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L'Ermitage Bel Air
è il primo Medical Hotel

Tre sorgenti di acqua termale
alimentano le piscine. Ampia
gamma di cure rimborsabili
con il servizio sanitario

wkwfmam «Alla salute si pensa in
vacanza» è il motto del primo
Medical Hotel in Italia, l'Ermi-
tage Bel Air di Abano Teolo
(Pd), che offre agli ospiti un'am-
pia gamma di cure termali, trat-
tamenti di remise en forme e
servizi innovativi. Il suo Centro
medico-specialistico di Riabili-
tazione e Medicina Fisica co-
niuga i benefici di una vacanza
termale con i migliori risultati
ottenibili sul piano della riabili-
tazione in ambito ortopedico e
neurologico. L'estate è una sta-
gione al top per le località ter-
mali. All'Ermitage si trascorro-
no le giornate fra bagni di sole
nel verde del parco, nuotate
nelle piscine termali, attività fi-
sica e relax, passeggiate e peda-

late con le bike nella cornice del
Parco dei Colli Eugenei. Atmo-
sfere rilassanti, grandi spazi an-
che per le famiglie con bambini,
privacy e sicurezza per tutti. Le
3 sorgenti d'acqua termale del-
l'hotel alimentano di calde ac-
que benefiche le piscine inter-
ne ed esterne e le vasche di sta-
gionatura dei fanghi dalle pro-
prietà antalgiche e antinfiam-
matorie, alla base dei tratta-
menti terapeutici che si posso-
no fare nello stabilimento ter-
male interno.
Ampia la gamma di cure ter-

mali, accessibili con credenzia-
li del Servizio sanitario nazio-
nale e quindi rimborsabili.
L'Ermitage è stato anche pre-
miato come miglior albergo ita-
liano nell'accoglienza degli
ospiti con deficit o disabilità
motorie e in quella riservata ai
Senior ai «Village For All Awar-
ds», gli «Oscar dell'accessibili-
tà». Per informazioni: tel. 049
8668111, www.ermitageterme.

Parchi, lama e vette
Rema a misura
di bimbi e ~la
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