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TURISMO DI PROSSIMITÀ
COME CAMBIANO LE VACANZE DEGLI ITALIANI
L'ITALIA STA MUTANDO. SOCIETÀ, ECONOMIA, TURISMO INCLUSO, NON
SARANNO PIÙ COME PRIMA. COSA CI ASPETTA NEL PROSSIMO FUTURO?

L
a  Fase 2 dell'emergenza Covid ha visto pian

piano e tra mille difficoltà, tornare a una "nuo-
va normalità" che non è pensabile, in tempi

brevi, possa essere uguale al "prima" della pandemia.

Le varie attività hanno riaperto le porte e sorge l'im-

pellente imperativo di sostenere il nostro Paese non

solo per necessità ma anche per scelta responsabile.
Viaggiare e riscoprire l'Italia sarà un piacere per tut-
ti, inclusi coloro che avrebbero fatto viaggi all'estero,
aiutando cosi la nostra economia a ripartire. Secondo
i dati diffusi dall'Enit (Agenzia Nazionale Italiana del
Turismo - www.enit.it) ammontano al 40 % gli italiani
"esterofili" che resteranno in patria per le vacanze per-

mettendo un parziale recupero dei numeri in calo del
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Quale é la tua Destinazione Preferita?

TURISMO RESPONSABILE
Ecobnb è una community italiana dedicata al turismo respon-

sabile e a basso impatto ambientale prediligendo strutture se-

lezionate in base a caratteristiche di sostenibilità riconosciute
a livello europeo tra cui energia pulita, riciclo acqua piovana,

riduzione dei rifiuti, detergenti naturali e mobilità dolce. Dall'a-
griturismo (dove gustare cibo biologico) ai rifugi in montagna,

ITALIA

turismo degli stranieri verso il nostro Paese. Nei primi

quattro mesi del 2020 il traffico aeroportuale interna-
zionale verso l'Italia è diminuito del -64,8%, rispetto
al 2019 con un calo delle prenotazioni internazionali

(da giugno ad agosto) di -81,4 % (rispetto al -80,1%

della Francia e al -77,5% della Spagna). Diversamente
da Francia (25% in uscita) e Spagna (28% in uscita)
avendo l'Italia un numero pari al 40% ha un potenzia-

le maggiore nella sostituzione dei viaggi in uscita con
viaggi domestici prefigurando una prospettiva miglio-
re rispetto agli altri due Paesi in oggetto. D'altronde
l'Italia è "un libro" che non si finisce mai di leggere tan-

to è ricco di pagine, storie e immagini e un turismo di

prossimità che sia nella propria regione o nel resto del

LA PANDEMIA HA RESO ANCORA PIÙ
EVIDENTE COME SIA FONDAMENTALE

PRENDERSI CURA DEL NOSTRO

PIANETA POICHÉ INQUINAMENTO,

SOVRAFFOLLAMENTO, SPRECO E

CATTIVO USO DELLE RISORSE SONO STATI

PRESUMIBILI COFATTORI DEL DIFFONDERSI

DEL VIRUS. ED E PALESE COME IL LOCKDOWN
ABBIA FAVORITO UN ABBASSAMENTO

DEGLI INQUINANTI TRA CUI PARTICOLATI E

BIOSSIDO D'AZOTO RENDENDO PIÙ PULITA

L'ARIA CHE RESPIRIAMO.

agli alberghi diffusi, nei borghi, fino alle case sull'albero, alle yur-

ta o agli igloo, per un'economia verde che rispetti sia l'ambiente

sia le comunità locali. Sono tante le proposte per una vacanza
in armonia con la natura da scegliere sul sito www.ecobnb.it:
dal nord al sud della penisola e sulle nostre bellissime isole con

prezzi scontati (vedere offerte speciali).
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Paese, non può che regalare emozioni sempre nuove.
Ma come saranno le vacanze degli italiani in questo
anno così particolare? Locali, sostenibili e flessibili con
una destagionalizzazione maggiore rispetto al passa-
to. Secondo un sondaggio di Ecobnb, la communi-
ty del turismo sostenibile (www.ecobnb.it), infatti, il
43% degli intervistati ha previsto di andare in vacanza
quest'estate, mentre il 30% non ha ancora deciso, il
16% ipotizza l'autunno, e il 3% l'inverno. Le destina-
zioni privilegiate sono quelle vicino casa, o comun-
que raggiungibili in auto e meno affollate, con grande
attenzione ai borghi, al turismo rurale, alla montagna
e al mare evitando località troppo inflazionate. Le ri-

chieste maggiori sono per appartamenti con angolo
cottura e, dove possibile, piscina, per godere della bel-

lezza della natura, dell'aria aperta, dopo la costrizione
al chiuso del lockdown, pretendendo al contempo un
certo grado di sicurezza e il distanziamento sociale.

Sicurezza è sinonimo di sanificazione e igie-
ne. La paura più grande di chi vuole tornare a muover-
si e viaggiare è proprio questa. Una esigenza esplosa
in quest'epoca Covid ma che sarebbe poi cosa buona

se restasse come una norma acquisita e dunque par-

te della normalità. «Nella Fase 2 dell'emergenza Coro-
navirus dobbiamo favorire la ripartenza mettendo in
atto tutte le precauzioni possibili per assicurare l'igie-
nizzazione degli alloggi, a garanzia sia degli ospiti sia
dei proprietari» commenta Stefano Bettanin, presidente
di Property Managers Italia «per questo abbiamo mes-
so a punto un protocollo di pulizia sicuro, certificato e

A sinistra,
Stefano
Bettanin,
presidente di
Property Ma-
nagers e Ceo
di Rentopo-
lis. A destra,
Marco Italia,
business
development
executive di
Properly.

UN "RICORDO" CHE NON PUÒ MORIRE

La storia dell'Associazione Unione Ristoranti del
Buon Ricordo (buonricordo.com), è consolidata e glo-
riosa. A una felice idea di Dino Villani, uomo di cultura e
maestro indiscusso della comunicazione integrata in Italia, si
associò un gruppo di ristoranti di qualità con l'obiettivo di ridare notorie-
tà e prestigio alle tante espressioni locali della tradizione gastronomica
italiana, a quell'epoca poco valorizzata. Era la primavera del 1964. Chi si
associava assumeva l'impegno di praticare una linea di cucina tipica del
territorio e di tenere sempre in carta "una specialità" che ne doveva es-
sere la rappresentazione più rigorosa ed esemplare. A chi gustava quella
specialità veniva donato un piatto che la raffigurava, decorato a mano da-
gli artigiani delle Ceramiche Solimene di Vietri (Città della ceramica), che
doveva appunto costituire il "buon ricordo" di un'esperienza unica a tavo-
la, da non dimenticare. Oggi, il piatto viene regalato a chi degusta il Menù
del Buon Ricordo, che ciascun ristorante propone mettendo in tavola l'es-
senza stessa della sua terra. «Il mondo nel breve termine di qualche mese
é cambiato. La ristorazione é stato azzerata. Il Buon Ricordo, consape-
vole di quanto accaduto, riparte facendo leva sulle nostre famiglie, sulla
tradizione che ci accompagna da 56 anni. I nostri locali dovranno essere
visti, ancora una volta di più, come un sicuro approdo per chi non voglia ri-
nunciare ai piaceri della vita. Le emozioni che regaleremo ai nostri clienti
saranno ancora più intense. Il nostro marchio di fabbrica sarà la cucino
di famiglia preparata in sicurezza con i prodotti più veri e rinnovata per
renderla ancora più appetibile e invitante» dice Luciano Spigaroli, segre-
tario generale operativo dell'associazione nonché proprietario del risto-
rante Cavallino Bianco di Polesine Parmense. «È anche ovvio che dopo
quanto accaduto, lo gente abbia timore di andare al ristorante. Molto
spesso però non si pensa che le prime persone che terranno maggior-

mente alle norme sanitarie e alla sicurezza del lavoro saranno proprio
i ristoratori. Alla fine noi saremo quelli, con le nostre famiglie, che tra-
scorreremo più ore di tutti nei locali. Per questo le norme sopra men-
zionate saranno messe al di sopra di ogni altra cosa. La fiducia é una
cosa seria. La si conquista con il lavoro e la professionalità giornalieri,
non con ipotesi preventive e proclami. Purtroppo come Unione Risto-
ranti del Buon Ricordo, al momento, non siamo messi nelle condizioni di

svolgere la nostra missione legata al Turismo Enogostronomico. Alcuni
di noi apriranno lo stesso nei prossimi giorni per assicurare un servizio
necessario in alcune zone, mentre molti aspetteranno tempi migliori».
Anche andare al ristorante, per quanto concesso dalla capacità di spe-
sa, per tantissimi esigua in questo momento, è un modo per non far mo-
rire un comparto importante del nostro Paese: la ristorazione.
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IL BONUS VACANZE, PREVISTO ALL'ARTICOLO 183 DEL DECRE
FAMIGLIA. PER LE SPESE DI SOGGIORNO PRESSO ALBERGHI,
TURISTICI, SOSTENUTI ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL 2020.

verificabile. Le strutture extra-ricettive, ancora di più in
questo periodo, garantiscono pulizia, privacy e sicurez-
za». Property Managers (www.propertymanagersitalia.
it) è l'Associazione Nazionale di categoria del Turismo
Residenziale che rappresenta più di 600 aziende ita-
liane e per il protocollo si è affidato a Properly (www.
getproperly.com/it) azienda che si occupa della gestio-
ne delle case vacanza: le pulizie sono commissionate a
professionisti e le regole che gli addetti devono rispet-
tare dopo ogni check out sono rigide e dettagliate, am-
biente per ambiente. Inoltre è prevista la possibilità di
condividere informazioni con l'ospite dove si indica l'ora
dell'ultima pulizia, la persona che ha effettuato il lavoro
e il protocollo utilizzato. Gli operatori avranno a disposi-
zione panni in cotone o microfibra, soluzioni alcoliche al
70%, tre secchi, uno spray igienizzante a prova di colore
per i tessuti, dovranno lavarsi le mani, indossare guanti
e disinfettare il proprio cellulare a ogni uso. Durante le
pulizie dovranno igienizzare interruttori della luce, mani-
glie, ringhiere, termostati, tastiere, schermi touch screen,
pulsanti degli elettrodomestici, chiavi, areare le stanze.

Il vigilius mountain resort di Lana,
a due passi da Merano, ha deciso
di ripartire e nel pieno rispetto
delle normative relative all'emer-
genza Coronavirus riapre le sue
porte. Niente auto, niente via e vai
di persone, niente rumori, estesi
spazi all'interno di un complesso
posto a 1.500 metri sopra il livello
del mare. Una location comple-
tamente immersa nella natura,
disegnata dall'archistar Matteo
Thun e impreziosita dalla cucina
dello chef Filippo Zoncato. Stanze
senza televisore e insonorizzate,
aria incredibilmente pulita e una
vasta possibilità di attività fisiche
e mentali prive di qualsiasi tipo di
rischi. Anche a tavola. Via il buffet
sostituito dal servizio al tavolo,
picnic con cestini pieni di preliba-
tezze e cene romantiche apparec-
chiate sul "tavolo nel bosco" (Mon-
te San Vigilio, Lana, Alto Adige; tel.
0473556600 www.vigilius,it).

14 ITALIA

TO RILANCIO, à UN CONTRIBUTO FINO A 500 EURO, PER
BED & BREAKFAST, AGRITURISMI, CAMPEGGIO VILLAGGI

In cucina particolare attenzione è rivolta al frigorifero, le
suppellettili dovranno essere lavate in lavastoviglie, nel
soggiorno non dovranno essere dimenticati cuscini, tap-
peti, poltrone, divani. In camera il letto dovrà essere fatto
con lenzuola igienizzate, nel bagno ogni superficie an-
drà pulita accuratamente, dall'asciugacapelli ai rubinetti.
Tra il check-out e il check-in sono previste almeno 4 o
5 ore, proprio per permettere l'igienizzazione completa
della casa. L'Associazione sta poi preparando un nuovo
progetto che dovrebbe essere operativo da luglio, Una
casa per gli Italiani: appartamenti e ville saranno messi in
affitto a prezzi simbolici per venire incontro al dissesto
economico in cui sono cadute molte famiglie italiane. In
più con Spesa Amica, si potranno ricevere a domicilio
(con consegna gratuita) prodotti freschi a chilometro
zero, un modo per fornire un servizio ai clienti e aiutare
le aziende agricole del territorio.

A tutelare la salute degli ospiti degli alberghi
sono, invece, le Linee guida per la riapertura delle At-
tività Economiche e Produttive del Dpcm 17 maggio
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2020 che si applicano alle strutture ricettive e agli
agriturismi. I gestori dovranno provvedere a un'ade-
guata informazione, in lingue diverse; garantire il di-

stanziamento sociale in tutte le aree comuni e preve-

dere dei percorsi differenziati per l'entrata e l'uscita
delle persone; la reception e la cassa dovranno essere
dotate di schermatura antidroplet e favorire modalità
di pagamento elettroniche con prenotazioni online
e check-in/check-out automatizzati, ove possibile,
con pulizia dell'area di lavoro alla fine del servizio da
parte dell'addetto al ricevimento; potrà essere rile-
vata la temperatura e impedire l'accesso in caso che
sia maggiore di 37,5 °C; gli ospiti dovranno sempre
indossare la mascherina mentre il personale dipen-
dente è tenuto all'utilizzo della mascherina sempre
quando in presenza dei clienti e comunque in ogni
circostanza in cui non sia possibile garantire la di-
stanza interpersonale di almeno un metro; assicurare
un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'i-
giene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie
postazioni all'interno della struttura, promuovendone
l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del persona-
le dipendente; ogni oggetto fornito in uso dalla strut-
tura all'ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo

di ogni utilizzo; l'uso degli ascensori dovrà essere
tale da consentire il rispetto della distanza interper-
sonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali
deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo
familiare/gruppo di viaggiatori. Grande attenzione
anche ai sistemi di areazione con precise norme per
l'uso, la manutenzione e la sanificazione. Ovviamen-
te si farà più attenzione, nel momento di prenotare
la propria vacanza, anche alla garanzia che le norme
siano applicate e rispettate e si preferiranno quelle
strutture che possono garantire maggiore spazio e
relativo distanziamento che, in caso di piccoli borghi,
spesso sono proprio gli agriturismi.

Esiste, però, anche un altro tipo di turismo
che merita di essere considerato: il Turismo Termale.
In Italia abbiamo ricchezza di acque dalle proprietà
curative che danno ristoro e benessere allo spirito e,
soprattutto, coadiuvano i processi di cura, guarigione
e prevenzione, un potenziale da non sottovalutare sul
fronte della salute pubblica. Proprio in questo momen-
to, infatti, la prevenzione è quanto mai importante, ba-
sti pensare alle cure termali inalatorie che permettono
di migliorare il sistema respiratorio minato dal virus.

CHI HA VIAGGIATO IN ORIENTE SA CHE LE MASCHERINE SONO IN USO DA DECENNI IN QUEI PAESI. USATE SOPRATTUTTO
PER NON PASSARE AGLI ALTRI MAGARI UN RAFFREDDORE. SEGNO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE (ALMENO SOTTO
QUESTO ASPETTO). OGGI ANCHE L'OCCIDENTE DEVE ADOTTARE QUESTO NUOVO STILE DI VITA CHE PUO TRASFORMARSI
IN UNO STILE DI MODA. IL NOSTRO SAPER FARE ITALIANO IN QUESTO CAMPO POTREBBE LANCIARE NUOVI MOOD CHE
UNISCANO TENDENZA E SALUTE E APRIRE A NUOVE POSSIBILITÀ, ITALIANE, Dl BUSINESS.

LA APP ECONOMY DISEGNERÀ L'ECONOMIA DEL PROSSIMO FUTURO

L'igiene da oggi sarà sempre di più un diritto/dovere recipro-
co per clienti e ristoratori. Perché questo possa avvenire si
dovranno fare dei cambiamenti. Alcuni complementi prima
scontati diverranno appannaggio del vintage. Pensiamo
ai menù cartacei, difficili da disinfettare se non imbustati
nell'orribile plastica, alle oliere o salatiere, che si useran-
no solo a casa. Nel nuovo mondo basterà inquadrare un Qr
Code per leggere un menù e scaricare un'app per ordinare e
pagare. Tutto ciò che può essere toccato di continuo da tan-
te persone come le maniglie di porte d'ingresso o dei bagni
saranno sostituite da sistemi automatizzati. I bagni saranno
finalmente puliti , tutti e non solo quelli di gestioni più virtuo-
se (obbligo dei gestori e obbligo soprattutto degli avvento-
ri). Tutto questo avrà dei costi e non tutte le realtà potranno

permetterselo per motivi economici o logistici. Vinceranno
quelle che riusciranno a fornire servizi sempre più adeguati
al mondo che si trasforma. LApp economy amplierà anche il
gap generazionale tra i nativi digitali e quelli che alle nuove
tecnologie fanno resistenza. Ma è storia di sempre quando
il nuovo inizia il vecchio fa fatica a mettersi al passo. Per far
fronte alle norme di distanziamento e di capacità numerica
d'accoglienza esploderà anche il delivery che necessiterà
però di una strategia e una strutturazione del servizio: dall'or-

ganizzazione della cucina, al packaging normato dalla legge
e accattivante fino a un'app funzionante e un sistema di con-

segna idoneo a mantenere il cibo al giusto grado di tempera-
tura. Non sarà facile ma i primi che offriranno questo nuovo
approccio saranno sicuramente avvantaggiati a "giocare" la
partita della ripartenza. Come potranno convivere tradizione
e innovazione? Attraverso la qualità, l'attenzione alle risorse
locali e alla sapienza gastronomica degli chef. Riscoprire l'I-
talia - noi lo facciamo da anni ma molti in questi ultimi mesi se
ne sono fatti vessillo improvvisandosi paladini del tricolore
- passa anche dal riscoprire da parte dei ristoratori, le eccel-
lenze e i prodotti locali. Ci auguriamo che questo momento
possa far capire a ogni livello e a tutti gli attori del turismo
che è necessario fare squadra e smetterla con i campanilismi,
soprattutto nelle realtà più piccole. In un ristorante di Ascoli
Piceno, ad esempio, dovremmo trovare l'olio prodotto in zona

tosi come la carne o la verdura e anche l'acqua. Oltre a far vi-
vere le economie agricole locali il menù a Km0 è anche una
lettura gastronomica di un luogo che si imprime nel palato e
nella memoria (oltre che a ridurre l'inquinamento dovuto aí
trasporti e quindi ai particolati e al biossido di azoto). La pan-
demia ci ha insegnato una cosa su tutte: che può accadere e
può riaccadere. Dobbiamo essere preparati. Dobbiamo avere
più responsabilità civile e sociale. Perché nessuno vuole più
piangere le migliaia di persone care scomparse a causa di un
virus, sì, ma anche di un approccio alla vita improntato su un
sistema di valori che ha rivelato la sua fallacia.
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FACCE TRICOLORI
Questo il nome delle mascherine prodotte dall'azienda Rimat che ha
riconvertito la propria produzione per realizzare il necessario stru-
mento da impiegare contro la diffusione del Covid 19. Le mascherine
sono sia bianche (linea Classica) sia colorate (linea Summer) e confe-
zionate secondo l'art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, ossia
impiegabili nel distanziamento sociale ma non per uso ospedaliero.
Prodotte in doppio strato di cotone 100%, idrorepellente e antibat-
terico, certificato idoneo al contatto con la pelle, sono state studiate
anche per i bambini e si possono acquistare sul sito www.foccetrico-
lori.it. Per l'estate, poi, una novità: la Pochette, completa di masche-
rina, custodia con zip e moschettone in metallo e spray igienizzante
(da 50 ml, la miscela contiene il 70% di soluzione alcolica denaturata
di tipo A ed è quindi adatto per la sanificazione delle mascherine). Ii
prezzo della Pochette è di 13, 50 euro per la Classica, 14 euro per la
Summer e 15,90 euro perla Summer+ (che include il ferretto stringi-
naso anti appannamento occhiali).

Molti prestigiosi centri, convenzionati con il Servizio
Sanitario Nazionale hanno subito, come tutti gli altri,
un duro colpo per via del blocco avvenuto proprio nel
periodo di alta stagione. Ora il settore è ripartito met-
tendo in campo ogni dote di resilienza. «lo le guerre
le ho viste solo in televisione oppure le ho vissute nei
racconti dei miei nonni, perché non sono di quella ge-
nerazione. La mia generazione la sua guerra inizia a
combatterla ora» ci dice Marco Maggia, amministra-
tore di Ermitage Be/Air - Medical Hotel di Abano Ter-
me e Vice Presidente Nazionale di Federterme «dopo
quasi 100 anni di storia e dopo 4 generazioni di alber-
gatori termali ad Abano ci siamo trovati spiazzati da
una situazione che nessuno poteva immaginare. Ora si
riparte. Con sacrificio e buon senso e tutta la creatività
di cui siamo dotati per trasformare le parole: sanifi-
cazione, distanziamento, protezione e prevenzione in
nuovi servizi ricettivi, nuovi servizi termali, nuovi mo-
menti di benessere. Re-inventati, rinnovati ma che si-
ano ancora piacevoli per il cliente, magari perché più

A fianco, l'Er-
mitage Bel Air:
a sinistra, at-
trezzatura per
il bagno, nella
piscina terma-
le interna, per
disabili e per
chi ha ridotte
capacità mo-
torie; a destra,
misurazione
metabolica e
l'applicazione
dei fanghi
terapeutici.
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faccetricolori

{
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lenti, più individuali, più discreti e - perché no? - anche
più esclusivi. È una sfida che voglio vivere insieme a
tutti coloro che lavorano con me, i miei ragazzi». «L'Er-
mitage non è solo un luogo di vacanza, ma anche un
luogo dove riscoprire il meglio di se stessi, per diven-
tare ancora migliori» spiega ancora Marco Maggia che
ha fatto dell'accessibilità senza limiti e dell'inclusione
la bandiera dell'hotel, adeguando accoglienza, servizi,
assistenza e proposte relax alle esigenze di disabili e
Over 65 «tornando a vivere con gli altri in modo rispet-
toso e sicuro, ma inclusivo e accessibile. Imparando un

nuovo stile di vita capace di favorire la prevenzione
delle principali malattie connesse con l'invecchiamen-
to e il rischio cardiovascolare. Condividendo i valori di

un albergo che ha deciso di eliminare tutte le barriere:
non solo quelle che dividono la salute dal turismo e le
terme dalla medicina specialistica, ma anche le barrie-
re che hanno sino ad oggi diviso le persone, pensando
che benessere, prevenzione e riabilitazione non potes-
sero convivere in un'unica struttura». ■
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ESTATE ALLE TERME?

Perché no? Contrariamente a quanto avviene per il mare o la
montagna, l'estate è una stagione conveniente per le località
termali. All'Ermitage Bel Air - Medical Hotel ad Abano Ter-
me - che ha messo anche a punto interessanti pacchetti - si
trascorrono le giornate fra bagni di sole nel verde del parco,
nuotate nelle piscine termali, cibo sano e goloso, attività fisi-
ca e relax, passeggiate e pedalate con le bike a disposizione
degli ospiti nell'incantevole cornice del Parco dei Colli Euge-
nei. Atmosfere rilassanti, grandi spazi anche per le famiglie
con bambini (che magari possono ritrovarsi anche con i non-
ni, per passare insieme le vacanze), privacy e sicurezza per
tutti. Le 3 sorgenti d'acqua termale dell'hotel alimentano di
calde acque benefiche le piscine interne ed esterne, nonché
le vasche di stagionatura dei fanghi che per le loro proprietà
antalgiche e antinfiammatorie sono alla base dei trattamenti
terapeutici che si possono comodamente fare nello stabili-
mento termale interno. Chi lo desidera, può quindi dedicarsi
al miglioramento della propria forma e - se necessario- alla
cura di grandi e piccoli problemi di salute, grazie all'ampia
gamma di cure termali, accessibili con credenziali del SSN e,
quindi, rimborsabili. Mai come oggi è attuale il principio Alla
salute si pensa in vacanza che la famiglia Maggia, proprie-
taria da 4 generazioni dell'hotel, ha posto alla base della sua
filosofia e del suo lavoro, scegliendo una decina di anni fa di
arricchire la tradizionale offerta termale con la creazione del
primo Medical Hotel in Italia. E così offre ai propri ospiti be-
nessere e relax attraverso un'ampia gamma di cure termali,
trattamenti di remise en forme e servizi innovativi comple-
tamente accessibili. Proposte arricchite dai risultati di una
costante ricerca effettuata con importanti istituti italiani
e stranieri, sotto la guida di studiosi di fama internazionale.
Inoltre, il suo Centro medico-specialistico di Riabilitazione
e Medicina Fisica, struttura di eccellenza unica nel suo gene-
re, coniuga i benefici di una rilassante vacanza termale con i
migliori risultati ottenibili sul piano della riabilitazione in am-
bito ortopedico e neurologico. Particolarmente efficaci sono
i programmi di dimagrimento equilibrato e stabile effettuati
sotto controllo medico. Trattandosi, poi, di un Medical Hotel

totalmente accessibile, l'Ermitage ha sempre tenuto in pri-
missimo conto igiene e sicurezza. Alla luce del post pandemia
ha comunque introdotto ulteriori accortezze. Per proteggere
al meglio i propri clienti la capacità ricettiva è stata ridot-
ta al 50% e vengono rispettate in modo restrittivo tutte le
normative vigenti sulla sicurezza. Gli ambienti comuni sono
quotidianamente sanificati grazie a innovativi sistemi di
ozonizzazione, utilizzati anche nelle camere - dotate tutte di
balcone o giardino privato - ad ogni cambio cliente. I disposi-
tivi di protezione individuale vengono forniti gratuitamente a
tutti gli ospiti perché possano avvicinare gli operatori, duran-
te i trattamenti, in totale tranquillità e sicurezza. Il corretto
distanziamento è, inoltre, garantito dalle grandi dimensioni
degli ampi saloni dei resort, immerso nel verde, dell'elegante
sala ristorante in stile liberty, dei giardini dove fare salutari
bagni di sole e dei 1.000 mq delle piscine termali. Il relax della
vacanza e la cura della salute sono tutelati da un team di me-
dici specialisti e terapisti altamente qualificato. La presenza
medico infermieristica continuativa è un elemento essen-
ziale per accudire la salute e il benessere di tutti gli ospiti,
di qualunque età essi siano, anche affetti da piccole o gravi
limitazioni della capacità di movimento. L'Ermitage ha fatto
dell'accessibilità senza limiti la sua bandiera, adeguando acco-
glienza, servizi, assistenza e proposte relax alle esigenze di di-
sabili e Over 65: è stato perciò premiato come miglior albergo
italiano nell'accoglienza degli ospiti con deficit o disabilità mo-
torie e in quella riservata ai Senior ai Village For All Awards,
gli Oscar dell'accessibilità. Accessibile in tutte le accezioni,
l'hotel garantisce una vacanza tagliata su misura anche a chi
ha sempre pensato di dovervi rinunciare, quali ad esempio i
portatori di handicap, i senior e le famiglie con bambini specia-
li, colpiti da gravi problematiche di salute. All'Ermitage si può
usufruire dei Programmi Global Care (per gestire tutte le fasi
di trattamento Prima, Durante e Dopo l'intervento chirurgico)
nell'ambito della Chirurgia Ortopedica in collaborazione con
Casa di Cura Giovanni XXIII (Ermitage Bel Air - Medical Hotel;
Via Monteortone, 50, Abano - Teolo, Padova; tel. 049 866 8111
- www.ermitogeterme.it - www.medicalhotet.it).
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