
.

1

Data

Pagina

Foglio

11-10-2020
36il Giornale

TERME EUGANEE

All'Ermitage Bel Air—Medical Hotel
per prendersi cura della propria salute

Elena Pizzetti

■ Una settimana di immersione nell'autentico mondo termale
italiano per prevenire l'invecchiamento osteoarticolare e raffor-
zare il sistema immunitario standosene comodamente in vacan-
za. >J possibile all'Ermitage Bel Air - Medical Iotel  di Monteorto-
ne (vicinissimo ad Abano), prestigioso resort termale 4 stelle
dotato di centro Termale, Ambulatorio Specialistico di Riabilita-
zione e Medicina Fisica, di una elegante piscina interna e di una
immensa distesa di acqua termale esterna. Lo staff medico spe-
cialistico garantisce soggiorni riabilitativi per traumi e interventi
chirurgici, assicurando rapidi tempi di recupero grazie alla valo-
rizzazione delle naturali proprietà antinfiammatorie e antalgi-
che delle acque termali. Una cura naturale, che si rivela efficace
anche nella prevenzione dell'invecchiamento articolare e nella
correzione di errati stili di vita. In totale sicurezza: l'hotel adotta
il protocollo Terme Sicure redatto da Forst, la Fondazione per la
ricerca scientifica termale, provvedendo alla sanificazione di
tutti gli ambienti con ozono, al monitoraggio dello staff, al di-
stanziamento, alla rilevazione della temperatura, ai dispositivi
di sanificazione e protezione. La struttura dispone di tre sorgen-
ti termali di acqua salso-bromo-iodica che, dopo un lungo viag-
gio sotterraneo, sgorga tra i 72 e gli 82 gradi. Il fango è argilla
locale bio-termale maturata in acqua termale per 60 giorni, du-
rante i quali si arricchisce di elementi derivanti dal metabolismo
della flora delle microalghe, acquisendo le caratteristiche chimi-
co fisiche che lo rendono terapeutico. Il principio attivo antalgi-
co e anti-fiammatorio è stato isolato presso l'Istituto Mario Ne-
gri e protetto da un brevetto europeo. Non solo amico delle ossa:
evidenze scientifiche dimostrano che l'esposizione ad acque,
fanghi e vapori termali, ha effetti positivi anche sulla risposta del
sistema immunitario. Un tema quanto mai attuale al tempo del
Covid-19. Una settimana in pensione completa con visita medi-
ca, 5 fanghi termali seguiti da bagno con ozono e massaggio: a
partire da 920 euro con la gratuità di 5 inalazioni, sconto di 100
euro con presentazione di impegnative SSN, e possibilità di
fruire del bonus vacanze 2020. Info: www.ermitageterme.it.

Purnui radtluppia:
daVeri3; , C.rrcg,,,

lìrmxl2021

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
1
1
0

Quotidiano


