
CENTRO MEDICO POLI SPECIALISTICO 
DI RIABILITAZIONE E MEDICINA FISICA

Residenza alberghiera protetta e accessibile. 

Carta dei servizi Sanitari

Nel primo albergo medicale italiano. 
Un nuovo modello di sanità,

totalmente integrato e inclusivo.

Abano Terme - Località Monteortone



Medical Hotel® rappresenta una soluzione terapeutica efficace 
a bisogni di salute crescenti non serviti adeguatamente da 
altri presidi sanitari. I seguenti obiettivi definiscono la nostra 
vocazione:

 n Realizzare un servizio di medicina specialistica qualificato, 
dedicato a prevenzione e riabilitazione, integrando le 
migliori competenze sia dell’assistenza sanitaria che 
dell’accoglienza alberghiera.

 n Tutelare la salute in modo pieno ed efficace senza dividere 
le persone tra vecchi e giovani, sani e ammalati, abili e 
disabili.

 n Creare nuovi spazi di vita, accessibili a tutti, per superare 
gli attuali limiti dell’offerta socio-sanitaria e assistenziale 
del nostro paese, migliorando la qualità della vita dei 
nostri ospiti.

Marco Maggia, 
CEO, Ermitage 
Medical Hotel. 
Vice presidente 
nazionale FEDERTERME. 
Federazione Italiana 
delle Industrie 
Termali.

In 15 anni di intenso lavoro, un’idea ambiziosa è divenuta una 
realtà. Integrazione dei servizi sanitari e inclusione sociale 
sono gli elementi innovativi di questa esperienza. Principi 
che Medical Hotel® ha trasformato in un sistema concreto 
e operativo, oggi riconosciuto dalle principali assicurazioni 
italiane ed europee.

PREMESSE 
Medicina integrata e ospitalità inclusiva.
Un’idea divenuta realtà.

AUTORIZZAZIONI SANITARIE
Ai sensi della l.r. 22 del 16/08/2002 Regione del Veneto
Centro medico poli-specialistico privato di riabilitazione e medicina fisica.
Aut. Nr. 18729/2019. Direzione sanitaria: Dr. Simone Bernardini.
Stabilimento termale convenzionato con il SSN
Aut. Nr. 15023/2019. Direttore sanitario Dr. Alberto Dattilo

QUALITA’ DEI SERVIZI SANITARI
Sistema di controllo della qualità certificato
UNI EN ISO 9001 TÜV Profi Cert Nr.731003087
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 n PARTNER DEI PRINCIPALI FONDI ASSICURATIVI EUROPEI  

 n LA SICUREZZA DI UN CENTRO MEDICO 
POLI-SPECIALISTICO.
Altamente qualificato, specializzato nella medicina fisi-
ca riabilitativa.

 n IL SUPPORTO DI UNA RESIDENZA 
ALBERGHIERA PROTETTA.
Totalmente accessibile, dotata di assistenza infermie-
ristica, H24.

 n LA COMODITA’ DI UN SISTEMA COMPLETO 
DI SERVIZI ALLA PERSONA. 
Totale integrazione tra l’area dell’assistenza medica e 
socio-sanitaria, l’hotel, le terme e il benessere.

 n MODALITÀ DI ACCESSO:
Secondo le necessità del paziente e della famiglia è 
possibile accedere ai nostri servizi sanitari in forma 
Residenziale (con soggiorno alberghiero). Semi-resi-
denziale (con camera di appoggio per il day hospital). 
Ambulatoriale.

L’INTEGRAZIONE 
In un grande resort termale un sistema di servizi 
totalmente integrati.

UN SISTEMA COMPLETO DI SERVIZI ALLA PERSONA
Per un approccio terapeutico multi-assiale integrato

Consulenza medico-specialistica multidisciplinare. 
Fisiatria,  
Ortopedia,  
Neurologia,  
Pneumologia,  
Cardiologia,  
Linfologia, 
Nutrizione,
Psichiatria.

Assistenza socio-sanitaria e infermieristica H24

Servizio di riabilitazione e medicina fisica.
In ambito motorio, neuro-motorio e cognitivo 
Fisioterapia individuale ed assistita,  
Terapie fisiche, 
Idrochinesi-terapia, 
Esercizio Fisico, 
Stimolazione Neuro Cognitiva, 
Logopedia, 
Supporto Psicologico.

Ospitalità alberghiera e benessere 
totalmente accessibili
Ispirate a principi di ‘Universal Design’.

Medicina termale in convenzione con SSN
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IL VALORE DELL’INCLUSIONE SOCIALE
Un setting terapeutico piacevole e confortevole capace di 
servire nello stesso luogo sia le esigenze di persone affet-
te da patologie invalidanti sia di persone autonome, ga-
rantisce ai primi il piacere di vivere con gli altri in modo 
gratificante, ai secondi la sicurezza di un alto livello quali-
tativo dell’accoglienza.

LA PREVENZIONE PER SENTIRSI MIGLIORI
L’unicità della nostra offerta è nell’essere disegnata per 
tutti. Un numero crescente di clienti, anche in assenza di 
deficit motori e patologie, ci sceglie per soggiorni relax o 
per prevenire le principali patologie connesse con invec-
chiamento e cattivi stili di vita, grazie a servizi sanitari qua-
lificati.

LA RIABILITAZIONE PER STARE MEGLIO
Siamo accanto alle persone più fragili nell’affrontare di-
sabilità e deficit funzionali. Realizziamo programmi per-
sonalizzati di riabilitazione fisica, individuale e assistita, 
per favorire un rapido ritorno alla vita attiva. Rispondiamo 
alle esigenze fisiche e psicologiche delle persone con una 
esperienza di ospitalità di livello alberghiero che è parte 
integrante del percorso di cura.

L’INCLUSIONE
Prevenzione e riabilitazione, 
i vantaggi di un’offerta per tutti.

Curarsi in un luogo accogliente e confortevole 
significa curarsi meglio.

ELETTO L’ALBERGO PIÙ ACCESSIBILE D’ITALIA
TTG Rimini V4All Awards, Vincitore nelle Categorie 

Mobility e Senior Citizen 2017-2018-2019-2020
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Grazie alle nostre competenze ogni anno più di 3500 per-
sone, senza alcun limite di età, trovano in ERMITAGE ME-
DICAL HOTEL una soluzione terapeutica innovativa, capa-
ce di rispondere in modo efficace al bisogno di:

 n Prevenzione  Informazioni pag. 6

 n Protezione  Informazioni pag. 8

 n Riabilitazione  Informazioni pag. 10

 n Elenco Prestazioni  Informazioni pag. 12

 n Esempi e costi di soggiorno Informazioni pag. 14

 n Continuità assistenziale Informazioni pag. 16 

PREVENZIONE
Per migliorare la performance e combattere l’insorgere di 
patologie ortopediche e cardio-vascolari connesse con:
- Invecchiamento
- Stress
- Sedentarietà
- Sovrappeso
- Cattivi stili di vita

PROTEZIONE
Per tornare a vivere con gli altri e conquistare una mi-
gliore qualità di vita in presenza di fragilità dovute a:
- Invecchiamento
- Patologie sistemiche, croniche e invalidanti

RIABILITAZIONE
Per superare rapidamente la fase post acuta in seguito a:
- Traumi e interventi chirurgici
- Frattura di femore. Protesica di anca, spalla e ginocchio
- Esiti di ospedalizzazione
- Esiti di Ictus
Per migliorare l’autonomia in presenza di:
- Sindromi complesse post Covid19
- Parkinson
- Patologie neurologiche croniche e invalidanti

L’INNOVAZIONE 
Il primo albergo medicale italiano, dal 2006 un 
modello unico.

I BISOGNI A CUI RISPONDIAMO
Salute e vita attiva senza più confini 
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Per prevenire le patologie sia dell’apparato muscoloscheletrico che del sistema 
cardio-vascolare valutiamo e misuriamo i principali fattori di rischio e persona-
lizziamo il percorso di cura, verificando costantemente e in modo oggettivo i 
risultati ottenuti; motivando ed educando le persone a cambiare il loro stile di 
vita in modo salutare e duraturo.

LA PREVENZIONE
Promuoviamo nuovi stili di vita 
secondo criteri di evidenza scientifica.

Consulenza medico specialistica
Cardiologica
Fisiatrica
Ortopedica
Pneumologia

Valutazioni e Check-up
ECG - ECO Cardio - Spirometria
Analisi ematochimiche
Misure Antropometriche
Impedenzometria
Misura diretta della capacità Aerobica
Valutazione Posturale

Trattamenti
Medical Fitness Individuale e Assistito
Fisioterapia Individuale e Assistita*
Alimentazione Personalizzata
Massoterapia muscolare distrettuale
Linfodrenaggio Vodder Original Methode
Servizi di medicina termale:
fango-balneoterapia e terapie inalatorie

*Con supporto individuale del terapista in 
vasca.

In assenza di documentazione fornita dal 
cliente, prima di definire il programma ria-
bilitativo, eseguiamo ECG e valutazione car-
diologica.

I SERVIZI DELL’AREA 
PREVENZIONE
L’educazione alla salute richiede 
conoscenza.

Un’efficace soluzione per:

 n Sindromi infiammatorie e dolorose 
dell’apparato osteo-articolare.

 n Dismetabolismi connessi con sovrappeso e 
sedentarietà.

 n Recupero dell’equilibrio psico-fisico 
compromesso da stress e cattivi stili di 
vita.

 n Riduzione di inestetismi dovuti a deficit 
linfatico e vascolare.

 n Miglioramento della performance aerobica 
e della risposta cardio polmonare.

 n Ritorno alle normali attività della vita 
quotidiana e consolidamento del  pieno 
recupero funzionale e psicofisico nell’esito 
di procedure terapeutiche di cardiologia 
interventistica in elezione.

Migliora lo stile Migliora lo stile 
di vita!di vita!
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 À Settimana Medical-Fit  & SPA 
Per la correzione di dismetabolismi
7 notti in pensione completa, 
ciclo di cure incluse.
COSTO TOTALE: da € 1740 a persona. 

 À Settimana Termale Dolce  
Per la prevenzione di artrosi, dolore 
e invecchiamento osteo-articolare 
7 notti in pensione completa, 
ciclo di cure incluse.
COSTO TOTALE: da € 920 a persona. 

 À Settimana Every Day Massage 
Per il benessere muscolare o 
linfatico e l’equilibrio psicofisico
7 notti in pensione completa, 
ciclo di cure incluse.
COSTO TOTALE: da € 900 a persona.

ESEMPI E COSTI DI SOGGIORNI
DEDICATI ALLA PREVENZIONE
Descrizione dei programmi a pag 14
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In presenza di fragilità, creiamo nuovi spazi di libertà dedicati alla gioia di vivere 
con gli altri in totale sicurezza per una vacanza protetta e inclusiva.

LA PROTEZIONE 
Accessibilità è abbattere le barriere 
che dividono le persone.

Assistenza medica e socio 
sanitaria
Sorveglianza Medica diurna       
Assistenza infermieristica H24       
Accompagnamento socio-sanitario 
individuale 

Il servizio di assistenza socio-sanitaria 
individuale è disponibile 24h al giorno. Nel 
rispetto della privacy e delle esigenze del 
cliente è gestito ed addebitato secondo il 
piano di assistenza quotidiano definito per 
ogni ospite.

Accessibilità 
Oltre alle camere, tutti gli spazi comuni 
(salone, ristorante e piscine) e tutti 
i servizi terme e benessere sono 
pienamente fruibili dal motuleso.

Ausili*
Carrozzine       
Sollevatori       
Deambulatori 
Letti elettronici di tipo ospedaliero 

*Se prenotati prima dell’arrivo, tutti gli 
ausili, sono forniti gratuitamente.

I SERVIZI DELL’AREA 
DELLA PROTEZIONE
Sono i luoghi ad essere inadeguati 
mai le persone.

Un’efficace soluzione per:

 n Vivere una  vacanza termale ispirata a relax e 
benessere anche in presenza di disabilità motorie e 
funzionali croniche.

 n Il reinserimento sociale a seguito di acuzie 
invalidanti in pazienti stabili e stabilizzati.

 n Il ritorno alla vita “insieme” di nuclei famigliari in cui 
un soggetto presenta delle fragilità.

Recupera Recupera 
l’autonomia!l’autonomia!
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 À Un mese senza pensieri. 
Per il soggiorno sicuro del grande 
anziano autonomo - semiautonomo
28 notti in pensione completa.
COSTO TOTALE: da € 2720 a persona. 

 À Settimana Active Aging. 
Per deficit motori dovuti 
al solo invecchiamento
7 notti in pensione completa, 
ciclo di cure incluse.
COSTO TOTALE: da € 1140 a persona. 

 À Settimana Care Giver
Speciale a settimana Care Giver
per il famigliare o accompagnatore
7 notti in pensione completa.
COSTO TOTALE: da € 700 a persona. 

AUTONOMIA, IL RUOLO DEL CARE GIVER
Un’offerta completa permette di scegliere liberamente il ruolo da affidare 
al proprio famigliare e/o care giver.

Indipendenza Per soggiornare da solo e superare temporaneamente i problemi connessi con 
l’assistenza domiciliare.

Condivisione Per soggiornare insieme al care giver e godere di una vacanza protetta capace di 
dare sollievo a tutto il nucleo familiare.

Accompagnamento Per far partecipare il care giver al percorso di cura e imparare con lui 
nuove strategie di assistenza domiciliare.

ESEMPI E COSTI DI SOGGIORNI
DEDICATI ALLA PROTEZIONE

Descrizione dei programmi a pag 15
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Sin dalla prima richiesta di informazioni, assegniamo un case manager ad ogni 
ospite dell’area riabilitazione, per conoscere tutte le sue esigenze e poter perso-
nalizzare ogni momento del suo soggiorno riabilitativo.

LA RIABILITAZIONE
Rispondiamo alle esigenze fisiche e 
psicologiche di ogni cliente.

Consulenza medico specialistica
Fisiatrica - Ortopedica 
Neurologica  
Cardiologica-Pneumologica  
Linfatica-Nutrizionale       
Psichiatrica

Valutazioni e check-up 
ECG - ECO Cardio - Spirometria       
Valutazione Posturale-Analisi del 
movimento

Trattamenti
Fisioterapia Individuale e Assistita 
Idrochinesi terapia Individuale e Assistita 
Terapia Fisica Antalgica 
Rieducazione respiratoria 
Rieducazione neuro-motoria 
Alimentazione ottimizzata (disfagia/farmaci)       
Stimolazione neuro-cognitiva / Logopedia 
Linfodrenaggio manuale Vodder Original 
Method 
Bendaggio terapeutico multi-strato       
Supporto psicologico

Assistenza infermieristica

Modalità di accesso ai trattamenti
Residenziale. Semi-residenziale. Ambulatoriale

I SERVIZI DELL’AREA RIABILITAZIONE 
E MEDICINA FISICA 
Non solo fisioterapia ma un setting 
riabilitativo completo.

Un’efficace soluzione per:

 n Limitazioni della capacità di 
movimento connesse con 
l’invecchiamento

 n Frattura di femore e traumatismi

 n Post Acuzie Ortopediche. Esiti di 
Protesi di Anca, Spalla, Ginocchio

 n Patologie croniche di tipo 
Neurologico, Parkinson, Esiti di Ictus

 n Esiti di procedure terapeutiche di 
cardiologia interventistica in elezione

 n Linfedema primario, secondario ed 
esiti di trapianto linfonodale

 n Sindromi complesse Post Covid 19

Torna alla vita Torna alla vita 
attiva!attiva!
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 À Settimana Orthopedic Fisio. 
Per limitazioni della capacità moto-
ria dell’ambito ortopedico
7 notti in pensione completa, 
ciclo di cure incluse.
COSTO TOTALE: da € 1500 a persona. 

 À Settimana Neurologic Fisio. 
Per il trattamento riabilitativo inte-
grato del paziente neurologico
7 notti in pensione completa, 
ciclo di cure incluse.
COSTO TOTALE: da € 2080 a persona.

 À Settimana Lymphatic Rehab Active. 
Per il trattamento del Linfedema 
integrato con la riabilitazione in 
acqua termale
7 notti in pensione completa, 
ciclo di cure incluse.
COSTO TOTALE: da € 2560 a persona.

L’EFFICACIA DI UN APPROCCIO TERAPEUTICO RESIDENZIALE E MULTI-ASSIALE
I vantaggi del setting riabilitativo per un più rapido ritorno alla vita attiva.

Residenzialità e semi-residenzialità consentono di modulare correttamente l’intensità del 
trattamento, alternando fase attiva e passiva nella stessa giornata. Il supporto quotidiano 
dell’equipe medica multi-disciplinare risponde in modo specifico alle necessità e alle esigenze della 
patologia. L’integrazione di trattamenti riabilitativi e ospitalità alberghiera con le naturali proprietà 
terapeutiche e anti-infiammatorie dell’elemento termale (con riferimento sia alla riabilitazione 
individuale e assistita in acqua termale che alle terapie inalatorie) determina le condizioni migliori 
ambientali per limitare i disagi connessi con la disabilità del paziente oltre che per favorire una 
riduzione dei tempi di recupero.

L’ORIGINE DEL DEFICIT FUNZIONALE       
Competenze specificatamente dedicate ai tuoi bisogni.

 n Ortopedia. Traumi e interventi chirurgici
Nell’ambito delle post-acuzie ortopediche favoriamo una rapida de-
ospedalizzazione, eliminando il problema del trasporto quotidiano da e 
per i centri di riabilitazione tradizionali e sollevando sia l’assistito che la 
famiglia dai problemi connessi con la gestione domiciliare della disabilità.

 n Neurologia e patologie croniche di tipo sistemico 
La gestione del paziente neurologico beneficia sia delle condizioni 
ambientali che della multi-assialità del nostro trattamento. Un’equipe di 
neuro-psicologhe altamente qualificata provvede ad integrare il piano 
di riabilitazione motoria con un adeguato programma di stimolazione 
cognitiva. La consulenza nutrizionale permette infine di ottimizzare la 
dieta con la terapia farmacologica.

 n Linfologia. Linfedema primario e secondario
Nel trattamento del linfedema primario e secondario integriamo: 
alimentazione ottimizzata, supporto psicologico, esercizio fisico in acqua 
termale, con il drenaggio linfatico manuale e il bendaggio compressivo 
multistrato, eseguiti da operatori qualificati AIDMOV Associazione 
internazionale drenaggio linfatico manuale “Original Method 
Vodder”. La struttura è in grado di ospitare i pazienti post trapianto 
linfonodale autologo ed è accreditata dal centro linfedema di Milano.

 n Long Covid. Trattamento multi assiale di sindrome 
complesse post Covid19

ESEMPI E COSTI DI SOGGIORNI
DEDICATI ALLA RIABILITAZIONE
Descrizione dei programmi a pag 15
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AREA PREVENZIONE
Cardiologia, pneumologia, nutrizione e fitness
Visita medica di ammissione 60,00 €
Visita medico specialistica Dietologica 120,00 €
Visita medico specialistica Cardiologica 120,00 €
Elettrocardiogramma a riposo refertato 60,00 €
Ecocardiogramma 80,00 €
Check up Cardiologico
Visita specialistica cardiologica + ECG refertato 150,00 €
Visita specialistica cardiologica 
+ ECG refertato+ecocardiogramma

220,00 €

Visita medico specialistica pneumologica 120,00 €
Spirometria 60,00 €
Walking Test 60,00 €
Check up pneumologico
Visita specialistica pneumologica + Spirometria 150,00 €
Visita specialistica pneumologica + Spirometria 
+ Walking Test

200,00 €

Analisi ematochimiche di base 50,00 €
Test metabolico digitale 48,00 €
Analisi digitale della composizione corporea 26,00 €
Personal trainer 30' (cardio-fitness) 48,00 €
Personal trainer 30' in acqua termale (cardio-fitness) 52,00 €
Training autogeno 60' 96,00 €
Supporto psicologico 60' 96,00 €
Accesso al circuito cardio-fitness 30,00 €
Dieta individuale, Basil Plus, a settimana 100,00 €

Convenzione con il servizio sanitario nazionale: 
È possibile accedere a fango balneo terapia e terapie inalatorie 
a carico del SSN previa presentazione di impegnativa recante la 
diagnosi e pagamento del ticket se richiesto.

ELENCO PRESTAZIONI
Un sistema completo di servizi alla persona: 
consulenza medica, diagnostica e trattamenti, che 
risponde a precise esigenze sanitarie e assistenziali.

A seconda delle esigenze dei clienti e delle famiglie si può ac-
cedere ai nostri servizi in forma: 

Residenziale: abbinando la cura ad un soggiorno alberghiero 
in pensione completa da Euro 106 a persona al giorno.

Semiresidenziale: integrando la cure con una camera di ap-
poggio per day hospital e il libero accesso a palestra e piscine  
da Euro 60 a persona al giorno.

Ambulatoriale: limitando l’accesso ai soli trattamenti indivi-
duali previsti del piano di cura.
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AREA RIABILITAZIONE
Fisiatria, ortopedia, neurologia,  linfologia
Visita medico specialistica Fisiat. / Ortop. / Linf. 120,00 €
Visita di controllo specialistica 60,00 €
Fisioterapia individuale ed assistita 30' 48,00 €
Fisioterapia individuale ed assistita in acqua termale 30' 52,00 €
Terapie fisiche 30' (laserterapia, elettroterapia, 
ultrasuoni, ionoforesi, magnetoterapia)

48,00 €

Applicazione Argilla fredda 30,00 €
Infiltrazione intra-articolare (farmaco escluso) 48,00 €
Dose cortisone per infiltrazione 8,00 €
Hyalubrix (3 fiale) per infiltrazione 150,00 €
Hymovis (2 fiale) per infiltrazione 360,00 €
Bemerterapia 30' 48,00 €
Stimolazione neuro-cognitiva o supporto psicologico 60' 96,00 €
Logopedia 60' 96,00 €
Terapia occupazionale 60' 96,00 €
Analisi digitale del cammino (Gait Analisys) 48,00 €
Check up neuro motorio
Valutazione Robotica con indici Hunova® 100,00 €
Visita fisiatrica + valutazione Hunova® 180,00 €
Visita fisiatrica + valutazione Hunova® + Gait Analysis 200,00 €
Seduta riabilitativa individuale Hunova® 30' 80,00 €
Linfodrenaggio manuale terapeutico                                                     
"Vodder Original Method" 60'

96,00 €

Bendaggio terapeutico compressivo multistrato                              
post trattamento

48,00 €

AREA PROTEZIONE
Autonomia e inclusione
Assistenza infermieristica individuale                 l’ora 30,00 €
Disponibilità ausili gratuiti per la deambulazione

Servizi Terme e Benessere
Visita medica obbligatoria e assistenza durante la cura 60,00 €
Visita medica supplementare su richiesta 30,00 €
Fango con doccia e bagno termale ozonizzato 38,00 €
Massaggio di reazione 20' 38,00 €
Inalazioni ed aerosol 12,00 €
Aerosol con medicamento 15,00 €
Crema per il massaggio 15,00 €
Massaggio muscolare intensivo 30' 48,00 €
Massaggio drenante con bendaggio freddo 60' 68,00 €
Ciclo completo di 5 cure termali 440,00 €
Ciclo completo di 10 cure termali 820,00 €

Servizio parrucchiere ed estetista interno

- 13 -



 À Settimana Medical-Fit  & SPA 
Per la correzione di dismetabolismi
Soggiorno di 7 notti in pensione completa. 
Include: Visita di medicina generale per l’ammissione alle cure. 
Test metabolico, esami ematochimici e valutazione antropome-
trica. Consulto dietologico per la definizione del regime calori-
co giornaliero, 5 cure termali complete, fango-balneoterapia e 
massaggio di reazione, 5 sedute individuali con personal trainer 
o fisioterapista 30’, 1 seduta di training Autogeno, gym card per 
accesso al circuito cardio fitness. 
COSTO TOTALE: da € 1740 a persona. 
Include € 1100 di trattamenti sanitari detraibili. 
EXTRA: Valutazione cardiologica con ECG € 150. Valutazione 
pneumologica con spirometria € 150.

 À Settimana Termale Dolce 
Per la prevenzione di artrosi, dolore e invecchiamento 
osteo-articolare
Soggiorno di 7 notti in pensione completa. 
Include: ciclo di 5 cure termali: 1 visita medica di ammissione, 5 
Fanghi Termali, 5 Bagni Termali, 5 Massaggi di reazione 20’ minuti. 
COSTO TOTALE: da € 920 a persona. 
Include € 440 di trattamenti sanitari detraibili.

 À Settimana Every Day Massage 
Per il benessere muscolare o linfatico e l’equilibrio psicofisico
Soggiorno di 7 notti in pensione completa. 
Include: ciclo di 5 giorni con trattamenti: 1 visita medica di ammis-
sione + 5 Massoterapie 30’, 5 Inalazioni, gym card per accesso al 
circuito cardio fitness. 
COSTO TOTALE: da € 900 a persona. 
Include € 390 di trattamenti sanitari detraibili.

PROGRAAMI SOGGIORNO DEDICATI ALLA PREVENZIONEESEMPI E COSTI DI SOGGIORNO
Medicina integrata e ospitalità inclusiva
La salute comodamente in vacanza, per tutti.
A ognuno il suo soggiorno.

Accesso ai trattamenti
Al fine di giungere ad un risultato terapeutico ottimale è richie-
sta la collaborazione degli ospiti. Vi preghiamo di portare con 
Voi eventuali esami clinici recenti e l’elenco dei medicinali da 
voi assunti.

Tutti i programmi includono i seguenti servizi gratuiti previsti 
dal listino hotel: libero accesso alle piscine termali e ai corsi 
di acqua-gym, pilates, stretching. SPA KIT: accappatoio, telo 
piscina, cuffia, per la durata del soggiorno.
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 À Un mese senza pensieri. 
Per il soggiorno sicuro del grande anziano 
autonomo - semiautonomo
Soggiorno 28 notti in pensione completa. 
Include: Visita medica di medicina generale di ammissione, servi-
zio acque ristorante e frigo bar.
COSTO TOTALE: da € 2720 a persona. 
Include € 60 di trattamenti sanitari detraibili.
EXTRA: Assistenza socio sanitaria individuale €30 l’ora.

 À Settimana Active Aging. 
Per deficit motori dovuti al solo invecchiamento
Soggiorno 7 notti in pensione completa. 
Include: Visita medica di ammissione, Visita medico specialistica 
fisiatrica, ciclo di 5 giorni di riabilitazione di 30’ minuti al giorno: 5 
sedute di fisioterapia individuale e assistita in acqua termale o a 
secco a seconda delle necessità del cliente, gym card per accesso 
al circuito cardio fitness. 
COSTO TOTALE: da € 1140 a persona. 
Include € 470 di trattamenti sanitari detraibili. 
EXTRA: Assistenza socio sanitaria individuale €30 l’ora.

 À Settimana Care Giver
Speciale a settimana Care Giver per il famigliare o 
accompagnatore
Soggiorno di 7 notti in pensione completa. 
Include: tutti i servizi gratuiti inclusi nelle tariffe di soggiorno.
Per il familiare accompagnatore di un cliente che segua un pro-
gramma riabilitativo dell’area riabilitazione fisica.
COSTO TOTALE: da € 700 a persona senza trattamenti.

PROGRAMMI SOGGIORNO DEDICATI ALLA PROTEZIONE

 À Settimana Orthopedic Fisio. 
Per limitazioni della capacità motoria dell’ambito ortopedico
Soggiorno di 7 notti in pensione completa. 
Visita medica di ammissione. Consulto Fisiatrico per la definizione 
del Piano Riabilitativo Individuale, seconda visita specialistica or-
topedica, 5 sedute di riabilitazione individuale a secco 30’, 5 sedu-
te di idro-chinesi terapia individuale e assistita 30’.
COSTO TOTALE: A partire da € 1500 a persona. 
Include € 830 di trattamenti sanitari detraibili.

 À Settimana Neurologic Fisio. 
Per il trattamento integrato del paziente neurologico
Soggiorno di 7 notti in pensione completa. 
Include: ciclo di 5 giorni di riabilitazione da 1 ora e 45’ minuti: 1 
visita medica di ammissione + Dieta individuale Basil Plus, 2 vi-
site medico specialistiche fisiatrica e neurologica, 5 fisioterapia 
in acqua termale individuale 30’, 5 fisioterapia individuale 30’, 3 
stimolazione neurocognitiva 60’ o 3 sedute di logopedia 60’, 2 sti-
molazioni Bemer.
COSTO TOTALE: A partire da € 2080 a persona. 
Include € 1310 di trattamenti sanitari detraibili.

 À Settimana Lymphatic Rehab Active. 
Per il trattamento integrato del Linfedema
Soggiorno di 7 notti in pensione completa. 
Include: ciclo di 5 giorni di riabilitazione da 2 ore e 30’ minuti: 1 
visita medica di ammissione + Dieta individuale Basil Plus, 2 visite 
medico specialistiche fisiatrica e linfologica, 5 seduta individuale 
30’ con personal trainer in palestra o in acqua a seconda delle 
necessità, 5 linfodrenaggio metodo Vodder 60’, 10 bendaggi tera-
peutici 30’, 5 spazzolatura 30’ o Bemer secondo esigenze.
COSTO TOTALE: A partire da € 2560 a persona. 
Include € 1790 di trattamenti sanitari detraibili.

PROGRAMMI SOGGIORNO DEDICATI ALLA RIABILITAZIONE
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Ermitage Bel Air - Medical Hotel
Via Monteortone, 50 -  35037

Abano - Teolo PD - ITALIA
Tel. +39 049 8668111- Fax +39 049 8630166

www.ermitageterme.it
ermitage@ermitageterme.it

IL SUCCESSO È UN GIOCO DI SQUADRA 

Appropriatezza, efficacia e continuità assistenziale.

Per i professionisti della sanità:
Medici e professionisti della sanità possono collaborare con noi: 
Iscriviti al portale INTERMEDH e utilizza il software proprietario 
di Ermitage Medical Hotel, uno strumento prezioso per:

 n Essere sempre aggiornati sulle possibilità terapeutiche 
offerte dalla nostra struttura.

 n Fornirci utili indicazioni prima dell’eventuale arrivo del tuo 
assistito.

 n Accedere alle informazioni del diario clinico del tuo paziente.

 n Disporre in tempo reale di decorso, risultati clinici e lettere di 
dimissioni.

 n Partecipare attivamente a nostre iniziative di divulgazione e 
formazione scientifica a sostegno della sanità extra-ospedaliera.

Se sei un medico o un professionista della sanità 
e vuoi collaborare con noi  scrivi a:

INTERMEDH@ERMITAGETERME.IT
Un nostro collaboratore dedicato 

si metterà a tua completa disposizione
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