Winter & Wellness

L’Hotel Hermitage Restaurant & Beauty
amplia l’offerta benessere con il nuovo Thermarium

Il 2 dicembre 2016 l’Hotel Hermitage Restaurant & Beauty di Cervinia attende i
proprio ospiti con un’area wellness rinnovata: ci si potrà rigenerare nel nuovo
“Thermarium” che include bagno di vapore in marmo bianco “Namibia” e luci LED,
sauna finlandese in rovere alpino, doccia a diluvio e a cascata, doccia emozionale e
fontana di ghiaccio. Anche la zona piscina, alimentata con acqua pura di sorgente
alpina e la zona relax sono state ridisegnate. Il viaggio nel benessere prosegue negli
spazi «H●WELLNESS »con gli esclusivi trattamenti svizzeri La Prairie.
L’ulteriore upgrade dei servizi offerti indica la costante ricerca dell’hotel di nuove
soluzioni per il confort e il relax. Tale impegno, quest’anno, è stato valorizzato in
occasione

dei

“World

Luxury

Hotel

Awards”

dove

la

struttura

ottenuto

il

riconoscimento nella categoria “Luxury Ski Resort” a livello ”Global”.
Nel corrente anno inoltre, l’Hermitage è entrato a far parte di network prestigiosi di
Virtuoso, Traveller Made e Pure.
Lo Chef Roberto Pession, invece tenterà e delizierà anche i palati più esigenti con le
proprie proposte gourmet che rivisitano i sapori antichi di montagna. I suoi piatti si
possono degustare nel ristorante interno “la Chandelle” guardando il Cervino e les
Grandes Murailles o a lume di candela nella “Cantinetta”. Scavata nella roccia e
decorata a mano con pietra locale è un luogo intimo e riservato, carico di suggestioni
e di profumi. Ad accompagnare le portate una selezione di oltre di ben 700 etichette di
vini e grappe fatte in casa, le migliori bottiglie nazionali e internazionali.
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Tante le proposte offerte dal comprensorio sciistico del Cervino a tutti gli appassionati,
al fianco di alcune “esperienze speciali” per vivere una vacanza dedicata al relax, un
soggiorno romantico o all’insegna dello sport per ricaricare le energie.
Prosegue la collaborazione con Allure Alps, DMC (Destination Management Company)
specializzato in esperienze e soggiorni di montagna che si propone di offrire servizi
esclusivi sul territorio della Valle d’Aosta. Allure Alps suggerisce un ventaglio di circa
40 “Experiences” che comprendono le più classiche attività sportive, visite culturali,
enogastronomiche ed escursioni naturalistiche, ma consiglia anche esperienze più
particolari come pranzi e cene personalizzati a 3500 metri di quota, osservando il
tramonto o il cielo stellato pernottando in rifugio, escursioni in elicottero, fuoristrada,
biciclette con pedalata assistita e molto altro ancora.
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