Il fascino esclusivo dell’Isola d’Elba
Island of Elba exclusive charm

Il Nostro Hotel
L’Hotel Hermitage nasce agli inizi degli anni ‘50,
dov’era un piccolo villaggio di pescatori,
per opera del nobiluomo genovese Paolo De Ferrari che,
giunto alla spiaggia della Biodola,
si innamorò della struggente bellezza
della baia dalla natura incontaminata
e dal mare cristallino,
oggi Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

Armonicamente incastonato
nella macchia mediterranea, l’albergo
è immerso in un lussureggiante
e vasto parco privato.
Si affaccia direttamente sulla spiaggia
come un ampio balcone
aperto sulla baia,
tra il mare caldo di un azzurro intenso
e la spiaggia
di sabbia dorata e finissima.

The Hermitage hotel was founded
in the early fifties,
originally a small fishing village,
by a Genoese nobleman Paolo De Ferrari,
who after having arrived on Biodola beach,
fell in love
with the vivid natural beauty of the
uncontaminated bay and crystal sea,
today forming part of the Tuscan
Archipelago National Park.

Our Hotel
Harmonically set in the Mediterranean,
the hotel is immersed in a luxurious
and vast private park,
between the warm intense blue sea
and the fine golden beach sand.

Le Camere
e Suite
Le camere
Easy, Classic, Vista mare e Suite,
tutte con terrazzo o balcone
contornato da piante rigogliose e fiori profumati,
sono finemente arredate in stile mediterraneo.
Situate nel corpo centrale dell’hotel
e in 12 graziosi villini affacciati sul mare
perfettamente integrati nella natura,
le camere sono dotate di tutti i comfort
di un albergo di classe.

Rooms and
Suites

The rooms
Easy, Classic, Sea view and Suite,
all with terrace or balcony,
surrounded by lush flowers and fragrant plants
are finely furnished in Mediterranean style.
Located in the main part of the hotel
and in 12 charming cottages
overlooking the sea, perfectly integrated in nature,
the rooms are equipped with all the comforts
of a first class hotel.

Cucina particolarmente curata
e altissimo livello dei servizi:
due punti fermi nel nostro rapporto con l’Ospite.
A disposizione tre ristoranti:
il ristorante Hermitage, elegante e raffinato,
propone piatti tipici della tradizione italiana

e un’ampia scelta di vini
dalla sua enoteca
che va dai più selezionati
produttori elbani
ai grandi rossi di Toscana.

Il ristorante La Ghiotta,
sulla spiaggia,
a pranzo offre cucina tipica dell’Isola d’Elba
utilizzando pescato
e prodotti esclusivamente locali;
la sera esperienza live cooking
a cura dei nostri Maître.

Il Fuoco di Bosco, a bordo piscina,
caratterizzato da un coreografico barbecue,
rivive la tradizione dei vecchi pescatori
di cucinare sulla spiaggia.
Il sabato sera si festeggia con musica dal vivo e spettacoli.

A particularly refined cuisine and high level of services:
two fixed points in our relationship with the guest.
Three restaurants available:
The Hermitage restaurant, elegant and classy,
offers typical traditional Italian food
and a wide selection
of wines from its cellar ranging from the most
selected Elban producers
to the great red wines of Tuscany.

The Ghiotta restaurant, on the beach,
dinner offers a typical cuisine
of Elba island,
utilizing exclusively local fish and products;
in the evening one can experience
“live cooking” by our Maître.

The Fuoco di Bosco restaurant, by the pool,
featuring a choreographed barbecue,
revives the tradition
of the old fishermen cooking on the beach.
Saturday night is celebrated with live music and shows.

Centro Benessere
Personale qualificato per trattamenti che uniscono
bellezza e benessere al relax del corpo e dello spirito.

Idromassaggio con aromaterapia, sauna, doccia solare, pressoterapia, talassoterapia,
apparecchiature per trattamenti esclusivi viso-corpo, massaggi personalizzati,
relax, curativi, after sport, antistress, drenanti.

I nostri ristoranti prevedono anche piatti a basso contenuto calorico,
al fine di coniugare l’alimentazione
con l’attività fisica dei programmi con personal trainer
di golf, tennis, ginnastica, nuoto e acquagym.

Health & Beauty

Qualified personnel for treatment that combines beauty
and well-being to relax the body and mind,
Jacuzzi with aromatherapy, sauna, sun shower, pressotherapy,
thalassotherapy, equipment for exclusive treatments for face and body,
personalized massages,
relaxation, healing, after sport, stress and draining.

Our restaurants also provide low caloric meals
with the aim to combine alimentation and physical fitness programs
with the personal trainers of golf, tennis, gymnastics, swimming and acquagym.

Sport & tempo libero
Il Golf Hermitage a 9 buche ha un percorso spettacolare
da cui si gode un’incantevole vista sul golfo della Biodola.
Corsi di golf per tutti i livelli con maestro FIG.
Il campo pratica con palline galleggianti
è situato al bordo di un laghetto.
Nove campi da tennis in terra rossa; corsi e lezioni
con maestro FIT.
Campo da tennis e calcetto
in erba sintetica di ultima generazione.
Palestra attrezzata Tecnogym e studio Pilates.
Sentiero della salute di 3 Km
a picco sul mare per jogging nel parco privato.
Proposte con percorsi alla scoperta dell’isola,
ai monumenti storici,
visite enogastronomiche e shopping tour.
Mountain bike per vivere
le parti più incantevoli dell’Elba.
Centro Diving ed escursioni
nelle aree marine protette dell’isola
con guida ambientale subacquea.
Corsi di vela dedicati a bambini e adulti
con programmi personalizzati.
Noleggio imbarcazioni con skipper
per esclusive escursioni
alle isole dell’arcipelago.
Noleggio moto d’acqua.
Ormeggi privati e Boat service
per avere sempre a disposizione
la propria imbarcazione.

The Hermitage golf club has a 9 hole
course with a spectacular route
providing an enchanting view
of the Biodola gulf.
Golf courses for all levels
with a FIG instructor.
The driving range with floating balls
is situated on the edge of a pond.
Nine clay tennis courts,
courses and lessons with a FIT instructor.
Tennis and soccer on synthetic grass
of the last generation.
Tecnogym equipped gym and Pilates studio.
Health track of 3km overlooking the sea
for jogging in the private park.
Proposals with journeys around the island,
historical monuments,
food, wine and shopping tours.
Mountain Biking to enjoy
the most beautiful parts of the island.
Diving Centre and excursions
in the marine protected areas
of the island with an environmental underwater guide.
Sailing courses dedicated to children and adults
with customized programs.
Boat rental with skipper for exclusive excursions
to the islands of the archipelago; watercraft rental.
Private moorings and Boat service
to always have your own boat available.
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Travelling
to the Island

München

By car
From northern Italy: A12 motorway until Rosignano
and then the highway to Piombino.
From central Italy: A12 motorway
Firenze - Livorno - Rosignano
and then the highway to Piombino.
From southern Italy: Rome - Civitavecchia motorway
and then the highway to Piombino.

Hotel del Golfo

By plane
From Florence and Pisa airports to Piombino:
respectively 1 and 2 hours by car rental or minibus
at a special rate, plus 1 hour by ferry boat.

In aereo
Dagli aeroporti di Pisa e Firenze a Piombino:
rispettivamente 1 e 2 ore di auto a noleggio
a tariffa speciale o minibus; più 1 ora di traghetto.

From Rome airport to Piombino:
about two hours and a half by car rental or minibus
at a special rate, plus 1 hour by ferry boat.

Dall’aeroporto di Roma a Piombino:
circa 2 ore e 30’ di auto a noleggio a tariffa speciale
o minibus; più 1 ora di traghetto.

Elba Island airport (situated at Campo nell’Elba)
is directly connected to Milan, München, Zürich,
Bern, Friedrichshafen, Genève, Altenrhein
and many international connections.

L’aeroporto dell’Elba di Marina di Campo
è collegato direttamente con Milano, München,
Zürich, Bern, Friedrichshafen, Genève, Altenrhein
e con numerose coincidenze internazionali.
L’hotel è raggiungibile in 15 minuti di taxi,
minibus o rent auto.
Via mare
1 ora di traghetto a tariffa convenzionata
con l’hotel per le compagnie marittime
Blu Navy, Moby Lines, Toremar.
Il biglietto elettronico verrà inviato direttamente
via e-mail dalla reception.
La nostra società di noleggio è a disposizione
per fornire auto e scooter a tariffe speciali.

Our rental company is available to provide cars
and scooters at special rates.

Contattate in nostro Concierge,
sarà lieto di aiutarVi nella pianificazione del viaggio.

Contact our Concierge, glad to help you in planning your trip.

Isola d’Elba
Pianosa
Motecristo

Civitavecchia

Giglio
Giannutri

Roma

In auto
Dal nord: autostrada A12 fino a Rosignano
e superstrada fino a Piombino.
Dal centro: autostrada A12 Firenze - Livorno - Rosignano
e superstrada fino a Piombino.
Dal sud: autostrada Roma - Civitavecchia
e superstrada fino a Piombino.
In treno
Linea Genova - Roma,
stazione Campiglia Marittima;
da Campiglia Marittima a Piombino:
treno o bus; in taxi 15 minuti circa.

By sea
1 hour by ferry boat at a special rate
with the hotel via the shipping companies
Blu Navy, Moby lines and Toremar.
The electronic ticket will be sent directly
via e-mail from our reception.
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By train
Genoa - Rome line to Campiglia Marittima station;
then from Campiglia Marittima to Piombino harbor,
train or bus, by taxi about 15 minutes.

The hotel can be reached in 15 minutes by taxi,
minibus or car rental.
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Il piacere della vacanza
si misura anche dalla sua intensità.
L’esclusività dei servizi e la ricerca della perfezione non sono accessori
ma elementi imprescindibili per una vacanza da non dimenticare.
Perché questa sia veramente unica.
The pleasure of a holiday
is also measured by its intensity.
Truly exclusive services and a search for perfection are not simply accessories;
they are the indispensable keys to an unforgettable holiday.
A truly unique experience.

Località La Biodola
57037 Portoferraio LI - Isola d’Elba - Italia
Tel. +39. 0565. 97 40

info@hotelhermitage.it
www.hotelhermitage.it

