
 
 
 
DOVE  PASSARE UN PERIODO 
GUSTARE UNA CUCINA ECCELLENTE
PRODOTTI  FRESCHI  DI  PRIMISSIMA

     Sala bridge con luce naturale, tornei e gran prix pomeridiani e serali

L'Hotel Ermione 4 stelle, offre
la propria spiaggia privata e
 
 
 

La spiaggia è attrezzata con cabine, tende e ombrelloni con sedie
tende sono fornite di 2 lettini, 2
 
 
 
L'Hotel Ermione,  immerso nel verde di un 
è possibile pranzare o concedersi uno spuntino o la prima colazione
piscina olimpionica alimentata con acqua di mare a ciclo continuo, 
funzione a partire dal 10 Giugno
 
 
 
Le Camere, elegantemente arredate, dispongono di bagno con doccia o vasca, 
frigobar, cassaforte, TV sat, aria condizionata, balcone, terrazza o veranda e ai piani 
superiori offrono una meravigliosa vista panoramica sul mare e sulle Alpi Apuane.
 
 
 

UN PERIODO  DI  VERO  RELAX E 
UNA CUCINA ECCELLENTE FATTA CON 

PRIMISSIMA  QUALITA’ 
Sala bridge con luce naturale, tornei e gran prix pomeridiani e serali

offre gratuitamente ai clienti della settimana di bridge
e di circa 9,000 mq. che si trova di fronte all’Hotel

attrezzata con cabine, tende e ombrelloni con sedie a
2 lettini, 2 sedie a sdraio, 1 sedia regista e 1 tavolino in legno

immerso nel verde di un grande parco ricco di piante e fiori
è possibile pranzare o concedersi uno spuntino o la prima colazione

alimentata con acqua di mare a ciclo continuo, 
dal 10 Giugno. 

Le Camere, elegantemente arredate, dispongono di bagno con doccia o vasca, 
frigobar, cassaforte, TV sat, aria condizionata, balcone, terrazza o veranda e ai piani 
superiori offrono una meravigliosa vista panoramica sul mare e sulle Alpi Apuane.

Sala bridge con luce naturale, tornei e gran prix pomeridiani e serali 
ai clienti della settimana di bridge 

fronte all’Hotel.  

a sdraio e lettini. Le 
sedie a sdraio, 1 sedia regista e 1 tavolino in legno. 

ricco di piante e fiori, dove 
è possibile pranzare o concedersi uno spuntino o la prima colazione, è dotato di una 

alimentata con acqua di mare a ciclo continuo, riscaldata, e in 

Le Camere, elegantemente arredate, dispongono di bagno con doccia o vasca, 
frigobar, cassaforte, TV sat, aria condizionata, balcone, terrazza o veranda e ai piani 
superiori offrono una meravigliosa vista panoramica sul mare e sulle Alpi Apuane.    


