
Elba Congress Experience
Your Meeting... in Excellence



Immerso nella rigogliosa macchia mediterranea, l’Hotel Hermitage si affaccia di-

rettamente sulla spiaggia, come un ampio balcone aperto sul panorama mozzafia-

to del Golfo della Biodola.

Hotel Hermitage insieme a Hotel Biodola, grazie alle oltre 200 camere e suite 

tutte con terrazzo o balcone, sono conosciuti per la cura dei particolari e il servizio 

impeccabile che ne fanno la location perfetta per qualunque tipo di evento con-

gressuale: convegni, conferenze, congressi, lanci di prodotto.

Le 5 sale meeting a disposizione, con una capacità massima in plenaria di oltre 400 

posti rappresentano il fiore all’occhiello per la vostra Elba Congress Experience.

Dopo l’evento, grazie alle 3 piscine con acqua di mare, 2 piscine idromassaggio, 

campo da golf 9 buche, 9 campi da tennis, volley o calcetto e soprattutto grazie 

allo splendido panorama che ci circonda, il business si trasforma in piacere e l’e-

sperienza diventa ancora più unica e inimitabile.

Congress Centre Hermitage



Highlights

GUESTROOMSLOCATIONS

2 +200
MEETING ROOMS CAPACITY

5 400



Panorama sublime

Gusto raffinato Risvegli emozionanti

Benessere sorprendente



CocktailTheatre Classrooms

Meeting Rooms Layout

• saletta segreteria
• telefono diretto esterno
• fotocopiatrice fax
• ufficio stampa
• area espositiva 400 mq
• stands
• palchi, podio
• passerella per sfilate

• amplificazione sonora
• impianto luci
• videoregistrazione
• flip charts
• lavagna luminosa
• proiettore diapositive
• videoproiettore per PC
• TV grande schermo

Servizi

• TV circuito chiuso
• videoconferenze
• accesso a Internet
• noleggio attrezzature 
       audiovisiva alta definizione
• assistenza Tecnica

Ogni particolare della tua Elba Congress Experience è curato nei minimi dettagli: dalla logistica 
eccellente alla ristorazione di livello, fino alle attività di team-building che, grazie al contesto 
nel quale il Centro Congressi Hermitage è inserito, siamo in grado di offrire.



SALA
Maria Luisa

Dimensioni

m.  17,90x18

mq  322

Soffitto m.  3,55 

Theatre           Classrooms       

400 160

SALA
Elba

Dimensioni

m.  10,20x14,40

mq  130

Soffitto m.  2,70

Theatre           Classrooms       

60 30

Cocktail

160



SALA
Bonaparte

Dimensioni

m.  18,60x6

mq  117

Soffitto m.  2,90/3,30

Theatre           Classrooms       

130 60

Cocktail

150

SALA
Elena

Dimensioni

m.  19,80x5,70

mq  120

Soffitto m.  2,60

Theatre           Classrooms       

130 60

Cocktail

150

Divisibile



Accessibility

CAMPO NELL’ELBA

PORTOFERRAIO

PROCCHIO

BIODOLA

PISA

FIRENZE

MONACO

COLONIA/BONN

MILANO

BERNA

ZURIGO

LUGANO

HAMBURG  60’

FIRENZE

MILANO

ROMA

GENOVA

PIOMBINO

1 h 50’

4 h

2 h 30’

2 h 40’

45’

50’

1 h

1 h 5’

1 h 20’

1 h 20’

1 h 25’

1 h 30’

1 h 35’

Il Centro Congressi Hermitage è raggiungibile in modo veloce e 
pratico da qualunque parte d’ltalia e dalle principali città europee.

Fino a Piombino 



Post Congress Around Us

TREKKING
Itinerari di trekking ed

escursioni a tema lungo le
coste e nell’entroterra Elbano 

con accompagnatore.

BIKE
Divertenti percorsi facilmente 
accessibili con mountain bike 

professionali.

KAYAK DA MARE
Corsi di kayak da mare e visita 

alle splendide spiagge della 
costa sud. Escursioni guidate 

giornaliere.

CAVALLO
Gite a cavallo lungo percorsi 

facilmente accessibili immersi 
nella natura.



Team
Building

L’isola da
scoprire

Affinché un evento aziendale possa essere organizzato in maniera ottimale, ne curiamo ogni sin-
golo aspetto, dalla logistica eccellente alla ristorazione di livello, che ben si integrano con le strate-
gie comunicative e con le attività di team-building che siamo in grado di offrire.

L’Elba infatti, grazie alla sua natura, rappresenta il luogo ideale in cui queste strategie, insieme con 
le moderne attrezzature, sono in grado di far crescere lo spirito di gruppo, attraverso infinite 
opportunità di team building: walking e photo rally a Portoferraio, rally in auto, olimpiadi spor-
tive, caccia al tesoro sui circuiti napoleonici, gara di degustazione di vini con sommelier, scuola 
di pittura e di cucina di gruppo, gare di golf di abilità e “tiro al bersaglio”, sailing con skipper, gite 
a cavallo.

Sulle orme di Napoleone
Le attrattive che potrete scegliere di visitare sono molte: il Museo Napoleonico di Villa San Marti-
no e di Villa dei Mulini; la Galleria Demidoff; le Fortezze Medicee, il Forte Stella, la medicea Torre 
della Linguella, il Castello del Volterraio, la chiesa protoromanica di Santo Stefano alle Trane e la 
Villa Romana delle Grotte.

Il fascino dell’Archeologia Marina e della Pittura
Da non perdere la visita ai Musei Civico-Archeologici della Linguella di Portoferraio e di Marcia-
na con reperti preistorici, protostorici, etruschi; il Museo Archeologico Minerario di Rio nell’Elba. 
Infine, per gli amanti dell’arte, è possibile visitare la ricca collezione di opere pittoriche presso la 
Pinacoteca Foresiana di Portoferraio.

Itinerari Naturalistici
Suggestive escursioni a tema lungo le coste e nell’entroterra del Parco Nazionale dell’Arcipelago 
Toscano; escursioni alla scoperta delle vie del granito o al Monte Capanne. Gita all’Isola di Pianosa.



Sport
Acquatici

Golf
Il Golf dell’Acquabona ed il nostro Golf Hermitage, entrambi a 9 buche, quest’ultimo con un cam-
po pratica su laghetto e palline galleggianti, offrono l’opportunità di praticare questo sport in oasi 
verdi organizzate anche per gare in piccoli gruppi e lunch al seguito.

Possibilità di affitto attrezzature da golf e transfer.

Sul laghetto artificiale del campo pratica, con la collaborazione di un maestro di golf, gare di abilità 
e competizione di tiro al bersaglio per attività di gruppo anche per principianti.

A tutto
Green

Diving
Il mare dell’Elba è un paradiso per subacquei poiché offre acque cristalline ed abbondanza di 
fauna e flora sottomarina dai colori intensi. Organizziamo corsi, escursioni ed immersioni 
subacquee guidate nelle località più suggestive dell’Elba.

Snorkeling
La scoperta del mondo sottomarino è possibile anche grazie all’attività di snorkeling dei fondali 
delle coste protette; alla portata di tutti, consente di esplorare rocce e spiagge disabitate.

Vela
Contatto con la natura e spirito di avventura, eccitazione ed entusiasmo della competizione, 
novità e fascino di un’esperienza originale e indimenticabile per regate classiche o amatoriali. 
Scuola di vela.



57037 Portoferraio, Isola d’Elba (Li)

 +39.0565.9740  |  info@hotelhermitage.it


