Mezzatorre Hotel & Thermal Spa si prepara a dare il Benvenuto ai suoi ospiti
per la stagione 2020

ROMA, 25 Giugno 2020 - Marie Louise Sciò, CEO e Direttore Creativo di Pellicano Hotels e
Giuseppe De Lorenzo, Amministratore Delegato di Torre San Montano e rappresentante
incaricato dei proprietari, sono lieti di annunciare che Mezzatorre Hotel & Thermal Spa
riaprirà le porte il prossimo 28 luglio 2020.
La decisione segue una precedente comunicazione rilasciata a maggio, secondo la quale l'hotel
sarebbe rimasto chiuso per la stagione. "La decisione iniziale è stata straziante" commenta
Sciò, "avevamo esaminato tutti gli scenari possibili per aprire il Mezzatorre per il 2020.
L'isola ha dovuto affrontare molte sfide, legate soprattutto all’accessibilità, ed è stata una
scelta molto difficile per tutta la squadra".
Con la riapertura dei confini nazionali italiani, tanto i residenti dei paesi UE quanto quelli di
altri paesi possono ora tornarvi per un viaggio di piacere. "Se c'è una cosa che la pandemia da
Covid-19 ci ha insegnato è quella di essere estremamente flessibili", prosegue Sciò, "giunti a
questo punto ci sentiamo sicuri nel confermare i viaggi programmati a partire da agosto e non
vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti".
Nel commentare l’apertura, De Lorenzo ha dichiarato: "La decisione di aprire richiede molto
coraggio ma il Gruppo, che gestisce il Mezzatorre dal 2018, è risoluto nel supportare l'isola e
di certo porterà un innegabile vantaggio, soprattutto per quel che attiene i settori di Ischia
relativi al lusso e all’eccellenza. Noi, come proprietari della struttura, siamo contenti che i
nostri sforzi abbiano reso possibile l'apertura del Mezzatorre".
L'hotel aprirà 20 delle sue 52 camere, con la promessa che l’applicazione di un rigoroso
protocollo di sicurezza, che va ben oltre quanto richiesto a livello internazionale, non
penalizzerà la magia tipica della struttura. Il menù rispetterà le tradizioni ischitane, attraverso
la valorizzazione dei prodotti locali e il sostegno continuo ai produttori e agli agricoltori
dell'isola. Gli ospiti potranno inoltre prendere parte a una serie di attività culinarie ischitane
selezionate e respirare così l'essenza dell’isola. Gli eleganti lettini a strisce a bordo piscina

saranno opportunamente distanziati e gli ospiti potranno lasciarsi andare al relax terapeutico
delle famose sorgenti termali naturali dell'isola, che sgorgano direttamente nelle piscine
curative del Mezzatorre.
La riapertura del Mezzatorre fa eco alla decisione di molti esercizi commerciali del posto
desiderosi di ridare nuova luce all'isola e di supportarla con l'attenzione che merita. Il Gruppo
Pellicano Hotels ha recentemente avviato una partnership con illustri stakeholder e ha
lanciato "Ischia is More", una nuova piattaforma di destinazione che mira a mostrare la
bellezza di quest’isola affascinante.
*************

Mezzatorre Hotel & Thermal Spa
Il castello di Mezzatorre ha una storia antica e affascinante. Il nome “Mezzatorre” deriva dalla presenza di
un’antica torre rimasta incompiuta - da qui “Mezza” - e costruita tra il XVI e il XVII secolo dagli Aragonesi
come torre di avvistamento. Fu ampliato nel XVIII secolo dai duchi di Rancidello. Negli anni trenta la torre
fu utilizzata come pensione fino a quando uno dei proprietari fu Luigi Patalano, eminente studioso, politico e
poeta. Fondatore di riviste politiche e culturali, ha trasformato la torre in un attivo cenacolo culturale.
Patalano costruì anche “La Colombaia” nello stesso parco del Mezzatorre, a pochi passi dall’hotel. Dopo
essere stata posseduta dal barone Fassini, un aristocratico istruito, elegante e amante della buona vita, la
villa fu acquistata negli anni ’50 dal regista Luchino Visconti ed è ora proprietà del comune. Il Mezzatorre
Hotel & Thermal Spa domina la costa da un promontorio roccioso e si affaccia sul Golfo di Napoli, con l’isola
di Capri e il mare all’orizzonte. L’Hotel dispone di 52 camere e suite, 2 ristoranti e un centro benessere
dotato di acque termali naturali. Una piscina esterna con acqua marina riscaldata offre giornate di relax al
sole. Mezzatorre Hotel & Thermal Spa è membro di Leading Hotels of the World.
www.pellicanohotels.com
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