Alla scoperta della magia di Ischia con le nuove esclusive attività
del Mezzatorre Hotel & Thermal Spa
ROMA, 27 luglio 2021 - Aperto da aprile a ottobre, il Mezzatorre cattura tutta la magia dell’estate
mediterranea dal suo promontorio roccioso, affacciato su una splendida baia privata di fronte al
Golfo di Napoli.
Sul finir dell’estate la natura si riappropria della sua isola e per il Mezzatorre è l’occasione per
proporre ai suoi ospiti attività esclusive pensate per far scoprire e apprezzare lo splendore di Ischia.
Le nuove e coinvolgenti esperienze vanno dal rinnovato viaggio in mare per avvistare i delfini e
osservare i fondali sulla costa vicina al Mezzatorre al trekking per ammirare l’isola dal Monte
Epomeo con la raccolta di funghi e castagne da cucinare e gustare in uno chalet immerso nel verde.
Infine, un tour delle principali cantine di Ischia, sulle tracce degli antichi greci, alla riscoperta dei
sapori e della cultura locale.
Ogni attività svela un angolo di Ischia unico, straordinario, per poi far ritorno al Mezzatorre per
rigenerare corpo e spirito circondati dai suoi sette ettari di parco lussureggiante, distese di acqua
verde cristallina, e preziose sorgenti di acqua termale che sgorgano dal sottosuolo direttamente nelle
piscine della torre.
*************
Le nuove esperienze del Mezzatorre Hotel & Thermal Spa:
Le vie del vino
Le viti in Italia sono state introdotte dai greci nel VIII secolo a.C. e considerando che Ischia fu la
prima colonia greca in Italia, è presumibile che l’isola sia il primo posto dove il vino è stato prodotto
nel sud Italia.
Un’affascinante esplorazione dell’isola d’Ischia con guida e auto dedicata, attraverso paesaggi
mozzafiato, cantine rurali e botteghe artigianali. Un tour completo attraverso i 6 comuni dell’isola,
con soste degustazioni presso 2 cantine ed una bottega locale per degustare vini e prodotti tipici.
Maggiori info: https://www.mezzatorre.com/it/esperienze/esclusive/le-vie-del-vino.html

Sentieri e sapori d’autunno
Escursione, raccolto e pranzo in famiglia
Un’escursione in cima al Monte Epomeo per godere della vista di Ischia dall’alto. L’esperienza
comprende anche la raccolta di funghi e castagne lungo il tratto boschivo del percorso, che gli ospiti
potranno divertirsi a cucinare alla brace insieme alla famiglia che li ospiterà per pranzo, in uno chalet
immerso nel verde della montagna.
Maggiori info: https://www.mezzatorre.com/it/esperienze/esclusive/sentieri-e-sapori-dautunno.html

Per un’esperienza ancora più completa è possibile aggiungere la visita in una delle cantine di Ischia
sulla via del ritorno.
Maggiori info: https://www.mezzatorre.com/it/esperienze/esclusive/sulle-strade-della-vendemmia.html
Fondali e Delfini
Un emozionante viaggio in mare alla scoperta dei fondali del Mezzatorre in compagnia dei delfini,
il cui avvistamento è frequente al largo delle coste dell’hotel.
Maggiori info: https://www.mezzatorre.com/it/esperienze/esclusive/fondali-e-delfini.html

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 47 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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