Benvenuti al Mezzatorre Hotel & Thermal Spa, un’oasi di benessere che domina il golfo di Napoli. Aperto da aprile a ottobre,
II Mezzatorre è un angolo di paradiso che cattura la magia della primavera e dell’estate italiana. La torre cinquecentesca si
affaccia su una baia privata e le calde acque termali confluiscono in tre vasche all’interno del centro benessere.
Il Mezzatorre ha una storia affascinante, che la Pellicano Hotels ha fatto sua, aggiungendo il tocco del Pellicano.

RISTORANTI

CAMERE

Il ristorante La Baia affaccia sulla piscina
e sul golfo e cattura tutta la freschezza
del mare. Il pescato del giorno è sempre preparato in modi diversi e la cucina
tradizionale campana è arricchita con il
tocco personale dello Chef. La cucina del
ristorante La Torre attinge alla memoria e
alle tradizioni gastronomiche regionali e
ne allarga i confini.

SPA BOUTIQUE

Il Mezzatorre accoglie gli ospiti in una
scenografia naturale senza eguali. Le
52 camere e suite sono distribuite tra
la torre e i cottage, adagiati in un ampio
parco di 7 ettari, immerso nella macchia
mediterranea e a picco sul mare. Dormire al Mezzatorre è un sogno. Le camere
nella torre vantano viste sul mare, quelle
nei cottage sono immerse nella natura e
nell’aria incontaminata della pineta.

La boutique offre una collezione eclettica
curata da Marie-Louise Sciò, con pezzi
unici e di tendenza come gli shorts di
Frescobal Carioca, gli occhiali da sole
L.G.R e le creazioni de LaDoubleJ. Sono
disponibili anche i prodotti Santa Maria
Novella e Biologique Recherce utilizzati
per i trattamenti al centro benessere.

CENTRO TERMALE

BENESSERE & SPORT
Il centro benessere e la palestra sorgono
all’interno della torre dell’hotel. Il centro
benessere, che offre una vasta gamma di
trattamenti, è composta da 2 cabine per i
massaggi, 2 per i trattamenti di bellezza,
1 per manicure e pedicure oltre a un’area
per le cure osteopatiche. La palestra è
dotata di macchinari Technogym. Il servizio di personal trainer e lezioni di yoga
e pilates sono disponibili su richiesta.

Ischia è la più antica destinazione termale del mondo e il centro dell’hotel attinge
da questa tradizione offrendo un concetto di benessere olistico. Le preziose acque termali sgorgano a 38° da una fonte
privata vicino al mare e confluiscono in 3
piscine con vista sul Golfo di Napoli. Le
acque termali, così come i fanghi, sono
famose per le loro proprietà curative.

ISSIMO
È la nuova piattaforma di e-commerce
e lifestyle dedicata al meglio dell’Italia.
Le diverse categorie d’acquisto tra cui
moda, artigianato, food, arte e cultura riflettono i capisaldi dell’eccellenza Made
in Italy e includono prodotti realizzati in
collaborazione con grandi firme del design nazionale e internazionale in edizione limitata, molti dei quali acquistabili
anche presso le boutique dei tre alberghi
del Gruppo.

L’HOTEL IN BREVE
••52 camere
••Bar & Ristorante La Torre
••Bar & Ristorante La Baia
••Wellness Centre & Thermal
Spa
••Piscina esterna con
acqua di mare riscaldata
••Spiaggia privata
••Palestra

CAMERE E SUITE
••Il Cottage
(140 mq)

••Grand Suite

AFFILIAZIONI

(80 mq)

••Bellevue Suite
(47mq)

MEZZATORRE HOTEL
& THERMAL SPA
Via Mezzatorre, 23
80075 Forio d’Ischia (Na) Italia
Tel: (+39) 081 986111
Fax: (+39) 081 986015
www.mezzatorre.com

••Deluxe Suite
(41 mq)

••Junior Suite Vista Mare
(31 mq)

••Doppia Deluxe Vista Mare
(25 mq)

CONTATTI

••Doppia Vista Mare
(19-24 mq)

General Manager
Sig. Alberto Minetto
a.minetto@pellicanohotels.com

••Doppia Vista Parco
(24 mq)

Ufficio Prenotazioni
reservations@pellicanohotels.com

ATTIVITÁ

Visitate le nostre proprietà

••Barche a noleggio
••Sport acquatici

Head of PR & Communication
Sig.na Dona Daher
d.daher@pellicanohotels.com
Senior Sales Manager
Sig.na Flavia Ercoli
f.ercoli@pellicanohotels.com

••Yoga e pilates su richiesta

Ufficio Eventi
events@pellicanohotels.com

@hotelilpellicano

@lapostavecchiahotel

@mezzatorrehotel

