Benvenuti al Mezzatorre Hotel & Thermal Spa,
un microcosmo di benessere che domina il golfo di Napoli.
Aperto da aprile a ottobre, II Mezzatorre è un angolo di paradiso ischitano
che cattura la magia della primavera e dell’estate italiana,
quando il sole brilla riflesso nella baia dell’hotel.

LA STORIA
Una storia antica e affascinante

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.

DESTINAZIONE
Ischia: vibrante, eclettica e dalla natura selvaggia

Ischia ha sempre attratto i visitatori di tutto il
mondo per la sua bellezza selvaggia, le acque
termali e i vigneti eccellenti. Poco distante
dalla Costiera Amalfitana, Ischia è la sorella
misteriosa ed eclettica di Capri, un segreto
italiano gelosamente
custodito.
Conosciuta come l’Isola Verde, grazie ai
suoi terreni estremamente fertili, si estende su una superficie
di 47 km ed è disseminata di distese di
bouganville e rocce di
tufo.
Il Mezzatorre Hotel &
Thermal Spa domina

la costa da un promontorio roccioso e si affaccia sul Golfo di Napoli. Situato nelle vicinanze di
Forio d’Ischia, l’hotel è
circondato da una fitta
macchia mediterranea
e dista solo pochi minuti dalla baia di San
Montano e dal villaggio di Lacco Ameno,
ideale per una passeggiata e per immergersi appieno nella vita
dell’isola.
Procida, Capri e il Golfo di Napoli sono facilmente raggiungibili
grazie a traghetti e
aliscafi.

CAMERE E SUITE
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.

Grand Suite

Bellevue Suite

La suite si estende su un’ampia superficie di 80
mq. È situata all’interno dell’antica torre e offre
una vista mozzafiato sul Mar Tirreno,
grazie a una spaziosa terrazza di 120 mq.

Una suite panoramica in uno dei piani più alti
della torre, con vista senza eguali sul golfo di
Napoli. Un’ampia terrazza, dotata di lettini e
ombrelloni, regala la sensazione di galleggiare
sull’acqua grazie a una balaustra trasparente.

Il Cottage

Deluxe Suite

Un grande cottage di 140 mq che sorge all’interno del parco e garantisce massima privacy.
Il piano terra ospita un ampio soggiorno e due camere da letto, ognuna con il proprio bagno privato.
Le scale portano a uno spazioso piano rialzato
con due letti singoli supplementari. La Suite ha
un’ampia terrazza esterna che conduce direttamente alla baia privata e alla piscina.

Le Deluxe Suite si trovano sia nell’antica torre
sia nei cottage all’interno del parco, e offrono
una vista mozzafiato sulla Baia di San Montano.
Sono composte da una zona notte e una zona
giorno con divano letto.

Junior Suite Vista Mare

Doppia Deluxe Vista Mare

Le Junior Suite sono situate all’interno della
torre, con viste sulla baia privata dell’hotel
e sulla piscina. Tutte le Junior Suite sono
composte da una zona notte e un salotto.

Le Doppie Deluxe si trovano sia nell’antica torre
sia nei cottage all’interno del parco. Offrono una
vista magnifica sulla Baia di San Montano.

Doppia Vista Mare

Doppia Vista Parco

Situate nella torre e nei cottage, queste camere
offrono una vista mare parziale grazie ad ampie
finestre, piccole terrazze o balconi.

Le camere si trovano all’interno dei cottage
e sono immerse nella quiete della macchia
mediterranea. Sono collegate all’antica torre
attraverso suggestivi sentieri ombreggiati.

ESPERIENZE CULINARIE
Cucina locale e sapori mediterranei

Restaurant La Torre
La cucina del Ristorante La Torre, attinge alla memoria e
alle tradizioni gastronomiche regionali e ne allarga i confini. L’abbondanza delle materie prime italiane, prende
così forma in piatti divini. La cucina del ristorante attinge
all’antica tradizione culinaria del bel paese, e le materie
prime preferite dello chef, sono sempre parte del menu,
creato con passione e amore. La cucina locale si arricchisce così dei prodotti migliori delle regioni confinanti.
Ogni piatto è a base d’ingredienti genuini, naturali, rigorosamente di stagione: piatti mediterranei, senza sovrapposizioni di sapori, accomunati da leggerezza e da un
perfetto accordo di profumi, sapori e colori, il cui obiettivo
è di offrire al palato l‘emozione originale, cioè il sapore
genuino.

Bar & Ristorante La Baia
Il ristorante affaccia sulla piscina e sul golfo, catturando
tutta la freschezza del mare. Il pescato del giorno - letteralmente a chilometro zero - è sempre preparato in
modi diversi e la cucina tradizionale campana, con i suoi
sapori semplici e al tempo stesso incredibilmente gustosi,
è preservata e arricchita con il tocco personale dello chef.
Tutte le materie prime locali danno il giusto valore alla
naturalità dei prodotti e rafforzano il legame con il territorio. Sempre nel rispetto della stagionalità, non mancheranno mai - oltre al pescato del giorno - mozzarelle,
fior di latte, pomodori San Marzano, mandorle, nocciole
di Sorrento e meloni bianchi. I dessert che hanno fatto la
storia della cucina campana nel mondo, come i babà, le
sfogliatelle e la pastiera, chiudono in dolcezza il menu.

Bar La Torre
Il bar è aperto sia a pranzo che a cena ma non c’è momento
migliore dell’aperitivo per godere appieno della splendida
vista sul Golfo di Napoli e sulla Baia di San Montano. Ogni
giorno a quest’ora, il Bar La Torre si anima con il colore
rosso del sole al tramonto e il panorama diventa ancor più
magico. Godetevi l’incanto mentre sorseggiate un cocktail e qualche spuntino fresco preparato dal nostro chef:
sarà così che assaporerete il gusto autentico della Dolce
Vita di Ischia.

BENESSERE E RELAX
Elisir d’Ischia

Spa e Centro Termale

La spa è incastonata nell’antica torre dell’hotel e si sviluppa su due piani; in quello superiore si trova l’area
termale che si ispira alla filosofia salus per acquam: un concetto di benessere olistico che guida gli ospiti in
un viaggio alla scoperta di uno stile di vita sano e consapevole. L’acqua termale sgorga a 38° da una fonte privata vicino al mare e confluisce in 3 vasche all’interno del centro benessere. Ricca di proprietà terapeutiche,
l’acqua dell’isola viene utilizzata anche per i fanghi, famosi in tutto il mondo per le loro proprietà curative.
Sono disponibili 4 cabine per i trattamenti termali e 1 cabina per inalazioni e aerosol, nella stessa area delle
piscine. Al piano terra, nella zona beauty del centro benessere, gli ospiti hanno a disposizione 2 cabine per i
massaggi, 2 per i trattamenti estetici, una dedicata a manicure e pedicure e un’area riservata ai trattamenti
osteopatici. L’hotel offre programmi personalizzati di uno o più giorni per sfruttare al meglio le proprietà
benefiche dei fanghi e delle acque termali.

Beach Club e Piscina
La piscina esterna con acqua marina riscaldata
affaccia sul mare. Da qui è possibile rilassarsi
godendo di una vista che spazia dal monte Epomeo al Golfo di Napoli, con le isole in lontananza. Stand up boat e snorkeling sono disponibili
al piccolo molo della spiaggia privata.

Fitness e Sport

La palestra sorge all’interno dell’antica torre
e offre macchinari Technogym all’avanguardia. Su richiesta sono disponibili il servizio
di personal trainer e lezioni di yoga e pilates.
Gli amanti del mare potranno richiedere barche
o noleggio o dedicarsi a uno degli sport acquatici a disposizione nella baia privata dell’hotel.

BOUTIQUE
Una collezione internazionale all’avanguardia

La boutique offre una collezione di pezzi unici e di tendenza per aggiungere un tocco
inconfondibile al proprio stile, una selezione curata da Marie-Louise Sciò,
Direttore Creativo e CEO di Pellicano Hotels.
Nel 2020 la boutique si è arricchita dei nuovi prodotti di ISSIMO, l’ultimo progetto
nato proprio dalla creatività della padrona di casa.

ISSIMOISSIMO.COM
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. Il sito si completa di consigli e itinerari di viaggio, interviste a personaggi di spicco
del mondo della cultura e aggiornamenti continui
sulle partnership speciali.
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