
 

 

Il Terme Manzi Hotel & Spa si trova sulla splendida isola di Ischia la più grande delle isole del Golfo di Napoli, ricca di storia e cultura, di natura e mare, delle 
terme ed eventi esclusivi. 

L’Hotel si trova all’interno del comune di Casamicciola Terme famoso già in epoca romana per le magiche qualità curative delle sue sorgenti termali. 
 

Nel 1863 Luigi Manzi aveva scoperto le proprietà eccezionali della fonte del Gurgitiello e decise di costruire un centro termale che offrisse cure e relax in un 
ambiente lussuoso e con un’ospitalità di prima classe. Da quel momento, Terme Manzi Hotel è diventato sinonimo di Terme ad Ischia.Nel 1960 il Terme 
Manzi Hotel fu acquistato e ristrutturato dal famoso editore italiano Angelo Rizzoli, che amava molto Ischia e ha contribuito a farla conoscere al mondo del 
cinema e del “Jet set” internazionale. 

 

Dal 2000 l’Hotel appartiene alla famiglia Polito, professionisti del culto dell’ospitalità, i quali dal 2000 al 2006 hanno rinnovato l’Hotel con passione e sensibilità, 
rispettando la sua origine e tradizione. Il Relais & Chateaux Terme Manzi Hotel & Spa unisce le comodità della modernità con la grande tradizione secolare per 
regalare ai suoi ospiti un soggiorno denso di impressioni e di ricordi. Qui inoltre il benessere è garantito grazie alla sua grande e moderna Spa, un luogo nato 
intorno alla più famosa delle sorgenti termali dell'isola di Ischia, la fonte del Gurgitiello. 

La famiglia Polito ha puntato tutto sulla buona cucina e sull’innovativa filosofia del suo centro benessere. Cucina e benessere, due mondi strettamente legati 
fra loro, scienza e arte interpretate da professionisti con l’umiltà e il rigore di chi ama il proprio lavoro, lontani dai riflettori della ribalta e allergici ad ogni forma 
di compromesso, questo è il Terme Manzi Hotel & Spa. 

 

Piscina esterna situata sul roof dell’hotel con acqua termale e dolce Piscina interna con acqua termale del Gurgitello Applicazione del nostro fango 



 

 

 

Offerta 2019 

4 notti in 
Mezza 
Pensione 

 

Dal 1° Aprile al 31 Maggio 

 

Dal 1° Giugno al 19 
Luglio 

 

Dal 20 Luglio al 24 
Agosto 

 

Dal 25 Agosto al 21 
Settembre 

 

Dal 22 Settembre al 19 
Ottobre 

Dus € 660,00pp € 900,00pp € 1060,00pp € 900,00pp € 660,00pp 

Superior € 450,00pp € 600,00pp € 670,00pp € 600,00pp € 450,00pp 

Deluxe € 520,00pp € 660,00pp € 730,00pp € 660,00pp € 520,00pp 

 

 

 

Offerta 2019 

7 notti in 
Mezza 
Pensione 

 
Dal 1° Aprile al 31 Maggio 

 
Dal 1° Giugno al 19 
Luglio 

 
Dal 20 Luglio al 24 
Agosto 

 
Dal 25 Agosto al 21 
Settembre 

 
Dal 22 Settembre al 19 
Ottobre 

Dus € 1120,00pp € 1540,00pp € 1790,00pp € 1540,00 € 1120,00pp 

Superior € 770,00pp € 1000,00pp € 1135,00pp € 1000,00 € 770,00pp 

Deluxe € 880,00pp € 1100,00pp € 1250,00pp € 1100,00 € 880,00pp 



 

 

 

 

 
 

Le tariffe sono a persona a notte in doppia occupazione ed includono la Prima Colazione a Buffet e la Cena al Ristorante Gli Ulivi (escl. Bevande). 

Le tariffe non includono la tassa di soggiorno. 

Il Soggiorno include: 30 minuti di massaggio a persona durante il soggiorno; l'uso delle due Piscine Termali, Bagno Turco, Sauna, Tiepidarium, Docce Emo- 
zionali, Palestra, Spiaggia attrezzata con lettini ed ombrelloni (dal 15 maggio al 30 settembre), Servizio Navetta da e per il centro di Casamicciola, Lacco Ameno 
ed Ischia Porto, Wifi, Parcheggio privato, Business center. 

Supplementi: 

Camera Prestige supplemento di Euro 30,00 giornaliero; Junior Suite supplemento di Euro 150,00 giornaliero; Suite supplemento di Euro 200,00 
giornaliero Terzo Letto: Per bambini da 0 a 2 anni free stay; da 3 a 12 anni supplemento giornaliero Euro 65,00 netto Hotel; da 12 anni in poi viene 
considerato adulto ed il supplemento giornaliero è di Euro 90,00 netto Hotel. 



 

 

 

 

 

La nostra politica di cancellazione: 

- Fino a 10 giorni prima dell'arrivo: nessuna penale; 

- Da 9 a 1 giorno prima dell'arrivo: addebito di penale pari a 2 notti del soggiorno; 

- IL recesso dovrà essere comunicato via email al seguente indirizzo: reservations@termemanzihotel.com oppure a mezzo fax al numero 081900311 
 

Privilege Spa 

- Fangoterapia 

- Balneoterapia 

- Idroterapie 

- Algheterapia 

- Massoterapia con metodi tradizionali e tecniche orientali 

- Cromoterapia 

- Fisioterapia 

- Beauty viso e corpo 

- Anti-age 

- Piscina coperta 

- Bagno romano 

- Sauna 

- Palestra 

- Check-up 

- Nutrizionista 

- Medicina estetica 



 

 

I Ristoranti 
 

- Ristorante Gourmet "Il Mosaico” * Michelin dove il nostro Chef, vi farà gustare piatti del territorio e della tradizione rivisitate in stile moderno, in 
una atmosfera elegante. 

 

- "Ristorante Gli Ulivi", cucina tradizionale e Mediterranea. Durante l’estate 

disponibile anche la terrazza per serate a tema, forno a legna e grill. 

- "Bar-Ristorante Bouganville", pranzi informali nell'elegante giardino pensile nella zona della piscina esterna 
 

- Bar "Mosaico", music bar e piccola carta snack 
 
 
 

Meeting and Events 

Sale modulari da 20 a 120 dotate di: 
 

- proiettori, audio registrazioni, videoregistrazione e videoconferenza, internet, servizio hostess ed interpreti (su richiesta). 
 
 
 

Attività in Hotel 

- Spiaggia per i nostri ospiti (trasferimento incluso con navetta) 
 

- Solarium 
 

- Piscina termale coperta e piscina scoperta panoramica e percorso Romano 
 

- Corsi di Yoga, Pilates e Cross Training Fitness center con personal trainer 


