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La Fonte

The Spring

La Spa più antica al mondo dedicata
ad Apollo e alle Ninfe Nitrodi.

The world’s oldest Spa sacred to Apollo
and the Nidrodes nymphs.

La storia della Fonte di Nitrodi segue da vicino quella della
civiltà mediterranea, dal momento che le prime informazioni
relative alla frequentazione della sorgente risalgono all’epoca
della colonizzazione greca dell’isola di Ischia.

The history of the Nitrodes Springs is essentially that of Mediterranean civilisation as the earliest sources on use of the
springs dates to the era of the Greek colonisation of the island of Ischia.

È da quel tempo lontano che la sorgente ha iniziato ad essere
meta di chi cercava ristoro per i malanni più vari. A Nitrodi si
recavano i guerrieri per curarsi le ferite, le donne che volevano
diventare madri, gli anziani affetti da gotta e da artrite, matrone romane che desideravano, grazie agli straordinari poteri di
questa fons juventutis, difendere la bellezza di pelle e capelli
dai colpi del tempo.

It was in these far off times that the spring began to be used
by those looking for relief from the most diverse illnesses. To
Nitrodi went warriors wanting to heal their injuries, women
wanting to be mothers, the elderly hoping to relieve their gout
and arthritis and Roman matrons looking to protect their skin
and hair from the ravages of time with the extraordinary properties of this fons juventutis.
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L’efficacia delle acque termali di Nitrodi erano tali che la sorgente diventò un centro di culto molto importante tra il I secolo a. C. e il III secolo d. C.

The effectiveness of the Nitrodi spa waters were such that the
springs became a very important devotional centre from the
1st century BC to the 3rd century AD.

In un’epoca in cui scienza e religione erano ancora poco distinte, il potere curativo delle acque di Nitrodi veniva considerato un dono delle ninfe e del dio Apollo. A testimonianza
di quell’antico culto oggi possiamo ammirare i rilievi votivi
conservati presso il Museo Archeologico di Napoli, trovati a
Nitrodi nel 1757.

In an era in which little distinction was made between science
and religion, the health giving powers of the Nitrodi waters
were considered a gift from the nymphs and God Apollo. The
votive reliefs kept in the Naples Archaeology Museum and
found in Nitrodi in 1757 testify to this ancient cult.
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APOLLINI ET NYMPHIS NITRODIBVS C. METILIVS ALCIMVS V.S.L.A.
“Ad Apollo e alle Ninfe Nitrodi, Caio Metilio Alcimo scioglie il voto con animo grato” 54 d.C. - 96 d.C.
“To Apollo and the Nitrodi Nymphs, Caio Metilio Alcimo release the vow with a grateful heart ”54 AD - 96 AD
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i rilievi votivi

Votive bas-reliefs

11 graziose tavolette e un altarino ci
raccontano una storia di guarigione e di
wellness che dura da oltre 2000 anni.

11 beautiful tablets and a small altar which
tell a more than 2000 year long healing and
wellness story.

Il primo ritrovamento di ex-voto avvenne ad opera del medico
Giovanni Pistoja che si trovava a Ischia per effettuare delle cure
termali nella seconda metà del seicento. Pistoja fu presente al
rinvenimento occasionale dei reperti archeologici da parte di
alcuni ragazzi intenti a raccogliere erba.

The earliest ex-voto finding was by Doctor Giovanni Pistoja
who was in Ischia for a spa cure in the second half of the 17th
century and happened to be present when these tablets were
found by some boys gathering grass.
A relief and a small altar were dug up and the doctor offered to
take these to Naples but they were lost during their transport
to the mainland.

Furono dissotterrati un rilievo e un altarino che il medico si
proponeva di portare a Napoli, purtroppo furono smarriti durante il trasporto in terraferma.

Of these two findings there are sketches done from memory
and present in some editions of the second printing of a book
by Giulio Jasolino entitled “De’ rimedi naturali che sono nell’Isola
di Pithecusa, hoggi detta Ischia” - Naples 1588.

Di questi due rinvenimenti sono noti i disegni, eseguiti a memoria, presenti in alcuni esemplari della seconda edizione del
volume di Giulio Jasolino “De’ rimedi naturali che sono nell’Isola
di Pithecusa, hoggi detta Ischia” - Napoli 1588.
Il secondo gruppo di rilievi votivi venne scoperto nel 1757.
Ne facevano parte 13 elementi, di cui solo 11 sono arrivati a
noi. Un reperto si è smarrito nel 1845/46. Un altro, dedicato a
Menippo medico subalpino ad Apollo e alle Ninfe Nitrodi, è
stato conservato al Museo Nazionale Archeologico di Napoli
fino al 1989, quando pare sia stato rubato durante i lavori di
sistemazione di alcune sale del Museo.

The second group of votive reliefs was discovered in 1757 and
was made up of a grand total of thirteen elements. Of these
11 have survived to our own times. One was lost as early as
1845/46. The other, dedicated to Menippus, an Alpine foothill doctor, Apollo and the Nitrodes nymphs, was kept at the
Naples National Archaeological Museum until 1989 when it
appears to have been stolen during re-organisation work on
some of the museum’s rooms.

Vi è poi un altro rilievo, presente nella collezione di Lyde
Browne a Wimbledon che, a seguito dell’acquisto della intera collezione da parte di Caterina II negli anni 1785/87, è ora
conservato allo State Hermitage Museum di San Pietroburgo
(Russia). Lo studioso russo Neverov lo attribuisce alla raccolta
di tavole votive rinvenute presso la sorgente Nitrodi nel 1757.

There is also a further relief, present in Lyde Browne’s Wimbledon collection, which is now kept at the St Petersburg State
Hermitage Museum in Russia after the whole collection was
bought by Catherine II in 1785/87. Russian scholar Neverov
attributed it to the collection of votive tablets found at the
Nitrodi spring in 1757.
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MENIPPOS IATROS YPALPINOS NYMPHAIS NITRODESAI KAI APOLLONI EUCHEN ANETHEKEN

VOTO SUSCEPTO NYMPHABVS NITRODIS
L(IBENS) A(NIMO) D(ONUM) D(EDIT)

ARGENNE POPPEAE AVGVSTAE AVGVSTI LIBERTA
APOLLINI ET NYMPHIS VOTVM L(IBENS) D(AT)

“Dedicato da Menippo medico subalpino, ad
Apollo ed alle Ninfe Nitrodi” I sec. d.C.

“Sciolto il voto alle Ninfe Nitrodi diede come dono
con animo grato” I sec. d.C. - II sec.d.C.

“Dedicated by Menippus subalpine doctor, to Apollo and to the Nitrodi Nymphs” 1st century AD

“Released the Nitrodi Nymphs from the vow, gave it
as a gift with a grateful heart” 1st - 2nd centuries AD

“Argenna liberta di Poppea Augusta moglie di
Augusto offre in voto ad Apollo e alle Ninfe con
animo grato” Posteriore al 63 d.C.

T(ITUS) TVRRANIVS DIONYSIVS NYMPHIS
DONVM DEDIT

VOTO SVSCEPTO APOLLINI ET NYMPHIS
M(ARCUS) VERRIVS CRATERVS SOLVIT

[FVL] VIVS LEITVS NYMPHIS NITRODIS VOTUM
SOL(VIT) L(IBENS) ANI(MO)

LVMPHIS V(OTUM) S(OLVIT) L(IBENS) M(ERITO)
M(ARCUS) OCTAVIVS ALEXANDER

“Tito Turranio Dionisio diede in dono alle Ninfe”
II Sec d.C.

“Avendo fatto un voto ad Apollo e alle Ninfe, Marco
Varreio Cratero lo scioglie” II Sec d.C.

“Fulvio Leito sciolse il voto alle Ninfe Nitrodi con
animo grato” I Sec a.C

“Alle Ninfe scioglie il voto grato per il favore Marco
Ottavio Alessandro” III Sec d.C.

“Tito Turranio Dionisio gave it as a gift to the
Nymphs” 2nd century AD

“Having made a vow to Apollo and to the Nymphs,
Marco Varreio Cratero realese it” 2nd century AD

“Fulvio Leito released from the vow the Nitrodi
Nymphs with a grateful heart” 1st century BC

“Release the Nitrodi Nymphs from the vow, Marco
Ottavio Alessandro grateful for the favour ”
3rd century AD

AVR. MONNVS CVM·SVIS e NVM. FABVS D.D.
CVM SVIS ALVMNIS

CAPELLINA V(OTUM) S(OLVIT) L(IBENS)
NYMPHIS

“Aurelio Monno con i suoi e Numerio Fabio con i
suoi alumnis diede come dono” III sec. d.C.

“Capellina sciolse il voto grata alle Ninfe”
14 d.C. – 37 d.C.

Il Dio Apollo con la lira nella sinistra è raffigurato
secondo la maniera ellenistica. Le Ninfe anche sono
state realizzate secondo il modo ellenico.

“Aurelio Monno with his own and Numerio Fabio
with his own alumnis gave it ad a gift”
3rd century AD

“Capellina grateful realeased the Nymphs from the
vow” 14 AD - 37 AD

“Argenna freedwoman of Poppea Augusta wife of
Augustus offers as a vow to Apollo and the Nitrodi
Nymphs with a grateful heart” Later 63 AD

The god Apollo with the lyre in the left hand is
depicted according to the Hellenistic manner.
The Nymphs were also made according to the
Hellenic way.

VIII

SEX. FABIVS C.F. VOL. GEMELLVS NYM
“Sesto Fabio Gemello, figlio di Caio, della tribù
Voltumnia (diede) alle Ninfe”
“Sesto Fabio Gemello, son of Caio, from the Voltumnia tribe (gave it) to the Nymphs”

L. RANTIVS L.F. LVMPHIEIS
“Lucio Rantio, figlio di Lucio, della tribù Tromentina
(dedicò) alle Lynfe (Ninfe)”
“Lucio Rantio, son of Lucio, from the Tromentina
tribe (dedicated) To the Lymphs (Nymphs)
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Folia Herois Nymphis / Nitrodiaes d(ono) d(edit) curavit M(arcus) V(alerius?) / Diomedes
“Folia Eroide ha offerto in dono alle Ninfe Nitrodi. Ha curato Marco Valerio Diomede”
“Folia Eroide offered as a gift to the Nitrodi Nymph. Cured Marco Valerio Diomede”
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L’Acqua

The Water

L’acqua è classificata come “minerale,
ipotermale, bicarbonata-solfata-alcalina ed
alcalina terrosa”.

The water is classified as “hypothermal,
mineral, bicarbonate-sulfate-alkaline and
alkaline-terreous”.

Le sue proprietà terapeutiche sono state riconosciute dal Ministero della Salute con il decreto n° 3509 del 9 ottobre 2003.
Dalla fonte sgorgano circa 12 mila litri di acqua all’ora. L’acqua
viene erogata pura attraverso docce, lavabi e piccole fontane
senza aggiunta di alcun additivo.

Its therapeutic properties were recognised by the Ministry
of Health with decree no. 3509 dating to 9th October 2003.
Around 12,000 litres of water rush out of the Nitrodes Nymphs
spring every hour. The water comes pure out of showers, wash
basins and small fountains with no additives whatsoever.

Durante la permanenza alla fonte si consiglia di fare abbondanti docce; soprattutto per le prime docce, è bene restare sotto il flusso dell’acqua per almeno 10 minuti. Dopo la doccia a
Nitrodi consigliamo di non lavarsi con saponi o detergenti per
almeno qualche ora in modo da non occludere nuovamente
i pori della pelle. Dopo essersi bagnati, per potenziare l’effetto
dei minerali, consigliamo di asciugarsi al sole.

Visitors to the springs are advised to take frequent showers.
For the first showers in particular you are advised to remain in
the shower for at least 10 minutes. After a Nitrodi shower we
advise that you do not wash with soaps or cleaning products
at least for a few hours in order not to block the skin’s pores
once again. After washing we recommend that you leave it to
dry in the sun to strengthen the effect of the minerals.

Analisi dell’acqua
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Water analysis

Ioni bicarbonato

University of Naples “Federico II”,
Department of Chemical Sciences
November 7th 2016

Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
Dipartimento di Scienze Chimiche
7 novembre 2016
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acqua curativa

Healing water

I poteri taumaturgici dell’acqua di Nitrodi.

The healing properties of Nitrodi water.

L’acqua della Fonte di Nitrodi è davvero una panacea naturale, la sua composizione è tale da essere efficace nella cura di
numerosi disturbi della pelle quali psoriasi, dermatiti, acne,
foruncoli, dermatiti, eczemi ecc.

The water from the Nitrodi Springs is a true natural panacea.
Its elements are very effective in the treatment of numerous
skin disorders such as psoriasis, inflammation of the skin, acne,
boils, dermatitis, eczema and more.

L’azione dei minerali contenuti nell’acqua lascia la pelle levigata e liscia ma soprattutto pulita, dilatando i pori e facendo
respirare l’epidermide.

The action of the minerals contained in the water leaves the
skin smooth and silky, but above all clean, while dilating the
pores and letting the skin breathe.

Ma l’acqua di Nitrodi non cura solo malattie della pelle. Le
proprietà benefiche di quest’acqua sono molteplici anche per
la cura delle infiammazioni dell’apparato gastro-intestinale,
regola la diuresi, è efficace nelle artropatie, migliora gastriti
e gastroduodeniti.

The water from the Nitrodi Springs does more than healing
skin diseases. These water’s beneficial properties are also effective in the treatment of inflammation of the gastro-intestinal
system as well as in arthropathies, and regulate diuresis. In
addition, the water improves gastritis and gastroduodenitis.

XII
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Cura della pelle

SKIN HEALTH

Sono millenni che l’acqua della Fonte di Nitrodi viene impiegata con successo
nella cura e nel trattamento di malattie o problemi della pelle. I risultati in
alcuni casi sono davvero strabilianti, come attestano la letteratura scientifica
e studi clinici realizzati sull’efficacia dell’acqua di Nitrodi, ma anche come
testimoniano le migliaia di persone che ogni anno vengono alla Fonte delle
Ninfe per trattare problemi dermatologici difficili da combattere. L’efficacia
maggiore dell’acqua di Nitrodi si riscontra nella cura delle dermatiti e quindi
in quasi tutte le patologie che colpiscono la pelle come: psoriasi, eczemi,
acne e neurodermatiti. L’acqua di Nitrodi è particolarmente efficace nelle
manifestazioni ulcerose da varici, poiché agisce sui processi nutrizionali dei
tessuti con cui viene a contatto, pertanto è indicata nella terapia di piaghe,
fistole, foruncoli, ustioni e ferite ulcerose.

For thousands of years now the Nitrodi Springs have been successfully used to
heal and treat skin diseases or problems. The results in some cases have truly
been amazing, as the scientific literature and clinical studies carried out on the
efficacy of the Nitrodi waters confirm as do the thousands of people who come
to the Nitrodi springs for relief from challenging skin problems.Nitrodi water is
most effective for dermatitis cures and thus in almost all skin conditions such
as psoriasis, eczema, acne, neurodermatitis. It is especially effective via contact
in ulcerous varicose veins because it acts on the nutritional tissue processes it
comes into contact with and thus Nitrodi water is recommended in treatment
of wounds, fistulas, boils, burns and ulcerous injuries.

Cura idropinica

hydropinic cureS

La cura idropinica, vale a dire effettuata bevendo l’acqua, ha, invece, azione
diuretica, digestiva, disintossicante e gastrocalmante. Da questo punto di vista
e per questi scopi l’acqua di Nitrodi è stata approfonditamente studiata alla fine
degli anni 60 del secolo scorso dal Prof. Massimo Mancioli dell’Università La
Sapienza di Roma. Lo studio del Mancioli ha messo in evidenza l’effetto trofocicatrizzante, antinfiammatorio e gastrocalmente particolarmente benefico
per gastriti, ulcere, gastroduodeniti, acidità di stomaco.

In hydropinic cures, namely drinking water for therapeutic purposes, water
has a diuretic, digestive, de-tox and gastro-calming effect. From this point
of view and for these purposes Nitrodi water was studied in-depth in the
late 1960s by Prof. Massimo Mancioli of Rome’s La Sapienza University.
Mancioli’s study highlighted the tropho-healing, anti-inflammatory and
gastro-calming effects of the water, showing it to be especially beneficial for
gastritis, gastroduodenitis and heartburn.

Un rimedio contro la psoriasi

A REMEDY FOR PSORIASIS

Chi soffre di psoriasi sa bene come sia difficile da trattare questa malattia della
pelle, di cui ancora non si conosce un trattamento risolutivo. Ma far regredire la
malattia a uno stato minimo, che non disturba il nostro consueto vivere sociale,
è possibile. Secondo un trial clinico su pazienti affetti da psoriasi effettuato
dall’Università degli Studi di Salerno è possibile raggiungere questo
traguardo attraverso costanti applicazioni di acqua di Nitrodi. La particolare
formula chimica di quest’acqua la rende, infatti, particolarmente indicata
nella cura delle malattie del derma, tra cui la psoriasi. I risultati giungono
velocemente, la pelle diventa subito più liscia e l’infiammazione regredisce
già dopo due settimane di trattamento. Inoltre, l’efficacia terapeutica della
cura termale è - non dimentichiamolo mai! – assolutamente naturale, quindi
priva di effetti collaterali e danni a carico di altri organi.

Psoriasis sufferers well know how difficult it can be to treat this skin condition
for which a definitive cure has still not been found. But getting the condition
to regress so that sufferers can get on with their lives is possible. According
to a clinical trial on patients with psoriasis carried out by the University
of Salerno, many people have achieved this by means of constant Nitrodi
water applications. The water’s specific chemical formula makes it particularly
effective in skin cures including for psoriasis. Results are rapid with skin getting
smoother right away and inflammation diminishing after only two weeks of
treatment. And don’t forget that the therapeutic efficacy of spa water cures is
totally natural and thus free of side effects or damage to other organs.
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Parco Termale
delle Ninfe Nitrodi

Nitrodi Nymphs
Thermal park

Un angolo di paradiso tra panorami,
piante aromatiche e acqua termale.

A paradise of panoramas, aromatic plants
and spa waters.

Il parco delle Ninfe di Nitrodi si trova tra le verdi colline del
paesino di Buonopane, a sud dell’isola di Ischia. Il parco si snoda in caratteristici terrazzamenti che seguono l’orografia del
suolo, secondo la tradizione rurale locale. Il complesso termale
è organizzato con docce e lavabi dove l’acqua è erogata pura,
direttamente dalla sorgente senza stoccaggio e senza alcun
trattamento chimico-fisico e alla temperatura naturale di 28°.

The Ninfe di Nitrodi park is surrounded by verdant hills in the
village of Buonopane, in the south of Ischia island. The park
winds along characteristic terraces which follow the form of the
land in accordance with local rural traditions. The spa complex
has showers and wash basins in which water is issued pure,
directly from the springs without storage or chemical or physical treatment of any sort and at its natural temperature of 28°C.

Comodi spogliatoi, docce a cascata, lavabi, fontanine, lettini,
ombrelloni in canna naturale e gazebi panoramici caratterizzano la parte del parco dedicata al rito dell’acqua ed all’incontro
con le Ninfe Nitrodi, quelle che vivono nelle nostre acque e
che trasformeranno una semplice giornata alle terme in una
rara esperienza di salute, benessere e bellezza.

There are comfortable dressing rooms, waterfall showers, wash
basins, chairs, natural cane beach umbrellas and panoramic
gazebos in the section of the park set aside for an encounter
with the Nitrodes nymphs, those living in our waters and transforming a straightforward day at the spa into a one-of-a-kind
health, wellness and beauty experience.
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Ogni terrazzamento si apre su panorami incantevoli che spaziano dalle verdi rotondità della collina all’azzurra pianura del
mare, alla cupola celeste del cielo. Su queste terrazze ulivi, fichi
e peri si alternano agli arbusti della macchia mediterranea: salvia, rosmarino, lavanda, timo, ginestra e alloro. Le terrazze panoramiche sono zone dedicate al relax e alla contemplazione.

Every terrace opens up onto enchanting views ranging from
the verdant rounded hills to the azure expanses of the sea
and the deep blue of the skies. On these terraces olives, figs
and pears alternate with Mediterranean maquis shrubs: sage,
rosemary, lavender, thyme, broom and laurel. The panoramic
terraces are relaxation and meditation zones.

Godersi il fresco degli alberi e la brezza del mare comodamente sdraiati su lettini è davvero un’esperienza di benessere unica
al mondo. Ovviamente in un parco sacro ad Apollo non poteva
mancare il sole! E infatti quattro grandi solarium attrezzati vi
aspettano per una tintarella “divina”, tra una doccia e l’altra!

Enjoying the cool shade of the trees and sea breezes whilstlying comfortably on your sun lounger is truly a unique wellness experience the world over. Obviously in a park sacred
to Apollo, the sun could not be absent! And in fact four large
well-equipped sun terraces are waiting for you so that you can
get a ‘divine’ tan between showers!

Cogliete l’opportunità di partecipare alle attività organizzate
secondo il nostro calendario olistico con i nostri maestri di
Yoga, Musicoterapia, Meditazione, Mandalaterpaia.

Take the opportunity to take part in the organised activities on
our holistic calendar with our yoga, music therapy, meditation
and mandala therapy teachers.
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L’Oasi Nitrodi

THE NITRODI OASIS

Oasi, l’area esclusiva per il pieno di relax
e benessere alla Fonte di Nitrodi.

Oasi, the Nitrodi Spring’s exclusive relaxation
and wellness area.

L’Oasi Nitrodi è uno spazio esclusivo dedicato a chi desidera
trascorrere una giornata alla fonte nel massimo relax. La terrazza immersa nello splendore della natura mediterranea ha solo
20 lettini in modo da garantire a chi la sceglie piena tranquillità
per dedicarsi al riposo e al benessere.

The Nitrodi Oasis is an exclusive space for those wanting to
spend a day at the spring in total relaxation. Its terrace set in
the splendours of Mediterranean nature has just 20 sun loungers to ensure peace and quiet and thus total rest and wellness.
There are two showers and a wash basin for the exclusive use
of Oasi guests.

Nell’area ci sono due postazioni doccia e un lavabo riservate
soltanto agli ospiti dell’Oasi.
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I Percorsi

THE ROUTES

La via delle essenze,
il percorso aromaterapico del parco.

The way of the essences,
the aromatherapic path of the park.

Il percorso consente, attraverso il contatto diretto con le piante
aromatiche e officinali, di potenziare gli effetti dell’acqua. Si
consiglia, quindi, dopo aver bevuto l’acqua stessa e aver fatto una doccia, di passeggiare nel parco e sostare negli spazi
idroaromaterapici.

The routes gives visitors the chance for direct contact with its
aromatic plants and medicinal herbs thus reinforcing the effect of its waters. You are thus advised to take a walk through
the park and pause at its hydro-aromatherapy spaces after
drinking the water and showering in it.

Qui, toccando con le mani ancora bagnate le piante di rosmarino, salvia, lavanda, timo, mirto ecc., si stimola l’intero organismo, il sistema cardiocircolatorio e respiratorio e le difese
immunitarie, soprattutto si aiuta il recupero psicosomatico dei
cicli circadiani che, nella nostra vita quotidiana, si allontanano
dai ritmi naturali.

Here, touching rosemary, sage, lavender, thyme and myrtle,
for example, with still damp hands will stimulate your whole
body, your cardio-vascular, respiratory and immune systems
and, above all it will help you regain your psychosomatic Circadian rhythms which we tend to lose sight of in our everyday
lives.
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Wellness Food

Accomodatevi alla tavola dei greci,
il Ristoro di Menippo.

Take your place at the Greek table,
Menippus’s Restaurant.

Un sottile fil rouge greco-romano caratterizza tutta la Fonte
delle Ninfe di Nitrodi, così il Ristoro di Menippo, lo spazio food
del parco, non poteva non essere in linea con il resto sia nelle
proposte culinarie che nell’ambiente. Per la cucina ci siamo
ispirati ai greci antichi, la cui alimentazione era frugale, basata
su piatti semplici, ma ricchissimi dal punto di vista nutrizionale.

A subtle Graeco-Roman theme runs through the whole of
the Ninfe di Nitrodi Springs and thus Ristoro di Menippus, the
park’s food space, keeps to this theme with its culinary and
environmental elements. Our cuisine is inspired by the ancient
Greeks whose diets were frugal, based on simple but nutritionally varied dishes.

La freschezza dei prodotti locali come le verdure, la mozzarella
e i formaggi del caseificio artigianale ischitano, il pane realizzato con l’acqua della sorgente, la frutta più saporita che cresce
nelle campagne isolane, sono eccellenze da gustare nel nostro
piccolo angolo di paradiso tra piante di salvia, rosmarino e
aloe. E per ricreare l’atmosfera perfetta anche il decor della
tavola è improntato allo stile greco. Le pietanze e le bevande
vengono servite in coppe, piatti e brocche dalle forme antiche
e al centro tavola troverete miniature di terracotta.

Fresh local products such as vegetables, mozzarella and Ischia artisan cheeses, bread made with Nitrodi spring water,
the tastiest fruit growing in the island’s countryside: these are
all delicacies to be tasted in our little corner of paradise in the
midst of sage, rosemary and aloe plants. And to recreate the
ideal atmosphere the table décor has also been given a Greek
touch. Dishes and drinks are served with cups, plates and jugs
in ancient forms and each table features terracotta miniatures
in the centre.
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Wellness Drink

Dalle piante magiche della Fonte di Nitrodi,
infusi e decotti per un benessere completo.

From Nitrodi’ Spring magical plants, infusions
and herbal teas for total wellness.

Il nostro parco è uno scrigno di “piante e benessere” dalle caratteristiche più diverse, i cui benefici possono essere carpiti in
maniera più profonda attraverso infusi e decotti, la cui base è
naturalmente acqua di Nitrodi. Nascono così i Wellness Drink,
ottime bevande e granite rinfrescanti, rilassanti, energizzanti,
drenanti da sorseggiare tra un bagno di sole e una doccia,
dopo un trattamento o un massaggio per potenziarne ancora
di più l’effetto.

Our park is a plant treasure trove with vegetation with the
most varied characteristics whose benefits are best obtained
in infusions and herbal teas with Nitrodi’s water as their natural
basis. This is the concept behind our wellness drinks, delicious refreshing drinks and water ices, relaxing, energising and
lymph draining beverages to be sipped between sunbathing
and a shower or after a treatment or massage to reinforce its
effects.

Le foglie delle piante che compongono i drink vengono raccolte alle prime luci dell’alba nel momento di maggior potere
balsamico, quando olî essenziali e i principî attivi delle erbe
fresche sono al massimo della loro concentrazione. Queste
bevande, dolcificate soltanto con miele di produzione locale,
oltre a fare molto bene, sono davvero buonissime!

The leaves of the plants which go into our drinks are gathered
at the first light of dawn, when they are at their most balsamic,
when essential oils and the active principles of fresh herbs
are at their maximum concentration. They are sweetened with
honey produced locally only. As well as doing us good they
are also genuinely delicious!

www.nitrodi.com
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Trattamenti

THERAPIES

Scopri i nostri trattamenti.

Find out more about our therapies.

Sono tanti i trattamenti benessere che possono essere effettuati presso la Fonte di Nitrodi e che andranno a potenziare i
benefici di un percorso tra acqua termale e piante aromatiche.
Affidatevi alle mani esperte del nostro staff di professionisti
qualificati per ritrovare energia, bellezza, relax in maniera totalmente naturale attraverso massaggi, trattamenti viso e corpo.

Many wellness therapies are available at the Nitrodi springs
and these can reinforce the benefits of spa water and aromatic plant therapy. Relax in the capable hands of our qualified professional staff and discover energy, beauty and almost
totally natural relaxation with massages and face and body
treatments.

www.nitrodi.com
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Terme e bellezza

Quale occasione migliore per regalarsi un trattamento benessere di una giornata in un paradiso naturale come la Fonte
delle Ninfe Nitrodi? Quale momento più delizioso per abbandonarsi al relax più squisito di un massaggio? Scopri il ventaglio di trattamenti viso corpo che potrai effettuare presso il
nostro parco.

Dai una spinta ulteriore al benefici dell’acqua
con i nostri trattamenti.

Balneoterapia

Drenaggio linfatico manuale
secondo il metodo Vodder

Durata 20’. La balneoterapia costituisce una delle principali modalità
curative esterne indicate nel trattamento di patologie croniche di interesse
reumatologico e dermatologico.

Durata 30’/60’. Ottima terapia di sostegno in caso di disturbi reumatici.
In estetica è particolarmente indicato per chi soffre di acne, couperose e per
attenuare le borse sottoculari.

È possibile usufruire del servizio balneoterapia con acqua di Nitrodi in
stanza privata con Idromassaggio in vasca della durata di 20 minuti.
Particolarmente indicato per chi vuole effettuare un trattamento più
intensivo delle patologie dermatologiche in completa privacy.

Trattamento viso uomo

Fango di Nitrodi (benessere gambe)

Durata 50’. Scrub peeling + Maschera personalizzata + Siero stirante
+ Elisir aloe.

Durata 50’. Classica tecnica di massaggio circolatorio, migliora il tono
muscolare, stimola la circolazione. Il fango adoperato ridona tonicità ed
elasticità alla pelle. Drenante, rilassante e anticellulite.

Grazie ad un energico massaggio effettuato con peeling antiossidante,
si riducono le impurità con un risultato di spettacolare luminosità. Effetto
riequilibrante ed antiage.

Riflessologia plantare

Massaggio decontratturante

Durata 30’. Stimolante delle parti specifiche dei piedi collegate ai differenti
organi vitali.

Durata 30’. Utilizzando olî dalle specifiche particolarità scioglie i muscoli
e li decontrattura.
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Beauty and Spa

What better occasion to treat yourself to a whole day wellbeing treatment in a natural paradise like Nitrodi Nymphs Spring?
What more delightful opportunity could there be for the most
exquisite relaxation with a massage? Find out more about our
range of face and body treatments at the park.

Give an additional boost to the water with
our treatments.

BALNEOTHERAPY

MANUAL LYMPH DRAINAGE
USING THE VODDER METHOD

Duration 20’. Balneotherapy is one of the main external curative
methods in treatment of chronic rheumatic and skin problems.
Balneotherapy with Nitrodi water can also be done in private rooms in
hydro-massage baths lasting 20 minutes. This is especially recommended
for those looking for more intensive dermatological condition treatments
in complete privacy.

Duration 30’/60’. Optimal support therapy for rheumatism sufferers. As a
beauty treatment it is especially recommended for those suffering from acne,
couperose and bags under the eyes.

Facial treatment for man

NITRODI MUD (LEG WELLNESS)

Duration 50’. Peeling scrub + Personalised mask + Stretching serum
+ Aloe elisir.

Duration 50’. Classic massage technique designed to stimulate circulation
and improve muscle tone. The mud used restores tone and elasticity to your
skin. Draining, relaxing and anti-cellulite effects.

An energetic massage using an anti-oxidant peeling reduces impurities
generating spectacularly luminous skin. Rebalancing and anti-age effects.

FOOT REFLEXOLOGY

TENSION RELIEVING MASSAGE

Duration 30’. Stimulates specific parts of your feet linked to various vital
organs.

Duration 30’. Using oils with specific features, relieves muscle tension and
stiffness.

www.nitrodi.com
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Ayurveda

NEERABHYANGAM

Bellezza fisica ed equilibrio interiore:
i massaggi ayurvedici.
Dall’antica India, il massaggio Ayurvedico per ripristinare
l’equilibrio di tutto l’organismo, generando benessere fisico
e mentale in maniera totalmente naturale. Ogni massaggio
Ayurvedico verrà effettuato in un gazebo panoramico del
nostro parco, in questo modo la bellezza del paesaggio potenzierà gli effetti di un eccezionale trattamento a base di olî
essenziali.

Durata 40’. Massaggio della linfa. Linfodrenaggio manuale ayurvedico.
Da neera che significa linfa, il NEERABHYANGAM è il massaggio della linfa:
il linfodrenaggio manuale ayurvedico. La linfa porta con sé tutti i materiali
di scarto del nostro organismo e se siamo persone un po’ statiche e con
qualche problema di circolazione è possibile che si formino ristagni ed
accumuli. Inoltre, se la linfa, che viaggia con il sangue, non viene drenata
migra per così dire in altri tessuti, da quello adiposo al derma, creando tutti
quei problemi di depositi, tossine che non vengono eliminate (accumulate
a seguito di cure farmacologiche o dopo interventi chirurgici), ritenzione
idrica e cellulite.
Trattamento effettuato in gazebo panoramico. Olio utilizzato: Mix di oli
essenziali mediterranei rigeneranti (base di olio di girasole bio, oleolito di
elicriso, olio essenziale di lavanda e rosmarino).

E per un’ulteriore dose di wellness ti consigliamo l’infuso di Vite
Rossa, che attiva il microcircolo con un effetto straordinario su
cellulite, gambe stanche e adiposità localizzate.
ABYANGAM
Durata 30’/60’. Massaggio completo antistress che riattiva la circolazione
del sangue e stimola tutti i punti energetici del corpo. Particolarmente
indicato per i problemi del tratto superiore della colonna vertebrale
(cervicale) e della zona lombare. Migliora la digestione ed il sonno.
Trattamento effettuato in gazebo panoramico. Olio utilizzato: Mix di oli
essenziali mediterranei rigeneranti (base di olio di girasole bio, oleolito di
elicriso, olio essenziale di lavanda e rosmarino).

MARMATERAPIA
Durata 60’/90’. Scopo di questa terapia è di mettere in proporzione gli
elementi etere-aria, fuoco-acqua, terra-acqua attraverso la manipolazione dei
punti MARMA o punti energetici del nostro corpo. I MARMA, importanti centri
pranici del corpo, tendono a trattenere le emozioni negative e le tensioni
nervose. Agendo su di essi è possibile liberare dagli ostacoli il flusso energetico
in tutte le strutture del nostro corpo.
La terapia è personalizzata e comprende vari trattamenti in base allo
squilibrio dell’individuo tra cui:
• apertura e equilibrio dei sette chackra (armonia corpo, spirito e mente);
• posturologia (riallineamento della postura fisica e stretching
posturale);
• rimedio del nervo sciatico;

ABYANGAM Viso/Testa

• linfodrenaggio della linfa ed eliminazione delle tossine;

Durata 20’. Massaggio antistress al viso, collo e testa. Rilassamento
mentale, fortifica i capelli alla radice, migliora il sonno, apre i pori della
pelle illuminando il viso.
Trattamento effettuato in gazebo panoramico. Olio utilizzato: Mix di oli
essenziali mediterranei rigeneranti (base di olio di girasole bio, oleolito di
elicriso, olio essenziale di lavanda e rosmarino).
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• riflessologia plantare (stimolazione dei punti Marma sulla pianta del
piede che corrispondono ai diversi nervi, meridiani ed organi interni);
• eliminazione della febbre interna del corpo;
• le regole e consigli su una corretta alimentazione in base alla
costituzione fisica per il giusto mantenimento di un equilibro perfetto.

www.nitrodi.com

Ayurveda

NEERABHYANGAM

Physical beauty and inner balance:
Ayurvedic massage.

Duration 40’. Lymph massage. Manual Ayurvedic lymphatic drainage.
From ‘neera’ meaning ‘lymph’ Neerabhyangam is a lymph massage,
Ayurvedic manual lymphatic drainage. Lymphatic fluid removes all our
body’s waste material and if we are rather sedentary, and have a few
circulation problems, blockages and build ups can form. Moreover, if the
lymphatic fluid which travels with the blood is not drained, it can migrate,
so to speak, to other tissues from fat cells to the derma creating deposit
problems, un-eliminated toxins (build ups from medicines or operations),
water retention and cellulite.

From ancient India, Ayurvedic massage to restore the body’s
balance, generating physical and mental wellbeing in an entirely natural way. Our Ayurvedic massages are done in a panoramic gazebo in our park so that the beauty of the landscape
reinforces the effects of an exceptional essential oil treatment.

Treatment done in a panoramic gazebo. Oil used: Mix of regenerating
Mediterranean essential oils (base oil organic sunflower oil, Helichrysum
macerated oil, lavender and rosemary essential oils).

For an additional dose of wellness we advise the use of a red
vine infusion which activates micro-circulation with an extraordinary effect on cellulite, tired legs and localised fat.

MARMATHERAPY
Duration 60’/90’. The purpose of this therapy is to balance the ethereal
elements - air and fire - with water and earth by manipulating the Marma
or body energy points. The Marma points are important bodily pranic
centres which tend to retain negative emotions and nervous tension.
Acting on these enables us to free ourselves of the obstacles to energy
flow throughout our bodies.

ABYANGAM
Duration 30’/60’. Complete anti-stress massage which reactivates
blood circulation and stimulates all the body’s energy points. Particularly
suitable for upper spine (cervical) problems and the lumbar area. Improves
digestion and sleep.

Therapies are personalised and encompass a range of treatments on the
basis of individual imbalances including:

Treatment done in a panoramic gazebo. Oil used: Mix of regenerating
Mediterranean essential oils (base oil organic sunflower oil, Helichrysum
macerated oil, lavender and rosemary essential oils).

• opening and balancing the seven chakras (body, spirit and mind
harmony);
• posturology (realignment of physical posture and postural stretching;
• sciatic nerve remedies;

ABYANGAM FACE/HEAD

• lymph drainage and toxin elimination;

Duration 20’. Anti-stress face, neck and head massage. Relaxes the
mind, strengthens hair at the root, improves sleep, opens the pores and
illuminates your face.

• foot reflexology (stimulation of Marma points on the soles of our feet
corresponding to the various nerves, meridians and inner organs);
• elimination of the body’s inner fever;

Treatment done in a panoramic gazebo. Oil used: Mix of regenerating
Mediterranean essential oils (base oil organic sunflower oil, Helichrysum
macerated oil, lavender and rosemary essential oils).

www.nitrodi.com

• rules and advice for a correct diet on the basis of physical constitution
to maintain perfect equilibrium.
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www.ischiaspaeh.it

La salute e il benessere attraverso l’acqua
e le erbe, Salus per Aquam et Herbas.

100% Made in Italy: tutta la produzione
viene realizzata sull’isola d’Ischia.

L’acqua della Fonte di Nitrodi è davvero una panacea naturale
perché la sua composizione è tale da essere efficace nel trattamento di numerosi problemi della pelle. Ischia Spaeh produce
cosmetici termali realizzati con acqua termale della Fonte delle
Ninfe Nitrodi. È, inoltre, dotata di certificazione di qualità ISO
9001:2008 e di certificazione ambientale ISO 14001:2004.

L’altissima qualità dei prodotti nasce dall’attenzione assoluta
verso ogni piccolo particolare: dall’acqua termale alle materie
prime di provenienza tutta italiana. Il nostro staff scientifico
effettua costantemente studi, ricerca e ampliamenti delle
produzioni cosmetiche naturali per farmacie, erboristerie, parafarmacie, istituti di bellezza, centri benessere e profumerie.
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Health and wellness through water and
herbs, Salus per Aquam et Herbas.

100% Made in Italy: all products
are made on Ischia island.

The waters of the Nitrodi Spring are truly a natural cure-all
because its various elements make it effective in curing a
great many skin conditions and problems. Ischia Spaeh produces thermal cosmetics made with water from the Nitrodi
Nymphs Spring.The company has two certifications: Quality
certification ISO 9001:2008 and Environmental certification
ISO 14001:2004.

The top quality of the products is the result of the greatest
care and attention for every single detail from spa waters to
absolutely top quality materials of Italian origin. Our scientific staff performs ongoing study and research to extend its
natural beauty product range for chemists, para-pharmacies,
health food shops, beauty clinics, wellness centres and perfume shops.

www.nitrodi.com
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Estetica Viso
Nitrodi Spaeh method. Affida la bellezza del
tuo viso a chi sa farla risplendere.

Presso la Fonte di Nitrodi potrai effettuare un’ampia gamma di
trattamenti viso per idratare, purificare, ringiovanire e tonificare la pelle del tuo volto e risplendere di nuova luce.

Pulizia “Risveglio”

Antiage Stirante

Durata 40’. Pulizia del viso con acqua della Fonte Ninfe Nitrodi e peeling
+ maschera lenitiva + massaggio e gel aloe.

Durata 50’. Pulizia del viso con acqua della Fonte Ninfe Nitrodi +
peeling + siero stirante + maschera + massaggio con crema rassodante
antirughe.

Rimuove le impurità e prepara la pelle a nuove pratiche estetiche. Elimina
le cellule morte rigenerando l’epidermide illuminando il viso e donandogli
l’effetto seta.

Prezioso trattamento per pelli mature con scarsa ossigenazione ad azione
riparatrice, distensiva e levigante dona un immediato effetto lifting al volto.

Detox Pelle Impura Alla Bardana,
Argilla Rosa e Propoli

Minilifting Aurum Contorno Occhi/Labbra
al Latte Di Cammella

Durata 40’. Pulizia del viso con acqua della Fonte Ninfe Nitrodi e peeling
+ maschera argilla rosa + massaggio e gel aloe.

Durata 50’. Pulizia del viso con acqua della Fonte Ninfe Nitrodi +
peeling + sierogel + maschera oro + massaggio e crema aurum.

Specifico per pelli con presenza di comedoni e acne. La sinergia delle
materie prime impiegate (propoli, bardana e argilla rosa) riequilibra il
sebo in eccesso.

Grazie alla combinazione di acqua di Nitrodi, latte di cammella, aurum
metallico e agli estratti di vite rossa, la pelle ritrova un fresco senso di
benessere.

Idra Pelli Secche e Sensibili
Durata 50’. Pulizia del viso con acqua della Fonte Ninfe Nitrodi e peeling
+ maschera/alginato + massaggio + crema idratante/crema nutriente.
Utile per la bellezza e salute della pelle con scarsa idratazione, mira a nutrire
e a stimolare la produzione di vitamina A ed E.
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FACE BEAUTY
The Nitrodi Spaeh method. Entrust the beauty
of your face to those who know how to make
it radiant.

At Nitrodi Spring you can try a wide range of face treatments
to moisturise, cleanse and tone your skin, making it look
younger and more luminous.

REAWAKENING CLEANSING

ANTI AGE SKIN STRETCHING

Duration 40’. Face cleansing with Fonte Ninfe Nitrodi water and peel +
Soothing mask + Massage and aloe gel.

Duration 50’. Face cleansing with Fonte Ninfe Nitrodi water + Peel +
Stretching serum + mask + Massage with firming anti-wrinkle cream.

Removes impurities and prepares the skin for new beauty treatments.
Eliminates dead cells, regenerating the epidermis, illuminating your face
and giving your skin a silky look.

Exclusive treatment for mature skins with limited oxygenation, to
repair, smooth and stretch face skin giving an immediate lift effect.

DETOX SKIN WITH BURDOCK, PINK CLAY AND
PROPOLIS

AURUM MINI LIFTING FOR THE EYE AREA AND
THE LIPS WITH CAMEL MILK

Duration 40’. Face cleansing with Fonte Ninfe Nitrodi water and peel +
Pink clay mask + Massage and aloe gel.

Duration 50’. Face cleansing with Fonte Ninfe Nitrodi water + Peel +
Serum gel + gold mask + Massage and aurum cream.

Specially for skins with blackheads and acne. The synergy of the raw
materials used (propolis, burdock and pink clay) rebalances excess oil.

The combination of Nitrodi water, camel milk, metallic aurum and
extracts of red vines gives your skin a new fresh sense of wellbeing.

HYDRA DRY AND SENSITIVE SKIN
Duration 50’. Face cleansing with Fonte Ninfe Nitrodi water and peel +
Alginate mask + Massage + Moisturising cream/nourishing cream.
For the beauty and health of dryish skins, designed to nourish and stimulate
the production of vitamin A and E.

www.nitrodi.com
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Estetica corpo

BODY BEAUTY

Nitrodi SPAEH Whitetherapy method: una
sferzata di benessere per la tua pelle.

Nitrodi SPAEH Whitetherapy method: a burst
of wellbeing for your skin.

Per accrescere gli effetti della nostra acqua della Fonte di Nitrodi sulla pelle, puoi effettuare una serie di trattamenti specifici
per la bellezza e la salute del tuo derma. Inoltre, per completare il trattamento che avrai scelto, ti consigliamo l’infuso di
Minerva con timo e rosmarino per riequilibrare, rinvigorire e
tonificare anche dall’interno tutto il tuo organismo.

In order to increase the effect of the Nitrodi Spring water on
your skin, try a series of specific skin beauty and health treatments. To complete your chosen treatment we recommend a
Minerva infusion of thyme and rosemary to rebalance, reinvigorate and tone inside your body too.

Incensum Rigenerante

REGENERATING INCENSUM

Durata 60’. Passeggiata e idroaromaterapia con rosmarino + scrubpeeling ai frutti rossi + massaggio con olio rivitalizzante alle essenze
mediterranee selvatiche + crema incensum + wellness drink: elisir di aloe.

Duration 60’. Walk and hydro-aromatherapy with rosemary + Red
fruit peeling scrub + Massage with revitalising wild Mediterranean
herb essential oil + Incensum cream + Wellness drink: aloe elixir.

Rigenerante e stimolante del tessuto epidermico: l’incenso profuma e idrata
la pelle, l’aloe leviga e tonifica, l’olio di argan ricompatta e la lavanda dona
un senso di nuova linfa vitale al corpo.

Regenerates and stimulates epidermal tissue: incense perfumes and
hydrates, aloe smooths and tones, argan oil firms skin up and lavender
gives the body a burst of new vitality.

Nitrodi Skin Body SPAEH Method Psoriasis

Nitrodi Skin Body SPAEH Method Psoriasis

Durata 60’. Passeggiata e idroaromaterapia con rosmarino + scrubpeeling ai frutti rossi + massaggio con crema emolliente/lenitiva spaeh +
wellness drink: elisir di aloe.

Duration 60’. Walk and hydro-aromatherapy with rosemaryi + Red fruit
peeling scrubi + Massage with soothing emollient creami + Wellness
drink: aloe elixir.

Coadiuvante del trattamento per psoriasi e dermatiti. L’azione cheratolitica
ed emolliente dell’acqua di Nitrodi, dell’olio di oliva e della borragine, allevia
la secchezza e la ruvidità della pelle reidratando in profondità e attenuando
decisamente il prurito.

Treatment co-adjuvant for psoriasis and dermatitis. The keratolytic and
emollient effect of Nitrodi water, olive oil and borage alleviates rough, dry
skin, moisturising deep down and relieving itchiness.
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Ingresso
Fontanina
Biglietteria
Beauty Farm / WC
Spogliatoio
Sorgente
Bar / Ristorante
Area riposo
Terrazza panoramica
Belvedere degli dei
Oasi Nitrodi
Area Olistica

Entrance
Fountain
Ticket office
Beauty Farm / WC
Locker room
Spring
Bar / Restaurant
Rest area
Panoramic terrace
Belvedere of the gods
Nitrodi Oasis
Holistic area

Docce
Lavabi
Solarium
Gazebo massaggi

Showers
Washbasins
Solarium
Massage gazebo
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