


Il Hotel Aurora si affaccia 
sulla Sunčana uvala, una 
delle più belle baie di Lussino. 
Già da decenni l’hotel è 
sinonimo di una vacanza 
all’insegna della qualità 
e del benessere. 

Ai nostri ospiti offriamo 
ambienti raffinati, arredi 
moderni e servizi di qualità, 
per i quali abbiamo ricevuto 
numerosi premi. La natura 
intatta dell’isola è la nostra  
più grande ricchezza. La 
godiamo con tutti i sensi e 
cerchiamo di trasferire gli 
aromi benefici e i sapori 
dell’isola in ogni angolo 
dell’hotel, nella gastronomia  
e nei trattamenti wellness. 

 

Sono orgogliosa di poter dire 
che la maggior parte dei nostri 
ospiti li conosciamo per nome – 
molti di loro vengono a Lussino 
già da tanti anni per vivere 
l’isola e riposarsi nel nostro 
albergo in tutte le stagioni.

Vivete anche voi la magia del 
risveglio del corpo e dell’anima.

Benvenuti nel Hotel Aurora!

Snježana Baljak
DIRETTRICE DELL’HOTEL



Wellness Hotel Aurora 
desetljećima je sinonim za 
najkvalitetniji odmor u oazi 
ljekovite lošinjske prirode, 
Sunčanoj uvali. 

I danas, svojim gostima 
pružamo vrhunsku udobnost 

i biranu uslugu, a netaknuta 
prirodna naše je najveće 
bogatstvo u kojem uživamo u 
gastronomiji, wellnessu i koju 
smo, kroz esencije lavande i 
naranče, utkali u svaki djelić 
hotela. 

To je razlog zašto naše goste 
poznajemo po imenu - jer 
nam se rado vraćaju, već 
godinama...

Doživite i vi čaroliju buđenja 
duha i tijela. 

Dobrodošli u  
Wellness  Hotel Aurora.

La natura intatta entra nel 
Hotel Aurora attraverso 
le essenze della lavanda e 
dell’arancia dolce, il profumo 
distintivo del nostro albergo.
Queste due piante sono state 
scelte tra 1200 specie di erbe 
aromatiche  

e medicinali dell’isola di Lussino 
per il loro piacevole ma discreto 
profumo che stimola una 
sensazione di relax profondo. 

Per alleviare lo stress in modo 
veloce ed efficace, e per potersi 
godere una cura veramente 

speciale, le essenze di lavanda 
e arancia sono state inserite 
anche nella linea di cosmesi 
naturale Vitality Essence, una 
creazione unica che troverete 
nel bagno della vostra camera. 

Godetevi la natura intatta!

Lavanda  
(lat. Lavandula officinalis)

Con la distillazione del fiore 
di lavanda si ottiene un olio 
essenziale con un profumo 
inconfondibile. La lavanda 
armonizza il corpo e l’anima  
e rilassa profondamente. 
Grazie al suo effetto 
tranquillizzante si usa nelle 
miscele per massaggi oppure 
si mettono un paio di gocce in 
capo al letto per sogni tranquilli 
e piacevoli.

Arancia  
(lat. Citrus reticulata)

Dalla buccia d’arancia si ottiene 
un olio essenziale con proprietà 
medicinali e un effetto 
benefico sul corpo umano. 
Grazie al profumo fragrante, le 
essenze d’arancia favoriscono 
il rilassamento e aiutano a 
migliorare l’umore. Versate 
qualche goccia su una pigna 
e tenetela come fragranza 
naturale nel vostro spazio 
lavorativo, in automobile  
o in appartamento.



L’hotel Aurora vi riserverà momenti unici di relax e benessere in armonia con la natura nel suo 
meraviglioso centro Aura Botanical Spa Garden. I trattamenti offerti si ispirano alla ricca e 

incontaminata natura dell’arcipelago di Lussino e sono pienamente rispondenti alle esigenze dell’uomo 
di oggi. Le piante aromatiche e medicinali dell’isola utilizzate durante i trattamenti sono state 

selezionate con il preciso obiettivo di consentire il completo rilassamento del corpo e della mente, così 
come la rigenerazione della pelle e di tutti i sensi. 

La fragrante lavanda, l’elicriso dagli effetti miracolosi, gli aromatici agrumi, il rinfrescante rosmarino 
e l’alloro in combinazione con i nutrienti oli di oliva e mandorle sono soltanto alcuni degli ingredienti 
utilizzati nelle nostre profumate miscele dalla potente azione aromaterapica. Se desiderate sentire 

appieno l’abbraccio della natura incontaminata di Lussino, optate per i trattamenti all’aperto realizzati 
in una pineta secolare, con il fruscio e il profumo del mare. Nel centro Aura Botanical Spa Garden il relax 

assume una dimensione del tutto nuova e senza tempo.

WELL
NESS



ARM 
ONI 

A
Abbandonatevi alla magia 
del risveglio del corpo e della 
mente. L’armonia interna è 
fondamentale per una vita  
di qualità e di successo.

L’uomo di oggi è costantemente 
esposto allo stress e questo 
per le ragioni più svariate: 
l’inquinamento dell’ambiente 
in cui vive, un’alimentazione 
poco equilibrata o ancora una 
quotidianità frenetica e piena 

di impegni. Sull’isola di Lussino 
troverete un quadro del tutto 
in antitesi rispetto al contesto 
urbano, con un’assoluta 
pulizia dell’aria e del mare, 
una rigogliosa vegetazione 
che offre un’ampia scelta di 
piante medicinali e aromatiche 
dall’azione benefica sulla 
salute dell’uomo e un ambiente 
pacifico e tranquillo perfetto 
per un completo relax. 

L’incredibile natura di Lussino 
è un’inesauribile fonte di 
ispirazione per la preparazione 
di prodotti cosmetici e per la 
creazione di trattamenti che  
ne racchiudano l’essenza. 

Vivete la natura di Lussino 
nel centro Aura Botanical 
Spa Garden, un’oasi in cui 
tutti i vostri sensi saranno 
pienamente coinvolti.

L’approccio olistico, unitamente 
all’eccellente conoscenza 
dell’azione aromaterapica delle 
oltre 1200 specie di piante 
a nostra portata di mano 
sull’isola, assicura ai nostri 
terapeuti condizioni uniche  
per il raggiungimento della 
vostra completa omeostasi, 
ovvero l’equilibrio tra il corpo 
e la mente. Affidatevi a mani 
sicure e concedetevi momenti 
di puro piacere da vivere con 
tutti i sensi. 



sensi, sentire la pelle del viso e del corpo più 
fresca e risvegliarsi in voi nuova energia. 
 I profumi delle piante tradizionali dell’isola, come 
la lavanda, l’elicriso e l’alloro, così come la loro 
azione benefica sulla pelle, vi condurranno lungo 
sentieri inesplorati della natura dell’arcipelago 
di Lussino.

Al termine del trattamento potrete rinfrescarvi 
nell’area relax con una tazza di tè profumato alla 
salvia isolana o con dell’acqua ai limoni locali. Qui 
potrete lasciarvi andare a un sonno ristoratore 
oppure fare semplicemente una breve pausa 
prima di continuare a rilassarvi nel bagno turco  
o nella sauna finlandese, nell’idromassaggio o 
nella piscina con acqua di mare. 

Nel centro Aura Botanical Spa Garden utilizziamo 
soltanto piante aromatiche e medicinali 
accuratamente selezionate dal ricco giardino 
botanico dell’arcipelago di Lussino. Ricchissime 
di essenze profumate e di oli nutrienti e curativi, 
esercitano un’azione pressoché immediata sul 
rilassamento e la rigenerazione del corpo e 
della mente, così come sul miglioramento e la 

rivitalizzazione della pelle. L’approccio olistico 
e profondamente rilassante del terapeuta 
contraddistingue tutti i trattamenti il cui fine è 
appunto quello di concedervi un completo relax 
attraverso un approccio globale. Combinando 
diversi tipi di trattamenti, come i bagni, i peeling 
rinfrescanti e i massaggi energizzanti, potrete 
sperimentare una totale metamorfosi dei vostri 

BELLEZZA
VISITATE ANCHE LA NOSTRA 
ZONA SPA:

· piscine interne con acqua di mare 
riscaldata

· piscina esterna con acqua di 
mare e area prendisole

· saune: bio, turca, finlandese, 
romana; laconium, doccia 
emozionale e piscina fredda, 
bagni Kneipp, jacuzzi

· area relax

Dopo ogni 
trattamento 
godetevi una tazza 
di tè naturale con 
vista sul mare e sui 
pini.



COM 
      FORT

Il nostro personale attento 
e competente farà di tutto 
per creare un ambiente 
confortevole e comodo, 
mettendo a disposizione tutto 
ciò di cui avete bisogno. Il 
Hotel Aurora è conosciuto per 
la gentilezza del personale, per 

il quale ogni ospite è speciale 
e importante, ma anche per 
il comfort e l’ambientazione 
che vi garantiscono un 
rilassamento totale. Spazioso, 
pieno di luce, abbracciato dalla 
pineta e dal mare, il Hotel 
Aurora è il luogo perfetto per 

una vacanza da sogno. 

BENVENUTI NELL’OASI  
DEL COMFORT!



NELL’ABBRACCIO 
DEI PINI

CON UNA VISTA  
MOZZAFIATO



di fronte a voi diverse prelibatezze e cibi autoctoni 
per meglio conoscere Lussino attraverso i suoi 
sapori e profumi. L’ampia scelta di frutta e 
verdure, i metodi di cottura sani e le pietanze 
con ingredienti di prima qualità vi aiuteranno 
a prendere abitudini sane mentre vi godete la 
vacanza all’insegna del relax totale. 

Oltre al centro benessere e la zona relax, nel 
tempo libero vi consigliamo di approfittare delle 
passeggiate in contatto con la natura e di godervi 
il mare cristallino. Lettini e ombrelloni da sole 
sono a vostra disposizione.  
Vi auguriamo buon rilassamento!

Una volta arrivati nel Hotel Aurora, sarete 
entusiasti della spaziosità dei suoi interni, che 
sono pieni di luce naturale e comunicano con 
l’ambiente circostante – la pineta secolare e il 
mare.  
Proprio per la natura bellissima che circonda 
l’albergo, le camere e gli appartamenti del Hotel 
Aurora sono spaziosi, con grandi balconi che 
permettono alla luce e ai suoni della natura di 
entrare all’interno – il canto degli uccelli e il 

piacevole rumore delle onde che si infrangono 
sulle rocce. Disegnati per soddisfare tutte le 
esigenze dell’ospite, le camere e gli appartamenti 
offrono ottimo comfort per una vacanza di 
qualità e un soggiorno all’insegna della salute. 
Conosciuto per la sua offerta gastronomica 
impeccabile, il Hotel Aurora offre un’esperienza 
speciale anche per il vostro palato. I nostri chef 
scelgono squisiti ingredienti di provenienza 
isolana ed erbe aromatiche del luogo, preparando 

PIACERE



SAPORI 
E PROFUMI

Nelle immediate vicinanze del Hotel Aurora si trova uno dei migliori ristoranti dell’isola, il Veli žal. 
L’offerta giornaliera comprende fresche prelibatezze dal mare, dai granchi ai pesci e alle cozze, nonché 
specialità di carne. La vista magnifica e l’atmosfera piacevole vi entusiasmeranno proprio come le 
specialità preparate dall’equipe di cuochi famosi. Ricordatevi di lasciare posto per il dolce!

Sapori e profumi di una gastronomia di spicco Lanterna Grill Borik Mediterranean Bar 

Una breve passeggiata verso la baia di Čikat vi porterà al pittoresco ristorante Lanterna, situato su 
una punta tra la Sunčana uvala e la baia di Čikat, proprio sotto una vecchia lanterna. La vista da questo 
posto toglie il fiato, e l’emozione diventa ancora più forte durante il tramonto che sembra trasformare 
la superficie del mare in puro oro. Con un’offerta semplice, ma particolarmente gustosa di piatti di pesce 
fresco o carne alla griglia, la Lanterna è il luogo perfetto per momenti romantici indimenticabili.

Passeggiando in riva al mare potete facilmente raggiungere 
alcuni dei più bei luoghi dell’isola – come ad esempio la bellissima 
spiaggia di Borik con il moderno Borik Mediterranean Bar. Con una 
bevanda rinfrescante e uno snack squisito potete godervi il sole e la 
meravigliosa vista sul mare turchese.



NELLA 
  NATURA

Tennis, pallavolo sulla sabbia, calcio, pallacanestro, allenamento funzionale sulla modernissima 
struttura CrossFit all’aperto, bowling oppure diversi sport acquatici quali immersioni, vela o windsurf vi 
daranno una dose di adrenalina e la possibilità di conoscere tutte le meraviglie della nostra isola. 

Approfittate del vostro soggiorno a Lussino per godervi la natura e l’aria profumata. Le proprietà salubri 
della natura isolana avranno un effetto benefico sulla vostra vitalità e salute. Qui potete passeggiare 
in riva al mare, andare in bicicletta, praticare la camminata nordica o semplicemente godervi il sole su 
una delle spiagge meravigliose. Se invece preferite una vacanza più attiva – a Lussino troverete un’ampia 
scelta di attività sportive. 

Tennis Pallavolo sulla sabbia Passeggiate e piste ciclabili lungo il mare Scegliete il vostro tipo di spiaggia



TRADI 
ZIONE 

LA MITOLOGIA 
DELL’ORIGINE

Le fonti scritte dei Greci 
indicano che gli Argonauti, 
sotto la guida di Giasone, 
conquistarono il vello d’oro 
dal re Eete e sua figlia Medea. 
Scappando Giasone e Medea 
uccisero Apsirto, figlio di 
Eerte, dopo essersi accorti 
dell’inganno e gettarono i 
pezzi del suo corpo in mare. 

La leggenda narra che da 
Apsirto nascevano le Isole 
di Ossero – le attuali isole 
di Cherso e Lussino, che in 
passato erano collegate tra 
loro. Fa parte del patrimonio 
antico la statua bronzea 
dell’Atleta di Lussino 
(Apoxyomenos) risalente 
al 2° secolo a.C. e scoperta 
sul fondo marino vicino a 
Lussingrande nel 1999.

UNA TRADIZIONE SECOLARE 
NEL TURISMO DELLA SALUTE 

Nell’Ottocento l’Impero 
austroungarico con sede a 
Vienna, in base a numerose 
analisi positive del clima e 
dell’aria lussinese, dichiarò 
Lussinpiccolo e Lussingrande 
ufficialmente luoghi di cura 
climatici. Come viene attestato 
da numerosi studi scientifici 
il clima unico dell’isola, la 
sua ricca vegetazione e l’aria 
salubre hanno un effetto 
benefico sulle vie respiratorie, 
sulla crescita e lo sviluppo 
dei bambini, nonché su vari 
problemi dermatologici. La 
natura salubre e incontaminata 
è stata preservata fino ai 
giorni nostri, e il Hotel Aurora 
continua la lunga tradizione 
turistica per la  
quale Lussino è conosciuta  
nel mondo.

LUSSINO IN CIFRE:

· Un’isola con 130 anni di 
tradizione turistica.

· Da 125 anni Lussino è 
riconosciuta ufficialmente 
come località di cura 
climatica.

· Più di 2600 ore di sole 
sull’isola di Lussino.

· Nel mare cristallino vivono 
circa 120 delfini tursiopi.

· Sulle isole di Cherso e 
Lussino crescono più di 1200 
specie di erbe aromatiche e 
curative (230 di queste sono 
medicinali). 

· 280 km di passeggiate 
e sentieri montani 
attraversano le 5 isole 
dell’arcipelago lussinese.



FLY  
ME TO  

THE MOON
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LUSSINO NON È MAI STATA PIÙ VICINA!

Per il vostro comfort completo, vi offriamo 
un trasferimento veloce, sicuro e molto 
confortevole a Lussino – in aereo. 

L’isola di Lussino si può raggiungere da qualsiasi 
aeroporto europeo o croato. Il Beechcraft King 
Air C90B, con doppia turboelica, può accogliere 
fino a 6 passeggeri e portarvi sull’isola in modo 
veloce e sicuro. Inoltre vi aspetta un transfer 
confortevole dall’aeroporto all’hotel e viceversa.

Per ulteriori informazioni rivolgetevi a noi con 
fiducia.

DURATA DEL VOLO:

Zagabria - Lussino: 35 minuti

Lubiana - Lussino: 35 minuti

Vienna - Lussino: 1 ora e 15 minuti

Belgrado - Lussino: 1 ora e 25 minuti

Roma - Lussino: 1 ora e 10 minuti

Monaco di Baviera - Lussino: 1 ora e 15 minuti

Berlino - Lussino: 2 ore e 30 minuti

Londra - Lussino: 3 ore e 25 minuti



HOTEL 
AURORA

MALI
LOŠINJ

L’HOTEL
Il Hotel Aurora ha 393 camere singole 
e doppie, spaziose e confortevoli, 
appartamenti con vista mare o parco, 
nonché camere adatte ai disabili. 
Ogni camera dispone di bagno e balcone, 
mentre gli appartamenti consistono di 
una camera e soggiorno. Le camere sono 
climatizzate e dotate di TV satellitare, 
accesso internet gratuito, telefono, 
minibar e cassaforte. L’hotel mette 
a disposizione una borsa con i teli da 
spiaggia, e nel bagno della camera gli 
ospiti troveranno prodotti cosmetici 
naturali di qualità con essenze di lavanda 
e arancia dolce – il profumo-simbolo che 
contraddistingue il Hotel Aurora. Inoltre, 
ogni ospite riceve in uso un accappatoio 
e le ciabatte. Il Hotel Aurora si raggiunge 
in solo 20 minuti di leggera passeggiata 
dal centro di Lussinpiccolo. A due passi 
dall’hotel, in riva al mare, c’è un parco 
giochi per bambini riparato dal sole 
grazie all’ombra dei pini secolari.

WELLNESS
L’Aura Botanical Spa Garden sorge 
nell’ambito dell’hotel e offre una 
splendida vista su una pineta secolare 
e sul mare turchese della Sunčana 
uvala. L’approccio olistico dei terapeuti, 
l’esclusiva e tradizionale cura del corpo 
con oli nutrienti ed essenziali certificati, 
estratti da piante di provenienza 
locale, la possibilità di effettuare diversi 
trattamenti in mezzo alla natura e di 
rilassarsi con una tazza di tè locale 
rendono il centro Aura Botanical 
Spa Garden un’oasi naturale dove 
sperimentare un relax autentico. La 
disponibilità del bagno turco o della sauna 
finlandese, di una piscina idromassaggio, 
una piscina interna (riscaldata) e un’altra 
esterna con acqua di mare, nonché di 
un’area prendisole costituisce poi un 
ulteriore vantaggio se il vostro unico 
intento durante il soggiorno è “ricaricare 
le batterie”. 

ZONA RELAX E PISCINE
L’hotel dispone di 4 piscine interne 
con acqua di mare riscaldata che sono 
a disposizione durante tutto l’anno, 
nonché di una piscina esterna con area 
prendisole. Nella parte coperta gli ospiti 
hanno a disposizione jacuzzi, bagno 
turco, sauna finlandese, romana e bio, 
docce aromatizzate con effetti tropicali, 
piscina fredda, bagni Kneipp, laconium, e 
un’area relax arredata in modo originale.

FITNESS 
Accanto all’hotel troverete una sala 
fitness.

ALTRI SERVIZI
Bar aperitivo
Centro congressi
Parrucchiere
Souvenir shop & giornali
Studio medico pediatrico
Studio medico internistico

SERVIZI AGGIUNTIVI
Pasti speciali sono disponibili per i nostri 
ospiti previo accordo.
Il parcheggio è a disposizione di tutti gli 
ospiti dell’hotel. 

SPIAGGIA 
La spiaggia di ciottoli Veli žal è situata 
proprio di fronte all’hotel. Sulla spiaggia 
ci sono lettini e ombrelloni da sole, e 
l’entrata in mare con ghiaia fine  
è ideale per bambini e persone anziane.
Attorno a Veli žal ci sono aree rocciose 
piatte ideali per prendere il sole ed 
entrare in mare. A cinque minuti a  
piedi si trova una delle più belle spiagge 
lussinesi – Borik, dove la ghiaia bianca  
e il mare turchese vi lasceranno 
sicuramente senza fiato. 

Lettini e ombrelloni da sole sono 
disponibili anche su queste spiagge.

SPORT
Nelle immediate vicinanze del Hotel 
Aurora troverete un centro  
tennis con 8 campi in terra battuta;  
un campo giochi polivalente per calcetto, 
pallacanestro, tennis o pallavolo; un 
campo pallavolo sulla sabbia, CrossFit 
all’aperto, bowling, campo di bocce, mini 
golf e un’ampia scelta di sport acquatici. 
Inoltre c’è la possibilità di noleggiare 
biciclette. 

L’hotel si trova sulla passeggiata del 
lungomare che si estende intorno a 
tutta l’isola ed è ideale per passeggiate 
leggere, jogging e camminata nordica.

SERVIZI DI NAVETTA
Per consentirvi di raggiungere l’isola di 
Lussino in maniera rapida e confortevole, 
vi offriamo diverse comode opzioni 
di trasporto via aria, terra o mare. 
Se desiderate arrivare rapidamente, 
vi consigliamo il servizio di aerotaxi 
effettuato dai nostri velivoli da tre 
o sei posti. In alternativa, partendo 
dall’aeroporto di Fiume, Pola o Zagabria, 
vi condurremo fino alla destinazione 
a bordo di una lussuosa limousine, un 
furgone o un autobus, a seconda delle 
vostre necessità. Se infine preferite 
raggiungere Lussino via mare, potrete 
scegliere tra due tipi di imbarcazioni: un 
veloce motoscafo o un comodo yacht, 
entrambi per fino a dodici persone. 
Rivolgetevi a noi con la massima fiducia!

PREMI 
· Whiteflag
· Tripadvisor - Certificate of Excellence
· HolidayCheck Award
· Sustainable hotel
· ESPA - EuropeSpa Wellness






