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Benvenuti 
nella profumeria 
della natura

L’esperienza unica vissuta sull’isola è dovuta alla sinfonia delle 
mille note profumate delle piante medicinali e aromatiche di 

Lussino. Il leitmotiv è composto dall’aerosol d’un mare limpido 
e cristallino, mentre gli “assolo”, secondo la stagione, sono ispirati 
a volte dagli agrumi suadenti, a volte dalla lavanda rilassante, dal 
perpetuino oppure dal pino rinfrescante e dal rosmarino.

La natura crea, durante l’anno, un ambiente salubre nel quale 
risalta l’equilibrio tra anima e corpo. Spalancate i vostri sensi 

e abbandonatevi al piacere nella sensazione profumata della 
grandiosa natura dell’isola. 

Benvenuti a Lussino, l’isola della vitalità!





Quando la salute e la 
vitalità diventano mito

STAZIONE  
CLIMATICA   
1892

Il governo austro-ungarico, con 
sede a Vienna, fondandosi su 
ricerche e studi sulle straordinarie 
caratteristiche naturali e 
sull’incidenza del clima sulla 
salute, proclamò Lussingrande e 
Lussinpiccolo stazioni climatiche 
imperiali di cura, convalescenza 
e riabilitazione. Ciò segnò l’inizio 
dell’epoca d’oro del turismo 
sull’isola, diventata meta preferita 
dell’aristocrazia austro-ungarica.

POTENZA 
MARINARA 
XIX sec.

Sino al XIX secolo Lussino era una 
delle potenze marinare dell’area, 
con la città di Lussinpiccolo 
(Mali Lošinj) secondo porto 
dell’Adriatico alle spalle di Trieste. 
Con quasi 150 velieri, 1,400 tra 
capitani e marinai e ben 6 cantieri 
navali, Lussinpiccolo era una 
potenza marinara d’importanza 
europea.

APSIRTO
II sec. a.C.

Narra la leggenda che l’arcipelago 
di Cherso e Lussino (già noto 
col nome di Apsirto) sia nato dal 
corpo dilaniato del mitico eroe 
Apsirto, che gli Argonauti e Medea, 
dopo averlo ucciso a tradimento, 
gettarono in questo mare.  
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VITALITY  
HOTEL PUNTA  
2012

Rinnovato in ogni suo dettaglio, il 
Vitality Hotel Punta si dota di nuove 
ed esclusive strutture Spa, mentre il 
parcheggio viene trasferito nel garage 
sotterraneo. Nel Vitality Center & 
Spa è stata ampliata sino a occupare 
una superficie di 2,750 metri quadri. 
A disposizione degli ospiti c’è una 
piscina infinity lunga cinquanta 
metri a due passi dal ristorante à la 
carte Levante, la cui vista sull’azzurro 
del mare è così bella da lasciate senza 
fiato. Il nuovo Beach bar Agava si 
trova – com’è logico che sia – sulla 
spiaggia. 

2,600 ORE DI SOLE 
ALL’ANNO
1999.

La sua particolare posizione 
geografica, un clima mite con 
cambi di stagione appena 
percettibili e oltre 2,600 ore di sole 
all’anno, fanno di Lussino uno dei 
luoghi più soleggiati della Croazia.

APOXYÓMENOS
1999

Statua bronzea del II-I secolo a.C. 
raffigurante un giovane atleta, 
di autore ignoto, ritrovata nelle 
acque tra l’isolotto di Vele Orjule e 
l’isola di Lussino. Tra le otto statue 

dell’Apossiomene rinvenute 
finora, quella lussignana è 

sicuramente quella meglio 
conservata e dal 2016 

è esposta nel 
museo di 
Lussinpiccolo.
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Punta



b e n v e n u t i 

in questa oasi della natura profumata 

di lussino, benvenuti al vitality hotel 

punta. la natura incontaminata di lussino, 

da oltre 120 anni centro del turismo 

curativo, unita al comfort discreto del 

nostro hotel, vi consentirà di vivere la 

vacanza che avete sempre sognato. 

Punta
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Nato dalla 
spuma del 
mare…
E col capo cinto da una corona di rosmarino profumato, proprio 

come Afrodite (Venere), mitica dea della bellezza, il Vitality 
Hotel Punta lascia senza fiato. Grazie al suo comfort impeccabile, 
a un’ospitalità che trae origine dalla tradizione lussignana ed al 
rapporto olfattivo e visivo armonico e discreto con l’ambiente 
naturale circostante, il Vitality Hotel Punta regala un’esperienza di 
vacanza di gran suggestività. 

Grazie alla nostra lunga esperienza e al supporto di un team di 
ottimi specialisti (medici, kinesiologi, nutrizionisti e terapisti 

del benessere), sarete in grado di scegliere, tra i nostri programmi 
beauty, fitness o health, quello maggiormente adatto alle vostre 
esigenze. Vivete l’ambiente naturale straordinariamente salutare di 
Lussino non solo per rinnovare il corpo e la mente, ma anche per 
migliorare la vostra salute. Le fresche delizie della terra e del mare 
isolani, preparate secondo le ricette della tradizione e arricchite con 
le freschissime erbe aromatiche di Lussino, vi faranno vivere tutta la 
magia gastronomica della nostra profumatissima isola.

Abbiamo creato il Vitality Hotel Punta per voi. Un 
posto speciale di relax e di piacere dove riscoprirete 
la propria vitalità e al quale farete volentieri ritorno 
ogni anno.  
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Vitality  

l a  f i l o s o f i a

dell’armonia con la natura vi 

permetterà di godere a pieni polmoni 

dei benefici dello straordinario 

ambiente naturale lussignano. vivete la 

vostra vacanza sotto una nuova luce. 

spalancate i vostri sensi e, finalmente 

riposati e rivitalizzati, portate a casa 

il souvenir più bello: le nuove, sane 

abitudini di vita acquisite a lussino. 
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Una buona 
giornata 
concilia 
il sonno! Leonardo da Vinci



a r m o n i a

Sfruttate ogni istante trascorso nel magico abbraccio 

della natura lussignana. Il percorso della vitalità vi 

renderà consapevoli delle vostre potenzialità fisiche, 

il mare sciacquerà via lo stress, mentre il calore del 

sole e i profumi delle piante medicinali e aromatiche 

dell’isola vi restituiranno l’energia perduta. Vivete 

l’armonia del piacere e della salute.
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Piccoli rituali  
di piacere 

VITALITY ESSENCE 

L’esclusiva linea di prodotti cosmetici naturali ideata per 
il Punta porta la firma dell’aromaterapista Anamarija 
Pažin Morović. Le essenze del rosmarino, dell’alloro e 
degli agrumi si completano a vicenda, e ogni goccia vi 
regalerà una nuova esperienza sensoriale. Godetevi le note 
profumate della vitalità e gli eccellenti trattamenti estetici 
che soltanto il soggiorno a Lussino può regalarvi.

IL ROSMARINO

Il rosmarino occupa un posto speciale non solo nella 
mitologia e nella gastronomia, ma anche nella linea 
cosmetica del nostro hotel e nei suoi trattamenti di 
benessere. Annusate i rametti di rosmarino, godetevi i suoi 
aromi in cucina o rilassatevi con il rinfrescante olio eterico 
di rosmarino utilizzato nei massaggi vitality. Il rosmarino 
è anche il simbolo della fedeltà e, come tale, la pianta-
simbolo del nostro e vostro hotel vitality. 



SPONSABILITÀ

Consapevoli del patrimonio lasciatoci 
in eredità, cerchiamo di preservare e 
proteggere in ogni modo l’inestimabile 
valore dell’ambiente naturale nel 
quale viviamo. Oltre a collaborare da 
diversi anni con l’istituto “Plavi svijet”, 
impegnato nella promozione della 
tutela del mare e dell’habitat naturale 
del delfino tursiope nell’Adriatico, 
siamo particolarmente sensibili all’uso 
razionale dell’energia e operiamo 
in conformità agli standard ISO e 
HACAP. Per questo motivo abbiamo 
ricevuto di recente il prestigioso 
certificato Superior Sustainable Hotel, 
a sottolineare la nostra sensibilità verso 
una gestione sostenibile - “più verde” 
- delle fonti energetiche e verso i temi 

dell’ecologia e della tutela ambientale. 
Il Vitality Hotel Punta, per il suo 
impegno nella lotta alle allergie sia 
nella manutenzione delle proprie 
infrastrutture, sia nella preparazione 
del cibo, è anche in possesso del 
certificato ECARF (European Center 
for Allergy Research Foundation). 
L’ultima prestigiosa certificazione 
ricevuta dal Vitality Hotel Punta – 
l’ESPA (EuropeanSpa) – riconosce e 
premia l’eccellenza della nostra offerta 
Spa e di benessere. 

Proteggiamo tutti insieme la natura, 
perché soltanto così potremmo godere 
a lungo dei suoi benefici e lasciarla 
in eredità intatta alle generazioni che 
verranno.

COMFORT

Non c’è meditazione migliore del 
sonno (Dalai Lama). Se amate 
guardare il verde della natura 
circostante, oppure puntare lo 
sguardo sull’affascinante immensità 
di un mare azzurro tanto bello da 
togliere il respiro, a Lussino non 
avete che l’imbarazzo della scelta. Le 
camere e le suite del Punta, spaziose 
e modernissime, vi regalano il riposo 
perfetto perché trasudano comfort e 
pace assoluti.
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Fate del soggiorno al Vitality Hotel Punta un’occasione per regalare al vostro corpo indimenticabili momenti di 
relax, risvegliare nuove energie naturali e raggiungere la forma fisica perfetta. Impiegate il tempo trascorso a Veli 

Lošinj (Lussingrande), storica stazione curativa e convalescenziario da oltre 120 anni, per migliorare il vostro stato di 
salute. Nel Vitality Center & Spa è stata creata per regalarvi diverse opportunità di piacere: trattamenti beauty, fitness e 
heath per rilassare e rinnovare il corpo e la mente, ma anche tanti consigli per migliorare la vostra salute. 

Scegliete uno dei tanti trattamenti, rituali o massaggi per la cura del viso o del corpo. Con un approccio olistico e 
una linea di ecoprodotti cosmetici e oli eterici selezionati, i nostri terapisti del benessere vi regaleranno straordinari 

momenti di relax, restituiranno splendore alla vostra bellezza e vi aiuteranno a raggiungere l’omeostasi tra l’anima ed 
il corpo. Godetevi il comfort e l’ambiente quieto della Zona Relax, tra una tazza di tè fatto con le erbe isolane, qualche 
frutto appena colto e lo sguardo perso sull’azzurro del mare e sul verde dell’immenso Velebit. 

Se avete deciso di dedicare il tempo delle vostre vacanze per rimettervi in forma, non potrete prescindere 
dall’attrezzatissima Zona Fitness, con tanti contenuti e sedute individuali tenute dai nostri kinesiologi e dai 

nostri istruttori. Rimettetevi in forma con un corso di fitness funzionale di gruppo scelto tra i programmi Les Milles. 
Soggiornare il più a lungo possibile all’aria aperta fa bene, non c’è dubbio. Al Vitality Hotel Punta il fitness outdoor e 
le passeggiate della vitalità sono proprio a due passi. Riempite i vostri polmoni di nuova energia naturale e godetevi i 
vantaggi che la natura intatta di Lussino vi offre.  A trarne beneficio saranno sia il corpo, sia la mente. 

La zona della 
nostra vitalità



Il nostro team è formato da medici internisti, nutrizionisti, kinesiologi e fisioterapisti, tutti 
specialisti che vi aiuteranno a raggiungere l’obiettivo principale della vostra visita a Lussino: 

migliorare il vostro stato di salute. In particolare proponiamo i programmi di riabilitazione 
polmonare, destinati a chi soffre di leggeri disturbi ostruttivi della respirazione e adattabili sia alle 
esigenze degli adulti, sia alle peculiarità dei bambini. Studi scientifici hanno dimostrato l’efficacia 
dei fattori curativi della natura lussignana su questo tipo di patologie.   

Nel Vitality Center & Spa il piacere si estende anche alle piscine esterne e interne colme 
d’acqua di mare, alle vasche idromassaggio o alle salette per il relax. Liberatevi dallo stress 

e vivete il piacere con tutti i vostri sensi. Perché il souvenir più bello che potrete mai acquistare a 
Lussino è la vostra salute ritrovata! 

Conosci 
te stesso. 

Socrate
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Il risveglio  
di una nuova 
energia



il sole, il mare, i profumi delle piante medicinali e 

aromatiche e l’aerosol marino sono gli ingredienti 

dello straordinario habitat naturale lussignano, 

che da oltre 120 anni si prende cura della salute dei 

suoi ospiti. i programmi di riabilitazione polmonare 

re-spiro, ideati da specialisti del settore sulla base 

di approfonditi studi che ne hanno evidenziato la 

straordinaria efficacia, si adattano perfettamente 

sia alle peculiarità dei bambini, sia alle esigenze dei 

pazienti adulti affetti da leggeri disturbi ostruttivi 

della respirazione. 

l a  s a l u t e
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L’agnello, 
i frutti 
di mare…
Affinché l’esperienza di Lussino sia completa, l’offerta 

gastronomica del ristorante Olea comprende soltanto 
ingredienti naturali dell’isola: piante aromatiche coltivate nell’orto 
del ristorante, frutta e verdura di stagione, specialità autoctone come 
la carne d’agnello, la selvaggina, i frutti di mare, il formaggio e l’olio 
d’oliva…

Inoltre, il Vitality Hotel Punta offre ai propri ospiti anche tanti 
cibi ispirati alla cucina mediterranea e macrobiotica. Se l’ospite è 

tenuto al rispetto di un particolare regime alimentare, il ristorante 
dell’albergo – previo accordo – è pronto a soddisfare ogni esigenza.

La feconda natura lussignana ci offre generosa-
mente tanti prelibati ingredienti che i nostri cuochi 
adoperano per saziare l’anima e il corpo dei nostri 
cari ospiti. Buon appetito! 
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gastro 
foto

Mens sana in 
corpore sano.

Proverbio latino



p e r  l ’ a n i m a  e  i l  c o r p o

Più di 250 chilometri di sentieri e passeggiate, 

campi da tennis, pareti artificiali per 

l’arrampicata libera, oltre a speciali programmi di 

ginnastica…tutto per consentire a chiunque ispiri 

la propria vita al motto “Mens sana in corpore 

sano”, la possibilità di trascorrere una vacanza 

nel segno dello sport e del dinamismo.
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Il più bel souvenir di 
Lussino? La vostra 
salute ritrovata!



La riabilitazione polmonare a Lussino si basa su metodi 
scientifici clinici e diagnostici che si combinano con i seguenti 

fattori terapeutici naturali dell’isola: il suo straordinario clima, 
il sole, il mare, l’aria intrisa del profumo degli oli eterici ottenuti 
dalle piante medicinali e aromatiche isolane e l’aerosol marino. Il 
tutto in armonia con la secolare tradizione curativa lussignana. I 
programmi di riabilitazione polmonare Re – Spiro sono riservati 
a pazienti con leggeri disturbi ostruttivi della respirazione e sono 
il frutto della collaborazione con la Società croata pneumologi e 
l’Ospedale pediatrico “Srebrnjak” di Zagabria.
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Secoli di  
turismo  
sanitario
Lussingrande (Veli Lošinj) è un piccolo porto affacciato a un’accogliente 

baia sul versante sud orientale dell’isola di Lussino. La cittadina è 
dominata dall’imponente chiesa di Sant’Antonio abate, dalla torre veneziana 
e dalle tante variopinte facciate di antichi palazzi signorili. Sulle strette viuzze 
che si irradiano dal porto s’affacciano le sfarzose ville dei capitani di lungo 
corso e della ricca aristocrazia austro-ungarica, le cui linee architettoniche 
eleganti e semplici ed i cui giardini, imponenti e colmi di piante profumate ed 
esotiche frutto dei mille viaggi oltre oceano, sono così belli da mozzare il fiato. 
Ancor oggi nei giardini di Lussingrande è possibile ammirare oltre 200 specie 
botaniche differenti, dalla pomposa buganvillea, all’eucalipto e alla sequoia 
di provenienza esotica, il che rende questo piccolo centro costiero una 
destinazione particolarissima tra le mete turistiche dell’Adriatico. 

A due passi da Lussingrande c’è Rovenska, pittoresco borgo di pescatori. 
Col suo imponente frangionde, una splendida spiaggia, l’atmosfera 

tipica dei paeselli dediti alla pesca e la cortesia della sua gente, Rovenska vi 
regalerà piacevolissimi momenti enogastronomici, durante i quali gusterete le 
specialità della tradizione culinaria lussignana, il suo profumato olio d’oliva ed 
un buon bicchiere di vino sincero.  

Sulle proprietà terapeutiche dello straordinario clima lus-
signano, della sua ricca vegetazione e dell’aerosol del suo 
mare sono stati effettuati molti studi che hanno confermato 
i benefici dei fattori naturali dell’ambiente lussignano sulle 
vie respiratorie, sulla crescita e sullo sviluppo dei bambini, 
oltre a curare tanti problemi dermatologici e allergici. 





Vitality
Hotel
Punta

NEL VITALITY CENTER 
& SPA È SUDDIVISA 
IN QUATTRO OASI DI 
BENESSERE.

La ZONA FITNESS, che 
comprende: una sala pesi attrezzata 
con le più moderne macchine 
della TechnoGym cardio; una 
sala polivalente con una macchina 
Gravotonics per raggiungere la 
miglior forma fisica nel minor 
tempo possibile; e, infine, una sala 
per il pilates dotata dell’attrezzatura 
professionale Stott Pilates. Durante 
le sedute dei corsi Les Milles sarete 
continuamente assistiti da istruttori 
abilitati che, per prima cosa, vi 
mostreranno come utilizzare 
correttamente gli attrezzi a vostra 
disposizione, e poi eseguiranno 
con voi o una seduta di gruppo, 
oppure un allenamento funzionale 
individuale. 

La ZONA HEALTH, dove 
potrete avvalervi dei consigli di 
un medico specialista in medicina 
interna, di un nutrizionista e 
di un kinesiologo. Fate delle 
vostre vacanze un’occasione per 
rimettervi in sesto e acquisire utili e 
sane abitudini che miglioreranno la 
qualità della vostra vita quotidiana. 
Chi soffre di leggeri disturbi 
ostruttivi della respirazione potrà 
optare per uno degli speciali 
programmi Re-Spiro, adattati sia 
alle esigenze dei bambini, sia a 
quelle degli adulti.  

La ZONA BEAUTY dove, 
affidandovi alle cure del nostro 
personale qualificato, potrete 
scegliere, tra mille trattamenti, 
rituali e massaggi per il viso 
e per il corpo, ciò che meglio 

L’HOTEL

Il Vitality Hotel Punta, aperto da 
marzo a ottobre, dispone di 364 
unità ricettive così suddivise: 316 
spaziose e confortevoli camere 
doppie, tutte con vista lato mare o 
parco; 48 eleganti suite con vista 
lato mare. Ogni camera ha 2 letti 
twin, bagno e balcone, oltre alla 
possibilità di collegarsi tra loro 
mediante porte comunicanti. Oltre 
al climatizzatore, ogni camera 
doppia è dotata di TV satellitare, 
internet gratuito, telefono, frigobar 
e cassetta di sicurezza. Le suite, 
dal canto loro, sono unità ricettive 
spaziose ed eleganti, arredate 
nei caldi colori del legno e del 
rosmarino. Il soggiorno e la camera 
da letto sono comunicanti e 
dotati di un balcone con vista sul 
Quarnero, sul Velebit e sulle isole 
della Dalmazia. Grazie al divano 
letto per due persone collocato 
nel soggiorno, la suite può 
accogliere sino a 4 persone. Oltre 
al climatizzatore, ogni suite è dotata 
di TV satellitare, internet gratuito, 
telefono, frigobar e cassetta di 
sicurezza. 

VITALITY CENTER  
& SPA

La Zona Vitality, attrezzata con 
gli ultimi ritrovati della tecnologia 
per il fitness, si protende su una 
superficie di oltre 2,750 metri 
quadri. Se desiderate migliorare il 
vostro aspetto, liberarvi dallo stress 
e ripristinare l’equilibrio perduto 
tra la mente e il corpo, i nostri 
eccellenti terapisti del benessere, 
con trattamenti, rituali e massaggi 
mirati, saranno il vostro migliore 
alleato nel raggiungimento di 
questi vostri obiettivi. 

Attorniato dalle onde 
spumeggianti del mare, dai 

profumi del rosmarino, dell’alloro 
e del limone e dal verde di una 
secolare pineta, il Vitality Hotel 
Punta è un luogo unico d’armonia 
naturale. Distante cinque minuti 
a piedi dal centro di Lussingrande 
(Veli Lošinj), il nostro hotel vi 
consentirà di vivere le vacanze 
sotto una nuova luce. In esso 
potrete dedicarvi completamente 
a voi stessi, al vostro aspetto fisico 
e alla vostra salute e, nel frattempo, 
godere dei piaceri del palato e 
delle bellezze storico – culturali e 
naturali della nostra isola. 

CONTATTI

Jadranka hoteli d.o.o.
Dražica 1, HR - 51550 Mali Lošinj 
(Lussinpiccolo)
tel. +385 (0) 51 661 111
fax +385 (0)51 231 904
booking@losinj-hotels.com 
www.losinj-hotels.com
                     Losinj Hotels & Villas
   



i lettini e gli ombrelloni sono 
disponibili fino a esaurimento. 
L’ingresso in ghiaia è stato 
realizzato per venire incontro sia ai 
bambini, sia agli anziani. Il Beach 
bar Agava, con una ricca offerta di 
bibite rinfrescanti e snack sfiziosi, 
è proprio affacciato alla spiaggia 
la quale, dotata com’è anche di 
docce e cabine spogliatoio, offre 
tutto ciò che serve per una bella e 
spensierata giornata in riva al mare. 

La piscina interna e quella esterna, 
oltre alle vasche idromassaggio, 
sono tutte piene di acqua di 
mare, la cui qualità è sottoposta 
a regolari controlli. Il solarium 
a bordo piscina è attrezzato con 
lettini e ombrelloni. Sdraiati 
attorno alla piscina Infinity, ai piedi 
dell’edificio del Vitality Hotel Punta 
e accanto ad una spaziosa vasca 
idromassaggio, resterete ammaliati 
dalla bellezza del panorama 
mozzafiato che abbraccia l’azzurro 
del mare e, in lontananza, il verde 
dell’imponente Velebit. E se 
intendete passare l’intera giornata 
a crogiolarvi al sole, per un po’ di 
fresco e un buon boccone c’è il 
ristorante à la carte Levante a due 
passi.

SPORT

Il Vitality Hotel Punta ha 12 campi 
da tennis in terra rossa (2 dei quali 
illuminati), una parete artificiale 
per l’arrampicata libera, il fitness 
all’aperto, l’animazione sportiva, 
una ricca offerta di sport acquatici 
ed il servizio di rent a bike. A due 
passi dall’hotel c’è, poi, il Percorso 
vitality, ideato dalla kinesiologa 
Ana-Marija Jagodić Rukavina con 
l’obiettivo di risvegliare in chiunque 
lo percorra la consapevolezza delle 

proprie capacità vitali nel piacevole 
ambiente del “wellness naturale 
lussignano”. I 10 mila passi del 
percorso potrete farli da soli o in 
compagnia di un istruttore body. 

soddisfa le vostre esigenze. Con 
prodotti cosmetici e oli essenziali 
totalmente ecologici e metodi 
su misura, faremo risplendere la 
vostra bellezza e vi aiuteremo a 
raggiungere l’omeostasi tra l’anima 
e il corpo. 

La ZONA SPA, con piscine, 
solarium, vasche idromassaggio 
e sale dallo speciale design, create 
per regalarvi il più completo relax 
e dove potrete godere dei vantaggi 
della natura lussignana. Nella vostra 
camera troverete una borsa con teli 
da bagno e un accappatoio grazie 
ai quali potrete godervi in tutta 
spensieratezza lo sfarzo dell’offerta 
della nostra Vitality Center & Spa. 
  
E ANCORA...
Ristorante Olea
Lounge bar Stilla
Pool bar Luna 
Ristorante à la carte Punta
Ristorante à la carte Levante
Beach bar Agava
Tennis bar
Puntique - hotel shop

SPIAGGIA E PISCINE

La spiaggia si trova a due passi 
dall’albergo e si può raggiungere 
con l’ascensore.
È una delle poche spiagge 
dell’Adriatico che vanta con 
orgoglio la Bandiera Bianca, il 
simbolo più prestigioso della 
pulizia e della qualità del mare 
e dell’ambiente circostante, 
che inoltre obbliga il gruppo 
Lošinj Hotels & Villas a gestire 
responsabilmente le risorse naturali 
e a tutelare l’inestimabile ambiente 
naturale, il mare e l’entroterra 
dell’isola di Lussino.
 La spiaggia è sassosa, con 
piattaforme per prendere il sole; 
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Benvenuti a Lussino,
profumeria naturale

T. +385 (0)51 662 000 . F. +385 (0)51 236 301 . punta@losinj-hotels.com
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