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Croazia
I L  PA E S E  DA L L E  M I L L E  I S O L E

Piccola di superficie ma ricca in quanto a patrimonio culturale, bellezze naturali e specialità 

culinarie, la Croazia si trova nel cuore dell’Europa sud-orientale e del Mediterraneo più 

autentico. La sua costa frastagliata e il suo mare cristallino offrono, da un lato, la diversità 

di oltre mille meravigliose isole e baie, dall’altro la ricchezza del patrimonio d’arte, storia e 

cultura di città costiere come Pola (Pula), Sebenico (Šibenik), Zara (Zadar), Spalato (Split) 

o Ragusa (Dubrovnik). La Croazia è anche il punto d’incontro di culture e zone climatiche 

differenti, il che si riflette soprattutto nella sua gastronomia: accanto alle tradizionali specialità 

mediterranee, come l’olio d’oliva, il pesce e il vino di qualità, qui potrete accontentare il 

vostro palato con varie prelibatezze tipiche della zona continentale, dai tartufi dell’Istria 

e gli štrukli dello Zagorje, fino al kulen della Slavonia. Insomma, per vivere il Mediterraneo 

com’era una volta, visitate la Croazia.

1h

2h
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U N ’ I S O L A  M AG I C A 

Una volta arrivati a Lussino, respirate profondamente l’aria fragrante del mare e della natura 

circostanti e avvertirete subito l’incantesimo di quest’isola. Situata nel Quarnaro tra le acque 

dell’Alto Adriatico, dove questo mare è più profondo e ancora più azzurro che altrove, Lussino 

incanterà tutti i vostri sensi grazie alle bellezze del suo magnifico patrimonio naturale, con 

oltre 1.000 specie di piante aromatiche e medicinali e più di 2.600 ore di sole l’anno, e con 

un mare limpido e cristallino che è diventato l’habitat naturale di una colonia di 120 delfini 

tursiopi. Lussino, luogo di cura e stazione climatica fin dal lontano 1892, è ancora oggi una 

vera e propria oasi naturale di cui, ne siamo certi, v’innamorerete perdutamente. 

Lussino

S T A T U A  I N  B R O N Z O

D ’ U N  A T L E T A  G R E C O

Apoxyomenos



L ’ I M P E R A T O R E 

Francesco Giuseppe I.
D ’ A U S T R I A
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La baia di 
Cigale
A M O R E  A  P R I M A  V I S TA

La costa frastagliata dell’isola di Lussino offre un’infinità di bellezze naturali. In un universo 

marino di rocce e scogliere, baie e insenature, la cala più bella è sicuramente quella di Cigale 

(Čikat). La fitta pineta secolare risuona dell’instancabile canto delle cicale le quali, con il 

loro continuo concerto, creano un’atmosfera calda e piacevole, mentre i pini proteggono la 

baia dai venti imprevedibili e dagli sguardi indiscreti. Alloggiate in ville e alberghi moderni, 

spaziosi e lussuosi e godetevi i profumi della natura di baia Cigale che, ormai da decenni, 

offre il massimo del relax e vancanze all’insegna della salute e del divertimento.



unico e 
speciale 

U N  LU O G O  D I  LU S S O    
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U N  LU O G O  D I  LU S S O  unico e speciale
Tra le braccia di una fitta pineta, a pochi passi dal mare cristallino, l’Hotel Bellevue nasce 

come luogo di lusso unico e speciale. Monumentale, ma anche molto elegante, il Bellevue 

si presenta con interni spaziosi, caldi e confortevoli. L’atrio entra in simbiosi con la natura 

circostante e accoglie tutta la luce del sole attraverso ampie vetrate. Arredato in modo 

impeccabile con mobili d’alto design selezionati con molta cura e dettagli sofisticati, l’Hotel 

Bellevue è veramente uno dei più confortevoli alberghi di lusso dell’Adriatico.



                              

Comfort 
I N  O G N I  D E T TAG L I O

CAMERE

CAMERE

Camere spaziose ed eleganti suite vi offrono la loro straordinaria 

comodità per un soggiorno  spensierato e di totale relax. Nell’arredarle 

si è prestata attenzione ad ogni dettaglio, il che ha contribuito a creare 

una sensazione unica di agio e benessere. Così la vostra camera si 

illumina in modo particolare nei diversi momenti del giorno e della 

notte; in bagno sarete accolti dai più sofisticati prodotti di cosmetica 

naturale per il vostro relax e il piacere dei vostri sensi; sul vostro letto, 

invece, troverete il cuscino che avrete scelto tra quelli proposti dal 

nostro speciale “Menù cuscini”.  Scegliete l’alloggio che più si addice 

ai vostri desideri – con vista sull’azzurro del mare o sul verde bosco di 

pini, oppure sul romantico atrio dell’albergo – e lasciatevi andare a un 

piacere senza compromessi.



Una vista 
DA  U N  M I L I O N E  D I  D O L L A R I 

Coccolate tutti i vostri sensi nelle nostre esclusive suite che, dalla 

terrazza spaziosa con vasca idromassaggio privata, offrono la 

stupenda vista sulla baia di Cigale. Le calde giornate estive sono 

fatte apposta per essere vissute in un’incantevole località di 

mare, magari in un luogo da sogno come l’Hotel Bellevue. Le sue 

eleganti suite offrono un’atmosfera tranquilla e lussuosa con un 

impeccabile servizio personalizzato. Scegliete la sistemazione più 

confortevole e lasciateci prendere cura di tutti gli altri dettagli del 

vostro soggiorno in modo che possiate godere appieno d’ogni 

istante della vostra vacanza.

SUITES

SUITES
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U N  P O S TO  DA  S O G N O 

Progettato con grande cura, il Bellevue Spa Clinic vi regalerà l’impagabile esperienza di 

vivere pienamente ogni momento di piacere e di raggiungere l’equilibrio tra la bellezza 

esteriore e il benessere interiore. Nei suoi spazi esclusivi, ampi e straordinariamente 

confortevoli, questa clinica offre trattamenti innovativi per la cura del viso e del corpo con 

preparati cosmetici d’ultimissima generazione come, ad esempio, lo speciale rituale per 

manicure e pedicure ideato da Bastien Gonzalez, uno dei massimi esperti di cosmesi a livello 

mondiale. Il nostro team di specialisti del benessere ascolterà con grande attenzione tutti i 

vostri desideri e vi offrirà la miglior combinazione possibile di trattamenti olistici ed estetici, 

per garantire a ciascuno di voi ottimi risultati e un’esperienza Spa unica. 

Ascoltate i consigli degli esperti internazionali ospiti della nostra clinica: utilizzando metodi 

per nulla invasivi, questi eccellenti estetisti sapranno restituire all’istante giovinezza alla 

vostra pelle e freschezza al vostro aspetto. 

Con una serie di sedute individuali di yoga, allenamenti in un modernissimo centro fitness, 

il CrossFit all’aria aperta e tutto il relax del nostro giardino profumato Spa, vi aiuteremo a 

scoprire una nuova versione, più rilassata, di voi stessi, e finalmente, liberi dallo stress e dalla 

stanchezza, potrete godervi tutto il piacere di una vita da sogno. 

Bellevue 
Spa 
 Clinic 
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natura S A LU B R E  
Lussino è conosciuta da più di 125 anni per le proprietà curative del suo ambiente naturale. 

L’abbondanza di sole, il suo mare cristallino e la salubrità della sua aria sono solo alcuni degli 

ingredienti che esercitano un effetto benefico sulla salute di chi abbia la fortuna di visitarla. 

Numerosi studi condotti nel corso degli anni hanno dimostrato che il clima specifico di 

Lussino e la sua natura unica possono influire positivamente sui convalescenti, migliorandone 

lo stato di salute. Se pianificate la vostra vacanza con lo scopo di adottare uno stile di vita 

più sano, eliminare lo stress o migliorare la forma fisica, il nostro team di esperti ha ideato 

una serie di programmi in grado di adattarsi alle esigenze individuali di ogni ospite.  Visitateci 

nell’elegante Bellevue Spa Clinic e scegliete il programma che fa per voi.
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La cucina dell’hotel Bellevue ha permeato ogni boccone della ricchezza della sua tradizione 

gourmet. La generosissima gamma di sapori degli eccellenti ingredienti locali saprà nobilitare 

la vostra visita a Lussino con un’esperienza gastronomica straordinaria. 

Piccoli snack, perfettamente abbinati a bevande accuratamente selezionate, e una carta di 

cocktail firmati a dir poco invidiabile sedurranno il vostro palato già a partire dall’elegante 

bar Alto Rosso. Sotto le fronde di pini profumati, apprezzerete l’offerta del comfort menù 

del pool bar Azzur. Niente a confronto con la rapsodia dei sapori più raffinati, inclini alla 

tradizione gastronomica locale, delle cene proposte, con grande maestria e cura, dal Bava, il 

ristorante dell’albergo.  

Il ristorante Matsunoki, con la sua cucina fusion, metterà alla prova la vostra fama di buongustai. 

Non perdetevi i suoi piatti più fantasiosi e i suoi prodotti di pasticceria più prelibati, preparati 

con tecniche culinarie all’avanguardia integrando gli ottimi e sempre genuini ingredienti locali 

con l’esotica tradizione culinaria giapponese. Con un calice d’ottimo spumante o un bicchiere 

di whiskey giapponese selezionato, il Matsunoki saprà conquistarsi la vostra fiducia fin dal 

vostro primo rendez-vous. 

La grande 
tradizione d’un 
piacere gourmet 
assoluto
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affari O  P I AC E R E ? 
Se state cercando un luogo speciale per il vostro incontro d’affari o per un meeting con 

cui lasciare di stucco i vostri colleghi e i vostri partner, invitateli nel nostro hotel. Per le 

vostre riunioni e i vostri eventi avrete a disposizione sale spaziose con arredi moderni, la 

tecnologia più avanzata e tanta luce naturale. L’atrio o la spaziosa terrazza dell’hotel, situati 

vicino a tutte le sale, sono ideali per una pausa caffè o un pranzo rilassanti. L’Hotel Bellevue 

offre dintorni di una bellezza e di una quiete infinite ma che, allo stesso tempo, stimolano 

la produttività favorendo la nascita d’idee fresche e originali e decisioni d’affari indovinate. 
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tempo L I B E R O 

Godetevi le bellezze della natura intatta e del mare che circonda l’isola di Lussino. Il miglior modo di 

vivere quest’esperienza è in barca! A voi la scelta: c’è chi preferisce viverla a bordo di un motoscafo, 

che offre l’ebbrezza della velocità e stimola lo spirito d’avventura; c’è chi, invece, non sa rinunciare 

all’eleganza della barca a vela, che offre l’opportunità di “sentire” il mare, il sole e il vento tra i 

capelli. Comunque scegliate, vi daremo un cestino pieno di prelibatezze e bevande rinfrescanti da 

consumare a bordo. E quando toccherete di nuovo terra, saremo lì ad aspettarvi per portarvi in alto, 

molto in alto, per un romantico volo panoramico sopra la nostra meravigliosa isola. Una cosa è certa: 

le bellezze naturali di Lussino e dintorni renderanno indimenticabile ogni istante delle vostre vacanze!
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C O N  N O I …

Raggiungete la nostra oasi di natura incontaminata senza rinunciare al comfort. Mettiamo a 

vostra disposizione un servizio di aerotaxi da qualsiasi destinazione in Europa e in Croazia. 

Godetevi un volo confortevole per raggiungere l’oasi naturale dell’isola di Lussino in modo 

veloce. Perché il comfort sia totale, all’aeroporto vi accoglieremo con una auto che vi porterà 

alla villa o all’albergo che avrete prenotato, perché possiate abbandonarvi al piacere fin dal 

primo istante delle vostre vacanze.

Volate
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I N F O R M A Z I O N I  U T I L I 

HOTEL 
BELLEVUE

MALI
LOŠINJ

CROATIA

LOŠINJ

CAMERE E SUITE 

· 185 camere e 21 suite

· Tipo di camere: Deluxe, Superior e Superior 
Atrium

· Suite: Presidential, Luxury, Bellevue, 
Executive e Junior 

· L’illuminazione dell’hotel e delle camere è stata 
progettata dal lighting  designer Dean Skira.

CONCIERGE 

Approfittate dei numerosi vantaggi offerti dal 
nostro servizio concierge:

· prenotate una gita di mezza giornata o di una 
giornata intera in motoscafo o barca a vela, 

· prenotate un volo panoramico in aereo, 

· scoprite Lussino a piedi, in bici o, più 
avventurosamente, in jeep

· visitate le isole vicine o i parchi nazionali

· condividete con noi i vostri desideri prima di 
arrivare a Lussino e noi faremo tutto il possibile 
per regalarvi una vacanza piena di momenti 
indimenticabili  

BELLEVUE SPA CLINIC

Con tanto spazio e altrettanta eleganza, la nostra 
pluripremiata clinica del benessere e della salute 
basa la propria offerta su un approccio olistico, 
prodotti e trattamenti cosmetici firmati e la 
medicina più moderna. La clinica è suddivisa in 
alcune zone a tema:

ZONA SPA & RELAX 

Grande scelta di vasche e docce idromassaggio, 
criosauna rigenerativa, bagni turchi, piscine, letti 
per il relax dal design particolare: materassi ad 
acqua con cromoterapia e letti di pietra riscaldati 
in grado di soddisfare anche l’ospite più esigente. 

ZONA BEAUTY 

Rilassatevi e godetevi il piacere esclusivo di 
rituali di bellezza dallo spirito innovativo. Seguite 
i nostri programmi di salute e benessere per 
uno o più giorni, con trattamenti fatti su misura 
per soddisfare le vostre esigenze. Optate per gli 
eccellenti prodotti cosmetici di linee firmate da 
rinomati laboratori internazionali quali Valmont, 
Forlle’d, Pharmos Natur e 45 Degree. 

La Bellevue Spa Clinic utilizza apparecchiature e 
metodi tecnologicamente all’avanguardia come 
Ultherapy, Eximia e HydraFacial che, nelle mani 
dei nostri terapisti del benessere, garantiscono 
grande efficacia e risultati davvero sorprendenti. 

· Cura del viso e del corpo 
PEDI:MANI:CURE STUDIO 
by Bastien Gonzalez

· Manicure e pedicure by Opi & Kure Bazaar 
 

SPA GARDEN COLLECTION EXPERIENCE, 
SPA ALL’APERTO

Lo spazio naturale circostante, con la sua unicità, 
è l’ambiente ideale per assaporare, al fresco d’un 
pergolato, i trattamenti di benessere e il piacere 
delle vasche idromassaggio e delle saune all’aria 
aperta. 

FITNESS & WELLBEING

La sala del fitness è molto spaziosa e attrezzata 
con le moderne macchine della Matrix. I nostri 
istruttori sono a vostra disposizione per 
insegnarvi ad usare le macchine o per impostare 
sedute d’allenamento personalizzate. La struttura 
offre anche una sala ampia e confortevole per 
la pratica dello yoga e del pilates, con tutta 
l’attrezzatura necessaria per allenarsi pensando 
solo al relax e al piacere. 

MARINE MEDICAL CENTER

· Medicina interna 

· Visite specialistiche di rinomati medici e 
nutrizionisti

· Dermatologo-venerologo, fisiatra, nursing 
service, TCM & Ayurveda

BAR E RISTORANTI

· Matsunoki Fine Japanese Cuisine – ristorante 
di cucina fusion che offre tutta una serie di 
piatti molto fantasiosi e prodotti di pasticceria 
che combinano ingredienti tipicamente 
giapponesi con ingredienti locali di produzione 
biologica. Il piacere del cibo sarà arricchito 
da una selezionata offerta di whiskey e sake 
giapponesi. 

· Restoran Bava – è il ristorante dell’hotel, nel 
quale serviamo sia la prima colazione, sia la 
cena. 

·  Lounge bar Alto Rosso – è il luogo perfetto per 
vivere sensazioni uniche, dove i cocktail firmati 
sono abilmente abbinati a saporitissimi snack. 

·  Pool bar Azzur – bar all’aperto, riparato dalle 
fronde dei pini, offre giornalmente pietanze 
fresche e leggere, succhi e spremute fatti 
all’istante e cocktail rinfrescanti.

·  Beach bar Meridian 44°31’50 – splendido beach 
bar, vanta una selezionata offerta di leggeri 
piatti e bibite rinfrescanti per chi desidera 
trascorrere una piacevole e rilassante giornata a 
godersi il sole e il mare. 

MEETINGS & EVENTS 
SALA CONFERENZE MUNDUS 

· La più grande delle sale conferenze ha una 
capacità di 360 posti 

· Divisibile in tre sale più piccole dalla capacità di: 
1x 130 + 1x 117 + 1x 63

SALA CONFERENZE SEKSTANT 

· 16 posti

SALA CONFERENZE LANTERNA 

· 10 posti

· Conference office 

· Area espositiva 

SPORT

· Tour in bici, footing, trekking, escursionismo e 
camminata nordica

· Tennis, calcio e vari sport acquatici: kajak, SUP, 
windsurfing 
Poligono CrossFit all’aperto

SERVIZI EXTRA

· Belle Époque multi brand stores

· Aveda Hairlab acconciature by Ruža

· Cambiavalute

· Ludoteca

· Colonnina di ricarica per auto elettriche

· Parcheggio – parcheggio esterno, parcheggio 
coperto con sorveglianza h24  

PISCINA ESTERNA E SPIAGGIA

· Piscina esterna con acqua di mare, solarium con 
lettini, ombrelloni e zona relax con tavolini e 
sedie a bordo piscina nel Pool bar Azzur

· Spiaggia privata dell’hotel di fronte all’edificio 
dell’albergo, attrezzata con lettini e ombrelloni. 
Il Beach bar Meridian 44°31’50 si trova su 
questa spiaggia. 

· Teli da spiaggia a disposizione di tutti gli ospiti. 

BELLEVUE BEACH CLUB:

· Il miglior comfort (sdraio, daybed, baldacchini)

· Un’offerta giornaliera unica di pietanze 
preparate con ingredienti stagionali freschi 

· Una ricca offerta di bevande

· Un programma speciale di eventi creati 
appositamente per voi

Hotel Bellevue
Čikat 9, HR-51550 Mali Lošinj 
T. +385 (0)51 679 000
F. +385 (0)51 231 268 
bellevue@losinj-hotels.com 
www.losinj-hotels.com



Čikat 9, HR-51550 Mali Lošinj 

T. +385 (0)51 661 101

F. +385 (0)51 231 904 

bellevue@losinj-hotels.com 

www.losinj-hotels.com


