
Ciao!



Disegnata da

Per

DOVE LA VACANZA 
DIVENTA PURO 
DIVERTIMENTO!



IO SONO 
PINETA! 

IO SONO 
PINO! E AMO 
GIOCARE UN 

TANTINO. 

Un saluto 

a grandi e 

piccini!

La nostra isola vanta una 
ricca storia. Le navi di 
Lussino, i capitani e i marinai 
erano molto coraggiosi, 
hanno girato tutto il mondo. 
Dai loro viaggi portavano 
vari tipi di piante e così ora 
a Lussino possiamo goderci 
il profumo dei limoni, ma 
anche ammirare alberi di 
sequoie. E questo non è 
tutto: sull’isola crescono più 
di 1,100 specie di varie piante 
aromatiche e medicinali. 

Per questo motivo bisogna 
sempre respirare a pieni 
polmoni perché l’aria è molto 
sana e permette ai bambini 
di crescere bene!

Lo sapete chi ancora vive 
qui a Lussino? Le piccole 
lucertole: il geco verrucoso 
e il geco comune che qui 
incontrerete spesso. Anche i 
tursiopi (o delfini dal naso a 
bottiglia) sono nostri fedeli 
amici. Attorno a Lussino 

il mare è pulito e ricco di 
pesce. Noi abbiamo contato 
circa 120 delfini che qui 
nuotano e giocano. 

Visitateci, vi faremo 
conoscere tante altre 
curiosità, giocherete e vi 
divertirete assieme a noi!

I vostri Pineta e Pino

Lo sapevate che sull’isola di Lussino 
esistono due città che portano il suo nome: 
Lussingrande e Lussinpiccolo?

E lo sapevate che Lussinpiccolo è in 
realtà molto più grande di Lussingrande, 
nonostante il suo nome? Divertente, vero?

BENVENUTI ALLA MAGICA LUSSINO!  
Permetteteci di presentarci, noi siamo PINETA E PINO, e vi faremo gli onori di casa al Family Hotel Vespera.  

Siamo qui per garantirvi il massimo del divertimento e svelarvi tante curiosità sulla nostra magica isola, Lussino.

Lussingrande

Lussinpiccolo



1, 2, 3… 
RIPOSIAMO COME 

RE!La baia nella quale viviamo io e Pineta vi piacerà un sacco. È detta Val di Sole 
perché qui il sole splende per tutto il giorno. Sotto le chiome dei nostri amici 
pini, c’è il Family Hotel Vespera, il posto ideale per una magnifica vacanza 
all’insegna del divertimento!



BENVENUTI! 
Il nostro hotel è immerso in una pineta centenaria, a pochi passi dal mare.  

È adatto ai bambini di tutte le età. Pineta e io siamo qui per portarvi ogni 
giorno nuove sorprese, giochi e divertimento!



COME 
A CASA...

Il Family Hotel Vespera è l’unico in Croazia che ha la prestigiosa licenza KINDERHOTELS 
Europe. È adatto ai bambini di tutte le età, ma anche ai genitori, affinché la vacanza  
a Lussino rimanga impressa come il più bello dei ricordi. I servizi offerti dall’hotel,  
vi permetteranno di sentirvi a vostro agio, come a casa. 

A vostra disposizione ci sono passeggini, scaldabiberon, bollitori, vasini, termometri e altri 
accessori necessari per la cura quotidiana dei bambini. Il nostro gentile personale è qui 
per qualsiasi domanda o consiglio, e vicino alla reception si trova anche “l’Angolino delle 
mamme” dove potete preparare a vostro figlio un pasto fresco e caldo. 

L’intero hotel è fatto su misura per i bambini, dalla reception alla camera: in questo modo 
possono partecipare a tutte le attività – presentarsi alla reception o cenare al ristorante nei 
vani appositamente creati per loro. Con i suoi colori allegri e vivaci, assieme a Pino e Pineta, 
il Family Hotel Vespera è la scelta migliore per la vostra ideale vacanza in famiglia!

 

Orange Bar 
Dolci freschi di giornata  
e bibite rinfrescanti

Reception 
Il personale gentile 
è sempre a vostra 

disposizione

Attrezzatura 
Vi siete dimenticati di 
qualcosa? Noi abbiamo tutto 
quello di cui avete bisogno!

Ristorante 
Ricca scelta di piatti, 
prelibatezze locali  
e ingredienti freschi

L’angolino delle mamme  
Fare un pasto fresco per 
il vostro bambino 24 ore 
su 24



Le ampie e comode camere 
familiari del Family Hotel 
Vespera sono l’ideale 
per riposare e dormire a 
lungo. Nei bagni troverete 
dei prodotti cosmetici 
naturali, realizzati con l’olio 
essenziale del rosmarino, 
ritenuto l’olio più adatto ai 
bambini. 

Dopo un bel sonno e una 
doccia aromatica, pieni di 
energia, sarete pronti per 
divertirvi a giocare, imparare, 
recitare, ballare, mentre i più 
grandi possono giocare con 
la PlayStation o partecipare 
a laboratori creativi con gli 
animatori.

 

Mentre noi giochiamo, 
mamma e papà possono 
rilassarsi e godersi 
spensieratamente il Aura 
Botanical Spa Garden 
wellness nel vicino hotel 
Aurora, sdraiarsi al sole 
in una delle spiagge o 
degustare le delizie dei 
vicini ristoranti e bar.

Affinché delle vacanze 
rimanga un bel ricordo, 
dobbiamo rilassarci al 
massimo!



 

 I bambini devono avere 
un’alimentazione sana 
e variegata per avere la 
giusta energia per giocare, 
ma anche per ritornare 
a casa più alti e più forti. 
Pineta e io con l’aiuto dei 
nostri amici, eccellenti 
cuochi, prepariamo ogni 
giorno piatti gustosissimi. 

L’alimentazione sana  
è piena di colori vivaci  
e allegri, proprio come  
il nostro hotel. Prepareremo 
per voi tanta frutta fresca, 
verdura, carne e pesce, ma 
anche degli ottimi dolci  
e gelati. Per i più piccoli, 
le stesse mamme possono 
preparare i piatti che 
piacciono loro di più perché 

“l’Angolino delle mamme” 
è fornito di scaldabiberon, 
bollitore, forno a microonde 
e un frullatore, ed è aperto 
24 ore su 24. 

Siamo felicissimi nel 
vedervi mangiare tutto 
il pasto, perché dopo 
possiamo giocare 
spensieratamente e goderci 
le numerose sorprese.

PINETA E PINO 
CUCINANO 
IN MODO 
DIVINO!



FAMILY  
ACQUA FUN  
NIJE SAN!

Oltre a mare, sole  
e a una stupenda spiaggia 
di ciottoli, a pochi passi 
dall’hotel, si trovano più di 
3,000 m² di piscine Family 
Acqua Fun con acqua 
marina. Il grande mondo 
acquatico consiste di un 
complesso di piscine con 
tanti giochi come  

il fungo acquatico,  
lo scivolo, il clown, il jacuzzi 
e la cascata. Qui c’è anche 
una grande area prendisole 
a forma di coperta di 
nave con lettini da sole e 
ombrelloni, come pure un 
bar con bibite rinfrescanti, 
tramezzini e gelati.

Il Family Acqua Fun  
è amato da tutti i nostri 
piccoli amici, ma anche dai 
loro genitori. Per tutto  
il giorno si sentono le 
allegre grida dei bambini 
e un gran trambusto, e il 
momento più divertente è 
quando qualcuno impara 
a nuotare. Allora sia 

Pineta che io siamo molto 
orgogliosi. Quando il sole 
inizia pian pianino  
a tramontare, il gioco  
e il divertimento si 
spostano sulla terrazza 
dell’hotel.

IL FAMILY 
ACQUA FUN 
VI PRENDERÀ 
LA MAN!



Dopo un’ottima cena, è tempo di musica e ballo prima 
di dormire. I bambini e gli animatori fanno dei numeri 
allegri che hanno imparato assieme. Spesso rimaniamo 
stupiti dalle piccole superstar. Pineta e io amiamo più 
di tutto questa parte del giorno perché al divertimento 
partecipano anche numerosi amici, cantanti e ballerini. 
In quel momento la terrazza del Family Hotel Vespera 
scoppia d’allegria!

Per noi conta molto che i bambini, ma anche i genitori 
si godano ogni momento della loro vacanza. Proprio per 
questo abbiamo ideato il Pino Club con tutta una serie 
di programmi formativi, di animazione e sport. I bambini 
sceglieranno quello che fa al caso loro, mentre i genitori 
si godranno la meritata pausa e un po’ di tempo 
libero!

Quando i bambini ci dicono di 
essersi divertiti moltissimo e 
che ritorneranno a Lussino, 
Pineta e io scoppiamo di 
felicità!  

Il Baby, il Mini e il Teen Pino Club sono gestiti dai nostri 
validi colleghi, animatori formati ed educatori con tanto 
di diploma. Essi si preoccupano che ogni giornata dei 
bambini sia piena di gioco, studio e divertimento. I 
nostri piccoli amici provenienti da tutto il mondo amano 
ascoltare le storie di pirati e capitani, di delfini e mare. 

Le aree adibite al gioco sono attrezzate con giocattoli e 
mobili di eccellente qualità e per i teenager qui c’è un vano 
a parte per le gare di PlayStation. Ogni anno il Pino Club 
diventa un laboratorio creativo nel quale oltre alla risata e 
al gioco si sentono molte lingue straniere e nascono delle 
vere piccole opere d’arte.

Benvenuti al Pino Club!

 

UN DIVERTIMENTO 
SENZA LIMITI!

MA COME MI PIACE 
QUESTO PINO CLUB! 



CHI HA 
ANCORA 
PAURA 
DEI PESCI?

Per tutti i curiosi desiderosi 
di esplorare il fondale 
marino, studiare la costa, 
contare e conoscere i 
delfini, abbiamo preparato 
uno speciale programma 
istruttivo “I piccoli biologi 
marini” in collaborazione 
con gli esperti 
dell’associazione 

“Plavi svijet” (Mondo 
azzurro).

Maschere alla mano, 
perché dovete conoscere 
tutti i nostri abitanti, 
se desiderate vantarvi 
con i vostri amici di aver 
trascorso le vacanze a 
Lussino. Pineta non ama 

immergersi perché teme 
di rovinarsi l’acconciatura, 
ma per questo ho io 
tutto l’occorrente: pinne, 
maschera e boccaglio …

Per gli amanti 
dell’avventura qui ci sono 
anche i numerosi sport 
acquatici, ma anche le 

piste ciclabili, i campi da 
tennis, la pallavolo su 
sabbia, un campo giochi 
polivalente per il calcio, la 
pallacanestro e le grandi 
scacchiere all’aperto. 
Desiderate giocare a bocce 
o noleggiare una bicicletta? 
Basta chiedere.

Sotto l’occhio vigile del 
medico, nell’ambito del 
nostro hotel, è possibile 
partecipare alla “Piccola 
scuola del buon respiro” 
per i bambini dai 5 ai 18 
anni d’età. È noto che 
l’aria di Lussino è molto 
salubre e che contribuisce 
a migliorare le funzioni 

dei polmoni e delle vie 
respiratorie. 

Perciò respirate 
profondamente finché siete 
a Lussino! 

Iiiinspira
- eeeespira
:)

Piccola scuola 
del buon respiro 
La salubre aria di Lussino 
giova alla salute

Centro di recupero 
tartarughe  
Venite a conoscere le 
tartarughe marine 
e seguite il loro recupero

IMPARA, RESPIRA, DIVERTITI...



VESPERA 
FAMILY 
HOTEL

MALI
LOŠINJ

Lussino è un’isola caratterizzata da un 
clima straordinario e salubre e da una 
stupenda natura intatta, conservata 
fino ai giorni nostri. È la meta ideale 
per una vacanza di qualità nel corso 
di tutto l’anno, specialmente nei mesi 
primaverili e autunnali quando l’influsso 
mite del clima lussignano è il più adatto 
per la crescita e lo sviluppo dei bambini 
e per migliorare le funzioni respiratorie 
e polmonari.

Nonostante l’isola di Lussino sia 
facilmente raggiungibile in automobile 
i Lošinj Hotels&Villas hanno preparato 
per i loro clienti un comodo trasporto in 
aereo. L’aereo Beechcraft King Air C90B 
può ospitare 6 passeggeri e trasportarli 
in modo sicuro e rapido a Lussino da 
qualsiasi aeroporto croato ed europeo. 
Il trasporto è garantito dall’aeroporto 
all’hotel e viceversa. Siamo a vostra 
disposizione per tutte le informazioni 
che vi interessano riguardo a questo 
servizio.

Il Family Hotel Vespera**** è situato 
nella stupenda Val di Sole, fra le chiome 
di pini centenari, a pochi passi dal 
mare cristallino. È l’unico hotel della 
Croazia ad avere la prestigiosa licenza 
KINDERHOTELS Europe che garantisce 
un’ottima qualità di alloggio e servizio, 
particolarmente adeguati ai bambini, 
ossia a una vacanza in famiglia. Il 
microclima ideale e l’allestimento 
dell’hotel e del suo ambiente 
circostante, vi consentono di trascorrere 
un’intera giornata all’aria salubre, 
godersi le attività marine o sportive 
e compiere passeggiate rilassanti sul 
lungomare.

 Il Family Hotel Vespera offre:

· La sistemazione in camere familiari 
spaziose e comode (camere doppie 
comunicanti) con balcone, e in camere 
doppie con letto ausiliario.

· La possibilità di usufruire di letti a 
castello per bambini

· La possibilità di usare accessori 
per bambini come passeggini con 
ombrellini, scaldabiberon, babyphone, 
vasche da bagno, fasciatoi e altro 
(versando una cauzione)

· L’Angolino delle mamme a 
disposizione 24 ore su 24 per 
preparare pasti, scaldare biberon, ecc.

· Il ristorante dell’hotel con terrazzo, 
servizi aggiuntivi per i genitori e i 
bambini, Angolino delle mamme, mini 
buffet per bambini, sedie e tavoli per 
bambini 

· Il Pino Club - intrattenimento 
giornaliero per bambini dalle ore 10 
alle 19 nell’ambito dell’area giochi (da 
giugno a settembre)

· L’intrattenimento prolungato per i 
bambini - durante l’intrattenimento 
giornaliero, nell’area giochi, pagando 
un supplemento

· Il baby sitting individuale dei bambini 
(si organizza su richiesta, pagando un 
supplemento)

· L’animazione giornaliera e serale per 
bambini (Baby, Mini e Teen Pino Club)

· Il Family Acqua Fun complesso di 
piscine esterne con acqua marina su 
una superficie di oltre 3,000 m2

· I vani del club per bambini e genitori 
su una superficie di circa 300 m²

· Il campo giochi all’aperto – attrezzi, 
altalene, scivolo all’ombra dei pini

· Gli sport acquatici, immersione, 
tennis, pallavolo sulla sabbia, calcio, 
pallacanestro, scacchi all’aperto

· Il programma “Piccoli biologi marini”

· Il programma “Piccola scuola del buon 
respiro”

· L’assistenza del pediatra

· Varie gite

Il Family Hotel Vespera è il luogo 
ideale per una vacanza in famiglia 
perché offre “3 vantaggi in”:

· Il clima salubre influisce 
positivamente sulle funzioni polmonari, 
la crescita e lo sviluppo del bambino. 
Per questo motivo, in collaborazione 
con i medici, abbiamo preparato per i 
nostri piccoli ospiti un programma di 
7 giorni per imparare a respirare bene. 
Se soggiornate per periodi più brevi, 
vi proponiamo di consultare la nostra 
pediatra riguardo a programmi di 
respirazione della durata di due giorni. 
Potete richiedere tutte le informazioni 
sulla “Piccola scuola del buon respiro” 
alla reception dell’hotel. 

· Le mascotte dell’hotel, Pineta 
e Pio, assieme ad animatori ed 
educatori professionali, si dedicano 
all’intrattenimento e all’istruzione dei 
bambini durante la loro vacanza.

· Un profondo relax per i genitori nel 
centro benessere con gli oli essenziali 
autoctoni e le piante medicinali 
nell’ambito del Aura Botanical Spa 
Garden situato ne vicino Hotel Aurora o 
la degustazione di numerose specialità 
lussignane a base di carne e pesce nei 
ristoranti e nei bar vicini all’hotel.

La vacanza a Lussino nel Family Hotel 
Vespera vi rimarrà impressa nella 
mente come un bel ricordo. Per tutte le 
domande non esitate a contattarci. 

Family Hotel Vespera

Sunčana uvala 5

HR – 51550 Mali Lošinj

T. +385 51 667 300

F. +385 51 667 324

E. vespera@losinj-hotels.com

W. www.losinj-hotels.com



www.losinj-hotels.com Pino Club


