
PER GLI OSPITI DAI 
GUSTI RAFFINATI…
Nella baia di Cigale, la più bella di 
Lussino, e nell’abbraccio idilliaco del 
fragrante parco di alberi, a due passi 
dal mare, circondato dai pini, dalle 
agave e dalle palme e protetto dal 
vento sorge l’hotel più lussuoso di 
Lussino: il Boutique Hotel Alhambra.

Il Boutique Hotel Alhambra è 
composto da Alhambra, villa 
Augusta e da una nuova parte.

L’Alhambra è concepita come una 
villa mediterranea, dalle facciate 
moderne e semplici e si adatta 
all’ambiente circostante in maniera 

raffinata. È stata progettata nel 1912 
dal famoso architetto viennese Alfred 
Keller, il quale si è ispirato all’edilizia 
spagnola. Già 100 anni fa l’Alhambra 
rappresentava un esemplare unico 
di hotel di lusso e dagli arredi 
d’eccezione. Vicino all’Alhambra 
sorge la villa Augusta, costruita 
intorno al 1908 in stile spiccatamente 
Liberty. La sua facciata ricca di 
ornamenti, le stuccature, le briose 
ringhiere dei balconi in filigrana e il 
giardino armoniosamente progettato 
rivelano il perché si meriti il nome che 
porta: Augusta ovvero “maestosa”. 
Dietro l’Alhambra e l’Augusta sorge 
una nuova parte dell’hotel, dalla 
sinuosa facciata, immerso nel bosco 
e armoniosamente integrato con le 
due più antiche bellezze.

La spiaggia privata è il luogo ideale 
dove concedersi momenti di relax 
in riva al mare, sotto i caldi raggi del 
sole, dagli inizi della primavera fino 
ad autunno inoltrato.

L’eccezionale offerta gastronomica 
comprende solo prelibatezze scelte 
e una lista delle bevande migliori del 
mondo nonché una ricca selezione 
di pregiati vini croati e internazionali.

Il Boutique Hotel Alhambra è, senza 
ombra di dubbio, uno degli hotel 
più affascinanti di Lussino. Un luogo 
dove lo spirito del passato incontra 
alla perfezione i moderni comfort e 
un servizio eccellente. Il Boutique 
Hotel Alhambra è la scelta di vacanza 
ideale per gli ospiti dai gusti raffinati.



LE SUITE E  
LE CAMERE

· 36 camere Deluxe e 15
suite arredate con materiali
naturali di altissima qualità
e ammobiliate con pregiati
mobili scelti. I tappeti
densamente intrecciati
di fibre naturali che
decorano ogni stanza da
letto presentano proprietà
anallergiche e antibatteriche.

· 5 categorie di suite: Augusta
Grand suite, Luxury suite,
Augusta suite, Alhambra
suite e Čikat Bay suite
portano i nomi di personaggi
celebri che, nel corso della
storia, hanno lasciato il
proprio segno sull’isola di
Lussino.

· Sebbene manifestino lo
spirito dei tempi passati,
le camere e le suite
dispongono delle tecnologie
più moderne, a misura
dell’ospite odierno: Wi-Fi,
telefoni con linea esterna
diretta, iPad contenente
informazioni dettagliate
sui servizi e contenuti,
riscaldamento e aria
condizionata regolabili
autonomamente e TV
satellitare interattiva.

· Gli spazi dell’hotel, le camere
e le suite dispongono di
illuminazione appositamente
progettata che si adatta

a ogni zona dell’ambiente 
e fascia oraria, e porta la 
firma di uno dei più famosi 
architetti dell’illuminazione 
croati, Dean Skira.

· All’interno degli edifici è
vietato fumare. Gli spazi
dell’hotel, la camere e le
suite dispongono di rilevatori
di fumo e di sistema
antincendio sprinkler.

DESCRIZIONE 
DELLE SUITE E 
DELLE CAMERE

AUGUSTA GRAND SUITE
Questa sontuosa suite collocata 
sul lato mare si compone di 
due camere doppie, soggiorno 
con sala da pranzo, due bagni 
e tre balconi con una vista 
mozzafiato sulla bellissima 
baia di Cigale. I pavimenti 
della suite sono rivestiti con un 
soffice tappeto di fibre naturali, 
il pavimento del soggiorno e’ 
in legno, mentre i bagni sono 
in marmo e dispongono di 
doccia, vasca, doppio lavabo 
e bidet. Per la cura quotidiana 
del corpo gli ospiti possono 
affidarsi ai prodotti cosmetici 
di altissima qualità Salvatore 
Ferragamo. L’Augusta Grand 
suite si estende su 90 m2. Gli 
interni sono decorati con arredi 
di acero croato artigianali i quali 
s’integrano perfettamente con i 
comò e i tavoli Selva. I balconi, 

della superficie complessiva 
di 15 m2, sono ornati con le 
ringhiere autentiche in ferro 
battuto e dispongono degli 
arredamenti da esterno.

LUXURY SUITE
Luminose e soleggiate, con 
i loro 110 m2 di superficie, le 
suite Luxury vi garantiranno 
tutto il comfort che desiderate. 
Dispongono di due camere da 
letto doppie e soggiorno, i cui 
pavimenti sono rivestiti con una 
soffice moquette. Nelle sale 
da bagno in travertino avrete 
a disposizione una doccia e 
un’ampia vasca rotonda, doppio 
lavabo e un bidet nonché 
prodotti cosmetici di altissima 
qualità Salvatore Ferragamo 
per la cura quotidiana del 
corpo. Dagli ampi balconi con 
pavimento in legno, arredamenti 
da esterno e lettino prendisole, 
gli ospiti possono godersi la 
vista mozzafiato sulla baia di 
Cigale. I due accessi separati 
garantiscono totale discrezione 
e privacy.

AUGUSTA SUITE
Le suite Augusta dispongono 
di camera doppia, soggiorno 
con tavolo da pranzo, bagno, 
terrazzo, loggia e balcone. Tutte 
le stanze da letto delle suite 
Augusta hanno la moquette, 
mentre i soggiorni sono in 
legno. I bagni decorati con 
pareti in marmo dispongono di 

doccia e vasca, doppio lavabo 
e un bidet (una suite non 
dispone di bidet) e gli ospiti 
hanno anche a disposizione i 
prodotti cosmetici di altissima 
qualità Salvatore Ferragamo. 
In queste esclusive suite, dalla 
superficie compresa tra i 50 e 
i 69 m2, spiccano gli arredi di 
acero croato lucidati a specchio. 
La superficie del terrazzo, della 
loggia e del balcone con vista 
sul mare e sulla bellissima baia 
di Cigale è di 11 m2. Delle suite 
situate al pianterreno, una delle 
quali non dispone di balcone. Gli 
ospiti avranno a disposizione 
uno spazio lounge con terrazzo, 
della superficie di 10 m2, che si 
trova nelle immediate vicinanze 
ed è comune a tutti gli ospiti 
della villa Augusta.

ALHAMBRA SUITE
Le suite Alhambra s i 
compongono di una camera 
doppia, soggiorno e bagno. Gli 
ospiti possono scegliere tra tre 
tipologie di suite e tutte hanno 
in comune la vista diretta sul 
mare e sulla bellissima baia 
di Cigale. Due suite identiche, 
della superficie di 53 m2, sono 
situate agli angoli dell’edificio 
e offrono piccoli balconi da 4 
m2 con arredamenti da esterno. 
Sopra di esse, sul piano più alto 
dell’edificio, sorge un’ulteriore 
suite Alhambra, la quale 
compensa l’assenza del balcone 
con una superficie complessiva 



di 65 m2 e numerose finestre 
panoramiche dalle quali si apre 
una vista bellissima. Sullo stesso 
piano è situata ancora una suite 
Alhambra, la nostra unica suite 
disposta su due livelli, della 
superficie complessiva di 65 m2. 
Al piano inferiore sono situati 
il soggiorno e l’ampio bagno 
con toilette separata, mentre al 
piano superiore, proprio nella 
torre, trova spazio una camera 
da letto dalla vista mozzafiato. 
I pavimenti delle suite sono 
rivestiti in moquette mentre le 
sale da bagno sono in marmo e 
dispongono di doccia, doppio 
lavabo, bidet e dei pregiati 
prodotti di cortesia per la cura 
del corpo Salvatore Ferragamo. 
Eccetto per la suite che si 
sviluppa su due piani, le vasche 
da bagno si trovano nell’ampia 
camera da letto con vista sul 
mare e sulla baia di Cigale.

ČIKAT BAY SUITE
Le Čikat Bay suite si 
compongono di una camera 
doppia, un ampio soggiorno 
con tavolo da pranzo, bagno e 
balcone. Le suite sono rivolte 
verso il mare e offrono una vista 
unica sulla baia di Cigale. Hanno 
una superficie che va dai 56 ai 
62 m2 mentre la superficie dei 

balconi varia da 13 m2 fino agli 
impressionanti 38 m2. Le pareti 
parzialmente rivestite con legno 
di rose rendono ancora più 
accoglienti queste ampie suite. I 
pavimenti sono rivestiti in soffice 
moquette, mentre i bagni sono 
in travertino e marmo. Le sale 
da bagno dispongono di doccia 
e di una vasca rotonda, doppio 
lavabo e bidet nonché dei 
prodotti cosmetici di altissima 
qualità Salvatore Ferragamo per 
la cura quotidiana del corpo. Sui 
balconi dai pavimenti in legno vi 
aspettano arredi da esterni e un 
lettino prendisole.

CAMERA DELUXE
Le camere doppie Deluxe 
dispongono di balcone, loggia 
e terrazzo rivolti verso il mare 
e l’incantevole baia di Cigale 
o verso la pineta. Ampie e
luminose, queste camere
hanno dai 32 ai 52 m2, mentre
la superficie dei balconi e delle
logge è in media di circa 12 m2.
I pavimenti delle camere sono
rivestiti in moquette, mentre
i bagni sono in marmo o in
travertino e mosaico. I bagni
dispongono di doccia e vasca
(3 camere hanno solo la vasca), 
doppio lavabo e bidet nonché
dei pregiati prodotti cosmetici

per la cura quotidiana del 
corpo Salvatore Ferragamo. Le 
terrazze, i balconi o le logge con 
pavimento in pietra o in legno 
sono dotate di arredamenti da 
esterno. Due camere Deluxe 
sono completamente adattate 
agli ospiti con invalidità (una 
camera dispone solo di doccia, 
mentre l’altra sia di doccia che 
di vasca).

PREMI E  
CERTIFICATI
· membro dell Small Luxury

Hotels of the World

· membro dell Virtuoso

· membro dell Traveller Made

· Les Clef’s d’Or
concierge service

· Gault & Millau 2019

· World Luxury SPA
Awards 2017

· World Luxury Hotel
Awards 2016

CONTENUTI  
DELLE CAMERE

· TV satellitare interattiva

· Wi-Fi

· Cassaforte

· Minibar con selezione di
bibite analcoliche

· Set da caffè e tè

· Dispositivo iPad contenente
tutte le informazioni sui
servizi e contenuti dell’hotel
e della  destinazione

· Prodotti cosmetici di
altissima qualità Salvatore
Ferragamo

· Ciabatte e accappatoi di
lusso

· Pillow menu (possibilità di
scegliere i cuscini)

· Riscaldamento/aria
condizionata regolabili
autonomamente

· Accesso e camere adattate
alle persone con invalidità



SERVIZI E 
CONTENUTI 
AGGIUNTIVI
· Servizio in camera

24 ore su 24

· Concierge

· Turndown service

· Sommelier

· Massaggio in camera

· Servizio di lavanderia e
stiratura della biancheria

· Consegna dei giornali
(su richiesta)

· Visite ed escursioni guidate

· Servizio di trasporto su
richiesta (aereo e stradale)

· Cambio valute

· Sala per ricevimenti e
riunioni

· Biblioteca

· Parcheggio in garage con
servizio di parcheggio

GASTRONOMIA

Al Boutique Hotel Alhambra 
p res t i a mo  pa r t i co l a re  
attenzione ad offrire ai nostri 
ospiti piatti di altissima qualità, 
accompagnati dai migliori vini 
croati e mondiali. Tutti e tre i 
pasti sono preparati e serviti 
à la carte. Il pranzo e la 
cena prevedono tre portate e 
con inoltre la possibilità di 
scegliere il vino dalla nostra 
carta dei vini, la quale vanta 400 
delle migliori etichette mondiali.

Gli chef dell’Alhambra e i loro 
team seguono le moderne 
tendenze gastronomiche 
combinando i semplici sapori 
del Mediterraneo, il pesce fresco 
e le verdure locali con gli aromi 
pregiati degli ingredienti di 
primissima qualità provenienti 
da ogni parte del mondo. 
Durante la preparazione 
facciamo attenzione a 
preservare gli aromi naturali, 
i succhi della carne e la 
freschezza delle saporite spezie.

Combinando la rinomata 
tradizione della cucina 
mediterranea, gli aromi mondiali 
più apprezzati e i raffinati 
elementi della gastronomia 
molecolare, l’Alhambra si 
è posizionata come una 

destinazione imprescindibile 
sulla mappa dei piaceri 
gastronomici ed enologici.

EVENTI WINE & DINE
L’Alhambra ospita esclusivi 
eventi Wine & Dine durante 
i quali potrete scoprire 
direttamente dai migliori 
produttori mondiali tutti i segreti 
dei loro pregiati vini. Oltre agli 
ottimi piatti e alle interessanti 
lezioni, durante i programmi 
Masterclass degusterete anche 
i migliori vini di annate scelte.

RISTORANTE ALFRED  
KELLER CON TERRAZZA
Godetevi la colazione, il pranzo 
o la cena in un ambiente
accogliente, circondati da
elementi architettonici unici
e con vista sulla meravigliosa
baia di Cigale. Il capo cuoco
e il suo team vi prepareranno
piatti leggeri, dai gusti definiti,
un po’ diversi da quelli a cui
siete solitamente abituati.
Grande importanza è data
all’abbinamento di vini pregiati
agli eccellenti piatti. Nella guida
gastronomica Gault & Millau
2019 il ristorante Alfred Keller
è stato premiato con 13 punti
e 2 cappelli.

LOBBY BAR PORTO CIGALE
La selezione di cocktail e 
bibite internazionali del lobby 
bar dell’hotel saprà sedurre gli 
intenditori ma anche chi ama 
sorseggiare occasionalmente i 
famosissimi cocktail mondiali. La 
lista delle bevande comprende 
oltre 20 tipi di Champagne e 
spumanti, oltre 20 tipi di gin, 
oltre 50 tipi di whisky e oltre 
20 tipi di rum. Rilassatevi in 
buona compagnia mentre i 
nostri baristi creano la bibita 
dei vostri desideri.

BEACH BAR PASARA
Il bar situato sulla spiaggia 
dell’hotel vi conquisterà con 
la sua selezione di insalate 
croccanti e snack ispirati 
al la tradizionale cucina 
mediterranea. Le spremute 
fresche e gli smoothie preparati 
secondo le ricette locali hanno 
un ottimo sapore e donano 
vitalità.

ENOTECA
La nostra enoteca comprende 



400 etichette di vini bianchi 
e rossi di altissima qualità 
provenienti da tutto il mondo, 
di cui alcuni sono autentiche 
scoperte e altri famosi classici. 
Nell’archivio dell’enoteca sono 
conservati i vini rari della 
Croazia, etichette che in genere 
non sono in vendita sul mercato 
nazionale.

WINE & DINE NEDELLA
L’ambiente di questa konoba 
rustica è perfetto per le 
compagnie minori, i vini 
d’archivio e gli stuzzichini a base 
di ingredienti locali, ispirati alla 
cucina tradizionale. In questo 
spazio è possibile organizzare 
cene di degustazione guidate 
dai nostri sommelier.

CUBE SPA  
ALHAMBRA
L’Cube Spa Alhambra è stato 
progettato per ripristinare 
l’equilibrio e donare armonia 
al corpo e allo spirito. I 
trattamenti e i rituali sono 
stati appositamente pensati 
per realizzare il desiderio di 
un’esperienza Spa semplice, 
efficace e autentica. I 
trattamenti si adattano alle 
necessità individuali di ciascun 
ospite.

MIRTA - prodotti naturali  
a base di piante autoctone 
dell’arcipelago di Cherso e 
Lussino quali: lavanda, alloro, 
elicriso e rosmarino.

VALMONT - Prodotti 
altamente efficaci per la 
cura della pelle. Già da 
più di 25 anni il Gruppo 
Valmont ci sostiene nella 
lotta contro i segni visibili 
dell’invecchiamento della 
pelle. Erede della medicina 
tradizionale svizzera, la ditta 
sfrutta le più pure risorse 
naturali della Svizzera 
combinandole con le 
ultime scoperte in ambito 
cosmetico nella produzione di 
prodotti ineguagliabili contro 
l’invecchiamento della pelle, 
con un’azione a lungo termine 
visibilmente efficace, per 
incrementare ancor di più la 
bellezza della vostra pelle. 

FORLLE’D - Prodotti 
sviluppati e ideati da scienziati 

giapponesi che con l’aiuto 
delle nanotecnologie sono 
riusciti a rimpicciolire le 
molecole di acido ialuronico 
in modo da consentire loro 
di penetrare fino al derma di 
superficie, dove si espandono 
attenuando così la formazione 
di rughe sottili. Si tratta dei 
migliori risultati ottenibili 
senza dover ricorrere al 
bisturi.

PHARMOS NATUR - Nella 
produzione dei prodotti 
cosmetici naturali Green 
Luxury, la Pharmos Natur fa 
uso di succo di aloe vera pura 
al 100%, ricco di ingredienti 
attivi, come pure di altre 
piante medicinali con speciali 
proprietà rigenerative.

OPI - marchio leader per la 
cura delle mani e delle unghie, 
leader anche nelle innovazioni, 
con irresistibili palette di colori 
e prodotti.

KURE BAZAAR - smalti per 
unghie realizzati con l’85%  
di ingredienti naturali.

ALTRI CONTENUTI  
E SERVIZI
· Sauna finlandese - 80-100°C, 

umidità dell’aria: 10-20%

· Bagno mediterraneo -  
45-50°C, umidità dell’aria: 
50-60%

· Water paradise: una 
combinazione perfetta di 
quattro diversi tipi di docce

· Docce sensoriali

· Zona relax

· Piscina interna con acqua 
di mare riscaldata e 
idromassaggi subacquei

· Palestra: attrezzi di 
primissima categoria 
per l’allenamento 
cardiovascolare e gli 
allenamenti di forza e 
resistenza – linea Technogym 
Artis, vincitrice del premio 
Red Dot Design

· Allenamento con personal 
trainer - disponibile su 
richiesta

· Yoga / Pilates - disponibile 
su richiesta

· Spiaggia privata (con lettini, 
ombrelloni e asciugamani)

· Massaggi sulla spiaggia

č ikat 16 · hr-51550 mali lošinj · croazia

tel. +385 (0)51.661.101 · fax. +385 (0)51.231.904

alhambra@losinj-hotels.com · www.losinj-hotels.com


