
L’hotel Aurora (4*), ad un passo al 
mare limpido e turchese di cala 
Sunčana, ti conquisterà con il 
suo comfort, i suoi ampi spazi e la 
cortesia del suo personale. 

Nel piacevole e salubre ambiente 
naturale di Lussino potrai davvero 
concederti una vacanza attiva e 
dinamica oppure goderti tutto 
il relax della vacanza che hai 
sempre sognato. Gli impianti 
sportivi poco distanti, tra cui un 
circolo tennistico e tutta una 
serie di passeggiate lungomare 
per gli appassionati di bici, 
jogging e trekking, sono soltanto 
una parte dell’offerta sportivo-
ricreativa a tua disposizione. 
All’Aura Botanical Spa Garden 

troverai l’ambiente ideale per 
rilassarti dopo tanto sport, dove 
vivere, cioè, un’esperienza unica 
e rivitalizzante di assoluto piacere 
per l’anima e per il corpo. Per far 
questo, all’ Aura Botanical Spa 
Garden si servono sia di una linea 
di prodotti cosmetici di produzione 
artigianale, fatti con le piante e 
le erbe aromatiche e medicinali 
dell’isola, sia dell’approccio olistico 
dei suoi “terapisti del benessere”. 

A Lussino, meta ideale per una bella 
vacanza tutto l’anno, scegli l’hotel 
Aurora e lo stress sarà soltanto uno 
sgradevole ricordo. 

Numero dei piani: 4 / ascensori: 3   
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CAMERE
· 393 camere singole, doppie 

(standard, standard plus e premium), 
suite

· Camere per disabili

CAMERE - ATTREZZATURE 
· Balcone
· Aria condizionata
· Telefono
· Sat-TV 
· Asciugacapelli 
· Accappatoio e pantofole 
· Un telo mare a persona e borsa da 

spiaggia durante il soggiorno
· Mini Bar
· Cassaforte
· Servizio in camera 
· Internet Wi-Fi

CIBO / ALIMENTAZIONE
· Pensione completa  

(fino al 19.06. e dal 30.08.2020)
· Mezza pensione 
· Pernottamento con prima colazione
· Buffet ricco + show cooking 
· Serate tematiche tre volte alla 

settimana: Cena di Lussino,  
Cena speciale

· Possibilità di alimentazione 
adeguata su richiesta ed avviso 
anticipato (p.e. senza glutine)

SERVIZI
· Ristorante dell’hotel con la capacità 

di 620 posti, con la terrazza  
(170 posti)

· 3 ristoranti à la carte sulla riva del 
mare a pochi minuti dall’hotel

· Bar aperitivo
· Cambio valute 
· Negozio di giornali 
· Concierge
· Parrucchiere
· Piscina per bambini
· Studio medico per medicina interna
· Consulto nutrizionistico (con un 

preavviso e con un sovraprezzo)
· Offerta delle escursioni
· Servizio di lavanderia e stiratura
· Parcheggio 

Aura Botanical Spa Garden 
SPA & WELLNESS

· Un concetto unico ispirato 
dall’arcipelago di Cherso e Lussino, 
trattamenti con piante e oli ecologici 
certificati effettuati dal nostro team 
di terapisti esperti. 

· Ambiente unico a due piani su più di 
1500 m² con una splendida vista sul 
mare e sulla pineta 

· Piscina coperta con acqua di  
mare riscaldata 

· Piscina esterna con acqua di mare, 
con sedie a sdraio e ombrelloni 
(dipende dalla disponibilità)

· Jacuzzi
· Solarium
· Sauna (turca, romana, finlandese, 

bio-sauna e laconium)
· Sala fitness in una struttura separata 

accanto all’hotel con una splendida 
vista sulle piscine e sul mare

BEAUTY ZONE
· Massaggi 
· Trattamenti viso e corpo 
· Pedicure, manicure
· Dry Float Bed
· Programmi benesere 
· Camera Relax con terrazza  – vista 

sul mare e foresta dei pini  
· Outdoor SPA - SPA all’aperto

CONGRESSI E SEMINARI
· Centro congressi su più di 500 m²
· Sala congressi di capacità ca. 400 

posti; possibile dividere in 2 sale (200 
e 100 posti)

· Sala meeting: fino a 20 persone
· Apparecchiature audiovisive
· Organizzazione del banquet e cocktail

ANIMAZIONE
· Programma ricco di animazione in 

collaborazione con il Family Hotel 
Vespera

· Divertimento serale con la musica
· Ginnastica mattutina
· Animazione per bambini: Mini Club 

(5-11,99 anni), Teen Club (12-16 anni)  
al Family Hotel Vespera

· Sale giochi per bambini al  
Family Hotel Vespera

SPIAGGIA
· Bagnino
· Spiagge di ciottoli e di pietra con le 

superfici piate, ideali per prendere il 
sole, attrezzate con docce e cabine 

· Sedie a sdraio e ombrelloni (gratis, 
soggetto alla disponibilità)

SPORT
· 8 campi da tennis da cui 2 illuminati, 

scuola di tennis 
· Poligono crossfit
· 1 campo polivalente (calcetto,  

2 pallacanestro, 2 tennis) 
· Beach volley 
· Bowling
· Bocciodromo
· Mini golf
· Biciclette e scooter a noleggio
· Passeggiate e sentieri da trekking
· Sport e giochi acquatici: tubo, 

banana, kayak, motoscafo, moto 
d’acqua, paracadute ascensionale 
(da metà giugno a metà settembre) 

PREMI
· Certificato White Flag
· Tripadvisor – Certificate of Excellence
· HolidayCheck Award
· Sustainable hotel – UPUH 2015


