
UN LUOGO 
UNICO DI 
LUSSO
In riva al mare, nel cuore della pineta 
secolare di Baia di Cigale, una delle 
più intime e suggestive di Lussino, 
l’Hotel Bellevue è così bello da lasciare 
senza fiato. Dopo tutta una serie 
di interventi di ristrutturazione ed 
ammodernamento, questo lussuoso 
hotel dai caratteri architettonici unici 
offre un comfort sofisticato per una 
vacanza da sogno. 
Grazie alla ricchezza dei suoi  
dettagli, tutti scelti con estrema  
cura, al servizio impeccabile e ad 
una serie di servizi frutto di una 
concezione unica ed innovativa, 
l’Hotel Bellevue regala vacanze 
spensierate di assoluto piacere.  

L’elegante Bellevue Spa Clinic, 
dotata di giardino privato, zone relax 
e fitness modernamente arredate 
ed ampie piscine interne ed esterne 
con acqua di mare, offre servizi 
Spa di nuova generazione ideati 
in collaborazione con un team di 
medici, nutrizionisti e cinesiologi. Per 
la cura del viso e del corpo vengono 
impiegati soltanto prodotti cosmetici 
nati dall’esperienza dei migliori 
laboratori cosmetici del mondo. 

L’Hotel dispone anche di ampie 
sale per conferenze attrezzate con 
le apparecchiature audiovisive più 
moderne, ed offre un ambiente 
elegante per un’esperienza 
congressuale e di business senza 
pari. 

Benvenuti all’Hotel Bellevue, un 
luogo unico dal lusso più esclusivo.



CAMERE  
E SUITE
· 185 camere e 21 suite 
· Camere: Deluxe, Superior, 

Superior Atrium
· Suite: Presidential, Luxury, 

Bellevue, Executive, Junior
· L’area dell’hotel, nonché le 

camere e le suite sono dotate 
di una speciale illuminazione di 
design – Architectural Lighting 
Design by Dean Skira

· In tutte le aree dell’hotel è  
vietato fumare

· Le camere sono dotate di 
rilevatori di fumo e sistema 
sprinkler antincendio

DESCRIZIONE 
DELLE SUITE 
E DELLE 
CAMERE

PRESIDENTIAL SUITE 

La Presidential Suite consiste di tre 
camere doppie (con tre ingressi), 
due soggiorni, quattro bagni, WC 
per gli ospiti, cucina di servizio, 
due cabine armadio e terrazza. 
La superficie della Presidential 
Suite è di 185 m2, più la terrazza di  
119 m2. Il pavimento è rivestito di 
una combinazione di parquet e 

moquette e i bagni hanno doccia 
e vasca, due lavandini e bidet, 
asciugacapelli e cosmetici esclusivi 
per l’hotel. Le terrazze sono dotate 
con due Jacuzzi, lettini da sole e 
set di tavolo e sedie.
Le camere e il soggiorno hanno 
telefono con linea diretta, 
climatizzatore con la funzione di 
riscaldamento e raffreddamento, 
riscaldamento a pavimento nel 
bagno, LED HD TV, Pay e Sat TV 
nelle camere e nel soggiorno, bar 
privato, servizio tè e caffè, e Wi-Fi 
gratuito.

LUXURY SUITE 

La Luxury Suite consiste di due 
camere doppie (con due ingressi), 
un soggiorno, tre bagni, cabina 
armadio e terrazza. La superficie 
della Luxury Suite è di 113 m2, 
più la terrazza di 67-80 m2. Il 
pavimento è rivestito di parquet 
o moquette e i bagni hanno 
doccia e vasca, due lavandini e 
bidet, asciugacapelli e cosmetici 
esclusivi per l’hotel. Sulla terrazza 
ci sono Jacuzzi, lettini da sole e 
set di tavolo e sedie.
La Luxury Suite è dotata di telefono 
con linea diretta nella camera e 
nel soggiorno, climatizzatore con 
la funzione di riscaldamento e 
raffreddamento, riscaldamento a 
pavimento nel bagno, LED HD TV 
Pay e Sat TV nelle camere e nel 
soggiorno, minibar, servizio tè e 
caffè, cassaforte e Wi-Fi gratuito.

BELLEVUE SUITE 

La Bellevue Suite consiste di due 
camere doppie (con due ingressi), 
soggiorno, due bagni, cabina 
armadio e terrazza. La superficie 
della Bellevue Suite è di 93 m2, più 
la terrazza di 52–57 m2. Il pavimento 
è rivestito di parquet o moquette e 
i bagni hanno doccia e vasca, due 
lavandini e bidet, asciugacapelli e 
cosmetici esclusivi per l’hotel. Sulla 
terrazza ci sono Jacuzzi, lettini da 
sole e set di tavolo e sedie.
L’arredamento include telefono 
con linea diretta nella camera 
e nel soggiorno, climatizzatore 
con la funzione di riscaldamento 
e raffreddamento, riscaldamento 
a pavimento nel bagno, LED HD 
TV, Pay e Sat TV, bar privato (su 
richiesta con un sovraprezzo), 
servizio tè e caffè, cassaforte e 
Wi-Fi gratuito.

EXECUTIVE SUITE 

La Executive Suite consiste di una 
camera doppia, soggiorno, due 
bagni e terrazza. La superficie della 
Executive Suite è di 75 m2, più la 
terrazza di 45–53 m2. Il pavimento 
è rivestito di parquet o moquette e 
i bagni hanno doccia e vasca, due 
lavandini e bidet, asciugacapelli e 
cosmetici esclusivi per l’hotel. Sulla 
terrazza ci sono Jacuzzi, lettini da 
sole e set di tavolo e sedie.
L’arredamento include telefono 
con linea diretta nella camera e 
nel soggiorno, climatizzatore con 

la funzione di riscaldamento e 
raffreddamento, riscaldamento a 
pavimento nel bagno, LED HD TV, 
Pay e Sat TV nella camera e nel 
soggiorno, minibar, servizio tè e 
caffè, cassaforte e Wi-Fi gratuito.

JUNIOR SUITE 

La Junior Suite consiste di una 
camera doppia, soggiorno, due 
bagni cabina armadio e balcone. 
La superficie della Junior Suite è di 
46 m2, più il balcone di 25–35 m2. Il 
pavimento è rivestito di parquet o 
moquette e i bagni hanno doccia e 
vasca, due lavandini, asciugacapelli 
e cosmetici esclusivi per l’hotel. 
Sulla balcone c’è set di tavolo e 
sedie.
L’arredamento include telefono 
con linea diretta, climatizzatore 
con la funzione di riscaldamento 
e raffreddamento, riscaldamento 
a pavimento nel bagno, LED HD 
TV, Pay e Sat TV nella camera e 
nel soggiorno, minibar, servizio tè 
e caffè, cassaforte e Wi-Fi gratuito.

CAMERA DELUXE

Le camere Deluxe sono camere 
doppie con balcone sul lato mare 
verso la baia di Cigale o sul lato del 
parco foresta Cigale. La superficie 
della camera è di 38 m2 e quella del 
balcone di 22–26 m2. Il pavimento è 
rivestito di parquet o moquette, e i 
bagni hanno due lavandini, vasca o 
doccia, asciugacapelli e cosmetici 



esclusivi per l’hotel. Sul balcone gli 
ospiti possono rilassarsi sui lettini 
da sole e sul set di tavolo e sedie.

L’arredamento include telefono 
con linea diretta, climatizzatore 
con la funzione di riscaldamento 
e raffreddamento, riscaldamento a 
pavimento nel bagno, LED HD TV, 
Pay e Sat TV, minibar, servizio tè e 
caffè, cassaforte e Wi-Fi gratuito.

CAMERA SUPERIOR

Le camere Superior sono camere 
doppie con balcone sul lato mare 
verso la baia di Cigale o sul lato del 
parco foresta Cigale. La superficie 
della camera è di 28 m2 e quella del 
balcone di 8–12 m2. Il pavimento è 
rivestito di parquet o moquette, 
e i bagni hanno vasca o doccia, 
asciugacapelli e cosmetici esclusivi 
per l’hotel.

L’arredamento include telefono 
con linea diretta, climatizzatore 
con la funzione di riscaldamento 
e raffreddamento, riscaldamento a 
pavimento nel bagno, LED HD TV, 
Pay e Sat TV, minibar, servizio tè e 
caffè, cassaforte e Wi-Fi gratuito.
L’hotel dispone di camere Superior 
adatte alle esigenze delle persone 
con possibilità di movimento 
ridotte o limitate.

CAMERA SUPERIOR ATRIUM

Le camere Superior Atrium sono 
camere doppie con una superficie 
di 25 m2 con vista sull’atrio 
dell’hotel. Il pavimento è rivestito 
di parquet o moquette, e i bagni 
sono dotati di vasca o doccia, 
asciugacapelli e cosmetici esclusivi 
per l’hotel. 

L’arredamento include telefono 
con linea diretta, climatizzatore 
con la funzione di riscaldamento 
e raffreddamento, riscaldamento a 
pavimento nel bagno, LED HD TV, 
Pay e Sat TV, minibar, servizio tè e 
caffè, cassaforte e Wi-Fi gratuito.

BELLEVUE  
SPA CLINIC
Nella premiata Bellevue Spa Clinic vi 
offriamo nuove sensazioni di salute, 
bellezza e benessere.
Spaziosa ed elegante, la clinica 
occupa tutto il piano -1 ed è collegata 
con lo straordinario giardino Spa 
all’aperto realizzato in riva al mare. 
Suddivisa in quattro aree – piscina 
interna, zona relax, salette per i 
trattamenti e salette per il fitness 
– offre comfort e piacere assoluti. 

Allo scopo di fornire ai nostri ospiti 
un servizio completo ed integrato, 
abbiamo sviluppato una nuova 
generazione di trattamenti in 
stretta collaborazione con medici, 
nutrizionisti, terapisti e cinesiologi. 
Nella cura del viso e del corpo 
impieghiamo esclusivamente le 
ultimissime novità di alcuni dei 
migliori laboratori di cosmetica del 
mondo: Valmont, Forlle’d e Pharmos 
Natur. 

Chiedeteci un consiglio: saremo 
lieti di proporvi un programma 
personalizzato dedicato alle vostre 
esigenze, affinché anche voi possiate 
vivere l’eccitante esperienza della 
completa trasformazione.

SPA BRANDS 

· 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.

· 45 Degrees – Prodotti regionali 
organici eccellenti, eco-bio 
certificati. Polpa di olivo ottenuta 
tramite processo di spremitura 
a freddo ed estratti vegetali 
funzionali che danno risultati 
estremamente vantaggiosi per  
la vostra pelle.

ZONA BEAUTY 

· Suite Collection – Bellevue Spa 
Clinic ha due suite Deluxe Spa 
ideate per offrirvi il massimo 

dell’esperienza beauty e wellness. 
Una delle Spa suite è dotata di 
doccia e vasca, l’altra, invece, 
dispone di bagno turco e sauna 
finlandese. 

· Massaggi – Massaggi 
appositamente ideati combinando 
la medicina tradizionale e le 
tecniche orientali ed effettuati  
con oli organici ed ecologici.

· CLINIC MEDI SPA CORNER  
In questa area della Spa Clinic 
Bellevue avrete a che fare con 
esperti di medicina tradizionale 
e olistica, come anche con i 
più sofisticati strumenti per il 
trattamento di viso e corpo.  
In modo particolare, sono 
stati sviluppati dei programmi 
benessere finalizzati al 
trattamento di dolori 
cronici, problemi del sonno, 
disintossicazione e perdita di 
peso, ovvero basati su trattamenti 
estetici non invasivi.

· Ultherapy – unico in Croazia 
- Ultrasuoni ad alta frequenza per 

un trattamento anti-età
- Sollevamento dei contorni di viso, 

collo e scollatura senza bisturi 
- Trattamento alternativo al lifting 

chirurgico del viso.
· Hydrafacial – trattamento 

speciale non invasivo per una 
pulizia profonda del viso e per 
l’idratazione della pelle.

· Eximia – sinergia di 3 tecnologie 
microdermoabrasione, radio e 
endo-lifting, per il trattamento 
della cellulite, per la perdita di 
peso e la tonificazione della pelle 
floscia del viso e del corpo. 

· la Cryosauna si basa sul principio 
secondo il quale l’aria fredda fino 
a -140°C possa aiutare il corpo in 
caso di eccessi di peso, insonnia, 
detossicazione, riabilitazione 
muscolare, artrite e numerosi altri 
problemi.

· SECA mBCA 515 – consulto con 
un nutrizionista e misurazione 
con strumentazione che fornisce 



· Bagno turco 
· Piscina fredda
· Docce emozionali 
· Lettini ad acqua con 

cromoterapia 
· Lettini di pietra riscaldati 
· Angolo relax e lettura 

FITNESS, YOGA & ESERCIZI 
ALL’ARIA APERTA
· Centro fitness con attrezzature 

MATRIX
· Allenamenti individuali, attività di 

gruppo
· Yoga e pilates in palestra ed 

all’aperto
· Eccezionale poligono Outdoor 

Fit Court immerso nella natura 
con possibilità di allenarsi 
individualmente o in gruppo

MARINE MEDICAL CENTER
Il nostro team è composto da 
dottori che combinano medicina 
tradizionale ed orientale. 
Il team di esperti è composto 
da dottori in dermatologia e 
venereologia, esperti di medicina 
interna, nutrizionisti clinici e, a 
richiesta, esperti MTC come anche 
radiologi e cardiologi. È possibile 
anche fissare analisi più dettagliate 
nell’ambito dei servizi da noi 
offerti.

ZONA PRENDISOLE 
· Per gli ospiti dopo  

il trattamento Spa
· Lettini da sole
· Whirlpool

GASTRO— 
NOMIA
I nostri cuochi ed i nostri ristoranti 
e bar lussuosamente arredati 
v’invitano a rilassarvi ed a concedervi 
una sublime esperienza gourmet. 

Non mancate di provare alcune delle 
incredibili delizie gastronomiche 
locali, e tutti gli altri prodotti tipici 
che ci giungono da ogni parte della 
Croazia. 

· Ristorante à la carte Matsunoki
Il ristorante giapponese Matsunoki è 
uno spazio elegante e moderno con 
un sushi bar e una cucina aperta. 
Matsunoki è un ristorante “fusion” 
e offre una cucina tradizionale 
giapponese che combina il cibo 
giapponese originale con ingredienti 
mediterranei freschi provenienti da 
produttori agricoli locali ecologici. 
Interessanti piatti esotici vengono 
preparati usando tecniche culinarie 
moderne. Brodo di pesce dashi, 
pollo fritto alla giapponese karaage, 
kimchi, tataki di tonno, nigiri sushi, 
maki sushi, chirashi sushi, gelato 
matcha con pasta fresca di fagioli 
rossi azuki e sbriciolata di sesamo 
nonché altre ottime prelibatezze 
proposte dal menù accuratamente 
selezionato vi faranno vivere 
un’esperienza culinaria eccezionale. 
Quest’esperienza gastronomica 
verrà accompagnata da una 
speciale offerta di whisky 
provenienti da distillerie giapponesi 
di fama internazionale come Nikka 
Taketsuru, The Yamazaki, Hakushu 
e Hibiki nonché da un’offerta di 
spumanti, vini e grappe sake.

· Ristorante Bava
Nel ristorante Bava, riservato 
agli ospiti dell’hotel, per la prima 
colazione e la cena proponiamo 
ogni giorno fresche delizie 
gastronomiche. In un ambiente 
raffinato in cui è possibile consumare 
un pasto anche nel meraviglioso atrio 
dell’albergo, potrete scegliere tra le 
numerose eccellenti proposte della 
nostra ricca offerta gastronomica. 
Godetevi la colazione e la cena 

un’analisi BMI BMA completa del 
corpo

· TEST DNA – l’assunzione dei 
campioni viene eseguita presso di 
noi e i risultati del test prescelto 
verranno inviati al vostro indirizzo 
e-mail

· Cura di viso e corpo
PEDI:MANI:CURE STUDIO
by Bastien Gonzalez
· Cura di mani e piedi by Opi e 

Kure Bazaar
· Trattamento pensati specialmente 

per uomini, ragazzi e adolescenti.
· Programmi Spa

PROGRAMMI MEDI SPA
I ricoveri che offriamo nel nostro 
menù Medi Spa includono 
svariati trattamenti preventivi e 
trattamenti anti-età per affrontare 
i problemi del sonno, gli eccessi 
di peso, la disintossicazione e i 
dolori, come anche l’astinenza. 
Tutti i programmi sono adeguati 
ai desideri ed alle necessità dei 
nostri ospiti. I programmi durano 
da 7 a 14 giorni, ma offriamo 
anche programmi introduttivi di 
1-3 giorni. Così come offriamo 
un esame DNA dettagliato per i 
programmi Nutrifit e Nutriskin.

SPA GARDEN COLLECTION 
EXPERIENCE – SPA ALL’APERTO

· Sauna finlandese 
· Piscina idromassaggio
· Piscina fredda 
· Questa singolare area naturale e’ 

un ambiente ideale per godersi i 
trattamenti al fresco all’ombra del 
pergolato.

ZONA SAUNA & RELAX 
· Piscina interna con acqua di mare 

riscaldata 
· Piscina esterna con acqua di mare 
· Sauna finlandese
· Sauna bio soft 

gourmet preparate con ingredienti 
di stagione e di primissima qualità, 
con accento sui prodotti locali 
dell’arcipelago di Cherso e Lussino. 

· Lounge bar Alto Rosso 
Se volete concedervi un pasto 
leggero, vi consigliamo uno snack 
dolce o salato accompagnato da 
una bibita rinfrescante nel nostro 
meraviglioso lounge bar Alto Rosso. 
A voi non resterà che scegliere un 
tavolino sulla sua splendida terrazza 
affacciata al mare o nel monumentale 
atrio dell’hotel. La carta dei vini e 
degli spumanti, stilata con estrema 
attenzione ed unita ad una ricca 
offerta di bibite alcoliche, cocktail e 
freschissime spremute rinfrescanti, va 
a completare nel migliore dei modi 
l’elegante scelta di bocconcini dolci e 
salati proposta dall’Alto Rosso lounge 
bar. Per ogni occasione ed in qualsiasi 
momento della giornata, l’Alto Rosso 
saprà regalarvi momenti di assoluto 
piacere per l’appagamento di tutti 
i sensi. 

· Pool bar Azzur
A due passi della meravigliosa piscina, 
sulla cui superficie si rispecchiano 
l’azzurro del cielo ed il verde degli 
alti pini, il Pool bar AZZUR propone 
un’accurata selezione di snack 
leggeri e bibite rinfrescanti. Il Pool 
bar AZZUR è un luogo di piacere 
unico allietato dal mormorio delle 
cascatelle, dal rilassante sciabordio 
delle onde e dall’incessante concerto 
delle cicale. In poche parole, un vero 
e proprio paradiso!

· Beach bar Meridian 44˚31’50 
L’immancabile bar all’aperto già 
dall’inizio della primavera offre 
un’ampia selezione di bocconcini 
dolci e salati appositamente ideati e 
liste di bevande rinfrescanti, cocktail 
e spremute di frutta fresca scelti 
per voi.



Hotel Bellevue · Čikat 9 · HR-51550 Mali Lošinj · Croazia 

T. +385 (0)51 661 101 · F. +385 (0)51 231 904

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

ULTERIORI 
SERVIZI 

· Boutique
· Parrucchiere
· Concierge
· Cambio valute
· Punto di ricarica per

le auto elettriche
· Parcheggio

PISCINE E SPIAGGIA 
· Piscina interna con acqua di mare

riscaldata e zona relax
· Piscina esterna con acqua di

mare; area prendisole e pool bar
· Spiaggia nella immediata

vicinanza dell’hotel
· Lettini da sole e ombrelloni per

gli ospiti dell’hotel
· Il Bellevue Beach Club vi offre
sdraio, baldacchini e daybed,
come anche cibi e bevande,
il tutto incluso nel prezzo del
noleggio giornaliero

· Teli per la piscina / spiaggia

BELLEVUE BEACH CLUB
Situato in una lussuosa terrazza sul 
mare, il Bellevue Beach Club offre 
un’esperienza speciale per godersi 
l’estate. Comodità straordinaria, 
relax unico e la possibilità di 
degustare le  fresche prelibatezze 
quotidiane firmate dai nostri 
chef coccoleranno tutti i vostri 
sensi. Proprio come un’accurata 
selezione di bevande vi garantirà 
una perfetta sensazione di ristoro 
durante le calde giornate estive. 
Assaporate la joie de vivre sullo 
sfondo impagabile della natura di 
Lošinj (Lussino) – il mare cristallino, 
il profumo dei pini e l’instancabile 
mormorio di grilli e cicale, e 
assaporate le lussuose raffinatezze 
del Bellevue Beach Club.

Il Bellevue Beach Club offre:

· 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

CENTRO CONGRESSI

· Sala conferenze Mundus
Grande sala con 360 posti a
sedere. Possibilità di dividerla in
3 sale: 130, 117 i 63 posti a sedere 

· Sala conferenze Sekstant
· 16 posti a sedere

· Sala conferenze Lanterna
· 10 posti a sedere
· Ufficio conferenze
· Area espositiva

SPORT 
· 3-4 programmi di sport di squadra al 
giorno compresi nel prezzo, scuola di 
nuoto, allenamenti individuali col 
personal trainer

· Ciclismo, corsa, trekking, escursionismo, 
camminata nordica

· 5 campi da tennis in terra rossa, calcio, 
sport acquatici - kayak, SUP, 
windsurfing (nella vicinanza dell’hotel) 

PREMI E 
CERTIFICATI
· Croatia’s Best Spa Hotel Award 2020 -

World Spa Awards
· Uno dei “Best Hotels in Europe” - 

Luxury Lifestyle Magazine Readers’ 
Choice Award 2020

· TripAdvisor Travelers’ Choice Awards 
2020

· Condé Nast 2018
· Migliore hotel e migliore hotel

di lusso in Croazia TripAdvisor - 
Travelers’ Choice Awards 2017

· World Luxury Hotel Awards 2016
· Sustainable Hotel 2015
· Certificato ESPA - EuropeSpa Wellness
· “Global Wellness Travel Award” nella 

categoria “Best New Spa & Wellness 
property 2015, Spafinder Wellness”

· Primo premio all’ "International Lighting 
Design Prize – Codega” a Venezia, con 
il progetto d’illuminazione marina 
intitolato “Meduza” realizzato sulla 
spiaggia dell’hotel Bellevue

· Il progetto d’illuminazione è stato 
candidato nel 2014 al premio “Lighting 
Design Award” nella categoria Miglior 
progetto internazionale 
d’illuminotecnica

· Premio “Meeting Star” della rivista 
“Kongres Magazine” quale miglior 
resort – centro congressuale a livello 
internazionale 




