
VILLA AUGUSTA

Circondata dai pini secolari, 
dalle agavi e dalle palme, nella 
baia più bella di Lussino, quella 
di Cigale (Čikat), e a due passi 
dal mare cristallino sorge la 
villa Augusta. Originariamente 
costruita nel 1908 e ristrutturata 
nel 2015, questa lussuosa villa 
offre una comodità eccezionale 
nelle sue 6 suite e 1 camera da 
letto suddivise su tre piani.
La massima cura è dedicata 
all’arredo degli interni con 
moderni mobili di design, 
nonché pezzi di arredamento 
originali risalenti alla fine del 
19° secolo e agli inizi del 20° 
secolo. La peculiare atmosfera 
è merito di Dean Skira, uno 
dei migliori progettisti croati 
dell’illuminazione, il quale ha 
creato un sistema d’illuminazione 
che si adatta ad ogni singolo 
angolo di questa sontuosa villa.

Nella villa Augusta potrete 
godervi tantissimi piaceri 
gastronomici ed enologici 
preparati appositamente per 
voi. Nel nostro menù troverete 
innanzitutto prodotti biologici 
locali e ingredienti croati 
di ottima qualità, scelti con 
attenzione. Con l’aiuto dei 
nostri esperti sommelier potrete 
degustare alcune delle oltre 400 
etichette scelte tra vini croati e 
vini provenienti dalle regioni 
vinicole mondiali più famose: 
Francia, Italia, Spagna, USA e 
dalla vicina Slovenia.

La Villa Augusta è un luogo 
in cui l’atmosfera dei tempi 
lontani si fonde perfettamente 
con i moderni comfort e un 
servizio di prima classe. Il luogo 
perfetto per una vacanza unica 
e indimenticabile.



CONTENUTI DELLA 
VILLA AUGUSTA
· 6 suite e 1 camera Deluxe

· Spazio Lounge

· Wine & Dine Nedella

· Giardino invernale con 
accesso al sontuoso giardino 
di fronte alla villa con 
arredamenti da esterno

· Spiaggia privata con lettini, 
ombrelloni e doccia

· Beach bar

· Area per massaggi in 
spiaggia

DESCRIZIONE 
DELLE SUITE E 
DELLA CAMERA

Tutte le suite e la camera 
dispongono di divani, bagno 
con doccia e vasca, doppio 
lavabo e bidet. I pavimenti 
degli ambienti sono rivestiti 
di tappeti anallergici in fibra 
naturale densamente intrecciati 
oppure in legno di rovere e 
noce provenienti dalla Croazia. 
I bagni sono in marmo di Carrara 
con dettagli in marmo Nero 
Marquina, hanno il riscaldamento 
a pavimento e offrono i pregiati 
prodotti cosmetici Salvatore 
Ferragamo.
Al pianterreno della villa è 
situato uno spazio lounge con 
accesso alla loggia in pietra dalla 
quale si apre una vista irripetibile 
sull’intera baia di Cigale. Nella 
villa Augusta è situato anche 
l’esclusivo ristorante Wine & 
Dine Nedella. L’ambiente di 

questa konoba rustica è perfetto 
per le piccole compagnie che 
qui possono assaggiare 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.
Tra gli altri comfort, spiccano 
quell i  tecnologicamente 
all’avanguardia tra cui il Wi-Fi 
veloce, la linea telefonica esterna 
diretta nelle camere da letto e 
nei bagni, e la TV satellitare 
interattiva nelle camere da letto 
e nei soggiorni.
In ciascuna suite e nella camera 
Deluxe potrete ristorarvi con 
l’ottima selezione di bibite del 
mini bar o con un aromatico 
caffè o tè che vengono 
quotidianamente riforniti.
La villa Augusta è collegata al 
Boutique Hotel Alhambra e, 
grazie a ciò, gli ospiti possono 
approfittare di tutti i contenuti 
e servizi dell’hotel, compresi il 
centro spa, la piscina interna con 
acqua di mare, la piccola sala 
congressi, il ristorante, l’enoteca, 
il lobby bar, galleria con articoli 
da regalo e la biblioteca.

PIANTERRENO

MARTINOLICH SUITE
Questa confortevole suite è 
situata al piano ammezzato 
della parte sinistra della villa 
e si estende su 69 m2. La suite 
dispone di una camera da letto 
con balcone, un soggiorno con 
tavolo da pranzo, un divano 
letto e un bagno. Il pavimento 



della camera da letto è rivestito 
con la moquette ed è dotata di 
letto king-size. Il pavimento del 
soggiorno è in legno, mentre 
quello del bagno è in marmo. 
Con arredamento da esterni, 
il balcone è lo spazio perfetto 
dove trascorrere momenti 
rilassanti.

TARABOCCHIA SUITE
La suite Tarabocchia è situata 
al piano ammezzato della parte 
destra della villa e si estende 
su 61 m2. Questa suite offre un 
letto king-size, un soggiorno 
con tavolo da pranzo e divano 
letto, e bagno. Il pavimento della 
camera da letto è rivestito con 
moquette, quello del soggiorno 
è in legno, mentre quello del 
bagno è in marmo.

PRIMO PIANO

CAMERA DELUXE
L’ampia camera, della superficie 
complessiva di 37 m2, comprende 
una stanza da letto lussuosamente 
arredata con letto king-size, 
balcone con arredamenti da 
esterno e bagno. Il pavimento 
della camera da letto è rivestito 
con moquette, mentre quello del 
bagno è in marmo.

CAPTAIN LEVA SUITE
Questa luminosa e ampia suite 
di 51 m2 è dotata di una camera 
con letto king-size, soggiorno 
con tavolo da pranzo, divano 
letto e bagno. Dispone inoltre 
di due balconi, uno accessibile 
dalla camera da letto, e l’altro, 
con arredamenti da esterno, 
accessibile dal soggiorno. Il 
pavimento della camera da letto 
e del soggiorno sono rivestiti 
con moquette, mentre quello 
del bagno è in marmo.

CAPTAIN BUDINICH SUITE
Questa suite di 63 m2 è dotata 
di una camera con letto king-
size, soggiorno con tavolo da 
pranzo, divano letto e bagno. 
Dispone inoltre di due balconi, 
uno accessibile dalla camera da 
letto, e l’altro, con arredamenti 
da esterno, accessibile dal 
soggiorno. Il pavimento della 
camera da letto è rivestito con 
moquette, quello del soggiorno 
è in legno, mentre quello del 
bagno è in marmo.

SECONDO PIANO

CAPTAIN COSULICH SUITE
La Captain Cosulich Suite è 
situata nella mansarda della 

parte sinistra della villa e si 
estende su 68 m2. La suite 
dispone di camera con letto 
king-size, un soggiorno con 
tavolo da pranzo e divano letto 
e bagno. Dispone inoltre di 
finestre panoramiche e di una 
loggia aperta sul tetto, dotata 
di arredamenti da esterno, 
dove potete godervi la vista 
unica sul mare azzurro e sulla 
baia di Cigale. Il pavimento della 
camera da letto è rivestito con 
moquette, quello del soggiorno 
è in legno, mentre quello del 
bagno è in marmo.

CAPTAIN PETRINA SUITE
La Captain Petrina Suite è situata 
nella mansarda della parte 
destra della villa e si estende su 
61 m2. Dispone di camera con 
letto king-size, un soggiorno con 
tavolo da pranzo, divano letto 
e bagno, nonché di una loggia 
sul tetto, dotata di arredamenti 
da esterno, con una vista 
eccezionale sulla baia di Cigale. Il 
pavimento della camera da letto 
è rivestito con moquette, quello 
del soggiorno è in legno, mentre 
quello del bagno è in marmo.



CONTENUTI E 
SERVIZI DELLA 
VILLA

· Internet wireless

· TV satellitare interattiva

· Linea telefonica diretta

· Cassaforte

· Mini bar

· Set da caffè e tè

· Prodotti di cortesia  
di altissima qualità  
Salvatore Ferragamo

· Ciabatte e accappatoi  
di lusso

· Asciugacapelli

· Pillow menu (possibilità  
di scegliere i cuscini)

· Riscaldamento/aria 
condizionata regolabili 
autonomamente

SERVIZI AGGIUNTIVI 
A DISPOSIZIONE 
NEL VICINO 
BOUTIQUE HOTEL 
ALHAMBRA

· Ristorante à la carte  
Alfred Keller

· Enoteca

· Piscina interna con acqua 
di mare riscaldata (20 m di 
lunghezza, larghezza da 3,4 
a 5,9 m, profondità 1,35 m)

· Sauna finlandese - 80-100°C, 
umidità dell’aria: 10-20%

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

· Trattamenti viso e corpo 
scelti con cura

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

· Docce sensoriali

· Zona relax

· 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
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