
Questa meravigliosa villa dalla 
caratter i st ica  arch i tet tura 
austroungarica offre un alloggio 
sontuoso proprio sul mare. La Villa 
Hortensia è immersa in un bellissimo 
giardino e dispone di una piscina con 
acqua di mare riscaldata e di un’area 
prendisole. Per rilassarvi e godervi 
appieno la vostra vacanza avrete a 
disposizione dieci lussuose camere 
da letto.

L’intero ambiente della villa è aperto, 
luminoso e soleggiato. Uno dei 
migliori architetti dell’illuminazione, 
Dean Skira, ha ideato un sistema 
d’illuminazione personalizzato, 
adattato a ogni singolo angolo 

di questo lussuoso edificio, per 
garantirvi un’atmosfera incantevole 
in ogni momento della giornata.

Le ampie camere assicurano ai propri 
ospiti una comodità assoluta e sono 
state progettate come uno spazio 
unico con bagno integrato.

Molto confortevole, raffinata e 
sontuosa, la Villa Hortensia offre 
un ambiente peculiare che ispira 
piacevoli momenti di vacanza. 
Inoltre, dalla villa si apre una vista 
spettacolare sul mare azzurro e 
sulla folta pineta della baia di Cigale 
(Čikat). Un pacchetto esclusivo di 
benvenuto attende ciascun ospite.



LA VILLA 
HORTENSIA 
DISPONE DI
· 10 camere da letto con bagno

· Sala da pranzo con terrazzo

· Soggiorno e bar (può essere 
adibito a sala riunioni)

· Zona Wellness & Beauty: Sauna 
finlandese con area relax  
Kneipp e Jacuzzi

· Palestra

· 2 terrazze e sontuoso giardino

· Area per massaggi all’aperto

· Piscina esterna con acqua di mare 
riscaldata, area prendisole e vista 
sul mare

· Spiaggia privata con lettini, 
baldacchino, ombrelloni e doccia

DESCRIZIONE 
DELLE CAMERE

La villa ha 10 camere suddivise 
su tre piani. Tutte le camere e le 
suite dispongono di divani, bagno 
con doccia, vasca (tranne due 
camere) e la maggior parte delle 
camere presenta anche doppio 
lavabo. Tutti i bagni sono rivestiti 
in marmo e offrono gli eccellenti 
prodotti cosmetici di altissima 
qualita. La villa offre diversi tipi di 
letti, da quelli classici ai letti Queen 
e King Size.

PIANTERRENO
AGAVE ROOM
Questa confortevole camera doppia 
è situata nel piano ammezzato della 
villa e dispone di un meraviglioso 
terrazzo di 10 m2 con vista sulla 
profumata pineta. La camera 
Agave, con i suoi 30 m2, rappresenta 
un’unione armoniosa tra i moderni 
interni e l’architettura tradizionale. 
Il pavimento riscaldato in legno e 
il pavimento in pietra del lussuoso 
bagno permettono agli ospiti di 
godersi in maniera spensierata ogni 
momento della propria vacanza, 
mentre i prodotti cosmetici di 
altissima qualità trasformeranno la 
cura quotidiana del corpo in una 
profumata esperienza SPA - sia sotto 
la doccia che nella vasca. Potrete 
rinfrescarvi con l’ottima selezione 
di bibite scelte del minibar oppure 
optare per un pregiato caffè o un 
tè dell’angolo coffee&tea che viene 
rifornito quotidianamente. Il Wi-Fi 
veloce, la linea telefonica diretta, 
la TV LED HD, i tanti programmi 
satellitari e i programmi pay TV a 
scelta vi garantiranno un accesso 
veloce e di qualità alle informazioni 
e al mondo dell’intrattenimento.

PRIMO PIANO
HORTENSIA MASTER SUITE
Luminosa e spaziosa, l’Hortensia 
master suite si estende su 62 m2 
e offre un alloggio all’insegna del 

lusso, arricchito dalla loggia e dal 
balcone con vista mozzafiato sul 
mare azzurro e sulla baia di Cigale. 
Questo spazio accuratamente 
progettato comprende 3 camere 
doppie (Hortensia, Viola e Iris) 
sontuosamente arredate con 
parquet e sala da bagno SPA con 
pavimento in pietra e prodotti 
cosmetici di altissima qualita. La 
suite dispone inoltre di un letto 
a muro a scomparsa (2 letti da 
90x200 cm). Tutti gli ambienti, 
incluso l’ampio soggiorno, sono 
dotati di pavimento riscaldato. 
Ristoratevi con le bibite scelte 
del minibar e con la profumata 
selezione di caffè e tè dell’angolo 
coffee&tea che viene rifornito 
quotidianamente. Il Wi-Fi veloce, 
la linea telefonica diretta, la 
TV LED HD, i tanti programmi 
satellitari e i programmi pay TV a 
scelta vi garantiranno un accesso 
di qualità alle informazioni e 
all’intrattenimento.

VIOLA
CAMERA DA LETTO CON bAgNO

Questa camera di 25 m2 comprende 
una camera doppia lussuosamente 
arredata, un bagno SPA in pietra 
con pregiati prodotti cosmetici di 
altissima qualita e un balcone.

IRIS
CAMERA DA LETTO CON bAgNO

Questa camera di 25 m2 comprende 
una camera doppia lussuosamente 

arredata, un bagno SPA in pietra 
con pregiati prodotti cosmetici di 
altissima qualita e un balcone.

SECONDO PIANO
OPUNTIA MASTER BEDROOM
La camera Opuntia master bedroom 
rappresenta la quintessenza 
del lusso e della maestosità più 
raffinati. In questo esclusivo open 
space, che si estende su 42,50 m2, 
trovano spazio una camera da letto, 
il soggiorno, la toilette e un bagno 
con doccia separato. Un ambiente 
unico che vi permetterà di godervi 
appieno ogni singolo momento 
della vostra vacanza grazie anche ai 
prodotti cosmetici scelti di altissima 
qualita che trasformeranno la 
vostra routine quotidiana in un 
piccolo rituale SPA. I pavimenti 
in legno e in pietra riscaldati vi 
garantiranno inoltre il massimo del 
comfort in ogni periodo dell’anno. 
La Opuntia master bedroom 
dispone di balcone e loggia dalla 
quale potrete godervi una vista 
irripetibile sul mare azzurro e sulla 
folta pineta della bellissima baia di 
Cigale.

Scegliete una bibita rinfrescante dal 
minibar oppure optate per un caffè 
o un tè la cui selezione viene rifornita 
su base quotidiana. Rimanete 
sempre aggiornati sulle ultimissime 
novità, concedetevi momenti di 
svago con l’intrattenimento offerto 



dai numerosi programmi satellitari 
e pay TV del vostro televisore 
LED HD, oppure approfittate della 
veloce connessione Wi-Fi e della 
linea telefonica diretta.

YUCCA
CAMERA DA LETTO CON bAgNO

La vista mozzafiato e la magica 
sensazione del lusso più sofisticato 
creano un contesto perfetto nel 
quale potrete rilassarvi e godervi 
completamente la vostra vacanza. 
Questo meraviglioso open space 
di 35 m2 è dotato di camera da 
letto, soggiorno e un bagno SPA 
appositamente ideato e loggia. 
Yucca dispone inoltre di un bagno 
aggiuntivo con doccia. I prodotti 
cosmetici di altissima qualità e 
i pavimenti riscaldati in tutte le 
stanze assicurano una rilassante 
atmosfera SPA che vi potrete 
godere in qualsiasi periodo 
dell’anno. Tra gli altri comfort, 
spiccano quelli tecnologicamente 
all’avanguardia come il Wi-Fi 
veloce, la linea telefonica diretta, 
la TV satellitare LED HD e una ricca 
scelta di programmi satellitari e pay 
TV. Potrete inoltre ristorarvi con 
la selezione di bibite scelte del 
minibar o con una bibita calda di 
altissima qualità del vostro angolo 
caffè e tè.

PHOENIX
CAMERA DA LETTO CON bAgNO

La camera Phoenix è un open space 
che si estende su 38 m2 e dispone di 
soggiorno, camera da letto e bagno 
- zona SPA. Phoenix è pensata per 
gli esteti dal gusto raffinato. L’intero 
ambiente è dotato di un sistema 
di riscaldamento a pavimento il 
quale, assieme all’illuminazione 
appositamente progettata, dona 
particolare fascino al soggiorno 
nella Villa Hortensia. Tra gli 
altri comfort, spiccano quelli 
tecnologicamente all’avanguardia 
come il Wi-Fi veloce, la linea 
telefonica diretta, la TV satellitare 
LED HD e una ricca scelta di 
programmi satellitari e pay TV. 
Inoltre, potrete godervi rilassanti 
momenti spa nella vostra sala da 
bagno sontuosamente arredata 

e rivestita in pietra approfittando 
dei cosmetici di altissima qualità. 
Potrete poi rinfrescarvi con la 
selezione di bibite scelte del 
minibar o gustarvi un’aromatica 
bibita calda preparata nel vostro 
angolo caffè e tè.

TERZO 
PIANO M A N S A R D A

MYRTUS MASTER BEDROOM
La camera Myrthus master bedroom 
rappresenta la quintessenza del 
lusso e della maestosità più raffinati. 
In questo esclusivo open space, che 
si estende su 53 m2, trovano spazio 
una camera da letto, il soggiorno, 
la toilette e un bagno con doccia 
separato. Un ambiente unico che 
vi permetterà di godervi appieno 
ogni singolo momento della vostra 
vacanza grazie anche ai prodotti 
cosmetici di altissima qualita scelti 
che trasformeranno la vostra 
routine quotidiana in un piccolo 



rituale SPA. I pavimenti in legno e 
in pietra riscaldati vi garantiranno 
inoltre il massimo del comfort in 
ogni periodo dell’anno. Scegliete 
una bibita rinfrescante dal minibar 
oppure optate per un caffè o un 
tè la cui selezione viene rifornita 
quotidianamente. Rimanete sempre 
aggiornati sulle ultimissime novità, 
concedetevi momenti di svago 
con l’intrattenimento offerto dai 
numerosi programmi satellitari e 
pay TV del vostro televisore LED 
HD, oppure approfittate della 
veloce connessione Wi-Fi e della 
linea telefonica diretta.

EUCALYPTUS
CAMERA DA LETTO CON bAgNO

La camera Eucalyptus è un open 
space che si estende su 35,50 m2 
e dispone di soggiorno, camera 
da letto e bagno - zona SPA. 
Eucalyptus è stata creata per gli 
esteti dal gusto raffinato. La camera 
dispone anche di un letto a muro a 
scomparsa (100x200 cm). L’intero 
ambiente è dotato di un sistema 
di riscaldamento a pavimento il 
quale, assieme all’illuminazione 
appositamente progettata, dona 
particolare fascino al soggiorno 
nella Villa Hortensia. Tra gli 
altri comfort, spiccano quelli 
tecnologicamente all’avanguardia 
come il Wi-Fi veloce, la linea 
telefonica diretta, la TV satellitare 
LED HD e una ricca scelta di 
programmi satellitari e pay TV. 
Inoltre, potrete godervi rilassanti 
momenti spa nella vostra sala da 
bagno sontuosamente arredata 
e rivestita in pietra approfittando 
dei cosmetici di altissima qualità. 
Potrete rinfrescarvi con la selezione 
di bibite scelte del minibar o 
gustarvi un’aromatica bibita calda 
preparata nel vostro angolo caffè 
e tè.

MAGNOLIA
CAMERA DA LETTO CON bAgNO

La vista mozzafiato e la magica 
sensazione del lusso più sofisticato 
creano un contesto ideale nel 
quale potrete rilassarvi e godervi 
appieno la vostra vacanza. Questo 
meraviglioso open space di 35 m2 è 
dotato di camera da letto, soggiorno 
e bagno SPA appositamente 
ideato. Magnolia dispone inoltre di 
un bagno aggiuntivo con doccia. 
I prodotti cosmetici di altissima 
qualità e i pavimenti riscaldati 
in tutte le stanze assicurano una 
rilassante atmosfera SPA che vi 
potrete godere in qualsiasi periodo 

dell’anno. Tra gli altri comfort, 
spiccano quelli tecnologicamente 
all’avanguardia come il Wi-Fi 
veloce, la linea telefonica diretta, 
la TV satellitare LED HD e una ricca 
scelta di programmi satellitari e 
pay TV. Potrete rinfrescarvi con 
la selezione di bibite scelte del 
minibar o con una bibita calda di 
altissima qualità del vostro angolo 
caffè e tè.

CONTENUTI 
DELLA VILLA
· Sala da pranzo con terrazzo
· Soggiorno e bar che può essere 

adibito a sala riunioni
· Sauna finlandese con area relax
· Jacuzzi
· Kneipp
· Palestra
· 2 terrazze e sontuoso giardino
· Area per massaggi all’aperto
· Piscina esterna con acqua di mare 

riscaldata e area prendisole con 
vista sul mare

· Spiaggia privata con lettini, 
baldacchino, ombrelloni, docce e 
area prendisole 
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CONTENUTI E 
SERVIZI DELLA 
VILLA
· Bibita di benvenuto
· Colazione a scelta
· Pranzo, cena e snack servita
· Pulizie
· Servizio di lavanderia e stiratura 

della biancheria
· Private Chef
· Vip Concierge
· Butler
· Internet wireless
· TV LED HD, TV satellitare, pay TV
· Linea telefonica diretta
· Caricabatterie per dispositivi vari
· Cassaforte
· Minibar, angolo da caffè e tè
· Asciugacapelli
· Esclusivi cosmetici di cortesia
· Ciabatte e accappatoio
· Pillow menu (cuscini a scelta)
· Telo da spiaggia e da piscina

SERVIZI AGGIUNTIVI A 
DISPOSIZIONE NEL VICINO 
HOTEL BELLEVUE 5*

· Bellevue Spa Clinic con selezione 
pregiata di trattamenti beauty 
& health integrati, programmi 
Spa appositamente ideati e una 
palestra moderna con attrezzi  
di prima categoria

· Boutique
· Parrucchiere


