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Fattori naturali curativi
dell’isola della vitalità



Un ambiente naturale ben conservato è la caratteristica 

particolare della nostra isola; il mare e l’aria puliti, il clima 

mite, la vegetazione, i profumi aromatici assieme al riposo ed 

al relax avranno un’effetto benefico e vi renderanno più sani 

e felici. Oltre ai fattori naturali curativi, sull’isola di Lošinj 

(Lussino), vengono offerti durante tutto l’anno numerosi 

programmi nella natura e negli istituti specializzati che vi 

aiuteranno a riacquistare e a preservare la vitalità perduta. 

Il clima dell'isola è determinato dalla posizione della medesima 

al centro dell'emisfero del nord. I benefici fattori climatici 

sono stati riconosciuti già alla fine del 19esimo secolo dagli 

esperti medici viennesi. Lo hanno confermato anche le 

osservazioni meteorologiche e le ricerche eseguite per molti 

anni dai dott. Conrad Clar ed dal prof. Ambroz Haračić. Grazie 

a loro Mali e Veli Lošinj (Lussinpiccolo e Lussingrande) sono 

stati proclamati nel 1892 a Vienna con il decreto del governo 

austriaco stazioni climatiche e luoghi di cura. L’isola è tuttora 

conosciuta in tutto il mondo come luogo di cura climatico.  

Vi invitiamo a conoscere i benefici della nostra isola e a concedere 

alla propria famiglia una vacanza sana e attiva.

Benvenuti sull’isola di Lošinj (Lussino), l’isola della vitalità! 
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 IL CLIMA ED IL BIOCLIMA

Ricerche recenti confermano i benefici del clima 

lussignano mite e piovoso, osservati già nel passato. 

Grazie all’influenza del mare, perfetto per fare il bagno dalla 

metà di giugno alla fine di settembre, gli sbalzi di temperatura 

fra quella media più bassa (7,7°C) di febbraio e quella più alta 

di luglio (24,5°C) sono minimi, e questo giova a tutti. Gli sbalzi 

di temperatura nell’arco del giorno sono altrettanto moderati, 

cosa che contribuisce al piacere e diminuisce lo stress.

 VALORI ANNUALI DELLE SENSAZIONI DI BENESSERE 

Lo sapevate che sull’isola ci si sente bene grazie ai valori delle 

sensazioni di benessere che si estendonoo dal fresco al molto 

caldo? Nell’arco dell’anno la sensazione di “caldissimo” non viene 

individuata, ed la sensazione “molto freddo” è rarissima.  Nei 

mesi estivi prevalgono le sensazioni di tepore e di caldo, che ci 

permettono di trascorrere giornate intere all’aperto. Il senso di caldo 

nelle ore pomeridiane nei mesi di luglio e agosto si può mitigare con 

un rinfrescante bagno nel mare oppure con una passeggiata sotto 

l’ombra dei pini. La fitta vegetazione lussignana diminuirà anche la 

sensazione del freddo che a volte provoca la bora fredda nei mesi di 

gennaio e febbraio. Per una vacanza attiva, dove il riposo comprende 

anche passeggiate e attività sportive, i mesi ideali sono marzo, 

aprile, maggio e ottobre.
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Giornate fredde (tmin < 0°C)
Giornate calde (tmax >= 25°C)
Notti calde (tmin >= 20°C)
Giornate molto calde (tmax >= 30°C)



10

8

6

4

2

0

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Sull’isola di Lošinj (Lussino) le ore di sole sono più di 

2600, che in media corrispondono a  7 ore al giorno.

Così, dall’isola di Lošinj (Lussino), considerata una delle 

più soleggiate zone della Croazia, si può tornare a casa 

bagnati dal mare e dal sole. Ciò è molto importante durante 

il periodo autunno-inverno, quando le regioni continentali 

sono coperte di nebbia e di nuvole, perché un fine settimana 

sull’isola di Lošinj può aiutarvi a ritrovare la carica.

Nella rosa dei venti prevalgono i venti deboli. Il maestrale, vento 

estivo che spira da nord –ovest rinfrescherà le giornate calde 

d’estate e farà felici gli appassionati di vela e surf.
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Giornate serene (C<2/10)
Giornate nuvolose (C>8/10)

ARIA - I risultati delle misurazioni dell’Istituto di salute pubblica 

nel 2007 e 2008 hanno dimostrato che l’aria nella zona dell’isola 

di Lošinj (Lussino) è di prima qualità. Respirate a pieni polmoni e 

sfruttate l’aromaterapia naturale all’aperto, gli oli eterici dei pini e 

l’aerosol marino sono ottimi per la pulizia dei vostri polmoni. 

MARE - Il mare cristallino che bagna l’isola di Lošinj (Lussino) è di 

prima qualità, privo di sostanze inquinanti. La temperatura del mare 

va dagli 11,8°C a febbraio (la più bassa) ai 23,6°C ad agosto. Con 

una temperatura media di 20°C, il mare è adatto per fare il bagno 

da giugno a metà ottobre. In quanto tale, ha un effetto benefico 

sul corpo umano, rilassa e calma. Il bagno si può fare lungo tutta 

la costa, e le spiagge di Veli žal, Punta e Poljana sono insignite 

della Bandiera blu. Bandiera blu, un riconoscimento internazionale 

ecologico per la tutela dell’ambiente, dimostra l’alta qualità del 

nostro mare ed la capacità di gestire l’ambiente. Inoltre, essa 

dimostra l’investimento d’energie sull’educazione ambientale e sulla 

sicurezza dei nostri cittadini e dei nostri ospiti.

Il nostro mare è l’invito più bello che possiamo consegnavi!

ALGHE - nelle acque dell’isola di Lošinj (Lussino) si possono 

riscontrare ben 262 speci di alghe betoniche. 

Grazie ad ingredienti ad alto valore ed con vari modi d’uso, un gran 

numero di queste alghe ha un effetto benefico sulla salute. 

C’è qualcosa di meglio per la nostra pelle delle alghe e del sale marino?



FLORA - Il suo clima mediterraneo molto mite, rese nota l’isola di 

Lošinj (Lussino) per il fitto verde e i giardini ben curati, base per lo 

sviluppo turistico. Le varie specie della flora mediterranea assieme 

agli oli eterici, i colori e le varie forme hanno un effetto benefico 

sulla salute e proteggono dai raggi del sole e dai venti freddi. 

Secondo i risultati delle ricerche, sull’isola vi sono ben 1100 specie di 

piante, fra le quali 939 speci appartenenti alla flora autoctona. Ben 

230 specie si possono annoverare fra le piante curative. 

Gli illustri capitani lussignani hanno portato sull’isola dai loro viaggi 

incirca 80 varie specie di piante esotiche, che sono state piantate 

nei loro giardini. Qui si possono vedere le agavi americane, i cactus 

messicani (opunzia), le palme, le magnolie, le piante di mirto, di 

pistacchio, le mimose, il fico d’India (karmus-nassarah), le piante di 

limone, arancio e mandarino, di nespola giapponese, di oleandro, 

carubba, rosmarino, eucalipto, sequoia, tamarindo ed altre.

Molte di queste piante si nascondono nei boschi-parco di Čikat e 

Pod Javori, che sono i più noti e tutelati.

Durante tutto l’anno l’isola di Lošinj (Lussino) abbonda di vegetazione. 

A maggio, quando fiorisce il maggior numero di piante, l’isola si 

ricopre di fiori, dando luogo a scenari che lasciano senza fiatto.

GIORNATE DI SOLE - la media di un gran numero di ore di sole, 

giornalieri e annuali, attira molti turisti sulla nostra isola, perché 

i raggi di sole, dosati con precauzione, i raggi infrarossi e quelli 

ultravioletti sono favorevoli alla crescita ed allo sviluppo dei 

bambini e alla convalescenza e ricreazione degli adulti. Si consiglia di 

adoperare il latte oppure l’olio solare con fattore di protezione.



PASSEGGIATE E SENTIERI – Un’esperienza profumata su 5 isole

Sull’isola di Lošinj (Lussino) è possibile camminare o scalare monti 

per ben 220 chilometri di sentieri sistemati che si estendono lungo 

le 5 isole. I sentieri racchiudono l'area di Punta Križa (Punta Croce) 

sull'isola di Cres (Cherso), e le aree di Lošinj (Lussino), Ilovik, Susak 

e Unije. I sentieri sono diversi, vi sono percorsi facili per chi non è in 

ottima forma, e poi quelli medi o anche molto difficili. 

I monti Osoršćica (Nerezine) e Sveti Ivan (Veli Lošinj) sono molto 

attraenti per chi ama scalare monti, invece i sentieri lungo il mare 

sono ideali per lunge passeggiate e per rilassarsi.

Muovetevi e scoprite tutti i segreti delle isole del nostro arcipelago! 

Ognuna di loro nasconde gelosamente le varie curiosità e le proprie 

bellezze. Vi auguriamo che diventino un’esperienza irrepetibile!

SPORT - il clima da paradiso vi offre la possibilità di praticare 

sport durante tutto l’anno. Gli sportivi professionisti trovano 

qui riparo dalle fredde giornate invernali, mentre per chi pratica 

sport ricreativo e amatoriale è ideale tutto l’anno. L’offerta dello 

sport e molto  ampia e varia, dagli sport sottomarini – il nuoto 

sott’acqua e la pesca subacquea, a quelli sopra la superficie del 

mare – vela, windsurf, sci acquatico, pesca sportiva, pallanuoto. Se 

invece preferite gli sport sul terreno, potete divertirvi con tennis, 

pallacanestro, calcio, beach volley, birilli e  boccie e centri fitness. 

Oltre a questo, potete noleggiare una bicicletta, un motorino, una 

barca – e tutto per una vacanza sana e attiva!



concetto [ comfort zone ]. Terapeutici esperti 

faranno il massimo per concedervi dei trattamenti indimenticabili – vari 

massaggi, trattamenti corpo e viso. La [ comfort zone ]  spa & wellness 

Aurora è molto particolare per i suoi trattamenti speciali, nelle sue 

lussuose sale spa, a base di piante autoctone, sale marino e oli essenziali.

Il trattamento AquaSpaGold offre un relax assoluto per il corpo e 

per la mente, invece l’aromaterapia sul letto ad acqua diminuisce 

la tensione, migliora la vitalità e la circolazione. Nella zona relax 

troverete la propria quiete in una delle 3 sale relax diversamente 

concepite. Vi sono la sauna finlandese, la sauna ed il bagno turco, docce 

aromatizzate con effetti tropicali, il Laconium  con la cronoterapia, 

unico sulla costa Adriatica per la sua vista panoramica sul mare. 

Accanto al centro spa vi sono 4 piscine coperte con idromassaggi 

ed una piscina all’aperto, tutte con acqua marina riscaldata.

La superficie della zona di benessere è di 

1500 m² (2500m² piscine incluse).

Offerta:

• zona di bellezza: 

un totale di 10 sale, 1 per la pedicure, 1 per la manicure, 2 per i 

trattamenti viso, 2 per i massaggi, 3 per i trattamenti speciali con 

apparecchi sofisticati (p.e. letto ad acqua, Massaggi con pietre 

calde, letto Aqua Spa Gold – letto multifunzionale, sala per due 

con vasca con idromassaggio e cromoterapia) e 1 per il solarium.

• zona di benessere: 

Zona saune – 5 saune: (finlandese, biosauna, bagno turco, bagno 

romano, laconium), terapia Kneipp per favorire la circolazione 

dei piedi, terapia con ghiaccio, terapia con sale marino

Piscine: 5 piscine con idromassaggi con acqua di mare riscaldata

Vasche con idromassaggio: Jacuzzi per 6-8 persone

• zona fit: 

Area per programmi: cardiovascolari, stretching, 

programmi attivi nella natura

• reception, guardaroba

Hotel Punta***, Šestavine bb, Veli Lošinj

tel.: +385 51 662 000, faks: +385 51 236 301

e-mail: hotel-punta@jadranka.t-com.hr 

www.losinj-hotels.com

Il Centro benessere Punta è situato vicino il mare, in prossimità 

della pittoresca cittadina di Veli Lošinj (Lussingrande), conosciuta 

località climatica. Il centro di bellezza vi offre vari trattamenti 

viso e corpo, da quelli a base di oli mediterranei essenziali 

ai massaggi orientali. Scoprite i benefici del salubre clima 

lussignano e rilassatevi nell’accogliente ambiente del Centro 

benessere Punta, il luogo ideale per un riposo assoluto.

Superficie zona benessere: 550 m² (1300 m² con incluse le piscine) 

Offerta: piscina coperta con acqua marina riscaldata, zona relax, 

vasca idromassaggio (per 6 persone), bagno turco (2), sauna 

finlandese (2), Centro bellezza (massaggi, trattamenti viso, 

solarium, parrucchiere), piscina aperta con acqua marina.

Hotel Bellevue***, Čikat bb, Mali Lošinj

tel.: +385 51 231 222, fax: +385 51 231 268

e-mail: hotel.bellevue@jadranka.t-com.hr

www.losinj-hotels.com

Superficie della zona di benessere: circa 250 m²

Offerta: piscina coperta con acqua marina riscaldata e 

idromassaggio, sauna, massaggi, fitness, ambulatorio.

Hotel Villa Favorita****, Sunčana uvala bb, Mali Lošinj

tel.: +385 51 520 640, faks: +385 51 232 853

e-mail: hotel@villafavorita.hr

www.villafavorita.hr

Offerta: saune, massaggi, piscina aperta 

Superficie della zona di benessere: 120 m²

Kredo, Srebrna uvala, Mali Lošinj

tel.: +385 51 233 595, 238 273, fax: +385 51 238 274

e-mail: info@kre-do.hr

www.kre-do.hr

Offerta: sauna finlandese (per 6 persone), mini 

wellness (con idromassaggio), massaggi, offerta di 

trattamenti cosmetici, solarium (verticale turbo)

Hotel Manora***, Mandalenska 26b, Nerezine

tel.: +385 51 237 460, fax: +385 51 237 470

e-mail: manora@manora-losinj.hr

www.manora-losinj.hr

Superficie della zona di benessere: circa 160 m²

Offerta: saune, massaggi, fitness, piscina aperta

 COSMESI E BELLEZZA

«Bella» Salone di bellezza, Lošinjskih pomoraca 40

51550 Mali Lošinj

tel.: +385 51 233 394, GSM: +385 98 72 45 32

Il salone di bellezza Bella offre trattamenti per la cura 

completa di viso e corpo a base di erbe aromatiche 

autoctone, come la lavanda, il rosmarino, il perpetuino, 

il mirto,il pino, l’eucalipto, l’arancia, il limone… 

E tutto ciò per conservare e dare un impulso positivo 

alla salute del corpo e a quella mentale.

Inoltre, nell’offerta del salone vi sono trattamenti miolifting 

per viso e collo, trattamenti microdermoabrasione, trattamenti 

laser contro le rughe, cicatrici e herpes, massaggi terapeutici, 

pedicure medicinale, Aqua-detox e solarium senza raggi UV.

  EVENTI SUI FATTORI NATURALI CURATIVI DELL’ISOLA

Dal 2000, ogni primo fine settimana del mese di settembre, presso 

il Sanatorio di Veli Lošinj (Lussingrande) viene organizzata la Scuola 

lussignana sui fattori naturali curativi. Finora sono state organizzate 

ben 10 conferenze, uniche per il loro tema in Croazia ed in Europa. 

In autunno saranno organizzate dal prof. Srđan Banac, sempre presso 

il Sanatorio, lezioni della Facoltà di medicina di Rijeka (Fiume).

Presso l’albergo Aurora**** a Sunčana uvala, nel 

2010 avranno luogo le seguenti conferenze:

5°Conferenza della SOCIETÀ CROATA DEI TECNICI FARMACEUTICI

• 15.04. – 18.04.2010.

SEMINARIO SULLA PROTEZIONE PRIMARIA SANITARIA

• 03.06. – 05.06.2010.

5° SCUOLA ESTIVA INTERNAZIONALE SULL’ALCOLISMO

• 11.06. – 13.06.2010.

SCUOLA DI DIGIUNO TERAPEUTICO DELLA DURATA DI 10 GIORNI

www.izvor-zdravlja.hr/program 

• 19.02. – 28.02.2010. 

• 19.03. – 28.03.2010.

• 23.04. – 03.05.2010.

 OFFERTA BENESSERE

Hotel Aurora****, Sunčana uvala bb, Mali Lošinj (Lussinpiccolo)

tel.: +385 51 667 200, fax: +385 51 667 222

e-mail: hotel.aurora@jadranka.t-com.hr 

www.losinj-hotels.com

[ comfort zone ] spa & wellness Aurora 

Ambiente unico a due livelli, organizzato secondo il 



«Katarina» Salone di bellezza e massaggi, Malin 46, Mali Lošinj

tel./fax: +385 51 233 043, GSM: +385 91 211 5771

Accanto all’offerta di trattamenti tradizionali viso, manicure, 

depilazioni, massaggi de luxe (con pietre calde, con cioccolato 

caldo,con polvere d’oro), ill salone di bellezza Katarina, in 

collaborazione con il Giardino profumato dell’isola, offre anche 

trattamenti e massaggi rilassanti alle erbe aromatiche autoctone 

(lavanda, arancia, limone, eucalipto …), massaggi pilling con sali 

profumati agli oli eterici e pedicure con bagni o sali profumati. 

«Petra» Salone di bellezza, Priko 63, Mali Lošinj

tel.: +385 51 238 006

Il Salone di bellezza Petra offre trattamenti di bellezza 

viso, massaggi, aromaterapia, manicure e pedicure. 

Di particolare interesse i massaggi ed i trattamenti pilling con sale 

marino all’olio aromatizzato di rosmarino, lavanda, iberico, arancia 

o mandarino, e la cosiddetta terapia col vino, dove vengono usati 

tutti i benefici del vino e dell’uva sulla salute e sulla bellezza.

«Vita» Studio per massaggi e miglioramento della salute, 

Dinka Kozulića 1, Mali Lošinj

tel.: +385 51 238 276, GSM: +385 98 962 5057

Tutta l’offerta dello studio “Vita” è creata per mantenere e 

migliorare la salute, ed è basata sui massaggi e sulla ginnastica. 

Offerta massaggi: massaggi terapeutici e drenaggio linfatico 

con oli eterici autoctoni di lavanda, rosmarino e pino, 

particolarmente adatti per lenire i dolori e per il rilassamento.

Offerta esercizi: pilates, yoga, esercizi per donne 

incinte e ginnastica correttiva per bambini.

In virtù dell’importanza riservata all’ approccio individuale, 

i gruppi sono piccoli, di massimo 6 persone. Tutti i 

programmi sono gestiti da Ana Banić, fisioterapeuta, o da 

istruttori certificati di pilates o maestri di hata yoga.

 OFFERTE SALUTE

Lječilište (Sanatorio) Veli Lošinj, Podjavori 27, 51551 Veli Lošinj

tel.: +385 51 236 111, fax: 236 224

e-mail: ljeciliste-veli-losinj@ri.t-com.hr

www.ljeciliste-veli-losinj.hr

Sanatorio con una tradizione centenaria in cura di malattie delle 

vie respiratorie e della cute ed in  fisioterapia e riabilitazione.

Molti turisti locali e stranieri uniscono l’utile al dilettevole 

ed assieme ai benefici del microclima, del sole ed il mare, nel 

sanatorio Veli Lošinj usufruiscono dei servizi di riabilitazione sotto 

il controllo di medici specialisti in fisioterapia e riabilitazione. 

Protezione sanitaria specialistica d’equipe: medico specialista in 

fisioterapia e riabilitazione e medico specialista in dermatologia e 

venerologia. Equipe medica: assieme ai medici specialisti lavorano 

fisioterapisti, fisioterapisti alti, infermiere, tecnici sanitari di 

laboratorio, farmaceutici, aromaterapisti e cinesiterapisti.  

L’ambulatorio fisiatrico, oltre alle tradizionali  visite specialistiche, 

offre anche consigli sulla fisioterapia, sui massaggi sportivi, 

sull’aromaterapia (inalazioni, massaggi, bagni) e sugli idromassaggi.

L’ambulatorio dermatologico, oltre alle tradizionali visite 

specialistiche, offre  servizi di cosmetica medicinale, che 

comprendono trattamenti anti-rughe e contro altri segni 

d’invecchiamento, cura dell’acne ed altre irregolarità della pelle, 

trattamenti per l’eliminazione di vasi capillari e di vene varicose, 

allergo-test, eliminazione di nei ed altre escrescenze sulla pelle e 

cheloidi, cura della psoriasi ed altre malattie della cute. Il Sanatorio 

Veli Lošinj è aperto tutto l’anno e segue l’approccio olistico nella 

riabilitazione di tutti i pazienti, ponendo’accento sui bambini ed 

i loro genitori. Nel 2010  sta per essere introdotta l’ippoterapia 

(la terapia tramite l'equitazione) come metodo di medicina per la 

riabilitazione dei bambini diversamente abili, con problemi fisici, 

con difficoltà in pronuncia e con il problema di iperattività.

DOM ZDRAVLJA (Ospedale) DR. DINKO KOZULIĆ

Priko 69, Mali Lošinj, 51550

tel./fax: +385 51 231 804,

e-mail: dom.zdravlja.mali.losinj.1@ri.t-com.hr

www.dz-mali-losinj.com 

Nell’ospedale “Dr. Dinko Kozulić“ si trovano il Pronto 

soccorso, un reparto con 14 letti dove i pazienti vengono 

tenuti sotto osservazione e curati, il reparto per la emodialisi, 

per la protezione stomatologica, il laboratorio analisi, 

diagnostica radiografica ed ecografica. Protezione sanitaria 

specialistica e d’equipe: chirurgo, anestesiologo, ginecologo, 

internista, fisiatra, dermatologo e temporaneamente 

oculista,  otorinolaringoiatra, psichiatra e ortopedico.

Nei mesi estivi funziona l’ambulatorio turistico.

AMBULATORI TURISTICI 

In addition to the tourist clinic within Healthcare Center Dr. 

Dinko Konzulić in Mali Lošinj, tourist clinics are available 

in Nerezine and Punta Križi in summer months. 

Nerezine, Vladimira Gortana bb, tel.: +385 51 237 098

Punta Križa – dr. Šime Mužić, tel.: +385 51 235 684

AMBULATORIO PRIVATO INTERNISTICO 

mr.sc. dr. med. Anamarija Margan 

Via G.Garibaldi 35, Mali Lošinj 51550

tel./fax: +385 51 571 184

e-mail: anamarija.margan@ri.t-com.hr

Offre una vasta gamma di servizi specialistici e d’equipe: visita 

dell’internista, elettrocardiogramma con interpretazione del 

referto medico, visite e diagnostica con sofisticati apparecchi 

per l’ecografia, consultazioni con  specialisti di grandi cliniche 

tramite telemedicina e servizi consultori via internet.

Pacchetti turistici per la misurazione degli effetti dei fattori 

naturali curativi dell’isola (all’arrivo e alla partenza):

Lungo mare – esame spirometrico della funzionalità dei polmoni

Cardio-Fit -  elettrocardiogramma e misurazione della pressione 

 AMBULATORI STOMATOLOGICI 

Ospedale a Mali Lošinj, Priko 69

AMBULATORIO STOMATOLOGICO 

– Dario Šimunović, dr.stom.

tel./fax: +385 51 233 731 

e-mail: dom.zdravlja.zubna@ri.t-com.hr

AMBULATORIO STOMATOLOGICO 

– Vera Lovrić-Buljat, dr.stom.

tel./fax: +385 51 233 732 

e-mail: lovric-buljat.vera.stomatoloska.ord@ri.t-com.hr

AMBULATORIO STOMATOLOGICO – Marko Pilaš, dr.stom.

tel.: +385 51 232 119

AMBULATORIO STOMATOLOGICO – dr. Dolores Gagro 

Zagrebačka 56 A, Mali Lošinj

tel./fax: +385 51 231 360 

e-mail: stomatolog-d.gagro@ri.t-com.hr

AMBULATORIO STOMATOLOGICO – dr. Svebor Bival

Šestavine bb (hotel Punta), Veli Lošinj

tel.: +385 51 236 386, fax: +385 51 236 386

e-mail: info@punta-dentist.com
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Ente per il turismo della città di Mali Lošinj
Riva lošinjskih kapetana 29, 51550 Mali Lošinj, Croazia
tel. | + 385 51 231 884, 231 547 fax | + 385 51 233 373
e-mail | tzg-mali-losinj@ri.t-com.hr web | www.tz-malilosinj.hr


