
Lasciate che tutti i vostri sensi godano!

Kvarner - Croazia



Là dove le stelle si vedono meglio, là dove 

si respira a pieni polmoni, dove s’incrociano 

le onde provenienti dall’Istria, dal Quarnaro 

e dalla Dalmazia, fra le quali nuota allegro 

l’ultimo branco di delfini dell’Adriatico del 

Nord - là si trova l’arcipelago lussignano.

Lo formano il grande e boscoso Lussino, 

la fertile isola di Unije, l’isola dei fiori, 

Ilovik, la sabbiosa Susak ed una serie di 

bellissimi isolotti, scogli e rocce. I paesi 

conosciuti sono Punta Croce (Punta Križa) 

ricca di biodiversità, Ustrine con una 

splendida vista e l’antica Ossero (Osor). 

Belej, Sveti Jakov, Nerezine, Ćunski, 

Artatore e Lussingrande sono le perle 

dell’arcipelago lussignano. Ognuno di 

loro nasconde tracce di tempi remoti, e 

la nostra gente si prende costantemente 

cura del patrimonio culturale ereditato – 

della lingua specifica, degli usi e costumi, 

riadattati per il turista moderno. 

L’arcipelago è un luogo incantato, che 

seduce con i suoi profumi e sapori, 

con i suoi suoni e con le bellezze naturali 

intatte. Se siete ritornati, il vostro desiderio 

sarà di rimanere per sempre, se invece 

siete venuti per la prima volta, desiderete 

cogliere la prima occasione per ritornarci! 

LOŠINJ... la vostra oasi isolana



Lussino ha una tradizione di turismo 

curativo lunga più di 120 anni.

Grazie al mite clima mediterraneo, alle 

pinete ed all’aria, è il luogo ideale per 

il ristoro dell’anima e del corpo. Imparate a 

vivere con noi, in armonia con la natura!

Grazie al clima piacevole con più di 2600 ore 

di sole all’anno e alla ricchezza degli aerosol 

nell’aria, cosi come al professore Ambroz 

Haračić, Lussino è stato proclamato luogo di 

cura climatico nel lontano 1892. Già in quel 

periodo divenne meta di villeggiatura preferita 

dell’aristocrazia Austro-ungarica, le cui ville 

nobilitano tuttora il patrimonio culturale e 

turistico dell’isola. Vi invitiamo a partecipare 

al quiz profumato, alla degustazione delle 

piante spontanee ed alla mostra della nostra 

flora, che avranno luogo a Maggio,durante le 

Giornate di Ambroz Haračić. Lussino è l’isola 

dove hanno trovato la propria casa numerose 

specie di animali e piante. Questa è l’isola 

dove tutto profuma di rosmarino, di limone 

e d’arancia, di lavanda e mirto, di perpetuino 

e salvia, di timo e pino, di asparagi, ciclamini, 

zafferano e violette… Questa è l’isola che da 

lontano attira con i suoi profumi e invita gli 

ospiti a lasciarsi andare a tutti i loro sensi – 

un’a oasi di profumi unica.

SENTI... l’isola della vitalità



Lasciatevi andare! Sentite come vi vizia la natura che ha regalato 

a Lussino 1018 specie di piante – ben 939 sono autoctone, delle 

quali 230 officinali...

RESPIRA...
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gli aromi naturali ovunque 
attorno a noi

Sulla nostra isola ogni stagione offre qualcosa di nuovo. Grazie 

ai profumi e ai sapori di Lussino alcuni si affezionano ai fichi 

ed alle more d’estate, alcuni agli asparagi e alle nespole di 

primavera, altri alle olive, al mirto ed al corbezzolo d’autunno, 

e altri ancora al profumo delle pinete d’inverno.

Ben 220 km di sentieri sulle cinque isole Vi porteranno 

all’avventura alla scoperta delle bellezze di quest’arcipelago. 

Uno dei più suggestivi – il lungo mare di Lussino, che segue 

la costa passando per molte baie – vi sedurrà con la bellezza 

delle pinete centenarie. Il miglior modo per vivere le piante 

aromatiche spontanee è salire fino al belvedere collocato 

sopra Lussingrande oppure incamminarsi verso i piccoli paesi 

dell’isola. GodeteVi l’aromaterapia all’aperto mentre annusate 

gli oli eterici delle piante e dei pini e gli aerosol marini assieme 

all’aria di prima qualità. Tutto questo vi farà vivere un’armonia 

perfetta, per la quale Lussino è unica.

VIAGGI TEMATICI

GENNAIO E FEBBRAIO
i mesi dei limoni, delle arancie e dei mandarini

  ROMANTICISMO SULL’ISOLA DI LUSSINO
(FEBBRAIO - DICEMBRE) 
Concedetevi assieme alla persona amata un fine settimana 
romantico sull’isola profumata. Scegliete l’incantevole 
pacchetto benessere alla lavanda e godetevi seducente 
profumo dell’olio eterico di questa pianta mediterranea.
Info: www.losinj-hotels.com 

  DA UN CUORE PER DUE ALLE MAGIE NASCOSTE
(GENNAIO - DICEMBRE)
Mare Mare Suites Vi offre durante il mese di Febbraio 
una confortevole suite decorata appositamente per gli 
innamorati, al prezzo di una camera. Dopo la colazione 
servita in camera, il piacere continua con un massaggio per 
due. Se invece avete voglia di andare alla scoperta delle 
magie di Lussino, Vi invitiamo a fare una gita di mezza 
giornata o di una giornata intera, con un occhio di riguardo 
ai romantici belvedere.
Info: www.mare-mare.com

  SCOPRITE LUSSINO!
(FEBBRAIO - OTTOBRE)
L’attività fisica dona alla nostra vitalità. Sfruttate le
Vostre ferie a Lussino per visitare le piccole isole
dell’arcipelago, per fare una gita a Cherso oppure per
visitare gli antichi rifugi dei pastori. Rilassatevi nuotando
nella piscina con acqua di mare riscaldata oppure visitate
il Giardino profumato dell’isola che vizierà tutti i vostri
sensi. Nel museo di Lussino potrete informarvi sulla ricca
e varia offerta culturale dell’isola.
Info: www.losinj-hotels.com

  LA SALUTE SUL PALMO DELLA MANO
(GENNAIO - MAGGIO; SETTEMBRE)
Aspirate l' aria di Lussino a pieni polmoni e i vostri bronchi 
vi saranno grati. Lussino – isola della vitalitá e conosciuta 
in tutto il mondo come posto di cura climatica ed e la 
destinazione ideale per godere nel clima mite mediterraneo 
il quale e favorevole alle vie respiratorie. L' isola della 
vitalitá ha piú di 250 km di sentieri e passeggiate. Scoprite 
i bellissimi punti panoramici e permettete che Lussino vi 
affascini. Scoprite come vivono gli isolani durante i mesi 
invernali, gustate i vari liquori delle erbe aromatiche isolane, 
godete nelle lunghe passeggiate, respirate gli oli esenziali 
delle piante lussignane e migliorate la vostra salute. Curate 
la sinusite (purificate le vie respiratorie) e scoprite il 
fascino dell' aromaterapia. Imparate cos' e l' aromaterapia, 
conoscete le piante, gli oli essenziali e l' azione delle essenze 
sull' uomo.
Info: www.cappelli-tourist.hr 
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―

quando la natura cura... 

In senso turistico, Lussino venne menzionato per la prima 

volta nel 1885 quando vennero ufficialmente registrati i 

primi turisti sull’isola. Questi furono il dott. Conrad Clar, 

noto medico viennese, e suo figlio, che poco prima di venire 

sull’isola contrasse una grave malattia del sistema respiratorio. 

Il figlio guarì completamente e in poco tempo crebbe la fama 

di Lussino come luogo di cura climatico.

Cosi iniziò la storia del turismo curativo sull’isola, dove tuttora 

l’aria è di prima qualità. Tuttavia, se pensate che tutto sia 

rimasto nel passato, vi sbagliate. 

È proprio per questo che vi offriamo un’esperienza 

indimenticabile sul nostro arcipelago, durante tutto l’anno.

VIAGGI TEMATICI

MARZO
il mese del rosmarino, dell’eucalipto e dell’alloro

  SCUOLA LUSSIGNANA DI ARREDAMENTO D’INTERNI
(FEBBRAIO - MARZO)
Risvegliate la vostra creatività! Con l’aiuto di un esperto 
imparate gli elementi ed i principi dell’arredamento, fate 
la conoscenza dei materiali e arredate gli spazi in stile 
moderno, country, mediterraneo, minimalista o new pop.
Info: www.island-losinj.com

  ACTIVE TREKKING
(GENNAIO - GIUGNO)
Mare Mare Suites organizza trekking per un’intera giornata 
lungo i percorsi lussignani, e una gita a piedi di mezza 
giornata per conoscere le piante spontanee e le bellezze 
naturali dell’isola. 
Info: www.mare-mare.com

  RACCOLTA DEGLI ASPARAGI SULL'ISOLA DI LUSSINO
(MARZO - MAGGIO)
Primavera a Lussino attira con il sole leggero e asparagi 
selvatici. Fino alla fine di maggio a Lussino è la stagione 
di asparagi selvatici che in primavera sorgono in luoghi 
numerosi e diversi. In questo periodo non sono solamente 
i domestici in ricerca di asparagi, ma anche molti ospiti. 
Assagia l'originale frittata lusignana di asparagi selvatici. 
Info: www.losinj-hotels.com

  LOVE IS IN THE AIR
(MARZO - GIUGNO)
Per tutti voi che volete sperimentare qualcosa di nuovo,  
sentire l' adrenalina oppure semplicemente godere nella 
bellissima vista dall' alto, i voli panoramici sono la scielta 
ideale per voi. Sorprendete il vostro partner e regalatevi 
un fine settimanta memorabile. Scappate dalla routine 
quotidiana e godete nella bellezza dell' isola la quale si puó 
vedere dalla perspettiva dei ucelli. 
Info: www.cappelli-tourist.hr 

sciatrice alpina



Lasciatevi andare! Godete la vista sui delfini che “ballano” in 

branco, mentre il grifone sorveglia l’isola dal cielo, sui muri 

delle case il geco striscia con allegria, e nella profondità del 

mare lo scampo migliore al mondo batte il ritmo con le chele...

GUARDA...
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l’arcipelago dal cielo più 
stellato

Per la sua posizione specifica, Lussino offre quello che altrove 

non è possibile quando iniziano a soffiare i venti dell’Adriatico, 

la bora e lo scirocco. Quando da una parte dell’isola si vede 

schiumare il mare, si sente l’adrenalina dei nostri velisti, e i 

sommozzatori partono alla scoperta dei fondali marini e del 

patrimonio del mare. Questa specifica caratteristica viene 

riconosciuta anche da coloro che spesso e volentieri ritrovano 

il loro porto quieto in una delle nostre cinque marine.

La diversità, l’aspetto specifico ed il fascino litorale delle isole 

di Unije, Ilovik e Susak sono un vero magnete per un numero 

sempre maggiore di turisti. Sulla sabbiosa isola di Susak tuttora 

si può sentire la lingua arcaica e ammirare il costume nazionale 

di fama mondiale. A Unije si può godere della vista sugli uliveti 

o andare a pescare, mentre a Ilovik si può godere della ricotta 

casereccia e del formaggio di pecora, così come della varietà di 

fiori, per i quali Ilovik viene chiamato l’Isola dei fiori.

VIAGGI TEMATICI

APRILE
il mese degli asparagi, della cipollina lussignana e della 
borragine

  SULLE ROTTE DI APOXYIÒMENOS
(APRILE - OTTOBRE)
In seguito al ritrovamento di Apoksiomen, statua in bronzo 
ben conservata di un atleta del periodo antico, Lussino ha 
raggiunto una notevole posizione nella classifica culturale 
dei ritrovamenti in Europa. Se alloggerete presso l'albergo 
Apoksiomen potrete fare immersioni nel luogo del 
ritrovamento, visitare il museo lussignano che sarà la sua 
casa, una volta che avrà terminato il proprio giro attraverso 
l'Europa e la Croazia e potrete partecipare alla presentazione 
della realizzazione di antichi gioielli.
Info: www.apoksiomen.com

  IL TOUR EDUCATIVO DEL MONDO DI ANIMALI
(APRILE - MAGGIO; OTTOBRE)
Vi piacerebbe visitare la casa del Grifone, o adottare un 
delfino? Venite verso l'isola di Lussino, visitate i locali di "Blue 
World" di Lussingrande, che il personale vi farra' totalmente 
familiare con la vita dei nostri amici marini - delfini, o l'Eco 
Centro Caput Insulae a Beli, dove si può imparare tutto sulla 
vita di un Grifone.
Info: www.losinia.hr 

  VIVETE L' ESPERIENZA DEL CIELO DI LUSSINO
(APRILE - OTTOBRE)
Concedetevi un' esperienza davvero unica e ndimenticabile 
che toglie il respiro- un volo panoramico in aereo. Libratevi tra 
le nuove, navigate per il cielo lussignano e vivete l' esperienza 
della bellezza dell' arcipelago lussignano dall' aria. Al ritorno 
nell hotel Apoksiomen nella Vostra camera Vi attende una 
torta e un spumante con il quale potete brindare per il Vostro 
corraggio e la bellezza appena vissuta!
Info: www.apoksiomen.com

  ESPERIENZA DI BENESSERE
(MARZO - DICEMBRE)
Programmi di benessere ispirati all’ arcipelago chersino 
lussignano - le isole di Cres (Cherso) e Lošinj (Lussino) offrono 
un'esperienza unica, "viaggiare" attraverso le isole profumate. I 
migliori trattamenti forniscono memorabili momenti di relax e di 
cura, e raccontano la storia di Sansego ( Susak), Unie ( Unije), San 
Pietro dei Nembi (Ilovik), Lussino (Lošinj) e sull’ Apoxyomenos 
(Susak Stress Relief, Ilovik Flover Experience, Unije Rejuvenation, 
Lošinj SPA D- tox program, There is something about 
Apoksiomen).
Info: www.losinj-hotels.com 
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apoxyòmenos – perla della 
cultura 

Oltre che sulla carta turistica, Lussino è iscritto anche sulla carta 

mondiale archeologica, perché nell’azzurro del ricco fondale 

marino lussignano, tra le isole di Vele Orjule e di Lussino, è stato 

rinvenuto l’unico bronzo antico del II o del I sec. a.C.

L’Apoxyòmenos di Lussino, come hanno chiamato l’unico 

bronzo di grandi dimensioni rinvenuto sulla costa dell'Adriatico 

orientale, è quello più completo e meglio conservato. 

È stato trovato nel 1996 da un turista belga. L'autore del 

bronzo non è conosciuto, ed il bronzo troverà il suo posto là 

dove è stato rinvenuto – nel Palazzo Kvarner a Lussino.

Lussino è un’isola che abbonda anche di altre eredità culturali 

– dalle ville Austro –ungariche e le case dei capitani, ai 

monasteri, alle mura, alle basiliche ed ai resti dell’Antichità, 

musei, chiese e chiesette, che racchiudono spesso un 

vero patrimonio artistico. Visitate il Museo della città di 

Lussinpiccolo nel Palazzo Fritzy del XV sec., il museo-galleria 

Kula a Lussingrande e Ossero, la città – museo. Vi si possono 

trovare le tracce delle antiche ville, dei portali rinascimentali 

e dei monasteri, ma anche qualche stemma patrizio sulle 

facciate delle case in pietra, che dimostra l’aspetto che aveva 

nel passato questa antica cittadina di 4000 anni.

Non perdetevi la chiesetta votiva Annunziata nella baia di 

Cigale (Čikat) che racconta del ricco patrimonio marittimo di 

quest’isola, dei suoi famosi capitani e delle loro flotte. Il tema 

“Le vele lussignane in giro per il mondo” vi avvicinerà al modo 

di vivere dei nostri famosi navigatori, vi racconterà la storia 

sull’attesa, delle paure, dell’amore e della speranza.

Probabilmente non sapevate che proprio qui nel XIX secolo 

c’erano sei cantieri navali e che a quel tempo Lussinpiccolo era 

per importanza il secondo porto del Mediterraneo. Già allora 

la marineria lussignana contava quasi 150 velieri. 

VIAGGI TEMATICI

MAGGIO
il mese della salvia, del finocchio e dell’ortica

  UN’ISOLA PERFETTA PER UN GIORNO PERFETTO!
(MAGGIO)
Che siano le nozze dei vostri sogni, proprio come meritate! 
La ASL Agency vi aiuterà a trovare il luogo che avete da 
sempre desiderato – un belvedere, una spiaggia, una nave, 
una chiesetta nascosta… Si occuperà delle decorazioni, 
provvederà di trovare l’alloggio per Voi e per i Vostri ospiti, 
del fotografo professionale, degli inviti, del rinfresco e dei 
biglietti di ringraziamento, e infine del pacchetto benessere 
per i neo sposi e del cattering. 
Info: www.island-losinj.com

  PROFUMI E SAPORI DELL'ISOLA DI LUSSINO
(MARZO - DICEMBRE)
Il clima mite di Lussino si esprime nella ricchezza e la 
diversità della vegetazione. Secondo le ricerche sono state 
rivelate 1100 specie di piante, delle quali 939 appartengono 
agli pianti autoctoni. Da questa ricchezza, 230 sono 
considerate erbe medicinali.
Info: www.losinj-hotels.com

  TREKKING SULL'ISOLA DI LUSSINO
(MARZO - DICEMBRE)
Per risveglio alla mattina è sufficiente assorbire i primi raggi 
del sole e decidere di fare una passeggiata. Se decide di fare 
un altra attività fisica, come la corsa o la bicicletta, godrà i 
profumi della vegetazione, bellissima natura e piccole baie.
“Percorso trekking “Osor – Osoršćica” - 5 km di percorso 
trekking si estende lungo la parte settentrionale dell'isola. 
La cima più alta è Televrin con 588m. Osoršćica è l̇a prima 
collina sulle isole dell'Adriatico che ha attirato i turisti. 
Uno dei primi, che nel 1887 ha scalato questa collina, era 
il principe ereditario austro-ungarico Rodolfo d'Asburgo.
Info: www.losinj-hotels.com



Rilassatevi! Abbandonatevi ai piaceri della gastronomia che vi 

faranno conoscere la cucina lussignana, le specialità aromatiche 

e a primavera la Festa della cucina lussignana. Concedetevi 

un viaggio attraverso sapori che mai prima d’ora avete avuto 

l’occasione di assaggiare...

ASSAGGIA...
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il meglio viene dalla natura

Se desiderate sentire nella vostra casa lo spirito della 

tradizione marittima lussignana attraverso autoctoni e 

originali souvenir di legno d’olivo o servire agrumi e piante 

lussignani in ciotole e piatti unici, in legno d’olivo lavorati a 

mano, li potrete trovare presso gli abili artigiani lussignani.

VIAGGI TEMATICI

GIUGNO
il mese dela ginestra, della lavanda, del perpetuino e della 
piantaggine

 SENTI COME PROFUMA LUSSINO D’ESTATE
Durante i mesi di maggio e giugno visitate il laboratorio del 
Giardino profumato dell’isola, degustate il tè lussignano e 
quello alla salvia, così come i prodotti medicinali alla lavanda 
e al perpetuino. Continuate con una passeggiata terapeutica 
per il lungomare che Vi porterà fino a Lussingrande, Val di 
Sole (Sunčana uvala), Balvanida, e sul monte S. Giovanni 
(S. Ivan). Mentre passeggiate, cogliete l’occasione per 
immortalare con la propria macchina fotografica la varietà 
paesaggistica e per prendere parte alla ricerca fotografica 
dell’isola.
Info: www.miomirisni-vrt.hr

  UN’AVVENTURA SPORTIVA SULL’ISOLA DI LUSSINO!
(APRILE - OTTOBRE)
Dopo aver goduto il Drink energetico di Benvenuto, gli 
amanti dello sport attivo hanno la possibilità di noleggiare le 
biciclette oppure i bastoni da passeggio nordico ed esplorare 
la passeggiata lungomare fino a Lussingrande.
Info: www.apoksiomen.com

  IL MONDO BLU DI LUSSINO
(GIUGNO)
Approfittate della vostra vacanza per conoscere meglio i 
mansueti delfini dell’Adriatico che hanno scelto come loro 
casa l’arcipelago di Lussino. Prendete parte al laboratorio 
che vi insegnerà a riconoscerli in base alle fotografie delle 
pinne dorsali, ma vi darà anche l’opportunità di andare alla 
ricerca dei delfini assieme ai ricercatori dell’istituto “Plavi 
svijet”. Se invece desiderate imparare di più sui pesci, 
prendete parte al laboratorio “La vita del pescatore” ed 
immergetevi nel mondo dei fondali marini.
Info: www.island-losinj.com

  LA SETTIMANA DI PINO PER I PIÚ PICCOLI
(APRILE - OTTOBRE)
L' offerta turistica dell' isola di Lussino e molto adatta ai 
bambini. Ma, la settimana di Pino e dedicata esclusivamente 
ai piccoli ospiti del Family Hotel Vespera. Vi sono molte 
attività all’aperto, studiate per farli divertire nei trattamenti 
spa all’ombra dei pini. Durante la visita al Giardino 
profumato dell’isola potranno conoscere le varie specie di 
piante spontanee eteriche e salutari. Nel centro informativo 
sul mare, “Plavi svijet”, potranno adottare un delfino o 
partecipare giornalmente assieme ai loro coetanei ai giochi 
nei Mini e Teen Club in albergho.
Info: www.losinj-hotels.com 
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festa della cucina lussignana

Conoscerete meglio la ricchezza di quest’isola se assaggerete la 

cucina autoctona isolana. Divina è l’unione tra le delizie di mare 

immerse in olio d’oliva fatto in casa e in piante aromatiche. 

Le specialità che non dovete assolutamente perdere sono 

l’agnello sotto la campana che si scioglie in bocca, gli scampi 

del Quarnaro che gli esperti collocano in cima alla lista dei 

migliori al mondo, risotti e paste agli scampi, molluschi e frutti 

di mare che saranno una scelta di prima qualità come antipasti 

per una cena che sia una vera rapsodia lussignana.

Antipasti freddi come sardine sotto sale, formaggio pecorino 

casereccio, prosciutto e insalata di polipo costituiscano una 

priorità nella scoperta della gastronomia locale, se aggiungerete 

poi un pizzico di timo, maggiorana, salvia, basilico e rosmarino 

forse scoppierà l’amore – un legame segreto che vi unirà per 

sempre al nostro piccolo paradiso aromatico...

Brindate con un bicchierino di grappa fatta in casa, un liquore 

profumato al limone o all’arancia, al mirto o alla salvia, al 

miele, alla carruba o al mirtillo!

VIAGGI TEMATICI

LUGLIO
il mese della bougainvillea, della menta e dei bubbolini

  LA SETTIMANA DEL PINO PER I PIÙ GIOVANI
(APRILE - OTTOBRE)
L’offerta turistica dell’isola di Lussino è adeguata anche alle 
esigenze dei più piccoli. La settimana del pino è dedicata 
esclusivamente ai piccoli ospiti. Vi sono molte attività 
all’aperto, studiate per farli divertire nei trattamenti spa 
all’ombra dei pini. Durante la visita al Giardino profumato 
dell’isola potranno conoscere le varie specie di piante 
spontanee eteriche e salutari. Nel centro informativo 
sul mare, “Plavi svijet”, potranno adottare un delfino o 
partecipare giornalmente assieme ai loro coetanei ai giochi 
nei Mini e Teen Club in albergho.
Info: www.losinj-hotels.com

  GASTRO TOUR
(APRILE - GIUGNO; OTTOBRE)
Vienite alla splendida isola di Lussino, isola di vitalità e 
conoscete tutto il fascino della nostra cucina locale dell'isola. 
Visitate alcuni dei più antichi siti sull'isola, degustate i nostri 
piatti della cucina locale e sperimentate le isole di Cherso e 
Lussino con tutti i sensi. Vi forniamo la degustazione di piatti 
tradizionali conditi con erbe locali e dell'olio d'oliva. Provate 
l'agnello dell'isola, pesce locale, addolcite la vostra dolci 
vacanza con le frittelle fatte a casa, e brindete con liquori di 
erbe locali.
Info: www.losinia.hr 

  L'INCONTRO CON I DELFINI A LUSSINO
(MARZO - DICEMBRE)
"Adotta un delfino" è una campagna creata per sensibilizzare 
il pubblico attraverso la quale le persone vengono invitate 
a dare il proprio supporto alla protezione dei delfini ed a 
contribuire al progetto. Visita centro educativo "Plavi svijet" 
a Lussingrande (Veli Lošinj) e decide di fare un escursione in 
barca per osservare i delfini (escursione in barca nella riserva 
delfini con la possibilità di osservare e fotografare. L'incontro 
con i delfini non è garantito). Riserva con i delfini nei pressi 
dell'isola di Lussino è il primo nel Mediterraneo ed è un 
habitat di una popolazione di 120 delfini di specie tursiops 
truncatus (delfino tursiope).
Info: www.losinj-hotels.com



Rilassatevi! Immergetevi nel nostro mondo e sentite come 

il sole vi accarezza dolcemente, come la roccia rabbrividisce 

mentre l’onda la saluta, come i pini catturano il vento che si 

nasconde tra le fronde...

TOCCA...
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VIAGGI TEMATICI

AGOSTO
il mese dell’ oleandro, della nespola e dei fich

  GEOCACHING
(GIUGNO - AGOSTO)
Il Geocaching organizzato dall’agenzia turistica Val vi 
regalerà un’avventura nella natura. Gli operatori turistici 
vi daranno delle coordinate con le quali cercherete sul GPS 
degli oggetti nascosti e scoprirete le bellezze dell’isola! La 
ricerca viene organizzata a partire da Giugno.
Info: www.val-losinj.hr

  ESSERE ATTIVI ANCHE IN FERIE
(GIUGNO - SETTEMBRE)
Una volta alla settimana, durante tutto il periodo estivo, 
i campeggi della società Jadranka organizzano vari 
programmi – il Family bike tour per i sentieri lungo mare, 
“La rotta dei delfini” che vi porterà fino all’Istituto “Plavi 
svijet”, “Stretching di primo mattino” con una bellissima 
vista sulla città e “La eco giornata” nell’ambito della quale si 
può arricchire la vegetazione dell’isola. I programmi hanno 
inizio nel campeggio Čikat, tranne il programma “La via 
dell’Ambra” realizzato per gli ospiti del campeggio Bijar.
Info: www.camps-cres-losinj.com

  NEREZINE SCUOLA DI SURF
(LUGLIO - AGOSTO)
Qual è il modo migliore per vivere un luogo con una lunga 
tradizione marittima, se non che essi stessi a far parte del 
rapporto con il mare? Il modo migliore è di navigare a vela 
nei luoghi segreti. Venite al campo e state i studente di 
scuola di surf Lopari in una delle posizioni più adatte per 
lo sport sull'isola. Campeggio Lopari si trova sul posto con 
venti costanti, in cui non c'è quasi giorno che non è adatto a 
questo sport.
Info: www.losinia.hr 

  PROGRAMMI DI VITALITÁ
(MARZO - OTTOBRE)
Il Vitality Hotel Punta offre programmi speciali programmi di 
vitalitá creati apositamente. Green Energy, Body Talk, Aqua 
Fit o Lošinj ( Lussino) Aromatherapy vi faranno divertire e 
aquisire la condizione fisica e nuove, sane abitudini come 
pure formare le fondamenta della vostra vitalitá.
Info: www.losinj-hotels.com

esperienze profumate  
sulle cinque isole 

Le numerose passeggiate lungo il mare, i percorsi per gli 

alpinisti e i ciclisti, l’arrampicata sportiva, i tragitti e i sentieri 

nei boschi e la bellezza dell’architettura rurale dei paesini 

sull’isola renderanno il vostro riposo a Lussino più attivo e 

molto probabilmente più eccitante.

Arrampicatevi sull’Osoršćica (588 m) partendo da Ossero 

o Nerezine e godetevi lo splendido panorama del nostro 

arcipelago. Col bel tempo potrete scorgere anche le isole vicine 

e i contorni delle montagne sulla terraferma. Durante il tragitto 

visitate assolutamente la chiesetta di San Nicola (Sv. Nikola) e la 

grotta di San Gaudenzio al quale si deve, secondo la leggenda, il 

fatto che sull’isola non ci siano serpenti velenosi. Vivrete ancora 

più in profondità la nostra isola se raggiungerete i paesini 

rurali e passeggerete lungo le loro strette viuzze, che da sole 

raccontano del passato di queste terre.
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la particolarità di un riposo 
attivo

Se amate un riposo attivo, Lussino è il posto perfetto per voi! 

Tennis, bicicletta, passeggiate, corsa, alpinismo, immersioni, 

pesca sportiva. Proprio qui è nato e vive tutt’ora il campione 

mondiale di pesca subacquea - Danijel Gospić.

Lussino è in ogni caso già da tempo noto come luogo in cui si 

svolgono importanti manifestazioni sportive. 

Invitiamo gli amanti dell’adrenalina al salto con il paracadute 

e agli attrattivi voli panoramici sull’arcipelago che vi faranno 

scoprire la magia dell’Adriatico, e all’arrampicata sportiva 

sull’Osoršćica.

Conoscerete meglio la bellezza delle baie nascoste, una 

delle quali potrà diventare anche la vostra piccola oasi, se 

noleggerete una piccola barca o se parteciperete a una delle 

numerose escursioni. Vi suggeriamo il noleggio di una barca a 

vela con la quale potrete navigare attraverso tutto il Quarnaro 

e scoprire la magia che ha inizio in alto mare. È la scelta 

giusta anche per i romantici che forse, come fanno sempre 

più numerosi i nostri turisti, decidano di sposarsi proprio qui 

presso uno dei belvedere, su una spiaggia o in una chiesetta.

Non dimenticate allora di guardare il cielo che qui era ed è 

rimasto il più stellato in assoluto. 

Tra le attrattive particolarità della nostra isola rientra il fatto 

che siamo legati via terra all’isola di Cherso. Pertanto durante 

il vostro soggiorno qui potete godere il doppio, esplorando 

l’arcipelago di Cherso, accanto a quello luissignano, alla 

scoperta delle loro differenze. Saranno le vostre prime vacanze 

due volte più belle e due volte più eccitanti!

VIAGGI TEMATICI

SETTEMBRE
il mese dei guggioli, dell’uva, dei fichi d’india e del 
finocchio marino

  AMBROZ HARAČIĆ
(FEBBRAIO - APRILE; SETTEMBRE - OTTOBRE)
Personaggio di importanza straordinaria nella storia di 
Lussino, personalità meritevole per la ricchezza dei boschi. 
Sotto il suo nome si nasconde un programma turistico che Vi 
insegnerà come realizzare un erbario e Vi darà la possibilità 
di assaggiare i prodotti profumati dell’isola. Prendete parte 
ad un corso di cucina per realizzare dolci alle erbe spontanee 
ed al cioccolato, e se decidete di andare sull’isola di Cherso 
imparerete come fare gli oli eterici.
Info: www. island-losinj.com

  FESTA DI SAPORI E DI PROFUMI
(SETTEMBRE)
L’autunno è possibile viverlo anche diversamente. Nel cesto 
lussignano profumato scoprite la frutta che ci regala la natura. 
Dopo la visita al Giardino profumato dell’isola, ristoratevi 
nel caffé dell’albergo con il tè lussignano, con i bocconcini e 
i dolci tradizionali, realizzati con frutta di stagione di piante 
autoctone. Completate il viaggio gastronomico con una gita 
sull’isola di Susak e con la degustazione del vino.
Info: www.apoksiomen.com

  LE GIORNATE DI PINO CON LA NONNA E IL NONNO
(SETTEMBRE - OTTOBRE)
L' autunno a Lussino nei profumi piú intensi, nei bellissimi 
colore e nei raggi di sole piacevolmente caldi. Nel Family 
Hotel Vespera scoprite il mondo magico di Pino. Pino e un 
pino mediterraneo, di carattere allegro e attraverso il gioco 
insegna ai bambini come perservare la natura. Il mondo di 
Pino e colmo di colori, odori e divertimenti pazzi.
Info: www.losinj-hotels. com 



Lasciatevi andare! Che vi svegli la voce dei gabbiani, vi rallegri 

il cinguettio degli uccellini, vi rilassi lo sciabordio delle onde, vi 

addormenti la cicala all’ombra dei pini, vi facciano ballare i suoni 

del jazz, vi rilassi la campana della chiesa...

ASCOLTA...
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XI più che mare e sole

Si sveglia il nuovo giorno, finalmente sentirete solo il leggero 

sciabordio del mare, poi il solitario grido di un gabbiano in 

lontananza e il suono della campana della chiesa... No, non 

sognate, siete a Lussino!

Viziatevi! Scegliete l’alloggio in uno dei vari alberghi, nelle 

ville, pensioni, ostelli della gioventù, campeggi o marine. 

All’ombra di pini centenari con vista sulla distesa del mare date 

inizio alla vostra vacanza senza pensieri. Trascorrete la mattina 

passeggiando lungo il mare, assaporando i primi raggi di sole e 

ascoltando il canto delle onde. Nel pomeriggio rilassatevi con 

un massaggio a base di salvia, rosmarino, lavanda e trascorrete 

la serata godendo delle specialità gastronomiche locali e degli 

strepitosi tramonti a cui spesso sanno partecipare i nostri 

amici delfini che a Lussingrande potete anche adottare.

Potrete meglio conoscere la vera ricchezza e varietà dell’isola 

se scegliete di alloggiare in un campeggio. Queste piccole oasi 

vi offriranno la possibilità di un totale relax rifugiandovi nella 

vera natura.

Conoscerete ancor meglio gli abitanti del luogo se opterete 

per una sistemazione presso privati, scelta in cui vi aiuterà al 

meglio la nostra agenzia turistica.

Prendete il ritmo del luogo con un caffè mattuttino nella 

piazza principale di Lussinpiccolo, senza dimenticare di far 

visita alla nostra pittoresca pescheria in cui potrete conoscere 

la ricchezza dei nostri fondali.

VIAGGI TEMATICI

OTTOBRE
il mese del mirto, del corbezzolo, dela melagrana e del 
tarasacco

  IL 'SURVIVOR’ LUSSIGNANO
(OTTOBRE)
Per vivere un’avventura indimenticabile, fate il tour a piedi 
per le isole di Cherso e Lussino. Il punto di partenza è 
Porozine, da dove si raggiungono, attraverso la Tramontana, 
Beli e Cherso e poi Valun e Lubenice. La strada poi vi 
porta a Martinšćica, Vidovići e Ustrine, e oltre Halmac 
e Tržić fino alla cima del monte Ossero. Dopo aver 
ammirato dall’altezza di 588 m il meraviglioso panorama, 
la strada continua oltre Sveti Jakov ed i sentieri per Loze 
e Drakovac verso Punta Croce (Punta Križa). Da lì la nave 
vi porterà fino a Nerezine, dove l’avventura finisce.
Info: www.televrin.com

  BICICLETTA TOUR DELLA TRAMUNTANA
(APRILE - OTTOBRE)
Passando attraverso il percorso formativo in Beli è 
possibile trovare la pace interiore e sperimentare la 
mistica dell'isola, Al'arrivo del Beli vecchio borgo si saprà 
che una volta vivevanogli abitanti di Beli. Nuotando 
nella parte settentrionale dell'isola di Cres, Tramuntana 
attraverserà lungo i luoghi dimenticati da molto tempo.
Info: www.losinia.hr

NOVEMBRE 
 il mese delle olive, della rosa canina e del melograno

  RACCOLTA DELLE OLIVE SULL'ISOLA DI LUSSINO
(OTTOBRE - NOVEMBRE)
Con pullman per oliveti lussignani, passeggiata 
guidata tra oliveti lussignani, raccolta delle olive, 
degustazione di olio d'oliva, lezione sulle tecniche 
della raccolta e coltivazione delle olive, pranzo.
Info: www.losinj-hotels.com 

  SALUTO AL CAPITANO!
(GENNAIO - DICEMBRE)
Lussino è un’isola di lunga tradizione marittima. Visitate la 
chiesetta votiva dell’Annunziata a Cigale (Čikat) e verrete 
a sapere perché le sue pareti sono coperte di dipinti di 
velieri anziché di sacre reliquie. Venite a sapere come le 
donne lussignane si congedavano dai loro padri, mariti e 
figli che prendevano il largo largo e che importanza hanno la 
costruzione navale e la marineria per la nostra isola.
Info: www.island-losinj.com
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il ritmo della notte

Durante l’intero corso dell’anno organizziamo più di 200 

manifestazioni di diverso genere. Si tratti di musica classica, di 

avvenimenti sportivi o di serate culturali, ciascuno di essi ha 

un proprio pubblico delineato.

Ricordiamo in modo particolare le tradizionali Serate musicali 

di Ossero che si svolgono nella cattedrale di Ossero dal 1975 

e sono significative per l’affermarsi di importanti opere di 

autori locali a cui si affiancano ospiti importanti nel panorama 

mondiale della musica classica. Altrettanto attrattivo è 

diventato il Festival Jazz Lošinj che si tiene dal 2005 e che 

riunisce di anno in anno nomi sempre più importanti.

VIAGGI TEMATICI

DICEMBRE
il mese dell’agave americana, del pino e del ginepro

 SENTI COME PROFUMA LUSSINO D’INVERNO!
Visitate il laboratorio del Giardino profumato dell’isola, 
degustate il tè di Lussino ed i prodotti salutari al pino, 
all’agave ed al ginepro. Dopo la degustazione, fate una 
passeggiata terapeutica per le pinete di Lussinpiccolo 
e Lussingrande, e finite con un pranzo profumato 
nell’ambiente profumato.
Info: www.miomirisni-vrt.hr

  VIENI A LUSSINO E PORTATI DIETRO 
LA RACCHETTA DA TENNIS! 
(GENNAIO - GIUGNO; SETTEMBRE - DICEMBRE)
Se giocate già a tennis oppure avete il desiderio di imparare 
a giocare, la ASL Agency offre programmi per principianti e 
avanzati su cinque campi da tennis in terra rossa e functional 
training per tutte le età. Vi sono anche i Tennis Camp (di 
gruppo e individuali) con istruttori professionisti, comprese 
escursioni e alloggio. I pacchetti tennis sono in offerta 
durante tutto l’arco dell’anno, esclusi i più caldi mesi estivi. 
Info: www.island-losinj.com

  FESTE PROFUMATE
(DICEMBRE)
Trascorrete le vacanze di Natale e Capodanno colme 
di tradizione e dei profumi lussignani nel Centro 
Benessere (Wellness) dell' albergo Aurora. Vi aspetta 
una ricca offerta di vari servizi per bambini e adulti, 
prelibatezze isolane e specialitá di pesce e di frutti 
di mare come pure i rilassanti programmi di wellness 
(benessere) alle piante e erbe aromatiche lussignane.
Info: www.losinj-hotels.com

  NORDIC WALKING
(GENNAIO - DICEMBRE)
Conoscete i sentieri e le passeggiate lussignane. Tutto ció 
che e neccessario e un paio di bastoni speciali e scarpe e 
scarpe robuste! Il Nordic Walking e un' attivita del corpo 
ideale per tutte le generazioni – dai bambini ai pensionati. 
Coloro che non hanno praticato sport da molto tempo 
possono iniziare con il Nordic Walking perché e molto 
facile per il sistema muscolare, le articolazioni e il sistema 
cardiovascolare. Sull' isola di Lussino ( Lošinj) troverete 
molti sentieri e passeggiate tracciati. Una cartina apposita 
dei sentieri e le passeggiate con tutti i punti ideali per 
camminare come pure i bastoni speciali potete nolleggiare 
nella nostra agenzia turistica a Lussingrande ( Veli Lošinj).
Info: www.val-losinj.hr



SCEGLIETE

L'offerta turistica dell'isola di Lussino è ampia 
e per aiutarvi nella scelta della sistemazione 
che sognate o dell'agenzia giusta che a questa 
vi indirizzi, vi offriamo specifiche ragioni che 
giustifichino la vostra scelta, qualunque essa sia.

ALBERGHI

ALBERGO AURORA,
WELLNESS E CONFERENZE ****
Lussinpicolo, Sunčana uvala
Oltre a soddisfare le esigenze dell'ospite di 
nuova generazione, questo albergo offre 
il massimo del relax nel centro benessere 
grazie ai trattamenti con oli eterici, a base di 
sale marino e piante dell'isola. È l'ideale per 
organizzare incontri di lavoro e ricreativi, per 
un riposo di qualità in riva al mare.
www.losinj-hotels.com

ALBERGO FAMILIARE VESPERA ****
Lussinpicolo, Sunčana uvala
È l'unico albergo in Croazia ad essere membro 
del gruppo Kinderhotels Europe. Adattato per 
offerta e contenuti alle famiglie con bambini, 
è l'ideale per il riposo di tutta la famiglia. I 
suoi ospiti, inoltre, hanno la possibilità di 
usufruire dei contenuti del Family Aqua Fun, 
un complesso di piscine con acqua di mare 
ed un gran ponte solarium. Pino, la mascotte 
dell’hotel, ed i suoi animatori, professionisti 
del divertimento, cercano ogni anno di ideare 
un programma d’animazione indimenticabile 
dedicato ai bambini di ogni età. Ecco perché 
la vacanza al Vespera diventa un’incredibile 
avventura per tutta la famiglia.
www.losinj-hotels.com

ALBERGO BELLEVUE ***
Lussinpicolo, Cigale (Čikat)
Collocato nel parco – bosco Cigale (Čikat), 
non lontano dal centro cittadino, questo 
albergo, oltre alla posizione ideale, offre pace 
e tranquillità, immerso com'è nel profumo dei 
pini che avvolge anche l'interno dell'albergo. 
Ideale per chi vuole rilassarsi con lunghe 
passeggiate sulla riva del mare, respirando l'aria 
di comprovato effetto benefico.
www.losinj-hotels.com

ALBERGO ALHAMBRA **
Lussinpicolo, Cigale (Čikat)
Spicca per la bellezza della sua architettura e 
per la posizione lungo il sentiero che costeggia 
il mare, immerso in un bosco di pini centenari. 

in modo particolare il rapporto personale con il 
cliente e nelle stanze il W-Lan è gratuito. 
www.apoksiomen.com

APPARTAMENTI PUNTA**** 
Veli Lošinj, Šestavine bb
Gli appartamenti Punta, affacciati all’azzurro del 
mare ed alle isole del Quarnero, sono la scelta 
ideale per una confortevole vacanza tanto per 
le famiglie con i bambini, quanto per le coppie 
e per chi ama viaggiare in compagnia degli 
amici. Grazie alla bella spiaggia con lettini ed 
ombrelloni, alla ricca offerta di snack e bibite 
rinfrescanti ed ai tanti servizi del nuovissimo 
Vitality Hotel Punta, il soggiorno presso gli 
appartamenti Punta diventerà un’esperienza di 
vacanza estremamente rilassante. La vicinanza 
della Passeggiata della vitalità e dell’affascinante 
Lussingrande (Veli Lošinj) offre infiniti spunti per 
una vacanza attiva e tanto sano divertimento ed 
altrettanta musica durante i mesi estivi.
www.losinj-hotels.com

VITALITY HOTEL PUNTA ****
Veli Lošinj, Šestavine bb
Il raggiungimento della soddisfazione personale 
attraverso il rilassamento del corpo e dell'anima é 
la vacanza è che gli ospiti potranno sperimentare 
nella nuova perla di Lussingrande (Veli Lošinj), nel 
Vitality Hotel Punta. Situato sul mare, vicino all 
bosco di pini secolari e del porticiolo pittoresco di 
Lussingrande (Veli Lošinj), il Vitality Hotel Punta 
offre il calore della tradizione secolare del turismo 
ed un elevato comfort di un hotel moderno. Le 
zone relax, benessere e beauty, appositamente 
proggetate, sono accompagnate dalla squisita 
offerta gastronomica é fanno del hotel Punta 
un’ oasi di vitalitá e di un sano modo di vivere. 
Il Vitality Hotel Punta propone ai propri ospiti 
l'esperienza di una nuova dimensione vacanziera.
www.losinj-hotels.com

VILLA TAMARIS ****
Lussingrande, Obala M. Tita 35
L'ospitalità dei proprietari che in un ambiente 
confortevole offrono un'atmosfera familiare e 
un ottimo rapporto qualità-prezzo vi persuaderà 
a soggiornare in questa villa collocata in 
un'attrattiva posizione. 
www.vila-tamaris.com

VILLA SAN ***
Veli Lošinj, Garina bb
Oltre agli sconti per motociclisti, pensionati, 
alpinisti e famiglie con bambini con particolari 
necessità, questo albergo sponsorizza un ospite 
per ogni gruppo. Si offre cucina della casa, un 

L'ideale per chi cerca un riposo intimo, 
individuale, semplice.
www.losinj-hotels.com

GUEST HOUSE HELIOS
Lussinpicolo, Cigale (Čikat)
È la scelta giusta per una vacanza conveniente, 
per gli amanti delle sistemazioni semplici e per 
i gruppi scolastici. È immerso nel bosco e solo 
pochi scalini lo separano dal mare.
www.losinj-hotels.com

VILLA DIANA ****
Lussinpicolo, Cigale (Čikat)
Se scegliete questa villa vi ritroverete in 
un luogo dove convivono perfettamente 
sistemazione confortevole, natura e pace. 
Il personale offre agli ospiti una piacevole 
atmosfera all'insegna dell'intimità. 
www.losinj-hotels.com

VILLA HYGEIA ****
Lussinpiccolo, Cigale (Čikat)
Nell'intima atmosfera di questa villa a 
conduzione familiare, troverete il massimo del 
comfort, nell'intimità che ci si auspica in un 
periodo di vacanza. 
www.hygeia.com.hr

MARE MARE SUITES ****
Lussinpicolo, Riva lošinjskih kapetana 36
Alloggiando nel primo albergo lussignano, 
che si chiamava un tempo Vindobona, vi 
ritroverete nel centro di Lussinpiccolo. 
Nell'albergo che cura in modo particolare il 
rapporto individuale con gli ospiti e garantisce 
un'intima atmosfera, ammirerete la pulizia e 
l'ordine dell'intero oggetto. 
www.mare-mare.com

VILLA KREDO ****
Lussinpicolo, Srebrna uvala, Šet. Dr. A. Edlera 
von M. Montesole 5
In ogni dettaglio di questa casa è scolpito l'amore, 
dalle sue terrazze si può ammirare il tramonto 
del sole, mentre sia l'interno che l'esterno sono 
dominati dai fiori. Il suo motto è “…a home away 
home…” e ci si impegna affinchè gli ospiti sentano 
lo stesso calore della propria casa.
www.kre-do.hr

ALBERGO APOKSIOMEN ****
Lussinpicolo, Riva lošinjskih kapetana 1
Il piccolo albergo nel cuore di Lusinpiccolo vi 
conquisterà con l'intima atmosfera e con la 
terrazza- caffè in cui potrete assaggiare dolci di 
produzione propria. Presso l'Apoksiomen si cura 

ottimo servizio, e la colazione viene servita nella 
terrazza con vista sul mare. Punto di forza è il 
giardino mediterraneo che circonda la casa.
www.vila-san.com.hr

YOUTH HOSTEL VELI LOŠINJ
Lussingrande, Kaciol 4
Collocato nel cuore di Lussingrande, soddisferà 
tutti coloro che desiderano un soggiorno sull'isola 
a prezzi modici. La terrazza circondata da piante 
mediterranee è spesso luogo preferito dagli ospiti 
per lo scambio di esperienze e racconti. Grazie a 
Internet e wi-fi gratuiti, alla piacevole atmosfera 
e alla cordialità del personale, rientra tra i migliori 
ostelli della Croazia.
www.hfhs.hr

CENTRO CURATIVO LUSSINGRANDE
Lussingrande, Pod Javori 27
Nel caso in cui abbiate bisogno di controllo 
medico durante l'intera giornata e desideriate 
alloggiare nella pace del parco, a Lussingrande, 
a prezzi accessibili, il centro curativo è la scelta 
giusta per voi. Vi è garantito il posto auto e di voi 
si prenderà cura personale cordiale ed esperto.
www.ljeciliste-veli-losinj.hr

MANORA ***
Nerezine, Mandalenska bb
In questo piccolo albergo a conduzione familiare 
godrete dell'offerta gastronomica in quanto i 
piatti vengono realizzati con alimenti biologici. 
Inoltre godrete della tranquillità e del silenzio e 
vi rilasserete nelle camere ampie e ben arredate. 
Pregio del Manora è la vicinanza ai sentieri e al 
mare, nonchè il rapporto personale con l'ospite.
www.manora-losinj.hr

TELEVRIN***
Nerezine, Obala nerezinskih pomoraca 21
Questa storica fortezza all'interno del porto è 
oggi un albergo che entusiasma con la propria 
semplicità, con un ambiente confortevole e 
adattabilità alle esigenze di ogni ospite. 
www.televrin.com

HOTEL VILLA FAVORITA ****
Lussinpiccolo, Sunčana uvala bb
www.villafavorita.hr

HOTEL VILLA MARGARITA ***
Lussinpiccolo, Bočac 64
www.vud.hr

PANSION ANA COMFORT
Lussinpiccolo, Artatore 75
www.pansion-ana.com

VILLA DEIS ****
Lussinpiccolo, Ambroza Haračića 13
deis@ri.t-com.hr

PANSION SATURN ***
Lussinpiccolo, Obala M. Tita 1
www.val-losinj.hr

PANSION VELI LOŠINJ
Lussinpiccolo, Slavojna bb
www.volantis.hr/pansion

GRBICA RESIDENCE ***
Lussingrande
www.hotelristorantecapri.it

HOSTEL ZLATOKRILA
Lussingrande, Kaciol 26

VILLA MOZART **
Lussingrande, Kaciol 3

CAMPEGGI

JADRANKA CAMPEGGI - ČIKAT ***, BIJAR ** 
E CAMPEGGIO NATURISTA BALDARIN ***
L'azienda Jadranka kampovi d.o.o. già da mezzo 
secolo offre i suoi servizi nel territorio della 
città di Lussinpiccolo. Agli ospiti offre alta 
qualità a prezzi accessibili e molto investe nella 
formazione del personale. I suoi campeggi sono 
collocati in ambienti fragranti con particolare 
attenzione alla salute degli ospiti e idonei al 
soggiorno di tutta la famiglia. Il campeggio 
Baldarin è l'unico campeggio naturista sull'isola.
www.camps-cres-losinj.com

CAMPEGGIO KREDO *
Collocato in prossimità del mare questo 
campeggio vi offrirà intimità, originalità e riposo 
in armonia con la natura. Ammirerete l'ordine di 
questo campeggio. 
www.kre-do.hr

CAMPEGGIO POLJANA ***
Se desiderate un campeggio unico, moderno, 
con lo sciabordio del mare, l'ombra dei pini, 
il cinguettio degli uccellini e le fragranze di 
Lussino, qui lo troverete. Il campeggio è adattato 
alle esigenze e ai desideri degli ospiti, della 
cui sicurezza e tranquillità si prende cura il 
personale. Il campeggio Poljana è stato varie 
volte premiato grazie all'ordine e alla pulizia che 
lo caratterizzano, e che confermano la qualità di 
una tradizione lunga 40 anni.
www.poljana.hr
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CAMPEGGIO LOPARI *
Se desiderate un periodo di riposo a contatto con 
la natura incontaminata, nella pace, nel silenzio, 
con vista sul mare da una parte e sulle montagne 
dall'altra, che Lopari sia la vostra scelta. Collocato 
tra Ossero e Nerezine, questo campeggio è l'ideale 
per gli amanti del surf e della montagna durante 
l'intero arco dell'anno. Ciascun ospite può scegliere 
il proprio posto all'interno del campeggio.
www.losinia.hr

CAMPEGGIOPREKO MOSTA **
In questo campeggio presso Ossero, si divertirà 
particolarmente l'amante delle manifestazioni 
culturali, degli eventi turistici e della svariata 
offerta gastronomica. È perfetto per gli sportivi che 
qui possono andare a vela, praticare sci nautico, 
alpinismo, immersioni... Circondato da una natura 
incontaminata, offre agli ospiti la possibilità di 
scegliere la posizione in cui preferiscono alloggiare. 
È ottimamente collegato con la terraferma. 
www.jazon.hr

CAMPEGGIO RAPOĆA **, Nerezine
www.losinia.hr

AGENZIE

LOŠINJSKA PLOVIDBA
Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 8
Grazie a esperienza e tradizione e a un personale 
professionale e cordiale, è in grado di offrire agli 
ospiti un servizio rapido ed efficente. In una 
ricca offerta di sistemazioni sia presso privati 
che in albergo, ai prezzi migliori potete scegliere 
i pacchetti e le sistemazioni che desiderate. 
L'agenzia è aperta tutto l'anno.  
www.losinia.hr

ARTMEDIAS
Mali Lošinj, Creska 32
Oltre a garantire prezzi e informazioni satte, presso 
l'agenzia Artmedias ci si prende professionalmente 
cura degli ospiti, consentendogli l'uso illimitato del 
sistema internet per le proprie prenotazioni.
www.artmedias.com

MEDITERAN
Mali Lošinj, Trg Zagazinjine 2
Un team di giovani e dinamici agenti sempre 
al servizio dei propri ospiti. Oltre al sistema 
di prenotazione in funzione 24 ore su 24, 
sette giorni su sette, offre un ampia gamma 
di sistemazioni a varia capacità, così come 
il noleggio di biciclette, scooter, motoscafi, 
automobili … Il prezzo è garantito. La sua 
filosofia di lavoro si fonda su credibilità, alti 

standard e offerta dei migliori servizi.
www.mediteran-losinj.eu

AGAVE TRAVEL
Mali Lošinj, Mije Mirkovića 16
Disponibile 24 ore su 24 per gli ospiti, con i quali 
si interagisce individualmente al momento della 
prenotazione e della partenza. Si organizzano 
escursioni con l'accompagnamento di guide 
esperte. Tutto gira attorno all'ospite. Si può 
orgogliosamente affermare che addirittura il 65% 
del numero complessivo di prenotazioni viene 
effettuato da ospiti fissi o da amici di questi ai 
quali l'agenzia è stata dai primi raccomandata.
www.agavetravel.com

PUNTARKA NOVA
Mali Lošinj, Trg Zagazinjine 1
Se cercate il migliore appartamento nella 
migliore posizione, siete nel posto giusto. Vi si 
offrirà la qualità che giustifica il prezzo. Sicurezza, 
cortesia e informazione sempre al vostro servizio.
www.puntarka.com

CAPPELLI
Mali Lošinj, Kadin bb
Fondata nel 1992, l'agenzia turistica Cappelli vi 
offre la più ampia gamma di sistemazioni private 
e in albergo sulle isole di Cherso e Lussino, che 
potete prenotare tramite il sistema booking on-
line. Ciò che più conta è la soddisfazine degli ospiti 
che ad essa si rivolgono e ci si impegna pertanto 
ad offrire sempre un servizio professionale e di 
qualità. Oltre alla sistemazione, si offre agli ospiti 
la possibilità di noleggiare biciclette e scooter e 
si vendono biglietti di ingresso per determinate 
manifestazioni. Rivolgetevi ad essa con fiducia nel 
corso di tutto l'anno!
www.cappelli-tourist.hr

VAL
Veli Lošinj, Vladimira Nazora 22
Senza l'aggiunta di ulteriori provvigioni, troverete 
la vostra sistemazione sulle isole a prezzi 
convenienti. I professionali addetti di questa 
agenzia si impegnano a soddisfare tutte le 
esigenze degli ospiti prima e durante la vacanza. 
Vi è consentito il "booking istantaneo" grazie a 
un aggiornato sistema di prenotazione.
www.val-losinj.com

PALMA
Veli Lošinj, Vladimira Nazora 22
La prima agenzia privata sull'isola da più di 
vent'anni realizza con successo per i propri ospiti 
la prenotazione presso privati e presso piccole 
pensioni a conduzione familiare. A coloro che 

visitano Lussino per problemi di salute si garantisce 
una sistemazione più economica. Anche i vostri 
cuccioli domestici sono i benvenuti perchè si tratta 
di un'agenzia “pet friendly” (amica degli animali).
www.losinj.com

TURIST
Veli Lošinj, Obala M. Tita 17
L’agenzia Turist si occupa continuamente di 
curare, presentare e promuovere la nostra 
destinazione turistica attraverso i prodotti ed i 
servizi di carattere locale, souvenirs, escursioni, 
manifestazioni ed il patrimonio storico-culturale. 
Grazie alla grande esperienza nel settore ed alla 
sua innovatività, l’agenzia ha promosso molti 
nuovi trend nella comunità locale. Il personale 
è felice di accogliere ogni visitatore durante 
tutto l’anno. La loro filosofia è quella del Piccolo 
Principe, loro sono la felicità multicolore creativa! 
www.island-losinj.com

ADRIASUNTOURS, Mali Lošinj, Sv. Martin 41
www.adriasuntours.com

MANORA LOŠINJ, Mali Lošinj, Priko 29
www.manora-losinj.hr

SANMAR, Mali Lošinj, Priko 24
www.sanmar.hr

ZLATNI TRAG, Mali Lošinj, Ulica Braće Vidulić 54
www.losinj-info.com

MARINA NEREZINE
Nerezine, Obala nerezinskih pomoraca 3
www.marina-nerezine.hr

NIA, otok Unije, Unije 96
www.turisticka-agencija-nia.com

YACHTING

YACHTING CLUB MARINA
Mali Lošinj, Privlaka bb
www.losinia.hr

JADRANKA YACHTING d.o.o.
Mali Lošinj, Dražica 1
www.jadranka-yachting.com 

YACHTING MARINA LOŠINJ
Mali Lošinj, Runjica bb
www.marinalosinj.com

YACHTING MARINA NEREZINE d.o.o.
Obala nerezinskih pomoraca 3
www.marina-nerezine.hr/nautika.htm
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