
INSPIRA .. GUARDA .. ASSAGGIA ..  
TOCCA .. ASCOLTA .. SENTI LUSSINO!

Lasciate godere tutti i vostri sensi!
Catalogo dell’offerta dei prodotti isolani

Quarnero – Croazia



LINEA COSMETICA NATURALE DI LUSSINO
Linea Apoxyomenos

• SAPONE PER IL PEELING DEL CORPO

Strigiling - sapone per il peeling del corpo. 

Questo sapone serve a fare un leggero 

peeling del corpo a base di olio d’oliva 

e sabbia marina, stimola la depurazione 

della linfa con oli essenziali di alloro

• ISOLA PROFUMATA 

Miscela di oli essenziali profumati per 

animare la vostra casa, è possibile usarla 

anche con l’olio base per massaggi

Con l’aromacosmetica naturale vogliamo 

avvicinare ai consumatori i valori delle 

ricchezze naturalidell’isola di Lussino 

e renderli consapevoli di essi. Perciò 

abbiamo creato dei prodotti naturali ai quali 

sarà difficile resistere.Impressionati dai 

materiali organici trovati dentro la statua, 

abbiamo creato la linea “Apoxyomenus”. 

La linea “Apoxyomenus” (nome greco 

dell’Apossiomene) include 3 prodotti:

• BALSAMO LABBRA 

Per la cura quotidiana delle labbra vi offriamo 

un balsamo che rende le vostre labbra lucide 

e le protegge nutrendo la pelle delle labbra

• OLIO PER IL CORPO – 50ML

Olio per la cura quotidiana del corpo. 

Siccome contiene oli essenziali di alloro, 

viene consigliato dopo l’attività fisica 

per la sua azione favorevole alla linfa e 

la sua azione analgesica sui muscoli

PUNTI VENDITA:

Mali Lošinj
Miomirisni otočki vrt - Braće 
Vidulić 68, Mali Lošinj
Hotel Aurora - Sunčana uvala 38 
Laurus Slow Spa, Mali Lošinj
Farmacia Muškardin - Riva lošinjskih 
kapetana bb, Mali Lošinj
Farmacia Kaštel Farm - Veloselska 
cesta 33, Mali Lošinj

Veli Lošinj
Hotel Punta - Šestavine 17



LINEA COSMETICA NATURALE DI LUSSINO
Linea Mirta

LINEA COSMETICA NATURALE DI LUSSINO
Linea Mirta

PUNTI VENDITA:

Mali Lošinj
Farmacia Kaštel Farm, Veloselska 33
Farmacia Snježana Muškardin, 
Riva lošinjskih kapetana bb
Erboristeria “Natura B”, Bočac 2a
Welness dell’albergo “Aurora”
OPG “Oaza”, proprietaria Mirjana 
Kordiš, Artatore 151

Nerezine
Trgovina „Svi gušti“, Trg Studenac 7

“Testato e approvato dalle amiche!”

del bene alla propria pelle che respirerà 
meglio, avrà un aspetto più sano e bello 
e profumerà di fragranze aromatiche 
di quest’arcipelago isolano particolare 
a lungo dopo la loro applicazione.

• SAPONI NATURALI ALLORO-ARANCIA
Per un piacere profumato della doccia...
Modalità d’uso: il sapone va usato 
quotidianamente per doccia o lavaggio 

I cosmetici naturali “Mirta” rappresentano 
una linea di prodotti cosmetici fondata su 
piante curative e oli vegetali ed essenziali 
tipici per l’arcipelago di Cherso e Lussino. In 
tutti i preparati vengono usati solo ingredienti 
al 100% naturali prodotti da oli più fini. 
Sono molto simili alla struttura della pelle 
che potrà perciò integrarli facilmente.
Usando i prodotti di questa linea farete 

mani. Curerete la vostra pelle in modo 
ottimale combinandolo son il PEELING 
PER IL CORPO ALL’ARANCIA.
Raccomandazione della dott. med. 
Nina Bašić-Marković: “Questo sapone 
naturale cura, idrata e rigenera la pelle, 
frena i segni d’invecchiamento delle pelle 
e diversi tipi dei problemi cutanei.”

• PEELING PER IL CORPO ALL’ARANCIA
La forza di ingredienti naturali per 
lo splendore della pelle...
Modalità d’uso: dopo la doccia applicare 
il peeling sul corpo, strofinarlo con 
gesti leggeri e circolari dai piedi verso il 
cuore e poi sciacquare. Usare una volta 
la settimana. Per un effetto anticellulite 
ottimale usare in combinazione con 
il sapone naturale alloro-arancia.
Raccomandazione della dott. med. 
Nina Bašić-Marković: “Usando questo 
preparato dopo una faticosa giornata di 
lavoro aiuterete la vostra pelle che otterrà 
uno splendore eccezionale e allo stesso 
tempo toglierete la corazza di stanchezza e 
di stress e rallegrerete la vostra mente.”

• DEODORANTE EUCALIPTO
Tutta la potenza della natura in 
formule più sicure e dolci...
Raccomandazione della dott. med. Nina Bašić-
Marković: “Quando scegliete il deodorante 
dovete tenere a mente anche la vostra salute 
e non pensare solo al suo profumo, alla sua 
praticità ed efficacia! Usando questo preparato 
otterrete una protezione completamente 
naturale dagli odori cattivi e allo stesso tempo 
manterrete tutte le funzioni naturali del corpo.” 



LINEA COSMETICA NATURALE DI LUSSINO
Linea Spa Sense

LINEA COSMETICA NATURALE DI LUSSINO

Tornate a casa portando con voi i 
profumi dell’isola e del mare!
Miscele rinfrescanti di profumi per 
l’ambiente completamente naturali 
che non inquinano né il corpo né 
l’ambiente, stimolano il benessere e 
creano una bell’atmosfera nello spazio.

L’offerta include:
Arancia dolce e lavanda – miscela di 
oli essenziali puri al 100% con azione 
calmante, stimolano la sensazione di felicità 
e piacere; confezioni di 10 ml e 30 ml.

PUNTI VENDITA:

Mali Lošinj
Hotel Aurora - Sunčana uvala 38
Laurus Slow Spa, Mali Lošinj
Miomirisni festival
Farmacia Kaštel Farm - Veloselska 
cesta 33, Mali Lošinj

LINEA COSMETICA 
NATURALE DI LUSSINO
La linea cosmetica naturale “made in 
Lussino” contiene un olio extra vergine 
d’oliva pluripremiato, oli essenziali di 
piante coltivate ecologicamente ed un 
sale marino non raffinato. Le piante 
necessarie per la produzione di questi 
oli essenziali crescono tutte sui campi 
dell’arcipelago di Cherso e Lussino, una 
delle migliori aree climatiche per la crescita 
delle erbe aromatiche. La linea cosmetica 
naturale “made in Lussino” comprende:

LA “POMADA” LUSSINIANA
Questa crema, dopo soli tre trattamenti, 
restituisce alla pelle setosità, morbidezza, 
lucentezza e giovinezza. È particolarmente 
adatta al trattamento delle mani, dei gomiti e 
dei piedi, la cui pelle è particolarmente secca.
Ingredienti: olio extra vergine d’oliva, olio 
essenziale di vera lavanda e semprevivo. 
La lavanda ed il semprevivo rigenerano e 
rinnovano la pelle, mentre l’olio d’oliva la cura, 
la nutre e la protegge. La “pomada” lussiniana è 
adatta alle esigenze di tutta la famiglia. È bene 
averla a portata di mano in ogni occasione.

I SALI DA BAGNO LUSSINIANI 
Per piedi affaticati e per il relax dell’intero 

INSPIRA LA FELICITÀ!

Le essenze dell’arancia dolce e di 

lavanda stimolano pensieri felici. 

Limone, alloro e rosmarino – miscela 

di oli essenziali puri al 100% con 

azione revitalizzante, stimolano la 

sensazione di vitalità e risvegliano; 

confezioni da 10 ml e 30 ml.

INSPIRA LA VITALITÀ!

Le essenze di limone, alloro e rosmarino 

rinfrescano l’ambiente, i pensieri e l’animo!

corpo. Risveglia i sensi e stimola i succhi vitali.
Ingredienti: sale marino grosso, rosmarino, 
iperico, lavanda e semprevivo. Uso unisex.

IL PEELING LUSSINIANO
Peeling per il corpo che rimuove impurità 
e cellule morte dalla superficie cutanea, 
cura, rinfresca e favorisce la circolazione 
sanguigna e linfatica. Dona alla pelle un 
aspetto così setoso e sano che, dopo la 
doccia, non è necessario trattarla con 
specifiche creme nutritive. Basato sul sale 
marino fino, è adatto anche agli uomini per 
la proprietà del sale di sciogliersi anche 
sulle parti della pelle che restano coperte.
Gli ingredienti del peeling lussiniano sono 
l’olio d’oliva, la cera liquida alla jojoba 
(l’unico olio base inodore) e gli oli essenziali 

di rosmarino, lavanda e semprevivo.



Lošinjskih pomoraca 40
mob | +385 98 724 532
mail | durdicamanzoni@gmail.com

Studio cosmetico Bella
Offerta benessere

Il salone di bellezza Bella offre trattamenti 
per la cura completa di viso e corpo a base 
di piante aromatiche medicinali autoctone 
come lavanda, rosmarino, perpetuino, 

mirto, pino, eucalipto, arancia, limone... Lo 
scopo di tutti i trattamenti è conservare 
e migliorare la salute fisica e mentale. 
Cura completa del viso e del corpo con 
metodi contemporanei e preparati naturali:
 - trattamenti classici del viso e del corpo
 - microdermoabrasione
 - radiofrequenza del viso e del corpo
 - cavitazione vacuum e 
modellamento del corpo

 - trattamenti OXY con l’ossigeno 
(infusione, spray, inalazione di ossigeno 
con cromoterapia e aromaterapia)

 -  solarium senza raggi UV
 - aqua-detox
 - trattamenti E-light (rimozione definitiva 
dei peli, trattamento dell’acne e della 
pigmentazione, ringiovanimento della pelle)

 - trattamento con acidi AHA
 - trucco permanente e classico
 - hair stroke – modellamento sopracciglia 
con tecnica giapponese

 - Tempttoo (biotatuaggio temporaneo)
 - pedicure curativa
 - manicure
 - extension per le sopracciglia
 - depilazione egiziana con la cera di zucchero

Kozmetički studio Bella

MALI LOŠINJ



Laurus Slow Spa
(Wellness Hotel Aurora) 
Offerta benessere presenti nella maggior parte dei prodotti 

cosmetici in commercio. Ogni singolo 
trattamento viene eseguito manualmente.
BISOGNA MENZIONARE CHE NON 
SIAMO LEGATI A NESSUN BRAND 
COSMETICO E CHE PREPARIAMO DA 
SOLI, IN LOCO E SECONDO RICETTE 
SEMPLICI I PREPARATI USATI NEI 
NOSTRI MASSAGGI E TRATTAMENTI.
In tutti i trattamenti sono inclusi i riti 
benessere – una tazza d’infuso vegetale 
isolano e un breve trattamento di benvenuto 
sono al servizio del completo relax del cliente 
e lo preparano al trattamento che seguirà.
Altra particolarità del centro è l’Outdoor 
Spa, massaggi eseguiti all’aperto.
Nell’ambito del centro Laurus Slow Spa 
Wellness del Wellness Hotel Aurora c’è anche 
un piccolo studio di aromaterapia in cui gli 
ospiti possono produrre dei cosmetici naturali 
per la cura del viso e del corpo con l’aiuto 
degli aromaterapisti. Se vi trovate sull’isola di 
Lussino, visitateci nel Wellness Hotel Aurora 
e provate alcuni dei nostri trattamenti o 
massaggi come il Massaggio Firmato Lussino, 
Massaggio Apoxyomenos, Ringiovanimento 
Unije ecc. Contattateci al numero 051/ 667 
250 e prenotate il vostro trattamento!

La particolarità del centro benessere 
Laurus Slow Spa sono i preparati “firmati” 
per la cura del viso e del corpo. Si tratta di 
trattamenti unici ISPIRATI ALL’ISOLA DI 
LUSSINO e adattati a ogni singolo cliente. 
Nei trattamenti di benessere impieghiamo 
piante medicinali e prodotti vegetali prodotti 
quasi esclusivamente sull’isola – oli essenziali 
e idrolati ecologici, delicati oli vegetali 
pressati a freddo e non raffinati, materie 
prime di origine vegetale derivanti dalla 
macinazione dei semi delle albicocche e delle 
olive, argille di vari colori, alghe… La maggior 
parte dei trattamenti è creata esclusivamente 
per le esigenze del nostro Centro Wellness 
Aurora e non può essere acquistata altrove. 
Il terapista realizza i preparati cosmetici 
in loco, poco prima del trattamento. Così 
facendo si evita di impiegare conservanti 
chimici o altri additivi nocivi solitamente 

Laurus Slow Spa

Šestavine 17
tel. | +385 51 662 019
mob | +385 91 19 19 333
mail | iuvena@iuvena.com.hr
web | www.iuvena.com.hr

Iuvena – studio per la cura 
del viso e del corpo
Offerta benessere

Iuvena

Il concetto dello studio Iuvena favorisce 
l’uso dei cosmetici naturali croati Esensa 
Mediteranea e degli oli essenziali lussignani. 
Con la guida esperta del nostro fisioterapista 
scegliete i riti che nutriranno il vostro 
corpo e lo caricheranno di energia vitale.
Il viso rispecchia la bellezza interiore ed 
esteriore. Scoprite l’esperienza vitality 
per il viso di cui godono tutti i vostri 
sensi e i momenti di cura rimangono 
impressi nella vostra memoria.
Il contatto fisico parla centinaia di lingue.
Scegliete uno dei nostri massaggi 
rivitalizzanti e caricatevi di energia vitale. 
Concedete al vostro corpo un’esperienza 
eccellente. Venite, vedete, sentite questi 
riti concepiti in modo unico e solo per voi. 
Concedetevi un piacere divino e immergetevi 
in questo lusso singolare. I programmi vitality 
e l’approccio individuale vi concedono 
l’unione di corpo e spirito e s’inseriscono 
perfettamente nell’ambiente naturale 
dell’albergo. La nostra professionalità e 
gentilezza sono il tocco finale grazie al 
quale il nostro centro bellezza diventa 
la vostra oasi di bellezza e piacere.

Sunčana uvala 38
tel. | +385 51 667 250, +385 51 667 251
mail | anamarija@laurus-studio.com

MALI LOŠINJ VELI LOŠINJ



Farmacia Kaštel Farm
Offerta salutare

Ljekarne Kaštel Farm

Veloselska cesta 33
tel. | +385 51 238 513
mob | +385 99 201 95 60
mail | ljekarna.kastel.farm@ri.t-com.hr

Oltre all’offerta standardizzata di farmaci 

e preparati galenici, vi offriamo: Cosmetici 

lussignani naturali, oli essenziali di piante 

lussignane autoctone. La farmacia è 

autorizzata per l’approvvigionamento 

delle farmacie di bordo.

Farmacia Snježana Muškardin
Offerta salutare

Riva lošinjskih kapetana bb 
tel. | +385 51 231 661
mail | ljekarna.muskardin@gmail.com
web | www.ljekarna-losinj.hr

Oltre all’offerta farmaceutica standardizzata 

di farmaci, preparati magistrali di produzione 

propria, materiale per il bendaggio, sussidi 

ortopedici, cosmetici medicinali, altri 

prodotti cosmetici, prodotti per bambini 

e prodotti alimentari, la nostra offerta 

include preparati naturali, preparati per 

aromaterapia, (oli essenziali, oli veicolanti, 

idrolati) e i cosmetici lussignani naturali.

MALI LOŠINJ MALI LOŠINJ



Farmacia ed erboristeria 
Natura B
Offerta salutare

L’offerta include: vitamine, minerali, 

probiotici, un vasto ventaglio di oli 

veicolanti ed essenziali, oli da massaggio, 

tè, tinture madri, diversi preparati vegetali, 

prodotti per la protezione solare e altro.

Bočac 2a
tel. | +385 51 233 994
mail | natura.b@ri.t-com.hr

Supermercato Maxi
Offerta di prodotti 
alimentari isolani

Offerta di prodotti isolani: olio d’oliva, 

marmellata di fichi, biscotti fatti in 

casa provenienti dalle isole Cherso 

e Lussino e da tutta la Croazia.

Kalvarija bb
tel. | +385 51 661 187, +385 51 661 184
fax | +385 51 231 800, +385 51 661 152
mob | +385 98 485 297
mail | lidija.golek@jadranka.t-com.hr

Jadranka trgovina d.o.o.

MALI LOŠINJ MALI LOŠINJ



Gitana nova
Offerta di prodotti 
alimentari isolani

Priko 23 
tel. | +385 51 700 151
mob | +385 91 227 41 42
mail | peloza.mima@gmail.com

Offerta di prodotti isolani: Olio, vino, 

miele di provenienza croata

Ristorante Eki
Offerta di prodotti 
alimentari isolani

Offerta di prodotti alimentari isolani:

Nel ristorante Eki potete comprare 

l’olio d’oliva, marmellate di 

limone, arancia e corbezzolo

Artatore 107
tel. | +385 51 233 007
mob | +385 91 240 90 22
mail | restoran@eki.hr

MALI LOŠINJ ARTATORE – 
ĆUNSKI



OPG (Azienda agricola 
familiare) Mala Meeee
Offerta di prodotti 
alimentari isolani

Offerta di prodotti alimentari isolani:

Carne d’agnello di allevamento 

ecologico, verdura, frutta stagionale, 

anatre, uova, capponi, oche

Vele Srakane 11 
tel. | +385 51 289 211
mob | +385 98 972 80 10, 98 916 21 22
mail | br.srakane@gmail.com

Melin V/18, Cres
mob | +385 91 891 02 27
mail | sanymuz@gmail.com

OPG (Azienda agricola 
familiare) Albert Negovetić
Offerta di prodotti 
alimentari isolani

Offerta di prodotti alimentari isolani:

Marmellate di fichi, ciliegie, limone, 

mandarini, olio d’oliva extravergine, 

infusi di foglie d’olivo

Vendita stagionale su bancarella a Cherso 

e al Festival profumato di Lussinpiccolo 

ogni giorno: 9.00 – 12.00 / 19.00 – 23.00

VELE SRAKANE CRES  
MALI LOŠINJ



Braće Vidulića 55
tel. | +385 51 232 406
mob | +385 99 840 47 67

Danka Kajkara
Souvenir

Souvenir lussignani originali: 

miniature sansegote

Punti vendita: Festival profumati, 

fiere, negozio Delikates Bellevue 

(hotel Bellevue, Mali Lošinj), negozio 

Mediterranea (Veli Lošinj)

Vladimira Gortana 73 
tel. | +385 51 232 690
mob | +385 91 566 86 03
mail | carobnjak@carobnjak.hr

Čarobnjak
Souvenir

Souvenir autentici, oggetti artistici di 

ceramica e bigiotteria artigianale originale.

“Il nostro desiderio è creare il “Giardino 

ceramico Čarobnjak” nel quale i turisti 

potrebbero godersi una vacanza culturale 

frequentando corsi dai quali tornarsene a 

casa felici e con le proprie creazioni.”

Umjetnička keramika “Čarobnjak”

MALI LOŠINJ MALI LOŠINJ



Ilona Purić
Souvenir

Braće Vidulić 40 
tel. | +385 51 231 939
mob | +385 99 67 66 326
mail | ilona_puric@yahoo.com

Offerta di souvenir lussignani 

e sansegoti originali.

Punti vendita: Festival profumati, fiere

Zagrebačka 9
mob | +385 98 166 72 60

Lucija Lovrečić
Souvenir

- souvenir lussignani originali: opuka 
lussignana (dipinti su tegole).
Punti vendita: Festival profumati, fiere

MALI LOŠINJ MALI LOŠINJ



Mirjana Jakupović 
Souvenir

Braće Vidulića 49 
mob | +385 98 97 51 130
mail | mirjanajakupovic@net.hr

- souvenir lussignani originali.

Punti vendita: Festival profumati, fiere

Originalni lošinjski suveniri

Predjel Kaštel 23
tel. | +385 51 233 147
mob | +385 91 522 25 47
mail | krpica.cinci@gmail.com

Nikola Starc
Souvenir

- souvenir piccola barca

Punti vendita: Libreria e galleria Tinel (Mali Lošinj); 

Souvenir Aurora (Mali Lošinj); Souvenir Punta (Veli 

Lošinj); Souvenir Vespera (Mali Lošinj); Giardino 

profumato lussignano (Mali Lošinj)

MALI LOŠINJ MALI LOŠINJ



Saša Ranac
Souvenir

Š. K. Kozulića 15 
mob | +385 98 174 28 50
mail | sasaranac@hotmail.com

Barche a vela in legno d’olivo.

Punti vendita: Festival profumati, fiere
Maria Martinolića 9 
tel. | +385 51 231 968
mob | +385 98 426 844
mail | mirjanaspanicek@yahoo.com
web | www.tehkon.hr

Tehkon suveniri
Souvenir

Souvenir lussignani originali, 

laboratori creativi

10% di sconto per gli affittacamere; 

laboratori per turisti “Crea il tuo souvenir”; 

produzione di souvenir su commissione

MALI LOŠINJ MALI LOŠINJ



Palazzo Fritzy  
– Museo di Lussino
Souvenir

Vladimira Gortana 35 
tel. | +385 51 233 614, +385 51 231 892
web | www.muzej.losinj.hr

- Libri sulla storia di Lussino, souvenir 

(tazze con disegni di velieri lussignani, carte 

geografiche antiche della costa adriatica, 

matite, taccuini, badge, segnalibri ecc.)

Lošinjski muzej

Gornja Bričina 32 
tel. | +385 51 231 389
mob | +385 98 503 160
mail | poddapetrica@gmail.com

Petrica Podda
Souvenir

- Costumi tradizionali dell’isola di Susak, di 

Nerezine e di Orlec, asciugamani, souvenir

Punti vendita: Souvenir Punta (Veli Lošini), 

Souvenir Aurora (Mali Lošinj), Vespera (Mali 

Lošinj), Butiga Svi gušti (Nerezine)

MALI LOŠINJ MALI LOŠINJ



Atelier Greta Catella
Souvenir

Braće Vidulić 41 
mob | +385 99 691 54 24
mail | greta.catella@gmail.com
web | www.greta.com.hr

Opere d’autore con motivi marittimi: casette, 

spille, collane, lampade, souvenir vari.

Materiale di lavorazione: legnio e cartapesta
Priko 28
mob | +385 91 89 89 228
mail | sperozic@inet.hr
web | www.silvano.hr 

Silvano Perožić
Galleria – atelier

Dipinti e opere d’arte
MALI LOŠINJ MALI LOŠINJ



Braće Vidulić 54
tel. | +385 51 231 363
mail | info@zlatnitrag.hr
web | www.zlatnitrag.hr

Agenzia turistica Zlatni trag
Souvenir

Oltre agli altri servizi di agenzia turistica, nella 

nostra agenzia potete comprare: souvenir 

in legno d’olivo – T. O. Gulam, Suvenir 

Apoksiomen – Valter Martinolić, gechi e 

piccoli gechi profumati – Tehkon suveniri

Agenzia turistica Manora
Souvenir

Priko 29 
tel. | +385 51 520 100
mob | +385 99 269 89 64
mail | agencija@manora-losinj.hr
web | www.manora-losinj.hr

Oltre agli altri servizi di agenzia turistica, 

nella nostra agenzia potete comprare: 

peeling, pomate e bagnoschiuma 

lussignani e profumi Spa Sense

Hotel Manora

MALI LOŠINJ MALI LOŠINJ



Šestavina 21
mob | +385 91 769 31 95
mail | fotozoran@gmail.com

Munja
Souvenir

Monete dell’isola di Lussino 

coniate al martello

Punti vendita: Festival profumati, fiere

Torre Veli Lošinj  
– Museo di Lussino
Souvenir

Kaštel bb 
tel. | +385 51 236 504, +385 51 233 892
mail | info@muzej.losinj.hr
web | www.muzej.losinj.hr

Libri sulla storia di Lussino, souvenir (tazze 

con disegni di velieri lussignani, carte 

geografiche antiche della costa adriatica, 

matite, taccuini, badge, segnalibri ecc.)

Lošinjski muzej

VELI LOŠINJ VELI LOŠINJ



Obala maršala Tita 7
tel. | +385 51 236 117
mob | +385 99 399 83 65
mail | nena@ultramarin-art.hr
web | www.ultramarinart.hr
webshop: | ultramarin-art.hr/ultrashop/

Ultramarin art
Souvenir

Oggetti decorativi in legno alluvionale

Negozio di souvenir Val
Souvenir

Obala maršala Tita 1
tel. | +385 51 236 160
mob | +385 98 278 879
mail | val@val-losinj.hr

Prodotti in ceramica, legno alluvionale, 

marmellate, liquori, sali profumati, oli 

profumati, magliette originali, borse originali, 

cappelli originali, dipinti d’autore, calamite

VELI LOŠINJ VELI LOŠINJ



Agenzia turistica Turist
Souvenir

Obala maršala Tita 17
tel. | +385 51 236 256
mob | +385 98 206 804
mail | info@island-losinj.com
web | www.island-losinj.com

Asl Losinj  

Souvenir Ultramarin art, 
Tehkon-suveniri – gechi
“Nell’agenzia Turist alimentiamo, sviluppiamo 
e presentiamo instancabilmente la nostra 
destinazione turistica tramite i prodotti 
e i servizi locali, souvenir, gite, eventi, e le 
ricchezze storiche e culturali. Con la nostra 
esperienza pluriennale e il lavoro innovativo 
abbiamo attivato una serie di nuove tendenze 
nella comunità locale e attendiamo con 
allegria ogni visita durante tutto l’anno. La 
nostra filosofia e quella del “Piccolo Principe”. 
Siamo una gioia variopinta e creativa.”

Palma tourist agency
Souvenir

V. Nazora 22
tel. | +385 51 236 179
mail | palma@losinj.com
web | www.losinj.com

Oltre agli altri servizi di agenzia turistica, 

nella nostra agenzia potete comprare: 

souvenir in legno d’olivo – T. O. Gulam; 

Nadir Mavrović – cartoline e libri

Palma Losinj 

palma.travel.agency

VELI LOŠINJ VELI LOŠINJ



Ivo Rušin
Souvenir

Sveti Frane 8 
tel. | +385 51 237 104
mob | +385 91 528 39 58
mail | poddapetrica@gmail.com

Souvenir lussignani originali: amuleto di 

Osoršćica; contenitore per oli eterici, forno, 

finestra con scuri, pesci, tavolini tipici

Punti vendita: Festival profumati, fiere

Biskupija 9a
tel. | +385 51 237 240
mob | +385 99 214 04 05
mail | sonja.gulam@ri.t-com.hr

Trgovački obrt “Gulam”
Souvenir

Negozio di artigianato “Gulam” Offerta di 

prodotti isolani: souvenir lussignani originali e 

prodotti isolani croati: souvenir in legno d’olivo.

Lavorazione a mano (senza il 

tornio), ogni prodotto è originale, 

trattato solo con l’olio d’oliva.

Punti vendita: bancarella nel porto Magazini 

(Nerezine), negozio Butiga Svi Gušti 

(Nerezine), Agenzia turistica Palma (Veli Lošinj) 

o a richiesta direttamente al nostro indirizzo.

NEREZINENEREZINE



Raccolta archeologica di 
Osor – Museo di Lussino
Souvenir

Gradska vijećnica Osor
tel. | +385 51 237 346: +385 51 233 892
web | www.muzej.losinj.hr     

Libri sulla storia di Lussino, repliche di 

bigiotteria antica in metallo e vetro; 

souvenir (motivi adattati ai bambini, matite, 

temperamatite); piccole anfore, cuscinetti 

profumati; calamite; cartoline

Arheološka zbirka Osor Danijela Nurkić
Souvenir

Cres
mob | +385 98 567 499, +385 98 926 23 27
mail | lavandawanda@gmail.com

Wanda LaVanda

Souvenir lussignani originali: pecorelle 
imbottite di lavanda – spille/ciondoli/calamite 
imbottite di lavanda; mascherina per dormire 
in forma di pecorella imbottita di lavanda; 
cuscino pecorella imbottito di lavanda; 
fermagli per capelli in forma di pecorella 
imbottiti di lavanda
Punti vendita: ZTG Futura; Butiga Svi gušti; 
Susajda d.o.o.; Documentum d.o.o.

OSOR CRES



Negozio Domi
Prodotti vari

Spiridona Gopčevića 2
tel. | +385 51 232 052
mob | +385 98 865 753, +385 98 369 403
mail | trgovinadomi@net.hr

Souvenir con motivi di Lussino; oli eterici; 

souvenir di vetro fatti a mano; prodotti tessili 

con l’emblema di Lussino

Giardino isolano profumato
Prodotti vari

Bukovica 6
tel. | +385 51 231 067
mob | +385 98 326 519
mail | info@miomirisni-vrt.hr
web | www.miomirisni-vrt.hr (webshop)

Liquori, marmellate, pot-pourri, oli 

profumati, saponi, lavanda

Miomirisni vrt Mali Lošinj

MALI LOŠINJ MALI LOŠINJ



Aurora
Prodotti vari

Sunčana uvala 4 
tel. | +385 51 667 270
mob | +385 98 328 378
mail | ugo.mavrovic@inet.hr

Souvenir lussignani originali, oli eterici, 

saponi, cosmetica, bambole

Vespera
Prodotti vari

Sunčana uvala 4 
tel. | +385 51 667 308
mob | +385 98 328 378
mail | ugo.mavrovic@inet.hr

Souvenir lussignani originali, oli eterici, 

saponi, cosmetica, bambole

MALI LOŠINJ MALI LOŠINJ



Libreria e galleria Tinel
Prodotti vari

Trg Republike Hrvatske 7
tel. | +385 51 238 534
mob | +385 99 676 82 17
mail | kjizara@galerija-tinel.hr
mail | irena.dlaka1@ri.t-com.hr

Edizioni locali di autori locali, opere d’arte 

e manufatti di autori locali, educazioni 

specializzate sul patrimonio isolano, 

pubblicazione di materiali su temi locali

Oliva
Prodotti vari

Obala maršala Tita 26, Veli Lošinj,
Priko 28, Mali Lošinj
mob | +385 91 209 79 15
mail | emil.azinovic@artstudioazinovic.hr
mail | www.oliva.com.hr

Oli d’oliva, prodotti cosmetici, lavanda, 

prodotti di feltro RUTA, prodotti alimentari

La maggior parte dell’offerta si basa 

su prodotti alimentari e cosmetici 

naturali ed ecologici e souvenir 

artigianali di provenienza croata

TINEL Knjižara i galerija

MALI LOŠINJ
MALI LOŠINJ / 

VELI LOŠINJ



Riva lošinjskih kapetana
mob | +385 91 555 86 42

Beseda
Prodotti vari

Offerta di prodotti isolani: prodotti 

in lana: calze, pantofole, souvenir 

decorativi, magliette, bigiotteria

Mediterranea
Prodotti vari

Šestavina 7 
mob | +385 98 186 80 83
mail | stefanovskikristina@gmail.com

Olio d’oliva, grappe, marmellata, 

lavanda, souvenir

MALI LOŠINJ VELI LOŠINJ



Butiga Svi gušti
Prodotti vari

Trg Studenac 7
mob | +385 98 210 557, +385 98 943 35 25
mail | sanjchee13@yahoo.com
mail | zorovicdinko@gmail.com
web | www.svigusti.com

Butiga Svi gušti

Souvenir in legno d’olivo e lana di pecora, 

oli eterici, olio d’oliva, ricca offerta di vini, 

marmellate e vari dolci autoctoni, formaggi, 

cosmetici naturali

“Nel nostro negozio potete trovare prodotti 

autoctoni, souvenir originali di artigiani 

nazionali. Durante le nostre degustazioni 

potrete conoscere la nostra vasta offerta di vini, 

formaggi, marmellate e altri prodotti autoctoni.”

OPG (azienda agricola familiare) 
Goran Šarić
Prodotti vari

Donja Bričina 20
mob | +385 98 816 35 61
mail | goran.saric.1957@gmail.com

Distillazione di oli eterici e idrolati
NEREZINE PUNTA KRIŽA



Delikates Bellevue
Prodotti vari

Marmellate di frutta prodotta 

ecologicamente, miele, olive in conserva 

e oli d’oliva, dolci (cazzottino, dolcetti con 

mandorle e lavanda), vini, liquori; souvenir in 

legno d’olivo, fantocci in costumi tradizionali, 

cosmetica lussignana naturale, profumi per 

l’ambiente prodotti con piante medicinali 

lussignane

Jadranka trgovina d.o.o. Oaza
Struttura per gite

Kandija 26, Artatore
tel. | +385 51 235 252
mob | +385 92 22 96 183
mail | davorkordis@gmail.com

Produzione di olio d’oliva; cosmetici; 

ristorazione; pane fatto in casa; sciroppo di 

salvia fatto in casa

Accesso per ciclisti
Hotel Bellevue
tel. | +385 51 679 022
web | www.jadranka-trgovina.com

UVALA ČIKAT MALI LOŠINJ



Ente del turismo della città di Lussinpiccolo
Riva lošinjskih kapetana 29, 51550 Mali Lošinj, Croazia
tel. | 051 231 884, 231 547 fax | 051 233 373
e-mail | losinj@visitlosinj.hr  web | www.tz-malilosinj.hr
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