




In compagnia 
dell’eleganza e della classe 
Intorno a voi il calore del sole, l’azzurro del mare e la magia della baia. Davanti a 

voi arredi e affascinanti dettagli d’interni e spazi luminosi creati per vivere nuove 

emozioni. Come un’artista che vive in uno stato di ispirazione continua, rilassato nella 

quiete e ispirato dalla bellezza, ogni attimo vi sembrerà un’eternità. Tutti i desideri che 

riempivano i vostri sogni, ora sono realtà. Seguite le orme dell’ispirazione eterna. 

















Un tocco di splendore 
Attorniati da morbidi cuscini e avvolti da coperte di seta, ritrovate un ambiente 

accogliente come quello di casa vostra. Vi svegliate sorridenti, intorno a voi un 

mosaico di dettagli perfetti,uno stile elegante e un’atmosfera incantevolmente 

leggera che rende la vostra giornata speciale. Le conversazioni informali e la 

buona compagnia, contemplando il cielo per cogliere la bellezza delle nuvole che 

si muovono leggere prendendo forme diverse risvegliano  in voi la felicità e nuove 

emozioni. Una favolosa sensazione da non perdere. 









Armonia dorata 
State entrando in un’oasi profumata e rilassante dalle sfumature calde e riposanti, 

impreziosita da bagliori dorati. La musica nel sottofondo e un delicato gioco di luci 

e colori purificano il corpo e l’anima. Il dolce tocco della natura ringiovanisce e da 

una carica di energia regalando emozioni irripetibili. Stimolati da vibrazioni positive, 

e concentrati sulla creazione dell’equilibrio interiore, dimenticate tutto ciò che vi 

circonda. Abbracciate la parte migliore della vita.









Innamoratevi nuovamente 
Il suono cristallino dei bicchieri e le luci soffuse sono il preludio di una serata 

romantica. Il profumo del mare e della lavanda si mescolano alla freschezza della 

pineta, mentre al tramonto, in un meraviglioso gioco di colori intensi il giorno si 

congiunge alla notte. Vi trovate nell’accogliente e raffinato ristorante e osservate i 

propri volti che si rispecchiano nella brillantezza del bicchiere. Armonia di interni, il 

servizio impeccabile, vini pregiati, un tripudio gastronomico e la buona compagnia. 

Che la magia abbia inizio. 









Una città,  
innumerevoli ricordi 

A prima vista si rivela subito come una cittadina incantevole e piena di charme. 

Un dedalo di stradine lastricate che snodandosi scendono verso il mare le regalano 

ulteriore fascino mentre la squisita bellezza e le vibrazioni positive che emana si 

susseguono in tutte le stagioni. Rovigno vive sul mare, si corica e si risveglia con il 

sole. Venite a visitarla una volta, ci ritornerete sempre. 
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HOTEL

L’ hotel dispone di 99 camere e 14 suites 
arredate con materiali caldi e naturali. 
Le camere dispongono di letti twin con 
poltrona oppure letti king con sofà. Su 
richiesta le camere possono essere co-
municanti. Le camere sono climatizzate 
e dotate di Pay & Sat LCD TV, Wi-fi, 
connessione internet, telefono, minibar, 
cassaforte, e di un bagno lussuosamen-
te arredato. L’accesso al guardaroba è 
possibile sia dal corridoio che dal ba-
gno.

Le suites sono spaziose e confortevoli, 
arredate con interni lussuosi ed esclusivi, 
e a prevalere sono i colori tenui e caldi. 
La maggior parte delle suites sono di-
slocate su due livelli e dispongono di un 
soggiorno con angolo cucina, camera con 
letto king size, due terrazze e due bagni. 
Le suites sono climatizzate, e dispongono 
di Pay & Sat LCD TV, Wi-fi, connessione 
internet, due telefoni, minibar, cassaforte, 
asciugacapelli e di un guardaroba il cui 
accesso è possibile sia dal bagno e che 
dal corridoio.   
 
RISTORAnTE WInE VAULT
Il ristorante Wine Vault è un luogo ideale 
per intraprendere un viaggio sensoriale 
assaporando le autentiche gemme eno-
logiche e dell’ottimo cibo; qui potrete gu-
stare  piatti tradizionali della cucina fran-
cese accompagnati da oltre 600 etichette 
di grandi  vini nazionali ed esteri. La sug-
gestiva entrata nel sotterraneo inizia dalla 
porta in ferro battuto per poi entrare in 
un ambiente dalle volte con i mattoncini 
a vista, illuminate da straordinari lampa-
dari caratterizzati da una moltitudine di 
candele che calano dai soffitti. La pavi-

mentazione in pietra accentua l’atmosfe-
ra della cantina, mentre i muri rivestiti da 
mattoncini e l’eleganza degli arredamenti 
rendono l’ambiente caldo e raffinato. 

RISTORAnTE MEDITERRAnEO
Questo “fine dining” ristorante è una 
congiunzione di spunti innovativi del-
le più conosciute specialità tradizionali 
della Grecia, della Spagna, del Libano e 
del nord Africa. Secondo antiche ricette, 
i cuochi creano invitanti proposte pre-
parate con ingredienti freschi e genuini, 
accostando con fantasia sapori noti in 
modo calibrato e contemporaneo. Du-
rante la degustazione delle prelibatezze 
della cucina mediterranea, gli ospiti po-
tranno ammirare la splendida piscina, la 
baia magica e il romantico tramonto. 

WELLnESS & SPA
Il Monte Mulini è un rifugio intimo con 
servizi impeccabili e prodotti di alta qua-
lità, promuove l’idea di vivere in armo-
nia con la natura basandosi sui materiali 
naturali come il legno, la pietra, l’acqua 
e l’oro. 
Il centro Wellness è disposto su tre livelli. 
Al terzo livello si trova la reception e la 
parte dedicata ai trattamenti di bellezza. 
Al piano di sotto si trova la piscina, due 
saune e due sale VIP per il rilassamento. 
Le sale si possono prenotare per singoli 
ma anche in coppia, per trattamenti per-
sonalizzati.  Tra le tante proposte offre 
un’ampia selezione di trattamenti rilas-
santi tra cui i rituali, il giardino mediterra-
neo, i bagni benefici, come pure il fitness 
per tenersi in forma. Il nostro staff è com-
posto di terapeuti, estetisti e fisioterapisti, 
che contribuiscono al miglioramento della 
qualità dello stile di vita.

LE PISCInE E LA SPIAGGIA
Il complesso dispone di quattro piscine 
esterne fornite di lettini e di un Pool bar. Le 
piscine, eccezion fatta per quella per bam-
bini, hanno incorporato l’idromassaggio, e 
dispongono di acqua calda e fredda. La pi-
scina interna simula l’effetto di un geyser e 
il movimento dell’acqua  controcorrente. La 
spiaggia dista appena 50 metri dall’albergo. 
Una parte della spiaggia è rocciosa, mentre 
l’altra è coperta di ciottoli. 

SERVIzI
Lobby bar, Pool bar, boutique

POSIzIOnE

La bellezza di Rovigno si eleva al di sopra 
delle onde e delle viuzze segrete e tor-
tuose che portano nel rigoglioso passato 
della città per poi arrivare fino al colle, la 
cui sommità è dominata dalla splendi-
da creazione d’arte barocca, la chiesa di 
Santa Eufemia. Il nucleo storico, ubicato 
su una penisola e lambito dal mare, è ca-
ratterizzato da antiche stradine lastricate, 
rese lucide dal tempo e dal susseguirsi dei 
passi dei numerosi visitatori che ammi-
rano le testimonianze del passato, e allo 
stesso tempo,  rimangono irretiti della 
forte attrazione che provano per questa 
città sul mare.  

Una tappa inevitabile è la visita della 
vicina Pola, città famosa per il suo An-
fiteatro – Arena, monumento più impo-
nente dell’epoca romana in Istria, e per i 
numerosi monumenti che parlano del suo 
movimentato passato. È facile percorrere 
le numerose bellezze dell’Istria, dai pic-
coli paesi e borghi magici dell’entroterra 
fino al Parco naturale delle Isole di Brioni 
grazie ad un efficiente sistema stradario. 

Hotel Monte Mulini 
A. Smareglia bb 
52210 Rovinj HR 
tel. +385 (0)52 636 000 
fax +385 (0)52 636 001 
montemulini@maistra.hr 
www.montemulinihotel.com

Maistra d.d. 
tel. +385 (0)52 800 250 
fax +385 (0)52 800 215 
besplatni telefon 0800 8858 
(samo za pozive iz Hrvatske) 
info@maistra.hr 
www.maistra.com 
 
Maistra d.d. 
je članica Adris grupe

Quest’esclusivo “boutique 
hotel” dista 10 minuti di 
leggera passeggiata da 
Rovigno, città dalle splendide 
testimonianze. Monte Mulini 
è caratterizzato da sinergie 
uniche, come il design 
elegante, la funzionalità e 
l’armonia. Questo connubio 
di bellezza e fascino unito 
al patrimonio artistico e 
culturale, trasforma ogni 
momento del vostro soggiorno 
in un ventaglio di diverse 
emozioni. 
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