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Luxury Lodges of Australia
Lusso esclusivo, immersi nella natura…

Un gruppo di luxury lodge e campeggi di lusso di proprietà e 
gestione indipendenti, situati in alcune delle aree più aff ascinanti 
ed esclusive dell’Australia. Il sole, le spiagge, la grande varietà di 
paesaggi e gli ampi spazi aperti dell’Australia sono un tipo di lusso 
sempre più raro. I luxury lodge australiani sono esclusivi in virtù 
della loro location e del numero limitato di ospiti che vi possono 
soggiornare contemporaneamente.

La posizione è il punto di forza, come il lodge stesso, con tutto 
il lusso soft che off re: mangiare, bere e dormire da re. Ma ciò 
che defi nisce il lusso australiano e fa conoscere la straordinaria 
diversità di questo continente sono l’accesso esclusivo e il 
legame con il luogo, le persone, le conoscenze, l’artigianato e le 
esperienze esclusive off erte dai lodge.

luxurylodgesofaustralia.com.au

 LuxuryLodgesOfAustralia

 luxurylodgesofaustralia

YOUTUBE LuxuryLodgesOfAust

Vimeo luxurylodgesofaustralia

#luxurylodgesofaustralia

Stampato su carta riciclata al 100%

MT MULLIGAN LODGE
Northern Outback, Queensland

SILKY OAKS LODGE
The Daintree, Queensland

SAFFIRE FREYCINET
Freycinet, Tasmania

SAL SALIS
Ningaloo Reef, Western Australia

SPICERS PEAK LODGE
Scenic Rim High Country,  
Queensland

PRETTY BEACH HOUSE
Sydney Surrounds, New South Wales

THE LOUISE
Barossa Valley, South Australia

TRUE NORTH
The Kimberley, Western Australia e 
destinazioni in tutta l'Australia

EMIRATES ONE&ONLY 
WOLGAN VALLEY
Blue Mountains, New South Wales
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LONGITUDE 131°
Uluru, Northern Territory

EL QUESTRO HOMESTEAD
The Kimberley, Western Australia

SOUTHERN OCEAN LODGE
Kangaroo Island, South Australia 
(attualmente chiuso per  
ristrutturazione)

28 30

LIZARD ISLAND
Great Barrier Reef, Queensland

18

LAKE HOUSE
Daylesford, Victoria

16

10

ARKABA
Ikara-Flinders Ranges, South Australia

BAMURRU PLAINS
Top End, Northern Territory

CAPELLA LODGE
Lord Howe Island, New South Wales

864

CAPE LODGE
Margaret River, Western Australia

QUALIA
Great Barrier Reef, Queensland



Nella varietà di esperienze di 
lusso a contatto con la natura 

l'Australia non ha rivali…

Chi siamo
Luxury Lodges of Australia è un'associazione costituita nel 2010 che 
offre ai suoi membri la migliore gamma di lodge e campeggi del Paese. 
È un punto di riferimento centrale per chiunque sia alla ricerca di 
esperienze di viaggio di lusso in Australia. I lodge del gruppo hanno 
proprietari diversi e sono gestiti in modo indipendente. Ma non si tratta 
di un normale "gruppo" di hotel. L'associazione riunisce imprenditori 
con idee simili e una passione per una regione unica dell'Australia che 
li ha portati a investire con l'obiettivo di creare sistemazioni di alto 
livello con ambienti intimi ed esperienze esclusive per rispondere alle 
esigenze dei sofisticati viaggiatori globali. I lodge sono molto più di un 
semplice luogo dove soggiornare.

La nostra idea di lusso
La nostra idea di lusso è strettamente connessa a un accesso esclusivo 
a esperienze, persone e luoghi straordinari in Australia. Questi luoghi 
esprimono la diversità naturale, la cultura, il carattere e lo stile di vita 
dell'Australia. Ogni lodge offre esperienze d'autore per condividere gli 
aspetti più caratteristici della regione in cui si trova: favolosi paesaggi 
naturali e fauna selvatica, terrestre e marina, le culture autoctone, il 
ricco e diversificato panorama enogastronomico e molto altro. Grazie 
a una collaborazione con oltre 1.600 produttori, guide, artisti, aziende e 
personaggi locali, i lodge offrono più di 250 esperienze che permettono 
di conoscere a fondo la regione in cui si trovano e di stabilire un legame 
genuino con il luogo. Collettivamente, rappresentano il meglio dello stile 
di lusso tipicamente australiano.

Il nostro obiettivo
I lodge vogliono trasmettere l'atmosfera del luogo e creare un legame 
tra gli ospiti e la regione attraverso l'esperienza. Ciò che li caratterizza 
non sono i tratti comuni, bensì la loro peculiarità e la capacità di 
riflettere la diversità e l'autenticità dell'esperienza australiana, che 
si tratti di lodge sulla costa, nel deserto, sulla barriera corallina, su 
un'isola o nella natura selvaggia, di lussuosi campi nell'outback, 
di sistemazioni nei vigneti o di destinazioni di interesse culinario. 
Altrettanto importante è la protezione dell'ambiente e delle comunità 
in cui i lodge operano, uno scopo fondamentale insito nel DNA dei 
lodge, che si tratti di conservazione della fauna selvatica, tutela e 
rigenerazione del paesaggio, collaborazione e impegno nei confronti 
della comunità e molto altro. Ogni lodge ha una storia alle spalle, che 
gli ospiti possono scoprire. Per altre informazioni su queste storie, 
visita il sito: luxurylodgesofaustralia.com.au/sustainability.
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“ Nascosta ai piedi delle antiche Flinders 
Ranges australiane e immersa nella natura 
selvaggia dell'outback, la tenuta di Arkaba, 
convertita nel segno della sostenibilità 
è completamente dedita alla tutela 
dell'ambiente… Arkaba è la dimostrazione 
che turismo e salvaguardia dell'ambiente 
possono migliorare i mezzi di sussistenza 
locali e aiutare la fauna selvatica." 
Holly Tuppen per The Long Run  
e Four Magazine.

 Aeroporto nazionale più vicino: Port Augusta 
 Tempo per raggiungere il lodge: 75 minuti di auto

 Aeroporto internazionale più vicino: Adelaide 
 Tempo per raggiungere il lodge: 5 ore di auto o 1 ora 
 con volo charter privato da Adelaide o 1 ora e mezza 
 con volo diretto da Kangaroo Island

 Numero di camere/suite: 5

 Sono ammessi ospiti con bambini da 8 anni in su

Arkaba
Ikara-Flinders Ranges, South Australia
Contatti: +61 (0)2 9030 6312
o arkaba@wildbushluxury.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/arkaba

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury

Le Ikara-Flinders Ranges, con l'aspetto di un antico paesaggio plasmato da 
milioni di anni di attività geologica, offrono uno dei più suggestivi panorami 
dell'outback.

L'ex struttura adibita ad allevamento di pecore di Arkaba, ora fiorente riserva per 
la tutela faunistica, ospita una straordinaria varietà di uccelli e fauna selvatica. 
Il vero lusso ad Arkaba sta nel privilegio di condividere questa spettacolare 
riserva di tutela privata di 24.280 ettari con solo dieci ospiti e un gruppo di guide 
esperte.

La tenuta di Arkaba rende omaggio a un ricco patrimonio pastorale in uno 
stile rusticamente chic. Le cinque camere della tenuta sono un'oasi di comfort 
in un paesaggio aspro e ruvido, dove gli ospiti possono apprezzare la classica 
ospitalità della campagna australiana in un'esperienza nell'outback con le guide 
esperte di Wild Bush Luxury.

Le escursioni nel bush sono come un viaggio nel tempo attraverso letti di corsi 
d'acqua fiancheggiati dagli apparentemente immortali eucalipti. I safari in auto 
percorrono ripide scogliere di arenaria e attraversano straordinarie catene 
montuose preistoriche. Avvista la fauna selvatica autoctona insieme a uno 
degli ambientalisti di Arkaba o fai una passeggiata in compagnia di uno dei 
primi abitanti, gli aborigeni Adnyamathanha, il cui legame con la terra risale a 
un tempo molto precedente all'arrivo dei primi esploratori o coloni europei. Fai 
un volo panoramico sopra gli antichi rilievi di Wilpena Pound o il Kati-Thanda 
Lake Eyre, senza mai perdere di vista le spettacolari tinte arcobaleno dell'Elder 
Range intorno ad Arkaba. Sorseggiare un drink al tramonto in cima a una 
montagna privata mentre il sole scende dietro una delle formazioni terrestri più 
incredibili del mondo, Wilpena Pound, sarà un'esperienza straordinaria, come 
pure ammirare lo spettacolo del cielo stellato, un'opera d'arte che si è formata in 
mezzo miliardo di anni.

Arkaba
 Nel Paese di Adnyamathanha

Perché scegliere questa destinazione
Condividi 24.280 ettari di outback con un 
gruppo di soli dieci ospiti e contribuisci a 
salvare la fauna selvatica semplicemente 
scegliendo questa destinazione e 
partecipando a un safari in questo aspro 
paesaggio antico di 600 milioni di anni.

Consigli utili
• Dimentica i tacchi. Metti in valigia 

comode scarpe da trekking e segui 
le orme di Stuart, Mawson e Heysen 
partecipando ad alcune tra le migliori 
escursioni nel bush e gite in 4WD nella 
campagna australiana. 

• Non perdere la fioritura primaverile 
quando acacie australiane, margherite 
e piselli del deserto punteggiano il 
paesaggio dell'outback e la fauna 
selvatica abbonda. 

• Scopri gli spazi vasti e sconfinati del 
Paese di Adnyamathanha con un safari in 
elicottero, ammirando le aquile in volo e 
gli antichi alberi di eucalipto rosso da un 
punto di osservazione privilegiato.
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“ … l'esperienza più simile a un safari che 
l'Australia possa offrire… Ci sono una piscina, 
aree pranzo e relax conviviali con panorami 
mozzafiato e guide esperte a disposizione. 
Ma la vera meraviglia è attraversare il bacino 
del Mary River, una sorta di avventura in stile 
Crocodile Dundee nelle Everglades della 
Florida, fino a quando il ranger nella sua 
divisa kaki non spegne il motore e si sentono 
solo un fruscio di canne, lo sciabordio 
provocato da una cicogna dal collo nero e le 
lunghe zampe, le garzette e lo starnazzare in 
crescendo delle dendrocigne piumate." 
Susan Kurosawa per The Australian

 Aeroporto nazionale e internazionale  
 più vicino: Darwin 
 Tempo per raggiungere il lodge:  
 3 ore di auto o 30 minuti di volo panoramico  
 in velivolo leggero o elicottero

 Numero di bungalow safari: 10

 Sono ammessi ospiti con bambini  
 da 6 anni in su

Bamurru Plains
Top End, Northern Territory
Contatti: +61 (0)2 9030 6313
o bamurru@wildbushluxury.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/bamurru

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury

Bamurru Plains sulle pianure alluvionali del Mary River è la risposta australiana 
a un safari nel delta dell'Okavango. Le pianure alluvionali costiere, la boscosa 
savana e le mangrovie fluviali ospitano una ricca fauna selvatica e un'ampia 
varietà di uccelli, quasi un terzo delle specie presenti in Australia, mentre le vicine 
Kakadu e Arnhem Land sono il cuore della cultura indigena australiana. Questa è 
l'ambientazione perfetta per un'affascinante esperienza con Wild Bush Luxury. 

Bamurru Plains offre una tra le più ricche esperienze tra la fauna selvatica in 
Australia: decine di migliaia di oche gazza popolano la pianura alluvionale 
insieme a cervi volanti, garzette, aironi e bufali, mentre nelle zone boschive 
circostanti vivono kookaburra, pappagalli, cacatua e wallaby. Le guide esperte di 
Bamurru propongono divertenti gite in idrovolante sulle pianure alluvionali, safari 
con veicoli 4WD scoperti, battute di pesca, safari in quad, escursioni guidate 
nella natura selvaggia, crociere sul fiume alla ricerca dei coccodrilli ed escursioni 
nelle antiche gallerie d'arte rupestre di Kakadu.

Dal comfort del bungalow safari, progettato per creare un legame tra gli ospiti e 
i panorami e i suoni del bush circostante, ti sveglierai con il richiamo delle oche 
gazza e inizierai la giornata ammirando la sfilata della fauna selvatica. Osservala 
da un "nascondiglio" tra le cime degli alberi a sei metri di altezza o rinfrescati 
nella piscina a sfioro sorseggiando un drink nel lusso discreto del marchio 
Wild Bush Luxury. Il safari lodge e i 300 km² della campagna circostante sono 
accessibili esclusivamente agli ospiti della struttura, che possono così vivere 
un'esperienza privilegiata nella tranquillità dell'outback. 

Il team di appassionate guide naturalistiche di Bamurru aiuta gli ospiti a 
immergersi nella storia del bush, mentre il lodge offre un rifugio dove entrare in 
contatto con la natura selvaggia unica del Top End. Con solo dieci suite safari 
perfettamente integrate nel bush circostante, ti dimenticherai dell'esistenza di un 
mondo esterno.

Bamurru Plains
 Nel Paese di Jawoyn

Perché scegliere questa destinazione
Accesso esclusivo a un paesaggio 
alluvionale di 300 km² ai margini del 
Kakadu National Park e una tra le più 
ricche esperienze tra la fauna selvatica in 
Australia.

Consigli utili
• Scegli la stagione verde (marzo o aprile) 

per assistere alla rinascita ambientale del 
Top End: le oche gazze, o di Bamurru, 
nidificano in gran quantità nelle zone 
paludose. 

• Lascia a casa i gadget tecnologici: Wild 
Bush Luxury ha orgogliosamente escluso 
dai bungalow safari i televisori e Internet. 
Approfittane per ristabilire un contatto 
con la natura e immergerti nei paesaggi 
sconfinati del Top End.

• Porta con te l'elenco, in continua crescita, 
delle specie da avvistare e il binocolo 
fornito dal lodge per non perderti nulla.
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“ Il Capella offre una delle migliori 
sistemazioni in Australia su una delle 
isole più spettacolari e straordinarie 
del mondo." 
Anthony Dennis, Fairfax Traveller

 Aeroporto nazionale più vicino: Lord Howe Island 
 Tempo per raggiungere il lodge: 5 minuti di auto

 Aeroporto internazionale più vicino: Sydney 
 Tempo per raggiungere il lodge:  
 2 ore di volo + 5 minuti di auto

 Numero di suite: 9

 Sono ammessi ospiti con bambini da 10 anni in su

Capella Lodge
Lord Howe Island, New South Wales
Contatti: +61 (0)2 9918 4355  
o reserve@baillielodges.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/
capellalodge

 capellalodge
 capellalodge
 BaillieLodges

Piacevolmente fuori dai radar, il Capella Lodge, il primo lodge del gruppo Baillie 
Lodges, è un luxury lodge molto apprezzato su Lord Howe Island, dichiarata 
Patrimonio dell'Umanità. Un breve volo dalla costa orientale dell'Australia 
trasporta i visitatori in una vera e propria "isola del tesoro", un paradiso perduto 
nel tempo e perfettamente conservato.

Il Capella è caratterizzato da un design moderno perfettamente immerso in 
una natura spettacolare e la sua struttura dalle linee essenziali in teak grezzo e 
lino bianco mette in risalto le vere protagoniste: ampie viste sull'oceano e sugli 
imponenti Mount Gower e Mount Lidgbird. Un tocco sofisticato e informale, 
arredi eleganti ispirati alla spiaggia, opere d'arte dedicate all'isola e terrazze con 
palme kentia offrono un ambiente di lusso rilassato e casual. La cucina raffinata e 
informale è un carattere distintivo della catena Baillie Lodges e l'innovativo menu 
del Capella Lodge propone una grande varietà di pesce e frutti di mare locali e 
di prodotti coltivati sull'isola. 

Durante la giornata, il semplice piacere di un lungo pranzo barbecue gustato 
all'aperto è una delle tradizioni preferite su Lord Howe Island, così come 
l'esperienza di dar da mangiare ai pesci a Ned's Beach e lo snorkeling con le 
tartarughe a Old Settlement Beach. Il verdeggiante paradiso di foreste pluviali 
nell'entroterra, le barriere coralline e le spiagge ospitano centinaia di specie 
rare ed endemiche di flora e fauna. I sentieri escursionistici attraversano foreste 
subtropicali e insenature remote popolate da magnifici uccelli. Sotto la superficie 
dell'acqua, la barriera corallina più meridionale del mondo risplende di colori 
caleidoscopici e di un tripudio di pesci ed è perfetta da scoprire facendo 
snorkeling o immersioni oppure da una barca con il fondo trasparente.

Ispirato allo spirito spensierato delle case sulla spiaggia australiane, il Capella 
Lodge è perfetto per una fuga di lusso dalla vita quotidiana.

Capella Lodge
Perché scegliere questa destinazione
Lord Howe Island, dichiarata Patrimonio 
dell'Umanità, è una subtropicale "isola del 
tesoro" che si è conservata nel tempo e 
ospita la barriera corallina più meridionale 
del mondo.

Consigli utili
• Segui un breve sentiero fino a un'area 

per picnic sull'erba sotto due pini e alla 
spiaggia di Lovers Bay, un angolo di 
paradiso privato. Un luogo perfetto per 
un drink al tramonto o anche per fare 
il bagno nudi. Un angolo appartato di 
beatitudine assoluta. 

• Prenota l'ambita panca d'angolo dove i 
commensali possono ammirare ogni cosa 
semplicemente girando la testa: quello 
che succede al bancone, le preparazioni 
della cucina servite al tavolo e le viste 
spettacolari sulle montagne gemelle, che 
si ergono dal mare.

• Su Lord Howe, le grigliate sono una cosa 
seria e ci sono griglie a legna sparse 
in luoghi incontaminati in tutta l'isola. 
Prepara un pranzo delizioso con pesce 
appena pescato, insalata verde della 
fattoria storica in fondo alla strada e 
una birra artigianale locale, favolosi 
ingredienti disponibili nel pranzo al sacco 
per il barbecue preparato dal Capella.
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“ Se vuoi fuggire dal mondo, non c'è posto 
migliore di Cape Lodge. Con le atmosfere 
intime di un cottage di campagna, il lusso 
rilassato di un resort a cinque stelle e la 
raffinatezza di una cucina di alto livello 
degna delle grandi città, quando sei a Cape 
Lodge non vuoi più tornare a casa." 
Lisa Perkovic, Signature Luxury Travel, 
August 2020

 Aeroporto nazionale più vicino: Busselton 
 Tempo per raggiungere il lodge: 40 minuti di auto

 Aeroporto internazionale più vicino: Perth 
 Tempo per raggiungere il lodge:  
 3 ore e mezza di auto

 Numero di camere/suite:  
 22 + un appartamento con 4 camere

 Sono ammessi ospiti con bambini da 12 anni  
 in su (consulta il regolamento)

Cape Lodge
Caves Road, Margaret River,  
Western Australia
Contatti: +61 (0)8 9755 6311  
o stay@capelodge.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/capelodge

 CapeLodge
 cape_lodge

Cape Lodge, situato in una proprietà di 16 ettari con un vigneto impeccabile, 
giardini curatissimi e la macchia nativa, è la destinazione perfetta per gli ospiti 
in cerca di una sistemazione di lusso da cui partire alla scoperta di una delle 
migliori regioni vinicole del mondo.

Un tranquillo resort in cui sentirsi a casa, dove gli ospiti possono trascorrere le 
giornate con un libro all'ombra di un albero di menta piperita o a bordo piscina 
sorseggiando un bicchiere di vino. Per chi non sa stare fermo, ci sono campi da 
tennis e un sentiero escursionistico.

Il lodge si trova nel cuore della regione di Margaret River, un paradiso per gli 
amanti dell'avventura con oltre 160 chilometri di costa mozzafiato, foreste e 
grotte, che offrono infinite opportunità per escursioni, golf, surf e discesa in 
corda doppia. Per coloro che vogliono andare alla scoperta delle deliziose 
prelibatezze della regione, Cape Lodge è l'epicentro di vigneti di fama mondiale, 
piccoli birrifici e cioccolaterie artigianali, ma offre anche una vasta gamma di 
gallerie d'arte.

La cena presso il prestigioso ristorante Cape Lodge è la ciliegina sulla torta di 
questa esperienza. Il menu è curato dal capo chef Adam Robson Chew, che usa i 
migliori prodotti dell'orto della cucina, pesce e frutti di mare pescati nel mare del 
Western Australian e ingredienti provenienti dalle fattorie locali. 

Questa tenuta di campagna privata comprende 22 camere e suite appartate, una 
residenza privata con quattro camere da letto e un vigneto di oltre tre ettari che 
produce alcuni dei migliori Sauvignon Blanc e Shiraz artigianali di Margaret River.

Cape Lodge
 Nel Paese di Noongar Boodja

Perché scegliere questa destinazione
Aziende vinicole di altissimo livello 
condividono lo spazio con l'incontaminato 
Oceano Indiano e alcune delle più 
straordinarie foreste del mondo.

Consigli utili
• Concediti un'appagante esperienza 

culinaria da cinque portate in uno dei 
migliori ristoranti in riva al lago del 
Western Australia.

• Scopri la diversità di Margaret River, 
da un esclusivo tour delle cantine a 
un'escursione mozzafiato lungo la 
costa, fino allo snorkeling in un acquario 
naturale.

• Stabilisci un legame con il Paese 
partecipando all'escursione privata 
Twilight Didgeridoo Cave Tour, per 
conoscere le storie degli Spiriti sognanti 
del Dreamtime e provare il cibo del bush 
dei proprietari tradizionali, gli aborigeni 
Wardandi.
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“ El Questro Homestead è senza dubbio 
tra le mete più ambite nel Kimberley. 
Un soggiorno qui è un'esperienza che 
non si dimentica per tutta la vita." 
Elisabeth Knowles,  
Australian Traveller Magazine

 Aeroporto nazionale più vicino: Kununurra 
 Tempo per raggiungere il lodge:  
 30 minuti con volo charter o 2 ore di auto

 Aeroporto internazionale più vicino: Darwin 
 Tempo per raggiungere il lodge: 1 ora di volo  
 + 2 ore di auto o 1 ora e mezza con volo charter

 Numero di suite: 10

 Sono ammessi ospiti con bambini da 16 anni in su

El Questro Homestead
Gibb River Road, East Kimberley,  
Western Australia
Contatti: +61 (0)8 7210 9600  
o reservations@gdaygroup.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/
elquestrohomestead

 elquestro
 elquestro

Un soggiorno presso El Questro Homestead è un'esperienza straordinaria 
caratterizzata dall'ospitalità tipica delle aree remote e da avventure nel bellissimo 
e vasto outback nella regione del Kimberley nel Western Australia. El Questro si 
trova su un terreno di circa 283.000 ettari ed è una delle ultime vere frontiere del 
mondo, con aspre catene di arenaria, gole, cascate e una ricca fauna selvatica.

The Homestead è un'oasi remota a picco su una scogliera, con una splendida 
vista panoramica su Chamberlain River e sulla Chamberlain Gorge. È una 
residenza privata, sobria ed esclusiva. Le numerose esperienze offerte da 
The Homestead includono tour guidati in 4WD, escursioni nel bush, tour 
culturali e naturalistici, birdwatching, camminate tra le gole, nuotate in cascate 
incontaminate e piscine naturali, voli panoramici e picnic in luoghi remoti.

Dopo una giornata passata a esplorare, gli ospiti possono rilassarsi 
immergendosi nelle acque termali delle Zebedee Springs, accomodarsi a leggere 
un libro sotto un antico baobab, nuotare nella piscina con vista sulla Chamberlain 
Gorge o semplicemente godersi l'ombra in compagnia dei wallaby autoctoni. 
The Homestead è rinomato per la cucina e i vini di alto livello serviti in numerosi 
ambienti diversi che la posizione spettacolare offre, da un tavolo appartato per 
due in cima a una scogliera alle spaziose verande dove condividere i racconti 
delle avventure vissute durante la giornata.

The Homestead è facilmente raggiungibile in novanta minuti di auto dalla vicina 
città di Kununurra oppure tramite la pista di atterraggio privata. Ha dieci camere 
e suite per un massimo di venti ospiti contemporaneamente.

El Questro Homestead
 Nel Paese di Balanggarra e Nyaliga

Perché scegliere questa destinazione
Dalle aspre catene montuose alle sacche di 
foresta pluviale, fino alle sorgenti termali, 
alle gole e alle cascate, El Questro è un 
angolo di paradiso nel cuore del Kimberley.

Consigli utili
• Parti all'esplorazione con un tour in 

elicottero fino a The Lost City e Miri 
Miri Falls in compagnia di un ranger di 
El Questro Homestead e prosegui la 
giornata con un tuffo nelle fresche Miri 
Miri Falls e un picnic gourmet. 

• Trascorri un pomeriggio tra le 
lussureggianti palme di Livistona alle 
Zebedee Thermal Springs per rilassarti e 
rigenerarti dopo una giornata intensa. 

• Prenota una cena privata sotto le stelle 
o un tavolo riservato in cima a una 
scogliera. The Homestead è famoso 
per la sua cucina gourmet servita in 
spettacolari location nell'outback.
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Emirates One&Only 
Wolgan Valley

“ Capisci che qualcosa di speciale ti attende fin dal 
momento in cui lasci l'auto al cancello ed entri in 
questo rifugio nella valle circondato da imponenti 
rupi che si ergono come barricate contro il mondo 
esterno. Il magnifico ambiente è la cosa che colpisce 
per prima, seguita da tutti i piccoli particolari, dai 
comfort della maestosa villa, all'eleganza dell'area 
comune e alla grande qualità della cucina, tutti 
tasselli che creano un'esperienza indimenticabile." 
Christine Middap, redattrice  
di Weekend Australian Magazine.

 Aeroporto nazionale più vicino: Sydney 
 Tempo per raggiungere il lodge:  
 2 ore e mezza di auto

 Aeroporto internazionale più vicino: Sydney 
 Tempo per raggiungere il lodge: 2 
 ore e mezza di auto

 Numero di ville: 40

 Sono ammessi ospiti con bambini  
 di tutte le età

Emirates One&Only Wolgan Valley
2600 Wolgan Road,  
Wolgan Valley, New South Wales
Contatti: +61 (0)2 9199 1811 o  
reservations@oneandonlywolganvalley.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/wolganvalley

 EmiratesOneandOnlyWolganValley
 WolganV
 WolganV

Emirates One&Only Wolgan Valley è una destinazione di gran lusso a 2 ore 
e mezza a nord-ovest di Sydney, nella maestosa regione delle Greater Blue 
Mountains, dichiarate Patrimonio dell'Umanità. Situato in una riserva di quasi 
2.833 ettari per la conservazione della fauna e della natura, questo isolato 
resort a emissioni zero unisce il lusso assoluto a un'esperienza nell'outback per 
eccellenza. 

Ubicato tra due parchi nazionali, il resort offre una combinazione unica di fauna 
selvatica autoctona, straordinaria bellezza naturale, tutela e patrimonio in una 
struttura di gran lusso dove assaporare cibi e vini ottimi.

Il resort, che occupa solo l'1% dell'area totale, dispone di quaranta ville 
indipendenti elegantemente arredate, ognuna con piscina riscaldata, camino 
bifacciale e veranda privata con vista mozzafiato sulla Wolgan Valley e sulle 
aspre scarpate di arenaria. Al centro del resort si trova l'edificio principale con 
diversi ristoranti che servono moderni piatti australiani e celebrano un'autentica 
filosofia dall'orto alla tavola. Sono presenti anche una zona storica e la One&Only 
Spa, un santuario del benessere che usa gli straordinari prodotti australiani 
Sodashi, al 100% privi di sostanze chimiche.

Per scoprire la straordinaria varietà del resort e l'abbondante fauna selvatica 
autoctona, gli spettacolari paesaggi e la tradizione pastorale, è possibile 
partecipare a diverse memorabili attività all'aperto, tra cui safari tra la fauna 
selvatica, passeggiate nella natura, tour storico-culturali, mountain bike ed 
equitazione. Gli ospiti possono anche prendere parte alle attività quotidiane 
di conservazione, lavorando a fianco di appassionate guide naturalistiche per 
aiutare a preservare questo ambiente unico e spettacolare.

 Nel Paese di Wiradjuri

Perché scegliere questa destinazione
Il resort Emirates One&Only Wolgan 
Valley, dedicato alla conservazione, offre 
una combinazione unica di lusso, servizio 
impeccabile, fauna selvatica e patrimonio 
culturale ed è perfetto sia per una breve 
vacanza che per soggiorni di lunga durata. 
Qui c'è tutto il meglio dell'Australia.

Consigli utili
• In inverno accomodati davanti a un 

fuoco all'aperto nel Valley Bar & Terrace 
e assaggia l'aromatico 1832 Wolgan Gin. 
È un complesso gin artigianale originario 
del luogo, che rispecchia il suggestivo 
paesaggio e le botaniche autoctone 
distintive della regione.

• Esplora la Wolgan Valley a cavallo, 
in 4WD, in mountain bike o a piedi 
seguendo i numerosi sentieri che 
attraversano la valle e la scarpata 
circostante.

• Di notte, esci all'aperto, magari 
sorseggiando l'ultimo drink della 
giornata, e ammira la vasta volta del cielo 
stellato di Wolgan.
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Lake House

“ Ciò che colpisce qui sono gli spazi, l'aria fresca 
e la luce del sole, un'abbondanza di elementi 
che trasmettono vitalità e benessere in modi 
che molti paesi possono solo sognare." 
Billionaire Magazine

 Aeroporto nazionale e internazionale  
 più vicino: Melbourne 
 Tempo per raggiungere il lodge:  
 75 minuti di auto

 Numero di suite: 33

 Sono ammessi ospiti con bambini  
 di tutte le età

Lake House
4 King Street, Daylesford, Victoria
Contatti: +61 (0)3 5348 3329  
o reservations@lakehouse.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/lakehouse

 LakeHouseDaylesford
 lakehousedaylesford
 LakehouseDF

Eccellenza culinaria, arte, bellezza naturale e servizio di altissimo livello. Ti diamo 
il benvenuto a Lake House, Daylesford. Il buon cibo e il buon vino qui sono 
protagonisti. Un team di talentuosi professionisti dell'ospitalità guidato dalla 
leggenda del settore Culinary Director Alla Wolf-Tasker AM offre straordinari 
menu all'avanguardia e vini della rinomata cantina. 

Innovazione costante, creatività e un profondo rispetto per la provenienza sono 
i caratteri distintivi di Lake House. A lungo considerato uno dei migliori ristoranti 
dell'Australia, il Lake House Restaurant è stato premiato con due cappelli da chef. 

Con l'aggiunta della Dairy Flat Farm alla scuderia di Lake House, il team si 
impegna a fondo per raggiungere continuamente nuovi livelli di lusso sostenibile. 
L'orto, con verdure ed erbe aromatiche, fornisce la maggior parte delle materie 
prime per le cucine di Lake House, insieme a un frutteto, un uliveto e un vigneto. 
Durante il loro soggiorno, gli ospiti di Lake House sono invitati a un tour 
esclusivo della fattoria. 

Gli eleganti monolocali, suite e ville dell'hotel sono perfettamente integrati 
nei 2,43 ettari di campagna che si estendono fino a Lake Daylesford. Ogni 
sistemazione è arricchita dalle opere d'arte dell'acclamato artista e co-
proprietario Allan Wolf-Tasker, che si può spesso vedere al lavoro nel suo studio. 

Daylesford è l'epicentro dell'emisfero australe per le sorgenti minerali. Gli ospiti 
possono visitare The Spa, la spa con prodotti naturali che segue la filosofia del 
luogo. Possono inoltre giocare a tennis, rilassarsi nella piscina a sfioro, esplorare i 
sentieri intorno al lago che si snodano tra le sorgenti minerali nella Wombat State 
Forest e fare una piacevole passeggiata fino all'incantevole villaggio di Daylesford. 

Mentre il sole tramonta sulla sponda opposta del lago, l'Argyle Library Bar o il 
Lagoon Deck sono luoghi molto apprezzati dove incontrare gli altri ospiti per 
condividere i racconti delle avventure della giornata.

 Nel Paese di Dja Dja Wurrung

Perché scegliere questa destinazione
Per scoprire la leggendaria ospitalità 
di Lake House che nutre l'anima. Qui il 
benessere è in ogni dettaglio. 

Consigli utili
• Partecipa a un tour esclusivo della 

Dairy Flat Farm dove vengono prodotte 
molte delle materie prime per i menu di 
Lake House.

• Trascorri la giornata con una guida locale 
e incontra gli agricoltori, i produttori e i 
viticoltori che con passione forniscono 
i prodotti a KM0. Ci sono produttori 
biologici e biodinamici, allevatori di razze 
rare, produttori di formaggi di capra e 
pecora, sidro e birra, viticoltori, fornai e 
altro ancora. Da non perdere il pane con 
lievito madre a fermentazione lenta e i 
dolci da forno preparati dall'esclusiva 
panetteria di Lake House. 

• Visita la Private Treetop Mineral Spa, un 
luogo magico con vasche idromassaggio 
circolari private in cabine appartate sulla 
cima degli alberi, affacciate tra i salici 
davanti al lago.
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Lizard /sland
“ Riconosciamo il privilegio della nostra 
posizione e le opportunità che ci offre 
per aiutare a proteggere, alimentare e 
tutelare i valori naturali di Lizard Island e 
della Great Barrier Reef circostante." 
Phillipa Coates,  
Australian Financial Review.

 Aeroporto nazionale e internazionale  
 più vicino: Cairns 
 Tempo per raggiungere il lodge:  
 1 ora di volo panoramico sulla  
 Great Barrier Reef 

 Numero di camere/suite: 40

 Sono ammessi ospiti con bambini  
 da 10 anni in su

Lizard Island
Great Barrier Reef, Queensland
Contatti: numero verde (AUS) 1800 837 204 
Rete fissa (US) +1 716 276 0104 
o luxury-aus@delawarenorth.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/lizardisland

 lizardisland
 lizardisland

Lizard Island, il resort balneare su un'isola più settentrionale dell'Australia, si 
trova in una posizione unica proprio sulla Great Barrier Reef, a 240 chilometri 
a nord di Cairns, accessibile esclusivamente con un volo panoramico di un'ora 
sopra la barriera corallina e le acque turchesi.

L'isola ha 24 spiagge di finissima sabbia bianca, oltre 1.000 ettari di parco 
nazionale e viste a 360° sul blu dell'oceano.

Con un solo resort sull'isola e solo quaranta camere e suite e una spa, c'è 
un palpabile senso di esclusività, mentre la tranquillità e la bellezza naturale 
dell'isola travolgono gli ospiti al loro arrivo.

Le spiagge sono incontaminate, a parte le poche impronte occasionali. I giardini 
di corallo della barriera costeggiano l'isola scintillando sotto l'acqua cristallina. 
Le tridacne giganti oziano sul fondo del mare, mentre le cernie curiose fanno la 
guardia. La vita marina che popola queste acque è famosa in tutto il mondo.

Lizard Island conquista gli ospiti con moltissime attività acquatiche e sulla 
barriera corallina, da immersioni sensazionali, tra cui il famoso Cod Hole, allo 
snorkeling partendo direttamente dalla spiaggia per ammirare i giardini di corallo 
e i pesci tropicali dai colori vivaci. Le vicine Ribbon Reefs sono rinomate per 
offrire una tra le migliori esperienze di pesca d'altura al mondo. 

Sono disponibili gommoni motorizzati gratuiti per andare alla scoperta di 
spiagge private dove gustare una selezione speciale di bevande e cibi deliziosi 
ed è possibile anche scegliere tra numerose attività, tra cui una visita alla 
stazione di ricerca marina dell'Australian Museum, una camminata fino al punto 
più alto dell'isola, Cook's Look, un trattamento alla spa e crociere con aperitivo al 
tramonto.

La filosofia culinaria è semplice e deliziosa, con prodotti locali e freschi tipici 
della regione. I menu cambiano ogni giorno al Saltwater Restaurant e gli ospiti 
possono anche optare per un picnic gourmet su spiagge appartate e una 
romantica cena con degustazione per due sulla spiaggia al tramonto.

 Nel Paese di Dingaal

Perché scegliere questa destinazione
Un esclusivo rifugio su un'isola tra le 
meraviglie della Great Barrier Reef, un 
toccasana per l'anima e i sensi.

Consigli utili
• Un gommone motorizzato consente agli 

ospiti l'accesso esclusivo alle spiagge 
appartate di Lizard Island. Prendi un 
cesto da picnic e parti all'esplorazione 
per qualche ora. Non perderti la parte 
meridionale dell'isola, Blue Lagoon, con 
splendide acque azzurre che lambiscono 
dolcemente la sabbia bianca.

• Vicino ad Anchor Bay e con un po' di 
snorkeling poco al largo della spiaggia di 
Watsons Bay si trovano i Clam Gardens, 
sede di una colonia di tridacne giganti e 
con una fauna marina straordinaria.

• Al calar della sera, affidati all'esperto 
barman del Driftwood Bar per una 
deliziosa degustazione di gin.
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Longitude 131°

“ Al Longitude 131° nel Northern Territory, 
il Dune Pavilion offre una doppia vista: 
su Uluru di fronte e Kata Tjuta a destra. 
È il panorama più sorprendente e senza 
tempo che io abbia mai ammirato, 
come se tutte le tonalità di rosso del 
mondo fossero in mostra sotto una 
luce che cambia continuamente, con gli 
spiriti dei wallaby lepre rossicci che si 
aggirano tra le distese di spinifex. Vorrei 
teletrasportarmi di nuovo lì." 
Susan Kurosawa, The Australian

 Aeroporto nazionale più vicino: Uluru 
 Tempo per raggiungere il lodge:  
 15 minuti di auto

 Aeroporto internazionale più vicino: Sydney 
 Tempo per raggiungere il lodge:  
 3 ore di volo + 15 minuti di auto

 Numero di suite: 16

 Sono ammessi ospiti con bambini da 10  
 anni in su

Longitude 131°
Uluru, Northern Territory
Contatti: +61 (0)2 9918 4355  
o reserve@baillielodges.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/
longitude131

 longitude131
 longitude131
 BaillieLodges

Straordinario e fuori dal tempo, il Longitude 131° si affaccia sulla natura selvaggia 
di Uluru-Kata Tjuta, un parco nazionale nel vasto Red Centre australiano 
dichiarato Patrimonio dell'Umanità.

Il Longitude 131° con le sue tende di lusso offre un'esperienza a contatto con la 
culla spirituale dell'Australia, un vero senso di quiete e bellezza in un paesaggio 
desertico, ricco di cultura, patrimonio e storia.

Il campo tendato stile safari nello spirito dei pionieri originali è stato ricreato 
pensando ai viaggiatori moderni, che possono soggiornare sulle dune di sabbia 
rossa in un ambiente che unisce stile e sostenibilità. Dal letto o dal balcone, nel 
calore di un accogliente swag che ripara dalla fresca aria notturna, è possibile 
ammirare le viste impareggiabili su Uluru, con i colori che cambiano. Arredi 
contemporanei, opere di artisti indigeni e un generoso bar in camera ricco di 
prelibatezze assicurano un soggiorno tra le comodità, allontanando ogni illusione 
di vita spartana. Un'esperienza da non perdere durante il soggiorno al Longitude 
131° è un'avventura alla scoperta di Uluru-Kata Tjuta con le guide del lodge. 
Queste esperienze fanno conoscere agli ospiti la storia delle icone del deserto, 
alla scoperta del patrimonio naturale e delle antiche storie della creazione del 
popolo Anangu, i custodi tradizionali della terra.

Il lussuoso campo base nel deserto si apre a ventaglio dalla Dune House, il 
nucleo di Longitudine 131° con le sue viste panoramiche e un tetto a sbalzo. È il 
posto perfetto per rilassarsi, sorseggiare un cocktail e ammirare i giochi di luce 
su Uluru. Gli ospiti possono cenare con vista sul cuore spirituale della nazione, 
assaporando una cucina raffinata fatta di ingredienti locali, con cibi e vini dei 
migliori produttori della zona. Concludi le avventure della giornata nell'outback 
con una sosta alla Spa Kinara che offre trattamenti termali di ispirazione indigena 
oppure con un drink al tramonto sulla cima delle dune con viste mozzafiato su 
Uluru e Kata Tjuta.

 Nel Paese di Anangu

Perché scegliere questa destinazione
Entra in contatto con la cultura vivente più 
antica del mondo e scopri le icone naturali 
del Red Centre australiano, dichiarate 
Patrimonio dell'Umanità.

Consigli utili
• Crea un legame con il Paese, gli iconici 

Uluru e Kata Tjuta e il paesaggio 
desertico con una passeggiata guidata 
all'alba attorno alla roccia.

• Fai un tuffo nella piscina riscaldata sulla 
cima delle dune mentre il sole scende 
sotto l'orizzonte avvolgendo il deserto 
con una luce eterea e la Cintura di Venere 
compare nel cielo della sera. 

• Dopo cena, torna alla tua tenda di lusso 
dove dal calore di uno swag, un sacco 
a pelo su misura, puoi sorseggiare 
l'ultimo drink della giornata ammirando 
l'affascinante cielo del sud.

• Cerca di avvistare le thorny devil lizard 
mentre corrono sulle dune di sabbia 
rossa intorno al lodge. Per sopravvivere, 
queste lucertole sono in grado di 
mimetizzarsi completamente e di bere 
attraverso la pelle.
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Mt Mulligan Lodge

“ Quando i primi raggi di sole colpiscono 
il Mount Mulligan poco dopo l'alba, la 
montagna si illumina di rosso, come se fosse 
in fiamme, e proietta una sfumatura rosa 
sull'outback del Queensland. Nel tranquillo 
ambiente ai piedi di questo vasto monolite 
lungo 18 km (cinque volte più grande di 
Uluru eppure praticamente sconosciuto) 
puoi ammirare distese di melaleuca, pareti di 
roccia infuocata e, se è il tuo giorno fortunato, 
Kevin il wallaby che si tuffa nelle acque poco 
profonde. La scena dalla terrazza è così 
magica che fa venire voglia di tirare fuori un 
cavalletto e acquerelli per catturarla su tela." 
Kendall Hill, Qantas Travel Insider

 Aeroporto nazionale e internazionale  
 più vicino: Cairns 
 35 minuti di volo in elicottero o 2  
 ore e mezza di avventura in 4WD

 Numero di camere/suite: 10

 Sono ammessi bambini di tutte le età

Mt Mulligan Lodge
Mount Mulligan, Queensland
Contatti: +61(0)7 4777 7377
o reservations@northernescape.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/
mtmulliganlodge

 MountMulliganLodge
 mountmulliganlodge

Sullo sfondo di 18 maestosi chilometri di arenaria, da cui prende il nome, il Mt 
Mulligan Lodge offre atmosfere di lusso rilassato nell'ambiente rurale aspro del 
Queensland.

Situato a 160 km a nord-ovest di Cairns, in un allevamento di bestiame di 28.000 
ettari che porta i segni della storica corsa all'oro e al carbone, il Mt Mulligan 
Lodge invita gli ospiti a scoprire lo spirito dell'outback attraverso un paesaggio 
affascinante e ricco di significato indigeno.

Il lodge accoglie solo 20 ospiti all'interno di ampi padiglioni che si integrano 
perfettamente nel paesaggio e offrono una lussuosa e affascinante atmosfera 
di vita pastorale. Ogni tenda è un santuario che si affaccia su un corso di acqua 
dolce costeggiato da eucalipti con viste sempre diverse sul Mount Mulligan.

Per scoprire questa località nell'outback e la sua storia affascinante è possibile 
scegliere tra una vasta gamma di esperienze. Tra queste, ci sono visite guidate 
alle miniere d'oro, con una dimostrazione del più antico strumento per la 
frantumazione dell'oro ancora in funzione in Australia, l'esplorazione della storica 
miniera di carbone di Mount Mulligan e della cittadina abbandonata, avventure 
su veicoli fuoristrada (ATV), cestini da picnic preparati dallo chef, pesca di 
barramundi, voli panoramici in elicottero, percorsi naturalistici guidati e la 
possibilità di assistere al lavoro quotidiano in un allevamento di bestiame.

Dopo una giornata all'avventura, gli ospiti possono immergersi nella vasca 
all'aperto sulla loro veranda, ammirare il cielo dell'outback che cambia colore 
al tramonto dal Sunset Bar, rilassarsi con un libro nella sala centrale o a bordo 
piscina, cenare con un menu sempre nuovo che dà un tocco gustoso alla vita 
nell'outback o sedersi davanti al fuoco scoppiettante mentre il cielo notturno si 
riempie di stelle brillanti.

 Nel Paese di Djungan

Perché scegliere questa destinazione
Ubicato nell'outback del Queensland in 
un tranquillo allevamento di bestiame che 
si estende per 28.000 ettari all'ombra del 
maestoso Mount Mulligan.

Consigli utili
• Sfoga la tua voglia di avventure e percorri 

i sentieri dell'outback a bordo di un 
veicolo fuoristrada (ATV).

• Dopo la stagione delle piogge, partecipa 
a una Gorge Hike. Durante questa 
escursione, non adatta ai deboli di cuore, 
ti troverai ad arrampicarti su e giù per i 
massi delimitati dall'imponente scarpata 
e ad attraversare una vegetazione 
lussureggiante fino a una pittoresca gola. 
Per riprenderti dalla fatica, troverai una 
rinfrescante sorgente dove fare un tuffo.

• Mentre osservi il panorama da una tavola 
da paddleboard, tieni gli occhi ben aperti. 
Con un po’ di fortuna, potresti avvistare 
un ornitorinco.

• Dopo cena fai una passeggiata su per 
la collina (verso il Sunset Bar) e bevi 
l'ultimo drink della giornata mentre 
ammiri il luminoso cielo notturno del sud.

• Cerca di avvistare l'otarda, la versione 
australiana di Beep Beep.
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Pretty Beach House

“ Questo luogo è pura magia. Natura, 
cultura e lusso… non manca niente." 
Julia Ashwood, The Vista

 Aeroporto nazionale più vicino:  
 Sydney o Newcastle 
 Tempo per raggiungere il lodge: 90  
 minuti di auto da Sydney o Newcastle,  
 20 minuti in idrovolante (solo da Sydney)

 Aeroporto internazionale più vicino:  
 Sydney 
 Tempo per raggiungere il lodge:  
 90 minuti di auto o 20 minuti di volo  
 in idrovolante

Pretty Beach House
83 Highview Road, Pretty Beach,  
New South Wales
Contatti: +61 (0)2 4360 1933  
o stay@prettybeachhouse.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/
prettybeachhouse
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Pretty Beach House è sinonimo di lusso rilassato. Il lodge si raggiunge con 90 
minuti di auto o un breve tragitto in idrovolante dal centro di Sydney. Con solo 
quattro tende splendidamente arredate, offre un'atmosfera intima e rilassata, 
sofisticata e accogliente, con un servizio personalizzato che permette di vivere 
un'esperienza di lusso per eccellenza sulla costa australiana. 

Situato su una scarpata su Pretty Beach, il lodge è circondato da un'antica 
foresta di angophora con vista sulle scintillanti acque di Broken Bay. Pretty 
Beach House è un paradiso privato perfetto per partire all'avventura, vivere 
un'esperienza romantica, rigenerarsi completamente o esplorare i dintorni.

Attraverso sentieri escursionistici lungo le scogliere di arenaria sulla costa si 
raggiungono facilmente baie e spiagge dorate. Tra le altre attività disponibili 
ci sono tour culturali attraverso il parco nazionale con i proprietari tradizionali, 
tour dell'allevamento di perle, gite in barca a motore e a vela, sport acquatici, 
mountain bike e tennis. Agli ospiti viene offerta una cerimonia di benvenuto 
indigena (a un costo aggiuntivo) con canti, balli e storie del Dreamtime 
raccontate da un anziano, per un'esperienza davvero indimenticabile. La 
cerimonia si svolge nei pressi di un'opera d'arte rupestre aborigena creata dalla 
locale tribù Darkinjung e che risale a quasi 2000 anni fa. 

Con quattro tende splendidamente arredate, il lodge può accogliere un massimo 
di otto ospiti per volta. L'esperienza culinaria è straordinaria a Pretty Beach 
House, con menu stagionali personalizzati ogni giorno in base alle richieste di 
ogni ospite e preparati da chef talentuosi con prodotti locali e del bush e pesce 
e frutti di mare freschi. Sono inclusi tutti i pasti e le bevande (ad eccezione di 
una lista dei vini esclusiva che vale la pena provare) oltre a mini-bar nella tenda, 
connessione Wi-Fi e film illimitati e mountain bike. 

 Nel Paese di Darkinjung

Perché scegliere questa destinazione
Accesso privilegiato all'interno di un parco 
nazionale, per una delle esperienze più 
uniche e coinvolgenti in un hotel di lusso 
australiano, tra bush, baie e spiagge, poco 
lontano da Sydney.

Consigli utili
• Con una piacevole passeggiata di 20 

minuti attraverso l'incontaminata flora 
autoctona puoi arrivare fino alla punta 
del sito sacro dell'Aboriginal Dreaming, 
Box Head, ammirando panorami 
mozzafiato con straordinarie viste a 180 
gradi sui cinque corsi d'acqua circostanti 
tra cui Broken Bay, che va verso Palm 
Beach e il faro di Barrenjoey.

• Naviga lungo i corsi d'acqua della zona 
partecipando al coinvolgente Broken 
Bay Pearl Farm Tour e scegli le tue perle 
preferite da portare a casa.

• La Chef's Table Dining Experience, 
assolutamente da non perdere, è 
un'esperienza culinaria intima e istruttiva 
che potrai condividere insieme al tuo 
chef personale.

 Numero di suite: 4 tende

 Sono ammessi ospiti con  
 bambini da 13 anni in su
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qualia
“ Il qualia, ritenuto uno dei migliori resort 
del mondo, occupa la penisola sulla punta 
settentrionale di Hamilton Island, nel cuore 
delle Whitsunday Islands, circa a metà 
della Great Barrier Reef. È una destinazione 
impareggiabile per chi vuole vivere una 
vacanza su un'isola." 
James Litston, The Telegraph – Luxury

 Aeroporto nazionale più vicino:  
 Great Barrier Reef Airport, Hamilton Island 
 Tempo per raggiungere il lodge: 5 minuti di auto

 Aeroporto internazionale più vicino:  
 Cairns o Brisbane 
 Tempo per raggiungere il lodge:  
 1 ora e 40 minuti di volo + 5 minuti di auto

 Numero di suite: 60 tende private, alcune con piscina

 Sono ammessi ospiti con bambini da 16 anni in su

qualia
Hamilton Island, Queensland
Contatti: +61 (0)2 9433 0444 
o reservations@qualia.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/qualia
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 qualiaresort
 qualia

Situato nell'appartata punta settentrionale di Hamilton Island e circondato 
dalla straordinaria bellezza della Great Barrier Reef, il qualia è caratterizzato 
da ambienti di lusso dal design moderno. Ogni dettaglio qui è stato 
meticolosamente pensato per rilassare la mente e appagare al massimo i sensi.

Lo stile nordico e l'ambiente assolato del qualia offrono la cornice ideale per 
apprezzare la fugace bellezza delle giornate, con 60 tende private, molte 
delle quali sono dotate di piscina da cui gli ospiti possono ammirare la vista 
mozzafiato sul Whitsunday Passage.

All'interno del resort si trovano due ristoranti esclusivi e la suggestiva Spa 
qualia, che offre un autentico menu spa australiano con una gamma completa di 
trattamenti tonificanti pensati per riequilibrare la sinergia tra mente e corpo.

Oltre a offrire un facile accesso alle mete più ambite della regione di Whitsunday, 
tra cui Whitehaven e numerose altre spiagge deserte dell'isola, e alla Great 
Barrier Reef, il qualia consente agli ospiti di usufruire di accesso prioritario al 
pittoresco campo da golf di Hamilton Island, l'unico campo regolamentare 
australiano a 18 buche costruito su un'isola, adatto sia ai principianti che ai 
golfisti professionisti.

Per chi vuole trascorrere il tempo in dolce compagnia, lo staff del qualia può 
organizzare un servizio gratuito di trasferimento in spiaggia con un picnic 
gourmet per due su un'idilliaca spiaggia appartata.

 Nel Paese di Ngaro

Perché scegliere questa destinazione
Il qualia è un mondo privato di lusso 
appartato nel cuore della Great Barrier 
Reef. Questa pluripremiata oasi di stile 
australiano offre eccezionali livelli di lusso 
con un servizio attento e cordiale.

Consigli utili

• Vivi un'esperienza senza precedenti 
nell'iconica laguna di "Heart Island", sulla 
Great Barrier Reef.

• Trasferimento in una spiaggia privata. 
Prenota un trasferimento privato verso 
una delle tante spiagge appartate 
locali, con un picnic gourmet. Nuota, 
fai snorkeling e stenditi al sole delle 
Whitsunday.

• Concediti un assaggio di cultura 
giapponese con le degustazioni di sake 
e sashimi. Fai un viaggio attraverso una 
tra le più antiche e famose tradizioni 
culinarie del Giappone, con un'esperienza 
che abbina alcuni tra i migliori sakè al 
pesce Australiano per sashimi della 
massima qualità.
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Saffire Freycinet

“ La Tasmania sembra un luogo remoto, ai 
confini del mondo. Questa sensazione è 
ancora più forte quando si arriva al Saffire 
Freycinet, situato su un'aspra penisola tra 
colline spettacolari, spiagge sabbiose e baie 
turchesi. Qui la Tasmania offre il massimo del 
lusso: una manciata di suite con ampie finestre 
affacciate sull'acqua e uno spettacolare 
ristorante che serve abalone e vini dell'isola." 
Sunday Times Travel Magazine

 Aeroporto nazionale più vicino: Hobart o Launceston 
 Tempo per raggiungere il lodge: 2 ore e mezza  
 di auto da entrambi gli aeroporti

 Aeroporto internazionale più vicino:  
 Hobart o Melbourne 
 Tempo per raggiungere il lodge: 1 ora di volo per  
 Hobart o Launceston + 2 ore e mezza di auto

 Numero di suite: 20

 Sono ammessi ospiti con bambini di tutte le età

Saffire
Freycinet, Tasmania 
Contatti: +61 (0)3 6256 7888  
o stay@saffire-freycinet.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/saffire

 SaffireTasmania
 saffirefreycinet
 SaffireTasmania

Il lussuoso Saffire Freycinet, sulla costa orientale della Tasmania, offre un servizio 
sofisticato e personalizzato e un'esperienza di connessione con il luogo.

In una posizione appartata con vista sulle Hazards Mountains, sulla Freycinet 
Peninsula e sulle acque cristalline di Great Oyster Bay, il Saffire con la sua 
bellezza mozzafiato è l'incontro perfetto tra uomo e natura.

Con venti suite di lusso, esclusivo centro benessere, ristorante, guest lounge 
e bar, il Saffire offre un servizio eccellente, occasioni di benessere all'interno e 
all'esterno della struttura, delizie culinarie locali, paesaggi antichi e una ricca 
fauna selvatica.

Per creare una connessione tra gli ospiti e il luogo, sono disponibili oltre venti 
esperienze curate in ogni dettaglio. Le esperienze vanno dalle passeggiate 
per stabilire un legame con il Paese insieme a un proprietario tradizionale, alla 
scoperta del mondo delle api con l'apicoltore locale, fino alla degustazione di 
ostriche nel vicino allevamento marino. La Schouten Island Signature Experience 
è pensata per far conoscere agli ospiti tutti i segreti della costa orientale. C'è un 
mondo di isole deserte, bushland selvaggio e spiagge appartate da esplorare.

La Tasmanian Devil Experience offre agli ospiti la rara opportunità di incontrare 
il Diavolo della Tasmania in un ambiente naturale protetto e di partecipare alla 
missione di salvataggio di questa specie in via d'estinzione.

Nel ristorante Palate, il team di grande esperienza del Saffire propone una cucina 
innovativa che esalta i sapori dei freschissimi prodotti locali. Tutti i pasti sono 
inclusi, dalla colazione alla degustazione gourmet fino alla cena à la carte.

La spa e la palestra del Saffire offrono a tutti gli ospiti l'occasione per rigenerarsi, 
liberare la mente e coccolare corpo e anima.

 Nel Paese di Oyster Bay Nation

Perché scegliere questa destinazione
In un paesaggio completamente immerso 
nel bushland costiero autoctono vicino 
al Freycinet National Park, è facile 
dimenticarsi del mondo esterno.

Consigli utili

• Fai una passeggiata fino a Wineglass 
Bay e attraversa l'istmo, con le Hazards 
Mountains che fanno da cornice a tutta 
la penisola.

• Ammira un'alba spettacolare al faro 
di Cape Tourville, con un panorama 
mozzafiato e la possibilità di avvistare le 
balene nei mesi estivi.

• Interagisci da vicino con la fauna marina 
partecipando alla Schouten Island 
Signature Experience. Scopri le colonie 
di otarie orsine australiane, avvista le 
aquile di mare dal ventre bianco e fai una 
crociera seguendo i branchi di delfini.

• Fai un'escursione su Mount Amos 
all'alba per ammirare viste strepitose sul 
Freycinet National Park.
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Sal Salis

“ Ningaloo Reef, lunga 260 km, è la barriera 
corallina di tipo marginale più grande 
dell'Australia, con 250 specie di coralli e oltre 
520 specie di pesci. È famosa anche per gli 
squali balena, le mante, le megattere, i dugonghi 
e le tartarughe. Sorprendentemente, la vita 
marina è facilmente accessibile agli amanti 
dello snorkeling nelle acque cristalline e dal 
lodge principale di Sal Salis ogni tanto è persino 
possibile avvistare le megattere in lontananza." 
Angie Raphael, Perth Now

 Aeroporto nazionale più vicino:  
 Exmouth (Learmonth Airport) 
 Tempo per raggiungere il lodge: 1 ora e mezza di auto

 Aeroporto internazionale più vicino: Perth 
 Tempo per raggiungere il lodge: 2 ore di volo per  
 Exmouth + 1 ora e mezza di auto

 Numero di suite: 15 tende da campeggio e una tenda  
 per la luna di miele

 Sono ammessi ospiti con bambini da 10 anni in su

Sal Salis
Ningaloo Reef, Western Australia
Contatti: +61 (0)8 9949 1776 
o info@salsalis.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/salsalis

 Sal Salis Ningaloo Reef
 salsalisningaloo

Dove l'outback australiano incontra la barriera… Sal Salis Ningaloo Reef è un 
campeggio di eco-lusso situato nel Cape Range National Park e affacciato su 
Ningaloo Reef, entrambi siti dichiarati Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.

Con quindici spaziose tende da campeggio e una tenda per la luna di miele 
disposte discretamente tra le dune che si affacciano sulla barriera corallina, Sal 
Salis offre un punto privilegiato da cui partire alla scoperta della Coral Coast del 
Western Australia, per un'esperienza straordinaria a contatto con la natura. 

L'attrazione principale è la barriera corallina, a pochi metri dalla costa, con i 
suoi coralli colorati e la prolifica vita marina. Ningaloo è ritenuto il miglior luogo 
al mondo dove nuotare con il pesce più grande del pianeta, lo squalo balena, 
perché questi giganti gentili migrano lungo la costa ogni anno. Anche nuotare 
con le megattere è un'esperienza da non perdere. Le gole e le dune costiere del 
Cape Range National Park permettono di vivere un'esperienza a contatto con la 
fauna selvatica terrestre, tra canguri rossi, echidne, emù e molti altri animali che 
si aggirano per il campeggio. 

In questa regione incontaminata e selvaggia, Sal Salis si impegna per proteggere 
il fragile ecosistema. Ogni tenda da campeggio è dotata di bagno privato con 
WC ecologico, doccia con acqua calda, letti comodissimi e viste spettacolari 
sull'Oceano Indiano. 

Le aree comuni del campeggio comprendono lounge, bar e biblioteca. I pasti 
preparati dallo chef vengono serviti a tutti gli ospiti insieme.

Il lusso in questo caso sta nel vivere un'esperienza in un ambiente selvaggio con 
l'opportunità di riconnettersi con la natura e con l'ambiente. Un team di guide 
esperte e appassionate è a disposizione degli ospiti per esperienze di snorkeling 
guidato, spedizioni in kayak e passeggiate nelle gole della catena montuosa.

Di notte sdraiati sulla spiaggia per ammirare la Via Lattea, sotto l'infinito cielo 
stellato del sud.

 Nel Paese di Yinikutira

Perché scegliere questa destinazione
Per esplorare la straordinaria Ningaloo 
Coast, sito Patrimonio dell'Umanità 
dell'UNESCO.

Consigli utili

• Mentre fai snorkeling, guarda con 
attenzione tra i coralli staghorn e 
bommie: a volte puoi trovare coralli 
molli che ospitano il pesce pagliaccio, 
polpi abilmente mimetizzati e colorati 
nudibranchi. 

• Osserva le tartarughe che salgono 
in superficie, sollevando la testa per 
respirare una boccata d'aria prima di 
immergersi di nuovo. 

• Sebbene Ningaloo Reef sia 
probabilmente la principale attrazione, 
Sal Salis permette agli ospiti di 
immergersi anche in uno straordinario 
paesaggio terrestre che include la 
particolarissima Mandu Mandu Gorge con 
i rari wallaby delle rocce dai piedi neri, 
canguri rossi, wallaroo, scriccioli azzurri, 
gheppi e fringuelli zebra. 
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Silky Oaks Lodge

 Aeroporto nazionale e internazionale  
 più vicino: Cairns 
 Tempo per raggiungere il lodge:  
 1 ora di auto

 Numero di case sugli alberi: 40

 Sono ammessi ospiti con bambini da  
 10 anni in su

Silky Oaks Lodge
The Daintree, Queensland
Contatti: +61 (0)2 9918 4355 
o reserve@baillielodges.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/
silkyoakslodge

 silkyoakslodge
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Situato tra i frondosi alberi della foresta pluviale, il Silky Oaks Lodge si affaccia 
sul tranquillo Mossman River e confina con il Daintree National Park, dichiarato 
Patrimonio dell'Umanità. 

Il lodge si trova in una posizione ideale per accedere alle spettacolari attrazioni 
naturali della regione, tra cui la Daintree Rainforest, Mossman Gorge, la Great 
Barrier Reef e Cape Tribulation. Sono disponibili anche comodi trasferimenti per 
l'elegante zona dei ristoranti e dei negozi nella vicina Port Douglas. 

Nella lussureggiante foresta pluviale con vista sul Mossman River, gli ospiti 
possono rilassarsi in una delle quaranta suite private sugli alberi, lussuosi 
rifugi con un ampio balcone e un'amaca dove farsi accarezzare dalla brezza 
pomeridiana. 

La cena presso il Treehouse Restaurant, all'aperto, è accompagnata dalle viste e 
dai suoni della foresta pluviale, un'ambientazione straordinaria in cui gustare una 
cucina raffinata in stile australiano contemporaneo. 

Le esperienze d'autore incluse presso il Silky Oaks Lodge comprendono yoga, 
passeggiate autoguidate, nuoto e kayak nel Mossman River. Le numerose 
esperienze esclusive includono avventure guidate con il popolo delle First 
Nations Kuku Yalanji, proprietari tradizionali della regione, tour in elicottero e 
snorkeling e immersioni nella Great Barrier Reef. 

La famosa Healing Waters Spa offre numerosi trattamenti con la gamma di 
prodotti naturali australiani per la cura della pelle Sodashi, ispirati alle antiche 
credenze indigene secondo cui l'acqua è una forza rinnovatrice e fonte di vita, 
come dimostrano le tranquille acque curative del Mossman River.

 Nel Paese di Kuku Yalanji

Perché scegliere questa destinazione
Immergiti nella tranquillità della mistica 
Daintree Rainforest, dichiarata Patrimonio 
dell'Umanità e la cui età supera quella 
dell'Amazzonia.

Consigli utili

• Immergiti tra i panorami e i suoni della 
foresta pluviale con un'escursione lungo 
il sentiero Fig Tree Rapids. Fai un tuffo 
nella pozza d'acqua dolce per una 
sensazione rigenerante che solo Madre 
Natura può offrire. 

• Partendo dalla vicina città di Port 
Douglas, vivi una serie di avventure 
all'esplorazione della Great Barrier Reef, 
da una crociera a bordo di un lussuoso 
catamarano allo snorkeling e alle 
immersioni tra i colori caleidoscopici di 
pesci e coralli. 

• Sorseggia un drink nella fresca aria della 
sera sulla terrazza affacciata sulla foresta: 
prova un martini al litchi con gin Baillies 9 
o un mojito allo zenzero con il rum locale, 
Mt Uncle Iridium.

" Qui è impossibile rimanere indifferenti 
davanti all'ambiente naturale. Il lodge 
confina con il Daintree National Park, 
dove vivono 74 specie di mammiferi, 
quasi 150 tipi di rettili e anfibi e 330 
specie di uccelli… Una destinazione 
straordinaria a cui si aggiungono il lusso 
e tutti i comfort…"  
Susan Kurosawa, Wish Magazine
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Southern Ocean Lodge
“ La perdita del Southern Ocean Lodge è 
stata molto dolorosa, ma i proprietari, 
James e Hayley Baillie, si sono impegnati 
per renderne possibile la rinascita. 
"Costruisci e i risultati arriveranno, ancora 
una volta", afferma James. E sarà così." 
Susan Kurosawa, The Australian

 Aeroporto nazionale più vicino: Kingscote 
 Tempo per raggiungere il lodge:  
 50 minuti di auto

 Aeroporto internazionale più vicino: Adelaide 
 Tempo per raggiungere il lodge:  
 30 minuti di volo + 50 minuti di auto

 Numero di suite: 22

 Sono ammessi ospiti con bambini da  
 10 anni in su

Southern Ocean Lodge
Hanson Bay, Kangaroo Island, 
South Australia
Contatti: +61 (0)2 9918 4355  
o reserve@baillielodges.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/
southernoceanlodge

 southernoceanlodge
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 BaillieLodges

Fiore all'occhiello di Baillie Lodges, il Southern Ocean Lodge sulla selvaggia 
costa meridionale di Kangaroo Island è stato tragicamente distrutto dagli incendi 
boschivi nel 2020. I lavori di ricostruzione sono a buon punto e la riapertura del 
pluripremiato luxury lodge è prevista per il 2023. 

Il nuovo lodge sorgerà nella stessa posizione della costruzione originale e 
offrirà i numerosi dettagli speciali che hanno reso il Southern Ocean Lodge una 
destinazione amata da molte persone, dai pregiati prodotti del territorio e vini 
delle cantine locali alle opere di artisti del posto, fino agli arredi artigianali e alle 
viste mozzafiato sulla costa di Kangaroo Island. Nella nuova proprietà ci saranno 
alcune interessanti innovazioni, in quanto i fondatori di Baillie Lodges, James 
e Hayley, considerano un privilegio poter ricostruire il Southern Ocean Lodge 
rendendolo ancora migliore.

Proprio come l'originale, il Southern Ocean Lodge 2.0 sarà progettato nel 
massimo rispetto dell'ambiente, delicatamente appoggiato su una scogliera e 
perfettamente integrato nel favoloso paesaggio selvaggio di Kangaroo Island. 
La Great Room sarà il cuore pulsante della struttura, con guest lounge, bar e 
ristorante e viste mozzafiato sull'Oceano Antartico, visibili fin dal momento in 
cui si entra attraverso le grandi porte doppie del lodge. La calorosa accoglienza 
da parte dell'affiatato team sarà la stessa di sempre, come pure le viste 
panoramiche delle spiagge di sabbia bianca lambite dal selvaggio e roboante 
Oceano Antartico.

Perché scegliere questa destinazione
Su Kangaroo Island il tempo rallenta e 
il resto del mondo sembra dissolversi. 
L'affascinante spirito selvaggio di questo 
luogo attira i visitatori che non si stancano 
mai di tornare.

Follow our journey

• Il paesaggio su Kangaroo Island, con 
un'abbondanza di fauna selvatica e 
vegetazione, si rigenera continuamente. 
Per le antiche piante di yakka del bush 
australiano, il fuoco è necessario per 
generare nuova vita.

• Il sito del Southern Ocean Lodge è stato 
ripulito con l'aiuto di piccoli gruppi di 
amici e colleghi del settore che si sono 
uniti come api operaie sotto la guida 
degli intrepidi gestori del lodge.

• Circa 2.500 piantine e talee propagate 
da specie autoctone locali sono state 
trapiantate a mano per farle attecchire 
e creare una brughiera costiera a 
bassa infiammabilità lungo le scogliere 
ondulate.
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Spicers Peak Lodge

“ A sole due ore di auto da Brisbane o, come 
preferiscono molti ospiti, circa 30 minuti in 
elicottero. Qui, a 1.100 metri sul livello del 
mare circondati dai paesaggi di una regione 
Patrimonio dell'Umanità, ci sono una quiete e 
uno straordinario senso di solitudine che fanno 
sentire fuori dal mondo." 
Fiona Harari, The Weekend Australian Magazine

 Aeroporto nazionale e internazionale  
 più vicino: Brisbane 
 Tempo per raggiungere il lodge: 90 minuti di  
 auto da Brisbane, 2 ore di auto dalla Gold Coast

 Numero di suite: 10 suite, 2 lodge privati

 Sono ammessi ospiti con bambini di tutte le  
 età (consulta il regolamento)

Spicers Peak Lodge
Wilkinsons Road, Maryvale,  
Scenic Rim, Queensland
Contatti: +61 (0)7 4666 1083  
o peaklodge@spicersretreats.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/spicerspeak

 SpicersPeakLodge
 spicerspeaklodge
 peaklodge

Lo Spicers Peak Lodge è il residence di montagna non alpino più alto 
dell'Australia, ubicato nel sud-est del Queensland a 1.100 metri sul livello del 
mare e circondato da viste mozzafiato sul Main Range National Park, dichiarato 
Patrimonio dell'Umanità, sulla Great Dividing Range e sullo Scenic Rim.

Il lodge offre numerose attività pensate per dare agli ospiti l'opportunità di 
conoscere più a fondo questa parte dell'Australia straordinariamente bella 
e selvaggia, come passeggiate nella natura, gite scoperta in auto a trazione 
integrale, tour panoramici in elicottero, serate sotto le stelle, mountain bike e 
picnic al tramonto.

Il lodge, suggestivo edificio caratterizzato dall'uso di pietra, vetro e legni 
magnifici, offre numerosi servizi tra cui piscina a sfioro, spa con acque termali, 
campo da tennis, passeggiate guidate e percorsi per mountain bike, orti, falò 
all'aperto, aree picnic appartate, guest lounge con biblioteca e camino, terrazza 
panoramica con telescopio, centro benessere interno con piscina riscaldata, bar 
e ristorante. 

Il pluripremiato ristorante Peak offre una cucina australiana contemporanea 
ed è orgoglioso di servire il "meglio dell'Australia", con prodotti di alta qualità 
provenienti da tutta l'Australia abbinati a prodotti locali stagionali. Questi 
preziosi ingredienti, insieme a una tecnica impeccabile, danno vita a uno stile 
culinario che sorprende e soddisfa ospiti e critici gastronomici.

Con dieci suite di lusso e due lodge privati, lo Spicers Peak Lodge è una 
combinazione unica di sistemazione rilassante, cucina raffinata e grande lusso 
in una delle zone incontaminate più belle dell'High Country nel sud-est del 
Queensland tra l'aspra natura selvaggia.

 Nel Paese di Gidhabal

Perché scegliere questa destinazione
Situato su 3.000 ettari di terreno con vista 
su un parco nazionale dichiarato Patrimonio 
dell'Umanità, questo residence di montagna 
non alpino più alto dell'Australia è la meta 
ideale per una vacanza di lusso all-inclusive.

Consigli utili

• Fatti consegnare un cesto da picnic in 
uno dei tanti punti panoramici all'interno 
dei 3.000 ettari della proprietà. Dopo 
un giro in biciletta o una passeggiata 
troverai ad aspettarti un tavolo per 
due, con champagne fresco e viste 
mozzafiato.

• Ammira dall'alto la Great Dividing Range 
con un volo panoramico in elicottero 
e atterra in una radura in cima alla tua 
montagna privata: Mount Mistake, che 
domina l'assoluta bellezza della Lockyer 
Valley senza altre anime vive intorno. 

• Costellazioni davanti al falò: impara a 
conoscere le costellazioni ascoltando la 
guida intorno a un falò serale sotto un 
magnifico cielo stellato.
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The Louise
“ Un'avventura enogastronomica in una delle 
regioni vinicole più prestigiose del mondo. 
The Louise e il suo celebre ristorante 
Appellation appagano tutti i sensi, per 
un'esperienza estremamente piacevole. 
Gli ospiti hanno a disposizione una sauna 
in legno di cedro aperta 24 ore su 24, una 
piscina a sfioro con vista sui vigneti e sugli 
uliveti e un'esperienza culinaria unica." 
Hannah Lott-Schwartz, Travel + Leisure

 Aeroporto nazionale e internazionale  
 più vicino: Adelaide 
 Tempo per raggiungere il lodge:  
 75 minuti di auto 

 Numero di suite: 15

 Sono ammessi ospiti con bambini  
 da 10 anni in su

The Louise Barossa Valley
375 Seppeltsfield Road, Marananga,  
South Australia
Contatti: +61 (0)2 9918 4355 
o reserve@baillielodges.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/thelouise

 thelouisebarossavalley 
 appellationbarossavalley
 thelouisebarossa 
 appellationrestaurant

Situato tra vigneti disposti su dolci colline e un mosaico di piccole fattorie, The 
Louise è nella posizione ideale per vivere al meglio la famosa Barossa Valley nel 
South Australia. Ci sono quindici suite con grandi spazi per il relax, alti soffitti, 
caminetti aperti, minibar riforniti con prelibatezze, cortili ombreggiati e bagni 
rivestiti in marmo, ognuna con la propria terrazza privata e vista sui vigneti 
circostanti.

Gli ospiti possono cenare e rilassarsi nel lodge principale, con ampie pareti curve 
che riflettono le linee del paesaggio esterno. Negli spazi comuni sono esposte 
opere di artisti locali che trasmettono e creano un vero senso del luogo e della 
sua gente. 

Il soggiorno al The Louise comprende la cena all'Appellation, dove la cucina 
segue il ritmo delle stagioni usando prodotti dell'orto e dei coltivatori e 
agricoltori locali. Una grande cantina e una completa lista dei vini offrono il 
meglio della Barossa, del South Australia e del mondo.

La Barossa è giustamente famosa per i suoi vini e gli ospiti possono scegliere 
tra decine di degustazioni ed esperienze di assemblaggio su misura, in molti 
casi con un'introduzione a cura di un viticoltore privato del team di The Louise. 
La Barossa però offre molto altro oltre a cibi e vini: gli ospiti possono incontrare 
i coltivatori locali al Barossa Farmers Market, visitare le vicine gallerie d'arte, 
sorvolare il paesaggio a bordo di una mongolfiera, fare colazione con i canguri 
con un picnic all'alba, passeggiare o percorrere in bicicletta i sentieri del bush, 
nonché partecipare a corsi di cucina o a una sessione di studio dei profumi o di 
miscelazione di gin.

The Louise è da tempo considerato la destinazione per eccellenza del turismo 
culinario per i viaggiatori più esigenti di tutto il mondo ed è la meta di lusso 
perfetta da cui partire alla scoperta della Barossa.

 Nel Paese di Kaurna 

Perché scegliere questa destinazione
Questo lussuoso ritiro culinario nel cuore 
della regione vinicola è il luogo perfetto 
per disconnettersi, riconnettersi e rallentare 
davvero il ritmo.

Consigli utili

• Ogni sabato mattina, il Barossa Farmer's 
Market diventa il vivace centro della 
cultura gastronomica della regione. 
Passeggia con un caffè in mano tra 
i produttori e gli agricoltori locali, 
acquistando qualche prelibatezza per la 
giornata.

• Fai una visita nel periodo della 
vendemmia, da fine gennaio a fine aprile. 
Lasciati coinvolgere dall'azione mentre 
osservi le uve che vengono raccolte, 
selezionate e pestate.

• Esplora i dintorni in e-bike, attraversando 
infiniti filari di vigneti e fermandoti nelle 
aziende vinicole, nei caffè e nei villaggi 
del posto. 

• Sorvola la Barossa Valley in mongolfiera 
per ammirare un mosaico di vigneti e 
frutteti delimitati dalle Barossa Ranges 
che si innalzano fino alla Eden Valley.
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True North

 Aeroporto nazionale più vicino: per le partenze  
 dal Kimberley, Broome o Kununurra (a seconda della  
 direzione del viaggio) 
 Tempo per raggiungere il lodge: Broome, 10 minuti.  
 Kununurra, 1 ora (trasferimento incluso)

 Aeroporto internazionale più vicino: Perth o Darwin 
 Tempo per raggiungere il lodge:  
 2 ore di volo + trasferimento su strada

 Numero di cabine: 18

 Sono ammessi ospiti con bambini di tutte le età  
 (consulta il regolamento)

True North
Contatti: +61 (0)8 9192 1829  
o experiences@truenorth.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/truenorth

 truenorthaustralia
 truenorthaustralia
 MVTrueNorth

Un'avventura a bordo della True North è una delle esperienze turistiche più 
apprezzate dell'Australia. Tutti gli itinerari sono incentrati sulle attività e pensati 
per viaggiatori esigenti che vogliono scoprire davvero le destinazioni costiere più 
remote dell'Australia.

La filosofia è quella di non trascorrere lunghi periodi in mare, ma dedicare il 
tempo ad attività quotidiane come passeggiate, pesca, snorkeling, immersioni, 
picnic, storia naturale, eventi culturali e altro ancora. La True North è una nave 
registrata in Australia e non lascia mai le acque australiane durante i viaggi, 
quindi ogni giornata a bordo è dedicata alle attività.

Le destinazioni includono il Kimberley, caratterizzato da aspre montagne, gole 
spettacolari e maestose cascate, le incontaminate Rowley Shoals, la costa sud-
occidentale del Western Australia ancora selvaggia con il Bremer Canyon e la 
regione vinicola di Margaret River, le affascinanti Abrolhos Islands, la famosissima 
Ningaloo Reef, le Montebello Islands, la splendida città di Sydney e i suoi dintorni, 
nonché un safari per gli appassionati di pesce e frutti di mare intorno alla Eyre 
Peninsula nel South Australia.

La True North è stata progettata in modo da raggiungere punti in cui le altre 
barche non possono arrivare. Diverse scialuppe consentono di spingersi ancora 
oltre, permettendo agli ospiti un incontro ravvicinato con la natura selvaggia. 
Nella maggior parte dei casi è anche previsto un elicottero a bordo, per rendere 
le avventure ancora più varie.

La nave ospita un massimo di 36 ospiti e i 22 membri dell'equipaggio australiano 
che li accompagnano in ogni esperienza. Le spaziose cabine con arredi moderni 
sono dotate di bagno privato.

Scopri perché gli ospiti che sbarcano dalla True North dichiarano di aver fatto la 
miglior vacanza di sempre!

 Nel Paese di Yawuru (Broome)

Perché scegliere questa destinazione
La True North è progettata per navigare 
fuori dai sentieri battuti, alla scoperta di 
gemme costiere nascoste nel massimo 
comfort.

Consigli utili

• L'aspetto più affascinante di una vacanza 
sulla True North è la possibilità di 
scegliere avventure personalizzate. Ogni 
viaggio è diverso dall'altro.

• Rowley Shoals, uno dei segreti meglio 
custoditi dell'Australia, è un gruppo 
di tre atolli con un habitat corallino 
incontaminato su una superficie di oltre 
300 km². 

• Accesso privilegiato a rare opere di arte 
rupestre dei popoli Wandjina e Gwion 
Gwion con una passeggiata guidata o un 
tour in elicottero. 

• Non perderti un eli-picnic a Eagle Falls, 
una cascata da cartolina nel remoto 
estremo nord del Western Australia, 
raggiungibile solo in elicottero.

• Fai un divertente giro in barca per 
ammirare l'incredibile potenza delle 
Horizontal Falls. 

“ Tornando all'eliporto sul tetto 15 minuti 
dopo, sono ancora a bocca aperta. "Te 
l'avevo detto che questa non è una semplice 
crociera", dice Howson (proprietario della 
True North), vedendo la mia espressione di 
stupore. "È una vera e propria avventura." 
Natasha Dragun, The Australian 
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Alcune tra le migliori esperienze in Australia…

Australian Wildlife Journeys riunisce alcuni dei 
principali tour operator australiani di proprietà 
e gestione indipendenti specializzati in fauna 
selvatica, che offrono esperienze uniche a stretto 
contatto con gli spettacolari ambienti naturali 
australiani. Gli incontri iconici e coinvolgenti 
con la fauna selvatica includono birdwatching, 
avvistamento delle balene, osservazione dei 
marsupiali e snorkeling.

Great Golf Courses of Australia consente di 
accedere ad alcuni dei migliori campi da golf 
australiani, compresi alcuni considerati tra i 
100 migliori al mondo: Barnbougle Dunes e 
Barnbougle Lost Farm, Cape Wickham Links, 
Kingston Heath, New South Wales, The National 
e Royal Melbourne (East e West).

Great Walks of Australia offre straordinarie 
esperienze turistiche a piedi autenticamente 
australiane, alla scoperta di alcune delle più 
spettacolari zone del mondo. Queste escursioni 
portano i viaggiatori a esplorare a piedi il 
variegato paesaggio australiano e creare un 
legame con la natura, in piccoli gruppi intimi con 
guide esperte che conoscono e apprezzano a 
fondo l'ambiente. 

Cultural Attractions of Australia è un gruppo di 
operatori che hanno unito le forze per presentare 
al mondo il meglio delle attrazioni artistiche e 
culturali australiane. Ogni attrazione prevede 
esperienze premium selezionate, prenotabili 
in anticipo e che garantiscono un accesso e 
un'attenzione impareggiabili per i propri ospiti.

Discover Aboriginal Experiences è un 
collettivo che offre esperienze di ispirazione 
e trasformazione con guide aborigene che 
condividono l'amore per il loro Paese e danno 
vita al paesaggio attraverso le loro storie. Le 
numerose e diversificate esperienze includono 
escursioni in quad, kayak, passeggiate, pesca 
di pesci e granchi, visite turistiche, arte ed 
esperienze gastronomiche.

Great Fishing Adventures è un gruppo dei 
migliori operatori australiani specializzati nel 
settore della pesca, che si sono riuniti per 
promuovere l'Australia come destinazione di 
prim'ordine per questa passione. Oltre a fornire 
una panoramica di ogni operatore del settore, 
Great Fishing Adventures of Australia offre 
alcune tra le migliori esperienze di pesca in 
Australia, con suggerimenti su varie categorie, 
dalla pesca in acqua salata e acqua dolce alle 
avventure di pesca in alto mare e pesca a mosca.

Ultimate Winery Experiences Australia riunisce 
le migliori aziende vinicole, situate nelle regioni 
vinicole più rinomate dell'Australia. Queste non 
sono solo luoghi dove degustare e acquistare 
vino, ma offrono una vasta gamma di esperienze 
enogastronomiche e tour privati.

Per agevolare la creazione di itinerari australiani davvero coinvolgenti 
e in grado di abbinare gli interessi e le passioni dei viaggiatori con il 
meglio dell'Australia, consigliamo una serie di altri "collettivi". Ognuno di 
essi propone nell'area in cui opera esperienze di altissimo livello, che si 
integrano perfettamente in un viaggio basato sui Luxury Lodge.

Visita: signatureexperiences.australia.com/en
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Quanto è grande l’Australia?

CINA INDIA SUD-EST ASIATICO STATI UNITIREGNO UNITO/EUROPA

Exmouth ✈

Kangaroo Island ✈

Perth/Boorloo ✈

✈ Adelaide/Tarndanya

Melbourne/
Narrm ✈

Sydney/
Warrane ✈

Darwin/
Gulumerrdgen ✈

Brisbane/
Meeanjin ✈

✈ Cairns/Gimuy

✈ Alice Springs

Canberra ✈

Hobart/nipaluna ✈

✈ Uluru

AUSTRALIAN
CAPITAL 
TERRITORY

VICTORIA

SOUTH 
AUSTRALIA

WESTERN 
AUSTRALIA

NORTHERN 
TERRITORY

NEW SOUTH 
WALES

QUEENSLAND

TASMANIA

Broome/Rubibi ✈

Kununurra ✈

Lord Howe Island ✈

✈ Hamilton Island

16

18

7

6

3

11

13

19

17

12

8

15
10

2

5

14

4

9

1

1 Arkaba

2 Bamurru Plains

3 Capella Lodge

4 Cape Lodge

5 El Questro Homestead

6 Emirates One&Only 
Wolgan Valley

7 Lake House

8 Lizard Island

9 Longitude 131°

10 Mt Mulligan Lodge

11 Pretty Beach House

12 qualia

13 Saffi  re Freycinet

14 Sal Salis

15 Silky Oaks Lodge

16 Southern Ocean Lodge
(attualmente chiuso 
per ristrutturazione)

17 Spicers Peak Lodge

18 The Louise

19 True North

Pianificazione del viaggio
L'Australia è un paese accogliente 
e accessibile. È anche una terra 
immensa, con una vastissima 
gamma di destinazioni interessanti, 
quindi programmare la logistica di 
un viaggio può essere impegnativo. 
Il sito Web di Luxury Lodges 
of Australia offre alcuni ottimi 
strumenti per pianificare i viaggi 
nelle zone più remote e nei luoghi 
più speciali del continente. 

I lodge, in collaborazione con oltre 
1.600 produttori, guide, artisti, artigiani 
e personaggi locali, offrono più di 
250 esperienze e attività create per 
permettere ai viaggiatori di conoscere 
a fondo la regione in cui si trovano 
e di stabilire un legame genuino con 
il luogo. Queste esperienze e altre 
idee e preferenze di viaggio possono 
essere visualizzate tramite una ricerca 
in base a destinazione, esperienza o 
lodge. Un comodo filtro "What To Do 
When" consente inoltre di ordinare le 
esperienze in base al periodo dell'anno e 
alla stagione.

I suggerimenti di itinerari permettono 
di ottimizzare il tempo prezioso della 
vacanza. L'obiettivo è ridurre al minimo il 
tempo per i trasferimenti e massimizzare 
quello dedicato all'esplorazione delle 
straordinarie destinazioni. Le brevi 
informazioni con ottimi consigli su 
come raggiungere o spostarsi tra 
i luxury lodge australiani sono una 
guida preziosa quando si pianifica un 
viaggio. Molti dei lodge dispongono di 
piattaforme di atterraggio per elicotteri 
e comodo accesso a piste di atterraggio 
per un'accessibilità ancora maggiore con 
jet privati o voli charter. Che tu decida 
di prenotare direttamente o attraverso 
il tuo agente di viaggio preferito, 
luxurylodgesofaustralia.com.au è un 
ottimo punto di partenza.

Fotografia per gentile concessione 
di Tourism Australia 

Una cosa è certa:  
l'Australia è molto più di 
una destinazione di viaggio. 

44



luxurylodgesofaustralia.com.au
 LuxuryLodgesOfAustralia
 luxurylodgesofaustralia
YOUTUBE LuxuryLodgesOfAust
Vimeo luxurylodgesofaustralia
#luxurylodgesofaustralia

UN GRUPPO DI LUXURY LODGE E CAMPEGGI INDIPENDENTI CHE 
OFFRONO ESPERIENZE INDIMENTICABILI NELLE LOCALITÀ PIÙ 

SUGGESTIVE E STRAORDINARIE DELL’AUSTRALIA


