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Le destinazioni di Luxury Lodges of Australia sono esclusive in virtù
del loro accesso a location, popolazioni ed esperienze esclusive, e al
numero limitato di ospiti che accolgono ogni volta. Il sole, le spiagge,
la diversità dei paesaggi e le ampie aree verdeggianti dell’Australia
sono sinonimi di un lusso sempre più raro e le esperienze proposte dai
nostri chalet rappresentano un nuovo stile di eleganza e lusso tangibili
inconfondibilmente australiani.
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Per tutti coloro che pensano di conoscere l’Australia, ma non vi
sono stati di recente, o mai, prendete nota. I paesaggi australiani
sono pronti ad accogliere una nuova era di viaggi. Questo vasto
continente ha visto la nascita di una nuova generazione di
straordinari chalet e glamping in alcune delle regioni australiane
che si distinguono per la loro bellezza unica.

Niente è come l’Australia per
la sua enorme diversità di
esperienze di lusso a contatto
con la natura…

L’Australia ora vanta una quantità
significativa di proprietà di lusso tutte
da esplorare per attirare i viaggiatori
più sofisticati e gli amanti dell’avventura
da ogni parte del mondo. Nata nel
2010, Luxury Lodges of Australia è
un’associazione che assurge a vero
e proprio rappresentante di questa
tipologia di proprietà. Ed è un punto
di riferimento centrale per chiunque
sia alla ricerca di esperienze di viaggio
esclusive in Australia.
Gli chalet facenti parte di questa
collezione sono gestiti autonomamente.
Ma il nostro è molto più di un semplice
‘gruppo alberghiero’. La collezione è
gestita da imprenditori che condividono
le medesime idee e con un’unica,
grande passione comune per l’unicità
di una particolare regione australiana,
tanto da investire nella costruzione
di chalet esclusivi ma intimi ed in
esperienze personalizzate di cui, sono
certi, i viaggiatori più sofisticati di tutto
il mondo sono in cerca.
Ogni chalet si distingue per le sue
distintive esperienze ed attività e
mette in mostra gli aspetti speciali che
contraddistinguono la regione: paesaggi
naturali incontaminati, fauna, patrimonio
autoctono, natura, enogastronomia
e tanto altro. E sono proprio queste
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esperienze che definiscono il nuovo
concetto australiano del lusso ed
esibiscono la straordinaria diversità
dell’Australia. Particolare attenzione è
stata prestata a esperienze distintive
che illustrano la ricca e diversa cultura
enogastronomica dell’Australia. E,
complessivamente, rappresentano un
nuovo stile di lusso ed eleganza casual
distintamente australiano.
Gli chalet puntano su un senso di
appartenenza e sull’idea di far entrare
gli ospiti in sintonia con la regione
scelta. Che non si basa sulla somiglianza
degli chalet di per sé, ma piuttosto
sulla loro diversità e su come questi
riflettono la diversità e l’autenticità
dell’esperienza australiana, che si tratti
di chalet costieri, desertici, in prossimità
della barriera corallina, insulari o in aree
naturali, glamping di lusso nell’outback,
ritiri in vigneti o destinazioni
gastronomiche.
Gli chalet sono molto di più di un
semplice alloggio. Sono mete dal
grande fascino per viaggiatori alla
ricerca di esperienze, spesso con
poco tempo a disposizione, per i
quali una breve pausa e un’autentica
e memorabile esperienza sono il vero
lusso.
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Arkaba
Un paesaggio antico, plasmato da milioni di anni di attività geologica, Ikara-Flinders
Ranges costituisce uno dei panorami più straordinari dell’outback. L’ex fattoria
ovina di Arkaba, trasformatasi in florido luogo di tutela faunistica, ospita una
meravigliosa varietà di uccelli e fauna. Il vero lusso ad Arkaba consiste nel privilegio
di condividere questi oltre 24.000 ettari di spettacolare riserva privata con solo altri
10 ospiti.
La tenuta di Arkaba rende omaggio a una ricca tradizione pastorale in uno stile
rustico ma chic e decisamente esclusivo. Le cinque stanze della tenuta offrono
un’oasi di comfort e stile nel cuore di un paesaggio aspro e agreste, in cui gli ospiti
potranno godere di momenti di classica ospitalità rurale australiana attraverso
un’esperienza Wild Bush Luxury, sapientemente guidata nell’outback.
Le passeggiate nel bush condurranno attraverso un tangibile viaggio nel tempo tra
letti fluviali ombreggiati da immortali River Red Gums. Mentre le guide del safari
sveleranno agli occhi scarpate e promontori scoscesi di arenaria e la bellezza di
massicci montuosi preistorici. Seguite le tracce della fauna autoctona con uno degli
ambientalisti di Arkaba o fate una passeggiata in compagnia della popolazione
Adnamatna, annoverata tra i primi abitanti di questi luoghi, il cui legame con il
territorio ha origine ben prima di qualsiasi esplorazione o insediamento europeo.
Sorvolate gli antichi terrapieni di Wilpena Pound e le saline di Lake Torrens o
liberate l’esploratore che è in voi e partite per un’escursione in elicottero lungo la
catena iridata dell’Elder Range di Arkaba. Lasciatevi affascinare da escursioni sotto
cieli stellati in un’esperienza notturna in elicottero o assaporate un drink vespertino
dalla vetta della vostra montagna, mentre il sole affonda dietro una delle formazioni
geologiche più incredibili al mondo: Wilpena Pound.
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Aeroporto nazionale più vicino:
Port Augusta
Tempi di arrivo a destinazione:
75 minuti in auto
Aeroporto internazionale più vicino:
Adelaide
Tempi di arrivo a destinazione:
5 ore in auto o 1 ora in aereo privato
da Adelaide o 1,5 ore direttamente
dall’Isola dei Canguri



Numero di stanze/suite: 5



La struttura accoglie ospiti con
bambini da 8 anni in su

Arkaba
Ikara-Flinders Ranges, Australia Meridionale
Contatti: +61 (0)2 9571 6399
oppure arkaba@wildbushluxury.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/arkaba

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury

"I luoghi reconditi e la presenza di
una guida esperta garantiscono
un’immersione rapida nell’affascinante
ecologia e storia dell’uomo del massiccio”
Helen Anderson,
Australian Gourmet Traveller
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Bamurru Plains
Bamurru Plains, sulle pianure alluvionali del Fiume Mary, è la risposta australiana
all’Okavango Delta. Queste pianure alluvionali costiere ospitano una fauna e
un’avifauna prolifica, con quasi un terzo delle specie presenti in Australia, mentre
la vicina Kakadu e Arnhem Land costituiscono il cuore della cultura aborigena
australiana. É questa la cornice per un’esperienza Wild Bush Luxury ipnotizzante.
Bamurru Plains offre una delle esperienze faunistiche più ricche dell’Australia
con decine di migliaia di oche gazze che si mescolano a nibbi, garzette, aironi e
bufali. E ancora a kookaburra, pappagalli, cacatua e agili wallaby che popolano
i boschi vicini. Le esperte guide di Bamurru offrono entusiasmanti escursioni in
idroscivolante sulle pianure alluvionali, safari a bordo di veicoli a trazione integrale
aperti, bordate di pesca, safari in quad, passeggiate faunistiche guidate, crociere
fluviali con osservazione di coccodrilli ed escursioni alla volta di antiche gallerie
d’arte rupestre a Kakadu.
Risvegliatevi al canto delle oche gazze e assistete al corteo della fauna selvatica
che si svelerà davanti ai vostri occhi dal comfort del vostro letto. Osservate la
fauna selvatica da un’altezza di sei metri dal vostro ‘nascondiglio’ in cima agli alberi
rilassandovi sorseggiando un cocktail e godetevi gli elementi naturalistica del ‘Wild
Bush Luxury’. Lo chalet safari e i 300 chilometri quadrati di campagna circostante
sono a disposizione esclusiva degli ospiti, per garantire un’esperienza placida e
privilegiata nell’outback.



Aeroporto nazionale e internazionale
più vicino: Darwin



Tempi di arrivo a destinazione:
3 ore in auto o 30 minuti di volo
panoramico in aeromobile leggero o
elicottero



Numero di bungalow del safari: 10



La struttura accoglie ospiti con
bambini da 6 anni in su

"Con i suoi chalet estremamente curati nel
cuore della natura più remota, Bamurru è…
un lusso nel bush in stile africano. Che sorge
su palafitte nelle Wetland e un capolavoro
agreste con personale in grado di fornire
un servizio impeccabile e, all’occorrenza,
trasformarsi in guida pratica preziosa.”
Tatler

Bamurru Plains
Top End, Territorio del Nord
Contatti: +61 (0)2 9571 6399
oppure bamurru@wildbushluxury.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/bamurru

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury

Le entusiaste guide di Bamurru pongono particolare enfasi nel coinvolgere gli ospiti
nella storia del bush, mentre lo chalet rappresenta il rifugio ideale per entrare in
sintonia con l’esclusiva landa selvaggia del Top End e con sole 10 suite safari che si
integrano perfettamente con il bush prospiciente, tanto da dimenticare che esiste
una realtà esternaall’infuori di questa oasi di pace.
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Capella Lodge
Piacevolmente di basso profilo, Capella Lodge è il ritiro di lusso premium dell’isola di
Lord Howe. Ed è raggiungibile con un breve volo per i visitatori della costa orientale
australiana che scopriranno una vera ‘isola del tesoro’ e un paradiso perduto e
perfettamente conservato.
Delicata fusione di moderno design in un magnifico ambiente naturale, l’estetica
di Capella Lodge di tek grezzo e lenzuola candide non mette in ombra la bellezza
delle vere protagoniste: le vedute incredibilmente emozionanti di Mounts Gower e
Lidgbird. E una sofisticatezza informale pervade gli ambienti grazie all’arredamento
beach-chic, opere d’arte ispirate all’isola e solarium ombreggiati da kentie, creando
un’atmosfera in cui è facile rilassarsi godendo di un lusso naturalmente chic.
L’alta gastronomia è una delle attrattive principali e il menu innovativo presenta una
varietà di pescato locale e prodotti regionali freschi. Il semplice piacere di un lungo
e informale barbecue da assaporare all’aperto è una delle consuetudini più amate
di Lord Howe, con specialità di pesce da non perdere, da gustare sulle spiagge
bianche di Neds Beach inondate dal sole.
Il verdeggiante sito patrimonio dell’umanità è un paradiso di foreste fluviali, barriere
coralline e spiagge e ospita centinaia di specie rare ed endemiche. E i sentieri che lo
punteggiano percorrono foreste subtropicali e cale remote brulicanti di magnifica
fauna ornitologica. Mentre la fauna marina, con la barriera corallina più a sud del
mondo, risplende di colori caleidoscopici, è popolata da un’infinità di specie marine
ed è perfetta da scoprire facendo snorkeling o a bordo di imbarcazioni con fondo di
vetro.




Aeroporto nazionale più vicino:
Isola di Lord Howe
Tempi di arrivo a destinazione:
5 minuti in auto



Aeroporto internazionale più vicino:
Sydney



Tempi di arrivo a destinazione:
2 ore in aereo + 5 minuti in auto



Numero di suite: 9



La struttura accoglie ospiti con
bambini da 10 anni in su

"Una doverosa precisazione da fare
che concorre all’incontaminatezza
quasi edenica di Lord Howe
è che il numero di visitatori è
fissato a un limite massimo di
400 per volta e solo un gruppo
di 20 fortunati ha la possibilità di
soggiornare presso Capella Lodge,
rifugio inaspettatamente lussuoso
ma al medesimo tempo rilassato.”
Marion Hume, Time Magazine

Capella Lodge
Isola di Lord Howe, Nuovo Galles del Sud
Contatti: +61 (0)2 9918 4355
oppure reserve@baillielodges.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
capellalodge

 capellalodge
 capellalodge
 BaillieLodges

Ispirata dallo spirito disteso delle case sulla spiaggia australiane, Capella Lodge
consente di rivivere un’evasione dal mondo esterno straordinaria, mai sperimentata
prima.
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Cape Lodge
Adagiato su poco più di 16.000 ettari di giardini perfettamente curati, con vigneto
e bushland autoctono in prossimità dello scintillante Oceano Indiano, Cape Lodge
attrae i visitatori alla ricerca di un ritiro sofisticato con tutti i crismi di un hotel in
campagna privato.



Aeroporto nazionale più vicino:
Busselton



Tempi di arrivo a destinazione:
40 minuti in auto

In questa seconda casa, gli ospiti potranno trascorrere piacevoli momenti di relax
in compagnia di un buon libro da leggere all’ombra di un albero di menta o a bordo
piscina, mentre i più inclini all’attività fisica potranno dilettarsi col tennis, il croquet e
inforcare le bici messe a disposizione dall’hotel per esplorare vigneti limitrofi, birrifici
e cioccolaterie artigianali.



Aeroporto internazionale più vicino:
Perth
Tempi di arrivo a destinazione:
3,5 ore di tragitto in auto

L’esperienza gastronomica al ristorante è uno degli aspetti più entusiasmanti del
soggiorno a Cape Lodge. Con i suoi menu caratterizzati da prodotti locali e di
produzione propria provenienti da oceani e fattorie limitrofi e dall’orto della cucina,
per una cucina sempre fresca e innovativa.
La regione del Margaret River è una delle regioni vinicole più belle al mondo
paesaggisticamente con oltre 160 chilometri di costa e spiagge incontaminate,
foreste di karri e grotte di pietra calcarea. Surf di prim’ordine, nuoto, discesa in
corda doppia, ciclismo di montagna, golf e trekking costiero sono tutte attività a
disposizione nelle immediate vicinanze, così come una ricca scelta di gallerie d’arte
e negozi con prodotti locali.
Questa tenuta di campagna privata dispone di 22 camere e suite appartate, una
residenza privata con quattro camere da letto e poco più di tre ettari di vigneti
che produce alcuni dei migliori Sauvignon Blanc e Shiraz artigianali della regione,
esclusivamente destinati agli ospiti dello chalet.
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Numero di stanze/suite:
22 + residence con 4 camere da letto



La struttura accoglie ospiti con
bambini da 12 anni in su
(consultare l’informativa)

Cape Lodge
Caves Road, Margaret River,
Australia Occidentale
Contatti: +61 (0)8 9755 6311
oppure stay@capelodge.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
capelodge

 CapeLodge
 cape_lodge
 cape_lodge

"Cape Lodge continua ad offrire un fascino
sofisticato e squisitamente informale nel
cuore del verde delle foreste, un’oasi di
lusso nella meravigliosa regione vinicola di
Margaret River.”
Peter Rigby, www.thestarfish.com.au
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El Questro Homestead
El Questro Homestead è un meraviglioso connubio di remota ospitalità regionale
ed esplorazione dello splendido paesaggio selvaggio dell’outback della regione
Kimberley, nell’Australia Occidentale. El Questro è costituito da quasi 300.000 ettari
ed è davvero una delle ultime vere frontiere al mondo con aspri massicci in arenaria,
gole, cascate e abbondante fauna selvatica.



Aeroporto nazionale più vicino: Kununurra



Tempi di arrivo a destinazione: 30 minuti
in volo charter o 90 minuti in auto



Aeroporto internazionale più vicino:
Darwin

El Questro Homestead, oasi boutique situata in cima a una scogliera con vedute
panoramiche di The Chamberlain River e Gorge. É un alloggio privato, raffinato
ed esclusivo.



Tempi di arrivo a destinazione:
1 ora di volo + 90 minuti in auto o
1,5 ore in volo charter

L’ampia lista di esperienze a disposizione degli ospiti è fondamentale per The
Homestead, che offre ed include percorsi guidati a bordo di veicoli a trazione
integrale, bush, tour culturali e naturalistici, birdwatching, escursioni alla volta delle
gole vicine, nuoto in cascate incontaminate e piscine naturali, voli panoramici, picnic
in luoghi remoti e ittiturismo.



Numero di suite: 9



La struttura accoglie ospiti con
bambini da 16 anni in su

Dopo l’esplorazione di questo territorio spettacolare, gli ospiti possono rilassarsi
presso le terme di Zebedee Springs, rifugiarsi all’ombra di un baobab centenario in
compagnia di un libro, nuotare nella piscina che affaccia sulla Chamberlain Gorge
o, semplicemente, godere della prossimità di branchi di wallaby locali e riposare
all’ombra. The Homestead è noto per la sua enogastronomia di alta qualità in sfondi
scelti dagli ospiti stessi, dalla sommità di una scogliera isolata alle spaziose verande
della struttura stessa.
The Homestead è facilmente raggiungibile con un tragitto in auto di 90 minuti
dalla città più vicina di Kununurra, o accessibile mediante pista d’atterraggio privata.
E dispone di nove camere e suite, per un massimo di 18 ospiti in qualsiasi periodo
dell’anno.
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"El Questro Homestead è senza dubbio
la vacanza più esclusiva nel Kimberley
australiano. Un soggiorno qui è tutto ciò
di cui avrete bisogno per un’esperienza di
viaggio suggestiva.”
Elisabeth Knowles,
Australian Traveller Magazine

El Questro Homestead
Gibb River Road, East Kimberley,
Australia Occidentale
Contatti: Numero verde (AUS) 1800 837 168
Rete fissa (US) +1 716 276 0078
oppure dnaprpriority@delawarenorth.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
elquestro

 elquestro
 elquestro
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Emirates One&Only
Wolgan Valley
Emirates One&Only Wolgan Valley è un ritiro ultra lussuoso situato a 2,5 ore a
nord-ovest di Sydney, nella maestosa regione patrimonio dell’umanità delle Greater
Blue Mountains. Immerso in poco meno di 3.000 ettari di riserva a emissioni zero e
faunistica, il resort è un connubio di lusso e intimità assoluti con un’esperienza del
bush australiano tipica.



Aeroporto nazionale più vicino: Sydney



Tempi di arrivo a destinazione:
2,5 ore di tragitto in auto



Aeroporto internazionale più vicino:
Sydney

Il resort, che sorge tra due parchi nazionali, offre un connubio esclusivo di ritiro,
fauna endemica, suggestive bellezze naturali, preservazione e tradizione combinati
con strutture insuperate e prodotti enogastronomici straordinari.



Tempi di arrivo a destinazione:
2,5 ore di tragitto in auto



Numero di ville: 40

Il resort occupa esclusivamente l’1% della superficie complessiva e vanta 40 ville
indipendenti elegantemente arredate, ognuna con piscina propria, camino bifacciale
e portico privato con splendide vedute della Wolgan Valley e sulle aspre scogliere
di arenaria. Nella parte centrale del resort si trova la Tenuta principale con svariate
possibilità di ambienti per la cena, una parte storica e la One&Only Spa, tempio di
benessere con prodotti australiani per la cura della pelle Sodashi.



La struttura accoglie ospiti con
bambini di tutte le età

La notevole varietà di fauna locale, i suggestivi paesaggi e il patrimonio storico
possono essere esplorati attraverso le tantissime attività a disposizione, tra cui
safari, escursioni naturalistiche, tour culturali, ciclismo di montagna e ippoturismo.
Gli ospiti sono inoltre invitati a prendere parte alla giornaliera Conservation
Activity, affiancandosi a entusiaste guide locali in attività volte a preservare questo
caratteristico ambiente naturale per il futuro.

"Che dire…Splendido oltre che ingegnoso, il
primo resort al mondo a emissioni zero che
non è stato spogliato della sua autenticità
e con un legame profondo all’ambiente che
lo circonda. Per non parlare del personale?
Impegnato a fornire un servizio che si spinge
ben oltre il senso del dovere. Uno splendido
team con tanta personalità e passione per la
loro isola dell’entroterra segreta.”
Cate Blanchett e Andrew Upton,
Recensione per il club di viaggi
Mr & Mrs Smith

Emirates One&Only Wolgan Valley
2600 Wolgan Road, Wolgan Valley,
Nuovo Galles del Sud
Contatti: +61 (0)2 9199 1811 oppure
reservations@oneandonlywolganvalley.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
wolganvalley

 EmiratesOneandOnlyWolganValley
 WolganV
 WolganV

Emirates One&Only Wolgan Valley offre la rara opportunità di vivere un’esperienza
di autentico lusso nello spettacolare bush australiano.
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Lake House
Eccellenza culinaria, arte, bellezze naturali e servizio di prim’ordine. Sono queste le
amenità che caratterizzano Lake House, Daylesford.



Aeroporto nazionale e internazionale
più vicino: Melbourne

L’eccellenza enogastronomica è la nostra passione qui. Dove un team di talentuosi
professionisti dell’ospitalità con alla guida Alla Wolf-Tasker, leggenda del
settore nonché proprietario del boutique hotel Culinary Director, offrono menu
deliziosamente avanguardisti e vini dalla rinomata cantina.



Tempi di arrivo a destinazione:
75 minuti in auto



Numero di suite: 33



La struttura accoglie ospiti con
bambini di tutte le età

Considerato uno dei migliori ristoranti in Australia, Lake House è insignito di due
Chefs Hat ed ha superato molti elenchi di rispettati ristoranti tra cui quelli di The Hot
50, Wine List of the Year e Australia’s Best Food & Wine Experience.
Gli eleganti miniappartamenti, le suite e le Retreat Villas dell’hotel sono immersi
in poco più di due ettari di giardini lussureggianti che si estendono fino a Lake
Daylesford. E vantano opere d’arte realizzate da acclamati artisti e l’atelier in loco
del co-proprietario Allan Wolf-Tasker.
Gli ospiti potranno prendere parte ad uno dei corsi o delle dimostrazioni pratiche
presso la scuola di cucina; visitare la Salus Day Spa, giocare a tennis; rilassarsi
presso la piscina a sfioro; esplorare sentieri lacustri che conducono verso sorgenti
termali nella Wombat State Forest e approfittare della prossimità del grazioso
villaggio, raggiungibile a piedi. Kookaburra, corella, cacatua e cacatua gang gang
sono tutti ospiti fissi. E molta della fauna endemica può essere osservata lungo i
sentieri forestali.

Lake House
4 King Street, Daylesford, Victoria
Contatti: +61 (0)3 5348 3329
oppure info@lakehouse.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
lakehouse

 LakeHouseDaylesford
 lakehousedaylesford
 LakehouseDF

“Il legame di Lake House con il territorio,
con le stagioni, con la produzione e gli
artisti locali è talmente intrinseco che non
cessa mai di evolvere.”
Rivista di viaggi di lusso
Australia’s Best Food & Wine Experience

Al calar del sole sul lembo estremo del lago, l’Argyle Library Bar o il Lagoon Deck
sono tra i locali più popolari per ritrovarsi con altri ospiti per condividere le storie
delle avventure vissute durante la giornata.
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Lizard Island
Lizard Island, il resort insulare più a nord dell’Australia sulla Grande barriera corallina,
è appartato da tutto e tutti e accessibile solo con un’ora di volo panoramico sulla
barriera corallina da Cairns.
Unico resort sull’isola con 40 camere e suite, saranno la placidità e le bellezze
naturali dell’isola a darvi il loro speciale benvenuto.
Avrete una spiaggia tutta per voi, grazie alle 24 spiagge private incontaminate di
sabbia bianca finissima. E potrete fare snorkeling da una di queste spiagge, ricche
di maricoltura, diversità di coralli e vita marina, fare immersioni subacquee sulla
barriera corallina interna ed esterna ed esplorare alcuni dei siti d’immersione più
celebri al mondo, tra cui il noto Cod Hole.
La filosofia gastronomica qui è semplice e comprende prodotti freschi e locali. I
menu vengono adattati giornalmente al Saltwater Restaurant e gli ospiti possono
scegliere anche pranzi picnic gourmet su spiagge isolate e cene degustative in
spiaggia per due al tramonto.
Alcuni dei servizi e delle attrattive a disposizione degli ospiti sono costituiti da
Essentia Day spa, che offre un’esperienza raffinata con una selezione di trattamenti
per ogni esigenza, luoghi di pesca di prim’ordine tutti da esplorare e un’ampia
varietà di attività, quali tour di basi di ricerca, immersioni e crociere enologiche e
casearie al tramonto.



Aeroporto nazionale e internazionale
più vicino: Cairns



Tempi di arrivo a destinazione:
1 ora di volo panoramico sulla
Grande barriera corallina



Numero di stanze/suite: 40



La struttura accoglie ospiti con
bambini da 10 anni in su

“La Grande barriera corallina, una delle grandi
meraviglie del mondo, è a pochi minuti di
distanza. Potrete fare snorkeling da una
delle 24 spiagge private di sabbia bianca o
fare una gita in barca sulla barriera corallina
esterna per osservare coralli dai colori ancora
più vividi e specie di pesci più grandi. Lizard
Island è da sempre sinonimo di lusso in
Australia. Ed è così ancora oggi. È davvero un
luogo che non vorreste mai lasciare.”
Laurie Werner, forbes.com

Lizard Island
Grande barriera corallina, Queensland
Contatti: Numero verde (AUS) 1800 837 204
Rete fissa (US) +1 716 276 0104
oppure dnaprpriority@delawarenorth.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
lizardisland

 lizardisland
 lizardisland

Le camere e le suite di Lizard Island, tutte con vedute delle acque cristalline a
perdita d’occhio dell’oceano, hanno un design sobrio ed elegante dove sono le
bellezze naturali le vere protagoniste.
Lizard Island, una magia senza pari.
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“Quando si parla di vedute magnifiche
allo chalet di lusso Longitude 131°,
immerso nel cuore naturalistico
dell’Australia, sarà l’eccellente Dune
Pavilion che vi emozionerà.”
Sue Wallace, Robb Report

Longitude 131°
Uluru, il gigantesco monolite nella parte centrale dell’Australia è lì da millenni, ma
lo spettacolo che offre alla vista umana muta costantemente. E il luogo migliore
per assistere allo spettacolo è da Longitude 131°, un complesso di strutture di lusso
immerse nel paesaggio rosso ruggine.



Aeroporto nazionale più vicino:
Ayers Rock



Tempi di arrivo a destinazione:
15 minuti in auto

La base desertica s’irradia dalla splendida riserva del Dune House, luogo di relax
dove potrete sorseggiare cocktail deliziosi e guardare l’imponente massiccio
roccioso. Deliziatevi con una vista sul cuore spirituale del Paese mentre assaporate
la cucina raffinata a base di ingredienti e prodotti autoctoni provenienti dall’intero
Paese. Rifugiatevi presso la Spa Kinara per un trattamento tipicamente locale o per
un drink al Dune Top con vedute incredibili di Uluru e Kata Tjuta.



Aeroporto internazionale più vicino:
Sydney



Tempi di arrivo a destinazione:
3 ore in aereo + 15 minuti in auto



Numero di suite: 16



La struttura accoglie ospiti con
bambini da 10 anni in su

Rilassatevi in una tenda ricreata per il viaggiatore moderno, perfetta combinazione
di stile e sostenibilità, dopo una giornata dedicata all’esplorazione degna degli
antichi precursori. Dalla quale potrete godere di ineguagliabili scorci su Uluru
dalla comodità del vostro letto o da una calda tenda sospesa tra due punti.
L’arredamento moderno, le opere d’arte realizzate da artisti locali e un ventaglio di
comfort moderni garantiscono una permanenza impeccabile.
Per quanto possa essere allettante l’idea di rifugiarsi qui, vi invitiamo ad avventurarvi
oltre lo chalet in escursioni esclusive alla scoperta dell’area naturale e patrimonio
dell’umanità e conoscere la storia delle icone del deserto, non solo dal punto di vista
geologico ma anche da quello della loro relazione atemporale con gli Anangu, suoi
tradizionali detentori.
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Longitude 131°
Ayers Rock (Uluru), Territorio del Nord
Contatti: +61 (0)2 9918 4355
oppure reserve@baillielodges.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
longitude131

 longitude131
 longitude131
 BaillieLodges
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Pretty Beach House
Pretty Beach House è l’incarnazione del lusso non eclatante, intimo e rilassato con
un servizio personalizzato pensato per offrire un’esperienza di viaggio lussuosa e
impeccabile sulla costa australiana, in un’atmosfera distintamente esclusiva.



Aeroporto nazionale più vicino:
Sydney o Newcastle



Tempi di arrivo a destinazione: 90 minuti in
auto da Sydney o Newcastle, 20 minuti in
idrovolante (opzione disponibile solo da
Sydney) o 20 minuti in elicottero (da
Newcastle o da Sydney)

Pretty Beach House sarà la vostra oasi privata per un soggiorno avventuroso,
romantico, ricostituente o esplorativo. A voi la scelta.



Aeroporto internazionale più vicino:
Sydney

Spiagge e baie dorate sono facilmente accessibili attraverso sentieri escursionistici
lungo le scogliere di arenaria costiere. E le attività più avventurose includono tour
culturali in compagnia delle popolazioni aborigene, nautica da diporto, vela, sport
acquatici, ciclismo di montagna e tennis.



Tempi di arrivo a destinazione:
90 minuti in auto o 20 minuti di volo
a bordo di idrovolante o elicottero



Numero di suite: 4 strutture

È prevista una cerimonia del fumo aborigena di benvenuto con canti, danze e
racconti suggestivi narrati da un Anziano per tutti gli ospiti, per un’esperienza
davvero indimenticabile. La cerimonia si tiene nei pressi di siti di arte aborigena su
roccia con pitture realizzate dalla tribù Darkinjung locale, risalenti a quasi 10.000
anni fa.



La struttura accoglie ospiti con
bambini da 13 anni in su

Questo sofisticato chalet che troneggia sulla scogliera di Pretty Beach si trova
nell’antica foresta di antichi eucalipti angofora, con vista panoramica sull’idilliaca
meraviglia naturale di Broken Bay.

Un’autentica rarità, con solo quattro strutture impeccabilmente arredate, lo chalet è
in grado di accogliere un massimo di otto ospiti contemporaneamente.
L’esperienza gastronomica è il fiore all’occhiello di Pretty Beach House, con menu
stagionali elaborati da chef di grande talento che prevedono prodotti alimentari del
bush e autoctoni oltre a primizie raccolto dall’orto della cucina.
Pasti e bibite sono inclusi (fatta eccezione per la lista cantina) unitamente al minibar
nelle strutture, Wi-Fi illimitato e mountain bike.
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Pretty Beach House
83 Highview Road, Pretty Beach,
Nuovo Galles del Sud
Contatti: +61 (0)2 4360 1933
oppure stay@prettybeachhouse.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
prettybeachhouse

 prettybeachhouse
 prettybeachhouse
"Un nido d’amore sui Treetops, l’esclusiva
Pretty Beach House nascosta in questo
paradiso del bush australiano è perfetta per
un soggiorno romantico.”
Belinda Kontominas,
Travel Weekender, The Sun Herald
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qualia
Situato sulla punta settentrionale più recondita dell’isola di Hamilton e immerso
nell’impareggiabile bellezza della Grande barriera corallina, qualia è l’espressione
unica di lusso opulento e straordinario design moderno. Ed è un luogo davvero
speciale dove ogni dettaglio è stato minuziosamente curato per distendere la mente
e deliziare i sensi.



Aeroporto nazionale più vicino:
Aeroporto della Grande barriera
corallina, isola di Hamilton



Tempi di arrivo a destinazione:
5 minuti in auto

Baciata dal sole per la sua particolare ubicazione, qualia costituisce lo scenario
ideale per apprezzare la bellezza effimera di ogni giorno, con una selezione di 60
strutture individuali, molte delle quali con piscina a immersione, dove gli ospiti
possono godere di panorami mozzafiato sul Whitsunday Passage.



Aeroporto internazionale più vicino:
Brisbane



Tempi di arrivo a destinazione:
1 ora e 40 minuti in aereo +
5 minuti in auto



Numero di suite: 60 strutture private
di cui alcune con piscine private



La struttura accoglie ospiti con
bambini da 16 anni in su

qualia ospita due ristoranti esclusivi e l’invitante Spa qualia per menu benessere
autenticamente australiani, che comprendono una vasta serie di trattamenti
rigeneranti pensati per riequilibrare la sinergia mente-corpo.
Oltre ad un facile accesso alle attrazioni più ricercate della regione di Whitsunday,
gli ospiti potranno usufruire di campo di tee di prelazione presso un campo da
golf regolamentare dell’isola. Questo incantevole campo da golf è l’unico campo
a 18 buche ubicato su un’isola del continente australiano ed è l’ideale per un gioco
impegnativo per neofiti e golfisti professionisti.
Se la vostra priorità è trascorrere un po’ di tempo in compagnia delle persone
amate, lo staff qualia può disporre un servizio gratuito che vi condurrà su un’idilliaca
spiaggia nascosta, dove potrete godervi un picnic gourmet per due nella privacy
più totale.
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"qualia si affaccia sul placido e turchese
Mar dei Coralli e offre uno spettacolo
davvero suggestivo dal momento in cui si
accede alla hall all’aperto del Long Pavilion.
E lo spettacolo è ancora più suggestivo
dalle piscine a immersione dei Windward
Pavilion, ampie ville costruite con legno
e pietra locali, decorate con i colori della
natura e perfettamente ubicate per poter
ammirare splendidi tramonti sul mare.”
Laurie Werner, Forbes

qualia
Isola di Hamilton, Queensland
Contatti: +61 (0)2 9433 3349
oppure reservations@qualia.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/qualia

 qualia
 qualiaresort
 qualia
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Saffire
Saffire Freycinet è la riserva costiera australiana di lusso sulla costa orientale della
Tasmania che offre stile intimo e sofisticato e un’esperienza stimolante.



Aeroporto nazionale più vicino:
Hobart o Launceston

Dall’ubicazione discreta con vista sulla catena montuosa The Hazards, su Freycinet
Peninsula e sulle acque incontaminate della Great Oyster Bay, Saffire è un mirabile
equilibrio che coniuga alla perfezione presenza umana e natura di straordinaria
bellezza.



Tempi di arrivo a destinazione:
2,5 ore di tragitto in auto da entrambi
gli aeroporti



Aeroporto internazionale più vicino:
Melbourne



Tempi di arrivo a destinazione:
1 ora di volo da Hobart o Launceston
e 2,5 ore di tragitto in auto

Il team di grande esperienza del Saffire di cui si compone il Palate Restaurant
garantisce un’esperienza culinaria innovativa senza compromettere i sapori autentici
dei prodotti locali più freschi. Ed è a disposizione degli ospiti dalla colazione, alle
degustazioni gourmet, alla cena à la carte.



Numero di suite: 20



La struttura accoglie ospiti con
bambini di tutte le età

Tutti gli ospiti potranno ritrovare il proprio benessere presso la spa e la palestra
in loco. Distendete la mente e ristorate l’anima con un trattamento lussuoso in
una delle tre sale ritiro della spa con vista su un paesaggio suggestivo e piscine
riflettenti.

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

Con 20 suite di lusso, centro spa esclusivo, ristorante, lounge ospiti e bar, questa
nuova esperienza è un tripudio di arte del servizio, del benessere interiore ed
esteriore, di delizie culinarie locali, di antichi paesaggi e di una ricca fauna selvatica.

La Schouten Island Signature Experience è stata pensata esclusivamente per gli
ospiti che desiderano intensificare la loro scoperta della costa orientale. Fatta di
isole deserte, bushland selvaggi e spiagge isolate tutti da esplorare.
L’Esperienza diavolo della Tasmania offre agli ospiti la rara opportunità di incontrare
i diavoli della Tasmania in un contesto naturale e partecipare alla missione di salvare
questa specie a rischio di estinzione.
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www.luxurylodgesofaustralia.com.au/saffire

 SaffireTasmania
 saffirefreycinet
 SaffireTasmania

"“Sono davvero pochi i resort che riescono a
creare un’armonia con l’ambiente circostante
all’apertura ma possiamo garantirvi che
questo hotel è riuscito nell’intento. Siamo
rimasti a bocca aperta, e non è certo
cosa semplice, nell’ammirare i panorami
mozzafiato, nell’abbandonare i nostri
sensi nella splendida suite e nella spa e nel
divorare il cibo talmente delizioso che rende
vano ogni pensiero di dieta.”
Bill Tikos, The Coolhunter online guru
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Sal Salis
Dove l’outback australiano incontra la barriera corallina… Sal Salis Ningaloo Reef è
un glamping in tenda eco-luxe che offre comfort e stile nel parco nazionale di Cape
Range, patrimonio dell’umanità, con vista su un altro sito patrimonio dell’umanità: la
Barriera corallina di Ningaloo.



Aeroporto nazionale più vicino:
Exmouth (aeroporto di Learmonth)



Tempi di arrivo a destinazione:
1,5 ore di tragitto in auto

In questa splendida regione incontaminata Sal Salis presta un’attenzione particolare
nel proteggere il fragile ecosistema. La struttura ricettiva è costituita da 15 spaziose
tende Wilderness e una tenda luna di miele, tutte progettate per armonizzarsi con
le dune che caratterizzano la regione. Ogni tenda dispone di bagno indipendente
con sistema di compostaggio eco-compatibile e doccia con acqua calda, oltre
che di letti confortevoli e viste sull’Oceano Indiano. Il fulcro sociale del glamping
è costituito dalle aree lounge, bar e biblioteca e domina la macchia costiera con
vedute della barriera corallina e dell’infrangersi delle onde. I pasti, tutti preparati da
chef di alto rango, sono serviti comunalmente.



Aeroporto internazionale più vicino:
Perth



Tempi di arrivo a destinazione:
2 ore di volo e 1,5 ore di tragitto in auto



Numero di suite: 15 Tende Wilderness
e 1 Tenda luna di miele



La struttura accoglie ospiti con
bambini da 5 anni in su

L’attrazione più caratterizzante del vostro soggiorno saranno l’ambiente e un team
di guide entusiaste sempre pronte ad organizzare snorkeling guidati, spedizioni in
kayak e passeggiate nel parco nazionale. Sal Salis è un punto di partenza perfetto
dal quale nuotare insieme a squali balena (da aprile a luglio) e balene megattere (da
agosto a ottobre). Al calar della notte, rilassatevi sulla spiaggia ammirando la Via
Lattea e la volta di stelle che si estende nei cieli dell’emisfero meridionale.
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“…Ho scoperto l’amaca fuori dalla mia
tenda, ma soprattutto ho scoperto che
lasciandomi cullare dal suo dondolio per
un po’ potevo osservare le balene soffiare
ed emergere in superficie nell’orizzonte
blu inchiostro.”
Max Anderson, The Sunday Times

Sal Salis
Barriera corallina di Ningaloo,
Australia Occidentale
Contatti: +61 (0)8 9949 1776
oppure info@salsalis.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/salsalis

 Sal Salis Ningaloo Reef
 salsalisningaloo
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Silky Oaks Lodge
Contiguo all’area naturale patrimonio dell’umanità del parco nazionale Daintree,
Silky Oaks Lodge offre ai suoi ospiti un’elegante evasione nel cuore della foresta
pluviale.
Per lungo tempo considerato il rifugio di lusso per eccellenza del Nord Tropicale del
Queensland, Silky Oaks Lodge sorge in una posizione ideale con facile accesso alle
spettacolari attrazioni naturali della regione, tra cui la foresta pluviale di Daintree,
la gola di Mossman, la Grande barriera corallina e Cape Tribulation. Ed è facile
raggiungere l’elegante quartiere dedicato a shopping e ristoranti presso il vicino
Port Douglas.
Con viste sulle acque cristalline del fiume Mossman e immerso nella lussureggiante
foresta pluviale, gli ospiti possono rilassarsi in una delle 40 camere private delle
case sugli alberi, ciascuna completa di ampio balcone e amaca pronta ad oscillare
nella brezza pomeridiana.
Il Treehouse Restaurant all’aperto abbraccia le bellezze e i suoni della foresta
pluviale, che fanno da straordinario sfondo alla cucina raffinata dallo stile
contemporaneo prettamente australiana.
Le avventure non mancano, con esperienze gratuite tra cui yoga e snorkeling nel
fiume Mossman. Altre esperienze facoltative vanno da safari in auto, escursioni
guidate, snorkeling e immersione sulla Grande barriera corallina e tour in elicottero
per coloro che desiderano avere una visione a tutto tondo dell’area.
La rinomata Healing Waters Spa offre una serie di trattamenti che traggono
ispirazione dall’antico credo che conferiva all’acqua proprietà rigeneranti,
considerandola fonte di energia vitale, per i quali viene utilizzata la linea tutta
naturale di prodotti australiani per la cura della pelle Sodashi.
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Aeroporto nazionale e internazionale
più vicino: Cairns



Tempi di arrivo a destinazione:
60 minuti in auto



Numero di case sugli alberi: 40



La struttura accoglie ospiti con
bambini da 10 anni in su

Silky Oaks Lodge
Il Daintree, Queensland
Contatti: +61 (0)7 4098 1666
oppure reservations@silkyoaks.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
silkyoakslodge

 silkyoakslodge
 silkyoakslodge

"“È impossibile rimanere insensibili davanti
alle bellezze naturali di questi luoghi.
Lo chalet confina con il parco nazionale
di Daintree, che accoglie 74 specie di
mammiferi, il doppio di tipi di rettili
e anfibi e 330 specie di uccelli. È una
destinazione accogliente dal lusso squisito
provvista di tutti i comfort…”
Susan Kurosawa, Wish Magazine
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Southern Ocean Lodge
Proclamato come la struttura antesignana della nuova generazione degli chalet di
lusso, questo rifugio sulla sommità delle scogliere calcaree dell’Isola dei Canguri
segna l’ingresso in un altro mondo. Non lontano dalla costa di Adelaide, ‘KI’, come
la chiamano gli abitanti del posto, è un autentico rifugio nella natura, un luogo
brulicante di specie autoctone, dove una costa frastagliata offre alcune delle viste
sull’oceano più suggestive al mondo.
Southern Ocean Lodge è uno splendido connubio di natura incontaminata,
alta gastronomia e un itinerario personalizzato di esperienze entusiasmanti che
creano un reale senso di appartenenza. Da escursioni guidate condotte da guide
naturalistiche, incontri ravvicinati con la fauna locale e un’esplorazione delle
‘Meraviglie del KI” tra cui un’imponente grotta costiera abitata da otarie, la struttura
mette a disposizione un’avventura per ogni esigenza.
La Grande Sala costituisce il cuore dello chalet con vedute spettacolari che
faranno da sfondo a un meritato relax accanto al caminetto sospeso, mentre si
sorseggia un drink presso il conviviale bar all’aperto e nel concedersi specialità
enogastronomiche orgogliosamente locali.
Le suite moderne, ognuna con vedute spettacolari dell’impetuoso Oceano Australe,
si sviluppano lungo la curvatura della scogliera, mentre gli innumerevoli dettagli
degli arredamenti personalizzati contribuiscono a rendere più calda la pietra
calcarea per un lusso raffinato dal basso profilo.
Trovare un ritiro così straordinario in un luogo talmente remoto non fa che
accrescere la meraviglia che suscita Southern Ocean Lodge.
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Aeroporto nazionale più vicino: Kingscote



Tempi di arrivo a destinazione:
50 minuti in auto



Aeroporto internazionale più vicino:
Adelaide



Tempi di arrivo a destinazione:
30 minuti in aereo + 50 minuti in auto



Numero di suite: 21



La struttura accoglie ospiti con
bambini da 10 anni in su

Southern Ocean Lodge
Baia di Hanson, Isola dei Canguri,
Australia Meridionale
Contatti: +61 (0)2 9918 4355
oppure reserve@baillielodges.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
southernoceanlodge

 southernoceanlodge
 southernoceanlodge
 BaillieLodges
"“Il connubio tra atmosfera da favola e natura del
Southern Ocean Lodge suscita un fremito del
tutto nuovo, tutto ciò che lo compone ha qualcosa
di ardito e progressista che lo rende un paradiso
incontrastato nel cuore della natura.Southern Ocean
Lodge può essere sintetizzato come una vista
placida e incantevole su un luogo stupefacente.”
Melinda Stevens, Tatler
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Spicers Peak Lodge
Spicers Peak Lodge è lo chalet in montagna più alto d’Australia a 1.100 metri sopra
il livello del mare immerso in panorami mozzafiato della costa sud-orientale del
Queensland sul parco nazionale del Main Range, del Great Dividing Range e dello
Scenic Rim, tutti patrimonio mondiale dell’umanità.
Lo chalet offre un programma di attività pensate per offrire agli ospiti un’esperienza
intima di questa meravigliosa zona naturale australiana che comprende passeggiate
naturalistiche, discovery tour in auto a trazione integrale, giro panoramico in
elicottero, osservazione delle stelle, avventure in mountain bike e picnic al tramonto.



Aeroporto nazionale e internazionale più
vicino: Brisbane



Tempi di arrivo a destinazione:
90 minuti in auto da Brisbane, 2 ore in
auto dalla Gold Coast



Numero di suite: 10 suite, 2 chalet privati

 La struttura accoglie ospiti con bambini
di tutte le età (consultare l’informativa)

Lo strutture interne e intorno allo chalet architettonicamente concepito vantano
una piscina a sfioro, hot spa, campo da tennis, passeggiate guidate e sentieri per
mountain bike, orti, area glamping all’aperto, aree picnic appartate, lounge ospiti
con biblioteca e camino, piattaforma di osservazione con telescopi, centro spa in
loco con piscina a immersione riscaldata, bar e ristorante.

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

The Peak Restaurant offre agli ospiti un’esperienza culinaria gourmet che pone
particolare enfasi sul rispetto dei prodotti, dei produttori e del contesto che lo
ospita. Tali valori sono stati combinati con tecniche impeccabili in favore di uno stile
culinario in grado di accontentare ospiti e critici gastronomici.

www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
spicerspeak

Con 10 suite di lusso e due chalet privati, Spicers Peak Lodge è un connubio
esclusivo di soggiorno rilassante e alta gastronomia, nel lusso più opulento in una
delle zone a natura protetta più belle dell’High Country del Queensland.

 SpicersPeakLodge
 spicerspeaklodge
 peaklodge

““Dopo una rilassante passeggiata attraverso
un’antica pineta, Spicers Peak Lodge, il
rifugio non alpino più alto d’Australia, si
staglia davanti a noi come un miraggio. È
un meraviglioso nascondiglio su due piani
sospeso tra le nuvole, nel quale siamo ansiosi
di soggiornare.”
Tiana Templeman, Escape
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The Louise
The Louise è situato in cima a una dolce collina ed è immerso tra vigneti a perdita
d’occhio che si affacciano sulla Barossa Valley, zona vinicola di fama mondiale. Le
15 suite presentano tutte un sobrio design moderno corredato da opere d’arte e
vantano terrazze private e vedute spettacolari degli adiacenti vigneti.



Aeroporto nazionale e internazionale
più vicino: Adelaide



Tempi di arrivo a destinazione:
75 minuti in auto

Non si può soggiornare al The Louise senza cenare all’Appellation, uno dei
migliori ristoranti regionali australiani. I team culinari di Appellation sono guidati
dai ritmi delle stagioni e si riforniscono dall’orto della cucina, preparano il pane
artigianalmente; macellano e conservano carni provenienti dal proprio allenamento,
onorano vino e cibo come i loro partner più naturali. E sostengono con convinzione
l’impiego di prodotti freschi, stagionali e regionali. Una lista vini pluripremiata e
completa mette in mostra il meglio della Barossa Valley, dell’Australia e del mondo.



Numero di suite: 15



La struttura accoglie ospiti con
bambini da 10 anni in su

Gli ospiti potranno fluttuare sugli antichi vigneti a bordo di una mongolfiera, godersi
una colazione picnic all’alba in compagnia dei canguri nel bushland autoctono,
visitare la pittoresca valle in un’auto d’epoca, passeggiare o andare in bici lungo
circuiti nel bush, creare una miscela di vini tutta personale e contare su Appellation
per una cena da abbinare alla loro creazione, oppure accompagnare lo chef in
uno dei suoi rifornimenti presso il mercato contadino locale. Dove scopriranno
vini straordinari, incontreranno personaggi locali particolarmente accoglienti e si
innamoreranno di una delle regioni vinicole più vivaci al mondo.

The Louise Barossa Valley
375 Seppeltsfield Road, Marananga,
Australia Meridionale
Contatti: +61 (0)8 8562 2722
oppure stay@thelouise.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
thelouise






thelouisebarossavalley
appellationbarossavalley
thelouisebarossa
appellationrestaurant

L’Appellation e The Louise insieme costituiscono il soggiorno e l’esperienza
enogastronomica di lusso per eccellenza per i viaggiatori più esigenti.

“Nato da un approccio olistico e da un legame
intimo con il territorio, Appellation (al The
Louise) coniuga cibi e vini con una solida
garanzia di autenticità regionale.”
Louise Radman, Australian Gourmet Traveller
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True North
Un’avventura a bordo della True North è stata a lungo tempo considerata come
una delle esperienze turistiche dell’Australia più apprezzate. Tutti gli itinerari sono
incentrati sulle attività e sono pensati per i viaggiatori più esigenti che desiderano
‘vivere l’esperienza’ di visitare alcune delle destinazioni costiere più remote del
continente australiano.
Estesi periodi in navigazione sono specificamente esclusi e le attività giornaliere
possono comprendere passeggiate, pesca, snorkeling, immersioni subacquee,
picnic, scienze naturali, eventi culturali e molto altro. Il True North è una nave
registrata australiana non soggetta all’obbligo di dover lasciare le acque australiane
durante i viaggi in Australia e ogni giorno a bordo del True North è scandito da
un’attività.
Le destinazioni designate comprendono il Kimberley, un panorama punteggiato da
aspre montagne, gole spettacolari e maestose cascate; la costa ancora selvaggia
dell’Australia Occidentale caratterizzata dalle affascinanti Isole di Abrolhos, la
barriera corallina di Ningaloo famosa in tutto il mondo; le Isole di Montebello e
l’atollo delle Rowley Shoals; la splendida Sydney e dintorni e un safari marittimo nei
pressi della Penisola di Eyre.
La True North è stata progettata per spingersi dove altri navi non possono. E le
piccole imbarcazioni di cui è corredata consentono un’esplorazione delle bellezze
naturali ancora più ravvicinata. Quasi tutte le navi dispongono di elicottero a bordo,
caratteristica che conferisce una dimensione in più all’avventura.
Il numero degli ospiti è limitato a 36 persone scortate da un equipaggio australiano
composto da 22membri. Le spaziose cabine della nave presentano un décor
moderno con servizi privati.
Scoprite perché una volta sbarcati gli ospiti della True North affermano
sistematicamente: “È stata la migliore delle mie vacanze!”.
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Aeroporto nazionale più vicino:
per partenze da Kimberley, Broome
o Kununurra (in base alla direzione
di viaggio)



Tempi di arrivo a destinazione:
Broome: 10 minuti. Kununurra: 1 ora.
(trasferimenti previsti)



Aeroporto internazionale più vicino:
Perth e Darwin



Tempi di arrivo a destinazione:
2 ore di volo e trasferimento su strada



Numero di cabine: 18



La nave accoglie ospiti con bambini
di tutte le età (consultare l’informativa)

True North Adventure Cruises
Contatti: +61 (0)8 9192 1829
oppure cruise@truenorth.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
truenorth

 truenorthadventurecruises
 truenorthadventurecruises
 MVTrueNorth
“Una crociera lungo le coste del
Kimberley a bordo della True North
è il viaggio dei tuoi sogni.”
Jerry Hall, Attrice e modella
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Tra le esperienze migliori in Australia…
Servizio ai visitatori significa creare itinerari unicamente
australiani in grado di coinvolgere tutti i sensi ed è in
quest’ottica che suggeriamo altre organizzazioni ‘collettive’.
Ognuna di esse offre alcune delle migliori esperienze nel
proprio ambito e costituisce un ottimo complemento a un
viaggio con soggiorno in uno chalet di lusso.

Australian Wildlife Journeys è
un’organizzazione indipendente
gestita da operatori turistici in
grado di salvaguardare un legame
unico con gli ambienti naturali
australiani più spettacolari.
Gli incontri più immersivi e
simbolici con la fauna selvatica
comprendono birdwatching,
osservazione delle balene,
avvistamento di mammiferi
marsupiali e snorkeling.
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Discover Aboriginal Experiences
consta di una collettività di
esperienze stimolanti e trasformative
guidate dalle popolazioni aborigene,
che condividono i loro territori
e animano il paesaggio che
contraddistingue questi luoghi
attraverso i loro racconti. Una
gamma diversificata delle esperienze
offerte include escursioni in quad,
kayak, escursionismo, pesca, pesca di
granchi, visite turistiche, esperienze
artistiche e gastronomiche.

Great Fishing Adventures of
Australia offre agli amanti della
pesca in mare, della pesca d’acqua
dolce e della pesca con la mosca
l’opportunità di dilettarsi nel loro
passatempo preferito in alcuni
degli ambienti più eterogenei che
il mondo ha da offrire.

Great Golf Courses of Australia
offre l’accesso ad alcuni dei
campi da golf australiani più
di spicco, tra cui sei dei 100
migliori campi da golf al mondo:
Barnbougle Dunes e Barnbougle
Lost Farm, Kingston Heath, New
South Wales, Royal Melbourne e
Royal Adelaide.

Great Walks of Australia offre
superbe esperienze escursionistiche
prettamente australiane, che
impegnano gli escursionisti ad
avventurarsi in uno dei territori
australiani più spettacolari. Queste
escursioni incoraggiano i viaggiatori ad
esplorare alcuni dei paesaggi australiani
più variegati a piedi alla volta di luoghi
in cui gli ospiti possono riconciliarsi
con la natura, in piccoli gruppi e con a
capo guide esperte con una profonda
conoscenza e un vivo apprezzamento
dell’ambiente circostante.

Ultimate Winery Experiences
Australia è una collezione di
premiate aziende vinicole nelle
regioni vinifere australiane più
rinomate. Queste aziende non
sono solo luoghi in cui degustare
vini, ma offrono anche accesso
alle più varie ed esclusive cantine,
ad esperienze gastronomiche e
tour privati.
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Programma il tuo viaggio
L’Australia è un Paese accessibile
e accogliente. Oltre ad essere
un vasto territorio dall’enorme
varietà di destinazioni da sogno,
per cui programmare la logistica
di un viaggio può rivelarsi arduo.

Il sito web Luxury Lodges of Australia
offre alcuni strumenti eccezionali per
programmare viaggi alla volta dei luoghi
più remoti e più speciali del continente.
È possibile visualizzare spunti di viaggio
per destinazione, esperienza o struttura.
Oltre a numerosi suggerimenti di itinerari.
Lo scopo è limitare al massimo i tempi in
transito e ottimizzare i tempi per vivere e
scoprire le nostre incredibili destinazioni.

Luxury Lodges of Australia

2

Per cui informazioni concise con ottimi
consigli su come giungere presso i
nostri chalet di lusso costituiscono una
guida preziosa quando si programma un
viaggio. Molti degli chalet dispongono
di eliporto e comodo accesso a piste
d’atterraggio per essere raggiunti con
estrema facilità a bordo di jet privati o voli
charter.

Darwin ✈

18

8

5

14

Kununurra ✈

✈ Cairns
Broome ✈

11

TERRITORIO
DEL NORD
13

A prescindere che si prenoti direttamente
dal sito o tramite un’agenzia specializzata
di preferenza, luxurylodgesofaustralia.
com.au sarà un ottimo punto di partenza.

✈ Isola di Hamilton

Exmouth ✈

QUEENSLAND

✈ Alice Springs
✈ Ayers Rock (Uluru)

9

AUSTRALIA
OCCIDENTALE

Una collezione di chalet e glamping di lusso per esperienze di
viaggio indimenticabili nelle location australiane più straordinarie ed
entusiasmanti.

16

Le destinazioni di Luxury Lodges of Australia sono esclusive in virtù
del loro accesso a location, popolazioni ed esperienze esclusive, e al
numero limitato di ospiti che accolgono ogni volta. Il sole, le spiagge,
la diversità dei paesaggi e le ampie aree verdeggianti dell’Australia
sono sinonimi di un lusso sempre più raro e le esperienze proposte dai
nostri chalet rappresentano un nuovo stile di eleganza e lusso tangibili
inconfondibilmente australiani.
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UNA COLLEZIONE DI CHALET E GLAMPING DI LUSSO PER
ESPERIENZE DI VIAGGIO INDIMENTICABILI NELLE LOCATION
AUSTRALIANE PIÙ STRAORDINARIE ED ENTUSIASMANTI
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