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Soggiornare in strutture di 
lusso in Australia 
Una serie di alloggi e campeggi di lusso indipendenti 

offre la possibilità di vivere esperienze indimenticabili nei 

luoghi più suggestivi e straordinari dell’Australia.

In anni recenti, l’Australia ha visto l’emergere e il 

consolidarsi di un nuovo tipo di trend turistico grazie 

a proprietà di lusso in grado di offrire ai propri ospiti 

innovativi e straordinari soggiorni. Queste proprietà 

hanno ora unito le loro forze per presentare lo stile 

unico e raffi nato dell’Australia, proponendo ai loro ospiti 

strutture all’insegna della raffi natezza, eleganza e libertà.
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La grande varietà di strutture 
di lusso immerse nella 
natura rende l’Australia 
semplicemente unica...
Isole esclusive, dimore favolose immerse nella 
natura, campeggi con sistemazioni in imponenti 
tende nel deserto o tra le sabbiose dune lungo 
le coste, spa private, alloggi immersi tra le 
vigne e sistemazioni in zone rurali remote non 
attendono altro che di essere scoperte in tutto 
il continente australiano. Scoprirete luoghi 
nei quali i momenti passati a contatto con la 
natura saranno indimenticabili e la scoperta 
dell’appartenere a questi luoghi sarà per voi 
un dono che riflette la straordinaria varietà 
dell’Australia e dei suoi favolosi paesaggi.

Ammirate gli ampi panorami che si aprono 
davanti a voi e il sole che si tuffa nel mare. 
Passeggiate scalzi sulla spiaggia, lasciatevi 
cullare da un’amaca, rilassatevi in una piscina, 
osservate gli animali che nuotano nella baia, 
oppure tuffatevi con loro. Rinfrancate spirito e 
corpo in una struttura ricettiva su una remota 
isola, lasciatevi viziare presso una stupenda 
spa o esplorate la pace e la tranquillità di 
uno dei più spettacolari paesaggi naturali.

Scoprite appartate zone per picnic e spiagge 
nascoste durante un romantico viaggio in 
aereo, via terra o sul mare. Ammirate da una 
barca spiagge stupende, barriere coralline, 
scogliere lungo la costa e morbide sabbie. 

Circondatevi della primitiva bellezza mozzafiato 
dell’outback, quindi riposatevi e lasciate che 
la vostra stanchezza scompaia viziandovi con 
il lusso dell’outback. Lasciatevi sorprendere 
dall’incredibile varietà di fauna terrestre e 
marina. Scoprite la vostra esclusiva dimora 
di lusso nell’Outback da vivaci campeggi 
immersi nel bush ispirati alle bellezze 
naturali che offrono eccellenti sistemazioni 

di lusso a dimore architettonicamente 
perfette, case storiche e ranch che offrono 
rilassanti sessioni in centri benessere. 

Gustate i prodotti australiani come frutti di mare 
e vini. Dalla natura (o dall’aia) direttamente al 
piatto, dai sapori rustici a quelli più raffinati, 
lasciarsi prendere dalla gola in queste strutture 
di lusso sarà una straordinaria avventura 
culinaria. Le possibilità non finiscono mai: 
potrete cenare nel deserto sotto un cielo 
stellato a Uluru; gustare freschissimi prodotti 
ittici su spiagge sabbiose; fare un vero e 
proprio banchetto in un ristorante di lusso; 
oppure optare per una cena a lume di candela 
circondati dalle calde tonalità del tramonto. 

Andate in barca tra isole tropicali e barriere 
coralline, esplorando la mutevole costa 
australiana e fermandovi presso spiagge isolate 
dove scoprirete con piacere che le uniche 
impronte lasciate sulla sabbia sono le vostre. 

Questi paradisi di lusso australiani sono davvero 
esclusivi perché remoti, per la loro posizione e il 
numero limitato di ospiti che possono accogliere. 
Il sole, le spiagge e gli spazi aperti dell’Australia 
sono da considerarsi come un lusso davvero raro. 

Queste esperienze rappresentano un nuovo 
stile di eleganza e lusso tipicamente australiani: 
coste, barriere coralline e isole indimenticabili; 
montagne fertili ed eccellente enogastronomia 
delle regioni locali; gli infiniti orizzonti 
dell’outback. Avrete il tempo per rilassarvi, 
vivere un senso di eternità e avere l’opportunità 
di scoprire la nostra terra, la nostra gente e 
voi stessi. Portate a casa ricordi straordinari. 
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Bamurru Plains 
Top End 
Northern Territory

Bamurru Plains
Bamurru Plains è una straordinaria esperienza immersa nel bush ai 

margini del Kakadu National Park nel Territorio del Nord dell’Australia. Le 

zone costiere soggette ad allagamenti nell’Australia del nord ospitano 

una ricca fauna aviaria e una rigogliosa vegetazione mentre Kakadu 

e Arnhem Land sono il cuore della cultura indigena del paese. 

Questo campeggio di lusso ecosostenibile offre sistemazioni che rispettino 

l’ambiente e gli standard principali degli alloggi di lusso offrendo i più alti 

livelli di comfort. Il campeggio comprende nove camere all’insegna del “lusso 

selvaggio del bush” che assicurano agli ospiti un soggiorno in un ambiente 

dallo stile suggestivo ed esclusivo circondati dai panorami e dai suoni della 

natura. Tocchi raffinati sorprendono in questa remota località immersa nel bush 

e il lusso minimalista che la caratterizza si addice all’ambiente circostante. 

Le attività vanno dal campeggio all’esplorazione delle circostanti zone rurali con gite 

in barca ad eliche su zone paludose, crociere in barca lungo i fiumi alla ricerca per 

avvistare coccodrilli, escursioni nel bush in fuoristrada e gite guidate in compagnia 

di esperti e guide appassionate. A una giornata di viaggio scoprirete la ricca cultura 

indigena di Kakadu. Per rilassarvi, provate la piscina e la terrazza dove potrete 

sedervi con una bibita fresca lasciando che la fauna endemica si avvicini a voi. 

Un luogo remoto immerso nella natura, Bamurru 

rappresenta... il lusso del bush in chiave africana. 

Costruita su piattaforme che sovrastano le 

terre umide, Bamurru ha un fascino rustico ma 

moderno con un personale pronto a servirvi 

come l’elegante Jeeves o a trasformarsi in 

dinamici avventurieri alla Crocodile Dundee. 

Tatler 
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Capella Lodge 
Lord Howe Island 
New South Wales

Capella Lodge
Considerata come il massimo del lusso e situata su Lord Howe Island, isola 

inclusa tra i Patrimoni dell’umanità, Capella Lodge si trova sulla romantica 

Lovers Bay, ai piedi delle frastagliate cime gemelle che la sovrastano. Con 

il suo design moderno e architettonico, questa struttura offre spettacolari 

panorami sull’oceano, sulla barriera corallina e le montagne. 

Un’atmosfera di rilassata eleganza la caratterizza, attraendo il viaggiatore 

esperto e i turisti alla ricerca di una fuga su una civilizzata isola tropicale. 

I visitatori raggiungeranno con un breve volo dalla costa orientale australiana 

questa vera e propria ‘isola del tesoro’, un paradiso perduto nel tempo e 

perfettamente conservato. Gli ospiti potranno fare escursioni a piedi in montagna, 

rilassarsi su spiagge dalle sabbie bianche ed esplorare il caleidoscopio di colori 

della fauna marina che vive nella barriera corallina più a sud del mondo. 

Le nove suite in stile moderno di Capella sono progettate per complementare la 

bellezza naturale di Lord Howe. Ispirato dallo spirito di libertà che caratterizza le 

autentiche case australiane sulla spiaggia, le suite comprendono letti matrimoniali 

di lusso, arredi chic e ampie terrazze. Tutto il lusso della vera libertà. 

Cenate nel Lodge Restaurant gustando frutti di mare locali e prodotti 

freschi regionali. Gli ospiti potranno rilassarsi nella piccola Capella 

Spa che offre trattamenti personalizzati per un relax completo. 

Ambienti di lusso, possibilità di cenare in un ambiente raffinato ispirato a un’isola e 

un esclusivo servizio si sposano per offrire un’esperienza davvero indimenticabile.

Il Capella Lodge rappresenta gli standard del lusso esclusivo a Lord Howe. 

Una rapida spiegazione all’ambiente paradisiaco di 

Lord Howe? Il numero limitato di visitatori: sull’isola 

sono ammessi solo 400 visitatori alla volta, 20 dei quali 

possono pernottare presso Capella Lodge, una struttura 

informale e allo stesso tempo inaspettatamente elegante. 

Marion Hume, Time Magazine
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Cape Lodge 
Caves Road 
Margaret River 
Western Australia

Cape Lodge
Situata tra le vigne nella magnifica regione vinicola di Margaret River, 

Cape Lodge offre ai suoi ospiti l’opportunità di soggiornare in una dimora 

privata di campagna, ma con tutti i comfort e il lusso di un hotel. 

Situata nel cuore della regione vinicola di Margaret River, Cape Lodge è perfetta 

per tutti coloro che sono alla ricerca di una dimora privata, elegante e sofisticata e 

per chi desidera scoprire l’ottima enogastronomia locale. Tra i vicini di Cape Lodge 

vanno ricordate le grandi aziende vinicole di Vasse Felix, Moss Wood, Pierro e Cullen.

Questa struttura offre 22 camere romanticamente isolate, un pittoresco cottage a 

2 stanze e una residenza di lusso privata magnifica con 5 stanze. L’eccellente Cape 

Lodge Restaurant è stato votato nella classifica “Top Ten in the World for Food” 

(Primi dieci ristoranti del mondo) della Gold List del Conde Nast Traveller e descritto 

come “uno dei migliori nuovi ristoranti di nuova generazioni dell’Australia”. Il menù 

cambia quotidianamente e i piatti sono creati con grande destrezza e possono 

essere abbinati con ottimi vini vintage da cantine dalla temperatura controllata. 

Cape Lodge ha inoltre aperto una Gourmet Retreat e una scuola di 

cucina pratica dedicata agli appassionati dell’arte culinaria. 

Cape Lodge si trova su 40 acri di aree verdi e laghi e ha una vigna di 8 acri che 

produce ottimo Sauvignon Blanc e Shiraz esclusivamente per gli ospiti dell’hotel. 

Decisamente i migliori piatti che abbiamo 

gustato. Da sempre. Ovunque. Un must 

per chi visita Margaret River. 

The Robb Report 
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El Questro Homestead 
Gibb River Road, East Kimberley, 
Western Australia

El Questro  
Homestead
A El Questro Homestead l’ospitalità delle più remote regioni rurali si sposa 

squisitamente alla possibilità di esplorare il superlativo paesaggio dell’Outback 

nel Kimberley. El Questro Wilderness Park si estende per quasi 405.000 

ettari ed è davvero una delle ultime vere linee di frontiera, con aspre catene 

montuose di arenaria, gole, cascate e un’abbondante fauna selvatica. 

Nel cuore di questa tenuta troviamo El Questro Homestead, elegante 

oasi arrampicata sulla cima di una scarpata con viste panoramiche del 

fiume Chamberlain. Una residenza privata, minimalista ed esclusiva. 

Con oltre 400.000 ettari da esplorare, la vasta rosa di esperienze offerte 

comprende escursioni in auto con guida, tour nel bush, culturali e naturali, 

bird-watching, camminate nelle gole, nuoto in cascate e piscine naturali 

dalle acque purissime, voli panoramici, picnic in luoghi remoti e battute 

di pesca. Si tratta di tour personalizzati e intimi con guide esperte. 

Dopo aver esplorato questa suggestiva terra di contrasti, gli ospiti potranno 

rilassarsi nelle terme Zebedee Springs, rannicchiarsi sotto un baobab a leggere 

un libro o semplicemente unirsi ai gruppi di wallaby locali e riposarsi all’ombra. El 

Questro Homestead è rinomata per l’ottima cucina, servita in località suggestive, 

dalla cima di un’isolata scarpata alle spaziose verande della residenza. 

El Questro Homestead è facilmente raggiungibile in un’ora e mezza di auto 

dalla cittadina più vicina, Kununurra oppure tramite aeroporto privato. Offre sei 

suite e tre “rifugi” a bordo scarpata, per un massimo di 18 ospiti alla volta. 

…Wolf-Tasker sa bene che la più alta gastronomia si 

raggiunge solo con ingredienti perfetti, e che sposando 

la tecnica con una eccellente comprensione dei 

sapori si possono ottenere dei piatti straordinari. 

La Lista dei 50 ristoranti australiani migliori 
della Weekend Australian Magazine
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Emirates Wolgan Valley Resort & Spa 
2600 Wolgan Road, Wolgan Valley 
New South Wales

Emirates Wolgan  
Valley Resort & Spa
Posizionata gradevolmente tra due parchi nazionali e con la prospezione verso la 

base delle alte scogliere, il Wolgan Valley Resort & Spa è situate all’interno della sua 

riserva proprietaria dedicate alla conservazione dell’ambiente e della natura selvaggia. 

Il resort occupa appena il 2% dell’intera area territoriale di 4.000 acri e offre 40 suite 

indipendenti, ognuna dotata di propria piscina interno/esterno. La casa colonica 

principale offre una ristorazione distinta, servizi di lusso e un’autonoma Timeless Spa. 

La proprietà confina con le Greater Blue Mountains, dichiarate Patrimonio 

dell’umanità, una regione a meno di tre ore di auto da Sydney. 

Nel proclamare una nuova era di servizi turistici connessi alla conservazione 

dell’ambiente, il resort è a emissioni zero e protegge attivamente l’habitat 

circostante e le sue specie indigene in un’attività connessa all’offerta di 

standard e qualità di prima classe che ci si attende dai resort di lusso.

Il posizionamento appartato del Wolgan Valley Resort & Spa crea una riserva 

naturale dove gli ospiti sperimentano un rifugio per la natura selvaggia, una indicibile 

bellezza e un costante relax. Qui gli ospiti possono immergersi nel ricchissimo 

patrimonio della regione mentre godono della natura selvaggia dell’Australia con 

insuperati comfort di lusso, nel contempo scoprendo gli specialissimi valori culturali 

e scenici della Wolgan Valley con una serie di attività orientate alla natura, incluse 

gite in fuoristrada, tour di approfondimento cultural del patrimonio naturale, 

escursioni nella natura, osservazione di flora e fauna selvaggia, equitazione. 

Il Wolgan Valley Resort & Spa offre la rara opportunità di sperimentare vera 

sontuosità dell’accoglienza in uno spettacolare ambiente naturale australiano. 

Le suite combinano semplicità e opulenza… è una tentazione già il 

trascorrere l’intero weekend abbandonandosi alla contemplazione, 

notando le variazioni della luce sulle scogliere… Che sia all’alba, 

al mezzogiorno o all’imbrunire, la prima impressione di questo 

posto riporta all’antico significato della parola “maestoso”. 

Sally Feldman, Vogue Entertaining e Travel 
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Lake House 
4 King Street 
Daylesford 

Victoria

Lake House
Lake House si trova sulle rive dell’idilliaco lago Daylesford nel cuore della Spa 

Country di Victoria a soli 90 minuti da Melbourne. Un mix eclettico di studi di 

artisti, caffè, ristoranti eccellenti, piccole spa e centri olistici – la Spa Country 

vanta un raffinato fascino bohémien. Questa bellissima regione ha più sorgenti 

di acque minerale di qualsiasi altra zona nell’emisfero sud del mondo.

Daylesford è una mecca gastronomica ispirata e sviluppata dal 

comproprietario di Lake House Allan Wolf-Tasker. La passione di 

Allan per la gastronomia regionale caratterizza l’offerta di Lake 

House, una struttura gestita con grande coerenza dal 1984.

Un luogo popolare per viaggiatori e patiti della gastronomia, Lake House 

vanta uno dei migliori ristoranti dell’Australia e una lista vini che comprende 

10,000 bottiglie e che ha vinto anche il New York Wine Spectator Award. 

Il menù comprende piatti ispirati alla cucina moderna australiana e 

rende omaggio agli eccellenti prodotti stagionali della regione. 

Inoltre, la Salus Day Spa, è un’oasi di tranquillità e offre ai suoi 

ospiti la possibilità di “entrare in simbiosi con l’acqua”, grazie alla 

sua ampia offerta di sessioni di idroterapia disponibili. 

Con sei acri di giardini curati che si estendono fino alle acque del lago 

Daylesford, la tranquilla Lake House comprende trentacinque camere, suite 

e alloggi di lusso con vista sul cortile o sul mare. 33 stanze e suite, e un 

alloggio di lusso privato, sono individualmente arredati con opere d’arte 

originali realizzate dal comproprietario e famoso artista Allan Wolf-Tasker e 

da altri artisti provenienti da questa regione culturalmente molto ricca. 

…Wolf-Tasker sa bene che la più alta gastronomia si 

raggiunge solo con ingredienti perfetti, e che sposando 

la tecnica con una eccellente comprensione dei 

sapori si possono ottenere dei piatti straordinari. 

La Lista dei 50 ristoranti australiani migliori 
della Weekend Australian Magazine
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Lizard Island 
Great Barrier Reef 
Queensland

Lizard Island
Lizard Island, la resort sulla spiaggia situata più a nord del paese, si trova in una 

zona appartata, lontano dal resto del mondo. Questa struttura è situata sulla 

Grande barriera corallina, a 240 chilometri a nord di Cairns e offre con 24 spiagge 

di sabbie bianche, oltre 1.000 ettari di vaste aree verdi, 40 suite di lusso sulla 

spiaggia, la Azure spa, e panorami blu che si aprono su un vasto orizzonte.

Le spiagge sono silenziose e tranquille e solo occasionalmente si scoprono 

impronte sulle sabbia. I giardini di corallo che circondano l’isola brillano 

con i loro colori sgargianti tra le cristalline acque turchesi. Le vongole 

giganti si riposano sul fondo del mare sotto gli occhi vigili di curiosi 

merluzzi. La vita marina di queste zone è conosciuta in tutto il mondo. 

Lizard Island seduce con una moltitudine di attività da svolgere tra barriere 

coralline e in acqua. È possibile praticare immersioni, visitare il famoso Cod Hole 

e fare snorkeling dalla spiaggia per visitare giardini di coralli e avvistare pesci 

tropicali colorati e vongole giganti. L’Australia vanta alcuni dei luoghi più belli del 

mondo dove praticare la pesca sportiva. Queste attività nella barriera corallina 

sono organizzate da un team di professionisti presso il Beach club della resort.

Lizard Island offre una serie di ville private, suite o strutture come 

l’esclusivo Pavilion. Oltre alle attività nella barriera corallina e in acqua, 

picnic su spiagge private, cene all’aperto, ampie aree per il relax e 

rilassanti cure in spa completano l’offerta di Lizard Island. 

Questa struttura è assolutamente fantastica e 

paradisiaca. I panorami, la spiaggia, le camere, 

il cibo, il caldo…Sunset Point Villas offre 

panorami straordinari ma anche la Anchor 

Bay Suite in perfetto stile scandinavo. 

Australian Gourmet Traveller 
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Longitude 131° 
Ayers Rock (Uluru) 
Northern Territory

Longitude 131°
Lussuosa, ecosostenibile e romantica Longitude 131° si trova all’ingresso 

dell’Uluru-Kata Tjuta National Park, iscritto tra i Patrimoni dell’umanità.

Situata nel cuore dell’Australia e con vista sul maestoso Uluru 

(Ayers Rock), Longitude 131° offre un’esperienza personale davvero 

unica, con sistemazioni di lusso in 15 tende con vista privata su 

Uluru, con i suoi colori che cambiano all’alba e al tramonto. 

Esplorate Uluru e Kata Tjuta e scoprite un immenso paesaggio ricco di 

cultura e storia. Sia che passiate tempo a imparare le antiche culture dei 

tradizionali custodi di queste terre o a esplorare la bellissima flora e fauna 

con guide esperte, questa terra irresistibile sveglierà i vostri sensi. 

A sera potrete inoltre vivere esperienze indimenticabili. Gustate piatti di cucina 

contemporanea nel ristorante principale del Longitude 131°, il ‘Dune House’ 

oppure sotto lo spettacolare cielo stellato del deserto presso “Table 131°” qui 

la cena è accompagnata da squisiti vini da sorseggiare sotto le stelle.

Longitude 131° - una suggestiva avventura all’insegna della scoperta. 

Quando il rosso di Uluru si tinge di marrone e i toni 

accesi si spengono man mano che il tramonto cala sul 

centro spirituale dell’Australia, la maggior parte dei 

visitatori iniziano a ripartire, lasciando l’Uluru-Kata Tjuta 

National Park ai suoi custodi aborigeni. Per coloro che 

rimangono a pernottare a Longitude 131° - un campeggio 

ecosostenibile con 15 tende di lusso a breve distanza 

dal famoso monolito di sabbia rossa – la sera si anima al 

suono di un didgeridoo mentre le stelle brillano nel cielo.

Food and Travel Magazine (UK) 
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Pretty Beach House 
83 Highview Road, Pretty Beach 
New South Wales

Pretty Beach House
Straordinaria residenza, australiana al 100% e altamente sofisticata, arrampicata 
su una scarpata di Pretty Beach, nella penisola di Bouddi, New South Wales. A soli 
100 km a nord di Sydney, questa guest house offre un nuovo stile di sistemazione 
in padiglione, con tariffe all-inclusive e servizio maggiordomo ininterrotto. 

Gli ospiti arrivano in cima alla ripida strada di accesso per scoprire una foresta di  
antichi eucalipti angofora che portano alla residenza principale e alla sala da pranzo  
nell’atrio, che si apre sulla vasta piscina con bordo a sfioro e su scintillanti viste mare 
I tre padiglioni di Pretty Beach House circondano questa “riserva naturale”. 
Ognuno è dotato di piscina riscaldata, saloni dalle eleganti rifiniture, sdraio e 
ampi terrazzi privati. È disponibile un servizio termale in loco per massaggi e 
trattamenti di bellezza realizzati su appuntamento nell’intimità di ogni padiglione. 

Gli ospiti potranno degustare piatti eccezionali con la guida di uno dei più rinomati 
chef australiani, Stefano Manfredi, di origini italiane. La residenza principale è 
il centro delle attività, con menu stagionali che variano ogni giorno, spuntini 
mattutini e pomeridiani curati dall’equipe esperta di Manfredi. Riconosciuto 
a livello internazionale quale maestro della cucina italiana moderna, Manfredi 
influenza il modo in cui si mangia in Australia dall’apertura del ristorante Manfredi 
nel 1983. Grazie agli chef sempre disponibili, gli ospiti potranno scoprire i 
segreti della cucina di Manfredi usando prodotti stagionali nostrani. È possibile 
organizzare lezioni di cucina pratica private con il sufficiente anticipo. 

La serena cornice del bush lungo il litorale australiano a Pretty Beach House 
è un luogo di riposo e relax, ma può anche divenire il centro di una vera e 
propria spedizione. Le escursioni possono essere semplici passeggiate guidate 
nel bush, con numerosi sentieri ben segnalati lungo la costa nel vicino Bouddi 
National Park. È possibile organizzare in anticipo gite a bordo dell’imbarcazione 
da diporto da 11,5 metri Cabo, per dedicarsi alla pesca, a rilassanti escursioni 

in mare con picnic o trasferimenti lungo la costa da e verso Sydney. 

Un nido d’amore tra le cime degli alberi… L’esclusiva Pretty 

Beach House, nascosta in un angolo di paradiso nel bush, è 

perfetta per i romantici.  

Belinda Kontominas, Travel Weekender, The Sun Herald 
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qualia 
Hamilton Island 

Queensland

qualia
qualia rappresenta la massima espressione del lusso australiano ed è un ottimo 
esempio di design. È situata sulla punta più a nord di Hamilton Island ed è 
circondata dalla bellezza incomparabile della Grande barriera corallina. 

Ogni cosa è stata studiata nei minimi dettagli per permettere alla mente 
di rilassarsi e ai sensi di essere viziati. qualia vi permetterà di immergervi 
in un’atmosfera tranquilla mentre venite accarezzati dalle languide brezze 
dell’isola e viziati da un servizio personalizzato straordinario. 

qualia è situata nel caldo settentrione ed è il luogo ideale dove apprezzare la bellezza 
che passa ogni giorno, con una scelta di 60 spazi individuali, molti dei quali con 
una piscina privata e dettagli esclusivi ispirati alla natura come docce all’aperto. 

 I servizi includono due limpide piscine, un centro di fitness, una biblioteca, 
una sala da pranzo riservata, due bar e ristoranti esclusivi per gli ospiti 
a cui sono offerti cibi freschi, raffinati ed innovativi dallo chef executive 
Jane-Therese Mulry, prima donna ad aver assunto in passato il ruolo di 
Head Chef al Pierre Marco White di MPW Canary Wharf a Londra.

 Gli ospiti possono appagare I propri desideri e rilassarsi alla stupenda Spa qualia, che 
offre un’autentica selezione Australiana di servizi termali, tra essi inclusi i trattamenti 
accuratamente concepiti per riequilibrare la sinergia tra la mente e il corpo. 

 Gli ospiti di qualia hanno accesso prioritario all’unico percorso professionistico di 
golf su isola in Australia, lo Hamilton Island Golf Club, che offre ad ogni buca vedute 
panoramiche a 360° delle Isole Whitsunday; Una delle dieci spiagge più belle del mondo, 
Whitehaven Beach; Spettacolari immersioni subacquee nella zona immacolata della 
Grande Barriera Corallina, con appoggio di elicottero ed un’impareggiabile esperienza 
velistica attraverso il passaggio Whitsunday. Se invece è il relax l’obiettivo desiderato, 

qualia accompagna i suoi ospiti alla spiaggia privata per un gourmet picnic per due. 

Quest’utopica vacanza è situata nel sublime 

isolamento della punta estrema a nord 

di Hamilton Island nelle Whitsundays, 

con veduta sul Mar dei Coralli.

Conde Nast Traveller 
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Saffire 
Freycinet 

Tasmania

Saffire
Saffire Freycinet è il nuovo lussuoso santuario costiero sulla 
Costa Orientale della Tasmania, ad offrire uno stile intimo e 
sofisticato insieme ad un’esperienza piena d’ispirazione. 

Appartata in una posizione geografica che guarda alle Hazard Mountains, 
alla penisola di Freycinet e le autentiche acque della Great Oyster Bay, 
Saffire unisce umanità e natura con una bellezza mozzafiato.

Con l’offerta di venti suite di lusso, della spa esclusiva con accesso integrale, 
della guest lounge e del bar, questa nuova esperienza è la celebrazione 
dell’arte del servizio, del benessere interiore ed esterno, delle delizie culinarie 
locali, degli antichi paesaggi e dell’abbondante fauna e flora selvaggia.

Al ristorante Palate, presso la Hugh Whitehouse, il maestro chef ha fatto 
sì che la ristorazione innovative non compromettesse gli autentici sapori 
del più fresco prodotto locale. Dalla colazione ad una degustazione stile 
gourmet o alla cena a la carte, gli ospiti possono personalizzare la loro 
esperienza del gusto che si adatta ad ogni preferenza e programma. 

Tutti gli ospiti possono ritemprare il loro benessere alle strutture della premium 
spa e della palestra interna. Rilassate la mente stanca e rinfrescate l’anima 
con un trattamento di lusso in una delle tre stanze appartate della Spa 
Saffire, guardando all’inebriante paesaggio ed alle splendenti piscine. 

La Schouten Island Signature Experience è stata concepita esclusivamente 
per gli ospiti che desiderino scoprire più a fondo la Costa Orientale. C’è un 
mondo di isole deserte, angoli selvaggi e spiagge isolate da esplorare. 

Una permanenza al Saffire Freycinet è una delle esperienze più affascinanti d’Australia. 

“Pochissimi resort riescono a combinare assieme tutti gli 

ingredienti giusti, ma possiamo assicurarvi che questo splendore 

di hotel li ha messi tutti dentro. Siamo rimasti letteralmente 

senza parole – ed è davvero difficile che capiti – quando gli 

occhi ci si sono illuminati alla vista dei panorami mozzafiato, 

quando ci siamo lasciati andare alla bellezza della nostra 

suite ed alla spa, consumando poi quei cibi che ci hanno 

fatto considerare ridicoli i nostri intenti di stare a dieta.” 

Bill Tikos, il guru online del Coolhunter

2424



Sal Salis 
Ningaloo Reef 
Western Australia

Sal Salis
Quando l’entroterra incontra la scogliera... Con esattamente nove lussuose 

tende per le aree selvagge, tra le dune che danno sul Ningaloo Reef, Sal 

Salis offre una posizione unica dalla quale esplorare la costa coralline 

dell’Australia Occidentale, uno dei segreti meglio conservati d’Australia.

L’attrazione è la barriera corallina che si trova a pochi metri dalla spiaggia, 

con diversa fauna residente come gli Squali Balena e le Balene Gibbose. 

Ningaloo è anche riconosciuto come il miglior posto al mondo per nuotare con 

gli animali acquatici più grandi del mondo, i gentili giganti noti come Squali 

Balena, accompagnandoli nell’inizio della loro annuale migrazione verso nord. 

Le dune costiere e le cale nel Cape Ranges National Park offrono una 

esperienza vivissima della natura selvaggia terrestre con i canguri 

rossi, gli euro e gli emù visibili dentro e fuori dal campo. 

La filosofia del campo “Wild Luxury Bush” introduce un tocco di stile in una 

regione remota e dalla bellezza selvaggia spettacolare. Le guide Safari sono a 

disposizione per un’intensa esperienza della natura selvaggia, con il rituale del 

tramonto ad offrire momenti di gioia e la condivisione dell’eccezionale cultura 

locale e della meravigliosa unicità di Ningaloo. Lo chef residente assicura che ciò 

sia accompagnato dal meglio della cucina da campo australiana, insieme con una 

selezione di raffinati vini dell’Australia Occidentale. Le credenziali ambientali del 

campo assicurano il minimo impatto possibile in questo luogo antico e originario.

... Ho scoperto l’amaca legata fuori alla mia 

tenda e, ancor più importante, che se mi ci 

sdraio per il tempo sufficiente, ho l’opportunità 

di osservare le balene che soffiano e scivolano 

fuori dall’acqua sull’orizzonte color blu scuro. 

Max Anderson, The Sunday Times 
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Silky Oaks Lodge 
Daintree 
Queensland

Silky Oaks Lodge
Silky Oaks Lodge è situata in un’incantevole località in prossimità del fiume che 

scorre al limitare della più antica foresta pluviale nel Daintree National Park, 

dichiarato Patrimonio dell’umanità. Questa elegante e moderna residenza richiama 

lo stile dell’estremo nord del Queensland ed è ideale per chi è appassionato di 

ecologia e cultura, chi ama l’avventura o chi vuole semplicemente rilassarsi. La 

regione circostante è variegata, con verdeggianti foreste tropicali, vaste savane, 

grotte vulcaniche, straordinarie gite sul fiume e la vicina Grande barriera corallina. 

Il percorso in auto, di poco più di un’ora dall’aeroporto di Cairns e 20 minuti da 

Port Douglas, si snoda lungo la strada asfaltata del litorale, con magnifici paesaggi, 

per poi costeggiare spiagge deserte e le acque cristalline del Mare dei Coralli. 

Situata nei pressi di Mossman Gorge, dove si può venire a contatto con la cultura 

indigena, per esempio con la passeggiata Dreamtime Walk, Silky Oaks Lodge offre 

una vasta gamma di attività, come camminate lungo i sentieri, nuotate nel fiume, 

escursioni in barca a remi e canoa, snorkeling, picnic, gite in bicicletta, passeggiate 

guidate per ammirare gli uccelli e yoga in riva al fiume. Il complesso comprende 

36 strutture arredate con mobili di design, ampio bagno con idromassaggio 

e balcone, dalle Billabong Suite e Family Retreat alle Riverhouse e Treehouse, 

ubicate in oltre 30 ettari di terreno al limitare del Daintree National Park. 

Al Treehouse Restaurant, diretto dallo chef Laurent Pedermay, i palati più raffinati 

potranno degustare uno squisito menù di piatti preparati con prodotti locali di alta 

qualità. Le acque ricche di minerali del fiume fanno da cornice alla Healing Waters 

Spa, che offre una vasta gamma di trattamenti utilizzando i raffinati prodotti 

biologici Sodashi per garantire il relax più totale e i massimi benefici terapeutici.

"È impossibile non farsi catturare dal paesaggio.  

Silky Oaks Lodge è situata al limitare del Daintree  

National Park, popolato da 74 specie di mammiferi,  

più di 150 tipi di rettili e anfibi e 330 tipi di uccelli…  

È un ambiente accogliente, con il giusto livello di lusso 

e tutti i comfort…" Susan Kurosawa, Wish Magazine.
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Southern Ocean Lodge 
Hanson Bay, Kangaroo Island 
South Australia

Southern  
Ocean Lodge
La Southern Ocean Lodge è la pluripremiata e famosissima esperienza di luxury lodge 
d’Australia, considerate tra le migliori al mondo. Concepita con cura e attenzione per 
galleggiare nella intatta scena costiera del sud-ovest di Kangaroo Island, immerse 
nella vastità spettacolare dell’oceano, della spiaggia e delle vedute selvagge, questa 
famosa lodge di classe mondiale offre un’irripetibile fusione di natura e lusso. 

La Great Room è il centro delle attività. Qui gli ospiti qui pianificano il 
giorno successive, godono dell’eccezionale ristorazione piena d’ispirazione 
del ristorante, oppure si godono un drink di relax all’open bar sociale 
con una selezione esclusiva di vini dell’Australia Meridionale.

Ventuno suite organiche e di lusso offrono un arredo su misura, abbondanti 
aree di riposo, un’area soggiorno incavata su misura, divisori interni a vetro e 
terrazza esterna, con vedute mozzafiato dell’Oceano Meridionale per ognuna 
delle zone interne. Gli arredi di design locale personalizzato, le costruzioni in 
materiale ecologico e riciclato, la pietra tagliata a mano delle mura e I pavimenti 
spazzolati a sabbia completano un concetto di filosofia eco-sostenibile molto 
avanzato che mira a promuovere un luogo sensibilmente unico e autentico. 

Le eccezionali avventure guidate invitano gli ospiti a sperimentare di 
prima mano gli autentici paesaggi e l’abbondante natura selvaggia delle 
Galapagos d’Australia; Una passeggiata tra I leoni di mare o un incontro 
ravvicinato con un canguro, con il “kanape” nella propria mano. 

L’appartata Southern Spa offre trattamenti esclusivi con le sostanze vegetali 
di Kangaroo Island per rilassarsi e rinvigorirsi. Le tariffe tutto incluso, il 
servizio di prima classe e l’itinerario esperienza personalizzata si combinano 

ad offrire agli ospiti la più eccellente esperienza di Kangaroo Island. 

Alla Southern Ocean Lodge il mix di spettacolarità e natura offre 
nuova sensazione… Ha consistenza, è progressivo, è la regalità della 
meravigliosa terra della natura selvaggia. Sothern Ocean Lodge è 
davvero rappresentabile con l’osservazione calma e rilassata di un 
binocolo orientate verso una località dalla bellezza paralizzante”. 
Melinda Stevens, Travel Editor annuncia il Vincitore del 
Tatler 'Hotel of the Year', Southern Ocean Lodge 
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Spicers Peak Lodge 
Wilkinsons Road, Maryvale, Scenic Rim 
Queensland

Spicers Peak Lodge
Sito su 8000 acri alla cima della scogliera, con vedute mozzafiato del Main Range 

National Park e della Scenic Rim, elencati entrambi nel Patrimonio dell’umanità, la 

Spicers Peak Lodge è la residenza sita sulla montagna più alta del Queensland.

Questa splendida architettura residenziale è un mix 

eclettico di design contemporaneo e classico. 

Con dieci lussuose suite e due Private Lodges, la Spicers Peak Lodge 

assicura una esperienza intima e rilassante di permanenza in una 

delle più belle aree selvagge del Queensland sud-orientale. 

Tutte le pietanze, incluso il famoso menu di degustazione a cena, sono 

comprese alla Spicers Peak Lodge, dove gli ospiti godono di riservatezza, 

intimità ed altissimi livelli di servizio. I servizi della Lodge includono una 

piscina a straripamento senza bordo, una biblioteca con tavolo da biliardo, 

una stanza per i massaggi e un’ampia lounge con area per la cena. 

C’è una varietà di esperienze concepite per dare agli ospiti un accesso a 

questa incomparabilmente bella regione dell’Australia e della sua natura 

selvaggia, con i suoi percorsi nelle foreste pluviali, i suoi tracciati di 

mountain bike, le degustazioni dei vini presso la vicina regione vitivinicola 

della Granite Belt. Vi sono anche avventure di quattro giorni guidate in 

trekking, che terminano in una notte di lussuosa accoglienza alla lodge. 

Con l’offerta di un’impareggiabile miscela di accoglienza di lusso e 

raffinata ristorazione, la Spicers Peak Lodge è un’intima scoperta 

destinata a coloro che apprezzano le cose più raffinate della vita. 

La lunga costruzione su due piani della residenza emerge 

alla nostra vista dalla sottile nebbia, come se fosse una foto 

mentre si sviluppa. Le linee confuse prendono definizione in 

una silhouette, e quindi appare a noi un’inaspettata oasi sulla 

cima del mondo. Se ci fossero campi innevati nel Queensland, 

qui sarebbe il luogo dove vorreste che fosse il vostro chalet. 

Susan Kurosawa, Weekend Australian 
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The Louise Barossa Valley 
Cnr Seppeltsfield and Stonewell Roads 
Marananga, South Australia

The Louise
The Louise, idilliaca residenza di lusso nel vigneto in cui si trova il premiato ristorante 
Appellation, è situata su una collina circondata da centinaia di ettari di vigneto, con vedute 
mozzafiato della celebre Barossa Valley. Solo quindici suite ammobiliate lussuosamente, 
ognuna con giardino e terrazza privati, garantiscono la massima riservatezza agli ospiti. Il 
look è intimo e contemporaneo, con design ispirato e oggetti d’arte in tutta la residenza. 

Informale ed elegante: sono queste le caratteristiche che contraddistinguono l’imperdibile 
ristorante Appellation at The Louise, dove un’affiatata equipe culinaria dirige uno dei 
migliori ristoranti dell’Australia non metropolitana. Il servizio sobrio e informale e l’intimità 
dell'ambiente si uniscono al menu costituito da piatti creati con prodotti locali. Il menu 
di degustazione dello chef, con cinque portate che cambiano ogni giorno, ha ottenuto 
premi e riconoscimenti regionali, statali e nazionali. L’ampia lista dei vini dell’Appellation 
presenta il meglio della Barossa, dell’Australia e delle maggiori zone vinicole del mondo. 

Residenza di più di un centinaio di case vinicole e di più di settanta cantine premium e 
boutique, la regione di Barossa offre degustazioni di classe mondiale e indimenticabili 
cibi ad integrare impareggiabili esperienze enogastronomiche. Una serie numerosa di 
degustazioni locali e le presentazioni dei produttori vinicoli sono organizzate su richiesta 
per gli ospiti della Louise. Le godibilissime diversioni della residenza includono lo hot air 
ballooning, le escursioni turistiche in elicottero, le visite ai siti patrimonio dell’umanità, 
il famoso Mercato Agricolo di Barossa, Colazione con I Canguri, e tanto altro.

A solo un’ora da Adelaide, la Louise è la destinazione di residenza eccellente 
per la combinazione di cibi, vini e lusso, nel desiderio di comprendere da 

viaggiatori cosa sia davvero la più famosa regione vitivinicola d’Australia. 

Sono queste sofisticate prelibatezze 
che spingono i buongustai a volare fin qui da tutta 
l’Australia, dal Giappone e dagli Stati Uniti per soggiornare 
a The Louise e degustare i piatti dell’Appellation. 
Vinod Advani, MW Magazine 
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True North 
North Star Cruises Australia 
Broome

True North
Una crociera nel Vero Nord è stato sempre considerato una delle 

esperienze eccellenti e apprezzate nel turismo d’avventura in Australia. 

Le crociere sono concepite come attive e pensate per il viaggiatore più 

appassionato nello scoprire e “sperimentare la destinazione” in alcune tra 

le regioni più remote e di difficile accesso della costa dell’Australia. 

La crociera ammiraglia “Kimberly Wilderness Cruise” del progetto True North è 

costituita da 6 o 13 panorami di baie spettacolari e di maestose cascate, di isole e 

di aspro territorio costiero. Altre escursioni includono come opzione la “West Coast 

Explorer” alle Abrolhos Islands e alla Ningaloo Reef: La “Coral Atoll Cruise” alle Rowley 

Shoals; “Sydney Rocks” è un’occasione per scoprire la natura selvaggia alle porte della 

città più grande d’Australia, insieme con il “Southern Safari” che è un safari lungo il mare 

attraverso la splendida costa Australiana del Sud che include la Kangaroo Island.  

Vero Nord è stato concepito per andare lì dove nessun’altra barca 

potrebbe andare, con alti livelli di comfort e stile. Tutte le cabine 

sono spaziose e offrono servizi in stile moderno décor. 

Le attività quotidiane includono passeggiate panoramiche, escursioni in elicottero, 

pesca, esplorazione subacquea sottocosta, visite culturali, picnic, osservazione di flora e 

fauna locale della natura selvaggia, immersion subacquee, esplorazioni e molto altro… 

Vascelli multiposto o “tender” sono impiegati in spedizioni per gli ospiti in 

piccolo gruppi, per sperimentare la natura selvaggia “a stretto contatto”, 

insieme con il lusso di disporre di numerosi tender che implica l’opportunità 

di fare “ciò che si vuole, quando lo si vuole” per tutti coloro a bordo. 

Molte delle opzioni per le crociere a disposizione offrono un elicottero a 

bordo per scegliere tra un ampio ventaglio di possibilità, dalle escursioni 

panoramiche in volo e gli eli-picnic alle avventure in camping notturno. 

Scopri parti virtualmente mai viste e mai toccate dell’Australia. 

Il viaggio più fantastico che io abbia mai fatto. 

Sir Peter Derham, ex Chairman di See Australia 
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AUSTRALIA’S TIMELESS NORTH

GREAT BARRIER REEF

WET TROPICS

AUSTRALIA’S

RED CENTRE

AUSTRALIA’S

GREEN CAULDRON

FLINDERS

RANGES

KANGAROO

ISLAND

GREAT SOUTH

WEST EDGE

NINGALOO –

SHARK BAY

KIMBERLEY

GREATER BLUE

MOUNTAINS

AUSTRALIAN

ALPS

SYDNEY

HARBOUR

AUSTRALIA’S

COASTAL WILDERNESS

TASMANIA

GREAT OCEAN ROAD

L’Australia è una nazione di bellezze naturali eccezionali, dove le 

antiche foreste pluviali e gli estesi parchi nazionali, le aspre località 

montanare e le scogliere, le spiagge ed i corsi d’acqua offrono un riparo 

che è santuario della meravigliosa natura selvaggia d’Australia. 

È tale collezione dei nostri più curati parchi nazionali e zone circostanti ad 

esser divenuta nota come “Australia’s National Landscapes” – molte località 

della quale sono elencate tra i siti Patrimonio mondiale dell’UNESCO. 

La maggioranza delle Luxury Lodges of Australia si trova in prossimità 

o entro queste località paesaggistiche, le quali tutte hanno architettura

e costruzione in armonia con il loro naturale ambiente circonvicino.

I loro guardiani invitano all’hiking, alle immersion sottocosta, alle

immersioni subacquee vere e proprie, al surf ed allo sci, insieme con

la visita in volo ad alcune delle più meravigliose e inebrianti bellezze

naturali, allo scorgere di flora e fauna native lungo i percorsi.

Australia’s National Landscapes consiste non solo nel significato 

naturale ma anche in quello culturale e spirituale di queste 

aree, sacro ai loro custodi gli Aborigeni ed alla loro unica 

relazione con la terra e le acque della loro nazione. 

Dieci National Landscapes esistono attualmente in Australia. Sono tra 

loro inclusi l’Australian Red Centre, Kakadu, le Greater Blue Mountains, 

i Flinders Ranges, la Great Ocean Road, le Australian Alps, l’Australia’s 

Green Cauldron, la Kangaroo Island, la Kimberley and Australia’s Coastal 

Wilderness. In futuro i Landscapes includeranno la Grande barriera 

corallina, Ningaloo Reef, la Tasmania e il Sud Ovest dell’Australia. 

I paesaggi nazionali 
dell’Australia, una 
spettacolare raccolta 
delle più incredibili 
opere della natura. 
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Pianificate il vostro viaggio
L’Australia è un luogo accogliente ed accessibile. È anche una terra molto vasta 

con enormi diversità ad ispirare le destinazioni dei vostri viaggi, per cui pianificare 

un viaggio può essere scoraggiante per quanto comunque si perde. 

Il sito internet delle Luxury Lodges of Australia offre alcuni validi strumenti per la pianificazione 

dei vostri viaggi fino ai confini estremi ed ai posti più speciali del continente. Le ipotesi di viaggio 

si possono verificare scegliendo tra destinazioni, esperienze o proprietà. L’obiettivo è minimizzare 

I tempi di transito e massimizzare I tempi di esperienza delle nostre incredibili destinazioni. 

 La breve informazione disponibile, con i suggerimenti “dalla fonte” riguardo al 

raggiungere o allo spostarsi tra ognuna delle Luxury Lodges of Australia, è una

validissima guida nella pianificazione del viaggio. Molte tra le residenze dispongono di 

eliporti e rapido accesso a piste d’atterraggio per una anche migliore accessibilità. 

 Sia prenotando direttamente con la vostra destinazione scelta, sia attraverso il vostro agente 

di viaggio di fiducia, www-luxurylodgesofaustralia.com.au è un ottimo punto di partenza. 

SILKY OAKS LODGE

The Daintree, Queensland

BAMURRU PLAINS

Top End, Territorio del Nord 

CAPELLA LODGE

Lord Howe Island, Nuovo Galles del Sud 

LIZARD ISLAND

La Grande barriera corallina, Queensland 
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Soggiornare in strutture di 
lusso in Australia 
Una serie di alloggi e campeggi di lusso indipendenti

offre la possibilità di vivere esperienze indimenticabili nei

luoghi più suggestivi e straordinari dell’Australia.

In anni recenti, l’Australia ha visto l’emergere e il

consolidarsi di un nuovo tipo di trend turistico grazie

a proprietà di lusso in grado di offrire ai propri ospiti

innovativi e straordinari soggiorni. Queste proprietà

hanno ora unito le loro forze per presentare lo stile

unico e raffinato dell’Australia, proponendo ai loro ospiti

strutture all’insegna della raffinatezza, eleganza e libertà.

1 Bamurru Plains

2 Capella Lodge

3 Cape Lodge

4 El Questro Homestead

5 Emirates Wolgan Valley 

Resort & Spa

6 Lake House

7 Lizard Island

8 Longitude 131°

9 Pretty Beach House

10 qualia

11 Saffi re

12 Sal Salis

13 Silky Oaks Lodge

14 Southern Ocean Lodge

15 Spicers Peak Lodge

16 The Louise

17 True North

Exmouth ✈

Kangaroo Island ✈

Perth ✈

✈ Adelaide

Melbourne ✈

Sydney ✈

Darwin ✈

Brisbane ✈

✈ Cairns

✈ Alice Springs

Canberra ✈

Hobart ✈

✈ Ayers Rock (Uluru)

AUSTRALIAN
CAPITAL 
TERRITORY

VICTORIA

SOUTH 
AUSTRALIA

WESTERN 
AUSTRALIA

NORTHERN 
TERRITORY

NEW SOUTH 
WALES

QUEENSLAND

TASMANIA

Broome ✈

Kununurra ✈

Lord Howe Island ✈

✈ Hamilton Island
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UNA COLLEZIONE DI RESIDENZE INDIPENDENTI E DI CAMPI CHE 
OFFRONO INDIMENTICABILI ESPERIENZE NELLE LOCALITÀ PIÙ 

STRAORDINARIE E RICCHE D’ISPIRAZIONE IN AUSTRALIA. 

Il Tuareg Tour Operator
Via Giovanni Zappalà 26

90144 Palermo
tel. 091203642

donata@iltuareg.it
claude@iltuareg.it

www.iltuareg.it




