
 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

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

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.

Ispirata dallo spirito disteso delle case sulla spiaggia australiane, Capella Lodge 
consente di rivivere un’evasione dal mondo esterno straordinaria, mai sperimentata 
prima.

Capella Lodge
" 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
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