“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
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