
 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

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.

Southern Ocean Lodge

" “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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