
Kangaroo Island, nota come le Galapagos d’Australia, pullula di una fauna selvatica eterogenea ed 
è ricca di bellezze naturali. Sulla costa sud-occidentale dell’isola, la Southern Ocean Lodge, elogiata 
nel mondo, offre un lusso senza pari in un contesto squisitamente australiano. Perfettamente 
integrata nel paesaggio incontaminato, la struttura offre spettacolari viste panoramiche. 

Nel centro della residenza, la Great Room offre viste mare da fi lm; gli ospiti degustano piatti ispirati 
all’isola nel ristorante, o sorseggiano in pieno relax un drink nell’accogliente bar che offre una 
selezione di vini esclusivi dell’Australia Meridionale. Le moderne suite sono arredate con mobili 
realizzati artigianalmente e offrono suggestivi bagni con pareti di vetro, salotto ribassato e terrazzo 
privato con panorami ipnotizzanti dell’oceano Australe. 

Eccezionali avventure guidate invitano gli ospiti a venire a tu per tu con la fauna selvatica, mentre 
la Southern Spa ricorre a trattamenti botanici di Kangaroo Island per rilassare e ringiovanire. 
L’esclusiva e premiata Southern Ocean Lodge defi nisce il lusso in Australia. 

• Struttura elogiata nel mondo che offre un’esperienza di 

viaggio puramente australiana

• Kangaroo Island è raggiungibile con un breve volo da 

Adelaide, in Australia Meridionale

•  Scenografi ca posizione immersa nella natura con 

spettacolari viste sull’oceano 

• Capolavoro architettonico con ventuno spaziose suite 

• Tariffe all inclusive eccezionalmente convenienti, 

comprensive di pasti, bevande di qualità, bar nella suite, 

esperienze esclusive e trasferimenti da e verso l’aeroporto 

dell’isola 

• Esclusive avventure guidate esplorano le meraviglie di 

Kangaroo Island, soprannominata le Galapagos d’Australia 

• Eccellente ristorazione nel Lodge Restaurant, dove si 

servono ottimi cibi e vini locali 

• Servizio cortese: gli ospiti sono invitati a considerare la 

struttura la loro casa di lusso sull’isola 

• Appartata Southern Spa per rilassarsi e rinvigorirsi

	 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/southernoceanlodge

Southern	Ocean	Lodge
Hanson Bay, Kangaroo Island
Australia Meridionale 

Prenotazioni: +61 (0)2 9918 4355
reserve@baillielodges.com.au

Nella Southern Ocean Lodge 
il mix di splendore e natura 
crea nuovo entusiasmo… 
È audace, progressista, è 
la regina del mondo delle 
meraviglie della natura. È 
davvero rappresentabile con 
l’osservazione calma e rilassata 
di un binocolo puntato su una 
località stupefacente. 
Melinda	Stevens,	Travel	Editor	
annuncia	il	Vincitore	del	Tatler	
'Hotel	of	the	Year',	Southern	
Ocean	Lodge	
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