
S C H E D A  I N F O R M A T I V A
Destinazione
Da molti considerata come le Galapagos d’Australia grazie all' abbondante fauna selvatica nativa e alle molteplici spettacolari bellezze
naturali, Kangaroo Island e’ situata a 15km dalla costa dello stato del South Australia. Kangaroo Island e’ la terza isola piu’ grande d’Australia:
ricopre una superficie di 4.500 km², ed e’ lunga 155km e larga 55km.
Con 21 parchi nazionali e riserve protette, Kangaroo Island e’ diventata un’importante destinazione per gli amanti della natura. La
prolifica fauna dell’isola annovera tra l’altro canguri, koala, leoni marini, otarie, echidna ed una grande varietà di uccelli che vivono tutti
in questo “giardino zoologico senza recinzioni”. 

Clima
Una destinazione per tutte le stagioni: il clima di Kangaroo Island cambia facilmente tanto quanto il paesaggio – da estate ad inverno, l’isola
propone paesaggi differenti. Il clima mediterraneo offre estati piuttosto calde ed inverni temperati. La temperatura di giorno varia da 25-35ºC
in estate a 14-18ºC in inverno.

Il Lodge
Situato su un’aspra scogliera che si affaccia sullo sconfinato Oceano del Sud, il Resort comprende 21 lussuose suite, ciascuna dotata di
vista panoramica sulla costa. L’edificio è caratterizzato da un design in pieno rispetto dell’ambiente, con un bassissimo impatto visivo. Sono
state adottate tutte le precauzioni necessarie per poter offrire una fusione spettacolare tra natura, comfort e stile contemporaneo.
Tutte le suite sono arredate con grandi letti “King size”, salottino incassato, spettacolari stanze da bagno con pareti in vetro e balcone
privato dotati di divano a lettino. Tra gli altri comfort vi sono cabine armadio, frigo bar gratuito, climatizzatore, pavimenti riscaldati, accesso
ad internet senza fili, impianto stereo, cassaforte e telefono. Inoltre, accappatoi, pantofole, asciugacapelli e zainetti. Servizio di pulizie in
camera bi-giornaliero.

Flinders Suite (11) 65m2

Offre interni spaziosi, letto King
size o due letti singoli, salotto
incassato ed una terrazza con
lettini da usare per godersi la
spettacolare vista sull’oceano.
Capacita’: massimo 2 persone. 

Ocean Retreat (5) 75m2

Lo spazio in piu’ permette di
avere il caminetto in salotto, una
vasca da bagno non incassata
nel muro ed una terrazza con
lettini. 
Capacita’: 2 adulti nel letto
matrimoniale / massima
capacita’ 3 persone con letto
pieghevole.

Ocean Family 
Suite (2) 120m2

Stanze per nuclei
famigliari munite di
due camere da letto
e due bagni, uno
con la vasca, un
salotto in comune
con TV a cristalli
liquidi e lettore DVD. 

Capacita’: 4 adulti o 2 adulti + 2 bambini / massimo 5 persone
con letto pieghevole.

Remarkable 
Suite (2) 120m2

Offre una camera
da letto “King size”,
salotto separato
con caminetto, TV
a cristalli liquidi e
lettore DVD, grande
stanza da bagno
con doccia e vasca
in legno lavorato a

mano, ed un grande terrazzo con lettini e piscina idromassaggio
privata. 
Capacita’: 2 adulti nel letto matrimoniale / massimo 3 persone
con letto pieghevole.

Osprey Pavilion
(1) oltre 120m2

Questa magnifica
suite e’ veramente
eccezionale, con
una veduta a 180
gradi sull’oceano,
sulla spiaggia e
sulla natura
incontaminata.
Un’unica forma
circolare offre un

salotto con divani incassati e caminetto, un eccellente sistema
audiovisivo, computer portatile, stanza da letto “king size”
separata, stanza da bagno con vasca scolpita a mano ed un
terrazzo spazioso con piscina idromassaggio privata. 
Capacita’: 2 adulti nel letto matrimoniale, massimo 3 persone
con letto pieghevole.

Orari Check in/out 
Check in 14:00 / Check out 10:30
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Bar e Ristorante
Un’ampia vista spettacolare sulla baia di Hanson fa da meraviglioso sfondo alla cucina contemporanea australiana, che mette in risalto
i prodotti freschi e stagionali dell’isola. Un allegro open bar ed una cantina offrono esclusivamente vini e birre del Sud Australia, con
eleganti arredamenti ed un ottimo servizio del personale al fine di garantire una memorabile esperienza culinaria. I prezzi includono
prima colazione completa, pranzo leggero, cena di 4 portate con deliziosi menu che cambiano giornalmente. Bevande e alcolici inclusi.

Salone principale
Apogeo del design del lodge, la Great Room e’ caratterizzata da porte-finestra di vetro e diverse poltrone e divani per godere
comodamente della spettacolare vista sull’oceano. Lettini e divani all’aperto ed una piscina idromassaggio invitano a totali immersioni
nel paesaggio incontaminato circostante.

Baudin Lounge (Saletta Riunioni)
Un luogo sereno e privato per rifugiarsi a leggere un libro, per guardare un film, per partecipare ad una presentazione naturalistica o
per sfidare un amico a scacchi! Questa stanza offre una libreria ben fornita, una mostra naturalistica interpretativa, films e giochi di società
e può anche essere utilizzata come piccola sala riunioni per convegni e incontri private.

Gite ed escursioni
Il Southern Ocean Lodge offre agli ospiti un’esperienza di Kangaroo Island Veramente affascinante. Vengono infatti proposti, inclusi nei
prezzi, tour guidati nelle località più significative e tutti gli ospiti avranno a disposizione un programma personalizzato delle attrazioni
naturali uniche dell’isola. Tutti i giorni, viene proposta tutta una serie di attività (che il cliente può decidere di effettuare solo in parte)
che dà modo di incontrare la fauna locale, di abbandonarsi ai cibi e ai vini locali di fama mondiale e di scoprire le attrazioni naturali
uniche dell’isola, spesso con accesso esclusive e sempre con un tocco di classe. I prezzi comprendono una vasta scelta di escursioni
guidate su Kangaroo Island. Possibilità inoltre di scegliere fra numerose escursioni private ad un costo aggiuntivo.

Southern Spa (Centro benessere)
Situata nel meraviglioso padiglione separato, la Spa offre un’oasi intima e privata in contrasto con la scogliera a picco sull'oceano
burrascoso. Una vasta scelta di massaggi e trattamenti (alcuni ispirati anche a tecniche aborigene) permettono di rilassarsi e ringiovanirsi
con i fantastici prodotti Li’tya. Tre sale massaggi, un bagno turco ed una stanza per relax offrono un’eccezionale opportunità per viziarsi
un po’.

Servizi
Reception, piccola boutique, accesso ad internet senza fili, libreria, CD e DVD a disposizione, servizio postale, servizio lavanderia (non a secco).
La linea per cellulari/telefonini e’ limitata in questa zona. Tutte le principali carte di credito sono accettate al Resort.

Come raggiungerlo
Situato ad Hanson Bay sulla costa sud-ovest dell’isola, il lodge e’ a 50 minuti in macchina dall’aeroporto e 90 minuti dal punto di
attracco del traghetto. Via Aerea Regional Express (Rex) opera regolari voli giornalieri di 30 minuti da Adelaide (ADL) all’aeroporto di
Kingscote di Kangaroo Island. Si applica una franchigia di massimo 15 kg a persona. Il bagaglio in eccesso può essere lasciato in
aeroporto ad Adelaide. Voli Charter Charter privati sono disponibili da Adelaide a Kingscote o Snug Cove (un campo di atterraggio
privato a soli 30 minuti dal Lodge). Traghetto SeaLink opera corse regolari in traghetto di 45 minuti che collegano Cape Jervis, a 150km
sud di Adelaide, al porto di Penneshaw a Kangaroo Island. Da Adelaide occorrono circa due ore per raggiungere Cape Jervis lungo una
pittoresca strada costiera. Auto a noleggio Nonostante le escursioni siano inclue nel prezzo, noleggiare una macchina può essere
divertente e vi darà la possibilità di esplorare Kangaroo Island in libertà. Alcune compagnie di noleggio hanno condizioni particolari e
restrizioni per la guida dei veicoli su Kangaroo Island e per l’imbarco sul traghetto. Consigliamo di controllare con il vostro operatore.
Budget ed Hertz hanno un ufficio all’aeroporto di Kingscote e al terminal del traghetto a Penneshaw. Per ulteriori informazioni consultate
il bollettino di informazioni “Getting There & Away”.

Trasferimenti
Il lodge opera trasferimenti per gli ospiti in coincidenza con tutti i voli in programma (i trasferimenti sono inclusi nel prezzo). Trasferimenti
privati possono essere organizzati ad un costo aggiuntivo e sono richiesti qualora viaggiaste con un volo charter privato.

Bambini
Il Southern Ocean Lodge accetta bambini sopra i 6 anni.

Cosa Portare
Un tipo di abbigliamento casual e’ perfetto per il  Southern Ocean Lodge. Scarpe comode adatte a camminate, k-way e felpa sono
consigliati in ogni periodo dell'anno, con ulteriori capi più pesanti per i mesi più freddi. Cappello, crema solare, macchina fotografica e
senso d’avventura sono obbligatori!

Luxury Lodges of Australia
Il Southern Ocean Lodge e’ onorato di essere membro della catena Luxury Lodges of Australia per celebrare una nuova era di
esperienza tutta Australiana che combina lusso ed avventura!

Contatti del lodge 
Southern Ocean Lodge
Hanson Bay, Kangaroo Island SA 5223  
T 61 8 8559 7347  
F 61 8 8559 7350
E reception@southernoceanlodge.com.au
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