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lOrD	HOWE	islAND	-	
CAPEllA	lODGE

•••••
L’isola di Lizard, circondata da acque turchesi e da 
24 spiagge di sabbia finissima, è un paradiso per 
gli amanti dello snorkeling e delle immersioni, tra 
le quali la famosa Code Hole, che permette di 
nuotare attorniati da cernie giganti. L’isola ospita 
un resort raffinato ed esclusivo è composto da 40 
sistemazioni suddivise in diverse tipologie. Le 
Anchor bay room, con balcone privato, situate nel 
giardino tropicale; le Anchor bay suite, dotate di 
ampia veranda con divanetto e accesso diretto 
alla spiaggia. La foresta di eucalipto ospita invece 
le Sunset Point Villas, con vista sull’oceano e una 
spaziosa veranda dotata di amaca.
A disposizione ristorante, bar, piscina, Spa, barche 
con fondo di vetro, piccole imbarcazioni a motore, 
campi da tennis, palestra e possibilità di effet-
tuare snorkeling e pic-nic sulla spiaggia.
(L’ISOLA SI RAGGIUNGE IN CIRCA 60 MINUTI 
DI VOLO DA CAIRNS IL RESORT NON ACCETTA 
BAMBINI AL DI SOTTO DEI 13 ANNI).

•••••
Il Capella Lodge è situato nella graziosa isola di 
Lord Howe, posizionata a 700 km a nord est di 
Sydney. Con una capienza massima di 20 clienti, il 
piccolo boutique hotel offre spaziose suite, con 
vista sulla baia o sulla vegetazione circostante, 
dotate di servizi privati, teli mare, asciugacapelli, 
lettore CD, tv, DVD, telefono, minibar e ventilatore 
a pale. Il ristorante propone ogni giorno piatti di 
carne e pesce locali, verdura biologica, pane fatto 
in casa e una selezione di vini basata sulla scelta 
del menu. Per gli amanti del benessere la Capella 
Spa offre trattamenti rilassanti.
I bambini sotto i 6 anni non sono accettati (per le 
sistemazioni Lidgbird pavillon non sono accettati 
sotto i 12 anni).

SPECIALE SPOSI
dal 01/05 al 30/09/12 per 
sOggiOrni di minimO 4 nOtti 
escursiOne di mezza giOrnata 
per snOrkeling a inner reef

SPECIALE 
HOTELPLAN
dal 01 al 20/12 e dal 08/01 al 
31/03/13 per sOggiOrni di 
minimO 5 nOtti una nOtte 
gratuita

SPECIALE 
HOTELPLAN
dal 01/04 al 30/06 e dal 28/07 al 
31/10 per sOggiOrni di minimO 7 
nOtti una nOtte gratuita, 
bOttiglia di champagne 
bOllinger all’arrivO e due 
vOucher del valOre di aud 50 
spendibili pressO la spa , dal 
01/05 al 30/06 e dal 28/07 al 
30/09 per sOggiOrni di minimO 4 
nOtti una nOtte gratuita, 
cestinO cOn pranzO a barbecue 
ed un vOucher del valOre di 
aud 50 spendibili pressO la spa

Quote di partecipazione per persona in Euro

■  PenSione ComPleta
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a2 Camera anchor bay 622 657
Singola 1.000 1.056
Doppia uso tripla 568 608

Quote di partecipazione per persona 
in Euro

■  mezza PenSione
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a2 Camera doppia Capella 
suite 704 658 743

Singola 1.163 1.071 1.228
Il lodge rimarrà chiuso dal 01 al 27/07/12

       


