
 Aeroporto nazionale e internazionale  
 più vicino: Adelaide

 Tempi di arrivo a destinazione: 
 75 minuti in auto

 Numero di suite: 15

 La struttura accoglie ospiti con  
 bambini da 10 anni in su

The Louise Barossa Valley
375 Seppeltsfield Road, Marananga,  
Australia Meridionale
Contatti: +61 (0)8 8562 2722  
oppure stay@thelouise.com.au

www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
thelouise

 thelouisebarossavalley 
 appellationbarossavalley
 thelouisebarossa 
 appellationrestaurant

The Louise è situato in cima a una dolce collina ed è immerso tra vigneti a perdita 
d’occhio che si affacciano sulla Barossa Valley, zona vinicola di fama mondiale. Le 
15 suite presentano tutte un sobrio design moderno corredato da opere d’arte e 
vantano terrazze private e vedute spettacolari degli adiacenti vigneti.

Non si può soggiornare al The Louise senza cenare all’Appellation, uno dei 
migliori ristoranti regionali australiani. I team culinari di Appellation sono guidati 
dai ritmi delle stagioni e si riforniscono dall’orto della cucina, preparano il pane 
artigianalmente; macellano e conservano carni provenienti dal proprio allenamento, 
onorano vino e cibo come i loro partner più naturali. E sostengono con convinzione 
l’impiego di prodotti freschi, stagionali e regionali. Una lista vini pluripremiata e 
completa mette in mostra il meglio della Barossa Valley, dell’Australia e del mondo.

Gli ospiti potranno fluttuare sugli antichi vigneti a bordo di una mongolfiera, godersi 
una colazione picnic all’alba in compagnia dei canguri nel bushland autoctono, 
visitare la pittoresca valle in un’auto d’epoca, passeggiare o andare in bici lungo 
circuiti nel bush, creare una miscela di vini tutta personale e contare su Appellation 
per una cena da abbinare alla loro creazione, oppure accompagnare lo chef in 
uno dei suoi rifornimenti presso il mercato contadino locale. Dove scopriranno 
vini straordinari, incontreranno personaggi locali particolarmente accoglienti e si 
innamoreranno di una delle regioni vinicole più vivaci al mondo.

L’Appellation e The Louise insieme costituiscono il soggiorno e l’esperienza 
enogastronomica di lusso per eccellenza per i viaggiatori più esigenti.

The Louise

“ Nato da un approccio olistico e da un legame 
intimo con il territorio, Appellation (al The 
Louise) coniuga cibi e vini con una solida 
garanzia di autenticità regionale.” 
Louise Radman, Australian Gourmet Traveller
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