
 Aeroporto nazionale e internazionale  
 più vicino: Cairns

 Tempi di arrivo a destinazione: 
 60 minuti in auto

 Numero di case sugli alberi: 40

 La struttura accoglie ospiti con  
 bambini da 10 anni in su

Silky Oaks Lodge
Il Daintree, Queensland
Contatti: +61 (0)7 4098 1666  
oppure reservations@silkyoaks.com.au

www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
silkyoakslodge
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Contiguo all’area naturale patrimonio dell’umanità del parco nazionale Daintree, 
Silky Oaks Lodge offre ai suoi ospiti un’elegante evasione nel cuore della foresta 
pluviale.

Per lungo tempo considerato il rifugio di lusso per eccellenza del Nord Tropicale del 
Queensland, Silky Oaks Lodge sorge in una posizione ideale con facile accesso alle 
spettacolari attrazioni naturali della regione, tra cui la foresta pluviale di Daintree, 
la gola di Mossman, la Grande barriera corallina e Cape Tribulation. Ed è facile 
raggiungere l’elegante quartiere dedicato a shopping e ristoranti presso il vicino 
Port Douglas.

Con viste sulle acque cristalline del fiume Mossman e immerso nella lussureggiante 
foresta pluviale, gli ospiti possono rilassarsi in una delle 40 camere private delle 
case sugli alberi, ciascuna completa di ampio balcone e amaca pronta ad oscillare 
nella brezza pomeridiana.

Il Treehouse Restaurant all’aperto abbraccia le bellezze e i suoni della foresta 
pluviale, che fanno da straordinario sfondo alla cucina raffinata dallo stile 
contemporaneo prettamente australiana.

Le avventure non mancano, con esperienze gratuite tra cui yoga e snorkeling nel 
fiume Mossman. Altre esperienze facoltative vanno da safari in auto, escursioni 
guidate, snorkeling e immersione sulla Grande barriera corallina e tour in elicottero 
per coloro che desiderano avere una visione a tutto tondo dell’area.

La rinomata Healing Waters Spa offre una serie di trattamenti che traggono 
ispirazione dall’antico credo che conferiva all’acqua proprietà rigeneranti, 
considerandola fonte di energia vitale, per i quali viene utilizzata la linea tutta 
naturale di prodotti australiani per la cura della pelle Sodashi.

Silky Oaks Lodge

" “È impossibile rimanere insensibili davanti 
alle bellezze naturali di questi luoghi.
Lo chalet confina con il parco nazionale 
di Daintree, che accoglie 74 specie di 
mammiferi, il doppio di tipi di rettili 
e anfibi e 330 specie di uccelli. È una 
destinazione accogliente dal lusso squisito 
provvista di tutti i comfort…” 
Susan Kurosawa, Wish Magazine
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