
The Louise, un’idilliaca residenza di lusso nel vigneto, che include il premiato ristorante 
Appellation, è situate su una gentile collina circondata da centinaia di acri di vigneti, con vedute 
mozzafi ato attraverso la rinomata Barossa Valley. 

Sole quindici lussuose suite, ciascuna con terrazzo, offrono agli ospiti la privacy più completa. 
L’aspetto è dolcemente contemporaneo, con un ispirato design e oggetti d’arte in ogni suite. 

Informale ed elegante: sono queste le caratteristiche che contraddistinguono l’imperdibile 

ristorante Appellation at The Louise, dove un’affi atata equipe culinaria dirige uno dei migliori 

ristoranti d’Australia. Il menu di degustazione dello chef, che cambia ogni giorno, e il menu 

stagionale à la carte rivelano la passione per i prodotti nostrani e freschi e si abbinano a una vasta 

carta dei vini. 

Il personale, professionista e informato, non attende altro che di condividere la propria 
conoscenza della zona; The Louise è specializzata nella creazione di autentiche esperienze ad 
hoc con i vini della Barossa e culturali. Tra i piacevoli diversivi rientrano gite in mongolfi era, 
passeggiate in bicicletta, escursioni a piedi, rilassanti massaggi, i famosi mercati agricoli della 
Barossa, la colazione con i canguri e molto altro. 

• The Louise è facilmente raggiungibile in un’ora di auto 

dall’aeroporto e dal centro di Adelaide

• Ciascuna suite offre lusso, aree riservate e ampi bagni con 

vasche idromassaggio con viste dei vigneti circostanti della 

Barossa 

• Le suite premium sono dotate di camini e docce all’aperto 

• Le tariffe comprendono una raffi nata colazione continentale 

servita nella suite 

• Il rinomato ristorante Appellation è ampiamente riconosciuto 

come uno dei migliori della regione 

• Gli ospiti di The Louise benefi ciano di prenotazione prioritaria 

all’Appellation 

• Esclusive esperienze per gli ospiti: colazione con i canguri ed 

esperienza per la produzione del miglior vino miscelato 

• The Louise è specializzata in degustazioni esclusive e 

presentazioni da parte dei mastri vignai personalizzate in 

base agli interessi degli ospiti 

The	Louise	Barossa	Valley
Cnr Seppeltsfi eld and Stonewell Roads
Marananga, South Australia

Prenotazioni: +61 (0)8 8562 2722
stay@thelouise.com.au

Sono affermazioni così 
piene della gastronomia 
a ispirare gli appassionati 
del cibo a volare fi n qui 
da tutta l’Australia, dal 
Giappone e dagli Stati Uniti, 
a soggiornare a The Louise 
e a sperimentare le pietanze 
dell’Appellation. 
Vinod	Advani,	
MW	Magazine	
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