
COMUNICATO STAMPA

VACANZE DI LUSSO A TU PER TU CON LA FAUNA SELVATICA
Condé Nast Johansens ha selezionato 10 strutture esclusive immerse nella natura più selvaggia e

incontaminata per far vivere esperienze irripetibili e momenti indimenticabili

Victoria Falls River Lodge, Zambezi River, Zimbabwe

La peculiarità di Condé Nast Johansens è trovare destinazioni uniche ed indimenticabili: hotel, esperienze
e  luoghi  che  lasciano ricordi  indelebili  e  gioiosi. Quale  esperienza  può essere  più  memorabile  di  un
incontro ravvicinato con alcune delle specie di fauna selvatica più affascinanti del pianeta? Ecco 10 delle
migliori vacanze più sostenibili in tutto il mondo all'insegna della natura, in cui comunque il comfort è
importante quanto gli animali che si incontreranno durante un soggiorno veramente esclusivo.

La selezione di Condé Nast Johansens per godersi vacanze di lusso nella natura offrono numerose possibilità
di osservare la fauna selvatica nel loro habitat: sono sistemazioni leader nell’ospitalità a livello mondiale, che
permettono  di  ammirare  le  lontre  di  fiume  nelle  zone  umide  dell'Argentina,  le  scimmie  urlatrici  che  si
dondolano tra gli alberi della foresta pluviale della Colombia e branchi di elefanti vicino alle Cascate Vittoria.
Ma ciò che le  distingue  veramente  sono i  loro  standard di  servizio superiori,  le  pratiche  a  favore  della
sostenibilità e i dettagli di lusso. Avventurarsi con stile significa questo…

Puerto Valle, Iberá Wetlands, Argentina
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Essendo l'unico lodge di lusso nelle zone umide di Iberá in Argentina,  Puerto Valle offre un'opportunità
unica per esplorare una delle zone umide più grandi del mondo e tutta la sua fauna selvatica. Situata accanto
al fiume Paraná, all'estremità nord-orientale del Parco Nazionale Iberá e parte di un importante sforzo di con-
servazione delle specie, la riserva di acqua dolce del parco ospita ora centinaia di mammiferi, rettili e anfibi
protetti, tra cui l'ara rossa e la lontra di fiume. È anche abitata da oltre 360 specie di uccelli.

La fauna selvatica presente comprende: caimani neri; caimani dal muso largo; tordi gialli; aguará guazús
(lupi dalla criniera); lontre di fiume; cervo della pampa; capibara; cervi di palude; volpi; armadilli; ara rosse;
scimmie urlatrici.

Bio Habitat Hotel, Colombian Coffee Triangle, Colombia 

All'interno del triangolo del caffè colombiano, il Bio Habitat Hotel offre un nuovo concetto di lusso con una 
gamma di sistemazioni che non sono solo circondate ma interamente immerse nella flora e la fauna selvatica 
della foresta pluviale. Oltre 100 uccelli vivono in questo prezioso ecosistema, molti dei quali sono protetti 
dall'UNESCO con aree designate per il birdwatching, l'escursionismo e l'equitazione.

La fauna selvatica presente comprende: scimmie notturne dalla testa nera; scimmie urlatrici; pappagalli dalle
orecchie gialle; tucani di montagna dal becco nero; colibrì; condor andini giganti; puma; orsi dagli occhiali;
bradipi; tapiri di montagna lanosi.

Victoria Falls River Lodge, Zambezi River, Zimbabwe 

Accanto al fiume Zambesi nello Zimbabwe, le poderose Victoria Falls possono essere viste in lontananza dal
Victoria Falls River Lodge, il più antico safari lodge di proprietà privata all'interno del  Parco Nazionale
dello Zambesi. Il valore fondamentale di questo luogo unico è preservare la natura incontaminata circostante,
offrendo allo stesso tempo un livello di comfort di lusso mai visto prima.  Questo include la TOA Spa, una pi-
scina a sfioro, palestra, bar e una cucina eccezionale che prepara pasti per tutti i gusti, tour specializzati e safa-
ri guidati per esplorare con attenzione la fauna selvatica.

La fauna selvatica presente comprende: bufali; elefanti; leoni; ippopotami; coccodrilli; giraffe; zebre; zibelli-
ni; impala; cani selvatici; martin pescatore mezzo collare; tessitori dal becco grosso; schiumarole africane;
gufi pescatori di Pel; aquile serpente fasciate occidentali. 

RiverView Ranch, Western Montana, USA

Questo ranch all-inclusive e avventuroso di 1.400 acri di bestiame da lavoro è immerso nella bellezza naturale
del terreno montuoso del Montana occidentale, sede delle rapide di Alberton Gorge, del fiume Clark Fork e
di infiniti ettari di foreste. Avventura all'aria aperta, pesca con la mosca, equitazione e tour alla scoperta della
fauna selvatica sono attività quotidiane al RiverView Ranch; un invitante lusso in stile informale e il comfort
sono caratteristiche standard della proprietà.

La fauna selvatica presente comprende: alci; cervi dalla coda bianca; pecore dalle grandi corna; tartarughe; 
trote della specie iridea e spietata; bisonti americani; aquile calve; castori; orsi neri.

Kapama Karula, Kapama Private Game Reserve, South Africa

Kapama Karula è il lodge extra-lusso di 12 ville della Kapama Private Game Reserve (10 ville superior e due
ville familiari superior) e il punto di partenza per passeggiate guidate nel bush e safari giornalieri.  Esplorando
gli oltre 14 ettari della Kapama Private Game Reserve si scoprono oltre 40 specie di mammiferi, inclusi i Big
Five, e 350 varietà di uccelli.

La fauna selvatica presente: elefanti; leoni; leopardi; rinoceronti; bufalo; giraffe; pangolini; Cani selvatici;
zebre; facoceri; impala; ippopotami; camaleonti; aquile pescatrici; gufi.
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https://www.johansens.com/africa/south-africa/greater-kruger-area/kapama-karula/
https://www.johansens.com/north-america/usa/montana/riverview-ranch/
https://www.johansens.com/africa/zimbabwe/victoria-falls/victoria-falls-river-lodge/
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Drake Bay Getaway Resort, Osa Peninsula, Costa Rica

Il Drake Bay Getaway Resort si trova all'interno della selvaggia foresta pluviale del Costa Rica, circondato
dai tesori naturali della penisola di Osa. Questi includono un tratto di costa privata, un parco nazionale, una ri-
serva biologica, fiumi e una cascata. Le cinque strutture e l'eco lodge di Drake Bay, costruiti in modo sosteni-
bile, si affacciano sul panorama mozzafiato dell'Oceano Pacifico e la vegetazione lussureggiante. Il personale
organizza tour per assicurare incontri con la numerosa fauna selvatica forestale e acquatica delle vicinanze.

La fauna selvatica presente comprende: megattere; delfini dai denti ruvidi e maculati; balene di Bryde; coli-
brì; ara scarlatte; tucani; falchi; picchi; mante giganti; tartarughe marine; squali, anguille; silverjack; pesci
ago; pesci pappagallo; tonni pinnagialla; pesci angelo; raganelle; scorpioni senza coda; ragni erranti boliviani;
serpenti degli alberi dagli occhi rossi; mantidi religiose; tucani; scimmie cappuccine dalla faccia bianca; airo-
ni; garzette; falchi pescatore; bradipi; lontre di fiume; caimani; coccodrilli; giaguari.

Sandfontein Lodge and Nature Reserve, Southern Namibia

Molto più a misura di un’esperienza di safari media, il Sandfontein Lodge & Nature Reserve copre 800 et-
tari di terra. Qui si possono scoprire le diversità naturali e la fauna selvatica della savana namibiana, mentre i
cinque bungalow e suite con tetto di paglia eco-sostenibili offrono ogni comfort. Una destinazione per una va-
canza irripetibile e difficile da dimenticare.

La fauna selvatica presente comprende: leopardi; giraffe; zebre; orici; struzzi; babbuini; sciacalli dal dorso
nero; lontre; asini selvatici; iraci di roccia; antilopi; stambecchi; lupi; saltarupi.

Gaïa Riverlodge, Mountain Pine Ridge Forest Reserve, Belize

Questo remoto campo a 5 stelle nella giungla, che ha ottenuto la certificazione Green Globe, è famoso per la
sua sensibilità ecologica e il suo comfort da designer. Situato nel profondo della riserva forestale Mountain
Pine Ridge del Belize, Gaïa Riverlodge si affaccia sulla foresta di una bellezza incredibile, una cascata e una
spiaggia privata. Ci sono più di 450 specie di piante, una varietà incalcolabile di uccelli, farfalle e un'affasci-
nante fauna selvatica. Questo è un posto per un'avventura impegnativa, per incontrare persone interessanti e
per dedicare tempo alla meditazione.

La fauna selvatica presente comprende: capinere; cacciamosche; rigogoli; pappagalli; tucani; uccelli rapaci;
granchi freccia; squali balena; squali nutrice; tartarughe; mante; pesci pappagallo; pesci tromba; pesci angelo;
pesci leone; giaguari; tapiri; coccodrilli; scimmie urlatrici; armadilli.

Delfin Amazon Cruises, Perú

Le tre navi boutique da crociera di Delfin Amazon Cruises (Delfin I, Delfin II e Delfin III) navigano lungo
gli affluenti del Rio delle Amazzoni offrendo alla vista uno spaccato della meraviglia ecologica della Riserva
Nazionale Pacaya-Samiria, che è la più grande area protetta di foresta pluviale allagata del Perù. Queste cro-
ciere di 3 e 4 notti non solo testimoniano i fenomenali panorami naturali (oltre un terzo di tutte le specie regi-
strate nel mondo si trovano nel bacino amazzonico) ma offrono lussuose sistemazioni in cabina e cucina gour -
met.

La fauna selvatica presente comprende: anaconde; bradipi; capibara; scimmie urlatrici; delfini di fiume rosa;
lamantini; piranha; jabirus; are gialle; pipistrelli dal naso lungo; scimmie scoiattolo; boa arcobaleno; iguane;
caimani.

Makanyi Private Game Lodge, Timbavati Game Reserve, South Africa

La spettacolare  Timbavati Game Reserve ospita il Makanyi Private Game Lodge di 8 suite, situato in 2,4
milioni di ettari di terreno selvaggio al confine occidentale del Kruger National Park, dove oltre 40 specie di
mammiferi vagano liberamente. Perfettamente posizionato per incontrare i Big Five, il Lodge organizza due
safari al giorno, oltre a passeggiate guidate nella foresta, corsi fotografici e sessioni di osservazione delle stel-
le.
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La fauna selvatica presente comprende: rinoceronti; elefanti; leopardi; bufali; giraffe; gnu; impala; babbuini;
ghepardi; leopardi; leoni bianchi; avvoltoi; aquile marziali; cicogne dal becco a sella; buceri meridionali; gufi
pescatori di Pel.

Condé Nast Johansens
Condé Nast Johansens, degli stessi editori di Vogue, GQ, Tatler, Condé Nast Traveller e Vanity Fair, è la
principale guida di riferimento per chi viaggia. Condé Nast Johansens rimane il riferimento più completo
agli hotel di proprietà indipendente, che vengono ispezionati ogni anno. Local Experts dedicati e altamente
qualificati hanno valutato quasi 10 volte più strutture rispetto a quelle inserite online o nelle Guide al fine di
restringere la selezione finale al miglior portafoglio possibile di strutture. Con un pubblico di 4 milioni di
lettori, la distribuzione delle Guide è di 18.500 copie in tutto il mondo. 

    Find us on Facebook        Follow us on Twitter   Follow us on Instagram

Condé Nast Johansens – Vogue House, 1-2 Hanover Square, London W1S 1JX
Tel. +44.20.7499.9080 Fax +44.20.7152 3565

E-mail   info@johansens.com   – Internet   www.condenastjohansens.com  
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