


UNA ESPERIENZA 

Il Karongwe Private Game Reserve, con vista sull'imponente catena montuosa del Drakensberg,
nella provincia del Limpopo, si distingue per la cura che viene messa nel garantire che il vostro

soggiorno sia un'esperienza memorabile.

È la nostra squadra a creare la magia del Karongwe, e i membri del nostro team professionale
sono con noi, non solamente perché vogliono lavorare in una delle migliori riserve faunistiche
del mondo, ma sono con noi perché hanno davvero a cuore il loro lavoro e il loro ambiente -

elementi a cui si dedicano con passione.

La nostra dedizione si ri�ette anche negli standard degli alloggi che o�riamo nel Portfolio del
Karongwe, ed è per questo che possiamo permetterci di dire ‘One experience, a thousand moments’.
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DA MILLE MOMENTI ...



Il Becks Safari Lodge o�re un'esperienza di risveglio dei sensi personale ed esclusiva 
 



Sperimenta safari ineguagliabili durante il soggiorno al Becks  Safari Lodge; l'ultimo Lodge aggiunto al rinomato Karongwe Portfolio. Questo eremo per

safari, o�re agli ospiti il pacchetto completo: include alloggi di lusso, sta� dedicato e avvistamento dei big �ve; il tutto e’ accompagnato da una vista

mozza�ato su alcuni degli ambienti più belli del Sudafrica e una sensazione, caratteristica e personale, di essere ‘a casa - lontano da casa’.

Situato nel Karongwe Private Game Reserve, con vista sul bellissimo Fiume Makhutswi, questa intima location o�re otto suite safari con vista sul �ume

e due suite per coppie a�acciate su una piscina naturale piena di vita alo stato brado. Panorami eccezionali accolgono i nostri ospiti in un'esperienza di

vita unica, che combina il lusso con un profondo apprezzamento per gli ambienti naturali del Sudafrica.



Profondamente connessa con lo scenario senza pari del luogo,
ogni safari suite con aria condizionata vanta un design di alto
impatto, che coniuga e�etti visivi contemporanei e audaci con
elementi naturali. Una tavolozza di argento, antracite e grigio-

elefante garantisce un ambiente elegante e distensivo, per
appartarsi e sfuggire al trambusto della vita quotidiana.

L'ambiente è rispettato e preservato, in quanto i Lodge sono
costruiti attorno ad alberi preesistenti, per assicurare il minor

impatto ambientale possibile. Questa scenogra�a pittoresca può
essere ammirata da ogni angolo del Lodge, grazie a terrazze
private connesse ad ogni suite, ad una grande area belvedere
comune, e dal focolare.Tutti questi elementi o�rono eccellenti
opportunità di avvistamento della fauna. Anche il supporto
dell'arte locale svolge un ruolo signi�cativo: su una parete

espositiva del belvedere sono esposti ammirevoli pezzi d'arte
sudafricana.





Il Kuname Lodge rinvigorisce, placa toccando le corde profonde dello spirito.
 



-

Gioiello Africano incastonato nella natura incontaminata, il Kuname Lodge ti esorta a esplorare la bellezza senza tempo del nostro spettacolare e

selvaggio Giardino dell'Eden....

Rilassati in un ambiente circondato da una bellezza piena di pace e tranquillita’, ammirando il panorama dal ponte di legno o immerso nella tua

personale vasca da bagno all'aperto. I nostri 5 chalet di lusso con aria condizionata, sono immersi nella �tta savana africana con viste mozza�ato

sul Fiume Kuvenjane e della catena montuosa del Drakensberg.

Assapora giusti Africani mentre assaggi l'assortimento di portate praparate a puntino dal miglior Gourmet Chef di Kuname... il quale renderà ogni

pietanza un indimenticabile piacere culinario.



Goditi un cocktail accanto alle acque limpide della piscina
naturale incastonata fra le rocce, o sorseggia un �ute di

champagne, mentre ti lasci andare e sperimenti un paradiso
che pochi hanno l'opportunità di vivere. Il Kuname River
Lodge placherà il tuo spirito segnandolo profondamente e

rinvigorendolo.

Dal veicolo per safari o a piedi, esplorerai il terreno aperto
dell'Africa selvaggia con un ranger esperto. Dai Big 5, a

uccelli e animali di ogni sorta, vivrai l'esperienza di safari
de�nitiva. Noi del Kuname siamo motivati dalla passione -

passione per la terra, passione per gli animali e le piante,
passione per la comunità in cui viviamo. Il nostro principio
ispiratore è il “Turismo Responsabile” per poter preservare

l'ecosistema e le “Specie minacciate” del continente africano.





La Kuname Manor House, circondata da un grande
arbusto di weeping boer bean e da alberi d’ebano africano,
ti avvicinerà a Madre Natura - qui potrai sentire i profumi,

vedere e toccare la Savana Africana al suo meglio,
calorosamente accolto nel nostro angolo di Paradiso.

L’ultima arrivata alla Famiglia Kuname è la bellissima
Manor House con tre camere da letto, situata sulle rive del

Fiume Kuvenyane.

L'avvistamento degli animali continua tutto il giorno, non
solo durante i safari ma anche mentre sarete seduti

comodamente sulla vostra terrazza privata con vista sul
pendio che porta al �ume e alla vicina pozza d'acqua.
Sarai intrattenuto dallo spettacolo di numerose specie

animali che vengono a fare il bagno o che vengono a bere
un sorso d'acqua nel corso della giornata africana.





Chisomo ospita matrimoni eleganti a due passi dai Big 5.
 



Il Chisomo Safari Camp (chisomo signi�ca “benedizioni”) combina il calore e la vitalità di un safari all'intensa sensazione di

essere proiettati in un'epoca ormai passata nell'Africa selvaggia.

Situato all'ombra di torreggianti alberi di acacia spinosa e di jackalberry, il Chisomo Safari Camp accoglie 44 ospiti in lussuose

tende suite. Alloggi spaziosi e �nemente arredati o�rono agli ospiti la perfetta occasione per rilassarsi e godersi gli splendidi

ambienti che li circondano.

Il Chisomo Safari Camp o�re piatti panafricani eccezionali nelle location più spettacolari, sotto le stelle o nella romantica area

pranzo a lume di candela.



Il Chisomo Safari Camp dispone di 23 tende suite
lussuosamente arredate e drappeggiate di lino bianco.
Grazie alla magni�ca vista sul Fiume Makhutsi, gli

ospiti hanno la possibilità di vedere i big 5 direttamente
dalla propria veranda.

Gli ospiti possono godersi un safari di prima mattina o
nel tardo pomeriggio su veicoli aperti 4x4, guidati da

ranger e tracciatori esperti. IL cordiale sta� del Chisomo
assicura che gli ospiti ricevano servizi e attenzioni su

richiesta in ogni momento. Durante il giorno, gli ospiti
possono rilassarsi presso la piscina o ritirarsi in uno degli

alloggi deliziosamente arredati. 





Il luogo perfetto dove lasciarsi alle spalle i vincoli dell'u�cio, e immergersi nella savana.
 



Sullo sfondo della grandiosa catena montuosa del Drakensberg si trova lo Shiduli Private Game Lodge. La sensazione che o�re e’ quella di trovarsi

“a casa lontano da casa”, poiche’ si presta alla perfezione per una vacanza in famiglia, con bambini di tutte le età.

Lo Shiduli racchiude grazia ed eleganza, pur irradiando calore e ospitalità. Agli ospiti è data la possibilità di immergersi nel distensivo ambiente

del lodge, con il suo lussureggiante giardino autoctono, con i salotti aventi accesso ad internet, con il suo bar, con l'enorme piscina scintillante e le

zone pranzo con copertura in paglia, punteggiate di arte sudafricana originale.

Con oltre 9000 ettari di vegetazione rigogliosa e diversi�cata, i suoi tre �umi perenni, e maestosi alberi di Jackalberry e Combretum, Shiduli ospita

i Big 5, oltre a un patrimonio di specie di uccelli e altre creature più piccole.



Lo Shiduli Lodge o�re 24 suite, dotate di bagno privato,
e arredate nelle sfarzose tonalità africane. La Royal Suite
sorge appartata a breve distanza dall'edi�cio principale,
con la propria veranda e piscina privata, o�rendo lusso e

privacy insuperabili.

Gusterai la migliore cucina allo Shiduli. I nostri premiati
chef sono orgogliosi di o�rire straordinari piatti preparati

e curati nei più minimi dettagli.

Le nostre sale conferenze all'avanguardia per 40 persone
(che includono un auditorium) o�rono esperienze di team

building educative e stimolanti.





Partecipa a escursioni educative e diventa un tutt'uno con la natura
 



Al River Lodge ti attende una deliziosa esperienza gastronomica. Cenare sotto le stelle non è mai stato così romantico: gusterai la nostra cucina

panafricana in un rustico Boma o, a sere alterne, nelle nostre sale da pranzo magni�camente arredate. Per accompagnare i tuoi pasti, scegli fra la

nostra vasta selezione delle migliori birre e vini sudafricani, insieme a una varietà di liquori e bevande analcoliche.

Trascorri il pomeriggio rilassandoti a bordo piscina o guardando gli animali dalla tua veranda privata, prima di essere portato nel tardo pomeriggio in

un safari con veicolo aperto.

L'incantevole vista sul Fiume Makhutsi è un tesoro naturale che fornisce uno scorcio della vita segreta del �ume. La spaziosa zona soggiorno che conduce

ad un'ampia veranda, o�re innumerevoli opportunità di avvistare elefanti o antilopi al pascolo.

-



Mettiti a tuo agio in una delle 11 ampie suite con aria
condizionata con bagno privato.

Il River Lodge o�re ai suoi ospiti la scelta fra 5 Suite
Luxury, 2 Suite Family e 2 Suite Executive, con l'aggiunta

di 2 Suite Presidenziali, dotate di piscina privata.





Il centro benessere Karongwe Portfolio Spa o�re rituali
tradizionali e i più pregiati estratti di piante africane,

dando così accesso alla bellezza dell'Africa - bilanciando
e intrecciando gli aromi e le erbe di questo meraviglioso

continente con i rituali adattati dei suoi antichi abitanti -
�eraNaka™ è un prodotto sudafricano unico, ricco di

proprietà curative e lenitive, che rappresenta il meglio in
materia di trattamenti rilassanti e rinvigorenti. Goditi i
nostri trattamenti benessere su richiesta al Karongwe

River Lodge e al Becks Safari Lodge - o prenota un
trattamento in camera all'arrivo in qualsiasi Lodge

del Karongwe Portfolio.





Tel:  +27 11 817 5560 • Emergency number A/H:  +27 71 561 5292
reservations@karongweportfolio.com

www.karongweportfolio.com

Tel:  +27 11 817 5560 • Emergency number A/H:  +27 71 561 5292
reservations@karongweportfolio.com

www.karongweportfolio.com

INDICAZIONI STRADALI PER IL
KARONGWE GAME RESERVE 

Da Johannesburg: 
Prendere l'autostrada N4 verso Mbombela (Nelspruit), superare

 eMalahleni (Witbank) e Middelburg
Svoltare a sinistra verso eMakhazeni (Belfast) 

Una volta arrivati a Emakhazeni, seguire i segnali e svoltare a destra verso
Dullstroom, attraversando Mashishing (Lydenburg)

Continuare sulla R36 per Ohrigstad e attraversare lo Strydom Tunnel 
Circa 10 km dopo il Tunnel, svoltare a sinistra 

verso la R36 verso Tzaneen.
Il Karongwe Game Reserve si troverà alla vostra destra,

con i lodge situati come segue : 
Kuname - 24km  

Shiduli - 22 km 
River Lodge, Chisomo e Becks Safari Lodge - 27km 

Da Hoedspruit: 
Dirigersi a sud sulla Argyle Road (650m), poi svoltare a sinistra verso la R527 

(100m). Svoltare a destra verso la R527 (140m), svoltare a destra sulla R527 
(31,1km) e poi svoltare a destra sulla R36 (23,1km).

Coordinate GSP:
Becks: -24,1821; 30,5403 

Kuname: -24,2031; 30,5745 
Shiduli: -24,2204; 30,5581 

River Lodge: -24,1889; 30,5401 
Chisomo: -24,1863; 30,5392

(Accesso aereo e trasferimenti disponibili su richiesta) 


