
Lifestyle Corner

Londolozi Game Reserve, 

una delle più belle riserve 

private del Sud Africa

“LifestyleCorner”, la pagina del sabato, dedicata agli eventi, alle notizie 

che riguardano l’industria ed il mondo del lusso, del collezionismo e 
della moda.



Se amate la natura, il rapporto silenzioso ma al tempo stesso esclusivo con l’Africa più

autentica e selvaggia, esiste allora una riserva privata all’interno del Kruger Park in Sud

Africa, che non potete non visitare. Raggiungibile in auto ma, più comodamente con aerei

privati da Johannesburg, vi troverete immersi in una natura selvaggia che regalerà emozioni

forti circondati da amenities e da un lusso d’altri tempi.
Stiamo parlando del Londolozi Game Reserve, complesso di lodge legati al noto brand di

hotellerie di nicchia, Relais Chateaux, presente tra l’altro con diverse strutture d’eccellenza

anche in Italia.

Alla base della filosofia del Londolozi c’è la convinzione che il safari sia come un viaggio che

immerge i sensi e risveglia lo spirito. Avere un incontro con gli animali selvatici nel bush
africano significa scoprire una verità essenziale su noi stessi e sul nostro mondo. Gli animali

selvatici si muovono liberamente in questo vasto spazio, le concentrazioni di rinoceronti

bianchi e leoni sono tra le più alte registrate nel continente africano. Ma sono i leopardi di

Londolozi che hanno reso famosa nel mondo la riserva. Nel corso di più di quattro decenni, si

è sviluppato un rapporto unico tra i ranger e generazioni di leopardi selvatici.



La famiglia Varty, splendida quarta generazione di proprietari 

del Londolozi, voleva che ogni camp raccontasse una storia. 

L'idea era che ogni camp dovesse avere la propria personalità, 

assicurando che lo spazio del bushveld si sentisse e sembrasse 

la versione di una casa africana.
Per riuscire a dar concretezza a questa idea venne coinvolta un 

architetto amico di famiglia Yvonne O'Brien, grazie alla quale 

oggi le stanze sono sobrie, o come le definiscono i proprietari di 

"elegante semplicità". Gli interni sono personali e, nel caso di 

Londolozi, vicini alla natura e all’ amore per l'Africa. Per Yvonne, 
una buona stanza è riccamente stratificata pur mantenendo un 

tocco di semplicità. Soggiornare in una delle stanze di Yvonne è 

sentire un tocco personale e percepire la cura di ogni dettaglio. 

Ogni pezzo utilizzato è stato scelto a mano e racconta una 

storia. 



Il Tree Camp e le Private Granite Suites, 

offrono un livello di lusso nei safari di 

altissimo livello. Il Tree Camp ha 6 suite, che 

rappresentano un santuario di eleganza e 

semplicità. Si può godere del paesaggio 
africano rilassandosi sul ponte del Tree

Camp durante il pomeriggio, mentre la fauna 

selvatica passa attraverso il fiume 

sottostante. Le suite private di granito sono 

una celebrazione dell'eleganza e degli 
elefanti. Si può godere di un lussuoso bagno 

privato all'aperto che si affaccia sul fiume 
mentre gli elefanti sfilano.



Il Pioneer Camp è più adatto a famiglie e coppie perchè

più appartato. Le suite sono superbe per una luna di 

miele, ogni suite offre una splendida vista sul fiume. 

Varty Camp e Founders Camp sono leggermente più grandi e perfetti per famiglie e piccoli gruppi che 

fanno un safari. Il Varty Camp è il cuore simbolico di Londolozi, visto che esiste da quasi 100 anni. 

Il Founders Camp, con la sua atmosfera bohémien, ha 7 Superior Chalets e 3 Superior Family Chalets, 
che rendono omaggio agli ospiti del passato e al personale che ha contribuito a costruire il  Londolozi. 



Londolozi offre i migliori 

safari di lusso in Sudafrica. 

Fin dalla sua nascita nel 

1926, Londolozi ha sempre 

attratto le persone verso 
l'avventura selvaggia. Il 

safari viene vissuto come un 

viaggio che immerge i sensi 

e risveglia lo spirito. Avere 

un incontro con gli animali 
selvaggi nel bush africano 

significa scoprire una verità 

essenziale su noi stessi e 

sul nostro mondo.


