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POSIZIONE E ACCESSO 
L’isola di Hamilton si trova in una posizione perfetta, appena  
al largo dalla costa del Queensland in Australia e nel cuore della 
Grande Barriera Corallina. Con i suoi 4,5 km da nord a sud e 3 
km da est a ovest, è la più grande isola abitata dell’arcipelago 
Whitsunday (composto da 74 isole) ed è posizionata circa 887 
km a nord di Brisbane e 512 km a sud di Cairns (in linea d’aria). 

Essendo l’unica isola della Grande Barriera Corallina provvista di 
aeroporto commerciale, l’Isola di Hamilton (codice aeroporto: HTI)  
è facilmente raggiungibile con brevi voli diretti da Sydney (2 ore), 
Melbourne (3 ore), Brisbane (90 minuti) e Cairns (70 minuti) e 
dispone di buoni collegamenti con altre città australiane.  
Sono disponibili anche trasferimenti diretti in barca della durata  
di circa un’ora da Port of Airlie, situata sul continente. 

COME SPOSTARSI 
Trasferimenti aeroportuali

Viene offerto gratuitamente il servizio di 
trasferimento di andata e ritorno dall’aeroporto o 
dal porto turistico dell’isola di Hamilton all’hotel.

Servizio navetta “Island Shuttle” gratuito

Tutti i giorni, dalle 7:00 alle 23:00, è operativo il 
comodo servizio navetta gratuito “Island Shuttle”.

Muoversi a piedi

La maggior parte delle attrazioni dell’isola di Hamilton 
può essere raggiunta facilmente a piedi. Con una 
tranquilla passeggiata di 10 minuti raggiungerete il 
porto turistico dalla spiaggia di Catseye/Resortside.

Golf cart

Le golf cart rappresentano il principale mezzo di 
trasporto dell’isola. Possono essere noleggiate con tariffe 
orarie, per mezza giornata o per giornate intere oppure 
sono fornite gratuitamente agli ospiti dell’Holiday 
Home, delle ville dello Yacht Club e del qualia.

Nota: la capacità massima dei golf cart è di quattro persone. 
I passeggeri di età pari o inferiore ai 4 anni devono viaggiare 
su un seggiolino o un adattatore omologato per bambini, 
che vengono forniti gratuitamente agli ospiti delle case 
vacanza dell’isola di Hamilton (è necessario prenotare in 
anticipo ed è possibile installare fino a due seggiolini per golf 
cart) e al costo di 4 dollari al giorno per tutti gli altri ospiti 
dell’isola di Hamilton. L’autista deve aver compiuto 21 anni. 
È obbligatorio possedere una patente di guida completa. 
Deposito cauzionale obbligatorio (security bond). 

CLIMA 
Situata alla stessa latitudine di Honolulu nell’emisfero 
boreale e dell’isola di Mauritius in quello australe, 
l’Isola di Hamilton gode di un clima tropicale durante 
tutto l’anno, con una temperatura media di 27°C. 

PERCHÉ VISITARE L’ISOLA DI HAMILTON?

Ristoranti e caffè
Hamilton Island offre una ricca gamma di ristoranti e locali.

Bommie – piatti raffinati e ottimo vino presso l’Hamilton Island Yacht Club
The Clubhouse – pranzo con vista presso l’Hamilton Island Golf Club 
coca chu – locale moderno che propone specialità del Sud-est asiatico, con un mix di sapori forti 
e uno stile elegante
Explore Cruise and Dine – cenate mentre fate una crociera alla scoperta delle isole Whitsundays
Manta Ray – deliziosi piatti a base di pesce o carne, serviti in un’atmosfera divertente e 
adatta ai bambini, con splendide viste sul porto turistico dell’isola di Hamilton
Marina Café – aperto tutto il giorno, serve colazione, snack e caffè eccellente di fianco al 
porto turistico
Marina Tavern – per cene informali stile pub
Mariners – con una vista incantevole sul porto e un menù di pesce fresco
One Tree Hill – spuntini leggeri e rinfreschi con vista sul Passage Peake e oltre
Pizzeria and Gelato Bar – pizze gourmet, gelato artigianale e caffé espresso originale serviti 
in una pizzeria dall’atmosfera rilassata e ideale per le famiglie
Pool Terrace – affacciato sulla piscina del Reef View Hotel, aperto per colazione, pranzo e cena 
Romano’s – situato al porto turistico, offre piatti della cucina italiana innovativa
Sails – locale rinomato dell’isola di Hamilton, che offre un’atmosfera informale e viste sulla 
spiaggia di Catseye
TAKO – autentico street food messicano
Hamilton Island Wildlife Café – prima colazione in compagnia dei koala e spuntini leggeri 
all’interno della riserva protetta di flora e fauna dell’isola

Cibo da asporto e bar
Bob’s Bakery / Bommie Deck / Bougainvillea Bar / Garden Bar / Ice Cream Parlour / Island Bar  
/ Marina Café / Marina Tavern / One Tree Hill / Pizzeria and Gelato Bar / Popeye’s Fish & Chips  
/ Reef Lounge / Sails Bar

Negozio di liquori e supermercato IGA
Se preferite preparare i pasti in autonomia, troverete una vasta gamma di prodotti al 
supermercato IGA, situato nel porto turistico, sull’estremità meridionale della Front Street.

Scogliera costiera dell’isola  
Circa 50 minuti in barca

Grande Barriera Corallina  
Circa 1 ora e 30 minuti in barca o 30 minuti in aereo

Spiaggia di Whitehaven  
Circa 30 minuti in barca

Heart Reef 
Circa 30 minuti in elicottero o idrovolante

Gennaio 31°C / 87°F
Febbraio 30°C / 86°F
Marzo 29°C / 84°F
Aprile 27°C / 80°F
Maggio 24°C / 75°F
Giugno 22°C / 71°F

Luglio 22°C / 71°F
Agosto 23°C / 73°F
Settembre 25°C / 76°F
Ottobre  28°C / 82°F
Novembre 29°C / 84°F
Dicembre 30°C / 86°F

L’Isola di Hamilton offre più di 65 attività tra cui scegliere, in grado di soddisfare tutti gli interessi e i livelli di energia. Godetevi una crociera alla Grande Barriera Corallina 
o vicino alla spiaggia di Whitehaven, fate una gita in barca attraverso l’arcipelago delle isole Whitsunday, giocate una partita a golf su uno dei campi più prestigiosi 
d’Australia o rilassatevi alla spa o in una delle numerose piscine. Potete anche partecipare ad alcune delle attività gratuite, che comprendono l’esplorazione delle isole 
lungo i 20 km di sentieri oppure scegliere uno sport d’acqua non motorizzato.

Terra Corsi d’arte / Tour audio / Trekking nelle zone selvagge - oltre 20 km di sentieri / Parete per l’arrampicata / Miniclub Clownfish Club / Percorsi per la corsa Dent Dash / Dent 
Yoga / Sala giochi / Go-kart / Campo pratica per il golf / Hamilton Island Golf Club – campo da golf professionale a 18 buche (vedi retro della pagina per maggiori informazioni) 
/ Island Bowling – pista da bowling a 9 birilli / Area gioco attrezzata per bambini Kids Fun Zone: castello gonfiabile, truccabimbi, laboratori di arte applicata (organizzati ogni 
domenica e con maggiore frequenza durante le vacanze scolastiche in Australia) / Quad per bambini / Laser tag / Minigolf / Escursioni avventurose in fuoristrada / Percorsi per la 
corsa nel parco / Negozi / Giornata di relax alla Spa wumurdaylin / Club sportivo e palestra / Cocktail al tramonto al One Tree Hill / Tennis / Parco faunistico dell’isola di Hamilton

Aria È possibile raggiungere le isole Whitsundays, la spiaggia di Whitehaven, la Grande Barriera Corallina e la formazione corallina Heart Reef in elicottero, aereo ad ali 
fisse o in idrovolante / Parasailing

Acqua  Catamarani / Noleggio dinghy / Escursioni di una giornata intera alla Grande Barriera Corallina / Escursioni di una giornata intera o di mezza giornata alla spiaggia di 
Whitehaven / Pesca sportiva / Giri su imbarcazioni ad alta velocità / Escursioni in acquascooter / Kayak / Corso subacqueo PADI Open Water Diver / Vela - senza equipaggio e 
a noleggio  / Immersioni con le bombole / Escursioni in kayak sul mare / Snorkeling / Stand up paddle / Giri con gommone trainato da motoscafo / Tour alla scoperta delle 
tartarughe / Crociere al tramonto con cena / Diverse piscine sull’isola / Wakeboarding e sci-d’acqua / Avvistamento balene (Lug.- Sett.) / Immersioni subacquee e snorkeling 
alla scoperta delle Isole Whitsunday e della Grande Barriera Corallina / Windsurf
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CIBO E VINO

Airlie Beach/
Port of 
Airlie

Cairns

Townsville
Airlie Beach

Mackay

Brisbane

ISOLA DI HAMILTON

AUSTRALIA

Sydney
Canberra

Darwin

Perth

Grande Barriera
Corallina

Isole Whitsunday 
  Whitehaven Beach/Hill Inlet

Nuovo Galles
del Sud

QueenslandAustralia
occidentale

Australia
meridionale

Territorio
del Nord

Victoria
Melbourne

Hobart

Adelaide

GRANDE BARRIERA 
CORALLINA

Cruise Whitsundays
Reefworld Pontoon

Heart Reef



Beach Club – Boutique

Il Beach Club è un’oasi riservata solo agli adulti. Immerse in giardini tropicali paesaggistici, le 57 camere si affacciano tutte sulla spiaggia di Catseye e vantano un 
balcone o un giardino privato. Situato in una posizione spettacolare di fronte al mare, il Beach Club è ideale per una splendida vacanza di coppia e offre una piscina  
a sfioro esclusiva, un ristorante e un lounge privati, un ambiente solo per adulti e servizi personalizzati.

Configurazione letti 1 letto king-size o 2 letti separati su richiesta, capacità massima: 2 persone

Servizi esclusivi del Beach Club Colazione à la carte tutti i giorni presso il ristorante del Beach Club / Trasferimento VIP di andata e ritorno dall’aeroporto/porto 
turistico dell’isola di Hamilton al Beach Club / Sevizio VIP di noleggio auto con autista / Servizio di couverture / Utilizzo di catamarani, windsurf, kayak, tavole per  
lo stand up paddle (SUP) e attrezzatura per lo snorkeling / Utilizzo della palestra, della spa, della sauna e dei campi da tennis / Uso esclusivo del lounge e della piscina 
a sfioro del Beach Club / Wi-Fi gratuito 

Nota: il Beach Club non provvede alle necessità delle persone di età inferiore ai 18 anni

OPZIONI SISTEMAZIONE
qualia – Premium Luxury 

Espressione unica del lusso australiano, il qualia sorge nella posizione più bella e tranquilla dell’isola. Rilassatevi completamente in questo luogo in cui ogni minimo dettaglio 
è stato ideato per garantirvi una tranquillità assoluta e per viziare tutti i vostri sensi.  Le strutture esclusive per gli ospiti comprendono una piscina privata, due piscine a sfioro e 
due ristoranti. Oppure, se desiderate vivere una esperienza veramente memorabile, visitate la Spa del qualia che offre un’ampia gamma di trattamenti di lusso.

Leeward Pavilion Monolocale con ampia terrazza      Configurazione letti 1 letto king-size o 2 letti singoli su richiesta,  
capacità massima: 2 persone

Windward Pavilion 1 camera da letto con vasca immersione ad acqua fredda privata  Configurazione letti 1 letto king-size o 2 letti singoli su richiesta,  
capacità massima: 2 persone

Beach House 1 camera da letto con piscina privata monocorsia e stanza degli  
ospiti separata

Il qualia offre diversi pacchetti che comprendono i pasti: qualia Classic – camera e colazione, qualia Gourmet – camera, colazione e cena

Servizi esclusivi qualia Servizio VIP di noleggio auto con autista / Utilizzo di una golf cart per tutta la durata del soggiorno / Trasferimento VIP di andata e ritorno 
dall’aeroporto/porto turistico dell’isola di Hamilton al qualia / Servizio di couverture / Utilizzo di catamarani, kayak e attrezzatura per lo snorkeling sulla spiaggia di 
Pebble e di windsurf e tavole per lo stand up paddle (SUP) sulla spiaggia di Catseye / Accesso a strutture esclusive, che includono due piscine, due ristoranti, palestra, 
biblioteca, centro business e Spa qualia / Wi-Fi gratuito / Vasca immersione ad acqua fredda (solo per i Windward Pavilion) 

Nota: il qualia non provvede alle necessità delle persone di età inferiore ai 16 anni.

Configurazione letti 2 letti king-size o 2 letti singoli su richiesta,  
capacità massima: 4 persone



Reef View Hotel – Soggiorno in un hotel dagli ampi spazi
Il Reef View Hotel vanta camere straordinariamente spaziose e ben arredate, che rappresentano l’alloggio ideale per una vacanza di coppia, in famiglia o con un 
gruppo di amici. Tutte le sistemazioni vantano un balcone privato affacciato sui giardini tropicali dell’isola o con vista mozzafiato sul Mar dei Coralli. I piani più alti della 
struttura ospitano 18 suite. Situato proprio davanti alla spiaggia di Catseye, questo hotel sorge vicino a molti ristoranti e locali dell’isola. Tra le strutture del Reef View 
Hotel figurano anche una piscina, un ristorante, un bar e un banco escursioni.

Camera con vista giardino (piani 1-4)  Configurazione letti 2 letti queen-size, capacità massima: 4 persone
Camera con vista Mar dei Coralli (piani 5-18)  Configurazione letti 1 letto king-size o 2 letti queen-size, capacità massima: 4 persone
Camera King con vista Mar dei Coralli (piani 13-18) Configurazione letti 1 letto king-size, 1 divano letto, capacità massima: 3 persone

Camera familiare Reef     Configurazione letti camera principale: 2 letti queen-size, camera junior comunicante: 2 letti singoli, 
capacità massima: 6 persone (2 adulti, 4 bambini di età inferiore ai 12 anni) 

Suite Reef (piano 19)     Configurazione letti 1 letto king-size o 2 letti queen-size, capacità massima: 2 persone (sono disponibili 
anche suite presidenziali e suite con terrazza con 1 e 2 camere da letto) 

Servizi del Reef View Hotel e del Palm Bungalow  Trasferimento di andata e ritorno dall’aeroporto/porto turistico dell’isola di Hamilton all’hotel / Utilizzo di 
catamarani, windsurf, kayak, tavole per lo stand up paddle (SUP) e attrezzatura per lo snorkeling / Utilizzo della palestra, della spa, della sauna e dei campi da tennis 
/ Utilizzo illimitato del servizio navetta programmato “Island Shuttle” / Programma vitto e alloggio gratuiti per bambini : per i bambini da 0 a 12 anni inclusi, il 
soggiorno è gratuito, se alloggiano in camera con i genitori e utilizzano la configurazione di letti esistente, e i pasti sono gratuiti e prevedono menù per bambini in 
ristoranti selezionati, se mangiano con i genitori / Accesso alle strutture per neonati e bambini piccoli / Wi-Fi gratuito 

Servizi aggiuntivi per suite Trasferimento VIP di andata e ritorno dall’aeroporto/porto turistico dell’isola di Hamilton all’hotel / Quotidiano tutti i giorni / Colazione a 
buffet tutti i giorni / Golf cart a quattro posti gratuito (solo per la suite presidenziale)

OPZIONI SISTEMAZIONE

Palm Bungalows – Bungalow nello stile isolano 

I Palm Bungalow consistono in 49 bungalow indipendenti, circondati da giardini tropicali, ciascuno dotato di balcone privato e mobili da giardino. Le camere sono 
ampie e studiate appositamente per coppie o famiglie non numerose. Romantici e alla portata di tutti, i Palm Bungalow consentono di trascorrere una vacanza 
affascinante all’insegna della natura e della semplicità. Presentano ambienti luminosi, ariosi e caratterizzati da un’atmosfera rilassante e un pratico angolo cottura con 
forno a microonde, fornelli, minibar, frigorifero e utensili da cucina.

Configurazione letti 1 letto king-size e 2 letti singoli, capacità massima: 2 adulti o 2 adulti e 2 bambini di età inferiore ai 12 anni

I Palm Bungalow hanno le stesse dotazioni del Reef View Hotel. Vedi sopra.



Case vacanza – Con cucina attrezzata 

L’isola di Hamilton offre una gamma di alloggi privati a ristorazione indipendente con una o quattro camere, in grado di ospitare da una a otto persone. Sebbene la 
disposizione, l’aspetto e l’ambiente circostante di ciascuna casa varino in base alla dimensione e alla posizione, le case vacanza presentano tutte una cucina e una 
lavanderia completamente attrezzate e vantano giardini paesaggistici e piscine in comune. 

Resortside Appartamenti bassi con due camere da letto situati a breve distanza a piedi dalla spiaggia di Catseye, dalle piscine e dal centro del resort. 

Standard Disponibile con una, due o tre camere da letto, questa tipologia offre una spaziosa zona giorno che si apre su un balcone con vista sul bush australiano  
o sull’oceano. Situate a breve distanza dal Marina Village.

Superior È possibile scegliere case con 2, 3 o 4 camere da letto. Questa tipologia è arredata in modo funzionale e nello stesso tempo raffinato. Le case sono dotate 
di ampi balconi, di cui alcuni con vista sul Coral Sea, alcuni sul bush e alcuni sul porto turistico, e offrono un ambiente piacevole per relax e divertimento.

Deluxe È possibile scegliere case con 2, 3 o 4 camere da letto. Questa tipologia offre un soggiorno spazioso a pianta aperta caratterizzato da un design e uno stile 
contemporanei. Si trovano in posizioni elevate sui lati nord-est e nord-ovest dell’isola, ciascuna con viste magnifiche. Perfette per una piacevole fuga.

Luxury Offrono la lussuosa opportunità di rilassarsi in una sontuosa e moderna dimora fronte mare. Situate vicino al porto turistico, offrono 3 o 4 camere, 2 o più 
bagni, spaziose aree per l’intrattenimento open-space, ampie cucine e balconi che si affacciano sull’acqua.

Servizi delle case vacanza Utilizzo di un golf cart a quattro posti per l’intero soggiorno / Utilizzo di catamarani, windsurf, kayak, tavole per lo stand up paddle (SUP) e 
attrezzatura per lo snorkeling / Utilizzo illimitato del servizio navetta programmato “Island Shuttle” / Programma vitto gratuito per bambini: per i bambini da 0 a 12 
anni inclusi, i pasti sono gratuiti e prevedono menù per bambini in ristoranti selezionati, se mangiano con i genitori / Wi-Fi gratuito in postazioni selezionate sull’isola 

Ville dello Yacht Club – Cucina attrezzata premium

Adiacente all’Hamilton Island Yacht Club, le eleganti ville fronte mare dello Yacht Club vantano viste mozzafiato e sono ideali per famiglie e gruppi di amici che 
desiderano trascorrere una vacanza lussuosa. Studiate prestando particolare attenzione alla privacy e allo spazio, queste ville con quattro camere da letto si 

sviluppano su tre o quattro piani e possono accogliere fino a otto ospiti. 

Configurazione letti La maggior parte delle ville comprende 1 letto king-size, 2 letti queen-size e 1 letto king-size con materassi separati, capacità massima: 8 persone

Servizi delle ville Yacht Club Utilizzo di un golf cart a quattro posti / Accesso al servizio di portineria dell’isola per la prenotazione di ristoranti ed escursioni / 

Utilizzo di catamarani, windsurf, kayak, tavole per lo stand up paddle (SUP) e attrezzatura per lo snorkeling / Vassoio di frutta di benvenuto e bottiglia di vino all’arrivo 

/ Programma vitto gratuito per bambini - per i bambini da 0 a 12 anni inclusi, i pasti sono gratuiti e prevedono menù per bambini in ristoranti selezionati, se 

mangiano con i genitori / Accesso alle strutture per neonati e bambini piccoli / Wi-Fi gratuito 

OPZIONI SISTEMAZIONE



PACCHETTI ISOLA DI HAMILTON

Soggiorno esclusivo firmato qualia
/ Colazione à la carte tutti i giorni
/ Utilizzo di una golf cart durante l’intero soggiorno
/ Trasferimento VIP di andata e ritorno dall’aeroporto/porto turistico dell’isola  

di Hamilton al qualia
/ Servizio VIP di noleggio auto con autista per spostarsi sull’Isola di Hamilton
/  Utilizzo di catamarani, kayak e attrezzatura per lo snorkeling sulla spiaggia di 

Pebble e di windsurf e tavole per lo stand up paddle (SUP) alla spiaggia di Catseye

DOTAZIONI bonus 
/ Una notte di soggiorno gratuita
/ Una bottiglia di champagne all’arrivo
/ Una cena esclusiva a bordo piscina

Pacchetto disponibile solo al qualia. 
Soggiorno minimo 7 notti.

Il meglio delle isole Whitsunday
/ Colazione completa a buffet tutti i giorni (à la carte per gli ospiti del Beach Club)
/ Escursione di un’intera giornata alla Grande Barriera Corallina a bordo della 

Cruise Whitsundays
/ Escursione di mezza giornata alla spiaggia di Whitehaven a bordo della  

Cruise Whitsundays
/ Ingresso settimanale all’Hamilton Island Wildlife
/ Trasferimento di andata e ritorno dall’aeroporto/porto turistico dell’isola di 

Hamilton all’hotel
/  Utilizzo di catamarani, windsurf, kayak, tavole per lo stand up paddle (SUP)  

e attrezzatura per lo snorkeling
/ Utilizzo della palestra, della spa, della sauna e dei campi da tennis
/ Utilizzo illimitato del servizio navetta programmato “Island Shuttle”
/ Programma vitto e alloggio gratuiti per bambini (soggetto a condizioni)

Pacchetto disponibile al Beach Club, al Reef View Hotel e al Palm Bungalows. 
Soggiorno minimo 4 notti. I tour devono essere prenotati in anticipo.

Immersioni o snorkeling Grande barriera corallina
/ Colazione completa a buffet tutti i giorni (à la carte per gli ospiti del Beach Club)

/ Escursione di un’intera giornata alla Grande Barriera Corallina a bordo della 

Explore, inclusi pranzo a buffet, attrezzatura per immersioni e snorkeling di  

alta qualità, mute/mute protettive antimedusa e giubbotto di salvataggio  

(se necessario) e un’interessante presentazione della Barriera durante l’escursione

/  Trasferimento di andata e ritorno dall’aeroporto/porto turistico dell’isola  

di Hamilton all’hotel

/  Utilizzo di catamarani, windsurf, kayak, tavole per lo stand up paddle (SUP)  

e attrezzatura per lo snorkeling

/  Utilizzo della palestra, della spa, della sauna e dei campi da tennis

/  Utilizzo illimitato del servizio navetta programmato “Island Shuttle”

/  Programma vitto e alloggio gratuiti per bambini (soggetto a condizioni)

Pacchetto disponibile al qualia, al Beach Club, al Reef View Hotel e al Palm 

Bungalows. Soggiorno minimo 4 notti. I tour devono essere prenotati in anticipo.

Fuga romantica
/ Colazione completa a buffet tutti i giorni (à la carte per gli ospiti del Beach Club)
/ Gita al crepuscolo in barca sul catamarano “On the Edge”
/ Scelta de una cena a tre portate presso il ristorante italiano Romano’s, il 

ristorante di pesce Mariner’s o il ristorante del Beach Club
/ Una bottiglia di spumante in camera all’arrivo
/ Trasferimento di andata e ritorno dall’aeroporto/porto turistico dell’isola di 

Hamilton all’hotel
/  Utilizzo di catamarani, windsurf, kayak, tavole per lo stand up paddle (SUP) e 

attrezzatura per lo snorkeling
/ Utilizzo della palestra, della spa, della sauna e dei campi da tennis
/ Utilizzo illimitato del servizio navetta programmato “Island Shuttle”

Pacchetto disponibile al Beach Club, al Reef View Hotel e al Palm Bungalows. 
Soggiorno minimo 4 notti. I tour devono essere prenotati in anticipo.

L’Isola di Hamilton offre un’ampia serie di pacchetti vacanza in grado di soddisfare ogni esigenza. Che viaggiate in coppia, in famiglia o con un gruppo di amici, 
troverete sicuramente il pacchetto ideale per le vostre vacanze alle isole Whitsunday. Con attività quali un’escursione alla Grande Barriera Corallina, famosa in tutto il 
mondo, o alla spiaggia di Whitehaven, una cena romantica e un programma di intrattenimento ideale per i bambini, non solo potrete risparmiare durante la vostra 
vacanza, ma avrete anche l’imbarazzo della scelta.



Campo e Servizi

Campo da golf professionale a 18 buche, par 71, da 6.120 metri / Progettato da Peter Thomson, cinque volte vincitore del British Open, per soddisfare le esigenze 
degli amanti del golf di qualsiasi livello / L’unico campo da golf in Australia situato su un’isola, dal quale si possono ammirare viste spettacolari / Campo pratica, 
chipping green e lezioni con insegnanti professionisti locali / Provvisto di sede con ristorante, bar e negozio di articoli per golfisti / Situato sulla vicina isola di Dent, 
raggiungibile con un breve trasferimento in barca dal porto turistico dell’isola di Hamilton (di fianco a Manta Ray) / Il green fee comprende il trasferimento in barca di 
andata e ritorno e l’utilizzo di una golf cart a due posti per gli spostamenti sul campo con sistema GPS

CONTATTI 
Prenotazioni Hamilton Island Holidays Tel. 137 333 oppure +61 2 9433 0444 dall’estero  
E vacation@hamiltonisland.com.au oppure chiedete alla vostra agenzia di viaggi
Prenotazioni qualia Luxury Consultant Tel. 1300 780 959 oppure +61 2 9433 3349 dall’estero
E reservations@qualia.com.au oppure chiedete alla vostra agenzia di viaggi
Vendite & Marketing Level 3, 100 Pacific Highway, St Leonards NSW 2065, Australia
Tel. +61 2 9433 3333 Fax +61 2 9433 0488 E sales@hamiltonisland.com.au 
Visitate la raccolta immagini dell’Isola di Hamilton su www.hamiltonisland.com.au/imagelibrary e il sito web 
commerciale dedicato 
www.hamiltonisland.com.au/trade 
Hamilton Island QLD 4803, Australia Tel. +61 7 4946 9999 Fax +61 7 4946 8888 www.hamiltonisland.com.au
www.qualia.com.au   www.hihh.com.au   Aggiornato nel mese di Dicembre 2019. Hamilton Island Enterprises Limited.

HAMILTON ISLAND GOLF CLUB

Kids Fun Zone
Aperto ogni domenica e con maggiore frequenza durante le vacanze scolastiche, 
il Kids Fun Zone è il luogo perfetto per i bambini, dove potranno divertirsi e 
stringere nuove amicizie grazie al truccabimbi, ai castelli gonfiabili e ai laboratori  
di arte applicata.

APP DELL’ISOLA DI HAMILTON
L’app dell’Isola di Hamilton è una pratica guida tascabile a tutto quello che c’è da visitare e da fare sull’Isola. È compatibile con 
iPhone e Android ed è gratuita!

Include Una guida degli eventi con elenchi completi delle attività e degli spettacoli che si svolgono tutti giorni sull’isola e 
informazioni su offerte speciali / Elenchi dettagliati di tutte le strutture, le attività e i servizi offerti agli ospiti sull’isola di Hamilton, 
con suggerimenti su come effettuare la prenotazione / Navigazione lungo le coste dell’isola di Hamilton, con mappe dettagliate 
/ Accesso all’esperienza di realtà virtuale dell’isola di Hamilton / Elenchi dettagliati di ristoranti e bar, inclusi relativi programmi di 
intrattenimento giornalieri / Orari dei bus navetta e dei battelli in servizio sull’isola di Hamilton / Informazioni in tempo reale su 
arrivi e partenze di voli per l’aeroporto della Grande Barriera Corallina (HTI) sull’Isola di Hamilton / Aggiornamenti in tempo reale 
sul meteo

Programma vitto e alloggio gratuito per bambini*
In strutture selezionate, i bambini fino a 12 anni soggiornano gratuitamente se 
alloggiano in camera con i genitori e utilizzano la configurazione di letti esistente*. 
Inoltre, per i bambini fino a 12 anni, i pasti sono gratuiti e prevedono menù per 
bambini in ristoranti selezionati, se mangiano con i genitori.

Clownfish Club
Attivo tutto l’anno, il miniclub dell’isola di Hamilton, il Clownfish Club,  
accoglie bambini dalle 6 settimane ai 14 anni. Aperto da martedì a sabato  
ed anche il lunedì durante le vacanze scolastiche. Sull’isola è disponibile anche 
un team di babysitter qualificate.

Strutture per neonati e bambini piccoli^

L’isola di Hamilton semplifica le vacanze con i più piccoli affinché tutti possano 
rilassarsi e godersi un soggiorno piacevole. Viene offerta una vasta gamma  
di attrezzature gratuite, tra cui culle, seggioloni e passeggini da jogging,  
che possono essere prenotati in anticipo e che saranno a vostra disposizione  
in camera all’arrivo. Inoltre, potrete acquistare articoli di prima necessità,  
come pannolini, salviettine, prodotti alimentari biologici per bambini e molto altro.
*Disponibile al Reef View Hotel, al Palm Bungalows e presso le case vacanza. I ristoranti 
selezionati includono coca chu, TAKO, Manta Ray, Pool Terrace, Sails e Hamilton Island 
Wildlife (solo colazione).
^Disponibile al Reef View Hotel, al Palm Bungalows e presso le ville dello Yacht Club.

VACANZE IN FAMIGLIA

Entrate a far parte di 
#hamiltonisland

Facebook.com/HamiltonIsland
Facebook.com/qualia

Instagram.com/HamiltonIsland
Instagram.com/qualiaresort

Twitter.com/HamiltonIsland
Twitter.com/qualia



P A S S A G E  P E A K

20 km di sentieri, tra cui percorsi 
che conducono al punto 

 panoramico Passage Peak, alla 
Coral Cove, alla spiaggia  
di Escape e molto altro

P A L M  V A L L E Y

Hamilton Island Air,  
go kart, campo pratica  
per il golf, escursioni  

avventurose in fuoristrada

 1 Ristorante italiano Romano’s
 2 Ristorante Mariners
 3 Manta Ray
 4 Marina Tavern
 5 Marina Café
 6 TAKO
 7 Bob’s Bakery
 8 Popeye’s Fish and Chips
 9 Ice Cream Parlour
 10 Pizzeria and Gelato Bar
 11 Negozi

 12 Ufficio postale
 13 Negozio di liquori e 

supermercato IGA
 14 Farmacia
 15 Trader Pete’s 
 16 Hamilton Island Yacht Club e 

ristorante Bommie
 17 Traghetto per l’Hamilton 

Island Golf Club
 18 Ville dello Yacht Club
 19 Sportello bancomat
 20 Terminal traghetti

MARINA VILLAGE

SPIAGGIA DI CATSEYE
 1 Beach Club
 2 Reef View Hotel
 3 Palm Bungalows
 4 Case vacanza Resortside
 5 Ristorante coca chu
 6 Ristorante Pool Terrace
 7 Ristorante Sails
 8 Piscina principale e Island Bar
 9 Piscina e bar Bougainvillea
 10 Piscina Dolphin
 11 Banco escursioni e negozi

 12 Spa wumurdaylin
 13 Hamilton Island Wildlife
 14 Centro per sport sulla spiaggia
 15 Pista da bowling a 9 birilli
 16 Clownfish Club
 17 Noleggio di golf cart
 18 Centro conferenze
 19 Beach Pavilion
 20 Padiglione Outrigger
 21 Westpac Bank / Bancomat
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MAPPA DELL’ISOLA DI HAMILTON

I S O L A  D I  
H A M I L T O N  N O R D

qualia e case vacanza 
 di lusso

C E N T R O PA R T E N Z E  
E  A R R I V I

Aeroporto commerciale, 
reception delle case vacanza

H A M I L T O N  I S L A N D 
G O L F  C L U B 

Campo da golf professionale  
a 18 buche e sede del club

S P I A G G I A  
D I  C A T S E Y E

Vedi ingrandimento sotto

O N E  T R E E  H I L L

Vista panoramica, Cappella 
di Ognissanti, case vacanza 
Deluxe, Superior e Standard

M A R I N A  V I L L A G E

Vedi ingrandimento sotto
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