
 

BELMOND CAP JULUCA:  

LA CORNICE IDEALE PER UNA SPLENDIDA LUNA DI MIELE  

O UN’INDIMENTICABILE VACANZA ROMANTICA 

 
Lo splendido Resort di Anguilla presenta i pacchetti speciali per gli innamorati   

 

       

 

Il Belmond Cap Juluca rappresenta la destinazione ideale per tutte le coppie in cerca di un luogo magico per 

celebrare il proprio amore. Non c’è niente di più romantico che ammirare il panorama dalla terrazza di una delle 

camere del Resort, tutte vista mare, che non distano mai più di 30 passi dal bagnasciuga. La splendida Maundays 

Bay, la lunghissima spiaggia bianca su cui si distende il Belmond Cap Juluca, è stata recentemente annoverata 

tra le 10 spiagge più belle di tutti i Caraibi dal Caribbean Journal. 

Nuovamente nominato n.1 Beach Resort al mondo e insignito del premio Miglior Cucina dei Caraibi, 

Belmond Cap Juluca offre pacchetti speciali dedicati agli innamorati: si può scegliere tra i pacchetti “Romantic 

Rendezvous”, ideale per i viaggi di nozze, “Stai 7 Paghi 5” o “I Still Do” per coloro che vogliono rinnovare le 

loro promesse matrimoniali, per finire con un’indimenticabile cena a lume di candela sulla spiaggia! 

 

Pacchetto “Romantic Rendezvous” 

Questo pacchetto di 7 notti include:  

 Sette notti per due persone in camera Beachfront Superior, 

Beachfront Premium, Beachfront Luxury o Beachfront 

Junior Suite 

 Colazione continentale tutti i giorni per due persone 

 Bottiglia di Champagne ghiacciato in camera all’arrivo  

 Una cena per due persone bordo mare presso il ristorante 

Pimms del Resort 

 Una cena per due persone sulla spiaggia del Resort 

 Massaggio di coppia di 1 ora  

 Due cocktail al giorno 

Pacchetto di sette notti per 2 persone, tariffe a partire da US$ 4.172 in camera Beachfront Superior 

vista mare sulla spiaggia, dal 1 maggio al 28 agosto 2017 (20% di tasse escluso) 
 

 

Offerta “Stai 7, paghi 5 – Stai 14, paghi 10” 

Valida dal 1 maggio al 28 agosto 2017 

Tariffe a partire da US$ 495 a camera a notte (per 2 persone) in camera Beachfront Superior 

Room, vista mare a due passi dall’acqua (20% tasse escluso) 

Le tariffe includono: 

 Continental Breakfast per due persone, presso il ristorante o sul terrazzo/patio della propria 

camera 

 Bottiglie d’acqua nel mini-bar per la durata del soggiorno  

 Teli mare e comode sdraio con ombrellone in spiaggia di fronte alla propria camera 

 Glacette con bottiglie d’acqua agli ombrelloni 

 Servizio maggiordomo in spiaggia 

http://scanmail.trustwave.com/?c=4062&d=_tqu2cr_7-5vdrDpjW9AwmK7gOOe5HydlG4t113YqA&s=1271&u=http%3a%2f%2fwww%2ebelmond%2ecom%2f


 Sport acquatici non motorizzati, tennis e sessioni di fitness 

 Tè pomeridiano  

 Cocktail Party una volta la settimana 

 Film in DVD, biblioteca e Internet Wireless 

 

 

Pacchetto “I Still Do” per il rinnovo delle promesse 

matrimoniali 

Belmond Cap Juluca è uno dei posti più romantici e 

richiesti dove rinnovare i propri voti matrimoniali 
 

 Cerimonia in spiaggia o sul prato  

 Fotografo per 1 ora, con consegna delle foto su CD  

 Bouquet e bottoniera  

 Champagne e torta speciale per due 

 Cena romantica sulla spiaggia con tre portate e vino 

Pacchetto di tre notti, tariffe a partire da US$ 5,442 in camera Beachfront Superior vista mare sulla 

spiaggia (20% di tasse escluso) 
 

 

Cena privata sulla Maundays Bay, la splendida spiaggia del Resort 

Il team di cuochi del Belmond Cap Juluca sarà lieto di preparare 

un’indimenticabile cena per le occasioni speciali dei propri ospiti. La 

location è ideale: un tavolo per due persone sulla spiaggia, sotto il 

cielo stellato, circondati da candele e torce tiki, con il fruscio del 

mare di sottofondo. Il cameriere servirà una cena di tre portate e 

ottimi vini.  

Tariffe a partire da US$ 150 a persona (vini esclusi), più US$ 50 per 

l’allestimento (15% di servizio escluso). 

 
 

Il Belmond Cap Juluca è un romantico e sofisticato rifugio di 179 acri costellati da spaziose e lussuose 

sistemazioni fra camere superior, deluxe, luxury, suite e ville con piscina privata, situate in 18 piccole costruzioni 

bianche a due piani, in un indimenticabile stile moresco. Il Resort si affaccia sulla splendida Maundays Bay, una 

lunga spiaggia di sabbia bianca finissima, lambita da acque calmissime e cristalline, il cui turchese abbagliante 

contrasta divinamente con il bianco candido delle architetture. Dalle camere, suite o ville non si contano mai 

più di 30 passi dalla sabbia, tutte godono di splendide terrazze o verande rigorosamente vista mare. Il 

Resort dispone di 3 ristoranti a cinque stelle, centro fitness, trattamenti Spa, piscina, campi da tennis e 

attrezzature per praticare qualsiasi sport acquatico (vela, kayak, sci d’acqua, snorkeling, scuba diving). Al 

Belmond Cap Juluca gli ospiti troveranno una vegetazione rigogliosa, con palme e fiori tropicali colorati, il tutto 

esaltato da un servizio impeccabile. Belmond Cap Juluca fa parte di The Leading Hotels of the World. 
 

Come arrivare 

Dall’Europa: con voli giornalieri AF/KLM su Saint Martin (SXM). 

Dagli USA: partendo dai principali aeroporti della East Coast (MIA, NY, Boston, Philadelphia, Charlotte, 

Chicago…) con voli diretti su SXM.  

Qualora non si transiti dagli USA, NON serve l’Esta 

Il collegamento a/r in barca, di soli 20 minuti, da Saint Martin ad Anguilla viene organizzato dal Resort 

sulla base dell’operativo dei Clienti. 
 

Per prenotazioni, contattare: capjuluca.cap@belmond.com  
 

Belmond Cap Juluca può essere prenotato anche attraverso i migliori Tour Operator sui Caraibi 
 

www.belmond.com/capjuluca-anguilla 
 

****** 
Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il Rappresentante per l'Italia: 

G.E.T. Grace Executive Tourism 
Via L.B. Alberti, 5 - 20149 Milano – Italy Ph. +39 02 33105477 - fax  +39 02 33104534 

e-mail: get@graceexecutive.com 
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