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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 23 giugno 2017 

 

Four Seasons ad Anguilla e Miami: un abbinamento vincente 

Raggiungere l’isola di Anguilla da Los Angeles, Londra e da altre destinazioni è diventato 
ancora più facile con il nuovo pacchetto “sosta a Miami”. Gli ospiti possono rendere ancora 
più piacevole la loro vacanza al Four Seasons di Anguilla soggiornando presso il lussuoso 
Four Season di Miami, sulla Brickell Avenue vicino all’aereoporto Internazionale di Miami: 
la notte nella movimentata Miami si abbina molto bene alla rilassante vacanza nella 
bellissima isola di Anguilla. 
 
Al Four Seasons Resort and Residences di Anguilla gli ospiti possono scegliere dalla 
camera con vista mare ad una villa con cinque stanze, e quando scelgono di restarvi per 
almeno quattro notti ricevono una notte omaggio all’Hotel Four Seasons di Miami. 

Il pacchetto “sosta a Miami” include: 

• una notte omaggio in una camera con vista sulla baia per un soggiorno minimo di 
quattro notti al Four Seasons di Anguilla 

• un buffet giornaliero per due adulti per camera al Four Seasons di Anguilla ed una 
colazione per due adulti al Four Seasons di Miami 

Il pacchetto è disponibile fino al 15 Dicembre 2017. Le tariffe partono da 550 $ per notte. 

Per prenotazioni: tel.:800 201 9580. 

E’richiesta prenotazione con anticipo. Tutte le offerte sono disponibili al momento della prenotazione. 
Le offerte non sono valide in combinazione con altre offerte o contratti e non applicabili a gruppi. Le 
quote per camera, per notte, variano dal giorno di arrivo e/o periodo di pernottamento, e non 
includono tasse applicabili, prezzo del servizio, quota di iscrizione, imposte, commissione del resort 
o sovrapprezzi, se non diversamente indicate. I prezzi sono soggetti al cambio. Eventuali tasse di 
partenza potrebbero essere applicate. 

PRESS.FOURSEASONS.COM/ANGUILLA/HOTEL-NEWS/2017/MIAMI-LAYOVER-PACKAGE/ 

 
 

Per maggiori informazioni su Anguilla: Ufficio del Turismo di Anguilla – tel. 02 8953 4108 -email 
anguilla@depaoliassociati.com – www.anguillacaraibi.com 


