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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 15 maggio 2018 

 

Anguilla più bella che mai 
 

Anguilla, ancora una volta, ha dimostrato di essere forte e di avere risorse infinite. L’uragano Irma 

che ha colpito le isole dei Caraibi, ha causato molti danni anche ad Anguilla, ma gli anguillani si 

sono rimboccati le maniche per rimediare a questo disastro naturale e, con una tenacia 

ammirevole, hanno lavorato alacremente e hanno riparato e restaurato per ritornare alla normalità 

nel più breve tempo possibile. 

 

A dimostrazione di ciò, alcune strutture, come il Carimar Beach Club e lo Shoal Bay Villas, hanno 

subito lievi danni, hanno riaperto dopo pochi giorni; molte altre sono già riaperte da mesi, come il 

Frangipani, lo Zemi Beach House, il Reef By CuisinArt, il Quintaessence Relais & Chateaux, e il 

Four Seasons.  

Il CuisinArt, invece, ha scelto di riaprire con calma in autunno, approfittando di questo periodo per 

rimodernare alcune parti del resort. E, per ultimo, grande novità: Belmond in questi giorni, ha 

ufficialmente annunciato che il 17 novembre riaprirà il nuovo fiore all’occhiello: il Cap Juluca nello 

sfarzo che contraddistingue questo famoso marchio. 

 

Non sono solo le strutture alberghiere ormai perfettamente funzionanti, ma anche ristoranti e bar 

sulla spiaggia come il famoso SunShine Shack di Garvey che non ha permesso alla tempesta di 

vincere, e in pochi mesi, è stato completamente ricostruito e ha riaperto per la gioia dei suoi clienti:  

sgabelli, griglie, ombrelloni e l'affascinante capanna di pietra bianca sono tornate al loro posto, 

mancano solo le centinaia di affettuose scritte che erano un loro vanto,  ma i muri non rimarranno 

a lungo vuoti. "Voglio dare il benvenuto a tutti al SunShine Shack di Anguilla e trascorrere ancora 

grandi momenti insieme ", ha detto Garvey. 

E sono ancora imperdibili le escursioni sulle isolette vicine, come Sandy Island che conserva la 

sua bellezza abbagliante: un fazzoletto di sabbia immerso nell’oceano turchese. 

Anguilla ti aspetta come sempre! 

Roadshow di Anguilla: 22/5 a Roma, 23/5 a Firenze e 24/5 a Como 

Per maggiori informazioni ufficio del turismo di Anguilla, tel. 02 8953 4108 e-mail anguilla@depaoliassociati.com, - 

www.anguillacaraibi.com 
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