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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 3 maggio 2018 

Brunch al Four Seasons per assistere alle nozze regali                                        

del Principe Henry e Megan Markle 

Gli ospiti del Resort e i residenti di Anguilla sono invitati a partecipare a un Royal Wedding Watch Party sabato 19 
maggio 2018 alle 7:00 presso Cobà al Four Seasons Resort and Residences di Anguilla. Mentre gli ospiti cenano con 
deliziose prelibatezze, tutti gli sguardi saranno puntati su Prince Harry e Meghan Markle mentre la coppia dirà i loro 
voti nuziali al Castello di Windsor. 
Il Royal Breakfast Brunch includerà tutti i piatti tradizionali della colazione, arricchiti con una varia selezione di 
sandwich inglesi, panna rappresa e marmellata fatta in casa. Il menu prevederà anche Champagne, cocktails Mimosa 
e tè. Su grandi schermi verrà trasmesso in diretta il corteo reale. 
Anguilla, un territorio britannico d'oltremare sotto la giurisdizione e la sovranità del Regno Unito, è il luogo perfetto per 
guardare questo momento storico.  
Il Four Seasons Resort e Anguilla, in questa regale occasione, faranno da sfondo. Agli ospiti sarà proposto di 
indossare cappelli in onore della tradizione britannica, ma come previsto dal protocollo, è solo una tradizione e non la 
regola. Saranno assegnati premi al miglior cappello, e inoltre, gli ospiti avranno l'opportunità di vincere un soggiorno di 
tre notti al Four Seasons al Park Lane di Londra, e partecipare ad un gioco a quiz reale Anguilla Stronger. 

"Cobà è il posto ideale per seguire questo corteo reale", afferma José Adames, direttore generale del Four Seasons 

Resort e Residences Anguilla. "Molti ospiti e locali hanno celebrato il loro matrimonio in questo locale con questa 
meravigliosa vista sul mare e pensiamo che sia il posto perfetto per guardare questo evento memorabile. Sarà 
divertente per tutti i presenti." 
 

Costo della colazione a buffet 36 USD e, per avere cocktail Mimosa a volontà, 48 USD. 
Per le prenotazioni chiamare ‘Prenotazioni ristorante’ Tel. 264 497 7000. 
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