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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 12 luglio 2018 

Premi	prestigiosi	al	Frangipani	di	ad	Anguilla		
Frangipani Beach Resort è il primo classificato nella categoria Top 25 Caribbean Resort Hotels e  

al 3° posto nella categoria Top Hotels Overall  
	
L'Anguilla Tourist Board (ATB) è lieta di annunciare che per il secondo anno consecutivo, Travel + Leisure, 
uno delle più lette riviste di turismo, ha posizionato Anguilla al primo posto nei Caraibi. 
"Questo premio rappresenta un enorme voto di fiducia per la nostra destinazione, è una meravigliosa 
approvazione del nostro prodotto turistico che rafforza la credibilità del nostro messaggio che Anguilla è più 
che mai meravigliosa", ha dichiarato l'on. Cardigan Connor, segretario parlamentare del Ministero del 
turismo di Anguilla. "Estendiamo le congratulazioni alla parte direttamente interessata, al Frangipani Beach 
Resort, per la loro eccellente classificazione nella categoria Resort Hotels", ha proseguito.  
"Siamo lieti che Anguilla sia stata votata per due anni di fila come l'isola numero uno” nei Caraibi da questo 
esigente gruppo di viaggiatori esperti e globali", ha dichiarato Donna Banks, presidente di ATB, 
"Incoraggiati da questo prestigioso premio, stiamo lavorando diligentemente per garantire che la prossima 
stagione invernale 2018/2019 possa essere la migliore possibile per Anguilla".  
 
Il Frangipani Beach Resort si è classificato al primo posto nella categoria Top 25 Caribbean Resort Hotels 
e al terzo posto nella categoria Top Hotels Overall.  Il Four Seasons Resort & Private Residences Anguilla 
si è classificato al 12 ° posto nella categoria Top Caribbean Resort Hotels; lo Zemi Beach House al 15 ° 
posto e il Malliouhana, An Auberge Resort al 18 ° posto nella categoria Top Caribbean Resort Hotels. 
 
Il 24 luglio 2018 si terrà a New York City un ricevimento speciale per celebrare i vincitori. 
 

Informazioni su Anguilla 
Nascosta nei Caraibi settentrionali, Anguilla è una bellezza timida con un sorriso caloroso. Una striscia 
sottile di corallo e pietra calcarea bordata di verde, l'isola è circondata da 33 spiagge, considerata dai 
viaggiatori esperti e dalle migliori riviste di viaggio, la più bella del mondo. 
Anguilla si trova appena fuori dai sentieri battuti, quindi ha mantenuto un carattere affascinante ed 
esclusivo. Tuttavia può essere comodamente raggiunta da due importanti gateway: Porto Rico e St Martin, 
e in aereo privato. 
Romantica? Eleganza a piedi nudi? Chic minimalista? E felicità senza fronzoli?  
Anguilla è oltre lo straordinario. 
 
Informazioni su Travel + Leisure 
Travel + Leisure è la voce più ascoltata dal viaggiatore sofisticato, che cerca i contenuti di lifestyle di 
viaggio più coinvolgenti. Travel + Leisure cattura la gioia di scoprire i piaceri che il mondo ha da offrire, 
dall'arte e il design allo shopping, dallo stile al cibo e alle bevande, e offre spunti convincenti per farvi 
decidere di partire. Con un pubblico globale di oltre 15 milioni di persone, il portafoglio Travel + Leisure 
comprende l'ammiraglia degli Stati Uniti e quattro edizioni internazionali in Cina, India, Messico e Sud-Est 
asiatico. 
L'edizione USA di T + L, lanciata nel 1971, è l'unica rivista mensile di viaggi per consumatori stampata negli 
Stati Uniti, ha un sito Web autorevole, TravelandLeisure.com ed è seguita sui ocial network da oltre 13 
milioni. Travel + Leisure comprende anche newsletter e collabora con i media. 
 
I World's Best Awards sono consultabili nel numero di agosto 2018 di Travel + Leisure, in vendita dal 27 
luglio, e online su questo link: https://www.travelandleisure.com/worlds- best.  
 
 

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

 


