
 

Anguilla Tourist Board - Via del Mare, 47, 20142 Milano - Te. +39 02 8953 4108 -anguilladepaoliassociati.com - 

www.anguillacaraibi.com 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
Milano, 20 luglio 2020 

 

Il Tranquillity Beach Resort di Anguilla: ideale per rilassarsi e 
stare in compagnia 

 
Il Tranquillity Beach Resort può soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti: un luogo 
estremamente pulito con un arredamento curato, raffinato ed esclusivo. 
 
Situato di fronte ad una delle più belle spiagge di Anguilla, la Meads Bay, e appartato, il Tranquillity 
Beach Resort accoglie i propri ospiti facendoli sentire a casa propria anche grazie all’approccio 
cordiale e premuroso di tutto il personale. 
 
Nei singoli appartamenti, i clienti dispongono di tutto ciò di cui necessitano e possono rilassarsi 
nella grande jacuzzi installata sulla terrazza con la temperatura regolabile a seconda del momento 
della giornata: di giorno l’acqua viene mantenuta a temperatura normale mentre di sera viene 
riscaldata e l’intera vasca si anima di molteplici luci colorate. 
 
Tra i diversi servizi offerti dal Tranquillity Beach Resort vi è la possibilità di richiedere massaggi in 
camera, prenotare uno chef privato che prepari una cena secondo le specifiche esigenze del 
cliente oppure noleggiare un kayak o una water bike per trascorrere la giornata. I clienti hanno loro 
disposizione per allenarsi la palestra, l’attrezzatura per spiaggia e una piccola boutique all’interno 
del resort. 
 
Inoltre, nei dintorni si possono trovare diversi ristoranti come Blanchard’s, Jacala, Straw Hat e 
Leon’s e un grande supermercato dove fare la spesa.  
 

Per chi fosse interessato a prenotare un soggiorno, contattare la property Manager Deanna al 
seguente numero di telefono 1-264-584-3600 oppure all’indirizzo mail 

info@tranquilitybeachanguilla.com. 
 

Informazioni su Anguilla 
Nascosta nei Caraibi settentrionali, Anguilla è una bellezza timida con un sorriso caloroso. Una sottile 
striscia di corallo e pietra calcarea bordata di verde, l'isola è circondata da 33 spiagge, considerate dai 
viaggiatori esperti e dalle migliori riviste di viaggio, per essere la più bella del mondo. Anguilla si trova 
appena fuori dai sentieri battuti, quindi ha mantenuto un carattere affascinante e attraente. Tuttavia, poiché 
può essere comodamente raggiunta da Puerto Rico e St. Martin, e in aereo privato. 
Romantica? Eleganza a piedi nudi? Chic minimalista? Felicità senza fronzoli? Anguilla è oltre lo 
straordinario. 
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