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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 13 ottobre 2020 

Un nuovo riconoscimento ad Anguilla 

I lettori di Condè Nast Traveler hanno premiato Anguilla                                           

Dopo avere essere stata dichiarata  dal Travel+Leisure 2020 World’s Best Awards, per il quarto 

anno consecutivo, la Top Island di Caraibi, Bermuda e Bahamas, Anguilla riceve un nuovo 

riconoscimento. 

I 600.000 lettori di Condé Nast Traveler, nel 33° sondaggio annuale, hanno assegnato il 3° posto 

ad Anguilla tra le top 5 isole dei Caraibi e dell’Atlantico.   

Il primo passo è stato redigere l’elenco delle 35 migliori isole nel mondo del 2020, dalle lontane 

meraviglie nel Sudest asiatico agli affioramenti vulcanici nel Mediterraneo, definendole “i luoghi 

che sono rimasti con noi in un anno in cui viaggiare è stato difficile”. Quest’anno, la classifica è 

stati suddivisa per regione: le migliori isole in Asia, Australia, nel Pacifico Meridionale, nei Caraibi e 

nell’Atlantico, in Europa, nel Nord America e nel resto del mondo.  

I lettori hanno scelto Anguilla per la sua bellezza incontaminata che si unisce a quella dei resort di 

livello internazionale; consigliata a chi ha bisogno di rilassarsi o ritrovare se stessi. Situata 240 Km 

a est di Porto Rico, l’isola è comodamente raggiungibile dai viaggiatori che desiderano evitare i 

luoghi più affollati.  

Chi viaggia ad Anguilla non può non passare almeno una giornata a Shoal Bay, che con le sue 

sabbie bianche e acque cristalline è una delle spiagge più belle nei Caraibi.  

I lettori del Condé Nast Traveler hanno anche steso la classifica dei 40 migliori resort nei Caraibi 

tra cui 3 di Anguilla: Il Belmond Cap Juluca, il Malliouhana Auberge Resort Collection e il CuisinArt 

Golf Resort & Spa si sono aggiudicati il 22°, 23° e 33° posto.  

*** 

Il Belmond Cap Juluca - Dove l'eleganza incontra il relax. Fantastico hotel romantico, è un luogo da sogno. 

La brezza che soffia sulle terrazze private rende ogni camera un autentico paradiso. La splendida spiaggia 

di Maundays bay, una delle più belle dei Caraibi, l'estesa barriera corallina e l'incredibile offerta 

gastronomica si aggiungono ai servizi esclusi del Belmond Cap Juluca e sono la cornice perfetta per una 

vacanza di lusso. 

Malliouhana Auberge Resorts Collection L'icona alla moda di Anguilla, aperto più di 30 anni fa, 

Malliouhana ha messo Anguilla sulla mappa come una fuga romantica. Il resort di fronte all'oceano, è situato 

in cima a una scogliera che scende fino a spiagge bianche incontaminate e mare azzurro. Ampi spazi sulla 

spiaggia, una piscina a sfioro a cascata che sembra precipitare nel mare sottostante e un bar sulla spiaggia 

che incarna il relax delle dita dei piedi nella sabbia. Ideale per il relax o per apprezzare la scena culinaria di 

Anguilla, sapori dinamici ovunque, dalle capanne sulla spiaggia in stile tiki al ristorante esclusivo del 

Malliouhana. Ti sentirai a casa con il facile stile della famiglia Malliouhana 

CuisinArt Golf Resort & Spa Il premiato Cuisinart Golf Resort & Spa è considerato uno dei migliori hotel di 

lusso di Anguilla e dei Caraibi. Il resort offre una miscela unica di eleganza e servizio a cinque stelle, con 

l'architettura mediterranea immediatamente riconoscibile, diversi programmi culinari, top tier golf e una spa 

che offre trattamenti esclusivi. Con 91 suite e 7 ville il CuisinArt offre alloggi spaziosi affacciati sul giardino 

lussureggiante e sulla spiaggia di sabbia bianca e acque turchesi Rendezvous Bay, una delle migliori 

spiagge del mondo. 
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Informazioni su Anguilla:  

Anguilla è una bellezza unica nascosta nei Caraibi settentrionali. L'isola è ricca di coralli e rocce calcaree ed 

è contornata da 33 spiagge, conosciute per essere le più belle del mondo. La cucina prelibata, la qualità dei 

suoi hotel e le attrazioni turistiche la rendono una destinazione incantevole. Ha mantenuto inoltre il suo antico 

fascino, essendo un luogo remoto e incontaminato. Può essere raggiunta da Puerto Rico e St.Martin o con 

aerei privati.  

Romanticismo, eleganza, fascino, tranquillità…Anguilla va oltre ciò che potete immaginare.  

Per informazioni su Anguilla: Ufficio del turismo di Anguilla tel. 02 89534108 anguilla@depaoliassociati.com www.anguillacaraibi.com 

mailto:anguilla@depaoliassociati.com

