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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 16 ottobre 2020 

Lavorare ad Anguilla senza stress 

ANGUILLA SI RIVOLGE ALLA WFH COMMUNITY PER SOGGIORNI PROLUNGATI, VISTI PER 

LAVORO A DISTANZA 

 

 

Se state attualmente lavorando da casa (WFH), il governo di Anguilla vi invita a considerare la 

possibilità di cambiare il vostro status in "lavorare da casa ad Anguilla" (WFHiA). Anguilla vi propone 

di scambiare il vostro monotono home office con un nirvana delle isole caraibiche, lavorando ad 

Anguilla per un massimo di 12 mesi. Anguilla è un paradiso per gli amanti del sole, con temperature 

medie intorno agli 28°C tutto l’anno e alisei che mantengono una brezza costante e rinfrescante. 

Una proposta che riscalda il cuore all'avvicinarsi della prossima stagione invernale. 

"Anguilla offre tutto ciò che serve all’equilibrio tra il lavoro e il divertimento", ha dichiarato l'Onorevole 

Segretario al Turismo del Parlamento, Quincia Gumbs Marie. "Circa il 40% di chi chiede di venire 

ad Anguilla esprime l’interesse per soggiorni più lunghi, attratti dal nostro ambiente sicuro e privo di 

stress, dalla connettività necessaria per lavorare, da un'incredibile scena culinaria, da spiagge 

spettacolari, da svariati sport e da una grande cultura musicale.  I nostri ospiti sono accolti come in 

famiglia, è facile fare amicizie che durano una vita qui", ha continuato. 

Dai lussuosi resort a cinque stelle alle ville private, agli affascinanti rifugi sulla spiaggia, Anguilla 

offre molte scelte invitanti per un soggiorno prolungato. Trentatré spiagge incontaminate di sabbia 

bianca incorniciate da mari turchesi, un campo da golf da 18 buche, eccellenti strutture per il tennis, 

una vasta gamma di bar sulla spiaggia, ristoranti casual e raffinati, attrazioni uniche e isolotti in mare 

aperto da esplorare sono solo alcuni dei tanti vantaggi che si trovano ad Anguilla. Sia che scegliate 

di viaggiare da soli o con la vostra famiglia, qui vivrete come in un sogno “in una casa lontano da 

casa” che tutti amerete. 

Molti dei resort di fascia alta - Belmond, Four Seasons, Relais & Chateaux, Auberge Collection, 

Hilton Luxury Collection - offrono l'accesso a sale conferenze, centri business e tecnologie 

all'avanguardia. Le società di telecomunicazioni locali forniscono una gamma di pacchetti e servizi 

opzionali che includono collegamenti internet ad alta velocità affidabili, chiamate internazionali a 

prezzi accessibili, pagamenti online e altro ancora, e una sicura copertura cellulare in tutta l'isola. 
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Anguilla gode anche di una notevole esperienza nella gestione e nel contenimento della pandemia 

di COVID-19.  Con solo 3 casi confermati sull'isola e nessun morto, Anguilla è stata dichiarata libera 

dal COVID-19 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel giugno 2020, ed è attualmente 

valutata come “nessun preavviso sanitario per il viaggio”: rischio molto basso per il COVID-19" dal 

Centro per il controllo delle malattie (CDC) (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/travelers/map-and-travel-notices.html). 

Ad oggi, non ci sono casi attivi o sospetti sull'isola, e per garantire che questo rimanga tale, i requisiti 

per l'ingresso di Anguilla includono un test negativo ottenuto da tre a cinque giorni prima dell'arrivo, 

insieme ad un'assicurazione sanitaria di viaggio che copre le cure legate al COVID.  Tutti i visitatori 

saranno sottoposti a un test PCR all'arrivo, e un secondo test sarà somministrato il decimo giorno 

della visita, per coloro che provengono da paesi a basso rischio, e il quattordicesimo giorno per gli 

ospiti che arrivano da paesi a più alto rischio. Una volta ottenuto un risultato negativo dopo il secondo 

test, gli ospiti saranno liberi di esplorare l'isola.   

Un operatore dedicato vi guiderà attraverso il processo di candidatura. Qui troverete anche 

informazioni su scuola, acquisti, banche, trasporti, istituzioni religiose, spedizioni di oggetti personali 

e altri dati essenziali.   

Per coprire i costi dei due (2) test a persona, la sorveglianza, la presenza aggiuntiva per la salute 

pubblica, il prolungamento del tempo/ingresso per l'immigrazione e il permesso di lavoro digitale 

sono stati stabiliti dei costi: 

• Tariffa Individuale: 2000 dollari a persona 

• Famiglia: 3.000 dollari per famiglia (definita come un gruppo di 4 persone: il richiedente, il 

coniuge e le persone a carico, un figlio o un figliastro di età inferiore ai 26 anni o qualsiasi 

altro parente che, a causa dell'età o dell'infermità fisica, è completamente dipendente dal 

richiedente per il sostentamento). 250 dollari per ogni ulteriore persona a carico. 

Per maggiori informazioni su come vivere e lavorare ad Anguilla, visitate il sito ufficiale dell'Anguilla Tourist 

Board: www.IvisitAnguilla.com; seguiteci su Facebook:  Facebook.com/AnguillaOfficial; Instagram: 

@Anguilla_Tourism; Twitter: @Anguilla_Trsm, Hashtag: #MyAnguilla. 

Per le linee guida, gli aggiornamenti e le informazioni più recenti sulla risposta di Anguilla per 

contenere efficacemente la pandemia COVID-19, visitare il sito www.beatcovid19.ai . 

 

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 
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