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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 18 dicembre 2020 

Il Four Seasons di Anguilla è pronto a ricevere gli ospiti in totale sicurezza 

Il Four Season Hotel, dopo la chiusura forzata per il Covid-19, ha potuto finalmente riaprire in conformità con 

tutte le norme di sicurezza richieste dal Governo di Anguilla. 

Il Four Seasons Hotels and Resorts che ha sempre dimostrato grande attenzione verso gli ospiti attraverso 

una continua innovazione e i più alti standard di ospitalità, anche in questo momento vuole dare il massimo 

per rendere sicura la vacanza dei propri clienti. 

All’interno del Resort gli ospiti dai 10 anni in su sono obbligati ad indossare la mascherina sia negli spazi al 

chiuso che in quelli all’aperto; per i bambini dai 2 ai 9 anni la mascherina è fortemente consigliata. 

Nei ristoranti, sedie e tavoli sono sistemati di modo che tutti gli ospiti possano mantenere almeno un metro di 

distanza tra di loro. Gli ospiti hanno anche la possibilità di cenare sia nei ristoranti all’aperto sia nella propria 

camera. Il personale provvede a lasciare il cibo direttamente fuori dalla porta e l’ordine viene fatto 

direttamente tramite il telefono della stanza o tramite l’app del Four Seasons. Questa app permette anche di 

fare check-in e check-out, di prenotare le varie attività e anche di parlare con il personale per qualsiasi 

esigenza. Si possono anche prenotare lezioni fitness che ovviamente si svolgono in gruppi ristretti, sempre 

per rispettare tutte le norme di distanziamento sociale. 

Per maggiore tranquillità degli ospiti, un dottore è presente all’interno del resort. 

Tutto il personale del Four Seasons è ansioso di accogliere gli ospiti in totale sicurezza e di rendere la loro 

vacanza indimenticabile. 

 

La catena alberghiera dei Four Seasons attualmente gestisce 119 hotel e resort, e 45 proprietà residenziali 

nei principali centri città e possiede resort in 48 paesi, e con più di 50 progetti in fase di realizzazione o di 

sviluppo. Il Four Seasons si colloca costantemente tra i migliori hotel al mondo nelle recensioni dei 

viaggiatori e nei premi del settore. Ad Anguilla il Four Seasons è costituito da 181 unità del Four Seasons 

che includono anche alcune ville e si espande su 15 ettari tra le bellissime spiagge di Barnes Bay e Meads 

Bay. 

Per informazioni sull'approvazione prima dell'ingresso sono disponibili sul sito dell'Anguilla Tourist Board 

www.ivisitanguilla.com; un addetto guiderà ogni richiedente durante tutta la procedura 

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.  
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