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COMUNICATO STAMPA 

 

Milano, 11 gennaio 2021 

 

Stacey Liburd nuovo direttore  

dell’Anguilla Tourist Board  
 

Il ministro del turismo, Hayden Hughes, ha annunciato la nomina di Mrs. alla carica di direttore del 

turismo e ha espresso la soddisfazione dell’Anguilla Tourist Board e dei suoi partner per avere 

integrato nel team Mrs Liburd.  

 

"Stacey Liburd è il candidato ideale per questa importante posizione", ha affermato Kenroy Herbert, 

Presidente dell'Anguilla Tourist Board. “È una creative marketer del turismo e una manager orientata 

ai risultati con una comprovata capacità di sviluppare ed eseguire campagne di marketing e iniziative 

commerciali efficaci. Noi siamo fiduciosi nelle sue capacità di leadership per guidare l'Anguilla 

Tourist Board e il nostro settore attraverso la nostra ripresa nell'era post-COVID.”  

Prima della sua nomina, la Liburd è stata membro del Consiglio di amministrazione di ATB, e ha 

presieduto il comitato marketing. Arriva a questo traguardo con una esperienza di vendita e 

marketing nel turismo, conseguite grazie alla collaborazione in resort e ville eccezionali come Sales 

and Marketing Manager per Quintessence Hotel, una proprietà Relais e Château, Santosha Estate, 

Long Bay Villas, Zemi Beach House e il Tranquility Beach Resort; ha sviluppato campagne di 

marketing e pubblicitarie, programmi di vendita per aumentare la notorietà dei marchi e incentivare 

gli affari nei resort. Come Responsabile dello sviluppo commerciale per Calypso Charters, si è 

concentrata sulle assunzioni e sulla formazione del personale, oltre ad espandere il numero di 

account con hotel, ville e tour operator. 

 

La Liburd ha detto "Sono un appassionato sostenitore dello straordinario prodotto turistico di Anguilla 

e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con i miei colleghi del Consiglio, i Ministeri della Salute 

e del Turismo e con i nostri partner, per riconquistare la nostra quota di mercato, ricostruire e 

rinominare la nostra destinazione come la più desiderabile esperienza di vacanza nei Caraibi. " 

Mrs Liburd ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso la City University di New York - John 

Jay Università. Ha inoltre conseguito un certificato in Hospitality & Tourism Management della 

Florida Atlantic University ed è stata designata Chartered Director (C.Dir.) da The Caribbean 

Governance Traning Institute. 
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Mrs Stacey Liburd – Direttore Anguilla Tourist Board 

 

*** 

A proposito di Anguilla 

Nascosta nel nord dei Caraibi, Anguilla è una bellezza timida dal sorriso caloroso. Una striscia sottile 

di corallo e calcare circondata dal verde, l'isola ha 33 spiagge, considerate da viaggiatori esperti e 

top travel, per essere le più belle del mondo. Una fantastica scena culinaria, un'ampia varietà di 

resort a prezzi variabili, una miriade di attrazioni e un entusiasmante calendario di festival fanno di 

Anguilla una destinazione seducente e affascinante. 

Anguilla si trova appena fuori dai sentieri battuti, quindi ha mantenuto un carattere e un fascino 

affascinante. Eppure, può essere comodamente raggiungibile da due accessi principali: Puerto Rico 

e St. Martin, e in aereo privato. 

Romanticismo? Eleganza a piedi nudi? Fascino senza pretese? Beatitudine senza limii?            

Anguilla va oltre ciò che potete immaginare…. 
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