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COMUNICATO STAMPA 

 

Milano, 5 marzo 2021 

 

Jameel Rochester: nuovo destination experience manager 

dell’Anguilla Tourist Board 

 
Kenroy Herbert, presidente dell'Anguilla Tourist Board (ATB), ha annunciato la promozione di 

Jameel Rochester alla posizione di destination experience manager. Nella sua nuova veste, 

Rochester sarà responsabile del coinvolgimento con le parti interessate del turismo per sviluppare 

e gestire l'esperienza dei visitatori sull'isola, inclusi tutti gli elementi del prodotto turistico di Anguilla 

(alloggi, attività, servizi e attrazioni, intrattenimento, eventi artistici e naturali). 

Jameel è entrato a far parte del Board per la prima volta nel febbraio 2018, in qualità di assistente, 

responsabile marketing, affari aziendali con l’incarico di implementare programmi di marketing. Ha 

collaborato alla pianificazione, organizzazione e realizzazione di visite di familiarizzazione per travel 

blogger, agenti di viaggio, visitatori dell'isola e ha condotto una serie di programmi di 

sensibilizzazione della comunità dell'isola. 

Rochester sarà responsabile dello sviluppo e dell'attuazione della strategia di sviluppo della 

destinazione di Anguilla, che include i settori del tempo libero e degli affari (MICE). È inoltre 

incaricato di sviluppare strategie per promuovere specifici mercati di nicchia, come il turismo sportivo 

e il turismo da crociera, gestendo il rapporto tra il settore pubblico e quello privato. 

 

*** 

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 un 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…. 

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