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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 7 aprile 2021 

Anguilla propone “ Stay and Play in Place System” 

Sconti speciali per lunghi periodi 

Anguilla, votata come la migliore dei Caraibi ai World’s Best Awards del 2020, è felice di ricevere i 
turisti grazie al “Stay and Play in Place System”. Il sistema permette ai visitatori di concedersi i loro 
passatempi preferiti: cenare in ristoranti certificati; giocare a golf; fare scuba diving, snorkelling e 
andare in kayak; gite in barca dal fondo trasparente; yoga all’aperto; scegliere attività di fitness 
all’aperto o al chiuso e fare escursioni giornaliere al largo verso Sandy Island Scilly Cay e Prickly 
Bay, includendo pranzi  

Con una breve gita in barca da Saint Martin, o circa mezz’ora di aereo da Antigua, si arriva ad 
Anguilla, che, per la sua immaginaria inaccessibilità, è diventata una destinazione popolare per le 
celebrità che vogliono fuggire dall’invadenza dei media. La sua gente amichevole e la sua bellezza 
naturale la rendono perfetta per chiunque voglia scappare da qualunque altra cosa. In un mare di 
isole famose dalle sabbie bianche e le acque cristalline spicca Anguilla. Al contrario di molti suoi 
vicini nei Caraibi, questo territorio britannico d’oltremare rimane un luogo riservato, con solamente 
una manciata di hotel di lusso sparsi sulla sua costa ed un divieto imposto dal governo sull’utilizzo 
delle moto d’acqua. 

Anguilla, un’isola della grandezza di Manhattan, circondata da 33 spiagge bianche, bagnate da 
splendide acque turchesi, con temperature intorno ai 27-30°C con una brezza tropicale, per tutto 
l’anno, è ideale per vivere e lavorare da remoto. I cittadini degli Stati Uniti, del Canada, del Regno 
Unito, e di molti paesi europei, Italia compresa, e dei Caraibi possono andare ad Anguilla e 
rimanere fino a tre mesi senza un visto. 

Little Harbour Estate e le 3 ville The Beach House, Le Bleu e Indigo fanno parte del programma Stay 

and Play in Place  e offrono uno sconto del 25% per un soggiorno di quattro o più settimane, e lo 

sconto del 25% sulle tariffe estive di Little Harbour Estates. L’eccellente connessione Wi-Fi presente 

nelle tre ville rende questi lunghi soggiorni proficui perché è possibile lavorare, fare didattica a 

distanza od essere produttivo quanto serve, tutto ciò con il lusso di un’esclusiva villa fronte mare e 

con una propria piscina, campo da tennis, cinema e sala fitness. 

Questa esclusiva offerta è perfetta per i clienti che vogliono un ambiente che ricordi “una Casa 
lontano da casa” con cucina, ambienti di lavoro, salotti e servizi di lavanderia. 

Per soggiorni per 4 o più settimane 25% di sconto su Villa Indigo, The Beach House o Le Bleu con 

l’offerta speciale di Little Harbour Estate.  

Per maggiori informazioni sulla disponibilità ed il prezzo di tutte e tre le proprietà: 
http://www.littleharbourestates.com/ 

Per  documentarsi sui requisiti riguardo la situazione Covid-19, inclusi gli specifici test che è 

necessario sostenere, l’assicurazione e la quarantena obbligatoria: www.ivisitanguilla.com 

       

http://www.ivisitanguilla.com/
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