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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 21 aprile 2021 

L’Anguilla Tourist Board entra in VIRTUOSO®                                                         
la rete globale del Viaggio di Lusso 

 

L’Anguilla Tourist Board è entrato a far parte di Virtuoso, la principale rete globale di agenzie specializzate in 
viaggi di lusso ed esperienziali, con oltre 20.000 consulenti, oltre 1.800 delle migliori compagnie del mondo come 
hotel, compagnie di crociere, tour operator e altro ancora. Secondo Stacey Liburd, direttore del turismo dell’Ente 
per il Turismo di Anguilla, fare parte di Virtuoso aprirà nuove opportunità di vendita e marketing per i consulenti 
di viaggi di lusso della rete e per la loro ambita clientela. Le agenzie Virtuoso di tutto il mondo vendono in media 
(Stati Uniti) $25-$30 miliardi di dollari all’anno e rappresentano la fetta più importante nei viaggi di lusso. 
  

“Il processo per l’accettazione a Virtuoso è incredibilmente selettivo, quindi diventare un partner è un 
vero onore”, ha detto la Liburd. Le agenzie membri Virtuoso hanno la reputazione di saper fidelizzare i loro 
clienti e ciò è perfettamente in linea con il nostro approccio personalizzato alla clientela. Ora che siamo 
parte di questa rete rinomata, non vediamo l’ora di offrire ai consulenti Virtuoso e ai loro clienti servizi 
speciali ed esperienze che superino le loro aspettative.” 
 

L’ingresso dell’Ente per il Turismo di Anguilla in Virtuoso ha quindi consolidato un rapporto diretto con le agenzie 
di viaggio in Nord e America Latina, Caraibi, Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente. 
 Anguilla gode di una posizione speciale per i viaggi di lusso. L’isola è la destinazione preferita da dirigenti 
aziendali e celebrità attratti dalle sue dimensioni, dalla sua posizione – è piccola ed intima e si trova un po’ fuori 
dai sentieri battuti – e delle sue spiagge veramente spettacolari. La sua straordinaria collezione di resort e ville 
offre un’attenzione personalizzata e discreta ai clienti, così come una scena culinaria eccezionale con oltre 100 
locali e ristoranti internazionali, si aggiunge al fascino dell’isola. Soprattutto, le esperienze autentiche, gli incontri 
memorabili e la genuina ospitalità offerta agli ospiti di Anguilla sono i motivi per cui l’Isola gode di uno dei più alti 
tassi di visitatori che decidono di ritornare. 

 

Questi sono i resort di Anguilla partner di Virtuoso: 
· Malliouhana, Auberge Resorts Collection 
· Four Seasons Resort and Residences Anguilla 
· Cap Juluca, A Belmond Hotel, Anguilla 
· Quintessence Hotel Anguilla 
· Resorts & Residences by CuisinArt 

  

A proposito di Virtuoso 
Virtuoso è la principale rete globale di agenzie di viaggio specializzata in viaggi di lusso ed esperienze. Questa organizzazione – solo su 
invito – comprende oltre 1.100 agenzie di viaggio in 50 paesi del Nord America, America Latina, Caraibi, Europa, Asia-Pacifico, Africa e 
Medio Oriente. Sulla base delle sue relazioni privilegiate con oltre 2000 tra i migliori hotel e resort del mondo, compagnie di crociere, 
compagnie aeree, tour aziendali e destinazioni di prim’ordine, la rete fornisce alla sua clientela di alto livello servizi esclusivi, esperienze 
rare e accessi privilegiati. Le vendite annuali di (USA) $25 - $30 miliardi fanno di Virtuoso una potenza nel settore dei viaggi di lusso. Per 
ulteriori informazioni, visitare www.virtuoso.com . 
   

#### 
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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