
 

Anguilla Tourist Board - Via del Mare, 47, 20142 Milano - Te. +39 02 8953 4108 -anguilladepaoliassociati.com - 
www.anguillacaraibi.com 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Milano, 31 maggio 2021 

Il BELMOND CAP JULUCA PER UNA VACANZA AD ANGUILLA  
 
Siamo lieti di annunciarvi che dal 1°luglio 2021 Anguilla sarà aperta a tutti i turisti vaccinati e Il 
Belmond Cap Juluca è pronto ad accogliere i clienti, desiderosi di staccare la spina e godersi una 
vacanza rilassante in questo paradiso terrestre.   
Fransisco Sà Teixeira, Area Director of sales & marketing del Cap Juluca, afferma con 
soddisfazione: "Penso che abbiamo una grande opportunità per far conoscere sia la destinazione 
che il resort. Il fatto che dopo quasi 2 anni di Covid-19 l'isola abbia avuto pochi casi e nessun 
decesso è semplicemente incredibile! E poi prosegue "Dal punto di vista alberghiero il Belmond 
Cap Juluca è l'hotel numero uno ad Anguilla. Durante il Covid abbiamo mantenuto questa 
posizione ed ora più che mai il nostro hotel sta andando meglio di altri proprio perché Il nostro 
servizio e i nostri protocolli sono leggendari e non secondi a nessuno, come molti sanno.. se poi ci 
si volesse invece puntare l’attenzione sul resort….. l'immagine qui sotto esprime appieno le mie 
parole. L'hotel è la sintesi tra spazio e privacy. Tutte le ville e le camere sono vista mare e a pochi 
metri dalla sabbia, tutti hanno il proprio ingresso, quindi gli ospiti non hanno bisogno di condividere 
gli ascensori o niente del genere e tutti i nostri ristoranti e bar sono all'aperto!" 
  
Il Belmond Cap Juluca, che è sempre stato un'icona di Anguilla, anche in questo momento 
complicato, si afferma ancora una volta uno dei resort più ambiti per programmare le prossime 
vacanze ad Anguilla. 
  
Ulteriori informazioni su: https://www.belmond.com/hotels/north-america/caribbean/anguilla/belmond-cap-juluca/ 

 
 
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 limiti? Anguilla va oltre lo 
straordinario. 
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