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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 15 giugno 2021 

Traveller Made è lieta di dare il benvenuto all'Anguilla Tourist Board come il nuovo                      
“Traveller Made Preferred Destination Partner” 

"Siamo lieti di accogliere l'Ente del Turismo di Anguilla nella comunità dei “Traveller Made 
Preferred Destination Partner", ha dichiarato Mr. Quentin Desurmont, Presidente e Fondatore di 
Traveller Made. "I Caraibi sono un mercato importante per le nostre agenzie e nostri consulenti di 
viaggio, e siamo entusiasti di annoverare Anguilla tra le destinazioni migliori di questa splendida 
regione. I resorts eccezionali, le spiagge spettacolari e un'ampia varietà di attrazioni e attività 
rendono quest'isola il luogo ideale sia per il tempo libero sia per riunioni e training." 

"Siamo orgogliosi di entrare a far parte della comunità Traveller Made," ha dichiarato Stacey 
Liburd, Direttore dell’Anguilla Tourist Board. "Noi offriamo un'esperienza caraibica unica e originale 
e l'opportunità di far conoscere la nostra isola a questo prestigioso network di designer di viaggi di 
lusso è inestimabile. Siamo una piccola isola con una grande impronta - abbiamo alcuni dei 
migliori marchi di lusso, attiriamo una clientela molto esigente e fedele, e siamo conosciuti per 
l'ospitalità calorosa e genuina che condividiamo con i nostri visitatori ", ha continuato. 

Nascosta a nord-est dei Caraibi, Anguilla è una sottile striscia di corallo e calcare, punteggiata dal 
verde e circondata da 33 spiagge, considerate dai viaggiatori esperti e dalle migliori riviste di 
viaggio le più belle del mondo. Una fantastica scena culinaria, un'ampia varietà di ville di lusso e 
alloggi in resort, una miriade di attrazioni e un emozionante calendario di festival rendono Anguilla 
una destinazione affascinante. 

"Mentre siamo sempre più presenti nei Caraibi, siamo orgogliosi di avere destinazioni eccellenti 
come Anguilla in testa. L'isola è un modello di come le destinazioni possono riaprire in modo sicuro 
e responsabile ai visitatori nell'era Post-covid, e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con 
l'Ente per il Turismo di Anguilla per espandere il business verso la destinazione," ha aggiunto Mr. 
Desurmont. 

A proposito di Anguilla Tourist Board: 
L'Ente del Turismo di  Anguilla è un ente pubblico che si occupa del marketing e della promozione del Brand 
Anguilla come prima destinazione nei Caraibi. Il Board è responsabile dello sviluppo e della gestione 
dell'industria turistica dell'isola; la promozione e lo sviluppo del viaggio turistico; la scelta, il mantenimento e il 
miglioramento di standard elevati di qualità dei prodotti e servizi nel settore turistico. Per la promozione di 
Anguilla nel mercato estero sono stati nominati  rappresentanti negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, 
in Italia e in America Latina. 

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

A proposito di Traveller Made: 
Traveller Made® è una rete di designer di viaggi di lusso che propongono viaggi su misura unici ed esclusivi 
ai viaggiatori alla ricerca di esperienze diverse e originali, che richiedono consulenti esperti e competenti che 
si impegnano a fornire un servizio completo ai propri clienti.  

Per ulteriori informazioni, visitare www.travellermade.com o contattare pressroom@travellermade.com 
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