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Milano, 10 settembre 2021 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Anguilla si classifica tra le migliori destinazioni del mondo secondo 

TRAVEL+LEISURE 2021 

 

Anguilla Tourist Board (ATB) è lieta di comunicare che Anguilla, ancora una volta, rientra nella 

classifica World's Best Awards della rivista TRAVEL+LEISURE 2021 come una delle migliori 
destinazioni del mondo: Anguilla si classifica alla quinta posizione tra le migliori 25 isole dei 
Caraibi, Bermuda e delle Bahamas e si aggiudica il ventiduesimo posto tra le 25 isole migliori del 
mondo.  
Non solo, il Frangipani Beach Resort e il Belmond Cap Juluca Hotel risultano tra le migliori 

sistemazioni che le isole caraibiche offrono!  

“Il 2020 è stato un anno insolito per Anguilla, in quanto il viaggio verso l’isola è stato limitato per la 

maggior parte dell’anno a causa della pandemia” ha dichiarato Stacey Liburd, direttore del 

Turismo. “Abbiamo introdotto il concetto di bolla a novembre che finalmente ha permesso ai nostri 

visitatori di sperimentare l’isola sotto un sistema di movimenti guidati. Siamo orgogliosi che, 

nonostante le sfide del viaggio, abbiamo mantenuto una posizione tra le migliori destinazioni del 

mondo e nel 2022 abbiamo tutte le intenzioni di rivendicare il primo posto tra le migliori isole 

caraibiche, che abbiamo tenuto per quattro anni consecutivi”. 

Ogni anni per 26 anni, TRAVEL+LEISURE - una rinomata rivista di viaggio statunitense – chiede ai 

lettori di valutare le loro esperienze di viaggio in tutto il mondo, condividere le loro opinioni sulle 

migliori città, hotel, resort, spa, compagnie aeree, linee di crociera e molto altro. Le isole vengono 

valutate in base alle attività proposte e le loro attrazioni naturali, spiagge, cibo e ospitalità e 

vengono poi classificate in base al loro valore complessivo. 

 

I risultati completi e i primi sopra elencati possono essere visualizzati ai seguenti link:   
https://www.travelandleisure.com/worlds-best/islands 

https://www.travelandleisure.com/worlds-best/islands-in-caribbean 

https://www.travelandleisure.com/worlds-best/hotels-caribbean-bermuda-bahamas-resorts 

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.  

https://www.travelandleisure.com/worlds-best/islands
https://www.travelandleisure.com/worlds-best/islands-in-caribbean
https://www.travelandleisure.com/worlds-best/hotels-caribbean-bermuda-bahamas-resorts
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