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COMUNICATO STAMPA 

 

Long Bay Villas - Anguilla protagonista su Netflix 

Long Bay Villas è una delle protagoniste della seconda stagione della serie di successo “Le case 

vacanza più incredibili del mondo” su Netflix. La seconda stagione è andata in onda il 14 settembre 

scorso. Presentata ancora una volta da Luis D. Ortiz, star della serie Million Dollar Listing, e dai 

content creator Megan Batoon e Jo Franco, la serie Netflix “The World’s Most Amazing Vacation 

Rentals” nella 2°stagione propone strutture mozzafiato sparse per tutto il mondo e offre al pubblico 

esperienze che possono cambiare la vita. Partendo dal budget a disposizione, ogni episodio 

esplora una destinazione che, in ogni caso, è di lusso. Gli spettatori diventono e si sentono gli 

ospiti e in un episodio della seconda stagione potranno godersi una vacanza al mare ultra-lusso 

presso Long Bay Villas di Anguilla. “La pandemia globale ha portato ad un aumento della domanda 

di ville private ad Anguilla e siamo entusiasti che Long Bay Villas sia una delle protagoniste della 

seconda stagione di questa serie di successo” afferma Michael Battin, uno dei proprietari di Bixby 

Bridge Capital, LLC. “Soggiornare a Long Bay Villas è un’esperienza sensoriale: il profumo del 

mare, la vista del cielo e delle acque cristalline, la freschezza di un punch rum che si sposa 

perfettamente con l’atmosfera servito dal vostro maggiordomo e il gusto della miglior cucina 

caraibica. Questa serie TV cattura l’essenza di Long Bay Villas e permette agli spettatori di Netflix 

di tutto il mondo di sentirsi proprio lì. Meta preferita dalle celebrità, Long Bay Villas si trova sulla 

spiaggia di Long Bay ed è composta da tre ville, Sabbia, Mare e Cielo, ciascuna con 5 camere da 

letto lussuose. Interamente ristrutturata nel 2018 da famosi Architetti e designer, questa oasi 

privata unisce l'intimità e il distacco sociale di una villa con i comfort e i servizi di un resort 

esclusivo. 

Quattro delle cinque camere da letto in ogni villa sono egualmente sontuose suite con bagni-spa, e 

docce all'aperto, assicurando a tutti i clienti la camera perfetta. 

Ogni villa offre oltre 650 metri quadrati di spazio interno ed esterno. Gli ospiti godono di terrazze 

private fronte oceano con piscina privata e vasca idromassaggio, un servizio a 5 stelle su misura 

con maggiordomi, personale a disposizione sulla spiaggia, governanti e concierge personali. Sono 

disponibili campi da tennis e campo da golf a livello mondiale: ristoranti pluripremiati che offrono 

cene sulla spiaggia si trovano a pochi minuti di distanza. È possibile organizzare escursioni, sport 

acquatici, richiedere chef, massaggiatrice e baby sitter. Le ville possono essere prenotate 

singolarmente per ospitare da 10 a 12 persone o combinate tra loro e/o adiacenti Santosha Villa 

Estate per ospitare fino a 54 ospiti. 

 "Siamo orgogliosi che le magnifiche Long Bay Villas di Anguilla siano tra le migliori proprietà di 

tutto il mondo, e che siano fatte conoscere su questa piattaforma globale, Netflix," afferma Stacey 

Liburd, Direttore del turismo di Anguilla. “Long Bay Villas rappresenta il meglio di Anguilla, con la 

sua spettacolare posizione fronte mare, alloggi di lusso e servizi eccellenti”. 

 
A proposito di Long Bay Villas 

E’ un trio di ville ultra-lussuose sulla spiaggia con 5 camere da letto ciascuno che offrono un servizio a 5 

stelle nell'appartata Long Bay Beach. Le ville Sand, Sea e Sky offrono l'intimità di una villa unita ai comfort e 

al servizio su misura di un esclusivo resort privato. Le ville possono essere affittate singolarmente o 

combinate tra loro o accanto a Santosha Villa Estate Anguilla per viaggiatori esigenti che desiderano 

mantenere le distanze sociali senza sforzo senza compromettere lo stile di vita o il servizio.  

Per prenotare: michael@longbayanguilla.com, +1 (847) 313-6497 o www.LongBayVillasAnguilla.com. 
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A proposito di Long Bay Villas Anguilla                                                                                                      
Long Bay Villas è un trio di lussuose ville con 5 camere da letto che offrono un servizio a 5 stelle su Long 
Bay Beach. Le Ville Sabbia, Mare e Cielo offrono l'intimità di una villa unita ai comfort e al servizio su misura 
di un esclusivo resort privato. Le ville possono essere affittate singolarmente o combinate tra loro o accanto 
a Santosha Villa Estate Anguilla per i viaggiatori più esigenti che vogliono allontanarsi dalla socialità senza 
compromettere lo stile di vita o di servizio. Per prenotare: michael@longbayanguilla.com, +1 (847) 313-6497 
or www.LongBayVillasAnguilla.com.  

A proposito di The World’s Most Amazing Vacation Rentals Season 2                                                        

Con un occhio al budget e uno allo stile di viaggio, tre esperti vi porteranno all'interno di The World’s Most 

Amazing Vacation Rentals. Andata in onda il 14 settembre 2021, la seconda stagione di questa serie 

presenta incredibili proprietà in tutto il mondo e offrono al pubblico esperienze che cambiano la vita. 

Conduttori: Million Dollar Listing di Luis D. Ortiz, e Content Creators Megan Batoon e Jo Franco. Creato da: 

George Verschoor e Will Spjut. Produttori esecutivi: Tom Forman, George Verschoor, Will Spjut, Jenny Daly, 

e Jon Beyer. Showrunners: George Verschoor e Will Spjut. Azienda produttrice: Critical Content. 

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

about:blank

