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Perché Tranquility Beach è il resort migliore di Anguilla per le famiglie 

Anguilla è un’isola in cui è tutta una questione di esperienza. È un’isola fatta per andarsene in 

spiaggia, esplorare e assaporare meraviglie gastronomiche. E questo significa che quando siete 

alla ricerca di un resort, in particolare per una famiglia, ne volete uno che enfatizzi questo senso di 

scoperta – facendo sempre attenzione alla comodità, che è ciò che conta di più.  

È qui che entra in gioco il nuovo resort dell'isola. Si chiama Tranquility Beach ed è un resort 

elegante situato nel cuore di Meads Bay Beach. A differenza della maggior parte dei suoi 

concorrenti, è residenziale - il che significa che si ottiene il meglio dei due mondi: lusso e comfort, 

con cucine complete, perfette per godersi al meglio i prodotti dell’isola. È una meta che sempre più 

viaggiatori stanno cercando in questo momento di pandemia, dove si può uscire ed esplorare, ma 

anche rimanere a cucinare se si vuole. E per le famiglie, beh, questo è il massimo, perché la cosa 

più importante che si vuole quando si viaggia con i bambini è solo una: lo spazio. 

(E mentre tu ti prendi tutto lo spazio di cui hai bisogno), Tranquility Beach si trova in un intimo 

resort di lusso, composto da 15 sistemazioni che vanno da una a tre camere da letto.  

Una tra queste dispone di un ampio balcone esterno privato con vasca idromassaggio all’aperto, 
una disposizione delle camere spaziosa, adatta per una famiglia di due adulti e tre piccoli; a questo 
si aggiunge anche una lavatrice, quindi è tutto perfetto un soggiorno di lungo periodo in Anguilla.  
Il servizio è fantastico, completo senza essere invadente. È proprio la privacy ciò che vi stupirà. 

Anche se Tranquility Beach si trova su una delle spiagge più popolari di Anguilla, ti senti come se 

avessi tutta la spiaggia per te; non c'è alcuna preoccupazione di dover prenotare subito di prima 

mattina un ombrellone.  

È assolutamente adatto alle famiglie, caratteristica che non solo rende la vacanza piacevole per i 

vostri figli, ma la rende più facile per voi. Se una sera decidete di uscire a cena, potrete godervi 

una serata con i vostri bambini in diversi ristoranti come Ember, Straw Hat, Blanchards, Veya e 

Sharkys, i quali hanno in comune l’alta qualità della cucina. Tranquility Beach è la destinazione 

perfetta per colore che sono alla ricerca di un’isola che implora di essere scoperta, ma è anche il 

luogo giusto per stare a casa e non fare nulla. Può risultare a volte complicato raggiungere 

Anguilla, solo per il fatto che è meravigliosamente isolata e fuori da qualsiasi meta affollata. E per 

una famiglia con bambini, Tranquility Beach è semplicemente il luogo perfetto per soggiornare, un 

resort di lusso che capisce i lussi più importanti di tutti.  

 

Per maggiori informazioni visita il sito Tranquility Beach.  

 

 

https://www.tranquilitybeachanguilla.com/

