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Milano, 25 gennaio 2022 

COMUNICATO STAMPA 

ANGUILLA PER UNA VACANZA A MARZO 

AFAR, rivista leader nel mondo che ispira e guida i viaggiatori a vivere esperienze incredibili, ha 
inserito Anguilla tra i "10 posti migliori dove andare in vacanza a marzo 2022" perché marzo è 
ottimo per godersi una delle spiagge più belle dei Caraibi 

Mark Ellwood, autore dell’articolo, descrive così Anguilla “è difficile trovare la folla, con appena 
15.000 abitanti che vivono sull'isola di 100 km quadrati. Quindi è l'ideale per la privacy e il 
distanziamento sociale; ci sono diverse splendide e lunghissime spiagge come Rendezvous Bay e 
Meads Bay, oltre a sette diversi parchi marini ideali per i subacquei. (Il sito del naufragio di El Buen 
Consejo risale al 1772.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Per chi cerca il divertimento, dal 18 al 20 marzo si svolge il Moonsplash Music Festival sulla 
Rendezvous Bay. È una competizione focalizzata sul reggae, anche se John Mayer e Nas si sono 
già esibiti in precedenza. Creato negli anni '90 dal famoso musicista locale Bankie Banx, è il più 
antico festival di musica indipendente dei Caraibi; accoglie le jam improvvisate e attira il pubblico 
anche dalle isole vicine. (Chiedi al tuo hotel di organizzare i biglietti o tieni d'occhio la pagina 
Facebook del festival.)  

Dove dormire: L'Aurora Resort & Golf Club da $ 999 a notte - auroraanguilla.com                       
L'hotel Cuisinart, in una delle migliori spiagge di Anguilla, Rendezvous Bay ha nuovi proprietari che 
vi hanno investito molto e hanno riaperto con il nuovo neme Aurora. Il campo da golf a 18 buche è 
stato reinventato da Greg Norman, che ha anche aggiunto un campo corto a nove buche; mentre 
Abram Bisell, conosciuto per essere stato premiato all’ Eleven Madison Park di New York, sta 
supervisionando l'F&B, inclusa la sua fattoria idroponica. 

Come arrivare: Il modo più intelligente per volare ad Anguilla è via St. Maarten, che ha voli Air 
France e KLM dall’ Europa oppure dagli Stati Uniti. Al tuo arrivo, puoi scegliere un breve viaggio in 
traghetto (20 minuti e funziona a orari regolari) o un brevissimo volo fino ad Anguilla. Se sei a 
Miami, però, prova il nuovissimo volo di MIA, iniziato con American Airlines a gennaio. 

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.  

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

 


