COMUNICATO STAMPA
Milano, 4 gennaio 2018

I proprietari dello Zemi Beach House di Anguilla annunciano la
riapertura per il 15 febbraio
Sarà il primo hotel di lusso a riaprire dopo l’uragano che ha colpito l'isola
Zemi Beach House Hotel & Spa, il lussuoso hotel boutique immerso nella famosa Shoal Bay Beach, sarà il primo
hotel a cinque stelle a riaprire ad Anguilla il prossimo mese 15 febbraio 2018.
A seguito del devastante uragano che ha colpito i Caraibi a settembre 2017, la proprietà ha lavorato incessantemente
per circa cinque mesi a riparazioni e restauri delle strutture danneggiate.
"Siamo lieti di annunciare che Zemi Beach House Hotel & Spa riaprirà a febbraio dopo l'uragano Irma ", ha detto Jeff
Goldstein, proprietario di Fountain Beach Residence. "Noi abbiamo completato il ripristino dei danni che la proprietà
ha subito, e abbiamo restituito l'hotel e la spa al loro status di cinque stelle pluripremiato. "
Le riparazioni effettuate comprendono il restauro di:
• La Thai House Spa, vecchia di 300 anni, un autentico granaio tailandese di riso trasformato in una lussuosa spa ed
è il gioiello coronato di Zemi Beach House;
• Le camere sono state riportate ai loro elevati standard prima dell’uragano e le suite / ville sulla spiaggia hanno avuto
restauri importanti degli arredi;
•L’ Internet, TV via cavo e telefono, e infine
• Il giardino che circonda la proprietà è stato accuratamente curato e restituito alla sua bellezza originale.
Il lungomare è stato ripristinato con aggiunta di sabbia e l’area della piscina è stata riportata
al suo precedente splendore. Inoltre, i ristoranti di Zemi Beach House: Stone (cucina raffinata) e 20 nodi (ristorante
informale) riapriranno presentando nuovi menu.
"A nome di tutto lo staff di Zemi Beach House, voglio ringraziare per il grande supporto che abbiamo ricevuto,
dopo che l’uragano ci ha colpito, attraverso centinaia di messaggi gentili ", ha dichiarato Paulo Paias, General
Manager. "Non solo noi dello Zemi Bech non vediamo l'ora di accogliere i nostri ospiti ma anche la gente dell'isola che
forma il nostro fantastico team."
Subito dopo l'uragano, lo staff al completo dello Zemi Beach House ha lavorato alacremente con molti altri proprietari
immobiliari e liberi professionisti dell'isola per “Anguilla Stronger”, il progetto per soccorrere i gli abitanti di Anguilla nel
modo più efficace e veloce possibile. Finora il fondo è riuscito a raccogliere oltre 1 milione di Dollari per l'isola e la sua
gente.
Ulteriori aggiornamenti sui progressi dell'isola dopo Irma sono disponibili su www.ivisitAnguilla.com, il portale
dell'Anguilla Tourism Board dove è possibile avere le ultime informazioni su resort, ville, ristoranti, servizi pubblici,
servizi e soccorsi dell'isola. Inoltre il sito fornisce anche informazioni aggiornate sull'accesso all'isola via aria e via
mare; trasporto via terra su isola; le date di riapertura previste per ristoranti e attrazioni; e aggiornamenti sul ripristino
di servizi essenziali tra cui, telecomunicazioni, banche, strutture mediche ed elettricità - che è stata ripristinata al
100%.
Zemi Beach House, vincitore nel 2017 dei "Readers 'Choice Awards" di Conde Nast Traveler e
Dei "World's Best" di Travel + Leisure e annoverato tra i migliori nuovi hotel nel Caraibi dal Caribbean Journal,
accetterà prenotazioni dal 15 febbraio 2018 in poi.
Per le prenotazioni contattare reservations@zemibeach.com o (844) 734-8768.
Per ulteriori informazioni www.zemibeach.com o tel.: (264) 584-0110.
Angelina Zeppieri; azeppieri@quinn.pr -212-868-1900 x389 - Cassandra Small; csmall@quinn.pr-212-868-1900 x393
Si consiglia di controllare il sito Web per gli aggiornamenti sull'apertura speciale e sulle promozioni.
Zemi Beach House fa parte della collezione LVX di Preferred Hotels e Signature Travel Network.
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A proposito dello Zemi Beach House
Ideato dalla famiglia Goldstein di New York, lo Zemi Beach House è un resort boutique con 65 camere situato ad
Anguilla, in una delle più belle spiagge del mondo, Shoal Bay East. A partire da $ 730 a notte in alta stagione, le
camere dispongono di bagni spa-style e balconi privati arredati. Suite e attici in villa fronte spiaggia a due e tre camere
da letto con ampi salotti, cucine completamente attrezzate, bagni spaziosi, ampie terrazze private arredate e con
infinity pool.
Ottimi ristoranti come “Stone”cucina raffinata, con influenze asiatiche e “20 nodi” per cenare con i piedi nella sabbia e
pasti informali;
Rhum Room per gustare ottimi rum esclusivi; Shoal Bay Beach Club per cocktail e il Bar & Lounge che serve
Champagne pre e post cena e degustazione di vini.
La Zemi Thai House Spa, situata in un'autentica casa thailandese arrivata direttamente dalla Thailandia negli anni '80,
vanta la prima Spa di Anguilla, con un gobek tasi riscaldato, solarium, docce all'aperto e piscina vitality.
Altri servizi del resort includono: portineria 24 ore su 24; un miniclub Zemi Beach House;
sport acquatici non motorizzati; due piscine con bungalow; un campo da tennis e attrezzature per fitness
Zemi Beach House fa parte della collezione LVX di Preferred Hotels Group. Per maggiori informazioni visita
www.zemibeach.com.

Per maggiori informazioni su Anguilla: Ufficio del Turismo di Anguilla – tel. 02 8953 4108 -email anguilla@depaoliassociati.com –
www.anguillacaraibi.com
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