COMUNICATO STAMPA

Milano, 5 febbraio 2018

Anguilla si propone come destinazione ideale per viaggi di
nozze
Bit Milano, 11-13 febbraio 2018
Le agenzie di viaggi che sono interessate ad avere maggiori informazioni su Anguilla come destinazione
per i viaggi di nozze e le coppie che stanno scegliendo la loro luna di miele, martedì 13 febbraio dalle ore
12:00 alle ore 13:00 alla BIT potranno assistere alla presentazione dell’isola e delle strutture che offrono
pacchetti speciali per viaggi di nozze Anguilla
Anguilla, isoletta dei Caraibi, è la meta più indicata per gli innamorati che cercano un posto lontano dal
mondo reale. Le attrazioni maggiori dell'isola sono la bellezza delle sue spiagge bianche, i colori del mare, la
barriera corallina ricca di pesci colorati, la natura selvaggia e la piacevole assenza di folla, traffico, shopping
centres e quant' altro normalmente offerto dalle destinazioni turistiche più gettonate.
Grazie al suo clima ideale, è una destinazione di mare 12 mesi all’anno; da aprile a novembre poi diventa
ancora più interessante: il clima è perfetto e i prezzi sono molto più bassi rispetto all’inverno.
Anguilla è nota per l'offerta alberghiera di lusso, è la meta classica dei VIP, dalle star di Hollywood ai
calciatori italiani, ecc. Meno risaputo è che vi sono anche diversi hotel e resort di medio prezzo, alcuni molto
apprezzati anche dalla clientela italiana. Tutti i resort sono specializzati per offrire pacchetti per viaggi di
nozze ma anche per organizzare anche matrimoni sull'isola, con poche e semplici formalità. Tra questi come
non menzionare il Reef, il Frangipani, lo Zemi Beach e il Carimar.

Anguilla ideale per “una luna di miele a piedi scalzi”

Anguilla ti aspetta
Fieramilanocity, Milano 11-13 aprile 2018
Padiglione 4 – Stand A122- B123
Per fissare un appuntamento o per avere informazioni:
anguilla@depaoliassociati.com – tel: 02 8953 4108

Anguilla Tourist Board - Via del Mare, 47, 20142 Milano - Te. +39 02 8953 4108 -anguilladepaoliassociati.com www.anguillacaraibi.com

Anguilla Tourist Board - Via del Mare, 47, 20142 Milano - Te. +39 02 8953 4108 -anguilladepaoliassociati.com www.anguillacaraibi.com

