COMUNICATO STAMPA
23 aprile 2018

La Belmond annuncia l’apertura del Cap Juluca
per il prossimo 17 novembre
Belmond annuncia la tanto attesa riapertura del Belmond Cap Juluca, il suo nuovo rifugio e da il via
alle prenotazioni.
Belmond Cap Juluca è la prima proprietà ad essere completamente reinventata secondo l'ambiziosa
strategia di crescita del marchio ed il programma è di accogliere gli ospiti dal 17 novembre 2018.
Attraverso una direzione artistica fuori dal tempo e sofisticata, il resort sarà riportato al suo status
leggendario e sarà a tutti gli effetti un Resort a marchio Belmond per offrire agli ospiti fughe
autentiche nella natura, immersi nella cultura locale.
IL CAP JULUCA BELMOND E’IL RIFUGIO PER POCHI ELETTI
Situato nelle Indie occidentali britanniche sulle tranquille spiagge di Anguilla - Belmond Cap
Juluca offre un rifugio per una totale evasione. Le sistemazioni splendidamente arredate si
estendono sulla baia isolata di Maundays Bay e si aprono su spiagge bianche incontaminate sullo
scintillante Mar dei Caraibi.
Con il Cap Juluca Belmond nasce una nuova era di glamour beach-chic, lusso e relax grazie alla
piscina a sfioro vista mare, "la spa a scomparsa", il rustico bar sulla spiaggia "The Cap Shack" e gli
eleganti ristoranti. Piante botaniche colorate e autoctone spuntano dai bordi tropicali e si fondono
con nuovi disegni che abbracciano i viaggi del vecchio mondo con i comfort del nuovo mondo di
fronte a una delle migliori spiagge dei Caraibi
EVASIONE PURA
Il nuovo centro benessere e fitness si affaccia sulla spiaggia di Maundays Bay, immerso nei giardini
ben curati, con una meravigliosa vista panoramica su un mare turchese. Originale la "spa che
scompare", progettata per integrarsi perfettamente nel paesaggio: è l'unica spa del suo genere
sull'isola ad avere un accesso riservato lontano dalla vita del resort. Un luogo per esercitarsi, per
rilassarsi e distendersi; la spa vanta anche un padiglione yoga, una palestra e sette ville per
trattamenti con terrazza privata vista mare.
ACQUE CHE CURANO
Sul lungomare spettacolare il punto di ritrovo "CAP's Cool Pool" e la nuova terrazza all'aperto con
piscina infinity, cortile botanico ombreggiato e ampi ponti alberati per prendere il sole. Gli ospiti
per la prima volta nella storia del Cap Juluca, hanno il meglio: la possibilità di cenare e socializzare
a bordo piscina mentre ammirano l’ incantevole vista dalla spiaggia.
I poteri curativi naturali del mare sono aumentati dal sale anguillano raccolto localmente utilizzato
per il bagno e per trattamenti spa esclusivi.
LA BELLA VITA
Belmond Cap Juluca sarà al centro della variegata scena gastronomica dell'isola - a base di pesce di
provenienza locale, cucina sana caraibica e anguillana, preparata al momento e sapori internazionali
di alta classe.
Il rinomato ristorante Pimms offrirà piatti autentici classici caraibici e prelibatezze anguillane in un
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ambiente elegante e rilassato. Un assaggio del mondo di Belmond, attraverso piatti ispirati al
famoso "CIP's Club" di Venezia, potrà essere gustato al ristorante informale CIPs by Cipriani,
aperto tutto il giorno. Presso la nuova Maundays Lounge e Pool Terrace verranno offerti durante la
giornata, succhi di frutta appena spremuti, frullati e spuntini leggeri che in tarda serata si
trasformeranno in sofisticati ceviche e tapas accompagnati da numerosi cocktail al rum.
La sintesi del lusso a piedi nudi è il rustico bar del resort sulla spiaggia 'The Cap Shack' a contatto
della sabbia, situato in una remota baia di Maundays Bay e aperto agli abitanti delle isole e ai
marinai. Punches al rum mescolati tra loro in modo creativo, pescato del giorno e tapas sulla
spiaggia, barbecue serviti da un camioncino circondato da gente in festa baciata dal sole mentre il
suono del calypso dal vivo e del reggae riempie i cieli notturni.
LUSSO A PIEDI SCALZI
Adagiate sull'appartata baia a forma di mezzaluna e situate a pochi passi dalla spiaggia di sabbia
bianca si trovano le 113 camere per gli ospiti e suite recentemente arredate - tutte con ampie
verande private o balconi. Gli interni favoriscono la vita isolana rilassata con lo spazio per leggere,
cenare e sognare in tutta comodità. Molte delle sistemazioni vantano ampi bagni che si affacciano
su cortili botanici recintati, completati da un’area salotto privata. Le ville private da tre e cinque
camere da letto offrono più spazio per famiglie e gruppi di amici per godersi la vita dell'isola e
dispongono di cucine di alta livello, ampie sale da pranzo e piscine private.
PRENOTA ORA
Il Belmond Cap Juluca di Anguilla ora sta accettando prenotazioni e accoglierà gli ospiti dal 17
novembre 2018 con prezzi a partire da $ 725 / £ 523 per un King Deluxe Beachfront a notte,
colazione inclusa.
Ulteriori dettagli sulle attività ristorative, di benessere e sul resort saranno condivise in occasione
dell’apertura.
Per maggiori informazioni e prenotazioni si prega contattare:
MARCELLO SCACCABAROZZI
DIRECTOR OF SALES, ITALY & SWITZERLAND
T: +39 0185 2678 460 Direct 464 M: +39 335 7212383

Belmond Italia Spa Via B. Cavalieri, 4 20121 Milan, Italy

Oppure visitare belmond.com.
Per immagini e ulteriori informazioni si prega di contattare:
Polly Martin - Senior PR Manager, The Americas
polly.martin@belmond.com / 0203 117 1376
Samantha Strawford - Brand Communications Director (Global)
samantha.strawford@belmond.com / 0203 117 1377
Informazioni su Belmond Ltd.
Belmond Ltd. è una collezione globale di eccezionali avventure di viaggio in hotel e lusso in alcune
delle destinazioni più stimolanti e stimolanti del mondo. Fondata 40 anni fa con l'acquisizione di
Belmond Hotel Cipriani a Venezia, la Società possiede e gestisce 47 esperienze uniche e distintive
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di crociera in hotel, ferrovia e fiume in molte delle destinazioni più famose al mondo. Dai punti di
riferimento della città alle località intime, la collezione comprende Belmond Grand Hotel Europe,
San Pietroburgo; Belmond Copacabana Palace, Rio de Janeiro; Belmond Maroma Resort & Spa,
Riviera Maya; e Belmond El Encanto, Santa Barbara. Belmond comprende anche safari, otto treni
turistici di lusso tra cui il Simplon-Orient-Express di Venezia, tre crociere fluviali e il '21', uno dei
ristoranti più famosi di New York. belmond.com
Segui Belmond: Twitter • Facebook • Instagram
Per ulteriori informazioni: Ufficio del Turismo di Anguilla - tel. 02 8953 4108 - email anguilla@depaoliassociati.com
www.anguillacaraibi.com
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