COMUNICATO STAMPA
Milano, 21 giugno 2018

A proposito di Tranquillity Beach Anguilla,
Signature Suites, Meads Bay
Sunset Homes e Aries Capital insieme stanno costruendo le Tranquility Beach Anguilla Signature Suites.
Questa proprietà boutique intima e lussuosa è composta da 18 monolocali in stile moderno con
una o due camere da letto, e si vanno ad aggiungere alle esclusive esperienze di vacanza
dell'isola.
Tranquility Beach Anguilla, progettata e sviluppata da Ian "Sugar George" Edwards di Sunset
Homes, si trova sulla bellissima Meads Bay, distesa di sabbia come zucchero, avvolta in acque
incredibilmente blu, dove si trovano alcuni dei migliori resort di Anguilla come il Four Seasons e
il Malliouhana, condomini eleganti, Spa e le migliori esperienze culinarie dei Caraibi.
Disponibili appartamenti a piani diversi per accontentare tutte le esigenze, con una o due
camere da letto, climatizzate, con terrazza esterna con Jacuzzi, cucina, vasche da bagno e
un'ampia zona giorno - pranzo.
Dalle Signature Suites si accede direttamente alla splendida spiaggia di Meads Bay che si trova
a pochi passi, a due grandi piscine condivise e a una palestra coperta completamente
attrezzata. Golf e tennis club sono facilmente raggiungibili in auto.
Servizi esclusivi come le piscine per i bambini e un'area benessere. E’ prevista la costruzione di
un edificio a parte che ospiterà a reception con gli uffici amministrativi.
Architetti pluripremiati sono coinvolti nella costruzione: "Sugar George" Edwards di Sunset
Homes e Neil Freeman di Aries Capital vantano oltre 60 anni di esperienza affiancata allo
sviluppo, gestione e finanziamento di proprietà, e si occupano di molti dei progetti di maggior
successo e prestigiosi dei Caraibi.

Le Signature Suites su Meads Bay sono il luogo ideale per rilassarsi e
ritrovarsi con la famiglia e gli amici.
Per maggiori informazioni: Janine Edwards - info@tranquilitybeachanguilla.com – sunsethomesanguilla.com
www.tranquilitybeachanguilla.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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