COMUNICATO STAMPA
Milano, 16 agosto 2020

ANGUILLA ANNUNCIA I PROTOCOLLI DI RIAPERTURA DELLA FASE UNO
*Le domande di iscrizione possono essere presentate a partire dal 21 agosto 2020 *
Anguilla inizierà ad accettare le domande di ingresso dai visitatori che desiderano recarsi nell'isola
a partire dal 21 agosto 2020. L'annuncio è stato dato dall'On. Quincia Gumbs-Marie, Segretario
parlamentare per il turismo nella conferenza stampa di giovedì 13 agosto svoltasi presso l’ufficio
del Premier, On. Dr. Ellis Webster. Il Segretario parlamentare guida la task force incaricata della
riapertura.
La Fase Uno si svolgerà dal 21 agosto al 31 ottobre 2020.
"Anguilla è attualmente libera da COVID-19, quindi il nostro obiettivo è sempre stato quello di
riaprire in modo prudente, prendendo ogni precauzione per proteggere la salute e la sicurezza dei
nostri residenti e dei nostri ospiti", ha dichiarato la signora Gumbs-Marie. "Abbiamo osservato le
situazioni in alcune delle nostre isole vicine e abbiamo quindi stabilito protocolli molto rigidi, basati
sulla nostra capacità di contenere e mitigare i rischi di un caso importato", ha continuato.
"Non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai nostri ospiti ad Anguilla, in modo sicuro e responsabile",
ha dichiarato Kenroy Herbert, Presidente dell'Anguilla Tourist Board. “Sappiamo che c'è una
notevole domanda repressa per Anguilla, tra i nostri proprietari di casa, i nostri ospiti abituali e
coloro che hanno solo bisogno di una pausa dallo stress e dalla tensione degli ultimi mesi.
Offriamo una pausa meravigliosa, un rifugio sicuro dove puoi rilassarti e goderti le nostre spiagge
spettacolari e le nostre delizie culinarie, nel comfort di una graziosa villa, la tua casa lontano da
casa. "
A partire da venerdì 21 agosto, i visitatori che desiderano entrare ad Anguilla possono avviare il
processo di pre-registrazione online sul sito web dell'Anguilla Tourist Board. I requisiti per la
domanda includono l'indirizzo di casa del visitatore e le date di viaggio proposte; la presentazione
di un test PCR negativo, effettuato entro tre-cinque giorni prima dell'arrivo; e una polizza
assicurativa sanitaria che coprirà le spese mediche sostenute in relazione al trattamento COVID19. Una volta approvata la domanda, verrà rilasciato un certificato elettronico che autorizza il
viaggio ad Anguilla.
Tutti i passeggeri riceveranno un test PCR all'arrivo, con un secondo test per 10°giorno del loro
soggiorno. Durante questo periodo, possono godere di tutte le strutture e i comfort della loro villa.
Una volta ricevuto il risultato negativo del secondo test, gli ospiti sono quindi liberi di esplorare
l'isola.
In caso di test positivo, l'ospite dovrà isolarsi in un luogo approvato dal governo. È inoltre vietato
l'uso di veicoli a noleggio fino al ricevimento dell'autorizzazione del 10° giorno. Va notato, tuttavia,
che non è richiesto un soggiorno minimo; gli ospiti sono liberi di visitare anche per periodi più brevi.
Sarà data la preferenza ai visitatori provenienti da paesi a basso rischio; quelli provenienti da paesi
ad alto rischio saranno valutati caso per caso, tenendo conto del loro luogo di residenza.
Un elenco di alloggi approvati, in particolare nel settore delle ville, sarà disponibile sul portale,
poiché tutte le proprietà devono essere registrate e certificate per ricevere gli ospiti. Attualmente è
in corso un rigoroso programma di formazione del personale. Va notato che poiché l'isola è
attualmente esente da COVID-19, non è obbligatorio indossare una mascherina. Tuttavia, gli ospiti
dell'isola dovrebbero osservare l'allontanamento sociale e seguire le rigorose pratiche igieniche
che hanno permesso all'isola di mantenere il suo ambito status negli ultimi quattro mesi.
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Per informazioni su Anguilla, visitare il sito web ufficiale dell'Anguilla Tourist Board:
www.IvisitAnguilla.com; seguici su Facebook: Facebook.com/AnguillaOfficial; Instagram:
@Anguilla_Tourism; Twitter: @Anguilla_Trsm, Hashtag: #MyAnguilla.
Per le linee guida, gli aggiornamenti e le informazioni più recenti sulla risposta di Anguilla al
contenimento efficace della pandemia COVID-19, visitare www.beatcovid19.ai
Anguilla è stata proclamata “COVID-19 free” dall’OMS e, per il quarto anno consecutivo, è la
Top Island di Caraibi, Bermuda e Bahamas (Travel+Leisure 2020 World’s Best Awards).

Informazioni su Anguilla:
Anguilla è una bellezza unica nascosta nei Caraibi settentrionali. L'isola è ricca di coralli e rocce calcaree ed
è contornata da 33 spiagge, conosciute per essere le più belle del mondo. La cucina prelibata, la qualità dei
suoi hotel e le attrazioni turistiche la rendono una destinazione incantevole. Ha mantenuto inoltre il suo antico
fascino, essendo un luogo remoto e incontaminato. Può essere raggiunta da Puerto Rico e St.Martin o con
aerei privati.
Romanticismo, eleganza, fascino, tranquillità…Anguilla va oltre ciò che potete immaginare.
Per informazioni su Anguilla: Ufficio del Turismo di Anguilla, Via del Mare,47 20142 Milano – anguilla@depaoliassociati.com –
www.anguillacaraibi.com
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