CI SONO ISOLE
C I SONO I SOLE STRAORDINARIE.
E POI,

C’È ANGUILLA.

FUGA
ALLONTANATI DALLA FOLLA E RITROVA TE STESSO SULL’INVITANTE,
INTRIGANTE E DAVVERO INCOMPARABILE ISOLA DI ANGUILLA.

Considerata uno dei segreti meglio custoditi dei Caraibi, trascorri
un po’ di tempo qui e scoprirai perché Anguilla sia diventata
un’oasi per viaggiatori singoli, coppie, famiglie e viaggi di nozze.
Famosa per le sue 33 spiagge di sabbia bianca e impalpabile,
le acque turchesi e l’offerta culinaria di alcuni dei più talentuosi
chef dei Caraibi, lo spirito più vero dell’isola vive tra la sua gente.
Orgogliosa, calorosa e accogliente. Benvenuti ad Anguilla.

DIVERTIMENTI
VOTATA PRIMA
ISOLA NEI
CARAIBI.

GODITI LA SPIAGGIA E FINISCI
LA GIORNATA IN BELLEZZA.
Aurore spettacolari e tramonti romantici sono
solo una parte di ciò che rende Anguilla così
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unica. Basta allontanarsi dalla spiaggia e tuffarsi
in una delle tante attività disponibili. Esplora il
mare tranquillo di notte nel tuo kayak trasparente.
Goditi autentici intrattenimenti e spettacoli
musicali anguillani. Passeggiate a cavallo lungo
spiagge deserte. O gioca una partita a golf su un
percorso mozzafiato affacciato sullo scintillante
Mar dei Caraibi.

SOGGIORNO
ANGUILLA OFFRE ALCUNE DELLE
SISTEMAZIONI PIÙ RAFFINATE DEI CARAIBI.
Lusso e piacere sono alla portata di tutti ad Anguilla.
Dal semplice al semplicemente spettacolare, ci sono
sistemazioni perfette per ogni turista. Che tu scelga
un lussuoso resort a 5 stelle, una villa splendida, un
residence o una piccola e intima struttura della Charming
Escapes Collection, ti sentirai come a casa ad Anguilla.

“Anguilla è classificata al primo posto per
le più belle spiagge del mondo.”

Troverai comfort e prezzi
convenienti in molte delle
nostre strutture sull’isola.

GUSTARE
UNA PICCOLA ISOLA CON UN GRANDE APPETITO.
In quanto capitale gastronomica dei Caraibi, il cibo è il cuore
dell’esperienza sull’isola. La mescolanza delle tradizioni culinarie
caraibiche, africane, francesi e italiane ha donato ad Anguilla
una scena gastronomica a dir poco ispirata. Prenota il tuo tavolo
in una delle numerose culle dell’alta cucina o gustati una pausa
rilassante in un barbecue lungo la strada.
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musica dal vivo

Attività
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snorkeling e
naviga nelle acque
di questo paradiso
con escursioni in
giornata, charter
e attività come
immersioni,
equitazione,
crociere con
cocktail e gite
alla scoperta di
spiagge deserte.

ANGUILLA

ARRIVARE QUI
Via aerea: Vola con Air France o Air Caraibes via Parigi, o con KLM via
Amsterdam, a St. Maarten (SXM), o via USA, con Seaborne, cinque giorni a
settimana (dal giovedì al lunedì) da San Juan ad Anguilla, con coincidenze
con American, Delta, JetBlue, United e Southwest Airlines. Scegli JetBlue per
voli giornalieri da New York (JFK) a St. Maarten (SXM), Delta per voli giornalieri
da Atlanta (ATL), e American per voli giornalieri da Miami (MIA) a St. Maarten
(SXM). Puoi anche volare direttamente da St. Maarten (SXM) all’Aeroporto
Internazionale di Clayton J. Lloyd di Anguilla o prendere un volo charter da
Antigua o St. Kitts.
Via mare: Il trasferimento in traghetto da e per Anguilla è comodo ed
economico. Il traghetto pubblico parte dieci volte al giorno da Anguilla a
Marigot Bay, nella parte francese di St. Martin, a partire dalle 7:30 e termina
alle 16:45. Il primo traghetto pubblico da St. Martin ad Anguilla parte alle 8:30
e l’ultimo alle 17.30. Puoi anche arrivare con una delle diverse compagnie
private che operano da Anguilla alla zona olandese di St. Maarten.
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