Milano, 8 novembre 2021

COMUNICATO STAMPA

APRE LA SPA ESCLUSIVA DELL’AURORA RESORT DI ANGUILLA
L’Aurora Resort di Anguilla, prossimo all’apertura, si distinguerà anche per la sua SPA SORANA, un
santuario rivitalizzante e rilassante, che offrirà esperienze di benessere incredibili ai Caraibi.
Situata tra le incantevoli spiagge bianche e le acque incontaminate di Anguilla, la Sorana Spa è
un'oasi di serenità ispirata alla natura che mira a riequilibrare mente, corpo e spirito.
“Ogni elemento della Spa Sorana è stato specificamente pensato per stabilire un nuovo livello di
benessere. Abbiamo scelto con cura i nostri partner, assicurandoci che ognuno contribuisse con
qualcosa di completamente unico. Siamo impazienti di fornirvi esperienze rigeneranti che
cambieranno il vostro spirito” – ha affermato con entusiasmo Stephanie Hansel, Direttore della Spa
di Aurora Anguilla Resort & Golf Club
Con le sue 12 lussuose sale per trattamenti, incluse due suites matrimoniali e un ambiente speciale
con una tavola in Quarzo, la Sorana Spa unisce gli elementi naturali dell'isola a una tecnica raffinata.
Le terapie spaziano dai trattamenti facciali anti-age in oro 24k ai massaggi con le pietre prese dalla
spiaggia che sciolgono stress e tensione; inoltre la Spa propone 6 trattamenti ayurvedici con Subtle
Energies creati al fine di rigenerare la pelle e il corpo ed allo stesso tempo ottenere risultati che
rafforzino il benessere fisico, mentale ed emozionale.
Oltre a Subtle Energies, Sorana Spa ha come partner due leader nell'ambito del benessere e della
skincare – Biologique Recherche, prodotta usando ingredienti puri, concentrati e naturali, e OSEA –
fondata sul concetto di una bellezza semplice e pulita, prendendo in prestito i suoi elementi
direttamente dal mare. La Sorana Spa, grazie ai suoi partner, è l'unica ad offrire trattamenti così
esclusivi nei Caraibi
Inoltre, Sorana Spa offre trattamenti per unghie e capelli e ulteriori servizi che spaziano dal
trattamento del cuoio capelluto alla maschera per occhi, ed altri ancora. Offre anche corsi di yoga,
allenamenti sulla spiaggia, meditazioni guidate, allenamenti ad alta intensità ed altri corsi per
un'esperienza di benessere completa.
Orari: 9:00 am – 6:00 pm orario continuato
Per maggiori informazioni e per sperimentare il più completo relax, non esitate a contattarci al numero +1 264 222 3820
o all'indirizzo mail soranaspa@auroraanguilla.com

A proposito di Anguilla
Nascosta nel nord dei Caraibi, Anguilla è una bellezza timida dal sorriso caloroso. Una striscia sottile di
corallo e calcare circondata dal verde, l'isola ha 33 spiagge, considerate da viaggiatori esperti e top
travel, per essere le più belle del mondo. Una fantastica scena
culinaria, un'ampia varietà di resort a prezzi variabili, una miriade di attrazioni e un entusiasmante
calendario di festival fanno di Anguilla una destinazione seducente e affascinante.
Anguilla si trova appena fuori dai sentieri battuti, quindi ha mantenuto un carattere e un fascino
affascinante. Eppure può essere comodamente raggiungibile da due accessi principali: Puerto Rico e St.
Martin, e in aereo privato.
Romanticismo? Eleganza a piedi nudi? Fascino senza pretese? Beatitudine senza limiti? Anguilla va oltre
lo straordinario.
Per informazioni su Anguilla: Ufficio del turismo di Anguilla tel. 02 89534108
www.anguillacaraibi.com

anguilla@depaoliassociati.com
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