Milano, 11 novembre 2021

COMUNICATO STAMPA

La G.E.T. Grace Executive Tourism ritorna allo
Zemi Beach House di Anguilla
L’ Ufficio del Turismo di Anguilla è lieto di annunciare la ripresa della collaborazione tra lo
splendido Zemi Beach House di Anguilla e la G.E.T.- Grace Executive Tourism, dopo una
pausa di quasi due anni, dovuta alla pandemia Covid che ha colpito tutte le destinazioni
turistiche.
Mariapaola Negrini, Managing Director della G.E.T. ha affermato “Il mondo del turismo si
augura che il 2022 segni la riapertura delle frontiere e porti finalmente grandi
soddisfazioni, è in quest’ottica che Zemi Beach House, rifugio esclusivo pied dans l’eau
sulla bianchissima spiaggia di Shoal Bay ad Anguilla, è pronto ad accogliere i Clienti
italiani con la calda e splendida ospitalità che l’ha contraddistinto da sempre.” E ha
continuato “Destinazione perfetta per lune di miele, estensioni mare dagli USA e per
staccare la spina, Zemi Beach House sarà una meta ideale per ricominciare a viaggiare!”
A proposito dello Zemi Beach House
Zemi Beach House è un boutique hotel di 65 camere, sulla spiaggia di Shoal Bay ad Anguilla, considerata una delle più
belle spiagge al mondo. Le sistemazioni vanno da camere Superior e Premium fino a Penthouse Suite e Beachfront
Villa Suite con due o tre camere da letto. La scelta dei ristoranti propone: Stone per il pescato del giorno; 20 Knots per
pasti casual a piedi nudi nella sabbia; la Rhum Rum per degustazioni di svariate e rare qualità di rum; Shoal Bay Beach
Club per cocktail divertenti e il Bar & Lounge per champagne prima e dopo cena e calici di vino. La Zemi Thai House
Spa, all’interno di una vera e propria casa Thai del XVIII secolo, trasportata qui dalla Thailandia negli anni ’80, vanta
essere la prima Casa del Benessere di Anguilla, con un vero e proprio Hammam, terrazza prendisole, docce all’aperto e
una vitality pool. Zemi Beach House fa parte della collezione LXR Hotels & Resorts e ha ultimamente conseguito i
seguenti premi e riconoscimenti:

Condé Nast Traveler’s Readers’ Choice Awards: Top Resorts in the Caribbean, 2021

U.S. News & World Report: #1 Hotel in Anguilla and #2 in Caribbean 2019

USA Today Best Readers’ Choice: Ranked Top 10 for Best Caribbean Resorts, 2019

Forbes Travel Guide: Recommended Hotel, 2019

I Prefer Members’ Choice: Favorite Hotel Around the World, 2019

Travel+Leisure World’s Best Awards: Best Hotels in the Caribbean, 2017 & 2018

Condé Nast Traveler’s Readers’ Choice Awards: Top Resorts in the Caribbean, 2018

TripAdvisor Travelers’ Choice Awards: Top 25 Luxury Hotels, Caribbean, 2018
Zemi Beach House include nelle tariffe il Full American Buffet Breakfast
Disponibili supplementi pranzo & cena (FAP)
Fino a 2 bambini 0-17 anni gratis in camera con i genitori
Bambini 3-12 sconto 50% sul FAP, 0-2 anni pasti gratis – sono a disposizione anche menu bambini
Zemi Beach House è programmato dai migliori Tour Operator italiani
Per prenotazioni, contattare: reservations@zemibeach.com - Reservation Manager: rm@zemibeach.com
Per ulteriori informazioni contattare il Rappresentante per l’Italia: G.E.T. - Grace Executive Tourism
ph. +39 335 321147 e-mail: mpnegrini@graceexecutive.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 anguilla@depaoliassociati.com www.anguillacaraibi.com
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