
 

U.S.A. - CARAIBI 
GO DELUXE / CARAIBI – ANGUILLA: 

BELMOND CAP JULUCA 5* 

da € 350 
voli esclusi  

 
 

Partenze: Dal 03 Gennaio 2021 al 16 Dicembre 2021 
 

 
BELMOND CAP JULUCA: Belmond Cap Juluca è una fuga da sogno, sulla più bella spiaggia caraibica: Maundays Bay. Sentirete 
la brezza che soffia sulla vostra terrazza privata. Dalle sabbie incontaminate di questa famosa spiaggia di platino ai freschi interni 
delle camere e i ristoranti, ogni parte di questo lussuoso hotel di Anguilla è stato progettato per incantare.  Design in stile moresco, 
edifici di un bianco abbagliante per enfatizzare ed al contempo fare da contrasto al blu di cielo e mare ed alla rigogliosa natura che 
li circonda. Belmond Cap Juluca è la destinazione di lusso ad Anguilla ed offre un servizio impeccabile per una vera vacanza 
caraibica. Il resort dispone di 113 camere e suites, di diverse tipologie: Deluxe Beachfront King, con ampie terrazze e vista 
sull’oceano; Casita Beachfront Twin, due letti singoli e terrazza panoramica; Premium Beachfront; Beachfront Junior Suite; 
Beachfront One Bedroom Suite; Beachfront Casita Suite;  Beachfront One Bedroom Pool Suite; Beachfront Jonquil Suite; 
Beachfront Three Bedroom Pool Villa e Beachfront Five Bedroom Pool Villa. La scelta gastronomica è particolarmente ricca: 
Pimms, specialità caraibiche e internazionali; Cip’s di Cipriani, glamour veneziano nei Caraibi; Cap Shack, creativi punch al rum e 
tapas; Club Maundays con deliziosi cocktail per tutti i gusti. Arawak Spa è un’oasi di relax e coccole, con tre sale per 
trattamenti,  piscina con area relax, centro fitness e boutique. Numerose le attività d’acqua praticabili: immersioni, snorkeling, 
kayak, oltre al campo da golf 18 buche a breve distanza. Anguilla è facilmente raggiungibile dalla vicina St. Martin con ferry di linea 
o sevizio privato, durata della traversata circa 20 minuti. 

 
CHIUSURA ANNUALE DEL RESORT: 29 agosto – 21 ottobre 2021 / Partenze individuali 

La quota comprende: 1 pernottamento presso il Belmond Cap Juluca in Deluxe Beachfront King e Casita Beachfront Twin, 
pernottamento e prima colazione;    tasse governative  soggette  a modifica;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, 
porta abiti/trolley - secondo importo pratica);   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed 
il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


