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Un universo glamour senza tempoUn universo glamour senza tempo, spazi disegnati in completa armonia con il
paesaggio, angoli di paradiso pronti ad accogliere visitatori per un’indimenticabile vacanza
“a piedi nudi”.

Angoli di paradiso pronti ad accogliere visitatori per un'indimenticabile vacanza “a piedi nudi". Edgardo Contreras

La collezione BelmondBelmond inaugura la nuova stagione con due mete da sogno: Cap Juluca,Cap Juluca,
ad Anguilla, ead Anguilla, e La Samanna, a St. MartinLa Samanna, a St. Martin.. Cap Juluca è il primo resort all’interno
dell’offerta Belmond riprogettato dalla nuova direzione artistica del marchio. Acquisito
dal Gruppo nel maggio 2017, il  resort è stato completamente ristrutturatoil resort è stato completamente ristrutturato (con un
impegno economico di 121 milioni di dollari). Camere, suite, ville e spazi comuniCamere, suite, ville e spazi comuni
sono stati ridisegnati e affiancati da nuove importanti strutture: una piscinasono stati ridisegnati e affiancati da nuove importanti strutture: una piscina
a sfioro con vista marea sfioro con vista mare, una Arawak SpaArawak Spa (con centro fitness) e un padiglione per
eventi al coperto.

Il resort è stato concepito per offrire il massimo benessere, valorizzando nel contempo lo straordinario contesto naturalistico. 
Richard James Taylor

Già dalla Main House, che rivela l ’ improntaGià dalla Main House, che rivela l ’ impronta HKSHKS, un team di oltre 1.400 architetti,
interior designer, urbanisti, scienziati, artisti e antropologi, non è difficile rimanerenon è difficile rimanere
impressionati dai profondi cambiamentiimpressionati dai profondi cambiamenti: l’ingresso open-air lounge inquadra con
un colpo d’occhio scenografico il  cielo e la spiaggiaun colpo d’occhio scenografico il  cielo e la spiaggia. L’esperienza dell’arrivo
risulta valorizzata al massimo. 

L’ingresso open-air lounge inquadra con un colpo d’occhio scenografico il cielo e la spiaggia. L’esperienza dell’arrivo risulta valorizzata
al massimo. Richard James Taylor

Il brand di proprietà del leader mondiale del lusso LVMHLVMH ha poi affidato allo studioaffidato allo studio
internazionale di architettura einternazionale di architettura e interior design Rottetinterior design Rottet il compito di riscrivere gli
interni di Belmond Hotel a Cap Juluca: «Abbiamo capito che avremmo dovuto valorizzare
al massimo il contesto naturale» spiega Lauren Rottet,  fondatrice e presidente diLauren Rottet,  fondatrice e presidente di
Rottet StudioRottet Studio. «Dovevamo creare nuovi spazi, qualcosa che legasse gli ospiti
all’ambiente circostante. Il nostro progetto consente agli ospiti di sentirsi rilassati, liberi di
godersi il resort arredato con più gusto al mondo».

Il nuovo progetto consente agli ospiti di sentirsi rilassati, liberi di godersi il resort arredato con più gusto al mondo. Richard James

Taylor

L’intervento di Rottet Studio, soprattutto nell’edificio principale, ha inteso valorizzare il
patrimonio locale. La storia di Anguilla e il suo prezioso artigianato sono celebrati con
sculture, piastrelle su misura e piani dei tavoli in pietra calcarea proveniente dalle vicine
scogliere. Le piastrelle fatte a mano sono state selezionate per permettere agli ospiti di
camminare a piedi nudi, come se stessero passeggiando in casa loro. Lungo la spiaggia le
amache sudamericane intrecciate a mano offrono uno spazio per una tranquilla
riflessione. Cita l ’architettura moresca la spettacolare terrazza all ’aperto conCita l ’architettura moresca la spettacolare terrazza all ’aperto con
piscina infinity-edgepiscina infinity-edge..

Da non perdere la nuova Arawak SpaDa non perdere la nuova Arawak Spa, che offre trattamenti su misura di ispirazione
anguillana. Immersa nel giardino tropicale, la spa comprende una piscina privata, un
centro fitness, tre sezioni per trattamenti all-suite, un salone di bellezza e terrazze private
affacciate sul Mar dei Caraibi. Gli spazi lussuosi sono realizzati con materialiGli spazi lussuosi sono realizzati con materiali
nobili e una palette di colori ispirati al paesaggio. Gli interni combinanonobili e una palette di colori ispirati al paesaggio. Gli interni combinano
piastrelle e mosaicipiastrelle e mosaici handmadehandmade con dettagli dipinti a mano di ispirazionecon dettagli dipinti a mano di ispirazione

botanica che impreziosiscono le cupole greco-moreschebotanica che impreziosiscono le cupole greco-moresche. 

Distribuite nella baia a forma di mezzaluna, tutte con accesso diretto allaDistribuite nella baia a forma di mezzaluna, tutte con accesso diretto alla
spiaggia di sabbia bianca ecco le 108 camere, suite e ville di nuovaspiaggia di sabbia bianca ecco le 108 camere, suite e ville di nuova
concezioneconcezione. Gli interni riflettono nel look lo stile rilassato tipico di Anguilla.

I toni sono naturali, e nell’insieme prevale un mix di blu e verdi. Pregevoli le stampe
botaniche alle pareti, in parte provenienti dal V&A di Londra, mentre l’impiego di arredi
dalle tonalità grigio scuro crea una sensazione di calma e relax. Le piastrelle, presenti in
tutto il resort, sono disegnate su misura, proprio come i mosaici di ciottoli intarsiati e i
modelli in marmo.

Per chi è alla ricerca di privacy, le Ville con piscina privata offrono una riservatezza ideale per le famiglie e i gruppi. Edgardo

Contreras

Cap Juluca rende omaggio alla scena gastronomica ricca e diversificatarende omaggio alla scena gastronomica ricca e diversificata
dell ’ isola sostenendo la cucina anguillana e caraibicadell ’ isola sostenendo la cucina anguillana e caraibica. Al ristorante Cip’s byCip’s by
CiprianiCipriani è possibile gustare piatti ispirati al famoso “CIP’s Club” di Venezia, mentre ilmentre il
nuovo ristorantenuovo ristorante UchuUchu, assoluta novità per la stagione 2022assoluta novità per la stagione 2022, presenta un menu
di cucina peruviana contemporaneacucina peruviana contemporanea che si fonde perfettamente con la ricchezza dal
mare di Anguilla: molluschi, crostacei e pescato locale, ceviche, torte di granchio e poke di
quinoa sono tra le proposte per una cena elegantemente informale al calare del sole.

A bordo del furgone Volkswagen vintage blu mare gli ospiti partiranno alla scoperta delle 33 spiagge dell'isola. Edgardo Contreras

Cap Juluca è anche avventuraCap Juluca è anche avventura: a bordo del furgone Volkswagen vintage blu mare gligli
ospiti partiranno alla scoperta delle 33 spiagge dell ' isolaospiti partiranno alla scoperta delle 33 spiagge dell ' isola. A loro la scelta:
potranno avventurarsi al largo verso la piccola catena di isole disabitate di Prickly PearPrickly Pear
CaysCays e acquisire una certificazione per le immersioni in acque libere e praticare windsurf,
sci nautico o snorkeling al largo della costa. Chi è in cerca di relax potrà trascorrere ilpotrà trascorrere il
pomeriggio alla Spa, a 30 passi dal bagnasciugapomeriggio alla Spa, a 30 passi dal bagnasciuga, dotata di piscina privata, centro
fitness, tre ville per trattamenti all-suite e terrazze relax private che si affacciano sul Mar
dei Caraibi.

Residenza caraibiche dagli ampi soggiorni e balconi privati, progettate per riflettere le forme e i colori della vita marina.

Posto accanto all’incontaminata spiaggia di Baie LoungeBaie Lounge, una delle più spettacolari delle
Indie occidentali francesi e circondato da più di 22 ettari di giardini tropicali, LaLa
SamannaSamanna, è considerato il gioiello di St. Martin. La Samanna è una grande residenza
caraibica dagli ampi soggiorni e balconi privati, progettata per riflettere le forme e i colori
della vita marina, cenare al fresco sotto le stelle, trascorre momenti indimenticabili a
bordo piscina. Da non perdere il soggiorno nelle ville private sulla scogliera, tutte dotate
di piscine a sfioro.

Cita l’architettura moresca la spettacolare terrazza all’aperto con piscina infinity-edge. Richard James Taylor

In questa nuova stagione, il  resort presenta un'ampia offerta culinariail  resort presenta un'ampia offerta culinaria: per i più
esigenti d'obbligo una visita alla storica cantina La Cave Wine CellarLa Cave Wine Cellar, una delle più
grandi cantine private dei Caraibi, o una full  immersion stellata nella cucinafull immersion stellata nella cucina
francese all ’elegante bistrotfrancese all ’elegante bistrot L’OursinL’Oursin.
Fertile punto di incontro per gli artisti locali, La Samanna promuove un importanteLa Samanna promuove un importante
programma di residenze per artistiprogramma di residenze per artisti. Anche nel 2022, il  fotografo franceseil fotografo francese
François CastelainFrançois Castelain, che divide il suo tempo tra Parigi e St Martin, esporrà i suoiesporrà i suoi
ritratti di residenti dell ’ isolaritratti di residenti dell ’ isola. Gli ospiti del resort potranno prenotare corsipotranno prenotare corsi
gratuiti di fotografiagratuiti di fotografia di ritratto con Castelain e studiare in prima persona il suo stile
accattivante influenzato dalla fotografia di modainfluenzato dalla fotografia di moda.

Camere, suite, ville e spazi comuni sono stati ridisegnati e affiancati da nuove importanti strutture. Richard James Taylor

Novità anche nel settore benessere: Energetic Re-Mastery è il  programma diNovità anche nel settore benessere: Energetic Re-Mastery è il  programma di
La Samanna SpaLa Samanna Spa, progettata per supportare in modo olistico la salute, sempre guidato
dall'esperta Christine CarusoChristine Caruso, con vent'anni di ricerca in Medicina Energeticavent'anni di ricerca in Medicina Energetica.

Le camere e suite, con vista sull'oceano, hanno accesso diretto alla spiaggia. Edgardo Contreras

Per coloro che desiderano esplorare l'isola, è possibile prenotare escursioni aè possibile prenotare escursioni a
TintamarreTintamarre, dove dopo un emozionante giro in barca prima dell'alba sarà possibile farefare
snorkeling con un ambientalista marinosnorkeling con un ambientalista marino e condividere una ricca colazione
energizzante sulla spiaggia prima di tornare a St Martin.

Interni raffinati e lussuosi: le mete 2022 di Belmond mescolano alla perfezione il fascino del vecchio mondo con il massimo comfort
contemporaneo.  Edgardo Contreras

Entrambe le mete 2022 di Belmond sono considerate sicure e facili  daEntrambe le mete 2022 di Belmond sono considerate sicure e facili  da
raggiungereraggiungere: American Airlines ha lanciato quest ’inverno una nuova rottaha lanciato quest ’inverno una nuova rotta
diretta da Miamidiretta da Miami, ma sono disponibili voli dalle principali città degli Stati Uniti.
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Tante le proposte interessanti di Belmond per la stagione 2022. I resort di Cap Juluca e La Samanna attendono i
nuovi ospiti con qualche importante novità e un nuovo progetto di interior design firmato da Rottet Studio e HKS.
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Belmond ai Caraibi, riaprono due resort in angoli di
paradiso

Di Sonia S. Braga
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