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Royal Caribbean firma accordo con Antigua per il primo
'Royal Beach Club'
notizia pubblicata 17 Febbraio 2020 alle ore 12:32 nella categoria Crociere

Royal Caribbean International e il Governo di Antigua e Barbuda, con l’assistenza del Consolato Generale
di Antigua e Barbuda, hanno firmato un accordo per il primo ‘Royal Beach Club’ della compagnia di
navigazione. L’accordo segna l’inizio della pianificazione e realizzazione del Royal Beach Club, i cui lavori
dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno.
Creato esclusivamente per gli ospiti di Royal Caribbean, il Royal Beach Club di Antigua si troverà lungo
più di 800 metri di spiaggia incontaminata, combinando in un equilibrato mix, le spiagge dell’isola con il
servizio e le strutture esclusive della compagnia di crociera. Il Royal Beach Club offrirà un’esperienza
d’eccezione, con cabine private con vista unica, una piscina con bar sull’acqua, completate da esperienze
di ispirazione locale.
“Il Royal Beach Club offrirà ai nostri ospiti una giornata indimenticabile sulla spiaggia – ha affermato
Michael Bayley, presidente e CEO di Royal Caribbean International – Insieme al Governo di Antigua e
Barbuda, daremo vita a un’esperienza che porterà più visitatori in queste isole idilliache, creando
significativi vantaggi e opportunità economiche. Inoltre, stiamo valutando opportunità di aprire il Royal
Beach Club alla popolazione locale nei giorni in cui le navi sono in altre destinazioni”.
La linea di crociera si è anche impegnata a portare Symphony of the Seas nella nazione insulare con uno
scalo il 3 novembre 2020. Attraccando nel nuovo porto della capitale, St. John’s, che si trova ad Antigua,

Symphony of the Seas sarà la prima nave di Classe Oasis a toccare l’isola. Visitando St. John, i crocieristi
avranno l’opportunità di vivere la ricca cultura e il patrimonio dell’isola, assaggiare una cucina deliziosa e
rilassarsi su alcune delle più belle spiagge del mondo.
“Il Governo di Antigua e Barbuda è veramente grato e riconoscente che il primo Royal Beach Club di
Royal Caribbean sia ad Antigua, a conferma della fiducia nel nostro stato insulare. Siamo anche entusiasti
di condividere la nostra bellissima isola con gli ospiti che navigano a bordo delle navi dei Royal Caribbean
che offriranno scali sull’isola entro la fine dell’anno”, ha detto Charles Fernandez, ministro del Turismo,
dello Sviluppo Economico e degli Investimenti del Governo di Antigua e Barbuda.

