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FAMOSO ROMANTICO RESORT INVITA GLI OSPITI AD ASSAPORARE DOLCI TRADIZIONI SENZA TEMPO  
PICNIC SULLE SPIAGGE SEGRETE DI ARUBA, UNA ROMANTICA TRADIZIONE SENZA TEMPO   
 
EAGLE BEACH, Aruba, 14 Gennaio 2020 – Il Bucuti & Tara Beach Resort è pronto ad offrire ai suoi Clienti la magia di 
una delle esperienze più rappresentative del romanticismo: il picnic.  Il debutto di questa esperienza è 
strategicamente previsto il 14 Febbraio 2020, giorno degli innamorati San Valentino. Gli ospiti del resort potranno 
scegliere un angolo segreto per nascondersi con il loro "dushi", ovvero tesoro in lingua creola Papiamento, grazie alla 
nuova esperienza chiavi in mano del resort. 
   
La coppia dovrà solo scegliere il giorno e l'ora del loro picnic, al resto penserà il loro “Romance Concierge”, che 
organizzerà la loro romantica fuga. Il picnic includerà un delizioso pranzo da viaggio, perfetto per due, una coperta da 
spiaggia, grandi e morbidi cuscini e una mappa sulla quale saranno evidenziati i rifugi più romantici dell’isola di Aruba, 
ideali per un  picnic. 
 
Selezioni premurose accurate 
Il ristorante Elements di Bucuti & Tara Beach, uno dei 10 ristoranti più raffinati dei Caraibi secondo la classifica di 
TripAdvisor, è noto per i suoi piatti eccezionali. Rinomato per la capacità di soddisfare i palati più esigenti, gli chef 
dell’Elements hanno creato un pasto gourmet dedicato all’esperienza picnic. Insalata di cous cous dai sapori 
mediterranei, panini artigianali, frutta tropicale, formaggio e piatto d'uva abbinati a un pregiato vino, compongono il 
cestino. L’ambiente completerà l'atmosfera romantica, evitando contestualmente le forniture monouso, confermando 
il costante impegno ambientale del resort a emissioni zero e il rispetto alla sostenibilità. 
 
Un'isola tutta per loro 
Ad Aruba, l’isola con il maggior numero di giorni di sole ai Caraibi, è sempre stagione di picnic. Le coppie possono 
gironzolare per l'isola facendo più tappe, o sgattaiolare via in un luogo appartato per passare il pomeriggio a rilassarsi. 
Il Romance Concierge di Bucuti fornirà alle coppie una guida per i nascondigli più romantici di Aruba. Molti di questi 
luoghi sono ideali per coccole appartate. Le coppie potranno farsi solleticare dalla dolce brezza degli alisei sulla 
spiaggia di Boca Prins, ammirare il paesaggio dalle calette del Parco Nazionale di Arikok, dove onde bianche si ergono 
sull’aspro paesaggio della costa nord, brindare al tramonto sul California Lighthouse, il faro dell’isola, nuotare in 
solitudine nelle acque cristalline della serena Rodgers Beach, o fare un'escursione sul sentiero Miralamar per 
imbattersi nelle vedute mozzafiato sull'oceano di entrambi i lati sottovento e sopravento di Aruba.   
“Il nostro Bucuti & Tara Beach Resort è incentrato sul romanticismo, che trascende i confini e fa appello ai nostri ospiti 
internazionali, quindi offrire l'esperienza di un tradizionale e romantico pic-nic alle nostre coppie è stata un'ovvia 
opportunità", afferma Ewald Biemans, proprietario / CEO del Bucuti & Tara Beach Resort. “Il nostro Romance 
Concierge”, continua Biemans, “è sempre lieto di offrire consigli da addetti ai lavori in modo che le coppie possano 
esplorare la nostra casa, l’isola di Aruba, trascorrere un pomeriggio oziando insieme, sgranocchiando cibo sfizioso, 
stappando una bottiglia di buon vino e ammirando l’incantevole paesaggio.“ 
   
Il servizio pic-nic chiavi in mano è disponibile per soli US $ 70 a coppia. Le coppie che desiderano avventurarsi più a 
distanza o prevedere servizi extra, potranno facilmente coordinarsi con il Romance Concierge del Bucuti & Tara Beach 
Resort, per aggiungere un noleggio di veicoli o jeep, attrezzatura per lo snorkeling, o altro. 
   
Per saperne di più, visita Bucuti.com. 
 
IMMAGINI  
Dropbox folder: https://www.dropbox.com/sh/32pf64lr1ek6nac/AAB0EylG4T0OzyzVfgCWor8Aa?dl=0  
 
DIDASCALIE IMMAGINI 

https://www.dropbox.com/sh/32pf64lr1ek6nac/AAB0EylG4T0OzyzVfgCWor8Aa?dl=0


Boca-Prins_Aruba Coppie avventurose si godono la nuova proposta del Bucuti & Tara Beach Resort di romantico 
picnico attraversando l’aspro terreno della costa nord per raggiungere la tranquilla e appartata spiaggia di Boca Prins. 
   
Bucuti + Tara_TimelessRomanticPicnic L’hotel romantico n° 1 nei Caraibi secondo la classifica di Tripadvisor debutta 
con la sua intramontabile offerta di un romantico picnic per due. Le coppie del Bucuti & Tara Beach Resort possono 
gustare un delizioso pasto chiavi in mano e portare con sé una coperta da spiaggia e comodi e grandi cuscini, 
godendosi uno dei tanti intimi nascondigli di Aruba. 
   
Bucuti + Tara-Beach-Resort Bucuti & Tara Beach Resort, il principale boutique hotel per soli adulti di Aruba, è sereno e 
tranquillo, perfetto per viaggi di nozze e coppie in cerca di romanticismo e relax. 
   

 

Le seguenti immagini dovrebbero essere accreditate all'Aruba Tourism Authority: 
 
Aruba_Horseback-Riding Le coppie possono dirigersi verso la costa settentrionale protetta di Aruba, fare un picnic 
romantico e godersi una piacevole passeggiata a cavallo che conduce a splendide vedute naturali sul Parco Nazionale 
Arikok. 
   
Aruba_Kayaking La piccola isola offre molte possibilità per le coppie di esplorare insieme in kayak le diverse coste. 
   
Aruba_Underwater Le coppie possono facilmente noleggiare boccagli e dirigersi verso una delle tante insenature 
appartate per fare un picnic in privato e nuotare insieme in acque limpide brulicanti di vita marina e coralli. 

Bucuti & Tara Beach Resort 

Dichiarato il primo hotel CarbonNeutral® / net zero nei Caraibi nell'agosto 2018, il Bucuti & Tara Beach Resort è uno 
dei 10 migliori hotel per romantici al mondo, n°1 ai Caraibi, n°1 hotel per romantici ai Caraibi (per il quarto anno 
consecutivo) e n°1 per il servizio ai Caraibi. Il premiato boutique resort per soli adulti di Aruba è guidato dal famoso 
albergatore e ambientalista Ewald Biemans, nominato dal Caribbean Journal come l'albergatore dei Caraibi dell'anno 
2017. Il resort è situato sulla sabbia bianca e fine di Eagle Beach, sede di tartarughe marine protette e nominata una 
delle più belle "spiagge da sogno del mondo". 

Il Bucuti & Tara Beach Resort offre 104 camere, suite e attici arredati con gusto; lettini e ombrelloni per ogni ospite; 

infinity pool con acqua dolce; Spa; servizio Wi-Fi; iPad gratuito con Skype da utilizzare durante il soggiorno. La 

premiata e salutare cucina salutare è apprezzata al ristorante fronte mare Elements, nella Tara Lounge e nelle cene 

private sulla spiaggia. Riservato esclusivamente agli ospiti del resort e ai loro amici, il SandBar all'aperto sulla spiaggia 

offre cocktail esclusivi e musica dal vivo ogni giorno durante il primo Healthy Hour dei Caraibi. Il resort è certificato 

TAG® come hotel LGBTQ-friendly.  Il Bucuti & Tara Beach Resort, leader mondiale nel settore del turismo sostenibile, 

detiene le certificazioni ecologiche di LEED Silver, Green Globe Platinum, ISO 14001 e Travelife Gold ed è stato 

nominato l'hotel / resort più sostenibile del mondo nel 2016 da Green Globe. 

   

  

 


