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Tripadvisor: Elements Restaurant Aruba si conferma tra i Top al mondo per gli
appuntamenti romantici

Il ristorante del Bucuti & Tara Beach Resort è anche il migliore vincitore dei Caraibi

EAGLE BEACH, Aruba - 22 luglio 2021 - Tripadvisor ha appena annunciato i ristoranti Top
nel mondo per un appuntamento romantico e il ristorante Elements al Bucuti & Tara
Beach Resort è  onorato di essere nella lista dei vincitori. Attestandosi al 2° posto tra i
migliori ristoranti romantici  al mondo, Elements è anche il primo ristorante dei Caraibi a
vincere il Premio Travelers' Choice per  il 2021 nella suddetta categoria.
La più grande piattaforma di recensioni di viaggio al mondo rivela che i vincitori come
Elements  Restaurant sanno come "creare l'atmosfera per un tavolo a due". Nel descrivere
Elements,  Tripadvisor ha condiviso questa recensione di un ospite: "è il posto più
romantico sulla terra per la  cena. Il cameriere è stato magico, divertente e puntuale. I
piatti erano eleganti, saporiti e  semplicemente perfetti".

Una vacanza romantica perfetta
Questo ultimo premio di Tripadvisor, si unisce ai premi Travelers' Choice Awards 2021
precedentemente ottenuti da Bucuti & Tara: Hotel n.1 per il romanticismo nei Caraibi,
Top 10  Hotel per il romanticismo nel Mondo, Top 10 Hotel nei Caraibi e Top 10 Hotel
per il miglior  servizio nei Caraibi.

Gli elementi del ristorante “Elements”
I commensali degli appuntamenti romantici scoprono una miscela armoniosa di
romanticismo e  natura al ristorante affacciato su Eagle Beach, notoriamente conosciuta
come una delle "Spiagge  da sogno del mondo".

"Ogni giorno al ristorante Elements abbiamo l’assoluto piacere di assistere al dissolversi
dello  stress per lasciare spazio al romanticismo, quando le coppie assaporano pasti
sazianti, tranquillità  assoluta nel nostro ambiente da sogno sulla spiaggia", ha condiviso il
direttore Food & Beverage  ed Executive Chef Marc Giesbers. "Siamo così grati che i
nostri sforzi siano stati premiati con il  Premio Tripadvisor 2021 Travelers' Choice Award
che ci riconosce Top al mondo per gli  appuntamenti romantici".

I menu sofisticati mostrano l'approccio del ristorante agli alimenti. Elements offre menu
completi  per vegani e vegetariani per soddisfare il crescente interesse degli ospiti per i
pasti a base di verdure, menu senza glutine, cucina internazionale e l'autentico Menu



Arubano & Caraibico. In  aggiunta, il ristorante ha di recente ricevuto ben tre
riconoscimenti da parte di Wine Spectator, la
principale autorità mondiale in materia di vini, ottenendo il Premio di Eccellenza Wine
Spectator 2021.

Il ristorante fronte mare a Eagle Beach permette agli ospiti di scegliere tra il lusso
rilassato della  sala da pranzo interna con vetrate a tutta altezza, il suggestivo dehors
recentemente ristrutturato  oppure di cenare sulla spiaggia in palapas private. Ognuno di
questi punti offre alle coppie un  posto in prima fila sull’isola, per ammirare lo spettacolo
delle palme ondeggianti che danzano con  la brezza, il dolce mormorio della costa e i
tramonti mozzafiato.

Per maggiori informazioni, visita il sito Bucuti.com o ElementsAruba.com

IMMAGINI
Per le immagini di accompagnamento, si prega di visitare questa cartella Dropbox.

Informazioni su Bucuti & Tara Beach Resort
Dichiarato il primo hotel CarbonNeutral®/net zero (a emissioni zero) nei Caraibi
nell'agosto 2018,  Bucuti & Tara Beach Resort è uno dei Top 10 Hotel per il romanticismo
nel Mondo (per il terzo  anno consecutivo), Hotel n. 1 per il romanticismo nei Caraibi (per il
sesto anno consecutivo) e al 3°  posto per il servizio nei Caraibi. Il migliore boutique resort
per soli adulti di Aruba è guidato dal  celebre proprietario e ambientalista Ewald Biemans,
nominato dal Caribbean Journal albergatore  dell'anno 2017 nei Caraibi. Il resort è
annidato sulla famosa spiaggia di sabbia borotalco di Eagle  Beach che ospita tartarughe
marine protette ed è stata nominata una delle "Spiagge da sogno del  mondo".

Ora, grazie ai suoi protocolli di sicurezza COVID-19 sviluppati dai medici con sigillo
Health &  Happiness Code di Aruba, Bucuti, con 104 camere, suites e attici finemente
arredati, è la casa in  cui vivere l'esperienza di vacanza più sicura e salutare dei Caraibi.
Offre lettini e ombrelloni per  ogni ospite; piscina a sfioro d'acqua dolce; spa; WiFi; e iPad
gratuito con Skype da usare durante il  soggiorno. La premiata cucina salutare si può
gustare presso il ristorante Elements situato fronte oceano, nella Tara Lounge o con cena
privata sulla spiaggia.
Riservato esclusivamente agli ospiti e ai loro amici, il SandBar all'aperto, recentemente
rinnovato,  offre cocktail di alta qualità e musica dal vivo tutti i giorni oltre all’ Healthy Hour
– aperitivo  analcolico delle 11:00. Il resort è TAG Approved® come hotel LGBTQ-friendly.
Bucuti, leader  mondiale del turismo sostenibile, possiede le eco-certificazioni LEED Gold,
Green Globe Platinum e  Travelife Gold ed è stato nominato nel 2016 da Green Globe
l’Hotel/Resort più sostenibile del  mondo.


