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Vacanze a zero emissioni e senza sensi di colpa al Bucuti & Tara, Aruba 
Il primo Carbon Offset Concierge al mondo è stato aggiunto quando il resort è stato premiato dalle 

Nazioni Unite al COP26 
 
EAGLE BEACH, Aruba - 23 settembre 2021 - Bucuti & Tara Beach Resort oggi sta aiutando gli ospiti a fare 
delle vacanze che proteggono i turisti di domani. Come primo e unico hotel certificato a zero emissioni di 
carbonio dei Caraibi, il soggiorno nel resort è già a zero emissioni di CO2 e gas serra senza causare sensi di 
colpa. Ora con l'aggiunta del primo Carbon Offset Concierge del mondo , gli ospiti possono elevare la loro 
esperienza rendendo la loro intera vacanza senza sensi di colpa compensando le loro emissioni prodotte 
durante il viaggio. Questo tempismo integra la prossima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici del 2021 (COP26) dove Bucuti & Tara sarà premiato e il proprietario/AD Ewald Biemans presenterà 
le soluzioni che altri hotel possono adottare nella corsa collettiva per fermare il cambiamento climatico.  
 
Come funziona 
Ogni grande compagnia aerea che serve Aruba offre l'acquisto di compensazioni per le emissioni di 
carbonio sul loro sito web. Gli ospiti possono certamente selezionarlo da soli o chiedere al loro 
professionista di viaggio di farlo al momento della prenotazione del loro viaggio aereo. Per gli ospiti che 
preferiscono avere assistenza dal resort, il Carbon Offset Concierge gestisce prontamente la richiesta 
 
Bucuti & Tara aiuta gli ospiti a scoprire quanto sia semplice fare una vacanza a zero emissioni: 

• Passo 1. Soggiornare al Bucuti & Tara per una vacanza in hotel al 100% carbon-neutral in termini di 
carbonio. 

• Passo 2. Quando prenotate il volo aereo, acquistate le compensazioni per le emissioni di carbonio o 
selezionate l'assistenza del Bucuti & Tara's Carbon Offset Concierge all'interno della conferma del 
resort o inviando un'e-mail a sustainability@bucuti.com. 

  
Questo nuovo servizio per gli ospiti è gratuito e i clienti pagheranno direttamente loro compensazioni 
scelte. Gli ospiti possono scegliere di coprire il loro trasferimenti da e per gli aeroporti e i loro voli. Un 
ospite che vola andata e ritorno tra New York e Aruba può compensare le sue emissioni di carbonio con soli 
11,86 dollari su American Airlines attraverso il suo partner di compensazione del carbonio, Cool Effect. Un 
cliente che vola con KLM andata e ritorno da Amsterdam ad Aruba pagherà solo 22,40 € attraverso 
l'iniziativa di compensazione CO2ZERO della compagnia aerea. Neutralizzando le loro impronte di carbonio 
(carbon Footprint) attraverso le il bilanciamento, gli acquisti vanno a programmi verificati e di alta qualità 
come l'energia rinnovabile attraverso le fattorie eoliche e solari, o programmi che forniscono 
riforestazione, proteggono i corsi d'acqua e danno lavoro sicuro alle persone in diverse parti del mondo. 
 
Questo nuovo servizio per gli ospiti completa l'imminente impegno del proprietario/CEO di Bucuti & Tara, 
Ewald Biemans, a parlare alla tanto attesa COP26 delle Nazioni Unite. Tenendosi dal 1 al 12 novembre 2021 
a Glasgow, le notizie sono in fermento essendo la conferenza più critica del mondo sul cambiamento 
climatico dopo l'accordo di Parigi del 2015. L'apparizione di Biemans riconosce le migliori pratiche che 
hanno portato il Bucuti & Tara a diventare il primo hotel nella storia delle Nazioni Unite a vincere il premio 
Global UN 2020 Climate Action Award nella conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici. 
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Una vacanza che salva il futuro 
Bucuti & Tara sa che gli ospiti cercano le vacanze per prendersi una pausa dalla routine quotidiana e spesso 
per riconnettersi con gli altri. Le vacanze sono un momento in cui ci si concede delle indulgenze e Bucuti & 
Tara sta aiutando gli ospiti a farlo mentre protegge il pianeta per le generazioni a venire. Mentre detiene il 
maggior numero di eco-certificazioni dei Caraibi, è secondo a nessuno con riconoscimenti come il miglior 
hotel dei Caraibi per il romanticismo e il servizio agli ospiti, fornendo agli ospiti una vacanza gratificante e 
senza sensi di colpa. 
 
Un resort lungimirante che riflette come dovranno essere le vacanze affinché la gente possa continuare a 
farle. Con l'aumento della domanda di piatti autentici vegetariani, gli ospiti hanno la possibilità di gustare 
queste opzioni salutari così come optare per una cucina tradizionale. Godono di servizi come escursioni 
private di birdwatching e mostre d'arte in hotel esposti da famosi artisti locali, piuttosto che acquistare un 
ATV tours che distruggono gli habitat della fauna selvatica e il delicato paesaggio dell'isola. Gli ospiti 
sorseggiano da bottiglie d'acqua riutilizzabili, piuttosto che da bottiglie di plastica monouso. E’ di norma che 
gli ospiti leghino con il nostro staff, quindi sono anche invitati a partecipare alla pulizia mensile della 
spiaggia per mantenere la spiaggia di sabbia bianca di Bucuti incontaminata e sicura per la vita marina 
come le vulnerabili tartarughe marine. Anche il nostro canale televisivo in camera mostra come gli ospiti 
abbiano scelto l'esperienza di vacanza più rigenerativa dei Caraibi, l'unico tipo di viaggio che aiuterà a 
frenare il cambiamento climatico.  
 
"Qui al Bucuti & Tara Beach Resort, vogliamo continuare ad aiutare i nostri ospiti a mantenere abitudini 
salutari, in modo che quando viaggiano qui per un soggiorno in un resort a zero emissioni, questo possa 
iniziare dal momento in cui decollano fino al momento in cui toccano terra grazie alle compensazione delle 
loro emissioni di viaggio", condivide Ewald Biemans, proprietario/CEO del Bucuti & Tara Beach Resort e 
noto ambientalista. "Vogliamo aiutarli a scoprire la gioia e l'efficienza di una memorabile vacanza 
rigenerativa che protegge il pianeta e i futuri vacanzieri". 
 
Per saperne di più, visitate Bucuti.com. 
 
IMMAGINI 
Per le immagini di accompagnamento, si prega di visitare questa cartella  this Dropbox folder. 
 
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.     
     ###   
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