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Da spettatore ad oratore: Il percorso del Resort verso il Carbon-neutral 

Al comando tra la conferenza delle Nazioni Unite a Rio Earth Summit 1992 
alla COP26 di Glasgow del 2021 

L'unico hotel dei Caraibi ad emissioni net-zero condivide la sua strategia di 
 vacanze rigenerative senza sensi di colpa  

 
EAGLE BEACH, Aruba - 23 settembre 2021 - Sono passati 29 anni dalla famosa conferenza sull’ambiente 
United Nations Rio de Janeiro Earth Summit del 1992 e Ewald Biemans, proprietario/AD del Bucuti & Tara 
Beach Resort di Aruba è ancora ispirato come il giorno in cui ha sentito la chiamata all'azione data al mondo 
in quella conferenza. Un appassionato seguace delle notizie, Biemans leggeva e guardava febbrilmente 
tutte le soluzioni che riusciva a trovare sulla piccola isola di Aruba mentre si svolgeva l'incontro cruciale del 
1992. Descrivendolo come "un campanello d'allarme", la conferenza ha accelerato i suoi primi sforzi per 
quello che ora è l'hotel più eco-premiato dei Caraibi e il primo hotel a zero emissioni di carbonio entro il 
2018 e, infine, onorato dalle Nazioni Unite. 
 
L'anno scorso, il Bucuti & Tara è diventato il primo hotel entrato nella storia delle Nazioni Unite a vincere 
l'ambito premio Global UN 2020 Climate Action Award per Climate Neutral Now. Quest'anno, Biemans è 
stato invitato a partecipare come oratore alla 26esima conferenza annuale delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, la Conference of the Parties, o COP26, dal 1 al 12 novembre 2021 a Glasgow, in 
Scozia, dove si aspetta di attirare 30.000 partecipanti. La COP26 è considerata il vertice più significativo del 
mondo sul cambiamento climatico nella corsa per mantenere un limite di aumento della temperatura di 1,5 
gradi citato dall'accordo di Parigi del 2015 con solo nove anni rimasti prima che le conseguenze ecologiche 
diventerebbero catastrofiche e irreversibili. 
 
Dare il via alla soluzione: "altamente percorribile e replicabile" per l'industria dell'ospitalità 
Mentre il tema del cambiamento climatico è scoraggiante, l'apparizione di Biemans fornirà più di una 
speranza, in quanto mostrerà un solido supporto con  iniziative attuabili che possono essere implementate 
negli hotel e in imprese simili. Nel premiare Bucuti & Tara, il Segretariato dell'UNFCCC ha lodato il resort 
per essere "altamente replicabile e percorribile", posizionandolo così in modo esemplre per aiutare altri in 
tutto il vasto settore dei viaggi e del turismo del mondo rappresentato dal 10% del PIL globale. 
L'apparizione di Biemans alla COP26 aiuterà a demistificare il processo net-zero, come strutturare 
l’implementazione, e condividere su come gli albergatori possono offrire una vacanza memorabile, 
finanziariamente di successo e rigenerativa.  
 
"Ogni giorno rifletto sulla conferenza sull’ambiente United Nations Rio de Janeiro Earth Summit del 1992 
come la chiamata all'azione che abbiamo ascoltato al Bucuti & Tara Beach Resort e che ci ha portato a 
fornire una vacanza senza sensi di colpa che permette agli ospiti di scambiare le impronte di carbonio con 
quelle di sabbia, e sarà un onore condividere al COP26 con altri le nostre soluzioni di sostenibilità in modo 
che siamo tutti vincitori, perché dobbiamo tutti vincere per avere un futuro più sano, più sicuro e più 
resiliente", condivide Ewald Biemans, proprietario/AD del Bucuti & Tara Beach Resort. "Il cambiamento 
climatico è la più grande pandemia di questa vita". 
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Le vacanze che salvano il futuro 
Bucuti & Tara ha un occhio sul futuro aiutando gli ospiti a pianificare vacanze rigeneranti per il presente. Sa 
che gli ospiti cercano delle 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.  
 
Come il primo e unico hotel certificato Carbon-neutral dei Caraibi, il soggiorno nel resort è già senza sensi di 
colpa. Ora con l'aggiunta di un Carbon Offset Concierge, gli ospiti possono rendere la loro intera vacanza 
senza sensi di colpa dalla testa ai piedi. 
 

Per saperne di più, visitare 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.     
     ###   
 

https://www.youtube.com/watch?v=61RcCRCqvsY
https://www.bucuti.com/resort/eco-friendly
https://www.dropbox.com/sh/8ml6bccmu1sxrzh/AADxwLyjAAUjv820DJJgddKwa?dl=0
https://bucutimarketplace.com/environment
https://www.bucuti.com/it/covid-19

