Tripadvisor® dichiara che l'amore vince a Bucuti & Tara Beach Resort
Il resort di Aruba vince quattro premi "Travelers' Choice Best dei Best Awards" per il 2020

EAGLE BEACH, Aruba - 30 luglio 2020 - L'amore, una delle emozioni più potenti al Mondo, si può
godere al meglio nei Caraibi al Bucuti & Tara Beach Resort secondo Tripadvisor®. Il più grande e
influente sito di viaggi del Mondo ha appena annunciato la sua Travelers' Choice 2020. Per il quinto
anno consecutivo, considerando che questo tipo di competizione è in crescita e vede sempre più
hotel coinvolti, Bucuti & Tara è stato nominato come primo Hotel romantico ai Caraibi vincendo così
il premio “N.1 Best Hotel for Romance in the Caribbean” ed ha raggiunto l’ottava posizione come
Hotel romantico nel Mondo (“N.8 Hotel for Romance in the World”).
A completamento di questi riconoscimenti, Bucuti & Tara Beach Resort ha raggiunto la terza
posizione per il miglior servizio offerto ai clienti (“N.3 Best Service in the Caribbean”). Eagle Beach,
la famosa spiaggia che ospita Bucuti & Tara, ha ottenuto il massimo dei voti raggiungendo la quarta
posizione come miglior spiaggia dei Caraibi (“N.4 Best Beach in the Caribbean”) e la settima
posizione come miglior spiaggia del Mondo (“N.7 Beach in the World”)!
In un mondo in cui i media fan da padrone, le recensioni e i riconoscimenti di Tripadvisor sono
fondamentali. Nel nuovo indice “YouGov Brand Index 2020”, secondo i partecipanti, alla domanda
su quali marchi hanno un’influenza positiva al pubblico, Tripadvisor è risultato il più favorevole con
l'85,4% in più rispetto ad altre powerhouse globali come Booking.com (che detiene il 76%), Amazon
(con il 74%) e persino Google (con il 71%).
I vincitori sono calcolati in base alla qualità e alla quantità dei milioni di recensioni, opinioni e
valutazioni raccolte su Tripadvisor nel 2019 prima della pandemia. Con oltre 8,7 milioni di aziende
elencate su Tripadvisor, questi premi sono una testimonianza del servizio e della qualità che i
vincitori forniscono costantemente ai loro ospiti.
"Questo è stato un anno difficile per il nostro settore ma il desiderio globale di viaggiare, sia che la
destinazione sia ad un'ora di distanza, sia che si trovi in un’altra parte del Mondo, resta forte. Siamo
davvero felici ogni volta nel guidare i viaggiatori verso le cose belle che ci sono là fuori, specialmente
il bello che si trova all'interno di questi hotel pluripremiati, ristoranti e compagnie aeree che sono
all'altezza dell'occasione nell'offrire il meglio del meglio", ha detto Lindsay Nelson, responsabile
dell'esperienza e del marchio di Tripadvisor. "Il programma Travelers' Choice è un modo in cui i
viaggiatori e i commensali possono beneficiare delle esperienze di vita reale di altre persone, in
modo da poter pianificare il loro viaggio perfetto che soddisfi le loro esigenze, il loro budget e il loro
stile".
"Continua ad essere un grande onore essere il Tripadvisor's N.1 Hotel in the Caribbean, N.1 Hotel
for Romance in the Caribbean e altro ancora" conferma Ewald Biemans, proprietario/CEO del Bucuti
& Tara Beach Resort. “Leggiamo e rispondiamo per iscritto e in azioni ad ogni singola recensione
dei clienti e questi risultati sono la testimonianza dei nostri affezionati ospiti e dei laboriosi
collaboratori di Bucuti che sono dei veri professionisti dell'ospitalità".
Perfezionare la vacanza più romantica dei Caraibi
Nella cosmopolita Aruba, Bucuti & Tara è isolata sulla più ampia fascia di sabbia bianca e polverosa
lungo Eagle Beach. Un'atmosfera di romanticismo e tranquillità riempie l'aria ed il lusso confortevole
avvolge le coppie. I dintorni naturali del resort - sabbia bianca che si riversa in acque turchesi, palme

ondeggianti e sole in abbondanza - attirano “Dushis” (che nella lingua locale chiamata Papiamento
significa "innamorati") da 25 Paesi nel Mondo al giorno.
L'attento percorso per diventare l'Hotel N.1 dei Caraibi per romanticismo è il risultato dell'intensa
dedizione e della coerenza che deriva dall'essere posseduto e gestito dall'appassionato e
pluripremiato albergatore Ewald Biemans. Biemans ha deciso anni fa che Bucuti & Tara non sarebbe
stato tutto per tutti, ma che si sarebbe dedicato soprattutto al romanticismo, escludendo quasi tutto
il resto come i viaggi in famiglia e i gruppi. In Bucuti & Tara la sostenibilità e il benessere sono
un'estensione del suo impegno verso il romanticismo. Il primo e unico hotel dei Caraibi a zero
emissioni di anidride carbonica è tanto premuroso con i suoi ospiti quanto con il Pianeta.
Dal momento in cui le coppie prenotano, il loro “concierge personale” inizia ad aiutare la coppia a
prepararsi per la loro vacanza romantica. Il concierge inizia con un sondaggio prima dell'arrivo in
hotel, assicurandosi delle preferenze della coppia e curando le opzioni di conseguenza. Il team del
concierge, attento ai dettagli, sviluppa opzioni raffinate, eleganti ed esclusive per le coppie: dal
tramonto a bordo di uno yacht privato, al tocco di modernità di un picnic senza tempo, ad un film
sotto le stelle fino ad arrivare a cene al chiaro di luna in cabine private con personale a disposizione.
I concierge che si occupano di romanticismo al Bucuti & Tara, possono rendere esclusivo ogni
aspetto di un soggiorno in coppia come l'arrivo e la partenza dall'aeroporto con un transfer VIP, le
esperienze di benessere (sia che si tratti di un’attività sulla spiaggia insieme o che si tratti dello yoga
con i migliori yogi dell'isola) o le coccole con il servizio di “maggiordomo in spiaggia”.
La popolare oasi per soli adulti offre ad ogni ospite un ambiente spazioso sia all'interno che
all'esterno. L’edificio ha sempre praticato la distanza sociale: le coppie non devono nemmeno fare
il check-in alla reception tradizionale. Il loro concierge personale li accoglie all'ingresso e li porta al
loro alloggio per il check-in con iPad. Le coppie si rilassano in un ambiente sofisticato e possono
avventurarsi sulla spiaggia poco affollata di Bucuti. Ogni coppia di lettini di lusso sono distanziati 8
metri dagli altri per questioni di privacy in modo che non ci sia mai una folle corsa alle sedie ma solo
un sacco di tempo per concentrarsi l'uno dell’altro.
I ricercatori senior di Tripadvisor condividono le nuove intuizioni dei viaggiatori
Insieme alla rivelazione dei vincitori del concorso "Travelers' Choice 2020", i ricercatori senior di
Tripadvisor hanno organizzato un webinar speciale per condividere i modelli di ricerca degli utenti
del sito. La domanda di viaggi romantici e appartati è stata molto alta rispetto alla media e il desiderio
di vivere più esperienze all'aperto e/o di avere più spazio ha ottenuto un punteggio più alto, con un
interesse di 117 (unità di misura) per gli amanti della spiaggia e di 151 per gli escursionisti. Mentre
il Mondo subisce gli effetti di COVID-19, Tripadvisor ha rivelato che i sognatori stanno iniziando a
prenotare nuovamente esperienze di viaggio.
Bucuti & Tara: l'esperienza di vacanza più sana e sicura dei Caraibi
Essendo l'hotel più certificato dell’area dei Caraibi, Bucuti ha da tempo una maggiore
consapevolezza per la salute e la sicurezza degli ospiti e del Pianeta. I suoi nuovi protocolli di
sicurezza COVID-19 sono stati sviluppati nell'ambito delle linee guida del Center for Disease Control,
delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle valutazioni di persona da
parte di medici e infermieri dell'ICU (unità di terapia intensiva) che sono stati ospitati in loco questa
primavera al Bucuti & Tara.
Con la sua nuova esperienza touch-free, combinata con i nuovi protocolli di sicurezza sanitaria ad
alta tecnologia e di qualità ospedaliera e il sigillo del Codice Salute & Felicità di Aruba, gli ospiti
possono rilassarsi con fiducia in modalità ”vacanza”.
Per saperne di più visitate il sito Bucuti.com.

