affles International ha
siglato un accordo con
Canouan
Resorts
Development Ltd per gestire
un villaggio a Canouan Island,
nel cuore dei Caraibi.
L’accordo gestionale è il
quarto in cinque mesi stipulato
dal gruppo. Il contratto per il
Raffles Resort Canouan Island è
un passo importante per gli
obiettivi strategici del gruppo.
Con questa acquisizione il
portafoglio di Raffles Hotels &
Resorts sale a 12 hotel sparsi nel
mondo. Il gruppo ha ora 38
hotel in 34 destinazioni.
Il Raffles Resort Canouan
Island sarà inaugurato nell’estate
2004. È posto in 1200 acri di terreno privato (486 ettari), circondati da colline verdi e spiagge
bianche appartate e il mare delle
Antille meridionali.
Progettate dal noto architetto
italiano Luigi Vietti, le ville a
uno e due piani di questo villaggio offrono 156 sistemazioni di
lusso con vista sull’oceano.
Esso comprenderà un campo
da golf a 18 buche progettato da
Jim Fazio, un attracco privato
per yacht, una piscina di fronte
alla spiaggia con idromassaggio,
e quattro ristoranti e bar.
Vicino al villaggio, con
panorama sul mare, un Casinò
di stile europeo sarà gestito da
un operatore di livello mondiale. La Moorings Ltd ha anche
istituito sull’isola, dal 2002, un
servizio di affitto navi di lusso.
Canouan Island, nel cuore delle
Grenadines, è un’isola intatta e
ancora da scoprire nei Caraibi.
È a pochi km a sud di
Mustique e a circa 177 km
(110 miglia) a ovest di
Barbados, e dispone di alcuni
tra i migliori ambienti di vela
del mondo.
I Caraibi hanno un’industria
turistica solida e dinamica,
sostenuta da ubicazione centrale, clima caldo, diversità culturali e mari blu turchese.
Secondo la Association of
Caribbean States, il numero di
turisti in arrivo nei Caraibi è
stato di 46,6 milioni nel 2001 e
di 46,4 milioni nei primi sette
mesi del 2002.
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Con Canouan Island si amplia
l’offerta alberghiera Raffles
With Canouan Island Raffles’
resort offering becomes wider

vered island in the Caribbean. It
is a few kilometres south of
Mustique and about 177 kilometres (110 miles) west of
Barbados, and provides for
some of the best sailing grounds
in the world. The Caribbean has
an established and dynamic travel and tourism industry, supported by its central location in
the Americas, its warm weather,
cultural diversity and turquoise
blue seas.
According to the Association
of Caribbean States, the number of tourists arriving into the
Caribbean was 46.6 million in
2001 and 46.4 million in the
first seven months of 2002.
Ms Jennie Chua, Chairman
and Chief Executive Officer of
Raffles International, said,
“Raffles Resort Canouan
Island is beyond a mere resort.
It is truly a premier destination
in itself and we are proud to
include it among our Raffles
International portfolio of
hotels. This contract not only
gives us an excellent opportunity to be in such a vibrant
resort market as that of the
Caribbean, but it is also in line
with our strategic objectives of
expanding our geographical
footprint and pursuing asset
light growth.”

Il gruppo svizzero al quarto accordo in cinque mesi
The contract of the Swiss group is the fourth in five months
di Andrea Bigotti
Jennie Chua, Ceo di Raffles resort’s one- and two-storey villas offer 156 luxurious accomInternational, ha detto:
“Il Raffles Resort Canouan modations with an ocean view.
Island è più di un semplice vil- It will feature an 18-hole chamlaggio. È davvero una meta pionship-grade golf course
superba in sé e siamo fieri di designed by Jim Fazio, private
includerla nel nostro portafoglio yacht mooring, a beachfront
di hotel. Questo contratto non pool and jacuzzi, and four
solo ci offre un’eccellente restaurants and bars.
opportunità di presenza in un
Near the resort and overmercato dei villaggi vibrante looking the sea is a Europeancome quello caraibico, ma è style casino, which will be
anche in linea coi nostri obiettivi managed by a world-class
strategici di espandere la nostra casino operator. The Moorings
orma geografica e aumentare Ltd has also since 2002 establigradualmente le risorse”.
shed its luxury charter boat
affles International Ltd. operations on Canouan Island.
has signed a manageCanouan Island, in the heart
ment agreement with of The Grenadines, is an
Canouan Resorts Development unspoiled and virtually undiscoLtd. to operate a luxury resort
on Canouan Island in the heart
Davide Paolini
of the Caribbean.
Guida ai ristoranti
This management contract is
del Gastronauta
the fourth which Raffles
Edizioni Calderini de Il Sole 24 Ore Edagricole,
International has signed in five
Bologna 2002, pp. 362, euro 19,00
months. The contract for
La guida è un vero classico, frutto dei persoRaffles Resort Canouan Island,
nali viaggi del “gastronauta” Davide Paolini,
is another important step in
curatore da diciassette anni di una rubrica
furthering the Group’s strategic
gastronomica sulle pagine del Sole 24 Ore.
objectives. With this addition
Convinto che il cibo sia un importante mezzo
the Raffles Hotels & Resorts
di comunicazione, su questo tema ha scritto
portfolio expands to 12 hotels
diversi libri come Viaggio nei giacimenti golosi e Dal riso ai
worldwide. The Group now has
risotti. Ha curato la riedizione moderna del celebre La sciena global portfolio of 38 hotels
za in cucina e L’arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi.
in 34 destinations.
Attraverso schede esaustive Paolini passa in rassegna,
Raffles Resort Canouan
nella guida, ristoranti blasonati ma anche trattorie, pizzerie,
Island, will be launched in the
wine bar, suddivisi per regione.
summer of 2004. It is set in its
Oltre ai consigli di Paolini, nel volume è presente una
own private 1,200 acres of land
sezione finale aperta a ristoranti, alberghi e aziende del settosurrounded by green hills,
re che si propongono al lettore; anche questa parte è organizsecluded white beaches and the
zata per regioni, e ogni regione è preceduta da una breve
sea of southern Antilles.
introduzione sulle caratteristiche generali della sua cucina.
Designed by famous Italian
architect Luigi Vietti, this
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