LE VIE DELL’INCENTIVE

Il fascino esotico
di una meta evergreen

Da covo di pirati a destinazione turistica di eccellenza. Le isole caraibiche
rappresentano un autentico eden per gli eventi: alberghi e location
all’avanguardia in contesti naturalistici d’incanto e un colossale centro
conferenze

✒Leonardo Felician
Bahamas: già il nome ricorda la località
esotica più alla moda dei Caraibi, destinazione prediletta da americani e inglesi,
ma frequentata in estate e in inverno anche da canadesi, francesi e italiani. Scoperto da Cristoforo Colombo, questo arcipelago di 700 isole e isolette si trova a soli 80 km a est della costa della Florida ed
è facilmente accessibile dagli aeroporti di
Miami o Fort Lauderdale, oltre che con
voli diretti dall’Europa e da altre città degli Stati Uniti. Storico covo di pirati, le
isole divennero colonna britannica nel
1717 e ottennero la piena indipendenza
nel 1973. In tempi recenti sono diventate
un importante centro di servizi finanziari
offshore e una destinazione turistica di
eccellenza: la popolazione di carnagione
scura caraibica complessivamente raggiunge i 340 mila abitanti, il clima è sempre piacevole e mai troppo caldo, l’atmosfera è sempre festosa e molto variopinta.
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Alcune isole sono destinazioni turistiche
sviluppate, altre sono rimaste ancora allo
stato selvaggio: per spostarsi è indispensabile l’aereo o l’idrovolante per cui sono
le isole meglio collegate quelle in cui si
concentra il flusso di attività turistiche ed
economiche.

NASSAU
La capitale è Nassau, sull’isola di New
Providence, testimonianza della storia
delle isole e meta turistica per eccellenza, toccato di continuo da numerose
grandi navi da crociera nei Caraibi. Il
centro della cittadina si gira in fretta e
presenta molte colorate costruzioni coloniali e chiese risalenti al XVIII secolo che
danno alla città una forte impronta britannica, tra cui la Government House in
stile neoclassico che e oggi residenza del
Governatore Generale, la chiesa di Saint
Andrew con l’antica torre campanaria da
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cui si narra che il famoso pirata Barbanera spiasse le navi che entravano nel porto, il curioso museo Pirates Of Nassau
(www.pirates-of-nassau.com) in cui si
può conoscere e ascoltare le gesta dei
più famosi pirati della storia e il National
Historical Museum dedicato alla storia
del paese; in una residenza ottocentesca
da poco ristrutturata si trova inoltre la
National Art Gallery of The Bahamas
(www.nagb.org.bs). Non mancano i negozi di souvenir e di superalcolici, l’acquisto di rhum è un must di una visita alle
Bahamas.
La spiaggia più bella dell’isola è Cable Beach, a metà strada tra il centro e l’aeroporto internazionale, sulla quale sorgono
diversi centri residenziali e alberghi. Tra
questi il più adatto per meeting & incentive è il Sandals, un grande resort di 408
camere immerso in un curatissimo giardino tropicale: si compone dell’edificio storico, con bianchi colonnati simili all’Inghilterra edoardiana, che ha ospitato i
reali inglesi e i Beatles, un altro grande
edificio più moderno e la zona del Royal
Village, un piccolo enclave con una serie
di villette a due piani immerse nel giardino con patii, logge e piscine semiprivate.
Due grandi piscine principali offrono

un’alternativa alla spiaggia di sabbia bianchissima, un isolotto con spiagge private
a pochi minuti di barca, indicato anche
per matrimoni o eventi privati esclusivi si
trova proprio di fronte al resort. L’atmosfera che si respira è al tempo stesso europea e neocoloniale: tre Spa, una sull’isolotto e due a terra, campi da tennis,
fitness, numerose boutique, un vasto teatro e un bel centro conferenze, 9 bar di
cui uno in mezzo alla piscina e ben 10 ristoranti diversi, tra cui alcuni molto ele-

Nassau. La chiesa di St
Andrew. Qui sopra,
il Sandals. In apertura:
la spiaggia di Atlantis
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ganti, completano l’offerta che si avvale
della formula super all inclusive, che
comprende anche bevande alcooliche di
qualità e gli sport d’acqua motorizzati.

PARADISE ISLAND
Di fronte a Nassau, Paradise Island è una
piccola isola dalla forma allungata dotata
di lussuose strutture ricettive per accogliere al meglio la crescente domanda internazionale di viaggiatori da tutto il mondo. Il suo motore pulsante è Atlantis, il
complesso più grande dei Caraibi con
3400 camere in cinque alberghi e un colossale centro conferenze e convegni: la
costruzione più significativa, che caratteIn alto, navi da crociera al porto di Nassau.
A sinistra, Atlantis. Qui sotto, Paradise Island
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rizza il panorama dell’isola e si nota anche dall’aereo per la sua altezza ed imponenza sono le centrali Royal Towers, costruite nel 1999 e congiunte da un ponte
sopraelevato. Da un lato si trovano il Coral Towers e il Beach Tower, due alberghi
storici ristrutturati e rimessi a nuovo,
mentre nella parte più recente del lussureggiante giardino che circonda gli alberghi sorgono The Reef Atlantis, destinato
ad appartamenti di proprietà e The Cove
Atlantis, aperto nel 2007 con 600 camere
di grande eleganza. Tra i due grattacieli di
24 piani si estende l’area della family pool, la piscina per i ragazzi e le famiglie:
davanti ad essa la Paradise Beach, splendida spiaggia illuminata dal sole fino al
tramonto. Su una piccola punta ai piedi
del Cove si trova la piscina soltanto per
adulti, tranquillissima e dotata di 20 cabine individuali. La grande Mandara Spa, un
intero casinò interno, il centro fitness,
una sfilata di negozi di grandi marche, diverse spiagge, un vero parco di divertimenti acquatico con numerosi lunghi scivoli denominato Aquadventure offrono
agli ospiti ogni tipo di svago all’interno
del resort. Ci sono anche le lagune dove
nuotare in compagnia delle mante o osservare l’habitat marino da sotto l’acqua,
una vasca per foche e delfini che si possono avvicinare, e un immaginifico “museo” sotterraneo di Atlantide. C’è anche
un marina dove attraccare con yacht e
motoscafi. La ristorazione non offre che
l’imbarazzo della scelta e va dai grandi
chef con stelle Michelin ai piccoli bar informali dove mangiare qualcosa di veloce

con oltre due dozzine di possibilità diverse. Il centro congressi sta in una costruzione a parte, con due enormi sale per
riunioni plenarie e numerose salette.
Il cinque stelle più esclusivo di Paradise
Island, che appartiene alla stessa proprietà dell’Atlantis, è un’antica dimora privata
immersa in un parco con un prato all’inglese punteggiato da alte palme, entrata a
far parte del gruppo One&Only con il nome di Ocean Club. A fianco dell’edificio
storico centrale che ospita la reception e
la biblioteca, si allargano due ali di suite
su due piani, con spettacolare vista sull’oceano. Tre ville esclusive con piscina
privata e tre cottage nel verde si aggiungono alle 104 camere: per tutte è previsto
il servizio di maggiordomo personale.
Giochi per bambini, biciclette, campi da
tennis, centro fitness, una bella Spa con
otto ville indipendenti per i trattamenti,
una piscina sono a disposizione, così come i lettini sulla lunga spiaggia di sabbia
corallina bianchissima davanti al resort.
L’attività di riunioni ed eventi è limitata a
un piccolo edificio neocoloniale con una
sala da consiglio di amministrazione per
riunioni esclusive fino a 22 persone. La ristorazione è un punto di forza, sotto la direzione dell’executive chef Jean-Georges
Vongerichten che al ristorante Dune serve à la carte prime colazioni, pranzi e ce-

Il Palazzo del Governatore
a Nassau. Sotto, il
One&Only Ocean Club
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Immagini di Port Lucaya

ne sotto un colonnato sulla terrazza ai
bordi della piscina.

GRAND BAhAmA
Lunga e quasi completamente disabitata,
Grand Bahama è l’isola più ricca di parchi
e riserve naturali che permettono un contatto diretto con la natura incontaminata:
il Lucayan National Park racchiude la distesa di grotte marine piu lunga del mondo con 7 km di caverne sottomarine mentre il Rand Nature Centre ospita una numerosissima colonia di fenicotteri rosa. I
centri da visitare sono Port Lucaya e
Freeport, con shopping, ristoranti e divertimento notturno. Sulla bianca spiaggia
corallina di Fortuna Beach, a un quarto
d’ora dall’aeroporto e non lontano da
Port Lucaya, sulla costa meridionale dell’isola, il Viva Fortuna Beach è un resort
in puro stile caraibico, formato da più
edifici di due piani con tutte le 276 stanze
che guardano l’oceano. È l’unico resort
all inclusive su Grand Bahama, con ristorazione e bar sempre a disposizione com-
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presi gli alcolici ed è molto frequentato
dagli italiani sia perché la catena Viva
fondata da Ettore Colussi parla italiano,
sia per il collegamento charter diretto da
Malpensa durante l’estate. Sono a disposizione attività acquatiche, windsurf e catamarano, dive centre per immergersi nelle
acque cristalline dei Caraibi, biciclette,
campi e scuola di tennis, pallavolo, tiro
con l’arco, sala fitness, miniclub fino ai 12
anni, animazione continua con giochi e
attività organizzate durante tutta la giornata, tre i ristoranti con cucina internazionale, italiana e orientale, situati proprio al centro del resort, sale per meeting
ed eventi e un capace teatro per gli spettacoli di animazione serale o privati.
■
SANDALS RoyAL BAhAmIAN
Cable Beach
Nassau - Bahamas
www.sandals.com
AtLANtIS PARADISE ISLAND
One Casino Drive
Paradise Island - Bahamas
www.atlantis.com
oNE & oNLy ocEAN cLUB
Casino Drive
Paradise Island - Bahamas
www.oneandonlyresorts.com
VIVA WyNDhAm FoRtUNA
BEAch
Churchill Drive
Grand Bahama - Bahamas
www.vivaresorts.com

