
L’arcipelago delle Grenadines è detto anche l’aquilone, alla cui testa sta l’isola di Saint-

Vincent e dietro tanti isolotti e banchi corallini che scendono in direzione di Grenada 

per oltre 120 chilometri, formandone la coda. Le Grenadines, affascinanti nel loro insieme per

il coesistere di vita isolana molto tradizionale e turismo, sono meta indiscussa dei velisti, alla

ricerca di spiagge disabitate. Alcune isole accolgono resort esclusivi, dove si cammina a piedi

nudi, celati fra favolosi fiori tropicali e piante verdi; altre sono punteggiate da piccoli 

villaggi di pescatori. Se l’intento è quello di visitarle, il modo migliore è senz’altro la barca,

anche solo approfittando di magnifiche gite diurne. Bequia è la più grande delle Grenadines, 

piacevole luogo di villeggiatura con il pittoresco paesino di Port Elizabeth, dove barche e traghetti

attraccano a breve distanza da negozi e ristoranti. 

A metà sta l’appartata Canouan, le cui bellissime spiagge bianche e sabbiose 

risaltano in contrasto col verde brillante delle colline retrostanti dove si adagia 

lo spettacolare campo da golf che annualmente accoglie il Trump 

International Trophy. L’esclusiva isoletta di Moustique, adorata 

e ricordata per la sua scintillante sabbia bianca, è desiderio di molti e 

destinazione per pochi, offrendo un limitato numero di sistemazioni, tutte di lusso.
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COME ARRIVARCI: Collegamenti internazionali con British Airways. Volo
giornaliero da Porto Rico all’aeroporto Joshua di St. Vincent e collegamenti
anche con Grenada, St. Lucia, Barbados e Martinica. Da Kingstown (capitale di
St. Vincent) traghetti regolari per tutte le Grenadines.
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"Belle da vedere attraverso una crociera
in barca a vela"



Raffles non si può definire se non come… un’esperienza indimenticabile di ospitalità

inimitabile, di lusso incomparabile in un luogo che ha saputo trasformarsi in una gemma 

paradisiaca per i  più reconditi piaceri del bel vivere. 

Senz’altro uno degli hotel più prestigiosi ed esclusivi di tutti i Caraibi, superlativo in tutti i suoi

aspetti e incastonato in una natura quanto mai generosa.

Accesso:
Volo giornaliero a Canouan da San Juan de Portorico con American
Airlines e American Eagle.
Il resort organizza charter condivisi in partenza da Barbados, Martinica e
St- Lucia.
Infine l’Executive Jet privato di Raffles (7 persone), può essere interamente
noleggiato (vedere eventuali offerte sul volo con soggiorni lunghi).

Canouan

Raffles Resort - Canouan



Cotton House, un bottone di terra sull’isola di Moustique, nell’arcipelago delle

Grenadines, contornato da venti ed onde, affacciato da un lato sull’oceano Atlantico e 

dall’altro sul mar dei Caraibi, mantiene indiscussa negli anni la sua fama di un luogo 

di gran charme e di un lusso al di fuori ed aldilà del tempo, in un’atmosfera oltremodo 

rilassata, pur con standard molto elevati. 

Un indirizzo intimo e prezioso del miglior jet set internazionale.

Accesso:
Voli internazionali fino a Barbados. Poi voli di 2 piccole compagnie loca-
li (SVG Airlines e Grenadine Airlines) a Moustique di circa 45 minuti.
Possibili altri voli via Martinica (Fort de France) e via St-Vincent.

Moustique

Cotton House - Mustique


