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Reportage

di MARIA PAOLA GIANNI foto di CORRADO BONOMO

E’ il momento di comprare alle Isole Vergini Americane. 
L’euro è forte sul dollaro e una villa acquistata oggi è un 
affare sicuro. In un paradiso caraibico che rispetta la natura  

Investimenti sostenibili
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IN QUESTE PAGINE, SCORCI 

DELLE ISOLE VERGINI 

AMERICANE. SOPRA, IL MUSEO 

DELLA PIANTAGIONE, A ST. 

CROIX, CHE FA RIVIVERE 

IL FASCINO DELL’EPOCA 

COLONIALE. A SINISTRA , 

UNA BANDIERA DEI PIRATI. 

SECONDO LA LEGGENDA, A 

ST. THOMAS, SI RIFUGIARONO 

BARBABLU, SIR FRANCIS DRAKE 

E TANTI ALTRI. 

Una struttura 
incompleta e diroccata 
nel pieno del Parco 
Nazionale. Era un 

vecchio albergo in costruzione, 
poi bloccato, a St. Croix, una 
delle tre Isole Vergini Americane, 
nei Caraibi. Questo luogo è il 
simbolo della vittoria della natura 
sul progresso. E’ questa la cultura 
del posto, in continua espansione, 
ma rispettoso dell’ambiente, tra 
eco-turismo ed eco-sostenibilità. 
E’ la stessa intuizione del 
fi nanziere americano Laurence 
Rockfeller, che si innamorò di 
questo arcipelago e donò oltre 
2.000 ettari di terreno di St. John 
al Governo Federale, purché 
diventasse Parco Nazionale, 
nel 1956, preservandolo 
dallo sviluppo industriale. In 
quest’ottica di crescita, le tre 
isole gemelle, St. John, St. 
Thomas e St. Croix (si legge 
Saint Croi, e non Saint Cruà) 
rappresentano un’occasione per 

Resort fi ore all’occhiello di St. 
Croix, storica e lussuosa struttura 
full-service. Il Buccaneer è l’ambito 
resort sull’isola di St. Croix che, da 
oltre 60 anni, offre lusso, eleganza, 
fascino e calda ospitalità. Conta 
138 camere, aria condizionata 
e ventilatore con pale. Piscina 
d’acqua dolce, tre spiagge, golf, 
tennis, sport d’acqua. Fondato nel 
17° secolo, è il resort dei Caraibi 
con la gestione più longeva. Ottimo 
il ristorante, dove si può anche 
ascoltare musica dal vivo, molto 
frequentato.
www.thebuccaneer.com

Ambito resort ottimi investimenti. Non solo 
perchè l’euro è sempre più forte 
sul dollaro e l’attuale crisi delle 
banche concilia la tendenza dei 
privati a investire maggiormente 
sugli immobili. Ma anche perché 
le Isole Vergini Americane 
(Usvi) stanno crescendo. Gli 
esperti prevedono che una villa 
acquistata oggi potrà raddoppiare 
il suo valore nei prossimi anni. E 
poi, le Usvi rappresentano il più 
grande duty free port dei Caraibi. 
St. Thomas concilia un’atmosfera 
mondana ed è la preferita per 
lo shopping; St. John, molto 
selvaggia, è la più ‘vergine’ delle 
Vergini, mentre St. Croix è forse la 
più romantica. E’ arrivato quindi 
il momento di acquistare qui case, 
appartamenti, ville, terra o di 
sviluppare iniziative commerciali. 
Il programma Edc (Economic 
Development Commission) per 
il Business Internazionale è 
disponibile, con oltre il 90% di 
esenzione dalle tasse. Alcune 
proprietà garantiscono addirittura 

una rendita dall’investimento del 
20%. Si può anche risparmiare 
nell’edilizia degli appartamenti.  
Il mercato immobiliare è quello 
americano, per cui nessun 
problema anche per gli acquirenti 
‘extra-comunitari’ e le leggi per 
compratori e venditori offrono 
sicure garanzie. Si possono anche 
scegliere varie tipologie: dalla 
multiproprietà, all’acquisto 
di una villa, dove soggiornare 
qualche settimana l’anno per 
vacanza, e per il resto del tempo, 
magari, lasciarla in gestione 
ad un’agenzia immobiliare del 
posto, in affi tto. Molto apprezzati 
anche lotti e terreni vari. Secondo 
l’esperta del mercato immobiliare, 
Suzanne Mabe, di St. Thomas, 
“un terreno edifi cabile di 6.000 
mq può costare in tutto 150.000 
euro, che diventano 215.000 se si 
affaccia sul mare. Per edifi care, 
si spendono circa 1.000 euro a 
mq, mentre un appartamento 
condominiale con una camera 
da letto, comprensivo di piscina, 

ALLE ISOLE VERGINI AMERICANE LA CUCINA DEI RISTORANTI È SIA LOCALE CHE INTERNAZIONALE E, SOPRATTUTTO, 

È UNA DELLE POCHE E RARE NEI CARAIBI CHE PERSEGUE TENACEMENTE L’USO DEI PRODOTTI LOCALI. 
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campi da tennis e, a volte, 
ristorante e spiaggia, costa da 
156.000 a 253.470 euro. Si sale 
a 234.000-390.000 euro per una 
tipologia da 2 camere da letto”. 
Sui prezzi possono incidere il 
panorama, la spiaggia privata, la 
qualità di materiali e rifi niture, e 
anche l’isola. La più piccola e più 
costosa è St. John perché, come 
spiega Merry Nash, responsabile 
della Islandia Real Estate, 
“due terzi dell’area sono Parco 
Nazionale, per cui gli acquirenti 
sono disposti a pagare di più una 
villa di lusso”. 
E poi l’investimento alle Usvi 
frutta per tutto l’anno: qui c’è 
sempre bel tempo, gli insetti 
non sono un problema, non 
esistono serpenti, non servono 
vaccinazioni. Insomma, bel 
tempo e benessere a go-go. Si può 
anche scegliere la multiproprietà. 
Ad esempio, “Islandia Real 
Estate”, spiega ancora Merry 
Nash, “vende il 25% di un 
appartamento con 4 stanze da 
letto a 261.270 euro, intero costa 
1.045.080 euro”. 
Da St. John a St. Croix, l’isola 
più grande e sicuramente più 

La piccola isola di St. John (appena 43 kmq) ospita circa 400 asini 
selvatici. I simpatici e mansueti quattro zampe, non sono tuttavia nativi 
dell’isola, ma discendenti degli asini africani importati all’epoca delle 
piantagioni di canna da zucchero. Erano loro, un tempo, l’unico ‘mezzo 
di trasporto’. E sono tuttora animali selvatici che vagano in branchi. 
Possono anche essere molto dispettosi, soprattutto per i curati giardini 
degli abitanti dell’isola. Ma sono comunque animali pacifi ci e dall’indole 
buona. Chi si imbatte in un asino selvatico a St. John, dunque, si tenga a 
debita distanza e non dimentichi la propria macchina fotografi ca.

Invasione di asini a St. John

per le proprietà a Dubai, New 
York, Londra, Shangai, Mallorca 
ed Abu Dhabi. Sorgerà su 160 
ettari e verrà aperto a fi ne del 
2011, con 84 camere di lusso, 
stile boutique hotel, in 9 edifi ci 
con 3 ristoranti, una spa, 30 
appartamenti residence e 30 ville.  
Ma le Vergini Americane non sono 
solo lusso. Proprio per il legame 
ad uno stile di vita economico e 
sociale americano, offrono diverse 
tipologie di budget turistico, 

Tremila italiani
Come spiega Olga Mazzoni, nella foto, responsabile 
marketing e Pr dell’uffi cio del Turismo Usvi, a 
Milano, l’Italia è tra i tre mercati internazionali leader 
per le Vergini Usa, 2° in Europa dopo la Danimarca e 3° 
dopo il Canada. Qui si contano almeno 3.000 italiani. 
Per Mazzoni, “il target é diversifi cato, tra amanti della 
natura, dei Parchi Nazionali, in primis St. John, delle 
spiagge protette, della vela e del mare, nonché dei 
fondali, e St.Croix ne é il fi ore all’occhiello”. Diversi gli 
italiani in viaggio di nozze.

Un paradiso terrestre. E’ l’hotel 
Caneel Bay, a St. John. Esclusivo 
resort di lusso, all’interno di un 
vero parco naturale di 70 ettari. 
Lo fece costruire il magnate 
Rockfeller, sulla Honeymoon 
Beach, solo una delle sette spiagge 
incontaminate che lo circondano. 
Conta 166 camere con aria 
condizionata e ventilatore a pale, 
piscina, sport d’acqua, tennis e 
Spa. Bambini gratis in camera con 
i genitori fi no a 16 anni. Quattro 
ristoranti, tra cui l’intramontabile 
Equator. Tel. (340) 693.8280 
caneelres@rosewoodhotels.com, 
www.caneelbay.com

L’hotel di Rockfeller 

economica. Come spiega Robert 
Quinn, agente immobiliare della 
Calabash Realtors, a St. Croix, 
“il costo al metro quadro di un 
edifi cio parte da 750 euro. Il 
mercato immobiliare è propizio, 
da qui ai prossimi cinque anni”. 
Ci sono, poi, ‘qualità accessorie’ 
che alle Usvi non devono e non 
possono mancare, come la piscina. 
“Eccezioni possono essere fatte 
se la villa è sul mare, con una 
spiaggia con la sabbia bianca”, 
consiglia Nancy Anderson, della 
agenzia immobiliare McLaughlin 
Anderson. “La piscina è 
comunque il fulcro della casa e 
deve essere piuttosto ampia”. 
Tra gli ultimi sviluppi ricettivi alle 
Vergini Usa, si può annoverare 
a St.Thomas, sulla Botany 
Bay, un nuovo complesso 

alberghiero d’estremo lusso, a 
cura della Timbers Resorts, che 
ha siglato un contratto esclusivo 
con Jumeirah Group, nome 
internazionale dell’ospitalità 
d’alta gamma, già conosciuto 

anche quello dei campground 
e dei lodge ecoturistici, 
notoriamente poco inclini ai 
servizi 24 ore su 24 e consierge 
ed indirizzati ad un viaggiatore 
eco-sensibile e maggiormente 
avventuroso. 
Non mancano i Bed & Breakfast 
gestiti dalle famiglie locali, nonché 
i piccoli alberghi che contano una 
cinquantina di camere e che si 
differenziano dai famosi marchi 
internazionali. E’ anche agevole 
arrivare qui, visto che, con l’arrivo 
dell’alta stagione (dicembre-
aprile), aumenta il numero 
dei voli disponibili. “Siamo 
a tutti gli effetti una grande 
meta crocieristica: contiamo su 
Charlotte Amalie, a St.Thomas, il 
più grande scalo e porto naturale 
di tutti i Caraibi”, spiega Allegra 
Kean Moorehead, responsabile 
della comunicazione dell’Uffi cio 
del Turismo Usvi. “Per noi, le 
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crociere, peraltro in ascesa, sono 
uno dei motori economici più 
importanti, aggiungendo anche 
il secondo scalo a Frederiksted, 
St.Croix. Ma molti viaggiatori 
internazionali, anche italiani, ci 
vengono a visitare con le proprie 
barche e yacht”. 
Una delle caratteristiche peculiari 
delle Usvi, inoltre, è la pesca 
d’altura, visto che qui sono stati 
raggiunti 33 record mondiali e 
si disputano numerosi tornei, 
oltre ad essere presente un vasto 
parco di barche a noleggio, 
adatte per questo tipo d’attività 
escursionistica. Ci sono poi  
quattro campi da golf ed infi nite 
proposte hiking, biking, nonchè 
anche di equitazione a St. Croix 
e a St. John. 
L’outdoor non si limita al solo 
litorale di spiagge incontaminate, 
controllate settimanalmente da 
un servizio scientifi co apposito 
che ne cura l’integrità ambientale 
ed ecologica per la corretta 
e sana balneazione. Di più.                  
Ha grande valenza il retaggio 
storico, culturale, archeologico 
che si è stratifi cato nei secoli, 
attraverso otto dominazioni 

Per avere un’idea di cosa offre il 
mercato delle Usvi, basta navigare 
su internet. Ma poi ci vorrà 
comunque il consiglio di un agente 
immobiliare del posto. Ecco alcuni 
siti: www.SuzanneMabe.com 
(cliccare su “Search the MLS”, per 
ricerche specifi che).
www.CalabashRealtors.com
www.mclaughlinanderson.com
ThePreserveAtBotanyBay.com
www.rcc-stthomas.com
www.seaglassproperties.com
www.yachthavengrande.com
www.islandiarealestate.com

Contatti internet
Da Asolare all’Equator, a St. John, da Zebo’s a The 
Galleon, a St. Croix. Tanti i prestigiosi ristoranti delle 
Usvi, tra panorami mozzafi ato e piatti esclusivi che val 
la pena assaggiare. Asolare, con la sua cucina euro-
asiatica. Equator, ex-fabbrica di zucchero, ristorante 
del Caneel Bay, con piatti ispirati ai paesi dell’Equatore. 
Pietanze tradizionali francesi e italiane al ristorante The 
Galleon, mentre al Zebo’s, ottimi cocktail e cibi abbinati 
ad eccellenti vini; il locale chiude a tarda notte.

Piaceri culinari

ISOLA
PREZZI €/MQ

MIN MAX

VILLA A ST. JOHN 1.500 8.000

VILLA  A ST. THOMAS 1.500 5.500

VILLA A ST. CROIX 800 2.500

6000 MQ DI TERRENO A ST. THOMAS 78.000 150.000

1 2

3 4 5

6

1) SPLENDIDI APPARTAMENTI A ST. 

JOHN, ANCHE MULTIPROPRIETÀ, 

VARI TIPI – THE WESTING RESORT & 

VILLAS, ST. JOHN, 340 693-8000 LYNDSEY.

KISTNER@WESTING.COM  WWW.

WESTINRESORTSTJOHN.COM. 

2) COYABA, VILLA A ST. JOHN, 3 STANZE 

DA LETTO, 1500 MQ, PISCINA, 3.899.819 

EURO - TEL. 340 776-6666 - MERRYVI@

AOL.COM  WWW.ISLANDIAREALESTATE.

COM. 3) BOTANY BAY, 160 ETTARI A ST. 

THOMAS. AREA IN COSTRUZIONE, SUL 

MARE, VENDITA PRESTIGIOSI LOTTI, 

ANCHE VILLE, OTTIMO INVESTIMENTO. 

- TEL. 866 963-5003 PATRICK@

THEPRESERVEATBOTANYBAY.COM WWW.

THEPRESERVEATBOTANYBAY.COM. 

4) E 5): SERENITY, SPETTACOLARE 

VILLA A ST. CROIX, VISTA MOZZAFIATO, 

2560 MQ TOTALI, ENORME PISCINA, 

ASCENSORE, 2.077.290 EURO E 

ISOLE VERGINI AMERICANE 

PER TUTTE LE TASCHE. BASTA 

ESSERE AMANTI DELLA 

NATURA, NON PRETENDERE 

TROPPI COMFORT (TV, 

TELEFONO E INTERNET SONO 

SOLO IN UN GAZEBO CENTRALE) 

E ANDARE A NORTHSIDE 

VALLEY. AD ESEMPIO, UN 

VILLINO, CON 2 STANZE DA 

LETTO, PER 4 PERSONE, COSTA 

1200-1500 EURO A SETTIMANA.           

WWW.NORTHVALLEY.COM

Le tre isole gemelle: St. Croix (213 kmq), St. John (73 kmq), St. 
Thomas (85 kmq). Aeroporti: a St. Thomas e St. Croix.
Lingua: Inglese. Fuso Orario: rispetto all’Italia è di 5 ore in meno, 
oppure di 6, quando da noi è in vigore l’ora legale.
Moneta: dollaro americano. Vaccinazioni: nessuna obbligatoria.
Telefono: da Italia a Usvi, 001340. viceversa 01139 prefi sso e numero 
Documenti richiesti: passaporto a lettura ottica e biglietto aereo 
d’andata e ritorno o di prosecuzione. Nessun visto.
Clima: sono le più asciutte dei Caraibi, inverno 24 gradi, estate 30-35.
Info: Uffi cio del Turismo, Tel. 02.33105841 - usvi@themarsrl.it
www.isoleverginiusa.it - www.isoleverginiusa.com 

L
e 

tr
e 

ge
m

el
le

JUDITH’S FANCY, VILLA A ST. CROIX, 

VEDUTA SUL PARCO PROTETTO 

(È LA FOTO DELLE 2 PAGINE DI 

APERTURA DI QUESTO SERVIZIO), 3 

STANZE DA LETTO, 3 BAGNI, OLTRE 

4.000 MQ DI ESTERNI, 1.097.436 EURO 

(ANCHE AFFITTO) - CALABASH REAL 

ESTATE TEL. 340.690.6080  ROBERT@

CALABASHREALTORS.COM - WWW.

CALABASHREALTORS.COM 6) CHENAY 

BAY A ST. CROIX, 4 STANZE DA LETTO, 

A DUE PASSI DA 3 SPIAGGE, 1.246.374 

EURO (ANCHE AFFITTO) - TEL. 

303.829.7306 - CHENAYCOVE@ATT.NET -  

WWW.CHENAYCOVE.COM

coloniali europee, la cultura 
importata dalla schiavitù africana 
in epoca coloniale e la base 
originale con le popolazioni native 
pre-colombiane. Tutto questo 
comporta siti archeologici da 
visitare, nello specifi co a St.John 
e St.Croix, con la popolazione 
dei Taino. Non tutti sanno che 
le Usvi vantano una variegata 
pluralità religiosa, nonché la 
Sinagoga più antica dell’area 
caraibica. Ma anche le leggende 
di pirati e corsari contribuiscono 
ad arricchire il repertorio di 
visite al turista curioso. La sola 

St. Thomas fu storico rifugio 
di pirati, da BarbaBlu a Sir 
Francis Drake.
“Crediamo in una sostenibilità 
turistica ampliata. Possiamo 
offrire un calendario ampio 
d’appuntamenti musicali e 
di concerti dal vivo: blues, 
jazz, gospel, grandi spettacoli 
ed intrattenimenti, quindi 
mercati d’arte, d’antiquariato 
coloniale caraibico, d’artigianato 

tipico”, precisa Olga Mazzoni, 
responsabile del marketing e Pr 
dell’uffi cio del Turismo Usvi, a 
Milano. Non a caso, la cucina dei 
ristoranti è d’impronta sia locale 
che internazionale e, soprattutto, 
è una delle poche nei Caraibi 
che persegue tenacemente l’uso 
dei prodotti locali, coltivati 
biologicamente e l’educazione alla 
cultura Slow Food. 
Dulcis in fundo: la produzione 
locale di birra con due 
micro-breweries, e del Rum 
di  St.Croix, prodotto nella 

fabbrica, che turisti e non solo 
possono visitare comodamente. 
L’arcipelago non si limita, 
dunque, ai soliti ingredienti  
mare-sole-spiagge. E’ molto di 
più. Provare per credere.
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Abitare un sogno
Chi diventa titolare di una fra-

zione di proprietà, col Club 
Residence a 5 stelle The Ritz-

Carlton, ha tutti i vantaggi di una 2° 
casa di lusso, 3 settimane l’anno, ab-
battendo costi e problemi di manu-
tenzione e cambiando destinazione, 
da St. Thomas a S. Francisco alle 
Hawaii. Da un minimo di 78.000 

euro ad un massimo di 630.000 e 
la proprietà si trasmette anche agli 
eredi. Il residence, del 2005, a St. 
Thomas, ha 2 stanze da letto e 2 ba-
gni, terrazza e 2 piscine, e si affaccia 
sul mare. The Ritz-Carlton Club, St. 
Thomas, Tel. (340) 693-3800, brea.
strager@ritzcarltonclub.com, www.
rcc-stthomas.com

Massimo comfort e relax 
a Cote Sud Villa, a St. 
Thomas. Bastano 5 

minuti per scendere una scalinata 
e raggiungere la deliziosa, esclusiva 
ed ampia spiaggia privata (c’è 
anche la doccia), con ciottoli 
bianchi ed un molo sui Carabi, 
dove è possibile ormeggiare una 
barca o divertirsi a fare snorkling. 
Qui tutto è spazioso, terrazzi, 
patio, enorme piscina con bordo a 

sfi oro, a strapiombo sull’oceano. 
All’interno, appena ristrutturato 
e disposto su 2 livelli, saloni, 5 
camere da letto, 4 bagni, ciascuno 
con doccia e, separata, anche la 
vasca jacuzzi. La cucina ha il 
banco in granito ed i mobili in 
ciliegio. Pavimenti in travertino 
turco o in ciliegio. 
Tel. 340.776.0635 - 
info@mclaughlinanderson.com - 
www.mclaughlinanderson.com

Caraibi e relax

SCHEDA TECNICA
ISOLA St. Thomas

ZONA Great Bay, East End

SUPERFICIE INTERNA 472 mq

SUPERFICIE ESTERNA 168 mq (terrazzo)

ANNO DI COSTRUZIONE 2005 

ULTIMA RISTRUTTURAZIONE 2007

LIVELLI è al quinto piano

CAMERE DA LETTO 2

BAGNI 2

ARIA CONDIZIONATA sì

PISCINA sì, 2 (adulti e bimbi)

SPIAGGIA PIÙ VICINA Great Bay

PREZZO IN EURO 118.000 - 208.000

SCHEDA TECNICA
ISOLA St. Thomas

ZONA Frenchmans Bay, South

SUPERFICIE INTERNA 1.285 mq

SUPERFICIE ESTERNA 760 mq

ANNO DI COSTRUZIONE 2006 

ULTIMA RISTRUTTURAZIONE 2008

LIVELLI 2

CAMERE DA LETTO 5

BAGNI 4

ARIA CONDIZIONATA sì

PISCINA sì

SPIAGGIA PIÙ VICINA a 5 minuti

PREZZO IN EURO 3.077.100 
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Eleganti ed esclusivi residence 
della Yacht Haven Grande, a 
St. Thomas, la marina degli 

yacht più lussuosi e più grandi del 
mondo, nella baia (sono tutti nuo-
vissimi e proprio di fronte al porto), 
chi acquista ha diritto ad un posto 
per il suo yacht. Massima comodi-
tà, con sorveglianza 24 ore su 24, 
ristoranti, negozi. Diversi i prezzi: 1 
residence al 3° piano, con 3 stanze 
da letto, di 600 mq, costa 1.646.190 
euro. Yacht Haven Grande, tel. 340 
774-5030, kerstin@seaglassproper-
ties.com, www.seaglassproperties.
com, www.yachthavengrande.com.

Appartamenti sul mare
Villa Mistral, a St. John, tra 

le più belle dell’arcipelago, 
è un sogno ad occhi aperti. 

Ha 5 stanze da letto, che si affac-
ciano proprio sulle acque della di-
namica Hart Bay, insenatura esclu-
siva, passione dei surfisti, sempre 
ricca di onde. Ha 2 diverse piscine 
con bordo a sfioro, grottino e ca-
scata, pavimenti in corallo, ringhie-
re in acciaio inossidabile, gazebo, 
doppi lavandini nei bagni, tetto 
con tegole in ceramica, e molto di 
più. Islandia Real Estate, St. John, 
340 776-6666 - merryvi@aol.com 
- www.islandiarealestate.com

Austera e maestosa
SCHEDA TECNICA

ISOLA St. Thomas

ZONA Yacht Haven Grande

SUPERFICIE INTERNA 609 mq

SUPERFICIE ESTERNA -

ANNO DI COSTRUZIONE 2007 

ULTIMA RISTRUTTURAZIONE -

LIVELLI al terzo piano

CAMERE DA LETTO 3

BAGNI 3 - 5

ARIA CONDIZIONATA sì

PISCINA sì

SPIAGGIA PIÙ VICINA a 10 minuti

PREZZO IN EURO 1.646.190

SCHEDA TECNICA
ISOLA St. John

ZONA South Shore

SUPERFICIE INTERNA 1.372 mq

SUPERFICIE ESTERNA 518 (terrazzo)

ANNO DI COSTRUZIONE 1998 

ULTIMA RISTRUTTURAZIONE 2008

LIVELLI 3

CAMERE DA LETTO 5

BAGNI 6

ARIA CONDIZIONATA sì

PISCINA 2, grandi, con cascate

SPIAGGIA PIÙ VICINA proprio sotto la villa

PREZZO IN EURO 6.267.148


