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perchè é delimitata da una
splendida ed elegante passeggiata
dove si affacciano negozi alla moda
ristoranti rinomati, gelaterie ricche di
golosità.

quando nel pomeriggio di una
tranquilla ed oziosa giornata da
dedicare al completo relax e allo
shopping. E' un' Area Naturale
Protetta con una vegetazione
capace di sopportare le
inondazioni dell'alta marea.

spiagge
FUERTVENTURA
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perchè questa é la sabbia che il
vento ha portato per secoli dal
deserto unendo quelle che erano
due isole separate e che ora é
Fuerteventura. Fantastico vero?

quando mattina molto presto,
maglietta e pantaloncini, pronti per
una corsa sulla spiaggia. Di fronte
oltre 20 Km di costa. Lasciate che le
vostre impronte affondate in una
sabbia bianchissima scompaiano
rapite da un mare turchese.

perchè potete trascorrere insieme
una intera giornata facendo ognuno
quello che piu' lo diverte, camminare
in pochi centimetri di acqua o
sfidare le onde ed il vento, far alzare
un aquilone o non fare
assolutamente nulla.

quando primo pomeriggio con surf o
kite al seguito, pronti a trascorrere
almeno le 4 ore successive per
assistere ad un spettacolo unico. Il
gioco delle maree copre e scopre
ettari di spiaggia, formando lagune
dove passeggiare in 40 cm di acqua.

quando prima possibile in
mattinata considerando quasi una
ora in auto guidando con
attenzione su sterrato per
raggiungere davvero un luogo fuori
dal mondo. Natura assoluta, vento
caldo dal mare, fresco dalla
montagna, onde e sensazioni
inarrestabili.
perchè dopo aver accettato la sfida
per raggiungerla quello che vi
aspetta é quello che avete sempre
desiderato trovate alla fine di ogni
percorso.

perchè in fondo tutti noi amiamo le
cose semplici, abbiamo bisogno di
serenità e tranquillità e siamo alla
ricerca della genuinità
dell'esistenza

quando in tarda mattinata, magari
a pranzo. E' un luogo magico,
contemplativo. Spiaggia di ghiaia e
sabbia bruna, poche case e
qualche bar dove, seduti di fronte al
mare i pensieri vagano...

quando mattinata prima delle undici
per poter occupare uno degli
accoglienti ripari costruiti di fronte
all'oceano, dove il vento rimane solo
un piacevole suono che vi circonda
e magari...liberarvi dei vostri pudori
insieme ai vostri vestiti.
perchè camminare per 15 minuti
sulle dune del deserto, raggiungere
un oceano azzurro come solo un
miraggio poteva apparire in questo
paesaggio é una esperienza che
ricorderete per sempre.

quando una passeggiata dopo una
cena a base di pesce nel paesino di
Las Playas. La sabbia nera, di
origine vulcanica, ora si confonde
con il mare ormai avvolto dalle
ombre della sera.
perchè non pensavi possibile poter
ancora ammirare le tipiche case dei
pescatori del luogo, ed assaporare
specialità a base di pesce preparate
negli ottimi ristoranti della zona,
vero?

www.fuerteventura-canarie.com

www.fuerteventura-canarie.com

quando hai già visto Cofete e se
disponi di un fuoristrada per
percorrere in sicurezza i 15 Km
che ti separano da un luogo
selvaggio ed incontaminato
insieme ai numerosi naturisti e
nudisti in cerca di una intesa
esperienza di libertà e armonia
con la natura.
perchè é il luogo dove sentirsi come
Adamo ed Eva se lo desideri
intensamente.

quando hai una giornata intera
per una avventura. E' remota e
tranquilla, circondata da imponenti
scogliere che si alzano dalla
sabbia scura. Arenato nella baia
ondeggia, in balia delle forti
correnti oceaniche, il relitto della
American Star, la nave da crociera
spiaggiata nel 2007.
perchè é il luogo dove osservare
l'impeto e la forza dell'oceano
scagliata contro chi osa sfidarlo

perchè dopo aver surfato, tutto il
giorno, risalire la scogliera, lasciarsi
avvolgere nel tramonto prima di
raggiungere il piccolo ristorante al
porto è l'esperienza piu' romantica
che possiate vivere.

quando mezz'ora prima della
sera (verificate la stagione),
raggiungete il limite della
scogliera, di fianco alla torre.
Sedetevi, abbracciatevi, godete il
piu' suggestivo tramonto che
possa offrirvi l'isola.
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