“FUERTEVENTURA : COSTA CALMA
“

FUERTEVENTURA , IL PARADISO ESISTE !!!

Fuerteventura è la seconda isola in ordine di grandezza
dell’arcipelago delle canarie. L’isola al contrario di
Tenerife e Gran Canaria non è fortemente caratterizzata dai
vulcani e relativi promontori.Le spiagge sono formate da
sabbia sia bianca sia dorata e bagnate da un’ acqua
cristallina. L’entroterra è arido ma ogni tanto viene
punteggiato da oasi e palmizi e da tranquilli villaggi di
pescatori, di norma con piccoli porti, sono altrettanto tipici
e caratteristici; qui si può entrare in diretto contatto con
l’artigianato locale e la genuina quanto tipica
cucina.Quest’isola è particolarmente indicata per chi vuole
durante la sua vacanza dare un taglio netto al trambusto e
alla frenesia della vita moderna, dedicarsi al relax.A
Fuerteventura gli amanti della natura, e del mare, gli
appassionati di immersioni e del windsurf, per chi vuole
immergersi e mettersi a contatto con le tradizioni e la
cultura locale hanno tantissime opportunità in quest’isola che
tra più le altre conserva il fascino che il senso
d’incontaminazione.Le località pi famose sono: Corralejo,
Caleta de Fuste, Playa jandia, Playa barca, La Oliva,
Majanicho..
Noi abbiamo soggiornato al VERACLUB H10 TINDAYA , Bellissimo
hotel 4 stelle direttamente su una bella spiaggia riparata dal
vento. In questo periodo di COVID devo dire che mi sono
sentito veramente al sicuro in questa struttura. Distanze
rispettate , mascherine obbligatorie in tutta la struttura ,
disinfestazione accurata di tutto e pulizia. Buona animazione
anche se un pò limitata dalle circostanze. Buona scelta al
ristorante così come al bar,camera bella ampia e pulita , la
nostra con una vista mare stupenda e con un bel terrazzino ,
aree comuni e piscine stupende. Il personale alla reception è
stato molto disponibile e professionale.Ero un po’ scettico (
come molti) sul tipo di vacanza che avremmo potuto trascorrere
per via del Covid, ma con qualche accorgimento è stata una
vacanza ” quasi normale “.È stata una vacanza veramente
rilassante e visto periodo a cui siamo stati sottoposti ne

avevamo davvero bisogno .Vorremmo solo consigliare a tutti di
andare a Fuerteventura , come anche nelle altre isole Canarie
anche in questo periodo di covid , essendo il clima, complice
la vicinanza con la costa africana, mite tutto l’anno !!!
“FUERTEVENTURA : COSTA CALMA, veRACLUB TINDAYA “
Se cercate tutto questo contattateci alla BLUVACANZE DI MILANO
VIA PADOVA per delucidazioni, approfondimenti e preventivi
dettagliati , non ve ne pentirete !!! Vi consiglieremo anche
l’hotel più strategico per visitare la città !!!
info@viaggieassaggifelici.blog
viapadova@bluvacanze.it

Hai ancora bisogno di aiuto ?Hai domande o hai bisogno di una
mano? Siamo qui per aiutarti. Contatta il tuo amichevole e
personale consulente di supporto tramite WhatsApp.

Chatta con noi su WhatsApp

