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Sentitevi liberi…

Un'isola intera per godere di vacanze in assoluta libertà. Cieli 
aperti e braccia aperte, di un popolo accogliente e cortese per 
natura. Sole e luce per vivere le vacanze che desiderate... 

In coppia, con la miglior combinazione di spiagge e clima delle Canarie 
in un luogo naturale incontaminato e unico, di paesaggi, colori e contrasti 
mai visti. 

Da soli, per i vostri viaggetti, per sentirvi liberi, scollegarvi dal mondo e 
caricarvi di tutta l'energia di un clima invidiabile, in qualsiasi mese dell'anno. 

Con gli amici, per conoscere gente proveniente da tutto il mondo che si sta 
già godendo questo pezzo di paradiso atlantico. Molto di più di spiagge 
immense, natura allo stato puro e un clima primaverile. 

Approfittate degli innumerevoli sport di terra e acquatici, centri ricreativi e di 
avventura, artigianato e cultura. Venite a conoscere strutture ricettive squisite 
con un tocco ed un'attenzione speciale alle vostre esigenze. Visitate i moder-
ni centri wellness-spa per un bagno di relax e prendetevi cura di voi stessi. 
Scoprite delle strutture sportive di ultima generazione ed eccellenti centri 
commerciali e lasciatevi sorprendere da un artigianato magico. Vivete 
un'isola in cui la tutela della natura è la bandiera di un settore turistico 
d'avanguardia, Riserva Mondiale della Biosfera, con quasi 
la metà del suo territorio protetto. 

Venite a scoprire una delle 25 destinazioni LGTB friendly più conosciute al 
mondo dove ciò che importa siete voi. Benvenuti all'isola della libertà, la 
destinazione LGTB di moda in Europa. 

Strutture ricettive pensate per voi

La più moderna e completa offerta ricettiva delle Canarie si trova 
a Fuerteventura. Hotel, appartamenti, ville incantevoli oppure 
case ed hotel rurali che racchiudono il patrimonio del passato. 
Scegliete tra hotel-boutique o le migliori catene del mondo. Un 
team umano, affabile e attento, si impegna ogni giorno a soddi-
sfare le vostre necessità, in quanto oltre quarant'anni di esperien-
za avallano il savoir faire dei nostri professionisti. Perché sull'isola 
della libertà, tutti i nostri visitatori sono unici ed irripetibili.

A Fuerteventura, la totalità dell'offerta ricettiva è LGTB friendly, 
perché si tratta di un popolo aperto ed accogliente per antono-
masia. 
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esportato nei cinque continenti e che 
detiene innumerevoli premi internazionali, e un numero 
infinito di piccole meraviglie che la mescolanza delle culture euro-
pea, africana e americana ha tessuto per secoli.

Gastronomia sontuosa
L'esperienza vacanziera a Fuerteventura passa necessariamente 
dalla sua gastronomia, che vede la sua massima espressione in 
alcuni dei migliori ristoranti delle Canarie presenti sull'isola. 

Un'eccellente offerta gastronomica fatta di tradizione e fusione, 
dell'unione di culture e avanguardie, disponibile sia nelle 

zone turistiche che nelle aree rurali, per creare e 
provare nuove sensazioni ogni giorno attraverso 

il palato. 

Shopping e Artigianato

Moderni ed ampi centri commerciali sono distribuiti su tutto il territo-
rio dell'isola. Le più prestigiose marche internazionali ed i negozi 
più esclusivi con tutto il fascino ed il sapore dell'isola. Godetevi i 
vostri acquisti in un luogo diverso, unico, aperto al sole ed al mare. 

Strutture all'avanguardia collegate a zone commerciali aperte in cui 
scoprire l'ampia offerta locale ed internazionale. Venite a conoscere 
il singolare e squisito artigianato locale, dove la cesteria, la pietra, 
il legno, la palma o il ricamo diventano i gioielli del luogo. L'aloe 
vera più rinomata dell'Atlantico, un Formaggio di Capra che è 

Immense spiagge e angoli reconditi
Le ampie ed interminabili spiagge di Fuerteventura nascondono per 
voi angoli speciali. Spazi di libertà in cui passare la giornata in solitu-
dine, in coppia o con gli amici. Aree aperte in cui rilassarsi, godere 
del mare e del sole in qualsiasi periodo dell'anno e conoscere gente 
proveniente da tutto il mondo. Distribuite su tutta l'isola, queste spiag-
ge LGTB sono un punto di riferimento mondiale di qualità ambientale 
e di rispetto della libertà. Ogni zona turistica presenta una spiaggia 
LGTB di interesse, nel nord, nel centro e nel sud. A voi la scelta, 
godere in solitudine dell'intimità e del relax, o scegliere il comfort di 
spiagge dotate di tutti i servizi. Lontano dal tradizionale concetto di 
spiaggia LGTB, Fuerteventura offre spazi unici per voi.

Anche la notte 
Nonostante Fuerteventura vi accolga in un incontro con il relax e la 
quiete, potreste aver voglia di uscire e di vivere la notte dell'isola. Sono 
presenti luoghi di svago notturno LGTB esclusivi, e spazi LGTB friendly. 

Situati nelle principali zone turistiche e 
nel capoluogo dell'isola, lasciatevi sedurre dalla  
freschezza di un'atmosfera pensata specialmente per voi ed il vostro 
compagno, o per divertirvi con un gruppo di amici. In onore del 
privilegio del clima canario, scoprite e godetevi i bar e gli spazi 
all'aria aperta. Provatelo a vostro modo.

Cultura LGTB 

Le Canarie sono un arcipelago tradizionalmente conosciuto per la 
sua apertura a gente proveniente da tutto il mondo. Misto di culture 
e influenze, è una delle regioni del mondo più aperte e dai più eleva-
ti valori di libertà. Rivolta a turisti e residenti, venite a conoscere l'am-
pia gamma di attività ed eventi LGTB e programmate le vostre vacan-
ze in modo da potervi assistere. Il Rainbow Fuerteventura, con quat-
tro giornate in autunno dedicate allo svago, alla cultura ed al diverti-
mento LGTB con un pubblico proveniente dai cinque continenti, le 
attività del Gay Pride, in primavera, o la rassegna cinematografica 
LGTB, sono solo alcuni degli eventi di maggior rilievo per una cate-
goria che a Fuerteventura è ricevuta con le braccia aperte.
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