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Impressionante sviluppo registrato sullo spot più ventoso del Brasile! 
Dal 2008, quando è stato fatto il primo report su questo bellissimo 
spot dall’italiano Gigi Olzi di Casa da Bruxa, molte cose sono successe 
su quest’isola, chiamata ormai da tutti “the Flatwatersea”.  

Lo spot, nel frattempo, è stato inserito tra i tre migliori spot per il 
kiteboarding e, inoltre è stata introdotta una speciale e unica WIND-
GUARANTEE.  

Un ulteriore sviluppo si è avuto dopo la pubblicazione del dvd.  Dopo 
il lancio del DVD di Jeremie Tronet, “Discovering Ilha do Guajirù”, 
pubblicato a livello internazionale su Stance, lo sviluppo della 
penisola-isola, ha subito un’incredibile e velocissima accelerazione. 

THE FLATWATERSEA!
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NUOVE POSADAS
Sull’isola sono previste le aperture di ben cinque 
nuove posadas per la stagione 2010/2011: 

 •  7 Beaufort  ****
 •  Via col Vento ****
 •  The Secret Paradise  ****
 •  Guajirú Tented Kite Safari  ***
 •  Windy Addiction (House of Kite) ***

Le posadas che già esistevano sono state tutte 
rinnovate ed hanno incrementato i loro servizi, 
dopo l’incredibile successo della stagione 2009, 
ricordiamo Casa da Bruxa, Lagoa Beach, Portal da 
Barra, Pura Vida Club, il Windvillage, Waterfront 
Bungalows, Garden& & Spa.

NUOVE SCUOLE DI KITE E SKIMBOARD
Dopo le posadas, ovviamente si sono incremen-
tate anche le altre attività correlate allo sport. 

Ancora più scuole di kite e l’unica scuola di 
skimboard, gestita dall’italiano Gabriele, l’ultimo 
trend in termini di kiteboarding. 

Per una panoramica completa delle scuole, 
visionate la lista seguente (*=new):

Lo spot è diventato famoso in tutto il mondo, tanto che numerosi kiteboarder hanno cominciato a 
visitare lo spot e le sistemazioni, logicamente, non sono state più sufficienti a soddisfare il numero di 
visitatori. 

Gli investitori non hanno tardato a mettersi al lavoro, sono così comparse nuove posadas, scuole di kite 
e di skimboard e sono state aperti anche alcuni bar e ristoranti. 

È nato il più popolare spot del Brasile!

 •  Lagoa Beach *
    watersport centro & kiteschool
 •  7Beaufort *
    kiteboard school
 •  Via col Vento * 
    kite- & skimboard school
 •  Windy Addiction House of Kite *
    kiteboard school
 •  Casa da Bruxa  
    kiteboard school
 •  Pura Vida Club  
    watersport centro & kiteschool

UNICA WINDGUARANTEE!
L’isola, in possesso delle migliori statistiche di 
vento nel mondo, offre l’unica windguarantee.

Lo slogan non potrebbe essere più chiaro: 

Niente vento? Resti qui gratis!

Per tutte le condizioni e cooperazioni con le 
posadas basta consultare il sito ufficiale 
dell’ufficio del turismo.

Incredibile ma vero:  la garanzia non è in sostan-
za mai stata utilizzata, in tutto il 2009,  per assen-
za di vento è stata pagata una sola notte! 

Per farvi un’idea delle statistiche ventose del 
2009 vedere grafico in fondo a destra.

FUTURI SVILUPPI
Atri incrementi previsti quest’anno: 

 •  Più comodità in spiaggia! Docce, sedie
   a sdraio, borse spiaggia e compressore.
 • Nuove strade, pavimentazioni e 
   parcheggi.
 •  Rimozione cavi corrente vicino la 
   spiaggia.
 •  Pulizia dell’arenile da frammenti di 
    conchiglia taglienti. 

REAL ESTATE E INVESTIMENTI
Nell´isola di Guajiru´ci sono infinite possibilita´di 
investimento.

Considerando la crisi mondiale Il Brasile si 
puo´considerare un posto privilegiato per 
investire, c´e´stato un incremento dell´80 per 
cento nel 2008 ed dell´70 per cento nel 2009, per 
maggiori 

Informazioni:  www.beachlife-realestate.com

SITO UFFICIALE DEL TURISMO
Il sito ufficiale www.ilha-do-guajiru.com and/or 
www.theflatwatersea.com ha incrementato le 
visite in maniera impressionante. Durante il 2009 
si sono registrati contatti record, più di un 
milione di contatti nel Luglio 2009. Sul sito 
potrete trovare ogni dettaglio e ogni tipo 
d’informazione sull’isola.Il Paradiso  

   Ecologico! 
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IL FLATWATERSEA!
lo spot più ventoso del brasile
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Praia da Barra

Via col Vento
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Numerosi spots

Guajiru Tented Kite Safari

The Secret Paradise

7 Beaufort

The Windvillage

Perfette condizioni


