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Punta Trettu è uno spot giovane, ancora poco

laguna brasiliana, con l’unica differenza che in

Kite Village Sardegna, che si pone come

conosciuto, nel sud ovest della Sardegna, pù

realtà vi trovate a un’ora di volo da casa.

obiettivo principale il raggiungimento dei più

precisamente nel comune di San Giovanni

Proprio grazie a queste qualità , Punta Trettu

alti standard di organizzazione e didattica

Suergiu, in località Punta Trettu.

si presta perfettamente all’insegnamento del

nell’insegnamento del kitesurf.

Le caratteristiche di questo spot, caratterizzato

kitesurfing in completa sicurezza offrendo

La scuola dispone di attrezzature North e Ion,

da una lingua di sabbia lunga circa 600 metri

la massima tranquillità per i corsisti, che in

sempre dell’anno in corso, quindi materiali

che mantiene condizioni di acqua piatta con

qualsiasi punto della laguna si trovino , possono

sempre perfetti e con i migliori sistemi di

ogni direzione di vento, unito ad un fondale

sempre tornare in spiaggia semplicemente

sicurezza.

sabbioso con qualche alga, completamente

camminando, dato che la profondità dell’acqua

Per diminuire i tempi di apprendimento e

privo di rocce o ostacoli di qualsiasi genere e al

nella zona adibita all’insegnamento rimane di

migliorare la qualità della lezione, tutti i corsi

vento che soffia quasi ogni giorno grazie anche

circa mezzo metro per quasi un km.

sono eseguiti con radiotrasmittente e casco,

all’effetto venturi e alla termica, rendono Punta
Trettu un posto unico paragonabile ad una

Punta Trettu
052 TRIP

in questo modo, l’istruttore può interagire con
Proprio sullo spot, è nata nel 2012 l’ A.S.D

l’allievo in tempo reale e a qualsiasi distanza
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senza perdere nemmeno un’istruzione.

nella sua postazione all’interno del Village.

Gli istruttori del Kitevillagesardegna sono

I servizi offerti da questa scuola però non

altamente qualificati , con numerosi anni di

riguardano solo il kitesurf; il kitevillagesardegna

esperienza maturata in giro per il mondo presso

infatti offre la possibilità di pernottare in tenda

altre strutture.

ed in camper nel proprio terreno, perfettamente

Per soddisfare anche i più esigenti, Giacomo

attrezzato con docce calde ad energia solare,

Barberi , campione italiano freestyle 2011 e

bagni, corrente elettrica x tende e camper,

terzo classificato 2012 e 2013, svolge anche

rimessaggio attrezzatura kite, WIFI free,

corsi avanzati e pro, oltre ad allenamenti

barbecue e tavoli coperti oltre a punto ristoro

personalizzati , a seconda del traguardo

con cibo e bevande.

prefissato.
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Oltre a tutto ciò si ha la possibilità di richiedere

Circa due volte a settimana inoltre vengono

servizi video/fotografici durante e post corso,

organizzate grigliate e party, che danno

grazie al lavoro di un fotografo professionista

l’opportunità di conoscere appassionati del kite

che alla sera mostrerà le foto della giornata

provenienti da tutto il mondo.
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