
località nome posizione
qualità
mare

qualità
spiaggia

note strutture

Cagliari Poetto
S/E (sud-

est)
*** **

una delle spiagge cittadine
più lunghe al mondo, 15

chilometri, servitissima e
adatta a tutte le tipologie di
utenti, con servizi di ristoro

e bagni pubblici

Hotel:  "Poetto"  http://www.hotelpoetto.com/
oppure  "T-Hotel"  http://www.thotel.it   Ostello:

"Hostel Marina": http://www.hostelmarinacagliari.it/
B&B: "Locanda dei buoni e cattivi"

http://www.locandadeibuoniecattivi.it   oppure
"Thanit"  http://www.bbthanit.it/  oppure   "Le
Pavoncelle"   http://www.lepavoncellebb.com/

Quartu Poetto
S/E (sud-

est)
** ***

stessa spiaggia, ma un altro
Comune, quello di Quartu

Sant'Elena: non
dimenticatevi di visitare

questa bella cittadina

Hotel:     B&B:  "La casa sul mare"
http://www.bbcasasulmare.it/     oppure    "Helios"

http://www.domushelios.info/

Quartu Is Mortorius
S/O (sud-

ovest)
** *

più stretta, rispetto al
litorale, ma altrettanto

caratteristica

Hotel:  "Sighientu"  www.hotelsighientu.it/   oppure
"Setar"  http://www.hotelsetar.it/    B&B:  "Caravelle"

http://www.caravellesardegna.it/

Quartu Cala Regina S (sud) ** **
riparatissima dal Maestrale,
con rocce e ciottoli, mare

profondo

B&B:  "Verde Mare"  http://www.beb-verdemare-
cagliari.it/

Geremeas Mari Pintau
S/O (sud-

ovest)
**** ***

in italiano "mare dipinto":
mare stupendo, uno dei più
belli di questa zona, si vede

benissimo dalla strada

Hotel:  "Il Monastero"  www.monasterohotel.it   B&B:

Geremeas Kala 'e moru
S/O (sud-

ovest)
*** ***

si entra nel villaggio, mare
veramente bello, acque

fresche, sabbia stupenda

Residence:  "Kala e Moru":
http://www.geremeasvacanze.it/
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Geremeas Baccu Mandara
S/O (sud-

ovest)
** **

da non perdere e da
fotografare

Agriturismo: "Su Mindulau"
http://www.sumindulau.com/

Torre delle
Stelle

Cann'e sisa S (sud) ** **
immersa nella pineta, molto
frequentata, in un villaggio

Residence:  "Torre delle Stelle"
http://www.residence-torredellestelle.com/     B&B:
"Baia delle stelle"   http://www.baiadellestelle.com

Torre delle
Stelle

Genn'e mari S (sud) ** **
frequentata da famiglie con

bambini, ben attrezzata

Residence:  "Torre delle Stelle"
http://www.residence-torredellestelle.com/     B&B:

"Cala Delfino"  http://www.caladelfino.com/

Sinnai Solanas
S/O (sud-

ovest)
*** **

carina, appartenente alla
bella cittadina di Solanas,

piena di servizi

Residence "Abbablu" (acqua blu)
http://www.abbablu.com/   B&B:  "Sa guardia de
ferricci"   http://www.saguardia.com/home.php

Villasimius Capo Boi S (sud) *** **
promontorio con bianche

spiagge

B&B:  "Arcu Pintau"    http://www.arcupintau.it/
oppure   "Le margherite"

http://www.beblemargherite.com/

Villasimius Cala Sa Ruxi
S/E (sud-

est)
*** ** bel panorama, da non perdere

B&B   "I graniti sardi"
http://www.bedandbreakfastigraniti.com/

Villasimius Campus S (sud) ** ***
vegetazione fino alla riva,

acqua bassa, frequentata da
famiglie

Hotel "Mariposas"   http://www.hotelmariposas.it
oppure   "Su Giganti"  www.hotelsugiganti.com
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Villasimius Campolongu
S/O (sud-

ovest)
** **

vicino a un campeggio,
riparata Hotel:  "Stella Maris" http://www.stella-maris.com/it

Villasimius Spiaggia del riso
S/O (sud-

ovest)
** ***

sabbia simile al riso, presso il
porticciolo di Villasimius,

davanti alla Fortezza Vecchia

Hotel:  "Stella Maris"   http://www.stella-maris.com/it
Camping:  "Spiaggia del riso"

http://www.villaggiospiaggiadelriso.it/

Villasimius Cala Caterina S (sud) ** *** suddivisa in spiaggette
Hotel "Cala Caterina":

http://www.calacaterina.com/it/calacaterina/

Villasimius Isola dei Cavoli S (sud) *** *** ci si arriva con imbarcazioni
Hotel: "Su Surgenti" a Villasimius, bella cittadina con

tutti i servizi http://www.hotelsusergenti.com/it

Villasimius Porto Giunco
S/E (sud-

est)
*** ***

fra le più belle della
Sardegna: ci si arriva a piedi,
dopo un bosco di eucalipto;

sabbia finissima, bassi
fondali, buona per i bambini

Residence "Porto Giunco":
http://www.portogiuncoresidence.com/site/

Villasimius Spiaggia Simius
S/E (sud-

est)
*** ***

una delle spiagge più belle,
frequentata da famiglie con

bambini, attrezzata

Hotel: "Simus"   http://www.simiusplaya.com/it     B&B
"L'olivella"   http://www.lolivella.it/
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Villasimius Timi Ama
S/E (sud-

est)
*** ***

spiaggia per famiglie,
fenicotteri rosa verso lo

Stagno Notteri, famosa per
gli spot televisivi che vi si

girano

Consorzio Turistico "Villasimius"
http://www.villasimius.org/   B&B:  "Il Patio"

http://www.bedandbreakfastilpatio.it/it/

Castiadas
Isola di

Serpentara
E (est) ** **

a forma di serpente, si
raggiunge con le imbarcazioni

visita il sito:
http://www.serpentara.org/html/index.php

Castiadas Punta Porceddu E (est) *** **
tranquilla, poco frequentata,
ci si arriva con via sterrata

per oltre 200 metri.

Hotel "Sant'Elmo"
http://www.hotelsantelmosardegna.it  oppure
"S'Obreschida"  http://www.sobreschida.it/

Castiadas Cala Pira
S/E (sud-

est)
** **

riparata da venti, vicino alla
torre spagnola

Camping:  "Limone Beach"
http://www.limonebeachvillage.it/it/   B&B  "S'Atobiu"

http://www.satobiu.com/

Castiadas Cala di Sinzias
N/E (nord

est)
*** ***

dopo una pinetina di pino
marittimo ed eucalipito,

spiaggia incantevole

Hotel "Limone Beach"
http://www.limonebeachvillage.it  oppure  "I Menhirs"

http://www.imenhirs.it/   B&B:  "Sole e luna"
http://www.solelunacastiadas.it/

Castiadas
Cala della

Marina/Marina di
San Pietro

E (est) ** ** ventosa, ottima per il surf
Hotel: "Is Ortixeddu"

http://www.hotelortixeddus.com/   B&B:   "I Gelsi"
http://www.bbigelsi.it/
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Castiadas Santa Giusta E (est) ** ***

un vero paradiso, anche per i
più piccoli, davanti allo

scoglio di Peppino,
raggiungibile a piedi e da cui

si fanno i tuffi

Hotel: Villaggio "Santa Giusta"
http://www.hotelsantagiusta.it/  oppure   "Rio Molas"
http://www.residenzariomolas.com/   B&B  "Costa del

sole"  http://www.costadelsole.net/

Monte Nai Mimose al mare E (est) ** **
spiaggia attrezzata, anche

per bambini Residence:  "Petrera"   http://www.petrera.it/

Monte Nai
Spiaggia delle

Ginestre
E (est) ** **

bella spiaggia,
profumatissima, ottime foto

Residence.  "Le Ginestre" http://www.costarei-
ginestre.it/

Monte Nai Sa Perda Niedda E (est) ** ** grande spiaggia chiara
Hotel:  "Il vascello"   http://www.ilvascellohotel.com/

Camping   "Tiliguerta"  http://tiliguerta.com/

Monte Nai Marina Rei E (est) ** **
adatta per bambini,

attrezzata

Residence  "Luna Rossa"
http://www.lunarossaweb.com/  oppure  "Villas

Resort" http://www.villasresort.it/   B&B: "Su Pasiu"
http://www.locandasupasiu.it/   Camping:  "4 mori"

http://www.4mori.it/

Monte Nai Piscina Rei
S/E (sud-

est)
** *** piscine naturali sulle spiagge

Villaggio: "Piscina Rei"  http://www.piscinarei.it/
oppure  "Rey Beach Club"  http://www.reybeach.it/
Camping:  "Le dune"  http://www.campingledune.it/

oppure   "Capo Ferrato"
http://www.campingcapoferrato.it/
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Muravera Iba sa Cresia
S/E (sud-

est)
** ***

piccolo stagno, spiaggia
ventosa

Hotel "Alba Ruja" http://www.albaruja.it/   Villaggi:
"Eos Village"  http://www.eosvillage.it/

Muravera Cala Sa Figu
N/E (nord

est)
** ** calette rivolte a nord

Hotel "La Gemma":   http://www.hotellagemma.it/
B&B:  "Luna e limoni"   http://www.lunaelimoni.it/
oppure  "Da Sarah"  http://www.bbdasarah.it/

Muravera Feraxi
N/E (nord

est)
** ***

pinetina per mangiare, vicino
alla spiaggia grande, fondali

bassi

Hotel "La Gemma":   http://www.hotellagemma.it/
B&B:  "L'ospitalità sarda"

http://www.ospitalitasarda.it/

Muravera Colostrai E (est) ** **
bella  spiaggia, bei panorami

tutt'intorno

Hotel "Domu Incantada"
http://www.domuincantada.it/   B&B:  "Mirto e mare"

http://www.mirtoemare.it/

Muravera
Capo Picci, Is

Perdigonis
S/E (sud-

est)
** **

spiaggia tranquilla, vicino al
campeggio

Hotel:   "Domu Incantada"
http://www.domuincantada.it/   B&B: "Dimora degli

ulivi"   http://www.dimoradegliulivi.com/

Muravera San Giovanni E (est) ** **
la spiaggia di Muravera,
frequentata da famiglie

Hotel "Corallo":   http://www.albergocorallo.it/    B&B:
"Luna e limoni"   http://www.lunaelimoni.it/
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Villaputzu Porto Corallo E (est) ** **
la spiaggia del Comune di

Villaputzu

Villaggio "Porto Corallo"
http://www.villaggioportocorallo.com/   Camping:

"Porto Corallo" www.portocorallocamping.it/

Villaputzu Porto Tramatzu
N/E (nord

est)
** ** bassi fondali

Residence: "Il Borgo di Porto Corallo"
http://www.portocorallo.info/

Quirra
Cala de s'acqua

durci
E (est) ** **

lunga circa 6 km, spiaggia
solitaria, comunque bella B&B: "Cala Murtas"  http://www.calamurtas.it/
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