
località nome della spiaggia posizione
qualità
mare

qualità
spiaggia

note strutture

Cagliari Poetto
S/E (sud-

est)
*** **

una delle spiagge cittadine
più lunghe al mondo, ben

oltre 10 chilometri,
servitissima e adatta a

tutte le tipologie di utenti

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/
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Cagliari Cala Mosca
S/O (sud-

ovest)
*** * alternativa al Poetto, è un

angolo a dir poco esclusivo

Hotel:   "Chenta Lunas"
http://www.chentulunas.it/     B&B:  "Rose Rosse"

http://www.roserossecagliari.it/

Nora Spiaggia di Nora
S/E (sud-

est)
** ** carina, vicina alla

chiesetta

Hotel "Baia di Nora":
http://www.hotelbaiadinora.com/   B&B: "Domus de

Nora"   www.domusdenora.net

Pula
Santa Margherita

di Pula
S/E (sud-

est)
**** ***

stupenda, riparata dai
venti, parcheggio sotto-

pineta, villaggio "La
Pineta"

Hotel: "Fort Village Resort"
http://www.fortevillageresort.com/         oppure

"Abamar"   http://www.hotelabamar.net/it/   B&B:
"La villetta"   http://www.beb-sardegna-
lavilletta.com/    Camping:  "Cala d'Ostia"

http://www.campingcaladostia.com/

Chia Sa Colonia S (sud) *** *** esposta a S/E nella
spiaggia di Su Portu

Hotel.  "Chia Laguna Resort"
http://www.chialagunaresort.com/
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Chia Monte Cogoni
S/E (sud-

est)
*** *** stagno e fenicotteri

Hotel:  "Parco Torre"
fatravel.hotelparcotorrechiasardegna.com/it

Chia Campana Dune S (sud) *** ***
portate con voi la

macchina fotografica:
spiaggia lunga con dune

alle spalle

Hotel:  "Aqua Dulci"  http://www.aquadulci.com/
B&B:  "Al Nuraghe"

http://www.alnuraghechia.com/

Chia Su Giudeu S (sud) *** **** l'isolotto si raggiunge a
piedi, marea permettendo

Hotel:  "Su Giudeu":  http://www.hotelsugiudeu.it/
B&B:  "La Ginestra"   www.bedandbreakfastchia.it

oppure   "La Rosa dei Venti"
http://www.chialarosadeiventi.it/

Domus de
Maria

Spiaggia di
Tuerredda

S (sud) **** **** bellissima, dentro un
villaggio con parcheggio

B&B:  "La Villetta"  http://www.beb-sardegna-
lavilletta.com/
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Sant'Anna
Arresi

Porto Pino/Le
Dune

S/O (sud-
ovest)

**** ****
Le Dune: un'esperienza da
non perdere, mari limpidi

e sicuri

B&B:  "La luna sulla duna"
http://www.lalunasulladuna.com/

Sant'Anna
Arresi

Porto Pino/1^
spiaggia

S/O (sud-
ovest)

*** **
acqua bassa, utile per

bambini, ampio parcheggio
ed eventuale campeggio

Hotel:   "Cala dei Pini"
http://www.caladeipinihotel.cortehotels.it/    B&B:

"Porto Pino"   http://www.bandbportopino.it/

Sant'Anna
Arresi

Porto Pino/2^
spiaggia

S/O (sud-
ovest)

*** *** acqua bassa, utile per
bambini

Hotel:   "Cala dei Pini"
http://www.caladeipinihotel.cortehotels.it/    B&B:

"Porto Pino"   http://www.bandbportopino.it/

Sant'Antioco
Portixeddu

Accau/Spiaggia
delle vasche

E (est) **** **
terme sotterranee,

riparatissima, percorso su
sentiero, tramonto presto

Hotel:   "Martinelli"
http://www.hotelmartinelli.com/   B&B:

"Agriturismo Sa Ruscitta"
http://www.agriturismosaruscitta.com/
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Sant'Antioco Maladroxia
S/E (sud-

est)
*** **

attrezzata con vari
servizi, bar incluso, acqua

bassa per bambini

Hotel: "Maladroxia"
http://www.hotelmaladroxia.it/   B&B:  "Malablu"

http://www.malablu.it/

Sant'Antioco Coaquaddus
S/E (sud-

est)
*** ***

belle fotografie, una delle
spiagge più limpide del

Sulcis Iglesiente

Hotel:  "Costa Blu"  www.costabluhotel.com   B&B:
"Il nido"   http://www.ilnidobeb.it/

Sant'Antioco Turri
S/E (sud-

est)
*** ** vicino all'omonima torre

Hotel:  "Luci del faro"
http://www.hotelucidelfaro.com    B&B:  "Gaulos"

http://www.gaulosbb.com/

Sant'Antioco Cala Lunga O (ovest) *** ***
racchiusa fra due

scogliere, ben riparata, è
proprio una "lingua" di

mare

Hotel:  "I colori"   http://www.hotelicolori.it/
B&B:  "Su Marineri"    http://www.sumarineri.com/
oppure    "Il Panorama"    http://www.ilpanorama.it/
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Calasetta Spiaggia Grande
N/O

(nord-
ovest)

*** ** parcheggio capiente,
molto frequentata

Hotel: "Cala di seta": http://www.hotelcaladiseta.it
B&B:   "L'agrumeto"  http://www.bb-

agrumeto.com/

Calasetta Le Saline
N/O

(nord-
ovest)

**** *** molto bella, vicino
all'omonimo campeggio

Hotel:  "Fiby"   http://www.hotelfjby.it/
Campeggio:  "Le Saline"

http://www.campinglesaline.com/

Calasetta Sottotorre
N/O

(nord-
ovest)

*** ** la più vicina al paese, cioè
vicina a tutti i servizi

Hotel:  "Le Sabbie"  http://www.lesabbie.com/
B&B:  "Villa Acqua Marina"

http://www.villaacquamarina.it/

Isola di San
Pietro

La Bobba
S/E (sud-

est)
*** *** carina, turistica, da qua si

sale verso le Colonne

Hotel:  "Mezzaluna"
http://www.hotelmezzaluna.it/     B&B: Villa Pimpina

http://www.villapimpina.it/
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Isola di San
Pietro

Punta delle
Colonne

S (sud) *** **
stupende scogliere: ci

girano molte pubblicità,
farete un bel po’ di

fotografie

Hotel:  "Ieracon"   http://www.hotelhieracon.com/
B&B:  "Ippocampo"

http://www.carlofortebedandbreakfast.com/

Isola di San
Pietro

La Caletta
S/O (sud-

ovest)
*** ***

ben riparata, la spiaggia
più famosa dell'isola, a

misura di famiglia

Hotel:  "Le Terrazze"
www.leterrazzecarloforte.it     B&B:  "Il ghiro"

http://www.carlofortebedandbreakfast.it/

Matzaccara Punta Trettu
S/O (sud-

ovest)
** **

paese caratteristico con
bella pineta, mare pescoso

ed ottimo per fare
kitesurf

http://www.kitevillagesar
degna.com

Hotel "Perda Rubia"
http://www.hotelperdarubia.it/   B&B  "Su

Matutzu"  http://www.sumatutzu.com/

Portoscuso
Portopaleddu

(Portopaglietto)
S/O (sud-

ovest)
*** **

è la spiaggia dei ragazzi,
in una cittadina piena di
iniziative, ottima per le

famiglie

Hotel:  "Il lido degli spagnoli"
http://www.lidodeglispagnoli.com/   B&B:   "Le

ginestre"
http://www.bbleginestreportoscuso.com/

copyright: www.bertok.info pag. 7 di 9



Marina di
Gonnesa

Porto Paglia
N/O

(nord-
ovest)

**** ****
bellissima, con le case dei

pescatori sul mare,
panorama infinito e

mozzafiato

B&B:   "S' Anninnia"    http://www.sanninnia.it/
Agriturismo: "L'orizzonte"

http://www.lorizzonteportopaglia.it/

Marina di
Gonnesa

Sa Punta e
s'Arena

N/O
(nord-
ovest)

*** ***
spiaggia per famiglie, si

raggiunge con una comoda
strada

Agriturismo:   "Le Riad"
http://www.agriturismoleriad.com/

Marina di
Gonnesa

Plagemesu O (ovest) **** ****
lunghissima e stupenda,

c'è posto per tutti,
tramonto sul mare a tarda

sera

Hotel: "Corte Rubia"   http://www.corterubja.it/
B&B:  "Stella Sulcitana"

http://www.stellasulcitana.com/

Iglesias Spiaggia di Masua
S/O (sud-

ovest)
**** ****

un oasi di pace, tramonti
mozzafiato davanti al "Pan

di Zucchero"

Agriturismo:  "Sa Rocca"
http://www.agriturismosarocca.com/   B&B:

"Piedra del Sol"   http://www.piedradelsol.org
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Iglesias Porto Flavia S (sud) *** ***
due tipiche calette,

archeologia industriale,
miniera visitabile

B&B:   "La Babbaiola" ad Iglesias (bella cittadina
piena di vita)    http://www.lababbajola.com/

Buggerru Cala Domestica O (ovest) **** ****
riparatissima, tra due

scogliere altissime,
veramente stupenda

Hotel:   "Pan di zucchero"
http://www.hotelpandizucchero.it/

Buggerru San Nicolò
N/O

(nord-
ovest)

**** ****
è una spiaggia lunghissima

e da sogno,  un luogo a
parte rispetto al resto

Camping:   "Ortus de mari"
http://www.easycamping.it/ortus_de_mari/
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