
 

 

 

Il tratto di costa che da Villasimius porta a Costa Rei vanta le spiagge più belle 

della Sardegna meridionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VILLASIMIUS 
 

 
Spiaggia di Porto Giunco 

 

 
 

La spiaggia di Porto Giunco ha un fondo di sabbia bianca e sottile. Le sue acque sono di un tenue azzurro e 

questo ha attratto numerosi pubblicitari, che l'hanno resa scenario ineguagliabile dei propri spot.  

Il suo soprannome “dei due mari” dipende dal fatto che si trova racchiusa tra il mare e lo stagno salato di 

Notteri alle sue spalle. Qui nei periodi freddi, è possibile ammirare rari esemplari di fenicotteri rosa che si 

fermano a riposare sulle acque cristalline dello stagno. 

La spiaggia è ricca di servizi: è accessibile ai diversamente abili, è dotata di ampio parcheggio, hotel, bar, 

punto di ristoro e locali notturni. Porto Giunco è caratterizzata da un basso fondale che rende sicuro il gioco 

dei bambini. È possibile noleggiare ombrellone, sdraio e patino. Battuta dal vento è meta ideale per i surfisti 

ed è amata da quanti praticano diving e snorkeling 

  



VILLASIMIUS 
 

 
Spiaggia di Simius 

 
 

 

 

La Spiaggia di Simius è la spiaggia ufficiale del centro abitato di Villasimius. Nonostante sia a pochi passi da 

bar, ristoranti e hotel, la sua bellezza resta totalmente intatta. 

Si distende per diversi chilometri, congiungendosi a destra con la spiaggia del Timi Ama e con lo stagno di 

Notteri, e a sinistra con il promontorio di Porto Luna.  

Per gli amanti delle lunghe passeggiate al mare e dei comfort a portata di mano è il posto ideale. 

Sabbia bianca e fine, mare cristallino e tutti i comfort disponibili, rendono questo tratto costiero la scelta 

ideale per chi soggiorna nel cuore di Villasimius. 

I servizi sono numerosi, potrete fruire di tutti i comfort da spiaggia: diversi punti ristoro, noleggio 

ombrelloni, lettini e natanti. 

Alcune delle strutture presenti in spiaggia sono riservate esclusivamente ai clienti dei residence. 
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Spiaggia di Punta Is Molentis 

 
 

 
 
 
 

La spiaggia di Punta Molentis è caratterizzata da un arenile di sabbia candida e luminosa.  

Una lingua di terra si affaccia su un mare adamantino, ricco di riflessi e sfumature verde azzurro. 

Alle sue spalle, una collina sulla quale si trovano resti di un nuraghe.  

Il mare ha colori meravigliosi, mentre il panorama alle spalle offre splendide scenografie naturalistiche. 

Deve il suo nome all'asino (su molenti) che veniva impiegato per l'attività estrattiva del granito di cui 

abbonda la zona. Fa parte dell'Area Marina protetta di Capo Carbonara. 

Alcune sono accessibili in auto attraverso impervie stradine bianche, altre solo a piedi, attraverso la 

vegetazione dal colore verde intenso.  

In spiaggia vi si trova un ristorante nel quale è possibile consumare pesce di giornata. È possibile 

noleggiarvi natanti ed è amata da quanti praticano la pesca subacquea o le immersioni 
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Spiaggia Porto Sa Ruxi 

 
 

 
 

La Spiaggia Porto Sa Ruxi di Villasimius, è compresa nel Parco Geomarino di Capo Carbonara.  

Porto Sa Ruxi, che in realtà è un tratto di costa in cui si inseriscono tre diverse spiaggette, è caratterizzata 

da una sabbia a grani grossi mista a scogli ed è dominata da morbide dune di sabbia.  

Alle spalle del litorale si trova inoltre una bella macchia mediterranea e alberi di ginepro.  

Il mare è trasparente, cristallino e di un tenue azzurro, con bassi fondali.  

La spiaggia è spesso battuta da forti venti e per giungervi bisogna percorrere da Cagliari la litoranea per 

Villasimius.  

Superato il promontorio di Capo Boi, dopo alcuni tornanti sulla destra si incontra una strada sterrata che 

porta alla spiaggia. 



VILLASIMIUS 
 

 
Spiaggia di Timi Ama 

 
 

 
 
Osservandola da Punto Giunco, Timi Ama offre un profilo stupendo. 

Le alte montagne sovrastano una pineta e le dune di sabbia bianca, dove lo sguardo si immerge nel mare 

turchese. La sabbia è bianchissima e fine, l'acqua è bassissima e trasparente. 

Anche se un resort turba in parte questo belvedere, la Spiaggia Timi Ama resta una delle più ammirate di 

Villasimius. 

Servizi disponibili: Punto ristoro, noleggio ombrelloni, lettini e natanti. Possibilità di fare sci nautico e 

immersioni. 
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Spiaggia di Campulongu 

 
 

 
 
 

La località Campu Longu, che parte da Campus e arriva fino alla spiaggia del Riso, è formata da una lunga 

passeggiata di sabbia bianca e finissima. Alle spalle è cinta da numerosi complessi abitativi residenziali e 

alberghieri.  

La vegetazione, è costituita da macchia mediterranea, e da alti e compatti canneti. 

E’ una delle spiagge più urbanizzate dell’area, fattore che non deturpa in alcun modo la sua bellezza.  

L'acqua presenta le trasparenze tipiche di Villasimius e la sabbia fine e bianca si offre in tutto il suo fascino.  

Servizi 

Punto ristoro, noleggio ombrelloni e lettini; noleggio windsurf, pattini a remi, pedalo ed altre imbarcazioni. 

Possibilità di effettuare sci nautico. 
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Spiaggia di Cala Burroni 

 
 

 
 

Cala Burroni è una caletta prevalentemente rocciosa posta all'estremità sud-orientale della Sardegna, nel 

territorio di Villasimius, e più precisamente nella zona di Capo Carbonara. 

L'arenile è formato interamente da rocce, massi e ciottoli. Il mare è mediamente profondo e di un colore 

verde cangiante, con delle bellissime trasparenze che consentono di ammirare il fondale e la grande 

quantità e varietà di pesci, i quali trovano dimora tra i tanti anfratti presenti.  

Risulta essere ben riparata dal vento di maestrale ed indicata per l'attività di snorkeling.  

Alle spalle si eleva il promontorio di Capo Carbonara, immerso nel verde della macchia mediterranea. 

Foto di Massimiliano Sollai  

Affascinante e selvatica, è adatta a chi ama la Sardegna più selvaggia. 

Non offre nessun servizio a pagamento. 
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Spiaggia di Campus 

 
 

 
 
 
La spiaggia di Campus è costituita da una lunga distesa di sabbia bianca e finissima.  

Alle spalle è chiusa dalla vegetazione tipica, macchia e canneti, e poi, di tanto in tanto, da complessi 

abitativi abbastanza ben inseriti nel territorio circostante. 

L'acqua presenta trasparenze cangianti: si va dalle sfumature cristalline caratteristiche delle più rinomate 

località di Villasimius fino a giungere a tonalità azzurre intense e al blu scuro.  

Per gli amanti delle lunghe passeggiate al mare, della natura pressoché incontaminata senza rinunciare al 

comfort, è uno dei luoghi ideali.  

Servizi: punto ristoro, noleggio ombrelloni, lettini, pattini, pedalò, canoe e windsurf. 
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Spiaggia di Cala Caterina 

 
 

 
 

La Spiaggia di Cala Caterina è una piccola cala di rocce granitiche e sabbia circondata da scogli e colorata da 

una ricca macchia mediterranea. Il mare è di un blu profondo. 

E’ una cala quasi chiusa su se stessa, caratterizzata da un fondo di sabbia bianca finissima.  

Non risulta molto estesa, a sinistra è delimitata da una scogliera, mentre sulla sua destra lascia spazio alle 

rocce levigate.  

Il mare cristallino si presenta con un fondale basso e sabbioso, di un colore verde smeraldo intenso.  

La spiaggia risulta essere ben riparata dal vento di maestrale.  

Il mare è caratterizzato da un fondale sabbioso che diventa roccioso dopo alcuni metri. Non si rilevano 

tracce di posidonie.  

Sono presenti scogli, che rendono il paesaggio come una cartolina degna delle più belle spiagge della 

Sardegna.  

Alle spalle si trova il complesso residenziale di Santa Caterina ornato di arbusti e macchia mediterranea. 
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Spiaggia del Riso 

 
 

 
 

Circondata da un maestoso anfiteatro di montagne e colline ricoperte di profumatissima macchia 

mediterranea, la Spiaggia del Riso prende il nome dai piccoli grani di quarzo granitico bianchissimi e 

traslucidi che ricordano i chicchi del riso e che costituiscono la sua sabbia. 

Sebbene questo fenomeno si sia ridotto nel tempo, questa spiaggia resta unica e particolare. 

Servizi Disponibili: Punti ristoro presso il campeggio e gli esercizi commerciali, noleggio ombrelloni e 

natanti.  
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Spiaggia di Capo Carbonara – Cava Usai 

 
 

 

L’aspetto aspro e selvatico rende la Spiaggia di Capo Carbonara estremamente affascinante e fuori 

dell’ordinario. 

Il promontorio dove si trova si allunga a punta di lancia, coperto da asperità e rocce dai colori cangianti. 

Rosa, giallo, nero e grigio si alternano al verde intenso della macchia mediterranea, che riempie l’aria di 

profumi. 

Roccioso su ogni lato, Capo Carbonara accoglie la Spiaggia di Cava Usai, che come si evince dal nome 

stesso, una volta era una cava per l’estrazione del granito. Oggi a testimonianza di questo passato 

rimangono i ciottoli intagliati che compongono la spiaggia stessa. 

Intima e piccola, questa spiaggia è perfetta per chi ama gli ambienti riservati dove si può arrivare in barca, 

per godere di privacy e di totale tranquillità. 

Non sono disponibili servizi. 
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Cala Pira 

 
 

 
 

 

La spiaggia di Cala Pira è situata in uno dei più bei tratti costieri della Sardegna. Ha un fondo di sabbia 

bianca e sottile, con sfumature rosa. 

Nel lato nord orientale si può notare la Torre di Cala Pira, circondata da dune, graniti e ginepri secolari e 

restaurata di recente. 

La spiaggia offre alcuni servizi: è accessibile ai diversamente abili, ha un piccolo parcheggio, un campeggio 

e il bar, ed è caratterizzata da un basso fondale che rende sicuro il gioco dei bambini. È meta ideale per chi 

ama spostarsi con imbarcazioni da diporto, qui ormeggiabili. 

  



CASTIADAS 

 
Cala Sinzias 

 
 

 
 

La spiaggia di Cala Sinzias si trova oltre una pineta di eucalipti, protetta da un promontorio. Il litorale è di 

sabbia bianca e sottile, interrotta da scogli. Le acque sono state segnalate da Goletta verde fra le più 

limpide e incontaminate. 

La spiaggia è ricca di servizi: è accessibile ai diversamente abili, è dotata di ampio parcheggio, campeggio, 

bar, ristorante; è caratterizzata da un fondale generalmente basso, ma irregolare: è pertanto necessario 

controllare il gioco in acqua dei bambini. È possibile noleggiarvi ombrelloni, sdraio e pattino. Battuta dal 

vento, è meta ideale per i surfisti ed è amata da quanti praticano la pesca subacquea. 
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Spiaggia Scoglio di Peppino 

 
 

 

 

Il nome Scoglio di Peppino viene da uno scoglio, appunto, che emerge dal mare a pochi metri alla spiaggia e 

delimita il confine tra i comuni di Muravera e Castiadas. Peppino è il nome del pescatore che era solito 

trascorrevi moltissimo tempo seduto sopra. Il pescatore lavorava, si riposava, meditava, osservando a 

lungo il mare, sopra quello scoglio. Era un tutt’uno con quella singolare formazione rocciosa e ha finito per 

dargli il nome. Così come la spiaggia di fronte viene spesso chiamata la spiaggia dello Scoglio di Peppino, 

chiamata anche Santa Giusta, dal nome del promontorio che sporge sul Mar Tirreno, Punta Santa Giusta, 

davanti allo scoglio, che è già nel Comune di Castiadas. 

La spiaggia di fronte è una lunga distesa di sabbia, mista a ghiaia, circondata da scogliere ricoperte dalla 

vegetazione mediterranea. La zona è servita da stabilimenti balneari, bar, hotel e ristoranti e il centro 

abitato di Costa Rei è vicino. Ci sono comunque ampi tratti di spiaggia libera. 

Il paesaggio è mozzafiato, soprattutto visto dalle alture del vicino Monte Nai: un ampio panorama sulla 

spiaggia dorata, delimitata dal verde della macchia mediterranea e con le montagne alle spalle, affacciata 

su un mare azzurro e blu che si perde a vista d’occhio. Un’altra meraviglia della Sardegna. 

La spiaggia di Santa Giusta e dello Scoglio di Peppino ha un fondale molto basso a riva, che digrada 

dolcemente verso il largo. Un luogo ideale per famiglie con bambini e anziani. 

La bellezza e il pregio naturalistico della zona hanno ottenuto un importante riconoscimento dall’Unione 

Europea, quello di “Prima destinazione sostenibile d’Europa”.  
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Spiaggia di San Pietro (Cala Marina) 

 
 

 

 

La spiaggia di San Pietro o Cala Marina, si trova nel comune di Castiadas, nell'omonima località. La spiaggia 

si trova tra la spiaggia di Monte Turno a nord e la spiaggia di Cala Sinzias a sud. Per raggiungere la spiaggia 

da Cagliari percorrere la nuova ss125. Prendere la prima uscita per Costa Rei/Castiadas, e seguire i cartelli 

per San Pietro/Cala Sinzias. Per chi arriva da Villasimius, svoltare sulla destra per la località San Pietro, 

dopo aver passato Cala Sinzias. Arenile di circa 1 km caratterizzato da sabbia bianca finissima, morbida. 

Fondale sabbioso e quasi subito profondo. Acqua trasparente e cristallina di colore verde-turchese. Affollata 

in alta stagione, specie nei punti più vicini agli ingressi. Panorama suggestivo. Vari servizi presenti, punti 

ristoro, noleggio ombrelloni e lettini. 
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Spiaggia di Monte Turno 

 
 

 

 

La Spiaggia di Cala Monte Turno, o Cala Sant'Elmo, è situata sulla costa sud orientale dell'isola ed è 

raggiungibile dalla provinciale Costa Rei- Villasimius seguendo le indicazioni per il Sant'Elmo Beach Hotel.  

Si tratta di una bella spiaggia di sabbia chiara da cui godere di un panorama particolarmente suggestivo, 

grazie ai colori della scura roccia vulcanica della collina di Monte Turno che esaltano i chiari riflessi 

dell'acqua antistante.  

Il mare è ovunque cristallino e trasparente, con belle sfumature del verde e con fondali che digradano 

dolcemente verso il largo.  

Nelle vicinanze della spiaggia ci sono alcuni Resort di particolare prestigio. 
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Spiaggia di Sant’Elmo 

 
 

 

 

La spiaggia di Sant’Elmo lunga 200 mt. Protetta alle spalle dal Monte Turno, vulcano oramai inattivo, è una 

splendida insenatura, dove trova spazio la presenza di una finissima spiaggia e di meravigliose rocce 

levigate dal tempo 

La spiaggia è caratterizzata da sabbia bianca fine nella parte di costa più prossima al villaggio, mentre più a 

sud, l'arenile diventa prevalentemente ciottoloso e roccioso. Il mare ha dei colori bellissimi. E' cristallino e 

passa da un verde smeraldo, al verde, al turchese, all'azzurro, molto pulito, si riscontra l'assenza di 

posidonie e la presenza di qualche scoglio. Il fondale è misto sabbioso e roccioso. Risulta mediamente 

affollata nei mesi estivi 

Servizi: presente un punto ristoro, possibilità di noleggiare ombrelloni, sdrai, lettini, pattini, pedalò e moto 

d'acqua. 
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Spiaggia di Santa Giusta 

 
 

 

 

La Spiaggia di Santa Giusta è situata sulla costa sud orientale dell'isola ed è raggiungibile da Costa Rei 

procedendo verso sud e Villasimius, oppure seguendo le indicazioni per il Resort Santa Giusta.  

Raggiungibile a piedi dalla vicina Spiaggia delle Ginestre, si tratta di una bella spiaggia di sabbia chiara 

mista a ghiaia che si caratterizza per la presenza in acqua di uno scoglio piatto, detto di Peppino.  

Il mare è ovunque cristallino e trasparente, con sfumature del verde e dell'azzurro e con fondali che 

digradano dolcemente verso il largo.  

La spiaggia è ben attrezzata e ricca di servizi, tra cui un ampio parcheggio adatto anche ai camper. 
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Spiaggia di Piscina Rei 

 
 

 
 
 

La spiaggia di Piscina Rei si presenta con un fondo di sabbia bianca e sottile, con la presenza di scogli che 

formano, in mare, piccole piscine naturali.  

Il fondale basso rende il gioco dei bambini in acqua sicuro. Alle spalle della spiaggia si distendono delle 

basse dune e uno stagno contornato da canne. 

La spiaggia è ricca di servizi: è accessibile ai diversamente abili, è dotata di piccolo parcheggio, campeggio, 

hotel, bar, ristorante e locali notturni. È possibile noleggiarvi ombrelloni, sdraio e pattino.  

Battuta dal vento è meta ideale per i surfisti ed è amata da quanti praticano pesca subacquea, diving e 

snorkelling. 

  



COSTA  REI 
 

 
Spiaggia di Costa Rei 

 
 

 

Un vero e proprio eden di acqua cristallina e sabbia color argento. Costa Rei con i suoi oltre 10 km di 

spiagge è un gioiello incastonato nella parte Sud-Est dell’isola.  

L’acqua trasparente, il clima eccezionale e l’atmosfera di questo villaggio fanno di Costa Rei una perla da 

vivere immersi in un ambiente incontaminato e rilassante, con i profumi e le sensazioni del paesaggio 

mediterraneo. 

La spiaggia è ricca di servizi: è accessibile ai diversamente abili, è dotata di ampio parcheggio, campeggio, 

hotel, bar, ristorante e locali in genere nei quali la vita notturna è animata.  

E’ caratterizzata da un basso fondale che rende sicuro il gioco dei bambini.  

È possibile noleggiare ombrelloni, sdraio e pattino, oltre all'attrezzatura per praticare snorkelling e diving.  

È una meta ideale per i surfisti ed è amata da chi pratica la pesca subacquea. 


