
   

 

Altre foto della SARDEGNA 

 

Il mare: Costa Rei, Cala Sinzias, Kal'e Moru, Villasimius  

                

E' risaputo che in Sardegna il mare è strepitoso, però vederlo con i propri occhi supera qualsiasi 
immaginazione. Senza esagerare, sembra proprio un mare tropicale, con spiagge bianche, fondali 

bassi, acque limpide, dai colori verdi e celesti. Queste località sono solo alcuni esempi delle magnifiche 
spiagge della provincia di Cagliari. Chi giunge in queste terre ha l'impressione di trovarsi su spiagge 

ben più esotiche, invece fanno sempre parte del nostro patrimonio naturale. 
Costa Rei (Rei Marina), foto miste con panorami della spiaggia coi suoi dintorni e del mare. 

                

Costa Rei (Rei Marina), foto miste con panorami della spiaggia e del mare. 

                

Costa Rei (Rei Marina), foto miste con panorami della spiaggia e del mare. 

                

Costa Rei (Rei Marina), foto miste con panorami della spiaggia coi suoi dintorni e del mare. 

                

Cala Sinzias, foto miste con panorami della spiaggia e del mare. 



                

Cala Sinzias, foto miste con panorami della spiaggia e del mare. 

                

Cala Sinzias, foto miste con panorami della spiaggia e del mare. 

                

Cala Sinzias, foto miste con panorami della spiaggia e del mare. 

                

Cala Sinzias, foto miste con panorami della spiaggia e del mare. 

                

Cala Sinzias, foto miste con panorami della spiaggia e del mare (nelle prime due foto) / 
Kal'e Moru (Mari Pintau), foto di un fico d'India e panorama della spiaggia dall'alto (nelle altre due foto). 

                

Kal'e Moru (Mari Pintau), foto miste con panorami della spiaggia e del mare. 



                

Kal'e Moru (Mari Pintau), foto miste con panorami della spiaggia e del mare. 

                

Kal'e Moru (Mari Pintau), foto miste con panorami della spiaggia e del mare. 

                

Kal'e Moru (Mari Pintau), foto miste con panorami della spiaggia e del mare (nelle prime due foto) / 
Villasimius, foto miste con panorami del territorio aspro e dello Stagno di Notteri (nelle altre due foto). 

                

Villasimius, foto miste con panorami dello Stagno di Notteri (nelle prime tre foto) 
e della spiaggia (nell'ultima foto). 

                

Villasimius, foto miste con panorami della spiaggia e del mare. 

                

Villasimius, foto miste con panorami della spiaggia e del mare. 



 

 

 

   

                             

Villasimius, foto miste con panorami della spiaggia e del mare. 

                             

Villasimius, foto miste con panorami della spiaggia e del mare. 

 


