
Budoni  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Spiaggia Li Cucutti
   Li Cucutti

La Spiaggia “Li Cucutti” è formata da un ampio arenile circondato da piccole collinette dette appunto “Li Cucutti”.

Il mare in questa località presenta un turchese intenso ed acque trasparenti.

Nelle ore più calde è possibile godere del fresco di un’ampia pineta alle spalle della spiaggia.

La spiaggia “Li Cucutti” sorge vicino alla periferia del paese, a circa 300 metri dall’abitato.

A  Discoteca Pata Pata
   Agrustos Mare



Il Pata Pata è uno dei più grandi disco-bar della Sardegna, frequentatissimo dai VIP del mondo dello spettacolo.

Il locale vi accoglierà con le sue numerose piste da ballo ed i suoi bar ricchi di gustosi cocktails.

I generi più suonati al Pata Pata sono l’house, l’hip hop ed il latino americano.

B  Spiaggia di Porto Ainu
   Porto Ainu

La Spiaggia di Porto Ainu presenta un fondo di sabbia chiara dalle tenui sfumature grigiastre.

Il mare qui è molto limpido, con colori che vanno dal turchese al blu cobalto ed acque ideali per la balneazione e la
pratica del windsurf.

Sulla spiaggia sono inoltre disponibili strutture e servizi turistici di ogni genere, adatti ad ogni tipo di necessità.

Come arrivare: Prendere la SS 125 in direzione sud. Svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per il villaggio
Portu Ainu. Svoltare infine a destra nella strada che costeggia il villaggio.

C  Spiaggia di Sant’Anna
   Sant’Anna

La Spiaggia di Sant’Anna è costituita da un arenile di fine sabbia chiara con lucenti riflessi grigi.

La striscia sabbiosa divide le limpide acque del mare, ideali per la balneazione, da quelle della laguna retrostante.

Molto amata dagli appassionati di immersioni e snorkeling, la spiaggia di Sant’Anna è dotata di ogni tipo di servizio
e di una pineta retrostante attrezzata per i picnic.

Come arrivare: Prendere la SS 125 nella direzione di Siniscola, a sud di Budoni, svoltando a sinistra arrivare alla
pineta dietro la spiaggia, dove troverete un ampio parcheggio.
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