
Spiaggia Mugoni
Per godersi appieno la visita alla baia – che i Romani 
avevano de�nito– potrai muoverti a piedi o La spiaggia 
Mugoni si trova a 16 chilometri da Alghero, ed è conside-
rata una delle attrazioni della Riviera del Corallo. È una 
distesa di sabbia dalle tonalità che variano dall’ocra 
all’arancio, è lunga due chilometri, e la sua bellezza la si 
ritrova con alle spalle una magni�ca pineta dove ci si può 
riparare dal sole continuando ad ammirare le acque 
limpide e color smeraldo, particolarmente calme ed il 
magni�co gigante addormentato di Capo Caccia. Un 
vero paradiso tropicale, un’insenatura nella baia di Porto 
Conte, all’interno del parco regionale omonimo che 
include anche l’area marina protetta di Capo Caccia. La 
spiaggia è l’ideale se si vuole passare una giornata intera 
perché è attrezzata di strutture balneari, un noleggio di 
imbarcazioni, centro immersioni, bar, ristoranti, ampio 
parcheggio, in cui sostano anche camper e area 
camping. Accessibile ai diversamente abili, ideale per 
famiglie con bambini ed è meta di appassionati di wind-
surf e surf da tavola. Ci si può muovere a piedi all’interno 
della baia, che i Romani avevano de�nito nymphaeus 
portus, oppure anche in bici in centinaia di sentieri, 
lasciandoti avvolgere da profumi della natura e sugge-
stione della storia. Lungo la spiaggia si aprono calette 
isolate, tra cui la seconda spiaggia di Mugoni, La Stalla, e 
si incontrano tesori archeologici.
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mugoni beach
Fully enjoyment the visit to the bay - which the Romans 
had de�ned - you can move on foot and Mugoni beach, 
located 16 kilometers from Alghero, is considered one of 
the attractions of the Coral Riviera. It is an expanse of 
sand with shades ranging from ocher  to orange, it is two 
kilometers long, and its beauty can be found with a 
magnicent pine forest behind it where you can shelter 
from the sun while continuing to admire the clear and 
emerald waters , particularly calm and the magnicent 
sleeping giant of Capo Caccia. A true tropical paradise, 
an inlet in the bay of Porto Conte, within the homony-
mous regional park which also includes Capo Caccia 
protected marine area. The beach is ideal if you want to 
spend a whole day because it is equipped with bathing 
facilities, a boat rental, diving center, bars, restaurants, 
ample parking, where campers and camping areas also 
stop. Accessible to the disabled, ideal for families with 
children it is a destination for windsur�ng and sur�ng 
board enthusiasts. You can move on foot inside the bay, 
which the Romans had dened nymphaeus portus, or 
even by bike on hundreds of paths, letting yourself be 
enveloped by the scents of nature and the suggestion of 
history. Along the beach there are isolated coves, inclu-
ding the second Mugoni beach, La Stalla, and archaeolo-
gical treasures are encountered.
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