Marina di Castelsardo

Un arco di sabbia color crema mista a sassolini contornato da scogli bruni e dominato dal promontorio su cui si
avvolge il castello medievale di Castelsardo. La Marina si
trova nel lungomare Anglona, all’ingresso del borgo
castellanese, che fa parte del club dei più belli d’Italia, e
si raggiunge scendendo una rampa di scale. È incastonata in uno scenario dove i contrasti fra azzurro intenso
del mare, chiarore della sabbia e scure tonalità delle
rocce creano un effetto molto suggestivo alle porte
dell’abitato.
La spiaggia non è lunga ma profonda, decisamente
deliziosa: la sabbia a grani medi è compatta, il fondale è
basso e sabbioso, adatto ai giochi dei bambini. Due
bracci di scogli la proteggono alle estremità, meta ideale
per immersioni e snorkeling. Nonostante le dimensioni
contenute, essendo all’interno della città, ci sono
parcheggio e servizi di ristoro. Attorno strutture ricettive, ristoranti, bar, negozi e tutti i comfort.
Credits: Sardegna Turismo

Marina of Castelsardo

An arch of cream-colored sand mixed with pebbles
surrounded by brown rocks and dominated by the
promontory on which the medieval castle of Castelsardo wraps itself. The Marina is located on the Anglona
promenade, at the entrance to the Castellano village,
which is part of the club of the most beautiful in Italy,
and can be reached by going down a flight of stairs. It is
set in a scenario where the contrasts between the intense blue of the sea, the light of the sand and the dark
shades of the rocks create a very suggestive effect at the
gates of the town.
The beach is not long but deep, very delicious: the
medium-grained sand is compact, the seabed is low and
sandy, suitable for children's games. Two arms of rocks
protect it at the ends, an ideal destination for diving and
snorkeling. Despite the small size, being inside the city,
there are parking and refreshment services. Around
accommodation facilities, restaurants, bars, shops and
all amenities.
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