
Viaggia insieme a noi nella Sardegna 
più autentica, nel suo profondo Sud

Il Sud Sardegna è ricco di spiagge, 
luoghi e panorami indimenticabili. Noi 
amiamo ogni scoglio e ogni scorcio di 
acqua e cielo e ti aiuteremo a fare lo 
stesso, portandoti in posti meravigliosi 
aldilà della tua immaginazione…

Sunshine Sail
Che cosa puoi fare con noi?

Bareboat charter, escursioni per fini 
educativi e ambientali, pernottamento e 
colazione con formula b&b (boat&breakfast), 
piccole feste a bordo (max 8-10 persone)

Vuoi saperne di più? Contattaci!
Telefono: 320 37 38 210
E-mail: info@sunshinesail.it
Facebook: Sunshinesail Cagliari
Instagram: sunshine.sail.cagliari

SUNSHINE SAIL
Molo Sanità Lato di Ponente
Cagliari

Scopri con noi il mare limpido 
del Sud Sardegna



Viaggia con ogni comfort…

La nostra barca,
il tuo viaggio

La nostra barca ha comfort pensati per farti 
viaggiare in pieno relax. Ci sono tre cabine 
doppie, due bagni, Wi-Fi, il forno a 
microonde, una riserva di 380 litri di acqua 
dolce e 200 litri di gasolio. 
Con noi potrai fare un viaggio di scoperta, 
senza rinunciare alle comodità di ogni 
giorno.

… E guarda da vicino le bellezze del 
Sud Sardegna
Il Sud della Sardegna è quanto di più vicino 
ci possa essere al Paradiso. Acque cristalline, 
lunghe spiagge di sabbia bianca, panorami 
dove mare, colline e orizzonte si fondono e 
fanno perdere lo sguardo…

«La Sardegna. Questa terra 

non assomiglia ad alcun altro 

luogo», D.H. Lawrence

Che cosa aspetti?

Scopri Villasimius, raggiungi la spiaggia di 
Punta Molentis e osserva il nuraghe in 
collina, attraversa il colore azzurro tenue 
dell’acqua di Porto Giunco e ammira la 
macchia mediterranea che circonda la 
Spiaggia del Riso.

Raggiungi Chia e la spiaggia di Su Giudeu, 
uno scoglio in mezzo al mare raggiungibile a 
piedi passando fra banchi di pesci, poi 
spostati nella splendida insenatura di 
Tuerredda.

Scegli il tuo percorso o sceglilo insieme a noi 
e noi ti aiuteremo a viverlo al meglio. 

Organizza cene sulla barca, festeggia 
avvenimenti importanti con lo sfondo di 
panorami mozzafiato, dormi cullato dalle 
onde, svegliati con la luce del sole che si 
riflette sul mare, rinfrescati con un bagno in 
acque limpide e riposa sotto il cielo più 
azzurro che tu possa immaginare.

Ama il Sulcis, le dune bianche di Porto Pino 
e la sua pineta e termina il tuo viaggio tra le 
falesie e gli scogli di Cala Domestica.

Non vorrai più tornare a casa…

«Creste di colline come 

brughiera, irrilevanti, che si 

vanno perdendo, forse, verso 

un gruppetto di cime… 

Incantevole spazio intorno e 

distanza da viaggiare, nulla di 

finito, nulla di definitivo. È 

come la libertà stessa.», D.H. 

Lawrence
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