
Distese di spiagge bianche, acque cri-
stalline, spazi immensi, laghi, incorniciati 
da sculture di granito e isole modellate da 
vento e mare. 
In questi luoghi la perfezione tra natura e 
uomo si incontrano e si fondono in un 
equilibrio di bellezza, benessere e qualità 
di vita. Qui, in Gallura-Costa Smeralda, 
Immobilsarda seleziona solo immobili ar-
moniosamente inseriti in questi 450 chilo-
metri di paradiso, in zone esclusive e irri
petibili. 
Opportunità rare che sorgono in angoli 
protetti della Gallura dove l’offerta è imi-
tata e non ha eguali per bellezza, qualità 
di vita ed eccellenza abitativa.
Un ampio ventaglio di proposte immo-
biliari in vendita e in affitto inserite nella 
cornice naturale che da Capo Ceraso a 
sud di Olbia si estende fino alla rinomata 
Costa Smeralda, per arrivare poi a Palau, 
Porto Rotondo, Santa Teresa, Baia Santa 
Reparata e al suggestivo scenario di Por-
tobello di Gallura. 

Porto Rotondo 
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Il prestigio di una villa in Sardegna. 

Il Network Internazionale. Una vacanza indimenticabile.

tradurre la  personalità di ogni cliente.

Immobilsarda è affiliata in esclusiva a Christie’s International 
Real Estate per offrire a clienti e collezionisti un canale di vendita 
prestigioso con oltre 900 uffici in tutto il mondo e canali 
di vendita privilegiati. 
ImmobilsaImmobilsarda opera su tutto il territorio internazionale in 
associazione con i più importanti network del mercato 
immobiliare di alta gamma, tra cui EREN – European Real 
Estate Network di cui è socio fondatore, Luxury Portfolio, 
Leading RE e Fiabci. 

Se intendete il vostro soggiorno come un momento 
prezioso per rigenerare corpo e mente, Immobilsarda vi 
assicura un’esperienza appagante sin dalla scelta delle 
località. I nostri immobili si trovano sempre in posizioni 
eccezionali, scenari naturali senza compromessi: dal 
Resort di Capo Ceraso, alle residenze di Baia del Faro e 
di Conca Verde affacciate sul maestoso arcipelago de La 
Maddalena,Maddalena, alle prestigiose dimore nel cuore della 
Costa Smeralda. Quando arriverete in Sardegna i nostri 
uffici (Santa Teresa, Porto Cervo, Porto Rotondo, Porto 
Rafael, Palau, Capo Ceraso) vi garantiranno tutta 
l’assistenza e il comfort che meritate.  

La più ampia selezione di immobili in 
vendita in Gallura - Costa Smeralda


