
SARDEGNA
Dal 1974 la più vasta selezione di immobili della Gallura - Costa Smeralda 

Le più affascinati e autentiche località della
Gallura - Costa Smeralda 



ImmobilSarda
la Chiave del vostro benessere

Appartamenti, Ville, Boutique residence 
Lotti di terreno edificabile, Attivita’ commerciali 
Complessi turistici, alberghi…

Acquistare, vendere, affittare, investire.



Un immenso parco protetto con 450 km di coste, parchi 
marini, 20 isole, distese incontaminate di macchia 

mediterranea… Luoghi unici al mondo dove l’uomo sceglie 
di vivere per poter apprezzare il valore immenso e inesti-
mabile della natura e della qualità della vita.

Da oltre 40 anni Immobilsarda seleziona solo immobili ar-
moniosamente inseriti in questo paradiso naturale chiama-
to Gallura – Costa Smeralda.
Un ampio ventaglio di proposte immobiliari in vendita e 
in affitto, lotti edificabili, investimenti, inseriti nella corni-
ce naturale che dal Parco Residenziale di Portobello di 
Gallura, in Aglientu, arriva fino a Santa Teresa passando 
per Baia Santa Reparata e Capo Testa per estendersi poi 
verso Terravecchia, Palau, Porto Rafael, Porto Rotondo e 
la meravigliosa Costa Smeralda con le “sue perle”, Porto 
Cervo, Romazzino, Cala di Volpe, La Celvia, il golfo del 
Pevero: proseguendo verso sud est, appena lasciata Ol-
bia, raggiungiamo la penisola di Capo Ceraso, suggestivo 
scenario senza pari fronte Parco Marino di Tavolara.

Benvenuti in questo viaggio… Benvenuti in Gallura

Gallura - Costa Smeralda
For the Connoisseurs of Life 



Portobello

100 ettari di folta e profumata macchia mediterranea confinante 
mare fanno da anfiteatro a questo elegante ed esclusivo inse-
diamento residenziale dalle caratteristiche uniche che si estende 
lungo 3 km di fascia costiera a pochi km da Santa Teresa.

Nel cuore più vero e antico della Gallura 
del nord, il Parco Residenziale di sole 
ville di Portobello è un luogo magico.

I servizi del Parco  

Lotti di terreno edificabili e Ville Prestigiose
pieds dans l’eau immerse nel Parco.
Vivere la qualità

Il Parco Residenziale fin dalle origini, e per volontà stessa dei
suoi fondatori, vuole essere l’alternativa alla mondanità di 
Porto Cervo. Tra le spiaggette più note: Baia dell’Amore, Baja 
Rosa, la nota Culumbu, Baja dell’Uomo. Il porticciolo turistico è 
circondato da miriadi di calette naturali.
L’entroterra, sparso di stazzi, è ricco di aziende agricole dove 
si possono acquistare prodotti alimentari genuini e biologici. 

Parco interamente privato e custodito, due conciergerie 24/24 h.
Club House sul mare, ristorante, bar, pizzeria, market, servizi 
sportivi, tennis, bocce, scuola sub, porticciolo. Aperto tutto l’anno.



Portobello Baia Santa Reparata

La località di Baia Santa Reparata è uno dei più suggestivi 
insediamenti turistici della Gallura. A soli 3 km. da S. Te-
resa di Gallura è un’area naturale protetta, circondata da 
un mare dalle sfumature seducenti, una natura generosa e 
graniti millenari, modellati dal vento, diventano splendide 
sculture naturali. Baia Santa Reparata si snoda attorno 
alla bellissima spiaggia di Rena Ponente e alle numerose 
calette che costellano questo tratto costiero.
Scogli, spiagge bianche, il mare limpido e silenzioso, 
sono l’anfiteatro ideale per chi ama la serenità di silen-
ziose passeggiate in una natura ancora sorprendente ed 
incontaminata. Il villaggio di Baia Santa Reparata offre tutti 
i servizi necessari ed è un vero e proprio paradiso per fa-
miglie, giovani coppie, e per sportivi grazie alle numerose 
strutture disponibili.

Riserva naturale e località turistica 
tra le più suggestive della Gallura.

Ville fronte mare, villette a schiera,
appartamenti vista mare.



Santa Teresa

Santa Teresa Gallura è un’antica cittadina nel cuore di una 
profonda insenatura che domina il mare più affascinante 
della Sardegna.
Affacciata sullo stretto delle Bocche di Bonifacio la citta-
dina è facilmente raggiungibile, dal porto e dall’aeroporto 
di Olbia. Ricca di splendide spiagge di finissima sabbia 
bianca Santa Teresa consente di scoprire una spiaggia 
nuova ogni giorno. Vasta e molto bella è la spiaggia di 
Rena Bianca da cui è possibile ammirare Bonifacio.
Il Porto Turistico è tra i più moderni e attrezzati del territorio. 
A Santa Teresa non manca nulla ed è animata tutto l’anno. 
Località indicata per coloro che, pur amando il mare non 
rinunciano alle comodità, Santa Teresa è un centro davvero 
ben organizzato. Inoltre, dal porto, attrezzato e riparato da 
ogni vento, partono i collegamenti con la vicina Corsica.

Tra storia e tradizione, oggi come 
un tempo, il fascino di antico
presidio della costa.

Appartamenti in centro, tipiche case
galluresi e ville dal carattere tradizionale.
Le comodità del paese



Santa Teresa Terravecchia

A due passi dal centro di Santa Teresa Gallura, con vista 
sulla storica insenatura, sorge Terravecchia, proprio di 
fronte all’arcipelago francese con le isole di Cavallo, 
Lavezzi e Isola Piana e sulle isole di Razzoli e Santa Maria 
dell’arcipelago de La Maddalena. Terravecchia è il luogo 
ideale per chi desidera una dimora silenziosa immersa nel-
la natura con grande privacy, senza rinunciare al comfort 
ai servizi di Santa Teresa con il suo porto turistico attrezza-
to. Le venti ville che compongono l’abitato di Terravecchia 
sono immerse in 60 ettari di macchia mediterranea protetta 
che gode di una magnifica vista sul mare.

Terravecchia con la sua natura incontaminata offre il 
piacere di un comfort e di una privacy irripetibili e uno dei 
panorami più belli della Sardegna. Ideale per chi ama la 
pace e la tranquillità. 

Le Ville di Terravecchia. 
Un affaccio privilegiato sul più bel 
mare Mediterraneo. 

Ville fronte mare immerse in
parco protetto di sole ville private.

Natura e comfort



Conca Verde - Valle dell’Erica  

Conca Verde è una graziosa località immersa nella folta 
macchia mediterranea che guarda le isole di Spargi, Budelli 
e Santa Maria. Meta ambita da chi apprezza il silenzio e la 
natura e ideale per gli amanti della nautica e della vela.

Questo splendido fiordo è caratterizzato da numerose 
calette e spiaggette circondate da 50 ettari di macchia 
mediterranea. Qui i colori del mare variano dall’azzurro allo 
smeraldo creando dei giochi di luce suggestivi.

La spiaggia attrezzata offre anche la possibilità di no-
leggiare barche e gommoni con cui raggiungere le isole 
dell’Arcipelago in soli 10 minuti. Lo Yacht Club di Conca 
Verde è il punto di incontro di soci e ospiti.

Uno specchio naturale sulle Isole
dell’Arcipelago.

Ville singole e villette a schiera
posizione irripetibile sul mare.
Mare sole pineta e Isole



Conca Verde - Valle dell’Erica  Palau Baia Del Faro 

Sul promontorio di Palau, sorge Baia del Faro, caratteristi-
co borgo in stile genovese e location ideale per coloro che 
ricercano un lifestyle all’insegna del benessere, del totale 
relax e della comodità. Il borgo si trova a pochi passi dalla 
spiaggia e da tutti i più importanti servizi di Palau,  
raggiungibile a piedi: ristoranti, negozietti, mercatini, 
strutture sportive. Da qui è possibile godere di una vista 
mozzafiato su tutto l’Arcipelago de La Maddalena. 
La residenza di Baia del Faro si distingue per i suoi origi-
nali villini a schiera di recente costruzione, con apparta-
menti di varie tipologie, terrazze e giardini. 

Incrocio di Mari e Venti con vista 
sull’Arcipelago de La Maddalena:
Gioiello del Mediterraneo

Ville fronte mare, villini in residence
posizione strategica mare e servizi

Qualità e comodità 



La Maddalena - S. Maria

Lo splendido arcipelago per essere 
vissuto e scoperto va sicuramente 
visitato in barca.
Il Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena è il 
primo parco nazionale della Sardegna, costituito da sette 
incantevoli Isole e venti Isolotti per 200 km di coste che 
punteggiano il mare antistante la Costa Smeralda, dal 
Golfo di Arzachena alle Bocche di Bonifacio.

La cittadina de La Maddalena si sviluppa sulla costa 
meridionale dell’isola, la più estesa dell’Arcipelago davanti 
alle coste galluresi. Collegata con Palau tramite traghetti 
la cui traversata dura circa 15 minuti, attrae ogni anno un 
alto numero di visitatori. Il fascino del mare caratterizza 
ogni angolo della cittadina, fra palazzi ottocenteschi, vicoli 
lastricati, caffè e locali. 
L’isola di Santa Maria è l’unica abitata stabilmente oltre alle 
principali de La Maddalena e Caprera. Situata tra Razzoli 
e Budelli, è raggiungibile solo con imbarcazioni private, 
disponibili per il noleggio in numerosi porti dell’Arcipelago 
o della Costa Smeralda.



La Maddalena - S. Maria

Di fronte all’Arcipelago de La Maddalena, dissimulata in 
un paesaggio caratterizzato da maestose masse rocciose 
e da lussureggiante macchia mediterranea, si inserisce 
l’esclusiva zona residenziale di Porto Rafael, costituita da 
pregevoli ville mimetizzate nel verde. Questo elegante 
borgo è stato fondato dal Conte Rafael che ebbe l’idea 
pionieristica di costruire il villaggio nel pieno rispetto della 
natura e della costa. Porto Rafael garantisce relax e priva-
cy, ma è anche luogo di grande vivacità nella splendida 
“piazzetta”, salotto all’aperto sulla spiaggia, arricchito da 
negozi, ristorantini e boutique e lo yacht club.

A Porto Rafael è possibile godere della splendida vista 
sulle isole dell’arcipelago de La Maddalena, Caprera , S. 
Stefano, Cavallo e Lavezzi.

Località tra le più esclusive e 
affascinante sintesi di architettura 
in tipico stile mediterraneo.

Selezione esclusiva ville padronali, villette 
e maisonette immerse nella vegetazione.

Mondanità e natura

Porto Rafael



Porto Rotondo

Tranquillo e riservato, Porto Rotondo sorge negli anni 
Sessanta per opera dei conti Dona’ delle Rose e in breve 
diventa uno dei più rinomati ed esclusivi insediamenti 
turistici della Sardegna, in un territorio che comprende Pa-
lumbalza, Punta Lada e Punta Volpe e limitato a occidente 
dal Golfo di Cugnana e ad oriente dal Golfo di Marinella.

Il suo borgo è stato realizzato in tipico stile turistico me-
diterraneo con forme caratteristiche e peculiari secondo 
un’ipotesi di progettazione che intende preservare l’ar-
monia col paesaggio. Nei dintorni di Porto Rotondo sono 
numerose le spiagge e le scogliere bagnate da un’acqua 
pulita e trasparente che creano scorci di impareggiabile 
bellezza. Grazie alla sua natura splendida e ai servizi di 
alto livello, Porto Rotondo è luogo capace di dar vita a 
emozioni in sorprendente equilibrio tra bellezza naturale 
ed esclusività,  internazionalità e scoperta del territorio.

Un gioiello immerso in uno scenario 
di impareggiabile bellezza.

Ville esclusive, villette a schiera
e appartamenti sul mare
a due passi dalla Piazzetta 



Porto Cervo

Perla indiscussa e cuore pulsante della Costa Smeralda è 
Porto Cervo, capoluogo mondano per antonomasia. Il paese 
è un affascinante porto naturale diviso in due parti: il Porto 
Vecchio, impreziosita da piazzette, boutique delle grandi 
firme, caffè ed eleganti ristoranti. Porto Cervo Marina, si 
distingue per il suo esclusivo Yachting Club, il più grande 
e attrezzato del Mediterraneo, con le sue rinomate regate 
internazionali. 

Tra i luoghi più rinomati troviamo Romazzino,

Cala di Volpe, La Celvia, Cala del Faro, Cala Romantica, 
Liscia di Vacca, Pitrizza, il Golfo del Pevero, con il suo 
omonimo e famoso Golf Club. Luoghi di gran pregio con 
spiagge e servizi aperti al pubblico.
La Costa Smeralda, con i suoi 55 km di costa ricca di 
insenature e spiagge di sabbia bianca, deve le sue origini 
al sogno del principe Karim Aga Khan. In questo angolo di 
Gallura sorgono esclusive ville padronali, immerse tra i gra-
niti e la vegetazione della macchia mediterranea e firmate 
da storici architetti illuminati.  

Cuore pulsante della Gallura e Cornice 
Naturale Suggestiva ed Invitante.

Ville prestigiose pieds dans l’eau,
ville posizioni esclusive,

appartamenti e residence fronte mare.

Porto Rotondo



Un grande promontorio adagiato su una penisola di 1.000 
ettari antistante il Parco Marino Protetto della Tavolara e 
Molara. Oltre 12 spiagge, cale e calette tutte diverse e una 
più affascinate dell’altra. In questo angolo protetto a soli 8 
km. da Olbia un immenso parco protetto di 16 ettari ospita il 
Resort di Capo Ceraso dove graziose villette vantano giardi-
ni privati, verande e terrazze vista mare.

Villette con giardini in un Parco 
sul mare.

Servizi di alto livello tra cui Ristorante con magnifica ter-
razza sul mare,  piscina, beach lounge bar, animazione, 
spiaggia privata attrezzata con concessione, spiaggia 
verde, servizio navetta, percorso salute, strutture sportive, 
reception, management in loco. 

I servizi del Residence  

Capo Ceraso Punta AldiaCoda Cavallo 



La totale immersione nella natura garantisce privacy e 
tranquillità e la vicinanza ad Olbia dal Porto e l’Aeroporto 
consente di avere i principali servizi a due passi da casa.
A Capo Ceraso è possibile vivere in armonia profonda con 
il mare e la natura, assaporando i ritmi lenti e rilassati dello 
slow life e del buon vivere. Un tripudio di colori, profumi e 
sapori, che rende questo resort sul mare, un luogo raro, 
unico.

Villette appartamenti con giardini 
privati verande e terrazze vista mare 

Comfort servizi e natura

Capo Ceraso 



Fondata nel 1974, ImmobilSarda  è il punto di riferimento 
per chi desidera vendere, acquistare e affittare in Gallura - 
Costa Smeralda,  Immobilsarda propone una collezione di 
residenze selezionata per offrire l’essenza dello stile, della 
qualità e del benessere.  

Immobilsarda risponde da sempre alla domanda di un 
turismo intelligente, attento alla qualità della vita e al benes-
sere, promuovendo prodotti irripetibili, beni rari che rappre-
sentano un investimento che si rivaluta nel tempo e offrono
la garanzia di una qualità di vita realmente superiore.

ImmobilSarda
La scelta più affidabile da oltre 40 anni

Chi Siamo

Tradizione e imprenditorialità coniugate ad una grande 
passione, un servizio taylor made declinato sulle esigenze 
e i desideri del cliente, un approccio moderno, familiare, la 
cura nella selezione delle proprietà e una visione interna-
zionale, sono da sempre il filo conduttore di Immobilsarda, 
Property Finder da oltre 40 anni protagonista dello scenario 
immobiliare di alta gamma in Costa Smeralda – Gallura, ri-
nomata per la sua conoscenza del territorio e una presenza 
capillare in Sardegna e in ambito internazionale. 
Il prestigioso e selezionatissimo portfolio immobiliare della 
società vanta numerose dimore di pregio situate nelle locali-
tà più affascinanti della Costa Smeralda e dell’intera Gallura.



Per chi Vuole Acquistare

Per chi Vuole Vendere 

Per chi Vuole Investire 

Per chi Vuole Affittare 

Tra i plus che contraddistinguono Immobilsarda, una offerta 
tra le più prestigiose e complete: un’ampia scelta di solu-
zioni sapientemente immerse nella cornice naturale della 
Gallura - Costa Smeralda. Un’offerta che spazia dal piccolo 
e grazioso appartamento alla villa padronale di grande 
prestigio. Le esigenze del nostro Cliente, le sue aspettati-
ve così come la scelta dell’immobile e della località sono 
per noi prioritarie: riteniamo che prima di fare una scelta 
sia necessaria una analisi approfondita di tutte le possibili 
soluzioni disponibili. 

Affidare l’Incarico di Vendita del proprio immobile a Immobil-
sarda significa portarlo in un una grande rete di vendita: in 
Sardegna, in tutta Italia, in Europa.  Con una rete capillarmen-
te diffusa sul territorio e partnership e affiliazioni internazionali 
(Christie’s International Real Estate, EREN, Luxury Portfolio, 
Leading RE, Fiabci) ImmobilSarda è oggi in grado di raggiun-
gere direttamente una ampia fascia di clientela selezionata. 

Agli investitori proponiamo invece un servizio altamente 
personalizzato con una sicura garanzia di reddito.

Immobilsarda garantisce un’operatività tutto l’anno, dall’af-
fitto di case vacanza site in luoghi unici, alla gestione di 
immobili.  Offriamo immobili in locazione dall’appartamento, 
alla villetta, alla villa padronale esclusiva.
Gli Uffici Prenotazioni di Milano e quelli di Ricevimento in 
Sardegna, garantiscono la totale assistenza in loco. 



www.immobilsarda.com 

Sette punti importanti

1  SICUREZZA

2 AMPIA GAMMA DI PRODOTTI

3 OPERATIVITÀ TUTTO L’ANNO

4 QUALITÀ

5 UFFICI NON SOLO IN SARDEGNA

6 GESTIONE IMMOBILI

7 DUE GIORNI CON IMMOBILSARDA

Operiamo in Gallura - Costa Smeralda dal 1974 avendo 
come obiettivo primario le esigenze del cliente. Migliaia 
di clienti soddisfatti tornano da noi a testimonianza della 
validità della professionalità Immobilsarda

Dimore importanti, ville pieds dans l’eau, villette a schie-
ra, appartamenti esclusivi: un selezionato portafoglio 
immobiliare in località uniche per caratteristiche ambien-
tali, architettoniche, lifestyle, scelte con attenzione alla 
qualità del patrimonio naturale. 

Grazie alla garanzia di un’ operatività annuale e uffici 
aperti tutto l’anno, proprio nei mesi “non di punta” pos-
siamo dare il massimo del servizio al cliente che viene 
in Sardegna.

I prodotti di Immobilsarda vantano una attenta integra-
zione fra costruzione ed ambiente e le nostre soluzioni 
valorizzano la vita all’esterno, finiture di qualità e mate-
riali della tradizione sarda e mediterranea. 

Con una rete capillarmente diffusa sul territorio e 
partnership e affiliazioni internazionali operanti nel real 
estate di alta gamma.

L’acquirente che desidera affittare stagionalmente il 
proprio immobile potrà affidarsi a Immobilsarda grazie 
ad un servizio di management in loco.

VIAGGIO VANTAGGIO CON IMMOBILSARDA.
INVITO PER UN SOGGIORNO GRATUITO IN SARDEGNA.
Dall’arrivo all’aeroporto di Olbia siete nostri ospiti per 
due giorni. Avrete così modo di visitare i luoghi e gli 
immobili di vostro interesse.
Due giorni in Sardegna “spesi bene”.



www.immobilsarda.com 

1  SICUREZZA

2 AMPIA GAMMA DI PRODOTTI

3 OPERATIVITÀ TUTTO L’ANNO

4 QUALITÀ

5 UFFICI NON SOLO IN SARDEGNA

6 GESTIONE IMMOBILI

7 DUE GIORNI CON IMMOBILSARDA



www.immobilsarda.com 



www.immobilsarda.com 

Contatti

Porto Cervo
Piazzetta degli Archi

Tel. +39.0789.909000
portocervo@immobilsarda.com

Porto Rafael
Piazzetta Mare

Tel. +39.0789.700381
portorafael@immobilsarda.com

Porto Rotondo
Piazza Quadra, 7 

Tel.+ 39 0789 381024
portorotondo@immobilsarda.com

Santa Teresa di Gallura
Via Nazionale, 28

Tel. +39.0789.754500
immobilsarda@immobilsarda.com

Milano
Via Visconti di Modrone 29

Tel. +39.02.76009446
imsmi@immobilsarda.com

www.immobilsarda.com 



Raccontateci le vostre esigenze
e ci impegneremo a superare le vostre aspettative.

Immobilsarda Srl – Property Finder dal 1974 in Gallura Costa Smeralda

www.immobilsarda.com 

®

®

www.immobilsarda.com 


