
MiramareR E S I D E N Z E



la tua casa sul mare



il paesaggio



il mare più bello d’italia



angoli di paradiso

Residenze Miramare nasce 

in una delle località più 

suggestive della Sardegna, 

quella premiata a livello 

internazionale da FEE (onu) 

con il massimo 

riconoscimento:

LA BANDIERA BLU.

Un promontorio sulla cui 

sommità si erge un bel 

castello medievale che 

rende affascinante e magico 

questo luogo circondato 

dalle acque cristalline del 

Golfo dell’Asinara.

Un borgo di insolita 

bellezza, ricco di tradizioni, 

storia e cultura: 

Castelsardo.



collegamenti

I tanti voli low-cost e di 

linea oltre ai mezzi di 

trasporto navali offrono 

collegamenti tutti i giorni 

con l'Italia ed il resto 

d'Europa. 

Una volta atterrati o 

sbarcati, si raggiunge la 

propria casa sul mare in 

poco più di mezz'ora.

E' incredibile come 

questa  straordinaria 

location, consenta in così 

breve tempo, di "staccare 

la spina" passando dallo 

stress di ogni giorno alla 

fantastica sensazione di 

relax e di vacanza.

Ogni volta.



l’artigianato



tradizioni

Inserito nei circuiti 

internazionali,  tra  cui 

“i borghi più belli d’Italia”, 

Castelsardo ospita uno 

tra i più importanti 

patrimoni culturali 

dell'isola.

Nati dalle millenarie 

tradizioni locali, gli eventi 

religiosi, ogni anno 

intrattengono turisti 

provenienti da tutto il 

mondo.

Dichiarato "Eccellenza 

Nazionale", è famoso 

anche per i suoi prodotti 

artigianali che vengono 

venduti nei negozietti e 

nelle viuzze del borgo.



i piatti tipici

Le aragoste, il pesce fresco 

di giornata, il pane della 

tradizione locale, i 

formaggi tipici quali il 

Pecorino Sardo, l'agnello, il 

maialetto cotto sulla 

brace, ........ allietati da un 

un buon bicchiere di vino 

della tradizione sarda, 

sono solo alcune delle 

delizie della cucina locale.

Una cucina che da sempre 

ha fatto della semplicità il 

suo punto di forza.

I numerosi ristoranti 

propongono spesso dei 

prelibati percorsi 

enogastronomici.



qualità costruttiva



interior design

L’attenzione agli spazi 

interni, le grandi aperture 

verso l’esterno, il fascino 

del made in Italy, la cura 

del dettaglio.

In una delle location più 

affascinanti della 

Sardegna, sono queste 

alcune delle 

caratteristiche che 

contraddistinguono le 

Residenze Miramare. 

Luoghi dove l’eccellenza 

del design convive con 

l’eleganza dell’ospitalità 

italiana.



grandi vetrate sul mare



outdoor design

Quando si possiede una 

casa al mare, tutto ciò che 

si desidera è vivere 

all’aria aperta.

Ed è pensando alle 

esigenze dei nostri clienti 

che abbiamo progettato 

gli spazi “outdoor” delle 

Residenze Miramare. 

Spazi unici 

elegantemente attrezzati 

dove il design incontra la 

sensazione di relax 

assoluto.

Sempre fronte mare.





relax



investimento

personalizzato

FEE, organizzazione 

ambientale supportata 

dall'ONU, ha premiato 

questa località con la 

BANDIERA BLU.

Inserita tra "i borghi più 

belli d'Italia" e dichiarata 

"Eccellenza Nazionale", la 

location Residenze 

Miramare rende 

l'investimento sicuro e 

tranquillo.

Non solo per la salute ma 
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grazie alla sicura 

rivalutazione, con la 

garanzia, se voluta, di 

percepire una elevata 

rendita locativa.



il miglior investimento della vostra vita



MiramareR E S I D E N Z E

Commercializzazione a cura di

tel 035.249.830 

fax 035.233.498

COMPAGNIE IMMOBILIARI ASSOCIATE


