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Mediterraneum richiama l’abbraccio 
dello sguardo sulla vastità del mare dal 
giardino o dal terrazzo di casa: la vista 
spazia a 180°, dal parco marino dell’Iso-
la dell’Asinara e dalle spiagge di Stinti-
no a ovest a Valledoria e all’Isola Rossa 
a nord-est, secondo una linea che porta 
a Santa Teresa di Gallura e, ancora più 
a nord, all’arcipelago della Maddalena. 

Castelsardo, celebre per il clima mite 
tutto l’anno, ha il proprio cuore storico 
nel borgo medievale raccolto attorno al 
castello duecentesco,  vicino troviamo 
le  favolose Terme sul fiume di Castel-
doria. 

Mediterraneum recalls the embrace of  the 
look on the vastness of  the sea from the 
garden or from the balcony of  your house: 
the sight spaces at 180 degrees from the sea 
park of  the Asinara island and from the 
beaches of  Stintino on the west  to Valledo-
ria and the north-east Terra rossa island, 
according to a line that brings to Santa Te-
resa di Gallura and, even more to the north, 
to the archipelago of  the Maddalena.

Castelsardo is famous for the mild climate 
during  the whole year, it has its own hi-
storical heart in the picked medieval suburb 
around the thirteenth-century castle, near 
you can  find the fabulous thermal baths on 
Casteldoria river.
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Di Fronte al mare accanto a un borgo 
del Duecento, fra tradizione e natura.

Composta da villette con la spiaggia sotto 
casa, la residenza è a due passi dai servizi e 
dal centro di Castelsardo. 
Mediterraneum è anche un progetto in cui 
è la qualità a far la differenza: dalla tradi-
zione bergamasca di costruttori abbiamo 
preso l’esperienza nello scegliere i migliori 
partner locali, con una forte competenza e 
conoscenza del territorio, dalla nostra sto-
ria abbiamo preso la passione nel progetta-
re una residenza unica nel suo genere , con 
esterni in pietra sarda, interni curati dai 
nostri designer , piscina a sfioro, aree verdi 
e spazi gioco bimbi. L’area fitness e la spa 
sono servizi opzionali.

Situated in front of  the sea nearby in a thirteenth-
century  suburb between tradition and nature.

It is composed by villette with the beach at your 
doorstep, the residence it is close to the main 
services and to the center of  Castelsardo. Me-
diterraneum is also a project where quality ma-
kes the difference: from Bergamo builders we 
have taken the experience in to choose the best 
local partners, with a strong competence and 
knowledge of  the territory, from our history 
we have taken the passion in to plan an unique 
residence in its kind, with external finishes in 
Sardinian stone, internal finishes carried-out 
by our designers, infinity swimming pool, green 
areas and play areas for kids. Fitness and spa 
areas are optional services.




