un sogno da vivere

Residenze Myrsine:
la tua casa dal profumo di leggenda

L

e Residenze Myrsine, splendido esempio di architettura gallurese, rappresentano la scelta ideale per chi
ama vivere la Sardegna in modo autentico. A due passi dal mare, sorgono all’interno di una location
naturale incantevole dal leggendario profumo di mirto.

Il complesso residenziale, nato da un’iniziativa di riqualificazione del territorio perfettamente inserita nel
paesaggio e nel contesto locale, è composto da circa 100 appartamenti organizzati su due livelli fuori terra.

“

La leggenda narra che Myrsine, fanciulla dell’Attica, dopo aver battuto un suo coetaneo in una gara ginnica, fu uccisa
dall’amico che non accettò la sconfitta. La dea Pallade trasformò il suo corpo in un arbusto a cui fu dato il nome Myrsine
che noi oggi conosciamo come MIRTO.

Qualità e Tradizione

C

ostruzioni di pregio rifinite con cura e attenzione al particolare in tipico stile gallurese: intonaci dai colori
leggeri, eleganti inserti in pietra di campo scolpita a mano, dettagli in granito proveniente dall’antica cava
di Buddusò, il calore del legno a rifinire i prospetti e materiali di rivestimento pregiati dal gusto locale
ad impreziosire gli interni. Sono case di nuova costruzione, realizzate secondo tutti gli standard di efficienza
e risparmio energetico di Classe A. L’acquisto di un appartamento nelle Residenze Myrsine è un’ottima
opportunità di investimento destinato ad accrescere il suo valore nel tempo.

Tutti i colori del blu e non solo…
un territorio da scoprire.

L

e Residenze Myrsine sono immerse in un paesaggio incantevole, nelle vicinanze di una caletta dalla
sabbia candida, che si raggiunge facilmente a piedi dopo aver costeggiato una piccola laguna di acqua
salata comunicante col mare. La zona ospita un prezioso ecosistema popolato tutto l’anno da diverse
specie ittiche e volatili che insieme alla flora incontaminata le conferiscono grandissimo valore ambientale.
Ci si può meravigliare ammirando, tra le varie specie tipiche della zona, gli imponenti fenicotteri rosa e gli aironi.
A pochi passi dalle Residenze è possibile immergersi nella splendida cornice della spiaggia di Marina Maria.
Il territorio circostante, ricco di storia e di leggende, confina con le aree marine protette di Tavolara e Molara
a sud, de La Maddalena a nord. Degne di nota sono le vicine spiagge delle Saline, Capo Ceraso, Porto Istana,
Costa Corallina e Porto San Paolo.
A pochi chilometri le meravigliose Porto Taverna, Coda Cavallo, Brandinchi, Lu Impostu, La Cinta, San Teodoro,
Budoni e La Caletta, senza dimenticare a nord la Costa Smeralda.

Turchese, smeraldo, azzurro e blu: sono queste le sfumature d’acqua che lambiscono le coste olbiesi, che
si estendono per un centinaio di chilometri alternando spiagge a scogliere di incomparabile bellezza. Le
innumerevoli varietà di pesci e di flora marina dai colori sfavillanti, in aperto contrasto con le spiagge di sabbia
bianchissima e le coste dai lembi di roccia, rendono il territorio un luogo altamente suggestivo.

Caratteristiche della tua casa

I

l complesso si compone di appartamenti di varia tipologia, bilocali e trilocali con possibilità di aggregare più
unità per comporre tagli personalizzati. È presente anche un lotto con piscina privata ad uso esclusivo delle
unità che vi si affacciano. Le case al piano terra sono circondate da un giardino privato e dispongono di un
piano interrato ben areato ed illuminato attraverso ampi pozzi di luce; quelle al primo piano hanno spaziosi
terrazzi coperti anche con vista mare. Ognuna ha a disposizione un posto auto compreso nel prezzo.
Le spese condominiali e di gestione sono contenute grazie ad attente scelte progettuali in materia di risparmio
energetico e di ottimizzazione nella gestione degli spazi comuni.
Tutte le case sono dotate di:
Impianto di condizionamento/riscaldamento
autonomo

Impianto di irrigazione centralizzato
condominiale

Scaldabagno a gas con alimentazione
condominiale

Riserva idrica condominiale

Attacco telefono/internet
Rilevatore fughe di gas

Predisposizione per lavastoviglie e lavatrice
Predisposizione per allarme anti-intrusione

Efficienza energetica
e rispetto per l’ambiente

I

l progetto Residenze Myrsine è stato valutato in classe energetica A, con indice di prestazione energetica tra
26 e 28 kWh/m2a.
La classe energetica è un indicatore che misura la quantità di energia consumata in un anno dall’edificio per
mantenere condizioni ambientali interne adeguate al comfort umano, il cosiddetto benessere termoigrometrico.
Collocarsi in classe A significa impiegare una ridotta quantità di energia per “mantenere in vita l’edificio” e, in
altri termini, è una misura dell’impatto ambientale dell’edificio in cui viviamo.
Elemento fondamentale per l’ottenimento di queste prestazioni è stato, in fase progettuale e di messa in opera,
lo studio dei dettagli costruttivi. Un principio semplice per ottenere un risultato tanto ovvio quanto importante:
utilizzare le regole del “ben costruire” per ottenere case durature, salubri e asciutte, fresche d’estate e con
basse dispersioni d’inverno.
Due gli aspetti principali per le prestazioni energetiche: le caratteristiche dell’involucro esterno ed i sistemi
impiantistici.

Comfort contemporaneo,
materiali tradizionali

L

a scelta dei materiali impiegati si è ispirata alla filosofia del “Km zero”: ove possibile si è preferito l’impiego
di materiali prodotti direttamente sull’isola per abbattere l’impatto ambientale dei trasporti. Circa l’80 % dei
materiali in opera è infatti di provenienza sarda. Una curiosità: l’isolante acustico impiegato per separare
le murature in appoggio sui solai, è prodotto da un’impresa olbiese che ricicla i pneumatici usati trasformandoli
in rotoli di gomma dalle ottime prestazioni antirumore.
Per le superfici vetrate si sono impiegati infissi in legno con vetri a bassa trasmittanza, protetti esternamente da
persiane in legno. Per gli impianti si è pensato ad un sistema integrato per riscaldamento e raffrescamento: un
impianto canalizzato con macchine inserite nei controsoffitti che funzionano come condizionatori in estate e, per
il riscaldamento invernale, in modalità pompa di calore. Il comfort interno è garantito dalla possibilità di regolare
la temperatura interna con il telecomando in dotazione. Le macchine impiegate hanno efficienza energetica che
si colloca in classe A.
Gli interni sono studiati con cura ed ispirati al gusto locale per allinearsi all’immagine architettonica dell’intero
complesso: pavimenti in grès porcellanato simil cotto, rivestimenti e pavimenti dei bagni in Cerasarda, porte
interne con finitura anticata, finestre in legno lamellare di Meranti.
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L’emozione della natura
e la comodità dei servizi

L

e sabbie candide e le acque cristalline del mare della Gallura, che dal blu intenso sfumano al verde
smeraldo con riflessi unici e spettacolari, sono senza dubbio il biglietto da visita del territorio che circonda
le Residenze Myrsine. In questo tratto di costa è possibile scovare paesaggi ancora incontaminati, con
pittoresche calette poco conosciute. Da scoprire ed esplorare anche l’interno, selvaggio e affascinante.

Scegliere le Residenze Myrsine vuol dire godere del relax di una vita immersa nella natura, senza rinunciare a
tutti i comfort del centro citta. Le Residenze si trovano in una posizione privilegiata, a soli 8 Km a sud di Olbia
e a pochi passi dalla zona balneare. La vicina spiaggia di Marina Maria, raggiungibile a piedi dalle Residenze
Myrsine, sempre accarezzata da freschi e piacevoli venti di scirocco, è ben dotata di servizi, tra cui bar e tavola
calda, noleggio ombrelloni e sdraio, scuola e noleggio windsurf, canoe e pedalò.
Tutte le comodità a portata di mano, supermercati, ristoranti e hotel a pochi passi. Per lo shopping, i negozi, i
centri commerciali di Olbia e le botteghe tipiche di San Teodoro e Porto San Paolo.

Un territorio da vivere tutto l’anno

N

on solo estate e non solo mare. Questo angolo di Sardegna è vivo ed accogliente tutto l’anno e offre
diverse possibilità di svago, per tutti i gusti e per tutte le età.

Gli amanti del mare , del sole e del relax, oltre a vivere le numerose e incantevoli spiagge possono intrattenersi
con le gite in barca nella Riserva naturale di Tavolara e nell’arcipelago de La Maddalena, oppure esplorare i
meravigliosi fondali dove riposano relitti sommersi.
Per gli sportivi che ricercano la pace e il contatto con la natura i grandi e silenziosi spazi verso l’interno offrono
bellissime escursioni a piedi o a cavallo, itinerari per mountain bike, percorsi per motociclisti e amanti delle
curve e dell’enduro in paesaggi indimenticabili. A tre minuti dalle Residenze si trova un maneggio dove si
possono effettuare varie attività di turismo equestre, rivolte anche ai bambini, tra cui passeggiate a cavallo
lungo le coste o nelle aree interne.
Numerosi gli itinerari storico-archeologici: nuraghi, templi, resti di acquedotti romani raccontano la storia antica
di questa terra ricca di misteri e di fascino. Interessante il Museo del Sughero di Calangianus.
Nell’entroterra si possono visitare le suggestive colline di Monti, dove si producono ottimi vini, dal Vermentino
al Cannonau, o perdersi nei piaceri del gusto in uno dei numerosi agriturismi.

In poche ore nel mare della Sardegna

L

e Residenze Myrsine sorgono a
8 chilometri da Olbia, definita “la
porta di accesso all’isola”, grazie
ai suoi eccellenti collegamenti aerei e
marittimi con la penisola e con l’Europa.
L’aeroporto, moderno ed efficiente, è
servito dalle principali compagnie aeree
internazionali di bandiera e low-cost.
Offre, inoltre, numerosi ed economici
servizi di autonoleggio, parcheggio e
custodia per le auto.
Il porto Isola Bianca di Olbia è la più
grande stazione marittima dell’isola al cui
interno sono presenti, oltre ad un’ampia
sala d’attesa per l’imbarco, un ristorante
panoramico, un bar e uffici decentrati di
vari Enti e Amministrazioni.
Sia dall’aeroporto sia dal porto è possibile
usufruire di diversi collegamenti con il
centro città e con il resto dell’isola.
Si raggiunge percorrendo l’Orientale
Sarda SS125, svoltando in località Murta
Maria.
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Contatti
Per informazioni commerciali

Informazioni commerciali,
trasparenza e qualità

C

omprare una casa a Myrsine significa dialogare direttamente con la proprietà, in totale trasparenza e
senza intermediari.
Al momento dell’acquisto ti verrà consegnato un manuale di manutenzione ed uso dove sono
dettagliatamente illustrati gli elementi costruttivi impiegati nella realizzazione della tua casa, gli impianti installati
ed il loro funzionamento.
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