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A-RENA
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A-RENA è una residenza privata ad appartamenti in nuova costruzione a Santa 

Teresa Gallura, sulla costa Nord della Sardegna, di fronte alla Corsica, sulle Bocche di 

Bonifacio, a pochi minuti di navigazione dall’Arcipelago di La Maddalena e dalle isole di 

Lavezzi e Cavallo.

La residenza A-RENA si trova in una posizione turistica strategica, dotata di un 

panorama con vista mozzafi ato, a pochi metri dal centro ma in una zona non traffi  cata, 

a pochi passi dalla spiaggia di Santa Teresa e, per gli amanti della nautica, a poche 

centinaia di metri dal porto turistico; tutte caratteristiche peculiari ed esclusive.

Il complesso residenziale sarà costituito da dodici appartamenti, tutti con vista 

panoramica sul mare e sulla storica spiaggia di Rena Bianca, Bandiera Blu d’Europa, 

famosa per la sua sabbia fi nissima e chiara. I tagli degli appartamenti variano da 54 a 

94 mq; sono inoltre disponibili due esclusivi attici con ampi terrazzi.

6



ARCIPELAGO MADDALENA

SANTA TERESA DI GALLURA

SARDEGNA

SPIAGGIA RENA BIANCA
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ESTERNI
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VISTA DA VIA DEL MARE
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VISTA DA VIA SONNINO
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VISTA ANGOLARE
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VISTA DALLA SPIAGGIA
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INTERNI
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SOGGIORNO PIANO PRIMO
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ZONA GIORNO ATTICO
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TERRAZZO ATTICO
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CAMERA DA LETTO
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APPARTAMENTI
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Dodici appartamenti esclusivi suddivisi su 4 piani, disponibili in 

diverse tipologie: monolocali, bilocali, trilocali, quadrilocali, attici.

PIANTA PIANO RIALZATO
scala 1:200 

PIANTA PIANO PRIMO
scala 1:200 
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Ogni appartamento ha la sua personale impronta e la sua caratteristica peculiare, come vista mare, terrazzi 

panoramici, balconi, giardini privati, ecc. Al piano seminterrato verrà realizzata autorimessa privata per auto e motocicli.

PIANTA PIANO SECONDO
scala 1:200 

PIANTA ATTICO
scala 1:200 
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SPACCATO PIANO PRIMO
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SPACCATO ATTICO
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INFO
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Via Sonnino 8 - 07028 - Santa Teresa di Gallura (OT) - Sardegna - Italia

info@a-rena.it

www.a-rena.it

+39 338 8787679 / +39 339 8668727 / +39 011 8194200 

CONTATTI

Ogni informazione ed ogni descrizione è meramente indicativa e suscettibile di variazione, totalmente priva di valore negoziale, contrattuale, ricognitivo o di garanzia, senza alcuna forza vincolante o tale da poter ingenerare affi damento, non implicando alcuna dichia-

razione di volontà. Non può, pertanto, conseguire alcuna responsabilità in capo a chi, direttamente o indirettamente, per iscritto o oralmente, abbia fornito detti dati. È compito di ogni potenziale contraente verifi care ogni affermazione ricevuta, senza poter contare 

sulle descrizioni che si rinvengono nei disegni, nonché verifi care la sussistenza di ogni necessaria autorizzazione legale o amministrativa o di ogni attestazione di conformità relativa al progetto o a parte di esso. Ogni diritto resta riservato alla proprietà dell’immobile.
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CREDITI

INIZIATIVA

PROGETTAZIONE

GRAFICA & WEB

RENA BIANCA S.r.l.
Corso Duca degli Abruzzi n. 6  - Torino - Italia

STUDIO GRAMEGNA
Corso Quintino Sella n. 12  - Torino - Italia

+39 0118194200

segreteria@studiogramegna.it

STUDIO 06
+39 3403089911

info@studio06.it

www.studio06.it

31



www.a-rena.it


