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Posizionato in uno straordinario 
punto panoramico, il complesso 
residenziale Belvedere sorge in località 
Pittulongu, a pochi passi dalla strada 
provinciale Olbia/Golfo Aranci, a 
circa 800 metri dal mare e a 5 km 
da Olbia. Da qui si può ammirare 
un’incantevole vista sul mare che 
partendo dal lido di Pittulongu 
abbraccia le isole di Tavolara e 
Figarolo sino a giungere al porto di 
Golfo Aranci.

Un panorama unico,
un complesso unico



Belvedere

La progettazione del complesso Belvedere 
ha come grande protagonista la natura, 
in virtù del terreno ricco di vegetazione 
mediterranea, lo splendido panorama e 
la favorevole posizione verso le lunghe 
spiagge dalla sabbia finissima e bianca. 
Rocce, graniti ed essenze mediterranee si 
uniscono ad elementi strutturali e finiture 
costruttive della stessa pietra. Le capriate 
in legno hanno come complemento 
ornamentale tinteggiature invecchiate che 
richiamano lo stile tipico delle costruzioni 
della Costa Smeralda.

La natura come grande 
protagonista 

Il progetto si articola in quattro lotti,
di cui tre già realizzati e un quarto in fase 
di realizzazione che consisterà di quaranta 
unità abitative. L’ultimo intervento ha una 
posizione predominante rispetto agli altri 
tre già realizzati: la splendida panoramica 
verso un mare cristallino e la vicinanza alle 
bellissime spiagge del Lido di Pittulongu 
come Lo Squalo, Il Pellicano e La Playa.
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Al Belvedere tutto è pensato in modo da 
creare un’atmosfera amichevole e serena. 
Ogni singola componente si integra 
perfettamente con il paesaggio circostante 
ed è realizzata nel pieno rispetto della 
natura attraverso l’attenta ricerca e 
selezione delle tecnologie costruttive
e dei materiali.
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Le colorazioni pastello e gli arredamenti 
di realizzazione artigianale in stile “Costa 
Smeralda” assicurano un ambiente 
confortevole e rilassante, l’ideale per 
trascorrere una vacanza rigenerante al 
riparo dallo stress della vita cittadina.



Belvedere



G COSTRUZIONI
GRUPPO DAU

Le finiture di pregio e l’alta qualità dei 
materiali utilizzati garantiscono il massimo  
risultato estetico sia all’interno che 
all’esterno.

Ogni appartamento è dotato di un’ampia 
terrazza esterna dalla quale si può 
ammirare un’incantevole vista sul mare.



Belvedere

Quadrilocale

Bilocale

Trilocale

Il Belvedere offre diverse tipologie di 
appartamenti differenti per struttura, 
grandezza e ubicazione all’interno del 
complesso. In questa pagina sono riportate 
alcune planimetrie di esempio.
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Contatti
Gruppo Dau Costruzioni
Via Lazio, 42 - 07026 Olbia (OT) 
Tel. +39 0789 20 60 37
Fax +39 0789 20 60 10
info@gruppodaucostruzioni.it
www.gruppodaucostruzioni.it
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Via Lazio, 42 - 07026 Olbia (OT) 
Tel. +39 0789 20 60 37  Fax +39 0789 20 60 10
info@gruppodaucostruzioni.it

www.gruppodaucostruzioni.it
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