


SARDA COSTRUZIONI
opera in Sardegna, da anni, con serietà e puntualità
nel settore dell’edilizia.

Dal sopralluogo iniziale alla consegna dell’immobile chiavi in mano,
si adopera affinché ogni intervento venga studiato su misura
per le esigenze del cliente ed eseguito con cura fino alla consegna.

Composta da un team di esperti operai e progettisti, specializzati nella costruzione
e nella manutenzione di edifici civili, abitativi e strutture ricettive, svolge diverse tipologie
di lavorazione, dalla costruzione alla ristrutturazione, dal recupero di edifici all’interior design.

Al fine di garantire un risultato rispettoso delle normative vigenti,
in tutte le fasi della costruzione, si è dotata della certificazione di qualità ISO 9001:2015.

CONSEGNA CHIAVI IN MANO
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La costruzione di edifici ad uso residenziale
concentra la propria attenzione nel rispetto delle nuove normative,
dell’ambiente e del risparmio energetico
al fine di fornire un prodotto in linea
con gli elevati standard di qualità
imposti dalle direttive odierne.

Dalla progettazione preliminare ed esecutiva
degli spazi e degli impianti fino all’assistenza,
SARDA COSTRUZIONI segue il cliente, passo dopo passo.

EDILIZIA RESIDENZIALE







SARDA COSTRUZIONI si distingue per la ricerca e la cura dei dettagli
in tutte le lavorazioni che va ad eseguire.
Ottimi i risultati raggiunti nella valorizzazione di ville residenziali e nella struttura ricettiva a 5 
stelle
attraverso l’utilizzo di tecniche e materiali di grande pregio.

Puntualità, precisione e serietà si riscontrano non solo nelle fasi di progettazione ed esecuzione
ma anche nel completamento dei lavori:
ogni angolo è studiato su misura per le esigenze del cliente.

I dettagli stilistici come le finiture delle pareti, le lavorazioni in pietra, legno e cartongesso
rendono unica e originale ogni abitazione rispettando sempre le richieste della committenza.

INTERIOR DESIGN







SARDA COSTRUZIONI si occupa anche della valorizzazione degli immobili ad uso ricettivo
attraverso l’utilizzo di materie prime del luogo: grande cura dei particolari nelle facciate esterne
e professionalità nei lavori di interni, con lavorazioni in pietra e cartongesso.

Lavorazioni di pregio sono state eseguite nel completamento di un Hotel a 5 stelle
sia nella parte esterna che interna: ottimi i risultati raggiunti con l’inserimento di particolari in granito
all’ingresso e nei dettagli stilistici della Spa.

STRUTTURE RICETTIVE





L’impiego di materie prime del luogo è da sempre il punto di forza di SARDA COSTRUZIONI.
I marmi e i graniti della Sardegna vengono utilizzati nelle diverse lavorazioni: acidati, levigati o bocciardati
l’Azienda garantisce sempre finiture ottimali in base alle esigenze del cliente e allo stile dell’abitazione.

Diverse le soluzioni anche per la valorizzazione dei soffitti con travi a vista: castagno, larice, abete
vengono certificati e garantiti 10 anni dalle aziende fornitrici.

Lavori di qualità e precisione sono stati eseguiti in legno di larice anche per la struttura ricettiva a 5 stelle
con la realizzazione del tavolato prendisole. 

I MATERIALI








