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Sardegna... natura selvaggia, mare incomparabile
terra da sogno, luogo incontaminato...

Sardinia... wild nature, a land of dreams... 
the incomparable sea, an uncontaminated place

SARDINIA - ITALY

PIAZZA QUADRA 8 Real Estate
Piazza Quadra, 8

Porto Rotondo OT (Italy) - Telefono e fax: + 39 0789 385036
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Piazza Quadra 8 Real Estate è un’azienda presente sul mercato immobiliare, italiano ed 
internazionale, ed i suoi collaboratori vantano un’esperienza ultraventennale nel campo dei servizi 
turistici. L’Azienda si occupa sia di vendite che di affitti su tutto il territorio del nord Sardegna, 
con particolare predilezione per Porto Rotondo e Porto Cervo, due location turistiche, magnifiche 
e famose in tutto il mondo per ospitare da sempre personalità di rilievo internazionale. La zona, 
immersa nello splendore del mare cristallino ed incontaminato della Sardegna, circondata dalla 
Macchia Mediterranea, è unica al mondo, con importanti progetti per il futuro ma sempre 

Piazza Quadra 8 Real Estate is an agency operating within the Italian and international real 
estate sector and collaborating with associates who have over twenty years experience in the 
field of tourism services. The agency deals with both sales and property rentals throughout the 
North of Sardinia with a particular interest in Porto Rotondo and Porto Cervo, two beautiful 
tourist locations that are world famous for hosting personalities of international importance. The 
area, which is immersed in the splendour of the uncontaminated crystal-clear sea of Sardinia 
and surrounded by Mediterranean scrubland is unique in the world and has major plans for 

the future; plans that will nonetheless keep an eye on the past. The agency’s highly qualified 
team is always available to help you with your every need and to make your holiday unique 
and unforgettable. Piazza Quadra 8 Real Estate has a large portfolio of prestigious villas and 
apartments and is able to offer its customers the best that there is to be found on this beautiful 
earth. In addition, by means of a strong collaborative network of professionals, the agency provides 
both technical and legal purchasing assistance. This allows it to provide a complete and reliable 
service thereby helping its customers to feel more protected both before and after a purchase.

mantenendo un occhio verso il passato. Il team aziendale, altamente qualificato, sarà sempre 
presente per ogni vostra esigenza e per rendere la vostra vacanza unica ed indimenticabile. 
Piazza Quadra 8 Real Estate vanta un ampio portfolio di prestigiose ville ed appartamenti ed è 
in grado di offrire alla propria clientela quanto di meglio si possa trovare su questa bellissima 
terra. Inoltre, grazie ad una forte rete collaborativa con professionisti del settore, può garantire 
assistenza tecnica e legale per la compravendita, in modo da poter offrire un servizio completo 
ed affidabile, e far sì che il cliente si senta sempre protetto sia prima che dopo l’acquisto.


