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The View 

 



 

IL PROGETTO 
 

Progettato da Artek Studio, The Blade è ubicato nella zona più ambita della città di Alghero.  

The Blade introduce un nuovo modo di vivere il centro città seppur a pochi passi dalle spiagge, 
con il suo tetto giardino e la mini piscina panoramica.  

Abbiamo osservato il concetto di disegnare le residenze del futuro, integrandole nel contesto del 
passato, dotando gli spazi interni di una notevole estensione esterna. 

 
The Blade offre dai bilocali ai trilocali, oltra all’attico, ognuno con la sua dimensione e forma,  

il che li rende dei pezzi esclusivi dai dettagli ricercati. 
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 Passeggiata Joan Busquets 



WELCOME  

TO A NEW 

LUXURY 

STANDARD 

 



GLI APPARTAMENTI 

 

Disegnati per essere facilmente arredati 

Pavimenti in legno o ceramica 

Domotica 

Climatizzazione Inverter 

Design dei bagni Philippe Starck 

Ampie terrazze 

Vetrate a tutta altezza 

UN ATTICO ESCLUSIVO 

 

Sala pranzo con vista mare mozzafiato 

Ingresso privato dall’ascensore 

Camera padronale con terrazza 

Due camere degli ospiti 

Tetto giardino 

Mini piscina panoramica 

Tre bagni 

Due piani interi 

Un pezzo unico 

IL PALAZZO 

 

9 appartamenti di lusso sulla scogliera 

Accesso diretto alla spiaggia 

Parcheggi privati 

Interni dal design moderno 

Illuminazione LED 

Facciata in pietra 

Vista panoramica su Capo Caccia 

Certfifcazione energetica A2 

Pannelli solari per l’acqua calda 

 



 

THE BLADE STANDARD 

 

Tutti gli appartamenti sono disegnati per essere arredati facilmente. 

Grandi zone giorno che si aprono su ampie terrazze a sbalzo, 

 con pavimenti in teak e parapetti in cristallo. 

Le spettacolari camere padronali di The Blade sono ampie, corredate da grandi vetrate, che 

permettono un’iluminazione naturale e splendide viste sul mare. Ogni appartamento è  dotato di 

bagni comfortevoli dal design di Philippe Stark. 



LA CITTA’ 

 

Alghero è una delle principali città della Sardegna, viva ed animata durante tutto 
l’anno, che mantiene tradizioni di estrema suggestione legate alle sue antiche origini 
catalane. Alghero offre molto più delle sue famose spiagge, 
ovvero cultura, divertimento e svago con cinema, discoteche, negozi, caffè eleganti e il 
rinomato Teatro Civico. 
Alghero è il luogo ideale per la pratica di sport acquatici come il nuoto, il windsurf, la 
vela; attività ricreative quali il bird-watching, la fotografia, l’archeologia subacquea, e 
la pesca.  

Anche gli appassionati di tennis, ciclismo, equitazione e golf  hanno la possibilità di 
dedicarsi agli sport prediletti. 
Il grande porto turistico oltre a numerosi servizi consente un approdo sicuro anche alle 
imbarcazioni di maggiori dimensioni. 

 

 

NELLE VICINANZE 

 

Spiaggia - A pochi passi 

Centro Storico e Centro Città - 5 min 

Aeroporto Internazionale di Alghero - 10 min 

Porto Passeggeri di Porto Torres - 20 min 
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