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Corallo Costruzioni srl

INVESTIRE E COSTRUIRE PER PASSIONE

Corallo Costruzioni S.r.l. è una società operante nel settore edilizio e immobiliare e oggi rappresenta l’ evoluzione di una tradizione impren-
ditoriale di successo a livello nazionale.

Grazie all’ esperienza dimostrata fin dagli anni Sessanta e alla professionalità di Michele Indelicato, socio fondatore, la Corallo Costruzioni 
s.r.l. nasce e si consolida grazie all’ impegno costante e alla visione innovativa delle figlie Nadia e Federica.

Lealtà, concretezza, propensione alla crescita e determinazione: questi sono i valori di Corallo Costruzioni.  

La società svolge direttamente tutte le funzioni tecniche, amministrative e finanziarie relative alle iniziative immobiliari semplificando di 
fatto tutte quelle operazioni che si interpongono tra il cliente e il suo investimento.

L’ azienda si avvale di professionisti qualificati come architetti, ingegneri, collaboratori tecnici e aziende edili con cui da decine di anni rea-
lizza in collaborativa e continuativa fiducia progetti di ogni tipo. 
Con una particolare attenzione all’ ambiente, ogni progetto è pensato per integrarsi al meglio al suo contesto ed esaltare la bellezza naturale 
del luogo in cui si inserisce.

L’ obiettivo di Corallo Costruzioni è una costante crescita in termini di qualità e dimensioni: un continuo miglioramento dei servizi offerti 
che tenga conto dei cambiamenti in atto nel mercato immobiliare e che abbia sempre alla base del proprio operato la filosofia dell’ eccellenza 
che l’ ha contraddistinta fino ad oggi.

 

Corallo Costruzioni srl

INVESTING AND BUILDING FOR PASSION

Corallo Costruzioni S.r.l. is a company operating in the building and real estate industry. Today, it signifies the evolution of a successful en-
trepreneurial tradition, at the national level.

Thanks to the proven experience and professionalism of its founder Michele Indelicato since the 1960s, Corallo Costruzioni has gained stren-
gth from the unrelenting commitment and innovative vision of his daughters Nadia and Federica.

Honesty, pragmatism and an appetite for growth and determination are the founding values of Corallo Costruzioni.  

The company oversees all of the technical, administrative and financial functions that surround its property initiatives and therefore simpli-
fies all of the operations that stand between a client and his investment.

The company enjoys the support of qualified professionals, including architects, engineers, technical partners and construction firms, with 
whom it has completed projects over the decades, based on mutual trust and collaboration. 
Every project is conceived to fully blend within its location and to enhance the natural beauty of its surroundings,  always keeping a keen eye 
on the environment.

The goal of Corallo Costruzioni is to grow constantly in quality and size through an ongoing improvement of the services on offer, taking 
into account the current transformations of the property market and finding inspiration in the philosophy of excellence that has made the 
company stand out  up until the present day.



PH@DANIELECORTESE
www.danielecortese.com

Villa Lumia|Sicily

ISPIRATI DALLA BELLEZZA
Villa Lumia nasce in un contesto incantevole, in un piano di lottizzazione di 15 mila metri quadrati di proprietà
della Corallo Costruzioni s.r.l. di cui 5 mila sono stati destinati alla vendita e alla costruzione di questa residenza incantevole.

La società si è occupata di tutto, dalla vendita, ai permessi, alla progettazione e costruzione fino ai minimi dettagli, 
inclusa l’ assistenza in ogni aspetto burocratico, sollevando il cliente da ogni tipo di incombenza.

Il risultato è Villa Lumia, immersa in un panorama mozzafiato, con il mare all’ orizzonte,
la montagna alle sue spalle in un luogo unico come la Sicilia. 

Il giardino dispone di un accesso privato alla spiaggia e di una dependance ad uso esclusivo direttamente al mare.

I materiali da costruzione sono stati scelti con cura, così come le finiture interne ed esterne, tutte di altissima qualità. 
La villa è dotata delle più innovative tecnologie nel settore dell’ edilizia per dare al cliente il massimo comfort, 
anche nelle prestazioni energetiche, con una particolare attenzione all’ ambiente.

I principi di sostenibilità sono stati al centro della filosofia costruttiva della Corallo Costruzioni. 
Le notevoli opere di ingegneria ambientale hanno richiesto un alto tasso di abilità e 
di esperienza costruttiva permettendo di incastonare la villa all’ interno delle naturali curve 
di livello del terreno, mantenendo inalterato, a villa completata, l’ aspetto del luogo.
Per far questo i contenimenti del terreno sono stati realizzati in pietra locale
e poi rivestiti armoniosamente da vegetazione autoctona.

Il contesto ambientale è stato rispettato anche nelle cromie dei colori, 
i percorsi richiamano le tonalità calde del tufo e si integrano perfettamente tra gli spazi esterni ed interni.

La piscina a sfioro con affaccio direttamente sul mare, completa e avvolge Villa Lumia
in un ambiente unico e raffinato, donando all’architettura degli spazi un calore e un’ accoglienza unica. 

Villa Lumia|Sicily

INSPIRED BY BEAUTY
Villa Lumia is surrounded by enchanting scenery within a 15,000 m2 residential allotment owned
by Corallo Costruzioni s.r.l. Of the whole area, 5,000 m2 were set aside
for the construction and sale of this stunning residence.

The company took care of every aspect down to the smallest detail,
from the sales process to the building permissions, planning and construction, up to all paperwork issues, 
hence, relieving the client from any such burden.

The result is Villa Lumia, immersed in a breath-taking scenario in the unique setting of Sicily,
with the sea on the horizon and the mountains as a backdrop.
 
The garden offers private access to the beach and an dependence for exclusive use right on the seafront.

The construction materials and all of the indoor and outdoor finishes, were selected with care and attention,
to meet the highest quality standards. 

The villa is fitted with the most innovative of building technologies also in terms of energy performance;
to guarantee the utmost comfort to the client, while paying special attention to the environment.
Indeed, the principles of sustainability are at the heart of the building philosophy of Corallo Costruzioni.
The remarkable environmental engineering works required a high level of building competence and experience. 
Setting the villa into  the natural contour lines of the land, to maintain the unchanged appearance of the landscape.

To obtain this effect, the land containment structures were made in locally sourced stone
and harmoniously covered in native vegetation.

The colour palette of the surrounding environment was always respected, 
from the warm tuff tones of the foot paths that integrate perfectly with both the outdoor and indoor spaces.
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MASTER BEDROOM















GUEST ROOM
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TERRACE
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BATHHOUSE
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AMBIANCE BY NIGHT
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THE CONSTRUCTION
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