MIO
Un perfetto dammuso di lusso in un piccolo universo a parte.
Cercate il massimo? Questa incantevole proprietà, a nostro avviso, rasenta la perfezione per
chi è alla ricerca del massimo charme e privacy, il tutto all’interno di un parco mediterraneo
mozzafiato...Strepitoso.
Attorno al corpo padronale principale, si articolano 3 incantevoli dependance
indipendenti,ricavate da antichi dammusi e ristrutturati con maestria e passione.La proprietà è
estremamente curata nei minimi dettagli, sia gli interni che gli esterni sono davvero
spettacolari; qui l’eleganza si sposa alla comodità e alla generosità degli spazi, l’atmosfera
dai decisi toni africani è raffinata e di grande originalità, senza essere mai ostentata. Splendida
la piscina che si staglia tra palme e ulivi cosi come la vista su campagna,mare e tramonto. Un
piccolo imprendibile universo a parte.
Animali consentiti TV satellitare
tramonto

Internet wi-fi Ricezione Mobile Piscina Vista mare Vista

Dal grande posteggio privato un vialetto bordato di cactus e
arbusti fioriti conduce alla parte inferiore della proprietà, dove si
trovano gli appartamenti per gli ospiti, a cominciare
daldammusino Chicco con la sua spaziosa terrazza ombreggiata
oltre che dalle classiche canne anche da un maestoso ulivo e
arredata con eleganti mobili in legno; da qui lo sguardo spazia
sulla campagna pantesca fino al mare. Il dammusino stesso
comprende una stanza da letto matrimoniale e un generoso
bagno con doccia; i colori rosso, beige e marrone richiamano la
terra di Pantelleria, e l’arredamento mostra, come d’altronde
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SCHEDA
Distanza dal paese: 5km
Distanza mare: 3km
Posti letto: 8km
Camere: 4km
Bagni: 5km

RATING
Accessori★★★★★
Arredamento★★★★★

tutta la proprietà, eleganza e originalità anche nei minimi
dettagli.
Il vialetto continua per portare alla Stanza Azzurra, un altro
piccolo dammuso a sé stante consistente anch’esso in una
stanza da letto matrimoniale e un bagno con doccia e dotato di
originale armadio a muro e di bei mobili antichi; qui i colori sono
il beige e l’azzurro. Il terrazzino è all’ombra di una enorme
Bougainville e dotato di panchina e tavolo in legno. Sempre
mantenendosi sul vialetto e girando l’angolo si raggiunge il
terzo appartamento, la"Stanza di Carole", molto elegante ed
intimo, che con i suoi colori bianco, beige, marrone e nero
richiama la vicina Africa. All’esterno la vegetazione è molto
rigogliosa e curata, anche qui le alte bougainville forniscono
abbaglianti tocchi di colore viola e fucsia.
Una scaletta in pietra nera conduce poi in alto e alla casa
principale, circondata da vari terrazzi molto spaziosi e arredati
alla perfezione con divanetti, cuscini e tende colorati, eleganti
mobili in tek invitano a momenti di relax, magari contemplando
la serena campagna pantesca e il mare all’orizzonte. Girando
l’angolo della casa e seguendo sempre il vialetto si raggiunge la
bellissima piscina con zona ombra coperta da foglie di palma e
ombreggiata da alte palme che man mano lasciano il posto a
vecchi ulivi che si estendono fino ai bordi della proprietà. Anche
qui non mancano lettini prendisole e comode sdraio.
Sul retro della casa è allestita la zona pranzo all’aperto: uno
spazioso terrazzo coperto da foglie di palma, bordato da
bougainville colorate e una vite che ne gira la circonferenza; un
enorme tavolo in legno ospita 8 persone e invita alla
convivialità. Da qui si entra nella cucina, un antico ambiente
pantesco con volta reale, perfettamente arredata con tutte le
comodità e con un altro grande tavolo in centro. A sinistra un
disimpegno dà accesso all’elegante camera matrimoniale con
bagno en suite, che ospita un divano e il caminetto ed è
abbastanza spaziosa da fungere anche da piccolo soggiorno.
Una portafinestra conduce sul terrazzo.
Dalla cucina si accede anche ad un altro ambiente, anch’esso
con piccolo bagno en suite, che ospita un divano-letto (1,5
piazze) e un bel armadio in legno, dal quale si raggiunge il
grande soggiorno della casa: molto spazioso, con caminetto,
divani, TV, antico tavolo in legno e soprammobili e quadri del
tutto originali, questo ambiente è dotato di grandi portefinestre
ad arco che danno sul terrazzo posteriore e la zona pranzo.

LINK AL DAMMUSO MIO
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Esterni★★★★★
Panorama★★★★★
Contesto★★★★★

ACCESSORI
Asciugacapelli
Animali consentiti
TV satellitare
Internet wi-fi
Ricezione Mobile
Cucina a gas 4 fuochi
Forno
Ventilatore a soffitto
Doccia esterna
Impianto stereo
Lavastoviglie
Piscina
Frigorifero

