GELSOMINO
Esclusiva dimora con piscina in posizione unica e con accesso al mare vicino.
Meravigliosa proprietà immersa in un parco-giardino piantato a macchia mediterranea. Piscina
e vicino accesso al mare, posizione mozzafiato.
Aria condizionata

Internet wi-fi Piscina Sul mare Vista mare Vista alba

Questa proprietà è davvero incantevole, sia per la posizione
mozzafiato in alto sopra gli scogli lavici primordiali che
scendono verso il mare, che per l’ampio giardino che circonda i
corpi abitativi - qui troverete prevalentemente piante basse di
crescita spontanea quali il rosmarino, il corbezzolo, la salvia, il
tutto cosparso qua e là da qualche palma o da una
bougainvillea che presta il suo colore rosso o viola intenso ad un
ambiente dal verde molto variegato, ma sobrio.
L’accesso avviene dalla strada perimetrale, attraverso un
cancello con telecomando che immette in una strada balatata e
bordata di ogni tipo di agave; percorrendola in discesa fino in
fondo si giunge al posteggio privato ombreggiato da cannizzo;
da qui diparte anche il sentiero che conduce al mare (ca. 250
m), in una caletta che anche in pieno agosto è pressoché
deserta.
La veduta spazia sull’orrizzonte delineato dal mare e sorvola
Cala Tramontana con le sue poche casette e il suo scivolo per
barche (di notte ci appare come un micro presepe di mare).
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SCHEDA

in vendita

Distanza dal paese: 2km
Distanza mare: 0.5km
Posti letto: 4km
Camere: 2km
Bagni: 2km

RATING
Accessori★★★★★
Arredamento★★★★★
Esterni★★★★★
Panorama★★★★★
Contesto★★★★★

ACCESSORI
Aria condizionata
Asciugacapelli
Internet wi-fi

Un vialetto bordato di rigogliosi arbusti di rosmarino porta al
corpo centrale, e si entra direttamente nel salone molto
spazioso dalle grandi porta-finestre ad arco che danno su una
grande terrazza pavimentata in legno, dalla quale si domina
ancora il mare. La configurazione comprende, oltre ad una
piccola cucina con frigo, forno e lavelli, anche una zona pranzo
con tavolo e sedie, e il soggiorno con i suoi comodi divani, TV
satellitare, il tutto pavimentato in parquet. Da qui un corridoio
porta nella camera da letto matrimoniale e, a sinistra, alla vasca
da bagno in cemento lisciato che, grazie ad una parete
interamente vetrata, sembra immettere direttamente nella
grande piscina (15x3 mt.). Una porta a destra dà poi nel bagno
vero e proprio. Dal salone si accede anche alla terrazza
posteriore, un patio arredato con lettini prendisole, divano,
tavolo e sedie. Delle palme ed un gelsomino profumato
completano questo spazio esterno adatto sia ai momenti di
contemplazione che di convivialità. Sul lato sinistro del patio vi
è la cucina esterna corredata con frigo, lavastoviglie, e forno a
legna.
Passando sotto le palme del piccolo spazio verde antistante la
terrazza, si raggiunge la piscina lunga 15 mt, che si estende fino
al retro della casa, dove sembra fondersi con l’ambiente interno
chiuso da una parete in vetro. Un tocco davvero molto originale.
Dallo spazio piscina sale una piccola scaletta fino alla
guesthouse, un dammuso intimissimo che ospita comodamente
due persone nella stanza matrimoniale, bagno con doccia e
angolo per fare il caffè, stufa a legna, accesso Internet e piccolo
frigo, aria condizionata e riscaldamento autonomo a pavimento.
Ovviamente anche questa guest house è corredata di mobilio
da giardino e dispone volendo anche di ingresso separato
direttamente dal parcheggio.
Il paese più vicino è Tracino, dove si trovano ristoranti, un bar e
il tabaccaio, nonché il panettiere e un piccolo alimentari. Poco
distante è la discesa per Cala Tramontana e Cala Levante, dove
si trova un ristorante ed un bar direttamente al mare. Da qui
diparte la stradina per l’Elefante, un posto di mare
comodamente raggiungibile in macchina, molto suggestivo per
la forma delle rocce laviche a testa d’elefante e dall’acqua
cristallina di un intenso colore blu cobalto.

LINK AL DAMMUSO GELSOMINO
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Cucina a gas 5 fuochi
Forno
Riscaldamento
Pompa di calore
Forno a legna
Lavastoviglie
Cucina esterna
Piscina
Frigorifero
TV
Caminetto

