CASA ROCCIA
Un vero gioiellino, elegante e sobrio, che coglie nel pieno lo spirito di Pantelleria
Bellissimo piccolo dammuso curato in ogni dettaglio, immerso in uno splendido giardino con
ampia vista mare. Un luogo intimo in piena sintonia con la natura dell’isola.
Animali consentiti Ricezione Mobile Vista mare Vista alba

La casa è un classico dammuso in pietra nera con i tetti bianchi
a cupola, raccolto e circondato da un giardino estremamente
curato e variegato, la cui particolarità sta nella collezione di
piante grasse di ogni tipo, alcune di loro molto grandi. Guarda il
mare verso nord, per cui il tramonto si vede riflesso nel mare
che di sera si tinge di rosso e oro.
L’accesso avviene attraverso un vialetto privato con posteggio
auto. Salendo qualche gradino si arriva nella terrazza antistante
la casa, coperta con il classico cannizzato e dotata di un grande
tavolo da pranzo.
La porta di’ingresso dà sia nella piccola cucina attrezzata con un
grande frigo, tavolino e lavastoviglie, sia nella camera da letto
(matrimoniale) elegante e sobria. Pochi soprammobili scelti ed
origionalissimi conferiscono un ulteriore colpo d’occhio a questa
stanza perfetta e tranquilla.
Gli esterni comprendono anche un giardino pantesco dalle
spesse mura coperte di bougainvillee viola, che, seguendo la
buona tradizione dell’isola, racchiude un secolare ulivo e
qualche arancio.
Il mare si estende proprio davanti alla casa e si raggiunge in 5
minuti di macchina; da non perdere la vicina Cala dei Cinque
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SCHEDA
Distanza dal paese: 2km
Distanza mare: 1km
Posti letto: 2km
Camere: 1km
Bagni: 1km

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

ACCESSORI
Barbecue
Asciugacapelli
Animali consentiti
Ricezione Mobile

Denti, riparata dal vento e con un mare cristallino.
Il paese più vicino (2 km) è Pantelleria, il "capoluogo" dell’isola
dove si trovano supermercati, bar e ristoranti.
Note:In caso di locazione per 4 ospiti il dammuso è abbinabile a
Dammuso Viscaya

LINK AL DAMMUSO CASA ROCCIA
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Cucina a gas 4 fuochi
Forno
Doccia esterna
Lavastoviglie
Frigorifero
Caminetto

