AI GECHI
Tutti i requisiti più ricercati dagli intenditori dell’isola in un dammuso di grande
personalità...adatto anche a soggiorni invernali.
Ricezione Mobile Vista mare Vista tramonto

Una splendida novità si aggiunge alle nostre proposte!
Questo dammuso possiede tutti i requisiti più ricercati dagli
intenditori dell’isola...ecco i preziosi ingredienti : autenticità,
ampi spazi, privacy, vista tramonto, vicinanza al mare,
vicinanza ai servizi ed ottimo rapporto qualità prezzo!
La ristrutturazione e gli arredamenti hanno mantenuto
inalterata l’atmosfera di un tempo donando a questo dammuso
una originale personalità .
Gli ampi e gradevoli spazi esterni sono freschi e generosamente
piantumati, la terrazza principale ed il solarium si affacciano
sul mare, che dista circa 700 metri , e si rivolgono verso il
tramonto e le coste tunisine.
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SCHEDA
Distanza dal paese: 0.5km
Distanza mare: 0.5km
Posti letto: 4km
Camere: 2km
Bagni: 2km

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

Da un comodo parcheggio privato ed attraverso un giardino
fiorito giungiamo alla prima grande terrazza con tavola, qui una
ducchena tra cuscini e lanterne funge da comoda seduta ..da
qui l’accesso al dammuso.
Ciò che immediatamente salta all’occhio è l’ampiezza del
soggiorno diviso in quattro grandi ambienti, una zona ingresso
con scrittoio, una sala con tavola e ducchena, una grande
alcova con divani in muratura e camino ed infine una seconda
alcova con divano, ideale come zona lettura.
Ben separata dalla zona giorno troviamo la camera
matrimoniale principale, una vera e propria suite composta da
anticamera con affaccio esterno, zona letto con ampi armadi e
bagno con doccia.
Scendendo tre scalini dalla zona giorno si giunge ad una
attrezzata cucina , anch’essa spaziosissima ed affacciata su due
ambienti esterni una terrazza ridossata ai venti per cene
all’esterno ed una comoda zona barbecue in pietra lavica con
lavello.
Da quest’ultima terrazza si accede alla seconda camera
composta da due letti singoli (volendo, uno matrimoniale), con
bagno privato con doccia. Anche quest’ambiente si affaccia su
un'ennesima terrazza con tavola ed amaca mimetizzata tra
fresche piante secolari e bouganvillee.
Il Dammuso pur godendo di grande privacy si trova
in posizione molto strategica, a 10 minuti a piedi dalla
comoda discesa a mare " la Vela " (con bar e famoso ristorante
di pesce) e nelle immediate vicinaze della pittoresca contrada
Scauri (secondo centro dell’isola per importanza e servizi) dove
troviamo bar, ristoranti, generi alimentari, poste/postamat,
porto con noleggio imbarcazioni e centro diving.
...Non resta che rilassarsi!

LINK AL DAMMUSO AI GECHI
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ACCESSORI
Barbecue
Asciugacapelli
Ricezione Mobile
Cucina a gas 4 fuochi
Forno
Riscaldamento
Doccia esterna
Lavatrice
Lavastoviglie
Frigorifero
TV
Caminetto

