GADIR SUL MARE
Un dammuso antico affacciato sul mare accanto alle acque termali di Gadir...una chicca
per privilegiati intenditori.
Mare, mare e ancora mare!
Aria condizionata

TV satellitare

Ricezione Mobile Sul mare Vista mare Vista alba

Un dammuso per chi vuole vivere in rapporto simbiotico
col mare... in posizione superprivilegiata a 20 metri dal
mare e dalle acque termali.
Particolarmente consigliato agli amanti del diving.
Ci troviamo su un piccolo poggio rialzato sulla baia di Gadir,
poco più di 40 passi ci separano dal mare, in corrispondenza
di uno dei luoghi più suggestivi e pittoreschi del
mediterraneo.
Il dammuso, spazioso e comodamente accessoriato, è di fine
’800 ed è stato recentemente ristrutturato con gran gusto e
sobrietà.

SCHEDA
Distanza dal paese: 2km
Distanza mare: 0.02km
Posti letto: 4km
Camere: 2km
Bagni: 1km

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

Un parcheggio privato fa da accesso alla proprietà.
Dalla grande terrazza principale con vista mare si accede alla
comoda zona pranzo con cucina in muratura e finiture in
cemento lisciato colorato. Le due camere da letto matrimoniale,
collegate tra di loro dall’interno, godono anche di accesso
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ACCESSORI
Aria condizionata
Barbecue
Asciugacapelli
TV satellitare

indipendente dall’esterno, ognuna su una terrazza indipendente
(sul mare!).
Il bagno rifinito in pastella grigia è una chicca, ampio, comodo,
con una splendida zona doccia, collegato anche ad una piccola
terrazza sul retro dammuso.
Gli spazi esterni sono ampi e attrezzatissimi...3 terrazze da
vivere a seconda dei momenti della giornata che circondano il
dammuso.
La terrazza principale è ombreggiata da cannizzo ed ospita un
tavolo da pranzo rivestito in maioliche antiche, una grandiosa
zona barbeque con antico forno in pietra lavica e lavelli in
pastella antracite; sempre qui troviamo comode sdraio per
pennichelle pomeridiane. La seconda terrazza (sempre con vista
mare) è idealmente vocata come zona solarium, la terza sul
retro è ombreggiatta da una piccola pagoda...una perfetta zona
lettura e relax.
Nel giardino troviamo bouganvillee e piante grasse mentre il
terreno di proprietà è coltivato a vigneto.... la dolce uva zibibbo
è a disposizione degli ospiti.
Completa la proprietà una corroborante doccia esterna ricavata
tra i neri muretti in pietra lavica che circondano casa.
Sotto di noi, a 30 metri di profondità ci si può immergere in un
percorso archeologico subaqueo tra anfore e reperti di un
naufragio di epoca romana....per essere guidati in questa
esperienza unica basta scendere sul porticciolo e chiedere di
Eddy.
Note:Centro Diving ed acque termali a due passi.

LINK AL DAMMUSO GADIR SUL MARE
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Ricezione Mobile
Cucina a gas 4 fuochi
Forno
Pompa di calore
Doccia esterna
Lavastoviglie
Frigorifero

