HURRIA
Grande ed antico dammuso immerso in un incantato giardino mediterraneo. Meravigliosi
e variopinti spazi per il massimo comfort e relax.
Un dammuso da intenditori in un vero e proprio eden per amanti della natura.
Aria condizionata Animali consentiti TV satellitare
esterna Vista mare

Internet wi-fi Ricezione Mobile Vasca idro

SCHEDA

Dalla piccola contrada di Sibà, in cui si trova dammuso Hurria, la
vista abbraccia tutta la valle di Monastero con il mare e le coste
della vicina Tunisia a fare da cornice; un luogo di grande quiete,
permeato dai profumi degli agrumi e delle essenze
mediterranee ...un paesaggio ed un contesto perfetto per
rigenerare l’anima in totale relax contemplativo.
Il Dammuso puo’ ospitare sino ad un massimo di 9 persone ed è
composto da 3 corpi abitativi: la casa padronale e due comode
dependances.
Una grandiosa terrazza coperta circondata da tappeti di lavanda
in fiore fa da ingresso al dammuso.
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Distanza dal paese: 2.5km
Distanza mare: 3km
Posti letto: 8km
Camere: 5km
Bagni: 5km

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

Il corpo principale accoglie un ampio salone-soggiorno con
pavimenti in maioliche originali di inizio ’900 e camino, una
cucina dai colori caldi ricavata tra le mura della tipica alcova,
una comoda camera matrimoniale con bagno en suite, ed una
cameretta con due letti singoli sempre con bagno. Il salone si
apre su una zona all’aperto con tavola da pranzo accanto ad un
vecchio forno in pietra.
A pochi passi, negli antichi magazzini agricoli, è stata ricavata
una comoda dependance con due camere comunicanti tra loro
ma con accessi diretti indipendenti dall’esterno: la prima è una
camera-salotto con comodo divano-letto, mobili contenitori ed
un piccolo bagno, la seconda è una colorata e rilassante camera
da letto matrimoniale caratterizzata da un originalissimo bagno.
All’esterno due alte palme aprono il sipario sulla veduta della
splendida valle, qui un tappeto verde, talora tinto di viola (a
seconda della stagione), fa da contorno all’antica aia
tonda...con la sua rosa dei venti a farci da bussola. L’ ombra
della grande tenda ci invita a soffermarci e ad indugiare
all’ascolto della brezza.
La seconda dependance della proprietà ospita una luminosa
camera matrimoniale con bagno; una grande vetrata conduce
infine ad una area realax privata esterna, arredata con comode
sedute.
I camminamenti tra ulivi, mandorli e corbezzoli, ci fanno
scoprire le rilassanti pagode, piccole oasi ombreggiate da foglie
di palma... l’intima vasca idromassaggio con vista aperta verso
l’orizzonte è la ciliegina finale sulla torta!
Ogni estate gli ospiti potranno godere di una strepitosa
installazione d’arte contemporanea ad uso privato... Arte in
Libertà illuminata dalla luce di luna e stelle.

LINK AL DAMMUSO HURRIA
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ACCESSORI
Aria condizionata
Barbecue
Asciugacapelli
Animali consentiti
TV satellitare
Internet wi-fi
Ricezione Mobile
Cucina a gas 5 fuochi
Forno
Pompa di calore
Doccia esterna
Impianto stereo
Lavastoviglie
Frigorifero
Caminetto
Vasca idro esterna

