SSCIALÙSU
Antico e romantico gioiellino che domina campagna, mare e tramonto...massima intimità
e panorama mozzafiato!
Privacy e relax assoluto immersi tra i colori e i dolci suoni della natura...che tramonti!
Ricezione Mobile Vista mare Vista tramonto

Sscialùsu (pronuncia. Scialùsu) è un aggettivo locale che
descrive un luogo o ambiente ricco di aria e luce, riferito spesso
a una casa in posizione privilegiata e panoramica...o più
semplicemente: un vero e proprio godimento.

Vogliate perdonare il trasporto nella descrizione ma questo è
proprio uno di quei luoghi imperdibili per chi voglia cogliere in
pieno lo spirito e la magia di quest’isola; saranno i dolci suoni
della natura, saranno le visioni, la luce e i colori che da
qui scaturiscono in ogni momento della giornata, sarà l’energia
del posto...sarà quel che sarà, ma questo posto ci pare daverro
speciale.
L’accesso al dammuso avviene da una strada sterrata, ad
accoglierci troviamo la panoramicissima terrazza che
domina come da un nido di falco la valle della contrada
Rekhale, il mare e tutta la costa sud occidentale dell’isola. Da
qui troviamo l’ingresso al dammuso direttamente in cucina, un
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SCHEDA
Distanza dal paese: 3km
Distanza mare: 5km
Posti letto: 2km
Camere: 1km
Bagni: 1km

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

ACCESSORI
Barbecue
Asciugacapelli
Ricezione Mobile
Cucina a gas 4 fuochi

ambiente accogliente con pareti colorate a tinte pastello con
ripiani in muratura rivestiti da antiche mattonelle blu. La
camera da letto ha accesso sia dalla cucina, tramite un piccolo
corridoio ed alcuni scalini, che da una terrazzina esterna
collegata a quella principale; un ambiente fresco, rilassante
ed accogliente con alti soffitti e pareti colorate a tinte tenui,
l’illuminazione soft dal basso ed i giochi d’ombre con gli alti
volumi donano grande atmosfera.
Pochi scalini in pastella di cemento colorato ci conducono ad un
suggestivo e grande bagno con doccia in muratura.
L’arredamento semplice e di gusto è impreziosito quà e là da
alcuni elementi vintage/ country provenzale, le finiture mettono
in risalto i particolari architettonici originali di questo splendido
esemplare di antico dammuso agricolo.
All’esterno, sulla terrazza ombreggiata da cannizzo troviamo
una tavola per colazioni all’aperto e cene sotto le stelle, un’
amaca e delle comodissime ducchene con grandi cuscini per
penichelle pomeridiane...dinnanzi a noi il mare con i suoi
riflessi, i tramonti e la costa africana sono protagonisti
assoluti.
Sempre dalla terrazza una scala in pietra ci conduce nel vigneto
a terrazze di proprietà, qui tre antichi stenditoi per passire l’uva
possono essere utilizzati come ulteriore zona solarium.
Un angolo di isola romanticissimo , un dammuso
massimamente consigliato per chi è alla ricerca di un periodo di
disconnessione dal mondo e di riconnessione con la propria
interiorità.

LINK AL DAMMUSO SSCIALÙSU
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