SHAMS
Un’ incatevole oasi d’Arte che abbraccia gli infuocati tramonti ed il mare africano;
perfetto per chi è alla ricerca di comfort al top e della massima cura dei dettagli.
Aria condizionata
tramonto

TV satellitare

Internet wi-fi Ricezione Mobile Piscina Vista mare Vista

SCHEDA

Il dammuso si trova a pochi passi dalla contrada di Scauri, sul
versante sud-occidentale dell’isola e puo’ ospitare fino a 6
persone.
Questa proprietà è un vero e proprio luogo d’arte, sulla prima
grande terrazza ombreggiata e affacciata sullo scintillante
mare di ponente troviamo un ampio tavolo per cene all’aperto
circondato da comode ducchene con cuscini, una zona
concepita per far godere agli ospiti degli intensi colori, profumi e
sapori dell’isola. Svariate zone esterne con divani e cuscini ci
invitano alla convivialità e al relax.
Dalla terrazza cannizzata si accede al corpo principale del
dammuso: un ampio e luminoso soggiorno carratterizzato da
colori caldi, con comodi divani ed un grande tavolo da pranzo; la
comoda ed attrezzatissima cucina è impreziosita da antiche
maioliche inserite tra i cementi lisciati; da qui è possibile
accedere, grazie ad una porta affacciata sul retro, all’elegante
ed intimo giardino di piante mediterranee e officinali.
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Distanza dal paese: 0.5km
Distanza mare: 1km
Posti letto: 6km
Camere: 3km
Bagni: 3km

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

ACCESSORI
Aria condizionata
Barbecue
Asciugacapelli

Sempre nel corpo principale troviamo un piccolo disimpegno
con armadio-contenitore; un’accogliente camera da letto
matrimoniale dotata di bagno con doccia dalla quale si può
direttamente accedere ad un’altra zona esterna, una riservata
zona da meditazione ombreggiata da un’originalissima tenda a
vela.
Una
superba
installazione
d’arte
contemporanea,
rinnovata ogni anno e dedicata esclusivamente agli
ospiti, guarnisce gli ambienti fondendosi con le bellezze
naturali del luogo e donando a chi vi soggiorna suggestivi
scorci contemplativi.
Poco distanti dal dammuso principale troviamo due graziose
guest house: la prima composta da una suite matrimoniale, la
seconda da una camera con letto alla francese, entrambe con
bagno privato e con accesso diretto ed indipendente
dall’esterno.
Varie terrazze private, guarnite ducchene e camminamenti tra
la natura si articolano armoniosamente tra i grandi spazi
esterni.
Tra verdi ulivi e piante di lavanda e rosmarino, la comoda
piscina è uno specchio d’acqua in cui potersi rinfrescare ai
piedi di una pagoda ricoperta da foglie di palma intrecciate...il
luogo perfetto per ammirare gli straordinari tramonti sul
mare che l’isola ogni giorno ci offre con l’ Africa vicinissima
all’orizzonte.

Caratteristiche:
Vista mare-Tramonto
Esposizione sud-ovest
CORPO PRINCIPALE
Soggiorno
Cucina attrezzata con lavastoviglie
1 camera da letto matrimoniale
Bagno con doccia
DEPANDANCE 1
Camera da letto matrimoniale
Bagno con doccia.
DEPANDANCE 2
Camera da letto con letto alla francese
Bagno con doccia.
* Tutte le camere da letto affacciano su un terrazzino privato
arredato
Terrazze panoramiche
Barbecue
Piscina
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TV satellitare
Internet wi-fi
Ricezione Mobile
Cucina a gas 4 fuochi
Forno
Pompa di calore
Impianto stereo
Lavastoviglie
Piscina
Frigorifero

TV
Diffusore/radio per Apple
WIFI FREE
Aria Condizionata
Servizio di lavanderia su richiesta
Servizio di riordino
Parcheggio privato ombreggiato

LINK AL DAMMUSO SHAMS
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