QAMAR
Arte in spazi aperti, top comfort, vista mare e tramonti. L’africa ci chiama dalle terrazze
di questo impeccabile dammuso...un altro gioiellino!
Aria condizionata
tramonto

TV satellitare

Internet wi-fi Ricezione Mobile Piscina Vista mare Vista

SCHEDA

Il dammuso ci trasmette tutte le suggestioni
della costa ovest dell’isola, dei profumi
dell’Africa e dei variopinti tramonti sul
mare.

Distanza dal paese: 0.5km
Distanza mare: 1km
Posti letto: 6km
Camere: 3km
Bagni: 3km

Qamar si articola su due terrazzamenti, tra fichi d’india e
bambù.

RATING

Le terrazze e i camminamenti tra la natura si affacciano
sul mare ospitando una piccola mostra d’arte stabile, che
permea con discrezione gli ambienti regalando agli ospiti
una compagnia visiva emozionante.
Il corpo principale arredato con splendidi inserti di
maioliche antiche tra le pastelle di cemento lisciato si
compone di una comoda ed attrezzata cucina collegata ad
un cortile esterno nel quale regna un vecchio braciere, il
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Accessori★★★★★
Arredamento★★★★★
Esterni★★★★★
Panorama★★★★★
Contesto★★★★★

ACCESSORI
Aria condizionata
Barbecue
Asciugacapelli
TV satellitare

soggiorno è munito di comodi divani e di tavola da pranzo;
un disimpegno con armadio-contenitore ed un elegante
bagno con doccia in muratura pastellata. L’ intima camera
matrimoniale si apre su di una terrazza cannizzata dove è
possibile concedersi momenti di relax in compagnia del
mare e della sua brezza.
Un grande tavolo all’aperto dà vita all’ambiente più
conviviale.
Adiacente al corpo principale, una camera da letto
matrimoniale con bagno privato e con accesso diretto
dall’esterno si affaccia sui rosmarini e sul mare; all’ombra
di un ulivo e di una leggera tenda, una ducchena invita a
respirare il fascino dell’isola.
Mediante una scala in pietra si giunge alla seconda guest
house con letto alla francese e stanza da bagno-doccia,
quest’ultima affaccia su una terrazza privata dalla quale
ammiriamo le dolci cupole bianche circondate dal mare.
Una straordinaria 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.
In un angolo del giardino troviamo la piscina
privata posizionata ai piedi di una pagoda di foglie di
palma...qui
l’acqua
ci
dona
i
riflessi
del
tramonto lasciandoci in silenziosa ammirazione.
Caratteristiche:
Vista mare-Tramonto
Esposizione sud-ovest
CORPO PRINCIPALE
Soggiorno
Cucina attrezzata con lavastoviglie
1 camera da letto matrimoniale
Bagno con doccia
DEPANDANCE 1
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Internet wi-fi
Ricezione Mobile
Cucina a gas 4 fuochi
Forno
Pompa di calore
Impianto stereo
Lavastoviglie
Piscina
Frigorifero

Camera da letto matrimoniale
Bagno con doccia.
DEPANDANCE 2
Camera da letto con letto francese
Bagno con doccia.
* Tutte le camere da letto affacciano su un terrazzino
privato arredato
Terrazze panoramiche
Barbecue
Piscina
TV
Diffusore/radio per Apple
WIFI FREE
Aria Condizionata
Servizio di lavanderia su richiesta
Servizio di riordino
Parcheggio privato ombreggiato

LINK AL DAMMUSO QAMAR
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