
A’ CIAVURRA

Piscina, tramonto e vista strepitosa su mare e africa ...insomma, un altro dammuso da
non farsi sfuggire.

Romantico e suggestivo... perfetto per una vacanza indimenticabile dedicata al piacere di
vivere!

 Ricezione Mobile   Piscina   Vista mare   Vista tramonto 

’A çiavurra si pronuncia sciavùrra ed è il nome pantesco della
Berta Maggiore (Colonectris Diomedea) abitante, come l’albatro,
delle zone pelagiche.... è un uccello che passa la vita in mare
aperto e ritorna a terra soltanto durante la stagione
riproduttiva.

Il dammuso, risalente al 1906, è stato recentemente
ristrutturato con cura e rispetto dei materiali originali e con
finiture, dettagli e arredamenti dal gusto prettamente etnico.

Inserito in un ettaro di terreno coltivato a viti e capperi, tra
terrazzamenti ed antichi muretti a secco, si trova al centro della
valle che si estende tra Nikà e Rekhale, con vista spettacolare
da una parte sul mare e dall’altra sui fieri profili del trittico di
Monte Gibele, Montagna Grande e Kuddia Attalora.

SCHEDA

Distanza dal paese: 5km
Distanza mare: 2km
Posti letto: 2km
Camere: 1km
Bagni: 1km

RATING

Accessori★★★★☆
Arredamento★★★★☆
Esterni★★★★★
Panorama★★★★★
Contesto★★★★★
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Un dammuso per chi è alla ricerca di assoluta privacy, si
compone di quattro vani ed articolati spazi esterni immersi
nella natura e sospesi tra mare e cielo.

Dal parcheggio privato si scende nel grande giardino Pantesco
riparato dai venti, ideale per godere del sole mattutino a
colazione; qui una grande ducchena ombreggiata ci attende per
il riposo pomeridiano; piante di limone, arancio, gerani e
gelsomini con il fresco della sera ci inebriano di profumi.

Il giardino fa da accesso al dammuso e ci conduce
nell'accogliente salone con alti soffitti a volta, da cui si entra
nella bella cucina in muratura e pastella di cemento decorata
con antiche maioliche dipinte a mano. Gli ambienti interni sono
comunicanti tra loro per mezzo di passaggi ad arco senza porte.
Passando per la tipica alcova adibita a salotto si accede alla
camera da letto matrimoniale che attraverso un arco guarda il
mare; anche il bagno con doccia è un ambiente di grande
atmosfera.

I bei pavimenti delle stanze sono rivestiti in mattonelle antiche
e cemento lisciato mentre gli arredi, impreziositi da oggetti
etnici, tessuti e ricordi di viaggio, donano un’atmosfera calda
ed accogliente.

Il dammuso si affaccia su una grande terrazza ombreggiata da
cannizzo ed attrezzata per poter vivere sempre all’aperto nel
massimo comfort e relax.

La vista dalla terrazza è semplicemente spettacolare , lo
sguardo indugia lungo la conca coltivata a capperi e viti e si
perde nel blu del mare stagliato dinnanzi a noi a 180°.
All’orizzonte la costa africana fa capolino.

Un boschetto di lecci si estende fin sulla terrazza donando
frescura; proprio accanto troviamo il cuore edonista della
proprietà, un solarium con piscina a sfioro, dotata di spiaggette
dove oziare serenamente per ore ed ore. Alcuni scalini ci
conducono nei terreni coltivati ed alla doccia esterna, un
piacere impagabile che vi invitiamo a provare all’ora del
tramonto.

Le cupole e i tetti bianchi attrezzati saranno i luoghi irrestibili
per i vostri aperitivi e per serate sdraiati sotto milioni di
stelle.

Un dammuso perfetto per una vacanza da dedicare alpiacere
di vivere.

Prosit!

ACCESSORI

Barbecue
Asciugacapelli
Ricezione Mobile
Cucina a gas 5 fuochi
Forno
Doccia esterna
Impianto stereo
Lavastoviglie
Piscina
Frigorifero

LINK AL DAMMUSO A’ CIAVURRA
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