
I CEDRI

Uno spazioso ed autentico dammuso antico rivolto al tramonto a pochi passi dal mare, i
requisiti più ricercati per vivere l’isola al meglio...per veri intenditori.

Ecco a voi un dammuso per intenditori!

Realizzato nei primi dell’ ’800 fungeva oltre che da casa padronale anche da fattoria con mulino
e tenuta agricola.

Il restauro ha saputo salvaguardare e valorizzare le caratteristiche architettoniche originali,
senza snaturare il contesto con fronzoli ed accessori futili, conservando altresì inalterati il
sapore e l’ atmosfera del vero dammuso di un tempo.

La soluzione perfetta per chi è alla ricerca di una dimora autentica in uno degli storici grandi
dammusi di Pantelleria.

 Internet wi-fi   Ricezione Mobile   Vista mare   Vista tramonto 

Un viale privato tra muri a secco conduce al parcheggio privato;
qui un piccolo sentiero tra bouganville e piante grasse ci
conduce al "passiature" e da qui all’ingresso della proprietà.

Accedendo dal corpo principale ciò che subito salta all’occhio è
l’ampiezza degli spazi; la zona soggiorno che affaccia sulla
grande terrazza cannizzata principale è composta da due grandi
ambienti: il primo è una grande sala con due alcove all’interno
delle quali sono state ricavate una zona pranzo ed un rilassante
salotto con divani. Pochi scalini ci collegano al secondo

SCHEDA

Distanza dal paese: 0.7km
Distanza mare: 0.5km
Posti letto: 8km
Camere: 4km
Bagni: 4km

RATING

Accessori★★★★★
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soggiorno, un grande ambiente con soffitto a volta che ospita
un suggestivo mulino antico ancora funzionante . Qui le
comode sedute su ducchene con cuscini ed un camino in pietra
lavica ci invitano alla convivialità, un ambiente perfetto per
vivere al meglio questo dammuso anche nei mesi invernali.

Dal primo soggiorno si accede alla cucina con tavola per
colazioni decorata con mattonelle. Anche questo ambiente è
spaziosissimo e con aperture sulla terrazza pricipale e sul
grande giardino pantesco; questo oltre a fungere da intima e
comoda zona coperta per cene all’esterno, protegge ed
accoglie, a ridosso da tutti i venti, piante di agrumi, ulivi ed
aromatiche...il giardino è collegato ad una zona bbq /forno con
lavelli esterni.

Le due zone notte del corpo principale sono ben separate tra di
loro e dalla zona giorno.

La prima è composta da anticamera con armadi, affaccio sulla
terrazza, camera da letto e bagno; la seconda è un ampia
camera doppia con bagno privato. Adiacente al dammuso
principale, dalla terrazza si accede alla prima dependance: una
grande suite composta da zona divano con scrivania in
muratura, affaccio esterno, zona letto con armadi e
bagno...completa la casa una seconda dependance più piccola
ed appartata con terrazza indipendente tra gli agrumi e le
bouganville.

L’arredamento è sobrio ma curato, perfettamente in sintonia
con le caratteristiche architettoniche e le finiture originali
volutamente conservate, i pavimenti in pastella di cemento
colorato sono impreziositi da inserti di maioliche decorate a
mano dell’ 800, così come originali sono le splendide
mattonelle "valenza" della cucina.

Gli ampi spazi esterni del dammuso si articolano in vari
ambienti, terrazze, solarium, camminamenti e ci permettono di
godere di oltre un ettaro di giardini fioriti e terreni ricchi delle
tipiche colture locali...fichi, uva zibibbo e agrumi di ogni genere
sono a disposizione degli ospiti.

Una scala in pietra conduce sulle bianche cupole del
dammuso...un altro angolo contemlpativo per godere dei
tramonti isolani.

Il Dammuso pur godendo di grande privacy si trova
in posizione molto strategica, a pochi passi dalla comoda
discesa a mare " la Vela " (con bar e ristorante di pesce) e nelle
immediate vicinaze della pittoresca contrada Scauri (secondo
centro dell’isola per importanza e servizi) dove troviamo bar,
ristoranti, generi alimentari, poste/postamat, porto con noleggio
imbarcazioni e centro diving.

Arredamento★★★★☆
Esterni★★★★☆
Panorama★★★★★
Contesto★★★★★

ACCESSORI

Asciugacapelli
Internet wi-fi
Ricezione Mobile
Cucina a gas 4 fuochi
Forno
Lavatrice
Lavastoviglie
Frigorifero

LINK AL DAMMUSO I CEDRI
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