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DAMMUSO LE BUGHE
Superpanorama su mare e tramonto con ampi e variegati spazi esterni, una grandissima
proprietà per gustare in totale libertà il sapore africano dell'isola. Da non perdere!

Ci troviamo tra Rekhale e Nikà in uno dei luoghi migliori per godere della vista dei tramonti più
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suggestivi
su mare ed africa. Una breve stradella
privata ci conduce al parcheggio privato della

proprietà e già qui veniamo accolti da un fantastico giardino ricco di fiori e palme, un vialetto lo
attraversa fino a giungere al primo ingresso. Il dammuso si divide in due corpi indipendenti che si
articolano attorno ai terrazzamenti rigogliosi del terreno di proprietà. Il primo ospita la cucina con
accesso diretto dalla terrazza, un piccolo soggiorno, due comode camere da letto ed un grande
bagno; all'esterno troviamo un prima grande terrazza panoramica coperta da cannizzo con vista
mozzafiato sul mare...un luogo perfetto per i vostri aperitivi in contemplazione del tramonto. Scesi
pochi scalini giungiamo al cuore della proprietà: una grandiosa terrazza coperta da cannizzo dotata
di grande tavola per cene, cucina esterna, bbq e forno in pietra lavica. Da questo ambiente una
porticina in legno fa da ingresso all'affascinante giardino pantesco con il suo favoloso albero di
limone; accanto al giardino pantesco pochi scalini ci conducono alla grande zona solarium
panoramica con la sua splendida piscina a sfioro. Il secondo corpo, in zona defilata, ospita due
camere da letto e due bagni. Completa gli esterni una piccola pineta che ombreggia un poetico
angolo relax dotato di divano in muratura e grandi cuscini...il luogo perfetto per dedicarsi a
penichelle pomeridiane. Gli esterni della proprietà sono particolarmente ampi e curatissimi, i giardini e la natura circostante sono il fiore
all'occhiello di questa bellissima proprietà. Alle tariffe indicate si aggiungono euro 200,00/sett per consumi, riordino 2h./3gg. e pulizie finali.
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Informazioni

Caratteristiche

Soluzioni parziali disponibili
Accessori:
Arredamento:
Esterni:
Panorama:
Contesto:
Panorama:Vista mare
Vista tramonto
PiscinaSi
Contrada: Nik?
Distanza dal paese:3,5 Km.
Distanza dal mare:1.00 Km.
Posti letto:8
Camere:4
Bagni:3
Alle tariffe indicate si aggiungono euro 200,00/ sett. per forfait
consumi, riordino 3h. x2gg./ sett. e pulizie finali

Ventilatore a soffitto
Ricezione gsm tim
Ricezione gsm wind
Cucina a gas 4 fuochi e forno
Ricezione umts 3g
Ricezione umts tim
Ricezione umts vodafone
Ricezione umts wind
Frigorifero con piccolo congelatore
Maxi frigorifero
Lavastoviglie
Forno a legna per pizza
Barbecue
Parcheggio privato
Doccia esterna

Prezzi
Periodo
1°periodo

Data
dal 28 lug al 18ago

2°periodo

dal 18ago al 25ago

3°periodo
4°periodo
5°periodo
6°periodo

SOLOPANTELLERIA.it

dal 07lug al 28lug
dal 25ago al 01set
dal 30giu al 07 lug
dal 01sett al 08set
dal 02 giu al 30 giu
dal 08sett al 22sett
dal 01 apr al 02giu
dal 22sett al 28ott

Quota settimanale
€5250,00
€4600,00
***
€3800,00
€3800,00
€3300,00
€3300,00
€2700,00
€2700,00
€2400,00
€2400,00
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