
MARE DI NIKÀ

Un vero incanto con accesso diretto al mare...posizione e vista sul mare da perdere il
fiato! Un gioiello unico sull’isola, in una delle location più suggestive del mediterraneo.

Uno dei rari dammusi con accesso diretto al mare a 30 metri dall’acqua della baia di Nikà...un
luogo straordinario!

 Aria condizionata    Internet wi-fi   Ricezione Mobile   Sul mare   Vista mare   Vista tramonto 

Soggiornare in un sogno sul mare!

Siamo orgogliosi di poter rappresentare una tra le più
straordinarie proprietà di Pantelleria, una dimora che esprime
pura emozione... un dammuso unico per atmosfera e
posizione, rifinito ed arredato con impeccabile gusto e sobrietà.

Ci troviamo in posizione dominante l’incantevole porticciolo di
Nikà, a 25 metri sul livello del mare con l’immenso Blu del
mediterraneo stagliato a perdita d’occhio dinnanzi a noi; solo
trenta metri ci separano da una spettacolare discesa a mare e
qualche decina in più dalla famosa baietta delle calde acque
sorgive termali.

Le luci surreali dei tramonti africani incendiano i colori del
mare e della natura circostante regalandoci ogni sera nuove
visioni...alla sera il cielo si traforma in un tappeto decorato
da milioni di stelle.

...solo per brevità concludiamo qui l’introduzione romantica per

SCHEDA

Distanza dal paese: 4km
Distanza mare: 0km
Posti letto: 4km
Camere: 2km
Bagni: 2km

RATING

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

ACCESSORI

Aria condizionata 
Barbecue
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passare alla descrizione puramente tecnica del dammuso:

La proprietà è composta da due splendidi dammusi uniti tra di
loro da camminamenti tra piante, profumi e colori della macchia
mediterranea e si articola su due terrazzamenti ultrapanoramici.

L’accesso avviene da un'antica mulattiera che attraverso un
cancello in legno ci conduce sulla prima terrazza dove troviamo
una comoda zona lettura/penichella con grandi cuscini
ombreggiati da un pergolato di foglie di palma e l’ingresso al
dammuso.

Ad accoglierci è una comoda zona salotto/studio oltre la quale
troviamo l’accesso alla bella cucina attrezzata affacciata su di
una strepitosa terrazza panoramica ombreggiata da cannizzi e
foglie di palma. Qui una grande tavola è pronta ad ospitare cene
indimenticabili sul mare, le comode sdraio di design offrono
un’altra seducente alternativa per le vostre pennichelle.

Sempre dal salotto si accede alla camera da letto.

Il primo corpo è circondato da terrazze e piccoli giardini, tra i
camminamenti sono allestiti angoli relax con cuscini e puffs
oltre ad una zona bbq; completa l’esterno una corroborante
doccia all’aperto. L'accesso al primo bagno avviene dall'esterno
della zona giorno del corpo principale.

Pochi scalini tra i muri scintillanti in pietra lavica ci
conducono su di un altro terrazzamento dove un secondo
dammuso ospita una comoda camera matrimoniale dotata di
bagno con doccia e con ingresso dall'esterno, affacciati su di
una terrazza ombreggiata ed un solarium.

La proprietà è immersa, quasi a volersi mimetizzare, tra le
antiche pietre nere e la rigogliosa macchia mediterranea, un
tutt’uno con la natura dell’isola...una suggestiva oasi di pace
dove i dettagli e gli interventi dell’uomo hanno saputo
valorizzare con sobrietà ed equibrio lo spettacolare contesto.

Un'esperienza dell’anima, un luogo da non perdere.

 

NOTE: 

- La copertura della rete telefonica mobile è piuttosto carente e
la prensenza del segnale è condizionata dai venti. In ogni caso il
dammuso è dotato di connessione satellitare wi-fi, potrete così
essere connessi telefonicamente in ogni momento via
Whatsapp.

- L’accesso al dammuso avviene dalla strada perimetrale
attraverso una ex mulattiera piuttosto ripida e sconnessa,
sterrata ma resa carrabile, che conduce al parcheggio privato di
fianco alla casa. Caldeggiamo quindi il noleggio di un piccolo
fuoristrada; Se invece preferite noleggiare un’auto normale,
dovrete lasciarla al parcheggio prima della discesa (400 m.), ma
ricordate che alla partenza coloro che vi hanno accolto non
forniscono il servizio di servizio trasporto bagagli.

 

Asciugacapelli
Internet wi-fi
Ricezione Mobile
Cucina a gas 4 fuochi
Forno
Pompa di calore
Doccia esterna
Impianto stereo
Lavatrice
Lavastoviglie
Frigorifero
Forno a microonde
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RIEPILOGO PRINCIPALI DOTAZIONI E CARATTERISTICHE DEL
DAMMUSO:

Terreno e esterni 2.000 mq

Viottolo al mare 30 m

2 camere da letto

2 bagni di cui uno con doccia

Cucina

Soggiorno con divano letto

Barbecue

Doccia esterna

Aria condizionata e pompa di calore (in entramebe le camere)

3 terrazze con pergolati vista mare

Parcheggio privato

LINK AL DAMMUSO MARE DI NIKÀ
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