
REKHALE

La moda è un limite al gusto personale, questo emozionante dammuso antico ne è la
piena dimostrazione, tra le più straordinarie proprietà che l’isola possa offrire per gusto
ed atmosfera.

Una dimora emozionante ed autentica che racchiude in sè l’anima vera di Pantelleria...
Siamo orgogliosi di presentarvi uno dei più straordinari dammusi di Pantelleria.

Splendido, antico, molto accogliente e curato in ogni dettaglio, sia gli spazi interni che quelli
esterni sono generosi, originali e dotati di ogni comfort compresi una grande piscina con
spiaggette e una vasca idro esterna. Un luogo caldo e tranquillo circondato dalla campagna
pantesca, con il mare africano che scintilla davanti a noi. Questa grande proprietà, che riflette
in pieno il sapore dell’Isola ed evoca l’atmosfera dei tempi passati, è ideale per un soggiorno
contemplativo e conviviale da passare con amici e da dedicare al dolce far niente.

 TV satellitare    Internet wi-fi   Piscina   Vasca idro esterna   Vista mare   Vista tramonto 

Il parcheggio privato ombreggiato da accesso alla proprietà;
varcato il cancello qualche gradino scende verso un’area riposo
molto fresca coperta da canne; la vegetazione sapientemente
curata intorno a noi riflette lo spirito dell’Isola ed una grande
palma al centro fa da cornice a questo angolino delizioso. Da qui
si accede al terrazzo davanti casa con le sue tre porte che
conducono verso l’interno; la vista spazia verso il mare, oltre il
giardino ricco di alberi da frutta e delle più svariate erbe
aromatiche. Una delle tre porte dà accesso alla cucina
attrezzatissima, molto ben arredata con un piano di lavoro
centrale in graniglia e dotata anche di un antico forno a legna

SCHEDA

Distanza dal paese: 3km
Distanza mare: 2km
Posti letto: 10km
Camere: 4km
Bagni: 4km

RATING

Accessori★★★★★
Arredamento★★★★★
Esterni★★★★★
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per pane e pizze; se amate dilettarvi in cucina non potete
trovare un luogo più adatto ed attrezzato.

A sinistra si entra nel primo salotto, un arioso ambiente con
caminetto, divano in muratura, poltroncine, TV flatscreen ed un
lungo tavolo; il bel pavimento in mattonelle di graniglia antica si
sposa alla perfezione con i mobili stile XIX secolo (tra cui
un’enorme lampada in ferro sospesa sopra il tavolo); la grande
portafinestra ad arco dà sul terrazzo laterale. Da qui una bella
porta in legno antico conduce nella camera da letto
matrimoniale con il suo favoloso letto a baldacchino e due
armadi (di cui uno a muro con ante in ferro battuto); un tocco
speciale è dato dalle pareti in cemento lisciato colorato e dalla
bella vista sul folto canneto appena fuori dalla finestra. La
grande portafinestra ad arco conduce su un piccolo terrazzo con
la piccola piscina idromassaggio, circondata da folta
vegetazione spontanea e piante grasse. Un’altra porta conduce
al bel bagno en suite, tutto in cemento lisciato e con grande
vasca ovale, dal quale si accede anche ad un ulteriore cortiletto
esterno con doccia all’aperto.

Sempre dalla cucina, un ampio disimpegno dà accesso alla sala
da pranzo e al secondo salotto con le sue maioliche antiche
verdi e bianche: un ambiente arabeggiante con scrivania,
tavolino basso e poltrone; due grandi portefinestre danno sul
terrazzo principale. Una grande alcova senza porta e con oblò
sul salotto funge da camera da letto matrimoniale con armadio
a muro; inoltre da questo salotto si accede ad una terza camera
da letto matrimoniale (sistemata in una spaziosa alcova), e ad
un altro bellissimo bagno con doccia in cemento lisciato
colorato.

Dietro casa si trova un corpo separato con camera matrimoniale
e bagno (doccia) in cemento lisciato con ampi ripiani ad
armadio.

Dietro la zona piscina troviamo un'ulteriore camera da letto
matrimoniale con bagno en suite e cucinino e terrazzino privato.

Gli esterni sono ampi, splendidi, curatissimi ed altrettanto
originali.

In zona defilata è particolarmente d’impatto la grande
scenografica piscina vista mare con comode spiaggette e
sundeck in legno, mentre dal terrazzo davanti a casa tre gradini
discendono verso uno spazio ombreggiato dal classico
cannizzato, allestito a zona pranzo esterna con enorme tavolo in
cedro del Libano, sedie e ducchena in cemento lisciato;
dall’amaca sistemata in posizione strategica lo sguardo spazia
verso la campagna ed il mare. Una scala in pietra scende verso
un secondo grande terrazzo dove è allestita una sontuosa
cucina all’aperto con lavello in cemento e fornelli professionali e
forno da 90, sistemati all’interno di un arco in muratura; un
grande canneto fa da sottofondo e le diverse bouganvillee
piantate qua e là danno un tocco di colore a questo ambiente
singolare e protetto dal vento. Girando l’angolo della casa si
arriva ad uno spazio appartato, recondito, con una vasca tonda
con idromassaggio circondata da alte canne vive e un terrazzino
altrettanto appartato.

Benvenuti in una delle più belle proprietà dell’isola!

Panorama★★★★★
Contesto★★★★★

ACCESSORI

Barbecue
Asciugacapelli
TV satellitare 
Internet wi-fi
Cucina a gas 5 fuochi
Forno
Maxi forno
Riscaldamento
Doccia esterna
Forno a legna
Lavastoviglie
Cucina esterna
Piscina
Frigorifero
Caminetto
Vasca idro esterna
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Riepilogo dotazioni:

Superficie interna 200 mq ca.
Terreno ed esterni 7000 mq
2 Soggiorni di cui 1 con caminetto
Grandiosa cucina completamente attrezzata
Cucina esterna con bruciatori professionali e forno
3 camere da letto matrimoniali con bagno en suite
1 camere da letto matrimoniale collegata con soggiorno
1 letto matrimoniale in alcova
4 Bagni con doccia
3 docce esterne, 2 delle quali in prossimità delle piscine
ed 1 in cortiletto privato collegato alla suite
1 Giardino pantesco con agrumeto
Orto coltivato
Riscaldamento
Lavanderia (a richiesta)
3 Terrazze di cui 2 vista mare
2 Zone pranzo/cena esterne con tavola per 18 persone
Grande piscina
Vasca idro con zona relax
Solarium
Antico forno a legna/ BBQ esterno
Parcheggio

 

La discesa a mare più vicina è quella di Nikà, un po'
impegnativa, ma che ripaga della fatica per il suo mare davvero
spettacolare, le pareti rocciose svettanti, gli scogli piatti e
comodi per prendere il sole e, soprattutto per le acque calde
che sgorgano copiosamente nella baia adiacente, direttamente
in riva al mare.

Un piccolo minimarket fornito anche di prodotti freschi a solo
300 metri da casa.

A circa 3,5 km si trova invece il pittoresco porticciolo di Scauri,
dove è possibile noleggiare barche e gommoni. Il paesino di
Scauri offre bar, ristoranti, tabaccaio/giornalaio e un piccolo
supermarket.

LINK AL DAMMUSO REKHALE
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