
SOL ROJO

Vista mozzafiato e assoluta privacy...dinnanzi a voi solo mare, tramonti ed Africa. Una
grandiosia proprietà immersa in una cornice naturale surreale.

Una reggia fatta a dammuso! Una location perfetta per vivere nella più totale privacy una
vacanza da pacha.

 TV satellitare    Ricezione Mobile   Piscina   Vasca idro esterna   Vista mare   Vista tramonto 

Dal parcheggio privato un camminamento di pochi scalini
bordato di fiori e piante spontanee conduce sulla grande
terrazza che gode anche di una zona ombreggiata da una
tettoia di canne ed è attrezzata con cucina all’aperto, corredata
di lavelli, fornelli, grande tavola da pranzo/cena all’aperto e un
grande forno dove cucinare le pizze.

L’ingresso principale dà su di un grandissimo soggiorno con
cucina all’americana ben attrezzata, i pavimenti in cemento
lisciato grigio e le morbide linee dei bianchi soffitti a cupola
donano all’ambiente un atmosfera rilassante, sobria e molto
elegante...quasi monacale; sul retro del soggiorno un
disimpegno conduce ad una camera matrimoniale dotata sia di
bagno privato che di accesso indipendente alla terrazza
esterna. Sempre dal soggiorno una scala conduce alla zona
notte dove troviamo le altre camere sempre con bagno privato;
un corpo a sé stante sopra la zona piscina ospita una
dependance con camera e bagno privato. Il dammuso è dotato
di impianto di riscaldamento a pavimento.

SCHEDA

Distanza dal paese: 5km
Distanza mare: 1km
Posti letto: 10km
Camere: 5km
Bagni: 5km

RATING

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

ACCESSORI

Barbecue
Asciugacapelli
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L’enorme terrazzo di ingresso prosegue per diventare poi area
solarium e piscina corredata di lettini e sdraio con piena vista
sul mare, qui la vista sui tramonti è veramente straordinaria.
Questa enorme terrazza ospita, oltre alla mevavigliosa piscina a
sfioro mare, anche una grande vasca idromassaggio, la zona
solarium, una grande pagoda in foglie di palma per pennichelle
all’ombra e l’immancabile doccia esterna.

Il terreno e i giardini sono vasti e piantumati con ulivi, fiori,
aromatiche e una gran varietà di vegetazione mediterranea
spontanea.

Una proprietà davvero incantevole ed unica nel suo genere,
beati coloro che la vivranno!

Note:

Il mare è molto vicino...poco lontano si trovano la baia di Nikà
con le sue splendide acque cristalline e le sorgenti termali a
mare, un must per chi ama lo snorkeling.

TV satellitare 
Ricezione Mobile
Cucina a gas 4 fuochi
Forno
Riscaldamento
Doccia esterna
Impianto stereo
Lavatrice
Lavastoviglie
Piscina
Frigorifero
Vasca idro esterna

LINK AL DAMMUSO SOL ROJO
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http://www.solopantelleria.com/it/dammusi/dammuso-sol-rojo-pantelleria
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