
SOPHIA NIKÀ

Un generoso dammuso in posizione incantevole, le terrazze dominano il mare ed il
tramonto tra gli antichissimi muretti neri della valle di ziton di nikà

Quel che più ci colpisce di questo dammuso è la straordinaria posizione ed il panorama che
offre, ci troviamo in una splendida ed intima valletta agricola che domina le coste del versante
sud ovest dell’isola.

 Aria condizionata    TV satellitare    Ricezione Mobile   Vista mare   Vista tramonto 

Questo dammuso è particolarmente adatto a chi è alla ricerca di
una vacanza contemplativa, all’insegna del relax e della
massima privacy.

Per raggiungere il dammuso è necessario percorrere una strada
sterrata che attraversa una suggestiva valletta agricola dove il
tempo pare essersi fermato molti secoli fa...tra sontuosi muri
antichissimi in pietra nera luccicante, oliveti e vigneti
raggiungiamo finalmente il dammuso.

La casa è disposta a nido di falco su di una collinetta che
domina il mare e la zona delle acque calde di Nikà e si articola
tra tre terrazze panoramiche e due corpi principali.

Dal parcheggio privato raggiungiamo la prima terrazza

SCHEDA

Distanza dal paese: 3km
Distanza mare: 1km
Posti letto: 4km
Camere: 2km
Bagni: 2km

RATING

Accessori★★★★☆
Arredamento★★★☆☆
Esterni★★★★☆
Panorama★★★★★
Contesto★★★★☆
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ombreggiata ed arredata con comode sdraio, tappeti, sedie e
tavolini in rattan; da qui l’accesso al dammuso.

All’ingresso troviamo un grande soggiorno con tavola da pranzo
illuminato da grandi vetrate vista mare e collegato ad una
comoda e funzionale cucina superattrezzata con forno da 90
cm, capirete così che il simpatico proprietario è un grande
appassionato di cucina.

La parte giorno è collegata mediante un disimpegno con comodi
armadi alla zona notte dove troviamo la grande camera con
vista sul mare ed un grazioso bagno con doccia in cemento
lisciato.

La seconda terrazza panoramica collegata col soggiorno
conduce alla guest house dove troviamo un’altra camera
matrimoniale ed un bagno con vasca in muratura.

La casa è attrezzata di ogni accessorio per vivere nel massimo
del comfort:

Aria condizionata, tv flat screen, barbecue.

E’ possibile su richiesta il servizio di cucina a domicilio per cene
con menu a base di piatti tipici panteschi preparati con prodotti
dell’agricoltura e pescato rigorosamente locale.

Un luogo perfetto per il relax e la delizia dei sensi.

ACCESSORI

Aria condizionata 
Barbecue
Asciugacapelli
TV satellitare 
Ricezione Mobile
Cucina a gas 4 fuochi
Maxi forno
Pompa di calore
Lavatrice
Lavastoviglie
Frigorifero
Caminetto

LINK AL DAMMUSO SOPHIA NIKÀ
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