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DAMMUSO PINETA 

Dammuso Pineta è molto romantico: solo pini profumati 
e mare sconfinato. E’ costituito da un unico edificio che si 
affaccia su un terrazzo di tufo dove un’antica macina di 
pietra testimonia le antiche colture dell’isola di Pantelleria. 
Un soggiorno con camino, una grande camera matrimoniale 
e un accogliente bagno si aprono su patii segreti.
Una seconda piccola camera con bagno è adatta ai ragazzi. 
Un’ampia zona esterna ombreggiata accoglie il tavolo 
da pranzo; comode poltrone invitano ad ammirare 
un tramonto ogni giorno diverso.
Dammuso Palmeto ospita da 2 a 4 persone.

Dettagli:
• terrazzo coperto con antica macina, 

tavolo e sedie per 6 persone;
• soggiorno con poltrone di vimini, camino, 

TV satellitare a schermo LCD;
• cucina attrezzata con: stoviglie, posate, 

per 6 persone, pentole, frigorifero con congelatore, 
lavastoviglie, forno, tostapane, tritaghiaccio, 
tavolo e 4 sedie;

• camera matrimoniale con ventilatore a soffitto;
• bagno molto grande con doccia, phon, 

uscita su un patio privato;
• una cameretta indipendente, a due letti con bagno en 

suite con uscita su di un piccolo patio privato (indicata per 
ragazzi o personale di servizio).

Inoltre:
• solarium con chaise longue;
• 12 ettari di parco mediterraneo con frutteto 

a disposizione degli ospiti;
• giardino arabo con limonaia e roseto;
• parcheggio.

La casa è dotata di raffinata biancheria in canapa 
per il letto, accappatoi, set di asciugamani 
per il bagno e la cucina.

TARIFFE 2015 • 2+2 OSPITI

Bassa Stagione       7 gennaio - 3 aprile          650  €
Media stagione       4 aprile - 19 giugno          800  €
Alta stagione        20 giugno - 24 luglio        1.000  €
Altissima stagione    25 luglio - 21 agosto         1.350  €
Alta stagione        22 agosto - 11 settembre     1.000  €
Media stagione       12 settembre - 9 ottobre      800  €
Bassa stagione       10 ottobre - 6 gennaio 2016     650  €

Le tariffe sono settimanali; sono preferite le prenotazioni 
da sabato a sabato. In media (e bassa) stagione prenotabile 
anche per soli 3 giorni applicando la tariffa settimanale 
su base giornaliera. 

la tariffa include
• Cambio infrasettimanale di asciugamani
• Cambio settimanale delle lenzuola
• Parco della Tenuta e giardino arabo 

a disposizione degli ospiti
• Olio e Passito della Tenuta omaggio di benvenuto

la tariffa non include
• 60 euro forfait per consumi acqua, 

gas, elettricità e pulizie finali
• bassa stagione: 100 euro forfait per consumi acqua, gas 

(incluso riscaldamento), elettricità e pulizie finali

servizi extra su richiesta
(per l’intero soggiorno)

• Biancheria extra
• Servizio lavanderia
• Personale di servizio
• Cuoco privato
• Baby sitter
• Affitto auto e/o motorino
• Transfer da/per aeroporto
• Affitto barca o gommone
• Escursioni e visite guidate con esperti 

e archeologi (degustazione, cantine, 
scavi archeologici, bellezze naturali…)
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DAMMUSO PINETA 

Dammuso Pineta is very romantic: only fragrant pine trees 
and boundless sea. It consists of a single building overlooking 
a terrace of tufo where an ancient millstone witnesses the 
traditional cultures of Pantelleria island.
A cozy living room with fireplace, a large double bedroom and 
a large bathroom open onto secret patios.
A second small bedroom and a tiny bathroom is ideal 
for teens. A large shaded area furnished with a table and 
comfortable armchairs invite to enjoy amazing sunsets 
changing day by day.
Dammuso Pineta hosts 2 + 2 guests.

In details:
• pergola terrace with an old millstone, 

dining table and chairs for 6 persons;
• living room with rattan armchairs, 

fireplace, satellite TV with LCD screen;
• kitchen fully equipped with tableware for 6 people, 

fridge with freezer, dishwasher, oven, toaster, 
ice crusher, table and 4 chairs;

• a double room with a private patio onto 
the pinewoods, ceiling fan, large bathroom 
with shower, hairdryer, private patio;

• an independent small room with bathroom 
and small patio.

Moreover:
• solarium with deck chairs;
• 12 hectares of Mediterranean garden, 

orchard available for guests;
• Arabian garden;
• parking area.

The house provides fine hemp linen for the bed, bathrobes and 
set of towels for the bathroom, the kitchen.

R ATES 2015 • 2+2 GUESTS

Low season       january 7 - april 3            650  €
Mid season       april 4 - june 19              800  €
High season       june 20 - july 24             1.000  €
Peak season       july 25 - august 21           1.350  €
High season       august 22 - september 11       1.000  €
Mid season       september 12 - october 9       800  €
Low season       october 10 - january 6         650  €

Weekly rates; bookings from Saturday to Saturday are 
favoured. Mid (and low) season 3 days minimun stay. 
Daily rates based on weekly rates/7.

rates include:
• Change of towels twice a week
• Change of bed linen once a week
• Free access to the park of the estate and Arabian garden
• Our own production olive oil and Passito wine as a 

welcome gift

the rate does not include:
• € 60 flat rate for water consumption, 

gas, electricity and final cleaning
• Low season: € 100 flat rate for water consumption, gas, 

(heating included) electricity and final cleaning

extra services on request:
• Extra set of bath and bed linen
• Laundry service
• Housekeeping
• Private chef
• Babysitting
• Car and / or scooter rental
• Transfer from / to airport
• Rent a boat or raft
• Excursions and guided tours with local guides 

and archaeologists (wine tasting, visiting cellars, 
archaeological and natural sights ...)



Vi aspettiamo
We are waiting for you
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