Tante
i

parole

discorsi…

a

non

sempre

volte

una

rendono
sola

interessanti

parola

racchiude

un profondo significato: Grazie.

Mirko Pavia

i

Le evocative strutture ti regaleranno la tradizionale atmosfera isolana in un ambiente
con ogni comodità sempre a tua disposizione.

arredato in stile moderno e minimale,

I Dammusini Boutique Hotel è al contempo un luogo di pace e intimità, un paradiso per gli amanti della natura e un’oasi di
relax e benessere, con una forte attenzione al concetto di ospitalità in cui ogni dettaglio è progettato per voi, i nostri ospiti, per
garantire che possiate approfittare al meglio del vostro soggiorno e della vostra visita a Pantelleria.
Dal momento della prenotazione, saremo a vostra completa disposizione, offrendovi molteplici servizi, così da rendere unico e
personalizzato il vostro soggiorno con soluzioni su misura.
Stile e design definiscono ogni dettaglio delle suite. La proposta I Dammusini va oltre l’estetica visiva, offrendo un concetto
unico a Pantelleria di servizi, anticipando in modo discreto qualsiasi esigenza, affinché l’ospite possa vivere un’appagante e
memorabile esperienza. Dal facilitare la procedura di check in, alla personalizzazione del soggiorno con trattamenti spa su
misura.
Le suite, con una superficie fino al 40 metri quadrati, offrono un’atmosfera davvero confortevole ed intima, sia che si tratti di
soggiorni brevi o di maggior durata.
In ogni suite avrete sempre a disposizione snack e bevande per rendere il vostro soggiorno sempre più confortevole e
rilassante: da una tazza di caffè o tè ai drink analcolici offerti dal mini bar, o ancora abbinamenti gastronomici esclusivi per
deliziare il vostro palato.

2

IL DAMMUSO: TRADIZIONE E DESIGN
Tipica costruzione dell'isola, il Dammuso di Pantelleria deriva da un mix di influenze di
diverse civiltà, specialmente quella araba, ed il duro lavoro del contadino pantesco.
Questa particolare tipologia abitativa nasce come elemento rurale e tiene conto delle
particolarità di questa isola: il vento, il caldo, la scarsità di piogge e la ricchezza di
materiale lavico.
Ognuno di questi elementi ha una funzione ben specifica. Il classico tetto a cupola
convoglia l'acqua piovana
nelle cisterne; i muri spessi fino a un metro e quaranta,
garantiscono l'isolamento contro il caldo d'estate ed il
freddo d'inverno. Così come le
piccole dimensioni di finestre e porte. Spesso, accanto ad un dammuso si trova una
costruzione circolare in pietra lavica chiamato "Jardinu" dentro la quale si coltivano alberi
da frutto, protetti così
dall'incessante vento che batte l'isola.
Oggi il rispetto di questa tradizione, insieme alla creatività di architetti, ha trasformato
queste costruzioni di utilizzo prevalentemente agricolo in case con uno charme ed un
design unico. Non più porte tra le camere,ma un susseguirsi di alcove e corridoi sinuosi.
Soffitti morbidi ci sovrastano e la penombra mantiene fresca la casa.
Molto interessanti anche gli spazi esterni: i terrazzamenti che tagliano i terreni, le verdi
vigne, i bassi e larghi uliveti, le coloratissime buganvillee e le longilinee Palme
arricchiscono i giardini e fanno da cornice a queste case.
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AMENITIES

COLAZIONE
Il buongiorno dei Dammusini con una ricca colazione direttamente nella
comodità della vostra camera. Centrifugati e succhi di frutta fresca e di
stagione, cestino del fornaio, tè o caffè, yogurt, fiocchi di cereali, burro, miele
e selezione di marmellate 100% biologiche e per completare della frutta f
resca. Sono inoltre disponibili prodotti specifici senza glutine o per particolari
esigenze di allergie o intolleranze.
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DEGUSTAZIONI
Vini di carattere dalle note incredibilmente aromatiche, sapori unici nati
dalle tradizioni culinarie dei tanti popoli che si sono succeduti nel tempo
sull’isola. Un percorso capace di risvegliare i 5 sensi attraverso sapori
odori e colori tipici della tradizione pantesca. Un perfetto aperitivo nel
patio della vostra camera dopo un’intensa giornata vissuta sull’isola.
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Un energetico flusso di sequenze fisiche connesse al respiro, ripartite in modo
tale che chiunque, di qualsiasi livello e abilità, possa essere in grado di
comprendere e godere dei benefici. Alla costante ricerca di un corretto
allineamento del corpo per far si che tutti possano spingere se stessi, ma
sempre con sicurezza e divertimento. Più forti, carichi e rinnovati. Yoga X è un
mix di diversi stili di yoga studiato in modo da ottenere i benefici di ogni stile,
e permettere ad ogni allievo, di qualsiasi livello di trarre il meglio da questa
splendida disciplina: la dinamicità dell’Ashtanga yoga, la respirazione e la
forza del Vinyasa Flow yoga e il rilassamento e la pace dell’Hatha yoga.
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Una piccola oasi del Fitness immersa in un giardino, attrezzata per l’hybrid
workout, uno degli allenamenti total body più completi. In base all’intensità
dell’allenamento e del livello di allenamento si possono creare diverse intensità
di lavoro in modo da migliorare complessivamente la forma fisica generale ed
il benessere psico-fisico, stimolando tutto il corpo e sfruttando molte tecniche
di allenamento differenti.
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Trovate il benessere e rilassatevi grazie all’offerta di trattamenti personalizzati
e al servizio impeccabile. Rilassate tutto il corpo e abbandonatevi agli
esclusivi trattamenti avanzati che si concentrano su aree specifiche del
corpo, occhi e viso, mani e piedi, collo e decoltè e una serie di massaggi
avanzati. Approfittate di un pacchetto completo di massaggi e trattamenti che
si basano sulle proprietà
terapeutiche della medicina tradizionale e delle
tecniche moderne. Ai Dammusini è inoltre sempre a disposizione degli ospiti
un servizio di estetica completo.
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DIVING
Dive-X nasce nel 1994 dalla collaborazione con alcuni dei più grandi istruttori
presenti in Italia. Fin dall’ora è sinonimo di divertimento, sicurezza ed
esperienza! Il diving organizza divertenti corsi subacquei per neofiti e favolose
immersioni nei migliori punti dell’isola. Dive-X è l’unico diving direttamente sul
mare e ha un accesso diretto alle imbarcazioni per le uscite. La località, Cala
Gadir, è rinomata per la sua bellezza ed è il luogo ideale per le vostre lezioni in
acque confinate. Da Gadir si possono raggiungere in pochi minuti i migliori
luoghi d’immersione dell’isola, come il faraglione: un’esaltante immersione
dove ammirare gorgonie, dotti giganti e una meravigliosa fauna marina!
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PANTELLERIA
INFO GENERALI

L’ISOLA IN GENERALE
Pantelleria è un'isola situata nello stretto di Sicilia,, a sud
ovest della Sicilia e a nord est della Tunisia, dalla quale dista
circa 70 chilometri in linea d'aria, contro gli oltre 100 dalla
costa siciliana.
L'isola è caratterizzata da un paesaggio mediterraneo eterogeneo e variegato che la rende un posto unico al mondo. Un
territorio di origine vulcanica dovuto alla presenza del
cratere Montagna Grande, una vetta di oltre 800 metri sopra
il livello del mare che si erge al centro dell'isola stessa.
Inoltre diverse alte colline di diversa origine geologica,
denominate kuddie, sulle quali cresce la selvaggia macchia
mediterranea. La sussistenza di un cratere vulcano sull'isola
ha portato alla presenza di acque calde, come nel villaggio
di Gadir e a Sateria, ed emissione di vapore dalla terra.
A nord ovest dell'isola si trova il lago di Venere, caratterizzato
da acque saline, fonti termali e vere e proprie conche naturali
dove è possibile immergersi nei fanghi di bellezza.
Sull'isola di Pantelleria sono stati rivenuti una notevole
quantità di reperti archeologici, testimoni delle civilità che
hanno abitato questo luogo fin dagli albori dell'umanità.
Pantelleria è stata abitata sin dall'era neolitica da una
popolazione detta “sesioti” di origini nordafricane. Questo
popolo colonizzò l'isola ben 5 mila anni fa, lasciando come
testimonianza una quantità di reperti e utensili in vetro nero di
ossidiana e una necropoli che si innesta sotto terra. Diversi
secoli dopo Pantelleria fu conquistata dai Fenici poiché
costituiva un importante punto di attracco nei traffici
provenienti dalla Sicilia all'Africa.
La conquista araba nell'VIII secolo ha trasformato l'economia
dell'isola introducendo la coltivazione di cotone e uva. La
storia di Pantelleria dal Medioevo in poi è caratterizzata da
continue dominazioni e saccheggi, annessioni e anche
massacri. Tra gli stermini più sanguinosi rimane nella
memoria dell'isola quello ad opera dei turchi nel XIV secolo.
Per secoli l'economia dell'isola di Pantelleria si è basata sulla
coltivazione e sugli scambi commerciali. Già sotto il primo
dominio arabo l'isola divenne luogo di coltivazione del
cotone, dell'uva di zibibbo, di agrumi e capperi. Il prodotto
più famoso è di certo proprio il suo vino dolce Passito di
Pantelleria, dall'aroma unico al mondo per via della
coltivazione particolare e dei venti del mediterraneo che
lambiscono e accarezzano l'uva dell'isola.

La variegata offerta di bellezze naturali uniche al mondo,
hanno permesso a quest'isola di riscattarsi e di essere
conosciuta a livello mondiale.
Tra le feste popolari che provengono direttamente dalle
tradizioni folcloristiche, non bisogna perdere le celebrazioni
di Carnevale sull'isola, da sempre molto caratteristiche, che
iniziano addirittura dalla prima settimana del mese di
gennaio. Durante questo periodo fino al martedì grasso, in
ogni contrada dell'isola prendono piede i festeggiamenti e i
vecchi giochi accompagnati dalla degustazione dei dolcetti
tipici durante le ventose serate d'inverno.
La cucina tipica di Pantelleria è una delle principali attrazioni
del posto. I gusti genuini e mediterranei che vengono
proposti sono davvero un plus per il turismo sull'isola.
L'impronta araba ha sicuramente lasciato del suo nei sapori
locali: uno dei piatti più richiesti e tipici della zona è proprio
il cous cous di pesce. Un piatto semplice e gustoso 100%
mediterraneo, è la caponata pantesca, più semplice e meno
elaborata della sua variante siciliana; quella pantesca è
infatti a base di melanzane, salsa di pomodoro, capperi
dell'isola e olive. Da non perdere tra i primi è anche il pesto
pantesco a base di capperi, tonno e olive frullati insieme e
combinati con gli spaghetti. Per chi non vuole rinunciare al
gusto pur controllando le calorie c'è la fresca insalata a base
di patate, olive nere secche, pomodori, pesce fresco e
cipolle rosse. Tra i dolci bisogna provare il cosiddetto bacio
di Pantelleria, una frittella farcita con ricotta e cioccolato.
Pantelleria è un'isola molto amata anche dalle celebrità:
infatti tra le personalità legate a questa magnifica terra
spicca Giorgio Armani, originario dell'Emilia, ma cittadino
onorario di Pantelleria.
L'isola di Pantelleria è la meta adatta per chi ricerca
paesaggi mediterranei di grande impatto e poco segnati
dall'opera dell'uomo. Pantelleria è infatti molto amata per la
sua dimensione selvaggia, per il suo essere italiana ma
anche segnata dal passaggio di molte altre culture che ne
hanno caratterizzato la cultura antropica. Infine Pantelleria è
una località davvero molto eterogenea che sa offrire
divertimento e cultura, e relax al tempo stesso.
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LAGHETTO DELLE ONDINE
Il Laghetto delle Ondine è un laghetto naturale a confine con il mare, infatti a
contenerlo è una parete rocciosa che si immerge nelle acque della località
chiamata Punta Spadillo,zona est dell’isola. Anch’esso è un luogo simbolo di
Pantelleria perché vi si può fare il bagno anche, e soprattutto, in presenza di
mare agitato che ricambia continuamente l’acqua al suo interno. Durante
l’estate, nelle giornate di mal tempo, com’è facile immaginare è uno dei luoghi
più affollati.
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CASTELLO DI PANTELLERIA
Il Castello di Pantelleria è un monumento medievale in pietra lavica utilizzato
come carcere fino al 1975. La struttura si affaccia sul lungomare, è ben
evidente non appena si arrivi in nave al porto di Pantelleria. Attualmente il
Castello rimane aperto da Giugno a Settembre e ospita numerosi eventi della
stagione estiva pantesca. Dal 2015 è sede museale dei più importanti
ritrovamenti archeologici fra cui le famose Teste Imperiali.
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ARCO DELL’ELEFANTE
L’Arco dell’Elefante è una località balneare conosciuta per un’enorme scoglio
di pietra lavica a forma di proboscide di elefante che entra in acqua creando
un grande arco. E’ uno dei luoghi simbolo di Pantelleria, questa strana forma
infatti richiama ogni anno centinaia di turisti. Situata nello zona est dell’isola è
facilmente raggiungibile in auto.
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LAGO SPECCHIO DI VENERE
Il Lago Specchio di Venere, chiamato così perché, si racconta, si specchiasse
la Dea Venere prima di incontrare Bacco, è un lago naturale che occupa il
cratere di un vulcano in contrada Bugeber, situato, più o meno, al centro
dell’isola. Oltre che per lo scenario fantastico di flora e fauna in cui è immerso,
il lago è ancor più famoso per i fanghi termali.
Vi sono infatti delle vasche
dalle quali fuoriesce acqua ad oltre 50 gradi. Ricoprirsi il corpo con i fanghi
termali si dice che abbia delle proprietà benefiche. Il Lago è adatto anche per
gli amanti del birdwatching, sono infatti frequenti gli avvistamenti di numerose
specie di uccelli, tra i quali fenicotteri ed aironi.
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CALA GADIR
Cala Gadir è un piccolo e caratteristico porticciolo, situato a est di
Pantelleria, dove sono state ritrovate numerose anfore a pochi metri di
profondità che fanno parte di almeno due relitti datati tra il III e II secolo a.C.
Data l’importanza dei ritrovamenti a Gadir è stato realizzato il primo itinerario
archeologico subacqueo. Inoltre Cala Gadir è sede di una delle migliori zone
termali dell’isola, tale da poter definire Gadir una vera e propria spa a cielo
aperto.
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I SESI
I Sesi sono delle costruzioni megalitiche situate nella zona di Mursia e Cimillia.
Con il termine sese, in pantesco, si indica un mucchio di pietre. Circa 5000
anni fa, in questa zona si stanziò un popolo proveniente dall’Africa
Settentrionale che costruì questi monumenti che, solo nel 1800, si capì fossero
monumenti sepolcrali. Da un punto di vista architettonico, i Sesi, sono delle
strutture in pietra a secco, a pianta ellittica con uno sviluppo in alzato a volta.
La zona adibita alla custodia del defunto si trovava al centro della struttura ed
era raggiungibile attraverso le basse e strette
aperture situate lungo il
perimetro del monumento.
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BALATA DEI TURCHI
Balata dei Turchi è uno dei luoghi più affascinanti dell’isola, situato al lato
opposto rispetto a Pantelleria Centro. Si dice che un tempo fosse uno scalo
naturale utilizzato dai pirati, oggi invece è una baia con dei fondali ed un
costone dai colori sensazionali. La strada per arrivarci è un pò lunga e non in
ottime condizioni, ma il paesaggio giustificherà sicuramente gli sforzi fatti.
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SAUNA NATURALE
La Sauna Naturale di Sibà, detta anche Grotta di Benikulà, è una grotta
formata da una faglia nella roccia, all’interno della quale, ad intermittenza,
fuoriesce vapore acqueo a circa 40°C. Il luogo è particolarmente suggestivo
anche per il panorama in cui è immerso. Per raggiungere la grotta si percorre
un sentiero immerso nella macchia mediterranea e una volta giunti a
destinazione si gode di una vista mozzafiato sulla piana di Monastero: una
distesa di terreni agricoli coltivati a vitigno.

20

MONTAGNA GRANDE
Pantelleria, al contrario di quanto si possa pensare, offre per gli amanti della
natura e del trekking una montagna alta 836 metri, chiamata Montagna
Grande. Per chi ama quindi le passeggiate questo è il luogo ideale: numerosi
sentieri attraversano i boschi di lecci e pini marittimi. Arrivati in cima si domina
con uno sguardo tutta l’isola: è possibile ammirare i tramonti africani e,durante
le belle giornate, anche la Sicilia. Oggi Montagna Grande fa parte del Parco
Nazionale dell’isola di Pantelleria.
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RISTORANTI CONSIGLIATI

LE CALE
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IL PRINCIPE E IL PIRATA
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ALTAMAREA
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BUGEBER
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AL TRAMONTO
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LA RISACCA
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IL CAPPERO
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SENZA TITOLO

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla pretium,
rhoncus tempor placerat fermentum, enim integer ad vestibulum
volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit, congue wisi enim nunc
ultricies sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam maecenas ligula
nostra, accumsan taciti. Sociis mauris in integer, a dolor netus
non dui aliquet, sagittis felis sodales, dolor sociis mauris, vel eu
libero cras. Interdum at. Eget habitasse elementum est, ipsum purus pede porttitor class, ut adipiscing, aliquet sed auctor, imperdiet arcu per diam dapibus libero duis. Enim eros in vel, volutpat
nec pellentesque leo, temporibus scelerisque nec.
Ac dolor ac adipiscing amet bibendum nullam, massa lacus molestie ut libero nec, diam et, pharetra sodales eget, feugiat ullamcorper id tempor eget id vitae. Mauris pretium eget aliquet,
lectus tincidunt. Porttitor mollis imperdiet libero senectus pulvinar. Etiam molestie mauris ligula eget laoreet, vehicula eleifend.
Repellat orci eget erat et, sem cum, ultricies sollicitudin amet eleifend dolor nullam erat, malesuada est leo ac. Varius natoque turpis elementum est. Duis montes, tellus lobortis lacus amet arcu
et. In vitae vel, wisi at, id praesent bibendum libero faucibus porta egestas, quisque praesent ipsum fermentum tempor.
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SESIVENTI
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+39.320.1606233
INFO@IDAMMUSINI.COM
IDAMMUSINI.COM

