
Casa sul mare -  Sicilia -  Donnalucata

Il paese di Donnalucata è un piccolo gioiello sul mare meridionale della Sicilia, 
le case sono tutte omogenee ed il complesso generale lungo il mare gode di 
un’armonia  “  d’altri  tempi  “,  infatti  è  sede  di  molte  scene  del  film  su 
Montalbano.  Donnalucata  dista  10  minuti  da  Marina  di  Ragusa  con  il  porto 
nuovo ed altri servizi molto utili, a 20 minuti da una delle regine del barocco 
mondiale , Scicli, a 25 minuti dall’aeroporto di Comiso ed un’ora da quello di 
Catania, in 25 minuti si raggiungono le città di Ragusa e Modica.

La  casa  in  stile  arabo  è  una  delle  poche  che  ha  l’accesso  sulla  spiaggia 
direttamente  da  casa,  infatti  uscendo  dal  terrazzo  sarete  subito  sulla 
splendida  sabbia  del  mar  ionio  caldo  e  calmo,  pulito  e  blu  come  il  miglior 
mediterraneo. Ristrutturando la casa saranno realizzate tre camere da letto 
( una in depandance in giardino ideale per ospiti  )  ed un’ampia zona giorno 
tutto  su  un  solo  piano,  un  giardino  segreto  che  si  trova  dietro  alla  casa, 
segreto perchè interno e poco visibile da fuori, vi garantisce privacy e fresco 
in  estate  cullati  dalla  brezza  marina,  mentre  nelle  giornate  fresche  oppure 
alla sera potrete stare nell’ampia terrazza fronte mare godendovi i tramonti 
al fruscio delle onde. Il terrazzo sul tetto oltre che una bella vista permette 
di  avere  uno  spazio  aggiuntivo  per  solarium  o  altro  lontani  da  sguardi  non 
graditi.

La  casa  sarà  restaurata  completamente  inserendo  nuovi  impianti  con  la 
tecnologia idonea per garantire confort e risparmio energetico e per questo 
potrà essere utilizzata anche in inverno ( le temperature sono tra i 10 e 15 
gradi c. ) con pochi costi e nessuna manutenzione. In questa fase è possibile 
personalizzare  gli  spazi  ed  inserire  esigenze  particolari,  i  lavori  saranno 
eseguiti  da  artigiani  locali  mentre  la  direzione  dei  lavori  e  progetto  sarà 
notra in collaborazione con uno studio tecnico di Ragusa.



casa

veranda

veranda

garage/
3 camera

giardino

terrazza

spiaggia

altra casa

strada

mare

mare

spiaggia

strada

giardino


