
La nostra struttura:
per chi vuole vivere la

Vera Pantelleria

Il complesso 2 Gatti si trova nel Parco Nazionale Isola di Pantelleria, ai piedi della Montagna
grande, nel centro dell’isola, equidistante dal mare lato est e lato ovest, dal Lago “Specchio di
Venere” e dalla Montagna Grande: è una struttura antica, dove trovate tutta la Vera Pantelleria.

Totalmente immersa nel verde della natura spontanea di Pantelleria, la pace tutto intorno con
angoli nascosti di quiete massima dove la notte potete godere di un cielo stellato come si vede
raramente: la via lattea che domina il cielo notturno e costellazioni complete. 

La struttura è suddivisa in due unità, ciascuna con la sua piscina dedicata per un totale di 11
dammusi e una capienza massima di 32 persone.
Alcuni di questi dammusi sono agibili da disabili.
Circa a metà strada tra le 2 unità si erge maestoso il Giardino Pantesco, costruzione antica,
circolare, inizialmente utilizzata per riparare gli alberi dal vento dove ora organizziamo eventi.

Ogni dammuso  è diverso per dimensione e posizione, ma tutti  sono composti da una o più
stanze, bagno con doccia e una zona di soggiorno con angolo cucina. 
Si può affittare il dammuso singolo (da 2 a 5 posti letto) oppure una o entrambe le unità a
seconda della vacanza o dell’evento.
Il luogo si presta per set fotografici, matrimoni, eventi, gruppi sportivi o presentazioni aziendali.

Di giorno avrete a disposizione: uno spazio ombreggiato con amache per riposare durante le ore
più  calde;  un  angolo  circondato  da  muri  alti  e  piante  per  leggere  in  totale  tranquillità.  E
naturalmente la piscina con sdraio e lettini. E poi i “giardini panteschi”, angoli di paradiso creati
dall'uomo secoli fa per mantenere un microclima ideale per far crescere gli agrumi, ma dove è
possibile fermarsi per stare nella pace con la sola presenza della natura.
Di  sera  potrete  cenare  fuori  dal  vostro  dammuso,  e  se  non  avete  voglia  di  cucinare  non
preoccupatevi: possiamo organizzare per voi cene con cuochi o home restaurant.
Poi la notte, se vi adagiate sulle sdraio disponibili nella struttura vedrete le stelle: la via lattea
come non l'avete  mai  vista!  Siete  astrofili  o  comunque vi  piace studiare  il  cielo  notturno?
Questo è il posto che fa per voi.
Ogni  unità  ha  una  cucina  indipendente  attrezzata  con  tutti  gli  utensili,  inclusa  la  moka,
lavandino e frigorifero.
I bagni hanno la doccia in muratura e troverete asciugamani e fon.
La proprietà è antica ed è  stata  ristrutturata  mantenendo un perfetto  equilibrio tra natura  e
architettura.
I colori sono quelli naturali del bianco, del grigio e del tortora.
Gli archi e le volte interne sono stati lasciate così come erano in origine con i tetti a cupola e la
pietra lavica.

Vi daremo una guida personalizzata per visitare l'isola, discese a mare ma non solo: acque calde
naturali, una grotta di vapore stile bagno turco naturale, tutto gratuito in giro per l'isola. E poi
vapori che escono dai sassi, oltre all'acropoli e al villaggio dei Sesi. Potrete vedere tutto perché
la nostra guida vi permetterà di non perdervi.



In 10' di auto raggiungerete il mare o il bagno turco naturale, il lago Specchio di Venere o
l'aeroporto. Ma potete andare a piedi in ognuno di questi posti se vi piace camminare nella
natura, perché, direttamente dal vostro dammuso, partono alcuni dei sentieri di cui l'isola è
ricca: oltre 100Km di percorsi  che sono tenuti puliti e ordinati.

 
E se vi piace passeggiare nel verde, in silenzio, scoprire angoli nascosti, le rocce di colori diversi,
piante nuove mai viste o viste in quantità diversa. O vedere il bellissimo lago Specchio di Venere
dall'alto, o entrare in una grotta con il vapore che crea un bagno turco naturale (consigliato per
chi  soffre  di  raffreddore o sinusite)  e poi  fare  un tuffo  nelle  acque calde...  per tutto  questo
Pantelleria si ama, e qui troverete tutto a portata di pochi passi.

 
Se cercate una spiaggia, un lido, un residence perfetto questo posto potrebbe non fare per voi, ma se 
volete conoscere Pantelleria, scoprirne le caratteristiche, apprezzare la parte vera dell'isola, questo è il 
posto che fa per voi. Volete capire perché i dammusi hanno i tetti striati? O perché ci sono tetti tondi ed
altri a “schiena d'asino”? Volete sapere tutto sui giardini panteschi? Qui potete, perché con gli esempi a
vista vi possiamo raccontare tutto sul passato di quest'isola.
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