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POSIZIONE Questo originale Resort si trova in località 
Karuscia, si sviluppa su vialetti fioriti e profumati di piante 
aromatiche. Vanta un panorama eccezionale con il mare 
all’orizzonte. Per la sua posizione isolata è consigliata 
l’auto a noleggio. Distanze: dal mare 500 m, dal centro 
2,5 km. 
 
STRUTTURA I Jardina, plurale della parola “u jardinu”, è 
il termine con cui si identifica un giardino di forma 
circolare con muri in pietra lavica, alti oltre due metri, dove 
in passato venivano coltivati gli agrumi per ripararli dal 
vento. Il soggiorno è previsto in formula residence, 
equivalente a quello di un appartamento di prestigio. Ogni 
abitazione è realizzata in un dammuso, costruito secondo 
il classico stile pantesco, con muri esterni in pietra lavica 
del posto; dispone di piscina privata e di un proprio 
giardino. Barbecue nel giardino arabo. Uso e consumi 
inclusi: biancheria da letto e teli piscina con cambio 
settimanale e da bagno con cambio infrasettimanale, 
attrezzatura e biancheria da cucina, ed energia elettrica 
fino a 200 kwh a settimana (suppl. di € 0,30 a kwh in 
eccedenza) Forfait settimanale a persona da saldare in 
loco: Eur 75 per consumo acqua, gas e pulizia finale. Su 
richiesta e a pagamento: cambio extra biancheria da letto 
€ 15 a persona, cambio biancheria  

extra da bagno € 10 a persona, pulizia giornaliera € 25 
all’ora, telo piscina € 5. Collegamento internet gratuito 
con il proprio pc/tablet presso il centro assistenza. 
Richiesta una cauzione di € 500 in contanti. 
 
CAMERE 7 dammusi indipendenti, con piscina privata e 
patio, barbecue nel giardino arabo, locali con soffitto a 
volta, pavimenti in cotto fatto a mano, aria condizionata 
(nelle camere da letto), zanzariere, TV SAT, asciuga-
capelli, Wi-Fi gratuito, cassaforte, amaca esterna. servizi 
privati con doccia. Si distinguono in Bilocale Exclusive: 
una camera da letto, servizi privati con doccia, soggiorno 
con divano letto e cucina in alcova (max 3 persone); 
Trilocale Exclusive: come il bilocale ma con una camera 
e un bagno in piu. Check-in: 17h00; check-out: 10h00. 
 
RISTORAZIONE Non è previsto servizio di ristorazione in 
quanto la struttura non possiede né ristorante, né bar. Su 
richiesta e a pagamento spesa e giornali a domicilio. 
 
SPIAGGIA Gli accessi al mare di Karuscia (5 min) e 
Campobello (15 min) sono caratterizzati da scogli bassi e 
lisci. Alcuni sono raggiungibili anche a piedi. Il servizio 
spiaggia non è disponibile. 

 
 

 
 
 
  


