
 

© Agenzia Romolini Immobiliare s.r.l. 
Via Trieste n. 10/c, 52031 Anghiari (AR), Italia 

Tel: +39 0575 788 948 – Fax: +39 0575 786 928 – Mail: info@romolini.com 

 

Rif. 1917 – VILLA MODERNA ASSISI € 1.850.000 

 
 

 
Assisi – Perugia – Umbria 
www.romolini.com/it/1917 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
420 mq 

Camere 
6 

Bagni 
4 

Piscina 
18 × 10 m 

 
Terreno totale 

7.500 mq 
Oliveto 

250 piante 
 
 

In posizione estremamente comoda non lontano da Assisi, questa villa moderna di 420 mq offre 
un totale di 6 camere e 4 bagni su tre piani, inclusa una torretta con studio. Tutto attorno, 7.500 
mq di giardino ospitano un’ampia piscina 18 × 10 m con solarium e circa 250 piante di ulivo. 
  



 

© Agenzia Romolini Immobiliare s.r.l. 
Via Trieste n. 10/c, 52031 Anghiari (AR), Italia 

Tel: +39 0575 788 948 – Fax: +39 0575 786 928 – Mail: info@romolini.com 

CODICE RIFERIMENTO: 1917 – VILLA MODERNA ASSISI 

TIPOLOGIA: villa moderna con giardino e piscina 

CONDIZIONE: nuova costruzione 

POSIZIONE: aperta e soleggiata 

COMUNE: Assisi 

PROVINCIA: Perugia 

REGIONE: Umbria 

SUPERFICI INTERNE: 420 metri quadrati 

VANI: 15 

CAMERE: 6 

BAGNI: 4 

CARATTERISTICHE: pavimenti in pietra e parquet, faretti led, camini, ampie vetrate, ampio gara-

ge, piscina con solarium, oliveto, mobilio di qualità 

TERRENO: 0,7 ettari 

GIARDINO: si, ben curato 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: 18 × 10 m 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: pozzo privato 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: si 

GAS: GPL 

RISCALDAMENTO: a pavimento 

 
 

Paese con servizi (2km; 5’), Assisi (10km; 15’), Bevagna (14km; 20’), Montefalco (21m; 25’), Peru-
gia (27km; 25’), Deruta (35km; 25’), Todi (61km; 45’), Gubbio (62km; 45’), Norcia (71km; 1h), Ro-
ma (166km; 2h 10’)  
 
 

Perugia San Francesco (19km; 15’), Ancona Raffaello Sanzio (125km; 1h 25’), Roma Ciampino 
(180km; 2h 10’), Roma Fiumicino (195km; 2h 10’), Firenze Peretola (193km; 2h), Pisa Galilei 
(257km; 3h) 
 
  



 

© Agenzia Romolini Immobiliare s.r.l. 
Via Trieste n. 10/c, 52031 Anghiari (AR), Italia 

Tel: +39 0575 788 948 – Fax: +39 0575 786 928 – Mail: info@romolini.com 

 

In posizione estremamente comoda non lontano da Assisi, questa villa moderna di 420 mq offre 
un totale di 6 camere e 4 bagni su tre piani, inclusa una torretta con studio. Tutto attorno, 7.500 
mq di giardino ospitano un’ampia piscina con solarium e circa 250 piante di ulivo. 
I servizi di base sono tutti disponibili nel vicino paese (2km; 5’) ma vari centri storici dell’Umbria 
(tra cui Assisi, Bevagna, Montefalco, Deruta, Norcia e Perugia) rimangono nelle immediate vici-
nanze. L’aeroporto più vicino è Perugia San Francesco (19km; 15’) ma per i voli internazionali i 
terminal raccomandati sono quelli di Roma (190km; 2h) e Pisa (257km; 3h). 

 

La villa (420 mq, 6 camere e 4 bagni) è strutturata su due piani sfalzati organizzati come segue: 
- Piano terra: salone, cucina, tre camere matrimoniali e bagno; 
- Piano terra rialzato: ingresso, salone, cucina, sala da pranzo, tre camere (di cui una con 
bagno en-suite), libreria e bagno; 
- Torretta: studio. 

Il seminterrato ospita anche un ampio garage con spazio per due auto e un piccolo bagno. 
 

La villa, di recente costruzione, presenta ampie stanze con grandi vetrate che rendono gli ambien-
ti estremamente luminosi. I pavimenti della casa sono tutti realizzati in pietra e parquet e il mobilio 
incluso nella vendita è di ottima qualità. 

 

La villa dispone di circa 7.500 mq di terreno, coperti da un curatissimo giardino nella parte pros-
sima all’edificio e punteggiati di olivi (circa 250 piante) sulla restante superficie. Il vialetto di ac-
cesso asfaltato che porta alla villa è attorniato da ulivi e piante. 
Uscendo dalla casa, appena oltre il piazzale pavimentato, si trova la zona piscina con vasca 18 × 
10 m e solariumi in legno con ombrelloni e sdraie. 

 

La villa è perfetta come residenza privata e le camere al piano inferiore potrebbero essere usate 
per accogliere potenziali ospiti o come stanze per un eventuale personale di servizio. 
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