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Rif. 1922 – CASALE DELLA LUNA € 275.000 

 
 

 
Montone – Perugia – Umbria 

www.romolini.com/it/1922 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
196 mq 

Camere 
3 (fino a 5) 

Bagni 
4 

 
Terreno totale 

3.500 mq 
 
 

Non lontano dal borgo medievale di Montone, ai margini di un piccolo borghetto, questo casale su 
tre piani offre un totale di 3 camere (con possibilità di incremento a 5) e 4 bagni. Un giardino albe-
rato e terrazzato completa la proprietà. 
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CODICE RIFERIMENTO: 1922 – CASALE DELLA LUNA 

TIPOLOGIA: casale con giardino 

CONDIZIONE: ristrutturato 

POSIZIONE: ai margini di un piccolo borghetto 

COMUNE: Montone 

PROVINCIA: Perugia 

REGIONE: Umbria 

SUPERFICI INTERNE: 196 metri quadrati 

VANI: 6 

CAMERE: 3 (fino a 5) 

BAGNI: 4 

CARATTERISTICHE: muri in pietra, travi in legno, infissi in legno, pavimenti in cotto originale, 

giardino  

TERRENO: 3.500 mq 

GIARDINO: si, ben curato 

ANNESSI: no 

ACCESSO: strada bianca (600 m) in ottime condizioni 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: da collegare 

ADSL: si 

GAS: GPL 

RISCALDAMENTO: radiatori + termoconvettori 

 
 

Montone (3km; 5’), Umbertide (7km; 10’), Città di Castello (25km; 20’), Monte Santa Maria Tiberina 
(27km; 30’), Sansepolcro (38km; 30’), Gubbio (38km; 35’), Perugia (40km; 35’), Cortona (46km; 
55’), Passignano sul Trasimeno (49km; 40’), Assisi (56km; 45’) 
 
 

Perugia San Francesco (39km; 30’), Firenze Vespucci (154km; 1h 55’), Bologna Marconi (213km; 
2h 25’), Pisa Galilei (215km; 2h 40’), Roma Ciampino (221km; 2h 35’), Roma Fiumicino (235km; 
2h 30’) 
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Non lontano dal borgo medievale di Montone, ai margini di un piccolo borghetto, questo casale 
su tre piani offre un totale di 3 camere (con possibilità di incremento a 5) e 4 bagni. 
La posizione è molto comoda, e la strada bianca in ottime condizioni (600 m) permette di raggiun-
gere rapidamente Montone e tutti i servizi di base. Le altre città dell’Umbria, lungo il corso del 
fiume Tevere, sono comunque raggiungibili in meno di un’ora (Gubbio, Perugia, Assisi). 
L’aeroporto più vicino è qello di Perugia (39km; 30’) e per i voli internazionali sono estremamente 
comodi anche i terminal di Bologna (213km; 2h 25’), Pisa (215km; 2h 40’) e Roma (230km; 2h 
30’). 

 

Il casale (196 mq, 3 camere e 4 bagni) è strutturato su tre piani così organizzati: 
- Piano terra: cucina con sala da pranzo open space e bagno; 
- Piano terra rialzato: ampio salone con angolo cottura (possibilità di realizzare qui un 
camino), due camere, bagno e studio con bagno; 
- Piano primo: camera con bagno en-suite. 

L’edificio è stato ristrutturato rispettando i criteri tradizionali degli edifici di campagna per cui tro-
viamo muri in pietra a vista, travi in legno, pavimenti in cotto originale e infissi in legno. 

 

Il casale è circondato da circa 3.500 mq di terreno, in parte destinati a giardino alberato e terraz-
zato. La posizione collinare della casa offre una splendida vista sulle verdi colline circostanti. 
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