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Rif. 1923 – TORRE CORTONA € 2.200.000 

 
 

 
Anghiari – Arezzo – Toscana 

www.romolini.com/it/1923 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
600 mq 

Camere 
4 

Bagni 
3 

 
Terreno totale 

2,0 ha 
Piscina 
12 × 6 m 

 
 

Non lontano da Cortona, in posizione panoramica, questa imponente torre medievale offre circa 
600 mq di superficie lorda per un totale di 4 camere e 3 bagni. Vari annessi (adibiti a garage, ri-
messa attrezzi, limonaie) completano la proprietà assieme alla piscina 12 × 6 m e al giardino re-
cintato di circa 2,0 ettari. 
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CODICE RIFERIMENTO: 1923 – TORRE CORTONA 

TIPOLOGIA: torre medievale convertita in abitazione di lusso 

CONDIZIONE: ristrutturata 

POSIZIONE: collinare, panoramica 

COMUNE: Cortona 

PROVINCIA: Arezzo 

REGIONE: Toscana 

SUPERFICI INTERNE: 600 metri quadrati 

VANI: 10 

CAMERE: 4 

BAGNI: 3 

CARATTERISTICHE: muri in pietra, pavimenti in cotto e pietra, travi in legno, camini in pietra, sof-

fitti a volta in pietra, scale in pietra, giardino, piscina, pergola 

TERRENO: 2,0 ettari 

GIARDINO: si, ben curato e recintato 

ANNESSI: vari edifici (garage, magazzini, limonaie) 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: 12 × 6 m 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: pozzo privato 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: possibile 

GAS: GPL 

RISCALDAMENTO: radiatori 

 
 

Cortona (9km; 15’), Castiglion Fiorentino (20km; 25’), Passignano sul Trasimeno (25km; 25’), Mon-
tepulciano (27km; 40’), Torrita di Siena (35km; 35’), Arezzo (37km; 45’), Città di Castello (51km; 
50’), Pienza (52km; 1h), Perugia (53km; 45’), Montalcino (71km; 1h 10’), Siena (76km; 1h), Firenze 
(128km; 1h 45’) 
 
 

Perugia San Francesco (62km; 50’), Firenze Vespucci (140km; 1h 40’), Pisa Galilei (200km; 2h 
20’), Bologna Marconi (222km; 2h 30’), Roma Ciampino (223km; 2h 30’), Roma Fiumicino (237km; 
2h 25’) 
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Non lontano da Cortona, in posizione panoramica, questa imponente torre medievale offre circa 
600 mq di superficie lorda per un totale di 4 camere e 3 bagni. Vari annessi (adibiti a garage, ri-
messa attrezzi, limonaie) completano la proprietà assieme alla piscina 12 × 6 m e al giardino re-
cintato di circa 2,0 ettari. 
I servizi sono tutti disponibile nel vicini paese di Cortona (9km; 15’) e la proprietà è situata in ma-
niera tale che vari centri di Umbria e Toscana possono essere raggiunti in meno di due ore: ri-
cordiamo tra questi Montepulciano, Pienza, Perugia, Montalcino, Siena e Firenze. 
L’aeroporto più vicino è quello di Perugia (62km; 50’) e per i voli internazionali e intercontinentali 
le alternative più comode sono Pisa, Bologna e Roma. 

 

La torre (circa 450 mq, 4 camere e 3 bagni) è il cuore della proprietà ed è strutturata su quattro 
piani. L’edificio presenta la tipica scarpatura e gli spessi muri in pietra delle fortificazioni medievali. 
All’interno, troviamo finiture classiche quali pavimenti in cotto e pietra, travi in legno e pianelle di 
terracotta. 
L’edificio è attestato a partire dal Trecento, in quanto compare menzionato in un documento per la 
costruzione della vicina chiesa. I prolungamenti dei muri nella parte alta della torre fanno presup-
porre l’esistenza in passato di un ulteriore piano, oggi non più presente. 
 
I rimanenti edifici (circa 150 mq in totale) sono adibiti a garage, legnaie, depositi attrezzi e pool 
house con bagno e spogliatoio. 
 
Una bellissima pergola coperta di rampicanti offre un comodo posto esterno per organizzare cene 
all’aperto o semplicemente per rilassarsi e godersi il piacevole clima della Toscana. 

 

La torre di trova al centro di un appezzamento di terra di circa 2,0 ettari, interamente recintato e 
coperto in prevalenza da un curatissimo giardino con piscina 12 × 6 m. 
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