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Rif. 1932 – VILLA DELL’ANGELO € 730.000 

 
 

 
Perugia – Perugia – Umbria 

www.romolini.com/it/1932 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
394 mq 

Camere 
3 

Bagni 
3 

 
Terreno totale 

1,5 ha 
 
 

Appena fuori da Perugia, in una splendida posizione tranquilla e panoramica, questa villa di 394 
mq offre ottima privacy. L’edificio ospita 3 camere e 3 bagni ed è circondato da un giardino ben 
curato punteggiato di ulivi e alberi da frutto. Durante i lavori di restauro sono stati usati ovunque 
possibile materiali originali e di recupero e le finiture sono di ottima qualità e in linea con il tipo di 
immobile. 
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CODICE RIFERIMENTO: 1932 – VILLA DELL’ANGELO 

TIPOLOGIA: villa 

CONDIZIONE: ristrutturata, finiture di pregio 

POSIZIONE: collinare, panoramica 

COMUNE: Perugia 

PROVINCIA: Perugia 

REGIONE: Umbria 

SUPERFICI INTERNE: 394 metri quadrati 

VANI: 11 

CAMERE: 3 

BAGNI: 3 

CARATTERISTICHE: muri in pietra, vetrate, pavimenti in cotto artigianale, scala in ferro, inferriate, 

sportelloni blindati, giardino, alberi di ulivo, sistema d’allarme, impianto d’irrigazione, vialetti in 

sampietrini, torretta con terrazza panoramica 

TERRENO: 1,5 ettari 

GIARDINO: si, ben curato 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegato (classe energetica G) 

ACQUA: rete idrica comunale + pozzo privato 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: si 

GAS: GPL 

RISCALDAMENTO: radiatori 

 
 

Perugia (1km; 5’), Magione (23km; 25’), Assisi (27km; 35’), Passignano sul Trasimeno (31km; 30’), 
Umbertide (32km; 30’), Foligno (39km; 45’), Gubbio (40km; 45’), Todi (49km; 45’), Montefalco 
(51km; 55’), Cortona (52km; 50’) 
 
 

Perugia San Francesco (13km; 20’), Firenze Peretola (172km; 1h 50’), Roma Ciampino (190km; 
2h 10’), Roma Fiumicino (204km; 2h 15’), Bologna Marconi (243km; 2h 40’) 
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Appena fuori da Perugia, in una splendida posizione tranquilla e panoramica, questa villa di 394 
mq offre ottima privacy. L’edificio ospita 3 camere e 3 bagni ed è circondato da un giardino ben 
curato punteggiato di ulivi e alberi da frutto. 
La città di Perugia, con i suoi servizi, si trova ad appena 1km dalla villa (5’) ma varie altre città in-
teressanti dell’Umbria sono a portata e raggiungibili in meno di un’ora: Assisi, Umbertide, Folgino, 
Gubbio e Montefalco sono solo alcune delle più note. 
L’aeroporto più vicino è quello di Perugia (13km; 20’), seguito da Firenze (172km; 1h 50’), Roma 
(200km; 2h 10’) e Bologna (243km; 2h 40’). 

 

La villa (394 mq, 3 camere e 3 bagni) è strutturata su tre piani così organizzati: 
- Piano terra: corridoio, cucina, bagno di servizio, ampia dispensa collegata al locale la-
vanderia, soggiorno, sala da pranzo, studio, salotto estivo con vista panoramica e vetrate. 
- Primo piano: camera con guardaroba e terrazzo, ampio bagno, camera padronale con 
bagno en-suite e cabina armadio. 
- Torretta: soggiorno/studio e camera con terrazzo panoramico. 

 

La villa è molto luminosa, con ambienti caldi e accoglienti. Durante i lavori di restauro (condotti 
negli anni Ottanta con manutenzione poi costante negli anni) sono stati usati ovunque possibile 
materiali originali e di recupero e le finiture sono di ottima qualità e in linea con il tipo di immobile: 
pavimenti in cotto lavorato a mano, travi in legno con pianelle in cotto, inferriate alle finestre e 
sportelloni blindati. 
Il salotto estivo della villa è chiuso da ampie vetrate che offrono una vista unica sul giardino e sul-
la campana circostante. 

 

La villa è circondata da un parco di circa 1,5 ettari, terrazzato e punteggiato di ulivi e alberi da frut-
to. Il prato, solcato da vialetti in sampietrini, è dotato di un sistema di irrigazione automatico. 
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