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Rif. 1951 – LAKE VIEW TOWNHOUSE 

 
 

 
Castiglione del Lago – Perugia – Umbria 

www.romolini.com/it/1951 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
155 mq 

Camere 
Fino a 3 

Bagni 
Fino a 3 

 
Esterni 

Terrazza vista lago (15 mq) 
 
 

In posizione panoramica nel centro storico di Castiglione del Lago, sulle rive del Trasimeno, que-
sto cielo-terra di 155 mq è stato consolidato e ristrutturato e necessita solo di lavori di finitura 
all’interno. La proprietà si snoda su quattro piani e una volta completata può offrire un massimo di 
3 camere e 3 bagni. Punto forte della proprietà è il terrazzo panoramico di15 mq che offre una vi-
sta diretta sul Lago. 
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CODICE RIFERIMENTO: 1951 – LAKE VIEW TOWNHOUSE 

TIPOLOGIA: cielo-terra con terrazza panoramica 

CONDIZIONE: al grezzo 

POSIZIONE: centro storico, vista lago 

COMUNE: Castiglione del Lago 

PROVINCIA: Perugia 

REGIONE: Umbria 

SUPERFICI INTERNE: 155 metri quadrati 

VANI: 8 

CAMERE: fino a 3 

BAGNI: fino a 3 

CARATTERISTICHE: muri in pietra e mattoni, balcone, terrazza vista lago, soffitti a volta, travi in 

legno con pianelle di terracotta, interni da rifinire 

TERRENO: no 

GIARDINO: no, ma terrazza panoramica 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: da collegare 

ACQUA: da collegare 

TELEFONO: da collegare 

ADSL: possibile 

GAS: da collegare 

RISCALDAMENTO: da collegare 

 
 
 

Cortona (20km; 25’), Montepulciano (25km; 30’), Città della Pieve (23km; 25’), Castiglion Fiorenti-
no (30km; 35’), Pienza (40km; 50’), San Casciano dei Bagni (42km; 45’), Perugia (48km; 40’), 
Arezzo (67km; 55’), Orvieto (70km; 1h), Montalcino (72km; 1h 10’), Todi (88km; 1h 10’) 
 
 
 

 

Perugia San Francesco (56km; 45’), Firenze Vespucci (141km; 1h 35’), Roma Ciampino (193km; 
2h 10’), Pisa Galilei (201km; 2h 10’), Roma Fiumicino (208km; 2h 15’), Bologna Marconi (26km; 2h 
25’) 
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In posizione panoramica nel centro storico di Castiglione del Lago, sulle rive del Trasimeno, 
questo cielo-terra di 155 mq è stato consolidato e ristrutturato e necessita solo di lavori di finitura 
all’interno. La proprietà si snoda su quattro piani e una volta completata può offrire un massimo di 
3 camere e 3 bagni. Punto forte della proprietà è il terrazzo panoramico di15 mq che offre una 
vista diretta sul Lago. 
L’immobile dispone di tutti i servizi nel paese di Castiglione del Lago ma permette di raggiungere 
facilmente le altre città storiche tra Umbria e Toscana (Montepulciano, Pienza, Perugia, Chiusi, 
Montalcino, Todi) e gli aeroporti di Perugia, Roma e Firenze. 

 

 

Il cielo-terra (155 mq, 3 camere e 3 bagni) si snoda su quattro piani ed era probabilmente nel XVI 
secolo la residenza del priore del vicino convento degli Olivetani (piano terra e piano primo).  

- Piano terra: due fondi con bagno (ideali da affittare per un negozio); 
- Primo piano: cucina con balcone, sala da pranzo e piccolo ripostiglio; 
- Secondo piano: soggiorno con camino, camera e bagno; 
- Terzo piano: studio/camera, camera, bagno e terrazzo panoramico (15 mq). 

L’edificio è stato consolidato strutturalmente e necessita solo dei lavori di finiture interni. Le carat-
teristiche volte in muratura ei soffitti in legno e cotto sono stati attentamente preservati e valoriz-
zati così da mantenere l’aspetto originale dell’edificio intatto. 
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