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Rif. 1949 – CASALE EOLO € 795.000 

 
 

 
Todi – Perugia – Umbria 
www.romolini.com/it/1949 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
400 mq 

Camere 
5 

Bagni 
3 

 
Giardino 
3.000 mq 

Piscina 
Vasca idromassaggio esterna 

 
 

In posizione panoramica sulle colline di Todi, nel cuore dell’Umbria, questo casale ristrutturato di 
400 mq offre un totale di 5 camere e 3 bagni. L’edificio è circondato da un curatissimo giardino 
all’inglese punteggiato di alberi decorativi e fiori e dispone di un patio pavimentato con vasca 
idromassaggio e solarium. 
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CODICE RIFERIMENTO: 1949 – CASALE EOLO 

TIPOLOGIA: casale con parco e vista panoramica 

CONDIZIONE: ristrutturata 

POSIZIONE: collinare, panoramica 

COMUNE: Todi 

PROVINCIA: Perugia 

REGIONE: Umbria 

SUPERFICI INTERNE: 400 metri quadrati 

VANI: 10 

CAMERE: 5 

BAGNI: 3 

CARATTERISTICHE: muri in pietra, travi in legno, camini, pavimento in parquet e cotto, patio pa-

vimentato con solarium e vasca idromassaggio, parco all’inglese, vista panoramica, ambienti lumi-

nosi,  

TERRENO: 0,3 ha 

GIARDINO: 3.000 mq 

ANNESSI: no 

ACCESSO: strada bianca 

PISCINA: vasca idromassaggio esterna 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: da collegare 

ADSL: possibile 

GAS: GPL 

RISCALDAMENTO: radiatori 

 
 
 

Paese con servizi (7km; 15’), Marsciano (11km; 20’), Todi (21km; 30’), Deruta (23km; 30’), Perugia 
(41km; 45’), Montefalco (42km; 50’), Orvieto (54km; 1h 5’), Assisi (57km; 55’), Spoleto (60km; 1h), 
Narni (62km; 55’) 
 
 
 

 

Perugia San Francesco (42km; 40’), Roma Ciampino (162km; 1h 55’), Roma Fiumicino (176km; 
2h), Firenze Vespucci (206km; 2h 20’), Pisa Galilei (260km; 3h 10’), Bologna Marconi (280km; 3h 
10’) 
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In posizione panoramica sulle colline di Todi, nel cuore dell’Umbria, questo casale ristrutturato 
di 400 mq offre un totale di 5 camere e 3 bagni. L’edificio è circondato da un curatissimo giardino 
all’inglese punteggiato di alberi decorativi e fiori e dispone di un patio pavimentato con vasca 
idromassaggio e solarium. 
La proprietà è facilmente raggiungibile tramite una strada bianca in ottime condizioni e tutti i servi-
zi necessari sono disponibili nel vicino centro abitato (7km; 15’). Le città più note dell’Umbria (To-
di, Marsciano, Perugia, Assisi, Orvieto, Deruta) sono tutte facilmente raggiungibili in auto in meno 
di un’ora. 
L’aeroporto più vicino è quello di Perugia (42km; 40’) e per i voli intercontinentali in meno di due 
ore si possono raggiungere i due terminal di Roma (Ciampino e Fiumicino). 

 

 

La villa (400 mq, 5 camere e 3 bagni) è stata recentemente ristrutturata e arredata con mobilio 
d’epoca originale. In particolare sono stati mantenuti i due splendidi camini (uno per piano) e le 
travi in legno al piano superiore. L’edificio si sviluppa su due piani più soffitta così organizzati: 

- Piano terra: ampio soggiorno con area da pranzo e camino, cucina attrezzata, ampio 
bagno con doccia e lavanderia; 
- Primo piano: salone con camino, biblioteca, cinque camere e due bagni (di cui uno con 
doccia idromassaggio e doppio lavabo). 
- Secondo piano: soffitta. 

 

 

La villa dispone di circa 3.000 mq di terreno, coperti da un curatissimo giardino all’inglese decora-
to con ulivi, cipressi, alberi da frutto, rose, viburni e ortensie. 
Uscendo dal casale troviamo una terrazza pavimentata coperta con zona pranzo e area BBQ. 
Appena oltre un patio in legno ospita una vasca idromassaggio con solarium e doccia. 
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