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Rif. 1973 – CASA DEGLI SCACCHI € 220.000 

 
 

 
Sansepolcro – Arezzo – Toscana 

www.romolini.com/it/1973 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
200 mq 

Camere 
2 

Bagni 
2 

 
 
Nel centro storico di Sansepolcro, non lontano da Porta Romana, troviamo questo appartamento 
di 200 mq posto al primo piano di un palazzetto storico. La proprietà, ristrutturata e in ottime con-
dizioni, offre al momento due camere e due bagni. Con tutti i servizi a portata di mano sia nel vici-
no centro storico sia nelle immediate vicinanze, la casa è adatta per chi cerca una residenza pri-
vata tranquilla in un centro conosciuto che permetta anche di muoversi facilmente per tutta la Val-
tiberina e la Toscana. 
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CODICE RIFERIMENTO: 1973 – CASA DEGLI SCACCHI 

TIPOLOGIA: appartamento in palazzo storico 

CONDIZIONE: ristrutturato 

POSIZIONE: centro storico 

COMUNE: Sansepolcro 

PROVINCIA: Arezzo 

REGIONE: Toscana 

SUPERFICI INTERNE: 200 metri quadrati 

VANI: 7 

CAMERE: 2 

BAGNI: 2 

CARATTERISTICHE: muri in pietra, travi in legno, soffitti cassettonati, pavimenti in cotto originali, 

pavimentazione a scacchiera, pavimenti in parquet, camino in pietra originale, stipiti in pietra sere-

na  

TERRENO: no 

GIARDINO: no 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: si 

GAS: rete municipale 

RISCALDAMENTO: radiatori 

 
 
 

Anghiari (10km; 10’), Arezzo (38km; 40’), Cortona (52km; 1h), Gubbio (67km; 55’), Perugia (72km; 
50’), Assisi (82km; 1h), Montepulciano (88km; 1h 20’), Spello (89km; 1h 5’), Pienza (95km; 1h 20’), 
Siena (100km; 1h 40’), Todi (110km; 1h 10’), Firenze (111km; 1h 25’), Orvieto (145km; 1h 40’), 
San Gimignano (153km; 1h 50’), Roma (240km; 2h 30’) 
 
 
 

 

Perugia San Francesco (63km, 45’), Firenze Vespucci (119km; 1h 25’), Bologna Marconi (172km; 
1h 40’), Pisa Galilei (211km; 2h 10’), Roma Ciampino (245km; 2h 30’), Roma Fiumicino (260km; 
2h 30’), Milano Linate (383km; 3h 25’) 
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Nel centro storico di Sansepolcro, non lontano da Porta Romana, troviamo questo appartamen-
to di 200 mq posto al primo piano di un palazzetto storico. La proprietà, ristrutturata e in ottime 
condizioni, offre al momento due camere e due bagni. 
Con tutti i servizi a portata di mano sia nel vicino centro storico sia nelle immediate vicinanze, la 
casa è adatta per chi cerca una residenza privata tranquilla in un centro conosciuto che permetta 
anche di muoversi facilmente per tutta la Valtiberina e la Toscana (Anghiari, Arezzo, Cortona, 
Gubbio, Perugia, Assisi, Montepulciano, Spello, Pienza, Siena, Todi, Firenze, Orvieto, San Gimi-
gnano…). Anche Roma è raggiungibile in poco più di due ore (240km; 2h 30’). 
Gli aeroporti più comodi per raggiungere la proprietà sono Perugia San Francesco (63km, 45’), 
Firenze Vespucci (119km; 1h 25’), Bologna Marconi (172km; 1h 40’), Pisa Galilei (211km; 2h 10’), 
Roma Ciampino (245km; 2h 30’), Roma Fiumicino (260km; 2h 30’) e Milano Linate (383km; 3h 
25’). 

 

 

L’appartamento (200 mq in totale, 2 camere e 2 bagni) si trova al primo piano del palazzo, rag-
giungibile tramite scala condominiale dall’ingresso condiviso. Entrando dalla porta principale si 
accede a un ampio disimpegno che conduce a destra all’ampio open space con cucina e zona 
pranzo, dritto di fronte a un bagno e a sinistra al soggiorno. Da quest’ultima stanza si ha accesso 
alle due camere (una per lato), al bagno e alla cabina armadio. 
Al piano terra, a sinistra dando le spalle al portone d’ingresso, si trova un ampio magazzino di 
proprietà con una scala che conduce al piano interrato attualmente usato come cantina. 

 

 

La casa è stata ristrutturata tenendo conto del valore storico dell’immobile e pertanto le finiture ti-
piche sono state tutte mantenute e valorizzate: il camino in pietra nell’ingresso non è più funzio-
nante ma è stato preservato come elemento decorativo, i pavimenti in cotto originali sono stati 
mantenuti ove possibile, in particolare nella camera dove è presente un tipico motivo a scacchiera 
bianco e rosso, stesso discorso per le travi in legno (che sono state ripulite e pitturate) e per il sof-
fitto a cassettoni decorato visibile nella camera. 
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