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Rif. 2100 – VILLA DELLE ANTICHITÀ 

 
 

 
Città di Castello – Perugia – Umbria 

www.romolini.com/it/2100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
4.430 mq 

Camere 
3 (fino a 4) 

Bagni 
2 (fino a 3) 

 
Terreno totale 

2.500 mq 
Piscina 
12 × 6 m 

 
 

In posizione aperta e soleggiata non lontano da Città di Castello, in Umbria, villa ristrutturata con 
giardino e piscina. La villa (230 mq) è stata interamente ristrutturata nel 2007 e presenta finiture di 
ottimo livello. La casa offre attualmente tre camere (con possibilità di realizzarne una quarta) e 
due bagni. All'esterno, 2.500 mq di giardino ospitano una tettoia per la auto e la piscina 12 × 6 m. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2100 – VILLA DELLE ANTICHITÀ 

TIPOLOGIA: villa con giardino e piscina 

CONDIZIONE: ristrutturata 

POSIZIONE: aperta e soleggiata 

COMUNE: Città di Castello 

PROVINCIA: Perugia 

REGIONE: Umbria 

SUPERFICI INTERNE: 230 metri quadrati 

VANI: 9 

CAMERE: 3 (fino a 4) 

BAGNI: 2 (fino a 3) 

CARATTERISTICHE: pavimenti in cotto antico e parquet, modanature, librerie su misura, finiture 

di lusso, aria condizionata, camino, veranda, piscina, giardino, tettoia per auto 

TERRENO: 2.500 metri quadrati 

GIARDINO: sì, ben curato 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: 12 × 6 m 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale + acqua di Montedoglio 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: rete municipale 

RISCALDAMENTO: radiatori + aria condizionata 

 

 
 

Paese con servizi (1km; 2'), Città di Castello (6km; 10'), Anghiari (15km; 15'), Sansepolcro (16km; 
15'), Montona (24km; 20'), Umbertide (28km; 20'), Cortona (51km; 1h), Perugia (57km; 45'), Passi-
gnano sul Trasimeno (68km; 55'), Assisi (74km; 55'), Siena (100km; 1h 25'), Firenze (115km; 1h 
30'), Orvieto (137km; 1h 40'), Roma (224km; 2h 45') 
 
 
 

 

Perugia San Francesco (56km; 40'), Firenze Vespucci (127km; 1h 30'), Pisa Galilei (188km; 2h 
10'), Bologna Marconi (190km; 2h 10'), Roma Ciampino (238km; 2h 40'), Roma Fiumicino (253km; 
2h 45') 
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In posizione aperta e soleggiata vicino a Città di Castello, in Umbria, villa ristrutturata con 
giardino e piscina. La villa (230 mq) è stata interamente ristrutturata nel 2007 e presenta finiture di 
ottimo livello. La casa offre attualmente tre camere (con possibilità di realizzarne una quarta) e 
due bagni. All'esterno, 2.500 mq di giardino ospitano la tettoia per la auto e la piscina 12 × 6 m. 
I servizi sono tutti disponibili a meno di un kilometro di distanza e vari centri 
di Umbria e Toscana sono raggiungibili in meno di due ore di auto (Città di Castello, Umbertide, 
Perugia, Cortona, Siena, Firenze...). L'aeroporto di Perugia si trova a 40' di auto dalla proprietà. 

 

 

La villa (230 mq, 3 camere e 2 bagni) è strutturata su due livelli: 
- Piano terra: cucina, salotto, sala da pranzo, veranda, bagno e lavanderia; 
- Piano primo: camera padronale (con possibilità di realizzare un bagno en-suite), disim-
pegno, due camere matrimoniali, bagno e studio (possibile quarta camera). 

  
L'edificio è stato interamente ristrutturato nel 2007 e le finiture sono tutte di alto livello, con pavi-
menti in cotto antico e parquet, modanature, camini in marmo, librerie su misura e tanti dettagli 
che rendono l'ambiente elegante e accogliente. L'illuminazione è garantita da un sistema a led 
che copre l'intero edificio, e la veranda permette alla luce di entrare al piano terra. 
Al primo piano le camere sono dotate di aria condizionata. 

 

 

All'esterno, la casa dispone di un comodo giardino di circa 2.500 mq con piante e fiori ornamenta-
li. A breve distanza dalla villa si trova la piscina 12 × 6 m con solarium in cotto. 
Dal cancello si accede a un cortile in ghiaia che porta a una tettoia con spazio per quattro auto. 
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