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Rif. 2113 – TERRAZZA BITURGENSE 

 
 

 
Sansepolcro – Arezzo – Toscana 

www.romolini.com/it/2113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
143 mq 

Camere 
3 (fino a 4) 

Bagni 
3 

 
Terrazza 

25 mq 
 
 

Nel centro storico di Sansepolcro, a due passi dal corso e da Piazza Torre di Berta, cieloterra di 
143 mq con 3 camere e 3 bagni. La proprietà, finemente ristrutturata e in ottime condizioni, pre-
senta una terrazza a tasca abitabile sul tetto (25 mq). I servizi sono tutti disponibili nelle immedia-
te vicinanza, sia nel centro storico di Sansepolcro che nei dintorni, e molti centri 
di Toscana e Umbria sono facilmente raggiungibili in auto. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2113 – TERRAZZA BITURGENSE 

TIPOLOGIA: cieloterra con terrazza 

CONDIZIONE: ristrutturato 

POSIZIONE: centro storico 

COMUNE: Sansepolcro 

PROVINCIA: Arezzo 

REGIONE: Toscana 

SUPERFICI INTERNE: 143 metri quadrati 

VANI: 7 

CAMERE: 3 (fino a 4) 

BAGNI: 3 

CARATTERISTICHE: pavimenti in parquet e cotto, archi, scale in pietra, porta blindata, camino, 

connessione internet con fibra ottica, terrazzo 

GIARDINO: no, ma terrazza (25 mq) 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: rete municipale (classe energetica F) 

RISCALDAMENTO: radiatori 

 

 
 

Piazza Torre di Berta (350m; 2’), Anghiari (10km; 15’), Città di Castello (19km; 20’), Caprese Mi-
chelangelo (23km; 30’), Arezzo (37km; 40’), Umbertide (40km; 30’), Cortona (55km; 1h 10’), Peru-
gia (69km; 55’), Montepulciano (85km; 1h 20’), Assisi (86km; 1h), Siena (104km; 1h 30’), Firenze 
(116km; 1h 45’), San Gimignano (148km; 2h) 
 
 
 

 

Perugia San Francesco (69km; 50’), Bologna Marconi (177km; 2h 5’), Pisa Galilei (192km; 2h 20’), 
Roma Ciampino (250km; 3h), Roma Fiumicino (265km; 2h 55’) 
  

  



 

© Agenzia Romolini Immobiliare s.r.l. 
Via Trieste n. 10/c, 52031 Anghiari (AR), Italia 

Tel: +39 0575 788 948 – Fax: +39 0575 786 928 – Mail: info@romolini.com 

 

 

Nel centro storico di Sansepolcro, a due passi dal corso e da Piazza Torre di Ber-
ta, cieloterra di 143 mq con 3 camere e 3 bagni. La proprietà, finemente ristrutturata e in ottime 
condizioni, presenta una terrazza a tasca abitabile sul tetto (25 mq). I servizi sono tutti disponibili 
nelle immediate vicinanza, sia nel centro storico di Sansepolcro che nei dintorni, e molti centri 
di Toscana e Umbria sono facilmente raggiungibili in auto. 

 

 

Il cieloterra (143 mq, 3 camere e 3 bagni) è strutturato su quattro piani così organizzati: 
- Piano terra: fondo e cantina; 
- Piano primo: ampia e luminosa zona giorno con camino, cucina abitabile e bagno; 
- Piano secondo: due camere, studio (potenziale quarta camera) e bagno; 
- Piano terzo: camera con bagno e ampia terrazza a tasca (25 mq). 

L'immobile è stato ristrutturato di recente e si presenta in ottime condizioni. I pavimenti, a ecce-
zione del piano terra e dei bagni, sono tutti coperti in parquet lucido, i muri sono intonacati con co-
lori chiari e caldi che rendono le stanze molto accoglienti, anche grazie alle ampie finestre che ca-
ratterizzano i vari piani. 
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