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Rif. 2150 – CASA SOBARIA 

 
 

 
Citerna – Perugia – Umbria 

www.romolini.com/it/2150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
312 mq 

Camere 
4 

Bagni 
3 

Terrazza 
15 mq 

 
 
 

Nel centro storico di Citerna, lungo il corso principale e proprio sulle mura medievali del borgo, 
cieloterra di 312 mq con 4 camere e 3 bagni. La proprietà, interamente ristrutturata e dotata di 
ascensore, si snoda su quattro piani e dispone di due accessi (uno dal corso e uno dalle mura del 
paese). Sul tetto, l’edificio è corredato di terrazza (16 mq) con vista sulle campagne circostanti. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2150 – CASA SOBARIA 

TIPOLOGIA: cieloterra con terrazza 

CONDIZIONE: ristrutturato 

POSIZIONE: centro storico, panoramica 

COMUNE: Citerna 

PROVINCIA: Perugia 

REGIONE: Umbria 

SUPERFICI INTERNE: 312 metri quadrati 

VANI: 14 

CAMERE: 4 

BAGNI: 3 

CARATTERISTICHE: muri in pietra, cornici in pietra, travi in legno, pavimenti in cotto, balcone, ter-

razza panoramica, cantine storiche, ascensore, pozzi originali 

TERRENO: terrazza (15 metri quadrati) 

GIARDINO: no, ma terrazza 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: gas naturale 

RISCALDAMENTO: radiatori 

 

 
 

Servizi di base (100 m; 2’), Monterchi (3km; 5’), Anghiari (9km; 10’), Sansepolcro (12km; 10’), Città 
di Castello (14km; 15’), Arezzo (29km; 30’), Umbertide (34km; 30’), Cortona (43km; 50’), Gubbio 
(63km; 1h), Perugia (65km; 1h), Assisi (82km; 1h 10’), Siena (95km; 1h 25’), Firenze (106km; 1h 
30’), Orvieto (132km; 1h 40’), San Gimignano (147km; 2h) 
 
 
 

 

Perugia San Francesco (64km; 50’), Firenze Vespucci (122km; 1h 30’), Pisa Galilei (183km; 2h 
10’), Bologna Marconi (187km; 2h 20’), Roma Ciampino (255km; 2h 45’), Roma Fiumicino (268km; 
2h 50’) 
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Nel centro storico di Citerna, lungo il corso principale e proprio sulle mura medievali del borgo, 
cieloterra di 312 mq con 4 camere e 3 bagni. La proprietà, interamente ristrutturata e dotata di 
ascensore, si snoda su quattro piani e dispone di due accessi (uno dal corso e uno dalle mura del 
paese). Sul tetto, l’edificio è corredato di terrazza (16 mq) con vista sulle campagne circostanti. 
Il piccolo borgo di Citerna offre tutti i servizi di base e degli ottimi ristoranti, tutti facilmente rag-
giungibili a piedi in pochi minuti. Dal paese è poi facile raggiungere alcuni dei centri più noti Um-
bria e Toscana (Monterchi, Anghiari, Sansepolcro, Città di Castello, Cortona, Perugia, Assisi, 
Siena, Firenze…). 

 

 

Questo cieloterra (312 mq), risalente al Trecento, si trova proprio sul corso principale di Citerna e 
lungo le mura del borgo, con tre accessi separati. 
Dal Corso, due porte si aprono rispettivamente sull’ingresso dell’abitazione e su un piccolo locale 
commerciale con bagno che veniva una volta affittato. Dall’ingresso, una porta sulla sinistra con-
duce a uno spazioso salotto, mentre proseguendo dritti si arriva alla cucina con sala da pranzo e 
piccolo balcone. 
Salendo al primo piano si arriva in un secondo spazioso soggiorno con camino che conduce poi a 
due camere matrimoniali e a un bagno nel corridoio. 
Un’ultima rampa di scale porta al secondo piano, mansardato, che ospita una camera di passag-
gio, una camera matrimoniale con cabina armadio e un bagno. Una porta finestra conduce alla 
terrazza sul tetto (16 mq) con vista sulla campagna circostante. 
 
La casa è stata interamente ristrutturata, preservando tutte le finiture classiche dell’edificio che è 
quindi in ottime condizioni. Un comodo ascensore collega i vari piani dell’edificio. 
 
Il piano seminterrato dispone invece di accesso indipendente dalle mura del borgo ed è composto 
da dei caratteristici locali a volta che vengono attualmente usati come cantine e depositi. I vecchi 
pozzi che rifornivano la proprietà sono ancora visibili in queste stanze. Una scala a chiocciola col-
lega il seminterrato al locale commerciale del piano terra. Questi locali, molto belli e caratteristici, 
sono adatti anche per un piccolo museo o sala esibizione per mostre. 
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