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Rif. 2180 – CASA DEL DESTINO 

 
 

 
Anghiari – Arezzo – Toscana 

www.romolini.com/it/2180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
385 mq 

Camere 
3 (fino a 5) 

Bagni 
3 (fino a 4) 

 
Terreno totale 

4.700 mq 
Giardino 
1.000 mq 

Oliveto 
ca. 50 piante 

 
In una posizione estremamente comoda con vista diretta sul borgo medievale di Anghiari, questo 
casale ristrutturato si trova letteralmente a due passi dalla piazza centrale del paese. L’edificio 
(320 mq) è in ottime condizioni e ospita al suo interno due appartamenti indipendenti, con possibi-
lità di crearne un terzo, per un totale di 5 camere e 4 bagni. Un comodo giardino con piazzale pa-
vimentato (1.000 mq) che permette di parcheggiare varie auto e 3.700 mq di terreno con un picco-
lo uliveto completano la proprietà. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2180 – CASA DEL DESTINO 

TIPOLOGIA: casale 

CONDIZIONE: ristrutturato 

POSIZIONE: appena fuori dal centro storico 

COMUNE: Anghiari 

PROVINCIA: Arezzo 

REGIONE: Toscana 

SUPERFICI INTERNE: 385 metri quadrati 

VANI: 14 

CAMERE: 3 (fino a 5) 

BAGNI: 3 (fino a 4) 

CARATTERISTICHE: muri in pietra intonacati, travi in legno, pavimenti in cotto e legno, infissi in 

legno, loggia, giardino, piazzale pavimentato, piccolo uliveto, vicino all’ascensore di Anghiari 

TERRENO: 4.700 metri quadrati 

GIARDINO: circa 1.000 mq con piazzale pavimentato 

ANNESSI: edificio agricolo convertibile 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: gas naturale (classe energetica G) 

RISCALDAMENTO: radiatori + camini 

 

 
 

Servizi più vicini (200m; 1’), Sansepolcro (9km; 15’), Caprese Michelangelo (17km; 25’), Città di 
Castello (24km; 25’), Arezzo (34km; 40’), Cortona (52km; 1h), Gubbio (73km; 1h), Perugia (74km; 
1h), Montepulciano (82km; 1h 15’), Pienza (88km; 1h 25’), Assisi (92km; 1h 10’), Montalcino 
(103km; 1h 45’), Siena (102km; 1h 30’), Firenze (110km; 1h 35’) 
 
 
 

 

Perugia San Francesco (74km; 50’), Firenze Vespucci (127km; 1h 30’), Bologna Marconi (184km; 
2h), Pisa Galilei (188km; 2h 15’), Roma Ciampino (255km; 2h 45’), Roma Fiumicino (270km; 2h 
50’) 
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In una posizione estremamente comoda con vista diretta sul borgo medievale di Anghiari, questo 
casale ristrutturato si trova letteralmente a due passi dalla piazza centrale del paese. L’edificio 
(320 mq) è in ottime condizioni e ospita al suo interno due appartamenti indipendenti, con possibi-
lità di crearne un terzo, per un totale di 5 camere e 4 bagni. Un comodo giardino con piazzale 
pavimentato (1.000 mq) che permette di parcheggiare varie auto e 3.700 mq di terreno con un 
piccolo uliveto completano la proprietà. 
I servizi sono tutti disponibili nei pressi di Piazza Baldaccio ad Anghiari, facilmente raggiungibile 
a piedi grazie al comodo ascensore che porta dalla base della collina proprio nel centro storico 
del paese (circa 200 m a piedi da casa a piazza). 

 

 

Il casale (320 mq, fino a 5 camere e 4 bagni), ristrutturato e in ottime condizioni, si struttura su 
due piani e ospita al suo interno due appartamenti indipendenti più le cantine (che potrebbero es-
sere convertite in un terzo appartamento composto di zona giorno, due camere e bagno). 
L’appartamento padronale si trova al piano primo, proprio sopra le cantine ed è accessibile dalla 
scala esterna. Entrando ci si trova subito nel grande soggiorno/sala da pranzo, collegato con la 
cucina. Un corridoio porta nella zona notte, costituita da due spaziose camere matrimoniali e due 
bagni. Dal soggiorno, una scala porta sul soppalco (adibito attualmente a studio ma potenzial-
mente utilizzabile come camera) e da qui a un deposito sottotetto. 
Il bilocale è situato invece al piano terra del casale. La porta d’ingresso si apre su uno spazioso 
soggiorno con zona pranzo e angolo cottura (con piccola dispensa). Un piccolo disimpegno con-
duce poi nella zona notte, costituita da una camera matrimoniale, il bagno e un ripostiglio. 
A livello di finiture il casale si presenta ben rifinito, con pavimenti in cotto e parquet lucido, le tipi-
che travi in legno sui soffitti, infissi in legno che ben si integrano nell’edificio e pareti pitturate con 
colori caldi e tenui che rendono gli ambienti molto accoglienti. 
 
L’annesso agricolo (65 mq) si trova proprio di fronte al casale e potrebbe essere convertito in 
una graziosa dependance per gli ospiti. Attualmente l’edificio è costituito da due locali accatastati 
come rimessa ed essiccatoio. 

 

 

Il casale dispone di un comodo giardino (circa 1.000 mq) con piazzale in ghiaia e pavimentato 
dove si possono parcheggiare comodamente diverse auto. L’accesso avviene tramite cancello 
carrabile direttamente da Corso Giacomo Matteotti attraverso un piccolo vialetto in salita, oppure 
tramite due cancelli esclusivamente pedonali (sempre da Corso Giacomo Matteotti) che si aprono 
rispettivamente tra i due edifici e subito accanto all’annesso. 
 
Sul retro, lungo la collina su cui sorge Anghiari, la proprietà si stende per circa 3.700 mq con un 
piccolo uliveto (circa 50 piante) e porzioni di incolto agricolo. 
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