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Rif. 637 – RUSTICO PERUGINO € 390.000 

 
 

 
Perugia – Perugia – Umbria 

www.romolini.com/it/637 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
500 mq 

Camere 
- 

Bagni 
- 

 
Terreno totale 

26,0 ha 
Oliveto 

1.500 piante 
 
 

In posizione panoramica sulle colline dell’Umbria, con vista a 360° sul Monte Tezio e Corciano, 
questa proprietà di 26 ettari ospita un casale di 450 mq da ristrutturare e un ampio oliveto (circa 
1.500 piante). La proprietà è molto adatta a chi cerca un edificio da ristrutturare così da avere 
massima libertà nella creazione della propria casa ideale. 
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CODICE RIFERIMENTO: 637 – RUSTICO PERUGINO 

TIPOLOGIA: casale con fienile da ristrutturare 

CONDIZIONE: da ristrutturare 

POSIZIONE: collinare, panoramica 

COMUNE: Perugia 

PROVINCIA: Perugia 

REGIONE: Umbria 

SUPERFICI INTERNE: 500 metri quadrati 

VANI: - 

CAMERE: - 

BAGNI: - 

CARATTERISTICHE: muri in pietra, travi in legno, oliveto, vista panoramica 

TERRENO: 26,0 ettari (13,6 ha bosco + 6,0 ha seminativo + 6,4 ha oliveto) 

GIARDINO: da creare 

ANNESSI: fienile 

ACCESSO: strada bianca (1,0 km) 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: da collegare 

ACQUA: pozzi privati (2) 

TELEFONO: da collegare 

ADSL: possibile 

GAS: da collegare 

RISCALDAMENTO: da collegare 

 
 
 
 

Paese con servizi (4km; 5’), Corciano (10km; 15’), Magione (15km; 20’), Perugia (16km; 25’), Um-
bertide (23km; 30’), Cortona (43km; 40’), Città di Castello (48km; 40’), Assisi (48km; 45’), Todi 
(65km; 55’), Orvieto (97km; 1h 30’) 
 
 
 

Perugia San Francesco (33km; 30’), Firenze Vespucci (164km; 1h 50’), Roma Ciampino (205km; 
2h 20’), Roma Fiumicino (220km; 2h 25’), Pisa Galilei (224km; 2h 30’), Bologna Marconi (236km; 
2h 40’) 
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In posizione panoramica sulle colline dell’Umbria, con vista a 360° sul Monte Tezio e Corciano, 
questa proprietà di 26 ettari ospita un casale di 450 mq da ristrutturare e un ampio oliveto (circa 
1.500 piante). Raggiungibile tramita una strada bianca in buono stato (circa 1,0 km), la proprietà 
dispone dei servizi di base nel vicino paese (4km; 5’) e permette di visitare con facilità vari centri 
dell’Umbria, tra cui Perugia, Assisi e Orvieto. Anche Cortona, in Toscana,  è raggiungibile in poco 
più di mezz’ora. 
L’aeroporto più vicino è quello di Perugia (33km; 30’) e per i voli internazionali rimangono a porta-
ta Roma (20kkm; 2h), Pisa (224km; 2h 20’) e Bologna (236km; 2h 40’). 

 

Il casale (400 mq) è una tipica struttura in pietra e muratura su due piani ma è attualmente in sta-
to di abbandono e necessita di consistenti interventi di recupero e ristrutturazione prima di poter 
essere utilizzato. 
 
Il vecchio fienile (100 mq) è invece in buono stato e a lavori conclusi potrebbe costituire 
un’accogliente dependance. 
 
A tutto ciò va sommata una possibilità di ampliamento (per circa 100 mq) ancora da sfruttare. 

 

Il casale è circondato da un ampio terreno di circa 26,0 ettari. La metà della superficie è 
coperta da boscaglia mista (13,6 ha) mentre la rimanente superficie è ripartita tra semina-
tivo arborato (6,0 ha) e un ampio oliveto (6,4 ha) con circa 1.500 piante. 

 

La proprietà è molto adatta a chi cerca un edificio da ristrutturare così da avere massima libertà 
nella creazione della propria casa ideale. 
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