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Rif. 1862 – IL GIARDINO DELLA LOGGIA 

 
 

 
Sansepolcro – Arezzo – Toscana 

www.romolini.com/it/1862 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
600 mq 

Camere 
4 

Bagni 
2 

 
Giardino 
200 mq 

 
 

Nel centro storico di Sansepolcro, a breve distanza da Piazza Torre di Berta, palazzo storico ri-
strutturato con giardino. L’edificio (circa 600 mq in totale) è strutturato su tre piani e ospita uno 
spazioso e luminoso appartamento al primo piano con 4 camere e 2 bagni. Il giardino privato, ben 
200 mq) è una caratteristica che rende l’appartamento unico e offre un piacevole spazio esterno 
dove rilassarsi o cenare la sera. 
  



 

© 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 

 

CODICE RIFERIMENTO: 1862 – IL GIARDINO DELLA LOGGIA 

TIPOLOGIA: palazzo storico con giardino 

CONDIZIONE: abitabile 

POSIZIONE: centro storico 

COMUNE: Sansepolcro 

PROVINCIA: Arezzo 

REGIONE: Toscana 

SUPERFICI INTERNE: 600 metri quadrati 

VANI: 18 

CAMERE: 4 

BAGNI: 2 

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

soffitti a volta, cantine storiche, cortile a cielo aperto, giardino privato, loggia con archi, ampie sof-

fitte convertibili in spazio abitabile, ampie finestre, camini 

TERRENO: 200 metri quadrati 

GIARDINO: sì, ben curato 

ANNESSI: piccolo deposito 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: rete municipale 

RISCALDAMENTO: radiatori 

 

 
 

Anghiari (10km; 10’), Arezzo (38km; 40’), Cortona (52km; 1h), Gubbio (67km; 55’), Perugia (72km; 
50’), Assisi (82km; 1h), Montepulciano (88km; 1h 20’), Spello (89km; 1h 5’), Pienza (95km; 1h 20’), 
Siena (100km; 1h 40’), Todi (110km; 1h 10’), Firenze (111km; 1h 25’), Orvieto (145km; 1h 40’), 
San Gimignano (153km; 1h 50’), Roma (240km; 2h 30’) 
 
 
 

 

Perugia S. Francesco (63km, 45’), Firenze A. Vespucci (119km; 1h 25’), Rimini-Miramare (132km; 
1h 35’), Bologna G. Marconi (172km; 1h 40’); Ancona R. Sanzio (210km; 2h), Pisa G. Galilei 
(211km; 2h 10’), Roma Ciampino (245km; 2h 30’), Roma Fiumicino (260km; 2h 30’), Milano Linate 
(383km; 3h 25’) 
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Nel centro storico di Sansepolcro, a breve distanza da Piazza Torre di Berta, palazzo storico 
ristrutturato con giardino. L’edificio (circa 600 mq in totale) è strutturato su tre piani e ospita uno 
spazioso e luminoso appartamento al primo piano con 4 camere e 2 bagni. Il giardino privato, 
ben 200 mq) è una caratteristica che rende l’appartamento unico e offre un piacevole spazio 
esterno dove rilassarsi o cenare la sera. 
I servizi sono tutti disponibili nel centro di Sansepolcro o nelle immediate vicinanze e molti dei 
centri più noti di Toscana e Umbria sono raggiungibili in meno di due ore di auto (Anghiari, Cor-
tona, Perugia, Assisi, Montepulciano, Todi, Siena, Firenze…). L’aeroporto più vicino è quello di 
Perugia (63km; 45’) ma per i voli internazionali sono consigliati i terminal di Firenze, Pisa, Bologna 
e Roma. 

 

 

Il palazzo (600 mq, 4 camere e 2 bagni) si struttura su tre piani nel seguente modo: 
- Piano terra: ampie cantine storiche con soffitti a volta, magazzini, locale caldaia, ingres-
so con scala per l’appartamento e cortile con uscita sul giardino privato; 
- Piano primo: ampio soggiorno, sala da pranzo, cucina, salotto, quattro camere e due 
bagni. Da una loggia con archi si scende poi verso il giardino; 
- Piano secondo: ampie soffitte, parzialmente abitabili e utilizzabili come espansione 
dell’appartamento sottostante. 

 

 

L’edificio storico ha subito interventi di consolidamento nel 2018 e il tetto è stato interamente ri-
strutturato con rivestimento impermeabilizzante. All’interno, l’abitazione è in ottime condizioni e 
presenta le finiture tipiche dei palazzi storici di Sansepolcro, con alti soffitti, ampie finestre, pavi-
menti in cotto e graniglia e travetti in legno. Di particolare pregio è il pavimento a scacchi bianchi e 
rossi che si trova nella camera. I locali sottotetto, ampi e molto alti, sono attualmente in stato di 
grezzo ma potrebbero essere facilmente rifiniti e usati per espandere ulteriormente 
l’appartamento.    

 

 

La proprietà presenta, cosa piuttosto rara nei centri storici, un ampio giardino di circa 200 mq ac-
cessibile sia dal piano terra attraversando un cortile che dall’appartamento scendendo una scala 
che parte dalla loggia. Un piccolo deposito, situato nell’angolo del giardino, permette di custodire 
gli attrezzi e i macchinari necessari al mantenimento del verde. 
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