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Rif. 2011 – CASALE DEL BENESSERE 

 
 

 
Sansepolcro – Arezzo – Toscana 
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Superficie 
620 mq 

Camere 
4 

Bagni 
6 

Piscina 
12 × 6 m 

 
Terreno totale 

1,0 ha 
Caratteristiche 

Centro benessere, sauna, palestra 
 
 

A metà strada tra Sansepolcro e Pieve Santo Stefano, nella Valtiberina toscana, troviamo questo 
casale con dependance, piscina e giardino. Gli edifici (in totale 620 mq per 4 camere e 6 bagni) si 
trovano al centro di un giardino ben curato di circa 1,0 ha dove si trova anche la piscina 12 × 6 m. 
La dependance ospita un piccolo appartamento indipendente e un centro benessere con sauna e 
palestra. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2011 – CASALE DEL BENESSERE 

TIPOLOGIA: casale con dependance e piscina 

CONDIZIONE: ristrutturato 

POSIZIONE: aperta e soleggiata 

COMUNE: Sansepolcro 

PROVINCIA: Arezzo 

REGIONE: Toscana 

SUPERFICI INTERNE: 620 metri quadrati 

VANI: 15 

CAMERE: 4 

BAGNI: 6 

CARATTERISTICHE: muri in pietra, pavimenti in ceramica e parquet, travi in legno, giardino, pi-

scina con solarium in pietra, centro benessere con sauna e palestra 

TERRENO: 1,0 ettaro (recintato) 

GIARDINO: si, ben curato attorno al casale 

ANNESSI: dependance 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: 12 × 6 m 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: si 

GAS: rete municipale 

RISCALDAMENTO: radiatori 

 
 
 

Sansepolcro (6km; 10’), Pieve Santo Stefano (10km; 10’), Anghiari (14km; 20’), Caprese Miche-
langelo (20km; 25’), Città di Castello (22km; 20’), Perugia (73km; 55’), Siena (108km; 1h 35’), Fi-
renze (123km; 1h 45’) 
 
 
 

 

Perugia San Francesco (72km; 50’), Firenze Peretola (135km; 1h 40’), Bologna Marconi (172km; 
1h 55’), Pisa Galilei (195km; 2h 20’), Roma Ciampino (267km; 3h), Roma Fiumicino (282km; 3h) 
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A metà strada tra Sansepolcro e Pieve Santo Stefano, nella Valtiberina toscana, troviamo que-
sto casale con dependance, piscina e giardino. Gli edifici (in totale 620 mq per 4 camere e 6 ba-
gni) si trovano al centro di un giardino ben curato di circa 1,0 ha dove si trova anche la piscina 12 
× 6 m. La dependance ospita un piccolo appartamento indipendente e un centro benessere con 
sauna e palestra. 
I servizi (supermercati, banche, farmacie, ufficio postale…) sono tutti disponibili nel vicino centro 
di Sansepolcro (6km; 10’) e la posizione dell’immobile permette di raggiungere vari centri di To-
scana e Umbria in meno di due ore (Anghiari, Caprese Michelangelo, Città di Castello, Perugia, 
Siena, Firenze…). 
L’aeroporto più vicino è quello di Perugia (72km; 50’) ma sono facilmente raggiungibili anche i 
terminal di Firenze, Bologna, Pisa e Roma. 

 

 

Il casale (450 mq, 3 camere e 4 bagni), già ristrutturato e attualmente utilizzato dai proprietari 
come residenza privata, è strutturato su quattro piani nel seguente modo: 

- Piano terra: soggiorno, dispensa, lavanderia, cantina e bagno; 
- Primo piano: soggiorno, cucina, sala da pranzo e bagno; 
- Secondo piano: due camere matrimoniali, bagno e ripostiglio; 
- Terzo piano: soffitte, attualmente impiegate rispettivamente come camera (con bagno 
en-suite) e piccolo salottino con terrazzo. 

 
La dependance (170 mq, 1 camera e 2 bagni) è divisa in due unità. La prima, situata esclusiva-
mente al piano terra, include una piccola palestra e una sauna con bagno. 
La seconda, strutturata su due piani, necessita di alcuni interventi di ammodernamento e ristruttu-
razione e potrebbe essere utilizzata come piccolo appartamento indipendente composto di sa-
lotto, cucina e camera matrimoniale con bagno e cabina armadio. 

 

 

La proprietà copre una superficie totale di circa 1,0 ettaro, interamente recintato e piantumato con 
un curatissimo giardino con siepi, piante ornamentali e fiori. A breve distanza dal casale si trova la 
piscina 12 × 6 m con solarium in pietra ed erba. 
Gli spazi sono ideali per montare gazebi e tettoie così da avere aree ombreggiate per cene e 
pranzi all’aperto nel piacevole clima estivo della Toscana. 
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