Rif. 1553 – CASALE UMBERTIDE

Umbertide – Perugia – Umbria
www.romolini.com/it/1553

Superficie
250 mq
Terreno totale
2.000 mq

Camere
5

Bagni
3
Piscina
12 × 7 m

A breve distanza da Umbertide, in posizione panoramica sulle colline dell’Umbria, troviamo questo casale di 250 mq con 5 camere e 3 bagni. Finemente ristrutturato, il casale presenta ottime finiture con tutti i comfort del XXI secolo. All’esterno, un giardino di 2.000 mq ospita la piscina 12 x
7 m con solarium pavimentato in cotto.
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CODICE RIFERIMENTO: 1553 – CASALE UMBERTIDE
TIPOLOGIA: casale con piscina
CONDIZIONE: ristrutturato
POSIZIONE: collinare, panoramica, all’interno di una riserva naturale
COMUNE: Umbertide
PROVINCIA: Perugia
REGIONE: Umbria
SUPERFICI INTERNE: 250 metri quadrati
VANI: 10
CAMERE: 5
BAGNI: 3
CARATTERISTICHE: muri in pietra, travi in legno, pavimenti in cotto e parquet, camini in pietra,
piscina con solarium, cucina con elettrodomestici all’americana, pergola, giardino terrazzato, loggia
TERRENO: 2.000 metri quadrati
GIARDINO: sì, ben curato
ANNESSI: no
ACCESSO: ottimo
PISCINA: 12 × 7 m
ELETTRICITÀ: già collegata
ACQUA: rete idrica comunale
TELEFONO: da collegare
ADSL: si
GAS: GPL (classe energetica E)
RISCALDAMENTO: radiatori

Umbertide (5km; 10’), Montone (8km; 15’), Città di Castello (30km; 30’), Gubbio (35km; 40’), Perugia (38km; 40’), Cortona (45km; 55’), Passignano sul Trasimeno (48km; 50’), Assisi (55km; 50’),
Montefalco (76km; 1h 10’), Todi (79km; 1h 10’), Siena (125km; 1h 30’), Firenze (148km; 2h)

Perugia San Francesco (37km; 35’), Firenze Peretola (160km; 2h), Bologna Marconi (219km; 2h
25’), Roma Ciampino (219km; 2h 40’), Pisa Galilei (220km; 2h 40’), Roma Fiumicino (234km; 2h
40’)
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A breve distanza da Umbertide, in posizione panoramica sulle colline dell’Umbria, troviamo questo casale di 250 mq con 5 camere e 3 bagni. Finemente ristrutturato, il casale presenta ottime
finiture con tutti i comfort del XXI secolo. All’esterno, un giardino di 2.000 mq ospita la piscina 12
x 7 m con solarium pavimentato in cotto.
Pur trovandosi in una location molto privata, il casale è situato ad appena 5 km dal paese di Umbertide, un borgo medievale che offre tutti i servizi necessari (supermercati, banche, uffici postali,
farmacie…). Altri centri dell’Umbria sono raggiungibili in poco più di un’ora di auto (Montone, Città
di Castello, Gubbio, Perugia, Assisi, Montefalco, Todi…).

Il casale (250 mq, 5 camere e 3 bagni) si snoda su tre piani così organizzati:
- Piano seminterrato: ampio soggiorno, camera con guardaroba, camera con portefinestre sulla terrazza e bagno;
- Piano terra: soggiorno con camino e uscita sul loggiato, cucina con elettrodomestici in
stile americano, ripostiglio, due camere matrimoniali e bagno;
- Primo piano: camera padronale con ampio bagno e guardaroba privato.

Il casale, costruito nel 1986, è stato recentemente ristrutturato nella sua interezza. L’edificio è stato realizzato seguendo i criteri solitamente usati in passato nella costruzione delle case di campagna. Accanto alle finiture classiche (muri in pietra, pavimenti in cotto, travi in legno) si trovano
elementi moderni e comfort tipici del XXI secolo che conferiscono all’edificio un aspetto ricercato.
La ristrutturazione, condotta nel 2013, è stata eseguita con l’uso di materiali originali e servendosi
di manodopera locale. La casa presenta nuovi elettrodomestici, tubazioni a norma, infissi nuovi e
bagni moderni.

Il casale, oltre a un’ampia terrazza pavimentata sul retro, dispone di un comodo giardino terrazzato di circa 2.000 mq con forno in pietra. Più in basso sotto il casale si trova la piscina 12 × 7 m con
solarium pavimentato e pergola ombreggiate di 15 m realizzata su misura, ideale per piacevoli
cocktail dopo una giornata in giro per le splendide città dell’Umbria.
Il forno all’aperto è perfetto per cuocere pizza e carne, magari per cene in compagnia di amici nella quiete unica che offre la campagna umbra.

La casa, finemente ristrutturata, si presta benissimo a essere utilizzata come residenza privata
me la presenza di ingressi indipendenti a piano seminterrato e piano terra lascia aperta la possibilità di affittare il piano inferiore della struttura come unità indipendente.
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