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Rif. 2055 – PODERE GUBBIO 

 
 

 
Gubbio – Perugia – Umbria 

www.romolini.com/it/2055 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
665 mq 

Camere 
10 

Bagni 
10 

 
Terreno totale 

7,6 ha 
Giardino 

10.000 mq 
Piscina 

13,5 × 7,5 m 
 
 

Sulle colline dell’Umbria, in posizione tranquilla e riservata, podere di 7,6 ettari con agriturismo. La 
proprietà include attualmente 9 appartamenti per gli ospiti (10 camere in totale), un parco di circa 
10.000 mq punteggiato di piante ornamentali e una piscina 13,5 × 7,5 m con solarium. Gli edifici 
sono stati recentemente ristrutturati e ammodernati. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2055 – PODERE GUBBIO 

TIPOLOGIA: podere con agriturismo 

CONDIZIONE: ristrutturato 

POSIZIONE: collinare, panoramica 

COMUNE: Gubbio 

PROVINCIA: Perugia 

REGIONE: Umbria 

SUPERFICI INTERNE: 665 metri quadrati 

VANI: 20 

CAMERE: 10 

BAGNI: 10 

CARATTERISTICHE: muri in pietra, pavimenti in cotto, travi in legno, piscina con solarium, parco, 

olivi, vista panoramica 

TERRENO: 7,6 ettari 

GIARDINO: 10.000 metri quadrati 

ANNESSI: dependance 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: 13,5 × 7,5 m 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: sorgente naturale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: GPL 

RISCALDAMENTO: radiatori 

 

 
 

Paese con servizi (19km; 20’), Gubbio (19km; 25’), Perugia (29km; 35’), Assisi (34km; 40’), Umber-
tide (37km; 40’), Bevagna (52km; 50’), Città di Castello (59km; 50’), Passignano sul Trasimeno 
(61km; 55’), Todi (69km; 1h), Montefalco (72km; 1h), Spoleto (81km; 1h 5’), Cortona (81km; 1h 
15’), Montepulciano (97km; 1h 30’), Siena (137km; 1h 45’), Firenze (190km; 2h 25’) 
 
 
 

 

Perugia San Francesco (28km; 30’), Firenze Vespucci (201km; 2h 20’), Roma Ciampino (210km; 
2h 30’), Roma Fiumicino (225km; 2h 35’), Bologna Marconi (248km; 3h), Pisa Galilei (262km; 3h) 
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Sulle colline dell’Umbria, in posizione tranquilla e riservata, podere di 7,6 ettari con agriturismo. 
La proprietà include attualmente 9 appartamenti per gli ospiti (10 camere in totale), un parco di 
circa 10.000 mq punteggiato di piante ornamentali e una piscina 13,5 × 7,5 m con solarium. Gli 
edifici sono stati recentemente ristrutturati e ammodernati. 
I servizi sono tutti disponibili nel vicino centro abitato (19km; 20’) e vari centri di Umbria e Tosca-
na sono raggiungibili in non più di due ore (Gubbio, Perugia, Assisi, Città di Castello, Passignano 
sul Trasimeno, Todi, Montefalco, Cortona, Siena, Firenze…). 
L’aeroporto più vicino è quello di Perugia (28km; 30’) ma sono altrettanto comodi i terminal di Fi-
renze, Roma, Bologna e Pisa. 

 

 

Il casale principale (400 mq, 6 camere e 6 bagni) è strutturato su due piani e ospita un totale di 
sei appartamenti, tutti composti di zona giorno con angolo cottura, camera matrimoniale e ba-
gno. 
 
La dependance N°1 (115 mq, 2 camere e 2 bagni) ospita due appartamenti per gli ospiti, compo-
sti di zona giorno con cucina, camera e bagno. Entrambe le unità sono disposte al piano terra e 
sono state realizzate tenendo a mente le esigenze di potenziali ospiti con disabilità. 
 
La dependance N°2 (130 mq, 2 camere e 2 bagni) è strutturata su due piani: 

- Piano terra: soggiorno, cucina e bagno; 
- Piano primo: due camere e un bagno. 

 
Accanto alla piscina si trova infine uno spogliatoio/magazzino (20 mq). 

 

 

Gli edifici sono circondati da circa 10.000 mq di parco, punteggiato di olivi, alberi da frutto, rose 
e altre piante ornamentali. Non lontano dal casale si trova poi la piscina 13,5 × 7,5 m, circondata 
da un solarium in pietra con sdraie e ombrelloni. Dal parco si ha una vista molto suggestiva sulle 
colline dell’Umbria e sull’Appennino Umbro-Marchigiano. 
 
La tenuta, in aggiunta al giardino, si stende su altri 6,6 ettari di terreno, coperti interamente di 
seminativo. 

 

 

La proprietà è attualmente in funzione come agriturismo, grazie alla sua posizione tranquilla e ri-
servata. La vicinanza alle città più belle dell’Umbria è un vantaggio non trascurabile per l’attività, 
così come la presenza di un ampio parco e della piscina per gli ospiti. 
La dependance N°2 potrebbe essere anche usata dai proprietari che volessero vivere a contatto 
con la propria attività, trattandosi di un edificio totalmente indipendente e completo di tutte le stan-
ze necessarie. 
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