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Rif. 1722 – COUNTRY HOUSE MONTEFALCO 

 
 

 
Montefalco – Perugia – Umbria 

www.romolini.com/it/1722 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
267 mq 

Camere 
5 

Bagni 
5 

 
Terreno totale 

5.000 mq 
 
 

A circa 5 km da Montefalco, rinomata città del vino Sagrantino, casale ristrutturato con dependan-
ce e giardino. Gli edifici (un casale e la sua dependance) ospitano un totale di 5 camere e 5 bagni 
e sono stati recentemente ristrutturati. Il giardino di 5.000 mq (recintato) ospita 45 piante di ulivo e 
piante da frutto ornamentali. 
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CODICE RIFERIMENTO: 1722 – COUNTRY HOUSE MONTEFALCO 

TIPOLOGIA: casale con dependance 

CONDIZIONE: ristrutturato 

POSIZIONE: collinare, panoramica 

COMUNE: Montefalco 

PROVINCIA: Perugia 

REGIONE: Umbria 

SUPERFICI INTERNE: 267 metri quadrati 

VANI: 9 

CAMERE: 5 

BAGNI: 5 

CARATTERISTICHE: muri in pietra, pavimenti in cotto, travi in legno, archi, camini in muratura, 

giardino recintato, piccolo oliveto 

TERRENO: 0,5 ettari 

GIARDINO: sì, da rifinire 

ANNESSI: dependance 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no, ma possibile 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale + pozzo privato 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: GPL 

RISCALDAMENTO: radiatori + camino 

 

 
 

Montefalco (5km; 10’), Trevi (15km; 20’), Foligno (16km; 20‘), Todi (32km; 45‘), Assisi (37km; 35’), 
Terni (50km; 55’), Perugia (55km; 50’), Orvieto (70km; 1h 25’), Gubbio (80km; 1h), Roma (148km; 
2h 10’), Siena (157km; 1h 55’), Firenze (210km; 2h 40’) 
 
 
 

 

Perugia San Francesco (47km; 40’), Roma Ciampino (161km; 2h 15’), Roma Fiumicino (176km; 2h 
15’), Firenze Vespucci (222km; 2h 30’), Pisa Galilei (282km; 3h 20’), Bologna Marconi (288km; 3h 
20’) 
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A circa 5 km da Montefalco, rinomata città del vino Sagrantino, casale ristrutturato con depen-
dance e giardino. Gli edifici (un casale e la sua dependance) ospitano un totale di 5 camere e 5 
bagni e sono stati recentemente ristrutturati. Il giardino di 5.000 mq (recintato) ospita 45 piante 
di ulivo e piante da frutto ornamentali. 
I servizi sono tutti disponibili a Montefalco (5km; 10’) ma vari centri di Umbria e Toscana sono 
raggiungibili in meno di due ore di auto (Trevi, Todi, Assisi, Perugia, Orvieto, Siena…). 
L’aeroporto pià vicino è quello di Perugia (47km; 40’) ma sono altrettanto comodi i terminal di 
Roma, Firenze, Pisa e Bologna. 

 

 

Il casale (220 mq, 4 camere e 4 bagni) si struttura su due piani. La porta d’ingresso si apre su 
uno spazioso e luminoso salone con finestre sul giardino e cucina a vista. Da qui si possono poi 
raggiungere allo stesso paino un bagno di servizio e una camera con bagno en-suite. Al primo 
piano si trova la zona notte costituita da tre camere matrimoniali e due bagni. 
L’edificio è stato ristrutturato di recente e si trova in ottime condizioni con i tratti tipici degli edifici 
di campagna perfettamente conservati (travi in legno, pavimenti in cotto, camini) o reintegrati dove 
necessario. 
 
La dependance (47 mq, 1 camera e 1 bagno) è un grazioso monolocale con bagno, ampio porti-
cato e forno. 

 

 

Il giardino attorno alla casa, interamente recintato, copre circa 5.000 mq ed è punteggiato 
di fiori decorativi e piante da frutto. Sono poi presenti 45 piante di olivo che permettono di 
produrre una piccola quantità di olio per uso privato. 
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