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Rif. 2129 – CASALE DEL SANTO 

 
 

 
Città di Castello – Perugia – Umbria 

www.romolini.com/it/2129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
250 mq 

Camere 
3 

Bagni 
3 

 
Terreno totale 

2.900 mq 
 
 

A breve distanza da Città di Castello, in posizione panoramica sulle colline dell’Umbria, casale ri-
strutturato con giardino. La proprietà (250 mq) è stata ricostruita nel 2005 con materiali originali e 
ospita oggi un totale di 3 camere e 3 bagni. L’edificio è poi circondato da un giardino di 2.900 mq 
sui cui si potrebbe costruire una piscina. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2129 – CASALE DEL SANTO 

TIPOLOGIA: casale con giardino 

CONDIZIONE: ristrutturato (2005) 

POSIZIONE: collinare, molto panoramica 

COMUNE: Città di Castello 

PROVINCIA: Perugia 

REGIONE: Umbria 

SUPERFICI INTERNE: 250 metri quadrati 

VANI: 6 

CAMERE: 3 

BAGNI: 3 

CARATTERISTICHE: muri in pietra, travi in legno, camino in pietra, pavimenti in cotto, grandi ve-

trate, aria condizionata, giardino terrazzato 

TERRENO: 2.900 metri quadrati 

GIARDINO: sì, ben curato 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no, ma possibile 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: da collegare 

ADSL: sì 

GAS: GPL (classe energetica G) 

RISCALDAMENTO: radiatori + camino + aria condizionata 

 

 
 

Servizi più vicini (400m; 2’), paese più vicino (4km; 5’), Città di Castello (13km; 20’), Monte Santa 
Maria Tiberina (14km; 20’), Umbertide (15km; 15’), Sansepolcro (31km; 30’), Cortona (38km; 1h), 
Perugia (47km; 40’), Arezzo (50km; 50’), Montepulciano (74km; 1h 20’), Siena (114km; 1h 40’), Fi-
renze (128km; 2h) 
 
 
 

 

Perugia San Francesco (46km; 40’), Firenze Peretola (144km; 2h), Pisa Galilei (205km; 2h 50’), 
Bologna Marconi (206km; 2h 25’), Roma Ciampino (228km; 2h 40’), Roma Fiumicino (243km; 2h 
40’) 
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A breve distanza da Città di Castello, in posizione panoramica sulle colline dell’Umbria, casale 
ristrutturato con giardino. La proprietà (250 mq) è stata ricostruita nel 2005 con materiali originali 
e ospita oggi un totale di 3 camere e 3 bagni. L’edificio è poi circondato da un giardino di 2.900 
mq sui cui si potrebbe costruire una piscina. 
 
La casa si trova ad appena 400 m da un bar e da un ristorante, mentre un piccolo paese (4km; 5’) 
fornisce gli altri servizi necessari. Molte delle città più note e famose di Umbria e Toscana sono 
comunque raggiungibili in meno di due ore di auto (Città di Castello, Umbertide, Cortona, Arezzo, 
Perugia, Montepulciano, Siena, Firenze…). 

 

 

Il casale (250 mq) è stato interamente riscostruito nel 2005 usando le pietre dell’edificio originario. 
Il risultato è un’abitazione moderna ma dall’aspetto rustico e tradizionale. 
Entrando ci si trova in un ampio salone con travi in legno, camino in pietra e pavimenti in parquet. 
Le grandi vetrate si aprono sul porticato pavimentato e sul giardino panoramico. Da qui si passa 
poi alla cucina che conduce a sua volta a un primo bagno e a un ripostiglio. 
Una scala porta al primo piano, interamente occupato dalla camera padronale con bagno en-suite 
e vano doccia separato. Salendo ancora si arriva al secondo piano, dove si trovano due camere 
(una matrimoniale e una singola) con un bagno. 
 
Il verde attorno alla casa (circa 2.900 mq) è di facile manutenzione grazie alle dimensioni conte-
nute e potrebbe facilmente ospitare una piscina. 
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