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Rif. 2189 – APPARTAMENTO CAMILLO 

 
 

 
Città di Castello – Perugia – Umbria 

www.romolini.com/it/2189 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
177 mq 

Camere 
1 (fino a 2) 

Bagni 
2 

 
Terrazza 

18 mq 
 
 

Questo attico con terrazza si trova nel centro storico di Città di Castello, a due passi dalle due 
piazze principali della città. Con una superficie di 177 mq, l’appartamento dispone attualmente di 
una camera (con possibilità di crearne una seconda) e due bagni. Dalla sala da pranzo con cuci-
na si esce sulla terrazza (18 mq) con vista sulle torri di Città di Castello. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2189 – APPARTAMENTO CAMILLO 

TIPOLOGIA: attico con terrazza 

CONDIZIONE: ristrutturato 

POSIZIONE: centro storico 

COMUNE: Città di Castello 

PROVINCIA: Perugia 

REGIONE: Umbria 

SUPERFICI INTERNE: 177 metri quadrati 

VANI: 6 

CAMERE: 1 (fino a 2) 

BAGNI: 2 

CARATTERISTICHE: pavimenti in cotto originali, parquet, travi in legno con pianelle in cotto, ter-

razza con vista sui tetti della città, lucernari, ambienti luminosi, cucina a vista  

TERRENO: 18 metri quadrati 

GIARDINO: no, ma terrazza 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: gas naturale 

RISCALDAMENTO: radiatori 

 

 
 

Servizi più vicini (50m; 1’ a piedi); Citerna (13km; 15’), Monterchi (14km; 15’), Monte Santa Maria 
Tiberina (16km; 30’), Sansepolcro (19km; 20’), Montone (22km; 20’), Anghiari (24km; 25’), Umber-
tide (25km; 20’), Arezzo (40km; 45’), Cortona (54km; 1h 5’), Passignano sul Trasimeno (65km; 
55’), Gubbio (52km; 45’), Perugia (56km; 50’), Assisi (69km; 50’), Siena (107km; 1h 40’), Firenze 
(117km; 2h) 
 
 
 

 

Perugia San Francesco (54km; 40’), Firenze Vespucci (128km; 1h 40’), Bologna Marconi (193km; 
2h), Pisa Galilei (196km; 2h 20’), Roma Ciampino (235km; 2h 25’), Roma Fiumicino (253km; 2h 
35’) 
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Questo attico con terrazza si trova nel centro storico di Città di Castello, a due passi dalle due 
piazze principali della città. Con una superficie di 177 mq, l’appartamento dispone attualmente di 
una camera (con possibilità di crearne una seconda) e due bagni. Dalla sala da pranzo con cuci-
na si esce sulla terrazza (18 mq) con vista sulle torri di Città di Castello. 
I servizi sono tutti disponibili nel centro storico e facilmente raggiungibili a piedi in pochi minuti. 
L’appartamento si trova inoltre non lontano dai parcheggi pubblici di Città di Castello: da qui è poi 
facile raggiungere i centri più rinomati della Valtiberina, dell’Umbria e della Toscana (Sansepol-
cro, Anghiari, Umbertide, Perugia, Cortona, Assisi…). 

 

 

Salendo dalla scala condominiale si arriva all’ultimo piano del palazzo e alla porta d’ingresso. 
L’appartamento (177 mq) ha un layout “ad anello”: partendo dall’ingresso in senso orario si pas-
sa attraverso un corridoio per arrivare al bagno e alla grande e spaziosa zona giorno. Da qui, una 
porta conduce nella camera, posta all’angolo. Proseguendo il giro si passa alla cabina armadio e 
al ripostiglio per arrivare all’ufficio (che potrebbe essere convertito in una seconda camera). 
Dall’ufficio si passa alla sala da pranzo con cucina a vista e uscita sulla terrazza, per finire nuo-
vamente nell’ingresso. 
 
La terrazza (circa 18 mq) è ottima per cene all’aperto o semplicemente per rilassarsi in tutta tran-
quillità. Da qui si possono anche ammirare le torri che svettano sul centro di Città di Castello, te-
stimonianza del passato medievale della città. 

 

 

La proprietà è stata ristrutturata di recente e si presenta in ottime condizioni. I pavimenti in cotto 
sono stati mantenuti ovunque possibile, come nel soggiorno, mentre la sala da pranzo è pavimen-
tata in ceramica con piastrelle di forma esagonale e la camera in parquet. I soffitti presentano an-
cora le travi in legno con pianelle in cotto e le finestre sono tutte caratterizzate da infissi in legno 
che ben si fondono con gli ambienti. 

 

 
Scansiona il codice QR per scaricare 

la planimetria completa della proprietà. 
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