
Superficie: 2500 mq Terreno: 9 ettari Camere: 22 Bagni: 17

Rif 680 - PALAZZO NOBILE Prezzo ridotto a EUR 2.500.000,00

PALAZZO NOBILE IN VENDITA A PERUGIA, UMBRIA
Perugia - Perugia - Umbria
www.romolini.com/it/680
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L'IMMOBILE IN SINTESI Prezzo ridotto a EUR 2.500.000,00

CODICE RIF: 680
TIPOLOGIA: Antica Villa.
CONDIZIONE: Abitabile.
POSIZIONE: Leggermente collinare.
COMUNE: Perugia
PROVINCIA: Perugia
REGIONE: Umbria
DIMENSIONE: 2525 mq
TOT. N° VANI: 57
CAMERE: 22
BAGNI: 17
CARATTERISTICHE: Costruzione originale, soffitti con travi in legno, pavimento in cotto antico, archi in
mattoncini, soffitti a cassettoni, pavimento in parquet, camino, loggiato.
ANNESSI: Si, sei. Per complessivi 1450 mq.
ACCESSO: Strada asfaltata.
PISCINA: 6 x 13 m.
ELETTRICITÀ: Già collegata.
ACQUA: 3 pozzi per irrigazione e piscina + rete idrica comunale.
TELEFONO: Già collegato.
ADSL: si
GAS: Metano.
RISCALDAMENTO: Radiatori.
GIARDINO: Parco privato di 3 ettari perfettamente curato.
TERRENO: 9 ettari, di cui 3 a parco e 6 a seminativo.
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DESCRIZIONE

Ai margini di un piccolo borgo a circa 8 km dal centro di Perugia, prestigiosa Villa risalente al XVII secolo,
immersa in un parco di tre ettari recintato e perfettamente curato. 

La villa si dispone su quattro livelli per una superficie lorda totale di 1065 mq.   
A piano terra si trova l’ingresso principale, accessibile sia dalla parte Nord che dalla parte Sud, che conduce a
tutti i locali, tra cui all’ampia sala da pranzo, alla cucina ed ai locali a servizio dell’attività ricettiva. 
Il piano nobile si accede tramite una scala in legno e comprende: sala da pranzo con camino, sala biliardo,
salotto con camino, studio, salotto, cucina, camera e bagno. 
Al secondo piano è collocata la zona notte con otto camere da letto e due bagni. 
Al terzo piano si trovano le soffitte, suddivise in sette vani, anticamente utilizzate come alloggio per la servitù.   

Gli altri fabbricati si trovano nelle vicinanze della Villa e sono disposti come segue.   

-Limonaia: Si tratta di un edificio di 200 mq che giace di fronte alla villa. In parte viene utilizzato come limonaia
ed in parte come rimessa attrezzi per il giardino e pool house.  

-Magazzino: E’ posto a fianco della villa, nelle vicinanze del labirinto. Ha una superficie di 50 mq e risulta
adeguato per essere trasformato in unità abitativa.   

-Agriturismo: Si trova dietro la villa e si compone di due antichi edifici, unificati successivamente. La prima
sezione, più vicina alla villa, comprende un appartamento su due livelli composto come segue. 
Piano terra: cucina, sala da pranzo, soggiorno e bagno. Primo piano: cucina abitabile con soggiorno ed ampio
camino, cinque camere da letto e due bagni.   
La seconda sezione, anch’essa disposta su due livelli, è suddivisa in tre appartamenti indipendenti, dei quali uno
è collocato a piano terra ed è composto da: soggiorno con angolo cottura, camera da letto e bagno. Gli altri due
sono al primo piano e si compongono di: cucina, soggiorno, tre camere da letto e due bagni. A piano terra si
trovano anche le scuderie ed i magazzini, completi di servizi (5 bagni).   

-Chiesetta privata: si trova lateralmente rispetto alla Villa.  

-Fienile: Questo edificio, la cui superficie è di 250 mq, necessita di un intervento di ristrutturazione. E’ possibile
l’ampliamento della metratura per ulteriori 250 mq.   

-Rimessa attrezzi : L’ultimo annesso ha una superficie di 200 mq ed è suddiviso in cinque locali.   

La proprietà viene completata da 9 ettari di terreno, 3 dei quali sono destinati a parco recintato e perfettamente
curato con fontane e vialetti.   

L’ingresso alla proprietà è duplice. 
Quello principale ha un cancello maestoso in ferro battuto, mentre l’altro tramite un viale alberato che conduce al
parcheggio. 

Classe Energetica:G
Ipe: In corso di definizione
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FOTO IMMOBILE: ESTERNI
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FOTO IMMOBILE: INTERNI
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