RUSTICO IN VENDITA A ASSISI, PERUGIA

Assisi, Perugia
Casali di lusso in Vendita a Assisi, Perugia. A soli 4 km da Assisi e a 8 km dall'aeroporto
internazionale dell'Umbria, tipico Casale umbro in pietra circondato da circa 10,5 ettari di terreno in
dolce pendio con 1300 ulivi e alberi da frutta. La casa colonica è stata demolita e ricostruita pochi
anni fa e presenta le caratteristiche architettoniche proprie delle zone rurali umbre con solai in travi
di legno e pianelle e manto di copertura con coppi di recupero. Alla proprièta si accede da un viale
privato che conduce al giardino ben curato antistante la casa, dal quale si entra al piano terra. Esso
è composto da un ampio salone con zona pranzo, cucina abitabile camera, bagno, dispensa e
lavanderia. Il piano superiore è collegato al piano terra internamente ed ha anche un ingresso
indipendente dall'esterno attraverso una scala con la caratteristica "loggia" ed è suddiviso in 6
camere e 5 bagni, di cui alcuni interni alle stanze. La proprietà comprende 2 annessi rurali da
ristrutturare per un totale di circa 150 mq. La posizione collinare, ma allo stesso tempo comoda,
consente una bella vista panoramica.
A soli 4 km da Assisi e a 8 km dall'aeroporto internazionale dell'Umbria, tipico Casale umbro in
pietra circondato da circa 10,5 ettari di terreno in dolce pendio con 1300 ulivi e alberi da frutta. La
casa colonica è stata demolita e ricostruita pochi anni fa e presenta le caratteristiche
architettoniche proprie delle zone rurali umbre con solai in travi di legno e pianelle e manto di
copertura con coppi di recupero. Alla proprièta si accede da un viale privato che conduce al
giardino ben curato antistante la casa, dal quale si entra al piano terra. Esso è composto da un
ampio salone con zona pranzo, cucina abitabile camera, bagno, dispensa e lavanderia. Il piano
superiore è collegato al piano terra internamente ed ha anche un ingresso indipendente
dall'esterno attraverso una scala con la caratteristica "loggia" ed è suddiviso in 6 camere e 5 bagni,
di cui alcuni interni alle stanze. La proprietà comprende 2 annessi rurali da ristrutturare per un
totale di circa 150 mq. La posizione collinare, ma allo stesso tempo comoda, consente una bella
vista panoramica.
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Vendita. € 1.150.000

INFORMAZIONI DI BASE:
Locali
: 18
Camere
: 7
Bagni
: 6
INFORMAZIONI IMMOBILE:
Superficie : 450
lorda
INFORMAZIONI IMMOBILE:
Costruito nel
: 2005
COMODITà:
Servizi Energetici: Riscaldamento
autonomo ,

