
 

Ref. 152   ANTICO CONVENTO   Umbertide - Perugia - Umbria  EUR 1.900.000,00

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dettagli 
Tipologia: Antico monastero con annesso suddivisi in 9 
appartamenti, oliveto e terreno.  
Condizione: Completamente ristrutturato.Ottime 
finiture.  
Posizione: Collinare panoramica.  
Comune: Umbertide  
Provincia: Perugia  
Regione: Umbria  
Superficie: 450 mq  
Terreno: 7000 mq comprensivo di oliveto.  
Giardino: Si, con essenze mediterranee.  
Camere: 9  -  Bagni: 11  -  Tot. vani : 22   
Caratteristiche: Costruzione in pietra, pavimento in 
terracotta, soffitto con travi e pianelle, camino in pietra, 
archi, mattoni a vista, soppalco, scala in cotto antico, 
loggia.  
Annessi: Si, disposto su due livelli.  
Accesso: Strada asfaltata.  
Piscina: Si, 5 x 13.5 m con solarium.  
Acqua: Si, pozzo privato.  
Elettricità: Si, già collegata.  
Gas: Si, serbatoio di GPL.  
Telefono: Si, già connesso. -   Adsl: possibile   
Riscaldamento : Si, riscaldamento centralizzato.  
Città vicine: Umbertide (16km; 23’); Perugia (23 
km;38’); Lisciano Niccone (36km; 41’); Città di 
Castello (41km; 39’); Sansepolcro (58 km;49’); 
Cortona (53 km;55’); Assisi (52 km;53’); Spello (59 
km;52’); Anghiari (63 km;54’); Montepulciano (72 
km;1 h 14’); Todi (77 km;1 h 3’); Arezzo (82 km;1 h 
20’); San Gimignano (155 km;2h 20’); Firenze (156 
km;2 h 1’); Siena (113 km;1 h 44’); Roma (208 km;2 h 
45’).  
Aeroporti vicini: Perugia Sant’Egidio (37 km;35’); 



 
  

Ancona Falconara (134 km;2 h 5’); Forlì (159 km;2 h 
17’); Firenze Peretola (173 km;2 h 2’); Roma Ciampino 
(219 km;2 h 39’); Roma Fiumicino (250 km;2 h 56’); 
Pisa Galilei (257 km;2 h 55’); Bologna G Marconi (259 
km;2 h 50’).   

 
 

Descrizione 
In un angolo di paradiso nell’Umbria nord-occidentale, immerso tra campi di girasoli e piccoli boschetti, 
troviamo questo gioiello medievale, oggi luogo di relax per vacanze o per cerimonie da sogno. 
Si giunge a questo antico monastero tramite una stradina di campagna asfaltata. 
La costruzione principale e’ ordita da grandi mura che proteggono un incantevole cortile interno dal quale si 
ammirano scorci paesaggistici di rara bellezza.La costruzione principale  che misura circa 400 mq, si compone 
di un grande locale comune con camino e otto unità abitative indipendenti, tutte ristrutturate con materiali 
originali di recupero con un’attenta cura al minimo dettaglio. 
Il piano terra  comprende, oltre alla sala comune di 52 mq, cinque appartamenti in totale. 
 
Appartamento 1: 
Accessibile dalla corte interna, si compone di: angolo cottura con sala da pranzo e soggiorno, camera, bagno e 
piccolo disimpegno. 
 
Appartamento 2: 
Sempre con accesso dalla corte interna, si dispone su due livelli. A piano terra si trovano: angolo cottura con 
soggiorno e sala da pranzo, disimpegno e wc. Al primo piano, invece, si trovano una camera con bagno en 
suite. 
 
Appartamento 3: 
Si raggiunge dal cortile interno e si compone di: cucina con sala da pranzo, soggiorno, wc e bagno a piano 
terra. Dal soggiorno tramite una scala si raggiunge il soppalco, dove è stata realizzata una camera da letto. 
 
Appartamento 4: 
Si accede dal soggiorno, dove è attualmente collocato anche un divano letto ed inoltre comprende un 
disimpegno, un bagno ed un wc. 
 
Appartamento 5: 
Composto da: sala da pranzo con angolo cottura, bagno, wc e ripostiglio. 
 
Il primo piano comprende, invece, tre appartamenti. 
 
Appartamento 6: 
Si accede tramite una scala esterna dal cortile principale e si compone di: cucina con sala da pranzo e 
soggiorno, piccolo disimpegno e camera con bagno. 
Nel soppalco è stata ricavata un’ulteriore camera a letto con bagno en suite. 
 
Appartamento 7: 
Accessibile da un loggiato esterno, si compone di: soggiorno e sala da pranzo con angolo cottura, camera, 
bagno e disimpegno. 
 
Appartamento 8: 
L’ultima unità presente all’interno del casale è così composta: ampia sala da pranzo con cucina e soggiorno, 



disimpegno, wc, camera da letto, ripostiglio ed altra camera con bagno en suite. 
 
L’annesso, anch’esso disposto su due livelli, comprende: cucina con sala da pranzo e camera. Tutto a piano 
terra. 
Il piano seminterrato necessita di essere realizzato. 
 
La proprietà è immersa in un giardino rigoglioso dove è stata creata una bella piscina e dove si trova un angolo 
relax con vasca idromassaggio. Accanto alla piscina si trovano un locale tecnico ed un bagno con doccia 
(anche convertibile in bagno turco). 
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DISCLAIMER OF WARRANTIES 
 

To the fullest extent permissible pursuant to applicable law, this web site and the materials are provided on an 
"as is" and "as available" basis. romolinigreatestates.com expressly disclaims all warranties of any kind, 
whether expressed, implied, or statutory including, but not limited to, the implied warranties of 
merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. we do not warrant that this web site or 
the materials are completely error free, will operate without interruption, are compatible with all equipment 
and software configurations, free of viruses, errors, or other harmful components, or will otherwise meet your 
needs.  
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