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VILLA CODICE: VILLA-CASPERIA 
 

DESCRIZIONE 
Villa esclusiva con Piscina e Giardino privato distribuita su 2 livelli (piano terra e primo piano) per 
un’area di 210 Mq. Piano terra accessibile ai disabili, animali non ammessi, non fumatori. 
PIANO TERRA 
Ampio Soggiorno (100 mq) con camino ornamentale e con letto aggiuntivo (dormeuse Carlo X) per 
1 persona, ma solo in casi eccezionali; Sala da Pranzo, Cucina attrezzata, Camera con 2 letti 
singoli unibili, aria condizionata; Camera piccola con letto singolo, con ventilatore; Bagno con vasca 
e doccia a mano. 
PRIMO PIANO 
Camera matrimoniale, con ventilatore a soffitto; Bagno con doccia. 
ESTERNI 
Piscina (4 x 8 mt - profondità 2 mt), aperta tutto l’anno. 
Porticato (30 Mq), gazebo, pergolato di uva fragola, solarium e giardino con arredi (lettini, sdraio, 
sedie, amache), barbecue. 
Area parcheggio, allarme e cancello elettrico. 
ATTIVITÀ E SERVIZI NELLE VICINANZE 
La villa è equidistante (2,5 Km. circa) da due centri abitati, Casperia e Cantalupo, dove è possibile 
trovare tutti i servizi: supermercato, giornalaio, tabaccaio, bar, ristorante, benzinaio (Casperia), 
ufficio postale, Chiesa, banca, parrucchiere/barbiere, Polizia (Casperia). 
A pochi minuti in auto: tennis (500 mt), maneggio (6 Km), pesca sportiva, ciclismo turistico, sport 
fluviali, trekking, bocce e ruzzolone, corsi di Yoga, lezioni di cucina, visite guidate possibili su 
richiesta. 
 
Informazioni generali 
Tipologia: Villa con Piscina e Giardino; 
Zona: Sabina; 
Ubicazione: Casperia (Rieti); 
Area: 210 Mq; 
N. Vani : 4; 
Camere: 3 (5 + baby); 
Bagni: 2. 
 
Dotazioni e servizi 
Piscina - Giardino attrezzato - Aria condizionata/Ventilatori a soffitto - Riscaldamento autonomo a 
pavimento - Parking - Cucina abitabile attrezzata - Terrazza - TV - WiFi - DVD/CD - Salone - 
Caminetto - Lavatrice - Aspirapolvere - Zanzariere - Letto per baby - Giochi di società (dama, scacchi 
e carte) - Piccola biblioteca multilingue (italiano, francese, inglese, tedesco e olandese). 
 


