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TODI-CASALE 

 

DESCRIZIONE  

Porzione di immobile duplex immerso nelle colline umbre.  

Di recente ristrutturazione curata nei minimi dettagli interni ed esterni, la proprietà si sviluppa su 3 

piani molto luminosi, ubicata su un terreno di circa 1.000 Mq con dislivello che si affaccia sulle colline 

di Todi con una vista unica. 

L’immobile ha uno stile interno che rispetta l’architettura di un tempo con pareti di pietra a vista e, 

in contrasto, i 3 livelli sono uniti da una scala in ferro tagliato a laser con scalini in legno riciclato. I 

soffitti sono realizzati con travi ad H in ferro e legno riciclato. L’arredamento è costituito da alcuni 

elementi etnici provenienti dall’Oriente. Il pavimento del primo piano, in vetro visarm, lascia passare 

la luce dalla facciata verso il seminterrato che porta al giardino. 

Termo autonomo con gas gpl, condizionatore inverter, camino a legna Skantherm. 

L’area esterna costituente il secondo ingresso accessibile tramite piccola discesa e cancello elettrico, 

strutturata con coibentazione in fase costruttiva, disponibile anche per parcheggio auto, può essere 

realizzata come veranda e poi chiusa ed inglobata dalla cucina. 

 

L’immobile è costituito come segue. 

Interni 

• Camera padronale con vista; 

• Camera con vista e con piccolo soppalco per un futon da una piazza; 

• Cameretta; 

• 2 bagni d’effetto. 

Giardino 

Presenta il perimetro con alloro, piante di oleandro, ulivo, lavanda, altre piante resistenti al sole 

estivo e al freddo invernale. Comprende una doccia e una vasca in pietra di circa 5mt x 4mt, per 

rinfrescarsi d’estate o per immergersi, se riscaldata d’inverno, e godersi il panorama. 

 

INFORMAZIONI GENERALI SUL  CASALE  

• ZONA: Todi; 

• UBICAZIONE : Romazzano; 

• AREA: 120 Mq; 

• N. VANI: 4; 

• CAMERE: 3; 

• BAGNI: 2; 

• SPAZI LIVING: Salone e Soggiorno 

• PIANI: 3. 

 

DOTAZIONI DEL CASALE  

Giardino - Aria Condizionata - Riscaldamento autonomo - Cucina abitabile attrezzata - Cancello 
elettrico - Videocitofono - Internet WiFi - TV - Porta blindata - Inferriate - Idromassaggio - Terrazza 
- Parking. 


