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Marche | Palazzo settecentesco a Castelplanio (AN) 

€ 195.000 
 

Splendido palazzetto settecentesco terra/cielo in perfetto stato di conservazione strutturale, situato nel 
cuore di Castelplanio, caratteristico borgo che si affaccia sulle colline di Jesi ( 15 Km da Jesi, 28 Km da 
Ancona, 25 Km dall'Aereoporto di Ancona). L'Edificio si sviluppa su quattro piani per un totale di 550 mq ed 
è composto da quattro unità immobiliari distinte. Gli ambienti ed i materiali, tutti originali, pavimenti in 
cotto, scalone di pietra, soffitti a volte, di travi e tavelle, porte, stucchi e splendide decorazioni, fanno di 
questa abitazione un pregevole esempio di elegante dimora neoclassica. E' già stato effettuato l'intero 
rifacimento del tetto, delle grondaie e la sabbiatura dei soffitti. 

 

Tipologia Palazzo  

 

Classe Signorile 
Localizzazione Castelplanio (AN) 
Regione Marche 
Libero SI 
Stato di conserv. Da ristrutturare 
Superficie Smt 550 
Piano -1 -T-1-2 
Piani totali  4 
Vani 14 

Bagni 1 
Camere 3 
Cucina 2 - Abitabile 
Condizionamento - 
Riscaldamento Autonomo 
Giardino NO 
Parcheggio SI 
Arredato NO 
Cantina SI 
Piscina NO 
Accesso carrabile NO 
Classe energetica In corso 
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PIANO TERRA 

 

 

 

PROSPETTO PRINCIPALE 
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VISTA SUL BORGO 

 
  

 

LOCATION 
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