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Umbria | Casa in sasso nel Parco naturale di M.te Tezio (PG) 

€ 570.000 

 
Rustico in sasso  ristrutturato del 1206 con torre medioevale annessa denominato Tor Procopio, inserito nel 

Parco naturale di Monte Tezio, a pochi minuti dal centro di Perugia. L’abitazione è stata recentemente 

restaurata mantenendo e recuperando i materiali dell’epoca, pietre, legni cotto,e  secondo le attuali norme 

antisismiche. Si erge su tre piani, la superficie lorda è di 300 mq; insiste su lotto di 700 mq. Distanze: 

Perugia 12 km -  Lago Trasimeno 20 km -  Assisi 18 km -  Aeroporto S. Tegidio (PG) 15 km 

 
 

Tipologia Rustico  
 
 
 

 

Classe Signorile 

Località Migiana (PG)  
Regione Umbria 

Libero SI 
Stato di conserv. Restaurato 

Superficie mt 300 

Piano T-1-2 

Piani totali  3 

Vani 7 

Bagni 4 

Camere 2 

Cucina 1 - Abitabile 

Condizionatore - 
Riscaldamento Autonomo 

Giardino SI 
Parcheggio SI 
Arredato SI 
Piscina SI 
Accesso Indipendente 

Classe energetica In corso 
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PLANIMETRIE 
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LOCALIZZAZIONE 
 


