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€365.000,00Casale in vendita nelle Marche sul mare

Superficie Immobile:

345Mq 

Superficie Terreno:

1.500Mq 

Classe Energetica Stato

Da Ristrutturare

Area

Mare Adriatico

Comune Provincia Regione Nazione

ItaliaMarcheAnconaSirolo

Agenzia

Ville Casali Real EstateG



DESCRIZIONE

Vendita antico casale da ristrutturare di mq. 345 con un giardino di circa 1500 mq.

Il casale in vendita è sito nella bellissima località di Sirolo in provincia di Ancona.

Sirolo è un comune italiano della provincia di Ancona nelle Marche, facente parte della Riviera del Conero confinante con il 

mare Adriatico.

Gran parte del  territorio fa parte del Parco regionale del Conero, considerato dalla Lipu tra i siti più importanti d'Italia per il 

birdwatching e ricchissimo di flora, tipica della macchia mediterranea (corbezzolo, leccio, pino di Aleppo, ginestra, tasso, 

ecc.) e di fauna (caprioli, cinghiali, lupo appenninico, volpi, scoiattoli, faine, donnole, lepri, fagiani, starne, ghiandaie). Luogo di 

nidificazione del falco pellegrino, del passero solitario e della farfalla del corbezzolo, unico per quanto concerne la fascia 

adriatica della penisola. 

Dal 1994 ininterrottamente Sirolo riceve dalla FEE la Bandiera Blu per l'elevata qualità delle sue acque di balneazione e per la 

gestione ecosostenibile del territorio. S

irolo è anche 4 Vele di Legambiente e uno dei pochi comuni italiani ad avere la certificazione ambientale ISO 14001. 

Nel 2011 Sirolo è stata oggetto di un francobollo (ritraente la spiaggia denominata "delle due sorelle"), in tiratura limitata ed 

anche per i collezionisti in lamina di argento.

Spiagge

Le spiagge di Sirolo sono otto: Urbani, San Michele, la costa dei "Sassi Neri", Spiaggia delle Velare (spiaggia delle "Due 

Sorelle"), Spiaggia dei Lavori, Spiaggia dei Forni, la Spiaggia dei Gabbiani e la spiaggia dei Frati o del Bo':

La prima è la spiaggia più comoda, costituita principalmente da rocce e ghiaino, incastonata nella falesia ai piedi della zona 

abitata di Sirolo. Dista circa 300 metri dal centro abitato di Sirolo ed è raggiungibile a piedi o con veicoli tramite una strada 

asfaltata che parte dalla piazza del teatro, più comodamente con un servizio di navetta bus (solo nel periodo estivo) oppure a 

piedi tramite sentiero.

San Michele è una lunga spiaggia di ciottoli ghiaiosi e rocce, che si insinua fin sotto il Conero a Nord del centro abitato di 

Sirolo. Dista circa 500 metri dal centro abitato del paese e si può raggiungere a piedi tramite il sentiero che scende dal Parco 

della Repubblica o con veicoli attraverso una strada asfaltata (Via del Saletto) con successive scalinate oppure utilizzando un 

servizio di bus navetta offerto dal Comune nel periodo estivo quando la strada che conduce sulla falesia, rigogliosa di macchia 

mediterranea, sovrastante la spiaggia è interdetta al traffico veicolare, salvo che per i servizi pubblici.

La spiaggia "Sassi Neri" è una continuazione della Spiaggia San Michele che in realtà non e mai stata una vera spiaggia; 

essa è chiamata così per i numerosi scogli neri presenti in mare e per le placche rocciose presenti a riva. Viene considerata 

la spiaggia naturalistica per eccellenza ed è caratterizzata da formazioni rocciose, piccoli anfratti e minuscole spiagge di 

sassolini. Dista circa 600 metri dal centro abitato ed è raggiungibile con le stesse modalità sopra indicate per raggiungere la 

spiaggia San Michele.

La spiaggia delle Velare ovvero "Spiaggia delle Due Sorelle" è la spiaggia che più rappresenta la Riviera del Conero con i suoi 

faraglioni (le Due sorelle), che sono il simbolo di Sirolo, tanto da essere alla stessa dedicato il francobollo turistico emesso nel 

2011 dalle Poste Italiane, privilegio accordato soltanto alle località e bellezze naturali d' eccellenza.

Dettagli del casale;

Piano terra mq. 159  +  portico mq 11

Piano primo mq. 148  + terrazzo mq 11

Annessi agricoli mq. 38

Giardino mq. 1320
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