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DESCRIZIONE

Vendita proprietà Agrituristica nel Lazio

La proprietà sorge nel Comune di Montelanico, è un centro agricolo montano laziale in provincia di Roma, nel cuore delle 

vallate dei Monti Lepini, al confine con i Colli Albani. 

Completamente immersa nel verde, la proprietà rappresenta la soluzione ideale per godere appieno della campagna e della 

natura, sia nella stagione estiva che in quella invernale, con la possibilità di praticare equitazione o di percorrere i sentieri di 

campagna, con lunghe camminate a piedi o in mountain bike.

La proprietà è ubicata in una posizione strategica: non esiste, infatti, nessuna struttura ricettiva importante nel Comune di 

Montelanico, né nei suoi immediati dintorni. 

La proprietà si trova a soli 17 km. dall’Outlet Fashion District di Valmontone e dal Parco Divertimenti Rainbow 

Magicland, e distante circa 60 km. da Roma. 

L’outlet di Valmontone è uno dei più importanti di Italia, con oltre 400 marchi, tra i più prestigiosi del Made in Italy e non solo. 

All’interno dell’area commerciale si organizzano anche esclusivi concerti e iniziative culturali. 

Rainbow Magic Land è uno dei principali parchi a tema in Italia, con una superficie complessiva di 600.000 mq. Con 35 

attrazioni, alcune delle quali  mai presentate in Europa, e 3 teatri, Rainbow Magicland offre indimenticabili momenti di 

divertimento per tutta la famiglia. 

L’Oasi di Ninfa dista solo 13 km.: si tratta di quello che viene definito “il più bel giardino del mondo”, con il suo incantevole 

specchio lacustre formato dal fiume Ninfa, il giardino è stato recentemente dichiarato Monumento Naturale dalla Regione 

Lazio. 

Tra le altre località di interesse nei dintorni della proprietà: Anagni, la città dei Papi, a soli 14 km, che ha dato i natali a quattro 

pontefici – Innocenzo III, Alessandro IV, Gregorio IX e Bonifacio VIII –  ed è stata a lungo residenza e sede papale.

Le Terme di Fiuggi, a 23 km, famose in tutto il mondo per le loro proprietà curative, grazie alla naturale presenza di zolfo nelle 

acque, a soli 20 km, il Lago di Canterno e la sua riserva naturale che si estende per oltre 1820 ettari. 

Il medievale borgo di Fumone, a 21 km. Il Castello della cittadina è diventato famoso per essere stato la prigione e il luogo di 

morte del Papa Celestino V, rinchiuso da Bonifacio VIII, nel 1295.

La proprietà è sita a circa m. 300 slm, è costituito da più terreni e fabbricati siti in zona semiperiferia della città di Montelanico 

(RM), dal cui centro dista circa ml. 600,00 percorrendo la S.S. 609 in direzione Carpineto Romano ed una strada sterrata che 

corre in un bosco per circa ml. 300,00. La zona, in zona agricola e circondata da aree boschive, è facilmente e rapidamente 

accessibile dal centro di Montelanico, sia a piedi che mediante il trasporto pubblico urbano.

I fabbricati sono serviti da terreni contigui aventi superficie catastale di mq 13.510. 

Il complesso edilizio è composto da più fabbricati autonomi:l'unità immobiliare principale (già commerciale al piano terra e 

residenziale al piano primo), le unità immobiliari secondarie (i due edifici già destinati a box dei cavalli), un rudere ed una 

concimaia.

L’unità immobiliare principale si sviluppa su due livelli, ha struttura mista in muratura e c.c.a., è coperta da tetto a 

più falde in latero-cemento con manto in laterizio, grondaie e discendenti, ed ha le facciate intonacate.

1. Il piano terra, destinato ad attività commerciale, è composto da un ampio portico di accesso, da una sala aperta al pubblico 

con servizi igienici, zona forno con annessa cucina e spazi di servizio con ingresso autonomo, per una superficie lorda di circa 

mq. 167 ,oltre al portico di mq. 91; le rifiniture, quali infissi, pavimentazioni interne ed esterne con impianti, sono consone 

all'uso;

2. L'appartamento posto al piano primo, allo stato rustico, ha un accesso autonomo, e si sviluppa su una superficie di circa 

mq. 149 coperti e circa mq. 18 di terrazzo a livello a servizio del piano.

Le unità immobiliari secondarie (ex box cavalli) si sviluppano su un singolo piano fuori terra, hanno struttura in 

legno e tetto a due falde con gronde e discendenti:1. il box cavalli principale (box 1, vedi piante in allegato), di un solo 

livello fuori terra, ha accesso diretto dalla corte ed è composto da box aventi superficie complessiva di circa di mq. 240 , ai 

quali si accede dal portico comune di circa mq. 130 posto sul fronte principale attraverso singole aperture frontali;

2. il box cavalli secondario (box 2, vedi piante in allegato), di un solo livello fuori terra, ha accesso diretto dalla corte ed è 

composto da box aventi superficie complessiva di circa di mq. 57, ai quali si accede dal portico comune di circa mq. 33  posto 

sul fronte principale attraverso singole aperture frontali;

3. concimaia al piano terra di circa mq. 87

Unità immobiliare (rudere) composta da un fabbricato al piano seminterrato e terra con struttura in muratura e 

tetto a due falde:1.      piano seminterrato di circa mq. 212.      piano terra di circa mq. 21

Permesso di costruire riconversione centro Equitazione a Struttura Turistico Ricettiva - Agriturismo.
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