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DESCRIZIONE

Agriturismo in vendita in Lazio a Nepi in provincia di Viterbo  

Il country & concept resort in vendita è immerso nel verde della Tuscia viterbese alle porte di Roma, è una struttura elegante 

caratterizzata da suggestivi affreschi e riproduzioni etrusche.

La proprietà sorge all'interno di una tenuta di 10 ettari di terreno lambito da due ruscelli con numerose piantagioni, alberi da 

frutta, castagneto, uliveto, diversi alberi di noce, orto aromatico, bosco, collina e un parco di circa 7000 mq.

La struttura si caratterizza come un piccolo borgo, composto da sei fabbricati, ciascuno circondato da giardini e roseti, per 

una superficie complessiva di mq  1500 mq.

Il primo Casale è circondato da un piazzale in cotto ove sono presenti diverse panchine e fiori in ampi vasi di terracotta.

Tale  struttura si articola su due livelli, con triplo ingresso (due al piano inferiore e uno al piano superiore).

Al livello inferiore; la struttura si compone di una sala ristoro, di mq 80, interamente affrescata con figure etrusche, la sala è 

collegata, da un lato, ad una seconda sala di mq 60, anch’essa interamente affrescata, ed ad una  sala reception di 80 mq, 

presenta al suo interno uno spazio dedicato all’esposizione di manufatti etruschi; un ampio bancone per l’accoglienza ; una 

sala lettura e due servizi.

All’interno del fabbricato è altresì presente una cucina  industriale di mq 30, con  annessi servizio e ripostiglio.

All’esterno, è presente un ampio portico.

Al livello superiore; del fabbricato sono invece presenti quattro camere da letto e tre servizi con box doccia. Il piano superiore 

gode altresì di un’ulteriore camera da letto con annesso servizio e ingresso autonomo.

Adiacente al fabbricato è presente  un ‘ampia terrazza di circa 120 mq.

Il secondo Casale si articola anche esso su due livelli.

All’esterno è presente un giardino recintato da siepi e roseti con relativi gazebo, forno barbecue e ampio portico.

Livello inferiore;sono presenti tre camere da letto con annessi servizi, ciascuna  con ingresso autonomo, un ulteriore ingresso 

conduce ad un soggiorno, adiacente ad un’ ulteriore camera da letto con annessi servizi.  

Livello superiore;sono presenti quattro camere da letto con annessi servizi.

Si aggiungo altri tre fabbricati di rispettivi 50 mq, 50 mq e 35 mq.

I primi due si suddividono in due stanze da letto con annessi servizi e ingresso autonomo. Il terzo si compone di una camera 

da letto con bagno.

Tutti i servizi interni sono dotati di box doccia, e asciugacapelli.

Un lungo viale mattonato in salita conduce in cima alla collina ove sono presenti, un ampio piazzale porticato che fa da 

ingresso ad un ampio gazebo in legno di circa 200 mq, con forno a legna  barbecue e annessa cucina di 48 mq. All’esterno, a 

pochi passi dal  gazebo, sono presenti quattro servizi, di cui uno per disabili.

Proseguendo il viale si giunge alla piscina (18x8) circondata da siepi e piante di alto fusto, che fanno da cornice 

ad un vasto solarium con adiacente chiosco.

Un secondo viale immerso nel verde conduce  ad un’ampia cantina scavata nel tufo di un centinaio di mq; un ambiente adibito 

a deposito e uno adibito a ricovero attrezzi agricoli.

A tutto ciò si aggiungono due aree parcheggio, tre pozzi ed un ambiente per animali.

La struttura è stata recentemente ristrutturata ed è provvista di sistema di allarme e video sorveglianza.

Possibilità infinite di attività Turistico Ricettive con incentivi regionali per idee e realizzazioni di nuove forme di 

incentive.
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