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VILLA CODICE: APPIA-ANTICA-1 
 
 

DESCRIZIONE 

Villa Storica zona Appia Antica vicinanze Cecilia Metella. 

Esclusiva villa unifamiliare indipendente situata in una delle zone più belle e riservate 

dell'Appia Antica, in contesto costituito da un comprensorio di ville signorili con le quali la 

proprietà condivide il cancello comune su strada, il viale di accesso e alcune aree adibite a 

parcheggio. 

La villa, comprendente una Torre difensiva e di avvistamento risalente al 1700, è stata 

accuratamente restaurata nel 1957 ed oggetto di migliorie successive. 

Il corpo principale della villa è costituito da tre livelli fuori terra ed uno entro terra, distribuiti 

come segue. 

PIANO INTERRATO 

Cantine facenti parte di un più vasto sistema di antiche catacombe romane; ivi trovasi la 

caldaia dell'impianto di riscaldamento ed un antico pozzo romano. 

PIANO TERRA 

Ingresso, due soggiorni, sala pranzo, cucina, bagno. 

PIANO 1 

Disimpegno, cinque camere, quattro bagni. 

PIANO 2 

Camera/studio con locale cassoni. Sovrastante trovasi terrazzo panoramico. 

La proprietà è circondata da un suggestivo Parco di 13.700 Mq, accessibile da tre cancelli 

di ingresso. 

Il Parco comprende fontane, statue e reperti archeologici regolarmente inventariati presso 

la Soprintendenza Archeologica, piscina (90 Mq), giochi d'acqua, laghetto, spazi di sosta, 

zona panoramica, zona cucina e barbecue esterna coperta con elettrodomestici e accessori 

vari, gazebo soggiorno su altana coperta, zona pranzo coperta con tensostruttura a vela, 

sauna coperta con bagno e spogliatoio, dehors zona soggiorno coperta, serra adibita a 

dependance ospiti, magazzino attrezzi. 

A completare, la casa custode (70 Mq). 

La villa e l'abitazione custode sono dotate di riscaldamento autonomo a gasolio, l'adduzione 

idrica è garantita da due pozzi di acqua potabile di grande autonomia, il parco è dotato di 

sistema di irrigazione. 

Sono presenti i collegamenti internet e parabola satellitare. 
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DATI PRINCIPALI  

Tipologia: Villa storica indipendente 

Tipo proprietà: Intera proprietà, classe immobile signorile 

Disponibilità: Libero 

Anno di costruzione: 1700 

Stato: Ristrutturato/Buono/Abitabile 

Piano: Piano terra di 3 piani 

Esposizione: esterna 

Terreno: 13.700 Mq 

Superficie 637 m² (500 principale + 137 principale coeff. 1,0 % Terreno) 

Locali 5+ (7 camere da letto, 3 altro), 3+ bagni, cucina attrezzata abitabile 

Informazioni catastali: Classe A/7 

Riscaldamento: Autonomo, a radiatori, alimentato a gasolio 

Climatizzatore: Autonomo, solo freddo 

Certificazione energetica: In attesa di certificazione 

Altre features: 

Balcone - Terrazzo - Piscina - Idromassaggio - Camino - Impianto TV con parabola satellitare 

-Cantina - Giardino privato attrezzato - Parking - Aria Condizionata - Riscaldamento 

autonomo - Cucina attrezzata - Internet WiFi 

 

Prezzo Vendita: € 5.200.000 

 

 

Per informazioni e visite rivolgersi al Dr. Marco Brunelli 366.2926116 


