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Meravigliosi moderni appartamenti 4,5 locali di alto 

standing con finiture eleganti e raffinate a Canobbio 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.casalugano.ch/
mailto:info@casalugano.ch


 

Casa Lugano Immobiliare SA 

  Via Cantonale 1, CH-6900 Lugano 

  Tel. +41 91 945 03 32 

www.casalugano.ch   info@casalugano.ch 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casalugano.ch/
mailto:info@casalugano.ch


 

Casa Lugano Immobiliare SA 

  Via Cantonale 1, CH-6900 Lugano 

  Tel. +41 91 945 03 32 

www.casalugano.ch   info@casalugano.ch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casalugano.ch/
mailto:info@casalugano.ch


 

Casa Lugano Immobiliare SA 

  Via Cantonale 1, CH-6900 Lugano 

  Tel. +41 91 945 03 32 

www.casalugano.ch   info@casalugano.ch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casalugano.ch/
mailto:info@casalugano.ch


 

Casa Lugano Immobiliare SA 

  Via Cantonale 1, CH-6900 Lugano 

  Tel. +41 91 945 03 32 

www.casalugano.ch   info@casalugano.ch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casalugano.ch/
mailto:info@casalugano.ch


 

Casa Lugano Immobiliare SA 

  Via Cantonale 1, CH-6900 Lugano 

  Tel. +41 91 945 03 32 

www.casalugano.ch   info@casalugano.ch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casalugano.ch/
mailto:info@casalugano.ch


 

Casa Lugano Immobiliare SA 

  Via Cantonale 1, CH-6900 Lugano 

  Tel. +41 91 945 03 32 

www.casalugano.ch   info@casalugano.ch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casalugano.ch/
mailto:info@casalugano.ch


 

Casa Lugano Immobiliare SA 

  Via Cantonale 1, CH-6900 Lugano 

  Tel. +41 91 945 03 32 

www.casalugano.ch   info@casalugano.ch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casalugano.ch/
mailto:info@casalugano.ch


 

Casa Lugano Immobiliare SA 

  Via Cantonale 1, CH-6900 Lugano 

  Tel. +41 91 945 03 32 

www.casalugano.ch   info@casalugano.ch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casalugano.ch/
mailto:info@casalugano.ch


 

Casa Lugano Immobiliare SA 

  Via Cantonale 1, CH-6900 Lugano 

  Tel. +41 91 945 03 32 

www.casalugano.ch   info@casalugano.ch 

 
 

 

DESCRIZIONE 

 

A Canobbio, comune famoso come “il balcone su Lugano” grazie alla sua 

ideale posizione soleggiata e la sua meravigliosa vista sulla valle e sul lago, 

proponiamo due incantevoli appartamenti 4,5 locali in pronta consegna. 

Le unità si trovano in una magnifica zona residenziale caratterizzata da sole e 

tranquillità. La privacy e la pace sono garantite dalla posizione all'interno di 

una strada cieca dal bassissimo transito automobilistico e dalla presenza di 

sole tre unità abitative all'interno della palazzina. 

Una delle soluzioni si posiziona al pianterreno della residenza ed offre un bel 

giardino privato di circa 150 mq con terrazza di 30 mq, perfetti per coltivare i 

propri hobby preferiti di floricoltura e per organizzare una piacevole zona 

solarium. 

L'immobile al primo piano dispone di una bella terrazza coperta di 30 mq, 

ottima per mangiare all'aperto godendo dell'ottimo contesto in cui si inserisce 

la residenza. 

Gli appartamenti, in pronta consegna, sono stati edificati con finiture di alto 

standing e ottimi materiali. Esempi della qualità impiegata sono il 

riscaldamento e raffrescamento a termopompa e serpentine a pavimento con 

integrazione a pannelli solari fotovoltaici, i sofisticati serramenti in alluminio e 

vetrocamera, il pregiato parquet in vero rovere ed il bagno ensuite con vetro a 

vista, un elemento di design molto ricercato e raffinato. 

Per i mesi più caldi dell'anno, oltre alle serpentine a pavimento, le unità sono 

state dotate di un efficiente sistema di aria condizionata nel soggiorno e nella 

zona pranzo, così da climatizzare gli ambienti secondo le proprie esigenze. 

Da notare che il livello delle finiture utilizzate è veramente difficile da reperire 

sul mercato. Per questo l'offerta rappresenta un'occasione veramente 

interessante. 

Per il bucato l'abitazione al pianterreno dispone di un comodo locale 

lavanderia privato al piano interrato mentre quella al primo piano dello stesso 

locale al piano. 
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L'appartamento al pianterreno si compone di ingresso con ampia armadiatura 

a muro, moderna cucina con isola centrale, soggiorno con zona pranzo ed 

uscita sulla terrazza e sul giardino, una camera padronale con bagno ensuite 

dotato di doccia, due camere singole facilmente adattabili ad una unica 

camera matrimoniale e di un bagno con vasca idromassaggio. 

L'unità al primo piano è speculare ma si differenzia per l'assenza del giardino, 

disponendo comunque della terrazza di 30 mq. 

Una cantina e due posteggi in autorimessa di proprietà a CHF 50'000.-- 

cadauno per ognuna delle abitazioni completano questa imperdibile offerta. 

(Nota: L'appartamento al pianterreno ha un costo di CHF 100'000.-- in più 

rispetto all'unità al piano superiore). 

 

DEI MERAVIGLIOSI APPARTAMENTI DI NUOVA COSTRUZIONE!! 

Prezzo a partire da CHF 950’000.--  
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TABELLA DATI 

 

 

 

Località Locali Camere Bagni 

Canobbio 4,5 3 2 

Superficie 
Abitabile 

Superficie 
Giardino 

Superficie 
Terrazza 

Anno di 
Costruzione 

115 mq 150 mq 30 mq 2020 

Piano Totale Piani Terrazze Lavanderie 

2 3 1 1 

Parcheggi 
Interni 

Cantine   

2 1   

  

http://www.casalugano.ch/
mailto:info@casalugano.ch


 

Casa Lugano Immobiliare SA 

  Via Cantonale 1, CH-6900 Lugano 

  Tel. +41 91 945 03 32 

www.casalugano.ch   info@casalugano.ch 

 
 

 

PIANI APPARTAMENTO PIANTERRENO 
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