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Modernissimo ultimo piano 3,5 locali di alto standing in 

fase di rifinitura a Ponte Capriasca 
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DESCRIZIONE 

 

A Ponte Capriasca, comune nella fortunata posizione discosta dalla città e 

dalle sue arterie principali ma allo stesso tempo non isolata grazie alle sue 

efficienti linee di collegamento con Lugano, proponiamo un nuovo ultimo 

piano 3,5 locali. 

L'immobile si trova in zona residenziale, immersa nel verde e nella 

tranquillità. La località offre ampi spunti per delle meravigliose passeggiate 

nella natura ma consente di raggiungere facilmente tutti i servizi. 

L'appartamento sta venendo dotato non solo di pregiate finiture di alto 

standing, ma di tutte le chicche degli immobili più recenti ed avanzati. Esempi 

sono l'innovativo impianto di domotica per la gestione della casa a distanza, il 

sistema di ventilazione interna per il ricambio d'aria ed il recupero del calore, 

l'illuminazione a LED per il massimo risparmio energetico, ivi incluse delle 

strisce a pavimento di impatto e la cucina ultra moderna con angolo tv, il tutto 

incluso nel prezzo di vendita. 

Il riscaldamento dell'abitazione sarà fornito da un efficiente sistema a 

termopompa con diffusione a serpentine, aiutato da favolosi serramenti in pvc 

ed impenetrabili vetri tripli. I consumi dello stabile sono ridotti al minimo 

grazie all'impianto fotovoltaico per la produzione dell'energia elettrica. La 

pavimentazione attualmente prevista è in piastrelle per l'intera superficie. 

Essendo l'immobile tutt'ora in fase di ultimazione è ancora possibile apportare 

ampie modifiche al capitolato ed alle finiture, ivi inclusa l'opzione, qualora non 

si abbisognasse di una seconda camera, di sfruttare l'abitazione come ampio 

2,5 locali. 

L'appartamento, tutt'ora in fase di finitura, è in consegna entro ottobre 2020. 

Per il bucato è stata creata una comoda colonna con lavatrice ed asciugatrice 

direttamente all'interno dell'abitazione. 

L'appartamento si compone di ingresso, zona giorno con area pranzo e 

moderna cucina open space, una camera matrimoniale, una camera singola 

un bagno finestrato con vasca e di un bagno wc. 
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Il posteggio è degno di menzione speciale, non sarà necessaria infatti alcuna 

manovra complicata per il parcheggio, è infatti sufficiente lasciare la 

macchina nel pratico lift per auto, ci penserà il sistema robotico a riporre 

ordinatamente l'auto al nostro posto. Comoda cantina inclusa nel prezzo di 

vendita. 

 

UNA SOLUZIONE VERAMENTE AVVENIRISTICA!! 

Prezzo CHF 660’000.--  
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TABELLA DATI 

 

 

 

 

Località Locali 
Camere da 

Letto 
Bagni 

Ponte 
Capriasca 

3,5 2 2 

Piano Totale Piani 
Anno di 

Costruzione 
Superficie 
Abitabile 

3 3 2020 80 mq 

Parcheggi 
Interni 

Cantine   

1 1   
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