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Raffinato 4,5 locali di ampia metratura con finiture 

eleganti e grande terrazza coperta a Mendrisio 
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DESCRIZIONE 

 

A Mendrisio, capoluogo dell'omonimo distretto, rinomato come punto 

strategico tra l'Italia e Lugano, proponiamo un sublime appartamento 4,5 

locali. 

L'immobile si trova in centro città, in una zona particolarmente prossima a 

tutti i servizi. Nelle immediate vicinanze dell'abitazione possono infatti essere 

facilmente raggiunte le scuole, le fermate dei mezzi pubblici, negozi di vario 

tipo e molto altro ancora. Anche l'accesso autostradale è facilmente 

accessibile per una soluzione dove la comodità è sempre assicurata. 

La residenza che ospita l'abitazione, edificata nel 2008, presenta tratti di 

indiscusso buon gusto, come la piacevole facciata con rivestimento in 

marmo, i dettagli in stile moderno ed il curato spazio verde condominiale che 

la attornia, incorniciandola con i colori della natura. 

L'appartamento dispone di un meraviglioso terrazzo coperto di 50 mq, 

virtualmente un ulteriore locale annesso all'abitazione per sfruttare al 

massimo le giornate più belle dell'anno. Lo spazio esterno gira attorno 

all'abitazione garantendo un pronto sbocco all'aria aperta alla zona giorno ma 

anche ad ognuna delle tre camere. 

L'accesso dalla zona giorno è stato creato con grandi vetrate che donano una 

grande luminosità all'ambiente e porta al corpo principale della terrazza, una 

vera e propria area relax con tende da sole oscuranti dove mangiare 

all'aperto o magari organizzare dei cocktail party chic con gli amici. 

La cucina dell'appartamento è talmente bella da meritare una speciale 

menzione. Attrezzata a puntino per la massima esperienza culinaria, offre un 

innovativo ripiano ad induzione, un forno con cottura a vapore e microonde, 

uno scalda vivande, un grande frigorifero americano con ghiacciaia e grande 

congelatore e molto altro ancora. L'impatto visivo è di grande raffinatezza e 

cura per i dettagli, a partire dalla bellissima isola. 

L'immobile è stato acquisito dagli attuali proprietari ancora allo stato grezzo 

appena sei anni fa, gli ambienti sono stati meticolosamente studiati per 

rappresentare un assoluto alto standing. Esempi sono nei dettagli come le 
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porte interne in vetro, l'illuminazione a led o la doccia in elegante cristallo ma 

anche nella metratura delle stanze che offre un'esperienza abitativa dal 

calibro decisamente importante. 

Da sottolineare inoltre che tale indubbia qualità viene offerta ad un prezzo 

assolutamente senza pretese. La richiesta al metro quadro, nonostante la 

posizione in pieno centro e le finiture "top" è infatti inferiore a CHF 5'000.--, 

un'occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire. 

Il riscaldamento dell'abitazione è provvisto da un efficiente sistema a gas con 

diffusione a serpentine per una perfetta distribuzione del calore, aiutato da 

ottimi serramenti in alluminio e vetrocamera. Nelle camere gli infissi sono 

anche dotati di persiane scorrevoli. 

Per il bucato è disponibile sia un impianto di lavatrice ed asciugatrice privato 

inserito all'interno del bagno con doccia, sia una lavanderia condominiale con 

locale stenditoio e ben quattro impianti, senza l'obbligo di attenersi ad alcuno 

scomodo turno condominiale. Si potrà dunque disporre del meglio dei due 

mondi (sistema privato e condominiale) a seconda delle proprie preferenze 

ed esigenze. 

L'appartamento si compone di ingresso in un atrio con armadiatura a muro, 

ampia zona giorno con soggiorno, area pranzo e cucina open space, 

complessivamente di 63 mq, della grande terrazza coperta di 50 mq, ampia 

camera padronale con bagno ensuite finestrato con grande doccia e wc 

separato, due camere singole e di un secondo bagno con doccia e impianto 

lavanderia. 

La palazzina mette inoltre a disposizione dei residenti un comodo locale per il 

parcheggio delle biciclette. 

Due posteggi esterni di proprietà inclusi nel prezzo di vendita, la possibilità di 

locare un posteggio in autorimessa ed una comoda cantina completano 

questa imperdibile offerta. 

UN'OFFERTA DAVVERO IRRINUNCIABILE!! 

Prezzo CHF 820’000.--  
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TABELLA DATI 

 

 

 

 

 

Località Locali 
Camere da 

Letto 
Bagni 

Mendrisio 4,5 3 2 

Superficie 
Abitabile 

Superficie 
Commerciale 

Superficie 
Terrazza 

Terrazze 

130 mq 160 mq 50 mq 1 

Piano Totale Piani 
Anno di 

Costruzione 
Parcheggi 

Esterni 

1 4 2008 2 
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PIANI APPARTAMENTO 
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