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Meraviglioso nuovo appartamento 2,5 locali in medio-alto 
standing in fantastica posizione nel cuore della città a Lugano 
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DESCRIZIONE 

Nella bellezza del capoluogo del Luganese, in una città che non ha di certo bisogno di 
descrizioni, dove il moderno e l’antico, la tecnologia e la natura si fondono creando 
un’atmosfera unica e indimenticabile, proponiamo alla vendita un nuovo appartamento 
2,5 locali. 

L'immobile si trova nelle immediate vicinanze dell'università, facilmente raggiungibile a 
piedi. In pochi minuti a piedi è possibile arrivare alla magia del centro e del lungolago 
mentre nelle sue prossimità è possibile reperire qualsiasi servizio di cui si possa 
necessitare. Tramite il comodo accesso autostradale ci si può inoltre facilmente 
connettere con altre destinazioni. 

L'appartamento è dotato di un comodo balcone coperto, perfetto come sbocco all'aria 
aperta ogniqualvolta lo si desideri. 

L'immobile sta venendo edificato con pregiate finiture di medio-alto standing. Esempi 
della qualità degli impianti e dei materiali sono il sistema di riscaldamento a 
termopompa con diffusione a serpentine ed i buoni serramenti in PVC e vetrocamera. 
La palazzina è dotata di lift. 

L'appartamento sta venendo dotato della predisposizione per l'installazione di un 
comodo impianto di lavanderia con lavatrice ed asciugatrice direttamente all'interno 
dell'abitazione, una soluzione moderna ed innovativa che assicura un grande agio 
rispetto ai normali scomodi turni condominiali. 

L'appartamento, ubicato al primo piano, si compone di ingresso, soggiorno con cucina 
open space e accesso al balcone coperto, una camera matrimoniale e di un bagno con 
doccia e colonna con lavatrice e asciugatrice. 

La soluzione dispone infine di un posteggio esterno a CHF 30'000.-- e di una comoda 
cantina inclusa nel prezzo. La consegna è prevista entro maggio 2022. 

UN NUOVO APPARTAMENTO NEL CUORE DELLA CITTÀ!! 

Prezzo CHF 455’000.— 
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TABELLA DATI 

 

 

Locali Camere da 
Letto Bagni Cantine 

2,5 1 1 1 

Terrazze Piano  Totale Piani Superficie 
Commerciale 

1 1 7 57.53 mq 

Superficie 
Terrazza 

Anno di 
Costruzione 

Parcheggi 
Esterni  

5.12 mq 2022 1  
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PIANI IMMOBILE 

 

 

 

 

 


