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Spettacolare recente attico 5,5 locali di assoluto alto 

standing dalla metratura invidiabile a Vacallo 
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DESCRIZIONE 

Al confine con l’Italia, adagiato alle pendici del Monte Bisbino, in uno dei comuni più 

caratteristici del Mendrisiotto, proponiamo alla vendita uno spettacolare attico 5,5 locali. 

L'immobile si trova in zona residenziale molto ricercata per la sua posizione strategica e 

per il suo stile di vita ancora a misura d'uomo. Nelle immediate vicinanze sono disponibili 

tutti i servizi così come l'accesso autostradale che offre un rapido collegamento con l'Italia 

e con tutte le altre destinazioni del Ticino. 

L'ingresso nell'abitazione è stato predisposto direttamente dal lift, una soluzione lussuosa 

dalla grande comodità. Nell'ingresso è anche stata installata una elegante scala privata 

illuminata a led. 

L'attico mette a disposizione una meravigliosa terrazza di ben 60 mq. Un'area molto 

privata, un vero e proprio ulteriore grande locale da sfruttare al massimo durante i periodi 

più belli dell'anno, sia come zona solarium ma anche come sala da pranzo all'aperto. 

La residenza che ospita l'abitazione ha una curata area verde condominiale, un tocco di 

classe in grado di adornare la palazzina coi colori della natura. Nell'immobile è anche 

presente un custode che garantisce manutenzione, sicurezza e pulizia, una figura ormai 

spesso trascurata ma nondimeno di un'importanza tutta da riscoprire. Unendo l'ottima 

manutenzione alla recente data di costruzione si garantisce al contesto abitativo un ottimo 

livello qualitativo. 

L'immobile è stato edificato appena nel 2017, mentre la finitura degli interni è avvenuta 

successivamente nel 2018. La costruzione è stata progettata ed effettuata seguendo 

strettamente i rigidi canoni dell'alto standing. Esempi della qualità impiegata sono il 

pavimento della zona giorno della "Rex", rifinito con effetto marmo ed il parquet della zona 

notte in pregiato legno Wengé. 

Ulteriori chicche offerte dall'abitazione sono i faretti led, le lampade dimmerabili, l'impianto 

di aria condizionata in ogni stanza e molto altro ancora, tutto studiato per garantire 

un'altissima qualità di vita. 

Il riscaldamento è provvisto da un efficiente sistema a termopompa con diffusione a 

serpentine. I serramenti sono in elegante alluminio e doppio vetro, aiutati da un griesser 

elettrico, anch'esso in alluminio, con funzionamento a catena (una persiana automatica). 

L'appartamento si presenta come nuovo e non abbisogna attualmente di alcun intervento 

manutentivo. 

Punto di forza dell'offerta è sicuramente il soggiorno, con spazi di pura eleganza e dettagli 

di pregio, si potrà infatti disporre di un ambiente straordinario in cui passare le proprie 

giornate in completo relax. 
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L'attico, nonostante il suo recente anno di costruzione, dispone di una grande cucina 

abitabile, uno spazio moderno e raffinato dove preparare le migliori prelibatezze in 

assoluta tranquillità. 

Per il bucato si può usufruire di una comodissima colonna con lavatrice ed asciugatrice 

inserita all'interno dell'abitazione o si può disporre della comoda lavanderia condominiale 

messa a disposizione dalla residenza. 

L'immobile si compone di ingresso dal lift privato in grande atrio, ampio soggiorno con sala 

da pranzo, grande moderna cucina abitabile, terrazzo accessibile dal soggiorno, dalla 

camera matrimoniale e da una delle altre due camere, un locale studio utilizzabile come 

camera per gli ospiti con piccolo balconcino e di un bagno wc. La zona notte, nettamente 

separata dalla zona giorno, si compone invece di grande camera padronale con bagno 

ensuite finestrato dotato di vasca, due camere singole dalla metratura di una matrimoniale 

e di un bagno finestrato con doccia. 

Due posteggi in autorimessa dalla metratura insolitamente ampia a CHF 35'000 cadauno 

da aggiungersi al prezzo di vendita ed una comoda cantina inclusa nel prezzo completano 

questa imperdibile offerta. 

 

UN ATTICO DAVVERO MERAVIGLIOSO!! 

Prezzo CHF 990'000.--  
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TABELLA DATI 

 

 

 

 

Località Locali 
Camere da 

Letto 
Studi 

Vacallo 5,5 3 1 

Bagni 
Superficie 
Abitabile 

Superficie 
Commerciale 

Superficie 
Terrazze 

3 160 mq 200 mq 64 mq 

Piano Totale Piani Terrazze Balconi 

5 5 1 1 

Parcheggi 
Interni 

   

1    
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PIANI 
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