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Bellissimo appartamento 4,5 locali con affascinanti travi 

a vista e grande terrazza abitabile panoramica a Cadro 
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DESCRIZIONE 

A Cadro, quartiere di Lugano molto richiesto per l'ottimo stile di vita che offre 

e per la sua grande tranquillità, proponiamo alla vendita un bellissimo 

appartamento 4,5 locali. 

L'immobile si trova in una delle più richieste zone residenziali di Lugano per 

la sua grande pace e tranquillità, in un'area collinare sempre baciata dal sole 

e circondata dai colori della natura, col verde degli alberi e l'azzurro del bel 

ruscello che la attraversa ad adornarla. In appena dieci minuti si può arrivare 

al centro di Lugano e, tramite il comodo accesso autostradale, è possibile 

collegarsi facilmente con le altre destinazioni del Ticino. 

Dal soggiorno dell'abitazione si può accedere alla grande terrazza coperta 

abitabile a mezzaluna di ben 11 mq. Anche qui l'esposizione solare offre la 

possibilità di adibire lo spazio a zona solarium per rilassarsi nei periodi più 

belli dell'anno ammirando il dolce panorama sulla natura e sui caseggiati 

circostanti. 

L'appartamento è stato edificato appena nel 2015 e si trova tutt'ora in perfetto 

stato manutentivo, risultando praticamente come nuovo alla vista. Il 

riscaldamento è provvisto da un efficiente sistema a termopompa con 

diffusione a serpentine, aiutato da ottimi serramenti in pvc e vetrocamera. La 

pavimentazione è in grandi moderne piastrelle grigie per l'intera superficie. 

La residenza si presenta alla vista molto elegante, con un bel mattoncino a 

vista ed un curato spazio verde condominiale. 

Grazie alla posizione all'ultimo piano della residenza, l'appartamento è dotato 

di meravigliose travi a vista che accompagnano l'esperienza abitativa in ogni 

ambiente. Il soffitto è molto alto, dando l'impressione di vivere nello charme di 

una mansarda ma senza la scomodità che di solito accompagna questa 

tipologia di abitazioni. 

Per affrontare al meglio il periodo estivo più caldo è stata creata all'interno di 

ogni stanza, incluso il soggiorno, una predisposizione per l'installazione di un 

impianto di aria condizionata. 
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Per il bucato è possibile utilizzare la comoda colonna con lavatrice ed 

asciugatrice ubicata nel bagno padronale oppure usufruire della lavanderia 

condominiale messa a disposizione dalla residenza. 

L'appartamento si compone di ingresso con armadiatura a muro, ampia zona 

giorno con moderna cucina open-space ed accesso alla terrazza panoramica, 

grande camera matrimoniale con bagno ensuite finestrato dotato, di doccia, 

di vasca e della colonna con lavatrice ed asciugatrice, due camere singole di 

cui una con la metratura di una matrimoniale e di un bagno finestrato con 

doccia. 

Due posteggi in autorimessa a CHF 50'000.-- cadauno da aggiungersi al 

prezzo di vendita, la possibilità di usufruire di diversi parcheggi per gli ospiti, 

un deposito biciclette condominiale ed una comoda cantina di proprietà 

completano questa interessante offerta. 

 

UN BELLISSIMO APPARTAMENTO IN UNA ZONA DAVVERO 

MERAVIGLIOSA!! 

Prezzo CHF 970'000.--  
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TABELLA DATI 

 

 

 

 

Località Locali 
Camere da 

Letto 
Bagni 

Vacallo 4,5 3 2 

Superficie 
Commerciale 

Anno di 
Costruzione 

Piano Totale Piani 

132 mq 2015 3 3 

Terrazze 
Parcheggi 

Interni 
Cantine  

1 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 

 

 

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

