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Nuovi appartamenti 4,5 locali di ampia metratura ad una 

qualità/prezzo introvabile a Balerna 
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DESCRIZIONE 

A Balerna, meraviglioso comune del Mendrisiotto che sa dare alla sua popolazione tutti 

i migliori servizi a cavallo tra grande storia e modernità, proponiamo alla vendita dei 

nuovi appartamenti 4,5 locali. 

Gli immobili si trovano in un'ottima zona residenziale molto comoda a tutti i servizi, 

incluso l'accesso autostradale, raggiungibile in pochi minuti. 

Gli appartamenti a disposizione sono due unità al primo piano e due al secondo piano, 

ognuna raggiungibile con un comodo lift. 

Ognuna delle soluzioni dispone di un ampio balcone coperto di 9 mq, ottimo spunto 

per prendere una boccata d'aria fresca ammirando un piacevole panorama sulla natura 

e sui caseggiati circostanti, in grado di spingersi fino ai rilievi in lontananza. 

Le abitazioni sono state studiate ed edificate per garantire locali spaziosi ed ariosi. 

Grazie ai 132 mq di superficie utile sarà infatti possibile soddisfare facilmente qualsiasi 

esigenza abitativa. 

Le finiture ed i materiali sono stati accuratamente scelti per garantire un'alta qualità 

abitativa. Esempi dell'ottima selezione sono i faretti a led incassati distribuiti nella 

superficie e le eleganti porte interne a tutta altezza. 

Il riscaldamento degli appartamenti è provvisto da un efficiente sistema a gas con 

distribuzione a serpentine, aiutato da ottimi serramenti in PVC e vetrocamera. La 

pavimentazione sarà in piastrelle per l'intera superficie. 

La palazzina è attualmente in fase di ultimazione, la consegna è infatti prevista per 

maggio 2021. 

Punto di forza dell'offerta è sicuramente il rapporto qualità/prezzo decisamente 

favorevole. Il costo al metro quadro si attesta infatti a CHF 4'500.--/mq, una cifra 

veramente difficile da trovare per delle unità di nuova costruzione con materiali e 

finiture di ottima qualità. 

Per il bucato tutte le soluzioni sono dotate di un comodissimo locale lavanderia interno. 

Gli appartamenti si compongono di atrio d'ingresso con armadiatura a muro, zona 

giorno con cucina open-space ed uscita sul balcone coperto, una camera 

matrimoniale, due spaziose camere singole in grado di ospitare un letto doppio, un 

bagno con vasca, un bagno con grande doccia dal design moderno ed accattivante e 

del locale lavanderia. 
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Un posteggio esterno scoperto a CHF 15'000.--, un posteggio esterno coperto a CHF 

25'000.-- ed una grande cantina di pertinenza per ognuna delle unità completano 

questa imperdibile offerta. 

Il prezzo riportato offre ulteriori margini di trattabilità. 

 

DEGLI APPARTAMENTI DAVVERO MERAVIGLIOSI!! 

Prezzo CHF 598'000.--  
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PIANI UNITÀ 5 

 

 

 

PIANI UNITÀ 6 
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PIANI UNITÀ 9 

 

 

 

PIANI UNITÀ 10 
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