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Bellissimo appartamento 4,5 locali di medio-alto standing 
con meravigliosa vista lago a Melide. 
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DESCRIZIONE 

A Melide, comune contornato di paesaggi indimenticabili e sede del famoso 
“Swissminiatur”, in un luogo dalla bellezza senza tempo ma che ha saputo ciò 
nonostante restare al passo dei tempi con la sua fitta rete di collegamenti, 
proponiamo alla vendita un meraviglioso appartamento 4,5 locali. 

La residenza si trova in una zona fronte lago particolarmente tranquilla ed 
immersa nel verde della natura. In pochi minuti è possibile raggiungere 
l'accesso autostradale e collegarsi facilmente alla vicina Lugano. 

La località, molto soleggiata, insieme alle grandi vetrate attentamente 
posizionate, è in grado di garantire una grande luminosità agli interni. 

Complessivamente, la posizione è decisamente invidiabile ed è in grado di 
garantire un ottimo stile di vita. 

La palazzina dispone di un custode, sempre attivo a mantenere gli ambienti 
comuni in perfetto stato manutentivo e a garantire un'ottima sicurezza. 

Punto di forza dell'offerta è sicuramente la sua meravigliosa vista lago. Data la 
sua altezza, al terzo piano panoramico e la posizione affacciata direttamente 
sullo specchio d'acqua, è possibile ammirare un bellissimo panorama in grado di 
abbracciare tutti i colori della natura. 

Il punto migliore dove fruire di cotanta meraviglia è sicuramente la bella terrazza 
coperta dell'appartamento. Con i suoi 16 mq è perfetta per godersi una deliziosa 
cena all'aperto, circondati dalla pace e dalla bellezza del lago. 

L'appartamento è stato edificato nel tra il 2017 ed il 2018 con finiture moderne 
ed eleganti. Esempi della grande qualità impiegata sono i serramenti in elegante 
alluminio ed impenetrabili vetri tripli, l'efficiente sistema di riscaldamento a 
termopompa con diffusione a serpentine ed il raffinato parquet posato sull'intera 
superficie abitativa. Dato l'uso di soli pochi mesi degli ambienti, lo stato 
manutentivo è perfettamente assimilabile al nuovo. 

Dato il pregio dei materiali impiegati e la bontà degli impianti, è possibile 
classificare facilmente l'offerta come medio-alto standing. 
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Per il bucato è stato predisposto all'interno dell'appartamento un comodissimo 
locale lavanderia privato, in aggiunta ai due bagni presenti. 

L'appartamento si compone di ingresso, meravigliosa zona giorno vista lago con 
soggiorno, cucina aperta e accesso alla terrazza panoramica, camera padronale 
con bagno ensuite finestrato con vasca, due camere singole, un bagno con 
doccia e del locale lavanderia interno. 

Due posteggi in autorimessa a CHF 50'000.-- cadauno, da aggiungersi al prezzo 
di vendita, svariati posti auto interni ed esterni liberi messi a disposizione dalla 
residenza ed un'ampia cantina con areazione controllata completano questa 
interessante offerta. 

UNA DELIZIOSA SOLUZIONE FRONTE LAGO!! 

Prezzo CHF 1’450’000.— 
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TABELLA DATI 

 

 

 

Locali Camere da 
Letto Bagni Terrazze 

4,5 3 2 1 

Piano Totale Piani Superficie 
Commerciale 

Parcheggi 
Interni 

3 5 120 mq 2 

Anno di 
Costruzione    

2017    
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PIANI APPARTAMENTO 
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