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Bell'appartamento 4,5 locali ad un ottimo prezzo con 
ampia terrazza coperta panoramica a Coldrerio 
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DESCRIZIONE 

A Coldrerio, comune dal puro animo ticinese e dall'attento occhio di interesse per i suoi 
abitanti, proponiamo alla vendita un bell'appartamento 4,5 locali. 

L'immobile si trova in meravigliosa zona residenziale immersa nel verde della natura. 
La pace e la privacy sono garantite dalla posizione in fondo ad una via a fondo cieco, 
dal transito automobilistico davvero ridotto. Nelle immediate vicinanze dell'abitazione è 
possibile raggiungere facilmente molti servizi tra i quali il supermercato, la farmacia, il 
parco giochi comunale e molto altro ancora. 

La residenza è stata edificata nel 2003 e si trova tutt'ora in buono stato manutentivo. 
Nel 2020 è stato sostituito il lift con un elegante modello di nuova generazione. 

La palazzina mette a disposizione del residenti un ampio giardino verde condominiale, 
decisamente sfruttabile per organizzare degli allegri ritrovi in compagnia o anche 
semplicemente come area gioco per i bimbi. 

L'appartamento dispone di una grande terrazza coperta abitabile di 17 mq, ottima per 
uscire all'aria aperta e rilassarsi ammirando un bel panorama sulla natura e sui 
caseggiati circostanti. L'area è protetta da ben due tende da sole capaci di creare 
un'atmosfera confortevole anche per organizzare dei piacevoli pasti all'aperto. 

La cucina dell'immobile è abitabile e separata, un ambiente tutto da scoprire dove 
creare in assoluta comodità le migliori ricette casalinghe, sfruttando soprattutto i 
moderni elettrodomestici installati nel 2020, tra cui si annoverano il forno, il frigo, il 
congelatore e la lavastoviglie. Da qui è anche possibile uscire su un piccolo balcone 
coperto di 3,5 mq. 

L'appartamento dispone anche di un ormai raro ripostiglio. Sito adiacente alla cucina, 
lo spazio consente di organizzare ordinatamente gli utensili casalinghi. 

Ad aumentare il comfort dei locali nei mesi estivi sono state installate delle zanzariere 
in ognuna delle finestre mentre per la zona notte è stato inserito un ottimo impianto di 
aria condizionata. 

Il riscaldamento è provvisto da un efficiente sistema a gas con diffusione a caloriferi, 
aiutato da buoni serramenti in legno e vetrocamera. La pavimentazione è in piastrelle 
per l'intera superficie. 

Punto di forza dell'offerta è sicuramente il prezzo. Un appartamento di questa 
metratura, in una posizione residenziale davvero tranquilla, con un piacevole 
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panorama e molto ben tenuto a questo prezzo rappresenta infatti una vera rarità per il 
mercato attuale. 

Per il bucato è possibile sfruttare una pratica colonna con lavatrice e asciugatrice, 
installata nel bagno con doccia oppure ricorrere alla comoda lavanderia condominiale 
messa a disposizione dalla residenza. 

L'appartamento si compone di ingresso, soggiorno con zona pranzo e accesso alla 
grande terrazza coperta panoramica, cucina separata abitabile con uscita sul balcone 
coperto, ripostiglio, corridoio con armadiatura a muro, una camera matrimoniale, due 
camere singole, un bagno finestrato con vasca e di un bagno finestrato con doccia e 
colonna con lavatrice e asciugatrice. 

Un posteggio interno in autorimessa di proprietà, un posteggio interno coperto comune 
per le moto e un'ampia cantina di proprietà, il tutto incluso nel prezzo, completano 
questa interessante offerta. 

UN APPARTAMENTO PER TUTTA LA FAMIGLIA AD UN PREZZO MOLTO 
INTERESSANTE!! 

Prezzo CHF 555’000.— 
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TABELLA DATI 

 

 

 

Locali Camere da 
Letto Bagni Cantine 

4.5 3 2 1 

Terrazze Superficie 
Commerciale  

Parcheggi 
Interni 

Anno di 
Costruzione 

1 122 mq 1 2003 

Totale Piani Piano   

3 1   
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PIANI APPARTAMENTO 

 

 

 

 


