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Grandissimo appartamento 3,5 locali completamente ristrutturato a 

nuovo nel fascino di una corte storica a Morbio Inferiore 
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DESCRIZIONE 

A Morbio Inferiore, bel comune sito in posizione tranquilla non disturbata dalle linee di 
traffico principale, immerso nella dimensione serena del suo ambiente prealpino, dove 
le colline fanno da suggestivo scenario di verde ed il clima è buono e mite, proponiamo 
alla vendita un bell'appartamento 3,5 locali. 

L'immobile si trova nel fascino del caratteristico nucleo di Morbio Inferiore, una zona 
caratterizzata da una grande storia ed in grado di garantire uno stile di vita all'insegna 
della pace e della tranquillità. 

La casa si trova all'interno di una corte storica recintata e con portone di accesso. Solo 
gli abitanti possono dunque accedere all'area per una situazione privata e sicura. 

L'appartamento si inserisce all'interno di una casa storica completamente ristrutturata 
a nuovo tra il 2015 ed il 2016. I lavori sono stati particolarmente estensivi ed hanno 
incluso un completo rifacimento del tetto, delle facciate e degli impianti nonché 
l'installazione di nuovi serramenti in legno e vetrocamera. 

L'immobile dispone di una bella cucina abitabile in stile moderno, un ambiente tutto da 
riscoprire dove preparare le migliori ricette in tranquillità mentre il resto della famiglia 
può rilassarsi nel soggiorno. 

Il riscaldamento è provvisto da un efficiente sistema autonomo a gas con diffusione a 
serpentine di calore. La pavimentazione è in piastrelle di tonalità chiara per l'intera 
superficie. 

Punto di forza della soluzione immobiliare sono sicuramente i suo grandissimi spazi 
abitativi, in controtendenza con gli immobili recenti in stile speculativo. Con i suoi 122 
mq di superficie utile lorda è infatti possibile trovare una facile risposta per qualsiasi 
esigenza abitativa. Inoltre, il tutto è offerto ad un prezzo decisamente interessante, il 
che lo rende un'offerta da non lasciarsi assolutamente sfuggire. 

Per il bucato, all'interno del bagno è stato inserito un comodo impianto di lavanderia 
con lavatrice e asciugatrice. L'appartamento risulta dunque completamente autonomo, 
sia per il lavaggio dei panni che per il riscaldamento. 

L'appartamento si compone di ingresso, ampio soggiorno, cucina separata abitabile, 
due camere da letto e del bagno finestrato con vasca e impianto di lavanderia. 

Anche se non sono presenti posteggi di proprietà, è possibile posteggiare negli svariati 
posti auto pubblici presenti nelle vicinanze. 
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(Nella stessa residenza è anche disponibile una soluzione 3,5 locali al piano 
mansarda.) 

UN APPARTAMENTO MOLTO GRANDE AD UN OTTIMO PREZZO!! 

Prezzo CHF 470’000.— 
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TABELLA DATI 

 

 

 

 

Locali Camere da 
Letto Bagni Superficie 

Commerciale 

3,5 2 1 122 mq 

Piano Totale Piani  Anno di 
Ristrutturazione  

1 2 2016  
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PIANO PRIMO 

 

 

 


