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Bell'appartamento 2,5 locali completamente ristrutturato perfetto 

anche come investimento a Cadenazzo 
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DESCRIZIONE 

A Cadenazzo, zona ricca di servizi come le scuole, i centri commerciali ed i 
collegamenti ferroviari ed autostradali, proponiamo alla vendita un bellissimo 
appartamento 2,5 locali. 

L'immobile si trova in ottima posizione residenziale immersa nel verde della 
natura. La posizione strategica a cavallo tra Bellinzona, Locarno e Lugano 
consente un rapido collegamento con tutti i principali servizi e infrastrutture. 

Dal soggiorno dell'abitazione è possibile uscire su un ballatoio comune al piano 
ma sfruttato praticamente solo dall'appartamento. Qui è possibile rilassarsi con 
un piacevole affaccio sulla natura. 

L'appartamento, edificato nel 1970, ha ricevuto un'opera di completa 
ristrutturazione tra il 2017 e il 2018 che ha incluso l'installazione di una nuova 
cucina, la sostituzione dei pavimenti e dei serramenti e un completo rifacimento 
dell'impianto elettrico e idraulico. Come risultato di questi sforzi l'abitazione si 
trova in ottimo stato manutentivo e presenta interni in piacevole stile moderno. 

Anche la palazzina ha ricevuto una serie di importanti interventi negli ultimi 
cinque anni, tra cui si annoverano un restauro delle facciate e lavori al tetto, alle 
cantine ed alla lavanderia. La residenza si trova attualmente anch'essa in ottimo 
stato manutentivo. 

Il riscaldamento è provvisto da un efficiente sistema a gasolio con diffusione a 
caloriferi, aiutato dagli eleganti serramenti in PVC e vetrocamera installati nella 
recente ristrutturazione. La pavimentazione è in eleganti piastrelle di tonalità 
grigia per l'intera superficie. 

Date le peculiari caratteristiche dell'abitazione, il suo ottimo stato, la sua 
posizione ideale e soprattutto il prezzo particolarmente contenuto, l'offerta è 
particolarmente interessante anche dal punto di vista di investimento in vista di 
una locazione ad un inquilino. 

Per il bucato è possibile sfruttare la citata lavanderia condominiale. 

L'appartamento si compone di ingresso, zona giorno con soggiorno, cucina 
open space e accesso al ballatoio, una bella camera matrimoniale e di un ampio 
bagno con doccia. 
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Un posteggio esterno privato in piazzale chiuso con una sbarra e una comoda 
cantina completano questa interessante offerta. 

IL TUO NUOVO PIED-À-TERRE!! 

Prezzo CHF 298’000.— 
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TABELLA DATI 

 

 

Locali Camere da 
Letto Bagni Cantine 

2,5 1 1 1 

Piano Totale Piani Anno di 
Costruzione 

Anno di 
Ristrutturazione 

1 4 1970 2018 

Parcheggi 
Esterni 

Superficie 
Commerciale   

1 50 mq   
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PIANI IMMOBILE 

 

 

 

 


