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Raffinato appartamento 4,5 locali di alto standing con 

meravigliosa vista lago a Castagnola 
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DESCRIZIONE 
 

A Castagnola, famosa area del Luganese per le meravigliose vedute lacustri che sa offrire e per la 
sua invidiabile posizione rialzata che offre la tranquillità più assoluta, proponiamo un bellissimo 
appartamento 4,5 locali. 

La zona in cui sorge l'immobile è particolarmente pregiata, sicuramente una delle più esclusive del 
Ticino. 

Dall'appartamento e dalla sua grande terrazza di 25,82 mq si può godere di una meravigliosa vista 
sul lago e sui suoi inseparabili rilievi. 

L'immobile, edificato nella metà degli anni '60, ha ricevuto un'opera di completa ristrutturazione nel 
2001 che ha dato spazio a finiture di standing superiore, nel dettaglio tutti i pavimenti sono in listelli 
di legno pregiato, i rivestimenti delle pareti bagni in grès porcellanato e tutte le pareti sono state 
dipinte in marmorino (un metodo di pittura che rappresenta da vicino il marmo) con diverse tonalità 
cromatiche. Come risultato l'oggetto rappresenta un'ottima espressione di stile che da ancora più 
risalto alla sua meravigliosa posizione. 

Sono inoltre previste a breve opere di manutenzione ai balconi ed ai parapetti. 

Anche per i bagni sono stati scelti elementi di grande design per l'arredamento con l'aggiunta 
anche di una bella vasca idromassaggio nel bagno padronale che consente di abbandonarsi al 
relax combattendo efficacemente lo stress quotidiano. 

Nel soggiorno l'appartamento offre un bel caminetto che consente di scaldarsi nei mesi più rigidi 
dell'anno creando un bel clima di cordialità. 

L'immobile ha a disposizione una comodissima lavanderia privata installata in uno dei due bagni 
che consente di fare il bucato in autonomia evitando gli scomodi turni a cui costringono le 
lavanderie condominiali. 

Per migliorare la sicurezza dell'appartamento è stato installato un ottimo sistema anti-intrusione 
con rilevatori di movimento. 

L'immobile si compone di ingresso, camera matrimoniale con bagno ensuite dotato di vasca 
idromassaggio e lavanderia, due camerette, un bagno con doccia, grande soggiorno con angolo 
camino, zona pranzo e straordinaria cucina aperta con isola. 

Un posteggio in box auto ed una comoda cantina completano questa elegante offerta. 

 

UN APPARTAMENTO DI VERO PREGIO!! 

Prezzo Fr. 1'350'000.--  
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TABELLA DATI 

 

 

 

Località Locali 
Camere da 

Letto 
Bagni 

Lamone 4,5 3 2 

Superficie 
Terrazza 

Terrazze Box Auto  

25,82 mq 1 1  
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PIANI APPARTAMENTO 
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RENDERING 3D 
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