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Straordinario 4,5 di corte completamente ristrutturato in 

locazione in medio-alto standing 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 
locazione un ottimo appartamento 4,5 locali. 

L'immobile è inserito in un piacevole contesto di corte privata, si potrà dunque godere di 
una grande privacy e di una totale tranquillità e pace. Nei suoi pressi possono inoltre 
essere trovati la banca, la posta, le scuole, i centri commerciali e molto altro. 

L'appartamento ha ricevuto un'opera di completa ristrutturazione nel 2013 che non solo 
l'ha riportato agli standard attuali ma che ha in effetti creato un'atmosfera moderna con 
finiture di medio-alto standing. La corte è stata invece totalmente rinnovata nel 2008. Si 
potrà dunque usufruire di un oggetto come nuovo in un ambiente di classe. 

I serramenti scelti per l'immobile sono in alluminio e vetrocamera, una scelta raffinata per 
un ottimo isolamento e risparmio energetico. Il riscaldamento è effettuato da un impianto a 
gas e serpentine ma sarà di certo gradita la possibilità di accendere il romantico caminetto 
inserito nel soggiorno qualora si voglia riscaldare ancor più l'ambiente. 

Per il bucato l'appartamento offre un comodo spazio lavanderia privato con lavatrice e 
asciugatrice inseriti in uno dei bagni. Sarà dunque possibile fare il bucato in qualsiasi 
momento della giornata, senza dover sottostare ad alcuno scomodo turno condominiale. 

L'appartamento si sviluppa su un unico piano composto di salotto con caminetto (28,70 
mq), cucina aperta (7,70 mq), una camera matrimoniale (16,80 mq), due camerette (10,00 
mq e 11,70 mq), due disimpegni di cui uno con armadio a muro da 8 ante (4,60 mq e 
12,20 mq), un bagno con doccia a filo pavimento ed angolo lavanderia (4 mq) ed un bagno 
con doccia (3 mq). 

Nei pressi dell'immobile sono disponibili diversi posteggi mentre una cantina di proprietà di 
12 mq completa questa imperdibile offerta. 

L'acconto spese ammonta a CHF 200.-- mensili con conguaglio di fine anno. 

(La soluzione è anche disponibile alla vendita a CHF 530'000.--). 

 

UN IMPERDIBILE APPARTAMENTO DI CORTE!! 

Canone Fr. 1’300.-- 
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TABELLA DATI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Località Locali Camere da Letto Bagni 

Morbio Inferiore 4,5 3 2 

Superficie 
Abitabile 

Anno di 
Ristrutturazione 

Cantine  

110 mq 2013 1  
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