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AFFARE – NUOVO IMBATTIBILE PREZZO! 

VENDITA FRAZIONATA DISPONIBILE!!! 

Ottimo terreno edificabile in contesto da favola, un 

interessante investimento a Lugaggia (Capriasca) 

 

http://www.casalugano.ch/
mailto:info@casalugano.ch


 

Casa Lugano Immobiliare SA 

  Via Cantonale 1, CH-6900 Lugano 

  Tel. +41 91 945 03 32 

www.casalugano.ch   info@casalugano.ch 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casalugano.ch/
mailto:info@casalugano.ch


 

Casa Lugano Immobiliare SA 

  Via Cantonale 1, CH-6900 Lugano 

  Tel. +41 91 945 03 32 

www.casalugano.ch   info@casalugano.ch 

 
 

 
 

 

  

 
  

http://www.casalugano.ch/
mailto:info@casalugano.ch


 

Casa Lugano Immobiliare SA 

  Via Cantonale 1, CH-6900 Lugano 

  Tel. +41 91 945 03 32 

www.casalugano.ch   info@casalugano.ch 

 
 

 
DESCRIZIONE 

Nella meravigliosa frazione di Capriasca chiamata Lugaggia, in un luogo dove la pace e l'armonia 

con la natura sono la chiave dominante di uno stile di vita all'insegna della serenità, proponiamo 

alla vendita un ottimo terreno edificabile. 

Il fondo si trova in zona residenziale estensiva, nei paraggi non verranno dunque innalzati grandi 

caseggiati e non sarà permesso affollare la zona con molte nuove grandi costruzioni, così da 

mantenere le caratteristiche di tranquillità del contesto. 

Per quanto la pace sia sicuramente la chiave dominante, Lugano è raggiungibile in soli dieci 

minuti, così come l'ospedale civico. Anche i servizi non saranno dunque un problema per i futuri 

abitanti. 

I paraggi del terreno offrono spunto per lunghe passeggiate nel verde e per meravigliose 

biciclettate, approfittando dei percorsi in pista ciclabile per mantenersi sempre in forma. 

Il terreno mette già a disposizione un accesso carraio, è dunque comodamente accessibile con 

l'auto e non abbisogna di grandi lavori in tal senso. 

Il lotto presenta la possibilità di vendita frazionata. 

Gli indici tecnici possono essere trovati nella tabella sottostante. 

UN BEL TERRENO IN UN CONTESTO FAVOLOSO!! 

Prezzo Fr. 680’000.--  
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TABELLA DATI 

 

 

 

Località 
Superficie 

Terreno 
Indice di 

Sfruttamento 

Lugaggia 
(Capriasca) 

851 mq 0,6 

Indice di 
Occupazione 

Area Verde 
Altezza alla 

Gronda 

30% 30% 7,5 m 
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