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Bellissimo appartamento 3,5 locali ristrutturato in 

posizione strategica con bella vista lago a Lugano 
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DESCRIZIONE 

Nella bellezza del capoluogo del Luganese, in una città che non ha di certo bisogno di 

descrizioni, dove il moderno e l’antico, la tecnologia e la natura si fondono creando 

un’atmosfera unica e indimenticabile, proponiamo un bellissimo appartamento 3,5 locali. 

L’immobile si trova in una delle posizioni più strategiche che si potrebbero mai pensare nella 

città, in soli due minuti di piacevole passeggiata si può infatti raggiungere la stazione ed in 

cinque il centro. Tutti i servizi sono dunque disponibili nelle immediate vicinanze 

dell'abitazione. 

L'appartamento dispone di un balcone e di due terrazzini, perfetti per prendere una boccata di 

aria fresca da qualsiasi zona della casa. Dal balcone più grande, così come dall'interno 

dell'unità abitativa si può godere di una meravigliosa vista panoramica che si spinge fino al 

lago. 

Caratteristica di pregio della soluzione immobiliare è sicuramente la sua bella cucina abitabile 

in stile moderno, una rarità per gli appartamenti di città che consente di cucinare con la 

massima comodità. 

L'immobile ha ricevuto negli ultimi anni opere di completa ristrutturazione nei suoi interni e si 

trova attualmente in ottimo stato. Il riscaldamento è provvisto da un sistema centralizzato a 

gasolio con diffusione a serpentine, aiutato da serramenti in legno ed isolante vetrocamera. I 

pavimenti sono in piastrelle per la cucina ed i bagni e parquet per il resto dell'abitazione. 

L'abitazione è servita da un comodo ascensore. 

L'appartamento si compone di atrio d’ingresso, ampio soggiorno con zona pranzo e uscita su 

balcone panoramico, cucina abitabile con uscita sul primo terrazzino, un bagno wc, una 

camera matrimoniale ed una camera singola connesse dal secondo terrazzino e di un bagno 

con doccia. 

Un posteggio privato in autorimessa ed una cantina di proprietà inclusi nel prezzo completano 

questa interessante offerta. 

UN BELL'APPARTAMENTO IN POSIZIONE STRATEGICA!! 

Prezzo Fr. 610’000.-- 
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TABELLA DATI 

 

 

 

 

Località Locali 
Camere da 

Letto 
Bagni 

Lugano 3,5 2 2 

Anno di 
Costruzione 

Superficie 
Commerciale 

Piano Totale Piani 

1970 110 mq 1 6 

Balconi Terrazze 
Parcheggi 

Interni 
Cantine 

1 2 1 1 
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