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Recente appartamento 4,5 locali in stile moderno con 

meravigliosa terrazza abitabile panoramica a Coldrerio 
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DESCRIZIONE 

 

A Claro, posto all’imbocco delle tre valli, in un bel quartiere che si presenta come uno dei 

più popolosi della cintura periferica di Bellinzona, proponiamo un recente appartamento 

4,5 locali. 

L'immobile si trova nella zona centrale del centro abitato, nei dintorni, a pochi passi, sono 

dunque disponibili tutti i principali servizi mentre in soli cinque minuti è possibile giungere 

al centro di Bellinzona ed approfittare di tutte le comodità che mette a disposizione Anche 

l'accesso autostradale è facilmente raggiungibile, caratteristica che rende particolarmente 

strategica la posizione. 

L'appartamento dispone di una piacevole terrazza coperta di 11 mq, un'occasione 

irrinunciabile per mangiare all'aperto nel relax, godendosi al meglio non solo stagioni più 

belle dell'anno ma anche un piacevole panorama sulla natura, sui caseggiati che 

circondano l'abitazione e sugli imponenti rilievi nelle vicinanze. 

La residenza si svolge su appena tre livelli, ospitando un numero esiguo di unità abitative, 

offre ai suoi abitanti un piacevole contesto di relax e pace, con un livello di privacy 

assolutamente superiore alla norma. 

La palazzina è tenuta in stato perfetto da un efficiente custode che si adopera per ogni più 

piccolo lavoro di manutenzione. Il pregio del contesto si nota subito, fin da quando si 

muovono i primi passi all'interno della struttura, dove tutto appare perfettamente curato ed 

organizzato, dal giardino condominiale verde ed attraente agli spazi comuni sempre puliti 

ed in ordine. 

L'appartamento è stato edificato appena nel 2014 ed appare praticamente come nuovo. 

Nella costruzione sono stati utilizzati materiali e finiture particolarmente moderne come gli 

ottimi serramenti in pvc per la parte interna, alluminio per la parte esterna e doppi vetri per 

assicurare il massimo comfort e isolamento, sia a livello termico che acustico. Il sistema di 

riscaldamento è a termopompa con diffusione a serpentine mentre per la pavimentazione 

sono state scelte delle piacevoli piastrelle per tutta la superficie. 

Nel 2016 è anche stato installato un efficiente sistema di condizionamento per mantenere 

il fresco anche durante le giornate più calde dell'anno. Sono stati inseriti degli split sia nel 

soggiorno che in ognuna delle tre camere da letto, così da garantire la massima resa. 

Esempio classico dello stile moderno utilizzato nell'edificazione è la meravigliosa cucina 

aperta con isola, perfettamente attrezzata per preparare i migliori manicaretti nella 

comodità più totale. 

Anche il bucato può essere sbrigato con la massima comodità grazie all'ottimo impianto 

con lavatrice ed asciugatrice installato direttamente all'interno dell'abitazione. 
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L'appartamento si compone di ingresso, ampio soggiorno con moderna cucina aperta, 

grande terrazzo abitabile, due ampie armadiature a muro, una camera padronale con 

bagno ensuite finestrato con vasca, due camere singole e di un bagno finestrato con 

doccia. 

Due posteggi esterni di cui uno coperto a Fr. 30'000.-- per entrambi, un deposito comune 

per le biciclette ed una comoda cantina privata inclusa nel prezzo completano questa 

irresistibile offerta. 

Da notare in calce che il prezzo proposto è decisamente concorrenziale per una unità 4,5 

locali di recente costruzione. 

 

UN APPARTAMENTO IN STILE MODERNO PER TUTTA LA FAMIGLIA!! 

Prezzo Fr. 590’000.--  
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TABELLA DATI 

 

 

 

 

Località Locali 
Camere da 

Letto 
Bagni 

Claro 4,5 3 2 

Piano Totale Piani 
Anno di 

Costruzione 
Terrazze 

2 3 2014 1 

Superficie 
Commerciale 

Superficie 
Terrazza 

Parcheggi 
Esterni 

Cantine 

120 mq 11 mq 2 1 
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PIANI APPARTAMENTO 
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