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Meraviglioso appartamento 4,5 locali di ampia metratura 

con vista lago mozzafiato ad Aldesago 

 

   

 
 

 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Ad Aldesago, probabilmente la più esclusiva località del Luganese, rinomata 

per la meraviglia dei suoi panorami, proponiamo alla vendita un meraviglioso 

appartamento 3,5 locali ricavato da un 4,5. 

La posizione dell'appartamento è la migliore della località, l'immobile è infatti 

costantemente irradiato dal sole per una grande luminosità, in appena cinque 

minuti si può arrivare al centro di Lugano e offre vedute da favola, un vero 

sogno che diventa realtà. 

La pace del contesto è favorita dalla residenza in cui è ubicata l'abitazione. 

Composta da poche unità abitative, la maggior parte delle quali appartamenti 

di vacanza, è perfettamente curata in ogni dettaglio, ivi inclusi il suo piacevole 

giardino e la sua favolosa piscina. Abbinando il tutto alla posizione 

particolarmente tranquilla, consente di godere di un'assoluta calma e privacy 

durante tutto il giorno e la notte. 

La vista dell'immobile merita una descrizione separata, dalle sue camere, dai 

suoi tre terrazzi e dal soggiorno si può infatti ammirare, sia di giorno che di 

notte, un incredibile spettacolo naturale dove il Ceresio fa da protagonista, 

insieme ad i rilievi che lo circondano ed alla città di Lugano, che completa 

l'idillio con le sue luci, rendendo la veduta speciale anche durante le ore 

serali. Il panorama è ulteriormente favorito dalla posizione al secondo ed 

ultimo piano della residenza. 

La palazzina, come citato, offre ai condomini una bella piscina, oculatamente 

posizionata per permettere la sua fruizione godendo al massimo della 

meravigliosa vista lago. 

L'ampio soggiorno open-space dell'abitazione, oltre a consentire di godere 

dello spettacolare panorama, dispone di un romantico caminetto e offre ampi 

spazi per il relax di tutta la famiglia, ivi inclusa una zona open-space 

attualmente adibita ad ufficio. Qualora si volesse disporre di una terza 

camera o di uno studio privato è sufficiente innalzare in questa zona una 

parete, riportando l'abitazione all'originale stato di 4,5 locali. 
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L'appartamento, edificato nel 2002, è riscaldato da un sistema a gasolio con 

diffusione a serpentine, aiutato da buoni serramenti con doppi vetri in pvc ed 

alluminio per la parte est dell'abitazione. La pavimentazione è in moquette 

per la maggior parte dell'unità ed in piastrelle per la cucina ed i bagni. 

È da notare che con qualche opera di miglioria si potrebbe creare un 

autentico gioiello, sfruttando appieno l'incredibile posizione e l'ampia 

metratura dell'abitazione, dandogli veramente un valore degno di nota, fattore 

da tenere in considerazione anche in vista di un'acquisizione a scopo di 

investimento. 

In effetti la metratura è un ulteriore pregio non indifferente, con ben 146 mq 

commerciali si può infatti facilmente trovare una soluzione per accomodare 

qualsiasi esigenza abitativa, da uno studio dove lavorare in pace ammirando 

un panorama mozzafiato ad un piccolo secondo salottino privato. 

La descrizione non sarebbe completa se non si citassero i tre terrazzi a 

disposizione dell'unità immobiliare. Il più grande, accessibile dal soggiorno, 

offre, oltre alla meravigliosa vista lago, uno spazio per organizzare dei 

fantastici pranzi all'aperto. 

L'appartamento si compone di ingresso in un atrio con grande armadiatura a 

muro, enorme zona giorno con camino a legna, zona pranzo, cucina aperta, 

zona studio e uscita sulla prima terrazza, ampio bagno dotato sia di doccia 

che di vasca, camera matrimoniale con uscita sulla seconda terrazza e di 

camera padronale con bagno ensuite dotato di doccia e terzo terrazzino. 

Due box auto privati a CHF 40'000.-- cadauno, una vera rarità per la zona, ed 

una comoda cantina completano questa imperdibile offerta. 

 

UN GIOIELLO NELLA ZONA PIÙ ESCLUSIVA DI LUGANO!! 

Prezzo Fr. 1’490’000.--  
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TABELLA DATI 

 

 

 

 

Località Locali 
Camere da 

Letto 
Bagni 

Aldesago 4,5 2 2 

Superficie 
Commerciale 

Anno di 
Costruzione 

Piano Totale Piani 

146 mq 2002 2 2 

Terrazze Box Auto Cantine  

3 2 1  
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