PARADISO: MODERNO APPARTAMENTO DI 3.5 LOCALI CON VISTA
LAGO SPETTACOLARE

Dettagli

Dati di Base
Motivazione:

Vendita

ID Rif.:

32

Locali:

3.5

Camere/a:

2

Totale M2:

182 m²
3

Bagni/o:
Prezzo:

CHF 2'200'000

Ubicazione
Nazione:
Prov./Distretto:
Comune:

Svizzera
Distretto di Lugano
Paradiso

Codice Postale:

tuttoimmobili.ch
info@tuttoimmobili.ch

6900

CHF 2'200'000
Questo bellissimo appartamento di 3.5 locali, 137 mq, si trova nel cuore di Paradiso,
all’interno di una bellissima residenza di alto standing di recente costruzione, con
spettacolare vista lago. Il suo ampio ingresso, con accesso diretto tramite ascensore, il
luminoso soggiorno con uscita sulla terrazza vi renderanno la vita più facile! Da questa
terrazza (terrazza scoperta di 28.6 mq + terrazza coperta di 20.6 mq) si può ammirare
il meraviglioso panorama sul golfo di Lugano. Due camere da letto ciascuna con bagno
privato sono perfette per qualsiasi coppia o famiglia che voglia vivere in questa
splendida posizione. La moderna cucina aperta sul soggiorno è ben attrezzata con
elettrodomestici di alta qualità in modo da poter cucinare deliziosi pasti ogni giorno! Il
bagno per gli ospiti e il vano lavatrice/asciugatrice completano questo Incantevole
appartamento. La spaziosa cantina offrirà ulteriore spazio utile; comodo posteggio in
autorimessa a soli CHF 60'000. Nella residenza si trova inoltre l'esclusivo Hotel THE
VIEW (www.theviewlugano.com) con il suo bellissimo centro SPA (piscina interna,
fitness, sauna e centro massaggi) e un rinomato ristorante. È possibile sottoscrivere
abbonamenti per l'utilizzo dei vari servizi alberghieri. Giardino condominiale con piante
e alberi e con accesso a un percorso vita della residenza nel bosco adiacente.
N.B. le informazioni indicate nel presente annuncio sono di carattere puramente
indicativo e non vincolanti.
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