TORRICELLA-TAVERNE: CASA UNIFAMILIARE CIRCONDATA DAL
VERDE

Dettagli

Dati di Base
Motivazione:

Vendita

ID Rif.:

144

Locali:

7.5

Camere/a:

3

Totale M2:

314 m²
3

Bagni/o:
Prezzo:

CHF 1'750'000
1989

Anno di costruzione:

Ubicazione
Nazione:
Prov./Distretto:
Comune:

Svizzera
Distretto di Lugano
Torricella-Taverne

Codice Postale:

6808

CHF 1'750'000
Nel comune di Taverne-Torricella proponiamo in vendita una villa indipendente su 2
piani di 7.5 locali e una superficie totale del terreno di 1’020 mq (abitazione 184 mq,
terrazza 14 mq, grande giardino di 822 mq). Questa importante proprietà è perfetta
per chi vuole vivere nelle vicinanze di negozi, scuole, trasporti pubblici e quindi con
tutte le comodità a portata di mano, ma al contempo in un contesto tranquillo e
circondato dal verde.
La villa è divisa in due piani: al pianterreno troverete un garage per due auto, un
corridoio, un locale tecnico, un rifugio/cantina, un locale lavanderia e altri comodi
spazi come un ripostiglio, un locale hobby, un grande grottino con camino e un
servizio con doccia. Al primo piano vi sono l’atrio, tre camere da letto,un servizio con
vasca da bagno, un locale studio, un bagno con doccia, una cucina e un ampio
soggiorno con camino; entrambi questi ultimi spazi con accesso alla terrazza. Il
giardino è bello e ben curato, rendendolo il luogo ideale per momenti di relax.
L’orientamento della proprietà garantisce un soleggiamento durante tutto l’arco della
giornata fino a tarda sera.
Aria condizionata in alcuni locali. A disposizione ulteriori 4/5 posti auto esterni.
Data la grande dimensione, il giardino si presta alla realizzazione di una piscina esterna.

tuttoimmobili.ch
info@tuttoimmobili.ch

Rocchi Consulting Sagl
Via Cantonale 27, 6815 Melide, Svizzera
Tel. +41 (0)91 649 78 07 - Fax +41 (0)91 649 78 08

tuttoimmobili.ch
info@tuttoimmobili.ch

Rocchi Consulting Sagl
Via Cantonale 27, 6815 Melide, Svizzera
Tel. +41 (0)91 649 78 07 - Fax +41 (0)91 649 78 08

