
Gentilino
Appartamento - 3,5 locali
Fr. 3’500.-





Nella zona più prestigiosa di Gentilino, a due passi dal Principe Leopoldo, proponiamo in affitto un appartamento dalle rifiniture ed i dettagli 
di standing superiore.
L'appartamento di recentissima costruzione, è al piano terra di un building di sole 5 unità abitative, dove la tranquillità, la privacy e la 
riservatezza sono garantite dalla posizione della palazzina e dal curatissimo verde che circonda la proprietà.
L'appartamento di 125 mq, risulta d'impatto molto luminoso e dalla metratura generosa.
La zona living, illuminata dalle grandi vetrate che accedono direttamente alla terrazza coperta ed al giardino ad uso condominiale, è 
suddivisa tra il salone e l’area pranzo. L’angolo conversazione illuminato dalle grandi vetrate circostanti, è sistemato nella profondità del 
soggiorno e risulta separato dall'angolo cucina -ERNESTOMEDA-.
In prossimità dell'ingresso troviamo un bagno ospiti con colonna lava-asciuga/locale lavanderia e lungo il corridoio magnifiche armadiature 
su misura dal design minimal e total white.
Dal soggiorno si accede all’area notte.
Una grande camera da letto matrimoniale è illuminata da una grande vetrata. Un'altra camera è adibibile anche ad ampia cabina armadio o 
a studio o a locale hobby.
Entrambe le camere sono servite da una sala da bagno molto spaziosa dotata di cabina doccia e di vasca.

Dettagli
Avanguardistico sistema di domotica.
Certificazione Minergie.
Pavimenti in parquet e piastrelle marmoree.
Serramenti performanti in alluminio.
Moderne porte interne bianche.
Completano la proprietà un ulteriore locale lavanderia a disposizione degli inquilini, una cantina ed un posto in autorimessa ed uno esterno.
L’appartamento risulta curato in ogni dettaglio. Elegante, signorile, raffinato. Per gli amanti del bello.

Perchè scegliere questo appartamento
L'appartemento è inserito in un contesto così tranquillo che al rientro a casa da lavoro si ritrova il benessere come se si fosse in vacanza. 
Un bicchiere di vino degustato comodamente seduti in terrazza, un po’ di musica e ogni giorno non vi stancherete mai di godere dei privilegi 
che questo appartamento offre. Nelle immediate vicinanze abbiamo il prestigioso Principe Leopoldo. La vicinanza all’autostrada e al confine 
italiano rappresentano una comodità per gli italiani che hanno la necessita di raggiungere Milano e l’Italia per lavoro.   All’interno della 
palazzina è possibile portare i nostri amici a quattro zampe, preferibilmente di piccola taglia.
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