
Appartamento spazioso e confortevole

Lugano / Massagno - Via Rodrée 2

Prezzo di vendita / Verkaufspreis: CHF 1‘395‘000.00



Lugano

Da vendere - Zu verkaufen

Ubicazione
Regione: Lugano

NAP/Località: 6900 Massagno, Via Rodrée 2

 

Informazione sull’immobile
Tipo dell’immobile: appartamento

Locali: 5½

Vista lago: sì, parziale

Anno di costruzione: 1976

Stato: ottimo - rinnovato

Supericie abitabile: ca. 197 m2

Piano: 4°

Lift: sì

Balcone: sì

Bagno/Doccia/WC: 1 servizio con vasca, un ser-

vizio con doccia e un servizio ospiti (lavabo/WC)

Pavimento zona giorno: listato di Grès (initura 

Wengé)

pavimento zona notte: listato di Grès (initura 

Wengé)

Riscaldamento: Olio combustibile con radiatori 

a muro

Cantina: sì, tre

Lavanderia:sì

Posteggi: 2 posteggi in autorimessa e 1 posteg-

gio esterno

Posizione: centrale, soleggiata e tranquilla

Scuole: nelle vicinanze         

Negozi/Banca/Posta: nelle vicinanze

Mezzi pubblici: bus a pochi metri

Distanza prossima città: ca. 10 minuti per il 

centro di Lugano

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Objektstandort
Region: Lugano

PLZ/Ort: 6900 Massagno, Via Rodrée 2

 

Objekt Angaben
Objektbeschreibung: Wohnung

Zimmer: 5½

Seesicht: ja, parzielle

Baujahr: 1976

Zustand: sehr gut - renoviert

Bewohnbare Fläche: ca. 197 m2

Stockwerk: 4 OG

Lift: ja

Balkon: ja

Bad/WC: 1/1/3 von dieser 1 ist ein Gäste WC

Boden Wohnbereich: Keramikplatten (Grès 

Anfertigung Wengé)

Boden Schlafbereich: Kermaikplatten (Grès 

Anfertigung Wengé)

Heizung: Zentralheizung Oel - Heizkörper mit 

Radiatoren

Kellerabteil: ja, Drei

Waschraum: ja

Parkplatz: ja, 2 in der Einstellhalle und 1 Aussen 

Parkplatz

Position: zentral, sonnig und ruhig

Schulen: in der Nähe

Geschäft/Bank/Post: in der Nähe

Öffentliche Verkehrsmittel: Bus in der Nähe

Distanz zur nächsten Stadt: In 10 Minuten ist 

man im Zentrum von Lugano.



Lugano

Vivere con tutte le comodità a portata di mano. 

Magniico appartamento di 5 1/2 locali con generosi spazi abitativi (ca. 197 m2) in posizione centrale 

a Lugano. Una zona ben servita dai trasporti pubblici e a pochi minuti dall‘imbocco autostradale per 

Milano e Zurigo. Una posizione molto intressante, comoda e tranquilla.

L‘appartamento al 4° piano, si suddivide in: atrio d‘entrata (con porta blindata), grande soggiorno 

pranzo con delizioso camino, cucina ampia e ben accessoriata (forno ad aria calda, frigo, congelato-

re, lavastoviglie, vetroceramica) con porta scorrevole in vetro. Dalla cucina e dal soggiorno si accede 

a un bel balcone di ca. 10 m2, dal quale si gode di una bella vista aperta, con uno scorcio di lago. 

Un servizio ospiti (lavabo/WC) complera la zona giorno.

La zona notte è composta da: camera matrimoniale con servizio en-suite (con vasca), guardaroba e 

piccolo balconcino, camera con armadio a muro e balconcino, cameretta-studio, camera matrimo-

niale con balconcino e secondo servizio (con lavabo, doccia e WC e colonna con lavarice e asciuga-

trice). 

Le initure sono molto curate, di medio-alto standing. I pavimenti sono in listato di Grès (tipo Wen-

gé), serramenti doppi, porta blindata. Riscaldamento (olio combustibile) con radiatori.

Completano la proprietà: tre cantine, due posti auto in autorimessa e un posteggio esterno (riserva-

to per l‘appartmento dalle 19.00 alle 07.00). 

Le spese condominiali ammontano a ca. CHF 500.-- / mensili.

L‘appartamento è libero da subito.





Localizzazione 

Lageplan



PRIVERA SA

Via Massagno 26
6900 Lugano 

T - 058 715 62 93 Signora Roberta Steinmann

www.privera.ch

Carattere vincolante della documentazione
Le indicazioni contenute in questa documentazione sono state raggruppate secondo le indicazioni 
ricevute in buona fede. Sotto riserva di divergenze. La documentazione non costituisce una parte 
integrante degli accordi contrattuali.

Copyright
La presente documentazione è stata elaborata da PRIVERA SA in veste di mandataria. La documen-
tazione non può essere modifi cata, copiata in parte o completamente e neppure trasmessa a terzi 
senza espresso consenso della mandataria.
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