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Ubicazione

Vivere all’interno di un parco di 15’000 m2 
a pochi minuti dal centro città

Parco Maraini, via Massagno 32-34 
Lugano 

Nello storico Parco Maraini, antica dimora della famiglia patrizia Soldati, 
sorgono le moderne Residenze Belinda e Collina.

Attraverso uno splendido viale alberato, che contrassegna l’ingresso 
al Parco, si inizia da subito ad abbandonare la frenesia della città per 
immergersi in un ambiente dove pace, sicurezza e privacy sono assicurati. 

Vivere in un ambiente sereno con le comodità del centro città, qui 
diventa possibile.

Distanze dai 
principali servizi

Stazione 1500 m

Farmacia 650 m

Supermercato (Coop) 650 m

Banca 650 m

Asilo 700 m

Scuole elementari 1500 m
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Piano situazione
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COLLINA



Belinda e Collina, composte rispettivamente da 44 e 11 
appartamenti caratterizzati da confortevoli spazi interni, 
hanno superfici che partono dai 65 mq e sono composti da 
ampio soggiorno in affaccio su terrazzo coperto abitabile, con 
vista lago o vista parco, camera da letto con cucina in open-
space, bagno con doccia.

Entrambe le Residenze godono di un’eccellente illuminazione 
che aumenta notevolmente la piacevolezza e la vivibilità delle 
terrazze durante tutto l’arco dell’anno.

Parco Maraini ospita una piscina coperta, un’area fitness, un 
solarium con vista panoramica e un bar bistrot. 
I posteggi sono ubicati nell’autosilo collegato ai piani da scale 
e ascensori.

La posizione strategica e il binomio “tranquillità ad un passo 
da tutte le comodità”, rappresentano un concetto di locazione 
che offre ai residenti una soluzione abitativa in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza abitativa.

Descrizione della Residenza
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Gli abitanti della Residenza Parco Maraini possono usufruire 

dei servizi dell’area fitness e della piscina coperta nella quale è 

possibile effettuare nuoto libero, oppure iscriversi ai numerosi 

corsi di nuoto ed acquaticità disponibili sia per adulti che per 

bambini.

La piscina
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Contornato dal verde delle piante e da un bellissimo giardino, il 

ristorante è aperto 7 giorni su 7 non solo per chi vive all’interno 

della struttura, ma anche per il pubblico esterno.

Fruibile dalle 7.30 alle 20:00 dal lunedì al sabato, e dalle 7.30 

alle 18:00 la domenica, il Ristorante Bistrò Parco Maraini 

dispone anche di una sala conferenza utilizzabile su richiesta. 

Il ristorante bistrot
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Residenza Collina
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Metallstrasse 4,
6300 Zug

T. +41 41 710 80 50

ZUG

Via Cantonale 36,
6928 Manno

T. +41 91 863 14 74

LUGANO

Place Chauderon 20a,
1003 Lausanne 

T. +41 21 311 14 00

LAUSANNE

artisa.ch

Paradeplatz 4,
8001 Zürich

T. +41 44 221 96 33

ZÜRICH


