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Ailis è la nuova struttura abitativa di Rivera, circondata 
dal verde e collocata strategicamente: vicina a tutte le 
principali vie di transito del Ticino.

Situata ai piedi del Monte Tamaro e a due passi dal centro 
Splash & Spa dedicato allo svago ed al benessere, Ailis è 
perfetta per chi vuole vivere immerso nelle bellezze del 
territorio e goderne ogni giorno. 

I due stabili sono entrambi di tre piani, oltre al pian terreno, 
l’edificio A comprende 23 appartamenti mentre l’edificio B 
ne offre 26. Tutti gli appartamenti in affitto, da 2.5, 3.5  
e 4.5 locali, sono dotati di moderne rifiniture: splendide 
cucine con elettrodomestici di ultima generazione, 
riscaldamento a pavimento con contatori per conteggio 
individuale e confortevoli bagni con lavanderia privata.  
Gli appartamenti al pian terreno dispongono inoltre di un 
giardino privato, mentre quelli ai piani superiori di ampie 
terrazze, che permettono di beneficiare pienamente degli 
spazi esterni.

I posti auto sono comodamente situati nell’autorimessa 
sotterranea.

AILIS

All’ultimo piano di entrambi 
gli stabili è a disposizione una 
grande terrazza comune.



NATURA & SPORT

In qualche minuto a piedi da Ailis è possibile 
raggiungere comodamente la struttura  
Splash & SPA così come gli impianti di risalita  
per il Monte Tamaro.

Il parco acquatico offre scivoli, piscine coperte 
e scoperte, un ampio centro benessere con 
saune, bagni turchi, massaggi e trattamenti.  
È inoltre disponibile una palestra moderna e 
innovativa, aperta tutti i giorni dell’anno.

Per chi ama trascorrere il proprio tempo libero 
all’aperto, il Monte Tamaro offre 90 km 
di sentieri e 60 km di percorsi MTB, oltre al 
Parco avventura con Tamaro Jumping, slittovia, 
tirolese, parapendio e parco giochi.

Per tutti i dettagli:

www.splashespa.ch 
www.tamaropark.ch
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Il Monte Tamaro può vantare 
anche la Chiesa Santa Maria 

degli Angeli: progettata 
da Mario Botta, è una 

meraviglia dell’architettura 
contemporanea.



MOBILITÀ

Rivera è strategicamente collocata vicino a tutte 
le principali vie di transito del Ticino: si trova a  
16 km da Lugano, 13 km dal centro di Bellinzona  
e a 22 km da Locarno. È servita dalla linea 
ferroviaria principale: la stazione “Rivera-
Bironico” dista 500 metri e vi si possono 
prendere treni in direzione Lugano o Bellinzona.

In meno di 5 minuti è possibile raggiungere la 
fermata della posta: sono disponibili due tratte 
(453 e 454) rispettivamente per Isone e Lamone-
Cadempino. 

Mendrisio

Lugano

Locarno Bellinzona

Biasca

Faido

Acquarossa

Cevio

Rivera
Ailis
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LE FINITURE

Ingresso stabili Porta in alluminio e vetro, bucalettere indipendenti e portapacchi, impianto di videocitofono.

Cucina Cucina Scavolini con elettrodomestici Siemens comprensiva di forno, piano cottura a induzione, 
cappa aspirante, frigorifero, congelatore, lavastoviglie, luce sotto i pensili con comando touch.

Bagno Vasca da bagno in acciaio smaltato bianco, doccia, wc sospeso con cassetta sottomuro, lavabo, 
armadietto con specchio (luce e prese integrate), colonna lava-asciuga.

Finestre PVC, colore bianco, doppio vetro.  Elevate prestazioni di isolazione termica e acustica.

Lamelle Lamelle con motorizzazione per la porta-finestra per accesso al terrazzo. Azionamento manuale per 
le finestre.

Pavimenti e pareti servizi Piastrelle in grès porcellanato – 60x60.

Riscaldamento Riscaldamento a gas con sistema di serpentine a pavimento e regolazione autonoma.

Locale stenditoio Locale stenditoio con deumidificatori di marca.

Cantine Con illuminazione indipendente e sensori di movimento. Prese collegate al contatore 
dell’appartamento. Separazione con pareti chiuse.

Impianto multimediale Telefono, internet, via cavo, fibra ottica.

Lavanderia Ogni appartamento è fornito di una colonna lava-asciuga con apparecchi Schulthess.

Esterno Ampi giardini privati per gli appartamenti al piano terra.
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ESTERNO | GIARDINI & TERRAZZA

Al 3° piano dei due stabili c’è  
una grande terrazza comune.

Ogni appartamento al pian terreno 
gode di un ampio giardino privato.

Via Lischedo

V
ia

 L
ag

ac
ci

A 0.1

A 0.6

A 0.2

58 m2

A 0.5

A 0.4
125 m2

A 0.3
83 m2

129 m2

104 m223 m2

B 0.1

B 0.6

B 0.2

57 m2

B 0.5

B 0.4117 m2

B 0.3
133 m2

161 m2

144 m2

29 m2

STABILE A STABILE B

entrata garage

entrata principale entrata principale



CANTINE & GARAGE
STABILE A

0.4
3.2 m2

1.3
5 m2

1.4
5 m2

1.5
5 m2

1.6
5 m2

0.3
5 m2

0.5
5 m2

0.6
5 m2

2.3
5 m2

2.4
5 m2

2.5
5 m2

2.6
5 m2

3.3
5 m2

3.4
5 m2

3.5
5 m2

2.3
5.2 m2

2.1
5.2 m2

2.2
5.2 m2

3.1
5.2 m2

0.1
5.2 m2

0.2
5.2 m2

1.1
5.2 m2

1.2
5.2 m2
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Per ogni appartamento sono previsti una cantina e 
un posteggio interno. 

STABILE B

0.6
5 m2

1.2
5 m2

2.2
5 m2

0.1
5 m2

0.2
5 m2

0.3
5 m2

1.2
5 m2

0.4
3.8 m2

1.4
5 m2

2.4
5 m2

1.4
7.1 m2

1.6
5.2 m2

2.6
5.2 m2

3.2
5.2 m2

3.6
5.2 m2

1.4
7.2 m2

1.5
3.5 m2

2.5
3.5 m2

2.3
3.5 m2

1.3
3.5 m2

1.2
3.5 m2

1.1
3.5 m2

3.1
3.1m2

3.3
3.1m2

3.5
3.1 m2

3.4
6.3 m2



2.5 LOCALI 
STABILE B 

appartamento piano superficie terrazzo

B 1.3 1° 49 m² 12 m2

B 2.3 2° 49 m² 12 m2

B 3.3 3° 49 m² 12 m2

1:100

3m

1.5 m2

26.0 m2

12.3 m2

5.0 m2

16.0 m2L’appartamento è composto da 
un luminoso salone di 26 m2  con 
cucina aperta, un bagno di 5 m2 
con colonna lava-asciuga ed una 
camera da letto padronale di 16 m2.  
L’entrata presenta un ampio 
armadio a muro. 

Il terrazzo, di 12 m2, permette di 
godersi il verde circostante.

A  B
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2.5 LOCALI 
STABILE B 

1:100

3m

5.3 m2

15.6 m2 29.1 m2

13.1 m2

1.7 m2

L’appartamento è composto 
da un luminoso salone di 29 m2  

con cucina aperta, un bagno di 
5 m2 con colonna lava-asciuga 
e finestra, una camera da letto 
padronale di 15.6 m2. 

Nell’entrata è presente un comodo 
armadio a muro. Il terrazzo, 
accessibile dalla sala, è di 13 m2.

appartamento piano superficie terrazzo

B 1.1 1° 54 m² 13 m2

B 2.1 2° 54 m² 13 m2

B 3.1 3° 54 m² 13 m2

A  B



2.5 LOCALI 
STABILI A & B 

appartamento piano superficie terrazzo

A 0.4 PT 52 m² 12 m2

B 0.4 PT 52 m² 12 m2

B 1.5 1° 52 m² 11m2

B 2.5 2° 52 m² 11m2

B 3.5 3° 52 m² 11 m2

L’appartamento è composto da  
un ampio salone di 29 m2   

con cucina aperta, un bagno di  
4.5 m2 con colonna lava-asciuga 
ed una camera da letto padronale 
di 13.5 m2. All’entrata è presente un 
grande armadio a muro.

Al pian terreno la vetrata  
scorrevole permette di  
accedere al giardino privato  
di 23 m2 (stabile A) rispettivamente 
29 m2 (stabile B). 

Gli appartamenti ai piani superiori 
dispongono di un ampio terrazzo 
di 11 m2.
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appartamento piano superficie terrazzo

A 0.4 PT 52 m² 12 m2

B 0.4 PT 52 m² 12 m2

B 1.5 1° 52 m² 11m2

B 2.5 2° 52 m² 11m2

B 3.5 3° 52 m² 11 m2

11m2

29.3 m2

4.5 m2

4.5 m2

13.5 m2

A  B

A  B

A  B

terzo piano

piani 1-2

pian terreno

1:100

3m



3.5 LOCALI 
STABILI A & B 

appartamento piano superficie terrazzo

A 0.5 PT 76 m² 14 m2

A 1.5 1° 76 m² 13 m2

A 2.5 2° 76 m² 13 m2

A 3.3* 3° 83 m² 13 m2

B 0.5 PT 76 m² 14 m2

B 1.6 1° 76 m² 13 m2

B 2.6 2° 76 m² 13 m2

B 3.4* 3° 83 m² 13 m2

Si entra in un corridoio da 5.4 m2 con un 
comodo armadio a muro. Sulla destra vi è un 
bagno di 4.6 m2  dotato di vasca. La camera da  
12.2 m2 è adatta ai bambini o a diventare un 
pratico studio.   

Il grande  e luminoso salone da 33 m2 dispone 
di una cucina aperta con accesso alla pratica 
colonna lava-asciuga.  La camera da letto 
padronale è di 15.8 m2 e dà accesso al bagno 
privato di 4.3 m2.

Al pian terreno la vetrata scorrevole permette 
di raggiungere facilmente il giardino privato  
di 129 m2 (stabile A) rispettivamente 161 m2 
(stabile B). Gli appartamenti ai piani superiori 
dispongono di un ampio terrazzo di circa 13 m2.

A  B

A  B

A  B

terzo piano

piani 1-2

pian terreno
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4.6 m2

5.4 m2

32.9 m2

12.2 m2

13 m2

15.8 m2

4.3 m2

1:100

3m

* La piantina degli appartamenti 
A 3.3 e B 3.4 è leggermente 
diversa: presenta un locale 
lavanderia da 2.2 m2, 
conseguentemente anche 
l’atrio è un po’ più grande.



3.5 LOCALI 
STABILI A & B 

appartamento piano superficie terrazzo

A 0.3 PT 78 m² 10 m2

A 1.3 1° 78 m² 9 m2

A 2.3 2° 78 m² 9 m2

B 0.3 PT 78 m² 10 m2

B 1.4 1° 78 m² 9 m2

B 2.4 2° 78 m² 9 m2

L’entrata è su un corridoio di 8.6 m2 con un comodo 
armadio a muro. Sulla destra vi è l’entrata del bagno  
di 5.6 m2  comprendente la colonna lava-asciuga.  
La sala di 30.1 m2 con cucina aperta è dotata di grandi 
vetrate che danno sull’esterno.

Al pian terreno si raggiunge facilmente il giardino privato 
di 58 m2 (stabile A) rispettivamente 57m2 (stabile B).  
Ai piani superiori è presente un terrazzo di 9 m2.

A sinistra dell’entrata vi è l’accesso alla camera da 11.3 m2 
ideale per un bambino o come pratico studio. Infine la 
camera padronale di 17.3 m2 dà accesso al bagno di 5.2 m2.

A  B
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30.1 m2

5.6 m2

11.3 m2

8.6 m2

5.2 m2

17.3 m2

9.0 m21:100

3m



3.5 LOCALI 
STABILE A 

appartamento piano superficie terrazzo

A 1.4 1° 73 m² 11 m2

A 2.4 2° 73 m² 11 m2

A 3.4 3° 78 m² 11 m2

1:100

3m

4.9 m2

16.2 m2

29.3 m2

10.7 m2

4.5 m2

13.6 m2

A  B
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3.5 LOCALI 
STABILE B 

1:100

3m

appartamento piano superficie terrazzo

B 0.1 PT 81 m² 28 m2

15.6 m2

5.3 m2

27.7 m2

30.9 m2

17.3 m2

5.0 m2

Le grandi vetrate in sala e nelle 
camere danno accesso al giardino 
di 177 m2.

A  B



3.5 LOCALI 
STABILI A & B 

appartamento piano superficie terrazzo

A 0.6 PT 78 m² 13 m2

A 1.6 1° 78 m² 11 m2

A 2.6 2° 78 m² 11 m2

A 3.5 3° 79 m² 11 m2

B 0.6 PT 78 m² 13 m2

B 1.7 1° 78 m² 11 m2

B 2.7 2° 78 m² 11 m2

B 3.6 3° 79 m² 11 m2

All’entrata dell’appartamento vi  
è un comodo armadio a muro  
e la colonna lava-asciuga.  
La sala di 33 m2, con cucina 
aperta, dispone di grandi vetrate 
che danno accesso al terrazzo. 
Superando il salotto si accede alle 
camere, separate da un bagno di 
4.6 m2. La camera padronale è di  

A  B
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11.3 m2

32.9 m2

3.9 m2

12.7 m2

4.6 m2

15.8 m2

1:100

3m

15.8 m2, mentre la seconda camera 
è di 12.7 m2.

Al pian terreno si raggiunge 
facilmente il giardino privato di 104 
m2 (stabile A) rispettivamente di 
144 m2 (stabile B). Ai piani superiori 
è presente un terrazzo di 11 m2.



L’appartamento è così composto: un ampio salone   
di 37 m2  con cucina aperta, un bagno di 4.4 m2 colonna 
lava-asciuga,  una camera da letto padronale di 17.4 m2 
con il proprio bagno, con vasca, da 4.9 m2. Vi sono due 
camere da 12 m2 e 11.5 m2 e un’ampia terrazza da 16 m2. 
L’entrata presenta un armadio a muro.

Al pian terreno la vetrata scorrevole permette di accedere 
al giardino da 125 m2.

4.5 LOCALI 
STABILE A  

appartamento piano superficie terrazzo

A 0.1 PT 91 m² 18 m2

A 1.1 1° 91 m² 16 m2

A 2.1 2° 91 m² 16 m2

A 3.1 3° 91 m² 16 m2

A  B
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12 m2

11.5 m2

16.1 m2

36.9 m2

4.4 m2

17.4 m2

4.9 m2

4.9 m2

1:100

3m



Un atrio da 3 m2 con un grande armadio a muro fa da 
anticamera al salone da 40.3 m2 che ospita la cucina 
aperta. La camera padronale misura 17.6 m2 e permette 
l’accesso al bagno padronale di 5.1 m2. Dalla parte opposta 
della sala ci sono due stanze, entrambe di 13 m2, separate 
da un bagno di 5.5 m2 che ospita la colonna lava-asciuga.

L’appartamento al piano terreno da accesso ad un 
giardino privato di 133 m2.

4.5 LOCALI 
STABILE B  

appartamento piano superficie terrazzo

B 0.2 PT 99 m² 22 m2

B 1.2 1° 99 m² 20 m2

B 2.2 2° 99 m² 20 m2

B 3.2 3° 100m² 20 m2

A  B
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5.1 m2

17.6 m2

40.3 m2

22.2 m2

12.9 m2

12.7 m2

5.5 m2

1:100

3m

1:100

3m

1:100

3m



4.5 LOCALI 
STABILE A  

appartamento piano superficie terrazzo

A 0.2 PT 101 m² 22 m2

A 1.2 1° 101 m² 20 m2

A 2.2 2° 101 m² 20 m2

A 3.2 3° 101 m² 20 m2

Un grande atrio da 6.8 m2 con 
un ampio armadio a muro fa da 
anticamera al salone da 37 m2 con 
cucina aperta e una dispensa di 
2.7 m2. A destra dell’entrata vi è un 
bagno grande, con vasca, da 5.1 m2. 

Dalla parte opposta della sala ci 
sono due stanze, entrambe di 13 m2, 
separate da un bagno di 5.5 m2 che 
ospita la colonna lava-asciuga.

L’appartamento al piano terreno da 
accesso ad un giardino privato di 
83 m2. Ai piani superiori la camera 
padronale e la sala danno accesso 
ad un ampio terrazzo di 20.6 m2.

A  B
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12.9 m2

5.5 m2

12.7 m2

20.1 m2

37.0 m2

2.7 m2 5.1 m2

16.3 m2

6.8 m2

1:100

3m
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