Affitto appartamento

STABILE ARISTORAMA
Appartamento 3 ½ locali – 119 mq – rif. ARI. 11

Lo stabile comprende 31 appartamenti con ottime rifiniture.
L’edificio è situato in una zona molto strategica ed è composto da appartamenti recentemente rinnovati,
molto soleggiati e tranquilli, con una splendida vista su tutto il Golfo di Lugano.
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Punti di forza
L’appartamento è situato in via Giuseppe Mazzini al civico numero 14, poco distante dallo svincolo
autostradale di Lugano Sud, dalla stazione ferroviaria di Lugano e dal centro città. I grandi centri
commerciali sono raggiungibili in pochi minuti di auto o tramite mezzi pubblici.
Scendendo a piedi verso il centro città sono si incontra il Central Park dove si trovano alcuni negozi e,
sempre a piedi, si raggiunge comodamente l’ingresso di via Nassa, dal quale ci si addentra nel cuore di
Lugano.
L’appartamento gode di una splendida vista sul golfo di Lugano e grazie alle ampie finestre è ben illuminato,
rendendo l’ambiente del salotto piacevolmente vivibile. Le camere sono molto spaziose e di conformazione
ideale per progettare al meglio i propri spazi.

Descrizione
L’appartamento si trova al primo piano della residenza ed è composto da un ampio atrio d’ingresso, una
cucina arredata, 2 bagni ( uno con vasca uno con doccia), 2 spaziose camere da letto di cui una padronale,
ampio soggiorno con zona pranzo e uscita sul terrazzo.
L’appartamento gode di una splendida vista sul lago di Lugano.

Canone di locazione
Il costo di affitto mensile è di 2’200.00 CHF ai quali vanno aggiunte le spese accessorie di 300.00 CHF e la
TV via Cavo se desiderata.
Il parcheggio è a disposizione su richiesta e l’eventuale costo ammonta a CHF 200.00 mensili
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Planimetria
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Foto Appartamento
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Mappa

Distanze
Autostrada
Stazione FFS Paradiso
Via Nassa, Lugano
Lugano centro città
Stazione FFS Lugano
Centri commerciali
Aeroporto

2000 m
1000 m
1300 m
1800 m
2300 m
3300 m
4400 m
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