Descrizione

Questa villa ticinese si trova in mezzo alla natura, direttamente sul lago di Lugano lungo il pendio del monte San Giorgio
con una vista imprendibile verso Morcote e Melide. Inoltre, assieme al giardino della casa con il suo bosco, dall’altra parte
della strada davanti alla casa, si estende un secondo giardino privato direttamente sul lago con una propria darsena per il
posto barca coperto per il quale esiste un’autorizzazione che viene rinnovata ogni 10 anni.
La villa si estende su due piani permettendo da ogni locale la bella vista su lago e monti. Al piano terra troverete un ampio
soggiorno e zona da pranzo con una cucina completamente attrezzata. Da qui, la vista sul Lago di Lugano è garantita da
un’ampia vetrata attraverso la quale si accede al giardino. Le 4 camere e i due ampi bagni si trovano al piano terreno ed al
primo piano.
Questo oggetto offre tranquillità agli amanti della natura che cercano una casa al lago con il proprio posto barca.

Posizione

Brusino si trova sul lago di Lugano fra Riva San Vitale e Porto Ceresio (IT) lungo il pendio del Monte San Giorgio di fronte a
Morcote. Mendrisio è raggiungibile in auto in soli 15 minuti, Chiasso in 25 minuti e Lugano in 30 minuti d’auto oppure 15
minuti con il motoscafo. Il piccolo borgo di Brusino conta circa 470 abitanti ed è popolare per gli amanti del sole e della
natura che amano la tranquillità.
Questo comune è caratterizzato da un'alta qualità di vita, un bellissimo paesaggio e la vita tranquilla nel paese. Nel centro
si trovano alcuni ristoranti e un negozio di alimentari. Brusino ha anche una buona rete di trasporto pubblico con una
linea di autobus che offre varie fermate lungo il lago. Lucerna e Zurigo sono raggiungibili in auto in circa 2,5 ore e Berna in
3,5 ore. Milano è raggiungibile in appena un'ora.

Sommarione


OTTIMO STATO
DELL'IMMOBILE



GIARDINO E POSTO BARCA
SUL LAGO



VISTA IMPRENDIBILE

Dati costruzione
Tipo di edificio:

Villa

Cantine:

No

Costruzione:

Massiccia

Finestre:

Vetri isolanti 2x

Stato:

Buono

Tetto:

Tetto a falda

Utilizzo:

Abitazione unifamiliare

Pavimento:

Piastrelle in ceramica

Disponibilità:

Da subito

Sono volentieri a disposizione per farvi visitare
questa villa.
Tilène Gnoni
tilene.gnoni@tend.ch
+41 79 909 50 46
tend.ch
Tend SA
Zürcherstrasse 39
CH-8952 Schlieren
Tutte le informazioni, i piani, i disegni, ecc. non sono indicativi e non vincolanti.

