RIF: 1705

€ 1.620.000,00

Lo taile è uicato nel comune di Morcote (Lugano), in zona reidenziale, con acceo
veicolare e pedonale da Via Riva an Carlo; è compoto da 8 appartamenti in una
cotruzione di 5 piani con vita lago ed autorimea interrata.
In vendita il econdo piano e il terzo, compoti da 4 appartamenti.
L'appartamento in quetione è ituato al terzo piano per un totale di mq 125 coì
uddivii: nella zona giorno un atrio ingreo, un oggiorno/cucina, uno pogliatoio, un
wc opiti. Nella zona notte un atrio, una camera con locale agno e una camera con
caina armadio e locale doccia. All'eterno aiamo una terrazza ulla facciata principale
fronte lago.
Completano la proprietà cantina e due poti auto coperti nell'autorimea otto lo taile.
Molo privato uo piaggia con poiilità di attracco. Il porto è a 150 mt di ditanza.
Poiile vendita di tutto il terzo piano per un totale di 250 mq.
Ulteriore poiile vendita del econdo e terzo piano con maggior margine di trattativa.
Morcote i trova dieci chilometri a ud di Lugano. È famoa per gli edifici con porticato
ulla riva del lago, rialenti in parte al tardo Medioevo. Altre attrazioni turitiche ono il
palazzo chiamato Torre del Capitano, le dimore gentilizie dal XVI al XVIII ecolo e la
chiea di anta Maria del ao che i uppone rialga al XIII ecolo.
Il parco otanico ed artitico fu alletito dal ricco commerciante di teuti di an Gallo
Hermann Arthur cherrer ed è aperto al pulico dal 1965. Vi crecono palme, camelie,
glicini, oleandri, cedri, ciprei, aleri della canfora, eucalipti e molte altre piante, in mezzo
ai quali i poono coprire opere d'arte provenienti dalle culture ed epoche più divere.
Un tempo Morcote era il più grande porto ul Lago di Lugano e nel Medioevo
un'importante piazza di traordo merci dei Duchi di Milano. Oggi l'affacinante villaggio
ticinee dalle facciate prezioamente decorate e il Parco cherrer cotituicono una delle
mete ecurionitiche favorite.
Motivazione: vendita
Tipologia: Appartamento
Indirizzo: Riva an Carlo
Regione: Riva an Carlo, 10
Provincia: Ditretto di Lugano
Comune: Morcote
Totale MQ: 125,00
Camere: 2
agni: 2
Locali: 4
tà Cotruzione:  o x: Doppio
MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione:
Piano: 3
Piani totali: 4
Acenore:
Indirizzo: No
tato Attuale:
pee Condominio: poizione: alconi: Cucina: Terrazzo: -
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