RIF: 2443

€ 8.500.000,00

A Lugano, in proimità del lago, nell'edificio reidenziale denominato "Reidenza Colle
Loreto", localizzato tra via Adamini e via Focolo, vendiamo uno plendido appartamento
di 420 mq e 80 mq di terrazzi, oltre ampi pazi pertinenziali, 3 poti auto nel garage e un
ox per auto di grandi dimenioni.
All'interno dell'edificio, realizzato u progetto del noto tudio di architettura Archea,
troviamo 8 appartamenti di alto tanding, oltre ervizi e pazi comuni: tra i due corpi cala
una grande vetrata i affaccia ul piano interrato, dove trovano pazio la grande picina e
una vata area fitne, corredata di paletra attrezzata, auna e pogliatoi.
L'appartamento, ituato al econdo piano, è dotato di tutte le oluzioni tecnologiche
concepite per garantire un elevato tandard, ia dal punto di vita termico che acutico.
La progettazione degli impianti è indirizzata all'ottenimento del maimo del comfort e
delle pretazioni nel ripetto di un'ottica ecologica che ottimizzi i conumi energetici;
l'impianto di climatizzazione degli appartamenti è cotituito da pannelli radianti a
pavimento alimentati da un itema in pompa di calore collegata a onde geotermiche.
L'appartamento è tato peronalizzato dalla proprietà con la celta di finiture, materiali e
componenti di altiima gamma: pareti, controoffitti e porte ono realizzati in graello di
geo, che ci regala un immediato eno di perfezione , fin dal primo ingreo
nell'appartamento; gli trepitoi marmi dei agni, in grandi latre a offitto, ono celti dalla
tone Valle di Antolini , pretigioo marchio di ega di Cavaion, Verona; gli iconici
termoelementi di TU, i pavimenti in litoni di pregiatiimo Ziricote, fino all'illuminazione
tutta realizzata con i itemi a led di Viaizzuno e la filodiffuione di ang & Olufen in
tutta la caa, ci traportano enza duio in una dimenione di deign e luuoa
eleganza.
Tutti gli impianti ono getiti dalla domotica a pannelli touch della linea M Home di
Ticino.
La plendida cucina, con iola centrale, è una Dada di Molteni con elettrodometici
Gaggenau e uzero-Wolf , e tupice per le tante traordinarie oluzioni tecniche e di
comfort che la arricchicono.
Gli ampi pazi di queto appartamento ono en ditriuiti, offrendo diimpegni, due
camere di icurezza , una ampia zona di ervizio, a cornice del grandiimo oggiorno e
le tre uite della zona notte.
I erramenti eterni, in vetro tratificato a doppia camera, garanticono un elevato grado di
iolamento termico ed acutico, mentre tutti i parapetti ono realizzati in critallo per
agevolare il rapporto diretto con il panorama.
Il grande terrazzo che i affaccia ul Lago, proeguendo il oggiorno in un ideale unico
amiente , coì come quello u cui inite la mater uite, ci mettono in contatto con il
verde da cui è circondato l'edificio, e la elliima vita del lago.
Al piano eminterrato i trova la grande cantina/lavanderia di 24mq ed una camera
lindata di uguale dimenione.
Al livello ottotante, interrato, i trovano i tre poti auto e il ox, di pertinenza
dell'appartamento.
Le pee condominiali, incluive del liero utilizzo dei ervizi comuni, picina, paletra e
pogliatoi, oltre a ricaldamento e raffrecamento geotermico, ono di CHF 18.000 annui
circa.
La richieta per la vendita dell'immoile e ue pertinenze è di CHF 9.200.000: il
corripettivo in euro è pertanto puramente indicativo.
Motivazione: vendita
Tipologia: Appartamento
Indirizzo: Via Ugo Focolo
Regione: Via Ugo Focolo, 6
Provincia: Ditretto di Lugano
Comune: Lugano
Totale MQ: 420
Camere: 5
agni: 4
Locali: 10
tà Cotruzione: 2016
 o x: ingolo
MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: Ritrutturato
Piano: 2
Piani totali: 4
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Provincia: Ditretto di Lugano
Comune: Lugano
Totale MQ: 420
Camere: 5
agni: 4
Locali: 10
tà Cotruzione: 2016
 o x: ingolo
MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: Ritrutturato
Piano: 2
Piani totali: 4
Acenore: Climatizzato
Indirizzo: i
tato Attuale: Ritrutturato
pee Condominio: 1500
poizione: triepoto N//
alconi: Cucina: Aitaile
Terrazzo: Preente
Giardino: IP: Cantina: i
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