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VILLA SINGOLA di nuova costruzione con stupenda vista lago con due camere, soggiorno/angolo 
cottura, due bagni, giardino di pertinenza e piscina. Al piano seminterrato sono presenti altri due locali 
con bagno, accessibili da una scala interna e anche da un ingresso indipendente, dove è possibile ricavare 
altre due camere o un mini appartamento per poter dare indipendenza ad eventuali ospiti.
Tutti i piani presentano spaziose terrazze e ampie vetrate per dare grande luminosità all’abitazione e per 
permettere di apprezzare la vista sul lago Maggiore.
L’abitazione si sviluppa su due livelli più un piano seminterrato collegati da una scala interna.

La villa presenta delle ottime finiture con materiale di pregio.
L'inizio lavori è previsto a settembre 2018 mentre la consegna a maggio 2019.

La posizione risulta molto tranquilla e soleggiata  e per raggiungere il comune dove è ubicato questo 
immobile si percorre una strada ricca di panorami suggestivi.

Infine la pochissima distanza dal confine svizzero rende questa proprietà strategica in quanto è possibile 
raggiungere in auto in pochi minuti le bellissima città di Locarno, Bellinzona e Lugano.
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Descrizione Sup. reale

Piano primo 74

Terrazzo/Balcone piano primo 20

Piano terra 74

Terrazzo/Balcone piano primo 30

Piano seminterrato 42

Giardino 750

Piscina Si

Posto auto 30

Cod. immobile 4728

Prezzo € 850.000

ALTRI DATI

Anno di costruzione 2018

Riscaldamento Autonomo

Tipo combustibile Gas metano
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P.P. – Zona giorno
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P.P. – Zona giorno
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P.P. – Zona giorno
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P.P. – Zona giorno
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P.T. – Zona notte
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P.T. – Zona notte
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P.T. – Zona notte
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P.Sem. 
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P. Sem. 
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