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DESCRIZIONE  IMMOBILE  - Testo in italiano 

 

VILLA SINGOLA disposta su due livelli di ampia metratura. Al piano terreno ampio 
e luminoso soggiorno doppio con terrazzo, cucina , tinello, studio o cameretta, 
camera matrimoniale con cabina armadio e bagno. Piano primo locale open 
space, camera e bagno. Nel piano semiinterrato due camere e bagno con 
ingresso indipendente, oltre a locali quali taverna e locale caldaia/lavanderia  
portando così l'immobile ad una metratura totale di circa 400mq, cantina e due 
ampi box autorimessa. Giardino di circa 1.000 mq.  
Immobile perfetto per chi cerca una villa singola dalle caratteristiche particolari e 
adatta per chi ha l'esigenza di avere due appartamenti nello stesso immobile. 
 
L’immobile si presenta in buone condizioni, costruito nel 1970. La posizione con 
una aperta vista sulla vallata rendono questo immobile unico. A piedi si raggiunge 
facilmente il centro di Ponte Tresa e il noto lago di Lugano nelle vicinanze sono 
presenti attività commerciali, scolastiche, sportive. 
Ideale per chi vuole vivere nelle immeditate vicinanze del centro, a pochi passi da 
tutti i servizi e le comodità senza rinunciare alla tranquillità. 
 



Immobile Esterno Immobile Esterno 

Immobile Esterno Immobile Esterno 



Soggiorno 

Soggiorno Terrazzo con vista 



Locale open Primo piano Bagno Primo piano 

Camera matrimoniale Camera matrimoniale 



Bagno Piano terreno Studio 

Studio Collegamento tra i piani 



SUPERFICIE REALE IMMOBILE 

Descrizione Mq. 

Abitazione  piano terra 150 

Terrazzo 21 

Abitazione Piano primo 90 

Abitazione Piano semiinterrato 32 

Locali accessori 100 

Autorimesse 50 

Giardino  1000 

DATI IMMOBILE 

Cod. immobile 0302-R 

Prezzo € 670.000,00 

CARATTERISTICHE IMMOBILE 

Anno di costruzione 1970 

Anno di ristrutturaz. 

Tipo combustibile Gasolio 

Riscaldamento Autonomo 

N. livelli immobile 2 


