Residenza Mirella
Germignaga (VA)
Cod. 5023 S.G.

CASA WEB
Corso Venticinque Aprile 61 - 21016 LUINO (VA)
Tel. +39 (0)332 169 94 70 Sito: www.casa-web.it Email: info@casa-web.it
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DESCRIZIONE

Residenza Mirella è un nuovissimo complesso immobiliare in corso di costruzione, completamente immerso nel
verde e con vista sul bellissimo lago Maggiore, all’interno del quale vengono proposte diverse soluzioni
residenziali ideali sia per uso vacanza che come prima abitazione, tra cui meravigliose ville singole, gemellari e
appartamenti, con ottime finiture di pregio, quali: cappotto da 14 cm., riscaldamento a pavimento e acqua
sanitaria con pompa di calore Weishaupt Aria/Acqua (WWP L A), predisposta anche per il raffrescamento, pannelli
fotovoltaici, predisposizione impianto di allarme e domotica di base.
Tutte le unità avranno classe energetica A3 al fine di garantire il più alto standard di comfort abitativo.
La proprietà gode anche di un’ottima esposizione solare che, nelle belle giornate primaverili ed estive, consente
di sfruttare al meglio i graziosi e curatissimi giardini di pertinenza delle singole unità abitative.
L’ubicazione della residenza consente di raggiungere in pochissimi minuti d’auto il centro di Germignaga, grazioso
comune sulla sponda orientale del Verbano, dove sono presenti attività commerciali, scolastiche, sportive e
ricreative; quindi è adatta come soluzione ideale per chi vuole vivere a contatto con la natura, ma anche a pochi
passi da tutti i servizi e le comodità.
A pochi chilometri si trova la stazione ferroviaria di Luino, cittadina nota per il suo mercato storico settimanale,
nonché gli aeroporti di Agno (Lugano) a circa 20 minuti d’auto e lo scalo internazionale di Milano Malpensa, a 54
Km, raggiungibile in automobile in poco meno di un’ora o in treno con partenza dalla stazione di Luino.
Da Germignaga è possibile arrivare comodamente, anche con i mezzi di trasporto pubblici, in altre località di
interesse, quali Laveno Mombello, dalla quale partono i traghetti per la sponda piemontese del lago e i battelli per
le Isole Borromee, Milano (la capitale economica d’Italia), nonché le belle cittadine svizzere Lugano, Locarno e
Ascona.
Questa zona del lago Maggiore offre svariate opportunità di praticare sport e una varietà di sentieri montani per
piacevoli escursioni sulle Prealpi.
Vuoi saperne di più? Contattaci senza impegno e saremo lieti di aiutarti a scegliere la migliore casa per te
e la tua famiglia.
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Villa singola
Cod. 5027

4

VILLA SINGOLA
SUPERFICIE
Descrizione

mq

Piano terra

75,00

Pergolato

20,80

Piano primo

75,00

Terrazzo

27,32

Balconi

14,00

Giardino

452,00

Cantina

57

Box

19,91

DESCRIZIONE

Villa singola su due livelli con vista lago, terrazzo, giardino privato, box
e posti auto. Un’ampia cantina nel seminterrato completa la proprietà.
P.T.: soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio;
P.P.: tre camere, bagno, terrazzo e balconi.
Cod. 5027 - € 450.000,00
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Villa gemellare
con tre camere più servizi
cod. 5025 – 5030 - 5031
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SUPERFICIE
Descrizione

mq

Piano terra

65,00

Piano primo

69,00

Terrazzo

20,58

Balconi

11,00

Giardino

210,00

Box

18,00

Cantina solo per il cod. 5031

48

DESCRIZIONE

Villa gemellare su due livelli con vista lago, terrazzo, giardino
privato, box e posti auto.
P.T.: soggiorno angolo cottura, bagno, ripostiglio;
P.P.: tre camere, bagno, terrazzo e balconi.

Cod. 5025 – 5030

€ 380.000,00

Cod. 5031

€ 426,000,00
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Villa gemellare
con due camere più servizi
cod. 5026
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SUPERFICIE
Descrizione

mq

Piano terra

57,00

Piano primo

57,00

Terrazzo

24,40

Balconi

8,00

Giardino

220,00

Box

18,00

DESCRIZIONE

Villa gemellare su due livelli con vista lago, terrazzo, giardino
privato, box e posti auto.
P.T.: soggiorno angolo cottura, bagno, ripostiglio;
P.P.: due camere, bagno, terrazzo e balconi.

Cod. 5026 € 337.000,00
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Appartamenti in bifamiliare con box separati

Piano terra cod. 5028
Piano primo cod. 5029
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SUPERFICIE
Descrizione

mq

Abitazione piano terra

82,00

Giardino

250,00

Box

18,00

Cantina

36

DESCRIZIONE

Appartamento al piano terra con vista lago, giardino privato, box,
cantina e posti auto.
P. Terra: due camere, ampio soggiorno con angolo cottura, bagno,
ripostiglio, garage e posti auto.
Cod. 5028 € 312.000,00
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SUPERFICIE
Descrizione

mq

Abitazione piano primo

82,00

Balcone

13,00

Terrazzo

53,00

Box

18,00

DESCRIZIONE

Appartamento al piano primo con vista lago, ampia terrazza,
box e posti auto.
P.Primo: due camere, ampio soggiorno con angolo cottura,
bagno, ripostiglio, garage e posti auto.

Cod. 5029 € 293.000,00
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Appartamenti in bifamiliare con box affiancati

Piano terra cod. 4845
Piano primo cod. 5024
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SUPERFICIE
Descrizione

mq

Abitazione piano terra

82,00

Giardino

250,00

Box

18,00

DESCRIZIONE

Appartamento al piano terra con vista lago, terrazzo, giardino
privato, box, cantina e posti auto.
P.T. due camere, ampio soggiorno con angolo cottura, bagno,
ripostiglio, garage e posti auto.
Cod. 4845 A1-1 € 242.000,00
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SUPERFICIE
Descrizione

mq

Abitazione piano primo

82,00

Balcone

13,00

Terrazzo

49,00

Box

18,00

DESCRIZIONE

Appartamento al piano primo con vista lago, terrazzo, box e posti
auto.
P.P. due camere, ampio soggiorno con angolo cottura, bagno,
ripostiglio, ampia terrazza, garage e posti auto.

Cod. 5024 A1-2 € 298.000,00
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Non esitate a contattarci per qualsiasi informazione,
per un incontro nel nostro ufficio o per visionare l’immobile.
I nostri uffici sono aperti dal lunedì al sabato
dalle ore 9.00-12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.30,
telefono dall’Italia 0332 169 94 70, dall’estero 0039 332 169 94 70.
Antonio D’Avino e lo Staff di Casa Web vi aspettano nella sede di Luino
(VA) corso Venticinque Aprile 61 con parcheggio interno riservato ai
clienti.
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