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DESCRIZIONE IMMOBILE  -  italiano 

Proponiamo luminosissimo bilocale, al terzo piano con ascensore, con una stupenda vista sul Lago 
Maggiore. È composto da un’ampia camera matrimoniale, soggiorno, cucina, bagno e un terrazzo. 
L’immobile fa parte di un residence il quale dispone di due piscine, di cui una per i bambini, campo da 
tennis, tavolo da ping-pong, un ristorante e servizio di portineria. 
L’appartamento, completamente ristrutturato, è curato nelle rifiniture e nei dettagli. Gli infissi sono in 
legno doppio vetro per una insonorizzazione  e tranquillità ottimale. 
Immerso in 8.000 mq di parco, questo alloggio offre tranquillità, riservatezza e comodità a chi lo abita. 
L’ottima esposizione solare favorisce la possibilità di passare intere giornate all’aperto, praticando le 
svariate attività che offre questo complesso residenziale. 
La proprietà costituisce una delle più prestigiose dimore di questo scorcio di lago ed è adatta sia come 
residenza principale, sia per uso vacanza che come investimento. 
In pochissimi minuti si raggiunge in auto il centro di Germignaga, grazioso comune sulla sponda orientale 
del lago, dove sono presenti attività commerciali, scolastiche, sportive, e ricreative. 
Soluzione ideale per chi vuole vivere a contatto con la natura, ma a pochi passi da tutti i servizi e le 
comodità. 
La stazione ferroviaria di riferimento è quella di Luino, cittadina nota per il mercato storico settimanale, 
distante solo tre chilometri. 
Gli aeroporti di riferimento sono quello di Agno (Lugano), a 19Km, circa 20 minuti d’auto e lo scalo 
internazionale di Milano Malpensa, a 54Km, 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, dalla quale partono i traghetti per la sponda piemontese del lago e i 
battelli per le Isole Borromee, Varese (capoluogo della Provincia), Milano (la capitale economica d’Italia), 
nonché Lugano e Ascona, belle cittadine rivierasche svizzere. 
Vuoi saperne di più? Contattaci senza impegno e saremo lieti di aiutarti a scegliere la migliore casa per te 
e la tua famiglia! 









SUPERFICIE REALE IMMOBILE 

Descrizione Mq. 

Abitazione 50 

Terrazzo 8 

DATI IMMOBILE 

Cod. immobile 5073 

Prezzo € 135.000,00 

CARATTERISTICHE IMMOBILE 

Anno di costruzione 1968 

Anno di ristrutturazione 2008 

Tipo combustibile gas 

Riscaldamento termoconvettori 

N. livelli immobile 1 (3° piano) 

CARATTERISTICHE  DEL CONDOMINIO  

Spese condominiali/mese € 170,00 N. appartamenti 57 Piscina cond. sì 

Anno di costr. edificio 1968 Ascensore sì Campo da tennis sì 

N. piani fuori terra 8 Posti auto cond. liberi sì 

N. piani interrati 0 Giardino condominiale sì 


