
1/9

YOUR DOMUS di Manetti & Pagani snc · Via dal Bagn 47 · CH-7500 St. Moritz
info@yourdomus.ch · +41 79 944 78 20 · +41 79 614 80 20

Il vostro contatto Ivana Manetti

APPARTAMENTO 3.5 MALOJA

CH-7516 Maloja

Elaborato il 22.03.2016

CHF 1'300'000.–

Tipo di proprietà Appartamenti

Anno di costruzione 2015

Disponibilità su richiesta

Numero di locali 3.5

Numero di bagni 2

WC ospiti 1

Superficie abitabile lorda 112 m²

Descrizione
Fantastici appartamenti da vendere a Maloja

Nella zona centrale del paese costruiamo una casa plurifamigliare che
comprende 6 appartamenti da vendere con un’ alto livello di costruzione.

Tutti gli appartamenti sono dotati di un terrazzo soleggiato con una vista
orientata verso la torre Belvedere ed il Pizzo Lunghin.

Ogni appartamento ha una cantina, un posteggio macchina nell’autorimessa.
Vengono usati materiali di alta qualita`, come ad esempio la pietra naturale, ed
il legno di larice.

I materiali naturali utilizzati fanno chiaro riferimento al contesto alpino in cui e`
inserito il progetto.
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Descrizione

DEUTSCH:

Exklusive Eigentumswohnungen in Maloja

An zentraler Lage erstellen wir ein Mehrfamilienhaus, insgesamt 6
Wohneinheiten, mit ho chstem Ausbaustandard.

Die Wohnungen, wahlweise mit ein oder zwei Schlafzimmern, verfu gen alle u
ber eine Sonnenterrasse mit su dwestlichem Blick auf den Belvedere Turm
und den Piz Lunghin.

Zu jeder Wohnung geho ren ein Kellerabstellraum, ein Tiefgaragenplatz.
Verwendet werden qualitativ hochwertige Materialien, unter anderem
Naturstein, La rchenholz und Parkettbo den.

Bei der Wahl wird darauf geachtet, dass diese natu rlich sind und ein Bezug
zum Alpinen Raum auf weisen.

Fu r das Erdgeschoss haben wir voraussichtlich: Ein Lebensmittelladen, ein
Coiffeur, ein kleines Cafe' und der Billettverkauf des Engadinbus.

Maloja è un frazione di Bregaglia. Bregaglia è un comune semituristico nel
cantone di Graubünden / Grischun. Bregaglia non appartiene, secondo la
definizione dell'UST, ad un'agglomerazione. Bregaglia ha 1'543 abitanti (2014)
risp. 681 economie domestiche (2013) (dimensione media di un'economia
domestica: 2.3). Il 15.4% delle economie domestiche apparteneva, nel 2012,
al ceto alto (Svizzera: 28.8%), il 43.7% delle economie domestiche al ceto
medio (Svizzera: 39.7%) e il 40.9% delle economie domestiche al ceto basso
(Svizzera: 31.5%). Secondo il censimento delle aziende dell'UST (STATENT),
il comune di Bregaglia contava 216 aziende con 886 addetti nel 2013. Delle
678.5 unità equivalenti a tempo pieno, 66.4 (9.8%) appartengono al primo
settore, 274.7 (40.5%) al settore industriale e 337.4 (49.7%) al settore dei
servizi.

Da Bregaglia i centri più velocemente accessibili per mezzo di un trasporto
individuale motorizzato sono Thusis (68 min.), Lugano (78 min.) e Chur (82
min.). Con i trasporti pubblici, i centri più vicini sono Thusis (174 min.), Chur
(206 min.) e Schiers (222 min.).

Il comune possedeva, alla fine del 2013, un effettivo di 1'699 unità immobiliari,
di cui 703 case unifamiliari e 996 appartamenti in case plurifamiliari. La quota
delle case unifamiliari è con il 41.4% in un confronto nazionale (22.9%)
fortemente superiore alla media.

Con un'attività edilizia media di 10 appartamenti (2008 - 2013; 0.62%
dell'effettivo 2008), la percentuale di abitazioni sfitte è con il 1.12% (19
appartamenti) in un confronto nazionale (1.08%) media.

Secondo il modello prospettico abitazione di FPRE, nel comune di Bregaglia è
attesa tra 2012 e 2025, sulla base di uno scenario medio e una politica di
pianificazione territoriale invariata, una domanda supplementare di 63
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Descrizione

appartamenti.

Il livello dei prezzi per proprietà privata (nuova costruzione media) si trova,
secondo il modello di valutazione edonico di FPRE, a 23'200 CHF/m² per le
case unifamiliari e a 11'026 CHF/m², per gli appartamenti di proprietà, l'affitto
di mercato netto per gli appartamenti che si trovano in una micro-situazione
media è di 302 CHF/m². In un confronto regionale, il livello dei prezzi è
realistico.

Dal primo trimestre 2000, i prezzi per una casa unifamiliare media nella
regione MS Oberengadin sono aumentati di 130.1%, il cambiamento del
prezzo per gli appartamenti di proprietà è del 146.3%. Secondo la valutazione
di FPRE, il mercato della regione di Oberengadin viene oggi giudicato come
molto alto.
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Descrizione dettagliata

No. oggetto 1/9
Affitto / Acquisto Acquisto
Categoria oggetto Appartamenti
Tipo di proprietà Appartamenti
Disponibilità su richiesta
  
Numero di locali 3.5
Numero di bagni 2
WC ospiti 1
Numero di appartamenti 6
Numero di piani 3
Piano 1
Riscaldamento Termopompa
Ripartiz. costi  risc. si
  
Anno di costruzione 2015
Superficie abitabile lorda 112 m²
  
Prezzo di vendita CHF 1'300'000.–
Parcheggio sotterraneo CHF 50'000.–
Totale CHF 1'350'000.–

Indirizzo
7516 Maloja

Servizi
• Adatto ai bambini
• Allacciamento acqua
• Allacciamento canalizzazione
• Allacciamento corrente
• Ascensore
• Balcone / patio
• Camino
• Nuova costruzione
• Parcheggio coperto
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Galleria

Immagine 02 

Immagine 03 INTERNO 3.5 LOCALI
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Galleria

Immagine 04 INTERNO 3.5 LOCALI

Immagine 05 INTERNO 3.5 LOCALI
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Immagine 01 

7 | 8



1/9

YOUR DOMUS di Manetti & Pagani snc · Via dal Bagn 47 · CH-7500 St. Moritz
info@yourdomus.ch · +41 79 944 78 20 · +41 79 614 80 20

Posizione
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