
APPARTAMENTO 3.5 LOCALI CON VISTA LAGO
IMPRENDIBILE

INDIRIZZO

Via Principale 25, 6914 Carona
TIPO DI IMMOBILE

Appartamento

PREZZO DI VENDITA

CHF 1'050'000.–
DISPONIBILE DA

Immediata

SUPERFICIE ABITABILE LORDA

82 m2
LOCALI

3.5

ANNO DI COSTRUZIONE

2017
N. DI RIFERIMENTO

0119/CG
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Posizione dell’immobile

INDIRIZZO
Via Principale 25, 6914 Carona
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Infrastrutture

Scuole e centri di formazione

Negozi

1 Coop Supermercato Melide
904 m

120' 32'

2 Denner Satellite
1 km

122' 32'

3 Centro Pianscari
1.4 km

84' 24'

4 Migros
1.6 km

78' 22'

5 Coop Supermercato Lugano Sud
1.6 km

79' 23'
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Mezzi di trasporto pubblici

1 Carona, Bellavista
99 m

2' 1'

2 Carona, Paese
281 m

4' 2'

3 Carona, Nodivra
451 m

7' 3'

4 Carona, Ciona
709 m

11' 4'

5 Melide, Stazione
881 m

120' 32'
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Descrizione

RESIDENZA BELLAVISTA

L’edificio di nuova costruzione accoglie al proprio interno tre appartamenti di
3.5 locali di standing medio-alto, un parcheggio privato di 7 posti auto siste-
mato sulla copertura e gode di un orientamento rivolto a Sud/Est con uno
splendido panorama sul lago di Lugano.
La costruzione è inserita nel verde, circondata da un giardino di proprietà in
pendenza. Tutti gli appartamenti sono dotati di ampie terrazze.

L’appartamento al 2. piano si compone come segue:

Soggiorno/Cucina/Pranzo
1 camera matrimoniale
1 camera da letto
1 WC/Bagno
1 WC/Doccia
grande terrazza di 51 mq

Lavanderia ad uso esclusivo + Cantina e locale tecnico al piano.
Rifiniture e materiali di standing medio-alto.
2 posteggi esterni (inclusi nel prezzo).

Posizione macro

Carona è una frazione di Lugano. Lugano è un centro medio del Cantone Ti-
cino. Lugano appartiene all'agglomerazione di Lugano con 68'959 economie
domestiche (2015) e 151'037 abitanti (2015). Lugano ha 63'583 abitanti (2015) ri-
sp. 30'610 economie domestiche (2015) (dimensione media di un'economia
domestica: 2.1). Il saldo migratorio medio ammonta, tra il 2010 e il 2015, a 838
persone. Il 27.3% delle economie domestiche apparteneva, nel 2013, al ceto al-
to (Svizzera: 32.5%), il 28.3% delle economie domestiche al ceto medio (Svizze-
ra: 30.2%) e il 44.4% delle economie domestiche al ceto basso (Svizzera:
37.3%). Tra il 2010 e il 2015, il carico fiscale medio per famiglie è aumentato for-
temente e per celibi/nubili è aumentato leggermente. Secondo il censimento
delle aziende dell'UST (STATENT), il comune di Lugano contava 9'666 aziende
con 55'311 addetti nel 2014. Questo corrisponde ad un aumento di 1'576 azien-
de e a un aumento di 2'705 addetti dal 2011. Delle 45'089 unità equivalenti a
tempo pieno, 57.9 (0%) appartengono al primo settore, 5'168 (11%) al settore
industriale e 39'863 (88%) al settore dei servizi.

Lugano è un centro. Gli altri centri più velocemente raggiungibili con il mez-
zo di trasporto privato motorizzato sono Mendrisio (24 min.), Chiasso (26 min.)
e Roveredo (GR) (32 min.). Con i trasporti pubblici, i centri più vicini sono
Chiasso (30 min.), Bellinzona (30 min.) e Mendrisio (34 min.).

La città contava alla fine del 2015, un effettivo di 39'039 unità immobiliari, di
cui 5'662 case unifamiliari e 33'377 appartamenti in case plurifamiliari. La
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quota delle case unifamiliari è con il/l' 14.5% in un confronto nazionale (22.6%)
inferiore alla media.

Con un'attività edilizia media di 344 appartamenti (2009 - 2014; 0.93% dell'ef-
fettivo 2009), la percentuale di abitazioni sfitte è con il 1.25% (487 apparta-
menti) in un confronto nazionale (1.3%) media. Questo corrisponde a 487 uni-
tà abitative, delle quali il/l' 77% sono di vecchia costruzione e il/l' 91% apparta-
menti in affito.

Secondo il modello prospettico abitazione di FPRE, nella città di Lugano è at-
tesa tra il 2015 e il 2030, sulla base di uno scenario medio e una politica di pia-
nificazione territoriale invariata, una domanda supplementare di 4'375 appar-
tamenti (per anno: 292).

Il livello dei prezzi della proprietà abitativa (nuova costruzione media) am-
monta, secondo il modello di valutazione edonico di FPRE, a 9'941 CHF/m²
per le case unifamiliari e a 7'683 CHF/m², per gli appartamenti di proprietà,
l'affitto di mercato netto per gli appartamenti che si trovano in una zona me-
dia è di 226 CHF/m²a. I valori intrinseci di un terreno edificabile (allacciato)
ammontano, a dipendenza della zona, per una casa unifamiliare tipica a 1'020
- 1'550 CHF/m² e per una casa plurifamiliare tipica a 1'925 - 3'245 CHF/m²
(PPP) risp. 1'045 - 2'115 CHF/m² (AA). In un confronto regionale, il livello dei
prezzi è realistico.

Dal primo trimestre 2000, i prezzi per una casa unifamiliare media nella re-
gione MS Lugano sono aumentati del 51.9%, (terreno edificabile per CU:
95.7%), il cambiamento del prezzo per gli appartamenti di proprietà è del
117.2% (terreno edificabile per CPF con PPP: 370.9%). Gli affitti di mercato per
AA segnano un variazione del 1% dal 1° trimestre 2008 (terreno edificabile per
CPF con AA: 76.4%). Secondo la valutazione di FPRE, il mercato di Carona è
attualmente valutato come molto alto.
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Dati principali

N. di riferimento 0119/CG

Disponibile da Immediata

Piano 2

Locali 3.5

Bagni 2

Numero unità abitative 3

Numero di piani 3

Anno di costruzione 2017

Condizione / Stato Prima locazione,
Nuova costruzione

Caratteristiche

Adatto ai bambini Allacciamento ac-
qua

Allacciamento cana-
lizzazione

Allacciamento rete
elettrica

Animali ammessi Ascensore

Balcone Nuova costruzione

Parcheggio Prima locazione

Televisione via cavo Vista

Offerta

Prezzo di vendita CHF 1'050'000.–

Offerte aggiuntive

2 x Autosilo
CHF 0.–

Aree

Superficie abitabile lorda 82 m2

Descrizione dettagliata
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Immagini
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Calcolo dell'accessibilità delle ipoteche

Esempio di finanziamento

Calcolo CHF CHF / Mese CHF / Anno %

Prezzo di vendita
Prezzo di acquisto effettivo pagato, esclusi i costi di transazione
come tasse o commissioni.

1'050'000.– 100.00%

Fondi esteri / Debito
Il rapporto prestito/valore non dovrebbe superare l'80% del prezzo
di acquisto.

840'000.– 80.00%

1ª ipoteca
La prima ipoteca ammonta normalmente a due terzi del prezzo di
acquisto e non è soggetta ad ammortamento.

700'000.–

2ª ipoteca
Il capitale di debito totale meno la 1a ipoteca. La 2ª ipoteca deve
essere rimborsata entro 15 anni.

140'000.–

Equità / Risorse personali 210'000.– 20.00%

Costi 5'153.– 61'833.–

Interessi
I costi per interessi si basano sul tasso d'interesse delle banche.

3'500.– 42'000.– 5.00%

Ammortamento
Rimborso della 2ª ipoteca entro 15 anni.

778.– 9'333.–

Manutenzione e costi aggiuntivi
Il valore di riferimento per la manutenzione annuale e i costi ag-
giuntivi è pari all'1% del prezzo di acquisto.

875.– 10'500.– 1.00%

Reddito lordo
Reddito da lavoro, prima della detrazione dei contributi sociali co-
me AVS, AD, ecc.

15'458.– 185'500.–

Portabilità
La portabilità è calcolata in percentuale e non dovrebbe superare
un terzo del salario lordo.

33.33%

Il calcolo dell'accessibilità delle ipoteche è il risultato del prezzo di acquisto e dei presupposti delle linee guida comuni di finanziamento.
YOUR DOMUS di Manetti & Pagani snc non si assume alcuna responsabilità per la correttezza e la completezza delle informazioni. Tutti i ri-
sultati dei calcoli sono informativi e non vincolanti. Le disposizioni basate sui risultati del calcolo sono effettuate dalle parti interessate a pro-
prio rischio e pericolo. I risultati del calcolo non costituiscono raccomandazioni. Le parti interessate sono responsabili dell'interpretazione
dei risultati del calcolo. È esclusa qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso o dall'interpretazione del calcolo dell'accessibilità delle
ipoteche.
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Contatto

La sua persona di contatto

Simona Pagani

M:+41 79 614 80 20
simona@yourdomus.ch

Agenzia

YOUR DOMUS di Manetti & Pagani
snc

Via dal Bagn 47
7500 St. Moritz

T: +41 79 614 80 20

info@yourdomus.ch
www.yourdomus.ch
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