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Il vostro contatto Simona Pagani

VILLA DI 6.5 LOCALI CON PISCINA

CH-6939 Mugena

Estratto al 20.08.2018

CHF 1'390'000.–

Tipo di proprietà Casa
unifamiliare

Anno di costruzione 1999

Disponibilità Da concordarsi

Numero di locali 6.5

Numero di bagni 1

WC ospiti 1

Superficie lorda 235 m²

Superficie del fondo 992 m²

Descrizione
Bella villa con grande giardino e piscina in posizione tranquilla.

Lo stile è tradizionale e accogliente, i materiali sono di ottima qualità ed in
perfetto stato.

La zona giorno è ampia: soggiorno a tutta altezza con camino, sala da pranzo
con camino, cucina di pregio ben attrezzata, veranda che si affaccia sulla
vegetazione circostante. Dal soggiorno si può godere pienamente del giardino
e della piscina.

Una comoda scala con balaustra in legno porta al grazioso soppalco e alla
parte notte, impreziosita dai soffitti in legno. Tre camere da letto, matrimoniale
con pratica cabina-armadio e grande bagno con doppio lavello, doccia e vasca
idromassaggio.

Spicca la piscina perfettamente inserita al centro del giardino, quasi
interamente pianeggiante e ben tenuto, circondato da una stupenda cornice
verde che garantisce una buona privacy.
Superficie giardino : mq. 600 circa.

Il garage può accogliere due auto, oltre al piazzale molto ampio che può
ospitarne altre tre.
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Descrizione

Posizione macro
Arosio è una frazione di Alto Malcantone, che è secondo la definizione
dell'UST un «comune periurbano industriale di bassa densità» e parte
dell'agglomerato medio di Lugano. Questo conta 151'199 abitanti (2017) e
69'549 economie domestiche (2016). Il comune di Alto Malcantone conta
1'405 abitanti (2017), e 598 economie domestiche (2016); dimensione media
di un'economia domestica: 2.4. Il saldo migratiorio medio ammonta, tra il 2011
e il 2016, a 18 persone. Il 36.6% delle economie domestiche apparteneva, nel
2016, al ceto alto (Svizzera: 31.9%), il 40.6% delle economie domestiche al
ceto medio (Svizzera: 32.4%) e il 22.7% delle economie domestiche al ceto
basso (Svizzera: 35.6%). Tra il 2010 e il 2017, il carico fiscale medio per
famiglie è aumentato leggermente e per celibi/nubili è stato stabile. Secondo il
censimento delle aziende dell'UST (STATENT), il comune di Alto Malcantone
contava 99 aziende con 189 addetti nel 2015. Questo corrisponde ad un
aumento di 16 aziende e a un calo di 20 addetti dal 2011. Delle 137.7 unità
equivalenti a tempo pieno, 18.3 (13%) appartengono al primo settore, 36.1
(26%) al settore industriale e 83.3 (60%) al settore dei servizi.

Da Alto Malcantone i centri più velocemente accessibili con mezzo di trasporto
individuale motorizzato sono Lugano (20 min.), Mendrisio (26 min.) e Chiasso
(28 min.). Con i trasporti pubblici, i centri più vicini sono Lugano (50 min.),
Bellinzona (70 min.) e Chiasso (75 min.).

Il comune contava alla fine del 2016, un effettivo di 1'092 unità immobiliari, di
cui 730 case unifamiliari e 362 appartamenti in case plurifamiliari. La quota
delle case unifamiliari è con il/l' 66.8% in un confronto nazionale (22.4%)
fortemente superiore alla media.

Con un'attività edilizia media di 3 appartamenti (2011 - 2016; 0.26%
dell'effettivo 2011), la percentuale di abitazioni sfitte è con il 0.18% (2
appartamenti) in un confronto nazionale (1.45%) fortemente inferiore alla
media. Questo corrisponde a 2 unità abitative, delle quali il/l' 100% sono di
vecchia costruzione e il/l' 100% appartamenti in affito.

Secondo il modello prospettico abitazione di FPRE, nel comune di Alto
Malcantone sono attesi, tra il 2015 e il 2030, sulla base di uno scenario medio
e una politica di pianificazione territoriale invariata, a causa di una carenza
delle zone edificabili, effetti di sostituzione. Tuttavia, è attesa una crescita
dell'effettivo di 166 appartamenti fino al 2030.

Il livello dei prezzi della proprietà abitativa (nuova costruzione media)
ammonta, secondo il modello di valutazione edonico di FPRE, a 5'770 CHF/m²
per le case unifamiliari e a 5'425 CHF/m², per gli appartamenti di proprietà,
l'affitto di mercato netto per gli appartamenti che si trovano in una zona media
è di 222 CHF/m²a. I valori intrinseci di un terreno edificabile (allacciato)
ammontano, a dipendenza della zona, per una casa unifamiliare tipica a 185 -
315 CHF/m² e per una casa plurifamiliare tipica a 470 - 805 CHF/m² (PPP)
risp. 380 - 1'035 CHF/m² (AA). In un confronto regionale, il livello dei prezzi è
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Descrizione

molto basso.

Dal primo trimestre 2000, i prezzi per una casa unifamiliare media nella
regione MS Lugano sono aumentati del 60.5%, (terreno edificabile per CU:
115.2%), il cambiamento del prezzo per gli appartamenti di proprietà è del
122% (terreno edificabile per CPF con PPP: 388.6%). Secondo la valutazione
di FPRE, il mercato di Arosio è attualmente valutato come alto.
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Descrizione dettagliata

No. oggetto 178/QP
Affitto / Acquisto Acquisto
Categoria oggetto Case
Tipo di proprietà Casa unifamiliare
Disponibilità Da concordarsi
  
Numero di locali 6.5
Numero di bagni 1
WC ospiti 1
Numero di piani 2
Piano 2
  
Anno di costruzione 1999
Superficie lorda 235 m²
Superficie del fondo 992 m²
Altitudine 834
  
Prezzo di vendita CHF 1'390'000.–
Box auto Si
3 x Posto auto esterno Si
Totale CHF 1'390'000.–

Indirizzo
6939 Mugena

Dotazione
• Abitazione primaria
• Adatto ai bambini
• Allacciamento acqua
• Allacciamento canalizzazione
• Allacciamento corrente
• Animali domestici ammessi
• Balcone / patio
• Caminetto
• Garage
• Parcheggio
• Parcheggio coperto
• Piscina
• TV via cavo
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Galleria

Immagine 01 

Immagine 02 
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Immagine 03 

Immagine 04 

6 | 11



178/QP

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

Galleria

Immagine 05 
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Galleria

Immagine 07 

Immagine 08 
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Galleria
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Immagine 11 
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Posizione
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