
NUOVO APPARTAMENTO DI VACANZA 3.5 LOCALI

INDIRIZZO

Via Cuolm Liung, 7032 Laax GR 2
TIPO DI IMMOBILE

Appartamento terrazzato

PREZZO DI VENDITA

CHF 990'000.–
DISPONIBILE DA

Su richiesta

SUPERFICIE ABITABILE NETTA

83 m2
LOCALI

3.5

ANNO DI COSTRUZIONE

2013
N. DI RIFERIMENTO

188/BC
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Posizione dell’immobile

INDIRIZZO
Via Cuolm Liung, 7032 Laax GR 2
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Infrastrutture

Scuole e centri di formazione

Negozi

1 Volg Laax GR 2
512 m

11' 3'

2 Coop Pronto Shop mit Tankstelle
969 m

15' 4'

3 Stenna Flims
2 km

56' 14'

4 Coop Supermarkt Flims Stenna
2 km

56' 14'

5 Volg
2.1 km

32' 8'
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Mezzi di trasporto pubblici

1 Laax GR, Oasa
126 m

3' 1'

2 Laax GR, Acla
229 m

5' 1'

3 Laax GR, Taviarna
271 m

5' 1'

4 Laax GR, Bergbahnen
559 m

11' 3'

5 Laax GR, Staderas
744 m

19' 6'
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Descrizione

Nuovo Appartamento di 3.5 locali nella magnifica Laax, rinomata stazione
sciistica del Canton Grigioni.
Questa nuova Residenza "Cuolm-Liung" sorge in una delle più belle zone al-
pine della Svizzera, eccellente sia in inverno per le sue innumerevoli, lunghe e
stupende piste da sci, sia in estate per le infinite possibilità di escursioni in
questa meravigliosa natura.

Questa nuova Residenza di ottimo standing, con bella vista panoramica, di-
sta a ca. 90 minuti d’auto da Lugano.

L’Appartamento è composto come segue:

- Atrio d’entrata/Guardaroba/Corridoio
- Doccia/WC
- Soggiorno/Pranzo con uscita terrazza panoramica
- Cucina
- Camera matrimoniale già arredata su misura, con uscita sulla terrazza
- Camera arredata con un letto francese per ospiti
- Grande Balcone di mq. 46
- Cantina-Ripostiglio con predisposizione per lavatrice/asciugatrice.
- 1 Posteggio interno

Posizione macro

Murschetg è una frazione di Laax, che è secondo la definizione dell'UST un
«comune rurale turistico perferico» del Cantone dei Grigioni e non appartiene
a nessuna agglomerazione. Il comune di Laax conta 1'754 abitanti (2017), e
873 economie domestiche (2016); dimensione media di un'economia dome-
stica: 2. Il saldo migratiorio medio ammonta, tra il 2011 e il 2016, a 53 persone.
Il 11.7% delle economie domestiche apparteneva, nel 2016, al ceto alto (Svizze-
ra: 31.9%), il 39.2% delle economie domestiche al ceto medio (Svizzera: 32.4%)
e il 49.1% 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 diminuito leggermente. Secondo il censimento delle aziende
dell'UST (STATENT), il comune di Laax contava 170 aziende con 1'387 addetti
nel 2015. Questo corrisponde ad un calo di 7 aziende e a un aumento di 82
addetti dal 2011. Delle 984 unità equivalenti a tempo pieno, 14.8 (2%) appar-
tengono al primo settore, 107.8 (11%) al settore industriale e 861.5 (88%) al set-
tore dei servizi.

Da Laax i centri più velocemente accessibili con mezzo di trasporto individua-
le motorizzato sono Ilanz/Glion (12 min.), Chur (24 min.) e Thusis (29 min.). Con
i trasporti pubblici, i centri più vicini sono Ilanz/Glion (32 min.), Chur (54 min.)
e Thusis (76 min.).

Il comune contava alla fine del 2016, un effettivo di 3'985 unità immobiliari, di
cui 273 case unifamiliari e 3'712 appartamenti in case plurifamiliari. La quota
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delle case unifamiliari è con il/l' 6.9% in un confronto nazionale (22.4%) forte-
mente inferiore alla media.

Con un'attività edilizia media di 102 appartamenti (2011 - 2016; 2.98% dell'effet-
tivo 2011), la percentuale di abitazioni sfitte è con il 7.85% (313 appartamenti)
in un confronto nazionale (1.45%) fortemente superiore alla media. Questo
corrisponde a 313 unità abitative, delle quali il/l' 68% sono di vecchia costru-
zione e il/l' 31% appartamenti in affito.

Secondo il modello prospettico abitazione di FPRE, nel comune di Laax 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 e edifi-
cabili, in frattempo, effetti di sostituzione. Tuttavia, è attesa una crescita
dell'effettivo di 82 appartamenti fino al 2030.

Il livello dei prezzi della proprietà abitativa (nuova costruzione media) am-
monta, secondo il modello di valutazione edonico di FPRE, a 11'156 CHF/m²
per le case unifamiliari e a 9'867 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 228 CHF/m²a. I valori intrinseci di un terreno edificabile (allacciato)
ammontano, a dipendenza della zona, per una casa unifamiliare tipica a 1'100
- 1'525 CHF/m² e per una casa plurifamiliare tipica a 2'165 - 2'925 CHF/m²
(PPP) risp. 310 - 935 CHF/m² (AA). In un confronto regionale, il livello dei prezzi
è molto alto.

Dal primo trimestre 2000, i prezzi per una casa unifamiliare media nella re-
gione MS Surselva sono aumentati del 41.9%, (terreno edificabile per CU:
82%), il cambiamento del prezzo per gli appartamenti di proprietà è del
84.9% (terreno edificabile per CPF con PPP: 197.3%). Secondo la valutazione di
FPRE, il mercato di Murschetg è attualmente valutato come alto.
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Dati principali

N. di riferimento 188/BC

Disponibile da Su richiesta

Piano 4

Locali 3.5

Bagni 1

Numero di servizi per gli
ospiti

1

Anno di costruzione 2013

Condizione / Stato Prima locazione,
Nuova costruzione

Caratteristiche

Adatto ai bambini Allacciamento ac-
qua

Allacciamento cana-
lizzazione

Allacciamento rete
elettrica

Animali ammessi Ascensore

Asciugatrice Balcone

Box auto Casa d'angolo

Lavatrice Nuova costruzione

Prima locazione Servizi igienici

Televisione via cavo Vista

Offerta

Prezzo di vendita CHF 990'000.–

Offerte aggiuntive

1 x Autorimessa interrata
CHF 0.–

Aree

Superficie abitabile netta 83 m2

Descrizione dettagliata

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

www.yourdomus.ch

08

D
es

cr
iz

io
n

e 
d

et
ta

g
lia

ta



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.

990'000.– 100.00%

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

792'000.– 80.00%

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

660'000.–

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

132'000.–

Equità / Risorse personali 198'000.– 20.00%

Costi 4'858.– 58'300.–

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

3'300.– 39'600.– 5.00%

Ammortamento
Rimborso della 2ª ipoteca entro 15 anni.

733.– 8'800.–

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.

825.– 9'900.– 1.00%

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

14'575.– 174'900.–

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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