
CASETTA INDIPENDENTE DI 3.5 LOCALI ALTO STANDING

INDIRIZZO

Via Perfetta 5, 6864 Arzo
TIPO DI IMMOBILE

Casa unifamiliare

AFFITTO LORDO

CHF 1'750.– / Mese
DISPONIBILE DA

Immediata

SUPERFICIE ABITABILE NETTA

91 m2
LOCALI

3.5

N. DI RIFERIMENTO

206/UB/0.2
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Posizione dell’immobile

INDIRIZZO
Via Perfetta 5, 6864 Arzo
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Infrastrutture

Scuole e centri di formazione

Negozi

1 Coop Supermercato Arzo
523 m

8' 3'

2 migrolino Shop
1.5 km

46' 23'

3 Tigros di Saltrio
2.1 km

31'

4 Coop Supermercato Stabio
2.7 km

61' 19'

5 Migros Supermarkt
2.9 km

56' 16'
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Mezzi di trasporto pubblici

1 Arzo, Posta
292 m

5' 1'

2 Arzo, Via Rossi
342 m

6' 2'

3 Arzo, Scuole
379 m

5' 2'

4 Arzo, San Grato
392 m

5' 2'

5 Arzo, Coop
548 m

8' 3'
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Descrizione

Affittiamo romantica casetta indipendente di 3.5 locali presso uno storico sta-
bile del 1’800 nel Nucleo di Arzo con corte interna completamente ristruttu-
rato con materiale di alto pregio.

La casa dispone di un videocitofono con display Touch Screen da 7", con la
possibilità di gestire diverse funzioni tramite smartphone.

Dispone il pieno controllo sui sistemi di riscaldamento accendendo e spe-
gnendo gli apparecchi comodamente a distanza. Il sistema avverte anche in
caso di finestra aperta segnalando quale, aggiornando la temperatura ester-
na e la pressione.

La cucina è fornita con elementi di cottura a induzione, lavastoviglie. Il piano
di lavoro e alzata sono in quarzo.

Il bagno fornito con mobili e specchiera, dispone dell’allacciamento per la la-
vatrice e asciugatrice (obbligatoria); hanno a disposizione un riscaldamento a
parte.

L’appartamento è composto come segue:

- Grande atrio
- Soggiorno
- Cucna abitabile
- 2 Camere da letto
- Bagno/WC
- WC ospiti
- Mansarda
- Extra spazio per dispensa.

Possibilità di parcheggi a 80 metri di distanza.
Luci spot nella gran parte di tutti i locali.

Spese condominiali CHF 150.-.
.

Contratto minimo 3 anni.
Cauzione 3 mesi (accettata Swisscaution).
Animali di piccola taglia (su valutazione della proprietà).

Posizione macro

Arzo è una frazione di Mendrisio, che è secondo la definizione dell'UST una
«città-nucleo» dell'agglomerato medio Chiasso-Mendrisio. Questo conta
51'569 abitanti (2017) e 23'579 economie domestiche (2017). Il comune di Men-
drisio conta 14'914 abitanti (2017), e 6'845 economie domestiche (2017); di-
mensione media di un'economia domestica: 2.2. Il saldo migratiorio medio
ammonta, tra il 2012 e il 2017, a 155 persone. Il 34.6% delle economie domesti-
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che apparteneva, nel 2016, al ceto alto (Svizzera: 31.9%), il 36% delle economie
domestiche al ceto medio (Svizzera: 32.4%) e il 29.4% delle economie dome-
stiche al ceto basso (Svizzera: 35.6%). Tra il 2010 e il 2017, il carico fiscale medio
per famiglie è aumentato fortemente e per celibi/nubili è stato stabile. Se-
condo il censimento delle aziende dell'UST (STATENT), il comune di Mendrisio
contava 1'972 aziende con 16'231 addetti nel 2016. Questo corrisponde ad un
aumento di 265 aziende e a un aumento di 1'264 addetti dal 2012. Delle 13'284
unità equivalenti a tempo pieno, 114.9 (1%) appartengono al primo settore,
6'039 (45%) al settore industriale e 7'130 (54%) al settore dei servizi.

Mendrisio è un centro. Gli altri centri più velocemente raggiungibili con il
mezzo di trasporto privato motorizzato sono Chiasso (11 min.), Lugano (24
min.) e Bellinzona (35 min.). Con i trasporti pubblici, i centri più vicini sono
Chiasso (20 min.), Lugano (34 min.) e Bellinzona (65 min.).

Il comune contava alla fine del 2017, un effettivo di 8'622 unità immobiliari, di
cui 2'385 case unifamiliari e 6'237 appartamenti in case plurifamiliari. La quo-
ta delle case unifamiliari è con il/l' 27.7% in un confronto nazionale (22.2%) su-
periore alla media.

Con un'attività edilizia media di 103 appartamenti (2011 - 2016; 1.31% dell'effet-
tivo 2011), la percentuale di abitazioni sfitte è con il 3.17% (273 appartamenti)
in un confronto nazionale (1.62%) fortemente superiore alla media. Questo
corrisponde a 273 unità abitative, delle quali il/l' 74% sono di vecchia costru-
zione e il/l' 87% appartamenti in affito.

Secondo il modello prospettico abitazione di FPRE, nel comune di Mendrisio
è attesa tra il 2017 e il 2035, sulla base di uno scenario medio e una politica di
pianificazione territoriale invariata, una domanda supplementare di 1'254 ap-
partamenti (per anno: 70).

Il livello dei prezzi della proprietà abitativa (nuova costruzione media) am-
monta, secondo il modello di valutazione edonico di FPRE, a 8'459 CHF/m²
per le case unifamiliari e a 6'508 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 197 CHF/m²a. I valori intrinseci di un terreno edificabile (allacciato)
ammontano, a dipendenza della zona, per una casa unifamiliare tipica a 685 -
880 CHF/m² e per una casa plurifamiliare tipica a 915 - 1'295 CHF/m² (PPP) ri-
sp. 550 - 1'180 CHF/m² (AA). In un confronto regionale, il livello dei prezzi è rea-
listico.

Dal primo trimestre 2000, i prezzi per una casa unifamiliare media nella re-
gione MS Mendrisio sono aumentati del 59.6%, (terreno edificabile per CU:
124.4%), il cambiamento del prezzo per gli appartamenti di proprietà è del
102.3% (terreno edificabile per CPF con PPP: 418.6%). Secondo la valutazione
di FPRE, il mercato di Arzo è attualmente valutato come alto.
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Dati principali

N. di riferimento 206/UB/0.2

Disponibile da Immediata

Locali 3.5

Bagni 1

Numero di piani 2

Numero di servizi per gli
ospiti

1

Caratteristiche

Abitazione primaria Adatto ai bambini

Allacciamento ac-
qua

Allacciamento cana-
lizzazione

Allacciamento rete
elettrica

Costruzione datata

Servizi igienici Televisione via cavo

Offerta

Affitto lordo CHF 1'750.– / Mese

Affitto netto CHF 1'600.– / Mese

Acconto spese accessorie CHF 150.– / Mese

Deposito cauzionale CHF 5'250.–

Aree

Superficie abitabile netta 91 m2

Descrizione dettagliata
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Immagini

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

www.yourdomus.ch

09

Im
m

ag
in

i



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

www.yourdomus.ch

10

Im
m

ag
in

i



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

www.yourdomus.ch

11

Im
m

ag
in

i



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

www.yourdomus.ch

12

Im
m

ag
in

i



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

www.yourdomus.ch

13

Im
m

ag
in

i



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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