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Il vostro contatto Simona Pagani

VILLA UNIFAMILIARE CON GIARDINO
E MONOLOCALE

CH-6990 Cassina d'Agno

Estratto al 28.01.2019

CHF 2'900.–

Tipo di proprietà Villa

Affitto netto CHF 2'900.– /
al mese

Disponibilità 30.03.2019

Numero di bagni 3

WC ospiti 1

Superficie netta 268 m²

Descrizione
A Cassina d'Agno, in mezzo al verde e in prossimità di Agno, dove si trovano
tutti i servizi, si affitta questa bella e originale villa con ampio e pianeggiante
giardino.

Gli spazi sono così suddivisi:

Al piano terra, disposti su diversi livelli troviamo:
- Atrio entrata
- WC ospiti
- Cucina con annessa zona pranzo
- Grande soggiorno con camino e angolo TV

Con entrata indipendente troviamo un monolocale di 13.5 mq, con angolo
cottura, Bagno WC. Ideale per ospiti o per personale di servizio.

Al primo piano
- 3 Camere da letto di cui 2 con accesso a balcone
- Bagno/WC con vasca idromassaggio
- Bagno/WC con vasca e doccia
- Ballatoio con vista sulla zona giorno
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Descrizione

Al terzo piano
- Locale mansardato di 26.3 mq

Al piano sub
- Atrio/ corridoio spazioso dove vi è la possibilità di mettere degli armadi
- Disponibile con camino, adatto a grottino o a sala hobby
- Grande cantina
- Lavanderia
- Doccia/WC
- Locale tecnico e rifugio

Completa la proprietà, un bel giardino pianeggiante e soleggiato, con portico,
un garage e un posto auto esterno.

Le spese quali gasolio, elettricità, acqua, tassa rifiuti, abbonamento/
manutenzione caldaia sono a carico dell'inquilino e sono stimate a circa CHF/
mese 440.-/450.-.
E' pure a carico dell'inquilino la manutenzione e la cura del giardino.

Cauzione richiesta 3 mensilità (no fideiussione).
Contratto 3 o 5 anni.

Animali domestici ammessi su valutazione della proprietà.
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Descrizione

Posizione macro
Cassina d'Agno è una frazione di Agno, che è secondo la definizione dell'UST
un «comune urbano d'impiego» e parte dell'agglomerato medio di Lugano.
Questo conta 151'207 abitanti (2017) e 69'530 economie domestiche (2017). Il
comune di Agno conta 4'480 abitanti (2017), e 2'070 economie domestiche
(2017); dimensione media di un'economia domestica: 2.2. Il saldo migratiorio
medio ammonta, tra il 2012 e il 2017, a 60 persone. Il 26.9% delle economie
domestiche apparteneva, nel 2016, al ceto alto (Svizzera: 31.9%), il 34.3%
delle economie domestiche al ceto medio (Svizzera: 32.4%) e il 38.8% 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 Agno contava 492 aziende con 2'901 addetti nel
2016. Questo corrisponde ad un aumento di 45 aziende e a un aumento di
377 addetti dal 2012. Delle 2'318 unità equivalenti a tempo pieno, 9.3 (0%)
appartengono al primo settore, 820.8 (35%) al settore industriale e 1'488
(64%) al settore dei servizi.

Da Agno i centri più velocemente accessibili con mezzo di trasporto
individuale motorizzato sono Lugano (16 min.), Mendrisio (24 min.) e Chiasso
(26 min.). Con i trasporti pubblici, i centri più vicini sono Lugano (27 min.),
Chiasso (51 min.) e Mendrisio (53 min.).

Il comune contava alla fine del 2017, un effettivo di 2'599 unità immobiliari, di
cui 512 case unifamiliari e 2'087 appartamenti in case plurifamiliari. La quota
delle case unifamiliari è con il/l' 19.7% in un confronto nazionale (22.2%)
media.

Con un'attività edilizia media di 44 appartamenti (2011 - 2016; 1.83%
dell'effettivo 2011), la percentuale di abitazioni sfitte è con il 1.77% (46
appartamenti) in un confronto nazionale (1.62%) media. Questo corrisponde a
46 unità abitative, delle quali il/l' 96% sono di vecchia costruzione e il/l' 100%
appartamenti in affito.

Secondo il modello prospettico abitazione di FPRE, nel comune di Agno 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 591
appartamenti (per anno: 33).

Il livello dei prezzi della proprietà abitativa (nuova costruzione media)
ammonta, secondo il modello di valutazione edonico di FPRE, a 8'141 CHF/m²
per le case unifamiliari e a 6'625 CHF/m², per gli appartamenti di proprietà,
l'affitto di mercato netto per gli appartamenti che si trovano in una zona media
è di 230 CHF/m²a. I valori intrinseci di un terreno edificabile (allacciato)
ammontano, a dipendenza della zona, per una casa unifamiliare tipica a 630 -
810 CHF/m² e per una casa plurifamiliare tipica a 960 - 1'350 CHF/m² (PPP)
risp. 930 - 1'680 CHF/m² (AA). In un confronto regionale, il livello dei prezzi è
basso.
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Descrizione

Dal primo trimestre 2000, i prezzi per una casa unifamiliare media nella
regione MS Lugano sono aumentati del 63.5%, (terreno edificabile per CU:
119.9%), il cambiamento del prezzo per gli appartamenti di proprietà è del
121.4% (terreno edificabile per CPF con PPP: 383.3%). Secondo la
valutazione di FPRE, il mercato di Cassina d'Agno è attualmente valutato
come molto alto.
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Descrizione dettagliata

No. oggetto 210/AB
Affitto / Acquisto Affitto
Categoria oggetto Case
Tipo di proprietà Villa
Disponibilità 30.03.2019
  
Numero di bagni 3
WC ospiti 1
Numero di piani 3
Riscaldamento Riscaldamento a gasolio
  
Superficie netta 268 m²
Altitudine 344
  
Affitto netto CHF 2'900.– / al mese

Indirizzo
VIa Vidighetto
6990 Cassina d'Agno

Dotazione
• Adatto ai bambini
• Allacciamento acqua
• Allacciamento canalizzazione
• Allacciamento corrente
• Animali domestici ammessi
• Balcone / patio
• Caminetto
• Garage
• Parcheggio
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Galleria

Immagine 01 

Immagine 02 
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Galleria

Immagine 03 

Immagine 04 
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Galleria

Immagine 05 

Immagine 06 
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Galleria

Immagine 07 
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Galleria

Immagine 09 

Immagine 10 
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Galleria

Immagine 11 

Immagine 12 
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Posizione
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