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Il vostro contatto Simona Pagani

APPARTAMENTO 4.5 LOCALI
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO
E CON VISTA LAGO
CH-6900 Lugano - Tassino

Estratto al 09.04.2019

CHF 2'600.–

Tipo di proprietà Appartamento

Affitto lordo CHF 2'600.– /
al mese

Affitto netto CHF 2'400.– /
al mese

Disponibilità 01.05.2019

Numero di locali 4.5

Superficie netta 100 m²

Descrizione
Nelle immediate vicinanze del Parco Tassino, si affitta questo splendido
appartamento vista lago, ristrutturato totalmente con standard e certificato
MINERGIE.

Gli spazi sono così suddivisi:
- Cucina aperta su ampio Soggiorno
- 3 Camere da letto
- Doccia/WC
- Bagno/WC
- Locale ripostiglio
- Terrazzo con vista lago
Possibilità di installare nell'appartamento colonna lavatrice/asciugatrice.

- Cantina
- Giardino condominiale
- Spese condominiali CHF/mese 200.-.

Posteggio in autorimessa (CHF/mese 100.-) possibilità secondo posto auto, su
richiesta.
Cauzione: 3 mensilità (non si accetta fideiussione).
Contratto: minimo 3 anni.
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Descrizione

Posizione macro
Il quartiere Besso si trova nella città di Lugano, che è, secondo la definizione
dell'UST, la «città-nucleo» dell'omonimo agglomerato medio. Questo conta
151'207 abitanti (2017) e 69'530 economie domestiche (2017). La città di
Lugano conta 63'494 abitanti (2017), e 30'733 economie domestiche (2017);
dimensione media di un'economia domestica: 2.1. Il saldo migratiorio medio
ammonta, tra il 2012 e il 2017, a 561 persone. Il 43.2% delle economie
domestiche apparteneva, nel 2016, al ceto alto (Svizzera: 31.9%), il 24.4%
delle economie domestiche al ceto medio (Svizzera: 32.4%) e il 32.4% delle
economie domestiche 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
aumentato leggermente. Secondo il censimento delle aziende dell'UST
(STATENT), la città di Lugano contava 10'112 aziende con 56'193 addetti nel
2016. Questo corrisponde ad un aumento di 1'404 aziende e a un aumento di
3'117 addetti dal 2012. Delle 45'288 unità equivalenti a tempo pieno, 63.9 (0%)
appartengono al primo settore, 5'192 (11%) al settore industriale e 40'033
(88%) al settore dei servizi.

Lugano è un centro. Gli altri centri più velocemente raggiungibili con il mezzo
di trasporto privato motorizzato sono Mendrisio (24 min.), Chiasso (26 min.) e
Bellinzona (29 min.). Con i trasporti pubblici, i centri più vicini sono Chiasso
(30 min.), Mendrisio (34 min.) e Bellinzona (38 min.).

La città contava alla fine del 2017, un effettivo di 39'780 unità immobiliari, di
cui 5'699 case unifamiliari e 34'081 appartamenti in case plurifamiliari. La
quota delle case unifamiliari è con il/l' 14.3% in un confronto nazionale (22.2%)
inferiore alla media.

Con un'attività edilizia media di 325 appartamenti (2011 - 2016; 0.86%
dell'effettivo 2011), la percentuale di abitazioni sfitte è con il 2.21% (880
appartamenti) in un confronto nazionale (1.62%) fortemente superiore alla
media. Questo corrisponde a 880 unità abitative, delle quali il/l' 81% sono di
vecchia costruzione e il/l' 90% appartamenti in affito.

Secondo il modello prospettico abitazione di FPRE, nella città di Lugano 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 5'604
appartamenti (per anno: 311).

Il livello dei prezzi della proprietà abitativa (nuova costruzione media)
ammonta, secondo il modello di valutazione edonico di FPRE, a 9'696 CHF/m²
per le case unifamiliari e a 8'167 CHF/m², per gli appartamenti di proprietà,
l'affitto di mercato netto per gli appartamenti che si trovano in una zona media
è di 218 CHF/m²a. I valori intrinseci di un terreno edificabile (allacciato)
ammontano, a dipendenza della zona, per una casa unifamiliare tipica a 915 -
1'180 CHF/m² e per una casa plurifamiliare tipica a 2'075 - 2'945 CHF/m²
(PPP) risp. 1'455 - 2'705 CHF/m² (AA). In un confronto regionale, il livello dei
prezzi è realistico.
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Descrizione

Dal primo trimestre 2000, i prezzi per una casa unifamiliare media nella
regione MS Lugano sono aumentati del 61.9%, (terreno edificabile per CU:
116.9%), il cambiamento del prezzo per gli appartamenti di proprietà è del
122.6% (terreno edificabile per CPF con PPP: 388.6%). Secondo la
valutazione di FPRE, il mercato di Besso è attualmente valutato come
piuttosto alto.
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Descrizione dettagliata

No. oggetto 232/PG
Affitto / Acquisto Affitto
Categoria oggetto Appartamento
Tipo di proprietà Appartamento
Disponibilità 01.05.2019
  
Numero di locali 4.5
Numero di appartamenti 12
Piano 3
  
Superficie netta 100 m²
Altitudine 344
  
Affitto lordo CHF 2'600.– / al mese
Affitto netto CHF 2'400.– / al mese
Spese accessorie CHF 200.– / al mese
Posto auto nel garage sotterraneo CHF 100.–

Indirizzo
Via Montarina 21
6900 Lugano - Tassino

Dotazione
• Abitazione primaria
• Adatto ai bambini
• Allacciamento acqua
• Allacciamento canalizzazione
• Allacciamento corrente
• Ascensore
• Balcone / patio
• Garage
• TV via cavo
• Vista
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Galleria

Immagine 01 

Immagine 02 
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Galleria

Immagine 03 

Immagine 04 
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Posizione
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