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Descrizione  
La Residenza Elisa, sorge a Lugano località Castagnola, zona prestigiosa ed esclusiva, 
situata in un complesso residenziale di alto standing, dallo stile architettonico moderno 
ed  elegante. L’interno e l’esterno si fondono insieme attraverso luminose ed ampie 
vetrate da cui si gode la vista delle montagne, il cielo,  il sole ed il giardino circostante. 

Un’eccellente situazione di comfort abitativo, in una delle posizioni piu’ esclusive della 
città vicino lago circondata dal verde, con spettacolare vista panoramica in posizione 
dominante ai piedi del Monte Bré che spazia dal versante di Caprino al golfo di Lugano. 
La vista aperta sul lago, le montagne circostanti, le romantiche passeggiate al lago 
verso Gandria, la facilità di collegamento al centro cittadino dai mezzi pubblici, a tutte 
le infrastrutture cittadine, rendono  questa proprietà unica e confortevole. 

 

 

L’edificio è di nuova costruzione, si eleva per 7 piani con 24 appartamenti, due piani 
interrati di parcheggi. Tutti gli appartamenti hanno lavanderia privata ma vi è anche 
una lavanderia condominiale al primo piano interrato. Al piano terra, un grande patio 
con fioriere e porta d’ingresso pedonale con vetrata luminosa a tutta altezza. Al piano 
terra e al primo piano le  cantine.  Parcheggi esterni per moto e biciclette, giardino 
condominiale che circonda tutto l’edificio con prato all’inglese, palme e piante floreali a 
basso fusto con fioriere di design, che conferiscono all’insieme un’atmosfera molto 
suggestiva ed armoniosa. 
  
In vendita al 3’ piano appartamento  di 4.5 locali (n. 3.2) 
di mq 128,18  – terrazze di mq 26,13 SUL 145,69 cosi composto: 
. ingresso - ampio soggiorno pranzo e cucina con isola – camera master con bagno-
doccia - due camere – 1 bagno con vasca – 1 lavanderia con lavasciuga – 1 ampia 
terrazza – 1 balcone  
Incluso nel prezzo: due posti auto (A20-A27) ed una cantina (C15).  

 

Richiesta: CHF 1'894'000.-  

 

 

 

 

 

 

 



               

 

            

 

              

   



 

                

 

              

 

 

                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


