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Grotto in Iseo, frazione di Bioggio nel distretto di Lugano (TI) 

Proprietà immobiliare 
Indirizzo 
CAP e Città 

Anno di costruzione 
Anno di riqualifica  
Disponibile da 
Fondo 
Comune/Sezione 
Superficie RF (mq) 

DATI TECNICI 
Tipo di tetto 
Sistema di riscaldamento 
Distribuzione di calore 
Porta di ingresso 
Finestre/Porte finestre 

Domotica 
Ricarica per auto elettriche 
Pannelli solari 
Pannelli fotovoltaici 
Possibilità di ampliamento 

Altre 

ARREDAMENTO 

QUALITÀ DI FINITURE 

DESTINAZIONE

Grotto 
Via Valverde – NUCLEO 
6993 Bioggio 

Ca. 1850 
Estate/inverno 2022 
Data da concordare 
126 - 92 
BIOGGIO/ISEO 
Ca. 661 

A due falde 
Stufa a Pellet 
Ventilatore di aria calda 

PVC con doppio vetro 

No 
No 
No 
No 
No 

Giardino 
Zona relax piastellata 
Locale deposito opzionale 

Armadiatura zona giorno 
Cucina attrezzata 
Bagno arredato 

Alta 

RESIDENZA PRIMARIA 
RESIDENZA SECONDARIA 
CASA VANCANZA

Superfici (mq) 
Sup. Commerciale Ca. 143 
SUL (SBH) Ca. 69 
Sup. Esterne (SE) Ca. 64 
Sup. Comp. (SUSNA) Ca. 10 

Locali 2 

Piano strada (HMP) 3.00 mt 
Soggiorno/Camera Ca. 22 

SUN Ca. 22 
Scala Ca.   1 

Piano Terra -1 (H) 2.20 mt 
Cucina/Sala pranzo Ca. 18 
Bagno  Ca.  3 

SUN Ca. 21 
Scala Ca.   3 
Sottoscala Ca.   1 
Cortile Ca. 20 
Giardino Ca. 600 

ANNESSI 
Posto auto esterno Ca. 27 
Deposito  Ca. 32 

PREZZO  CHF 525'000,- 
POSTEGGIO CHF   40'000,- 
DEPOSITO  CHF   32'000,- 
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Malcantone. Nel panoramico e fascinoso nucleo di Iseo si erge il grazioso rustico centenario. 
La vicinanza alla strada cantonale, la vista aperta sulla catena del Monterosa, il suo giardino pianeggiante e il 
posto auto esterno di proprietà lo rendono un oggetto interessante e unico. 

Ideale casa di vacanza o prima casa per gli amanti della natura e del verde. Diversi sono i percorsi turistici nei 
boschi, pedonali o in mountain-bike, che collegano le varie frazioni della zona. 

Il rustico viene venduto finemente riattato. 
Verrà mantenuto il pieno rispetto della sua tipicità costruttiva esterna, gli interni regaleranno il calore di casa, 
arricchiti dai migliori standard qualitativi di finiture e di funzionalità degli spazi. 
La zona abitativa si distribuirà su due piani. Al piano terra troviamo la cucina e il bagno con doccia, al piano 
superiore la zona multifunzionale giorno e notte. 

Il giardino ospiterà nella zona adiacente al rustico un'area esterna ideale per trascorrere ore piacevole 
all'aperto e in compagnia dei propri Cari e degli amici. 

Piano stradale – zona notte:  
L’accesso è garantito dal piano giardino, 
tramite una scala interna.  
Troviamo un unico ambiente che ospita la 
zona notte e il soggiorno.  

Piano giardino - zona giorno:  
Si accede alla proprietà da un ingresso 
pedonale.  
Al piano troviamo la sala da pranzo con 
cucina annessa che si affaccia sull’area 
conviviale esterna e sul piano giardino. Il 
locale bagno, con doccia e WC. Il 
sottoscala ospita la lavatrice e il boiler.  

Al piano superiore vi si accede con una 
scala in legno 

Il giardino è piantumato, sarà curato ed 
arricchito da aree di svago ben distinte. 

A completare l’offerta due parcheggi esterni 
e un deposito non rinnovato adiacente al 
fondo.
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ISEO, Grotto 
Vil

Ads by 
Google

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=it
https://goo.gl/maps/95X3hrSz87UW8XSF8
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COMUNE 

Iseo è una frazione del comune di Bioggio, in Cantone Ticino. Nel nucleo del paese troviamo la maggiore 
concentrazione di abitazioni con la loro storia centenaria, circondate dai verdi boschi. 

L’affaccio del nucleo è in valle che si apre sulla catena del monte rosa 

Il fascino di questo luogo è rappresentano dal contatto diretto con la natura. 

L'AutoPostale offre un ottimo servizio in tutto l'arco del giorno. 
Il Centro di Lugano lo si raggiunge con l'auto in 15/20 minuti.. 

Bioggio si estende per 649'000 m². 

Abitanti LUGANO (2020) Ca. 70’600 
Abitanti BIOGGIO (2020) Ca. 2’660 
Abitanti ISEO (2021) Ca.  73 
Livello del mare del territorio 685 mt  
Moltiplicatore di imposta comunale 57 

DISTANZE 

Fermata dell’autobus Ca. 100 mt  AutoPostale 
Ufficio Postale  Ca. 2500 mt 
Supermercati Ca. 2’500 mt 
Farmacia Ca. 2’500 mt 
Autostrada A2 Lugano-Sud Ca. 12’500 mt

https://www.fahrplanfelder.ch/fileadmin/fap_pdf_fields/2021/62.436.pdf
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PIANI 
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FOTOGRAFIE STATO ATTUALE 
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RENDERING 
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RENDERING 
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RENDERING 
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AGENZIA IMMOBILIARE 

PERSONA DI CONTATTO 
SKF Fiduciaria Sagl
Ufficio: +41 (0)91 966 48 84 
immo@skfgroup.ch

Via San Gottardo 77 
CH-6900 Massagno

Alessandro Romagnolo 
mobile: +41 (0)76 817 13 74 
info@now.ar.ch 
Via Genzana 4  
CH-6900 Massagno

tel:+41786790786
mailto:lorenzo.stroppa@skfgroup.ch
https://www.google.com/maps/place/SKF+Fiduciaria+SAGL/@46.0124477,8.9442702,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x4784335de7d77509:0x5dfd9f0574ccb150!2sSKF+Fiduciaria+SAGL!8m2!3d46.0125558!4d8.9465202!3m4!1s0x4784335de7d77509:0x5dfd9f0574ccb150!8m2!3d46.0125558!4d8.9465202
callto:+41768171374
mailto:info@now.ar.ch
https://www.google.com/maps/place/Romagnolo+Alessandro+-+Consulente+Organizzativo+e+Commerciale+-/@46.0093295,8.9431734,17z/data=!4m19!1m13!4m12!1m4!2m2!1d8.9451671!2d46.0094771!4e1!1m6!1m2!1s0x47842d865022c117:0x1e52ad49292189c4!2sRomagnolo+Alessandro+-+Consulente+Organizzativo+e+Commerciale+-,+Via+Genzana+4,+6900+Massagno!2m2!1d8.9455571!2d46.0092577!3m4!1s0x47842d865022c117:0x1e52ad49292189c4!8m2!3d46.0092577!4d8.9455571
https://skfgroup.ch/
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NOTE 


