Appartamento 5½ locali
Piano terra #05
Superficie lorda*
127,14 m2
Terrazza
19,10 m2
Giardino
60,00 m2
Cantina privata
Prezzo di vendita
Chf 735’000.2 posti auto in autorimessa compresi nel prezzo dal valore di Chf 30’000.- l’uno.
Predisposizione colonna lavatrice/asciugatrice nell’appartamento.
Su richiesta possibilità di acquistare uno spazio cantina/lavanderia supplementare

Tipo1
6.50 m²

13.25 m²

Tipo2
5.50 m²

* La superficie utile lorda è comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. I muri comuni con gli altri alloggi e parti comuni sono calcolati al 50%.
Superficie di vendita = appartamento 100 % + terrazza 50 % + giardino 10 %

10.12 m²
9.37m²

7.25 m²

9.77 m²
7.11 m²

Cucina
Tipo 4

37.75 m²

19.10 m²

60.00 m²

Vendita:

1m
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PIANO TERRENO

Cucina Tipo 4
Appartamento 5½ locali

Soluzioni personalizzate,
servizi esclusivi
 Possibilità di personalizzare la propria cucina
grazie alla vasta scelta di varianti incluse a
capitolato ed eventuale possibilità di procedere
insieme con l’analisi e lo studio del layout
d’interni dell’appartamento.
 Conoscenza precisa delle caratteristiche progettuali di ciascun appartamento della
Residenza 2 Grappoli da parte dei nostri
Personal Architect.
 Progettazione e risposte in tempi brevi.
 Coordinamento diretto con i tecnici responsabili
della realizzazione per verifiche di fattibilità
progettuale su particolari esigenze d’arredo del
cliente.

Kit elettrodomestici

Varianti Top e schienali disponibili a capitolato

Scavolini da sempre collabora con i migliori
marchi di elettrodomestici, accessori e sistemi di
aspirazione del mercato utilizzando solo apparecchi omologati, con garanzia e assistenza del
produttore sul territorio.

Varianti finiture granito

Varianti finiture quarzite

Beta

Rosa Porrino

Bianco Base

Bianco Zero

Bianco Breeze

Beige Tassil

Sand Breeze

Beige Arena

Nero Africa

Titan

Brick

Portland Grey

Goby Grey

Grey Sand

Belgian Blue






Frigocongelatore in classe A++, 265 l
Piano di cottura ad induzione in vetroceramica
Forno multifunzione elettronico, 65l
Lavastoviglie, capacità 12 coperti standard

Limbara

Bianco Castiglia Baltic Brown

Vendita:
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Sul sito www.residenza2grappoli.ch e chiamandoci al 091 22 555 13, 091 859 00 66 o al
076 383 00 66 riceverete tutte le informazioni
della residenza e della zona.

Arredo bagno con doccia e vasca

Varianti rubinetti - Design1

Varianti rubinetti - Design2

Varianti rubinetti - Design2

Varianti piastrelle a capitolato.
Ogni abitazione dispone di 2 bagni. Uno arredato con vasca e uno arredato con doccia. In entrambe le
soluzioni sono inclusi un mobile lavabo con cassetti, uno specchio, l’illuminazione, la rubinetteria, i piatti
doccia, vetri e cristalli scorrevoli e tutte le ceramiche quali WC e bidet di prima qualità.
Grazie infatti alla collaborazione con l’azienda “Il Piacere” di Malnate siamo in grado di proporre un ampia

gamma di arredo di prima scelta con diverse varianti già incluse in capitolato; quali 3 tipologie di rubinetteria e una vasta gamma cromatica per gli arredi.
Ogni abitazione ha inoltre predisposto nel bagno con doccia un apposito spazio per il posizionamento
di una colonna lava-asciuga.

Vendita:
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Sul sito www.residenza2grappoli.ch e chiamandoci al 091 22 555 13, 091 859 00 66 o al
076 383 00 66 riceverete tutte le informazioni
della residenza e della zona.

Caratteristiche generali
La Residenza Due Grappoli: un’oasi
di tranquillità nel cuore del Ticino.

La Residenza comprende 20 appartamenti di
taglio 3½, 4½ e 5½ locali in PPP progettati con alti
standard qualitativi ed energetici (standard Minegie) e pertanto ideali per accogliere coppie
e famiglie con figli.
Gli appartamenti saranno disponibili a partire da
fine marzo 2017.

La regione: bellezza e natura,
un connubio perfetto.

Il territorio sulla sponda destra del fiume Ticino,
tra Bellinzona e Locarno, è una delle zone piú
soleggiate del Cantone. Si affaccia sul Piano di Magadino, una grande distesa fertile, ricca d’ambienti
naturali e di angoli incontaminati, un’isola verde
adatta ad ogni genere di svago all’aria aperta:
passeggiate, trekking, gite in bicicletta, equitazione, paracadutismo e parapendio.

Gudo: un’oasi di pace
nel cuore del Ticino
Come lavoriamo

La Residenza Due Grappoli si presenta unica nel
suo genere, un complesso di standard Minergie-P
che rispetta le aspettative di chi desidera investire
nel sogno della propria vita, ovvero l’abitazione per
se stessi o per la propria famiglia.
Per questo motivo i nostri clienti saranno in grado,
e senza alcun impegno iniziale, di poter visionare,
scegliere e personalizzare tutti gli interni quali
cucina, arredo bagni e piastrelle. Questo grazie
ai partner accuratamente selezionati e scelti che
seguiranno tutte le fasi di scelta presso i propri
show room e dove si potranno valutare e visionare
le possibilità di capitolato già incluse nel prezzo di

vendita e elencate nella presente documentazione.
Fatevi consigliare dai consulenti di Scavolini (cucine), Il Piacere Arredobagno (arredi da bagno) e Materiaproject (rivestimenti in piastrelle) per rendere il
vostro investimento personale e unico.
Ciò che vedrete sarà ciò che otterrete! Noi realizzeremo il tutto a prezzo chiavi in mano con pagamento alla consegna*.
Non da ultimo i nostri servizi includono la consulenza personalizzata per l’ottenimento del finanziamento presso l’istituto bancario preferito.

L’atmosfera tranquilla e la bellezza del paesaggio fanno di Gudo un centro residenziale molto
ambito. Questo piccolo comune si trova sulla riva
orografica destra del fiume Ticino a poca distanza
dai centri urbani di Bellinzona e Locarno e dispone
di un vasto parco pubblico situato tra la strada
cantonale e la golena del fiume Ticino.
Le numerose aree verdi, gli eccellenti servizi comunali, tra cui gli istituti scolastici, e l’assenza di traffico
congestionato fanno di Gudo un luogo di dimora
ideale per le famiglie e giovani coppie.

(*sottoscrizione di un atto di compravendita con acconto
del 20% e saldo dell’ 80% solo alla consegna)

Vendita:
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Caratteristiche a capitolato:
 standard MINERGIE-P per un comfort senza eguali
e minori consumi energetici (www.minergie.ch);
 metratura superiore alla norma a costi accessibili
e concorrenziali;
 ampie terrazze;
 lavanderia propria in tutte le abitazioni;
 pavimenti di ceramica (Greis porcellanati) a scelta;
 cucine Scavolini ed elettrodomestici Siemens
con vasta scelta di personalizzazione;
 arredo bagno di ottima qualità con ampia scelta
di colori e stili;
 serramenti scorrevoli a triplo vetro;
 impianto a termopompa aria/acqua. Emissioni
zero di CO2;
 riscaldamento autonomo per ogni appartamento;
 allacciamento TV e internet via cavo;
 accessi pedonali con rampa per carrozzine;
 riparo fonico trasparente dalla strada principale;
 autorimessa sotterranea con posti auto privati e
zona comune per biciclette e motocicli;
 2 parcheggi in autosilo per abitazione inclusi nel
prezzo;
 area ludica attrezzata all’interno del complesso;
 luoghi per lo svago e il tempo libero nelle
immediate vicinanze;
 prossimità ai maggiori centri urbani e trasporto
pubblico efficiente.
Sul sito www.residenza2grappoli.ch e chiamandoci al 091 22 555 13, 091 859 00 66 o al
076 383 00 66 riceverete tutte le informazioni
della residenza e della zona.

