
Locali Piano SUL/m2* Giardino Terrazza Prezzo

Blocco A

1 3.5 PT 99.97 126.26 CHF 620’000.00

2 2.5 PT 66.06 37.72 11.54 CHF 415’000.00

3 2.5 PT 73.10 43.52 CHF 425’000.00

4 4.5 PT 126.46 139.07 CHF 775’000.00

5 3.5 1P 99.97 5.11 CHF 565’000.00

6 2.5 1P 66.06 4.29 CHF 375’000.00

7 2.5 1P 73.10 CHF 400’000.00

8 4.5 1P 126.46 2.16 CHF 700’000.00

9 3.5 2P 99.97 4.59 CHF 565’000.00

10 2.5 2P 66.06 4.96 CHF 375’000.00

11 2.5 2P 73.10 CHF 400’000.00

12 4.5 2P 126.46 2.05 CHF 700’000.00

Blocco B

13 2.5 PT 65.58 70.59 VENDUTO

14 4.5 PT 119.53 77.78 2.31 CHF 705’000.00

15 2.5 1P 65.58 6.07 VENDUTO

16 3.5 1P 92.96 25.72 CHF 580’000.00

17 2.5 2P 65.58 5.42 VENDUTO

18 3.5 2P 92.96 2.38 CHF 520’000.00
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Listino prezzi
Residenza Antonia
Possibilità di acquistare fino a 3 posteggi in autorimessa

* La superficie utile lorda é comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. I muri comuni con gli altri alloggi e 
parti comuni sono calcolati al 50%

VENDESI

Vendiamo a Claro 18 appartamenti 
personalizzabili 
di 2 ½, 3 ½ e 4 ½ locali
a partire da CHF 375’000.00

La                                   sorgerà nella frazione di 
Claro, all’interno del comune di Bellinzona. I mez-
zi pubblici garantiscono un collegamento con la 
stazione del capoluogo ticinese ogni 30 minuti, 
mentre con l’automobile é possibile raggiungere 
il centro in circa 10 minuti.

DESCRIPTION
Il lotto di oltre 3000 m2 ha consentito  la progettazi-
one di due edifici distinti. 

L’edificio A ospiterà 12 appartamenti di diverse 
metrature, da 2.5 a 4.5 locali, mentre 6 apparta-
menti da 2.5 a 4.5 locali occuperanno l’edificio B. 

Ogni unità abitativa potrà disporrre fino a 3 posteg-
gi privati, distribuiti tra le autorimesse ed i piazzali 
esterni. 

Una vasta area verde circonderà i due edifici, 
che potranno inoltre beneficiare di un’area svago 
adibita a parco giochi per bambini. 
L’accesso all’edificio A é garantito anche per le 
persone che presentano disabilità motorie.

PHILOSOPHY

   Contesto residenziale

   Lontano dal caotico ambiente cittadino

   Ideale per famiglie e coppie

   Immerso nel contesto naturale della Riviera

Nell’architettura di Amedeo Menegaz lo stile con-
temporaneo incontra l’antica filosofia Feng Shui, 
un aspetto importantissimo nel processo creativo. 

Il Feng Shui è un’antica filosofia orientale risalente 
a 6000 anni fa. Apporta benessere ed energia vi-
tale nei nostri spazi privati, nei luoghi di lavoro e in 
tutti gli ambienti frequentati.

Questa disciplina permette di qualificare gli spazi 
di vita creando un’armonia energetica tra uomo 
ed elementi naturali

L’energia positiva accrescerà l’ottimismo, l’au-
tostima, la determinazione  nel  raggiungere gli 
obiettivi, il che implicherà una sicura realizzazione 
di sè. 

Armonia, salute e successo sono le parole chiave.

“Armonizza ogni angolo della tua casa. 

Ascolta l ’energia del tuo cuore.”

Progettazione Feng Shui

Feng Shui
Progettazione

RESIDENZA ANTONIA SAGL

Corso S. Gottardo 106 12 - 6830 Chiasso

+41 79 952 70 44

info@residenzaantonia.com
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Caratteristiche a capitolato
Ampia area verde adibita a parco giochi

Posteggi in autorimessa o esterni

Terrazze e grandi giardini privati

Serramenti a triplo vetro

Porte di accesso agli appartamenti di tipo 
blindato tagliafuoco

Elementi di oscuramento elettrici

Serpentine riscaldanti a pavimento

Termostati per soggiorno e tutte le camere

Videocitofono a colori

Predisposizione telefono e TV in tutte le
camere

Arredobagno di ottima qualità garantita da 
marchi come Duravit e Guglielmi 

Cucine componibili completate con 
elettrodomestici Simens e Franke

Predisposizione per colonna lavasciuga in tutti gli 
appartamenti

Pavimenti e rivestimento bagni in gres 
porcellanato Mirage, 60x60 cm

Terrazze e giardini forniti e posati con 
pavimentazione Life Deck

Contesto residenziale immerso nel verde della 
Riviera

Ampie vetrate per contemplare al massimo 
il paesaggio

A pochi minuti in automobile dal centro di 
Bellinzona e dai centri commerciali


