OTR BELLINZONESE E ALTO TICINO – SEDE LEVENTINA, VIA DELLA STAZIONE 22, 6780 AIROLO
TELEFONO 091 869 15 33, WWW.BELLINZONESE-ALTOTICINO.CH

APPARTAMENTI E CASE IN VENDITA
AIROLO (Nucleo)
Casa in zona tranquilla composta da 2 metà componibili in una unica, con una metà abitabile da subito, l’altra da rinnovare.
Possibilità di adibire il solaio a grande mansarda abitabile, molto spaziosa. Grande terrazza, riscaldamento elettrico e a legna, 4
cantine. Sotto la casa piccola striscia di terreno.
Prezzo: CHF 140'000.-Per informazioni e visita: 079 314 55 07
AIROLO (centro paese)
ins. 18.05.2016
Casa, su quattro piani, in Via Poncione di Vespero 23: superficie edificio 78 m2, terreno adiacente sull’altro lato della strada di
145 m2, ideale quale giardino e orto. Piano terreno: 78 m2, cantina, lavanderia. Primo piano: 78 m2, 3 vani. Secondo piano: 78
m2, 4 vani con servizi. Terzo piano: 78 m2, 4 vani con servizi. Sottotetto: solaio. Terreno: 145 m2.
Prezzo di vendita: CHF 220'000.-.
Per informazioni e visita: tel. 079 314 55 07
AIROLO-BRUGNASCO
ins. 04.10.2016
Casa molto grande in centro paese composta da pianterreno, 2 piani + soppalco in legno. Luminosa, con terrazza molto
grande. Costruzioni in perfetto stato (edificata 1986), concezione moderna, riscaldamento centrale, con due garage, lift.
Progetto disponibile. Prezzo: CHF 330'000.Per informazioni e visita tel. 079 314 55 07 (www.rustico-suedschweiz.ch)
AIROLO-MOTTO BARTOLA (Fornione)
mod. 06.10.2016
Casa di vacanza con vista privilegiata sull’Alta Leventina. Costruzione in sasso, con quattro camere, tinello, sala caminetto
separata, prato davanti alla casa, prato sul piano terrazza, recintato e sostenuto da struttura in sasso. Prezzo: CHF 220'000.Per informazioni e visita tel. 079 314 55 07
AIROLO-NANTE
ins. 27.08.2018
Casa indipendente su 3 piani in ottimo stato, 5 ½ locali, spaziosa, doppi servizi, lavanderia, cantina, terrazza, garage, cortile.
Magnifica vista panoramica sulla valle, sul paese di Airolo e sul massiccio del Gottardo. Ideale come abitazione primaria o di
vacanza. www.rustico-suedschweiz.ch
Prezzo CHF 520'000.Per informazioni e visita: 079 314 55 07
AIROLO-NANTE
ins. 22.08.2017
Vendesi casa indipendente di tre piani (ca. 140 m2) con giardino e box auto (Tot. 350 m2). Vista totale dominante sulla valle. Al
piano terreno cucina/soggiorno/salotto. Al primo piano 2 camere da letto (4 letti), soggiorno/studio, ripostiglio e bagno piccolo.
Nel seminterrato camera da letto (2 letti), bagno grande con vasca e doccia, lavanderia e grande cantina comunicante con
l’esterno. Giardino, portico, balcone, stufa a legna, box auto. Possibilità di acquistare la mobilia (1a qualità, come nuova).
Prezzo CHF 560'000.Signor Redaelli, tel. +39 335 8196107 oppure +39 347 1423582
ALTANCA
ins. 01.06.2017
Vendesi chalet con vista imprendibile (1'400 msm, orientato a sud). Molto soleggiato, raggiungibile comodamente in auto tutto
l'anno su strada comunale. Costruito nel 2002 e completamente arredato, ampia zona giorno, stufa a legna al PT, 4 camere al
P1, grande locale hobby con lavanderia, cantina al P-1, 2 posti auto.
Prezzo CHF 550'000.Signor Ivo Maggi, tel. 079 824 67 15
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ALTANCA
ins. 24.11.2017
Casa d’abitazione completamente rinnovata e eventualmente arredata composta da 2 appartamenti così suddivisi:
PT app. con cucina abitabile, soggiorno, camera, doccia. Riscaldamento a legna ed elettrico. Piccolo spazio esterno.
Primo e secondo piano app. con cucina abitabile, soggiorno, 4 camere, 2 servizi (1 bagno), riscaldamento stufa a pellets ed
elettrico. Piccolo balcone. Posti auto nelle vicinanze. Abitazione adiacente alla fermata del bus. Prezzo CHF 250'000.—
Signora Dani Mottini, tel. 079 413 86 14
VAL CANARIA (monte)
In zona tranquilla e soleggiata: cascina abitabile di 64 m2 con terreno, al mappale 3657.
Per informazioni e visita tel. 079 314 55 07.

ins. 18.05.2016

CAMPELLO
Casa di tre appartamenti con entrata indipendente, possibilità di PPP (proprietà per piani). Zona tranquilla e soleggiata, fuori dal
nucleo, accessibile tutto l’anno. Prezzo da concordare.
Per informazioni: martupix@gmail.com, tel. 079 628 11 22 (lasciare ev. messaggio vocale) , p.f. solo seri interessati.
CAMPELLO
ins. 25.01.2016
In casa fuori dal nucleo, vendesi 2 appartamenti di 4 locali al PT e primo piano composti da: cucina-soggiorno, 3 camere da
letto, WC con doccia, balcone e terrazzo, giardino in comune. Riscaldamento elettrico e camino a legna, mq 60 ca. Zona
tranquilla e soleggiata, accessibile tutto l’anno. Vista aperta su tutta la valle e le montagne circostanti.
Signora Barella, martupix@gmail.com, tel. 079 628 11 22 (lasciare ev. messaggio vocale) , p.f. solo seri interessati.
CARÌ
ins. 22.11.2016
Vicinissimo agli impianti sciistici. Appartamento in chalet al secondo piano composto da ingresso, tre camere, cucina a vista
sulla zona pranzo, soggiorno con caminetto, box auto e cantina. Appartamento anche in affitto periodicamente.
Prezzo richiesto: CHF 330'000.Per informazioni: tel. +39 328 133 37 95, stuliorre@libero.it
DALPE (Cornone)
ins. 23.08.2018
In zona soleggiata e con vista aperta vendesi chalet su due livelli + mansarda con grande soggiorno pranzo, ampia cucina
abitabile, 2 camini di cui uno ad aria calda, 3 camere matrimoniali, 2 bagni con vasca, locale hobby/ripostiglio + lavanderia,
grande giardino rivolto a sud e 3 posti auto di cui 2 al coperto.
Prezzo su richiesta.
Tel. 079 221 50 69 oppure tarcischmid@bluewin.ch
FAIDO
Locali commerciali nella Casa Pedimina.
Per informazioni: signore Snider (tel. 091 866 19 20) oppure Delea (tel. 079 426 74 42)

ins. 15.05.2009

MOLARE (a 5 minuti da Carì)
ins. 18.01.2017
Stalla in zona edificabile raggiungibile con mezzi privati o autopostale. Due piani abitabili di 82 metri quadrati ciascuno (totale
164 mq). Terreno annesso di mq 193. Vista eccezionale sulla Valle Leventina. Muratura in ottimo stato. Trasformazione
necessaria.
Per informazioni: telefono 079 323 50 26
PIOTTA (via Rascane 1)
ins. 03.10.2018
Casa gemella di 5 ½ locali con due terrazze, situata in posizione centrale nel nucleo di Piotta. Completamente ristrutturata, la
casa comprende: piano terra: atrio, lavanderia con il bruciatore a pellets, servizio doccia/WC. Con entrata della strada
cantonale c’è un locale ad uso quale negozietto o ufficio. Primo piano: cucina abitabile, soggiorno, servizio bagno/WC e grande
terrazza. Secondo piano: due camere da letto e balcone. Sotto tetto: grande locale, già predisposto per ricavare altre 2 o 3
camere. La casa dispone di un garage con il tank per i pellets.
Signora Lucetta Fry, tel. 079 383 96 89
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RODI-FIESSO
ins. 08.03.2018
Vendesi casa ticinese che offre tanto spazio, sia internamente che esternamente.
Piano terreno: cucina, servizio con doccia, soggiorno, 1 camera da letto, 1 ripostiglio e atrio.
Primo piano: 2 camere da letto, WC e due terrazze.
Secondo piano: 2 camere da letto e una seconda cucina.
Terzo piano: grande mansarda che attualmente non è abitabile.
Cantina, legnaia e deposito.
Alla proprietà appartiene anche un rustico che ha una cantina, un ex pollaio, un deposito, un altro locale oltre che un ampio
spazio sottotetto.
E’ presente anche un’autorimessa per due posti auto e una grande legnaia che si trova nel giardino.
La forma del giardino è regolare e ben sfruttabile.
In generale la casa è molto grande ma necessita di diversi interventi per renderla ben abitabile. Perfetta per una famiglia
numerosa che ha bisogno di spazio.
Prezzo di vendita: CHF 280'000.Signor Speziale Sergio, Via Continelle 35, Quinto 079 460 64 00
Info e foto anche su www.remax.ch
ROSSURA
Vendesi cascina con terreno annesso in zona Rossura. Superficie totale mq 8'323.
Signora Delea, tel. 091 791 48 49 oppure 079 426 74 42

ins. 15.05.2009

SOBRIO (Zona Gesura)
ins. 12.07.2017
A Sobrio (1100 m s/m), tranquillo e soleggiato villaggio leventinese, a pochi minuti d’auto da Faido e dai campi da sci di Carì.
Graziosa casetta in muratura e legno di 3 locali (42mq) soggiorno con camino; cucina arredata; 2 camere da letto; bagno con
doccia. Riattata nel 2009, ottimo stato. Balconata coperta-aperta di 10 mq. Ampia cantina (42mq). Grande piazzale prendisole
in piode. Riscaldamento con elementi elettrici. Posteggio esterno x 2/3 auto. Completa di attrezzature domestiche e per la cura
del giardino e terreno agricolo circostante. Superficie complessiva 1064 m² Accessibile tutto l'anno.
Il prezzo viene trattato unicamente con seri interessati. Curiosi ed intermediari astenersi.
Contatti per posta elettronica all’indirizzo rima47@bluewin.ch

Questa lista è consultabile sul sito internet
www.bellinzonese-altoticino.ch/appartamenti-leventina

(Ultima modifica 27.03.2019, ore 17.40)
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