4.5 Zimmer
«Il tuo a tto a Bellinzona è open»

CHF 1'650.—

Standort
Via Gerretta 13
6500 Bellinzona, TI

Hauptangaben
Gemeinde

Bellinzona

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis
Nettomiete (Monat)

CHF 1'650.—

Beschreibung
In zona residenziale tranquilla, a due passi dal centro di Bellinzona, a ttiamo di erenti tipologie di
appartamenti di nuova edi cazione.
La proprietà, situata in un'area strategica della città e con tutti i servizi nelle immediate vicinanze, o re
soluzioni abitative con niture di standing superiore ed ampi spazi confortevoli sia interni che esterni
grazie alle grandi terrazze e giardini privati.
Tutti gli appartamenti sono dotati di grandi armadi a muro, lavanderia privata e bra ottica. Le unità
abitative o rono diverse metrature e pigioni mensili:
2.5 locali da 55 mq a 65mq a partire da CHF 1'060.- al mese
3.5 locali da ca. 90 mq a partire da CHF 1'400.- al mese
4.5 locali da 105 mq a 112 mq a partire da CHF 1'650.- al mese
L'area pianeggiante nella quale sorge la proprietà garantisce un'insolazione diurna costante in tutte le
stagioni ed o re un'imprendibile vista sui castelli di Bellinzona e le Montagne circostanti.
Scegliere OpenGerretta signi ca aprirsi a un mondo di servizi, espressamente pensati per rendere la tua
vita migliore.
Smart Home: Internet e TV gratis per i primi sei mesi
Mobilità: Punto ricarica auto elettriche e predisposizione di tutti i parcheggi per l'installazione di una
colonnina di ricarica privata
Convenzioni: Priority line per le visite presso il Centro Medico di Bellinzona e possibilità di visita a casa se
non potete muovervi
Prenota la tua visita e visiona tutti gli appartamenti su www.opengerretta.ch

Innenraum
Rollstuhlgängig
Haustiere erlaubt

Aussenraum
Lift
Balkon/Terrasse/Sitzplatz
Kinderfreundlich
Garage

Merkmale

Neubau
Baujahr

2019

Inserat
ImmoScout24-Code

5493844

Referenz

395548.2f3d7a30-71d9-11e9-b443-a4bf01195aaa

Anbieter
Multiresidenza SA
Gennaro Matter
Viale Verbano 7
6600 Muralto
Geschäft

091 826 20 83

Mobil

079 251 45 40

