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RESIDENZA REGINA



CASLANO

Borgo lacustre situato in prossimità della città di Lugano, Caslano è uno 
dei comuni più importanti di tutta la regione del Malcantone. Punto di ri-
ferimento è il monte a forma di penisola – monte di Caslano o Sassalto 
– che domina il villaggio ed è conosciuto per le sue caratteristiche geologi-
che, botaniche e faunistiche, che ne fanno un luogo naturale protetto dalla 
Confederazione Svizzera.

Il territorio offre, grazie alla situazione privilegiata, una vasta gamma di atti-
vità: dal turismo pedestre attraverso i suoi sentieri panoramici tra le mon-
tagne e il lago, al turismo culturale sul filo della storia presente sotto forma 
di monumenti religiosi e di costruzioni antiche. Vasta è pure l’offerta di 
attività sportive.

Le offerte culturali comprendono il museo della pesca, uno dei 3 presenti 
in Svizzera, il museo del cioccolato, l’esposizione di apparecchi fotografici 
della fondazione Vincenzo Vicari, nonché le numerose manifestazioni orga-
nizzate dal Comune stesso e dall’ente per il turismo.

Il turismo è una delle componenti principali per l’economia di Caslano, 
come pure l’industria, il commercio e le attività imprenditoriali di cui una 
buona parte nel campo dell’edilizia e dell’artigianato.
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Lugano:  14 Km
Zurigo:  208 Km
Berna:  282 Km
Varese: 25 Km
Como:  40 Km
Milano:  84 Km
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RESIDENZA REGINA
via Cantonale 28 - Caslano

La Residenza Regina sorgerà nel caratteristico e turistico comune di Casla-
no, in zona pianeggiante e molto soleggiata.
A pochi minuti a piedi dalle scuole, dalla fermata del bus, dalla stazione 
ferroviaria, dai negozi, dai ristoranti e da tutti i principali servizi, il nuovo 
complesso residenziale offrirà il giusto compromesso fra elevato comfort 
abitativo e ottima accessibilità.

La consegna è prevista per la fine del 2021. 

La Residenza Regina si trova lungo la Strada Regina, una delle vie cultu-
ralmente piu’ rinomate di Caslano, che affonda le sue radici in una storia 
plurisecolare. Un’importanza storica e culturale non indifferente, in quanto 
la stessa strada era parte dell’importante via di transito che collegava negli 
scorsi secoli i paesi italiani di Varese e di Luino a Bellinzona, passando per 
il Monte Ceneri.  “Strada Regina”, infatti, é la denominazione che nel Medio-
evo veniva data alle principali vie di traffico. All’inizio  del XIX secolo, essa fu 
sostituita dalla strada Cantonale.
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Distanze
Lago:     1.5 km
Scuola dell’infanzia:  850 m
Scuola elementare:  800 m
Scuola media:   1.2 km
Treno:    450 m
Ufficio postale:   400 m
Supermercato:   400 m
Banca:    900 m
Negozi:    200 m
Golf:     850 m
Aeroporto:    4 km
Autostrada:    7 km



RESIDENZA REGINA
via Cantonale 28 - Caslano

Il progetto prevede l’edificazione di due edifici gemelli dall’architettura mo-
derna, ognuno di tre piani. 

La costruzione è circondata da giardini ed elementi paesaggistici che crea-
no un ambiente riservato e tranquillo. 

Tra le connotazioni che qualificano l’intero progetto vi sono un’area svago, 
aree verdi comuni, un’autorimessa comune interrata, parcheggi per bici-
clette e per gli ospiti, due lavanderie condominiali ed installazioni di pan-
nelli fotovoltaici sui tetti.

Gli appartamenti hanno tagli da 2.5, 3.5 e 4.5 locali e sono modulabili. 
Le unità al piano terra dispongono di una terrazza coperta ed un giardino 
privato, mentre gli appartamenti ai piani superiori hanno tutti balconi. 

Durante le fasi di costruzione le finiture interne sono personalizzabili dal 
cliente secondo le proposte da capitolato. 
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DETTAGLI TECNICI

TIpologia   stabile residenziale

Numero edifici  2

Numero piani  3

Numero totale
appartamenti  20

Cantine   22

Posti auto   26 + 4

Lavanderie   2

Riscaldamento  pompa di calore aria-acqua

Erogazione   serpentine

Serramenti   pvc

Oscuramento  lamelle

Finiture   moderne

Area    residenziale / pianeggiante
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SIMULAZIONI FOTOREALISTICHE
RESIDENZA REGINA
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AUTORIMESSA
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Edificio A



RESIDENZA REGINA

12

UNITA’ 1
2.5 locali
Piano 0

Superficie commerciale 73.86 mq
Superficie abitabile  58.48 mq
Terrazza     20.10 mq
Giardino privato   53.30 mq

Posto auto interno  1 (Chf 40,000)
Cantina    1 (inclusa)

La superficie lorda é comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. Muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie commerciale corrisponde al 100% Superficie Utile Lorda appartamento, 50% terrazze, 5% giardini. Disegno puramente illustrativo.

400.000 chf
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UNITA’ 2
3.5 locali
Piano 0

Superficie commerciale       137.76 mq
Superficie abitabile  95.08 mq
Terrazza     28.94 mq
Giardino privato          282.10 mq

Posto auto interno  1 (Chf 40,000)
Posto auto esterno  1 (Chf 25,000)
Cantina    1 (inclusa)

La superficie lorda é comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. Muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie commerciale corrisponde al 100% Superficie Utile Lorda appartamento, 50% terrazze, 5% giardini. Disegno puramente illustrativo.

745.000 chf
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UNITA’ 3
2.5 locali
Piano 0

Superficie commerciale 87.53 mq
Superficie abitabile  62.76 mq
Terrazza     20.54 mq
Giardino privato          145.00 mq

Posto auto interno  1 (Chf 40,000)
Cantina    1 (inclusa)

La superficie lorda é comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. Muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie commerciale corrisponde al 100% Superficie Utile Lorda appartamento, 50% terrazze, 5% giardini. Disegno puramente illustrativo.

475.000 chf
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UNITA’ 4
2.5 locali
Piano 0

Superficie commerciale 65.12 mq
Superficie abitabile  52.84 mq
Terrazza     14.90 mq
Giardino privato             48.28 mq

Posto auto interno  1 (Chf 40,000)
Cantina    1 (inclusa)

La superficie lorda é comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. Muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie commerciale corrisponde al 100% Superficie Utile Lorda appartamento, 50% terrazze, 5% giardini. Disegno puramente illustrativo.

355.000 chf
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UNITA’ 5
4.5 locali
Piano 1

Superficie commerciale       147.19 mq
Superficie abitabile         127.34 mq
Terrazza     39.70 mq

Posto auto interno  2 (Chf 40,000 ognuno)
Cantina    1 (inclusa)

La superficie lorda é comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. Muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie commerciale corrisponde al 100% Superficie Utile Lorda appartamento, 50% terrazze, 5% giardini. Disegno puramente illustrativo.
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UNITA’ 6
2.5 locali
Piano 1

Superficie commerciale         66.92 mq
Superficie abitabile           58.67 mq
Terrazza     16.50 mq

Posto auto interno  1 (Chf 40,000)
Cantina    1 (inclusa)

La superficie lorda é comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. Muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie commerciale corrisponde al 100% Superficie Utile Lorda appartamento, 50% terrazze, 5% giardini. Disegno puramente illustrativo.
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UNITA’ 7
3.5 locali
Piano 1

Superficie commerciale       112.73 mq
Superficie abitabile           98.63 mq
Terrazza     28.20 mq

Posto auto interno  1
Cantina    1 (inclusa)

La superficie lorda é comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. Muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie commerciale corrisponde al 100% Superficie Utile Lorda appartamento, 50% terrazze, 5% giardini. Disegno puramente illustrativo.
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UNITA’ 8
4.5 locali
Piano 2

Superficie commerciale        147.19 mq
Superficie abitabile          127.34 mq
Terrazza     39.70 mq

Posto auto interno  2 (Chf 40,000 ognuno)
Cantina    1 (inclusa)

La superficie lorda é comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. Muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie commerciale corrisponde al 100% Superficie Utile Lorda appartamento, 50% terrazze, 5% giardini. Disegno puramente illustrativo.

855.000 chf
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UNITA’ 9
2.5 locali
Piano 2

Superficie commerciale         66.92 mq
Superficie abitabile           58.67 mq
Terrazza     16.50 mq

Posto auto interno  1 (Chf 40,000)
Cantina    1 (inclusa)

La superficie lorda é comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. Muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie commerciale corrisponde al 100% Superficie Utile Lorda appartamento, 50% terrazze, 5% giardini. Disegno puramente illustrativo.

390.000 chf
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UNITA’ 10
3.5 locali
Piano 2

Superficie commerciale       112.73 mq
Superficie abitabile           98.63 mq
Terrazza     28.20 mq

Posto auto interno  2 (Chf 40,000 ognuno)
Cantina    1 (inclusa)

La superficie lorda é comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. Muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie commerciale corrisponde al 100% Superficie Utile Lorda appartamento, 50% terrazze, 5% giardini. Disegno puramente illustrativo.

655.000 chf
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Edificio B
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UNITA’ 11
3.5 locali
Piano 0

Superficie commerciale       139.87 mq
Superficie abitabile         103.50 mq
Terrazza     31.60 mq
Giardino privato          205.70 mq

Posto auto interno  2 (Chf 40,000 ognuno)
Cantina    1 (inclusa)

La superficie lorda é comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. Muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie commerciale corrisponde al 100% Superficie Utile Lorda appartamento, 50% terrazze, 5% giardini. Disegno puramente illustrativo.

760.000 chf
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UNITA’ 12
4.5 locali
Piano 0

Superficie commerciale       155.21 mq
Superficie abitabile         117.10 mq
Terrazza     36.40 mq
Giardino privato          199.10 mq

Posto auto interno  2
Cantina    1 (inclusa)

La superficie lorda é comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. Muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie commerciale corrisponde al 100% Superficie Utile Lorda appartamento, 50% terrazze, 5% giardini. Disegno puramente illustrativo.

VENDUTO
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UNITA’ 13
2.5 locali
Piano 1

Superficie commerciale         59.76 mq
Superficie abitabile            54.26 mq
Terrazza     11.00 mq

Posto auto interno  1 (Chf 40,000)
Cantina    1 (inclusa)

La superficie lorda é comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. Muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie commerciale corrisponde al 100% Superficie Utile Lorda appartamento, 50% terrazze, 5% giardini. Disegno puramente illustrativo.

335.000 chf
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UNITA’ 14
2.5 locali
Piano 1

Superficie commerciale         70.21 mq
Superficie abitabile            59.91 mq
Terrazza     20.60 mq

Posto auto interno  1 (Chf 40,000)
Cantina    1 (inclusa)

La superficie lorda é comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. Muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie commerciale corrisponde al 100% Superficie Utile Lorda appartamento, 50% terrazze, 5% giardini. Disegno puramente illustrativo.

395.000 chf
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UNITA’ 15
2.5 locali
Piano 1

Superficie commerciale         70.21 mq
Superficie abitabile            59.91 mq
Terrazza     20.60 mq

Posto auto interno  1 (Chf 40,000)
Cantina    1 (inclusa)

La superficie lorda é comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. Muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie commerciale corrisponde al 100% Superficie Utile Lorda appartamento, 50% terrazze, 5% giardini. Disegno puramente illustrativo.

395.000 chf



RESIDENZA REGINA

28

UNITA’ 16
2.5 locali
Piano 1

Superficie commerciale         61.98 mq
Superficie abitabile            54.08 mq
Terrazza     15.80 mq

Posto auto interno  1 (Chf 40,000)
Cantina    1 (inclusa)

La superficie lorda é comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. Muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie commerciale corrisponde al 100% Superficie Utile Lorda appartamento, 50% terrazze, 5% giardini. Disegno puramente illustrativo.

350.000 chf
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UNITA’ 17
2.5 locali
Piano 2

Superficie commerciale         59.76 mq
Superficie abitabile            54.26 mq
Terrazza     11.00 mq

Posto auto interno  1 (Chf 40,000)
Cantina    1 (inclusa)

La superficie lorda é comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. Muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie commerciale corrisponde al 100% Superficie Utile Lorda appartamento, 50% terrazze, 5% giardini. Disegno puramente illustrativo.

350.000 chf
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UNITA’ 18
2.5 locali
Piano 2

Superficie commerciale         70.21 mq
Superficie abitabile            59.91 mq
Terrazza     20.60 mq

Posto auto interno  1 (Chf 40,000)
Cantina    1 (inclusa)

La superficie lorda é comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. Muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie commerciale corrisponde al 100% Superficie Utile Lorda appartamento, 50% terrazze, 5% giardini. Disegno puramente illustrativo.

410.000 chf
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UNITA’ 19
2.5 locali
Piano 2

Superficie commerciale         70.21 mq
Superficie abitabile            59.91 mq
Terrazza     20.60 mq

Posto auto interno  1 (Chf 40,000)
Cantina    1 (inclusa)

La superficie lorda é comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. Muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie commerciale corrisponde al 100% Superficie Utile Lorda appartamento, 50% terrazze, 5% giardini. Disegno puramente illustrativo.

410.000 chf
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UNITA’ 20
2.5 locali
Piano 2

Superficie commerciale         61.98 mq
Superficie abitabile            54.08 mq
Terrazza     15.80 mq

Posto auto interno  1 (Chf 40,000)
Cantina    1 (inclusa)

La superficie lorda é comprensiva di muri perimetrali e divisori interni. Muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie commerciale corrisponde al 100% Superficie Utile Lorda appartamento, 50% terrazze, 5% giardini. Disegno puramente illustrativo.

360.000 chf



SERVIZI OFFERTI

• Consulenza al finanziamento

• Personalizzazione delle finiture interne da capitolato e extra-capitolato com-
patibilmente con il piano dei lavori ed entro le scadenze indicate dall’impresa 
generale

Osservazioni
La presente brochure di vendita non é un documento contrattuale.
Le planimetrie contenute nel presente documento sono puramente illustrative e 
potranno differire dai piani esecutivi per esigenze tecniche e strutturali. 
L’arredamento nelle planimetrie non é incluso nel prezzo, mentre sono inclusi:
- cucina completa di elettrodomestici come da capitolato;
- bagni e arredo bagno come da capitolato.
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UFFICIO VENDITE

Lungolago Motta 42
6815 Melide - Svizzera

Tel.  +41 (0)91 234 61 39
Cell.  +41 (0)79 779 60 14
info@houseandtrade.com
www.houseandtrade.com


