RESIDENZE BARADELLO:

posizione strategica, convenienza unica.
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Residenze Baradello:
vivere tra il verde e il blu.

Quasi a ribadire la sua natura difensiva, il Castello
di Baradello, fatto edificare da Federico Barbarossa
sull’omonimo colle che domina la città di Como,
sorge alle spalle di Residenze Baradello.
Dal lato opposto, le rive di quel lago tanto amato
da turisti e celebrità di ogni dove, che lo considerano
una delle principali attrazioni del nostro Paese,
si spingono fino a poca distanza dal complesso
residenziale. L’estrema vicinanza con il confine
svizzero, inoltre, rende Residenze Baradello
la soluzione abitativa ideale anche per coloro
che si trovano nella condizione di dover
raggiungere il territorio elvetico in breve tempo.

Tutto lo spazio che desideri.

Residenze Baradello propone in vendita, a condizioni estremamente vantaggiose,
appartamenti di varie metrature, dai monolocali agli attici, con cantine e box
di pertinenza.
Le unità immobiliari di maggiori dimensioni possono contare su giardini privati
e terrazze panoramiche, che offrono l’opportunità di beneficiare di una estensione
della zona giorno.
Sistemi di videosorveglianza, predisposizioni per impianti di allarme e videocitofoni
presenti in tutte le abitazioni garantiscono sicurezza e protezione a te e ai tuoi cari.

Muoversi in totale libertà.

Residenze Baradello si trova al centro di un’area ottimamente servita sia per quanto riguarda
le principali strutture pubbliche (poste, banche, istituti scolastici e religiosi, centri culturali,
impianti sportivi), sia per quanto riguarda i servizi privati (farmacie, supermercati, bar,
ristoranti, parcheggi).
Anche i collegamenti sono molto agevoli: a 300 metri dal complesso residenziale è ubicata
la fermata della linea dei mezzi di trasporto pubblico, mentre le stazioni ferroviarie
di Albate-Camerlata e di Como Nord Camerlata sono raggiungibili in pochi minuti.
Dalla stazione di Como Camerlata, invece, che dista solo 550 metri da Residenze Baradello,
transitano i treni che consentono di arrivare a Lugano in circa 40 minuti.
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APRIRE UN MUTUO,
MA PAGARLO MENO DI UN AFFITTO?
SCOPRI COME CON MONETY!
I consulenti Monety sono a tua disposizione per trovare la soluzione più adatta alle
tue esigenze di acquisto o investimento.

Esempio
Finanziamento*

Esempio
Finanziamento*

Tipologia immobile: Bilocale

Tipologia immobile: Trilocale

Valore immobile: ¤ 129.000

Valore immobile: ¤ 173.000

Importo finanziato: 100%

Importo finanziato: 100%

Numero annualità: 30

Numero annualità: 30

Rata mensile: ¤ 445,00

Rata mensile: ¤ 597,00

Tasso fisso/ TAN: 1.50%

Tasso fisso/ TAN: 1.50%

*Simulazioni di mutuo del 17/06/2021 per maggiori informazioni e aggiornamenti sui tassi consulta il sito www.monety.
it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale Informativa completa sul sito www.monety.it . Finanziamento
soggetto a valutazione dell’Istituto Erogante. Monety S.r.l – Via B. Quaranta, 40 20139 Milano (MI) – Tel. 027755900 – info@
monety.it – www.monety.it Società di Mediazione Creditizia iscritta OAM N. M393 – Iscrizione IVASS E000568448 – C.F. e
P.IVA 09729710963 I REA Milano – 2110415 | Capitale Sociale ¤ 58.824,00 i.v. Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Gabetti Property Solutions S.p.A

TUTTI I PREZZI INCLUDONO BOX AUTO E CANTINA
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113.000 €

129.000 €
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QUADRILOCALE

ATTICO

a partire da
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