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DESCRIZIONE

In prossimità del centro storico di Cardano al Campo, in posi-
zione strategica per i principali collegamenti autostradali e per 
l'aeroporto di Malpensa, è stato edificato un prestigioso attico 

di ampia metratura all'interno di un'elegante palazzina.

Accessibile direttamente dalla fermata esclusiva dell'ascensore 
e concepita su due livelli, l'unità abitativa dispone al primo 

piano di un generoso open space con ingresso, zona living e 
cucina.

Accedendo alla zona notte troviamo 2 bagni di cui uno con 
vasca, la camera matrimoniale e la camera singola.

La scala a vista della zona giorno conduce al livello superiore 
interamente mansardato dove troviamo l'ampio openspace, il 

bagno con disimpegno e un grande terrazzo panoramico.

L'attico, in classe B, dispone di impianto a pannelli radianti, 
domotica, tapparelle elettriche e videocitofono.

Completano la proposta il box doppio, il box singolo, la cantina 
e la possibilità di personalizzazione delle finiture.

DATI TECNICI

Indirizzo: Cardano al Campo via G. Cardano. N.24

Metratura complessiva: 240 mq (abitazione) e 85 mq (terrazzi)

Camere: n.1 matrimoniale,

n.2 singole + open space mansardato superiore

Bagni: n.3 di cui uno con vasca

Terrazzi: n. 3 balconi (tot. 25 mq) e ampio terrazzo (60 mq)

Box: n.2 di cui uno doppio

APE: Classe B



Grazie alla nuova tecnologia di mappatura tridimensionale, oggi puoi 
visitare la tua nuova casa attraverso una visita virtuale a distanza.
Potrai navigare a 360° in qualsiasi ambiente in ogni momento, con la 
sensazione di trovarti all'interno dell'appartamento.

Vai sul nostro sito www.impresalunardon.it oppure scansiona il 
qrcode qui a fianco per accedere alla pagina di questo immobile. 

VISITA VIRTUALE in 3D
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Pianta piano primo



Pianta piano superiore interamente mansardato



spazio living al piano primo: vista dal soggiorno verso la cucina



spazio living al piano primo: vista da ingresso verso la zona giorno



spazio living al piano primo:
vista dalla cucina verso il soggiorno (si nota l'ampio balcone del livello inferiore)

spazio living al piano primo:
vista dalla cucina verso il soggiorno (si nota l'ampio balcone del livello inferiore)



open space mansardato al livello superiore
(si nota l'ampio terrazzo panoramico esterno)

open space mansardato al livello superiore
(si nota l'ampio terrazzo panoramico esterno)



open space mansardato al livello superiore
(si nota l'ampio terrazzo panoramico esterno)
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