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La Project Estate SA, è una società immobiliare attiva da oltre 40 anni in Ticino, 
attualmente impegnata a sviluppare in proprio edilizia residenziale, 

con caratteristiche energetiche di primissimo livello. 

Un team di esperti specializzati in  progettazione, costruzione, compravendita e design, 
accompagnerà il cliente dalla scelta all’acquisto.
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Milano 90 km / Linate

Como 35 km

Casinò Campione d’Italia 10 km

Bergamo / Aeroporto Orio al Serio 110 km

Varese 37 km

Aeroporto Milano-Malpensa 72 kmPortofino / Mare ligure 240 km

Centro commerciale 200 m

Ufficio postale 30 m
Funivia Monte Brè 200 m

ST. Moritz 125 km Lago di Como / Bellaggio 30 km Sentiero dell’olivo  passeggiata Castagnola-Gandria 1 Km

Parco Ciani 670 m
Centro città 800 m

Porto turistico / Battelli / Lido /Piscine / Tennis club 500 m

Locarno / Ascona / Lago Maggiore 40 km

Aeroporto di Lugano 7 km

passeggiata in montagna Monte Baro
Cavaldrossa, denti della Vecchia 10 Km

Pista di Hockey, Stadio comunale, Cinema 3 km

RESIDENZA
ESCLUSIVA

STANDING 
SUPERIORE

LUGANO 
CITTÀ

Un’architettura contemporanea e di pre-
stigio capace di mantenere in relazione 
l’interno con l’esterno; l’ampio atrio d’en-
trata è la sintesi del concetto espressivo.
Le luminose vetrate fondono  il giardino,
le montagne ed il cielo con il salottino di
benvenuto contraddistinto da arredi di 
design, finiture ricercate ed elementi ar-
tistici.
Il vano scala si eleva per sette piani e gra-
zie all’ampia vetrata, quasi a tutta altez-
za, è inondato dalla vibrante luce natu-
rale del sole.
Tutti gli appartamenti hanno terrazze 

Lugano è la città del turismo e del com-
mercio, la più grande del Canton Ticino, 
terzo polo finanziario svizzero impor-
tante centro congressi, di banche e d’af-
fari. Pur essendo una realtà cosmopolita 
ha mantenuto intatto il suo carattere di 
cittadina elegante, tranquilla e a misura 
d’uomo, con importanti eventi culturali 
e musicali di livello internazionale.

con parapetti in cristallo e ariose aperture 
del soggiorno.
Finiture di pregio, tecnologie avanzate 
degli impianti, risparmio energetico, in-
sonorizzazione e tutela del confort valo-
rizzano la Residenza Elisa e ne fanno un 
investimento garantito.

La Residenza Elisa sorge a Lugano, af-
facciata sul lago, in località Castagnola, 
esclusiva zona residenziale di straordina-
rio charme, caratterizzata da una lumino-
sa atmosfera mediterranea e da un clima 
mite e soleggiato. A pochi passi si trova-
no lussuosi alberghi, il lido con il piccolo 
porto turistico e il romantico parco Cia-
ni, nonché negozi di ogni genere, fermate 
dell’autobus, ufficio postale, banche, far-
macia e scuole.

Il centro di Lugano è raggiungibile  a piedi 
in pochi minuti.
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<Lugano, situata in posizione strategica e 
privilegiata, è ben collegata con la rete au-
tostradale europea, i treni internazionali, 
l’aeroporto di Agno e l’aeroporto interna-
zionale di Malpensa.

Collegamenti speciali assicurano inoltre 
l’accesso alle più esclusive località sciisti-
che e turistiche svizzere.

Le moderne infrastrutture sportive cit-
tadine nonchè la vicinanza al lago e alle 
montagne consentono di praticare attività 
sportive di ogni genere, in qualsiasi sta-

gione dell’anno, come per esempio tennis, 
nuoto, pattinaggio, hockey, sci, golf, alpi-
nismo, vela, ciclismo ed equitazione.

Le lussuose boutique dei più famosi brand 
internazionali  convivono,  nel centro di 
Lugano, con caratteristici mercatini arti-
gianali, ristorantini tipici , raffinati locali 
con cucina internazionale.

Lugano è inoltre sede di importanti e rino-
mati Campus e Atenei Universitari nonché 
di scuole internazionali di ottimo livello.
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Project Estate SA

Via dei Faggi 23 B

6912 Pazzallo-Lugano

Svizzera

Tel. +41 (0)91 980 46 92

Email: ufficiotecnico@projectestate.ch 

www.projectestate.ch



I dati della brochure hanno valore indicativo e non contrattuale




