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Via San Gottardo 119, Gordola



Artisa Intermediazioni

2

Residenza
Al Riale 
Blocco B



Descrizione 
dell’immobile
La Residenza

In zona comoda e servita, alle pendici delle colline e dei vigneti, 
la Residenza Al Riale offre 62 appartamenti moderni di tipologia 
mista.

L’ubicazione strategica e la vicinanza al centro del paese, 
rendono questa residenza la perfetta soluzione per ogni esigenza 
abitativa. A pochi passi dalle scuole, dalla fermata del bus e dalla 
stazione ferroviaria, la residenza è il giusto compromesso per 
chi è alla ricerca di una location tranquilla, senza rinunciare alla 
comodità ed ai sevizi.

Inserita armoniosamente nel contesto circostante, la Residenza 
Al Riale si compone di due stabili dall’estetica moderna. 
L’architettura del complesso è caratterizzata esternamente 
da linee essenziali, dalla asimmetria delle finestre e da ampie 
vetrate di accesso alle terrazze; internamente è costituita da 
spazi accoglienti, cura per i dettagli e finiture di qualità.

Tutti gli appartamenti affacciano sul verde del giardino esterno e 
vantano una buona esposizione solare. La Residenza è inserita in 
un contesto naturale unico.
 
Il parco condominiale, confinate con il bosco del Riale Carcale, 
è percorso dall’omonimo fiumiciattolo. Al Riale sintetizza la 
modernità degli elementi architettonici contemporanei e la 
tranquillità di un ambiente circostante a diretto contatto con la 
natura, offrendo una soluzione abitativa armoniosa e inimitabile.

50 m

300 m

15 min

Distanze

Fermata bus

Stazione FFS

Bellinzona
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L’immobile

La Residenza al Riale si compone di due blocchi sviluppati su 
cinque livelli abitativi, oltre al piano interrato. Gli edifici sono 
costituiti da appartamenti di taglio misto, per un totale di 62 
unità abitative.

L’edificio A ospita 29 appartamenti di 2.5 e 3.5 locali. Tutti gli 
appartamenti, indipendentemente dalla tipologia, offrono 
ambienti confortevoli e terrazzi ben esposti.

L’ottimizzazione degli spazi abitativi, ben congeniati e funzionali, 
in sinergia allo studio dei dettagli costruttivi, conferiscono alla 
Residenza al Riale ottima qualità e vivibilità. Il piano interrato 
ospita le cantine, i locali tecnici e l’autorimessa.

Tutti i piani sono serviti da un vano di circolazione verticale con 
scale e ascensore, accessibile comodamente 
anche da persone diversamente abili. L’area esterna, studiata 
da un professionista paesaggista, offre un giardino comune 
verdeggiante e curato, valorizzato dal paesaggio naturale 
circostante e dal Riale Carcale che lo attraversa.
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Piano terra - Blocco B

Cantine
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La superficie lorda è comprensiva di muri perimetrali e divisori interni, muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie computabile corrisponde al 100% SUL appartamento, 50% terrazze, 25% cantine. Disegno puramente illustrativo.

Appartamento 1.1
4½ locali
Livello 1°
Superficie computabile 130.0 mq

Superfici calpestabili

Soggiorno e cucina 36.3 mq

Camera padronale 19.7 mq

Camera 13.2 mq

Camera 12.4 mq

Bagno 6.1 mq

Bagno 4.6 mq

Disimpegno 5.0 mq

Atrio 4.5 mq

Totale 101.8 mq

SUL appartamento 123.3 mq

Cantina 4.4-5.5 mq

Terrazze 11.6 mq
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Livello 1°, 2°e 4°
Superficie computabile 106.0 mq

La superficie lorda è comprensiva di muri perimetrali e divisori interni, muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie computabile corrisponde al 100% SUL appartamento, 50% terrazze, 25% cantine. Disegno puramente illustrativo.

Appartamento 1.3/2.3/4.5
3½ locali

Superfici calpestabili

Soggiorno e cucina 31.5 mq

Camera padronale 15.8 mq

Camera 12.0 mq

Bagno 5.7 mq

Atrio 8.8 mq

Lavanderia 3.8 mq

Totale 81.6 mq

SUL appartamento 100.2 mq

Terrazze 10.0 mq

Cantina 4.4 mq
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La superficie lorda è comprensiva di muri perimetrali e divisori interni, muri in comune con gli altri alloggi calcolati al 50%.
La superficie computabile corrisponde al 100% SUL appartamento, 50% terrazze , 25% cantine, 5% giardini. Disegno puramente illustrativo.

Appartamento 3.7
4½ locali
Livello 3°
Superficie computabile 132.0 mq

Superfici calpestabili

Soggiorno e cucina 36.3 mq

Camera padronale 22.2 mq

Camera 14.0 mq

Camera 13.0 mq

Bagno 5.4 mq

Bagno 4.9 mq

Disimpegno 3.4 mq

Atrio 4.5 mq

Totale 103.9 mq

SUL appartamento 126.3 mq

Terrazze 9.0 mq

Cantina 4.5-5.5 mq
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Nr. App

1.1

1.3

2.3

3.7

4.5

Locali

4.5

3.5

3.5

4.5

3.5

1

1

2

3

4

Piano

Listino prezzi

600’000.--

520’000.--

530’000.--

620’000.--

550’000.--

Costo

30’000.--

30’000.--

30’000.--

30’000.--

30’000.--

Posto auto

630’000.--

550’000.--

560’000.--

650’000.--

580’000.--

Totale
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Artisa Intermediazioni SA
Via Cantonale 36
6928 Manno

T: +41 (0)91 873 45 00

artisaimmobiliare.com


