
Benvenuti a Morcote

Morcote 
La pittoresca località di Morcote è uno dei
luoghi di vacanza più interessanti di tutto
il Canton Ticino. È situata a 12 km da
Lugano, nell’estremità meridionale di una
sottile striscia di terra che si protende sul
lago di Lugano.

2016 Morcote è stato votato il più bel  
villaggio in Svizzera dai lettori della  
Schweizer Illustrierte, L'illusté e il caffè.

La posizione unica, il clima mite, la vegetazi-
one subtropicale, i portici e le tipiche
viuzze caratterizzano quello che una volta
era un villaggio di pescatori. I negozi (aperto 
la domenica) fanno venire voglia di entrare a 
curiosare, i vicoli intrecciati e i deliziosi risto-
ranti lasciano battere il cuore più forte. 

Conosciuto e per vedere è la chiesa di Santa 
Maria del Sasso e il famoso cimitero monu-
mentale, da dove si ha una splendida vista 
sul lago di Lugano.

Il rinomato Parco Scherrer anche merita una 
vista per scoprire gli edifici architettoniche
da tutto il mondo e la tipica vegetazione  
mediterranea.



Residenza Miralago
La Residenza ben curato è situato in
posizione soleggiata al margine del villaggio,
solo separato dal lago dalla strada del lago. 
La Residenza offre due prati grandiosi di- 
rettamente al lago. 

Non solo al lago, anche in una delle due 
piscine della Residenza è possibile di raffred-
darsi nei giorni caldi.
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1  Bilocale C5/13
2  Monolocale C4/12
3  Monolocale C2/16
4  Parcheggio C4/12
5  Parcheggio ospiti
6  Garage sotterraneo C2/16, C5/13
7  Casella di posta
8  Piazza

Giardino per relax

8

7



Può ospitare fino a 4 persone. I soffitti alti  
e la cucina aperta danno una sensazione di 
spazio.

Dalla camera da letto, dal soggiorno e dal 
balcone grande si offre una vista sul lago 
di Lugano. L’arredamento è confortevole e 
pratico. Il divano del soggiorno si trasforma 
facilmente in due posti letti in più.

La cucina è perfettamente attrezzata
con tutto il necessario per una famiglia. 

Il pavimento in marmo mantiene la
temperatura della stanza piacevolmente
fresca soprattutto in estate.

Sondaggio
Numero di camere 2.5
Camera da letto 1
Letto doppio 1
Letto singolo 2
Bagno 1
Vasca da bagno/Doccia 1
Toilette 1
Cucina 1
Lavastoviglie 1
Radio  1
TV  1
Balcone vista lago 1

Parcheggio sotterraneo si
Piscina esterna si
Prato al lago si
WLAN si
Biancheria da letto si
Asciugamani si
Biancheria da cucina si
Lavabiancheria/Asciugatrici si
Accessibile per sedie a rotelle no
Animali domestici no
Fumatori no

Condizioni in franchi svizzeri 

Bassa stagione
1 notte  140.–
1 settimana (7 notti) 980.–

Alta stagione (luglio/agosto)
1 notte    180.–
1 settimana (7 notti) 1260.–

Pulizia finale   100.–
Biancheria da letto e
asciugamani/persona  25.–
Tassa di soggiorno da  14 anni
Periodo minimo di soggiorno  7 notti
Giorno di arrivo/partenza sabato

Appartamento da 2.5 camere C5/13

Controlla la disponibilità dell'appartamento tramite l'indirizzo di contatto.



Può ospitare fino a 2 persone. Il soffitto
alto e la cucina aperta danno una sensazio-
ne di spazio. 

Dal soggiorno e dal balcone si offre una vista 
meraviglioso sul lago di Lugano. L’arreda-
mento è confortevole e pratico. Il divano 
del soggiorno si trasforma facilmente in due 
posti letti.

La cucina è perfettamente attrezzata con 
tutto il necessario, in modo da poter  
godere la vita in due anche comodamente  
a casa.

Il pavimento in marmo mantiene la 
temperatura della stanza piacevolmente 
fresca soprattutto in estate.

Sondaggio
Numero di camere 1
Letto singolo 2 
Bagno 1
Doccia 1
Toilette 1
Cucina  1
Radio  1
TV  1
Balcone vista lago 1

Parcheggio esterno si
Piscina esterna si
Prato al lago si
WLAN si 
Biancheria da letto si 
Asciugamani si
Biancheria da cucina si
Lavabiancheria/Asciugatrici si
Accessibile per sedie a rotelle no
Animali domestici no
Fumatori no

Condizioni in franchi svizzeri 

Bassa stagione
1 notte   90.–
1 settimana (7 notti) 630.–

Alta stagione (luglio/agosto)
1 notte    120.–
1 settimana (7 notti) 840.–

Pulizia finale   50.–
Biancheria da letto e
asciugamani/persona 25.–
Tassa di soggiorno da  14 anni
Periodo minimo di soggiorno  7 notti
Giorno di arrivo/partenza sabato

Appartamento da 1 camera C4/12

Controlla la disponibilità dell'appartamento tramite l'indirizzo di contatto.



Può ospitare fino a 2 persone. L’arredamen-
to è confortevole e pratico. I divani del  
soggiorno si trasformano facilmente in due 
posti letti. 

La cucina è perfettamente attrezzata con 
tutto il necessario, in modo da poter  
godere la vita in due anche comodamente  
a casa.

Se si vuole respirare l’aria fresca del Ticino,  
è possibile tranquillamente sulla vostra  
terrazza in giardino.

Il pavimento in marmo mantiene la 
temperatura della stanza piacevolmente 
fresca soprattutto in estate.

Sondaggio
Numero di camere 1
Letto singolo 2
Bagno 1 
Vasca da bagno/Doccia 1
Toilette 1
Cucina 1
Radio  1
TV  1
Terrazza/Posto giardino 1

Parcheggio sotterraneo si
Piscina esterna si
Prato al lago si
WLAN si 
Biancheria da letto si 
Asciugamani si
Biancheria da cucina si
Lavabiancheria/Asciugatrici si
Accessibile per sedie a rotelle no
Animali domestici no
Fumatori no

Condizioni in franchi svizzeri 

Bassa stagione
1 notte  90.–
1 settimana (7 notti) 630.–

Alta stagione (luglio/agosto)
1 notte    120.–
1 settimana (7 notti) 840.–

Pulizia finale   50.–
Biancheria da letto e
asciugamani/persona  25.–
Tassa di soggiorno da  14 anni
Periodo minimo di soggiorno  7 notti
Giorno di arrivo/partenza sabato

Appartamento da 1 camera C2/16

Controlla la disponibilità dell'appartamento tramite l'indirizzo di contatto.



Per arrivare in auto
Autostrada in direzione San Gottardo o
San Bernardino, direzione Lugano, uscita
Melide/Morcote. Attraversa Morcote. La 
città-simbolo «Morcote Arbostora» segue. 
Raggiungendo la prossima città-simbolo 
«Burò» gira subito a destra. Prosegue 
la strada e dopo la curva destra, vede i 
parcheggi per gli ospiti e il parcheggio 
esterno. L’ingresso del garage sotterraneo 
avete passato sul lato destro. 

Per arrivare in treno
Arrivo alla stazione di Lugano. Informatevi
sui collegamenti con i bus postali in
direzione Morcote. La fermata si chiama
«Morcote Vedo» e si trova a soli 50 m
dalla Residenza.

Shopping
A Morcote è possibile acquistare i principali
generi alimentari in piccoli negozi. Per
acquisti più consistenti è possibile recarsi
a Grancia, a 5 km di distanza, dove si

trovano diversi grossi centri commerciali,
oppure visitare la magica città di Lugano.

È possibile acquistare specialità italiane
presso il famoso mercato di Ponte Tresa,
che si tiene il sabato, o presso il mercato
di Luino, che si tiene ogni mercoledì. 

FoxTown Factory Store il più grande del 
Sud Europa con 160 negozi e 250 marche 
è situato a Mendrisio, a soli 15 km da 
Morcote, con sconti tutto l’anno del  
30-70%.

Se apprezzate la moda italiana, vi 
consigliamo una gita a Como, dov’è 
possibile di shopping comodamente nel 
centro pedonale.
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Se avete domande, non esitate a 
contattarmi.

La vostra padrona di casa

Appartamenti di vacanze
Eliane Müller
Seidenparkweg 5
CH-8712 Stäfa
Tel. +41 79 325 01 35
Fax +41 44 724 44 94 
info@morcote-residenza.com
www.morcote-residenza.com


