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Chemin du Progrès 10
1450 Sainte-Croix
Valdo

CHF 580'000.–

TIPO DI 
IMMOBILE

Casa

AREA DI 
VENDITA

0 m2

NUMERO DI 
LOCALI

6.5

ANNO DI 
COSTRUZIONE

1953

POSTI 
MACCHINA

Interno: 4

VOLUME
COSTRUITO

892 m3

TIPO DI 
RISCALDAMENTO

Radiatori

SISTEMA DI 
RISCALDAMENTO

Combustibile / 
gasolio

Grande casa di charme al 
centro di Sainte-Croix
Dimensioni generose per questa casa in stile rustico su tre 
piani, circondata da un grazioso giardino. Il sottotetto, 
perfettamente abitabile, regala un fascino innegabile a 
questo immobile rinnovato nel 2007. Nel seminterrato ci 
sono spazi sufficienti per la creazione di un atelier.
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Descrizione dell'immobile
Seminterrato:
- Garage
- Atelier
- Ripostiglio
Piano terra:
- Ingresso
- Grande cucina aperta
- Zona giorno con soggiorno e sala da pranzo
- Piccolo ripostiglio
- WC ospiti
- Piccolo bagno con lavabo
Tra il primo piano ed il piano terra si situa un’anticamera.
Primo piano:
- 2 camere da letto
- 1 piccolo locale che potrebbe servire da ufficio o dressing
- 1 bagno con doccia
- Biblioteca con porta vetrata all’antica per salire al sottotetto
Sottotetto:
- Grande locale completamente rivestito il legno di 29 m2 che può servire da camera da letto, ufficio o home 
cinema
- Soffitta di 30 m2 che il futuro proprietario potrebbe eventualmente trasformare in camera supplementare
Completano l’oggetto un giardino e due posti macchina esterni.

Come è stato fissato il prezzo di questo immobile?

Per sapere quanto vale il loro immobile, la 
Signora ed il Signor Rossi fanno appello al 
buon senso. Considerano che la loro 
abitazione valga più o meno quanto gli 
immobili simili venduti o in vendita nei 
dintorni. Oggi, grazie ai data base che 
raccolgono sistematicamente i prezzi di 
tutte le transazioni, questa logica può 
essere applicata con metodo scientifico.

In collaborazione con il Prof. Thalmann 
dell'EPFL, abbiamo avuto l'idea di spingere 
il metodo ancora oltre: ci appoggiamo sui 5 
data base che esistono in Svizzera, anziché 
accontentarci di uno solo di essi, come 
fanno in genere le banche ed i nostri 
concorrenti. Per questo motivo, la nostra 
stima è la più precisa ed affidabile del 
mercato.

Sono finite le stime fattte a lume di naso o 
secondo il gusto del cliente,e basta con i 
prezzi gonfiati dalle commissioni 
esorbitanti (tra il 3 ed il 5%) di diverse 
decine di migliaia di franchi. Con kiiz gli 
immobili sono messi in vendita al loro 
valore di mercato, a grande vantaggio del 
proprietario e dell'acquirente, che hanno la 
certezza di riscuotere o pagare il giusto 
prezzo. Vantaggi per tutti. 
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