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Route de Malagnou 221
1224 Chêne-Bougeries
Ginevra

CHF 1'540'000.–

TIPO DI 
IMMOBILE

Appartamento 
PPP

AREA DI 
VENDITA

0 m2

NUMERO DI 
LOCALI

5.5

ANNO DI 
COSTRUZIONE

1989

POSTI 
MACCHINA

Interno: 2
Esterno: 1

Moderno duplex immerso in 
un parco privato di 12'000 m2
Questo splendido duplex di alto standing, interamente 
rinnovato, gode di una posizione eccezionale, a pochi 
minuti dal centro di Ginevra.
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Descrizione dell'immobile
Orienté plein sud, sa vaste terrasse située au rez-de-chaussée donne accès à un parc arboré de 12'000 m2 
entièrement clôturé. Cet appartement de 5,5 pièces a été rénové en 2018 avec des finitions haut de gamme. 
Il se compose comme suit :

Au rez

- Hall avec grand dressing
- Cuisine entièrement équipée 
- Salon avec cheminée, portes-vitrées donnant un accès direct à la terrasse et au parc
- Chambre parentale avec dressing, douche avec finitions de prestige, balcon
- WC visiteur 

Au premier:

- Deux chambres, chacune avec un accès à un balcon
- Salle de bain avec baignoire, douche et wc
- Petite pièce de rangement

Sous-sol:

- Cave

Un garage avec deux places de parc, une troisième place de parc extérieure viennent compléter ce bien et sont 
vendus CHF 50'000.-

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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