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Route des Hospitaliers 119
1257 La Croix-de-Rozon
Ginevra

CHF 1'125'000.–

TIPO DI 
IMMOBILE

Appartamento 
PPP

SUPERFICIE 
ABITABILE

117 m2

NUMERO DI 
LOCALI

5

ANNO DI 
COSTRUZIONE

1993

POSTI 
MACCHINA

Interno: 2
Esterno: 0

TIPO DI 
RISCALDAMENTO

Radiatori

SISTEMA DI 
RISCALDAMENTO

Gas

Appartamento luminoso 
con vista straordinariamente 
aperta
A 20 minuti dal centro di Ginevra, in un residence di 
prestigio, questo appartamento traversante offre spazi 
generosi e condizioni di luminosità ottimale. E' stata 
rinnovata con molto gusto nel 2018. Il balcone, esposto a 
sud, è ideale per approfittare delle serate estive.
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Descrizione dell'immobile
Gli spazi sono distribuiti come segue:
- Piccolo ingresso con armadio a muro
- WC ospiti
- Bella cucina aperta sul soggiorno
- Grande soggiorno / sala da pranzo con accesso al balcone di 7 m2 (esposto a sud)
- Una camera padronale con bagno en-suite con doccia
- Due camere da letto con armadi a muro
- Bagno
L’appartamento si trova al secondo piano, senza ascensore.
Completano il lotto una cantina e due parcheggi in autorimessa a CHF 25'000.- cad., non separabili.
Trasporti pubblici, negozi e scuole nelle immediate vicinanze.

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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