
La Residenza Le Bolle
Circondata da campi e pascoli, pur trovandosi a poca 
distanza da Lugano, questa residenza è un punto di 
incontro tra vita rurale e moderna.

Natura e Cultura
Agno è un centro vivo, nel quale si può godere della 
bellezza della natura senza rinunciare ai comfort 
della vita sociale. Vi sono scuole, associazioni e 
vengono organizzati regolarmente eventi pubblici e 
culturali. 

Shopping e Sport
Nella zona sono presenti molte piste ciclabili e 
passeggiate nel verde, ma anche una vasta scelta di 
negozi e attività.





Via Ponte Vecchio 15-21
6982 Agno

www.lebolle.ch





Immagina di crescere in un posto che ti permetta di correre nei campi 

con l’aquilone, di vedere mucche e cavalli fuori dalla porta di casa, 

di bagnarti cercando di guadare un fiume, di recarti a scuola a piedi. 

Agno è ancora così, ma soprattutto lo è via Ponte Vecchio. Questa 

stradina costeggia il vecchio Vedeggio: un fiume che arriva fino 

al golfo di Agno ed ospita abitualmente una flora ed una fauna 

incantevoli. Ad est della Residenza le Bolle c’è una delle ultime 

fattorie attive sul territorio, mentre a nord ci sono campi coltivati 

e prati utilizzati come pascolo. 

Per chi ama i viaggi o anche solo sognare ad occhi aperti guardando 

arrivi e partenze, c’è l’areoporto Lugano-Agno: una struttura con un 

destino travagliato, ma che perdura da anni. Possiede indubbiamente 

un certo fascino ed una regolamentazione precisa protegge 

dall’inquinamento fonico.

Vivere ad Agno



Un centro vivace

Anche se è immersa nel verde, non bisogna immaginarsi la residenza 

Le Bolle come un luogo isolato, tutt’altro! A cinque minuti 

di passeggiata, ad esempio, c’è il supermercato MIGROS, un grande 

emporio che ospita anche il centro hobby, un oculista, un fiorista, 

un parrucchiere, ed altri servizi utili. Leggermente più lontano 

si trovano un Aldi, una Coop e un Denner.

Per quanto riguarda le scuole, Agno può vantare tutte quelle 

dell’obbligo: dall’asilo alle medie. È in programma anche l’ampliamento 

della struttura della scuola media di Serocca nei prossimi anni, fino ad 

ospitare il terzo liceo dell’area luganese: il LILU3. 



prati maggiori

aeroporto lugano-agno

lido

scuola elementare

asilo
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aldi

coop
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residenza le bolle

scuola media

flp

tennis club

municipio

parco comunale

campo sportivo
museo plebano

circolo velico



Le frazioni di Agno

La residenza Le Bolle si trova 

a Nord del nucleo di Agno, nei 

pressi dell’area verde che separa 

visivamente il centro del paese 

dall’agglomerato di Mondonico 

e Serocca.

Ferrovie

Strade secondarie

Strade principali

Autostrade
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Collegamenti

Agno è un paese molto ben collegato: disposto sulle arterie principali 

per recarsi a Lugano, a pochi minuti di automobile dall’imbocco 

autostradale di Lugano Nord e sulla linea del treno Lugano-Ponte Tresa 

che verrà potenziata nei prossimi anni. 

Nell’ultimo periodo c’è stato anche un ulteriore sviluppo nelle piste 

ciclabili e nei sentieri: una rete che permette di muoversi in modo sicuro 

e di godersi gli splendidi panorami che offre questa zona.

Eventi

La scelta è vasta, ma tre sono gli 

eventi imperdibili.

A marzo c’è la Fiera di San 

Provino, un evento storico e 

rurale con bancarelle, riffe, giochi 

e giostre. 

In estate ci sono concerti in riva al 

lago con l’Open Air Festival.

A settembre c’è Slowdream: 

manifestazione su energie 

rinnovabili e mobilità dolce.



Residenza Le Bolle

Amore per la natura
L’edificio è certificato Minergie P e Green Property. L’impianto 

a pannelli solari termici sul tetto e il riscaldamento con impianto 

di geotermia permettono non solo di limitare il proprio impatto 

sull’ambiente, ma anche di risparmiare. Per chi avesse già deciso 

di passare alla mobilità del futuro, l’autorimessa coperta offre posti auto 

di ricarica per vetture elettriche. 

Domotica
Gli appartamenti sono dotati di un impianto per la domotica KNX che 

permette un controllo facile tramite smartphone o tablet. 

Le applicazioni pratiche e le facilitazioni sono infinite, a partire dalle 

chiusure elettroniche delle porte, fino alla packet box intelligente che 

avverte quando si è ricevuto un pacco. Con l’affitto di un appartamento 

si può automaticamente accedere ai Living Services attraverso 

un’applicazione che permette di comunicare con l’amministrazione, la 

propria casa e il vicinato.

Appartamenti
Ben orientata ed immersa nel verde, la residenza Le Bolle offre una 

soluzione valida per diversi stili di vita. I tripli vetri, le ottime rifiniture 

e la moderna isolazione permettono comfort e privacy, mentre la 

presenza di un grande giardino in comune offre occasioni di incontro per 

ragazzi ed adulti. 

Benvenuti amici
Gli animali domestici sono 

ben accetti, purché abbiano 

abbastanza spazio per loro.

Postazioni di ricarica per automobili elettriche, 
direttamente in garage.





Cantine
Ogni appartamento ha a 

disposizione una cantina al piano 

interrato, dal quale si accede 

direttamente al parcheggio 

coperto.

Lavanderia

Parcheggio coperto

C01 C02 C03 C04 C05

C06 C07 C08 C09 C10

C11 C12 C13 C14 C15

C16 C17 C18 C19 C20

Il posteggio è molto ben organizzato e 
l’architettura del piano interrato e del giardino 
è decisamente particolare, vedere per 
credere.



Gli appartamenti del piano terreno 

dispongono di giardini privati. 

24.5 m² 24.5 m²79.0 m²

A1.01 A1.03

A1.02



A1.01 | 2.5 locali

appartamento piano superficie terrazzo giardino

A1.01 PT 66 m² 17 m2 24.5 m²

Questo appartamento, collocato al piano terra, dispone di una bellissima 

terrazza da 17 m² e di un giardino privato da 24,5 m² orientanti in modo 

ideale per godersi il sole pomeridiano. 

La cucina, nuova e completamente accessoriata con elettrodomestici 

Electrolux, è aperta sull’ampia e luminosa sala. 

La camera da letto è spaziosa, con una finestra che guarda verso i campi.

In bagno si trova una doccia grande e di facile accesso, il bidet e la 

colonna lava-asciuga completano il comfort. 
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A1.02 | 3.5 locali

Questo appartamento, collocato 

al piano terra, dispone di una 

bellissima terrazza da 31.3 m² 

e di un giardino privato di 79 m² 

collocato proprio di fronte alla 

terrazza.  
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Entrambe le camere da letto sono orientate in modo da poter godere 

di questo spazio verde.

La cucina, nuova e completamente accessoriata con elettrodomestici 

Electrolux, è aperta sull’ampia e luminosa sala. 

La camera da letto padronale è molto spaziosa ed ha accesso diretto 

al bagno grande, con vasca e bidet.

Nel bagno più piccolo si trovano la doccia e la colonna lava-asciuga. 

appartamento piano superficie terrazzo giardino



A1.03 | 2.5 locali

Questo appartamento, collocato al piano terra, dispone di una bellissima 

terrazza da 17 m² e di un giardino privato da 24,5 m² orientanti in modo 

ideale per godersi il sole pomeridiano. 

La cucina, nuova e completamente accessoriata con elettrodomestici 

Electrolux, è aperta sull’ampia e luminosa sala. 

La camera da letto è spaziosa, con una finestra che guarda verso i campi.

In bagno si trova una vasca grande e di facile accesso, il bidet 

e la colonna lava-asciuga completano il comfort. 
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appartamento piano superficie terrazzo giardino

A1.03 PT 66 m² 17 m2 24.5 m²



An.01 | 2.5 locali
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Questo appartamento dispone di una bellissima terrazza da 17 m².

La cucina, nuova e completamente accessoriata con elettrodomestici 

Electrolux, è aperta sull’ampia e luminosa sala. 

La camera da letto è spaziosa, con una finestra che guarda verso i campi.

In bagno si trova una doccia grande e di facile accesso, il bidet 

e la colonna lava-asciuga completano il comfort. 

appartamento piano superficie terrazzo

A2.01 1 66 m² 17 m2

A3.01 2 66 m² 17 m2

A4.01 3 66 m² 17 m2

A5.01 4 66 m² 17 m2

A6.01 5 66 m² 17 m2



appartamento piano superficie terrazzo

A2.02 1 82 m² 31.3 m2

A3.02 2 82 m² 31.3 m2

A4.02 3 82 m² 31.3 m2

A5.02 4 82 m² 31.3 m2

A6.02 5 82 m² 31.3 m2

An.02 | 3.5 locali
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Questo appartamento ha una bellissima terrazza di 31.3 m².   

Entrambe le camere da letto dispongono di un accesso all’esterno.

La cucina, nuova e completamente accessoriata con elettrodomestici 

Electrolux, è aperta sull’ampia e luminosa sala. 

La camera da letto padronale è molto spaziosa ed ha accesso diretto 

al bagno grande, con vasca e bidet.

Nel bagno più piccolo si trovano la doccia e la colonna lava-asciuga. 



appartamento piano superficie terrazzo

A2.02 1 82 m² 31.3 m2

A3.02 2 82 m² 31.3 m2

A4.02 3 82 m² 31.3 m2

A5.02 4 82 m² 31.3 m2

A6.02 5 82 m² 31.3 m2





An.03 | 2.5 locali
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Questo appartamento dispone di una bellissima terrazza da 17 m².

La cucina, nuova e completamente accessoriata con elettrodomestici 

Electrolux, è aperta sull’ampia e luminosa sala. 

La camera da letto è spaziosa, con una finestra che guarda verso i campi.

In bagno si trova una vasca grande e di facile accesso, il bidet 

e la colonna lava-asciuga completano il comfort. 

appartamento piano superficie terrazzo

A2.03 1 66 m² 17 m2

A3.03 2 66 m² 17 m2

A4.03 3 66 m² 17 m2

A5.03 4 66 m² 17 m2

A6.03 5 66 m² 17 m2

24



appartamento piano superficie terrazzo

A7.01 6 103 m² 35.3 m2

A7.01 | 3.5 locali
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Dalla camera da letto padronale, 

molto spaziosa, si accede al bagno 

grande, con una bella doccia di 

facile accesso, il doppio lavandino 

ed il bidet.

La seconda camera ha una 

bellissima vista sui prati maggiori 

e le montagne. Nel bagno più 

piccolo si trovano la vasca da 

bagno e la colonna lava-asciuga.

La cucina, nuova e completamente 

accessoriata  è aperta sull’ampia
e luminosa sala.  

Tra gli ettrodomestici, 

tutti di marca 

Electrolux, ci sono un 

forno, uno steamer e 

un piano cottura ad 

induzione.



A7.02 | 3.5 locali

�������
������

�������

������

������

�������

������

Questo appartamento si trova 

all’ultimo piano ed è orientato 

in modo da godere sia del sole 

del mattino che della sera. 

Per il resto la descrizione è la 

medesima dell’appartamento 

A7.01, trattandosi di due attici 

gemelli.

appartamento piano superficie terrazzo

A7.01 6 103 m² 35.3 m2








