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Complesso Residenziale Caraa   
Appartamenti, Italia, Lombardia, Lago di Como, Vercana  

 

Descrizione dell’immobile 
 
Il progetto “Carra” è stato sviluppato con l’intento di offrire ai propri clienti una costruzione raffinata che si diffe-
renzia dalle altre costruzioni della zona. Il particolare design innovativo, la realizzazione di tetti piani, e la struttu-
ra moderna lo rendono raffinato e funzionale, in grado di trasmettere un forte senso di esclusività. La qualità ar-
chitettonica è sottolineata da scelte estremamente moderne, ed essenziali.         
Il complesso residenziale nasce in una zona collinare, tranquilla ed immersa nel verde; è costituito da 6 appar-
tamenti, composti da ampio soggiorno con zona cucina integrata, una o due camere, uno o due bagni, ripostiglio 
e ampio terrazzo con vista lago a 180°. Ogni appartamento è realizzato con ampie vetrate a tutta altezza, fini-
ture pregiate che assicurano un elevato confort abitativo. In dotazione è previsto posto auto privato, per ogni ap-
partamento.  
  

Descrizione della posizione  
 
Vercana è un piccolo paese immerso nel verde; situato appena sopra Domaso, rinomata località turistica per gli 
amanti degli sport da praticare sul lago, come surf, kitesurf e vela.  
La vista a 180° domina il Monte Legnone (mt. 2609) e il centro lago, spaziando dalla bassa Valtellina, fino 
alla punta di Bellagio.  
Questo piccolo paese conta una popolazione di poco meno di 1.000 abitanti, ed è il luogo ideale per chi ama 
la tranquillità e la quiete, pur restando a pochi chilometri da rinomate mete turistiche come la Valtellina, Saint 
Moritz, Bellagio, Lugano e Menaggio, qui potrete trovare il Menaggio & Cadenabbia Golf Club, il secondo più 
antico Golf Club italiano.  
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