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Comune di Brione sopra Minusio
Luogo incantevole e qualità di vita impareggiabile
Vista panoramica sul Lago Maggiore

Case rurali tradizionali ristrutturate

Ponte romano

U

n paese circonla propria identità. Quedato dalla quiete
sto è Brione sopra Minucollinare, adatto
sio, comune svizzero di
per trascorrere piacevoli
550 abitanti sulla collisoggiorni, ma anche per
na locarnese, adagiato su
viverci con la famiglia:
un’ampia terrazza naturaun’ottima scuola, il parle a 428 metri d’altitudico giochi, la chiesa con
ne, con una splendida viIl sindaco
il suo portico e le colonsta panoramica sul Lago
Antonio Ferriroli
ne settecentesche, ristoMaggiore, la città di Loranti, grotti, un albergo,
carno, il borgo di Ascona
le sue antiche case con i tetti in pio- e tutta la corona dei monti circostande in perfetta armonia con le splendi- ti. Il numero ridotto dei suoi abitanti
de ville e tanta natura ancora inconta- offre uno standard elevato di tranquilminata. Bastano pochi minuti a piedi lità e sicurezza. Una posizione incanper raggiungere i boschi e i ruscelli di montagna, per trovarsi immersi in colori, suoni e profumi intensi e
rilassanti, scoprendo luoghi incantevoli. Sospeso tra lago e cielo, dove il
clima mediterraneo incontra la tradizione gastronomica, il paese si conserva rinnovandosi, senza mai perdere

Splendide ville con vista panoramica
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tevole, con ottimi servizi pubblici che
consentono di raggiungere il centro
città in pochi minuti. L’autentica bellezza collinare e un onere fiscale particolarmente attrattivo favoriscono
l’insediamento di numerosi forestieri, le cui esperienze si sono intrecciate nel tempo con quelle degli abitanti
brionesi, portando un valore aggiunto
al paese. Nel confronto internazionale, la Svizzera è la nazione europea con
le più basse aliquote d’imposizione fiscale: la pressione fiscale totale oscilla
infatti tra il 15 e il 25%. Percentuali che possono variare in base al Cantone e al Comune in cui il soggetto fiscale risiede. Brione sopra Minusio è
tra i Comuni del Canton Ticino finanziariamente più forti e fiscalmente più
interessanti ed attrattivi, con un’offerta immobiliare vasta, caratterizzata
da un ottimo rapporto qualità-prezzo.
I numerosi eventi artistici e culturali del Locarnese offrono inoltre a turisti e residenti appuntamenti di rilievo
e di assoluto interesse. Pochi minuti
ci separano dai principali centri e dalla
natura: un’oasi di pace e di benessere
per chi desidera vivere in un ambiente
ideale e a misura d’uomo.
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