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Il Concept
City Pop è un concetto di vita innovativo e a prova di futuro, dove, grazie
ad approfonditi studi di neuroarchitettura, i metri quadrati vengono
ottimizzati per rendere la vita dei propri ospiti sempre più facile, ispirante,
divertente e appagante!

City Pop offre appartamenti completamente arredati di 22-45 m2 da 
affittare per periodi che vanno dalle 4 alle 52 settimane e la cui prenotazione 
avviene con la stessa facilità con cui si riserva una stanza d’albergo!

In aggiunta, una prenotazione rapida e sicura, un check-in intuitivo, una 
vasta gamma di servizi, un Wi-fi veloce e una community attiva eliminano 
lo stress dei viaggi d’affari, degli spostamenti e della vita di tutti i giorni.

City Pop è un posto dove noi stessi vorremmo stare, è una filosofia di vita
attorno alla quale abbiamo costruito la nostra azienda.





Pop Style
Abbiamo progettato e allestito ogni Pop per vivere, non solo soggiornare.
 
La scelta di tutti i materiali utilizzati deve soddisfare requisiti molto elevati, non
solo in termini estetici ma anche funzionali: pavimenti e rivestimenti di prima
scelta, mobili di alta qualità, letti confortevoli, belle lenzuola, asciugamani 
morbidi ed elettrodomestici di aziende leader.

Grazie ad approfonditi studi di Neuroarchitettura, le luci, gli arredi e la loro
connessione con gli spazi sono stati progettati per definire il carattere e
l’anima dello spazio, in modo da far esplodere la vostra creatività!



Assicurazione totale 
contro i rischi

Car/Bike sharing

Spese accessorie 
incluse

Servizio di pulizia

Cucina completamente
attrezzata

Parcheggio

Supporto continuoRiscaldamento
a pavimento

Food delivery

Speedy
Breakfast

Cantina Laundry

Servizi

Servizi
on-demand

Check-in e accesso 
contactless

Rete Wi-Fi
veloce e privata

Smart Tv Biancheria da letto
e asciugamani

Minimarket interno
disponibile 

24 ore su 24





Attacchi di fame durante la notte?

Hai bisogno di un caffè per svegliarti?

Hai un ospite e hai finito le birre in frigo?

Hai dimenticato di comprare uno spazzolino e il supermarket è chiuso?

Non preoccuparti...ce ne occupiamo noi!

Al Pop Market troverete una vasta scelta di snack dolci e salati, 
bevande calde e fredde e tutto ciò che avete dimenticato di mettere 
in valigia!

Pop Market



L’app City Pop rappresenta il cuore e l’anima del nostro concetto, attraverso
il quale l’intera esperienza dei nostri clienti viene personalizzata in base alle 
esigenze di ciascuno. Nello sviluppo del nostro concetto, siamo arrivati sul 
mercato con un’App beta innovativa e funzionale, e abbiamo chiesto ai nostri
inquilini pionieri i loro feedback e suggerimenti. In questo modo, siamo riusciti a
rilasciare una nuova App, ancora più semplice e intuitiva, dove costantemente
integriamo nuovi servizi e funzioni che rendono più facile vivere in una
città che ancora non si conosce o che si vuole esplorare di più.

La nostra App
Ti piace il nostro concept? Scarica l’App City Pop, potrai 
prenotare e gestire il tuo soggiorno in modo semplice!



Sicura Smart Easy

RE - THINK LIVING



Possono accadere cose incredibili quando persone con la
stessa mentalità si riuniscono! Amiamo condividere momenti
ed esperienze, ecco perché in questo edificio troverai spazi
co-living per incontrare gli altri membri della Tribù:

Una spaziosa area barbecue esterna, completa di tavoli e 
panche per organizzare una grigliata con gli altri membri
o i tuoi amici.

Inoltre, per i membri della nostra Tribù, organizziamo eventi
dinamici e avventurosi, attività a cui tutti i membri provenienti
da diverse città possono partecipare per costruire nuove
connessioni, esplorare ed espandere le loro passioni e,
soprattutto, divertirsi insieme.

La Tribù
City Pop





Location

L   U   G   A   N   O

Via Lucerna, 1



Poste
4 min a piedi
350 metri

Studio medico
3 min a piedi
200 metri

Supermarket
3 min a piedi
200 metri

Centro commerciale
9 min a piedi
800 metri

Stazione 
3 min a piedi
200 metri

Università
8 min in macchina 
2,6 Km

Centro sportivo
5 min in macchina
1,7 Km

Fermata autobus
1 min a piedi
10 metri

Besso, un quartiere a pochi passi dal centro di Lugano. 
Questo vivace e ben servito quartiere gode di una posizione strategica grazie agli innumerevoli
servizi che lo circondano e all’ottimo collegamento con tutta la Svizzera, in quanto si trova
a pochi metri dalla stazione centrale di Lugano. Il centro della città è a pochi minuti a piedi 
dalla stazione, permettendo ai membri della tribù di sfruttare tutti i vantaggi di una città 
cosmopolita che mantiene ancora il suo spirito di una graziosa città a misura d’uomo.

Punti di
interesse



Le taglie dei Pop

Gli appartamenti Pop vantano tutti lo stesso design
minimale ed elegante; si differenziano per dimensioni,
esposizione, numero di stanze e per la presenza o
meno di un balcone.

Grazie a un’intelligente ottimizzazione dello spazio, 
tutti gli appartamenti, dai più piccoli ai più spaziosi, 
consentono ai nostri clienti di godersi appieno la vita 
in casa: possono infatti rilassarsi, lavorare, dormire, 
cucinare, mangiare e, se vogliono, anche allenarsi.

Pop S-M-L
Da 24 m2 a 28 m2



Pop 2.5
Da 39 m2 a 43 m2





Non esiste un pianeta B
In City Pop prendiamo molto sul serio il tema della sostenibilità: ogni edificio
è adeguatamente isolato e ha illuminazione a LED e sistemi di risparmio
energetico, infatti, per spegnere l’elettricità nel vostro appartamento dovrete
solo premere il pulsante generale all’entrata del vostro appartamento.

Inoltre, nel vostro appartamento troverete una borraccia che potrete 
riempire al distributore d’acqua al piano terra, gratuitamente.
 
Perchè la sostenibilità non è un fattore da sottovalutare; ma una rivoluzione
necessaria per la tutela del nostro Pianeta.
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Presto in tutta 
Europa



Via Lucerna 1 
6900 Lugano

Visita
il nostro sito


