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Vendita
650 m q

4

5

€0
Rustico di testa meravigliosamente restaurato a nuovo con attenta conservazione degli
elementi storici caratteristici. Loc. San Prospero
Immerso nei suoi 6.000 mq di parco in cui ricavare una piscina o campi da gioco per i propri hobbies.
Completo di garage doppio.

Nulla è lasciato al caso, un meraviglioso intervento di completo restauro in cui è stato valorizzato al massimo il potenziale di questo maestoso rustico di
testa. L'attenta conservazione degli elementi storici caratteristici hanno fatto sì che si presenti come una dimora unica nel suo genere e al contempo
moderna e attuale! Immersa nel suo parco di 6.000 mq in cui è comodamente installabile una grande piscina o campi da gioco per i propri hobbies, il
rustico si struttura su 3 livelli per un totale di 350 mq. La grande zona giorno, molto luminosa, dà subito un senso di spazio infinito e relax. Si affaccia sul
portico di 150 mq ed è composta da un doppio salone, cucina abitabile, ampia dispensa e bagno con lavanderia. Al 2° livello troviamo tutta la zona notte
con 3 camere da letto matrimoniali, doppi servizi e ampio disimpegno in cui è stato ricavato uno studio in open space che affaccia sul parco. All'ultimo
livello (mansarda alta) 2 spaziose camere da letto matrimoniali e bagno, vi sono anche gli allacci per poter mettere la cucina e ricavare un vero e proprio
appartamentino per l'indipendenza di un figlio o di un famigliare. Tutti i livelli sono collegati da grande e armoniosa scala con scalini in vetro, moderna e
di stile. La dimora si completa di garage doppio e cantina. Una soluzione di classe, unica ed eterna.
Rif. San Prospero GB
PER INFORMAZIONI CHIAMA: Giovanni B. 3348562545 (cel. diretto), oppure scrivici un MESSAGGIO SU WHATSAPP al numero GENERICO di Grandi
Agenzie 3471438549, indicando il riferimento annuncio o l'indirizzo dell'immobile. Il tuo messaggio sarà subito inoltrato all'agente che si occupa di
quella vendita.
codice annuncio

GB-rustico-villa-San-Prospero

riferimento immobile

Giovanni B.

Provincia

Parma

Comune

Parma

Località

San Prospero

Indirizzo

Strada Bivio

Tipologia

Villa

Mq

650

Camere

5

Cucina

abitabile grande

Bagni

4

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione

2014

Piano

su 3 livelli

Condizioni

nuovo

Classe energetica

D

https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-villa-parma-6mq_idGB-rustico-villa-San-Prospero.html

