Grandi Agenzie s.r.l.
viale Partigiani d'Italia, 24/A - 43121 Parma (PR)
- Italia - tel. 0521-508034 - info@grandiagenzie.it

Vendita
85 m q

1

2

€ 95.000
L`occasione perfetta per chi ama fare solo ottimi affari!

Vendita, Q.re Montanara, ampio e luminoso trilocale completo di cantina e garage

Stai cercando un investimento sicuro e costante nel tempo? Vuoi mettere i tuoi risparmi non solo in qualcosa di certo ma anche redditivo? Allora questo
immobile farà al caso tuo!
Ampio e confortevole trilocale ristrutturato posto al terzo e ultimo piano di una piccola palazzina. 86 mq suddivisi in ingresso, cucina abitabile, due
grandi e spaziose camere matrimoniali e bagno. In zona Montanara, una delle zone più quotate della città per quanto riguarda gli immobili a reddito, in
posizione strategica e vicina al Campus Universitario, comodamente collegata al centro della città e servita. Completano la vendita la spaziosa cantina e
il funzionale garage!
Non farti scappare questa unica occasione e contattaci per saperne di più!
Rif. IC-Pascoli-95
PER INFORMAZIONI CHIAMA: 345 3297683 (oppure puoi contattarci subito su Whatsapp al numero 3488528791)
Grandi Agenzie è la prima agenzia che ti cerca casa. A differenza delle agenzie tradizionali noi non ci limitiamo solo a mostrarti le case che abbiamo a
catalogo ma ci mettiamo a lavoro per cercati la casa ideale per farti risparmiare tempo e ridurti lo stress.
Per questo prima di farti vedere le casa ti chiederemo di fare, senza impegno e gratuitamente, una breve consulenza, per capire se le tue esigenze
corrispondono con questa soluzione, questo ti permette di evitare inutili giri a vuoto ed in alternativa potremmo proporti uno degli oltre 300 immobili che
abbiamo in portafoglio.

codice annuncio

20200210192831

riferimento immobile

ic

Provincia

Parma

Comune

Parma

Località
Indirizzo

via Leopardi

Tipologia

Appartamento

Mq

85

Camere

2

Cucina

abitabile

Bagni

1

Riscaldamento

centralizzato

Anno di costruzione

1967

Piano

3

Condizioni

buone

Classe energetica

In fase di richiesta

https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-appartamento-parma-mq_id20200210192831.html

