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Vendita
280 m q

2

6

€ 470.000
Famiglia numerosa? Risolvi il problema di spazio e indipendenza in questa villa bifamiliare
tutta ristrutturata! Via Emilio Lepido
In palazzina liberty, con ampio giardino pavimentato privato e due garage.

Quando la tua famiglia inizia a diventare numerosa, ognuno ha l'esigenza di avere i propri spazi e la propria privacy. Allora perchè non cercare qualcosa
di spazioso, indipendente, comodo a tutti i servizi della città e magari strutturato anche per ospitare 2 nuclei famigliari? In Q.re San Lazzaro, abbiamo la
soluzione per tutto! Ti presentiamo questa villa bifamiliare di 280 mq totali tutta rifatta a nuovo nel 2000 in palazzina stile liberty. E' formata da 2
appartamenti quadrilocali di 140 mq ciascuno, oltre ad un ampio giardino pavimentato di circa 200 mq e due garage. L'appartamento al primo piano è
formato da soggiorno, cucina molto grande a vista, sala da pranzo, camera singola, 2 camere matrimoniali, bagno, balconcino e terrazzo di 15 mq. Il
secondo piano è uguale al primo ma senza il terrazzo. Finalmente la tua famiglia potrà godersi la propria comodità e privacy, oltre ad avere tanto spazio
esterno per i figli o per le cene/pranzi con amici e parenti. Vieni a scoprirla!
Rif. Via Emilio Lepido FM
PS: 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 la casa ti
chiederemo di fare, senza impegno e gratuitamente, una breve consulenza per capire se le tue esigenze corrispondono con questa soluzione. Tutto ciò
ti permette di evitare inutili giri a vuoto ed, in alternativa, potremmo proporti uno degli oltre 300 immobili che abbiamo in portafoglio.

codice annuncio

20200309170350

riferimento immobile

Francesca Meli

Provincia

Parma

Comune

Parma

Località

Parma

Indirizzo

Via Marco Emilio Lepido

Tipologia

Villa

Mq

280

Camere

6

Cucina

a vista, grande

Bagni

2

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione

2000

Piano

1e2

Condizioni

ristrutturata

Classe energetica

In fase di richiesta

https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-villa-parma-2mq_id20200309170350.html

