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Elegante e sofisticata, la casa che scatenerÃ l`invidia dei tuoi amici e colleghi. Ecco il meglio per la tua famiglia!

La maggior parte dei migliori imprenditori di successo non sono mai pienamente soddisfatti dell'abitazione in cui risiedono. Inizialmente pensano di
avere la casa più bella di tutti ma poco a poco la concorrenza offre sempre qualcosa "di meglio". E tu, pensi di dare il massimo alla tua famiglia? Ti senti
totalmente valorizzato? Probabilmente no, se stai guardando le varie offerte immobiliari. Ma il tuo desiderio di poter avere qualcosa di meglio, che
scatenerà l'invidia di tutti, è assolutamente Realizzabile! E, tra tutte le abitazioni che hai guardato, hai finalmente trovato quella giusta! Sontuosa,
imponente, elegante, sofisticata, non ci saranno mai abbastanza aggettivi per descrivere al meglio questa villa indipendente del 2014, di ben 650 mq.
Impreziosita dal suo ampio giardino con piscina, area spogliatoi/docce e zona gazebo con barbeque per le feste con i tuoi invidiosi amici o colleghi. La
casa è disposta su 3 livelli con ambienti interni spaziosi a tal punto da poter ospitare più nuclei familiari. Una maestosa e armoniosa scala di
rappresentanza in marmo bianco collega i vari livelli. In più potrai ammirare la bellezza della tua residenza dal tuo terrazzo/solarium di 40 mq! Tutto
questo si trova in un esclusivo quartiere residenziale del Q.re Eurosia, dotato di videosorveglianza e accesso privato. Se puoi permetterti il meglio,
concediti il meglio!
Rif. Via Marco Biagi MBE

codice annuncio

20191125120305

riferimento immobile

Marco B.

Provincia

Parma

Comune

Parma

Località

Parma

Indirizzo

Via Marco Biagi

Tipologia

Villa

Mq

650

Camere

6

Cucina

abitabile grande

Bagni

4

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione

2014

Piano

su 3 livelli

Condizioni

nuovo

Classe energetica

B

https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-villa-parma-6mq_id20191125120305.html

