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Vendita
67 m q

1

1

€ 69.000
Sei un professionista nelle ristrutturazioni? Sbizzarrisciti in questo appartamento a
Sant`Ilario D`enza, 10 min. da Parma!

Personalizzati al massimo gli interni, in cui puoi comodamente ricavare un trilocale. Completo di cantina e
garage.

Ti piace ristrutturare? Sei abile nel personalizzare gli ambienti a tua misura e scegliere le finiture che più ti piacciono? Ecco l'affare che non devi
assolutamente perdere! Alla porte di Sant'Ilario D'Enza, a soli 10 minuti da Parma, abbiamo questo luminoso e ampio bilocale di 67 mq in cui è
comodamente ricavabile un trilocale. E' formato da soggiorno con balcone, cucina abitabile, camera matrimoniale con balcone, bagno grande e
completo di cantina e garage. Piccolo contesto, bassissime spese condominiali, posizione privilegiata comoda a tutti i servizi con parco pubblico in
fondo alla strada. Subito disponibile!
Rif. Sant'Ilario D'Enza RB
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

20200217161757

riferimento immobile

Rossella Bolzi

Provincia

Reggio Emilia

Comune

Sant`Ilario D`enza

Località

Sant`Ilario D`Enza

Indirizzo

Via Dante di Nanni

Tipologia

Appartamento

Mq

67

Camere

1

Cucina

abitabile

Bagni

1

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione

1960

Piano

1

Condizioni

da ristrutturare

Classe energetica

G

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/sant`ilario-d`enza/vendita-appartamento-sant`ilario-d`enza-mq_id20200217161757.html

