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

Vendita
60 m q

1

€ 140.000
La vetrina migliore per i tuoi affari!

Vendita, centro storico, ufficio con ampie vetrate

Sei un libero professionista o hai una tua attività ma non hai un posto adatto o una buona vetrina? Chi ha un suo business sa che l'immagine è
importante e che avere un buon posizionamento è fondamentale! Ecco allora la soluzione che risolverà ogni tuo problema.
In pieno centro storico, in una zona di passaggio e ben visibile, ti proponiamo questo fantastico immobile perfetto per diventare il tuo nuovo ufficio o per
ospitare qualsiasi tipo di attività commerciale. 60 mq a tua disposizione e due grandi vetrine che ti assicureranno tutta la visibilità di cui un'attività
necessita e dove potrai esporre nel migliore dei modi tutti i tuoi prodotti. Completamente ristrutturato e già libero! Non indugiare oltre, contattaci per non
perdere questa occasione per far decollare la tua attività!
Gs2-parmigianino-140
PER INFORMAZIONI CHIAMA: 342 0179228 (oppure puoi contattarci subito su Whatsapp al numero 3488528791)

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 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

20200227114025

riferimento immobile

gs2

Provincia

Parma

Comune

Parma

Località
Indirizzo

Strada Felice Cavallotti

Tipologia

Negozio

Mq

60

Camere
Cucina

Bagni

1

Riscaldamento
Anno di costruzione

1900

Piano

terra

Condizioni

ottime

Classe energetica

In fase di richiesta

https://parma.grandiagenzie.it/proposte/immobili-commerciali-parma/parma/vendita-negozio-parma-mq_id20200227114025.html

