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

Vendita
68 m q

1

1

€ 88.000
Il bilocale con uno spazio in piÃ¹: spazioso due locali con studio! Nella richiestissima zona
Est della cittÃ !
Vendita, zona Est, ampio bilocale in palazzina con ascensore

Chi acquista un bilocale a volte teme di ridurre i propri spazi sacrificando la propria libertà quotidiana. Ecco il compromesso ideale per la coppia che non
vuole rinunciare a vivere comoda! Questo spazioso bilocale è infatti dotato di studio, che può diventare il rifugio quotidiano per chi desidera il proprio
angolo di privacy. 68 mq circa composti da zona giorno open space, ampia camera da letto, studio, bagno, balcone e cantina. Ambienti in buone
condizioni e già abitabili! Posizione top per tutti i servizi offerti, che ti consentirà spostamenti rapidi e veloci anche senza l'uso della macchina. Palazzina
dotata di ascensore e termovalvole per un miglior monitoraggio di costi e consumi!
Rif. ca2-lepido-88
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 al 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 a 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.
Per informazioni chiama 347 4651630 (cellulare diretto) oppure scrivici un messaggio su whatsapp al numero Grandi Agenzie 324 8389200, indicando
il riferimento annuncio o l`indirizzo dell`immobile. Il tuo messaggio sarà subito inoltrato all`agente che si occupa della vendita
codice annuncio

20200225180025

riferimento immobile

Ca2

Provincia

Parma

Comune

Parma

Località
Indirizzo

Via Emilio lepido

Tipologia

Appartamento

Mq

68

Camere

1

Cucina

angolo cottura

Bagni

1

Riscaldamento

centrale con valvole

Anno di costruzione

1969

Piano

1

Condizioni

buone

Classe energetica

G

https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-appartamento-parma-mq_id20200225180025.html

