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Vendita
157 m q

2

3

€ 385.000
Una perla unica nel cuore della cittÃ !

Vendita, Centro Storico, ampio quadrilocale in contesto signorile ed elitario!

Una soluzione veramente unica e una tentazione accattivante per chi ama le cose belle, uniche e dal gusto particolare! Nel cuore della città, immerso
nei borghi del centro storico, in palazzina signorile e in un contesto riservato a pochi, ecco la soluzione adatta a te che ami solo ciò che è esclusivo!
La possibilità di avere la casa dei tuoi sogni già perfetta e pronta per soddisfare ogni tua esigenza. Ampia metratura, design moderno e all'avanguardia
e ottime finiture interne che ti faranno innamorare di questo immobile e ti toglieranno ogni dubbio sulla tua scelta. Spaziosissimo quadrilocale di 157 mq
composto da doppio ingresso, grande e luminosissima zona giorno open space con cucina a vista e isola, una camera matrimoniale, una camera
doppia e una singola, doppi servizi e ampio balcone dal quale avrai una splendida vista sulla città. L'immobile si vende completo di doppia cantina.
Volendo è possibile acquistarlo come due unità abitative a sé stanti essendo l'immobile frazionabile come due trilocali e conseguentemente la soluzione
perfetta per due nuclei familiari che vogliono avere la propria indipendenza senza rinunciare alla possibilità e al grande vantaggio dello stare vicini!
Rif: ra-onorio-385
PER INFORMAZIONI CHIAMA: 366 4772539 oppure puoi contattarci subito su Whatsapp al numero 3488528791

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

20200217165740

riferimento immobile

ra

Provincia

Parma

Comune

Parma

Località
Indirizzo

Borgo Padre Onorio Rosi

Tipologia

Appartamento

Mq

157

Camere

3

Cucina

open space

Bagni

2

Riscaldamento

centralizzato

Anno di costruzione

1970

Piano

2

Condizioni

ottime

Classe energetica

In fase di richiesta

https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-appartamento-parma-1mq_id20200217165740.html

