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

Vendita
71 m q

2

2

€ 135.000
Recente trilocale su due livelli, in piccola palazzina. Montechiarugolo
Trilocale doppi servizi, in piccola palazzina recente. Cantina e garage.

ATTENZIONE: a seguito dell'emergenza sanitaria per il Covid-19 e delle ultime disposizioni imposte dallo Stato Italiano riguardanti la chiusura delle
attività commerciali, avvisiamo i nostri clienti che i nostri uffici rimarranno chiusi fino al 25 marzo 2020 o fino ad ultimi aggiornamenti del Ministro Italiano.
Vi invitiamo a chiamare il numero di cell 331.1207889 per parlare direttamente con la persona che gestisce l'immobile la quale sarà più che disponibile
nel darvi tutte le informazioni che chiedete garantendovi lo stesso servizio professionale e completo. Grazie.
Sceglierai questo appartamento, per la recente costruzione, gli spazi divisi in maniera funzionale, le ottime condizioni e la tranquillità di una piccola
palazzina sita in una zona residenziale e ben abitata. A soli 15 min da Parma, splendido trilocale su due livelli, al primo ed ultimo piano. Composto da:
piano primo: ingresso, soggiorno con balcone, cucina abitabile con balcone, servizio. Secondo ed ultimo piano mansardato: camera singola, camera
matrimoniale e bagno. Completo di cantina e garage. Perfette condizioni sia interne che esterne, bassissime spese condominiali. La soluzione perfetta
per te che ricerchi un appartamento pronto da abitare.
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.
Rif. mc135montechiarugolo
codice annuncio

20200228104259

riferimento immobile

mc135montechiarugolo

Provincia
Comune

Montechiarugolo

Località
Indirizzo

Via Papa Giovanni Paolo II

Tipologia

Trilocale

Mq

71

Camere

2

Cucina

abitabile

Bagni

2

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione

2007

Piano

1e2

Condizioni

ottime

Classe energetica

E

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/montechiarugolo/vendita-trilocale-montechiarugolo-mq_id20200228104259.html

