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

Vendita
80 m q

1

2

€ 180.000
Il bilocale (o trilocale) con la stanza in piÃ¹! Ecco per te un appartamento tutto
ristrutturato con taverna di 27 mq! Via Volturno (zona Ospedale)

In ottima posizione comoda a tutti i servizi. Perfetto per un futuro uso investimento. Belle e accurate
finiture.

Hai bisogno di spazio e comodità per la tua indipendenza? Cerchi qualcosa di moderno, originale e che ti dia quel valore aggiunto il quale ti sarà utile
per un eventuale e futuro uso investimento? Trovato quello che ti serve! Ti presentiamo in zona ospedale, molto servita e da sempre richiestissima,
questo spazioso e super funzionale bilocale/trilocale di 80 mq (53 mq + taverna 27 mq) al piano terra. E' formato da soggiorno con angolo cottura, 1
camera, bagno e stanza di 27 mq nell’interrato (che può essere adibita a taverna o altra camera da letto). Finiture originali, riscaldamento a pavimento
e moderni faretti nel controsoffitto, spazioso e ben distribuito. Merito di un'accurata e completa ristrutturazione, anche della palazzina! Posto auto nel
cortile privato. Il tuo appartamento, finalmente!
Rif. Bilo int. 9 Via Volturno FF
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

20200318113821

riferimento immobile

Filippo Fazio

Provincia

Parma

Comune

Parma

Località

Parma

Indirizzo

Piazza Salvarani

Tipologia

Appartamento

Mq

80

Camere

2

Cucina

Angolo cottura

Bagni

1

Riscaldamento

Autonomo a pavimento

Anno di costruzione

1964

Piano

terra

Condizioni

Ristrutturato a nuovo

Classe energetica

B

https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-appartamento-parma-mq_id20200318113821.html

