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Vendita
107 m q

1

2

€ 180.000
Scegli l`intimitÃ di un contesto trifamiliare: zero spese e maggiore tranquillitÃ per la
tua famiglia!
Vendita, Q.re Benedetta, ampio trilocale completamente ristrutturato con area esterna e garage

I vantaggi nello scegliere questa nuova soluzione sono tanti, e sono irrinunciabili per una famiglia che punta al comfort di una vita tranquilla. A
cominciare dagli spazi generosi, costituiti da un bel soggiorno ampio con cucina separata da una parete a giorno, due camere, spaziosa cabina armadi
collegata alla camera matrimoniale e servizio. Gli interni sono stati completamente e recentemente ristrutturati: questo significa ambienti moderni e
attuali e zero interventi da dover effettuare, risparmiando denaro e stress.
L'abitazione è inoltre dotata di un ampio garage e di un'area adiacente di proprietà esclusiva, che potresti pensare di collegare direttamente ad una
delle stanze. Essendo recintata e dotata di un accesso esclusivo potrai utilizzarla come spazio giochi per i tuoi bimbi: potrai guardarli giocare
comodamente affacciata alla finestra, in tutta sicurezza.
Il contesto trifamiliare è un ulteriore vantaggio, nessun costo condominiale e ambienti più familiari, e il piano terra sarà una comodità attuale oltre che
una garanzia per il futuro. Pensa solo a passeggini e borse della spesa!
Se cerchi comfort e agio, questa è la soluzione giusta per te!
Rif. ca2-benedetta-180
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

20200221111245

riferimento immobile

CA2

Provincia

parma

Comune

Parma

Località
Indirizzo

via Benedetta

Tipologia

Appartamento

Mq

107

Camere

2

Cucina

separata a vista

Bagni

1

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione

1960

Piano

terra

Condizioni

ristrutturato

Classe energetica

G

https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-appartamento-parma-1mq_id20200221111245.html

