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Vendita
40 mq

1

1

€ 68.000
Perfetto come investimento e ideale per un primo acquisto! Bilocale ristrutturato e
completo di ampia cantina e posto auto di proprietÃ !
Vendita, Q.re San Leonardo interna, luminoso bilocale arredato e pronto da abitare!

Un acquisto facile e conveniente per una soluzione dai tanti vantaggi. Completamente ristrutturato, questo luminoso bilocale viene venduto
completamente arredato. Questo ti garantirà UN RISPARMIO DI TEMPO E SICURAMENTE DI DENARO. La sua posizione ti consentirà di raggiungere
comodamente ogni servizio a piedi, senza essere schiavo dell'auto. Non solo: la presenza di numerose grandi aziende del raggio di pochi minuti
(Bormioli, Cerve, Number One, Chiesi) sarà un'assicurazione se il tuo scopo è destinare questo immobile ad uso investimento. Particolarmente indicato
appunto ad un investitore che vuol far rendere i propri risparmi, è un bilocale perfetto anche per un single o una giovane coppia al PRIMO ACQUISTO!
Moderno, luminoso, curato, ad un prezzo conveniente e accessibile, composto da soggiorno con angolo cottura, camera e bagno, completo di ampia
cantina e posto auto privato. Di facile gestione e dai bassi costi di manutenzione, l'occasione che stavi aspettando a pochi minuti da centro della città!
Rif. ca2-rosselli-68
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

20200325165705

riferimento immobile

CA2

Provincia

Parma

Comune

Parma

Località
Indirizzo

Via Rosselli

Tipologia

Appartamento

Mq

40

Camere

1

Cucina

angolo cottura

Bagni

1

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione

1930

Piano

rialzato

Condizioni

ristrutturato

Classe energetica

F

https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-appartamento-parma-mq_id20200325165705.html

