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Vendita
55 mq

1

1

€ 140.000
L`investimento del futuro! Innovativo bilocale in classe A4 moderno e luminoso. Via
XXIV Maggio (Q.re S. Lazzaro)
Riscaldamento a pavimento, impianto fitovoltaico e a led, palazzina antisismica. Unibile all`altro bilocale
confinante.

Sei pronto a fare un passo avanti verso l'avanguardia e l'innovazione? Per un investiemento eterno e sicuro nel tempo, scegli il meglio! Come questo
moderno bilocale di nuovissima costruzione, 55 mq ma unibile all'altro bilocale confinante di 62 mq. E' formato da soggiorno, angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno, cantina e posto auto privato. Pregiata palazzina antisismica con impianto fotovoltaico e a led per il massimo del risparmio energetico,
finiture super moderne e studiate alla perfezione. L'attenta cura di ogni dettaglio rende questa abitazione unica nel suo genere! L'investimento del futuro!
Non lasciartelo scappare!
Rif. Via XXIV Maggio sub.4 FG
E’ possibile aiutare i nostri clienti a cambiare casa senza uscire da casa?
E’ possibile acquistare un immobile o prenotarlo senza vederlo fisicamente?
Ti presento “Grandi Agenzie SMART”
Abbiamo creato un sistema per farti vedere gli immobili in vendita comodamente da casa tua.
Il servizio Grandi Agenzie SMART ti permette di risolvere le tue esigenze abitative senza uscire da casa.
Puoi prenotare 30 minuti di consulenza gratuita con un nostro agente che ti mostrerà questo immobile o altri che rispondo alle tue esigenze.
Approfittane adesso che probabilmente hai più tempo a disposizione.
Chiama il numero 3404817510 per richiedere maggiori informazioni.
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

20200727145759

riferimento immobile

Francesco Grolli

Provincia

Parma

Comune

Parma

Località

Parma

Indirizzo

Via XXIV Maggio

Tipologia

Appartamento

Mq

55

Camere

1

Cucina

ang. cottura a vista

Bagni

1

Riscaldamento

autonomo a pavimento

Anno di costruzione

2013

Piano

2

Condizioni

nuovo

Classe energetica

A

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-appartamento-parma-mq_id20200727145759.html

