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Vendita
76 mq

1

2

€ 110.000
L`investimento vincente in zona Ospedale!

Trilocale a reddito ben curato e con pagamenti dimostrabili. Palazzina con ascensore

Se sei un investitore, sai bene quanto sia importante cercare un immobile in una zona molto richiesta e con una rendita sicura e che duri nel tempo. Con questo
appartamento, avrai tutto ciò che ti interessa. In via Villa Glori, vicinissima all'ospedale maggiore e all'università, in una palazzina con ascensore, trilocale locato con
un'ottima rendita e abitato da inquilini regolari nei pagamenti, che si occupano dell'immobile con grande cura. L'appartamento è composto da ingresso, ripostiglio,
camera matrimoniale, camera singola, soggiorno con balcone, cucinotto separato e servizio. Riscaldamento centralizzato con costi molto bassi, €1300 l'anno. La
zona è una delle più richieste della città per quanto riguarda le domande di affitto e l'immobile ha tutte le caratteristiche per non rimanere mai vuoto.
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 fartivedere 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 347.7462069 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

20200518102102

riferimento immobile

2ft110villaglori

Provincia
Comune

Parma

Località
Indirizzo

Via Villa Glori

Tipologia

Trilocale

Mq

76

Camere

2

Cucina

cucinotto

Bagni

1

Riscaldamento

centralizzato con termovalvole

Anno di costruzione

1970

Piano

1

Condizioni

buone

Classe energetica

G

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-trilocale-parma-mq_id20200518102102.html

