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Affitto
85 mq

2

1

€ 950
Trilocale con doppi servizi in una delle zone piu` servite della cittÃ !
Da arredare a piacere, completo di posto auto e cantina!

Ottima soluzione per chi sta cercando casa in una delle zone piu' servite della città!
Affittasi trilocale ristrutturato nel 2012 di 85 mq al 1° piano di 3 con ascensore.
L' appartamento è composto da ingresso, soggiorno ampio con balcone e cucina in nicchia.
Camera matrimoniale e una singola, dispone di doppi servizi e piccolo disimpegno. Completo di cantina e posto auto.
Riscaldamento autonomo e con condizionatori installati.
VIENE CONSEGNATO, ARREDATO DI SOLA CUCINA, UN MESE DOPO LA STESURA DELLA PROPOSTA.
Solo clienti referenziati, sono richiesti 3 mesi di fidejussione bancaria.
RIF: Via Emilia Est trilo CHA
PER INFO CHIAMA O SCRIVI SU WHATSAPP A: CHIARA 3478567063.

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 di
persona in ufficio o a casa tua, oppure una call online, 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.
Chiamaci e prenota la tua consulenza ora.

codice annuncio

20191128104031

riferimento immobile

Chiara

Provincia

Parma

Comune

Parma

Località

Parma

Indirizzo

Via Emilia Est

Tipologia

Trilocale

Mq

85

Camere

1

Cucina

a nicchia

Bagni

2

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione
Piano

1

Condizioni

ottime

Classe energetica

In fase di richiesta

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/affitti-parma/parma/affitto-trilocale-parma-mq_id20191128104031.html

