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Affitto
110 mq

2

2

€ 1.400
La bellezza e la comoditÃ della cittÃ a portata di mano!
Trilocale completamente ristrutturato adiacente a via Farini

Sei alla ricerca di una casa senza nessun lavoro di ristrutturazione, comoda, pratica
vicino al centro di Parma e molto spaziosa?
Questa è la soluzione ideale per te!
Adiacente a via Farini, proponiamo trilocale con bellissimo balcone panoramico, al 5 piano di 6 con ascensore,
di 110 mq completamente ristrutturato a nuovo, in palazzina anni '60.
È composto da: 2 camere matrimoniali, una con cabina armadio e bagno in camera, secondo servizio in zona giorno,
soggiorno e cucina.
Riscaldamento centralizzato, garage, cantina e spazioso balcone.
Il balcone regala una vista mozzafiato sulla città e sui monti del nostro appennino.
perfetto per chi ama la vita di città ma non riesce a rinunciare alla bellezza e al senso di libertà.
Luminoso e spazioso, perfetto per chi ama la compagnia e organizzare pranzi con famiglia e amici.
Ristrutturazione in fase di completamento, pavimento in legno caldo e avvolgente, rifiniture di pregio e di colore pastello
trasferiscono armonia all'ambiente.
Zona ricchissima di servizi quali: bar, scuole, linee servizi pubblici n 9-12-11, parco della Cittadella a 500 mt, parcheggio
Goito, ecc.
Cosa stai aspettando? Chiama ora!
Rif: KC-berenini-1400
Siamo lieti di informarVi che riceviamo tantissime chiamate ogni giorno e, per quanto facciamo del nostro meglio, non
riusciamo a soddisfare tutte le richieste. Chiediamo, quindi, un primo contatto tramite whatsapp, posta elettronica o
telefonicamente per fissare l'appuntamento nel nostro ufficio di Via Torelli 51/c a Parma per una consulenza con il nostro
agente immobiliare di riferimento.
Per ulteriori informazioni contattaci al numero fisso 0521/633413 o al numero whatsapp 351/7457651

codice annuncio

20210222153833

riferimento immobile
Provincia

PR

Comune

Parma

Località
Indirizzo

Viale Agostino Berenini

Tipologia

Appartamento

Mq

110

Camere

2

Cucina

abitabile

Bagni

2

Riscaldamento

centralizzato

Anno di costruzione

1960

Piano

5

Condizioni

Ottime

Classe energetica

G

https://parma.grandiagenzie.it/proposte/affitti-parma/parma/affitto-appartamento-parma-1mq_id20210222153833.html

