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Vendita
300 mq

2

4

€ 98.000
Assaporare la meraviglia della natura in un luogo magico, un vero rifugio dal quale non vorrai
piÃ¹ tornare!
Vendita, vicinanze Solignano, ampio rustico di fine `800 con slendida vista panoramica

Negli ultimi mesi le priorità e i bisogni delle famiglie sono cambiati radicalmente, e sono sempre di più le persone che cercano uno sfogo facilmente
raggiungibile abbandonando per il momento l'idea di lontane mete esotiche. Per chi ha voglia di libertà e sente il bisogno di scappare dalla città e da tutta
la sua frenesia.. ecco un luogo magico dove il tempo sembra essersi fermato. Un grande e caratteristico rustico immerso in una cornice di verde e di
silenzio con una vista mozzafiato sulle colline. Località Case Bertacca, a pochi minuti da Solignano, quindi non troppo distante dai servizi ai quali sei
abituato, ma sufficientemente appartato per poterti garantire tutta la privacy che desideri, questo grande rustico di fine '800 è ideale per diventare una
vera e propria residenza di famiglia grazie alle sue generose dimensioni. Quelle grandi case vacanza dove trascorrere le estati in mezzo alla natura, dove
ritrovare i propri spazi e la propria serenità in compagnia della propria famiglia, dove i bambini potranno crescere respirando aria pulita, lasciandosi alle
spalle tutti questi mesi di forzata chiusura. Nei suoi 300 mq questa grande casa ti offre tutto quello che cerchi: dettagli rustici, 4 camere da letto, ampi
camini... oltre ad un ampio fienile dove ricavare altre camere e ad uno splendido terrazzo panoramico dove rilassarti in compagnia di un buon libro. In più
circa 1000 mq di terreno/giardino/cortile, dove magari collocare una bella piscina. E' l'occasione ideale anche per realizzare un b&b o un agriturismo, qui
posizione e spazio non mancano.
Un altro motivo per acquistarla? Le detrazioni fiscali che mai come ora convengono, e che ti consentiranno di ristrutturare quasi a costo zero anche se si
tratta di una seconda casa.
Contattaci subito, l'estate è vicina, non perdere l'occasione di passarla qui!
Rif. Fz-solignano-120
Per informazioni chiama 329 3291518 (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.
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 immobili che rispondo alle tue esigenze.
Approfittane adesso che probabilmente hai più tempo a disposizione.
Chiama il numero il 329 3291518 per richiedere maggiori informazioni

codice annuncio

20200608180133

riferimento immobile

FZ

Provincia

Parma

Comune

Solignano

Località

LocalitÃ Case Bertacca

Indirizzo

LocalitÃ Case Bertacca

Tipologia

Casa Indipendente

Mq

300

Camere

4

Cucina

aitabile

Bagni

2

Riscaldamento

camino/stufe

Anno di costruzione

1800

Piano

su piÃ¹ livelli

Condizioni

da ristrutturare

Classe energetica

In fase di richiesta

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/solignano/vendita-casa-indipendente-solignano-3mq_id20200608180133.html

