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Vendita
116 mq

2

3

€ 290.000
La vita in famiglia puÃ² essere stressante...se non hai lo spazio giusto da dedicarle!

Tutto quello che cerchi in un appartamento qui lo puoi trovare: splendido appartamento duplex in contesto
recentissimo

Se c'è una cosa che quest'ultimo anno ci ha insegnato, è propriol'importanza di una casa adatta alle nostre esigenze.
Se prima per alcuni la casa era solo un luogo "di passaggio"...ora è il luogo dove DESIDERARE DI TORNARE OGNI SERA. Dove una volta chiusa la porta iniziare a
godersi i propri spazi e il proprio tempo. E non è sempre facile unire il "bello" al "comodo", perchè spesso gli appartamenti adatti alle famiglie sono troppo
tradizionali e impersonali. Ecco, questa è la soluzione giusta per chi ama veramente la casa, perchè la sua metratura ampia e invidiabile, ti consentirà diVIVERLA a
360°, apprezzandone ogni angolo e ogni dettaglio.
Qui ogni membro della famiglia avrà la possibilità di godere del proprio spazio, TU PER PRIMO.
L'appartamento ha un taglio moderno e un design attuale grazie alla disposizione duplex: troverai al primo livello un ampio soggiorno, cucina abitabile, bagno con
vasca, e una camera matrimoniale (che al momento i proprietari hanno deciso di sfruttare come secondo salotto, MA CHE SARA' PERFETTA COME STUDIO SE
LAVORI IN SMART WORKING), e al piano superiore - l'ultimo dello stabile - due camere matrimoniali, una camera singola (ora organizzata a cabina armadi), il
secondo servizio, e un romantico terrazzo a tasca, il tutto caratterizzato da splendidi travetti a vista e accogliente pavimento in legno.
Nei suoi 140 mq (116 superficie catastale) troverai veramente tutto quello che cerchi da un'abitazione, inclusa la comodità di ascensore, cantina e ampio garage.
CHIAMA SUBITO E VIENI A SCOPRIRLA!

Rif. CA2-milano-290
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 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.

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 347 4651630 per richiedere maggiori informazioni
Per informazioni chiama 347 4651630 (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.
codice annuncio

20201026180200

riferimento immobile

Ca2

Provincia

Parma

Comune

Parma

Località
Indirizzo

Via Milano

Tipologia

Appartamento

Mq

116

Camere

3

Cucina

abitabile

Bagni

2

Riscaldamento

contabilizzatore individuale

Anno di costruzione

2010

Piano

ultimo

Condizioni

ottime

Classe energetica

C

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-appartamento-parma-1mq_id20201026180200.html

