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Vendita
110 mq

2

2

€ 345.000
La soluzione con giardino che hai sempre sognato!
Vendita, Parmamia, trilocale con ampio giardino privato

L'ULTIMA OCCASIONE DISPONIBILE PER AVERE LA CASA CHE HA SEMPRE SOGNATO!
Sei stanco di vivere fuori città lontano da tutto e da tutti ma non vuoi rinunciare alla tua indipendenza?
Non vuoi assolutamente rinunciare ad uno spazio verde tutto tuo dove poter far giocare i bambini e rilassarti nel tempo
libero con i tuoi amici?
Allora abbiamo la soluzione perfetta per te!
In recente contesto esclusivo e residenziale ti proponiamo questo bellissimo trilocale di 110 mq, con ampio portico e giardino
privato.
L'immobile è composto da un’ampia zona giorno, divisa in cucina separata e soggiorno, con accesso diretto allo sfogo
esterno e quindi perfetto per ospitare feste e cene, tre spaziose camere e doppi servizi.
Ottimo capitolato, materiali e tecnologie di ultima generazione per questa preziosa soluzione destinata solo a chi vuole solo
il meglio!
CONSEGNA A 3 MESI!
RIF: AMJ-parmamia-trilo
PER INFORMAZIONI CHIAMA: 346 681 4329 (oppure puoi contattarci subito su Whatsapp al numero 3755615747
indicando il riferimento dell'annuncio)
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
codice annuncio

20210721192804

riferimento immobile

amj

Provincia

parma

Comune

Parma

Località
Indirizzo

Via 9 novembre 1989

Tipologia

Appartamento

Mq

110

Camere

2

Cucina

abitabile

Bagni

2

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione

2022

Piano

terra

Condizioni

in costruzione

Classe energetica

A4

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-appartamento-parma-1mq_id20210721192804.html

