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Vendita
57 mq

1

1

€ 100.000
Ottimo prezzo e piccole spese di gestione: un investimento perfetto!
Vendita, zona Montanara, ampio e luminoso bilocale

L'acquisto che diventerà un perfetto affare grazie alle sue caratteristiche e alla sua posizione strategicamente vicina al
Campus Universitario, ben collegata con i mezzi pubblici e comoda a tutti i principali servizi.
Perfetto se quello che cerchi è un investimento sicuro o una soluzione che ti permetterà di avere un comodo guadagno.
Al secondo piano di una tranquilla palazzina è così suddiviso: ingresso, cucina abitabile, ampio soggiorno (che può essere
facilmente trasformato in una seconda camera da letto) e un’ampia camera matrimoniale.
Perfetta anche se cerchi un investimento sicuro e costante nel tempo.
Al momento a reddito con il 6.9% di guadagno annuale.
Un'occasione da non perdere!
RIF: IC-jacchia2-100
PER INFORMAZIONI CHIAMA: 345 3297683 (oppure puoi contattarci subito su Whatsapp al numero 3488528791)
PS: 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 a
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 con 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.

codice annuncio

20200116121844

riferimento immobile

loredana

Provincia

Parma

Comune

Parma

Località
Indirizzo

Via M. Jacchia

Tipologia

Appartamento

Mq

57

Camere

1

Cucina

abitabile

Bagni

1

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione

1960

Piano

2

Condizioni

da ristrutturare

Classe energetica

G

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-appartamento-parma-mq_id20200116121844.html

