Grandi Agenzie s.r.l.
viale Partigiani d'Italia, 24/A - 43121 Parma (PR) - Italia - T. 0521-508034 info@grandiagenzie.it

Vendita
220 mq

2

3

€ 480.000
Pregio, lusso e serenitÃ . Le parole chiave che descrivono al meglio la tua nuova casa!
Villa disposta su 3 livelli con giardino e posto auto privato.

Stai cercando una casa che ti garantisca indipendenza, comodità e lusso? Ecco cosa ti presentiamo!
A Coloreto, in corte di pregio immersa nel verde e nella tranquillità della collina, ti presentiamo villa, disposta su tre livelli di
220 mq, così composta:
-piano terra: portico di 20 mq con ingresso indipendente, soggiorno, cucina abitabile, vano disimpegno, bagno e vano scala;
-piano primo: camera padronale con bagno in camera, ulteriore camera, disimpegno e bagno;
-piano primo: zona mansarda di 26 mq da cui si può ricavare un ulteriore camera.
Riscaldamento autonomo a pavimento in classe energetica A+ e impianto di climatizzazione.
Completa di 3 posti auto privati e bellissimo giardino di circa 500 mq perfetto per far scorrazzare i tuoi animali da compagnia
oppure organizzare feste con parenti e amici.
Zona tranquilla, a pochi minuti da tutti i servizi che ti serviranno!
Consegna settembre 2022.
Cosa aspetti? Chiama ora!
Rif: FM-villa-B-corte
Per ulteriori informazioni contattaci al numero fisso 0521/633413 o al numero whatsapp 351/7457651
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 ora.

codice annuncio
riferimento immobile

20211028114335

Provincia

PR

Comune

Parma

Località

Coloreto

Indirizzo

Strada Budellungo

Tipologia

Villa

Mq

220

Camere

3

Cucina

abitabile

Bagni

2

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione

2021

Piano

terra

Condizioni

Nuovo

Classe energetica

A+

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-villa-parma-2mq_id20211028114335.html

