STUDIO PARMA NORD S.R.L.
via Andrea Costa 71 Bologna
T. 051 431883

Vendita
67 mq

1

2

€ 175.000
La soluzione ideale per chi cerca un appartamento pratico in una zona di Casalecchio servita
ma senza trovarsi trovare immersi dal caos cittadino.
Casalecchio di Reno, nelle vicinanze di Via E. Fermi in zona Parco Talon, luminoso trilocale in piccolo contesto con
affaccio su una rilassante vista fiume Reno.

Casalecchio di Reno, nelle vicinanze di Via E. Fermi inzona Parco Talon, proponiamo luminoso trilocale in piccolo contesto
con affaccio su una rilassante vista fiume Reno.
La soluzione ideale per chi cerca un appartamento pratico in una zona di Casalecchio servita ma senza trovarsi trovare
immersi dal caos cittadino.
L'appartamento è in buone condizioni, sito al 2° ed ultimo piano della palazzina senza ascensore, e si presenta con
ingresso su soggiorno, angolo cottura e balcone, disimpegno che accompagna alla zona notte formata da due spaziose
camere matrimoniali e bagno. Completa la proprietà la cantina e a disposizione posti auto condominiali non assegnati.
Spese di gestione condominiale molto basse di circa €40,00 mensili.
Dopo una lunga giornata di lavoro desideri tornare in una casa che sia in grado di farti staccare completamente la
spina? Grazie alla sua vicinanza al parco Talon, a pochi passi avrai anche la possibilità di farti una bella corsetta o
passeggiata rigenerativa quando vorrai, per toglierti di dosso tutto lo stress accumulato!

Chiamaci ora per ricevere più informazioni, al numero 338/8136938.
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 l’immobile 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

20211014112617

riferimento immobile

Filippo Suffritti

Provincia

Bologna

Comune

Casalecchio di Reno

Località
Indirizzo

Via Giulio Giordani

Tipologia

Appartamento

Mq

67

Camere

2

Cucina

angolo cottura

Bagni

1

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione
Piano

2

Condizioni

buone

Classe energetica

In fase di richiesta

 https://bologna.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-bologna/casalecchio-di-reno/vendita-appartamento-casalecchio-di-reno-mq_id20211014112617.html

