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Vendita
49 mq

1

2

€ 150.000
Il nido d`amore per te e la tua dolce metÃ !

Trilocale moderno, giovanile, di nuova costruzione con posto auto privato!

Ti sei sempre immaginato la tua prima casa, magari da condividere con la tua metà, moderna, in fase di costruzione, con
gli spazi giusti anche per un futuro nuovo arrivo in famiglia?
Ecco la soluzione per fa al caso tuo!
A Coloreto, a pochi minuti da tutti i servizi ma lontano dai rumori fastidiosi del traffico, ti presentiamo trilocale di 49 mq al
secondo ed ultimo piano.
L'appartamento è così composto: soggiorno con angolo cottura, 2 camere e bagno.
Riscaldamento autonomo a pavimento in classe energetica A+ e impianto di climatizzazione.
Completo di posto auto privato.
Consegna settembre 2022.
Cosa aspetti? Chiama ora!
Rif: FM-app-5-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

20211122164507

riferimento immobile
Provincia

PR

Comune

Parma

Località

Coloreto

Indirizzo

Strada Budellungo

Tipologia

Appartamento

Mq

49

Camere

2

Cucina

angolo cottura

Bagni

1

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione

2021

Piano

2

Condizioni

Nuovo

Classe energetica

A+

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-appartamento-parma-mq_id20211122164507.html

