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

Vendita
55 mq

2

1

€ 210.000
Meraviglioso e luminoso bilocale di recente ristrutturazione: Una soluzione dalla forte
personalitÃ e dallo stile inconfondibile!

Altissimo risparmio energetico, venduto completamente arredato e posizione comoda ad ogni servizio in zona... cosa
volere di piÃ¹?!

Una soluzione dalla forte personalità e dallo stile inconfondibile, che sceglierai se ciò che ami è distinguerti!
La tipologia è modernissima e accattivante, così come le sue finiture. Tecnologia di ultima generazione per soddisfare le
aspettative dei più esigenti!
Meraviglioso e luminoso bilocale di recente ristrutturazione dotato di ingresso indipendente, finestre automatizzate,
riscaldamento a pavimento, aria condizionata e classe energetica "A":
Disposizione duplex costituita da ampio living open space con cucina a vista e primo bagno; salendo al secondo livello
camera matrimoniale e secondo bagno.

Altissimo risparmio energetico, venduto completamente arredato, e posizione comoda ad ogni servizio in zona... cosa volere
di più?!
Posizionato all'interno di un contesto con 8 unità abitative di recente ristrutturazione con corte interna, e spese
condominiali di circa €115 al mese, comprensive di acqua e riscaldamento; mentre la corrente elettrica domestica è
autonoma a parte.
PER INFORMAZIONI CHIAMA ORA: 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

20211014154603

riferimento immobile

Domenico De Marco

Provincia

Bologna

Comune

Bologna

Località
Indirizzo

Via Andrea da Faenza

Tipologia

Appartamento

Mq

55

Camere

1

Cucina

a vista

Bagni

2

Riscaldamento

a pavimento

Anno di costruzione
Piano

terra

Condizioni

ristrutturato a nuovo

Classe energetica

A

https://bologna.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-bologna/bologna/vendita-appartamento-bologna-mq_id20211014154603.html

