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

Vendita
52 mq

1

1

€ 203.000
Il bilocale piÃ¹ unico che raro... venduto giÃ locato per garantirti la ottima soluzione ad uso
investimento che cerchi!

In un contesto residenziale signorile e sicuro, a pochi minuti a piedi dalle vie piÃ¹ centrali e famose del centro storico...

In un contesto residenziale signorile e sicuro, a pochi minuti a piedi dalle vie più centrali e famose del centro storico... Ti
presentiamo questo bilocale più unico che raro, venduto locato con rendita mensile di €640,00 più €160,00 di spese
condominiali... la soluzione perfetta per chi cerca un buon investimento!
Si tratta di un immobile tenuto in ottime condizioni, che oltre una spaziosa zona giorno con angolo cottura, camera
matrimoniale e bagno offre un bel terrazzo luminoso.
Il complesso residenziale circostante è curato e ben tenuto, completo di un ampio giardino condominiale. Le spese
condominiali di €160,00 mensili sono comprensive di acqua calda, acqua fredda, riscaldamento e raffrescamento.

Desideri più informazioni? Chiamaci 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

20210521173735

riferimento immobile

Alessandro Pederzani

Provincia

Bologna

Comune

Bologna

Località
Indirizzo

Viale Angelo Masini

Tipologia

Appartamento

Mq

52

Camere

1

Cucina

angolo cottura

Bagni

1

Riscaldamento

centralizzato

Anno di costruzione

2002

Piano

2

Condizioni

molto buone

Classe energetica

In fase di richiesta

 https://bologna.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-bologna/bologna/vendita-appartamento-bologna-mq_id20210521173735.html

