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Zona prestigiosa e ben servita, ampi spazi e ambienti luminosi!

A due passi dall'Arco di San Lazzaro, in zona residenziale molto richiesta e ben servita, disponibile da subito trilocale di 115
mq in buono stato e non arredato, potrai scegliere tu come arredarlo e personalizzarlo a tuo gusto!
L'immobile si trova al 2° piano con ascensore in palazzina signorile ed è composto da:
Ingresso, zona giorno ampia e luminosa formata da soggiorno con sala da pranzo e balcone, cucina abitabile separata con
balcone, disimpegno che introduce alla zona notte con comoda armadiatura a muro, 1 camera singola e 1 camera
matrimoniale con balcone e cabina armadio, 1 bagno finestrato con vasca (che verrà sostituita).
Completano l'immobile la cantina e il giardino condominiale.
Riscaldamento condominiale con € 1900 c.a. di spese condominiali annue (comprensive di teleriscaldamento, acqua, luce e
pulizia scale, ascensore e verde condominiale).
RIF: Vle Campanini RB
PER INFO CHIAMA O SCRIVI SU WHATSAPP A: Rossella 347-7158166
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

20211105173822

riferimento immobile

Rossella Bolzi

Provincia
Comune

Parma

Località

Parma

Indirizzo

Viale Italo e Cleofonte Campanini

Tipologia

Appartamento

Mq

115

Camere

2

Cucina

ABITABILE

Bagni

1

Riscaldamento

teleriscaldamento

Anno di costruzione

1970

Piano

2

Condizioni

buone

Classe energetica

In fase di richiesta

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/affitti-parma/parma/affitto-appartamento-parma-1mq_id20211105173822.html

