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

Vendita
25 mq

€ 43.000
Quanto sarebbe comodo avere un buon punto di appoggio per la tua auto a ridosso dei viali?!

Ti proponiamo questo spazioso garage doppio di 25 mq in posizione perfetta per raggiungere il centro storico o gli altri
quartieri nei dintorni

Trovare parcheggio a Bologna può essere molto stressante, chi lavora o abita nel centro della città lo sa molto bene! Proprio
per questo motivo, quanto sarebbe comodo avere un buon punto di appoggio per la tua auto?!Siamo sicuri che
farebbe proprio la differenza!
Basta uscire di casa almeno 30 minuti prima la mattina, o rientrare 30 minuti più tardi la sera solo per girare come una
trottola in cerca di un posto libero... ti proponiamo questo spazioso garage doppio di 25 mq che potrà essere tuo e solo
tuo!
Trovandosi a ridosso dei viali pochi minuti a piedi da Via Irnerio in zona Porta Mascarella, la sua posizione è perfetta per
raggiungere il centro storico o gli altri quartieri bolognesi nei dintorni.
Il contesto in cui si trova è di recente costruzione: gli spazi sono stati progettati con cura per offrire ampi spazi di manovra
e, per accedere al piano, la rampa di salita e discesa è fornita di cancello automatico.
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

20211019154517

riferimento immobile

Alessandro Pederzani

Provincia

Bologna

Comune

Bologna

Località
Indirizzo

Viale Angelo Masini

Tipologia

Garage

Mq

25

Camere
Cucina
Bagni

Riscaldamento
Anno di costruzione

2002

Piano

S1

Condizioni
Classe energetica

In fase di richiesta

https://bologna.grandiagenzie.it/proposte/immobili-commerciali-bologna/bologna/vendita-garage-bologna-mq_id20211019154517.html

