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

Vendita
90 mq

2

2

€ 360.000
Una casa degna e adeguata pronta ad accogliere tutta la tua famiglia!

Signorile quadrilocale tenuto in ottimo stato, nelle vicinanze di Via Azzo Gardino in zona Porta Lame

Vivere dentro le mura della città significa avere tutto a portata di mano, significa muoversi in piena liberà e respirare tutto
l'incanto di Bologna... ma per godersi a pieno tutto questo, c'è soprattutto bisogno di una casa degna e adeguata: deve
essere luminosa e pronta ad accogliere tutta la famiglia... ed ora è finalmente possibile!
Accomodati in questo signorile quadrilocale tenuto in ottimo stato, nelle vicinanze di Via Azzo Gardino in zona Porta Lame,
composto da ingresso su soggiorno, sala da pranzo, cucina, balcone due camere da letto e doppi servizi.
Altri privilegi che questo appartamento può concederti?
- La sua recente ristrutturazione: aria condizionata, porta blindata, infissi in vetrocamera e finiture moderne per assicurarti
una casa da "chiavi in mano";
- La cantina di proprietà: una ulteriore carta vincente perfetta come spazio extra;
- Il contesto condominiale signorile: già presente il cappotto termico ed è in fase di delibera l'adesione al bonus 110% per il
rifacimento della facciata, oltre che ad avere basse spese di gestione di circa €60,00 al mese.
COSA ASPETTI? CHIAMA ORA PER PIU' INFORMAZIONI: ENRICO 377/9854715
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

20211015091606

riferimento immobile

Enrico Zedda

Provincia

Bologna

Comune

Bologna

Località
Indirizzo

Via delle Lame

Tipologia

Appartamento

Mq

90

Camere

2

Cucina

semi-abitabile

Bagni

2

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione
Piano

4 con ascensore

Condizioni

ristrutturato

Classe energetica

In fase di richiesta

https://bologna.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-bologna/bologna/vendita-appartamento-bologna-mq_id20211015091606.html

