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Vendita
120 mq

2

3

€ 400.000
La quiete a due passi dal centro!

Quadrilocale in contesto signorile e immerso nel verde!

Sei alla ricerca di ampi spazi che soddisfino la tua voglia di tranquillità e il piacere di avere tutti i servizi sotto casa? Ecco
la nostra soluzione per te!
A due passi dalla Cittadella e del parco Ferrari, nella quiete di una via interna, Grandi Agenzie propone in esclusiva
quadrilocale in condominio signorile e immerso nel verde.
L'appartamento di 120 mq posto al primo piano si compone di: soggiorno spazioso e cucina abitabile con affaccio su
graziosa loggia.
Nella zona notte troviamo due camere matrimoniali, di cui una con piccolo balcone, una camera singola e due bagni.
Aria climatizzata con split nelle differenti zone e ampio armadio a muro arricchiscono la soluzione.
Finemente ristrutturato nel 2012, questo luminoso quadrilocale si completa di due garage, cantina e posto auto nel cortile
condominiale.
Cosa aspetti? Chiama ora!
Rif: IR-viaducciogalimberti-quadri
Per ulteriori informazioni contattaci al numero 328/6941273
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

20220512175525

riferimento immobile
Provincia

PR

Comune

Parma

Località

Parma

Indirizzo

Via Duccio Galimberti

Tipologia

Appartamento

Mq

120

Camere

3

Cucina

abitabile

Bagni

2

Riscaldamento

teleriscaldamento

Anno di costruzione

1971

Piano

1

Condizioni

Ottime

Classe energetica

In fase di richiesta

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-appartamento-parma-1mq_id20220512175525.html

