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

Vendita
75 mq

2

1

€ 385.000
Un racconto dedicato a chi apprezza l`arte, a chi ha l`occhio raffinato e a chi scappa alla vista
dello standard...
in una delle zone piÃ¹ esclusive e ricercate del centro storico di Bologna

"L'arte è un'idea che ha trovato la sua perfetta espressione visiva, e il design è il veicolo con cui questa espressione è resa
possibile... il design è il fondamento di tutte le arti." E' così che il noto designer Paul Rand esprime cosa significa veramente
questo affascinante stile di arredamento, e per farlo servono davvero poche parole: saranno gli occhi di chi guarda a
parlare!
Quello che stai leggendo non è il solito annuncio immobiliare: è un racconto dedicato a chi apprezza l'arte, a chi ha
l'occhio raffinato e a chi scappa alla vista dello "standard".
Ci troviamo in una delle zone più esclusive e ricercate del centro storico di Bologna, in una traversa di Via Castiglione nelle
immediate vicinanze dei Giardini Margherita...
già dall'ingresso dell'appartamento ci si accorge che non si sta entrando in una casa qualunque, dalla posatura del
pavimento fino alle luci del soffitto ogni dettaglio è curato: ad accogliervi un luminoso soggiorno con zona pranzo e cucina
su misura a vista, una terrazza loggiata con vasi in muratura perfetti per piantare fiori colorati e dare vivacità all'ambiente, la
camera matrimoniale con angolo cabina armadio e due bagni. Completa la proprietà la cantina.
Anche le fotografie non rendono giustizia a questo bilocale... bisogna vedere per credere!
Chiama ora per ricevere più informazioni: ALESSANDRO 349/5458176.
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

20210923103949

riferimento immobile

Alessandro Pederzani

Provincia

Bologna

Comune

Bologna

Località
Indirizzo

Via Chiudare

Tipologia

Appartamento

Mq

75

Camere

1

Cucina

a vista

Bagni

2

Riscaldamento

centralizzato con conta calorie

Anno di costruzione
Piano

2

Condizioni

ristrutturato a nuovo

Classe energetica

E

https://bologna.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-bologna/bologna/vendita-appartamento-bologna-mq_id20210923103949.html

