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Vendita
85 mq

1

2

€ 150.000
L`appartamento perfetto per una giovane e dinamica coppia al primo acquisto!
Vendita, Q.re San Lazzaro, ampio e luminoso trilocale

La soluzione perfetta per una giovane coppia che vuole costruire il suo nido d’amore e mettere le basi per la sua famiglia!
Ampio trilocale di 85 mq suddivisi in ingresso, luminoso soggiorno, cucina separata con balcone, camera doppia, camera
matrimoniale con ulteriore balcone, bagno e cantina.
Ottime le condizioni interne mentre nella palazzina sono già stati deliberati i lavori di ristrutturazione ti permetteranno
di avere un maggior risparmio energetico e che aumenterà di certo il valore dell'immobile.
La posizione è ottimale, in un contesto interno più tranquillo e riservato ma comunque comodo a tutti i servizi e al centro
per non rinunciare alla movida del fine settimana!
Chiamaci subito e fissa un appuntamento!
RIF: MF-catullo-150
PER INFORMAZIONI CHIAMA: 339 7272294 oppure puoi contattarci subito su Whatsapp al numero 3755615747
indicando il riferimento dell'annuncio
NB: Le caratteristiche e le informazioni sopra descritte possono avere qualche incongruenza pertanto non costituiscono
elemento contrattuale
PS: 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

20220412124332

riferimento immobile

Maurizio

Provincia

PARMA

Comune

Parma

Località
Indirizzo

Via Catullo

Tipologia

Appartamento

Mq

85

Camere

2

Cucina

abitabile

Bagni

1

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione

1970

Piano

terzo

Condizioni

buone

Classe energetica

In fase di richiesta

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-appartamento-parma-mq_id20220412124332.html

