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Tra Collecchio e Sala Baganza, immersa nel verde, la Nostra Agenzia è lieta di presentarti questaquadrifamigliare sita in
casale di 650mq.
Gli appartamenti sono disposti su più livelli e vantano di spazi ampi, cucine separate, vaste camere matrimoniali da
poter adibire anche a spazi relax, studio o ripostiglio, e doppi servizi.
A completarli, lavanderie e cantine di pertinenza.
Il tutto è contornato da un immenso e suggestivo giardino di 10700 mq, nel quale potrete sbizzarrirvi nell' attrezzarlo come
più vi piace per l' estate con una piscina per la vostra famiglia o per poter trascorrere un fresco e piacevole pomeriggio con
gli amici dopo una bella grigliata presso la Vostra tenuta.
Ad ultimare ed arricchire l' immobile un grande fienile di 700 mq ed un fabbricato di 800 mq che potrete adibire ad altro uso.
Ideale per chi vuole intraprendere un' attività agricola, una propria azienda agrituristica o in alternativa ristrutturarlo e dar
vita ad una meravigliosa villa.
Rif. annuncio VN-casale-stradaprovincialecalestano
Per info contattaci in agenzia tramite mail collecchio@grandiagenzie.it - tel: 0521/1817510 oppure direttamente Vito che si
occupa dell' immobile: 347/6351130
N.B. Si avvisa la spettabile clientela che le caratteristiche tecniche, la disposizione interna e gli accessori indicati, potrebbero
in alcuni casi essere diversi dall'effettivo stato di fatto dell'immobile. A causa delle difformità dei dati pubblicati dai vari
portali, la società Fmt Immobiliare S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incoerenze.
Si precisa che le descrizioni sopra riportante non rappresentano alcun impegno contrattuale.
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 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.

codice annuncio

20220623123306

riferimento immobile

VN-casale-stradaprovincialecalestano

Provincia
Comune

Collecchio

Località

Collecchio

Indirizzo

Strada Provinciale 15

Tipologia

Casale

Mq

650

Camere

12

Cucina

4

Bagni

6

Riscaldamento

Autonomo

Anno di costruzione

1970

Piano
Condizioni

da ristrutturare

Classe energetica

G

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/collecchio/vendita-casale-collecchio-6mq_id20220623123306.html

