Vendita
143 mq

2

2

€ 249.000
L`immobile su misura per la tua famiglia!
Vendita, Centro, maisonette da rimodernare

Ecco la soluzione perfetta per la tua famiglia! Grazie a questo acquisto potrai, infatti, dare alla tua famiglia tutto quello che
desidera! Bellissima maisonette perfetta per far screscere i tuoi figli e goderti tutte le sere il tuo rientro a casa.
Ampia metratura sviluppata su due livelli per un totale di 143 mq, al primo e secondo piano in tranquillo contesto in ordine
e con una bellissimo giardino condominiale dove far giocare i bambini e divertirti con il tuo amico a quatto zampe.
Al momento è suddivisa:
- in ingresso, camera e bagno al primo livello, spazio ideale per ospitare amici o dare maggiore indipendenza ad un figlio
grande;
- ampio soggiorno con camino, cucinotto, secondo salotto con balcone, due spaziose camere matrimoniali e bagno al
secondo livello.
A completare l'acquisto due posti auto privati perfetti per avere sempre entrambe le auto in sicurezza.
In posizione super centrale con ogni servizio a portata di mano, potrai dimenticarti la macchina a casa e muoverti con
facilità a piedi.
L'immobile è già libero e in buone condizioni, basterà solo il tuo tocco per rinfrescare gli ambienti e renderli perfetti per la
tua famiglia!
Chiamaci per sapere di più!
RIF: MC-servizio-249
PER INFORMAZIONI CHIAMA: 331.1207889 oppure puoi contattarci subito su Whatsapp al numero 3755615747
indicando il riferimento dell'annuncio

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

20220223155054

riferimento immobile

Matteo Carella

Provincia

Reggio Emilia

Comune

Reggio nell`Emilia

Località
Indirizzo

Via caduti del servizio

Tipologia

Appartamento

Mq

143

Camere

2

Cucina

cucinotto

Bagni

2

Riscaldamento

centralizzato con termovalvole

Anno di costruzione

1980

Piano

su piÃ¹ livelli

Condizioni

da rimodernare

Classe energetica

in fase di richiesta

 https://reggioemilia.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita/reggio-nell`emilia/vendita-appartamento-reggio-nell`emilia-1mq_id20220223155054.html

