Grandi Agenzie s.r.l.
viale Partigiani d'Italia, 24/A - 43121 Parma (PR) - Italia - T. 0521-508034 info@grandiagenzie.it

Vendita
123 mq

2

3

€ 450.000
Un design elegante e sofisticato per una soluzione che non passerÃ inosservata!
Vendita, Centro, ampio e luminoso quadrilocale

Ecco l’immobile che sceglierai se sei una persona dinamica che ama la vita movimentata e che non rinuncerebbe per nulla
al mondo alla frenesia del centro con tutte le sue attività, ai suoi negozi e agli aperitivi con gli amici.
In un laterale di via Mazzini ti proponiamo questo fantastico appartamento completamente ristrutturato con uno stile
contemporaneo e sofisticato che farà di certo al caso tuo!
Molto ampio e luminoso, sviluppato su 123mq questo appartamento è veramente unico nel suo genere per la particolare
disposizione interna.
Al momento, infatti, è suddiviso in moderna cucina, spaziosa cabina armadio con bagno, ulteriore servizio e ampia zona
giorno, punto centrale di tutto l’immobile dove poter esprimere tutti i tuoi hobby e dar vita alle tue passioni ispirato dalla
fantastica ed invidiabile vista sul torrente.
Ma è la perfetta soluzione anche se cerchi una disposizione più tradizionale, infatti potrai con facilità dividere la zona giorno

e creare un bel quadrilocale che rispecchi al meglio il tuo stile di vita.
Una soluzione unica, veramente difficile da trovare che diventerà il tuo vanto e la tua miglior conquista!
RIF: ndm-polidoro-450
PER INFORMAZIONI CHIAMA: 342 6971595 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

20220408184840

riferimento immobile

NicolÃ² D.M.

Provincia

Parma

Comune

Parma

Località
Indirizzo

Borgo Gian Domenico Romagnosi

Tipologia

Appartamento

Mq

123

Camere

3

Cucina

separata

Bagni

2

Riscaldamento

centralizzato

Anno di costruzione

1960

Piano

4

Condizioni

ottime

Classe energetica

In fase di richiesta

https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-appartamento-parma-1mq_id20220408184840.html

