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Vendita
115 mq

2

3

€ 128.000
Lo spazio che desideri al prezzo che hai sempre sognato: ampia soluzione duplex con doppi
servizi!
Vendita, Loc. Pizzolese, recente soluzione con tre camere in caratteristica corte ristrutturata. Una meravigliosa
cornice verde a pochi minuti dai servizi della cittÃ !

Anni e anni di sacrifici e di duro lavoro e ti ritrovi ancora a pagare l'affitto?
Questo perchè spesso ci si trova a scegliere tra costi esorbitanti o metrature risicate, non adatte alle esigenze di una
famiglia.
E se questa volta fosse diverso?
Se avessimo la soluzione giusta al prezzo giusto?
Per te vorrebbe dire non solo smettere di pagare l'affitto....ma soprattutto iniziare a costruire finalmente qualcosa di tuo,
da viverti e da mostrare con orgoglio!

La soluzione che ti proponiamo è immersa in una cornice di verde e tranquillità, ad esattamente 7 Km dal centro della città
(5 dai centri commerciali), servita da mezzi pubblici e scuola bus, in una caratteristica corte rustica completamente
ristrutturata nel 2005.
E' disposta su due livelli, con un taglio moderno e giovane, per un totale di 115 mq, in parte vani accessori/sottotetto ma
comodamente sfruttabili, composti da ingresso su ampio soggiorno con grande cucina a vista, antibagno e bagno al
primo livello - tre spaziose camere e secondo servizio al piano superiore, mansardato.
L'appartamento è completo anche di un ampio garage.
Gli interni recenti e in perfette condizioni ti garantiranno non solo di acquistare una soluzione pronta per essere abitata fin
da subito, ma anche di non avere NESSUN ULTERIORE COSTO AGGIUNTIVO legato a ristrutturazioni o lavori imminenti!
Se sei stanco di pagare l'affitto e desideri finalmente realizzare qualcosa di tuo...questa è l'occasione giusta!
Non perdere tempo e fissa subito il tuo appuntamento!
Rif. CA2-pizzolese-128
Per informazioni chiama 347 4651630 (cellulare diretto) oppure scrivici un messaggio su whatsapp al numero
Grandi Agenzie 324 8389200, indicando il riferimento annuncio o l`indirizzo dell`immobile. Il tuo messaggio sarà
subito inoltrato all`agente che si occupa della vendita.
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 Studio Parma Re 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

20220414183709

riferimento immobile

Cristian Albertelli

Provincia

Parma

Comune

Parma

Località

Pizzolese

Indirizzo

Strada Viazza di Pizzolese

Tipologia

Appartamento

Mq

115

Camere

3

Cucina

abitabile a vista

Bagni

2

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione

2005

Piano

doppio livello

Condizioni

Ottime

Classe energetica

In fase di richiesta

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-appartamento-parma-1mq_id20220414183709.html

