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Vendita, Loc. Vigatto, intera palazzina da ristrutturare

Se hai un buon fiuto per gli affari non ti lascerai di certo scappare questa ottima ed unica occasione!
Con questo acquisto infatti avrai un sicuro guadagno con una minima spesa.
Potrai infatti acquistare ad un prezzo concorrenziale un intera palazzina sviluppata su tre livelli per 784 mq in totale, dove
potrai creare 6 unità abitative.
Sarà un ottimo affare grazie soprattutto alle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia (l'ecobonus
110%).
Potrai ristrutturare ad aumentare il valore di tutto l’immobile con un piccolo investimento e potrai rivendere i singoli
appartamenti con un sicuro guadagno.
Non lasciarti scappare questo affare e chiamaci subito per avere maggiori informazioni!
RIF: ra-cartiera-350
PER INFORMAZIONI CHIAMA: 366 4772539 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

20210615130017

riferimento immobile

remo

Provincia

PARMA

Comune

Parma

Località

Vigatto

Indirizzo

Strada Cartiera

Tipologia
Mq

784

Camere
Cucina
Bagni
Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione
Piano
Condizioni
Classe energetica

In fase di richiesta

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita--parma-7mq_id20210615130017.html

