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

Vendita
122 mq

2

2

€ 265.000
QUADRILOCALE DI NUOVA COSTRUZIONE A SALA BAGANZA
La soluzione che fa per te...

Siamo lieti di proporti questo prestigioso quadrilocale.
Avrai la possibilità di poter arredare la tua casa in piena autonomia poichè la costruzione è appena stata ultimata e
sarai la prima persona che lo abiterà e le darà vita.
La palazzina è di sole 6 unità abitative ed è in zona tranquilla e residenziale.
L' appartamento è composto da ingresso su soggiorno con angolo cottura dal quale si può accedere allo spazioso ed
ampio portico di 20 mq, una camera singola, una doppia ed una camera matrimoniale con accesso ad uno dei due
bagni e loggia coperta.
Ad utimare l' immobile un garage, cantina ed impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, pompa di calore,
impianto geotermico in classe A4.
Bellissima ed esclusiva soluzione.
Rif. annuncio al_costruiresala_qaudri
Per info contattaci in agenzia tramite mail collecchio@grandiagenzie.it - tel: 0521/1817510
oppure direttamente Antonio che si occupa dell' immobile: 371/4119180

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

20220610105414

riferimento immobile

al_costruiresala_quadri

Provincia

PR

Comune

Sala Baganza

Località

Sala Baganza

Indirizzo

Via Galileo Galilei

Tipologia

Appartamento

Mq

122

Camere

2

Cucina

1

Bagni

2

Riscaldamento

Pavimento in fotovaltaico

Anno di costruzione

2022

Piano

1

Condizioni

Nuova Costruzione

Classe energetica

A+

https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/sala-baganza/vendita-appartamento-sala-baganza-1mq_id20220610105414.html

