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Vendita
115 mq

2

3

€ 198.000
Cerchi un` quadrilocale comodo a tutti i servizi in centro a Felino?
Potrebbe interessarti questo annuncio...

Ti proponiamo questo appartamento in Piazza...
L' immobile è composto da ingresso, soggiorno, un'ampia cucina abitabile separata, ben tre camere da letto di cui una
matrimoniale, una singola ed una doppia, doppi servizi ed un piccolo ripostiglio che ti permetterà di tenere in ordine la
tua casa da oggetti per la pulizia o scorte della nostra spesa, si sà, non si ha mai abbastnza spazio!!!
Ad agevolare tutto questo anche una cantina ed un garage di pertinenza.
Il punto forte di questo appartamento?
Oltre alla posizione strategica e l' ampia metratura di 110Mq?
I tre balcone che lo rendo super luminoso.
Non farti scappare l' opportunità, qualità prezzo garantita.
Rif. annuncio FF-quadri-PiazzaMiodini
per info contattaci in ufficio allo 0521/1817510 o alla mail collecchio@grandiagenzie.it
o direttamente al Nostro consulente al numero 328/4166285

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 Fmt Immobiliare 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 la 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

20220712145809

riferimento immobile

FF-quadri-PiazzaMiodini

Provincia

PR

Comune

Felino

Località

Felino

Indirizzo

piazza achille miodini

Tipologia

Appartamento

Mq

115

Camere

3

Cucina

1

Bagni

2

Riscaldamento

Autonomo

Anno di costruzione

1980

Piano

2

Condizioni

Buone

Classe energetica

In fase di richiesta

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/felino/vendita-appartamento-felino-1mq_id20220712145809.html

