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Vendita
45 mq

1

1

€ 95.000
Pratico, ristrutturato e giÃ locato: ecco l`investimento perfetto!
Vendita, Oltretorrente, bilocale in buono stato e giÃ locato

Stai cercando un buon investimento? Sei una persona lungimirante e con intuito per gli affari che riesce prima degli altri ad
individuare una grande occasione di investimento? Allora questa è una soluzione che fa per te!
Nel cuore dell'Oltretorrente, in piccolo contesto del 1800 dal fascino storico, macompletamente ristrutturato ti
proponiamo questo bellissimo bilocale in ottimo stato.
L'immobile, posto al terzo e ultimo piano, si sviluppa su 45 mq suddivisi in ingresso, cucina abitabile, grande camera
matrimoniale, bagno e cantina.
Ottima la posizione, sicuramente privilegiata, a due passi dal centro storico, dall'Università e dall'Ospedale: è l'immobile
introvabile per tutti coloro che sono alla ricerca di un affitto!
Al momento già locato e con contratto assicurato - condizione veramente introvabile, quindi non avrai neanche il
problema di trovare l'inquilino giusto.
Questo acquisto è l'ottimo investimento che stavi cercando, difficilmente ne troverai di più vantaggiosi!
Non aspettare troppo, contattaci e fissa un appuntamento.
RIF: ra-azeglio-95
PER INFORMAZIONI CHIAMA: 366 4772539 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
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

20220404193351

riferimento immobile

Remo

Provincia

PARMA

Comune

Parma

Località

Indirizzo

Strada Massimo D`Azeglio

Tipologia

Appartamento

Mq

45

Camere

1

Cucina

abitabile

Bagni

1

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione

1800

Piano

3

Condizioni

buone

Classe energetica

E

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-appartamento-parma-mq_id20220404193351.html

