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Vendita
85 mq

2

2

€ 200.000
Trilocale luminoso e in contesto signorile!
Disposto su due livelli, a due passi al cento storico!

Siete una giovane coppia o un single in cerca della prima casa o desiderate affermarvi in un'abitazione che lega la
bellezza del moderno e la comodità della zona in cui si trova? Ecco la soluzione che fa al caso vostro!
In viale Mentana, dietro una moltitudine di servizi e comodità del centro storico, proponiamo suggestivo e luminoso trilocale
di 85 mq, disposti su due livelli, ex convento, rifatto a nuovo nel 2000, oggi in contesto signorile.
È composto da: soggiorno, cucina abitabile, bagno e ripostiglio al primo livello.
Al secondo livello si sviluppa la zona notte con 2 camere (singola e matrimoniale) e ulteriore bagno.
Completo di cantina e posto auto interno privato, pratico per evitare il problema del parcheggio!

A due passi dal centro di Parma, è perfetto per chi ama le passeggiate all'aria aperta, rimanendo comunque vicino casa, e
l'ideale se ti piace avere la comodità di tantissimi servizi presenti nel territorio.
Cosa aspetti? Chiama ora!
Rif: FM-trilo-Viale-Mentana
Per ulteriori informazioni contattaci al numero fisso 0521/633413 o al numero whatsapp 351/7457651
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

20201027151903

riferimento immobile
Provincia

Parma

Comune

Parma

Località

Parma

Indirizzo

Viale Mentana

Tipologia

Appartamento

Mq

85

Camere

2

Cucina

abitabile

Bagni

2

Riscaldamento

Autonomo

Anno di costruzione
Piano

su 2 livelli

Condizioni

Ristrutturato

Classe energetica

F

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-appartamento-parma-mq_id20201027151903.html

