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Vendita, Q.re Montanara, quadrilocale in ottime condizioni

Ti innamorerai di questa soluzione grazie alle sue fantastiche caratteristiche:
l’ampia metratura e tua disposizione, 119 mq distribuiti in ingresso, un’ampia cucina dove potrai riunire tutta la tua
famiglia, un accogliente soggiorno con balcone, perfetto per passare il tempo libero, tre camere (di cui due
matrimoniali) per dare a tutti i componenti della tua famiglia il giusto spazio e doppi servizi;
le ottime condizioni interne, non dovrai affrontare nessuna ristrutturazione ma potrai sin da subito goderti la tua nuova
casa senza dover seguire lunghi e noiosi lavori;
la posizione servita di tutto ciò di cui un famiglia può aver bisogno, avrete infatti a pochi passi da casa farmacie,
scuole, supermercati, parchi, fermate dell'autobus e ristoranti.â€‹
il conveniente prezzo d'acquisto considerando tutte le qualità dell'appartamento e le basse spese condominiali.
L'immobile si vende completo di soffitta, un ulteriore spazio in più per poter organizzare al meglio tutte le vostre cose e con
parcheggio comodo proprio sotto casa!
Una soluzione veramente unica da prendere subito al volo!
RIF: ndm-montanara-195
PER INFORMAZIONI CHIAMA: 342 6971595 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

20210531130552

riferimento immobile

nicolÃ²

Provincia

Parma

Comune

Parma

Località
Indirizzo

Via Montanara

Tipologia

Appartamento

Mq

119

Camere

3

Cucina

abitabile

Bagni

2

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione
Piano

2

Condizioni

ottime

Classe energetica

In fase di richiesta

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-appartamento-parma-1mq_id20210531130552.html

