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Vendita
80 mq

1

2

€ 74.000
Luminoso trilocale in in piccolo contesto tranquillo e residenziale
Vendita, Torrile, spazioso trilocale in bel contesto residenziale

Se ami i piccoli contesti e desideri vivere all'ultimo piano, ecco l'acquisto perfetto per te!
Ambienti ben tenuti e pronti da vivere, che non ti comporteranno noie e costi legati alla ristrutturazione e una metratura
comoda e funzionale con stanze grandi e godibili.
Trilocale di 80 mq composto da ampio soggiorno con cucinotto, due camere grandi e bagno.
Piccola palazzina con riscaldamento autonomo e ampia zona verde condominiale.
Perfetto per un famiglia che vuole vivere tranquilla ma che necessita di avere i servizi e le attività commerciali a portata di
mano.
Sei intessato a questo immobile? Partecipa anche tu all'open house sabato 24 aprile dalle 10:00 alle 12:00

RIF: NDM-TORRILE- 78
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

20210414172455

riferimento immobile

NicolÃ² D.M.

Provincia

Parma

Comune

Torrile

Località

San Siro

Indirizzo

Strada Palmiro Togliatti

Tipologia

Appartamento

Mq

80

Camere

2

Cucina

cucinotto

Bagni

1

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione
Piano

1

Condizioni

buone

Classe energetica

In fase di richiesta

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/torrile/vendita-appartamento-torrile-mq_id20210414172455.html

