Offerta RIF.:A03621
Vendita appartamento in via Martiri di Nassiria - Salsomaggiore Terme (PR)
Nome agente: Mulas Sergio - Cellulare: 3471469153

In via Martiri di Nassiria proponiamo questo splendido appartamento di recente costruzione con giardino ben curato. L'appartamento posto al
piano terra è stato costruito nel 2007 e si presenta con ingresso, soggiorno di buone dimensioni con un ampia porta finestra che da accesso al
giardino, cucina abitabile anch'essa con accesso al giardino, attraverso un piccolo disimpegno si accede alla zona notte composta di camera
matrimoniale e camera singola da entrambe si accede a una loggia coperta, sempre nel reparto notte troviamo un bagno con doccia.
L'immobile è dotato di climatizzatore, zanzariere su tutte le finestre, tendoni. Al piano seminterrato troviamo una cantina di discrete dimensioni e
un garage in grado di ospitare una macchina di qualsiasi dimensioni oltre a biciclette o moto incluso nel prezzo un posto auto in proprietà. La
posizione è ottimale per la sua vicinanza ai supermercati, alla pista ciclabile, ideale anche per coloro che non lavorano a Salsomaggiore, infanti
in pochi minuti si può raggiungere Fidenza oppure recarsi anche a piedi alla stazione ferroviaria per chi si muove in treno, a pochi metri ferma
anche l'autobus cittadino. Inoltre dista poche centinaia di metri dalle scuole raggiungibile anche attraverso la pista ciclabile.
Per info e visite Sergio 3471469153

Caratteristiche
Piano : t
Garage: Si
Numero camere: 2
Numero bagni: 1
Riscaldamento: Autonomo
Arredato:No
Ascensore:Si
Taverna:No
Mansarda:No
Giardino:Si
Ultimo piano:No
Terrazzi:1

Honeyimmobiliare srl
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Balconi:
Camino:No
Aria condizionata:Si
Posto auto:Si
Classe energetica:
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