Offerta RIF.:A03717
Vendita appartamento in Viale Alpi lotto 27 - Fidenza (PR)
Nome agente: Marco Anfossi - Cellulare: 339 1781704

Visita il sito che abbiamo dedicato agli interventi del Quartiere Europa
QUARTIERE EUROPA
Uno dei quartieri più recenti di Fidenza, a due passi dall'Ospedale di Vaio, comodissimo per raggiungere Salsomaggiore e vicino a tutti i
servizi: farmacia, supermercato , piscina coperta, campo sportivo, bar, scuole superiori e elementari. Il quartiere è attraversato nella sua
interezza dalla bella pista ciclabile di Fidenza ed è il luogo ideale per chi ha bambini e cerca quindi una zona tranquilla con spazi aperti, ma
protetti dal traffico, in cui possano giocare.
L'IMMOBILE
Al primo piano di una palazzina di nuova costruzione con sole 5 unità abitative, vendiamo appartamento di oltre 96 mq. L'ingresso si apre su un
grande soggiorno con cucina open space, spazi illuminati da due grandi vetrate scorrevoli che permettno l'accesso a due ampie logge di oltre
15 mq l'una. Poter disporre di spazi esterno così ampi, consente all'appartamento di avere un prezioso sfogo all'esterno e costituisce un
ulteriore spazio abitativo da vivere a pieno durante la bella stagione. L'immobile si completa di due grandi camere matrimoniali, e due bei bagni
con finestra e box doccia. È possibile acquistare cantina, box auto e posto auto scoperto. Ampia scelta del capitolato, moderne finiture, con la
possibilità di personalizzare a piacimento l'immobile.
DATI TECNICI
L'appartamento è in classe A1, quindi ha elevatissime prestazioni energetiche, ed è dotato di teleriscaldamento a pavimento, pompa di calore,
sezionali ed avvolgibili motorizzati, antenna digitale satellitare, ventilazione meccanica e videocitofono.

Caratteristiche
Piano : 1
Garage: No
Numero camere: 2
Numero bagni: 2
Riscaldamento: Teleriscaldamento
Arredato:No
Ascensore:No
Taverna:No

Honeyimmobiliare srl
Sede Legale: Via Berenini n.93 - Fidenza (PR) - Tel: 0524/525215
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Mansarda:No
Giardino:No
Ultimo piano:No
Terrazzi:2
Balconi:
Camino:No
Aria condizionata:Si
Posto auto:No
Classe energetica:A1
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