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Quadrifoglio Immobiliare offerta villino
a schiera di testa Roma zona Prato Fiori
to

 Mappa
Quadrifoglio Immobiliare La soluzione per tutti quelli che hanno necessit
à di vendere o acquistare un immobile a Roma e in Italia, con la garanzia della mass
ima competenza acquisita attraverso anni di esperienza e di formazione profession
ale. Una capacità lavorativa illimitata nel territorio che consente al cliente di affidar
si al nostro Gruppo, ricevendo il totale supporto durante tutto l'arco dell'operazion
e immobiliare, con la certezza di avvalersi dell'ausilio di tutti i consulenti operanti n
elle varie sedi e contando su una collaborazione costante e continuativa nel tempo
. Tutto questo incorniciato da un'assistenza tecnico-giuridica completa e qualificata
, con assoluta riservatezza sulle trattative, così come previsto dal nostro codice deo
ntologico.

 Descrizione
Agenzia Quadrifoglio Immobiliare propone i
n vendita a Roma, Prato Fiorito Via Pietraper
zia in strada privata con accesso tramite sbar
ra di sicurezza e comodo parcheggio per i re
sidenti villino a schiera di testa e angolare su
due livelli; di recente costruzione con i prosp
etti rifiniti a cortina ed un ampio giardino di
mq 130 con accesso carrabile che consente
una pratica manovra per l'ingresso nella pro
prietà direttamente con l'autovettura. L'imm
obile è composto al piano terra da un ampio
salone, una cucina arredata su misura ed un
ampio servizio con vasca idromassaggio. Al s
econdo livello si accede con un'agevole scala
a sbalzo con ringhiera in ferro battuto, qui tr
oviamo una camera da letto con il servizio, u
na cameretta e dei comodi ripostigli. Mutua
bile al 100% con rata mensile da Euro 575.00
ID immobile: 39731 Prezzo: Euro 158.000 Di
mensioni Immobile: 80 m2 Locali: 3 Servizi: 2
Anno Costruzione: 2010 Piano Immobile: T e
1 Totale Piani: 2 Classe Epi: g Kwh/mq Annuo
: 175 Spese Condominiali Euro: 20
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€ 158000.00

 Contatti
QUADRIFOGLIO IMMOBILIARE SR
L
Tel. 06273320
https://www.quadrifoglioimmobilia
re.com/
Via di Acqua Bullicante 239/A 239/
B, Roma, 00177
Nessun orario indicato
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