Stampa Inserzione
COD. #263331
Scade il 22-05-2019

Offerta vendita appartamento Prenesti
no - occasione trilocale in vendita Via A
ntonio Tempesta

 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 appartamento trilocale, zona Pren
estino, Via Antonio Tempesta. Prenestina Via
Antonio Tempesta, a due passi dalla Via Casil
ina e poco distante dalla Fermata Metro C M
alatesta, disponiamo di appartamento posto
al primo piano di uno stabile di sei dotato di
ascensore. La palazzina degli anni "60 si pres
enta in buone condizioni sia interne che este
rne. Il riscaldamento è centralizzato. L"appar
tamento si compone di ingresso soggiorno d
ue camere da letto corridoi cucina abitabile
servizio ripostiglio e balcone. Lo stato intern
o dell"immobile si presenta in ottime condizi
oni con porte ed infissi nuovi e porta blindat
a. Classe G epi 175 kwh/mqa. DETTAGLI Dim
ensioni Immobile: 90 m2 Locali: 3 Servizi: 1 A
nno costruzione: 1960 Piano Immobile: 1 Tot
ale piani: 6 Classe G epi 175 Kwh/mqa CARA
TTERISTICHE Riscaldamento Centralizzato Ba
lcone Ascensore Ristrutturato Vicinanza Met
ropolitana Porta blindata Inferriate Prezzo: E
uro 185.000,00

Powered by SiHappy.it © 2019

€ 185000

 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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