VENDE
MACERATA CAMPANIA
145,000 euro
INDIPENDENTE
VUOI REALIZZARE I TUOI SOGNI ?
SEI STANCO DI PAGARE AFFITTI E CONDOMINI ?
CERCHI UNA CASA CON GIARDINO PER I TUOI FIGLI ?
OPPURE UNO SPAZIO ESTERNO RISERVATO ?
HAI SEMPRE DESIDERATO UN GRANDE TERRAZZO ?
HAI SEMPRE DESIDERATO UN CAMINO ?
HAI BISOGNO DI UN MUTUO SUPERCONVENIENTE ?
OPPURE CERCHI UN BUON INVESTIMENTO ?
…. MA TI FANNO VEDERE SOLO COSE INUTILI E’ COSTOSE …
BENE … SMETTI DI CERCARE E LEGGI QUESTO ANNUNCIO
A Macerata Campania, nel quartiere di via Elena disponiamo di un immobile adatto alle tue
esigenze, ubicato su una strada non principale ( non un vicolo ) in piu’ la zona è fornita di
ogni attività commerciale, quali supermercato, bar, e di tutti servizi essenziali come scuole,
asili e villette.
La casa si presenta in buono stato e necessità solo di un po’ CURA ED AMORE.
Disposta su due piani, che volendo possono diventare anche due appartamenti separati.
Il prezzo richiesto è di 145.000 euro trattabili.
Quindi, un primo piano rialzato di 70 mq. con un box auto di 20 mq. ed un comodissimo

giardino riservato e pavimentato di circa 30 mq. il piano rialzato è composto internamente
da un ingresso, un soggiorno con un camino, una cucina con uscita nel giardino
pavimentato ottimo per viverci in estate, una camera da letto ed un bagno. Tramite la scala
posta all’ingresso si accede al primo piano di 100 mq., composto da tre ampie camere da
letto, di cui una con cabina armadio, di un bagno ed un balcone.
Non sei ancora convinto ? …. Hai bisogno di altro ? Bene … perché corredano l’immobile un
vano cantina, un terrazzo ampio ed un sottotetto.
COSA ASPETTI … chiamaci per visionare questo immobile… SENZA ALCUN IMPEGNO.
UNA SOLUZIONE COSI’ NON CAPITA TUTTI I GIORNI
Class. Energ. G Ipe 175 CODICE IV50
Agenzia Immobiliare Studiocasa, Telefono 0823466666 Cell. 3450959380
Sei interessato, telefona per visionarlo senza impegno.
Altri immobili simili sono nel sito ( studiocasa RE )
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