VIA GIORGIO GIORGIS 100 - TRILOCALE
ULTIMO PIANO CON ASCENSORE

Via Giorgio Giorgis 100, Fiumicino, 00054, Roma, lazio
Appartamenti Via Giorgio Giorgis 100
Basta affitto! Oggi grazie ai bassi tassi di interesse, hai la possibilità di pagare la rata del mutuo della
tua nuova casa
come se stessi pagando un affitto, realizza il tuo sogno! PROPONIAMO in vendita SU
VIA GIORGIO GIORGIS 100 IN STABILE DI RECENTE COSTRUZIONE ASCENSORE E RAMPA
PER ACCESSO AGEVOLATO PER DISABILI Appartamento trilocale di 55 mq circa, cosi siddivisi:
entrando troviamo soggiorno angolo cottura, due camere da letto e bagno con doccia. Climatizzatori in tutte
le stanze, tapparelle elettriche, porta blindata. Completa l'immobile un balcone con esposizione EST che
affaccia su Via Giorgio Giorgis, da cui si accede da tutte le stanze dell'appartamento. Ottimo per uso
investimento oppure per acquistare una seconda casa di appoggio che sia vicino a tutti i servizi utili e vicino
al mare e stabilimenti balneari. Infatti lo stabile è situato in una posizione strategica di Fiumicino, ben
servita con negozi, bar, farmacia, studi medici, supermercati, scuole e attività di vario genere. A soli 5 minuti
a piedi dal lungomare di Fiumicino. Ben collegato con i mezzi pubblici. A 10 minuti in auto dall'aeroporto
internazionale Leonardo Da Vinci di Fiumicino. PERCHE’ AFFIDARSI A IMMOBILFARO Da noi
troverete una serie di servizi progettati per il cliente, compresi nel nostro PACCHETTO CASA acquistando
da noi, presso uno dei vari complessi residenziali, potrete usufruire del nostro supporto condominiale. Oltre
30 anni di esperienza nel settore edilizio garantiscono infine al cliente prodotto finale e dei servizi di
massima professionalità. Offriamo inoltre consulenze finanziarie, legali e notarili. Potrete richiedere un
appuntamento e senza impegno visionare, insieme a un nostro incaricato, le tipologie di abitazioni da noi
proposte che più vi interessano.
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In vendita. € 165.000,00

INFORMAZIONI DI BASE:
Locali
: 3
Camere
: 2
Bagni
: 1
COMODITà:
Servizi Generali: Pronta consegna,Ideale
per uso investimento,Attico,
Servizi a comune: Ascensore,
Servizi Energetici: Pannello solare
termico,Caldaia a condensazione,
Servizi Esterni: Posto auto,
Servizi Interni:
Videocitofono,Predisposizione impianto
antifurto,Predisposizione condizionatore,
QUARTIERE:
Aeroporto
: 10 Minuti Con Auto
Centro
: 1 Minuti Con A piedi
Centro
: 15 Minuti Con Auto
commerciale

