SEI INTERESSATO A QUESTO IMMOBILE? CHIAMA IL 06697710

TRASTEVERE - VIA SAN FRANCESCO A RIPA ROMA
SP01-233
Nel cuore di Trastevere a due passi da Piazza Santa Maria in Trastevere e il mercato rionale
di Piazza San Cosimato, vendiamo appartamento radicalmente ristrutturato In the heart of
Trastevere, a stone's throw from Piazza Santa Maria in Trastevere and the local market of
Piazza San Cosimato, we sell a radically renovated apartment

Prezzo
320.000€

Stanze
2

Bagni
1

Descrizione
Nel cuore di Trastevere a due passi da Piazza Santa Maria in Trastevere e il mercato rionale
di Piazza San Cosimato, vendiamo appartamento radicalmente ristrutturato, risanato nelle
murature, riﬁnito con materiali di pregio anche negli inﬁssi, nel portoncino blindato e nelle
porte interne. L’immobile è sito in un palazzo con facciata ed interni attualmente non in
buono stato di manutenzione, con ascensore. L’appartamento è composto da piccolo
disimpegno d’ingresso/corridoio, soggiorno con angolo cottura, camera da letto matrimoniale,
servizio, ripostiglio e lavanderia. Climatizzato. Esposizione nel cortile interno con ﬁnestre alte
dalle quali non è possibile l’aﬀaccio. L’immobile è nelle immediate vicinanze di un
supermercato. Per informazioni contattare Rezza Spa Piazza di Spagna 60 A Roma Tel.
06697710 exclusive@grupporezza.com In the heart of Trastevere, a stone's throw from
Piazza Santa Maria in Trastevere and the local market of Piazza San Cosimato, we sell a
radically renovated apartment, restored in the walls, ﬁnished with quality materials even in
the ﬁxtures, in the security door and in the internal doors. The property is located in a
building with a facade and interiors currently not in a good state of maintenance, with a lift.
The apartment consists of a small hallway / hallway, living room with kitchenette, double
bedroom, bathroom, closet and laundry. Air-conditioned. Exposure in the internal courtyard
with high windows from which it is not possible to view. The property is in the immediate
vicinity of a supermarket. For information contact Rezza Spa Piazza di Spagna 60 A Rome Tel.
06697710 exclusive@grupporezza.com
Riferimento ID: SP01-233
Superﬁcie: 84 mq
Stanze: 2
Bagni:1
Stato: libero
Piano: primo piano

Tipologia: residenziale
Tipo di Immobile: appartamento
Agenzia: Piazza di Spagna
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