SEI INTERESSATO A QUESTO IMMOBILE? CHIAMA IL 06809146

VIA SAN PANTALEO CAMPANO ROMA SP09-202
In zona Portuense nelle vicinanze dell’European Hospital in una posizione elevata e molto
tranquilla di Via San Pantaleo Campano proponiamo in vendita un appartamento mai abitato
In the Portuense area near the European Hospital in an elevated and very quiet position on
Via San Pantaleo Campano, we oﬀer for sale an apartment that has never been inhabited.
Dans le quartier de Portuense près de l'hôpital européen dans une position élevée et très
calme sur la Via San Pantaleo Campano, nous proposons à la vente un appartement qui n'a
jamais été habité

Prezzo
220.000€

Stanze
2

Bagni
1

Descrizione
In zona Portuense nelle vicinanze dell’European Hospital in una posizione elevata e molto
tranquilla di Via San Pantaleo Campano proponiamo in vendita un appartamento mai abitato.
L’immobile è sito al piano terra con giardino di 80 mq di proprietà ed è composto da
soggiorno, piccola cucina, camera matrimoniale, servizio e giardino. Pannelli solari per acqua
calda ad uso sanitario. Classe energetica C. Portoncino blindato, parquet in rovere in tutto
l'appartamento. Porte interne in legno bianco. Facciata del palazzo in cortina ed intonaco.
Serrande elettriche. Finestre in doppio vetro in legno laccato bianco. Riscaldamento
centralizzato con contabilizzatori. C'è ascensore. Spese condominiali pari ad Euro 600,00
annuali circa. La zona è ben servita da asili e scuole, ospedali, negozi e centri commerciali.
Ad un km è presente Villa Flora. Completano la proprietà una cantina ed un box auto di 17
mq. Le informazioni, le immagini e le planimetrie presenti nell’annuncio sono meramente
indicativee non costituiscono elementi contrattuali. Per informazioni contattare Rezza Spa
Piazza di Spagna 60 A Roma Tel. 06697710 exclusive@grupporezza.com

In the Portuense area near the European Hospital in an elevated and very quiet position on
Via San Pantaleo Campano, we oﬀer for sale an apartment that has never been inhabited.
The property is located on the ground ﬂoor with an 80 sqm garden and consists of a living
room, small kitchen, double bedroom, bathroom and garden. Solar panels for hot water for
sanitary use. Energy class C. Security door, oak parquet throughout the apartment. Interior
doors in white wood. Facade of the building in curtain and plaster. Electric shutters. Double
glazed windows in white lacquered wood. Central heating with meters. Monthly charges of

approximately Euro 600.00 per year. The area is well served by kindergartens and schools,
hospitals, shops and shopping centers. One km away is Villa Flora. The property includes a
cellar and a 17 sqm garage. For information contact Rezza Spa Piazza di Spagna 60 A Rome
Tel. 06697710 exclusive@grupporezza.com
Dans le quartier de Portuense près de l'hôpital européen dans une position élevée et très
calme sur la Via San Pantaleo Campano, nous proposons à la vente un appartement qui n'a
jamais été habité. La propriété est située au rez-de-chaussée avec un jardin de 80 m² et se
compose d'un salon, d'une petite cuisine, d'une chambre double, d'une salle de bains et d'un
jardin. Panneaux solaires pour eau chaude à usage sanitaire. Classe énergétique C. Porte
blindée, parquet en chêne dans tout l'appartement. Portes intérieures en bois blanc. Façade
du bâtiment en rideau et plâtre. Volets électriques. Fenêtres à double vitrage en bois laqué
blanc. Chauﬀage central avec compteurs. Charges mensuelles d'environ 600,00 euros par an.
Le quartier est bien desservi par les jardins d'enfants et les écoles, les hôpitaux, les magasins
et les centres commerciaux. La Villa Flora est à 1 km. La propriété comprend une cave et un
garage de 17 m². Pour plus d'informations, contactez Rezza Spa Piazza di Spagna 60 A Roma
Tel. 06 697710 exclusive@grupporezza.com

Il gruppo Rezza è l’agenzia immobiliare che fa della chiarezza il suo valore aggiunto
assoluto. Rendere chiara ogni operazione immobiliare infatti, significa garantire alla nostra
clientela un servizio sempre dagli elevati standard qualitativi in grado di trasmettere
serenità e credibilità sia per chi vende che per chi acquista. Conoscere le aspettative e le
esigenze dei nostri clienti diventa così un passaggio fondamentale per poter focalizzare al
meglio le migliori soluzioni che il mercato offre e raccontarle nella massima chiarezza e
trasparenza. Solo così, riusciamo sempre a rispondere puntualmente alle aspettative della
nostra clientela, trovando l’immobile adatto alle singole richieste. UN MONDO DI SERVIZI
AL VOSTRO SERVIZIO - DALLA VALUTAZIONE DELL’IMMOBILE AL ROGITO. I consulenti
del Gruppo Rezza, altamente specializzati, renderanno la vostra ricerca, una ricerca globale:
vendere, acquistare, permutare, frazionare immobili. Tutto sarà reso snello e risolutivo,
curando ogni dettaglio anche nell’aspetto finanziario delle operazioni, con tempi rapidi e
condizioni particolarmente vantaggiose. Cura dell’immobile a 360 gradi: Valutazione
gratuita immobile al reale valore di mercato Analisi e ricerche di mercato Incarichi di
vendita chiari e trasparenti Campagne pubblicitarie mirate Vendita frazionata/in blocco
stabili e appartamenti Assistenza tecnica, fiscale, legale, notarile Vendita immobile
subordinata all’acquisto della nuova casa Servizio permute, mutui e finanziamenti LA
PASSIONE OLTRE L’ESPERIENZA Il fattore emotivo della passione, coniugato all’elevata
esperienza del Gruppo Rezza, trasforma la nostra identità aziendale in una realtà vincente
sul mercato immobiliare.

Riferimento ID: SP09-202
Indirizzo: VIA SAN PANTALEO CAMPANO, ROMA, ITALIA
Superﬁcie: 62 mq
Stanze: 2
Bagni:1
Stato: libero
Piano: piano terra
Giardino: privato
Tipologia: residenziale
Riscaldamento: centralizzato
Tipo di Immobile: appartamento
Agenzia: Piazza di Spagna
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