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ORTONAIMMOBILIARE - Occasion sale t
erraced villas located on a hill in San Gi
ovanni Teatino

 Mappa
Ortonaimmobiliare non si propone come semplice intermediario ma co
me vero e proprio consulente. Selezioniamo i nostri immobili attraverso accurate ri
cerche di mercato, indagini catastali ed urbanistiche a garanzia della nostra clientel
a. Analizziamo con cautela e professionalità ogni investimento immobiliare. Sceglie
ndo di affidarvi ai nostri servizi potrete contare sulla nostra assistenza per: - La val
utazione di immobili - La locazione o l'affitto di immobili e strutture ad uso commer
ciale o industriale - Il disbrigo degli adempimenti burocratici e il rogito - L'affitto o l'a
cquisto di immobili ad uso residenziale - Affitti a breve e medio termine - La richiest
a di mutui e finanziamenti In stretta collaborazione con operatori locali del settore
siamo inoltre in grado di fornire: - Consulenza legale - Consulenza notarile - Consul
enza per la progettazione di interventi di ristrutturazione ed interior design. ORTO
NAIMMOBILIARE Via Della Libertà, 36/38 - 66026 - Ortona (Chieti) - ITALIA Telefono:
+39 342 0548380 Email:info@ortonaimmobiliare.it

 Descrizione
ORTONAIMMOBILIARE - Terraced houses in
San Giovanni Teatino. The property consists
in a series of terraced houses located on a hi
ll of San Giovanni Teatino. PROPERTY DESCR
IPTION The property consists in a series of te
rraced houses located on a hill of San Giova
nni Teatino. They are equipped with all kinds
of comforts and are provided with large spac
es, large terraces and exclusive garden. They
are located at five minutes from Abruzzo air
port and are provided with a beautiful sea a
nd mountains view. Energetic class: in imple
mentation. REFERENCE: 005VS012PV012 Con
tact me for more informations

Powered by SiHappy.it © 2021

€

 Contatti
ORTONAIMMOBILIARE
Tel. +39 3420548380
http://www.ortonaimmobiliare.it
Via Della Libertà, 36/38 - 66026 - O
rtona (Chieti), Ortona, 66026
ORTONAIMMOBILIARE - Via Della Li
bertà, 36/38 - 66026 - Ortona (Chie
ti) - ITALIA - Telefono:+39 342 0548
380 - Email:info@ortonaimmobiliar
e.it
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