Matrix
Via Vigonovese, 227 A - Padova
Tel.: 0497625413 - Cell.: 3389396132 - Fax: 0497625413
Mail: matrixconsultingeu@gmail.com
Web: http://www.matrixconsult.it

Rif.: AC50

Attività commerciale a Montegrotto Terme - Montegrotto Terme
Descrizione: RISTOBAR PIZZERIA
Cedesi in ABANO TERME bellissimo ristorante bar pizzeria molto caratteristico.
Posti a sedere interni 60 posti esterni 25
Incassi giornalieri 800/900 euro incrementabili .
FORNO A LEGNA
In vendita per per problemi personali, lavora solo come bar e piccoli pranzi a mezzogiorno,
Orari 7.00 / 22.00
affitto 2400 mensili
RIF AC50 RICHIESTI EURO 130.000 trattabili e dilazionabili
ATTENZIONE!!!!!!! POSSIBILITA' DI OTTENERE FINANZIAMENTO FINO AL 60% DELL'IMPORTO DI ACQUISTO
Visita il nostro sito www.matrixconsult.it
SCARICA LA NOSTRA APPLICAZIONE GRATUITA SU APPLE STORE PER IPHONE O IPAD OPPURE SU
PIATTAFORMA ANDROID.
Per maggior informazioni siamo disponibili a fissare un incontro presso i nostri uffici previo appuntamento telefonando al n.
0497625413 o inviando una mail a matrixconsultingeu@gmail.com, dove potremmo fornire una consulenza professionale
e corretta e un preventivo senza spese e costi di intermediazione, per l'ottenimento di un mutuo o prestito da parte di
consulenti di Società autorizzate.
Le foto esposte sono proposte di arredamento con preventivo gratuito da parte dei nostri architetti, info in agenzia.
All'interno del nostro sito troverai 1200 immobili ubicati in tutto il mondo ed i nostri servizi utili per l'acquisto della vostra
casa.
Contratti accettati
Vendita

si
Ambienti dell'immobile

Soggiorno

si

Soggiorno angolo cottura

si

Cucina

si

Camere

2

Bagni

3

Soffitta

si

Cantina

si

Garage

si

Posto auto

si

Giardino

si

Giardino condominiale

si

Porticato

si

Livelli sui quali si dispone l'immobile
Piano terra

si
Spefiche tecniche

Ingresso indipendente

si

Allarme

si

Arredo

si

Cucina arredata

si

Aria condizionata

si

Accesso disabili

si

Riscaldamento autonomo

si

Frigorifero

si

Lavastoviglie

si

Animali ammessi

si

Televisione

si

Forno

si
Altre informazioni

metri quadri

80

costruzione

1972

Euro 130.000

