Gfp
37012 Bussolengo (VR)
Via Civel 64
tel: 3317445596 - fax: 0454752035

E’ responsabilità dell’agenzia proprietaria dell’annuncio se nell’immobile pubblicato non è presente o specificato la classe energetica e l’ I.P.E. come
stabilito dal D.L. n° 28/2011 pertanto la direzione di Venditaeaffitto.it declina sin da ora ogni responsabilità.

Vendita Agriturismo in Volta Mantovana (Rif. 200.519)

Prezzo: EURO 0

Provincia:

MANTOVA

Piano:

-

Comune:

Volta Mantovana

Cucina:

-

Tipologia:

Agriturismo

Riscaldamento:

-

Superficie:

3000 mq

Balcone:

-

Vani:

n.d.

Ascensore:

-

Bagni:

n.d.

Giardino:

-

Condizioni:

-

Box:

-

Classe energetica:

non specificato

I.P.E.:

-

Entroterra Lago di Garda: Agriturismo ambientato in Corte Rurale di recente ristrutturazione con Camere a 20 minuti di auto da Sirmione e dal
Lago di Garda immersa nel verde delle Colline Moreniche con piscina . Stuttura in posizione di assoluto Relax con 4 Camere totali 14 posti
letto , 2 Bilocali e 2 Monolocali con TV satellitare e aria condizionata. Ristorante aperto attualmente il fine settimana con piatti tipici della zona.
Si cede l?Intero complesso Immobiliare Trattative riservate ( 200.519) Per ragioni di riservatezza nella trattativa, le foto pubblicate nel
presente annuncio non corrispondono alla realtà. Le informazioni dettagliate verranno fornite solo dopo aver sottoscritto il Foglio Privacy dove
vi è specificata anche la provvigione , che sarà corrisposta solo in caso di conclusione positiva e in caso di reale interessamento l' eventuale
visita all'azienda sarà fissata previo appuntamento programmato . Gfp Specializzata nella compravendita di attività offre un servizio
personalizzato e mirato a seguire il Cliente in ogni fase della vendita. Disponiamo di un vasto portafoglio clienti e di soluzioni finanziari
innovative e a condizioni vantaggiose finalizzate all'acquisto dell'azienda attraverso la Collaborazione con mediatori Creditizi . Contattaci per
una consulenza senza impegno . Si prega di non lasciare messaggi anonimi o senza recapito telefonico e contattare l'agenzia nei seguenti
orari 9/19 dal Lunedi al Venerdi

