MERCATO CENTRALE luminoso bivani con
arredi di design
Le case di Gaia Immobiliare - rif ZAZA' - Libero Gennaio 2016 - PIAZZA DEL MERCATO CENTRALE in
bella palazzina, piano secondo senza ascensore, delizioso appartamento ristrutturato e arredato
benissimo in stile moderno, pieno di luce e atmosfera. Mq 60 circa, composto da ampio ingresso, bella
cucina soggiorno affacciata sui monumenti, camera matrimoniale, bagno con doccia. Arredi di design,
ottime rifiniture, termosingolo, lavasciugatrice. Contratto 4+4 a max coppia, richiesta Euro 900,00 mensili
+ piccolo condominio (20/25 Euro mensili), a privati con cedolare secca. Preferiti periodi lunghi, ideale 2-3
anni. In caso di contratti 4+4 a Società per loro funzionari, Euro 1200,00 + condominio. Sono richieste
referenze dimostrabili. NO uso turistico/subaffitto. Per informazioni e visite grazie per contattare Gaia in
agenzia in orario di ufficio al 338 99 05 888.rif ZAZA' Gaia's Houses RE, Florence - ref ZAZA' APT Florence city centre, Mercato Centrale Square, very close to railway SMN Station, 2nd floor in small
building without elevator, lovely bright apartment completely restored, fully equipped and tastly furnished.
Has large entrance, bright living + diningroom + kitchen, quiet bedroom, and shower bathroom.
Independent heating system, modern furniture, washer drier. Rent euros 900,00/month + building fees
20/25 Euros per month, personal utilities not included. Available for long term lease (2-3 years onwards),
executives, workers, professors welcome, references required. Further info/visits: call Mrs Gaia at 00 39
338 99 05 888 in office hours or write to info@lecasedigaia.it. kindly provide details of your request.
Thank you.REF ZAZA' APT

DETTAGLI
Arredamento: 2
Balcone: Prezzo: € 900,00
Data annuncio: 2012-02-24
Terrazzo: Locali: 2
Bagni: 1
Superficie (mq): 60
Giardino: 2
Riscaldamento: 1
Cucina: 2
Piano: 2
Con Ascensore: Stato: 6
Box: 255
Nr. Camere da letto: 1
Spese cond. (mensili): Riferimento: ZAZA'
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO IMMOBILE:
+39 055 2321242 - +39 338 9905888
info@lecasedigaia.com

