er
p
o
t
a
t
t
Proge acere di
i
il tuo p itare
ab

IFFI s.p.a

Descrizione
Il complesso immobiliare MEISSA è inserito in una
posizione centrale di Massarosa. Nelle sue vicinanze si
possono trovare, servizi comunali, banche, bar,
farmacie, ed è situato in Via Papa Giovanni XXIII al
riparo dal rumore dalla trafficata Via Sarzanese. Il
complesso immobiliare MEISSA è costituito da
appartamenti, uffici e fondi commerciali e dalla
biblioteca comunale e si affaccia su una piazza
pubblica pedonale.

Caratteristiche
Costruzione realizzata con struttura antisismica in
Cemento armato, tamponature esterne intonacate con
intonaco termico,massetti coibentati, tappettini
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347–9051611 Giacomo Francesconi

fonoassorbenti nei solai, gres porcellanato di primaria
marca nazionale nelle zone giorno e parquet nelle zone
notte, chiave masterizzata, posto auto di proprietà
esclusiva in garage interrato, impianti autonomi.

Segui Gruppo IFFI sui Social

MEISSA
La tua nuova casa nel
centro di Massarosa

MEISSA VI PROPONE
Appartamenti bilocali,trilocali o quadrilocali con
possibilità di accollo del mutuo molto vantaggioso

REALIZZARE I TUOI

(esempio: Piccolo acconto e accollo del Mutuo a
partire da !490,00 mensili)

SOGNI È PIÙ
FACILE

Uffici composti da uno o più vani oltre ai servizi con
possibilità di accollo del mutuo molto vantaggioso

ADESSO..

(esempio: Piccolo acconto e accollo del Mutuo a
partire da !490,00 mensili)
Fondi commerciali di varie metrature, ampie vetrine
possibilità di accollo mutuo molto vantaggioso
(esempio: Piccolo acconto e accollo mutuo a partire
da !800,00 mensili)

Gruppo IFFI

Abitare qui è un
privilegio che
anche tu puoi
regalarti

La posizione centrale, lo stile moderno, la
cura costruttiva, i materiali impiegati, il
confort abitativo, tutti elementi che
caraterizzano il complesso immobiliare
MEISSA

Fondi commerciali ed Uffici con
possibilità di Reverse Charge
Disponibilità di locali ripostiglio al piano
terra
Appartamanti agli ultimi piani con
splendida vista panoramica
Posti auto di propietà esclusiva in garage
interrato , posto moto e bici
condominiali
Predisposizione per pannelli solare
termico
Esempio Appartamento Trilocale

Esempio Appartamento Bilocale

