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NOVITÀ DELLA SETTIMANA
www.equipesollazzo.com

NuoVo A VAL DES ARBRES – MLS 27035661

NuoVo CITÉ
pREzzo
– SANTÉ
MLS 12132487
DE LA

NuoVA CoSTRuzIoNE
– MLS 25924048
VAL DES BRISES

Affascinante bungalow nel cuore di Duvernay: a Val-desArbres! 3 camere da letto al piano, grandi vani con molta
luminosità, cucina rinnovata secondo i gusti di oggi e piu’
di 6000 pq di terreno! 449 900$

Condo a Val-des-Brises completamente rinnovato. Orientato a sud per il massimo
di luminosità. Vista sul fiume, immenso balcone. Salone e sala da pranzo a spazio
aperto. Garage. Piscina interna e spa, sala di ricezione, sala per gli esercizi,
bigliardo, tennis. Portineria 24H/7giorni, accesso in sicurezza. 299 900$

Nuova costruzione dal disegno contemporaneo. Grande a piano singolo che offre
3+2 camere da letto (1 con cabina armadio) e 2 sale da bagno. Concetto area aperta
con soffitto da 9 piedi, riscaldamento centrale con termopompa, muratura isolante
in Keps che offre insonorizzazione ed isolamento termico superiore. 599 900$
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PER NOI, L’IMMOBILIARE È UN AFFARE DI FAMIGLIA

2000 inc.
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DA IMPIEGATO A BOMBARDIER AD ARTISTA PROFESSIONISTA

Giovanni Angeloro
e la “grande traversata”
Pagine 2-3
Il marchIo automobIlIstIco che conosce
la pIù rapIda crescIta In canada

La nuova

Basato sul volume di vendita al dettaglio dei modelli di gamma
completa e calcolato in continuità per periodi di 12 mesi.
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si, è La sentra
e si, questo è iL
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L’EvENTo dI vENdITA
dI mIA ScELTA
soLo fino aL 31 marzo.

LA LocAzIoNE parte a
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/mESE pER 60 mESI

(includendo un mio bonus contanti di $750)

giu’ per
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è comE pAgARE

$

44**

/SETTImANA pER 260 SETTImANE
sul modello 1.8s mT

* Condizioni applicate. Tasse non incluse, offerta a tempo limitato applicabile solo su modelli selezionati e soggetta a modifiche e cancellazioni senza avviso. Per maggiori informazioni, visitate Nissan Gabriel Jean-Talon.
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