


VIA EMILIA ALL’ANGELO, 22 

INT 4



POSIZIONE

L’appartamento si trova a 5 minuti a piedi dal centro storico e a 10 minuti dall’Università ( viale Allegri )

A 8 minuti a piedi è presente la Caserma Zucchi, la fermata principale dei mezzi pubblici nel centro 
storico dalla quale è possibile spostarsi in qualunque zona della città

Nelle vicinanze del palazzo è presente anche una fermata del servizio minibus E che attraversa il centro 
storico con 6 fermate e porta ai parcheggi di scambio Parcheggio Volo, Parcheggio Polveriera e 
Parcheggio Funakoshi. Il servizio è molto utile per gli studenti Universitari del Campus San Lazzaro ( via 
Amendola )

La zona è ampiamente servita da bar, forni, farmacie, gelaterie, fastfoods, ristoranti vari e numerosissime 
attività commerciali.

Centri commerciali e supermercati sono molto vicini e comodi al palazzo.



LOCATION

The apartment is very close to the city center and the viale Allegri College.

It’s at a walking distance from Caserma Zucchi, the main bus stop of the city where you can easily hop on 
public transportation and get around.

You can also catch the E bus that cuts through the city and takes you to the Parcheggio Volo, Parcheggio 
Polveriera and Parcheggio Funakoshi park and ride areas.  This is very convenient for students heading
toward the S.Lazzaro Campus.

The area is proveded with bars, bakeries, chemist’s, ice cream places, fastfood chains, restaurants and 
many other businesses.

Malls and supermarkets are at a very convenient distance.



POSIZIONE

Via Emilia all'Angelo, 22

https://www.google.it/maps/place/Via+Emilia+All'Angelo,+22,+42124+Reggio+nell'Emilia+RE/@44.7028619,10.6157761,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47801c68ccd1e61f:0x26b635c0bbabad6d!8m2!3d44.7028619!4d10.6179648
https://www.google.it/maps/place/Via+Emilia+All'Angelo,+22,+42124+Reggio+nell'Emilia+RE/@44.7028619,10.6157761,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47801c68ccd1e61f:0x26b635c0bbabad6d!8m2!3d44.7028619!4d10.6179648




VISTA 3D APPARTAMENTO



PIANTINA APPARTAMENTO



CARATTERISTICHE GENERALI

CAMERE                    3 uso singolo (letti singoli) 

BAGNI                        1

TIPO CUCINA             Abitabile

SALA/SALOTTO        NO

POSTO AUTO             Parcheggio privato del palazzo

PIANO                         Terzo

GIARDINO                  NO

RISCALDAMENTO      Autonomo

PREZZO                      € 270 per stanza

UTENZE                      Escluse (spese condominiali incluse)

ALTRO                        Porta bici nel cortile



GENERAL FEATURES

ROOMS                      3 single bedrooms (single beds) 

BATHROOM               1

KITCHEN                    Eat-in

LIVING ROOM            NO

PARKING                    Free parking lot

FLOR                          Third

PRIVATE GARDEN     NO

HEATING                    Individual

PRICE                         € 270 per room

UTILITIES                   Excluded (service charge included)

MORE                         Bicycle rack



- Versamento deposito cauzionale
- Versamento 1 mese di affitto anticipato 

- € 100,00 spese contrattuali
- € 25,00 spese pulizia finale

NESSUNA SPESA D’ AGENZIA

CONDIZIONI D’AFFITTO



- Deposit payment
- First month of rent in advance
- € 100,00 contract registration

- € 25,00 final cleaning

NO MEDIATION FEES

RENTAL CONDITIONS



Versamento deposito cauzionale*

- 1 mese di deposito per contratti non superiori a 3 mesi
- € 500,00 di deposito per contratti da 4 a 12 mesi

- 2 mesi di deposito per contratti superiori a 12 mesi

CONDIZIONI D’AFFITTO

* Le richieste potrebbero variare a seconda delle garanzie fornite.



Deposit payment*

- 1 month of rent for contracts up to three months
- € 500,00 for contracts from 3 to 12 months

- 2 months of deposit for contracts starting from 12 
months

RENTAL CONDITIONS

* Changes may apply depending on the specific situation
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CAMERA



CAMERA



STUDIO



Via Battaglione Toscano, 1
42121 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522437238
Cell. +393311940830

Whatsapp +393311940830
Email a.rossi@renal.it

Sito web renal.it
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