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Ma la zonanonè I'unicavariabilea incideresulvalore.Anche
la vicinanzaconla metronolitana,gli affaccisustradetrafficatee
rumoroseo sopranegozio al contrariosuspazitranquiili,parchie
giardiniincidonopiù chealtrove
sul prezzo.E infine,importantissimo,I'edificio
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trascurarese si iootizzaun investimentoimmobiliare.La
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a:iichesull'impoúanzadetlefiniture,chepossono
incideresul
prezzo fino al 20Vadel valore.
Sconsigliato quindi affrontare
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legale,in modo da contenerei rischi.(riproduzioneriservata)

