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di Stefano Mulas - Direttore Franchising di Grandi Agenzie

LA SOTTILE DIFFERENZA TRA 
“CERCARE” E “TROVARE” CASA

Contattaci oggi stesso per un appuntamento,
è la cosa migliore e non è impegnativo.

Chiama il Numero Verde

800 173039

PER SAPERNE DI PIÙ
SU: TICERCOCASA

Ecco alcune 
TESTIMONIANZE di clienti 
che hanno provato il servizio
TICERCOCASA

Cliente: Giuseppe Cardillo
Agente: Domenico De Marco
“Ho acquistato casa con Domenico del-
la filiale di Via Trento, persona molto 
professionale. Ottimo servizio, pun-
tuale, preciso, lo consiglio soprattutto 
perchè si evitano le perdite di tempo. 
Si occupano davvero delle esigenze dei 
clienti.”

Cliente: Cavecchi Alessandro
Agente: Matteo C.
“Servizio puntuale e professionale, il 
supporto non copre solo la ricerca della 
casa e l’interazione con chi vende,ma 
ti segue in tutto fino al rogito! Compri 
senza preoccupazioni! ”

Cliente: Azeglio Boschi
Agente: Stefano Musetti
“Consigliere sicuramente Grandi Agen-
zie e in particolare Stefano al quale dico 
di continuare così nel suo lavoro! Mi ha 
seguito nell’acquisto che ho concluso in 
un mese rispettando le mie tempistiche”

Cliente: Marco De Dominicis
Agente: Elisa Bruttomesso
“Non conoscevo Grandi Agenzie, ho 
constatato che si occupano veramente 
delle necessità dei clienti. Ho acquistato 
con Elisa che mi ha seguito con serietà 
e cortesia”

Chiacchiere da bar di questa mattina alle 8.05.

Lei: “L’hai trovata la casa?”
Lui: “Ancora niente”
Lei: “Ma non dovevano chiamarti dall’agenzia la settimana 
scorsa?”
Lui: “Eh, non so cosa dirti…”

Volevo intervenire, ma non l’ho fatto. 
Volevo spiegare loro che le case - anche quando il mercato è 
ricco di opportunità - non piovono dal cielo.
La verità è che quelle domande non andavano fatte al bar be-
vendo un caffè tra colleghi, ma all’agenzia immobiliare che 
doveva aggiornare il cliente la settimana precedente.

Per essere più precisi, all’ agenzia avrebbero dovuto chiedere 
“l’avete cercata la nostra casa questa settimana?”.

La differenza che passa tra “trovare” e “cercare” è sostanziale, 
non è un dettaglio, e anche in questo caso le parole dicono 
molto di noi e di come la pensiamo.

Infatti, “trovare” sottintende che qualcosa accada indipen-
dentemente dalla nostra volontà. Quando invece siamo noi a 

“cercare”, significa che siamo noi a compiere un’azione - e per 
esperienza, quando siamo noi a cercare, le case si trovano- 
Chi cerca trova insomma.

L’ episodio del bar non mi ha mostrato nulla di nuovo. So 
bene cosa si aspettano le persone e cosa si sono abituate ad 
accettare. 
Ricorda la risposta finale di quel dialogo, quel “Eh, non so 
cosa dirti…” descrive esattamente le aspettative della persona 
tipo che attende una chiamata dall’ agenzia immobiliare.

È successo anche a te o a qualche tuo conoscente?

Ok, forse era un normale dialogo tra due persone e maga-
ri proprio in questo momento l’agenzia avrà ricontattato 
quell’uomo per comunicargli di aver trovato la casa perfetta. 
Magari è così.
Non ho tutti i pezzi del puzzle e posso solo supporre.

Come cerchiamo la tua nuova casa

Non devo supporre, invece, se ti parlo del lavoro che faccia-
mo tutti i giorni in Grandi Agenzie e del sistema che utiliz-
ziamo per aiutare le persone a comprare casa. Non devo sup-
porre perché lo conosco bene e ho tutti i dati per spiegarti 
nei dettagli come lavoriamo per cercare la casa che vorresti.

TiCercoCasa è il sistema che ci permette di individuare sul 
mercato solo quelle case che corrispondono alle tue esigen-
ze e di contattarti puntualmente con i risultati della nostra 
ricerca.
Non vogliamo che qualcuno alle 8.05 di mattina ti colga alla 
sprovvista mentre bevi il tuo caffè al bar chiedendoti “L’ hai 
trovata la casa?”. 

Per fare nostro un sistema di ricerca come TiCercoCasa ab-
biamo dovuto affrontare questo lavoro cogliendo il fiore pro-
prio dove c’ erano le spine, ma era l’ unico modo per ottenere 
il risultato.
Infatti, essere attivi ogni giorno nella ricerca delle case che 
corrispondono alle esigenze dei nostri clienti, significa pren-
dersi quella parte di lavoro che la maggior parte delle agen-
zie preferisce saltare perché è molto più comodo aspettare di 

“trovare “ qualcosa.

Purtroppo aspettando di “trovare” qualcosa passano le setti-
mane e ci si dimentica di chiamare i propri clienti perché è 
dura chiamare un cliente per ammettere di non aver trovato 
nulla.

Non sono le chiamate che un agente immobiliare vuole fare 
perché presentarsi a mani vuote non piace a nessuno.

A questo punto ti dico che se stai cercando casa e vuoi riceve-
re aggiornamenti regolari con proposte che rispondono alla 
tua richiesta iniziale, TiCercoCasa può aiutarti.

Contattaci per più informazioni e solo dopo averci sentiti al 
telefono deciderai se fissare un primo appuntamento.

A.A.A.
CERCO CASA DA IMPAZZIRE
Non perdere i nostri video tutti i mercoledì 

sulla nostra pagina Facebook!

Aiutaci a trovare casa 
per i Nostri Clienti!
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LA TUA OPPORTUNITA’ DI 
VENDERE CASA, SUBITO! Quando cercare vuol dire trovare

TICERCOCASA

Se la tua abitazione corrisponde alle esigenze dei nostri esclusivi clienti pronti all’acquisto, 
chiamaci subito per non perdere questa occasione! E’ facile, leggi gli annunci qui sotto e chiama 
adesso.

Per Tiziana, vogliamo 
trovarle una VILLETTA o 
appartamento con giardino a 
Parma o periferia, ce l’hai?
Per lei e la sua famiglia, a Parma o 
periferia entro 15 km dalla città. Con tre 
camere e doppi servizi.
REFERENTE: Giovanni B.
Per informazioni: 0521 481570 

Cerchiamo per la famiglia 
di Vanessa (sono in 5!) un 
QUADRILOCALE nella 
prima periferia di Parma.
Vogliono affermarsi, sono alla ricerca di 
un appartamento spazioso, con cucina 
open space, ripostiglio, garage e con 
cantina. Meglio se al 1° o 2° piano.
SPESA MASSIMA: € 160.000
REFERENTE: Alessandro
Per informazioni: 0521 481570 

Edmont vuole la sua 
indipendenza, hai un 
BILOCALE ampio a Parma 
esclusa zona nord?
Vorrebbe un bilocale che sia possibile 
trasformarlo in trilocale. Con cucina 
anche angolo cottura e massimo al 
terzo piano a piedi. Va bene anche 
riscaldamento centralizzato con 
termovalvole.
REFERENTE: Elisa
Per informazioni: 0521 481570 

Hai una BIFAMILIARE 
indipendente con giardino a 
Parma entro le tangenziali? 
Bene, noi abbiamo il cliente 
per te!
Ed è perfetta se è di non oltre i 3 piani. 
Doppi servizi per ogni appartamento 
ricavato. Con balcone, garage e cantina. 
Valuta anche da ristrutturare. 
SPESA MASSIMA: € 400.000
REFERENTE: Fabrizio
Per informazioni: 0521 481570 

Per Alessandro, nostro caro 
cliente, cerchiamo un bilocale 
ampio o TRILOCALE in 
zona Cittadella o Stadio, puoi 
aiutarci? 
Lo vorrebbe luminoso, con posto auto 
comodo e dal primo piano in su. Valuta 
anche appartamenti con qualche lavoro da 
fare poichè non disprezza personalizzarsi 
la propria abitazione.
REFERENTE: Francesca
Per informazioni: 0521 481570 

Un nostro cliente pronto 
all’acquisto  cerca BILO/
TRILO a Parma in zona est 
o ovest escluso centro e zona 
nord.
Con spazi ampi, balcone, garage o posto 
auto e con cantina. non a piani alti.
SPESA MASSIMA: € 130.000
REFERENTE: Francesco G.
Per informazioni: 0521 481570 

Alessia e la sua famiglia sono 
stanchi di pagare l’affitto, 
cercano un TRILOCALE a 
Parma!
In zona est, ospedale o Via Langhirano. 
Con cucina abitabile, balcone, cantina 
e non sopra il primo piano. Valuta da 
ristrutturare.
REFERENTE: Gabriele
Per informazioni: 0521 481570 

Stefano e la sua compagna 
amano il centro storico, 
cercano un TRILOCALE/
QUADRILOCALE. 
Vogliono affermarsi quindi cercano in 
centro o Cittadella un appartamento con 
cucina abitabile, doppi servizi e meglio 
se con balcone e cantina. Fondamentale 
il garage.
SPESA MASSIMA: € 420.000
REFERENTE: Luca
Per informazioni: 0521481570

Giuseppina vuole uscire 
di casa e avere la propria 
indipendenza, cerca 
TRILOCALE a Parma. 
Piani bassi con ascensore, ripostiglio e con 
balcone o terrazzo.
SPESA MASSIMA: € 100.000
Referente: Marco B.
Per informazioni: 0521 481570

Marika ha capito che è 
il momento giusto per 
investire! cerca BILOCALE 
a Parma in centro o zona 
ospedale.
Lo vuole mettere a reddito, lo cerca con 
ripostiglio, balcone, fino al secondo 
piano a piedi e con cantina. Valuta da 
ristrutturare.
REFERENTE: Stefano M.
Per informazioni: 0521 481570 

Emanuele cerca CASA 
INDIP./APPARTAMENTO 
pronta da abitare nella prima 
periferia di Parma
E’ un giovane ragazzo alla ricerca di una 
soluzione, che sia una soluzione indipendente 
sia un appartamento, nella prima periferia di 
Parma, a circa 10-15Km dalla città. Se l’oggetto 
dovesse essere un appartamento, NON valuta 
il PIANO TERRA, ideale con garage (anche se 
non indispensabile) e pronto da abitare
REFERENTE: Giovanni
Per informazioni: 0521200956 

Shezai e la sua famiglia, 
cercano un TRILOCALE 
con giardino e doppi servizi. 
Parma Ovest
Nella zona di Parma, nell’area interna 
alle tangenziali con una preferenza per la 
parte Ovest, Shezai, con sua moglie ed i 
suoi figli, è alla ricerca di un appartamento 
trilocale in piccola palazzina, con giardino 
e doppi servizi. 
REFERENTE: Stefano
Per informazioni: 0521200956 

Maria Rosaria cerca 
per investimento/punto 
d’appoggio, BILO/TRILO in 
buono stato. Zona Ovest
Si è affidata a noi per la ricerca di un 
appartamento come punto d’appoggio e che 
risulti, allo stesso tempo, un ottimo investimento 
per assicurarsi rendite mensili. Cerchiamo 
un bilocale o trilocale in buono stato e già 
ristrutturato. Nella parte Ovest, più nello specifico 
la zona di Viale dei Mille/Oltretorrente
REFERENTE: Alex
Per informazioni: 0521200956 

Carlotta cerca un 
TRILOCALE luminoso con 
sfogo esterno e cantina. Zona 
centro/ Oltretorrente
Carlotta è una ragazza alla ricerca di 
una soluzione in zona centrale, più nello 
specifico cerchiamo un appartamento 
trilocale, LUMINOSO, con sfogo esterno 
(balcone/giardino) e cantina nella zona 
del centro storico o dell’Oltretorrente. 
REFERENTE: Alex
Per informazioni: 0521200956 

Francesca è alla ricerca di un 
QUADRILOCALE al piano 
alto, con doppi servizi. Zona 
Ovest/Crocetta
Francesca è una giovane donna alla ricerca di 
un appartamento, per lei ed i suoi figli, nella 
zona Ovest di Parma (Crocetta). Più nello 
specifico siamo alla ricerca di un appartamento 
al piano alto con ascensore, con balcone, tre 
camere da letto, doppi servizi e cantina; già 
ristrutturato e con poche spese condominiali.
REFERENTE: Giovanni
Per informazioni: 0521200956 

TRILOCALE con giardino 
per giovane cliente

Jlenia cerca con urgenza trilocale nella 
prima periferia nord della città: Cervara, 
Baganzola, Viarolo e limitrofe. Cerca un 
contesto recente con garage. 
REFERENTE: Matteo
Per informazioni: 0521 960231 
 

BILOCALE o TRILOCALE in 
buono stato

Ricerchiamo in esclusiva per un cliente 
con possibilità di acquisto immediato un 
ampio bilocale o piccolo trilocale in buone 
condizioni. Le zone di ricerca sono: sud, 
est e est/nord.
SPESA MASSIMA: € 110.000
REFERENTE: Stefano D.R. 
Per informazioni: 0521 960231 
 

TRILOCALE con garage in 
Zona Montanara
Alessandro cerca per lui e la sua famiglia 
un trilocale in Q.re Montanara. Preferisce 
un piano alto e che abbia l’esposizione 
almeno su due lati.  Valuta sia soluzioni 
ristrutturate che da ristrutturare, 
l’importante che abbiano balcone e garage
SPESA MASSIMA: € 150.000
REFERENTE: Rossella 
Per informazioni: 0521 960231 
 

Ricerchiamo TRILOCALE 
anche da ristrutturare
Per giovane coppia che vuole trasferirsi in 
Q.re Montanara cerchiamo un trilocale, 
anche da ristrutturare, che abbia il 
garage. Valutano anche soluzioni senza 
l’ascensore, non oltre il secondo piano. 
Chiamaci subito se hai una soluzione da 
vendere, la ricerca è urgente!
REFERENTE: Rossella 
Per informazioni: 0521 960231 
 

CASA SEMI 
INDIPENDENTE nella prima 
periferia Ovest
Stiamo aiutando Alessia e la sua famiglia 
a realizzare il loro sogno di indipendenza. 
Cercano infatti una soluzione semi 
indipendente, ideale una porzione di 
bifamiliare, nuova, in costruzione o 
ristrutturata. La zona di ricerca è quella di 
Vicofertile e Vigolante
REFERENTE: Mariano 
Per informazioni: 0521 960231  

BILOCALE in zona Nord
Michele cerca un bilocale ristrutturato 
in zona nord. Importante la presenza di 
garage e balcone. Le zone in cui stiamo 
concentrando la ricerca sono quelle del 
Q.re Colombo e del Q.re Paradigna. 
Chiamaci subito se stai pensando di 
vendere il tuo immobile.

Referente: Anna
Per informazioni: 0521 271888 
 

Investitore cerca PALAZZINA 
da ristrutturare
Ricerchiamo un buon investimento 
per un imprenditore di Parma. Nello 
specifico selezioniamo intere palazzine 
da ristrutturare in belle zone, facilmente 
rivendibili. 
SPESA MASSIMA: € 300.000-400.000

Referente: Anna
Per informazioni: 0521 271888 
 

QUADRILOCALE per 
famiglia con basse spese
Ricerchiamo per famiglia pronta ad un 
acquisto immediato un quadrilocale in 
buono stato con cantina. Importante che 
abbia le spese condominiali basse. Zona di 
ricerca Q.re San Leonardo
SPESA MASSIMA: € 90.000
Referente: Anna
Per informazioni: 0521 271888 
 

TRILOCALE zona Est
Ilaria è una giovane cliente che stiamo 
seguendo in esclusiva per l’acquisto 
della sua prima casa. Cerca un trilocale 
(o ampio bilocale con cucina separata) 
in ordine, con garage, riscaldamento 
autonomo e ascensore se a piano alto.  
Cerca in zona Est di Parma.
Referente: Anna
Per informazioni: 0521 271888 
 

BILOCALE o piccolo 
TRILOCALE vicino al Centro 
Storico
Cerchiamo nelle zone adiacenti al Centro 
Storico un bilocale grande (o un piccolo 
trilocale) per Luca. Vuole una soluzione in 
buono stato. Può spendere 100.000 € ed è 
pronto ad un acquisto immediato.
Referente: Marco
Per informazioni: 0521 271888 
 

TRILOCALE doppi servizi, 
zona sud dentro la tangenziale 
Per giovane coppia in attesa di un 
bambino cerchiamo un trilocale 
preferibilmente doppi servizi in zona 
sud ovest, dentro le tangenziali. Se 
la descrizione corrisponde al tuo 
appartamento, contatta Matteo
SPESA MASSIMA: € 220.000

REFERENTE: Matteo   
Per informazioni: 0521632100
 

TRILOCALE piano alto, anche 
senza ascensore, zona Molinetto/
Ospedale o San Lazzaro
Vincenzo ha venduto con noi il suo 
bilocale. Ora è alla ricerca di un 
appartamento con una stanza in più. Le 
sue zone preferite sono quella Ospedale 
e la zona San Lazzaro. Va bene anche il 
terzo piano senza ascensore. Metratura 
minima 75mq.  
SPESA MASSIMA: € 100.000
REFERENTE: Daniela  
Per informazioni: 0521632100 

TRILOCALE in zona 
Ospedale/via Volturno
Alexandra cerca un trilocale tradizionale 
in zona Ospedale/Prati Bocchi. Soldi 
pronti. L’ideale sarebbe un appartamento 
già ristrutturato o con pochi lavori da fare. 
Cucina separata e balcone, necessari.   
SPESA MASSIMA: € 120.000
REFERENTE: Daniela  
Per informazioni: 0521632100 

BILOCALE recente in zona 
Molinetto/Chiavari/Manara
Giacomo lavora al Cavagnari, è alla ricerca 
della sua prima casa. Cerca un bilocale 
recente e pronto da abitare in zona 
Ospedale, Chiavari, La Spezia. Ideale se 
con balcone.   
SPESA MASSIMA: € 140.000
REFERENTE: Antonio 
Per informazioni: 0521632100 

QUADRILOCALE con 
giardino in zona sud, 
massimo 5 km fuori dalla 
tangenziale
Lourdes ha una famiglia numerosa ed 
un cane.  Cerca un quadrilocale  con  un 
piccolo giardino privato, in zona sud/
est/ovest della città o al massimo nelle 
frazioni distanti massimo 5 km dalla città.   
SPESA MASSIMA: € 170.000
REFERENTE: Antonio 
Per informazioni: 0521632100 
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ANNUNCI CASE IN VENDITA VISTA ANCHE 
parma.grandiagenzie.it

MONOLOCALI e BILOCALI

Moderno bilocale ristrutturato con 
gusto, ideale per conquistare la tua 
prima indipendenza!
Bilocale perfettamente ristrutturato con gusto e 
stile, ideale per chi vuole conquistare la propria 
indipendenza con una soluzione poco dispendiosa e 
dall`impronta giovane e attuale. Per un single o una 
coppia, per chi vuole vivere in zona verde e tran-
quilla, a pochi passi dal centro e comoda al Campus. 
Soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno e cantina. Ascensore e termovalvole già instal-
late. Già libero! ClasseG
Rif. SDR-carmignani-79 
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238 

VENDITA € 79.000

Parma
Zona Montanara

55 mq 1 1

Per la tua prima indipendenza: ca-
ratteristico bilocale completamente 
ristrutturato!
Se stai cercando una soluzione per la tua prima 
indipendenza e ne vorresti una senza lavori da fare, 
in piccolo contesto e comoda al centro, abbiamo noi 
quello che fa per te! In una caratteristica fetta di casa 
del centro storico, in piccola palazzina ben abitata, 
abbiamo a disposizione questo bilocale al primo 
piano, completamente ristrutturato con tipiche travi 
a vista, composto da zona giorno, camera e servizio. 
Completo di spaziosa cantina di proprietà.
Rif. B.go San Giuseppe NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

VENDITA € 94.000

Parma
Oltretorrente

40 mq 1 1

Il monolocale del futuro!
PARMA INNOVA ti presenta questo NUOVO 
monolocale, unico nel suo genere grazie alle ampie 
vetrate che lo rendono molto arioso e luminoso, 
con tutti i comfort della nuova costruzione! Il tutto 
con spazi pubblici e aree verdi da vivere! Questo 
monolocale, di 41,53 mq, è formato da soggiorno con 
cucina a vista, zona letto defilata e bagno. Completo 
di cantina. Possibilità di garage. Costruito con le più 
moderne tecnologie: domotica, insonorizzato, riscal-
damento e raffrescamento a pavimento, impianto di 
ventilazione, impianto fotovoltaico, videosorveglian-
za e, ovviamente, finiture di super pregio, anche per 
le parti comuni! Fai la differenza, chiamaci subito!
Rif. Pasubio NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

VENDITA € 95.000

Parma 
San Leonardo

41 mq 1 1

Ampio e recente bilocale posto 
all’ultimo piano. Completo di posto 
auto!
Una soluzione ideale per chi cerca la posizione 
comoda a tangenziali e autostrada, e ambienti recenti 
che non necessitino di lavori o ristrutturazioni. 
Luminoso e ampio bilocale posto all’ultimo piano, 
completo di cantina e posto auto privato. Spaziosa 
zona giorno open space, camera, bagno e loggia. Già 
libero, climatizzato, dotato di riscaldamento autono-
mo e ascensore. Perfetto anche come uso investimen-
to! ClasseG
Rif. RB-golese-94
Per informazioni: 0521 960231 347 7158166

VENDITA € 94.000

Parma
Golese/Strada Baganzola

66 mq 1 1

Bilocale a due passi dal Barilla 
Center! In piccolo contesto con basse 
spese!
Bilocale mansardato a due passi dal Barilla Center e 
dal centro di Parma! Con ampio parcheggio libero 
nelle immediate vicinanze! Appartamento di 45 mq 
formato da soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno e piccolo ripostiglio. Buone 
condizioni generali, riscaldamento autonomo e 
bassissime spese condominiali! Si presta molto bene 
per uso investimento o come punto di appoggio su 
Parma per lavoratore. Subito disponibile! Classe: G
Rif. Via Paisiello FV
Per informazioni: 0521481570 3423282897       

VENDITA € 68.000

Parma
Via Paisiello (Barilla Center)

45 mq 1 1

Moderno, giovanile e ad un ottimo 
prezzo! Bilocale completamente 
ristrutturato venduto già arredato.
Vorresti un appartamentino moderno, giovanile, 
ristrutturato a nuovo ma senza spendere una follia? 
Ecco l`affare: originale e luminoso bilocale di 55 mq 
mansardato alto, completamente ristrutturato nel 2006 
compresa la palazzina. E` formato da soggiorno, angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno, terrazzo abitabile 
esposto ad Ovest, posto auto privato. Viene venduto 
arredato. Riscaldamento autonomo, bassissime spese 
condominiali. Ottimo anche per uso investimento! 
Molto comodo alla tangenziale. Classe: G
Rif. Vicofertile CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485        

VENDITA € 90.000

Parma 
Loc. Vicofertile

55 mq 1 1

Il MONOLOCALE con il terrazzo 
più grande! Scopri questo recente 
appartamento al Barilla Center!
Ecco il monolocale DIVERSO dai soliti piccoli e 
sacrificati apartamenti. Se cerchi un appartamentino 
recente e con quel particolare in più che fa la 
differenza, hai trovare la soluzione più giusta! 
Esattamente di fronte al Barilla Center, monolocale 
di 40 mq molto luminoso grazie alle ampie vetrate, 
già arredato, formato da soggiorno/letto con spazioso 
angolo cottura, magnifico terrazzo di 45 mq e bagno 
finestrato. Climatizzato. Pronto da abitare o da 
affittare! Non perderlo! Classe: D
Rif. Via Emilia Est FV
Per informazioni: 0521481570 3423282897       

VENDITA € 130.000

Parma 
Barilla Center

40 mq 0 1

Bilocale con grande terrazzo! Molto 
luminoso e affacciato sul verde.
Recente bilocale di 55 mq, ideale per chi per la prima 
volta vuole essere indipendente. Ultimo piano con 
ascensore dotato di terrazzo di circa 25mq per godere 
degli spazi con amici e per sentirsi valorizzato in un 
originalissimo appartamento. Affacciato sul verde, 
molto luminoso. Completo di cantina e garage. 
Subito disponibile! Classe: F
Rif. Baganzola CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485        

VENDITA € 105.000

Parma 
Loc. Baganzola

55 mq 1 1

Ampio due locali, 80mq, in contesto 
da tre appartamenti. Via Gulli  
L’appartamento giusto per te che sei alla ricerca di una so-
luzione priva di spese condominiali. In una signorile fetta 
di casa dell’Oltretorrente, ti presentiamo questo apparta-
mento due locali di 82mq, facilmente trasformabile in un 
trilocale, composto da ampio ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, camera, bagno, cantina e porzione di soffitta. 
Contesto da sole 3 unità abitative in ottime condizioni. 
L’appartamento è stato ristrutturato 15 anni fa ed è subito 
abitabile. Ideale sia per chi cerca una soluzione pronta da 
vivere che per chi è alla ricerca di un ottimo investimento. 
Riscaldamento autonomo, spese di gestione quasi nulle. 
Rif. Mb107colli 
Per informazioni: 0521632100 339.5963299

VENDITA € 107.000

Parma 
Via Gulli 

80 mq 1 1

68mq con balcone, in palazzina ben 
curata. Zona Molinetto/Palasport
La soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un 
appartamento funzionale in una zona richiestissima 
e comoda a tutti i servizi. In una bella palazzina anni 
‘70, ampio due locali di 68mq, dalla composizione 
tradizionale, composto da ingresso, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, sala con balcone, servizio, 
cantina. L’appartamento presenta finiture dell’epoca 
di costruzione ben tenute mentre gli impianti sono a 
norma e certificati.
Rif. ff118argonne
Per informazioni: 0521632100 3284166285

VENDITA € 118.000

Torrile
Via Argonne

68 mq 1o2 1

Il fascino unico dell`Oltretorrente: 
meraviglioso appartamento con 
grandi camini e travi a vista
Soluzione finemente ristrutturata con particolare 
cura, soprattutto nella conservazione delle sue carat-
teristiche originali. Meravigliosi pavimenti d`epoca, 
grandi camini, tipici travetti a vista, una soluzione 
originale e di nicchia. Grandi spazi al momento orga-
nizzati a bilocale, ma facilmente adattabili a trilocale. 
Ingresso, salone con camino, cucina abitabile con 
ulteriore camino, camera da letto, bagno, balcone e 
cantina. ClasseF
Rif. DF-bixio-180 
Per informazioni: 0521 271888 348 5478774

VENDITA € 180.000

Parma 
Zona Oltretorrente

107 mq 1 1

La tua prima indipendenza in am-
bienti completamente ristrutturati: 
luminoso e ampio bilocale con posto 
auto privato
La scelta ideale se sei al tuo primo acquisto! Prezzo 
conveniente, tipologia moderna, ambienti comple-
tamente ristrutturati, riscaldamento autonomo con 
spese condominiali contenute. Luminoso bilocale in 
piccola palazzina, soggiorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, bagno, balcone, cantina e posto 
auto di proprietà. Posizione tranquilla ma comoda 
alla città, con presenza in zona di tutti i principali 
servizi. ClasseG 
Rif. Ca2-mamiano-59
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

VENDITA € 59.000

Traversetolo
Loc. Mamiano

50 mq 1 1
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TRILOCALI

Trilocale ultimo piano con spazi ben 
suddivisi, affacciato sul verde.
Ottimo affare! Per chi cerca un trilocale ad un 
super prezzo d`occasione, eccone uno in quartiere 
residenziale ricco di servizi e con parchetto di fronte 
casa! 88 mq perfettamente disctribuiti e ben sfruttati 
in cui si sviluppa un luminoso soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno e balcone. 
Completa l`immobile una comoda cantina. 3° ed 
ultimo piano senza ascensore, di conseguenza basse 
spese condominiali. Classe: G
Rif. P.za Buonarroti EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667    

VENDITA € 90.000

Parma 
P.za M. Buonarroti (Ospedale/Efsa)

88 mq 2 1

Luminoso trilocale con doppio 
salone, vista sul Petitot! Possibilità di 
garage.
In una delle zone più servite di Parma, luminoso 
trilocale di 97 mq con affaccio sul Petitot, molto 
comodo e luminoso. E’ da personalizzare e 
rimodernare come più di piace ma di base avrai 
ottimi spazi ben distribuiti formati da un bel doppio 
salone, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 
bagno, 2 balconi, cantina e possibilità di garage. 
Ottimo anche come uso investimento data la zona 
molto richiesta e centrale. Classe: G
Rif.  Viale Duca Alessandro MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949        

VENDITA € 157.000

Parma
 Viale Duca Alessandro

97 mq 2 1

Per chi ama gli ultimi piani, trilocale 
al 3° ed ultimo piano con ascensore. 
Completo di garage.
Cerchi un appartamento all`ultimo piano e in un 
bel contesto ricco di verde e di servizi? Trovato! 
Trilocale al 3° ed ultimo piano con ascensore, 
pronto da abitare! E` formato da soggiorno, cucina 
abitabile, camera doppia, matrimoniale, bagno, 
loggia e completo di cantina e garage. Riscaldamento 
autonomo. E` consigliato per una famiglia o coppia. 
Subito disponibile! Classe: E
Rif. Via Terracini VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755   

VENDITA € 157.000

Parma 
Via Terracini (Q.re Budellungo)

91 mq 2 1

Trilocale tutto ristrutturato, con 2 
logge, cantina e garage.
Se cerchi la tranquillità senza spostarti troppo dalle 
comodità delle città e magari un appartamento 
luminoso, giovanile e perfettamente ristrutturato, 
ecco un trilocale di 73 mq ad Alberi di Vigatto, 
in contesto residenziale e verde, a pochi minuti 
da Parma. E` formato da soggiorno, cucina semi 
abitabile, camera singola, matrimoniale, bagno, 2 
logge e completo di cantina e garage. Dispone di 
zanzariere, clima, doppi vetri. Pronto da abitare! 
Classe: G
Rif. Alberi di Vigatto AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176        

VENDITA € 155.000

Parma 
Loc. Alberi di Vigatto

73 mq 2 1

Trilocale molto luminoso, al piano 
alto con ascensore. Cantina e garage.
Ti proponiamo un trilocale molto luminoso in un 
ottimo contesto residenziale tranquillo e ricco di 
servizi. Se cerchi la comodità e la sicurezza di una 
bella zona questa è casa tua! Appartamento di 90 mq 
ben tenuto, formato da soggiorno, cucina abitabile, 
camera singola, matrimoniale, doppi servizi, 
ripostiglio, 2 logge, cantina e garage. Si presta molto 
bene sia per giovane coppia che per una famiglia, 
essendo completo di tutto. Subito disponibile. Classe: 
D
Rif. L.go Severini SMU 
Per informazioni: 0521481570 3314824174      

VENDITA € 180.000

Parma
L.go Severini (Q.re Picasso)

90 mq 2 2

Cerchi un attico? Guarda questo 
luminoso appartamento al 5° ed 
ultimo piano con grande terrazzo!
Se il tuo sogno è vivere in un attico eccone uno 
perfetto per te: luminoso trilocale di 90 mq al 5° ed 
ultimo piano con ascensore, interamente ristrutturato 
nel 2008 con scelta di belle finiture. Anche la 
palazzina è in ottimo stato e da poco risanata! 
Gli interni dell`appartamento si distribuiscono 
in soggiorno, cucina abitabile, camera doppia, 
matrimoniale, bagno, terrazzo esteso su 3 lati della 
casa e cantina. Si trova in un contesto residenziale 
tranquillo e ricco di servizi. Classe: C
Rif. Via Franchetti GM
Per informazioni: 0521481570 3924417929    

VENDITA € 175.000

Parma 
Via Franchetti

90 mq 2 1

La scelta giusta: nuovo trilocale am-
pio e luminoso!
La scelta ottimale per chi cerca solo costruzioni 
nuove e appartamenti luminosi e giovanili! Ti pre-
sentiamo uno spazioso trilocale del 2012, di 92 mq 
con possibilità di scegliere e personalizzarti le finiture 
interne e di poter avere la cucina separata oppure 
open space. Le camere sono una matrimoniale e una 
doppia, due bagni, 2 logge. Molto luminoso poichè 
esposto a Sud e Ovest. Completo di cantina e posto 
auto doppio coperto. Perfetto per giovani coppie! 
Classe: B
Rif. Via Sartori GB
Per informazioni: 0521481570 3348562545       

VENDITA € 200.000

Parma 
Via Sartori (zona Prati Bocchi)

92 mq 2 2

Trilocale ristrutturato con loggia, 
cantina e garage. Affacciato sul 
verde.
Ti piacciono i contesti molto verdi e super tranquilli? 
Compra questo trilocale! E` di 92 mq, spazio perfetto 
per una piccola famiglia, si trova in un quartiere tutto 
residenziale con grande parco e l`appartamento è 
completamente affacciato sul verde! E` formato da 
soggiorno con angolo cottura separato da bellissima 
e originale parete in pietra chiara, 2 camere da letto 
spaziose, dopi servizi, loggia e completo di cantina e 
garage. Riscaldamento autonomo, piano basso con 
ascensore. Tenuto benissimo, pronto da abitare! Classe: G
Rif. Str.llo Nattini EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667     

VENDITA € 180.000

Parma 
Str.llo Nattini (Q.re San Lazzaro)

92 mq 2 2

La scelta più conveniente: trilocale ad 
un ottimo prezzo nel quartiere più 
comodo della città!
Ideale se sei al tuo primo acquisto o se cerchi un va-
lido investimento nel quartiere più servito della città! 
Ad un ottimo prezzo avrai il vantaggio della seconda 
camera, la praticità di una bella cucina abitabile, la 
comodità assoluta di cantina, posto auto e garage ad 
uso esclusivo! Trilocale in ottime condizioni in picco-
la palazzina con riscaldamento autonomo. ClasseG
Rif. ca2-amendola-85
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

VENDITA € 85.000

Parma
Zona San Leonardo

80 mq 2 1

Trilocale ristrutturato in palazzina 
con ascensore, tutte le comodità che 
cerchi a pochi passi dal centro!
Tutte le comodità che cerchi le puoi trovare qui, a 
pochi passi dal centro, in zona servitissima, circonda-
to da negozi e attività commerciali. Ampio trilocale 
in palazzina con ascensore, molto luminoso e in 
perfette condizioni, con impianti a norma certificati 
e termovalvole già installate. Composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno, balcone 
e cantina. A pochi passi dal centro ma in contesto 
interno e tranquillo. Classe: G
Rif. DF-oristano-155
Per informazioni: 0521 271888 348 5478774

VENDITA € 155.000

Parma
Zona Interna Via Trento

88 mq 2 1

Il trilocale con uno spazio in più: 
soluzione ristrutturata con ampia 
mansarda! Piccola palazzina comoda 
al centro
Soluzione ristrutturata che ti darà l`opportunità 
di avere un angolo di privacy oltre alle 2 camere 
principali. L`appartamento infatti, posto al primo ed 
unico piano di una piccola palazzina, è dotato di una 
grande mansarda open space ideale per uno studio, 
una terza grande camere, oppure una stanza hobby 
L`appartamento si compone inoltre di soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, balcone, p. auto condomi-
niale interno. ClasseG
Rif. DDM-trieste-140 
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 140.000

Parma
Zona Triste/Parma Centro

90 mq 2 1

Luminoso attico esposto su quattro 
lati: scegli di sentirti indipendente 
senza abbandonare comodità e 
sicurezza
Potrai godere di un meraviglioso terrazzo che 
abbraccia tutti e quattro i lati dell`abitazione, di una 
bella vista panoramica, di una straordinaria como-
dità a centro e servizi. Attico trivani con terrazzo di 
100 mq, unico appartamento al piano! Soggiorno, 
cucina semi abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno 
e cantina. Buone condizioni interne con ambienti 
già abitabili. Straordinaria luminosità, esclusivi spazi 
esterni da poter godere! ClasseG
Rif. MDR-micheli-95
Per informazioni: 0521 271888 393 4717697

VENDITA € 95.000

Parma
Zona Piazzale Salsi

85 mq 2 1
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Splendido appartamento di 110mq 
più terrazzo in contesto signorile. 
Via Bocchialini
Una soluzione funzionale ed elegante, in una posizio-
ne centrale e verde. In un contesto signorile anni ‘70, 
splendido appartamento di 110mq, composto da am-
pia sala ad L, cucina abitabile a vista, camera doppia, 
camera matrimoniale con cabina armadio e servizio 
privato, bagno, ripostiglio, il tutto arricchito da uno 
splendido terrazzo coperto di 9 metri quadrati dove 
organizzare pranzi e cene in compagnia. Possibi-
lità terza camea. L’appartamento è stato finemente 
ristrutturato 3 anni fa. Completo di cantina e garage.
Rif. Mb315bocchialini
Per informazioni: 0521632100 3395963299

VENDITA € 315.000

 Parma 
Via Bocchialini

110 mq 2 2

Ampio trilocale finemente ristruttu-
rato, termoautonomo. Via Mordacci 
interna
L’appartamento perfetto per la famiglia alla ricerca 
di spazi ampi e rifiniti, in un contesto tranquillo. 
Trilocale di 90mq completamente e finemente ri-
strutturato, composto da ingresso, ampia sala, cucina 
spaziosa, due camere matrimoniali, servizio, balcone, 
cantina e garage. Palazzina ben tenuta e dalle spese 
di gestione davvero minime. Zona servita e lontana 
dai rumori.
Rif. Dn137lombardini
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 137.000

Parma  
Via Lombardini 

90 mq 2 1

Rifinitissimo appartamento ultimo 
piano, doppi wc, cantina e garage. 
Vigheffio
L’appartamento per te che desideri solo un ULTIMO 
PIANO.  In un rifinitissimo contesto del 2009, al 
terzo ed ultimo piano con ascensore, ampio trilocale 
di 90mq, composto da soggiorno con affaccio su un 
bellissimo terrazzo coperto di 12mq, cucina separata, 
due camere e doppi servizi.  Completo di cantina e 
garage. Riscaldamento a pavimento e finiture ricer-
cate. L’ideale per te che desideri una soluzione pronta 
da vivere. Zona comoda e molto richiesta
Rif.ff208vigheffio
Per informazioni: 0521632100 3284166285

VENDITA € 208.000

Parma 
Strada Vigheffio 

90 mq 2 2

80mq in piccolo contesto, 
l’appartamento da personalizzare. 
Via Volturno int.
L’occasione ideale per chi è alla ricerca di un appar-
tamento comodo e funzionale in zona ospedale. In 
una piccola palazzina dalle basse spese condominiali 
e con riscaldamento autonomo, al primo piano, ab-
biamo a disposizione questo ampio due locali, dagli 
ambienti facilmente personalizzabili, composto da: 
ingresso, soggiorno con ripostiglio e balcone, cucina 
separata, servizio ristrutturato, camera e cantina. 
Posizione al riparo dal traffico e comodissima alle vie 
ed ai principali servizi del quartiere.
Rif.2ft087musini
Per informazioni: 0521632100 3477462069

VENDITA € 87.000

Parma 
Via Musini

80 mq 1o2 1

TRILOCALI

Trilocale con doppi servizi, balcone e 
cantina, ottime le finiture: è l’apparta-
mento che stavi aspettando?
La zona è pratica agli spostamenti e comoda a tutti 
i servizi del centro, la soluzione è un appartamento 
trilocale al 1 piano con una funzionale distribuzione 
degli spazi suddivisi in soggiorno, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, camera doppia e doppi servizi; 
finiture di ottima fattura (cucina in muratura, marmi 
nei servizi e parquet nelle altre stanze). A completare 
l’appartamento, un balcone e cantina. E’ l’occasione 
che stavi aspettando? Non lasciartela scappare!
Rif. P.le Matteotti GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 197.000

Parma 
Oltretorrente

96 mq 2 2

Trilocale al piano alto con ascensore, 
luminoso e in zona centrale
Ecco l’appartamento per chi cerca comodità e 
praticità: luminoso trilocale di 93 mq al 3° piano con 
ascensore, in zona centrale circondata da ogni servi-
zio! L’immobile è in discrete condizioni, hanno già 
rifatto il bagno e tutti gli infissi. Gli spazi interni sono 
ben distribuiti, abbiamo: soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali, bagno, 2 balconi e ripostiglio. 
E’ completo di cantina e garage. Subito disponibile!
Rif. Via Costituente NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

VENDITA € 155.000

Parma
Oltretorrente

93 mq 2 1

Luminoso trilocale recentemente 
ristrutturato, con balcone e cantina
Sei amante dell’oltretorrente e delle soluzioni 
luminose? Abbiamo noi il tuo binomio perfetto! La 
soluzione è un appartamento trilocale, all’ultimo 
piano, recentemente ristrutturato ed è composto da 
ingresso, ampio soggiorno con balcone che garantirà 
luce e freschezza nella tua zona giorno, cucina abita-
bile, camera matrimoniale, camera doppia e bagno. 
E’ completo, inoltre, di cantina e solaio. Situato nella 
zona dell’oltretorrente, ben servita, comodo alle fa-
coltà ed all’ospedale, se stai cercando anche un buon 
investimento non avrai dubbi che sia quello giusto!
Rif. Via Damiano Chiesa NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

VENDITA € 134.000

Parma 
Oltretorrente

80 mq 2 1

Trilocale totalmente ristrutturato, 
nella zona più caratteristica di Parma
Zona Oltretorrente: se sei amante della tipicità della 
zona e della sua praticità per la posizione centrale 
e comoda a tutti i servizi, allora non puoi lasciarti 
scappare questo appartamento trilocale, ideale anche 
come punto d’appoggio. La soluzione è stata total-
mente ristrutturata ed è composta da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 1 camera matrimoniale, 1 
camera singola, 1 bagno con vasca idromassaggio, 2 
ripostigli, solaio, posto bici e cantina. Riscaldamento 
autonomo con bassissime spese condominiali! 
Rif. Via Galaverna GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 130.000

Parma 
Oltretorrente

60 mq 2 1

Ampio trilocale in bella posizione 
residenziale, Q.re Montanara
Ideale per chi ama i contesti residenziali e le piccole 
palazzine curate. In una delle vie più belle e richieste 
del Q.re Montanara, ampio trilocale composto 
da soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, ampio 
ripostiglio finestrato, bagno, balcone, cantina 
e garage. Le sue grandi dimensioni lo rendono 
sfruttabile anche come quadrilocale. Posizione 
richiestissima per chi vuole acquistare casa in q.re 
Montanara. Classe: G
Rif. MC-centrocontabile-138
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA € 138.000

Parma
Zona Montanara

110 mq 2 1

Luminoso trilocale con ampi spazi 
esterni: recentissima soluzione 
duplex per chi cerca ambienti 
giovani e attuali!
L`appartamento ideale per chi cerca la garanzia 
della recente costruzione. Ambienti come nuovi, 
edificati nel 2010, con una disposizione moderna su 
doppio livello e ampi sfoghi esterni. Bella palazzina 
residenziale con ascensore, molto luminoso, posto 
all`ultimo piano, composto da soggiorno con angolo 
cottura e terrazzo abitabile, due camere, doppi 
servizi, ulteriore balcone e terrazzino. Cantina e 
garage. Classe energetica da definire
Rif. SDR-Basilicagoiano-130
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

VENDITA € 130.000

Parma
Zona Basilicagoiano 

80 mq 2 2

Luminoso e accogliente trilocale in 
Q.re Montanara, completo di cantina 
e garage.
L`appartamento perfetto per chi sceglie di vivere al 
centro di ogni comodità! La sua posizione infatti è 
ricca di servizi, vicina al centro, servita dai mezzi 
pubblici. Interni in ottime condizioni, molto 
accoglienti e luminosi, composti da soggiorno con 
balcone, cucina abitabile, due camere grandi, bagno, 
cantina e garage. Palazzina con ascensore, posizione 
strategica vicina al Campus Universitario. ClasseG
Rif. MC-campioni-135
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA € 135.000

Parma
Zona Montanara

95 mq 2 1

Recente trilocale con ampio giardino: 
la scelta di chi sogna l’indipendenza in 
città
Meravigliosa soluzione con giardino privato immersa 
nel verde. Le sue particolari caratteristiche ti 
daranno la sensazione di casa a schiera, rimanendo 
invece nella tranquillità e sicurezza di un piccolo 
contesto condominiale. Zona giorno open space, due 
camere, bagno, giardino di 200 mq, cantina e doppia 
autorimessa. Perfette condizioni.
Classe energetica in fase di richiesta
Rif. RB-sanpancrazio-198
Per informazioni: 0521 960231 347 7158166

VENDITA € 198.000

Parma
Loc. San Pancrazio

89 mq 2 1
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TRILOCALI e QUADRILOCALI (continua a pag. 10)

Quadrilocale nel cuore del centro 
storico con giardino privato e 
autorimessa! L`opportunità 
imperdibile che aspetti da tutta la vita!
L`opportunità di abitare nella posizione più bella del 
centro storico di Parma, potendone vivere solo i vantaggi! 
Una soluzione con giardino in signorile contesto dotato 
di servizio portineria. La scelta di chi cerca qualcosa 
in più dalla propria abitazione. Ampio salone, cucina 
abitabile, 3 camere, bagno, balcone, giardino privato 
sul retro della palazzina e costeggiato da una parete per 
una maggiore privacy. Cantina e garage per un comfort 
massimo. Ambienti molto luminosi, già abitabili. 
Rif. RB-riccio-340
Per informazioni: 0521 960231 347 7158166 

VENDITA € 340.000

Parma
B.go Riccio 

135 mq 3 1

Nel cuore del Q.re Montanara, 
spazioso quadrilocale dagli ambienti 
classici e tradizionali
Grande quadrilocale in palazzina con ascensore 
dotata di riscaldamento autonomo. Cucina abitabile, 
soggiorno, 3 camere, bagno, balcone e cantina. Stanze 
grandi e luminose, già abitabili, ideali sia per chi 
cerca una soluzione tradizionale, sia per chi vuole un 
appartamento da rimodernizzare, sfruttando gli spazi 
grandi e l`ottimo prezzo. Vicino al Campus, ideale 
anche come investimento. Già disponibile!
Rif. IC-montanara-120
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683 

VENDITA € 120.000

Parma 
Zona Montanara  

110 mq 3 1

Comodo appartamento trilocale ideale 
per famiglia in contesto tranquillo
PratiBocchi: in zona ben servita, in bel quartiere 
residenziale ed in contesto piccolo e tranquillo, 
abbiamo a disposizione questo luminoso trilocale 
ideale per famiglia. La soluzione è al 2 piano di 4 
con ascensore ed è composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, ampia camera matrimoniale con 
cabina armadi (o possibilità di ricavarci un secondo 
servizio), seconda camera matrimoniale, e bagno. 
Completo di balcone che collega il soggiorno ad 
una camera da letto e cantina. Ben abitato e subito 
disponibile
Rif. Via Ruggero NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246  

VENDITA € 119.000

Parma
Prati Bocchi

90 mq 2 1

Trilocale recentemente e 
completamente ristrutturato, con 
ingresso indipendente!
In zona centrale, a 2 passi da Piazzale Santa Croce, 
vieni a scoprire questo appartamento trilocale con 
ingresso indipendente e posto auto privato! La 
soluzione (e tutto il contesto) è di recente costruzione 
e mai utilizzato ed è composto da ingresso, soggiorno 
con cucina semi separata, 2 camere matrimoniali e 
bagno (entrambi, sia camere che bagno, sono dotati di 
velux).  Ideale anche uso investimento considerando 
la posizione strategia e centralissima! E’ esattamente 
quello che stavi cercando? Allora chiamaci subito!
Rif. Via Rubini EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 109.000

Parma 
Ospedale

70 mq 2 1

Ampio quadrilocale nella posizione 
più bella e residenziale
L`appartamento selezionato per chi prima di tutto da 
valore alla posizione. Alle spalle della Cittadella, in 
meravigliosa zona residenziale, una soluzione grande 
e ampia, per un totale di 135 mq composti da cucina 
abitabile, soggiorno, 3 camere, 2 bagni, 3 balconi. 
Piano alto, ultimo con ascensore, cantina e garage. 
L` opportunità di comprare casa nella zona più ap-
prezzata e richiesta di Parma, l`ideale per far crescere 
i tuoi figli in contesto tranquillo e ben frequentato. 
ClasseG
Rif. IC-puccini-230
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA € 230.000

Parma
Zona Cittadella

135 mq 3 2

Quadrilocale con doppi servizi in bel 
contesto verde e interno
Per chi sceglie di non vivere in città ma desidera 
mantenere tutte le comodità necessarie ad una 
famiglia, ecco una soluzione perfetta per chi ha 
figli e desidera spazio. Quadrilocale con 3 camere, 
accogliente cucina abitabile, 2 bagni, 2 balconi, 
cantina e garage. Ultimo piano in piccola palazzina 
con riscaldamento autonomo, si trova immerso in 
ampia zona verde condominiale, vicino alle scuole a 
comodo ad ogni servizio del paese. ClasseG
Rif. MC-sorbolo-125
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791 

VENDITA € 125.000

Sorbolo

110 mq 3 2

Concediti il lusso che ti meriti nel mas-
simo dell’avanguardia e della comodità!
PARMA INNOVA: in questo nuovissimo quartiere a prova 
di futuro, con spazi pubblici e aree verdi, hai l’occasione 
di vivere in uno degli attici più all’avanguardia di Parma! 
Nello specifico ti presentiamo questo luminoso attico con 
ampie vetrate, disposto su due livelli (piano 4° e 5°). E’ for-
mato da ampio soggiorno di 68 mq, cucina openspace con 
la possibilità di essere separata, 2 camere da letto singole, 1 
camera matrimoniale con cabina armadi e bagno privato e 
doppio terrazzo che ti garantirà una vista scenografica ogni 
volta che vorrai! Completo di cantina. Possibilità di garage. 
Costruito con le più moderne tecnologie e finiture di super 
pregio, anche per le parti comuni! Chiama subito
Rif. Pasubio GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 393.000

Parma
San Leonardo

194 mq 3 2

Desideri fortemente un appartamen-
to con ampi spazi?
Ecco come avere tutto lo spazio e la comodità che 
desideri per te e la tua famiglia. Appartamento di 
circa 211 mq con 3stanze + studio, tinello, cucina 
abitabile, sala doppia, ripostiglio, 2 bagni grandi con 
finestre, 4 logge da 16mq l’una, ampie vetrate, canti-
na, garage e posto auto privato. Ottimamente rifinito 
con parquet, marmi, condizionatori, tendoni, in una 
zona comodissima e strategica, vicino all’ospedale, 
al centro e alle tangenziali, servita da scuole, negozi 
e centri commerciali. Ideale per te che cerchi un ap-
partamento grande in una zona comoda e tranquilla. 
Approfittane!
Rif. Via Ruggero EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 330.000

Parma
Pratibocchi

211 mq 3+1 2

Ampio quadrilocale con 
riscaldamento autonomo, zona 
Ospedale
L’appartamento perfetto per la tua famiglia numerosa. 
In una posizione interna ma comodissima ai servizi 
e molto vicina all’Ospedale Maggiore, ti presentia-
mo questo quadrilocale dalla divisione tradizionale, 
perfetto per essere ristrutturato e suddiviso a tuo 
piacimento. L’appartamento perfetto per te che ricerchi 
grandi spazi da ristrutturare secondo ogni tua esi-
genza. Composto da ingresso, soggiorno, tre camere, 
ampio bagno, cucina abitabile e due balconi e cantina. 
Contesto ben curato da pochi appartamenti
Rif. dn170abba 
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 170.000

Parma 
Via Abba   

112 mq 3 1

Recentissimo quadrilocale di 150mq 
in piccolo contesto, con cantina e 
garage. Int. via Volturno
Al secondo ed ultimo piano, con ascensore che porta diret-
tamente all’interno dell’appartamento, ampio quadrilocale 
di 150mq, su un unico livello ad eccezione di uno studio 
soppalcato con accesso dalla sala. Composto da ingresso, 
soggiorno e cucina abitabile, entrambi con accesso ad una 
comoda loggia, ampio ripostiglio e bagno, disimpegno con 
armadi a muro, tre camere ampie, bagno. Termo auto-
nomo con caldaia a condensazione e termostato bizona, 
aria condizionata. Garage di 23mq con accesso diretto alla 
cantina. Recentissimo e piccolo condominio. Classe C
Rif. 2ft340scoglio 
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 340.000

Parma
Via Scoglio di Quarto 

100 mq 3 2

Il nuovo senza IVA. Ampio apparta-
mento ultimo piano. Classe A. Zona 
Molinetto 
Cogli l’opportunità di acquistare un appartamento 
nuovo e dalle massime prestazioni energetiche, 
comprando da privato! Ampio appartamento su due 
livelli composto da: piano quarto: ampia zona giorno 
con cucina a  vista, servizio e terrazzo. Piano quinto 
ed ultimo: camera matrimoniale, due camere singole, 
bagno ed ulteriore terrazzo. Splendide finiture: par-
quet in ogni ambiente, sanitari sospesi, riscaldamento 
a pavimento e raffrescamento canalizzato Completo 
di cantina. Possibilità acquisto garage 
Rif. DN290ravà 
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 290.000

Parma 
Via Ravà 

100 mq 3 2

Esclusivo quadrilocale di 160mq 
in elegante palazzo storico, Via 
Repubblica
In uno splendido palazzo del centro storico, in una 
delle vie più richieste, splendido appartamento di 
ampia metratura, completamente personalizzabile, 
già dotato di doppi servizi. Posizione invidiabile, in 
via Repubblica. Sito al secondo piano di un condomi-
nio signorile e ben abitato, edificato nel 1800.
Rif. dn370repubblica
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 370.000

Torrile
Via Repubblica  

160 mq 3 2
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Sulla spiaggia per conchiglie
va la mamma, van le figlie,
per vetrini colorati
vanno quelli un po’ fissati
di trovar tra questo e quello,
una pietra per l’anello!

Cerca cerca tra i granelli,
cerca lui con i fratelli,
cerca lei con le sorelle
sassolini e cose belle!
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L’ America della prima metà del Novecento, 
immortalata da una grande scrittrice. Con 
sicurezza abbagliante, Jennifer Egan (“Il tempo è 
un bastardo”, vincitore del Pulitzer) dà vita a un 
romanzo storico destinato a entrare nel canone 
della letteratura cogliendo in maniera magistrale 
un momento decisivo nella storia degli uomini e 
delle donne del mondo intero. 510 pagine. 

Con una rara capacità di dare conto all’ ambiguità 
dell’animo umano, Rosella Postorino, ispirandosi 
alla storia vera di Margot Wölk (assaggiatrice di 
Hitler nella caserma di Krausendorf), racconta 
la vicenda eccezionale di una donna in trappola, 
fragile di fronte alla violenza della Storia, forte dei 
desideri della giovinezza. Proprio come lei, i lettori 
si trovano in bilico sul crinale della collusione con 
il Male, della colpa accidentale, protratta per l’ 

istinto antieroico di sopravvivere. 285 pagine. 

Un ragazzo incontra una ragazza, e questo è il 
classico inizio di ogni storia d’amore. Qui però 
le cose sono assai più complicate. Così due 
studentesse universitarie, amiche o forse amanti, 
s’ imbattono in una giovane coppia di trentenni 
di successo. E inizia un ménage a quattro fatto 
di dialoghi raffinati, corpi che s’ intrecciano e 
piccole perfidie. Un indimenticabile romanzo 
scritto dalla giovane Rooney, che a poco più di 
vent’ anni ha già la consapevolezza e la voce di 
una grande scrittrice. 293 pagine.

1854. Una città soffocata dalla paura e 
da un’incombente epidemia di colera è il 
palcoscenico di una serie di morti misteriose. 
Andreu Palafox, giovane chirurgo con un 
passato torbido, si troverà ad indagare. Un 
romanzo avvincente ambientato nelle atmosfere 
cupe e misteriose di Barcellona. 432 pagine. 

COSA POTREMMO 
LEGGERE AL POSTO 
DEI MESSAGGINI?
SUGGERIMENTI 
LETTERARI!

MANHATTAN BEACH
Jennifer Egan

LE ASSAGGIATRICI
Rosella Postorino

PARLANE TRA AMICI
Sally Rooney

LA DAMA DI BARCELLONA
Daniel Sánchez Pardos

Preparazione & Cottura
Taglia la melanzana a fette sottili e grigliale un 
paio di minuti per parte, taglia a fette la cipolla e 
cuocila alla griglia.
Cuoci il peperone al forno a 180° per 15 minuti, 
poi avvolgilo in un foglio di alluminio, lascialo 
raffreddare, elimina la buccia e metti da parte 3 
cucchiai del suo liquido.
Trita il peperone in maniera grossolana insieme 
alla cipolla grigliata, aggiungi il liquido del pepe-
rone, 4 cucchiai di olio, 2 cucchiai di aceto, una 
manciata di foglie di basilico, quindi aggiusta di 
sale e pepe.
Pulisci i pomodori e tagliali a fette. Taglia la 
mozzarella e sistemala sul piatto di portata alter-
nandola al pomodoro e alla melanzana.
Condisci con la salsa ai peperoni e lascia riposare 
per circa 30 minuti prima di gustare insieme agli 
ospiti il carpaccio di melanzane e mozzarella ai 
peperoni.

CARPACCIO DI MELANZANE
E MOZZARELLA AI PEPERONI

Ingredienti
 300 gr mozzarella di bufala

1 melanzana
3 pomodori da insalata

1 cipolla piccola
1 peperone giallo

q.b. basilico
q.b. aglio
q.b. aceto

q.b. olio extravergine d’oliva
q.b. sale

q.b. pepe 
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Arrotolare è la parola d’ ordine.
Innanzitutto la destinazione: mare o montagna? Albergo, casa o campeggio?

Razionalizzare e non avere paura di dimenticare 
quello che vi può servire...il punto è avere le idee 
chiare subito.

Si parte dal numero dei giorni che si passano in 
vacanza, dalle abitudini di vita e dunque da quante 
volte volete cambiarvi, ma soprattutto dalla biancheria 
intima!
Intimo/uomo donna, la variabile sappiamo benissimo 
quale è!!
Calzini le donne le usano con le sneakers, ma se 
hanno i sandali basta contare.
Asciugacapelli (soprattutto per le ragazze! Verificate 
se c’è in hotel).
Beauty Case (se siete in albergo, di solito fornisce 
tutto) tranne solari e trucco, naturalmente profumi, 
spazzolino e dentifricio. 
Preparate sul letto, a seconda della destinazione, 
innanzitutto la biancheria intima, costumi da bagno e 
poi nell’ordine: T-shirt, camicie, pantaloni, bermuda, 
abitini e gonne.
Passate poi a ciabatte e sandali, scarpe da tennis o 
altro:
1. Inserire le T-shirt/camicie in un sacchetto a parte
2. Fare lo stesso per le ciabatte e per le scarpe
3. Arrotolare i pantaloni e le gonne in modo tale 
che non si possano stropicciare
4. Lasciare i liquidi in un sacchetto trasparente a 
parte (ricordatevi di non superare mai i 100 ml in 
caso di voli aerei!)
5. Utilizzare i calzini come “tappabuchi”

A questo punto siete pronti per partire! Se prendete
l’ aereo ricordate sempre di pesare la valigia e di 
controllare le misure del bagaglio, se volete imbarcarlo 
con voi in cabina. Se siete molto vanitose e volete portare 
la casa con voi… in quel caso controllate comunque di 
non superare i 20 kg e di stare sui 12/13 così, se vorrete 
fare shopping, vi sarà posto per le cose nuove che 
acquisterete in vacanza.
Regola d’oro: molte hanno l’ansia di non avere 
abbastanza, ma se potete lavare i capi, non ha senso 
andare in giro con la casa.
Vacanza è libertà e un po’ di sana leggerezza. Iniziate 
dunque dal bagaglio!



ANNUNCI CASE IN VENDITA VISTA ANCHE 
parma.grandiagenzie.it

QUADRILOCALI

Recente ATTICO disposto su 2 livelli 
con box doppio. Bellissimo contesto. 
Ecco finalmente un ottimo appartamento in vendita 
in una delle zone più esclusive e richieste di Parma! 
Nel Q.re Eurosia, ti presentiamo questo recente e 
spazioso ATTICO quadrilocale di 150 mq in perfette 
condizioni, luminoso, disposto su 2 livelli (3° piano 
e 4° piano mansardato alto) e completo di cantina e 
garage doppio in lunghezza. Gli ambienti interni si 
svilupano in un comodo soggiorno con cucina a vista, 
3 camere da letto (singola, 2 matrimoniali), doppi 
servizi, ripostiglio, balcone e 2 terrazzi verandati. 
Completo di tutto: allarme, venduto arredato di cucina 
con elettrodomestici, clima, zanzariere. Classe: E
Rif. Via Saragat FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128       

VENDITA € 330.000

Parma 
Via G. Saragat (Q.re Eurosia)

150 mq 3 2

Spazioso appartamento nel centro di 
Parma. 
Un`ottima soluzione per chi ama il centro e tutti i 
suoi servizi: spazioso appartamento di 135 mq. E` 
formato da soggiorno, cucina abitabile, 3 camere 
matrimoniali, 2 bagni e completo di cantina. Ottimo 
per la famiglia che ama abitare al centro di ogni 
servizio, senza dover quasi mai utilizzare l`auto. 
Contesto di pregio e ben abitato. Subito disponibile. 
Classe: G
Rif. Via Verdi FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510           

VENDITA € 199.000

Parma 
Via Verdi

135 mq 3 2

L’attico più alto e luminoso di Parma: 
spazioso appartamento in Via Verdi
Ecco l’attico più alto e luminoso della città! In 
zona servita da tutto, a due passi dal centro e dalla 
Stazione. Appartamento di 136 mq  formato da 
soggiorno grande, cucina abitabile, camera doppia, 
2 matrimoniali, bagno, ripostiglio, balcone, 2 
terrazzi e cantina. Possibilità di prendere un garage 
in affitto nello stabile. Molto arioso e luminoso, 
con vista panoramica, spazi interni ben distribuiti 
e da rimodernare e personalizzare a piacimento 
rendendolo ancora più unico ed esclusivo. Subito 
disponibile! Classe: G
Rif.  Via Verdi attico MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949           

VENDITA € 265.000

Parma
Via Verdi (Parma centro - Stazione)

136 mq 3 1

Quadrilocale immerso nel verde, con 
la comodità di 3 balconi, cantina e 
garage!
Consigliato alla famiglia che cerca spazio in ambienti 
ben suddivisi, la comodità di una cucina abitabile, 
3 bei balconi e garage! Ecco il quadrilocale in bel 
contesto a pochi minuti da Parma che fa per te! 
Superficie di 110 mq, viene venduto arredato e con 
impianto di allarme. 3 camere da letto oltre un utile 
ripostiglio. Discrete condizioni generali, con qualche 
miglioria diverrà un appartamento molto funzionale 
e accogliente. Basse spese condominiali. Classe: G
Rif. Fontevivo AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176              

VENDITA € 110.000

Parma 
Loc. Fontevivo

110 mq 3 1

Il quadrilocale perfetto per chi cerca 
la soluzione moderna e recente con i 
giusti spazi!
Quadrilocale recentissimo con una disposizione du-
plex attuale e funzionale. Grandi ambienti costituiti 
da soggiorno con cucina abitabile, camera, bagno, 2 
balconi al primo livello, ulteriori 2 camere e secondo 
servizio al piano superiore. Cantina e garage. Ottime 
condizioni, riscaldamento autonomo a pavimento, 
piccola palazzina di pochi condomini per una mag-
giore privacy. Classe energetica in fase di richiesta
Rif. AA-callas-220
Per informazioni: 0521 271888   340 1254612

VENDITA € 220.000

Parma
Zona Centro Torri

140 mq 3 2

Ampio quadrilocale con mansarda 
annessa e due garage: la scelta giusta 
per la famiglia numerosa!
Un appartamento perfetto per la famiglia numerosa 
che vuole vivere in zona poco trafficata e comoda al 
centro. Grande quadrilocale composto da luminoso 
soggiorno con balcone, cucina abitabile, 3 camere, 
ulteriore balcone nella zona notte, cabina armadi e 
bagno. Annessa una graziosa mansarda con bagno 
privato e terrazzino tra i tetti, con secondo ingresso 
indipendente dal vano condominiale per una mag-
giore privacy. Cantina e due garage. Palazzina con 
ascensore ClasseG
Rif. MDR-paullo-195
Per informazioni: 0521 271888   393 4717697

VENDITA € 195.000

Parma
Q.re Paullo

130 mq 3 2

Ampio quadrilocale nella 
richiestissima zona est di Parma, 
grandi spazi in palazzina con 
ascensore
Grandi spazi e posizione top! Ecco le caratteristiche 
principali di questo immobile. Luminoso quadri-
locale posto a piano medio, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 3 comode camere, 
servizio e 3 balconi. Cantina e possibilità di garage a 
parte. Una scelta adatta a chi prima di tutto cerca un 
bel conteso dove vivere: comodo a scuole, asili, con 
presenza di molto verde e a pochi minuti dal centro. 
Già disponibile!
Rif. Ca2-casabianca-195 
Per informazioni: 0521 271888   347 4651630

VENDITA € 175.000

Parma
Interna Via Zarotto

123 mq 3 1

Quadrilocale in perfette condizioni 
con grande cucina abitabile e como-
di doppi servizi, a pochi passi dal 
centro!
Ideale per una famiglia in cerca di spazio: oltre 
ad essere collocato a pochi passi dal centro e nel 
quartiere più servito della città, questo quadrilocale 
ha tutte le caratteristiche per far vivere la tua famiglia 
nel pieno comfort: una grande cucina abitabile per 
riunire parenti e amici, un ampio soggiorno, 3 came-
re matrimoniali, 2 bagni, 2 balconi, cantina, p.auto 
condominiale interno. 
Rif. DDM-brescia-140
Per informazioni: 0521 271888   339 5389749

VENDITA € 140.000

Parma
Interna Via Trento

130 mq 3 2

Ampio quadrilocale con garage di 
fronte al Barilla Center. 
Se prendi questo appartamento significa che andrai 
ad abitare con la tua famiglia in una delle zone più 
belle e richieste di Parma, in un condominio di 
pregio e di fronte al Barilla Center, a due passi dal 
centro storico. Vieni a scoprire questo quadrilocale 
di 125 mq, con spazi interni ben distribuiti in 
cui vi è un luminoso soggiorno, cucina semi 
abitabile, 3 camere matrimoniali, bagno, studio, 2 
balconi e completo di cantina e garage. E` così ben 
distribuito che volendo si possono ricavare due ampi 
bilocali con balcone, se si pensa ad un ottimo uso 
investimento. Classe: G
Rif. Rif. Via Bottesini FV
Per informazioni: 0521481570 3423282897       

VENDITA € 185.000

Parma 
Via Bottesini (Barilla Center)

125 mq 3 1

Appartamento ultimo piano 
completamente ristrutturato, finiture 
di pregio. Vista panoramica. 
Cerchi casa in uno dei punti più belli del centro storico 
e vuoi una dimora lussuosa, perfettamente ristrutturata 
e luminosa? Abbiamo un appartamento che fa al caso 
tuo! Meraviglioso quadrilocale di 130 mq al 5° ed ultimo 
piano con ascensore, formato da ampio soggiorno, cucina 
abitabile con balcone, camera singola, matrimoniale e 
doppia, doppi servizi più lavanderia con ripostiglio, altro 
balconcino, cantina e possibilità di garage nello stesso 
stabile. Tutta la comodità e la privacy di un contesto 
raffinato e circondato da ogni servizio. Classe: G
Rif. Str. XXII Luglio FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510           

VENDITA € 390.000

Parma 
Str. XXII Luglio (centro storico)

130 mq 3 2

Cambia stile di vita, migliorati 
nell`attico più innovativo di Parma!
Prendere un attico in questo nuovissimo quartiere a 
significa ambire ad essere al vertice di una struttura 
originale e abitare nella luce, nel lusso e nella totale 
comodità! Se prendi un appartamento come questo, è 
perchè non vuoi farti mancare davvero nulla! Attico di 209 
mq con ampie vetrate, disposto su due livelli (piano 4° e 5°). 
E  ̀formato da ampio soggiorno di 40 mq, cucina abitabile, 
4 camere da letto (1 con cabina armadi e bagno privato), 3 
bagni, ripostiglio, loggia di 22 mq e 2 terrazzi. Completo di 
cantina. Possibilità di garage. Costruito con le più moderne 
tecnologie: domotica, insonorizzato, riscaldamento e 
raffrescamento a pavimento, fotovoltaico! Classe: A
Rif. Attico D13 SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174           

VENDITA € 415.000

Parma
Q.re Pasubio

209 mq 4 3

In contesto molto bello e curato, 
attico quadrilocale con terrazzi, 
cantina e garage.
Quando si incontra un affare come questo la cosa che 
devi fare è non lasciartelo scappare!! Se cerchi più 
spazio per la tua famiglia e un bellissimo contesto in 
cui vivere, ecco casa tua: luminoso attico quadrilocale 
di 126 mq con ottimi affacci, formato da soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere da letto (singola, doppia, 
matrimoniale), doppi servizi, ripostiglio, balcone, 2 
terazzi e completo di cantina e garage. 5° ed ultimo 
piano con ascensore. Palazzina di pregio con curato 
giardino condominiale. Subito disponibile! Classe: F
Rif. Str. Casa Bianca VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755             

VENDITA € 220.000

Parma 
Str. Casa Bianca

126 mq 3 2
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ANNUNCI CASE IN VENDITA 800 173039
Contatta il nostro numero 

verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!

Per essere sempre aggiornati 
sulle novità immobilari visitate 
il nostro Blog: 
www.consiglicomprocasa.it

GUARDARSI ATTORNO PRIMA DI 
COMPRARE CASA

Questo in una situazione normale si tradu-
ce in:

•	  Consultare portali immobiliari
•	  Spargere la voce tra amici e colleghi
•	 Cercare attivamente qualche informazio-

ne su siti specializzati
•	  Visitare qualche open house di complessi 

in costruzione

Se hai fatto una o più di queste cose significa 
che il tuo stato di salute è ok perché cercare 
di raccogliere più informazioni è esattamente 
ciò che fa una persona sana prima di prende-
re una decisione importante e acquistare casa 
è una delle decisioni più importanti nella vita.

Da questo percorso ad ostacoli raramente si 
esce con le idee più chiare e il motivo è presto 
spiegato: troppi dati – a volte contrastanti – 
che non ti aiutano a rispondere ai tuoi inter-
rogativi.

Proprio così, perché quando si parla della 
“domanda del mercato” ci si riferisce a quel-
lo che cercano le persone e in questo caso a 
quello che stai cercando tu. Cosa cerchi dav-
vero?

Tutte le alternative elencate sopra non sono 
inutili, ma in un mercato immobiliare come 
quello di oggi non sono più efficaci. Non lo 
dico io, è logica: per comprare casa hai biso-
gno di avere le idee chiare, ma le informazio-
ni che puoi ottenere in questo modo non pos-
sono aiutarti a capire cosa fa per te, di cosa 
hai davvero bisogno e come cambieranno le 
tue esigenze nei prossimi 5-10 anni.

Un catalogo di immobili con m2 e prezzi 
non aiuta chi sta cercando casa a individuare 
quella giusta perché in fondo, quello che ac-
quistiamo non è un bene materiale, ma qual-
cosa di molto più importante.

Quando compriamo casa cerchiamo sicurez-
za, comfort e tranquillità. Cerchiamo la cor-
nice più adatta a quella che sarà la nostra vita 
negli anni a venire. Ora capirai che “guardarsi 
attorno” per capirne di più non basta.

Avverto questo bisogno da quando ho inizia-
to a fare l’agente immobiliare e sono riuscito a 
concretizzare una risposta efficace in Grandi 
Agenzie, con il sistema TiCercoCasa infatti 
lavoriamo sin dal primo incontro per fare in 
modo che le tue idee siano chiare e che ogni 
scelta risponda a quelle che sono le condizio-
ni della tua vita e non al bisogno di liberarsi 
di immobili invenduti in portfolio. La vedi la 
differenza?

Per aiutarti a chiarirti le idee non ti mostria-
mo centinaia di case con m2 e prezzi, ma ti 
facciamo alcune domande. Quelle giuste. 
Parliamo con te, come è naturale che sia 
quando si cerca di conoscere una persona. 
Ecco, in questo siamo bravi e lo dico senza 
timore. Siamo bravi perché applichiamo alla 
lettere un sistema di lavoro che ha lo scopo 
di identificare le caratteristiche della casa che 
cerchi. Siamo bravi perché quando una cosa 
la fai con rigore ed impegno per anni, miglio-
rare diventa una conseguenza naturale.

Ora, se devi comprare casa da qui ai prossimi 

12 mesi, è probabile che tu abbia già investi-
to tempo in una delle attività che ho elencato 
all’inizio di questo articolo. Poco male. Inve-
sti 10 minuti del tuo tempo per contattarci e 
fissare un appuntamento. È senza impegno, 
ma sono certo che ti offrirà alcune risposte 
che non hai ancora trovato “guardandoti at-
torno”.

Contattaci ora senza impegno.

Se hai intenzione di comprare casa da qui ai prossimi 12 mesi, è molto probabile che tu ti stia già “guardando attorno”.

di Stefano Mulas - Direttore Franchising di Grandi Agenzie
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ANNUNCI CASE IN VENDITA VISTA ANCHE 
parma.grandiagenzie.it

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA

Loc. Bosco: Bellissima casa 
indipendente, con ampi spazi 
verdi attorno! Completamente 
ristrutturata!
In una bellissima zona di villeggiatura, circondata da 
ampi spazi verdi, vieni a scoprire questa soluzione, 
ideale se sei alla ricerca di uno spazio in cui goderti un 
pò di tranquillità e di relax! La soluzione è una casa 
indipendente composta da ingresso, soggiorno con 
cucina separata, 3 camere da letto, ripostiglio e doppi 
servizi. Completa, inoltre, di taverna con camino, cantina, 
garage e giardino con BBQ ed area cortilizia in cui poter 
godere di piacevoli momenti con amici e parenti.
Rif. Bosco BA
Per informazioni: 0521200956 3386313599

VENDITA € 125.000

Corniglio
Bosco di Corniglio

125 mq 3 2

Stabile indipendente a soli 10 Km da 
Parma!
Loc. Corcagnano: se cerchi un’unica soluzione in cui 
unire l’ambiente di casa alla tua attività commerciale 
o se sei un investitore alla ricerca di un ottimo oggetto 
da frazionare ricavando così diverse unità abitative, 
abbiamo noi quello che stavi cercando: stabile indi-
pendente di 680mq complessivi, suddivisi in 160mq di 
appartamento, 290mq di capannone/laboratorio, 116mq 
di magazzino/deposito e 70mq di negozio con vetrina. 
Completo, inoltre, di giardino privato ud un garage 
doppio di 53mq. Non aspettare, chiamaci subito!
Rif. Str. Langhirano EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 330.000

Parma 
Loc. Corcagnano

3 1

Originale fetta di casa con ingresso 
indipendente! Loc. Basilicagoiano
Se pensi alla tua prima indipendenza, pensi ad una so-
luzione in una zona tranquilla, circondata da ampi spazi 
verdi  e che, allo stesso tempo, sia comoda alla città? Allo-
ra non puoi farti scappare questa occasione! La soluzione 
è una fetta di casa su tre livelli, con ingresso indipendente, 
immersa nel verde ed inserito in un contesto rustico e 
tranquillo.  E’ composta dal piano terra con ingresso con 
terrazzino, soggiorno angolo cattura, bagno con finestra 
e ripostiglio; piano primo con camera matrimoniale con 
balcone, cabina armadi e bagno di servizio ed un secondo 
piano con mansarda sottotetto, che può essere utilizzata 
come seconda camera. Approfittane!
Rif. Basilicagoiano GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 83.000

Parma
Loc. Basilicagoiano

80 mq 2 2

Originale e particolare fetta di casa 
ristrutturata in Oltretorrente
In una delle zone più caratteristiche di Parma con 
tutti i servizi a portata di mano, ideale per giovane 
coppia, abbiamo a disposizione questa occasione 
davvero originale e particolare! La soluzione è una 
fetta di casa su 4 livelli così suddivisi: P. TERRA con 
ingresso, garage (collegato alla palazzina), lavanderia 
e giardino abitabile con area cortilizia, dove poter 
mangiare e goderti i momenti in compagnia con la 
tua famiglia e con i tuoi amici; 1 PIANO con sog-
giorno e cucina abitabile; 2 PIANO con camera con 
cabina armadio e servizio; 3 PIANO, mansardato, 
con altra camera e secondo servizio.
Rif. B.go Bernabei EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 330.000

Parma
Oltretorrente

148 mq 2 2+lav.

Villa bifamiliare acquistabile in 
porzioni, nuova costruzione, Sorbolo
L’ideale per te che cerchi indipendenza, se vuoi 
acquistare una sola porzione ma anche per se cerchi 
una soluzione per avvicinare ad un parente o ad un 
amico. Villa bifamiliare di ampia metratura con due 
porzioni simmetriche: così suddivisa: pian terreno, 
soggiorno, cucina abitabile, sala da pranzo, bagno 
portico e tettoia. Piano primo: due camere singole, 
una camera matrimoniale, due bagni. Piano semin-
terrato: taverna, cantina, ampia lavanderia/bagno, ga-
rage doppio. 1200mq di giardino per ogni porzione. 
IL PREZZO SI INTENDE A PORZIONE.
Rif. Ff290sorbolo
Per informazioni: 0521632100 3284166285

VENDITA € 290.000

Sorbolo 
Loc. Enzano

300 mq 3 3

Ampia e recente porzione di quadri-
familiare: Vigatto 
L’ideale per la famiglia alla ricerca di spazi e tranquil-
lità. In una posizione comodissima, porzione di qua-
drifamiliare ad angolo del 2009, in perfette condizio-
ni, rifinita in stile rustico. Composta da: piano terra, 
giardino di 100mq, ampia sala con camino, cucina 
ampia. Lavanderia in cantina con predisposizione 
per wc. Primo piano: ballatoio, camera matrimoniale 
con balcone, camera singola con balcone e bagno 
con vasca idromassaggio. Secondo piano: ballatoio, 
camera matrimoniale con balcone, camera singola 
con balcone e bagno, completa di garage di 18mq.
Rif al255vigatto
Per informazioni: 0521632100 3202180571

VENDITA € 255.000

Parma 
Via Amidano

140 mq 3 2

Ampio appartamento con terazzo 
divisibile in più unità. Viale Milazzo
Sei un investitore e sai come ottenere il massimo del 
profitto possibile dall’acquisto di immobile? Ecco 
un’ottima occasione per te! In un contesto signorile 
con riscaldamento autonomo e minime spese, è in 
vendita un ampio appartamento di240mq su un unico 
livello più ampio terrazzo di 70mq. L’appartamento 
è facilmente divisibile in più unità abitative. Lo puoi 
acquistare, suddividere e mettere a reddito, ricavando 
una rendita altissima oppure ristrutturarlo preservan-
do la bellezza della struttura e rivenderlo diviso in tre 
appartamenti già pronto a più acquirenti. L’investi-
mento ideale in una zona richiestissima e servita.
Rif. Mb360milazzo
Per informazioni: 0521632100 3395963299

VENDITA € 360.000

Parma 
Viale Milazzo

240 mq 4 2

Ultima porzione di trifamiliare di 
testa, in fase di realizzazione. Zona 
Budellungo
L’immobile proiettato verso il futuro! Splendida porzione di 
trifamiliare di testa. Progettata seguendo criteri di gran lunga 
superiori agli standard previsti dalla legge, ti permetterà di 
vivere in un immobile: Antisismico, Innovativo, Silenzioso, 
Salutare e Duraturo.Impianto di riscaldamento a pavimento 
con spesa vicina allo ZERO.. Dislocata su due soli livelli cir-
condati da 280mq di giardino, sarà così consegnata: Al pian 
terreno una zona giorno di 55mq più servizio e garage. Al 
primo piano due camere doppie, una camera matrimoniale, 
un servizio, una stanza armadi o un terzo bagno.   Accomo-
dati nel futuro; accomodati a casa tua.  Classe A4.
Rif. DN452saragat
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA €  452.000

Parma 
Int. Via Saragat 

135 mq 3 2o3

690 mq

5 3

Fetta di casa terra-tetto di nuova e 
totale ristrutturazione, senza spese 
condominiali!
Un immobile di nuova e totale ristrutturazione senza 
spese condominiali! Originale soluzione terratetto 
sviluppata su due livelli oltre a mansarda abitabile e 
cantina, e composta da zona giorno con angolo cot-
tura, due camere e doppi servizi. L’acquisto indicato 
per chi cerca ambienti nuovi con impianti certificati, 
in classe energetica A, senza costi condominiali 
annui! Comodo ai servizi del paese.
Rif. ColornoDDM95
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749 

VENDITA € 68.000

Colorno

80 mq 2 2

Ampio rustico con vani accessori e 
grande terreno adiacente: una scelta 
di indipendenza a pochi minuti da 
ogni servizio
Una scelta di indipendenza e tranquillità, per chi ama 
il fascino unico dei rustici e non vuole allontanarsi 
troppo dalle comodità della città. Una soluzione da 
ristrutturare e personalizzare, perfetta per chi cerca 
molte camere e un`ampia zona verde circostante. 800 
mq totali distribuiti su due livelli oltre vani accessori 
un tempo adibiti a stalla/locali deposito. Barchessa 
di pertinenza dell`abitazione principale, ampio 
giardino/terreno.
Rif. DDM-baganzola-155
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 155.000

Parma
Zona Baganzola

800 mq 7 3

Intera palazzina con appartamenti e 
negozi: l’investimento ambizioso per 
un grande guadagno futuro
L’investitore esperto e oculato saprà riconoscere 
l’affare, vedendo in questo acquisto un investimento 
redditizio e fruttuoso. Intera palazzina in vendita 
costituita da due appartamenti di 170 mq l’uno (vo-
lendo divisibili in più unità), negozio a pian terreno 
disposto su tutto il piano trasformabile volendo in 
abitativo. Ulteriori 4 garage e 4 cantine.  Contesto 
centrale e servitissimo. ClasseG
Rif. CA2-taddei -350
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

VENDITA € 350.000

Parma
Zona San Leonardo Interna

500 mq

Salsomaggiore Terme: porzione di 
bifamiliare del 2005, con cortile 
privato e garage/taverna.
Nella zona più prestigiosa di Salsomaggiore, in conte-
sto molto tranquillo, ti presentiamo una porzione di 
bifamiliare del 2005 disposta su vari livelli, com-
pleta di mansarda e garage (in quest`ultimo è stata 
ricavata la taverna). E` formata da soggiorno, cucina 
abitabile, 3 camere da letto, 4 bagni, ripostiglio, 2 
balconi e completa di 2 cantine e piccolo giardino 
privato. Luminosa e accogliente, ottima per chi cerca 
tranquillità e spazio per la propria famiglia. Classe: C
Rif. Salsomaggiore Terme MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949  

VENDITA € 165.000

Salsomaggiore Terme

130 mq 3 4

12   Grandi Agenzie 



ANNUNCI CASE IN VENDITA 800 173039
Contatta il nostro numero 

verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA

Villetta a schiera in corte 
completamente rifatta nel 2012, 
luminosa e caratteristica!
Villetta a schiera nuova, molto luminosa e caratteristica! 
Se ti piacciono le soluzioni particolari e originali, ecco casa 
tua! Si trova in corte rustica completamente rifatta a nuovo 
nel 2012 con comodo e ampio parcheggio condominiale. 
La casa è disposta su 3 livelli (piano terra, 1° piano e man-
sardato alto) con volte in mattoncini a vista. E  ̀formata 
da soggiorno, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 
stanza studio, doppi servizi. Ha un doppio giardino privato 
(davanti e dietro) per un totale di 150 mq. Completa di 2 
posti auto privati e possibilità di garage. Classe: E
Rif. San Prospero GB
Per informazioni: 0521481570 3348562545   

VENDITA € 230.000

Parma
Loc. San Prospero

120 mq 3 2

Ampia casa indipendente 
ristrutturata, con grande giardino 
privato e garage doppio.
Se ami il verde e la campagna e hai bisogno di trovare 
tranquillità e spazio per la tua famiglia, ecco per te una 
grande villa indipendente con giardino! E  ̀disposta su 2 
livelli, già ristrutturata, con 200 mq di giardino privato e una 
comoda dépendance da ultimare. E  ̀formata da soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, doppi servizi, ripostiglio. 
Completa di cantina e garage doppio di 40 mq. Subito 
disponibile! Classe: F
Rif. Bocca D`Enza FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128     

VENDITA € 130.000

Mezzani 
Loc. Bocca D`Enza

225 mq 3 2

Villetta indipendente con 300 mq di 
giardino. Ricavabili 2 appartamenti.
Cerchi per la tua famiglia la giusta tranquillità e indipendenza 
senza rinunciare alle comodità della città? Abbiamo la migliore 
soluzione per te: villetta singola con 300 mq di giardino privato 
e area cortilizia, si trova nel Q.re Paullo a due passi da ogni 
servizio e a pochi minuti dal centro. E  ̀da rimodernare come 
più ti piace e volendo ridistribuire gli ambienti secondo le tue 
esigenze. Si dispone su 2 livelli e attualmente abbiamo: 2 sale, 
2 cucine abitabili, 3 camere matrimoniali, 1 singola, doppi 
servizi, lavanderia, ripostiglio, balcone, sottotetto, cantina 
e garage doppio. Possibilità di ricavare 2 appartamenti o di 
realizzare una piccola palazzina residenziale. Un occasione 
come questa non capita tutti i giorni! Classe: G
Rif. Via Giuba FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428   

VENDITA € 350.000

Parma 
Via Giuba (Q.re Paullo)

155 mq 4 2

RECENTE villa indipendente con 
300 mq di giardino e garage doppio.
Finalmente la casa giusta per la tua famiglia! La 
villa indipendente che ti darà la privacy, comodità e 
tranquillità che da tanto cercavi! 130 mq di metratura 
disposta su 2 livelli, luminosa e raffinata grazie anche 
alla recente costruzione, è formata da soggiorno 
grande, cucina a vista, 3 camere da letto, 3 bagni, 
ripostiglio, balcone, ampio giardino privato angolare 
di 300 mq con porticato e garage doppio di 37 mq. 
Tanto spazio per i tuoi figli e per fare feste con amici 
e parenti. L`esterno è realizzato tutto in mattoncini a 
vista quindi zero manutenzione nel tempo! Classe: C
Rif. Str. Lazzaretto FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128    

VENDITA € 460.000

Parma
Str. Lazzaretto (Q.re Budellungo)

130 mq 3 3

Villa indipendente rifatta interamente a 
nuovo nel 2002! Con giardino e garage.
Stupenda villa indipendente di 230 mq su lotto di 
400 mq, interamente ricostruita a nuovo nel 2002 
con pregiate finiture! Ariosa e luminosa offre tutto 
lo spazio di cui una famiglia ha bisogno e se vuoi 
ulteriore privacy vi è la possibilità di ricavare 2 unità 
abitative con ingresso indipendente. E` disposta su 
4 livelli totali compreso taverna e mansarda ed è 
formata da: soggiorno, cucina abitabile, 3 camere da 
letto (più altre ricavabili in taverna o mansarda), 5 
bagni, ripostiglio con lavanderia, 3 terrazzi, balcone. 
Garage singolo ampio e giardino privato. La tua 
indipendenza in città! Classe: E
Rif. Via Lombardini VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755      

VENDITA € 490.000

Parma
Via Lombardini (Q.re Crocetta)

230 mq 3 5

Villa a schiera con giardino e garage 
immersa nel verde, a due passi dal 
campo da golf e da tennis di Vigatto.
La villa a schiera per gli amanti dello sport e della comodità! 
A due passi a piedi dal campo da tennis e da golf di Vigatto, in 
centro paese ed a soli 5 minuti da Parma! Il tuo unico pensiero 
tornando a casa sarà se goderti una bella partitina con i tuoi 
amici o fare una romantica cenetta con la tua famiglia con 
vista sul verde e sulle colline parmensi. La casa è disposta su 2 
livelli oltre il piano terra, ha 3 bagni, 2 logge e completa di can-
tina, garage e giardino di 90 mq oltre al cortile privato di fronte 
casa. No spese di gestione, no stress, tutto lo spazio che vuoi e 
massima tranquillità per te e la tua famiglia. Classe: F
Rif. Vigatto LC 
Per informazioni: 0521481570 3408403002   

VENDITA € 210.000

Parma
Loc. Vigatto

150 mq  3 3

Villa a schiera di testa, in ottime 
condizioni, con doppio giardino e garage.
Villa a schiera di testa di 201 mq, in ottime condizioni, 
disposta su 2 livelli entrambi abitativi! Ecco la casa 
giusta per la tua famiglia, ha tutto ciò che ti occorre: 
una taverna con barbeque per le grigliate con amici 
o feste, doppio giardino (30 mq e 15 mq), originale 
cavedio interno pavimentato, cantina e garage. I due 
livelli sono perfettamente distribuiti per garantire 
ogni comodità a tutta la famiglia e si compongono di: 
soggiorno, cucina abitabile molto grande, 2 camere 
doppie, una matrimoniale, 2 bagni, ripostiglio, balcone 
e loggia. Luminosa, con belle finiture, in ottimo 
contesto tranquillo e verde. Classe: E
Rif. Corcagnano GM 
Per informazioni: 0521481570 3924417929  

VENDITA € 318.000

Parma
Loc. Corcagnano

201 mq 3 2

Porzione di bifamiliare su 3 livelli 
in bellissimo contesto. Con doppio 
giardino e garage. 
In bellissimo contesto di villette e molto tranquillo, 
abbiamo la casa per la tua famiglia: porzione di 
bifamiliare di 140 mq disposta su 3 livelli (ultimo 
livello mansardato alto), in buone condizioni, formata 
da soggiorno, cucina abitabile, camera singola, 
matrimoniale, possibilità di camera doppia, 2 bagni, 
ripostiglio, 4 balconi, doppio giardino (uno davanti e uno 
dietro con barbeque), posto auto privato e garage. Tutto 
lo spazio di cui necessita la tua famiglia, sia interno che 
esterno. A pochissimi minuti da Parma. Classe: D
Rif. Ponte Taro MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949   

VENDITA

Parma
Loc. Ponte Taro

140 mq 3 2

€ 180.000

Ampia e recente soluzione a schiera a 
Traversetolo, la tua indipendenza sen-
za rinunciare a comodità e sicurezza!
Se la tua famiglia è cresciuta e cerchi il posto giusto per darle 
spazio, magari anche con un bel giardino privato, sentendoti 
al contempo sicuro e protetto da un contesto residenziale 
e non isolato, ecco la soluzione giusta per te. Costruzione 
recente e quindi zero noie legate a ristrutturazioni ed ulteriori 
costi aggiuntivi, metratura ampia, garage doppio! 173 mq a 
tua disposizione costituti da un ampio salone con camino, 
cucina abitabile, tre camere (una a piano mansardato), doppi 
servizi, lavanderia, taverna, balcone, ampio terrazzo, portica-
to e giardino, oltre a numerosi vani accessori.
Rif. IC-traversetolo-210
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA € 210.000

Traversetolo

173 mq 3 2

Recentissima porzione di bifamiliare 
in Loc. Vigheffio, ambienti eleganti 
e raffinati, giardino privato, perfette 
condizioni!
Soluzione recentissima, praticamente nuova, creata 
con grande cura di finiture e dettagli. Gli interni 
luminosissimi e particolarmente accoglienti di 
sviluppano su due livelli, e sono perfetti per chi cerca 
spazio e comfort ma contemporaneamente una so-
luzione di facile gestione. Salone con cucina a vista e 
vetrate sul giardino, 3 camere e doppi servizi. Classe 
energetica in fase di richiesta 
Rif. SDR-vigheffio-299
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

VENDITA € 299.000

Parma
Loc. Vigheffio

128 mq 3 2

Ampia e recente soluzione con giar-
dino: grandi spazi a tua disposizione 
in contesto riservato e residenziale
Una scelta di indipendenza con la tranquillità di 
vivere in un contesto non isolato e residenziale, per 
sentirti libero da noiosi vincoli condominiali ma 
al contempo tranquillo e sicuro. Villa a schiera di 
230 mq oltre a numerosi vani accessori, 5 camere, 
4 bagni, zona giorno con camino e vetrate, cucina 
abitabile, taverna, giardino, cantina e doppio garage. 
Recente costruzione, perfette condizioni. Immersa 
nel verde ma pochi minuti dalla città. ClasseG
Rif. MM-Martorano-260
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791    

VENDITA € 260.000

Parma
Loc. Martorano

280 mq 5 4

Ampia soluzione semi indipendente 
alle porte di Parma, ambienti 
ristrutturati e giardino privato
Una soluzione completamente ristrutturata e 
adatta a chi ha come obiettivo lo spazio. Le sue 
grandi dimensioni e la sua perfetta ristrutturazione 
la rendono un acquisto ideale per una famiglia 
numerosa. 350 mq, due livelli oltre a piano terreno, 
con 5 camere, 4 bagni, due zone giorno, doppio 
ingresso, doppia autorimessa, giardino privato, oltre 
a numerosi vani accessori. Alle porte della città, 
comoda ad ogni servizio.
Rif. MM-fognano-280
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA € 280.000

Parma 
Zona Fognano

350 mq 5 4
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ANNUNCI CASE IN VENDITA VISTA ANCHE 
parma.grandiagenzie.itANNUNCI CASE IN VENDITA

CANTIERI - NUOVE COSTRUZIONI

Ultimo appartamento con giardino! Nuova 
costruzione in classe A nella zona più richiesta e 
amata: VIGHEFFIO
Ultimo appartamento disponibile! Classe energetica A e tecnologia 
di ultimissima generazione proprio per chi vuole vivere al passo 
con i tempi, realizzando l`acquisto migliore nella bellissima 
zona di Vigheffio. Bellissimo trilocale con doppi servizi, grande 
giardino privato e terrazzo. Disposizione duplex per una scelta 
moderna e innovativa! Consegna per aprile 2019, possibilità di 
personalizzazione interna!
Rif. FT-Vigheffio-nuovacostruzione
Per informazioni: 0521 271888 335 5895834

VENDITA A partire da € 1.900/mq

Parma
Loc. Vigheffio

Sicurezza e innovazione, 
risparmio ed efficienza, abituati al futuro.

Vivi fuori dai luoghi comuni! Scegli uno degli 
appartamenti del nuovissimo complesso Parma Innova!
Abitare nella luce, nel lusso e nella totale comodità! Nuovissimo quartiere con 
spazi pubblici e aree verdi da vivere, ti presentiamo nello specifico questo atico di 
200 mq, unico e speciale, in grado di migliorare il tuo stile di vita, “effetto Wow” 
assicurato! Attualmente al grezzo e ancora personalizzabile. Soluzione realmente 
innovativa: riscaldamento e raffrescamento a pavimento con regolatore auto-
nomo di ogni ambiente, ricambio meccanico e antiallergico dell’aria, persiane 
in alluminio automatizzate, predisposto per allarmi e domotica! Zona living 
openspace di 60mq circondata da vetrate con vista sulla città, dalle quali si accede 
tramite alza-e-scorri a 55mq di terrazze coperte che incorniciano la zona giorno! 
3 camere da letto (di cui una con bagno dedicato e cabina armadi) e 3 bagni.
Rif. Parma Innova LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002 

VENDITA € 480.000 (attico)

Parma 
P.za Rastelli (lat. Via Pasubio)

Innovativo intervento in bioedilizia di ultima 
generazione: villette a schiera con giardino
Nuovo e innovativo intervento in bioedilizia di ultima generazione. Vilette 
a schiera con giardino privato e costituite da livelli abitabili. L`azienda 
costruttrice è certificata S.A.L.E. (per consentire mutui più facili e a tassi 
agevolati), ed è prevista la possibilità di valutare acquisti con permute, oltre 
a pagamenti a stato avanzamento lavori. La struttura proposta consente un 
eccezionale risparmio energetico grazie a materiali isolanti termo-acustici 
altamente performanti. Realizzate in legno, con tecnologia XLAM. Riscal-
damento a pavimento e raffrescamento con split idronici, il tutto costruito 
con materiali di qualità certificata. Possibilità di distribuire gli spazi interni 
a proprio piacimento. Ultime 4 soluzioni disponbili!
Rif. IC-monticelli-bioedilizia
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA A partire da € 292.000

Montechiarugolo
Zona Monticelli

IMMOBILI DI PREGIO

Per gli amanti del lusso più ricercato: 
nobile appartamento di 349 mq in 
contesto di pregio.
Scegliere la vita di città in una delle sue migliori 
espressioni, coniugando alla perfezione la qualità 
del vivere e quella dell`abitare, oggi è possibile: 
una dimora situata in una delle zone più esclusive 
del centro storico di Parma, per chi non vuole farsi 
mancare nessun vizio, comodità e distinzione, ti 
presentiamo questo spaziosissimo e luminoso appar-
tamento stile reggia di 349 mq, climatizzato, formato 
da grande e importante salone di 90 mq affiancato 
da una comoda cucina abitabile e sala da pranzo, 3 
camere matrimoniali, studio (o ulteriore stanza), 3 
bagni, 3 utili ripostigli utilizzabili anche come cabina 
armadi, cantina. Collocato al 2° piano comodamente 
servito da ascensore. Le nobili dimore di un tempo, 
quelle che da sempre restano le migliori e le più ricer-
cate. Classe: E
Rif. Penta B.go Posta CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485 

VENDITA € 830.000

Parma
Centro storico

4 3

Recentissima villa indipendente con 
ampio giardino: la risposta alle tue 
esigenze di spazio in città!
Se ciò che più desideri è prenderti cura della tua 
famiglia, inizia con il dedicarle tempo e spazio! Ecco 
una soluzione ampia, completamente indipendente 
ma non isolata, con comodità assoluta ad ogni servi-
zio. Recentissima costruzione, ambienti già vivibili, 
curati e all`avanguardia, completi di ogni comfort! 
400 mq a tua completa disposizione, oltre a 2 ampie 
autorimesse e giardino. Una casa a misura di famiglia 
esigente ma anche adatta a più nuclei familiari. Clas-
se energetica in fase di richiesta 
Rif. ca2-Moletolo-520
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

VENDITA € 520.000

Parma 
Zona Moletolo

5 3

Soluzione indipendente con giardi-
no nel centro storico della città: una 
scelta per concederti solo il meglio!
Una soluzione pensata per pochi:  Edificata in classe 
energetica A, fetta di casa di nuova costruzione 
disposta su due livelli costituiti da soggiorno con 
cucina abitabile, una camera matrimoniale, una 
camera singola e doppi servizi. Il dettaglio che fa la 
differenza: oltre all’esclusività del giardino privato in 
centro storico di 63mq, avrai la possibilità di una spa-
ziosa doppia autorimessa frazionabile, in cui potrai 
ricavarci un comodo studio oppure una graziosa 
dependance per i tuoi ospiti, collegabile all’abitazio-
ne attraverso uno stradello privato! Non puoi avere 
dubbi, è l’acquisto indicato a chi può concedersi solo 
il meglio
Rif. Vic. Asdente EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747  

VENDITA € 390.000

Parma
Oltretorrente

2 2

Esclusiva villa indipendente immer-
sa in grande parco privato: per chi 
vuole trasformare il ritorno a casa in 
un momento di puro benessere
Immersa nei suoi 8000 mq di giardino, villa 
indipendente riservata ad una clientela d`élite, che 
cerca qualcosa di superiore rispetto alle altre case. 
L`abitazione con i suoi 381 mq interni si addice a 
chi ama vivere nell`agio e nei grandi ambienti, ma in 
particolar modo a chi ama organizzare momenti di 
intrattenimento e svago sentendosi sempre al top con 
i propri ospiti. Due livelli oltre ad un` ampia taverna 
e a numerosi vani accessori, per un totale di quattro 
camere, studio, tripli servizi, salone con camino, sala 
da pranzo, grande cucina abitabile, veranda e piscina, 
completamente ristrutturata internamente ed ester-
namente. Classe energetica in fase di richiesta
Rif. RB-est-xxx
Per informazioni: 0521 960231 347 7158166

VENDITA Info in ufficio

Parma 
V.ze Botteghino

4 3349 mq 93 mq 381 mq 400 mq
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ANNUNCI CASE IN LOCAZIONE

BILOCALE
Nel cuore di Parma (lat. Via Cavour) in una zona di 
pregio adiacente al Duomo, raffinato bilocale di 55 
mq disposto su 2 livelli, formato da soggiorno, angolo 
cottura, camera doppia, bagno finestrato e completo di 
cantina. Ha dei caratteristici travetti in legno a vista che 
scaldano l̀ atmosfera creando un ambiente esclusivo. 
L`arredamento di grande stile completa l̀ abitazione 
con comfort e praticità. Splendida vista sui tetti della 
città. Molto arioso e luminoso. Recentemente ristrut-
turato e completo di climatizzatore. Termoautonomo 
senza spese!! LIBERO DAL 1 OTTOBRE 2018
Rif. B.go San Biagio KC
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 600 

Parma
B.go San Biagio KC

55 mq 1 1

BILOCALE
Cercavi un appartamento con stile, carattere e 
originalità? Eccolo: nei pressi del Centro Torri e del 
Q.re San Leonardo quindi in una zona estremamente 
servita e comoda a tutto, è luminoso e tutto 
accuratamente ristrutturato con finiture moderne, 
raffinate e ricercate, l̀ arredo anch`esso attuale e 
nuovo! E  ̀formato da soggirono con angolo cottura, 
camera matrimoniale, doppi servizi (uno fà da 
lavanderia) e posto auto privato. Piccolissimo contesto 
di soli 3 condomini, senza spese condominiali!
Rif. Via Treves  YA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 580

Parma
Via Treves (Q.re S. Leonardo) 

65 mq 1 1

TRILOCALE DI PREGIO
In zona Panorama-Ospedale, splendido e co-
modo trilocale di 90 mq molto luminoso, tutto 
arredato moderno. E` formato da soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 
bagno completo di lavatrice, balcone, cantina e 
garage. Predisposizione per aria condizionata. 
4 piano con ascensore. Ottimo per giovane 
coppia. LIBERO DAL 1 OTTOBRE 2018.
Rif. Via Calatafimi CHA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 750

Parma
Via Calatafimi

90 mq 2 1

TRILOCALE
Un appartamento luminoso e spazioso che 
si presta molto bene per una famiglia o per 
giovane coppia che necessita di qualche spazio 
in più. Zona Est, in contesto residenziale, 
tranquillo e molto servito, trilocale di 80 mq in 
fase di completa ristrutturazione, non arredato. 
E` formato da soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali, bagno con doccia, 
ripostiglio, balcone e completo di cantina, 
garage e posto auto. Termoautonomo, basse 
spese condominiali.
Rif. Via Mosca CHA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 650

Parma
Via Mosca

80 mq 2 1

TRILOCALE
Hai la necessità di vivere in centro ed ami 
gli sfoghi esterni da poter condividere con 
amici e parenti, rimanendo nelle comodità del 
centro? Comodo alla stazione e a tutti i servizi, 
trilocale su 2 livelli, al 3 ed ultimo piano senza 
ascensore con terrazzo! Internamente è com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere 
e doppi servizi. Completo di posto bici. Termo 
autonomo, spese di condominio nulle
Rif. ST B.go Guazzo
Per informazioni: 0521200956

AFFITTO € 650

Parma
B.go Guazzo

77 mq 2 2

UFFICIO O APPARTAMENTO
In antica corte perfettamente ristrutturata, locale con ele-
ganti finiture, non arredato, di 200 mq totali disposto su 2 
livelli (100 mq + 200 mq di taverna), ottimo come ufficio 
o ad uso abitativo. E’ formato (per l’abitativo) da sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali e doppi 
servizi al piano terra, collegata all’immobiloe vi è l’ampia 
taverna con ingresso indipendente in cui si possono ri-
cavare diverse suddivisioni, con bagno/lavanderia, ideale 
da sfruttare per allargare le comodità abitative. Completo 
di 2 posti auto e garage doppio. Accesso favorevole per 
disabili, con ascensore fino al piano interrato.
Rif. Via Emilia Ovest CHA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 1.400

Parma
Via Emilia Ovest

200 mq 4 2

TRILOCALE IN RUSTICO
Bellissimo appartamento ristrutturato completa-
mente a nuovo nel 2017, in rustico con ingresso 
indipendente. Ottimo per dirigenti e professionisti 
che cercano l’oggetto raffinato, particolare e di qua-
lità. 120 mq distribuiti su un unico livello con una 
piccola parte mansardata, non arredato. E’ formato 
da luminoso soggiorno, cucina abitabile spaziosa, 
due camere da letto, bagno con ottime rifiniture 
stile SPA, ripostiglio/lavanderia e ampia area verde 
privata. Perfetta soluzione per chi cerca comodità, 
privacy e tranquillità. A 15 km da Parma.
Rif. Masdone YA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 850

Traversetolo
Loc. Masdone

120 mq 2 1

TRILOCALE PER STUDENTI
SOLO PER STUDENTI: Nel Q.re Montana-
ra, zona molto servita e comoda al Campus 
Universitario, disponiamo di trilocale di 90 mq 
formato da soggiorno, cucina abitabile, camera 
doppia, matrimoniale, bagno con vasca idro, 
balcone, cantina e garage a parte a € 50/mese. 
Arredato di cucina, salotto e sanitari (poss.tà di 
arredo completo). Le spese condominiali sono 
INCLUSE nel canone di affitto.
Rif. Via Campioni YA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 610

Parma
Via Campioni (Q.re Montanara)

90 mq 2 1

Affittiamo la vostra casa entro 30 giorni
LOCAZIONE PERFETTA

Affittiamo la vostra casa entro 30 giorni
LOCAZIONE PERFETTA

AFFRONTIAMO OGNI RICHIESTA DI LOCAZIONE IN 
MODO RAPIDO E SODDISFACENTE.
Diamo il massimo impegno alla ricerca dell’immobile 
giusto. Lo testimoniano i 3 agenti dedicati che si occu-
pano solo ed esclusivamente della locazione. 
Professionisti della locazione.

GRANDI AGENZIE CONOSCE IN MODO APPROFONDITO 
I SUOI CLIENTI E LE LORO ESIGENZE.
Ogni anno i nostri agenti effettuano centinaia di loca-
zioni, grazie a un metodo che permette di esaudire tutte 
le richieste dei clienti.
Le ricerche e verifiche rigorose che vengono fatte sui 
conduttori degli immobili, prima che vengano presentati 
ai locatori, permettono di ridurre i tassi di insolvenza 
sugli immobili locati. Infatti abbiamo una percentua-
le sugli insoluti del 2%! 
Il locatore ha così un investimento garantito e sicuro. 

CASI ECCEZIONALI E CRITICITÀ? 
NOI RISPONDIAMO SEMPRE.
Quando dovessero insorgere problema-
tiche non prevedibili, sosteniamo i nostri 
clienti grazie all’assistenza in partnership 
con studi LEGALI SPECIALIZZATI in sfratti e 
recupero crediti. 
Una bella garanzia di consulenza.

TANTI CLIENTI, TANTE SOLUZIONI.
Grandi Agenzie ha un numero di CLIENTI 
MOLTO ELEVATO IN CERCA DI SOLUZIONI 
ABITATIVE. 
Gli investimenti in pubblicità e marketing 
consentono una buona visibilità degli im-
mobili che consente di portare risultati in 
tempi rapidi rispetto ad altre società immo-
biliari.
Le convenzioni stipulate con le principali 
aziende della nostra città sono un’ulteriore 
garanzia per i nostri clienti locatori.

I NOSTRI RISULTATI? OTTIMI. IL TEMPO MEDIO PER 
LOCARE UN APPARTAMENTO È DI APPENA DUE 
SETTIMANE! IL NOSTRO MOTTO È PRESTO E BENE.

TRILO/QUADRI PER STUDENTI
Q.re Montanara, ampio trilocale arredato 
(possibilità quadrilocale ricavando una 
stanza nel soggiorno) formato da soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno con 
lavatrice e 2 balconi. Aria condizionata. Primo 
piano. Termoautonomo con bassissime spese 
condominiali. Ottimo per studenti! LIBERO 
DAL 01/09/2018
Rif. Via Pelicelli KC
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 650

Parma
Via Pelicelli (Q.re Montanara)

100 mq 2o3 1

BILOCALE PER STUDENTI
PER STUDENTI - A due passi dal centro, 
dall`università di psicologia e dalla Casa Della 
Musica, ampio bilocale di 60 mq con spazi 
comodi, arredato moderno con forme pulite 
e lineari. E` formato da soggiorno che può 
considerarsi 2° camera, avendo la cucina molto 
grande, camera matrimoniale e bagno. Piano 
rialzato di un piccolo contesto condominiale. 
Libero dal 1 settembre 2018.
Rif. Emilio Casa KC
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 600

Parma
Via Emilio Casa (zona centro)

60 mq 1o2 1
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ATTIVITA’ BAR/CAFFETTERIA nel 
pieno centro di Parma
VENDESI ATTIVITA’ DI BAR/CAFFETTERIA in 
piccolo locale nel piano del centro storico di Parma, 
a due passi da Piazza Ghiaia, completo di tutti gli 
arredi e delle attrezzature. Il locale, inoltre si trova 
in una delle via più frequentate con alto e costante 
passaggio di persone, è ben avviato con clientela fissa 
ed è completo di alcuni tavolini per il ristoro esterno.
Rif. Via Goldoni NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

VENDITA ¤ 34.000

Parma
Centro storico

35 mq 1

Capannone industriale con ampia 
area esterna. Ottime condizioni. Via 
Emilia Ovest
In una posizione comodissima, limitrofa alla 
via Emilia Ovest e poco distante dall’autostrada, 
ampio capannone a Sanguinaro di Fontanellato. 
La superficie è 570mq più un’ampia area esterna, 
asfaltata due anni fa. Copertura in alluminio, bagni 
appena ristrutturati. Impianti a norma. L’occasione 
giusta per te che necessiti di spazi più grandi e 
comodi per la tua attività lavorativa.
Rif. Ff180sangunaro
Per informazioni: 0521632100 3284166285 

VENDITA ¤ 180.000

Fontanellato
Loc. Sanguinaro

570 mq

L`ufficio di rappresentanza che 
cercavi: locale di 275 mq a vetrate 
con soffitto a botte e ampio terrazzo.
L’ ambiente unico e perfetto per dare valore alla tua 
importante azienda. Ricevi i tuoi clienti in un ambiente 
esclusivo e di grande impatto! Molto elegante e di design! Con 
ampie vetrate, soffitto a botte in legno e strepitoso terrazzo 
panoramico. Possiede un doppio ingresso che permette 
di frazionarlo in due unità oppure addirittura ampliabile 
ulteriormente con gli uffici sotto per un totale di 550 mq. 
Comodo parcheggio libero sottostante, possibilità di poter 
prendere posti auto privati e garage. Lo stabile è molto visibile 
dalla strada principale e comodissimo alla tangenziale.
Rif. Via Mantova LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002   

VENDITA ¤ 399.000

Parma
Via Mantova

275 mq 2

Ampio ufficio a reddito, contesto di 
recentissima costruzione comodo a 
Campus Universitario e tangenziali
Lo spazio adatto per chi sa investire il proprio 
denaro in modo mirato e si vuole assicurare una 
rendita immediata e futura. In bell`edificio di recente 
costruzione, grande ufficio di 143 mq completo di 
cantina e garage. In perfette condizioni interne, ad 
oggi locato a studio di progettazione, con pagamenti 
puntuali e dimostrabili che ti assicureranno un` 
ottima rendita annua. Classe energetica in fase di 
richiesta
Rif. DDM-sicuri-149
Per informazioni 0521 271888 339 5389749

VENDITA ¤ 149.000

Parma
Zona Alberi/Campus

143 mq 1

Grandi Agenzie è un’ impresa specializzata nella compravendita di immobili con 5 sedi a Parma in cui è
leader di Mercato, una nuova agenzia a Carpi, a Vicenza e altre due nelle città di Treviso ed Asiago.

Nata nel 2008 dallo spirito imprenditoriale di Stefano Mulas, Vincenzo Scarpino e Franco Tirrito, in pochi 
anni l’agenzia ha sviluppato un innovativo metodo di lavoro.
Oggi Grandi Agenzie può considerarsi pioniere nell’utilizzo del sistema di lavoro in grado di garantire al 
cliente il miglior risultato, con il minor impiego di tempo e risorse. 
Un metodo che distingue tutto il network di agenzie affiliate a Grandi Agenzie dalle tradizionali società 
immobiliari. Il Cliente per noi è davvero al centro.

VISITA IL NOSTRO SITO, CONVIENE!
parma.grandiagenzie.it

Troverai:

ANNUNCI IMMOBILI COMMERCIALI

Sedi di Parma 
Via Emilia Est 31/A tel 0521.481570 
Via Trento 42/A tel 0521.271888
Via Montanara 6  tel 0521.257228
Via Pellico 5/c tel 0521.632100
Via D’Azeglio 120/A tel 0521.200956

e-mail: info@grandiagenzie.it 

Giada, ci chiede:
“Ho trovato una case che mi piace ma non ho 
mai fatto una trattativa per acquistare un im-
mobile, considerando che la casa è in vendita a 
220.000 che cifra posso offrire per fare un buon 
acquisto?”

Risponde Giovanni Salerno, Agente 
Immobiliare di Grandi Agenzie:
Ciao Giada! Intanto grazie per la domanda, pur-
troppo, per esigenze di spazio non posso appro-
fondire, quindi ti invito a leggere il nostro blog 
dove affrontiamo anche questa tematica. Detto 
questo, la cosa principale che devi sapere è che 
non c’è una cifra esatta con cui posso risponde-
re, perché tutto dipende, non dal prezzo a cui 
la casa è fuori, ma dal valore di mercato che la 

casa ha.
La cifra giusta da offrire nel 90% dei casi è il re-
ale valore di mercato, come trovare il reale va-
lore di mercato di un immobile non è una cosa 
semplice. Il reale valore di mercato non lo devi 
stabilire tu, non lo deve stabilire il proprietario 
ma, fai fare una valutazione ad un agente im-
mobiliare professionista, semplicemente perché 
è il suo mestiere e può valutare la casa da un 
punto di vista oggettivo, senza fare entrare tutti 
quegli aspetti soggettivi che acquirente e vendi-
tore fanno fatica a tenere separati da una visione 
imparziale.

Offrendo il reale valore di mercato Non rischi 
di pagare di più di quello che vale realmente la 
casa, non rischi di buttar li una cifra a caso man-
dando all’aria una potenziale trattativa e perde-

re la possibilità di comprare la casa giusta solo 
per “averci provato”. Che è un modo abbastanza 
stupido per tirarsi la zappa sui piedi; e se il pro-
prietario non dovesse accettare la tua offerta, in 
cuor tuo sai che la tua offerta era corretta e non 
puoi rammaricarti di nulla; inoltre riduci i tem-
pi di eventuali trattative ed eviti le negoziazio-
ni infinite, dove l’acquirente ed il proprietario 
cercano di avvicinarsi alzando ed abbassando 
rispettivamente le loro posizioni poco alla volta. 
Queste trattative spesso finiscono per stressare i 
clienti e finiscono in un nulla di fatto.

DOMANDE E RISPOSTE

Hai anche tu delle domande? 
Scrivici a: 
levostredomande@grandiagenzie.it


