
IL MAGAZINE 
Il magazine gratuito per essere 
informati, acquistare o vendere 
la tua casa. N° 5 - Maggio 2018

IN QUESTO NUMERO

LE NOSTRE OFFERTE

Domande 
e risposte
Grandi Agenzie risponde
→  leggi a pag. 16

Nuda proprietà e usufrutto
vantaggi e svantaggi per venditore e 
acquirente
→  leggi a pag. 11

CASE 
IN VENDITA

→ leggi a pag. 4

2 pagine
Bambini e 

Angolo Rosa

NEW

Scopri cosa stiamo cercando per i Nostri migliori clienti 
pronti all’acquisto!

Leggi a pag. 3

DEVI VENDERE CASA?

Scopri come trovare la casa giusta entro 60 giorni!

Leggi a pag. 2

CERCARE CASA, CHE STRESS!
SE NON SAI COME FARLO...

CANTIERI - NUOVE 
COSTRUZIONI

→ leggi a pag. 14

IMMOBILI DI 
PREGIO

→ leggi a pag. 14

CASE
IN AFFITTO

→ leggi a pag. 15

IMMOBILI
COMMERCIALI

→ leggi a pag. 16



di Stefano Mulas - Direttore Franchising di Grandi Agenzie

IL PASTO PIÙ IMPORTANTE DELLA GIORNATA
(SE STAI CERCANDO DI VENDERE 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

Cliente: Alessandro Malmassari
Agente: Matteo C.
“Ho acquistato casa in esclusiva con 
Grandi Agenzie attraverso il servizio 
“TICERCOCASA”. Un servizio perso-
nalizzato e trasparente, che consiglio 
assolutamente. Sono stato soddisfatto 
del mio consulente, una persona cor-
tese e disponibile. Apprezzabile la sua 
competenza anche tenuto conto della 
giovane età!”

Cliente: Bianchi Elvira
Agente: Cristian A.
“Ho comprato casa con Cristian della 
filiale di Via Trento. La tempistica ha 
assolutamente rispettato le mie aspet-
tative, ho acquistato casa in 10 giorni! 
L’unico consiglio che posso dare è di es-
sere sempre così preciso e puntuale!”

Cliente: Daniela Lazzari
Agente: Luca C.
“Luca è una persona affidabile, precisa 
e puntuale. Cerca di capire le necessità 
fin dall’inizio per meglio trovare l’im-
mobile adeguato alle esigenze”

Cliente: Andrea Capra
Agente: Giovanni S.
“Giovanni in poco tempo ha trovato un 
appartamento rispondente alle nostre 
aspettative, seguendoci in modo impec-
cabile nella trattativa e nelle pratiche di 
acquisto. Professionale e molto disponi-
bile, il nostro giudizio non può che es-
sere ottimo.”

Cliente: Simone Appetiti
Agente: Francesco G.
“Per la ricerca della mia prima casa a Parma 
mi sono avvalso della professionalità del con-
sulente Francesco Grolli di Grandi Agenzie, il 
quale ha saputo capire le mie esigenze ed ha 
saputo darmi preziosi consigli su una scelta così 
delicata come quella della prima abitazione. ”

Ci sono alcune cose che facciamo in automatico semplice-
mente perché “si é sempre fatto così” e perché non abbiamo 
mai visto strade alternative.

La colazione è un esempio abbastanza chiaro. Noi italiani a 
colazione prendiamo un caffè, dei biscotti o una brioches a 
seconda dei casi, ma potremmo identificare in poche opzioni 

- tutte dolci - le scelte che caratterizzano la nostra colazione.

Abbiamo fatto una scelta ragionata? 
Abbiamo valutato cosa fosse meglio per la nostra alimentazione? 
Abbiamo fatto una scelta basata sulle nostre preferenze? 
Niente di tutto questo.

Abbiamo trascinato un’abitudine che ci accomuna un po’ tutti.
Latte e biscotti da bambini, poi caffè latte e biscotti e poi caffè 
e biscotti.
L’ho fatta molto semplice, ma ci siamo capiti: facciamo co-
lazione in questo modo perché é così che abbiamo sempre 
fatto. 
La colazione continentale che troviamo negli hotel ci fa ca-
pire che di fronte a un’alternativa reale possiamo cambiare e 
diventare ghiotti divoratori di uova, prosciutto e frutta fresca.

Perché te ne parlo?
Il punto é che questa attitudine riguarda anche il nostro 
modo di cercare e vendere casa.
Infatti, cerchiamo di vendere e comprare casa come abbiamo 
sempre visto fare, ma a differenza della colazione, comprare 
e vendere casa non è una cosa che accade tutti i giorni.

Nella maggior parte dei casi abbiamo solo un’esperienza in-
diretta, vissuta di riflesso grazie ai racconti di amici e cono-
scenti.

“Sai che i signori Bianchi hanno venduto casa a 320.000 Euro?”

Ecco, se fossimo amici - e voglio pensare che un po’ sia così - 
oggi ti racconterei anche io una storia.
Una storia che parla di case in vendita e di ricerche immo-
biliari nel 2018. Una storia che a differenza di quelle che hai 
sempre sentito, vede il protagonista comportarsi in modo 
differente.
C’era una volta...

Cosa succede abitualmente quando si vuole vendere casa?
Ecco alcune strade:
•	 ci si rivolge a un’agenzia (delegando al 100% il lavoro)
•	 si pubblicano annunci sui portali (occupandosi di tutto 

in prima persona)
•	 si cerca di spargere la voce (confidando nel passaparola)

TROVARE CHI STA CERCANDO PROPRIO LA TUA CASA
In nessun caso però si cerca di capire se esista qualcuno che 
è proprio alla ricerca di una casa come la nostra.
Questo perché si ragiona come se fossimo ancora negli anni 
‘80 e non nel 2018.
Oggi però a differenza degli anni ‘80 le persone non cercano 
a tutti i costi una casa da comprare, ma cercano una risposta 
precisa alle loro esigenze. Inoltre sono consapevoli del loro 
potere di acquisto e pretendono una risposta precisa.

NON CERCANO UNA CASA, CERCANO LA RISPOSTA 
ESATTA AI LORO DESIDERI
Se decidessimo di mettere in discussione per un attimo la 
nostra colazione caffè e biscotti, ci accorgeremmo che una 
colazione salata non è affatto male e che a conti fatti offre un 
apporto nutrizionale più completo.
Ci accorgeremmo che è esattamente ciò di cui ha bisogno il 
nostro corpo.Se lo abbiamo fatto con la colazione possiamo 
farlo anche con le case.

Ogni settimana in Grandi Agenzie riceviamo decine di ri-
chieste specifiche - clienti che cercano casa - e il nostro lavo-
ro è offrire a queste richieste la risposta corretta.

Come sai, non accumuliamo immobili in portafoglio, ma se-
lezioniamo quello che stanno cercando i nostri clienti. Ecco 
perché non cerchiamo indistintamente immobili da acqui-
sire ma case con caratteristiche ben precise e sai una cosa? 
Sono esattamente quelle case che i clienti sono pronti ad ac-
quistare.

Cosa stiamo cercando al momento e quali sono le esigenze 
dei nostri clienti? Una telefonata o un colloquio in agenzia 
sono il modo più semplice di capire se la casa che stai cercan-
do di vendere ha le caratteristiche richieste da uno dei nostri 
clienti che sono pronti ad acquistare.

Ecco alcune 
TESTIMONIANZE di clienti 
che hanno provato il servizio
TICERCOCASA
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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.

Una giovane coppia che ama 
lo stile moderno cerca un 
TRILOCALE a Parma (no 
centro) o prima periferia.
Marcello e la sua compagna vogliono 
affermarsi, cercano trilocale con 
ripostiglio, balcone o terrazzo e 
cantina. Importante il garage, meglio 
riscaldamento autonomo. Edificio 
moderno e a piani intermedi con 
ascensore. SPESA MASSIMA: € 140.000
REFERENTE: Marco
Per informazioni: 0521481570 

Paola ha soldi pronti 
per trovare un ottimo 
BILOCALE ad uso 
investimento! In zona 
Oltretorrente, Campus o Est. 
Pronta all’acquisto, Paola ha preso la 
saggia decisione di investire sul mattone: 
cerca appartamento meglio se con balcone 
e cucina separata. Con cantina. Dal piano 
rialzato in su.
REFERENTE: Fabrizio
Per informazioni: 0521481570

Vuoi aiutare un nostro 
cliente a fare un ottimo 
investimento? Cerca un 
ampio BILOCALE in centro 
a Parma
Alberto è pronto ad acquistare a scopo 
investimento un bilocale ampio in centro 
a Parma. Con cucina separata, ripostiglio, 
cantina e con garage o posto auto.
SPESA MASSIMA: € 100.000
REFERENTE: Stefano
Per informazioni: 0521481570

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

Hai un BILOCALE recente 
nella zona Sud-Est di Parma? 
Abbiamo i clienti che lo 
comprerebbero!
Per Monica e il suo ragazzo, pronti 
all’acquisto, stiamo cercando un bilocale 
dai 60 mq in su con balcone in zona 
Vicofertile, Vigheffio, Alberi, Eurosia, 
San Pancrazio. Termoautonomo, classe 
C in su.
REFERENTE: Alessandro
Per informazioni: 0521481570

Mariana cerca la propria 
indipendenza, vorrebbe un 
TRILOCALE recente e in 
ottimi contesti. 
Se hai un recente e luminoso trilocale 
a Parma nelle zona di Parma Mia, la 
Villetta o vicino la Cittadella, Mariana 
è l’acquirente perfetta! Ama le cose 
moderne e recenti e la tranquillità dei bei 
contesti residenziali.
REFERENTE: Francesca
Per informazioni: 0521481570

Andrea è un investitore, cerca 
un BILOCALE/TRILOCALE 
in zona Ovest/Ospedale 
poichè facilmente affittabile. 
Diamo una mano ad Andrea a trovare un 
ottimo appartamento ad uso investimento 
che sia di facile affitto. Bilocale o trilocale 
divisibile. Con riscaldamento autonomo e 
cantina. Valuta da ristrutturare.
SPESA MASSIMA: € 100.000
REFERENTE: Cristian Acerbi
Per informazioni: 0521481570

Davide vuole spostarsi 
con la sua famiglia in un 
QUADRILOCALE comodo e 
in zona Sud/Est. 
Se possiedi un appartamento di almeno 
120mq , con doppi servizi e garage doppio 
o possibilità di parcheggio comodo., 
contattaci subito! Abbiamo il cliente 
pronto all’acquisto che valuta anche, nel 
caso, se è da ristrutturare.
SPESA MASSIMA: € 200.000
REFERENTE: Francesco G.
Per informazioni: 0521481570

Famiglia stanca di pagare 
l’affitto cerca la propria 
indipendenza in una 
casa di proprietà: ampio 
TRILOCALE in tutta Parma! 
Dopo vari anni in affitto, abbiamo dei 
nostri cari clienti pronti ad acquistare la 
casa dei loro sogni: cercano in tutta Parma 
un trilocale spazioso e luminoso. In bei 
contesti. SPESA MASSIMA: € 125.000
REFERENTE: Elisa
Per informazioni: 0521481570

Per un amante della 
tranquillità e del verde, 
cerchiamo TRILOCALE in 
prima perfieria. 
In paesini della prima periferia di Parma 
(Corcagnano, Carignano, Gaione, Albero 
di Vigatto, Montecchio, Monticelli, 
Baganzola, Vicofertile o Sorbolo). Con 
cucina abitabie, balcone e garage. Valuta 
anche soluzioni con giardino. Con pochi 
interventi di ristrutturazione da fare.
REFERENTE: Gabriele
Per informazioni: 0521481570

BILOCALE in zona Molinetto/
Ospedale
Martina lavora in banca, è alla ricerca della 
sua prima casa. Cerca un bilocale pronto 
da abitare in zona Ospedale, Chiavari, La 
Spezia. Ideale se con balcone.
REFERENTE: Daniela 
Per informazioni: 0521632100

Anna Maria e Michela 
cercano TRILOCALE 
in buono stato in 
OLTRETORRENTE. 
Anna Maria e Michela sono madre e figlia, 
abitano già nella zona dell’Oltretorrente e 
vorrebbero cercare in acquisto, rimanendo 
nella zona dell’Oltretorrente, un appartamento 
trilocale per poter avere una camera ciascuno, 
già ristrutturato ed in buone condizioni.
REFERENTE: Elia
Per informazioni: 0521200956

TRILOCALE doppi servizi, 
zona Palasport/Manara/Milazzo 
Lina è un’insegnante, è stufa di stare in affitto 
ed è alla ricerca di una soluzione definitiva. 
Cerca un trilocale in zona Ospedale, Molinetto, 
dalla metratura ampia e divisione tradizionale 
degli ambienti. Fondamentale la cucina 
abitabile. E’ richiesto il posto auto o il garage. 
Valuta piani intermedi, non oltre il terzo. Se la 
descrizione corrisponde al tuo appartamento, 
contatta Matteo. SPESA MASSIMA: € 220.000
REFERENTE: Matteo   
Per informazioni: 0521632100

Giulia, cerca BILOCALE/
TRILOCALE con sfogo 
esterno. Zona Sud-Est
Giulia e il suo compagno abitano in affitto 
nella zona dell’Oltretorrente, ma non volendo 
più sprecare i suoi risparmi in un affitto, per la 
sua prima indipendenza cerca appartamento 
bilocale/trilocale con pochi lavori da fare 
in zona Sud-Est, nello specifico nella zona 
Campus/Molinetto/ San Lazzaro (zona Est)
SPESA MASSIMA: € 100.000
REFERENTE: Stefano
Per informazioni: 0521200956

TRILOCALE di 75mq 
con balcone, Vicofertile/
Palasport/San Pancrazio
Francesca e Mauro sono alla ricerca del loro 
primo appartamento, desiderano un trilocale 
con la cucina open space, camera matrimoniale 
e camera singola, in un contesto ben curato. 
Valutano anche un appartamento della stessa 
metratura da ristrutturare.  Se la descrizione 
corrisponde al tuo appartamento, contatta 
Antonio. SPESA MASSIMA: € 120.000
REFERENTE: Antonio 
Per informazioni: 0521632100

Carlotta cerca un TRILOCALE 
con sfogo esterno e cantina. 
Zona Centro/Oltretorrente
E’ una giovane Signora alla ricerca della giusta 
soluzione adatta a lei, proprio per questo 
stiamo cercando un appartamento pronto 
ed in ordine, luminoso con sfogo esterno 
(balcone/terrazzo, giardino) e cantina. La zona 
di ricerca, in quanto richiesta e preferita, è la 
zona centrale (del Centro Storico) e la zona 
dell’Oltretorrente/Cittadella
REFERENTE: Alex
Per informazioni: 0521200956

TRILOCALE in centro o zona 
ospedale. 
Giuseppina è una studentessa, è stufa di 
pagare l’affitto e cerca un appartamento 
in centro o poco distante, dove andare a 
vivere e affittare un’altra stanza per avere 
una piccola rendita. Ideale un trilocale 
dalla composizione tradizionale con sala 
chiusa da una porta e cucina abitabile 
separata.
REFERENTE: Matteo 
Per informazioni: 0521632100

Silvia e Marco cercano 
TRILOCALE RECENTE con 
balcone, ideale mansardato. Zona 
Molinetto, Budellungo, Eurosia
Giovane coppia attualmente in affitto in un 
appartamento all’ultimo piano mansardato. 
Abituati proprio ad una casa con queste 
caratteristiche, cercano un trilocale mansardato 
(ideale), recente (dal 2000 in su), ben esposto 
(Sud-Est/ Ovest) e, molto importante, con la 
presenza di un punto acqua nel garage.
REFERENTE: Elia
Per informazioni: 0521200956

Virgilio cerca BILOCALE/
TRILOCALE per investire 
i suoi risparmi. Zona 
Oltretorrente/centrale/Sud
Giovane ragazzo cerca una soluzione in cui 
investire i suoi risparmi per assicurarsi rendite 
mensili costanti. Cerchiamo bilocale/trilocale 
(con cucina separata) in zone affittabili facilmente 
per evitare periodi di sfitto (centro, Oltretorrente/
ospedale, Sud/Campus..). Anche da ristrutturare.
SPESA MASSIMA: € 100.000
REFERENTE: Giovanni
Per informazioni: 0521200956

TRILOCALE in zona 
Crocetta, Mordacci, Volturno
Sabrina lavora in zona Crocetta e 
vorrebbe un appartamento vicino al 
lavoro per evitare di prendere l’auto. 
Cerca un trilocale in buone condizioni, 
con un balcone ampio o terrazzino. 
Preferibilmente con posto auto o garage. 
REFERENTE: Daniela
Per informazioni: 0521632100

BILOCALI ad uso 
investimento 
Stiamo ricercando bilocali o monolocali 
per una cliente referenziata e con 
possibilità di acquisto immediato, che vuol 
fare un buon investimento. La zona di 
interesse è quella del centro storico o Est. 
REFERENTE: Isabella
Per informazioni: 0521 960231 

TRILOCALE da ristrutturare 
in zona Prati Bocchi
Giovane infermiera ricerca per lei e per 
il figlio un bel trilocale da ristrutturare in 
zona Prati Bocchi, per essere comoda ai 
suoi genitori. Ha già venduto la sua casa, 
quindi la ricerca è urgente! Cerca una 
soluzione da ristrutturare.
SPESA MASSIMA: € 80.000
Referente: Cristian Al.
Per informazioni: 0521 271888

Ricerchiamo TRILOCALE 
per famiglia
Salvatore e la sua famiglia cercano una 
soluzione a Parma, in qualsiasi zona, o 
preferibilmente nella prima periferia della 
città. Soluzioni in buone condizioni. 
REFERENTE: Mariano
Per informazioni: 0521 960231 

QUADRILOCALE a 
Fontevivo
Se stai pensando di vendere il tuo 
appartamento a Fontevivo contattaci 
subito, ricerchiamo per Veronica e la sua 
famiglia un quadrilocale proprio in questa 
zona. Doppi servizi, cantina e garage. 
Ristrutturato o in buono stato. 
SPESA MASSIMA: € 180.000
Referente: Domenico
Per informazioni: 0521 271888

TRILOCALE o ampio 
BILOCALE preferibilmente 
in zona est
Stiamo aiutando Stefania a trovare una 
casa con le seguenti caratteristiche: 
bilocale ampio o trilocale, che non sia a 
piano terra e che abbia l’ascensore oltre 
il secondo piano. Importante il garage. 
Preferibilmente in zona est, in alternativa 
zona nord.
REFERENTE: Mariano 
Per informazioni: 0521 960231 

TRILOCALE zona Crocetta
Stiamo aiutando questa giovane cliente 
ad avvicinarsi alla città e a comprare la 
casa adatta alle sue esigenze. Cerca un 
trilocale in zona Crocetta ristrutturato 
o in buono preferibilmente con cucina 
separata. Importante la presenza del 
balcone, massimo secondo piano se senza 
ascensore. 
Referente: Davide F.
Per informazioni: 0521 271888

Porzione di BIFAMILIARE 
nuova/in costruzione o 
ristrutturata
Alessia cerca per la sua famiglia una 
soluzione semi indipendente nella zona 
di Vicofertile o di Vigolante. Ricerchiamo 
per lei una porzione di bifamiliare nuova 
o i costruzione. Valuta anche soluzioni 
ristrutturate.
SPESA MASSIMA: € 350.000
REFERENTE: Mariano
Per informazioni: 0521 960231 

QUADRILOCALE per 
famiglia in bella posizione 
centrale
Ricerchiamo vin esclusiva, per una 
famiglia di 4 persone, un quadrilocale in 
zona centrale. Valutano tutte le zone che 
circondano il centro con preferenza per 
zona Barilla Center e Cittadella). Doppi 
servizi non indispensabili, piacerebbe 
giardino o comunque zone verdi con 
vicinanza di parchi. 
Referente: Marco
Per informazioni: 0521 271888

TRILOCALE nuovo o 
ristrutturato
Ricerchiamo con la massima urgenza, in 
zona Montanara, est o Ovest, un trilocale 
che abbia le seguenti caratteristiche: nuovo, 
ristrutturato o comunque in buono stato, 
cucina abitabile, due camere matrimoniali 
e balcone. Garage o posto auto. No piano 
terra, massimo primo se senza ascensore. 
Zona montanara, est, ovest. Famiglia 
referenziata con possibilità di acquisto 
immediato. SPESA MASSIMA: € 120.000
REFERENTE: Stefano D.
Per informazioni: 0521 960231 

Per investitrice in cerca di 
BILOCALI da mettere a 
reddito
Cerchiamo con la massima urgenza 
bilocali ad uso investimento 
(preferibilmente vicini) nella zona sud/
est di Parma. Nuovi o ristrutturati, con 
ascensore e garage. Acquisto immediato!
Referente: Davide F.
Per informazioni: 0521 271888
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ANNUNCI CASE IN VENDITA VISTA ANCHE 
parma.grandiagenzie.it

MONOLOCALI E BILOCALI

Nuova costruzione a soli 10 min. da 
Collecchio: MONOLOCALE con 
taverna e giardino privato. Possibilità 
di personalizzare le finiture.
Ideale per chi desidera un bel giardino privato con acces-
so indipendente e una costruzione giovane e moderna 
grazie alla disposizione duplex e alle ampie vetrate sul 
verde! Ampio open space con zona cottura, antibagno, 
bagno e terrazzino, taverna con ulteriore servizio al piano 
inferiore. Accesso al giardino da entrambi i livelli e se-
condo ingresso dal vano condominiale.  Riscaldamento a 
pavimento, impianto solare per la produzione dell`acqua 
calda, e fotovoltaico per le parti comuni. Classe: B.
Rif. SDR-ricco-99
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

VENDITA € 99.000

Parma
Zona Riccò

80 mq 1 2

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

Bilocale in Oltretorrente, l’ideale da 
mettere a reddito
Quello che cerchi è una soluzione che sia un inve-
stimento giusto per i tuoi guadagni? Abbiamo noi 
quello che fa per te! In zona Oltretorrente, apparta-
mento bilocale al primo piano composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale 
e bagno. Riscaldamento autonomo con basse spese di 
condominio! Grazie alla vicinanza delle Università, 
dell’Ospedale e grazie a tutti i servizi a portata di 
mano, il guadagno sarà assicurato!
Rif. B.go Cocconi EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 59.000

Parma 
Oltretorrente

40 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

Lo spazio che non ti spettersi da un 
bilocale: 70 mq da personalizzare a 
tuo piacimento! 
Per te che cerchi la COMODITA’ nel centro storico: spazioso 
bilocale di ben 70 mq! Molto luminoso grazie alle ampie 
finestre che donano affacci molto ampi, da personalizzare a 
tuo piacimento in cui hai già una comoda cucina abitabile e 
il bagno finestrato. Il contesto è particolarmente prestigioso, 
appena entri vieni subito avvolto dal sapore storico dei soffitti 
a volta e da una meravigliosa fontana, si arriva poi al grande 
cortile in cui vi sono posti auto e la magnifica statua di Tritone. 
La palazzina è dotata di ascensore. Lo spazio che non ti 
aspetteresti da un bilocale, unico nel suo genere! Classe: G
Rif. Via Repubblica LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002     

VENDITA € 118.000

Parma
Via Repubblica

70 mq 1 1

Trasformalo nell’appartamentino dei 
tuoi sogni: luminoso bilocale in Q.re 
Lubiana
In zona ricca di negozi, servizi e aree verdi, abbiamo 
un luminoso bilocale che potrai personalizzare a tuo 
piacimento creando un appartamentino su misura 
per te. E’ di 56 mq, formato da soggiorno, angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno finestrato, 
balcone e cantina. Si trova al 3° piano con ascensore, 
così avrai più sicurezza e tranquillità. In futuro sarà 
anche un ottimo investimento se vorrai metterlo in 
affitto. Classe: G
Rif. Via Cassio Parmense AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176       

VENDITA € 75.000

Parma 
Via Cassio Parmense

56 mq 1 1

La tua indipendenza al miglior 
prezzo!
Con una minima spesa potrai finalmente avere la 
tua indipendenza e la tua libertà! A pochi minuti 
da Parma, precisamente a Sorbolo Levante, ti 
proponiamo l`occasione di questo recente bilocale 
in ottime condizioni, 60 mq suddivisi in soggiorno 
con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, 
ripostiglio e 2 balconi. E` completo di garage. 
Possibilità di acquistarlo arredato. 2 ed ultimo piano!! 
Termoautonomo! Tanti validi requisiti per renderlo 
un perfetto primo acquisto!
Rif. Sorbolo Levante FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428     

VENDITA € 85.000

Parma 
Sorbolo Levante

52 mq 1 1

Luminoso bilocale mansardato, 
ultimo piano con ascensore.
Ottimo investimento e per la tua indipendenza: in 
bel contesto ricco di servizi e in palazzina in cui 
hanno rifatto tutto, luminoso bilocale mansardato 
di 70 mq, originale e venduto completo di arredo 
su misura. E` formato da soggiorno con cucina in 
open space, camera matrimoniale, bagno grande e 
ripostiglio. Buone condizioni generali, è stata fatta la 
coibentazione del tetto e delle pareti interne. Pronto 
da abitare! Classe: in fase di richiesta
Rif. Via Zanardi LS
Per informazioni: 0521481570 3394797233       

VENDITA € 95.000

Parma 
Via Zanardi

70 mq 1 1

Ampio bilocale, ultimo piano, con 
garage. Via Fleming int.   
Finalmente un bilocale dalla metratura comoda e 
dalla distribuzione degli ambienti funzionale.  Nei 
pressi dell’ospedale maggiore, in una posizione poco 
trafficata ed in una palazzina ben tenuta, ampio bilo-
cale al terzo ed ultimo piano, composto da ingresso, 
soggiorno con cucina in nicchia e balcone, camera 
matrimoniale, ripostiglio, cantina e garage. Basse 
spese condominiali, ottimo anche come investimen-
to, date le più che buone condizioni interne.
Rif. Al079colli
Per informazioni: 0521632100 320.2180571

VENDITA € 79.000

Parma 
Via Mons. E. Colli 

60 mq 1 1

Bilocale nuovo, in classe energetica 
A, con terrazzo, acquisto da privato. 
Zona Ospedale
In zona ospedale, nuovo bilocale di 58mqcomposto 
da ampia zona giorno con terrazzo, ampio bagno con 
sanitari sospesi e cabina doccia, spaziosa camera da 
letto e cantina. Sito al piano intermedio con ascen-
sore e privo di qualunque barriera architettonica. 
Classe energetica A con riscaldamento a pavimento 
e impianto di climatizzazione già presente. L’apparta-
mento non è mai stato abitato ed il proprietario è un 
privato, per cui l’acquisto non è soggetto ad IVA.  Il 
prezzo è trattabile.
Rif. Dn215ravà
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 215.000

Parma 
Via Ravà

58 mq 1 1

Bilocale ad uso investimento nel cuo-
re del centro storico di Parma
Una sicura rendita mensile: bilocale a reddito con 
pagamenti dimostrabili posto nel cuore del centro 
storico. Ultimo piano in caratteristica fetta di casa, 
soggiorno con angolo cottura, zona notte collocata 
sull` altana, servizio. Completamente arredato. Con-
testo di 4 appartamenti con spese condominiali irri-
sorie. Comodo alle principali facoltà, a pochi passi 
da via Farini e dal cuore della movida, con splendida 
vista panoramica su Piazza della Steccata. ClasseG
Rif. MDR-centro-59
Per informazioni: 0521 271888 393 4717697

VENDITA € 59.000

Parma 
Zona Centro Storico

40 mq 1 1

Recente bilocale in palazzina con 
ascensore. Perfetto per una giovane 
coppia o per chi vuole fare un buon 
investimento!
Moderno bilocale costituito da soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, piccolo ripostiglio, 
balcone, loggia, cantina e p. auto privato. La sua 
posizione ti consentirà di raggiungere comodamente 
il centro, la stazione, tangenziale e autostrada, oltre 
ad aver servizi e mezzi pubblici sotto casa. Subito 
affittabile grazie alla tipologia e subito abitabile grazie 
alle perfette condizioni. Palazzina con ascensore e 
riscaldamento autonomo, già disponibile! ClasseF
Rif. DF-cagliari-80
Per informazioni: 0521 271888 348 5478774

VENDITA € 80.000

Parma
Zona Via Europa

45 mq 1 1
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TRILOCALI

Originale trilocale su 2 livelli 
completamente ristrutturato.
Per chi è alla ricerca dell`oggetto particolare ed 
originale, ecco questo trilocale di 100 mq disposto 
su 2 livelli perfettamente ristrutturato. In piccolo 
contesto stile rustico in sasso. E` formato da 
soggiorno, angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, mansarda/sottotetto in cui si 
ricava comodamente un ulteriore camera da letto e 
il 2° servizio. Completo di cantina e p.auto privato. 
Ottimo per giovane coppia o per chi cerca la propria 
indipendenza. Classe: G
Rif. Via Toscana EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667    

VENDITA € 135.000

Parma 
Via Toscana

100 mq 2 1

Solo per i più originali: 
modernissimo trilocale su 2 livelli 
completamente ristrutturato.
La migliore soluzione per chi ama l’originalità, lo stile 
moderno e ricercato e il privilegio di abitare in uno 
dei borghi più belli e prestigiosi del centro storico 
di Parma. Ti presentiamo questo raffinato trilocale 
su 2 livelli completamente ristrutturato, formato da 
soggiorno con cucina a vista, 2 camere matrimoniali, 
doppi servizi e balcone nel cavedio con tetto in vetro 
apribile. Vista sul centro storico, a due passi dal 
Duomo e dal cuore pulsante della movida parmense. 
Classe: E
Rif. B.go Del Parmigianino FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128       

VENDITA € 230.000

Parma
B.go Del Parmigianino (centro storico)

85 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 
servizio! 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! Classe: F
Rif. Str. Costituente FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510   

VENDITA € 155.000

Parma 
Str. Costituente (Oltretorrente)

93 mq 2 1

Pratico trilocale in ottimo contesto, 
completo di cantina e garage.
Oggi l`affare è in Q.re Montebello, una zona 
residenziale, ricca di servizi e ben collegata alla 
città. Ti presentiamo questo pratico trilocale di 65 
mq in buone condizioni. E` formato da soggiorno, 
angolo cottura, camera singola, matrimoniale, 
bagno, 2 balconi, cantina e garage. E` perfetto sia 
per la propria indipendenza sia da mettere in affitto, 
guadagnando senza lavorare! Subito disponibile! Non 
perdere tempo! Classe: G
Rif. Via G. Rossi CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485       

VENDITA € 110.000

Parma 
Via G. Rossi (Q.re Montebello)

65 mq 2 1

Trilocale in buone condizioni, 
completo di balcone e cantina.
Ami il centro storico? Cerchi un abitazione in uno 
dei punti più strategici della città? Abbiamo in 
Via Verdi (a due passi dal centro, dalla Stazione e 
da ogni tipo di servizio) un trilocale di 77 mq in 
buone condizioni. Molto valido anche da utilizzare 
come studio per libero professionista data l’ottima 
posizione e visibilità. Internamente ha spazi interni 
ben distribuiti in: soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, bagno, balcone. Completo 
di cantina. Palazzina con ascensore e dotata di 
riscaldamento autonomo. Un’ottima soluzione nel 
cuore della città. Classe: G
Rif. Via Verdi FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510     

VENDITA € 123.000

Parma 
Via Verdi

77 mq 2 1

Luminoso trilocale da personalizzare 
come vuoi.
Q.re San Lazzaro, in contesto tranquillo e in una delle 
zone più servite della città, è arrivata l`occasione che 
aspettavi se ami ristrutturare un appartamento come 
più ti piace: comodo trilocale di 89 mq formato da 
soggiorno, ampia cucina abitabile, 2 camere doppie, 
bagno, 2 ripostigli, 2 balconi e completo di cantina. 
Il prezzo base è vantaggioso per permetterti di 
personalizzarlo al meglio! Subito disponibile! Classe: 
G
Rif. Via Catullo GM
Per informazioni: 0521481570 3924417929      

VENDITA € 85.000

Parma 
Via Catullo (Q.re San Lazzaro)

89 mq 2 1

Trilocale in ottime condizioni, com-
pleto di ampio garage. Bel contesto.
Trilocale del 2008 in ottime condizioni, è l`apparta-
mento perfetto se cerchi un buon prezzo e una zona 
molto tranquilla comoda alle scuole e al centro di 
Trecasali. In palazzina con pochi condomini e con 
riscaldamento autonomo, bassissime spese condo-
miniali. L`immobile è formato da soggiorno, angolo 
cottura, camera singola ampia, camera matrimoniale, 
bagno, comodo ripostiglio spazioso, balcone e garage 
di 18 mq. Perfetto per famiglia con bambini. Classe: C
Rif. Trecasali FV
Per informazioni: 0521481570 3423282897    

VENDITA € 95.000

Sissa 
Loc. Trecasali

70 mq 2 1

La perfetta unione tra innovazione e 
storia: grande e moderno appartamento 
in nobile palazzo del centro.
L’unione vincente per chi vuole vivere nel comfort 
dell’innovazione abitativa e nel lusso dei prestigiosi palazzi 
d’epoca. Una dimora davvero “unica” in palazzina con 
sole 3 unità abitative e interamente riprogettata nel 2014: 
spazioso appartamento di 156 mq con riscaldamento e 
raffrescamento a pavimento con regolazione indipendente 
per ogni stanza, comodo ascensore direttamente interno 
all’abitazione, il tutto in sintonia con le travi in legno a vista 
valorizzati con illuminazione a LED, pavimenti in pregiato 
parquet. Possibilità di garage sotto casa. Classe: B
Rif. Via Garibaldi LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002

VENDITA € 405.000

Parma 
Via Garibaldi

156 mq 2+1 2

Grande stile e una perfetta 
ristrutturazione: luminoso trilocale
Questo è un appartamento per i più esigenti in tema di 
stile e personalità, per chi cerca l̀ oggetto particolare e 
vanitosamente raffinato. Ti presentiamo un luminoso trilocale 
di 85 mq situato in un contesto di sole 3 unità abitative e 
nelle immediate vicinanze del parco Cittadella. E  ̀stato tutto 
perfettamente e completamente ristrutturato a nuovo con 
finiture di pregio e moderne. E  ̀formato da ampio ingresso, 
soggiorno spazioso, cucina separata, due camere da letto, 
bagno con termoarredo, balcone con affaccio sul verde, 
cantina e garage. Riscaldamento a pavimento con termostato a 
zona, raffinato parquet, serramenti in PVC, climatizzato, imp. 
di allarme. Possibilità di prenderlo già arredato. Classe: E
Rif. V.le Rustici LS
Per informazioni: 0521481570 3394797233     

VENDITA € 250.000

Parma
V.le Rustici (Cittadella)

85 mq 2 1

Luminoso attico con terrazzo 
sviluppato su 2 lati della casa. 
Completo di garage. 
Ecco l̀ attico per chi ama la luminosità, i terrazzi grandi 
e le viste panoramiche! In zona Piazzale Maestri, ti 
presentiamo questo arioso e luminoso attico di c.ca 80 mq 
tutto ristrutturato. Al momento è così disposto: soggiorno 
con angolo cottura ma è stata ricavata una veranda coperta 
e finestrata in cui è possibile ricavare il soggiorno separato 
dalla cucina o la 3° camera da letto, dispone di 2 camere da 
letto (una doppia e una matrimoniale), bagno, lavanderia/
ripostiglio, grande terrazzo sviluppato su 2 lati della casa ed 
esposto a sud, cantina e garage. Classe: G
Rif. G. Compiani MBE 
Per informazioni: 0521481570 3383731949    

VENDITA € 187.000

Parma
P.le Maestri

80 mq 2 1

Vivere il centro storico: luminoso 
trilocale in un bellissimo e 
prestigioso borgo di Parma.
Il classico che non stanca mai, per gli amanti del centro storico 
che non rinunciano alla comodità: luminoso trilocale di 85 
mq in buone condizioni e pronto da abitare, posizionato al 3° 
piano con ascensore in splendido condominio signorile. Gli 
interni sono formati da: soggiorno, comoda cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali ampie, bagno. Completo di cantina e 
possibilità di garage singolo al piano terra. Il contesto è molto 
tranquillo pur essendo in centro storico poichè la palazzina 
si trova in una via non trafficata e utilizzata solo dai residenti. 
Molti servizi e negozi nelle immediate vicinanze. Classe: F
Rif. B.go Scacchini LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002       

VENDITA € 195.000

Parma 
B.go Scacchini

85 mq 2 1

L’investimento che non dovresti 
farti scappare: luminoso trilocale 
all’ultimo piano.
Oggi ti vogliamo proporre la sicurezza e tranquillità 
dell’ultimo piano ma soprattutto la sicurezza di un 
OTTIMO investimento! Talmente vantaggioso da poterti 
garantire una rendita pari al 7,8% annuo! Abbiamo in zona 
servitissima e comodissima al centro storico, un trilocale di 
90 mq da personalizzare. E’ formato da: soggiorno, cucina 
abitabile con balconcino chiuso dotato di lavandino, 2 
ampie camere, bagno e cantina. E’ poi presente un ampio 
terrazzo verandato ad uso comune, sul tetto. Uno degli 
appartamenti più affittabili e richiesti! Classe: G
Rif. Viale Fratti FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128    

VENDITA € 120.000

Parma 
Viale Fratti

90 mq 2 1
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TRILOCALI

Privilegiato ultimo piano in piccola 
palazzina residenziale: luminoso 
trilocale in perfette condizioni 
completo di cantina e garage
Se ami i piccoli contesti e desideri vivere all`ultimo 
piano, ecco un trilocale che ti darà la possibilità di 
acquistare ambienti ben tenuti e pronti da vivere con 
metratura comoda e funzionale: ampia cucina abi-
tabile, luminoso soggiorno, 2 camere grandi, bagno, 
balcone. Finiture curate e ben tenute, con zanzariere 
e climatizzatore già installati, riscald. autonomo e 
ampia zona verde condominiale. ClasseG
Rif. DDM-Sanpolo-110
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 110.000

Loc. San Polo di Torrile

90 mq 2 1

Recente trilocale con possibilità 
di garage: perfetto come uso 
investimento o ideale per chi è al 
primo acquisto!
Per chi è al primo acquisto e cerca la convenienza 
del prezzo senza rinunciare al contesto recente, alla 
seconda camere e alle comodità della città! Recente 
trilocale in palazzina con ascensore e riscaldamen-
to autonomo composto da soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno, 3 logge, cantina e poss. 
di garage a parte. Ottime condizioni, ideale anche ad 
uso investimento. ClasseG
Rif. DDM-meir-78
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 78.000

Parma
Zona Centro Torri

75 mq 2 1

Luminoso attico esposto su quattro 
lati: scegli di sentirti indipenden-
te senza abbandonare comodità e 
sicurezza
Sicurezza, tranquillità e sensazione di indipendenza 
grazie al meraviglioso terrazzo che abbraccia tutti 
e 4 i lati dell`abitazione, alla vista panoramica, alla 
totale comodità a centro e servizi. Attico trivani con 
terrazzo di 100 mq, unico appartamento al piano! 
Soggiorno, cucina, due camere matrimoniali, bagno 
e cantina. Buone condizioni interne con ambienti già 
abitabili, molto luminoso!
Rif. MDR-micheli-95
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749 

VENDITA € 95.000

Parma
Zona Piazzale Salsi

85 mq 2 1

Trilocale da ristrutturare completo 
di cantina e garage, spazi classici 
perfetti da personalizzare e ricreare!
L`appartamento che proponiamo a chi desidera una 
soluzione da ristrutturare: spazi comodi perfetti per 
chi ancora non ha trovato la casa giusta, e desidera 
crearsela sulla base delle proprie esigenze. 90 mq 
circa, piano medio, soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere grandi, bagno, 2 balconi, cantina, garage, 
p. auto condominiale. Centro storico raggiungibile 
a piedi, negozi e attività commerciali a portata di 
mano. ClasseG
Rif. DDM-firenze-105
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 105.000

Parma
Interna via Trento

89 mq 2 1

Trilocale totalmente ristrutturato, 
con bassissime spese di condominio!
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 
totalmente ristrutturata ed è composta da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 1 camera matrimonia-
le, 1 camera singola, 1 bagno con vasca idromassag-
gio, 2 ripostigli, solaio, posto bici e cantina. Riscalda-
mento autonomo con bassissime spese condominiali! 
Chiama subito!
Rif. Via Galaverna GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 130.000

Parma 
Oltretorrente

60 mq 2 1

Trilocale nella prima periferia, ben 
collegato ma in contesto tranquillo e 
riservato!
Ideale come punto d’appoggio o per famiglia che ha la 
necessità di avere i principali servizi di collegamento 
a portata di mano ( autostrada/tangenziali), ecco a di-
sposizione questo trilocale di 75mq a soli 10min dalla 
città di Parma ( loc. Pontetaro), ben servito ma in zona 
residenziale tranquilla, circondata da spazi verdi, in 
contesto condominiale recente e riservato. L’apparta-
mento è composto da ingresso, soggiorno, cucina open 
space, 2 camere matrimoniali e bagno. A completare la 
soluzione, balcone e cantina. Chiama ora!
Rif. Fontevivo EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 70.000

Parma
Loc. Fontevivo

75 mq 2 1

L’investimento ideale: Trilocale in 
oltretorrente, già locato!
Vuoi intraprendere la strada dell’investimento e sei 
alla ricerca della soluzione adatta in cui investire i 
tuoi risparmi, che ti garantisca una rendita ma non 
sai ancora bene come muoverti? Abbiamo noi quello 
che fa per te! In zona Oltretorrente, in posizione 
ottimale, ben conosciuta e di passaggio, abbiamo a 
disposizione questo appartamento trilocale al 2 piano 
senza ascensore, composto da ingresso, soggiorno 
(attualmente utilizzato come terza camera), 2 camere 
matrimoniali e bagno. Completo di 2 balconcini 
e cantina. Già locato, così non perdi tempo e sarai 
sicuro d’aver fatto l’investimento ideale!
Rif. Via Bixio NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

VENDITA € 90.000

Parma 
Oltretorrente

114 mq 2 1

Luminoso trilocale, ultimo piano, 
doppi servizi ed ampio garage!
Luminoso trilocale, al 3 ed ultimo piano con ascenso-
re, composto da ingresso- soggiorno, cucina separata 
con loggia, 1 camera matrimoniale, 1 camera doppia, 
ripostiglio e doppi servizi. Completo di balcone, can-
tina, p.auto condominiale ed ampio garage. Condo-
minio in ordine e ben tenuto, ideale per una famiglia 
alla ricerca di spazio e comfort dati dalla posizione 
ricca di tutti i servizi (scuole, supermercati, negozi..): 
è proprio quello che stavi cercando?
Rif. Via Vigotti NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

VENDITA € 149.000

Parma 
Stazione

90 mq 2 2

Splendido e ampio trilocale con 
giardino a pochi passi dal Centro: 
una soluzione unica in elegante 
contesto
Esclusiva soluzione con giardino in pregiato contesto 
di recentissimo realizzo. Splendido ampio trilocale in 
piccola ed elegante palazzina, disposto su un unico li-
vello, composto da ampio ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere e doppi servizi, e caratterizzato 
da spazi esterni unici: balcone, terrazzino e riservato 
giardino privato. Riscaldamento autonomo a pavi-
mento, possibilità di garage doppio in lunghezza.
Rif. PasubioDF225 
Per informazioni: 0521 271888 348 5478774

VENDITA € 225.000

Parma
Zona Via Trento

116 mq 2 2

Ampio trilocale con studio nella 
richiestissima zona est di Parma, 
grandi spazi con possibilità di auto-
rimessa
Grandi spazi e posizione top! Ecco le caratteristiche 
principali di questo immobile, selezionato per chi sta 
cercando casa nella posizione migliore. In palazzina 
dotata di ascensore, luminoso e ampio trilocale com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due 
grandi camere oltre a studio (sfruttabile come terza 
camera), servizio e tre balconi. Cantina e possibilità 
di autorimessa a parte. Perfette condizioni interne.
Rif. Ca2-casabianca-175
Per informazioni: 0521 271888   347 4651630

VENDITA € 175.000

Parma
Zona Sidoli

123 mq 2+studio 1

Luminoso trilocale, al piano alto, 
con balcone, cantina e garage. Zona 
Ospedale!
Lat. Via Rasori: Al piano alto con ascensore, in 
ottima posizione grazie alla vicinanza al centro, 
dell’Ospedale e di tutti i principali servizi ( scuole, 
negozi, supermercati, posta, banche, autobus..), 
appartamento trilocale molto luminoso, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali e bagno. Ampi gli spazi interni, ideali 
per ospitare una famiglia! E’ completo, inoltre, di 
un balcone, cantina e garage. Se è proprio questo 
l’oggetto che stavi cercando, allora chiamaci subito!
Rif. Lat. Via Rasori EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747  

VENDITA € 168.000

Parma
Ospedale

100 mq 2 1

Trilocale ristrutturato alle porte del 
Centro!
Alle porte del Centro Storico, in tranquillo contesto 
interno e verde, bellissimo trilocale completamente 
ristrutturato, posto a piano medio con ascensore. Ben 
rifinito, originale e in perfette condizioni, composto 
da soggiorno con cucina a vista, due camere, bagno, 
due balconi, comodo ripostiglio/guardaroba e 
cantina.  L’opportunità  di vivere a pochi passi dal 
Centro Storico e dal bellissimo Lungoparma, e di 
acquistare una soluzione pronta per essere abitata!
Rif. Via Pontremoli NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

VENDITA € 109.000

Parma 
Zona Efsa

85 mq 2 1
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ANNUNCI CASE IN VENDITA 800 173039
Contatta il nostro numero 

verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!

TRILOCALI

Trilocale ristrutturato e arredato 
in palazzina con ascensore: la 
tranquillità di comprare casa senza 
stress!
Una soluzione già ristrutturata, con impianti 
certificati, che non ti comporterà nessuna spesa 
aggiuntiva non preventivata o cattive sorprese future. 
Ambienti ben rifiniti e completamente arredati, già 
a tua disposizione! Cucina abitabile, soggiorno, 2 
camere matrimoniali, bagno, balcone e cantina. Per 
una famiglia che vuole vivere con tutti i servizi a 
disposizione, o per un investitore che cerca l`acquisto 
garantito in zona Campus. Classe E
Rif. MC-Jacchia-139
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA € 139.000

Parma
Zona Montanara

82 mq 2 1

Vivere il cuore dell’Oltretorrente di Parma 
in raffinato contesto di nuova costruzione!
Il privilegio di vivere nel pieno del centro storico della 
città, in nuovo contesto. La possibilità di scegliere finiture e 
rivestimenti ti darà la possibilità di personalizzare al meglio 
i tuoi ambienti di vita, creandoli a tuo completo gusto. La 
scelta di cucina abitabile o a vista, la distribuzione degli spazi 
interni: potrai decidere se creare una soluzione più classica o 
dal design più moderno e ricercato, in base al tuo stile e alla 
tua personalità! Al momento il progetto prevede un’ampia 
zona giorno, due camere, servizio principale, disimpegno 
con piccolo bagno di servizio. Riscaldamento a pavimento, 
ascensore, cantina e autorimessa. Consegna ottobre 2018.
Rif. B.go Tanzi EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 340.000

Parma 
Oltretorrente

85 mq 2 1

Trilocale adiacenze ospedale con 
riscaldamento autonomo e spese 
contenute: l’investimento perfetto!
Trilocale posto all’ultimo piano in piccola palazzina 
con riscaldamento autonomo e spese basse. 
Soggiorno, cucina abitabile, due camere e bagno, 
perfetto se sei al tuo primo acquisto e cerchi una 
soluzione dal prezzo accessibile, oppure se vuoi 
investire una piccola somma di denaro per il tuo 
futuro, e cerchi un immobile ad uso investimento: la 
sua posizione adiacente all’ospedale è la più richiesta 
da studenti e professionisti.ClasseG
Rif. SDR-crocetta-59
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

VENDITA € 59.000

Parma
Zona Crocetta

83 mq 2 1

Trilocale ristrutturato in palazzina con 
ascensore, perfetto per una giovane 
coppia o per chi è al suo primo acquisto!
L`appartamento perfetto per una coppia al primo 
acquisto! Per una giovane famiglia, grazie alla 
posizione ricca di comodità e servizi, o per studenti 
universitari stanchi di pagare l`affitto, grazie 
all`immediata vicinanza a Campus Universitario 
e centro! Trilocale luminoso e completamente 
ristrutturato, posto in palazzina con ascensore. 
Zona giorno open space, due ampie camere, bagno 
e cantina. Moderno, ben rifinito, con possibilità di 
acquisto garage a parte. Classe G
Rif. MC-jacchia-115
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA € 115.000

Parma
Zona Montanara

71 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

Recente, moderno, posto in bel 
contesto: elegante trilocale con 
studio e doppi servizi, privilegiato 
ultimo piano con bella vista sul verde
La sicurezza di investire il tuo denaro senza 
cattive sorprese con la garanzia di una soluzione 
recentissima, e tutti gli accorgimenti delle nuove 
costruzioni. Trilocale in elegante palazzina del 2006, 
ampio e luminoso, con zona giorno open space, 
due camere oltre a studio, doppi servizi, terrazzo 
abitabile, cantina e garage. Risparmio di oneri e 
tasse durante l`anno grazie alla disposizione duplex. 
Ultimo piano con ascensore. Classe E
Rif. MM-felino-150
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA € 150.000

Parma 
Zona Felino  

100 mq 2+1 2

Comodo trilocale vicinissimo 
all’Ospedale Maggiore. 
Riscaldamento autonomo
L’appartamento perfetto per te che sei alla ricerca 
di spazi comodi e tradizionali. In una posizione 
servitissima a pochi passi dall’Ospedale Maggiore, 
in una palazzina in ordine, ti presentiamo questo 
trilocale al secondo piano, composto da ingresso, 
soggiorno con balcone, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, camera doppia, bagno, ripostiglio, 
cantina e soffitta. Riscaldamento autonomo e 
bassissime spese. L’ideale per te che cerchi sempre di 
ottimizzare le spese.
Rif. MB105volturno
Per informazioni: 0521632100 3395963299   

VENDITA € 105.000

Parma 
Via Volturno 

80 mq 2 1

Ampio trilocale in contesto in 
mattoncino. Interna Via Fleming
L’appartamento perfetto per la famiglia alla ricerca 
di spazi comodi, un contesto tranquillo ed un’ottima 
posizione. Al primo piano di una palazzina in mattoncino, 
ti presentiamo questo ampio trilocale di 95mq, dalla 
disposizione comoda e tradizionale. Composta da 
ingresso, soggiorno, balcone, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, camera doppia, bagno, ripostiglio, cantina 
e posto auto condominiale riservato.  L’appartamento è in 
buone condizioni e con gli impianti a norma e certificati. 
Posizione comoda al centro commerciale Panorama, ai 
parchi del quartiere, alle scuole ed all’Ospedale Maggiore. 
Riscaldamento autonomo. 
Rif. Al130zaniboni
Per informazioni: 0521632100 3202180571 

VENDITA € 130.000

Parma 
Via Zaniboni 

80 mq 2 1

Per gli amanti dei piani alti e 
luminosi: panoramico trilocale posto 
all’ultimo piano con ascensore
Una soluzione completa di cantina e garage per 
chi ama le metrature classiche e spaziose e cerca 
l’esclusività dell’ultimo piano. Ascensore, ambienti 
molto luminosi, bella vista panoramica! Trilocale 
con cucina abitabile, due camere, bagno e balcone. 
Posizione centrale e ben servita.  ClasseG
Rif. Mb120leopardi
Per informazioni: 0521632100 3395963299

VENDITA € 120.000

Parma 
Via Fleming  

90 mq 2 2

Il nuovo senza IVA. Ampio apparta-
mento ultimo piano. Classe A. Zona 
Molinetto
Cogli l’opportunità di acquistare un attico nuovo e 
dalle massime prestazioni energetiche, comprando da 
privato! Ampio appartamento su due livelli compo-
sto 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: parquet in ogni 
ambiente, sanitari sospesi, riscaldamento a pavimen-
to e raffrescamento canalizzato Completo di cantina. 
Possibilità acquisto garage
Rif. DN310ravà 
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 310.000

Parma 
Via Ravà 

100 mq 3 2

Trilocale chiavi in mano, in bel con-
testo condominiale: Via Pilo
Sei pronto ad entrare nel tuo appartamento, comple-
tamente rimesso a nuovo? In un contesto condomi-
niale ben curato, al secondo piano con ascensore, 
trilocale di ampia metratura composto da: spaziosa 
zona living, due ampie camere matrimoniali, balcone 
e servizio. Tutto completamente ristrutturato e cer-
tificato. L’occasione per chi non vuol perdere tempo!  
Completo di cantina. Posizione comodissima a tutti i 
servizi, all’ospedale, all’università e poco distante dal 
centro. Classe F  
Rif. DN145pilo
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 145.000

Parma 
Via Rosolino Pilo

92 mq 2 1

Trilocale in piccolo contesto con 
cantina e garage. Terrazzino ed 
ascensore. Torrile
Un’ ottima occasione per te che vuoi acquistare un 
appartamento pronto da vivere al centro del paese. 
In un piccolo contesto anni ‘90, trilocale di 78mq, 
composto da soggiorno-angolo cottura con cucina in 
muratura ed affaccio su un’ampia loggia, corridoio, 
camera matrimoniale con balcone, camera singola, 
cantina e garage. Primo piano di due con ascensore, 
termo autonomo.
Rif. Al070torrile
Per informazioni: 0521632100 3202180571

VENDITA € 70.000

Torrile
Via Leporati

78 mq 2 1
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La casa senza mamma
è un fuoco senza fiamma,
un prato senza viole,
un cielo senza sole.
Dove la mamma c’è
il bimbo è un piccolo re,
la bimba reginella,
la casa è tanto bella.

MAGGIO
TROVA L’OMBRA  

CORRETTA
Renzo Pezzani

TAGLIA E INCOLLA

TROVA LE 13 DIFFERENZE
Fit

nes
s

Moltissime donne soffrono i cambi di stagione, l’aumento 
della temperatura spesso di colpo e le giornate di luce, 
mettono a dura prova psiche e corpo, perché si devono 
adattare ad un ambiente nuovo.

Questo può causare malesseri come difficoltà di un buon 
riposo notturno, irritabilità e quel senso di pesantezza 
e stanchezza soprattutto al risveglio, una certa difficoltà 
di concentrazione, mal di testa e spesso un’ accentuata 
irritabilità.

L’adattamento fisiologico al cambio di stagione è faticoso, 
ma potete stare tranquille, non è strano ed è indipendente 
dall’ età dell’individuo.

Questa modificazione è causata dall’instabilità climatica, 
il rialzo termico improvviso, la maggiore quantità di luce 
portata anche dall’ ora legale, sono tutti fenomeni che 
influiscono sui nostri ritmi circadiani e che contribuiscono 
a sfasare il nostro orologio interiore. 
Per questo soffriamo di insonnia e per questo siamo meno 
lucidi e più irritabili, dobbiamo quindi cercare di riposare 
meglio e di più.

Altri antidoti al disagio del cambio di stagione sono  
un’ alimentazione detossinante a base di vegetali, carni 
bianche, pochi carboidrati, molta idratazione con acqua, 
the verde con succo di limone.
Cercare di rallentare il ritmo frenetico a cui siamo abituati 
e svolgere una buona e costante attività fisica sono un 
altro ottimo rimedio. L’ attività fisica libera nel corpo gli 
ormoni endorfine e serotonina, molecole che favoriscono 
il buon umore, neurotrasmettitori che migliorano lo stato 
di serenità. L’ attività fisica contrasta direttamente anche 
lo stress perché riduce il livello di cortisolo nel sangue, 
l ’ormone coinvolto nello stress e nella depressione . Non 
è un caso, infatti, che molti studi epidemiologici abbiano 
evidenziato un rischio maggiore di ansia e depressione 
nelle persone sedentarie, nelle quali si riscontrano livelli 

più elevati di cortisolo nel sangue e una minore produzione 
di endorfine, oltre che una capacità più bassa di captare 
la serotonina. Anche semplicemente fare una lunga 
passeggiata va benissimo!

Un altro ottimo rimedio possono essere degli integrato-
ri alimentari come il ginseng, che ha proprietà stimolanti 
simili a quelli del caffè, da evitare, se soffrite di insonnia, 
e la radice di rodiola, che migliora la resistenza alla fatica, 
le prestazioni fisiche e ci aiuta quando ci sentiamo stanchi 
e abbattuti. Infine, troviamo il tempo per dedicarci un po’ 
a noi stessi e alle attività che ci regalano soddisfazione e 
buon umore. Riserviamoci un momento nella giornata, o 
almeno nella settimana, per una pausa di benessere, per un 
hobby, per frequentare una persona a cui siamo affezionati 
e che ci regala buon umore. 
La primavera è una stagione di rinascita e così dobbiamo 
viverla, godendocela il più possibile.

TROVA L’OMBRA  
CORRETTA

PRIMAVERA… 
APPENA ARRIVATA E GIÀ MI SENTO STANCA! 
COME STARE MEGLIO CON I CAMBI DI STAGIONE

Lo sapevate che con l’inizio della primavera 
arrivano degli inevitabili fastidi?

TAGLIA E INCOLLA

Preparazione & Cottura
Tagliate delle verdure sottili: zucchine, carote, qualche foglia di insalata, ravanelli e cetrioli.  

Fate scottare i gamberi e preparate una salsa citronette (olio, sale pepe e limone). 

INSALATA DI GAMBERI RAVANELLI E CETRIOLI
Ingredienti

Verdure di stagione
Gamberi

Cetrioli
Ravanelli

ric
et

ta

Non importa se capelli corti o lunghi, ma 
non vanno più troppo lunghi e boccolosi, ma 
disordinati sì!! Con uno styling liscio o mosso, 
purché naturale. E il colore dev’ essere mosso con 
nuance e tonalità ambrate e ramate per lo più…
Il taglio che sta andando è il pixie cut pratico, 
elegante e di moda da più di sessant’anni, il pixie 
cut è l’acconciatura delle donne che amano portare 
i capelli corti, ma non vogliono rinunciare a essere 
femminili.
La forma asimmetrica che scopre maliziosamente 
il collo e la nuca e incornicia il volto, 
infatti, lo rende un taglio sbarazzino e sexy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensate che risale agli anni ‘50 come rivisitazione 
del classico bob o caschetto, quando Audrey 
Hepburn lo sfoggia nel film Vacanze Romane, e 
diventa un cult con un proprio stile.
Non c’ è limite dunque alla fantasia: dall’undercut 
al pixie, fino al bob e al carré, ognuna è libera di 
spaziare. La sola discriminante sono morfologia 
del viso ed eventuali imperfezioni che, con il taglio 
giusto, l’ hair stylist sarà sicuramente in grado di 
minimizzare». Il focus costante di stagione sembra 
essere una particolare attenzione ai dettagli e alle 
texture, tradotti però in soluzioni fresche, a volte 
inedite, ma funzionali e “vivibili”.

loo
k E’ ORA DI CAMBIARE… 

ANCHE NEL TAGLIO  
DI CAPELLI:
TAGLI CORTI E EASY

Primavera, rinnoviamo anche il look!  
Quest’ anno la parola d’ ordine  
è la frangetta!

ma
ke 

up TRUCCO DI 
 PRIMAVERA

Olografico, è il nuovo trend sfumature di 
tutti i colori delicato e fantasioso un trucco 
ideale per la primavera, per i meravigliosi 
riflessi e per le tonalità vivaci e pastello che lo 
caratterizzano.

Possono essere tinte tenui e sfumate: lilla, 
violetti, azzurri, rosa pallidi e le nuance dei 
gialli arancioni, oro con specole argento. 
Tinte soft appena accennate e sfumate oppure 
tinte decisamente forti e aggressive da dive 
del cinema…Blu, verde, smeraldo, viola e 
tutte le nuance che si sposano meglio con la 
nostra carnagione e personalità.
I neri, i grigi, i colori mattone e i bordeaux 
intensi lasciano spazio ai colori solari o shock 
che ricordano la luce intensa del mare, del 
cielo e della natura che rifiorisce.8   Grandi Agenzie 
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tinte decisamente forti e aggressive da dive 
del cinema…Blu, verde, smeraldo, viola e 
tutte le nuance che si sposano meglio con la 
nostra carnagione e personalità.
I neri, i grigi, i colori mattone e i bordeaux 
intensi lasciano spazio ai colori solari o shock 
che ricordano la luce intensa del mare, del 
cielo e della natura che rifiorisce.



ANNUNCI CASE IN VENDITA VISTA ANCHE 
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QUADRILOCALI

Ampio quadrilocale estremamente 
luminoso e tutto ristrutturato.
Il quadrilocale più ricercato da imprenditori e 
dirigenti, stupende e originali finiture moderne, 
risultato di un’ottima e accurata ristrutturazione. E’ 
di 126 mq e si trova al 4° piano di palazzo signorile 
comodamente servito da ascensore, maggiore 
tranquillità e sicurezza! Il suo punto di forza è 
sicuramente la grande luminosità e gli ampi spazi, 
con 4 finestre che affacciano sul borgo e ambienti 
open space. Ha doppi servizi entrambi ristrutturati 
con particolare cura. Privilegio del balcone (rarità in 
centro storico) e di cabine armadi. La zona è tra le 
più belle e prestigiose del centro storico. Classe: F
Rif. B.go Schizzati LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002     

VENDITA € 350.000

Parma 
B.go Schizzati (ang. B.go G. Tommasini)

126 mq 3 2

Spazioso quadrilocale in contesto 
indipendente, tutto ristrutturato! 
Cerchi spazio e indipendenza? Troverai tutto ciò che 
ti occorre in questo splendido quadrilocale di ben 143 
mq perfettamente ristrutturato a nuovo. In storica corte 
interna e non su strada, per garantirti una maggiore 
tranquillità. Si trova al 1 ed ultimo piano con ingresso 
indipendente, senza spese condominiali! E` formato 
da soggiorno, cucina in open space ma comodamente 
separabile, camera singola, 2 matrimoniali, doppi 
servizi, lavanderia, balcone, cantina, garage e 2 posti 
auto privati. Infissi in triplo vetro PVC, riscaldamento 
autonomo a soffitto, zanzariere, ottime finiture! Il sogno 
di ogni famiglia. Classe: E
Rif. Via Emilio Lepido EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667         

VENDITA € 230.000

Parma 
Via Emilio Lepido

143 mq 3 2

In piccolo contesto quadrifamiliare, 
luminoso appartamento completo di 
garage.
Se cerchi casa in una zona tranquilla, molto 
verde con ampio e nuovo parco pubblico, servita 
e in un piccolo contesto con bassissime spese 
condominiali, ecco casa tua: quadrilocale di 120 
mq molto luminoso, in buone condizioni, formato 
da soggiorno, cucina abitabile, camera singola, 2 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, ampio terrazzo 
angolare di 20 mq e giardinetto privato con orto di 
circa 25 mq. Completo di cantina e garage comodo. 
Perfetto per una famiglia! Classe: G
Rif. Via Vitruvio MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949         

VENDITA € 288.000

Parma
Via Vitruvio (zona P.za Fedro)

120 mq 3 1

Luminoso quadrilocale ristrutturato 
a nuovo. Ottimo contesto!
Hai bisogno di allargare i tuoi spazi e vuoi a tutti i 
costi abitare in una delle zone più belle e servite della 
città? Nei pressi del Parco Cittadella, disponiamo 
nell`immediato di questo luminoso quadrilocale di 
105 tutto completamente ristrutturato a nuovo. E` 
formato da soggiorno, angolo cottura, camera singola, 
2 matrimoniali, doppi servizi, 2 balconi, cantina e 
garage. Interni perfettamente distribuiti in cui si può 
già ricavare un appartamentino indipendente, ottimo 
se necessiti di dare privacy e indipendenza ad un figlio 
o un famigliare. Sicuramente una delle soluzioni più 
interessanti del momento.
Rif.  Via Sette Fratelli Cervi CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485            

VENDITA € 220.000

Parma 
Via Sette Fratelli Cervi

105 mq 3 2

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 e garage, in si-
gnorile contesto dotato di servizio portineria. Ampio 
salone, cucina abitabile, tre comode camere, servizio, 
balcone, giardino privato collocato sul retro della 
palazzina per maggiore privacy. Cantina e garage. 
Interni in buone condizioni. ClasseG 
Rif. RB-riccio-360
Per informazioni: 0521 960231 347 7158166

VENDITA € 360.000

Parma
Zona Centro Storico

135 mq 3 1

Quadrilocale signorile, in piccola 
palazzina, in zona centrale!
A pochi metri dalla Chiesa SS Annunziata, in zona 
centrale ricca di tutti i servizi ( autobus, negozi, uni-
versità, supermercati..), in piccola palazzina in perfet-
to stato e con parti comuni ben tenute, riscaldamento 
autonomo con bassissime spese condominiali, ampi 
spazi da ristrutturare e personalizzare a proprio pia-
cimento così da renderlo un oggetto davvero unico 
fatto su misura: sono proprio queste le caratteristiche 
che stavi cercando? Allora non puoi lasciarti scappare 
questo Signorile quadrilocale con doppi servizi e 
completo di camino, cantina e giardino condominia-
le. Non perdere tempo, contattaci subito! 
Rif. Via Imbriani EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 360.000

Parma
Oltretorrente

175 mq 3 2

Quadrilocale da ristrutturare in Q.re 
Montanara: l`appartamento per chi 
ama i contesti piccoli e residenziali!
L`opportunità di comprare casa nella posizione più 
amata del Q.re Montanara! Contesto residenziale e 
ben frequentato, palazzina piccola e tranquilla, pri-
vilegiato ultimo piano! Ampio e luminoso soggiorno 
con grande balcone, tre camere, bagno, cantina e 
garage. Riscaldamento autonomo. Comodi spazi e 
straordinaria vicinanza di scuole e asili, negozi, su-
permercati, parchi ed aree verdi, tutto raggiungibile a 
piedi! ClasseG
Rif. MC-umile-158
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA € 158.000

Parma
Zona Montanara 

105 mq 3 1

Il quadrilocale per famiglie: spazi 
funzionali, posizione comoda ad 
ogni servizio
L`appartamento a misura di famiglia, adatto per 
chi ha come primo obiettivo la comodità. Cucina 
abitabile, soggiorno, tre camere, doppi servizi, 
due logge, cantina e garage. Ambienti in buone 
condizioni e già abitabili! Posizione ideale per poterti 
muovere in tutta facilità anche senza auto. Palazzina 
dotata di ascensore e riscaldamento autonomo. 
ClasseG
Rif. MM-marzo-155
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA € 155.000

Parma
Zona Montanara

113 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 riscaldamen-
to autonomo e minime spese, è in vendita un ampio appar-
tamento 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 red-
dito, ricavando una rendita altissima oppure ristrutturarlo 
preservando 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

Attico con splendido terrazzo, cami-
no, cantina e garage. Via Argonne 
L’appartamento perfetto per te che desideri la tran-
quillità e la privacy che solo un ATTICO ti può re-
galare. In una palazzina signorile sita in una delle vie 
più richieste della città, al terzo ed ultimo piano con 
ascensore, splendido attico quadrilocale, composto 
da ingresso, soggiorno con camino, cucina abitabile, 
tre camere, doppi servizi, attorniati da uno splendido 
terrazzo di 70mq. Riscaldamento autonomo, cantina 
e garage.  Posizione servitissima ed allo stesso tempo 
al riparo dal traffico.
Rif. DN288argonne 
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 288.000

Parma 
Int. Via Pellico

120 mq 3 2

L`appartamento adatto ad una famiglia 
numerosa: ampio quadrivani con 
possibilità di ricavare la quarta camera
Grandi spazi, ottima distribuzione degli ambienti, 
posizione ricca di comodità e servizi. Composto da 
ingresso, soggiorno, cucinotto e tinello, soggiorno, 
tre camere matrimoniali, bagno, due balconi e canti-
na. Una soluzione versatile che può essere utilizzata 
senza nessuna modifica come pentalocale. L`ampio 
soggiorno (grazie alla presenza del tinello) può essere 
infatti utilizzato come quarta camera matrimoniale, 
adattandosi alle esigenze di chi ha veramente bisogno 
di spazio! ClasseG
Rif. CA2-Barilli-124 
Per informazioni: 0521 271888   347 4651630

VENDITA € 124.000

Parma
Zona Ospedale/Prati Bocchi

130 mq 3 1

Esclusivo quadrilocale con giardi-
no in elegante palazzina di recente 
costruzione
Il privilegio di possedere un giardino privato in città: 
per poter godere di un esclusivo spazio esterno a 
pochi passi dal centro! Ampio e dagli spazi godibili, 
composto da ingresso, soggiorno con vetrata e porta 
finestra, cucina abitabile, 3 camere 2 bagni, ampia 
loggia abitabile che conduce al bellissimo giardino 
privato. Perfette condizioni, inferriate, climatizzatore 
nella zona giorno e predisposizione nella zona notte. 
Cantina e doppio garage. ClasseE
Rif. MDR-guastalla-240
Per informazioni: 0521 271888   393 4717697

VENDITA € 240.000

Parma
Interna Via Venezia

120 mq 3 2
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Contatta il nostro numero 

verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!

La nuda proprietà è in genere un opzione di in-
vestimento per chi punta sulla rivalutazione del 
mattone nel lungo periodo, senza avere imme-
diate necessità né abitative (ovviamente la casa 
resta a disposizione dell’usufruttuario fin quan-
do è in vita), né di redditività (comprare per af-
fittare). 

Cosa implica acquistare un immobile in questa 
modalità?

Non v’è dubbio che per chi vende la formula sod-
disfa l’interesse a ricavare della liquidità, smobi-
lizzando, ma senza andar fuori di casa e senza 
(come nel caso di un mutuo ordinario) dover 
iniziare mensilmente a restituire i soldi ricevuti. 
Se, peraltro, ho anche un’altra casa in cui abito, 
la posso, come usufruttuario mettere a reddito e 
arrotondare anche la mia pensione.

Per chi compra, implica senza dubbio acquistare 
a prezzi ridotti (tanto più giovane è la persona e, 
quindi, lunga la sua aspettativa di vita), aspettan-
do il momento della morte per poterne diventare 
proprietario pieno, quindi andarci ad abitare o 
metterlo a reddito. Lo si fa come investimento ad 
esempio in vista di dare la casa ad un figlio che al 
momento è ancora piccolo.

Quali sono gli oneri fiscali?

Chi compra una nuda proprietà paga le imposte 
indirette secondo le aliquote ordinarie: quindi se 
ha i requisiti prima casa paga il 2% sul prezzo 
o valore catastale (qualora invochi il prezzo-va-
lore); se seconda casa, paga il 9%. Naturalmente 
la base imponibile è ridotta in quanto decurtata 

del valore dell’usufrutto calcolato in base a delle 
tabelle allegate al TU in tema di imposta di regi-
stro.

Quanto agli oneri successivi: le spese di imposte 
dirette, (IMU etc) e le spese condominiali, oltre 
quelle di manutenzione ordinaria sono a carico 
dell’usufruttuario.

Quelle straordinarie restano a carico del nudo 
proprietario.

A chi conviene questa opzione?

Lato acquirente: compro ad un prezzo di gran 
lunga più basso e scommetto sulla sopravvivenza 
più o meno lunga dell’usufruttuario per calibrare 
i tempi in cui potrò entrare in casa o affittarla per 
metterela a reddito.

Lato venditore: ricavo subito un bel gruzzoletto 
di danaro e non esco di casa. Non devo (come 
nel mutuo) restituire nulla. In alternativa posso 
chiedere, a titolo di corrispettivo, anche una ren-
dita mensile o una assistenza morale e materiale 
a seconda delle esigenze. Ma in questi ultimi due 
casi i rischi di inadempimento da parte dell’ac-
quirente sono più elevati e starà al notaio preve-
dere delle clausole di salvaguardia della posizio-
ne del venditore.

Quali sono gli altri aspetti da considerare?

Dal lato del venditore:

•	 Potrà continuare ad abitare la sua abitazione 
senza rischio alcuno di esserne allontanato

•	 Dovrà sopportarne il carico fiscale
•	 Dovrà provvedere a sue spese alle opere di 

manutenzione ordinaria

Dal lato dell’acquirente:

•	 Non potrà godere della casa fino al momento 
della estinzione dell’usufrutto

•	 Non sarà però tenuto a sopportare il carico 
fiscale

•	 Dovrà pagare le opere di manutenzione stra-
ordinaria

Si può vendere la casa prima della morte dell’u-
sufruttuario?

Esiste una regola generale per cui non posso mai 
trasferire più di quello che mi spetta (meno sì): 
se ho in pancia una nuda proprietà, gravata dal 
peso di un usufrutto, ben potrò trasferire quel-
la gravata dallo stesso peso. Devo solo trovare la 
persona interessata, ma non è affatto vietato.

fonti: www.idealista.it

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

NUDA PROPRIETÀ E USUFRUTTO: 
VANTAGGI E SVANTAGGI PER VENDITORE E ACQUIRENTE
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CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA

Loc. Bosco: Bellissima casa 
indipendente, con ampi spazi verdi 
attorno!
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

Casa indipendente, unica e di classe, 
nella zona più caratteristica di 
Parma!
Stai cercando casa e vorresti trovarne una che rispecchi 
la tua originalità e che confermi il tuo gusto di alto 
livello? Allora non avrai dubbi che questa è la soluzione 
che fa per te! Nella zona più caratteristica di Parma, 
abbiamo a disposizione per te questa casa indipendente, 
completamente ristrutturata con travi a vista ed uno 
stile unico nel suo genere! La struttura è di circa 350mq, 
disposta su 3 livelli ed è già predisposta per 2 nuclei fa-
miliari, avendo due ingressi indipendenti. Comodissima 
al centro, è inoltre completa di posto auto privato
Rif. Borgo Catena EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 620.000

Parma 
Oltretorrente

4 5

Bellissimo rustico in sasso, indipendente, 
sulla prima collina, con vista panoramica!
Ecco una soluzione indipendente che ti offra un rifugio 
ogni volta che vorrai fuggire dalla vita di città o un’ottima 
occasione per aprire una tua attività di B&B, agriturismo 
o similare, splendido rustico ( con poss.tà di dividerlo in 
2 unità) totalmente ristrutturato mantenendo i materiali 
d’epoca, con ampia area cortilizia, un grande e bellissi-
mo porticato che prende tutto l’affaccio a sud della casa 
ed una striscia di circa 2000 mq di terreno davanti alla 
proprietà. La casa è così composta: P.TERRA: sala, sala da 
pranzo (attualmente usata come camera), bagno, cucina. 
1PIANO: tre camere ed un bagno. 2 PIANO: camera, 
bagno e mansarda con vetrata , vista sulla vallata!
Rif. Corticone GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 280.000

Neviano Arduini
Loc. Bazzano

300 mq 4 3

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.

Ampia soluzione semi indipendente 
alle porte di Langhirano: Mulazzano 
Ponte
Mulazzano Ponte (comodissimo a Langhirano) Ter-
ratetto in buone condizioni, dislocata su due livelli, 
più cantina e mansarda. Ampia zona giorno con 
camino. Fienile di proprietà diviso in garage, ufficio 
e servizio. Piccolo cortile con diritto di passaggio. 
Prezzo trattabile.. Classe G
Rif. Ff085mulazzano
Per informazioni: 0521632100 3284166285

VENDITA € 85.000

Lesignano Bagni
Via Toscanini 

150 mq 3 2

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

Lotto edificabile di 3000mq per Villa 
Bifamiliare. Sorbolo 
Sei alla ricerca di una casa unica ed esclusiva, di 
ampia metratura e con tantissimo giardino intor-
no? Cogli l’occasione e costruiscila! Nessuna casa 
potrà essere più TUA di quella creata per te! In una 
posizione comoda ad i collegamenti principali è 
in vendita questo terreno edificabile di 3.000 mq 
con SLU di 600 mq, per uso abitativo. Possibilità di 
progetto di una intera bifamiliare già approvato e con 
capitolato pronto
Rif. Ff090sorbolo
Per informazioni: 0521632100 3284166285

VENDITA € 90.000

Sorbolo 
Loc. Enzano

3.000 mq

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

350 mq

5 3

Porzione di bifamiliare di recente 
realizzo: quadrilocale con mansarda, 
garage e posto auto
Spazio e stile in elegante contesto bifamiliare! 135 
mq posti all`ultimo piano, con mansarda abitabile 
annessa, porzione di giardino, garage e posto auto. 
Stile moderno e raffinato, metratura esclusiva! 
Bellissimo e ampio salone con cucina a isola, ampio 
locale ripostiglio/lavanderia, servizio e camera al 
primo livello, ulteriori due camere (una con servizio 
privato) e terrazzino al piano superiore. Perfette 
condizioni. Classe E
Rif. MDR-toscana-225
Per informazioni: 0521 271888 393 4717697 

VENDITA € 225.000

Parma
Zona Paullo

135 mq 3 2

Ampio rustico indipendente alle 
porte della città: metratura esclusiva 
con grande giardino
Per gli amanti delle soluzioni rustiche e delle grandi me-
trature! Immersa in una cornice di verde e tranquillità 
la casa indipendente che appagherà ogni tua esigenza di 
spazio! 400 mq a tua disposizione disposti su due livelli 
entrambi costituiti da cucina, ampio salone, tre camere 
e servizio, per un totale quindi di 6 stanze e due bagni. 
Ampio terrazzo di 70 mq, spazioso solaio open space al 
momento al grezzo, doppia autorimessa, porticato, giar-
dino/terreno di ben 3000 mq. Adatta anche a più nuclei 
familiari, buone condizioni generali. Classe G
Rif. DDM-fognano-398
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 398.000

Parma
Loc. Fognano

400 mq 6 2

Ampio rustico con vani accessori e 
grande terreno adiacente: una scelta 
di indipendenza a pochi minuti da 
ogni servizio
Il fascino unico del rustico senza allontanarti troppo 
dalle comodità della città. Una soluzione da ristrut-
turare e personalizzare, dai grandi spazi, perfetta per 
chi cerca molte camere e un`ampia zona verde circo-
stante. 800 mq totali su due livelli oltre a barchessa di 
pertinenza all`abitazione. L`ampio giardino/terreno 
e le sue caratteristiche tipiche delle soluzioni rustiche 
la rendono il luogo ideale dove creare la casa dei tuoi 
sogni! ClasseG
Rif. DDM-baganzola-155 
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 155.000

Parma
Interna strada Baganzola

800 mq 7 3

Casa indipendente in città: 3 
appartamenti, giardino, 2 garage, 2 
posti auto!
La scelta di vivere nella totale indipendenza senza 
rinunciare alla comodità della città e con la possibi-
lità di unire più nuclei familiari sotto lo stesso tetto, 
nella totale privacy reciproca! Opportunità imper-
dibile: casa indipendente costituita da 3 trilocali, 
giardino, 2 garage e 2 posti auto. Abbandona le noie 
del condominio abbattendo gli alti costi di gestione e 
vivendo al centro di ogni servizio con la tua famiglia 
finalmente vicina!
Rif. DDM-trieste -340
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749 

VENDITA € 340.000

Parma
Via Trieste

285 mq 6 3
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ANNUNCI CASE IN VENDITA 800 173039
Contatta il nostro numero 

verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA

Grande casa a schiera di testa 
disposta su 2 livelli, da rimodernare 
come vuoi.
Tutto lo spazio che serve alla tua famiglia l’hai 
finalmente trovato! Ecco una grande casa a schiera di 
testa di 200 mq disposta su 2 livelli, da rimodernare 
come più ti piace e in base alle tue esigenze. E’ for-
mata da: soggiorno ampio, cucina abitabile, camera 
singola, 3 matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio e 
posto auto privato nel cortile. Possibilità di acquistare 
1 biolca di terra (circa 3.000 mq) frazionabile ed 
edificabile, ad € 20.000. Contesto molto tranquillo, 
senza spese! Subito disponibile! Classe: G
Rif. Mezzani FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428  

VENDITA € 150.000

Mezzani

200 mq 4 2

Signorile villa d’epoca immersa nel 
verde, con annesso ampio porticato e 
2 palazzine.
Super affare per un costruttore o investitore! In località Case 
Rosi, immersa nel verde ma comodissima alle tangenziali, 
disponiamo di prestigiosa villa padronale di 400 mq ideale 
da utilizzare come dimora personale, annesso vi è un ampio 
porticato chiuso di 470 mq in cui si possono ricavare posti 
auto, autorimesse o semplice spazio esterno privato. La 
proprietà comprende 2 palazzine di 3 piani per un totale 
di 400 mq, in cui si possono ricavare 6 appartamenti 
residenziali. La posizione è molto strategica poichè si trova a 
1 km dal casello autostradale PR Ovest e a 10 min. da Parma.
Rif. Case Rosi FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428    

VENDITA € 280.000

Parma 
Loc. Case Rosi (Pontetaro)

1.270 mq

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

Villa a schiera di testa, recente, 
luminosa e con 200 mq di giardino.
In primissima periferia poichè  a soli 10 minuti da 
Parma, ecco la soluzione più idonea per la tua famiglia 
che vuole spazio, tranquillità e privacy: recente villa 
a schiera di testa IN CLASSE A! Disposta su 2 livelli 
più mansarda, 130 mq totali in cui troviamo un ampio 
e luminoso soggiorno con camino, cucina abitabile, 
camera singola grande, 2 camere matrimoniali, 3 
bagni, ripostiglio. Hanno realizzato un soppalco in cui 
hanno ricavato uno studio. Ampio giardino privato 
di 200 mq. Possibilità acquisto area per 5 posti auto. 
Riscaldamento a pavimento, telecamere di sicurezza, 
antifurto, griglie antintrusione, zanzariere. Classe: A
Rif. San Prospero EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667   

VENDITA € 290.000

Parma
Loc. San Prospero

130 mq 4 3

Elegante e spaziosa porzione di bifamiliare 
con giardino privato e garage doppio.
Vorresti vivere in totale tranquillità in una raffinata 
porzione di bifamiliare del 2000? Per la tua famiglia 
e anche per i tuoi animali domestici, abbiamo questa 
soluzione abitativa davvero ottimale: 180 mq distribuiti 
su 3 livelli, soggiorno luminoso con cucina abitabile, 3 
camere da letto, 3 bagni, terrazzo, balcone e mansarda. 
Esternamente hai un giadino di 337 mq tutto per te, 
ottimo per grigliate, spazio per i tuoi figli o nipoti o per 
i tuoi animali. Completa la casa un garage doppio in 
lunghezza e posto auto nel cortile privato. Climatizzata, 
allarme perimetrale, viene lasciato l`arredo dei bagni. 
Ottime finiture, elegante e accogliente. Classe: E
Rif. Trecasali MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949    

VENDITA € 240.000

Sissa
Loc. Trecasali

180 mq 3 3

Ampia fetta di casa indipendente con 
giardino, perfetta per famiglia nu-
merosa o per B&B.
Una casa consigliata a chi ha una grande famiglia 
o chi vuole aprire l’attività di B&B, in centro paese 
a Sissa! Fetta di casa indipendente di 330 mq totali 
disposta su 3 livelli tutti abitabili, giardino privato 
di 90 mq più altri 90 mq di  portico chiuso in cui si 
può ricavare un laboratorio/officina. Internamente 
si presenta già abitabile, gli ambienti si suddividono 
in ampio soggiorno, cucina con sala da pranzo, 8 
camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, enorme cantina 
e garage. Subito disponibile! Classe: G
Rif. Sissa SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174  

VENDITA € 138.000

Trecasali
Loc. Sissa

330 mq  8 2

Ampia fetta di casa di testa 
completamente ristrutturata. Con 
tanto spazio esterno. 
Se ami la tranquillità, gli ampi spazi per la tua famiglia e 
vivere nel verde, ecco la casa per te: A Fontevivo, in bel 
contesto immerso nella quiete della campagna, fetta di casa 
di testa di 275 mq disposta su 4 livelli. E  ̀formata da taverna, 
soggiorno molto grande, cucina abitabile, 3 camere da letto, 
3 bagni, ripostiglio, balcone, mansarda, terrazzo di c.ca 30 
mq. Completa di cantina, posto auto coperto e ampia area 
cortilizia di c.ca 100 mq con giardinetto. Tutta completamente 
ristrutturata. Possibilità di ricavare un appartamentino nella 
mansarda (ha gli attacchi per la cucina). Classe: F
Rif. Ponte Taro SMU 
Per informazioni: 0521481570 3314824174 

VENDITA € 295.000

Fontevivo
Loc. Ponte Taro

275 mq 3 3

Porzione di bifamiliare con ampio 
giardino. Ristrutturata.
Permettiti l`indipendenza in città ad un ottimo 
prezzo! Abbiamo per te una porzione di bifamiliare 
di 110 mq tutta ristrutturata, con grande giardino 
privato di 300 mq esposto al sole. Uno spazio verde 
tutto tuo tra le comodità di una zona molto servita! 
La casa è disposta su 2 livelli (piano terra e 1° piano) 
ed è formata da: soggiorno con camino, cucina 
abitabile con dispensa, taverna di 30 mq, camera 
doppia, matrimoniale, 2 bagni, balcone, cantina e 
posto auto. Non ci sono spese condominiali. Perfetta 
soluzione per la tua famiglia e il tuo bisogno di 
comodità e privacy. Classe: G
Rif. Via Londra FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128  

VENDITA

Parma
Via Londra

110 mq 2 2

€ 220.000

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-220
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA € 220.000

Traversetolo

173 mq 3 2

Casa a schiera con giardino in bel conte-
sto residenziale: per la famiglia numero-
sa o per unire due famiglie sotto lo stesso 
tetto! A soli 5 min. da Corcagnano
Dai alla tua famiglia lo spazio che merita, in una casa 
accogliente che ripagherà i tuoi sacrifici! Il giardi-
no privato sarà lo spazio in più che ti serve per far 
giocare i tuoi bambini in tutta sicurezza! Recente villa 
a schiera su due livelli oltre a torretta! Salone con 
camino, grande cucina abitabile, 5 camere, 3 bagni,3 
logge vivibili, ripostiglio, vani accessori al piano semi 
interrato, garage triplo. Predisposta per accogliere due 
nuclei familiari! Classe energetica in fase di richiesta
Rif.MM-pilastro-260
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA € 260.000

Parma
Vicinanze Corcagnano

360 mq 5 3

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-280
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791    

VENDITA € 280.000

Parma
Loc. Martorano

280 mq 5 4

Intero stabile in vendita: un investimento 
importante per chi cerca l`affare
L`occasione per implementare i tuoi guadagni 
creando un` importante fonte di reddito. Intera 
palazzina in vendita nella località di Basilicanova, 
molto richiesta e apprezzata da chi desidera contesti 
tranquilli e serviti. Lo stabile, edificato nel 2008 è 
costituito da 12 appartamenti e 12 posti auto. Bilocali 
e un monolocale, alcuni dotati di giardino e ingresso 
indipendente. Le soluzioni sono tutte arredate, 
quindi pronte per essere messe a reddito. Un acquisto 
importante e ambizioso per l`investitore esperto e 
oculato.  Classe C
Rif. IC-Basilicanova-700
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683 

VENDITA € 700.000

Montechiarugolo
Loc. Piazza 
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CANTIERI - NUOVE COSTRUZIONI

Nuova costruzione in classe A nella zona più 
richiesta e amata: VIGHEFFIO
A seguito della vendita lampo della palazzina “A” proponiamo in 
esclusiva gli ultimi 4 appartamenti della palazzina gemella “B”, con 
consegna prevista per marzo 2019. 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. A disposizione per le più svariate esigenze soluzioni 
duplex, soluzioni con giardino, soluzioni con terrazzo, oppure 
ultimi piani. La possibilità di personalizzazione interna ti darà 
l`opportunità di creare su misura i tuoi ambienti di vita. 
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 un 
appartamento del nuovissimo complesso Parma 
Innova! Disponibili vari tipologie di appartamenti
PARMA INNOVA PRESENTA: Abitare nella luce, nel lusso e nella totale 
comodità! Nuovissimo quartiere a prova di futuro, con spazi pubblici e aree 
verdi da vivere, ti presentiamo nello specifico questo quadrilocale di 117 mq! 
Molto arioso e luminoso grazie alle ampie vetrate, spazi interni distribuiti 
perfettamente, puoi scegliere tra cucina abitabile o un originalissimo open 
space, hai la comodità dei doppi servizi e di ampi loggiati perfettamente 
abitabili! Costruito con le più moderne tecnologie: domotica, insonorizzato, 
riscaldamento e raffrescamento a pavimento, impianto di ventilazione, 
fotovoltaico, videosorveglianza e, ovviamente, finiture di super pregio. 
Rif. Parma Innova VS
Per informazioni: 0521481570 3493438877

VENDITA € 260.000 (quadrilocale)

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 costrut-
trice 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. Riscaldamento a 
pavimento e raffrescamento con split idronici, il tutto costruito con materiali 
di qualità certificata. Possibilità di distribuire gli spazi interni a proprio piaci-
mento. Al momento sono disponibili solo 10 soluzioni sulle 15 iniziali.
Rif. IC-monticelli-bioedilizia
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA A partire da € 292.000

Montechiarugolo
Zona Monticelli

IMMOBILI DI PREGIO

Soluzione indipendente con giardino 
nel centro storico della città: una 
scelta per concederti solo il meglio!
Per chi ha la possibilità di concedersi il lusso e 
il prestigio di vivere nel cuore del centro storico 
della Città in privilegiato contesto monofamiliare. 
Abbondona le noie del condominio per una 
scelta di totale indipendenza senza rinunciare alla 
posizione, al giardino, ad una costruzione efficiente 
e all’avanguardia! Edificata in classe energetica A, 
villa monofamiliare di nuova costruzione disposta 
su due livelli entrambi abitabili per un totale di 190 
mq, costituita da ampio soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere, doppi servizi. Il dettaglio che fa la 
differenza: oltre all’esclusività del giardino privato 
in centro storico, una spaziosa doppia autorimessa 
con lavanderia annessa. L’acquisto indicato a chi può 
concedersi solo il meglio.
Rif. Vic. Asdente EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 700.000

Parma
Centro storico/Oltretorrente

3 2

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

La villa per chi punta ad avere 
sempre il meglio, a vivere nel lusso e 
nella comodità
Una villa che colpisce per la sua raffinatezza riservata 
e informale, concepita per mettere a proprio agio e 
“coccolare” chi la battezza come propria dimora. Nei 
suoi 480 mq totali avrai la comodità di un grande 
salone, cucina abitabile, 5 camere da letto, 4 bagni, una 
spaziosa taverna e terrazzo di 20 mq. Completano la 
proprietà un triplo garage con 3 bascule elettriche e un 
parco di 2.700 mq piantumato e dotato di irrigazione 
automatica. La villa è in perfette condizioni, con otti-
me finiture merito della recente costruzione (2008). E` 
una soluzione veramente ideale per chi aspira a vivere 
in piena autonomia ma senza sentirsi isolato poichè 
è comodissima alla tangenziale e all`autostrada, con 
servizio autobus di fronte casa. L`obiettivo più appro-
priato per chi predilige l`intimità famigliare ma non 
vuole “sacrificarla” in spazi angusti. Classe: E
Rif. Via San Leonardo FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428 

VENDITA € 815.000

Parma 
Via San Leonardo

5 4

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 € 700.000

Parma 
Oltretorrente

4 5190 mq 480 mq 350 mq 400 mq
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ANNUNCI CASE IN LOCAZIONE

TRILOCALE STILE LOFT
Cercavi un appartamento davvero unico e 
originale? E magari in una zona comodissima 
di servizi e in piccolo contesto senza spese 
condominiali? Ti presentiamo questo esclusivo 
trilocale stile loft di 80 mq tutto ristrutturato a 
nuovo, terra-tetto, formato da soggiorno con 
cucina a vista, 2 camere matrimoniali (una 
soppalcata, l’altra chiusa) e bagno. Tutto arre-
dato a nuovo e moderno. Spese condominiali 
comprese nel canone di affitto
Rif. Via Verona KC
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 600

Parma
Via Verona

80 mq 2 1

MONOLOCALE
A Chiozzola (10 min. da Parma) monolocale 
di 35 mq tutto arredato a nuovo e climatizzato, 
formato da open space con angolo cottura e 
letto matrimoniale, bagno finestrato con doccia 
e lavatrice. 2 piano senza ascensore. Palazzina 
del 2005 con posto auto nel cortile. Nel canone 
sono comprese le spese condominiali. Ottima 
soluzione per single o lavoratore. Subito 
disponibile! ATTENZIONE: sono richiesti 3 mesi 
di cauzione e la permanenza minima è di 1 anno.
Rif. Chiozzola YA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 370

Parma
Loc. Chiozzola

35 mq 0 1

TRILOCALE
Anche te, come tanti, ami la tranquillità e i ser-
vizi del Q.re Montanara? Vorresti un comodo 
appartamento per la tua famiglia proprio qui? 
Eccolo! Trilocale di 90 mq in buone condizio-
ni, quasi tutto arredato (cucina nuova, manca il 
divano nel soggiorno, il resto c’è tutto), formato 
da soggiorno, cucina abitabile, camera doppia, 
matrimoniale, bagno con vasca, balcone e sola-
io. Completo di allarme, infissi con doppi vetri 
e aria condizionata. Piano rialzato. Termoauto-
nomo. DISPONIBILE DAL 1 LUGLIO 2018!
Rif. Via G. Bibiena CHA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 600

Parma
Q.re Montanara

90 mq 2 1

TRILOCALE
Zona Oltretorrente, nei pressi di Piazzale Santa 
Croce e in piccolo contesto condominiale, 
disponiamo di spazioso trilocale di 103 mq 
tutto ristrutturato e arredato solo di cucina, 
nuova! E` formato da soggiorno, cucina 
abitabile con dispensa, camera singola, 
matrimoniale, bagno, balcone con affaccio 
sul verde e solaio. Piano rialzato. Basse spese 
condominiali. Libero dal 1 maggio 2018..
Rif. P.le Santa Croce CHA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 700

Parma
Zona P.le Santa Croce

103 mq 2 1

BILOCALE
In zona Oltretorrente, in piccolo contesto ed 
in condominio ben tenuto e caratteristico con 
travi a vista, vieni a vedere questo bilocale al 
piano terra composto da ingresso con angolo 
cottura, ampia camera matrimoniale, riposti-
glio e bagno. Riscaldamento autonomo, senza 
spese di condominio!
Rif. B.go San Giuseppe ST
Per informazioni: 0521200956

AFFITTO € 480

Parma
Zona Oltretorrente

60 mq 1 1

TRILOCALE DI PREGIO
In antica corte perfettamente ristrutturata, appartamento 
con eleganti finiture, non arredato, di 200 mq totali di-
sposto su 2 livelli (100 mq + 200 mq di taverna), formato 
da soggiorno, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali 
e doppi servizi al piano terra, collegata all’appartamento 
vi è l’ampia taverna con ingresso indipendente in cui si 
possono ricavare diverse suddivisioni, con bagno/lavan-
deria, ideale per dare indipendenza ad un famigliare o 
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

“VILLA DONATELLA” RESIDENZE TEMPORANEE
Immersa nel verde, servizi vicinissimi per raggiungere il centro, la stazione e l’ Ospedale Maggiore, 
spazio esterno con ampio giradino, zona barbeque e riservato parcheggio interno. Disponiamo di 
varie tipologie di alloggi:
•	 THE LUXE: ampio appartamento di 55 mq con ingresso indipendente, cucina separata, sala 

con divano-letto, camera matrimoniale con bagno privato. 
•	 THE PRESTIGE: lussuoso apartamento di 55 mq con ingresso privato, parcheggio riservato, 

sala con caminetto, angolo cottura, camera da letto, bagno e terrazzino. Finiture di pregio.
•	 THE SKY: Appartamento di 60 mq all’ultimo piano, tetto con travi in legno, dona una calda 

atmosfera all’ambiente. E’ formato da sala con angolo cottura, camera da letto e ampio bagno.
•	 2 CAMERE: nel piano intermedio della villa, 2 camere ampie e spaziose, con bagno privato. 

Adiacente alle 2 camere vi è una stanza ad uso comune, ottima come area lettura o studio, con 
accesso al bellissimo terrazzo di 46 mq.

I prezzi sono da concordare in base alle necessità di ogni singolo ospite, relative a tempi ed eventuale 
biancheria.
Rif. Via Newton KC - Per informazioni: 0521481570

AFFITTO Prezzi da concordare in base alla permanenza

Parma
Via Newton

BILOCALE (anche per soggiorni brevi)
Bilocale spazioso, all’ultimo piano, raffinato e in perfet-
to stile moderno! 77 mq tutto accuratamente ristrut-
turato e arredato completamente (anche di biancheria 
per la casa e pentolame), formato da soggiorno, cucina 
abitabile, camera matrimoniale, bagno con doccia 
e finestrato, ripostiglio, terrazzo di 20 mq e balcone. 
Clima, porta blindata, doppi vetri, tendoni, parquet. 5° 
ed ultimo piano con ascensore. E’ disponibile anche per 
soggiorni brevi (in tal caso le spese condominiali sono 
comprese nel canone di affitto e bisogna aggiungere € 
30 per biancheria e pulizie). Libero da fine luglio!
Rif. Via Zarotto YA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 750

Parma
Via Zarotto

77 mq 1 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.
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Negozio fronte strada con vetrina 
antisfondamento
In zona Oltretorrente, in una delle via più conosciute 
e frequentate di Parma, vieni a vedere questo negozio 
fronte strada, di 26mq, con servizio e vetrina anti-
sfondamento. Riscaldamento autonomo e bassissime 
spese! Attualmente è vuoto, in buone condizioni e 
subito disponibile!
Rif. Via Bixio NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

VENDITA ¤ 29.000

Parma
Oltretorrente

26 mq 1

Ampio locale commerciale con 
vetrina fronte strada, grandi spazi e 
contesto molto popolato.
Grandi dimensioni e ambienti al momento open 
space che ti permetteranno di organizzare gli spazi 
in base alle tue esigenze. Posizione facilmente 
raggiungibile senza problemi di ztl, comodità assoluta 
al parcheggio, ampia vetrina fronte strada. 246 mq 
circa al momento occupato da un supermercato, ideale 
per attività similiari ma non solo: farmacia, negozio di 
abbigliamento ecc. grazie alla zona molto popolosa e 
con alta densità abitativa. Ottime condizioni interne, 
libero dal 1°di giugno. Classe D 
Rif. MM-cinghio-commerciale-99 
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791 

VENDITA ¤ 99.000

Parma
Zona Montanara

246mq 2

Spazioso ufficio di 143 mq totali in 
zona molto comoda alla tangenziale.
In ottima posizione ben visibile e comodissima alla 
tangenziale, disponiamo nell’immediato di ampio 
ufficio di 143 mq totali, in ottime condizioni e non 
arredato. E’ formato da ingresso su ufficio padronale 
in open space, altro ufficio più piccolo, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, veranda chiusa, ampio terrazzo 
di c.ca 50 mq e posto auto privato. Nel terrazzo vi 
è la possibilità di appendere cartelloni pubblicitari 
(autorizzazione già concessa). Si presta molto bene 
per uffici direzionali, studi per liberi professionisti, 
ecc..
Rif. Str. Baganzola YA
Per informazioni: 0521481570 3703017692    

AFFITTO ¤ 750/mese

Parma
Str. Baganzola

143 mq 1

Locale commerciale con vetrina, 
zona di passaggio: via Solari
Desideri mettere al riparo la tua auto e la tua moto? 
Ecco un’ottima occasione. In via Silvio Pellico, in 
un contesto recente e sicuro, sono in vendita due 
comode autorimesse di 17 e 18mq, chiuse sia da un 
cancello automatico condominiale che dalla bascula 
privata. Le autorimesse possono essere acquistate 
anche singolarmente.
Rif. Mb065solari
Per informazioni: 0521632100 3395963299

VENDITA ¤ 65.000

Parma 
Via Solari

45 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 

Claudia, ci chiede:
“Salve, volevo sapere come mai è importante 
avere un libretto degli assegni per acquistare un 
immobile. Grazie.”

Risponde Lucia, consulente immobiliare 
Grandi Agenzie:
Salve Claudia, ottima domanda che spesso ci 
viene posta! La risposta, cara Claudia, è perchè 
nel momento in cui viene fatta una proposta di 
acquisto per un immobile l’assegno è un titolo di 
credito, ovvero un metodo di pagamento trac-
ciabile e sicuro per il venditore perchè intestato 
e garantito dalla Banca emittente e facilmente 
restituibile qual’ora non si dovesse concludere la 
trattativa. Il pagamento tramite contanti non è, 
invece, rintracciabile e non fornisce alcuna ga-

ranzia, come il bonifico, riguardo la restituzio-
ne dell’importo in caso di mancata conclusione 
dell’affare.
Quando si fa una proposta di acquisto è impor-
tante quindi munirsi di blocchetto assegno, in 
modo da lasciare una somma al venditore quale 
“caparra confirmatoria”. Quest’ultima tutela an-
che entrambi le parti in caso di ritiro dalla ven-
dita/acquisto dopo che si ha firmato e accetato 
la proposta, in tal caso la parte che si è tirata in-
dietro dovrà corrisponde il doppio della caparra 
alla controparte.
Ovviamente se ti occorre un approfondimen-
to ricorda che potrai sempre contattare i nostri 
uffici di Grandi Agenzie e parlare con un con-
sulente immobiliare esperto del settore. Saremo 
più che felici di offrirti un servizio a 360° per as-
sicurarti di fare un acquisto piacevole e sicuro, 

seguendoti dalla trattativa iniziale fino alla fase 
del rogito, anche oltre se occorre! 

DOMANDE E RISPOSTE

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


