IL MAGAZINE

Il magazine gratuito per essere
informati, acquistare o vendere
la tua casa. N° 4 - Aprile 2018

IN QUESTO NUMERO
Casa nuova:
Alla fine sembrava tutto semplice
Scopri perchè i nostri clienti che aiutiamo a
comprare casa ce lo dicono sempre
→ leggi a pag. 11

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

NEW

2 pagini ee

Bambin
sa
Angolo Ro

CERCARE CASA, CHE STRESS!
SE NON SAI COME FARLO...
Scopri come trovare la casa giusta entro 60 giorni!
Leggi a pag. 2

DEVI VENDERE CASA?
Scopri cosa stiamo cercando per i Nostri migliori clienti
pronti all’acquisto!
Leggi a pag. 3

LE NOSTRE OFFERTE
CASE
IN VENDITA

CANTIERI - NUOVE
COSTRUZIONI

IMMOBILI DI
PREGIO

CASE
IN AFFITTO

IMMOBILI
COMMERCIALI

→ leggi a pag. 4

→ leggi a pag. 14

→ leggi a pag. 14

→ leggi a pag. 15

→ leggi a pag. 16

CERCARE CASA, CHE STRESS!

Se non sai come farlo...

di Luca Cecchetto - Consulente marketing Grandi Agenzie

Una sera seduto in pantofole a guardare la televisione
ho visto la pubblicità di immobiliare.it e ho sentito il
bisogno di scrivere questo articolo, perchè dalla pubblicità sembra tutto davvero molto semplice: immetti
pochi dati e un click dopo l’altro in pochi attimi hai
trovato la casa giusta per te. Perfetto! Rapido e indolore! Purtroppo la realtà è ben diversa e chi sta cercando casa da un po di tempo lo sa bene.

dei casi non sei tu.
Le visite per le case più improbabili si moltiplicano, i
mesi passano, le chiamate aumentano, la casa non si
trova nonostante tutti i tuoi sforzi e il tempo che gli
hai dedicato.
La cosa alla lunga diventa logorante, ma esiste un metodo per prevenire ed evitare questa tua personalissima odissea: il metodo TICERCOCASA di Grandi
Agenzie.
Sembra magia, ma in realtà si tratta di un servizio
molto semplice. Prendi un appuntamento con un
professionista e invece di farti visitare case a manetta,
viene nel tuo ufficio o nel tuo salotto ad ascoltare cosa
realmente stai cercando. Incredibilmente prende appunti sulle esigenze tue e della tua famiglia. Da quel
giorno hai a disposizione il tuo consulente personale,
sempre aggiornato sui tuoi gusti e sui tuoi bisogni, al
lavoro per trovare e selezionare la casa che realmente
stavi cercando! Solo quando ha trovato una o più soluzioni realmente interessanti ti torna a trovare, mostrandoti foto, documentazione e caratteristiche della
casa che andrai a vedere. Se realmente la casa è quella
giusta, te ne accorgerai subito.

Selezionando su internet e riviste scopri che, così facendo, di soluzioni perfette per te ne trovi davvero
poche.
Spesso trovi anche più annunci dello stesso immobile, pubblicato da diverse Agenzie, con foto, indirizzi
e prezzi diversi. Chiami l’Agenzia che ha messo l’annuncio che più ti ispira (con il prezzo migliore) e, in
quel poco di tempo che ti rimane tra famiglia e lavoro, ti presenti di corsa all’appuntamento direttamente
sotto l’abitazione da acquistare. Inutile dire che spesso
il problema non è solo che la casa che non ti convince
o che se fossi stato a conoscenza di alcuni dettagli non
ti saresti nemmeno scomodato ad andarla a vedere,
ma proprio la casa non corrisponde affatto all’annuncio per cui hai chiamato. Dai l’addio all’Agente, inconsapevole che da quel giorno, in realtà, lo sentirai
molto spesso..
Il servizio TICERCOCASA ti consente di trovare la
soluzione ideale in 60 giorni o meno, senza stress e
Già! E` perché sei finito nell’interminabile elenco perdite di tempo, tuttavia Grandi Agenzie si riserva di
delle persone che stanno cercando un appartamento offrire il servizio TICERCOCASA solo a un numero
con “X camere” che probabilmente ha un certo bud- limitato e selezionato di clienti, questo per dedicare
get da spendere. Le Agenzie (tutte quelle che incon- ad ogni cliente l’attenzione e il tempo che merita. La
trerai alla ricerca della casa perfetta), una volta messo consulenza è gratuita, chiama subito per maggiori inun nuovo immobile sul mercato, chiamano a più non formazioni!
posso per trovare un acquirente adatto, che nel 90%

PER SAPERNE DI PIÙ
SU: TICERCOCASA
Contattaci oggi stesso per un appuntamento,
è la cosa migliore e non è impegnativo.
2 Grandi Agenzie

Chiama il Numero Verde

800 173039

Ecco alcune
TESTIMONIANZE di clienti
che hanno provato il servizio

TICERCOCASA
Cliente: Caiazza Concetta
Agente: Elisa Bruttomesso
“Mi sento molto soddisfatta dell’acquisto e dell’assistenza ricevuta che ho
apprezzato molto in virtù del trasferimento a Parma di soli pochi mesi fa.
E’ stato per me importante aver potuto
contare su un punto
di riferimento che per
me è diventata Elisa.”
Cliente: Vittorio Pappalardo
Agente: Mariano Meli
“Cercare casa da solo, con un budget
limitato e determinate pretese (trilocale)
non era, e non è stato
facile, ma con l’aiuto
di Mariano ci siamo
riusciti”
Cliente: Valeria Zambini
Agente: Cristian A.
“Ho comprato casa con Cristian attraverso il servizio “TiCercoCasa”, quindi
mi sono affidata a lui in esclusiva. Veloce, trasparente, cortese, puntuale, simpatico, una persona di fiducia. Da consigliare assolutamente! CONTINUA
COSì E SORRIDI SEMPRE!”
Cliente: Simion Strajescu
Agente: Stefano D.
“Consiglio assolutamente Grandi
Agenzie soprattutto per il rapporto di
fiducia. Il mio consulente mi ha trovato
casa in 7 giorni! Posso solo dire che è
stato davvero molto bravo!”

LA TUA OPPORTUNITA’ DI
VENDERE CASA, SUBITO!

TICERCOCASA
Quando cercare vuol dire trovare

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.
Mina ricerca MONO/BILOCALE
per investire i suoi risparmi. Zona
Oltretorrente o Ospedale

Mina è una Signora alla ricerca di una
soluzione in cui investire i suoi risparmi
per assicurarsi piccole rendite mensili da
abbinare alla sua pensione. Per questo
motivo, ricerchiamo qualcosa di piccolo e
pratico, monolocale/bilocale, senza lavori
da fare, per poi poterlo affittare a studenti o
infermieri. Valuta anche immobili già locati

REFERENTE: Giovanni Salerno
Per informazioni: 0521200956

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.

REFERENTE: Cristian Acerbi
Per informazioni: 0521481570

Pronto a comprare casa,
Alessandro cerca un
TRILOCALE a Parma in
zona est fino al Barilla center,
Viale Fratti.
Desidera un appartamento con balcone.
No a piano terra o rialzato, meglio se
a piani alti. Con posto auto comodo.
Motivato e pronto all’acquisto.

REFERENTE: Elisa Bruttomesso
Per informazioni: 0521481570

TRILOCALE in zona
Crocetta

Stiamo aiutando Fariala a comprare la
sua prima casa. Al momento vive in
affitto e lavora nella zona di Noceto,
quindi non vuole allontanarsi troppo
dalla zona della Crocetta. Trilocale in
buono stato o ristrutturato, importante
balcone, ascensore oltre 2° piano, cucina
preferibilmente separata.

Referente: DF
Per informazioni: 0521 271888

TRILOCALE in zona via
Trieste/ Fratti

Luigi lavora spesso da casa, cerca
trilocale decoroso e funzionale in buone
condizioni. Vuole rimanere nella zona
dove abita, via Emilio casa, via Toscana,
via Trieste.Obbligatoria la cucina separata
perché ama cucinare.

REFERENTE: Daniela N.
Per informazioni: 0521632100

QUADRILOCALE in zona
ovest/crocetta

Victoria e il marito Andrea stanno
cercando per la loro famiglia un
quadrilocale nella zona Ovest di Parma.
Al momento vivono in zona Crocetta e
desiderano rimanere lì, estendendo la
ricerca alla zona di Eia e Fognano. In
buono stato o con piccoli lavori da fare,
con cucina abitabile, tre camere, balcone,
garage. Doppi servizi non tassativi.

REFERENTE: SDR
Per informazioni: 0521 960231

Vuoi aiutare un nostro
cliente a fare un ottimo
investimento? Cerca un
ampio BILOCALE in centro
a Parma

BILOCALE in Centro Storico
o Oltretorrente

REFERENTE: Stefano Musetti
Per informazioni: 0521481570

Referente: DDM
Per informazioni: 0521 271888

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.

Per ragazza che vuole
trasferirsi a Parma, cerchiamo
BILOCALE/TRILOCALE con
giardino o balcone. Zona Est

Chandra vorrebbe trasferirsi qui a Parma
poichè ci ha vissuto da bambina e per altri
motivi personali. Cerca un bilo o anche
piccolo trilo. Vorrebbe qualcosa con un
giardinetto o un balcone vivibile perchè ha
due cagnolini.

REFERENTE: Fabrizio
Per informazioni: 0521481570

Famiglia in cerca di una casa
più spaziosa cerca TRILOCALE a Parma in zona est,
centro o Cittadella.

Carmen è attenta alle esigenze della sua
famiglia e ha bisogno di qualche spazio in
più. Cerca appartamento con 2 camere da
letto grandi, ripostiglio, balcone e cantina.
Con garage o posto auto.

REFERENTE: Lucia
Per informazioni: 0521481570

TRILOCALE recente in zona
nord
Arianna e il marito cercano un trilocale
nella zona nord di Parma, senza superare
la zona della tangenziale. Cercano
qualcosa di recente che abbia un’ottima
classe energetica. Importante cucina
separata e terrazzino.

Referente: MDR
Per informazioni: 0521 271888

Elena ha deciso di conquistare la
propria autonomia lasciando la casa
dei genitori, acquistando la sua prima
abitazione! Cerchiamo per lei un bilocale
in zona Oltretorrente o centro storico
tassativamente con posto auto. Preferisce
soluzioni da ristrutturare e che abbiano
l’ascensore dal secondo piano.

Giulia, per la sua prima
indipendenza, cerca
BILOCALE/TRILOCALE con
sfogo esterno. Zona Sud-Est
Giulia è una giovane ragazza che, con il
suo compagno, 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)

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 N.
Per informazioni: 0521632100

QUADRILOCALE per
famiglia, in bella posizione

Simona e la sua famiglia cercano un
quadrilocale perché hanno deciso
di allargarsi e di comprare la loro
prima casa. Vogliono almeno due
camere matrimoniali, i doppi servizi,
il balcone, l’ascensore, e cercano una
buona esposizione. Anche soluzioni da
ristrutturare in tutta Parma (no centro e
no zone malfamate). Piace la zona di Via
Montanara.

Referente: MDR
Per informazioni: 0521 271888

Azita è una cliente referenziata che cerca
degli immobili ad uso investimento.
Selezioniamo per lei bilocali (ne cerca due,
preferibilmente vicini) nella zona sud est
di parma (Zona Campus, San Lazzaro,
Via Traversetolo). Nuovi o ristrutturati,
preferibilmente garage, no piani alti se
senza ascensore.

Referente: DF
Per informazioni: 0521 271888

Francesca ama i bei contesti
e le zone tranquille con del
verde, cerca un TRILOCALE
tra Via Parigi e Via Grenoble.
Vorrebbe un luminoso appartamento con
bagno finestrato, cantina e meglio se con
terrazzo e garage.

REFERENTE: Francesco Grolli
Per informazioni: 0521481570

TRILOCALE zona San
Lazzaro e zona Ospedale

Antonio e suo fratello sono due giovani
studenti/lavoratori che stanno comprando
casa a Parma. Cercano una soluzione
moderna di almeno 70 mq che abbia
le due camere da letto e un bello sfogo
esterno. Massimo secondo piano se senza
ascensore, palazzina non troppo datata.
Posizione centrale, zona Ospedale, Via
Volturno e San Lazzaro.

REFERENTE: MC
Per informazioni: 0521 960231

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.

Famiglia cerca TRILO/
QUADRILOCALE di almeno
90mq con sfogo esterno.
Entro le tangenziali di Parma

Ornella e la sua famiglia, composta in totale da
5 persone, è in affitto da diversi anni ed ora è alla
ricerca di un appartamento di almeno 90mq da
acquistare. Più nello specifico, ricerchiamo, entro
le tangenziali di Parma fatta eccezione per la zona
Nord, appartamento trilocale/quadrilocale nuovo
a da ristrutturare, con sfogo esterno

Edoardo cerca loft/mansarda
BILOCALE o TRILOCALE
a Parma in centro o, Barilla
Center o Cittadella

Edoardo è un avvocato con gusto
originale e in più vuole crearsi la propria
indipendenza con la sua compagna,
quindi cerca un appartamento con
cucina open space e preferibilmente con
ripostiglio, balcone e garage o posto auto.
Valuta anche da ristrutturare.

REFERENTE: Luca
Per informazioni: 0521481570

Eugenio ama la zona Est e
il Q.re Montanara, sarebbe
pronto ad acquistare un
TRILOCALE proprio in
queste zone.

Lo verrebbe di una metratura standard,
circa 90 mq, con balcone e garage. Massimo
al secondo piano senza ascensore. Valuta
anche da ristrutturare poichè non disprezza
personalizzare la casa a suo gusto.

REFERENTE: Giovanni B.
Per informazioni: 0521481570

REFERENTE: Stefano Nerone
Per informazioni: 0521200956

REFERENTE: Matteo B.
Per informazioni: 0521632100

TRILOCALE in zona
Crocetta, Mordacci, Volturno

BILOCALI recenti in zona
sud/est

Anna Maria e Michela
cercano TRILOCALE
in buono stato in
OLTRETORRENTE

Silvia e Marco cercano TRILOCALE
RECENTE con sfogo esterno, ideale
mansardato. Zona Panorama/
molinetto, Budellungo, Eurosia

REFERENTE: Elia Muzzarelli
Per informazioni: 0521200956

REFERENTE: Elia Muzzarelli
Per informazioni: 0521200956

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.

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.

REFERENTE: Antonio L.
Per informazioni: 0521632100

TRILOCALE o QUADRILOCALE con ampio sfogo esterno Parma e prima periferia

Alessia e il suo futuro marito hanno deciso di
comprare la loro prima casa assieme! Hanno un
cane e quindi cercano uno spazio adatto anche
per lui, un giardino o un bel terrazzo. Ampio
trilocale o quadrilocale in buone condizioni o
con piccoli lavoretti da fare. Ad esclusione del
centro storico prendono in considerazione tutta
Parma e la prima periferia.

Giovane coppia attualmente in affitto in un
appartamento all’ultimo piano mansardato
e abituati proprio ad una casa con queste
caratteristiche, cercano trilocale mansardato
(ideale), recente, ben esposto e, molto
importante, con la presenza di un punto
acqua nel locale autorimessa.

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 B.
Per informazioni: 0521632100

Ragazzi che vogliono andare
a vivere insieme cercano
appartamento TRILOCALE
o QUADRILOCALE a Parma,
no Q.re San Leonardo.
Stefano e la sua compagna vorrebbero
un appartamento con sala ampia, cucina
abitabile, balcone o terrazzo, e con garage
e cantina. Dal primo piano in su. Valutano
anche da ristrutturare.

REFERENTE: Stefano Nerone
Per informazioni: 0521200956

REFERENTE: SDR
Per informazioni: 0521 960231

REFERENTE: Francesco V.
Per informazioni: 0521481570

QUADRILOCALE da
ristrutturare in zona
Crocetta/Fognano/Montanara

CASA A SCHIERA o semi
indipendente

Famiglia che vuole allargarsi
cerca CASA INDIPENDENTE
con possibilità di ricavare due
appartamenti, fuori Parma.

Besmir vive ora in affitto in zona Fognano
e desidera realizzare il sogno di comprare
la sua prima casa. Ha una famiglia di 5
persone, quindi cerca tre camere da letto.
Gli piacerebbe restare nella tua zona
attuale, Fognano/Crocetta, ma valuta
anche la zona di via Montanara. Cerca da
ristrutturare con il garage.

REFERENTE: SDR
Per informazioni: 0521 960231

Marinella ha deciso di tornare a vivere
in Italia dopo tanti anni all’estero. Cerca
per lei e la sua famiglia una soluzione a
schiera o bifamiliare. Importante una bella
cucina abitabile e le tre camere da letto.
Giardino non particolarmente grande, ma
vuole un garage spazioso. Da ristrutturare
o nuova. Esclude la zona nord vicino
all’autostrada, predilige la zona Sud Est,
adiacente a Monticelli.

REFERENTE: IC
Per informazioni: 0521 960231

La famiglia di Lorenzo si è allargata e
ognuno inizia ad avere esigenza dei propri
spazi, quindi per accontentare la sua
famiglia cerca una villa indipendente con
giardino, balcone,ripostiglio cantina e
garage. Valuta anche da ristrutturare.

REFERENTE: Marco B.
Per informazioni: 0521481570
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ANNUNCI CASE IN VENDITA

VISTA ANCHE
www.grandiagenzie.it

MONOLOCALI E BILOCALI
VENDITA

€ 120.000

Recente e spazioso bilocale con
giardino. Completo di garage.

Vuoi abitare in un contesto recente? Ti serve
dello spazio verde privato? Ecco la soluzione
che va incontro alle tue esigenze! A 7 minuti da
Parma, spazioso bilocale del 2012 in bel contesto
residenziale, formato da soggiorno, cucina a vista,
camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, cortile e
giardino privato di 100 mq. Completo di garage. Una
perfetta soluzione per giovane coppia e per chi ha
animali. Subito disponibile! Classe: F

Rif. Botteghino FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128

VENDITA

Piazza Garibaldi: bilocale nel pieno
centro storico di Parma! Il miglior
punto di apoggio che puoi trovare!

In nobile palazzina storica tutta rifinita in mattoncino
e in corso di rifacimento totale dell’esterno,
disponiamo di un ottimo bilocale di 52 mq che
si presta molto bene come punto di appoggio per
lavoratori, studenti o per la propria indipendenza.
Gli interni sono formati da soggiorno con cucinotto,
camera singola spaziosa, bagno e soffitta. Ha i doppi
vetri quindi nonostante la posizione centrale avrai
un comodo isolamento acustico. Termoautonomo, 1
piano. Subito disponibile!

1

VENDITA

1

Bilocale ristrutturato ideale come
investimento. Int. Viale Milazzo

Ecco gli elementi che rendono questo bilocale
PERFETTO per sé o per un piccolo investimento: è
stato completamente ristrutturato in stile moderno e
giovanile, viene venduto completo di arredo nuovo
e su misura, si trova in un piccolo contesto condominiale con bassissime spese, è termo autonomo, la
zona è semi centrale e tra le più servite della città.
Spazi così distribuiti: soggiorno con ampio angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno e ripostiglio.
Un ottimo affare!

52 mq

1

VENDITA

1

€ 95.000

Bilocale ristrutturato con cantina e
garage. Int. Via Abbeveratoia

A pochi passi dall’Ospedale Maggiore, in una posizione interna, comodissimo bilocale recentemente
ristrutturato, composto da soggiorno con angolo
cottura, ripostiglio, camera matrimoniale, servizio,
balcone, cantina e garage. Riscaldamento autonomo e
bassissime spese condominiali. Perfetto sia da abitare
che da affittare, data la posizione strategica. Classe E.

Rif. AL095galvani
Per informazioni: 0521632100 3202180571

Parma
Via Galvani
1

€ 115.000

Per la tua prima indipendenza:
bilocale/trilocale rifatto a nuovo con
sfogo esterno!
Hai deciso che è arrivato il momento di prenderti i
tuoi spazi e vuoi iniziare la tua prima indipendenza
in una soluzione comodo, in zona centrale, servita e
che sia giovanile? Ideale anche per giovane coppia,
abbiamo a disposizione questo ampio bilocale con
possibilità di trasformarlo in un trilocale, rifatto
completamente a nuovo e composto da ampio
soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale e
bagno. Completo di balconcino e cantina.

Rif. Via Monte Grappa GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

Parma
Oltretorrente
80 mq

4 Grandi Agenzie

1o2

Rif. B.go Guazzo LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002

Originale bilocale su 2 livelli
completamente ristrutturato.
Possibilità 2° camera.

Per chi è alla ricerca dell`oggetto particolare ed
originale, ecco questo ampio bilocale 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. Monticelli Terme FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128

30 mq

Parma
Via Toscana

0

VENDITA

1

€ 59.000

Bilocale ad uso investimento nel cuore 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. Contesto di 4 appartamenti con spese condominiali irrisorie. 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

100 mq

1+1

1

VENDITA

€ 80.000

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

50 mq

1

VENDITA

1

€ 68.000

Bilocale in Oltretorrente, l’ideale da
mettere a reddito

Quello che cerchi è una soluzione che sia un investimento giusto per i tuoi guadagni? Abbiamo noi
quello che fa per te! In zona Oltretorrente, appartamento 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

40 mq

1

Parma
Zona Via Europa

Parma
Zona Centro Storico

Parma
Oltretorrente
1

€ 135.000

Rif. DF-cagliari-80
Per informazioni: 0521 271888 348 5478774

Parma
Via Solari

VENDITA

Nel cuore della città, monolocale di 30 mq posto a
piano terreno. Open space più bagno. Caratteristica
palazzina del centro con travetti a vista, ambienti
in buone condizioni ristrutturati da una decina
d`anni. Riscaldamento autonomo. Perfetto per uso
investimento. L`occasione che volevi! Classe: G

VENDITA

Parma
Borgo Guazzo

Rif. Mb090solari
Per informazioni: 0521632100 339.5963299

1

€ 45.000

In pieno centro storico,
MONOLOCALE ristrutturato al
piano terra.

Parma
P.za Garibaldi

€ 90.000

55 mq

VENDITA

Rif. P.za Garibaldi MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949

Parma
Loc. Botteghino
70 mq

€ 105.000

40 mq

1

VENDITA

1

€ 60.000

MONOLOCALE di nuova
ristrutturazione con possibilità di
scegliere finiture e rivestimenti interni:
l’investimento perfetto in zona ospedale.

Il migliore degli investimenti per chi cerca una sicura
fonte di reddito, per incrementare i propri guadagni
in modo mirato e intelligente: monolocale di nuova ristrutturazione comodo a Ospedale, Facoltà di
Medicina, Facoltà di veterinaria, il massimo quindi per
una locazione immediata e selezionata. Open space con
loggia, antibagno e bagno, con possibilità di garage a
parte. Classe energetica da definire.

Rif. SDR-Mercati-mono-60
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

Parma
Zona Ospedale/Ovest
1

40 mq

0

45 mq

1

VENDITA

1

€ 210.000

Per gli amanti del centro storico:
ampio e raffinato bilocale in elegante
palazzina dotata di ascensore

Borgo XX Marzo - Per chi vuole vivere in pieno il
centro storico della città apprezzandone vantaggi
e comodità, ecco una meravigliosa soluzione in
elegante palazzina storica dotata di ascensore. Grandi
spazi completamente ristrutturati composti da
soggiorno, cucinotto separato, camera matrimoniale
e bagno. Cantina e solaio, riscaldamento autonomo.
Già disponibile.

Rif. RB-centro-210
Per informazioni: 0521 960231 347 7158166

Parma
Borgo XX Marzo
1

73 mq

1

1

ANNUNCI CASE IN VENDITA

Contatta il nostro numero
verde per qualsiasi
domanda è GRATIS!

800 173039

TRILOCALI
VENDITA

€ 125.000

Un ottima alternativa al vivere in città:
recente trilocale su 2 livelli con giardino.

Stanco della confusione della città e di non avere i tuoi
spazi e la tua tranquillità? Problema risolto: a Torrile
(10 min. da Parma) recente trilocale con ingresso
indipendente, disposto su 2 livelli, formato al primo
livello (piano terra) da soggiorno, cucina abitabile,
bagno, ripostiglio e giardino di 60 mq, al secondo livello
si sviluppano 2 camere da letto (una doppia e una
matrimoniale), bagno e loggia. Completo di garage e
posto auto privato. Ottime condizioni generali, finiture
moderne, bassissime spese condominiali. Un piccolo
gioiellino completo di tutto! Classe: E

Rif. Torrile FV
Per informazioni: 0521481570 3423282897

Parma
Loc. Torrile
87 mq

2

€ 150.000

Trilocale completamente
ristrutturato, in nobile corte del 1200.
In nobile corte del 1200 circondata da 8.000 mq di
parco condominiale, ottima soluzione per chi ama
il verde e la tranquillità, disponiamo di un raffinato
trilocale di 70 mq, mansardato ma molto alto,
tutto ristrutturato con travi in legno a vista e vetri,
climatizzato. E’ formato da soggiorno con camino,
cucina in open space, camera singola, matrimoniale,
doppi servizi, cantina e posto auto condominiale
assegnato. Ideale sia per giovane coppia sia per
single che finalmente può permettersi la propria
indipendenza in un contesto esclusivo e ricercato.
Classe: F

Rif. San Pancrazio LS
Per informazioni: 0521481570 3394797233

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

93 mq

2

VENDITA

2

€ 85.000

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

Parma
Via Catullo (Q.re San Lazzaro)
2

1

€ 187.000

Luminoso attico con terrazzo
sviluppato su 2 lati della casa.
Completo di garage.

VENDITA

Ecco l`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

1

80 mq

2

VENDITA

Trilocale con annesso negozio che
può diventare taverna + garage!

Scopri come avere tutte le comodità pur abitando in centro!
Hai il problema del parcheggio? Vorresti crearti uno spazio
personale? Oggi abbiamo questa interessante soluzione:
trilocale di 85 mq in buone condizioni con caratteristiche
travi in legno a vista, formato da soggiorno, cucina abitabile
con camino, camera matrimoniale molto spaziosa, camera
singola, bagno e ripostiglio. Completo di 2 cantine e
cortiletto ad uso esclusivo. Annesso all`appartamento vi è
un negozio di 60 mq al piano terra che può diventare una
parte taverna e l`altra uso garage! Risolviti i problemi, scegli
le soluzioni migliori! Come questa! Classe: F

Rif. Via Cavallotti FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510

1

Trilocale in ottime condizioni, completo di ampio garage. Bel contesto.

Trilocale del 2008 in ottime condizioni, è l`appartamento 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 condominiali. 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

Sissa
Loc. Trecasali
2

85 mq

2

VENDITA

1

€ 138.000

Punta alla comodità e al risparmio! Ecco un trilocale
di 87 mq in un bellissimo contesto residenziale e in
piccola palazzina con bassissime spese condominiali,
quasi azzerate! L’appartamento è formato da
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto
spaziose, bagno, ampio balcone e completo di garage.
Le finiture sono quelle dei classici appartamenti anni
‘60 ma con un tocco di personalità e buon gusto lo
potrai trasformare completamente. Disponibile da
subito! Chiamaci! Classe: F

Rif. Via Plauto GM
Per informazioni: 0521481570 3924417929

87 mq

2

VENDITA

€ 90.000

L’occasione che aspettavi in q.re
Lubiana: luminoso trilocale con
cantina e garage.

Non farti scappare l’occasione di prendere questo
luminoso trilocale ad un ottimo prezzo! Si trova in q.re
Lubiana, da sempre apprezzato per essere una zona
residenziale comoda ad ogni servizio. L’appartamento
si trova al 2° ed ultimo piano, così da garantirti una
maggiore tranquillità. E’ di 76 mq ed è formato
da soggiorno, cucina abitabile, camera singola,
matrimoniale, bagno, ripostiglio e 2 balconi. Completo
di cantina e garage. Il prezzo d’occasione ti permette di
rimodernarlo come vuoi! Subito disponibile! Classe: G

Rif. Via Orlandi EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667

Parma
Via Orlandi
76 mq

2

1

VENDITA

€ 150.000

La comodità di un trilocale già
completamente ristrutturato a nuovo,
pronto da spianare!

Scopri la comodità di avere un trilocale già
completamente ristrutturato a nuovo e pronto da
spianare! Se non ami perdere tempo in lavori di
ristrutturazione e vuoi trovare un appartamento ad
un ottimo prezzo, qui farai un ottimo affare! Comodo
trilocale di 85 mq tutto rifatto a nuovo, formato da
soggiorno con cucina a vista, 2 camere matrimoniali,
studio con predisposizone cucinotto, bagno, 2 balconi e
soffitta. A due passi dal parco Cittadella, una delle zone
più richieste e apprezzate! Subito disponibile! Classe: F

Rif. Via Monte Penna FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128

Parma
Via Monte Penna (Cittadella)
1

€ 300.000

85 mq

2

1

VENDITA

€ 405.000

Tra i più belli, originali e stilosi
appartamenti del centro: NUOVO
trilocale all`ultimo piano con altana!

La perfetta unione tra innovazione e
storia: grande e moderno appartamento
in nobile palazzo del centro.

Rif. Via Farini LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002

Rif. Via Garibaldi LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002

Ammira dalla tua altana panoramica al 5° piano la via più
prestigiosa di Parma. Affacciato su Via Farini, originale
trilocale su 2 livelli di 118 mq in fase di totale restauro
conservativo in cui puoi ancora scegliere e personalizzare
le finiture. In palazzina di soli 2 condomini con
comodo ascensore che arriva direttamente all`interno
dell`appartamento. Caratteristiche travi in legno a vista,
distribuzione originale degli ambienti con stanze open
space ma facilmente separabili in base alle tue esigenze.
Ha doppi servizi ed è completo di cantina. Classe: E

Parma
Via Farini
1

VENDITA

Parma
Via Cavallotti

Parma
Zona San Lazzaro

€ 95.000

70 mq

€ 190.000

Trilocale in piccolo contesto con
spese condominiali quasi azzerate!

Parma
P.le Maestri

Luminoso trilocale da personalizzare
come vuoi.

89 mq

2

VENDITA

Parma
Loc. San Pancrazio
70 mq

€ 155.000

Parma
Str. Costituente (Oltretorrente)

2

VENDITA

VENDITA

118 mq

2

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

Parma
Via Garibaldi
2

156 mq

2+1

2
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TRILOCALI
VENDITA

€ 180.000

Ampio trilocale con doppi servizi:
ultimo piano in tranquilla palazzina
immersa nel verde
Piccola palazzina curata e ben abitata e spazi adatti
ad accogliere la tua famiglia nel pieno comfort. Ambienti luminosi, disposizione funzionale e godibile
con ampio soggiorno, grande cucina abitabile, due
camere matrimoniali, e doppi servizi. Due logge,
cantina e garage. Ultimo piano, ampia zona verde
circostante!ClasseG

Rif. MDR-paradigna-180
Per informazioni: 0521 271888 393 4717697

Parma
Zona Paradigna
100 mq

2

VENDITA

VENDITA

€ 90.000

2

Rif. DDM-pontremoli-90
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

Rif. OlbiaDF115
Per informazioni: 0521 271888 348 5478774

Rif. MDR-meir-120
Per informazioni: 0521 271888 393 4717697

Per chi cerca la comodità al centro e all`ospedale senza la noia di parcheggio e ztl, ideale per una famiglia
grazie alla presenza delle due ampie camere: ampio
trilocale per gli amanti dell`ultimo piano! In palazzina con ascensore e termovalvole installate, composto
da ingresso, soggiorno, cucina separata, due camere,
bagno, balcone e cantina. Già abitabile e con infissi
sostituiti. Funzionale e ben sfruttabile grazie ai suoi
comodi spazi! ClasseG

90 mq

2

VENDITA

1

€ 190.000

Rif. PasubioDF225
Per informazioni: 0521 271888 348 5478774

VENDITA

Per chi necessita dei servizi in zona e non vuole
rinunciare alla vicinanza al centro per cercare un
minimo di libertà, ecco la soluzione che non trovavi!
Luminoso appartamento con giardino privato e
ingresso indipendente a due passi dal centro. Composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due
camere matrimoniali, bagno, balconcino, cantina.
Riscaldamento autonomo con spese condominiali
basse. Già disponibile! ClasseG

Parma
Zona Via Trento

Rif. Ca2-Guerci-190
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

2

Per chi cerca prima di tutto un bel contesto e desidera ambienti in perfette condizioni ecco un luminoso
e spazioso trilocale posto in bella e recente palazzina
in mattoncino a vista. Circondato da tanto verde
e comodo ad ogni servizio, composto da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, due camere, doppi
servizi, loggia abitabile, cantina e possibilità di garage
a parte. Ideale per chi cerca ambienti praticamente
nuovi! Classe energetica in fase di richiesta

82 mq

€ 70.000

95 mq

2

VENDITA

2

VENDITA

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. Via Strela EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

2

€ 165.000

100 mq

2

VENDITA

1

€ 130.000

Trilocale totalmente ristrutturato,
con bassissime spese di condominio!

Rif. Fontevivo EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

Rif. Via Bocchi NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

Rif. Via Galaverna GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

75 mq

6 Grandi Agenzie

2

Quello di cui hai bisogno è una soluzione in ordine,
senza alcun lavoro da fare, pronta da poterci vivere
con tutta la tua famiglia? Abbiamo noi la casa perfetta per te! In zona Pratibocchi, in zona ben servita
ed all’ultimo piano per una maggiore tranquillità e
privacy, abbiamo a disposizione questo trilocale recentemente e finemente ristrutturata con parquet in
tutte le stanze. La soluzione e composta da ingresso,
zona giorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera doppia e bagno. Completano balcone,
cantina ed ampio garage.

Parma
PratiBocchi
1

88 mq

2

VENDITA

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 matrimoniale, 1 camera singola, 1 bagno con vasca idromassaggio, 2 ripostigli, solaio, posto bici e cantina. Riscaldamento autonomo con bassissime spese condominiali!
Chiama subito!

60 mq

2

1

€ 119.000

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

85 mq

2

VENDITA

1

€ 149.000

Luminoso trilocale, ultimo piano,
doppi servizi ed ampio garage!

Luminoso trilocale, al 3 ed ultimo piano con ascensore, composto da ingresso- soggiorno, cucina separata
con loggia, 1 camera matrimoniale, 1 camera doppia,
ripostiglio e doppi servizi. Completo di balcone,
cantina, p.auto condominiale ed ampio garage.
Condominio 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? Allora
non aspettare, chiamaci subito!

Rif. Via Vigotti NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

Parma
Oltretorrente
1

2

Parma
Zona Efsa

Ottimo trilocale, totalmente ristrutturato, con balcone, cantina e garage!

Parma
Loc. Fontevivo

82 mq

Parma
Ospedale

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 disposizione 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’appartamento è composto da ingresso, soggiorno, cucina open
space, 2 camere matrimoniali e bagno. A completare la
soluzione, balcone e cantina. Chiama ora!

Accogliente trilocale composto da grande zona
giorno con angolo cottura open space, due comode
camere, bagno, due balconi, cantina e garage doppio.
La sua posizione è particolarmente adatta per chi ha
figli piccoli grazie alle tante comodità offerte. Una
soluzione che ti consentirà di comprare senza costi
aggiuntivi e senza ulteriori pensieri: la costruzione
recente e le perfette condizioni interne saranno la
risposta giusta alle tue esigenze. ClasseG

Parma
Zona Centro Torri

€ 168.000

Parma
Zona San Leonardo
2

€ 120.000

Trilocale recente e curato in zona
Centro Torri, buona posizione e
ambienti pronti da vivere

Per chi cerca ambienti moderni e
contesto recente: bel trilocale con
doppi servizi

Parma
Zona Via Trento

VENDITA

Trilocale con giardinetto in piccola
palazzina, uno sfogo esterno al
centro di ogni servizio!

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 livello, 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 pavimento, possibilità di garage doppio in lunghezza.

€ 100.000

Luminoso ultimo piano con due ampie camere matrimoniali, alle porte
del centro!

Parma
Zona Parma Centro

€ 225.000

116 mq

VENDITA

Parma
Stazione
1

90 mq

2

2

ANNUNCI CASE IN VENDITA

Contatta il nostro numero
verde per qualsiasi
domanda è GRATIS!

800 173039

TRILOCALI
VENDITA

€ 139.000

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 e nessun ulteriore pensiero legato a
costi non preventivati o cattive sorprese future.
Ambienti ben rifiniti e completamente arredati, già
a tua disposizione! Cucina abitabile, soggiorno, due
camere matrimoniali, bagno, balcone e cantina.
Consigliato sia ad una famiglia che vuole vivere con
tutti i servizi a disposizione, sia per un investitore che
cerca l`acquisto garantito in zona Campus. Classe E

Rif. MC-Jacchia-139
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA

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

Parma
Zona Montanara
82 mq

2

VENDITA

Parma
Zona Crocetta
1

€ 129.000

Luminoso e accogliente trilocale nel
cuore del Quartiere Montanara, la
scelta di chi ama vivere circondato
dalle comodità!

Un appartamento già in ordine, ben tenuto e senza
ristrutturazioni da dover affrontare, che ti consentirà
di acquistare casa senza noie o ulteriori pensieri.
Piano alto in palazzina con ascensore, ingresso,
soggiorno, cucinotto separato, due camere, bagno
e balcone. Termovalvole già installate, palazzina in
ordine. Straordinaria comodità a negozi e servizi, tutto
sotto casa e comodamente raggiungibile a piedi. Una
soluzione perfetta per gli amanti del comfort!ClasseG

Rif. SDR-carmignani-129
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

83 mq

2

VENDITA

1

2

1

€ 90.000

L`opportunità di investire a pochi passi
dal Campus: trilocale ristrutturato
senza spese condominiali!

In piccola palazzina trifamiliare senza spese condominiali,
ecco l`appartamento consigliato a chi vuole fare un
investimento mirato! La sua vicinanza al campus lo rendono
infatti perfetto per studenti universitari, per dipendenti di
facoltà, per ricercatori. Completamente e recentemente
ristrutturato, composto da zona giorno open space, due
camere grandi e bagno. Comodissimo ampio terrazzo
verandato con angolo lavanderia e cantina. Posizione
comoda alle tangenziali, servizi e mezzi pubblici. Già
disponibile! Ottima scelta per un investitore esperto!

Rif. MC-Montanara-90
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

Il nuovo senza IVA. Ampio appartamento 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 composto da: piano quarto: ampia zona giorno con cucina
a vista, servizio e terrazzo. Piano quinto ed ultimo:
camera matrimoniale, due camere singole, bagno ed
ulteriore terrazzo. Splendide finiture: parquet in ogni
ambiente, sanitari sospesi, riscaldamento a pavimento e raffrescamento canalizzato Completo di cantina.
Possibilità acquisto garage

Rif. DN310ravà
Per informazioni: 0521632100 3408899421

Parma
Via Ravà

75 mq

2

VENDITA

2

1

€ 145.000

Trilocale chiavi in mano, in bel contesto condominiale: Via Pilo

Sei pronto ad entrare nel tuo appartamento, completamente rimesso a nuovo? In un contesto condominiale 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 certificato. 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

2

€ 115.000

Trilocale ristrutturato in palazzina con
ascensore, perfetto per una giovane
coppia o per chi è al suo primo acquisto!

Rif. SDR-Mercati-100
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

Rif. MC-jacchia-115
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

Una nuova e totale ristrutturazione, ancora
personalizzabile nei dettagli interni e nella scelta
delle finiture, perfetta per chi cerca ambienti nuovi
con la possibilità di creare su misura i propri spazi
di vita! Luminoso soggiorno con cucina a vista,
due camere, bagno più bagno di servizio, balcone,
con possibilità di acquistare l’autorimessa a parte.
In piena zona ospedale, perfetto anche per medici
infermieri e studenti, e a pochi minuti dalla facoltà di
veterinaria.

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

70 mq

2

VENDITA

Parma
Zona Montanara
1+1

€ 105.000

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.

71 mq

VENDITA

1

€ 125.000

Trilocale in fase di completa
ristrutturazione. Interna via La
Spezia

Una soluzione chiavi in mano! In un bel contesto
condominiale, trilocale di 80mq in fase di completa
ristrutturazione. Consegna a tre mesi. Ottimo per te
che sei alla ricerca di una soluzione completamente
rifinita, con la sicurezza di impianti a norma e
finiture di ottima qualità. Posizione ottima, ad un
passo dai servizi in una via poco trafficata.

Rif. Dn125bandi
Per informazioni: 0521632100 3408899421

Parma
Via Bandi

80 mq

2

VENDITA

1

€ 152.000

Trilocale doppi servizi, ristrutturato,
zona Ospedale
In una posizione comodissima a tutti i servizi, al
piano alto con ascensore, luminoso trilocale recentemente ristrutturato, composto da ingresso, sala,
cucina abitabile, due camere, doppi servizi, tre balconi, solaio e garage. Contesto in ottime condizioni,
l’appartamento pronto da vivere che stavi cercando!

Rif. Al152fleming
Per informazioni: 0521632100 3202180571

80 mq

2

VENDITA

1

€ 78.000

Trilocale in piccolo contesto con
cantina e garage. Terrazzino ed
ascensore. Torrile

Un’ ottima 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. Al078torrile
Per informazioni: 0521632100 3202180571

Parma
Via Fleming
1

2

Rif. MB105volturno
Per informazioni: 0521632100 3395963299

Rif. DN145pilo
Per informazioni: 0521632100 3408899421

92 mq

VENDITA

Parma
Via Volturno

Parma
Via Rosolino Pilo
3

€ 100.000

Trilocale di nuova ristrutturazione
con possibilità di scegliere le finiture
e i rivestimenti.

Parma
Zona Montanara

€ 310.000

100 mq

VENDITA

Parma
Zona Ospedale/Ovest

VENDITA

Parma
Zona Montanara
80 mq

€ 59.000

90 mq

2

Torrile
Via Leporati
2

78 mq

2

1
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APRILE

Renzo Pezzani
Così aprile in un giorno
m’ha dipinto il giardino:
di bianca calce tutto il muro intorno
e tutto il cielo del più bel turchino.
Di verde non ha fatto economia.
È così verde questa terricciuola
che sembra l’orto della poesia.
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ricetta

CUP CAKE DI RISO BASMATI & CURRY
Ingredienti
100 gr di peperoni arrostiti
1 cucchiaino di curry
200 gr di riso basmati
1 uovo
formaggio (q.b.)
sale (q.b.)
1 cucchiaino di zenzero grattugiato

libri

Preparazione & Cottura
Cuocere il riso in acqua salata e arrostire i peperoni. Dopo aver fatto scolare e raffreddare il riso aggiungere i peperoni tagliati a striscioline, l’uovo, il sale, il curry, il formaggio e per finire lo zenzero.
Mischiare molto bene tutti gli ingredienti e versare il composto nello stampo dei cup
cake in silicone e cuocere per 20-25 minuti a 180°.

IO SONO BELLA
DENTRO
ADRIANA RE
Un libro divertente che fa riflettere
su cosa sia la vera bellezza, quella
degli stereotipi. Donne tutte uguali
e perfette…e nevrotiche o…perfetto
per chi vuole.

LA BICICLETTA
PER PERDERE PESO
E DIMAGRIRE

LA BICICLETTA IDEALE
Ci sono una infinità di modelli di bicicletta e varietà ormai
Sta arrivando la primavera!
in commercio come :
city-bike, mountain-bike da cross country e da discesa, biÈ ora di montare in sella, più snelle e più felici.
ciclette da corsa e da triathlon, bici da passeggio e molte
La temperatura inizia ad essere mite e le giornate si allunaltre ancora. Bisogna decidere che tipo di bicicletta si voglia
gano, è arrivato il momento di uscire di casa e stare all’aria
utilizzare per quale tipologia di percorso, prima di lanciarsi
aperta dedicandosi ad un’attività bellissima.
in un acquisto che si potrebbe rivelare sbagliato.
Lunghe passeggiate in bicicletta, da sole, con le amiche o
con tutta la famiglia.
ALIMENTAZIONE IDEALE
È un momento di piacere che permette di snellire gambe,
Prima di una bella pedalata meglio avere l’energia dei carcosce e glutei.
boidrati per cui una buona colazione o se partite nel dopoOltre all’aspetto fisico estetico, andare in bicicletta contripranzo un’ ottima colazione.
buisce al benessere di cuore, arterie, muscoli, articolazioni
La sera dopo lo sport proteine e verdure, idratatevi bene soe cosa dire della meravigliosa sensazione di libertà?
prattutto se inizia a fare molto caldo, acqua prima e durante
Andare in bicicletta migliora anche la capacità cardiovascoe reidratare durante e dopo lo sport è importantissimo.
lare e la respirazione e ha un influsso positivo sull’umore.
Bastano 25 minuti di bicicletta per iniziare a perdere peso
e dimagrire, infatti l’organismo inizia ad attingere alle riserve di grasso. L’ideale per chi desidera rimettersi in forma è
una pedalata di 40 minuti 3 volte la settimana, completata
da esercizi finali per gambe e braccia.
Per le donne, poi, c’è tutta una serie di vantaggi in termini
di osteoporosi e cellulite, che possono essere così combattute efficacemente.
• La bicicletta è considerata il miglior antistress ed il senso
di benessere associato al pedalare consente di recuperare le
energie. In più, usando la bicicletta sembra che si aumenti
la fiducia nelle proprie capacità.

9

sono imbottiti con una base di pelle o di materiale sintetico, questa struttura protegge dallo sfregamento che si
produce all’altezza delle ossa del bacino, all’interno coscia
e nell’area dei genitali.

COME VESTIRSI?
Ideale è indossare i pantaloncini da ciclismo aderenti di cotone o tessuto sintetico elastico sono l’elemento più importante dell’abbigliamento del ciclista. All’altezza del cavallo
Grandi Agenzie

cinema

Fitnesss

Ogni epoca ha avuto un proprio ideale di
bellezza. Così come nel ‘500 era bella la Venere
di Botticelli con la sua pancetta e il suo petto
generoso, oggi la donna per essere bella deve
essere alta, magra e con i capelli fluenti di un
colore ‘multisfaccettato”.

13 CANDIDATURE
E 4 OSCAR
Siete romantiche e sognatrici?
La forma dell’acqua è il vostro film!
È un film molto curioso con
un titolo affascinante, dopo
avere letto alcune delle
recensioni postate da amici
entusiasti del film, per la
fotografia, gli effetti speciali
ed i personaggi, mi sono
convinta...e ho visto questo
film strepitoso!
I personaggi del film sono tutti
straordinari, tutti immersi in una particolare
solitudine nell’America degli anni della guerra
fredda, a Baltimora. Elisa, una donna sordomuta
dolce e con una routine piatta e apparentemente senza
colori, il vicino di casa di Elisa, Giles omosessuale
non più giovanissimo discriminato sul lavoro e nella
società, la simpatica e prorompente Zelda collega
afro-americana di Elisa, schiava di un matrimonio
senza soddisfazioni…Le due donne lavorano in un
laboratorio come donne delle pulizie, un posto dove
dominano gli uomini, il comando, le gerarchie i ruoli
e la sicurezza.
A rompere una routine piatta e frustrante arriva nel
laboratorio una creatura speciale, un uomo anfibio,
dotato di poteri da scoprire e che viene conteso da
americani e russi…Una creatura che subisce torture e
soprusi in un’ atmosfera cupa e oscura…Elisa, chiusa
nel suo silenzio si innamora ricambiata proprio
da“mostro” e farà vedere al mondo, come una
persona così fragile possa cambiare i piani militari di
una nazione. Non perdetelo!

ANNUNCI CASE IN VENDITA

VISTA ANCHE
www.grandiagenzie.it

QUADRILOCALI
VENDITA

€ 325.000

Ampio quadrilocale estremamente
luminoso e tutto ristrutturato.

Il quadrilocale più ricercato da imprenditori e dirigenti,
con 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, assicurandoti quindi una 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, dotati di
doccia e vasca idromassaggio. 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

Vuoi tutte le comodità che un
appartamento può offrire? Allora
questo ti interesserà di sicuro!

Appartamento completo di ogni tipo di comodità, oltre al
fatto di essere in un contesto recente e di pregio. 218 mq
commerciali di casa molto luminosa e con finiture extra
capitolato, ampio salone con angolo cucina a vista, 4 camere
da letto grandi, 3 bagni ed esternamente un accogliente
giardino di 112 mq oltre a un terrazzo di ben 75 mq! Cantina
e garage. Impianto di allarme volumetrico e perimetrico,
irrigatore automatico. Un’ ottima alternativa sarebbe la
possibilità di suddividerla in 2 appartamenti poichè possiede
un doppio ingresso indipendente. Classe: D

Rif. P.le Fedro VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755

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

3

VENDITA

2

€ 360.000

Esclusivo pentalocale di 240mq con
terrazzo di 70mq. Q.re Molinetto

Ampio pentalocale di circa 240mq, distribuiti su
un unico livello, con soffitti alti e grandi vetrate che
aumentano ancora di più la sensazione di vivere in un
ambiente lussuoso e signorile, composto da: ampio
ingresso, doppio soggiorno, grande cucina e terrazzo
di 70mq, nella zona giorno. Quattro camere da letto,
di cui una con ampio balcone e doppi servizi. Data
l’ampia metratura, l’appartamento si presta ad essere
abitato da una famiglia facoltosa o da chi ricerca una
soluzione personalizzabile e divisibile in più appartamenti. Piccolo contesto da pochissime unità abitative.

Rif. Mb360milazzo
Per informazioni: 0521632100 3395963299

4

218 mq

VENDITA

4

VENDITA

3

€ 288.000

Elegante attico con ampia terrazza,
camino, cantina e garage. Via Argonne
L’appartamento perfetto per te che desideri la tranquillità e la privacy che solo un ATTICO ti può regalare. 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

€ 170.000

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, università, supermercati..), in piccola palazzina in perfetto stato e con parti comuni ben tenute, riscaldamento
autonomo con bassissime spese condominiali, ampi
spazi da ristrutturare e personalizzare a proprio piacimento 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 condominiale. Non perdere tempo, contattaci subito!

120 mq

2

€ 199.000

Ampio quadrilocale in centro storico
con terrazzo e doppi servizi: l’ideale
per tutta la famiglia!
VIA VERDI: In palazzo signorile, in zona centrale, a
2 passi dalla stazione e da tutti i servizi che il centro
storico può offrire, comodo appartamento di mq
153 in ottimo stato , composto da ingresso, cucina
abitabile, soggiorno con accesso al terrazzo, reparto
notte con tre camere di cui due matrimoniali ed una
doppia, due bagni e ripostiglio. Completa l’immobile
una grande cantina al piano interrato

Rif. Via Verdi NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

Rif. Via Imbriani EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

Parma
Oltretorrente
115 mq
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3

Parma
Zona Centro Storico
2

Pronto da abitare! Quadrilocale
luminoso e spazioso, completamente
ristrutturato!

Ecco per la tua famiglia un appartamento appena
ristrutturato a nuovo, molto spazioso e luminoso!
Quadrilocale di 130 mq libero su 3 lati, formato da
grande salone di 40 mq con balconata che offre un
bel panorama essendo al piano alto, cucina separata,
camera doppia con balcone, 2 matrimoniali, 2 bagni
entrambi finestrati, ripostiglio e cantina. 5 piano con
ascensore. Ottime finiture e bel contesto residenziale.
Chiama ora! Classe: G

Rif. Via Mascagni GB
Per informazioni: 0521481570 3348562545

153 mq

3

VENDITA

130 mq

3

VENDITA

€ 440.000

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

Rif. Str. XXII Luglio FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510

Parma
Str. XXII Luglio
1

€ 124.000

130 mq

VENDITA

2

€ 155.000

Luminoso ultimo piano in piccola palazzina residenziale: quadrilocale in perfette condizioni a pochi passi dal centro!

Rif. CA2-Barilli-124
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

Rif. DDM-bergamo-155
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

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 cantina. 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

130 mq

3

VENDITA

1

€ 360.000

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 signorile 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

L`appartamento perfetto per chi vuole vivere alle
porte del centro e avere ogni servizio a portata di
mano! Ideale per una famiglia grazie alla sua comoda
metratura e disposizione interna, è composto da
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre camere,
bagno e due balconi. Completo di cantina e di garage.
Grazie alla parziale ristrutturazione effettuata e alle
sue ottime condizioni interne, avrai la possibilità di
acquistare un immobile già in ordine, senza ulteriori
noie o spese aggiuntive.

Parma
Interna Via Trento
110 mq

135 mq

3

3

VENDITA

1

€ 155.000

Recente, moderno, posto in bel
contesto: elegante quadrilocale con
doppi servizi, privilegiato ultimo
piano con bella vista sul verde

La sicurezza di investire il tuo denaro senza cattive sorprese
grazie alla garanzia di una soluzione recentissima, con tutti
gli accorgimenti delle nuove costruzioni. Quadrilocale in
piccola palazzina del 2006 con ascensore e riscaldamento
autonomo. Ampio e luminoso, composto da zona giorno
open space, tre camere, doppi servizi, terrazzo abitabile,
cantina e garage. La disposizione duplex ti permetterà di
risparmiare oneri e tasse durante l`anno. Una soluzione
praticamente nuova in bel contesto. Classe E

Rif. MM-felino-155
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

Parma
Zona Centro Storico
2

3

L`appartamento adatto ad una famiglia
numerosa: ampio quadrivani con
possibilità di ricavare la quarta camera

Parma
Zona Ospedale/Prati Bocchi

3

VENDITA

€ 215.000

Parma
Via Mascagni

Parma
Int. Via Pellico
2

VENDITA

Parma
P.za Fedro

Parma
Viale Milazzo
240 mq

€ 445.000

Felino

1

100 mq

3

2

ANNUNCI CASE IN VENDITA

Contatta il nostro numero
verde per qualsiasi
domanda è GRATIS!

800 173039

CASA NUOVA: ALLA FINE
SEMBRAVA TUTTO SEMPLICE
di Stefano Mulas - Direttore Franchising di Grandi Agenzie

“È stato tutto così semplice” è la frase che ci dico- •
Parole che non si traducono in fatti
no spesso i clienti che aiutiamo a comprare casa. •
Documenti che mancano
Il perché di questa frase te lo spiego nell’articolo. •
Intoppi burocratici che non si risolvono
•
Ogni cosa che si mette tra te e la tua nuova
Decidi di comprare casa. É il momento giusto,
casa…
ma soprattutto comprare casa è quello che vuoi.
Accanto a te la persona con cui vuoi passare il Questo accade per un motivo comprensibile: il
resto della tua vita ed entrambi volete la stessa mercato immobiliare non è facilmente decifrabicosa.
le da parte di chi non ci lavora.
Così, le perdite di tempo diventano una certezza
É una cornice invidiabile, ma non basta.
e gli errori di valutazione un rischio molto alto.
Certo, senza questa premessa non potremmo
procedere, ma da soli questi elementi non bastano. Cosa manca?
La realtà ci riserva sempre qualche imprevisto e
a volte, piccoli ostacoli inattesi hanno il potere di
mandarci fuori strada. Solo che in questo caso il
“fuori strada” ha l’immagine di una casa, di una
bella casa, ma non quella che volevamo comprare.

Insomma, TiCercoCasa è pensato per semplificarti la vita. E la cosa bella è che funziona.

Forse anche per questo uscendo dal Notaio dopo
il rogito ho sentito spesso pronunciare dai nostri
TiCercoCasa è un servizio che abbiamo messo a clienti la frase “È stato tutto così semplice”.
punto in Grandi Agenzie e non è il nostro modo
di venderti una casa, ma il sistema che utilizzia- Per me quella frase vale più di un complimento
mo per trovare quella che cerchi.
perché riassume l’essenza del nostro lavoro, d’altronde come scriveva Bruno Munari “complicare
La differenza è sostanziale. Infatti, tutto il pro- è facile, semplificare è difficile”.
cesso di lavoro di TiCercoCasa è studiato per
evitare malcomprensioni e definire in modo preciso sin dal primo incontro quelle che sono le tue
necessità.

Ed è proprio così che ci si ritrova ad acquistare
un’abitazione che non fa per noi (brutto affare). Ci interessa avere un identikit preciso della casa
che cerchi perché a differenza delle normali
LE COSE NON SONO MAI SEMPLICI COME agenzie non abbiamo un portfolio di immobili
SEMBRANO
invenduti sul groppone, ma sappiamo come trovare quello che cerchi muovendoci sul territorio.
Accorgersene è facile perché se c’è una cosa che si Se sei alla ricerca della tua prima casa questo
comprende subito quando si cerca casa, é che le potrebbe sembrarti un approccio esagerato, è
cose non sono semplici come sembrano.
naturale perché quando non si conoscono le dinamiche di un mercato sembra tutto semplice e
Le prime che mi vengono in mente riguardano: questo riguarda anche il mercato immobiliare.
•
•
•

Purtroppo no, servono procedure precise e sono
indispensabili quando vuoi garantire un risultato certo e ripetibile ai clienti, ora capirai perché
applicare un metodo di lavoro sia l’unica soluzione. E in questo caso per te è anche la miglior
garanzia.

Immagini che non corrispondono al vero Basta essere bravi e svegli? È sufficiente avere ocDescrizioni che non corrispondono al vero chio?
Indicazioni fuorvianti

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

VISTA ANCHE
www.grandiagenzie.it

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA
VENDITA

€ 420.000

VENDITA

€ 580.000

Ampio rustico indipendente alle
porte della città: metratura esclusiva
con grande giardino

Recentissima villa indipendente con
ampio giardino: la risposta alle tue
esigenze di spazio in città!

Rif. DDM-fognano-420
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

Rif. ca2-Moletolo-580
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

Per gli amanti delle soluzioni rustiche e delle grandi metrature! 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, giardino/terreno di ben 3000 mq. Adatta anche a più nuclei
familiari, buone condizioni generali. Classe G

Se ciò che più desideri è prenderti cura della tua famiglia, inizia con il dedicarle tempo e spazio! La risposta
alle tue esigenze è una soluzione ampia, completamente
indipendente ma non isolata, con comodità assoluta ad
ogni servizio. La recentissima costruzione ti permetterà
di avere ambienti già vivibili, curati e all`avanguardia,
completi di ogni comfort! 400 mq a tua completa disposizione, oltre alle due ampie autorimesse e al giardino.
Una casa a misura di famiglia esigente ma anche adatta
a più nuclei familiari. Classe in fase di richiesta

Parma
Loc. Fognano
400 mq

6

2

€ 85.000

Ampia soluzione semi indipendente
alle porte di Langhirano: Mulazzano
Ponte
Mulazzano Ponte (comodissimo a Langhirano) Terratetto 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

400 mq

VENDITA

VENDITA

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 familiari, avendo due ingressi indipendenti. Comodissima
al centro, è inoltre completa di posto auto privato

Rif. Borgo Catena EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

Parma
Oltretorrente

12 Grandi Agenzie

4

Rif. MDR-toscana-235
Per informazioni: 0521 271888 393 4717697

3

€ 320.000

Sogni da sempre la tua bella casa indipendente con
giardino ma allo stesso tempo non vuoi allontanarti
dalla città? Eccola! In una zona residenziale, recentissima porzione di bifamiliare su due livelli, composta
da sala con camino, cucina abitabile, servizio, al
piano terra e poi tre matrimoniali ed un ulteriore
servizio al primo piano. Ampio giardino in parte
piantumato. Completa di garage. Ottime finiture e
materiali.

180 mq

2

€ 58.000

Lotto edificabile in ottima posizione:
Tordenaso
Un’occasione da prendere al volo per poter realizzare
la casa dei tuoi sogni, completamente indipendente
e con tanto terreno intorno. A Tordenaso, ti proponiamo questo lotto, in una posizione non isolata,
di 2790mq con S.L.U. di 150mq. Pronto per essere
edificato.

Rif. Ff058tordenaso
Per informazioni: 0521632100 3284166285

3

VENDITA

2

€ 280.000

€ 60.000

Villa indipendente di 400 mq con
1.200 mq di terreno. Da ristrutturare.

Stai pensando di aprire un centro di accoglienza tipo casa
di cura, ostello, comunità terapeutica o struttura ricettiva?
Non trovi la location e l`immobile adatto? Oggi quella
che ti presentiamo è una grande villa indipendente immersa in 1.200 mq di parco (ampliabile per ulteriori 3.000
mq) che si presta molto bene per tutte queste soluzioni!
E` di 400 mq, disposta su vari piani e da ristrutturare
secondo le tue esigenze. La zona è molto tranquilla,
circondata dal verde e con rilassante vista sulle colline
Parmensi, tra l`altro nei dintorni e nei paesi vicini ci sono
pochissime strutture, case di cura e centri accoglienza
perciò sarà sicuramente un investimento perfetto!

Rif. Pellegrino Parmense FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510

400 mq

VENDITA

58

34

€ 1.380.000

Rustico con ampio parco privato:
ideale per b&b, hotel, agriturismo,
ristorante, sala ricevimenti, SPA.

A soli 3 km dalla tangenziale sud di Parma, in una posizione
comoda a tutti i servizi della città, al raggiungimento delle
principali industrie della zona, a poca distanza dalle terre
del Prosciutto di Parma e del Salame di Felino e prossima
alle Autostrade, è in vendita questo splendido edificio, dalle
molteplici potenzialità, circondato da un ampio parco di
9000m^2. L’immobile si dispone su tre livelli più seminterrato, per un totale di 1270mq. Presenta inoltre due ampi
porticati di 70mq ognuno.L’immobile si presta a diventare
un AGRITURISMO, UN B&B, UNA SPA, UNA STRUTTURA RICETTIVA O UNA SALA RICEVIMENTI.

Rif. Ff1380sanmartino
Per informazioni: 0521632100 3284166285

Collecchio
San Martino Sinzano

Langhirano
Loc. Tordenaso

1.270 mq

2.790 mq

VENDITA

€ 285.000

VENDITA

€ 330.000

Bellissimo rustico in sasso, indipendente,
sulla prima collina, con vista panoramica!

Bellissima e recente casa a schiera di
testa alle porte di Parma!

Originale e particolare fetta di casa
ristrutturata in Oltretorrente

Rif. Corticone GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

Rif. Via Quingenti GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

Rif. B.go Bernabei EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

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 bellissimo 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!

Parma
Loc. Bazzano
5

3

Rif ff320bergonzi
Per informazioni: 0521632100 3284166285

130 mq

VENDITA

Parma
Loc. Pellegrino Parmense

VENDITA

Parma
Via Bergonzi

€ 620.000

350 mq

Spazio e stile in elegante contesto bifamiliare! 180
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

Parma
Zona Paullo

Recentissima porzione di bifamiliare
con giardino. Vicofertile

Lesignano Bagni
Via Toscanini
3

5

€ 225.000

Porzione di bifamiliare di recente
realizzo: quadrilocale con mansarda,
garage e posto auto

Parma
Zona Moletolo

VENDITA

150 mq

VENDITA

300 mq

4

Se hai sempre desiderato trovare una casa a schiera
di testa,di recente costruzione, inserita in un contesto
ricercato ed alle porte di Parma così da garantirti una
maggiore tranquillità, pur rimanendo a pochi minuti
dalla città, vieni a scoprire questa villetta a schiera,
di circa 120mq, disposta su 2 livelli e composta da
ingresso, soggiorno con camino e soppalco, cucina
abitabile, 1 camera matrimoniale, 2 camere singole,
1 studio e doppi servizi. Completano, cantina, p.
auto, garage e giardino di circa 100mq con BBQ,
per godere dei momenti all’aria aperta con amici e
parenti, ogni volta che vorrai! Chiamaci subito!

Parma
Loc. San Prospero
3

120 mq

4

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 soggiorno e cucina abitabile; 2 PIANO con camera con
cabina armadio e servizio; 3 PIANO, mansardato,
con altra camera e secondo servizio.

Parma
Oltretorrente
2

148 mq

2

2+lav.

ANNUNCI CASE IN VENDITA

Contatta il nostro numero
verde per qualsiasi
domanda è GRATIS!

800 173039

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA
VENDITA

€ 280.000

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

Parma
Loc. Case Rosi (Pontetaro)
1.270 mq

VENDITA

€ 130.000

Recente trifamiliare con doppio
giardino e ampio garage.

Hai bisogno di tranquillità, relax e di una casa spaziosa in
cui rilassarti con la tua famiglia? Abbiamo oggi un`ottima
offerta per te: A Scurano, trifamiliare di 170 mq totali con
ingresso indipendente, disposta su tre livelli. E` formata
da: tavernetta con stanza e bagno, piano terra con
soggiorno, angolo cottura, camera matrimoniale, bagno
e ampio balcone, ultimo livello totalmente abitabile
attualmente al grezzo in cui vi si possino ricavare 2 stanze
matrimoniali e bagno. La proprietà è completa di garage
doppio di 21 mq, cantina e doppio giardino (davanti
e dietro). Pannelli fotovoltaici. Possibilità di ricavare 2
appartamenti divisi. Classe: C

Rif. Loc. Scurano MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949

VENDITA

€ 120.000

Soluzione semi indipendente con giardino:
per famiglia che cerca tranquillità e indipendenza con ambienti in perfette condizioni!

Adatta ad una famiglia che vuole abbandonare le noie del
condominio e abbattere gli alti costi di gestione annui!
Acquistando questa soluzione semi indipendente avrai solo
vantaggi: tanto spazio a tua disposizione, giardino privato,
nessuna spesa condominiale, ambienti già ristrutturati,
prezzo adeguato e molto vantaggioso! 150 mq totali
costituiti da soggiorno, cucina abitabile, quattro camere, tre
bagni e ripostiglio! Completa di garage. Di fronte all’abitazione principale è presente un rustichetto da ristrutturare
con cucina accessoriata compresa nel prezzo. ClasseG

Rif. IC-Mezzani-120
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

Parma
Loc. Mezzani
150 mq

4

€ 370.000

Rif. Via Giuba FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428

Rif. Via Cuneo SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174

Rif. Via Casalegno EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667

Cerchi per la tua famiglia la giusta tranquillità e
indipendenza senza rinunciare alle comodità della
città? Guarda bene questa 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. Classe: G

Dimenticati condomini rumorosi, palazzoni con alte spese
condominiali e privacy limitata! Oggi abbiamo una stupenda
villa a schiera centrale di 160 mq totali, in ottime condizioni!
Perfetta per garantire a te e alla tua famiglia la giusta privacy,
comodità e risparmio pur avendo tutti i servizi della città sotto
casa. La villa è disposta su vari livelli, al piano interrato abbiamo un bagno e camera singola, ottima come studio o per dare
indipendenza ad un figlio/famigliare. Al piano terra, cortile
privato, cucina, soggiorno con ampio terrazzo. Al primo piano
camera matrimoniale, camera singola con ampio balcone e
bagno. Secondo piano mansarda con predisposizione terzo
bagno e camera tutto open space. Garage ampio e cantina.

Parma
Via Giuba (Q.re Paullo)
4

VENDITA

Parma
Via Cuneo
2

€ 138.000

160 mq

3

2

€ 295.000

VENDITA

Ampia fetta di casa di testa
completamente ristrutturata. Con
tanto spazio esterno.

Rif. Sissa SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174

Rif. Ponte Taro SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174

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

330 mq

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

2

€ 280.000

Ampia e recente soluzione con giardino: 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

280 mq

5

160 mq

275 mq

3

VENDITA

3

€ 220.000

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

Parma
Via Londra
3

€ 220.000

110 mq

VENDITA

2

2

€ 700.000

Ampia e recente soluzione a schiera a
Traversetolo, la tua indipendenza senza rinunciare a comodità e sicurezza!

Intero stabile in vendita: un investimento
importante per chi cerca l`affare

Rif. IC-traversetolo-220
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

Rif. IC-Basilicanova-700
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

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, porticato e giardino, oltre a numerosi vani accessori.

Traversetolo

4

3

VENDITA

Parma
Loc. Ponte Taro

8

VENDITA

Il sogno di ogni famiglia: vivere in un bellissimo contesto
residenziale di villette a schiera, tranquillo, comodo a
tutti i servizi, in una dimora raffinata e luminosa. Oggi
puoi trasformare questo sogno in realtà, ti presentiamo
una casetta a schiera di 160 mq disposta su 3 livelli
abitabili, in ottime condizioni poichè ristrutturata con
bellissime finiture di pregio. Ha un giardino privato di
50 mq c.ca in parte piastrellato ed è completa di garage.
Gli interni sono perfettamente distribuiti e sono formati
da: ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 camere singole,
1 matrimoniale, studio/4° camera, 3 bagni, ripostiglio, 3
balconi. Viene venduta con parte dell`arredo. Classe: F

Parma
Via Casalegno (Q.re Montebello)

Ampia fetta di casa indipendente con
giardino, perfetta per famiglia numerosa o per B&B.

Parma
Loc. Martorano
3

VENDITA

Luminosa e raffinata villa a schiera
con giardinetto privato e garage.

Trecasali
Loc. Sissa
2

€ 245.000

L`indipendenza tra le comodità della
città. Villa a schiera in ottime condizioni!

Neviano Degli Arduini
Loc. Scurano
3

VENDITA

Villetta indipendente con 300 mq di
giardino. Ricavabili 2 appartamenti.

155 mq

VENDITA

170 mq

€ 380.000

173 mq

3

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

Montechiarugolo
Loc. Piazza
2
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ANNUNCI CASE IN VENDITA

VISTA ANCHE
www.grandiagenzie.it

CANTIERI - NUOVE COSTRUZIONI
Sicurezza e innovazione,
risparmio ed efficienza, abituati al futuro.
A partire da € 1.900/mq

VENDITA

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 5 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

Parma
Loc. Vigheffio

VENDITA

€ 260.000 (quadrilocale)

VENDITA

A partire da € 292.000

Vivi fuori dai luoghi comuni! Scegli un
appartamento del nuovissimo complesso Parma
Innova! Disponibili vari tipologie di appartamenti

Innovativo intervento in bioedilizia di ultima
generazione: villette a schiera con giardino

Rif. Parma Innova VS
Per informazioni: 0521481570 3493438877

Rif. IC-monticelli-bioedilizia
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

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.

Nuovo e innovativo intervento in bioedilizia di ultima generazione. Vilette a
schiera con giardino privato e costituite da livelli abitabili. L`azienda costruttrice è certificata S.A.L.E. (per consentire mutui più facili e a tassi agevolati),
ed è prevista la possibilità di valutare acquisti con permute, oltre a pagamenti
a stato avanzamento lavori. La struttura proposta consente un eccezionale
risparmio energetico grazie a materiali isolanti termo-acustici altamente
performanti. Realizzate in legno, con tecnologia XLAM. Riscaldamento a
pavimento e raffrescamento con split idronici, il tutto costruito con materiali
di qualità certificata. Possibilità di distribuire gli spazi interni a proprio piacimento. Al momento sono disponibili solo 10 soluzioni sulle 15 iniziali.

Parma
P.za Rastelli (lat. Via Pasubio)

Montechiarugolo
Zona Monticelli

IMMOBILI DI PREGIO
€ 860.000

VENDITA

Per gli amanti del lusso più ricercato: nobile
appartamento di 349 mq in contesto di pregio.

Una dimora perfetta per dirigente o professionista che ama non farsi
mancare nessun vizio, comodità e distinzione in una delle migliori
zone del centro storico. In lussuoso contesto (uno dei più pregiati della
città) spaziosissimo e luminoso appartamento stile regia di 349 mq,
climatizzato, formato da grande e imponente salone di 90 mq affiancato
da una comoda cucina abitabile e sala da pranzo, 3 camere matrimoniali,
studio (o ulteriore stanza), 3 bagni, 3 utili ripostigli utilizzabili anche come
cabina armadi, cantina. E` collocato al 2° piano comodamente servito da
ascensore. Per chi non si accontenta mai, per chi cerca sempre il meglio,
questa dimora sarà la chiave delle tue esigenze. Classe: E

Rif. B.go Della Posta CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485
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SOLO IL MEGLIO: quadrilocale per chi non
rinuncia a stile, lusso e comodità.

Punta al meglio! Se puoi permetterti un appartamento di alto pregio,
stile e differente dalle solite e banali soluzioni, questo quadrilocale sarà
perfetto per te! Inserito nel riservato ed esclusivo contesto abitativo del
quartiere Eurosia e costruito dalla più conosciuta azienda di costruzioni
di Parma con finiture innovative e tecnologia Hi- Tech di ultima generazione. 145 mq distribuiti perfettamente in cui avrai un ampio soggiorno,
cucina separata, 3 camere da letto, doppi servizi, ripostiglio/lavanderia,
2 terrazzi. Completo di cantina e garage adatto ad ospitare più auto oltre
ai comodi posti auto privati per gli amici! Sistema di automazione di
ultima generazione, impianto di allarme, estremamente luminoso. Ogni
tipo di comfort per dare solo il meglio alla tua famiglia.

Rif. Str. S. Eurosia CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485

Parma
Centro storico

349

€ 600.000

VENDITA

Ultima porzione di trifamiliare di testa, in fase di
realizzazione. zona Budellungo

L’immobile proiettato verso il futuro! Ti proponiamo questa 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 L’impianto di riscaldamento a
pavimento tipo inerziale, ti garantirà il massimo del comfort ad un costo molto
vicino allo ZERO. Oltre ad essere supertecnologico, il tuo immobile sarà anche
bellissimo, sia dentro che fuori. Dislocata su due soli livelli circondati 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. Classe A4

Rif. dn452budellungo
Per informazioni: 0521 632100 340 8899421

Parma
Strada S. Eurosia

3

145

3

€ 452.000

VENDITA

Parma
Int. Via Saragat

2

135

3
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ANNUNCI CASE IN LOCAZIONE
AFFITTO

€ 650

TRILOCALE

In bifamiliare in fase di completa ristrutturazione sia esterna che interna, trilocale
di 85 mq al 1° ed ultimo piano, arredato
solo di cucina nuova e moderna. E’ formato
da soggiorno con cucina a vista, 2 camere
matrimoniali, bagno e ampio terrazzo con
vista sulla campagna. Completo di cantina e
garage. Senza spese condominiali!

Rif. Marano KC
Per informazioni: 0521481570

2

AFFITTO

1

€ 400

Alle porte di Parma, in posizione molto
comoda alla tangenziale e con fermata
dell’autobus di fronte casa, disponiamo di
monolocale di 36 mq in ottime condizioni e
arredato. Formato da soggiorno open space
con divano letto, cucina a vista, bagno cieco,
cantina e posto auto interno condominiale. 3
piano con ascensore. Termoautonomo, spese
condominiali molto basse.

Rif. Via Baganzola CHA
Per informazioni: 0521481570

Parma
Via Baganzola
0

TRILOCALE DI PREGIO

Nel centro storico della città, disponiamo DA
GIUGNO 2018 di un raffinato trilocale molto
spazioso, comodo ed accogliente. Arredato
solo di cucina e sanitari. Sono 110 mq perfettamente distribuiti in grande salone, cucina
abitabile, 2 camere da letto, doppi servizi,
ripostiglio e completo di cantina. Si trova al
1 piano con ascensore. Ottimo per famiglia o
professionista. Libero dal 1 Giugno 2018.

Parma
B.go Della Posta

MONOLOCALE

36 mq

€ 900

Rif. B.go Della Posta CHA
Per informazioni: 0521481570

Parma
Loc. Marano
85 mq

AFFITTO

110 mq

2

AFFITTO

€ 550

BILOCALE/TRILOCALE

In zona Oltretorrente, a 2 passi dall’Ospedale e
dalle Università (Medicina, Economia, Lettere..) bilocale mansardato, all’ultimo piano di 3
senza ascensore, di circa 95mq con soggiorno
con angolo cottura, 1 camera matrimoniale, 1
stanza singola/studio con divano-letto ed un
bagno. Termo autonomo, aria condizionata e
posto bici. No SPESE DI CONDOMINIO!

Rif. Oltretorrente ST
Per informazioni: 0521200956

2

€ 650

95 mq

1o2

AFFITTO

AFFITTO

€ 600

BILOCALE

Un bellissimo appartamentino per giovane coppia: Bilocale di 45 mq interamente
ristrutturato a nuovo e arredato moderno.
Formato da soggiorno, angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno, balcone, cantina e
garage. Termoautonomo con basse spese, in
piccolo contesto al centro di ogni servizio ma
in posizione assolutamente tranquilla. Libero
da maggio 2018.

Rif. Via Emilia Est YA
Per informazioni: 0521481570

Parma
Zona Oltretorrente

Parma
Via Emilia Est
1

€ 1.400

42 mq

1

AFFITTO

AFFITTO

€ 2.500

LOCALE COMMERCIALE

Loc. Alberi: in strada di passaggio (Via Martinella) affittiamo locale commerciale di 500
mq con uffici e vetrine, rifinito nei particolari,
adattabile a diversi tipi di attività. Ideale per
showroom, autosalone, locale da esposizioni,
mostre, ecc.. CATEGORIA D/8. Molto visibile
e con ampio e comodo parcheggio.

Rif. Alberi YA
Per informazioni: 0521481570

Parma
Loc. Alberi
1

€ 700

120 mq

AFFITTO

3

€ 500/settimana

TRILOCALE

TRILOCALE DI PREGIO

BILOCALE CON GIARDINO

AFFITTI TEMPORANEI

Rif. Via Mosca CHA
Per informazioni: 0521481570

Rif. Via Emilia Ovest CHA
Per informazioni: 0521481570

Rif. Marano KC
Per informazioni: 0521481570

Rif. Via Newton KC
Per informazioni: 0521481570

Un appartamento luminoso e spazioso che
si presta molto bene per una famiglia o per
giovane coppia che necessita di qualche spazio
in più. Zona Est, in contesto residenziale,
tranquillo e molto servito, trilocale di 80 mq
in buone condizioni, non arredato. E’ formato
da soggiorno, cucina abitabile, 2 camere
matrimoniali, bagno con doccia appena
ristrutturato, ripostiglio, balcone e completo di
cantina, garage e posto auto. Termoautonomo,
basse spese condominiali.

Parma
Via Mosca
1

AFFITTO

LOCAZIONE PERFETTA

Affittiamo la vostra casa entro 30 giorni

80 mq

2

In antica corte perfettamente ristrutturata, appartamento
con eleganti finiture, non arredato, di 200 mq totali disposto 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/lavanderia, 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.

Parma
Via Emilia Ovest
1

200 mq

4

LOCAZIONE PERFETTA

Affittiamo la vostra casa entro 30 giorni
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 occupano 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 locazioni, 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 percentuale sugli insoluti del 2%!
Il locatore ha così un investimento garantito e sicuro.

A 6 km da Parma Sud, in bellissimo contesto semi
indipendente e in porzione di casa completamente
ristrutturata a nuovo, ampio appartamento bilocale
di c.ca 70 mq con grande portico esterno privato,
ottimo per chi ha animali (possibilità di tenere cani
a condizione che si predisponga una recinzione
adeguata). La casa ha finiture di prestigio, soggiorno
con camino, spazioso angolo cottura, camera in
open space (possibilità di chiuderla), bagno. Tutta
arredata e con tutto l’affaccio sul cortile. Posto auto
interno. Disponibile da aprile 2018.

Parma
Loc. Marano
2

70 mq

1

“Villa Donatella” si dispone di appartamenti
di pregio e stanze lussuose per affittacamere
temporanei. Nello specifico qui si propone: THE
PRESTIGE, ampio bilocale di 55 mq al piano terra
con ingresso indipendente, formato da ampio
ingresso su soggiorno con camino, angolo cottura,
camera matrimoniale, bagno. L’appartamento è
completamente arredato a nuovo e accessoriato
(pentolame, biancheria, ecc..) e dispone di posto
auto privato nel cortile e possibilità di garage. La
villa è inserita in un parco piantumato di 1.500 mq

Parma
Via Newton
1

55 mq

1

1

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

CASI ECCEZIONALI E CRITICITÀ?
NOI RISPONDIAMO SEMPRE.
Quando dovessero insorgere problematiche 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 immobili che consente di portare risultati in
tempi rapidi rispetto ad altre società immobiliari.
Le convenzioni stipulate con le principali
aziende della nostra città sono un’ulteriore
garanzia per i nostri clienti locatori.
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ANNUNCI IMMOBILI COMMERCIALI
VENDITA

¤ 94.000

Vendesi attività Cocktail Bar-Pizzeria in locale conosciuto

In prossimità del centro storico, nei pressi della Stazione, cedesi attività di CocktailBar-Pizzeria in locale
ben avviato e conosciuto. Il locale, che ospita 100
coperti, 50 all’interno del locale e gli altri 50 distribuiti nell’area esterna, è formato da ingresso con sala ed
angolo bar, cucina, 2 forni ( uno espressamente per
pizze ed un altro multiuso), magazzino e servizi.

Rif. Viale Mentana NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

VENDITA

¤ 35.000

Negozio con canna fumaria nel cuore
del centro storico delle città!
L`occasione per dare vita ad una nuova attività,
oppure una buona opportunità di incrementare
i tuoi guadagni investendo una piccola somma.
Negozio con vetrina fronte strada nella migliore
delle posizioni. In una traversa di Via Mazzini, alle
spalle di Piazza Ghiaia, piccolo locale ristrutturato
con impianti a norma certificati e canna fumaria!
Ambiente open space, piccolo laboratorio, antibagno
e bagno. Costi di gestione annui minimi! Già
disponibile! Classe energetica N.D.

Rif. DDM-goldoni-35
Per informazioni 0521 271888 339 5389749

Parma
Centro storico
167 mq

AFFITTO

In contesto ristrutturato a nuovo con
finiture in sasso, ampio locale su 2 livelli.

In posizione perfettamente visibile dalla strada, ampio locale
commerciale di c.ca 400 mq disposto su 2 livelli in bellissima
struttura indipendente con rifiniture in sasso, tutta ristrutturata a
nuovo. Anche gli interni sono ristrutturati in ottime condizioni,
è un ex centro estetico quindi al momento vi è un open space
all`ingresso con stanza, doppi servizi e ripostiglio, una scala
interna conduce al secondo livello dove vi sono varie stanze
di diverse dimensioni. Il tutto si può ridistribuire a piacimento
secondo le necessita del tipo di attività che si andrà a fare.
Possibilità di mettere la canna fumaria. Si presta molto bene
quindi anche per birreria, pub, ristorante, ecc. Categoria catastale
C1. Ampio parcheggio pubblico nel retro della struttura.

30 mq

VENDITA

¤ 180.000

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

Rif. Ff180sangunaro
Per informazioni: 0521632100 3284166285

Rif. San Prospero KC
Per informazioni: 0521481570 3275909819

Parma
Centro storico
1

¤ 2.200/mese

Parma
Loc. San Prospero
400 mq

1

Fontanellato
Loc. Sanguinaro
2

570 mq

1

DOMANDE E RISPOSTE
Mattia da Parma, ci chiede:

“Buongiorno, sono Mattia. Vi contatto perché mio cugino
mi ha proposto di acquistare un appartamento di proprietà dei suoi genitori, appena liberatosi dall’inquilino,
dopo una locazione di 10 anni. Visto che il rapporto con
i miei zii non è mai stato dei migliori, potreste per cortesia aiutarmi dicendomi quali sono i documenti che devono produrmi per l’acquisto della casa e quali è meglio
che io controlli?”

Risponde Filippo Fazio, Agente immobiliare Grandi Agenzie:

Salve Mattia, la tua è domanda molto intelligente, perché
i documenti necessari non sono tantissimi ma controllarli e possederli è fondamentale per poter procedere con
la compravendita. (Grandi Agenzie obbliga il venditore,
già dalla presa dell’incarico a fornirci tale documentazio-

ne). Per prima cosa bisogna assicurarsi su chi sia il proprietario dell’immobile; l’unico modo di conoscere chi
sia l’effettivo proprietario è essere in possesso dell’ultimo
atto di provenienza, essendo il catasto non probatorio.
In tale modo si può sapere anche se l’immobile sia intestato ad un privato o ad una società, il ché determina
una diversa imposizione fiscale. Il controllo della documentazione urbanistica e l’atto di provenienza servono
per capire se vi sono vincoli o pregiudizi alla vendita e
abusi edilizi. L’Ape e il referto di conformità urbanistica
sono due documenti obbligatori, che il venditore dovrà
fare redigere da un tecnico iscritto all’albo. Per quanto
riguarda gli impianti, elettrico ed idraulico, realizzati
dopo il 2008, dovrà essere fornita una certificazione di
conformità, per quelli precedenti basta un certificato di
rispondenza, almeno che non vi siano altri accordi tra le
parti ed il notaio, come ad esempio “il visto e piaciuto”.
Per finire, una cosa importante, caro Mattia: visto che

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.

Se vuoi vendere, acquistare o desideri
una perizia sull’abitazione, visita il
nostro sito: www.grandiagenzie.it
Oppure chiama subito in sede, un
consulente di zona si metterà a tua
disposizione per aiutarti qualunque sia
la tua necessità.

Sedi di Parma
Via Emilia Est 31/A
Via Trento 42/A
Via Montanara 6
Via Pellico 5/c
Via D’Azeglio 120/A

tel 0521.481570
tel 0521.271888
tel 0521.257228
tel 0521.632100
tel 0521.200956

e-mail: info@grandiagenzie.it

l’appartamento è stato affittato per anni, esigi in forma
scritta, tramite comunicazione dell’amministratore di
condominio, che le spese condominiali antecedenti la
data del rogito, siano state saldate, in quanto è previsto
per legge, nel caso di insoluti, l’addebito al nuovo acquirente per le spese dei due anni precedenti. Grandi Agenzie è sempre a tua disposizione.

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

