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IN QUESTO NUMERO
Disponibilità economica? Non investire
sarebbe il peggior investimento
Ecco quindi alcuni consigli per impiegare
al meglio i tuoi soldi!
→ leggi a pag. 11

Bambini e Angolo Rosa
1 pagina d’intrattenimento per i bimbi
1 pagina di consigli e attualità femminili
→ leggi a pag. 8 e 9

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

Scopri come trovare la casa giusta entro 60 giorni!
Leggi a pag. 2

COME VENDERE... E NON SVENDERE!
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

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.
BILOCALI in zona Crocetta
o Ospedale
Una giovane coppia di dipendenti
ospedalieri, cerca un bilocale in zona
Ospedale o Crocetta. Va bene a qualsiasi
piano purchè sia in buone condizioni
interne.
SPESA MASSIMA: € 90.000

REFERENTE: Alessia
Per informazioni: 0521 632100

COME TROVARE (IN MENO DI 60 GIORNI)
LA CASA DEI TUOI SOGNI
di Giovanni Salerno - Agente Immobiliare Grandi Agenzie
Come inizieresti a cercare la casa dei suoi sogni?

teressato alle tue esigenze… in questi casi l’agente immobiliare è solo un tramite tra te e il proprietario, nulla di più.
Molto probabilmente partiresti da una ricerca on-line, Per trovare casa velocemente è meglio rivolgersi ad una
studiando tutti gli annunci dei portali a disposizione fino piccola agenzia o ad una rete di agenzie?
a scegliere l’immobile da visionare dal vivo, vero?
Le agenzie in rete e in franchising, essendo molto struttuPoi, cosa succede?
rate, spesso hanno vincoli di zona quindi, se stai cercando
casa in zone diverse, sarai costretto ugualmente a parlare
Finalmente arriva il giorno dell’appuntamento e tutti i tuoi con un referente diverso per ogni quartiere allungando
sogni si infrangono: l’appartamento è completamente di- così i tempi. Le piccole agenzie, invece, non hanno limiti
verso dalle foto dell’annuncio e sei costretto a tornare a di zona e spesso questa caratteristica li rende troppo occucasa, insoddisfatto e arrabbiato per la perdita di tempo.
pati per seguire e affiancare il possibile acquirente passo
dopo passo durante il percorso di compravendita. Qual è
Quante ore sprecate, quanto stress inutile: pensa se ci fosse la soluzione ideale?
un modo innovativo per trovare e comprare casa velocemente riuscendo a visionare un numero elevato di case Conclusione: ecco la soluzione per trovare casa in poco
così da fare una scelta accurata e sicura. I sogni possono tempo
diventare realtà, basta leggere il nostro articolo per capire
come fare!
In un mondo ideale la soluzione perfetta per trovare la
casa dei sogni in un batter d’occhio sarebbe quella di avere
Consigli e segreti per trovare casa in meno di 60 giorni
un’agenzia che sia grande e strutturata ma che, al tempo
stesso, ti offra la possibilità di scegliere nell’immediato tra
È risaputo che, per essere sicuri di fare la scelta giusta, bi- centinaia di case. Un’agenzia che ti possa mettere a disposogna vedere tante case. Questo è molto utile per fare un sizione un agente personale per cercare la casa perfetta su
confronto e per conoscere il mercato. Per riuscirci è però misura per te senza alcuna limitazione. Buone notizie: tutnecessario passare molto tempo on-line a visitare molti to questo è possibile grazie al servizio esclusivo di Grandi
siti, spulciare tra gli annunci, parlare e incontrare decine Agenzie,
di agenzie e dedicare interi pomeriggi per vedere case che,
“TICERCOCASA”. Un servizio speciale nato per soddisfaspesso, risultano essere un buco nell’acqua.
re le esigenze dei clienti migliori, che hanno le idee chiare
e che vogliono cercare casa velocemente affidandosi a proCome se non bastasse, spesso si ha la spiacevole sensaziofessionisti.
ne che l’agente immobiliare che ti sta mostrando l’immobile non sia abbastanza preparato, che abbia imparato la Con “TICERCOCASA” si ha a disposizione un agente che
“lezioncina” da ripetere a memoria e che voglia venderti la sceglie per te tra i centinaia di annunci solo quello che fa
casa a tutti i costi senza capire realmente le tue esigenze. REALMENTE al caso tuo: ascoltando le tue esigenze in
modo preciso e dettagliato selezionerà solo le offerte che
Perché succede ciò? Perché l’agente immobiliare ha spesso davvero sembreranno cucite su misura per te. L’agente ti
l’incarico di “vendere a tutti i costi”, non preoccupando- accompagna durante tutto il percorso di acquisto fino alla
si di quello che il possibile acquirente desidera realmente. firma conclusiva rendendo il tuo lavoro di scelta leggero e
Non ti conosce, non ti fa troppe domande, sembra non in- divertente.

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

Ecco alcune
TESTIMONIANZE di clienti
che hanno provato il servizio

TICERCOCASA
Cliente: Cory
Agente: Elisa B.
“Grandi Aziende offre un servizio a
360 gradi per la sua clientela, ti accompagna e ti consiglia sempre le migliori
offerte del mercato in maniera tale da
soddisfare tutti i tuoi sogni e desideri,
inoltre voglio ringraziare Elisa per il
suo immenso impegno di avermi sostenuta ed aiutata a trovare il mio appartamento da favola”
Cliente: Giulia Cantoni
Agente: Giovanni S.
“In poche settimane ho trovato la casa
giusta per me grazie a Giovanni Salerno di Grandi Agenzie di Via D’Azeglio.
Giovanni è un agente molto professionale, gentile, super disponibile ed estremamente preparato e competente.
Consiglio a tutti di rivolgersi a Grandi
Agenzie, non troverete di meglio!”
Cliente: Massimo Orlando
Agente: Giovanni B.
“Ottima esperienza di acquisto prima
e vendita poi. Professionalità, serietà
e competenza da parte di tutto lo staff
con cui abbiamo avuto a che fare, con
menzione particolare per Giovanni
Boccuti che ha seguito da vicino entrambe le trattative felicemente concluse. Assolutamente consigliati!”

In piccolo contesto con poche spese,
valutano anche da ristrutturare se il
palazzo è ok. Cucina abitabile, soggiorno
grande, ascensore fino alla cantina, garage

REFERENTE: Francesca
Per informazioni: 0521 481570

Azzurra non vuole più
spendere soldi in affitto,
cerca TRILOCALE a Parma
in zona Lubiana, Est.
Fino al secondo piano a piedi. Con
balcone, cantina e no su livelli. Valuta
anche da ristrutturare.
SPESA MASSIMA: € 200.000

REFERENTE: Francesco V .
Per informazioni: 0521 481570

Ricerchiamo TRILOCALE in
periferia sud / Ovest, solo bei
contesti
Cerchiamo in esclusiva per giovane
professionista un trilocale nella fascia
sud della città, fino a Vigheffio. Solo
recente costruzione, solo contesti eleganti
e raffinati. Caratteristiche essenziali un
ampio garage e la presenza del balcone.
SPESA MASSIMA: € 200.000

REFERENTE: Matteo
Per informazioni: 0521 960231

TRILOCALE zona Stazione o
San Lazzaro

Ricerchiamo con urgenza un trilocale in
buone condizioni nella zona della stazione
o in zona San Lazzaro, che abbia il garage
o il posto auto. No piano terra.
SPESA MASSIMA: € 115.000

REFERENTE: Domenico
Per informazioni: 0521 271888

Aiutaci a trovare casa
per i Nostri Clienti!

https://valutacasaparma.gr8.com/

Meglio se con doppi servizi. Con almeno
una sfogo esterno e con garage o posto
auto. Su un unico livello. Valuta anche da
risutrutturare.
SPESA MASSIMA: € 280.000

REFERENTE: Luca
Per informazioni: 0521 481570

Violetta cerca TRILOCALE
a Parma in zona est,
zona Montanara o zona
Montebello.

Rita e la sua famiglia cercano una
soluzione più spaziosa. un quadrilocale
in zona san Leonardo o in zona San
Lazzaro. Solo bei contesti, appartamento
ristrutturato o comunque in buono stato,
con 3 camere e 2 bagni. No piani troppo
alti (ascensore oltre il primo) e balcone.
SPESA MASSIMA: € 140.000

REFERENTE: Cristian Alb.
Per informazioni: 0521 271888

Angela cerca BILOCALE
o piccolo TRILOCALE
non al piano terra. Zona
Oltretorrente/Ospedale

Angela è una giovane donna alla
ricerca di un appartamento bilocale,
oppure un piccolo trilocale nella
zona dell’Oltretorrente di Parma e
dell’Ospedale.
SPESA MASSIMA: € 110.000

REFERENTE: Stefano
Per informazioni: 0521 200956

Nicola cerca TRILOCALE
in centro o in zona Est,
Cittadella.

Con cucina open space, balcone e
meglio se con garage. Se a piano alto con
ascensore.

Di almeno 95-100 mq. Con cucina
separata e almeno uno sfogo esterno tipo
balcone o terrazzo.
SPESA MASSIMA: € 200.000

REFERENTE: Alessandro P.
Per informazioni: 0521 481570

REFERENTE: Francesco G.
Per informazioni: 0521 481570

Ampio TRILOCALE in zona
sud

TRILOCALE in zona San
Leonardo

Ricerchiamo per una famiglia referenziata
e pronta a comprare un ampio trilocale di
90/100 mq nella fascia sud della città, ad
un massimo di 10 km dalla tangenziale
sud (vigatto, alberi, corcagnano ecc.).
Valutano anche soluzioni da ristrutturare.
SPESA MASSIMA: € 110.000

REFERENTE: Maia
Per informazioni: 0521 960231

TRILOCALE in zona
Panorama/Ospedale e
limitrofe

Per giovane dipendente della Parmalat
cerchiamo una soluzione con due camere,
nella zona del Panorama/Palazzetto e in
quelle limitrofe. Un trilocale ristrutturato
e moderno, importante la posizione, per
non allontanarsi troppo dal luogo del
lavoro.
SPESA MASSIMA: € 120.000

REFERENTE: Matteo
Per informazioni: 0521 960231

Patrizia ed il suo compagno sono
alla ricerca di un TRILOCALE
in piccola palazzina, con doppi
servizi e balcone. Zona Parma
entro le tangenziali

dal 2 piano con ascensore, in una piccola palazzina
(massimo 15 appartamenti) con balcone profondo,
doppi servizi, cantina e garage. La zona di ricerca
è tutta Parma, l’importante è che sia entro le
tangenziali. SPESA MASSIMA: € 170.000

REFERENTE: Elia
Per informazioni: 0521 200956

Famiglia cerca
QUADRILOCALE con doppi
servizi

Chiama il Numero Verde

800 173039

Gabriella e la sua famiglia
cercano un TRILOCALE in
zona Nord o Ovest.

Giovane coppia cerca per
la propria indipendenza un
BILOCALE o TRILOCALE
in zona centrale o Cittadella.

QUADRILOCALE in Q.re
Montanara

Giacomo e la moglie sono al loro
primo acquisto, e cercano casa in Q.re
Montanara. Ricerchiamo per loro un
quadrilocale con doppi servizi e con
garage, preferibilmente a piano alto.
SPESA MASSIMA: € 200.000

REFERENTE: Stefano D.R.
Per informazioni: 0521 960231

Daniele e la sua famiglia desiderano
un trilocale in zona san Leonardo, il
più vicino possibile a Viale Europa. Lo
vogliono in buone condizioni, con cucina
separata, almeno un balcone, garage o
posto auto. Palazzina con ascensore, no
piano terra. Hanno già venduto!
SPESA MASSIMA: € 100.000

BILOCALI/TRILOCALI ad
uso investimento

Ricerchiamo per coppia di investitori
appartamenti ad uso investimento.
Bilocali o trilocali in buone condizioni,
con caratteristiche tipiche del centro
storico. Contattaci subito se stai pensando
di vendere il tuo immobile!
SPESA MASSIMA: € 300.000

Per il loro figlio. Nella zona Ovest, Est e
Sud di Parma, nello specifico, ricerchiamo
un appartamento NON al piano alto ed in
un piccolo condominio, che sia luminoso
ed, ideale, con doppi servizi, oltre che
completo di box auto
SPESA MASSIMA: € 110.000

REFERENTE: Alessandro M.
Per informazioni: 0521 481570

Mirko è stanco di pagare
l’affitto cerca TRILOCALE
preferibilmente con giardino
nelle prime vicinanze del
centro.

Per Davide cerchiamo
TRILOCALE in centro o
zona est, sud.

Con balcone o terrazzo e con garage..
SPESA MASSIMA: € 130.000

Referente: Marco B.
Per informazioni: 0521 481570

TRILOCALE in zona
Panorama/Palasport

Biagio cerca un trilocale in buono stato,
meglio se con cucina abitabile, in zona
Panorama/Ospedale. Valuta anche il
secondo piano senza ascensore.
SPESA MASSIMA: € 100.000

REFERENTE: Federica
Per informazioni: 0521 632100

Luca e la sua compagna sono una
giovane coppia con bambino e sono
alla ricerca, esclusivamente nella zona
dell’Oltretorrente di Parma, di un
appartamento trilocale o quadrilocale,
ideale con sfogo esterno e cucina abitabile
SPESA MASSIMA: € 320.000

REFERENTE: Stefano
Per informazioni: 0521 200956

TRILOCALE con garage in
zona nord

Daniela lavora in Q.re San Leonardo, e
cerca un appartamento in questa zona,
proprio per una maggiore comodità.
Trilocale possibilmente con garage, dal
primo piano in su e con presenza di
balcone. Ristrutturato o in buono stato.
SPESA MASSIMA: € 120.000

REFERENTE: Marco DR
Per informazioni: 0521 271888

TRILOCALE ampio o
QUADRILOCALE con sfogo
esterno

Arianna cerca una soluzione con 2 camere o 3,
ampia e che abbia uno sfogo esterno, giardino
o terrazzo. Valuta soluzioni da ristrutturare,
nuove, ristrutturate, o da completare. Dalla
zona est (Moro/San Prospero) a quella sud,
nord, anche nella zona bassa della prima
periferia.

REFERENTE: Stefano D.R.
Per informazioni: 0521 960231

Ragazzi con problemi con
vicinato cercano CASA
INDIPENDENTE/A
SCHIERA con giardino
su più liveli a Baganzola,
Vicomero o San Polo.

Simone e la sua
famiglia cercano VILLA
INDIPENDENTE O SEMI,
con giardino, in zona Est,
Sidoli o San Prospero.

REFERENTE: Elisa
Per informazioni: 0521 481570

REFERENTE: Giovanni B.
Per informazioni: 0521 481570

In piccolo contesto con pochi vicini. Con
due camere.

No a piano terra o rialzato., Con balcone e
posto auto. Valuta anche da ristrutturare.
SPESA MASSIMA: € 175.000

REFERENTE: Alessandro M.
Per informazioni: 0521 481570

TRILOCALE in zona
Molinetto, Montanara, o
Lubiana

Giovane coppia con figlia di 7 mesi, cerca
trilocale recente e pronto in zona sud/
ovest per comodità lavorative. Valutano
anche la zona Lubiana. Importanti
ascensore, vicinanza ai parchi e due
camere grandi.
SPESA MASSIMA: € 165.000

REFERENTE: Federica
Per informazioni: 0521 632100

REFERENTE: Giovanni
Per informazioni: 0521 200956

Luca e la sua compagna sono
alla ricerca di un TRILOCALE/
QUADRILOCALE, ideale con
sfogo esterno. Zona Oltretorrente

Con balcone, cantina e massimo secondo
piano. Se riscaldamento centralizzato con
termovaLVOLE.
SPESA MASSIMA: € 160.000

REFERENTE: Davide
Per informazioni: 0521 271888

REFERENTE: Anna
Per informazioni: 0521 271888

Angela e Vito cercano
un TRILOCALE che sia
luminoso e completo di box
auto. Zona Ovest/Est/Sud

Michele vuole avvicinarsi alla
madre cerca TRILOCALE in
zona Paulo, Via Parigi, Via
Benedetta o Via Trieste.?

Con almeno 3 camere, doppi servizi e con
un’ ampia zona giorno. Valuta anche da
ristrutturare.
SPESA MASSIMA: € 400.000

TRILOCALE preferibilmente
con giardino, Parma e prima
periferia
Danilo è pronto a far trasferire la sua
famiglia a Parma. Per questo ricerca un
trilocale preferibilmente con giardino o
con terrazzo, già ristrutturato, in città o
prima periferia.
SPESA MASSIMA: € 140.000

REFERENTE: Alessia
Per informazioni: 0521 632100

QUADRILOCALE 120mq
recente o nuovo in zona
Eurosia o Parma mia

Francesco e la sua compagna, sono alla
ricerca della loro prima casa. Cercano un
appartamento di almeno 120mq con un
bel terrazzo, moderno e rifinito. Zone di
ricerca: Eurosia, Budellungo, Parma Mia.
SPESA MASSIMA: € 430.000

REFERENTE: Daniela
Per informazioni: 0521 632100

Giovanna ed il suo compagno
cercano CASA INDIP. O
SEMI, con giardino privato.
Zona centro/Oltretorrente/Est
Con sfogo esterno visto che possiedono
4 cani di taglia grande. La zona di
ricerca che preferiscono è centrale,
più nello specifico la zona del Centro,
dell’Oltretorrente fino ad arrivare alla
Cittadella e la parte Est di Parma.
SPESA MASSIMA: € 250.000

REFERENTE: Elia
Per informazioni: 0521 200956
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ANNUNCI CASE IN VENDITA

VISTA ANCHE
parma.grandiagenzie.it

MONOLOCALI e BILOCALI
VENDITA

€ 60.000

Piccolo e pratico bilocale in buone
condizioni.

A 10 minuti da Parma, in bel contesto recente di soli
dieci condomini, vendiamo grazioso bilocale al piano
terzo ed ultimo con ascensore. L’appartamento è
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura
con comodo terrazzino, bagno e camera da letto.
Completa la proprietà una comoda cantina al piano
seminterrato. Ideale per uso investimento oppure per
un single che ha voglia della propria indipendenza.
Immobile pronto per essere abitato! CLasse: F

Rif. Roncopascolo VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755

Parma
Loc. Roncopascolo
1

40 mq

VENDITA

€ 140.000

Bilocale con cantina e garage: Via
Ravà

Una rendita sicura in un appartamento che potrai
locare senza alcun problema in un futuro o decidere
di tenere per te. In via Ravà, interna di via La Spezia,
comodissima all’università, all’ospedale ed al centro,
ti presentiamo questo comodo bilocale, composto
da soggiorno con angolo cottura, balcone, camera
matrimoniale, servizio, cantina e garage. Palazzo ben
tenuto con ascensore, spese condominiali non molto
alte. L’immobile è attualmente locato ad una persona
referenziata con pagamenti dimostrabili.

Rif. ac140ravà
Per informazioni: 0521632100 3890596722

Parma
Via Ravà
55 mq

VENDITA

€ 120.000

Appartamentino tutto ristrutturato e
venduto arredato! Ottimo investimento!

Stai pensando di fare un ottimo investimento? Vorresti
un appartamentino pratico, poco impegnativo e in una
delle zone più comode e semi centrali? Abbiamo per te
questo bilocale di 50 mq (accatastato monolocale ma
distribuito e utilizzato come bilocale), tutto ristrutturato e
venduto completo di arredo. E’ formato da soggiorno con
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, antibagno,
balconcino e soffitta. 3° piano con ascensore di una
raffinata palazzina in stile liberty, con riscaldamento
autonomo e bassissime spese condominiali! Ecco
l’appartamento che cercavi! Classe: F

Rif. Via Emilia Est GM
Per informazioni: 0521481570 3924417929

50 mq

1

VENDITA

1

€ 130.000

Recente bilocale in piccolo contesto,
int. Strada Quarta

Sei alla ricerca della tua prima casa? Vuoi vivere
in un appartamento accogliente e moderno in una
posizione comoda, verde e servita? Allora chiamaci
ed accomodati a casa tua! In una interna di Strada
Quarta, in un bel contesto condominiale di recente
costruzione, è in vendita questo bel bilocale composto da soggiorno con angolo cottura, terrazzo angolare, disimpegno con armadio, camera matrimoniale,
bagno e cantina. Gli spazi sono sfruttati ottimamente
e l’arredamento è incluso nel prezzo. Riscaldamento
autonomo con bassissime spese condominiali.

Rif.dn130cisa
Per informazioni: 0521632100 3408899421

Parma
Via Passo della Cisa
1

VENDITA

1

€ 87.000

Appartamento due locali, con ampio
balcone, in piccolo contesto. Int. Via
La Spezia

Sei alla ricerca di un investimento in una posizione infallibile? In una interna di via La Spezia, al riparo dal traffico, ma
vicinissima all’ospedale maggiore e all’università, ti presentiamo
questo ampio due locali, di circa 70mq, composto da ingresso,
soggiorno con ampio balcone, cucina abitabile separata, camera
matrimoniale, servizio e cantina. Piccola palazzina con poche
spese condominiali e riscaldamento autonomo..

Rif.2ft087sarzana
Per informazioni: 0521632100 3477462069

VENDITA

52 mq

1

VENDITA

€ 65.000

Ampio e luminoso monolocale in
ottime condizioni, possibilità arredo.
Il più bell’appartamentino per la tua indipendenza
o per un futuro uso investimento! Situato a Marano,
alle porte della città in bel contesto tranquillo e
avvolto dal verde, ampio e luminoso monolocale di
43 mq tenuto in ottime condizioni, con possibilità di
averlo arredato su misura. E’ formato da soggiorno
con angolo cottura defilato che da accesso al
terrazzo, zona letto separata, bagno ampio con
vasca e doccia. Completo di cantina e posto auto
assegnato. Climatizzato. Termoautonomo con spese
condominiali davvero molto basse! Classe: D

Rif. Marano FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510

Parma
Loc. Marano
43 mq

0

VENDITA

1

€ 70.000

€ 110.000

Per la tua prima indipendenza, il
bilocale giusto da personalizzare a
tuo piacimento!

I soliti appartamenti non accontentano i tuoi gusti?
Personalizza i tuoi spazi con questa soluzione: ampio
bilocale, trasformabile in trilocale, al piano alto con
ascensore, composto da ingresso, soggiorno con
balcone, camera matrimoniale e bagno. Completo di
cantina e garage. Non perdere altro tempo! Chiamaci
subito!

Rif. Via Cenni GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

70 mq
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Parma
Q.re Montebello
1

66 mq

1

1

€ 125.000

Rif. Via Angeli Bonaventura SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174

Rif. Via Malaspina AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176

Ecco la scelta vincente se stai cercando un bilocale
spazioso e che non ti sacrifichi con gli spazi! E’
luminoso con esposizione su 3 lati, in ottima zona
e tutto ben ristrutturato! La superficie di 65 mq
permette un’ottima disposizione degli spazi i quali
offrono un ampio soggiorno, cucina abitabile,
camera matrimoniale, bagno, 2 balconi e soffitta. Il
riscaldamento è autonomo, quindi ulteriore vantaggio
economico sulle spese di gestione! Perfetta soluzione
per giovane coppia o anche ad uso investimento.

Nel Q.re Lubiana, contesto residenziale comodo
ad ogni servizio e con aree verdi, ti presentiamo
un appartamento adatto ad una famiglia o giovane
coppia, tutto ben ristrutturato e pronto da abitare!
E’ un ampio trilocale di 95 mq formato da grande
soggiorno con balcone, cucina abitabile con ulteriore
balcone, 2 camere matrimoniali, bagno. Completo
di cantina, solaio, garage e posto auto condominiale
(1 per ogni condomino). Riscaldamento autonomo
e basse spese condominiali. Non fartelo scappare!
Classe: G

Parma
Via A. Bonaventura

Parma
Via Malaspina (Q.re Lubiana)

65 mq

1

1

VENDITA

€ 65.000

Rif. CA2-rosselli-60
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

60 mq

1

VENDITA

Perfetto se sei al tuo primo acquisto e cerchi una
soluzione poco impegnativa, con riscaldamento autonomo e spese contenute. Bilocale dagli spazi classici e
tradizionali composto da ingresso, soggiorno, cucina
separata, camera matrimoniale, bagno, balcone e
cantina. Contesto molto comodo e a pochi minuti dal
centro! Già abitabile ma ideale anche da ristrutturare,
con una piccola spesa ottimizzerai i suoi comodi
spazi in base alle tue esigenze! ClasseG

€ 80.000

Bilocale di nuova ristrutturazione
con ingresso indipendente! Scegli di
vivere in ambienti moderni e giovani
alle porte del centro storico!

60 mq

1

VENDITA

1

€ 129.000

Ambienti praticamente nuovi rifiniti
con gusto e stile: il bilocale giusto per
chi cerca l`acquisto all`avanguardia

La soluzione ideale per un giovane single che ama la vita
del centro e vuole raggiungerlo a piedi. Che cerca una
soluzione nuova, moderna, ben rifinita, con la particolarità dell’ingresso indipendente, che ti garantirà massima
privacy! Bilocale di nuova ristrutturazione, ampia zona
giorno open space, disimpegno, camera matrimoniale
e bagno. Ambienti nuovi e garantiti, godendo di tutti i
vantaggi del centro senza il problema della ztl! Immobile
in fase di ristrutturazione, classe energetica da definire.

Parma
Zona Parma Centro

Parma
Zona Montanara

1

1

Rif. Sm2-armstrong-129
Per informazioni: 0521 960231 320 8882441

52 mq

1

2

VENDITA

1

€ 235.000

€ 95.000

VENDITA

€ 130.000

In bel contesto residenziale,
vendiamo la NUDA PROPRIETA` di
questo comodo trilocale.

Trilocale al 3° piano con ascensore,
con ampio balcone, cantina e garage.

Rif. Via Raschi FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128

Rif. L.go Parri VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755

In signorile palazzina, abbiamo per te un occasione per
fare un ottimo investimento: ampio trilocale di 95 mq
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due
matrimoniali, ripostiglio, servizio, terrazzo, e completo
di cantina e garage. VIENE VENDUTA LA NUDA
PROPRIETA’ (è il valore dell’immobile decurtato
dell’usufrutto. Significa che si vende l’immobile ma
l’anziano signore di 80 anni che attualmente ci abita ha il
diritto di viverci per tutta la vita). Ma è un ottimo affare!
Contattaci per tutte le informazioni.

Sei pronto ad abitare in un contesto residenziale super
servito, tranquillo e con aree verdi? In Largo Parri nella zona
di via Sidoli, disponiamo di questo luminoso trilocale di 78
mq in palazzina anni ‘90, formato da soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, camera singola ampia, bagno
con antibagno ed un comodo balcone nella zona giorno
esposta ad est. Il riscaldamento è autonomo e gli infissi
in legno con il doppio vetro vi garantiranno un maggiore
comfort. Completo di cantina e garage. Si trova al 3° piano
con ascensore. Con un minimo intervento di sistemazione
generale diverrà un ottimo appartamento! Classe: F

Parma
Via Raschi

Parma
L.go Parri (Q.re Budellungo)

95 mq

2

VENDITA

1

€ 295.000

78 mq

2

VENDITA

1

€ 155.000

Ampio e luminoso trilocale
ristrutturato completamente. Al 3°
ed ultimo piano con ascensore.

Luminoso trilocale al 3° piano con
ascensore. Da ristrutturare a proprio
gusto.

Rif. Via Zanardi CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485

Rif. B.go Riccio SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174

Rif. V.le Campanini FV
Per informazioni: 0521481570 3423282897

Hai grandi aspettative per la tua nuova casa? Ecco
l’appartamento che ti farà sentire veramente realizzato! E’
un luminoso e spazioso trilocale di 110 mq, completamente
ristrutturato ma con la possibilità di personalizzare ancora la
distribuzione interna, formato da soggiorno, cucina abitabile
grande, 2 camere matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio,
loggia e terrazzo. Completo di cantina e garage. Sicuramente
in uno dei contesti più belli e serviti della città, palazzina di
pregio in mattoni a vista e dotata di ascensore. Tutto ciò che ti
occorre, in uno dei quartieri più richiesti ed apprezzati.

110 mq

2

VENDITA

2

€ 135.000

Trilocale originale con grazioso
terrazzino, posto in contesto interno
a pochi passi da Barilla Center

Una soluzione originale e diversa dai soliti trilocali.
In parte mansardato, ma comunque comodo e ben
sfruttabile, è composto da una zona cottura separata,
un luminoso soggiorno, 2 camere e bagno, con un
bel terrazzo che ti godrai in tutta la stagione estiva
per cene, aperitivi o momenti di relax. Pavimenti in
legno, climatizzatore, ampio garage. Piccola palazzina
residenziale. Perfetto per una coppia giovane che
vuole vivere comoda al centro potendolo raggiungere
a piedi! ClasseE

Rif. AA-testi-135
Per informazioni: 0521 271888 340 1254612

72 mq

2

Vorresti abitare nel cuore del centro storico della città ma
con tutte le comodità che ti servono? Oggi, hai trovato
l’appartamento che fa per te! In una laterale di Via Farini, ti
presentiamo questo ampio e luminoso trilocale di 110 mq
ristrutturato completamente, formato da ampio ingresso,
soggiorno, cucina separata semi abitabile, 2 grandi camere
matrimoniali, ripostiglio, bagno, balcone. Completo di
cantina e garage. Aria condizionata. 3° ed ultimo piano con
ascensore, in prestigiosa palazzina ben abitata. Inutile dire
che è un appartamento da non farsi scapare! Classe: F

Parma
B.go Riccio (centro storico)

Parma
Zona Paullo
1

VENDITA

L`appartamento per sentirti davvero
realizzato: luminoso e spazioso
trilocale completamente ristrutturato!

Parma
Via Zanardi

Lo sceglierai per il suo stile curato in ogni dettaglio, e
per i suoi ambienti praticamente nuovi. Lo preferirai
per la sua costruzione all’avanguardia, caratterizzata
da una scelta innovativa volta al massimo in termini
di risparmio energetico. In classe energetica A+,
dotato di impianto centrale geotermico (riscaldamento + raffrescamento a pavimento), caratterizzato
da un’ampia e luminosa zona giorno con terrazzino
abitabile, disimpegno con camera matrimoniale,
bagno e cantina.

54 mq

95 mq

Parma
Zona San Leonardo
1

€ 190.000

Ampio trilocale tutto ristrutturato,
in bel contesto residenziale.

Rif. MDR-paradigna-70
Per informazioni: 0521 271888 393 4717697

Prezzo conveniente e metratura comoda, con il vantaggio di avere la zona cottura separata dal soggiorno,
per avere ambienti più funzionali e ordinati. Ingresso,
soggiorno con balcone, cucinotto finestrato, camera
matrimoniale e bagno, completo di cantina. Ottime
condizioni interne, climatizzato, dotato di infissi con
doppio vetro, senza nessuna ristrutturazione da dover effettuare. Piccola palazzina con bassissime spese
condominiali. ClasseG

VENDITA

Un bilocale molto spazioso
e luminoso! Guarda questo
appartamento tutto ben ristrutturato.

Bilocale dagli spazi comodi a tradizionali, in contesto interno e tranquillo

Parma
Zona San Leonardo
1

VENDITA

Prezzo ottimo e metratura comoda:
il bilocale per chi cerca la convenienza!

Rif. IC-fratti-80
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

Parma
Via Sarzana

800 173039

TRILOCALI

Parma
Via Emilia Est (Arco di San Lazzaro)
1

ANNUNCI CASE IN VENDITA

Contatta il nostro numero
verde per qualsiasi
domanda è GRATIS!

110 mq

2

VENDITA

1

€ 98.000

Trilocale con giardino in riservato
contesto bifamiliare senza spese!

Chi non vorrebbe un giardino privato in città? Poter
godere di uno spazio esterno tutto tuo nella riservatezza di una palazzina bifamiliare. Maggiore tranquillità e risparmiare ogni anno i soldi che ora butti in
spese condominiali. Sarà lo spazio che ti serve anche
se hai animali! Ambienti già abitabili composti da
ingresso, soggiorno, cucina separata, 2 camere,
bagno, balcone, cantina, lavanderia e giardino privato
di pertinenza. CalsseG

Rif. Ca2-guerci-98
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

Parma
Zona San Leonardo
1

80 mq

2

Abita finalmente in un contesto di pregio, a due passi
dal centro e dal Barilla Center, oggi hai l’occasione di
far tuo e personalizzarti a piacimento questo luminoso
trilocale di 85 mq, formato da soggiorno, cucina,
camera doppia, matrimoniale, bagno, balcone e cantina.
Al 3° piano con ascensore, lontano dal caos, con più
tranquillità, privacy e una bella vista sul centro di
Parma. Palazzina molto signorile e ben abitata. Inoltre,
chi acquista avrà diritto anche ad usufruire di una quota
di un appartamento condominiale. Classe: G

Parma
V.le Campanini (Corpus Domini)
85 mq

2

VENDITA

1

€ 95.000

€ 175.000

Luminoso trilocale tutto
ristrutturato a nuovo nel 2014,
moderno e giovanile.

Siete una giovane coppia in cerca del vostro primo
appartamento moderno e giovanile? Ne abbiamo uno
tutto completamente ristrutturato nel 2017. Si tratta
di questo luminoso e comodo trilocale di 98 mq,
luminoso, al primo piano con ascensore. E’ formato
da soggiorno, cucina abitabile, camera singola,
camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, balcone e
completo di cantina e posto auto coperto. Comodo al
centro di Parma e a tutti i servizi. Classe: F

Rif. Via Migliavacca GM
Per informazioni: 0521481570 3924417929

Parma
Via Migliavacca (int. Via Zarotto)
98 mq

2

VENDITA

1

€ 165.000

Luminoso e spazioso attico trilocale con
balcone. Tutto ristrutturato con cura.
La tranquillità e sicurezza dell’ultimo piano? La
luminosità dell’ottima esposizione e la comodità
delle ampie stanze? Qui avrai tutto questo e molto di
più! Ti presentiamo questo attico trilocale di 93 mq
tutto ristrutturato con cura, moderno e pronto da
abitare! Si trova al 5 ed ultimo piano con ascensore,
è formato da soggiorno, cucina abitabile, 2 camere
matrimoniali, bagno, balcone e cantina. Impianti
a norma, tapparelle elettriche, zanzariere, finestre
basculanti. Quartiere residenziale comodo ad ogni
servizio ed alla tangenziale. Palazzina in mattoncini a
vista. Nessun lavoro da fare! Classe: F

Rif. Via Collodi AM
Per informazioni: 0521481570 3802670075

Parma
Via Collodi (Q.re San Lazzaro)
93 mq

2

VENDITA

1

€ 105.000

Due camere matrimoniali, posizione
centrale, adiacente alle scuole: il top
per la famiglia che cerca casa!

Luminosissimo trilocale posto
all`ultimo piano con ascensore, a
pochi passi dal centro

Rif. ca2-milano-95
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

Rif. DF-trento-105
Per informazioni: 0521 271888 348 5478774

Sceglierai questo appartamento perchè se cerchi una
soluzione per famiglie soddisferà pienamente ogni
tua richiesta! Un prezzo super, 2 ampie camere matrimoniali, la cucina abitabile, un soggiorno luminoso
con balcone, ottime condizioni interne, riscaldamento autonomo per poter monitorare meglio i tuoi
consumi, adiacenza a scuole, asili, negozi e mezzi
pubblici. E ancora, la sicurezza di vivere ad un piano
alto, ultimo con ascensore! ClasseG

Parma
Zona San Leonardo
1

VENDITA

82 mq

2

Vivere alle porte del centro senza il problema della ztl
e con tutte le comodità offerte da una zona ricca di
negozi ed attività commerciali, ben servita dai mezzi
e dai centri commerciali. Una soluzione completamente ristrutturata e ben rifinita posta a piano alto,
ultimo piano con ascensore. Soggiorno con angolo
cottura, 2 camere, bagno, balcone, e cantina. La sua
tipologia, così come la sua posizione, rendono l’immobile perfetto anche ad uso investimento. ClasseF

Parma
Zona Via Trento
1

81 mq

2

1
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VISTA ANCHE
parma.grandiagenzie.it

TRILOCALI
€ 140.000

Luminosissimo trilocale posto
all`ultimo piano in elegante
palazzina, completo di cantina e
garage

VENDITA

€ 84.000

Una soluzione ampia e senza spese
condominiali, perfetta per chi cerca il
risparmio in contesto comodo e servito

L’appartamento che ti farà innamorare della sua luce!
Il privilegio dell’ultimo piano - con la comodità
dell’ascensore - e la migliore delle esposizioni!
Questo bellissimo trilocale panoramico è costituito
da un ampio ingresso, un’accogliente zona giorno con
grande balcone sfruttabile, 2 camere, bagno, cantina
e garage. Palazzina signorile in mattoncino molto
curata, posizione molto amata da chi cerca casa in
Q.re Montanara. ClasseG

Risparmierai, sia nell’acquisto che nelle spese di
gestione. L’appartamento perfetto per chi ha come
scopo abbandonare l’affitto e realizzare l’obiettivo di
comprare casa. Con i suoi 118 mq interni, questo
immobile si adatterà perfettamente alle tue esigenze
di spazio! Esposto su tre lati, posto al secondo ed
ultimo piano, composto da ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno,
balcone, cantina e garage. Senza spese condominiali!
ClasseG

Parma
Zona Montanara

Noceto
Loc. Pontetaro

Rif. MC-manzoni-140
Per informazioni: 0521 960231 331 1207889

2

VENDITA

1

€ 220.000

Trilocale con giardino in piccolo
contesto. Malandriano

La soluzione perfetta per te che sei alla ricerca di un
ampio giardino privato ed un piccolo contesto abitativo.
A pochissimi minuti dalla città, in un esclusivo ed intimo contesto da soli cinque appartamenti, è in vendita
questo splendido trilocale di ampia metratura: 119mq
divisi in sala, cucina abitabile, sala da pranzo, ripostiglio,
bagno, due camere e due porzioni di giardino, la più
grande con accesso dalla zona giorno e la più piccola
con accesso dalla zona notte. L’immobile dispone di
cantina, posto auto privato e garage. La costruzione
è del 2000 ma l’appartamento è stato recentemente
ristrutturato. Riscaldamento autonomo e basse spese.

Rif. Ac220malandriano
Per informazioni: 0521632100 3408899421

Rif. SM2-pontetaro-84
Per informazioni: 0521 960231 320 8882441

118 mq

2

VENDITA

2

VENDITA

2

1

€ 135.000

La soluzione perfetta per te che vuoi dire addio alle spese
condominiali. In una bella palazzina da soli tre appartamenti,
appartamento di 85mq con ingresso indipendente e giardino
privato, composto da: ingresso con balcone, soggiorno con
angolo cottura con accesso al giardino privato di circa 70mq,
ampia camera martrimoniale con terrazzo e finestra facilmente
divisibile in due ambienti separati, ulteriore camera matrimoniale e bagno. L’immobile dispone di una cantina in corrispondenza dell’appartamento, già pavimentata e pronta per diventare
una taverna. Completo di garage. Nessuna spesa condominiale.L’appartamento perfetto per dire addio al condominio e per
avere un comodo sfogo esterno per i propri animali.

Rif. Ac135vicofertile
Per informazioni: 0521632100 3890596722

Trilocale tutto ristrutturato in chiave
moderna, per dei veri professionisti!

85 mq

2

VENDITA

1

€ 145.000

Una vera chicca in Oltretorrente

Le comuni soluzioni non ti soddisfano, sei stanco di vedere
i soliti appartamenti anni ‘70? Fermati, abbiamo noi la soluzione che fa per te! La zona è altamente servita e comoda al
centro storico. Perchè è una soluzione da non farsi scappare?
1. la palazzina e l’appartamento è stata totalmente e completamente ristrutturata di recente, soluzione già pronta!
2. l’appartamento si trova al 1 piano di 3 con ascensore, in un
piccolo contesto in un cortile interno,
3. All’interno del trilocale troverai un appartamento giovanile
con i particolari della zona, così da mantenere la modernità e
particolarità, senza cadere nella banalità dei soliti appartamenti
4. Avrai incluso un garage doppio in larghezza

Parma
Oltretorrente

Parma
Oltretorrente

6 Grandi Agenzie

2

L’appartamento giusto per chi vuole allontanarsi
dal caos della città cambiando stile di vita, ovvero
risiedere in una dimensione a misura d’uomo,
molto più tranquilla ma ricca di ogni servizio ed
attività. L’appartamento perfetto per una famiglia:
grandi spazi ristrutturati, luminosa cucina abitabile,
spazioso soggiorno, 2 camere, bagno, cantina e
garage. Ambienti molto accoglienti e ben rifiniti.
ClasseG

Rif. SM2-monticelli-130
Per informazioni: 0521 960231 320 8882441

90 mq

1

2

VENDITA

1

€ 125.000

Ampio trilocale dalla composizione
tradizionale in zona prossima al
centro: Via Sartori

Che tu stia cercando un comodo appartamento o
un investimento, abbiamo questo appartamento per
te. In una palazzina in mattoncino faccia vista, a
pochi minuti a piedi dal centro, è in vendita questo
trilocale dagli ambienti ampi e suddivisi in maniera
tradizionale. L’appartamento è composto da ingresso,
soggiorno con balcone, cucina abitabile, due camere
matrimoniali, servizio, cantina e garage. Sono già
presenti i doppi vetri. Una soluzione spaziosa e
funzionale.

Rif.2ft125sartori
Per informazioni: 0521632100 3477462069

98 mq

2

VENDITA

2

Trilocale con giardino in piccolo
contesto di recente costruzione. Per
chi cerca un sfogo esterno privato in
palazzina tranquilla e residenziale

Perfetto per una coppia o per una giovane famiglia,
questo trilocale si compone di luminosa zona giorno
open space con accesso a balcone e giardino privato,
disimpegno con due camere e servizio. Completo
di cantina e con possibilità di garage a parte. Piano
basso e facilmente accessibile, ma comunque con
presenza di ascensore. Riscaldamento autonomo con
spese condominiali contenute. Uno spazio esterno
tutto tuo nella tranquillità totale! ClasseG

1

€ 115.000

Ideale per medici/infermieri: trilocale con sfogo esterno. Zona Ospedale
Se sei medico o infermiere o se lavori nei pressi
dell’Ospedale, abbiamo noi la soluzione ideale che
fa per te: nella zona dell’Ospedale, con tutti i servizi
a portata di mano e comoda alla propria attività,
appartamento trilocale al primo piano composto da
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, due balconi (uno è in una delle 2 camere)
e bagno.

Rif. Via Menconi EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

100 mq

2

VENDITA

La casa ideale per te e la tua famiglia!
Stai cercando un appartamento luminoso, comodo
e che ti garantisca privacy e i giusti spazi per te e la
tua famiglia? Allora vieni a scoprire questo trilocale
all’ultimo piano, in contesto tranquillo, comodo
all’ospedale e a tutti i servizi e luminoso grazie al
balcone che permette alla luce di entrare e riscaldare
gli ambienti. Internamente è composto da soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere matrimoniali e bagno.
Completo di cantina e posto auto, potrebbe essere
davvero l’appartamento che cerchi!

Rif. Via Buffolara EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

75 mq

2

VENDITA

1

€ 168.000

Trilocale di recente costruzione, con
ampio terrazzo. Zona Crocetta

Un appartamento recente e rifinito, con un ampio
sfogo esterno dove far giocare i bambini o organizzare cene in compagnia. In un bel contesto del
2005, bel trilocale composto da ampia zona giorno
con balcone, camera matrimoniale, camera singola,
servizio, balcone ed uno spazioso terrazzo. Completano il tutto cantina e garage. Una soluzione pronta
da vivere per una giovane famiglia, per chi necessita
di un contesto privo di barriere architettoniche o per
chi ama la recente costruzione.

Rif.2ft168guerci
Per informazioni: 0521632100 3477462069

65 mq

80 mq

2

VENDITA

1

€ 190.000

Quadrilocale di nuova ristrutturazione
con secondo ingresso indipendente
Beneficerai di ambienti nuovi, frutto di una radicale e
completa ristrutturazione, dal taglio moderno e attuale.
Vivrai in un contesto comodo, in una piccola palazzina
senza spese, e avrai tantissimo spazio per la tua famiglia:
una grande cucina abitabile, un bel salone, 3 camere
matrimoniali, 2 bagni, con la grande comodità del doppio
ingresso (condominiale e indipendente). Cantina, 3 posti
auto, area cortilizia privata. Ottima scelta di finiture e
rivestimenti. Classe energetica in fase di elaborazione

Rif. IC-sacco-190
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

Parma
Zona Farnese
1

€ 95.000

Nella prima periferia, appartamento
recente con terrazzo, balcone e
cantina. Loc. Viarolo

Il giusto compromesso tra tranquillità e comodità!
In prima periferia, circondato da ampi spazi verdi ed
a 2 passi dalla città, abbiamo a disposizione questo
appartamento composto da soggiorno con angolo
cottura e bagno ed un locale sottotetto composto da
2 camere+servizio. La soluzione, inserita in un contesto residenziale tranquillo, è al 2 ed ultimo piano senza ascensore ed è completa di un balcone, un terrazzo
e cantina! Non perdere altro tempo, chiamaci ora!

Rif. Via Cremonese EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

54 mq

2

VENDITA

135 mq

2

€ 138.000

Il quadrilocale perfetto per vivere
ogni giorno all`insegna della
comodità

Vivrai ogni giorno al centro di ogni comodità e servizio risparmiando tempo e rendendoti la vita molto
più semplice, e risparmierai anche nell’acquisto,
grazie all’ottimo prezzo! Quadrilocale posto a piano
alto con ascensore, molto luminoso e arioso. A prova
di famiglia, costituito da ampia zona giorno con
cucina abitabile, 3 comode camere, bagno, balcone,
cantina e garage. Buone condizioni, adiacente ad
un’ampia zona verde perfetta se hai bimbi piccoli o
animali! ClasseG

Rif. MDR-corini-138
Per informazioni: 0521 271888 393 4717697

2

120 mq

3

Trilocale recentemente ristrutturato
nel centro di Monticelli

La soluzione perfetta sarebbe una soluzione
moderna, recentemente ristrutturata, senza altri
lavori da fare, in zona ben servita e con i principali
servizi a portata di mano? Eccola!
A monticelli, a pochi chilometri da Parma, hai
trovato la casa che fa per te!
1) Ha spazi comodi
2) balconi, ampia sala, cucina grande, ripostigli,
camere spaziose, ascensore, cantina e garage grande;
3) La Posizione Pratica a 2 passi da tutto ti permette
di ridurre spostamenti e vivere col massimo comfort

Rif. Via Marconi GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

100 mq

2

1

VENDITA

VENDITA

€ 360.000

Splendido quadrilocale con doppi
servizi in raffinata palazzina del 2014
Ambienti sofisticati, interni praticamente nuovi
edificati nel 2014 in classe energetica A con
particolare cura nella scelta di dettagli e finiture,
tutte extracapitolato. Splendidi pavimenti in legno,
meraviglioso salone con grande loggia abitabile,
elegante cucina su misura compresa nel prezzo, 3
camere (una con balcone), 2 bagni (anch’essi con
arredamento su misura compreso nel prezzo),
cantina, grande garage di 31 mq oltre al p.auto
privato. Comodità assoluta ad ogni servizio.

Rif. RB-haendel-360
Per informazioni: 0521 960231 347 7158166

130 mq

3

VENDITA

1

2

€ 110.000

Panoramico quadrilocale posto
all`ultimo piano: una vista
meravigliosa sui tetti della città!

L`appartamento per chi ama i piani alti! Per chi
ama sentirsi libero in condominio, e desidera la
vista migliore di tutte! A pochi passi dal centro ma
senza problemi di ztl, una soluzione ideale per una
famiglia, grazie alla sua comoda metratura. Ingresso,
soggiorno, cucina, 3 comode camere, bagno, ampio
balcone panoramico e cantina. Luminosissimo, in
buone condizioni, dotato di ascensore. ClasseG

Rif. DDM-trento-110
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

120 mq

3

€ 149.000

Particolarissimo e raffinato terratetto ristrutturato a nuovo. Con
balconcino alla parigina.

Stai cercando un caratteristico appartamento del centro storico
ma che sia particolare e unico? Raffinatissimo terra-tetto di 68
mq disposto su 3 livelli, perfetto per vivere la tua indipendenza
tra tutte le comodità e servizi del centro di Parma! Tutto ristrutturato con cura e con impianti a norma, belle finiture, tenuto in
perfette condizioni e pronto da abitare. E’ formato al piano terra
da zona giorno con salone e cucina abitabile, al 1° livello camera
doppia con disimpegno, bagno e balcone alla parigina, all’ultimo
livello (mansardato) ampia camera matrimoniale. Molto curato
anche il contesto, palazzina rifatta, con posto bici interno.

68 mq

2

VENDITA

1

€ 145.000

€ 159.000

Ampio quadrilocale con terrazzo
abitabile! Loc. Corcagnano

Se la tua idea di casa è un ambiente con ampi spazi
da condividere con tutta la famiglia in tutta privacy e
tranquillità, allora questa è la soluzione che fa per te:
in località Corcagnano, nel centro del paese, abbiamo
a disposizione questo ampio quadrilocale di 160mq
con ingresso indipendente composto da sala, tinello,
cucina, 3 camere, bagno e 3 cantine. Completo di
terrazzo abitabile ed un balcone, ospitare amici e
parenti non sarà più un problema!

Rif. Str. Langhirano EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

Parma
Loc. Corcagnano
160 mq

3

VENDITA

1

€ 180.000

Panoramico quadrilocale completo
di cantina e garage, ultimo piano con
ascensore in Q.re Montanara!

Ultimo piano in piccola palazzina:
splendida posizione in Q.re Bandini!

Rif. SDR-raffaello-145
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

Rif. SM2-botticelli-180
Per informazioni: 0521 960231 320 8882441

Per gli amanti dell’ultimo piano! Per chi cerca luce,
tranquillità e sicurezza, ecco la soluzione perfetta,
dotata di ascensore, con una bella vista panoramica,
e con tantissimo verde adiacente. Comodo
quadrilocale composto da ingresso, soggiorno, 3
camere, bagno, balcone, cantina e garage. Ideale per
una famiglia grazie a tutti i servizi raggiungibili a
piedi: scuole, asili, ambulatori, supermercati, negozi
di ogni tipo! ClasseG

Per chi cerca solo i piccoli contesti e vuole vivere
all’ultimo piano! Una zona richiestissima, immersa
nel verde e nella tranquillità, e una tipologia
dotata di tre camere matrimoniali! Luminoso e
accogliente quadrilocale completo di cantina e
garage. Funzionale e comodo, composto da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, bagno, balcone, tre
camere, dotato di riscaldamento autonomo. Campus
a pochi passi per un investimento che avrà valore nel
tempo! ClasseG

Parma
Zona Montanara
110 mq

3

VENDITA

Parma
Q.re Bandini
1

€ 128.000

Quadrilocale ristrutturato con tre
camere matrimoniali, gli spazi giusti
per una famiglia
Gli spazi dedicati ad una famiglia! Una bella cucina
abitabile dove riunire tutti allo stesso tavolo ogni
sera, un soggiorno con balcone, 3 grandi camere
matrimoniali, bagno, cantina, ambienti ristrutturati. Posizione è proprio adiacente a tutto quello che
ti serve se hai figli, a cominciare da scuole e asili.
Riscaldamento autonomo, ottimo prezzo, già disponibile! ClasseG

Rif. CA2-deambris-128
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

100 mq

3

100 mq

3

VENDITA

2

€ 135.000

Quadrilocale in perfette condizioni
con grande cucina abitabile e
comodi doppi servizi, a pochi passi
dal centro!

Ideale per una famiglia in cerca di spazio. Collocato
a pochi passi dal centro e nel quartiere più servito
della città, è composto da una grande e accogliente
cucina abitabile per riunire parenti e amici, un ampio
soggiorno, 3 camere matrimoniali, 2 bagni, 2 balconi,
cantina, la comodità del posto auto condominiale
interno. Ambienti in perfette condizioni, già pronti
per essere abitati! ClasseG

Rif. DDM-brescia-135
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

Parma
Zona San Leonardo

Parma
Zona San Leonardo
1

VENDITA

Rif. Str. XX Settembre LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002

Parma
Str. XX Settembre (centro storico)

Parma
Zona Via Trento

Parma
Zona Piazzale Salsi
2

€ 155.000

Parma
Zona Eurosia/Budellungo

3

VENDITA

VENDITA

Montechiarugolo
Loc. Monticelli Terme

Parma
Pratibocchi

Parma
Viarolo
1

€ 127.000

Rif. MC-basilicanova-123
Per informazioni: 0521 960231 331 1207889

Parma
Ospedale
1

€ 123.000

Parma
Via Cornelio Guerci

Rif. B.go Cocconi GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

106 mq

VENDITA

Montechiarugolo
Loc. Basilicanova

Parma
Via Sartori

Sono sicuro che hai visto tanti appartamenti in oltre
torrente, ma come questo pochi, forse nessuno.
Se ti piacciono gli oggetti originali ed un po’ particolari avrai notato che spesso sono anche scomodi e
poco funzionali, ma non questo:
L’appartamento è al primo piano, con affaccio interno
quindi molto tranquillo, ma nello stesso tempo con
2 passi puoi trovarti nel cuore dell’Oltretorrente. E’
un appartamento di circa 100mq, tutto ristrutturato,
formato da soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale, un bagno comodo ed un ulteriore stanza
(da usare come studio o ripostiglio). Completo di
cantina e box.

Rif. Vicolo Grossardi EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

€ 130.000

Nella bellissima Monticelli, luminoso
e accogliente trilocale ristrutturato,
completo di cantina e garage

Parma
Loc. Vicofertile

€ 250.000

80 mq

VENDITA

Montechiarugolo
Loc. Monticelli

Trilocale con giardino in palazzina
trifamiliare: Vicofertile

Parma
Loc. Malandriano
85 mq

800 173039

TRILOCALI e QUADRILOCALI (continua a pag. 10)

VENDITA

87 mq

ANNUNCI CASE IN VENDITA

Contatta il nostro numero
verde per qualsiasi
domanda è GRATIS!

1

130 mq

3

2
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INVOLTINI PROFUMATI DI MELANZANE
Ingredienti
Melanzane lunghe (4 fette) 120 g
Mozzarella 100 g
Passata di pomodoro 200 g
Olive taggiasche denocciolate 15 g
Basilico 4 foglie
Aglio 1 spicchio
Olio extravergine d’oliva 2 cucchiai
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.

TRENDS
PRIMAVERILI
Trucco sapore di mare
La tendenza indicata quest’ anno soprattutto per l’imminente estate è un look che si ispira al mare e ai suoi
colori, alle baie della Sardegna o ai Blu profondi della
Costa Azzurra. I due i colori che dominano il trucco
del viso sono il blu e il rosso, labbra rosse e ben disegnate e ombretti dalle sfumature e tonalità dal blu
all’azzurro intenso.

Jolanda Restano
Buona Pasqua al mio papà
che ha il cuore pieno di bontà.
Buona Pasqua a mio fratello
che è un pochino picchiatello.
Buona Pasqua a mia sorella
che si crede molto bella.
Buona Pasqua alla mia mamma
che mi scalda come fiamma.
Buona Pasqua pure a me
anche a lui e anche a te!
Buona Pasqua a tutto il mondo
che sia un giorno assai giocondo!

8 Grandi Agenzie

Le guance dovrebbero avere una tonalità di un
rosso tramonto con un po’ di illuminante freddo a
schiarirle. Bene anche un contorno labbra accesso
con un pennarello che le definisce e un lucidalabbra
molto lucente.
Le mani invece sono laccate di un blu profondo, elegante e che dona a tutte. Il blush dovrebbe avere una
tonalità di rosso perché no, un living coral?
Decidete se essere trendy e seguire la moda, i prodotti
e le nuance disponibili in commercio sono tantissimi,
ma pare che la più ambita sia una palette di Sephora
dal nome promettente.
Da Sephora c’è la nuovissima palette di stagione la
Anastasia Beverly Hills Riviera, un trionfo di tonalità
vivaci, accese e divertenti dai finish sia matte che metallici e che prende ispirazione dalle località di mare
più famose ed esclusive del mondo.
Che aspettate, andate a scoprirla!

PRIMAVERA E
PROGETTI
Nozze… abiti e fede
Primavera è anche la stagione dei matrimoni...
dalle sfilate di NY, Londra, Parigi, dedicate alle
spose sono emersi dei trend che ci regalano suggerimenti sul Bride Look 2019.
Le tendenze e dettagli degli abiti da sposa sono
abiti arricchiti da mantelle in tulle e pizzo per
coprire ed impreziosire le spalle, fiocchi a chiusura del collo o che scolpiscono l’abito con
grandi dimensioni.
Colori pastello o accesi soprattutto per spose eccentriche e secondi matrimoni.
Tulle e pizzi color nude con grandi scollature a V,
molto sofisticati e molto sensuali.
Sono di moda anche i volumi esagerati, balze,
volant, strati di tulle e una reminiscenza da principessa per le più romantiche, le spose da principe azzurro. Le maniche degli abiti sono lunghe
aderenti o a gigot per i mesi più freddi o le spose
che preferiscono la discrezione.
Vi sono anche suggerimenti e abbinamenti più
moderni come tute seconda pelle, pantaloni e
minigonne da abbinare a vaporose gonne di pizzo, tulle e raso.
I tailleur gonna o pantalone sono un’alternativa
di styling per considerare anche il loro utilizzo in
altre occasioni eleganti ed esclusive.
Il punto vita quando è ben disegnato è impreziosito da spille, cinture preziose e fusciacche.
E che dire delle fedi di nozze di quel piccolo cerchio, simbolo dell’unione?
È la tradizione di un anello che suggelli un legame eterno tra due persone che si amano ha
origini lontanissime: si deve agli antichi egizi,
che scoprirono l’esistenza di un nervo sottile che
partirebbe proprio dall’anulare sinistro per collegarsi al cuore, sorgente di ogni sentimento.
Se siete classiche preferirete forse delle fedi nuziali bombate e in oro giallo/rosa classico, se
amate l’oro bianco, non avrete problemi ad esaudire il vostro desiderio.
Di tutte le dimensioni, sottili, con bordo bombato o piatto, quadrato, i wedding rings impreziositi da piccoli diamanti e minimalisti al limite
del monacale sono una questione di scelte di stile
e budget. Potete sempre farvi ispirare dai matrimoni delle celebrities e curiosare in giro…in fine
dei conti, dovrebbe essere per sempre, quindi
meglio scegliere bene.

Procedimento:
Preparate un sugo di pomodoro classico con gli ingredienti indicati e nel frattempo tagliate le melanzane nel senso della lunghezza a fette spesse circa
1 cm con l’ausilio di una mandolina. Dovrete ricavare 4 fette lunghe di spessore uniforme. Scaldate
bene una piastra e grigliate le fette di melanzane su
entrambi i lati per poi farle riposare su un tagliere.
Quando il sugo di pomodoro sarà pronto, spezzettate la mozzarella con le mani e preriscaldate il forno a 180°, prendete le fette di melanzana grigliata e
iniziate a spargere il pomodoro, la mozzarella e le
olive spezzettate ed una foglia fresca di basilico.
Avvolgeteli e metteteli in una pirofila con un filo d’olio ed una copertura di sugo, basilico e mozzarella.
Scaldate il forno a 180°, lasciateli in forno per 15 minuti e gustateli caldi con un buon pane croccante.

LIVING CORAL
È IL COLORE DEL 2019

La tonalità del corallo accende il 2019 un colore vibrante e che vuole affermare vitalità e
ottimismo.
Sembra sia stato lanciato da Gucci e guardate
voi stessi le applicazioni.
Una vera esplosione di gioia!!!
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ANNUNCI CASE IN VENDITA

VISTA ANCHE
parma.grandiagenzie.it

ANNUNCI CASE IN VENDITA

Contatta il nostro numero
verde per qualsiasi
domanda è GRATIS!

800 173039

QUADRILOCALI
VENDITA

€ 195.000

VENDITA

€ 140.000

Quadrilocale luminoso e in ottime
condizioni. Disposto su 2 livelli,
completo di garage e p.auto.

L`occasione per realizzare l`appartamento
dei tuoi sogni: quadrilocale da ristrutturare
a piacimento!

Rif. Loc. San Ruffino MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949

Rif. Via Emilia Est EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667

Contesto recente in palazzina con mattoncini a
vista, alle porte della città, appartamento luminoso
e in ottime condizioni: la soluzione giusta per
la tua famiglia! Ti presentiamo questo raffinato
quadrilocale di 120 mq disposto su 2 livelli. E’ formato
da soggiorno, cucinotto, camera singola, doppia e
matrimoniale, doppi servizi, ripostiglio, balcone,
loggia, terrazzo e completo di posto auto, garage e
cantina. Belle finiture (pavimenti in parquet), clima,
videocitofono. Completo di tutto! Classe: D

Parma
Loc. San Ruffino
120 mq

3

VENDITA

Nessun appartamento è come lo vorresti? Prova a
personalizzartelo come più ti piace! Ti proponiamo questo
comodo quadrilocale di 110 mq da ristrutturare a tuo gusto,
realizzando finalmente l’abitazione dei tuoi sogni con gli spazi
e gli ambienti su misura per le esigenze della tua famiglia. La
distribuzione interna è attualmente già suddivisa in: soggiorno,
cucina abitabile, camera singola, 2 matrimoniali, bagno e
balcone. Completa la proprietà un utile cantina e garage. Zona
super servita, anche dai mezzi che in pochissimi minuti ti
permettono di raggiungere comodamente il centro città.

Parma
Via Emilia Est! (Arco di San Lazzaro)
2

€ 180.000

110 mq

3

VENDITA

1

€ 155.000

VENDITA

€ 99.000

VENDITA

€ 330.000

Luminoso quadrilocale al 3 ed
ultimo piano. Vista sulle colline.

Il più ambito: esclusivo appartamento
consegnato perfettamente ristrutturato

Rif. Fornovo FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510

Rif. Viale delle Rimembranze CA
Per informazioni: 0521481570 3924417929

Se ti piace il verde, la tranquillità, la lontananza dal caos
e smog della città e tanto spazio per la tua famiglia,
ecco l’appartamento che ti serve: A Fornovo Taro, in bel
contesto residenziale e in condominio signorile avvolto
dal verde e in ottime condizioni, si propone luminoso
quadrilocale di 125 mq al 3° ed ultimo piano, formato da
soggiorno doppio, cucinotto, 3 camere da letto, 2 bagni,
ripostiglio, 2 balconi con vista sulle colline e completo di
cantina e 2 garage. Molto accogliente, personalizzandolo
a proprio gusto diverrà un vero e proprio gioiellino! Altro
aspetto importante: con una quota di circa 3.500 € verrà
installato l’ascensore. Subito disponibile! Classe: G

Loc. Fornovo Taro

125 mq

3

VENDITA

All’ingresso del Parco Cittadella e a pochi passi dal centro
storico, meravigliosa residenza consegnata perfettamente
ristrutturata a nuovo, ancora personalizzabile nella
distribuzione degli spazi interni nei quali sono già state
ricavate 3 camere da letto. Finiture di ottimo capitolato
da ultimare a tua scelta, per renderla unica e di massimo
valore. La collocazione in un contesto trifamiliare la
rende per nulla impegnativa dal punto di vista delle spese
condominiali (non ci sono spese!) e della tranquillità
generale della palazzina. La proprietà possiede un piccolo
box coperto per uno scooter o bici, mezzi principali per
gli abitanti del centro di Parma.

Parma
Via Delle Rimembranze (Cittadella)
2

€ 355.000

110 mq

3

VENDITA

2

€ 350.000

DISPONIBILITÀ ECONOMICA? ECCO CINQUE
CONSIGLI PER INVESTIRE AL MEGLIO I SOLDI
di Stefano Mulas, Direttore Franchising Grandi Agenzie

Luminoso quadrilocale libero sui 4
lati. Con ampia cantina e garage.

Nelle immediate vicinanze del parco di Via Varese, in una
zona quindi alle porte del centro ma con spazi verdi per
tranquille passeggiate e per chi ha animali, disponiamo
di un luminoso quadrilocale di 110 mq libero su 4 lati
(unico appartamento al piano, infatti si parla di un contesto
quadrifamiliare), formato da soggiorno con balcone, cucina
abitabile, 2 camere matrimoniali, una singola e completo di
ampia cantina di 15 mq e garage. Il piccolo contesto in cui si
trova garantisce maggiore discrezione, tranquillità e privacy,
aspetti non facili da trovare negli appartamenti in prossimità
del centro e in zone così semi centrali e servite. Riscaldamento
autonomo e basse spese condominiali. Classe F

Rif. V.le Milazzo GB
Per informazioni: 0521481570 3348562545

Parma
V.le Milazzo
110 mq

3

VENDITA

L`occasione giusta per abitare in un
bel contesto alle porte del centro:
spazioso quadrilocale con garage.

Cerchi casa in un contesto super servito, alle porte
del centro e desideri un appartamento spazioso?
Ecco per te un occasione da non perdere: luminoso
quadrilocale di 125 mq da rimodernare secondo le
preferenze e gusti della tua famiglia, è formato da
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere matrimoniali,
bagno, ripostiglio e balconcino. Completo di cantina
e garage. Zona super servita e comoda a tutto, ottimo
rapporto qualità-prezzo! L’abitazione per la tua
famiglia che tanto cercavi.

Rif. Via Cassio Parmense AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176

Parma
Via Cassio Parmense (Arco di S. Lazzaro)
1

€ 385.000

125 mq

3

VENDITA

1

€ 120.000

Vista panoramica della tua città: Luminoso e spazioso attico con terrazzo
perimetrale di 80 mq. Unico al piano!

Luminoso quadrilocale con terrazzo
esposto a sud, cantina e garage.

Rif. Via Catalani KC
Per informazioni: 0521481570 3338277724

Rif. Panocchia VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755

Spettacolare attico panoramico di 180 mq oltre 80 mq di
terrazzo perimetrale, libero su 4 lati. La risposta alla tua esigenza di spazio, tranquillità e sicurezza. L’appartamento è da
rimodernare a tuo gusto, ed è formato da grande soggiorno
con cucina abitabile, 3 camere matrimoniali (una con cabina
armadi), doppi servizi, lavanderia, stanza studio. Completo
di cantina e garage ampio. 5° ed ultimo piano con ascensore
che arriva fino all’interno dell’abitazione. Interessante la
possibilità di ricavare 2 appartamenti (già predisposto per il
frazionamento) e di acquisto con affitto a riscatto!

Parma
Via Catalani (int. Via Zarotto)
180 mq
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3

2

In primissima periferia e in bel contesto residenziale,
abbiamo per la tua famiglia l’occasione che aspettavi:
luminoso quadrilocale di 120 mq in buono stato,
formato da soggiorno, cucina abitabile, 2 camere
matrimoniali, 1 singola, bagno (possibilità di ricavare
il 2° servizio), ripostiglio, terrazzo esposto a sud.
Completo di cantina e garage. L’appartamento affaccia sull’interno e non su strada, quindi godrai di una
maggiore tranquillità e privacy. Poco impegnativo e
completo di tutte le comodità, non fartelo scappare!
Classe F

3

Per chi vuole abitare in una delle zone più prestigiose e in
un contesto nobile e raffinato. Alle porte del centro, del
parco Cittadella e con affaccio sul Petitot, ti presentiamo
questo ampio e luminoso quadrilocale di 152 mq in ottime
condizioni poichè totalmente ristrutturato a nuovo. E’
formato da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 camere
matrimoniali, doppi servizi, spaziosa cantina. Infissi in
doppio vetro, pavimenti in resina bianca molto moderna
che valorizza gli ambienti della zona giorno dando più
luminosità e spazio ad impatto visivo. In due camere da
letto è stato posato un pregiato parquet a lisca di pesce.
Viene venduto arredato di cucina nuova mai usata! Classe G

Rif. Via Pelacani MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949

1

Super raffinato quadrilocale in
trifamiliare, con doppio garage!

Forse non ti aspettavi di trovare tutta questa comodità,
privacy e tranquillità in città, invece oggi per la tua
famiglia è arrivata l’occasione che tanto desideravi!
In piccolo contesto trifamiliare con ampio giardino
comune e facciata in mattoncini a vista, ti presentiamo questo super raffinato quadrilocale di ben 212
mq, formato da ampio e luminoso soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere da letto matrimoniali (possibilità di
ricavare comodamente la 3° camera), doppi servizi, 5
logge, cantina e garage doppio. Ingresso indipendente.
2 ed ultimo piano. Possibilità di mettere l’ascensore. La
migliore soluzione in città! Classe: G

Rif. Via Giovenale AM
Per informazioni: 0521481570 3802670075

Parma
Via Pelacani (Cittadella)
152 mq

3

VENDITA

Parma
Via Giovenale
2

€ 255.000

Quadrilocale ultimo piano, con doppi servizi e camino.

In un contesto signorile composto da piccole palazzine,
ti presentiamo questo ampio quadrilocale su due livelli,
con una disposizione perfetta per la famiglia alla ricerca
di spazio e funzionalità degli ambienti. L’immobile si
compone di: ampio soggiorno con camino e spaziosa
cucina a vista, ampia loggia, lavanderia, servizio, camera
con balcone e ripostiglio, al piano inferiore. Al piano
superiore troviamo una spaziosa zona living da sfruttare
a proprio piacimento e dove si affacciano un balcone ed
un terrazzo sul tetto, due ulteriori camere ed un servizio. Completano l’immobile cantina e garage. Palazzina
con ascensore e riscaldamento autonomo.

Rif. 2ft255pontasso
Per informazioni: 0521632100 3477462069

Parma
Via Pontasso (Int. Strada Manara)

Parma
Loc. Panocchia
120 mq

Spazioso e luminoso quadrilocale
rifatto a nuovo. Arredato di cucina.

135 mq

3

2

212 mq

3

VENDITA

2

€ 125.000

Quadrilocale ultimo piano
ristrutturato e con basse spese. Int.
Via Volturno

L’appartamento perfetto per te che desideri una
soluzione pronta da vivere, ampia ed in un’ottima
posizione. Al terzo ed ultimo piano, in una palazzina
comodissima all’ospedale, quadrilocale di 100mq,
completamente ristrutturato. L’appartamento è
composto da ingresso, soggiorno con balcone, cucina
in nicchia, due camere matrimoniali ed una camera
doppia, servizio e soffitta. Ideale per chi ricerca il
silenzio dell’ultimo piano. Bassissime spese e riscaldamento autonomo.

Rif. 2ft125musini
Per informazioni: 0521632100 3477462069

Parma
Via Musini
100 mq

3

1

Disponibilità economica? Non investire sarebbe il peggior investimento. Ecco quindi alcune regole per impiegare al meglio i tuoi soldi.
Quando capita di trovarsi un bel gruzzoletto è importante non sbagliare, perché l’investimento è un
processo di lungo termine e non è facile tornare indietro quando ci si accorge di aver commesso un errore. Quindi, cosa fare del mio tesoretto?

vo di protezione.
L’ ottica di lungo termine tendenzialmente ha il vantaggio di aumentare le probabilità di rivalutazione
del capitale. Oggi l’investimento in un appartamento
medio piccolo da concedere in locazione ha una redditività media del 5% netto, quindi un valore netta1. Decidere a quale uso destinare il denaro mente superiore ad altri tipi di investimento.
Oggi è molto difficile fare investimenti “sicuri” poi- Inoltre offre la garanzia di acquistare a valori di merché la volatilità e le incertezze dei mercati finanziari cato corretti in quanto, informarsi sui valori di mersono spesso variabili e difficili da prevedere. Gli in- cato degli appartamenti è molto più semplice piuttovestimenti “sicuri” nella maggior parte dei casi non sto che informarsi per esempio sul valore reale di un
danno rendite superiori al 3% annuo e quindi il no- azione o di un fondo monetario.
stro gruzzoletto non solo rende poco ma è anche alla
mercè dei mercati finanziari globali.
4. Vedere e toccare con mano il proprio inPer decidere quanto e come investire, innanzitutto vestimento
è fondamentale avere ben chiara la risposta ad una Una delle regole base degli investimenti vuole che
domanda cruciale: “Qual è l’orizzonte temporale del per aumentare le proprie prospettive di rendimento,
nostro investimento, ovvero quando ragionevol- bisogna accettare una maggior esposizione al rischio.
mente avremmo necessità di utilizzare il capitale?” Il Ma quale livello di rischio si può accettare?
suggerimento è quello di lasciare sul conto corren- Il primo elemento da tenere in considerazione è che
te la cifra che eventualmente intendiamo utilizzare un investimento immobiliare viene gestito direttanell’immediato.
mente e quindi si può scegliere: la posizione, la tipologia e i conduttori ai quali locare l’immobile. Occu2. Non investire è il peggior investimento
parsi in prima persona dei propri investimenti anche
Se si decidesse di non investire, invece, si rischiereb- se è laborioso consente di prendere decisioni autobe di erodere il valore del denaro, se non altro per il nomamente e quindi di non dover delegare a terzi il
solo effetto dell’inflazione che nel tempo diminuisce risultato economico di rendita del mio gruzzoletto.
il potere d’acquisto di qualsiasi somma.
La scelta di non investire, in un arco di 20 anni, può 5. La Locazione è una rendita automatica
comportare la perdita del valore del capitale fino a Se abbiamo a disposizione un capitale di circa 200.000
oltre il 20% per effetto dell’inflazione. Tenere i soldi euro con l’aiuto di un buon professionista possiamo
sul conto corrente è una strategia che è destinata a tranquillamente aspettarci una rendita lorda di 1.200
perdere valore.
euro mensili ed un capitale garantito proprio dalla
presenza del sottostante immobile.
3. Adottare un’ ottica di lungo termine
Se non si è già competenti in materia è bene contatCome evitare allora che i nostri risparmi perdano va- tare un professionista che aiuti ad affrontare in modo
lore? Il modo per evitare che ciò succeda è appunto corretto le scelte di investimento.
investire il proprio capitale in un bene solido e tangi- I fattori per scegliere un buon consulente sono due:
bile con un’ ottica di lungo termine e con un obietti- • Scegliere un’ azienda affermata e conosciuta;

•

Scegliere un professionista con esperienza diretta
su immobili ad uso investimento.

Quale tipologia immobiliare dà le rendite più alte?
La tipologia in assoluto più redditizia è quella medio
piccola che arriva a rendite lorde dell’8-9%.
Naturalmente sarà fondamentale scegliere la posizione giusta per l’investimento e valutare attentamente
possibili spese extra per mettere a norma gli impianti
o cose di questo tipo.
I principali vantaggi dell’investimento immobiliare
sono:
• Avere rendite automatiche;
• Essere protagonisti del proprio investimento;
• Aver investito su un bene solido;
• Poter contare su una forte richiesta di immobili
in locazione.
Se volete una consulenza personalizzata sul vostro
investimento immobiliare gli specialisti di Grandi
Agenzie potranno chiarirvi meglio questa forma di
investimento.

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

VISTA ANCHE
parma.grandiagenzie.it

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA
VENDITA

€ 550.000

Splendida villa indipendente con
piscina, ambienti moderni, finiture
di pregio

Lusso e prestigio a pochi Km dalla città, nella splendida zona Sud di Parma. Meravigliosa villa indipendente edificata nel 2012, ambienti unici dallo stile
inconfondibile! Due livelli oltre ad ampia taverna,
circondata da ampio giardino privato con splendida
piscina. Interni perfettamente rifiniti, con particolare
cura di dettagli e rivestimenti, completa di ampio
garage. Una soluzione per pochi in contesto riservato
e residenziale. ClasseC

Rif. DDM-basilicanova-550
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA

Casa indipendente con due appartamenti e ampio giardino, perfetta per
riunire due nuclei familiari!
L’occasione che cercavi per unire sotto lo stesso tetto
tutta la tua famiglia, nella privacy reciproca, e con il
vantaggio di vivere in una soluzione completamente
indipendente. Casa singola formata da due appartamenti, uno a piano terra e uno al primo, entrambi
costituiti da cucina, soggiorno, 2 camere e bagno,
oltre a piano semi interrato con due cantine e ampia
zona taverna. Due garage.

Rif. CA2-pilastro-185
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

Montechiarugolo
Loc. Basilicanova
400 mq

4

VENDITA

4

Villa a schiera di testa con giardino,
Costamezzana di Noceto

Regalati l’indipendenza e la tranquillità di una casa semi
indipendente, senza rinunciare alla vicinanza del Paese.
A Costamezzana, a pochissimi minuti da Noceto, in una
splendida posizione con affaccio sulle colline, elegante villa
a schiera di testa, con un bel giardino già fornito di gazebo.
L’immobile è ricco di sfoghi esterni e di balconi. La casa è
così composta: piano terra/seminterrato. Garage e taverna
con vano lavanderia e ripostiglio nel sottoscala. Dalla taverna
si accede anche al giardino privato. Primo piano/rialzato.
Porzione di giardino, terrazza dalla quale si accede all’immobile, sala, cucina abitabile con balcone e bagno. Ultimo piano,
due camere, entrambe con balcone ed un ulteriore bagno.

Rif. ff148costamezzana
Per informazioni: 0521632100 3284166285

240 mq

VENDITA

VENDITA

2

Ideale per professionisti: recente casa a
schiera comoda a tutti gli spostamenti

S. Propsero: a 2 passi dalla città e comodo alle tangenziali,
ideale per professionisti che, come te, sono impegnati tutto il
giorno nelle attività lavorative, abbiamo a disposizione questa
recente casa a schiera in cui potrai trovare la tua indipendenza
e la tranquillità, oltre alla comodità della zona. La soluzione
è disposta su 2 livelli e composta da ingresso, soggiorno con
camino e soppalco, cucina abitabile, 1 camera matrimoniale,
2 camere singole (possibilità di ricavare uno studio) e doppi
servizi. Completano, cantina, p. auto, garage e giardino di circa
100mq con BBQ, L’ottima divisione degli spazi, ti sarà pratica a
funzionale per occupare meno tempo alla casa e dedicare più
tempo ai tuoi svaghi ed ai tuoi interessi!

Rif. Via Quingenti GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

Parma
San Prospero

12 Grandi Agenzie

3

2

€ 450.000

A meno di un minuto dalla città, splendida casa semi indipendente
di ampia metratura, completamente ristrutturata con materiali di
lusso nel 2010. Piano rialzato: veranda di accesso, ampio soggiorno
con angolo ingresso, camino, un balcone, un’ampia veranda/terrazza
alla quale si accede tramite una vetrata, affacciata sul grandissimo
giardino di 1100mq, ampia cucina a vista richiudibile tramite una
porta scorrevole in vetro, studio, bagno con antibagno. Primo piano:
disimpegno, una camera doppia con balcone, due camere matrimoniali, entrambe con accesso ad un terrazzo, bagno con vasca
idromassaggio e doccia, grandissimo vano lavanderia. Cantina con
locale caldaia dotata di porta taglia fuoco ed un ulteriore ingresso
all’immobile, dal quale si raggiungono i 2 garage. Classe C.

Rif. DN450vigheffio
Per informazioni: 0521632100 3408899421

240 mq

4

VENDITA

Spesso la casa indipendente è il sogno nel cassetto di chi sta vedendo crescere la propria famiglia
e desidera un miglioramento. Ti offriamo oggi il
connubio perfetto tra indipendenza e comodità! Casa
completamente indipendente con giardino privato e
doppio garage. Ora strutturata come casa unica, ma
facilmente trasformabile in bifamiliare grazie ai 2
accessi indipendenti, costituita da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 4 camere, 2 bagni, oltre al solaio.
ClasseG

Rif. DDM-regalia-315
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

2/3

€ 210.000

Ampia e recente porzione di bifamiliare
con garage e p. auto privato. Loc. Enzano

Ami la comodità di una casa spaziosa, che sia in una
zona centrale, ben servita e vorresti ridurre al minimo gli
spostamenti casa-lavoro?
Ti proponiamo noi la soluzione adatta a te!
- la zona è defilata e silenziosa, l’ideale per goderti i
momenti in famiglia in tutta tranquillità
- la soluzione è caratterizzata da ampi spazi ed ambienti
ben distribuiti, così da non dover rinunciare a nulla
- è completa di tutti i comfort di cui una famiglia necessita: sfoghi esterni (2 balconi ed un terrazzino), doppio
giardino piastrellato (posti uno davanti ed uno dietro
l’abitazione), cantina, posto auto scoperto privato e garage

Rif. Enzano EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

145 mq

232 mq

4

VENDITA

2

€ 295.000

Porzioni di bifamiliare in costruzione. Classe A, loc. Bianconese

Conquista la tua indipendenza: in una posizione
interna, vicina a Fontevivo e alla via Emilia Ovest,
sono in fase di costruzione delle splendide porzioni
di bifamiliare di ampia metratura, circa 150mq l’una,
circondate da minimo 600mq di giardino privato. In
queste bellissime ville, realizzerai la tua esigenza di
indipendenza aggiungendo al tuo stile di vita comfort
ed ampi spazi. Le porzioni si dislocano su due livelli,
più accessorio al piano interrato. Possibilità della
divisione degli ambienti interni in fase di acquisto.
Realizzazione con i migliori materiali e le ultime
tecnologie. Classe energetica A.

Rif. Ff295bianconese
Per informazioni: 0521632100 3284166285

150 mq

3

VENDITA

2

3

€ 290.000

La casa dei tuoi sogni in
Oltretorrente!

Sei un amante dell’Oltretorrente per la tipicità e la
comodità della zona e desideri trovare casa che abbia
il giardino? Abbiamo noi il binomio perfetto: ideale
per giovane coppia, proponiamo questa fetta di casa
su 4 livelli, formati da soggiorno, cucina abitabile, 2
camere (una con cabina armadio) e doppi servizi.
A completare la soluzione, troverai una lavanderia,
il garage (collegato alla palazzina) ed un giardino
abitabile dove potrai ospitare in tutta tranquillità
amici e parenti!

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

148 mq

2

€ 350.000

VENDITA

Villa indipendente stile liberty in
oltre 5.000 mq di parco.

Rif. FT-Poviglio-350
Per informazioni: 0521 271888 335 5895834

Rif. Traversetolo FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510

Un’abitazione pensata per unire due famiglie nel
massimo comfort, e completamente ristrutturata
nel 2015 secondo i più moderni criteri di risparmio
energetico. Due appartamenti di 160 e 110 mq (oltre
a vani accessori) per un totale di 7 camere e 3 bagni.
Dotata di garage doppio, climatizzatore, impianto
fotovoltaico solare termico di 5 kw e caldaia a pellet
(per ridurre al massimo i consumi). Perfette condizioni, ampio giardino di 1500 mq! ClasseE

270 mq

VENDITA

La residenza che vi presentiamo è un ottimo esempio di
progettualità liberty. E’ una dimora di 450 mq totali, immersa in
oltre 5.000 mq di parco piantumato e affiancata da una comoda
dépendance di 110 mq, molto utile da utilizzare per casa
custode, l’indipendenza di un figlio o uso foresteria. Entrambe
le soluzione necessitano di interventi di ristrutturazione,
nonostante siano in ottimo stato conservativo. La villa principale
è disposta su 2 livelli oltre mansarda/sottotetto in cui si possono
ricavare 3 camere da letto con bagno. Gli interni sono formati
da: ampio salone, cucina abitabile, sala da pranzo, 4 camere da
letto, 2 bagni e balcone. La maggior parte delle stanze sono con
camino. Completa la proprietà cantina e garage.

7

3

tratt. riservate

Rustico di testa restaurato a nuovo con attenta conservazione degli elementi storici.

Meraviglioso intervento di completo restauro in cui è stato
valorizzato al massimo il potenziale di questo maestoso
rustico di testa. Una dimora unica nel suo genere e al contempo moderna e attuale! Immersa nel suo parco di 6.000
mq, il rustico si struttura su 3 livelli per un totale di 255 mq.
La grande zona giorno si affaccia sul portico di oltre 30 mq
ed è composta da un doppio salone, cucina abitabile, ampia
dispensa e bagno con lavanderia. Al 2° livello troviamo tutta
la zona notte con 3 camere da letto matrimoniali, doppi
servizi e ampio disimpegno in cui è stato ricavato uno studio.
All`ultimo livello (mansarda alta) 2 spaziose camere da letto
matrimoniali e bagno. Garage doppio e cantina. Classe: D

Rif. San Prospero GB
Per informazioni: 0521481570 3348562545

255 mq

5

VENDITA

450 mq

4

Cerchi una casa più grande per te e la
tua famiglia?
Se vuoi cambiare il tuo appartamento per una casa
indipendente che offre i giusti spazi per te e la tua
famiglia, allora questa è la soluzione adatta: 1) è indipendente (niente più condominio e vicini fastidiosi
:-)); 2) ampio giardino con piscina per rilassarti nei
giorni estivi, dare il giusto sfogo ai tuoi figli e ricevere
amici e parenti lasciandoli a bocca aperta; 3) su 2
livelli, circa 100 mq a livello; 4) pratico garage di 26
mq Le cose che colpiscono di questa casa sono: Lo
spazio esterno con la piscina, la posizione tranquilla,
la privacy, TUTTO a soli 7km da Parma

Rif. Ravadese EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

5

4

2

€ 330.000

VENDITA

Non sopporti più vivere in
condominio? Goditi la tua
indipendenza.

In ex rustico ristrutturato, nel comune di Parma (a 10 min.
dal Barilla Center), ti presentiamo una bifamiliare di 160
mq per te che sei alla ricerca dei tuoi spazi e quelli della tua
famiglia garantendoti una maggiore tranquillità, privacy
e comodità. Elegante, di stile e in contesto ben abitato. E`
disposta su soli 2 livelli abitabili completamente, con grande
portico coperto affacciato sul giardino privato di ben 800
mq in cui goderti il tuo tempo libero ed, eventualmente,
realizzare la tua piscina! Possibilità di garage. Lascia
l`appartamento e goditi l`indipendenza. Classe: E

Rif. Martorano CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485

160 mq

3

VENDITA

3

€ 690.000

Prestigiosa villa storica con dettagli
unici e irripetibili: il fascino intramontabile di uno stile senza tempo

Trasformerai il tuo rientro a casa in un tuffo nel passato.
Vivere in un’atmosfera principesca non è da tutti..così
come non è da tutti possedere un oggetto simile. Chi
non vorrebbe essere al tuo posto? Maestosa villa padronale risalente al XVIII immersa in parco privato, 2 livelli
oltre a piano sottotetto e alla grande cantina, caratterizzata da sontuosi ambienti affrescati, camini d’epoca, un
grande terrazzo panoramico sulla splendida torretta.
Ampio ingresso con vetrate, salone, grande cucina con
camino, sala da pranzo, 4 camere e 2 bagni. ClasseG

Rif. MM-argini-690
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

Parma
Strada Argini
2

400 mq

5

€ 320.000

Luminosa e raffinata, con ampio
portico e giardino!

La certezza e la soddisfazione di aver trovato la casa definitiva
per la tua famiglia! Finalmente puoi invitare i tuoi amici e parenti
nella tua nuova dimora e farti davvero invidiare! In bellissimo
contesto a 2 min. da Parma nonchè nell’assoluta tranquillità
ma con gli stessi servizi della città, ti presentiamo questa ampia,
luminosa ed elegante fetta di casa di 180 mq libera su tre lati, del
2000, disposta su due livelli oltre a taverna e piccola mansarda/
studio. Gli spazi esterni sono godibili tutto l’anno grazie all’ampio
porticato coperto e un raffinato giardino (per un tot. di 110 mq).
Ha tutta la comodità e la sicurezza che ti serve: garage, posto
auto, porte blindate, allarme, tendoni e velux elettrici, finiture in
stile rustico con travetti a vista. Ecco ciò che cercavi. Classe: F

Rif. Fognano CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485

Parma
Loc. Fognano

Parma
Loc. Martorano

€ 450.000

200 mq

VENDITA

Loc. Traversetolo

Parma
Loc. Ravadese
3

€ 390.000

Grandi spazi già predisposti per due
unità abitative separate: per chi cerca
la totale indipendenza in una soluzione ristrutturata e molto curata

Parma
Loc. San Prospero

Parma
Oltretorrente
3

VENDITA

Reggio Emilia
Loc. Poviglio

Fontevivo
Loc. Bianconese

Parma
Sorbolo
2

€ 315.000

Indipendenza totale in città?
Benvenuto a casa tua!

Parma
Via Modugno

€ 265.000

120 mq

VENDITA

Parma
Zona Paullo

Porzione di quadrifamiliare con
1100 mq di giardino, ristrutturata

Noceto
Loc. Costamezzana
3

4

800 173039

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA

Langhirano
Loc. Pilastro

€ 148.000

115 mq

€ 185.000

ANNUNCI CASE IN VENDITA

Contatta il nostro numero
verde per qualsiasi
domanda è GRATIS!

180 mq

2

€ 170.000

Rif. B.go Parente FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510

Rif. Sissa SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174

Vuoi fare il tuo più grande e valoroso investimento? Ecco
l’opportunità perfetta nel cuore dell’Oltretorrente, una delle
posizioni più centrali e richieste. Ti presentiamo questa
intera palazzina ristrutturata, formata da 12 appartamenti
(1 quadrilocale di 90 mq, 7 trilocali di 80 mq, 3 bilocali di
65 mq, 1 monolocale di 43 mq) e 4 negozi piano terra da
50 mq fronte strada. Tutti gli appartamenti sono ristrutturati ed hanno almeno un balcone e la cantina. Alcuni
appartamenti sono già locati quindi ottima rendita fin da
subito. L’investimento vincente che stavi aspettando!

1.088mq

20

12

€ 180.000

VENDITA

Rif. Sorbolo GM
Per informazioni: 0521481570 3924417929

Rif. Str. San Donato GB
Per informazioni: 0521481570 3348562545

NUOVA fetta di casa terratetto antisismica e con
ascensore interno! Si vende AL GREZZO, possibilità di
personalizzazione sia delle finiture che della distribuzione
interna. Sono 120 mq distribuiti su 3 livelli di cui piano
terra garage con possibilità di taverna e cantina, primo
piano parte abitativa principale in cui sono ricavabili: soggiorno, cucina abitabile, 2 o 3 camere da letto spaziose,
doppi servizi. Ultimo piano mansardato con grande terrazzo abitabile di 30 mq! Moderna, doppi vetri in PVC,
cappotto esterno, alto risparmio energetico! Il massimo
per una famiglia o giovane coppia! Classe: B

La casa per la tua famiglia che vuole spazio, privacy
e tranquillità? Eccola! Rustico di testa libero su 3 lati,
di 140 mq sviluppato su 3 livelli abitabili e completo
di giardino privato di 150 mq, orto, portico e garage.
Gli spazi interni sono distribuiti in: piano terra
zona giorno con cucina abitabile grande, bagno con
antibagno e ripostiglio, al 2° livello inizia la zona
notte con camera singola, matrimoniale e bagno,
all’ultimo piano termina la zona notte sempre con
camera singola, matrimoniale e bagno. Tutto il rustico
è stato completamente ristrutturato nel 2001, impianti
compresi. L’occasione che stavi aspettando. Classe: D

Parma
Loc. Sorbolo

Parma
Str. San Donato (zona Ex Salamini)

3

VENDITA

2

€ 350.000

Porzione di bifamiliare in contesto
elegante e residenziale: perfetta per
unire due nuclei familiari

Moderna e ben rifinita, per chi cerca l’indipendenza e
il bel contesto, ma anche per unire a sé un figlio o un
genitore, con ambienti predisposti e studiati proprio
per realizzare un secondo appartamentino. Due livelli
(oltre a taverna e mansarda) costituiti da un’ampia
zona giorno con salone, cucina abitabile, bagno,
ampio porticato sul giardino (1° livello), 3 camere, 2
bagni, 3 balconi (2° livello). Mansarda ideale come
stanza hobby e una grande taverna con camino e
bagno. Doppio garage e giardino privato. ClasseF

Rif. rb-monticelli-350
Per informazioni: 0521 960231 347 7158166

270 mq

4

140 mq

4

VENDITA

3

€ 590.000

Se sei un artigiano o un imprenditore (soprattutto se hai un’
attività di produzione di Culatello e spalla cruda di Palasone,
prodotti tipici della zona) e vuoi unire in un unico stabile
indipendente la tua attività e la tua abitazione, oppure se sei
un costruttore e vuoi la possibilità di realizzare una palazzina
residenziale, ecco ciò che ti proponiamo: ampio fabbricato di
700 mq totali disposto su 3 piani con magazzino, laboratorio,
appartamento quadrilocale al 1° piano e garage grande
anche per automezzi. Piazzale frontale privato di 200 mq e
retrostante di 150 mq. Struttura in cemento armato.

Trecasali
Loc. Sissa
700 mq

3

1

€ 195.000

VENDITA

Villa a schiera recente, disposta
su 3 livelli, con 3 balconi, piccolo
giardino privato e ampio cortile.

Nuova casa a schiera di 210 mq disposta su 3 livelli. E’ formata
al piano terra da taverna, ampio garage e bagno, primo livello
inizia la parte abitativa con soggiorno, comoda cucina, bagno
e 2 balconi, all’ ultimo livello si sviluppa la zona notte con
2 camere matrimoniali, una singola, un bagno e balcone.
Completa di giardino privato di c.ca 20 mq e ampio cortile
in cui poter parcheggiare l’auto. E’ finita ad eccezzione dei
pavimenti, rivestimenti, sanitari e porte i quali si possono tutti
personalizzare. Per la famiglia che cerca una villa nuova, spaziosa
e nell’assoluta tranquillità è la casa ideale!

Rif. Sissa SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174

Trecasali
Loc. Sissa
210 mq

3

3

VENDITA

€ 220.000

A Mariano, ampia porzione di bifamiliare di recentissimo realizzo, la zona
più richiesta e ambita da chi cerca una
soluzione indipendente o semi!

Ampia casa a schiera nella prima
periferia sud: indipendenza e
comodità ai servizi, l’ideale per una
famiglia che cerca spazio e autonomia!

Rif. MC-Mariano-590
Per informazioni: 0521 960231 331 1207889

Rif. SM-corcagnano-220
Per informazioni: 0521 960231 320 8882441

Meravigliosa porzione di bifamiliare del 2016,
costruita secondi i più recenti criteri in termini
di tecnologia e risparmio energetico, con doppio
giardino e doppio porticato. Due livelli con spaziosa
cucina abitabile, luminoso salone con vetrate sul giardino, studio, camera matrimoniale, servizio e locale
tecnico al piano terreno, secondo servizio, 2 camere e
piccolo soggiorno al livello superiore. Riscaldamento
a pavimento, classe energetica A/3, garage doppio.

Parma
Loc. Mariano
4

€ 275.000

Ampio fabbricato disposto su 3
piani. Con magazzino, laboratorio e
quadrilocale al 1° piano.

Ampia porzione di rustico di testa, su 3
livelli abitabili, tutto ristrutturato a nuovo.

120 mq

VENDITA

Solo per un professionista come te:
Intera palazzina ristrutturata con 12
appartamenti e 4 negozi/garages.

Fetta di casa completamente ricostruita a nuovo, antisismica e con
ascensore interno.

Montechiarugolo
Loc. Monticelli
3

Tratt. riservate

Parma
B.go Parente (Oltretorrente)

2

VENDITA

VENDITA

200 mq

5

Corcagnano, zona altamente richiesta e di grandissimo
sviluppo urbano, proprio per chi vuole vivere in una
dimensione più tranquilla e a misura d’uomo ma con
ogni servizio a portata di mano. Questa casa a schiera
è l’ideale per chi desidera l’indipendenza senza vivere
isolato! Un bel soggiorno, comoda cucina abitabile,
3 camere, 2 bagni, 3 balconi, garage doppio e taverna
con camino! Ampio giardino privato! Un sogno per i
tuoi figli! Recente e in ottime condizioni. ClasseF

Parma
Zona Corcagnano
2

153 mq

3

2
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ANNUNCI CASE IN VENDITA

VISTA ANCHE
parma.grandiagenzie.it

CANTIERI - NUOVE COSTRUZIONI

Tratt. riservate

€ 690.000

VENDITA

€ 600

AFFITTO
BILOCALE

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

ANNUNCI CASE IN LOCAZIONE

A partire da € 260.000

VENDITA

A due passi dal Barilla Center e in una delle
zone più ricca di servizi tra cui il rapido accesso alla tangenziale, bilocale di 60 mq ristrutturato nel 2006 e arredato a nuovo, doppi vetri,
internamente è formato da soggiorno, angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno e ampio
balcone. Spese condominiali molto basse!
Consigliatissimo a giovane coppia! Libero dal
1 giugno 2019.

Rif. Via Mantova YA
Per informazioni: 0521481570

€ 650

AFFITTO
TRILOCALE

Zona Montanara: a pochi minuti dalle Università del Campus, ideale per studenti/lavoratori,
abbiamo a disposizione questo appartamento
trilocale, in ottime condizioni e ben arredato.
La soluzione è al primo piano ed è composto
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2
camere matrimoniali e bagno. Completano un
balconcino e cantina.

Rif. ST Via Jacchia
Per informazioni: 0521200956

€ 1.200

AFFITTO

TRILOCALE DI PREGIO

Cerchi il meglio? Fermati, l’hai trovato! A Martorano (pochissimi minuti da Parma) in contesto
rustico di soli 3 condomini con ampio giardino
comune e vista sul verde, presentiamo questo raffinatissimo e ampio trilocale di 130 mq in ottime
condizioni, arredato molto moderno e con ampie
vetrate che lo rendono particolarmente luminoso.
Accogliente e originale, è formato da soggiorno
con grande angolo cottura, camera doppia, camera
matrimoniale in soppalco, ripostiglio e bagno.
Completo di spazioso terrazzo abitabile per pranzi/
cene con gli amici e parenti, posto auto e garage.
Immerso nel verde. Nessuna spesa condominiale!

Rif. Martorano MG
Per informazioni: 0521481570

Parma
Via Mantova
60 mq

1

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

Splendida villa con ampio giardino privato, recentissima costruzione in contesto di pregio

La dimora giusta per trasformare il tuo ritorno a casa in un momento
di relax e benessere! Edificata nel 2017, questa villa indipendente è
stata creata e pensata proprio per garantire il meglio ad una famiglia
esigente: finiture di prima scelta, riscaldamento e raffrescamento
a pavimento, costruzione ad alto risparmio energetico, giardino di
1000 mq perfetto per allestire una piscina, garage, grande balcone e
terrazzo abitabile. 2 livelli oltre a mansarda e taverna. Posizione privilegiata, metratura esclusiva! Classe energetica A3

La migliore espressione di lusso, comodità e innovazione: nobili dimore a 50 mt dal
Duomo, riportate allo splendore del lifestyle contemporaneo grazie ad un accuratissimo
intervento di restauro conservativo. La perfetta unione di ambienti mozzafiato con
l’innovazione tecnologica rendono queste uniche abitazioni le più prestigiose del
centro storico. Gli appartamenti di rappresentanza hanno metrature non inferiori
ai 170 mq e altezze monumentali fino a 8 metri! Dispongono di ampi balconi, posti
auto coperti e scoperti in abbondanza e possibilità di garage. Ogni soluzione è unica e
personalizzabile, si possono realizzare soppalchi e ambienti su misura: riscaldamento a
pavimento, insonorizzazione, climatizzazione e, opzionale, raffrescamento a pavimento,
automatizzazioni e domotica. Costruzione antisismica in fibra di carbonio, progettata per
durare nei secoli. Se ti meriti la bella vita e cerchi un’ abitazione all’altezza dei tuoi standard,
prendi il meglio sul mercato! Visita il sito dedicato: www.palazzoscutellari.it
Rif. Palazzo Scutellari LC - Per info: 0521481570 3408403002

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.

Rif. CA2-botteghino-690
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

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

Montechiarugolo
Zona Monticelli

Parma
Adiacenze Botteghino

Parma
Duomo (centro storico)

€ 890.000

Un immobile da sogno in città. Elegante
villa indipendente con giardino privato.

Elegante e rifinita villa indipendente di 400mq, costruita nel
2001, su progetto degli attuali proprietari. L’immobile presenta
finiture ed accessori di altissimo pregio, quali impianto di
allarme completo, impianto di aspirazione, climatizzatori e
stufa, bascule e velux automatizzati, i vetri sono antisfondamento. La pavimentazione interna è tutta in parquet iroko.
Le porte interne sono in ciliegio massiccio americano ed in
noce nelle zone servizi. La casa si sviluppa su tre livelli: al piano
seminterrato troviamo un ampio garage, due cantine, una
camera ed una taverna con stufa. Al piano terra vi sono un
salone di 60mq, cucina, bagno ed una camera. Al primo piano
ci sono tre camere matrimoniali, delle quali una con bagno
privato dall’accesso a scomparsa, ed un ulteriore bagno dotato
di ampia jacuzzi angolare. L’immobile è circondato sui quattro
lati da un ampio giardino privato. La villa perfetta per la
famiglia alla ricerca di una soluzione lussuosa, ricca di privacy
e di ampi ambienti da vivere quotidianamente

Rif. 2ft890nicolodi
Per informazioni: 0521632100 3477462069

Parma
Via Nicolodi
400 mq

14 Grandi Agenzie

6

€ 850.000

VENDITA

Illustre dimora di fine ‘700, ecco uno
dei casali più belli!

A Montecchio Emilia, ti presentiamo una dimora
particolarmente signorile e raffinata: E’ un delizioso
casale di inizio ‘800 di circa 800 mq cinto dal verde di
un rigoglioso parco di 2.000 mq. Già da questi primi
elementi emerge il vantaggio dell’assoluta indipendenza e tranquillità, ma sono solo alcuni degli aspetti che
caratterizzano questa meravigliosa abitazione, la quale
è attualmente suddivisa in 2 appartamenti trilocali
entrambi situati al 1° piano, al piano terra c’è un locale
originariamente adibito a ristorante quindi dispone
di ampia cucina, salone e servizi. E’ la combinazione
perfetta se stavi valutando di realizzare un B&B o un
agriturismo. L’ultimo livello è un solaio/sottotetto al
grezzo, recuperabile se lo si intende adibire a camere o
locale accessorio. Per concludere, abbiamo la comodità
di 3 garage doppi oltre numerosi posto auto esterni nel
cortile. Acquistare questa casa significa puntare su un
investimento di grande valore.

Rif. Via G. Matteotti GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

Loc. Montecchio Emilia

4

800 mq

4

€ 495.000

VENDITA

La tua casa da copertina: un design
elegante e sofisticato per una soluzione che non passerà inosservata
Nella scelta di una casa i dettagli fanno la differenza,
e in questa soluzione nulla è stato lasciato al caso. Un
taglio moderno e contemporaneo unito all’eleganza
delle sue finiture regalano ad ogni ambiente un’immagine da copertina! Metratura esclusiva, ampia
superficie esterna, disposizione duplex, materiali e
rivestimenti extracapitolato, sono solo alcuni degli
aspetti che caratterizzano questo attico, e che te lo
faranno scegliere in mezzo a tanti altri. Ampia zona
giorno, luminosissima e con ampie vetrate, dotata
di terrazzo ed elegante cucina a vista, perfetta per
ricevere ospiti. Al primo livello troviamo inoltre una
camera da letto, un bagno e una lavanderia. Piano superiore con 3 camere, bagno, 2 cabine armadi e una
spaziosa loggia. Cantina e garage. Elegante palazzina
residenziale.

Rif. IC-farnese-495
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

160 mq

In fetta di casa tutta ristrutturata a nuovo sia
internamente che esternamente, disponiamo
di raffinato bilocale su 2 livelli di c.ca 55 mq
tutto arredato bene, formato al 1° livello da
soggiorno con angolo cottura, bagno finestrato
e terrazzino, al 2° livello (mansardato) camera
matrimoniale spaziosa. Climatizzato. Ultimo
piano (su 2 liv.) senza ascensore. Area cortilizia
in comune con tettoia per deposito cicli e
cantina/lavanderia molto spaziosa. Bassissime
spese condominiali!

Rif. Via Della Salute CHA
Per informazioni: 0521481570

86 mq

2

1

€ 650

AFFITTO

TRILOCALE DI PREGIO

Nel centro storico della città, disponiamo
di un raffinato trilocale molto spazioso,
comodo ed accogliente. Arredato solo di
cucina e sanitari. Sono 110 mq perfettamente
distribuiti in grande salone con camino, 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. Già libero!

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

130 mq

2

1

€ 700

AFFITTO

4

€ 810.000

VENDITA

Una villa indipendente di tutto rispetto.
Già suddivisa in due appartamenti.

Riservata, funzionale, unica: la TUA villa indipendente in città!
Imponente casa di 410 mq commerciali compreso di ampio
giardino privato di 700 mq, garage doppio di 35 mq con veranda coperta al piano terra di 40 mq e 80 mq di taverna. Internamente è disposta su 2 livelli oltre taverna. La casa è già suddivisa
in 2 appartamenti con ingressi indipendenti quindi predisposta
ad ospitare 2 nuclei famigliari. L’appartamento al primo livello
è composto da: ampio ingresso, doppio soggiorno, cucina, due
camere matrimoniali (possibilità di ricavare la 3 camera), doppi
servizi e 2 grandi balconi. Al 2° livello abbiamo l’altro appartamento formato da: grande soggiorno con camino e balcone,
cucina abitabile, due camere singole, una matrimoniale e doppi
servizi. Taverna al piano terra dotata di doppio ingresso, cucina
e bagno, con accesso diretto al garage e cantina. Completa
di impianto di allarme cancello automatico. Una soluzione
veramente ideale per chi aspira a vivere in piena autonomia in
città senza sentirsi isolato. Rappresenta l’obiettivo più appropriato
per chi predilige privacy, sicurezza e spazi ampi.

Rif. Via Bavagnoli MV
Per informazioni: 0521481570 3248944008

Parma
Via Bavagnoli (int. Via Sidoli)
3

410 mq

5

Affittiamo la vostra casa entro 30 giorni

€ 750

AFFITTO

BILOCALE AFFITTI BREVI

Vuoi un bilocale davvero spazioso, all’ultimo piano,
raffinato e in perfetto stile moderno? In Strada Zarotto
(comodissima a TUTTO, centro, supermercati, negozi,
tangenziale, ecc..) ti presentiamo un grande appartamento di 77 mq tutto accuratamente ristrutturato e arredato completamente (anche di biancheria per la casa
e pentolame), formato da soggiorno, cucina abitabile,
camera matrimoniale, bagno con doccia e finestrato,
ripostiglio, terrazzo di 20 mq e balcone. Clima, porta
blindata, doppi vetri, tendoni, parquet. 5° ed ultimo
piano con ascensore. Spese condominiali comprese
nel canone di affitto, bisogna solo aggiungere € 30 per
biancheria e pulizie). Libero da maggio 2019.

Rif. Via Zarotto YA
Per informazioni: 0521481570

BILOCALE DI PREGIO

Centro storico, in bella palazzina e in contesto
di pregio sulla via principale del cuore di
Parma, presentiamo raffinato bilocale di 58 mq
tutto ristrutturato, non arredato. Formato da
soggiorno ampio con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno spazioso, ripostiglio e
cavedio interno molto ampio. Al piano terra.
Riscaldamento autonomo. Sono richieste ottime referenze e 3 depositi cauzionali. Disponibile dal 1 maggio 2019.

Rif. Str. Repubblica CHA
Per informazioni: 0521481570

77 mq

settimanali

BILOCALE USO TURISTICO/
TEMPORANEO

Raffinato bilocale di 50 mq perfettamente ristrutturato a nuovo! Arredato moderno e giovanile. E’ formato
da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno, ripostiglio e terrazzo di 40 mq.
Per ogni soggiorno viene fornito un set di biancheria.
PREZZI:
- 50 € pulizie fine soggiorno
- SETTIMANALE € 230 (eslcuso le utenze),
- MENSILE € 800 (escluso le utenze)
Dotazioni: lavatrice lava/asciuga, asse e ferro da stiro,
forno microonde, aspirapolvere, phone, piatti, posate
pentole. LIBERO DAL 1 GIUGNO 20’19.

Rif. Via Testi YA
Per informazioni: 0521481570

Parma
Via Testi

1

1

€ 500

AFFITTO

€ 230

AFFITTO

Parma
Via Zarotto

Parma
Loc. Martorano

BILOCALE

Siete una giovane coppia in cerca di un
appartamento originale, recente e innovativo?
A Monticelli Terme, vi aspetta questo bilocale
di 50 mq in ottime condizioni (nuovo) arredato
a nuovo e moderno, formato da soggiorno,
angolo cottura, camera matrimoniale,
bagno finestrato con doccia, 2 balconi e
completo di cantina e garage. Accessoriato
di lavastoviglie, lavatrice, condizionatore e
zanzariere. Riscaldamento a pavimento. Subito
disponibile!

Rif. Monticelli Terme KC
Per informazioni: 0521481570

50 mq

1

1

€ 680

AFFITTO
BILOCALE

Nei pressi del parco Cittadella e al centro di Parma,
presentiamo questo raffianto bilocale mansardato
di 50 mq, in ottime condizioni, tutto arredato e
accessoriato! E’ formato da soggiorno con cucina a
vista in open space, camera matrimoniale e bagno.
Climatizzato. 3° ed ultimo piano senza ascensore.
Spese condominiali e utente comprese nel canone, le
quali comprendono:
- Utenze appartamento: acqua, luce, gas, rifiuti,
canone tv, internet
- Manutenzioni appartamento: caldaia, addolcitore
- Utenze condominiali: acqua + luce
- Manutenzioni condominiali: giardino, pulizia scale,
riparazioni.

Rif. Via Bellini KC Per info: 0521481570

Parma
Via Della Salute (Oltretorrente)
1

1

Parma
B.go Della Posta (centro storico)
110 mq

2

2

Parma
Str. Repubblica
58 mq

1

LOCAZIONE PERFETTA

Parma
Strada Farnese
4

BILOCALE SU 2 LIVELLI

55 mq

IMMOBILI DI PREGIO
VENDITA

1

€ 650

AFFITTO
Palazzo Scutellari: le migliori dimore di
rappresentanza in nobile Palazzo quattrocentesco.

Parma
Str. Jacchia

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.

Montechiarugolo
Loc. Monticelli Terme
1

50 mq

1

Parma
Via Bellini (Corpus Domini)
1

50 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

¤ 125.000

Ufficio/studio di 80 mq. Arredato o
vuoto.
In pieno centro a Parma, ufficio/studio di 80 mq,
formato da ampio salone con reception, 2 stanze,
archivio e bagno. Arredato ma con la possibilità di
averlo vuoto. Servizio di portineria al piano terra.
Ideale per studio legale. Subito disponibile!

Rif. B.go Riccio SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174

VENDITA

prezzo interessante

Terreno edificabile per la realizzazione
di Capannoni Artigianali
Terreno edificabile per uso artigianale, per la
realizzazione di capannoni. 3000 mq con superficie
fondiaria di 1590,55 e slu di 1329. Situato nell’area
industriale di Vicofertile, è collocato in posizione
ottimale per il collegamento alle principali arterie
di comunicazione stradale (uscita tangenziale Ovest
a circa 2 km) e consente di arrivare all’imbocco
dell’autostrada A1 in pochi minuti. Il lotto di terreno
potrà inoltre usufruire di un ampio parcheggio nella
parte anteriore e consente l’immediato accesso alla
Strada Bergonzi.

Rif. DDM-terreno
Per informazioni 0521 271888 339 5389749

Parma
B.go Riccio (centro storico)
80 mq

1

VENDITA

¤ 40.000

Negozio con vetrina in posizione di
altissimo passaggio.

Il luogo perfetto per un’attività che necessita prima
di tutto di un’ottima visibilità. L’ampia vetrina fronte
strada, il contesto molto popoloso e ricco di attività
commerciali, la strada ad alto passaggio, sono requisiti importanti per chi gestisce un’attività commerciale. Così come i posti auto, il grande parcheggio
adiacente gratuito e privo di ztl. Locale open space
già ristrutturato con bagno, perfetto come negozio,
come ufficio o come studio. ClasseG

Rif.sm2-montanaracommerciale-40
Per informazioni: 0521 960231 320 8882441

Parma
Loc. Vicofertile

Parma
Zona Montanara

3.000 mq

35 mq

VENDITA

¤ 99.000

Vendesi attività Cocktail BarPizzeria 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 GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

Parma
Centro storico
1

167 mq

DOMANDE E RISPOSTE
Cristina, ci chiede:

“Se oggi dovessi vendere un immobile da ristrutturare, cosa consigliereste e che sistemi utilizzereste?”

l’immobile da inserire in pubblicità e anche per le
visite. Noi stessi collaboriamo con professionisti in
questa tecnica di vendita, contattaci per avere maggiori informazioni!

Risponde Cristian Acerbi, agente immobiliare
In alternativa, se te la senti, si potrebbe intervenire
di Grandi Agenzie:

tramite un architetto con dei rendering (si tratta di
un’immagine artificiale molto realistica) per far capire le potenzialità che l’immobile ha in un’ ottica di
ristrutturazione, arrivando anche a quei clienti che
non riescono ad immaginarsi l’immobile ristrutturato e pronto da abitare (sottolineando anche l’imSe l’immobile si presenta in buono o discreto staportanza dei benefici fiscali che lo stato mette a dito di conservazione ti consiglio di investire in un
sposizione per la ristrutturazione).
“home staging”, che significa arredarlo con mobili o
simil mobili per far capire al potenziale acquirente
Noi di Grandi Agenzie adottiamo questa tecnica
come poterlo trasformare; oggi ci sono degli ottimi
da tempo con risultati molto importanti sia per chi
professionisti che riescono a trasformare una casa
vende che per chi compra.
vuota o semi in maniera perfetta per fotografare
Ciao Cristina, ad oggi i modi per rendere più facile
ed efficace la vendita di un immobile sono diversi.
Innanzitutto va proposto in maniera corretta e con
i sistemi giusti.

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 Bologna e altre 4 nelle città di Treviso, Asiago, Vicenza e Carpi.
Nata nel 2008 dallo spirito imprenditoriale di Stefano Mulas, Vincenzo Scarpino e Franco Tirrito, in pochi
anni l’agenzia ha sviluppato un innovativo metodo di lavoro.
Oggi Grandi Agenzie può considerarsi pioniere nell’utilizzo del sistema di lavoro in grado di garantire al
cliente il miglior risultato, con il minor impiego di tempo e risorse.
Un metodo che distingue tutto il network di agenzie affiliate a Grandi Agenzie dalle tradizionali società
immobiliari. Il Cliente per noi è davvero al centro.

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

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

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

