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IN QUESTO NUMERO
La promessa più difficile da mantenere
Pensi che fare l’agente immobiliare sia così semplice e
scontato? Forse non sai come lavoriamo noi...
→ 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
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→ leggi a pag. 15

→ leggi a pag. 16
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QUANTO TEMPO SERVE PER
TROVARE CASA?

REFERENTE
Per informazi

di Stefano Mulas - Direttore Franchising di Grandi Agenzie

Per comprare una casa servono soldi e tempo.
Il problema più grosso all’inizio sembrano i soldi,
ma più la ricerca della casa nuova prende forma e
più ci si rende conto che il tempo è il vero punto
debole di ogni ricerca immobiliare.

per farti raggiungere questo obiettivo senza consumare il tuo tempo.

Ecco perché profiliamo con grande attenzione le
tue esigenze, lo facciamo con un’intervista iniziale
che nel corso degli anni abbiamo revisionato e agRichiedere e ottenere un mutuo, raccogliere i ri- giornato molte volte.
sparmi di una vita e farci aiutare dai nostri cari, Ogni volta in cui abbiamo intravisto un migliorasono attività che seguono dinamiche abbastanza mento, ogni volta in cui la realtà ci ha suggerito uno
prevedibili.
spunto utile lo abbiamo colto al volo.
È invece molto meno facile rispondere a una domanda apparentemente banale: quanto tempo ser- Non si tratta solo di fare qualcosa al posto tuo, ma
ve per trovare casa?
di utilizzare un processo che non abusi mai del tuo
tempo eliminando le tipiche situazioni di stress che
La risposta è sospesa nell’aria, sembra dietro l’ango- si verificano quando pagando qualcuno per svolgelo, ma alla resa dei conti continua a spostarsi un po’ re un lavoro ci ritroviamo a dover sopperire alle sue
più in là. Giorno dopo giorno, quella che sulla carta carenze.
doveva essere la “casa giusta”, svela problematiche
e brutte sorprese. Così, oltre al tempo serve una In questo modo diventa più semplice prevedere le
buona dose di speranza: la speranza che la prossi- tempistiche e sfruttare ogni minuto per lavorare
ma casa possa essere quella giusta, ma nemmeno sulle cose importanti.
questo basta.
È così che riusciamo a sottoporti solo quegli imInsomma, trovare la casa giusta richiede tempo e mobili che rispondono davvero alle tue esigennella nostra vita il tempo è un bene limitato e pre- ze. Accade perché dopo aver compreso cosa stavi
zioso.
cercando ci siamo concentrati unicamente su quella tipologia di immobile senza perdere tempo con
Se oggi il metodo di lavoro di Grandi Agenzie si è proposte che non rispettassero al 100% la tua idea
evoluto e ha messo a punto un sistema di ricerca di casa.
avanzato è perché abbiamo fatto i conti con la realtà.
Scoprire come lavoriamo e conoscere i dettagli del
Abbiamo fatto i conti con la vita di tutti i giorni sistema TiCercoCasa è semplice. Contattaci per un
fatta di famiglia, lavoro, traffico e imprevisti.
primo appuntamento, è ciò che hanno fatto in passato tutti i clienti soddisfatti che abbiamo aiutato a
TiCercoCasa - il nostro sistema di ricerca - non na- comprare casa.
sce semplicemente per trovare la tua casa ideale, ma

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: Luca Milazzo
Agente: Fabrizio C.
“Se si vuole vendere o acquistare, consiglierei a tutti di non considerare nessun’altra agenzia. Il loro approccio è
l’unico che permetta di far combaciare
perfettamente domanda e offerta, inoltre realizzano il sogno di trovarti casa
in perfetto relax grazie!”
Cliente: Davide e Claudia
Agente: Matteo C.
“Siamo complessivamente soddisfatti
del servizio ricevuto da Grandi Agenzie. Agenti molto disponibili, trasparenti nel trasferimento delle informazioni
e veloci nelle risposte. Abbiamo apprezzato il clima giovanile dell’agenzia.”
Cliente: Teodoro Di Giulio
Agente: Marco B.
“Grazie per il vostro aiuto nel realizzare il mio sogno: trovare la casa che
per tanto tempo ho cercato in cui vivere
con la mia famiglia.”
Cliente: Andrea Capra
Agente: Giovanni Salerno
“Giovanni in poco tempo ha trovato un
appartamento rispondente alle nostre
aspettative, seguendoci in modo impeccabile nella trattativa e nelle pratiche di
acquisto. Professionale e molto disponibile, il nostro giudizio non può che essere ottimo”
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LA TUA OPPORTUNITA’ DI
VENDERE CASA, SUBITO!

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
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Graziano è un tipo originale
e dinamico, cerca attico
BILOCALE a Parma in
centro storico.

Bruno, insieme alla sua famiglia, cercano nella
zona Ovest di Parma, più nello specifico nelle
zone del Centro/Oltretorrente ed Ospedale, un
appartamento monolocale o bilocale (massimo
al 2 piano senza ascensore) da mettere a reddito.

Cerca qualcosa di bello, che faccia la
differenza. Qualcosa di caratteristico ma
originale. Valuta anche da ristrutturare.

BILOCALE o TRILOCALE
in perfette condizioni, tutta
Parma

BILOCALE o TRILOCALE
zona Palasport

REFERENTE: Elia
Per informazioni: 0521200956

Leonardo e sua moglie cercano una
soluzione con una o due camere in tutta
Parma, dentro alle tangenziali. Una
soluzione che sia in un bel contesto, nuova
o ristrutturata, e che abbia cantina e
garage. Pronti all’acquisto!
SPESA MASSIMA: € 100.000

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

Nicola cerca TRILOCALE
a Parma in centro o in zona
est, Cittadella.

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

REFERENTE: Francesco G.
Per informazioni: 0521 481570

REFERENTE: Luca
Per informazioni: 0521 481570

Viktor vuole reinvestire un piccolo
capitale che ha ricavato dalla vendita di
una sua vecchia casa. Cerca un due locali
o un trilocale in buone condizioni in zona
Palasport/Molinetto.
SPESA MASSIMA: € 120.000

Referente: Federica
Per informazioni: 0521632100

Patrizia insieme al suo
compagno, cerca un
TRILOCALE in piccolo contesto
con doppi servizi. Zona Parma
Patrizia ed il suo compagno cercano,
su tutta Parma, in piccolo contesto,
un appartamento trilocale, con cucina
abitabile e doppi servizi.

REFERENTE: Elia
Per informazioni: 0521200956

Attico o mansarda
TRILOCALE, in città e prima
periferia
Marcello sogna l’ultimo piano. Cerca
appartamento o attico/mansarda a Parma
e prima periferia con due camere da letto,
Valuta anche da ristrutturare.
SPESA MASSIMA: € 200.000

Referente: Daniela
Per informazioni: 0521632100

Silvia vuole la sua
indipendenza e tanta
tranquillità, cerca un
BILOCALE in zona Fognano
e Roncopascolo.
Silvia è pronta alla sua indipendenza!
Cerca un nuovo o recente bilocale con
balcone, termoautonomo e cantina. Zona
Fognano e Roncopascolo.
SPESA MASSIMA: € 120.000

REFERENTE: Fabrizio
Per informazioni: 0521 481570

Per Alexandra, hai un recente
TRILOCALE possibilmente
con giardino?

Alexandra è stanca di pagare l’affitto, vuole
spostarsi in una casa tutta sua quindi è
alla ricerca di un recente o nuovo trilocale
ideale con giardino, altrimenti piano alto
con ascensore e balcone. Lo cerca con
garage/parcheggio comodo, cantina e
termoautonomo. zona Est, Barilla Center,
Q.re Eurosia.

REFERENTE: Marco V.
Per informazioni: 0521 481570

Stefano e la sua famiglia vogliono
staccarsi dai suoceri per avere
più indipendenza, cercano
TRILOCALE in zona sud est o in
una parte della zona nord.
Meglio se con spese condominiale nulle o molto
basse. Preferibilmente con cucina separata e
con balcone. Importante la presenza del garage,
eventualmente accessorio, per hobby moto di
lui. Massimo al secondo piano a piedi.

REFERENTE: Elisa
Per informazioni: 0521 481570
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TRILOCALE a Parma con
ascensore e garage

Antonio e la moglie cercano un
appartamento con le seguenti
caratteristiche: due camere da letto, cucina
separata, terrazzo o balcone, garage.
Ristrutturato o in buone condizioni, e che
abbia l’ascensore. Tutte le zona di Parma
tranne la nord.
SPESA MASSIMA: € 120.000

Referente: Anna
Per informazioni: 0521 271888

TRILOCALE con giardino o
terrazzo in zone comode al
centro
Laura ed il suo compagno sono alla
ricerca della loro prima casa. Cercano
una soluzione con giardino o terrazzo,
in zona Crocetta, Cittadella, Montebello,
Montanara, Molinetto. Preferiscono
una soluzione già pronta ma potrebbero
valutare da ristrutturare ad un prezzo
inferiore. SPESA MASSIMA: € 200.000

TRILOCALE nella fascia sud
di Parma

Gabriele sta cercando un appartamento
nella fascia sud di Parma, fino a
Basilicanova. E’ al momento in affitto ed è
pronto ad un acquisto immediato. Cerca
una soluzione ristrutturata o recente,
in piccola palazzina, possibilmente con
garage.
SPESA MASSIMA: € 150.000

REFERENTE: Matteo C.
Per informazioni: 0521 960231

TRILOCALE in zona San
Leonardo/Stazione

Alina è una giovane cliente che cerca un
appartamento in zona San Loenardo/
Stazione. Un trilocale ristrutturato o
comunque in buono stato. Importanti il
balcone e il garage.
SPESA MASSIMA: € 90.000

Referente: Davide
Per informazioni: 0521 271888

Giorgio, dopo tanti anni in affitto, ha
deciso di acquistare casa. E’ alla ricerca
di un quadrilocale in zona Crocetta,
Mordacci o Ospedale
SPESA MASSIMA: € 180.000

Referente: Federica
Per informazioni: 0521632100

Per una famiglia in cerca di
maggiore spazio, cerchiamo un
comodo QUADRILOCALE.
Le esigenze della famiglia di Pouya sono
cambiate, hanno bisogno di più spazio e di
una casa nuova e sicura. Sono alla ricerca
in tutta Parma (tranne in centro) di un
quadrilocale con doppi servizi, garage/
posto auto, Termoautonomo. Classe
energetica alta! Recente.
SPESA MASSIMA: € 200.000

REFERENTE: Gabriele
Per informazioni: 0521 481570

Con balcone, garage e con cantina. Valuta
anche da ristrutturare. Bei contesti,
tranquilli e sicuri.

Referente: Marco B.
Per informazioni: 0521 481570

Massimo ed Ida cercano un
BILOCALE con sfogo esterno,
cantina e p. auto. Zona
Oltretorrente
Massimo ed Ida sono alla ricerca di
un appartamento bilocale in piccolo
condominio con sfogo esterno, cantina
e p. auto. La zona di ricerca è quella
dell’Oltretorrente.

REFERENTE: Stefano
Per informazioni: 0521200956

Raffaela ha bisogno di più
spazio, cerca TRILOCALE
in zona est, Montebello
quartiere Molinetto oppure
zona Porporano.

A Lucia piacciono le cose
semplici, cerchiamo un
TRILOCALE a Parma in
zona est.

REFERENTE: Alessandro M.
Per informazioni: 0521 481570

REFERENTE: Alessandro P.
Per informazioni: 0521 481570

TRILOCALE in zona
Ospedale

Giovane coppia cerca
TRILOCALE, ideale anche
da mettere a reddito. Zona
Ovest/Ospedale

Le serve di almeno 100 mq, con ampio
soggiorno, e doppi servizi. Con balcone,
garage e con cantina.
SPESA MASSIMA: € 160.000

Elena cerca un trilocale in zona Ospedale.
Cerca una soluzione in ordine, completa
di cantina e garage. Chiamaci subito se
stai pensando di vendere il tuo immobile,
selezioniamo soluzioni per le con molta
urgenza.
SPESA MASSIMA: € 80.000

REFERENTE: Maia
Per informazioni: 0521 960231

TRILOCALE con giardino e
doppi servizi
Per una famiglia referenziata cerchiamo
un appartamento con il giardino. Un
trilocale in buone condizioni in tutta
Parma, preferibilmente in zona nord.
Possibilità di acquisto immediata!
SPESA MASSIMA: € 200.000

Referente: Cristian Alb.
Per informazioni: 0521 271888

Non ha grosse pretese, vuole la sua
indipendenza e cerca un trilocale con
cucina anche angolo cottura, balcone e
cantina.
SPESA MASSIMA: € 130.000

Matteo insieme alla sua famiglia, cerca
un appartamento trilocale nella parte
Ovest di Parma, compresa anche la parte
Ospedale; cercano un appartamento
trilocale per loro e che sia ideale anche da
mettere a reddito, per un futuro.

REFERENTE: Elia
Per informazioni: 0521200956

TRILOCALE in buone
condizioni con balcone e
riscaldamento autonomo

Stiamo seguendo un nostro giovane
cliente in cerca del suo primo
appartamento. Non deve fare mutuo,
quindi è pronto ad un acquisto immediato.
Trilocale in qualsiasi zona di Parma,
in buone condizioni o ristrutturato.
Preferibilmente riscaldamento autonomo.
SPESA MASSIMA: € 85.000

Referente: Domenico
Per informazioni: 0521 271888

Antonio cerca TRILOCALE
o QUADRILOCALE in zona
Montebello, Cittadella o Est.
Gli serve più spazio.

Con doppi servizi, studio e con balcone
e garage. Dal 1°piano in su e con cantina.
Valuta anche da ristrutturare.
SPESA MASSIMA: € 250.000

REFERENTE: Giovanni B.
Per informazioni: 0521 481570

Flavio e Marianna cercano
un TRILOCALE o
QUADRILOCALE in signorile
e piccola palazzina, con sfogo
esterno e cantina. Zona Ovest/Est
Almeno 100mq e con almeno 2 camere da letto,
in piccolo contesto ed in una palazzina signorile e
ben curata. Importante è che la soluzione abbia un
terrazzo e la cantina. La zona preferita di ricerca è
Oltretorrente/Cittadella/via Zarotto/Eurosia.

REFERENTE: Elia
Per informazioni: 0521200956

Referente: Alessia
Per informazioni: 0521632100

QUADRILOCALE in zona
Crocetta Ospedale

Un papà cerca BILOCALE
per la figlia, in tutta Parma
esclusa zona nord.

QUADRILOCALE di nuova
costruzione

Federica, suo marito e i suoi bambini,
cercano un quadrilocale di nuova
costruzione. Con doppi servizi e garage.
Le zone di preferenza sono la fascia sud
est, dal Q.re Montanara/Montebello alla
zona del Barilla Center.
SPESA MASSIMA: € 250.000

REFERENTE: Mariano
Per informazioni: 0521 960231

CASA INDIPENDENTE
con due unità abitative, zona
Tizzano e limitrofe

Claudia e Antonio, nostri affezionati
clienti, desiderano acquistare una casa
di famiglia nella zona di Tizzano e
limitrofe. Casa indipendente, con 2 unità
abitative (bilocale e trilocale), giardino
e possibilmente camino. Anche da
ristrutturare.
SPESA MASSIMA: € 130.000

REFERENTE: Isabella
Per informazioni: 0521 960231

QUADRILOCALE in zona
Cittadella e limitrofe

Ricerchiamo con la massima urgenza un
appartamento nella zona della Cittadella,
e in quelle limitrofe, che abbia le seguenti
caratteristiche: doppi servizi, garage,
balcone grande, cucina ampia, ascensore,
oltre il secondo piano.
SPESA MASSIMA: € 230.000

Referente: Marco D.R.
Per informazioni: 0521 271888

CASA BIFAMILIARE per
due famiglie. Entro 7km
dalla tangenziale in tutte le
direzioni

Rosanna e suo figlio sono alla ricerca
di una soluzione indipendente per
ravvicinare le loro famiglie e la mamma
di lei. Ideali sarebbero due immobili con
due camere da letto ed un monolocale
accessorio.
SPESA MASSIMA: € 500.000

Referente: Filippo
Per informazioni: 0521632100
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ANNUNCI CASE IN VENDITA

VISTA ANCHE
parma.grandiagenzie.it

MONOLOCALI e BILOCALI
VENDITA

€ 115.000

Luminoso bilocale venduto arredato.
Completo di cantina.
Luminoso, caratteristico e in pieno centro storico!
Affacciato su Via Repubblica e nelle immediate
vicinanze di Piazza Garibaldi, ecco uno spazioso
bilocale stile loft di 65 mq. E` formato da soggiorno,
cucina semi abitabile, bagno e camera da letto
matrimoniale soppalcata. Climatizzato. Completo
di cantina. 4° ed ultimo piano senza ascensore ma
con spese condominiali quasi azzerate non essendoci
amministratore ed essendo un contesto di soli 4
condomini. Intimo e riservato, un investimento con
una marcia in più! Da non perdere. CLasse: G

Rif. Via Repubblica GB
Per informazioni: 0521481570 3348562545

Parma
Via Repubblica
65 mq

1

VENDITA

€ 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

Parma
Via Sarzana
70 mq

1/2

VENDITA

TRILOCAL

VENDITA

€ 87.000

Luminoso e spazioso bilocale
all`ultimo piano, con garage.

Investimento ASSICURATO. Se cerchi un immobile da affittare
con questo farai la scelta vincente! E` un ampio e luminoso
bilocale di 67 mq con cucina separata, comodo soggiorno,
camera matrimoniale, bagno, balcone e completo di cantina
e garage. Sono stati sostituiti tutti gli infissi con doppi vetri di
ultima generazione e la caldaia, dovrai solo rimodernare le
finiture per renderlo un gioiellino, immediatamente affittabile!
Piccolo contesto di soli 8 condomini e con riscaldamento
autonomo (bassissime spese condominiali!). L`appartamento
è situato al 3° piano attualmente senza ascensore ma con la
possibilità verificata di installarlo. Classe: F

Rif. Via Speranza FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428

VENDITA

67 mq

1

1

VENDITA

€ 60.000

Bilocale ristrutturato, in piccolo contesto, posto auto privato, vic. strada
dei Mercati.
Sei alla ricerca di un investimento valido, sicuro e
con un’ottima rendita mensile? Abbiamo la soluzione perfetta per te! Alle porte della città, in un bel
contesto storico ristrutturato, ti presentiamo questo
bilocale, sito al secondo ed ultimo piano, composto
da zona giorno, camera matrimoniale, ripostiglio e
servizio. L’appartamento, così come tutto lo stabile, è
stato completamente ristrutturato nel 2006 con ottime finiture. L’appartamento è locato con pagamenti
dimostrabili. Completo di posto auto.

Rif. Dn060baganzola
Per informazioni: 0521632100 3408899421

Parma
Strada Baganzola
1

€ 97.000

Bilocale totalmente ristrutturato, in
zona centrale e ben servita

Se pensi sia arrivato il momento di viverti i tuoi spazi
in tutta privacy e comodità, non esitare, abbiamo noi
quello che fa per te: in zona Oltretorrente, centrale e
ben servita, in piccolo contesto, abbiamo a disposizione questo appartamento bilocale al primo piano
di 3 senza ascensore. Internamente è tutto ristrutturato ed è composto da ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, camera matrimoniale e bagno. Già libero!
Contattaci subito!

Rif. Via Gulli GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

50 mq

1

VENDITA

€ 128.000

Spazioso bilocale in ottime
condizioni e in recente contesto.

E’ importante per te abitare in un bel contesto
recente, comodissimo al centro e a tutti i servizi?
Ecco l’appartamento giusto! In palazzina del 2000,
ampio bilocale in ottime condizioni e perfettamente
distribuito. Dimenticati i piccoli e sacrificati bilocali
tradizionali, questo è formato da comodo soggiorno,
cucinotto separato, camera matrimoniale, bagno
finestrato, ampio balcone super sfruttabile e cantina.
Bellissimo contesto residenziale, tutti i servizi sotto
casa! Molto valido anche come uso investimento!
Classe: E

Rif. Via Callani GM
Per informazioni: 0521481570 3924417929

Parma
Via Speranza (zona Ospedale)
1

Parma
Via Callani
66 mq

1

VENDITA

68 mq

4 Grandi Agenzie

1

1

1

€ 78.000

Il bilocale per chi ama i grandi spazi
e cerca una soluzione spaziosa e funzionale, nel cuore di ogni comodità e
servizio

Un bel bilocale ampio per chi cerca principalmente la
comodità. Questa soluzione, oltre ad avere un`ampia
zona giorno con cucina a vista e una grande camera
matrimoniale, è dotata di una seconda piccola stanza,
ideale per una cabina armadi, un piccolo studio o
una stanza hobby. Ambienti ristrutturati, in perfette
condizioni, con 2 balconi e cantina. Piano comodo,
piccola palazzina circondata da ogni servizio. Classe
G

Rif. CA2-griffith-78
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

€ 145.000

Recente bilocale in piccolo contesto,
con 2 balconi e cantina

Se sei un medico/infermiere alla ricerca di una soluzione comoda per la vicinanza al lavoro e che allo
stesso tempo sia moderna e giovanile, vieni a vedere
questo appartamento bilocale recente, in ottimo
stato ed inserito in una zona comoda al centro ed a
tutti i principali servizi. Internamente è composto da
ingresso, soggiorno con angolo cottura, una camera
matrimoniale e bagno. Completano l’appartamento 2
balconi e cantina.

Rif. Via degli Uberti NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

63 mq

1

VENDITA

49 mq

1

Siete in cerca del vostro primo appartamento?
Cercate una cosa semplice ma giovanile e poco
impegnativa? Ecco l`appartamento per voi: bilocale
di 50 mq venduto già arredato, formato da soggiorno
con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno e
cantina. Luminoso, si trova al 2° piano con ascensore.
Comodo parcheggio di fronte casa. Posizione
molto privilegiata per la comodità di tutti i servizi e
vicinanza della tangenziale. Classe: F

Rif. Via Marconi MV
Per informazioni: 0521481570 3248944008

50 mq

1

€ 90.000

Bilocale di nuova ristrutturazione
con ingresso indipendente! Scegli di
vivere in ambienti moderni e giovani
alle porte del centro storico!
Ideale per un giovane single che ama la vita del
centro e vuole raggiungerlo comodamente a piedi.
Una soluzione nuova, moderna, ben rifinita, con la
particolarità dell`ingresso indipendente. Bilocale di
nuova ristrutturazione con ampia zona giorno open
space, disimpegno, camera matrimoniale con cabina
armadi e bagno. Luminoso e accogliente, ancora personalizzabile. Consegna prevista per fine dicembre,
classe energetica da definire.

60 mq

1

1

VENDITA

1

€ 110.000

Il bilocale “chiavi in mano”! Soluzione recente e completamente arredata,
ottima anche come uso investimento.
Una soluzione chiavi in mano per chi non ha poco
tempo e vuole un acquisto veloce e semplice, senza
nessuna ristrutturazione da effettuare e nessun costo
aggiuntivo, nemmeno quello dei mobili! Recentissimo bilocale con ascensore e riscaldamento autonomo. Soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno e balcone, cantina e garage. Comodo a
centro e tangenziali. ClasseF

Rif. AA-cocconi-110
Per informazioni: 0521 271888 340 1254612

63 mq

1

VENDITA

1

€ 79.000

Ampio bilocale in piccola palazzina
con basse spese: una scelta per chi
cerca comodità e risparmio

Tanto spazio a tua disposizione, ottime condizioni
interne, palazzina dai bassissimi costi di gestione. 90
mq circa in piccola palazzina posta in contesto residenziale e molto tranquillo. Ingresso, ampio e luminoso soggiorno, accogliente cucina abitabile, camera
matrimoniale, bagno, due spaziosi balconi, cantina e
garage. Ambienti ben tenuti e subito abitabili, ottima
posizione. Classe F

Rif. sdr-alberi-79
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

91 mq

1

Vuoi un apparta
e in ottima zona
trilocale.

Perchè ti consigliamo q
Perchè è già ristruttura
in ottima zona ricca di
contesto con riscaldam
condominiali! E` un tr
puoi trasformare in un
zona giorno, è formato
2 camere matrimoniali
Viene venduto arredato
giovane coppia o picco

Rif. Via Cassio Parm
Per informazioni: 0

P
Via Cassio Parmen
70 mq

VENDITA

Luminoso triloc
in bel contesto. C

Investi in centro storico
richiesti e strategici! Al
immediate vicinanze d
l`appartamento ad uso
mai vuoto! Luminoso t
a sud, al momento in d
piccoli miglioramenti a
potenziale! E` formato
2 camere matrimoniali
comodo, il tuo affare vi

Rif. Via Padre Onor
Per informazioni: 0

85 mq

VENDITA

Ideale come investim
soluzione spaziosa e
di 93 mq a pochi pa

Una soluzione dalla metr
prezzo, in posizione strate
centro! Al momento l`app
rendita annua, ma può es
è ideale sia per chi cerca u
re per chi cerca un appart
le per vivere senza macch
mano. Ampia cucina abit
2° stanza), camera, bagno
ascensore, buone condizio

Rif. Ca2-cecchi-78
Per informazioni: 0

P
Zona Pa

Parma
Loc. Alberi di Vigatto
1

VENDITA

P
Via Padre Ono

Parma
Zona Paullo

Parma
Zona Parma Centro
1

€ 80.000

Luminoso bilocale in ottime
condizioni! Venduto arredato!

Parma
Zona San Leonardo

Parma
Prati Bocchi
1

VENDITA

Parma
Via Marconi (Q.re San Lazzaro)

Rif. IC-fratti-90
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

Parma
Oltretorrente

ANNU

1

93 mq
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.grandiagenzie.it
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€ 80.000
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1

1

€ 110.000

mano”! Soluziomente arredata,
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per chi non ha poco
oce e semplice, senza
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ei mobili! Recentissicaldamento autonoe, camera matrimoe garage. Comodo a
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1

1

€ 79.000

cola palazzina
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€ 145.000

VENDITA

1

€ 135.000

VENDITA

€ 175.000

Vuoi un appartamento ristrutturato
e in ottima zona? Ecco questo
trilocale.

La comodità di tutti i servizi e di un
trilocale pronto da abitare!

Luminoso e spazioso attico trilocale con
balcone. Tutto ristrutturato con cura.

Rif. Via Cassio Parmense AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176

Rif. Via Rezzonico FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428

Rif. Via Collodi AM
Per informazioni: 0521481570 3802670075

Perchè ti consigliamo questo appartamento?
Perchè è già ristrutturato, è luminoso, si trova
in ottima zona ricca di servizi ed è in un piccolo
contesto con riscaldamento autonomo e basse spese
condominiali! E` un trilocale di 70 mq che volendo
puoi trasformare in un ampio bilocale allargando la
zona giorno, è formato da soggiorno, angolo cottura,
2 camere matrimoniali, bagno, balcone e cantina.
Viene venduto arredato di cucina. Perfetto per
giovane coppia o piccola famiglia. Classe: E

Ecco il giusto compromesso per vivere in una zona
super servita e comoda a tutto, in un appartamento
ristrutturato, luminoso ed al piano alto con ascensore. Ti
proponiamo questo comodo trilocale di 90 mq pronto da
abitare! Formato da soggiorno con cucina semi abitabile,
2 camere matrimoniali, bagno, balcone e cantina. Oltre
ad essere un buon appartamento per famigliola o giovane
coppia, si presta molto bene anche ad uso investimento
data l`alta richiesta di appartamenti analoghi in zona.
Velocemente affittabile con possibilità di ottima rendita!
Possibilità di acquisto posto auto. Classe: F

Parma
Via Cassio Parmense (Arco di San Lazzaro)

Parma
Via Rezzonico (Arco di San Lazzaro)

70 mq

2

VENDITA

1

€ 110.000

Luminoso trilocale al piano rialzato,
in bel contesto. Completo di cantina.

Investi in centro storico e in uno dei punti più
richiesti e strategici! Alle porte del centro e nelle
immediate vicinanze del Barilla Center, ecco
l`appartamento ad uso investimento che non resterà
mai vuoto! Luminoso trilocale di 85 mq esposto
a sud, al momento in discrete condizioni ma con
piccoli miglioramenti acquisterà un grande valore e
potenziale! E` formato da soggiorno, cucina abitabile,
2 camere matrimoniali, bagno e cantina. Spazioso e
comodo, il tuo affare vincente! Classe: G

Rif. Via Padre Onorio CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485

85 mq

2

VENDITA

1

€ 78.000

Ideale come investimento o per chi cerca una
soluzione spaziosa e versatile: appartamento
di 93 mq a pochi passi dal centro!

Una soluzione dalla metratura esclusiva e dall`ottimo
prezzo, in posizione strategica, comoda sia a stazione che a
centro! Al momento l`appartamento è locato, con ottima
rendita annua, ma può essere anche venduto libero. Quindi
è ideale sia per chi cerca un investimento redditizio, oppure per chi cerca un appartamento grande in posizione ideale per vivere senza macchina con ogni servizio a portata di
mano. Ampia cucina abitabile, soggiorno (sfruttabile come
2° stanza), camera, bagno, balcone e cantina. Palazzina con
ascensore, buone condizioni.

Rif. Ca2-cecchi-78
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

Parma
Zona Parma Centro

Vigatto
1

VENDITA

90 mq

93 mq

1+1

2

VENDITA

1

€ 125.000

Affacciato sul P.le Lubiana, trilocale
molto luminoso completo di cantina,
possibilità di garage e solaio.
In contesto elegante e curato, abbiamo questo trilocale di
100 mq molto luminoso e affacciato sul Piazzale Lubiana.
Ultimo piano, ampia metratura di 100 mq che ti da la
possibilità di ricavare un quadrilocale. Ambienti spaziosi,
suddivisi in: soggiorno, cucina abitabile grande, camera
doppia, matrimoniale, bagno, ripostiglio e balcone.
Completo di cantina, solaio e possibilità di garage ad €
15.000. L’appartamento è subito abitabile, sono stati fatti dei
lavori di ristrutturare a inizi anni ‘90. Perfetto per giovane
coppia o famiglia. Classe: F

Rif. Via Marzaroli AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176

Parma
Via Padre Onorio (Barilla Center)

a
ullo

a

ANNUNCI CASE IN VENDITA

Contatta il nostro numero
verde per qualsiasi
domanda è GRATIS!

Parma
Via Marzaroli
100 mq

1

€ 110.000

Trilocale posto all`ultimo piano in
piccola palazzina, completo di cantina e garage e già pronto da abitare!

Una soluzione in ordine e recente, con tanto verde
circostante, perfetta per chi ama gli ultimi piani e
vuole un appartamento pronto da abitare. Comodità
di tangenziali e autostrada a pochi minuti, centri
commerciali e supermercati raggiungibili a piedi.
Compone da soggiorno con angolo cottura defilato, 2
camere, bagno e balcone, ed è completo di cantina e
garage. Piccola palazzina con ascensore.

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

Parma
Zona Centro Torri
1

85 mq

2

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

2

VENDITA

1

€ 137.000

Recente trilocale con giardino privato. Bellissimo contesto residenziale.

Recente, pratico e con giardino! Il trilocale che ogni
giovane coppia vorrebbe: appartamento di 80 mq in
bellissimo e recente contesto residenziale immerso
nel verde e nella tranquillità, a 2 minuti dalla tangenziale e centro città. E` formato da ingresso, soggiorno
con cucina a vista, camera matrimoniale, singola,
bagno e comoda loggia da cui si accede al giardino
privato di c.ca 50 mq. E` attualmente accatastato
ad uso ufficio ma in fase di verifica per il cambio di
destinazione d`uso. Classe: C

Rif. Str.llo Corsini GM
Per informazioni: 0521481570 3924417929

Parma
Str.llo Corsini (zona Crocetta)

2

VENDITA

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 95 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

80 mq

2

VENDITA

1

€ 128.000

€ 318.000

Recente trilocale in bellissimo
contesto, ottime finiture!

Vorresti comprare casa in uno dei contesti più
esclusivi di Parma? A due passi dal Barilla Center,
ti presentiamo questo ampio trilocale di 110 mq
con ottime finiture, recente, affacciato sul verde,
formato da soggiorno, cucina abitabile, 2 camere
matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio, balconcino,
terrazzo, cantina e garage ampio. L`ampia metratura
consente di realizzare comodamente un quadrilocale.
Zona prestigiosa, tranquilla, comodissima a tutti i
servizi e tangenziali. Classe: E

Rif. Via Provesi FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510

Parma
Via Provesi (Barilla Center)
75 mq

1o2

VENDITA

1

€ 197.000

In contesto signorile, ampio
trilocale con cantina e garage. Molto
luminoso!

Ti piacciono i contesti di pregio, in belle zone servite,
residenziali, tranquille e ti occorre un appartamento
spazioso con ampi sfoghi esterni? Hai trovato casa tua! In
Q.re Montebello e in bella palazzina in contesto signorile
con mattoncini a vista, subito disponibile questo ampio
e luminoso trilocale di 110 mq, in buone condizioni,
formato da soggiorno, cucina abitabile grande, 2 camere
matrimoniali, bagno, ripostiglio, loggia, grande terrazzo,
e completo di cantina e garage. Tutto ciò che ti occorre, in
una delle zone più richieste ed apprezzate! Classe: G

Rif. Via Zanardi FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510

Parma
Via Zanardi (Q.re Montebello)
110 mq

2

VENDITA

1

€ 115.000

L`acquisto indicato ad una famiglia
che cerca ambienti ristrutturati e
posizione top!

Trilocale già abitabile e completo di
cantina e garage, nel quartiere più
comodo della città!

Rif. DF-trento-128
Per informazioni: 0521 271888 348 5478774

Rif. DF-oristano-115
Per informazioni: 0521 271888 348 5478774

L`appartamento che, grazie alle sue caratteristiche,
sarà la scelta giusta per una famiglia con figli. Potrai
tranquillamente vivere senza auto, raggiungendo a
piedi sia centro, sia centri commerciali, sia negozi,
supermercati, scuole e ogni altro tipo di servizio.
Accuratamente ristrutturato, composto da ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, 2 camere matrimoniali
(una dotata di bagno privato), ulteriore servizio,
balcone e cantina. Palazzina con ascensore. ClasseG

Parma
Zona Via Trento
1

VENDITA

105 mq

2

E’ casa tua se il tuo obiettivo principale è vivere
comodo e servito. Tutte le comodità che cerchi le
puoi trovare qui: a pochi passi dal centro, in zona
servitissima, circondato da negozi e attività commerciali, ampio trilocale in palazzina ristrutturata con
ascensore, molto luminoso e già abitabile. Ingresso,
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, balcone, cantina
e garage. Bagno ristrutturato e impianto elettrico a
norma. ClasseG

Parma
Zona San Leonardo
2

87 mq

2

1
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TRILOCALI

TRILOCAL

VENDITA

€ 110.000

Trilocale di nuova ristrutturazione
alle porte del centro storico,
privilegiato ingresso indipendente!

Ecco l`opportunità di acquistare un immobile di
nuova e totale ristrutturazione centralissimo, senza
problemi di ztl, con possibilità di personalizzare le
finiture interne e di usufruire di detrazioni fiscali.
Trilocale con ingresso indipendente composto da
ingresso su soggiorno con cucina a vista, camera
matrimoniale, camera singola, e bagno. Consegna
prevista per fine dicembre, classe energetica da
definire.

Rif. IC-fratti-110
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA

1

€ 155.000

Trilocale 85mq, con terrazzo cantina
e garage in palazzina da sei appartamenti. Strada Beneceto

L’appartamento perfetto per la famiglia che ricerca un appartamento moderno in un contesto piccolo e tranquillo. A soli cinque minuti dall’Arco di San Lazzaro, potrai avere la possibilità di
vivere in un contesto verde e poco trafficato. In una palazzina da
soli sei appartamenti, al primo piano, è in vendita un trilocale di
circa 85mq, tutto su un comodo livello, composto da soggiorno,
cucina, due camere, doppi servizi, balcone e splendido terrazzo
dove poter organizzare cene in compagnia o prendere il sole.
L’appartamento dispone anche di cantina e garage. Basse spese
condominiali e riscaldamento autonomo.

Rif. 2ft155beneceto
Per informazioni: 0521632100 3477462069

Rif. MM-giacopelli-140
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

92 mq

2

VENDITA

2

Originale trilocale in Oltretorrente:
fai la differenza!

Non tutti possono dire di abitare in un ex convento
del ‘500.. Da oggi tu potrai farlo! Se ami distinguerti
dalla massa, vieni a vedere questo trilocale originale
e caratteristico della zona. La soluzione è formata da
soggiorno, cucina in nicchia, camera matrimoniale, camera singola, ripostiglio, bagno e lavanderia
(possibile secondo bagno). Completo, inoltre, di un
balcone e cantina.

Rif. Str. Inzani GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

Parma
Oltretorrente

6 Grandi Agenzie

2

Il migliore degli investimenti: nuda proprietà.
Un`occasione imperdibile per assicurarsi un ottimo
investimento futuro. Trilocale in ottime condizioni
posto in palazzina con ascensore e riscaldamento
autonomo. Ideale sia per acquistare un`abitazione
futura ad un ottimo prezzo, oppure per destinarla
ad uso investimento grazie alla zona adiacente al
Campus Universitario. Ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere, 2 balconi, bagno e cantina. Classe
G

Rif. IC-zanguidi-70
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA

Parma
Zona Montanara
1

€ 125.000

Trilocale in piccola palazzina, con
balcone loggia, Vicofertile

L’appartamento per la famiglia alla ricerca di spazio
e tranquillità. In un piccola piccola palazzina facente
parte di un bel contesto condominiale, trilocale
di 90mq dalla divisione tradizionale, composto
da ingresso, soggiorno con loggia, camera singola
con cabina armadi, cucina abitabile e servizio che
sfociano su un ampio balcone, camera matrimoniale.
Riscaldamento autonomo. Zona residenziale ad un
solo km dalla tangenziale.

Rif. Dn125vicofertile
Per informazioni: 0521632100 3408899421

Parma
Via Roma

€ 295.000

134 mq

2

90 mq

2

VENDITA

1

€ 134.000

Per una famiglia che cresce, servono
anche i giusti spazi: luminoso trilocale con balcone e cantina

Dopo tanti sacrifici è arrivato il momento di comprare la casa giusta per la tua futura famiglia: appartamento trilocale recentemente ristrutturato, all’ultimo
piano formato da ingresso, ampio soggiorno con
balcone, cucina abitabile, camera matrimoniale,
camera doppia, bagno, solaio e cantina

Rif. Via Damiano Chiesa NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

80 mq

2

90 mq

2

VENDITA

1

€ 95.000

Trilocale ultimo piano, in zona
Ospedale, riscaldamento autonomo.
Via Isola

Sei un amante dell’ultimo piano? Abbiamo un’occasione
perfetta per te! In una delle zone più servite della città, in
un contesto da 8 appartamenti, con riscaldamento autonomo e basse spese condominiale, ti presentiamo questo
appartamento trilocale all’ultimo piano, dalla disposizione
tradizionale. L’appartamento si disloca in: ingresso, soggiorno con balcone, cucina, ripostiglio, camera matrimoniale e
camera singola, cantina e porzione di soffitta. Buone condizioni interne con bagno ristrutturato. Posizione comodissima all’ospedale, ai negozi, all’università.

Rif.2ft095isola
Per informazioni: 0521632100 3477462069

80 mq

2

VENDITA

VENDITA

Una scelta dallo stile moderno e
giovane: trilocale duplex con doppi
servizi in bellissima posizione
residenziale

Una soluzione duplex, molto attuale e in perfette
condizioni che ti consentirà di acquistare un
appartamento praticamente nuovo, con la comodità dei
doppi servizi e la presenza di un grande garage (doppio
in lunghezza). Primo ed ultimo piano in un piccolo
contesto del 2007, composto da soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere e 2 bagni (secondo bagno dotato di
vasca e seconda camere ampia sono al piano superiore).
Zona residenziale e molto richiesta. ClasseG

Rif. SDR-monticelli-149
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

1

€ 125.000

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

130 mq

100 mq

2

VENDITA

Riduci al minim
casa-lavoro: trilo
contesto nella zo

Sei un lavoratore della zo
dell’Ospedale e cerchi un
essere comodo agli spos
non avrai dubbi che que
zona Oltretorrente, con
ed a 2 passi dall’Ospedal
questo appartamento tri
composto da ingresso, so
matrimoniale, camera si
Completo di balcone e c

Rif. Viale Vittoria G
Per informazioni: 0

P
Oltr

2

VENDITA

2

€ 175.000

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.2ft175guerci
Per informazioni: 0521632100 3477462069

VENDITA

Una soluzione u
l`appartamento
meraviglioso tri
recentissima rist

Ecco ciò che ti colpirà s
e vuoi ritrovare questo
Appartamento posto al
raffinato contesto di rec
con doppio ingresso, lu
camere, 2 bagni, oltre a
con soppalco. Ampie v
e possibilità di posto au

Rif. IC-Molinetto-1
Per informazioni: 0

P
Zona

80 mq

2

VENDITA

1

€ 99.000

90 mq

VENDITA

Vivi all’insegna dello svago:
Appartamento recente, in piccola
palazzina con sfogo esterno!

Luminoso quadr
mo piano. Vista
Fornovo Taro.

Rif. Via Cremonese NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

Rif. Fornovo FG
Per informazioni: 0

Se la tua parola d’ordine è “divertimento” e vorresti trovare
una casa che ti dia il modo e lo spazio per poter trascorrere
il tuo tempo libero all’insegna del relax e del divertimento,
allora devi assolutamente valutare questa proposta: il località Vicomero, ti proponiamo questo appartamento recente,
una piccola soluzione in piccolo contesto, all’ultimo piano
con terrazzo separato e riservato per goderti i tuoi momenti in compagnia! All’interno è composto da soggiorno con
angolo cottura e bagno ed un locale sottotetto composto da
2 camere+servizio. Chiamaci ora!

Parma
Vicomero
1

80 mq

Parma
Via Cornelio Guerci

Parma
Ospedale
1

€ 149.000

Montechiarugolo
Loc. Monticelli

Parma
Via Aristo e Giuseppe Isola

Parma
Oltretorrente
2

€ 70.000

L`investimento per eccellenza: nuda
proprietà in Q.re Montanara

La scelta migliore che tu possa fare per vivere ogni
giorno all`insegna della totale comodità! Potrai
tranquillamente vivere senza auto, con un ampio
parco adiacente e ogni servizio o raggiungibile a
piedi. Ambienti funzionali in ottime condizioni, con
cucina abitabile, soggiorno, 2 camere grandi, bagno,
balcone, cantina e garage. Palazzina con ascensore.
ClasseG

Parma
Strada Beneceto
85 mq

VENDITA

Parma
Zona Montanara

2

VENDITA

€ 140.000

Il trilocale per chi vuole vivere
comodo! Ambienti in ottime
condizioni, cantina e garage,
posizione servitissima!

Parma
Parma Centro
70 mq

ANNU

54 mq

2

Se ti piace il verde, la tran
e smog della città e tanto
l`appartamento che ti ser
contesto residenziale e in
dal verde e in ottime con
quadrilocale di 125 mq a
soggiorno doppio, cucino
ripostiglio, 2 balconi con
cantina e 2 garage. Molto
a proprio gusto diverrà u

Forn

1

125 mq

VISTA ANCHE
.grandiagenzie.it

ANNUNCI CASE IN VENDITA

Contatta il nostro numero
verde per qualsiasi
domanda è GRATIS!

800 173039

TRILOCALI e QUADRILOCALI (continua a pag. 10)
€ 149.000

moderno e
plex con doppi
posizione

uale e in perfette
cquistare un
vo, con la comodità dei
grande garage (doppio
piano in un piccolo
soggiorno, cucina
condo bagno dotato di
ono al piano superiore).
sta. ClasseG

0231 328 7596238

VENDITA

Riduci al minimo lo spostamento
casa-lavoro: trilocale in piccolo
contesto nella zona dell’Oltretorrente
Sei un lavoratore della zona dell’Oltretorrente o
dell’Ospedale e cerchi una soluzione in zona così da
essere comodo agli spostamenti casa-lavoro? Allora
non avrai dubbi che questa si la soluzione giusta! In
zona Oltretorrente, con tutti i servizi a portata di mano
ed a 2 passi dall’Ospedale, abbiamo a disposizione
questo appartamento trilocale, in piccolo contesto,
composto da ingresso, soggiorno con cucinotto, camera
matrimoniale, camera singola, ripostiglio e bagno.
Completo di balcone e cantina. Cosa aspetti? Chiamaci!

2

€ 175.000

ostruzione, con
a Crocetta

nito, con un ampio
i bambini o orgaun bel contesto del
a ampia zona giorno
niale, camera singola,
oso terrazzo. CompleUna soluzione pronta
glia, per chi necessita
e architettoniche o per

2100 3477462069

80 mq

2

VENDITA

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.

Rif. Via Cenni GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

1

€ 175.000

Ecco ciò che ti colpirà se sei una persona originale
e vuoi ritrovare questo anche nella tua abitazione.
Appartamento posto al primo ed unico piano in
raffinato contesto di recentissima ristrutturazione,
con doppio ingresso, luminoso soggiorno, cucina, 2
camere, 2 bagni, oltre a caratteristico e intimo studio
con soppalco. Ampie vetrate, travetti a vista, cantina
e possibilità di posto auto a parte. Classe G

Rif. IC-Molinetto-175
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

66 mq

€ 99.000

svago:
te, in piccola
sterno!

mento” e vorresti trovare
azio per poter trascorrere
relax e del divertimento,
questa proposta: il localio appartamento recente,
ontesto, all’ultimo piano
per goderti i tuoi momenmposto da soggiorno con
le sottotetto composto da

0956 3891273246

a
ro

2+1

VENDITA

€ 109.000

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

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!

Rif. Fornovo FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510

Fornovo Taro

1

125 mq

3

1

€ 169.000

Nella via più bella del Q.re
Montanara, ampia soluzione con
camino, mansarda e doppi servizi!
Adiacente a scuole e ad ampio parco.
Soluzione di 172 mq posta all`ultimo piano, con
annessa un`intima e caratteristica mansarda con
ampi terrazzi e camino, il rifugio ideale per i tuoi
figli o per te nei freddi pomeriggi d`inverno.
L`appartamento principale si compone di un ampio
soggiorno con camino, cucina abitabile, 2 camere,
bagno e loggia. Al piano superiore è collegata la
mansarda con bagno privato. Cantina e garage.
ClasseG

Rif. SDR-bramante-169
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

Parma
Zona Montanara
2

172 mq

3

VENDITA

2

€ 290.000

Ampio appartamento su due livelli,
con tre camere, mai abitato. Classe
A. Int. Via La Spezia

Cogli l’opportunità di acquistare un appartamento
nuovo e dalle massime prestazioni energetiche,
comprando da privato! Ampio appartamento su due
livelli composto da: piano quarto: ampia zona giorno
con cucina a vista, servizio e terrazzo. Piano quinto
ed ultimo: camera matrimoniale, due camere singole,
bagno ed ulteriore terrazzo. Splendide finiture: parquet in ogni ambiente, sanitari sospesi, riscaldamento
a pavimento e raffrescamento canalizzato Completo
di cantina. Possibilità acquisto garage

Rif. DN290ravà
Per informazioni: 0521632100 3408899421

100 mq

2

€ 159.000

Ampio appartamento ideale per conciliare la vita di casa con gli impegni
di lavoro. Zona P. Bocchi

Quadrilocale con ingresso indipendente e spese condominiali nulle! Loc.
Corcagnano

Rif. Via Ruggero EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

Rif. Str. Langhirano EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

Se sei un professionista che ha bisogno di ritagliarsi
del tempo per la propria attività lavorativa anche tra
le mura di casa ed avere la propria privacy, ora potrai
farlo senza rinunciare a nulla! Ampio e luminoso
appartamento composto da 3 stanze+studio, tinello,
cucina abitabile, doppia sala, ripostiglio, 2 grandi
bagni con finestre, 4 logge, ampie vetrate, cantina,
garage e p. auto privato. Approfittane!

211 mq

3+1

VENDITA

In centro a Corcagnano, a soli 10km dalla città, abbiamo
a disposizione quest’ottima soluzione per chi, come te,
è stanco di pagare spese di condominio. La soluzione è
un quadrilocale di 160ma al primo piano con ingresso
indipendente ed è formato da sala, tinello, cucina, 3 camere
da lette, bagno e 3 cantine. E’ completo, inoltre di terrazzo
abitabile e balcone. Vuoi davvero lasciartelo scappare?
Chiamaci subito!

Parma
Loc. Corcagnano
2

€ 295.000

L`appartamento per chi da valore
a posizione e contesto: recente
quadrilocale con cantina e doppio
garage in zona elegante e richiestissima

L`appartamento giusto per chi da valore sia agli
ambienti interni che al contesto esterno. Posizione
privilegiata e molto richiesta, adiacente a Parma Mia,
in complesso piccolo e recente. Elegante quadrilocale
con cucina abitabile, soggiorno ampio e luminoso,
3 camere, bagno, 3 balconi vivibili, cantina e garage
doppio. Molto curato e ben rifinito, totale comodità a
centro, servizi e scuole. Classe G

Rif. SDR-perlasca-295
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

124 mq

3

VENDITA

1

€ 270.000

Quadrilocale finemente
ristrutturato, doppi servizi zona
Ospedale

Una soluzione pronta da vivere, ampia, luminosa e
finemente ristrutturata. A pochi passi dall’ospedale
maggiore, in una zona servitissima, ti presentiamo
questo quadrilocale composto da un’ampia zona giorno con cucina a vista ed ampia zona living, due logge,
tre camere da letto, doppi servizi, cantina e garage.
Bel contesto con ascensore. Riscaldamento autonomo. L’appartamento giusto per la famiglia in cerca di
spazio e di ambienti moderni e rifiniti.

160 mq

3

1

VENDITA

€ 185.000

Ampio appartamento con doppi
servizi in palazzina residenziale:
bellissima posizione per gli amanti
del Q.re Montanara

Una delle posizioni più amate e apprezzate da chi cerca
casa in Q.re Montanara, in palazzina residenziale molto
curata e circondata dal verde. Appartamento ad oggi
sfruttato come trilocale, ma facilmente trasformabile
in quadrilocale grazie alla sua metratura esclusiva! 123
mq attualmente composti da cucina abitabile, ampio
e luminoso salone, 2 camere matrimoniali, 2 bagni,
2 balconi, cantina e garage (poss. 2° garage a parte).
ClasseG

Rif. IC-lagoscuro-185
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

Parma
Zona Montanara
123 mq

2

2

VENDITA

€ 370.000

Esclusivo appartamento di 160mq
in elegante palazzo storico, Via
Repubblica

In uno splendido palazzo del centro storico, in una
delle vie più richieste, splendido appartamento di
ampia metratura, completamente personalizzabile,
già dotato di doppi servizi. Posizione invidiabile, in
via Repubblica. Sito al secondo piano di un condominio signorile e ben abitato, edificato nel 1800.

Rif. dn370repubblica
Per informazioni: 0521632100 3408899421

Rif. dn270jenner
Per informazioni: 0521632100 3408899421

Parma
Via Jenner
3

VENDITA

Parma
Zona Farnese/ParmaMia

Parma
Via Ravà
2

€ 330.000

Parma
Pratibocchi

1

VENDITA

Parma
Zona Molinetto
90 mq

VENDITA

Parma
Montebello

Una soluzione unica per chi cerca
l`appartamento fuori dal coro:
meraviglioso trilocale con studio di
recentissima ristrutturazione

a
Guerci
1

€ 100.000

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

Parma
Oltretorrente

2

2

VENDITA

Rif. Viale Vittoria GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

ugolo
icelli

2

€ 130.000

120 mq

3

Parma
Via Repubblica
2

160 mq

3

2
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Marzia Cabano

arriva sempre di rosso vestito
con il barbone un po’ incenerito,
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Il sole scende, la notte sale,
tra poco arriva Babbo Natale
con i suoi doni, con la sua slitta
in mezzo alla neve sempre più fitta,
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Ingredienti per la glassa:
Zucchero a velo 300 g
Albumi 1
Alcol puro 10 g
Coloranti alimentari nero in
polvere 5 g
Succo di limone 4 gocce

VACANZE IN GENNAIO?
ECCO 5 METE
VERAMENTE TOP!
Pronti a partire?

E

A gennaio molti italiani decidono di andare in montagna,
in particolare sulle alpi, dove possiamo vantare alcune destinazioni tra le più belle al mondo. Per chi cerca il mare o il
caldo invece, le destinazioni sono molto più lontane, come
per esempio i Caraibi e il Sud Est Asiatico.
Se avete deciso di andare in vacanza a gennaio 2019, ecco 5
tra le migliori destinazioni del mondo per questo periodo:

1) Dubai: lusso, shopping e non solo…

3) In Thailandia, consigliati: Bangkok e Phuket

Fa veramente caldo ma gennaio è il periodo in cui si
registrano le temperature più basse, tanto che anche il
mare scende intorno ai 25 gradi. Se volete trascorrere un
gennaio veramente memorabile, senza badare a spese,
Dubai è sicuramente il posto che fa per voi!

Se parliamo di visitare la Thailandia a gennaio, le mete
migliori sono sicuramente Phuket e Bangkok. La prima
è perfetta per prendere il sole, abbronzarsi e nuotare,
la seconda invece vi permetterà di visitare alcune tra le
attrazioni più importanti della Thailandia.

2) Cuba: sole, mare e salsa

4) Miami a gennaio: periodo ideale

Temperature medie più miti rispetto all’estate e le
correnti provenienti da nord spesso rinfrescano l’aria. Se volete un posto dove prendere il sole, fare il
bagno e abbronzarvi, questo piccolo paradiso caraibico è il luogo perfetto, ma non dimenticate le
scarpe per ballare la salsa!

Fa caldo ma non troppo, piove molto poco e raramente ha fatto freddo in questo periodo. Miami
ha veramente molto da offrire, soprattutto la notte, grazie alla vivace cultura latina. Potete recarvi
anche nella vicina Miami Beach o partire per una
mini crociera nei Caraibi.

Ingredienti per lo sciroppo:
Zucchero 300 g
Acqua 100 g
Coloranti alimentari nero in
polvere 5 g
Preparazione
Iniziate dalla glassa: ponete gli albumi in una ciotola, aggiungete le gocce di succo di limone e iniziate a
montare con le fruste. Incorporate a poco a poco lo
zucchero a velo, l’alcol e unite il colorante alimentare
nero in polvere. La dose del colorante è per la versione
in polvere, se utilizzate i coloranti liquidi ve ne servirà
una dose leggermente maggiore. Continuate a montare finché non otterrete una glassa densa e scura. A
parte in un pentolino preparate lo sciroppo: versate
l’acqua e il colorante nero, aggiungete lo zucchero semolato, mescolate velocemente per far bagnare tutto
lo zucchero e lasciate bollire per circa 10-15 minuti,
aggiungendo il colorante non appena il caramello
diventa biondo. Scaldate leggermente 2 cucchiai di
glassa a bagnomaria e versateli all’interno dello sciroppo. Date una mescolata veloce e versate subito in
uno stampo da plumcake foderato con carta forno. Il
composto aumenterà di volume, se volete un carbone
un po’ più areato lasciatelo raffreddare senza mescolare, se invece lo volete più compatto, mescolate per
pochi secondi il carbone nello stampo. Fate indurire
il carbone a temperatura ambiente poi rovesciatelo su
un tagliere e tagliatelo grossolanamente con un coltello per ottenere l’effetto “carbone”.

5) Cortina: per gli amanti della montagna è il “Top”.
Per chi invece ama sciare in montagna, e non vuole prendere l’aereo, Cortina è sicuramente una
delle destinazioni migliori.
Qui troverete hotel accoglienti,
splendide piste, eventi e tutto
quello che serve per una vacanza perfetta a gennaio.

Moda

ATA
L

CARBONE DOLCE
DELLA BEFANA

L’ABBIGLIAMENTO
DELLE FESTE.
Capi glitter, tinte unite eleganti, abiti
o tailleur?
Una bella tavola è importante, ma che siate ospite o
padrona di casa è essenziale che proprio voi siate meravigliose durante le feste di Natale, come del resto si
dovrebbe fare tutto l’anno.
La moda di questo anno ha introdotto nel guardaroba
il ritorno dei glitter per essere luccicanti e non passare
inosservate, una sorta di tributo agli scintillii degli addobbi natalizi. C’è chi non riesce a farne a mano e non
può rinunciare al piacere del “brillio”. Argento o oro,
multi-color e chi invece non si trova per nulla a proprio
agio e forse… brilla di luce propria

9

Le tinte unite durante le feste di Natale sono certamente
il sempre attuale abito rosso, ma il suggerimento questo
Grandi Agenzie

anno è adottare uno dei bellissimi colori viola, verde
petrolio, azzurro intenso o il classico nero ravvivato in
questo caso da un’acconciatura con strass e da collane
importanti o pashmine, foulard di seta cinture o altri
accessori importanti.
Sono molto attuali anche le tute intere che per chi ha
una figura snella e slanciata ora sono trendy e sono un
capo ricercato.
Un bel gemellino in cachemire con bottoni tipo Swarovski ed una gonna lunga di seta o un tubino con scarpe
decolleté sono sempre abbinamenti perfetti.
Il trucco a Natale dovrebbe essere naturale e utilizzare
tinte brillanti solo per gli illuminanti, ma evitate i colori
fucsia, azzurri e altre tinte decisamente fuori luogo per
questa stagione.
Il rossetto dovrà essere adatto all’abbigliamento ed osare
solo nel caso siate vestite di nero e bianco con un bel rossetto rosso, che dovrà essere applicato in modo impeccabile perché non sbavi o si trasferisca intorno ai contorni delle labbra con un effetto davvero poco elegante.

ANNUNCI CASE IN VENDITA

VISTA ANCHE
parma.grandiagenzie.it

ANNU

QUADRILOCALI
VENDITA

€ 295.000

Per la tua famiglia: Ampio
quadrilocale ristrutturato
completamente, con terrazzo di 55 mq!
Il GIUSTO appartamento per la tua famiglia: spazioso,
luminoso e completamente ristrutturato (impianti
compresi!). Ti presentiamo in quartiere ricco di servizi
e comodo al centro, questo ampio quadrilocale di
160 mq, formato da grande soggiorno, comodissima
cucina abitabile, 3 camere da letto, doppi servizi,
balcone ed enorme terrazzo di 55 mq con ripostiglio.
Completo di cantina e garage. Aria condizionata in
tutte le stanze, impianto di allarme. Massima comodità
e sicurezza per la tua famiglia! Classe: G

Rif. Via Monteverdi GM
Per informazioni: 0521481570 3924417929

VENDITA

Famiglia allargata? Amante del
centro? Ecco l’appartamento che ti
serve!

Se vuoi tanto spazio e rimanere in centro storico,
questa è la soluzione! Ampio appartamento di 200
mq con una bella sala da pranzo oltre la cucina e il
soggiorno, difficilmente replicabile in questa zona!
Dotato già di doppio ingresso, un vantaggio che solo
certi condomini hanno. Molto luminoso essendo un
3° piano con ascensore. Ulteriore punto di forza è la
vantaggiosa comodità del garage. Classe: G

Rif. B.go Regale CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485

Parma
Via Monteverdi (int. Via Zarotto)
160 mq

3

VENDITA

2

€ 375.000

€ 320.000

Parma
B.go Regale
200 mq

4

VENDITA

2

€ 150.000

Occasione imperdibile: luminoso
quadrilocale esposto su 3 lati, ben tenuto!

Rif. B.go Santa Brigida FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510

Rif. Str. Langhirano VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755

Parma
Centro storico
122 mq

VENDITA

Quando si dice un affare imperdibile, ecco un ottimo
esempio: luminoso quadrilocale di 110 mq esposto su 3
lati e in buone condizioni, rifatti tutti gli infissi. Formato
da soggiorno con comodo balcone, cucinotto separato,
3 camere da letto (singola, doppia, matrimoniale), bagno
con box doccia grande e rifatto, cantina e possibilità di
garage doppio ad € 20.000. Palazzina in mattoncini a vista,
riscaldamento autonomo. Zona super servita, comoda
anche alla tangenziale, fermate del bus sotto casa. Vicinanza
del centro. Tanti requisiti per essere l`appartamento perfetto
per la tua famiglia! Non fartelo scappare! Classe: E

Parma
Str. Langhirano (Ponte Dattaro)

3

2

€ 185.000

110 mq

3

VENDITA

€ 400.000

VENDITA

1

€ 169.000

€ 210.000

Quadrilocale con monolocale+studio
e accesso al terrazzo di 130 mq!

Splendido appartamento tutto
ristrutturato con giardino privato e garage.

Rif. Via Provesi FV
Per informazioni: 0521481570 3423282897

Rif. Rivarolo EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667

Cercavi un appartamento al Barilla Center UNICO
e PARTICOLARE? Rendi questa abitazione la più
originale ed esclusiva della zona! Quadrilocale di 143
mq con scala interna che lo collega ad uno studio con
bagno, all`ultimo piano, con accesso al terrazzo di 130
mq più ulteriore monolocale con ingresso indipendente.
Le unità sono da rimodernare a piacimento.
L`abitazione principale è formata da grande soggiorno,
cucina abitabile, 3 camere matrimoniali, bagno e 2
balconi. Completano il tutto 2 cantine e garage. Perfetto
per una famiglia e per chi cerca un locale indipendente
per un famigliare o un figlio. Classe: E

In una curata corte rustica tutta risanata nel 1996 e in
contesto residenziale molto tranquillo, splendido ed
accogliente appartamento con ingresso indipendente,
145 mq, anch`esso rifatto a nuovo. Luminoso e
raffinato, eleganti dettagli come il soffitto a volte in
mattoncino e colonne di ugual stile. Ambienti interni
distribuiti su un unico piano e caratterizzati da ampio
soggiorno con camino, cucina abitabile con forno
a legna in muratura, sala da pranzo che si affaccia
sul porticato e sul giardino privato di circa 100 mq,
ampio corridoio con armadio su misura, 4 camere da
letto, doppi servizi. Garage di 18 mq. Classe: F

Parma
Via Provesi (Barilla Center)

Appartamento di pregio nel cuore
del centro storico, molto luminoso e
completo di garage.

Rifatto a nuovo, luminoso, in piccolo contesto, nel
cuore della città e completo di garage: solo alcuni degli
elementi che rendono questa abitazione PERFETTA per
la tua famiglia e sicuramente invidiata da molti! E’ un
quadrilocale di 122 mq attualmente al grezzo poichè è
stato completamente rifatto insieme alla palazzina, quindi
vi è anche la possibilità di personalizzare le finiture. E’
formato da soggiorno con camino, cucinotto, 3 camere
da letto, doppi servizi, ripostiglio, cantina e garage. Una
delle soluzioni più apprezzate e richieste del centro storico

VENDITA

200 mq

3

VENDITA

1

€ 545.000

Il tuo attico nel cuore dell`Oltretorrente!
Al grezzo, da ultimare come più ti piace.

Spazio, comodità, luminosità e personalizzazione
delle ultime finiture renderanno questo appartamento
perfetto e definitivo per la tua famiglia! Attico di 136
mq al terzo ed ultimo piano con ascensore. In una
delle zone più belle e richieste dell`Oltretorrente.
E` formato da soggiorno ampio, cucina abitabile
con sala da pranzo, camera singola, matrimoniale,
doppi servizi. Condominio con sole 5 unità abitative.
Riscaldamento a pavimento, predisposizione per
condizionatore ed allarme. Possibilità di garage e posti
auto. Classe A per il massimo del risparmio energetico
ed economico. L`abitazione che cercavi! Classe: A

Rif. Via S. Maria attico VS
Per informazioni: 0521481570 3493438877

Parma
V.lo Santa Maria (Oltretorrente)
136 mq

2

VENDITA

2

€ 135.000

Torrile
Loc. Rivarolo
145 mq

4

VENDITA

2

€ 200.000

100 mq di terrazzo in un appartamento
spazioso e in contesto senza spese!

Pensi che

L`appartamento ottimale per le esigente della tua
famiglia: spazioso, con grande terrazzo e in contesto
tranquillo senza spese! Ampio quadrilocale di 170 mq
luminoso e ben distribuito, con esclusivo terazzo di 100
mq esposto a sud oltre 2 comodi balconi. Internamente
è stato ristrutturato quindi si presenta molto bene,
pronto da abitare! E` formato da soggiorno grande
con camino, spaziosa cucina abitabile, camera doppia,
2 camere matrimoniali, doppi servizi e ripostiglio.
Completo di cantina e 2 posti auto privati. 4 split di
aria condizionata e 2 caldaie a pellets oltre quella a gas.
Nessuna spesa condominiale! Classe: G

Il nostro lavo
mobiliare no
E non perch
ché la burocr
e nemmeno a
Il nostro lavo
chi decide d

Parma
Via Spaggiari (zona Via Venezia)

Pensaci un a
quista una c
tarsi e questo
accontentars
tanti nella vit

Rif. Via Spaggiari AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176

170 mq

3

VENDITA

2

€ 150.000

Sono alte ed

Ora, metterc
sulle spalle n
deciso di farl
re la strada p
re per mante
Nuova ristrutturazione a pochi passi
dal centro: doppi servizi, due ampie
logge, posto auto privato!

Meraviglioso quadrilocale di nuova e completa
ristrutturazione realizzato in classe energetica B. Dotato di due ampie logge abitabili e godibili e composto da cucina abitabile, soggiorno, 3 camere spaziose,
2 bagni, cantina, con posto auto di proprietà incluso
nel prezzo ( a parte possibilità di acquistare fino a tre
posti auto!). Palazzina piccola, interna e senza spese
condominiali. Ancora personalizzabile!

Rif. df-trento-185
Per informazioni: 0521 271888 348 5478774
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3

Un appartamento perfetto per la famiglia numerosa
che vuole vivere in zona poco trafficata e comoda
al centro. La mansarda sarà lo spazio in più per i
tuoi figli adolescenti, per uno studio o per una zona
dedicata ai tuoi hobby! Quadrilocale con luminoso
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, 2 balconi,
cabina armadi e bagno. Annessa la mansarda con
bagno privato e terrazzino tra i tetti, con 2° ingresso
indipendente dal vano condominiale. Cantina e 2
garage, palazzina con ascensore. ClasseG

Rif. MDR-paullo-169
Per informazioni: 0521 271888 393 4717697

Parma
Zona Paullo

Parma
Zona Via Trento
110 mq

Ampio quadrilocale con mansarda
annessa e due garage: la scelta giusta
per la famiglia numerosa!

2

130 mq

3

Spazioso quadrilocale con doppi
servizi, cantina e garage, una scelta
conveniente per la famiglia che
apprezza le comodità!

Posizione e tipologia top per chi cerca un quadrilocale spazioso, con la comodità dei doppi servizi, in
contesto recente, senza lavori di ristrutturazione da
effettuare, ad un prezzo super! Posto in palazzina
anni `90 con ascensore, composto da cucina abitabile, soggiorno luminoso, tre camere grandi, 2 bagni, 2
balconi, cantina e garage, tutto ben curato e in ottime
condizioni. Posizione bene servita e ben collegata.
ClasseG

Rif. Ca2-sand-135
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

110 mq

3

Una perfetta ristrutturazione che ti consentirà di
acquistare ambienti praticamente nuovi! Ampio quadrilocale molto luminoso e dagli spazi tradizionali
e funzionali: grande cucina abitabile adatta ad accogliere famiglia e amici, soggiorno, 3 camere spaziose,
bagno, balcone e cantina. L`immediata vicinanza a
scuole, asili, supermercati e mezzi renderà ogni tuo
spostamento più facile e pratico. Piccola palazzina
con riscaldamento autonomo. ClasseG

Rif. Ca2-puzzarini-150
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

Parma
Zona San Leonardo

Parma
Zona Centro Torri
2

Quadrilocale completamente ristrutturato posto in piccola palazzina
circondata da comodità e servizi

2

98 mq

3

1

In sintesi, il
fiducia e ciò
mo un immo
telefonate, us
se una casa r
di non tradir

Prendiamo m
questi valori
di lavoro di G

Dall’intervist
namento fino
farti visionar
mantenere fe
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VISTA ANCHE
.grandiagenzie.it

ANNUNCI CASE IN VENDITA

Contatta il nostro numero
verde per qualsiasi
domanda è GRATIS!

800 173039

€ 210.000

o tutto
o privato e garage.

a risanata nel 1996 e in
nquillo, splendido ed
ingresso indipendente,
ovo. Luminoso e
e il soffitto a volte in
stile. Ambienti interni
caratterizzati da ampio
abitabile con forno
anzo che si affaccia
vato di circa 100 mq,
su misura, 4 camere da
18 mq. Classe: F

1570 3483972667

e
rolo
4

2

€ 200.000

LA PROMESSA PIU’ DIFFICILE DA MANTENERE
di Stefano Mulas - Direttore Franchising di Grandi Agenzie

un appartamento
enza spese!

Pensi che fare l’agente immobiliare sia così semplice e banale? Forse non sai come lavoriamo noi...

esigente della tua
rrazzo e in contesto
uadrilocale di 170 mq
esclusivo terazzo di 100
balconi. Internamente
senta molto bene,
soggiorno grande
tabile, camera doppia,
rvizi e ripostiglio.
to privati. 4 split di
ellets oltre quella a gas.
lasse: G

Il nostro lavoro è difficile. Oggi fare l’agente immobiliare non è affatto semplice.
E non perché lo scenario sia competitivo o perché la burocrazia si complica giorno dopo giorno
e nemmeno a causa degli alti e bassi del mercato.
Il nostro lavoro è difficile perché le aspettative di
chi decide di comprare casa sono alte.

1570 3495458176

Quell’atto garantisce che tutto si sia svolto a norPensaci un attimo, nessuno a questo mondo ac- ma di legge, ma i sogni e le aspettative che abquista una casa partendo con l’idea di acconten- biamo costruito nella nostra testa sono un’altra
tarsi e questo perché nessuno in cuor suo vuole cosa.
accontentarsi facendo una delle scelte più importanti nella vita: comprare casa.
TiCercoCasa è stato sin dall’inizio il nostro
modo di dare una risposta a questa esigenza
Ora, metterci al lavoro con questa responsabilità umana e comprensibile di concretizzare un sosulle spalle non è una passeggiata, ma abbiamo gno con l’acquisto della casa.
deciso di farlo e abbiamo anche capito che seguire la strada più battuta non fosse il modo miglio- Anche per questo quando parliamo di numeri e
re per mantenere la promessa iniziale.
di successi non pensiamo al volume di compravendite concluse in un anno, ma al numero di
In sintesi, il nostro lavoro si basa su un patto di clienti soddisfatti. Sono quelli che hanno acquifiducia e ciò che dobbiamo fare quando cerchia- stato proprio la casa che avevano in mente.
mo un immobile al posto tuo - quando facciamo
telefonate, usciamo in appuntamento per capire LA PROMESSA UFFICIALE DI GRANDI
se una casa risponde alle tue esigenze - è cercare AGENZIE
di non tradire la tua fiducia.
La promessa che posso farti partendo dalle righe
Prendiamo molto seriamente questa cosa e su che stai leggendo, è quella di non farti perdere
questi valori abbiamo costruito tutto il metodo tempo. Il nostro primo appuntamento è studiato
di lavoro di Grandi Agenzie.
nei dettagli non solo per comprendere cosa cerchi e spiegarti come lavoriamo, ma per raccoglieDall’intervista iniziale, alle telefonate di aggior- re tutte le informazioni che servono per evitare
namento fino agli appuntamenti che fissiamo per malintesi, fraintendimenti e ogni incomprensiofarti visionare un immobile, tutto è pensato per ne che sta alla base di compravendite avvenute
mantenere fede a quella promessa iniziale.
regolarmente davanti a un notaio, ma che hanno
Ecco perché il nostro lavoro non è semplicemen- lasciato l’amaro in bocca all’acquirente.

a
a Via Venezia)
3

2

€ 150.000

tamente ristruta palazzina
ità e servizi

he ti consentirà di
nte nuovi! Ampio quagli spazi tradizionali
tabile adatta ad accono, 3 camere spaziose,
mmediata vicinanza a
ezzi renderà ogni tuo
o. Piccola palazzina
ClasseG

1888 347 4651630

a
onardo
3

1

Sono alte ed è giusto che sia così.

te quello di intermediare compravendite di im- Contattaci per un primo appuntamento, non è
mobili, ma di aiutarti a trovare esattamente la impegnativo e sarà il modo migliore per conocasa che cerchi.
scere il nostro modo di lavorare.
Sono due cose ben diverse, perché ogni giorno in
presenza di un notaio avvengono compravendite,
ma dire che quel rogito possa anche certificare la
piena soddisfazione di chi acquista sarebbe falso.

DA 10 ANNI

Noi di Grandi Agenzie
cerchiamo e vendiamo casa,
realizzando i sogni dei
Nostri Clienti.

Per essere sempre aggiornati
sulle novità immobilari visitate
il nostro Blog:
www.consiglicomprocasa.it
Magazine 11

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, villa indipendente del
2012, per chi desidera ambienti unici, dal carattere deciso e
dallo stile inconfondibile! Disposta su due livelli oltre ad ampia
taverna, totale di 400 mq (270 abitazione e 150 locali accessori), circondata da ampio giardino privato con splendida piscina. Gli interni si compongono al 1° livello di originale ingresso
con vetrate, ampio ed elegante salone con camino, spaziosa
cucina abitabile, camera e servizio. Al 2° piano camera da
letto padronale di oltre 60 mq con bagno privato, ulteriori due
camere e secondo servizio. 3° livello semi interrato con ampia
taverna, locale palestra, lavanderia e ampio garage. Per chi ama
ambienti di classe e la tranquillità di un contesto riservato.

VENDITA

€ 185.000

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

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

Montechiarugolo
Loc. Basilicanova
400 mq

4

VENDITA

€ 290.000

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

Rif. Ff290sorbolo
Per informazioni: 0521632100 3284166285

240 mq

3

VENDITA

3

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

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

Rif. Loc. Bosco GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

Corniglio
Loc. Bosco

12 Grandi Agenzie

3

4

2

€ 452.000

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

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

Rif. DN452saragat
Per informazioni: 0521632100 3408899421

135 mq

3

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-335
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

232 mq

2/3

€ 265.000

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

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

120 mq

3

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

3

€ 310.000

Fetta di casa con giardino in
Oltreotorrente!

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

VENDITA

La villa per la famiglia numerosa:
stupenda dimora luminosa e
spaziosa, con grande giardino!

Recente, esclusiv
indipendente dis
lotto di 2.100 mq

Rif. Praticello di Gattatico FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428

Rif. Coloreto FG
Per informazioni: 0

Hai sempre più esigenza di spazio e comodità per la tua
famiglia? Ti presentiamo una maestosa dimora inserita in un
contesto tranquillo e residenziale, con tanto spazio per i tuoi
figli! E` una bifamiliare di 350 mq immersa in 1.500 mq di
giardino privato con grande cortile. La casa è sviluppata su 3
livelli ma l`intera parte abitativa principale è tutta su un piano.
Ha una spaziosa taverna con area cantine per la conservazione
di vini e salumi, al piano superiore tutta l`abitazione principale
e spaziosa mansarda molto utile per ricavare ulteriori stanze o
sala hobbies. Completa la proprietà garage doppio. Classe G

SOLO se cerchi davvero il m
il lusso più ricercato, allora
e recente abitazione indipen
e materiali di alta classe e st
livelli con una parte di man
2.100 mq con piscina. Molt
soggiorno molto grande co
5 camere da letto matrimon
completa di lavanderia, can
garage. Costruzione del 201

350 mq

53

VENDITA

3

€ 320.000

Fetta di casa luminosa e molto raffinata, con ampio portico e giardino.

Ti presentiamo la casa definitiva per la tua famiglia:
ampia, luminosa, elegante, con tanto spazio esterno e in
bellissimo contesto residenziale molto curato. E` una fetta
di casa di 180 mq libera su tre lati, del 2000, disposta su
due livelli principali 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,
zanzariere, climatizzato, tendoni elettrici, velux elettrici,
stufa marca Palazzetti con programmatore automantico e
tanto altro. Davvero una dimora tutta da scoprire!

Rif. Fognano FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428

P
Loc.
300 mq

VENDITA

Non sopporti pi
condominio? Go
indipendenza.

In ex rustico ristrutturato,
dal Barilla Center), ti prese
mq per te che sei alla ricer
famiglia garantendoti una
e comodità. Elegante, di st
disposta su soli 2 livelli abi
portico coperto affacciato
mq in cui goderti il tuo tem
realizzare la tua piscina! Po
l`appartamento e goditi l`

Rif. Martorano CA
Per informazioni: 0

Parma
Loc. Fognano

Parma
Oltretorrente
2

€ 370.000

Parma
Loc. Praticello di Gattatico

4

VENDITA

VENDITA

Fontevivo
Loc. Bianconese

Parma
Loc. San Prospero
2

€ 335.000

Indipendenza totale in città? Benvenuto a casa tua!

Parma
Int. Via Saragat

€ 125.000

125 mq

VENDITA

Parma
Zona Paullo

VENDITA

Sorbolo
Loc. Enzano
300 mq

CASE IND

Langhirano
Loc. Pilastro
4

ANNU

180 mq

2

VENDITA

P
Loc. M
2

€ 300.000

L’avanguardia nell’Oltretorrente:
fetta di casa di NUOVA COSTRUZIONE in classe A

“Abbondonare le noie del condominio per una scelta
d’ indipendenza senza rinunciare alla posizione,
ad una costruzione efficiente e all’avanguardia ed a
spazi verdi attorno”: ora puoi smettere di sognare!
Edificata in classe energetica A, fetta di casa di nuova
costruzione disposta su due livelli costituiti da soggiorno con cucina abitabile, una camera matrimoniale, una camera singola e doppi servizi. A completare,
giardinetto privato di 20mq. Chiamaci subito!

Rif. Vic. Asdente EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

93 mq

2

VENDITA

Prestigiosa villa
unici e irripetibi
montabile di un

Maestosa villa padronale ri
bile dal valore unico. Imme
da piante secolari, la villa si
tetto e alla grande cantina. C
affrescati, camini d’epoca, u
sulla splendida torretta è la
circondato da storia ed arte
eguali, da poter esibire ai pr
cene o ricevimenti. Un imm
di sé e di chi ha l’opportunit

Rif. MM-argini-790
Per informazioni: 0

P
Str

Parma
Oltretorrente
3

160 mq

2

400 mq
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ANNUNCI CASE IN VENDITA

Contatta il nostro numero
verde per qualsiasi
domanda è GRATIS!

800 173039

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA
€ 370.000
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o FC
1570 3298478428

VENDITA

Recente, esclusiva e lussuosa villa
indipendente disposta su 2 livelli, su
lotto di 2.100 mq con piscina.

SOLO se cerchi davvero il meglio, la tecnologia più completa,
il lusso più ricercato, allora ecco la villa dei tuoi sogni! Stupenda
e recente abitazione indipendente con originalissime finiture
e materiali di alta classe e stile. E` di 300 mq, disposta su 2
livelli con una parte di mansarda, posizionata su lotto totale di
2.100 mq con piscina. Molto ariosa e luminosa, si compone di
soggiorno molto grande con camino, spaziosa cucina abitabile,
5 camere da letto matrimoniali, 3 bagni, ripostiglio, balcone e
completa di lavanderia, cantina, 2 posti auto privati e doppio
garage. Costruzione del 2014. In classe A+.

Rif. Coloreto FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510

a
di Gattatico
3

3

€ 320.000

a e molto raffiico e giardino.

per la tua famiglia:
nto spazio esterno e in
molto curato. E` una fetta
i, del 2000, disposta su
na e piccola mansarda/
ibili tutto l`anno grazie
raffinato giardino (per
modità e la sicurezza
orte blindate, allarme,
elettrici, velux elettrici,
mmatore automantico e
tutta da scoprire!

1570 3298478428

300 mq

2

tretorrente:
VA COSTRU-

ominio per una scelta
are alla posizione,
all’avanguardia ed a
mettere di sognare!
, fetta di casa di nuova
elli costituiti da sogna camera matrimoniaservizi. A completare,
hiamaci subito!

956 3474399747

E` arrivata l`occasione per garantirti spazio, comodità e
indipendenza in città! In P.le Erodoto, zona molto servita, verde
e tranquilla, ti presentiamo questa villa a schiera di 194 mq con
giardino privato di 72 mq, disposta su 3 livelli abitabili. E` già
abitabile, a scelta se rimodernarla un pò date le finiture anni `70
ma comunque ben conservate. E` formata da ampio ingresso su
salone al piano terra, al 1° piano altro grande salone con cucina
abitabile, sala da pranzo, bagno e 3 balconi, all`ultimo livello si
sviluppa tutta la zona notte con 2 camere matrimoniali (una con
cabina armadio e balcone privato), una camera doppia, ulteriore
balcone e bagno. Completano la dimora un`ampia cantina e
garage di 23 mq. Ottima per famiglia numerosa. Classe: D

Rif. P.le Erodoto AM
Per informazioni: 0521481570 3802670075

Parma
P.le Erodoto

5

3

€ 330.000

VENDITA

194 mq

2

3

VENDITA

2

€ 210.000

Villa a schiera con giardino e garage
immersa nel verde, a due passi dal
campo da golf e da tennis di Vigatto.

Rif. Martorano CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485

Rif. Vigatto LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002

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

160 mq

3

VENDITA

3

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

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

Maestosa villa padronale risalente al XXVIII secolo, un immobile dal valore unico. Immersa in parco privato caratterizzato
da piante secolari, la villa si erge su 2 livelli oltre al piano sottotetto e alla grande cantina. Caratterizzata da sontuosi ambienti
affrescati, camini d’epoca, una grande terrazzo panoramico
sulla splendida torretta è la dimora giusta per chi vuole vivere
circondato da storia ed arte, possedendo un oggetto senza
eguali, da poter esibire ai propri amici con orgoglio durante
cene o ricevimenti. Un immobile che sicuramente farà parlare
di sé e di chi ha l’opportunità di poterlo possedere. ClasseG

Rif. MM-argini-790
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

5

150 mq

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!

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

3

€ 260.000

Villette a schiera a Monticelli: una
scelta innovativa per chi punta alla
costruzione all`avanguardia

Villa a schiera centrale con giardino privato costituita
da 2 livelli abitabili. Eccezionale risparmio energetico
grazie a materiali isolanti termo-acustici altamente
performanti. Realizzata in legno, con tecnologia
XLAM, con riscaldamento a pavimento e raffrescamento con split idronici. Composta da ampia zona
giorno con cucina a vista e bagno al 1° livello, 2
camere (una con cabina armadi), ripostiglio e 2 bagni
al piano superiore. Garage incluso. Possibilità di
personalizzazione interna. ClasseA

Rif. IC-Monticellibio-260
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

Montechiarugolo
Loc. Monticelli
3

100 mq

2

VENDITA

1.088mq

20

12

€ 600.000

VENDITA

2

€ 180.000

Casa a schiera di testa con giardino
privato, garage di 23 mq e 3 logge.

Vuoi più tranquillità e indipendenza? Per la tua
famiglia, ecco un interessante soluzione: In bel contesto
residenziale vicino al parco pubblico e con parcheggio
libero, villa a schiera di testa di 130 mq disposta su 4
livelli. E` formata da taverna al piano seminterrato, zona
giorno al piano rialzato con soggiorno, cucina abitabile e
bagno, zona notte al piano superiore con camera doppia,
matrimoniale e bagno. Comoda mansarda per spazio
hobbies o ricavare ulteriori stanze. Completa di 3 logge,
garage di 23 mq e giardino privato di 70 mq circa. Ha la
bascula coibentata, le zanzariere, l`aria condizionata e i
doppi vetri. Nessuna spesa di condominio! Classe: F

Rif. Viarolo SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174

Torrile
Loc. Viarolo
130 mq

2

2

€ 480.000

VENDITA

Grande villa indipendente con
annesso rustico. In parco di 7.000 mq.

Il contesto e la casa ideale in cui far
crescere i tuoi figli!

Rif. Str. Baganzola AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176

Rif. Coloreto (CA)
Per informazioni: 0521481570 3395950485

Alle porte della città, per te che cerchi una grande dimora
da personalizzarti o se vuoi aprire il tuo Bed And Breakfast:
in grande parco di 7.000 mq, ampia villa indipendente di
510 mq disposta su 3 livelli, del `900, con annesso rustico
di 500 mq su 2 livelli e altro piccolo rustico di circa 30 mq.
Tutte le soluzioni sono da ristrutturare a piacimento. La
villa è formata da 2 quadrilocali di 170 mq ciascuno, 2
balconi e mansarda di 170 mq, tutti con ingresso privato.
Ci sono in totale 2 garage e una cantina. E` stato già
ristrutturato il tetto del rustico e della villa e la facciata. Qui
potrai davvero goderti la tua indipendenza e le tue feste
con amici e parenti!

Per non sentirti isolato ma al contempo garantirti sicurezza e
tranquillità per i tuoi figli, scegli una casa come questa! Nella
località più esclusiva di Parma e in corte residenziale di sole ville,
recintata e ricca di verde. La casa è di 200 mq, molto pratica
poichè disposta su soli 2 livelli, particolarmente luminosa
grazie alle ampie vetrate. Spazi interni per nulla sacrificati, anzi
ben distribuiti in cui avrai ampio salone affacciato, comoda
cucina abitabile, camera singola/studio, 2 camere doppie, 1
matrimoniale, 3 bagni, ripostiglio, terrazzo. Grande spazio
esterno con giardino completo di piscina, ottimo da sfruttare
nelle giornate di sole, con gli amici o dove far giocare al sicuro i
tuoi figli. Posto auto privato coperto per 3 auto. Classe: D

Parma
Loc. Coloreto

Parma
Str. Baganzola

3

VENDITA

info in ufficio

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

Parma
Loc. Vigatto

€ 790.000

400 mq

VENDITA

Parma
B.go Parente (Oltretorrente)

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

Parma
Str. Argini

a
ente

€ 330.000

Spazio, tranquillità e comodità in
città! Villa a schiera con giardino.

Parma
Loc. Martorano

€ 300.000

2

VENDITA

Parma
Loc. Coloreto

a
nano
2

€ 870.000

1.000 mq

20

VENDITA

20

€ 630.000

200 mq

4

3

VENDITA

€ 310.000

A Mariano, ampia porzione di bifamiliare di recentissimo realizzo, la
scelta per chi vuole vivere nella zona
più richiesta

Villa a schiera di testa, in ottime
condizioni, con doppio giardino e
garage doppio. Loc. Corcagnano

Rif. MC-mariano-630
Per informazioni: 0521 960231 331 1207889

Rif. SDR-corcagnano-310
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

La zona più richiesta e ambita da chi cerca una soluzione
indipendente o semi. Meravigliosa porzione di bifamiliare del 2016, con doppio giardino e doppio porticato (sul
fronte e sul retro). 2 livelli con cucina abitabile, luminoso
salone con vetrate sul giardino, studio, camera matrimoniale, bagno e locale tecnico al piano terreno; secondo
bagno, 3 camere e piccolo soggiorno di passaggio al
livello superiore. Riscaldamento a pavimento, c.e. A/3,
garage doppio. Spazi esclusivi e contesto di pregio.

Questa ampia villa a schiera di testa disposta su 3
livelli (2 abitativi,1 adibito a taverna), ha tutto ciò che
ti occorre: una taverna con barbeque per feste e grigliate con amici, doppio giardino, originale cavedio
interno pavimentato, cantina e garage doppio. I due
livelli principali sono perfettamente distribuiti per
garantire ogni comodità: soggiorno, cucina abitabile
molto grande, 3 camere 2 bagni, ripostiglio, balcone e
loggia. Luminosa e rifinita con gusto, posta in ottimo
contesto. Classe G

Parma
Loc. Mariano

Parma
Loc. Corcagnano

200 mq

5

2

201 mq

3

2
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ANNUNCI CASE IN VENDITA

VISTA ANCHE
parma.grandiagenzie.it

CANTIERI - NUOVE COSTRUZIONI

AFFITTO

AMPIO BILOCA

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

VENDITA

€ 220.000 + IVA

VENDITA

ANNU

A partire da € 260.000

VENDITA

Se cerchi spazi comodi, no
un appartamento tutto rist
moderna, giovanile e molt
tua: ampio bilocale di 100
cucina separata, camera m
bagno privato, ulteriore ba
con divano-letto, balcone c
poichè è un 4° piano (con
di cantina e garage. Climat
to. Subito disponibile! Zon
servizio, comoda al centro

Rif. Via Emilia Est YA
Per informazioni: 05214

Parm
Arco di San
100 mq

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

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

Lotto edificabile posto in posizione strategica

Ampio lotto edificabile con superficie fondiaria di 1465 mq e una
Slu pari a 738 mq, posto a Vicofertile, nella posizione più bella ed
interessante di tutto il nuovo comparto artigianale-residenziale; a 500
mt. Da Via La Spezia ed adiacente a nuovi importanti insediamenti,
tra cui la nuova sede della CAMST e del gruppo IMA. Ideale anche
per creare un edificio polifunzionale a moduli da adattare alle future
esigenze di mercato, con ampia area cortilizia ed ingressi indipendenti, da potere eventualmente mettere a reddito.

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. DDM-lotto-220
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

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

Montechiarugolo
Zona Monticelli

Parma
Loc. Vicofertile

Parma
Duomo (centro storico)

€ 760.000

Ampio appartamento di pregio tutto
ristrutturato, con annessa mansarda
abitabile di 88 mq.

Situata in una delle zone più prestigiose del centro
e in una raffinata palazzina di soli 3 condomini,
questa residenza di 260 mq totali è destinata a chi dà
un estremo valore agli spazi ampi e ben distribuiti,
per sé e per la propria famiglia garantendo ad ogni
componente la propria indipendenza poichè collegato vi è un ulteriore appartamento mansardato di 88
mq tutto abitabile! Gli ambienti dell`appartamento
principale si compongono di: soggiorno, cucina abitabile con sala da pranzo, camera doppia, 2 camere
matrimoniali, doppi servizi, lavanderia e balcone. La
proprietà possiede anche 2 posti auto privati. Tutta
ristrutturata nel 2010, sa essere un segno di distinzione, eleganza e pregio: gli ingredienti migliori per chi
aspira a vivere nel centro di Parma. Classe: D

Rif. Str. XXII Luglio CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485

Parma
Centro storico
260 mq

14 Grandi Agenzie

3

VENDITA

tratt. riservate

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

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, molto luminosa, dà subito un senso di spazio infinito
e relax. 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 zona notte con 3 camere da letto
matrimoniali, doppi servizi e ampio disimpegno in cui è stato
ricavato uno studio che affaccia sul parco. All`ultimo livello
(mansarda alta) 2 spaziose camere da letto matrimoniali e bagno, possibilità di ricavare un vero e proprio appartamentino
per l`indipendenza di un figlio o di un famigliare. Tutti i livelli
sono collegati da grande e armoniosa scala con scalini in vetro.
La dimora si completa di garage doppio e cantina. Classe: D

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

Maestosa villa padronale risalente al XXVIII secolo,
un immobile dal valore unico. Immersa in parco
privato caratterizzato da piante secolari, la villa si
erge su 2 livelli oltre al piano sottotetto e alla grande
cantina. Caratterizzata da sontuosi ambienti affrescati, camini d’epoca, una grande terrazzo panoramico
sulla splendida torretta è la dimora giusta per chi
vuole vivere circondato da storia ed arte, possedendo
un oggetto senza eguali, da poter esibire ai propri
amici con orgoglio durante cene o ricevimenti. Un
immobile che sicuramente farà parlare di sé e di chi
ha l’opportunità di poterlo possedere. ClasseG

Rif. MM-argini-790
Per informazioni: 0521960231 348 8528791

255 mq

5

Parma
Str. Argini
4

€ 870.000

VENDITA

Lasciati stupire dall`originalità e
pregio di questa villa. La casa che hai
sempre sognato!
Prestigiosa villa indipendente di circa 280 mq inserita in
contesto molto elegante. La costruzione è del 2009 e si sviluppa
su 3 livelli. Al piano terra abbiamo tutta la zona giorno divisa
in due ambienti: zona living e pranzo per un totale di 80 mq
con moderne vetrate che affacciano sul giardino piantumato,
sensazione di grande spazio e ottima intimità. Sempre al piano
terra abbiamo una spaziosa cucina abitabile, una camera da
letto/studio e bagno con vasca idromassaggio. Al primo piano
troviamo la zona notte con tre camere da letto e due bagni e
lavanderia, tutte e tre le stanze hanno un terrazzo in particolar
modo la camera padronale di cui dispone del bagno in camera,
una comoda cabina armadi e accesso ad un terrazzo da sogno
di 50 mq anch` esso tutto arricchito di piante con impianto di
irrigazione automatica. Al secondo piano ed ultimo, open space
di 40 mq. La casa ha finiture di prima scelta, aria condizionata e
allarme di ultima generazione. Garage doppio. Classe: C

Rif. Marore VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755

Rif. San Prospero GB
Per informazioni: 0521481570 3348562454

Parma
Loc. San Prospero
3

€ 790.000

VENDITA

400 mq

5

Parma
Loc. Marore
3

280 mq

A due passi dal centro, dal
comodo alla tangenziale, lu
di 60 completamente arred
accessoriato. E` formato d
cottura, camera matrimon
armadi, bagno con doccia,
PREZZI (comprensivi di s
e bagno, ESCLUSI i consu
- 1 settimana € 300 + 60 €
- 29 giorni TURISTICO €
- per periodi transitori sup
in poi € 650 + 60 € pulizie
cauzionale € 400.

Rif. Via Paisiello CHA
Per informazioni: 05214

Parm
Via Paisiello (Ba
60 mq

IMMOBILI DI PREGIO
VENDITA

Affitti TURISTICI-

4

3
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ANNUNCI CASE IN LOCAZIONE
€ 800

AFFITTO
AMPIO BILOCALE

e da € 260.000

Se cerchi spazi comodi, non sacrificati e in
un appartamento tutto ristrutturato in chiave
moderna, giovanile e molto luminoso ecco casa
tua: ampio bilocale di 100 mq con soggiorno,
cucina separata, camera matrimoniale con
bagno privato, ulteriore bagno, grande studio
con divano-letto, balcone con vista panoramica
poichè è un 4° piano (con ascensore), completo
di cantina e garage. Climatizzato, tutto arredato. Subito disponibile! Zona completa di ogni
servizio, comoda al centro e alla tangenziale.

Rif. Via Emilia Est YA
Per informazioni: 0521481570

1+1

ia di ultima
giardino

ultima generazione.
e da livelli abitabili.
consentire mutui
sibilità di valutare
avanzamento lavori.
isparmio energetico
nte performanti. Redamento a pavimento
uito con materiali di
pazi interni a proprio

2

Affitti TURISTICI-TRANSITORI
A due passi dal centro, dal Barilla Center e
comodo alla tangenziale, luminoso bilocale
di 60 completamente arredato bene e
accessoriato. E` formato da soggiorno, angolo
cottura, camera matrimoniale con cabina
armadi, bagno con doccia, balcone e garage.
PREZZI (comprensivi di set biancheria camera
e bagno, ESCLUSI i consumi):
- 1 settimana € 300 + 60 € pulizie finali
- 29 giorni TURISTICO € 700 + 60 € pulizie
- per periodi transitori superiori dai 4 mesi
in poi € 650 + 60 € pulizie finali, deposito
cauzionale € 400.

Rif. Via Paisiello CHA
Per informazioni: 0521481570

Parma
Via Paisiello (Barilla Center)

683

60 mq

1

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. Libero
dal 1 Gennaio 2019.

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

Parma
B.go Della Posta

€ 700

AFFITTO

TRILOCALE

€ 950

AFFITTO
PORZ. DI VILLA

Bellissima e recente porzione di villa bifamiliare di 200 mq, rifinita nei dettagli con eleganza,
armonia e comodità nell’utilizzo dgli spazi
interni. Si sviluppa su 3 piani. Il piano terra è
caratterizzato da sala, cucina abitabile arredata,
ripostiglio e affaccio al giardino privato di 150
mq. Secondo piano formato da 2 camere da
letto, lavanderia/3° stanza, 3 balconi e terrazzo
con tettoia in legno. Nella mansarda (ultimo
livello) angolo perfetto come dependance,
con servizio privato, in totale autonomia per
un figlio che vuole un pò di indipendenza dai
genitori. Completa il tutto cantina e garage.

Rif. San Polo di Torrile MG
Per informazioni: 0521481570

Parma
Arco di San Lazzaro
100 mq

€ 850

AFFITTO

1

110 mq

2

€ 900

AFFITTO

PENTALOCALE DI PREGIO

Per chi sceglie solo il meglio cercando
appartamenti eleganti, signorili e nel cuore
della città, abbiamo selezionato per voi una
soluzione davvero esclusiva: pentalocale di 160
mq parzialmente arredato (cucina, sanitari
e qualche mobilio), formato da soggiorno,
cucina abitabile, camera doppia, singola/studio,
2 matrimoniali, doppi servizi (uno con doccia),
3 balconi, cantina, solaio e posto auto privato.
Molto luminoso, in ottime condizioni e con
vista sui monumenti di Parma. Perfetto per
grande famiglia, dirigenti, imprenditori. Libero
dal 15 febbraio 2019.

Rif. Via Cairoli CHA
Per informazioni: 0521481570

Parma
Via B. Cairoli (Parma centro)
160mq

4

2

200 mq

4

2

€ 850

AFFITTO
BILOCALE DI PREGIO

Ideale per manager, direttori di banca/dirigenti
che devono trasferirsi in città per qualche
periodo e cercano un appartamento pratico ma
esclusivo: comodo bilocale di pregio di 65 mq
arredato a nuovo, in ottime condizioni e mai
abitato. Luminoso ed accogliente, è formato
da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno e cantina. 4 piano di 5 con
ascensore, palazzina anch`essa tutta ristrutturata qualche anno fa. Possibilità di affitti brevi,
annuali o aziendali. Disponibilità immediata!

originalità e
La casa che hai

280 mq inserita in
ne è del 2009 e si sviluppa
ta la zona giorno divisa
per un totale di 80 mq
ul giardino piantumato,
intimità. Sempre al piano
bitabile, una camera da
assaggio. Al primo piano
e da letto e due bagni e
un terrazzo in particolar
pone del bagno in camera,
o ad un terrazzo da sogno
di piante con impianto di
iano ed ultimo, open space
a scelta, aria condizionata e
e doppio. Classe: C

1570 3405539755

a
ore
4

TRILOCALE (per lavoratori)

AFFITTO 2 STANZE PER LAVORATORI:
Adiacente alla stazione, a tutti i servizi e negozi,
luminoso trilocale di comoda metratura, ben
100 mq che comprendono un ampio soggiorno,
cucina abitabile, camera singola spaziosa, matrimoniale, bagno con vasca e balcone. Completo
di cantina. 4° piano con ascensore, massima
tranquillità, sicurezza e posizione strategica per
tutti gli spostamenti. APPARTAMENTO PER 2
LAVORATORI, REFERENZIATI. Disponibile da
gennaio 2019.

Rif. Via Trento YA
Per informazioni: 0521481570

100 mq

2

65 mq

1

TRILOCALE IN BIFAMILIARE

L’ appartamento per giovane coppia o per chi
ha animali, a 10 minuti da Parma e in tranquillo contesto bifamiliare senza spese condominiali e con ingresso indipendente! Luminoso
trilocale ristrutturato e arredato, formato da
soggiorno, cucinotto, camera doppia, matrimoniale, bagno e completo di giardino privato con
cortile ad uso privato e cantina. DISPONIBILE
DA APRILE 2019.

Rif. Str. Baganzola YA
Per informazioni: 0521481570

QUADRILOCALE

In bel quartiere residenziale, quadrilocale di
110 mq tutto arredato, in contesto trifamiliare
anni `70, molto tranquillo e avvolto dal verde.
Si trova al 2° ed ultimo piano senza ascensore,
internamente è formato da soggiorno con
balcone, cucina abitabile, camera singola,
2 matrimoniali, doppi servizi con lavatrice,
cantina e garage. Buone condizioni generali.

Rif. Via Parigi KC
Per informazioni: 0521481570

75 mq

2

1

€ 800

AFFITTO
TRILOCALE IN VILLA

A Praticello di Gattatico, in posizione molto comoda
e privilegiata poichè situato a pochi km da Parma e
da Reggio, dal casello autostradale Terre di Canossa/
Campegine e dalla stazione dell`alta velocità, ti
presentiamo questo recente e molto spazioso trilocale
di 160 mq in villa nuova e antisismica. Non arredato.
Disposto su 2 livelli (1 piano e mansarda open space
con bagno) formato da soggiorno con accesso
ad un grande terrazzo, cucina abitabile, 2 camere
matrimoniali, doppi servizi (uno in mansarda) e
mansarda. Posto auto. Nessuna spesa di condominio.
Ideale per famiglia, studi medici, studi professionali,
associati, asilo, scuole private.

Rif. Praticello di Gattatico KC
Per informazioni: 0521481570

Parma
P.le Dalla Chiesa

Affittiamo la vostra casa entro 30 giorni

Parma
Via Parigi
1

110 mq

3

Gattatico
Loc. Praticello
2

160 mq

2

2

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

AFFRONTIAMO OGNI RICHIESTA DI LOCAZIONE IN

CASI ECCEZIONALI E CRITICITÀ?

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.

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.

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.

1

€ 700

AFFITTO

€ 600

AFFITTO

Parma
Str. Baganzola

Rif. P.le Dalla Chiesa CHA
Per informazioni: 0521481570

LOCAZIONE PERFETTA

€ 870.000

€ 500

AFFITTO

Parma
Via Trento

Torrile
Loc. San Polo
2

LOCAZIONE PERFETTA

Affittiamo la vostra casa entro 30 giorni

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.

3
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ANNUNCI IMMOBILI COMMERCIALI
VENDITA

¤ 70.000

Negozio con vetrina, area parcheggio
e vano seminterrato. Int. Via Gramsci

Un locale commerciale comodissimo, ideale sia come
negozio che come studio medico. 70mq divisi in un
locale di 35mq più servizio e seminterrato della stessa
metratura, area antistante di proprietà, in modo da
consentire la sosta di due automobili. Riscaldamento
autonomo e spese condominiali irrisorie. Possibilità
di ottima rendita.

Rif. Ff070marchesi
Per informazioni: 0521632100 3284166285

Parma
Via Marchesi
70 mq

VENDITA

¤ 440.000

L’investimento ambizioso a pochi
passi dal centro: ampio locale ad uso
commerciale
Ampio locale ad uso commerciale adatto a qualsiasi
tipo di destinazione ed attività. Posizione strategica
sia per la sua comodità al centro che a tangenziali
e autostrada. Un investimento ambizioso con
ottimo potenziale. Contattaci subito per maggiori
informazioni.
Classe G

Rif. FT-ritz-440
Per informazioni 0521 271888 335 5895834

VENDITA

Magazzino in ottime condizioni
posto in contesto residenziale.

Una soluzione versatile che può essere adattata ad
ogni tua esigenza. Magazzino posto a piano terra in
bella palazzina residenziale di recente costruzione.
Senza spese condominiali, in perfette condizioni,
dotato di bagno privato. Contattaci per maggiori
informazioni. ClasseG

Rif. SM2-monticelli-33
Per informazioni: 0521 960231 320 8882441

Parma
Zona Via Venezia/Parma centro
2

1.200 mq + SLU 1.100

“Vorrei comprare da privato un appartamento che il proprietario mi ha detto essere sottoposto al vincolo delle Belle Arti, posso
compralo, come devo fare??”

Risponde Mariano Meli, agente immobiliare di
Grandi Agenzie:
Salve Lino! La ringrazio per averci scritto. Le rispondo subito
al suo quesito: l’immobile in oggetto può essere liberamente
acquistato ma per lo stesso la Legge stabilisce a favore dello
stato un diritto di prelazione nell’acquisto da esercitare entro i
due mesi successivi alla notifica dell’atto di compravendita (da
parte del Notaio rogante)
Il suo acquisto risulterà pertanto sottoposto alla condizione
sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione.
In parole povere, lei va dal Notaio e fa l’atto di acquisto.

50 mq

1

Procedura simile ma non uguale se lei facesse mutuo per acquistare l’immobile.
In questo caso, visto che in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero, si risolverebbe la vendita e l’ipoteca iscritta a garanzia verrebbe cancellata molti istituti di
credito hanno sempre negato la concessione dei mutui su immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/39.
In linea di massima non è però esclusa la possibilità che venga
finanziato l’acquisto di immobili vincolati. Stante anche i limitatissimi casi dove sia stato esercitato il diritto di prelazione.
In questi casi però gli assegni rappresentanti la somma erogata
rimarranno depositati dal notaio fino al decorso del termine

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

Se sei alla ricerca di una soluzione in cui puntare
sulla ristrutturazione e rivendita, puoi smettere di
cercare! A Corcagnano, a soli 10km dalla città, vieni a
scoprire questo stabile di 369mq: lo potrai frazionare
e trasformare in abitativo, dando così vita al tuo
miglior investimento! La struttura è inoltre completa
di 38mq gi garage e 150mq di giardino. Non perdere
tempo, chiamaci subito!

tel 0521.481570
tel 0521.271888
tel 0521.257228
tel 0521.632100
tel 0521.200956

e-mail: info@grandiagenzie.it

Parma
Loc. Corcagnano
1

369 mq

Scrivici a:
levostredomande@grandiagenzie.it

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.

Troverai:

L’occasione per i veri investitori:
stabile di 369 mq frazionabile e
trasformabile in abitativo! Loc.
Corcagnano

Hai anche tu delle domande?

Il Notaio comunicherà al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali la vendita.
Dal momento della comunicazione il Ministero ha 60 giorni
di tempo per rispondere (vale il silenzio assenso) e se entro 60
gg non risponde, lei diventa titolare del bene a tutti gli effetti.

Sedi di Parma

¤ 159.000

Rif. Str. Langhirano EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

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

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

VENDITA

Montechiarugolo
Loc. Monticelli

DOMANDE E RISPOSTE
Lino, ci chiede:

¤ 33.000

per l’esercizio del diritto di prelazione e solo a termine scaduto
consegnati alla parte venditrice.
Se mi è permesso le consiglierei di addivenire con il venditore
ad un accordo di questo tipo:
Andate dal Notaio Rogante ed in quella occasione fate passare
l’intera cifra con assegni circolari che lascerete al Notaio stesso.
Passato il tempo necessario se nessuno avrà esercitato i propri
diritti il Notaio darà gli assegni al venditore e lei avrà acquistato l’immobile, se invece il Ministero avrà esercitato il proprio
diritto il Notaio restituirà a lei i suoi soldi ed il venditore avrà
comunque venduto “allo Stato”.

