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Domande e risposte
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IN VENDITA
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Scopri cosa stiamo cercando per i Nostri migliori clienti 
pronti all’acquisto!
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IMMOBILI
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→ leggi a pag. 16

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

Stai attento alla nuova truffa 
nella vendita delle case!
Hai mai sentito di case messe in vendita e che dopo 
poco vengono svuotate dai ladri? Ecco come evitarlo!
→  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



LA TUA OPPORTUNITA’ DI 
VENDERE CASA, SUBITO! Quando cercare vuol dire trovare

TICERCOCASA

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

di Stefano Mulas - Direttore Franchising Grandi Agenzie

METTITI COMODO, VOGLIO 
RACCONTARTI UN PO’ DI NOI...

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

Chiama il Numero Verde

800 173039

PER SAPERNE DI PIÙ
SU: TICERCOCASA

Ecco alcune 
TESTIMONIANZE di clienti 
che hanno provato il servizio
TICERCOCASA

Cliente: Giuseppe Cardillo
Agente: Domenico De Marco
“Mi sono rivolto a Grandi Agenzie per 
acquistare un immobile ad uso inve-
stimento. Ho trovato un agente ad ac-
cogliermi, Domenico De Marco, che 
mi ha colpito immediatamente per la 
serietà informale e per una particolare 
professionalità, comprendendo al volo 
le mie esigenze; ne é nata una collabo-
razione fattiva e assai soddisfacente, al 
punto di diventare una persona di ri-
ferimento per i miei acquisti (ben tre). 
Grazie ancora Domenico.”

Cliente: Antonio Cammarata
Agente: Matteo C.
“Ottima esperienza di acquisto, dav-
vero ottimale e veloce. Nonostante la 
mia poca fiducia l’Agente è stato bravo 
a rassicurarmi sull’esito positivo della 
trattativa.”

Cliente: Caciotto Adriana e 
Paolo Coletta
Agente: Mariano Meli
“Mariano di Grandi Agenzie è stato sin 
da subito molto gentile nell’aiutarci a 
cercare casa. Il punto forte è la grande 
disponibilità di orario e la flessibilità 
nel venire lui a casa nostra evitandoci 
di perdere del tempo. Ha sempre propo-
sto tipologie di case che rispecchiassero 
le nostre esigenze. Lo consigliamo asso-
lutamente.”

Era la fine del 2007 quando io e i miei soci capimmo 
che il mercato stava cambiando e che dovevamo di 
conseguenza cambiare il nostro metodo di lavoro.
Così, ho convocato i miei soci più stretti, Franco e 
Vincenzo, e insieme siamo andati in un posto isolato 
da soli.
In quei tre giorni è nato il servizio: “TICERCOCASA”. 
La nuova base della nostra azienda è nata proprio in 
quei tre giorni in montagna, in cui ci siamo chiusi in 
una casa a studiare quale potesse essere il miglior si-
stema che potessimo offrire ai nostri clienti.

Questo è stato l’inizio del nostro nuovo brand: 
“La prima agenzia che ti cerca casa”.

Abbiamo capito subito che era la strada giusta per-
ché i clienti, fruitori del servizio TICERCOCASA, sono 
stati i nostri primi tifosi ed attraverso il passaparola 
ci hanno aiutato ad aumentare i numeri e a miglio-
rare il servizio. La qualità di un servizio è ciò che il 
cliente ritiene tale, infatti con un forte orientamento 
alla soddisfazione del cliente siamo riusciti a crescere 
nonostante il mercato difficile.

Il seguito di questo servizio di cui rivendichiamo la 
paternità è stato oggetto di copiatura da parte di tanti 
agenti immobiliari in tutta Italia, senza però vederne 
nessuno ottenere il nostro successo, il quale io credo 
derivi unicamente dal fatto di darsi davvero tanto da 
fare per il cliente e di puntare sempre ed unicamen-
te ad offrire belle esperienze.

Se vuoi che la ricerca della tua casa sia un’ esperienza 
gratificante e senza stress rivolgiti con fiducia a 
Grandi Agenzie. 

Leggi qui a fianco alcune testimonianze di chi lo ha 
già fatto, le trovi anche sul nostro sito 
parma.grandiagenzie.it nella sezione “dicono di noi”.

“I nostri Clienti sono stati la benzina che 
ha alimentato la nostra passione, ci hanno 

spinto a non mollare e migliorare 
giorno dopo giorno.

Abbiamo imparato da ognuno di loro ed è 
questo che ci ha permesso oggi di celebrare 

già 10 anni di attività e di guardare al 
futuro con ottimismo.”

Famiglia stanca di 
pagare l’affitto cerca 
QUADRILOCALE ATTICO 
O CASA INDIPENDENTE 
a Parma in zona centrale o 
verso Marore
Con 3 o 4 camere, doppi servizi e con 
almeno uno sfogo esterno. Con garage o 
posto auto. Di almeno 170 mq.
SPESA MASSIMA: € 500.000
REFERENTE: Luca
Per informazioni: 0521 481570 

Aiutaci a trovare casa 
per i Nostri Clienti!

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

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

REFERENTE: Alessandro P.
Per informazioni: 0521 481570 

Coppia che si vuole affermare 
cerca TRILOCALE con 
giardino in rustico a Parma a 
massimo 10 km.

Meglio se con doppi servizi e con garage.
SPESA MASSIMA: € 200.000

REFERENTE: Vincenzo F.
Per informazioni: 0521 481570 

Davide e la sua compagna 
cercano QUADRILOCALE a 
Parma in zona Montebello, 
Cittadella o San Lazzaro.
Con balcone, garage e con cantina. Dal 
primo piano in su.
SPESA MASSIMA: € 150.000
REFERENTE: Marco B.
Per informazioni: 0521 481570 

Coppia di ragazzi cercano 
TRILOCALE a Parma in 
zona Nord, Ospedale o zona 
Montanara.
Con cucina separata e abitabile, ripostiglio 
e con balcone e cantina. Meglio se con 
giardino. Con spese condominiali basse. 
Valuta anche da ristrutturare.
SPESA MASSIMA: € 120.000
REFERENTE: Stefano M.
Per informazioni: 0521 481570 

Giovane coppia cerca VILLA 
con giardino a Parma o 
Monticelli, Vigatto. Su due 
piani.
con cucina grande, 2-3 bagni, ripostiglio, 
balcone e con cantina.
SPESA MASSIMA: € 250.000

REFERENTE: Titti
Per informazioni: 0521 481570 

Simone e la sua 
famiglia cercano VILLA 
INDIPENDENTE O SEMI, 
con giardino, in zona Est, 
Sidoli o San Prospero.
Con almeno 3 camere, doppi servizi e con 
un’ ampia zona giorno. Valuta anche da 
ristrutturare. 
SPESA MASSIMA: € 400.000
REFERENTE: Giovanni B.
Per informazioni: 0521 481570 

Famiglia cerca 
QUADRILOCALE/
PENTALOCALE O CASA 
INDIPENDENTE a Parma in 
zona sud-est Cittadella.
Con cucina ampia abitabile e con doppi 
servizi. Con terrazzo, garage e con 
cantina. Valuta anche da ristrutturare.
SPESA MASSIMA: € 450.000
Referente: Cristian A.
Per informazioni: 0521 481570

https://valutacasaparma.gr8.com/

Coppia che vuole più spazio 
cerca TRILOCALE con 
giardino a Parma in zona 
sud, est.
Con due camere, balcone e almeno 
posto auto. Con cantina. Con basse 
spese condominiali. Valutano anche da 
ristrutturare. 
SPESA MASSIMA: € 280.000
REFERENTE: Alessandro M.
Per informazioni: 0521 481570 

Nicola cerca 
QUADRILOCALE O VILLA 
in zona Molinetto o zona sud 
dentro le tangenziali.

Con cucina anche open space, doppi 
servizi e balcone. Completo di garage 
doppio e cantina.
SPESA MASSIMA: € 500.000

REFERENTE: Francesco V .
Per informazioni: 0521 481570 

I nostri valori da sempre:                
       LAVORO DURO  

FEDELTA’
RICONOSCENZA

                          
CONTRIBUZIONE

da sinistra: Franco Tirrito, 

Stefano Mulas, Vincenzo Scarpino.

2008

Salvatore è alla ricerca di una 
CASA INDIPENDENTE da 
ristrutturare con giardino. 
Zona Parma
Salvatore è un giovane ragazzo alla 
ricerca di una soluzione indipendente, 
da ristrutturare, con 4 camere da letto, 
giardino e garage. Coma zona di ricerca 
valuta tutta Parma, entro le tangenziali.
SPESA MASSIMA: € 190.000
REFERENTE: Claudia
Per informazioni: 0521200956

Alcide e la sua famiglia ricercano 
una CASA INDIPENDENTE 
in cui ricavare 2 unità abitative. 
Zona Sud
Alcide, insieme alla sua famiglia, è alla ricerca 
di una bifamiliare, una soluzione indipendente 
in cui ricavare 2 unità abitative (di almeno 
120mq, circa, ciascuna), prendendo così in 
considerazione soluzioni anche da ristrutturare 
internamente. La zona di ricerca da loro preferita 
è la zona della Cittadella/Lubiana e limitrofe. 
SPESA MASSIMA: € 900.000
REFERENTE: Elia Tel: 0521200956

Luigi insieme alla sua famiglia 
sono alla ricerca di un 
QUADRILOCALE con terrazzo. 
Zona Cittadella/Est/Ovest
Luigi e la sua famiglia sono alla ricerca 
di un appartamento quadrilocale con 
terrazzo abitabile (30mq) e garage, meglio 
se con doppi servizi. La zona di ricerca 
preferita è la zona Cittadella/Est/Ovest. 
SPESA MASSIMA: € 350.000
REFERENTE: Elia
Per informazioni: 0521200956

Lorenzo e la sua compagna 
cercano TRILOCALE con 
terrazzo. Zona Parma
Lorenzo e Roberta sono una giovane coppia 
in procinto di sposarsi, per questo cercano una 
soluzione che sia la loro abitazione. Più nello 
specifico ricercano un appartamento trilocale 
al piano alto, luminoso e ben soleggiato, con 
terrazzo. Valutano tutta Parma, l’importante è 
che sia in una zona ben servita.
SPESA MASSIMA: € 200.000
REFERENTE: Elia
Per informazioni: 0521200956

Giovanni e Teresa, insieme al 
figlio, cercano TRILOCALE con 
doppi servizi e sfogo esterno. Zona 
Montanara/Cittadella/Barilla Center
Sono una famiglia di Matera in cerca di una 
soluzione su Parma, nelle zone preferite di 
Montanara, Cittadella, Barilla Center.. Più nello 
specifico ricercano un appartamento trilocale 
(ideale con doppi servizi) al piano alto (no 
terra/rialzato, no ultimo) che abbia uno sfogo 
esterno (balcone), cantina e posto auto.
SPESA MASSIMA: € 140.000
REFERENTE: Giovanni 0521200956

Famiglia cerca 
QUADRILOCALE con doppi 
servizi
Rita e la sua famiglia cercano una 
soluzione più spaziosa. Cerchiamo per 
loro un quadrilocale in zona san Leonardo 
o in zona san lazzaro. Solo bei contesti, 
appartamento ristrutturato o comunque 
in buono stato, con 3 camere e 2 bagni. 
No piani alti (ascensore oltre il primo) e 
balcone. SPESA MASSIMA: € 140.000
REFERENTE: Cristian Alb.
Per informazioni: 0521 271888

BILOCALI, TRILOCALI E 
QUADRILOCALI ad uso 
investimento
Cerchiamo per investitore pronto 
all’acquisto, appartamenti da ristrutturare 
in qualsiasi zona della città. Bilocali, 
trilocali o quadrilocali.
SPESA MASSIMA: € 140.000
REFERENTE: Cristian Alb.
Per informazioni: 0521 271888

BILOCALE dentro alle 
tangenziali
Anna cerca un bilocale con le seguenti 
caratteristiche: minimo 50/55 mq, 
massimo primo piano se senza ascensore, 
con bacone. Tassativamente dentro 
le tangenziali e con riscaldamento 
autonomo. Buone condizioni.
SPESA MASSIMA: € 70.000
REFERENTE: Marco D.R.
Per informazioni: 0521 271888

TRILOCALE in zona ovest 
o est
Ricerchiamo per Luigi, giovane cliente al 
primo acquisto, un trilocale con 2 camere 
matrimoniali preferibilmente in zona 
ospedale. Valuta anche zona Prati Bocchi 
e zona Est. Tassativo il balcone, massimo 
secondo piano se senza ascensore.
SPESA MASSIMA: € 130.000
REFERENTE: Marco D.R.
Per informazioni: 0521 271888

TRILOCALE in piccolo 
contesto, zona Nord
Ricerchiamo per una giovane famiglia 
un trilocale solo in zona Nord, che sia 
in un piccolo contesto e che abbia la 
cucina abitabile. Piano intermedio, da 
ristrutturare. 
SPESA MASSIMA: € 90.000
REFERENTE: Anna
Per informazioni: 0521 271888

CASA A SCHIERA o 
appartamento con giardino
Cerchiamo per Lara e la sua famiglia 
una soluzione con giardino e tre camere, 
che sia un appartamento o una casa a 
schiera. La zona di ricerca è quella sud, 
Corcagnano o Carignano. Si valutano 
anche soluzioni da ristrutturare ma a cifre 
inferiori.
SPESA MASSIMA: € 170.000
REFERENTE: Mariano 
Per informazioni: 0521 960231

TRILOCALE in zona sud est
Ricerchiamo per Francesca una soluzione 
con le seguenti caratteristiche: due camere 
da letto, ambienti luminosi, ampio, buona 
esposizione, doppi servizi, balcone e 
ascensore. Zona Sud Est di Parma. Anche 
soluzioni da ristrutturare.  
SPESA MASSIMA: € 240.000
REFERENTE: Mariano  
Per informazioni: 0521 960231

TRILOCALE o 
QUADRILOCALE ad uso 
investimento zona montanara, 
centro, oltretorrente.
Ricerchiamo per un investitore pronto 
all’acquisto un appartamento con almeno 
2 camere da letto, che sia ristrutturato 
o anche da ristrutturare, nella zona 
dell’oltretorrente, del centro storico o del 
Q.re Montanara. Acquisto immediato
SPESA MASSIMA: € 90.000
REFERENTE: Gioele
Per informazioni: 0521 960231

CASA SEMI 
INDIPENDENTE con 
giardino
Ricerchiamo per famiglia pronta 
all’acquisto una soluzione semi 
indipendente o a schiera con giardino. 
In buono stato, no strade trafficate, no 
centro, max 10 km da Parma. 3 camere, 
dove poter ricavare anche uno studio.
SPESA MASSIMA: € 220.000
REFERENTE: Stefano D.R.  
Per informazioni: 0521 960231

TRILOCALE  con garage in 
zona Corcagnano
Ricerchiamo per giovane famiglia una 
soluzione con due camere da letto, in 
buone condizioni, e completa di garage. 
La zona di ricerca è principalmente 
Corcagnano, si possono valutare anche 
zone di Parma.
SPESA MASSIMA: € 135.000
REFERENTE: Gioele    
Per informazioni: 0521 960231

QUADRILOCALE 120mq 
recente o nuovo in zona 
Eurosia o Parma mia 
Francesco e la sua compagna, sono alla 
ricerca della loro prima casa. Cercano un 
appartamento di almeno 120mq con un 
bel terrazzo, moderno e rifinito. Zone di 
ricerca: Eurosia, Budellungo, Parma Mia.   
SPESA MASSIMA: € 430.000
REFERENTE: Daniela  
Per informazioni: 0521632100

TRILOCALE con giardino, 
Parma e prima periferia 
Danilo è pronto a far trasferire la sua 
famiglia a Parma. Per questo ricerca un 
trilocale preferibilmente con giardino o 
con terrazzo, già ristrutturato, in città o 
prima periferia.   
SPESA MASSIMA: € 140.000
REFERENTE: Daniela  
Per informazioni: 0521632100

BILOCALE per infermiera in 
zona Crocetta o Ospedale  
Sofia è alla ricerca della sua prima casa. 
Cerca un bilocale in zona ospedale per 
stare comoda al lavoro. Va bene anche 
parzialmente da ristrutturare. 
REFERENTE: Federica    
Per informazioni: 0521632100

TRILOCALE in zona 
Molinetto, Montanara, o 
Lubiana 
Giovane coppia con figlia di 7 mesi, cerca 
trilocale recente e pronto in zona sud/
ovest per comodità lavorative. Valutano 
anche la zona Lubiana. Importanti 
ascensore, vicinanza ai parchi e due 
camere grandi.   
SPESA MASSIMA: € 165.000
REFERENTE: Federica  
Per informazioni: 0521632100

TRILOCALE in zona 
Panorama/Palasport 
Biagio cerca un trilocale in buono stato, 
meglio se con cucina abitabile, in zona 
Panorama/Ospedale. Valuta anche il 
secondo piano senza ascensore.   
SPESA MASSIMA: € 100.000
REFERENTE: Federica  
Per informazioni: 0521632100
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ANNUNCI CASE IN VENDITA VISITA ANCHE 
parma.grandiagenzie.it ANNUNCI CASE IN VENDITA 800 173039

Contatta il nostro numero 
verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!

TRILOCALI

Trilocale al 3° piano con ascensore, 
con ampio balcone, cantina e garage.
Sei pronto ad abitare in un contesto residenziale super 
servito, tranquillo e con aree verdi? Nella zona di via Sidoli, 
disponiamo di questo luminoso trilocale di 78 mq in 
palazzina anni ‘90, formato da soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, camera singola ampia, bagno con 
antibagno ed un comodo balcone nella zona giorno esposta 
ad est. Il riscaldamento è autonomo e gli infissi in legno 
con il doppio vetro vi garantiranno un maggiore comfort. 
Completo di cantina e  possibilità di garage. 3° piano con 
ascensore. Con un minimo intervento di sistemazione 
generale diverrà un ottimo appartamento! Classe: F
Rif. L.go Parri VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755      

VENDITA € 115.000

Parma 
L.go Parri (Q.re Budellungo)

78 mq 2 1

Ampio trilocale tutto ristrutturato, 
in bel contesto residenziale. 
Nel Q.re Lubiana, contesto residenziale comodo 
ad ogni servizio e con aree verdi, ti presentiamo 
un appartamento adatto ad una famiglia o giovane 
coppia, tutto ben ristrutturato e pronto da abitare! 
E’ un ampio trilocale di 95 mq formato da grande 
soggiorno con balcone, cucina abitabile con ulteriore 
balcone, 2 camere matrimoniali, bagno. Completo 
di cantina, solaio, garage e posto auto condominiale 
(1 per ogni condomino). Riscaldamento autonomo 
e basse spese condominiali. Non fartelo scappare! 
Classe: G
Rif. Via Malaspina AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176         

VENDITA € 190.000

Parma
Via Malaspina (Q.re Lubiana)

95 mq 2 1

Spazioso e luminoso trilocale da 
ristrutturare a piacimento.
Nel cuore del centro storico di Monticelli Terme, bellissimo 
paesino a pochi km da Parma con il famosissimo centro 
termale, disponiamo di un ottimo trilocale da personalizzare 
come vuoi, molto luminoso grazie all’ottima esposizione e 
situato in un raffinato e curato contesto condominiale. E’ 
formato da soggiorno, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 
bagno, 4 balconi (uno per ogni stanza) e completo di cantina e 
possibilità di garage a € 12.000. Se poi hai bisogno di uno spazio 
in più per un famigliare o per l’indipendenza di un figlio, c’è la 
possibilità di prendere un ampio monolocale all’ultimo piano 
dello stesso condominio! Classe: F
Rif. Monticelli Terme FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128        

VENDITA € 88.000

Montechiarugolo
Loc. Monticelli Terme

98 mq 2 1

Recente e luminoso trilocale su 2 
livelli, con ampio balcone, cantina, 
garage e p.auto privato.
Originalità e tranquillità senza isolarti dalle comodità 
di Parma, a soli 7 minuti dal centro ti presentiamo 
un recente trilocale di 90 mq disposto su due livelli, 
luminoso e affacciato sul verde della campagna. Ha 
finiture molto belle e giovanili, è formato da soggiorno 
con cucina a vista, ampio balcone, camera da letto singola 
e matrimoniale, doppi servizi e completo di cantina, 
garage e posto auto privato. Ultimo piano con ascensore. 
Completo di ogni comodità che possono servire ad una 
famiglia o ad una giovane coppia. Classe: E
Rif. Str. Mutta CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485             

VENDITA € 175.000

Parma 
Str. Mutta (Zona Via Mantova)

90 mq 2 2

Ampio e luminoso trilocale con grande 
terrazzo su 2 lati dell`abitazione, 
cantina e possibilità di garage. 
Sei stando di dover usare l’auto per ogni spostamento? Vorresti 
abitare in una zona super servita, con i negozi sotto casa e 
non lontana dal centro raggiungibile anche a piedi? Ecco 
l’appartamento che fa per te: rimoderna a tuo gusto questo 
luminoso trilocale di 105 mq e personalizzalo come più ti 
piace! E’ formato da soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, bagno, ampio terrazzo su 2 lati dell’abitazione, 
cantina e possibilità di garage ad € 15.000. Vicino anche al 
parco Martini, ampio parcheggio libero dietro casa. Ottimo 
per anche un futuro uso investimento. Classe: G
Rif. Via Dall’Argine SMU 
Per informazioni: 0521481570 3314824174            

VENDITA € 140.000

Parma
Via Dall`Argine (Arco di San Lazzaro)

105 mq 2 1

Ampio e luminoso trilocale 
ristrutturato completamente. Al 3° 
ed ultimo piano con ascensore. 
Vorresti abitare nel cuore del centro storico della città ma 
con tutte le comodità che ti servono? Oggi, hai trovato 
l’appartamento che fa per te! In una laterale di Via Farini, ti 
presentiamo questo ampio e luminoso trilocale di 118 mq 
ristrutturato completamente, formato da ampio ingresso, 
soggiorno, cucina separata semi abitabile, 2 grandi camere 
matrimoniali, ripostiglio, bagno, balcone. Completo di 
cantina e garage. Aria condizionata. 3° ed ultimo piano con 
ascensore, in prestigiosa palazzina ben abitata. Inutile dire 
che è un appartamento da non farsi scapare! Classe: F
Rif. B.go Riccio SMU 
Per informazioni: 0521481570 3314824174       

VENDITA € 295.000

Parma
B.go Riccio (centro storico)

118 mq 2 1

Particolarissimo e raffinato terra-
tetto ristrutturato a nuovo. Con 
balconcino alla parigina.
Stai cercando un caratteristico appartamento del centro storico 
ma che sia particolare e unico? Raffinatissimo terra-tetto di 68 
mq disposto su 3 livelli, perfetto per vivere la tua indipendenza 
tra tutte le comodità e servizi del centro di Parma! Tutto ristrut-
turato con cura e con impianti a norma, belle finiture, tenuto in 
perfette condizioni e pronto da abitare. E’ formato al piano terra 
da zona giorno con salone e cucina abitabile, al 1° livello camera 
doppia con disimpegno, bagno e balcone alla parigina, all’ultimo 
livello (mansardato) ampia camera matrimoniale. Molto curato 
anche il contesto, palazzina rifatta, con posto bici interno.
Rif. Str. XX Settembre LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002   

VENDITA € 149.000

Parma 
Str. XX Settembre (centro storico)

68 mq 2 1

Luminoso e spazioso attico trilocale con 
balcone. Tutto ristrutturato con cura.
La tranquillità e sicurezza dell’ultimo piano? La 
luminosità dell’ottima esposizione e la comodità 
delle ampie stanze? Qui avrai tutto questo e molto di 
più! Ti presentiamo questo attico trilocale di 93 mq 
tutto ristrutturato con cura, moderno e pronto da 
abitare! Si trova al 5 ed ultimo piano con ascensore, 
è formato da soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, bagno, balcone e cantina. Impianti 
a norma, tapparelle elettriche, zanzariere, finestre 
basculanti. Quartiere residenziale comodo ad ogni 
servizio ed alla tangenziale. Palazzina in mattoncini a 
vista. Nessun lavoro da fare! Classe: F
Rif. Via Collodi AM
Per informazioni: 0521481570 3802670075        

VENDITA € 165.000

Parma 
Via Collodi (Q.re San Lazzaro)

93 mq 2 1

MONOLOCALI e BILOCALI

Il perfetto investimento: bilocale con 
cantina e garage in zona Campus
L`investimento migliore sul mercato. Sia per un 
investitore, sia per un ricercatore/studente. L`adia-
cenza al Campus Universitario lo rendono infatti un 
immobile subito affittabile e rivendibile, con tutta la 
garanzia della recentissima costruzione. Moderno e 
in perfette condizioni, completo di cantina e garage, 
composto da soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale e bagno. Comodissimo alle tangenziali 
e servito da ogni comfort possibile. Classe D
Rif. MC-campus-115 
Per informazioni: 0521 960231 331 1207889

VENDITA € 115.000

Parma
Zona Campus

61 mq 1 1

Una vera chicca in Oltretorrente
Sono sicuro che hai visto tanti appartamenti in oltre 
torrente, ma come questo pochi, forse nessuno.
Se ti piacciono gli oggetti originali ed un po’ parti-
colari avrai notato che spesso sono anche scomodi e 
poco funzionali, ma non questo:
L’appartamento è al primo piano, con affaccio interno 
quindi molto tranquillo, ma nello stesso tempo con 
2 passi puoi trovarti nel cuore dell’Oltretorrente. E’ 
un appartamento di circa 100mq, tutto ristrutturato, 
formato da soggiorno, cucina abitabile, camera ma-
trimoniale, un bagno comodo ed un ulteriore stanza 
(da usare come studio o ripostiglio). Completo di 
cantina e box.
Rif. B.go Cocconi GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 145.000

Parma
Oltretorrente

106 mq 2 1

Luminoso bilocale con balcone abita-
bile e cantina
Dopo una dura giornata di lavoro non vedi l’ora di arriva-
re a casa e goderti un momento di relax all’aria aperta sul 
tuo balcone?
- Vorresti avere finalmente una zona giorno luminosa?
Potrai avere tutto questo e molto altro in questo bilocale!
La presenza di ampie vetrate daranno alla tua casa tanta 
luminosità ed una calda accoglienza;
il balcone abitabile ti garantirà un momento di privacy e 
di tranquillità ogni volta che vorrai!
La soluzione inoltre, è circondato da ampie aree verdi ed 
è completa di cantina.
Rif. Via Berlinguer EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 105.000

Parma 
Lat. Via Sidoli

48 mq 1 1

Ambienti praticamente nuovi rifiniti 
con gusto e stile: il bilocale giusto per 
chi cerca l`acquisto all`avanguardia
Lo sceglierai per il suo stile curato in ogni dettaglio, e 
per i suoi ambienti praticamente nuovi. Lo preferirai 
per la sua costruzione all’avanguardia, caratterizzata 
da una scelta innovativa volta al massimo in termini 
di risparmio energetico. In classe energetica A+, 
dotato di impianto centrale geotermico (riscalda-
mento + raffrescamento a pavimento), caratterizzato 
da un’ampia e luminosa zona giorno con terrazzino 
abitabile, disimpegno con camera matrimoniale, 
bagno e cantina. 
Rif. SDR-armstrong-129
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

VENDITA € 129.000

Parma
Zona Montanara

52 mq 1 1

Bilocale tutto ristrutturato, 
mansardato. Con stanza studio 
finestrata. 
In Q.re San Lazzaro, zona richiestissima 
data la comodità a tutti i servizi e tranquilla, 
disponiamo nell’immediato di questo bilocale di 
50 mq mansardato e tutto ristrutturato, formato da 
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 
stanza studio finestrata e bagno anch’esso con 
finestra. 2° ed ultimo piano (mansardato) senza 
ascensore. Spese condominiali quasi azzerate! 
Ottimo come punto di appoggio su Parma o per uso 
investimento!
Rif. Via Ugoleto EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667             

VENDITA € 65.000

Parma
Via Ugoleto (Q.re San Lazzaro)

50 mq 1 1

Uso investimento? Punto di appoggio? 
Ecco l`appartamento che cercavi! 
L’appartamento che stavi cercando per un ottimo 
investimento o come punto di appoggio su Parma 
l’hai finalmente trovato! E’ in Q.re San Lazzaro, 
ricco di servizi e ben collegato alla città, si trova in 
un piccolo contesto condominiale senza spese di 
gestione. E’ un bilocale di 42 mq tutto ristrutturato, 
arredato, formato da soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale e bagno. Super occasione! 
CLasse: G
Rif. Via Ugoleto EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667              

VENDITA € 55.000

Parma
Via Ugoleto (Q.re San Lazzaro)

42 mq 1 1

Recente e spazioso bilocale mai 
abitato! Possibilità di ricavare un 
trilocale. 
In nuovo contesto residenziale immerso nel verde, ti 
proponiamo un luminosissimo e spazioso bilocale di 
80 mq (mai abitato), formato da soggiorno, cucina 
abitabile, camera matrimoniale, bagno, balcone e 
completo di cantina e 2 garage. Possibilità di realizzare 
un trilocale. 2° ed ultimo piano con ascensore, per 
una maggiore privacy e tranquillità. Ottimo per 
giovane coppia, se poi la tua famiglia si allargherà non 
dovrai per forza cambiare casa poichè potrai ricavare 
comodamente la 2° camera da letto. Classe: D
Rif. Monticelli Terme AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176             

VENDITA € 130.000

Montechiarugolo
Loc. Monticelli Terme

80 mq 1 1

Un bilocale molto spazioso 
e luminoso! Guarda questo 
appartamento tutto ben ristrutturato.
Ecco la scelta vincente se stai cercando un bilocale 
spazioso e che non ti sacrifichi con gli spazi! E’ 
luminoso con esposizione su 3 lati, in ottima zona 
e tutto ben ristrutturato! La superficie di 65 mq 
permette un’ottima disposizione degli spazi i quali 
offrono un ampio soggiorno, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, bagno, 2 balconi e soffitta. Il 
riscaldamento è autonomo, quindi ulteriore vantaggio 
economico sulle spese di gestione! Perfetta soluzione 
per giovane coppia o anche ad uso investimento.
Rif. Via Angeli Bonaventura SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174             

VENDITA € 125.000

Parma 
Via A. Bonaventura

65 mq 1 1

La tua prima casa pronta da vivere: 
bel bilocale con terrazzo in contesto 
recente: Marano
L’appartamento perfetto per te che vuoi renderti indipen-
dente! In un piccolo e recente contesto, al primo piano con 
ascensore, ti presentiamo questo bel bilocale composto da 
soggiorno con cucina in nicchia, camera, servizio con doc-
cia, e bel terrazzo con tendone automatico. L’appartamento è 
in ottime condizioni, già pronto da abitare. Dispone di zan-
zariere, aria condizionata, cantina e posto auto di proprietà. 
Riscaldamento autonomo, perfetto per contenere le spese. 
Posizione interna ed al riparo dal traffico in una zona a soli 5 
minuti dall’ingresso della tangenziale in via Traversetolo. 
Rif.ac082marano
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 82.000

Parma 
Loc. Marano

50 mq 1 1

Recente bilocale in piccolo contesto, 
int. Strada Quarta
Sei alla ricerca della tua prima casa? Vuoi vivere 
in un appartamento accogliente e moderno in una 
posizione comoda, verde e servita? Allora chiamaci 
ed accomodati a casa tua! In una interna di Strada 
Quarta, in un bel contesto condominiale di recente 
costruzione, è in vendita questo bel bilocale compo-
sto da soggiorno con angolo cottura, terrazzo ango-
lare, disimpegno con armadio, camera matrimoniale, 
bagno e cantina. Gli spazi sono sfruttati ottimamente 
e l’arredamento è incluso nel prezzo. Riscaldamento 
autonomo con bassissime spese condominiali.
Rif.dn130cisa
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 130.000

Parma 
Via Passo della Cisa 

52 mq 1 1

Prezzo ottimo e metratura comoda: 
il bilocale per chi cerca la convenien-
za!
Prezzo conveniente e metratura comoda, con il van-
taggio di avere la zona cottura separata dal soggiorno, 
per avere ambienti più funzionali e ordinati. Ingresso, 
soggiorno con balcone, cucinotto finestrato, camera 
matrimoniale e bagno, completo di cantina. Ottime 
condizioni interne, climatizzato, dotato di infissi con 
doppio vetro, senza nessuna ristrutturazione da do-
ver effettuare. Piccola palazzina con bassissime spese 
condominiali. ClasseG
Rif. MDR-paradigna-70
Per informazioni: 0521 271888 393 4717697

VENDITA € 70.000

Parma 
Zona San Leonardo

60 mq 1 1

Bilocale con giardino provato e in-
gresso indipendente: contesto resi-
denziale in perfette condizioni!
Una soluzione perfetta per una coppia giovane che 
ama la casa e desidera una soluzione bella, poco 
impegnativa, e con un bel giardino privato. A pochi 
minuti da centro e Barilla Center, recente bilocale 
con riservato ingresso indipendente, zona giorno 
open space, camera, bagno, cantina, e possibilità di 
ampia autorimessa a parte. Interni in perfette condi-
zioni, ben rifiniti e ideali per chi vuole una soluzione 
giovane e moderna! ClasseG
Rif. CA2-zacconi-140
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

VENDITA € 140.000

Parma
Zona Paullo

57 mq 1 1

Trilocale in palazzina con ascensore 
in posizione comoda ad ogni servizio
Ideale per la sua posizione, a pochi passi da scuole e 
asili e circondata da ogni servizio. E’ l’occasione per 
vivere comodo e facilitarti la vita! Il prezzo ti consen-
tirà di poterlo personalizzare internamente tuo pia-
cimento! Posto a piano alto con ascensore, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno, balcone, cantina e solaio. Molto luminoso, 
adiacente ad un’ampia area verde con parco giochi. 
Perfetto per una famiglia con bambini! ClasseG
Rif. DDM-milano-95
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 95.000

Parma
Zona Via Trento

85 mq 2 1

Trilocale originale con grazioso 
terrazzino, posto in contesto interno 
a pochi passi da Barilla Center
Una soluzione originale e diversa dai soliti trilocali. 
In parte mansardato, ma comunque comodo e ben 
sfruttabile, è composto da una zona cottura separata, 
un luminoso soggiorno, 2 camere e bagno, con un 
bel terrazzo che ti godrai in tutta la stagione estiva 
per cene, aperitivi o momenti di relax. Pavimenti in 
legno, climatizzatore, ampio garage. Piccola palazzina 
residenziale. Perfetto per una coppia giovane che 
vuole vivere comoda al centro potendolo raggiungere 
a piedi! ClasseE
Rif. AA-testi-135
Per informazioni: 0521 271888 340 1254612

VENDITA € 135.000

Parma
Zona Paullo

72 mq 2 1

Panoramico trilocale ristrutturato: 
ultimo piano con ascensore al centro 
di ogni comodità e servizio
Straordinaria luminosità e bella vista panoramica per 
questo trilocale già ristrutturato, ben tenuto e pronto 
da abitare. Zona molto servita e comoda al centro, 
con la sicurezza di abitare all`ultimo piano e la co-
modità di una palazzina dotata di ascensore. Ampia 
zona giorno con cucina a vista, 2 camere spaziose, 
bagno, balcone e cantina. Ideale per una coppia o per 
una giovane famiglia al primo acquisto! Adiacente a 
scuole e a servizi di ogni tipo! ClasseG
Rif. Ca2-amendola-85
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

VENDITA € 85.000

Parma
Zona San Leonardo

90 mq 2 1

Una scelta conveniente per chi cerca 
un appartamento spazioso e comodo 
ad ogni servizio!
Una scelta conveniente, particolarmente adatta a chi 
vuole abbandonare l’affitto per realizzare l’obiettivo 
di acquistare la prima abitazione. L’ottimo prez-
zo, le 2 camere spaziose, la cucina abitabile, sono 
tutte caratteristiche importanti, così come le spese 
condominiali contenute e la comodità ad ogni tipo 
di servizio. Composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere grandi, bagno, 2 balconi e cantina. 
Già disponibile! ClasseG
Rif. AA-cocconi-85
Per informazioni: 0521 271888 340 1254612

VENDITA € 85.000

Parma
Zona Via Venezia

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

Trilocale moderno e recente posto in 
bel contesto residenziale e tranquillo
Abbandonare traffico e confusione per una soluzione 
giovane, moderna, dotata di doppi servizi, e davvero 
perfetta per una coppia giovane che vuole un 
contesto bello, residenziale e tranquillo ma non 
isolato. Trilocale duplex composto da soggiorno con 
cucina a vista e un bellissimo camino, 2 camere, 2 
bagni, 3 balconi. Completo di cantina, garage, posto 
auto privato! Dotato di riscaldamento autonomo. 
Perfette condizioni! ClasseG
Rif. MC-Marano-139
Per informazioni: 0521 960231 331 1207889

VENDITA € 139.000

Parma 
Loc. Marano

75 mq 2 2

La tua casa da copertina: un design 
elegante e sofisticato per una 
soluzione che non passerà inosservata
Metratura esclusiva, ampia superficie esterna, disposizione 
duplex, rivestimenti extracapitolato, sono solo alcuni degli 
aspetti che caratterizzano questo immobile, e che te lo 
faranno scegliere in mezzo a tanti altri. Ampia zona giorno, 
luminosissima e con ampie vetrate, con terrazzo ed elegante 
cucina a vista, camera da letto, un bagno e una lavanderia. 
Al piano superiore si aggiungono altre 3 camere, bagno, 
2 cabine armadi e una spaziosa loggia. Cantina e garage. 
Riscaldamento a pavimento, ultimo piano in elegante 
palazzina con ascensore. Classe energetica in fase di richiesta
Rif. IC-farnese-475
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA € 475.000

Parma
Zona Farnese

160 mq 4 3

Ampio trilocale dalla composizione 
tradizionale in zona prossima al 
centro: Via Sartori
Che tu stia cercando un comodo appartamento o 
un investimento, abbiamo questo appartamento per 
te. In una palazzina in mattoncino faccia vista, a 
pochi minuti a piedi dal centro, è in vendita questo 
trilocale dagli ambienti ampi e suddivisi in maniera 
tradizionale. L’appartamento è composto da ingresso, 
soggiorno con balcone, cucina abitabile, due camere 
matrimoniali, servizio, cantina e garage. Sono già 
presenti i doppi vetri. Una soluzione spaziosa e 
funzionale.
Rif.2ft125sartori
Per informazioni: 0521632100 3477462069

VENDITA € 125.000

Parma
Via Sartori

98 mq 2 1

Trilocale rifinitissimo, in corte con 
giardino ed arredamento: Madregolo
In una corte edificata nel 2014 e nello specifico in una 
piccola palazzina da soli 4 appartamenti, ti presentiamo 
questo splendido trilocale al pian terreno, con giardino 
privato di 50mq. L’appartamento è composto da ampia 
zona giorno con accesso al giardino privato, camera matri-
moniale con terrazzo, camera singola, bagno e ripostiglio. 
In fase di costruzione sono state aggiunte esclusivamente 
finiture extra capitolato di pregio. L’immobile è stato 
completamente arredato su misura con mobili in legno 
massello che sono compresi nel prezzo. Classe energetica 
A con riscaldamento a pavimento. Completano il tutto un 
ampio garage ed un posto auto di proprietà coperto.  
Rif.2ft260bergamino
Per informazioni: 0521632100 3477462069

VENDITA € 260.000

Collecchio
Strada del Bergamino

90 mq 2 1

Trilocale in contesto trifamiliare con 
giardino privato: Vicofertile
La soluzione perfetta per te che vuoi dire addio alle spese 
condominiali. In una bella palazzina da soli tre appartamenti,  
appartamento di 85mq con ingresso indipendente e giardino 
privato, composto da: ingresso con balcone, soggiorno con 
angolo cottura con accesso al giardino privato di circa 70mq, 
ampia camera martrimoniale con terrazzo e finestra facilmente 
divisibile in due ambienti separati, ulteriore camera matrimo-
niale e bagno. L’immobile dispone di una cantina in corrispon-
denza dell’appartamento, già pavimentata e pronta per diventare 
una taverna. Completo di garage. Nessuna spesa condominia-
le.L’appartamento perfetto per dire addio al condominio e per 
avere un comodo sfogo esterno per i propri animali.
Rif. Ac135vicofertile
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 135.000

Parma
Loc. Vicofertile 

85 mq 2 1

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 orga-
nizzare 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. Comple-
tano il tutto cantina e garage. Una soluzione pronta 
da vivere per una giovane famiglia, per chi necessita 
di un contesto privo di barriere architettoniche o per 
chi ama la recente costruzione.  
Rif.2ft168guerci
Per informazioni: 0521632100 3477462069

VENDITA € 168.000

Parma 
Via Cornelio Guerci 

80 mq 2 1

TRILOCALI

Investire garantendoti un vero affare! 
Trilocale ristrutturato ed arredato!
Nel cuore dell’ Oltretorrente, una delle posizioni più 
centrali e richieste, ti presentiamo questa palazzina 
ristrutturata formata da diverse tipologie di apparta-
menti, nello specifico siamo a proporti TRILOCALE 
ristrutturato all’ultimo piano, con balcone e cantina. 
Alcuni già a reddito quindi se stai valutando ad uso 
investimento avrai fin da subito un’ottima rendita!
Rif. B.go Parente GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 90.000

Parma
Oltretorrente

80 mq 2 1

Trilocale tutto ristrutturato in chiave 
moderna, per dei veri professionisti!
Le comuni soluzioni non ti soddisfano, sei stanco di vedere 
i soliti appartamenti anni ‘70? Fermati, abbiamo noi la solu-
zione che fa per te! La zona è  altamente servita e comoda al 
centro storico. Perchè è una soluzione da non farsi scappare?
1. la palazzina e l’appartamento è stata totalmente e completa-
mente ristrutturata di recente, soluzione già pronta!
2. l’appartamento si trova al 1 piano di 3 con ascensore, in un 
piccolo contesto in un cortile interno,
3. All’interno del trilocale troverai un appartamento giovanile 
con i particolari della zona, così da mantenere la modernità e 
particolarità, senza cadere nella banalità dei soliti appartamenti
4. Possibilità di garage doppio in larghezza
Rif. Vicolo Grossardi EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 178.000

Parma 
Oltretorrente

80 mq 2 1

L’investimento sicuro che stavi cercando: 
trilocale all’ultimo piano con terrazzo!
Pensi sia arrivato il momento di dare vita ai tuoi 
risparmi e per questo sei alla ricerca di un investi-
mento che sia sicuro e che ti garantisca una rendita 
immediata?
Hai appena trovato l’oggetto giusto!
- La soluzione è un trilocale, all’ultimo piano con 
terrazzo ad uso esclusivo
- è situato nel cuore dell’Oltretorrente, a 2 passi dal 
centro storico, da negozi, bar, pub e dalle principali 
Facoltà Universitarie della zona
Con basse spese di gestione e completo, inoltre, di can-
tina, sarai sicuro di aver fatto l’investimento perfetto!
Rif. Via M. D’Azeglio EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 115.000

Parma
Oltretorrente

90 mq 2 1

Vicomero: luminoso trilocale, all’ultimo 
piano, in contesto recente, per vivere 
all’insegna della tranquillità!
Se pensi che “casa” voglia dire vivere in una zona tranquilla, 
lontana dal caos e dalla vita frenetica della città, fermati, hai 
appena trovato quello che stavi cercando!
- la soluzione è un trilocale all’ultimo piano con ascensore: 
avrai maggior privacy e meno disturbo
- è situato in via interna e chiusa
- l’assenza di barriere architettoniche ti garantirà comodità 
e sicurezza
L’appartamento è, inoltre, ben esposto e completo di balcone, 
cantina e garage ed avrai la possibilità di un secondo garage!
Rif. Vicomero EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 105.000

Parma 
Vicomero

95 mq 2 2

Recente e raffinato trilocale in 
recente palazzina, bel contesto 
residenziale
Le sue ottime finiture extracapitolato e il contesto 
recente e residenziale fanno di questo appartamento 
la scelta ideale per chi ama i bei contesti e ambienti 
curati. Luminoso trilocale dotato di cucina abitabile, 
2 camere, comodi doppi servizi, 2 balconi, cantina, 
ampio garage e posto auto coperto. Luminosa 
esposizione a sud, piano alto con ascensore, 
predisposizione per impianto a pellet. Classe G
Rif. GS2-corcagnano-150
Per informazioni: 0521 960231 342 0179228

VENDITA € 150.000

Parma
Loc. Corcagnano

80 mq 2 2

Trilocale luminoso e ben rifinito 
posto in palazzina quadrifamiliare, 
dotato di comodissimi doppi servizi
Una soluzione completa ad un ottimo prezzo, con 
la presenza dei doppi servizi, di cantina e garage. 
Piccola palazzina quadrifamiliare, che ti consentirà 
non solo di vivere in un contesto familiare e 
tranquillo, ma di avere spese annue praticamente 
irrisorie. Interni spaziosi, composti da ampia zona 
giorno con cucina a vista, 2 camere, 2 bagni, balcone, 
cantina e garage. Comodo a tutti i servizi! ClasseG
Rif. SDR-madregolo-139
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

VENDITA € 139.000

Collecchio
Loc. Madregolo

100 mq 2 2

Intervento di nuova ristrutturazione 
nel cuore del centro storico di 
Parma!
Il privilegio di vivere nel cuore del centro storico 
della città, a pochi passi dalla Pilotta e da Piazza 
Garibaldi, in ambienti di nuova e radicale 
ristrutturazione, e in palazzina dotata di ascensore. 
Meraviglioso e ampio trilocale di composto da 
soggiorno con cucina a vista, 2 camere matrimoniali, 
bagno, lavanderia. Ampio terrazzo condominiale 
sfruttabile. Riscaldamento autonomo, ancora 
personalizzabile internamente, classe energetica da 
definire.
Rif. IC-garibaldi-195
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA € 195.000

Parma
Zona Centro Storico

90 mq 2 2

Trilocale con due ampie camere e 
grande cucina abitabile, palazzina 
con ascensore
Ecco le caratteristiche giuste per vivere ogni giorno 
all’insegna della comodità: palazzina in ordine dotata 
di ascensore, grande cucina abitabile, soggiorno con 
balcone, 2 spaziose camere, comodo ripostiglio e 
cantina. La zona è l’ideale per chi ha bambini o per 
chi non vuole essere schiavo della macchina, con 
negozi, attività commerciali, scuole e asili, mezzi 
pubblici a pochi passi. Ottimo prezzo! ClasseG 
Rif. MC-jacchia-110
Per informazioni: 0521 960231 331 1207889

VENDITA € 110.000

Parma
Zona Montanara

92 mq 2 1

Per un investimento assicurato: 
trilocale all’ultimo piano in zona 
Pratibocchi
Cerchi una rendita immediate ed assicurata? 
Non perdere altro tempo, fermati qui! In zona 
comoda all’Ospedale, alle Università, a negozi ed 
a tutti i principali servizi, ti proponiamo questo 
appartamento trilocale all’ultimo piano con 
ascensore, composto da soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali e bagno. E’ completo, inoltre, di 
balcone, cantina e p. auto! Non è esattamente quello 
che cercavi? Chiamaci subito!
Rif. Via Buffolara EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 127.000

Parma 
Pratibocchi

65 mq 2 1

Trilocale recentemente ristrutturato 
nel centro di Monticelli
La soluzione perfetta sarebbe una soluzione 
moderna, recentemente ristrutturata, senza altri 
lavori da fare, in zona ben servita e con i principali 
servizi a portata di mano? Eccola!
A monticelli, a pochi chilometri da Parma, hai 
trovato la casa che fa per te!
1) Ha spazi comodi
2) balconi, ampia sala, cucina grande, ripostigli, 
camere spaziose, ascensore, cantina e garage grande;
3) La Posizione Pratica a 2 passi da tutto ti permette 
di ridurre spostamenti e vivere col massimo comfort
Rif. Via Marconi GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 148.000

Montechiarugolo 
Loc. Monticelli Terme

100 mq 2 1

Luminoso quadrilocale di nuova 
costruzione in caratteristico rustico 
ristrutturato 
Il perfetto connubio tra antico e moderno, per una 
soluzione di nuova costruzione posta in bellissimo 
rustico completamente ristrutturato. Funzionale 
disposizione duplex con travi a vista e grandi spazi, 
ampia e luminosissima zona giorno open space con 
grande loggia, 3 camere e doppi servizi. Completa 
di cantina e garage. Piccolo contesto di sole sei 
unità, interni ben rifiniti, tecnologia all’avanguardia. 
ClasseB 
Rif. IC-salabaganza-140
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA € 140.000

Sala Baganza

140 mq 3 2

Ultimo piano in piccola palazzina: 
splendida posizione in Q.re Bandini!
Per chi cerca solo i piccoli contesti e vuole vivere 
all’ultimo piano! Una zona richiestissima, immersa 
nel verde e nella tranquillità, e una tipologia 
dotata di tre camere matrimoniali! Luminoso e 
accogliente quadrilocale completo di cantina e 
garage. Funzionale e comodo, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, bagno, balcone, tre 
camere, dotato di riscaldamento autonomo. Campus 
a pochi passi per un investimento che avrà valore nel 
tempo! ClasseG
Rif. SDR-botticelli-180 
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

VENDITA € 180.000

Parma
Q.re Bandini

100 mq 3 1

Nuova ristrutturazione: spazioso quadri-
locale con giardino e possibilità di garage.
Vivi nel cuore dell’Oltretorrente tra comodità e spazio per la 
tua famiglia, in un contesto di pregio interamente ristrutturato 
e in un appartamento luminoso rifatto a nuovo. Ti presen-
tiamo questo interessante e ricercato quadrilocale di 146 mq 
disposto su due livelli, formato al piano terra da zona giorno 
(soggiorno, cucinotto + sala pranzo) e bagno, piano primo 
con tre camere, servizio e balcone. Giardino privato di 32 mq 
di fronte al soggiorno (raro da trovare a Parma centro). Piccolo 
contesto, termoautonomo con riscaldamento a pavimento. 
Classe B per un ottimo risparmio energetico! Possibilità di am-
pio garage e posti auto! Il tuo appartamento definitivo
Rif. V.lo Santa Maria GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 440.000

Parma
Oltretorrente

146 mq 3 2

Il quadrilocale perfetto per vivere 
ogni giorno all`insegna della 
comodità
Vivrai ogni giorno al centro di ogni comodità e ser-
vizio risparmiando tempo e rendendoti la vita molto 
più semplice, e risparmierai anche nell’acquisto, 
grazie all’ottimo prezzo! Quadrilocale posto a piano 
alto con ascensore, molto luminoso e arioso. A prova 
di famiglia, costituito da ampia zona giorno con 
cucina abitabile, 3 comode camere, bagno, balcone, 
cantina e garage. Buone condizioni, adiacente ad 
un’ampia zona verde perfetta se hai bimbi piccoli o 
animali! ClasseG
Rif. MDR-corini-138
Per informazioni: 0521 271888   393 4717697

VENDITA € 138.000

Parma
Zona Piazzale Salsi

120 mq 3 1

Il quadrilocale perfetto per chi cerca 
la soluzione moderna e recente con i 
giusti spazi!
Quadrilocale, recentissimo, in classe energetica B, 
con una disposizione duplex attuale e funzionale, che 
ti consentirà non solo di avere un’ottima fruibilità 
degli spazi, ma anche di fare una scelta più moderna 
e contemporanea. Spaziosa zona giorno con cucina 
a vista, camera, bagno, e 2 balconi al primo livello, ul-
teriori 2 camere e bagno al piano superiore. Cantina 
e garage. Ottime condizioni interne, piccola palazzi-
na, posizione comoda e servita.
Rif. MDR-callas-200 
Per informazioni: 0521 271888   393 4717697

VENDITA € 200.000

Parma
Zona Via Trento 

140 mq 3 2

Quadrilocale ristrutturato con tre 
camere matrimoniali, gli spazi giusti 
per una famiglia
Gli spazi dedicati ad una famiglia! Una bella cucina 
abitabile dove riunire tutti allo stesso tavolo ogni 
sera, un soggiorno con balcone, 3 grandi camere 
matrimoniali, bagno, cantina, ambienti ristruttura-
ti. Posizione è proprio adiacente a tutto quello che 
ti serve se hai figli, a cominciare da scuole e asili. 
Riscaldamento autonomo, ottimo prezzo, già dispo-
nibile! ClasseG
Rif. CA2-deambris-120
Per informazioni: 0521 271888   347 4651630

VENDITA € 120.000

Parma
Zona San Leonardo

100 mq 3 1

Ampio e moderno quadrilocale con 
doppi servizi: moderna soluzione 
duplex in piccola e raffinata palazzina
Piccola palazzina di pregio, contesto interno e non 
trafficato, doppi servizi, disposizione duplex, ultimo 
piano, cantina e garage, il quadrilocale perfetto per 
una famiglia esigente. 125 mq (85 di parte abita-
bile, 40 di accessoria), esposto su 3 lati e dotato di 
3 balconi, composto da soggiorno, cucina, bagno, 
armadiatura a muro al primo livello, 3 camere e 
bagno al livello superiore. Climatizzatore su entrambi 
i piani e impianto d’allarme. In perfette condizioni 
interne. ClasseG
Rif. AA-paullo-218 
Per informazioni: 0521 271888   340 1254612

VENDITA € 218.000

Parma
Zona Paullo

125 mq 3 2

Ampio quadrilocale con terrazzo 
abitabile! Loc. Corcagnano
In centro a Corcagnano, a soli 10km dalla città, ab-
biamo a disposizione quest’ottima soluzione per chi, 
come te, è stanco di pagare spese di condominio. La 
soluzione è un quadrilocale di 172mq al primo piano 
con ingresso indipendente ed è formato da sala, tinel-
lo, cucina, 3 camere da lette, bagno e 3 cantine. E’ 
completo inoltre di terrazzo abitabile e balcone. Vuoi 
davvero lasciartelo scappare? Chiamaci subito!
Rif. Via Langhirano EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747  

VENDITA € 130.000

Parma 
Loc. Corcagnano

172 mq 3 1
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Maggio, sempre cortese,
è il mese delle rose:
porta dolci sorprese
e promesse festose.
Passa ovunque gradita
un’aria profumata:
ride, paga di vita,
ogni cosa creata.

M. R. Messina

Ognuna di noi si può riconoscere in una di queste 
tipologie di forma corporea appunto il body type.
L’allenamento migliore è sempre quello che tiene con-
to di come è la vostra struttura fisica e di come siete 
realmente. Dimagrire, tonificare, aumentare e armo-
nizzare è sempre possibile, ma la struttura di base ri-
marrà sempre tale.
E’ importante vedere quale è il proprio body type e 
lavorare al massimo per migliorarlo per riuscire ad 
ottenere i risultati che desideriamo e quelli che sono 
alla nostra portata. Ecco alcuni consigli per un alle-
namento efficace.

Parliamo di forma fisica, un 
allenamento per ogni body type: 
mela, pera o flauto?

SIAMO ALLE PORTE 
DELL’ESTATE

Preparazione
Tagliate la calottina superiore delle zucchine e svuo-
tatele con un cucchiaino, lasciando da parte metà 
della polpa. Lessatele 5 minuti in acqua bollente 
salata. Scolatele e mettetele ad asciugare capovolte 
su un canovaccio. Mettete in padella la polpa delle 
zucchine in una padella con un poco di olio per cir-
ca 5 minuti. Schiacciatela molto bene con una for-
chetta, aggiungete la carne macinata e lasciate roso-
lare. Quindi trasferite tutto in una ciotola e lasciate 
raffreddare. Mettete ad ammollare il pane in casset-
ta, privato della crosta, nel latte. Unite alla carne, la 
mortadella, il parmigiano, il pane in cassetta striz-
zato e sminuzzato, le foglie di basilico spezzettate, le 
uova leggermente sbattute, sale, pepe. Disponete le 
zucchine in una pirofila, irroratele di olio e ponete in 
forno caldo ventilato per 25 minuti a 200 °C. 

ZUCCHINE TONDE RIPIENE
Ingredienti

4 zucchine tonde
250 gr di carne di vitella o di manzo macinata

200 gr di mortadella macinata
4 cucchiai di parmigiano
3 fette di pane in cassetta

1 uovo
latte

foglie di basilico
olio
sale

pepe

Lo shopping per noi donne è una necessità, un istinto ed 
un grande divertimento, ora abbiamo ancora più possi-
bilità: abiti, scarpe e accessori sono acquistabili online e 
questo è il nuovo gioco. Per mancanza di tempo, per cu-
riosità e perché semplicemente cambiano anche le moda-
lità di acquisto.  
Se non siete già delle super esperte, ecco una breve guida 
dei siti di shopping più interessanti e di come approcciare gli 
acquisti online in tutta sicurezza. La prima cosa da fare per 
evitare brutte sorprese è fare acquisti con una carta pre-pa-
gata, una carta di credito che ha un credito disponibile che 
definite solo voi. Oppure potete utilizzare un conto PayPal. 

SHOPPING È DONNA! 
Ecco qualche dritta sullo shopping online…o siete già super esperte?

Forma a Mela: se tendete ad accumulare il grasso in 
eccesso attorno alla vita, sul seno e avete fianchi ab-
bastanza stretti. Per questo body type si consiglia un 
allenamento di tipo cardiovascolare, che aiuti a bru-
ciare il grasso in eccesso, abbinato a tanti esercizi di 
tonificazione per gli addominali e per snellire il giro-
vita, incluse torsioni e crunch.

Forma a Pera: questa tipologia di fisico accumula il 
grasso in eccesso nella parte bassa del corpo, su cosce, 
fianchi e glutei, quasi mai nella parte superiore. 
Per questa tipologia di corpo esercitarsi con la cyclet-
te dà ottimi risultati perché tonifica le gambe e aiuta 
a snellire i fianchi. Inoltre camminare molto a passo 
veloce e nuotare aiuta a snellire e tonificare e ridare 
una forma più armonica. 

Forma a Flauto: questa tipologia definisce una 
donna che non ha una grande definizione tra busto, 
vita e fianchi. Solitamente significa che siete ten-
denzialmente magre e magari il vostro obbiettivo è 
esaltare il punto vita allenando gli addominali con i 
classici sit-up e aggiungere qualche curva nei pun-
ti giusti con esercizi di tonificazione quali squats e 
flessioni. Se nonostante la forma “flauto” siete un po’ 
in sovrappeso, dovrete abbinare una dieta ipo-calo-
rica agli esercizi per eliminare i chili di troppo ed 
aumentare la massa muscolare.

BonPrix: popolare sito Web dedicato all’acquisto di 
capi d’abbigliamento che offre le spese di spedizioni 
gratuite per ordini maggiori di 65 euro. I temi di spedi-
zione vanno dai 3/8 giorni lavorativi e i resi sono gratu-
iti se effettuati entro 14 giorni. 
Shein: un portale di abbigliamento uomo, donna e bam-
bino con un alto traffico e prezzi davvero vantaggiosi, i 
modelli sono molto attuali e la gamma di prodotti va-
stissima, se non lo conoscete dovete assolutamente farci 
un giro, non è un caso che sia presente in 220 paesi. Il 
sito è molto bello, ci sono promozioni ed è strutturato in 
modo da non poter resistere assolutamente.
Yoox: è un portale per fashion victims e per chi cerca i 
brand famosi, i prezzi sono alti, ma sono commisurati 
alla tipologia di vestiti e di accessori che vengono of-
ferti. Il portale va visitato spesso anche come fonte di 
ispirazione per studiarsi i modelli che non si possono 
acquistare a causa del loro prezzo troppo alto, ma po-
treste anche farlo realizzare da una ottima sarta, acqui-
stando uno splendido tessuto.

Zalando: conosciuto come popolare negozio di scar-
pe, Zalando offre anche la vendita di capi d’abbiglia-
mento per uomo, donna e bambino. I costi di spedi-
zione e reso sono gratuiti.
E ora tocca voi! Buono shopping.

Ma ora vediamo dove fare acquisti: 
Amazon: il più grande e il primo vero portale di shopping, 
propone di tutto anche la sezione moda completa: abiti, scar-
pe, borse e accessori. Il vero punto di forza di Amazon sono 
le offerte, inoltre vi sveliamo un piccolo trucco; se mettete 
nel carrello degli acquisti, ma non attivate alcun pagamen-
to, può succedere che Amazon vi faccia delle promozioni ad 
hoc. Se poi vi abbonate ad Amazon Prime oltre a non pagare 
le spese, i vostri acquisti arriveranno molto in fretta. 
Asos: è un negozio online ottimo per la moda per uomo e 
donna che si caratterizza per la trasparenza delle sue con-
dizioni di vendita. Infatti è molto popolare tra chi effettua 
di frequente acquisti di prodotti d’abbigliamento su Inter-
net, specialmente dal momento in cui ASOS offre spedi-
zioni e resi gratuiti con Poste Italiane. 8   Grandi Agenzie 



ANNUNCI CASE IN VENDITA VISITA ANCHE 
parma.grandiagenzie.it ANNUNCI CASE IN VENDITA 800 173039

Contatta il nostro numero 
verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!ANNUNCI CASE IN VENDITA

STAI ATTENTO ALLA NUOVA TRUFFA 
NELLA VENDITA DELLE CASE!

QUADRILOCALI

Un quadrilocale dedicato a chi cerca 
solo il meglio. Originale e raffinato!
Assapora il gusto del “nuovo” con elevati standard tecnologici e 
notevole risparmio energetico. In uno dei quartieri più prestigiosi 
e incantevoli della città, ti presentiamo l’appartamento che 
appagherà a pieno tutte le esigenze della tua famiglia: ampio 
e prestigioso quadrilocale di 180 mq con ottime finiture extra 
capitolato. Molto luminoso, è formato da salone di 45 mq da cui si 
accede al meraviglioso terrazzo di 30 mq, ampia cucina abitabile, 
camera matrimoniale con cabina armadi e bagno privato, 2 
camere doppie, altri 2 servizi, lavanderia e altro terrazzo. Completo 
di doppia cantina e doppio garage in larghezza. La residenza sa 
essere un segno di notorietà e distinzione per chi vuole offrire il 
massimo alla propria famiglia. Classe: B
Rif. L.go Guido Carli FV
Per informazioni: 0521481570 3423282897            

VENDITA € 470.000

Parma
L.go Guido Carli (int. Via Sidoli)

180 mq 3 3

Quadrilocale luminoso e in ottime 
condizioni. Disposto su 2 livelli, 
completo di garage e p.auto.
Contesto recente in palazzina con mattoncini a 
vista, alle porte della città, appartamento luminoso 
e in ottime condizioni: la soluzione giusta per 
la tua famiglia! Ti presentiamo questo raffinato 
quadrilocale di 120 mq disposto su 2 livelli. E’ formato 
da soggiorno, cucinotto, camera singola, doppia e 
matrimoniale, doppi servizi, ripostiglio, balcone, 
loggia, terrazzo e completo di posto auto, garage e 
cantina. Belle finiture (pavimenti in parquet), clima, 
videocitofono. Completo di tutto! Classe: D
Rif. Loc. San Ruffino MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949               

VENDITA € 195.000

Parma 
Loc. San Ruffino

120 mq 3 2

L`occasione per realizzare l̀ appartamento 
dei tuoi sogni: quadrilocale da ristrutturare 
a piacimento! 
Nessun appartamento è come lo vorresti? Prova a 
personalizzartelo come più ti piace! Ti proponiamo questo 
comodo quadrilocale di 110 mq da ristrutturare a tuo gusto, 
realizzando finalmente l’abitazione dei tuoi sogni con gli spazi 
e gli ambienti su misura per le esigenze della tua famiglia. La 
distribuzione interna è attualmente già suddivisa in: soggiorno, 
cucina abitabile, camera singola, 2 matrimoniali, bagno e 
balcone. Completa la proprietà un utile cantina e garage. Zona 
super servita, anche dai mezzi che in pochissimi minuti ti 
permettono di raggiungere comodamente il centro città.
Rif. Via Emilia Est EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667              

VENDITA € 140.000

Parma
Via Emilia Est! (Arco di San Lazzaro)

110 mq 3 1

Il più ambito: esclusivo appartamento 
consegnato perfettamente ristrutturato
All’ingresso del Parco Cittadella e a pochi passi dal centro 
storico, meravigliosa residenza consegnata perfettamente 
ristrutturata a nuovo, ancora personalizzabile nella 
distribuzione degli spazi interni nei quali sono già state 
ricavate 3 camere da letto. Finiture di ottimo capitolato 
da ultimare a tua scelta, per renderla unica e di massimo 
valore. La collocazione in un contesto trifamiliare la 
rende per nulla impegnativa dal punto di vista delle spese 
condominiali (non ci sono spese!) e della tranquillità 
generale della palazzina. La proprietà possiede un piccolo 
box coperto per uno scooter o bici, mezzi principali per 
gli abitanti del centro di Parma.
Rif. Viale delle Rimembranze CA 
Per informazioni: 0521481570 3924417929                 

VENDITA € 320.000

Parma
Via Delle Rimembranze (Cittadella)

110 mq 3 2

Hai mai sentito di case messe in vendita e che dopo 
qualche settimana/mese vengono svuotate dai ladri?
Questo fenomeno si sta allargando sempre di più.

Come funziona?
I malintenzionati si concentrano sulle case in vendita 
perché hanno la possibilità, in maniera lecita, di fare un 
sopralluogo e vedere se possono essere dei bersagli inte-
ressanti per i loro malaffari. Il proprietario riceve la te-
lefonata da parte di una persona che si finge interessata 
all’immobile e viene a vedere la casa.
Durante la visita tu che sei il proprietario, le fai notare 
quanto è bella la tua casa e la persona si dimostrerà cosi 
interessata da chiederti di rivederla e quindi di poter fis-
sare una seconda visita. A quel punto tu le dirai gli orari 
in cui sei a casa e che le visite sono possibili da tal ora a 
tal ora. In questo modo le hai appena detto quando la casa 
è libera. Inoltre durante la visita le farai vedere che la tua 
casa “ha anche un bel sistema d’allarme che è messo così  
e cosà” e magari che se compera la tua casa ha “anche già 
la cassaforte messa proprio lì”.
Insomma le fai capire che a casa tua qualcosa di interes-
sante da “prelevare” c’è. Quindi la persona ha visto la tua 
casa e se nè uscita in modo lecito con tutti i dati che le 
servono per mandare il proprio “compare” nei giorni che 
gli hai detto tu.
Sanno già dove trovare la cassaforte e che se c’è una cassa-
forte ci sarà anche qualcosa d’altro di prezioso da asporta-
re. E sanno già anche se c’è l’allarme e come funziona, e se 
veramente funziona.
Questo è un problema sempre più pesante ed attuale: io 
la chiamo “la nuova truffa nella vendita delle case”. In 
realtà è un furto ma la truffa è prendere in giro i proprie-
tari facendo finta di essere acquirenti. Lo vivono i privati 
che vogliono vendere da soli, e che non hanno alcun filtro.

Cosa succede infatti quando ricevi una telefonata da 
parte di un potenziale interessato?
Gli spieghi un pò la casa, ti fissi una visita senza un mini-
mo di prequalificazione (anche se tu la facessi ti raccon-

terebbero quello che vogliono), vengono a fare la visita 
e succede quello di cui abbiamo appena parlato. Anche 
l’agente immobiliare tradizionale fa questo: riceve una 
telefonata, fa quattro domande, gli dice che la tua casa è 
bellissima e costa poco (pur di fissare la visita), fissa l’ap-
puntamento e porta il cliente a casa tua raccontandogli la 
storia della rava e della fava. In realtà non è un cliente e 
succede la stessa cosa che abbiamo detto sopra.

Come evitare che succeda questo?
Nel sistema Grandi Agenzie esiste una procedura che 
permette di evitare questa cosa, ed è proprio la fase della 
gestione del cliente acquirente, quindi della prequalifica-
zione. L’unico modo per evitare che ti accada questo è, dif-
ferentemente da quello che fanno le agenzie immobiliari 
tradizionali, quello di intervistare e incontrare prima il 
potenziale cliente. Cioè, noi andiamo a casa del potenzia-
le cliente (o al massimo il cliente viene da noi), il cliente 
ci fornisce tutti i suoi dati inerenti all’acquisto della casa 
e, con più di 25 anni di esperienza alle spalle e migliaia di 
immobili venduti, se c’è qualcosa che non torna in quello 
che ci sta dicendo, lo capiamo subito.
Visto che tu non sei in grado di fare questo (non per al-
tro, ma non hai le competenze e l’esperienza specifica) la 
cosa più importante che devi fare è almeno farti dare un 
recapito telefonico con nome e cognome, in modo che tu 
possa verificarlo. Questo ovviamente non ti tutela perché 
nessuno potrà mai provare che quello che ti ha chiamato 
è il compare di quello che è venuto a casa tua ma se non 
altro se inizi a fare un pò di domande, da indagatore, le 
persone malintenzionate magicamente spariscono.
Le persone che generalmente spariscono dopo un pò di 
domande possono essere di due tipi:
1. Malintenzionati e quindi hai fatto bingo;
2. Quelli che non sono motivati all’acquisto, quindi per te 
meglio perderli che trovarli.

Di conseguenza il consiglio che ti posso dare (per quello 
che tu puoi fare da venditore/privato) è quello di fare tan-
te domande al telefono, del tipo: come mai sta cercando 

casa? In che zona abita adesso? Ha già un finanziamen-
to? Dove cerca? Domande abbastanza raffinate ma che ti 
permettono di scremare i malintenzionati/perditempo da 
quelli veramente intenzionati che magari hanno anche i 
soldi per comprare casa tua. Questo è il problema che ri-
scontriamo in molti privati che cercano di vendere da soli 
o che lavorano con agenzie immobiliari tradizionali.
Una delle lamentele che sento dire dai privati che vendo-
no casa è che quando arrivano persone queste non san-
no neanche cosa cercano e cosa vogliono: hanno 3 figli e 
vengono a vedere un appartamento con 2 camere, o non 
hanno ancora i soldi, o devono prima vendere per potere 
acquistare. È un problema proprio di pre-qualificazione.
Ti dirò di più: i nostri Agenti Certificati che usano il siste-
ma di Grandi Agenzie hanno come standard che quando 
il potenziale acquirente riceve informazioni su un immo-
bile ci deve firmare un modulo di presa visione: questo è 
uno dei nostri standard.
È vero che qualcuno potrebbe darti qualsiasi informazio-
ne falsa, e firmare con un altro nome, però un malinten-
zionato prima di lasciare traccia della propria scrittura ci 
pensa non una ma cento volte! Case in vendita ce ne sono 
veramente a migliaia, non vanno a rischiare. Vanno diret-
tamente a chiamare il privato senza alcun filtro ed entrano 
in casa con il loro compare dato che gli hai dato tutte le 
informazioni (gliele hai date in buona fede lo comprendo 
benissimo, ma questo non cambia l’effetto negativo che 
subisci).
Visto che ora sai di questa truffa nella vendita delle case, 
di questo atto disonesto nei confronti di chi vende casa, 
ti devi tutelare! Se lavori da solo per vendere casa inizia a 
fare delle domande più precise a chi ti chiama. Sii molto 
indagatore con la persona che entra a casa tua!
Se lavori con altri agenti immobiliari che non hanno l’a-
bitudine di pre qualificare il cliente istruiscili un po’ tu su 
quello che devono fare o altrimenti scegli di lavorare con 
Agenti di Grandi Agenzie: in questo caso hai la sicurezza 
che i clienti vengano prima passati al setaccio!

Spero davvero che queste informazioni ti siano state utili!

Spazioso e luminoso quadrilocale 
rifatto a nuovo. Arredato di cucina. 
Per chi vuole abitare in una delle zone più prestigiose e in 
un contesto nobile e raffinato. Alle porte del centro, del 
parco Cittadella e con affaccio sul Petitot, ti presentiamo 
questo ampio e luminoso quadrilocale di 152 mq in ottime 
condizioni poichè totalmente ristrutturato a nuovo. E’ 
formato da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 camere 
matrimoniali, doppi servizi, spaziosa cantina. Infissi in 
doppio vetro, pavimenti in resina bianca molto moderna 
che valorizza gli ambienti della zona giorno dando più 
luminosità e spazio ad impatto visivo. In due camere da 
letto è stato posato un pregiato parquet a lisca di pesce. 
Viene venduto arredato di cucina nuova mai usata! Classe G
Rif. Via Pelacani MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949        

VENDITA € 355.000

Parma 
Via Pelacani (Cittadella)

152 mq 3 2

Luminoso quadrilocale libero sui 4 
lati. Con ampia cantina e garage. 
Nelle immediate vicinanze del parco di Via Varese, in una 
zona quindi alle porte del centro ma con spazi verdi per 
tranquille passeggiate e per chi ha animali, disponiamo 
di un luminoso quadrilocale di 110 mq libero su 4 lati 
(unico appartamento al piano, infatti si parla di un contesto 
quadrifamiliare), formato da soggiorno con balcone, cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali, una singola e completo di 
ampia cantina di 15 mq e garage. Il piccolo contesto in cui si 
trova garantisce maggiore discrezione, tranquillità e privacy, 
aspetti non facili da trovare negli appartamenti in prossimità 
del centro e in zone così semi centrali e servite. Riscaldamento 
autonomo e basse spese condominiali. Classe F
Rif. V.le Milazzo GB
Per informazioni: 0521481570 3348562545            

VENDITA € 180.000

Parma 
V.le Milazzo

110 mq 3 1

Spazioso quadrilocale da ridistribuire 
e personalizzare come più ti piace. 
Se non trovi l’appartamento che risponda a pieno alle tue 
esigenze, scegli la soluzione migliore: personalizzati gli 
spazi e le finiture a tuo piacimento! Realizza le tue esigenze 
abitative in questo spazioso quadrilocale di 125 mq da 
ristrutturare, formato da doppio e luminosissimo soggiorno 
con grandi vetrate e pavimento in pregiato marmo scuro, 
cucina separata, 3 camere da letto matrimoniali, bagno 
(possibilità di ricavare il 2° servizio) e 2 balconi. Completo 
di cantina e garage ampio. In ottimo contesto ricco di servizi 
e con grande parco di fronte casa. Condominio di pregio. 
L’appartamento non affaccia sulla via principale, quindi avrai 
ancora più tranquillità e lontananza dal traffico. Classe: G
Rif. Via Torelli VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755              

VENDITA € 218.000

Parma
Via Torelli

125 mq 3 1

Super raffinato quadrilocale in 
trifamiliare, con doppio garage!
Forse non ti aspettavi di trovare tutta questa comodità, 
privacy e tranquillità in città, invece oggi per la tua 
famiglia è arrivata l’occasione che tanto desideravi! 
In piccolo contesto trifamiliare con ampio giardino 
comune e facciata in mattoncini a vista, ti presentia-
mo questo super raffinato quadrilocale di ben 212 
mq, formato da ampio e luminoso soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto matrimoniali (possibilità di 
ricavare comodamente la 3° camera), doppi servizi, 5 
logge, cantina e garage doppio. Ingresso indipendente. 
2 ed ultimo piano. Possibilità di mettere l’ascensore. La 
migliore soluzione in città! Classe: G
Rif. Via Giovenale AM
Per informazioni: 0521481570 3802670075             

VENDITA € 350.000

Parma
Via Giovenale

212 mq 3 2

di Stefano Boscarato, Agente Immobiliare Grandi Agenzie fil. di Treviso

Vista panoramica della tua città: Lu-
minoso e spazioso attico con terrazzo 
perimetrale di 80 mq. Unico al piano! 
Spettacolare attico panoramico di 180 mq oltre 80 mq di 
terrazzo perimetrale, libero su 4 lati. La risposta alla tua esi-
genza di spazio, tranquillità e sicurezza. L’appartamento è da 
rimodernare a tuo gusto, ed è formato da grande soggiorno 
con cucina abitabile, 3 camere matrimoniali (una con cabina 
armadi), doppi servizi, lavanderia, stanza studio. Completo 
di cantina e garage ampio. 5° ed ultimo piano con ascensore 
che arriva fino all’interno dell’abitazione. Interessante la 
possibilità di ricavare 2 appartamenti (già predisposto per il 
frazionamento) e di acquisto con affitto a riscatto! 
Rif. Via Catalani KC
Per informazioni: 0521481570 3338277724  

VENDITA € 385.000

Parma
Via Catalani (int. Via Zarotto)

180 mq 3 2

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

VENDITA € 235.000

Parma 
Via Verdi (Parma centro - Stazione)

136 mq 3 1

Quadrilocale ultimo piano 
ristrutturato e con basse spese. Int. 
Via Volturno
L’appartamento perfetto per te che desideri una 
soluzione pronta da vivere, ampia ed in un’ottima 
posizione. Al terzo ed ultimo piano, in una palazzina 
comodissima all’ospedale, quadrilocale di 100mq, 
completamente ristrutturato. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno con balcone, cucina 
in nicchia, due camere matrimoniali ed una camera 
doppia, servizio e soffitta. Ideale per chi ricerca il 
silenzio dell’ultimo piano. Bassissime spese e riscal-
damento autonomo. 
Rif. 2ft125musini
Per informazioni: 0521632100 3477462069

VENDITA € 125.000

Parma
Via Musini  

100 mq 3 1

Quadrilocale ultimo piano, con doppi 
servizi e camino. Int. Strada Manara
In un contesto signorile composto da piccole palazzine, 
ti presentiamo questo ampio quadrilocale su due livelli, 
con una disposizione perfetta per la famiglia alla ricerca 
di spazio e funzionalità degli ambienti. L’immobile si 
compone di: ampio soggiorno con camino e spaziosa 
cucina a vista, ampia loggia, lavanderia, servizio, camera 
con balcone e ripostiglio, al piano inferiore. Al piano 
superiore troviamo una spaziosa zona living da sfruttare 
a proprio piacimento e dove si affacciano un balcone ed 
un terrazzo sul tetto, due ulteriori camere ed un servi-
zio. Completano l’immobile cantina e garage. Palazzina 
con ascensore e riscaldamento autonomo.
Rif. 2ft255pontasso
Per informazioni: 0521632100 3477462069

VENDITA € 255.000

Parma 
Via Pontasso

135 mq 3 2
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ANNUNCI CASE IN VENDITA VISITA ANCHE 
parma.grandiagenzie.it ANNUNCI CASE IN VENDITA 800 173039

Contatta il nostro numero 
verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA

Indipendenza e tranquillità in questa 
porz. di bifamiliare spaziosa e luminosa!
Alle porte di Parma e nel verde della zona di campagna più 
richiesta e prestigiosa, abbiamo la casa con il giusto spazio per 
tutta la tua famiglia! Porzione di bifamiliare di 220 mq su 3 livelli. 
Al piano seminterrato taverna con lavanderia, cantina, vano 
tecnico e garage doppio, al piano terra si sviluppa tutta la zona 
giorno caratterizzata da grande soggiorno, cucinotto con tinello, 
bagno, 2 terrazzi e giardino privato, l’ultimo livello riguarda la zona 
notte e si compone di open space che funge da piccolo salottino, 
camera matrimoniale con bagno privato e terrazzo, altra camera 
matrimoniale molto grande con doppia finestra e divisibile in 2 
camere, ulteriore servizio, balcone e ripostiglio. Buone condizioni, 
climatizzata e con impianto di allarme. Classe: F
Rif. Porporano FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510     

VENDITA € 330.000

Parma
Loc. Porporano

220 mq 3 3

Villa indipendente stile liberty in 
oltre 5.000 mq di parco.
La residenza che vi presentiamo è un ottimo esempio di 
progettualità liberty. E’ una dimora di 450 mq totali, immersa in 
oltre 5.000 mq di parco piantumato e affiancata da una comoda 
dépendance di 110 mq, molto utile da utilizzare per casa 
custode, l’indipendenza di un figlio o uso foresteria. Entrambe 
le soluzione necessitano di interventi di ristrutturazione, 
nonostante siano in ottimo stato conservativo. La villa principale 
è disposta su 2 livelli oltre mansarda/sottotetto in cui si possono 
ricavare 3 camere da letto con bagno. Gli interni sono formati 
da: ampio salone, cucina abitabile, sala da pranzo, 4 camere da 
letto, 2 bagni e balcone. La maggior parte delle stanze sono con 
camino. Completa la proprietà cantina e garage.
Rif. Traversetolo FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510     

VENDITA € 390.000

Loc. Traversetolo

450 mq 4 2

Luminosa e raffinata, con ampio 
portico e giardino!
La certezza e la soddisfazione di aver  trovato la casa definitiva 
per la tua famiglia! Finalmente puoi invitare i tuoi amici e parenti 
nella tua nuova dimora e farti davvero invidiare! In bellissimo 
contesto a 2 min. da Parma nonchè nell’assoluta tranquillità 
ma con gli stessi servizi della città, ti presentiamo questa ampia, 
luminosa ed elegante fetta di casa di 180 mq libera su tre lati, del 
2000, disposta su due livelli oltre a taverna e piccola mansarda/
studio. Gli spazi esterni sono godibili tutto l’anno grazie all’ampio 
porticato coperto e un raffinato giardino (per un tot. di 110 mq). 
Ha tutta la comodità e la sicurezza che ti serve: garage, posto 
auto, porte blindate, allarme, tendoni e velux elettrici, finiture in 
stile rustico con travetti a vista. Ecco ciò che cercavi. Classe: F
Rif. Fognano CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485       

VENDITA € 290.000

Parma
Loc. Fognano

180 mq 2 2

Ampio fabbricato disposto su 3 
piani. Con magazzino, laboratorio e 
quadrilocale al 1° piano.
Se sei un artigiano o un imprenditore (soprattutto se hai un’ 
attività di produzione di Culatello e spalla cruda di Palasone, 
prodotti tipici della zona) e vuoi unire in un unico stabile 
indipendente la tua attività e la tua abitazione, oppure se sei 
un costruttore e vuoi  la possibilità di realizzare una palazzina 
residenziale, ecco ciò che ti proponiamo: ampio fabbricato di 
700 mq totali disposto su 3 piani con magazzino, laboratorio, 
appartamento quadrilocale al 1° piano e garage grande 
anche per automezzi. Piazzale frontale privato di 200 mq e 
retrostante di 150 mq. Struttura in cemento armato.
Rif. Sissa SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174     

VENDITA € 275.000

Trecasali
Loc. Sissa

700 mq 3 1

Il rustico come lo hai sempre desiderato: 
elegante, raffinato e con ampio giardino! 
Porz. di rustico semi indipendente di circa 250 mq (libero su 3 
lati) coronato da un rigoglioso giardino di 500 mq e completo di 
garage singolo e 2 posti auto coperti nel cortile interno. L’immobile 
è stato completamente ristrutturato a nuovo con finiture di 
pregio, ambienti eleganti ed estremamente spaziosi e funzionali, si 
sviluppa principalmente su 2 livelli oltre mansarda. Al piano terra 
la zona giorno fa da protagonista, con il suo doppio salone con 
soffitti a volta e camino a legna, ampia cucina abitabile e bagno. 
Al primo piano collegato da una stilosa scala curvilinea abbiamo 
la zona notte con 3 camere da letto matrimoniali, studio, 2 bagni. 
Ultimo livello mansarda open space con bagno. Allarme sia 
perimetrale che volumetrico. Classe: E
Rif. San Prospero VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755       

VENDITA € 380.000

Parma
Loc. San Prospero

250 mq 3 4

Ampia porzione di rustico di testa, su 3 
livelli abitabili, tutto ristrutturato a nuovo.
La casa per la tua famiglia che vuole spazio, privacy 
e tranquillità? Eccola! Rustico di testa libero su 3 lati, 
di 140 mq sviluppato su 3 livelli abitabili e completo 
di giardino privato di 150 mq, orto, portico e garage. 
Gli spazi interni sono distribuiti in: piano terra 
zona giorno con cucina abitabile grande, bagno con 
antibagno e ripostiglio, al 2° livello inizia la zona 
notte con camera singola, matrimoniale e bagno, 
all’ultimo piano termina la zona notte sempre con 
camera singola, matrimoniale e bagno. Tutto il rustico 
è stato completamente ristrutturato nel 2001, impianti 
compresi. L’occasione che stavi aspettando. Classe: D
Rif. Str. San Donato GB
Per informazioni: 0521481570 3348562545      

VENDITA € 180.000

Parma
Str. San Donato (zona Ex Salamini)

140 mq 4 3

Villa a schiera recente, disposta 
su 3 livelli, con 3 balconi, piccolo 
giardino privato e ampio cortile.
Nuova casa a schiera di 210 mq disposta su 3 livelli. E’ formata 
al piano terra da taverna, ampio garage e bagno, primo livello 
inizia la parte abitativa con soggiorno, comoda cucina, bagno 
e 2 balconi, all’ ultimo livello si sviluppa la zona notte con 
2 camere matrimoniali, una singola, un bagno e balcone. 
Completa di giardino privato di c.ca 20 mq e ampio cortile 
in cui poter parcheggiare l’auto. E’ finita ad eccezzione dei 
pavimenti, rivestimenti, sanitari e porte i quali si possono tutti 
personalizzare. Per la famiglia che cerca una villa nuova, spaziosa 
e nell’assoluta tranquillità è la casa ideale!
Rif. Sissa SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174     

VENDITA

Trecasali
Loc. Sissa

210 mq 3 3

€ 195.000

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 raffresca-
mento 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

VENDITA € 260.000

Montechiarugolo
Loc. Monticelli

100 mq 2 2

Recente, elegante, con i giusti spazi! 
Villetta a schiera con giardino in bel 
contesto riservato e residenziale
La soluzione perfetta per chi desidera l’indipendenza 
alle porte della città, mantenendo sia la comodità 
ai servizi sia il contesto residenziale e non isolato. 
Gli ambienti interni sono come nuovi: ben rifiniti 
e perfettamente curati, dal taglio moderno e molto 
attuale. Salone con vetrate sul giardino, accogliente 
cucina abitabile con dispensa, antibagno e bagno. Al 
piano superiore 2 camere, cabina armadi, bagno, e 
grande zona open space sfruttabile. Cantina, garage, 
giardinetto privato. ClasseG
Rif.GS2-Martorano-205
Per informazioni: 0521 960231 342 0179228

VENDITA € 205.000

Parma
Loc. Martorano

147 mq 2+1 2

Porzione di bifamiliare in contesto 
elegante e residenziale: perfetta per 
unire due nuclei familiari
Moderna e ben rifinita, per chi cerca l’indipendenza e 
il bel contesto, ma anche per unire a sé un figlio o un 
genitore, con ambienti predisposti e studiati proprio 
per realizzare un secondo appartamentino. Due livelli 
(oltre a taverna e mansarda) costituiti da un’ampia 
zona giorno con salone, cucina abitabile, bagno, 
ampio porticato sul giardino (1° livello), 3 camere, 2 
bagni, 3 balconi (2° livello). Mansarda ideale come 
stanza hobby e una grande taverna con camino e 
bagno. Doppio garage e giardino privato. ClasseF
Rif. mm-monticelli-350
Per informazioni: 0521 960231 348 8582791

VENDITA € 350.000

Montechiarugolo
Loc. Monticelli

270 mq 4 4

Ampia casa a schiera nella prima 
periferia sud: indipendenza e 
comodità ai servizi, l’ideale per una 
famiglia che cerca spazio e autonomia!
Corcagnano, zona altamente richiesta e di grandissimo 
sviluppo urbano, proprio per chi vuole vivere in una 
dimensione più tranquilla e a misura d’uomo ma con 
ogni servizio a portata di mano. Questa casa a schiera 
è l’ideale per chi desidera l’indipendenza senza vivere 
isolato! Un bel soggiorno, comoda cucina abitabile, 
3 camere, 2 bagni, 3 balconi, garage doppio e taverna 
con camino! Ampio giardino privato! Un sogno per i 
tuoi figli! Recente e in ottime condizioni. ClasseF
Rif. SDR-corcagnano-210
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

VENDITA € 210.000

Parma
Zona Corcagnano

153 mq 3 2

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA

Originale e particolare fetta di casa 
in Oltretorrente!
Zona Oltretorrente: in una delle zone più caratteristi-
che di Parma con tutti i servizi a portata di mano, ab-
biamo a disposizione questa occasione davvero origi-
nale e particolare! La soluzione è una fetta di casa su 
4 livelli così suddivisi: P. TERRA con ingresso, garage 
(collegato alla palazzina), lavanderia e giardino 
abitabile con area cortilizia; 1 PIANO con soggiorno 
e cucina abitabile; 2 PIANO con camera con cabina 
armadio e servizio; 3 PIANO, mansardato, con altra 
camera e secondo servizio. Chiamaci subito!
Rif. B.go Bernabei EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 290.000

Parma
Oltretorrente

148 mq 2 3

Bellissima casa indipendente, con 
ampi spazi verdi attorno!
Lo stress cittadino è duro da sopportare tutto l’anno,. E se oltre 
alle classiche vacanze tu potessi goderti anche i fine settima-
na in un ambiente rilassante, tranquillo, verde e splendide 
passeggiate? 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 casa è indipendente composta da 2 appartamenti, 
(uno per livello): Piano primo: ingresso, soggiorno con cami-
no cucina separata, 2 camere da letto e bagno. Piano Terra: 
sala (oggi utilizzata come taverna), camera e bagno. In oltre, 
al piano terra c’è anche il garage ampio. Lo spazio esterno è 
composto da un giardino sui 4 lati, con BBQ ed area cortilizia
Rif. Bosco di Corniglio GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 125.000

Corniglio
Bosco di Corniglio

3 2

Ampia e recente porzione di bifamiliare 
con garage e p. auto privato. Loc. Enzano 
Ami la comodità di una casa spaziosa, che sia in una 
zona centrale, ben servita e vorresti ridurre al minimo gli 
spostamenti casa-lavoro?
Ti proponiamo noi la soluzione adatta a te!
- la zona è defilata e silenziosa, l’ideale per goderti i 
momenti in famiglia in tutta tranquillità
- la soluzione è caratterizzata da ampi spazi ed ambienti 
ben distribuiti, così da non dover rinunciare a nulla
- è completa di tutti i comfort di cui una famiglia neces-
sita: sfoghi esterni (2 balconi ed un terrazzino), doppio 
giardino piastrellato (posti uno davanti ed uno dietro 
l’abitazione), cantina, posto auto scoperto privato e garage
Rif. Enzano EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 210.000

Parma
Sorbolo

145 mq 3 2

Cerchi una casa più grande per te e la 
tua famiglia?
Se vuoi cambiare il tuo appartamento per una casa 
indipendente che offre i giusti spazi per te e la tua 
famiglia, allora questa è la soluzione adatta: 1) è indi-
pendente (niente più condominio e vicini fastidiosi 
:-)); 2) ampio giardino con piscina per rilassarti nei 
giorni estivi, dare il giusto sfogo ai tuoi figli e ricevere 
amici e parenti lasciandoli a bocca aperta; 3) su 2 
livelli, circa 100 mq a livello; 4) pratico garage di 26 
mq Le cose che colpiscono di questa casa sono: Lo 
spazio esterno con la piscina, la posizione tranquilla, 
la privacy, TUTTO a soli 7km da Parma
Rif. Ravadese EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 390.000

Parma
Loc. Ravadese

200 mq 5 2

Villa a schiera di testa con giardino, 
Costamezzana di Noceto
Regalati l’indipendenza e la tranquillità di una casa semi 
indipendente, senza rinunciare alla vicinanza del Paese. 
A Costamezzana, a pochissimi minuti da Noceto, in una 
splendida posizione con affaccio sulle colline, elegante villa 
a schiera di testa, con un bel giardino già fornito di gazebo. 
L’immobile è ricco di sfoghi esterni e di balconi. La casa è 
così composta: piano terra/seminterrato. Garage e taverna 
con vano lavanderia e ripostiglio nel sottoscala. Dalla taverna 
si accede anche al giardino privato. Primo piano/rialzato. 
Porzione di giardino, terrazza dalla quale si accede all’immo-
bile, sala, cucina abitabile con balcone e bagno. Ultimo piano, 
due camere, entrambe con balcone ed un ulteriore bagno.
Rif. ff148costamezzana
Per informazioni: 0521632100 3284166285

VENDITA € 148.000

Noceto
Loc. Costamezzana

115 mq 3 2

Porzione di quadrifamiliare con 
1100 mq di giardino, ristrutturata
A meno di un minuto dalla città, splendida casa semi indipendente 
di ampia metratura, completamente ristrutturata con materiali di 
lusso nel 2010.  Piano rialzato: veranda di accesso, ampio soggiorno 
con angolo ingresso, camino, un balcone, un’ampia veranda/terrazza 
alla quale si accede tramite una vetrata, affacciata sul grandissimo 
giardino di 1100mq, ampia cucina a vista richiudibile tramite una 
porta scorrevole in vetro, studio, bagno con antibagno. Primo piano: 
disimpegno, una camera doppia con balcone, due camere matri-
moniali, entrambe con accesso ad un terrazzo, bagno con vasca 
idromassaggio e doccia, grandissimo vano lavanderia. Cantina con 
locale caldaia dotata di porta taglia fuoco ed un ulteriore ingresso 
all’immobile, dal quale si raggiungono i 2 garage. Classe C. 
Rif. DN450vigheffio
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 450.000

Parma 
Via Modugno

240 mq 4 2/3

Porzioni di bifamiliare in costruzio-
ne. 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

VENDITA € 295.000

Fontevivo 
Loc. Bianconese

150 mq 3 3

Rustico di testa restaurato a nuovo con at-
tenta conservazione degli elementi storici.
Meraviglioso intervento di completo restauro in cui è stato 
valorizzato al massimo il potenziale di questo maestoso 
rustico di testa. Una dimora unica nel suo genere e al con-
tempo moderna e attuale! Immersa nel suo parco di 6.000 
mq, il rustico si struttura su 3 livelli per un totale di 255 mq. 
La grande zona giorno si affaccia sul portico di oltre 30 mq 
ed è composta da un doppio salone, cucina abitabile, ampia 
dispensa e bagno con lavanderia. Al 2° livello troviamo tutta 
la zona notte con 3 camere da letto matrimoniali, doppi 
servizi e ampio disimpegno in cui è stato ricavato uno studio. 
All̀ ultimo livello (mansarda alta) 2 spaziose camere da letto 
matrimoniali e bagno. Garage doppio e cantina. Classe: D
Rif. San Prospero GB 
Per informazioni: 0521481570 3348562545   

VENDITA tratt. riservate

Parma
Loc. San Prospero

255 mq 5 4

125 mq

Indipendenza totale in città? 
Benvenuto a casa tua!
Spesso la casa indipendente è il sogno nel casset-
to 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, soggior-
no, cucina abitabile, 4 camere, 2 bagni, oltre al solaio. 
ClasseG
Rif. DDM-regalia-315
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 315.000

Parma
Zona Paullo

232 mq 4 2

Splendida villa indipendente con 
piscina, ambienti moderni, finiture 
di pregio
Lusso e prestigio a pochi Km dalla città, nella splen-
dida zona Sud di Parma. Meravigliosa villa indipen-
dente edificata nel 2012, ambienti unici dallo stile 
inconfondibile! Due livelli oltre ad ampia taverna, 
circondata da ampio giardino privato con splendida 
piscina. Interni perfettamente rifiniti, con particolare 
cura di dettagli e rivestimenti, completa di ampio 
garage. Una soluzione per pochi in contesto riservato 
e residenziale. ClasseC
Rif. DDM-basilicanova-550
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 550.000

Montechiarugolo
Loc. Basilicanova

400 mq 4 4

Grandi spazi già predisposti per due 
unità abitative separate: per chi cerca 
la totale indipendenza in una solu-
zione ristrutturata e molto curata
Un’abitazione pensata per unire due famiglie nel 
massimo comfort, e completamente ristrutturata 
nel 2015 secondo i più moderni criteri di risparmio 
energetico. Due appartamenti di 160 e 110 mq (oltre 
a vani accessori) per un totale di 7 camere e 3 bagni.  
Dotata di garage doppio, climatizzatore, impianto 
fotovoltaico solare termico di 5 kw e caldaia a pellet 
(per ridurre al massimo i consumi). Perfette condi-
zioni, ampio giardino di 1500 mq! ClasseE
Rif. FT-Poviglio-350
Per informazioni: 0521 271888 335 5895834

VENDITA € 350.000

Reggio Emilia
Loc. Poviglio

270 mq 7 3

Immobile da sogno in città: Elegante villa 
indipendente con ampio giardino privato.
Villa indipendente di 400mq, costruita nel 2001. Finiture ed 
accessori di altissimo pregio con vetri sono antisfondamento. 
La pavimentazione interna è tutta in parquet Iroko. Le porte 
interne sono in ciliegio massiccio americano ed in noce nelle 
zone servizi. La casa si sviluppa su tre livelli: al piano semin-
terrato ampio garage, due cantine, una camera ed una taver-
na con stufa. Al piano terra salone di 60mq, cucina, bagno ed 
una camera. Al primo piano tre camere matrimoniali, delle 
quali una con bagno, ed un ulteriore bagno dotato di ampia 
jacuzzi angolare. L’immobile è circondato sui quattro lati da 
un ampio giardino privato. Per la famiglia alla ricerca di una 
soluzione lussuosa e ricca di privacy.
Rif. 2ft890nicolodi
Per informazioni: 0521632100 3477462069

VENDITA € 890.000

Parma
Via Nicolodi 

400 mq 6 4

Intera palazzina in vendita, su 4 
piani (con mansarda). Totalmente da 
ristrutturare. Con cavedio interno 
con p.auto e garage.
Nel pieno centro di Noceto, vendiamo un’intera palazzi-
na di c.ca 4.000 mq totali su 4 piani (ultimo mansarda-
to) totalmente da ristrutturare e ridistribuire a piaci-
mento. Si possono ricavare numerosi alloggi residenziali 
e attività commerciali al piano terra (oppure renderla 
tutta residenziale). Ha un cavedio interno con giardino 
e numerosi posti auto e garages. Si presta molto bene 
anche per realizzare una grande casa di cura o collegio. 
Ottimo investimento in rapporto prezzo al mq!
Rif.  Noceto AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176    

VENDITA €  990.000

Noceto

4.000 mq
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QUADRILOCALE
Cerchi un raffinato appartamento tutto 
ristrutturato a nuovo, moderno e con giardino 
privato? In bellissimo complesso residenziale 
avvolto dal verde e comodo alla tangenziale, ti 
presentiamo questo splendido quadrilocale di 
135 mq ristrutturato a nuovo e non arredato. E’ 
formato da ingresso su soggiorno, cucina abitabile 
ampia, camera singola, 2 camere matrimoniali 
con pavimento in parquet, 3 bagni, ripostiglio. 
Completo di 2 posti auto privati, doppio garage 
e giardino privato! Riscaldamento autonomo. 
Richiesti 3 mesi di fidejussione bancaria e ottime 
referenze. LIBERO DA SETTEMBRE 2019.
Rif. Via Emilia Ovest CHA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 1.300

Parma
Via Emilia Ovest

135 mq 3 3

BILOCALE USO TRANSITORIO
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 completo di garage. PREZZI 
(comprensivi di set biancheria camera e bagno, 
ESCLUSI i consumi): 
- 1 settimana € 300 + 60 € pulizie finali, 
deposito cauzionale di € 300.
- 29 giorni TURISTICO € 700 + 60 € pulizie 
finali, deposito cauzionale di € 400. 
- dai 4 mesi in poi € 650 + 60 € pulizie finali, 
deposito cauzionale € 400.
Rif. Via Paisiello CHA Per info: 0521481570

AFFITTO € 650

Parma
Via Paisiello (Barilla Center)

60 mq 1 1

BILOCALE DI PREGIO
Centro storico di Parma, in bella palazzina e 
in contesto di pregio sulla via principale del 
cuore della città, presentiamo raffinato bilocale 
di 58 mq tutto ristrutturato, non arredato. 
Formato da soggiorno ampio con soppalco 
molto utile come studio o in cui ricavare una 
2° camera in appoggio, cucina piccola separata, 
camera matrimoniale mansardata e bagno. 4° 
ed ultimo piano con ascensore. Riscaldamento 
autonomo. Sono richieste ottime referenze e 3 
depositi cauzionali. Subito disponibile!
Rif.  Str. Repubblica CHA 
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 900

Parma
 Str. Repubblica

58 mq 1 1

Affittiamo la vostra casa entro 30 giorni
LOCAZIONE PERFETTA

Affittiamo la vostra casa entro 30 giorni
LOCAZIONE PERFETTA

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

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

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

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

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

BILOCALE (anche per affitti 
brevi)
Se vuoi un appartamento in ottimo stato, in 
posizione centrale e comoda alle università, 
ecco la soluzione ideale: bilocale mansardato 
di 45 mq con vista sui tetti del centro storico, 
a due passi dalla facoltà di psicologia. Tutto 
ristrutturato, si compone di soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno 
e cantina. Tutto arredato. ANCHE PER 
AFFITTI BREVI (3 mesi) o TURISTICO! 
Prezzo tutto incluso! 
Rif. Str. Saffi KC
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 650

Parma
Str. Saffi

45 mq 1 1

TRILOCALE
A pochi minuti da Parma, precisamente nel 
bellissimo paese di Collecchio, ti presentiamo 
questo esclusivo appartamento in pregiata villa 
per chi apprezza il raffinato stile liberty. E’ un 
trilocale di 100 mq, finemente ristrutturato 
e arredato di cucina, composto da salone, 
cucina abitabile, due camere padronali, bagno 
e lavanderia. Termoautonomo. 2° ed ultimo 
piano, avrai più privacy e tranquillità. 
Rif. Collecchio KC
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 650

Collecchio

100 mq 2 1

BILOCALE
Zona Oltretorrente, in piccolo contesto ed 
in posizione interna e tranquilla, ideale per 
studenti/lavoratori, abbiamo a disposizione 
questo ampio bilocale al piano terra, compo-
sto da ingresso privato, zona giorno, cucina 
abitabile, ampia camera matrimoniale, bagno, 
ripostiglio e cantina. Riscaldamento autonomo, 
con bassissime spese condominiali incluse nel 
canone. Subito disponibile! 
Rif. ST B.go delle Grazie
Per informazioni: 0521200956

AFFITTO € 520

Parma
Oltretorrente

70 mq 1 1

TRILOCALE
Zona Corpus Domini, trilocale di 90 mq 
parzialmente arredato (solo cucina) e appena 
tinteggiato. E’ formato da soggiorno, cuci-
notto, camera doppia, matrimoniale, bagno 
con doccia, ripostiglio e balcone. Al 1° piano 
con ascensore. Bellissimo contesto a due passi 
da ogni servizio, vicino al centro e al parco 
Ferrari. Ottimo per famiglia o coppia. Subito 
disponibile!
Rif. Via Zarotto YA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 650

Parma
Via Zarotto

60 mq 1 1

TRILOCALE DI PREGIO
Cerchi il meglio? Fermati, l’hai trovato! A Mar-
torano (pochissimi minuti da Parma) in contesto 
rustico di soli 3 condomini con ampio giardino 
comune e vista sul verde, presentiamo questo raf-
finatissimo e ampio trilocale di 130 mq in ottime 
condizioni, arredato molto moderno e con ampie 
vetrate che lo rendono particolarmente luminoso. 
Accogliente e originale, è formato da soggiorno 
con grande angolo cottura, camera doppia, camera 
matrimoniale in soppalco, ripostiglio e bagno. 
Completo di spazioso terrazzo abitabile per pranzi/
cene con gli amici e parenti, posto auto e garage. 
Immerso nel verde. Nessuna spesa condominiale!
Rif. Martorano MG
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 1.200

Parma
Loc. Martorano

130 mq 2 1

BILOCALE AFFITTI BREVI
Vuoi un bilocale davvero spazioso, all’ultimo piano, 
raffinato e in perfetto stile moderno? In Strada Zarotto 
(comodissima a TUTTO, centro, supermercati, negozi, 
tangenziale, ecc..) ti presentiamo un grande apparta-
mento di 77 mq tutto accuratamente ristrutturato e ar-
redato completamente (anche di biancheria per la casa 
e pentolame), formato da soggiorno, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, bagno con doccia e finestrato, 
ripostiglio, terrazzo di 20 mq e balcone. Clima, porta 
blindata, doppi vetri, tendoni, parquet. 5° ed ultimo 
piano con ascensore. Spese condominiali comprese 
nel canone di affitto, bisogna solo aggiungere € 30 per 
biancheria e pulizie). Libero da maggio 2019.
Rif. Via Zarotto YA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 750

Parma
Via Zarotto

77 mq 1 1

BILOCALE USO TURISTICO/
TEMPORANEO
Raffinato bilocale di 50 mq perfettamente ristruttura-
to a nuovo! Arredato moderno e giovanile. E’ formato 
da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, ripostiglio e terrazzo di 40 mq. 
Per ogni soggiorno viene fornito un set di biancheria. 
PREZZI:
- 50 € pulizie fine soggiorno
- SETTIMANALE € 230 (eslcuso le utenze),
- MENSILE € 800 (escluso le utenze)
Dotazioni: lavatrice lava/asciuga, asse e ferro da stiro, 
forno microonde, aspirapolvere, phone, piatti, posate 
pentole. LIBERO DAL 1 GIUGNO 20’19.
Rif. Via Testi YA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 230   settimanali

Parma
Via Testi

50 mq 1 1
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ANNUNCI CASE IN VENDITA

CANTIERI - NUOVE COSTRUZIONI

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

VENDITA Tratt. riservate

Parma
Duomo (centro storico)

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

Meraviglioso trilocale di nuova costruzione con am-
pio giardino: una sensazione di totale indipendenza 
nella tranquillità di un piccolo contesto condominiale
Lo sceglierai se per te è importante sentirti libero anche in condo-
minio. Se ami gli ambienti moderni e attuali e cerchi una soluzione 
nuova, mai abitata da nessuno. Se cerchi l’esclusività di un ampio 
giardino privato che ti godrai per tutta l’estate. Nella richiestissima 
Vigheffio, trilocale con ampio giardino e grande terrazzo, disposto su 
2 livelli per un totale di 132 mq, composto da una grande e luminosa 
zona giorno open space con vetrate sul verde, doppi servizi, 2 camere 
matrimoniali. Cantina posto auto e garage. Riscaldamento autonomo 
a pavimento, classe energetica A per il massimo in termini di rispar-
mio energetico. Consegna prevista per fine settembre.
Rif. DDM-Vigheffio-265
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 265.000

Parma
Loc. Vigheffio

Ampio appartamento con giardino privato, in 
PIAZZA DUOMO! Unico e introvabile. Palazzo 
Scutellari, tra Duomo e Realtà.
Unico e introvabile: meraviglioso e spazioso appartamento con 
giardino privato a due passi dal Duomo, pieno centro storico della 
città! Se vuoi unire i privilegi del giardino privato alla magnificienza 
di un prestigioso palazzo storico riportato allo splendore dal lifestyle 
contemporaneo e alla comodità di parcheggiare comodamente la tua 
auto proprio sotto casa, scegli il meglio! Siamo a presentarti questo 
ampio appartamento personalizzabile di 127 mq, con ampi soffitti 
valorizzati da grandiose volte e vetrate panoramiche sul giardino. 
Non lasciarti scappare l’opportunità di vivere il centro storico senza 
compromessi. Classe: A
Rif. trilo A2 Palazzo Scutellari LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002 

VENDITA € 545.000

Parma
Zona Duomo

IMMOBILI DI PREGIO

Splendida villa con ampio giardino 
privato, recentissima costruzione in 
contesto di pregio
La dimora giusta per trasformare il tuo ritorno a 
casa in un momento di relax e benessere! Edificata 
nel 2017, questa villa indipendente è stata creata e 
pensata proprio per garantire il meglio ad una fami-
glia esigente: finiture di prima scelta, riscaldamento 
e raffrescamento a pavimento, costruzione ad alto 
risparmio energetico, giardino di 1000 mq perfetto 
per allestire una piscina, garage, grande balcone e 
terrazzo abitabile. 2 livelli oltre a mansarda e taverna. 
Posizione privilegiata, metratura esclusiva! Classe 
energetica A3
Rif. CA2-pilastrello-690
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

VENDITA € 690.000

Parma
Adiacenze Botteghino

5 2

Una villa indipendente di tutto rispetto. 
Già suddivisa in due appartamenti.
Riservata, funzionale, unica: la TUA villa indipendente in città! 
Imponente casa di 410 mq commerciali compreso di ampio 
giardino privato di 700 mq, garage doppio di 35 mq con veran-
da coperta al piano terra di 40 mq e 80 mq di taverna. Interna-
mente è disposta su 2 livelli oltre taverna. La casa è già suddivisa 
in 2 appartamenti con ingressi indipendenti quindi predisposta 
ad ospitare 2 nuclei famigliari. L’appartamento al primo livello 
è composto da: ampio ingresso, doppio soggiorno, cucina, due 
camere matrimoniali (possibilità di ricavare la 3 camera), doppi 
servizi e 2 grandi balconi. Al 2° livello abbiamo l’altro apparta-
mento formato da: grande soggiorno con camino e balcone, 
cucina abitabile, due camere singole, una matrimoniale e doppi 
servizi. Taverna al piano terra dotata di doppio ingresso, cucina 
e bagno, con accesso diretto al garage e cantina. Completa 
di impianto di allarme cancello automatico.  Una soluzione 
veramente ideale per chi aspira a vivere in piena autonomia in 
città senza sentirsi isolato. Rappresenta l’obiettivo più appropriato 
per chi predilige privacy, sicurezza e spazi ampi. 
Rif. Via Bavagnoli MV
Per informazioni: 0521481570 3248944008  

VENDITA € 810.000

Parma 
Via Bavagnoli (int. Via Sidoli)

5 5

Illustre dimora di fine ‘700, ecco uno 
dei casali più belli!
A Montecchio Emilia, ti presentiamo una dimora 
particolarmente signorile e raffinata: E’ un delizioso 
casale di inizio ‘800 di circa 800 mq cinto dal verde di 
un rigoglioso parco di 2.000 mq. Già da questi primi 
elementi emerge il vantaggio dell’assoluta indipenden-
za e tranquillità, ma sono solo alcuni degli aspetti che 
caratterizzano questa meravigliosa abitazione, la quale 
è attualmente suddivisa in 2 appartamenti trilocali 
entrambi situati al 1° piano, al piano terra c’è un locale 
originariamente adibito a ristorante quindi dispone 
di ampia cucina, salone e servizi. E’ la combinazione 
perfetta se stavi valutando di realizzare un B&B o un 
agriturismo. L’ultimo livello è un solaio/sottotetto al 
grezzo, recuperabile se lo si intende adibire a camere o 
locale accessorio. Per concludere, abbiamo la comodità 
di 3 garage doppi oltre numerosi posto auto esterni nel 
cortile. Acquistare questa casa significa puntare su un 
investimento di grande valore.
Rif. Via G. Matteotti GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365 

VENDITA € 850.000

Loc. Montecchio Emilia

4 4

Prestigiosa villa storica con dettagli 
unici e irripetibili: il fascino intra-
montabile di uno stile senza tempo
Trasformerai il tuo rientro a casa in un tuffo nel 
passato. Vivere in un’atmosfera principesca non 
è da tutti..così come non è da tutti possedere un 
oggetto simile. Chi non vorrebbe essere al tuo posto?  
Maestosa villa padronale risalente al XVIII immersa 
in parco privato, 2 livelli oltre a piano sottotetto e alla 
grande cantina, caratterizzata da sontuosi ambienti 
affrescati, camini d’epoca, un grande terrazzo panora-
mico sulla splendida torretta. Ampio ingresso con 
vetrate, salone, grande cucina con camino, sala da 
pranzo, 4 camere e 2 bagni. ClasseG
Rif. MM-argini-690
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA € 690.000

Parma
Strada Argini

5 3315 mq 800 mq 400 mq 410 mq
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Luminoso ufficio di 110 mq in ot-
time condizioni, con doppi servizi, 
cantina e 2 posti auto privati.
Ti proponiamo un ottimo investimento! A Ronco-
pascolo, di fronte alla famosa ditta Davines, dispo-
niamo di luminosa abitazione di 110 mq tenuta in 
ottime condizioni, ad uso ufficio ma con possibilità 
di cambio destinazione d’uso in abitativo (ricavabile 
un quadrilocale oppure 2 bilocali, avendo già gli 
attacchi per 2 cucine). E’ formato da ingresso, 5 uffici, 
doppi servizi, sala riunioni. Completo di cantina e 2 
posti auto privati. 2° piano con ascensore. Chiama 
ora! Classe: C
Rif. Roncopascolo GM
Per informazioni: 0521481570 3924417929 

VENDITA ¤ 138.000

Parma
Loc. Roncopascolo

110 mq 2

In zona Ospedale, ampio negozio 
con vetrina e canna fumaria. 
Possibilità di trasformazione in 
abitativo
Un ottimo investimento se cerchi lo spazio giusto per 
la tua attività commerciale, e una grande opportunità 
di guadagno grazie alla possibilità di trasformazione 
in abitativo. Ampio negozio con vetrina fronte strada, 
dotato di doppio ingresso (il secondo dal vano 
condominio). 94 mq circa con bagno, riscaldamento 
autonomo con spese condominiali contenute. 
DOTATO DI CANNA FUMARIA. Ottima posizione! 
Già disponibile! ClasseC
Rif. FT-digione-85 
Per informazioni 0521 271888 335 5895834

VENDITA ¤ 85.000

Parma
Zona Ospedale

94 mq 1

OTTIMO INVESTIMENTO: Locale 
di 90 mq open space con ingresso 
indipendente.
In Q.re Crocetta, comodo ad ogni servizio e alla 
tangenziale, abbiamo da proporti questo OTTIMO 
investiemento: locale di 90 mq open space con bagno 
e ripostiglio, ingresso indipendente ed area ad uso 
escluso con possibilità di parcheggio. Attualmente 
utilizzato come ufficio. Spazioso e con moderne 
colonne in mattoncino. Perfetto da affittare per uso 
temporaneo o turistico, con ottima rendita! Subito 
disponibile! ClasseG
Rif. L.go Coen EB 
Per informazioni: 0521481570 3483972667 

VENDITA ¤ 65.000

Parma
Largo Coen (Q.re Crocetta)

90 mq 1

Negozio fronte strada con vetrina, 45 
mq in ottime condizioni, con bagno 
privato. V.le Dei Mille
Zona Oltretorrente, in posizione perfettamente 
visibile e di altissimo passaggio (di fronte al Parco 
Ducale, con ampio parcheggio) si propone negozio 
al piano terra di 45 mq, fronte strada con vetrina e 
in ottime condizioni. Attualmente ad uso panetteria. 
E’ un openspace, con retro bottega e bagno privato. 
Dotato di canna fumaria e garage con cantina 
annessa. Fermata del bus proprio davanti al negozio 
(ottimo per studenti o per chi si sposta in autobus). 
Termoautonomo con bassissime spese condominiali.
Rif. Viale dei Mille GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA ¤ 65.000

Parma
Oltretorrente

40 mq

Grandi Agenzie è un’ impresa specializzata nella compravendita di immobili con 5 sedi a Parma in cui è
leader di Mercato, una nuova agenzia a Bologna e altre 4 nelle città di Treviso, Asiago, Vicenza e Carpi.

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

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

Troverai:

ANNUNCI IMMOBILI COMMERCIALI

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

e-mail: info@grandiagenzie.it 

Maria Grazia Pisseri, ci chiede:
Maria Grazia Pisseri ha un immobile arredato che 
utilizza con affitti turistici e transitori per brevi pe-
riodi. Ci chiede:
“Come vengono ripartite le spese condominiali sotto 
al periodo dei trenta giorni? Nel turistico ho vincoli 
di prezzo ?”

Risponde Katia Carestiato, agente immobilia-
re di Grandi Agenzie specializzata in locazio-
ni:
E’ bello pensare alla propria casa come una dimo-
ra di passaggio in cui il visitatore interpreta il tuo 
spazio.

Il tempo e l’evoluzione dell’abitare portano la mia ad 
una domanda sull’affitto turistico a cui ora darò una 
risposta con informazioni che le potranno sicura-

mente essere utili: 
L’ultimo decreto ministeriale ha incentivato l’affitto 
turistico, incrementando per altro tale uso a larga 
banda.
La normativa prevede che sotto ai 30 giorno di lo-
cazione sia i canoni sia la ripartizione degli oneri 
accessori sono di libera contrattazione tra le parti.
Tale libertà di canone è concessa anche ai comuni 
con popolazione fino a 10.000 abitanti, in questi 
comuni è libera contrattazione anche per uso tran-
sitorio, periodo compreso dai 3 mesi ai 18 mesi e 
massimo 36 mesi. 

Art. 2 comma 2 del d.m. Del 16.01.2017

Se stai vendendo casa e il tuo immobile è arredato 
ma i tempi si allungano, non perdere capitale! Chie-
di, come ha fatto Maria Grazia, al tuo consulente il 
miglior profitto per casa tua! Contattaci!

DOMANDE E RISPOSTE

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


