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

TICERCOCASA

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

CONOSCI LA “PLANIMETRIA” DELLA 
SERENITÀ?

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: Letizia Gasparri
Agente: Francesco G. 
“Abbiamo acquistato casa aiutati da 
Francesco. Prima di affidarci a Gran-
di Agenzie, eravamo alla ricerca da un 
anno e mezzo. Francesco ci ha fatto ve-
dere da subito la casa che rispondeva 
alle nostre esigenze e ci è stato vicino 
durante tutta la negoziazione (non 
sempre facile) ed è stato presente fino 
al rogito. Nelle varie fasi dell’acquisto, 
abbiamo sempre apprezzato la chiarez-
za e la trasparenza mostrata da Fran-
cesco.”

Cliente: Emanuele Settecasi
Agente: Cristian (Via Trento)
“Ottima assistenza e disponibilita in 
particolare un grazie a Cristian che ci 
ha fatto trovare la Nostra nuova Casa!”

Cliente: Giada Modugno
Agente: Daniela N.
“Oggi abbiamo concluso l’acquisto della 
nostra casa, mediato da Grandi Agen-
zie ed in prima persona da Daniela. 
Condividiamo la costante disponibili-
tà ad ogni nostra esigenza o richiesta 
e l’assoluta professionalità. Raccoman-
dati.”

Cliente: Walter Micciche
Agente: agenzia di Via Montanara
“Efficienti e professionali, hanno ascol-
tato e soddisfatto le nostre esigenze in 
tempo record!”

Qualche anno fa lessi i dati di un sondaggio realizzato 
negli Stati Uniti che fotografava il rapporto degli ame-
ricani con la propria casa. Tra i tanti aspetti analizzati, 
uno mi rimase impresso: lo stato d’animo che gli ame-
ricani associavano più frequentemente alla parola casa 
era la serenità.

Lo ricordo perché pensai che su certe cose siamo tutti 
uguali e in casa nostra è proprio la serenità che cer-
chiamo.

Ci ho riflettuto a lungo in questi anni perché ho capito 
che se fossi riuscito a decifrare meglio quello stato d’ani-
mo, il mio lavoro sarebbe diventato più semplice.
In pratica, le persone comprano casa con l’obiettivo fina-
le di sentirsi serene, ma valutano l’acquisto con parame-
tri che poco hanno a che fare con la serenità.

Ora capirai perché non è cosa rara sentire chi si lamenta 
della nuova casa rimpiangendo la vecchia, nonostante 
sulla carta il cambio sembrerebbe essere positivo.

Ecco dove sta il problema, “sulla carta”, perché nella 
tipica descrizione di una casa in vendita trovi molte 
informazioni tecniche, ma poche informazioni utili 
per capire se è lì che potrai vivere serenamente con la 
tua famiglia.

Quando penso a centinaia di immobili catalogati e con-
sultati poi per dimensione, zona e caratteristiche tecni-
che, non vedo il modo di individuare una casa che rega-
li serenità. Non dico che non possa succedere, ma non 
serve un esperto per capire che non è nascosta tra quelle 
specifiche la formula della serenità. Da quella planime-
tria non capirai mai se è lì che potrai vivere in equilibrio.

TICERCOCASA è il sistema di ricerca di Grandi Agen-
zie studiato per aiutarti a comprare casa partendo da 
una comprensione di alcune informazioni che non sono 
riportate al catasto.

Ecco perché col tempo abbiamo smesso di proporre 
immobili da portfolio e abbiamo iniziato a cercare sul 
territorio la casa per i nostri clienti.

Perché parliamoci chiaro, la fuori c’è la casa che vuoi, 
ma bisogna cercarla – e anche sapere come fare – e 
questo solitamente non è ciò che piace fare alle agenzie. 
Osserva il loro lavoro da vicino, vedrai con regolarità il 
tentativo di rifilarti una delle 100 proposte in portfolio. 
Ecco spiegato perché poi ti ritrovi a visitare molte case 
senza trovare quella che ti soddisfa davvero.

E sai qual è il rischio? Il rischio è quello di cedere e ac-
contentarsi con quella che è una delle scelte più impor-
tanti nella vita di una persona.

Il problema in Grandi Agenzie lo abbiamo risolto elimi-
nando il portfolio e lavorando dall’inizio per compren-
dere davvero quelle informazioni che non si trovano 
nella scheda di un immobile.
Parlo di abitudini, esigenze, paure e necessità quotidia-
ne di chi sta cercando casa. Si basa su questo approccio 
il nostro sistema di ricerca e funziona in un modo che è 
facile da comprendere perché a pensarci bene è il modo 
più naturale per trovare ciò che si desidera.

Partiamo sempre da una comprensione iniziale delle 
esigenze (cosa cerchi e perché) e solo dopo ci muovia-
mo con una vera ricerca sul territorio usando le infor-
mazioni che ci hai fornito e la nostra competenza. È così 
che il risultato diventa una conseguenza logica.

Lo spiegano bene i clienti che abbiamo aiutato a trovare 
casa e che hanno ottenuto oltre alle caratteristiche tec-
niche che desideravano anche quella sensazione impa-
gabile di serenità.

Contattaci oggi stesso e scopri come potremmo aiu-
tarti a trovare la casa che stai cercando.

Aiutaci a trovare casa 
per i Nostri Clienti!

https://valutacasaparma.gr8.com/

Aiutiamo Emanuela nella 
ricerca di un BILOCALE a 
Parma in centro.

Lo vorrebbe di minimo 50 mq, con 
spese condominiali contenute e 
che sia ben distribuito. Anche da 
ristrutturare.

REFERENTE: Alessandro M.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Scopri di più 
a pag. 9

Maria Elena sta cercando 
un QUADRILOCALE a 
Parma in zona sud vicino 
tangenziali.

Cerca qualcosa di signorile e 
luminoso con vista libera.

REFERENTE: Cristian A.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Per Raffaele e la sua 
famiglia siamo alla ricerca 
di un QUADRILOCALE a 
Parma in zona Est oppure a 
Collecchio.

Deve avere tassativamente il balcone, 
il garage e la cantina.

REFERENTE: Alessandro M.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Anita e la sua famiglia 
vorrebbero un 
QUADRILOCALE con doppi 
servizi e posto auto, in zona 
Est e Sud.
Palazzina con ascensore. Appartamento 
con balcone, doppi servizi e in contesto 
non troppo vecchio, preferiscono già 
a posto, si sono trasferiti da poco e 
quindi nn vogliono avere pensieri.
REFERENTE: Francesca M.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Martina cerca VILLETTA o 
porzione di casa con giardino 
in zona est Nord/Est.

No zone trafficate e no lavori da fare.

REFERENTE: Giovanni B.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Andrea è un tipo 
originale, cerca ATTICO 
QUADRILOCALE in centro.

Di minimo 140 mq con doppi servizi 
e con almeno uno sfogo esterno e con 
studio. Anche da ristrutturare. 

REFERENTE: Luca C.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Famiglia cerca 
QUADRILOCALE a Parma 
in zona Cittadella San 
Lazzaro.

No piano terra, dal1 ° piano in su con 
ascensore. Con balcone, garage e con 
cantina.

REFERENTE: Marco B.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Alessandra e il suo 
compagno cercano per 
la loro indipendenza un 
TRILOCALE in zona Est.

Idele cucina abitabile ma va 
bene anche con angolo cottura, 
indispensabile il balcone e l’ascensore 
se si trova dal primo piano in su.

REFERENTE: Stefano M.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Giovane ragazzo cerca 
TRILOCALE a Parma in 
zona Campus, Ospedale o 
zona est.

Meglio se con doppi servizi. Vuole la 
sua indipendenza.

REFERENTE: Titti C.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Coppia cerca 
QUADRILOCALE a Parma 
in zona Cittadella, Eurosia o 
Lubiana.

In contesto signorile con terrazzo, 
doppi servizi e cantina. 

REFERENTE: Francesco G.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

A cura di Stefano Mulas, direttore Franchising Grandi Agenzie.

Andrea cerca BIFAMILIARE con 2 
unità abitative o appartamenti attigui, 
soluzioni nuove. Zona Oltretorrente
Andrea, insieme al figlio Alessandro, sono 
alla ricerca di una soluzione bifamiliare con 2 
unità abitative, oppure 2 appartamenti nuovi 
di circa 90/100mq. Soluzioni nuove, con sfogo 
esterno ed, ideale, nella zona dell’Oltretorrente. 
In alternativa si valutano le zone Cittadella, 
Budellungo, Montanara, Ospedale. 
REFERENTE: Elia
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Cristian e la sua compagna 
cercano TRILOCALE con 
giardino. Zona Nord/Ovest
Sono una giovane coppia alla ricerca 
di una soluzione con sfogo esterno, più 
nello specifico per loro ricerchiamo, 
nella zona Nord-Ovest (Vicomero, San 
Polo, Paradigna, Roncopascolo..), un 
appartamento trilocale con giardino, che 
sia già in ordine e senza lavori da fare. 
REFERENTE: Francesco M.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Giandomenico cerca BILOCALE 
a Parma, con sfogo esterno.
E’ alla ricerca della soluzione ideale in cui 
andare a vivere con la sua compagna, con 
sfogo esterno (piccolo giardino/balcone) e che 
abbia pochi lavori da fare. La zona di ricerca 
preferita è la zona del Campus o di Baganzola: 
che non sia in centro ma che sia comodo al suo 
raggiungimento. Valutano, comunque, tutta 
Parma fatta eccezione per il centro storico). 
REFERENTE: Francesco M.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Genny ricerca un 
BILOCALE/TRILOCALE 
con cantina e, ideale, con 
garage. Zona Est.

L’area di ricerca preferita è la zona 
Est, più nello specifico, Via Emilia 
Est, San Lazzaro e limitrofe. Valuta 
anche da ristrutturare.  

REFERENTE: Giovanni S.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Giovanni è alla ricerca di 
un BILOCALE con cucina 
separata. Zona Oltretorrente. 
Giovanni ricerca per il nipote un 
appartamento bilocale, ideale con 
cucina separata ed esclusivamente 
nella zona dell’Oltretorrente. 
Proprio per questo, la soluzione che 
ricerchiamo dovrebbe essere originale 
e caratteristica.  
REFERENTE: Elisa
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

CASA INDIPENDENTE O 
SEMI in tutta Parma.

Anastasia e i suoi figli cercano una 
soluzione indipendente o semi, che 
abbia i doppi servizi e almeno le tre 
camere. Non hanno una particolare 
zona di ricerca, valutiamo soluzioni 
in tutta Parma.  

REFERENTE: Fabio
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

TRILOCALE in zona Via 
Kennedy
Rosaria ricerca in esclusiva 
un trilocale con le seguenti 
caratteristiche: due ampie camere, 80 
mq circa, zona comoda al parcheggio 
e alla fermata dell’autobus. Le zone 
di sue interesse sono la prima parte 
di via d’ Azeglio, via Kennedy, viale 
Dei Mille.
REFERENTE: Cristian Alb.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

TRILOCALE con garage in 
zona sud/ovest
Ricerchiamo per Salvatore e la sua famiglia 
un trilocale necessariamente con garage e 
balcone, nella zona sud o ovest della città. 
Valutiamo per loro sia soluzioni ristrutturate/
in buono stato, che da ristrutturare. 
Prendiamo in considerazione anche villette a 
schiera nella zona di Fognano, San Pancrazio, 
Corcagnano, Carignano.
REFERENTE: Marco D. R.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

TRILOCALE in zona centrale

Cerchiamo urgentemente per Rita 
un trilocale ristrutturato o in buone 
condizioni. Valutiamo tutte le zone 
della città, purché centrali, comode 
e ben servite. Contattaci subito se 
stai pensando di mettere in vendita il 
tuo immobile, cerchiamo con molta 
urgenza. 

REFERENTE: Fabio
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

QUADRILOCALE in zona 
San Leonardo o San Lazzaro
Ricerchiamo per una famiglia di 3 
persone un quadrilocale in zona San 
Leonardo o San Lazzaro. Si spostano 
per motivi di spazio, quindi ricercano 
tassativamente 3 camere e 2 bagni, un 
giardino o una bella loggia/balcone. 
Importanti ascensore e garage. Immobile 
ristrutturato o in buone condizioni. 
REFERENTE: Fabio
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

QUADRILOCALE con 
giardino e garage
Stiamo aiutando la signora Lilia a 
trovare la sua nuova casa. Cerchiamo 
un quadrilocale con ingresso, sala, 
cucina, camera matrimoniale, camera 
singola e doppi servizi. Possibilmente 
completa di garage e giardino. Zona 
Sud o Corcagnano.   
REFERENTE: Stefano D.R.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

TRILOCALE  o 
QUADRILOCALE da 
ristrutturare

Ricerchiamo per Gaspar un 
trilocale o un quadrilocale da 
poter ristrutturare e poi rivendere. 
Valutiamo soluzioni in tutta la Città! 
  
REFERENTE: Isabella
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

TRILOCALE con sfogo 
esterno
Stiamo aiutando Stefano ed 
Elena nella ricerca del loro nuovo 
appartamento: un immobile di 
recente costruzione o comunque 
interamente ristrutturato. Ingresso, 
cucina, sala da pranzo, una 
matrimoniale, una camera doppia e 
due bagni. Riscaldamento autonomo. 
REFERENTE: Gioele
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

TRILOCALE con garage

Tatiana si è rivolta a noi in 
esclusiva per cercare il suo nuovo 
appartamento: un trilocale con 
balconcino e garage. Zona di ricerca: 
Montanara, Ospedale, San Lazzaro. 
Valuta soluzioni sia in buono stato 
che da ristrutturare.

REFERENTE: Stefano D.R.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

QUADRILOCALE con doppi 
servizi
Stiamo cercando per Elisa un 
quadrilocale con cucina, sala, una 
camera matrimoniale, una doppia, 
una singola, doppi servizi e terrazzino. 
Valutiamo soluzioni sia nuove sia 
già ristrutturate in zona Cittadella, 
Via Spezia, Via Pasubio. Requisito 
fondamentale: classe energetica alta. 
REFERENTE: Gioele
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

TRILOCALE in zona 
Montanara

Alessandro cerca trilocale recente o 
ristrutturato in zona Montanara e 
prima periferia con cantina e garage 
con balcone dove si possa mangiare. 
Va bene fino al secondo piano senza 
ascensore.    

REFERENTE: Matteo 
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Ampio TRILOCALE o 
QUADRILOCALE in zona 
Molinetto/strada Farnese 

Enzo cerca per lui e la sua famiglia 
un trilocale spazioso o meglio 
quadrilocale in zona Molinetto, 
Farnese ed in ultimo, Montanara. 
Valutano anche da ristrutturare.    

REFERENTE: Antonio  
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

TRILOCALE in zona Farnese 
o Fognano 

Tatiana cerca insieme al marito e 
figlio un appartamento per affermarsi 
e non pagare più l’affitto. Abitano in 
strada Farnese e vorrebbero questa 
zona o Fognano o San Pancrazio    

REFERENTE: Antonio  
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

QUADRILOCALE in bel 
contesto, con garage  

Luca e la sua famiglia, sono alla 
ricerca di un quadrilocale in un 
bel contesto. Importante il garage. 
Valutano anche da ristrutturare, ad 
una cifra inferiore.     

REFERENTE: Federica    
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

BILOCALE in quartiere 
Montanara o Pilastro  

Signora che ha appena venduto, cerca 
bilocale in palazzina dal 2000 in poi. 
Preferisce la zona san’t eurosia ma 
valuta tutta parma. Fondamentale il 
balcone, non indispensabile il garage      

REFERENTE: Matteo    
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39
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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!

MONOLOCALI e BILOCALI

Trilocale con garage doppio in 
contesto quadrifamiliare senza spese. 
Ecco il tuo affare a Colorno!
Convenienza al miglior prezzo! Se ormai non ne puoi più di girare 
a vuoto senza trovare l’appartamento giusto per la tua famiglia, 
oggi hai un occasione irripetibile! A due passi dalla piazza di 
Colorno, disponiamo di comodo trilocale di 95 mq ristrutturato e 
pronto da abitare. E’ formato da soggiorno, cucina abitabile, came-
ra singola grande, camera matrimoniale, bagno, ripostigli e loggia 
abitabile. Completo di cantina nel garage doppio di 30 mq. 2° ed 
ultimo piano senza ascensore, in contesto quadrifamiliare con 
giardino comune. Viene venduto arredato di cucina e sanitari. Il 
tutto ad un prezzo introvabile! Non lasciartelo scappare!. Classe: G
Rif. Colorno GB
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 108.000

Colorno

95 mq 2 1

Bilocale ristrutturato con bassissime 
spese condominiali: vivi nella zona 
più desiderata di Parma
Sei alla ricerca di uno spazio tutto per te nella via più 
bella e ambita dell’Oltreotrrente? 
In Via della Salute, una delle zone più ricercate della 
città, abbiamo a disposizione un bilocale ristrutturato 
al 3° ed ultimo piano con bassissime spese condo-
miniali. 
L’appartamento è composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera da letto, bagno e ripo-
stiglio. Riscaldamento autonomo, doppi vetri, infissi 
rifatti.
Rif. Via della Salute EP
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 100.000

Parma
Oltretorrente

56 mq 1 1

Originale e particolare loft inserito 
in ambiente rustico in sasso! 
Se le scelte banali non ti hanno mai accompagnato nelle 
tue decisioni, se ami essere circondato da oggetti origi-
nali, allora hai trovato la soluzione che fa per te! In zona 
tranquilla, comoda alle tangenziali, all’autostrada e a soli 3 
minuti da Parma, ti proponiamo questo loft, inserito in un 
ambiente rustico in sasso, in piccolo contesto e recente. La 
soluzione, originale grazie alle travi a vista, è composta da 
un soggiorno con angolo cottura, un soppalco con camera 
matrimoniale (separabile), ed un ampio bagno finestrato. 
Completano 2 posti auto ad uso esclusivo. Inoltre l’ottima  e 
funzionale distribuzione degli spazi interni ti permetterà di 
sfruttare ogni singola parete della casa.
Rif. Molino di Baganzola GS
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 70.000

Parma
Molino di Baganzola (zona Fiere)

59 mq 1 1

Ampio bilocale all’ultimo piano, com-
pleto di balcone, cantina e garage
Il problema dei single o delle giovani coppie che cercano un 
appartamento è che spesso, nelle costruzioni nuove, si trovano 
bilocali minuscoli, con pochi spazi risicati. Guardando questo 
tipo di soluzioni si riesce a comprare più metri con una spesa 
ridotta. È ovvio che questi appartamenti hanno la necessità di 
essere ristrutturati, ma, alla fine dell’operazione ne avrai una 
doppia convenienza: 1) avrai più metri, una casa nuova come 
piace a te, creata da te, con i materiali che ti sei scelto e tutti quelli 
che verranno a trovarti potranno apprezzare il tuo gusto e le tue 
personalizzazioni. 2) Inoltre oggi è possibile godere anche delle 
detrazioni fiscali, quindi conviene anche a livello economico.
Rif. Via Cenni  GS
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 110.000

Parma 
Montebello

66 mq 1 1

Trilocale in porzione di casa 
ristrutturata, con ingresso 
indipendente
In una posizione comoda agli spostamenti, fetta 
di casa completamente ristrutturata, su un unico 
livello. Composta da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera matrimoniale, camera doppia, 
servizio. Posto auto davanti l’ingresso. Nessuna spesa 
condominiale. L’immobile perfetto per chi vuole 
essere fuori dal condominio con una bassa spesa. 
Rif.  dn093lesignano
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39             

VENDITA € 93.000

Lesignano De’Bagni
Loc.Santa Maria del Piano

70 mq 2 1

Bilocale ristrutturato, in uno dei borghi 
più belli del centro storico di Parma!
Sei pronto a fare il tuo investimento perfetto? Ad 
avere il tuo pratico e stiloso appartamentino in 
centro storico? Te lo presentiamo: luminoso bilocale 
di 53 mq ristrutturato completamente e venduto 
arredato di cucina e armadio su misura. E’ formato 
da soggiorno, angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno e completo di cantina. Si trova al 2° piano. 
La palazzina dispone di un’ altana con terrazzo 
usufruibile da tutti i condomini. Nel pieno centro 
di Parma, anzi, in uno dei borghi più prestigiosi e 
richiesti! Non perdere questa occasione! Classe: E
Rif. B.go Felino SMU
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39               

VENDITA € 120.000

Parma
B.go Felino

53 mq 1 1

Un gioiellino alle porte del centro di 
Parma: bilocale ristrutturato e moderno!
Non hai tempo da perdere e per la tua indipendenza o un futuro 
uso investimento vorresti un bilocale moderno, perfettamente 
ristrutturato, spazioso e magari già completamente arredato con 
gusto originale e sofisticato? Allora devi assolutamente guardare 
questo gioiellino alle porte del centro di Parma! 70 mq che 
comprendono un accogliente soggiorno, comoda cucina separata, 
camera matrimoniale, bagno e ampio terrazzo coperto accessibile 
da tutte le stanze tramite porta balcone dotate di inferriate e 
domotica. Climatizzato e completo di garage per evitarti il 
problema del parcheggio! Praticamente un appartamento chiavi 
in mano. Vuoi davvero lasciartelo scappare? Classe: E
Rif. Via Zarotto MBE
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39              

VENDITA € 167.000

Parma
Via Zarotto (Arco di San Lazzaro)

70 mq 1 1

Minima spesa, massimo investimento! 
Locale di 45 mq con ingresso indipendente.
Cerchi l’affare ma senza spendere un esagerazione? 
Cerchi qualcosa di pratico, in bella zona e magari con 
ingresso indipendente? Dai valore ai tuoi risparmi, 
in Q.re San Lazzaro abbiamo per te questo locale 
di 45 mq utilizzabile come ufficio, negozio (ha 
un’ampia vetrina) o abitazione poichè è possibile 
fare il cambio di destinazione d’uso! E’ composto 
da ingresso su salone, cucinotto separato, stanza 
grande, bagno finestrato e cortiletto esterno privato. 
Ingresso indipendente. Con una bella rimodernata e 
personalizzazione sarà il tuo investimento vincente!
Rif. Via Donatello MBE
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39           

VENDITA € 50.000

Parma 
Via Donatello (Q.re San Lazzaro)

45 mq 1 1

Bilocale a reddito in zona 
Oltretorrente: l’investimento numero 
uno!
L’investimento mirato per avere un rientro economi-
co istantaneo e una garanzia di grande commercia-
bilità. Moderno bilocale completamente ristrutturato 
dotato di cavedio interno privato. Composto da 
soggiorno con angolo cottura, camera e bagno. Già 
affittato, con spese di gestione minime. Zona alta-
mente consigliata a chi vuole investire senza rischi 
e in tutta sicurezza, con la garanzia di una costante 
rivalutazione nel tempo. Classe E
Rif. ca2-oltretorrente-75
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 75.000

Parma 
Zona Oltretorrente

40 mq 1 1

Spazioso bilocale con ampio sfogo 
esterno: una soluzione poco impe-
gnativa ma dal grande potenziale, 
ideale da personalizzare!
Al momento strutturato come grande bilocale, questo 
appartamento si compone di un ampio ingresso/
disimpegno che separa la zona giorno e la zona notte, 
un bel soggiorno con affaccio sulla grande loggia 
vivibile, una cucina, una grande camera e un bagno. 
Volendo ricreare la disposizione interna sarà facil-
mente ricavabile una zona giorno open space così da 
realizzare una seconda stanza. Completo di cantina. 
Ottimo prezzo! ClasseG 
Rif. MDR-benedetta-69
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 69.000

Parma 
Zona San Leonardo/Benedetta

60 mq 1 1

Ideale se sei al tuo primo acquisto! 
Recente bilocale, luminoso e acco-
gliente, dotato di posto auto privato
Grazie all’ottimo prezzo, potrai comprarlo con una 
rata di mutuo addirittura inferiore alla media degli 
affitti in zona, e grazie alla recente costruzione non 
avrai spese impreviste! Bel bilocale luminoso e acco-
gliente, composto da soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, ampia loggia abitabile, 
cantina, p. auto di proprietà! Perfette condizioni! 
Ottimo investimento nell’ottica della vicinanza a 
numerose ditte e aziende della zona. ClasseD
Rif. CA2-paradigna-76
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 76.000

Parma
Zona Paradigna

46 mq 1 1

Il perfetto investimento a pochi passi 
dal Campus Universitario. Completo 
di arredamento!
Chi sa fare dei buoni investimenti sa che la zona in 
cui acquista il proprio immobile è fondamentale per 
avere sempre una rendita fissa. La zona del Campus 
è la prediletta per l’acquirente esperto, oculato e 
lungimirante. Adiacente al Campus, di recentissima 
costruzione, con arredamento incluso nel prezzo, 
grande open space di 57 mq con posto auto privato. 
Basse spese di gestione, perfetto anche come pied à 
terre o come primo acquisto! ClasseG
Rif. SDR-sicuri-85  
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 73.000

Parma
Zona Campus/Alberi

57 mq 1 1

BILOCALI e TRILOCALI

Trilocale al piano terra con ingresso 
indipendente e giardino privato
Cerchi gli spazi giusti per la tua famiglia, ma vorresti 
puntare anche sul risparmio? In zona Ospedale, ab-
biamo a disposizione questo appartamento trilocale 
al piano terra con ingresso indipendente. All’in-
terno è composto da zona giorno con cucina semi 
abitabile, 2 camere e servizio. L’appartamento, già 
ristrutturato e pronto all’uso, è inoltre inserito in una 
palazzina bifamiliare, quindi non avrai alcuna spese 
di condominio ed è completo di giardino privato di 
circa 40mq e di un garage doppio in lunghezza! Non 
fartelo scappare, chiamaci subito!
Rif. Via Digione EM
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 135.000

Parma
Ospedale

65 mq 2 1

Nella prima periferia, appartamento 
recente con terrazzo, balcone e canti-
na. Loc. Viarolo
POSSIBILITA’ DI ACQUISTARE ATTRAVERSO LA 
FORMULA “AFFITTO CON RISCATTO”
Il giusto compromesso tra tranquillità e comodità! In prima 
periferia, circondato da ampi spazi verdi ed a 2 passi dalla cit-
tà, abbiamo a disposizione questo appartamento composto 
da soggiorno con angolo cottura e bagno ed un locale sotto-
tetto composto da 2 camere+servizio. La soluzione, inserita 
in un contesto residenziale tranquillo, è al 2 ed ultimo piano 
senza ascensore ed è completa di un balcone, un terrazzo e 
cantina! Non perdere altro tempo, chiamaci ora!
Rif. Viarolo EM
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 95.000

Parma
Loc. Viarolo

70 mq 2 2

PER CHI E’ QUESTA CASA?
Per una giovane coppia con figli sarebbe ideale, ma in generale per 
chi cerca la comodità degli spazi pratici e funzionali in zona ricca di 
servizi, con asilo e scuole elementari a portata di mano, in contesto 
tranquillo e ben abitato. L’appartamento è un bilocale, ma grazie 
all’ottima distribuzione degli spazi ampi e funzionali, con una picco-
lissima modifica è trasformabile in trilocale con soggiorno angolo 
cottura. La presenza di 2 logge garantirà maggior luce e freschezza 
alla casa, oltre che a regalarti momenti all’aria aprta con tutta la fami-
glia. L’’ASSENZA di BARRIERE ARCHITETTONICHE sarà un 
valore aggiunto, soprattutto per chi necessita di comodità e sicurezza. 
Inoltre, questo appartamento è del 2001: troverai quindi una solu-
zione recente, ben rifinita, a norma e con tutte le certificazioni degli 
impianti. Possibilità di garage (€ 20.000 NON compreso nel prezzo).
Rif. Via S. Bruno GS
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 155.000

Parma 
San Lazzaro

82 mq 1 o 2 1

Vuoi abitare nell’assoluta tranquillità e 
sicurezza? Abbiamo il trilocale per te!
A pochi minuti dalla città, proponiamo questo 
grazioso trilocale di 80 mq inserito in stupenda corte 
ristrutturata nel 2003.
L’appartamento si presenta in ottime condizioni 
ed è composto da soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, camera singola ampia, bagno 
e ripostiglio. Climatizzato e con zanzariere. Ideale 
per chi ama la tranquillità e il verde. Inoltre la corte 
è inserita in un maxi residence videosorvegliato con 
parco interno privato ad uso esclusivo del residente. 
Un’ottima occasione ad un prezzo imbattibile!
Rif. Str. Corte delle Grazie EP
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 97.000

Parma
Roncopascolo

80 mq 2 1

Ampio bilocale mansardato con stanza 
studio e garage. In rustico ristrutturato. 
Se ami la tranquillità e il verde della campagna senza sentirti 
troppo isolato, abbiamo la soluzione che fa per te! A meno di 
10 min. da Parma, in località San Prospero, in casolare rustico 
completamente ristrutturato nel 2004, disponiamo di spazioso 
e curato bilocale di 65 mq, in ottime condizioni. Formato da 
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno 
e comodità di ulteriore seconda stanza da adibire a studio 
o cameretta per ospiti. Completa la proprietà uno spazioso 
garage. L’appartamento si vende arredato, quindi pronto da 
abitare! 2° ed ultimo piano con ascensore. Contesto molto 
tranquillo e verde, affacciato sulla campagna. Classe: E
Rif. San Prospero FG
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39             

VENDITA € 99.000

Parma
Loc. San Prospero

65 mq 1 1

Trilocale in palazzina da 6 
appartamenti, ristrutturato come vuoi. 
Siete alla ricerca della vostra prima casa? Vi presentiamo 
una soluzione giovane e conveniente in una delle zone più 
servite e ben abitate della città. In una piccola palazzina da 
sei appartamenti, al primo piano, comodo trilocale in fase 
di ristrutturazione, con la possibilità di scegliere le finiture 
ed i materiali. L’immobile è composto da ingresso con vano 
ripostiglio, soggiorno con angolo cottura dal quale si accede 
al balcone, camera matrimoniale, camera singola, servizio 
e cantina. Riscaldamento autonomo e bassissime spese. 
L’appartamento sarà consegnato con impianti a norma 
certificati
Rif. mc148magawly
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39             

VENDITA € 148.000

Parma
Via Magawly

75 mq 2 1

Luminoso trilocale in contesto 
trifamiliare senza spese. 
Ti piace abitare in periferia ma senza essere troppo lontano 
dalla città e avere comunque tutti i servizi sotto casa? Abbiamo 
un interessante appartamento per te! A Sala Baganza, sulla 
via principale molto servita e comodamente collegata alla 
città, disponiamo di luminoso trilocale di 80 mq in buone 
condizioni, libero su 4 lati e in contesto trifamiliare senza spese 
condominiali. E’ formato da soggiorno con cucina a vista, 
camera singola ampia, camera matrimoniale, bagno finestrato, 
ripostiglio, balcone e grande cantina di circa 40 mq finestrata 
in cui poter ricavare un proprio laboratorio, palestra o studio. 
Davvero un interessante soluzione! Classe: D
Rif. Sala Baganza TC
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39              

VENDITA € 90.000

Parma
Loc. Sala Baganza

80 mq 2 1

L`immobile perfetto se cerchi la tua 
prima indipendenza e vuoi mettere 
le basi per il tuo futuro
L’occasione perfetta per acquistare la tua prima 
casa: uno spazioso bilocale perfetto sia per chi sente 
il bisogno di lasciare la casa dei propri genitori e 
andare a vivere da solo, sia per una giovane coppia. 
In perfette condizione e di conseguenza già pronto 
per essere vissuto è suddiviso in ingresso, luminoso 
salottino con ampie vetrate, cucina, spaziosa camera 
matrimoniale e bagno. Pezzo forte dell’immobile il 
terrazzino, la tua nuova location per gli aperitivi con 
gli amici! ClasseG
Rif. SDR-armstrong-115
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 125.000

Parma
Zona Cinghio

55 mq 1 1

L`affare che stavi cercando: soluzio-
ne in ottime condizioni nella prima 
periferia della città!
Luminosissimo appartamento posto al piano terra 
in piccolo contesto e circondato dal verde: ben 100 
mq di giardino privato, perfetto se hai un cane con 
il quale giocare o se ami rilassarti all’aria aperta. 
L’immobile è composto da ingresso, confortevole 
salotto con angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno, cantina e garage.  In ottime condizioni e con 
basse spese condominiali: un’occasione vantaggiosa 
da non farsi scappare e di cui sicuramente non ti 
pentirai! ClasseG 
Rif. SDR-beneceto-89
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 85.000

Parma
Loc. Beneceto

64 mq 1 1

Recente bilocale ultimo piano con 
ascensore: Pontetaro
Cerchi la tranquillità che solo l’ultimo piano può 
offrire? Abbiamo il tuo appartamento. In una zona 
servita e vicinissima alla città, ti presentiamo questo 
recente bilocale, al terzo ed ultimo piano con ascen-
sore, composto da soggiorno con angolo cottura, 
ampio balcone, camera, servizio e cantina. L’apparta-
mento è dotato di riscaldamento autonomo e le spese 
condominiali sono bassissime. Pronto da abitare. 
Rif.ff079pontetaro
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 79.000

Fontevivo
Loc. Pontetaro 

56 mq 1 1

Duplex di recentissima costruzione, 
con terrazzo: Vicofertile
Sei alla ricerca di una soluzione moderna e comoda? 
A pochissimi minuti dalla città, ti presentiamo que-
sto duplex di recentissima costruzione, composto da: 
soggiorno, cucina semi abitabile, terrazzino, bagno 
e camera al piano principale, più una mansarda con 
ulteriore servizio e terrazzo a tasca sul tetto. Com-
pleto di cantina e garage. Terzo ed ultimo piano con 
ascensore in un piccolo contesto del 2007
Rif.2ft130vicofertile
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 130.000

Parma
Loc. Vicofertile

75 mq 1/2 1/2

Ampio due locali in piccola 
palazzina in pieno centro. Collecchio
Sei alla ricerca di un appartamento spazioso da 
personalizzare? In centro a Collecchio, in una 
palazzina da soli sei appartamenti con ascensore già 
deliberato, ti proponiamo uno spazioso bilocale con 
cucina separata, di ben 70mq. Possibilità di acquisto 
di un appartamento di metratura simile sullo stesso 
pianerottolo. 
Rif.al075collecchiobilo
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 75.000

Collecchio
Piazza della Repubblica

71 mq 1 1
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Luminoso trilocale in piccolo 
contesto: l`immobile perfetto per 
una giovane coppia!
Bellissimo trilocale posto al secondo e ultimo piano 
di una piccola e tranquilla palazzina, in contesto 
residenziale, fuori dal caos cittadino ma comunque a 
pochi minuti da questo per permetterti di avere ogni 
genere di servizio a pochi minuti. Composto da in-
gresso, luminosa cucina abitabile, soggiorno, bagno, 
camera matrimoniale e una seconda stanza, perfetta 
per diventare la camera dei bambini. Completo di 
due spaziosi balconcini e di comodo e funzionale 
garage! ClasseG
Rif. MC-vigatto-138
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 138.000

Parma 
Loc. Vigatto

100 mq 2 1

L`opportunità di comprare casa e 
smettere di pagare l`affitto! La scel-
ta più conveniente per realizzare il 
sogno della tua vita!
L’acquisto di una casa è il traguardo di tutte le 
famiglie. Ecco l’opportunità di farlo risparmiando! 
In quartiere comodo e vicino al centro, servito dai 
mezzi pubblici, luminoso trilocale in piccolo rustico 
ristrutturato, con basse spese, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, cantina e p.auto 
privato. In buone condizioni, con caldaia sostituita, 
porta blindata, zanzariere, infissi nuovi in corso di 
sostituzione. Classe F
Rif. CA2-toscana-87
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 87.000

Parma
Zona Paullo

93 mq 2 1

Recentissimo trilocale con giardino 
in contesto residenziale: la tua fuga 
dallo stress della città!
Trasforma il tuo ritorno a casa in un momento di 
calma e benessere! Piccolo contesto di soli 6 appar-
tamenti, ingresso indipendente direttamente dal 
tuo giardino privato, zona residenziale. Accogliente 
trilocale in perfette condizioni, luminoso soggiorno 
con cucina a vista e accesso al giardino privato con 
loggia/porticato, 2 camere, balcone, bagno, cantina, 
garage doppio. Stufa e pellet, impianto fotovoltaico, 
risc. Autonomo con basse spese annue! C.e. in attesa 
di certificazione
Rif. GS2-lesignano-145
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 145.000

Lesignano

78 mq 2 1

Trilocale con doppi servizi, cantina 
e garage, contesto interno e molto 
tranquillo
Una soluzione funzionale ideale per una famiglia che 
cerca la comodità e la vicinanza ai servizi! Trilocale 
di 90 mq circa posto al primo piano con ascensore 
in palazzina anni ‘80, composto da cucina abitabile, 
soggiorno, comodo balcone verandato, due spaziose 
camere, due bagni, cantina e garage. Buone condi-
zioni, riscaldamento autonomo, contesto interno e 
tranquillo. Già disponibile! ClasseG
Rif. SDR-giacopelli-149
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 149.000

Parma 
Q.re Montanara/Cinghio

90 mq 2 2

TRILOCALI

Appartamento ultimo piano, con 
comoda mansarda open space 
Sei alla ricerca di una soluzione moderna e comoda? 
A pochissimi minuti dalla città, ti presentiamo que-
sto duplex di recentissima costruzione, composto da: 
soggiorno, cucina semi abitabile, terrazzino, bagno 
e camera al piano principale, più una mansarda con 
ulteriore servizio e terrazzo a tasca sul tetto. Com-
pleto di cantina e garage. Terzo ed ultimo piano con 
ascensore in un piccolo contesto del 2007
Rif.2ft130vicofertile2
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 130.000

Parma
loc. Vicofertile

75 mq 1/2 1/2

Una soluzione completa di cantina 
e garage in splendida posizione, 
adiacente al Centro Storico
Viale Caprera: vivere alle porte del centro storico 
con il comfort di una palazzina dotata di ascensore 
e la comodità del garage. Una posizione privilegia-
ta e richiestissima e una metratura invidiabile. Al 
momento sfruttato come trilocale, questo luminoso 
appartamento sarà facilmente adattabile a quadrilo-
cale grazie alla sua generosa metratura. Completo di 
balcone, cantina e garage, da ristrutturare interna-
mente, quindi personalizzabile in basse ad ogni tua 
necessità! Classe G
Rif. GS2-Caprera-210
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 210.000

Parma
Parma centro

110 mq 3 1

Trilocale in piccola palazzina in pie-
no centro. Collecchio
Sei alla ricerca di un appartamento spazioso da per-
sonalizzare? In centro a Collecchio, in una palazzina 
da soli sei appartamenti con ascensore già deliberato, 
ti proponiamo uno trilocale con cucina separata. 
Possibilità di acquisto di un appartamento di metra-
tura simile sullo stesso pianerottolo. 
Rif.al075collecchiotrilo
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 75.000

Collecchio
Piazza della Repubblica

73 mq 2 1

Soluzione ampia e moderna in una 
zona tranquilla e circondata dal 
verde. Q.re Sidoli
Una soluzione moderna e pronta da vivere, dagli ambienti 
ampi e ben suddivisi. In una interna di via Sidoli, in un pa-
lazzo recente affacciato sul verde, è in vendita questo spa-
zioso duplex, che potrai vivere come trilocale o quadrilo-
cale, in base alle tue necessità. L’appartamento è composto 
da un’ampia zona giorno con ampia loggia coperta, salotto/
camera da letto, doppi servizi, due matrimoniali, stanza 
armadi e cantina. Riscaldamento autonomo e basse spese 
condominiali. Ottime condizioni sia interne che esterne, 
per te che vuoi una soluzione pronta all’uso.
Rif.ff165depero
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 165.000

Parma 
Str.llo Depero 

98 mq 2/3 2

Trilocale luminoso e accogliente 
alle porte del centro. In ottime 
condizioni e con la tranquillità 
dell`ultimo piano!
Per gli amanti dell’ultimo piano, ecco una soluzione 
luminosa e in ottime condizioni. La sua posizione interna 
ti permetterà di godere di una bella vista panoramica 
senza essere disturbato da traffico e confusione. Ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, 2 camere matrimoniali, 
bagno, cantina. In ordine e al giusto prezzo, ideale 
anche da mettere a reddito. Posizione infatti molto 
richiesta da cerca la comodità del centro, della stazione, 
dell’autostrada e dell’ospedale. ClasseG
Rif. CB-cremona-90
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 90.000

Parma
Zona Parma Centro

75 mq 2 1

Luminoso e accogliente trilocale 
completamente ristrutturato: per 
vivere ogni giorno circondato dalle 
comodità che cerca una famiglia! 
Un trilocale completamente ristrutturato e molto 
luminoso che soddisferà al meglio ciò che ricerca 
principalmente una famiglia: LA COMODITA’. 
Soggiorno ampio e accogliente dove ritrovarsi ogni 
sera, zona cottura separata per gestire meglio gli spazi, 
2 camere grandi, un bagno, un bel balcone sfruttabile, 
cantina e garage. Riscaldamento autonomo, contesto 
piccolo e tranquillo! Scuole, asili, supermercati, aree verdi, 
negozi di ogni genere nel raggio di pochi metri. ClasseG
Rif. CA2-micheli-148
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 148.000

Parma
Zona P. le Salsi

93 mq 2 1

Moderno duplex ben rifinito e dotato di 
doppi servizi: perfetto per una coppia 
giovane che cerca la soluzione originale!
Un’abitazione moderna, originale, dallo stile 
ben definito! Perfetta per una coppia o per una 
giovane famiglia, la scelta duplex darà un taglio 
contemporaneo e molto attuale, permettendoti di 
gestire gli spazi al meglio! Primo livello: luminoso 
soggiorno, cucina abitabile, bagno; piano inferiore: 
2 ampie stanze e lavanderia. P.auto di proprietà. 
Ottime finiture con elegante pavimento in legno 
per entrambi i livelli, buona classe energetica per un 
considerevole risparmio sui consumi.  Classe C
Rif. Ca2-sanleonardo-135
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 135.000

Parma
Zona San Leonardo

66 mq 2 2

Luminosissimo e circondato da ogni 
comodità: il trilocale per chi ama 
vivere nel pieno comfort!
L’acquisto che renderà la tua vita più semplice! 
Posizione comodo al centro, alle tangenziali, a 
scuole, asili, attività commerciali, tutto raggiungibile 
comodamente a piedi. Ambienti completamente e 
recentemente ristrutturati, nessuna complicazione 
o costo imprevisto, e soprattutto nessuno stress! Bel 
trilocale posto in palazzina con ascensore, ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere grandi, bagno, 
balcone e cantina. Piano alto, contesto interno e 
tranquillo. ClasseG
Rif. FZ-oristano-145
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 145.000

Parma
Zona San Leonardo

85 mq 2 1

TRILOCALI

Tutto lo spazio che ti serve: 
Luminoso e spaziosissimo trilocale!
Volevi la comodità di grandi e luminosi spazi interni? 
Accontentato! Guarda questo spaziosissimo trilocale di 130 mq 
in buone condizioni e molto luminoso, perfettamente distribuito 
ma comunque personalizzabile nella distribuzione interna degli 
ambienti. E’ formato da ampio ingresso, doppio soggiorno con 
balcone in cui si può ricavare comodamente la 3° camera da letto, 
cucina abitabile con balcone, 2 camere da letto matrimoniali, 
studio (il quale si può trasformare nel 2° bagno), bagno 
finestrato e cantina. Si trova al 2° piano, comodamente servito da 
ascensore, il contesto è altrettanto bello, con un raffinato giardino 
condominiale. La soluzione vincente! Classe: G
Rif. Via Migliavacca TC
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39       

VENDITA € 180.000

Parma 
Via Migliavacca (lat. Via Zarotto)

130 mq 2 1

Luminoso appartamento tutto 
completamente ristrutturato a nuovo. 
Hai bisogno di allargare i tuoi spazi e vuoi a tutti i costi 
abitare in una delle zone più belle e servite della città? Nei 
pressi del Parco Cittadella, disponiamo nell’immediato 
di questo luminoso e ampio trilocale di 105 tutto 
completamente ristrutturato a nuovo. E’ formato da 
soggiorno con angolo cottura, stanza studio che può 
comodamente diventare la cucina separata poichè dispone 
già di tutti gli allacci e si affaccia sulla zona giorno, 2 camere 
matrimoniali, doppi servizi, 2 balconi, cantina e garage. 
Interni perfettamente distribuiti. Sicuramente una delle 
soluzioni più interessanti del momento.
Rif. Via Sette Fratelli Cervi CA
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39        

VENDITA € 200.000

Parma
Via Sette Fratelli Cervi

105 mq 2 2

Raffinato appartamento in 
trifamiliare con giardino privato
Temi di dover rinunciare al tuo delizioso spazio esterno per la necessità 
di avvicinarti al centro città per avere tutti i servizi sotto casa? E hai 
ragione! Non è così semplice trovare abitazioni con ampio giardino 
privato a ridosso del centro storico, e magari con posto auto privato 
(togliendoti il problema del parcheggio!!) e in una delle zone più 
esclusive della città! Ma, a volte, le occasioni arrivano quando meno te 
lo aspetti! E’ il caso di questo meraviglioso appartamento di 121 mq 
in raffinata palazzina liberty alle porte del Parco Cittadella e del centro 
storico, tutto ristrutturato con cura nelle finiture, disposto su 2 livelli e 
con 250 mq di giardino privato! Con ben 2 posti auto privati! Palazzina 
di sole 3 famiglie e NON ci sono spese condominiali!
Rif. V.le Delle Rimembranze FM
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39             

VENDITA € 390.000

Parma 
Viale delle Rimembranze! (Cittadella)

121 mq 2 1

L’occasione che aspettavi per goderti 
la tua indipendenza! Moderno 
trilocale con p.auto privato. 
Temi che la tua voglia di indipendenza possa essere troppo cara 
e inaccessibile? Hai paura che sarai costretto ad accontentarti di 
appartamenti mediocri o vecchi? Rilassati, abbiamo trovato il miglior 
compromesso per te! A Gaione, primissima periferia a Sud della città, 
ti presentiamo questo pratico trilocale di 67 mq in ottime condizioni 
e perfettamente distribuito internamente, in cui troviamo un ampio 
soggiorno con angolo cottura e accesso al balcone, camera singola, 
camera matrimoniale con piccolo balconcino e bagno finestrato. 
Completo di posto auto privato. 2° ed ultimo piano con ascensore. Bel 
contesto, moderno e molto tranquillo. Ottimo prezzo! Classe: E
Rif. Gaione CA
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39       

VENDITA € 100.000

Parma
Loc. Gaione

67 mq 2 1

Originale e in ottime condizioni: 
Trilocale in recente contesto disposto 
su 2 livelli.
Ecco l’affare per la tua indipendenza: Località Torrile, 
originale trilocale di 80 mq in ottime condizioni, 
disposto su 2 livelli (ultimo piano + mansarda). E’ 
formato al 1° livello da soggiorno con loggia, cucina 
abitabile e bagno, al 2° livello 2 camere da letto, 
bagno e terrazzino. Completo di cantina. Posto auto 
condominiale. Viene venduto arredato. Non perdere 
questa occasione! Classe: E
Rif. Torrile FG
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39    

VENDITA € 98.000

Torrile

80 mq 2 2

Il tuo luminoso e spazioso trilocale a 
Parma centro! In nobile palazzo con 
doppio ascensore. 
Ami vivere in centro storico per tutti i servizi che offre ma ti disturbano 
i costanti rumori urbani? Abbiamo noi la soluzione giusta per te! 
Comodissimo e luminoso trilocale di 120 mq tutto ristrutturato con 
belle finiture. Collocato al nono piano di un nobile palazzo con doppio 
ascensore, perfetto per garantirti più sicurezza e tranquillità. Ottimo 
isolamento acustico grazie ai doppi vetri e al fatto di essere ad un piano 
alto, lontano dallo smog e dai rumori. Internamente è formato da 
ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno, 
ripostiglio, balcone, loggia con vista panoramica sulla città e sul Parco 
Ducale, terrazzo e completo di cantina. Possibilità di garage. Classe: F
 Rif. Via Verdi MBE
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39        

VENDITA € 220.000

Parma 
Via Verdi

120 mq 2 1

Luminoso trilocale in piccolo 
contesto e senza spese condominiali!
Sei alla ricerca di un investimento sicuro in Oltretor-
rente? Preferisci una soluzione comoda, già pronta, 
che non ti impegni in lavori di ristrutturazione? 
In palazzina di poche unità recentemente ristruttu-
rata, vendiamo luminosissimo trilocale al 1° piano, 
composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura 
e splendida vista sui giardini interni, bagno, camera 
matrimoniale, camera doppia, cantina e solaio. 
L’appartamento è termoautonomo, dotato di aria 
condizionata e senza spese condominiali. 
Assolutamente l’investimento ideale nella zona uni-
versitaria della città!
Rif. Via Gulli EP
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 118.000

Parma
Oltretorrente

65 mq 2 1

Punta sull’investimento: trilocale 
locato in zona Ospedale
Se ami li investimento sicuri, hai appena trovato la 
soluzione giusta! 
In zona Ospedale, a pochi passi dal centro e ben 
servita, ti proponiamo questo appartamento trilocale 
al primo piano composto da zona giorno con angolo 
cottura, 2 camere e servizio. L’appartamento, con 
ingresso indipendente, è completo di balcone ed ha 
spese condominiali nulle. 
Attualmente locato a € 500/mese. Chiama ora! 
Rif. Via Digione EM
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 98.000

Parma
Ospedale

62 mq 2 1

Bellissimo appartamento in zona strate-
gica, IDEALE PER CHI CERCA QUAL-
COSA DI BELLO E FUNZIONALE!
In una della posizioni più strategiche dell’Oltretorrente grazie 
alla vicinanza al centro, al Parco, alle facoltà Universitarie, 
all’Ospedale, agli autobus e ad ogni tipo di servizio, ma allo 
stesso tempo interna e tranquilla, ti proponiamo in vendita 
un appartamento completamente ristrutturato e con ottime 
finiture. L’appartamento è al primo piano in contesto storico 
(anni ‘30), il condominio è ben tenuto e ben abitato; Molto 
luminoso grazie all’ottima esposizione ed alle ampie vetrate. 
L’ottima distribuzione degli spazi sarà la ciliegina sulla torta 
per questo appartamento davvero unico! 
Rif. Cocconcelli GS
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 265.000

Parma
Oltretorrente

110 mq 2 1

Trilocale in recente costruzione con 
ampio terrazzo, cantina e garage, 
finemente e completamente arredato!
Composto da un ampio soggiorno con angolo cottu-
ra perfetto per festose cene, 2 camere e ampio bagno, 
questo recentissimo trilocale è caratterizzato da un 
grande terrazzo di 30 mq dove potrai trascorrere 
serate in completo relax, una chicca per chi abita in 
città! Lontano dal caos del centro ma comodo a tutti i 
servizi, questo immobile - per il momento a reddito - 
si sposa bene anche per un investimento, immediato 
e sicuro nel tempo, grazie alla sua strategica posizio-
ne! ClasseC
Rif. SDR-Buscaglione-245
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 245.000

Parma
Zona Montanara/Cinghio

90 mq 2 2

Ampio trilocale nel centro storico 
di Parma! Con grande soffitta 
collegabile e 20 mq di cantina.
Appartamento spazioso in centro storico? Eccoti 
accontentato! Ti presentiamo la rarità di questo 
comodissimo trilocale di 132 mq con grande soffitta 
collegabile e 20 mq di cantina. E’ formato da enorme 
soggiorno con camino, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali king size e bagno. Posto bici comune. 
2° ed ultimo piano senza ascensore ma con tutta la 
tranquillità e privacy che ti serve. Bellissima zona, tra 
le più raffinate del centro storico. Classe: G
 Rif. V.lo San Tiburzio SMU
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39             

VENDITA € 260.000

Parma 
V.lo San Tiburzio (centro storico)

132 mq 2 1

Monolocale + bilocale perfetti per 
uso investimento o per creare un 
unico appartamento. 
San Polo di Torrile , a soli 7 km da Parma fornito di ogni servizio 
e con numerose ditte importanti nelle immediate vicinanze. Se 
hai fatto la scelta giusta di investire i tuoi risparmi in apparta-
menti ad uso investimento, è QUI che li devi acquistare e oggi 
ti proponiamo due ottimi immobili, un monolocale di 32 mq e 
bilocale di 50 mq) unibili in un unico appartamento che verrà di 
85 mq con 2 balconi e doppi servizi. Completo di 2 cantine. Puoi 
anche scegliere di lasciarli separati e goderti la rendita di 2 affitti. 
La palazzina è del 2005, in mattoncini a vista quindi non correrai 
neanche il rischio del rifacimento facciata. Parcheggio libero. 
Rif. San Polo di Torrile GB
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39 

VENDITA € 95.000

Torrile
San Polo di Torrile

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

Per chi ama concedersi solo il 
meglio: esclusivo e signorile 
appartamento con vista mozza fiato!  
In zona servita e strategica, accessibile alle auto ma a due passi 
dal centro, abbiamo a disposizione, solo per te che ami puntare 
al meglio, questo appartamento signorile posto all’ultimo 
piano con ascensore, composto da doppio soggiorno, ampia 
cucina abitabile, 3 camere da letto+ uno studio e doppi servizi. 
L’appartamento, arricchito da finiture di pregio, è inoltre completo 
di due balconi e tre terrazzi dai quali potrai godere ogni volta che 
vorrai, da solo o in compagnia, di una vista panoramica mozza 
fiato!Completamente ristrutturato, con cantina e doppio posto 
auto coperto, non avrai dubbi che sarà la scelta migliore!
Rif. Via Emilio Casa GS
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 659.000

Parma
Centro storico

200 mq 3+1 2

Quadrilocale con giardino, 
completamente ristrutturato. 
Basilicanova 
La soluzione ideale per la famiglia alla ricerca di 
spazi e tranquillità. A Basilicanova, comodissimo 
a tutti i servizi, ti presentiamo questo ampio 
quadrilocale con giardino ad uso esclusivo, composto 
da ingresso, soggiorno, tre camere, servizio, cantina 
e garage. Ottime condizioni, già pronto ad ospitare te 
e i tuoi cari 
Rif.Al160basilicanova
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 160.000

Montechiarugolo
Loc. Basilicanova 

100 mq 3 1

Soluzione appena ristrutturata con 
doppi servizi e giardino privato di 70 
mq!
Ecco l’immobile ideale se vuoi far parlare di te! Ti 
proponiamo questa soluzione con ingresso indipen-
dente posta in prestigiosa palazzina di recentissima 
ristrutturazione, moderna e all’avanguardia. Ampia e 
luminosa, composta da due camere da letto matri-
moniali e un’ampia camera doppia, una spaziosa 
cucina abitabile e doppi servizi. In un contesto di sole 
tre unità quindi riservato solo a coloro che vogliono 
distinguersi e che amano farlo con classe! ClasseG
Rif. SG2-Farnese-300
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39 

VENDITA € 300.000

Parma
Zona Farnese

130 mq 3 2

Recente quadrilocale, silenzioso e 
tranquillo, a soli 10 min dalla città!
Stai cercando un appartamento con tre camere e non vuoi 
spendere una follia? 
In contesto rustico ristrutturato ed in ottime condizioni, ideale per 
chi ama dedicarsi momenti di relax dopo una giornata di lavoro 
e staccare dal caos cittadino, ti proponiamo questo appartamento 
quadrilocale al primo piano, distribuito su unico livello e compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina semi abitabile, 3 camere da letto, 
ripostiglio e bagno. Con questa soluzione potrai trovare 
- gli spazi che cercavi ad un prezzo davvero conveniente 
- parcheggi comodi sotto casa 
- un’area verde privata da utilizzare in compagnia nelle giornate 
d’estate (grigliate/piscinetta..) - Rif. Torrile GS
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39 

VENDITA € 138.000

Torrile

100 mq 3 2

L`appartamento top per chi cerca 
sempre il massimo!
Ecco la soluzione che sceglierai se vuoi far parlare 
di te e ami distinguerti! Ottime condizioni, design 
alla moda e tecnologia di ultima generazione per 
essere sempre al passo con i tempi. Un fantastico 
quadrilocale suddiviso in cucina abitabile, salotto, 
camera matrimoniale, camera doppia, camera singola 
e doppio servizio. Ottima posizione in contesto elita-
rio. Moderno, all’avanguardia e pronto per essere già 
abitato: destinato solo a chi cerca soluzioni sempre al 
top! ClasseB
Rif. Gs2-Bosazza-290
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 290.000

Parma
Via Bosazza

150 mq 3 2

L’appartamento a misura di fami-
glia esigente: tutta la comodità e il 
comfort che desideri nel Q.re più 
servito di Parma!
Una grande e accogliente cucina abitabile per riunire 
la tua famiglia ogni sera, 3 spaziose camere così che i 
tuoi figli possano godersi la propria privacy, l’indi-
scutibile vantaggio dei doppi servizi, la comodità di 
balcone ripostiglio, e ancora, il privilegio di vivere 
all’ultimo piano! La dimora che stai cercando per 
regalare alla tua famiglia in comfort che merita. Spa-
zioso quadrilocale completo di cantina e garage in 
palazzina con ascensore. Ottime condizioni! ClasseG
Rif. IC-zanguidi-170 
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 170.000

Parma
Zona Montanara

110 mq 3 2

L`immobile perfetto se cerchi una 
soluzione pronta da abitare!
Zona ben servita e ottime condizioni: ecco le 
caratteristiche che ti faranno scegliere questo ampio 
quadrilocale pronto sin da subito per diventare la tua 
nuova casa! 110 mq a tua disposizione divisi in ampia 
cucina semi-abitabile, bagno, camera matrimoniale 
e due camere singole. Posto al secondo piano di una 
palazzina con ascensore per assicurarti il massimo 
della comodità e che ti permetterà di muoverti sem-
pre con facilità anche in futuro. Completo di cantina 
e garage! ClasseG
Rif: mc-campioni-168 
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39  

VENDITA € 168.000

Parma 
Q.re Montanara

110 mq 3 1

Quando si acquista o si vende casa è essenziale conoscerne l’esatto valore di mercato per non 
incorrere in errori che possono costare cari.
Bisogna conoscere pregi e difetti dell’immobile, in base alla zona geografica in cui si trova l’im-
mobile, al suo periodo di costruzione, alla sua vicinanza a servizi e negozi o a tutto ciò che influisce 
sul valore dell’immobile. 
Per affrontare al meglio il tema della valutazione di un immobile, Grandi Agenzie applica strumenti 
di analisi e competenze specifiche per offrire ai propri Clienti una scheda tecnica e riferimenti pre-
cisi rispetto al valore degli immobili. 

I nostri strumenti sono: 
Valore Base, Valore Casa e Valore Casa Completo.

Diamo attenzione al vostro investimento
VALORE CASA

IL VALORE DI UNA VALUTAZIONE CHIARA E PRECISA.

PERCHÉ È IMPORTANTE AVERE UNA VALUTAZIONE CORRETTA DI 
CASA TUA?

PERCHÉ PAGARE UNA VALUTAZIONE?

LA DIFFERENZA TRA IL PACCHETTO VALORE CASA E LE VALUTAZIONI GRATUITE DELLE ALTRE 
AGENZIE È LA STESSA CHE C’È TRA UNA VISITA DA UN MEDICO GENERICO E UN CONTROLLO 
DA UNO SPECIALISTA.

Il reale valore monetario del pacchetto VALORE CASA è di gran lunga superiore a quello di qualsia-
si altra valutazione gratuita offerta da altre agenzie immobiliari che si limitano a offrire un “parere” 
sul prezzo dell’immobile. 
Grandi Agenzie invece fa una vera e propria perizia, basata su dati oggettivi e reali.

Per fare un’analisi di mercato completa e redigere il pacchetto VALORE CASA, occorre molto tempo 
(almeno 5 ore di lavoro dell’agente immobiliare oltre 5 ore di lavoro del geometra professionista 
esterno) e tanta esperienza.

VALORE BASE

Rilascio di una prima valutazione scritta.

Il servizio è gratuito.

VALORE CASA

•  Approfondite e aggiornate analisi di mercato con statistiche allegate sull’andamento del 
mercato nazionale e provinciale.

•  Comparazione tra almeno 4 immobili simili compravenduti nelle vicinanze.
•  Analisi degli attuali immobili in vendita nelle vicinanze.
•  Redazione di visura e planimetria catastale.
•  Presa visione dell’elenco dei potenziali acquirenti per un immobile simile.
•  Rilascio di una valutazione scritta e verificata da agenti con esperienza decennale.

IL VALORE DEL PACCHETTO È RISERVATO SOLO AI CLIENTI RESIDENTI NELLA ZONA DI PARMA 
IL COSTO È DI SOLI 199€+IVA INVECE DI 300€+IVA. 
Il servizio è gratuito per coloro che ci affidano l’incarico di vendita in esclusiva.

PER I CLIENTI GRANDI AGENZIE IL COSTO IN ESCLUSIVA È DI 349€+IVA .
Il costo diventa di 150€+IVA (minore del costo dell’APE) se il Cliente ci accorda la sua fiducia 
con un incarico di vendita in esclusiva.

VALORE CASA COMPLETO

• Approfondite e aggiornate analisi di mercato con statistiche allegate sull’andamento di 
mercato nazionale e provinciale.

•  Comparazione tra almeno 4 immobili simili compravenduti nelle vicinanze.
• Analisi degli attuali immobili in vendita nelle vicinanze.
• Redazione di visura e planimetria catastale.
• Presa visione dell’elenco dei potenziali acquirenti per un immobile simile.
• Rilascio di una valutazione scritta e verificata da agenti con esperienza decennale.

 VALORE PACCHETTO 300€+IVA
 
+ Relazione personalizzata dell’agente immobiliare per proporre e presentare al meglio 

l’abitazione per la vendita. 
+ Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) del valore commerciale di 200€+IVA.
+ Analisi sulla regolarità urbanistica e catastale a cura di un tecnico iscritto all’albo e dal valore 

commerciale di 150€+IVA.
+  Rilascio di una valutazione scritta e verificata da agenti con esperienza decennale.

 VALORE COMPLETO 650€+IVA.

Mettere sul mercato l’immobile alla CIFRA CORRETTA PERMETTE DI VENDERE NEI 
GIUSTI TEMPI ed evitare di avere un bene immobile fermo ed invenduto magari per 
lungo tempo, il che deprezzerebbe ulteriormente il valore della casa.

Mettere sul mercato l’immobile alla cifra corretta permette di REALIZZARE IL MASSIMO 
ed evitare di svendere l’immobile, come spesso accade.

Se la necessità è un ri-acquisto o un desiderio da realizzare con la vendita dell’immobile, 
sapere in anticipo la cifra corretta di vendita permette di affrontare qualunque progetto 
in SICUREZZA E SERENITÀ.
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SCOPRI QUANTO VALE 
LA TUA CASA A PARMA 

INSIEME A NOI!
Compila i dati del tuo immobile, consegnalo in ufficio o manda una 

foto con Whatapp (3488528791) e riceverai un report 
con la valutazione della tua casa.

 Gratis: questo servizio non ha nessun costo
 Veloce: in meno di 48H avrete la vostra valutazione
 Preciso: Più informazioni ci fornirete più la vostra valutazione sarà attendibile. 

NOME* ______________________________ COGNOME* _________________________ TEL.* ___________________________

E-MAIL* ______________________________ VIA* __________________________________________ CIVICO* _____________

PIANO* _________________ MQ* _____________  

RISCALDAMENTO*                                                        CONDIZIONI* 

ASCENSORE*                                                                  TIPOLOGIA*

GARAGE*

SPAZIO ESTERNO*

            NON MI BUTTARE MA CONSEGNAMI AD UN AMICO

ù SI
ù NO

ù SI
ù NO
ù POSTO AUTO

ù GIARDINO (mq .........)
ù TERRAZZO (mq .........)

ù AUTONOMO
ù CENTRALIZZATO
ù ASSENTE

ù Finiture dell’epoca (oltre 25 anni)
ù Ristrutturato da meno di 10 anni
ù Buone (tra 10-25 anni)

ù Monolocale
ù Bilocale
ù Trilocale
ù Quadrilocale
ù Pentalocale/multivani
ù Casa indipendente
ù Casa semi-indipendente
ù Negozio o terreno

* Senza questi dati corretti 
la valutazione NON verrà eseguita.

DATA* _____________________________

FIRMA* ___________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel 
doc. ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Recente duplex in bel contesto, con 
terrazzo e doppi servizi, Stradello 
Depero
Una soluzione moderna e pronta da vivere, dagli ambienti 
ampi e ben suddivisi. In una interna di via Sidoli, in un 
palazzo recente affacciato sul verde, è in vendita questo 
spazioso duplex, che potrai vivere come trilocale o 
quadrilocale, in base alle tue necessità. L’appartamento è 
composto da un’ampia zona giorno con ampia loggia coperta, 
salotto/camera da letto, doppi servizi, due matrimoniali, 
stanza armadi e cantina. Riscaldamento autonomo e basse 
spese condominiali. Ottime condizioni sia interne che 
esterne, per te che vuoi una soluzione pronta all’uso.
Rif.ff165depero2
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39            

VENDITA € 165.000

Parma 
S.llo Depero

98 mq 2/3 2

https://valutacasaparma.gr8.com/

Nuova costruzione, ampio ed esclusivo quadrilocale con studio: spazi unici con 
ambienti ancora personalizzabili.
L’appartamento di nuova costruzione per chi - oltre a desiderare ambienti all’avanguardia, ad alto risparmio energetico, 
con materiali e tecnologie di ultimissima generazione - vuole l’esclusività di spazi unici, ampi e godibili. Una meravi-
gliosa vista panoramica sulle colline - la migliore di tutta la palazzina - e la tranquillità dell’ultimo piano: soluzione di 
140 mq perfetta per adattarsi alle tue esigenze. Ampia e luminosissima zona giorno con vetrate, quattro stanze e doppi 
servizi. Potrai scegliere se creare una soluzione moderna con una grande cucina a vista sul soggiorno e sfruttare la 
quarta stanza come ulteriore camera/studio, oppure creare una grande e accogliente cucina abitabile. Potrai scegliere di 
gestire lo spazio a tuo piacimento, potendolo ancora personalizzare in rivestimenti e finiture! Completano il balcone, la 
loggia abitabile, la cantina, il garage e il posto auto. Piccola ed elegante palazzina, classe energetica A, consegna prevista 
per fine ottobre 2019.
Rif. CA2-vigheffio-290
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 290.000

Parma
Loc. Vigheffio

140 mq 3 2

Ampia soluzione con grande giardino privato. Contesto bifamiliare in meravigliosa 
villa Liberty
Classe ed eleganza per una soluzione che si distinguerà da tutte le altre, regalando ad ogni ambienti di casa tua emozioni 
uniche. Grande appartamento di 250 mq totali in riservata dimora bifamiliare d’epoca Liberty. Caratteristiche quindi 
irripetibili e di grande pregio per chi vuole una soluzione dal fascino unico. Elemento distintivo è l’ampio giardino pri-
vato di 200 mq: beneficio impagabile per chi cerca uno sfogo personale in piena città! L’appartamento principale di 125 
mq è collegato internamente ad un livello semi interrato di eguale metratura (ovvero alla taverna), per un totale quindi 
di 300 mq dove sarà possibile ricavare fino a 4 camere da letto oltre ad ampi vani accessori. L’immobile, pur essendo in 
buono stato conservativo, necessita di lavori di ristrutturazione. E’ quindi l’opportunità giusta per organizzare spazi ed 
ambienti in base alle necessità di una famiglia! Cantina e possibilità di garage. 
Rif. CB- venezia-250 
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 250.000

Parma
Zona San Leonardo

125+125 mq 3 1
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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!ANNUNCI CASE IN VENDITA

QUADRILOCALI

Alla tua famiglia serve più spazio? 
Guarda questo ampio quadrilocale con 
tanti sfoghi esterni e doppi servizi! 
La tua famiglia sta diventando più numerosa e hai l’esigenza di 
allargare i tuoi spazi abitativi e allo stesso tempo avere la possibilità 
di personalizzarli a tuo piacimento? Guarda questo ampio 
quadrilocale di 138 mq da rimodernare come vuoi, formato da 
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, camera singola, 2 
camere matrimoniali, doppi servizi, terrazzo, 2 balconi e completo 
di cantina e garage. Posizionato al 1° piano con ascensore di una 
bella palazzina con mattoncini a vista. E’ situato di fianco al Parco 
Ferrari, in una zona super servita e comoda a tutto. Per la tua 
famiglia, è una soluzione assolutamente da valutare! Classe: G
Rif. Via Torelli CA
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39            

VENDITA € 240.000

Parma
Via Torelli

138 mq 3 2

La tua sistemazione definitiva: ampio 
quadrilocale completo di 2 balconi, 
cantina e garage.
Sei da troppo tempo alla ricerca di una sistemazione per 
la tua famiglia e ora temi di non trovare un appartamento 
particolarmente spazioso, completo di tutte le comodità e in bel 
quartiere residenziale? Guarda bene questo quadrilocale e ricrediti! 
E’ di ben 142 mq, con ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
da letto matrimoniali, 1 camera doppia, doppi servizi, ampio 
ripostiglio e 2 balconi. Completo di cantina e garage. Una sicurezza 
in più è data dal fatto di trovarsi al 2° piano, comodamente servito da 
ascensore. Una sistemazione definitiva, pronta ad appagare le vostre 
esigenze e non farvi più sentire sacrificati o svalorizzati. Classe: G
 Rif. Via Callani SMU
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39             

VENDITA € 230.000

Parma 
Via Callani (Q.re San Lazzaro)

142 mq 3 2

Quadrilocale ristrutturato, in una delle 
zone più comode e servite della città.
Quando ci sono occasioni come queste è fondamentale non 
farsele scappare! Se cerchi un appartamento comodo, ben 
distribuito e tutto completamente ristrutturato a nuovo allora 
questa è proprio casa tua! Senza tralasciare che si trova in una 
delle zone più comode e servite della città, a due passi dal parco 
Cittadella e di fronte al Parco Bizzozero. E’ un quadrilocale di 
110 mq formato da soggiorno con angolo cottura (ripristinabile 
comodamente la cucina abitabile), 2 camere singole, una camera 
matrimoniale, utile e comodo ripostiglio/lavanderia con finestra 
il quale può diventare 2° bagno, 2 balconi e bagno. Completo di 
cantina e possibilità di garage in affitto nelle immediate vicinanze. 
1° piano con ascensore, riscaldamento autonomo. Classe: D
 Rif. Via Montebello FM
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39             

VENDITA € 215.000

Parma
Via Montebello

110 mq 3 1

Nella zona più richiesta di Parma, 
luminoso quadrilocale di ampia 
metratura. Con garage! 
Scegli anche tu uno dei migliori quartieri di Parma 
in cui vivere! A due passi dal parco Cittadella e 
dal centro, abbiamo per la tua famiglia che cerca 
comodità e praticità questo spazioso quadrilocale 
di 140 mq perfettamente distribuito, tenuto in 
buone condizioni, formato da soggiorno grande, 
sala da pranzo, cucinotto, 2 camere matrimoniali, 
una doppia, bagno, 2 balconi e completo di 2 solai, 
cantina e garage. Non perdre altro tempo, hai la 
soluzione giusta a portata di mano! Classe: G
Rif. V.le Duca Alessandro FM 
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39               

VENDITA € 250.000

Parma
V.le Duca Alessandro (Cittadella - Stadio)

115 mq 3 2

Il boom degli affitti brevi cambia il volto dei centri storici, alimenta l’emergenza abitativa e spacca in due 
il mercato della locazione. Il fascino di una maggiore redditività, da verificare comunque caso per caso, 
contribuisce ad allontanare i proprietari dalle formule contrattuali tradizionali, già penalizzate dal 
rischio morosità e dalla rigidità di normative vecchie da decenni.

Tanto che nelle città turistiche, vicino ai luoghi d’arte e nelle zone universitarie l’offerta resta sguarnita: 
secondo operatori e inquilini, la domanda di soluzioni abitative stabili da parte di coppie, famiglie e stu-
denti fatica a trovare risposta. E dalle strade spariscono i cartelli «Affittasi».

L’impatto del fenomeno Airbnb

È probabile che la tensione sui canoni e la riduzione dell’offerta derivino in parte dal fenomeno “affitti 
brevi”, non rilevato dai dati ufficiali. Gli affitti non superiori ai 30 giorni, infatti, non hanno l’obbligo di 
essere registrati e resta inattuato il decreto legge 34/2019 che prevede una banca dati, con tanto di obbligo 
di registrazione per i proprietari e attribuzione di un codice alfanumerico per ciascuna unità.
A pesare sull’affitto lungo è anche il rischio per il locatore di dover pagare le imposte su canoni non per-
cepiti (i correttivi introdotti dal Dl 34/2019 si applicheranno solo alle locazioni stipulate dal 2020) e la 
necessità di impegnarsi per più anni. Le richieste di flessibilità e la crescente precarietà degli inquilini si 
scontrano con una normativa molto rigida, soprattutto per i contratti transitori.

C’è da dire, però...

Attenzione, non tutti gli appartamenti sono adatti all’affitto breve! Ci sono diverse caratteristiche da valutare prima di affitare un immobile solo per brevi periodi 
e fare locazione turistica in regola non è poi così facile. Ad ogni modo anche nei contratti più lunghi è possibile introdurre la disdetta con preavviso di tre mesi.
Per questo motivo è comunque sempre consigliato affidarsi al consiglio e alla gestione del proprio immobile ad un agente immobiliare aggiornato su tutte le norma-
tive delle locazioni. 

Quindi, se stai pensando di affittare casa per brevi o lunghi periodi, contatta uno dei nostri uffici di Grandi Agenzie per avere subito 
una prima consulenza personalizzata.

Quadrilocale ristrutturato in piccola 
palazzina, Viale Piacenza
Cerchi un appartamento dalla rendita incredibile? 
Acquista questo quadrilocale. L’appartamento è 
di 90mq, recentemente ristrutturato, composto 
da ingresso, soggiorno con angolo cottura e 
balcone, tre camere, delle quali una con un bagno 
in camera, camera matrimoniale ed ulteriore 
servizio. L’appartamento è locato a €1000 mensili. 
Lo puoi continuare a locare o decidere di averlo 
per te a partire da luglio 2020. Bassissime spese 
condominiali. Riscaldamento autonomo. 
 Rif. al145piacenza
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39        

VENDITA € 145.000

Parma 
Viale Piacenza

90 mq 3 2

Per la famiglia esigente che non rinuncia 
a tutte le comodità: ampio quadrilocale 
con terrazzo. Completo di 2 garage.
Per la tua famiglia, non scendere a compromessi. Se è arrivato 
il momento di allargare gli spazi e vivere in un contesto molto 
servito, verde e tranquillo, è il caso che guardi bene questo 
comodo quadrilocale di 120 mq in buone condizioni, formato 
da soggiorno ampio con cucina a vista ma separabile, 2 
camere matrimoniali, una singola, terrazzo abitabile per cene 
e pranzi all’aria aperta, balcone, doppi servizi e ripostiglio. 
Completo di cantina e 2 garage. Climatizzato. Piano rialzato 
senza barriere architettoniche. Molto luminoso! Un’ottima 
soluzione definitiva per la tua famiglia! Classe: F
Rif. Paradigna FG
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39          

VENDITA € 209.000

Parma 
Via Paradigna

120 mq 3 2

E` originale, è particolare, è ciò che 
scatenerà l`invidia dei tuoi amici: 
prestigioso attico con grande terrazzo! 
Quante volte ti sei perso nel cercare appartamenti diversi 
dall’ordinario, originali, particolari, ma senza ottenere risultati 
soddisfacenti? Quanto devi ancora far salire la frustrazione di 
non poterti vantare con i tuoi amici o colleghi nel non avere un 
appartamento davvero fico!? Basta! Guarda bene questo raffinato 
attico quadrilocale di 140 mq, disposto su 2 livelli, con grande 
terrazzo di c.ca 30 mq e completo di grande cantina finestrata e 
garage. Ha una meravigliosa luminosità, finiture di estremo pregio 
e moderne, come lo stucco veneziano e i pavimenti in parquet e 
resina. Il complesso è uno dei più sicuri e curati della città! Classe: D
Rif. Via Goria CA
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39            

VENDITA € 420.000

Parma
Via G. Goria (Q.re Eurosia)

140 mq 3 2

Esclusivo attico a Parma Mia. L’im-
mobile per fare la differenza.
L’immobile giusto per te che vuoi fare la differenza. In una 
delle zone più esclusive e richieste di Parma, è in vendita 
questo splendido attico su due livelli, edificato secondo i più 
severi criteri in materia di risparmio energetico. L’apparta-
mento è composto da un ampio trilocale al piano nobile, di-
viso in; ampia sala con ampia vetrata dalla quale si accede ad 
un comodo terrazzo coperto, cucina spaziosa in nicchia con 
balcone, disimpegno, camera singola, camera matrimoniale 
con stanza armadi e bagno. Dalla sala si accede, tramite una 
scala in vetro, al piano superiore, dove vi è un ampio open 
space con affaccio sulla zona giorno, un ulteriore servizio ed 
un grande terrazzo. Completo di garage. 
Rif. dn530parmamia
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39 

VENDITA € 530.000

Parma 
Via 9 novembre 1989 (Parma Mia)

115 mq 2/3 2

Goditi gli spazi al miglior prezzo: 
ampio quadrilocale con garage.
Hai sempre pensato che per avere un appartamento comodo, spa-
zioso, luminoso e in bel contesto avresti dovuto sborsare una barca di 
soldi? Si, hai ragione! Ma oggi hai un occasione davvero imperdibile 
e irripetibile! Questo quadrilocale nel pieno centro di Sorbolo, è di 
ben 127 mq e completo di cantina e garage! Si trova al 3° piano con 
ascensore e gode di una bellissima vista panoramica e di una perfetta 
luminosità. La tua famiglia vivrà comoda e adagiata nel suo spazioso 
soggiorno con balcone usufruibile per pranzi/cene all’aperto, nella 
comoda cucina abitabile dotata di balcone, 3 camere da letto, bagno 
e ripostiglio. E non c’è niente da ristrutturare! L’appartamento è infatti 
in ottime condizioni, venduto già arredato di cucina e di 2 camere. 
Tutto ciò che ti può servire ad un prezzo introvabile! Classe: G
Rif. Sorbolo LC
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 130.000

Sorbolo

127 mq 3 1

Dimentica preventivi e insicurezze, 
ti presentiamo un appartamento già 
ristrutturato a nuovo! 
Non ti intendi di ristrutturazioni? Ti spaventa dover seguire tutto l’iter 
di rimettere a nuovo un appartamento, l’impiantistica, le finiture e non 
saper gestire gli eventuali imprevisti che si possono verificare? Puoi 
scegliere di non perdere tempo in tutte queste cose che non fanno per te 
e avere la sicurezza di comprare un prodotto finito, già rimesso a nuovo 
da esperti! Ti presentiamo una soluzione pronta da abitare: luminoso e 
raffinato appartamento di 103 mq tutto completamente ristrutturato in 
chiave moderna, con ampio terrazzo in cui poter pranzare/cenare con 
gli amici o la tua famiglia e completo di cantina e garage. Si trova al 2° 
piano, così da essere più lontano da smog e rumori. Classe: G
 Rif. Via Migliavacca TC
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 200.000

Parma
Via Migliavacca (lat. Via Zarotto)

103 mq 3 1

La migliore dimora di rappresentan-
za in nobile Palazzo quattrocentesco.
L’appartamento su unico livello migliore che puoi trovare al fianco 
del Duomo di Parma! Non è una “semplice” dimora di rappre-
sentanza di 255 mq, è decisamente qualcosa di più! Entra nel 
salone principale dell’abitazione, con i suoi quasi 5 metri di altezza 
valorizzato da ampie vetrate a volta, le originarie travi in legno a vista 
e l’ampio balcone affacciato sul giardino della corte. Il secondo salone 
e la cucina sono caratterizzati da ampi soffitti a volta e numerose fine-
stre, la zona notte (personalizzabile a piacere) può accogliere cabine 
armadi, bagni aggiuntivi, palestra e SPA, oltre ad almeno 3 ampie 
camere da letto. Completa la proprietà una caratteristica cantina a 
volte di oltre 30 mq, un p. auto coperto e uno all’interno del cortile, 
oltre alla possibilità di garage o ulteriori posti auto.
Rif. quadri/penta Palazzo Scutellari LC
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA Tratt. riservate

Parma
Duomo, centro storico.

255 mq 4 4

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

Comodo quadrilocale in buono 
stato, con doppi servizi e cantina. 
Nel pieno centro di Parma ma in una via tranquilla e 
di pregio, ti presentiamo questo ottimo affare: como-
do quadrilocale di 125 mq in buono stato e in piccolo 
contesto condominiale. E’ formato da soggiorno, 
cucina abitabile, camera singola, doppia e matrimo-
niale, doppi servizi, ripostiglio e cantina. Possibilità 
di realizzare il balcone e possibilità di garage doppio. 
2° piano con ascensore, riscaldamento autonomo e 
bassissime spese condominiali. Il giusto compromeso 
per vivere comodo e risparmiando, il tutto tra gli 
infiniti servizi del centro storico di Parma. 
Rif. Via Cavallotti SMU
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39 

VENDITA € 220.000

Parma 
Via Cavallotti (Parma centro)

125 mq 3 2

IL BOOM DI AIRBNB SPACCA IL MERCATO DEGLI AFFITTI: LOCAZIONI LUNGHE IN CRISI
Fonti: IlSole24Ore, rivisionato da Grandi Agenzie

STAI CERCANDO 
LAVORO? 

Questa pagina contiene un'offerta di 
lavoro. Una vera offerta di lavoro. 

Cominciamo con le dovute presentazioni: Grandi Agenzie è uno dei 
gruppi di mediazione immobiliare più grandi di Parma e provincia 
presente in città con 5 sedi, e in questo momento stiamo cercando 
nuove persone da inserire nel nostro staff da avviare alla carriera da 
agente immobiliare.  

Le stiamo cercando per un motivo semplice: vogliamo crescere, come 
fatto negli ultimi anni; e per farlo stiamo facendo la cosa che ogni 
azienda dovrebbe fare per crescere: puntare sul proprio staff. Sappiamo 
bene che mentre stai leggendo questa offerta stai pensando: "Sarà 
un'offerta seria?" "C'è da fidarsi?" "Sarà il solito lavoro porta a porta o 
stavolta c'è dell'altro?"   

Per questo, prima di farti leggere la proposta di lavoro, vogliamo dirti 3 
cose:   

1. Anche se non ci conosciamo ancora sappi che non promettiamo 
MAI mari e monti. Questo annuncio è fatto per chi cerca lavoro, 
non promesse non mantenibili.  
 

2. Cerchiamo persone che vogliano imparare una professione 
[quella dell'agente immobiliare] ed abbiano lo spirito per 
mettersi in gioco [nessuno dice sia facile, anzi, ma ti assicuro 
che è fattibile].  
 

3. La nostra è più di una semplice agenzia. Siamo un Gruppo di 
Agenzie con sedi a Parma, Carpi, Vicenza, Asiago e Treviso e 
stiamo cercando nuovi collaboratori per far crescere il team. 
Ti assicuriamo che non si diventa così strutturati se fai "le cose a 
caso".  
 

Ecco chi stiamo cercando:  

Nella nostra selezione non conta il sesso, l’età o da dove vieni, quello che 
conta è la voglia che hai di metterti in gioco, la determinazione che hai 
nel volerti realizzare come persona e professionista. Tuttavia ci sono 
alcune competenze basilari indispensabili: 

1. Disponibilità a tempo pieno; 

2. Avere conseguito un diploma di scuola media superiore o una laurea 
riconosciuta in Italia oltre che saper usare il computer a livello base (cioè 
almeno saperlo accendere ed usare un programma come word), e leggere 
le e-mail; 

3. Non avere difficoltà a lavorare a contatto diretto con le persone. 

 Cosa Offriamo ai candidati ideali: 

1. La formazione [gratuita] necessaria per svolgere le tue attività 
quotidiane al meglio per apprendere cosa fare e come farlo.  
 

2. Affiancamento costante da parte di un Tutor con esperienza.  
 

3. Un compenso fisso di 1000€ più premi in base alle vendite che ti 
permetteranno di guadagnare tre, quattro anche cinquemila euro 
al mese;  
 

4. Un Piano Formativo e possibilità di Carriera. Quando 
parliamo di fare carriera intendiamo che è previsto un piano di 
crescita che ti permetterà di diventare un agente immobiliare, poi 
un tutor, poi un responsabile fino a gestire in autonomia una tua 
agenzia, con compensi economici sempre maggiori e crescenti. 

 

 CREDI DI ESSERE IL CANDIDATO IDEALE? 
 

 MANDA IL TUO CV
CON SCRITTO “ANNUNCIO MAGAZINE” A:

selezione@grandiagenzie.it
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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

Hai una famiglia numerosa? Abbia-
mo la villa giusta per voi!
In bel quartiere residenziale comodo a tutti i servizi e 
tranquillo, ti presentiamo questa casa indipendente di 
300 mq in mattoncini a vista, disposta su 2 livelli princi-
pali oltre piano seminterrato che include zona cantine e 3 
garage. Al piano rialzato vi sono 2 unità abitative di circa 
75 mq ciascuna, da rimodernare. Al primo piano c’è un 
unico appartamento di 147 mq in buone condizioni. Ci 
sono 2 balconi grandi per ogni piano. Giardino di 650 mq 
inclusa area cortilizia con portico esterno usufruibile per 
2 posti auto, quindi tanto spazio esterno privato e sicuro 
per i bambini e animali. Concediti la comodità, privacy e 
indipendenza che hai sempre desiderato! Classe: G
Rif. Via Stalingrado VS
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39   

VENDITA € 695.000

Parma
Via Stalingrado (Q.re San Lazzaro)

300 mq 5 4

Prestigioso rustico con piscina 
immerso nel verde, al momento 
utilizzato come ristorante e B&B.
Prestigioso rustico con piscina immerso nel verde, al momento 
utilizzato come ristorante e B&B. E’ un casale tutto ristrutturato 
in chiave moderna ma preservando le caratteristiche finiture 
rustiche come i soffitti a volta e le pareti in pietra. Si trova nel 
cuore della campagna di Collecchio, in una zona tranquilla e 
rilassante a pochi passi dal centro del paese e vicino alla città di 
Parma. Dispone di ampia sala ristorante, cucina, reception in 
grande atrio, 4 spaziose camere da letto con bagno e area relax. 
Il tutto coronato da rigoglioso giardino con piscina. Si vende 
l’intera proprietà, si accettano anche permute!
Rif. Collecchio FG
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39     

VENDITA € 850.000

Loc. Collecchio

600 mq 4 6

Grande casa a schiera di testa 
disposta su 2 livelli, da rimodernare 
come vuoi. 
Tutto lo spazio che serve alla tua famiglia l’hai 
finalmente trovato! Ecco una grande casa a 
schiera di testa di 200 mq disposta su 2 livelli, da 
rimodernare come più ti piace e in base alle tue 
esigenze. E’ formata da: soggiorno ampio, cucina 
abitabile, camera singola, 3 matrimoniali, doppi 
servizi, ripostiglio e posto auto privato nel cortile. 
Possibilità di acquistare 1 biolca di terra (circa 3.000 
mq) frazionabile ed edificabile, ad € 20.000. Contesto 
molto tranquillo, senza spese! Classe: G
Rif. Mezzani TC
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39     

VENDITA € 140.000

Mezzani

200 mq 4 2

A Bannone, ecco la villa indipendente 
per la tua privacy e la tua tranquillità.
Il caos della città ti stressa? I troppi rumori, lo smog, l’afa, 
invece quello che vorresti sarebbe tornare a casa e trovare 
l’assoluta tranquillità, privacy e magari una rilassante vista 
sul verde delle colline e aria pulita? Accomodati in questa 
perfetta villa indipendente di 350 mq in ottime condizioni, 
disposta su 3 livelli di cui 2 principali più grande taverna 
per le tue cene e feste tra amici quando fuori fa freddo. E’ 
avvolta da un incantevole giardino di circa 800 mq. E’ molto 
luminosa grazie alle sue ampie vetrate, curata anche nelle 
finiture e comoda nella distribuzione degli spazi interni. 
Completa di 2 garage! E’ indicata se hai una famiglia 
numerosa che necessità di comodità, sicurezza e privacy.
Rif. Bannone VS
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39    

VENDITA € 500.000

Traversetolo
Loc. Bannone

350 mq 3 3

Finalmente il tuo spazio, tranquillità e 
comodità in città! Villa a schiera con giardino 
Gli appartamenti in condomini ti risultano stretti, confusionari 
e non ti danno la privacy che vorresti? E’ arrivata l’occasione per 
garantirti spazio, comodità e indipendenza in città! In P.le Erodoto, 
zona molto servita, verde e tranquilla, ti presentiamo questa villa a 
schiera centrale di 193 mq disposta su 3 livelli. E’ formata da ampio 
ingresso su salone con camino al piano terra, al 1° piano altro 
grande salone con cucina abitabile, bagno e 2 balconi, all’ultimo 
livello si sviluppa tutta la zona notte con 2 camere matrimoniali, 
una camera doppia, balcone e bagno. Completano la dimora 
un’ampia cantina, garage di 26 mq e giardino privato di 72 mq. 
Avendo le finiture d’epoca andrebbe rimodernata, dandoti l’ 
occasione per poter personalizzare come vuoi la TUA casa. 
Rif. P.e Erodoto AM
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39       

VENDITA € 350.000

Parma
P.le Erodoto

193 mq 3 2

Maestosa villa indipendente con piscina. 
Originale, luminosa, una villa da sogno!
Questa maestosa villa indipendente è concepita per portare 
al massimo il tuo stile di vita. Di ampia metratura, è 
disposta su 2 livelli più torretta in stile altana. Un comodo 
giardino include una meravigliosa piscina che sarà la gioia 
dei tuoi figli o delle feste con gli amici. Gli interni della villa 
sono di tutto rispetto, in cui domina uno stile originale 
e finiture di pregio e ricercate. Ampia zona seminterrata 
formata da varie stanze multifunzione, vano tecnico, 
servizio e lavanderia. Garage super spaziosi per ampio 
parco macchine. E’ dotata di impianto fotovoltaico per il 
massimo della funzionalità e del risparmio energetico. Vivi 
ogni giorno come se fossi in vacanza!
Rif. Mariano VS
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39    

VENDITA

Parma
Loc. Mariano

500 mq 5 4

Tratt. riservate

Per 2 nuclei familiari: ampia villa indi-
pendente già suddivisa in 2 appartamenti.
Ecco la soluzione più comoda per riunire 2 nuclei familiari 
nella stessa villa: Bifamiliare di 275 mq già suddivisa in 
2 appartamenti, uno al piano rialzato e uno al 1° piano. 
L’appartamento al piano rialzato (di 149 mq) è formato da 
soggiorno, cucina abitabile, sala da pranzo/3° camera da letto, 
2 camere matrimoniali, bagno, 2 balconi e ampio terrazzo. 
L’unità abitativa al 1° piano (di 124 mq) è formata da enorme 
soggiorno con 2 balconi, cucina abitabile con dispensa, 2 camere 
matrimoniali e bagno. Ricavabile la 3° camera. Al piano terra ci 
sono 2 garage, un bagno e taverna. Completa il tutto una soffitta, 
il giardino perimetrale e orto nel retro della villa.
Rif. Via Plauto AM
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA Tratt. riservata

Parma
Via Plauto (Q.re San Lazzaro)

275 mq 4 3

L`acquisto ideale per una famiglia 
che non vuole rinunciare a vivere al 
top!
Se hai una famiglia numerosa e non vuoi rinunciare 
alla classe questo è l’immobile che fa al caso tuo! Non 
rinunciare al sogno di possedere una casa top in una 
delle zone più quotate della città e lasciati conquistare 
da questa bellissima villetta sviluppata su tre livelli 
e circondata dal verde. Composta da ampia cucina, 
soggiorno e bagno e nei piani superiori la zona notte 
che comprende ben sei camere da letto e tre bagni. 
Ascensore privato, garage e giardino! ClasseF 
Rif.gs2-Taro-490
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 490.000

Parma
Q.re Molinetto

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA

Casa a schiera in esclusiva e ricercata zona 
residenziale con giardino privato e doppio box.
Cerchi per te e la tua famiglia l’esclusività di una zona 
residenziale in mezzo al verde, servita e ben abitata? In zona 
Budellungo, proponiamo in vendita casa a schiera di 250 Mq 
con giardino e doppio garage. La casa, degli anni ’90, è così 
composta: al piano interrato si trova una taverna con cami-
netto e cucinotto, bagno totalmente ristrutturato, ripostiglio, 
e accesso sia al giardino che al garage. Al piano rialzato c’è 
un’ampia zona giorno con accesso diretto al giardino sul 
retro, una cucina spaziosa con balcone, ripostiglio e bagno. 
Al primo piano ci sono 3 camere da letto -di cui due con bal-
cone- il ripostiglio ed il terzo bagno. Infine, all’ultimo piano 
mansardato troviamo due ulteriori grandi camere.
Rif. V. Van Gogh EP
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 345.000

Parma
Zona Lubiana

250 mq 5 3

Trilocali con ingressi indipendenti e zero 
spese condominiali nello stesso contesto
Sei stanco di investire in appartamenti con continue spese 
di gestione? Abbiamo quello che fa per te! Casa indipen-
dente, composta da 2 appartamenti trilocali con ingressi 
indipendenti. Ciascun appartamento è di circa 65mq con 
2 camere da letto ed un servizio. Il primo appartamento, è 
situato al piano terra ed è composto da zona giorno con cu-
cina separata semi abitabile, 2 camere e servizio; il  secondo 
appartamento, attualmente locato, è situato al primo piano, 
completo di balcone ed è composto da soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere e bagno. La casa ha spese condo-
miniali nulle, è completa di un garage doppio in lunghezza 
ed entrambi gli appartamenti sono stati ristrutturati.
Rif. Via Digione EM
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 229.000

Parma
Zona Ospedale

2 1

Ideale per 2 nuclei famigliari: casa indi-
pendente su 2 livelli, con garage doppio.
Ideale per 2 nuclei famigliari che necessitano o desiderano la 
vicinanza, mantenendo comunque ciascuno la propria indipen-
denza, abbiamo a disposizione questa soluzione indipendente di 
circa 250mq, su 2 livelli, così suddivisi: 
PIANO TERRA: completamente ristrutturato e composto da 
soggiorno, cucina abitabile, una camera matrimoniale, bagno 
con vasca e doccia; PRIMO PIANO: da ristrutturare e perso-
nalizzare, composto da soggiorno ( possibilità di trasformarli 
in terza camera), cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, ripo-
stiglio, bagno e lavanderia. Completo di taverna (attualmente 
non arredata) ed area esterna di circa 300mq totali ( divisi in una 
parte cementata per p. auto scoperti ed una parte di area verde)
Rif. Vic. Soragna FM2
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 300.000

Parma
Vicinanze Soragna

250 mq 3 2

Crea la casa dei tuoi sogni: soluzione 
indipendente da ristrutturare con 
giardino e doppio garage.
Hai sempre desiderato trovare l’occasione giusta che ti permettesse 
di creare a tuo gusto e piacimento la casa dei tuoi sogni? Fermati, 
l’hai trovata! In zona Corcagnano, a pochi minuti dalla citta, ti pro-
poniamo questa soluzione indipendente di circa 210mq completa 
di giardino privato di 1000mq e garage doppio, da ristrutturare 
secondo le tue esigenze ed avrai così la possibilità di creare: una 
soluzione monofamiliare con 5 camere da letto: ideale per una 
famiglia davvero numerosa! E una soluzione bifamiliare formata 
da 2 appartamenti trilocali: potrai permetterti di rimanere accanto 
alla tua famiglia senza perdere la tua indipendenza.
Rif. Str. Langhirano EM
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 120.000

Parma
Loc. Corcagnano

210 mq 5 4

Terreno edificabile in Vendita in 
Bianconese
Che tu voglia edificare una villetta o sia un impren-
ditore alla ricerca di un ottimo affare, ti presentiamo 
questo lotto edificabile a Fontevivo. Il lotto, suddivisi-
bile anche in più porzioni, è in una posizione al ripa-
ro dal traffico, dove sono già presenti altre abitazioni. 
E’ la soluzione perfetta per edificare un contesto di 
villette o una piccola palazzina. SLU di 1000mq. 
Rif. Ff210bianconese
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 210.000

Parma
Loc. Fontevivo

5.000 mq

Casa indipendente con ampio giardi-
no, completamente ristrutturata
Hai voglia di indipendenza? Ti presentiamo una soluzione unica ed 
originale, che soddisferà la tua voglia di libertà! A pochissimi minuti 
da Parma, a Ponte Taro, in una zona tranquilla ma comunque 
vicina ai servizi, è in vendita questa splendida casa completamente 
indipendente, circondata da un ampio giardino. L’immobile si 
disloca su due livelli principali, più un’ampia soffitta con impianti già 
funzionanti dove poter ricavare ulteriori camere. Al pian terreno tro-
viamo: soggiorno, cucina abitabile con accesso alla cantina/lavande-
ria, disimpegno e bagno. Al primo piano, tre ampie camere da letto, 
delle quali una con stanza armadi finestrata ed un ulteriore bagno. 
Recente ristrutturazione con ottime finiture, stufa ad idropellet e 
generatore di calore, con un altissimo risparmio energetico. 
Rif. 2ft215taro
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 215.000

Fontevivo 
Via Torchio

188 mq 3 2/3

Villa a schiera con ampio giardino. 
La tua indipendenza a Pontetaro
L’indipendenza alla portata di tutti! Per te che sei alla 
ricerca di una soluzione con giardino, comoda alla 
città, ti presentiamo questa comoda casa a schiera a 
Ponte Taro, a soli cinque minuti dalla città. L’immo-
bile si presenta in buone condizioni, ed è dislocato su 
tre livelli con ambienti divisi in maniera funzionale. 
L’immobile dispone di un ampio giardino, di una 
spaziosa cantina e di garage.  
Rif. Ff135taro
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 135.000

Fontevivo 
Via Don Luigi Sturzo 

120 mq 2 1

Casa trifamiliare completamente 
indipendente con ampio giardino: 
l`occasione di pensare al futuro!
Pensare non solo al presente, ma anche al futuro della 
tua famiglia: non la solita casa indipendente, ma una 
soluzione già predisposta per 3 famiglie, volendo an-
che ampliabile. 3 appartamenti tra loro indipendenti 
(2 grandi trilocali e un grande bilocale che potrai 
volendo anche unire), un ulteriore grande spazio al 
momento sfruttato come magazzino, di circa 200 
mq, volendo trasformabile o sfruttabile come sede 
lavorativa. E ancora, un grande sottotetto ideale come 
ampia mansarda. ClasseG
Rif. CA2-paradigna-500 
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39   

VENDITA € 500.000

Parma
Zona Paradigna

270 mq 5 3

130 mq

Ampia villa Liberty con giardino: 
una soluzione con 5 appartanti e 
numerosi vani accessori, ideale come 
b&b o attività similari! 
Una soluzione introvabile, molto versatile e adattabile 
alle più svariate esigenze: intera casa d’epoca Liberty 
costituita da 5 appartamenti oltre a solaio, cantine, giar-
dino, grande autorimessa. Perfetta come B&B, struttura 
turistica, edificio polifunzionale o struttura di rappre-
sentanza. O semplicemente per chi desidera un’intera 
casa da destinare alla propria famiglia. Le singole unità 
possono essere unite o trasformate in base alle più sva-
riate esigenze. Ampio lotto edificabile annesso. ClasseG
Rif. CA2-gobetti-630
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 630.000

Parma
Zona San Leonardo

480 mq 10 5

Villa indipendente in posizione centralis-
sima: per chi può concedersi un giardino 
di oltre 600 mq in pieno centro citta!
Grande villa indipendente a pochi passi dal centro 
dove far crescere i propri figli in una grande casa di 
famiglia d’altri tempi. Particolari e dettagli risalenti 
agli anni 20 che sapientemente valorizzati daranno vita 
ad una casa da copertina: pavimenti d’epoca lavorati, 
porte in stile liberty, affreschi esaltati da altezze uniche. 
Ad oggi sfruttata come ampia monofamiliare, dotata 
di 2 appartamenti tra loro indipendenti (perfetti per 2 
famiglie), un grande vano sottotetto e uno semi inter-
rato con taverna. Cantina e garage. Classe G
Rif. CB-venezia-440
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 440.000

Parma
Zona Via Venezia

460 mq 4 1

L`opportunità della vita: casa indipen-
dente bifamiliare in città! Finalmente...
l`occasione che stavi aspettando!
Scappare dalla vita condominiale per una soluzione 
completamente indipendente ma con la comodità di 
vivere in città. Abbattere alti costi di gestione annui, 
avere piena autonomia e totale privacy, poter godere 
di un ampio giardino con possibilità di unire a te i 
tuoi genitori (o i tuoi figli) pensando anche al futuro. 
Ampia casa composta da 2 appartamenti già com-
pletamente indipendenti tra loro, oltre a sottotetto 
e numerosi vani accessori. Ampia cantina, garage, 
grande tettoia. ClasseG
Rif. CA2-paradigna-300
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 300.000

Parma
Zona Paradigna

240 mq 4 2

Lotto edificabile residenziale in bel-
lissima posizione: Torrechiara
Costruisci la tua indipendenza! In una posizione 
precollinare, comoda ai servizi e non isolata, ti 
presentiamo un ampio lotto edificabile di 2175mq, 
perfetto per edificare una villa mono o bifamilare. 
Rif. Ff130torrechiara
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 130.000

Langhirano
Loc. Torrechiara

2.175 mq

Finalmente, puoi realizzare il tuo 
sogno: ampia villa indipendente con 
giardino, ottimo prezzo! 
Il tuo sogno di avere una villa indipendente con giardino e gran-
di spazi non è mai stato così realizzabile! Villa totalmente indi-
pendente di 294 mq, avvolta da circa 500 mq di giardino privato. 
E’ estremamente luminosa grazie ad ampie vetrate tutte con 
vista giardino, un bel portico coperto per non privarti di pranzi/
cene all’aperto anche quando il tempo non aiuta. Internamente, 
grazie all’ampia metratura, ogni membro della tua famiglia avrà 
la sua privacy nella perfetta distribuzione delle stanze interne. 
Completa il tutto un garage doppio e una comoda taverna. A 
meno di 900 € al mq, è il miglior investimento che puoi fare! 
Soprattutto nel pieno centro di Poviglio! Classe: G
Rif. Poviglio LC
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39   

VENDITA €  280.000

Poviglio

294 mq 3 2

450 mq 6 4

Ampia soluzione indipendente con 
giardino: un`ottima opportunità ad 
un ottimo prezzo!
Un’ottima opportunità e un grandissimo potenziale per 
una soluzione perfetta per una famiglia, ma non solo. 
Posta in contesto molto tranquillo ma comunque comodo 
a tutti i principali servizi, questa grande casa, disposta 
su due livelli oltre a sottotetto, si compone di cucina 
abitabile, soggiorno, bagno, lavanderia, quattro camere 
matrimoniali, cantina, autorimessa e grande giardino. Già 
ristrutturata esternamente resta da sistemare internamente 
per darti l’opportunità, grazie all’ottimo prezzo, di 
personalizzare i tuoi ambienti di vita! ClasseG
Rif. SDR-ronchetti-80
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 80.000

San Secondo Parmense
Loc. Ronchetti

180 mq 4 1

La soluzione ideale per chi non vuole 
rinunciare al vivere in famiglia!
Per chi non vuole rinunciare alla vita in famiglia 
proponiamo questa bellissima porzione bifamiliare di 
testa sviluppata su più livelli. Due unità immobiliari 
collegate ma predisposte con ingresso indipendente 
per garantirti comunque la tua indipendenza! L’im-
mobile è suddiviso in due appartamenti, un trilocale 
posto al piano terra e un quadrilocale sviluppato 
su due livelli. Completano la struttura il garage e il 
giardino privato. Una fantastica soluzione da cogliere 
al volo! ClasseG 
Rif. IC-Nuova-350
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 350.000

Parma
Zona: Malandriano

Bellissima villetta per chi ama vivere 
sempre al massimo!
Se ami il lusso, lo sfarzo e l’esclusività questa villetta 
farà al caso tuo! Sviluppata su tre livelli che compren-
dono un ampia e luminosa cucina abitabile, quattro 
bagni, cinque camere matrimoniali, quattro camere 
doppie e quattro singole. Il massimo del confort e 
dello spazio per soddisfare ogni tua esigenza! E anco-
ra ascensore privato, terrazzino, cantina, lavanderia 
e spazioso garage. Contattaci per saperne di più! 
ClasseG
Rif. gs2-gennaio-1150
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 1.150.000

Parma
Q.re Parma Mia

240 mq 7 3 13 4

12   Grandi Agenzie Magazine  13  



ANNUNCI CASE IN VENDITA VISITA ANCHE 
parma.grandiagenzie.it VUOI AFFITTARE LA TUA CASA?

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.

ABBIAMO L’INQUILINO GIUSTO PER TE!
Ecco cosa stanno cercando le nostre consulenti per i loro clienti referenziati e con reddito dimostrabile:

La consulente YAIMA sta cercando
per DIRIGENTE (contratto aziendale, NON ced. secca):
Trilocale recente o ristrutturato, parquet almeno nella 
zona letto e soggiorno, una cucina aperta se possibile e il 
tutto arredato moderno. CHIAMA: 370-3017692
Spesa max 1.200 € al mese.

La consulente CHIARA sta cercando
per una coppia di sig. anziani con regolare pensione:
Bilocale arredato vicino al centro, zona servita. Se piani 
alti con ascensore, non ultimo piano. Valutano anche 
riscaldamento centralizzato. CHIAMA: 347-8567063
Spesa max 500 € al mese oltre alle spese condominiali.

La consulente KATIA sta cercando
per dottoressa specialistica in ostetrica:
Piccolo bilocale arredato, vanno bene tutte le zone di 
Parma! CHIAMA: 333-8277724
Spesa max 500 € al mese.

La consulente MADDALENA sta cercando
per coppia giovane, entrambi lavorano in Max Mara:
Bilocale anche non arredato, ma nuovo o ristrutturato.
Zona parma città vicino al centro ma non zona stazione. 
CHIAMA: 347-4663979
Spesa max 900 € al mese.

La consulente YAIMA sta cercando
per studenti del conservatorio:
Trilocale arredato, in città. CHIAMA: 370-3017692
Spesa max 600 €

La consulente CHIARA sta cercando
per una famiglia di tre persone con contratto inde-
terminato: In zona San Lazzaro trilocale vuoto o par-
zialmente arredato. Meglio se con balcone e posto auto/
garage. CHIAMA: 347-8567063
Spesa max 700 € al mese oltre alle spese condominiali.

La consulente KATIA sta cercando
per famiglia di 3 persone:
Hanno venduto il loro immobile con Grandi Agenzie, 
cercano un piccolo trilocale non arredato. Valutano varie 
zone. CHIAMA: 333-8277724
Spesa max 600 € al mese.

La consulente MADDALENA sta cercando
per dipendente della Chiesi Farmaceutici:
Bilocare arredato e raffinato. Parma città.
CHIAMA: 347-4663979
Spesa max 800 € al mese.

La consulente ROSSELLA sta cercando
per coppia di lavoratori (tempo indeterminato):
Bilocale arredato spazioso con balcone, zona ospedale/
Crocetta. CHIAMA: 347-7158166
Spesa max 700 € al mese.

La consulente ROSSELLA sta cercando
per una famiglia, super referenziata:
Trilocale spazioso con parcheggio comodo.
CHIAMA: 347-7158166
Spesa max 800 € al mese.
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ANNUNCI CASE IN VENDITA

CANTIERI - NUOVE COSTRUZIONI

L`acquisto che diventerà un vanto: villetta 
ristrutturata a nuovo in classe energetica A+ 
Non perdere l’occasione per fare un salto di qualità che migliorerà 
il tuo status sociale! Potrai scegliere tra una serie di villettine a 
schiera, al momento in fase di ristrutturazione che potrai acquistare 
a un ragionevole prezzo e che potrai personalizzare secondo il tuo! 
Tre livelli suddivisi in zona giorno composta da soggiorno, cucina 
e bagno; e zona notte con camera matrimoniale, camera doppia, 
camera singola e secondo bagno. E ancora garage, lavanderia cantina 
e ampio giardino privato! ClasseA+
Rif. IC-ponteraro-220
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 220.000

Parma
Loc. Ponte Taro 

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

Impressiona i tuoi ospiti in questo originale attico di altri 
tempi. Palazzo Scutellari, è QUI la tua nuova dimora!
I termini “unico” e “orignale” sono alquanto riduttivi e quasi banali, poichè parliamo di 
un super appartamento di 220 mq disposto su 2 livelli più soppalco molto alto. L’altezza 
interna arriva fino a 8 metri, i tuoi ospiti resteranno impressionati dalla maestosità di 
questi spazi, così luminosi, vivibili e dotati di ogni comfort tecnologico (vuoi qualche 
esempio? Abbiamo il riscaldamento a pavimento, domotica personalizzabile, insonoriz-
zazione e altro ancora...). L’affaccio dalle ampie finestre è su 3 lati dell’abitazione, con vista 
sul Campanile di San Giovanni. La peculiarità di questo attico è la possibilità di realizzare 
un cavedio interno e un terrazzo abitabile per cene e aperitivi. Gli ampi volumi interni e 
le altezze vertiginose ti permettono di personalizzare l’abitazione giocando con soppalchi 
e soluzioni originali. In aggiunta a tutto questo, avrai una cantina di 25 mq con soffitti a 
volte, un posto auto coperto, uno scoperto e la possibilità di acquistare dei garage. Se stai 
cercando una soluzione non convenzionale e di assoluto pregio, non esiste di meglio!
Rif. A12 Palazzo Scutellari LC
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA Trattativa riservata

Parma
Adiacenze Piazza Duomo

IN COSTRUZIONE: porzione di bifamiliare con 
500 mq di giardino privato.
Ti sei deciso a fare il grande passo di migliorare la situazione abitativa della tua fami-
glia e ora cerchi il meglio per loro? Non perdere tempo in case che non rispondono 
a pieno alle vostre esigenze, oggi ti presentiamo ultima porzione di bifamiliare di 
220 mq in fase di costruzione, modernissima e tecnologica, in cui hai la possibilità 
di scegliere ancora il capitolato e modificarne la disposizione interna. E’ disposta su 
2 livelli, possiede tante comodità esterne come i portici di 44 mq in cui poter cenare/
pranzare con amici e parenti e 500 mq di giardino privato per la gioia dei tuoi figli o 
dei tuoi animali domestici. Alto risparmio energetico merito della classe A2, nessu-
na spesa di gestione, massima comodità e privacy e due passi dall’Eurosia, quindi in 
ottima zona residenziale e immersa nel verde, con tutti i servizi a portata di mano. 
Pronta entro fine 2020! Non fartela scappare! Classe: A2
Rif. Str. Budellungo FM
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39 

VENDITA € 510.000

Parma
Str. Budellungo (Q.re Budellungo - Eurosia)

IMMOBILI DI PREGIO

Liberty: l`intramontabile stile che diffe-
renzia questa lussuosa villa indipendente 
in V.le Delle Rimembranze.
Questa residenza è un ottimo esempio di progettualità liberty, grazie 
alle qualità creative, al linguaggio innovativo e alla coerenza stilistica 
che la rendono una vera e propria gemma incastonata nella zona 
più bella e prestigiosa della città, alle porte del Parco Cittadella e del 
centro storico. La villa è di 240 mq disposta su vari livelli, comple-
tamente ristrutturata nel 2003. E’ formata al piano seminterrato da 
ampia taverna con soffitti a volta e stufa a pellet, dotata di ingresso 
indipendente ideale se si vuole realizzare il proprio studio personale, 
cantina e studio. Al piano terra troviamo il soggiorno con grande 
cucina abitabile, sala da pranzo, bagno e lungo corridoio che termina 
con l’affaccio su un terrazzino liberty, al primo piano si sviluppa la 
zona notte con 2 camere matrimoniali, una sala bagno padronale, 
bagno di servizio e anche qui vi è il corridoio terminante sul terraz-
zino liberty. L’ultimo livello è un sottotetto open space con lavanderia 
in cui ricavare altre stanze da letto o sala hobbies. La proprietà è 
completa di garage e ampio cortile esterno privato di 200 mq.
Rif. V.le Rimembranze FM
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39  

VENDITA € 730.000

Parma
V.le Delle Rimembranze

3 3

Splendida villa con ampio giardino privato, 
recentissima costruzione in contesto di pregio
Una dimora pensata e realizzata per soddisfare al meglio le aspettati-
ve del cliente più esigente, per unire prestigio ed eleganza alle esigenze 
di modernità e comodità della famiglia contemporanea. 315 mq in-
terni a tua completa disposizione, dove ogni membro della famiglia 
potrà avere lo spazio che desidera. Edificata nel 2016 secondo le più 
moderne tecnologie, si sviluppa su 2 livelli oltre ad un’ampia mansar-
da, per un totale di 5 camere, 4 bagni, un grande salone con affaccio 
sul portico, cucina abitabile, terrazzo di oltre 50 mq, stanza stireria, 
(dotata di attacchi per realizzare una cucina a servizio del terrazzo). 
La grande mansarda, dove è possibile ricavare ulteriori 3 camere, è 
la location ideale per una palestra o per una zona spa, diventando 
il tuo personale rifugio dagli impegni quotidiani. Fiore all’occhiello 
di questa meravigliosa villa è l’ampio giardino: le sue dimensioni, 
perfette per ospitare una piscina, ti consentiranno di viverlo al meglio 
per tutta la stagione estiva. Costruzione innovativa e all’avanguardia 
per un notevole risparmio energetico (riscaldamento e raffredda-
mento al pavimento, sistema per il riciclo dell’aria, cappotto esterno). 
Interessante possibilità di creare due nuclei abitativi. ClasseA
Rif. CA2-botteghino-580
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39 

VENDITA € 580.000

Parma 
Adiacenze Botteghino

5 4

La migliore villa per valorizzarti sul 
serio? Questa! 
La maggior parte dei migliori imprenditori di successo non sono mai 
pienamente soddisfatti dell’abitazione in cui risiedono. Inizialmente 
pensano di avere la casa più bella di tutti ma poco a poco la concor-
renza offre sempre qualcosa “di meglio”. E tu, pensi di dare il massimo 
alla tua famiglia? Ti senti totalmente valorizzato? Il tuo desiderio 
di poter avere qualcosa di meglio, che scatenerà l’invidia di tutti, è 
assolutamente Realizzabile! E, tra tutte le abitazioni, hai finalmente 
trovato quella giusta! Sontuosa, imponente, elegante, sofisticata, non 
ci saranno mai abbastanza aggettivi per descrivere al meglio questa 
villa indipendente del 2014, di ben 650 mq. Ampio giardino con 
piscina, area spogliatoi/docce e zona gazebo con barbeque per le 
feste con i tuoi invidiosi amici o colleghi. La casa è disposta su 3 livelli 
con ambienti interni spaziosi a tal punto da poter ospitare più nuclei 
familiari. Una maestosa e armoniosa scala di rappresentanza in 
marmo bianco collega i vari livelli. In più potrai ammirare la bellezza 
della tua residenza dal tuo terrazzo/solarium di 40 mq! Tutto questo si 
trova in un esclusivo quartiere residenziale del Q.re Eurosia, dotato di 
videosorveglianza e accesso privato. Concediti il meglio! Classe: B
Rif. Via Marco Biagi MBE
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39 

VENDITA € 1.600.000

Parma
Via Marco Biagi (Q.re Eurosia)

6 4

Soluzione indipendente su unico 
livello, completa di giardino e garage 
doppio. Zona Oltretorrente
Vuoi finalmente affermarti e dare il giusto valore 
alla tua vita ed alla tua famiglia? In zona centrale, 
comoda agli spostamenti e più prestigiosa grazie alla 
posizione fronte Parco Ducale, abbiamo a disposizio-
ne questa soluzione: 
- la casa è indipendente sui 4 lati, per darti maggior 
riservatezza; 
- è distribuita su un unico livello, così da avere meno 
dispersione di spazi e maggior comodità; 
- è da ristrutturare: potrai modernizzarla e ricreare 
gli spazi a tuo gusto e piacimento e l’ampia metratura, 
inoltre, ti darà la possibilità di ricavare 2 unità abita-
tive.  La soluzione è completa di un giardino privato 
di circa 2000mq, cantina e garage doppio.
Rif. Via Pasini  EM
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA €  520.000

Parma
Oltretorrente

6 5240 mq 650 mq 456 mq 315 mq
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Studio Parma s.r.l
via Trento, 42/A 
43122 PARMA
T. 0521 271888

Studio Impero s.r.l
Str. M. D’Azeglio, 120/A
43125 PARMA
T. 0521 200 956

Studio Parma s.r.l
via S.Pellico, 5/C
43125 PARMA
T. 0521 632100

Studio Parma Nord s.r.l
Il 31 Palace via Emilia Est, 31/A
43121 PARMA
T. 0521 508034 - 0521 481570 - 0521 774115

Studio Parma s.r.l
via Montanara, 6
43124 PARMA
T. 0521 960231

5 UFFICI 
CON VETRINA
Tutti nelle aree più strategiche della città.

Azienda Agricola e Agrituristica 
immersa nel verde delle colline di 
Lesignano
Scegli di abbracciare uno stile di vita diverso, per un ritor-
no alla natura e alla semplicità! L’occasione te la offriamo 
noi, e sarà imperdibile se quello che cerchi è evadere dalla 
routine quotidiana e dal caos cittadino, per ritrovarti in 
una dimensione completamente diversa, cambiando ra-
dicalmente la tua vita! In vendita azienda agricola agritu-
ristica in meravigliosa posizione, nel cuore delle colline di 
Lesignano, in un luogo senza tempo. 10 ettari di terreno, 
bosco, frutteto, oltre a 300 mq di costruito, edificato nel 
2006. Contattaci subito per maggiori informazioni!
Rif.SDR-Lesignano-520
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA ¤ 520.000

Lesignano 

Ottima opportunità, ottimo prezzo. 
Ampio locale laboratorio comodo sia 
a centro che a tangenziale
Una posizione ottima e un prezzo competitivo per una 
metratura comoda e versatile. Comodamente raggiungibile 
dal centro, ma senza problemi di ztl, a pochi minuti 
dall’imbocco della tangenziale e dall’imbocco dell’autostrada. 
140 mq con accesso indipendente da strada, al momento 
open space, quindi suddivisibile in base alle tue esigenze. 
Dotato di bagno, perfetto come laboratorio artigianale o 
destinazioni similari. Ottimo investimento soprattutto se sei 
all’inizio della tua nuova attività, oppure se hai un’attività già 
avviata e sei stanco di pagare l’affitto. C.E. esente
Rif. Ca2-reggio-35 
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA ¤ 35.000

Parma
Zona Viale Piacenza

140 mq 1

Minima spesa, massimo 
investimento! Locale di 45 mq con 
ingresso indipendente.
Cerchi l’affare ma senza spendere un esagerazione? Cerchi 
qualcosa di pratico, in bella zona e magari con ingresso 
indipendente? Dai valore ai tuoi risparmi, in Q.re San 
Lazzaro abbiamo per te questo locale di 45 mq utilizzabile 
come ufficio, negozio (ha un’ampia vetrina) o abitazione 
poichè è possibile fare il cambio di destinazione d’uso! E’ 
composto da ingresso su salone, cucinotto separato, stanza 
grande, bagno finestrato e cortiletto esterno privato. Ingres-
so indipendente. Con una bella rimodernata e personaliz-
zazione sarà il tuo investimento vincente!
Rif. Via Donatello MBE
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA ¤ 50.000

Parma
Via Donatello (Q.re San Lazzaro)

45 mq 1

Negozio al piano terra con vetrina. 
Zona centralissima!
Nel centro storico di Parma, in zona di alto 
passaggio, abbiamo a disposizione questo negozio di 
32mq con vetrina con affaccio su strada. Completo di 
servizio e cantina 
L’ Attività precedente era una stireria. E’ adatto anche 
per attività alimentare (panetteria), abbigliamento, 
studio/ufficio.
Chiamaci!
Rif. Via XXII Luglio  FM2
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA ¤ 41.000

Parma
Centro storico

32 mq 1

Grandi Agenzie è un’ impresa specializzata nella compravendita di immobili con 5 sedi a Parma in cui è
leader di Mercato, una nuova agenzia a 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 
Via Trento 42/A 
Via Montanara 4  
Via Pellico 5/c 
Via D’Azeglio 120/A 

e-mail: info@grandiagenzie.it 

Ufficio in palazzo storico a due passi 
dal centro.
Hai bisogno di aprire la tua attività da professionista o 
hai bisogno di trasferirti in una posizione strategica a 
due passi dal centro? Ecco la soluzione perfetta! In Strada 
XXII luglio, si affitta questo ufficio di 90 mq composto 
da due ampie stanze, di cui una divisibile, ognuna con 
il proprio bagno e con la possibilità di creare una sala 
d’aspetto.Presenta poi uno spazio interrato di 20 mq con 
la possibilità di ricavare una sala riunione o un archivio. 
Piano terra di 3 con ascensore. Ha un ingresso indipen-
dente con due posti auto esterni alla zona ZTL. Riscalda-
mento centralizzato.
 Rif. Str. XXI Luglio CHA
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

AFFITTO ¤ 1.000/mese

Parma
Str. XXII Luglio

110 mq 2

Ufficio d`epoca a due passi dal 
centro! Zona Barilla Center.
A due passi dal centro storico, vicino al Barilla 
Center presentiamo questo graziossisimo ufficio 
di 40 mq che riprende tutte le caratteristiche dei 
tipici uffici d’epoca.Internamente è formato da 
piccolo ingresso, spazio unico ampio con doppia 
finestra, antibagno e bagno ristrutturato. Ideale per 
professionisti. Comodo parcheggio libero in Via 
Mantova.
Rif. Via Paisiello CHA 
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

AFFITTO ¤ 500/mese

Parma
Via Paisiello

40 mq 1

Locale commerciale uso ufficio di 85 
mq, 1° ed ultimo piano. No spese.
In quartiere residenziale con comodo parcheggio e 
vicino ai principali servizi e tangenziale, proponiamo 
questo ampio ufficio open space di 85 mq, con bagno 
e ripostiglio. Tenuto molto bene, luminoso e parzial-
mente arredato. Subito disponibile!
Rif. Via La Pira MG
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

AFFITTO ¤ 600/mese

Parma
Via La Pira (zona Via Sidoli)

85 mq 1

Tre moderni capannoni, affittabili 
singolarmente, Traversetolo 
In una zona artigianale molto frequentata e con tutte 
le attività occupate, 3 capannoni di 200mq l’uno, 
affittabili i primi 2, preferibilmente insieme. Edificati 
nel 1994, sono in ottime condizioni e con impianti a 
norma. Prezzo per ogni singolo capannone.
Rif.ff800traversetolo
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

AFFITTO ¤ 800/mese

Traversetolo  
Via Sarti

200 mq ciascuno


