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di Stefano Mulas - Direttore Franchising Grandi Agenzie

“QUESTO MESE VI RACCONTERÒ LA 
STORIA DI SILVIA E ROBERTO...”

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: Stephanie Bonissent
Agente: Vincenzo F. 
“Ottimo servizio, velocità e cortesia. 
Massima disponibilità. ”

Cliente: Katia
Agente: Stefano Musetti
“Ottimo servizio, molto rapido, efffi-
ciente e cordiale. Viviamo all’estero e 
Stefano ci e’ stato di grande aiuto, an-
dando veramente al di la’ di ogni aspet-
tativa. Grazie!”

Cliente: Manuel Bellicchi
Agente: Marco B.
“Devo dire che mi sono trovato molto 
bene. Il personale è sempre stato gentile 
e pronto a rispondere tempestivamente 
ad ogni mio dubbio o perplessità”

Cliente: Barbara Bottega
Agente: Marco D.R.
“Pienamente soddisfatta del servizio 
ricevuto. Grande professionalità, molto 
paziente e competente. Ci ha seguiti in 
ogni passo fino alla conclusione dell’ac-
quisto. Gentile e sempre al nostro fian-
co.”

Cliente: Benedetta Pastarini
Agente: Vincenzo F. 
“Scelta dell’appartamento rapida, buo-
ni rapporti con il consulente e il vendi-
tore.”

Silvia e Roberto si sono sposati ormai 5 anni fa, han-
no avuto una bimba e il loro primo appartamento, 
che era poco più che un appartamento per studen-
ti, è diventato inadeguato per la situazione attuale 
della famiglia. Quindi Silvia inizia a dire a Roberto 
che l’appartamento andrebbe cambiato: servirebbe 
almeno una cucina abitabile, una sala un pochino più 
grande per ospitare comodamente gli amici oppure 
anche dove poter pranzare o cenare insieme a tutta 
la famiglia di origine. 
E Roberto, inizia a preoccuparsi.

Inizia così la ricerca della casa di Silvia e Roberto.

Silvia guarda gli annunci immobiliari sui vari portali 
e comincia a fare telefonate, andando poi a vedere 
degli appartamenti. Tutto all’oscuro di Roberto. 

Un giorno, Silvia, trova un appartamento che secon-
do lei potrebbe fare al caso suo. Si reca in un’agen-
zia immobiliare e le viene detto che sicuramente è 
l’appartamento perfetto per lei. La portano a vedere 
l’immobile che, in realtà, non corrisponde alla de-
scrizione e alle esigenze di Silvia. Ma, l’agente im-
mobiliare, insiste che l’appartamento in questione è 
quello giusto per lei. Silvia, educatamente, risponde 
che ci penserà un pochino su e le farà sapere, pen-
sando tra sé e sé che questa agenzia voleva solo ven-
dergli a tutti i costi l’appartamento che aveva visto.

Quindi, in seguito a questa esperienza, inizia a cer-
care l’appartamento attraverso i portali per i privati.
Anche qui individua un appartamento che dalla de-
scrizione potrebbe andar bene alle sue esigenze e 
si reca a vederlo. Sempre senza Roberto. Ma, una 
volta giunta sul posto, si accorge che l’immobile che 
le era stato descritto manca dell’ascensore. La per-
sona che doveva venderle l’immobile si era dimen-
ticata, ahimè, di dirle che il condominio era senza 
ascensore.

A quel punto Silvia che era così decisa a voler cam-
biar casa, dal non dire niente a Roberto, inizia ad 
essere titubante. E pensa: “Forse, è meglio che re-
stiamo nella casa in cui siamo ora. Se vado a cercare 
immobili in giro è possibile che prenda delle frega-
ture. Quasi quasi rimango dove sono.” Ma, durante 
la cena, parla con Roberto e gli spiega la situazio-
ne. Allora Roberto le risponde: “Silvia, se vogliamo 
cambiare casa la cosa migliore è che ci rivolgiamo 
ad un vero professionista. Scegliamo il professioni-
sta e poi facciamo in modo che sia lui a trovarci la 
casa giusta!”. Infatti, Roberto, chiama il suo amico 
Stefano in agenzia e gli dice: “Stefano, vorrei pren-
dere un appuntamento con te perché io e Silvia vo-
gliamo cambiare casa.”

Silvia e Roberto si trovano in Grandi Agenzie con 
Stefano, ed iniziano a spiegargli nel dettaglio le loro 
esigenze. Stefano, ascolta esattamente che cosa de-
siderano e promette che dal giorno dopo si metterà 
alla ricerca della casa perfetta. I due coniugi, aveva-
no quindi affidato a Stefano un mandato di ricerca in 
esclusiva, usufruendo del servizio TICERCOCASA di 
Grandi Agenzie.
Dopo qualche giorno, Silvia e Roberto ricevono una 
chiamata. E’ Stefano che gli dice: “Ragazzi, potrei 
avere l’appartamento giusto per voi!”.
Silvia e Roberto, dopo aver spiegato nel primo ap-
puntamento con Stefano quali erano le loro esigenze, 
vanno a vedere l’immobile e trovano qualcosa che è 
esattamente come avevano richiesto.
In poche ore, attraverso la consulenza di un profes-
sionista esperto, hanno realizzato quello che era il 
loro desiderio.

Fai così anche tu, non perdere tempo dietro alle 
mancate opportunità, scegli un professionista Gran-
di Agenzie per la ricerca della tua casa.

Aiutaci a trovare casa 
per i Nostri Clienti!

https://valutacasaparma.gr8.com/2   Grandi Agenzie 



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.

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

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

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

REFERENTE: Alessandro P.
Per informazioni: 0521 481570 

Giovane coppia che si 
vuole allargare cerca 
QUADRILOCALE a Parma 
(specialmente in zona est, 
Cittadella o Ovest).
Appartamento senza troppi lavori da 
fare, piace attico su due livelli. Con doppi 
servizi e meglio se con garage.
SPESA MASSIMA: € 250.000

REFERENTE: Vincenzo F.
Per informazioni: 0521 481570 

Il sig. Azzolini cerca VILLA 
con parco per piscina 
tra Parma e Traversetolo 
(alternativa Albinea o 
Quattro Castella).
Con 5/6 camere o con depandance. Con 
giardino di almeno 2000 mq per piscina. 
Cerca qualcosa di tecnologicamente 
all’avanguardia comodo alla città ma 
tranquillo. 
REFERENTE: Francesco G.
Per informazioni: 0521 481570 

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

Giuseppe cerca TRILOCALE 
a Parma in zona ospedale o 
San Lazzaro, Lubiana.

Con balcone, garage e cantina. No piano 
rialzato o primo piano. Con ascensore se 
a piano alto.
Indispensabile per la sua indipendenza.

REFERENTE: Titti
Per informazioni: 0521 481570 

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

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

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

Alessandro è in cerca di 
spazio e comodità, vuole un 
QUADRILOCALE in zona 
Sud.

Con cucina separata, doppi servizi e con 
terrazzo. Con garage e con cantina. Meglio 
in contesti recenti (dal 2005 in su).
SPESA MASSIMA: € 440.000

REFERENTE: Francesco V .
Per informazioni: 0521 481570 

BILOCALE in zona San 
Leonardo

Vicktor è un giovane cliente che cerca in 
esclusiva con noi un bilocale con cucina 
separata, ristrutturato o comunque in 
buone condizioni. garage non necessario. 
Cerca solo in zona San Leonardo. 
SPESA MASSIMA: € 90.000

Referente: Cristian Alb.
Per informazioni: 0521 271888 

BILOCALE con sfogo esterno

Ilaria è in cerca di una soluzione con sfogo 
esterno, un bilocale (o in alternativa un 
ampio monolocale) che abbia il giardino. 
Che sia in buono stato o ristrutturato. 
Valutiamo per lei tutte le zone, basta che 
non siano fuori città.  
SPESA MASSIMA: € 60.000

Referente: Catia
Per informazioni: 0521 271888

QUADRILOCALE in zona 
nord
Nicola e la sua famiglia cercano un 
appartamento con 3 camere da letto nella 
zona nord della città. Un quadrilocale 
con stanze matrimoniali, doppi servizi 
e garage. Ristrutturato o in buono stato. 
Valutano fino al 3° piano senza ascensore, 
preferibilmente piccoli contesti.  
SPESA MASSIMA: € 180.000

Referente: Davide
Per informazioni: 0521 271888

TRILOCALE in piccolo 
contesto, zona Nord

Ricerchiamo per una giovane famiglia 
un trilocale solo in zona Nord, che sia 
in un piccolo contesto e che abbia la 
cucina abitabile. Piano intermedio, da 
ristrutturare. Chiamaci se stai pensando di 
vendere il tuo immobile.  
SPESA MASSIMA: € 90.000

Referente: Anna
Per informazioni: 0521 271888

BILOCALE in zona Est

Ricerchiamo per Valentina un bilocale 
preferibilmente in zona est, in buone 
condizioni, dotato necessariamente di 
balcone. Piccola palazzina, massimo 
secondo piano se senza ascensore.
SPESA MASSIMA: € 100.000

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

Ricerchiamo TRILOCALE in 
periferia sud / Ovest, solo bei 
contesti
Cerchiamo in esclusiva per giovane 
professionista un trilocale nella fascia 
sud della città, fino a Vigheffio. Solo 
recente costruzione, solo contesti eleganti 
e raffinati. Caratteristiche essenziali un 
ampio garage e la presenza del balcone. 
SPESA MASSIMA: € 200.000
REFERENTE: Matteo C. 
Per informazioni: 0521 960231 

CASA INDIPENDENTE o 
semi con giardino e doppi 
servizi
Per Federica selezioniamo soluzioni 
indipendenti o semi con 3 camere da letto 
e doppi servizi. Importante la presenza del 
giardino e del garage. Immobile nuovo, 
ristrutturato o in buone condizioni. Le 
zone di interesse sono Monticelli, San 
Prospero, Lesignano, Montechiarugolo.  
SPESA MASSIMA: € 260.000
REFERENTE: Gioele  
Per informazioni: 0521 960231

VILLETTA con giardino 
nuova o recente
Per una giovane famiglia pronta 
all’acquisto ricerchiamo una soluzione 
indipendente, preferibilmente una villetta, 
in tutta la periferia di Parma. Giardino 
privato, tre camere, doppi servizi.  
SPESA MASSIMA: € 250.000
REFERENTE: Gioele  
Per informazioni: 0521 960231

CASA SEMI 
INDIPENDENTE in zona sud
Ricerchiamo con urgenza una soluzione 
con le seguenti caratteristiche: tre 
camere da letto e possibilmente studio, 
doppi servizi, giardino/terrazzo, 
garage.  Valutiamo in alternativa un 
ampio quadrilocale con le medesime 
caratteristiche. Zona sud (Montanara, 
Farnese, Cittadella, Corcagnano, Vigatto, 
Alberi). SPESA MASSIMA: € 250.000
REFERENTE: Gioele  
Per informazioni: 0521 960231

APPARTAMENTI ad uso 
investimento
Ricerchiamo per imprenditore pronto 
ad un acquisto immediato, appartamenti 
ad uso investimento nel centro storico di 
Parma. Valutiamo soluzioni di qualsiasi 
tipologia, anche da ristrutturare.   
SPESA MASSIMA: € 50.000
REFERENTE: Isabella  
Per informazioni: 0521 960231 

Christel e Nicola ricercano CASA 
INDIPENDENTE recente, con 
almeno 2 camere, giardino e garage. 
Zona Periferia Nord/Ovest/Sud
Christel e Nicola sono una giovane coppia alla ricerca 
di una soluzione indipendente o semi indipendente 
recente (a partire dagli anni 2000), con almeno 2 
camere da letto, cucina abitabile, giardino e garage. 
Importante, inoltre, è che la soluzione abbia una 
buona esposizione. La zona di ricerca è la periferia 
Nord, Ovest e Sud. SPESA MASSIMA: € 180.000
REFERENTE: Elia
Per informazioni: 0521200956

Giuseppe insieme alla moglie, 
ricercano un TRILOCALE o 
soluzione indipendente, con 
giardino, cantina e garage. 
Zona periferia Sud
Con giardino, cantina e garage. Importante sono 
gli spazi per la famiglia e che sia già pronta e 
subito abitabile. La zona preferita è la periferia 
Sud di Parma (es. Porporano, Basilicanova, 
Monticelli.). SPESA MASSIMA: € 270.000
REFERENTE: Elia
Per informazioni: 0521200956

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

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

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

TRILOCALE in zona 
Panorama/Palasport 

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

REFERENTE: Federica 
Per informazioni: 0521632100

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

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

REFERENTE: Daniela   
Per informazioni: 0521632100

TRILOCALE con giardino, 
Parma e prima periferia  

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

REFERENTE: Daniela   
Per informazioni: 0521632100

BILOCALE per infermiera in 
zona Crocetta o Ospedale   

Sofia è alla ricerca della sua prima casa. 
Cerca un bilocale in zona ospedale per 
stare comoda al lavoro. Va bene anche 
parzialmente da ristrutturare.

REFERENTE: Federica   
Per informazioni: 0521632100

TRILOCALE in zona 
Molinetto, Montanara, o 
Lubiana  

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

REFERENTE: Federica   
Per informazioni: 0521632100
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ANNUNCI CASE IN VENDITA VISITA ANCHE 
parma.grandiagenzie.it

MONOLOCALI e BILOCALI

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

VENDITA € 115.000

Parma
Zona Campus

61 mq 1 1

Ampio bilocale all’ultimo piano: riserva-
tezza e comodità in un’unica soluzione!
Abitare in una zona centrale e preservare la riservatezza ti 
sembra una richiesta impossibile da soddisfare? Ora non più!
- La zona è quella dell’Oltretorrente, centrale, a due passi dal 
centro storico e ricca di tutti i servizi!
- la palazzina è stata totalmente ristrutturata nel ‘91, in ottime 
condizioni ed in bellissimo contesto: può puntare in alto anche 
una giovane coppia alla prima indipendenza, senza rinunciare 
a nulla!
- l’appartamento è un ampio bilocale all’ultimo piano, con 
ascensore ed affaccio interno con vista sui tetti: potrai contare 
su luminosità, poco rumore e maggior privacy e riservatezza
Rif. Via D’Azeglio EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 128.000

Parma
Oltretorrente

80 mq 1 1

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

VENDITA € 105.000

Parma 
Lat. Via Sidoli

48 mq 1 1

Ambienti praticamente nuovi rifiniti 
con gusto e stile: il bilocale giusto per 
chi cerca l`acquisto all`avanguardia
Lo sceglierai per il suo stile curato in ogni dettaglio, e 
per i suoi ambienti praticamente nuovi. Lo preferirai 
per la sua costruzione all’avanguardia, caratterizzata 
da una scelta innovativa volta al massimo in termini 
di risparmio energetico. In classe energetica A+, 
dotato di impianto centrale geotermico (riscalda-
mento + raffrescamento a pavimento), caratterizzato 
da un’ampia e luminosa zona giorno con terrazzino 
abitabile, disimpegno con camera matrimoniale, 
bagno e cantina. 
Rif. SDR-armstrong-125
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

VENDITA € 125.000

Parma
Zona Montanara

52 mq 1 1

Bilocale tutto ristrutturato, 
mansardato. Con stanza studio 
finestrata. 
In Q.re San Lazzaro, zona richiestissima 
data la comodità a tutti i servizi e tranquilla, 
disponiamo nell’immediato di questo bilocale di 
50 mq mansardato e tutto ristrutturato, formato da 
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 
stanza studio finestrata e bagno anch’esso con 
finestra. 2° ed ultimo piano (mansardato) senza 
ascensore. Spese condominiali quasi azzerate! 
Ottimo come punto di appoggio su Parma o per uso 
investimento!
Rif. Via Ugoleto AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176             

VENDITA € 65.000

Parma
Via Ugoleto (Q.re San Lazzaro)

50 mq 1 1

Esclusivo e originale bilocale venduto 
arredato, con 2 terrazzi abitabili e 
completo di cantina. 
Il più esclusivo bilocale di Piazza Ghiaia! Ottimo sia come 
uso investimento o se ti serve un punto di appoggio in 
pieno centro storico. Originale e luminoso bilocale di 60 
mq venduto arredato. Con le tipiche travi in legno a vista. 
E’ luminoso, formato da soggiorno con cucina a vista 
tutta accessoriata, camera matrimoniale, bagno, 2 terrazzi 
abitabili con bellissima vista sulla Pilotta e la Steccata, 
ottimi da sfruttare per cenette romantiche o aperitivi tra 
amici. Completo di cantina. Climatizzato. 4° ed ultimo 
piano. Pronto da abitare! Classe: G
Rif. P.za Ghiaia MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949               

VENDITA € 118.000

Parma
Piazza Ghiaia

60 mq 1 1

Particolare e originale bilocale in 
centro storico.  
Investi in qualcosa di originale, particolare e che non si 
trova spesso, soprattuto per chi cerca in centro storico. 
A due passi dal Duomo, ti presentiamo l’occasione 
da non perdere! Spaziosissimo bilocale di 70 mq, 
molto luminoso e con travi in legno a vista. Ingresso 
indipendente da scalinata privata, zona giorno affacciata 
su Via Cavallotti, bagno finestrato, 2 ripostigli e cantina. 
Spese condominiali praticamente nulle, quindi costi di 
gestione molto ridotti. L’appartamento è da ristrutturare 
a piacimento. Non perdere tempo, crea ora il tuo 
gioiellino in centro storico. Classe: E
Rif. Via Cavallotti LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002              

VENDITA € 80.000

Parma
 Via F. Cavallotti (centro storico)

70 mq 1 1

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

VENDITA € 125.000

Parma 
Via A. Bonaventura

65 mq 1 1

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

VENDITA € 82.000

Parma 
Loc. Marano

50 mq 1 1

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

VENDITA € 130.000

Parma 
Via Passo della Cisa 

52 mq 1 1

Bilocale dagli spazi comodi e tradi-
zionali, in contesto interno e tran-
quillo
Bilocale dagli spazi classici e tradizionali composto 
da ingresso, soggiorno, cucina separata, camera, 
bagno, balcone e cantina. Contesto molto comodo e 
a pochi minuti dal centro! Ambienti in ordine e già 
abitabili, ma ideali anche da ristrutturare: con una 
piccola spesa ottimizzerai i suoi comodi spazi in base 
alle tue esigenze, creando una soluzione moderna e 
attuale. Perfetto anche ad uso investimento grazie a 
prezzo e tipologia. Classe G
Rif. CA2-rosselli-65
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

VENDITA € 65.000

Parma
Zona San Leonardo

60 mq 1 1

Bilocale ristrutturato a pochi passi 
dal centro!
Prezzo ottimo, ambienti ristrutturati, spazi comodi 
e funzionali, comodissimo al centro! Luminosissimo 
bilocale posto all’ultimo piano con ascensore, e com-
posto da soggiorno, zona cottura separata, camera 
matrimoniale, ampio balcone e cantina. Posizione 
strategica sia per la sua vicinanza al centro, sia per 
la sua comodità a stazione e tangenziali. Perfetto per 
una coppia al primo acquisto o anche ad uso investi-
mento! ClasseG
Rif. MDR-grado-75
Per informazioni: 0521 271888 393 4717697

VENDITA € 75.000

Parma
Zona Via Trieste

60 mq 1 1
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TRILOCALI

Luminoso trilocale tutto 
ristrutturato. 2° ed ultimo piano.
Q.re Paullo, in una stradina chiusa quindi lontana 
dal traffico e tranquilla, abbiamo l’appartamento con 
gli spazi giusti per una famiglia! Tra l’altro è già stato 
tutto perfettamente ristrutturato quindi pronto da 
abitare. Ti presentiamo questo luminoso trilocale 
di 86 mq formato da soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, bagno, balcone e completo di 
cantina e garage. 2° ed ultimo piano senza ascensore 
ma con basse spese condominiali. Piccolo contesto, 
zona comoda ad ogni servizio. Ottimo affare!
Rif. Via Ganale Doria VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755       

VENDITA € 145.000

Parma 
Via Ganale Doria (Q.re Paullo)

86 mq 2 1

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

VENDITA € 190.000

Parma
Via Malaspina (Q.re Lubiana)

95 mq 2 1

Luminoso trilocale ristrutturato. 
Completo di cantina e possibilità di 
garage.
Vuoi unire la comodità dei servizi con la praticità 
e risparmio di un trilocale già ristrutturato? Ecco 
ciò che fa per te: luminoso appartamento di 90 mq 
rimodernato compreso gli infissi (ad eccezione di 
alcuni pavimenti), formato da soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno, balcone, 
cantina e possibilità di garage ad € 15.000. 2° piano 
con ascensore. Posizione strategica per ogni tipologia 
di servizio, perfetto sia per famiglia che per giovane 
coppia. Classe: D
Rif. Via Rezzonico FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128        

VENDITA € 140.000

Parma
Via Rezzonico (Arco di San Lazzaro)

90 mq 2 1

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

VENDITA € 175.000

Parma 
Str. Mutta (Zona Via Mantova)

90 mq 2 2

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

VENDITA € 255.000

Parma
B.go Riccio (centro storico)

118 mq 2 1

Se cerchi un trilocale moderno e 
recente, ecco l’appartamento per te!
Sei stanco degli appartamenti vecchi, umidi e proble-
matici? Scegli questo trilocale di recente costruzione 
in uno dei quartieri più belli e richiesti di Parma! 
In Q.re Eurosia, ecco l’appartamento che fa per te! 
Moderno, luminoso, fresco, con spazi comodi per la 
tua famiglia! E’ di 105 mq oltre loggia, formato da 
soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale, 
camera doppia, 2 bagni, ripostiglio, loggia e completo 
di grande cantina e garage. 2° ed ultimo piano con 
ascensore per una maggiore tranquillità e privacy. 
Capitolato di ottima scelta! Chiama ora! Classe: C
Rif. Via Guido Gonella FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510    

VENDITA € 263.000

Parma 
Via Guido Gonella (Q.re Eurosia)

105 mq 2 2

Ampio trilocale da ristrutturare. Molto 
luminoso. 3° piano con ascensore. 
In bel contesto condominiale in palazzina 
tutta ristrutturata, dai sfogo alla tua creatività 
ristrutturando a piacimento questo ampio e luminoso 
trilocale di 11 mq! Al 3° piano con ascensore, 
quindi maggiore sicurezza e tranquillità. E’ formato 
da soggiorno, cucina abitabile, camera doppia, 
matrimoniale, bagno, ripostiglio finestrato (in cui è 
possibile ricavare il 2° bagno), balcone e completo di 
cantina e garage. Riscaldamento autonomo. Davvero 
un ottimo appartamento per la tua famiglia! Subito 
disponibile! Classe: G
Rif. Via Catalani GM
Per informazioni: 0521481570 3924417929         

VENDITA € 179.000

Parma 
Via Catalani (int. Via Zarotto)

111 mq 2 1

Panoramico attico trivani alle porte 
del centro con bellissima vista sul 
torrente!
L’appartamento che sceglierai principalmente per 
la sua bellissima vista panoramica sul torrente,  per 
l’esclusività dell’ultimo piano, per la sua posizione 
privilegiata, da cui raggiungerai il centro comoda-
mente a piedi. Attico trivani con grande balcone 
esposto a sud, e composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere, bagno e cantina. Molto 
luminoso e accogliente, la sensazione che ti darà sarà 
quella di sentirti a casa! Buone condizioni interne 
con infissi già rifatti. ClasseG
Rif. CB-cecchi-145
Per informazioni: 0521 271888 329 6168677

VENDITA € 145.000

Parma
Zona Via Trento

98 mq 2 1

Trilocale in perfette condizioni e 
completo di garage: comodissimo al 
centro e ad ogni servizio offerto dalla 
zona!
L’appartamento perfetto se ricerchi principalmente 
la comodità: comodo al centro, comodo ai servizi, 
comodo nell’accesso essendo un piano terra. In per-
fette condizioni e subito abitabile senza nessun costo 
aggiuntivo. Soggiorno con angolo cottura, camera, 
cameretta, bagno e garage. Piccola palazzina con 
riscaldamento autonomo e spese condominiali conte-
nute. Posizione strategica, comodo sia a stazione che 
a tangenziali/autostrada. Già disponibile! Classe D
Rif. MDR-montello-90
Per informazioni: 0521 271888 393 4717697

VENDITA € 90.000

Parma
Zona Via Trieste

66 mq 2 1

Luminosissimo trilocale posto all`ul-
timo piano con ascensore, a pochi 
passi dal centro
Vivere alle porte del centro senza il problema della 
ztl e con tutte le comodità offerte da una zona ricca 
di negozi ed attività commerciali e ben servita dai 
mezzi. Ambienti ariosi e accoglienti, completamente 
ristrutturati, composti da soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno, balcone, e cantina. La 
sua tipologia, così come la sua posizione, rendono 
l’immobile perfetto anche ad uso investimento. Piano 
alto con ascensore. Già disponibile. ClasseF
Rif. DF-trento-105
Per informazioni: 0521 271888 348 5478774

VENDITA € 105.000

Parma
Zona San Leonardo

81 mq 2 1

Vivere al centro di ogni comodità, 
in ambienti completamente 
ristrutturati
L’appartamento per chi cerca prima di tutto la como-
dità. Localizzato nel quartiere più comodo della città, 
completamente ristrutturato e pronto da abitare, 
posto a piano comodo (comunque con presenza di 
ascensore), e quindi di facile accesso anche per chi ha 
qualche difficoltà negli spostamenti. Scuole e asili a 
pochi metri! Luminoso soggiorno, cucina semi abita-
bile, 2 camere spaziose, bagno e balcone, e completo 
di cantina. ClasseG
Rif. CB-venezia-145
Per informazioni: 0521 271888 329 6168677

VENDITA € 145.000

Parma
Zona Via Venezia

90 mq 2 1

Piccolo e pratico trilocale venduto 
arredato. Ristrutturato.
In comoda posizione tra Parma e Sorbolo, disponiamo 
di trilocale di 68 mq ristrutturato, formato da soggior-
no angolo cottura, camera matrimoniale, camera dop-
pia, bagno, ripostiglio e solaio ampio. Ottimo ad uso 
investimento per i lavoratori delle numerose fabbriche 
in zona e centri commerciali. Viene venduto completo 
di arredo quindi pronto da abitare. Ottimo rapporto 
qualità/prezzo. Classe: in fase di richiesta
Rif. Casaltone SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174             

VENDITA € 74.000

Sorbolo 
Loc. Casaltone

67 mq 2 1
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Appartamento 130mq più taverna e 
terrazzo, elegante contesto trifamiliare.
Una soluzione ampia, raffinata, in una zona super 
richiesta. In una palazzina trifamiliare, circondata da 
uno splendido giardino, ti presentiamo questo ampio 
trilocale di 130mq tutti su un livello, composto da: 
ingresso, spazioso soggiorno con affaccio sul terrazzo 
di 15mq, cucina super abitabile, disimpegno, due ca-
mere matrimoniali, di cui una con balcone. Al piano 
inferiore troviamo un’ampia taverna con camino, ba-
gno/lavanderia, cantina, cameretta, cantina e garage. 
Nessuna spesa condominiale, facciata in mattoncino. 
L’immobile giusto per la famiglia alla ricerca di spa-
zio e di tranquillità ma che vuole rimanere in città.
Rif.ff290manara
Per informazioni: 0521632100 3284166285

VENDITA € 290.000

Parma 
Strada Manara 

130 mq 2 2

Recente trilocale con ampio giardino 
privato: Vigatto
Finalmente un appartamento nuovo e con un grande 
giardino privato, in modo da dare spazio alla tua 
voglia di vivere all’aria aperta. A Vigatto, in un 
bel contesto del 2013, ti presentiamo questo mpio 
trilocale di 96mq, composto da soggiorno con cucina 
a vista, due camere matrimoniali e doppi servizi. 
L’appartamento è circondato su due lati da giardino 
e dispone anche di un portico coperto. Completo di 
garage. L’immobile giusto per dar vita alla tua voglia 
di libertà
Rif.ff218vigatto
Per informazioni: 0521632100 3284166285

VENDITA € 218.000

Parma
Via Malosso

96 mq 2 2

Trilocale in contesto trifamiliare con 
giardino privato: Vicofertile
La soluzione perfetta per te che vuoi dire addio alle spese 
condominiali. In una bella palazzina da soli tre appartamenti,  
appartamento di 90mq con ingresso indipendente e giardino 
privato, composto da: ingresso con balcone, soggiorno con 
angolo cottura con accesso al giardino privato di circa 70mq, 
ampia camera martrimoniale con terrazzo e finestra facilmente 
divisibile in due ambienti separati, ulteriore camera matrimo-
niale e bagno. L’immobile dispone di una cantina in corrispon-
denza dell’appartamento, già pavimentata e pronta per diventare 
una taverna. Completo di garage. Nessuna spesa condominiale. 
L’appartamento perfetto per dire addio al condominio e per 
avere un comodo sfogo esterno per i propri animali.
Rif. Ac110vicofertile
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 110.000

Parma
Loc. Vicofertile 

90 mq 2 1

Trilocale più studio in posizione 
comodissima: Via Volturno 
L’appartamento ideale per essere comodi all’Ospedale 
Maggiore, perfetto sia per te che ci lavori che come 
ottimo investimento. Al secondo piano di una piccola 
palazzina, ampio trilocale composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina separata, due camere matrimonia-
li, studio, servizio e balcone. Riscaldamento centra-
lizzato con contacalorie. Zona comoda e servitissima. 
Rif.2ft122volturno
Per informazioni: 0521632100 3477462069

VENDITA € 122.000

Parma 
Via Volturno

90 mq 2 1

TRILOCALI

Investire garantendoti un vero affare!
Pensi d’avere il fiuto per gli affari? Sai riconoscere un’oc-
casione appena la vedi?
Allora non ho dubbi che starai leggendo questo 
annuncio!
Nel cuore dell’ Oltretorrente, una delle posizioni più 
centrali e richieste, ti presentiamo questa palazzina ri-
strutturata formata da diverse tipologie di appartamenti,
nello specifico siamo a proporti questo appartamento 
TRILOCALE all’ultimo piano, completo di balcone e 
cantina.
Se stai valutando un uso investimento, hai appena trova-
to la soluzione che ti garantirà una rendita immediata!
Rif. B.go Parente GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 93.000

Parma
Oltretorrente

78 mq 2 1

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

VENDITA € 165.000

Parma 
Oltretorrente

80 mq 2 1

Bellissimo appartamento in zona strate-
gica: BELLO E FUNZIONALE
In via Cocconcelli, una della posizioni più strategiche dell’Ol-
tretorrente grazie alla vicinanza al centro, al Parco, alle facoltà 
Universitarie, all’Ospedale, agli autobus e ad ogni tipo di servizio, 
ma allo stesso tempo interno e tranquilla, c’è un appartamento 
che, come questo, ne avrai visti davvero pochi! Ti proponiamo 
questa soluzione di 110mq, completamente ristrutturata e con 
ottime finiture, al primo piano in contesto storico (anni ‘30). 
L’appartamento è molto luminoso grazie all’ottima esposizione 
ed alle ampie vetrate: è composto da soggiorno completo di am-
pio balcone, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, ripostiglio, 
bagno, solaio e cantina. L’ottima distribuzione degli spazi sarà la 
ciliegina sulla torta per questo appartamento davvero unico!
Rif. Via Cocconcelli GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 280.000

Parma
Oltretorrente

110 mq 2 1

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

VENDITA € 105.000

Parma 
Vicomero

95 mq 2 2

Recente trilocale duplex: perfetto 
per una giovane coppia che cerca la 
soluzione moderna e attuale!
Perfetto per una coppia giovane che cerca la 
comodità della seconda camera e del secondo 
servizio con una disposizione moderna e attuale. 
La caratteristica del doppio livello è infatti amata 
da chi vuole ambienti originali e diversi dai soliti 
trilocali! Zona giorno open space camera e bagno 
al primo livello, seconda ampia camera, bagno e 
piccola zona open space al piano superiore. Ambienti 
praticamente nuovi, in recente contesto del 2007. 
Classe: in fase di richiesta.
Rif. IC-baganzola-120
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA € 120.000

Parma
Strada Baganzola/Golese

90 mq 2 2

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

VENDITA € 139.000

Parma
Loc. Marano

75 mq 2 2

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

VENDITA € 195.000

Parma
Zona Centro Storico

90 mq 2 2

Recente trilocale con cantina e garage in 
piccola palazzina. Nuovo, rifinito con gusto
Luminosissimo, accogliente, rifinito con gusto e cura dei dettagli: 
una soluzione non solo moderna e attuale, ma in perfette 
condizioni, praticamente nuova! Primo ed ultimo piano in 
contesto del 2009 , originali travetti a vista per ambienti più caldi 
e particolari, composto da ampio soggiorno con loggia, zona 
cottura separata, 2 camere spaziose e bagno. Cantina e garage. 
L’appartamento che consigliamo ad una giovane coppia al 
primo acquisto, che cerca prima di tutto delle buone finiture e 
delle condizioni impeccabili. Recentissima costruzione, nessuna 
spesa imprevista, maggiore risparmio grazie alle tecnlogie di 
ultima generazione. Bel contesto. ClasseD 
Rif. MM-beneceto-149
Per informazioni:  0521 960231  348 8528791

VENDITA € 149.000

Parma
Str. Beneceto

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

Trilocale in zona Ospedale: spazi 
classici in posizione ricca di servizi e 
comodità!
Un appartamento perfetto sia per chi desidera 
gli spazi classici e tradizionali di un tempo da 
ristrutturare e personalizzare, oppure per chi 
cerca un ottimo investimento in zona top, sempre 
richiestissima. A pochi passi da Ospedale e facoltà 
di medicina, trilocale con riscaldamento autonomo 
composto da soggiorno, cucina, due camere, bagno, 
balcone, cantina e garage! Piano comodo in piccola 
palazzina.
Rif. RB-speranza-130
Per informazioni: 0521 960231 347 7158166

VENDITA € 130.000

Parma
Zona Ospedale

79 mq 2 1

Quadrilocale con doppi servizi posto 
all’ultimo piano: comodità assicurata 
in Q.re Montanara
Perfetto per una famiglia grazie a tutte le 
caratteristiche che ti renderanno la vita più comoda 
e semplice! Quadrilocale posto all’ultimo piano con 
ascensore, in contesto con ampie aree verdi attrezzate 
e scuole e asili a pochi passi. Ambienti in ottime 
condizioni composti da soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere, doppi servizi, balcone, cantina e garage. 
Completo e funzionale, dotato di riscaldamento 
autonomo! ClasseG
Rif. SDR-gaibazzi-150
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

VENDITA € 150.000

Parma
Zona Montanara/Cinghio

107 mq 3 2

Ideale per chi ha animali domestici 
ed ama gli spazi verdi
Se stai cercando il tuo nido, la tua prima casa e vuoi 
anche uno spazio esterno da dedicare anche ai tuoi 
animali domestici, questa è la soluzione ideale:
Trilocale con ingresso indipendente, in antica corte 
ristrutturata a 5 minuti dalla città, con giardino 
privato, soggiorno con angolo cottura, due camere 
e bagno. Oltre al giardino colpiscono in questa 
soluzione: le ampie finestre che permettono alla 
luce di entrare ed invadere gli ambienti, le finiture 
originali, come il tetto alto con travi a vista e il 
contesto indipendente ma non isolato. La zona è 
vicina alla città e ad aree verdi libere ed attrezzate.
Rif. Roncopascolo GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 94.000

Parma 
Loc. Roncopascolo

62 mq 2 1

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

VENDITA € 148.000

Montechiarugolo 
Loc. Monticelli Terme

100 mq 2 1

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

VENDITA € 140.000

Sala Baganza

140 mq 3 2

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

VENDITA € 180.000

Parma
Q.re Bandini

100 mq 3 1

Moderno, giovanile, pronto da abi-
tare: Luminoso e spazioso trilocale 
tutto ristrutturato a nuovo.
Cerchi un appartamento in contesto di pregio, como-
do ad ogni servizio, ma soprattutto giovanile e pronto 
da abitare? Finalmente puoi smettere di cercare, te 
lo abbiamo trovato! Luminoso e spazioso trilocale 
di 101 mq tutto ristrutturato a nuovo con finiture di 
pregio e moderne, fornito di bagno già arredato. E’ 
formato da soggiorno con cucina a vista, 2 camere 
matrimoniale, bagno arredato, ripostiglio/lavanderia, 
2 balconi e completo di cantina e garage. 3° ed ultimo 
piano con ascensore. Subito disponibile!
Rif. Via Fermi FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510 

VENDITA € 217.000

Parma
Via Fermi (lat. Via Fleming)

101 mq 2 1

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

VENDITA € 138.000

Parma
Zona Piazzale Salsi

120 mq 3 1

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

VENDITA € 200.000

Parma
Zona Via Trento 

140 mq 3 2

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

VENDITA € 120.000

Parma
Zona San Leonardo

100 mq 3 1

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

VENDITA € 218.000

Parma
Zona Paullo

125 mq 3 2

Pratico trilocale perfetto per uso 
investimento! Con ampio garage. 
Pratico, in ottime condizioni e in zona super 
richiesta! Di fianco al Parco Martini e comodo 
ad ogni servizio, ti proponiamo questo luminoso 
trilocale di 67 mq pronto da abitare! Perfetto per uso 
investimento! E’ formato da soggiorno con angolo 
cottura a vista, camera doppia, matrimoniale, bagno, 
ripostiglio e completo di garage ampio. Al 1° piano 
con ascensore. Possibilità di averlo già completo di 
arredo. Un ottima occasione per dare valore ai tuoi 
risparmi! Classe: E
Rif. Via Bondi CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485   

VENDITA € 125.000

Parma 
Via Bondi (Arco di San Lazzaro)

67 mq 2 1
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Ed ecco viene giugno
con la falce in pugno,
e miete tutto il grano,
al fiorir del melograno.

Poi, con un bel sorriso,
ti dona un fiordaliso.

E, con un bel brillare,
ti manda ai monti e al mare.
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ti dona un fiordaliso.

E, con un bel brillare,
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O. Cima

Vi ricordate le magliette strette, coloratissime e stinte, 
un po’ hippie e trasgressive e il momento mitico degli 
anni di Janis Joplin e dei concerti di Woodstock?
La primavera estate 2019 riporta il colore e la ten-
denza psichedelica con la tecnica della stampa tie dye  
“legare e colorare”, nata in Usa negli anni ’60. Uno dei 
simboli della Beat Generation, dei figli dei fiori e di 
tutta la controcultura giovanile statunitense che oggi 
chiamiamo genericamente hippie, appunto.
É una tecnica relativamente facile ed è un fai da te da 
sperimentare, fa parte della tecnica batik. In effetti è 
la sua semplificazione estrema e consiste nell’annoda-
re in alcuni punti la stoffa da tingere per poi versare 
il colore. In questo modo il colore non sarà assorbito 
dalle parti annodate.

Pur essendo molto semplice questo procedimento 
può permettere di creare effetti molto belli, soprat-
tutto versando varie tonalità di colore in fasi succes-
sive. Iniziate su un tessuto bianco o di colore chiaro 
e usate un solo colore per la tintura. Il capo deve 
essere, perfettamente pulito, poi lo prendete e pie-
gate il tessuto a fisarmonica e praticate dei nodi alle 
due estremità. Usate quindi i colori selezionati, che 
vanno diluiti in acqua fredda o tiepida seguendo le 
istruzioni riportate sulla confezione.
Quando la stoffa avrà assorbito bene il colore, to-
glietela dalla bacinella e sciacquatela bene. Quindi 
sciogliete i nodi, fatela asciugare all’aria e stiratela.

Variando la posizione dei nodi e usando dei piccoli 
legacci di spago è possibile realizzare tante variazioni 
sul tema e ottenere delle graziose fantasie astratte.
Un trucco da tenere in considerazione è anche quello 
di inumidire leggermente il tessuto prima di anno-
darlo. In questo modo il colore penetrerà anche nei 
nodi, ma solo parzialmente.

Ad esempio, se si vogliono ottenere delle righe regolari, 
dopo aver piegato il tessuto a fisarmonica, legatelo in 
vari punti con dello spago; successivamente alla tintura, 
il tessuto va lavato con cura e poi liberato dallo spago.

Tornano gli anni 60/70, il colore 
e la moda psichedelica del Tie-Dye 

TIE DYE

Preparazione
Preparate le verdure riducendole tutte a cubetti della 
stessa dimensione e raccoglietele in una ciotola, nel 
frattempo preparate l’impasto. Versate in una cioto-
lina la farina e il lievito istantaneo per preparazioni 
salate precedentemente setacciati. Poi rompete le 
uova in un’altra ciotola, salate, pepate e lavoratele con 
uno sbattitore elettrico. Quando le uova saranno di-
ventate spumose aggiungete prima l’olio e poi anche 
il latte, sempre lentamente. Continuando a sbattere 
aggiungete poco per volta la farina mescolata al lie-
vito ed il formaggio grana. Infine mescolate tutte le 
verdure, le olive, i piselli e la scamorza. Mettete in 
uno stampo in cui mettete la carta da forno 30x11 e 
mettete nel forno a 180° per 1 ora. Quando risulterà 
cotto (potete fare la prova dello stecchino) estraete il 
plumcake di verdure dal forno e lasciatelo intiepidire 
prima di metterlo su un piatto.

PLUM CAKE ALLE VERDURE
Ingredienti

Uova (3 medie) 165 g
Farina 00 180 g

Olio di semi 100 g
Latte intero 100 g

Lievito istantaneo per preparazioni salate 16 g
Grana Padano DOP da grattugiare 50 g

Sale fino 5 g
Pepe nero q.b.

Zucchine 130 g
Carote 110 g

Pisellini 100 g
Scamorza (provola) dolce 100 g

Olive taggiasche (denocciolate) 50 g
Peperoni misti 200 g

Il vero trend è avere mani perfette, curate e in or-
dine per presentarsi con qualunque mise in modo 
impeccabile.
Non importa se si tratti di appuntamenti di lavoro o 
momenti sociali con amici;  oggi le mani e le unghie 
sono un tratto distintivo importante e che caratte-
rizza donne giovani e meni giovani sempre di più.

NAILMANIA
Dal nero ai colori pastello...
 ecco i nuovi look!

Per ottenere il classico motivo a cerchi, invece, il tes-
suto va annodato soltanto al centro.
L’ operazione si può ripetere anche in un altro angolo 
del tessuto. Per avere dei cerchi regolari si possono 
usare sassolini o fagioli. Poneteli al centro del punto 
interessato e raccogliete intorno il tessuto, con vari 
giri di spago. In questo modo si otterranno dei cerchi 
striati intorno a un centro più scuro.
Ci sono video tutorial che insegnano questa tecnica, 
ma essere creativi e provare è quello che vi suggeriamo.
Non è possibile creare due capi uguali!

I colori di tendenza dell’estate 2019 sono una lun-
ghissima lista: il bianco e il nero due colori che par-
lando di eleganza e semplicità, ma devono essere 
abbinati in modo sapiente ed essere indossati con 
grande personalità. Questo anno oltre il living coral, 
un arancio rosa, sono di tendenza i colori pastello, il 
lilla chiarissimo di Chanel, il rosa nude e tantissime 
tinte pastello che sembrano imporsi con colori nude.
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QUADRILOCALI

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

VENDITA € 470.000

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

180 mq 3 3

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

VENDITA € 195.000

Parma 
Loc. San Ruffino

120 mq 3 2

Ecco l`appartamento per la tua 
famiglia: quadrilocale luminoso, bel 
disposto e da personalizzare come vuoi!
Introvabile in zona! Personalizzati questo appartamento 
di 117 mq e finalmente concedi alla tua famiglia gli 
spazi di cui ha bisogno! Ottima distribuzione degli 
ambienti interni, suddivisi in soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali, una doppia, bagno 
finestrato, ripostiglio, 2 balconi e completo di solaio, 
cantina e garage ampio. Piccolo contesto, riscaldamento 
autonomo e basse spese. In uno dei più bei quartieri 
residenziali della città, vicino al Parco Bizzozero e Parco 
Cittadella. Subito disponibile! Classe: G
Rif. Str. S. Eurosia di Jaca AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176               

VENDITA € 175.000

Parma
Str. S. Eurosia di Jaca (Q.re Montebello)

117 mq 3 1

L`appartamento perfetto per le esigenze 
di comodità della tua famiglia.
Hai appena trovato l’appartamento che risponde 
a pieno alle esigenze di spazio e comodità per 
la tua famiglia! In Q.re San Lazzaro, completo 
di tutti i servizi e in contesto di pregio, ti 
presentiamo questo luminoso quadrilocale di 125 
mq in ottime condizioni e con finiture di pregio, 
formato da soggiorno, cucina abitabile, 3 camere 
matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio, balcone, 
ampia loggia e completo di cantina e 2 garage 
ampi. Impianto di allarme, climatizzato. Rogito e 
consegna circa a primavera 2020.
Rif. Via Lisoni SMU 
Per informazioni: 0521481570 3314824174                  

VENDITA € 295.000

Parma
Via Lisoni (Q.re San Lazzaro)

125 mq 3 2

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

VENDITA € 355.000

Parma 
Via Pelacani (Cittadella)

152 mq 3 2

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

VENDITA € 170.000

Parma 
V.le Milazzo

110 mq 3 1

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

VENDITA € 195.000

Parma
Via Torelli

125 mq 3 1

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

VENDITA € 350.000

Parma
Via Giovenale

212 mq 3 2

Realizza il tuo appartamento di alto 
pregio nel cuore della città! 
Borgo Felino, uno dei punti più prestigiosi del centro, 
in tipico palazzo storico con 700 mq di giardino 
condominiale, piantumato e con antica fontana. 
Questo contesto così unico, decoroso e ricercato fa 
da cornice a questo ampio appartamento di 235 mq 
da ridistribuire e personalizzare come vuoi. Si può 
ricavare ampio soggiorno, cucina abitabile, 3 o 4 
camere da letto, almeno 2 bagni, ripostiglio/cab. ar-
madi. Completo di cantina e possibilità di garage ad 
€ 80.000. 2° ed ultimo piano, per una totale privacy e 
tranquillità. Ora puoi realizzare il sogno di abitare in 
una illustre dimora nel cuore di Parma.
Rif. B.go Felino AM
Per informazioni: 0521481570 3802670075  

VENDITA € 500.000

Parma
Borgo Felino

235 mq 4 2

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

VENDITA € 235.000

Parma 
Via Verdi (Parma centro - Stazione)

136 mq 3 1

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

VENDITA € 125.000

Parma
Via Musini  

100 mq 3 1

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

VENDITA € 255.000

Parma 
Via Pontasso

135 mq 3 2
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ANNUNCI CASE IN VENDITA 800 173039
Contatta il nostro numero 

verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO 
FORESTERIA: COS’È E COME FUNZIONA!

La locazione ad uso foresteria è un contratto atipico 
in virtù del quale determinati soggetti - società com-
merciali, persone giuridiche o enti di fatto - pren-
dono in affitto un’abitazione per fornire alloggio ai 
propri dipendenti.
Tale tipologia contrattuale non è regolamentata dalla 
l. n. 431/1998: essa resta quindi soggetta alla discipli-
na codicistica e, di conseguenza, rimessa sostanzial-
mente alla libera determinazione delle parti ex art. 
1322, comma 2, c.c.

Tratto distintivo della locazione ad uso foresteria è la 
dissociazione tra soggetto titolare del contratto e 
soggetto fruitore dell’immobile: il titolare del con-
tratto, e quindi dei conseguenti diritti e degli obbli-
ghi scaturenti dallo stesso, sarà un soggetto diverso 
da chi occuperà effettivamente l’immobile.

Durata contratto locazione ad uso foresteria

Il contratto dovrà in ogni caso indicare che l’appar-
tamento viene concesso in locazione a uso foresteria 
dal locatore all’imprenditore e che sarà destinato ad 
abitazione del dipendente dell’imprenditore. Per il 
contratto di locazione a uso foresteria non sono pre-
visti limiti di durata o di canone.

Dunque, nel contratto si dovrà dare atto che l’appar-
tamento viene concesso in locazione a uso foresteria 
dal locatore all’imprenditore e sarà destinato ad abi-
tazione del dipendente dell’imprenditore. Il contratto 
di locazione a uso foresteria non ha limiti di durata 
o di canone.

Canone di locazione uso foresteria

Nel momento in cui vi è un immobile locato ad uso 
non abitativo (nella specie: foresteria) rimane sogget-
to alla richiamata legge n. 392/1978, sicché l’adegua-
mento annuale del canone riguarderà l’applicazione 

dell’aggiornamento annuale dell’Istat nella misura 
pari al 75% dell’indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati.

L’adeguamento, che non può superare tale percentua-
le, è rimesso al libero accordo tra le parti ma se non 
contrattualmente previsto non può essere sostituito 
da un diverso aumento del canone (art. 32 legge cit.).

Si può applicare la cedolare secca?

Il regime forfettario della cedolare secca è appli-
cabile anche nel caso in cui il conduttore dell’im-
mobile sia un’impresa che lo affitti per ospitarvi i 
propri dipendenti (c.d. uso foresteria) (CTP Mila-
no, Sezione 25 Sentenza 17 aprile 2015, n. 3529; CTP 
Reggio Emilia, Sezione 3 Sentenza 4 novembre 2014, 
n. 40).

Il locatore non soddisfatto nel suo credito, il quale 
cerchi di limitare i danni dell’inadempimento del 
suo conduttore (una società di capitali) in relazione 
ad un contratto non avente natura abitativa (perché’ 
tale è anche il contratto “ad uso foresteria” che non è 
una locazione abitativa, ne’ primaria ne’ transitoria, 
in quanto non è diretta a soddisfare alcuna esigenza 
abitativa del conduttore, bensì la diversa esigenza - 
che ne costituisce la causa - di destinare l’immobile 
locato a temporaneo alloggio di propri dipendenti 
od ospiti) munendosi del titolo esecutivo idoneo non 
solo a liberare l’immobile ma anche ad evitare di do-
ver dichiarare all’Erario i redditi non percepiti (Cass. 
civ., sez. I, 10 febbraio 2014, n. 2964).

 In tema di reati edilizi, il mutamento di destinazione 
d’uso senza opere è assoggettato a D.I.A. (ora SCIA), 
purché intervenga nell’ambito della stessa categoria 
urbanistica, mentre è richiesto il permesso di costru-
ire per le modifiche di destinazione che comportino 
il passaggio di categoria o, se il cambio d’uso sia ese-

guito nei centri storici, anche all’interno di una stessa 
categoria omogenea.

Fonti: Idealista.it -  Articolo scritto dall’avv. Maurizio Tarantino di condominoweb
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ANNUNCI CASE IN VENDITA VISITA ANCHE 
parma.grandiagenzie.it

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA

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

VENDITA € 290.000

Parma
Oltretorrente

148 mq 2 3

Soluzione indipendente composta da 2 
appartamenti con ingressi separati
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 informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 229.000

Parma
Zona Ospedale

2 1

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

VENDITA € 210.000

Parma
Sorbolo

145 mq 3 2

Splendida villa indipendente con 
piscina. Loc. Ravadese
Se vuoi cambiare il tuo appartamento per una casa 
indipendente che offre i giusti spazi per te e la tua 
famiglia, allora questa è la soluzione adatta: 1) è indi-
pendente (niente più condominio e vicini fastidiosi); 
2) ampio giardino con piscina per rilassarti nei giorni 
estivi, dare il giusto sfogo ai tuoi figli e ricevere amici 
e parenti lasciandoli a bocca aperta; 3) su 2 livelli, 
circa 100 mq a livello; 4) pratico garage di 26 mq Le 
cose che colpiscono di questa casa sono: Lo spazio 
esterno con la piscina, la posizione tranquilla, la 
privacy, TUTTO a soli 7km da Parma
Rif. Ravadese GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 390.000

Parma
Loc. Ravadese

200 mq 5 2

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

VENDITA € 148.000

Noceto
Loc. Costamezzana

115 mq 3 2

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

VENDITA € 450.000

Parma 
Via Modugno

240 mq 4 2/3

Porzioni di bifamiliare in costruzio-
ne. Classe A, loc. Bianconese
Conquista la tua indipendenza: in una posizione 
interna, vicina a Fontevivo e alla via Emilia Ovest, 
sono in fase di costruzione delle splendide porzioni 
di bifamiliare di ampia metratura, circa 150mq l’una, 
circondate da minimo 600mq di giardino privato. In 
queste bellissime ville, realizzerai la tua esigenza di 
indipendenza aggiungendo al tuo stile di vita comfort 
ed ampi spazi. Le porzioni si dislocano su due livelli, 
più accessorio al piano interrato. Possibilità della 
divisione degli ambienti interni in fase di acquisto. 
Realizzazione con i migliori materiali e le ultime 
tecnologie. Classe energetica A. 
Rif. Ff295bianconese
Per informazioni: 0521632100 3284166285

VENDITA € 295.000

Fontevivo 
Loc. Bianconese

150 mq 3 3

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

VENDITA Tratt. riservate

Parma
Loc. San Prospero

255 mq 5 4

130 mq

Indipendenza totale in città? 
Benvenuto a casa tua!
Spesso la casa indipendente è il sogno nel casset-
to di chi sta vedendo crescere la propria famiglia 
e desidera un miglioramento. Ti offriamo oggi il 
connubio perfetto tra indipendenza e comodità! Casa 
completamente indipendente con giardino privato e 
doppio garage. Ora strutturata come casa unica, ma 
facilmente trasformabile in bifamiliare grazie ai 2 
accessi indipendenti, costituita da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 4 camere, 2 bagni, oltre al solaio. 
ClasseG
Rif. DDM-regalia-315
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 315.000

Parma
Zona Paullo

232 mq 4 2

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

VENDITA € 690.000

Parma
Adiacenze Botteghino

315 mq 5 4

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

VENDITA € 350.000

Reggio Emilia
Loc. Poviglio

270 mq 7 3

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

VENDITA € 890.000

Parma
Via Nicolodi 

400 mq 6 4
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CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA

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

VENDITA € 330.000

Parma
Loc. Porporano

220 mq 3 3

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 informazioni: 0521481570 3404817510     

VENDITA € 950.000

Loc. Collecchio

600 mq 4 6

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

VENDITA € 290.000

Parma
Loc. Fognano

180 mq 2 2

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

VENDITA € 275.000

Trecasali
Loc. Sissa

700 mq 3 1

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

VENDITA € 380.000

Parma
Loc. San Prospero

250 mq 3 4

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

VENDITA € 170.000

Parma
Str. San Donato (zona Ex Salamini)

140 mq 4 3

Raffinata e luminosa casa 
indipendente di recente costruzione.
Spazio, comodità, privacy ed eleganza: ecco le parole chiavi 
che al meglio descrivono questa stupenda villa indipendente 
di recente costruzione (2011), dotata di tutti gli spazi che la tua 
famiglia ha sempre desiderato. E’ formata al piano terra da 
sala ampia con camino, cucina abitabile in muratura e bagno, 
al primo livello si sviluppa la zona notte che si distribuisce in 
3 camere da letto (matrimoniale, doppia e singola), 2 bagni. 
La parte esterna presenta spazi godibili tutto l’anno, vi è un 
ampio porticato di 12 mq dotato di barbeque, affacciato sul 
giardino privato di 230 mq con piscina. Completa la proprietà 
una cantina e un garage. Ottime finiture di pregio, pannelli 
fotovoltaici, impianto di allarme. 
Rif. Ravadese TC
Per informazioni: 0521481570 3404237960      

VENDITA

Parma
Loc. Ravadese

137 mq 3 3

€ 340.000

Villette a schiera a Monticelli: una 
scelta innovativa per chi punta alla 
costruzione all`avanguardia
Villa a schiera centrale con giardino privato costituita 
da 2 livelli abitabili. Eccezionale risparmio energetico 
grazie a materiali isolanti termo-acustici altamente 
performanti. Realizzata in legno, con tecnologia 
XLAM, con riscaldamento a pavimento e raffresca-
mento con split idronici.  Composta da ampia zona 
giorno con cucina a vista e bagno al 1° livello, 2 
camere (una con cabina armadi), ripostiglio e 2 bagni 
al piano superiore. Garage incluso. Possibilità di 
personalizzazione interna. ClasseA
Rif. IC-Monticellibio-260
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA € 260.000

Montechiarugolo
Loc. Monticelli

100 mq 2 2

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

VENDITA € 205.000

Parma
Loc. Martorano

147 mq 2+1 2

Ampia soluzione indipendente con 
giardino: un`ottima opportunità ad 
un ottimo prezzo
Un’ottima opportunità e un grandissimo potenziale 
per una soluzione versatile, ampia, conveniente. Per-
fetta per una famiglia, ma non solo. La sue caratteri-
stiche la rendono infatti idonea come casa famiglia, 
B&B, e tanto ancora. Due livelli oltre a sottotetto, 
con cucina abitabile, soggiorno, bagno, lavanderia, 
4 camere, cantina, garage e grande giardino. Già 
ristrutturata esternamente, da sistemare invece inter-
namente. ClasseF
Rif. sdr-ronchetti-89
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

VENDITA € 89.000

San Secondo
Loc. Ronchetti

180 mq 4 1

Per chi cerca l’affare: rustico da 
demolire per un nuovo intervento 
edilizio! Posizione top!
Nella richiestissima zona est della città, una solu-
zione che non passerà inosservata a chi sa investire 
nel modo giusto. Un’occasione davvero imperdibile: 
rustico da demolire con possibilità di realizzare 7 
unità, per un totale di 2.300 metri cubi, ideale per 
imprese, ma non solo! Chiamaci subito per maggiori 
informazioni!
Rif. IC-lepido-100
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA € 100.000

Parma
Zona Est

2.300 m3

Ampio rustico disposto su 3 livelli, 
con 3.000 mq di terra e annessi 2 
piccoli rustici ad uso fienile. 
In località Castione Marchesi (a pochi km dal Fidenza 
Village), ti proponiamo questo ampio rustico di 500 
mq disposto su 3 livelli, con 3.000 mq di terra e annessi 
2 piccoli rustici ad uso fienile. La proprietà è comple-
tamente da ristrutturare, al momento è suddiviso in 
abitazione principale, stalla e portico. Gli spazi abitativi, 
essendo da ristrutturare, sono ridistribuibili a piaci-
mento. E’ immerso nel verde quindi l’ideale se cerchi 
privacy, tranquillità e indipendenza. Si trova a pochi km 
dal Fidenza Village, ottima soluzione anche come B&B 
o agriturismo
Rif. Fidenza AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176    

VENDITA €  150.000

Fidenza

500 mq
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CANTIERI - NUOVE COSTRUZIONI

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

VENDITA Tratt. riservate

Parma
Duomo (centro storico)

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

Innovativo intervento in bioedilizia: villette a schiera 
con giardino in bellissimo contesto residenziale
Nuovo e innovativo intervento in bioedilizia di ultima generazione. Vi-
lette a schiera, centrali o di testa, tutte con giardino privato e costituite 
da livelli abitabili (non ci sono parti accessorie). L`azienda costruttrice 
è certificata S.A.L.E. ed è prevista la possibilità di valutare acquisti con 
permute, oltre a pagamenti a stato avanzamento lavori. La struttura 
proposta consente un eccezionale risparmio energetico. Realizzate in 
legno, con tecnologia XLAM, materiali ecologici ed impianti a basso 
consumo. Riscaldamento a pavimento e raffrescamento con split idro-
nici, il tutto costruito con materiali di qualità certificata. Interessante 
possibilità di distribuire gli spazi interni a proprio piacimento. Ac-
quistare un immobile di questo tipo non è solo acquistare una nuova 
costruzione, ma è fare una scelta inedita, innovativa ed esclusiva.
Rif. IC-monticelli-bioedilizia
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA A partire da € 260.000    

Montechiarugolo
Zona Monticelli

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

VENDITA € 545.000

Parma
Zona Duomo

IMMOBILI DI PREGIO

Prestigioso rustico con piscina im-
merso nel verde. Tutto ristrutturato 
in chiave moderna ma preservando 
le carattistiche finiture rustiche.
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! Chiamaci per 
tutte le informazioni!
Rif. Collecchio FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510  

VENDITA € 950.000

Loc. Collecchio

5 4

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

VENDITA € 800.000

Parma 
Via Bavagnoli (int. Via Sidoli)

5 5

Casale di inizio 800 IDEALE PER 
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE
Hai un locale, una trattoria o un ristorante e stai cercan-
do un immobile in cui far crescere il tuo business?
oppure vuoi aprirne uno e stai cercando l’immobile 
che possa rappresentare il tuo stile unico e valorizzare 
il tuo progetto imprenditoriale? A Montecchio Emilia, 
ti presentiamo una dimora particolarmente signorile e 
raffinata, la migliore che potrai trovare in zona! Sarà un 
posto incantevole in cui i tuoi ospiti passeranno pranzi 
e cene meravigliose che li faranno tornare, tornare e 
ritornare. Comprando questa casa avrai:
- spazi interni già predisposti (cucina, salone, eventuali 
camere)
- spazi esterni funzionali (ampio parcheggio con possi-
bilità di ospitare diversi posti auto e ampliare i coperti 
durante la bella stagione)
- finiture originali (archi, volete, colonne, muri in sasso)
- posizione strategica (a 15 min. da Parma, 15 min. da 
Reggio Emilia e vicino a tantissimi altri comuni).
Rif. Via G. Matteotti GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365 

VENDITA € 850.000

Loc. Montecchio Emilia

4 4

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

VENDITA € 475.000

Parma
Zona Farnese

4 3600 mq 800 mq 160 mq 410 mq
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TRILOCALE
In contesto molto tranquillo e in antica corte 
tutta perfettamente e accuratamente ristrutturata, 
appartamento con eleganti finiture, non arredato, di 
200 mq totali disposto su 2 livelli (100 mq + 200 mq 
di taverna), formato da soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali e doppi servizi al piano terra, 
collegata all’appartamento vi è l’ampia taverna con 
ingresso indipendente in cui si possono ricavare 
diverse suddivisioni, con bagno/lavanderia, ideale per 
dare indipendenza ad un famigliare o da sfruttare per 
allargare le comodità abitative. Completo di 2 posti 
auto e garage doppio. Accesso favorevole per disabili, 
con ascensore fino al piano interrato.
Rif. Via Emilia Ovest CHA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 1.000

Parma
Via Emilia Ovest

200 mq 3+1 2

BILOCALE USO TURISTICO
Parma centro, disponiamo di un ampio 
bilocale di 65 mq in buone condizioni e 
arredato, formato da soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno con 
vasca. 
SOLO CONTRATTI TURISTICI.
Comodità di tutti i servizi e trasporti. 
PREZZI TURISTICI: € 300 a settimana (se si fa 
il mensile verrà fatto uno sconto) compreso di 
spese condominiali + 50 € finali per le pulizie. 
Rif. B.go Tasso CHA
Per info: 0521481570

AFFITTO € 600

Parma
B.go Tasso (centro storico)

65 mq 1 1

BILOCALE DI PREGIO
In bella palazzina e in contesto di pregio sulla 
via principale del cuore di Parma, presen-
tiamo raffinato e ampio bilocale di 63 mq 
tutto ristrutturato, non arredato. Formato da 
soggiorno ampio con angolo cottura, camera 
matrimoniale e bagno spazioso. 2° piano con 
ascensore, riscaldamento autonomo. Sono ri-
chieste ottime referenze e 3 depositi cauzionali. 
Rif.  Str. Repubblica CHA 
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 650

Parma
 Str. Repubblica

63 mq 1 1

Affittiamo la vostra casa entro 30 giorni
LOCAZIONE PERFETTA

Affittiamo la vostra casa entro 30 giorni
LOCAZIONE PERFETTA

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

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

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

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

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

STANZE PER STUDENTI
Ampio trilocale di 100 mq in contesto verde e 
tranquillo, al secondo ed ultimo piano senza ascensore. 
L’ appartamento è arredato, ed è composto da ingresso, 
soggiorno con balcone (attualmente 3° camera), cucina 
abitabile, due camere matrimoniali (di cui una con 
balcone) e bagno. Completo di cantina e garage. Tutte 
le camere sono dotate di TV. Climatizzato. In zona ci 
sono numerosi servizi e la vicinanza della tangenziale 
e della fermata del bus per raggiungere comodamente 
il centro e le varie zone della città. Di notte è attivo, a 
prenotazione, il servizio ProntoBus.
PREZZO: € 300 + 50 spese condominiali, a testa. - 
LIBERE DAL 1 SETTEMBRE 2019. 
Rif. Via Edoari Da Erba KC
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 900 (300 a stanza)

Parma
Lat. Via Mantova

100 mq 3 1

CASA TERRA-TETTO
Se cerchi tranquillità e indipendenza godendoti 
un rilassante soggiorno in collina tra il verde e 
la quiete, abbiamo la casetta per te! A Vignale 
di Traversetolo, MICRORECITTIVITA’ per 
affitti temporanei (giornalieri e settimanali) 
in porzione di casa terra-tetto disposta su 2 
livelli, formata da soggiorno con cucinotto in 
nicchia, 2 camere matrimoniali, doppi servizi 
e giardinetto privato. Completamente arredata 
e accessoriata, stile moderno con mobilio di 
qualità. Contesto molto tranquillo.
AFFITTO GIORNALIERO: da € 30 a € 50 
AFFITTO SETTIMANALE: da € 150 a € 220. 
Rif. Traversetolo KC
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 880

Traversetolo

100 mq 2 2

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

AFFITTO € 520

Parma
Oltretorrente

70 mq 1 1

QUADRILOCALE
In zona stadio, nelle immediate vicinanze del 
centro e comodo ad ogni tipologia di servizio, 
presentiamo ampio appartamento arredato 
di 100 mq tutto ristrutturato. Attualmente 
suddiviso in: soggiorno, cucina abitabile, 1 
camera doppie, 2 singole (1 il soggiorno), 2 
bagni, cantina, posto auto in cortile interno 
e possibilità di garage. Stenditoio coperto in 
lavanderia. Perfetto sia per una famiglia in 
cerca di spazi comodi e ben suddivisi, sia per 
contratti aziendali. 
Rif. Via Puccini YA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 1.200

Parma
Via Puccini

100 mq 3 2

BILOCALE DI PREGIO
Nel cuore del centro storico di Parma, dietro 
al Duomo, presentiamo un ampio e raffina-
to bilocale di 60 mq oltre a grande terrazzo 
privato. Luminoso ed accogleinte, è stato tutto 
ristrutturato nel 2010. L’immobile è arredato e 
formato da soggiorno, angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno e cantina. Climatizzato. 
3° ed ultimo piano con ascensore. Piccolissi-
mo contesto condominiale. Termoautonomo. 
Subito disponibile!
Rif. Str. San Nicolò MG
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 750

Parma
Centro storico

60 mq 1 1

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

AFFITTO € 750

Parma
Via Zarotto

77 mq 1 1

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

AFFITTO € 230   settimanali

Parma
Via Testi

50 mq 1 1
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Ufficio dotato di garage e posti auto 
in recente palazzina del 2006.
Lo spazio giusto per la tua attività se quello che cer-
chi è un contesto recente, in posizione ben collegata 
sia a centro che a tangenziali, senza il problema 
della ZTL. Spazioso ufficio con bagno, loggia, due 
posti auto e garage. Un ottimo investimento grazie 
anche all’interessante possibilità di trasformazione in 
residenziale. Contattaci subito per maggiori informa-
zioni. ClasseG
Rif.GS2-Farnese-140
Per informazioni: 0521 960231 342 0179228

VENDITA ¤ 140.000

Parma
Zona Farnese/Molinetto

75 mq 1

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

VENDITA ¤ 85.000

Parma
Zona Ospedale

94 mq 1

OTTIMO INVESTIMENTO: Locale 
di 90 mq open space con ingresso 
indipendente.
In Q.re Crocetta, comodo ad ogni servizio e alla 
tangenziale, abbiamo da proporti questo OTTIMO 
investiemento: locale di 90 mq open space con bagno 
e ripostiglio, ingresso indipendente ed area ad uso 
escluso con possibilità di parcheggio. Attualmente 
utilizzato come ufficio. Spazioso e con moderne 
colonne in mattoncino. Perfetto da affittare per uso 
temporaneo o turistico, con ottima rendita! Subito 
disponibile! ClasseG
Rif. L.go Coen GM
Per informazioni: 0521481570 3924417929 

VENDITA ¤ 65.000

Parma
Largo Coen (Q.re Crocetta)

90 mq 1

Ecco l’occasione che stavi aspettando: 
negozio locato ad importante brand 
nazionale!
Pensi sia impossibile trovare l’investimento perfetto? Noi ce 
l’abbiamo e ti presentiamo l’occasione per un investimento 
veloce, facile e sicuro! Più nello specifico, ti proponiamo questo 
negozio ristrutturato ed in perfette condizioni in stabile di 
pregio. E’ situato in zona centrale e di alto passaggio, le vetrine 
affacciano su strada principale. Attualmente è locato ad un 
importante brand nazionale, solido e solvibile, con contratto 
6+6: ti garantirà una rendita immediata del 5.7%. Inoltre, 
grazie alle ottime condizioni ed alla posizione sarà facilmente 
affittabile, in qualsiasi momento!
Rif. Via Bixio GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA ¤ 360.000

Parma
Oltretorrente

96 mq

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

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

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

Troverai:

ANNUNCI IMMOBILI COMMERCIALI

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

e-mail: info@grandiagenzie.it 

Marco Faroldi ha un immobile ereditato dalla famiglia che 
vorrebbe vendere ma non sa come procedere. Ci chiede:
“Quando un proprietario deve porre sul mercato un pro-
prio immobile attraverso un’ agenzia immobiliare, viene 
sempre messo di fronte ad una importante scelta: che tipo 
di incarico conferire? ”
Risponde Marco Bergonzi, consulente immobiliare di 
Grandi Agenzie specializzato nelle vendite:
Va subito detto che un incarico non esclusivo è un in-
carico senza impegno, un’offerta divulgata a pioggia su 
molte agenzie immobiliari, non è mai sinonimo di pro-
fessionalità, tutt’altro: l’immobile risulta essere di pub-
blico dominio, screditato e a disposizione di vari agenti 
immobiliari che magari lo offrono ciascuno ad un prez-
zo diverso (pur di abbattere la concorrenza delle altre 
agenzie che operano sul vostro stesso immobile, spesso 
alcuni agenti immobiliari lo propongono prometten-
do agli acquirenti trattative al ribasso e tagli sul prezzo, 
purché vengano scelti nella trattativa: una vera specula-

zione sulle vostre spalle). Nella lista degli immobili che 
vengono proposti direttamente alla Clientela, vengono 
prima messi in evidenza e presentati tutti gli immobili 
con incarichi in esclusiva e poi, una volta che tutti questi 
sono stati valutati e visionati dagli acquirenti, presentati 
in seconda battuta quelli con incarichi non in esclusiva.
Un incarico in esclusiva si tratta di un rapporto profes-
sionale, regolato da un contratto d’incarico scritto tra l’a-
genzia ed il proprietario dell’immobile. In sostanza, per 
un determinato periodo di tempo, la vendita dell’immo-
bile viene gestita totalmente ed esclusivamente dall’agen-
zia immobiliare alle condizioni che il venditore ha ripor-
tato nell’incarico rilasciato. Con tali garanzie, l’agenzia 
immobiliare lavora a tutt’altro livello: il mediatore im-
mobiliare attuerà tutti i canali pubblicitari possibili ed 
immaginabili per poter divulgare al massimo, e con la 
migliore efficacia possibile, l’offerta del vostro immobi-
le.  Verranno quindi attivate tutte le pubblicità, fotografie 
molto più accattivanti e più chiare, posizionamenti GPS 

della proprietà, indicazioni molto più esplicite ed invo-
glianti per il cliente acquirente. In definitiva completa-
mente un altro tipo di impegno e di obiettivi, che natu-
ralmente porteranno a dei risultati ben diversi. L’agente 
immobiliare che seguirà la vendita del vostro immobile 
vi porterà clienti selezionati che hanno già avuto tutte le 
informazioni possibili, in questo modo ci sarà anche una 
scrematura di certi acquirenti che per vari motivi non 
sono realmente interessati all’ appartamento.
Appare chiaro che un incarico non esclusivo sia decisa-
mente in una posizione di secondo piano rispetto alle of-
ferte ufficiali degli esclusivi: Le possibilità di vendita sono 
drasticamente ridotte, così come la visibilità dell’offerta. 
Un dato importante può essere l’allungamento dei tempi 
di vendita dai canonici (4 mesi di un incarico esclusivo, 
ai normali 18 / 20 mesi di un incarico non esclusivo). 
Ecco perché diventa importante che l’agenzia prenda sul 
serio la gestione del vostro incarico, con un lavoro effica-
ce e professionale.

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


