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Intervista di Giorgia Ziveri a Stefano Mulas - Direttore Franchising Grandi Agenzie

IL SEGRETO DEL SUCCESSO DEL 
SERVIZIO TICERCOCASA

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: Nina Gore
Agente: Stefano D. 
“Il nostro consulente Stefano è sempre 
stato molto disponibile e cordiale con 
noi. Ci ha pazientemente accompagna-
to in un viaggio complesso ma che alla 
fine ha dato un ottimo risultato! Gra-
zie di tutto, siamo molto soddisfatti e lo 
consigliamo vivamente!”

Cliente: Luca Conforti
Agente: Mariano Meli
“Ero molto diffidente all’inizio sopra-
tutto nei confronti degli agenti immo-
biliari in generale. Per fortuna ho co-
nosciuto Mariano con la quale sono 
riuscito a comprare la mia nuova casa. 
Tutto l’iter è stato seguito alla perfezio-
ne e la mia diffidenza nei suoi confronti 
è stata abbattuta! Ve lo consiglio!”

Cliente: Blerta Nurcja
Agente: Cristian A.
“Ci siamo rivolti a Cristian della filiale 
di va Trento perchè ci è stato consigliato 
da un amico. Ci ha trovato casa in due 
giorni. Siamo stati molto soddisfatti, lo 
consigliamo.”

Cliente: Michele Sestito
Agente: Alessandro P.
“Alta professionalità e disponibilità per 
ogni evenienza”

Grandi Agenzie “la prima agenzia che ti cerca casa” 
è nata con lo scopo di dare un servizio migliore
al cliente acquirente ed è stata la prima in Italia ad 
avere un processo organizzato per questo. 

Il servizio TICERCOCASA, nato oltre 10 anni fa, è 
un sistema di ricerca dell’immobile giusto perso-
nalizzato per ogni cliente.

Giorgia:
“Come mai agenzie immobiliari in tutta Italia hanno 
provato a copiare questo sistema ma nessuno an-
cora è riuscito a renderlo efficace?” 

Stefano:
“Vi svelo il vero segreto del ticercocasa: Il clien-
te che che sta cercando un immobile ed entra in 
Grandi Agenzie trova prima di tutto un Agente che 
lo ascolta, che cerca di andare oltre l’immobile, la 
tipologia ed il prezzo.”

Giorgia: 
“Cosa vuol dire andare oltre alle caratteristiche 
principali?”

Stefano: 
“Significa che per noi la cosa più importante è la 
persona che abbiamo davanti, le sue aspettative, i 
suoi desideri, il suo unico modo di sentirsi capito.” 

Giorgia: 
“Quindi cosa fate?” 

Stefano:
“Anziché far vedere subito fotografie e planime-
trie o preoccuparci dell’aspetto economico, dedi-
chiamo il nostro primo incontro ad approfondire 
la conoscenza del cliente, com’è composto il suo 
nucleo familiare, come la casa dovrebbe rispec-
chiare la sua personalità, quale sarebbe per lui 

l’esperienza migliore nel processo della ricerca 
dell’immobile, cerchiamo di identificarci con lui e 
con la situazione che sta vivendo per capire come 
essere davvero utili a lui ed alla sua famiglia.”

Giorgia:
“Ma i clienti vanno in agenzia per vedere le case 
non si stufano?” 

Stefano: 
“E’ abbastanza naturale che il primo approccio, i 
primi 5 minuti, possano risultare atipici. Tuttavia, 
non appena i clienti sentono che per noi prima vie-
ne il lato umano e poi il resto, ciò che accade è che 
in poco tempo e con un pò di empatia si arriva a 
capire bene quale potrebbe essere l’immobile giu-
sto che appaghi davvero in tutto il cliente.”

Giorgia:
“Ad esempio, che domande fate?” 

Stefano:
“Questo è parte del know how aziendale e non pos-
so svelarlo :-)”

Giorgia:
“Grazie Stefano!”

Quindi se cercate casa non girate a caso ma 
Venite in Grandi Agenzie.  

Aiutaci a trovare casa 
per i Nostri Clienti!

https://valutacasaparma.gr8.com/ Scopri di più 
a pag. 9

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

TICERCOCASA

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

Sergio vuole stabilizzarsi 
con la sua famgilia, cerca 
TRILOCALE preferibilmente 
in Q.re Paullo.

Cerca appartamento trilocale a 
Parma preferibilmente in zona Paullo. 
Con balcone e cantina.  

REFERENTE: Alessandro M.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Marianna ama le costruzioni 
recenti, hai un TRILOCALE 
nuovo in Q.re Montanara o 
limitrofe?

Cerca un trilocale recente, piano altro 
con sfogo esterno, esposizione solo 
al sole. Ideale quartiere Montanara o 
vivinanze.

REFERENTE: Cristian A.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

A Cristiana serve un 
TRILOCALE all’ultimo 
piano di un bel condominio 
signorile, in zona Est o Sud.
Deve essere di pregio e in contesto 
verde. Ultimo piano, con cantina e 
garage. Terrazzo profondo, cucina 
con sfogo sul balcone, 2 bagni. 
se possibile su un unico piano. 
L’importante è che sia ben distribuito.
REFERENTE: Francesca M.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Per Claudio stiamo cercando 
un TRILOCALE con 
giardino, in centro o zona 
Barilla, San Lazzaro.

Con cucina abitabile, doppi servizi 
finestrati e ripostiglio. Con garage e 
cantina.

REFERENTE: Francesco G.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Simone e la sua compagna 
sono alla ricerca di una 
VILLA INDIP. O SEMI con 
giardino in zona Est, Sidoli o 
San Prospero.

Con almeno 3 camere, doppi servizi e 
con un’ ampia zona giorno. Valutano 
anche da ristrutturare..

REFERENTE: Giovanni B.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Matteo vuole fare un 
investimento, cerca 
MONOLOCALE o 
BILOCALE in zone 
strategiche e comode.

Ideale in centro o Oltretorrente.

REFERENTE: Luca C.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Michele cerca insieme 
alla sua compagna un 
QUADRILOCALE nella 
prima periferia di Parma.

Dai 110-120 mq in su, con terrazzo 
e meglio se con doppio garage. Con 
doppi servizi e con cantina.

REFERENTE: Marco B.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Famiglia stanca di pagare 
l’affitto cerca TRILOCALE 
con giardino a Parma in zona 
Sud Est.

Con ripostiglio, balcone e con garage 
e cantina. Anche da ristrutturare.

REFERENTE: Stefano M.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Famiglia cerca 
QUADRILOCALE in zona 
San Lazzaro, Lubiana o zona 
ospedale
Con cucina abitabile, doppi servizie 
e con balcone. Non ultimo o 
primo piano e con cantina. Spese 
condominiali contenute. Anche da 
ristrutturare.

REFERENTE: Titti C.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

 Il sig. Antonio cerca VILLA 
con parco a Parma vicino a 
Traversetolo o in 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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

Alcide e la sua famiglia 
ricercano una CASA 
INDIPENDENTE in cui 
ricavare 2 unità abitative. 
Zona Sud.
Di almeno 120mq circa ciascuna, 
valutano anche da ristrutturare 
internamente. La zona di ricerca 
da loro preferita è la zona della 
Cittadella/Lubiana e limitrofe.
REFERENTE: Elia
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Giovanni e Teresa, insieme al 
figlio, cercano TRILOCALE 
con doppi servizi e sfogo 
esterno. Zona Montanara/
Cittadella/Barilla Center
Sono di Matera, in cerca di una soluzione 
nelle zone di Montanara, Cittadella, 
Barilla Center. Ideale con doppi servizi, 
al piano alto (no ultimo) che abbia uno 
sfogo esterno, cantina e posto auto.
REFERENTE: Giovanni
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Massimo insieme alla sua 
famiglia cercano BILOCALE, 
ideale con sfogo esterno. 
Zona centrale/Ovest
NON al piano terra, ed ideale con sfogo 
esterno e riscaldamento autonomo. 
La zona di ricerca è la zona centrale 
o la parte Ovest di Parma, più nello 
specifico la zona dell’Oltretorrente, 
Ospedale, Via Emilia Ovest).
REFERENTE: Elisa
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Alessandro ricerca 
QUADRILOCALE con 
doppi servizi, sfogo esterno e 
garage. Zona Est
Massimo al 2 piano senza ascensore, 
con doppi servizi, sfogo esterno 
(terrazzo o giardino) e garage. La sua 
zona di ricerca è la parte Est di Parma, 
più nello specifico la zona Cittadella, 
Corpus Domini, Barilla Center.
REFERENTE: Giovanni
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

Michele ricerca TRILOCALE, 
ideale da ristrutturare. Zona 
Centro/Oltretorrente
Ideale da ristrutturare. Importante nella 
sua richiesta è trovare una soluzione 
massimo al primo piano senza 
ascensore e che non abbia corridoi. La 
zona di ricerca preferita è quella del 
centro storico e dell’Oltretorrente.
REFERENTE: Elia
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

QUADRILOCALE recente in 
zona Paullo/Toscana o Silvio 
Pellico/Via La Spezia
Giovanni e la sua famiglia stanno vendendo 
il loro immobile con noi per acquistare 
qualcosa di più grande. Ricerchiamo per 
loro un quadrilocale (o in alternativa un 
trilocale con studio) con doppi servizi, 
giardino o terrazzo, e che sia recente. Zona 
Via Silvio Pellico/ Via La Spezia o Paullo.
REFERENTE: Marco D.R.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

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.

REFERENTE: Catia
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

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.
REFERENTE: Davide
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

BILOCALE in zona San 
Leonardo

Selezioniamo per Marianna un 
bilocale nel Q.re San Leonardo, la sua 
esigenza è quella di essere comoda 
alla stazione. Cerca una soluzione 
ristrutturata e con riscaldamento 
autonomo, Valuta fino al terzo piano 
se non è presente l’ascensore.
REFERENTE: Catia
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

TRILOCALE recente zona 
Nord/Ovest

Francesco, giovane professionista 
pronto a comprare, cerca un 
appartamento recente in zona nord/
ovest con sfogo esterno.

REFERENTE: Cristian Alb.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

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. 
REFERENTE: Matteo C.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

TRILOCALE in zona 
Montanara
Stiamo aiutando Daniela a trovare 
casa per il figlio, che sai sta trasferendo 
a Parma. Ricerchiamo per loro un 
trilocale solo in Q.re Montanara, 
preferibilmente in zona Centro 
Contabile. In buone condizioni - non 
troppi lavori da fare - e completo di 
balcone. Garage non indispensabile.  
REFERENTE: Matteo C.
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

TRILOCALE o soluzione 
semi indipendente
Ricerchiamo per Salvatore una 
soluzione semi indipendente con 
giardino o terrazzo, oppure un trilocale. 
Valutiamo sia soluzioni ristrutturate 
che da ristrutturare. Le zone sono 
quelle della Cittadella/Montebello 
oppure quelle periferiche come 
Marano, Corcagnano, Madregolo.   
REFERENTE: Gioele
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

TRILOCALE o 
QUADRILOCALE con doppi 
servizi in Zona Sud/Est
Cristina cerca una soluzione con due o tre 
camere, quindi un ampio trilocale o un 
quadrilocale, che abbia i doppi servizi e 
il garage. Valutiamo per lei tutta la fascia 
sud/est, quindi Montanara, Montebello, 
Cittadella, Emilia Est. Soluzioni in buone 
condizioni, nuove o ristrutturare.   
REFERENTE: Gioele
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

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.   
REFERENTE: Isabella  
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

TRILOCALE in contesto 
signorile
Davide e sua moglie cercano un 
trilocale ampio o quadrilocale in 
zona est, montanara, ovest. non oltre 
il 4 piano, sempre comunque con 
ascensore, in palazzina in ordine e di 
bell’aspetto. 
REFERENTE: Federica 
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

QUADRILOCALE o CASA 
INDIPENDENTE tra Parma 
Sud/Ovest e Collecchio
Luigi cerca per la sua famiglia 
un quadrilocale o soluzione 
indipendente tra Collecchio e Parma 
sud. 
REFERENTE: Federica 
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

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. 
REFERENTE: Daniela  
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

PORZ. DI BIFAMILIARE di 
ampia metratura con piscina

Single facoltoso cerca una porzione 
di bifamiliare di almeno 140mq su 
due livelli. Ampio giardino privato 
con piscina o possibilità di realizzarla. 
Indispensabile il camino. 

REFERENTE: Filippo     
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39
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ANNUNCI CASE IN VENDITA VISITA ANCHE 
parma.grandiagenzie.it

MONOLOCALI e BILOCALI

Punta su un investimento sicuro: bilocale 
con possibilità di ricavare 2° camera.
Pensi che puntare sull’investimento sia il modo migliore 
per dare una lunga vita ai tuoi risparmi? Noi abbiamo la 
soluzione che fa per te: in prossimità del Barilla Center, 
in quartiere ben servito, abbiamo a disposizione questo 
appartamento bilocale composto da zona giorno, cucina 
abitabile, camera, bagno, cantina, posto bici e posto auto 
condominiale. Cosa lo rende una soluzione da valutare 
come uso investimento?
- La possibilità di ricavare una seconda camera da letto
- la zona strategica garantirà una massima comodità ai 
lavoratori della zona
Rif. Via Mantova GS
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 75.000

Parma
Oltretorrente

62 mq 1 1

Intervento di nuova ristrutturazione 
nella splendida zona est: elegante 
bilocale per chi cerca la prima indi-
pendenza!
Perfetta per la tua prima indipendenza dalla famiglia! 
Per un single o per una coppia giovane, una solu-
zione raffinata e moderna, mai abitata da nessuno, 
personalizzabile internamente, poco impegnativa a 
livello di costi e consumi. Centralissimo bilocale con 
zona giorno open space, camera, bagno e cantina. 
Poss.tà garage a parte. Piccolo contesto residenziale 
con basse spese, ascensore e risc. autonomo. Classe 
energetica da determinare
Rif. IC-donatello-117
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 117.530

Parma
Zona Est

51 mq 1 1

Nel cuore del centro storico, bilocale 
con balcone con affaccio interno 
Sei alla ricerca di un punto d’appoggio su Parma e quello di 
cui hai bisogno è una soluzione che ti offra la comodità di 
avere tutto a portata di mano? E, perchè no, che in un futuro 
possa essere l’oggetto giusto da mettere a reddito, permetten-
doti così di far fruttare i tuoi risparmi? Nel cuore del centro 
storico, ideale quindi anche come uso investimento, abbiamo 
a disposizione questo appartamento bilocale al primo piano, 
composto da ingresso, cucina separata, camera singola, bagno 
e balcone. La posizione centrale ti regalerà la comodità di avere 
tutti i servizi a portata di mano (autobus, negozi, bar..), mentre 
l’affaccio interno ti garantirà maggior tranquillità e privacy. 
Possibilità di altro appartamento allo stesso piano
Rif. Bgo del Parmigianino GS
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 78.000

Parma 
Centro storico

40 mq 1 1

Luminoso bilocale con balcone abi-
tabile 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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 105.000

Parma 
Lat. Via Sidoli

48 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 INFO N° VERDE 800.17.30.39             

VENDITA € 63.000

Parma
Via Ugoleto (Q.re San Lazzaro)

50 mq 1 1

Il tuo investimento garantito: pratico 
monolocale in zona strategica e con 
bassissime spese. 
Finalmente un ottimo appartamento che ti garantirà 
un investimento vincente! E’ un pratico monolocale 
di 30 mq in buone condizioni, formato da soggiorno/
camera con cucinotto separato, bagno finestrato e 
completo di garage. In piccolo contesto condominiale 
con bassissime spese. La zona è tra le più strategiche 
e comode, è a pochi minuti dalle Fiere di Parma, 
dall’Aeroporto e dall’Autostrada. Subito disponibile! 
Classe: G
Rif. Str. Baganzola SMU
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39              

VENDITA € 50.000

Parma
Str. Baganzola (Fiera/Aeroporto)

30 mq 0 1

La tua rendita mensile? Assicuratela 
comprando questo luminoso bilocale 
in ottime condizioni!
Vorresti una costante rendita mensile? Assicuratela 
comprando questo luminoso bilocale in ottime 
condizioni e perfeto per uso investimento! E’ un 
appartamento di 50 mq venduto già arredato, 
formato da soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno e cantina. Luminoso, si trova al 
2° piano con ascensore. Comodo parcheggio di fronte 
casa. Posizione molto privilegiata per la comodità di 
tutti i servizi e vicinanza della tangenziale.
Rif. Via Marconi MBE
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39           

VENDITA € 87.000

Parma 
Via Marconi (Q.re San Lazzaro)

50 mq 1 1

Trento Garden - Splendida soluzione 
originale e ben rifinita, con ampio 
terrazzo e doppio garage, a pochi passi 
dal centro
Un immobile che sicuramente susciterà l’attenzione 
di chi cerca una soluzione molto originale e difficil-
mente replicabile: meraviglioso bilocale con ampio 
terrazzo abitabile, posto all’ultimo piano in raffinato 
contesto di recente costruzione. Locato fino al 2021, 
quindi un ottimo investimento presente e futuro gra-
zie al ritorno economico immediato! A pochi passi 
dal centro, dotato di doppio garage! ClasseD
Rif. CA2-trento-180
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 180.000

Parma 
Zona Via Trento

69 mq 1 1

Appartamento con cucina abitabile: 
lo spazio che cerchi in piccola palaz-
zina comoda ad ogni servizio!
Acquistare un bilocale non sempre vuol dire rinun-
ciare a spazio e comfort! Ecco l’occasione di gestire 
al meglio i tuoi ambienti di vita con una metratura 
generosa e una disposizione funzionale e ben orga-
nizzata! 75 mq circa in piccola palazzina centralis-
sima, ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera, 
bagno, 2 balconi, cantina e garage! Ottime condizioni 
interne, ottimo prezzo, comodità ad ogni servizio! 
Rif. MDR-micheli-88
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 88.000

Parma 
Zona San Leonardo

75 mq 1 1

Bilocale con giardino privato e in-
gresso indipendente: contesto resi-
denziale in perfette condizioni!
Perfetto per una coppia giovane che ama la casa e 
desidera una soluzione bella, poco impegnativa, e 
con un bel giardino privato. Lo spazio che cerchi per 
organizzare cene e aperitivi con gli amici, per rilas-
sarti al sole nel week end, per creare il tuo personale 
angolo verde al centro di ogni comodità. A pochi 
passi dal Barilla Center, recente bilocale con ingresso 
indipendente, zona giorno open space, camera, ba-
gno, cantina, e poss.tà di ampio garage. ClasseG
Rif. CA2-zacconi-140
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 140.000

Parma
Zona Paullo

57 mq 1 1

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 115.000

Parma
Zona Campus

61 mq 1 1

Ampio e luminoso monolocale in ottime 
condizioni, possibilità arredo su misura. 
Il più bell’appartamentino per la tua indipendenza 
o per un futuro uso investimento! Situato a Marano, 
alle porte della città in bel contesto tranquillo e 
avvolto dal verde, ampio e luminoso monolocale di 
43 mq tenuto in ottime condizioni, con possibilità di 
averlo arredato su misura. E’ formato da soggiorno 
con angolo cottura defilato che da accesso al 
terrazzo, zona letto separata, bagno ampio con 
vasca e doccia. Completo di cantina e posto auto 
assegnato. Climatizzato. Termoautonomo con spese 
condominiali davvero molto basse! Classe: D
Rif. Marano FG
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39             

VENDITA € 59.000

Parma
Loc. Marano

43 mq 0 1
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Contatta il nostro numero 

verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!

Piccolo e pratico bilocale in buone 
condizioni. 
A 10 minuti da Parma, in bel contesto recente di soli 
dieci condomini, vendiamo grazioso bilocale al piano 
terzo ed ultimo con ascensore. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura 
con comodo terrazzino, bagno e camera da letto. 
Completa la proprietà una comoda cantina al piano 
seminterrato. Ideale per uso investimento oppure per 
un single che ha voglia della propria indipendenza. 
Immobile pronto per essere abitato!
Rif. Roncopascolo FM
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39               

VENDITA € 60.000

Parma
Roncopascolo

40 mq 1 1

BILOCALI e TRILOCALI

Trilocale con ingresso indipendente 
e giardino ad uso esclusivo!
La vita di città inizia a starti stretta? Vorresti trovare una 
soluzione ricca di aree verdi, con parcheggio comodo, fuori 
dalla città ma avendo comunque a portata di mano tutte le 
comodità? Ti proponiamo questo appartamento, ideale anche 
per giovane coppia. E’ inserito all’interno di una corte, in 
condominio recente.  Oltre ad essere circondato da aree verdi, 
è completo di un giardino di circa 80mq ad uso esclusivo per 
momenti all’aria aperta con amici/parenti o se possiedi un 
animale domestico. Presenza di ampi parcheggi in zona: di-
menticati stress e perdita di tempo per riuscire a parcheggiare 
la tua auto! Sarà inoltre, un ottimo potenziale investimento!
Rif. Roncopascolo GS
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 94.000

Parma
Roncopascolo

62 mq 2 1

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

VENDITA € 95.000

Parma
Loc. Viarolo

70 mq 2 2

PER CHI CERCA QUALCOSA DI 
BELLO E FUNZIONALE!
In via Cocconcelli, una della posizioni più strategiche 
dell’Oltretorrente grazie alla vicinanza al centro, al Parco, alle 
facoltà Universitarie, all’Ospedale, agli autobus e ad ogni tipo 
di servizio, ma allo stesso tempo 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 ampio balcone, cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, ripostiglio, bagno, solaio e cantina. 
Rif. Via Cocconcelli GS
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 280.000

Parma 
Oltretorrente

110 mq 2 1

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

VENDITA € 97.000

Parma
Roncopascolo

80 mq 2 1

Pratico e luminoso bilocale venduto 
arredato, completo di cantina e 
garage.  
Ti presentiamo il tuo investimento: a San Polo di 
Torrile, in contesto verde comodissimo alla Stazione, 
pratico e luminoso bilocale di 53 mq venduto 
arredato, quindi ottimo come uso investimento o 
punto di appoggio per lavoratore. E’ formato da 
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio e completo di cantina e garage. 
Climatizzato. Piccolo contesto condominaile con 
basse spese. Chiamaci!
Rif. San Polo di Torrile AM
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39             

VENDITA € 65.000

Torrile
Loc. San Polo di Torrile

53 mq 1 1

Trilocale in ottime condizioni, con 
balcone e cantina. 
Ottimo rapporto qualità/prezzo e perfetto per uso 
investimento: ecco il trilocale che cercavi! In zona 
super servita e comoda a tutto, è di 90 mq e già 
ristrutturato! E’ formato da soggiorno, cucina semi 
abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno, balcone e 
cantina. Molto luminoso grazie all’ottima esposizione 
e al piano alto. Alta richiesta in zona di appartamenti 
come questo! Non farti scappare il tuo investimento 
vincente! Classe: F
Rif. Via Emilia Est AP
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39              

VENDITA € 120.000

Parma
Via Emilia Est 

90 mq 2 1

Spaziosissimo trilocale mansardato, 
tutto ristrutturato. 
In contesto storico e di prestigio, per te che se un amante 
dei piani alti perchè ti garantiscono più tranquillità 
e privacy e cerchi un appartamento caratteristico 
e particolare, ecco questo spaziosissimo trilocale 
mansardato, recentemente e totalmente ristrutturato! 
L’appartamento è composto da ampio ingresso, soggiorno, 
cucinotto, 2 camere da letto (singola e matrimoniale), 3 
bagni, 2 ripostigli e guardaroba/lavanderia. Completo di 
cantina. Climatizzato. Possibilità di prenderlo arredato o 
vuoto. Riscaldamento autonomo.E’ davvero un’occasione 
da non lasciarsi scappare!
Rif. B.go Bernabei YA
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39            

VENDITA € 193.000

Parma 
B.go Bernabei (Oltretorrente)

141 mq 2 3

Tecnologia di ultimissima 
generazione in classe energetica A+: 
la scelta di chi vuole vivere al passo 
con i tempi!
L’acquisto indicato a chi vuole vivere sempre aggior-
nato e sceglie tecnologie di ultimissima generazione, 
specie in fatto di risparmio energetico, essendo 
competente e informato su ciò che offre una recente 
costruzione. Moderno e luminoso bilocale, soggior-
no con angolo cottura, camera, loggia, bagno (oltre 
a piccolo vano personale in stanza condominiale). 
Riscaldamento centrale geotermico (riscaldamento + 
raffrescamento “ bolletta zero”), ottime condizioni.
Rif. SDR-armstrong-125
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 125.000

Parma 
Zona Montanara

54 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 indipendente! 
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 doccia, e bel 
terrazzo con tendone automatico. L’appartamento è in ottime 
condizioni, già pronto da abitare. Dispone di zanzariere, 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. Classe D 
Rif.ac082marano
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 82.000

Parma 
Loc. Marano  

50 mq 1 1

Appartamento due locali, con ampio 
balcone, in piccolo contesto. Int. Via 
La Spezia
Sei alla ricerca di un investimento in una posizione 
infallibile? In una interna di via La Spezia, al riparo 
dal traffico, ma vicinissima all’ospedale maggiore e 
all’università, ti presentiamo questo ampio due locali, 
di circa 70mq, composto da ingresso, soggiorno con 
ampio balcone, cucina abitabile separata, camera 
matrimoniale, servizio e cantina. Piccola palazzina 
con poche spese condominiali e riscaldamento 
autonomo.
Rif.2ft087sarzana
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 87.000

Parma
Via Sarzana

70 mq 1/2 1

Bilocale in contesto da 8 apparta-
menti con garage. Ronco Campo 
Canneto
L’appartamento ideale per la giovane coppia o il 
single esigente, alla ricerca di una posizione tran-
quilla ed un appartamento pronto da vivere. Nella 
frazione di Ronco Campo Canneto, in un contesto da 
soli 8 appartamenti, rifinitissimo bilocale al primo ed 
ultimo piano, rifinito in ogni sua parte e pronto da 
abitare. L’appartamento presenta pavimenti in legno, 
aria condizionata, cabina armadio e garage. Bassissi-
me spese condominiali.
Rif.ff075ronco
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 80.000

Trecasali 
Loc. Roncocampocanneto

50 mq 1 1
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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 Ga-
ribaldi, in ambienti di nuova e radicale ristrutturazio-
ne, 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. Riscalda-
mento dotato di termovalvole, ancora personalizzabi-
le internamente, classe energetica da definire.
Rif. IC-garibaldi-195
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 195.000

Parma 
Zona Centro Storico 

90 mq 2 2

Spazioso e luminoso trilocale con 
cantina e garage, contesto interno e 
verde, al centro di ogni servizio!
L’appartamento giusto per semplificarti la vita 
nella zona più servita di Parma. Trilocale in ottime 
condizioni, composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere grandi, balcone con affaccio sul 
verde, bagno, cantina e garage. Molto luminoso, 
posto a piano alto con ascensore. Vicino al Campus, 
comodo al centro, con tutti i servizi raggiungibili a 
piedi! Perfetto per la tua famiglia! Classe G
Rif. MM-preti-135
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 135.000

Parma
Zona Montanara 

86 mq 2 1

Recente trilocale duplex: perfetto 
per una giovane coppia che cerca la 
soluzione moderna e attuale! 
Perfetto per una coppia giovane che cerca la como-
dità della seconda camera e del secondo servizio con 
una disposizione moderna e attuale. La caratteri-
stica 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 G
Rif. IC-baganzola-120
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 120.000

Parma 
Strada Baganzola/Golese

90 mq 2 2

TRILOCALI

Luminoso trilocale ristrutturato, con 
balcone e cantina.
Odi perdere tempo in ristrutturazioni? Vorresti un 
appartamento pronto da abitare e in un quartiere 
servitissimo? Ecco la soluzione: luminoso trilocale 
di 80 mq già tutto ben ristrutturato. E’ formato da 
soggiorno con cucina a vista ma separabile, camera 
doppia, matrimoniale, bagno, ripostiglio (possibilità 
2° servizio), balcone e cantina. Ottimo anche come 
uso investimento. Classe: D
Rif. Via Catullo TC
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39       

VENDITA € 135.000

Parma 
Via Catullo (Q.re San Lazzaro)

80 mq 2 1

Comodo trilocale ristrutturato, con 
balcone, cantina e garage. 
Tra le comodità di tutti i servizi del Q.re Lubiana e in 
bel contesto tranquillo, abbiamo un’ottima occasione 
se cerchi un appartamento ad uso investimento: 
comodo trilocale di 94 mq ristrutturato, formato 
da soggiorno, cucina abitabile, camera doppia, 
matrimoniale, bagno e balcone. Completo di cantina 
e garage. Climatizzato. Venduto arredato e già 
affittato. Contattaci per tutte le informazioni. Classe: 
G
Rif. Via Marzaroli AP
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39        

VENDITA € 135.000

Parma
Via Marzaroli (Q.re Lubiana)

94 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 INFO N° VERDE 800.17.30.39        

VENDITA € 140.000

Parma
Via Rezzonico (Arco di San Lazzaro)

90 mq 2 1

Spazioso trilocale con 2 balconi (uno 
verandato) e cantina. P. auto a rotazione. 
Il miglior rapporto qualità/prezzo per il tuo prossimo 
investimento! Vieni a scoprire questo spazioso trilocale di 
114 mq, in discrete condizioni (sarebbe da rimodernare). 
E’ formato da ampio soggiorno, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, doppia, bagno finestrato, balcone, ulteriore 
balcone al momento verandato e cantina. 2° piano 
senza ascensore. Posto bici e posto auto condominiale a 
rotazione. Possibilità di averlo arredato. Piccolo contesto, 
riscaldamento autonomo. Tutti i servizi sotto casa, tra cui 
la vicinanza all’Ospedale Maggiore, alla Stazione e alla 
sede Efsa. Subito disponibile!
Rif. V.le Piacenza MBE
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39             

VENDITA € 175.000

Parma 
V.le Piacenza

114 mq 2 1

Ampio e luminoso trilocale 
ristrutturato completamente. Al 3° 
ed ultimo piano con ascensore. 
Vorresti abitare nel cuore del centro storico della città ma 
con tutte le comodità che ti servono? Oggi, hai trovato 
l’appartamento che fa per te! In una laterale di Via Farini, ti 
presentiamo questo ampio e luminoso trilocale di 118 mq 
ristrutturato completamente, formato da ampio ingresso, 
soggiorno, cucina separata semi abitabile, 2 grandi camere 
matrimoniali, ripostiglio, bagno, balcone. Completo di cantina 
e 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 INFO N° VERDE 800.17.30.39       

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39    

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39        

VENDITA € 179.000

Parma 
Via Catalani (int. Via Zarotto)

111 mq 2 1

Recentissimo trilocale con ampia 
loggia, cantina e garage
Contesto recente, perfette condizioni, ottime finiture, 
sfoghi esterni vivibili, ambienti praticamente nuovi, 
rifiniti con gusto e cura dei dettagli. Trilocale in 
bella palazzina residenziale, composto da soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere, bagno, 2 ampie logge, 
cantina e garage. Tecnologie recenti e innovative per 
un acquisto garantito negli anni. Ampi sfoghi esterni 
da goderti per tutta la stagione estiva! Classe G
Rif. SDR-alberi-189
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 189.000

Parma
Zona Alberi

89 mq 2 1

Trilocale da ristrutturare, con 
balcone e completo di cantina. 1° 
piano.
In Q.re San Lazzaro hai l’occasione di personalizzarti 
come vuoi questo pratico e comodo trilocale di 79 
mq, spazi interni già ben suddivisi in cui troverai un 
bel soggiorno con balcone, cucina abitabile, camera 
singola, matrimoniale, bagno, balcone e completo 
di cantina. 1° piano con ascensore. Zona comoda a 
tutto, con ogni tipologia di servizio nelle immediate 
vicinanze. Perfetto anche per uso investimento! 
Subito disponibile! Classe: G
Rif. Via Collodi TC
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39             

VENDITA € 110.000

Parma 
Via Collodi (Q.re San Lazzaro)

79 mq 2 1
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Trilocale originale con grazioso 
terrazzino, posto in contesto interno 
a pochi passi dal Barilla Center
Per chi cerca una soluzione originale e intima, 
diversa dai soliti trilocali. In parte mansardato, ma 
comunque ben sfruttabile, trilocale composto da una 
zona cottura separata, luminoso soggiorno, 2 camere, 
bagno, un bel terrazzo abitabile. Pavimenti in legno, 
climatizzatore, ampio garage. Ultimo piano in piccola 
palazzina residenziale, contesto privilegiato, comodo 
a centro e Barilla Center, al contempo interno, tran-
quillo e non trafficato. ClasseE
Rif. MDR-testi-135
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 135.000

Parma
Zona Paullo

72 mq 2 1

TRILOCALI

Trilocale più studio in posizione 
comodissima con cantina e garage: 
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. 2ft122volturno1
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 122.000

Parma
Via Volturno 

95 mq 2/3 1

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 con-
testo 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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 139.000

Parma 
Loc. Marano

75 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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 218.000

Parma
Via Malosso

96 mq 2 2

Trilocale in piccola palazzina, con 
balcone loggia, Vicofertile
L’appartamento per la famiglia alla ricerca di spazio 
e tranquillità. In un piccola piccola palazzina facente 
parte di un bel contesto condominiale, trilocale 
di 90mq dalla divisione tradizionale, composto 
da ingresso, soggiorno con loggia, camera singola 
con cabina armadi, cucina abitabile e servizio che 
sfociano su un ampio balcone, camera matrimoniale. 
Riscaldamento autonomo. Zona residenziale ad un 
solo km dalla tangenziale
Rif. Dn110vicofertile
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 110.000

Parma 
Loc. Vicofertile 

90 mq 2 1

Il tuo angolo verde al centro di ogni 
comodità e servizio: recente trilocale 
con doppi servizi e giardino privato!
In Q.re Paullo, alle spalle del Barilla Center e a pochi 
minuti dal centro, l’appartamento perfetto per chi 
vuole uno sfogo esterno tutto suo! Dotato di ingresso 
indipendente (e condominiale), trilocale duplex 
con luminosissima ampia zona giorno open space 
(poss. tà cucina abitabile), 2 grandi camere, 2 bagni, 
balcone, giardino privato, cantina e p.auto. Ideale per 
chi ha cani o bambini, in perfette condizioni, posto in 
bel contesto molto tranquillo e residenziale. ClasseG
Rif. MDR-zacconi-155
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 155.000

Parma
Zona Paullo

90 mq 2 2

Trilocale in perfette condizioni e 
completo di garage: comodissimo al 
centro e ad ogni servizio offerto dalla 
zona!
Perfetto se ricerchi principalmente la comodità: 
comodo al centro, ai servizi, comodo nell’accesso 
essendo un piano terra. In perfette 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 basse. Posizione 
strategica, comodo sia a stazione che a tangenziali/
autostrada. Già disponibile! Classe D
Rif. MDR-montello-90
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 90.000

Parma
Zona Via Trieste

66 mq 2 1

Trilocale recente con meraviglioso 
giardino privato e ingresso 
indipendente!
Un meraviglioso e ampio giardino, per sentirti 
libero e indipendente nella sicurezza di un contesto 
condominiale, comodo ad ogni tipo di servizio! 
Palazzina bella e recente, ingresso indipendente, 
garage e posto auto privato! Trilocale duplex 
composto da zona giorno open space, 2 camere, 
doppi servizi, ampia loggia vivibile, meraviglioso 
giardino con loggia, cantina, garage, posto auto 
privato! Ottime condizioni e ottime finiture interne! 
ClasseD.
Rif. DF-setti-170
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 170.000

Parma
Zona Colombo

95 mq 2 2

Due camere matrimoniali, posizione 
centrale, adiacente alle scuole: il top 
per la famiglia che cerca casa!
Sceglierai questo appartamento perchè se cerchi 
una soluzione per famiglie soddisferà pienamente 
ogni tua richiesta! Un prezzo super, 2 camere 
matrimoniali, cucina abitabile, soggiorno 
luminoso con balcone, ottime condizioni interne, 
riscaldamento autonomo, adiacente a scuole, asili, 
negozi e mezzi pubblici. E ancora, la sicurezza di 
vivere ad un piano alto, l’ultimo con ascensore! 
Completo di cantina, posto in palazzina in ordine e 
curata! ClasseG
Rif. CA2-Milano-95
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 95.000

Parma
Zona San Leonardo

82 mq 2 1

Per gli amanti del centro storico: originale e 
luminoso trilocale con vista panoramica!
Immagina di immergerti in un ambiente ORIGI-
NALE e LUMINOSO, dal sapore PARTICOLARE e 
ricco di tradizione; immagina di aprire una finestra e 
godere di una meravigliosa vista panoramica; di usci-
re di casa ed avere tutti i servizi a portata di mano... 
E’ esattamente questa la tua idea di casa? Allora 
smetti di immaginare e vieni a scoprirla! In piccola 
palazzina, ti proponiamo questo appartamento trilo-
cale al primo piano composto da soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere, bagno, e completo di cantina. 
Nello stesso contesto ed allo stesso piano abbiamo a 
disposizione un appartamento bilocale con balcone.
Rif. B.go del Parmigianino GS
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 255.000

Parma
Centro storico

100 mq 2 1

Investire garantendoti un vero affare!
Pensi d’avere il fiuto per gli affari? Sai riconoscere 
un’occasione 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 
ristrutturata formata da diverse tipologie di apparta-
menti, nello specifico siamo a proporti questo appar-
tamento TRILOCALE all’ultimo piano, completo di 
ascensore, balcone e cantina.
Se stai valutando un uso investimento, hai appena 
trovato la soluzione che ti garantirà una rendita 
immediata!
Rif. B.go Parente GS
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 115.000

Parma
Oltretorrente

78 mq 2 1

Vicomero: luminoso trilocale, all’ul-
timo 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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 105.000

Parma
Loc. Vicomero

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

Ampio trilocale dalla composizione 
tradizionale in zona prossima al 
centro: Via Sartori 
Che tu stia cercando un comodo appartamento o 
un investimento, abbiamo questo appartamento per 
te. In una palazzina in mattoncino faccia vista, a 
pochi minuti a piedi dal centro, è in vendita questo 
trilocale dagli ambienti ampi e suddivisi in maniera 
tradizionale. L’appartamento è composto da ingresso, 
soggiorno con balcone, cucina abitabile, due camere 
matrimoniali, servizio, cantina e garage. Sono già 
presenti i doppi vetri. Una soluzione spaziosa e 
funzionale
Rif.2ft125sartori
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 125.000

Parma
Via Sartori 

98 mq 2 1

Recente trilocale con ampio terrazzo, 
cantina e garage, Zona Crocetta
Un appartamento recente e rifinito, con un 
ampio sfogo esterno dove far giocare i bambini o 
organizzare cene in compagnia. In un bel contesto 
del 2005, bel trilocale composto da ampia zona 
giorno con balcone, camera matrimoniale, camera 
singola, servizio, balcone ed uno spazioso terrazzo. 
Completano il tutto cantina e garage. Una soluzione 
pronta da vivere per una giovane famiglia, per 
chi necessita di un contesto privo di barriere 
architettoniche o per chi ama la recente costruzione.
Rif.2ft168guerci
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 168.000

Parma
Via Cornelio Guerci 

98 mq 2 1

Nuova costruzione, ampio ed 
esclusivo quadrilocale con studio: 
spazi unici con vista panoramica
Ambienti all’avanguardia ad alto risparmio 
energetico, materiali e tecnologie di ultimissima 
generazione. Spazi unici, ampi e godibili, 
meravigliosa vista panoramica sulle colline - la 
migliore di tutta la palazzina - e la tranquillità 
dell’ultimo piano. Luminosissima zona giorno con 
vetrate, 4 stanze e 2 bagni (possibilità cucina abitabile 
o open space). Balcone, terrazzo, cantina, garage 
e posto auto. Piccola ed elegante palazzina, classe 
energetica A.
Rif. CA2-vigheffio-290
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 290.000

Parma 
Loc. Vigheffio

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 ristrutturati. 
Posizione è proprio adiacente a tutto quello che 
ti serve se hai figli, a cominciare da scuole e asili. 
Riscaldamento autonomo, ottimo prezzo, già 
disponibile! ClasseG
Rif. CA2-deambris-120
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 120.000

Parma
Zona San Leonardo

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 servizio. Completano l’immobile cantina e garage. 
Palazzina con ascensore e riscaldamento autonomo.
Rif. 2ft255pontasso
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 255.000

Parma 
Via Pontasso

135 mq 3 2

Quadrilocale in posizione 
comodissima con cantina e garage: 
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 matrimoniali, studio, servizio e balcone. 
Riscaldamento centralizzato con contacalorie. Zona 
comoda e servitissima
Rif. 2ft122volturno 
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 122.000

Parma
Via Volturno 

95 mq 3 1

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

VENDITA € 210.000

Parma
Parma centro

110 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 parte abitabile, 40 
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 im-
pianto d’allarme. Perfette condizioni. ClasseG
Rif. MDR-paullo-218 
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 218.000

Parma
Zona Paullo

125 mq 3 2

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 200.000

Parma
Zona Via Trento 

140 mq 3 2

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. Classe 
B
Rif. IC-salabaganza-140
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

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. Funzio-
nale 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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 180.000

Parma
Q.re Bandini

100 mq 3 1

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39  

VENDITA € 125.000

Parma 
Via Bondi (Arco di San Lazzaro)

67 mq 2 1
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Quando si acquista o si vende casa è essenziale conoscerne l’esatto valore di mercato per non 
incorrere in errori che possono costare cari.
Bisogna conoscere pregi e difetti dell’immobile, in base alla zona geografica in cui si trova l’im-
mobile, al suo periodo di costruzione, alla sua vicinanza a servizi e negozi o a tutto ciò che influisce 
sul valore dell’immobile. 
Per affrontare al meglio il tema della valutazione di un immobile, Grandi Agenzie applica strumenti 
di analisi e competenze specifiche per offrire ai propri Clienti una scheda tecnica e riferimenti pre-
cisi rispetto al valore degli immobili. 

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

Diamo attenzione al vostro investimento
VALORE CASA

IL VALORE DI UNA VALUTAZIONE CHIARA E PRECISA.

PERCHÉ È IMPORTANTE AVERE UNA VALUTAZIONE CORRETTA DI 
CASA TUA?

PERCHÉ PAGARE UNA VALUTAZIONE?

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

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

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

VALORE BASE

Rilascio di una prima valutazione scritta.

Il servizio è gratuito.

VALORE CASA

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

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

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

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

VALORE CASA COMPLETO

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

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

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

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

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

 VALORE COMPLETO 650€+IVA.

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

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

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

1

2

3
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SCOPRI QUANTO VALE 
LA TUA CASA A PARMA 

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

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

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

NOME* ______________________________ COGNOME* _________________________ TEL.* ___________________________

E-MAIL* ______________________________ VIA* __________________________________________ CIVICO* _____________

PIANO* _________________ MQ* _____________  

RISCALDAMENTO*                                                        CONDIZIONI* 

ASCENSORE*                                                                  TIPOLOGIA*

GARAGE*

SPAZIO ESTERNO*

            NON MI BUTTARE MA CONSEGNAMI AD UN AMICO

ù SI
ù NO

ù SI
ù NO
ù POSTO AUTO

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

ù AUTONOMO
ù CENTRALIZZATO
ù ASSENTE

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

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

* Senza questi dati corretti 
la valutazione NON verrà eseguita.

DATA* _____________________________

FIRMA* ___________________________

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

A cura di: Luca Cecchetto, consulente marketing Grandi Agenzie

Non so se passando hai mai lanciato un’ occhiata dentro un’ Agenzia Immobiliare: se lo hai notato, nel 90% dei casi di 
clienti dentro non ce ne sono e incroci lo sguardo dell’ Agente speranzoso che tu stia per entrare proprio per chiedergli 
qualche informazione. In Grandi Agenzie ci siamo specializzati nella ricerca attiva di acquirenti referenziati e nel 
trovare per loro gli immobili adatti e dotati delle caratteristiche richieste. È un 
modo diverso di lavorare che ci da ottimi risultati.

Per questo il nostro parcheggio è sempre pieno e nonostante la nostra sede di 
via Emilia Est (in angolo con viale Partigiani d’Italia) sia facilmente raggiungi-
bile in bici e con i mezzi pubblici, nonostante si lavori soltanto su appuntamen-
to e la presenza di 20 comodi posti auto privati, spesso e volentieri capita che 
qualche cliente un pò di corsa, trovando il parcheggio pieno, abusi del marcia-
piede per posteggiare la propria auto, finendo anche più volte sulla Gazzetta 
locale.

Con questo trafiletto vorremmo cogliere l’ occasione di scusarci con il vicinato 
e con i pedoni per il disturbo arrecato a causa della mole del nostro lavoro e 
con la promessa di vigilare, per quanto ci è possibile, sul corretto uso dei par-
cheggi da parte dei nostri clienti in futuro.

HAI MAI VISTO LA FILA FUORI DA UN’AGENZIA IMMOBILIARE? 
NOI L’ABBIAMO!
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ANNUNCI CASE IN VENDITA VISITA ANCHE 
parma.grandiagenzie.itANNUNCI CASE IN VENDITA

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 GB
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39            

VENDITA € 470.000

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

180 mq 3 3

Sul parco di Via Newton, attico di 180 mq 
disposto su 2 livelli, con grandi terrazzi!
Questo è uno di quegli attici che non passa di certo inosservato, 
ricco di fascino, stile e superiorità. I suoi interni sono ariosi e 
luminosi, comodi nella metratura di 180 mq e disposti su due 
livelli. Al primo livello troviamo soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, doppi servizi, 2 balconi e terrazzo di 25 
mq, al secondo livello mansardato alto troviamo un open space, 
2 camere singole, studio, bagno e terrazzo di 30 mq con portico. 
Completo di cantina e garage. Possibilità di acquistare un 
secondo garage nello stesso condominio. Contesto molto verde 
con parco attrezzato per gioco bimbi, è la soluzione perfetta 
per la famiglia in cerca di tranquillità, sicurezza e qualcosa di 
assolutamente unico! Classe: E
Rif. Str.llo Mozzani FM
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39             

VENDITA € 410.000

Parma 
Str.llo Mozzani (zona Est)

180 mq 4 3

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39             

VENDITA € 170.000

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39               

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39        

VENDITA € 355.000

Parma 
Via Pelacani (Cittadella)

152 mq 3 2

Luminoso quadrilocale in trifamiliare 
senza spese. Ottimo per famiglia che 
cerca tranquillità e risparmio.
Per la tua famiglia punti ad avere un bel appartamento spazioso, 
in ottima zona servita di tutto e in piccolo costesto magari senza 
spese condominiali? Allora, ecco casa tua! Ti presentiamo 
questo ampio quadrilocale di 135 mq in trifamiliare senza spese 
condominiali, tenuto in buone condizioni e molto luminoso 
grazie al fatto di essere esposto su 4 lati. Gli interni sono ben 
distribuiti e formati da: ingresso, cucinotto con tinello, sala da 
pranzo/soggiorno, 3 ampie camere da letto, bagno, terrazzino e 
comodo balcone. Completo di porzione di orto, grande cantina 
e garage. Per la tua famiglia, l’abitazione che stavi cercando!
Rif. Via Sidoli AM
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39          

VENDITA € 280.000

Parma 
Via Sidoli

135 mq 3 1

Luminoso quadrilocale in bellissima 
zona con parco di fronte casa. Da 
ristrutturare come vuoi. 
Di fronte al Parco di Via Pascal, in contesto 
residenziale tranquillo e comodo ai servizi, abbiamo 
questo luminoso quadrilocale al 5° piano con 
ascensore da ristrutturare a tuo piacimento. Spazi 
interni comodi e ben sfruttabili, è formato da 
soggiorno, cucina abitabile, camera singola, 2 camere 
matrimoniali, 2 balconi, doppi servizi entrambi 
finestrati. Completo di cantina e possibilità di garage 
a € 12.000. Ottimo per famiglia! Subito disponibile! 
Classe: G
Rif. Via Pascal AM
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39            

VENDITA € 148.000

Parma
Via Pascal (Q.re San Lazzaro)

98 mq 3 2

Palazzo Scutellari, la migliore dimo-
ra di rappresentanza!
L’appartamento su unico livello migliore che puoi trovare al 
fianco del Duomo di Parma! Non è una “semplice” dimora 
di rappresentanza di 255 mq, è decisamente qualcosa di 
più! Vivi nel meglio che Parma può offrirti: entra nel salone 
principale con i suoi quasi 5 metri di altezza valorizzato 
da ampie vetrate a volta, originarie travi in legno a vista e 
grande balcone affacciato sul giardino della corte. Il secon-
do salone e la cucina sono caratterizzati da soffitti a volta 
e numerose finestre, la zona notte può accogliere cabine 
armadi, bagni aggiuntivi, palestra e SPA, oltre ad almeno 3 
ampie camere da letto. Completa la proprietà una cantina 
di oltre 30 mq, 2 p.auto, e possibilità di garage. 
Rif. quadri/penta Palazzo Scutellari LC
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39 

VENDITA Tratt. riservate

Parma
Duomo di Parma

255 mq 4 4

Realizza il tuo appartamento di alto 
pregio nel cuore della città! 
Borgo Felino, in uno dei punti più prestigiosi del 
centro e in tipico palazzo storico, ti presentiamo in 
questo contesto così unico, decoroso e ricercato, un 
ampio appartamento di 235 mq da ridistribuire e 
personalizzare come vuoi. L’affaccio è su un giardi-
no di 700 mq, piantumato e con antica fontana. Si 
può ricavare ampio soggiorno, cucina abitabile, 3 o 
4 camere da letto, almeno 2 bagni, ripostiglio/cab. 
armadi. 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. Classe: G
Rif. B.go Felino AM
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39 

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 235.000

Parma 
Via Verdi (Parma centro - Stazione)

136 mq 3 1

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

VENDITA € 240.000

Parma
Via Cavallotti (Parma centro)

125 mq 3 2

Ampio quadrilocale da ristrutturare 
a piacimento, in bellissimo contesto 
immerso nel verde. 
Q.le Lubiana, in una via interrna di Via Sidoli e in 
bellissimo contesto immerso nel verde con la como-
dità di ogni tipologia di servizio, ti proponiamo un 
appartamento di 131 mq in cui potrai dare sfogo alla 
tua creatività personalizzandolo a piacimento! E’ for-
mato da soggiorno, cucina abitabile, camera singola, 2 
camere matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio, ampio 
balcone e completo di cantina ed enorme garage di 56 
mq. Diverrà il quadrilocale perfetto per la comodità di 
tutta la tua famiglia. Subito disponibile! Classe: G
Rif. Via Hiroshima AM
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 230.000

Parma 
Via Hiroshima (int. Via Sidoli)

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

verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!

CASE VACANZA: COME DIFENDERSI DALLE 
TRUFFE ONLINE E PARTIRE SENZA PENSIERI

Fino a qualche anno fa il primo passo per affitta-
re una casa vacanza era quello di rivolgersi a un’a-
genzia di viaggi. Oggi, invece, la prima mossa per 
trovare un appartamento in una località turistica è 
cercare su internet l’occasione migliore. La ricerca 
si semplifica e si velocizza, ma cresce anche la pos-
sibilità di incorrere in truffe. 
Un recente articolo del Corriere della Sera fornisce 
alcuni consigli pratici per destreggiarsi nella giungla 
delle case vacanza senza uscirne con le ossa rotte.

Il rischio di truffe si riduce se vi rivolgete a piat-
taforme di affitti consolidate: in molti casi sono 
queste ultime a farsi carico di trattenere la cifra 
dovuta, girandola a chi affitta solo dopo il check-in 
dell’ospite.
 
•	 E’ possibile leggere le recensioni dei clienti 

precedenti e, in caso di esperienza negativa, ef-
fettuare una segnalazione alla piattaforma stes-
sa.

•	 Un ulteriore consiglio: diffidate di chi utilizza 
i siti di annunci come “esca” e poi vi chiede di 
effettuare il pagamento al di fuori per evitarvi 
spese di servizio o commissioni.

Se invece decidete di rivolgervi a un privato, ad 
esempio tramite un sito di annunci online, non 
scordatevi di effettuare verifiche incrociate. Quali? 

•	 Partite dal prezzo: se è molto più basso della 
media della zona, iniziate a farvi qualche do-
manda. 

•	 Poi il testo dell’annuncio: copiatelo e incollate-
lo nel form di ricerca Google. Se doveste trovar-
ne di simili in località differenti, ecco un altro 
campanello d’allarme. 

•	 E infine le foto: provate a cercarle su Google 
con la ricerca per immagini e verificate che non 
siano state copiate da altri annunci. 

Dopo queste prime verifiche provate a contatta-
re il proprietario: chiedetegli una copia del docu-
mento d’identità (non la patente perché non vi è 
indicato il luogo di residenza) e del codice fiscale. 
In questo modo potrete verificare se l’immobile in-
dicato nell’annuncio appartiene veramente al vostro 
interlocutore: se disponete dello Spid basterà anda-
re sul sito dell’Agenzia delle Entrate e accedere alla 
pagina delle “risultanze catastali”.

Infine, se tutti gli step precedenti sono stati superati 
senza intoppi, è il momento di farsi inviare una co-
pia del contratto ed effettuare il pagamento. Meglio 
se con una caparra da versare sull’IBAN fornito dal 
proprietario. Proprio il codice IBAN vi servirà per 
un ultimo controllo: alcuni siti web permettono 
di sapere in pochi secondi in quale filiale bancaria 
è acceso il conto. Controllate che l’IBAN coincida 
con quello indicato sui documenti e poi, finalmente, 
sarà il momento di partire.

Fonti: Immobiliare.it e Corriere Della Sera. Scritto da Giovanni Marrucci

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



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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 290.000

Parma
Oltretorrente

148 mq 2 3

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

VENDITA € 229.000

Parma
Zona Ospedale

2 1

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 210.000

Parma
Sorbolo

145 mq 3 2

Casale di inizio 800 IDEALE PER 
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE
Ti presentiamo una dimora particolarmente signorile 
e raffinata: E’ un delizioso casale di inizio ‘800 di circa 
800 mq cinto dal verde di un rigoglioso parco di 2.000 
mq. Già da questi primi elementi emerge il vantaggio 
dell’assoluta indipendenza e tranquillità. L’abitazione è 
attualmente suddivisa in 2 appartamenti trilocali entram-
bi situati al 1° piano, al piano terra c’è un locale origina-
riamente adibito a ristorante quindi dispone di ampia 
cucina, salone e servizi. E’ la combinazione perfetta se 
stavi valutando di realizzare un B&B o un agriturismo. 
L’ultimo livello è un solaio/sottotetto al grezzo. 3 garage 
doppi oltre numerosi posto auto esterni nel cortile.
Rif. Via G. Matteotti GS
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 850.000

Montechiarugolo
Loc. Montecchio Emilia

800 mq 4 4

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, è in 
vendita questo appartamento di 85mq, con ingresso indipendente 
e giardino privato, composto da: ingresso con balcone, soggiorno 
con angolo cottura con accesso al giardino privato di circa 70mq, 
ampia camera matrimoniale con terrazzo e finestra facilmente 
divisibile in due ambienti separati, ulteriore camera matrimoniale 
e bagno. L’immobile dispone di una cantina in corrispondenza 
dell’appartamento, già pavimentata e pronta per diventare una 
taverna. Completo di garage. Nessuna spesa condominiale. 
L’appartamento perfetto per dire addio al condominio e per avere 
un comodo sfogo esterno per i propri animali.
Rif. Ac135vicofertile
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 135.000

Parma
Loc. Vicofertile

90 mq 2 1

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39   

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 315.000

Parma
Zona Paullo

232 mq 4 2

Splendida villa con ampio giardino 
privato, recentissima costruzione in 
contesto di pregio
Trasforma il tuo ritorno a casa in un momento di 
relax e benessere! Edificata nel 2017, questa villa 
indipendente è stata creata e pensata per garantire 
il meglio ad una famiglia esigente: finiture di prima 
scelta, riscaldamento e raffrescamento a pavimen-
to, 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-botteghino-690
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 690.000

Parma
Adiacenze Botteghino

315 mq 5 4

Fetta di casa luminosa e molto raffi-
nata, 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 dav-
vero invidiare! Ti presentiamo questa ampia, luminosa 
ed elegante fetta di casa di 180 mq libera su tre lati, del 
2000, disposta su due livelli principali oltre a taverna e 
piccola mansarda/studio. Gli spazi esterni sono godibili 
tutto l’anno grazie all’ampio porticato coperto e un 
raffinato giardino (per un tot. di 110 mq). Ha tutta la 
comodità e la sicurezza che ti serve: garage, posto auto, 
porte blindate, allarme, clima e tanto altro. Finalmente 
la comodità, tranquillità e soddisfazione che cercavi.
Rif. Fognano CA
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 290.000

Parma
Loc. Fognano

180 mq 2 2

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 890.000

Parma
Via Nicolodi 

400 mq 6 4
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ANNUNCI CASE IN VENDITA 800 173039
Contatta il nostro numero 

verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA

Indipendenza e tranquillità in questa 
porz. di bifamiliare spaziosa e luminosa!
Alle porte di Parma e nel verde della zona di campagna più 
richiesta e prestigiosa, abbiamo la casa con il giusto spazio per 
tutta la tua famiglia! Porzione di bifamiliare di 220 mq su 3 livelli. 
Al piano seminterrato taverna con lavanderia, cantina, vano 
tecnico e garage doppio, al piano terra si sviluppa tutta la zona 
giorno caratterizzata da grande soggiorno, cucinotto con tinello, 
bagno, 2 terrazzi e giardino privato, l’ultimo livello riguarda la zona 
notte e si compone di open space che funge da piccolo salottino, 
camera matrimoniale con bagno privato e terrazzo, altra camera 
matrimoniale molto grande con doppia finestra e divisibile in 2 
camere, ulteriore servizio, balcone e ripostiglio. Buone condizioni, 
climatizzata e con impianto di allarme. Classe: F
Rif. Porporano FG
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39   

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39     

VENDITA € 950.000

Loc. Collecchio

600 mq 4 6

Recente porzione di bifamiliare su 2 
livelli, con 600 mq di giardino privato. 
Se sei solito ospitare amici e parenti in pranzi o cene nel totale 
relax e privacy, abbiamo questa spaziosa e recente porzione 
di bifamiliare di 150 mq disposta su 2 livelli, con 600 mq di 
giardino privato! E’ formata al primo livello (piano terra) da 
grande salone con cucina a vista e ampie vetrate che affacciano 
sul giardino , camera matrimoniale king size, bagno e locale 
tecnico. Al 2° livello abbiamo due camere da letto, un bagno 
e stanza studio. Pergolato che affaccia sul giardino. Contesto 
rustico in mattoncini a vista, originario di una barchessa 
totalmente ricostruita nel 2014. Impianto fotovoltaico per il 
massimo del risparmio. Finalmente la casa giusta per la tua 
famiglia numerosa e per il tempo con le persone a te care. Cl: B
Rif. Fraore CA
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39     

VENDITA € 320.000

Parma
Loc. Fraore

150 mq 3 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 INFO N° VERDE 800.17.30.39    

VENDITA € 275.000

Trecasali
Loc. Sissa

700 mq 3 1

Casa indipendente su 3 livelli, in ottime 
condizioni, con garage e giardino! 
Finalmente la casa per la tua famiglia! Vieni a scoprire questa 
raffinata villa indipendente di 130 mq disposta su 3 livelli, in 
ottime condizioni poichè di recente costruzione. E’ formata da 
parte accessoria con garage, cantina, stenditoio e lavanderia al 
piano terra, in cui si accede all’area cortilizia e al giardino privato. 
Al primo piano si sviluppa tutta la parte abitativa, formata da 
ampio e luminoso soggiorno con camino, cucina abitabile, 
loggia e balcone. Al 2° piano troviamo la zona notte composta 
da 2 camere da letto (matrimoniale e singola), bagno e loggia. 
L’ultimo livello, mansardato, si compone di altre 2 camere da 
letto matrimoniali e un bagno. Bel contesto verde e tranquillo, 
parco attrezzato con gioco bimbi di fronte casa. Classe: D
 Rif. Vicomero TC
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39       

VENDITA € 190.000

Parma
Loc. Vicomero

130 mq 4 2

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39      

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39    

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 260.000

Montechiarugolo
Loc. Monticelli

100 mq 2 2

Ampia casa a schiera con grandi 
spazi esterni, la soluzione ideale per 
la famiglia che cerca l`indipendenza 
al miglior prezzo!
Una soluzione perfetta se l’obiettivo è avere spazio, 
indipendenza, un grande giardino, risparmio. Al mi-
glior prezzo che tu possa trovare, grande casa a schiera 
in perfette condizioni adatta anche per una famiglia 
numerosa. Due livelli costituiti da cucina abitabile, 
ampio salone, 3 camere, ulteriore stanza con allacci per 
seconda cucina (poss. tà 4 camera), 3 bagni, grande por-
ticato, garage, giardino privato di circa 900 mq. Perfette 
condizioni interne ed esterne, travetti a vista e camino.
Rif. MM-mezzani-120
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 120.000

Mezzani

220 mq 4 3

Porzione di bifamiliare in contesto 
elegante e residenziale: perfetta per 
unire due nuclei familiari
Ideale non solo per chi cerca l’indipendenza e il bel 
contesto, ma anche per chi ha esigenze di spazio e de-
sidera unire a sé un figlio o un genitore, con ambienti 
già predisposti proprio per realizzare un secondo 
appartamentino. 2 livelli, oltre a taverna e mansarda, 
per un totale di 270 mq. Ampia zona giorno con 
salone, cucina, bagno, ampio porticato sul giardino, 
3 camere, doppi servizi, 3 balconi, ampia mansarda e 
grande taverna con camino e bagno. Doppio garage e 
giardino privato. ClasseF
Rif.MM-Monticelli-350
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 350.000

Montechiarugolo
Loc. Monticelli

270 mq 4 3

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39   

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 N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA Tratt. riservate

Parma
Duomo (centro storico)

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

Intervento di nuova ristrutturazione nella splendida zona 
est: trilocale con doppi servizi in bellissimo contesto
La soluzione che per te avrà solo vantaggi: comprare in una delle zone 
più belle e richieste della città - dalla quale potrai raggiungere comoda-
mente il centro a piedi - acquistare un immobile di nuova ristruttura-
zione - quindi personalizzabile internamente e soprattutto mai abitato 
da nessuno - vivere con la comodità dei doppi servizi, abitare in una 
bella palazzina residenziale. Tutto questo e tanto altro per un trilocale 
posto a piano medio e composto da zona giorno open space, 2 ampie 
camere, doppi servizi, balcone e cantina, con possibilità di garage a 
parte. Una scelta per chi ama le soluzioni moderne, tecnologiche, 
all’avanguardia in termini di risparmio energetico, i piccoli contesti 
con basse spese. A disposizione nella stessa palazzina soluzioni di altre 
tipologie, contattaci subito per maggiori informazioni!
Rif. IC-donatello-cantiere
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 213.590

Parma
Zona Est

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39 

VENDITA € 545.000

Parma
Zona Duomo

IMMOBILI DI PREGIO

Se stai puntando al meglio, qui lo superi! 
Maestosa villa indipendente con piscina.
Unica ed impeccabile! Questa maestosa villa indipendente è 
concepita per portare al massimo il tuo stile di vita. Di ampia 
metratura, è disposta su 2 livelli più torretta in stile altana. Un 
comodo giardino include una meravigliosa piscina che sarà 
la gioia dei tuoi figli o delle feste con gli amici. Gli interni della 
villa sono di tutto rispetto, in cui domina uno stile originale 
e finiture di pregio e ricercate. E’ composta da soggiorno con 
camino e ampie vetrate vista piscina, cucina abitabile con 
accesso alla veranda chiusa utilizzabile come sala da pranzo, 3 
camere da letto di cui una con cabina armadi e bagno privato, 
stanza studio con ingresso indipendente, 3 bagni ulteriori e 
originale torretta utilizzabile come camera o sala hobbies. Il 
tutto è completato da un’ampia zona seminterrata formata da 
varie stanze multifunzione, vano tecnico, servizio e lavanderia. 
Garage super spaziosi per ampio parco macchine. E’ dotata di 
impianto fotovoltaico per il massimo della funzionalità e del ri-
sparmio energetico. Vivi ogni giorno come se fossi in vacanza!
Rif. Mariano VS
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39  

VENDITA tratt. riservate

Parma
Loc. Mariano

4 5

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 FG
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39 

VENDITA € 800.000

Parma 
Via Bavagnoli (int. Via Sidoli)

5 5

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 
indipendente (niente più condominio e vicini fasti-
diosi :-)); 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; P.TERRA con sala 
grande e luminosa grazie a 2 ampie vetrate, cucina 
per 4 o più persone, studio (o camera) e bagno. 1 
PIANO con 3 camere, secondo studio (o quarta 
camera) e secondo servizio; 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 (è Comune 
di Parma). in 6 minuti sei in città. Se stai cercando 
indipendenza, spazi ed una casa definitiva, questa è la 
soluzione ideale.
Rif. Ravadese GS
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39 

VENDITA € 390.000

Parma
Loc. Ravadese

5 2

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA € 475.000

Parma
Zona Farnese

4 3500 mq 200 mq 160 mq 410 mq
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ANNUNCI CASE IN LOCAZIONE

QUADRILOCALE
Cerchi un raffinato appartamento tutto ristrutturato a 
nuovo, moderno e con giardino privato? In bellissimo 
complesso residenziale avvolto dal verde e comodo 
alla tangenziale, ti presentiamo questo splendido 
quadrilocale di 135 mq ristrutturato a nuovo e non 
arredato (al momento è adibito ad uso studio/palestra di 
personal trainer, ma accatastato abitativo). E’ formato da 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile ampia, camera 
singola, 2 camere matrimoniali con pavimento in 
parquet, 3 bagni, ripostiglio. Completo di 2 posti auto 
privati, doppio garage e giardino privato! Riscaldamento 
autonomo. Richiesti 3 mesi di fidejussione bancaria e 
ottime referenze. LIBERO DAL 1 AGOSTO 2019.
Rif. Via Emilia Ovest CHA
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

AFFITTO € 1.100

Parma
Via Emilia Ovest

135 mq 3 3

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 N° VERDE 800.17.30.39

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

AFFITTO € 1.200

Parma
Via Puccini

100 mq 3 2

TRILOCALE DI PREGIO
In una delle vie più prestigiose del centro 
storico, ti presentiamo un appartamento che 
sa esprimere stile ed eleganza di chi lo abita: 
luminoso trilocale di mq in ottime condizioni, 
NON arredato (solo sanitari). E’ formato da 
soggiorno, angolo cottura, camera doppia, 
matrimoniale, bagno e ripostiglio. Termoau-
tonomo. Piccolo contesto condominiale che ti 
garantirà più tranquillità e discrezione. Subito 
disponibile!
Rif. B.go Della Posta MG
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

AFFITTO € 800

Parma
B.go Della Posta (Centro storico)

81 mq 2 1

TRILOCALE
Adiacente alla stazione, a tutti i servizi e ne-
gozi, luminoso trilocale di comoda metratura, 
ben 100 mq che comprendono un ampio 
soggiorno, cucina abitabile, camera singola 
spaziosa, matrimoniale, bagno con vasca e 
balcone. Completo di cantina. 4° piano con 
ascensore, massima tranquillità, sicurezza e 
posizione strategica per tutti gli spostamenti. 
Libero dal 1° settembre 2019.
Rif. Via Trento YA
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

AFFITTO € 500

Parma
Via Trento

100 mq 2 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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

AFFITTO € 230   settimanali

Parma
Via Testi

50 mq 1 1
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Studio Parma s.r.l
via Trento, 42/A 
43122 PARMA
T. 0521 271888

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

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

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

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

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

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. Classe energetica da determinare.
Rif.GS2-Farnese-140
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA ¤ 140.000

Parma
Zona Farnese/Molinetto

75 mq 1

Ampio terreno agricolo con piccolo 
fabbricato provvisorio
Ampio appezzamento di terreno agricolo di 20.000 
mq circa (7 biolche parmigiane), con piccolo 
fabbricato provvisorio, dotato di corrente elettrica 
e acqua. Al momento locato, perfetto anche come 
piccolo investimento presente e futuro!
Rif. FT-terreno-70  
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA ¤ 70.000

Parma
Zona Est

20.000 mq

Cerchi il miglior ufficio direzionale per 
ampliare la tua attività? Ecco, questo in 
Via Mantova è quello che fa per te!
Ufficio di rappresentanza di ben 170 mq, al 4° piano con 
splendida vista che ti farà da sfondo nelle tue giornate 
lavorative e nell`accoglienza dei tuoi clienti. Ampio 
balcone e comodo parcheggio libero sottostante, oltre la 
possibilità di poter prendere posti auto privati e garage. 
Lo stabile è recente ed a vetrate, moderno e di pregio, 
molto visibile dalla strada principale e comodissimo alla 
tangenziale e al centro. Interessante possibilità di tenere 
l`arredo delle pareti attrezzate senza ulteriore spesa e di 
unirlo all`ufficio confinante per un totale di 275 mq.
Rif. Via Mantova A - LC
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

VENDITA ¤ 247.000

Parma
Via Mantova

170 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 INFO N° VERDE 800.17.30.39

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

e-mail: info@grandiagenzie.it 

Ampio negozio di 157 mq con vetri-
na, disposto su 2 livelli con ascenso-
re/montacarichi interno.
In pieno centro storico, ampio negozio di 157 mq con 
vetrina, disposto su 2 livelli con ascensore/montacarichi 
interno. E’ formato da ingresso in open space affacciato 
su Via Garibaldi, al piano inferiore continua la restante 
parte del negozio. E’ presente un servizio ad uso esclusivo 
del negozio. La struttura ha un accesso privato dal con-
dominio, dov’è presente un portinaio. Sicurezza garantita! 
Dispone di aria condizionata, cantina ed è in ottime con-
dizioni. Si presta bene per qualsiasi attività commerciale. 
Palazzo di pregio. Disponibile da novembre 2019.
Rif. negozio Via Garibaldi MBE
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

AFFITTO ¤ 1.200/mese

Parma
Via Garibaldi (centro storico)

157 mq 1

Ampio negozio di 90 mq. Con 2 
grandi vetrine!
Ottima visibilità e zona molto frequentata! A due 
passi dal Parco Ducale, ti proponiamo 2 negozi 
uniti, per un totale di 90 mq, con due ampie vetrine. 
Open space con deposito e servizio nel retro. Da 
ristrutturare e da adattare in base alla nuova attività 
che si andrà a fare. Ampio parcheggio a strisce blu 
nelle immediate vicinanze. Richiesta fidejussione 
bancaria. Già libero!
Rif. Via Rasori CHA 
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

AFFITTO ¤ 1.250/mese

Parma
Via Rasori (zona Ospedale)

90 mq 2

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

AFFITTO ¤ 600/mese

Parma
Via La Pira (zona Via Sidoli)

85 mq 1

Locale commerciale con vetrina, Via 
Isola 
Un’ ottima soluzione per te che sei alla ricerca di 
un locale per avviare la tua attività. Negozio/ufficio 
di 35mq, con vetrina anti sfondamento, composto 
da: ampio open space, antibagno finestrato, servizio 
ed ampia cantina. Predisposizione per lo split per 
riscaldare o climatizzare il locale. Nessuna spesa 
condominiale. Piccola area antistante il locale di 
proprietà. Il locale è situato accanto ad altre attività 
commerciali, in una zona comoda al parcheggio.
Rif.ss350isola
PER INFO N° VERDE 800.17.30.39

AFFITTO ¤ 350/mese

Parma 
Via Isola 

35 mq 1


