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RICERCA DELLA CASA PERFETTA:
5 OTTIMI MOTIVI PER AFFIDARTI AD UN AGENTE
IMMOBILIARE ED AL SERVIZIO TICERCOCASA
di Giovanni Salerno - Agente Immobiliare Grandi Agenzie
La ricerca della casa perfetta risulta inconcludente e ti •
provoca stress ed inutili perdite di tempo? Ecco perché
farti seguire da un agente immobiliare nella scelta delle
casa adatta alle tue esigenze con il servizio “TICERCOCASA” di Grandi Agenzie

Cercano di vendere gli immobili che hanno a disposizione, non escono dal loro raggio d’azione e fanno
di tutto per venderti solo ciò che hanno in catalogo. Puntano più sulla quantità che sulla qualità e il
cliente è solo un numero a cui appioppare una casa
nel minor tempo possibile.

I nostri clienti si trovano spesso indecisi sull’affidarsi al
nostro servizio che abbiamo introdotto per primi noi di Il servizio “TICERCOCASA”, invece, funziona così:
Grandi Agenzie e, come ogni cosa innovativa, rende di • E’ l’agente che ti raggiunge per incontrarti e non viprimo impatto curiosi ma diffidenti.
ceversa.
Oggi, ti darò 5 ottime motivazioni per non essere spa- • Il primo obiettivo del servizio è quello di ridurre a 0
ventato, anzi! “Ticercocasa” ha solo lati positivi:
lo stress: si cerca di capire le tue esigenze nella maniera più precisa così da fargli risparmiare tempo.
1 – Perché scegliere il servizio “TiCercoCasa”?
• La figura dell’agente è un vero consulente personale
Sei seguito passo dopo passo da un consulente personache ti seguirò dalla fase embrionale di ricerca all’acle che si impegnerà affinché tu riesca a trovare casa nel
quisto vero e proprio fino al periodo successivo per
minor tempo possibile, con il minor sforzo, senza stress
qualsiasi necessità.
e senza il rischio di comprare a prezzi fuori mercato.
4 – Quali sono i vantaggi per te?
2 – Perché affidarsi ad un consulente?
Vieni accompagnato passo dopo passo da un consulente
Il consulente è un professionista che impiegherà il suo specializzato nella ricerca dell’immobile ideale.
tempo e le sue risorse per fare il lavoro “sporco” al posto Mentre il consulente cercherà le proposte perfette per te
tuo, ti farà evitare tutto lo stress del trovare la casa adat- potrai rilassarsi o dedicarti al lavoro, alla famiglia o ai
ta alle tue esigenze.
tuoi impegni senza nessun tipo di preoccupazione.
L’unica nostra richiesta è semplice, un patto di fiducia L’agente immobiliare ti contatterà circa ogni 7 giorni per
per un breve periodo: quello di non affidarsi contempo- aggiornarti e farti visionare solo soluzioni interessanti e
raneamente ad altri professionisti perché il nostro con- che rispecchiano le tue esigenze.
sulente starà già valutando tutte le soluzioni possibili in
commercio. Ovviamente, il cliente è libero di “scovare” 5 – Quanto costa?
qualche soluzione interessante che analizzerà insieme al Il nostro servizio è assolutamente GRATUITO! Non
proprio consulente.
c’è nessun aumento di prezzo rispetto allo scegliere di
acquistare casa con il metodo tradizionale e non spen3 – Cosa offriamo di più rispetto alle altre agenzie?
derai nulla se non riusciremo a trovarti la casa che hai
L’agenzia tradizionale lavora in questo modo:
sempre desiderato.
• Sei tu che ti occupi di cercare sul web o sulle riviste Come ho scritto prima l’unica nostra richiesta è semla soluzione immobiliare a te congeniale. Una volta plice, un patto di fiducia per un breve periodo: quello
contattato l’agente sarà quest’ultimo a farti visionare di non affidarsi contemporaneamente ad altri profesl’immobile senza avere la minima idea delle tue esi- sionisti. Sei interessato a non perdere più altro tempo?
genze, questo solitamente porta, nel 99% dei casi, ad Chiamaci!
una perdita di tempo.

PER SAPERNE DI PIÙ
SU: TICERCOCASA
Contattaci oggi stesso per un appuntamento,
è la cosa migliore e non è impegnativo.
2 Grandi Agenzie

Ecco alcune
TESTIMONIANZE di clienti
che hanno provato il servizio

TICERCOCASA
Cliente: Giuseppe Migliaccio
Agente: Marco B.
“Ho venduto e comprato con Grandi
Agenzie. Agenzia efficiente e professionale. Marco molto paziente, simpatico
e preparato.”
Cliente: Marco Huller
Agente: Stefano M.
“Abbiamo acquistato e venduta casa in
un mese! Agenzia ed agente estremamente efficiente ed efficace. Tempi rapidi e ottima assistenza”
Cliente: Francesco Mascolo
Agente: Davide F.
“Esperienza positiva, corrispondenza
di quanto affermato durante la visita
con quanto previsto successivamente.
Cordialità e rapporto onesto.”
Cliente: Raffaella Cimardi
Agente: Franco T.
“Grandi Agenzie mi è stata molto utile nella ricerca dell’immobile giusto. In
questi 8 mesi di ricerca ne ho apprezzato soprattutto la cortesia, la gentilezza, la tempestività, e la cura del nostro
caso. La consiglierei sicuramente a parenti e amici.”

Chiama il Numero Verde

800 173039

Aiutaci a trovare casa
per i Nostri Clienti!

https://valutacasaparma.gr8.com/

LA TUA OPPORTUNITA’ DI
VENDERE CASA, SUBITO!

TICERCOCASA
Quando cercare vuol dire trovare

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.
MONO O BILOCALE
recente, pronto da abitare.

Marco è un fotografo alla ricerca di
indipendenza. Cerca un mono o bilocale,
recente e pronto da abitare. Valuta tutta la
città tranne il quartiere Montanara.

REFERENTE: Alessia
Per informazioni: 0521632100

BILOCALE con angolo
cottura, tutta Parma

Valentina ha appena venduto casa con
noi, ed ora sta cercando un bilocale con
angolo cottura in buone condizioni. Non
ha preferenze di zona, chiamaci se stai
pensando di vendere il tuo immobile!

REFERENTE: Maia
Per informazioni: 0521 960231

Maria Isabella cerca
BILOCALE a Parma in
quartiere Montanara o zona
est, o fuori Parma a San
Pancrazio o Sala Baganza.
Con bagno finestrato, garage e cantina.
Con basse spese condominiali.
SPESA MASSIMA: € 80.000

REFERENTE: Francesco G.
Per informazioni: 0521 481570

Angela ha abitato troppo
tempo in affitto, vuole una
casa sua! cerca TRILOCALE
a Parma nella prossimità del
centro.
Con cantina e non a piano altissimo, no
piano terra. Meglio se con ripostiglio e
garage. Valuta da ristrutturare.
SPESA MASSIMA: € 90.000

REFERENTE: Luca
Per informazioni: 0521 481570

Famiglia che vuole
avvicinarsi a Parma cerca
TRILOCALE in zona nord o
vicinanze ospedale.
Lo vorrebbero da ristrutturare. Con
cucina abitabile, garage o posto auto
e se riscaldamento centralizzato con
termovalvole.

REFERENTE: Alessandro M.
Per informazioni: 0521 481570

Patrizia ed il suo compagno sono
alla ricerca di un TRILOCALE
in piccola palazzina, con doppi
servizi e balcone. Zona Parma
entro le tangenziali.

Dal 2 piano con ascensore, in una piccola palazzina
(massimo 15 appartamenti) con balcone profondo,
doppi servizi, cantina e garage. La zona di ricerca
è tutta Parma, l’importante è che sia entro le
tangenziali. SPESA MASSIMA: € 170.000

REFERENTE: Elia
Per informazioni: 0521200956

QUADRILOCALE in zona
nord

Nicola e la sua famiglia cercano un
appartamento con tre camere da letto nella
zona nord della città. Un quadrilocale che
abbia stanze matrimoniali e che sia dotato
di doppi servizi e garage. Ristrutturato
o in buono stato. Valutano fino al terzo
piano senza ascensore, Preferibilmente
piccoli contesti.
SPESA MASSIMA: € 180.000

REFERENTE: Davide
Per informazioni: 0521 271888

CASA SEMI
INDIPENDENTE con
giardino o appartamento
nuovo in città.

Per una famiglia referenziata cerchiamo
una soluzione semi indipendente o un
appartamento nuovo in città. Importante
bei contesti e posizione servita. Possibilità
di acquisto immediato!
SPESA MASSIMA: € 200.000

REFERENTE: Cristian Alb.
Per informazioni: 0521 271888

AMPIO BILOCALE O
PICCOLO TRILOCALE sui
70mq in zona ovest, ospedale,
Crocetta, palasport.
Ragazza alla ricerca della prima casa,
cerca un bilocale grande o piccolo
trilocale, in zona ovest. Lavora in zona
Crocetta e vorrebbe essere comoda al
lavoro. Importante il balcone. Cerca in un
contesto ben tenuto e non troppo datato.
SPESA MASSIMA: € 130.000

REFERENTE: Federica
Per informazioni: 0521632100

Angela cerca BILOCALE
o piccolo TRILOCALE
non al piano terra. Zona
Oltretorrente/Ospedale

Angela è una giovane donna alla
ricerca di un appartamento bilocale,
oppure un piccolo trilocale nella
zona dell’Oltretorrente di Parma e
dell’Ospedale.
SPESA MASSIMA: € 110.000

REFERENTE: Stefano
Per informazioni: 0521200956

Gabriella ama i contesti
tranquilli e con poche spese,
hai un TRILOCALE in una
bella zona?

Ricerchiamo TRILOCALE in
periferia Sud / Ovest, solo bei
contesti

TRILOCALE in zona
Panorama/Ospedale e
limitrofe

TRILOCALE in zona San
Leonardo

REFERENTE: Alessandro M.
Per informazioni: 0521 481570

REFERENTE: Matteo
Per informazioni: 0521 960231

REFERENTE: Matteo
Per informazioni: 0521 960231

REFERENTE: Anna
Per informazioni: 0521 271888

TRILOCALE in contesto
prestigioso e signorile. Zona
Ospedale.

TRILOCALE in zona sud/
ovest della città, anche
Baganzola o Collecchio.

TRILOCALE ristrutturato
con garage, zona nord.

Mario e la sua compagna cercano
TRILOCALE con sfogo esterno.
Zona Periferia Sud

REFERENTE: Daniela
Per informazioni: 0521632100

REFERENTE: Federica
Per informazioni: 0521632100

REFERENTE: Domenico
Per informazioni: 0521 271888

Luca e la sua compagna sono
alla ricerca di un TRILOCALE/
QUADRILOCALE, ideale con
sfogo esterno. Zona Oltretorrente

Teresa e la sua famiglia
hanno pagato per troppi
anni l’affitto, ora vogliono un
QUADRILOCALE tutto loro.
Zona crocetta, San Lazzarro
o Viale Milazzo

Se devi vendere casa e questa si trova in
quartieri belli e residenziali, senza spese
troppo alte, allora chiamaci! Lo vorrebbe
con sala grande, cucina abitabile, 2 camere
da letto, cantina e garage. Palazzina con
ascensore fino alle cantine.
SPESA MASSIMA: € 150.000

Michelangelo è un medico che lavora in
ospedale. E’ alla ricerca di un trilocale
recente e signorile in zone residenziali
come Molinetto, Ospedale, Palasport,
Parma mia, Cittadella. E’ richiesto un
terrazzo.
SPESA MASSIMA: € 260.000

TRILOCALE ampio o
QUADRILOCALE con sfogo
esterno

Arianna cerca una soluzione con 2 camere
o 3, ampia e che abbia uno sfogo esterno,
giardino o terrazzo. Valuta soluzioni da
ristrutturare, nuove, ristrutturate, o da
completare. Dalla zona est (Moro/San
Prospero) a quella sud, nord, anche nella
zona bassa della prima periferia.

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

QUADRILOCALE in zona
Cittadella e limitrofe.

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

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

Cerchiamo in esclusiva per giovane
professionista un trilocale nella fascia
sud della città, fino a Vigheffio. Solo
recente costruzione, solo contesti eleganti
e raffinati. Caratteristiche essenziali un
ampio garage e la presenza del balcone.
SPESA MASSIMA: € 200.000

Giuseppe e sua moglie, sono una giovane
coppia alla ricerca di un bel trilocale
preferibilmente con giardino o con ampia
loggia coperta, se a piano alto. Vorrebbero
un’ampia zona giorno e due camere
matrimoniali. Mutuo già deliberato.
SPESA MASSIMA: € 160.000

Sono una giovane coppia con bambino
e sono alla ricerca, esclusivamente nella
zona dell’Oltretorrente di Parma, di un
appartamento trilocale o quadrilocale,
ideale con sfogo esterno e cucina abitabile.
SPESA MASSIMA: € 320.000

REFERENTE: Stefano
Per informazioni: 0521200956

QUADRILOCALE in zona
sud est e ovest

Nina ha già venduto il suo immobile ed
è pronta all’acquisto, ricerchiamo per lei
un quadrilocale anche da ristrutturare,
possibilmente con doppi servizi. Cantina,
garage e balcone. Tutte le zone tranne la
nord.

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

Per giovane dipendente della Parmalat
cerchiamo una soluzione con due camere,
nella zona del Panorama/Palazzetto e in
quelle limitrofe. Un trilocale ristrutturato
e moderno, importante la posizione, per
non allontanarsi troppo dal luogo del
lavoro
SPESA MASSIMA: € 120.000

Ricerchiamo in esclusiva per un cliente
referenziato e per la sua famiglia,
un trilocale ristrutturato o in buone
condizioni completo di cantina e garage,
e di almeno 100 mq. Le zone di suo
interesse sono: zona Colombo, Paradigna,
Centro Torri, Paullo.
SPESA MASSIMA: € 130.000

Perfetto anche un bell’attico! Con doppi
servizi, balcone e con garage. Valutano da
ristrutturare .
SPESA MASSIMA: € 350.000

REFERENTE: Gabriele
Per informazioni: 0521 481570

QUADRILOCALE in zona
Palasport, Molinetto,
Parmamia

Sandro e Cinzia hanno tre figli e
necessitano di una stanza in più. Cercano
un quadrilocale con doppi servizi in
zona sud ovest della città. Meglio se già
ristrutturato.

REFERENTE: Alessia
Per informazioni: 0521632100

Daniele e la sua famiglia desiderano
una soluzione con due camere, quindi
un trilocale, nella zona San Leonardo, il
più vicino possibile a Viale Europa. Lo
vogliono in buone condizioni, con cucina
separata, almeno un balcone, garage o
posto auto. Palazzina con ascensore, no
piano terra.
SPESA MASSIMA: € 100.000

Vorrebbero smettere di pagare l’affitto e
finalmente avere una soluzione propria. La casa
che hanno in mente è un appartamento di due
stanze, per poter avere il loro nido della futura
famiglia ed avere la possibilità di avere uno sfogo
esterno per poter mangiare fuori con amici e
parenti. Valutano la periferia e, più nello specifico,
nella zona Sud. SPESA MASSIMA: € 120.000

REFERENTE: Elia
Per informazioni: 0521200956

Anna e il suo compagno
vogliono affermarsi e avere
un appartamento tutto loro.
Cercano QUADRILOCALE a
Parma in zona Sud Est.
Con cucina separata, bagno finestrato e
con balcone. No a piano terra. Valutano
anche da ristrutturare.

REFERENTE: Elisa
Per informazioni: 0521 481570

Alessandra ha bisogno
di molto spazio, cerca
un QUADRILOCALEPENTALOCALE di almeno
200 mq. Barilla Center o
zona comoda alla stazione.

Ama avere tutti i servizi a portata di
mano e ambienti spaziosi e luminosi,
assolutamente con sfogo esterno (balcone
o terrazzo).

REFERENTE: Cristian A.
Per informazioni: 0521 481570

Luigi e la sua famiglia
cercano una CASA
INDIPENDENTE divisibile
in più appartamenti in zona
Centro o Cittadella.

Vogliono stare tutti insieme, cercano
una casa divisibile in 3 appartamenti di
almeno 80 mq ciascuno. Meglio se attici.
Valutano anche da ristrutturarre.
SPESA MASSIMA: € 700.000

Referente: Marco B.
Per informazioni: 0521 481570

Giovanni ama gli spazi
all’aria aperta, cerca una bella
VILLETTA con giardino.
Va bene anche appartamento con sfogo
esterno abitabie. Zona Est, San Prospero o
Botteghino.
SPESA MASSIMA: € 170.000

REFERENTE: Giovanni B.
Per informazioni: 0521 481570

Giovanna ed il suo compagno
cercano CASA INDIPENDENTE
O SEMI, con giardino privato.
Zona centro/Oltretorrente/Est

Sono alla ricerca di una soluzione più grande e
soprattutto più indipendente con sfogo esterno
visto che possiedono 4 cani di taglia grande. La
zona di ricerca che preferiscono è centrale, più nello
specifico la zona del Centro, dell’Oltretorrente fino
ad arrivare alla Cittadella e la parte Est di Parma.
SPESA MASSIMA: € 250.000

REFERENTE: Elia
Per informazioni: 0521200956

Paolo cerca una VILLA
INDIPENDENTE/CASA
A SCHIERA per avere più
privacy e tranquillità.
Con tre camere più una da adibire a
studio. Valuta anche da ristrutturare.
Vanno bene varie zone della città.
SPESA MASSIMA: € 450.000

REFERENTE: Vincenzo F.
Per informazioni: 0521 481570
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ANNUNCI CASE IN VENDITA

VISTA ANCHE
parma.grandiagenzie.it

MONOLOCALI e BILOCALI
VENDITA

€ 60.000

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! CLasse: F

Rif. Roncopascolo VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755

Parma
Loc. Roncopascolo
40 mq

1

VENDITA

VENDITA

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 informazioni: 0521632100 3477462069

VENDITA

€ 115.000

La tua casa-gioiello: ampio bilocale,
all’ultimo piano con camino!

Dopo una dura giornata di lavoro non c’è niente di più bello che
rilassarsi davanti al camino a leggere un bel libro o ascoltare della
buona musica, ed essere circondati da un ambiente accogliente
ed originale, arricchito da tradizionali travi a vista. E’ questa la
tua idea di Casa? Hai trovato la soluzione che fa per te! In un
piccolo contesto, all’ultimo piano, unico, originale ed introvabile
appartamento bilocale! La soluzione è caratterizzata da ampi
spazi, un confortevole soggiorno con camino in cui potrai rilassarti dopo una dura giornata di lavoro, cucina separata così da
avere tutti gli spazi ben divisi, (difficili da trovare in appartamenti
di questo tipo), camera matrimoniale, bagno e solaio.

69 mq

4 Grandi Agenzie

1

Rif. Via Emilia Est GM
Per informazioni: 0521481570 3924417929

Rif. Marano FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510

Rif. Alberi di Vigatto VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755

Stai pensando di fare un ottimo investimento? Vorresti
un appartamentino pratico, poco impegnativo e in una
delle zone più comode e semi centrali? Abbiamo per te
questo bilocale di 50 mq (accatastato monolocale ma
distribuito e utilizzato come bilocale), tutto ristrutturato e
venduto completo di arredo. E’ formato da soggiorno con
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, antibagno,
balconcino e soffitta. 3° piano con ascensore di una
raffinata palazzina in stile liberty, con riscaldamento
autonomo e bassissime spese condominiali! Ecco
l’appartamento che cercavi! Classe: F

50 mq

1

1

VENDITA

€ 80.000

80mq in piccolo contesto, l’appartamento da personalizzare.
Via Volturno int.

L’occasione ideale per chi è alla ricerca di un appartamento comodo e funzionale in zona ospedale. In
una piccola palazzina dalle basse spese condominiali
e con riscaldamento autonomo, al primo piano, abbiamo a disposizione questo ampio due locali, dagli
ambienti facilmente personalizzabili, composto da:
ingresso, soggiorno con ripostiglio e balcone, cucina
separata, servizio ristrutturato, camera e cantina.
Posizione al riparo dal traffico e comodissima alle vie
ed ai principali servizi del quartiere.

Rif.2ft080musini
Per informazioni: 0521632100 3477462069

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

Parma
Loc. Marano
43 mq

80 mq

1/2

VENDITA

1

€ 110.000

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

I soliti appartamenti non accontentano i tuoi gusti?
Personalizza i tuoi spazi con questa soluzione: ampio
bilocale, trasformabile in trilocale, al piano alto con
ascensore, composto da ingresso, soggiorno con
balcone, camera matrimoniale e bagno. Completo di
cantina e garage. Non perdere altro tempo! Chiamaci
subito!

Rif. Via Cenni GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

66 mq

1

0

VENDITA

1

€ 77.000

Recente bilocale luminoso e
accogliente, ideale se sei al tuo primo
acquisto!
Grazie all’ottimo prezzo, potrai comprarlo con una
rata di mutuo addirittura inferiore alla media degli
affitti in zona, e grazie alla recente costruzione non
avrai costi e spese impreviste! Soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno, balcone e cantina. Perfette condizioni! Riscaldamento autonomo,
posizione comoda a tutti i tuoi spostamenti, ottimo
investimento nell’ottica della vicinanza a numerose
ditte e aziende. Classe G

Rif. AA-paradigna-77
Per informazioni: 0521 271888 340 1254612

47 mq

1

€ 80.000

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

Rif. IC-fratti-80
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

Parma
Zona Parma Centro
1

54 mq

1

70 mq

1

1

VENDITA

€ 95.000

Recente bilocale già arredato:
l`acquisto chiavi in mano per chi
cerca una soluzione completa!

Recentissimo bilocale con arredamento incluso nel
prezzo di vendita. Ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 2 logge, bagno,
cantina, e poss.tà di ampio garage a parte. Perfetto
ad uso investimento grazie alla sua tipologia e alla
sua strategica vicinanza a numerose ditte e aziende e
indicato a chi necessita della vicinanza ad autostrada
e tangenziali. Ascensore e riscaldamento autonomo.
Già disponibile!
ClasseF

Rif. Ca2-mansfield-95
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

Parma
Zona Centro Torri

1

VENDITA

Cerchi originalità e stile in un bel contesto rustico rifatto
a nuovo? E magari con giardino privato? Ecco casa tua: A
cinque minuti dalla città, in rustico di pregio, tranquillo e
residenziale, grazioso bilocale di 70 mq disposto su 2 livelli,
in ottime condizioni con moderne finiture. E’ formato da
soggiorno con angolo cottura al piano terra da cui si accede
al giardino privato di 100 mq, al 1° piano si sviluppa la
zona notte con camera matrimoniale, bagno e lavanderia,
possibilità di ricavare un piccolo studiolo. Completa la
proprietà garage e posto auto privato nel cortile della corte.
Aria condizionata, allarme, venduto arredato su misura.

Parma
Loc. Alberi di Vigatto

Parma
Q.re Paradigna

Parma
Q.re Montebello
1

€ 165.000

Luminoso e originale bilocale in
rustico, su 2 livelli, con giardino privato.

Rif. B.go Tasso EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

Parma
Centro storico

VENDITA

Ampio e luminoso monolocale in
ottime condizioni, possibilità arredo.

Parma
Via Musini
1

€ 65.000

Appartamentino tutto ristrutturato e
venduto arredato! Ottimo investimento!

Parma
Via Sarzana
1/2

VENDITA

Parma
Via Emilia Est (Arco di San Lazzaro)

€ 87.000

70 mq

€ 120.000

56 mq

1

VENDITA

1

€ 129.000

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 aggiornato. A chi sceglie tecnologie di ultimissima generazione,
specie in fatto di risparmio energetico, e per chi è
competente e informato su ciò che offre una recente
costruzione. Moderno bilocale edificato del 2010,
soggiorno con angolo cottura, camera, loggia e bagno
(oltre a piccolo vano personale in stanza condominiale). Riscaldamento centrale geotermico (riscaldamento
+ raffrescamento “ bolletta zero”), ottime condizioni.

Rif. Sm2-armstrong-129
Per informazioni: 0521 960231 320 8882441

Parma
Zona Montanara
1

54 mq

1

1

ANNUNCI CASE IN VENDITA

Contatta il nostro numero
verde per qualsiasi
domanda è GRATIS!

800 173039

TRILOCALI
VENDITA

€ 145.000

VENDITA

€ 190.000

VENDITA

€ 140.000

VENDITA

€ 230.000

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

Il tuo luminoso trilocale in una delle
zone più richieste della città

Ampio e luminoso trilocale con grande
terrazzo, cantina e possibilità di garage.

In prestigiosa palazzina, luminoso
trilocale con 95 mq di terrazzo e garage.

Rif. Via Cassio Parmense AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176

Rif. Via Ferrarini MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949

Rif. Via Dall’Argine SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174

Rif. Via Palestrina FV
Per informazioni: 0521481570 3423282897

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

Abita in una delle zone più belle della città e in uno dei
contesti più comodi e serviti, ti presentiamo questo
luminoso trilocale di 90 mq tutto ristrutturato, con doppi
vetri in PVC con zanzariere su ogni finestra, climatizzato.
Formato da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2
matrimoniali, bagno, 2 balconi, soffitta e cantina/
lavanderia (pavimentata con box doccia e lavandino).
2 posti auto privati che possono essere trasformati in
garage. Al piano intermedio per garantirti più tranquillità.
Viene venduto parzialmente arredato (cucina, sanitari,
armaio su misura). Subito disponibile! Classe: G

Parma
Via Cassio Parmense (Arco di San Lazzaro)

Parma
Via Ferrarini, Corpus Domini!

70 mq

2

VENDITA

1

€ 149.000

QUESTO, ha lo stile che cercavi!
Particolarissimo terra-tetto ristrutturato
a nuovo. Con balconcino alla parigina.

Stai cercando un caratteristico appartamento del centro
storico ma che sia particolare e unico? Raffinatissimo terratetto di 68 mq disposto su 3 livelli, perfetto per vivere la tua
indipendenza nell’appartamentino più originale ed esclusivo!
Tutto ristrutturato con cura e con impianti a norma, pronto da
abitare. E’ formato al piano terra da zona giorno con salone e
cucina abitabile, al 1° livello camera doppia con disimpegno,
bagno e balcone alla parigina, all’ultimo livello (mansardato)
ampia camera matrimoniale. Molto curato anche il contesto,
palazzina rifatta, con posto bici interno. Classe: F

Rif. Str. XX Settembre LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002

Parma
Str. XX Settembre (centro storico)
68 mq

2

VENDITA

1

€ 135.000

Trilocale originale con grazioso
terrazzino, posto in contesto interno
a pochi passi da Barilla Center

Una soluzione originale e diversa dai soliti trilocali.
In parte mansardato, ma comunque comodo e ben
sfruttabile, è composto da una zona cottura separata,
un luminoso soggiorno, 2 camere e bagno, con un
bel terrazzo che ti godrai in tutta la stagione estiva
per cene, aperitivi o momenti di relax. Pavimenti in
legno, climatizzatore, ampio garage. Piccola palazzina
residenziale. Perfetto per una coppia giovane che
vuole vivere comoda al centro potendolo raggiungere
a piedi! ClasseE

Rif. AA-testi-135
Per informazioni: 0521 271888 340 1254612

Parma
Zona Paullo
72 mq

2

90 mq

2

VENDITA

1

€ 160.000

Moderno trilocale del 2007 disposto
su 2 livelli. Completo di garage.

Moderno, luminoso e in bellissimo contesto: ecco
l’appartamento perfetto per uan giovane copia! E’
un originale trilocale di 96 mq disposto su 2 livelli
(2° piano + mansarda, ideale per garantirti più
tranquillità e privacy), formato da soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere matrimoniali, doppi servizi, 2
balconi e completo di garage. Ottima distribuzione
degli spazi interni con belle finiture. Recente
palazzina, riscaldamento autonomo. A due passi dal
centro paese. Classe: E

Rif. Sala Baganza FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128

Parma
Via Dall’Argine (Arco di San Lazzaro)
105 mq

96 mq

2

VENDITA

2

€ 98.000

Chi non vorrebbe un giardino privato in città? Poter
godere di uno spazio esterno tutto tuo nella riservatezza di una palazzina bifamiliare. Maggiore tranquillità e risparmiare ogni anno i soldi che ora butti in
spese condominiali. Sarà lo spazio che ti serve anche
se hai animali! Ambienti già abitabili composti da
ingresso, soggiorno, cucina separata, 2 camere,
bagno, balcone, cantina, lavanderia e giardino privato
di pertinenza. CalsseG

Rif. Ca2-guerci-98
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

2

1

€ 175.000

Originalissimo e stiloso trilocale su 2
livelli, finiture extra capitolato!
Il tuo gusto e stile è originale, sofisticato, unico
e differente? Abbiamo l`appartamento per te!
Modernissimo trilocale di 100 mq disposto su due
livelli. Molto luminoso e con finiture extra capitolato
come i pavimenti in resina della zona giorno. E`
formato da soggiorno, cucina abitabile, 2 camere
matrimoniali di cui una al 2° livello con cabina
armadi e bagno privato, doppi servizi, ripostiglio,
loggia e completo di cantina e garage. In bel contesto
recente e immerso nel verde. A pochissimi minuti
dalla città. Classe: D

Rif. Martorano FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128

100 mq

2

VENDITA

2

€ 110.000

Luminoso trilocale completo di
cantina e garage, perfette condizioni

Se cerchi prima di tutto ambienti accoglienti e luminosi, questo è l’appartamento per te. Il piano alto,
oltre a garantirti una maggiore tranquillità e farti
sentire più sicuro, renderà la tua casa molto più calorosa e accogliente. Ambienti recenti, una bella zona
giorno con ampia loggia abitabile, cucina separata, 2
camere spaziose e bagno. Cantina e garage. Palazzina
dotata di ascensore e riscaldamento autonomo. Posizione tranquilla e consigliata alla famiglia. ClasseG

Rif. Ca2-meir-110
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

Parma
Zona Centro Torri
1

84 mq

2

Cerchi un appartamento con ampio sfogo esterno? Ti
presentiamo questo luminoso trilocale di 105 mq con 95 mq
di terrazzo, ottimo da sfruttare per le cene/pranzi con amici
e parenti o per avere un posto sicuro in cui far giocare i tuoi
figli. Oltre a questo meraviglioso terrazzo, possiede anche
altri 3 balconi. Internamente è disposto in ampio soggiorno
di circa 30 mq, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali e
bagno finestrato. Completo di cantina e garage di 23 mq.
Tutto questo in prestigiosa e raffinata palazzina in mattoni
a vista. E se dovessi avere la necessità di una stanza in più, è
facilmente trasformabile in quadrilocale. Classe: G

Parma
Via Palestrina (Corpus Domini)
105 mq

2

VENDITA

1

€ 165.000

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

Rif. Via Collodi AM
Per informazioni: 0521481570 3802670075

Parma
Via Collodi (Q.re San Lazzaro)

Parma
Loc. Martorano

Trilocale in riservato contesto bifamiliare senza spese!

80 mq

2

VENDITA

Loc. Sala Baganza

Parma
Zona San Leonardo
1

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

93 mq

2

VENDITA

1

€ 128.000

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

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

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

Parma
Zona Via Trento
1

105 mq

2

2

Magazine 5

ANNUNCI CASE IN VENDITA

VISTA ANCHE
parma.grandiagenzie.it

TRILOCALI
VENDITA

€ 150.000

Luminosissimo trilocale posto
all`ultimo piano in elegante
palazzina, completo di cantina e
garage

L’appartamento che ti farà innamorare della sua luce!
Il privilegio dell’ultimo piano - con la comodità
dell’ascensore - e la migliore delle esposizioni!
Questo bellissimo trilocale panoramico è costituito
da un ampio ingresso, un’accogliente zona giorno con
grande balcone sfruttabile, 2 camere, bagno, cantina
e garage. Palazzina signorile in mattoncino molto
curata, posizione molto amata da chi cerca casa in
Q.re Montanara. ClasseG

Rif. MC-manzoni-150
Per informazioni: 0521 960231 331 1207889

VENDITA

Recentissimo e accogliente trilocale
con cantina e garage!

Un` occasione imperdibile se sei al tuo primo
acquisto e desideri un immobile conveniente ma
completo, senza rinunciare ad ambienti recenti,
moderni e curati, al piccolo contesto, alla comodità
di cantina e garage, ma soprattutto ad un ottimo
prezzo! Trilocale ben rifinito posto in piccola
palazzina del 2006 dotata di ascensore. Luminosa
zona giorno open space con loggia, disimpegno con
2 camere e servizio. Perfetto per una coppia o una
giovane famiglia! Classe E

Rif. MM-cervara-99
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

Parma
Zona Montanara
87 mq

2

VENDITA

€ 99.000

1

Trilocale con giardino in piccolo
contesto. Malandriano

La soluzione perfetta per te che sei alla ricerca di un
ampio giardino privato ed un piccolo contesto abitativo.
A pochissimi minuti dalla città, in un esclusivo ed intimo contesto da soli cinque appartamenti, è in vendita
questo splendido trilocale di ampia metratura: 119mq
divisi in sala, cucina abitabile, sala da pranzo, ripostiglio,
bagno, due camere e due porzioni di giardino, la più
grande con accesso dalla zona giorno e la più piccola
con accesso dalla zona notte. L’immobile dispone di
cantina, posto auto privato e garage. La costruzione
è del 2000 ma l’appartamento è stato recentemente
ristrutturato. Riscaldamento autonomo e basse spese.

75 mq

2

VENDITA

1

€ 110.000

Trilocale in piccola palazzina, con
balcone loggia, Vicofertile

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

Rif. Dn110vicofertile
Per informazioni: 0521632100 3408899421

Parma
Via Roma
2

€ 250.000

Trilocale tutto ristrutturato in chiave
moderna, per veri professionisti!

Le comuni soluzioni non ti soddisfano, sei stanco di
vedere i soliti appartamenti anni ‘70?
Fermati, abbiamo noi la soluzione che fa per te! La
zona è altamente servita e comoda al centro storico.
Perchè è una soluzione da non farsi scappare?
1. la palazzina e l’appartamento è stata totalmente
ristrutturata di recente, soluzione già pronta!
2. l’appartamento si trova al 1 piano di 3 con ascensore, in un piccolo contesto in un cortile interno
3. Appartamento giovanile con i particolari della
zona, moderno ma senza cadere nella banalità
4. Avrai a disposizione un garage doppio in larghezza

Rif. Vicolo Grossardi NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

Parma
Oltretorrente
80 mq
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2

Rif. SDR-ognibene-110
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

2

VENDITA

1

€ 260.000

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

90 mq

2

VENDITA

Collecchio
Strada del Bergamino
1

€ 135.000

Classe ed originalità in un’unica
soluzione: trilocale mansardato
totalmente ristrutturato!

Pensi che gli oggetti particolari e dal carattere deciso
ti rispecchino? Ami l’originalità e non vuoi accontentarti? Allora abbiamo noi la soluzione che stai
cercando e che ti rappresenta! Nella zona dell’Oltretorrente vieni a scoprire il binomio perfetto di questo
GRAZIOSO trilocale che unisce la tipicità della
zona all’originalità di un oggetto davvero di classe!
L’appartamento, posto all’ultimo piano, mansardato,
è composto da soggiorno, cucina angolo cottura, 2
camere matrimoniali, cantina e bagno

75 mq

2

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

La scelta migliore che tu possa fare per vivere
ogni giorno all`insegna della totale comodità!
Potrai tranquillamente vivere senza auto, con un
ampio parco adiacente dove i tuoi figli potranno
giocare, spazi funzionali e in ottime condizioni, con
un`accogliente cucina abitabile, soggiorno, 2 camere
grandi, bagno, balcone, cantina e garage. Luminoso
piano alto con ascensore! Classe G

Rif. MM-giacopelli-130
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

90 mq

2

VENDITA

1

€ 115.000

Ideale per medici/infermieri: trilocale con sfogo esterno. Zona Ospedale
Se sei medico o infermiere o se lavori nei pressi
dell’Ospedale, abbiamo noi la soluzione ideale che
fa per te: nella zona dell’Ospedale, con tutti i servizi
a portata di mano e comoda alla propria attività,
appartamento trilocale al primo piano composto da
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, due balconi (uno è in una delle 2 camere)
e bagno.

Rif. Via Menconi EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

2

VENDITA

1

€ 175.000

Trilocale di recente costruzione, con
ampio terrazzo. Zona Crocetta

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

Rif.2ft175guerci
Per informazioni: 0521632100 3477462069

80 mq

2

VENDITA

1

€ 340.000

Vivere il cuore dell’Oltretorrente di Parma
in raffinato contesto di nuova costruzione
Ilprivilegiodiviverenelcuoredell’OltretorrentediParma,nelpienodel
centrostoricodellacittà,inraffinatointerventodinuovorealizzo.Unastrutturaantisismica,conlagaranziadimaterialidiultimagenerazione,adalto
risparmioenergetico,postainmeravigliosoesuggestivocontesto,allespalle
delParcoDucale.Lapossibilitàdisceglierefinitureerivestimentitidaràla
possibilitàdipersonalizzarealmeglioituoiambientidivita,creandoliatuo
completogusto.Lasceltadicucinaabitabileoavista,ladistribuzionedegli
spaziinterni..potraidecideresecreareunasoluzionepiùclassicaodaldesign
piùmodernoericercato,inbasealtuosileeallatuapersonalità!Almomentoilprogettoprevedeun’ampiazonagiorno,duecamere,servizioprincipale,
disimpegnoconpiccolobagnodiservizio.Riscaldamentoautonomoa
pavimento,ascensore,cantinaeautorimessa.ClasseenergeticaA

Rif. B.go Tanzi EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

Parma
Ospedale
1

92 mq

Parma
Via Cornelio Guerci

Rif. Via Riva EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

Parma
Oltretorrente
1

65 mq

€ 130.000

Parma
Zona Montanara

Rif.2ft260bergamino
Per informazioni: 0521632100 3477462069

Parma
Loc. Malandriano

VENDITA

Perfetto se cerchi una soluzione poco impegnativa,
con la presenza comunque della seconda camera, e
che abbia dei costi di gestione bassi. Riscaldamento
autonomo con spese condominiali basse, palazzina
in ordine, contesto comodo ad ogni tipo di servizio,
e adiacente ad un grande parco pubblico. Soggiorno
con angolo cottura, 2 camere, bagno e cantina. La
presenza del Campus Universitario a pochi minuti ti
assicurerà il valore del tuo appartamento nel tempo!
Classe G

VENDITA

Parma
Zona Montanara

Rif. Ac155malandriano
Per informazioni: 0521632100 3408899421

2

€ 110.000

L`acquisto che ti semplificherà
la vita: ristrutturato, arredato,
conveniente!

Parma
Loc. Cervara

€ 155.000

85 mq

VENDITA

100 mq

2

Parma
Oltretorrente
1

85 mq

2

1

ANNUNCI CASE IN VENDITA

Contatta il nostro numero
verde per qualsiasi
domanda è GRATIS!

800 173039

TRILOCALI e QUADRILOCALI (continua a pag. 10)
VENDITA

€ 127.000

La casa ideale per te e la tua famiglia!
Stai cercando un appartamento luminoso, comodo
e che ti garantisca privacy e i giusti spazi per te e la
tua famiglia? Allora vieni a scoprire questo trilocale
all’ultimo piano, in contesto tranquillo, comodo
all’ospedale e a tutti i servizi e luminoso grazie al
balcone che permette alla luce di entrare e riscaldare
gli ambienti. Internamente è composto da soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere matrimoniali e bagno.
Completo di cantina e posto auto, potrebbe essere
davvero l’appartamento che cerchi!

Rif. Via Buffolara EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

2

VENDITA

1

€ 190.000

Ampio quadrilocale di nuova
ristrutturazione con secondo
ingresso indipendente: contesto
riservato e residenziale

Beneficerai di ambienti nuovi, frutto di una radicale e
completa ristrutturazione, dal taglio moderno e attuale.
Vivrai in un contesto comodo, in una piccola palazzina
senza spese, e avrai tantissimo spazio per la tua famiglia:
una grande cucina abitabile, un bel salone, 3 camere
matrimoniali, 2 bagni, con la grande comodità del doppio
ingresso (condominiale e indipendente). Cantina, 3 posti
auto, area cortilizia privata. Ottima scelta di finiture e
rivestimenti. Classe energetica in fase di elaborazione

Rif. IC-sacco-190
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

Parma
Zona Farnese
135 mq

2

€ 145.000

Il quadrilocale perfetto per vivere
ogni giorno all`insegna della
comodità

Vivrai ogni giorno al centro di ogni comodità e servizio risparmiando tempo e rendendoti la vita molto
più semplice, e risparmierai anche nell’acquisto,
grazie all’ottimo prezzo! Quadrilocale posto a piano
alto con ascensore, molto luminoso e arioso. A prova
di famiglia, costituito da ampia zona giorno con
cucina abitabile, 3 comode camere, bagno, balcone,
cantina e garage. Buone condizioni, adiacente ad
un’ampia zona verde perfetta se hai bimbi piccoli o
animali! ClasseG

Rif. MDR-corini-145
Per informazioni: 0521 271888 393 471769

3

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

Rif. Via Marconi GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

100 mq

2

1

VENDITA

€ 360.000

Splendido quadrilocale con doppi
servizi in raffinata palazzina del 2014
Ambienti sofisticati, interni praticamente nuovi
edificati nel 2014 in classe energetica A con
particolare cura nella scelta di dettagli e finiture,
tutte extracapitolato. Splendidi pavimenti in legno,
meraviglioso salone con grande loggia abitabile,
elegante cucina su misura compresa nel prezzo, 3
camere (una con balcone), 2 bagni (anch’essi con
arredamento su misura compreso nel prezzo),
cantina, grande garage di 31 mq oltre al p.auto
privato. Comodità assoluta ad ogni servizio.

Rif. RB-haendel-360
Per informazioni: 0521 960231 347 7158166

130 mq

3

VENDITA

1

2

€ 110.000

Panoramico quadrilocale posto
all`ultimo piano: una vista
meravigliosa sui tetti della città!

L`appartamento per chi ama i piani alti! Per chi
ama sentirsi libero in condominio, e desidera la
vista migliore di tutte! A pochi passi dal centro ma
senza problemi di ztl, una soluzione ideale per una
famiglia, grazie alla sua comoda metratura. Ingresso,
soggiorno, cucina, 3 comode camere, bagno, ampio
balcone panoramico e cantina. Luminosissimo, in
buone condizioni, dotato di ascensore. ClasseG

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

120 mq

3

€ 125.000

Ampio trilocale dalla composizione
tradizionale in zona prossima al
centro: Via Sartori

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

Rif.2ft125sartori
Per informazioni: 0521632100 3477462069

Parma
Via Sartori

Parma
Zona Via Trento

Parma
Zona Piazzale Salsi
120 mq

Trilocale recentemente ristrutturato
nel centro di Monticelli

VENDITA

98 mq

1

€ 145.000

€ 159.000

Ampio quadrilocale con terrazzo
abitabile! Loc. Corcagnano

Se la tua idea di casa è un ambiente con ampi spazi
da condividere con tutta la famiglia in tutta privacy e
tranquillità, allora questa è la soluzione che fa per te:
in località Corcagnano, nel centro del paese, abbiamo
a disposizione questo ampio quadrilocale di 160mq
con ingresso indipendente composto da sala, tinello,
cucina, 3 camere, bagno e 3 cantine. Completo di
terrazzo abitabile ed un balcone, ospitare amici e
parenti non sarà più un problema!

Rif. Str. Langhirano EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

160 mq

3

VENDITA

1

€ 180.000

Panoramico quadrilocale completo
di cantina e garage, ultimo piano con
ascensore in Q.re Montanara!

Ultimo piano in piccola palazzina:
splendida posizione in Q.re Bandini!

Rif. SDR-raffaello-145
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

Rif. SM2-botticelli-180
Per informazioni: 0521 960231 320 8882441

Per gli amanti dell’ultimo piano! Per chi cerca luce,
tranquillità e sicurezza, ecco la soluzione perfetta,
dotata di ascensore, con una bella vista panoramica,
e con tantissimo verde adiacente. Comodo
quadrilocale composto da ingresso, soggiorno, 3
camere, bagno, balcone, cantina e garage. Ideale per
una famiglia grazie a tutti i servizi raggiungibili a
piedi: scuole, asili, ambulatori, supermercati, negozi
di ogni tipo! ClasseG

Per chi cerca solo i piccoli contesti e vuole vivere
all’ultimo piano! Una zona richiestissima, immersa
nel verde e nella tranquillità, e una tipologia
dotata di tre camere matrimoniali! Luminoso e
accogliente quadrilocale completo di cantina e
garage. Funzionale e comodo, composto da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, bagno, balcone, tre
camere, dotato di riscaldamento autonomo. Campus
a pochi passi per un investimento che avrà valore nel
tempo! ClasseG

Parma
Zona Montanara
110 mq

3

VENDITA

Parma
Q.re Bandini
1

€ 128.000

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-128
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

100 mq

3

100 mq

3

VENDITA

2

€ 135.000

Quadrilocale in perfette condizioni
con grande cucina abitabile e
comodi doppi servizi, a pochi passi
dal centro!

Ideale per una famiglia in cerca di spazio. Collocato
a pochi passi dal centro e nel quartiere più servito
della città, è composto da una grande e accogliente
cucina abitabile per riunire parenti e amici, un ampio
soggiorno, 3 camere matrimoniali, 2 bagni, 2 balconi,
cantina, la comodità del posto auto condominiale
interno. Ambienti in perfette condizioni, già pronti
per essere abitati! ClasseG

Rif. DDM-brescia-135
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

Parma
Zona San Leonardo

Parma
Zona Centro Torri
1

VENDITA

Parma
Loc. Corcagnano

2

VENDITA

Parma
Zona Eurosia/Budellungo

3

VENDITA

€ 155.000

Montechiarugolo
Loc. Monticelli Terme

Parma
Pratibocchi
65 mq

VENDITA

1

130 mq

3

2
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Maria Loretta Giraldo

Marzo, pazzo, picchiatello,
luce chiara, cielo terso
e poi nubi di traverso,
acquazzone, vento, ombrello
si scompiglia l’universo.
E poi, ancora, tempo bello.
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INSALATINA DI POLLO
GUSTOSA E DETOX
Ingredienti
Una fettina di petto di pollo
Radicchio
Insalata iceberg
1 arancia
Olive nere
Noci
Cipolla rossa (facoltativo)
Sale e olio q.b.

THE STUDENT HOTEL
FIRENZE
Un progetto pensato per gli
studenti di tutto il mondo,
ma non solo!
Ha aperto a Firenze, The Student Hotel dopo una delicata ristrutturazione che ha trasformato gli ex uffici
delle Ferrovie dello Stato in uno spazio ospitale e innovativo, una grande struttura ibrida di circa 20mila
metri quadri, che coniuga perfettamente viaggio,
esperienza formativa e co-working.
Il Gruppo Alberghiero che l’ha voluta è TSH, una società nata grazie alla visione dell’imprenditore scozzese Charlie MacGregor, specializzato in residenze
studentesche, prima in UK e poi in Olanda.
Un nuovo concept e stile che ha portato un nuovo
modo di “ospitare” nel concetto originario solo studenti e poi diventato uno spazio apprezzato da tutti
e da tutte le età.

L’idea originaria era dare vita a un luogo esteticamente moderno e funzionale che vuole stimolare
Millenials e Generazione Z a muoversi, conoscere e
acquisire nuove esperienze. D’altra parte, la mission
del Gruppo olandese era chiara: “Nel tempo abbiamo
capito che è questo il tipo di ambiente che davvero
ispira chi lo abita a dare il massimo. The Student Hotel è un luogo che fa crescere chiunque abbia, o conservi, la mentalità di uno studente: libera, aperta, curiosa, avventurosa. Un luogo senza età, né pregiudizi”.
Il concetto base è l’apertura degli spazi, il co-working,
l’attenzione al design e all’informalità ed il servizio,
importanti per mantenere vivo lo spazio e far dialogare indoor e outdoor attraverso la realizzazione di
un nastro vetrato che ha anche la funzione di proiettare all’esterno la luce nelle ore notturne“.
Potrebbe essere un ottimo spunto per passare un
week end a Firenze fra amici in un ambiente frizzante
e contagioso in una delle città storiche più belle di
Italia. L’arte del passato che incontra nuove idee, mica
male per una gita!

RINNOVIAMO LA
PELLE CON UN BEL
PEELING!

Tempo di preparazione: 10 minuti
Procedimento:
Prendete il petto di pollo e tagliatelo a straccetti;
mettete una padella a scaldare e fate cuocere il
pollo alla griglia.
Preparate le noci, pelate l’arancia al vivo e tagliatela a cubetti; fate a listarelle l’insalata iceberg e il
radicchio e, se vi piace, tagliate ad anelli la cipolla. Componete la vostra insalata con il pollo alla
griglia, il radicchio, l’iceberg, l’arancia, le olive
nere, le noci e la cipolla, una spruzzata di olio,
sale, pepe e buon appetito!

Giorno dopo giorno la nostra pelle subisce gli
attacchi degli agenti atmosferici dello smog e del
tempo. Ma se volete ci sono dei prodotti molto efficaci da riuscire a contrastare i difetti della pelle
come: rughe, linee d’espressione, macchie solari
e macchie brune, ma anche imperfezioni, punti
neri, acne, cicatrici, grana della pelle irregolare,
discromie, pori dilatati e colorito spento.
Questi prodotti sono a base di acidi AHA e BHA e
sono reperibili in profumeria e farmacia.
Si applicano la sera, prima di andare a letto, perché hanno l’inconveniente di sensibilizzare la pelle
ai raggi solari ed è buona regola utilizzare regolarmente una crema solare ad alto SPF e ad ampio
spettro le mattine seguenti ma la loro efficacia non
ha eguali.

AL CINEMA PRESTO
LA STORIA D’AMORE
DI JOHN LENNON E
YOKO ONO
Le versioni più leggere sono quasi da beauty
quotidiana come i tonici di Dr. Jart + e Alhpa
H. Ci sono poi i trattamenti d’urto da utilizzare
un paio di volte alla settimana come quelli di Patchology, The Ordinary e Ole Henriksen mentre
altri ancora possono essere applicati secondo necessità come nel caso di REN, Pixi o Dr. Dennig
Gross ma in tutti i casi non ci sono dubbi: gli acidi sono fondamentali per una skincare routine
che vuole vedere risultati tangibili.
The Ordinary AHA 30% + BHA 2% è un peeling chimico completo che rinnova la pelle sia
a livello superficiale che a livello più profondo
penetrando nei pori, agisce nel giro di dieci minuti come fosse una maschera. Come per magia,
la pelle appare immediatamente più luminosa,
morbida e levigata.

Un amore appassionato ed impegnato
che varrà la pena di vedere!
La storia d’amore tra John Lennon e Yoko
Ono diventerà presto un film.
La Universal Pictures ha scelto Anthony McCarten, già sceneggiatore di “La teoria del tutto” e “L’ora più buia”, affiancato alla regia dal
premio Oscar Jean-Marc Vallée, autore del
successo di “Big Little Lies”. Il film, dal titolo
ancora avvolto nel mistero, sarà prodotto dalla
Michael De Luca Productions e dalla Immersive Pictures.
Inseparabili sempre nell’ arte e nella vita,
impegnati politicamente, sovversivi ci faranno rivivere gli anni ’70 e ’80 fino all’assassinio di John.
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VISTA ANCHE
parma.grandiagenzie.it

QUADRILOCALI
VENDITA

€ 195.000

VENDITA

€ 330.000

Quadrilocale luminoso e in ottime
condizioni. Disposto su 2 livelli,
completo di garage e p.auto.

Esclusivo appartamento consegnato
perfettamente ristrutturato, in uno
dei contesti più prestigiosi!

Rif. Loc. San Ruffino MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949

Rif. Viale delle Rimembranze CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485

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

Parma
Loc. San Ruffino
120 mq

3

VENDITA

Parma
Viale delle Rimembranze
2

€ 180.000

Luminoso quadrilocale libero sui 4
lati. Con ampia cantina e garage.

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

Rif. V.le Milazzo GB
Per informazioni: 0521481570 3348562545

Parma
V.le Milazzo
110 mq

3

VENDITA

1

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

Se ti piace il verde, la tranquillità, la lontananza dal caos
e smog della città e tanto spazio per la tua famiglia, ecco
l`appartamento che ti serve: A Fornovo Taro, in bel
contesto residenziale e in condominio signorile avvolto
dal verde e in ottime condizioni, si propone luminoso
quadrilocale di 125 mq al 3° ed ultimo piano, formato da
soggiorno doppio, cucinotto, 3 camere da letto, 2 bagni,
ripostiglio, 2 balconi con vista sulle colline e completo di
cantina e 2 garage. Molto accogliente, personalizzandolo
a proprio gusto diverrà un vero e proprio gioiellino!

Rif. Fornovo FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510

Fornovo Taro

10 Grandi Agenzie

3

110 mq

3

VENDITA

2

€ 155.000

L`occasione giusta per abitare in un
bel contesto alle porte del centro:
spazioso quadrilocale con garage.

Cerchi casa in un contesto super servito, alle porte
del centro e desideri un appartamento spazioso?
Ecco per te un occasione da non perdere: luminoso
quadrilocale di 125 mq da rimodernare secondo le
preferenze e gusti della tua famiglia, è formato da
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere matrimoniali,
bagno, ripostiglio e balconcino. Completo di cantina
e garage. Zona super servita e comoda a tutto, ottimo
rapporto qualità-prezzo! L’abitazione per la tua
famiglia che tanto cercavi.

Rif. Via Cassio Parmense AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176

Parma
Via Cassio Parmense (Arco di S. Lazzaro)

€ 109.000

125 mq

Scegliere la vita di città abitando in una delle sue zone più
belle: all’ingresso del Parco Cittadella, meravigliosa residenza
consegnata ristrutturata a nuovo, ancora personalizzabile nella
distribuzione degli spazi interni nei quali sono già state ricavate
3 camere da letto. Finiture di ottimo capitolato. La collocazione
in un contesto trifamiliare la rende per nulla impegnativa
dal punto di vista delle spese condominiali (non ci sono
spese!). La proprietà possiede un box in cui parcheggiare
comodamente diverse bici. Un appartamento confortevole e
versatile, raffinato e personalizzato come piace a voi.

125 mq

3

VENDITA

1

€ 155.000

Luminoso quadrilocale anni `90
tenuto molto bene, con cantina e
possibilità di garage.

In quartiere residenziale ricco di servizi e in palazzina senza lavori straordinari poichè è stata già tutta
rifatta (facciata, tetto, vano scale) proponiamo quadrilocale di 120 mq anni `90 in buone condizioni e
luminoso, composto da: soggiorno, cucina abitabile,
3 camere da letto, doppi servizi, 2 balconi. Completano la proprietà cantina e la possibilità di garage.
Ideale per una famiglia e, soprattutto, per chi ama la
comodità di avere tutti i servizi sotto casa. Riscaldamento autonomo. Davvero un ottimo affare! Classe F

Rif. Rif. P.za Lelio Basso VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755

Parma
P.za Lelio Basso (Int. Via Sidoli)
2

120 mq

3

2

VENDITA

€ 340.000

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

Rif. Via Provesi FV
Per informazioni: 0521481570 3423282897

Parma
Via Provesi (Barilla Center)
200 mq

3

VENDITA

1

€ 355.000

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

VENDITA

€ 340.000

Luminoso attico quadrilocale con 2
terrazzi (uno ampio perimetrale),
cantina e garage spazioso.

Nella servitissima zona del Corpus Domini, a poca
distanza dal centro e dai parchi, ti presentiamo un
attico molto spazioso e luminoso! E’ di 160 mq
distribuiti su un unico livello, formato da soggiorno
ampio con terrazzo, cucina abitabile al momento
aperta sul soggiorno, camera singola, 2 camere
matrimoniali, doppi servizi, ulteriore terrazzo
perimetrale su 3 lati dell’abitazione. Completo di
cantina e garage di 23 mq. Garantisci alla tua famiglia
tanto spazio, comodità e sicurezza. Classe: F

Rif. Via Zarotto GM
Per informazioni: 0521481570 3924417929

Parma
Via Zarotto (Corpus Domini)
160 mq

3

VENDITA

2

€ 175.000

Luminoso quadrilocale in buone
condizioni, 5 piano con ascensore.

In ottimo contesto residenziale, tranquillo, servito
e in palazzina con ampio giardino condominiale,
si propone luminoso quadrilocale di 105 mq in
buone condizioni. E` formato da soggiorno, cucina
abitabile, camera singola, 2 camere matrimoniali,
doppi servizi (entrambi finestrati), 2 balconi, cantina
e garage. E` posizionato al 5 piano con ascensore, con
vista panoramica sul quartiere. Maggiore tranquillità
e sicurezza per la tua famiglia. Classe: E

Rif. Via Euclide FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510

Rif. Via Pelacani MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949

Parma
Via Pelacani (Cittadella)
152 mq

3

VENDITA

Parma
Via Euclide (Q.re San Lazzaro)
2

€ 350.000

Super raffinato quadrilocale in
trifamiliare, con doppio garage!

Forse non ti aspettavi di trovare tutta questa comodità,
privacy e tranquillità in città, invece oggi per la tua
famiglia è arrivata l’occasione che tanto desideravi!
In piccolo contesto trifamiliare con ampio giardino
comune e facciata in mattoncini a vista, ti presentiamo
questo spaziosissimo quadrilocale di ben 212 mq, formato da ampio e luminoso soggiorno, cucina abitabile,
3 camere da letto (principalmente matrimoniali), doppi servizi, 5 logge, cantina e doppio garage. Ingresso
indipendente. 2 ed ultimo piano. Possibilità di ricavare
un ulteriore camera da letto e di mettere l’ascensore. La
migliore soluzione in città!

105 mq

3

VENDITA

2

€ 370.000

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

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

Rif. dn370repubblica
Per informazioni: 0521632100 3408899421

Rif. Via Giovenale AM
Per informazioni: 0521481570 3802670075

Parma
Via Giovenale
212 mq

3

Parma
Via Repubblica
2

160 mq

3

2

ANNUNCI CASE IN VENDITA

Contatta il nostro numero
verde per qualsiasi
domanda è GRATIS!

800 173039

AFFITTI NON PAGATI: NASCE IL PORTALE PER
RECUPERARLI IN AUTOMATICO
Articolo visto sul sito idealista.it

Uno strumento per recuperare i crediti degli inquilini morosi, facendo risparmiare tempo ad avvocati e amministratori di condominio,
semplificando le procedure legali.
Da oggi esiste! E si chiama Legal24.online.
Nata da un’ idea dell’ Avv. Tito Zanfagna, è stata realizzata da MMM Group di Roberto Silva ed è
disponibile 24 ore su 24, anche su dispositivi
mobili.
Il recupero crediti è sempre stato un processo macchinoso e assolutamente da semplificare.
La scarsa comunicazione tra il proprietario che non
sempre conosce le leggi, l’amministratore di condominio costretto ad anticipare le spese del procedimento contro il moroso (rivalendosi poi sugli altri
condomini, che regolarmente protestano) e l’avvocato che perde molto tempo nel gestire le procedure legali per il sollecito dei pagamenti ed, eventualmente,
per il recupero del credito, causano dei lunghissimi
tempi di risoluzione del problema.

Legal24.online: come funziona

Se il debito non è saldato, parte allo stesso modo il mesi. Gli avvocati senz’altro guadagnano meno, ma il
secondo sollecito, in automatico, senza che l’ammini- risparmio di tempo per loro non ha prezzo”.
stratore debba ricordarsene o comunicarlo all’avvocato. In assenza di altre risposte, il legale farà partire
l’iter con tribunale”.
Un ulteriore plus è il fatto che il contributo unificato, che l’amministratore di condominio deve versare
quando si avvia un processo di questo genere (e che
solitamente ricade sui condomini), viene invece preso in carico da “La Scala”, società di recupero crediti
che ha accettato di collaborare al progetto. Togliendo una ulteriore preoccupazione tanto ai condomini
virtuosi, quanto all’amministratore di condominio.
Inquilini morosi: la mediazione è più semplice
Non si tratta, comunque, di uno strumento punitivo, anzi, tramite questo sistema è possibile avviare
un processo di mediazione che spesso non viene mai
iniziato, per le resistenze da parte dei proprietari di
casa a consultare un avvocato.

Legal24.online nasce proprio per far risparmiare
tempo e denaro a tutti, rendendo la trasmissione dei
dati e delle comunicazioni ufficiali quanto più possi- E’ invece possibile stabilire automaticamente contatti con l’inquilino moroso per concordare con lui un
bile automatizzata.
piano di rientro del debito. Quello che a noi interessa
Ecco come funziona: l’amministratore di condomi- non è punire, ma recuperare il denaro tramite uno
nio effettua l’accesso e, dopo aver effettuato un ver- strumento innovativo di legaltech, dare una mano
samento (molto contenuto, inferiore ai 30 euro per a sbloccare l’economia per quanto concerne queste
quote non incassate, che spesso creano problemi anmoroso), ottiene le chiavi accesso.
Utilizzando la semplice dashboard, si inseriscono le che per i professionisti che si vedono sottratte risorse
informazioni sul condominio oggetto dell’abbona- per la propria attività e infine semplificare un promento e i dati dei condomini in ritardo con i paga- cesso lungo e macchinoso facendo risparmiare molto
menti. Avviato il processo, un avvocato collegato ri- tempo e preoccupazioni a tutti.
ceve una mail, visualizza la propria dashboard, valida
la prima lettera di sollecito generata automaticamen- Per procedimenti che richiedono oggi almeno un
anno, oggi siamo in grado di ridurre il tutto a tre
te e la invia con varie modalità predefinite.

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

VISTA ANCHE
parma.grandiagenzie.it

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA
VENDITA

€ 550.000

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

VENDITA

€ 185.000

Casa indipendente con due appartamenti e ampio giardino, perfetta per
riunire due nuclei familiari!
L’occasione che cercavi per unire sotto lo stesso tetto
tutta la tua famiglia, nella privacy reciproca, e con il
vantaggio di vivere in una soluzione completamente
indipendente. Casa singola formata da due appartamenti, uno a piano terra e uno al primo, entrambi
costituiti da cucina, soggiorno, 2 camere e bagno,
oltre a piano semi interrato con due cantine e ampia
zona taverna. Due garage.

Rif. CA2-pilastro-185
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

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

Montechiarugolo
Loc. Basilicanova
400 mq

4

€ 148.000

240 mq

4

VENDITA

€ 315.000

Indipendenza totale in città?
Benvenuto a casa tua!

Spesso la casa indipendente è il sogno nel cassetto di chi sta vedendo crescere la propria famiglia
e desidera un miglioramento. Ti offriamo oggi il
connubio perfetto tra indipendenza e comodità! Casa
completamente indipendente con giardino privato e
doppio garage. Ora strutturata come casa unica, ma
facilmente trasformabile in bifamiliare grazie ai 2
accessi indipendenti, costituita da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 4 camere, 2 bagni, oltre al solaio.
ClasseG

Rif. DDM-regalia-315
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

Langhirano
Loc. Pilastro

4

VENDITA

VENDITA

€ 450.000

232 mq

4

VENDITA

€ 690.000

Splendida villa con ampio giardino
privato, recentissima costruzione in
contesto di pregio.

La dimora giusta per trasformare il tuo ritorno a casa
in un momento di relax e benessere! Edificata nel
2017, questa villa indipendente è stata creata e pensata
proprio per garantire il meglio ad una famiglia esigente:
finiture di prima scelta, riscaldamento e raffrescamento
a pavimento, costruzione ad alto risparmio energetico,
giardino di 1000 mq perfetto per allestire una piscina,
garage, grande balcone e terrazzo abitabile. 2 livelli oltre
a mansarda e taverna. Posizione privilegiata, metratura
esclusiva, ideale anche per chi vuole realizzare due unità
abitative. Classe energetica A3

Rif. CA2-pilastrello-690
Per informazioni: 0521 271888 347 465163

Parma
Adiacenze Botteghino

Parma
Zona Paullo
2

VENDITA

2

€ 295.000

315 mq

5

VENDITA

2

€ 890.000

Villa a schiera di testa con giardino,
Costamezzana di Noceto

Porzione di quadrifamiliare con
1100 mq di giardino, ristrutturata

Porzioni di bifamiliare in costruzione. Classe A, loc. Bianconese

Un immobile da sogno in città. Elegante villa
indipendente con ampio giardino privato.

Rif. ff148costamezzana
Per informazioni: 0521632100 3284166285

Rif. DN450vigheffio
Per informazioni: 0521632100 3408899421

Rif. Ff295bianconese
Per informazioni: 0521632100 3284166285

Rif. 2ft890nicolodi
Per informazioni: 0521632100 347746206

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

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 matrimoniali, 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.

Noceto
Loc. Costamezzana
115 mq

3

VENDITA

Parma
Via Modugno
2

€ 88.000

Caratteristica fetta di casa con 2
appartamenti, da personalizzare!

Hai sempre desiderato aprire una tua attività, stare a contatto
con la gente e lavorare con il pubblico? In territorio d’eccellenza, ai piedi delle colline, in zona Matildica ( ricca di storia e
cultura) oltre alla zona del parmigiano, sulla via di “ Vini&Sapori” e a soli 20 min sia da Parma che da Reggio Emilia, fetta
di casa con ingresso indipendente, piccolo cortile di proprietà
con cantine, locali accessori e scala esterna che conduce ai 2
appartamenti: al primo piano ingresso, vano uso ripostiglio (
possibile reception), cucina abitabile, 4 camere e bagno ( vi è la
possibilità di ricavare altri servizi) ; il 2 piano ( mansardato) è
costituito da 5 vani. Struttura in ordine e molto caratteristica, è
davvero l’ideale per un B&B o struttura ricettiva.

Rif. Via Liberazione GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

Montechiarugolo
128 mq

12 Grandi Agenzie

5

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.

240 mq

4

VENDITA

Fontevivo
Loc. Bianconese
2/3

€ 320.000

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

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

Rif. Vicolo Asdente EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

Parma
Oltretorrente
1

93 mq

2

Elegante e rifinita villa indipendente di 400mq, costruita nel
2001, su progetto degli attuali proprietari. L’immobile presenta
finiture ed accessori di altissimo pregio. La casa si sviluppa su
tre livelli: al piano seminterrato troviamo un ampio garage, due
cantine, una camera ed una taverna con stufa. Al piano terra vi
sono un salone di 60mq, cucina, bagno ed una camera. Al primo piano ci sono tre camere matrimoniali, delle quali una con
bagno privato dall’accesso a scomparsa, ed un ulteriore bagno
dotato di ampia jacuzzi angolare. L’immobile è circondato sui
quattro lati da giardino privato. La villa perfetta per la famiglia
alla ricerca di una soluzione lussuosa, ricca di privacy e di ampi
ambienti da vivere quotidianamente!

150 mq

3

VENDITA

Parma
Via Nicolodi
3

€ 310.000

Originale e particolare fetta di casa
in Oltretorrente!

L’originalità e la particolarità sono qualità che ti
contraddistinguono in ogni tua scelta?
In una delle zone più caratteristiche di Parma con
tutti i servizi a portata di mano, abbiamo a disposizione questa occasione adatta a te!
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.

Rif. B.go Bernabei EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

Parma
Oltretorrente
2

148 mq

2

400 mq

6

VENDITA

4

€ 450.000

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

Rif. Ravadese EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

Parma
Loc. Ravadese
3

200 mq

5

2

ANNUNCI CASE IN VENDITA

Contatta il nostro numero
verde per qualsiasi
domanda è GRATIS!

800 173039

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA
VENDITA

€ 390.000

Villa indipendente stile liberty in
oltre 5.000 mq di parco.

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

Rif. Traversetolo FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510

VENDITA

Luminosa e raffinata, con ampio
portico e giardino!

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

Rif. Fognano CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485

Loc. Traversetolo

450 mq

4

Parma
Loc. Fognano
2

€ 330.000

VENDITA

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

In ex rustico ristrutturato, nel comune di Parma (a 10 min.
dal Barilla Center), ti presentiamo una bifamiliare di 160
mq per te che sei alla ricerca dei tuoi spazi e quelli della tua
famiglia garantendoti una maggiore tranquillità, privacy
e comodità. Elegante, di stile e in contesto ben abitato. E`
disposta su soli 2 livelli abitabili completamente, con grande
portico coperto affacciato sul giardino privato di ben 800
mq in cui goderti il tuo tempo libero ed, eventualmente,
realizzare la tua piscina! Possibilità di garage. Lascia
l`appartamento e goditi l`indipendenza. Classe: E

Rif. Martorano CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485

Parma
Loc. Martorano
160 mq

3

VENDITA

3

NUOVA COSTRUZIONE: terreno di 1.000
mq totali per la relizzazione di una bifamiliare con 2 unità indipendenti su 4 lati.

In uno dei più bei quartieri residenziali della città, comodo
ad ogni servizio, centri commerciali e tangenziali, ti diamo
finalmente l’opportunità di realizzare la villa dei tuoi sogni!
NUOVA COSTRUZIONE! Si vende terreno di 1.000 mq
totali con SLU di 140 mq per la realizzazione di una bifamiliare
con 2 unità indipendenti di 150/160 mq ciascuna aventi
giardino privato di 350 mq. Il prezzo si intende per l’acquisto di
una parte del terreno e di una delle 2 ville finita. L’occasione che
stavi aspettando per avere una villa nuova, ad alto risparmio
energetico, antisismica, innovativa e tecnologica! Classe A

Rif. Str. Budellungo FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128

Parma
Str. Budellungo
4

180 mq

2

VENDITA

2

€ 170.000

Tratt. riservate

VENDITA

€ 275.000

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

Ampio fabbricato disposto su 3
piani. Con magazzino, laboratorio e
quadrilocale al 1° piano.

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

Rif. Sissa SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174

Vuoi fare il tuo più grande e valoroso investimento? Ecco
l’opportunità perfetta nel cuore dell’Oltretorrente, una delle
posizioni più centrali e richieste. Ti presentiamo questa
intera palazzina ristrutturata, formata da 12 appartamenti
(1 quadrilocale di 90 mq, 7 trilocali di 80 mq, 3 bilocali di
65 mq, 1 monolocale di 43 mq) e 4 negozi piano terra da
50 mq fronte strada. Tutti gli appartamenti sono ristrutturati ed hanno almeno un balcone e la cantina. Alcuni
appartamenti sono già locati quindi ottima rendita fin da
subito. L’investimento vincente che stavi aspettando!

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.

1.088mq

20

12

€ 98.000

VENDITA

Trecasali
Loc. Sissa
700 mq

3

1

€ 450.000

VENDITA

Fetta di casa completamente ricostruita a nuovo, antisismica e con
ascensore interno.

Cerchi il relax e la vista sulle colline?
Casa indipendente su 2 livelli!

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

Rif. Sorbolo GM
Per informazioni: 0521481570 3924417929

Rif. Neviano Arduini AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176

Rif. Coloreto (CA)
Per informazioni: 0521481570 3395950485

NUOVA fetta di casa terratetto antisismica e con
ascensore interno! Si vende AL GREZZO, possibilità di
personalizzazione sia delle finiture che della distribuzione
interna. Sono 120 mq distribuiti su 3 livelli di cui piano
terra garage con possibilità di taverna e cantina, primo
piano parte abitativa principale in cui sono ricavabili: soggiorno, cucina abitabile, 2 o 3 camere da letto spaziose,
doppi servizi. Ultimo piano mansardato con grande terrazzo abitabile di 30 mq! Moderna, doppi vetri in PVC,
cappotto esterno, alto risparmio energetico! Il massimo
per una famiglia o giovane coppia! Classe: B

120 mq

3

VENDITA

2

€ 260.000

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

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

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

Montechiarugolo
Loc. Monticelli
2

VENDITA

Parma
B.go Parente (Oltretorrente)

Parma
Loc. Sorbolo

€ 475.000

150 mq
a villa

€ 320.000

100 mq

2

Se sei stanco del caos, dello smog e cerchi tranquillità in
una bella casa immersa nel verde e in collina, la soluzione
giusta per te è proprio questa casa indipendente di
178 mq disposta su 2 livelli, formata al piano terra da
soggiorno con camino, cucinotto con sala da pranzo,
bagno e ampio cortile piastrellato con annesso giardino
privato di circa 50 mq, al 1° livello si sviluppa la zona
notte con un altro servizio, 3 camere da letto e balcone.
Soffitta e ampia cantina per i vini/salumi al piano terra.
Nell’ampio cortile vi è un posto auto privato. Si trova in
un bel paesino fornito di negozi per non privarti delle tue
comodità. Pronta ad offrirti relax e tranquillità. Classe: G

Parma
Loc. Coloreto

Loc. Neviano Arduini

178 mq

3

VENDITA

2

€ 320.000

Metratura esclusiva in privilegiato e
riservato contesto trifamiliare senza
spese

Chi ama il Quartiere Montanara sa che questa è una
soluzione veramente unica e imperdibile. Metratura esclusiva, bel contesto, posizione interna e
richiestissima circondata da tanto verde. Bellissimo
quadrilocale in elegante palazzina trifamiliare senza
spese, composto da ingresso, ampio salone doppio
con camino, spaziosa cucina abitabile con ulteriore
camino, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, cabina armadi,
2 balconi, cantina e garage. L’occasione che non capita
due volte! ClasseF

Rif. IC-ognibene-320
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

Parma
Zona Montanara
2

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

198 mq

3

200 mq

4

3

VENDITA

€ 220.000

Ampia casa a schiera nella prima
periferia sud: indipendenza e
comodità ai servizi, l’ideale per una
famiglia che cerca spazio e autonomia!

Corcagnano, zona altamente richiesta e di grandissimo
sviluppo urbano, proprio per chi vuole vivere in una
dimensione più tranquilla e a misura d’uomo ma con
ogni servizio a portata di mano. Questa casa a schiera
è l’ideale per chi desidera l’indipendenza senza vivere
isolato! Un bel soggiorno con camino, un comoda
cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni, 3 balconi, garage
doppio! Ampio giardino privato! Un sogno per i tuoi
figli! Recente e in ottime condizioni. ClasseF

Rif. SM-corcagnano-220
Per informazioni: 0521 960231 320 8882441

Parma
Zona Corcagnano
2

153 mq

3

2
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ANNUNCI CASE IN VENDITA

VISTA ANCHE
parma.grandiagenzie.it

CANTIERI - NUOVE COSTRUZIONI
Sicurezza e innovazione,
risparmio ed efficienza, abituati al futuro.
Tratt. riservate

VENDITA

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

Tratt. riservate

VENDITA

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

Una scelta inedita per vivere fuori dai luoghi
comuni: per chi ha esigenza di spazio ma non si
accontenta dei soliti quadrilocali!

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

Nuovo e innovativo intervento in bioedilizia di ultima generazione.
Vilette a schiera con giardino privato e costituite da livelli abitabili.
L`azienda costruttrice è certificata S.A.L.E. (per consentire mutui
più facili e a tassi agevolati), ed è prevista la possibilità di valutare
acquisti con permute, oltre a pagamenti a stato avanzamento lavori.
La struttura proposta consente un eccezionale risparmio energetico
grazie a materiali isolanti termo-acustici altamente performanti. Realizzate in legno, con tecnologia XLAM. Riscaldamento a pavimento
e raffrescamento con split idronici, il tutto costruito con materiali di
qualità certificata. Possibilità di distribuire gli spazi interni a proprio
piacimento.

Tecnologia di altissima generazione: domotica, stanze insonorizzate,
riscaldamento e raffrescamento a pavimento, impianto di ventilazione con ricircolo e cambio dell`aria, impianto fotovoltaico, videosorveglianza a circuito chiuso, finiture di grande pregio anche per le
parti comuni! Quadrilocale ideale se cerchi spazio: meravigliosa zona
giorno con grande balcone abitabile e cucina ricavata in nicchia, 3
camere e 2 bagni. Cantina e poss.tà di garage a parte. Classe A certificato Casaclima.

Rif. CA2-parmainnova-c08-quadri
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

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

Montechiarugolo
Zona Monticelli

Parma
Zona San Leonardo

Parma
Duomo (centro storico)

A partire da € 260.000

VENDITA

IMMOBILI DI PREGIO
VENDITA

Tratt. riservate

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

Nulla è lasciato al caso, meraviglioso intervento di completo
restauro in cui è stato valorizzato al massimo il potenziale di
questo maestoso rustico di testa. L`attenta conservazione degli
elementi storici caratteristici hanno fatto sì che si presenti come
una dimora unica nel suo genere e al contempo moderna
e attuale! Immersa nel suo parco di 6.000 mq, il rustico si
struttura su 3 livelli per un totale di 255 mq. La grande zona
giorno dà subito un senso di spazio infinito e relax. Si affaccia
sul portico di oltre 30 mq ed è composta da un doppio salone,
cucina abitabile, ampia dispensa e bagno con lavanderia. Al
2° livello troviamo tutta la zona notte con 3 camere da letto
matrimoniali, doppi servizi e ampio disimpegno in cui è
stato ricavato uno studio in open space che affaccia sul parco.
All`ultimo livello (mansarda alta) 2 spaziose camere da letto
matrimoniali e bagno. Tutti i livelli sono collegati da grande e
armoniosa scala con scalini in vetro,. La dimora si completa di
garage doppio e cantina. Classe: D

Rif. San Prospero GB
Per informazioni: 0521481570 3348562545

Parma
Loc. San Prospero
255 mq

14 Grandi Agenzie

5

€ 850.000

VENDITA

Illustre dimora di fine ‘700, ecco uno
dei casali più belli!

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

Rif. Via G. Matteotti GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

Loc. Montecchio Emilia

4

800 mq

4

€ 690.000

VENDITA

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

Ambienti dal fascino senza tempo che trasformeranno il tuo rientro a casa in un tuffo nel passato. Vivere
in un’atmosfera principesca non è da tutti.. così come
non è da tutti possedere un oggetto simile. Vivere circondato dalla storia e dall’arte, avere la dimora giusta
per colpire chiunque varcherà la soglia di casa tua,
in occasione di rinfreschi o veri e propri ricevimenti.
Chi non vorrebbe essere al tuo posto? Maestosa
villa padronale risalente al XVIII immersa in parco
privato caratterizzato da piante secolari; 2 livelli oltre
al piano sottotetto e alla grande cantina, caratterizzata da sontuosi ambienti affrescati, camini d’epoca, un
grande terrazzo panoramico sulla splendida torretta.
Ampio ingresso con vetrate, ampio salone, grande
cucina con camino, sala da pranzo, 4 camere e 2
bagni, oltre all’ampio livello sottotetto.

Rif. MM-argini-690
Per informazioni: 0521960231 348 8528791

Quando cerchi spazio, privacy e
comodità questa è la villa che ti
serve: villa monofamiliare in Via
Kant.

Quando alla tua famiglia occorre spazio, comodità,
privacy e sicurezza, devi fare la scelta più giusta,
come valutare di prendere una grande villa monofamiliare completa di tutto! Proprio come questa!
Ampia dimora di 350 mq totali, disposta su 3 livelli
con taverna. E’ formata da grande sala con spaziosissima cucina abitabile, 4 camere da letto totali, 3
bagni, studio, 3 logge, un terrazzo di 30 mq, cantina e
garage doppio. Giardino privato di 60 mq. E’ stato ricavato all’interno della villa un comodo bilocale di 65
mq, perfetto per l’indipendenza di un figlio o per un
famigliare. La zona è perfettamente servita, tranquilla
e in una stradina chiusa.. Classe: C

Rif. Via Kant GB
Per informazioni: 0521481570 3348562545

Parma
Str. Argini
4

400 mq

5

€ 650.000

VENDITA

Parma
Via Kant
3

350 mq

5

3

ANNUNCI CASE IN LOCAZIONE
da € 300

AFFITTO

STANZE PER STUDENTI O
LAVORATORI

LIBERA 1 SINGOLA ad € 300 e 1 MATRIMONIALE ad € 350 (incluso spese condominiali). In bel contesto residenziale, verde e
tranquillo, si affitta n° 1 stanza singola a € 300
e n° 1 matrimoniale a € 350 in appartamento
quadrilocale di 155 mq, con cucina abitabile,
doppi servizi, 3 balconi e cantina. 2 piano con
ascensore. Le spese condominiali sono incluse
nel canone di affitto, più 10 € al mese per le pulizie (viene una domestica). Ottima soluzione
per studenti o lavoratori.

€ 650

AFFITTO
TRILOCALE

Zona Montanara: a pochi minuti dalle Università del Campus, ideale per studenti/lavoratori,
abbiamo a disposizione questo appartamento
trilocale, in ottime condizioni e ben arredato.
La soluzione è al primo piano ed è composto
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2
camere matrimoniali e bagno. Completano
un balconcino e cantina. Spese condominiali
comprese nel canone!

Rif. ST Via Jacchia
Per informazioni: 0521200956

155 mq
totali

Parma
Str. Jacchia

2

2

€ 650

AFFITTO

BILOCALE SU 2 LIVELLI

In fetta di casa tutta ristrutturata a nuovo sia
internamente che esternamente, disponiamo
di raffinato bilocale su 2 livelli di c.ca 55 mq
tutto arredato bene, formato al 1° livello da
soggiorno con angolo cottura, bagno finestrato
e terrazzino, al 2° livello (mansardato) camera
matrimoniale spaziosa. Climatizzato. Ultimo
piano (su 2 liv.) senza ascensore. Area cortilizia
in comune con tettoia per deposito cicli e
cantina/lavanderia molto spaziosa. Bassissime
spese condominiali!

Rif. Via Della Salute CHA
Per informazioni: 0521481570

1

In pieno centro a Parma, ecco l’appartamento
per gli amanti del centro storico e di tutte
le comodità sotto casa: luminoso bilocale
ristrutturato e tinteggiato, di circa 60 mq,
arredato moderno. E’ formato da soggiorno
con angolo cottura, camera matrimoniale con
cabina armadi, bagno con lavatrice, cantina.
Doppi vetri, zanzariere nelle finestre. 2° piano
con ascensore. Riscaldamento autonomo. Un
gioiellino in pieno centro, intimo e accogliente,
perfetto per giovane coppia o lavoratore. SOLO
CONTRATTI TRANSITORI.

86 mq

1

€ 850

AFFITTO

TRILOCALE DI PREGIO

Nel centro storico della città, disponiamo
di un raffinato trilocale molto spazioso,
comodo ed accogliente. Arredato solo di
cucina e sanitari. Sono 110 mq perfettamente
distribuiti in grande salone con camino, cucina
abitabile, 2 camere da letto, doppi servizi,
ripostiglio e completo di cantina. Si trova al
1 piano con ascensore. Ottimo per famiglia o
professionista. Già libero!

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

60 mq

1

1

€ 450

AFFITTO

€ 900

AFFITTO
VILLA A SCHIERA

A 5 minuti da Parma, casa a schiera centrale di 100
mq in ottimo stato poichè di recente costruzione e
tutta completamente arredata. E’ disposta su 2 livelli con ingresso indipendente, doppio giardinetto
(davanti di 30 mq e dietro è c.ca 21 mq piastrellato/terrazzo con barbeque). Internamente formata
da soggiorno con camino, cucina abitabile a vista,
camera singola, matrimoniale, studio, doppi
servizi (uno con doccia e uno con vasca idromassaggio, con lavatrice). Completa di 2 posti auto
privati. Possibilità di ulteriore posto auto in garage
condiviso, a euro 30/mese. Clima, zanzariere, imp.
di allarme, TV, riscaldamento a pavimento.

Rif. Cervara YA
Per informazioni: 0521481570

Parma
Via Ospizi Civili (centro storico)

2

Affittiamo la vostra casa entro 30 giorni

MONOLOCALE PER STUDENTI
PER STUDENTE: La soluzione tanto ricercata
in zona Oltretorrente! Monolocale di 30 mq
arredato e in buone condizioni. OTTIMO PER
STUDENTE! Formato da ingresso, soggiorno
con divano letto, cucina a vista e bagno cieco
con doccia e lavatrice. Spese condominiali
quasi azzerate! Subito disponibile!

Rif. P.le Bertozzi CHA
Per informazioni: 0521481570

2

1

Parma
B.go Della Posta (centro storico)
110 mq

2

2

Parma
P.le Bertozzi
30 mq

0

2

CASA SEMINDIPENDENTE

Per contratti TRANSITORI ottima
sistemazione temporanea per giovane coppia
e per chi ha animali! Casa semindipendente
a 7 km da Parma Nord, In località Vicomero.
E’ un terra-tetto di 70 mq su 2 livelli, in
buone condizioni e finemente arredata.
Soggiorno accogliente con camino e piccola
cucina abitabile, al primo piano romantica
camera matrimoniale con bagno. Climatizzata
caldo/freddo. Esternamente vi è un piccolo
giardinetto/cortile di proprietà recintanto e
posto auto. Disponibile dal 01 Aprile 2019.

LOCAZIONE PERFETTA

Affittiamo la vostra casa entro 30 giorni
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 occupano 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 locazioni, grazie a un metodo che permette di esaudire tutte
le richieste dei clienti.
Le ricerche e verifiche rigorose che vengono fatte sui
conduttori degli immobili, prima che vengano presentati
ai locatori, permettono di ridurre i tassi di insolvenza
sugli immobili locati. Infatti abbiamo una percentuale sugli insoluti del 2%!
Il locatore ha così un investimento garantito e sicuro.

Parma
Loc. Vicomero
1

Raffinato bilocale di 50 mq perfettamente ristrutturato 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.

Parma
Via Testi

€ 550

AFFITTO

70 mq

1

settimanali

BILOCALE USO TURISTICO/
TEMPORANEO

Parma
Loc. Cervara
100 mq

€ 230

AFFITTO

Rif. Via Testi YA
Per informazioni: 0521481570

Rif. Vicomero KC
Per informazioni: 0521481570

Parma
Via Della Salute (Oltretorrente)
55 mq

BILOCALE DI PREGIO

Rif. Via Ospizi Civili MG
Per informazioni: 0521481570

Rif. Via Catalani YA
Per informazioni: 0521481570

Parma
Int. Via Zarotto

€ 650

AFFITTO

LOCAZIONE PERFETTA

50 mq

1

1

€ 550

AFFITTO
BILOCALE

Se ami la tranquillità e gli spazi verdi, senza
doverti allontanare troppo dal centro della
città, abbiamo noi quello che fa per te! Nella
primissima periferia, in zona tranquilla,
comoda ai servizi e circondata dal verde,
bilocale di 60 mq arredato, composto
da soggiorno, angolo cottura, camera
matrimoniale e bagno. Completo di cantina
e posto auto privato interno al condominio!
Spese condominiali INCLUSE nel canone di
affitto. Già libero!

Rif. Str. Baganzola KC
Per informazioni: 0521481570

Parma
Strada Baganzola
1

60 mq

1

1

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

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

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

¤ 125.000

Ufficio/studio di 80 mq. Arredato o
vuoto.
In pieno centro a Parma, ufficio/studio di 80 mq,
formato da ampio salone con reception, 2 stanze,
archivio e bagno. Arredato ma con la possibilità di
averlo vuoto. Servizio di portineria al piano terra.
Ideale per studio legale. Subito disponibile!

Rif. B.go Riccio SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174

VENDITA

¤ 85.000

In zona Ospedale, ampio negozio
con vetrina e canna fumaria. Ottimo
investimento con possibilità di
trasformazione in abitativo!

Un ottimo investimento se cerchi lo spazio giusto per
la tua attività commerciale, e una grande opportunità
di guadagno grazie alla possibilità di trasformazione
in abitativo. Ampio negozio con vetrina fronte strada,
dotato di doppio ingresso (il secondo dal vano
condominio). 94 mq circa con bagno, riscaldamento
autonomo con spese condominiali contenute.
DOTATO DI CANNA FUMARIA. Ottima posizione!
Già disponibile! ClasseC

VENDITA

¤ 40.000

Negozio con vetrina in posizione di
altissimo passaggio.

Il luogo perfetto per un’attività che necessita prima
di tutto di un’ottima visibilità. L’ampia vetrina fronte
strada, il contesto molto popoloso e ricco di attività
commerciali, la strada ad alto passaggio, sono requisiti importanti per chi gestisce un’attività commerciale. Così come i posti auto, il grande parcheggio
adiacente gratuito e privo di ztl. Locale open space
già ristrutturato con bagno, perfetto come negozio,
come ufficio o come studio. ClasseG

Rif.sm2-montanaracommerciale-40
Per informazioni: 0521 960231 320 8882441

VENDITA

¤ 54.000

Attività di Bar in accogliente e
moderno locale

Vendesi attività di Bar/Caffetteria in un locale
accogliente e moderno, situato in una zona di
passaggio, ben conosciuta ed avviata, con ottima
clientela. Il locale ospita un totale di 60 coperti,
distribuiti 30 all’interno ed altri 30 nella parte esterna
riparata. All’interno è arredato di tavoli e sedie ed è
completa di servizio, zona dipendenti ed un piccolo
magazzino

Rif. Piazza Ghiaia NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

Rif. FT-digione-85
Per informazioni 0521 271888 335 5895834

Parma
B.go Riccio (centro storico)
80 mq

1

Parma
Zona Ospedale
94 mq

Parma
Zona Montanara
35 mq

1

DOMANDE E RISPOSTE

Risponde Daniela, consulente immobiliare di Per usufruire del credito d’imposta è necessario ma- •
nifestare tale volontà nell’atto di acquisto del nuoGrandi Agenzie:
vo immobile, specificando se si intende utilizzarlo
in detrazione dall’imposta di registro dovuta per
lo stesso atto. In particolare, l’atto di acquisto dovrà contenere, oltre alle “ordinarie” dichiarazioni di
possesso dei requisiti per l’agevolazione “PRIMA
CASA”, l’espressa richiesta del beneficio e dovrà indicare gli elementi necessari per determinare il credito.

In questo caso, se conveniente, può anche benefiIl credito d’imposta non spetta se:
ciare di un credito ai fini dell’imposta di registro e
• Sono stai persi i benefici “prima casa” in reladell’IVA pari all’ammontare dell’imposta di registro,
zione al precedente acquisto il contribuente ha

Grandi Agenzie è un’ impresa specializzata nella compravendita di immobili con 5 sedi a Parma in cui è
leader di Mercato, una nuova agenzia a Carpi, a Vicenza e altre due nelle città di Treviso ed Asiago.
Nata nel 2008 dallo spirito imprenditoriale di Stefano Mulas, Vincenzo Scarpino e Franco Tirrito, in pochi
anni l’agenzia ha sviluppato un innovativo metodo di lavoro.
Oggi Grandi Agenzie può considerarsi pioniere nell’utilizzo del sistema di lavoro in grado di garantire al
cliente il miglior risultato, con il minor impiego di tempo e risorse.
Un metodo che distingue tutto il network di agenzie affiliate a Grandi Agenzie dalle tradizionali società
immobiliari. Il Cliente per noi è davvero al centro.

Troverai:

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

tel 0521.481570
tel 0521.271888
tel 0521.257228
tel 0521.632100
tel 0521.200956

e-mail: info@grandiagenzie.it
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Scrivici a:
levostredomande@grandiagenzie.it

o dell’IVA, corrisposta in relazione al primo acqui“Ciao, sono Cristina e ho venduto casa, il Notaio mi sto agevolato; in ogni caso il credito non può essere
ha detto che se ricompro un’ altra casa ho diritto al superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in
relazione al secondo acquisto.
•
credito d’imposta, cosa significa?”

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

1

Hai anche tu delle domande?

Cristina, ci chiede:

Ciao Cristina, rispondo subito alla tua domanda.
Se un contribuente ha ceduto l’abitazione che aveva
acquistato usufruendo dei benefici fiscali di registro, IVA, imposte ipotecarie e catastali nei 5 anni
dall’acquisto, per non incorrere in sanzioni può entro un anno dalla vendita acquistare un’altra abitazione non di lusso.

Parma
Centro storico

acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio
“prima casa”;
Il nuovo imobile acquistato non ha i requisiti
“prima casa”;
Viene ceduto un immobile acquistato con le
agevolazioni “prima casa” riacquistando, non a
titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio.

