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

TICERCOCASA

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

di Stefano Mulas - Direttore Franchising di Grandi Agenzie

LA CASA CHE CERCHI NON C’È 
(SE LO HAI PENSATO LEGGI BENE)

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

Chiama il Numero Verde

800 173039

PER SAPERNE DI PIÙ
SU: TICERCOCASA

Ecco alcune 
TESTIMONIANZE di clienti 
che hanno provato il servizio
TICERCOCASA

Cliente: Igor
Agente: Isabella C.
“Ho acquistato il mio appartamento 
con la filiale di Via Montanara. Un ser-
vizio puntuale, mi ritengo soddisfatto!”

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

Cliente: Daniela Lazzari
Agente: Luca C.
“Luca è una persona affidabile, precisa 
e puntuale. Cerca di capire le necessità 
fin dall’inizio per meglio trovare l’im-
mobile adeguato alle esigenze”

Cliente: Tatoni Lorenzo
Agente: Vincenzo F.
“Mi sono affidato a Vincenzo nella ri-
cerca del mio immobile, e grazie alla 
fiducia che ho avuto in lui ho deciso di 
usufruire del servizio “Ticercocasa”. Ho 
riscontrato una vera personalizzazione 
del servizio, trasparenza e professiona-
lità. Da consigliare!”

Quando si decide di comprare casa – che si tratti della pri-
ma casa o di una nuova casa in cui trasferirsi – esistono 
sostanzialmente 3 fasi attraverso cui passa ogni comprato-
re. Quindi, se stai cercando casa, dovresti riuscire a rico-
noscere facilmente la tua condizione.

1. Condivisione dell’idea
È la prima fase, ma anche la più importante perché da qui 
nasce tutto. In pratica, l’idea che è dentro di te comincia a 
essere condivisa con la ristretta cerchia di familiari e ami-
ci che godono della tua fiducia. Nel caso di una coppia 
il primo passo è quello di condividere l’idea all’interno 
della coppia e poi allargare la condivisione alle relazioni 
più strette. È insomma quel momento in cui si pensa a 
voce alta “vorrei cambiare casa perché…”. Non importa 
quali siano le motivazioni, non importa se lo stimolo sia 
una casa più grande, più vicina al lavoro, meno centrale, 
più collegata o altro. Questo è semplicemente il momen-
to in cui ogni persona decide che è giunto il momento di 
comprare casa. Conosco bene questo momento perché in 
Grandi Agenzie parliamo molto con i clienti per capire da 
dove nascano le loro esigenze e regolarmente arriviamo a 
questa prima fase. Sia chiaro, in questa prima fase l’agen-
zia immobiliare non è ancora nei pensieri del cliente ed è 
giusto così, in questo momento è “la casa” che si desidera 
a occupare ogni spazio disponibile all’interno della mente 
del cliente.

2. Fare il primo passo
Ciò che produce risultati sono le azioni e quando si ha 
un’idea così importante, arriva il momento in cui si com-
pie la prima azione. Significa consultare gli annunci su in-
ternet, chiedere ad amici di segnalare proposte interessan-
ti o recarsi in un’agenzia immobiliare. Questa fase non ha 
una durata precisa perché quando si compra casa, se non 
si è spinti da un’urgenza, si preferisce aspettare e “guardar-
si ancora un po’ intorno per farsi un’idea” . Questo perché 
è comune l’idea che guardandosi attorno, col tempo salti 
fuori la casa perfetta. Se questo principio fosse vero, non 
esisterebbe la fase 3.

3. Fare sul serio
Questa è una fase per certi versi dolorosa e per altri riso-
lutiva. È la fase in cui ci si rende conto che nulla succederà 
se la situazione non verrà presa in mano seriamente. Per 
questo è una fase pragmatica, in cui si è disposti ad accet-
tare ciò che prima si sarebbe rifiutato a patto di riuscire 
ad acquistare casa. È un momento in cui sembra che chi 
acquista, abbia capito che alcune cose non si possono ot-
tenere. Così, guardando in faccia la realtà, si prepara ad 
affrontare le cose per quello che sono.

È nella fase 3 che incontro spesso i clienti per la prima 
volta, ed è in questa fase che condividono con me la loro 
idea iniziale (le caratteristiche della casa che cercavano) 
seguite dalla loro considerazione personale “sappiamo 
bene che non è possibile trovarne una così…” . In molti 
casi arrivano già arresi.

Il nostro lavoro in Grandi Agenzie è quello di trovare sul 
mercato quelle case che un normale compratore non rie-
sce a individuare e in questo siamo bravi (le troviamo dav-
vero). Non c’è nessuna magia, ma tra chi cerca casa per la 
prima volta con le proprie forze e chi lo fa da oltre 20 anni 
ogni giorno con un sistema ben codificato, è facile capire 
chi riesca a ottenere risultati.

Anche per questo non prendiamo in portfolio ogni im-
mobile presente sul mercato – sappiamo che molti non 
soddisferanno mai le esigenze dei clienti – ma preferia-
mo concentrarci sulla ricerca attiva di immobili che corri-
spondono alle richieste dei nostri clienti.

Grandi Agenzie è la prima agenzia immobiliare che ti 
cerca casa – esattamente come la vuoi. Contattaci diret-
tamente perché il nostro lavoro è metterci all’opera per 
trovare sul mercato la casa che hai immaginato all’inizio, 
ed è ciò che facciamo ogni giorno.

Pasquale e la sua compagna 
cercano un funzionale 
TRILOCALE in una bella 
zona della città.
Meglio se in buone condizioni e se a 
piani alti con ascensore. Con balcone e 
riscaldamente autonomo.
REFERENTE: Vincenzo F.
Per informazioni: 0521 481570 

Aiutaci a trovare casa 
per i Nostri Clienti!

Aliona vuole l’appartamento 
definitivo per lei e il 
suo compagno. Hai un 
TRILOCALE in zona Est?
Sono una giovane coppia in cerca del loro 
appartamento definitivo. Vorrebbero un 
trilocale a Parma in zona est, Eurosia o 
prima periferia. Con cucina abitabile. 
Valutano anche da ristrutturare.
REFERENTE: Alessandro M.
Per informazioni: 0521 481570 

A Lucia piacciono le cose 
semplici, cerchiamo un 
TRILOCALE a Parma in 
zona est.
Non ha grosse pretese, vuole la sua 
indipendenza e cerca un trilocale con 
cucina anche angolo cottura, balcone e 
cantina.
SPESA MASSIMA: € 130.000
REFERENTE: Alessandro P.
Per informazioni: 0521 481570 

Mara e la sua famiglia 
vogliono allargarsi, stanno 
cercando nella zona da Via 
Newton a Via Montebello un 
QUADRILOCALE.
Lo vorrebbero con balcone grande, 
ideale piano alto e completo di cantina. 
Riscaldamento autonomo. In buono stato 
o ristrutturato.
SPESA MASSIMA: € 300.000
REFERENTE: Elisa
Per informazioni: 0521 481570 

Silvia vuole la sua 
indipendenza e tanta 
tranquillità, cerca un 
BILOCALE in zona Fognano 
e Roncopascolo.
Silvia è pronta alla sua indipendenza! 
Cerca un nuovo o recente bilocale con 
balcone, termoautonomo e cantina. Zona 
Fognano e Roncopascolo. 
SPESA MASSIMA: € 120.000
REFERENTE: Fabrizio
Per informazioni: 0521 481570 

Per Alexandra, hai un recente 
TRILOCALE possibilmente 
con giardino? 
Alexandra è stanca di pagare l’affitto, vuole 
spostarsi in una casa tutta sua quindi è 
alla ricerca di un recente o nuovo trilocale 
ideale con giardino, altrimenti piano alto 
con ascensore e balcone. Lo cerca con 
garage/parcheggio comodo, cantina e 
termoautonomo. zona Est, Barilla Center, 
Q.re Eurosia.
REFERENTE: Marco V.
Per informazioni: 0521 481570 

Alberto è un uomo 
di successo, cerca 
QUADRILOCALE a Parma 
in centro storico o zona 
Barilla Center, Cittadella.
Ama la sua città e sta cercando un 
appartamento spazioso, con balcone, la 
comodità di doppi servizi, cantina e garage 
o posto auto. Meno lavori possibili da fare.
SPESA MASSIMA: € 410.000
REFERENTE: Francesco G.
Per informazioni: 0521 481570 

Per una famiglia in cerca di 
maggiore spazio, cerchiamo un 
comodo QUADRILOCALE.
Le esigenze della famiglia di Pouya sono 
cambiate, hanno bisogno di più spazio e di 
una casa nuova e sicura. Sono alla ricerca 
in tutta Parma (tranne in centro) di un 
quadrilocale con doppi servizi, garage/
posto auto, Termoautonomo. Classe 
energetica alta! Recente.
SPESA MASSIMA: € 200.000
REFERENTE: Gabriele
Per informazioni: 0521 481570 

Angelo cerca un 
MONOLOCALE/BILOCALE 
per la sua indipendenza 
o come futuro uso 
investimento. Centro o 
Oltretorrente.
Che sia un punto di partenza per lui e la 
sua compagna ed, in ogni caso, un buon 
investimento (affittabile)
REFERENTE: Giovanni B.
Per informazioni: 0521 481570 

Paola vuole un appartamento 
tutto suo, pronta all’acquisto 
cerca un BILOCALE/
TRILOCALE. 
Pola vuole affermarsi, cerca bilocale o 
trilocale a Parma nella zona del centro. 
Con cantina e meglio se con garage.. 
SPESA MASSIMA: € 130.000
Referente: Marco B.
Per informazioni: 0521 481570

https://valutacasaparma.gr8.com/

Giovanni e Martina, cercano 
BILOCALE/TRILOCALE 
con sfogo esterno. Zona Est/
Cittadella
Giovanni e Martina, sono alla ricerca 
della soluzione giusta per i propri figli, più 
nello specifico cercano un appartamento 
bilocale o trilocale con sfogo esterno e la 
zona di ricerca è la parte Est/Cittadella.
REFERENTE: Stefano
Per informazioni: 0521 200956 

Flavio e Marianna cercano 
TRILO/QUADRILOCALE in 
signorile e piccola palazzina, con 
sfogo esterno. Zona Ovest/Est
Flavio con la sua famiglia, è alla ricerca di una 
soluzione di almeno 100mq e con almeno 2 
camere da letto, in piccolo contesto ed in una 
palazzina signorile e ben curata. Importante è che 
la soluzione abbia uno sfogo esterno (terrazzo) 
e la cantina. Zona oltretorrente/cittadella/via 
zarotto/eurosia.
REFERENTE: Elia
Per informazioni: 0521 200956 

Lucio e la sua famiglia 
cercano un TRILOCALE 
nella Zona di Parma entro le 
tangenziali
Lucio e la sua famiglia sono alla ricerca di 
un appartamento trilocale con 2 camere 
matrimoniali, che sia in un piccolo 
contesto di massimo 4 appartamenti. Non 
hanno zone particolari preferite, valutano 
tutta Parma, l’importante è che sia entro le 
tangenziali
REFERENTE: Elia
Per informazioni: 0521 200956 

Giuseppina cerca 
MONOLOCALE o BILOCALE 
massimo al 2 piano senza 
ascensore. Zona Ovest
Giuseppina è una giovane donna alla ricerca 
di una soluzione in cui rifugiarsi ed avere 
privacy. Più precisamente è alla ricerca di un 
monolocale o bilocale, in buone condizioni, 
senza lavori da fare e massimo al 2 piano 
senza ascensore nella zona Ovest di parma 
(Ospedale, Oltretorrente, P. Bocchi).
REFERENTE: Elia
Per informazioni: 0521 200956 

Genny cerca un BILOCALE 
recente con sfogo esterno. 
Zona Est
Genny è una giovane donna alla ricerca 
di un appartamento bilocale recente, con 
sfogo esterno (balcone) e nella zona Est di 
Parma. Più nello specifico le zone preferite 
di ricerca sono Budellungo/Zarotto/Str. 
Casa Bianca/Via Emilia Est
REFERENTE: Giovanni
Per informazioni: 0521 200956 

TRILOCALE in zona San 
Leonardo
Stiamo aiutando Gianluca, giovane cliente 
pronto ad acquistare casa, a trovare la 
soluzione giusta in Q.re San Leonardo. 
Ricerchiamo per lui trilocale con uno o 
due bagni, importante la presenza del 
balcone.
SPESA MASSIMA: € 170.000
REFERENTE: Anna
Per informazioni: 0521 271888

TRILOCALE con giardino in 
zona est, sud e ovest
Anna sta cercando assieme al figlio un 
trilocale in tutte le zone di Parma (sud/
est/ovest), in buone condizioni. Hanno un 
cane, quindi per loro l’aspetto essenziale è 
la presenza del giardino. 
SPESA MASSIMA: € 130.000
REFERENTE: Anna
Per informazioni: 0521 271888

QUADRILOCALE con 
giardino o soluzione 
indipendente
Per una coppia di professionisti 
ricerchiamo in zona nord una soluzione 
indipendente, o on alternativa un 
quadrilocale, importante la presenza 
del giardino. Solo soluzioni recenti o 
ristrutturate. 
SPESA MASSIMA: € 350.000
REFERENTE: Cristian Alb.
Per informazioni: 0521 271888

QUADRILOCALE in zona 
Centro Torri con giardino
Stiamo aiutando Eugenio nella ricerca del 
suo immobile. Valutiamo trilocali recenti 
o ristrutturati,  importante che siano in 
zona comoda al parcheggio. Piacerebbe 
anche una soluzione con giardino. Zona 
est/nord est/arco o Montebello. 
SPESA MASSIMA: € 130.000
REFERENTE: Marco D.R.
Per informazioni: 0521 271888

MONOLOCALE o 
BILOCALE nella zona sud/
ovest della città
Cerchiamo per Raffaele un monolocale o 
un bilocale, una soluzione mansrdata per 
lui sarebbe l’ideale. Valuta fino al terzo 
piano a piedi. Preferisce la zona di Via 
Montanara e quella ovest/Crocetta
SPESA MASSIMA: € 80.000
REFERENTE: Marco D.R.
Per informazioni: 0521 271888

TRILOCALE in zona 
Panorama/Ospedale e 
limitrofe
Per giovane dipendente della Parmalat 
cerchiamo una soluzione con due camere, 
nella zona del Panorama/Palazzetto e in 
quelle limitrode. Un trilocale ristrutturato 
e moderno, importante la posizione, per 
non allontanarsi troppo dal luogo del 
lavoro. 
SPESA MASSIMA: € 120.000
REFERENTE: Matteo
Per informazioni: 0521 960231

TRILOCALE nuovo o recente in 
zona Ospedale/Molinetto/Est
Caterina è in cerca di un trilocale nuovo 
o recente, o comunque ben ristrutturato. 
La zona che le interessa è quella 
dell’Ospedale, Molinetto oppure quella 
Est. Le piacerebbe un bel giardino, o 
diversamente contesti con ascensore dal 
primo piano in su. Solo belle palazzine. 
Chiamaci subito se stai pensando di 
vendere un immobile con caratteristiche 
simili. SPESA MASSIMA: € 250.000
REFERENTE: Stefano D.R. 
Per informazioni: 0521 960231

TRILOCALE recente in zona 
Sud
Gabriele è un giovane professionista 
che cerca un trilocale in zona sud. 
Preferibilmente zona Porporano 
e Basilicanova, recente o in buone 
condizioni. Valuta anche la zona est di 
Parma
SPESA MASSIMA: € 160.000
REFERENTE: Matteo
Per informazioni: 0521 960231

QUADRILOCALE di Nuova 
Costruzione
Stiamo seguendo Federica e la sua 
famiglia nella ricerca di un quadrilocale 
in acquisto. Cerca una soluzione nuova, 
valuta tutte le zone della città. 
SPESA MASSIMA: € 150.000
REFERENTE: Mariano
Per informazioni: 0521 960231

BILOCALE o TRILOCALE 
in zona Montanara
Ricerchiamo per una giovane coppia 
che già risiede in zona Montanara un 
appartamento solo in questo quartiere. 
Valutiamo sia bilocali che trilocali, anche 
da ristrutturare. Acquisto immediato.
SPESA MASSIMA: € 90.000
REFERENTE: Isabella
Per informazioni: 0521 960231

Attico o mansarda 
TRILOCALE, in città e prima 
periferia
Marcello sogna l’ultimo piano. Cerca 
appartamento o attico/mansarda a Parma 
e prima periferia con due camere da letto, 
Valuta anche da ristrutturare. 
SPESA MASSIMA: € 200.000
REFERENTE: Daniela  
Per informazioni: 0521632100

QUADRILOCALE in zona 
Crocetta Ospedale
Giorgio, dopo tanti anni in affitto, ha 
deciso di acquistare casa. E’ alla ricerca 
di un quadrilocale in zona Crocetta, 
Mordacci o Ospedale.   
SPESA MASSIMA: € 180.000
REFERENTE: Federica   
Per informazioni: 0521632100

QUADRILOCALE con 
garage
Svetlana è alla ricerca  di un quadrilocale 
con garage, meglio in zone tranquille 
e poco trafficate della città. Ideale con 
cucina separata. Buone condizioni.   
SPESA MASSIMA: € 150.000
REFERENTE: Federica   
Per informazioni: 0521632100

MONOLOCALE ampio o 
BILOCALE in città. 
Manuel è di La Spezia ma ormai 
abita in pianta stabile a Parma. Cerca 
appartamento mono o bilocale a Parma 
escluso centro e fuori dalle tangenziali. 
Ideale open space con angolo letto ed 
angolo cottura. Fondamentale o il garage o 
posto auto. Preferibilmente con balcone.   
SPESA MASSIMA: € 110.000
REFERENTE: Antonio   
Per informazioni: 0521632100

BILOCALE o TRILOCALE, 
zona Palasport. 
Viktor vuole reinvestire un piccolo 
capitale che ha ricavato dalla vendita di 
una sua vecchia casa. Cerca un due locali 
o un trilocale in buone condizioni in zona 
Palasport/Molinetto.   
SPESA MASSIMA: € 120.000
REFERENTE: Federica   
Per informazioni: 0521632100
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TRILOCALI

Trilocale con ampia zona giorno, 
completo di cantina e garage. Bel 
contesto.
Q.re San Lazzaro, ecco l’appartamento su misura per 
chi cerca un abitazione comoda, in ottimo contesto 
immerso nel verde, tranquillo e tutto residenziale: 
luminoso trilocale di 88 mq formato da soggiorno 
spazioso, cucina abitabile, camera singola, camera 
matrimoniale, 2 bagni, 2 comodi balconi e completo 
di cantina e garage. Perfetto per famiglia o giovane 
coppia. Subito disponibile! Classe: F
Rif. P.le Erodoto AM
Per informazioni: 0521481570 3802670075    

VENDITA € 195.000

Parma 
P.le Erodoto (Q.re San Lazzaro)

88 mq 2 2

Pronto da abitare: trilocale 
ristrutturato, con comodo balcone. 
Termoautonomo. 
Abita in un appartamento tutto ben ristrutturato, 
in bel contesto e comodo ad ogni servizio! Per 
famiglia o giovane coppia, abbiamo selezionato nel 
Q.re Lubiana questo comodo trilocale di 91 mq 
tutto rifatto nel 2003, con riscaldamento autonomo. 
E` formato da soggiorno, cucina abitabile, 2 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. 
Palazzina ben tenuta, bella zona. Pronto da abitare! 
Classe: G
Rif. Via Malaspina AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176         

VENDITA € 145.000

Parma
Via Malaspina (P.le Lubiana)

91 mq 2 1

La comodità di tutti i servizi e di un 
trilocale pronto da abitare!
Ecco il giusto compromesso per vivere in una zona 
super servita e comoda a tutto, in un appartamento 
ristrutturato, luminoso ed al piano alto con ascensore. Ti 
proponiamo questo comodo trilocale di 90 mq pronto da 
abitare! Formato da soggiorno con cucina semi abitabile, 
2 camere matrimoniali, bagno, balcone e cantina. Oltre 
ad essere un buon appartamento per famigliola o giovane 
coppia, si presta molto bene anche ad uso investimento 
data l`alta richiesta di appartamenti analoghi in zona. 
Velocemente affittabile con possibilità di ottima rendita! 
Possibilità di acquisto posto auto. Classe: F
Rif. Via Rezzonico FC 
Per informazioni: 0521481570 3298478428     

VENDITA € 135.000

Parma
Via Rezzonico (Arco di San Lazzaro)

90 mq 2 1

Recentissimo e ampio bilocale con 
possibilità di ricavare comodamente 
un trilocale. Completo di garage.
Siete in cerca del vostro primo appartamento 
nuovo e giovanile? Ne abbiamo uno recentissimo a 
pochi minuti da Parma, in località Case Rosi. E’ un 
ampio bilocale di 75 mq in origine trilocale quindi 
comodamente ripristinabile la 2° camera da letto. 
E’ formato da soggiorno, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, ampio balcone, 
cantina e garage. Ultimo piano con ascensore per il 
massimo della tranquillità e della privacy. Ottimo 
prezzo! Classe: F
Rif. Case Rosi MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949        

VENDITA € 95.000

Fontevivo 
Loc. Pontetaro

75 mq 1o2 1

Luminoso trilocale al piano rialzato, 
in bel contesto. Completo di cantina.
Investi in centro storico e in uno dei punti più 
richiesti e strategici! Alle porte del centro e nelle 
immediate vicinanze del Barilla Center, ecco 
l`appartamento ad uso investimento che non resterà 
mai vuoto! Luminoso trilocale di 85 mq esposto 
a sud, al momento in discrete condizioni ma con 
piccoli miglioramenti acquisterà un grande valore e 
potenziale! E` formato da soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali, bagno e cantina. Spazioso e 
comodo, il tuo affare vincente! Classe: G
Rif. Via Padre Onorio CA 
Per informazioni: 0521481570 3395950485        

VENDITA € 110.000

Parma
Via Padre Onorio (Barilla Center)

85 mq 2 1

Affacciato sul P.le Lubiana, trilocale 
molto luminoso completo di cantina, 
garage e solaio.
In contesto elegante e curato, abbiamo questo trilocale di 
100 mq molto luminoso e affacciato sul Piazzale Lubiana. 
Ultimo piano, ampia metratura di 100 mq che ti da la 
possibilità di ricavare un quadrilocale. Ambienti spaziosi, 
suddivisi in: soggiorno, cucina abitabile grande, camera 
doppia, matrimoniale, bagno, ripostiglio e balcone. 
Completo di cantina, garage e solaio. L`appartamento è 
subito abitabile, sono stati fatti dei lavori di ristrutturare 
a inizi anni ̀ 90. Perfetto per giovane coppia o famiglia. 
Classe: F
Rif. Via Marzaroli AP 
Per informazioni: 0521481570 3495458176      

VENDITA € 150.000

Parma 
Via Marzaroli

100 mq 2 1

Recente trilocale con giardino priva-
to. Bellissimo contesto residenziale.
Recente, pratico e con giardino! Il trilocale che ogni 
giovane coppia vorrebbe: appartamento di 80 mq in 
bellissimo e recente contesto residenziale immerso 
nel verde e nella tranquillità, a 2 minuti dalla tangen-
ziale e centro città. E` formato da ingresso, soggiorno 
con cucina a vista, camera matrimoniale, singola, 
bagno e comoda loggia da cui si accede al giardino 
privato di c.ca 50 mq. E` attualmente accatastato 
ad uso ufficio ma in fase di verifica per il cambio di 
destinazione d`uso. Classe: C
Rif. Str.llo Corsini GM
Per informazioni: 0521481570 3924417929         

VENDITA € 137.000

Parma 
Str.llo Corsini (zona Crocetta)

80 mq 2 1

In contesto signorile, ampio 
trilocale con cantina e garage. Molto 
luminoso!
Ti piacciono i contesti di pregio, in belle zone servite, 
residenziali, tranquille e ti occorre un appartamento 
spazioso con ampi sfoghi esterni? Hai trovato casa tua! In 
Q.re Montebello e in bella palazzina in contesto signorile 
con mattoncini a vista, subito disponibile questo ampio 
e luminoso trilocale di 110 mq, in buone condizioni, 
formato da soggiorno, cucina abitabile grande, 2 camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, loggia, grande terrazzo, 
e completo di cantina e garage. Tutto ciò che ti occorre, in 
una delle zone più richieste ed apprezzate! Classe: G
Rif. Via Zanardi FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510       

VENDITA € 197.000

Parma 
Via Zanardi (Q.re Montebello)

110 mq 2 1

MONOLOCALI e BILOCALI

Luminoso appartamento con 
giardino in contesto riservato, 
nella posizione più bella del Centro 
Storico
Il privilegio di vivere nel cuore del Centro Storico 
potendo godere di un ampio giardino privato, in con-
testo riservato dotato di servizio portineria e posto 
nella parte più bella e ricercata del Centro Storico 
di Parma. Grande bilocale con ampio ingresso, zona 
cottura separata, luminoso soggiorno con vetrate e 
accesso al giardino, bagno e cantina. Giardino privato 
di circa 70 mq a pochi passi da Via Farini e dalla 
Cittadella!Classe G
Rif. SDR-riccio-169
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

VENDITA € 169.000

Parma
Zona Centro Storico

70 mq 1 1

Per la tua prima indipendenza, bilo-
cale totalmente ristrutturato
In zona Oltretorrente, centrale e ben servita, in 
piccolo contesto ideale per una giovane coppia alla 
prima esperienza di indipendenza, abbiamo a dispo-
sizione questo appartamento bilocale al primo piano 
di tre senza ascensore. Internamente è tutto ristrut-
turato ed è composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, camera matrimoniale e bagno. Attualmente 
locato, libero a Dicembre
Rif. Via Gulli GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 97.000

Parma
Oltretorrente

68 mq 1 1

Eccellente bilocale al piano medio, 
con 2 balconi e cantina. Zona Prati 
Bocchi
Non perdere l’occasione di fare la differenza, di vivere 
in un ambiente recente, giovane e dotato di tutti i 
comfort!
La soluzione si trova in un piccolo contesto ed è 
composta da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
una camera matrimoniale e bagno. Completano 2 
balconi e cantina. Cosa lo rende l’oggetto ideale su 
cui investire? La presenza di aria condizionata e del 
riscaldamento a pavimento, il tutto inserito in una 
zona comoda al centro ed a tutti i principali servizi. 
Rif. Via degli Uberti NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

VENDITA € 145.000

Parma 
Prati Bocchi

49 mq 1 1

In località San Ruffino, recente 
bilocale completamente arredato, 
completo di cantina e garage!
L`appartamento “chiavi in mano” per chi ha poco 
tempo e cerca un acquisto facile e veloce. Sceglien-
do questo bilocale avrai la sicurezza di una recente 
costruzione e la comodità di comprare un apparta-
mento arredato. Perfette condizioni, soggiorno con 
cucina a vista, camera, bagno, loggia esposta a sud, 
cantina e garage. Piano medio con ascensore, palazzi-
na residenziale e ben tenuta. ClasseD
Rif. sdr-ruffino-84
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238 

VENDITA € 84.000

Parma
Loc. San Ruffino

60 mq 1 1

Spazioso bilocale in ottime 
condizioni e in recente contesto. 
E’ importante per te abitare in un bel contesto 
recente, comodissimo al centro e a tutti i servizi? 
Ecco l’appartamento giusto! In palazzina del 2000, 
ampio bilocale in ottime condizioni e perfettamente 
distribuito. Dimenticati i piccoli e sacrificati bilocali 
tradizionali, questo è formato da comodo soggiorno, 
cucinotto separato, camera matrimoniale, bagno 
finestrato, ampio balcone super sfruttabile e cantina. 
Bellissimo contesto residenziale, tutti i servizi sotto 
casa! Molto valido anche come uso investimento! 
Classe: E
Rif. Via Callani GM
Per informazioni: 0521481570 3924417929         

VENDITA € 128.000

Parma
Via Callani

66 mq 1 1

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

VENDITA € 70.000

Parma 
Via Ugoleto (Q.re San Lazzaro)

42 mq 1 1

Luminoso e spazioso bilocale 
all`ultimo piano, con garage.
Investimento ASSICURATO. Se cerchi un immobile da affittare 
con questo farai la scelta vincente! E  ̀un ampio e luminoso 
bilocale di 67 mq con cucina separata, comodo soggiorno, 
camera matrimoniale, bagno, balcone e completo di cantina 
e garage. Sono stati sostituiti tutti gli infissi con doppi vetri di 
ultima generazione e la caldaia, dovrai solo rimodernare le 
finiture per renderlo un gioiellino, immediatamente affittabile! 
Piccolo contesto di soli 8 condomini e con riscaldamento 
autonomo (bassissime spese condominiali!). L àppartamento 
è situato al 3° piano attualmente senza ascensore ma con la 
possibilità verificata di installarlo. Classe: F
Rif. Via Speranza FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428          

VENDITA € 93.000

Parma 
Via Speranza (zona Ospedale)

67 mq 1 1

La tua rendita mensile? Assicuratela 
comprando questo luminoso bilocale 
in ottime condizioni! Già affittato!
Vorresti una costante rendita mensile? Assicuratela 
comprando questo luminoso bilocale in ottime 
condizioni! Già affittato! E` un appartamento di 
50 mq venduto già arredato, formato da soggiorno 
con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno e 
cantina. Luminoso, si trova al 2° piano con ascensore. 
Comodo parcheggio di fronte casa. Posizione 
molto privilegiata per la comodità di tutti i servizi e 
vicinanza della tangenziale. Classe: F
Rif. Via Marconi MV
Per informazioni: 0521481570 3248944008           

VENDITA € 80.000

Parma 
Via Marconi (Q.re San Lazzaro)

50 mq 1 1

80mq in piccolo contesto, 
l’appartamento da personalizzare. Via 
Volturno int.
L’occasione ideale per chi è alla ricerca di un appar-
tamento comodo e funzionale in zona ospedale. In 
una piccola palazzina dalle basse spese condominiali 
e con riscaldamento autonomo, al primo piano, ab-
biamo 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

VENDITA € 80.000

Parma 
Via Musini

80 mq 1/2 1

Bilocale mai abitato, in classe ener-
getica A, con terrazzo, comoda 
metratura. Via Ravà 
In un contesto recentissimo, ti presentiamo questo co-
modo appartamento di 58mq commerciali, composto 
da ampia zona giorno con terrazzo, ampio bagno con 
sanitari sospesi e cabina doccia, spaziosa camera da 
letto e cantina. Sito al piano intermedio con ascensore 
e privo di qualunque barriera architettonica. Classe 
energetica A con riscaldamento a pavimento e impian-
to di climatizzazione già presente. L’appartamento non 
è mai stato abitato ed il proprietario è un privato, per 
cui l’acquisto non è soggetto ad IVA.
Rif. Dn190ravà
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 190.000

Parma
Via Ravà

60 mq 1 1

Ampio due locali con cortile di 
proprietà: una soluzione senza spese 
condominiali ideale per chi cerca la 
comodità del pian terreno
Una soluzione senza barriere architettoniche e di 
facile accesso: ampio bilocale dagli spazi comodi e 
versatili, in buone condizioni, composto da cucina, 
soggiorno, camera e bagno. Posto auto e porzione 
di area cortilizia privata. Piccola palazzina quadri-
familiare senza spese! Ideale per la sua comodità ai 
servizi, per i collegamenti e per le numerose attività 
commerciali offerte dalla zona. ClasseG
Rif. DDM-leonardo-80 
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 80.000

Parma 
Zona San Leonardo

68 mq 1 1

Il bilocale “chiavi in mano”! Soluzio-
ne recente e completamente arredata, 
ottima anche come uso investimento.
Una soluzione chiavi in mano per chi non ha poco 
tempo e vuole un acquisto veloce e semplice, senza 
nessuna ristrutturazione da effettuare e nessun costo 
aggiuntivo, nemmeno quello dei mobili! Recentissi-
mo bilocale con ascensore e riscaldamento autono-
mo. Soggiorno, cucina abitabile, camera matrimo-
niale, bagno e balcone, cantina e garage. Comodo a 
centro e tangenziali.  ClasseF 
Rif. AA-cocconi-120
Per informazioni: 0521 271888 340 1254612

VENDITA € 120.000

Parma
Zona Paullo

63 mq 1 1

Privilegiato ultimo piano in piccola 
palazzina residenziale: luminoso 
trilocale in perfette condizioni 
completo di cantina e garage
Ambienti ben tenuti e pronti da vivere con metratura 
comoda e funzionale. Ampia cucina abitabile, lumi-
noso soggiorno, 2 camere grandi, bagno, balcone, 
cantina e garage. Finiture curate e ben tenute, con 
zanzariere e climatizzatore già installati. Palazzina 
di soli 6 condomini con riscaldamento autonomo e 
ampia zona verde condominiale. La tranquillità con 
ogni servizio a portata di mano. ClasseG
Rif. DDM-sanpolo-98
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 98.000

Torrile
Loc. San Polo

90 mq 2 1

Spazioso trilocale in posizione top: 
Via Cuneo, la più amata da chi cerca 
casa in zona San Leonardo
Da sempre la posizione più amata e ambita dagli 
abitanti del Q.re San Leonardo! Grande e luminoso 
trilocale in piccola e riservata palazzina di soli 6 
condomini. Composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno, balcone, 
cantina e garage, con possibilità di acquistare una 
seconda autorimessa a parte. Senza spese in posi-
zione verde e servitissima, adiacente a scuole e asili. 
ClasseG
Rif. DDM-cuneo-95
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 95.000

Parma
Zona Via Venezia

90 mq 2 1

Il trilocale ideale per un giovane 
single che ama la comodità al centro 
e desidera una recente ristruttura-
zione!
L`appartamento perfetto per un giovane single, o 
per una coppia, che vuole la comodità della seconda 
stanza da poter sfruttare come studio, camera ospiti, 
palestra, cabina armadi, ma al prezzo di un bilocale! 
Soggiorno con angolo cottura, camera matrimo-
niale, camera singola, bagno, due balconi e cantina, 
recentemente ristrutturato. Palazzina con ascensore e 
termovalvole. Già disponibile! ClasseG
Rif. DF-Sassari-88
Per informazioni: 0521 271888 348 5478774

VENDITA € 88.000

Parma
Zona San Leonardo

67 mq 2 1

Trilocale già abitabile e completo di 
cantina e garage, nel quartiere più 
comodo della città!
E’ casa tua se il tuo obiettivo principale è vivere 
comodo e servito. Tutte le comodità che cerchi le 
puoi trovare qui: a pochi passi dal centro, in zona 
servitissima, circondato da negozi e attività commer-
ciali, ampio trilocale in palazzina ristrutturata con 
ascensore, molto luminoso e già abitabile. Ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, balcone, cantina 
e garage. Bagno ristrutturato e impianto elettrico a 
norma. ClasseG
Rif. DF-oristano-115
Per informazioni: 0521 271888 348 5478774

VENDITA € 115.000

Parma
Zona San Leonardo

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

Una soluzione unica per chi cerca 
l`appartamento fuori dal coro: 
meraviglioso trilocale con studio di 
recentissima ristrutturazione
Ecco ciò che ti colpirà se sei una persona originale 
e vuoi ritrovare questo anche nella tua abitazione. 
Appartamento posto al primo ed unico piano in 
raffinato contesto di recentissima ristrutturazione, 
con doppio ingresso, luminoso soggiorno, cucina, 2 
camere, 2 bagni, oltre a caratteristico e intimo studio 
con soppalco. Ampie vetrate, travetti a vista, cantina 
e possibilità di posto auto a parte. Classe G
Rif. IC-Molinetto-185 
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA € 185.000

Parma 
Zona Molinetto

90 mq 2+1 2

Nella via più bella del Q.re 
Montanara, ampia soluzione con 
camino, mansarda e doppi servizi! 
Adiacente a scuole e ad ampio parco.
Soluzione di 172 mq posta all`ultimo piano, con 
annessa un`intima e caratteristica mansarda con 
ampi terrazzi e camino, il rifugio ideale per i tuoi 
figli o per te nei freddi pomeriggi d`inverno. 
L`appartamento principale si compone di un ampio 
soggiorno con camino, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno e loggia. Al piano superiore è collegata la 
mansarda con bagno privato. Cantina e garage. 
ClasseG
Rif. SDR-bramante-184
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

VENDITA € 184.000

Parma
Zona Montanara 

172 mq 3 2

Ampio trilocale più studio mai 
abitato.  Classe A. Zona Molinetto 
Cogli l’opportunità di acquistare un appartamento 
nuovo e dalle massime prestazioni energetiche, 
comprando da privato! Ampio appartamento su due 
livelli composto da: piano quarto: ampia zona giorno 
con cucina a  vista, servizio e terrazzo. Piano quinto 
ed ultimo: camera matrimoniale, due camere singole, 
bagno ed ulteriore terrazzo. Splendide finiture: par-
quet in ogni ambiente, sanitari sospesi, riscaldamento 
a pavimento e raffrescamento canalizzato Completo 
di cantina. Possibilità acquisto garage 
Rif. DN290ravà 
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 290.000

Parma 
Via Ravà 

100 mq 3 2

Trilocale 85mq, con terrazzo cantina 
e garage in palazzina da sei apparta-
menti. Strada Beneceto
L’appartamento perfetto per la famiglia che ricerca un apparta-
mento moderno in un contesto piccolo e tranquillo. A soli cin-
que minuti dall’Arco di San Lazzaro, potrai avere la possibilità di 
vivere in un contesto verde e poco trafficato. In una palazzina da 
soli sei appartamenti, al primo piano, è in vendita un trilocale di 
circa 85mq, tutto su un comodo livello, composto da soggiorno, 
cucina, due camere, doppi servizi, balcone e splendido terrazzo 
dove poter organizzare cene in compagnia o prendere il sole. 
L’appartamento dispone anche di cantina e garage. Basse spese 
condominiali e riscaldamento autonomo.
Rif. 2ft155beneceto
Per informazioni: 0521632100 3477462069

VENDITA € 155.000

Parma 
Strada Beneceto 

85 mq 2 2

Trilocale in piccola palazzina, con 
balcone loggia, Vicofertile
L’appartamento per la famiglia alla ricerca di spazio 
e tranquillità. In un piccola piccola palazzina facente 
parte di un bel contesto condominiale, trilocale 
di 90mq dalla divisione tradizionale, composto 
da ingresso, soggiorno con loggia, camera singola 
con cabina armadi, cucina abitabile e servizio che 
sfociano su un ampio balcone, camera matrimoniale. 
Riscaldamento autonomo. Zona residenziale ad un 
solo km dalla tangenziale.
Rif. Dn125vicofertile
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 125.000

Parma
Via Roma

90 mq 2 1

Trilocale di recente costruzione, con 
ampio terrazzo. Zona Crocetta 
Un appartamento recente e rifinito, con un ampio 
sfogo esterno dove far giocare i bambini o orga-
nizzare cene in compagnia. In un bel contesto del 
2005, bel trilocale composto da ampia zona giorno 
con balcone, camera matrimoniale, camera singola, 
servizio, balcone ed uno spazioso terrazzo. Comple-
tano il tutto cantina e garage. Una soluzione pronta 
da vivere per una giovane famiglia, per chi necessita 
di un contesto privo di barriere architettoniche o per 
chi ama la recente costruzione.  
Rif.2ft185guerci
Per informazioni: 0521632100 3477462069

VENDITA € 185.000

Parma 
Via Cornelio Guerci 

80 mq 2 1

TRILOCALI

Trilocale al primo piano con sfogo 
esterno, l’ideale come investimento. 
Zona Ospedale
In zona Ospedale, ideale sia per investitori che 
cercano un oggetto su cui puntare per avere una 
rendita sicura ed immediata, sia per lavoratori delle 
professioni sanitarie che cercano una soluzione con 
tutti i servizi a portata di mano e comoda alla propria 
attività, abbiamo a disposizione questo appartamento 
trilocale situato in via interna e tranquilla. All’interno 
è composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali, due balconi di uno è in una 
delle 2 camere e bagno. Chiama ora!
Rif. Via Menconi EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 125.000

Parma
Ospedale

100 mq 2 1

Prestigioso ed originale trilocale nel 
contesto storico dell’Oltretorrente!
Sei amante degli oggetti particolari ed originali ed 
ami la tipicità dell’Oltretorrente? Abbiamo noi la so-
luzione giusta, che rispecchi la tua unicità! Nella zona 
dell’Oltretorrente, in un ex convento del ‘500, vieni 
a scoprire questo ampio e caratteristico trilocale con 
finiture di pregio (travi a vista, parquet, muri in sasso 
a vista, soffitto con volte a crociera). Internamente è 
composto da soggiorno, cucina in nicchia, camera 
matrimoniale, camera singola, ripostiglio, bagno e 
lavanderia (possibile secondo bagno). Completo, 
inoltre, di un balcone e cantina.
Rif. Str. Inzani GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 295.000

Parma 
Oltretorrente

134 mq 2 2

Luminoso trilocale recentemente 
ristrutturato, con balcone e cantina
Sei amante dell’oltretorrente e delle soluzioni 
luminose? Abbiamo noi il tuo binomio perfetto! La 
soluzione è un appartamento trilocale, all’ultimo 
piano, recentemente ristrutturato ed è composto da 
ingresso, ampio soggiorno con balcone che garantirà 
luce e freschezza nella tua zona giorno, cucina abita-
bile, camera matrimoniale, camera doppia e bagno. 
E’ completo, inoltre, di cantina e solaio. Situato nella 
zona dell’oltretorrente, ben servita, comodo alle fa-
coltà ed all’ospedale, se stai cercando anche un buon 
investimento non avrai dubbi che sia quello giusto!
Rif. Via Damiano Chiesa NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

VENDITA € 134.000

Parma 
Oltretorrente

80 mq 2 1

Vivere il cuore dell’Oltretorrente di Parma 
in raffinato contesto di nuova costruzione
Il privilegio di vivere nel pieno del centro storico della 
città, in raffinato intervento di nuovo realizzo. Una 
struttura antisismica, con la garanzia di materiali di ul-
tima generazione, ad alto risparmio energetico, posta 
in meraviglioso e suggestivo contesto, alle spalle del 
Parco Ducale. La libertà di scegliere finiture e rivesti-
menti ti darà la possibilità di personalizzare al meglio 
i tuoi ambienti di vita, creandoli a tuo completo gusto. 
Al momento il progetto prevede un’ampia zona giorno, 
due camere, servizio principale, disimpegno con 
piccolo bagno di servizio. Riscaldamento autonomo a 
pavimento, ascensore, cantina e autorimessa. Classe A.
Rif. B.go Tanzi EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 340.000

Parma 
Oltretorrente

85 mq 2 1

Ampio trilocale con doppi servizi 
in palazzina residenziale: bellissima 
posizione per gli amanti del Q.re 
Montanara
Una delle posizioni più amate e apprezzate da 
chi cerca casa in Q.re Montanara, il luogo ideale 
per la famiglia con bambini che cerca l`assoluta 
comodità ad ogni servizio e un ambiente tranquillo 
e riservato. Ad oggi sfruttato come trilocale, ma con 
possibilità di realizzare la terza camera, 123 mq con 
cucina abitabile, ampio e luminoso salone, 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni, 2 balconi. Cantina e garage 
(poss.tà 2° garage a parte). ClasseG
Rif. IC-lagoscuro-185
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA € 185.000

Parma 
Zona Montanara

123 mq 2 2

Recentissimo e accogliente trilocale 
con cantina e garage, una soluzione 
completa ad un prezzo super!
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 del 2006, luminosa zona giorno 
open space con loggia, disimpegno con 2 camere e 
bagno. Palazzina con ascensore. ClasseE
Rif. MM-cervara-99 
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA € 99.000

Parma 
Loc. Cervara

75 mq 2 1

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, e 
ogni servizio raggiungibile a piedi. Trilocale posto a 
piano alto, molto luminoso, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, 
balcone, cantina e garage. In ottime condizioni 
interne! ClasseG
Rif. MM-giacopelli-140 
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA € 140.000

Parma
Zona Montanara

92 mq 2 1

Una scelta dallo stile moderno e 
giovane: trilocale duplex con doppi 
servizi in bellissima posizione 
residenziale
Una soluzione duplex, molto attuale e in perfette 
condizioni che ti consentirà di acquistare un 
appartamento praticamente nuovo, con la comodità dei 
doppi servizi e la presenza di un grande garage (doppio 
in lunghezza). Primo ed ultimo piano in un piccolo 
contesto del 2007, composto da soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere e 2 bagni (secondo bagno dotato di 
vasca e seconda camere ampia sono al piano superiore). 
Zona residenziale e molto richiesta. ClasseG
Rif. SDR-monticelli-149
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

VENDITA € 149.000

Montechiarugolo
Loc. Monticelli

130 mq 2 2

Trilocale in piccolo contesto, 
con balcone e cantina. Zona 
Oltretorrente
Sei amante dell’Oltretorrente, della sua tipicità e per 
la ricerca della tua casa stai valutando solo quella 
zona? Allora vieni a scoprire questo appartamento 
trilocale, al piano medio in piccolo contesto. La 
soluzione è al secondo piano senza l’ascensore ed 
internamente è composta da ingresso, soggiorno con 
cucinotto, camera matrimoniale, camera singola, 
ripostiglio e bagno. Completo di balcone e cantina. 
Realizza il tuo sogno, vieni a vivere l’oltretorrente!
Rif. Viale Vittoria GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 130.000

Parma
Oltretorrente

80 mq 2 1

Ampio bilocale trasformabile in 
trilocale, l’ideale su cui investire!
Pensi sia arrivato il momento di puntare 
sull’investimento ma non hai ancora trovato 
l’oggetto giusto? Allora fermati, hai appena trovato 
la soluzione ideale: ampio bilocale al piano alto con 
ascensore, composto da ingresso, soggiorno con 
balcone, camera matrimoniale e bagno. Completo 
di cantina e garage. Inoltre, grazie alla possibilità di 
poterlo trasformare in trilocale, non avrai dubbi che 
in questo modo darai il giusto valore ai tuoi risparmi! 
Cosa aspetti? Chiamaci subito
Rif. Via Cenni GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 100.000

Parma 
Montebello

66 mq 1 1

Ampio quadrilocale da ristrutturare 
nella posizione più bella e 
residenziale
Per chi prima di tutto da valore alla posizione: 
alle spalle della cittadella, in meravigliosa zona 
residenziale, una soluzione grande e ampia di 135 mq 
composta da cucina abitabile, soggiorno, 3 camere, 
2 bagni, 3 balconi. Ultimo con ascensore, cantina e 
garage. L` opportunità di comprare casa nella zona 
più apprezzata e richiesta di Parma, l`ideale per 
far crescere i tuoi figli in contesto tranquillo e ben 
frequentato. ClasseE
Rif. IC-puccini-230
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA € 230.000

Parma
Zona Cittadella

135 mq 3 2

Quadrilocale con doppi servizi in bel 
contesto verde e interno
Per chi sceglie di non vivere in città ma desidera 
mantenere tutte le comodità necessarie ad una famiglia, 
ecco una soluzione perfetta per chi ha figli e desidera 
spazio per loro. Quadrilocale con tre comode camere, 
accogliente cucina abitabile e comodissimi doppi 
servizi. Completo di due balconi, cantina e garage. 
Posto all`ultimo piano di una piccola palazzina con 
riscaldamento autonomo, si trova immerso in ampia 
zona verde condominiale, vicino alle scuole a comodo 
ad ogni servizio offerto dal paese. La scelta di vivere 
tranquillo, in contesto residenziale, con ambienti in 
ottime condizioni e pronti da abitare. ClasseG
 Rif. MC-sorbolo-125
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA € 125.000

Sorbolo

110 mq 3 2

Ampio appartamento in palazzina bifa-
miliare, completo di cantina e garage!
Una soluzione dagli ampi spazi in riservato contesto 
bifamiliare, ideale sia per chi desidera creare e personaliz-
zare i propri ambienti di vita sia per le piccole imprese alla 
ricerca dell’investimento perfetto (si possono ricavare fino 
a 4 unità)! Ampio appartamento di 120 mq posto al primo 
piano, composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali, bagno, balcone, doppia cantina 
e garage. Cosa lo rende un oggetto davvero allettante e 
conveniente? La palazzina senza costi di gestione annui, 
una mansarda di 120mq (al grezzo, ricavabile un secondo 
appartamento) ed un’area ad uso esclusivo in cui ricavare 2 
p. auto! In posizione tranquilla e servita!
Rif. Via Toscana GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 130.000

Parma
Q.re Paullo

120 mq 2+1 1

Desideri fortemente un appartamen-
to con ampi spazi?
Ecco come avere tutto lo spazio e la comodità che 
desideri per te e la tua famiglia. Appartamento di 
circa 211 mq con 3stanze + studio, tinello, cucina 
abitabile, sala doppia, ripostiglio, 2 bagni grandi con 
finestre, 4 logge da 16mq l’una, ampie vetrate, canti-
na, garage e posto auto privato. Ottimamente rifinito 
con parquet, marmi, condizionatori, tendoni, in una 
zona comodissima e strategica, vicino all’ospedale, 
al centro e alle tangenziali, servita da scuole, negozi 
e centri commerciali. Ideale per te che cerchi un ap-
partamento grande in una zona comoda e tranquilla. 
Approfittane!
Rif. Via Ruggero EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 330.000

Parma
Pratibocchi

211 mq 3+1 2

Quadrilocale finemente 
ristrutturato, doppi servizi zona 
Ospedale
Una soluzione pronta da vivere, ampia, luminosa e 
finemente ristrutturata. A pochi passi dall’ospedale 
maggiore, in una zona servitissima, ti presentiamo 
questo quadrilocale composto da un’ampia zona gior-
no con cucina a vista ed ampia zona living, due logge, 
tre camere da letto, doppi servizi, cantina e garage. 
Bel contesto con ascensore. Riscaldamento autono-
mo. L’appartamento giusto per la famiglia in cerca di 
spazio e di ambienti moderni e rifiniti.
Rif. al270jenner 
Per informazioni: 0521632100 3202180571

VENDITA € 270.000

Parma
Via Jenner   

120 mq 3 2

Quadrilocale doppi servizi, con am-
pia terrazza coperta, Via Argonne 
Una soluzione spaziosa, ben suddivisa, in un’otti-
ma posizione ed in un bel contesto condominiale. 
Davvero difficile da reperire. In una delle vie più 
richieste della zona Palasport, ampio quadrilocale 
di 140mq, composto da ingresso, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere matrimoniali, doppi 
servizi (entrambi con finestra), ripostiglio, balcone, 
ampio terrazzo coperto, cantina e garage doppio. 
Imperdibile
Rif. dn280Argonne
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 280.000

Parma 
Via Argonne

140 mq 3 2

Il nuovo senza IVA. Ampio apparta-
mento ultimo piano. Classe A. Zona 
Molinetto 
Cogli l’opportunità di acquistare un appartamento 
nuovo e dalle massime prestazioni energetiche, 
comprando da privato! Ampio appartamento su due 
livelli composto da: piano quarto: ampia zona giorno 
con cucina a  vista, servizio e terrazzo. Piano quinto 
ed ultimo: camera matrimoniale, due camere singole, 
bagno ed ulteriore terrazzo. Splendide finiture: par-
quet in ogni ambiente, sanitari sospesi, riscaldamento 
a pavimento e raffrescamento canalizzato Completo 
di cantina. Possibilità acquisto garage 
Rif. DN290ravà 
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 290.000

Parma 
Via Ravà 

100 mq 3 2

Esclusivo quadrilocale 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 condomi-
nio signorile e ben abitato, edificato nel 1800.
Rif. dn370repubblica
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 370.000

Parma
Via Repubblica  

160 mq 3 2
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Il novembre sta alla porta
freddoloso e intabarrato,
poggia in terra la sua sporta
ed un sacco ben legato.
Scioglie il sacco: nebbia, neve…
La va mal pei poverini!
Ma la sporta è colma e greve
di castagne pei bambini.

A. Ferraresi

Preparazione 
Tagliate le verdure e mettetele in una pentola grande 
con 1 litro d’acqua quindi fate cuocere il tutto a fuoco 
basso per circa mezz’ora con i condimenti. Nel frattem-
po preparate il mazzetto di alloro e timo, legandone 
insieme i rametti con dello spago da cucina, e aggiun-
getelo alla pentola . Quando le verdure saranno cotte, 
eliminate gli aromi e passate le verdure al minipimer 
per raggiungere una consistenza cremosa. Aggiustate 
di sale e pepe e aggiungete la cannella .

Tritate finemente lo scalogno e fatelo passare nel burro 
con un cucchiaino di zucchero per farlo caramellare, 
aggiungete il trito alla vellutata con un filo di panna 
come condimento.

VELLUTATA DI CAROTE
 E CANNELLA

Ingredienti
Carote 500 g
Patate 250 g
Scalogno 4
Burro 20 g

Alloro 4 foglie
Timo 3 rametti

Cannella in polvere 1 cucchiaino
Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.
Acqua 1 l

Le tendenze colore capelli inverno 2018-2019 hanno il 
tema del rosso in tutte le sue sfumature, dal rame al 
mogano ramato, a quelli sfumati, al rosso veneziano 
fino a quello tiziano. Rosso è il trend colore capelli più 
forte dell’inverno a prescindere dalla lunghezza della 
chioma e se liscia o riccia.

Se siete castane, è un must il balayage di luce su capelli 
lunghi o tagli medio-lunghi, e riflessi rame, viola e 
caramello.  

Il biondo deve essere caldo come il miele o al contrario 
un platino con tagli corti

Vi piacciono i capelli colorati? Allora quest’anno le 
nuances sono tutte sui toni freddi viola, rosa e blu!

Ecco i colori dell’inverno.

Il nostro corpo è nato per adattarsi alle stagioni che cam-
biano; basse e alte temperature vengono contrastate dal 
sistema di termoregolazione del nostro corpo.
L’alimentazione e l’apporto di minerali corretti aiuta il 
corpo a far fronte alle temperature più fredde nel modo 
corretto con antiossidanti,  minerali e vitamine che au-
mentano le difese dell’organismo e aiutano anche a man-
tenere un buon funzionamento dell’intestino. Inoltre 
senza un’adeguata protezione e preparazione del corpo, 
gli effetti di raffreddori, influenze e bronchiti, posso-
no essere più potenti, protrarsi più a lungo e debilitare 
molto il corpo, rischiando altre ricadute. A tutte le età, 
ma in particolare per i più piccoli, i più anziani e per chi 
soffre di malattie croniche, la prevenzione è importante 
per meglio superare i mesi freddi. Ecco cosa non deve 
mancare.

La Vitamina A, E e soprattutto la C sono ottimi an-
tiossidanti; quest’ultima ha anche un’azione antinfiam-
matoria, aumenta le difese dell’organismo e lo protegge 
dalle infezioni provocate da virus e batteri. Bastano pic-
cole quantità di vitamina C (60 milligrammi al giorno) 
per rinforzare il sistema immunitario. Ferro e Zinco 
sono due minerali fondamentali per il corpo e per il 
buon funzionamento delle difese immunitarie. Lo Zin-
co, ad esempio, è un nutriente essenziale perché stimola 
la produzione di anticorpi, che è legata anche all’assun-
zione del Ferro. Anche il Selenio ha un’importante fun-
zione antiossidante e contribuisce ad aumentare le difese 
immunitarie migliorando la produzione di anticorpi. 
La vitamina C, non può avere alcun effetto se abbiamo 
già contratto l’influenza o la bronchite mentre può es-
sere preziosa se viene assunta quotidianamente prima 
dell’arrivo del freddo. E’ presente nelle fragole, pomodo-
ri, agrumi e kiwi per tutti i mesi freddi. 

5 porzioni di frutta e verdura fresca al giorno tolgono il 
medico di torno! In questa stagione in particolare sono: 
agrumi, kiwi, peperoni, pomodori, broccoli, cavolo e 
verza. Utilizzate condimenti e spezie, così preparerete 

piatti non solo più saporiti, ma ricchi di minerali e vita-
mine; queste hanno proprietà antisettiche, fluidificano 
ed aiutano ad eliminare il catarro.  Utilizzate curry, pa-
prica e peperoncino, sono fonti di acido acetilsalicilico, 
un importante principio attivo antinfiammatorio. Inol-
tre le spezie hanno un’azione vasodilatatoria che favori-
sce la sudorazione e la stabilizzazione della temperatura 
corporea. Un’ altra buona abitudine è usare il limone per 
condire le pietanze in quanto facilita l’assorbimento del 
ferro presente negli alimenti, che a sua volta potenzia le 
difese naturali contro raffreddore, mal di gola e tosse.

Bevete, bevete bevete! Anche se non siamo in estate 
bere è importante, tanta acqua, ma anche infusi e tisane 
ricche di vitamine e flavonoidi. Pietanze leggere, brodo e 
zuppe, se sufficientemente caldi, creano vasodilatazione 
e beneficio per le vie aeree superiori irritate, con effetto 
fluidificante. Yogurt e probiotici per equilibrare la flora 
batterica intestinale e potenziare le difese immunitarie. 
Oltre allo yogurt vi suggeriamo di consumare aglio, ci-
polla, pomodoro, carote, cicoria, orzo, segale, avena .
La preziosa vitamina E si trova nell’olio d’ oliva e in altri 
oli vegetali (arachidi, soia, mais, girasole ecc.), germe di 
grano, noci.
E i latticini? Nei latticini troviamo zinco, selenio e vi-
tamina, in particolare il grana padano e il parmigiano 
reggiano sono ricchissimi di nutrienti e adatti all’in-
verno.
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AGEVOLAZIONI 1° CASA
COSA ACCADE CON LA VENDITA ENTRO I 5 ANNI

QUADRILOCALI

A pochi minuti dal centro e in 
tranquillo contesto, luminoso 
quadrilocale da ristrutturare come 
più ti piace.
se ami la tranquillità dei piccoli contesti, la comodità di 
essere a pochi minuti dal centro e cerchi un appartamento 
da ristrutturare secondo il tuo gusto e stile, eccolo: 
luminosissimo quadrilocale di 116 mq esposto su 3 lati, 
in palazzina di soli 8 condomini e termoautonomo. E` 
formato da soggiorno, ampia cucina abitabile, camera 
doppia, 2 camere matrimoniali, bagno, 2 balconcini e 
grande cantina. Un appartamento suddiviso perfettamente 
e con un ottimo potenziale! Subito disponibile! Classe: G
Rif. Via Furlotti FV
Per informazioni: 0521481570 3423282897          

VENDITA € 169.000

Parma 
Via Furlotti (Corpus Domini)

116 mq 3 1

Vuoi abitare nel pieno centro 
storico? Ecco l`appartamento che 
potrai personalizzare come vuoi.
Se vuoi abitare nel pieno centro storico della città e hai uno 
stile e gusto tutto tuo, allora scegli un appartamento da poterti 
personalizzare a piacimento, proprio come questo! E  ̀un 
luminoso quadrilocale di 109 mq con ampie finestre, formato 
da soggiorno, cucinotto, 3 camere da letto matrimoniali, 
bagno e un particolare che fa la differenza: comoda stanza/
studio separata dall̀ abitazione principale ma confinante, 
con il proprio ingresso privato, molto utile da utilizzare come 
studio, laboratorio o stanza per gli ospiti. In poche parole una 
soluzione interessante e assolutamente da non perdere! Cl. G
Rif. Str. Garibaldi VS
Per informazioni: 0521481570 3493438877              

VENDITA € 135.000

Parma 
Str. Garibaldi

109 mq 3 1

L`orgoglio di possedere uno degli 
attici più belli...
Ecco una residenza di cui essere davvero orgogliosi! 
Ricca non soltanto di fascino, ma anche di eleganza, 
stile e superiorità! Se cercavi un attico che si 
avvicinasse di più alla parola “unico”, l`hai trovato! 
Parliamo di una dimora di 171 mq disposta su 
2 livelli, in bellissimo contesto comodo a tutti i 
servizi. Appartamento rifinito in chiave moderna e 
di alto pregio. E` formato da luminoso soggiorno 
con cucina a vista molto grande, 4 camere, 2 bagni, 
ripostiglio, 3 terrazzi, cantina e garage doppio 
in larghezza. Una casa di grande impatto, un 
appartamento “unico”. Classe: D
Rif. Via Emilio Lepido GB
Per informazioni: 0521481570 3348562545            

VENDITA € 395.000

Parma
Via San Bruno

171 mq 4 2

Splendido appartamento tutto 
ristrutturato con giardino privato e garage.
In una curata corte rustica tutta risanata nel 1996 e in 
contesto residenziale molto tranquillo, splendido ed 
accogliente appartamento con ingresso indipendente, 
145 mq, anch`esso rifatto a nuovo. Luminoso e 
raffinato, eleganti dettagli come il soffitto a volte in 
mattoncino e colonne di ugual stile. Ambienti interni 
distribuiti su un unico piano e caratterizzati da ampio 
soggiorno con camino, cucina abitabile con forno 
a legna in muratura, sala da pranzo che si affaccia 
sul porticato e sul giardino privato di circa 100 mq, 
ampio corridoio con armadio su misura, 4 camere da 
letto, doppi servizi. Garage di 18 mq. Classe: F
Rif. Rivarolo EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667                

VENDITA € 220.000

Torrile
Loc. Rivarolo

145 mq 4 2

Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa 
prevedono la riduzione dell’imposta di registro, se 
si acquista da un privato, e dell’Iva, se si acquista 
da un’impresa. Non sono inoltre dovuti imposta di 
bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie su-
gli atti assoggettati all’imposta di registro e quelli 
necessari per effettuare gli adempimenti presso il 
catasto e i registri immobiliari.

Ma ci sono alcune condizioni da rispettare. Vedia-
mo, in particolare, cosa accade in caso di vendita 
entro 5 anni.

Agevolazioni prima casa, i vantaggi fiscali

Si ricorda, innanzitutto, che quando si parla di 
agevolazioni per l’acquisto della prima casa se il 
venditore è un privato o un’impresa che vende in 
esenzione Iva, le imposte da versare con i benefici 
prima casa sono: imposta di registro proporzionale 
nella misura del 2% (invece che 9%); imposta ipo-
tecaria fissa di 50 euro; imposta catastale fissa di 
50 euro. Se, invece, si acquista da un’impresa, con 
vendita soggetta a Iva, le imposte da versare con i 
benefici prima casa sono: Iva ridotta al 4% (invece 
che 10%), imposta di registro fissa di 200 euro; im-
posta ipotecaria fissa di 200 euro; imposta catastale 
fissa di 200 euro.

Agevolazioni prima casa, vendita entro 
cinque anni

Chi vende una prima casa entro 5 anni dall’ac-
quisto – e non acquista entro 12 mesi un nuovo 
immobile da destinare ad abitazione principale – 
perde il diritto agli sconti di cui ha usufruito al mo-
mento di stipulare il rogito. 
Di conseguenza, diventa necessario il ricalcolo del-
le imposte con l’applicazione delle aliquote ordi-

narie – 9% di imposta di registro, invece del 2% (o 
Iva del 10% invece del 4%) – e il versamento della 
differenza rispetto a quanto pagato a suo tempo 
più una sanzione del 30% in caso di accertamento 
e gli interessi legali.

Si può anticipare il Fisco, senza attendere l’accer-
tamento, recandosi all’Ufficio dove è stato registra-
to l’atto con una copia del rogito. In questo caso, se 
non è ancora passato un anno dalla vendita dell’ex 
abitazione principale – il termine entro il quale 
non si decade dalle agevolazioni se si riacquista di 
nuovo la prima casa – non sono dovute sanzioni 
e si versa solo la differenza di imposta ricalcolata 
direttamente dagli uffici, più gli interessi calcolati 
anno per anno al tasso legale; se invece è passato 
più di un anno, oltre alle imposte, sono dovute le 
sanzioni, graduate in base al momento in cui av-
viene la regolarizzazione (ravvedimento operoso) 
e gli interessi.

Ma non solo. In caso di vendita della prima casa 
entro i 5 anni può scattare anche la tassazione 
sull’eventuale plusvalenza (con possibilità di bene-
ficiare di un’imposta sostitutiva del 20% invece del-
le aliquote progressive Irpef), ma solo se l’immobi-
le non è stato adibito ad abitazione principale per 
la maggior parte del periodo di tempo intercorso 
tra acquisto e vendita.

Luminoso quadrilocale con ampio 
terrazzo a pochi passi dal Barilla 
Center!
Vivere a pochi passi dal Barilla Center potendo 
godere di un meraviglioso terrazzo e di una bellis-
sima vista panoramica. Quadrilocale ben rifinito 
con ampia zona giorno open space 3 camere e doppi 
servizi. Terrazzo abitabile da poter godere per cene e 
momenti di relax, contesto recente e comodo ad ogni 
servizio. Palazzina recente, con ascensore e riscalda-
mento autonomo. Cantina e spazioso garage. ClasseE
Rif. aa-testi-199
Per informazioni: 0521 271888   340 1254612

VENDITA € 199.000

Parma
Zona Paullo

110 mq 3 2

Ampio quadrilocale con mansarda 
annessa e due garage: la scelta giusta 
per la famiglia numerosa!
Un appartamento perfetto per la famiglia numerosa 
che vuole vivere in zona poco trafficata e comoda 
al centro. La mansarda sarà lo spazio in più per i 
tuoi figli adolescenti, per uno studio o per una zona 
dedicata ai tuoi hobby! Quadrilocale con luminoso 
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, 2 balconi, 
cabina armadi e bagno. Annessa la mansarda con 
bagno privato e terrazzino tra i tetti, con 2° ingresso 
indipendente dal vano condominiale. Cantina e 2 
garage, palazzina con ascensore. ClasseG
Rif. MDR-paullo-195 
Per informazioni: 0521 271888   393 4717697

VENDITA € 195.000

Parma
Zona Paullo

130 mq 3 2

Spazioso quadrilocale con doppi 
servizi, cantina e garage, una scelta 
conveniente per la famiglia che 
apprezza le comodità!
Posizione e tipologia top per chi cerca un quadrilo-
cale spazioso, con la comodità dei doppi servizi, in 
contesto recente, senza lavori di ristrutturazione da 
effettuare, ad un prezzo super! Posto in palazzina 
anni `90 con ascensore, composto da cucina abitabi-
le, soggiorno luminoso, tre camere grandi, 2 bagni, 2 
balconi, cantina e garage, tutto ben curato e in ottime 
condizioni. Posizione bene servita e ben collegata.  
ClasseG
Rif. Ca2-sand-135 
Per informazioni: 0521 271888   347 4651630

VENDITA € 135.000

Parma
Zona Centro Torri

110 mq 3 2

L`occasione al prezzo migliore! Re-
cente quadrilocale con doppi servizi, 
cantina e garage!
L`occasione per risparmiare e soddisfare ogni tua 
esigenza: 3 comode camere da letto (una con bagno 
privato), doppi servizi, cucina separata, palazzina con 
ascensore, la sicurezza e la tranquillità del piano alto, 
un contesto recente, ambienti ben tenuti senza lavori 
di ristrutturazione da effettuare, una zona verde e ben 
servita. Tutto questo ad un prezzo super, ideale per la 
famiglia che vuole risparmiare senza rinunciare alla 
comodità! ClasseG
Rif. DF-ungaretti-115 
Per informazioni: 0521 271888   348 5478774

VENDITA € 115.000

Parma
Zona Centro Torri

105 mq 3 2

Ampio appartamento luminoso e 
perfetto per famiglia, con 2 ampi terrazzi! 
Nella primissima periferia di Parma, in contesto 
molto verde, tranquillo curato e perfetto per una 
famiglia, ti presentiamo questo comodo quadrilocale 
di 120 mq, composto da: sala, cucina abitabile, 3 
camere da letto (singola, doppia, matrimoniale), 2 
terrazzi ampi (20 mq), cantina e garage (possibilità di 
acquisto di un secondo garage). 3° ed ultimo piano 
con ascensore. Riscaldamento autonomo. Alta classe 
energetica per garantirti un maggiore risparmio ed 
efficienza! Veramente un ottimo appartamento, vieni 
a scoprirlo! Classe: C
Rif. Vigatto MV
Per informazioni: 0521481570 3456706379       

VENDITA € 195.000

Parma 
Loc. Vigatto

120 mq 3 2

Appartamento di pregio nel cuore 
del centro storico, molto luminoso e 
completo di garage. 
Rifatto a nuovo, luminoso, in piccolo contesto, nel 
cuore della città e completo di garage: solo alcuni degli 
elementi che rendono questa abitazione PERFETTA per 
la tua famiglia e sicuramente invidiata da molti! E’ un 
quadrilocale di 122 mq attualmente al grezzo poichè è 
stato completamente rifatto insieme alla palazzina, quindi 
vi è anche la possibilità di personalizzare le finiture. E’ 
formato da soggiorno con camino, cucinotto, 3 camere 
da letto, doppi servizi, ripostiglio, cantina e garage. Una 
delle soluzioni più apprezzate e richieste del centro storico
Rif. B.go Santa Brigida FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510           

VENDITA € 375.000

Parma 
Centro storico

122 mq 3 2

Moderno e recente quadrilocale su 2 
livelli con giardino privato.
Cerchi un appartamento comodo e pratico per la tua 
famiglia? Magari con uno sfogo esterno? Abbiamo la 
soluzione che fa per te! In contesto moderno e in palazzina 
del 2011, appartamento su due livelli con giardino e ingresso 
indipendente. Formato al piano terra da soggiorno con 
affaccio sul giardino privato, cucina in nicchia e ampio 
bagno. Al primo piano tre camere da letto e due bagni, 
di cui una stanza con bagno in camera. Anche al primo 
piano ulteriore sfogo esterno con ampio terrazzo con vista 
sul verde. L`appartamento è fornito di aria condizionata, 
zanzariere, riscaldamento a pavimento. Completo di garage. 
Contesto molto curato e silenzioso. Classe: D
Rif. Corcagnano VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755            

VENDITA € 198.000

Parma
Loc. Corcagnano

130 mq 3 3

Quadrilocale da personalizzare a tuo 
piacimento, con 150 mq di giardino 
privato. Cantina e garage.
Ristruttura e ridistribuisci questo ampio 
appartamento come più ti piace! 110 mq di spazio da 
personalizzare secondo le tue esigenze, al momento 
disposto in soggiorno, cucina semi abitabile, 3 
camere da letto (1 singola, 2 matrimoniali), bagno e 
balcone che da accesso al grande giardino privato di 
150 mq. Completo di cantina e garage. Consigliato 
all famiglia che cerca spazio sia internamente che 
esternamente e la comodità di una zona super servita 
e semi centrale. Subito disponibile! Classe: G
Rif. Via Emilia Est AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176              

VENDITA € 160.000

Parma 
Via Emilia Est

110 mq 3 1

Fonti: Il Corriere Della Sera

Ecco ciò che devi sapere se stai vendendo e comprando casa e non vuoi perdere le agevolazioni 1° casa
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CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA

Solo per un professionista come te: 
Intera palazzina ristrutturata con 12 
appartamenti e 4 negozi/garages.
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 ristrut-
turati 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!
Rif. B.go Parente FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510    

VENDITA info in ufficio

Parma
B.go Parente (Oltretorrente)

1.088mq 20 12

Villa indipendente stile liberty in oltre 
5.000 mq di parco.
La residenza che oggi 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. 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 € 490.000

Loc. Traversetolo

450 mq 4 2

Cerchi il relax e la vista sulle colline? 
Prendi questa luminosa casa 
indipendente su 2 livelli!
Se sei stanco del caos, dello smog e cerchi tranquillità, 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. Nell̀ ampio cortile vi 
è un posto auto privato. Si trova in un bel paesino fornito di 
negozi per non privarti delle tue comodità. Classe: G
Rif. Neviano Arduini AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176      

VENDITA € 105.000

Loc. Neviano Arduini

178 mq 3 2

Casa a schiera di testa con giardino 
privato, garage di 23 mq e 3 logge.
Vuoi più tranquillità e indipendenza? Per la tua 
famiglia, ecco un interessante soluzione: In bel contesto 
residenziale vicino al parco pubblico e con parcheggio 
libero, villa a schiera di testa di 130 mq disposta su 4 
livelli. E` formata da taverna al piano seminterrato, zona 
giorno al piano rialzato con soggiorno, cucina abitabile e 
bagno, zona notte al piano superiore con camera doppia, 
matrimoniale e bagno. Comoda mansarda per spazio 
hobbies o ricavare ulteriori stanze. Completa di 3 logge, 
garage di 23 mq e giardino privato di 70 mq circa. Ha la 
bascula coibentata, le zanzariere, l`aria condizionata e i 
doppi vetri. Nessuna spesa di condominio! Classe: F
Rif. Viarolo SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174     

VENDITA € 180.000

Torrile
Loc. Viarolo

130 mq 2 2

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 
l̀ appartamento e goditi l̀ indipendenza. Classe: E
Rif. Martorano CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485      

VENDITA € 330.000

Parma
Loc. Martorano

160 mq 3 3

Villa a schiera con giardino e garage 
immersa nel verde, a due passi dal 
campo da golf e da tennis di Vigatto.
La villa a schiera per gli amanti dello sport e della comodità! 
A due passi a piedi dal campo da tennis e da golf di Vigatto, in 
centro paese ed a soli 5 minuti da Parma! Il tuo unico pensiero 
tornando a casa sarà se goderti una bella partitina con i tuoi 
amici o fare una romantica cenetta con la tua famiglia con 
vista sul verde e sulle colline parmensi. La casa è disposta su 2 
livelli oltre il piano terra, ha 3 bagni, 2 logge e completa di can-
tina, garage e giardino di 90 mq oltre al cortile privato di fronte 
casa. No spese di gestione, no stress, tutto lo spazio che vuoi e 
massima tranquillità per te e la tua famiglia. Classe: F
Rif. Vigatto LC 
Per informazioni: 0521481570 3408403002   

VENDITA € 210.000

Parma
Loc. Vigatto

150 mq  3 3

Porzione di rustico parzialmente 
ristrutturato, con 7.000 mq di parco.
Chi cerca tranquillità, indipendenza e tanto spazio 
esterno desidera soluzioni come questa: maestoso 
rustico di 300 mq già parzialmente ristrutturato e 
immerso in 7.000 mq di parco. E` disposto su 3 livelli: 
piano terra ampia taverna da ristrutturare, piano primo 
abitazione principale completamente ristrutturata e 
formata da grande soggiorno con stufa, cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali e bagno, all`ultimo livello vi è la 
mansarda al grezzo ma con già la predisposizione degli 
impianti. E` stato rifatto anche tutto l`esterno, il tetto 
e rinforzato la muratura per renderla antisismica. Una 
dimora particolare, unica e ricercata.
Rif. San Michele Tiorre AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176    

VENDITA € 320.000

Felino
Loc. San Michele Tiorre

300 mq 2 1

Il contesto e la casa ideale in cui far 
crescere i tuoi figli!
Nella località più esclusiva di Parma e in corte 
residenziale di sole ville, ti presentiamo la casa a dir poco 
PERFETTA per una famiglia, a partire dalla sicurezza del 
contesto poichè è tutto recintato e ricco di verde in cui i 
tuoi figli potranno giocare in totale tranquillità. La casa 
è molto pratica, disposta su soli 2 livelli, molto luminosa 
grazie alle ampie vetrate. E per te che vuoi goderti un pò 
di relax nel verde, le giornate di sole e invitare gli amici, 
avrai un grande spazio esterno completo di piscina. Il 
giusto compromesso per te e i tuoi figli. Classe: D
Rif. Coloreto (CA)
Per informazioni: 0521481570 3395950485    

VENDITA

Parma
Loc. Coloreto

200 mq 4 3

€ 480.000

A Mariano, ampia porzione di bifa-
miliare di recentissimo realizzo, la 
scelta per chi vuole vivere nella zona 
più richiesta
La zona più richiesta e ambita da chi cerca una soluzione 
indipendente o semi. Meravigliosa porzione di bifamilia-
re del 2016, con doppio giardino e doppio porticato (sul 
fronte e sul retro). 2 livelli con cucina abitabile, luminoso 
salone con vetrate sul giardino, studio, camera matrimo-
niale, bagno e locale tecnico al piano terreno; secondo 
bagno, 3 camere e piccolo soggiorno di passaggio al 
livello superiore. Riscaldamento a pavimento, c.e. A/3, 
garage doppio. Spazi esclusivi e contesto di pregio.
Rif. MC-mariano-630
Per informazioni: 0521 960231  331 1207889

VENDITA € 630.000

Parma
Loc. Mariano

200 mq 5 2

Recentissima porzione di bifamiliare 
in Loc. Vigheffio, ambienti eleganti 
e raffinati, giardino privato, perfette 
condizioni!
Soluzione recentissima, praticamente nuova, creata 
con grande cura di finiture e dettagli. Gli interni 
luminosissimi e particolarmente accoglienti di 
sviluppano su due livelli, e sono perfetti per chi cerca 
spazio e comfort ma contemporaneamente una so-
luzione di facile gestione. Salone con cucina a vista e 
vetrate sul giardino, 2 camere e doppi servizi. Classe 
energetica in fase di richiesta 
Rif. SDR-vigheffio-259
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

VENDITA € 259.000

Parma
Loc. Vigheffio

128 mq 2 2

Ampia soluzione semi indipendente
alle porte di Parma, ambienti
ristrutturati e giardino privato
Una soluzione completamente ristrutturata e
adatta a chi ha come obiettivo lo spazio. Le sue
grandi dimensioni e la sua perfetta ristrutturazione
la rendono un acquisto ideale per una famiglia
numerosa. 350 mq, due livelli oltre a piano terreno,
con 5 camere, 4 bagni, due zone giorno, doppio
ingresso, doppia autorimessa, giardino privato, oltre
a numerosi vani accessori. Alle porte della città,
comoda ad ogni servizio.
Rif. MM-fognano-280
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791 

VENDITA € 280.000

Parma
Zona Fognano

350 mq 5 4

Villa a schiera di testa, in ottime 
condizioni, con doppio giardino e 
garage doppio. Loc. Corcagnano
Questa ampia villa a schiera di testa disposta su 3 
livelli (2 abitativi,1 adibito a taverna), ha tutto ciò che 
ti occorre: una taverna con barbeque per feste e gri-
gliate con amici, doppio giardino, originale cavedio 
interno pavimentato, cantina e garage doppio. I due 
livelli principali sono perfettamente distribuiti per 
garantire ogni comodità: soggiorno, cucina abitabile 
molto grande, 3 camere 2 bagni, ripostiglio, balcone e 
loggia. Luminosa e rifinita con gusto, posta in ottimo 
contesto.ClasseG
Rif. SDR-corcagnano-310
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

VENDITA € 310.000

Parma
Loc. Corcagnano

201 mq 3 2

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA

Originale e particolare fetta di 
casa con giardino abitabile in 
Oltretorrente!
Zona Oltretorrente: in una delle zone più caratteristiche di 
Parma con tutti i servizi a portata di mano, ideale per giovane 
coppia abbiamo a disposizione questa occasione davvero 
originale e particolare! La soluzione è una fetta di casa su 4 livelli 
così suddivisi: P. TERRA con ingresso, garage (collegato alla 
palazzina), lavanderia e giardino abitabile con area cortilizia, 
dove poter mangiare e goderti i momenti in compagnia con la 
tua famiglia e con i tuoi amici; 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

VENDITA € 330.000

Parma
Oltretorrente

148 mq 2 3

Stabile indipendente a Corcagnano!
Loc. Corcagnano: se cerchi una soluzione indipen-
dente per la tua attività commerciale che abbia una 
buona visibilità sulla via principale, un grande spazio 
utilizzabile come parcheggio o come esposizione e 
ambienti ampi tra capannoni, magazzino e vetrine, 
abbiamo noi quello che stavi cercando: stabile indi-
pendente di 680mq complessivi, suddivisi in 290mq 
di capannone/laboratorio, 116mq di magazzino/
deposito, 70mq di negozio con vetrina e 160mq di 
appartamento. Completo, inoltre, di un ampio giardi-
no privato ed un garage doppio di 53mq.
Rif. Str. Langhirano EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 295.000

Parma 
Loc. Corcagnano

3 1

Bellissima e recente casa a schiera di 
testa alle porte di Parma!
Se hai sempre desiderato trovare una casa a schiera di 
testa, di recente costruzione, inserita in un contesto 
ricercato ed alle porte di Parma così da garantirti una 
maggiore tranquillità, pur rimanendo a pochi minuti 
dalla città, vieni a scoprire questa villetta a schiera, 
di circa 120mq, disposta su 2 livelli e composta da 
ingresso, soggiorno con camino e soppalco, cucina 
abitabile, 1 camera matrimoniale, 2 camere singole 
e doppi servizi. Completano, cantina, p. auto, garage 
e giardino di circa 100mq con BBQ, per godere dei 
momenti all’aria aperta con amici e parenti, ogni 
volta che vorrai!
Rif. Via Quingenti GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 265.000

Parma
Loc. San Prospero

120 mq 3 2

L’avanguardia nell’Oltretorrente: 
fetta di casa di NUOVA COSTRU-
ZIONE in classe A
“Abbondonare 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 sog-
giorno con cucina abitabile, una camera matrimonia-
le, una camera singola e doppi servizi. A completare, 
giardinetto privato di 20mq. Chiamaci subito!
Rif. Vic. Asdente EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 300.000

Parma
Oltretorrente

93 mq 2 2

Villa bifamiliare acquistabile in 
porzioni, nuova costruzione, Sorbolo
L’ideale per te che cerchi indipendenza, se vuoi 
acquistare una sola porzione ma anche per se cerchi 
una soluzione per avvicinare ad un parente o ad un 
amico. Villa bifamiliare di ampia metratura con due 
porzioni simmetriche: così suddivisa: pian terreno, 
soggiorno, cucina abitabile, sala da pranzo, bagno 
portico e tettoia. Piano primo: due camere singole, 
una camera matrimoniale, due bagni. Piano semin-
terrato: taverna, cantina, ampia lavanderia/bagno, ga-
rage doppio. 1200mq di giardino per ogni porzione. 
IL PREZZO SI INTENDE A PORZIONE.
Rif. Ff290sorbolo
Per informazioni: 0521632100 3284166285

VENDITA € 290.000

Sorbolo 
Loc. Enzano

300 mq 3 3

Ultima porzione di trifamiliare di 
testa, in fase di realizzazione. zona 
Budellungo 
L’immobile proiettato verso il futuro! Splendida porzione di trifa-
miliare di testa. Progettata seguendo criteri di gran lunga superiori 
agli standard previsti dalla legge, ti permetterà di vivere in un 
immobile: Antisismico, Innovativo, Silenzioso, Salutare e Duraturo.
Impianto di riscaldamento a pavimento con spesa vicina allo ZERO. 
Dislocata su due soli livelli circondati da 280mq di giardino, sarà così 
consegnata: Al pian terreno una zona giorno di 55mq più servizio e 
garage. Al primo piano due camere doppie, una camera matrimo-
niale, un servizio, una stanza armadi o un terzo bagno. Accomodati 
nel futuro; accomodati a casa tua. Classe A4. 
Rif. DN452saragat
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 452.000

Parma 
Int. Via Saragat 

135 mq 3 2/3

Porzioni di bifamiliare in costruzio-
ne. Classe A, loc. Bellena 
Conquista la tua indipendenza: in una posizione 
interna, vicina a Fontevivo e alla via Emilia Ovest, 
sono in fase di costruzione delle splendide porzioni 
di bifamiliare di ampia metratura, circa 150mq l’una, 
circondate da minimo 600mq di giardino privato. In 
queste bellissime ville, realizzerai la tua esigenza di 
indipendenza aggiungendo al tuo stile di vita comfort 
ed ampi spazi. Le porzioni si dislocano su due livelli, 
più accessorio al piano interrato. Possibilità della 
divisione degli ambienti interni in fase di acquisto. 
Realizzazione con i migliori materiali e le ultime 
tecnologie. Classe energetica A. 
Rif. Ff295bellena
Per informazioni: 0521632100 3284166285

VENDITA € 295.000

Fontevivo 
Via Bellena

150 mq 3 3

Fetta di casa luminosa e molto raffi-
nata, con ampio portico e giardino.
Ti presentiamo la casa definitiva per la tua famiglia: 
ampia, luminosa, elegante, con tanto spazio esterno e in 
bellissimo contesto residenziale molto curato. E` una fetta 
di casa di 180 mq libera su tre lati, del 2000, disposta su 
due livelli principali oltre a taverna e piccola mansarda/
studio. Gli spazi esterni sono godibili tutto l`anno grazie 
all`ampio porticato coperto e un raffinato giardino (per 
un tot. di 110 mq). Ha tutta la comodità e la sicurezza 
che ti serve: garage, posto auto, porte blindate, allarme, 
zanzariere, climatizzato, tendoni elettrici, velux elettrici, 
stufa marca Palazzetti con programmatore automantico e 
tanto altro. Davvero una dimora tutta da scoprire!
Rif.  Fognano FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428  

VENDITA €  320.000

Parma 
Loc. Fognano

180 mq 2 2

690 mq

5 3

Recente, raffinata e moderna casa a schie-
ra con giardino privato e box doppio.
Ideale per chi vuole restare dentro il comune di Parma 
con i servizi e cerca indipendenza: raffinata casa a 
schiera del 2012 di 140 mq, disposta su 3 livelli (2 
abitativi). Al piano terra c`è un bell` ingresso con 
lavanderia e garage doppio, al primo piano una zona 
giorno di 55 mq tra cucina, sala e bagno, al secondo 
piano due camere matrimoniali e un altro bagno. 4 
balconi totali. Giardino privato di 55 mq. Predispo-
sizone aria condizionata e allarme, ci sono i pannelli 
solari per acqua calda e predisposizione al fotovoltaico. 
Comodità e originalità per famiglia o giovane coppia.
Rif. Botteghino FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128  

VENDITA € 270.000

Parma 
Loc. Botteghino

140 mq 2 2

Recentissima villa indipendente con 
ampio giardino: la risposta alle tue 
esigenze di spazio in città!
Se ciò che più desideri è prenderti cura della tua 
famiglia, inizia con il dedicarle tempo e spazio! Ecco 
una soluzione ampia, completamente indipendente 
ma non isolata, con comodità assoluta ad ogni servi-
zio. Recentissima costruzione, ambienti già vivibili, 
curati e all`avanguardia, completi di ogni comfort! 
400 mq a tua completa disposizione, oltre a 2 ampie 
autorimesse e giardino. Una casa a misura di famiglia 
esigente ma anche adatta a più nuclei familiari. Clas-
se energetica in fase di richiesta
Rif. ca2-Moletolo-450
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

VENDITA € 450.000

Parma
Zona Moletolo

400 mq 5 3

Casa indipendente con due apparta-
menti 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 appar-
tamenti, 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

VENDITA € 185.000

Langhirano
Loc. Pilastro

240 mq 4 2

La villa per la famiglia numerosa: 
stupenda dimora luminosa e 
spaziosa, con grande giardino! 
Hai sempre più esigenza di spazio e comodità per la tua 
famiglia? Ti presentiamo una maestosa dimora inserita in un 
contesto tranquillo e residenziale, con tanto spazio per i tuoi 
figli! E  ̀una bifamiliare di 350 mq immersa in 1.500 mq di 
giardino privato con grande cortile. La casa è sviluppata su 3 
livelli ma l̀ intera parte abitativa principale è tutta su un piano. 
Ha una spaziosa taverna con area cantine per la conservazione 
di vini e salumi, al piano superiore tutta l̀ abitazione principale 
e spaziosa mansarda molto utile per ricavare ulteriori stanze o 
sala hobbies. Completa la proprietà garage doppio. Classe G
Rif. Praticello di Gattatico FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428   

VENDITA € 370.000

Parma
Loc. Praticello di Gattatico

350 mq 3 3

12   Grandi Agenzie Magazine  13  12   Grandi Agenzie Magazine  13  



ANNUNCI CASE IN VENDITA VISTA ANCHE 
parma.grandiagenzie.itANNUNCI CASE IN VENDITA VISTA ANCHE 
parma.grandiagenzie.it ANNUNCI CASE IN LOCAZIONE

Affitti TURISTICI-TRANSITORI
A due passi dal centro, dal Barilla Center e 
comodo alla tangenziale, luminoso bilocale 
di 60 completamente arredato bene e 
accessoriato. E` formato da soggiorno, angolo 
cottura, camera matrimoniale con cabina 
armadi, bagno con doccia, balcone, cantina e 
garage. PREZZI (comprensivi di set biancheria 
camera e bagno, ESCLUSI i consumi):
- 1 settimana euro 450 + 60 per pulizie finali
- 2 settimane euro 600 + 60 per pulizie finali
- 3 settimane euro 700 + 60 per pulizie finali
- 4 settimane euro 800 + 60 per pulizie finali 
Rif. Via Paisiello CHA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 800

Parma
Via Paisiello (Barilla Center)

60 mq 1 1

PENTALOCALE DI PREGIO
Per chi sceglie solo il meglio cercando 
appartamenti eleganti, signorili e nel cuore 
della città, abbiamo selezionato per voi una 
soluzione davvero esclusiva: pentalocale di 160 
mq parzialmente arredato (cucina, sanitari 
e qualche mobilio), formato da soggiorno, 
cucina abitabile, camera doppia, singola/studio, 
2 matrimoniali, doppi servizi (uno con doccia), 
3 balconi, cantina, solaio e posto auto privato. 
Molto luminoso, in ottime condizioni e con 
vista sui monumenti di Parma. Perfetto per 
grande famiglia, dirigenti, imprenditori. Libero 
dal 15 febbraio 2019.
Rif. Via Cairoli CHA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 900

Parma
Via B. Cairoli (Parma centro)

160mq 4 2

QUADRILOCALE
Zona Parco Ducale, ottima soluzione per 
famiglia o per lavoratore dell`Ospedale data 
l`immediata vicinanza: quadrilocale di 120 mq 
non arredato, molto luminoso e in tranquillo 
contesto affacciato sul verde. E` formato da 
soggiorno, cucina abitabile, camera doppia, 2 
matrimoniali, bagno finestrato, balcone cantina 
e solaio comune ad uso stenditoio. Rifatti tutti 
gli infissi con doppi vetri, imbiancato e messo 
l`impianto elettrico a norma. Contesto trifami-
liare con spese condominiali pari a € 70 annui.
Rif. Via Scaramuzza CHA 
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 800

Parma
Via Scaramuzza (Zona Parco Ducale)

120 mq 3 1

Affittiamo la vostra casa entro 30 giorni
LOCAZIONE PERFETTA

Affittiamo la vostra casa entro 30 giorni
LOCAZIONE PERFETTA

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

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

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

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

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

QUADRILOCALE
In bel quartiere residenziale, quadrilocale di 
110 mq tutto arredato, in contesto trifamiliare 
anni `70, molto tranquillo e avvolto dal verde. 
Si trova al 2° ed ultimo piano senza ascensore, 
internamente è formato da soggiorno con 
balcone, cucina abitabile, camera singola, 
2 matrimoniali, doppi servizi con lavatrice, 
cantina e garage. Buone condizioni generali.
Rif. Via Parigi KC
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 700

Parma
Via Parigi

110 mq 3 2

TRILOCALE
Per chi apprezza il raffinato stile liberty, 
presentiamo questo pregiato trilocale di 100 
mq al piano nobile, finemente ristrutturato 
e arredato, composto da salone con terrazza 
affacciata sul parco secolare della villa, cucina 
abitabile, due camere padronali, bagno e 
lavanderia. Ambienti ariosi, con soffitti 
alti, molto accoglienti donano una certa 
importanza all`abitazione. Sicuramente una 
casa come poche. 
Rif. Collecchio KC
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 750

Collecchio

100 mq 2 1

TRILOCALE
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 gran-
de salone con camino, cucina abitabile, 2 came-
re da letto, doppi servizi, ripostiglio e completo 
di cantina. Si trova al 1 piano con ascensore. 
Ottimo per famiglia o professionista. Libero 
dal 1 Gennaio 2019.
Rif. B.go Della Posta CHA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 850

Parma
B.go Della Posta

110 mq 2 2

MONOLOCALE/BILOCALE
DISPONIBILE DA META’ NOVEMBRE
In zona Barilla Center, ben servita e ben 
collegata alle Università della zona, in piccolo 
contesto, abbiamo per te l’occasione che stavi 
cercando! La soluzione è un ampio monolo-
cale, al primo piano di una palazzina senza 
l’ascensore. All’interno puoi trovare la zona 
giorno con angolo cottura separata dalla zona 
notte composta da una camera matrimoniale 
e servizio. Spese condominiali comprese nel 
canone! Chiama subito!
Rif. ST Via Testi
Per informazioni: 0521200956

AFFITTO € 500

Parma
Via Testi

31 mq 1 1

APPARTAMENTO DI PREGIO
In centro, nella casa del poeta Petrarca, apparta-
mento di 110 mq ideale per coppia o dirigente, 
in stile liberty con soffitto affrescato in soggiorno 
arredato di camino, stile Luigi XXII, crea una 
stanza unica e ricercata. La cucina è arredata, sala 
da pranzo riscaldata dalla presenza di camino da 
terra rustico con travi in legno, camera matri-
moniale arredata di soppalco in legno ideale 
per defilare un angolo studio riservato, bagno in 
camera con massima riservatezza, secondo bagno 
per gli ospiti. Posto auto privato all`interno dello 
stabile. Completo di cantina e solaio. Ottima 
presentazione e immobile di forte immagine.
Rif. Str. Petrarca KC
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 1.200

Parma
Str. Petrarca (centro storico)

110 mq 2 2

PORZIONE DI BIFAMILIARE
Nel centro di Sorbolo, quindi con la comodità di 
tutti i negozi e servizi, si propone ampia porzione 
di bifamiliare di 130 mq tutta ristrutturata, non 
arredata (Volendo, l`attuale inquilino vende il 
clima (2 split), la cucina e la parete attrezzata del 
soggiorno). E` formata da soggiorno, cucinotto 
+ tinello, camera singola, doppia, matrimoniale, 
2 bagni, balcone, cantina e garage singolo. Al 
1°piano. Ampio giardino comune. Perfetta per 
un ampio nucleo familiare! Richieste persone 
referenziate e con contratto tempo indeterminato, 
con fidejussione bancaria e 3 mesi di cauzione. 
Disponibile dal 10 gennaio 2019.
Rif. Sorbolo YA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 650

Sorbolo

130 mq 3 2

BILOCALE PER AFFITTI TEMP.
PER SOGGIORNI BREVI: Vuoi un bilocale davvero 
spazioso, all’ultimo piano, raffinato e in perfetto stile 
moderno?  Ti presentiamo un grande appartamento 
di 77 mq tutto accuratamente ristrutturato e arredato 
(anche di biancheria per la casa e pentolame), forma-
to da soggiorno, cucina abitabile, camera matri-
moniale, bagno con doccia e finestrato, ripostiglio, 
terrazzo di 20 mq e balcone. Clima, porta blindata, 
doppi vetri, tendoni, parquet. 5° ed ultimo piano con 
ascensore. E’ disponibile per soggiorni brevi (in tal 
caso le spese condominiali sono comprese nel canone 
di affitto e bisogna aggiungere € 30 per biancheria e 
pulizie). LIBERO DA L 1 DICEMBRE 2018.
Rif. Via Zarotto YA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 850

Parma
Via Zarotto

77 mq 1 1
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CANTIERI - NUOVE COSTRUZIONI

Il bilocale per chi ama le scelte originali e 
innovative: ambienti luminosissimi e tecnologia 
di ultima generazione!
Pensato per stupire chi ancora non ha trovato la soluzione che rispecchi la 
propria personalità, ecco il bilocale che ti farà innamorare della sua luce e 
delle sue dimensioni! Meravigliosa zona giorno open space esposta a sud 
con ampie vetrate, per un senso di libertà e di spazio veramente unico, ampia 
camera e servizio. Cantina e poss.tà di garage a parte. Tecnologia di ultimissima 
generazione per garantirti una scelta innovativa: domotica, stanze insonorizzate, 
riscaldamento e raffrescamento a pavimento, impianto di ventilazione con 
ricircolo e cambio dell̀ aria, impianto fotovoltaico, videosorveglianza a circuito 
chiuso, finiture di alto pregio sia interne che nelle parti comuni, nel massimo 
rispetto dell̀ ambiente e del risparmio energetico. classe A certificato Casaclima! 
Rif. DDM-parmainnova-a01-bilo
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 170.000 

Parma
Zona San Leonardo

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

Recente, esclusiva e lussuosa villa indipendente di-
sposta su 2 livelli, su lotto di 2.100 mq con piscina.
La dimora che ti farà innamorare a prima vista! SOLO se cerchi dav-
vero il meglio, la tecnologia più completa, il lusso più ricercato, allora 
ecco la villa dei tuoi sogni! Stupenda e recente abitazione indipen-
dente con originalissime finiture e materiali di alta classe e stile. E` di 
300 mq, disposta su 2 livelli con una parte di mansarda, posizionata 
su lotto totale di 2.100 mq con piscina. Molto ariosa e luminosa, si 
compone di soggiorno molto grande con camino, spaziosa cucina 
abitabile, 5 camere da letto matrimoniali, 3 bagni, ripostiglio, balcone 
e completa di lavanderia, cantina, 2 posti auto privati e doppio gara-
ge. Costruzione del 2014. In classe A+ per il massimo del risparmio e 
dell`efficienza energetica! Poche ville davvero belle come questa, non 
perdere la TUA occasione! Classe: A
Rif. Coloreto FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510 

VENDITA € 870.000

Parma 
Loc. Coloreto

Innovativo intervento in bioedilizia di ultima 
generazione: villette a schiera con giardino
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. Riscal-
damento a pavimento e raffrescamento con split idronici, il tutto costruito 
con materiali di qualità certificata. Possibilità di distribuire gli spazi interni 
a proprio piacimento. Ultime 4 soluzioni disponbili!
Rif. IC-monticelli-bioedilizia
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA A partire da € 292.000

Montechiarugolo
Zona Monticelli

IMMOBILI DI PREGIO

Ampio appartamento di pregio tutto 
ristrutturato, con annessa mansarda 
abitabile di 88 mq.
Situata in una delle zone più prestigiose del centro 
e in una raffinata palazzina di soli 3 condomini, 
questa residenza di 260 mq totali è destinata a chi dà 
un estremo valore agli spazi ampi e ben distribuiti, 
per sé e per la propria famiglia garantendo ad ogni 
componente la propria indipendenza poichè collega-
to vi è un ulteriore appartamento mansardato di 88 
mq tutto abitabile! Gli ambienti dell`appartamento 
principale si compongono di: soggiorno, cucina abi-
tabile con sala da pranzo, camera doppia, 2 camere 
matrimoniali, doppi servizi, lavanderia e balcone. La 
proprietà possiede anche 2 posti auto privati. Tutta 
ristrutturata nel 2010, sa essere un segno di distinzio-
ne, eleganza e pregio: gli ingredienti migliori per chi 
aspira a vivere nel centro di Parma. Classe: D
Rif. Str. XXII Luglio CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485 

VENDITA € 760.000

Parma
Centro storico

3 3

Lasciati stupire dall`originalità e 
pregio di questa villa. La casa che hai 
sempre sognato!
Prestigiosa villa indipendente di circa 280 mq inserita in 
contesto molto elegante. La costruzione è del 2009 e si sviluppa 
su 3 livelli. Al piano terra abbiamo tutta la zona giorno divisa 
in due ambienti: zona living e pranzo per un totale di 80 mq 
con moderne vetrate che affacciano sul giardino piantumato, 
sensazione di grande spazio e ottima intimità. Sempre al piano 
terra abbiamo una spaziosa cucina abitabile, una camera da 
letto/studio e bagno con vasca idromassaggio. Al primo piano 
troviamo la zona notte con tre camere da letto e due bagni e 
lavanderia, tutte e tre le stanze hanno un terrazzo in particolar 
modo la camera padronale di cui dispone del bagno in camera, 
una comoda cabina armadi e accesso ad un terrazzo da sogno 
di 50 mq anch  ̀esso tutto arricchito di piante con impianto di 
irrigazione automatica. Al secondo piano ed ultimo, open space 
di 40 mq. La casa ha finiture di prima scelta, aria condizionata e 
allarme di ultima generazione. Garage doppio. Classe: C
Rif. Marore VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755

VENDITA € 870.000

Parma 
Loc. Marore

4 3

Rustico di testa restaurato a nuovo 
con attenta conservazione degli 
elementi storici caratteristici.
Meraviglioso intervento di completo restauro in cui è stato 
valorizzato al massimo il potenziale di questo maestoso rustico 
di testa. Una dimora unica nel suo genere e al contempo mo-
derna 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, molto luminosa, 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 zona notte con 3 camere da letto 
matrimoniali, doppi servizi e ampio disimpegno in cui è stato 
ricavato uno studio che affaccia sul parco. All̀ ultimo livello 
(mansarda alta) 2 spaziose camere da letto matrimoniali e ba-
gno, possibilità di ricavare un vero e proprio appartamentino 
per l̀ indipendenza di un figlio o di un famigliare. 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 3348562454      

VENDITA tratt. riservate

Parma
Loc. San Prospero

5 4

La tua dimora di rappresentanza nel cuore 
del centro storico, con affaccio sui giardini 
del Maria Luigia. Completa di 2 garage.
Accomodati e goditi finalmente la tua splendida 
dimora di rappresentanza! Si trova nel cuore del centro 
storico, al 3° piano con ascensore di un palazzo signo-
rile con vista sui giardini del Maria Luigia. E` parti-
colarmente e meravigliosamente luminosa grazie a 15 
vetrate che valorizzano il senso di spazio e maestosità. 
E` perfetta per ricevere amici, parenti, feste, poichè i 
suoi interni (di 296 mq!) sono ampi e ben distribuiti: 
ingresso di rappresentanza dotato di spogliatoio e un 
secondo più intimo, ampio salone da ricevimento con 
camino, salotto, cucina abitabile con dispensa, tinello, 
5 camere da letto matrimoniali, 5 bagni + lavanderia, 
balcone particolarmente spazioso e affacciato sul 
verde. Clima in ogni stanza! Compresi nel prezzo il 
privilegio di due garage proprio sotto casa. Unica, 
invidiabile, lussuosa, la dimora di cui andarne fieri! 
Rif. B.go Padre Onorio LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002

VENDITA € 650.000

Parma 
Centro Storico

5 5260 mq 255 mq 296 mq 280 mq
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Ampio e luminoso ufficio in ottime 
condizioni e in ottima posizione. 
Assicurati visibilità e comodità in un contesto moderno, 
in zona servitissima e con comodo parcheggio pubblico 
di fronte. In V.le Piacenza, ti presentiamo il tuo nuovo 
ufficio di rappresentanza: ampio locale di 160 mq al 3° 
piano con ascensore, con 3 posti auto coperti al piano 
interrato e una cantina. Formato internamente da open 
space suddiviso in vari locali, 2 wc, 2 caldaie separate, 
ripostigli, 2 porte blindate (possibilità di suddividerlo in 2 
uffici da 80 mq ciascuno). Ampie vetrate che lo rendono 
particolarmente luminoso e visibile. Vicinanza alla sede 
Efsa, stazione, Conad di via Piacenza, tangenziale. Tutti i 
servizi sotto la struttura compreso tabaccheria, bar, ecc. 
Rif. P.za Badalocchio SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174  

VENDITA ¤ 339.000

Parma
P.za Badalocchio (V.le Piacenza)

160 mq 2

Ampio negozio in piccola palazzina 
con riscaldamento autonomo alle 
porte del centro storico
Straordinaria opportunità di avere il centro storico 
a pochi passi senza il problema della ztl. Grandi 
spazi attualmente suddivisi in ingresso, 4 stanze e 
bagno. Riscaldamento con termoconvettori, piccola 
palazzina in buone condizioni. Ideale per ogni tipo 
di attività commerciale, o come studio o ufficio, in 
posizione di altissimo passaggio e di ottima visibilità. 
Già disponibile! 
Rif. CA2-fratti-75
Per informazioni 0521 271888 347 4651630

VENDITA ¤ 75.000

Parma
Zona Parma Centro

130 mq 1

Ampio locale commerciale con vetrina 
fronte strada: il posto ideale per chi 
ricerca grandi spazi e contesto popoloso.
Stai aprendo una nuova attività o sogni di farlo? Ecco l̀ occa-
sione giusta per te: qui troverai tutto quello che ti serve per fare 
l̀ investimento giusto. Grande bacino di potenziali clienti (la 
zona infatti è molto popolosa, e ad alta densità abitativa), zona 
di alto passaggio, grandi dimensioni e ambienti al momento 
open space che ti permetteranno di organizzare gli spazi in 
base alle tue esigenze, posizione facilmente raggiungibile senza 
problemi di ztl con comodità assoluta al parcheggio. 246 mq 
circa con ampie vetrine fronte strada e doppi servizi, in ottime 
condizioni interne. Già disponibile!
Rif. MM-cinghio-79
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA ¤ 79.000

Parma 
Zona Cinghio

246 mq 2

Capannone industriale con ampia 
area esterna. Ottime condizioni. Via 
Emilia Ovest
In una posizione comodissima, limitrofa alla 
via Emilia Ovest e poco distante dall’autostrada, 
ampio capannone a Sanguinaro di Fontanellato. 
La superficie è 570mq più un’ampia area esterna, 
asfaltata due anni fa. Copertura in alluminio, bagni 
appena ristrutturati. Impianti a norma. L’occasione 
giusta per te che necessiti di spazi più grandi e 
comodi per la tua attività lavorativa.
Rif. Ff180sangunaro
Per informazioni: 0521632100 3284166285

VENDITA ¤ 168.000

Fontanellato
Loc. Sanguinaro

570 mq

Grandi Agenzie è un’ impresa specializzata nella compravendita di immobili con 5 sedi a Parma in cui è
leader di Mercato, una nuova agenzia a 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.

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

Troverai:

ANNUNCI IMMOBILI COMMERCIALI

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

e-mail: info@grandiagenzie.it 

Carlotta, ci chiede:
“Ho un problema con una compravendita, ho fatto di recente 
una proposta per acquistare un immobile ed è stata accettata. 
Ora però è sorto un problema ovvero l’immobile non risulta 
conforme alle planimetrie e il proprietario mi ha chiesto metà 
della spesa per sistemare il problema poiché ho già formulato e 
concluso la proposta di acquisto per visto e piaciuto. Come posso 
tutelarmi? Mi può veramente chiedere la metà della spesa per 

renderlo conforme entro il rogito?”

Risponde Stefano Musetti, agente immobiliare di 
Grandi Agenzie:
Buongiorno Carlotta, bisogna distinguere prima di tutto se ti 
sei avvalsa di un’ agenzia immobiliare o se hai proceduto da 
sola nella trattativa, e più avanti ti spiego. Si,  può capitare di 
sentirsi chiedere di contribuire alla spesa, ma non sei obbligata 
a farlo. Colui che deve fornire la documentazione al notaio, è 
il proprietario, avvalendosi di tecnici iscritti all’ albo e i docu-
menti sono:

- Il referto tecnico, che attesta che l’immobile è abitabile e non 
ha difformità o abusi edilizi,
- La certificazione  energetica o Ape, che informa l’acquirente 
sul grado di isolamento termico dell’immobile che sta acqui-
stando.
Capita spesso di vedere nei fabbricati, lavori eseguiti senza le 
necessarie autorizzazioni comunali, il mancato pagamento de-
gli oneri e  che non siano regolarizzati  al Catasto. 
Capita spesso anche di vedere che l’ammontare delle spese di 
queste pratiche eseguite a posteriori, implichi delle ammende 
di sanatoria, molto elevate a seconda dei casi.
Aggiungo anche che a volte gli abusi non sono sanabili e, se ci 
sono stati esborsi di denaro tra le parti, si va in contenzioso, 
perché l’immobile non è utilizzabile per i progetti che aveva 
sognato l’acquirente. Ma se il venditore ha risparmiato i soldi 
delle pratiche andando contro la legge, tu cosa centri? 
Torniamo alla frase in proposta “visto e piaciuto”: è corret-
ta, ma riguarda solo lo stato d’uso, il funzionamento degli 
impianti, se all’ epoca non erano richieste le certificazioni, i 

serramenti, e le caratteristiche generali interne ed esterne che 
puoi vedere con i tuoi occhi, non la regolarità urbanistica!
Veniamo al punto dolente: ti sei avvalsa di un’agenzia immobi-
liare? Forse incoraggiata dalle basse richieste di provvigione?
Se è così la grande superficialità con cui hanno agito, è il mo-
tivo delle tue preoccupazioni. Forse il loro obiettivo era solo 
economico e ti hanno visto come “pollo da spennare” e anche 
in caso in cui tu avessi proceduto in proprio, pensando di “ri-
sparmiare i costi di agenzia”, ti ha posto in una situazione di 
imbarazzante smarrimento.
Nel caso specifico avrei incaricato lo studio tecnico che ci sup-
porta di eseguire un sopralluogo e di procedere ad una verifica 
di  pre-conformità, evitandoti grattacapi.
Ricorda quindi che, in entrambi i casi, le spese non sono a tuo 
carico e se l’ agenzia non ti ha informato puoi chedere i danni  
per mancata professionalità, cosi come al venditore, se insiste. 
La miglior tutela Carlotta, è quella di affidarsi ad una agen-
zia seria, organizzata e ad alta specializzazione di ruoli, come 
Grandi Agenzie.

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


