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ANNUNCI CASE IN VENDITA 800 173039
Contatta il nostro numero 

verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!

MONOLOCALI E BILOCALI

Originale bilocale con basse spese 
di gestione. Palazzina e interni 
di recente ristrutturazione, già a 
reddito!
Ad oggi il migliore degli investimenti per chi cerca 
una sicura fonte di reddito per incrementare i 
propri guadagni: bilocale già locato adiacente al 
campus universitario, l`ideale in termini di affitto e 
rivendibilità. Originale e accogliente, con impianti a 
norma e interni completamente ristrutturati, dettagli 
in sasso, cura delle finiture, contesto completamente 
ristrutturato nel 2005. Piccola palazzina, 
riscaldamento autonomo, basse spese. Classe G
Rif. MM-langhirano-75
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA € 75.000

Parma
Zona Campus

58 mq 1 1

Bilocale in piccolo contesto, ben 
rifinito
Sei amante delle piccole soluzioni, in piccoli contesti 
e con poche spese condominiali? Abbiamo quello 
che fa per te! Bilocale al primo piano, totalmente 
ristrutturato con parquet e belle finiture. 
Internamente è composto da ingresso, angolo cottu-
ra, camera matrimoniale e bagno con finestra. Possi-
bilità di acquistarlo arredato! Completo di cantine a 
spazio per parcheggiare a livello condominiale
Rif. Via Maestà GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 65.000

Montechiarugolo
Loc. Piazza di Basilicanova

59 mq 1 1

Loc. Martorano: A soli 10 min da 
Parma, recentissimo bilocale con 
cantina e garage!
Sei alla ricerca di una soluzione recente, in un conte-
sto tranquillo e che sia a 2 passi dalla città? Ora puoi 
smettere di cercare, abbiamo noi quello che fa per te! 
A soli 10 min. da Parma,  collocato in un residence 
riservato e tranquillo per garantirti tutta la privacy 
di cui hai bisogno, appartamento bilocale del 2015, 
di circa 60mq, composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera matrimoniale e bagno. 
Completo di cantina e garage
Rif. Martorano EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 95.000

Parma 
Loc. Martorano

60 mq 1 1

Originalissima soluzione in 
caratteristico rustico di recente 
ristrutturazione. L’appartamento 
fuori dal coro!
Se cerchi qualcosa di particolare e originale, abbiamo 
selezionato l’immobile per te. Un caratteristico conte-
sto rustico completamente e finemente ristrutturato: 
tutto il comfort delle nuove costruzioni unito al fasci-
no di dettagli senza tempo. Ultimo piano in contesto 
trifamiliare con ampio soggiorno, cucina separata, 
camera matrimoniale, bagno. Riscaldamento auto-
nomo, cantina e garage. Posizione molto tranquilla, 
residenziale, circondata dal verde. Classe G
Rif. IC-Folli-155
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA € 155.000

Parma
Zona Montebello/Bassa dei Folli 

60 mq 1 1

Originalità e comodità nel centro storico!
Siete una coppia originale in cerca di un tipico 
appartamento del centro storico ma che non sia 
sacrificato negli spazi? Abbiamo il bilocale per voi! 
57 mq, suddiviso perfettamente e completamente 
ristrutturato! Luminoso e ampio soggiorno con grandi 
finestre che offrono un doppio affaccio, travi in legno a 
vista e volte in sasso, comodissimo e spazioso cucinotto 
separato dotato anch`esso di finestra. Nel disimpegno 
c’è un’utilissima lavanderia separata dal bagno, 
mascherata dalla scala in legno che porta al secondo 
livello in cui c`è la camera da letto e un vano sottotetto. 
La proprietà è completa di cantina. Possibilità di garage 
doppio nelle immediate vicinanze. Classe G
Rif. Via Cavallotti LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002   

VENDITA € 95.000

Parma
Strada Felice Cavallotti

57 mq 1 1

Recente bilocale venduto completo 
di arredo. Perfetto per uso 
investimento. 
Vuoi fare un VERO investimento? Cerchi l’occasione 
perfetta? Eccola! In contesto recente del 2006, 
bilocale di 41 mq formato da soggiorno con angolo 
cottura defilato, camera matrimoniale, bagno e 
completo di cantina. Nel prezzo è compreso tutto 
l’arredo. Riscaldamento autonomo con basse spese 
condominiali. Ha tutti i requisiti per essere un ottimo 
appartamento ad uso investimento o per la propria 
indipendenza. Subito disponibile! Classe E
Rif. L.go Ganzi FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510    

VENDITA € 87.000

Parma 
Int. V.le Piacenza

41 mq 1 1

SOSTITUISCI
Sostituire
Rif. Via Corso Corsi LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002   

VENDITA € 00.000

Parma 
Centro Storico

30 mq 0 1

Moderno bilocale con giardino ed 
ingresso indipendente. 
Loc. Roncopascolo, a soli 5 min. da Parma, ti 
presentiamo un appartamentino perfetto per giovane 
coppia o single che cerca la propria indipendenza in 
un contesto esclusivo! Raffinato bilocale di 55 mq in 
corte tutta ristrutturata, al piano terra con ingresso 
indipendente e giardino privato di circa 40 mq. 
Internamente è suddiviso in soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno e completo 
di cantina. Possibilità di averlo arredato. Molto 
giovanile ed accogliente. Classe G
Rif. Roncopascolo VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755    

VENDITA € 76.000

Parma 
Loc. Roncopascolo

55 mq 1 1

Bilocale ultimo piano con ascensore 
in palazzina recente: Crocetta 
In un bel contesto condominiale, al terzo ed ultimo 
piano con ascensore, comodo bilocale, composto da 
soggiorno con angolo cottura che si affaccia su uno 
splendido terrazzino, disimpegno, ripostiglio, camera 
matrimoniale, bagno con un ulteriore balcone. 
Completo di cantina. Ottime condizioni interne. 
Zona verde e servita. L’ideale per te che ricerchi una 
soluzione pronta da vivere. Classe E
Rif. Dn125pini
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 125.000

Parma 
Via Pini

55 mq 1 1

Bilocale nuovo, in classe energetica 
A, con terrazzo, acquisto ad imposta 
di registro. Zona Ospedale
In zona ospedale, nuovo bilocale di 58mq 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 ascen-
sore e privo di qualunque barriera architettonica. 
Classe energetica A con riscaldamento a pavimento 
e impianto di climatizzazione già presente. L’apparta-
mento non è mai stato abitato ed il proprietario è un 
privato, per cui l’acquisto non è soggetto ad IVA.  Il 
prezzo è trattabile.
Rif. Dn215ravà
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 215.000

Parma 
Via Ravà  

58 mq 1 1

Ampio e luminosissimo bilocale 
nella posizione più bella del Q.re San 
Leonardo!
Comprare un bilocale senza rinunciare allo spazio e 
ad ambienti vivibili. Vivere a pochi passi dal centro 
ma in contesto residenziale e circondato dal verde. 
Abitare in una palazzina piccola e curata con la 
comodità dell’ascensore. In laterale di Via Cuneo, 
ampio e luminoso bilocale di 75 mq circa posto al 
primo piano e completo di cantina e garage. Ingresso, 
soggiorno cucina abitabile, camera matrimoniale, 
bagno, due logge e ampio disimpegno. Già disponi-
bile! Classe F
Rif. DDM-Pescara-95
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 95.000

Parma 
San Leonardo

75 mq 1 1

Il bilocale per chi ama i contesti 
tranquilli e recenti!
Perfetto per una coppia giovane o per un single, per 
chi desidera ambienti recenti! Bel bilocale posto in 
piccola palazzina di 8 condomini in contesto interno 
e residenziale. Ampia zona giorno open space con 
loggia, camera matrimoniale e servizio, cantina e 
garage. Riscaldamento autonomo e spese condo-
miniali basse lo rendono ideale per chi desidera 
una soluzione dai bassi costi di gestione, ottima in 
termini di investimento. Zona bel collegata e molto 
tranquilla. Classe F
Rif. Ca2-Colombo-85
Per informazioni: 0521 271888   347 4651630

VENDITA € 85.000

Parma 
San Leonardo

48 mq 1 1

2018 AVETE BISOGNO 
DI RISTRUTTURARE?
di Stefano Mulas - Direttore Franchising Grandi Agenzie

Avete un immobile da mettere a reddito? 
Oggi potete farlo con l’affitto a breve!!!
Sembra davvero la formula vincente e può 
dare rendimenti ben superiori rispetto agli 
affitti tradizionali. 
Ma che cosa è l’affitto a breve? 

L’affitto di qualche giorno o settimane o 
mesi… l’esplosione dei vari portali, da Airbnb 
a Tripadvisor, passando per HomeAway e 
Halldis, non è più una novità. 
Lo sapevate che ci sono più di 200.000 
annunci di affitto a breve ?

Ma quanto si può chiedere come canone 
d’affitto giornaliero? 
Il panorama è estremamente vario. 
Per un appartamento da 4 persone, in un 
periodo di alta affluenza (ad esempio un 
ponte) e in zona centrale, 75-80 euro a 
Torino, 110 euro a Firenze (ma ne bastano 
80 nella campagna della Val d’Elsa), 100 
euro a Napoli. Milano e Roma: da 70 a 
150 nel primo caso e da 80 a 200 euro nella 
Capitale (secondo Casa.it).
È molto importante però essere cauti e 
monitorare cosa succede nella varie stagioni 
e sui portali prezzi etc.
Ci sono poi i costi annui, facendo un calcolo 
di massima ci vogliono circa 3mila euro fra 
gestione di Imu-Tasi.
Poi avete necessità di calcolare i costi 
del portale e per quello si va ad un 3% di 
commissione.

Se non fate per conto vostro ci sono inoltre 
i costi di pulizia, piccole manutenzioni, e 
naturalmente le tasse: in questo caso 1.764 
euro (con cedolare secca al 21%). 
Il ricavo si riduce a circa 3mila euro, con un 
rendimento netto dell’1,8%. 

È evidente, dunque, che per aumentare 
questa aliquota bisognerebbe scovare un 
immobile a basso costo, ma comunque 
appetibile (servito dai mezzi, non troppo 
periferico e in ottimo stato) oppure lavorare 
per affittarlo di più. 

Nel nostro caso, se riempito per il doppio dei 
giorni, avremmo 16.800 euro di ricavi con 
un rendimento netto intorno al 5%.
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→ segue dalla cover

Buone notizie per chi deve o vuole 
ristrutturare nel 2018. 
Ecco le proroghe del Bonus Casa.
Sono riconosciuti Ecobonus e detrazioni per le spese (anche 
mobili) volte a migliorare le prestazioni energetiche di abita-
zioni e condomini.
La legge di Bilancio e il suo testo ufficiale sono state approva-
te in Senato proprio il 1 dicembre 2017.
Prima di tutto c’è una proroga del bonus ristrutturazioni e 
mobili, inoltre sono state stabilite le nuove aliquote di detra-
zione per il 2018. Vi è la possibilità di usufruire detrazione 
del 50% fino a 96.000 euro di spesa.

Inoltre per chi avesse un giardino, terrazze o per il verde con-
dominiale si ha diritto ad una detrazione del 36% e fino a 
5.000 euro di spesa. 
Si ricorda che a partire dal 2019 e anche nel caso, alquanto 
improbabile, in cui la proroga non venisse approvata per il 
2018 con la Manovra di bilancio, la detrazione fiscale prevista 
dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 per lavori di ristrutturazione 
edilizia ci sarà ma il bonus cambierà: non più detrazione al 
50% e neppure il limite di 96.000 euro di spesa massima con-
sentita. Ecobonus condomini e il Sisma Bonus per interventi 
volti a ridurre il rischio sismico degli immobili resteranno in 
vigore fino al 2021.
Importante per esempio riguardo all’Ecobonus al 65%, la 
prevista applicazione dell’aliquota al 50% per la sostituzio-
ne di finestre e infissi e per l’installazione di caldaie.

Ma eravate al corrente della proroga anche del 
Bonus Mobili?
La detrazione prevista è pari al 50% delle spese sostenute 
entro il limite di 10.000 euro anche nel caso di acquisto di 
grandi elettrodomestici in classe A+ o mobili. Dovrà essere 
richiesta in dichiarazione dei redditi e verrà ripartita in dieci 
rate di pari importo.
Attualmente, invece, non ci sono novità sul bonus mobili per 
le giovani coppie, scaduta e molto probabilmente non in vi-
gore nel 2018. 

Caldaie, finestre e schermature solari, il bo-
nus scende al 50%
Scenderà dal 65% al 50% la detrazione fiscale per le spese 
relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre 

comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione 
di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati 
di caldaie a condensazione e a biomassa.

Sempre in tema di agevolazioni introdotte anche con l’obiet-
tivo del rispetto dell’ambiente, a partire dal 1° gennaio 2018 
entrerà in vigore il bonus verde, una detrazione fiscale del 
36% e per un massimo di 5.000 euro di spesa per chi effettua 
lavori di manutenzione del verde in spazi privati.
Ecobonus condomini e Sisma bonus anche nel 2018 e fino 
al 2021.

Ecobonus in condominio
Confermati gli incentivi per gli interventi sulle parti comuni 
degli edifici condominiali. Si partirà dal 65% per arrivare al 
70% qualora i lavori interessino almeno il 25% dell’involucro 
e al 75% se con l’intervento di miglioramento della presta-
zione energetica invernale ed estiva si consegue almeno la 
qualità media di cui al DM 26 giugno 2015.

L’Ecobonus condomini, per esempio, riserva novità dà infatti 
la possibilità di cessione del credito dei condomini incapienti 
anche a banche e istituti di credito - potrà arrivare fino al 
75%.
Il Sisma bonus, per lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 
2017 e fino al 31 dicembre 2021 sarà del 70%, ovvero dell’80% 
in caso di riduzione di due classi di rischio. 
La detrazione sale fino all’85% quando l’intervento è effet-
tuato in condomini. La legge è stata approvata in senato il 1 
dicembre 2017.

Detraibilità fiscale delle polizze catastrofali
Inoltre saranno detraibili le assicurazioni contro il rischio di 
eventi calamitosi stipulate per le abitazioni. I premi per que-
sto tipo di polizze godranno così della stessa agevolazione 
fiscale oggi vigente, ad esempio, per gli interessi passivi rela-
tivi ai mutui per l’acquisto della prima casa, le spese sanitarie, 
le polizze vita.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Per essere sempre aggiornati sulle 
novità immobilari visitate il nostro 
Blog: www.consiglicomprocasa.it
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ANNUNCI CASE IN VENDITA VISTA ANCHE 
www.grandiagenzie.it 800 173039

Contatta il nostro numero 
verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!ANNUNCI CASE IN VENDITA

TRILOCALI TRILOCALI

In posizione tranquilla, ampio 
trilocale con cantina e box doppio. 
E’ importante abitare in una contesto residenziale 
tranquillo e con la comodità di tutti i servizi, se 
vuoi tutto questo e avere in aggiunta la sicurezza di 
abitare al piano alto e in una stradina chiusa così da 
limitare la circolazione di veicoli, abbiamo la casa per 
te! Ampio trilocale di 108 mq in ottime condizioni, 
tenuto perfettamente. E’ formato da soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, doppi 
servizi, ripostiglio, 2 logge e completo di cantina 
e box doppio. 3 piano con ascensore. Per la tua 
famiglia, un ottimo appartamento! Classe: G
Rif. Via Sofia SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174     

VENDITA € 230.000

Parma 
Via Sofia

108 mq 2 2

L`appartamento per chi ama la 
comodità e i servizi sotto casa!
Per te l`elemento essenziale è la zona super servita, 
vicino al centro e allo stesso tempo la comodità 
di un grande garage per non avere il problema del 
parcheggio? Abbiamo la soluzione per te! Trilocale 
di 85 mq tutto ristrutturato nel 2000 compresa 
la palazzina, in una via chiusa che ti garantisce 
un pò più di privacy e tranquillità. E` formato 
da soggiorno, cucinotto, camera doppia, camera 
matrimoniale, bagno, balcone, cantina e garage di 
20 mq. Climatizzato. Termoautonomo. Un ottimo 
appartamento! Classe: G
Rif. Via Bottego FV
Per informazioni: 0521481570 3423282897    

VENDITA € 159.000

Parma
Via Agostino Bottego (San Lazzaro)

85 mq 2 1

Questo si che è un vero affare! Ampio 
trilocale ristrutturato, con 2 comodi 
balconi e cantina. 
Ecco la migliore delle occasioni in una delle zone 
più belle e richieste di Parma! A due passi dal parco 
Cittadella, ti presentiamo questo trilocale di 85 
mq tutto ristrutturato, climatizzato e con doppi 
vetri! E` formato da soggiorno, cucinotto, 2 camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi e solaio. 
Comodo posto auto condominiale (pagato a parte). 
Perfetto per giovane coppia o famiglia! Classe: F
Rif. Via Monte Penna FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128   

VENDITA € 145.000

Parma 
Via Monte Penna (Cittadella)

85 mq 2 1

Cercavi un trilocale fresco di 
ristrutturazione e molto luminoso? 
Eccolo!
Trilocale di 101 mq venduto completamente 
ristrutturato a nuovo con ottimo capitolato! Situato 
all`ultimo piano con due balconi, molto luminoso 
grazie all`esposizione Sud, comoda cucina abitabile 
e completo di cantina e garage. Palazzina con 
ascensore. Si trova in una zona molto servita e 
comoda alla tangenziale, il fatto di essere all`ultimo 
piano ti darà maggiore privacy, tranquillità e 
lontananza dai rumori. Classe: E
Rif. Via Emilio Lepido GB
Per informazioni: 0521481570 3348562545     

VENDITA € 158.000

Parma 
Via Emilio Lepido

101 mq 2 1

Trilocale totalmente ristrutturato a 
nuovo compresa la palazzina, ottime 
finiture moderne e ricercate! 
In uno dei contesti più serviti e comodi della città, 
disponiamo di raffinato trilocale totalmente rifatto a nuovo 
(tutte le finiture, infissi nuovi, cappotto interno, zanzariere) 
compresa la palazzina. Ottimo capitolato! Finiture moderne 
e ricercate, formato da soggiorno, angolo cottura, 2 camere 
matrimoniali, bagno, balcone e completo di cantina e solaio. 
Bassissime spese condominiali! Riscaldamento autonomo. 
Subito disponibile! ATTENZIONE: le foto dell̀ annuncio 
sono di un trilocale già venduto della stessa palazzina, le 
finiture sono uguali. Classe C
Rif. Arco di San Lazzaro VS
Per informazioni: 0521481570 3493438877  

VENDITA € 130.000

Parma 
Arco di San Lazzaro

70 mq 2 1

Località Scurano: luminoso trilocale 
affacciato sul verde, completo di can-
tina e garage.
Immerso nel verde e nella tranquillità ma restando 
comunque in un contesto servito e in una bellissima 
zona di villeggiatura, abbiamo l`appartamento ideale 
per goderti la tua tranquillità e il tuo relax: trilocale 
di 90 mq in buone condizioni, formato da soggiorno, 
cucinotto, camera singola, matrimioniale, bagno, 
ripostiglio, balcone, cantina e garage. Bella palazzina 
con spese condominiali molto basse. L`appartamento 
è subito disponibile! Classe: F
Rif. Scurano FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510  

VENDITA € 73.000

Parma 
Loc. Scurano

90 mq 2 1

Per chi cerca stile, originalità e un 
contesto recente: trilocale su 2 livelli 
con terrazzo.
Cerchi casa in un contesto recente? E magari un apparta-
mento moderno, giovanile e diverso dal solito? Abbiamo per 
te la soluzione vincente! Ampio e stiloso trilocale di 112 mq 
disposto su due livelli (ultimo livello mansardato) formato 
da accogliente e luminoso soggiorno con camino, cucina 
abitabile (l̀ arredo della cucina è compreso nel prezzo), 2 
camere matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio, terrazzo 
abitabile e cantina con lavanderia. Possibilità di garage a ? 
15.000. Affacciato sul verde, comodissimo alla tangenziale! 
La migliore soluzione per le giovani coppie! Classe: D
Rif. Via Del Bue FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128  

VENDITA € 225.000

Parma 
Via Del Bue (zona Budellungo)

112 mq 2 2

Via Nazario Sauro: 2 trilocali 
ristrutturati a nuovo con unico 
ingresso indipendente. 
Soluzione INTROVABILE in centro storico. Ingresso 
indipendente da Via Nazario Sauro che conduce al 1° 
ed unico piano della palazzina. Il ballatoio introduce 
ai 2 trilocali di circa 70 mq, VENDIBILI ANCHE 
SEPARATAMENTE, ristrutturati completamente 
due anni fa con finiture gradevoli, arredati moderni 
e di ottimo gusto. Sottotetto di proprietà. Completi 
entrambi di aria condizionata. Termoautonomo 
senza spese condominiali.
Rif. Via Nazario Sauro FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428

VENDITA da € 180.000

Parma 
Via Nazario Sauro

70+70 mq 2+2 1+1

Ti interessa un trilocale ristrutturato 
a nuovo? Ecco un ottimo 
appartamento!
Vuoi vedere un ottimo appartamento completamente 
ristrutturato a nuovo? Ti presentiamo questo trilocale 
di 88 mq molto luminoso poichè esposto a Sud Ovest. 
E` formato da soggiorno, angolo cottura (possibilità 
di creare la cucina abitabile), camera singola, 
matrimoniale, bagno, balcone, ripostiglio e cantina. 
Perfetto se vuoi vivere in un contesto molto tranquillo 
e lontano dal traffico, tra l`altro in una delle zone più 
belle della città! Classe: G
Rif. Via G. Cesare Ferrarini GB
Per informazioni: 0521481570 3348562545    

VENDITA € 168.000

Parma
Via Ferrarini (zona Cittadella)

88 mq 2 1

Hai un gusto raffinato, moderno e 
originale? Ecco il trilocale che fa per 
te!
Barilla Center, in uno dei contesti più prestigiosi e 
richiesti di Parma ti presentiamo questo trilocale 
di 90 mq molto raffinato e moderno, formato da 
luminoso soggiorno, cucina open space (separabile), 
2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 terrazzi, 
doppio giardino (30 mq davanti e 30 mq dietro), 
cantina. Nel prezzo è compreso parte dell`arredo e di 
utilità come il clima e l`impianto di allarme. Ottima 
soluzione per famiglia o giovane coppia. Classe: E
Rif. L.go Luigi Calza FG 
Per informazioni: 0521481570 3404817510   

VENDITA € 310.000

Parma
Barilla Center

90 mq 2 1

In un bel quartiere residenziale, 
trasforma questo trilocale come più 
ti piace! 
Ricrea il tuo appartamento secondo il tuo gusto 
e stile! Rendi unico questo trilocale di 90 mq 
completo di cantina e garage. Gli interni sono già ben 
distribuiti ma potrai reinventarli a tuo piacimento, al 
momento troverai un bel soggiorno, cucina abitabile, 
camera doppia, matrimoniale, bagno e balcone. Il 
quartiere è residenziale, comodo a tutti i negozi, 
scuole e centri commerciali. Zona servitissima dai 
mezzi! Subito disponibile! Classe: G
Rif. Via XXIV Maggio EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667     

VENDITA € 130.000

Parma 
Via XXIV Maggio

90 mq 2 1

Nel centro di Monticelli Terme, 
spazioso e luminoso trilocale da 
ristrutturare a piacimento.
Bellissimo paesino a pochi km da Parma con il famosissimo 
centro termale, disponiamo di un ottimo trilocale da 
personalizzare come vuoi, molto luminoso grazie all̀ ottima 
esposizione e situato in un raffinato e curato contesto 
condominiale. E  ̀formato da soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, bagno, 4 balconi (uno per ogni stanza) 
e completo di cantina e garage. Se poi hai bisogno di uno 
spazio in più per un famigliare o per l̀ indipendenza di un 
figlio, c`è la possibilità di prendere un ampio monolocale 
all̀ ultimo piano dello stesso condominio! Classe: F
Rif. Monticelli Terme FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128    

VENDITA € 120.000

Montechiarugolo 
Loc. Monticelli Terme

98 mq 2 1

Trilocale con giardinetto in piccola 
palazzina, uno sfogo esterno al centro 
di ogni servizio!
Per chi necessita dei servizi in zona e non vuole 
rinunciare alla vicinanza al centro per cercare un 
minimo di libertà, ecco la soluzione che non trovavi! 
Luminoso appartamento con giardino privato e 
ingresso indipendente a due passi dal centro. Piano 
rialzato, composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere matrimoniali, bagno e balcon-
cino. Completo di cantina. Riscaldamento autonomo 
con spese condominiali basse. ClasseG
Rif. OlbiaDF115
Per informazioni: 0521 271888 348 5478774

VENDITA € 115.000

Parma
Zona San Leonardo

82 mq 2 1

Meraviglioso trilocale in classe 
energetica A
Nuova Costruzione - Moderno e ampio con at-
tualissima disposizione duplex: luminoso trilocale 
composto da spaziosa zona giorno open space, con 
cucina a vista, zona pranzo e zona living tutta esposta 
su ampia e godibile loggia, oltre a servizio al primo 
livello; due camere, secondo servizio e due ulteriori 
logge al piano superiore. Cantina e garage inclusi. 
Immobile completato esternamente con possibilità di 
scegliere finiture e rivestimenti interni. Classe ener-
getica in fase di determinazione. Consegna prevista 
per fine febbraio 2018.
Rif. CA2-bedarida-173
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

VENDITA € 173.000

Parma
Zona San Leonardo

108 mq 2 2

Vivere a pochi passi dal centro in 
originale contesto bifamiliare senza 
spese!
Una soluzione originale e non banale!La sua partico-
lare disposizione mossa lo rende unico, perfetto per 
chi cerca modernità e comodità al centro! Ingresso 
privato, primo livello costituito sa soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno e balco-
ne; annessa caratteristica mansarda con travi a vista 
che conduce all`ampio terrazzo privato: ideale come 
studio, o seconda stanza. Di recente costruzione e in 
privato contesto bifamiliare senza spese. Classe G
Rif. RG-trieste-120
Per informazioni: 0521 271888 327 0567693

VENDITA € 120.000

Parma 
Zona San Leonardo

70 mq 2 1

Ambienti ampi e completamente 
ristrutturati, posizione centrale e 
servitissima
L` acquisto che proponiamo a chi sta cercando un 
immobile ristrutturato. Curato e dagli ambienti ben 
rifiniti, con spazi classici di un tempo completamente 
rimodernizzati. Una bella cucina abitabile, acco-
gliente e ideale da vivere in famiglia, uno spazioso 
soggiorno con balcone, due camere grandi e bagno. 
Cantina doppia. Perfetto per una famiglia! La sua 
posizione ti consentirà di raggiungere scuole e asili, 
negozi e supermercati comodamente a piedi.ClasseG
Rif. DDM-Torino-125-3
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 125.000

Parma
Zona San Leonardo

90 mq 2 1

Ottimo trilocale, totalmente 
ristrutturato!
Sei un investitore? Pensi di saper riconoscere un vero 
affare? Allora su questo non avrai alcun dubbio! In 
zona facilmente affittabile, in condominio in ottimo 
stato, ben tenuto, con facciata nuova con cappotto, 
vieni a vedere questo appartamento trilocale 
totalmente ristrutturato a nuovo! La soluzione è 
al 3 piano di 5 senza ascensore ed è composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura con affaccio 
su un balcone, camera matrimoniale, camera doppia 
(con secondo balcone) disimpegno, ripostiglio e 
bagno. Completo di solaio. Non aspettare, cogli 
l’occasione! 
Rif. Via Sartori GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 125.000

Parma 
Efsa

80 mq 2 1

L’appartamento ideale per le 
famiglie! Da personalizzare a tuo 
piacimento!
Zona Pratibocchi: In contesto tranquillo, ideale per le 
famiglie grazie alla vicinanza di scuole e di ogni tipo 
di servizi, abbiamo a disposizione questo apparta-
mento trilocale al piano rialzato di 4 senza ascensore, 
con doppio ingresso da personalizzare come più ti 
piace e con la possibilità di trasformarlo in quadri-
locale! Attualmente è composto soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali e bagno. Completo, 
inoltre, di ampio garage, e cantina. Riscaldamento 
autonomo. Sarà davvero un ottimo affare!
Rif. Via S. Pier Damiani NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

VENDITA € 114.000

Parma 
Prati Bocchi

68 mq 2 1

Bilocale/Trilocale in Oltretorrente: 
l’ottima occasione per i tuoi investi-
menti!
Stai cercando il modo migliore per investire i tuoi ri-
sparmi? Vieni a scoprire questa soluzione, ideale anche 
come punto d’appoggio! L’appartamento è al 1 piano 
senza ascensore in palazzina in ordine ed in una zona 
ricca di tutti i servizi (scuole, bar, negozi..). All’interno, 
attualmente è suddiviso in ingresso, cucina abitabile 
ampia e spaziosa, 2 camere matrimoniali e servizio. 
Completo, inoltre, di balcone con affaccio interno alla 
palazzina e cantina. Riscaldamento autonomo con 
spese condominiali bassissime. Non aspettare!
Rif. B.go San Giuseppe NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

VENDITA € 110.000

Parma 
Oltretorrente

60 mq 2 1

Questo sì che è un acquisto 
intelligente!
Ritieni di essere una persona che sa riconoscere 
gli immobili di valore? Allora saprai sicuramente 
apprezzare e dare il giusto valore a questo bellissimo 
trilocale: la zona è pratica agli spostamenti e comoda 
a tutti i servizi del centro, la soluzione si trova al 1 
piano con una funzionale distribuzione degli spazi 
suddivisi in soggiorno, cucina abitabile camera ma-
trimoniale, camera doppia e doppi servizi; finiture di 
ottima fattura (cucina in muratura, marmi nei servizi 
e parquet nelle altre stanze). A completare l’apparta-
mento, un balcone e cantina. Vuoi davvero lasciartelo 
scappare?
Rif. Piazza Matteotti GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 210.000

Parma 
Oltretorrente

96 mq 2 1

L`opportunità giusta per comprare 
casa in Q.re San Leonardo: ottimo il 
prezzo, bella la posizione!
Abitare con ogni servizio a portata di mano, in am-
bienti ampi e funzionali, in palazzina con ascensore. 
Ti offriamo l’opportunità giusta in posizione interna 
e non trafficata, il top per chi vuole vivere all’insegna 
della comodità. Luminoso trilocale in ottime condi-
zioni composto da ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, due camere, bagno, balcone, cantina e garage 
singolo ampio. Termovalvole già installate! ClasseG
Rif. MDR-albertario-100
Per informazioni: 0521 271888 393 4717697

VENDITA € 100.000

Parma
Zona San Leonardo

85 mq 2 1

L`opportunità giusta per investire e 
risparmiare in Q.re San Leonardo
L`occasione per acquistare casa ad un prezzo molto 
competitivo, sia per chi cerca la prima abitazione sia 
per chi vuol fare un buon investimento. In palazzina 
con riscaldamento autonomo e ascensore, trilocale 
in buone condizioni con impianti a norma certificati. 
Piano alto composto da ingresso, soggiorno, ampia 
cucina abitabile, balcone, due camere, bagno, cantina 
e solaio. Luminoso, con bella vista panoramica, adia-
cente alle scuole e ad ogni servizio! ClasseG
Rif. Milanoca2-88
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

VENDITA € 88.000

Parma
Zona San Leonardo

86 mq 2 1

Trilocale in ottimo stato, in zona 
Ospedale
Se stai cercando una soluzione in una via interna 
e riservata, se cerchi la tranquillità rimanendo 
comunque in centro con tutti i servizi a portata di 
mano, allora questa è davvero la soluzione ideale! In 
zona Crocetta, posto all’ultimo piano, appartamento 
trilocale composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere doppie e bagno. Completo, inol-
tre, di due balconi, cantina e garage (con poss.tà di 
acquistarne un altro).
Rif. Via Mordacci GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 140.000

Parma
Crocetta

89 mq 2 1

Trilocale totalmente ristrutturato, 
con bassissime spese di condominio!
Zona Oltretorrente: se sei amante della tipicità della 
zona e della sua praticità per la posizione centrale 
e comoda a tutti i servizi, allora non puoi lasciarti 
scappare questo appartamento trilocale, ideale 
anche come punto d’appoggio. La soluzione è stata 
totalmente ristrutturata ed è composta da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 1 camera matrimonia-
le, 1 camera singola, 1 bagno con vasca idromassag-
gio, 2 ripostigli, solaio, posto bici e cantina. Riscalda-
mento autonomo con bassissime spese condominiali! 
Chiama subito!
Rif. Via Galaverna GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 145.000

Parma
Oltretorrente

60 mq 2 1
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TRILOCALI

Vivere in bel contesto residenziale e 
verde, in ambienti accoglienti e ben 
ristrutturati!
E` l`immobile giusto per te se apprezzi le palazzine 
signorili e curate, e desideri vivere in un contesto 
residenziale, ben abitato, circondato da tanto verde. 
Interni recentemente ristrutturati, praticamente 
nuovi, molto luminosi e accoglienti. 95 mq con 
comoda cucina abitabile, ampio soggiorno, due 
camere, servizio, due balconi, cantina e garage. 
ClasseG
Rif. MC-Monticelli-145
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA € 145.000

Montechiarugolo 
Loc. Monticelli Terme

95 mq 2 1

Recentissimo e con originale 
disposizione duplex: trilocale con doppi 
servizi in bella palazzina residenziale
L`opportunità di comprare casa ad un buon prezzo 
senza rinunciare alla recente costruzione, al contesto 
bello e residenziale, ad ambienti moderni. In località 
Monticelli Terme, trilocale di recente costruzione 
proprio per chi cerca la seconda camera e il secondo 
servizio al prezzo di un bilocale! Primo livello 
con zona giorno open space, disimpegno, camera, 
servizio e ampio balcone, e livello inferiore (uso 
accessorio) con seconda camera e secondo servizio. 
Interni ben tenuti, palazzina in mattoncino. ClasseG.
Rif. MC-Monticelli-115
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791 

VENDITA € 115.000

Montechiarugolo 
Loc. Monticelli Terme

75 mq 2 2

Una scelta conveniente alle porte del 
centro! 
A soli 5 minuti dal centro storico della città, ben 
collegato da mezzi pubblici e con presenza in zona 
di tutti i servizi possibili, ecco la soluzione per 
chi vuole investire risparmiando. Ultimo piano, 
piccola palazzina con riscaldamento autonomo, 
bassissime spese annue, prezzo convenientissimo 
per ristrutturare e personalizzare i tuoi ambienti di 
vita al meglio. Classico trilocale con cucina abitabile, 
balcone, cantina e garage. Comodo a centro, campus 
e ospedale. ClasseG
Rif. RB-baganza-95
Per informazioni: 0521 960231 347 7158166
  

VENDITA € 95.000

Parma
Zona Baganza/Molinetto

80 mq 2 1

Soluzione da ristrutturare in 
Q.re Montanara: spazi classici da 
personalizzare e ricreare in piccola 
palazzina interna
La tranquillità di un piccolo contesto in posizione 
interna e non trafficata ma circondato da ogni 
servizio! Trilocale posto a piano comodo e completo 
di garage. Classico e tradizionale al suo interno, 
perfetto da ristrutturare e personalizzare grazie alla 
sua metratura, composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere matrimoniali e 
bagno. Piccola palazzina in ottime condizioni con 
termovalvole già installate. ClasseG
Rif. PascoliMM85
Per informazioni: 0521 960231   348 8528791  

VENDITA € 85.000

Parma
Zona Montanara

85 mq 2 1

Vivere il cuore dell`Oltretorrente di 
Parma in raffinato contesto di nuova 
costruzione
Raffinato intervento di nuovo realizzo: struttura 
antisismica, la garanzia di materiali di ultima generazione, 
ad alto risparmio energetico, in meraviglioso contesto alle 
spalle del Parco Ducale. Possibilità di scegliere finiture 
e rivestimenti, cucina abitabile o a vista, distribuzione 
degli spazi interni. Al momento il progetto prevede 
un`ampia zona giorno, due camere, servizio principale, 
disimpegno con piccolo bagno di servizio. Riscaldamento 
a pavimento, ascensore, cantina e autorimessa. Classe 
energetica A. Consegna prevista per ottobre 2018.
Rif. IC-tanzi-340
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA € 340.000

Parma
Zona Oltretorrente

85 mq 2 1

Risparmio e convenienza in Zona San 
Leonardo!
Una scelta perfetta se sei al tuo primo acquisto, 
se sei stanco di spendere soldi in affitto e desideri 
concretizzare l’acquisto della tua abitazione. Un 
prezzo conveniente, una piccola palazzina senza 
spese condominiali, una posizione comoda che 
ti consentirà di raggiungere ogni servizio a piedi. 
Trilocale con soggiorno e cucina a vista, due camere, 
bagno e cantina. ClasseG
Rif. IC-Turati-65
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA € 65.000

Parma 
Zona San Leonardo

70 mq 2 1

Duplex di ampia metratura mai 
abitato, acquisto ad imposta di 
registro. Classe A. Zona Molinetto
Cogli l’opportunità di acquistare un attico 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: parquet 
in ogni ambiente, sanitari sospesi, riscaldamento a 
pavimento e raffrescamento canalizzato Completo di 
cantina. Possibilità acquisto garage.
Rif. DN000ravà 
Per informazioni: 0521632100 3408899421   

VENDITA info in ufficio

Parma 
Via Ravà 

100 mq 2 2

135mq in elegante contesto di 
recente costruzione, Collecchio
Al secondo ed ultimo piano con ascensore, in un 
recente contesto da sole sei unità abitative, ampio 
appartamento di 135mq su due livelli, composto 
da: piano secondo, sala, sala da pranzo (nata come 
camera da letto matrimoniale), cucina abitabile, 
servizio e terrazzo di 10mq. Piano mansardato: due 
camere matrimoniali, di cui una con cabina armadio 
e l’altra con loggia ed un ulteriore ampio bagno. 
Completano il tutto cantina e garage. Riscaldamento 
autonomo. Classe E
Rif. FF188campazzo
Per informazioni: 0521632100 3284166285
 

VENDITA € 188.000

Collecchio
Strada Campazzo/ V.ze Sala Baganza 

135 mq 2/3 2

Trilocale doppi servizi in piccola 
palazzina. Interna Via Manara 
L’occasione ideale per garantire alla tua famiglia di 
vivere in una delle zone più tranquille e residenziali 
della città. A pochi passi dal parco, da tutti i servizi 
del quartiere Molinetto, ed attorniato da palazzine 
recenti e dal verde, ti presentiamo questo trilocale 
posto al primo piano di un piccolo contesto 
condominiale, composto da soggiorno, cucina 
semi abitabile, ampia loggia, due camere, doppi 
servizi, cantina e garage. Palazzina priva di barriere 
architettoniche.  Riscaldamento autonomo. Classe E 
Rif. Ff262moneglia
Per informazioni: 0521632100 3284166825

VENDITA € 262.000

Parma 
Stradello Moneglia 

90 mq 2 2

Trilocale con doppi servizi, due 
terrazzini, ultimo piano con camino. 
Tizzano
In un contesto piccolo e dalle minime spese, ti pro-
poniamo questo trilocale all’ultimo piano, spazioso 
e comodo sia per viverci durante tutto l’anno, che 
da utilizzare come seconda casa. L’appartamento è 
composto da: piano primo- ampio soggiorno con ca-
mino e terrazzo, cucina a vista con ulteriore balcone, 
camera e bagno. piano secondo ed ultimo- camera 
matrimoniale con vano sottotetto utilizzabile come 
piccolo deposito ed un ulteriore servizio. Completo 
di garage ampio, posto auto condominiale.
Rif. DN065tizzano
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 65.000

Tizzano Val Parma
Via Della Sorba

90 mq 2 2

Ampio appartamento da personaliz-
zare con ascensore. Zona palasport
Un appartamento ampio, luminoso e da personaliz-
zare a tuo piacimento. In un contesto condominiale 
ben curato, al secondo piano con ascensore, trilocale 
di ampia metratura composto da: ampio ingresso, 
soggiorno con cucinotto, due ampie camere matri-
moniali, balcone e servizio. Completo di cantina. 
Posizione comodissima a tutti i servizi, all’ospedale, 
all’università e poco distante dal centro. Classe F 
Rif. DN119pilo
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 119.000

Parma 
Via Rosolino Pilo

92 mq 2 1

Trilocale appena ristrutturato con 
riscaldamento autonomo, pronto da 
vivere. Zona Ospedale. 
Se non hai voglia di affrontare una complicata ristrutturazione, 
abbiamo la soluzione per te! In zona ospedale, è in vendita un 
appartamento appena ultimato, consegnato completamente 
a norma, con infissi di ultima generazione ed ottime finiture. 
Trilocale di 85mq, diviso in maniera funzionale, composto 
da ampia zona giorno con cucina in nicchia e balcone, due 
camere matrimoniali di cui una con balcone, splendido 
servizio decorato con piastrelle originali, nicchia dove creare 
un ripostiglio e cantina. Già predisposti gli impianti per 
allarme ed aria condizionata.  Subito disponibile.
Rif. Dn125jenner
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 125.000

Parma 
Via Jenner 

85 mq 2 1

QUADRILOCALI

Appartamento di categoria SUPERIORE 
per chi ricerca la Classe e l’Originalità.
Esprimi tutta la tua superiorità in uno degli appartamenti 
più originali e stilosi del centro storico! Ti presentiamo 
questa soluzione di ben 200 mq in posizione 
centralissima e in ottimo contesto. Al 2° ed ultimo piano 
con ascensore. Tutto accuratamente ristrutturato con 
dettagli moderni e originali, con pareti in mattoni e travi 
a vista. E’ formato da enorme soggiorno molto arioso e 
luminoso, cucina abitabile su misura in acciaio e cristallo, 
2 camere ognuna con bagno privato, studio che può 
diventare 3° camera, infine splendido secondo soggiorno 
soppalcato con vetro-tetto a scomparsa che diventa un 
terrazzo a tasca. Ripostiglio e cantina. Classe: G
Rif. Via F. Maestri FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428 

VENDITA € 600.000

Parma 
Via F. Maestri (Parma centro)

200 mq 3 3

Tutta la comodità che ti serve, 
personalizzala su misura per te! 
Ampio quadrilocale da ristrutturare 
come vuoi.
Se hai esigenze specifiche di spazi e un gusto 
particolare sulle rifiniture, scegli un appartamento 
spazioso, arioso e luminoso da personalizzare come 
più ti piace! Abbiamo per te, in zona molto servita 
e comoda al centro, un grande quadrilocale di 132 
mq esposto su 3 lati, al 4° piano con ascensore. E` 
formato da soggiorno, cucina abitabile, 3 camere 
matrimoniali, doppi servizi, 2 balconi, cantina e 
garage. Subito disponibile! Classe: G
Rif. Via Corelli FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510    

VENDITA € 200.000

Parma 
Via Corelli (Arco di San Lazzaro)

132 mq 3 2

Lo spazio per tutta la famiglia, 
la comodità di una pronta 
ristrutturazione! 
E’ arrivato il momento di allargare gli spazi per la tua 
famiglia? Non hai tempo da investire in ristrutturazioni 
e il nuovo costa troppo? In Via Puccini, abbiamo il 
quadrilocale che fa per te! Tutto già accuratamente 
ristrutturato, di ben 120 mq e completo di cantina e garage. 
Gli interni freschi e accoglienti sono formati da soggiorno, 
cucina abitabile, camera singola, doppia, matrimoniale, 
doppi servizi, ripostiglio e balcone grande. Ora finalmente 
hai tutto lo spazio e la comodità che ti serve, in una zona 
centrale e ricca di servizi e scuole! Classe: G
Rif. Via Puccini FV
Per informazioni: 0521481570 3423282897     

VENDITA € 249.000

Parma 
Via Giacomo Puccini

120 mq 3 2

Il miglior appartamento per una 
famiglia: spazioso e luminoso 
quadrilocale
Zona Cittadella, uno dei contesti più richiesti della 
città! Assicura alla tua famiglia un appartamento 
spazioso, in buone condizioni e in una bellissima 
zona di Parma! Abbiamo in esclusiva questo 
luminoso quadrilocale con tutti gli spazi di cui 
hai bisogno: soggiorno, cucina abitabile, 3 camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. 
Posto auto condominiale assegnato. Buone 
condizioni, pronto per essere abitato! Classe: E
Rif. Via Monte Penna FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128       

VENDITA € 160.000

Parma 
Via Monte Penna

115 mq 3 1

L`appartamento perfetto per la tua 
famiglia! Recente quadrilocale con 
doppi servizi!
Quadrilocale recente e in perfette condizioni, ideale 
per chi vuole ambienti pronti da vivere senza noiosi 
interventi di ristrutturazione da effettuare, posto 
in piccola palazzina con riscaldamento autonomo. 
Ingresso, soggiorno con angolo cottura, tre camere, 
comodissimi doppi servizi, loggia, cantina e garage. 
Ampio e curato giardino condominiali dover far gio-
care i tuoi figli in tutta sicurezza, posti auto condomi-
niali interni, spazi comuni recenti e ben tenuti. 
Rif. MM-Mantova-165
Per informazioni: 0521 960231    348 8528791 

VENDITA € 165.000

Parma
Zona Via Mantova

92 mq 3 2

Quadrilocale, ampi spazi ed uno stile 
davvero intramontabile!
Stai cercando un appartamento in città, recente, con 
spazi comodi, in una zona servita ma tranquilla e 
che abbia il GIARDINO? Bene. Fermati un attimo e 
guarda questo! Appartamento al piano terra (senza 
barriere architettoniche) di 117mq, con 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni, ripostiglio/cabina armadio, 
studio (possibile 3 cameretta), soggiorno, cucina 
abitabile e 270mq di giardino, che gira su 3 lati ed 
è davvero l’ideale per bambini o animali domestici. 
L’appartamento è inserito in un parco chiuso e pri-
vato. E’ di recente costruzione, basta una tinteggiata. 
Termo autonomo e completo di garage. 
Rif. Via Verona GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 220.000

Parma 
Oltretorrente

117 mq 3 2

Recente Attico su 2 livelli con doppio 
soggiorno e doppi servizi
Sei alla ricerca di una soluzione recente, spaziosa e 
che abbia uno stile giovanile? Noi l’abbiamo trovata 
per te! Ideale per famiglia, in zona Panorama, recente 
attico su 2 livelli, al 4 piano con ascensore, composto 
da doppio soggiorno (uno al primo livello ed uno al 
secondo livello), cucina abitabile, 2 camere da letto e 
doppi servizi (uno per piano). Completo, inoltre, di 
un balcone, un terrazzo, cantina e garage. E’ un’occa-
sione davvero interessante, non lasciartela scappare! 
Classe: G
Rif. Via Fellini EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 265.000

Parma
Panorama

110 mq 2/3 2

Il quadrilocale giusto per chi vuole 
vivere al centro di ogni servizio!
Se per te è importante vivere comodo, avere a tua 
disposizione ogni tipo di servizio, attività commerciale, 
scuole e asili per i tuoi figli raggiungibili a piedi, ecco 
una soluzione perfetta nel cuore del Q.re Montanara, 
ideale per la famiglia di oggi, che desidera risparmiare 
tempo e fatica! Ampio quadrilocale composto da 
soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto spaziose, 
bagno, grande ripostiglio e due balconi. Cantina e 
garage. Palazzina in ordine, curata, tranquilla. La sua 
posizione comoda al centro e vicina al Campus, assieme 
alla presenza delle tre camere, lo rendono un ottimo 
investimento in termini di affitto e rivendibilità Classe G
Rif. SDR-Raffaello-140
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

VENDITA € 140.000

Parma
Zona Montanara

110 mq 3 1

Ampio quadrilocale con tre balconi 
cantina e garage. Via Barbieri.
In una zona comoda e residenziale, a poca distanza 
dall’ospedale maggiore, è in vendita questo quadri-
locale di 125mq, composto da ingresso, sala, cucina 
abitabile, tre camere da letto, servizio e tre balconi. 
Possibilità di ricavare un secondo bagno.  L’appar-
tamento è sito al primo piano con ascensore ed è 
completo di cantina e garage. Buone condizioni 
interne con cucina ristrutturata e doppi vetri appena 
installati. In fase di installazione le termo valvole, con 
spese a carico dell’attuale proprietario. Classe F
Rif. DN175barbieri
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 165.000

Parma 
Via Barbieri 

125 mq 3 1

Quadrilocale di 157mq rifinitissimo ed 
in palazzina signorile: cantina e garage 
doppio, via Derna
Al secondo ed ultimo piano di una palazzina da sei 
appartamenti, ti presentiamo questo ampio quadrilocale 
di oltre 150mq, diviso su due livelli entrambi accatastati 
ad uso abitativo. Al piano secondo troviamo soggiorno 
e cucina abitabile, entrambi affacciati su un ampio 
balcone, due camere da letto di cui una con balcone e 
bagno. Al terzo piano, vi è una grande zona living,un 
ripostiglio, una stanza armadi, un ulteriore servizio. Ga-
rage doppio. Contesto in perfette condizioni, posizione 
al riparo dal traffico, riscaldamento autonomo.
Rif. DN266derna 
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 266.000

Parma 
Int. via La Spezia 

157 mq 3 2

Spazioso e con ampi sfoghi 
esterni: l`opportunità di vivere 
l`indipendenza in condominio!
La sicurezza e la comodità del condominio senza 
rinunciare ad un angolo verde tutto tuo, per veder 
crescere la tua famiglia e assicurarti per lei ogni 
comfort! Perfetto se hai figli piccoli, se hai cani, o 
semplicemente se ami dedicarti a qualche attività 
all`aria aperta, quadrilocale di 125 mq con giardino 
privato. Luminoso soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere, bagno molto ampio (facilmente ricavabile 
il secondo), ampie logge/balconi, cantina, garage. 
Classe F
Rif. MDR-Paradigna-220
Per informazioni: 0521 271888 393 4717697

VENDITA € 220.000

Parma
Zona San Leonardo

125 mq 3 1

Nuova costruzione nella bellissima 
zona di Vigheffio: quadrilocale con 
giardino in classe A
Un meraviglioso giardino privato da godere assieme ad 
amici e familiari circondato dal verde e dalla tranquillità 
di un bel contesto residenziale di nuovo realizzo. Un 
acquisto all’avanguardia, in classe A, ad alto risparmio 
energetico. Quadrilocale con disposizione duplex, ampia 
e luminosa zona giorno open space sul giardino privato 
e bagno al primo livello, tre camere, secondo servizio 
e balcone al livello superiore. Cantina e possibilità di 
acquistare l`autorimessa a parte. Consegna prevista per 
settembre 2018. Poss. Personalizzazione interna.
Rif. FT-Vigheffio-02-222
Per informazione: 0521 271888 324 8389200

VENDITA € 222.000

Parma
Loc. Vigheffio

119 mq 3 2
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Un libro di poesie 
dolcissimo da regalarsi 

e  da regalare per 
partire bene con l’anno 

nuovo.

TI VOGLIO BENE
DI FRANCESCO SOLElibr

i

Preparazione
Prepare la cipolla affettata molto sottile e 
tagliare il radicchio grossolanamente evi-
tando torsolo e parti troppo dure e bian-
che. Far cuocere in padella per qualche mi-
nuto la cipolla e unire brodo vegetale sale 
pepe cuocendo a fuoco medio e coprendo 
la padella per 5 minuti.
Alzare la fiamma e buttare il radicchio fin-
ché non appassisce…
Lessare i gnocchi salando l’acqua di cottu-
ra e quando vengono a galla, scolare con 
la ramina forata e mettere i gnocchi nella 
padella calda  con un po’ d’olio, unire il 
sugo di radicchio e cipolla, lo stracchino a 
pezzetti e mescolare.
Infine il tocco magico: una spruzzata di 
parmigiano reggiano e informare nel forno 
solo grill preriscaldato a 200° per 5-10 mi-
nuti di gratinatura. Buon appetito!

Nate in India e in Cina negli ultimi millecinquecento anni 
si sono sviluppate diverse arti marziali; molte si praticano 
ancora, e provengono quasi tutte dalle scuole d’origine. 
Ma l’esperienza e il contributo giapponese nella pratica del 
combattimento individuale, con o senza armi, sono certa-
mente tra i più antichi, raffinati e durevoli mai documen-
tati. Vediamone alcune. 

Il Judo insegna principalmente il controllo della mente e 
del corpo: una cultura fisica, una filosofia conosciuta col 
nome di “via gentile”. La parola Ju-do è infatti costituita da 
due ideogrammi, dove “Ju” significa flessibilità, dolcezza 

e “do”, letteralmente “via”, rappresenta il concetto tipica-
mente orientale di cammino, percorso. Taekwondo, in co-
reano, significa letteralmente Arte di calciare e di colpire 
con il pugno, da “Tae” calciare, “Kwon” colpire con il pu-
gno e “Do” via, arte. 
Il Jūjutsu, conosciuto anche come Jūjitsu, è l’arte marziale 
giapponese della flessibilità. 

Il Tai Chi Chuan (o Tai Chi o Tai Ci) è un’antica arte mar-
ziale cinese che nasce come sistema di autodifesa e che si 
è trasformato nel corso dei secoli in una raffinata forma di 
esercizio per la salute ed il benessere. 

La nuova disciplina praticata in moltissime palestre e 
nuovo trend è il Krav Maga un arte marziale utilizzata 
dagli eserciti israeliani. Questa disciplina è la quintessen-
za della tattica per l’autodifesa, il combattimento corpo a 
corpo e la protezione di terza persona, insegna ad affron-
tare i reali pericoli della strada, e con un’intelligente ed 
immediata valutazione della pericolosità dell’aggressione 
e delle circostanze, anche ambientali in cui ci si trova, si 
impara a scegliere l’azione più opportuna da utilizzare per 
salvaguardare la propria incolumità.

ric
et

ta

Be
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e

GNOCCHETTI STRACCHINO
E RADICCHIO

Ingredienti 4 persone
    1 cipolla bionda

    200 g di radicchio rosso
    3 cucchiai di olio extravergine di oliva

    50 ml di brodo vegetale
    sale

    pepe nero macinato al momento
    150 g di stracchino

    800 g di gnocchi di patate
   Parmigiano Reggiano

DIFENDERSI
E TENERSI IN FORMA
CON LE ARTI MARZIALI

Indovinami, Indovino,
tu che leggi nel destino:
l’anno nuovo come sarà?
Bello, brutto o metà e metà?”.
“Trovo stampato nei miei libroni
che avrà di certo quattro stagioni,
dodici mesi, ciascuno al suo posto,
un Carnevale e un Ferragosto
e il giorno dopo del lunedì
sarà sempre un martedì.
Di più per ora scritto non trovo
nel destino dell’anno nuovo:
per il resto anche quest’anno
sarà come gli uomini lo faranno!”

ANNO NUOVO

DISEGNA IL TUO 
CAGNOLINO

COLORAL’ORSETTO

2018 SI RIPARTE! 
Nel vero senso del termine.

SI viaggiare!

Le arti marziali esistono
da millenni, 
sono nate come arte
di difesa e di attacco. 

con
sig

li

Iniziare l’anno con un viaggio siete d’accordo anche voi 
che è il modo migliore per ripartire con un nuovo anno?
Siete fra quelle persone che a Natale hanno lavorato 
invece di concedersi il caldo di un’isola o un bello chalet 
in montagna davanti ad un fuoco scoppiettante?
Niente paura, in verità voi siete fra le più fortunate, perché 
potete partire a gennaio e avere a disposizione tantissime 
incredibili offerte!
Amsterdam, Caraibi, Dolomiti, Rovaniemi in Lapponia 
per l’aurora Boreale e poi, Londra, Parigi. Vogliamo darvi 
qualche indicazione, ci sono ormai numerosi siti con 
offerte davvero incredibili come www.piratinviaggio.it. 
Momondo www.momondo.it propone invece la Spagna 
con Barcellona per andare in giorno nelle ramblas la sera, 
oppure visitare il Portogallo, Budapest, o siete innamorate 
dell’Oriente?
In questo caso c’è Phuket in Tahilandia. Lo sapevate che 
la temperatura è fra i 23 e 31 gradi a Gennaio?  Se potete 
avere a disposizione più di qualche giorno questa è la 
distinzione ideale...la combinazione perfetta fra caldo, 
mare e una cultura magica e affascinante, il viaggio è tutto 
da organizzare e dipende dai gusti e dalle inclinazioni dei 
viaggiatori. Se andate con un’ amica o siete in compagnia 
del vostro compagno, sceglierete certamente destinazioni  
e cose da fare completamente diverse.

Gianni Rodari
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ANNUNCI CASE IN VENDITA 800 173039
Contatta il nostro numero 

verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA

Villa di prestigio: dai spazio alla tua 
unicità!
Se sei alla ricerca di un oggetto di alto livello, che rispetti la tua 
unicità e che davvero solo pochi potranno permettersi, ecco 
solo per te questa prestigiosa villa con un lotto di 2300mq 
di cui 2000 di giardino (con possibilità di piscina). La casa si 
sviluppa su un unico livello che è formato da un soggiorno 
di 70mq, cucina abitabile, tre camere da letto, doppi servizi, 
due balconi ed una veranda coperta, che si affaccia sul 
giardino, dove potersi godere in tutta privacy e tranquillità 
cene e momenti con amici e parenti. Al piano seminterrato 
è presente, inoltre, una taverna con camino ed un ulteriore 
cucina. Completano una cantina, garage ed un portico in cui 
custodire le auto fino ad un massimo di quattro. Classe: G 
Rif. Via Braga EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 750.000

Parma
Loc. Mariano

380 mq 3 2

Casa indipendente in collina con 
ampio giardino!
Pensi che la vita di città non faccia più per te e desideri un 
posto tranquillo in cui rifugiarti, circondato dal verde delle 
colline? Abbiamo proprio quello che fa per te! A circa 40km 
da Parma, in zona Campora, abbiamo a disposizione questa 
soluzione indipendente su 2 livelli, con ampio giardino di 
circa 1000mq, cucina abitabile, sala da pranzo, 4 camere da 
letto, doppi servizi, doppio garage, cantina e posto auto. Vi 
è inoltre la possibilità di avere due appartamenti distinti, un 
appartamento al piano rialzato ed uno al piano primo di 
66 mq ciascuno con cucina abitabile, due camere e bagno 
per ogni appartamento! Ben tenuta, con finiture d’epoca, è 
davvero un’occasione da non lasciarsi scappare! 
Rif. Via Campora GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 95.000

Parma 
Loc. Campora

4 2

Bellissimo rustico in sasso, indipendente, 
sulla prima collina, con vista panoramica!
Ecco una soluzione indipendente che ti offra un rifugio 
ogni volta che vorrai fuggire dalla vita di città o un’ottima 
occasione per aprire una tua attività di B&B, agriturismo 
o similare, splendido rustico ( con poss.tà di dividerlo in 
2 unità) totalmente ristrutturato mantenendo i materiali 
d’epoca, con ampia area cortilizia, un grande e bellissi-
mo porticato che prende tutto l’affaccio a sud della casa 
ed una striscia di circa 2000 mq di terreno davanti alla 
proprietà. La casa è così composta: P.TERRA: sala, sala da 
pranzo (attualmente usata come camera), bagno, cucina. 
1PIANO: tre camere ed un bagno. 2 PIANO: camera, 
bagno e mansarda con vetrata , vista sulla vallata!
Rif. Corticone GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 320.000

Parma 
Loc. Bazzano

300 mq 4 3

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, 1 
studio e doppi servizi. Completano, cantina, p. auto, 
garage e giardino di circa 100mq con BBQ, per go-
dere dei momenti all’aria aperta con amici e parenti, 
ogni volta che vorrai! Chiamaci subito!
Rif. Via Quingenti GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 285.000

Parma
Loc. San Prospero

120 mq 3+1 2

Ampia soluzione semi indipendente 
alle porte di Langhirano: Mulazzano 
Ponte
A pochissima distanza dal centro di Langhirano, in 
un contesto rustico, casa terratetto in buone condi-
zioni, dislocata su due livelli, più cantina e mansarda. 
Ampia zona giorno con camino. Fienile di proprietà 
diviso in garage, ufficio e servizio. Piccolo cortile con 
diritto di passaggio. Classe G
Rif. Ff085mulazzano
Per informazioni: 0521632100 3284166285

VENDITA € 85.000

Lesignano Bagni
Via Toscanini 

150 mq 3 2

Porzione di bifamiliare su un unico 
ampio livello, int. Via Abbeveratoia
Sei alla ricerca dell’indipendenza in città? Eccola! A 
pochi passi dall’Ospedale Maggiore, ampia porzione di 
bifamiliare su UN UNICO LIVELLO DI 160MQ. L’im-
mobile è posto al primo ed ultimo piano di un’elegante 
palazzina anni ‘70, in perfette condizioni sia interne che 
esterne ed è composto da: ampio ingresso, soggiorno 
doppio con splendido camino e sala da pranzo, balcone, 
cucina abitabile con dispensa, tre spaziose camere, 
doppi servizi, ripostiglio, cantina e garage. L’abitazione 
è stata recentemente ristrutturata. Cogli l’occasione di 
acquistare un immobile unico, con tanto spazio per la 
tua famiglia e con tutte le comodità della città.
Rif. Ff340cavedagni 
Per informazioni: 0521632100 3202180571

VENDITA € 340.000

Parma 
Via Cavedagni 

160 mq 3 2

La tua villa monofamiliare da rifinire 
come vuoi, in classe A+. Casale di 
Felino
Sei alla ricerca di tecnologia e totale indipendenza? 
Ecco per te una fantastica villa monofamiliare in fase 
di ultimazione, sita in un contesto residenziale alle 
porte di Felino. Villa di circa 300mq su due livelli 
principali più un ampio seminterrato, pronta da 
rifinire con materiali a tua scelta. Ottime finiture, 
camino, costruzione antisismica ed al massimo degli 
standard in ternmini di risparmio energetico. Ampio 
giardino di 300mq con possibilità di ampliamento e 
realizzazione piscina. Classe A+
Rif. Ff398casale
Per informazioni: 0521632100 3284166285

VENDITA € 398.000

Felino 
Via del Casale 

300 mq 3 3

Lotti edificabili già urbanizzati per 
mono o bifamiliari: Bianconese  
Desideri una casa tutta tua, realizzata in base alle tue 
esigenze, indipendente ed in una posizione comoda? 
Ecco la soluzione ideale per te! 4 lotti già URBANIZ-
ZATI. a Fontevivo, loc. Bianconese, in una posizione 
al riparo dal traffico. Ideali per edificare ville bifami-
liari o monofamiliari. S.L.U. di 250mq.
Rif. Ff070bianconese
Per informazioni: 0521632100 3284166285

VENDITA € 70.000

Fontevivo 
Loc. Bellena 

900 mq

132 mq

5 3

Villa a schiera di testa con giardino 
privato e ogni comfort a tua dispo-
zione: la scelta indicata alla famiglia 
esigente
Via Cuneo - Ecco la soluzione per conciliare le esi-
genze di ogni membro della famiglia. Indipendenza 
e comodità ai servizi, contesto residenziale ma non 
isolato, vicinanza a scuole e asili, comodità al centro, 
ma soprattutto tantissimo spazio a tua disposizione, 
per garantire ad ogni membro della famiglia privacy 
e indipendenza. 400 mq di abitazione, due livelli oltre 
a vani accessori, ampio giardino, doppia autorimessa. 
ClasseG
Rif. DDM-Cuneo-360
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 360.000

Parma
Zona San Leonardo

400 mq 4 3

Meravigliosa villa a schiera in 
bellissimo contesto residenziale, la casa 
giusta per chi cerca stile e personalità
La casa perfetta per chi ama gli ambienti rifiniti con 
gusto e classe. Ti innamorerai delle sue finiture, dei 
suoi grandi spazi, del suo stile moderno ed elegante. 
Splendida villa a schiera in raffinato contesto recen-
tissimo, costituita da una meravigliosa zona giorno 
con cucina abitabile, tre camere, tripli servizi, angolo 
spa (sauna non inclusa nel prezzo di vendita), per un 
totale di 180 mq circa a tua disposizione. Due ampie 
logge, giardinetto privato, cantina e autorimessa. 
Classe energetica in fase di elaborazione.
IC-Monticelli-330 
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683 

VENDITA € 330.000

Montechiarugolo
Loc. Monticelli Terme

180 mq 3 2

Soluzione indipendente con giardino 
nel centro storico della città: una 
scelta per concederti solo il meglio!
Una soluzione pensata per chi ha la possibilità di 
concedersi il lusso e il prestigio di vivere nel cuore 
del centro storico della Città in privilegiato contesto 
monofamiliare. Edificata in classe energetica A, villa 
monofamiliare di nuova costruzione disposta su due 
livelli entrambi abitabili per un totale di 190 mq. Ampio 
soggiorno, cucina abitabile, tre camere, doppi servizi. Oltre 
all̀ esclusività del giardino privato in centro storico, una 
spaziosa autorimessa con lavanderia annessa (possibilità di 
ulteriore autorimessa di 83 mq ad € 50.000 €).
Rif. IC-centro-700
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA € 700.000

Parma
Zona Oltretorrente

190 mq 3 2+1

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 fami-
glia, inizia con il dedicarle tempo e spazio! La risposta 
alle tue esigenze è una soluzione ampia, completa-
mente indipendente ma non isolata, con comodità 
assoluta ad ogni servizio. La recentissima costruzione 
ti permetterà di avere ambienti già vivibili, curati e al-
l`avanguardia, completi di ogni comfort! 400 mq a tua 
completa disposizione, oltre alle due ampie autorimes-
se e al giardino. Una casa a misura di famiglia esigente 
ma anche adatta a più nuclei familiari. Classe G
Rif. ca2-Moletolo-580
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

VENDITA € 580.000

Parma
Zona Moletolo

400 mq 5 3

Quante volte ospite a casa di amici o conoscenti hai 
pensato “questa casa sarebbe perfetta se fosse nella mia 
zona…”.

Ci ho preso?
È facile perché è una riflessione abbastanza comune, 
come è comune arrendersi all’idea che trovare una casa 
proprio come la vuoi non sia possibile.
Se dovessi riassumere in una fotografia la storia di chi 
si pente di aver acquistato casa, direi che questa sarebbe 
perfetta.
In pratica, si parte con l’idea di trovare la casa dei nostri 
sogni, ci si scontra con la realtà – fatta di agenzie che non 
sembrano comprendere quello che cerchiamo, ma sem-
brano avere molto chiaro l’obiettivo di vendere qualcosa 
dal loro portfolio – e infine ci si convince che ottenere 
quello che avevamo in mente non sia possibile. Ecco 
come si arriva a pensare che tutto sommato “non è così 
male l’ultima casa che abbiamo visitato”.

Da lì al rogito il passo è breve e poi il finale è abbastanza 
scontato: passato l’entusiasmo dei primi mesi, tutti i nodi 
vengono al pettine e resta l’insoddisfazione.

D’altronde, la casa non è un libro che chiudi quando ti 
stufi di leggere o un abito che lasci nell’armadio. In casa ci 
vivi e se qualcosa non ti soddisfa ci dovrai convivere ogni 
giorno della tua vita.
La differenza tra comprare casa e comprare la casa che 
vuoi.
Trovare quello che vuoi si può. Si può perché una ricerca 
mirata produce questi risultati (e te ne parlo tra poco), 

ma si può anche perché in questo momento l’offerta supe-
ra la domanda e le case in vendita non mancano di certo.
“Sarebbe perfetta se fosse nella mia zona” non è l’approc-
cio giusto, prova con: 
“È perfetta e la troverò anche nella mia zona” perché è 
questo che ogni acquirente dovrebbe pensare.
Insomma, su una cosa così importante non possiamo ac-
contentarci.
TiCercoCasa funziona davvero (e ti spiego perché)

Una delle cose più difficili da spiegare del sistema TiCer-
coCasa non ha a che fare con gli aspetti tecnici, con le 
procedure o le tempistiche, ha a che fare con il concetto 
che esista un sistema in grado di trovare sul mercato la 
casa che vuoi.
Compreso che si tratta di un sistema che produce con re-
golarità questo risultato – sono ormai centinaia i clienti 
che hanno acquistato casa con TiCercoCasa – diventa 
più semplice per l’acquirente proseguire.
E se non la trovate?
Lo so che arriva questa domanda e di solito me la fanno 
accompagnata da casistiche estreme per vedere dove si 
nasconde il trucco.

Come fate con…
-chi ha un budget inferiore a quello richiesto dal mer-
cato;
-chi cerca un immobile con caratteristiche non presen-
ti in quella zona;
-chi ha scambiato l’agenzia immobiliare per un co-
struttore e richiede specifiche al millimetro.

In questi casi siamo di fronte a immobili che non esistono 
e a cui nessuno potrà dare risposta. In situazioni come 
queste il problema emerge subito, durante il primo in-
contro e siamo noi per primi a spiegare che non abbiamo 
risposte.

Il nostro lavoro è un altro. TiCercoCasa scova sul merca-
to proposte che richiedono una ricerca più attenta, sono 
soluzioni che non dormono impolverate nel portfolio 
dell’agenzia, ma che richiedono ai nostri agenti di alzare 
il telefono, scrivere email e uscire per andare di persona 
a verificare. 
Richiedono una ricerca attiva. Insomma, immobili che 
esistono e che stanno aspettando un acquirente, ma che 
non sono così in bella vista.

Per scovarli abbiamo messo a punto un sistema ed è 
questo che ci permette di garantire risposte precise.
La tua casa è diversa (e noi la troveremo).
Lo so, lo pensano tutti ed è normale.
Tutti pensiamo di avere un’esigenza particolare, ma la ve-
rità è che tutte le case sono particolari a modo loro.

Se stai cercando casa il mio consiglio è semplice: richiedi 
più informazioni. 

P.S. Funziona davvero, è senza impegno e ti aiuterà a com-
prendere come lavoriamo e cosa potremmo fare per te.

CHI CERCA TROVA: FUNZIONA ANCHE SE 
CERCHI CASA.
di Stefano Mulas - Direttore Franchising Grandi Agenzie

Chiama il Numero Verde

800 173039

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

Visita il nostro sito:
www.grandiagenzie.it

Scrivici a:
info@grandiagenzie.it

Visita il nostro Blog:
www.consiglicomprocasa.it
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ANNUNCI CASE IN VENDITA VISTA ANCHE 
www.grandiagenzie.it ANNUNCI CASE IN VENDITA 800 173039

Contatta il nostro numero 
verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!ANNUNCI CASE IN VENDITA

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA

La tua indipendenza in città? Con un gran-
de giardino privato? Ecco la villa per te! 
E’ arrivato il momento di goderti la tua indipendenza in 
città! Con il tuo bel GIARDINO! Lat. Via Volturno, in 
posizione molto tranquilla e servita, villa indipendente di 
165 mq disposta tutta su un piano (1° piano) con ampia 
cantina finestrata e autorimessa al piano terra. E’ formata 
da soggiorno, cucina abitabile, sala da pranzo/4° camera da 
letto, camera doppia, 2 matrimoniali, doppi servizi, riposti-
glio e terrazzo. Possibilità di ampliamento (SLU disponibile 
circa 100 mq). Ampio parco privato di 1.500 mq con alberi 
da frutto, possibilità di realizzare una bella piscina per 
le giornate estive. Finalmente lo spazio giusto per la tua 
famiglia e un parco per le tue giornate all’aria aperta!
Rif. Via Martiri Della Liberazione FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128   

VENDITA € 380.000

Parma
Zona Oltretorrente

165 mq 3/4 2

Vuoto
Vuoto. Classe: E
Rif. Marano FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128   

VENDITA € 000.000

Parma 
Loc. Marano

387 mq 8 3

2 trilocali ristrutturati a nuovo con unico 
ingresso indipendente.
Soluzione INTROVABILE per il centro storico. 
Ingresso indipendente da Via Nazario Sauro che 
conduce al 1° ed unico piano della palazzina. Il 
ballatoio introduce ai 2 trilocali di circa 70 mq, 
ristrutturati completamente due anni fa con finiture 
gradevoli, arredati moderni e di ottimo gusto. Ogni 
appartamento ha un doppio affaccio ed è formato da 
soggiorno con cucina open space, camera doppia, 
matrimoniale, bagno finestrato, cantina e sottotetto 
di proprietà. Completi entrambi di aria condizionata. 
Termoautonomo senza spese condominiali. Cortiletto 
retrostante con deposito bici.
Rif. Via Nazario Sauro FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428 

VENDITA € 380.000

Parma 
Via Nazario Sauro

140 mq 4 2

La tua famiglia vuole una casa in montagna? 
Ecco una delle migliori soluzioni!
La casa perfetta per la tua famiglia che sogna di vivere in 
montagna! Bifamiliare di 274 mq totali (137 mq a piano) 
sviluppata su piano terra e 1° piano. Avvolta da 700 mq di 
giardino. E  ̀formata da 2 appartamenti identici di 137 mq 
ciascuno, composti da soggiorno, cucina abitabile, 3 camere 
matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio, 2 balconi e terrazzo. 
In comune cantina, garage e posti auto nel cortile. Possibilità 
di acquistare, adiacente, un capannone di 274 mq open space 
con uffici, ottimo per un`attività artigianale o trasformarlo 
in abitativo, creando un loft particolare e unico, ideale per gli 
ospiti o per l̀ indipendenza di un figlio. Classe: G
Rif. Castione Baratti FM
Per informazioni : 0521481570 3471377128  

VENDITA € 220.000

Traversetolo
Loc. Castione Baratti

274 mq 6 4

Vuoi una villa indipendente nella 
zona collinare più bella di Parma?
Nella tranquillità delle colline di Parma, per la 
precisione nella bellissima zona di Campora, ti 
presentiamo quest` accogleinte villa indipendente 
sviluppata su un unico livello, per un totale di 267 
mq, avvolta da 1.600 di parco. Molto spaziosa, 
luminosa e con spazi ben distribuiti. Gli interni sono 
formati da ampio soggiorno con camino, cucina 
abitabile, 2 camere singole, 2 matrimoniali, doppi 
servizi e ripostiglio. Completa di cantina e 61 mq di 
garage! Una casa da vivere! Classe: G
Rif.  Loc. Campora FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510  

VENDITA € 199.000

Neviano Degli Arduini 
Loc. Campora

250 mq 4 2

Bifamiliare con 2 ingressi 
indipendenti e 2 locali commerciali.
Ottima soluzione per 2 nuclei familiari o 2 soci di attività! 
Bifamiliare anni ̀ 70 di 342 mq totali con area cortilizia di 
1.600 mq e annessi garage di 318 mq con doppia portata 
(ideale per accesso ai Tir) e altro locale di 224 ex disosso. La 
villa è già suddivisa in due appartamenti (piano terra e 1, con 
predisposizione ascensore), ciascuno con il proprio ingresso 
indipendente. Ogni appartamento è formato da: soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere matrimoniali, doppi servizi, 
ripostiglio e 2 terrazzi. Ampia cantina. Buone condizioni 
generali. Ideale per chi possiede un`attività di trasporti o per 
chi vuole farci un`attività commerciale. Classe: G
Rif. Castione Baratti FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128

VENDITA € 550.000

Traversetolo
Loc. Castione Baratti

342 mq  6 4

Fetta di casa di 200 mq disposta su 3 
livelli. In ottime condizioni! 
Ritrova la tua tranquillità lontano dal caos, dal 
traffico e dallo smog. Vivi insieme a tutta la tua 
famiglia in una spaziosa casa immersa nel verde e 
nella campagna. A Gramignazzo di Sissa, disponiamo 
di una fetta di casa di 200 mq totali disposta su 3 
livelli, ristrutturata e tinteggiata anche esternamente. 
E’ formata da ampio soggiorno, cucina abitabile 
grande, 4 camere matrimoniali, studio, doppi servizi, 
ripostiglio e completa di garage e 30 mq di giardino 
privato attualmente utilizzato come orto. Doppio 
ingresso indipendente, possibilità di frazionarla in 2 
unità abitative. Subito disponibile! Classe: G
Rif. Gramignazzo SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174

VENDITA € 90.000

Sissa
Loc. Gramignazzo

200 mq 4 2

Una casa più che unica! Esclusiva villa a 
schiera con giardino interno ed esterno.
Un’ opportunità rara ed eccezionale! In esclusiva per 
te, una delle sole 12 case che l’architetto Canali ha 
disegnato in via Archimede! Soluzione di oltre 300 
mq con ampio giardino privato esterno, oltre alla 
straordinaria caratteristica che la rende un’abituazione 
unica per luminosità e originalità: IL GIARDINO 
INTERNO! I due livelli completamente vivibili sono 
stati disegnati e concepiti per avere spazi e ambienti 
comodi e sfruttabili, mentre il livello semi interrato 
adibito a taverna è stato pensato come zona hobby o 
spazio dedicato ai figli. L’abitazione comprende inoltre 
una comoda lavanderia e un’ampia autorimessa.
Rif. Via Archimede CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485 

VENDITA

Parma
Via Archimede

300 mq 3 3

€ 560.000

CANTIERI - NUOVE COSTRUZIONI

NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE
Ecco come migliora la qualità di vita per chi sceglie un complesso residenziale NUOVO, 
moderno, tecnologico e all`avanguardia! Scegli l`appartamento che più ti interessa e se gli 
spazi non sono distribuiti come vorresti hai la possibilità di personalizzartelo in tutto e per 
tutto! Anche nelle finiture, le quali sono comunque di OTTIMO CAPITOLATO (alcuni 
esempi: pavimenti in gres porcellanato e/o parquet in rovere/iroko, riscaldamento a pavimento, 
climatizzazione, predisposizione impianto di allarme, videocitofono, sistemi oscuranti 
motorizzati, sanitari sospesi, termoarredo, impianto fotovoltaico). Sono disponibili varie 
tipologie di appartamenti, sia con giardino che esclusivi attici con terrazzi, prezzi a partire da € 
109.000, tutti completi di cantina e possibilità di garage. Detrazione fiscale decennale 50% iva di 
acquisto e costo di costruzione autorimesse. Prenota subito uno di questi favolosi appartamenti 
e goditi, finalmente, la casa dei tuoi sogni!
Rif. Molinetto EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667

VENDITA da € 109.000

Parma 
Q.re Molinetto

Vorresti vivere nel lusso? Allora ti 
serve una dimora come questa!
Ami vivere nel lusso? Allora innamorati di questa 
villa indipendente completamente ristrutturata, nella 
richiestissima zona del Barilla Center! E` di 328 mq 
totali disposta su 3 livelli tutti abitabili, la comodità dei 
suoi ambienti interni è scontata: luminoso salone con 
grandissima cucina abitabile, 3 camere matrimoniali 
di cui una con cabina armadi, stanza studio, 4 bagni, 
2 balconi e terrazzino. Dispone anche di un apparta-
mentino con ingresso indipendente per personale di 
servizio. Il tutto perfettamente completato da un grande 
giardino privato e 60 mq di garage! Il totale del comfort 
e dell`indipendenza nel centro della città. ClasseG
Rif. Via Barilla SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174    

VENDITA € 870.000

Parma
Barilla Center

328 mq 3 4

Cercavi un rustico da ristrutturare? 
Eccolo! Con 1.500 mq di parco e a 
soli 10 km da Parma!
Tra Casaltone e Il Moro, nell’assoluta tranquillità e immerso 
nel verde, fantastico rustico disposto su 3 livelli per un totale di 
316 mq. L’immobile è da ristrutturare quindi regala la possibilià 
di svariate soluzioni da personalizzare a proprio piacimento, 
creando così la casa dei propri sogni! Inoltre è servito da doppio 
garage, ex stalla di 60 mq con tetti a volta molto caratteristici, 
ampi portici, un grande cortile per svariati posti auto e una de-
pendance che, rimessa a nuovo, può rivelarsi molto interessante 
per diventare un secondo alloggio o un’ area di allevamento. 
Possibilità di realizzare un agriturismo o bed and breakfast.
Rif. Str. Del Traglione VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755  

VENDITA € 160.000

Parma
Str. Del Traglione (Casaltone - Il Moro)

316 mq 4 1

Cercavi una casa innovativa, recente 
e con un bel giardino? Eccola!
Che ne dici di una bella e recente porzione di casa con 
ampio giardino per la tua famiglia? e magari innovati-
va, luminosa ed alto risparmio energetico? A Vicome-
ro, abbiamo quello che fa per te! Nuova porzione di 
casa di 195 mq con mansarda, formata da luminoso 
soggiorno, cucina abitabile, camera singola 2 mantri-
moniali (di cui una enorme open space in mansarda 
con bagno privato), 3 bagni, lavanderia-ripostiglio, 3 
balconi, cantina e garage. 300 mq di giardino per la 
gioia dei tuoi figli e amici! Impianto fotovoltaico e di 
allarme, pannello solare, riscaldamento a pavimento e 
aria condizionata. Un vero affare! Classe B
Rif. Vicomero FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128   

VENDITA € 235.000

Torrile
Loc. Vicomero

195 mq 3 3

Volevi una nuova e prestigiosa casa a 
schiera alle porte di Parma? Eccola!
In un bellissimo contesto residenziale, ampia villa a schiera 
centrale di 302 mq TOTALI (compreso box e pertinenze) 
disposta su 3 livelli (piano terra, 1° e mansarda). PIANO 
TERRA: grande soggiorno, spaziosa cucina abitabile, 
ampia sala da pranzo, bagno e antibagno. PIANO PRIMO: 
camera doppia, 2 matrimoniali, 2 bagni (uno con vasca e 
uno con doccia), ripostiglio, 1 loggia. PIANO MANSAR-
DATO: ampia camera di 25 mq, lavanderia e sottotetto. 
Cantina grande, box doppio con bascula motorizzata ed 
esclusivo doppio giardino (uno frontale e uno sul retro). 
Possibilità di personalizzare le finiture di pavimenti, sanita-
ri e porte. Al prezzo è da aggiungere l̀ IVA. Classe C
Rif. Mariano SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174 

VENDITA € 378.000

Parma
Loc. Mariano

SICUREZZA E INNOVAZIONE,
RISPARMIO ED EFFICIENZA,
ABITUATI AL FUTURO.

Mira ad avere il massimo! Vivi fuori dai luoghi comuni! Scegli un 
appartamento del nuovissimo complesso della Parma Innova! 
DISPONIBILI BILOCALI, TRILOCALI, QUADRILOCALI E ATTICI
PARMA INNOVA PRESENTA: Abitare nella luce, nel lusso e nella totale comodità! Se prendi un 
appartamento come questo, è perchè non vuoi farti mancare davvero nulla! In questo nuovissimo 
quartiere a prova di futuro, con spazi pubblici e aree verdi da vivere, ti presentiamo nello specifico 
questo quadrilocale di 122 mq con garage doppio (32 mq!)! Molto arioso e luminoso grazie alle 
ampie vetrate, spazi interni distribuiti perfettamente, puoi scegliere tra cucina abitabile o un origi-
nalissimo open space, hai la comodità dei doppi servizi e di ampi loggiati perfettamente abitabili! 
Costruito con le più moderne tecnologie: domotica, insonorizzato, riscaldamento e raffrescamento 
a pavimento, impianto di ventilazione, impianto fotovoltaico, videosorveglianza e, ovviamente, 
finiture di super pregio, anche per le parti comuni! Fai un salto di qualità da far invidia a chiunque!
Rif. Parma Innova VS
Per informazioni: 0521481570 3493438877

VENDITA € 273.000

Parma 
P.za Rastelli (lat. Via Pasubio)

Palazzina di NUOVA COSTRUZIONE in zona San Leonardo
Varie tipologie e dimensioni per soddisfare ogni tua esigenza. Possibilità di appartamenti con 
giardino o con ampie logge, in piccola palazzina residenziale dotata di ascensore. E’ l’acqui-
sto   ideale per chi vuole unire la comodità di una zona ricca di servizi e comoda al centro, alla 
garanzia di una soluzione di nuova costruzione. Maggiori informazioni in ufficio.
Rif. Ca2-Bianchi
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

VENDITA A partire da € 120.000

Parma
Zona San Leonardo

Intero stabile da ristrutturare: l’acquisto giusto per chi cerca un 
buon investimento
Intero stabile da ristrutturare, con possibilità di creare fino a 7 appartamenti, per un totale di 
800 mq di SLU. Perfetto acquisto per l’impresa che cerca una posizione strategica, centrale, 
comoda e servita, con presenza in zona di poche costruzioni recenti. Progetto già approvato, 
piano finanziario già predisposto. Occasione unica in Q.re Montanara!
Rif. POIC450
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA € 450.000

Parma 
Zona Montanara

302 mq 4 3
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ANNUNCI CASE IN LOCAZIONERICERCA IMMOBILI IN ACQUISTO
Clienti che cercano, per Clienti che offrono. 
Grandi Agenzie pubblica anche gli annunci di ricerca con le specifiche e caratteristiche di immobili di Clienti che sanno già quello che vogliono.

I VANTAGGI DEL METODO TICERCOCASA: CHIARI ED EVIDENTI.

Riduzione dello stress: l’agente Grandi Agenzie verrà sempre da voi, quando e 
dove preferite. Vi ascolterà attentamente, per evitare di farvi perdere prezioso 
tempo valutando immobili che non corrispondono al vostro profilo.

Riduzione dei tempi di ricerca immobiliare: l’agente Grandi Agenzie vi mostrerà 
almeno 2 immobili interessanti entro 14 giorni dalla richiesta, trovando l’immobile 
giusto entro 60 giorni.

Sicurezza nella scelta: grazie alla profonda conoscenza del mercato immobiliare 
e all’impegno profuso dagli agenti Grandi Agenzie, avrete la certezza di trovare 
non una casa qualunque, ma quella che sognate.

Quando cercare vuol dire trovare
TICERCOCASA

Per una famiglia, cerchiamo 
casa bifamiliare a massimo 
15 km da Parma

Per famiglia stanca di vivere in condomio, 
siamo alla ricerca di una casa bifamiliare 
con giardino e due trilocali divisi. La 
soluzione deve essere a massimo 15 km da 
Parma e con cantina e garage.

REFERENTE: Elisa Bruttomesso
Per informazioni: 0521481570 

Trilocale con riscaldamento 
autonomo, in buono stato

Ricerchiamo con la massima urgenza 
un trilocale in buone condizioni con 
riscaldamento autonomo, nelle zone Ovest 
e Sud della città. Cliente con mutuo già 
deliberato, pronto all’acquisto.

REFERENTE: MDR
Per informazioni: 0521 271888 

Per ragazza che vuole la 
propria indipendenza, 
cerchiamo un appartamento 
trilocale
Per una nostra giovane cliente che 
finalmente può permettersi la propria 
indipendenza, cerchiamo a Parma nelle 
zone di Parma Mia, la Villetta o vicino la 
Cittadella, nuovo o recente trilocale, piano 
medio-alto. 
REFERENTE: Francesca Meli
Per informazioni: 0521481570 

Ricerchiamo trilocale al 
piano terra. Zona Ovest

In Parma, in zona Ovest e più nello 
specifico in zona Fognano, San Pancrazio, 
Crocetta, ricerchiamo appartamento trilo-
cale al piano terra, con termo autonomo e 
basse spese di condominio.

REFERENTE: Giovanni Salerno
Per informazioni: 0521200956
 

Trilocale in zona Palasport 
con garage
Giorgio e Simona, vivono da sempre in zona 
Molinetto: sono alla ricerca di  un appartamen-
to più grande dato che la loro famiglia si sta 
allargando. Hanno già venduto il loro bilocale 
e sono alla ricerca di un trilocale con balcone, 
cantina e garage in zona ospedale/molinetto/
palasport, preferibilmente al piano intermedio 
con ascensore. Se primo piano anche senza. Se 
hai un appartamento simile, chiama subito.
REFERENTE: Daniela N.    
Per informazioni: 0521632100

Ricerchiamo trilocale con 
doppi servizi. Zona centro 
storico
Nella zona del centro storico di Parma, 
ricerchiamo appartamento trilocale tra i 
120 e i 140mq, al primo piano o rialzato 
(oppure se a piani superiori con ascensore) 
con ampia zona giorno, doppi servizi e 
cantina

REFERENTE: Elia Muzzarelli
Per informazioni: 0521200956 

Bilocale in zona Via La 
Spezia/Villetta/Molinetto
Claudio è un pensionato, sua figlia vive 
a Parma e lui si vuole trasferire in città 
per averla vicina. Cerca un bilocale 
in palazzina con ascensore, in buone 
condizioni, con cantina. Ideale Via La 
Spezia, ma valuta tutte le zone attigue. 
Se hai un appartamento simile, chiama 
subito.
REFERENTE: Daniela N. 
Per informazioni: 0521632100

Appartamento con una o due 
camere nella fascia Sud di 
Parma
Ricerchiamo in esclusiva e con urgenza 
bilocale o trilocale nella fascia sud della 
città: Carignano, Corcagnano, Alberi, Ga-
ione, San Ruffino. Preferibilmente ultimo 
piano e necessariamente con garage.
REFERENTE: SDR
Per informazioni: 0521960231

Soluzione semi indipendente 
con giardino in zona San 
Leonardo
Una giovane coppia si è affidata a noi per 
acquistare casa esclusivamente in Zona 
San Leonardo, per potersi avvicinare ai 
genitori. Stiamo cercando per loro una 
soluzione semi indipendente con giardino, 
anche da ristrutturare.
REFERENTE: CA2
Per informazioni: 0521 271888 

Bilocale ristrutturato con 
riscaldamento autonomo
Per giovane professionista in cerca della 
sua prima casa, ricerchiamo per acquisto 
immediato bilocale ristrutturato con 
balcone e riscaldamento autonomo. 
Richiesta fondamentale la piccola 
palazzina e che non sia un piano terra. 
Zona di ricerca: Est/Eurosia, Via Volturno, 
Via Pellico, Via La Spezia.
REFERENTE: RB
Per informazioni: 0521960231

BILOCALE
In zona Oltretorrente, in appartamento ben tenuto 
e comodo alle università e a tutti i servizi, bilocale 
l 3 ed ultimo piano senza ascensore composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale e bagno. Termo autonomo, senza 
spese di condominio!
Rif. B.go Bernabei ST
Per informazioni: 0521200956

AFFITTO € 500

Parma
Oltretorrente

50 mq 1 1

UFFICIO O APPARTAMENTO
Cercavi un ufficio originale, luminoso e in ottime 
condizioni? L’hai trovato! E con possibilità di 
averlo ad uso abitativo! E’ uno studio/ufficio 
di 70 mq da arredare come vuoi, disposto su 
due livelli con terrazzino privato di 15 mq. 
Internamente è formato da ingresso indipendente 
su open space con servizio, 2 stanze grandi e 
terazzo al secondo livello. Climatizzato, ottime 
finiture! Tutto ristrutturato nel 2000. Possibilità di 
garage a € 70/mese. Termoautonomo,basse spese!
Rif. Via Pesenti YA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 550

Parma
Via Pesenti (zona Ospedale)

70 mq 2 1

BILOCALE
Zona Oltretorrente, in piccolo contesto ed 
in posizione interna e tranquilla, ideale per stu-
denti/lavoratori, abbiamo a disposizione questo 
ampio bilocale con possibilità di secondo posto 
letto. L’appartamento è al piano terra ed è 
composto da ingresso privato, soggiorno (con 
divano-letto), cucina abitabile, ampia camera 
matrimoniale, bagno, ripostiglio e cantina. 
Riscaldamento autonomo, con bassissime spese 
condominiali. Subito disponibile!
Rif. B.go delle Grazie ST
Per informazioni: 0521200956

AFFITTO € 520

Parma
Oltretorrente

70 mq 1 1

BILOCALE per brevi periodi
Ti serve un punto di appoggio a Parma per qualche 
settimana o per un mese? Cerchi solo alloggi belli, 
luminosi e di grande stile? Ecco l’appartamentino che fa 
per te! Accogliente bilocale di 50 mq tutto perfettamente 
e accuratamente ristrutturato a nuovo! Arredato molto 
moderno e giovanile. Completo di zanzariere, clima 
caldo/freddo. SOLO CONTRATTI TEMPORANEI 
DI MINIMO 1 SETTIMANA (per il mese si chiede € 
800 più le pulizie finali) e comprende 1 set biancheria 
camera e bagno e tutte le spese di gestione. I locali 
vengono forniti completi di qualsiasi elettrodomestico, 
asse e ferro da stiro, forno microonde, aspirapolvere, 
phone, piatti, posate pendole.
Rif. Via Testi YA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 350/settimana

Parma
Via Testi

50 mq 1 1

LOCALE COMMERCIALE
In una posizione molto visibile e frequentata, 
negozio al piano terra di 230 mq totali (180 di 
negozio + 50 di magazzino) con 5 ampie vetrine, 
internamente è uno showroom open space con 
doppi servizi e magazzino. Completo di cantina. 
Climatizzato, possibilità di canna fumaria. Ampio 
parcheggio libero vicino al negozio. E’ ben tenuto, 
palazzina liberty tutta ristrutturata nel 2009. Perfet-
to per ogni tipo di attività commerciale, per uffici 
o anche per ristorazione! Si richiedono 6 mesi di 
fidejussione bancaria. Libero da gennaio 2018.
Rif. Via Emilia Est YA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 3.500+IVA

Parma
V.ze Barilla Center

230 mq 0 2

TRILOCALE
Per chi cerca la comodità, disponiamo di 
trilocale di 92 mq in piccola palazzina posta 
in contesto servitissimo e centrale. Ampio, 
parzialmente arredato, composto da soggiorno, 
ampia cucina abitabile, due camere matrimo-
niali, bagno, balcone cantina e garage. Riscal-
damento autonomo. Già disponibile!
Rif. Via Pasubio CHA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 550

Parma
Zona Stazione

92 mq 2 1

FETTA DI RUSTICO
In aperta campagna avvolta dal verde e dalla tranquil-
lità, disponiamo di una bellissima fetta di rustico con 
ingresso indipendente tutto ristrutturato a nuovo nel 
2017. Sono 120 mq distribuiti su un unico livello con 
una piccola parte mansardata, non arredato (possibi-
lità della cucina). E  ̀formato da luminoso soggiorno, 
cucina abitabile spaziosa, due camere da letto, bagno 
con ottime rifiniture stile SPA, ripostiglio/lavanderia e 
ampio giardino privato. erfetta soluzione per chi cerca 
comodità, privacy, tranquillità e per chi ha animali. 
Disponibile da gennaio 2018.
Rif. Masdone di Traversetolo YA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 850

Parma
Zona Barilla Center

120 mq 2 1

BILOCALE DI PREGIO
In raffinata palazzina stile liberty contornata 
da un ampio e curato giardino condominiale, ti 
presentiamo l’appartamento che stavi cercando: 
spazioso e prestigioso bilocale appena 
ristrutturato di 60 mq tutto finemente arredato 
in stile moderno e sofisticato, molto di classe! 
E’ formato da soggiorno con ampio angolo 
cottura, camera matrimoniale, stanza studio, 
bagno. Climatizzato. L’appartamento è subito 
disponibile.
Rif. Via Bellini KC
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 600

Parma
Via Bellini

60 mq 1+1 1

QUADRILOCALE IN VILLA 
BIFAMILIARE
In contesto bifamiliare senza spese, ampio 
appartamento di 120 mq con ingresso indipendente, 
molto accogliente e luminoso, formato da soggiorno 
con camino, cucina abitabile arredata, 3 camere 
da letto, bagno, ripostiglio e terrazzo/porticato che 
affaccia sull̀ ampio giardino di proprietà di 300 mq 
con relativa pavimentazione esterna. Completo di 
cantina, garage e posto auto nel cortile. Assoluta 
tranquillità e sicurezza in recente contesto. 
Rif. Lesignano KC
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 650

Loc. Lesignano Bagni

120 mq 3 1

TRILOCALE
Q.re Villetta, in contesto bifamiliare senza 
spese condominiali, ampio e luminoso trilocale 
di 100 mq non arredato e in buone condizioni, 
con giardinetto privato di 40 mq! Internamente 
è formato da soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere grandi, doppi servizi. Completo di 
cantina e garage. Ottimo per giovane coppia o 
per chi possiede animali. Subito disponibile!
Rif. Via Cufra KC
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 650

Parma
Villetta-Molinetto

100 mq 2 2

Quando cercare vuol dire trovare
TICERCOCASA

Cercare e soprattutto trovare la casa ideale. Non altre, proprio quella. 
È questo che distingue il Franchising Immobiliare Grandi Agenzie; lo 
provano i risultati ottenuti in questi anni e la soddisfazione dei nostri 
Clienti. 

UN METODO DI LAVORO INNOVATIVO: TICERCOCASA.

Un metodo semplice e al tempo stesso nuovo: cerchiamo noi la casa 
che desiderate in base alle vostre reali esigenze. 
Niente stress, niente giornate passate a vagare e vedere immobili 
sbagliati, niente telefonate interminabili con venditori che propongono 
qualsiasi cosa pur di vendere. Basta. Ora voi vi rilassate, perché l’intera 
ricerca viene svolta da un agente personale, dedicato a voi. 
Un vero professionista, verrà a casa vostra per approfondire con voi ogni 
aspetto e ogni dettaglio, per ascoltare e capire cosa state cercando. Un 
metodo che porta invariabilmente a selezionare e presentarvi unica-
mente la casa che volete. 
Finalmente.

TICERCOCASA è un metodo di ricerca esclusivo, utilizzato da tutti gli 
affiliati Grandi Agenzie. 
È un vero servizio quello che tutte le agenzie immobiliari dovrebbero 
offrire, il servizio che un cliente dovrebbe ricevere e pretendere quando 
vuole acquistare un immobile.

VENDERE UNA CASA È SEMPLICE, GRANDI AGENZIE 
TROVA LA CASA CHE DESIDERATE DA SEMPRE.  
IL NOSTRO SUCCESSO DIPENDE DAL NOSTRO METODO 
TICERCOCASA.

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.
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Il bar notturno più famoso di Via 
D’Azeglio!
Ti presentiamo il locale più ESCLUSIVO, FREQUENTATO 
E ALLA MODA di Via D’Azeglio! E oggi puoi finalmente 
avere l’onore di rilevare l’attività! Il locale è un cocktail-bar 
notturno in ambiente di 80 mq con bagno, cucina e magaz-
zino. Nonostante la comoda metratura è talmente accatti-
vante e stimolante che solitamente la gente occupa tutta la 
strada principale fino sotto i portici. E’ stato tutto ristruttura-
to nel 2016 con finiture originali. Ottimo fatturato verificabi-
le e 5 stelle di recensioni positive su ogni sito e facebook, con 
tutti i commenti ultra positivi! Se sei alla ricerca di un’attività 
di questo tipo, hai trovato il LOCALE PERFETTO! Chiama 
subito e non farti sfuggire questa rara occasione!
Rif. Via D’Azeglio  NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

VENDITA ¤ 70.000

Parma
Oltretorrente

80 mq 1

Nuova costruzione in classe A: 
ampio ufficio in posizione centrale e 
comoda ai collegamenti
Lo spazio giusto per la tua attività! Ampio, ancora 
personalizzabile nelle finiture interne, ad alto 
risparmio energetico, dotato di doppio ingresso 
indipendente! Ampio ufficio posto al primo piano 
con ascensore, composto da tre ampie stanze 
(possibilità di ricavare la quarta), servizio e balcone. 
Cantina e possibilità di garage a parte. Ideale 
come ufficio, come studio professionale o medico. 
Posizione centrale, ben collegata a tangenziali e 
autostrada. Consegna prevista a fine febbraio 2018.
Rif. BedaridaDDM170
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA ¤ 170.000

Parma
Zona San Leonardo

117mq 1

CEDESI ATTIVITA` DI BAR/
CAFFETTERIA! In grande ed 
accogliente locale di 135 mq. 
CEDESI ATTIVITA` di bar/caffetteria in accogliente 
locale di 135 mq con sala open space, sala slot, ampia 
sala arredata di tavolini e divanetti, doppi servizi di 
cui uno attrezzato a norma per disabili, ripostiglio. 
Incluso impianto di aspirazione per fumatori. Locale 
molto accogliente e giovanile, conosciuto e con 
buona clientela.
Rif. Attività bar Via Vincenzi SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174 

VENDITA ¤ 70.000

Parma
Via Vicenzi (Zona Ovest-Crocetta)

135 mq 2

Ufficio/laboratorio ristrutturato con 
ingresso indipendente, comodissimo 
al centro
Ufficio/laboratorio di 75 mq circa posto a pian 
terreno con ingresso indipendente e ampia vetrata. 
Lo spazio giusto se cerchi la totale comodità al 
centro (senza problemi di ZTL) e alle tangenziali, in 
quartiere popoloso e ricco di attività commerciali. Al 
momento open space (quindi divisibile internamente 
a proprio piacimento) con servizio annesso. 
Ristrutturato, dotato di impianti a norma e tapparelle 
elettriche in acciaio. Riscaldamento autonomo, con 
spese condominiali contenute. ClasseG
Rif. RB-Palermo-75
Per informazioni: 0521 960231   347 7158166 

VENDITA ¤ 75.000

Parma 
Zona San Leonardo

75 mq 1

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

Se vuoi vendere, acquistare o desideri 
una perizia sull’abitazione, visita il 
nostro sito: www.grandiagenzie.it

Oppure chiama subito in sede, un 
consulente di zona si metterà a tua 
disposizione per aiutarti qualunque sia 
la tua necessità.

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 

La Sig.ra Morena ci chiede:

“Inserire nuovo testo

Risponde Cristian Acerbi, agente 
immobiliare di Grandi Agenzie:

DOMANDE E RISPOSTE

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


