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ANNUNCI CASE IN VENDITA 800 173039
Contatta il nostro numero 

verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!

di Stefano Mulas - Direttore Franchising Grandi Agenzie

MONOLOCALI E BILOCALI

Ampio bilocale da ristrutturare in 
bellissima posizione, ultimo piano in 
palazzina con ascensore
Apprezzerai la sua meravigliosa posizione e i suoi 
grandi spazi. La sua luminosità e il privilegio di vivere 
all`ultimo piano. La sua particolare disposizione e le 
notevoli dimensioni lo rendono ideale anche per essere 
trasformato in trilocale. Perfetto per chi vuole una bella 
zona e cerca l`immobile da ristrutturare ad un prezzo 
adeguato, bilocale di 80 mq con ampio ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, spazioso terrazzino abitabile, 
camera matrimoniale, servizio, solaio e garage. A pochi 
passi dal parco Bizzozero e dalla Cittadella. ClasseG
Rif. IC-ulivi-100 
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA € 100.000

Parma
Zona Montebello

81 mq 1 1

Luminoso bilocale, ultimo piano, 
con cantina
Se ami il centro storico e stai cercando la giusta opportu-
nità per investire i tuoi risparmi, noi abbiamo quello che 
fa per te! Al 3 ed ultimo piano, vieni a scoprire questo 
luminoso bilocale composto da ingresso, soggiorno (con 
poss.tà di dividerlo in 2 stanze) con angolo cottura, came-
ra matrimoniale e bagno. Completo di cantina.
Venduto già locato, sarà davvero il tuo miglior investi-
mento!
Rif. Viale Fratti GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 99.000

Parma
Centro storico

60 mq 1 1

Bilocale in Oltretorrente, l’ideale da 
mettere a reddito
Quello che cerchi è una soluzione che sia un inve-
stimento giusto per i tuoi guadagni? Abbiamo noi 
quello che fa per te! In zona Oltretorrente, apparta-
mento bilocale al primo piano composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale 
e bagno. Riscaldamento autonomo con basse spese di 
condominio! Grazie alla vicinanza delle Università, 
dell’Ospedale e grazie a tutti i servizi a portata di 
mano, il guadagno sarà assicurato!
Rif. B.go Cocconi EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 68.000

Parma 
Oltretorrente

40 mq 1 1

Per gli amanti del centro storico: 
ampio e raffinato bilocale in elegante 
palazzina dotata di ascensore
Zona Via Repubblica- Per chi vuole vivere in pieno 
il centro storico della città apprezzandone vantaggi 
e comodità, ecco una meravigliosa soluzione in 
elegante palazzina storica dotata di ascensore. Grandi 
spazi completamente ristrutturati composti da 
soggiorno, cucinotto separato, camera matrimoniale 
e bagno. Cantina e solaio, riscaldamento autonomo. 
Già disponibile.
Rif. RS-centro-210
Per informazioni: 0521 960231 347 7158166

VENDITA € 210.000

Parma
Zona Centro Storico

73 mq 1 1

In uno dei contesti più lussuosi del 
centro storico, bilocale al grezzo in 
fase di ultimazione.
Nel cuore della città nonchè in uno dei quartieri più belli 
del centro storico, ti presentiamo questo bilocale di 56 mq 
in palazzina di alto pregio, molto elegante, super raffinata 
e completamente ristrutturata nel 2007. Attualmente 
l?appartamento è al grezzo ed è formato da soggiorno, 
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
cantina e possibilità di garage. La distribuzione interna 
è assolutamente ridisegnabile e personalizzabile in base 
ai tuoi gusti ed esigenze. Uno dei migliori contesti in cui 
vivere se vuoi differenziarti con stile e pregio. Classe: C
Rif.  Via Petrarca FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428   

VENDITA € 190.000

Parma
Via F. Petrarca

56 mq 1 1

Monolocale al piano terra senza 
spese di condominio, buone 
condizioni!
Interna via Mantova: ecco l`investimento perfetto 
ad un prezzo super accessibile! Appartamento 
monolocale al piano terra senza spese di condominio, 
con angolo cottura, riscaldamento autonomo 
e completo di aria condizionata, caminetto al 
bioetanolo, lavatrice, tv a led 32 pollici, piastre a 
induzione. Ideale come punto d`appoggio o da 
mettere a reddito. Venduto locato.
Via Stendhal FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428      

VENDITA € 29.000

Parma 
Via Stendhal

29 mq 0 1

Piazza Garibaldi: bilocale nel pieno 
centro storico di Parma! Il miglior 
punto di apoggio che puoi trovare!
In nobile palazzina storica tutta rifinita in mattoncino 
e in corso di rifacimento totale dell’esterno, 
disponiamo di un ottimo bilocale di 52 mq che 
si presta molto bene come punto di appoggio per 
lavoratori, studenti o per la propria indipendenza. 
Gli interni sono formati da soggiorno con cucinotto, 
camera singola spaziosa, bagno e soffitta. Ha i doppi 
vetri quindi nonostante la posizione centrale avrai 
un comodo isolamento acustico. Termoautonomo, 1 
piano. Subito disponibile!
Rif.  P.za Garibaldi MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949    

VENDITA € 120.000

Parma 
P.za Garibaldi

52 mq 1 1

Per giovane coppia o per uso 
investimento, in entrambi i casi un 
ottimo affare!
Vuoi un appartamento ad uso investimento in un 
ottima zona e contesto? Cerchi semplicemente la 
tua indipendenza in un locale luminoso, ben tenuto 
e con bassissime spese condominiali? In ogni caso, 
ecco la scelta migliore! Bilocale di 55 mq al 3° ed 
ultimo piano, formato da sala, cucinotto separato, 
camera matrimoniale, servizio, 2 balconi, cantina e 
garage. Zona tutta residenziale, tranquilla e immersa 
nel verde, molto comoda ai servizi e alla tangenziale. 
Chiamaci! Classe F
Rif. Via Ximenes VF 
Per informazioni: 0521481570 3405539755      

VENDITA € 96.000

Parma 
Zona Parco Ducale - Efsa

55 mq 1 1

Bilocale ristrutturato ideale come 
investimento. Int. Viale Milazzo  
Ecco gli elementi che rendono questo bilocale 
PERFETTO per sé o per un piccolo investimento: è 
stato completamente ristrutturato in stile moderno e 
giovanile, viene venduto completo di arredo nuovo 
e su misura, si trova in un piccolo contesto condo-
miniale con bassissime spese, è termo autonomo, la 
zona è semi centrale e tra le più servite della città. 
Spazi così distribuiti: soggiorno con ampio angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno e ripostiglio. 
Un ottimo affare!
Rif. Mb095solari
Per informazioni: 0521632100 339.5963299

VENDITA € 95.000

Parma 
Via Solari 

55 mq 1 1

Bilocale ristrutturato con cantina e 
garage. Int. Via Fleming
A pochi passi dall’Ospedale Maggiore, in una posi-
zione interna, comodissimo bilocale recentemente 
ristrutturato, composto da soggiorno con angolo 
cottura, ripostiglio, camera matrimoniale, servizio, 
balcone, cantina e garage. Riscaldamento autonomo e 
bassissime spese condominiali. Perfetto sia da abitare 
che da affittare, data la posizione strategica. Classe E. 
Rif. AL095galvani
Per informazioni: 0521632100 3202180571

VENDITA € 95.000

Parma 
Via Galvani 

50 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! ClasseF
Rif. DDM-Pescara-89
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 89.000

Parma 
Zona Via Cuneo

75 mq 1 1

Comprare casa risparmiando: bilo-
cale ristrutturato in piccola palazzi-
na senza spese!
L`occasione per comprare casa risparmiando! Se sei 
in cerca di un appartamento in ordine, con la garanzia 
di una nuova e totale ristrutturazione effettuata, con il 
vantaggio di non avere spese condominiali, abbiamo 
selezionato l`immobile per te. Soggiorno con cucinotto 
separato, camera matrimoniale, bagno, ampio riposti-
glio. Posizione ideale per comodità ad ogni servizio, per 
la vicinanza al centro, ai centri commerciali, ai mezzi 
pubblici. Riscaldamento autonomo, minimi costi di 
gestione. Già disponibile! Perfetto anche come uso inve-
stimento grazie alla posizione e alla tipologia. ClasseG
Rif. VeneziaDDM75
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 75.000

Parma 
Zona San Leonardo

50 mq 1 1

ECCO I NUMERI CHE GUARDANO 
TUTTI QUANDO COMPRANO CASA
Avere le idee confuse è una brutta cosa.
Quando si tratta di cercare casa poi, le idee confuse diventa-
no un pericolo.

Calma. Dalla confusione si può uscire facilmente, basta ritro-
vare alcuni punti di riferimento. E quali sono i punti di riferi-
mento quando si tratta di comprare casa? Ci sono, ma la cosa 
strana è che coincidono con aspetti che poco hanno a che 
fare con il benessere e la serenità di vivere nella propria casa.

Qui alcuni punti di riferimento che sembrano esserci d’aiuto 
quando dobbiamo comprare casa e ci sentiamo confusi:
• Prezzo totale
• Prezzo al metro quadro
• Dimensione
• Numero dei locali
• Anno di costruzione
• Distanza dal lavoro
• Spese condominiali annue
• Altro…

Hai notato che si tratta sempre di aspetti quantificabili con 
un numero?
È naturale, quando si è confusi si cercano dei dati precisi e 
questi lo sono senza ombra di dubbio. Sono precisi perché ci 
offrono risposte definite grazie al valore numerico, ma quei 
numeri sanno descrivere benessere e serenità nella nuova 
casa?

Con il servizio TiCercoCasa cerchiamo la casa che desideri 
senza farti perdere tempo e senza volerti rifilare a tutti i costi 
le case in portfolio (quelle che nessun altro ha voluto).
Ci muoviamo fisicamente sul territorio e torniamo da te solo 
quando troviamo una casa che corrisponde alle tue richieste.
Eccoci arrivati… le richieste. Quali sono?
Chiaramente la lista che abbiamo visto sopra è importan-
te, ma c’è qualcosa di più, qualcosa che non emerge da una 
chiacchierata sbrigativa.
Non emerge perché richiedere di fermarsi, ascoltare, riflette-

re e comprendere. Immagina per un attimo se fosse possibile 
dare un valore preciso (proprio come abbiamo fatto sopra) 
anche ad altri aspetti della tua nuova casa.Te ne elenco qual-
cuno per capirci.

Pensa se esistesse un numero per definire quanto una casa 
sarà in grado di:
• farti sentire al sicuro
• metterti voglia di organizzare cene con amici
• stimolarti nelle tue passioni
• renderti felice di viverla la domenica quando non lavori 

e ti piace passare la giornata tra la cucina e il divano
• renderti sereno pensando al tuo futuro
• farti dormire bene
• renderti orgoglioso quando inviti parenti e amici
Lo so, quel numero non esiste, ma c’è un metodo per fare 
sì che la tua nuova casa ti aiuti in questi e altri aspetti. Quel 
metodo di ricerca e di lavoro lo conosciamo bene e si chiama 
TiCercoCasa.

Parte dalla raccolta delle informazioni iniziali durante i no-
stri primi colloqui e prosegue con la nostra analisi e la ricerca 
sul territorio.

Te ne parlo perché ho notato che ogni volta in cui duran-
te una ricerca immobiliare si finisce a ragionare sui numeri, 
significa che manca un pezzo e da quel “pezzo” dipende il 
risultato finale.

Quando la ricerca della casa viene svolta seguendo un me-
todo non si perdono i punti di riferimento e non si finisce a 
valutare dove passare la propria vita ragionando sul costo al 
metro quadro.

Quando le idee sono chiare dall’inizio e si segue un metodo, 
si va dritti al risultato: la casa dove ci si sente sereni e al sicu-
ro. Questo è il modo in cui lavoriamo per aiutarti a trovare 
la tua nuova casa.

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

Chiama il Numero Verde

800 173039

PER SAPERNE DI PIÙ
SU: TICERCOCASA

È incoraggiante leggere i dati sull’ erogazio-
ne dei mutui nella nostra penisola.

Il dato è addirittura giornaliero ed è fornito 
al Sole 24 con CRIF real estate.
 
Dall’inizio dell’anno sono stati erogati 
1.362 mutui, il 2% in più vs l’anno prece-
dente.
il 52% dei mutui è erogato a uomini con 
un divario davvero leggero rispetto alle 
donne, solo 4% ! Il 13% dei mutui è eroga-
to a cittadini stranieri.

Le regioni con una richiesta ed concentra-
zione più alta di acquisti e mutui sono la 
Lombardia (che però registra una flessione 
del -6% sullo stesso periodo dell’anno prece-
dente) seguita da Lazio, Emilia Romagna, 
Toscana, Veneto, Piemonte, Puglia.

Le fasce di età di chi acquista le abitazio-
ni sono così ripartite: 

il 30% età fra i 25 e 34 anni
il 33% età fra i 35 e 44 anni
il 21% età fra i 45 e 54 anni
il 10% età fra i 55 e 60 anni

In Emilia Romagna le città con una mag-
giore richiesta di mutui sono: Bologna, Ra-
venna, Modena, Parma e Reggio Emilia. 
La città di Parma ha registrato un incre-
mento in questo periodo del +41%, un dato 
importante e confortante per la nostra città!

NEWS DAL MERCATO
→ segue dalla cover

fonte: Sole 24 ore
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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

Sei creativo e cerchi un ottimo 
appartamento da ristrutturare? Ecco 
questo luminoso trilocale! 
Se stavi cercando un ottimo appartamento da 
ristrutturare a piacimento, te ne presentiamo uno 
dai numerosi vantaggi!! E` in una zona super 
servita, con ampio parcheggio libero di fronte casa, 
è molto luminoso, superficie di 90 mq strutturata in 
soggiorno, comoda e richiestissima cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, ampio 
balcone. Completo di cantina e grande garage. 
Palazzina con riscaldamento autonomo, spese 
condominiali contenute. Classe: G
Rif. Via Bruxelles SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174     

VENDITA € 120.000

Parma 
Via Bruxelles

90 mq 2 1

Trilocale recente, molto luminoso, con 
splendido terrazzo e giardino privato.
Recente costruzione, palazzina antisismica, 
riscaldamento a pavimento, tutti i servizi nelle 
immediate vicinanze così come la comodità di abitare 
tra Parma e Reggio Emilia, tutti questi elementi fanno 
da cornice a questo stupendo e raffinato trilocale 
molto luminoso, con ottime finiture! E` formato 
da soggiorno, cucina abitabile, camera singola, 
matrimoniale, bagno, grande terrazzo soleggiato 
e completo di cantina e giardino privato di 90 mq 
collegato al garage. Tutto il comfort che può servire 
alla tua famiglia! Perfetto se possiedi animali! Classe: B
Rif. Sant`Ilario LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002     

VENDITA € 185.000

Reggio Emilia
Loc. Sant’ Ilario D’ Enza

90 mq 2 1

Trilocale spazioso e luminoso, 
completo di cantina e garage. 
Luminoso, con ampi spazi, completo di cantina e 
garage, questo appartamento ha tutte le carte in regola 
per essere rimodernato a tuo gusto e diventare un 
bellissimo trilocale! Ha le tipiche finiture anni `70, puoi 
ricreare un ambiente con intramontabile stile vintage 
oppure optare per qualcosa di più moderno e attuale. 
Spazi perfettamente distribuiti: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, camera doppia, camera matrimoniale, 
bagno, balcone. Completo di cantina e garage per il 
massimo della comodità. In una delle zone più servite e 
comode della città. Subito disponibile!
Rif. Via Corelli FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128   

VENDITA € 185.000

Parma 
Via Corelli (Arco di San Lazzaro)

110 mq 2 1

Trilocale in ottime condizioni 
immerso nel verde, con doppi servizi 
e garage!
Ti piacciono i contesti verdi, con affaccio sulla 
rilassante campagna e circondato dalla tranquillità? 
A Mezzani Inferiore disponiamo di un trilocale 
di 89 mq tenuto in ottime condizioni, molto 
luminoso, formato da soggiorno, cucina abitabile, 
camera singola, matrimoniale, doppi servizi 
finestrati, balcone, cantina e garage. 1 piano. Spese 
condominiali molto basse! L`appartamento giusto 
per una giovane coppia. Subito disponibile. Classe: F
Rif. Mezzani Inferiore EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667      

VENDITA € 75.000

Parma 
Loc. Mezzani Inferiore

89 mq 2 2

La scelta giusta: nuovo trilocale 
ampio e luminoso!
La scelta ottimale per chi cerca solo costruzioni 
nuove e appartamenti luminosi e giovanili! Ti 
presentiamo uno spazioso trilocale del 2012, di 92 
mq attualmente al grezzo il chè ti da la possibilità 
di scegliere e personalizzarti le finiture interne. Il 
progetto propone 2 tipi di soluzioni: con cucina 
separata oppure open space. Le camere sono una 
matrimoniale e una doppia, due bagni, 2 logge. Molto 
luminoso poichè esposto a Sud e Ovest. Completo 
di cantina e posto auto doppio coperto. Perfetto per 
giovani coppie! Classe: B
Rif. Via Sartori GB
Per informazioni: 0521481570 3348562545   

VENDITA € 200.000

Parma 
Via Sartori (zona Prati Bocchi)

92 mq 2 2

Cercavate un trilocale moderno e 
giovanile? Eccolo!
In fase di totale ristrutturazione in chiave moderna 
in cui si possono ancora scegliere le finiture 
personalizzate! Perfetto per le giovani coppie! Molto 
luminoso, all?ultimo piano per una maggiore privacy 
e con ottimo affaccio senza condomini di fronte! 
Ecco questo spettacolare trilocale di 95 mq, gli 
interni saranno formati da ampio soggiorno, cucina 
abitabile, camera singola, matrimoniale, doppi servizi 
(alternativa: 2 matrimoniali, 1 bagno), possibilità del 
ripostiglio, 2 balconi e completo di cantina e garage. 
Consegna a maggio 2018. Classe: G
Rif. Via Zarotto CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485     

VENDITA € 200.000

Parma 
Via Zarotto

95 mq 2 2

Ottimo affare per investimento: tri-
locale completo di cantina nei pressi 
del centro. 
Nelle immediate vicinanze del centro storico e 
comodo alla stazione, trilocale di 85 mq in discrete 
condizioni, formato da soggiorno, cucina abitabile 
con utile balconcino verandato, camera singola, ma-
trimoniale, bagno e cantina. Al 3° piano con ascenso-
re. Una valida soluzione anche per uso investimento 
data la posizione molto richiesta e strategica. Subito 
disponibile! Classe: G
Rif. Viale Fratti CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485   

VENDITA € 105.000

Parma 
Viale Fratti

85 mq 2 1

Sei vuoi abitare in uno dei contesti 
più lussuosi del centro storico, ecco 
l`appartamento per te!
Ecco l’appartamento giusto per differenziarti in 
uno dei contesti più lussuosi, raffinati e pregiati del 
centro storico. In palazzina completamente rifatta. Ti 
presentiamo questo trilocale attualmente al grezzo, 
da completare con scelta del capitolato, è formato 
da soggiorno con ampio angolo cottura a vista ma 
comodamente separabile, camera singola, camera 
matrimoniale con cabina armadi, doppi servizi, 
ripostiglio, loggia, cantina e possibilità di garage. 
Differenziati con stile e personalità! Classe: C
Rif. Via F. Petrarca FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428

VENDITA € 340.000

Parma 
Via F. Petrarca

99 mq 2 2

In bellissima zona a due passi dal 
Parco Ducale, trilocale ristrutturato.
A 100 mt dal Parco Ducale, comodo trilocale di 
90 mq tutto rimesso a nuovo nel 2006, formato 
da soggiorno, cucinotto, 2 camere matrimoniali 
spaziose, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento 
autonomo. Ottimo sia ad uso investimento data la 
posizione strategica e molto richiesta, sia per giovane 
coppia che cerca un appartamento giovanile e pronto 
da abitare. Classe: F
Rif. Via Baratta GB
Per informazioni: 0521481570 3348562545    

VENDITA € 118.000

Parma
Via P. Baratta

90 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 € 290.000

Parma
Barilla Center

90 mq 2 1

In piccolo contesto, trilocale perfetto 
per uso investimento!
Sei in cerca di un ottimo appartamento per uso 
investimento? Lo vorresti in una zona costantemente 
richiesta, servita e in un piccolo contesto con basse 
spese? Eccolo! Trilocale di 85 mq attualmente già 
affittato, quindi pronto a darti un`ottima rendita fin 
da subito. E` formato da soggiorno, cucina abitabile, 
camera singola ampia, matrimoniale, bagno e solaio. 
Posto auto condominiale interno con cancello 
automatico. Ad un prezzo così, è un ottimo affare! 
Classe: G
Rif. Via XXIV Maggio EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667     

VENDITA € 110.000

Parma 
Via XXIV Maggio

85 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 € 110.000

Montechiarugolo 
Loc. Monticelli Terme

98 mq 2 1

Raffinato trilocale con giardino e 
doppi servizi in elegante contesto di 
recente costruzione
Esclusivo trilocale con giardino in pregiato contesto 
di recentissimo realizzo adiacente al centro. Disposto 
su un unico livello, composto da ampio ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere e doppi ser-
vizi, e caratterizzato da spazi esterni unici: balcone, 
terrazzino e riservato giardino privato. Riscalda-
mento autonomo a pavimento, possibilità di garage 
doppio in lunghezza. Una soluzione dedicata a chi 
cerca l’esclusività del giardino in bel contesto servito 
e centrale.ClasseC
Rif. PasubioDF225
Per informazioni: 0521 271888 348 5478774

VENDITA € 225.000

Parma
Zona San Leonardo

116 mq 2 2

Ampio trilocale con doppi servizi: 
ultimo piano in tranquilla palazzina 
immersa nel verde
Piccola palazzina curata e ben abitata e spazi adatti 
ad accogliere la tua famiglia nel pieno comfort. Am-
bienti luminosi, disposizione funzionale e godibile 
con ampio soggiorno, grande cucina abitabile, due 
camere matrimoniali, e doppi servizi. Due logge, 
cantina e garage. Ultimo piano,  ampia zona verde 
circostante!ClasseG
Rif. MDR-paradigna-190
Per informazioni: 0521 271888 393 4717697

VENDITA € 190.000

Parma
Zona Paradigna

100 mq 2 2

Vivere alle porte del centro senza il 
problema del parcheggio! Trilocale 
con posto auto di proprietà coperto!
Vivere alle porte del centro storico e non rinunciare 
a comfort e comodità? Trilocale in palazzina con 
ascensore con la straordinaria comodità del posto 
auto privato coperto (doppio in lunghezza). L`op-
portunità di vivere solo i vantaggi di una posizione 
centralissima! Spazi ampi e ben tenuti composti 
da cucina abitabile, soggiorno, due camere matri-
moniali, doppi servizi, balcone, cantina. Alle porte 
del centro storico con tutti i servizi comodamente 
raggiungibili a piedi! ClasseG
Rif. DDM-mentana-160
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 160.000

Parma 
Zona Parma centro

90 mq 2 2

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

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 San Pier Damiani NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

VENDITA € 99.000

Parma 
Oltretorrente

68 mq 2 1

Ampio trilocale con pss.tà di terza 
cameretta! Cantina e garage
In zona ricca di servizi di ogni genere (autobus, 
scuole, poste, negozi, bar..) e di spazi verdi, in conte-
sto residenziale tranquillo, in condominio in ottime 
condizioni e ben curato, vieni a scoprire questo 
ampio trilocale composto da ingresso, soggiorno che 
affaccia su un balcone, cucina abitabile, una camera 
matrimoniale (con secondo balcone), camera singola, 
studio (possibile terza cameretta) e bagno. Completo 
di cantina e garage, sarai sicurò che è davvero la 
soluzione ideale per tutta la famiglia!
Rif. Via Maccolini NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

VENDITA € 115.000

Parma
Montebello

97 mq 2 1

Luminosissimo trilocale di recente 
costruzione. Pronto da abitare!
Quello che cerchi è un bell’appartamento dove iniziare 
la tua indipendenza? Magari di recente costruzione e 
con ampi spazi verdi? Puoi smettere di cercare! Lumi-
nosissimo trilocale al primo piano di 3 con ascensore, 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottu-
ra, camera matrimoniale, camera singola, e bagno. 
Completo di 2 balconi, cantina, posto auto e garage. 
Riscaldamento centralizzato con già le termo valvole 
installate. Circondato da un parco condominiale, è 
davvero la scelta giusta!
Rif. Roncopascolo NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

VENDITA € 135.000

Parma 
Roncopascolo

80 mq 2 1

Trilocale ristrutturato alle porte del 
Centro!
Alle porte del Centro Storico, in tranquillo contesto 
interno e verde, bellissimo trilocale completamente 
ristrutturato, posto a piano medio con ascensore. Ben 
rifinito, originale e in perfette condizioni, composto 
da soggiorno con cucina a vista, due camere, bagno, 
due balconi, comodo ripostiglio/guardaroba e canti-
na.  L’opportunità  di vivere a pochi passi dal Centro 
Storico e dal bellissimo Lungoparma, e di acquistare 
una soluzione pronta per essere abitata!
Rif. Via Pontremoli NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

VENDITA € 119.000

Parma 
Stazione

85 mq 2 1

L`opportunità giusta per investire e 
risparmiare in Q.re San Leonardo
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

In curato contesto bifamiliare senza 
spese, originale soluzione duplex con 
mansarda e terrazza!
Di recente costruzione e in privato contesto bifami-
liare senza spese, una soluzione ben tenuta che non 
necessità di interventi di ristrutturazione da effettuare. 
Ingresso privato, primo livello costituito sa soggiorno 
con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno e 
balcone; annessa una caratteristica mansarda con travi 
a vista che conduce all`ampio terrazzo privato: l`ideale 
per ricavare una seconda camera, una dependance per 
gli ospiti, una zona studio, un`ampia cabina armadi, 
una zona palestra. Alle porte del centro! ClasseG
Rif. RG-trieste-120
Per informazioni: 0521 271888 327 0567693

VENDITA € 120.000

Parma
Zona San Leonardo-Parma Centro

70 mq 2 1

Ottimo trilocale, totalmente ristrut-
turato, con balcone, cantina e garage!
Quello di cui hai bisogno è una soluzione in ordine, 
senza alcun lavoro da fare, pronta da poterci vivere 
con tutta la tua famiglia? Abbiamo noi la casa per-
fetta per te! In zona Pratibocchi, in zona ben servita 
ed all’ultimo piano per una maggiore tranquillità e 
privacy, abbiamo a disposizione questo trilocale re-
centemente e finemente ristrutturata con parquet in 
tutte le stanze. La soluzione e composta da ingresso, 
zona giorno con angolo cottura, camera matrimo-
niale, camera doppia e bagno. Completano balcone, 
cantina ed ampio garage
Rif. Via Bocchi NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

VENDITA € 165.000

Parma
PratiBocchi

88 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 total-
mente ristrutturata ed è composta da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 1 camera matrimoniale, 
studio, 1 bagno con vasca idromassaggio, 2 ripostigli, 
solaio e posto bici. Riscaldamento autonomo con 
bassissime spese condominiali! Chiama subito!
Rif. Via Galaverna GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

VENDITA € 130.000

Parma
Oltretorrente

60 mq 2 1

4   Grandi Agenzie Magazine  5  



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!

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

Trilocale ristrutturato in palazzina con 
ascensore, perfetto per una giovane 
coppia o per chi è al suo primo acquisto!
L`appartamento perfetto per una coppia al primo 
acquisto! Per una giovane famiglia, grazie alla 
posizione ricca di comodità e servizi, o per studenti 
universitari stanchi di pagare l`affitto, grazie 
all`immediata vicinanza a Campus Universitario 
e centro! Trilocale luminoso e completamente 
ristrutturato, posto in palazzina con ascensore. 
Zona giorno open space, due ampie camere, bagno 
e cantina. Moderno, ben rifinito, con possibilità di 
acquisto garage a parte. Classe G
Rif. MC-jacchia-115
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA € 115.000

Parma 
Zona Montanara

71 mq 2 1

Trilocale adiacenze ospedale con 
riscaldamento autonomo e spese 
contenute: l’investimento perfetto!
Trilocale posto all’ultimo piano in piccola palazzina 
con riscaldamento autonomo e spese basse. 
Soggiorno, cucina abitabile, due camere e bagno, 
perfetto se sei al tuo primo acquisto e cerchi una 
soluzione dal prezzo accessibile, oppure se vuoi 
investire una piccola somma di denaro per il tuo 
futuro, e cerchi un immobile ad uso investimento: la 
sua posizione adiacente all’ospedale è la più richiesta 
da studenti e professionisti.
Rif. SDR-crocetta-62
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238
  

VENDITA € 62.000

Parma
Zona Crocetta

83 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

90 mq 2 1

Ampio e luminoso trilocale in 
palazzina con ascensore, Zona 
Montanara, centralissima ad ogni 
servizio!
Un`ottima soluzione per chi cerca una posizione 
centrale e ben servita, in buone condizioni, con 
impianti a norma certificati, in palazzina con ascensore. 
Luminosissimo piano alto con accogliente cucina 
abitabile, due spaziose camere matrimoniali un bel 
soggiorno, servizio e due balconi, completo di cantina. 
Già dotato di termovalvole, già disponibile, perfetto 
per una famiglia che cerca prima di tutto la comodità. 
Strategica vicinanza al Campus universitario. ClasseG
Rif. MM-Langhirano-105
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA € 105.000

Parma
Zona Montanara 

95 mq 2 1

L`opportunità di investire a pochi passi 
dal Campus: trilocale ristrutturato 
senza spese condominiali!
In piccola palazzina trifamiliare senza spese condominiali, 
ecco l̀ appartamento consigliato a chi vuole fare un 
investimento mirato! La sua vicinanza al campus lo rendono 
infatti perfetto per studenti universitari, per dipendenti di 
facoltà, per ricercatori. Completamente e recentemente 
ristrutturato, composto da zona giorno open space, due 
camere grandi e bagno. Comodissimo ampio terrazzo 
verandato con angolo lavanderia e cantina. Posizione 
comoda alle tangenziali, a servizi e mezzi pubblici. Già 
disponibile! Ottime scelta per un investitore esperto!
Rif. MC-Montanara-100
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA € 100.000

Parma 
Zona Montanara  

75 mq 2 1

Trilocale in palazzina residenziale, 
piano alto con ascensore. Cantina e 
garage. Barriera Bixio
Per te che desideri il centro a portata di mano ma 
non vuoi rinunciare alla comodità del garage, una 
soluzione da prendere al volo! In un bel contesto 
signorile anni’70, al quarto piano con ascensore, 
ti proponiamo questo comodo trilocale di 86mq 
composto da ampio ingresso, sala, camera singola, 
camera matrimoniale, cucina super abitabile, bagno 
e ripostiglio, due ampi balconi, cantina e garage. 
Termo  valvole già installate, impianti a norma.
Rif. dn147volturno
Per informazioni: 0521632100 3408899421
   

VENDITA € 147.000

Parma 
Via Volturno 

86 mq 2 1

Trilocale in fase di completa 
ristrutturazione. Interna via La 
Spezia
Una soluzione chiavi in mano! In un bel contesto 
condominiale, trilocale di 80mq in fase di completa 
ristrutturazione. Consegna a tre mesi. Ottimo per te 
che sei alla ricerca di una soluzione completamente 
rifinita, con la sicurezza di impianti a norma e 
finiture di ottima qualità. Posizione ottima, ad un 
passo dai servizi in una via poco trafficata. 
Rif. Dn125bandi
Per informazioni: 0521632100 3408899421
 

VENDITA € 125.000

Parma 
Via Bandi 

80 mq 2 1

Per gli amanti dei piani alti e 
luminosi: panoramico trilocale posto 
all’ultimo piano con ascensore
Una soluzione completa di cantina e garage per 
chi ama le metrature classiche e spaziose e cerca 
l’esclusività dell’ultimo piano. Ascensore, ambienti 
molto luminosi, bella vista panoramica! Trilocale 
con cucina abitabile, due camere, bagno e balcone. 
Posizione centrale e ben servita.  ClasseG
Rif. Mb120leopardi
Per informazioni: 0521632100 3395963299

VENDITA € 120.000

Parma 
Via Leopardi  

90 mq 2 1

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 trilocale in contesto con 
ascensore. Zona via Volturno
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. DN110pilo
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 110.000

Parma 
Via Rosolino Pilo

92 mq 2 1

Trilocale in piccolo contesto con 
cantina e garage. Terrazzino ed 
ascensore. Torrile
Un’ ottima ottima occasione per te che vuoi acqui-
stare un appartamento pronto da vivere ad al centro 
del paese. In un piccolo contesto anni ‘90, trilocale 
di 78mq, composto da soggiorno con angolo cottura 
con cucina in muratura ed affaccio su un’ampia 
loggia, corridoio, camera matrimoniale con balcone, 
camera singola, cantina e garage. Primo piano di due 
con ascensore, termo autonomo.
Rif. Al078torrile
Per informazioni: 0521632100 3202180571

VENDITA € 78.000

Torrile
Via Leporati

78 mq 2 1

QUADRILOCALI

Quadrilocale su 2 livelli ben tenuto, con 
sfoghi esterni, cantina e garage doppio. 
In splendida posizione con affaccio NON su strada ma 
sul giardino condominiale, luminoso quadrilocale di 
180 mq disposto su 2 livelli e in buone condizioni. Il 
livello superiore è una mansarda con il proprio ingresso 
privato quindi ottima ad ospitare un famigliare che 
cerca un pò più di privacy e indipendenza. Gli spazi 
interni sono ben disposti e si compongono di soggiorno 
con camino, cucina abitabile, 3 camere matrimoniali, 
doppi servizi, lavanderia, 3 balconi e terrazzo. Completa 
la proprietà cantina, porzione di orto e garage doppio 
di 36 mq. La casa dispone di tapparelle automatizzate e 
impianto di allarme. Classe: G
Rif. Via Sidoli EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667  

VENDITA € 350.000

Parma 
Via Sidoli

180 mq 3 2

L`appartamento in cui potrai 
personalizzarti la casa dei tuoi sogni!
Realizza la casa dei tuoi sogni, oggi finalmente ti 
diamo l`appartamento giusto per poterlo fare! In 
zona residenziale, disponiamo di un quadrilocale 
di 130 mq molto luminoso poichè libero su 3 
lati, formato da doppio soggiorno con balconata 
che offre un bel panorama essendo al piano alto, 
cucina separata, camera singola con balcone, 2 
matrimoniali, 2 bagni, ripostiglio e cantina. Volendo 
si possono ricavare 2 appartamenti. Interni molto 
spaziosi e comodi, da ristrutturare a tuo piacimento. 
Subito disponibile! Classe: G
Rif. Via Mascagni EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667      

VENDITA € 150.000

Parma 
Via Pietro Mascagni

130 mq 3 1

Nelle immediate vicinanze del centro 
storico e della stazione, luminoso 
quadrilocale ristrutturato.
Il quadrilocale che accontenterà tutta la tua famiglia! 
Luminoso appartamento di 118 mq situato al 4° 
piano con ascensore, nelle immediate vicinanze 
del centro storico e della nuova stazione. In ottime 
condizioni grazie ad alcuni lavori di ristrutturazione, 
si compone di soggiorno, cucina abitabile, 3 camere 
da letto, 2 bagni, ripostiglio, 2 balconi e cantina. 
Avrai tutti i servizi sotto casa senza la necessità di 
adoperare sempre l’auto per ogni spostamento. Molto 
accogliente e luminoso. Classe: G
Rif. Via Verdi MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949       

VENDITA € 300.000

Parma
Via Verdi

118 mq 3 2

Stupendo  e luminoso quadrilocale 
con finiture extra capitolato!
Per la famiglia esigente di spazio, comodità e stile 
presentiamo questo signorile ultimo piano di 150 mq, con 
due terrazze, soleggiato e con vista sull̀ adiacente e tranquilla 
campagna. Accogliente ingresso con finiture di prestigio 
quali controsoffitto con faretti e gioco di luci per creare negli 
ambienti una calda atmosfera. Salone con terrazza arredata 
di tendone e ventola, cucina abitabile luminosa rifinita con 
cura nei dettagli, tre ampie camere e due bagni, entrambi 
con finestra accuratamente arredati. L’ immobile è dotato 
di impianto di allarme, tre condizionatori , due cantine e 
garage, in piccola palazzina realizzata nel 2007. Classe: E
Rif. Basilicagoiano KC
Per informazioni: 0521481570 3275909819         

VENDITA € 260.000

Montechiarugolo 
Loc. Basilicagoiano

150 mq 3 2

Quadrilocale da ristrutturare in Q.re 
Montanara: l`appartamento per chi 
ama i contesti piccoli e residenziali!
L`opportunità di comprare casa nella posizione più 
amata del Q.re Montanara! Contesto residenziale 
e ben frequentato, palazzina piccola e tranquilla, 
privilegiato ultimo piano! Interni da ristrutturare così 
da avere la possibilità - grazie all`ottimo prezzo - di 
poterli personalizzare e ricreare a proprio gusto ed 
esigenza! Ampio e luminoso soggiorno con gran-
de balcone, tre camere, servizio, cantina e garage. 
Riscaldamento autonomo. Comodità di scuole e asili, 
negozi, supermercati, parchi ed aree verdi. ClasseG 
Rif. MC-umile-158
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA € 158.000

Parma
Q.re Montanara

105 mq 3 1

Ampio e luminoso quadrilocale, in 
via interna e riservata
In zona Ospedale, centrale e con tutti i servizi a por-
tata di mano, in piccola palazzina, prestigiosa ed in 
ottimo stato, vieni a scoprire questo ampio quadrilo-
cale situato in una via interna e riservata e composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, 1 camera singola e doppi servizi, 2 
ripostigli e solaio. La soluzione affaccia su un parco 
ed è inoltre completa di un balcone, un’ampia loggia 
abitabile, posto auto condominiale e garage: sarà 
davvero l’ideale per te e per tutta la tua famiglia! 
Rif. Via Leporati EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 280.000

Parma 
Ospedale

140 mq 3 2

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
San Prospero

120 mq 3+1 2

Esclusiva metratura in elegante 
posizione residenziale: 
l`appartamento giusto per chi ama i 
bei contesti!
A pochi passi da Centro e Cittadella, una soluzione 
adatta ad una famiglia che ricerca comodità assoluta 
e massima tranquillità, abitando nella posizione 
più ricercata e apprezzata di Parma. 144 mq totali 
costituiti da ampio salone con affaccio sul grande 
terrazzo abitabile, accogliente cucina abitabile, tre 
grandi camere, doppi servizi, balcone, cantina, garage 
e posto auto. Interni in ottime condizioni.
Rif. MM-Rossi-260
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

VENDITA € 260.000

Parma
Zona Montebello

144 mq 3 2

Recentissimo quadrilocale di 150mq 
in piccolo contesto, con cantina e 
garage. Int. via Volturno
Al secondo ed ultimo piano, con ascensore privato, qua-
drilocale di 150mq, su un unico livello ad eccezione di 
uno studio soppalcato con accesso dalla sala. Composto 
da ingresso, soggiorno e cucina abitabile, loggia, ampia 
dispensa/ripostiglio e bagno. Disimpegno con armadi 
a muro, tre camere ampie e servizio. L’appartamento 
presenta i soffitti in legno con velux elettrici, più tante fi-
nestre.Caldaia a condensazione e termostato bizona, aria 
condizionata. Garage di 23mq con accesso diretto alla 
cantina. Recentissimo e piccolo condominio. Classe C.
Rif. DN395scoglio
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 395.000

Parma 
Via Scoglio di Quarto 

150 mq 3 2

Duplex di ampia metratura mai abita-
to, acquisto da privato. 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 raffre-
scamento canalizzato Completo di cantina. Possibilità 
acquisto garage 
Rif. DN310ravà 
Per informazioni: 0521632100 3408899421

VENDITA € 310.000

Parma 
Via Ravà 

100 mq 3 2

Attico quadrilocale in Q.re San 
Leonardo: meravigliosa vista 
panoramica sui tetti della città! 
Attico luminosissimo e con una bellissima vista 
panoramica sui tetti della città, la scelta di chi ama 
sentirsi libero beneficiando di tutte le comodità del 
condominio! Ottima distribuzione degli spazi: cucina 
abitabile, soggiorno, tre camere e bagno, oltre ai due 
ampi terrazzi - l`ideale da godersi nella bella stagione 
- e completo di cantina e garage. La sua posizione 
adiacente al centro, alle scuole e ad ogni servizio 
possibile, lo rendono la scelta migliore che tu possa 
fare per la tua famiglia! ClasseG
Rif. DF-sassari-170
Per informazioni: 0521 271888 348 5478774

VENDITA € 170.000

Parma
Zona San Leonardo

108 mq 3 1

Quadrilocale con mansarda in recen-
tissimo contesto bifamiliare!
Spazio e stile in elegante contesto bifamiliare, per chi 
cerca qualcosa di particolare e diverso. 180 mq posti 
all`ultimo piano, con mansarda abitabile annessa, 
porzione di giardino, garage e p. auto. Stile moderno 
e raffinato, metratura esclusiva, grandi spazi a tua 
disposizione! Bellissimo e ampio salone con cucina a 
isola a vista, ampio locale ripostiglio/lavanderia, ser-
vizio e camera al primo livello, ulteriori due camere 
(una con servizio privato) e terrazzino al piano supe-
riore. Ottime finiture, perfette condizioni. Classe E
Rif. MDR-toscana-225
Per informazioni: 0521 271888 393 4717697

VENDITA € 225.000

Parma
Q.re Paullo

180 mq 3 2
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Per chi ama una breve vacanza all’estero.
La Spagna è un’isola ed una meta ambita per il clima mite 
e per le numerose destinazioni interessanti da visitare.. Si-
viglia ad esempio in Andalusia! Una città meravigliosa che 
unisce, arte, flamenco, tapas colori e sapori che regalano 
momenti meravigliosi e fanno apprezzare la Cattedrale di 
Siviglia, uno degli esempi di architettura gotica più grandi 
al mondo che sorge sui resti della vecchia Moschea Mayor. 
La città è attraversata dal Guadalquivir, il fiume che divide 
in due la città.
Vicino alla Cattedrale sono i Reales Alcazares di Siviglia, 
un esempio incredibile di arte arabeggiante.  I Palazzi re-
ali hanno ospitato nei secoli i reali di Siviglia ed è qui che 
Cristoforo Colombo iniziò a pianificare il suo viaggio per 
le Americhe. Perdetevi nell’intricata rete di stanze e nei me-
ravigliosi giardini del palazzo. Visitate il Metropol Parasol, 
la struttura moderna che sovrasta Plaza de la Encarnacion, 
il Museo delle Belle Arti di Siviglia e se riuscite non perde-
tevi la Casa di Pilato, uno dei gioielli architettonici del XV 
secolo voluto da Don Fadrique; si dice che fosse ispirato alla 
casa di Ponzio Pilato a Gerusalemme.
Per un ottimo aperitivo le tapas sono ideali e i posti migliori 
dove gustarli li trovate a Calle Betis, Triana e Alameda de 
Hercules. Tra gli indirizzi da ricordare per una cena c’è El 
Rinconcillo, uno dei ristoranti più antichi del paese. 
Natura ed arte insieme sono un dono del  parco di Maria 
Luisa, il principale spazio verde della città di Siviglia, tra 
Plaza de España e il Paseo de las Delicias.

Il parco era parte dei giardini privati di Palazzo San Telmo, 
ma furono donati alla città dalla duchessa di Montpensier, 

Maria Luisa, nel 1893.  Si affaccia su due piazze, disegnate 
entrambe dall’architetto Anibal Gonzalez, quella di España 
e d’America. La prima ha una forma semicircolare dal dia-
metro di 200 metri; due torri svettano alle estremità. Plaza 
d’America si trova dove sono situati la maggior parte dei 
padiglioni espositivi, e il Museo de artes y costumbres po-
polares; la zona è immersa nel verde dei giardini, e vi si tro-
va una grande fontana circondata da padiglioni.

Non potete perdervi uno spettacolo di flamenco, l’arte an-
dalusa per eccellenza. Gli spettacoli si tengono tutte le sere 
in moltissimi locali della città, uno dei più suggestivi è Casa 
de la Memoria. Il prezzo medio di uno spettacolo va dai 15 
euro ai 20 euro.  Se poi siete degli amanti della storia visitate 
anche  il Museo del Flamenco per conoscere la storia e il 
forte legame della danza con la città di Siviglia. 

Via
ggi

Ecco che è arrivata
Primavera scapigliata,
Primavera bella bella
Primavera pazzerella,
con il sole
con le viole,
con i gridi dentro i nidi.
Son fioriti i biancospini,
nasceranno i rondinini,
danzeranno i loro balli
le farfalle
bianche e gialle. 
  

PRIMAVERA

AIUTA GLI ANIMALI A MANGIARE 

LA LORO MERENDA

Alla scoperta di Siviglia

L.Galli

Quattro signore londinesi che non hanno niente 
in comune, neanche l’età, si ritrovano in vacanza 
in un castello sulla riviera ligure, sorprese e 
desideri.

UN INCANTEVOLE 
APRILE
DI ELIZABETH 
VON ARNIM (FAZI)
Un libro spiritoso e divertente 
molto femminile 
ambientato in un Castello…

MANCA SOLO 1 MESE
E POI ARRIVA
LA PASQUA!!

COLORA IL CONIGLIETTO 

TAGLIA E INCOLLA

Preparazione & Cottura
Utilizza 40 g di burro da sciogliere con il ciocco-
lato a fiamma piuttosto moderata. A parte in una 
terrina mettere 60 g di farina setacciata con il lie-
vito e un pizzico di sale, aggiungi l’uovo e montali 
con lo zucchero vanigliato e 80 g di zucchero se-
molato. Aggiungi il cioccolato alla farina e amal-
gama bene gli ingredienti dei muffin.
Prendi 4 stampi da muffin, imburrali e infarinali. 
Versaci l’impasto fino a un terzo dell’altezza. 
Denocciola le 12 ciliegie e mettile negli stampi.
Cuoci i piccoli muffin in forno preriscaldato a 
200° per 20 minuti. Mentre i dolcetti cuociono, 
prendi il Porto, scioglici l’amido, aggiungi le cilie-
gie rimaste, 100 g di zucchero e metti il tutto in 
una pentolina, cuocendo per 10 minuti. Estrai dal 
forno i piccoli muffin al cioccolato, lasciali raffred-
dare e servili con il composto di ciliegie, anch’esso 
a temperatura ambiente.

MUFFIN AL CIOCCOLATO FONDENTE 
E CILIEGIE

Ingredienti
100 grammi cioccolato fondente

50 grammi burro
70 grammi farina

80 grammi zucchero
1 uova

1 bustina zucchero vanigliato
q.b. sale

1/2 bustina lievito vanigliato
12 ciliegie

1 bicchierino porto bianco
1/2 cucchiaino amido di mais

200 grammi ciliegie

ric
et

ta

La strada del Prosecco e quella del trevigiano. 
A Portobuffolè la secentesca Villa Giustinian, a 
Negrar potete visitare le cantine delle numerose 
prelibatezze e Padova è vicina e raggiungibile.

Ci sono inoltre moltissime mete sulle guide di 
Agriturismo, visitate www.agriturismo.it e troverete 
moltissime idee spunti e prezzi per programmare per 
tempo un breve week end di relax. Immergervi nel 
piacere della natura e del buon cibo. 

Se invece amate l’ozio e la cura di voi stessi, vi 
suggeriamo di dedicarvi una breve pausa alle Terme, 
per avere alcuni spunti potete visitare questo sito e 
via con il relax www.gogoterme.com

git
e ALLA SCOPERTA 

DEL VENETO
Per chi ama le escursioni in Italia 
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ANNUNCI CASE IN VENDITA 800 173039
Contatta il nostro numero 

verde per qualsiasi 
domanda è GRATIS!

Se sei un “Don Giovanni” rovini i tuoi eredi......
In questo articolo vediamo insieme quali sono i rischi se 
intendi donare il tuo appartamento ad un’altra persona...
Il rischio più grosso è che l’appartamento diventa per de-
gli anni invendibile, lo sapevi...? Più avanti te lo spiego 
meglio. Partiamo prima dall’ abc.

Innanzitutto la donazione è il contratto con il quale, per 
spirito di liberalità, una persona arricchisce l’altra, dispo-
nendo a suo favore di un suo diritto o assumendo verso 
la stessa un’obbligazione, in parole povere, è regalare il 
proprio appartamento ad una persona, sì, anche all’aman-
te se vuoi...dico regalare, perché è proprio così, SENZA 
SCAMBIO DI SOLDI! Sai perché si fa’ la donazione?

Perché, non entrando molto nello specifico, la donazio-
ne costa molto meno di una normale vendita; infatti, si 
versa un’imposta sulle donazioni che varia a seconda del 
rapporto di parentela tra donante e destinatario della do-
nazione. E fin qui ti conviene.

Ma vediamo insieme cosa succede dopo che hai dona-
to il tuo appartamento. L’atto di donazione che hai fatto 
risulterà impugnabile da eventuali figli che hai messo al 
mondo, senza che tu lo sappia, o anche da terze parti con 
cui hai avuto qualche “disguido” (tipo banche, società di 
credito, ecc)
In poche parole se hai qualche erede sparso per il mondo 
o qualche debito qua e là, quest’ultimo può pretendere 
una parte della casa donata.
Di conseguenza la casa diventa INVENDIBILE o quasi.
Dico quasi perché terminati i 20 anni dalla donazione o 
i 10 anni dalla morte del donante, l’atto non è più impu-
gnabile da queste persone.

Dico INVENDIBILE per due aspetti molto semplici:
• Nessun acquirente ti darà in mano i suoi risparmi per 

comprare una casa che tra qualche anno, SORPRE-
SA... la condividerà con altri

• La maggior parte delle banche non eroga un mutuo 
su un immobile donato, salvi casi eccezionali.

Hai visto? Per risparmiare qualche spicciolo ti puoi trova-
re ad aver donato un problema anziché una casa.
Se sei tra i fortunati che ha già fatto una donazione corri 
subito dal notaio, l’annullamento della donazione si può 
fare. Se invece stai comprando un appartamento la cui 
provenienza è una donazione, puoi comprarlo ugualmen-
te ma parla prima con la banca che ti erogherà il mutuo.
Rimani sintonizzato, alla prossima!

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA

Bellissima casa indipendente, l’ideale 
per 2 famiglie!
Hai sempre desiderato un posto tutto tuo, dove trascorrere 
giorni di relax circondato da ampi spazi verdi, tranquillità 
e privacy? E magari vorresti condividere questi piacevoli 
momenti con tutta la tua famiglia? Da oggi puoi! In loc. 
Mozzano, nelle prime collina di Parma,  casa indipendente di 
circa 150mq, disposta su 2 livelli, con 2 ingressi e divisibile in 
2 unità per ospitare 2 famiglie: E’ già tutto predisposto, non 
ci sono lavori da fare! La struttura, circondata da un ampio 
giardino di circa 500mq, è composta da: PIANO TERRA: 
taverna con angolo cottura, 2 stanze (possibili 2 camere.), 
bagno, ripostiglio e cantina; 1 PIANO: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 3 camere, bagno (ceco) e terrazza. 
Rif. Mozzano EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 180.000

Neviano degli Arduini
Mozzano

150 mq 5 2

Casa indipendente, unica e di classe, 
nella zona più caratteristica di 
Parma!
Stai cercando casa e vorresti trovarne una che rispecchi 
la tua originalità e che confermi il tuo gusto di alto 
livello? Allora non avrai dubbi che questa è la soluzione 
che fa per te! Nella zona più caratteristica di Parma, 
abbiamo a disposizione per te questa casa indipendente, 
completamente ristrutturata con travi a vista ed uno 
stile unico nel suo genere! La struttura è di circa 350mq, 
disposta su 3 livelli ed è già predisposta per 2 nuclei fa-
miliari, avendo due ingressi indipendenti. Comodissima 
al centro, è inoltre completa di posto auto privato
Rif. Borgo Catena EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 680.000

Parma 
Oltretorrente

4 5

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 € 280.000

Parma 
Loc. Bazzano

300 mq 4 3

Originale e particolare fetta di casa con 
giardino abitabile in Oltretorrente!
In una delle zone più caratteristiche di Parma con 
tutti i servizi a portata di mano, ideale per giovane 
coppia, abbiamo a disposizione questa occasione 
davvero originale e particolare! La soluzione è una 
fetta di casa su 4 livelli così suddivisi: P. TERRA 
con ingresso, garage (collegato alla palazzina), 
lavanderia e giardino abitabile con area cortilizia, 
dove poter mangiare e goderti i momenti in com-
pagnia con la tua famiglia e con i tuoi amici; 1 PIA-
NO con soggiorno e cucina abitabile; 2 PIANO con 
camera con cabina armadio e servizio; 3 PIANO, 
mansardato, con altra camera e secondo servizio.
Rif. B.go Bernabei EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

VENDITA € 330.000

Parma
Oltretorrente

148 mq 2 2+lav.

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
A pochi passi dall’Ospedale Maggiore, in una via 
interna e poco trafficata, ti presentiamo questa ampia 
porzione di bifamiliare su UN UNICO LIVELLO DI 
160MQ. L’immobile 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 pran-
zo, balcone, cucina abitabile con dispensa, tre spaziose 
camere, doppi servizi, ripostiglio, cantina e garage.. L’a-
bitazione è stata recentemente ristrutturata, gli impianti 
sono a norma. Nessuna spesa condominiale.
Rif. Ff340cavedagni 
Per informazioni: 0521632100 3202180571

VENDITA € 340.000

Parma 
Via Cavedagni 

160 mq 3 2

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

Rustico con ampio parco privato: 
ideale per b&b, hotel, agriturismo, 
ristorante, sala ricevimenti, SPA.
A soli 3 km dalla tangenziale sud di Parma, in una posizione 
comoda a tutti i servizi della città, al raggiungimento delle 
principali industrie della zona, a poca distanza dalle terre 
del Prosciutto di Parma e del Salame di Felino e prossima 
alle Autostrade, è in vendita questo splendido edificio, dalle 
molteplici potenzialità, circondato da un ampio parco di 
9000m^2. L’immobile si disloca su tre livelli più seminter-
rato, per un totale di 1270mq. Presenta inoltre due ampi 
porticati di 70mq ognuno.L’immobile si presta a diventare 
un AGRITURISMO, UN B&B, UNA SPA, UNA STRUT-
TURA RICETTIVA O UNA SALA RICEVIMENTI. 
Rif. Ff1380sanmartino 
Per informazioni: 0521632100 3284166285

VENDITA €  1.380.000

Collecchio 
San Martino Sinzano 

1.270 mq

350 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 - Indipendenza e comodità ai servizi, con-
testo residenziale ma non isolato, vicinanza a scuole 
e asili, comodità al centro, ma soprattutto tantissimo 
spazio a tua disposizione. 400 mq di abitazione 
disposti su due livelli oltre a numerosi vani accessori, 
per un totale di 4 camere, 3 bagni, ampio salone, 
cucina abitabile, balcone, ampio giardino. Ampia sala 
hobby, palestra, doppia autorimessa. Classe G 
Rif. DDM-Cuneo-360
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 360.000

Parma
Via Cuneo

400 mq 4 3

Ampio rustico indipendente alle 
porte della città: metratura esclusiva 
con grande giardino
Per gli amanti delle soluzioni rustiche e delle grandi me-
trature! Immersa in una cornice di verde e tranquillità 
la casa indipendente che appagherà ogni tua esigenza di 
spazio! 400 mq a tua disposizione dislocati su due livelli 
entrambi costituiti da cucina, ampio salone, tre camere 
e servizio, per un totale quindi di 6 stanze e due bagni. 
Ampio terrazzo di 70 mq, spazioso solaio open space al 
momento al grezzo, doppia autorimessa, porticato, giar-
dino/terreno di ben 3000 mq. Adatta anche a più nuclei 
familiari, buone condizioni generali. Classe G
Rif. DDM-fognano-420
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 420.000

Parma
Loc. Fognano

400 mq 6 2

Trilocale terra-tetto di nuova e 
totale ristrutturazione, senza spese 
condominiali!
Una soluzione di nuova e totale ristrutturazione 
senza spese condominiali! Originale trilocale 
terratetto sviluppato su due livelli oltre a mansarda 
abitabile e cantina, e composto da zona giorno 
con angolo cottura, due camere e doppi servizi. 
L`acquisto indicato per chi cerca ambienti nuovi con 
impianti certificati, in classe energetica A, senza costi 
condominiali annui! Comodo ai servizi del paese.
Rif. ColornoDDM75
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

VENDITA € 75.000

Parma
Loc. Colorno

80 mq 2 2

Recentissima villa indipendente con 
ampio giardino: la risposta alle tue 
esigenze di spazio in città!
Se ciò che più desideri è prenderti cura della tua 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

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

VUOI DONARE IL TUO 
APPARTAMENTO? 
di Mariano Meli - Agente Immobiliare di Parma
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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

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 € 350.000

Parma
Loc. Mariano

302 mq 4 3

Il sogno di ogni famiglia: porzione di 
bifamiliare con giardino.
Ti presentiamo la soluzione migliore per tutte le tue 
esigenze di spazio, comodità, lusso e indipendenza. 
Porzione di bifamiliare di ampia metratura inserita 
in un contesto di sole ville,. E’ stata completamente 
ristrutturata con stupende finiture che la rendono ancora 
più luminosa e accogliente, è stato realizzato il cappotto 
esterno e l’ impianto fotovoltaico. La suddivisione 
interna può ospitare anche due nuclei famigliari, inoltre 
all?ultimo piano vi è uno spazio perfetto per dare 
indipendenza ai figli più grandi. Completa il tutto un 
curato giardino privato di 250 mq, spazioso porticato di 
30 mq , 2 ampi garage e posto auto coperto. Classe: E
Rif. Vigheffio LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002    

VENDITA € 575.000

Parma 
Loc. Vigheffio

305 mq 5 3

Villetta indipendente con 300 mq 
di giardino, da rimodernare a tuo 
piacimento.
Cerchi per la tua famiglia la giusta tranquillità e indipendenza 
senza rinunciare alle comodità della città? Guarda bene questa 
villetta singola con 300 mq di giardino privato e area cortilizia, 
si trova nel Q.re Paullo a due passi da ogni servizio e a pochi 
minuti dal centro. E  ̀da rimodernare come più ti piace e 
volendo ridistribuire gli ambienti secondo le tue esigenze. Si 
dispone su 2 livelli e attualmente abbiamo: 2 sale, 2 cucine 
abitabili, 3 camere matrimoniali, 1 singola, doppi servizi, 
lavanderia, ripostiglio, balcone, sottotetto, cantina e garage 
doppio. Possibilità di ricavare 2 appartamenti. Classe: G
Rif. Via Giuba FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428   

VENDITA € 380.000

Parma 
Via Giuba (Q.re Paullo)

155 mq 4 2

Stupendo rustico semi indipendente 
ristrutturato, con 1.000 mq di giardino.
Alle porte di Parma, porzione di rustico semi indipendente 
di c.ca 300 mq totali, disposto su 2 livelli oltre sottotetto 
(attualmente al grezzo) e gircondato da 1.000 mq di giardino 
con barchessa di 164 mq. Le finiture interne mantengono il 
ricercato stile rustico nonostante sia stato tutto ristrutturato 
negli anni ̀ 90. Molto arioso e luminoso si compone di: ampio 
salone con camino, cucina abitabile molto grande, 3 camere 
matrimoniali, stanza armadi, 3 bagni. Nella barchessa vi è un 
forno e spazio grill per le cene estive all̀ aperto, in più sono stati 
ricavati 2 posti auto coperti che volendo possono diventare 2 
spaziosi garage finestrati. Perfetto per famiglia numerosa e per 
chi è solito ospitare molti amici e parenti. Classe: G
Rif.  Str. Ravadese EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667   

VENDITA € 230.000

Parma
Str. Traversante Ravadese

300 mq 3 3

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

Villa a schiera di testa con 200 mq di 
giardino. Buone condizioni! 
VILLA A SCHIERA indipendente su 3 lati. Totali 230 mq. 
E’ suddivisa in 4 livelli: al piano seminterrato troviamo 
l̀ accogliente taverna con camino e vari vani accessori quali 
bagno, cantina ampia e spazioso garage DOPPIO. Al piano 
rialzato si sviluppa la spaziosa zona giorno di circa 60 mq, 
con accesso diretto al portico di 30 mq dal quale si accede 
al giardino privato. Al primo piano abbiamo la zona notte 
composta da tre camere e due bagni. All’ultimo piano 
mansarda open space ideale come ufficio o quarta camera. 
La casa è degli anni 90 in buone condizioni generali, con 
qualche rinnovamento sicuramente diventerà un  ̀ottima 
soluzione per accogliere la tua famiglia ed amici. Classe: E
Rif. Via Reni VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755 

VENDITA € 399.000

Parma
Q.re Picasso

230 mq 4 3

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

€ 520.000

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 € 
89.000, 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 € 89.000

Parma 
Q.re Molinetto

Intero stabile in vendita: un investi-
mento importante per chi cerca l’affare
L’occasione per implementare i tuoi guadagni 
creando una importante fonte di reddito. Intera 
palazzina in vendita nella località di Basilicanova, 
molto richiesta e apprezzata da chi desidera contesti 
tranquilli e serviti. Lo stabile, edificato nel 2008 è 
costituito da 12 appartamenti e 12 posti auto. Bilocali 
e un monolocale, alcuni dotati di giardino e ingres-
so indipendente. Le soluzioni sono tutte arredate, 
quindi pronte per essere messe a reddito. Un acquisto 
importante e ambizioso per l’investitore esperto e 
oculato. Classe G
Rif. IC-basilicanova-700
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA € 700.000

Parma
Loc. Basilicanova

mq

La tua indipendenza al miglior prez-
zo! In una bellissima casetta in sasso 
terra-tetto! 
L ìndipendenza costa troppo? Non oggi! Ti presentiamo una 
bellissima casetta indipendente in sasso, di 75 mq disposta su 
2 livelli. Ha bellissime finiture merito di una curata ristruttura-
zione che l̀ hanno resa molto accogliente, intima e romantica, 
con un bel cortile privato di 50 mq con gazebo. Viene venduta 
arredata! E  ̀disposta su 2 livelli ed è formata da soggiorno 
con caminetto, angolo cottura, camera matrimoniale, bagno. 
Nessuna spesa condominiale, prezzo ottimo! L`occasione 
giusta per poterti finalmente permettere la tua libertà in una 
soluzione particolare e raffinata, molto ricercata! Classe: F
Rif. Basilicagoiano KC
Per informazioni: 0521481570 3275909819   

VENDITA € 88.000

Montechiarugolo
Loc. Basilicagoiano

75 mq 1 1

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

Ampia e recente porzione di 
bifamiliare immersa nel verde
La casa giusta per te se hai deciso di allontanarti 
dallo stress della città e immergerti in un` oasi di 
tranquillità e benessere! Una bellissima posizione 
privilegiata con tantissimo verde e un ampio giardino 
a tua disposizione. Porzione di bifamiliare di 300 mq 
circa, ampio salone con camino, cucina abitabile, 
5 camere, tripli servizi, seconda zona cottura in 
taverna e ampia mansarda al grezzo dove poter 
creare ulteriori camere e servizi. Porticato, balcone, 
terrazzino a tasca, garage doppio. ClasseG
Rif. IC-cazzola-300
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA € 300.000

Montechiarugolo
Loc. Monticelli Terme

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)

Speciale NUOVA COSTRUZIONE: Vigheffio, soluzioni per 
ogni esigenza in classe energetica A!
Per chi cerca la nuova costruzione, ecco un nuovo intervento residenziale alle porte della città, 
l’occasione di personalizzare i tuoi ambienti di vita scegliendo come creare la tua abitazione! A 
disposizione varie tipologie e metrature, con possibilità di giardino privato. Finiture e materiali 
di ultima generazione, classe energetica A. Piccola palazzina di sole 6 unità, consegna prevista 
per settembre 2018.
Rif. FT-Vigheffio-nuovacostruzione
Per informazioni: 0521 271888 335 5895834

VENDITA A partire da € 1.850/mq

Parma
Loc. Vigheffio

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

300 mq 5 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

Studentessa universitaria 
cerca monolocale in centro
Sveva, una giovane e determinata studentessa 
universitaria, cerca monolocale o attico in 
centro o zona oltretorrente. Con bagno anche 
cieco, balcone e posto bici. Non a piano terra. 
REFERENTE: Luca
Per informazioni: 0521481570 

Trilocale in Quartiere San 
Leonardo
Ricerchiamo con urgenza un trilocale in 
Quartiere San Leonardo e in tutta la zona 
nord che abbia le seguenti caratteristiche: 
riscaldamento autonomo, due camere 
matrimoniali, massimo secondo piano. 
Clienti già pronti all’acquisto.
REFERENTE: Cristian A.
Per informazioni: 0521 271888 

Una giovane coppia è alla 
ricerca di un trilocale in 
zona Est, via Volturno o zona 
Ovest.
Diana e il suo compagno vogliono 
crearsi la loro indipendenza e i loro spazi 
cercando un trilocale con cucina abitabile, 
ripostiglio, balcone e preferibilmente con 
riscaldamento autonomo. Indispensabile il 
garage. Valutano anche da ristrutturare. 
REFERENTE: Lucia
Per informazioni: 0521481570 

Ricerchiamo piccolo trilocale 
pronto all’uso

In zona tranquilla e con facilità di par-
cheggio, ricerchiamo per ragazza single, 
appartamento trilocale pronto all’uso 
entro 2 mesi, NO al piano basso e possibil-
mente con riscaldamento autonomo.

REFERENTE: Giovanni Salerno
Per informazioni: 0521200956 

Trilocale con riscaldamento 
autonomo in zona Paradigna 
o Ospedale
Emilia fa l’infermiera in ospedale, cerca 
un trilocale di circa 75mq con riscalda-
mento autonomo in buone condizioni. 
Le sue zone di ricerca sono Via Paradi-
gna, per essere vicina al figlio o la zona 
Ospedale per essere comoda al lavoro.  Se 
la descrizione corrisponde al tuo apparta-
mento, contatta Antonio.
REFERENTE: Antonio L.   
Per informazioni: 0521632100

Ricerchiamo quadrilocale con 
balcone. Zona Oltretorrente

In Parma, nella zona dell’ Oltretorrente, per 
ragazza single (che già abita nella zona), 
ricerchiamo appartamento quadrilocale 
con balcone e ascensore ( se dal secondo 
piano in su). Ideale con doppi servizi e 
senza lavori da fare

REFERENTE: Giovanni Salerno
Per informazioni: 0521200956 

Trilocale in zona Ospedale/
Molinetto/Palasport
Lina è un’insegnante, è stufa di stare in 
affitto ed è alla ricerca di una soluzione 
definitiva. Cerca un trilocale in zona 
Ospedale, Molinetto, dalla metratura 
ampia e divisione tradizionale degli 
ambienti. Fondamentale la cucina 
abitabile. E’ richiesto il posto auto o il 
garage. Valuta piani intermedi, non oltre il 
terzo. Se la descrizione corrisponde al tuo 
appartamento, contatta Matteo. 
REFERENTE: Matteo B.  
Per informazioni: 0521632100

Spazioso quadrilocale in 
zona Est
Abbiamo urgenza di trovare un quadri-
locale che rispetti le seguenti caratteri-
stiche in zona Est: tre camere doppie (o 
in alternativa una matrimoniale e due 
singole), presenza di garage, condizioni 
buone o con pochi lavori da fare. Chiama-
ci subito se stai pensando di vendere il tuo 
immobile!
REFERENTE: SDR
Per informazioni: 0521960231

Bilocale di nuova costruzione 
in zona nord
Per investitore pronto all’acquisto selezio-
niamo bilocali in zona nord. Solo nuova 
costruzione (o in costruzione), solo bei 
contesti. Fondamentali garage e ascensore.
Referente: Davide F.
Per informazioni: 0521 271888

Quadrilocale in zona 
Molinetto/Pellico
Ricerchiamo ampio quadrilocale per 
famiglia referenziata che si è affidata in 
esclusiva a noi nella ricerca della propria 
abitazione. La zona di interesse è quella 
di Via Pellico/Molinetto. Desiderano un 
contesto signorile dagli anni ’70 in poi.
REFERENTE: RB
Per informazioni: 0521960231

TRILOCALE
In prossimità del Parco Ducale, dell’Univer-
sità, dell’Ospedale, in zona ricca di servizi e a 
2 passi dal centro storico, abbiamo a disposi-
zione questo luminoso trilocale, ben tenuto e 
con parquet in tutte le stanze. Si trova al 3 ed 
ultimo piano con ascensore ed è composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni ed un ripostiglio. Ri-
scaldamento autonomo con bassissime spese 
condominiali. Ideale per liberi professionisti, 
medici/infermieri, studenti di Medicina.
Rif. B.go delle Grazie ST
Per informazioni: 0521200956

AFFITTO € 750

Parma
Q.re Oltretorrente

132 mq 2 2

QUADRILOCALE
Ottima soluzione per famiglia o per lavoratore 
dell`Ospedale data l`immediata vicinanza: 
quadrilocale di 120 mq non arredato, molto 
luminoso e in tranquillo contesto affacciato 
sul verde. E` formato da soggiorno, cucina 
abitabile, camera doppia, 2 matrimoniali, 
bagno finestrato, balcone cantina e solaio 
comune ad uso stenditoio. Contesto 
trifamiliare con spese condominiali pari a € 
70 annui.
Rif. Via Scaramuzza CHA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 850

Parma
Via Scaramuzza (Parco Ducale)

120 mq 3 1

TRILOCALE
Un appartamento luminoso e spazioso che 
si presta molto bene per una famiglia o per 
giovane coppia che necessita di qualche spazio 
in più. Zona Est, in contesto residenziale, 
tranquillo e molto servito, trilocale di 80 mq in 
buone condizioni, non arredato. E` formato da 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere matrimo-
niali, bagno con doccia appena ristrutturato, ri-
postiglio, balcone e completo di cantina, garage 
e posto auto. Termoautonomo, basse spese 
condominiali. LIBERO DAL 15 FEB 2018.
Rif. Via Mosca CHA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 650

Parma
Via Mosca (zona Est)

80 mq 2 1

DIMORA DI PREGIO
Nel pieno centro storico di Parma, abbiamo la dimora 
perfetta per chi ambisce ad avere solo il meglio e 
differenziarsi sin da subito nel lusso e nella superiorità. 
Ottima soluzione per dirigente, professionista o calciatore. 
Appartamento di 200 mq molto luminoso e arioso, 
tenuto in perfette condizioni, arredato solo di cucina. E` 
formato da ampio ingresso, studio, salone, cucina abitabile 
con balcone, camera singola, doppia, 2 matrimoniali, 
doppi servizi, terrazzo abitabile con splendida vista sui 
monumenti e sul centro storico della città. Completo di 
cantina e solaio. Ben rifinito, parquet pregiato. 4 piano con 
ascensore. Disponibile dal 1 maggio 2018.
Rif. Borgo XX Marzo CHA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 1.700

Parma
B.go XX Marzo (centro storico)

200 mq 4 2

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 DI PREGIO
Lussuoso e spazioso trilocale di 130 mq molto 
luminoso e in ottime condizioni, con stupende 
finiture! Uno stile unico e intramontabile, la 
perfezione nel centro storico della città! Ad 
accoglierti ci sarà un enorme salone finestrato 
affiancanto dalla cucina abitabile completamen-
te arredata e un vasto balcone, reparto notte con 
2 grandi camere da letto e doppi servizi. Com-
pleta il tutto cantina e garage. Aria condizionata 
in ogni ambiente. Ottima soluzione per famiglia, 
manager, dirigenti e professionisti.
Rif. P.le Boito CHA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 850

Parma
P.le Boito

130 mq 2 2

LOCALE COMMERCIALE
Loc. Alberi: in strada di passaggio (Via Mar-
tinella) affittiamo locale commerciale di 500 
mq con uffici e vetrine, rifinito nei particolari, 
adattabile a diversi tipi di attività. Ideale per 
showroom, autosalone, locale da esposizioni, 
mostre, ecc.. CATEGORIA D/8. Molto visibile 
e con ampio e comodo parcheggio.
Rif. Alberi YA
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 2.500

Parma
Loc. Alberi

120 mq 3

TRILOCALE
In stradina chiusa e in piccolissimo contesto 
condominiale, luminoso trilocale tutto arredato 
che si presta molto bene per delle studentesse o 
per una giovane coppia, poichè molto riservato e 
con bassissime spese condominiali. Internamente 
è in buone condizioni grazie anche a dei lavori 
di ristrutturazione, si compone di soggiorno, 
cucinotto, 2 camere matrimoniali, bagno rifatto 
dotato di lavatrice e finestrato, grande ripostiglio, 
balcone e completo di cantina con possibilità di 
garage a € 50/mese.
Rif. Via Rezzonico KC
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 650

Parma
Arco di San Lazzaro

80 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

Loc. Masdone di Traversetolo

120 mq 2 1

BILOCALE
A due passi dal Barilla Center e dalla Via 
Emilia Est, comodissimo a tutti i servizi e 
tangenziale, disponiamo di originale bilocale 
di 55 mq tutto ben arredato moderno, 
formato da soggiorno, angolo cottura, camera 
matrimoniale più soppalco in cui è possibile 
ricavare la seconda camera da letto, bagno 
e cantina. Piccolissimo contesto di sole 3 
famiglie, spese condominiali quasi azzerate. 
Termoautonomo. Libero subito!! SOLO 
PERSONE REFERENZIATE!
Rif. Via Mantova KC
Per informazioni: 0521481570

AFFITTO € 550

Parma
Via Mantova

55 mq 1 1

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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Residenza turistica alberghiera a 
Monticelli Terme
Nella nota località di Monticelli Terme un investi-
mento ambizioso per chi cerca una nuova attività 
importante e redditizia. Ampia residenza turistica al-
berghiera costituita da 10 appartamenti monolocali e 
da un ristorante. Edificio integralmente ristrutturato 
nel 2005. Un bel contesto e una posizione strategica 
e rinomata faranno di questo acquisto l`occasione 
ideale per incrementare i tuoi guadagni. Classe G
Maggiori informazioni in ufficio.
Rif. IC-monticelli-700
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

VENDITA ¤ 700.000

Montechiarugolo
Loc. Monticelli Terme

mq

Negozio con doppi vetrina fronte 
strada in Zona San Leonardo
L`ambiente giusto dove poter creare la tua attività! 
Perfetto come negozio o come ufficio, totalmente 
personalizzabile al proprio interno, dotato di doppia 
vetrina fronte strada. Ampio open space di 55 
mq circa con servizio, e magazzino di ulteriori 60 
collegato da scala interna. Posizione centrale e ricca 
di attività commerciali. Già disponibile! Classe G
Rif. MDR-Micheli-55
Per informazioni: 0521 271888 393 4717697

VENDITA ¤ 55.000

Parma
Zona San Leonardo

55 mq + 55 mq 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

Due garage vendibili in coppia e 
singolarmente: via Silvio Pellico 
Desideri mettere al riparo la tua auto e la tua moto? 
Ecco un’ottima occasione. In via Silvio Pellico, in 
un contesto recente e sicuro, sono in vendita due 
comode autorimesse di 17 e 18mq, chiuse sia da un 
cancello automatico condominiale che dalla bascula 
privata. Le autorimesse possono essere acquistate 
anche singolarmente.
Rif.AL014pellico
Per informazioni: 0521632100 320218571

VENDITA ¤ 14.000 cadauno

Parma
Palazzetto dello Sport

17 mq e 18 mq

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

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

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 

Matteo da Parma, ci chiede:
“Io e mia sorella abbiamo da poco ereditato un appartamento 
con 2 camere da letto, in una bella palazzina con ascensore, 
nella zona Est di Parma. E’ tenuto bene e pronto da abita-
re. Non conosco però bene l’andamento del mercato odierno 
perciò volevo chiedervi: mi conviene più venderlo o affittarlo? 
Grazie.”

Risponde Daniela Nagasi, consulente marketing 
Grandi Agenzie:
Caro Matteo, come in tutte le cose ci sono i pro e i contro. Di-
ciamo che la risposta a questa domanda dipende anche dall’e-
sigenza che avete tu e tua sorella. Considera che in un mercato 
come quello di oggi tante persone pensano ad un investimen-
to, perchè se ben studiato può dare un profitto più alto che 
tenere i tuoi soldi in banca, la quale mantiene un tasso d’in-
teresse poco vantaggioso. Alcuni appartamenti possono darti 
un guadagno annuo lordo fino al 10%. Pensa che noi di Gran-

di Agenzie abbiamo introdotto un servizio nuovo che si basa 
proprio sull’investimento immobiliare, si chiama CAPITALE 
CASA, dove un professionista consiglia in base all’esigenza del 
singolo, il progetto più opportuno per un investimento sicuro 
riguardante il settore dell’immobiliare.
Detto questo ti do due dritte su cosa valutare nell’immobile 
nello specifico: Sicuramente un immobile per essere un buon 
investimento deve avere una rendita catastale bassa, in modo 
che le spese di proprietà siano contenute. Bisogna comunque 
tenere in considerazione molti fattori perché, ad esempio, un 
appartamento particolarmente prestigioso in una zona molto 
residenziale può risultare comunque un valido investimento.  
Un altro consiglio che posso darti è di consultare le tabelle che 
riguardano il canone concordato sul sito del comune di Par-
ma. Ci sono altre persone che invece valutano la vendita pro-
prio perchè l’affitto potrebbe richiedere troppo impegno nella 
gestione e una parte di rischio se il conduttore non dovesse 
adempiere al pagamento del canone. 

La cosa migliore per avere un’ idea del valore del proprio im-
mobile  è  di consultare il borsino immobiliare di Parma. Esso 
può fornire un dato abbastanza certo sul compravenduto. Non 
basarti su quello che vedi nei vari portali online! Internet offre 
tanta informazione ma anche tanta disinformazione e confu-
sione.
Quindi vendere o non vendere?
Dovete comunque tenere conto che mantenere un immobile, 
soprattutto se non di recente costruzione, comporta anche 
delle spese di gestione e di restauro.  Con il precedente boom 
immobiliare è rimasto molto invenduto anche sulle costruzio-
ni recenti. Quindi se volete vendere è meglio partire da oggi! 
Noi di Grandi Agenzie siamo specializzati nel comprendere e 
soddisfare le Vostre esigenze. Per fare ciò, abbiamo bisogno di 
incontrarvi, capire bene la situazione e valutare l’immobile e 
le vostre aspettative. Se volete approfondire, sarà mia cura fis-
sarvi un appuntamento con uno degli Agenti Grandi Agenzie.

DOMANDE E RISPOSTE

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


