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C’è qualcosa di nuovo in centro storico...
Nuovi spazi abitativi signorili nel cuore di Parma,
scopri le nobili residenze di epoca rinascimentale
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Bambini e Angolo Rosa
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Grandi Agenzie risponde
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Scopri come trovare la casa giusta entro 60 giorni!
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COME VENDERE... E NON SVENDERE!
Scopri cosa stiamo cercando per i Nostri migliori clienti
pronti all’acquisto!
Leggi a pag. 3
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ANCHE TU ASPETTI CHE IL
MERCATO IMMOBILIARE SI RIPRENDA?
di Stefano Mulas - Direttore Franchising di Grandi Agenzie
Le motivazioni dietro alle nostre scelte non sono quasi mai
razionali.

La cosa bella è che si giunge a questa conclusione con una
conoscenza pari a zero del settore immobiliare o sulla base di
consigli raccolti chiacchierando con chi non ha mai venduLo sappiamo tutti anche se nessuno di noi vuole ammetterlo. to case in vita sua.
Siamo umani e questo tocca da vicino anche il nostro rapporto con uno dei beni più preziosi nella nostra vita: la casa. Se ne scrivo oggi è perché ormai mi è successo centinaia di
volte di parlare con persone che si sono ritrovate a vendere
Comprare casa è una delle scelte più importanti e impegnati- un immobile dopo averlo tenuto fermo per troppo tempo
ve, ma al tempo stesso viene condizionata da fattori che tutto solo perché pensavano che non fosse il “momento giusto”.
sono tranne che razionali.
Ogni volta sono emerse due grandi verità:
Ecco perché essere guidati quando si compra casa diventa
indispensabile, oggi più che mai.
• Il “momento giusto” ormai era passato (e si ritrovavano
a prendere molto meno di quello che avrebbero potuto
In Grandi Agenzie aiutiamo le persone che vogliono comricavare anche solo 6 mesi prima)
prare casa a trovare ciò che cercano. È il nostro lavoro ed è • Queste convinzioni nascevano senza un reale fondamenproprio in questo che siamo specializzati.
to (chiacchiere con amici, credenze personali ecc)
Le scelte irrazionali però non interessano solo chi la casa la
sta cercando, ma anche chi vuole venderla. In questo caso
la fregatura è che molti proprietari restano fermi senza fare
nulla.
Semplicemente aspettano. Perché lo fanno? Stanno fermi
bloccati da teorie che hanno costruito nella loro testa sulla
base di dati infondati.

Morale della favola: se non ti confronti con chi ogni giorno
vende case sarà difficile prendere una decisione intelligente.
Non significa che tu debba vendere a tutti i costi oggi, né che
tu debba svendere, ma che potrai avere le idee più chiare sulle reali opportunità del mercato solo parlando con chi ogni
giorno aiuta persone come te a vendere e comprare casa.

È il nostro lavoro e il modo migliore per ottenere queste inAccade ogni volta che sento una persona che vorrebbe ven- formazioni è fissare un appuntamento con noi. È gratuito e
dere casa, ma non lo fa perché:
non è impegnativo, ma se hai una casa da vendere ne uscirai
con le idee più chiare. Ed è con le idee chiare che si prendono
• Crede non sia un buon momento
le decisioni più sagge.
• Aspetta una ripresa del mercato immobiliare per “ottenere di più”
Contattaci e fissa un appuntamento, rispondere alle doman• Non ha tempo da dedicare alla vendita (me nemmeno sa de di chi cerca di vendere o comprare casa è parte del nostro
quanto ne serve)
lavoro e saremo felici di farlo anche con te.
• Ha deciso che non vuole affidarsi a un’agenzia (ma non è
in grado di gestire la cosa in autonomia)
In tutti questi casi si decide di non procedere – nonostante il
bisogno di liquidità – perché si crede che il momento non sia
favorevole alla vendita. Che brutte parole.

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

Ecco alcune
TESTIMONIANZE di clienti
che hanno provato il servizio

TICERCOCASA
Cliente: Carlo Prete
Agente: Domenico De Marco
“Eravamo alla prima esperienza di
acquisto immobile, e Grandi Agenzie
è stata molto attenta a seguirci passo passo in tutti gli step. trasparnza e
cortesia, ci hanno fatto sentire a nostro
agio in un passo importante per la nostra importante decisione.”
Cliente: Giuseppe Buonanno
Agente: Francesco V.
“Ho acquisto casa con Francesco in dieci giorni soddisfandomi conpletamente
nelle tempististiche e nella puntualità.
Ho trovato il servizio ottimo e una trasparenza assoluta.”
Cliente: Filippo Faelli
Agente: Francesco Grolli
“Acquistando con Francesco ho riscontrato molta trasparenza che fa sempre
piacere. Sono riuscito ad acquistare in
breve tempo in una tempistica desiderata.”
Cliente: Kamelia Olegova
Agente: Elisa Bruttomesso
“Consiglio a tutti Grandi Agenzie che
in un mese mi ha fatto acquistare casa.
Sono stata seguita da Elisa con il mandato di ricerca che con velocità, personalizzazione del servizio, simpatia e
cortesia ha rispettando le mie tempistiche”

A.A.A.

Chiama il Numero Verde

800 173039

CERCO CASA DA IMPAZZIRE
Non perdere i nostri video tutti i mercoledì
sulla nostra pagina Facebook!
Aiutaci a trovare casa
per i Nostri Clienti!

LA TUA OPPORTUNITA’ DI
VENDERE CASA, SUBITO!

TICERCOCASA
Quando cercare vuol dire trovare

Se la tua abitazione corrisponde alle esigenze dei nostri esclusivi clienti pronti all’acquisto,
chiamaci subito per non perdere questa occasione! E’ facile, leggi gli annunci qui sotto e chiama
adesso.
BILOCALE in zona Nord
Michele cerca un bilocale ristrutturato
in zona nord. Importante la presenza di
garage e balcone. Le zone in cui stiamo
concentrando la ricerca sono quelle del
Q.re Colombo e del Q.re Paradigna.
Chiamaci subito se stai pensando di
vendere il tuo immobile.

REFERENTE: Anna
Per informazioni: 0521 271888

BILOCALE O TRILOCALE
in buono stato.
Ricerchiamo in esclusiva per un cliente
con possibilità di acquisto immediato un
ampio bilocale o piccolo trilocale in buone
condizioni. Le zone di ricerca sono: sud,
est e est/nord.
SPESA MASSIMA: € 110.000

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

Giovane coppia cerca
TRILOCALE con sfogo
esterno. Zona Noceto,
Medesano, Pontetaro.

Marco e Carmela sono una giovane
coppia con un bambino alla ricerca di un
appartamento trilocale, in un bel contesto,
massimo al primo piano senza ascensore e
con sfogo esterno (balcone/terrazzo).

REFERENTE: Elia
Per informazioni: 0521200956

Matteo cerca un TRILOCALE
con sfogo esterno e cucina
separata. Zona Oltretorrente/
Centro/Ospedale

Matteo è un giovane ragazzo in cerca di un
appartamento per lui e, in un futuro, che sia
ideale come uso investimento. Per questo,
ci ha affidato la ricerca di un appartamento
trilocale con 2 camere matrimoniali, cucina
separata e sfogo esterno. La zona preferita è
la zona dell’Oltretorrente

REFERENTE: Stefano
Per informazioni: 0521200956

Paolo vuole la casa definitiva
per se e la sua famiglia,
cerca TRILOCALE o
QUADRILOCALE in zona
Sorbolo, Botteghino o entro i
10/15 km da Parma.!
Con ampio giardino, doppi servizi, e con
garage.
SPESA MASSIMA: € 260.000

REFERENTE: Gabriele
Per informazioni: 0521 481570

Per la famiglia di Serena,
cerchiamo QUADRILOCALE
a Parma in zona Est, Via
Sidoli o Via Barilla.
In palazzina recente o nuova. Con doppi
servizi, terrazzo, garage e con cantina.
SPESA MASSIMA: € 320.000

REFERENTE: Giovanni B.
Per informazioni: 0521 481570

BILOCALE in zona Crocetta/
Montanara
Raffaele è un giovane infermiere al suo
primo acquisto. Selezioniamo per la sua
ricerca bilocali in buone condizioni, zone
di ricerca Crocetta e Montanara

REFERENTE: Marco
Per informazioni: 0521 271888

BILOCALE o piccolo
TRILOCALE in zona Viale
Fratti
Cerchiamo nelle zone adiacenti al Centro
Storico un bilocale grande (o un piccolo
trilocale) per Luca, giovane consulente
informatico. Vuole usa soluzione in buono
stato. Può spender 100.000 € ed è pronto
ad un acquisto immediato.

REFERENTE: Marco
Per informazioni: 0521 271888

TRILOCALE con giardino
per giovane cliente
Jlenia cerca con urgenza trilocale nella
prima periferia nord della città: Cervara,
Baganzola, Viarolo e limitrofe. Cerca un
contesto recente con garage.

REFERENTE: Matteo
Per informazioni: 0521 960231

Per Martina, ci serve un
BILOCALE o TRILOCALE
a Parma in zona sud o anche
prima periferia.
Con balcone, cantina e meglio se a piano
terra. Pronta all’acquisto!
SPESA MASSIMA: € 160.000

REFERENTE: Fabrizio
Per informazioni: 0521 481570

Gabriella vuole ridurre le
spese ed avvicinarsi alla
figlia, cerca TRILOCALE
a Parma in zona est,
Montebello.

Con cucina open space, ripostiglio,
balcone e con cantina. Dal secondo
piano con ascensore. Valuta anche da
ristrutturare.

TRILOCALE con garage in
Zona Montanara
Alessandro cerca per lui e la sua famiglia
un trilocale in Q.re Montanara. Preferisce
un piano alto e che abbia l’esposizione
almeno su due lati. Valuta sia soluzioni
ristrutturate che da ristrutturare,
l’importante che abbiano balcone e garage.
SPESA MASSIMA: € 150.000

Ricerchiamo TRILOCALE
anche da ristrutturare

TRILOCALE in bel contesto
con ampi sfoghi esterni

Per giovane coppia che vuole trasferirsi in
Q.re Montanara cerchiamo un trilocale,
anche da ristrutturare, che abbia il
garage. Valutano anche soluzioni senza
l’ascensore, non oltre il secondo piano.
Chiamaci subito se hai una soluzione da
vendere, la ricerca è urgente!

Nicola e la sua compagna cercano
con urgenza un bel trilocale di ampie
dimensioni con un ampio sfogo esterno,
valutano bei contesti in zona nord. Pronti
ad un acquisto immediato
SPESA MASSIMA: € 200.000

Coppia cerca originale
TRILOCALE/QUADRILOCALE,
luminoso, con giardino o terrazzo.
Zona Panorama
Sara ed il suo compagno hanno una loro attività
in centro e vorrebbero avvicinarsi al lavoro ed
avere la comodità del centro. Più nello specifico,
cercano, in zona oltretorrente/centro storico/
Cittadella, una soluzione originale e luminosa.
Importante per loro, è la presenza di giardino o
terrazzo (hanno 3 gatti ed un cane).

REFERENTE: Cristian Alb.
Per informazioni: 0521 271888

Valentina vuole allargarsi
per il figlio, cerca
QUADRILOCALE in un bel
contesto a Parma.

In zona Est, Via Montebello, Oltretorrente
e ospedale. Con balcone o terrazzo, garage
e cantina. Valuta da ristrutturare.
SPESA MASSIMA: € 180.000

REFERENTE: Alessandro P.
Per informazioni: 0521 481570

REFERENTE: Elia
Per informazioni: 0521200956

QUADRILOCALE zona Via
Morabito
Per una giovane famiglia al suo primo
acquisto cerchiamo solo in zona Via
Morabito/Via Callas, un ampio trilocale
in buone condizioni con garage.
Possibilmente con doppi servizi.
SPESA MASSIMA: € 200.000

REFERENTE: Anna
Per informazioni: 0521 271888

BILOCALE O TRILOCALE,
zona Palasport.

REFERENTE: Francesco G.
Per informazioni: 0521 481570

REFERENTE: Federica
Per informazioni: 0521632100

Famiglia che vuole
affermarsi, cerca
TRILOCALE con giardino a
Parma in zona Sud Est.

Per Alessandro, nostro caro
cliente, cerchiamo un bilocale
ampio o TRILOCALE in
zona Cittadella o Stadio, puoi
aiutarci?

Con spazi ampi, balcone, garage o posto
auto e con cantina. non a piani alti.
SPESA MASSIMA: € 130.000

Con cucina abitabile. Valutano anche da
ristrutturare.
SPESA MASSIMA: € 140.000

REFERENTE: Alessandro M.
Per informazioni: 0521 481570

REFERENTE: Stefano M.
Per informazioni: 0521 481570

REFERENTE: Rossella
Per informazioni: 0521 960231

REFERENTE: Rossella
Per informazioni: 0521 960231

Un nostro cliente pronto
all’acquisto cerca
BILOCALE/TRILOCALE
a Parma in zona est o ovest
escluso centro e zona nord.

QUADRILOCALE con
giardino in zona sud,
massimo 5 km fuori dalla
tangenziale

Lourdes ha una famiglia numerosa ed
un cane. Cerca un quadrilocale con un
piccolo giardino privato, in zona sud/
est/ovest della città o al massimo nelle
frazioni distanti massimo 5 km dalla città.
SPESA MASSIMA: € 170.000

REFERENTE: Antonio
Per informazioni: 0521632100

Viktor ha venduto una casa in Moldavia
e vuole reinvestirli in Italia. Cerca un due
locali o un trilocale in buone condizioni in
zona Palasport/Molinetto.
SPESA MASSIMA: € 120.000

Lo vorrebbe luminoso, con posto auto
comodo e dal primo piano in su. Valuta
anche appartamenti con qualche lavoro da
fare poichè non disprezza personalizzarsi
la propria abitazione.

REFERENTE: Francesca
Per informazioni: 0521 481570

TRILOCALE piano alto,
anche senza ascensore, zona
Molinetto/Ospedale o San
Lazzaro

Vincenzo ha venduto con noi il suo
bilocale. Ora è alla ricerca di un
appartamento con una stanza in più. Le
sue zone preferite sono quella Ospedale e
la zona San Lazzaro. Va bene anche il terzo
piano senza ascensore. Metratura minima
75mq. SPESA MASSIMA: € 100.000

Giuseppina vuole uscire
di casa e avere la propria
indipendenza, cerca
TRILOCALE a Parma.

Piani bassi con ascensore, ripostiglio e con
balcone o terrazzo.

Referente: Marco B.
Per informazioni: 0521 481570

REFERENTE: Daniela
Per informazioni: 0521632100

Carlotta cerca un
TRILOCALE luminoso con
sfogo esterno e cantina. Zona
centro/ Oltretorrente
Carlotta è una ragazza alla ricerca di
una soluzione in zona centrale, più nello
specifico cerchiamo un appartamento
trilocale, LUMINOSO, con sfogo esterno
(balcone/giardino) e cantina nella zona
del centro storico o dell’Oltretorrente

REFERENTE: Giovanni
Per informazioni: 0521200956

Simone e la sua compagna,
cerca TRILOCALE/
QUADRILOCALE con
giardino privato e garage.
Zona Est.

In previsione di allargare la famiglia, cercano
appartamento trilocale o quadrilocale al piano
basso (terra o rialzato) con doppi servizi, giardino
privato e garage. La zona di ricerca è quella Est,
più nello specifico zona Montebello, Cittadella.

REFERENTE: Giovanni
Per informazioni: 0521200956

QUADRILOCALE in zona
Crocetta Ospedale

QUADRILOCALE con
garage

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

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

REFERENTE: Federica
Per informazioni: 0521632100

REFERENTE: Federica
Per informazioni: 0521632100

Per famiglia che vuole la
propria indipendenza,
cerchiamo una CASA A
SCHIERA/BIFAMILIARE.

CASA SEMI
INDIPENDENTE nella
prima periferia Ovest

REFERENTE: Elisa
Per informazioni: 0521 481570

REFERENTE: Mariano
Per informazioni: 0521 960231

Cerchiamo casa a schiera/indipendente
bifamiliare, o appartamento su due livelli
nella prima periferia di Parma. Con 3
camere da letto. Meglio se con cucina
separata, doppi servizi, balcone e con
garage.
SPESA MASSIMA: € 200.000

Stiamo aiutando Alessia e la sua famiglia
a realizzare il loro sogno di indipendenza.
Cercano infatti una soluzione semi
indipendente, ideale una porzione di
bifamiliare, nuova, in costruzione o
ristrutturata. La zona di ricerca è quella di
Vicofertile e Vigolante.
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ANNUNCI CASE IN VENDITA

VISTA ANCHE
parma.grandiagenzie.it

MONOLOCALI e BILOCALI
VENDITA

€ 85.000

Moderno, giovanile e ad un ottimo
prezzo! Bilocale completamente
ristrutturato venduto già arredato.

Vorresti un appartamentino moderno, giovanile,
ristrutturato a nuovo ma senza spendere una follia?
Ecco l`affare: originale e luminoso bilocale di 55 mq
mansardato alto, completamente ristrutturato nel 2006
compresa la palazzina. E` formato da soggiorno, angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno, terrazzo abitabile
esposto ad Ovest, posto auto privato. Viene venduto
arredato. Riscaldamento autonomo, bassissime spese
condominiali. Ottimo anche per uso investimento!
Molto comodo alla tangenziale. Classe: G

Rif. Vicofertile CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485

Parma
Loc. Vicofertile
55 mq

1

VENDITA

VENDITA

Bilocale del 2002 in ottimo contesto
residenziale! Con loggia.

In contesto affacciato sul verde, molto tranquillo
poichè tutto residenziale e con comodissimo
parcheggio libero di fronte casa, si propone bilocale
di 52 mq in buone condizioni, venduto arredato,
formato da soggiorno, angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno finestrato, loggia, ripostiglio
e cantina. Predisposizione aria condizionata,
videocitofono. Perfetto per giovane coppia o ad uso
investimento! Ottima zona super richiesta! Classe: G

Rif. L.go Albinoni SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174

Parma
Q.re Budellungo/Picasso
1

€ 87.000

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

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

Rif.2ft087musini
Per informazioni: 0521632100 3477462069

52 mq

1O2

VENDITA

1

I TUOI SOLDI IN BANCA QUANTO TI RENDONO? sicuramente
meno di questo appartamento.

E’ nella zona più strategica della città per essere messo
in affitto visto la vicinanza al centro, alle università,
all’ospedale ed a tutti i servizi. E’ un piccolo bilocale,
ben disposto, con spazi ideali per un single o una
giovane coppia.Ha un soggiorno con un cucinotto,
camera matrimoniale con balcone, ampio bagno con
finestra. Esposto a sud, finestre grandi con vetri doppi,
molto luminoso. Al secondo ed ultimo piano di un
piccolo contesto, con spese condominiali contenute.
Può arrivare ad una rendita anche dell’8% annuo!

Rif. V.le Dei Mille EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

Parma
Viale Dei Mille
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1

€ 108.000

68mq con balcone, in palazzina ben
curata. Zona Molinetto/Palasport

La soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un
appartamento funzionale in una zona richiestissima
e comoda a tutti i servizi. In una bella palazzina anni
‘70, ampio due locali di 68mq, dalla composizione
tradizionale, composto da ingresso, cucina abitabile,
camera matrimoniale, sala con balcone, servizio,
cantina. L’appartamento presenta finiture dell’epoca
di costruzione ben tenute mentre gli impianti sono a
norma e certificati.

Rif. ff108argonne
Per informazioni: 0521632100 3284166285

Parma
Via Argonne

€ 62.000

40 mq

1

VENDITA

Parma
Via Musini
80 mq

€ 99.000

68 mq

1o2

VENDITA

1

€ 95.000

Il monolocale del futuro!

PARMA INNOVA ti presenta questo NUOVO
monolocale, unico nel suo genere grazie alle ampie
vetrate che lo rendono molto arioso e luminoso,
con tutti i comfort della nuova costruzione! Il tutto
con spazi pubblici e aree verdi da vivere! Questo
monolocale, di 41,53 mq, è formato da soggiorno con
cucina a vista, zona letto defilata e bagno. Completo
di cantina. Possibilità di garage. 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 la differenza, chiamaci subito!

Rif. Pasubio NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

41 mq

1

€ 90.000

VENDITA

Recente e luminoso bilocale venduto
arredato.

Rif. P.za Virginia Wolf FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428

Rif. Baganzola FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128

Per la tua indipendenza o per il tuo investimento, ecco un
bilocale completo di tutto! In bel contesto residenziale e a
due passi da ogni servizio! Luminoso appartamento di 66
mq al 4° piano comodamente servito da ben 2 ascensori
e con vista panoramica sulla città, formato da soggiorno,
angolo cottura separato, camera matrimoniale, bagno
e ampio balcone di 24 mq. Completo di grande cantina
luminosa finestrata e garage. Ampio parcheggio
condominiale, contesto verde, molto tranquillo.
L`appartamento è subito disponibile! Classe: F

Non vedi l`ora di avere finalmente la tua
indipendenza e cerchi nell`immediato un
bell`appartamentino recente e giovanile? Eccolo!
A Baganzola, 10 minuti da Parma, in prestigiosa
palazzina con mattoni faccia a vista e di costruzione
Edildomus, disponiamo di recente bilocale di 54 mq
venduto completamente arredato. E` luminoso e
affacciato sul verde, formato da soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio,
loggia e completo di cantina e garage. Climatizzato.
Subito disponibile! Classe: E

Parma
Piazza Virginia Wolf (Q.re Paradigna)

Parma
Loc. Baganzola

66 mq

1

VENDITA

1

€ 180.000

Il fascino unico dell`Oltretorrente:
meraviglioso appartamento con
grandi camini e travi a vista

Soluzione finemente ristrutturata con particolare
cura, soprattutto nella conservazione delle sue caratteristiche originali. Meravigliosi pavimenti d`epoca,
grandi camini, tipici travetti a vista, una soluzione
originale e di nicchia. Grandi spazi al momento organizzati a bilocale, ma facilmente adattabili a trilocale.
Ingresso, salone con camino, cucina abitabile con
ulteriore camino, camera da letto, bagno, balcone e
cantina. ClasseF

Rif. DF-bixio-180
Per informazioni: 0521 271888 348 5478774

54 mq

107 mq

1

VENDITA

1

VENDITA

1

€ 59.000

La tua prima indipendenza in ambienti completamente ristrutturati:
luminoso e ampio bilocale con posto
auto privato
La scelta ideale se sei al tuo primo acquisto! Prezzo
conveniente, tipologia moderna, ambienti completamente ristrutturati, riscaldamento autonomo con
spese condominiali contenute. Luminoso bilocale in
piccola palazzina, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, balcone, cantina e posto
auto di proprietà. Posizione tranquilla ma comoda
alla città, con presenza in zona di tutti i principali
servizi. ClasseG

Rif. Ca2-mamiano-59
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

Traversetolo
Loc. Mamiano
1

€ 185.000

Luminoso appartamento con
giardino in contesto riservato,
nella posizione più bella del Centro
Storico

Il privilegio di vivere nel cuore del Centro Storico
potendo godere di un ampio giardino privato, in contesto riservato dotato di servizio portineria e posto
nella parte più bella e ricercata del Centro Storico
di Parma. Grande bilocale con ampio ingresso, zona
cottura separata, luminoso soggiorno con vetrate e
accesso al giardino, bagno e cantina. Giardino privato
di circa 70 mq a pochi passi da Via Farini e dalla
Cittadella!Classe G

50 mq

1

VENDITA

1

€ 115.000

Il perfetto investimento: bilocale con
cantina e garage in zona Campus
L’investimento migliore sul mercato. Sia per un investitore, sia per un ricercatore/studente. L`adiacenza al
Campus Universitario lo rendono infatti un immobile
subito affittabile e rivendibile, con tutta la garanzia
della recentissima costruzione. Moderno e in perfette
condizioni, completo di cantina e garage, composto da
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e
bagno. Comodissimo alle tangenziali e servito da ogni
comfort possibile. ClasseD

Rif. MC-campus-115
Per informazioni: 0521 960231 331 1207889

Rif. RB-riccio-185
Per informazioni: 0521 960231 347 7158166

Parma
Zona Centro Storico
1

€ 123.000

Bilocale completo di tutto! In bel
contesto residenziale a due passi da
ogni servizio!

Parma
Zona Oltretorrente

Parma
San Leonardo
1

VENDITA

70 mq

1

Parma
Zona Campus
1

61 mq

1

1

ANNUNCI CASE IN VENDITA

Contatta il nostro numero
verde per qualsiasi
domanda è GRATIS!

800 173039

TRILOCALI
VENDITA

€ 220.000

Attico con vista panoramica, nel
palazzo più alto di Parma!

La tua città vista dalla posizione più alta e
privilegiata, nonchè dal 12° piano! Ecco per te un
luminoso ed esclusivo attico trilocale di 120 mq
ulteriormente ampliabile con l’attico confinante. E’
da personalizzare a tuo gusto ma gli ambienti sono
già perfettamente distribuiti in: soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio,
ampio terrazzo e 2 balconi. Completo di cantina e
possibilità di garage in affitto nella stessa palazzina.
Zona centralissima, a due passi dal centro e dalla
Stazione, in una via di prestigio! Classe: G

Rif. Via Verdi MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949

VENDITA

Originalissimo e recente trilocale su
2 livelli (ultimo piano), luminoso.

In costruzione moderna del 2008, accogliente e grazioso
trilocale disposto su due livelli. Così composto: al
terzo piano zona giorno con cucina separata, bagno e
ampio balcone abitabile. Al piano superiore, collegato
da comoda scala interna in muratura, abbiamo la zona
notte con 2 camere da letto servite da un secondo
bagno. Una delle due camere ha accesso ad un secondo
ampio balcone. Cantina ed posto auto privato nel cortile
condominiale. L`appartamento è in ottime condizioni,
pronto per essere abitato. Possibilità di avere compreso
nel prezzo tutto l`arredo. Classe: F

Rif. Via Madrid SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174

Parma
Via G. Verdi
120 mq

Parma
Via Madrid

2

VENDITA

€ 165.000

1

€ 126.000

75 mq

2

VENDITA

2

€ 175.000

Vuoi vivere in centro ma sei stanco di fare
le scale? Scegli la comodità dell`ascensore
in questo luminoso trilocale!

Rif. Via XXIV Maggio FC
Per informazioni: 0521481570 3298478428

Rif. B.go Scacchini LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002

Trilocale di 85mq, con soffitti alti 3 metri, situato al terzo
piano di un palazzo signorile, ristrutturato sia nel tetto che
nella facciata e dotato di ascensore. Questo appartamento
silenzioso e tranquillo si contraddistingue per la sua
luminosità oltre che per la sicurezza di un edificio costruito
in cemento armato. Ha la comodità di una bella cucina
abitabile e bagno finestrato ristrutturati recentemente,
porta blindata e infissi nuovi, aria condizionata e due
belle camere spaziose. Cantina e possibilità di acquistare il
garage proprio sotto casa. Classe: F

Parma
Via XXIV Maggio (Zona Lubiana)
85 mq

2

VENDITA

1

€ 94.000

Piccolo trilocale recente, completo
di cantina e garage, comodissimo al
centro!

Perfetto per chi vuole abbandonare l`affitto realizzando il sogno di comprare casa, ideale per un giovane
single, per una coppia, per chi cerca una soluzione
poco impegnativa ma recente e ben curata che abbia
la comodità della 2° cameretta. In zona via Europa,
comodissima al centro e alle tangenziali, trilocalino
composto da soggiorno con angolo cottura, camera e
cameretta, bagno e due balconi. Palazzina con ascensore e riscaldamento autonomo. Classe D

Rif. DF-cagliari-94
Per informazioni: 0521 271888 348 5478774

Parma
Zona Via Europa
50 mq

2

Parma
B.go Scacchini
85 mq

2

VENDITA

1

€ 120.000

Il trilocale con uno spazio in più:
soluzione ristrutturata con giardino!
Piccola palazzina comoda al centro

Una nuova ristrutturazione per chi desidera personalizzare i propri ambienti scegliendo finiture interne e
disposizione degli spazi. Completo di garage e p. auto,
porzione di giardino privato, appartamento posto all`ultimo piano in palazzina quadrifamiliare senza spese. Il
progetto personalizzabile prevede soggiorno con cucina
a vista, 2 camere, studio (o 3 camera) e servizio (possibilità 2°). Possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali!
Classe energetica in fase di elaborazione

Rif. DDM-trieste-120
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

100 mq

2+1

Trilocale con ampia zona giorno,
completo di cantina e garage. Bel
contesto.

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

Rif. P.le Erodoto AM
Per informazioni: 0521481570 3802670075

88 mq

2

VENDITA

2

€ 175.000

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 con possibilità di scegliere e personalizzarti le
finiture interne e di poter avere la 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
possibilità di posto auto doppio coperto. Perfetto per
giovani coppie! Classe: B

Rif. Via Sartori GB
Per informazioni: 0521481570 3348562545

Parma
Via Sartori (zona Prati Bocchi)

Parma
Zona Trieste/Parma Centro
1

€ 200.000

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

In piccolo contesto, trilocale in fase
di totale ristrutturazione! Parco
pubblico di fronte casa!

Ecco un ottimo appartamento in fase di totale ristrutturazione
in cui poter ancora personalizzare le finiture (pavimenti, porte,
piastrelle, ecc..). Zona servita con parco pubblico di fronte casa.
Piccolo contesto (palazzina di soli 5 condomini!!) con basse
spese e ampia area cortilizia condominiale chiusa in cui poter
far giocare tranquilli e sicuri i tuoi figli. Si tratta di un trilocale
di 85 mq, formato da ampio open space su soggiorno e cucina,
camera singola, matrimoniale, bagno, lavanderia e solaio.
Completo di enorme cantina e 2 posti auto condominiali
interni con cancello automatico.

VENDITA

1

92 mq

2

VENDITA

2

€ 85.000

VENDITA

€ 100.000

Trilocale al piano rialzato.
Luminoso, con balcone e cantina.

Stai pensando di prendere un appartamento e
ristrutturartelo come vuoi ma non hai ancora trovato
un vero affare? Eccolo! Disponiamo nell`immediato
di questo luminoso trilocale di 80 mq, con spazi ben
suddivisi e avente già gli infissi con doppi vetri. E`
formato da soggiorno, cucina semi abitabile, camera
singola, matrimoniale, bagno, balcone e cantina. La
zona è ottima! Apprezzatissima per la comodità ad
ogni servizio, negozio e per la sua tranquillità. Classe:
G

Rif. Via Cassio Parmense AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176

Parma
Via Cassio Parmense (Q.re Lubiana)
80 mq

2

VENDITA

1

€ 180.000

Trilocale ristrutturato con loggia,
cantina e garage. Affacciato sul verde.

Ti piacciono i contesti molto verdi e super tranquilli?
Compra questo trilocale! E` di 92 mq, spazio perfetto
per una piccola famiglia, si trova in un quartiere tutto
residenziale con grande parco e l`appartamento è
completamente affacciato sul verde! E` formato da
soggiorno con angolo cottura separato da bellissima
e originale parete in pietra chiara, 2 camere da letto
spaziose, dopi servizi, loggia e completo di cantina
e garage. Riscaldamento autonomo, piano basso
con ascensore. Tenuto benissimo, pronto da abitare!
Classe: G

Rif. Str.llo Nattini EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667

Parma
Str.llo Nattini (Q.re San Lazzaro)
92 mq

2

VENDITA

2

€ 165.000

La scelta più conveniente: trilocale ad
un ottimo prezzo nel quartiere più
comodo della città!

Recente trilocale con ampia loggia
e doppio garage! A pochi passi dal
Barilla Center!

Rif. ca2-amendola-85
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

Rif. AA-testi-165
Per informazioni: 0521 271888 340 1254612

Ideale se sei al tuo primo acquisto o se cerchi un valido investimento nel quartiere più servito della città!
Ad un ottimo prezzo avrai il vantaggio della seconda
camera, la praticità di una bella cucina abitabile, la
comodità assoluta di cantina, posto auto e garage ad
uso esclusivo! Trilocale in ottime condizioni in piccola palazzina con riscaldamento autonomo. ClasseG

Parma
Zona San Leonardo
80 mq

2

A pochi passi dal Barilla Center e dall`auditorium
Paganini, ecco l`appartamento adatto ad una giovane
famiglia o ad una coppia che cerca una soluzione
moderna e curata in contesto recente. Luminoso
trilocale posto a piano alto con ascensore, dotato di
ampia loggia abitabile, soggiorno con zona cottura
separata, 2 camere, bagno e doppio garage. ClasseG

Parma
Zona Paullo
1

90 mq

2

1
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TRILOCALI
VENDITA

€ 130.000

Vivere in bel contesto residenziale e
verde, in ambienti accoglienti e ben
ristrutturati!

Completamente e recentemente ristrutturato,
accogliente trilocale di circa 95 mq con comoda
cucina abitabile, ampio soggiorno, 2 camere, bagno,
due balconi, cantina e garage. Palazzina residenziale
dotata di ascensore, molto curata e ben abitata,
circondata da tanto verde. Contesto abitativo a
dimensione umana ma molto richiesto e ricco di ogni
servizio ed attività commerciale. ClasseG

Rif. MC-Monticelli-130
Per informazioni: 0521 960231 331 1207889

VENDITA

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

2

VENDITA

1

Trilocale ristrutturato, due logge,
cantina e garage. Palasport

La soluzione ideale per te che desideri una soluzione pronta da vivere ad un ottimo prezzo: in zona
Panorama/Palasport, ti presentiamo questo trilocale
composto da soggiorno con cucinotto semi aperto,
ampio balcone, camera matrimoniale, camera singola
con loggia chiusa, bagno, cantina e garage. Secondo
piano con ascensore. Recentemente ristrutturato e
pronto da abitare.

Rif. 2ftchaplin127
Per informazioni: 0521632100 3477462069

Rif. MM-giacopelli-140
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

92 mq

VENDITA

1

Trilocale al piano alto con ascensore,
luminoso e in zona centrale

Ecco l’appartamento per chi cerca comodità e
praticità: luminoso trilocale di 93 mq al 3° piano con
ascensore, in zona centrale circondata da ogni servizio! L’immobile è in discrete condizioni, hanno già
rifatto il bagno e tutti gli infissi. Gli spazi interni sono
ben distribuiti, abbiamo: soggiorno, cucina abitabile,
2 camere matrimoniali, bagno, 2 balconi e ripostiglio.
E’ completo di cantina e garage. Subito disponibile!

Rif. Via Costituente NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

1

€ 208.000

Rifinitissimo appartamento ultimo
piano, doppi wc, cantina e garage.
Vigheffio

L’appartamento per te che desideri solo un ULTIMO
PIANO. In un rifinitissimo contesto del 2009, al
terzo ed ultimo piano con ascensore, ampio trilocale
di 90mq, composto da soggiorno con affaccio su un
bellissimo terrazzo coperto di 12mq, cucina separata,
due camere e doppi servizi. Completo di cantina e
garage. Riscaldamento a pavimento e finiture ricercate. L’ideale per te che desideri una soluzione pronta
da vivere. Zona comoda e molto richiesta

Rif.ff208vigheffio
Per informazioni: 0521632100 3284166285

Parma
Oltretorrente

6 Grandi Agenzie

80 mq

90 mq

2

VENDITA

2

€ 134.000

Luminoso trilocale recentemente
ristrutturato, con balcone e cantina

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

Parma
Oltretorrente
1

80 mq

2

2

VENDITA

1

€ 315.000

Splendido appartamento di 110mq
più terrazzo in contesto signorile.
Via Bocchialini

Una soluzione funzionale ed elegante, in una posizione centrale e verde. In un contesto signorile anni ‘70,
splendido appartamento di 110mq, composto da ampia sala ad L, cucina abitabile a vista, camera doppia,
camera matrimoniale con cabina armadio e servizio
privato, bagno, ripostiglio, il tutto arricchito da uno
splendido terrazzo coperto di 9 metri quadrati dove
organizzare pranzi e cene in compagnia. Possibilità terza camea. L’appartamento è stato finemente
ristrutturato 3 anni fa. Completo di cantina e garage.

Rif. Mb315bocchialini
Per informazioni: 0521632100 3395963299

110 mq

2

VENDITA

2

€ 197.000

Trilocale con doppi servizi, balcone e
cantina, ottime le finiture: è l’appartamento che stavi aspettando?

La zona è pratica agli spostamenti e comoda a tutti
i servizi del centro, la soluzione è un appartamento
trilocale al 1 piano con una funzionale distribuzione
degli spazi suddivisi in soggiorno, cucina abitabile,
camera matrimoniale, camera doppia e doppi servizi;
finiture di ottima fattura (cucina in muratura, marmi
nei servizi e parquet nelle altre stanze). A completare
l’appartamento, un balcone e cantina. E’ l’occasione
che stavi aspettando? Non lasciartela scappare!

Rif. P.le Matteotti GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

96 mq

2

€ 198.000

Recente trilocale con ampio giardino:
la scelta di chi sogna l’indipendenza in
città

Meravigliosa soluzione con giardino privato immersa
nel verde. Le sue particolari caratteristiche ti
daranno la sensazione di casa a schiera, rimanendo
invece nella tranquillità e sicurezza di un piccolo
contesto condominiale. Zona giorno open space, due
camere, bagno, giardino di 200 mq, cantina e doppia
autorimessa. Perfette condizioni.
Classe energetica in fase di richiesta

Rif. RB-sanpancrazio-198
Per informazioni: 0521 960231 347 7158166

89 mq

2

VENDITA

1

€ 185.000

Trilocale di recente costruzione, con
ampio terrazzo. Zona Crocetta

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

Rif.2ft185guerci
Per informazioni: 0521632100 3477462069

Parma
Via Cornelio Guerci

Parma
Oltretorrente
1

VENDITA

Parma
Loc. San Pancrazio

Parma
Via Bocchialini

Rif. Via Damiano Chiesa NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

2

Rif. MC-umile-115
Per informazioni: 0521 960231 331 1207889

Parma
Strada Vigheffio

€ 139.000

93 mq

L`opportunità di comprare casa nella posizione
più bella del Q.re Montanara, in piccola
palazzina elegante e curata, dotata di ascensore
e riscaldamento autonomo. Una soluzione dagli
spazi classici, composta da cucina semi abitabile,
soggiorno con ampio balcone, camera singola,
camera matrimoniale, bagno, cantina e due garage.
E` l`ideale se cerchi un bel contesto e una bella
posizione, con ogni servizio a portata di mano.
ClasseG

Parma
Via Umile

2

VENDITA

Parma
P.le Chaplin
2

€ 115.000

Parma
Via Giacopelli

€ 127.000

80 mq

VENDITA

Trilocale con cantina e garage in
meravigliosa posizione interne e
residenziale

La scelta migliore che tu possa fare per vivere ogni
giorno all`insegna della totale comodità! Potrai
tranquillamente vivere senza auto, con un ampio
parco adiacente dove i tuoi figli potranno giocare, e
ogni servizio raggiungibile a piedi. Trilocale posto a
piano alto, molto luminoso, composto da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno,
balcone, cantina e garage. In ottime condizioni
interne! ClasseG

Montechiarugolo
Loc. Monticelli
95 mq

€ 140.000

80 mq

2

VENDITA

1

€ 340.000

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

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

Parma
Oltretorrente
2

85 mq

2

1

ANNUNCI CASE IN VENDITA

Contatta il nostro numero
verde per qualsiasi
domanda è GRATIS!

800 173039

TRILOCALI e QUADRILOCALI (continua a pag. 10)
VENDITA

€ 119.000

Comodo appartamento trilocale ideale
per famiglia in contesto tranquillo

PratiBocchi: in zona ben servita, in bel quartiere
residenziale ed in contesto piccolo e tranquillo,
abbiamo a disposizione questo luminoso trilocale
ideale per famiglia. La soluzione è al 2 piano di 4
con ascensore ed è composto da ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, ampia camera matrimoniale con
cabina armadi (o possibilità di ricavarci un secondo
servizio), seconda camera matrimoniale, e bagno.
Completo di balcone che collega il soggiorno ad
una camera da letto e cantina. Ben abitato e subito
disponibile

Rif. Via Ruggero NS
Per informazioni: 0521200956 3891273246

VENDITA

€ 109.000

Trilocale recentemente e
completamente ristrutturato, con
ingresso indipendente!

In zona centrale, a 2 passi da Piazzale Santa Croce,
vieni a scoprire questo appartamento trilocale con
ingresso indipendente e posto auto privato! La
soluzione (e tutto il contesto) è di recente costruzione
e mai utilizzato ed è composto da ingresso, soggiorno
con cucina semi separata, 2 camere matrimoniali e
bagno (entrambi, sia camere che bagno, sono dotati di
velux). Ideale anche uso investimento considerando
la posizione strategia e centralissima! E’ esattamente
quello che stavi cercando? Allora chiamaci subito!

Rif. Via Rubini EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

2

VENDITA

1

€ 230.000

Recente soluzione con giardino e doppi
servizi in bellissima posizione: l`angolo
verde riservato che hai sempre sognato!

Per gli amanti del giardino in città, per chi sogna un
angolo verde riservato da dedicare al proprio relax e da
poter condividere con famiglia e amici: meraviglioso
trilocale di recentissima costruzione, studiato per dare
spazio alle tue esigenze. Grandi ambienti interni ed
esclusivi spazi esterni, con la comodità di cantina e di
una doppia autorimessa. Ampio e luminoso salone,
accogliente cucina abitabile, 2 camere, 2 bagni, terrazzino
e giardino di 150 mq circa. Posizione riservata e
residenziale, contesto ben abitato e ricercato.

Rif. MC-folli-230
Per informazioni: 0521 960231 331 1207889

70 mq

100 mq

2

VENDITA

2

€ 340.000

Recentissimo quadrilocale di 150mq
in piccolo contesto, con cantina e
garage. Int. via Volturno

Al secondo ed ultimo piano, con ascensore che porta direttamente all’interno dell’appartamento, ampio quadrilocale
di 150mq, su un unico livello ad eccezione di uno studio
soppalcato con accesso dalla sala. Composto da ingresso,
soggiorno e cucina abitabile, entrambi con accesso ad una
comoda loggia, ampio ripostiglio e bagno, disimpegno con
armadi a muro, tre camere ampie, bagno. Termo autonomo con caldaia a condensazione e termostato bizona,
aria condizionata. Garage di 23mq con accesso diretto alla
cantina. Recentissimo e piccolo condominio. Classe C

Rif. 2ft340scoglio
Per informazioni: 0521632100 3408899421

Parma
Via Scoglio di Quarto
100 mq

3

1

€ 120.000

Rif. Via Ruggero EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

Rif. Via Toscana GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

Ecco come avere tutto lo spazio e la comodità che
desideri per te e la tua famiglia. Appartamento di
circa 211 mq con 3stanze + studio, tinello, cucina
abitabile, sala doppia, ripostiglio, 2 bagni grandi con
finestre, 4 logge da 16mq l’una, ampie vetrate, cantina, garage e posto auto privato. Ottimamente rifinito
con parquet, marmi, condizionatori, tendoni, in una
zona comodissima e strategica, vicino all’ospedale,
al centro e alle tangenziali, servita da scuole, negozi
e centri commerciali. Ideale per te che cerchi un appartamento grande in una zona comoda e tranquilla.
Approfittane!

3+1

VENDITA

2

€ 125.000

Rif. MC-sorbolo-125
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

Per chi sceglie di non vivere in città ma desidera
mantenere tutte le comodità necessarie ad una
famiglia, ecco una soluzione perfetta per chi ha
figli e desidera spazio. Quadrilocale con 3 camere,
accogliente cucina abitabile, 2 bagni, 2 balconi,
cantina e garage. Ultimo piano in piccola palazzina
con riscaldamento autonomo, si trova immerso in
ampia zona verde condominiale, vicino alle scuole a
comodo ad ogni servizio del paese. ClasseG

Parma
Zona Montanara
3

VENDITA

Sorbolo

1

€ 290.000

Il nuovo senza IVA. Ampio appartamento ultimo piano. Classe A. Zona
Molinetto

Cogli l’opportunità di acquistare un appartamento
nuovo e dalle massime prestazioni energetiche,
comprando da privato! Ampio appartamento su due
livelli composto da: piano quarto: ampia zona giorno
con cucina a vista, servizio e terrazzo. Piano quinto
ed ultimo: camera matrimoniale, due camere singole,
bagno ed ulteriore terrazzo. Splendide finiture: parquet in ogni ambiente, sanitari sospesi, riscaldamento
a pavimento e raffrescamento canalizzato Completo
di cantina. Possibilità acquisto garage

Rif. DN290ravà
Per informazioni: 0521632100 3408899421

Parma
Via Ravà
2

211 mq

Rif. IC-montanara-120
Per informazioni: 0521 960231 345 3297683

110 mq

100 mq

110 mq

2

120 mq

2+1

VENDITA

1

€ 159.000

Ampio quadrilocale finemente
ristrutturato in zona sud, ultimo piano
in piccola palazzina con bassissime spese
La soluzione perfetta per una famiglia che cerca
spazio e tranquillità. Ambienti completamente
ristrutturati e quindi subito abitabili senza ulteriori
spese, ultimo piano, piccola palazzina con basse
spese. Cucina abitabile, soggiorno, 3 camere, 2 bagni,
balcone, cantina, giardino condominiale da poter
sfruttare e ampio terrazzo di circa 70 mq adiacente
all’appartamento. Accurata e totale ristrutturazione
effettuata del 2009 con pavimenti in legno e
particolare cura nei dettagli interni.ClasseG

Rif. RB-martinella-159
Per informazioni: 0521 960231 347 7158166

Parma
Strada Martinella
3

VENDITA

2

€ 170.000

Ampio quadrilocale con
riscaldamento autonomo, zona
Ospedale

L’appartamento perfetto per la tua famiglia numerosa.
In una posizione interna ma comodissima ai servizi
e molto vicina all’Ospedale Maggiore, ti presentiamo questo quadrilocale dalla divisione tradizionale,
perfetto per essere ristrutturato e suddiviso a tuo
piacimento. L’appartamento perfetto per te che ricerchi
grandi spazi da ristrutturare secondo ogni tua esigenza. Composto da ingresso, soggiorno, tre camere,
ampio bagno, cucina abitabile e due balconi e cantina.
Contesto ben curato da pochi appartamenti

140 mq

3

2

VENDITA

€ 370.000

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

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

Rif. dn370repubblica
Per informazioni: 0521632100 3408899421

Rif. dn170abba
Per informazioni: 0521632100 3408899421

Parma
Via Abba
3

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

Parma
Q.re Paullo

Quadrilocale con doppi servizi in bel
contesto verde e interno

Grande quadrilocale in palazzina con ascensore
dotata di riscaldamento autonomo. Cucina abitabile,
soggiorno, 3 camere, bagno, balcone e cantina. Stanze
grandi e luminose, già abitabili, ideali sia per chi
cerca una soluzione tradizionale, sia per chi vuole un
appartamento da rimodernizzare, sfruttando gli spazi
grandi e l`ottimo prezzo. Vicino al Campus, ideale
anche come investimento. Già disponibile!

€ 130.000

Ampio appartamento in palazzina bifamiliare, completo di cantina e garage!

Nel cuore del Q.re Montanara,
spazioso quadrilocale dagli ambienti
classici e tradizionali

Parma
Zona Strada Bassa dei folli

VENDITA

Parma
Pratibocchi

2

VENDITA

€ 330.000

Desideri fortemente un appartamento con ampi spazi?

Parma
Ospedale

Parma
Prati Bocchi
90 mq

VENDITA

112 mq

Torrile
Via Repubblica
3

1

160 mq

3

2
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Gianni Rodari
Filastrocca vola e va
dal bambino rimasto in città.
Chi va al mare ha vita serena
e fa i castelli con la rena,
chi va ai monti fa le scalate
e prende la doccia alle cascate…
E chi quattrini non ne ha?
Solo, solo resta in città:
si sdrai al sole sul marciapide,
se non c’è un vigile che lo vede,
e i suoi battelli sottomarini
fanno vela nei tombini.
Quando divento Presidente
faccio un decreto a tutta la gente;
“Ordinanza numero uno:
in città non resta nessuno;
ordinanza che viene poi,
tutti al mare, paghiamo noi,
inoltre le Alpi e gli Appennini
sono donati a tutti i bambini.
Chi non rispetta il decretato
va in prigione difilato”.
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RICETTA GELATO BISCOTTO FETTA AL LATTE
IDEALE PER MERENDE E AFTER DINNER
Ingredienti per la crema alla panna
200 ml panna già zuccherata da montare UHT
30 g latte condensato
Ingredienti per la base del biscotto sotto e sopra
300 g biscotti al cacao (tipo pan di Stelle)
50 g Nutella (o altra crema di nocciole)
40 g burro fuso
60 g latte intero (a temperatura ambiente)

Preparazione
Frullate i biscotti al cioccolato con il mixer fino ad ottenere una polvere fina ed omogenea. In una ciotola mettete i biscotti polverizzati, la Nutella, il burro fuso ed il
latte a temperatura ambiente, mischiate tutto quando
il burro è caldo per ottenere un composto lavorabile.
Trasferite metà del composto negli appositi stampi in
silicone e livellate bene con il dorso di un cucchiaio, se
non avete gli stampi singoli potete usare uno stampo
rettangolare 22x13 cm con carta da forno sotto (che
poi andrà diviso in rettangoli dopo la fase di congelatura). La panna UHT da montare deve solitamente
stare almeno 24 ORE IN FRIGO, quando è ben fredda
la montate in una ciotola con delle fruste elettriche fino
a quando diventa spumosa, poi aggiungete il latte condensato e mischiate delicatamente. La panna va stesa
sul composto e messa in congelatore coperta dal secondo strato di biscotti, quando è già dura e compatta.

Un invito all’autostima, un disco
che celebra la bellezza della propria
personalità difetti inclusi. Un
disco tutto femminile.

PIEDI PREZIOSI.
DEVONO ESSERE
TRATTATI BENE,
DAVVERO BENE!

Che ne dite di qualche suggerimento per un massaggio fai da
te? Basta poco, ogni sera, solo 10 minuti per alleviare lo stress e
migliorare la circolazione nelle gambe e favorendo la digestione
e il sonno.
1) Scaldare i piedi strofinando le dita, la pianta ed i lati del piede.
2) Premete il piede ripetutamente ai lati, come se voleste spremerlo.
3) Comprimete, stirate e girate su se stesso ogni dito, più volte.
4) Con i pollici, esercitate delle pressioni su tutta la pianta,
partendo dalla zona sotto le dita per scendere fino al tallone.
5) Pigiate ripetutamente la caviglia, eseguendo infine un massaggio circolare. Terminate picchiettando con le nocche delle
mani la pianta e il dorso. Se fate questo massaggio con olii essenziali profumati e calmanti, è ancor più forte la sua efficacia.

SGUARDI INTENSI
E SOPRACCIGLIA
IMPECCABILI
Quest’anno il look sguardo intenso
eyeliner è un trend!
Lo sapevate che i piedi in Oriente, sono considerati con l’altra estremità del corpo, la testa, la parte più importante del
corpo? Sono loro che ci permettono di essere radicati alla
terra e che ci mantengono in relazione con essa. In occidente invece, i piedi non rivestono tutta questa importanza; ce
ne ricordiamo in occasione del primo sandalo da indossare
o della vacanza esotica fuori stagione. Arrivate a quel punto
non si può fare a meno di una pedicure perfetta!

9

Le tonalità quest’anno anche sui piedi sono briose e allegre.
I classici rosso brillante e color ciliegia scura ora competono
con turchesi, fucsia, giallo Napoli e altri estivissimi colori.
Le cure per i piedi, oltre che da utensili meccanici manuali o
non manuali, possono essere completati da creme esfolianti,
olii essenziali e profumati al ginepro, al niauli e al rosmarino, un vero toccasana perla la salute dei piedi. Naturalmente
ci sono anche i massaggi che sbloccano le energie e gli accumuli di stanchezza, posture errate, tacchi eccessivi o lunghe
Grandicamminate
Agenzieper lo shopping…

Uno sguardo profondo e magnetico, di grandissimo
effetto. Nessun colore se non il black, quello delle dive
e di Cleopatra, con linee più o meno marcate. Sono
disponibili in commercio ormai numerose tipologie di
eyeliner: liquido e con applicatore a pennellino, Stylo
è semplice come un pennarello e facile da utilizzare, in
pasta compatta waterproof per maestri del make up.
La forma compatta è quella dei truccatori professionisti
e la tendenza più hot è quella ispirata a Cleopatra: un
tratto spesso e marcato che evidenzia l’angolo esterno
dell’occhio, il resto del make up è appena accennato e
sobrio, niente di aggressivo o volgare, ma tinte morbide
e nude. Un elemento importante del look sguardo sono
le sopracciglia. Il must è il gel che è fondamentale per la
tenuta. Il gel permette di definire in modo impeccabile
lo sguardo e definirne la luminosità, le rende ordinate
e intense. Se volete testarlo senza spendere, l’alternativa
naturale è quella di prepararlo da sole.

Basta poco: un tubetto vuoto di mascara, un mini
imbuto di plastica, 1/2 cucchiaino di gelatina in polvere,
olio essenziale di lavanda, rosmarino o timo scodella,
1/2 tazza di acqua calda.
1) Metti la gelatina nell’acqua calda aggiungendola un
po’ alla volta in modo non si formino grumi.
2) Mescola il composto fino a quando la polvere è
completamente sciolta. Aggiungi 3-6 gocce di olio
essenziale di lavanda che contiene importanti proprietà
nutritive che favoriscono la crescita delle sopracciglia.
3) Per ulteriori benefici, utilizza una combinazione di
due o tre oli essenziali. Aggiungi 2-3 gocce di ognuno
senza eccedere.
4) Mescola con un bastoncino di legno per rendere
uniforme il composto. Metti il piccolo imbuto nel tubetto
di mascara e versa il composto, non completamente ma
lasciando dello spazio vuoto. Lascia riposare per 4-8 ore
fino a quando la miscela non avrà la consistenza di gel.
Per accelerare il processo, posizionalo in frigorifero.
5) Il gel va conservato in un luogo fresco e asciutto. Puoi
applicarlo dopo tre mesi. Per realizzare il gel colorato per
disegnare le sopracciglia puoi aggiungere un ombretto
marrone dalla tonalità più chiara delle tue.
Aggiungi l’ombretto usando l’imbuto e mescolando bene
con la bacchetta di legno.

ANNUNCI CASE IN VENDITA

VISTA ANCHE
parma.grandiagenzie.it

QUADRILOCALI
VENDITA

€ 435.000

VENDITA

€ 265.000

Sul parco di Via Newton, attico di
180 mq disposto su 2 livelli, con
grandi terrazzi!

L’attico più alto e luminoso di Parma:
spazioso appartamento in Via Verdi

Rif. Str.llo Mozzani EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667

Rif. Via Verdi attico MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949

Un attico ricco di fascino, stile e superiorità. Interni ariosi e
luminosi, 180 mq totali disposti su due livelli. Al primo livello
troviamo soggiorno, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali,
doppi servizi, 2 balconi e terrazzo di 25 mq, al secondo livello
mansardato alto troviamo un open space, 2 camere singole,
studio, bagno e terrazzo di 30 mq con portico. Completo di
cantina e garage. Possibilità di acquistare un secondo garage.
Contesto molto verde con parco attrezzato per gioco bimbi.
Per la famiglia in cerca di tranquillità, sicurezza e qualcosa di
assolutamente unico! Classe: E

Parma
Via Newton
180 mq

3

€ 288.000

Quadrilocale di pregio, finiture extra
capitolato, luminoso. Ultimo piano
completo di cantina e garage.

Stile e personalità, elementi chiavi di questo prestigioso
quadrilocale di 140 mq, molto luminoso, con finiture
extra capitolato, curato e moderno. E’ disposto su 2 livelli
quindi occupa l’ultimo piano di una raffinata palazzina in
mattoncini, del 2010. E’ formato da zona giorno di 37 mq
in cui troviamo sala con grande cucina in open space, il
resto degli ambienti è formato da 3 camere, doppi servizi,
ripostiglio, balcone loggia e mansarda. Completano
il tutto cantina e garage. Ricercato da chi vuole solo il
meglio in una delle zone più esclusive. Classe: C

Rif. Via Braglia FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510

Parma
Via Braglia (Q.re Budellungo)
140 mq

3

VENDITA

2

€ 205.000

Il quadrilocale perfetto per chi cerca
la soluzione moderna e recente con i
giusti spazi!

Quadrilocale recentissimo con una disposizione duplex attuale e funzionale. Grandi ambienti costituiti
da soggiorno con cucina abitabile, camera, bagno, 2
balconi al primo livello, ulteriori 2 camere e secondo
servizio al piano superiore. Cantina e garage. Ottime
condizioni, riscaldamento autonomo a pavimento,
piccola palazzina di pochi condomini per una maggiore privacy. Classe energetica in fase di richiesta

Rif. AA-callas-205
Per informazioni: 0521 271888 340 1254612
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3

3

VENDITA

1

€ 210.000

Cerchi un bel quadrilocale in un
ottimo contesto? Eccolo!

Se per la tua famiglia hai bisogno di un appartamento
comodo e funzionale, abbiamo un appartamento che fa
per voi. In contesto residenziale ricco di verde e parchi,
ottimamente servito da attività commerciali e fermate
autobus, disponiamo di questo luminoso quadrilocale
di 115 mq al primo piano con ascensore in buone
condizioni, formato da ampio soggiorno con terrazzo
abitabile , cucina abitabile con secondo terrazzo, camera
matrimoniale, 2 ampie camere singole, due bagni di cui
uno rifatto interamente 2 anni fa. Infine completano la
proprietà cantina e comodo garage di 19 mq. Massima
comodità ad un ottimo prezzo! Classe: F

Ecco per la tua famiglia un appartamento appena
ristrutturato a nuovo, molto spazioso e luminoso!
Quadrilocale di 130 mq libero su 3 lati, formato da
grande salone di 40 mq con balconata che offre un
bel panorama essendo al piano alto, cucina separata,
camera doppia con balcone, 2 matrimoniali, 2 bagni
entrambi finestrati, ripostiglio e cantina. 5 piano con
ascensore. Ottime finiture e bel contesto residenziale.
Classe: G

Rif. Via Mascagni GB
Per informazioni: 0521481570 3348562545

2

Parma
Via Mascagni
130 mq

3

VENDITA

Parma
Via Tito Broz (Q.re Budellungo)
115 mq

3

VENDITA

2

€ 150.000

Quadrilocale completamente ristrutturato posto in piccola palazzina
circondata da comodità e servizi.

Una perfetta ristrutturazione che ti consentirà di acquistare ambienti praticamente nuovi! Ideale per una
famiglia, ampio quadrilocale molto luminoso e dagli
spazi tradizionali e funzionali: una grande cucina
abitabile, un bel soggiorno, 3 camere spaziose, bagno,
balcone e cantina. L`immediata vicinanza a scuole,
asili, supermercati e mezzi pubblici renderà ogni tuo
spostamento più facile e pratico. Piccola palazzina
con riscaldamento autonomo. Classe G

Rif. Ca2-puzzarini-150
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

98 mq

3

1

€ 148.000

Ecco l`affare perfetto: quadrilocale
con cantina e garage in zona Est, in
ottime condizioni!

QUESTO è l`affare perfetto che non devi farti
scappare: in bellissimo contesto residenziale e nella
zona Est di Parma, quadrilocale di 95 mq in ottime
condizioni, formato da soggiorno, cucina abitabile,
3 camere da letto (singola, doppia, matrimoniale),
bagno, 2 balconi, cantina e garage. Climatizzato.
Piano intermedio con ascensore, riscaldamento
autonomo. Assolutamente da non perdere! Classe: G

Rif. Via P.so Delle Guadine SMU
Per informazioni: 0521481570 3314824174

€ 210.000

Spazioso e luminoso quadrilocale
da ristrutturare, con balcone e posto
auto privato.
Vuoi ricreare il TUO appartamento su misura
sfruttando di base un immobile con spazi molto
ampi e già ben suddivisi? Ecco la tua occasione:
quadrilocale di 125 mq molto luminoso, da
ristrutturare a tuo piacimento. E` formato da
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere matrimoniali,
bagno, balcone, cantina e posto auto privato. Piano
comodo, comunque servito da ascensore. Palazzina
in ottime condizioni. Bel contesto residenziale e
comodo a tutti i servizi. Classe: G

Rif. Via Cenni VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755

125 mq

3

VENDITA

1

€ 150.000

Luminoso attico quadrilocale con
ampio terrazzo.

Cerchi un attico da personalizzare a tuo piacimento
nella richiestissima e servitissima zona Est di Parma?
Accontentato! Luminoso attico quadrilocale di 113
mq con spazi interni ben suddivisi e comodi! E` da
rimodernare come vuoi, ha un grande terrazzo di
c.ca 28 mq esposto al sole con vista panoramica sulla
città, ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 camere
doppie, 1 matrimoniale, bagno e cantina. Comodità
di spaziosa lavanderia condominiale finestrata,
all`ultimo piano quindi praticamente confinante con
l`abitazione e comoda per lavare e stendere i panni
senza lasciarli in giro per casa. Classe: G

Rif. Via Emilia Est AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176

Parma
Via P.so Delle Guadine
95 mq

3

VENDITA

Parma
Via Emilia Est
1

€ 135.000

Ampio quadrilocale in riservato
contesto bifamiliare

L’opportunità di vivere e pochi passi da centro, con
ogni servizio e attività comodamente raggiungibile
a piedi, in riservato contesto bifamiliare senza spese
annue. Una grande metratura perfetta per una
famiglia in cerca di spazio e comfort composta da
ingresso, soggiorno spaziosa cucina abitabile, tre
camere, doppi servizi, tre balconi, cantina e garage.
Già disponibile! ClasseG

Rif. Ca2-taddei-135
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

Parma
Zona San Leonardo interna
1

VENDITA

Parma
Via Cenni (Q.re Montebello)

Rif. Via Tito Broz VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755

Parma
Zona San Leonardo

Parma
Zona Centro Torri
140 mq

136 mq

€ 215.000

Pronto da abitare! Quadrilocale
luminoso e spazioso, completamente
ristrutturato!

Parma
Via Verdi (Parma centro - Stazione)

4

VENDITA

Ecco l’attico più alto e luminoso della città! In
zona servita da tutto, a due passi dal centro e dalla
Stazione. Appartamento di 136 mq formato da
soggiorno grande, cucina abitabile, camera doppia,
2 matrimoniali, bagno, ripostiglio, balcone, 2
terrazzi e cantina. Possibilità di prendere un garage
in affitto nello stabile. Molto arioso e luminoso,
con vista panoramica, spazi interni ben distribuiti
e da rimodernare e personalizzare a piacimento
rendendolo ancora più unico ed esclusivo. Subito
disponibile! Classe: G

VENDITA

145 mq

3

2

113 mq

3

VENDITA

1

€ 98.000

Ampio quadrilocale ideale per un
investitore, a pochi passi dal Centro
già predisposto per due unità abitative distinte

Per chi cerca il migliore degli investimenti per una sicura fonte di reddito immediata, ampio quadrilocale
a pochi passi dal centro e comodissimo alla stazione,
quindi ideale per trasfertisti/pendolari o studenti.
Cucina abitabile, soggiorno, 3 camere matrimoniali,
3 bagni, balcone e cantina. Già predisposto per due
unità abitative separate. Già libero. ClasseG

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

Parma
Zona Via Trento
131 mq

3

3

Nuovi spazi abitativi nel cuore di Parma

ANNUNCI CASE IN VENDITA

Contatta il nostro numero
verde per qualsiasi
domanda è GRATIS!

800 173039

Nuovi spazi abitativi nel cuore di Parma
Il centro storico è da sempre il cuore pulsante
della città: la comodità dei servizi e la ricerca della bella vita hanno per secoli attratto personaggi
storici e illustri a risiedere nei nostri borghi rendendo Parma, pur essendo di modiche dimensioni, una delle città più belle e importanti della
nazione.
Analizzando le esigenze di chi oggi desidera vivere il meglio della città, abbiamo cercato un immobile che potesse unire l’importanza di una
dimora unica, una posizione invidiabile e le esigenze dell’abitare moderno.
Il 12 luglio 2018 presso il Gran Caffè del Teatro si
è quindi tenuto l’evento di gala e presentazione
di Palazzo Scutellari: una dimora nobiliare cinquecentesca a due passi dal Duomo, oggetto di
un accurato intervento conservativo ideato per
creare il connubio perfetto tra il fascino della storia, la comodità dell’abitare moderno di ascensori e posti auto e l’innovazione tecnologica.

propria dimora nei pressi del Duomo, i quali vi
abitarono per oltre tre secoli. All’inizio dell’Ottocento la nobile casata andò in declino e la proprietà venne ceduta ai Fratelli De La Salle, che
dedicarono l’edificio alla missione dell’insegnamento e alla pedagogia fino al 2009.
Il bello di Palazzo Scutellari è che si presenta ancora nella bellezza delle sue vestigie storiche,
conservando elementi architettonici dell’epoca, ed è stato scelto proprio per queste sue caratteristiche eccezionali: i luminosi ambienti di
altezza mozzafiato sono infatti caratterizzati da
ampie vetrate monumentali, originali volte del
millecinquecento e travi a vista, che unite agli
ampi terrazzi e giardini offrono spazi suggestivi,
in grado di stupire e far innamorare chiunque
abbia l’occasione di addentrarsi in questa residenza esclusiva.

finiture e tecniche costruttive all’avanguardia,
tra le quali spicca la struttura antisismica in fibra
di carbonio, in grado di superare gli attuali standard di sicurezza e garantire la durata nei secoli
dell’edificio.
Grazie anche all’integrazione di un sistema di
ultima generazione di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, unito al ricambio canalizzato
dell’aria, Palazzo Scutellari è in grado di offrirti
il massimo del comfort e del benessere percepito, strizzando un occhio al risparmio energetico
e al rispetto ambientale. Infine, per i più esigenti,
è possibile progettare automatizzazioni e domotica in grado di aumentare ulteriormente il livello
di sicurezza, dei servizi e della comodità dell’abitazione.

Nuovi spazi abitativi nel cuore di Parma

Il palazzo venne edificato nel 1500 quando la famiglia Scutellari si trasferì a Parma realizzando la

Oggi, il progetto si pone come esempio di recupero del patrimonio storico e prevede la realizzazione di 16 diverse unità abitative uniche
e personalizzabili, 21 posti auto coperti e scoperti e garages, il tutto valorizzato da lussuose

In concomitanza della nomina di Parma capitale
della cultura 2020, Palazzo Scutellari si posiziona, anche in questo millennio, come punta di
diamante nella storia dell’edilizia residenziale
della città, affiancando lo splendore degli echi
medioevali della zona conferiti dal Duomo e dal
palazzo Vescovile.
A cura di: Luca Cecchetto, consulente marketing

Per Informazioni:
Luca Cecchetto - Tel: 340 840 3002 | Cristian Acerbi - Tel: 339 595 0485 | Vincenzo Scarpino - Tel: 349 343 8877
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ANNUNCI CASE IN VENDITA

VISTA ANCHE
parma.grandiagenzie.it

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA
VENDITA

€ 520.000

Recentissima villa indipendente con
ampio giardino: la risposta alle tue
esigenze di spazio in città!

Se ciò che più desideri è prenderti cura della tua
famiglia, inizia con il dedicarle tempo e spazio! Ecco
una soluzione ampia, completamente indipendente
ma non isolata, con comodità assoluta ad ogni servizio. Recentissima costruzione, ambienti già vivibili,
curati e all`avanguardia, completi di ogni comfort!
400 mq a tua completa disposizione, oltre a 2 ampie
autorimesse e giardino. Una casa a misura di famiglia
esigente ma anche adatta a più nuclei familiari. Classe energetica in fase di richiesta

Rif. ca2-Moletolo-520
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

Parma
Zona Moletolo
400 mq

3

€ 290.000

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

Rif. Ff290sorbolo
Per informazioni: 0521632100 3284166285

3

€ 330.000

Stabile indipendente a soli 10 Km da
Parma!

Loc. Corcagnano: se cerchi un’unica soluzione in cui
unire l’ambiente di casa alla tua attività commerciale
o se sei un investitore alla ricerca di un ottimo oggetto
da frazionare ricavando così diverse unità abitative,
abbiamo noi quello che stavi cercando: stabile indipendente di 680mq complessivi, suddivisi in 160mq di
appartamento, 290mq di capannone/laboratorio, 116mq
di magazzino/deposito e 70mq di negozio con vetrina.
Completo, inoltre, di giardino privato ud un garage
doppio di 53mq. Non aspettare, chiamaci subito!

Rif. Str. Langhirano EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

Parma
Loc. Corcagnano
690 mq

12 Grandi Agenzie

3

€ 68.000

€ 440.000

Intera palazzina da ristrutturate
posta a pochi passi dal centro di
Parma

Rif. CA2-taddei -350
Per informazioni: 0521 271888 347 4651630

Rif. ColornoDDM95
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

Rif. DDM-Ritz-440
Per informazioni: 0521 271888 339 5389749

L’investitore esperto e oculato saprà riconoscere
l’affare, vedendo in questo acquisto un investimento
redditizio e fruttuoso. Intera palazzina in vendita
costituita da due appartamenti di 170 mq l’uno (volendo divisibili in più unità), negozio a pian terreno
disposto su tutto il piano trasformabile volendo in
abitativo. Ulteriori 4 garage e 4 cantine. Contesto
centrale e servitissimo. ClasseG

500 mq

Un immobile di nuova e totale ristrutturazione senza
spese condominiali! Originale soluzione terratetto
sviluppata su due livelli oltre a mansarda abitabile e
cantina, e composta 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.

Colorno

80 mq

VENDITA

€ 452.000

Ultima porzione di trifamiliare di
testa, in fase di realizzazione. zona
Budellungo

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

Rif. DN452saragat
Per informazioni: 0521632100 3408899421

135 mq

3

VENDITA

2/3

€ 265.000

Bellissima e recente casa a schiera di
testa alle porte di Parma!

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

Rif. Via Quingenti GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

120 mq

3

2

VENDITA

2

€ 360.000

Ampio appartamento con terazzo
divisibile in più unità. Viale Milazzo

Sei un investitore e sai come ottenere il massimo del
profitto possibile dall’acquisto di immobile? Ecco
un’ottima occasione per te! In un contesto signorile
con riscaldamento autonomo e minime spese, è in
vendita un ampio appartamento di240mq su un unico
livello più ampio terrazzo di 70mq. L’appartamento
è facilmente divisibile in più unità abitative. Lo puoi
acquistare, suddividere e mettere a reddito, ricavando
una rendita altissima oppure ristrutturarlo preservando la bellezza della struttura e rivenderlo diviso in tre
appartamenti già pronto a più acquirenti. L’investimento ideale in una zona richiestissima e servita.

Rif. Mb360milazzo
Per informazioni: 0521632100 3395963299

240 mq

4

VENDITA

2

€ 330.000

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 compagnia con la tua famiglia e con
i tuoi amici; 1 PIANO con soggiorno e cucina abitabile; 2
PIANO con camera con cabina armadio e servizio; 3 PIANO,
mansardato, con altra camera e secondo servizio.

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

148 mq

3

mq

5

VENDITA

3

€ 287.000

Recente, raffinata e moderna casa a
schiera con giardino privato e box
doppio.

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

Rif. Botteghino FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128

Parma
Loc. Botteghino

Parma
B.go Bernabei (Oltretorrente)
2

L’investimento ambizioso per l’investitore esperto,
per chi vuole edificare più soluzioni abitative in zona
a forte sviluppo edilizio, comoda ad ogni servizio e
a pochi passi dal centro. Intera palazzina da ristrutturare con area complessiva di 1200 mq circa e 1100
mq di slu. Possibilità di residenziale o residenziale/
commerciale. Contattaci subito per maggiori informazioni. Classe E

Parma
Zona Via Venezia

Parma
Viale Milazzo

Parma
Loc. San Prospero
1

VENDITA

Fetta di casa terra-tetto di nuova e
totale ristrutturazione, senza spese
condominiali!

Parma
Int. Via Saragat

3

VENDITA

VENDITA

Intera palazzina con appartamenti e
negozi: l’investimento ambizioso per
un grande guadagno futuro

Sorbolo
Loc. Enzano
300 mq

€ 350.000

Parma
Zona San Leonardo Interna

5

VENDITA

VENDITA

2

140 mq

2

VENDITA

2

€ 300.000

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

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

Rif. Vic. Asdente EM
Per informazioni: 0521200956 3474399747

Parma
Oltretorrente
93 mq

2

2

ANNUNCI CASE IN VENDITA

Contatta il nostro numero
verde per qualsiasi
domanda è GRATIS!

800 173039

CASE INDIPENDENTI E VILLE A SCHIERA
VENDITA

€ 300.000

Casa indipendente già suddivisa in 2
appartamenti. Ottimo contesto!

Soluzione perfetta se vuoi vivere nella piena comodità e
tranquillità con la tua famiglia allargata: ampia bifamiliare
di 194 mq totali già divisa in 2 appartamenti trilocali di 97
mq ciascuno. Ogni unità è formata da: soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere matrimoniali e bagno. L’appartamento
al 2° piano possiede anche un balcone. La proprietà è
completa di 2 cantine, solaio, 2 garage (uno di 23 mq e
l’altro di 36 mq) e giardino privato. L’appartamento al
1° piano è parzialmente ristrutturato mentre quello al 2°
piano è tutto da ristrutturare e personalizzare a proprio
gusto. L’indipendenza in città che cercavi? Finalmente
l’hai trovata!. Classe: G

Rif. Via Del Bono EB
Per informazioni: 0521481570 3483972667

VENDITA

€ 150.000

Casa semi indipendente su 2
livelli, con 2 p. auto privati. Buone
condizioni.

A Noceto, abbiamo la casa giusta per la famiglia
che cerca tranquillità, indipendenza e risparmio!
In contesto senza spese condominiali, casa semi
indipendente di 154 mq disposta su 2 livelli abitativi
(piano terra e 1) in buone condizioni e con 2 posti
auto privati. E` formata da soggiorno luminoso,
cucina abitabile in muratura, 2 camere matrimoniali,
doppi servizi, ripostiglio. Spazi ampi e comodi.
Ottimo prezzo d`affare! Classe: G

Rif. Rif. Noceto AP
Per informazioni: 0521481570 3495458176

Parma
Via Del Bono
140 mq

2

Noceto

2

€ 470.000

VENDITA

Villa indipendente rifatta interamente a
nuovo nel 2002! Con giardino e garage.
Stupenda villa di 230 mq su lotto di 400 mq,
ricostruita a nuovo nel 2002 con pregiate finiture!
Ariosa e luminosa offre tutto lo spazio di cui una
famiglia ha bisogno e se vuoi ulteriore privacy vi è la
possibilità di ricavare 2 unità abitative con ingresso
indipendente. E` disposta su 4 livelli totali compreso
taverna e mansarda ed è formata da: soggiorno,
cucina abitabile, 3 camere da letto (più altre
ricavabili in taverna o mansarda), 5 bagni, ripostiglio
con lavanderia, 3 terrazzi, balcone. Completa di
garage singolo ampio e giardino privato. La tua
indipendenza in città! Classe: E

Rif. Via Lombardini VF
Per informazioni: 0521481570 3405539755

154 mq

VENDITA

3

VENDITA

5

€ 299.000

2

€ 210.000

Villa a schiera con giardino e garage
immersa nel verde, a due passi dal
campo da golf e da tennis di Vigatto.

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

Rif. Vigatto LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002

Parma
Via Lombardini (Q.re Crocetta)
230 mq

2

Parma
Loc. Vigatto
150 mq

3

VENDITA

3

€ 280.000

Ampia soluzione semi indipendente
alle porte di Parma, ambienti ristrutturati e giardino privato

Rif. SDR-vigheffio-299
Per informazioni: 0521 960231 328 7596238

Rif. MM-fognano-280
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

Parma
Loc. Vigheffio
128 mq

3

Una soluzione completamente ristrutturata e adatta
a chi ha come obiettivo lo spazio. Le sue grandi dimensioni e la sua perfetta ristrutturazione la rendono
un acquisto ideale per una famiglia numerosa. 350
mq, due livelli oltre a piano terreno, con 5 camere,
4 bagni, due zone giorno, doppio ingresso, doppia
autorimessa, giardino privato, oltre a numerosi vani
accessori. Alle porte della città, comoda ad ogni
servizio. Classe energetica in fase di richiesta

Parma
Zona Fognano
2

350 mq

5

€ 230.000

€ 460.000

RECENTE villa indipendente con
300 mq di giardino e garage doppio.

Rif. San Prospero GB
Per informazioni: 0521481570 3348562545

Rif. Str. Lazzaretto FM
Per informazioni: 0521481570 3471377128

Villetta a schiera nuova, molto luminosa e caratteristica!
Se ti piacciono le soluzioni particolari e originali, ecco casa
tua! Si trova in corte rustica completamente rifatta a nuovo
nel 2012 con comodo e ampio parcheggio condominiale.
La casa è disposta su 3 livelli (piano terra, 1° piano e mansardato alto) con volte in mattoncini a vista. E` formata
da soggiorno, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali,
stanza studio, doppi servizi. Ha un doppio giardino privato
(davanti e dietro) per un totale di 150 mq. Completa di 2
posti auto privati e possibilità di garage. Classe: E

Finalmente la casa giusta per la tua famiglia! La
villa indipendente che ti darà la privacy, comodità e
tranquillità che da tanto cercavi! 130 mq di metratura
disposta su 2 livelli, luminosa e raffinata grazie anche
alla recente costruzione, è formata da soggiorno
grande, cucina a vista, 3 camere da letto, 3 bagni,
ripostiglio, balcone, ampio giardino privato angolare
di 300 mq con porticato e garage doppio di 37 mq.
Tanto spazio per i tuoi figli e per fare feste con amici
e parenti. L`esterno è realizzato tutto in mattoncini a
vista quindi zero manutenzione nel tempo! Classe: C

Parma
Loc. San Prospero

Parma
Str. Lazzaretto (Q.re Budellungo)

120 mq

3

2

€ 318.000

VENDITA

Villa a schiera di testa, in ottime
condizioni, con doppio giardino e garage.

Villa a schiera di testa di 201 mq, in ottime condizioni,
disposta su 2 livelli entrambi abitativi! Ecco la casa
giusta per la tua famiglia, ha tutto ciò che ti occorre:
una taverna con barbeque per le grigliate con amici
o feste, doppio giardino (30 mq e 15 mq), originale
cavedio interno pavimentato, cantina e garage doppio.
I due livelli sono perfettamente distribuiti per garantire
ogni comodità a tutta la famiglia e si compongono di:
soggiorno, cucina abitabile molto grande, 2 camere
doppie, una matrimoniale, 2 bagni, ripostiglio, balcone
e loggia. Luminosa, con belle finiture, in ottimo
contesto tranquillo e verde. Classe: E

Rif. Corcagnano GM
Per informazioni: 0521481570 3924417929

201 mq

3

VENDITA

2

€ 630.000

Loc. Mariano: elegante porzione di
bifamiliare di recentissimo realizzo,
giardino e doppia autorimessa.

Il piacere di vivere in ambienti di nuova costruzione,
con un’eccellente classe energetica e finiture di pregio,
e di risiedere a Mariano, nella zona più ambita. Una
soluzione semi indipendente con ampio giardino
privato edificata nel 2016. L’abitazione, disposta su
due livelli, si compone di cucina abitabile, luminoso
soggiorno con vetrate, 5 camere, 2 bagni, oltre a vani
accessori. Doppio porticato e doppio garage. Una
scelta di stile per chi non vuole passare inosservato!
Classe A/3

Rif. MC-mariano-630
Per informazioni: 0521 960231 331 1207889

200 mq

5

130 mq

3

3

€ 180.000

VENDITA

L`investimento migliore nel centro
storico di Parma: storica fetta di casa
di 300 mq da ristrutturare.

Investi e risparmi! Abbiamo l`occasione perfetta se stai
cercando soluzioni da ristrutturare: storica fetta di casa
di 300 mq, INDIPENDENTE, con garage, terrazzo sul
tetto di circa 50 mq da utilizzare come solarium e spazio
per installare un comodo ascensore. Si presta molto bene
per 3 nuclei familiari, come B&B o per ricavare diversi
appartamenti da mettere a reddito. Ristrutturando questo
immobile, puoi detrarre fino a 150.000 â?¬ in 10 anni!
La posizione è tra le più ricercate, poichè comoda alla
Stazione e alla zona monumentale del centro. Classe: G

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

Parma
Via XX Settembre

Parma
Loc. Mariano
4

VENDITA

Villetta a schiera in corte
completamente rifatta nel 2012,
luminosa e caratteristica!

Parma
Loc. Corcagnano

Recentissima porzione di bifamiliare
in Loc. Vigheffio, ambienti eleganti
e raffinati, giardino privato, perfette
condizioni!
Soluzione recentissima, praticamente nuova, creata
con grande cura di finiture e dettagli. Gli interni
luminosissimi e particolarmente accoglienti di
sviluppano su due livelli, e sono perfetti per chi cerca
spazio e comfort ma contemporaneamente una soluzione di facile gestione. Salone con cucina a vista e
vetrate sul giardino, 3 camere e doppi servizi. Classe
energetica in fase di richiesta

VENDITA

297 mq

4

3

VENDITA

€ 165.000

Salsomaggiore Terme: porzione di
bifamiliare del 2005, con cortile
privato e garage/taverna.

Nella zona più prestigiosa di Salsomaggiore, in contesto molto tranquillo, ti presentiamo una porzione di
bifamiliare del 2005 disposta su vari livelli, completa di mansarda e garage (in quest`ultimo è stata
ricavata la taverna). E` formata da soggiorno, cucina
abitabile, 3 camere da letto, 4 bagni, ripostiglio, 2
balconi e completa di 2 cantine e piccolo giardino
privato. Luminosa e accogliente, ottima per chi cerca
tranquillità e spazio per la propria famiglia. Classe: C

Rif. Salsomaggiore Terme MBE
Per informazioni: 0521481570 3383731949

Salsomaggiore Terme

2

130 mq

3

4
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CANTIERI - NUOVE COSTRUZIONI
Sicurezza e innovazione,
risparmio ed efficienza, abituati al futuro.
€ 250.000

VENDITA

Ultimo appartamento con giardino! Nuova
costruzione in classe A nella zona più richiesta e
amata: VIGHEFFIO

€ 394.000 (attico)

VENDITA

Stile e originalità nell`attico più innovativo di
Parma. Ecco come vivere al top...

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

Rif. Parma Innova FG
Per informazioni: 0521481570 3404817510

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

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 tuo questo prestigioso attico su 2 livelli (NO mansarda) attualmente
al grezzo con possibilità di personalizzare le finiture, di 196,91 mq. E` formato
da zona giorno open space di 55 mq con enorme cucina, 3 camere da letto (1
matrimoniale e 2 singole), 3 bagni, ampio ripostiglio/lavanderia, loggia e terrazzo
di 42 mq! La scala che separa i 2 livelli ha un raffinato e originale parapetto in
vetro. Completo di cantina e possibilità di garage. Nel nuovissimo complesso di
Parma Innova, il primo in Italia certificato CasaClima! Classe: A

Ultimo appartamento disponibile! Classe energetica A e tecnologia
di ultimissima generazione proprio per chi vuole vivere al passo
con i tempi, realizzando l`acquisto migliore nella bellissima
zona di Vigheffio. Bellissimo trilocale con doppi servizi, grande
giardino privato e terrazzo. Disposizione duplex per una scelta
moderna e innovativa! Consegna per aprile 2019, possibilità di
personalizzazione interna!

Rif. FT-Vigheffio-nuovacostruzione
Per informazioni: 0521 271888 335 5895834

A partire da € 292.000

VENDITA

Parma
Loc. Vigheffio

Nuovo e innovativo intervento in bioedilizia di ultima generazione. Vilette
a schiera con giardino privato e costituite da livelli abitabili. L`azienda
costruttrice è certificata S.A.L.E. (per consentire mutui più facili e a tassi
agevolati), ed è prevista la possibilità di valutare acquisti con permute, oltre
a pagamenti a stato avanzamento lavori. La struttura proposta consente un
eccezionale risparmio energetico grazie a materiali isolanti termo-acustici
altamente performanti. Realizzate in legno, con tecnologia XLAM. Riscaldamento a pavimento e raffrescamento con split idronici, il tutto costruito
con materiali di qualità certificata. Possibilità di distribuire gli spazi interni
a proprio piacimento. Ultime 4 soluzioni disponbili!

Parma
P.za Rastelli (lat. Via Pasubio)

Montechiarugolo
Zona Monticelli

IMMOBILI DI PREGIO
€ 830.000

VENDITA

La tradizione nelle dimore più esclusive: nobile appartamento di 349 mq
in contesto di pregio.

Info in ufficio

VENDITA

Prestigioso appartamento nella palazzina più nobile della zona
Cittadella.

La migliore espressione di valore, tradizione e
conservazione in questa splendida dimora del `700
stile reggia, di ben 349 mq! Vivi adagiato nelle
spaziosissime stanze di una volta, quelle con soffitti
alti, luminose, con ampie finestre, ambienti per nulla
sacrificati! Grande e importante salone di 90 mq
affiancato da una comoda cucina abitabile e sala da
pranzo, 3 camere matrimoniali, studio (o ulteriore
stanza), 3 bagni, 3 utili ripostigli utilizzabili anche
come cabina armadi, cantina. L`appartamento è
collocato al 2° piano comodamente servito da ascensore. Consolida il tuo quieto vivere in un`abitazione
eterna, solida e perfettamente conservata. Le nobili
dimore di un tempo, quelle che da sempre restano le
migliori e le più ricercate. Classe: E

Per il professionista che ama concedersi ogni vizio e
pregio, presentiamo questo lussuoso appartamento
nella palazzina più nobile della zona Cittadella. 194
mq di superficie occupante l`intero piano rialzato ed
esposto su 4 lati. E` formato da grande soggiorno, cucina abitabile a vista, 3 camere da letto, doppi servizi,
ripostiglio, 2 balconi, giardino privato di c.ca 50
mq, 2 cantine e completo di garage ampio. Ingresso
comune e privato. Riscaldamento e raffrescamento a
pavimento. Migliorati nella soluzione più esclusiva
che puoi trovare. Classe: A

Parma
Centro storico

Parma
Q.re Cittadella

Rif. Via Montagnana GB
Per informazioni: 0521481570 3348562545

14 Grandi Agenzie

4

3

Esclusiva villa indipendente immersa in grande parco privato: per chi
vuole trasformare il ritorno a casa in
un momento di puro benessere
Immersa nei suoi 8000 mq di giardino, villa
indipendente riservata ad una clientela d`élite, che
cerca qualcosa di superiore rispetto alle altre case.
L`abitazione con i suoi 381 mq interni si addice a
chi ama vivere nell`agio e nei grandi ambienti, ma in
particolar modo a chi ama organizzare momenti di
intrattenimento e svago sentendosi sempre al top con
i propri ospiti. Due livelli oltre ad un` ampia taverna
e a numerosi vani accessori, per un totale di quattro
camere, studio, tripli servizi, salone con camino, sala
da pranzo, grande cucina abitabile, veranda e piscina,
completamente ristrutturata internamente ed esternamente. Classe energetica in fase di richiesta

€ 393.000

VENDITA

Concediti il lusso che ti meriti nel
massimo dell’avanguardia e della
comodità!

PARMA INNOVA: in questo nuovissimo quartiere
a prova di futuro, con spazi pubblici e aree verdi da
vivere, hai l’occasione di vivere in uno degli attici più
all’avanguardia di Parma! Nello specifico ti presentiamo questo luminoso attico di 194,69 mq con ampie
vetrate, disposto su due livelli (piano 4° e 5°). E’
formato da ampio soggiorno di 68 mq, cucina open
space con la possibilità di essere separata, 2 camere
da letto singole, 1 camera matrimoniale con cabina
armadi e bagno privato e doppio terrazzo che ti
garantirà una vista scenografica ogni volta che vorrai!
Completo di cantina. Possibilità di garage.

Rif. Stu Pasubio GS
Per informazioni: 0521200956 3405044365

Rif. RB-est-xxx
Per informazioni: 0521 960231 347 7158166

Rif. Penta B.go Posta CA
Per informazioni: 0521481570 3395950485

349 mq

Info in ufficio

VENDITA

194 mq

3

Parma
V.ze Botteghino
2

381 mq

4

Parma
Q.re Pasubio
3

194 mq

3

2

ANNUNCI CASE IN LOCAZIONE
AFFITTO

€ 550

BILOCALE

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

Rif. Str. Baganzola KC
Per informazioni: 0521481570

1

AFFITTO

1

€ 650

Finalmente per la tua famiglia un appartamento
comodo, luminoso e ben arredato! Ampio
trilocale tutto arredato di c.ca 100 mq,
climatizzato, formato da soggiorno, cucinotto,
camera singola spaziosa, camera matrimoniale,
doppi servizi (uno con doccia e uno con vasca)
e balcone. Piano rialzato per la massima
comodità. Il contesto è molto tranquillo essendo
l’immobile collocato in una via chiusa. Tutti i
servizi sono a portata di mano.

Rif. Via Cimarosa YA
Per informazioni: 0521481570

Nel cuore del centro storico della città e in uno
dei borghi più prestigiosi ed apprezzati, disponiamo nell’immediato di luminosissimo monolocale di 40 mq in buone condizioni e tutto
arredato. E’ formato da soggiorno con grande
vetrata, angolo cottura, divano letto, bagno con
doccia e cantina. Piano terra. Termoautonomo,
spese condominiali comprese nel canone di
locazione. Possibilità di contratti turistici (€
200/settimana), transitori o 4+4 (€ 500/mese
compreso di spese condominiali).

40 mq

0

AFFITTO

1

€ 780

TRILOCALE

Disponibile anche per contratti aziendali, questo
trilocale di 65 mq totalmente ristrutturato a nuovo.
E’ perfetto sia per giovane coppia che per lavoratori
dal momento che non viene applicato il regime di
cedolare secca. E’ luminoso, situato in bella palazzina
completamente ristrutturata e nelle vicinanze
del centro e del parco Cittadella. Internamente è
suddiviso in soggiorno, cucina abitabile, 2 camere
da letto spaziose, bagno con doccia (senza il bidet)
e completo di cantina. L’appartamento si affitta
completo di arredo nuovo e moderno.

Parma
Via Da Palestrina
2

65 mq

2

AFFITTO

€ 600

TRILOCALE

Hai la necessità di vivere in centro ed ami gli
sfoghi esterni da poter condividere con amici
e parenti, rimanendo nelle comodità del centro? Comodo alla stazione e a tutti i servizi,
trilocale su 2 livelli, al 3 ed ultimo piano
senza ascensore con terrazzo! Internamente
è composto da ingresso, soggiorno, cucina,
2 camere e doppi servizi. Completo di posto
bici. Termo autonomo, spese di condominio
nulle!

Rif. ST B.go Guazzo
Per informazioni: 0521200956

Parma
B.go Guazzo

Rif. Via Da Palestrina CHA
Per informazioni: 0521481570

Parma
Via Cimarosa
2

MONOLOCALE

Parma
B.go San Silvestro

TRILOCALE

100 mq

€ 500

Rif. B.go San Silvestro CHA
Per informazioni: 0521481570

Parma
Str. Baganzola
60 mq

AFFITTO

77 mq

2

AFFITTO

2

€ 850

€ 370

MONOLOCALE

A Chiozzola (10 min. da Parma) monolocale di 35
mq tutto arredato a nuovo e climatizzato, formato
da open space con angolo cottura e letto matrimoniale, bagno finestrato con doccia e lavatrice.
1 piano senza ascensore. Palazzina del 2005 con
posto auto nel cortile. Nel canone sono comprese
le spese condominiali. Ottima soluzione per single
o lavoratore. Subito disponibile! ATTENZIONE:
sono richiesti 3 mesi di cauzione e la permanenza
minima è di 1 anno.

Rif. Chiozzola YA
Per informazioni: 0521481570

35 mq

1

€ 700

Rif. Via Paisiello CHA
Per informazioni: 0521481570

Rif. Basilicagoiano KC
Per informazioni: 0521481570

60 mq

1

1

In piccola e raffinata palazzina con terrazza
panoramica, nuovo trilocale di 86 mq
finemente arredato con cura nei dettagli e
in stile moderno. E` formato da soggiorno,
angolo cottura, camera singola, matrimoniale,
bagno, ampio terrazzo panoramico e completo
di cantina e garage. Termoautonomo! 1° ed
ultimo piano senza ascensore. Palazzina del
2013. Un appartamento perfetto e consigliato
ad una giovane coppia. Subito disponibile!

2

TRILOCALE PER STUDENTI
o COPPIA

In pieno centro e in palazzo storico tutto
ristrutturato, appartamento trilocale di 60 mq
in buone condizioni, arredato. E’ formato da
soggiorno con angolo cottura, camera singola,
doppia, bagno con doccia e balcone in comune.
1 piano. Spese condominiali COMPRESE nel
canone di affitto, ottima soluzione per coppia
ma anche per studenti o lavoratori dato che si
può affittare a stanze.

60 mq

2

AFFITTO

1

€ 600

BILOCALE DI PREGIO

In zona di pregio adiacente al Duomo,
raffinato bilocale di 55 mq disposto su 2
livelli, formato da soggiorno, angolo cottura,
camera doppia, bagno finestrato e completo di
cantina. Ha dei caratteristici travetti in legno
a vista, l’arredamento di grande stile completa
l’abitazione con comfort e praticità. Molto
arioso e luminoso. Recentemente ristrutturato
e completo di climatizzatore. Piccolissimo
contesto condominiale, termoautonomo senza
spese! LIBERO DAL 1 OTTOBRE 2018

Rif. B.go San Biagio KC
Per informazioni: 0521481570

Loc. Basilicagoiano

86 mq

€ 550

Parma
B.go Bernabei

0

AFFITTO

AFFITTO

Rif. B.go Bernabei YA
Per informazioni: 0521481570

TRILOCALE DI PREGIO

A due passi dal centro, dal Barilla Center e
comodo alla tangenziale, luminoso bilocale di
60 completamente arredato bene e accessoriato. E’ formato da soggiorno, angolo cottura,
camera matrimoniale con cabina armadi,
bagno con doccia, balcone, cantina, possiiblità
di garage singolo ad € 100/mese o € 50/settimana. Posti auto liberi nel parcheggio grande
di Via Mantova.
PREZZI: a partire da € 500/setimana.

Affittiamo la vostra casa entro 30 giorni

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

AFFITTO

BILOCALE AFFITTI TURISTICI

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 occupano solo ed esclusivamente della locazione.
Professionisti della locazione.

Affittiamo la vostra casa entro 30 giorni

Parma
Loc. Chiozzola

Parma
Via Paisiello (Barilla Center)
1

LOCAZIONE PERFETTA

Parma
B.go San Biagio
1

55 mq

1

1

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

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

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

¤ 168.000

Capannone industriale con ampia
area esterna. Ottime condizioni. Via
Emilia Ovest

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

Rif. Ff180sangunaro
Per informazioni: 0521632100 3284166285

Fontanellato
Loc. Sanguinaro
570 mq

VENDITA

¤ 149.000

Ampio ufficio a reddito, contesto di
recentissima costruzione comodo a
Campus Universitario e tangenziali

Lo spazio adatto per chi sa investire il proprio
denaro in modo mirato e si vuole assicurare una
rendita immediata e futura. In bell`edificio di recente
costruzione, grande ufficio di 143 mq completo di
cantina e garage. In perfette condizioni interne, ad
oggi locato a studio di progettazione, con pagamenti
puntuali e dimostrabili che ti assicureranno un`
ottima rendita annua. Classe energetica in fase di
richiesta

Rif. DDM-sicuri-149
Per informazioni 0521 271888 339 5389749

VENDITA

143 mq

“Ciao. Ho finalmente trovato una casa che mi interessa e dovrei
fare una proposta di acquisto. La mia consulente di banca mi ha
detto di inserire due righe dove specifico che se non mi danno il
mutuo i soldi mi vengono restituiti, ma l’agente immobiliare (di
un’altra agenzia) mi ha detto che non lo può fare, senza darmi
grosse spiegazioni in merito. Come mai?”

Risponde Francesco Grolli, Agente
Immobiliare di Grandi Agenzie:
Ciao Matilde! In realtà dipende, non c’è una spiegazione definitiva, considerà però che non è una proposta vera e propria.
Mi spiego meglio: avendo un vincolo (in questo caso ottenimento del mutuo che è più che lecito ma sull’argomento ci torno tra poco) la proposta non è equa poiché, se venisse accettata di sana pianta, impegna il venditore ma non l’acquirente
che se ha un ripensamento è libero di dire che non gli hanno
concesso il mutuo e ritirarsi dall’acquisto.
In questo caso perde l’irrevocabilità e quindi non sarebbe più

Rif. Via Mantova LC
Per informazioni: 0521481570 3408403002

Rif. MM-cinghio-79
Per informazioni: 0521 960231 348 8528791

L’ ambiente unico e perfetto per dare valore alla tua
importante azienda. Ricevi i tuoi clienti in un ambiente
esclusivo e di grande impatto! Molto elegante e di design! Con
ampie vetrate, soffitto a botte in legno e strepitoso terrazzo
panoramico. Possiede un doppio ingresso che permette
di frazionarlo in due unità oppure addirittura ampliabile
ulteriormente con gli uffici sotto per un totale di 550 mq.
Comodo parcheggio libero sottostante, possibilità di poter
prendere posti auto privati e garage. Lo stabile è molto visibile
dalla strada principale e comodissimo alla tangenziale.

275 mq

1

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

tel 0521.481570
tel 0521.271888
tel 0521.257228
tel 0521.632100
tel 0521.200956

e-mail: info@grandiagenzie.it

2

246 mq

2

Scrivici a:
levostredomande@grandiagenzie.it

in linea con l’art. 1329 del codice civile.
L’unica alternativa potrebbe essere che il venditore accetti con
riserva di vendere a chi non faccia una proposta d’acquisto
vincolata, in questo caso sarebbe equa visto che non impegna
né il venditore né l’acquirente ma è come non averla fatta perché entrambi possono ripensarci quando vogliono.
Il collega quindi non ha tutti i torti, d’altronde, facendo accettare la tua offerta e nella peggiore delle ipotesi che non ti venga
deliberato il mutuo, si ritroverebbe ad aver magari bloccato le
trattative in corso delle altre persone interessate all’immobile
e dovrebbe ricominciare da capo il lavoro, in più, molto probabilmente, il venditore sarebbe sicuramente alterato per aver
perso del tempo ad aspettare il tuo mutuo che alla fine non è
arrivato.
Ci tengo a tornare sull’argomento “vincolo di mutuo” perché
mi capita spesso di sentire le tue stesse parole.
Il consiglio che voglio darti è quello di parlare bene con la tua
consulente di banca chiedendole un chiarimento: il vincolo sarebbe perché non sa se puoi ottenere il mutuo? In questo caso

Sedi di Parma

Parma
Zona Montanara

Hai anche tu delle domande?

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

Troverai:

Grandi dimensioni e ambienti al momento open
space che ti permetteranno di organizzare gli spazi
in base alle tue esigenze. Posizione facilmente
raggiungibile, senza ztl, comodità assoluta al
parcheggio, ampia vetrina fronte strada. 246 mq
circa al momento occupato da un supermercato
ma perfetto per qualsiasi tipo di attività, farmacia,
negozio di abbigliamento ecc. grazie alla zona
molto popolosa e con alta densità abitativa. Ottime
condizioni interne, dotato di doppi servizi. ClasseD

Parma
Via Mantova

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.

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

¤ 79.000

Ampio locale commerciale con vetrina
fronte strada: il posto ideale per chi
ricerca grandi spazi e contesto popoloso

DOMANDE E RISPOSTE
Matilde, ci chiede:

VENDITA

L`ufficio di rappresentanza che
cercavi: locale di 275 mq a vetrate
con soffitto a botte e ampio terrazzo.

Parma
Zona Alberi/Campus
1

¤ 399.000

dovrebbe sconsigliarti di andare a guardare delle case prima di
aver analizzato bene la tua situazione finanziaria. Considera
che se è una tua consulente ed ha in mano il tuo storico riesce
a dirti quasi immediatamente se sei finanziabile o meno ed anche che importo massimale di mutuo puoi richiedere in base
alla tua capacità economica.
Se invece il vincolo è dovuto al fattore “perizia dell’immobile”,
ovvero che la banca lo stimi almeno quanto lo stai pagando,
allora posso capire, ma in questo caso ti consiglio di investire
300 euro per farti fare la perizia prima della proposta in modo
da essere tranquilla e farla senza vincoli così se il venditore
accetta hai comprato casa. Male che vada hai buttato via 300
euro e non i 5 o 10 mila allegati all’offerta e sei anche consapevole del fatto che stai comprando bene.
Se non dovessi fare in tempo a comprare la casa che hai visto puoi tranquillamente venire in Grandi Agenzie che, più o
meno come dice la Carrà, te ne troviamo una più bella che
problemi non ha! ;-)

