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VIA FARINI  (laterale) ottimo appartamento da ri-
pristinare internamente, posto al terzo piano con
ascensore, composto da ingresso, soggiorno, cu-
cina, due camere, bagno.
PARMA SUD (ADIACENZE CAMPUS), in zona
particolarmente tranquilla,  casa padronale per cir-
ca mq. 330 recentemente ristrutturata con rustico
attiguo (mq. 360) da risistemare, possibilità di re-
cupero del rustico ad uso civile abitazione. Area ad
uso giardino di  circa mq. 3000, fabbricatello ac-
cessorio ad uso autorimessa e deposito attrezzi.
VIA ARGINI in recente complesso bell’apparta-
mento con soggiorno e terrazzo, cucina abitabile,
due camere, doppi servizi, cantina e garage.
PARMA OVEST (a circa 2 km dall’Ospedale Mag-
giore) in recente costruzione, appartamento di tre
vani  mq. 111 commerciali con giardino piantuma-
to  di circa mq. 160.
VIA REPUBBLICA in palazzo già ristrutturato ap-
partamento abitabile a breve suddiviso in ingres-
so, soggiorno, cucina, due camere e due bagni.
GARIBALDI al terzo piano con ascensore, appar-
tamento ristrutturato e parzialmente arredato con
ingresso, angolo cottura, soggiorno, bagno e sop-
palco con camera e piccola cabina armadio.
MONTEBELLO adiacenze Poste nuove, in fabbri-
cato anni 80’ al piano quarto con ascensore,  e con
vista sul verde appartamento abitabile con sog-
giorno, cucina, pranzo, due camere, doppi servizi,
balconi, riscaldamento autonomo € 210.000.
GAIONE casa a schiera con piccolo giardino e
portico affacciato sul verde, soggiorno, pranzo, cu-
cina,bagno e quattro camere con doppi servizi al
piano superiore, più taverna, garage, lavanderia
complessivi mq. 240 distribuiti su due livelli. Libera
in ottobre.
PORPORANO a pochi Km dalla città villa monofa-
miliare circondata da un folto giardino così distri-
buita: portico, ingresso, salone, cucina, tre came-
re, guardaroba, doppi servizi  ad un unico piano
più garage e grande taverna.

VIA MAZZINI (LATERALE) in palazzo recente-
mente ristrutturato con ascensore bilocale arre-
dato  su due livelli, cantina, riscaldamento auto-
nomo. € 600,00 mensili.

VIA FARINI (LATERALE) ideale per quattro
studenti appartamento arredato in ottime condi-
zioni ampio soggiorno, cucina, due camere dop-
pie, due bagni. € 850,00.

CITTADELLA, per studenti arredato di nuovo,
appartamento ingresso, piccola cucina, soggior-
no, camera doppia, camera singola, bagno, bal-
cone, cantina. € 700,00.

VIA CANOVA appartamento ristrutturato ed ar-
redato moderno, ingresso, soggiorno con balco-
ne, cucina attrezzatissima, camera matrimonia-
le, camera doppia, cantina e garage. Riscalda-
mento autonomo € 1.000,00 mensili.

PIAZZA GARIBALDI in piccolo condominio con
ascensore elegante appartamento arredato con
cura, ingresso, ampio soggiorno, angolo pranzo,
cucina, camera matrimoniale, bagno, riscalda-
mento autonomo, condizionamento.

BORGO RICCIO appartamento ristrutturato su
due livelli ampio ingresso, cucina, soggiorno
con camino, tre camere, due bagni, terrazzo.

VIA VARESE in condominio signorile immerso
nel verde appartamento di 200 mq, cinque ca-
mere da letto, doppi servizi, terrazzo, cantina,
garage.

5 TERRE .soli Euro 105.000,00 tipico
attichetto restaurato terrazza vista
mare vicino mare www.immobilia-
re5terre.com 0187.920970

80.000 EURO RUSTICO, .4 Km. da
Langhirano. Soggiorno, angolo cot-
tura, bagno, 2 camere. termoauto-
nomo. Possibilità ampliamento. Giar-
dino privato. Indipendente ma non
isolato. www.albertinipaolo.it
0521.1680444- 1680443
.

30 BIOLCHE CIRCA di terreno agricolo
vendesi zona San Prospero,
possibilità casa agricola o
capannone 0521.640063
348.2340557

.

LOTTO EDIFICABILE in Malandriano,
possibilità case a schiera o
condominio per impresa
0521.640063 348.2340557

.

LOTTO EDIFICABILE San Pancrazio
palazzina 14 appartamenti
0521.640063 348.2340557

.

LOTTO PER MONOFAMILIARE con
progetto approvato vendesi a
Monticelli Terme 0521.640063
348.2340557

.

VILLE A MARIANO imminente
consegna posizione eccellente
immerse nel verde finiture
prestigiose impresa vende
www.barbieriedilizia.com

A MONTECHIARUGOLO .impresa
vende direttamente ultime due por-
zioni di bifamiliare di nuova costru-
zione. 335.6297732, 347.3132028.

BAGANZOLA .vendesi rustico da ri-
strutturare mq 200 più mansarda,
giardino, doppia autorimessa.
0521.244664

BASILICANOVA CENTRO .in zona
tranquilla, privato vende casa schiera
di testa, giardino, doppio garage, cor-
tile di proprietà. Informazioni
338.8380322

CASA SCHIERA .Malandriano, ottimo
stato, 3 camere, sala, cucina, taverna,
giardino, garage, 440.000.
348.0824779

COLLECCHIO, .porzione trifamiliare
90 mq. nuova, giardinetto. 169.000
possibilità garage 18.000
www.albertinipaolo.it 05211680444
05211680443

COMPLESSO RESIDENZIALE. .In
contesto quadrifamiliare zona via
Spezia/ Baccanelli vendesi villa nuo-
va su più livelli. Ampia metratura.
Giardino privato. Rifiniture alto pre-
gio. 575.000. 0521.255244.

FELINO SUD .www.medfelino.it a64
casa su tre livelli abitativi e/o com-
merciali 45000 0524527525

FELINO .ultimi lotti possibilità ter-
reno oppure villa mono/ bifamiliare
da personalizzare da 140.000
0521.508687

FOGNANO .casa indipendente con
giardino privato da sistemare ideale
genitori con figli Euro 368.000 pri-
vato vende 335.7116056

FOGNANO NUOVA, .deliziosa casa
schiera, 3 camere letto, ottimo ca-
pitolato, garage, giardino, 350.000.
380.1435921

LESIGNANO BAGNI .Villa indipen-
dente, disposta su due livelli, giardino
circostante mq. 750, portico, cantina ,
autorimesse. Vendesi 0521.508687

MAIATICO, .vendesi con stupenda

vista, rustico ristrutturato, sue due

livelli, ottime finiture, ampio giar-

dino privato. 347.4569978.

PORZIONE DI CASA .indipendente,

su tre livelli, ottime rifiniture, giar-

dino circostante, portico Euro

350.0000 Basilicanova (V.ze)

0521.508687

RUSTICO IN PIETRA. .27.000. Ven-

desi in Valceno - Varsi - internamente

da ristruitturare. Ampio terreno in

proprietà. 0521.255244.

RUSTICO RISTRUTTURATO, .dispo -

sto su due livelli, completamente in-

dipendente, immerso nel verde, zona

castelguelfo. 550.000 trattativa riser-

vata. 0521.508687

SAN SECONDO .villa prestigiosa, sa-

lone, cucina, 3 camere, bagni, triplo

garage, terreno edificabile, trattative

riservate. 348.0824779

VENDESI RUSTICO .con/senza ter-

reno. Possibilità due appartamenti,

San Secondo. 338.1939962

VIA TORELLI, .adiacenze, proponia-

mo intera casa indipendente affac-

ciata sul Parco Ferrari, con 2 ap-

partamenti di mq. 160 ognuno. Area

destinata a giardino di 800 mq. Ga-

rage e cantine. Tel 0521.533841 Rif. A

368

VICOMERO VILLETTE .bifamiliari,

autorimessa, giardino, ottimo capi-

tolato, 260.000 prenotiamo.

0521.942492

AFFITASI ADIACENZA .Facoltà Me-

dicina, termoautonomo, 2 camere,

doppi servizi. 650,00 388.8464305

AFFITTASI MOLETOLO .grazioso bi-

locale, termoautonomo, arredato.

550,00 388.8464305

AFFITTASI PALASPORT .arredato,

soggiorno, loggia, cucina abitabile,

camera, servizio. 0521.942492

BILOCALE VIA PARADIGNA .affittia -

mo arredato, bagno con finestra, ter-

moautonomo, no condominio. Tel.

0521.240760

DUE CAMERE .arredato affittiamo 65

mq via Paradigna, termoautonomo.

Tel. 0521.240760

DUE STUDENTESSE/LAVORATRICI

.non residenti affittiamo apparta-

mento arredato, due camere, cucina,

sala, bagno, termoautonomo. Euro

440. Tel. 0521.240760

MONTICELLI, APPARTAMENTO,

.doppi servizi, giardino, no cani, 650

euro, 3389687212

VIA 22 LUGLIO, .laterale, affittasi mo-

no/bilocali ristrutturati e arredati,

con balcone, in edificio di nuovo

restauro. 347.4569978.

VIA D’AZEGLIO .interna, piccolo mo-

nolocale arredato, settimana corta,

incluse spese 450,00 Euro

347.9613019


