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230m2

VENDITA € 429.000,00

240m2  4 2 34

t VENDITA € 330.000,00

VENDITA € 199.000,00

Ampia bifamiliare con giardino 
privato.

Indipendenza, ampi spazi e giardino sono le tre 
caratteristiche che deve avere la casa che stai 
cercando? Nelle prime campagne a due minuti dal 
paese, ti presentiamo un’abitazione immersa nel verde 
con un bel giardino privato e parte abitativa suddivisa 
in 2 soluzioni, perfetta per riunire tutta la famiglia, 
garantendo a ciascuno privacy ed indipendenza. 
Chiama lo 0521627238!

NOCETO q.re ZANFURLINA

Bifamigliare immersa 
nel verde.

Vuoi una casa immersa nel verde e nella tranquillità?
Questo immobile si trova all’interno di un polmone 
verde ed è dotato di ampi spazi e di tutti i comfort. 
È suddiviso su tre livelli, con la parte abitativa che 
si sviluppa su un unico piano per una superficie 
di 160mq complessivi. La villa è circondata da un 
giardino di ben 5.000 mq e la superficie complessiva 
del lotto è di 10.000 mq. Cosa stai aspettando?

SALSOMAGGIORE COLLINARE

Ampia casa indipendente 
con giardino.

Hai sempre sognato una casa spaziosa in un 
quartiere immerso nel verde ? Ti presentiamo 
un’ampia casa indipendente disposta su quattro 
piani, grazie ai suoi 170 mq tu e la tua famiglia 
avrete tutto lo spazio che avete sempre desiderato. 
L’abitazione è completa di garage doppio e due 
bei giardini per godersi le giornate di sole. COSA 
ASPETTI?! Chiamaci subito al num 0521627238!

NOCETO q.re ZANFURLINA

6 4 3

170m2 4 3 42
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VENDITA € 199000,00

VENDITA € 345.000,00

VENDITA € 279.000,00

350m2 3+ 3 2

Semindipendente con 
ampio giardino.

Cerchi una casa da poter trasformare nella villa 
dei tuoi sogni? Questo immobile si trova nelle 
prime campagne di Noceto ed è circondato da un 
grande giardino. L’abitazione si sviluppa su 350 mq, 
grazie alla generosa metratura avrai la possibilità 
di realizzare una bifamiliare. La proprietà è stata 
parzialmente ristrutturata di recente. Chiamaci al 
0521627238 per realizzare la tua reggia personale! 

NOCETO V.ZE

Villa indipendente con 
giardino.

Voglia di tranquillità, indipendenza e tanto spazio? 
Ecco per te una villa di 180 mq, troverai al piano 
rialzato e piano primo è situata l’abitazione, mentre nel 
piano seminterrato si trovano ulteriori locali accessori 
come lavanderia, cantine ed i garage. Circondata 
dal giardino privato ed arricchita da uno splendido 
portico in cui poter comodamente pranzare/cenare e 
fare aperitivi con amici e parenti. 
Vieni a scoprire la tua nuova casa!

NOCETO V.ZE

110m2 2 2 21

Abitazione semindipendente 
finemente ristrutturata.

Indipendente, elegante e finemente ristrutturata: 
questa è la casa giusta per te che cerchi qualcosa di 
più! L’abitazione è libera su 3 lati con ingresso privato, 
è situata in una corte di un edificio storico dell’800 
completamente ristrutturato nel 2017. Grazie al 
contesto riservato non ti sembrerà nemmeno di vivere 
in centro! Cosa aspetti? 
Chiamaci subito allo 0521627238 e non lasciarti 
sfuggire questa occasione!

PARMA 

180m2  3+ 3 35

2
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Moderno trilocale con doppi servizi
FONTEVIVO v.ze Cerchi una casa già pronta e con un bell’affaccio 
sulla campagna? Questo appartamento di 100 mq al secondo piano di una 
palazzina di recente costruzione, si compone di un ampio soggiorno e una cucina 
americana centrale, 2 camere matrimoniali e 2 bagni. Infine 2 balconi regalano 
poi una bellissima vista sulle campagne.

100m2

€ 149.000,00

2 2 12

VENDITA

€ 70.000,00Bilocale in ottima posizione.
PARMA CENTRO STORICO Stai cercando una soluzione ideale 
per un investimento sicuro? Ti presentiamo un accogliente bilocale 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, camera matrimoniale e 
bagno. La posizione è strategica e molto ricercata per gli affitti.

60m2 1 1 1

Ampio trilocale vicino ai servizi.
NOCETO Cerchi spazi ampi e comodi, allo stesso tempo avere la 
comodità dei servizi del paese? Questo è l’immobile che fa per te!
Ampio trilocale con doppi servizi e comodo terrazino, a due passi dal 
centro. Chiamaci per realizzare il tuo sogno al num 0521627238!

105m2 2 2 21

VENDITA

€ 129.000,00
VENDITA

VENDITA

Luminoso trilocale 
PARMA PARADIGNA Cerchi un trilocale moderno e con personalità? 
Questo trilocale di 90 mq sicuramente vi resterà nel cuore! Molto curato 
e parzialmente ristrutturato in stile moderno, si trova al terzo piano con 
ascensore. Vuoi saperne di più?  Chiamaci al num 0521627238 !

90m2 2 1 31

VENDITA

€ 155.000,00
VENDITA

Accogliente e curato trilocale.
NOCETO Cerchi un trilocale in buone condizioni con basse spese 
di gestione? Ti proponiamo un accogliente appartamento composto da 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto e bagno. E’ inoltre completo 
di comodo balcone, ripostiglio e cantina. Si trova a 2 passi dal centro storico.

90m2

€ 109.000,00

2 2 31

VENDITA

Grazioso e ampio trilocale.
NOCETO Stai cercando un appartamento vicino al centro storico e con 
spazi ampi ? Ecco per te un appartamento situato in una palazzina a due 
passi dal centro storico. La comoda metratura ti permetterà di avere tutto 
lo spazio che cerchi, ed in più una spaziosa mansarda!

97m2 2 1 2/3

VENDITA

€ 108.000,00
VENDITA

G
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VENDITA

€ 159.000,00Trilocale in quadrifamiliare.
NOCETO Desideri un luminoso appartamento a piano comodo? 
Questa è sicuramente la soluzione che stavi cercando da tempo! 
Un accogliente trilocale in quadrifamiliare situato in zona defilata e 
tranquilla. Come può essere tuo? Chiamaci al numero 0521627238!

105m2 2 1 R 01

VENDITA

€ 149.000,00Luminoso trilocale.
NOCETO A volte, trovare la casa che rispecchia le proprie neces-
sità può essere davvero complicato. Per questo, oggi ti proponiamo 
un curato trilocale che ti permetterà di avere tutto ciò che hai sempre 
voluto, senza fatica e pensieri. Scopri come può essere tuo!

80m2 2 1 1 D1

VENDITA

€ 199.000,00Moderno quadrilocale.
NOCETO Le vostre esigenze sono cambiate e avete bisogno di 
più spazio? Ecco una soluzione all’insegna della comodità! Elegante 
quadrilocale con ampia zona living, spaziose camere da letto e doppi 
servizi. Come può essere tuo? Facile , chiamaci allo 0521627238.

114m2 3 2 2 A1

VENDITA

€ 139.000,00Esclusivo trilocale.
PARMA-OVEST Per te che ami gli immobili esclusivi! Abbiamo 
cercato la casa ideale, abbiamo selezionato una soluzione degna dei 
tuoi gusti raffinati e abbiamo deciso di presentartela per soddisfare le 
tue esigenze. Fissa ora il tuo appuntamento per visitarla.

120m2 2 2 2 D0

5

Trilocale all’avanguardia con giardino
MARZOLARA Vorresti vivere immerso nel verde senza rinunciare alla 
modernità? Ti presentiamo un nuovo e all’avanguardia trilocale composto da 
soggiorno con cucina a vista, 2 camere da letto e doppi servizi. In più avrai 2 balconi 
per goderti la vista panoramica, garage e cantina e 100 mq di giardino di proprietà.

95m2

€ 133.000,00

2 2 2 A41

€ 124.000,00Curato e recente trilocale
PONTETARO Cerchi una casa accogliente e dotata di tutti i 
comfort? Ti presentiamo un comodo trilocale composto da soggiorno, 
cucina separata, 2 camere da letto, bagno e un ampio balcone. 
Chiama lo 0521627238 per vedere la tua nuova casa!

85m2 2 1 21

Trilocale con ampio terrazzo
NOCETO CENTRO Cerchi un appartamento comodo a tutti i servizi 
e senza spese condominiali? Ti presentiamo un luminoso trilocale composto da 
soggiorno, cucina, due camere matrimoniali e completo inoltre di cantina. 
E’ arricchito da balconi e terrazzini e situato a due passi dal centro storico.

80m2 2 1 2

VENDITA

€ 159.000,00
VENDITA

VENDITA

Trilocale comodo ai servizi.

80m2 2 1 2 E1

VENDITA

€ 139.000,00
VENDITA

Luminoso trilocale ristrutturato
FIDENZA Cerchi una casa dagli spazi ampi e luminosi?  Magari in posizione 
comoda a tutti i servizi?  Ti presentiamo un’appartamento completamente 
ristrutturato da 100mq. É composto da soggiorno, cucina abitabile, due ampie 
camere e servizi. Chiamaci per scoprire la tua nuova casa!

100m2

€ 107.000,00

2 1 3

VENDITA

Ampio quadrilocale con 2 terrazzi
SORAGNA Cerchi una casa per la tua famiglia dove far crescere i tuoi 
bambini? Ecco per te un appartamento di 130 mq suddivisa su due livelli. La 
palazzina si trova in un quartiere residenziale e comodo ai servizi, inoltre di 
fronte si trova  un piccolo parco dove far giocare i bambini in tutta sicurezza. 

130m2 3 1 1/2 F1

VENDITA

€ 149.000,00
VENDITA

NOCETO Ami vivere nel centro storico? Cerchi una casa curata ed 
accogliente da abitare fin da subito? Pronto per te, un luminoso trilocale 
composto da soggiorno, cucina, 2 camere, ripostiglio, bagno e 2 comodi 
balconi. Scopri oggi come ottenere ciò che desideri!

VENDITA
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Porzione di Bifamiliare con giardino
PONTETARO Stai cercando una casa dagli spazi ampi, con giardino privato?   
Ecco per  te  una  porzione di bifamiliare su due livelli composta da soggiorno, ampio 
tinello, 2 camere e servizi;  salendo al piano superiore una spaziosa mansarda con 
servizio privato ed splendido terrazzo. La casa inoltre è compresa di giardino, 
cantina, garage e posto auto. Cosa aspetti? Chiama subito lo 0521627238!

115m2

€ 245.000,00

2 2 2

€ 220.000,00Ampio appartamento con 3 camere.
SORAGNA Con questo spazioso e luminoso appartamento realizzerai 
i tuoi desideri! La casa è sviluppata su 2 livelli, composta da soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere da letto e ben 3 bagni. La palazzina si presenta 
curata e di recente costruzione. Chiamaci per scoprire la tua futura casa!!

150m2 3 3 2/31

Quadrilocale con giardino privato
FELEGARA A te che cerchi spazio e goderti la natura mantenedo la tua 
privacy, ti presentiamo un luminoso quadrilocale arricchito da un piccolo 
portico e circondato dal un bel giardino privato che ti permetterà di goderti 
una suggestiva vista sulle campagne. Cosa aspetti?!

VENDITA

€ 159.000,00
VENDITA

VENDITA

2 unità abitative con giardino privato.
NOCETO V.ZE Indipendenza, ampi spazi e giardino sono le tre caratteristiche 
che stai cercando? A due minuti dal paese, ti presentiamo un’abitazione da 
ristrutturare, immersa nel verde con giardino privato e parte abitativa suddivisa in 2 
soluzioni, perfetta per riunire tutta la famiglia, garantendo a ciascuno privacy.

280m2 3+ 3 2

VENDITA

€ 159.000,00
VENDITA

Palazzo in centro storico.
NOCETO CENTRO  OTTIMO INVESTIMENTO, ottimo prezzo. Ecco 
uno di quegli affari che non devi farti scappare! Ti proponiamo una porzione 
di palazzo in pieno centro storico a Noceto. Composta da due appartamenti 
monolocali, un bilocale ed un ufficio al piano terra completo di comoda cantina.

140m2

€ 159.000,00

3+ 3+

VENDITA

Bifamiliare di ampia metratura
COSTAMEZZANA Vorresti una casa che ti permetta di riunire la tua 
famiglia? Ecco questa ampia bifamiliare suddivisa in 2 ampi quadrilocali che ti 
permetteranno di garantire ad ogni membro della tua famiglia la giusta privacy.
A completare l’abitazione abbiamo un posto auto di proprietà ed un giardino 
privato dove godere di una splendida vista dsulle colline. Ti aspettiamo!

250m2

VENDITA

€ 160.000,00 
VENDITA

VENDITA
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VENDITA

€ 159.000,00Trilocale in quadrifamiliare.
NOCETO Desideri un luminoso appartamento a piano comodo? 
Questa è sicuramente la soluzione che stavi cercando da tempo! 
Un accogliente trilocale in quadrifamiliare situato in zona defilata e 
tranquilla. Come può essere tuo? Chiamaci al numero 0521627238!

105m2 2 1 R 01

VENDITA

€ 149.000,00Luminoso trilocale.
NOCETO A volte, trovare la casa che rispecchia le proprie neces-
sità può essere davvero complicato. Per questo, oggi ti proponiamo 
un curato trilocale che ti permetterà di avere tutto ciò che hai sempre 
voluto, senza fatica e pensieri. Scopri come può essere tuo!

80m2 2 1 1 D1

VENDITA

€ 199.000,00Moderno quadrilocale.
NOCETO Le vostre esigenze sono cambiate e avete bisogno di 
più spazio? Ecco una soluzione all’insegna della comodità! Elegante 
quadrilocale con ampia zona living, spaziose camere da letto e doppi 
servizi. Come può essere tuo? Facile , chiamaci allo 0521627238.

114m2 3 2 2 A1

VENDITA

€ 139.000,00Esclusivo trilocale.
PARMA-OVEST Per te che ami gli immobili esclusivi! Abbiamo 
cercato la casa ideale, abbiamo selezionato una soluzione degna dei 
tuoi gusti raffinati e abbiamo deciso di presentartela per soddisfare le 
tue esigenze. Fissa ora il tuo appuntamento per visitarla.

120m2 2 2 2 D0

Due abitazioni indipendenti.
V.ZE ROCCABIANCA Se cerchi due soluzioni indipendenti, 
con spazi ampi e un bel giardino; ti presentiamo due abitazioni indipendenti 
da ristrutturare  a costo zero! La proprietà è situata in un tranquillo paese di 
campagna, completa di ampio giardino privato.  Cogli subito l’occasione!

290m2

€ 99.000,00

3 2 22

€ 229.000,00Rustico con ampio terreno.
COSTAMEZZANA Per te che sei alla ricerca di una soluzione da 
ristrutturare, ecco per te un rustico dove poter ricavare due unità abitative, 
in una zona con una stupenda vista panoramica. In più avrai a diposizione un 
ampio terreno di proprietà di circa 7,5 biolche! Ralizza il tuo sogno su misura!

180m2 2 1 42

Rustico semindipendente 
NOCETO Desideri una casa da poter personalizzarla per le tue esigenze?  
Ecco per te un rustico da ristrutturare, suddiviso su due livelli con possibilità 
di ricavare un’ampia zona giorno, tre  camere da letto e doppi servizi. Ora 
potrai creare la casa su misura per le esigenze della tua famiglia!

150m2 3 2 21

VENDITA

€ 55.000,00
VENDITA

VENDITA

Abitazione indipendente 

160m2 3 2 2

VENDITA

€ 69.000,00
VENDITA

Casa Indipendente con giardino.
FELEGARA Desideri una casa indipendente e con un ampio giardino 
da vivere nelle calde giornate estive? Ecco per te una casa indipendente 
dagli ampi spazi, composta da tre camere da letto con possibilità di 
ricavarne altre due, circondata da un giardino di 1000mq. Chiama ora!

185m2

€ 209.000,00

3 2 4

VENDITA

Casa indipendente in campagna
MEDESANO Ti piacerebbe una casa spaziosa, con ampio giardino? Ti 
presentiamo una casa indipendente sviluppata su tre livelli, più un grande deposito 
da 230mq. L’abitazione è situata in una zona tranquilla immersa nel verde ed è 
circondata da un curato giardino privato dove poterti godere attimi di relax.

300m2 2 22

VENDITA

€ 260.000,00
VENDITA

V.ZE SORAGNA Sei stanco del caos e del traffico della città? Questa è 
un’occasione ad un prezzo davvero eccezionale che ti permetterà di realizzare 
finalmente il tuo sogno! Il prezzo è davvero vantaggioso e grazie agli incentivi 
potrai finalmente realizzare il tuo sogno a costo zero! Chiama lo 0521627238!

VENDITA

3E



Via Biagio Pelacani,  25,  Noceto - PR - 43015

0521 627 238 334 274 8858

www.royalimmobiliare.it

info@royalimmobiliare.it

Dal lunedi al venerdi

Sabato dalle 9.00 alle 13.00

9.00 - 13.00       15.00 - 20.00
@royalgroup_immobiliare

/royalgroupimmobiliare

LA NOSTRA AGENZIA SARÀ CHIUSA DAL 9 AL 15 AGOSTO, TORNEREMO CARICHI E RIGENERATI LUNEDÌ 16, 
PRONTI PER REALIZZARE I TUOI SOGNI!

Buone Vacanze


