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ABITO da sposa € 1.200 tratt. tel.
329/ 2425635
ABITO da sposa come nuovo
vendo tel. 388/ 5676052
ABITO da sposa stile impero tg.
40/42 euro 200 tel. 334/ 2128178
ABITO da sposa tg 40/42 colore
avorio € 180 tel. 380/ 9072643
ABITO da sposa tg. 42 completo
di velo acconciatura euro 1.200
tratt. tel. 329/ 2714367
ABITO da sposo taglia 48 colore
blu intenso compreso gilet e  fou-
lard € 50,00 tel. 328/ 4236981
BORSE donna ottimo stato tel.
338/ 7659537
BORSE e scarpe a soli 5,00
vendo a stock tel. 320/ 2655938
BORSE e scarpe a soli 5,00
vendo a stockTel. 320/ 2655938
CAPPOTTO astrakan mai usata
con colletto di visone € 1.000 tel.
328/ 1114767
CAPPOTTO visone moderno tel.
328/ 8659035
COLLO Volpe e visone vendo tel.
334/ 3894729
DIVISA arbitro calcio originale
Diadora nuovo € 35 tel. 330/ 850218
GIACCA per donna in chiffon,
ricamata a mano con perle e pie-
tre, vendo tel. 091/ 2512311
GIACCA trapuntata colore blu
marca Ferrari tg 46/48 € 20tel.
328/ 9490386
GIUBBOTTO uomo tg. 42 nuovo
colore rosso tel. 348/ 3252507
N. 3 pellicce: 2 visoni black
glama e una marmotta. Taglia 46
tel. 334/ 1404680
PELLICCE di castorino, volpe,
castoro etc € 250,00 cad una tel.
091/ 6601491
PELLICCIA di visone originale
tel. 091/ 6889144
PELLICCIA volpe rossa 3/4 euro
200 tel. 091/ 227471
PICCOLI colli di ermellino com-
pleti di polsini € 600 tratt. tel. 346/
4761937

PRIVATO vende per uomo usato
tg 54 come nuovo marche alta
moda giaccone gibbotti giacche e
altro prezzo affare tel. 328/
9162758
SCARPE donna Nero Giardini
come nuove euro 100 tel. 091/
6511888
SCARPE uomo nuove e usate
mis. 42 tel. 338/ 7659537
SI ESEGUONO RIPARAZIONI
DI CAPI D’ABBIGLIAMENTO E
REALIZZAZIONE DI ABITI SU
MISURA DONNA UOMO E
BAMBINO SARTORIA VIA
MAQUEDA N. 229 E-MAIL sar-
toriamaqueda@gmail.com
SPLENDIDO abito da sposa con
corpino ricamatoe gonna con
applicazioni di merletto completo
di velo tg 40 € 500 tel. 328/
0552557
STOCK abiti da lavoro Tute, pan-
taloni, grembiuli a solo 3,00 il
pezzo tel. 320/ 2655938
STOCK abiti da lavoro Tute, pan-
taloni, grembiuli a solo 3,00 Tel.
320/ 2655938
T-SHIRT uomo-donna-bimbo
realizzati dal laboratorio Mitzica
sito a Palermo in Via Maqueda n.
227/229 tel. 091/ 2515262
VESTINA di Comunione nuova
Tel. 320/ 2655938
VESTITI donna in ottimo stato tg.
42/44 usati in blocco vendo tel.
338/ 7659537
VESTITO di carnevale anatroc-
colo 2/3 anni come nuovo euro
10,00 tel. 330/ 850218

ACQUARIO 120x40 con mobile
e acquarietto triangolare con lato
38 tel. 392/ 6143734
ACQUARIO 1.50 x 45 accesso-
riato di tavolo prezzo affare tel.
338/ 3571858
ACQUARIO lt. 200 accessoriato
di rocce piante camera nursery
aspirafondo e peschi mt. 1.00 x
0.40 x 0.50 euro 300 tel. 329/
4542723
BARBONCINO maschio 4 mesi
originale € 500 tratt. tel. 388/
9288212

BEAGLE cuccioli di colore origi-
nali euro 300  disponibili tel. 327/
9345966
BELLISSIMI cuccioli di Shih Tzu
200 euro uno. No tratt. Tel. 320/
0988022
CANARINI razza Japan Hoso
molto piccoli ultime due coppie
ottima razza anche per ibridarla
con cardellini tel. 349/ 1545060
CARINI razza Japan Hoso molto
piccoli ultime due coppie ottima
razza anche per ibridarla con car-
dellini tel. 349/ 1545060
COLOMBI e piccioni viaggiatori
bianchi molto belli ottimi volatori
tel. 393/ 8271963
COPPIA pappagallini con 3 pic-
cioni compresa gabbia euro 50
tel. 328/ 7481869
CUCCIOLI Barboncini nani bian-
chi € 250 no perditempo tel. 380/
1965955
CUCCIOLI cocker americano
vendo tel. 320/ 4809627

CUCCIOLI di Gatto Siamese
solo a veri amatori e padroni
affettuosi genitori visibili vendo
prezzo modico. No perditempo
tel. 347/ 1516928 ()
CUCCIOLI di pastore tedesco, 3
femmine e 2 maschi Genitori con
pedigree tel. 380/ 3570911
CUCCIOLI di Pastore Tedesco
nati il 12-7-2012 sverminati e
svezzati euro 200 tel. 389/
6221130
CUCCIOLI di Rottweiler genitori
visibili euro 250 tratt. tel. 327/
1579282
CUCCIOLI di yorkshire nani
madre e padre 20 cm.a garrese
peso 2,9 Kg. circa  tel. 338/
2761150
CUCCIOLI di yorkshire terrier
medio piccoli (No Toy) a 120 €
(non  trattabili) I cuccioli sono 4 è
sono entrambi vaccinati 2 maschi
e 2  femmine originali tel. 320/
8080512
CUCCIOLI femmina appena
svezzati di Pincher no focato

taglia media prezzo da concorda-
re tel. 389/ 0538977
CUCCIOLI originali di p.tedesco
€100 40 giorni di vita tel. 334/
1013950
CUCCIOLI P. Tedesco 60 gg.
vaccinati con genitori particolari
visibili tel. 338/ 3878412
CUCCIOLO in regalo (Altavilla
Milicia). Meticcio , femmina, color
miele, taglia media. Dato vermi-
fugo Tel. 320/ 9336336
CUCCIOLONI già avviati di
Breton e setter prezzo affare tel.
339/ 8354554
DUE graziosi gattini regalo ad
amanti animali tel. 091/ 6826057
INCARDELLATO bastardino con
gabietta maschio nato dall’incro-
cio tra un cardellino nostrale ed
una canarina spagnola vendo tel.
349/ 1545060
PAPPAGALLO Calopsite imbec-
cato a mano di 8 mesi + gabbia
ottonata nuova euro 200 tratt. o
scambio con bici da corsa tel.
320/ 7421865
PINSCHER cuccioli 60 gg. neri e
marroni molto piccoli vendo tel.
340/ 5527553
POINTER femmina 12 mesi alta
genealogia colore bianco nero
cedesi tel. 348/ 3835994
POINTER femmina 12 mesi bian-
co nero molto tipica ed esuberan-
te genealogia Ribot della Noce,
Fiano del Volturno, Ardito del
vento cedo. tel. 348/ 3835994
REGALASI a persone desidero-
se di affetto e compagnia gattini
di indole buona e graziosissimi
tel. 091/ 6683209 dopo le 20
REGALASI cani meticci di spino-
ne piccola taglia di circa 8 mesi e
maschietti a veri amanti animali
tel. 327/ 6510511
REGALASI coppia Pastori tede-
schi originali ad amanti animali
tel. 388/ 9454390
REGALO 3 gattini un mese e
mezzo grigi e nero maculato
tenerissimi e dolcissimi tel. 338/
2521879
REGALO ad amatori cuccioli
gatto Soriano tel. 091/ 967104
REGALO affettuosa gattina 3
mesi mezzo pelo solo amanti ani-
mali tel. 347/ 0018359
REGALO cagnetta razza
Spinone 6 mesi circa piccole
dimensioni educata affettuosa
tel. 328/ 3183673
REGALO cucciola taglia medio
piccola circa 7/8 mesi con pelo
semilungo riccio colore beige
indola buona tel. 320/ 0779997
REGALO cucciolo meticcio nero
piccola taglia sverminato Tel.
329/ 3455284
REGALO gattini bellissimi (colori
rosso - bianco rosso - grigio bian-
co e cipria) a persone amanti tel.
091/ 6852665
REGALO graziosi e affettuosi
gattini svezzati tel. 091/ 221810
REGALO maremmano di 10
mesi dolce e affettuoso tel. 329/
3455284

REGALO meticcio di pittbul
molto buona di circa un anno
anche buona per cane da guar-
dia tel. 320/ 8883441
REGALO pastore Tedesco 5
anni tel. 388/ 9454390
REGALO Spinone femmina adul-
ta tel. 320/ 2655938
SI regala bellissima micetta
(squama di tartaruga) trovatella
bisognosa di una casa già svez-
zata tel. 339/ 3814330
* SI regala gattino di circa 3 mesi
trovato per strada e completa-
mente cieco per amanti dei gatti
no perditempo tel. 393/
3353710 dopo le 17
SOLO ad manti animali gattinma
2 mesi pelo semilungo svezzata
ed educata tel. 347/ 0018359
SPLENDIDO cucciolo di
Pinscher originale 7 mesi € 250
tel. 320/ 0516965
TARTARUGHE compro testudo
marginata maschio graeche
ibere ed hermanni boettgeri fem-
mine eventualmente potrei fare
dei cambi con i miei maschi adul-
ti di ibera tel. 393/ 8271963
TARTARUGHE da terra compro
tel. 393/ 8271963
TECA per rettili completa di
accessori euro 30 tratt. tel. 347/
0805831
TRE selle equitazione (due ingle-
si e una americana) ottime condi-
zioni anche separatamente tel.
328/ 0331176 - 091/ 8888119

ACQUARELLO raffigurante
”casetta di campagna firmato
Jacob, in cornice dorata cm
55x70 euro 300 tel. 348/ 3501711
ACQUASANTIERA di vetro
murano del ‘700 piccole sbecca-
ture euro 500 tel. 348/ 3501711
ANCORA romana di piombo cm
60 tel. 329/ 4948039
ANTICA camera da letto in legno
composta da letto armadio comò
con marmo e comodini costo
Euro 350,00 tel. 328/ 3892489
ANTICA stufa in ghisa vendo
come ferro vecchio € 200 tratt.
tel. 338/ 8231810
ANTICHI fanali di carretto vendo
tel. 320/ 2655938
ANTICO tombolo completo di
tutto tel. 347/ 1166256
AURELIO Catti olio cm 50x70 più
cornice,raffigurante passeggiata
in campagna sotto la pioggia tel.
348/ 3501711
BAMBOLA datata 1900
A.Marseille “Florodora” , abiti
ricamati originali € 600 tel. 348/
3501711
BORSA valigia anni 1910/1920
in legno e vimini vendo tel. 333/
1109038
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DA OGGI
GLI ANNUNCI DELLA RUBRICA
ANIMALI SONO GRATUITI.
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Non tutto è oro quel che non è Gesip. La
disastratissima partecipata del
Comune è probabilmente la madre di

tutte le nostrane inefficienze, ma fa parte,

purtroppo, di una famiglia numerosissima.
Di infallibili cecchini del lavoro non è infarcita
solo l'azienda che oggi è nel mirino un po' di
tutti. Stakanovisti al contrario affollano i corri-
doi dei numerosissimi palazzi regionali, degli
assessorati, degli uffici comunali, delle Asl,
degli ospedali, delle altre municipalizzate.
Parecchi di quelli che hanno avuto la ventu-
ra di finire a libro paga di una struttura pub-
blica sembrano avere un'unica mission: arri-
vare al 27 col motore al minimo e col freno a
mano tirato. La minoranza, ovviamente, ma
sicuramente quanti bastano a garantire un
sostanzioso contributo allo sfacelo della
nostra città.
L'altro giorno un fattorino di un assessorato
regionale  raccontava quanto fosse stanco
per il superlavoro che era stato costretto a
fare: 200-fotocopie-200 in un unico giorno. E
non scherzava. Abituato com'è a girare i pol-
lici e a specchiarsi a ripetizione nel quadran-
te del suo orologio, c'è da credere davvero
che quell' "impresa" (che in un'azienda priva-
ta si fa in pausa pranzo e con la mano sini-
stra) deve averlo sfiancato davvero.
Per non parlare di quegli uffici comunali dove
si ritrovano in quattro delegati alla consegna
di un semplice modulo o a fornire semplici
informazioni.
E questo quando va bene. Perché ci sono
casi in cui questi percettori di stipendio (chia-

marli lavoratori è una contraddizione in termi-
ni) è meglio pagarli senza contropartita.
Nonostante siano passati più di vent'anni,
non riesco a dimenticare il "dottissimo" collo-
quio di due ex Dl 24 all'interno della bibliote-
ca comunale. Alle prese con l'improbo com-
pito di dovere riporre un libro sugli scaffali, si
erano arenati sulla segnatura (le coordinate
del volume all'interno della struttura) riporta-
ta sul dorso. Un perentorio "futtitini cumpà"
segnò la via d'uscita all'empasse che sem-
brava non avere fine. "Mettilo là, tanto che
deve succedere". Sarebbe successo, invece,
(se non fosse intervenuto un bibliotecario,
cui non era sfuggita la scena) il patatrac: quel
libro sarebbe andato in letargo, sottratto
all'utenza per dieci anni, fino al successivo
inventario. In mezzo a milioni di volumi, infat-
ti, cercarne uno fuori posto è come tentare il
sei al superenalotto con sole due colonne.
Aneddoti come questi hanno fatto la storia di
Palermo più di bizantini, arabi e normanni
messi assieme, grazie a decenni di politiche
clientelari di cui la Gesip è l'ultimo parto.
Di peggio il futuro non dovrebbe, comunque,
riservarci nulla, visto che abbiamo toccato il
fondo.
A meno che non si abbia in mente di comin-
ciare a scavare.

Oscar61

Non solo alcuni operai della Gesip brillano per la scarsa produttività.
Operatività ridotta anche in tanti uffici del Comune della Regione e delle Asl

STAKANOV, QUESTO SCONOSCIUTO A PALERMO
NEGLI UFFICI PUBBLICI SI LAVORA AL MINIMO Provvedimenti votati, ma non adottati. Il

taglio dei parlamentari a livello nazionale e
regionale rimarrà ancora per molto tempo solo
sulla carta. In Sicilia i 90 parlamentari che tra
lo giubilo generale sarebbero dovuti passare
da 90 a 70, rimarranno tutti al  loro posto
anche nella prossima legislatura a causa delle
dimissioni anticipate di Lombardo. Stessa
cosa, probabilmente, anche a livello naziona-
le, dove è stato votato un taglio di circa 200 tra
deputati e senatori. Il testo infatti dovrà essere
sottoposto a referendum confermativo, per cui
non potrà divenire operativo per la prossima
legislatura.
Mentre i tagli (veri) per il cittadino arrivano
con l'aliscafo, quelli per la Casta, nel migliore
diu casi, vegono fatti viaggiare in canotto. Mi
chiedo se ciò sia giusto in un Paese dove i
politici, nonostante la crisi ormai dirompente
che sta sconquassando tutto, continuano a
godere di odiosi privilegi. 
Si tagli veramente e con provvedimenti urgen-
tissmi. A cominciare dagli sipendi da nababbi
di deputati, dirigenti et similia.

Marco Palermo

Ho letto nei giorni scorsi che l'ex direttore del
Tg4, Emilio Fede, si è lamentato per il nuovo
stipendio pattuito con Mediaset (20.000 euro
netti al mese più auto, più casa). "Per quello
che ho fatto meriterei di più- ha detto, visto
che non ho avuto liquidazione".
Prima di profferire certe frasi questi personag-
gi, come i politici, dovrebbero pensare che
altri con cifre che loro guadagnano in un mese
ci campano anche per due anni. Finché non ci
si immedesimerà (e questo è rivolto ai nostri
tecnici del governo) nelle condizioni reali
della stragarande maggioranza della gente,
questa nazione non avrà nessuna speranza.

Marzia - Bagheria

Spending-review farsa
Si taglia poco e male

Fede: “20.000 € al mese
di stipendio sono pochi”

Se desiderate scrivere su ArgoMenti... non esitate, SCRIVETE!
Inviate i Vostri articoli a: annunci@giornaledellepulci.it 

Sarà nostra cura pubblicarli al più presto. 
Gli scrittori riceveranno, dopo la pubblicazione, un piccolo omaggio dalla redazione.

E' il peggior Palermo dell'era Zamparini. A dirlo. oltre ai numeri, sono praticamente tutti, addetti ai lavoro e non. E soprattutto nomi e nume-
ri. Quelli della rosa e quelli della classifica. Scorrere l'organico è impresa che mette di cattivo umore, i vari Cetto, Ujkani, Von Bergen e Garcia
non fgureranno mai nell'elenco dei candidati al pallone d'oro e probabilmente nemmeno in quello di una discreta squadra di "A". Zero punti
dopo due giornate. E solo la benevolenza della sorte, che ha dispensato punti di penalizzazione a iosa nella massima serie, ha evitato che
fossimo il fanalino di coda del campionato.
Il mercato è stato fallimentare, conseguenziale la fuga degli abbonati e dei tifosi. L'esercito di sostenitori di Zamparini ad ogni costo perde

ogni giorno pezzi e non sono pochi quelli che, pur ringraziandolo, gli cominciano a chiedere di passare le consegne. Troppe le promesse
non mantenute, troppi gli annunci seguiti da nulla, non ultimo quello dell'imminente arrivo dei fantomatici sceicchi, presentati alla stampa e
volatilizzatisi senza lasciare traccia. Egregio presidente, così non va. La "B" di questo passo è sicura. Investa e ridia un po' di dignità alme-
no alla Palermo del pallone, visto che in tutti gli altri settori ne è rimasta ben poca.

Antonio Palermo 

Il Palermo ha toccato il fondo. Zampa, così la "B" è sicura 

Circa 445.000 anni fa, astronauti provenienti da un altro pia-
neta giunsero sulla Terra in cerca di oro.

Dopo l'ammaraggio su una delle superfici acquatiche della Terra,
raggiunsero la riva e fondarono Eridu, la “casa lontana”. Con
l'andare del tempo l'insediamento iniziale si sviluppò fino ad
assumere il carattere di Missione Terra del tutto autonoma, con
un centro di controllo, un porto spaziale, operazioni minerarie e
perfino una stazione intermedia su Marte.
A corto di manodopera, gli astronauti ricorsero all'ingegneria
genetica per creare il lavoro primitivo, l'homo sapiens. Dopo la
catastrofe del Diluvio che aveva spazzato via la Terra, era neces-
sario ricominciare da capo. Gli astronauti assunsero il ruolo di
divinità, trasmettendo la civiltà al genere umano e insegnando
agli uomini a venerarli.
Poi, circa quattromila anni fa, tutto ciò che era stato acquisito fu
distrutto da una calamità nucleare prodotta dai visitatori alieni
nel corso delle loro rivalità e guerre.
Gli avvenimenti che avevano avuto luogo sulla Terra, in partico-
lare quelli successivi agli inizi della storia, sono stati raccolti da
Zacharia Sitchin nella sua serie di libri dal titolo Le cronache ter-
restri, attingendo dalla Bibbia, dalle tavolette di argilla, dai miti
antichi e dalle scoperte archeologiche. Ma da che cosa erano
stati preceduti gli eventi sulla Terra? Che cosa, su Nibiru, il pia-
neta degli astronauti, aveva dato origine ai viaggi nello spazio, al
bisogno di oro e alla creazione dell'uomo?
Quali emozioni, rivalità, convinzioni, principi morali avevano
motivato i principali protagonisti delle saghe celesti e spaziali?
Quali erano i rapporti che fecero aumentare le tensioni su Nibiru
e sulla Terra? Quali contrasti erano sorti fra i vecchi e i giovani,
fra quelli giunti da Nibiru e quelli nati sulla Terra? E in che misu-

ra quanto accadde fu determinato dal Destino, un destino la cui
registrazione di eventi passati contiene la chiave per interpretare
il futuro?
Non sarebbe auspicabile che una di quelle figure chiave,un testi-
mone oculare in grado di distinguere tra Fato e Destino, avesse
registrato per i posteri il come, il dove, il quando e il perchè di
tutto ciò, le prime cose e magari le ultime?
Ma questo è esattamente quanto è stato fatto da alcuni di loro, in
particolar modo dal loro comandante, che aveva guidato il primo
gruppo di astronauti sulla Terra!
Oggi anche gli studiosi e i teologi riconoscono che i racconti
biblici della Creazione, di Adamo ed Eva, del Giardino dell'Eden,
del Diluvio e della torre di Babele erano basati su testi scritti mil-
lenni prima della Mesopotamia, soprattutto dai Sumeri.
Questi, a loro volta, affermano chiaramente di essere venuti a
conoscenza degli avvenimenti passati, molti dei quali verificatisi
prima dell'avvento della civiltà, prima ancora della nascita del
genere umano, dagli scritti degli Annunaki (coloro che dal cielo
scesero sulla Terra), gli “dei” dell'antichità.
Come conseguenza di un secolo e mezzo di scoperte fra le rovine
delle antiche civiltà, soprattutto nel Vicino Oriente, sono stati tro-
vati parecchi di questi testi antichi. Questi ritrovamenti hanno
anche rivelato la portata di testi mancanti, i così detti libri perdu-
ti, citati negli scritti scoperti o ricavati dalla loro lettura, o la cui
esistenza è nota perchè erano catalogati nelle biblioteche dei
palazzi reali o del templi.
A volte i “segreti degli dei” erano parzialmente rivelati in rac-
conti epici come”l'Epopea di Gilgamesh” che fornivano alcuni
dettagli sulla discussione fra gli dèi che portò alla decisione di far
morire il genere umano nel Diluvio, o in un altro testo

“Atrahasis” che ricordava l'ammutinamento degli Annunaki
costretti a faticare nelle miniere, episodio che aveva portato alla
creazione dei lavoratori primitivi, i terrestri. Di tanto in tanto i
comandanti degli stessi astronauti erano gli autori dei componi-
menti: talvolta dettavano il testo a uno scriba scelto, come nel
caso dell'Epopea di Erra, in cui uno degli dèi che aveva causato
la catasrofe nucleare cercava di far ricadere la colpa sul suo
avversario; altre volte era il dio stesso a fungere da sriba, come
nel “Libro dei segreti di Thoth” (il dio egizio della conoscenza),
nascosto dal dio in una camera sotterranea.
Secondo la Bibbia, quando il Signore Dio Jahwe trasmise  i
comandamenti al suo popolo eletto, all'inizio scrisse di suo pugno
le due tavole di pietra che diede a Mosè sul monte Sinai. Dopo
aver scagliato a terra e  distrutto quella prima serie di tavole in
risposta all'episodio del vitello d'oro, Mosè redasse le tavole
sostitutive scrivendo su entrambi i lati le parole che il Signore gli
dettò durante i quaranta giorni e le quaranta notti trascorse sul
monte. Se non fosse per un racconto annotato su un papiro risa-
lente all'epoca del re egizio Khufu (Cheope) e relativo al Libro dei
segreti di Thoth, nessuno avrebbe mai saputo dell'esistenza di
quel libro. Se non fosse per le narrazioni presenti nell'Esodo e nel
Deuteronomio, non avremmo mai saputo nulla sulle tavole divine
e del loro contenuto; tutto sarebbe entrato a far parte dell'enig-
matico insieme dei “libri perduti”, la cui esistenza non sarebbe
mai emersa. 
Se avete commenti o opinioni differenti... scrivete pure i vostri
proponimenti. 

Ugo

CHI SIAMO? DA DOVE VENIAMO?
GENESI  DEL  GENERE  UMANO.



BRONZO inizi ‘900 raffigurante
‘Nettuno bambino’ firmato R.S.
Caerdan euro 600 tel. 348/
3501711
BRONZO inizi ‘900 raffigurante
‘Nettuno bambino’ firmato R.S.
Caerdan euro 600 tel. 348/
3501711
CALCOLATRICE Olivetti a mano
del 1960 tel. 091/ 6889144
CAMERA da letto completa di
testata + comodini con piano in
marmo + toiletta con specchiera
tutta in stile barocco colore rove-
re ottimo stato euro 500 tel. 339/
7849505
CANALI per tetti ( ciaramiri )
vendo Tel. 320/ 2655938
CARRETTO siciliano vendo tel.
091/ 8573559
CASSETTIERA antica mt
1.60x1.40 con lastra in marmo
bianco tel. 347/ 1166256
CASSETTONE in noce con
marmo Bianco a chitarra 1830
(restaurato) euro 1500  tel. 348/
3501711
COMPRO bilance d’epoca tel.
338/ 4416567
COMPRO telefoni antichi tel.
338/ 4416567
COPPIA candelabri a tre luci in
Sheffield fine’ 800 euro 250 tel.
348/ 3501711
COPPIA comodini francesi
restaurati, a 3 cassetti in noce
inizi ‘900 euro 500 tel. 348/
3501711
COPPIA di grandi vasi Luigi
Filippo alt.cm.45 (restauri) minia-

ture con giovani donne euro 140
0 tel. 348/ 3501711
COPPIA di losanghe in maiolica
di Caltagirone del ‘700 gialle e
verdi eu 1000 tel. 348/ 3501711
DUE avori fine 7oo entro cornice
dorata cm.21x18 euro 700  tel.
348/ 3501711
DUE giare lt 150 primi 900 e pen-
tolone rame fine 800 pari capaci-
tà vendo solo a privati tel. 339/
3801674
ELEGANTE Tavolo decò in palis-
sandro e pergamena cm 90x 180
circa con 2 cassetti euro 1800 tel.
348/ 3501711
FANGOTTO fine 700’di
Caltagirone raffigurante” merlo
che vola” cm 43 (integro) euro
700 tel. 348/ 3501711
ICONA russa dipinta a tempera
su tavola “Madonna con bambi-
no” inizi ‘800 euro 600 tel. 348/
3501711
INCISIONI e stampe fine 800
cornici pregiate € 100 cad. tel.
327/ 4448324
LEGUMIERA cesellata in
Sheffield ‘800 inglese euro 300
tel. 348/ 3501711
LENCI torino due tazzine da
caffè con piattini ceramica 1938
garantisco autenticità € 110 tel.
340/ 8917644
MARINA con barche- olio su
tavola firmato F.Fontana 1930 cm
30x40cornice dorata euro 500
tel. 348/ 3501711
MOBILE antico ottime condizioni
restaurato tel. 091/ 6471229

MOBILE letto a scomparsa com-
prensivo di rete, nella parte supe-
riore c’è una mensola e uno spor-
tello costo Euro 35,00 tel. 328/
3892489

MATTONELLE antiche sfondo
azzurro e diegni blu (n. 50 cc.a)
tel. 347/ 1166256 (FOTO) 
OLIO fine ‘800 con cornice dora-
ta originale cm 40x50circa , raffi-
gurante “villa di campagna con
bimbi che giocano” Euro 500  tel.
348/ 3501711
OLIO su tela 800’ raffigurante
“marina al tramonto” cm 80x 50
circa con cornice orig. euro 1900
tel. 348/ 3501711
PANCA del 1700 in noce bionda
con la serratura e chiave origina-
le con vano seminascosto per
custodire le armi mis. altezza cm
51+ 57x190x50 originale €
20.000 tel. 340/ 8917644
PIANOFORTE professionale
tedesco Blutner nero tastiera in
avorio ottimo restaurato euro
3200 tel. 348/ 3501711
PIANOFORTE quarto di coda
marca “Challen” ottimo stato
(revisionato) euro 2900  tel. 348/
3501711

PIANOFORTE verticale anno 1920
circa ottimo come arredamento €
400,00 tratt. tel. 320/ 9277719
PIATTO in maiolica fine ‘600
I.Moresco raffigurante “uccello
stilizzato” cm 23 circa eu. 900 tel.
348/ 3501711
POLTRONA vecchia america
inizi ‘800 in mogano massello
euro 600 tel. 348/ 3501711
POLTRONE antiche stile luigi
XIV svendo prezzo affare tel.
091/ 8678796
POMPA a mano antica vendo tel.
320/ 2655938
PORCELLANA raff. ‘Il
Corteggiamento’ punzoni ‘Samson’
spade incrociate Cm.30x25 eu 750
tel. 348/ 3501711
RADIO anni 50 € 500 tel. 389/
9970101
RARA Cornice in argento trafora-
to punzoni Londra 1901 cm
25x15 euro 450 tel. 348/ 3501711
RARO albarello in maiolica fine
700’ ‘Palermo Barone Malvica’
integro euro 950 tel. 348/
3501711
SABATINO Mirabella acquarello
raffigurante “paesino con campa-
nile” cm 22x30 circa euro 700 tel.
348/ 3501711
SALOTTINO iberty composto da
divanetto con specchiera 2 pol-
trone mobile con specchiera e
decorazioni su sfondo verde da
restaurare tel. 347/ 1166256
SERVIZIO di piatti 70 pezzi anni
40 tel. 347/ 6066141
SPLENDIDA console ‘800
Siciliano in mogano con ripiano in
marmo certificato autenticità pri-
vato euro 900 tel. 335/ 5890034
STANZA da pranzo liberty tel.
347/ 1166256
STUFETTA Parigina del 1910 in
ghisa smaltata (mini dimensioni
54x51x34) ottimo complemento
d’arredo perfetto stato € 770 tel.
340/ 8917644
SUPERBO Divano intarsiato Carlo X,
mt 2,00 in noce e bosso (restaurato) €
1800 tel. 348/ 3501711
SUPERBO Tramonto con barche e
monte Pellegrino cm 70x 1m firmato
A.Patrisi (Nap.) tel. 348/ 3501711
SVEGLIA oltre 100 anni euro
100 tel. 333/ 1109038
TAVOLINO bacheca in mogano
massello con piedi a testa di arie-
te cm.45x70 h. 75 Eu. 700 tel.
348/ 3501711
TAVOLO fratino del 1600 autenti-
co tutte le sue parti in noce dello
spessore cm 75x200x75 €
20.000 tel. 340/ 8917644
TAVOLOANTICO vendo tel. 091/
8681576
TORCHIO ottone a leva montato
su banchetto primi 900 per pro-
duzione pasta (maccheroni spa-
ghetti capelli d’angelo) stessa
macchinetta funzionante da 1/2
kg solo privati appassionati anti-
chità tel. 339/ 3801674
VIOLINO di liuteria firmato
Gastone Padovani 1931 euro
1200 tel. 348/ 3501711
ZUPPIERA ceramica Florio
(Marsala) integra decorata in blu
con fiori ed uccelli euro 400 tel.
348/ 3501711
ZUPPIERA in porcellana “Florio”
(integra) cm 25x28 decorata con
fiori e uccelli blu su bianco eu
400  tel. 348/ 3501711

ARMADIO 4 ante con specchi
vendotel. 328/ 8659035

ARMADIO 6 ante mt 2,85 H.
2,60 struttura in tamburato di
legno ottimo stato come nuovo €
320 tel. 329/ 0994221
ARMADIO 8 sportelli in noce con
noce con cassetti € 300 tratt.
come nuovo Tel. 328/ 0672635
ARMADIO colore ciliegio con
due cassetti 1.81x82x51 € 30 tel.
339/ 6495632
ARMADIO colore noce
53x80x1.84 € 30 tel. 339/
6495632
ARMADIO liberty due ante € 300
visibile a Catania tel 095/
209495
ARMADIO per ufficio colore
acero con mensole € 100 visibile
a Catania tel 095/ 209495
ARMADIO ponte completo € 110
tel. 388/ 3588017
ARREDAMENTO e complementi
d’arredo come nuovi vendo
causa trasferimento affare +
regalo struttura divano 3 posti tel.
327/ 3257897
ARREDAMENTO e complementi
d’arredo come nuovi vendo cusa
trasferimento affare tel. 327/
3257897
CAMERA da letto chippenthalle
completa € 850 visibile a
Catania tel 095/ 209495
CAMERA da letto laccata nera
con ante scorrevoli con specchi ,
con letto etnico € 900 visibile a
Catania tel 095/ 209495
CAMERA da letto lucida bianco e
nero armadio a 6 ante di cui tre a
specchio 1 comodino 1 toilette
tel. 091/ 9771659 ore cena
CAMERA da letto matrimoniale
in legno scuro intagliata armadi a
6 ante toilette ocn grande spec-
chio 2 comodini letto tel. 091/
9771659 ore cena
CAMERA da letto moderno noce
chiaro € 190 tel. 388/ 3588017
CAMERA da letto stile etnico
colore venghè e vetrina due ante
per salone venghè + tavolinetto
salone stesso stile in blocco €
5.000 tel. 320/ 2791765
CAMERA da pranzo classica
colore noce , credenza, tavolo
rettangolare e sei sedie € 600
visibile a Catania tel 095/
209495
CAMERA da pranzo completa 6
sedie e armadio stile antico e
spalliera letto completa tel. 091/
8661735
CAMERA da pranzo laccata
bianca credenza, servante, tavo-
lo forma rettangolare bombata
con vetri e sei sedie € 800 visibi-
le a Catania tel 095/ 209495
CAMERA letto singola colore blu
composta letto armadio con cas-
settiera libreria a vetri pensile
comodino scrivania sedia pie-
ghevole € 250 tel. 349/ 6012961
CAMERA pranzo e camera da
letto completi di tutto tel. 328/
8915001
CAMERETTA a soppalco con
due letti armadio gradini conteni-
tori noce e celeste come nuova €
1.500,00 + regalo due divani uno
pelle e uno tessuto tel. 334/
6264128
CAMERETTA con rete emate-
rasso scrivania e due mensole +
apopendiabiti + 2 sedie rosse
armadio con libreria incassata
2.25x2 mt € 300 tel. 091/ 517698
pasti
CAMERETTA ponte per bambini
come nuova 6 ante due divani
letto uno 3 e uno 2 posti con rete
elettrosaldata tutto € 500 tel. 349/
5531657
CAMERETTA ragazzi due lettini
€ 75 tel. 388/ 3588017
CAUSA trasferimento vendo
tavolo tondo allungabile con 4
sedie in palissandro € 60,00 due
scrivanie ordinarie cm
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140/120x80x76 € 20,00 cadauna
tel. 349/ 6012961
COMPLEMENTI d’arredto stile
etnico per camera da letto e sog-
giorno colore venghè e vetrina
due ante per salone venghè +
tavolinetto salone stesso stile in
blocco € 4.000 tel. 320/ 2791765
CONSOLLE dorata monumenta-
le € 1.500 visibile a Catania tel
095/ 209495
CREDENZA con sportelli tel.
347/ 8117442
CUCINA componibile buono
stato mt 4.50 con elettrodomesti-
ci tel. 329/ 6180666
CUCINA componibile legno mas-
sello occasione 5 anni di vita con
frigo forno gas lavello in granito
tel. 329/ 7125439
CUCINA componibile mt. lineari
3,60 completa di elettrodomestici
e colonna forno stile rustico colo-
re verde ottimo stato + tavolo e 4
sedie € 1.000,00 + regalo due
divani uno pelle e uno tessuto tel.
334/ 6264128
CUSCINO massaggiante per
cervicale causa doppioi regalo
tel. 091/ 6514861
DIVANI 2 posti pelle spessorata
colore crema nuovo tel. 091/
6514861
DIVANI in velluto azzurro rispetti-
vo da 3 posti e 2 posti due copri-
termosifoni in legno chiaro tel.
347/ 1166256
DIVANO 2 posti nuovissimo nero
pelle spessorata stile moderno
tel. 388/ 6045385
DIVANO etnico discrete condi-
zioni tel. 327/ 3562221
DIVANO in pelle blu 2 posti strut-
tura solida € 70 tel. 339/ 1873474
DIVANO letto vendo tel. 347/
8117442
DIVANO stile impero ‘’en bateau’’
raffinata lavorazione artigianale
come nuovo colore salmone €
200 tel. 331/ 1539500
DUE comodini legno ciliegio €
170 tel. 333/ 5062805
DUE letti una piazza e mezzo
vendo tel. 347/ 8117442
DUE quadri (oli 1.50x1) di M. ric-
cio Brescia 1970 € 200 anche
separatamente tel. 339/ 1873474
GUARDAROBA colore noce
scuro 140x200 affare tel. 327/
3257897
INGRESSO panna lucido con
specchiera euro 70 tratt.tel. 349/
1443151
LAMPADARI n. 2) buono stato
tel. 348/ 3252507
LAMPADARIO 6 bracci ottonato
euro 20 tel. 331/ 1863572
LAMPADARIO 6 luci, buono
stato € 110 tel. 329/ 0994221
LAMPADARIO 8 bracci in bron-
zo stile moderno € 70 tel. 339/
1873474
LAMPADARIO da ingresso € 50
tel. 339/ 1873474
LAMPADARIO murano originale
tel. 091/ 6889144
LETTINO a castello vendo tel.
347/ 8117442
LETTO a castello + 3 letto estrai-
bile con 2 cassetti e piccola scaf-
falatura in rovere qualità e stato
d’uso eccellente + tavolo scriva-
nia € 500 tel. 339/ 1873474
LETTO a castello due posti colo-
re rosso con materassini semi-
nuovo € 100 tel. 091/ 6885007
LETTO in legno mogano una
piazza e mezza con rete con
doghe larghe in legno seminuove
+ materasso in regalo € 250 tel.
091/ 6479348
LETTO mogano una piazza e
mezza con rete con doghe larghe
in legno seminuove materasso in
regalo € 250 tel. 091/ 6479348

LETTO singolo in ferro battuto
madreperla pittura mano primi
novecento spese a carico acqui-
rente euro 1.000 tel. 334/
9096957
LETTO singolo per cameretta in
legno frassino con testata rosa
laccata materasso rete e condo-
mino € 150 tel. 338/ 6911122

LIBRERIA anni 70 3.70x3.00x50
con tavolo 1.70x80 e poltroa in
pelle tel. 347/ 1166256 (FOTO) 
LIBRERIA artigianale in legno
ottime condizioni altezza 240 lar-
ghezza 200 parte inferiore chiusa
superiore scaffali tel. 335/
5890034
LITOGRAFIE Divina Commedia
tel. 334/ 3894729
MOBILE bar anni 70 € 250 visibi-
le a Catania tel 095/ 209495
MOBILE da bagno specchio
armadietto e servomuto asciuga-
mani tel. 328/ 8249453
MOBILE stile antico ampia vetri-
na centrale + 2 laterali + 4 spor-
telli inferiori mt. 2.70 x altezza
2.50 tel. 348/ 3182209
MOBILETTI arancioni da stanza
per ragazzi con 2 porti e terra e
una parte a pensile tel. 347/
1166256
MOBILI buono stato stile vene-
ziano e stile classico vendo tel.
339/ 7411523
MOBILI di lavorazione antica in
ottimissimo stato causa trasloco
affare tel. 338/ 1364431
MOBILI in giunco e vimini bache-
ca porta tv cassettiera e tavoli-
netto vendo affare tel. 339/
5919966
OLIO su tela falso d’autore
(Botero) 50x70 incorniciato con
passpartou € 110,00 tel. 328/
4236981
ORIGINALE mobiletto bagno
sopralavabo in noce massello
sportelli specchio cassetti lampa-
da ancora imballato mt 1x0.80
circa svendo € 100 tel. 331/
1539500
PARETE attrezzata laccata nera
con anta scorrevole euro 400,00
visibile a Catania tel 095/
209495
PARETE attrezzata mt. 3,20 con
vetrina bar cassetti e ante in
noce con tavolo allungabile
90x90 e sedie in pelle,ottimo
stato € 1.200,00 + regalo due
divani uno pelle e uno tessuto tel.
334/ 6264128
PIANTANA a fungo colore bian-
co come nuova tel. 327/ 2964296
PIANTANA a fungo colore bian-
co come nuova tel. 331/ 7919128
PICCOLA scrivania (1.10x0.60x0.80)
colore noce € 50tel. 339/ 1873474
PORTA tv girevole legno € 20 tel.
339/ 6495632
PREGIATISSIMO tappeto per-
siano certificato mt 2.24x1.70 €
950 tel. 327/ 4448324
QUADRI ad olio serigrafie lito-
grafie stampe etc. svendo per
cessata attività tel. 091/ 8678796
QUADRO nudo” olio su tela arti-
sta Andreoni tel. 329/ 4032010
SALA da pranzo anni 70 comple-
ta mobile con cassetti ribaltina
2.20x1.70 tavolo 1.40x75 diva-
netti e 2 posti mt 1.20 tel. 347/
1166256
SALOTTO dorato 6 pezzi €
1.400 visibile a Catania tel 095/
209495

SALOTTO e sala da pranzo in
radica di noce euro 2.000 tel.
091/ 405160
SALOTTO salotto composto da
divano e due poltrone antico
luigi, come nuovo interamente
restaurato e tapezzato. €
1300,00 tel. 329/ 1627691
SCRIVANIA colore noce con un
cassetto per pc 1.06 x64 cm € 30
tel. 339/ 6495632
SEI sedie colore ciliegio € 60 tel.
339/ 6495632
SETTIMANILE classico vendo
tel. 347/ 6178857
SOGGIORNO anni 70 lineare
con tavolo rotondo e 4 sedie
colore marrone € 150 visibile a
Catania tel 095/ 209495
SOGGIORNO componibile € 90
tel. 388/ 3588017
SOGGIORNO in ciliegio struttura
tutta in legno ottimo stato €
220,00 tel. 329/ 0994221
SPALLIERA letto matrimoniale in
ferro € 60,00 tel. 338/ 4416567
SPECCHIERA dorata rettangola-
re monumentale euro 200 visi-
bile a Catania tel 095/ 209495
SPECCHIO da bagno con intarsi
neri lucidi € 40 tel. 349/ 1443151
SPECCHIO ingresso grande €
70 tel. 338/ 4416567
STANZA da letto anni 70 letto
matrimoniale armadio a sei ante
2 comodini tel. 347/ 1166256
TAPPETO persiano originale
fondo azzurro € 500 tel. 327/
9464700
TAVOLINO bacheca da salotto in

noce cm. 90 x 90 come nuovo tel.
392/ 5644005
TAVOLINO in ottone con marmo
€ 40 tel. 338/ 4416567
TAVOLO 1.20x53 in ottimo stato
legno massiccio tel. 347/
1166256
TAVOLO allungabile euro 20 tel.
331/ 1863572
TAVOLO art decò 1,40 x 1,40
ottimo anche per tavolo riunioni,
8 sedie finocchetto tel. 333/
6872453
TAVOLO rotondo da giardino
colore verde in ferro battuto con
4 sedie € 100 tel. 333/ 3290054
TRE papiri egizi vario formato
(due 40X60), con cornice legno e
doppio vetro. € 120,00 tel. 328/
4236981
TRIS di lumi in ottone euro 60
Uno h 53cm diam. 35cm Due h
35 cm diam. 20 cm  tel. 333/
7778251
UFFICIO completo colore scuro
euro 550 visibile a Catania tel
095/ 209495
VASO cinese colori giallo e blu altez-
za 30 cm. € 120,00 tel. 328/ 4236981
VETRINA bianca tel. 347/
8117442
VETRINETTA in noce stile
Liberty € 70 tel. 339/ 1873474

AARREDAMENTO bar comple-
to, vendo anche pezzi singoli.
affare tel. 091/ 6302442

AFFARISSIMO vetrina bibite tel.
335/ 1240316
AFFETTATRICE spremiagrumi,
frullatore, lavatazzine, fabbricato-
re ghiaccio tutto usato ottimo
stato tel. 393/ 9123358
AGYROS kebab con coltello, pia-
stra panini tel. 392/ 9862819
ARREDAMENTO bar completo,
ottimo stato tel. 392/ 9862819
ARREDAMENTO bar completo,
usato affare tel. 393/ 9123358
ARREDAMENTO Bar completo,
vendesi anche a singoli prezzi ….
AFFARONE… tel. 091/ 491008
ARREDAMENTO bar completo,
vendo anche pezzi singoli. affare
tel. 335/ 1240316
ARREDAMENTO e attrezzatura
per bar pub pasticceria laborato-
rio tutto ancora imballato in
garanzia € 3.800 anche singolar-
mente trattabile tel. 328/
6828363
ARREDAMENTO ed attrezzatu-
ra per macelleria ortofrutta casa
del pesce con annesse celle e
motori angolo salumeria in bloc-
co o singolarmente con garanzia
€ 3.600 tratt. tel. 328/ 1183632
ARREDAMENTO per Bar/Pub
vendo composto da 15 tavolini,
60 sedie e tre set divani, poltron-
cine e tavolini € 4.200,00 c.iva.
tel. 327/ 0157189
ARREDAMENTO ufficio comple-
to in mogano + due scrivanie +
due tavolini per macchina+ clas-
sificatore+ 5 armadi metallici ven-
donsi anche separatamente tel.
393/ 9031172
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ARREDO per gelateria usato
affarissimo completo di laborato-
rio tel. 329/ 3898589
ARREDO per negozio di abbi-
gliamento completo di tutto, per
un locale di circa 70 mq. Ottimo
affare € 8.000 tel. 091/ 8918529
ATTREZZATTURA per ristoran-
te, cucina, friggitrice, cuocipasta,
cappa, tavoli, frigo. occasionissi-
ma! tel. 335/ 1240316
ATTREZZATURA ed arredamen-
to per gastronomia pizzeria pub
tutto ancora come nuovo in
garanzia € 4.000 tratt. tel. 328/
6828363
ATTREZZATURA pasticceria,
gelateria banchi, macchine gela-
to e tanto altro. super occasione!
tel. 392/ 9862819
BANCHI carnezzeria varie misu-
re... affare imperdibile! tel. 335/
1240316
BANCHI macelleria di 2-3 e 4
metri, con insaccatrice per salsic-
cia e segaossa tel. 389/ 1910856
BANCHI per gelateria e macchi-
ne gelato tel. 389/ 1910856
BANCO pizza, impastatrice,
forno, frigorifero. Grande occa-
sione tel. 393/ 9123358
BAR completo di attrezzature e
arredi... affarissimo! tel. 329/
3898589
CELLA frigo affare tel. 393/
9123358
FORNO pane, impastatrice, for-
matrice, tavoli, lavelli usato otti-
mo stato! tel. 335/ 1240316
FORNO pizza 9+9 pizze affaro-
ne!!! tel. 392/ 9862819
FRIGGITORIA arredamento e
attrezzature completo, visibile in
via stazzone n°19 (via Oreto) tel.
091/ 491008
FRIGORIFERO affarissimo tel.
091/ 6302442
FRUTTA e verdura scaffalatura
completa. Celle frigorifere, arma-
dio frigoriferi per negozi... OCCA-
SIONE …tel. 091/ 491008
GRANDE affare, macchina gela-
to, pastorizzatore, banco gelato,,
approfittane affare tel. 091/
6302442
GRANITORE macchina del caffè
occasione tel. 393/ 9123358
KEBAB attrezzature e arreda-
mento vari... VENDESI … tel.
392/ 9859410
OCCASIONE forno pizza usato,
formatrice impastatrice, frigorife-
ro, Affarone! tel. 329/ 3898589
PANIFICIO arredo e atrrezzature
in ottimo stato, banco pane,
banco cassa, retro banco, forma-
trice ecc… tel. 335/ 1240315

PANIFICIO completo di arredo e
attrezzature laboratorio. grande
affare tel. 392/ 9862819
PESCHERIA arredamento com-
pleto per esposizione pesce,
molluschi e frutti di mare, com-
prensiva di attrezzatura per cot-
tura tel. 389/ 1910856
PIZZERIA Banco preparazione
con porta gusti refrigerato...
VERO AFFARE... comprensivo di
impastatrice tel. 393/ 9306368
SFOGLIATRICE usata ottimo
stato! tel. 329/ 3898589
SUPER affare forno pizza, banco
pizza completo, impastatrice.
Gande occasione tel. 392/
9862819
USATO affarissimo. Banco
macelleria murale latticini, affet-
tatrice ottimo stato tel. 335/
1240316

145 ts 1.4 gpl 98 amaranto km
115000 € 2.500 rata 73 € motore
garantito clima servosterzo
DI.PA. automobili tel. 347/
6303475 - 338/ 3028732
146 1.6 TS anno 2000 climatizza-
ta km 70.000 buona meccanica
ottima carrozzeria € 2.900 Vedi
foto su www.centroperlauto.it o
tel. 091/ 547572
146 anno 2001 unico proprietario
1.6 16 v twin spark con aria con-
dizionata air bag alza cristalli
elettrici tel. 329/ 6043319
147 1.6 benzina anno 2006 uni-
proprietario ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione
tel. 345/ 9863792
147 1.9 JTD anno 2001 5 porte
ottimo stato euro 3.600 full optio-
nals Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
147 3 porte 5 1.9 jtd multijet dist
anno di immatr. 25/02/2004 Km.
106709 € 6.900,00 FIAT Center
Palermo tel. 091/ 6392505 - 091/
6392524
155 T Spark 1.6 rossa marciante
full optional accetto permuta €
1.500 Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
156 1.6 TS anno 99 full optional
euro 1.000,00 tel. 339/ 7931845

156 1.9 JTD 140 CV allestimento
Distinctive anno 2003 clima cer-
chi lega abs interni pelle € 4.500
possibilità di finanziamento del-
l’intero importo garanzia 12 mesi
tagliandata e certificata Centro
per l’Auto tel. 091/ 547572
156 1.9 JTD D blu met. 1999 km
204.000 € 1.800 tel. 091/
6258811
156 1.9 jtd Distinctive gommata
nuova colore canna di fucile
metallizzato full optional in ottime
condizioni sempre in garage
qualsiasi prova ha circa km
80000 tel. 349/ 1545060
156 1.9 JTD sport Wagon 115 CV
anno 2002 clima abs servosterzo
€ 4.500 possibilità di finanzia-
mento dell’intero importo garan-
zia 12 mesi tagliandata e certifi-
cata Centro per l’Auto tel. 091/
547572
156 sw gta 3.2 v6 2002 km
53.000 argento full optional
gomme nuove ,€ 12500 rata 283
€ garanzia 12 mesi permuta o
rottamazione DI.PA. automobili
tel. 347/ 6303475 - 338/ 3028732
159 1.9 jtdm 16v 150 cv distincti-
ve anno di immatr. 23/03/2007
Km. 160347 € 9.900,00 FIAT
Center Palermo tel. 091/
6392505 - 091/ 6392524
159 2.2 jts 185 cv anno di immatr.
31/03/2009 Km. 28957 €
11.900,00 FIAT Center Palermo
tel. 091/ 6392505 - 091/ 6392524
159 JTD 88 CW km 105.000
anno 2006 ottime condizioni euro
8.200 tel. 389/ 0983689
BRERA 2.4 jtd, del 2008, km.
64000 € 13500 tel. 320/ 8268346
GIULIETTA 1.4 turbo multiair
170cv anno di immatr.
29/02/2012 Km. 0 € 22.900,00
FIAT Center Palermo tel. 091/
6392505 - 091/ 6392524
GTV 2000 TS. immatricolazione
del 99 interni in pelle nera , colo-
re argento Km 40.000 Come
nuova € 6000 Tel. 340/ 4008498
GTV V6 Turbo anno 1996 ottime
condizioni km 120.000 euro
1.800,00 tel. 339/ 7931845
MITO My 11 1.3 jtdm 95cv s&s
distin anno di immatr. 30/03/2012
Km. 0 € 16.500,00 FIAT Center
Palermo tel. 091/ 6392505 - 091/
6392524
MITO My 11 1.4 78cv s&s pro-
gression anno di immatr.
30/03/2012 Km. 0 € 13.700,00
FIAT Center Palermo tel. 091/
6392505 - 091/ 6392524
SPIDER del 2000 rossa € 4300
tel. 320/ 8268346

100 6 marce 2.5 TDI del 1993
115 cv inattiva da circa 6 anni €
1.300 tel. 335/ 7616535

A 5 3.0 tdi fine 2007 full € 24900
tel. 320/ 8268346
A3 sportbach 2.0 tdi 140 cv grigio
scuro 2008 € 16500 km 65000
rata 350 € permuta o rottamazio-
ne DI.PA. automobili tel. 347/
6303475 - 338/ 3028732
A4 1.9 tdi 130cv avant anno di
immatr. 10/11/2004 Km. 103257
€ 5.900,00 FIAT Center Palermo
tel. 091/ 6392505 - 091/ 6392524
A4 avant, cc 2698 gasolio, cv
179, grigio,imm. 03/11/2006 tel.
091/ 6852750
A4 berlina, cc 1968 gasolio, cv
140, grigio scuro met, imm
12/04/2005 tel. 091/ 6852750

1602 Auto perfetta ed originale in
tutte le sue parti sempre in box
solo 62.000 km iscritta Auto d’
epoca € 8.000 tel. 091/ 8918529
318 cabriolet 1992 blu metalliz-
zato 44000 km uniproprietario
storica € 2800 ratamensile € 103
DI.PA. automobili tel. 347/
6303475 - 338/ 3028732
318 compact 2,0 tds 125 cv
argento 2003 km 89000 ottima
garantita 12 mesi € 6.500 rata
150 € possibilita’ di permuta rot-
tamazione DI.PA. automobili tel.
347/ 6303475 - 338/ 3028732
318 I anno 1995 unico proprieta-
rio buone condizioni generali da
rivedere piccole cose di carroz-
zeria € 1.800 Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
318 TDS SW del 1995 inattiva da
circa 6 anni € 1.300 tel. 335/
7616535
320 d touring Nov. 2005. Km
35000 (reali) Vero affare full
optional. Sempre tenuta in €.
11.500tel. 333/ 9284250
320 TD Futura Berlina grigio
argento metall. del 2007 km.
25.500 come nuova full optionals
uniproprietario euro 22.000 tel.
392/ 3935900
330 D SW imm. 9/2003 blu met.
km 90.000 ottime condizioni €
7.000 tel. 335/ 234211
335 D touring nero, fine 2006 full
€ 14.900 tel. 320/ 8268346
520 SW 24 V del 93 (macchina
ferma da circa 8 anni) perfetta-
mente funzionante km 78.000 €
2.500 tel. 335/ 7616535
525 TDS del 1994 inattiva da
circa 6 anni € 1.300 tel. 335/
7616535
525 TDS grigia 2497 CC D anno
1999 € 3.000 Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
530 d anno 2002 con gancio trai-
no in ottime condizioni tel. 345/
9863792
535 d berlina eccelsa 2006 blu
metallizzato full optional come

nuova € 15.900 rata 359 € per-
muta rottamazione garanzia
DI.PA. automobili tel. 347/
6303475 - 338/ 3028732
SERIE 1 2.0 Settembre 2009 gri-
gia € 15.000 tel. 389/ 8167056
Z 3 1.8 spider argento met. cli-
matizzata interni pelle bordeaux
gommata nuova 225/45/17 cer-
chi in lega anno 1997 € 7.950
possibilità di finanziamento del-
l’intero importo tagliando preven-
tivo con certificazione tel. 091/
547572

BERLINGO pochi km 1.587 Cc
anno 2001 tutto funzionante 5
posti + pedana posteriore per
disabili € 6.000 Francauto tel.
091/ 6374537 ore ufficio o tel.
340/ 5567289
C 1 full optional anno 2007 nera
€ 5.200 Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
C2 1.4 CRDI 3p D blu met.
1/2004 km 87.300 € 4.500 tel.
091/ 6258811
C2 1.4 hdi sensodrive nera
65000 km 2005 euro 4 € 4900
rata 109 € accessoriata garanzia
permuta DI.PA. automobili tel.
347/ 6303475 - 338/ 3028732
C3 1.4 Elegance 5p 69 cv benzi-
na azzurro met. 2002 km 70.000
euro 3 € 4.200 tel. 091/ 6258811
C3 pluriel anno 2004 kilometri
circa 75000 con impianto gpl per-
fettamente funzionante carrozze-
ria senza un graffio capottina fun-
zionante elettricamente aria con-
dizionata cambio automatico piu’
sequenziale stereo cd ecc accet-
to piccola permuta tel. 329/
6043319
C5 HDI anno 2003 grigia argento
met. full optional ottime condizio-
ni € 2.700,00 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 347/ 2591481
C5 station wagon 1.9 hdi anno
2002 in ottime condizioni tutto
funzionante super accessoriata
accetto piccola permutatel. 329/
6043319
JUMPER 2.800 HDI bianco 9
posti 10/2004 km 110.00 full
optionals + clima euro 6.800 tel.
339/ 8692395
NEMO 1.4 hdi 70 cv anno 2010
in ottime condizioni accettasi per-
muta o rottamazione tel. 345/
9863792
SAXO 1.1i cat. 3 porte SX Anno
1998 enzina ottime condizioni
generali vernice carrozzeria da
rivedere km.141.000 scadenza
revisione agosto 2014 € 950,00
Tel. 333/ 8346732
SAXO cl.1000 Benzina, anno
immatricolazione 1998, buone
condizioni 3 porte, revisionata,
colore blu Km. 49.000. €
1.200,00 tratt. tel. 338/ 7442838
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MATIZ 800 anno 2001 climatiz-
zata ottime condizioni € 2.000,00
Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 347/ 2591481
MATIZ 800 Planet anno 2004
buone condizioni tel. 345/
9863792

500 1.2 benzina modello lounge
con cambio automatico anno
2009 in ottime condizioni accetta-
si permuta tel. 345/ 9863792
500 1.2 Lounge, 69cv , 1°/2010 €
10.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
500 1.3 MTJ allestimento longue
anno 2008 tetto panoramico cer-
chi da 16 clima abs s.s. colore
rosso € 10.950 possibilità di
finanziamento dell’intero importo
tagliando preventivo con certifi-
cazione 12 mesi di garanzia Vedi
foto su www.centroperlauto.it o
tel. 091/ 547572
500 1.4 16v 100cv lounge anno
di immatr. 28/08/2007 Km. 36614
€ 7.500,00 FIAT Center Palermo
tel. 091/ 6392505 - 091/ 6392524
500 900 del 1993 unica proprie-
taria prossima auto storica €
1.500 possibilità di finanziamento
dell’intero importo Centro per l’
Auto tel. 091/ 547572
500 900cc anno 97 discrete con-
dizioni € 900,00 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 347/ 2591481
500 bianca penultimo modello
ottime condizioni generali stereo
vetri elettrici euro 900 tratt. tel.
328/ 3081580
500 hobby 1100 fire bianca anno
1998 km 80000 buone condizioni
€ 1.500 rata 46 DI.PA. automo-
bili tel. 347/ 6303475 - 338/
3028732
500 lounge, cc. 1368 benzina, cv
100, blu notte, imm. 28/01/2008
tel. 091/ 6852750
500 Sporting 1.1 Fire perfette
condizioni euro 2.900 possibilità
di finanziamento dell’intero
importo garanzia 12 mesi Centro
per l’ Auto tel. 091/ 547572
600 1.1 Suite bianca climatizzata
servosterzo anno 2000 € 3.500
possibilità di finanziamento del-
l’intero importo tagliando preven-
tivo con certificazione 12 mesi
Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
600 900 cc anno 2000 in ottime
condizioni tel. 345/ 9863792
600 900cc anno 99 ottimo stato
meccanica perfetta e carrozzeria
gommata nuova € 1.500,00
Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 347/ 2591481
600 anno 2002 clima e servoster-
zo gommata ottimo stato €
2.500,00 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
600 grigia met. anno 2001€
2.900 Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
BARCHETTA gialla del 99 come
nuova € 4.500 tel. 320/ 8268346
BRAVA 1.2 16v anno 2001 full
optional bianca euro 1.300,00
tratt. Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
BRAVO 1.6 Mjt Active, 105 Cv,
2008, € 7.900,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637

BRAVO 1.9 GTD 105 cv colore
celeste accessoriata come nuova
euro 4.000,00 tel. 392/ 8163081

BRAVO 1.9 MJT 120cv Dynamic
Blue & Me – perfetta -
Autovettura del 09/2007 taglian-
data certificabile, gommata
nuova Disponibile a qualunque
verifica e prova da vostra officina
di fiducia € 7.800,00 tel. 339/
2517405 agos65@inwind.it
(FOTO) 
CINQUECENTO 1.3 Mjet Sport
blu metall. km 47.500 interni pelle
fasce laterali clima tronic euro
8.500 tratt. esamino permuta pic-
cola cilindrata 5 porte tel. 328/
0252912
CROMA 1.9 JTD 150 Cv allesti-
mento Dynamic anno 2006 Euro
4 clima automatico cerci lega abs
servosterzo comandi al volante
barre sul tetto € 6.950 possibilità
di finanziamento dell’intero
importo tagliando preventivo con
certificazione 12 mesi di garanzia
Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
CROMA 1.9 Mjt Active, 120Cv,
2008, € 8.400,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637
CROMA n.croma 1.9 jtd 120cv
dynamic anno di immatr.
14/03/2008 Km. 101854 €
9.900,00 FIAT Center Palermo
tel. 091/ 6392505 - 091/ 6392524
FREEMONT 2.0 multijet 16v
170cv anno di immatr.
29/02/2012 Km. 0 € 23.900,00
FIAT Center Palermo tel. 091/
6392505 - 091/ 6392524
GRANDE Punto 5 porte 1.2 69cv
actua anno di immatr. 29/02/2012
Km. 0 € 9.500,00 FIAT Center
Palermo tel. 091/ 6392505 - 091/
6392524
GRANDE Punto 5 porte, 1.3
Multijet 1, anno di immatr.
31/01/2012 Km. 0 € 10.900,00
FIAT Center Palermo tel. 091/
6392505 - 091/ 6392524
GRANDE Punto 5 porte 1.3 mul-
tijet 1, anno di immatr.
31/05/2011 0 € 10.900,00 FIAT
Center Palermo tel. 091/
6392505 - 091/ 6392524
GRANE Punto anno 2006 model-
lo accessoriata 5 sportelli kilome-
tri 84521 unica proprietaria auto
in perfette condizioni tel. 329/
6043319
IDEA 1.900 MTJ 101cv bianca
12/2004 km 98.000 full optionals
+ cerchi € 5.000.00 tel. 339/
8692395
IDEA My 2006 1.4 16v 95cv 6m
dynami anno di immatr.
27/10/2006 Km. 40621 €
7.900,00 FIAT Center Palermo
tel. 091/ 6392505 - 091/ 6392524
IDEA My 2006 1.4 16v 95cv 6m
dynami anno di immatr.
27/10/2006 Km. 40621 €
7.900,00 FIAT Center Palermo
tel. 091/ 6392505 - 091/ 6392524
MAREA Week End 1.8 16 V con
GPL perfetta full optional € 3.000
L’Autotecnica vende tel. 091/
308320 ufficio
MULTIPLA 1.6 natural power con
impianto a metano full optional
anno 2007 euro 5 in ottime condi-

zioni accettasi permuta o rotta-
mazione tel. 345/ 9863792
MULTIPLA anno 2002 km
150.000 cinghia distribuzione
nuova motore ottimo € 3.300
tratt. tel. 328/ 2884301
MULTIPLA JTD anno 2004
(nuovo modello) clima abs servo-
sterzo € 7.900 possibilità di finan-
ziamento dell’intero importo
tagliando preventivo con certifi-
cazione 12 mesi di garanzia Vedi
foto su www.centroperlauto.it o
tel. 091/ 547572
PALIO SW 1.6 anno 99 km
75.000 ottime condizioni euro
900,00 tel. 347/ 6357816
PANDA 1.1 Fire anno 2002 otti-
mo stato € 1.500 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 347/ 2591481
PANDA 1.2 4x4 del 2007 km.
60000 € 7300 tel. 320/ 8268346
PANDA 1.2 Dynamic anno 2005
colore rossa 60.000 km full optio-
nal ottime condizioni 4.000 euro
compreso passaggio di proprietà
tel. 339/ 2819985
PANDA 1.2 Dynamic Class 5p.,
2009, € 6.300,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637
PANDA 1.2 Dynamicanno 2007
colore gialla 67.000 km full optio-
nal ottime condizionisia meccani-
che che di carrozzeria 5.000 euro
compreso passaggio di proprietà
tel. 339/ 2819985
PANDA 1.3 Dynamic Class 5p.,
2009, € 6.600,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637
PANDA 4x4 1.3 multijet 16v dp
anno di immatr. 28/02/2012 Km.
0 € 14.500,00 FIAT Center
Palermo tel. 091/ 6392505 - 091/
6392524
PANDA 4x4, cc. 1242 benzina,
cv 60, bianca, imm. 12/10/2006
tel. 091/ 6852750
PANDA 750 Fire anno 88 ottime
condizioni € 1.300 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 347/ 2591481
PANDA 900 CC 1998 km 80.000
ottimo stato € 1.500 Centro per l’
Auto tel. 091/ 547572
PANDA 900 del 2000 buone con-
dizioni € 900 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 347/ 2591481
PANDA anno 2004 1.2 cc full
optional € 4.900 Francauto tel.
091/ 6374537 ore ufficio o tel.
340/ 5567289
PANDA cc 1242 benzina, cv 60,
grigio chiaro met, imm.
30/04/2007 tel. 091/ 6852750
PANDA cc 1248 gasolio, cv 70,
blu, imm. 15/05/2006 tel. 091/
6852750
PANDA euro 500 ottimo motore
tel. 333/ 2412755
PANDA van 1000 fire bianca
1998 km 65000 € 1000 rata 49
DI.PA. automobili tel. 347/
6303475 - 338/ 3028732

PUNTO 1.2 5 porte anno 2001
colore bluette met. full optional
ottimo condizioni € 2.800,00
Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 347/ 2591481
PUNTO 1.2 el 3 porte 16 v 2002
km 69000 grigio chiaro metalliz-
zato € 1800 rata 46 € DI.PA.
automobili tel. 347/ 6303475 -
338/ 3028732
PUNTO 1.2 Fire del 97 climatiz-
zata km 80.000 distribuzione
appena fatta carrozzeria da rive-
dere euro 1.500 possibilità di
finanziamento dell’intero importo
Centro per l’ Auto tel. 091/
547572
PUNTO 1.3 Mtj 5 porte anno
2005 clima servosterzo stereo
abs € 5.500 possibilità di finan-
ziamento dell’intero importo
tagliando preventivo con certifi-
cazione Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
PUNTO 1.7 TD anno 97 5 porte
full optional euro 1.000,00
Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 347/ 2591481
PUNTO 5 porte ottima meccani-
ca 1.1 fire euro 900,00 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 347/
2591481
PUNTO 75 anno 1995 unico pro-
prietario discrete condizioni
generali euro 850 Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
PUNTO cc. 1910 gasolio, cv 85,
grigia, imm. 27/04/2005 tel. 091/
6852750
PUNTO cinque porte auto model-
lo base auto tenuta bene vendesi
nelle condizioni in cui si trova tel.
329/ 6043319
QUBO 1.3 Mjet 90 cv. anno 2011
come nuovo accettasi permuta o
rottamazione tel. 345/ 9863792
SEDICI 1.9 Emotion 4x4, 2008, €
11.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
STILO 1.6 16v anno 2003 euro 4
5 porte grigia met. full optional
km 35.000 ottimo stato €
2.400,00 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
STILO 1.6 benzina anno 2003 in
buone condizioni tel. 345/
9863792
STILO 1.9 JTD anno 2002 5
porte full optionals euro 2.200

Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 347/ 2591481
ULISSE 2.0 D full optional anno
2001 accetto permuta Francauto
tel. 091/ 6374537 ore ufficio o tel.
340/ 5567289
ULISSE 2.0 JTD anno 99 full
optional € 2.700 tel. 328/
9574335
ULISSE 2.0 jtd del 2006 7 posti €
6200 tel. 320/ 8268346
ULISSE 2.1 TD del 96 7 posti
rimesso di carrozzeria euro 3.950
Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572

C MAX Titanium 1.6 110 cv D blu
met. 12/04 km 79.000 €6.700 tel.
091/ 6258811
FIESTA 1.2 anno 93 5 porte otti-
ma meccanica € 600 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 347/
2591481
FIESTA 1.2 benzina 3 porte anno
2006 euro 4 in ottime condizioni
accettasi permuta tel. 345/
9863792
FIESTA 1.2 euro 4 full optional
tagliandata ottimo stato € 2.000
Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 347/ 2591481
FIESTA 1.4 TDI, anno 2006, 5
porte, colore azzurro, km 61600,
unico proprietario, full optional ,
garanzia certificata, € 5.000,00
tel. 091/ 8688217
FOCUS 1.6 1150 CV TDCI 5 p
argento € 17.950 tel. 091/
6258811
FOCUS 1.6 Tdci Ikon Style Sw,
90cv, 2009 € 9.400,00 Sicily By
Car - tel. 091/ 6390312 - 348/
1265637
FOCUS 1.8 115 cv TDI SW D blu
met. marzo 2002 km 205.000 €
3.400 tel. 091/ 6258811
FOCUS 1.8 TDCI 115 CV anno
2003 clima servosterzo cerchi
lega abs argento metallizzato €
4.500 possibilità di finanziamento
dell’intero importo garanzia 12
mesi tagliandata e certificata
Centro per l’Auto tel. 091/
547572
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FOCUS senza chiave accensio-
ne prezzo affare tel. 327/
6873831
FUSION 1.6 DCI Titanium 90 cv
d azzurro met. 4/08 km 79.200 €
7.200 tel. 091/ 6258811
KA 1.2 CV VT 69 CV Ikon argen-
to € 13.046 tel. 091/ 6258811
KA 1.3 anno 2004, colore argen-
to ,km 72610, clima, radio, garan-
zia certificata, euro 4 , € 3.000,00
tel. 091/ 8688217
KA 2001 aria condizionata servo-

sterzo abs € 2.950 possibilità di
finanziamento dell’intero importo
tagliando preventivo con certifi-
cazione garanzia 12 mesi Vedi
foto su www.centroperlauto.it tel.
091/ 547572
KUGA 2.0 tdci 4wd dpf, cc. 1997
gasolio, cv 165, grigia chiara,
imm. 25/06/2010 tel. 091/
6852750
MONDEO 1.8 TD ghia sw 1997 €
900 rata 55 € DI.PA. automobili
tel. 347/ 6303475 - 338/ 3028732

ACCENT anno 97 discrete condi-
zioni euro 700,00 tel. 347/
6357816
ATOS 1.1 Prime anno 2007colo-
re rossa 63.000 km full optional
ottime condizioni sia meccaniche
che di carrozzeria 4.000 euro
compreso passaggio di proprie-
tàtel. 389/ 1662887

ATOS 2002 vendesi € 1.300 tel.
335/ 8403898
I 10 1.1 benzina anno 2012 km. 0
euro 5 accettasi permuta o rotta-
mazione tel. 345/ 9863792
I 10 1.1 CVVT 69 cv classic +
exterior pack argento tel. 091/
6258811
I 10 CVVT 69 cv classic + exte-
rior pack argento tel. 091/
6258811
I 20 1.2 CVVT 78 cv sound
Edition nera tel. 091/ 6258811

I 20 1.4 CRDI anno 2011 euro 5
pari al nuovo accettasi permuta o
rottamazione tel. 345/ 9863792
I 20 Sound Edition 1.4 CRDI 75
cv nero tel. 091/ 6258811
I 30 1.6 CRDI 125 cv comfort
nera tel. 091/ 6258811
I 30 Comfort + ADV. pack 1.6
CRDI 110 Cv antracite tel. 091/
6258811
I 40 SW 1.7 CRDI 136 cv comfort
aut. bianco tel. 091/ 6258811
IX 20 1.6 115 cv comfort CRDI
grigio scuro tel. 091/ 6258811
IX 20 Comfort 1.4 cv vt 90 cv
nero tel. 091/ 6258811
IX 35 1.7 CRDI 2 WD 115 cv
classic argento tel. 091/ 6258811
IX 35 1.7 CRDI 2 WD 115 cv
classic bianco tel. 091/ 6258811

DEDRA 1.8 CL climatizzata colo-
re grigio metall. ottimo stato prez-
zo affare no perditempo tel. 342/
5609550 ore ufficio
DEDRA 1.8 del 1994 inattiva da
circa 6 anni € 300 tel. 335/
7616535
LYBRA 1.800 SW allestimento
LX del 2003 climatizzata-abs-
servosterzo-cerchi in lega-alcan-
tara bleu uniproprietario € 4.950
possibilità di finanziamento del-
l’intero importo tagliando preven-
tivo con certificazione 12 mesi di
garanzia Vedi foto su www.cen-
troperlauto.it o tel. 091/ 547572
LYBRA 1.9 JTD SW anno 2003
full optional km 95.000 taglianda-
ta accetto eventuale permuta
auto medio piccola salvo congua-
gli L’Autotecnica vende tel. 338/
2818022 - 091/ 308320 ufficio o
tel. 091/ 6221929 serali
LYBRA berlina anno 2000 kilo-
metri 89564 dimostrabili impianto
gpl installato fine 2009 costo con
rispettiva fattura 1.900 euro
tagliandi fatti a 88mila km com-
pleto di kit distrbuzione tel. 329/
6043319
MUSA 1.3 diesel mjt 90 cv oro
grigio sc met. 2009 km 37000 . €.
10950 rata 249 € permuta garan-
zia un anno DI.PA. automobili
tel. 347/ 6303475 - 338/ 3028732
MUSA 1.3 MTJ anno 2006 euro 4
90 Cv km 54.000 € 7.500 possibi-
lità di finanziamento dell’intero
importo Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o Centro per l’ Auto tel.
091/ 547572
MUSA 1.3 multijet 90 cv anno
2007 in ottime condizioni accetta-
si permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
MUSA 1.4 16v s&s diva anno di
immatr. 30/03/2012 Km. 0 €
14.500,00 FIAT Center Palermo
tel. 091/ 6392505 - 091/ 6392524
MUSA oro 1.3 MTJ D argento
2009 km 44.000 € 10.500 tel.
091/ 6258811
NEW Ypsilon 5 porte gold 1.3
mult anno di immatr. 30/06/2011
Km. 13922 € 12.900,00 FIAT
Center Palermo tel. 091/
6392505 - 091/ 6392524
THESIS 2.400 JTD argento
11/2002 km 190.000 full optio-
nals + pelle + navi euro 4.000 tel.
339/ 8692395
Y 1.2 anno 99 servo clima bluette
met. ottimo stato tel. 347/ 6357816
Y Elefantino 1.1 anno 1999 colo-
re blu no aria condizionata ottimo
stato euro 2.000,00 tel. 328/
6183941 ore pasti
YPSILON 1,2 Oro, 2008, €
6.600,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
YPSILON 1,3 Mjt Oro 75cv,
2008, € 7.400,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637
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YPSILON 1.3 MTJ anno 2004
euro 4 clima abs servosterzo €
5.500 possibilità di finanziamento
dell’intero importo garanzia 12
mesi tagliandata e certificata Vedi
foto su www.centroperlauto.it o
tel. 091/ 547572
YPSILON Unyca 1.2 8v 69 cv
euro5 anno di immatr.
30/03/2012 Km. 0 € 9.900,00
FIAT Center Palermo tel. 091/
6392505 - 091/ 6392524
YPSILON Unyca 1.2 8v 69 cv
euro5 anno di immatr.
30/03/2012 Km. 0 € 9.800,00
FIAT Center Palermo tel. 091/
6392505 - 091/ 6392524

200 E metallizzata 25/11/91
come nuova interni pelle Mp3 cli-
matizzatore km 80.000 € 4.000
tel. 349/ 6074917
C 180 Classic del 1994 buone
condizioni generali climatizzata-
abs-servosterzo € 2.950 disponi-
bile anche altra vettura con
impianto a gas Centro per l’ Auto
tel. 091/ 547572
C 200 SW Avantgarde D argento
12/02 km 127.900 € 8.300 tel.
091/ 6258811
C 220, cc. 2148 gasolio, cv 145,
grigio, imm. 13/09/2000 tel. 091/
6852750
C220 sport cupe nero lucido rag-
gio 16 tägliändata euro 5000 pos-
sibilita finanziamento accetto
permuta tel. 327/ 6873831
CLASSE A 140 imp. gpl seq.
Lovato anno 99 km 200.000
motore rifatto perfette condizioni
€ 2.300 tel. 360/ 290401
CLASSE A 170 CDI anno 2001
da sistemare carrozzeria euro
1.800,00 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
CLASSE A 170 CDI elegance
anno 2003 tetto apribile cerchi
lega climatizzata interni radica
gomme nuove € 7.500 possibilità
di finanziamento dell’intero
importo tagliando preventivo con
certificazione 12 mesi di garanzia
Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
CLASSE A 180 2.0 110 cv Diesel
antracite met. 2007 € 8.800 tel.
091/ 6258811
CLASSE A 180 CDI avantgarde
diesel nera 05/2006 km. 95.000
full optionals cerchi 16 + pelle
euro 9.000 tel. 339/ 8692395
CLASSE A 180 CDI Elegance
del 2004 km 75.000 clima abs
cerchi lega interni radica gomma-
ta nuova € 10.950 possibilità di
finanziamento dell’intero importo
tagliando preventivo con certifi-
cazione 12 mesi Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
CLASSE A modello 170 CDI-
ESP grigia - ottobre 2002 discre-
te condizioni euro 3.000 tel. 347/
3057877
CLASSE A180 Cdi Premium,
1°/2010, € 17.500,00 Sicily By
Car - tel. 091/ 6390312 - 348/
1265637
CLASSE B200 Cdi Premium,
1°/2010, € 22.500,00 Sicily By
Car - tel. 091/ 6390312 - 348/
1265637
CLASSE C 180 anno 97 buone
condizioni euro 1.300,00 tel. 349/
6261508
SLK 200 Kompressor benzina
blu met. 05/97 km 124.000 €
5.000 tel. 091/ 6258811
SPRINTER 313 Cdi Portata 16,5,
2009, € 14.500,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637

L 200 2.5 CRDI 136 Cv double
cub intense eisen grey metallic €
33.247 tel. 091/ 6258811

JUKE 1.5 Acenta 110Cv, 2011, €
16.600,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
MICRA 1,5 Cdi Comfort, 5p.,
80Cv, 2010, € 7.800,00 Sicily By
Car - tel. 091/ 6390312 - 348/
1265637
MICRA 1.0 Benzina anno 1999 in
buone condizioni tel. 345/
9863792
MICRA 1.0 benzina anno 2001
buone condizioni tel. 345/
9863792
MICRA 1.0 del 2001 5 sportelli
aria condizionata idroguida alza-
vetri elettrici perfetta € 1.000 tratt.
tel. 338/ 9003341
MICRA 1.1 anno 99 prezzo da
concordare tel. 329/ 1792652
MICRA 1.2 16 v impianto GPL
anno 2003 km 75.000 originali
unico proprietario colore met. €
4.200 tratt. mai incidentata tel.
328/ 5919123
MICRA 1.2 Active 5p., 80cv,
2010, € 6.900,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637
MICRA 1.2 Jive benzina bronzo
tel. 091/ 6258811
MICRA 1.2 Jive benzina grigia
2006 km 30.000 tel. 091/
6258811
MICRA 1.2 Jive benzina grigia
7/2006 km 54.954 tel. 091/
6258811
MICRA 1.200 benzina celeste
05/2008 km 70.000 full optionals
€ 5.000 tel. 339/ 8692395
MICRA 1.4 5 porte 2001 euro 4
uniproprietario km 50000 acces-
soriata ottimo stato € 2350 rata
58 € DI.PA. automobili tel. 347/
6303475 - 338/ 3028732

MICRA 1.5 diesel anno 2005 in
ottime condizioni 5 porte ottime
condizioni accettasi permuta o
rottamazione tel. 345/ 9863792
MICRA anno 97 1000 cc. discre-
te condizioni euro 500,00
Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 347/ 2591481
PICO 2 anni di vita come nuova
accessoriata euro 6.500 tel. 331/
5217750
PRIMERA 2.2 D full optional
anno 2002 revisionata € 1.500
Francauto tel. 091/ 6374537 ore
ufficio o tel. 340/ 5567289
QASHQAI 1.5 Acenta 106 cv,
2011, € 18.000,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637

AGILA 1.0 euro 4 con clima ser-
vosterzo 2004 € 3.000 finanziabi-
li anche con anticipo zero garan-
zia 12 mesi DI.PA. automobili
tel. 347/ 6303475 - 338/ 3028732
ASTRA 1.7 CDTI anno 2005
euro 4 5 porte allestimento
Cosmo clima abs servosterzo
cerchi lega € 6.950 possibilità di
finanziamento dell’intero importo
garanzia 12 mesi tagliandata e
certificata Centro per l’Auto tel.
091/ 547572
ASTRA 1.7 cdti dicembre 2008
euro 4 in ottime condizioni accet-
tasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
ASTRA 1.7 tdci cosmo del 2006
6 marce € 6400 tel. 320/
8268346
ASTRA 5 porte 1.7 cdti cosmo
2006 km 100000 blu accessoria-
ta € 7500 ratamensile 172 €
garanzia permuta DI.PA. automo-
bili tel. 347/ 6303475 - 338/
3028732
ASTRA berlina 5 porte 2.0 TD
anno 2003 km 115.000 ferma da
3 anni € 1.500 tel. 333/ 6059274
ASTRA SW 1.8 del 94 km.
80.000 buone condizioni genera-
li climatizzata euro 2.200 possibi-
lità di finanziamento dell’intero

importo Centro per l’ Auto tel.
091/ 547572
ASTRA sw 2.0 cdti bianca 2002
km 140000 € 2.500 ratamensile
61 € unico proprietario ottime
condizioni garantita DI.PA. auto-
mobili tel. 347/ 6303475 - 338/
3028732
CORSA 1.2 Comfort 5 porte del
2001 euro 4 clima abs servoster-
zo € 3.950 possibilità di finanzia-
mento dell’intero importo garan-
zia 12 mesi tagliandata e certifi-
cata Vedi foto su www.centroper-
lauto.it o tel. 091/ 547572
CORSA 1.7 td anno 2002 3 porte
in ottime condizioni tel. 345/
9863792
CORSA 1.7 TDI Van anno 2003
full optional tagliandata ottimo
stato € 2.500,00 tratt. tel. 349/
6261508
CORSA anno 2002 5 porte euro4
full optional ottime condizioni €
2.600 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
CORSA anno 2007 cilindrata 1.2
cambio automatico auto in perfet-
te condizioni tapezzeria in pelle e
tessuto compiuter di bordo ecc
auto in condizioni impeccabilitel.
329/ 6043319
CORSA bianca € 800 tel. 338/
6890283
CORSA cambio automatico e
sequenziale 1.0 cc anno 2002
agosto euro 4 full optional €
3.500 Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
CORSA Swing 1.4 3p benzina
nera 11/96 km 43.000 € 2.500 tel.
091/ 6258811
CORSA verde € 800 tel. 338/
6890283
MERIVA 1.4 benzina anno 2004
in ottime condizioni accettasi per-
muta o rottamazione tel. 345/
9863792
TIGRA 1.4 anno 97 full optionals
euro 700 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
VECTRA 2.0 D argento 1999 km
260.000 € 1.500 tel. 091/
6258811

ZAFIRA 2.0 diesel 7 posti anno
2006 in ottime condizioni accetta-
si permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
ZAFIRA 2.0 td elegance 7 posti
2001 grigio in buono stato prezzo
€.2.900 mensili 70 € garanzia 12
mesi DI.PA. automobili tel. 347/
6303475 - 338/ 3028732

107 OTTIMO stato benzina, full
optional, servosterzo, climatizza-
ta, 5 porte. alzacristalli elettrici,
radio di serie con lettore e ingres-
so aux, € 4.500 tel. 335/ 7992641
206 1.9 D anno 2001 5 porte
bluette met. tagliandata full optio-
nal cerchi in lega ottime condizio-
ni euro 2.500,00 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 347/ 2591481
206 cabrio 1.6 del 2003 nera met.
clima cerchi in lega interni in pelle €
6.950 possibilità di finanziamento del-
l’intero importo tagliando preventivo
con certificazione 12 mesi di garanzia
tel. 091/ 547572
207 Imp. GPL kw 54 5 porte
metallizzata accessoriata km
15.000 ancora in garanzia €
9.000 tel. 328/ 0447969

996 Carrera 4 cabrio 3600 cv 320 full
optional argento hard top 2003 , finan-
ziamento e permuta garanzia 12
mesi. DI.PA. automobili tel. 347/
6303475 - 338/ 3028732
BOXSTER 2.5 kw 150 blu metal-
lizzato 116000 km tagliandati
porsche ottimo stato 1999 €
12.000 rata 272 € possibilita’ per-
muta DI.PA. automobili tel. 347/
6303475 - 338/ 3028732

CLIO 1.4 16v anno 2001 cambio
automatico 5 porte clima km 75.000
full optional grigia met. ottimo stato €
2.500,00 tel. 328/ 9574335
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CLIO 1.5 dci anno 2003 con tutti
gli accessori 5 sportelli consumi
bassissimi auto in buone condi-
zioni generali tel. 329/ 6043319
CLIO 3p benzina blu 1997 km
67.000 euro 0 € 1.800 tel. 091/
6258811
CLIO Storia 1.2 anno 2007 clima
abs € 5.950 possibilità di finan-
ziamento dell’intero importo
garanzia 12 mesi tagliandata e
certificata Vedi foto su www.cen-
troperlauto.it o tel. 091/ 547572
KANGOO 1.9 DCI allestimento
Ice climatizzato del 99 ottime
condizioni generali € 3.500 possi-
bilità di finanziamento dell’intero
importo tagliando preventivo con
certificazione 12 mesi di garanzia
Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
KANGOO Express Confort 1.5
Dci, 2008,€ 7.000,00 Sicily By
Car - tel. 091/ 6390312 - 348/
1265637
LAGUNA 2.2 DCI SW 150cv
anno 2002 full optional pelle con
problemi al motore euro 2.200,00
tel. 339/ 7931845
MEGANE 1.6 SW benzina buono
stato motore e carrozzeria euro
1.300,00 tel. 328/ 9574335
MEGANE Cabrio Dynamique,
2008, € 10.000,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637
MEGANE scenic 1.9 tdi anno
2004 modello full opz 5 sportelli
ruote in lega clima 4 vetri elettrici
ottime condizioni prezzo realizzo
euro4.200tel. 329/ 6043319
MODUS a1.2 16 V anno 2004 km
40.000 clima abs servosterzo €
4.950 possibilità di finanziamento
dell’intero importo Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
SCENIC 1.6 benzina anno 97
euro 900,00 tel. 349/ 6261508
SCENIC 1.9 DCI anno 2004 gri-
gio chiaro clima abs stereo cd €
7.500 possibilità di finanziamento
dell’intero importo garanzia 12
mesi taglianda e certificata vedi
foto su www.centroperlauto.it o
tel. 091/ 547572
SCENIC 2.000 cc del 2000 con
clima meccanica da rivedere €
950 tel. 335/ 7616535
TWINGO 1.2 CVVT benz blu
1999 euro 0 € 500 tel. 091/
6258811
TWINGO 1.6 rs gordini fine 2010
km. 11000 € 9900 tel. 320/
8268346
TWINGO anno 2001 clima servo-
sterzo ottime condiizoni bluette
met. euro 2.200,00 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 347/
2591481
TWINGO ottime condizioni €
1.300 tratt. tel. 328/ 2884301

AROSA 1.0 cc anno 2004 euro4
con aria condizionata air bag idro
guida alza cristalli elettrici chiusu-
ra centralizzata revisionata gom-
mata da poco tagliandata auto in
perfette condizioni sia interna-
mente che di esternotel. 329/
6043319
AROSA 1.4, anno 2001, colore
argento, km 65214, clima, radio,
garanzia certificata € 2.400,00
tel. 091/ 8688217
IBIZA 1.4 cc Diesel anno 2006
kw 59 uniproprietario km 93.000
euro 4.200 tratt. tel. 330/ 696790
IBIZA 1.4 TDI ,5 porte, anno
2007 colore grigio, km 54925, full
optional, garanzia certificata,
euro 4 , € 5.600,00 tel. 091/
8688217
IBIZA 1.4 tdi anno 23 11 2005
cinque sportelli euro 4 con tutti gli

accessori clima automatico 4
vetri elettrici carrozzeria senza
un graffio interni impeccabili
gomme ottime mai incidentata
km circa 72mila unica proprieta-
ria tel. 329/ 6043319

FORFOUR 1.3 benzina anno
2006 in ottime condizioni accetta-
si permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
FORFOUR anno 2005 1.5 CDI
km. 60.000 ottime condizioni
euro 4.200 tel. 339/ 7931845
FORTWO 1.0 benzina 52 cv
anno 2009 euro 4 ottime condi-
zioni accettasi permuta o rotta-
mazione tel. 345/ 9863792
PASSION 1.000 benzina bianca
03/2010 km 35.000 full optionals
tappezzeria rossa + cd euro
9.300 tel. 339/ 8692395
PASSION 1.000 benzina bianca
11/2007 km 78.000 full optionals
cd contagiri euro 6.500 tel. 339/
8692395
PASSION 1.000 benzina turbo
argento 08/2008 km 62.000 full
optionals allarme cd euro 7.500
tel. 339/ 8692395
PASSION 2001 nero/grigia €
3.000 pagamento anche a rate
con anticipo zero mensile 73 €
DI.PA. automobili tel. 347/
6303475 - 338/ 3028732
PASSION 800 diesel anno 2005
in ottime condizioni accettasi per-
muta o rottamazione tel. 345/
9863792
PASSION del 2008 clima abs
cerchi lega tetto panoramico euro
4 € 7.950 possibilità di finanzia-
mento dell’intero importo garan-
zia 12 mesi tagliandata e certifi-
cata Vedi foto su www.centroper-
lauto.it o tel. 091/ 547572

PASSION Four Four 1.3 cc. del
2006 Euro 4 clima abs tetto apri-
bile cerchi in lega interni pelle
dvd integrati appoggiatesta km
90.000 euro 5.800 tel. 331/
7410350 (FOTO) 
PULSE 1.000 benzina nera
08/2009 km 28.000 full optionals
+ cambio volante sequenziale /
automatico + cd euro 8.800 tel.
339/ 8692395
SMART for two, cc. 599 benzina,
cv 55, imm. 20/11/2001 tel. 091/
6852750
SMART for two, cc. 698 benzina,
cv 60, rossa, imm. 07/10/2003,
tel. 091/ 6852750

FOX 1.200 benzina blu 07/2005
km 75.000 full optionals €
4.800.00 tel. 339/ 8692395
GOLF 1.9 TDI 3 porte anno 2003
clima automatico cerchi lega ser-
vosterzo eccellenti condizioni €
4.950 possibilità di finanziamento
dell’intero importo garanzia 12
mesi tagliandata e certificata Vedi
foto su www.centroperlauto.it o
tel. 091/ 547572
GOLF 2.0 TDI 140 CV sport, 6
marce anno 2006 colore grigio
km 78.600 full optionals garanzia
€ 8.800,00 tel. 091/ 8688217
GOLF 2.0 TDI 140 CV V serie
anno 2004 5 porte euro 4 argen-

to met. cerchi lega clima servo-
sterzo abs € 8.950 Possibilità di
finanziamento dell’intero importo
si esamina eventuale permuta,
vedi foto su
www.centroperlauto.it o chiama
091/ 547572 Centro per L’auto
GOLF 2.0 Tdi Gt Sport Dsg 5p
140cv, 2008, € 12.700,00 Sicily
By Car - tel. 091/ 6390312 - 348/
1265637
GOLF 5P benz bianca 1991 euro
0 € 500 tel. 091/ 6258811
GOLF IV 1.9 TDI anno 2002 nero
met. full opstional € 3.200 tel.
339/ 8354554
GOLF plus 1.600 TDI fumè
07/2010 km 52.000 full optionals
+ cd € 14.000.00 tel. 339/
8692395
LUPO 1.0 anno 2002 Euro 4 full
optionals euro 3.000,00 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 347/
2591481
LUPO 1.4 16V anno 2003 km
82150, colore grigio, unicopro-
prietario clima, radio, tagliandata,
garanzia certificata, euro 4 €
2.700,00 tel. 091/ 8688217
NEW beetle 1.9 tdi 105 vc 2006 e
km 43000 argento accessoriata
,garanzia 12 mesi. € 10900 rata
248 € possibilita’ permuta DI.PA.
automobili tel. 347/ 6303475 -
338/ 3028732
PASSAT 1.8 SW del 1990 115 cv
inattiva da circa 6 anni € 850 tel.
335/ 7616535
PASSAT 1.9 TDCI D km 20.000
€ 500 tel. 091/ 6258811
PASSAT 1.9 TDI anno 2002 135
CV cambio aut come nuova affa-
retel. 339/ 8354554
PASSAT sw 99 full optional inter-
ni pelle km 140.000 € 2.000 tel.
339/ 8354554
PASSAT Variant 2.0 Tdi
Comfortline 140cv, 2008, €
12.500,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
POLO 1.4 16v anno2002 5 porte
colore blu mica con aria condizio-
nata alzacristalli elettrici stereo
cd carrozzeria senza un graffio
interni perfetti meccanica ottima
accetto piccola permuta tel. 329/
6043319
POLO 1.4 anno 1997 5 porte
meccanica buona da rivedere
carrozzeria € 1.400 Centro per
l’Auto tel. 091/ 547572
POLO 1.4 del 98 aria condiziona-
ta servosterzo buone condizioni
€ 1.200 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
TAPPEZZERIA golf IV serie con
pannelli sportelli buone condizio-
ni € 150 tratt. tel. 347/ 1611510

AYGO 1.0 benzina anno 2006
euro 4 in ottime condizioni accet-
tasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
AYGO 1.0 Sol anno 2006 euro 4
3 porte clima abs servosterzo
stereo cd € 5.500 possibilità di
finanziamento dell’intero importo
tagliando preventivo con certifi-
cazione Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o Centro per l’ Auto tel.
091/ 547572
AYGO 1.0 sol grigio scuro 2007
km 36000 accessoriata € 5900
rata 130 € garanzia 12 mesi pos-
sibilita’ permuta o rottamazione
DI.PA. automobili tel. 347/
6303475 - 338/ 3028732
AYGO 1000 sol grigio scuro 2006
€ 5500 rata 122 € possibilita’ di
permuta o rottamazione usato
con usato garanzia 12 mesi
DI.PA. automobili tel. 347/
6303475 - 338/ 3028732
AYGO 1.4 D del 2006 Euro 4 n. 4
porte clima abs servosterzo €

6.900 possibilità di finanziamento
dell’intero importo tagliando pre-
ventivo con certificazione 12
mesi di garanzia Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
COROLLA verso 1.6 benzina del
2008 € 7300 tel. 320/ 8268346
COROLLA verso 2.2dci del 2006
€ 6.200 tel. 320/ 8268346
YARIS 1.3 benzina anno 2009 5
porte ottime condizioni accettasi
permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
YARIS anno 2001 € 1.500 tel.
329/ 7966824
YARIS cc. 998 benzina, cv 70,
grigia, imm. 03/05/2000 tel. 091/
6852750
YARIS Luna benz. grigio met
2002 tel. 091/ 6258811

BMW X3 2.0 D allestimento
Attiva/ Futura anno 12/ 2006
interni pelle cerchi da 18 km
80.000 tagliandati € 21.500 inclu-
so passaggio di proprietà possi-
bilità di finanziamento dell’intero
importo tagliando preventivo con
certificazione garanzia 12 mesi
tel. 091/ 547572
BMW X3 3.0 cat. Futura, anno
02/01/2004, Km. 147647 €
9.900,00 FIAT Center Palermo
tel. 091/ 6392505 - 091/ 6392524
BMW x3 3.5d del 2007 full €
22.000 tel. 320/ 8268346
CHRYSLER Grand Voyager
2008, anno di immatr.
11/03/2009, km. 102489 €
21.900,00 FIAT Center Palermo
tel. 091/ 6392505 - 091/ 6392524
CHRYSLER pt cruiser crd anno
2002 in buone condizioni tel.
345/ 9863792
FIAT 16 TD verde met. anno
2007 km 80.000 circa uniproprie-
tario prezzo affare tel. 339/
8354554
FREELENDER 1.8 anno 2000
con clima tetto apribile cerchi in
lega abs € 7.950 importanti lavo-
ri di manutenzione effettuati (fri-
zione - ammortizzatori e distribu-
zione) possibilità di finanziamen-
to dell’intero importo garanzia 12
mesi tagliandata e certificata Vedi
foto su www.centroperlauto.it o
tel. 091/ 547572
GREAT Wall Suv Hover 2.4 ben-
zina con imp. gpl di serie anno
2012 km. 0 full optionals accetta-
si permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
HYUNDAI Galloper anno 1998 in
ottime condizioni tel. 345/
9863792
HYUNDAI Santa Fè 2.0 CRDI
anno 2004 argento metallizzato
climatizzata interni pelle allesti-
mento Premium € 9.900 possibi-
lità di finanziamento dell’intero
importo Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
HYUNDAI Santamo 2.0 benzina
con impianto a gpl in buone con-
dizioni tel. 345/ 9863792
JEEP Cherokee anno 98 5 porte
2.5 TD interni pelle km 140.000
euro 2.500 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 347/ 2591481
KIA Sportage 2.0 CRDI 112 cv
class d nero 03/2005 km 96.700
€ 10.800 tel. 091/ 6258811
KIA sportage 2.0 tdi 1998 km
115.000 con clima, servosterzo,
verde sc met. € 4.500 rata 105 €
possibilita’ di permuta o rottama-
zione DI.PA. automobili tel. 347/
6303475 - 338/ 3028732

KIA Sportage d bianca 2000 tel.
091/ 6258811
LADA Niva come nuova anno
2000 aria condizionata impianto
GPL colore verde militare affare €
2.500 tel. 339/ 8354554
LAND Rover Discovery 3 2.7 190
cv TD V 6 D blu met. 12/05 km
92.000 euro 3 € 18.900 tel. 091/
6258811
MAHINDRA pik up nero 2.5 turbo
diesel anno 2009 ottimo  stato full
optional prezzo euro 9.500 tel.
339 2688805
MITSUBISHI ASX 1.6 120 cv
bifuel invite no s&g medium grey
€ 24.392 tel. 091/ 6258811
MITSUBISHI ASX 1.8 150 cv did
intense 2 wd no S&G medium
grey € 28.192 tel. 091/ 6258811
MITSUBISHI ASX 1.8 150 cv did
intense 2 wd S&G dark blu €
28.192 tel. 091/ 6258811
MITSUBISHI ASX 1.8 150 cv did
intense 4 wd no s&g nero €
30.192 tel. 091/ 6258811
MITSUBISHI ASX 1.8 150 cv
DID Invite 2 WD no S&G bianco
tel. 091/ 6258811
MITSUBISHI ASX 1.8 150 cv
DID Invite 2 WD no S&G medium
grey € 25.892 tel. 091/ 6258811
MITSUBISHI Outlander 2.2 177
cv did mivec instyle 7 p bianco
tel. 091/ 6258811
MITSUBISHI Pajero 3.2 200 cv
Common rail invite bianco tel.
091/ 6258811
MITSUBISHI Pajero DiD anno
2000 diesel come nuova gancio
traino euro 9.500 tratt. tel. 329/
4225206
MITSUBISHI Pajero did anno
2000 Diesel come nuvoa € 9.500
tratt. tel. 333/ 8082592
MITSUBISHI Pajero MT 3.5 v 6
CVVT 195 CV benz. argento
1998 km 56.700 euro 2 € 7.500
tel. 091/ 6258811
NISSAN JUKE 1.5 CRDI 110
Acenta bianco tel. 091/ 6258811
NISSAN QASHQAI 1.5 CRDI
110 CV Acenta tel. 091/ 6258811
NISSAN Quashai 1.6 benzina
con impianto a gpl anno 2008 in
ottime condizioni accettasi per-
muta o rottamazione tel. 345/
9863792
NISSAN terrano 2.7 diesel 3
porte anno 1996 in ottime condi-
zioni tel. 345/ 9863792
OPEL Frontera 1.998 CC benzi-
na anno 1995 full optional ruote
lega € 2.500 Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
PORSCHE Cayenne 4.5 S benzi-
na nero met. 1999 km 75.000 €
32.000 tel. 091/ 6258811
SSANGYONG Rexton d nera
2005 € 4.800 tel. 091/ 6258811
SUZUKI Vitara 1.6 16v anno 93
clima full optional gommata otti-
me condizioni euro 2.900,00 tel.
347/ 6357816
SUZUKI Vitara 1.6 SW anno
1990 aria condizionata da rivede-
re carrozzeria € 3.900 possibilità
di finanziamento dell’intero
importo Centro per l’ Auto tel.
091/ 547572
TATA Safari Pick Up 2.5 d grigio
scuro tel. 091/ 6258811
TOYOTA RAV 4 2.200 TDI 177cv
Luxury nera 11/2007 km 100.000
super accessoriata € 13.500.00
tel. 339/ 8692395
TOYOTA Rav 4 D4D allestimento
Luxury interni pelle climatizzata
abs cerchi lega pedane tetto apri-
bile elettrico navigatore anno
2005 € 12.900 possibilità di
finanziamento dell’intero importo
tagliando preventivo con certifi-
cazione garanzia 12 mesi vedi
foto su www.centroperlauto.it o
tel. 091/ 547572
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TOYOTA Rav4 2000 TD 136cv
anno 2004 blu met. km 81.000
full optional buono stato €
5.700,00 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
TOYOTA rav4 2.0d fine 2005,
pelle,navi, tetto € 8.900 tel. 320/
8268346

ATOS prime 1.1, dicembre 2005,
km 61440, colore blu, 5 porte,
unico proprietario, climatizzata,
garanzia certificata, € 3.300,00
tel. 091/ 8688217
CHRYSLER gran woyager anno
2005 cilindrata 2.8 crd cambio
automatico immatricolata auto-
carro costo bollo 50 euro annuo
completa di tutti gli accessoritel.
329/ 6043319
CHRYSLER pt cruiser crome 2.2
cdi accessoriata 2004 km
130000 € 6.500 mensili 150 €
garanzia 12 mesi permuta usato
con usato DI.PA. automobili tel.
347/ 6303475 - 338/ 3028732
CIVIC 2.2 crdi sport, anno 2006,
6 marce, km 66370, colore
argento, unico proprietario , full
optional, garanzia certificata, €
8.300,00 tel. 091/ 8688217
DAHIATSU Cuore 1.0 cc euro 4
full optional anno 2005 € 3.600
Francauto tel. 091/ 6374537 ore
ufficio o tel. 340/ 5567289
FERRARI 348 del 1991 epoca
km. 56000 € 34.500 tel. 320/
8268346
FERRARI 412 I ISCRITTA ASI
KM 36.000 OTTIME CONDIZIO-
NI CAUSA INUTILIZZO EURO
33.000 TEL. 338/ 8231810
GRECAV Sonique XL grigio chia-
ro chiaro met. anno 2012 affare
Francauto tel. 091/ 6374537 ore
ufficio o tel. 340/ 5567289
HONDA civic 1.4 ie clima anno
97 prezzo da condordare tel.
346/ 8138425

JAGUAR S-TYPE 3,0 V6
Executive, cambio automatico,
immatricolazione sett. 2004, km
65000, uniproprietario, ottimo
stato meccanica, buono stato
carrozzeria, interni in pelle color
panna Euro 14.000 trattabili. Tel.
091/ 6121411 o 334/ 8926561
(FOTO) 
JAGUAR X-Type 2.5 V 6 4x4
anno 2002 km 50.000 verde
inglese interni pelle beige full
optional euro 4 € 12.000 vedi foto
su www.centroperlauto.it o tel.
091/ 547572
JAGUAR Xtype 2.5 benzina
anno 2001 full optional colore gri-
gio met. tel. 338/ 8682865 ore
serali
KIA Carens anno 2004 2.0 D
cambio automatico revisionata €
3.000 Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
KIA Carnival 2.9 D nera anno
2005 km 176.000 € 6.000 tel.
091/ 6258811
KIA Carnival 2.9 D nera anno
2005 km 97.800 € 6.500 tel. 091/
6258811
KIA Cee’D 1.4 Bi-fuel 90 cv blu
pastello € 14.500 tel. 091/
6258811
KIA Picanto LX 1.0 69 cv benzi-
na rosso 05/2005 km 53.400 €
4.000 tel. 091/ 6258811

MAZDA 2 Cube anno 2004 full
optional euro 4 1.242 cc € 3.9800
Francauto tel. 091/ 6374537 ore
ufficio o tel. 340/ 5567289
MAZDA MX 5 1.6 blue benz. blu
06/2005 km 80.000 € 4.800 tel.
091/ 6258811
MICROCAR Aixam Scouty S,
anno immatr. 01/04/2010, Km.
8724 € 5.900,00 FIAT Center
Palermo tel. 091/ 6392505 - 091/
6392524
MINI cooper 1.6 benzina anno
2007 euro 4con cambio automa-
tico interni in pelle full optional in
ottime condizioni tel. 345/
9863792
MINI COOPER ottime condizioni
anno 2003 unico proprietario
sempre tagliandata colore nero
cerchi in lega bianchi km 70.000
€ 5.000 tel. 333/ 5498958
MINICAR Piaggio PK 500 gaso-
lio allestimento pick up anno
2006 km 14.000 condizioni pari al
nuovo € 4.500 possibilità di finan-
ziamento dell’intero importo Vedi
foto su www.centroperlauto.it o
tel. 091/ 547572
SAAB 9.3 del 99 clima unipro-
prietario km. 93.000 euro 4.500
possibilità di finanziamento del-
l’intero importo Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
SAAB sedan 2.2 D nera 1/03 km
99.000 € 8.800 tel. 091/ 6258811
SKODA Fabia sw 1.2 htp del
2009 km. 40000 € 6200 tel. 320/
8268346
SPARK Chevrolet rossa GPL 1.0
km. 26.000 imm. Nov. 2010 aria
condizionata aribag stereo come
nuova euro 6.300 tel. 328/
3081580
SUBARU Impreza GLX 2.0 SW 4
WD euro 3 benzina argento
7/2002 km 68.400 € 4.800 tel.
091/ 6258811
SUZUKI Wagon R 1.3 anno 2003
full optional €4.500 Francauto tel.
091/ 6374537 ore ufficio o tel.
340/ 5567289
VOLVO v50 sw 2.0d del 2008
automatica, € 9.900 tel. 320/
8268346

ALFA Romeo 155 Q4 187 cv tra-
zione integrale 711 esemplari
prodotti € 7.900 Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
ALFA Romeo 75 1.6 1988 uni-
proprietario bianca €2.900 Vedi
foto su www.centroperlauto.it o

tel. 091/ 547572
ALFA Romeo Giulia 1.3 varie
versioni da reimmatricolare
disponibili da restaurare a partire
da euro 950 Centro per l’ Auto tel.
091/ 547572
ALFA romeo GT 1.3 Junior anno
1970 totalmente restaurato a km
0 € 18.000 Vedi foto su www.cen-
troperlauto.it o tel. 091/ 547572
ALFA Romeo GT 2.0 anno 1974
restaurata totalmente km 0 €
25.000 possibilità di finanziamen-
to dell’intero importo Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
AUTOBIANCHI bianchina pano-
ramica motore fiat 500 cc a
sogliola in perfette condizioni
meccaniche e carrozzeria euro
3.200 tel. 392/ 6849557
BIANCHINA panoramica del
1961 d\’epoca, motore fiat 500 a
sogliola, ottime condizioni mec-
caniche e carrozzeria, perfetta-
mente funzionante, documenti
regola tel. 392/ 6849557
BMW 320 IS del 1988 192 CV full
optional € 7.900 Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
CITROEN diane6 2cv Tel. 329/
4197235
FIAT 1.1 .103 anno 57 asi targa-
ta to Tel. 329/ 7387802
FIAT 127 lusso moretti vip anno
1982 ottimo stato come nuova
vernice originale km 40.000 €
3.500 trattabili tel. 091/ 8988308
FIAT 500 L anni 70 rossa motore
e cambuii 650 cc tel 347/
7526645
FIAT 500 L anno 1970 discrete
condizioni € 2.900 Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
FIAT 500/f beige 1970 km 48000
tutta rimessa iscritta auto stori-
che € 3.900 ratamensiile 110 €
DI.PA. automobili tel. 347/
6303475 - 338/ 3028732
FIAT 600 ottimo stato anno 1964
km 19.200 pezzi e vernice origi-
nali euro 4.200,00 tratt. tel. 348/
0924334
FIAT 850 coupè 4 fari anno 1970
ottimo stato documenti originali €
4.0000 tel. 347/ 6357816
MERCEDES 300 SE full optio-
nals sempre in box km 100.000
originali causa inutilizzo euro
6.500 tel. 091/ 6911736
OPEL Kadett 1.0 anno ‘78, 4
porte, ottimo stato, motore e car-
rozzeria, tutta originale, €
1.500,00 tel. 349/ 6261508
SUZUKI Santana Asi vendo Tel.
329/ 4197235

CAMPER 6 posti con divanetto
montato su Iveco 3.0 full optio-
nals tel. 392/ 4239722
CAMPER Fiat Ducato 2.5 TD 6
posti mansardato tendalino
esterno tutto perfette condizioni e
funzionante prezzo affare
Francauto tel. 091/ 6374537 ore
ufficio o tel. 340/ 5567289
CAMPER Mobilvetta su Ford
Transit 130 con over drive km
68.000 gemellato gomme nuove
6 posti letto doppio serbatoio
frigo a compressore € 10.000 tel.
388/ 9310571
CAMPER su Fiat Iveco gemella-
to attrezzato con tv satellitare 3
pannelli solari forno microonde
freezer inverter ecc. € 15.000 tel
091/ 442224
CAMPER Super Transit 2.5 7
posti mansardato anno 2009
euro 28.000,00 no tratt. no perdi-
tempo tel. 338/ 9403402

AUTOCARRO 1.7 D motore
nuovo € 2.000 tratt. tel. 320/
3192754
CARRELLO rimorchio con
coperchio, dimensioni utili: lung.
150  cm, larg. 115 cm, h 70 cm.
tel. 091/ 6605534
FIAT Doblò 1.9 disel colore blu,
immatricolato autocarro. Alza
vetri elettrici chiusura centralizza-
ta,allarme ecc. 1.800 euro tratt.
Tel. 339/ 2035663
FIAT Doblò Cargo 1.9 JTD anno
2005 € 5.500 possibilità di finan-
ziamento dell’intero importo
tagliando preventivo con certifi-
cazione Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
FIAT doblo’, cc. 1910 gasolio, cv
101, blu, imm. 21/11/2001 tel.
091/ 6852750
FIAT Ducato cassone mt 3.50
anno 93 ottime condizioni affare
tel. 339/ 8354554
FIAT Fiorino 1.6 Business del
1999 bianco km. 85.000 euro
2.950 possibilità di finanziamento
dell’intero importo garanzia 12
mesi Vedi foto su www.centroper-
lauto.it o tel. 091/ 547572
FIAT Fiorino Chiuso 1.7 TD anno
2000 km 52.000 servosterzo aria
condizionata € 2.000 Scherma

Auto tel. 328/ 9574335 - 347/
2591481
FORD transit 2.5 TD 9 posti anno
2003 ottime condizioni generali
gommato nuovo € 8.900 possibi-
lità di finanziamento dell’intero
importo tagliando preventivo con
certificazione 12 mesi di garanzia
Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
FORD transit 2.5 TD 9 posti
passo lungo anno 1.999 ottime
condizioni generali gancio di trai-
no € 7.900 possibilità di finanzia-
mento dell’intero importo taglian-
do preventivo con certificazione
12 mesi Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
FURGONE 900 fiat storico ottimo
stato € 1.000 tel. 091/ 211023
FURGONE Ford anno 2005
1.753 D euro 4 fatturabile unico
proprietario pochi km € 8.000
Francauto tel. 091/ 6374537 ore
ufficio o tel. 340/ 5567289
FURGONE Ford bianco 1.753 D
anno 205 euro 4 pochi km unico
proprietario fatturabile € 8.000
Francauto tel. 091/ 6374537 ore
ufficio o tel. 340/ 5567289
HYUNDAI H1 Van Pick Up cas-
sone aperto con centina del 2002
euro 7.500 possibilità finanzia-
mento dell’intero importo Vedi
foto su www.centroperlauto.it o
tel. 091/ 547572
PIAGGIO Porter 1.0 benzina
ribaltabile del 1996 cassone
aperto € 5.950 possibilità di
finanziamento dell’intero importo
Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
RENAULT express 1.9 D anno
89 ottime condizioni generali
possibilità iscrzione veicolo stori-
co € 2.000 Centro per l’Auto tel.
091/ 547572
RENAULT kangoo chiuso 2 posti
1.9 D anno 2000 unico proprieta-
rio km 80.000 perfetto finanziabi-
le accettasi eventuale permuta
con auto € 5.200 L’Autotecnica
vende tel. 338/ 2818022 - 091/
308320 ufficio
RENAULT Mavi B 110 2.5 turboi
gemellato colore bianco ottimo
stato € 2.000 tel. 320/ 6075745

CAMPAGNOLA fiat AR 55 anche
x ricambi Tel. 329/ 4197235
CATENE da neve affare tel. 330/
850218
LIBRETTI manutenzione Porsche / C
Fulvia VW Maggiolino e Pescaccia
Mini minor Fiat 500 / 600 / 128
Mercedes codine e 200 / D tel. 091/
348331
MERCEDES 220 D anno 99 per
pezzi di ricambio motore perfetto
tel. 339/ 8354554
MERCEDES 300 CE diesel per
ricambi tel. 339/ 8354554
MOTORE e cambio per Fiat 500
L o F cannne e pistoni 595 e
cambio sincronizzato euro
650,00 tel. 328/ 9574335
MOTORE e cambio per Fiat
Ducato 2.5 revisionato affare tel.
339/ 8354554
N. 4 cerchi 4 fori Momo Design
7x 16 modello GTR per attacco
Ford o Peugeot tel. 340/ 1115182
N. 4 gomme Toyo mis. 225/40/16
pochi km tel. 340/ 1115182
NAVIGATORE Satellitare BMW
Motorrad 2 originale mai usato o
istallato garanzia casa madre
mai usato da concordare tel. 338/
4884600
PORTAPACCHI con tipo di fissaggio
per auto con barre parallele (tipo Fiat
Panda, Suzuky Ignis) vendo € 20,00
tel. 328/ 4236981
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RICAMBI per Ford Galaxy o Seat
Alambra solo lamierato tel. 339/
8354554
SERIE guarnizioni motore e cam-
bio per Fiat 600 anni 60 tel. 091/
348331 ore pasti
SPORTELLONE destro
Mercedes Vito anno 2003 come
nuovo € 70 tel 320/ 8930266
VOLANTE Momo vera pelle e
vera radica con relativo pomello
tel. 340/ 1115182

CERCO Furgone Fiat Fiorino tel.
320/ 6631969

POSTI LETTO - CAMERE -
STUDENTI

A 3 STUDENTI / ESSE intero
appartamento in zona Politeama
via Dante ang. Sammartino com-
posto da 3 stanze da letto indi-
pendenti soggiorno cucina abita-
bile e wc piano 3° con ascensore
tel. 333/ 2512156
A IMPIEGATA studentessa zona
Libertà (via Leopardi) stanza
ammobiliata in appartamento
signorile a euro 200 mese com-
preso condominio tel. 335/
7510381
A LAVORATRICI o studenti
appartamento 5 stanze singole +
1 stanza comune doppi servizi
via Donizetti / Teatro Massimo
tel. 091/ 321083 - 329/ 1348364
A N° 2 STUDENTI appartamento
zona Oreto Policlinico tel. 327/
0308296
A NON RESIDENTI ampia came-
ra doppia e 2 singole arredate in
appartamento ristrutturato par-
quettato aria condizionata riscal-
damento cucina muratura doppi
servizi soggiorno camerino
Politeama- Massimo tel. 338/
8320713
A RAGAZZA ampia e luminosis-
sima camera singola con balcone
e arredamento nuovo 4° piano
ascensore Policlinico stazione
max serietà euro 180 tel. 348/
0380461 - 340/ 9038623
A RAGAZZA studentessa/ lavo-
ratrice stanza singola via
Vincenzo di Marco zona Libertà/
Duca della Verdura affittasi arre-
data in appartamento quadrivani
tel. 389/ 2432969
A RAGAZZE o studentesse affit-
tasi stanze singole arredate in
appartamento zona
Indipendenza/Belle Arti piano 3°
con ascensore euro 160 compre-
so condominio tel. 328/ 8046788
A RAGAZZE stanze singole e
doppie via Bergamo, 3 - apparta-
mento luminoso con mobili nuovi
e ascensore 2 bagni 1 cucina
appena ristrutturati tel. 329/
7478508
A STUDENTESSA grande e
luminosa stanza panoramica in
appartamento recente costruzio-
ne totalmente arredato lavatrice
via Corbino (trav. Oreto Bassa)
stazione centrale Policlinico
Archirafi euro 183,00 tel. 340/
9747189
A STUDENTESSA stanza singo-
la arredata in appartamento sito
in via Archirafi a Palermo (fronte
varie università) porta blindata
riscaldamento autonomo parquet
euro 180 tel. 338/ 4074397
A STUDENTESSA/LAVORATRI-
CE camera singola ampia e lumi-

nosa in appartamento zona resi-
denziale via Sciuti vicino alla sta-
zione Notarbartolo. Tutti i com-
fort. Michela tel. 389/ 4886555 -
320/ 1181884
A STUDENTESSE camere sin-
gole o doppie arredate e balco-
nate a mt. 100 dalla Stazione
centrale o via Perez e mt. 500 da
Policlinico tel. 340/ 8361627
A STUDENTESSE in via del
Vespro zona Policlinico 2 stanze
arredate in appartamento ristrut-
turato € 150 cad.tel. 339/
7768161
A STUDENTESSE/LAVORATRI-
CI coetanee affittasi camere arre-
date in appartamento interamen-
te ristrutturato doppi servizi euro
130 - 150 (zona Oreto Perez
Staz. centrale) tel. 349/ 5375505
A STUDENTESSE o lavoratrici
pendolari stanze singole o dop-
pie tutte finestrate ottime rifiniture
bagno e doccia totalmente ristrut-
turati da un mese appartamento
3 stanze via D’Ucria 16 (trav. via
Oreto) condizioni interessantissi-
me tel. 338/ 1934140
A STUDENTESSE o lavoratrici si
affitta stanza arredata in apparta-
mento con cucina provvisto di
portineria zona Sampolo/Streva
tel. 0925/ 64593 - 339/ 7665965
A STUDENTESSE referenziate a
mt. 150 stazione centrale appar-
tamento composto da 4 vani
bagno cucina terrazzino tutto
disimpegnato tel. 340/ 5565993 o
tranne Dom. e Lun. ore lavoro tel.
091/ 6814063
A STUDENTESSE universitarie
4 stanze singole arredate e cor-
redate in appartamento sito in via
Catania (zona Piazza Croci) tel.
331/ 7772113
A STUDENTESSE/IMPIEGATE
4 ampie luminose stanze in
appartamento ristrutturato com-
pletamente arredato con sala da
pranzo servizi lavatrice ascenso-
re zona piazza Croci tel. 334/
2524050
A STUDENTESSE/IMPIEGATE
referenziate stanze singole
appartamento arredato lavatrice
doppio servizio con doccia veran-
da via M. Stabile (adiacenze R.
Settimo) tel. 338/ 7949403
A STUDENTI 1° piano 5 stanze
semiarredato zona Finocchiaro
Aprile classe G tel. 091/ 332210
A STUDENTI appartamenti biva-
ni trivani e quadrivani completa-
mente ristrutturati arredati riserva
idrica uso transitorio siti in zona
Massimo Politeama Maqueda tel.
338/ 4695559
A STUDENTI bivani arredato e
corredato zona Montepellegrino
anche brevi periodi prezzi modici
tutto incluso tel. 333/ 2435488
A STUDENTI / ESSE lavoratori /
trici zona Università - Policlinico
bivani o trivani arredati 2/4 perso-
ne tel. 349/ 5549831
A STUDENTI o lavoratori fuori
sede trivani totalmente ristruttu-
rato zona Tribunale Piazza
Indipendenza tel. 320/ 9266141
A UNIVERSITARI trivani intero
oppure camere singole doppie
Piazza Francesco Durante pano-
ramico luminoso climatizzato
ventilato ottimo arredo cucina
abitabile doccia due balconi vici-
nanze treno autobus metro tel.
338/ 7480873
ABBIAMO disponibile utima
camera singola ammobiliata per
studentessa universitaria in
appartamento signorile + cucina
doppi servizi via Trieste zona
Stazione Centrale tel. 338/
8830516
ADIACENZE Università a stu-
dentesse in via E. Basile viale
delle Scienze stanza in apparta-
mento ristrutturato e ammobiliato
2° piano tel. 335/ 7510381

AFFITTANSI a studentesse
camere doppie arredate Corso
Mille a mt 100 da autolinee
Stazione Centrale supermercato
e singole o doppie a mt 500 da
Policlinico tel. 091/ 346764 - 340/
8361627 - 338/ 6559190
AFFITTASI 2 stanze luminose
arredate e climatizzate in appar-
tamento in buone condizioni con
cucina e due servizi in via Tripoli
48 € 220 a stanza. Escluse spese
tel. 333/ 5498958
AFFITTASI a ragazza non fuma-
trice stanza singola arredata e
spaziosa in appartamento grande
con due bagni zona Politeama
Massimo il palazzo è con portiere
e l’affitto è comprensivo di condo-
minio tel. 320/ 0243344
AFFITTASI a studentesse impie-
gate stanza singola stanza dop-
pia ottimamente arredate in via
Vito D’Ondes Reggio traversa via
del Vespro zona Corso Tukory
singola € 140 doppia € 200 tel.
333/ 4119243
AFFITTASI a studentesse lavo-
ratrici camere arredate soggiorno
cucina grande e luminosa Viale
Lazio / V. le delle Alpi tel. 320/
6695963
AFFITTASI a studentesse o lavo-
ratrici appartamento 3 vani
ristrutturato con box doccia cuci-
na soggiorno via Sebastiano la
Franca 72 a pochi metri dal
Policlinico tel. 327/ 4452892
AFFITTASI a studenti o studen-
tesse stanze o appartamento
totalmente ristrutturato in via
Francesco Maurolico 43 (di fron-
te Stazione Centrale) €130 a
stanza tel. 320/ 8227721
AFFITTASI a studenti/esse
appartamento arredato 4 vani
doppi servizi cucina abitabile
ripostiglio via Michele Cipolla
(università Archirafi) tel. 333/
3064168 ore pasti
AFFITTASI a studenti/esse arre-
dato luminosissimo tre stanze
(indipendenti) + cucina soggiorno
doppi servizi in zona Politeama
tel. 328/ 1418351
AFFITTASI ampia stanza arreda-
ta € 200,00 zona Stazione
Notarbartolo a ragazza referen-
ziata no residente a Palermo tel.
328/ 6129604
AFFITTASI appartamenti nuovi
arredati luminosi climatizzati tre
stanze (di cui una eventualmente
doppia) doppi servizi cucina abi-
tabile 5° piano ascensore Viale
delle Scienze tel. 328/ 8361393
AFFITTASI appartamento arre-
dato a 2/3 studenti/esse zona
viale delle Scienze tel. 320/
5788035
AFFITTASI presso Università in
villa immersa nel verde del parco
D’Orleans rifinite arredate e lumi-
nose stanze a studentesse e/o
lavoratrici tel. 338/ 2752764
AFFITTASI stanza luminosa e
arredata in appartamento con
cucina lavatrice e bagno in via
Giorgio Arcoleo 40 (zona
Policlinico) € 160 escluse spese
condominiali tel. 333/ 5498958
AFFITTASI stanze a studentesse
e lavoratrici in residence no por-
tiere traversa Corso Calatafimi /
Viale Regione tel. 329/ 3536387
AFFITTASI Stazione
Notarbartolo camera ammobiliata
a studentessa o lavoratrice tel.
091/ 6252338 ore pasti
AFFITTASI studentesse 2 stanze sin-
gole in quadrivani viale Scienze super
accessoriato attrezzato subentro ‘’in
toto’’ in contratto ex L. 431/98 per uni-
versitari. Se interessati tel. 338/
7498091
AFFITTASI studenti/esse Corso
Pisani primo tratto luminoso 4
vani 4° piano cucina abitabile 2
servizi arredato vista Parco
D’Orleans tel. 347/ 3701155

AFFITTO a studenti in via Roma
centro n. 2 camere arredate in
appartamento 6 camere soggior-
no cucina doppi servizi € 160 cia-
scuna tel. 338/ 8811676
AFFITTO a studenti/esse in via
Roma appartamento arredato 4
1/2 vani cucina servizi ogni
camera con balcone su via Roma
centro € 720 tel. 338/ 8811676
AFFITTO appartamenti 3 e 4
vani con terrazzini interni e corri-
doi di disimpegno via Petrarca
zona Notarbartolo senza condo-
minio a studentesse tel. 338/
7646815
AFFITTO di fronte Policlinico a
studenti/esse appartamento arre-
dato 4 camere indipendenti e
luminose + servizi no condominio
tel. 339/ 6391240
APPARTAMENTO arredato 3
camere letto cucina soggiorno
bagno terrazzo zona
Indipendenza Università ottimo
3/4 ragazzi tel. 339/ 8541007
APPARTAMENTO arredato 3
vani + servizi riscaldamento 5°
piano con ascensore a studenti
lavoratori via V. Mortillato 75
(zona Policlinico) tel. 329/
7203521
APPARTAMENTO arredato per
studenti / esse 3 camere singole
+ una camera doppia cucina
molto grande luminosa terrazzo
5° piano con ascensore via
Filippo Corazza tel. 345/
7642896
ARCHIRAFI zona Stazione
Centrale) in appartamento con
ascensore 2° piano 3 camere
arredate doppi servizi cucina abi-
tabile ideale per universitari forze
dell’ordine lavoratori fuori sede.
Classe G tel. 329/ 1591656
ARIMONDI pressi facoltà
Scienze Motorie (zona Libertà)
appartamento arredato 3 camere
(4 posti letto) cucina abitabile
ideale per universitari lavoratori
fuori sede forze dell’ordine tel.
329/ 1591656
CAMERE singole o doppie arre-
dato a studentesse bagno gran-
de cucina abitabile due vernade
palazzo giustizia (G) tel. 091/
6818714
CENTRALE pressi Politeama
affittasi studenti referenziati lumi-
noso 3 vani + servizi arredato in
edificio condominiale con ascen-
sore/autoclave tel. 091/ 584126
ore 16/ 20
CENTRALISSIMO Politeama
appartamento arredato o stanze
singole vani tre cucina servizi
ottimo contesto esclusivamente a
studentesse tel. 334/ 9086886
CORSO Tukory affittasi a studen-
tesse luminoso appartamento
arredato 4 camere da letto sog-
giorno e servizi tel. 329/ 0206962
DUE camere bene arredate via
Maqueda in appartamento due
bagni cucina soggiorno per stu-
denti non residenti tel. 338/
8243138
ORETO via, in attico esavani con
cucina abitabile e soggiorno,
locasi stanze arredate a lavoratri-
ci/ori, € 130,00 ciascunaAg.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
PER 2 studentesse ridente tran-
quillo indipendente monovano e
mezzo + servizi euro 270 mensili
accanto Cattedrale Palermo tel.
338/ 7871379
PIAZZA Indipendenza a studenti
stanze singole doppie in quadri-
vani arredato ottimo contesto tel.
329/ 8547523
POLICLINICO via G. Palermo
camera arredata per studentessa
o lavoratrice certificato energeti-
co presente Classe G € 160,00
Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576
POLICLINICO via marinuzzi in
palazzo recente con ascensore

tre stanze arredate + cucina abi-
tabile per studenti/specializzan-
di/lavoratori classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
PRESSI Massimo/ Maqueda
affittasi studenti referenziati lumi-
noso tre vani + soggiorno + servi-
zi interamente ristrutturato tel.
091/ 584126 ore 16/ 20
PRESSI Piazza Indipendenza a
non residenti appartamento arre-
dato 4 stanze indipendenti a stu-
denti o lavoratori tel. 339/
6677795
PRESSI Stazione Notarbartolo
stanze grandi arredate solo
maschi obbligo contratto seme-
strale euro 200 escluso utenze
tel. 393/ 0165958
QUARTIERE policlinico affittia-
mo camere da euro 150,00 per
studenti o lavoratori Classe ener-
getica G Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
STANZA per studentessa in
appartamento pompa calore letto
arnadio scrivania sedie poltrona
euro 200 pressi via Guardione
(vicino via Roma / via Cavour)
tel. 328/ 9724477
STANZA singola o doppia arre-
data con possibilità vitto a perso-
na anziana in suggestiva villetta
a Carini con barbecue e forno a
legna eventuale assistenza tel.
328/ 3081580
STANZA singola o doppia in
appartamento sito in via Lascaris
zona Tribunale a studentesse o
lavoratrici referenziate tel. 333/
7881333
STANZE a studentesse 4 stanze
luminose e indipendenti + cucina
e bagno posto al 2° piano con
ascensore zona Stazione
Politeama tel. 320/ 7957254
STUDENTI bivani via Corazza
(Policlinico) 3° piano s/a ristruttu-
rato arredato due stanze letto
ampie ingresso soggiorno cucina
abitabile wc doccia portiere matti-
na / pomeriggio classe g euro
400 tel. 339/ 4803214
STUDENTI esse non residenti
via Campolo appartamento arre-
dato termoautonomo 8° piano 5
singole doppi servizi cucina sog-
giorno portiere tel. 349/ 5551457
UNIVERSITÀ bivani ristrutturato
arredato luminoso contratto tran-
sitorio referenziati a studenti /
studentesse euro 400 (2 pax) tel.
339/ 2078562
UNIVERSITÀ zona (via Mancini)
bilocale arredato, angolo cottura,
servizio. piano terra. solo studen-
ti. Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
VIA A.nio Marinuzzi N. 30 zona
Università - Policlinico a studen-
tesse appartamento e/o stanze
singole e doppie arredato ottime
condizioni tel. 339/ 6067301
VIA Mendola ( quartiere oreto )
appartamento composto da
ingresso, 2 camere da letto, sog-
giorno, bagno con vasca, camera
di passaggio, cucinotto, riposti-
glio, 2 balconi, arredato, per stu-
denti o lavoratori, € 400,00
Classe energetica G Casamoney
tel. 091/ 5601792 - 392/ 9961576
VIA Nervesa 50m entrata univer-
sità luminoso appartamento dop-
pia camera cucina ben arredato
per 4 studenti 2° piano € 480 tel.
320/ 8472676
VIASiracusa - Agrigento affittasi stan-
ze a studentesse tel. 340/ 2781642
ZONA Oreto Stazione apparta-
mento arredato tre camere letto
soggiorno cucina e bagno euro
480 mensili con contratto tel.
338/ 9140713
ZONA residenziale (vicino VIlla
Boscogrande) bivani a non resi-
denti donne arredato e corredato
ottime rifiniture + posto auto tel.
348/ 4407257
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ZONA Stazione centrale quadri-
vani doppi servizi ben ristrutturati
a non residenti solo referenziati
contratto annuale tel. 327/
8255016
ZONA Tribunale a studentesse o
impiegate stanze luminose ed
arredate in palazzo con ascenso-
re e portiere tel. 348/ 7929881

MONOVANI
BAGHERIA Corso Umberto cen-
tro storico zona pedonale mono-
locale ingresso indipendente
senza condominio uso studio o
abiatzione mq 60 tel. 335/
8164228
BAGHERIA zona Stazione arre-
dato per uso transitorio (max 1
anno); per referenziati; €
350,00.Cod. G14 A.P.I. tel. 091/
966485 - 348/ 3966744 - 329/
5356865
CANTIERI Largo Villaura mono-
vano accessori arredato correda-
to climatizzato posto auto
.Contratto transitorio annuale.
Classe energetica G Ag. Area 2P
tel. 091/ 543999
CENTRO Storico monovano +
servizio tel. 327/ 4062449
FORO Italico palazzo Trinacria
monovano vista mare uso inve-
stimento euro 400 Classe G tel.
349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
MARIANO Stabile monovano
grande bagno doccia arredato
corredato balcone interno refe-
renziati tel. 320/ 1799859
MONREALE via A. Moro fronte
campo sportivo monovano arre-
dato € 250 tel. 392/ 1749684
* NOTARBARTOLO Terrasanta:
Appartamento 3° piano con
ascensore, angolo cottura,
camera + servizio, ristrutturato
tel. 091/ 345190
PIAZZA sant’onofrio monovano
indipendente parzialmente arre-
dato tel. 339/ 7573144
POLICLINICO accanto monova-
no arredato piano 1° con ascen-
sore € 330 comprese spese
acqua luce condominio Ace G
Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746
- 091/ 7831001
POLICLINICO fronte ingresso
monovano nuovo arredato com-
preso luce acqua e condominio
tel. 329/ 9639506
POLICLINICO zona monovano
mq 30 arredato piano 1 totalmen-
te ristrutturato Classe energetica
“G” Ag. Area 2P tel. 091/ 543999
PRESSI conca d’oro ampio
monovano nuova costruzione in
residence posto auto tel. 091/
242642
PRESSI M.se Villabianca mono-
locale climatizzato ristrutturato
arredato soggiorno angolo cottu-
ra wc doccia ascensore portiere
posto auto numerato liberotel.
388/ 9310571
PRESSI Piazza San Domenico
grazioso monovano ristrutturato
arredato corredato in palazzina
ristrutturata composto da ampio
vano cucina bagno euro 470
mensili comprensivo di spese tel.
335/ 5991033
PRESSI via Dante in palazzo
recente costruzione comodo
monolocale mq 50 angolo cottura
climatizzato arredato tel. 320/
4411540
QUARTIERE Policlinico - mono-
vano con bagno ripostiglio e bal-
cone classe energetica g €
400,00 Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
RE Federico monovano ristruttu-
rato, ascensore. € 350,00 tel.
346/ 3645053
SAMPOLO Pressi Carrefour.
Ampio Monovano mq 50.
Ingresso indipendente, ristruttu-

rato, soppalcato. € 430 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/8431579
TERRASINI mansarda accesso-
riata climatizzata a refernziati
camera letto soppalco ampio ter-
razzo tel. 339/ 7260909
TRIBUNALE Dante:
Appartamento piano 2°, Ingresso
su corridoio, camera, cucina
media+servizio. tel. 091/ 345190
VIA AUTONOMIA SICILIANA
ottimo contesto, un vano e
mezzo, cucinino, servizio, piano
secondo. Arredato. Locazione
annuale tel. 091/ 7300447
VIA bentivegna traversa via
Roma arredato appartamentino
composto da camera letto cucina
bagno terrazzino tel. 329/
3887837
VIA Dante elegante monolocale
completamente arredato bagno
cucina risc. ascensore classe
energ. G tel. 340/ 8230942 dopo
le 14
VIA E. Albanese 2° piano arreda-
to monovano soppalcato bagno
cucina mq 60 tel. 339/ 1477042
* VIA EMILIA monovano mq 30
in stabile recente costruzione
piano 5° tel. 091/ 520525
VIA Ernesto Basile zona
Università monolocale arredato
giardino privato posto auto con-
tratto annuale € 300 mensili tel
328/ 4562619
VIA F.sco Omodei
(Libertà/Albanese) appartamenti-
ni mono/bivani arredati a partire
da €uro 380,00 compreso di con-
dominio. ProgettoCasa
091/7519976 - 7517652
VIA Perez 60 G luminoso ampio
monovano quasi nuovo uso tran-
sitorio tel. 340/ 6126848
VIA Roma appartamento lumino-
so composto da ingresso, cucina
abitabile, ampia camera da letto,
bagno, quinto piano con ascen-
sore, arredato, ottimo stato,
riscaldamento autonomo, 450
euro Tel. 335/ 1076881
VIA Roma in palazzo Liberty
monovano + cucina servizi arre-
dato ristrutturato porta blindata
lavatrice condizionatore infissi
vetrocamera terrazza mq 70
piano 4° no ascensore no anima-
li euro 450 Classe Energ. G tel.
338/ 8811676
VIA Sampolo zona Streva piano
terra un vano e mezzo con ango-
lo cottura e servizio totalmente
ristrutturato oltre posto auto
esterno classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA smiriglio monovano 25 mq
piano terra ingresso da persiana
ristrutturato arredato classe g
euro 300 tel. 091/ 6826773
VIA Sperlinga (teatro Massimo)
monolocale semiarredato euro
450 Classe G tel. 349/ 1160275 -
091/ 7722053 www.laimmobilia-
re.com
VIA Tommaso natale Cardillo
monovano indipendente in ottimo
stato tel. 091/ 242642
VIA villa florio monovano piano
terra buono stato arredato classe
g euro 300 tel. 091/ 6826773
VIALE delle Scienze monovano
angolo cottura in condominio
arredato recente costruzione
euro 340 tel. 339/ 3410933
ZONA Cattedrale/ piazza
Sett’angeli 1/ 1/2 vani mq 40 ben
rifinito, contesto storico monu-
mentale, arredato termoautono-
mo Ideale per lavoratori fuori
sede referenziati/ Professionisti
fuori sede € 420,00 ( Cod.
D07813) (Cod. D07879) Aldini
Tel. 091/ 586530
ZONA Centro monovano e biva-
no graziosamente arredato e non
tel. 091/ 340205 ore ufficio

ZONA Cuba luminoso monoloca-
le 4° piano con cucina abitabile
bagno via Grisanti tel. 339/
4479546
ZONA piazza Massimo ampio
riifnito monovano totamnete arre-
dato solo referenziati classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609

BIVANI
ACCANTO Giurisprudenza gra-
ziosissimo bivani tel. 348/
0021528
ADIACENZE via G. Pacini appar-
tamento cucina soggiorno +
camera letto + wc doccia total-
mente ristrutturato tel. 338/
2594398
ALTOFONTE bivani con terrazzo
immerso nel verde tel. 338/
3949371
AMARI e. (politeama) 2 vani
arredato palazzo e appartamento
ristrutturato € 580,00 classe g tel.
091 336456
BAGHERIA app.to in villa arre-
dato/vuoto due vani più accesso-
ri posto auto rifiniture buone solo
referenziati € 400,00 tel. 340/
3314129
BAGHERIA Appartamento arre-
dato primo piano con cucina,
camera da letto, cameretta, e
bagno. Nuovi arredi. CL/E €
400.00 rif. A/384 Ag. Casa In tel.
091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA bivani piano primo
zona corso butera ristrutturato ed
arredato no condominio € 350/00
tel. 340/ 3314129
BAGHERIA centro storico, a
pochi passi dal Corso Umberto,
bivani piano terra composto da:
ampio soggiorno d’ingresso, pic-
cola camera da letto con tetto
basso, cucinotto, wc, ampio ripo-
stiglio sottotetto. Euro 230 mensi-
li. Per referenziate con busta
paga. PA039. - IPE : Autocert.
Cl. energ : G Ag. Baharìa tel.
349/ 6133047 - 091/ 5084206
BAGHERIA Corso Butera ampio
bivani arredato composto da:
ingresso con angolo cottura, sog-
giorno, camera da letto , wc .
Euro 280 mensili .Per referenzia-
ti con busta paga. PA034 - IPE :
Autocert. Cl. energ : G - Ag.
Baharìa tel. 349/ 6133047 - 091/
5084206
BAGHERIA ottimo contesto zona
stadio, affittasi appartamento /
bivani arredato composto da :
comodo soggiorno / cucina,
camera da letto, wc doccia e bal-
concino .Euro 350 mensili tratta-
bili . Solo per referenziati con
busta paga. PA054 - IPE :
Autocert. Cl. energ : G - Ag.
Baharìa tel. 349/ 6133047 - 091/
5084206
BAGHERIA zona Padre Eterno
ampio bivani ottimamente arre-
dato composto da:
soggiorno/cucina, camera da
letto, wc con doccia. Euro 350
mensili comprese spese condo-
miniali e consumo acqua potabi-
le. Per referenziati con busta
paga PA051 - IPE : Autocert. Cl.
energ : G - Ag. Baharìa tel. 349/
6133047 - 091/ 5084206
BOCCADIFALCO via
Sammartino due vani cucina con
angolo cottura bagno ripostiglio
2° piano euro 380 tel. 347/
8150361 - 380/ 1386029
BONAGIA bivani attico camera
da letto cucina-soggiorno cameri-
no bagno e ampio terrazzo € 430
compreso condominio tel. 091/
442224
CALA Via Roma Via Magnisi 60
mq composto da: ingresso su
soggiorno, cucinotto, camera e
bagno con box doccia. Arredato.
Ottimo stato. A.C.E. “G”. €
550,00 Ag. Case&Stili imm. tel.
091/ 6810845 

CALATAFIMI BASSA Ingresso
due vani cucina servizio classe G
€ 400 tel. 091/ 9826066
CALATAFIMI bassa/platania –
bivani con cucinotto + servizio
ottimo stato Classe G euro 450
tel. 091/ 6813749
CALATAFIMI Borgo Molara
appartamentino indipendente su
due piani 2 vani servizi nuovissi-
mo nessun condominio arredato
o non € 380 Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
CALATAFIMI via Santicelli ottimo
bivani indipendente su due piani
doppi servizi ripostiglio arredato
o non € 380 classe G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
CALATAFIMI Oviesse Ingresso
soggiorno cucina camera servi-
zio balcone classe G € 550tel.
091/ 9826066
CAPACI appartamento su due
livelli piano terra ampia cucina
soggiorno + bagno; 1° piano
camera letto + bagno + terrazzo
con tettoia travi di legno ristruttu-
rato arredato euro 400 tel. 330/
698047
CASTELDACCIA centro ottimo
bivani con arredamento nuovo,
affittasi solo per brevi periodi tel.
338/ 3627044
CATTEDRALE zona (piazza
Vittoria) bivani arredato su due
livelli, piano primo, composto da
soggiorno, cucina, camera da
letto . buone condizioni C.E.:”G”
Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
CENTRO storico in corso di
restauro bivani arredato ristruttu-
rato mq 70 con giardino € 400
mensili incluso condominio tel.
366/ 6492467
CENTRO storico zona ospedale
dei bambini mansarda arredata
due vani con terrazzo, ristruttura-
ta Classe G Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
CENTRO via Mariano Stabile
bivani accessori piano alto total-
mente arredato classe energ. G
Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
CIACULLI appartamento in
palazzina stile liberty piano terra
due vani cucina servizio riposti-
glio piccolo spazio esterno ACE
“G”tel. 347/ 0175269 ore ufficio
CIVICO via Corazza ottimo biva-
ni cucinino servizio balcone
piano 5° non arredato € 310 Ace
G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
CORSO Finocchiaro Aprile:
ristrutturato bivani più accesso-
ri.€ 550,00 tratt tel.091/ 6529382
CRUILLAS appartamento com-
posto da cucina soggiorno,
camera, cameretta, servizio.
Ristrutturato tel. 091/ 7300447
FIERA zona (via Altavilla) bivani
arredato, piano terra, ingresso
indipendente, buone condizioni
Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
GOETHE via, ampio bivani di
mq. 70 circa, sesto piano con
ascensore, ampio soggiorno –
cucina, stanza da letto, servizio,
arredato, riscaldamento autono-
mo, € 550,00.Ag. Mediterranea
tel. 091/ 6121338
ISOLA delle Femmine bivani mt
300 dal mare 2° piano 2 ampi
balconi Ag. Aglialoro tel. 348/
7378372
ISOLA delle Femmine lungoma-
re bivani arredato in residence
tutti i comfort posto auto affittasi
uso transitorio periodo invernale
classe energ. G tel. 331/
5782309
LANZA DI Scalea Panoramico
appartamento 2 vani mq. 90 cuci-

na abitabile, wcb, antibagno e
ripostiglio buone condizioni
Classe G Ag. Grimaldi Imm. tel.
091/ 512402
LIBERTÀ g. inglese -Affittasi
bivani semiarredato , con cuci-
notto in muratura doppia esposi-
zione , 2 balconi Mq 60 Cl. G tel
388/ 8924517
LIBERTÀ vincenzo di marco
Affittasi bivani finestrato con cuci-
notto in muratura Mq 50 Cl. G tel
388/ 8924517
LIBERTÀ zona (via arimondi)
signorile bivani arredato compo-
sto da saloncino, camera da
letto, cucina abitabile, ripostiglio,
servizio, ampio balcone, parquet,
porta blindata, piano terzo
C.E.:”G” Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
MALASPINA luminoso bivani
cucina abitabile servizio riposti-
glio riscaldamento autonomo con
caldaia. totalmente ristrutturato
Classe G Ag. Grimaldi Imm. tel.
091/ 512402
MATTEOTTI lazio zona 2 vani
ristrutturato € 550,00 classe g tel.
091 336456
MONDELLO Ashur affitto bivani
arredato da Settembre a Maggio
tel. 349/ 4934220
MONDELLO bivani mq 120 in
villa con spazio esterno mt 250
dalla spiaggia arredato e corre-
dato tel. 345/ 7085177
MONDELLO zona (via arianna)
villetta arredata composta da
soggiorno con annesso angolo
cottura, camera da letto, servizi.
ottime condizioni C.E.:”G” Ag.
Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
MONREALE bivani totalmente
ristrutturato con mobili nuovi cli-
matizzato disponibilità immediata
tel. 347/ 5881074
MONREALE via Aquino apparta-
mento 1° piano composto da
camera da letto camera da pran-
zo cucina bagno ripostiglio balco-
ne € 350 tel. 368/ 7486047
MONREALE via Regione
Siciliana saloncino camera letto
cucina abitabile bagno camerino
balcone 1° piano posto auto €
420 tel. 091/ 6406544
MONREALE zona Giacalone
appartamento ampi spazi verdi
euro 250 mensili tel. 346/
3190283
MONREALE Villaciambra;indi-
pendente su 2 elevazioni : cuci-
na/soggiorno ,2wc ,salone, e
soppalco.Buono stato, parzial-
mente arredato € 450,00 trattabi-
li tel.091/ 6529382
MOTEL Agip / Uditore bivani con
spazio esterno ristrutturato € 430
Tel. 091/ 401709
PALLAVICINO bivani inseriti in
residence termoautonomi richie-
sta da €uro 450,00 ProgettoCasa
tel. 091/ 7519976 - 091/ 7517652
PARTANNA MONDELLO:lumi-
noso bilocale con servizio ristrut-
turato. Contesto tranquillo. non
arredato. Euro 430,00Tel. 091/
346088
PASSO di Rigano 2 camere cuci-
na e doccia tel. 338/ 2809631
PERPIGNANO Legno Market
disponiamo di 2 / 3 vani anche
con spazio esterno da € 350 Tel.
091/ 401709
PIAZZA Amendola bivani arreda-
to € 550 con pavimenti in parquet
e riscaldamento autonomo tel.
091/ 332280
PIAZZA don sturzo - ufficio 2
grandi vani disimpegnati lumi-
nosissimi - elegante portineria -
ascensore - ammezzato - 550
euro mensili tel. 327/ 4449659
PIAZZA Europa. (Dietro la chie-
sa). 2 Vani Piano 1°. Ristrutturato
e Climatizzato. € 470 AG. Frimm
1860 tel. 091/8431579
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PIAZZA indipendenza -
Cappuccini 2 vani cucinino e wcd
1° piano luminoso e arieggiato
Ag. Aglialoro tel. 348/ 7378372
PIAZZA indipendenza pressi
bilocale mq 40 piano terra indi-
pendente ristrutturato arredato
no condominio prima abitazione
uso transitorio solo referenziati
classe energ. Gtel. 347/ 7215610
PIAZZA Molara bivani totalmente
arredato buono stato generale
ottimo per single o coppie € 380
Tel. 091/ 401709
PIAZZETTA Speciale pressi
piazza Bologni appartamento
arredato 2 vani cucinino servizio
con doccia ACE “G”tel. 347/
0175269 ore ufficio
POLICLINICO via Corazza biva-
ni non arredati buono stato € 300
Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
POLICLINICO via Filippo
Corazza 2 vani servizi balcone
non arredato piano 5° senza
ascensore busta paga € 310 Ace
G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
POLICLINICO zona bivani luce
attivata arredato tel. 380/
3864027
POLITEAMA bivani angolo cottu-
ra in condominio arredato recen-
te costruzione euro 350 tratt. tel.
339/ 3410933
PRESSI INDIPENDENZA bivani
arredato piano terzo buone con-
dizioni tel. 091/ 520525
PRESSI Tribunale bivani arreda-
to climatizzato ristrutturato euro
400 tel. 333/ 6824613
PRESSI via Oreto piano rialzato
con villetta ristrutturato di due
vani cucina abitabile servizio vil-
letta arredato o non € 430 Ace G
Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746
- 091/ 7831001
PRESSI via Ughetti vicino viale
delle Scienze bivani arredato tel.
0934/ 952293
QUARTIERE ciaculli apparta-
mento posto al piano terra indi-
pendente composto da ingresso
in soggiorno, cucinotto, camera
da letto, bagno, terrazzino, clas-
se energetica g , € 300,00
Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576
QUARTIERE Policlinico apparta-
mento composto da ingresso,
soggiorno, cucinotto, camera da
letto, ripostiglio, bagno, balcone,
classe energetica g € 400,00
Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576
QUARTIERE zisa appartamento
composto da ingresso in cucina
abitabile, camera da letto, sog-
giorno, bagno, balcone, 3 piano,
no ascensore, consumo energe-
tico g, € 400,00 tratt Casamoney
tel. 091/ 5601792 - 392/ 9961576
RESIDENCE Cleotto bivani arre-
dato piu’ terrazzo classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
SAMMARTINO Cusmano:
Bivani, camera, salotto, cucina,
servizio + terrazzo mq 30. arre-
dato tel. 091/ 345190
SAMPOLO 2 vani arredato
ristrutturato € 550,00 classe g tel.
091 336456
STRASBURGO zona 2 vani otti-
ma garconniere classe g tel. 091
336456
TEATRO Massimo 1° piano biva-
ni camera/ingresso con divano
letto, camera da letto, cucina non
abitabile e bagno. No spese con-
dominiali. Affitti settimanali, men-
sili o annuali tel. 338/ 5037437
TERRASANTA via almeyda 2
vani mq 55 centrale immobile,
ristrutturato, contesto signorile,
ben servito, arredato e corredato,
climatizzato con inverte, classe
energetica g. ideale per lavorato-

ri fuori sede/ coppia. € 550,00
(cod. d08003) Aldini Tel. 091/
586530
TRIBUNALE accademia belle
arti panoramico appartamento
climatizzato bivani Mq 60 con
piano cottura Cl. G tel 388/
8924517
TRIBUNALE appartamento due
vani + camerino semiarredato tel.
339/ 7010321
VIA GIUSEPPE Recupero
Bivani arredato tel. 091/ 6484350
VIA aurispa, 2 vani piano terzo,
sala ingresso, camera, cucina
ampia, bagno, ristrutturato, euro
500 c.e.”gtel 091/ 336652
VIA badia, nuovo piano primo
indipendente, camera , cucina
soggiorno, bagno, terrazza. euro
400 c.e.”gtel 091/ 336652
VIA badia, nuovo piano terra indi-
pendente, camera , cucina sog-
giorno, bagno. affittasi euro 370
c.e.”gtel 091/ 336652
VIA Bassi angolo via Archimede
nuovissimo bi vani arredato €
550 termoautonomo tel. 091/
332280
VIA Cappuccini ampio bivani di
circa mq 80 euro 500,00  tel. 320/
8144446
VIA Carlo Pisacane appartamen-
to composto da ingresso, salone,
camera da letto, cucina abitabile,
bagno ,terrazzino condominiale,
esposizione interna, piano terra,
certificato energetico g , € 500,00
Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576
VIA Castellana/Conad disponia-
mo di mono e bivani arredati e
corredati ben rifiniti da € 420 Tel.
091/ 401709
VIA D’astorga due vani + servizio
tel. 333/ 2511383
VIA DELL’OROLOGIO/MASSI-
MO in zona centrale, apparta-
mento arredato, 2 vani, cucinino,
servizio tel. 091/ 7300447
VIA Delle Magnolie 2 vani, came-
retta piano semi cantinato ottimo
studio professionale tel. 091/
332280
VIA Elia pressi Policlinico appar-
tamento arredato soggiorno con
angolo cottura camera da letto
wc doccia climatizzato tel. 347/
0175269 ore ufficio
VIA F.lli Orlando (zona Cala
Piazza XIII Vittime) bivani arreda-
to vista mare euro 480 tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
VIA Fonderia Oretea
(Cavour/Roma) ottimi apparta-
mentini mono/bivani arredati e
non a partire da €uro 380,00.
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
VIA Galletti ampio bivani acces-
soriato cucina abitabile e grande
terrazzo €400 Ag. Aglialoro tel.
348/ 7378372
VIA Garzilli ampio bivani € 600
ristrutturato, terzo piano con
ascensore tel. 091/ 332280
VIA L. Capuana (Cantieri/Rizzo)
appartamenti bivani arredati a
partire da €uro 480,00.
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
VIA Li Muli (Piazza Turba) lumi-
noso bivani 8° piano euro 550
tratt. Classe G tel. 349/ 1160275
- 091/ 7722053 www.laimmobilia-
re.com
VIA Maqueda di fronte palazzo in
costruzione biovani elegante-
mente ristrutturato tel. 349/
6011995
VIA Mondini (Libertà/Di Marco)
ottimi appartamentini mono/biva-
ni parzialmente arredati a partire
da €uro 450,00 compreso uten-
ze. ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
VIA Patti zona Pallavicino picco-

lo appartamentino tel. 366/
3465530
VIA Puglisi 67 bivani arredato 6°
piano € 500,00 mensili tel. 349/
8730928
VIA Regione Siciliana angolo
Evangelista di Blasi ufficio sei
vani due posti auto mq. 167.
Ottimo stato d’uso tel. 091/
332280
VIA Roma (Fronte hotel Palme)
ampio bi vano € 430 con wc tel.
091/ 332280
VIA Roma pressi (vicolo mezzo-
juso) monovani/ bivani/trivani
interamente ristrutturati a partire
da € 270,00. c.e.:”g” .Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamim-
mobiliare.it
VIA Sammartino/ piazza amen-
dola / Affittasi semiarredato
appartamento 2 vani Mq 60 con
posto moto Cl. G tel 388/
8924517
VIA Sammartino zona Dante
Appartamento sito al quarto
piano senza ascensore arredato
e corredato, composto da ingres-
so, camera da pranzo, camera
da letto, cucina, bagno e riposti-
glio euro 450 Fincase tel. 091/
7219198
VIA Sampolo zona Streva piano
terra 2 vani angolo cottura e ser-
vizio totalmente ristrutturato
posto auto esterno classe energ.
G Ag. Belmonte tel. 091/ 326855
- 334/ 2582609
VIA San Gregorio dietro
Massimo 2° piano bivani ristruttu-
rato e corredato tel. 338/
5037437
VIA Scalilla trav. C. Agostino alta
appartamento arredato corredato
soggiorno angolo cottura camera
da letto soppalcata e wc doccia
2° piano referenziati ACE “G”tel.
347/ 0175269 ore ufficio
VIA SCIUTI ARREDATO BIVANI
PIU’ SERVIZI INTERAMENTE
RISTRUTTURATO TEL. 348/
8303962 
VIA terrasanta bivani cucina abi-
tabile e soppalco solo referenzia-
ti con buista paga no agenzie tel.
333/ 2607395
VIA Terrasanta superarredato
corredato 2 vani veranda sog-
giorno pranzo riscaldamento
autonomo condizionato € 650
posto moto tel. 339/ 4839549
VIA Tommaso natale bivano
composto da soggiorno angolo
cottura camera bagno arredato e
350,00 tel. 091/ 242642
VIA Volturno : bivani oltre acces-
sori ,terrazzi arredato, ristruttura-
to solo a referenziati € 690.00
Grimaldi tel. 091/ 582545
VIA Zamparrone bivani da euro
400 classe g tel. 091/ 6826773
VIALE delle Scienze bivani arre-
dato 3 posti letto 1° piano tel.
328/ 8849265
VIALE R.Siciliana Parco Dei
Principi ampio bi vani in villa €
800 arredato tel. 091/ 332280
VICOLO Castelnuovo traversa
corso V Emanuele in palazzo
nobiliare ampio 2 vani wc cucina
piano 2° semiarredato in buono
stato ACE “G”tel. 347/ 0175269
ore ufficio
VICOLO dell’Abbadia Adiacente
Chiesa Monumentale
Immacolata Concezione Nuovo
Bivani tel. 091/ 6484350
VILLA d’Orleans indipendenza
50 metri dalla metrò bivani piano
terra nuovo ristrutturato arredato
periodo transitorio solo referen-
ziati tel. 338/ 6634713
VILLA Tasca Ingresso soggiorno
camera cucina servizio ipe>175
kwh/m2 anno classe G € 500tel.
091/ 9826066
VILLABATE 1° piano bivani in
Viale Europa Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307

VILLABATE bivani ottimo stato
Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VOLTURNO 2 vani con cucinino
e bagno € 450,00 tel. 346/
3645053
VOLTURNO teatro massimo)
bivani 50 mq. € 450,00 tel. 346/
3645053
XX SETTEMBRE Signorile Bi
vani con angolo cottura arredato
corredato riscaldamento autono-
mo climatizzato € 1.000 ottime
condizioni tel. 091/ 332280
ZONA centro monolocale arreda-
to piano 3° dotato di autoclave ed
ascensore tel. 329/ 5475120 ore
14-15,30; 20,30-21,30
ZONA d’Orleans/ piazza indipen-
denza appartamento 2 vani mq
40 ristrutturato, contesto storico
monumentale, arredamento
nuovo classe energetica g. idea-
le per lavoratori fuori sede/ stagi-
sta/coppia € 400,00 ( cod.
c07294) Aldini Tel. 091/ 586530
ZONA Duca della Verdura bivani
arredato tel. 338/ 2886225
ZONA Montepellegrino bivani
arredato e corredato anche brevi
periodi prezzi modici tutto incluso
tel. 333/ 2435488
ZONA Notarbartolo bivani molto
comodo ingresso cucina soggior-
no camera da letto bagno terraz-
zo 1° piano senza portineria solo
referenziati tel. 347/ 7775742
ZONA Ospedale Bambini
Università 2 vani ristrutturato
arredato luminoso contratto tran-
sitorio referenziati euro 400 tel.
339/ 2078562
ZONA Policlinico 2 vani cucina
bagno camerino molto luminoso
3 esposizioni 5° piano con
ascensore buone condizioni in
palazzo con prospetto rifatto a
referenziati tel. 320/ 8837583
ZONA Stazione centrale bivani
doppi servizi ben ristrutturati a
non residenti solo referenziati
contratto annuale tel. 327/
8255016
ZONA Tribunale delizioso attico
2 vani piu’ terrazzo arredato €
480 Classe G Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmo-
biliare.it
ZONA Tribunale/Bivani + acces-
sori. € 380,00 tratt tel.091/
6529382
ZONA via Giafar appartamento
2° piano 2 camere veranda
bagno camerino tel. 091/ 201484
ZONA Via Roma – Via Divisi 50
mq composto da: ingresso su
cucina abitabile, camera, bagno
e terrazzino. Arredato. Buono
stato. A.C.E. “G”. € 430,00 Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
ZONA Zisa piazza Ingastone
piano terra cucinino terrazzino
bagno + 2 stanze tel. 320/
4764798
ZONA Zisa via Ammiraglio
Antiocheno 24 appartamento
piano terra 2 camere cucinino
servizi € 350 non tratt. Si richiede
busta paga tel. 329/ 5624438 -
329/ 7041910

TRIVANI
A LO MONACO ciaccio (uditore)
3 vani buone condizioni €
580,00 classe g tel. 091 336456
ADDAURA Trivani in residence,
saloncino con camino, 2 came-
re,cucina media, servizio, spazio
esterno+giardino, panoramico.
Buono stato tel. 091/ 345190
ADIACENZE Policlinico apparta-
mento 3 vani e mezzo prezzo
interessante tel. 328/ 5458694
ALPI Strauss: Trivani, 6° piano, 2
camere, cameretta, cucina con
veranda, ripostiglio, servizio.
Buono stato tel. 091/ 345190

ALTOFONTE su una collinetta
immersa nel verde trivani cucina
bagno ripostiglio e grande terraz-
zo € 400 tel. 338/ 3949371
BAGHERIA app.to in via Libertà
piano secondo tre vani più acces-
sori luminoso piccola palazzina €
500,00 tratt tel. 340/ 3314129
BAGHERIA app.to tre vani piu
accessori zona caravella piano
secondo ristrutturato rifiniture
buone panoramico €450,00 tel.
340/ 3314129
BAGHERIA attico tre vani più
accessori con ampio terrazzo
panoramico riscaldamenti com-
pletamente ristrutturato € 500/00
tel. 340/ 3314129
BAGHERIA centro storico, a
pochi passi dal Corso Umberto,
palazzina indipendente/trivani
arredato, molto luminoso compo-
sto nel seguente modo: 1° piano
1 camera che può fungere da
camera da letto o da soggiorno,
cameretta, wc vasca. Piano
ammezzato: camera da
letto,ripostiglio/ cabina armadio
con punto d’acqua. 2 piano: sog-
giorno, cucina,wc e terrazzino.
Classe energetica: G ,
IPE:Autocert . Euro 330 mensili.
PA060 Baharìa tel. 349/ 6133047
- 091/ 5084206
BAGHERIA centro storico, pressi
Corso Umberto in elegante
palazzina, appartamento su due
livelli composto da: salottino,
cucina/soggiorno in muratura,
camera da letto mansardata,
cameretta,wc doccia. Euro 420
mensili .Solo per referenziati con
busta paga. PA007 - IPE :
Autocert. Cl. energ : G - Ag.
Baharìa tel. 349/ 6133047 - 091/
5084206
BAGHERIA Via Dante apparta-
mento al 5° p. con asc. : ingres-
so, camera, cameretta, 1 salone,
2 bagni e veranda; posto auto in
atrio. € 480,00.Cod. G01 A.P.I.
tel. 091/ 966485 - 348/ 3966744 -
329/ 5356865
BAGHERIA zona stadio
Appartamento nuovo mai usato
4° Piano salone, cucina, due
camere da letto, due bagni e
ripostiglio. Posto auto. Nuovo
CL/E € 500.00 Ascensore posto
auto rif. A/385 Ag. Casa In tel.
091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA zona Via Consolare
appartamento mq 90 p. 3° no
asc. con matrimoniale, cameret-
ta, bagno con idro, wc doccia,
cucina abitabile. € 450,00
tratt.Cod. V30 A.P.I. tel. 091/
966485 - 348/ 3966744 - 329/
5356865
BAIDA salone cucina abitabile
camera da letto stanzetta bagno
doccia balcone piccolo armadio a
muro soppalco referenziati tel.
091/ 6737816
CALATAFIMI bassa/li muli/pin-
demonte – trivani con cucina
semiabitabile + servizio. ottimo
stato classe G euro 590 tel. 091/
6813749
CARINI via Sant’Anna apparta-
mento saloncino due stanze ser-
vizi posto auto riscaldamento
autonomo euro 500 tel. 335/
1277151
CASTELDACCIA appartamento
piano rialzato con ingresso indi-
pendente tre vani più cucina abi-
tabile più wc e veranda piccola
palazzina rifiniture ottime €
450/00 tel. 340/ 3314129
CASTELDACCIA tre vani e
mezzo 2° piano ascensore 2 wc
tripla esposizione euro 480 tel.
329/ 6227755
CASTELDACCIA via Nutricato
vicino piazza appartamento vani
3 + accessori edificio nuovo euro
400 tel. 388/ 0657588
CASTELVETRANO apparta-
mento buone condizioni con
riscaldamento 2 camere soggior-



no cucina bagno terrazzo lumino-
so 2 balconi ottimo prezzo tel.
328/ 9127804
CENTRO storico (piazza s. ono-
frio) appartamento arredato,
primo piano, buone condizioni,
doppi servizi. riscaldamento
autonomo. c.e.:”g” .Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 
CENTRO Storico pressi
Cattedrale in edificio nobiliare tre
vani € 700 ottimo stato tel. 091/
332280
CORSO Alberto Amedeo 8 - via
Cipressi - Piazza Ingastone 14 1°
piano 3° piano senza ascensore
uso transitorio con contratto
appartamenti arredati prezzo da
concordare compreso condomi-
nio tel. 338/ 7703596
CORSO Pisani soggiorno, 2
letto, servizi € 650,00 tel. 091/
6112668
CRUILLAS Osp. Cervello 3 vani
mq. 95 recente costruzione doppi
servizi riscaldamento autonomo
libero da Agosto Tel. 091/ 401709
D’ASARO 3 vani, 4° piano senza
ascensore, arredato e no, €
550,00 tel. 346/ 3645053
D’ASARO 3 vani, camera, came-
retta, soggiorno cucina abitabile,
anche arredato. 4° piano no
ascensore € 500,00 tel. 346/
3645053
FICARAZZI via Restivo tre vani
indipendente su due piani cucina
due bagni doccia ripostiglio euro
450 tel. 091/ 953517
GENERALE turba - via altofonte
- ristrutturato Affittasi 3 vani con
cucina abitabile Mq 90 Cl. G tel
388/ 8924517
GIARDINO Inglese zona, trivani
di mq. 90 circa, soggiorno, due
camere da letto, cucina arredata,
servizio e terrazzo di mq. 70
circa, ottimo stato, termoautono-
mo, € 750,00Ag. Mediterranea
tel. 091/ 6121338
INDIPENDENZA Cappuccini
Luminoso ingresso soggiorno 2
camere cucinotto servizio riposti-
glio semiarredato classe G € 450
tel. 091/ 9826066
LEONARDO da Vinci (alta) via
Giaquinto ottimo tre vani cucina
abitabile ripostiglio 3 esposizioni
pompe di calore 6à piano pano-
ramico € 610 referenziati Ace G
Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746
- 091/ 7831001
LIBERTA via La Marmora como-
do tre vani piano quinto buone
condizioni tel. 091/ 520525
MISILMERI Piano Stoppa) rifinita
appartavilla 1° piano arredata tre
vani cucina abitabile wc bagno
ripostiglio posto auto € 370 tratt.
abitabile intero anno solo refe-
renziati Ag. PM tel. 333/ 5448621
- 091/ 8722217
MONDELLO paese tre vani arre-
dato buono stato anche uso tran-
sitorio tel. 091/ 520525
MONDELLO Via Saline vani 3
piano rialzato totalmente arreda-
to uso transitorio tel. 091/ 520525
MONDELLO via Torre Pilo tre
vani mq 80 terrazzino buone con-
dizioni tel. 091/ 520525
MONDELLO vicino paese affitto
transitoriamente trivani servizi
arredato corredato libero da 20
settembre prezzo e periodo da
concordare tel. 347/ 9853062
MONDELLO v.venere – trivani
bilivelli con cucina in muratura +
servizio + 2 terrazzi. parzialmen-
te arredato. ottimo stato classe g
euro 850 tel. 091/ 6813749
MONREALE rifinito elegante-
mente appartamento di mq 105
circa,termoautonomo e climatiz-
zato € 625,00 tratt tel.091/
6529382
NOTARBARTOLO pressi (via lo
Iacono) luminoso piano terzo
composto da tre vani, cucina con

veranda, servizio, ripostiglio
C.E.:”G” Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
PAGLIARELLI zona (P.le
Bell’aria) appartamento in resi-
dence mq 90 circa semiarredato
composto da tre vani e mezzo +
servizi due balconi posto auto
coperto imp. a norma classe G
solo referenziati euro 550 tel.
339/ 2517405
PALAZZO di Giustizia apparta-
mento 3 vani e mezzo arredato
bagno grande cucina abitabile
due verande classe Gtel. 091/
333/ 3026934
PALAZZO Giustizia tre vani e
mezzo cucina abitabile bagno
grande due verande discreto
stato classe G tel 091/ 6818714
PARLATORE Malaspina 3 vani
piano 7° con ascensore + terraz-
za buono stato generale € 580
Tel. 091/ 401709
PARTANNA Mondello apparta-
mento in villa tre vani terrazzino
primo piano tel. 091/ 520525
PEZZINGOLI cda Montagnola
appartamento 3 vani + accessori
1 posto auto balcone terrazzo €
350 mensili tel. 349/ 3532126
PIAZZA amendola / via
Sammartino Affittasi apparta-
mento 3 vani Mq 75 con posto
moto Cl. G tel 388/ 8924517
PIAZZA Croci tre vani luminoso
euro 600 posto auto tel. 091/
305994
PIAZZA Ignazio Florio tre vani
buono stato piano primo uso abi-
tazione tel. 091/ 520525
PIAZZA Sant’ Oliva trivani ottimo
stato € 900 settimo piano, riscal-
damento autonomo tel. 091/
332280
PIAZZA Tommaso Natale, lumi-
noso trivani di mq. 80 circa, tre
stanze, cucina abitabile e servi-
zio, in buono stato, locasi €
550,00Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
PIAZZA turba attico 3 vani
accessori ampio terrazzo classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
PIAZZA Turba tre vani luminoso
ristrutturato cucina abitabile affit-
to euro 490 o vendo tel. 091/
305994
POLICLINICO ristrutturato 3 vani
cucinino cameretta servizio bal-
coni piano 2° € 450 Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
POLICLINICO tre vani + acces-
sori al 1° piano solo referenziati
tel. 328/ 8799117
POLICLINICO via Corazza tre
vani cucinino servizio camerino
due balconi piano 2° € 470 busta
paga Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
POLITEAMA via Paternostro tri-
vani totalmente ristrutturato cli-
matizzato semi arredato € 550,00
mensili tel. 091/ 328891
PRESSI EX GRANDE MIGLIO-
RE tre vani piano rialzato con ter-
razzino buono stato tel. 091/
520525
PRESSI piazza Camporeale
Affitto temporaneo tre vani, doppi
servizi, arredato, termoautono-
mo, posto auto. No agenzie tel.
389/ 8077171
PRESSI Politeama tre vani mq
90 in stabile recente costruzione
buone condizioni tel. 091/
520525
PRESSI via Agostino Catalano
appartamento restaurato, com-
posto da 3 vani, cucina abitabile,
ripostiglio, bagno, 2 balconi, dop-
pia esposizione, 3° piano, classe
energetica G, € 520,00 tratt
Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576
PRESSI VIllabate zona Galletti
3° piano panoramico 3 vani Ag.

Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
QUARTIERE oreto - via france-
sco paolo perez - appartamento
composto da ingresso, cameret-
ta, camera da letto, soggiorno,
cucinotto, bagno, balcone, arre-
dato, 3 posti letto, € 500,00 con-
tratto semestrale o annuale
Classe energetica G Casamoney
tel. 091/ 5601792 - 392/ 9961576
RE Federico / Via Serpotta 3 vani
mq. 80 su 2 livelli ottimo stato €
550 Tel. 091/ 401709
REGIONE SICILIANA attico tre
ambienti terrazzo buono stato tel.
091/ 520525
REGIONE Siciliana zona Parco
dei Principi esclusivo apparta-
mento in villa ampio tri vani ben
accessoriato con terrazze arre-
dato tel. 091/ 332280
RESUTTANA 3 vani piano 8° rifi-
nita parquettata posto auto €
680,00 tel. 091 336456
SAMMARTINO Cusmano: triva-
ni, 2 camere, salotto, cucina, ser-
vizio + terrazzo mq 30. arredato
tel. 091/ 345190
SAVIGLIANO mansarda nuova
alta luminosa di 90 mq. ascenso-
re al piano e riscaldamento auto-
nomo € 350 euro mensili tel. 393/
1958733
SCIACCA appartamento arreda-
to 300 mt. mare vista mare 3°
piano ascensore posto auto 3
camere letto + salone cucina
veranda servizi affitto lunghi e
brevi periodi tel. 349/ 2520730
STAZIONE Centrale immobile su
due elevazioni 3 vani ristrutturato
no condominio € 400,00 mensili
tel. 091/ 328891
STRASBURGO Via Aldisio 3
vani piano 6° con ascensore otti-
mo stato d’uso riscaldamento
centralizzato € 620 Tel. 091/
401709
STRASBURGO viale luminoso
trivani biservizi totalmente arre-
dato termosifonato euro 600 solo
referenziati tel. 329/ 7357742
TOMMASO Natale appartamen-
to tre vani cucina veranda balco-
ne 1° piano posto auto euro 530
tel. 091/ 530288
TOMMASO Natale - Partanna
ottimo 3 vani servizio ripostiglio
1° piano in piccola palazzina
busta paga € 420 Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
TRAVERSA di via Perez (zona
Policlinico) trivani servizi lumino-
so e ben rifinito nessuna spesa di
condominio piano rialzato Classe
A tel. 333/ 1396690
VIA badia, palazzina indipenden-
te, due piani, 3 vani cucina abita-
bile, servizi, terrazza. euro 600
mensili c.e.”gtel 091/ 336652
* VIA BRIUCCIA Luminoso
appartamento 6°piano, ingresso
su salone doppio, camera da
letto, cucina in muratura in balco-
ne verandato, wvb Ag. Grimaldi
Imm. tel. 091/ 512402
VIA Cappuccini a 100 mt da piazza
Indipendenza trivani cameretta lumi-
noso buono stato doppia esposizione
su giardino parzialmente arredato €
370 tel. 328/ 6748082
VIA casalini 3°piano mq 90
posto auto classe g buono stato
tel. 091/ 6826773
VIA Cavour appartamento 2°
piano ingresso saloncino + 1
vano cucina abitabile arredata
con veranda servizio ripostiglio
porta blindata balcone euro 550
referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
VIA Cesalpino appartamento
ingresso salone doppio e ampia
camera da letto climatizzato cuci-
na abitabile bagno camerino
privo di finestra ripostiglio 1°
piano € 560 tel. 338/ 6090903

VIA Kaggera trav. via Perpignano
alta libero 5° piano senza ascen-
sore panoramico come nuovo 3
vani accessori e terrazzo tel. 368/
3566390
VIA M. se di Villabianca (angolo
via Vaccarini) trivani luminoso +
servizi tel. 327/ 0396414
VIA Maggiore Toselli
Appartamento totalmente ristrut-
turato in elegante condominio
sito al terzo piano composto da:
ingresso, soggiorno, 2 camere da
letto, doppi servizi, cucina abita-
bile e ripostiglio € 720,00 Fincase
tel. 091/ 7219198
VIA Mammana luminoso ampio
bivani + servizi tel. 327/ 0396414
ore 9-14
VIA Meli zona piazza San
Domenico trivani doppi servizi
cucina totalmente arredato clas-
se energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
VIA Montecuccoli appartanvilla 3
vani in posto auto ristrutturata
classe g euro 700 tel. 091/
6826773
VIA mozart 5° piano 3 vani came-
rino cucina semiabitabile con aria
condizionata risc. autonomo con
caldaia ristrutturato senza portie-
re € 650 mensili tel. 091/
6716875
VIA Nave 3 vani cucina soggior-
no wc ripostiglio lavanderia piano
rialzato ottimo stato tel. 347/
0175269 ore ufficio
VIA Nave zona c.so Calatafimi
alta 3 vani cucina soggiorno wc
ripostiglio piano rialzato referen-
ziati ACE “G”tel. 347/ 0175269
ore ufficio
VIA Partanna Mondello –ottimo
appartamento di vani 3 oltre cuci-
na abitabile e doppi servizi €uro
680,00 tratt. compreso condomi-
nio ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
VIA Pietro Ranzano (Tribunale)
ottimo e ristrutturato appartamen-
to con soppalchi e travi a vista—
parzialmente arredato €uro
550,00 ProgettoCasa
091/7519976 - 7517652
VIA PITRÈ (CUBANA) ANGOLO
VIALE REGIONE ATTICO TRE
CAMERE CAMERETTA CUCI-
NA ABITABILE COIBENTATO
GRANDE PANORAMICISSIMO
TERRAZZO. ASCENSORE.
SENZA PORTIERE. TEL. 091/
5505051 - 334/ 7225341 - 338/
6730705 
VIA sagittario 3 vani 4°piano mq
90 posto auto buono stato classe
g euro 580 tel. 091/ 6826773
VIA Sampolo appartamento mq.
80 V piano composto da: Salone
doppio camera da letto, cucina
abitabile, wc con doccia, lavan-
deria, balconato, affitto a referen-
ziati € 650,00 tel. 329/ 0994221
VIA San Lorenzo In residence
appartamento di vani 3 oltre ser-
vizi posto auto €uro 650,00.
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
VIA San Lorenzo vani 3 e mezzo
servizi piano 1° balcone € 550
classe G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
VIA Telesino pressi Motel
Agip3/5 vani servizi buono stato
da € 600 referenziati Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
VIA Terrasanta trivani angolo cot-
tura soppalco solo referenziati
con busta paga libero da Ottobre
no agenzie tel. 333/ 2607395
VIA tommaso aversa 3 vani mq
80 4°piano ottimo stato classe g
euro 500 tel. 091/ 6826773
VIA Trabucco 3 vani Posto auto
tel. 091/ 6484350
VIA Volturno trivani interno maxi
accessoriato ,termoautonomo,
ristrutturato rifinito elegantemen-

te € 560 arredato e corredato tel.
339/ 3811755
VIALE regione angolo via Pitrè
bassa (cubana) attico 3 vani
cameretta cucina abitabile pano-
ramicissima terrazzo coibentato
ascensore. senza portiere tel.
334/ 7225341
VIALE Regione Siciliana lato ex
Motel Agip panoramico balconato
totalmente ristrutturato soggiorno
con angolo cottura 2 vani servizio
ampio camerino solo referenziati
equo canone classe g tel. 328/
6177569
VIALE regione Siciliana prima
del ponte via giafar 3 vani buono
stato ace classe g euro 500 tel.
091/ 6826773
VICINO scuola Alberghiera zona
Corso dei Mille bivani servizi e
piccolo ripostiglio 1° piano ristut-
turatotel. 339/ 1184735
VILLABATE nuovissimo appar-
tamento con riscaldamento sul
corso principale 3 vani e mezzo
Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE Portella di Mare 3
vani ottimo stato Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307
VILLABATE Viale Europa 3 vani
1° piano vicino ingresso autostra-
da Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE viale Europa appar-
tamento tre vani mq 120 panora-
mico ascensore €e 500 mensili
tel. 348/ 9164124
VILLABATE zona Galletti piano
terra 3 vani con spazi esterni Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE Portella di Mare:
libero ampio mq. 70 circa, 3°
piano con asc., vista mare, posto
auto € 550,00 Ag. Grimaldi Imm.
tel. 091/ 331321
ZONA Cardillo (via Luigi di
Barca) appartamento 2° piano
ottimo stato ingresso 3 vani
(salone + 1 vano) camerino doppi
servizi cucina soggiorno con
veranda ripostiglio porta blindata
ampio balcone possibilità par-
cheggio (residence) euro 600
referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
ZONA Cervello. Libero, nuovo,
ingresso salone, 2 camere, cuci-
na abitabile, 2 bagni, rip, termo-
autonomo, posto auto. Minimo
condominio. tel. 338/ 2848349
ore serali
ZONA Libertà. Piano 3° di 90 mq:
soggiorno, cucinotto, 2 camere,
camerino, wc e 3 balconi. Classe
energetica D. Arredato o no.
Ottimo stato. € 700,00 tratt. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
ZONA noce tre vani cucina abita-
bile bagno ripostiglio € 430 tel.
389/ 4538400
ZONA Ospedale Bambini
Università bivani ristrutturato
arredato luminoso contratto tran-
sitorio referenziati euro 400 tel.
339/ 2078562
ZONA Stazione centrale (via
Michele Cipolla) appartamento 6°
piano con ascensore ingresso tre
vani cucina abitabile con veranda
servizio ripostiglio ampio balcone
euro 600 referenze ACE “G” AG.
imm. Primavera tel.. 091/ 334462
ZONA via Borrello 3 vani cucina
cucina doppi servizi piano terra €
550 a referenziati con reddito
documentato tel. 339/ 8066590
ZONA via Roma/ corso Vittorio
Emanuele 3 vani mq 90 centrale
immobile, buone condizioni, con-
testo signorile, arredato, termo-
autonomo, climatizzato. ideale
per lavoratori fuori sede/
coppia/stagisti..€ 650,00 ( cod.
c07377) Aldini Tel. 091/ 586530
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QUADRIVANI
ADIACENZE stazione
Notarbartolo ampio 4 vani lumi-
noso doppi servizi cucina abitabi-
le arredata completa di elettrodo-
mestici uso transitorio rinnovabile
annualmente tel. 338/ 7093488
ADIACENZE via Roma, 4 vani su
due livelli ottime rifiniture termo
autonomo, a referenziati 650,00,
quadriennale, classe Gtel. 091/
582336
ALPI Ristrutturato e rifinito 4vani
ampio disimpegno cucina abita-
bile doppi servizi ripostiglio
lavanderia euro 700 classe g Tel
091/ 7736525
* ALTOFONTE appartavilla 2
camere, salone doppio, ampia
cucina abitabile in muratura,
doppi servizi + giardino e terraz-
zo . Buono stato tel. 091/ 345190
ALTOFONTE nel verde 4 vani
bano e cucina piano terra indi-
pendente di villetta a due piani €
500 tel. 338/ 3949371
ARIOSTO angolo Morello 4°
piano luminoso 4 vani cucina
soggiorno elettrodomestici doppi
servizi camerino uso transitorio
rinnovo annaule a referenziati tel.
349/ 7004882
ASPRA quadrivani arredato da
Settembre 2012 tel. 320/
4214071
BONAGIA 4 vani + accessori in
palazzina stile spagnolo solo
referenziati euro 670 compreso
condominio tel. 091/ 442224
CALATAFIMI La Loggia: 4 vani
oltre accessori, panoramico 9°
piano – ristrutturato € 680,00
Grimaldi tel. 091/ 582545
CANTIERE finocchiaro (notar-
bartolo/terrasanta) 4 vani 3°
piano classe g tel. 091 336456
CANTIERI Brigata Aosta rifinito
quadrivani composto da soggior-
no 2 camere cameretta cucina
servizio.Immobile luminoso total-
mente ristrutturato.Classe ener-
getica “G Ag. Area 2P tel. 091/
543999
CASTELDACCIA ampio 4 vani
doppi servizi ottimo stato € 400
tel. 091/ 941916 ore pasti
CASTELDACCIA ampio panora-
mico quadrivani ripostiglio 2 bal-
coni 1° piano in palazzina 3
esposizione risc. aut. ottime con-
dizioni posto auto € 420 tel. 091/
8147633
CAVOUR Stabile: Quadrivani
palazzo d’epoca, piano 2°, 4
camere, cucina abitabile e servi-
zio doccia, buono stato tel. 091/
345190
CENTRO appartamento arredato
4 vanitel. 091/ 6112668
CIRCONVALLAZIONE pressi
Trionfante elegante mansarda in
villa mq 100 circa spazi condomi-
niali box recente costruzione tel.
091/ 520525
CORSO Calatafimi appartamen-
to indipendente 4 vani doppi ser-
vizi cucina camerino € 600 tel.
339/ 2099826
CORSO dei Mille 4 vani in resi-
dence posto auto ascensore
doppi servizi cucina grande tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
CUSMANO Epoca ingresso salo-
ne doppio 2 camere cucina abita-
bile servizio terrazzino ottimo
stato anche uso studio classe G
€ 800 tel. 091/ 9826066
DANTE Serradifalco zona, qua-
drivani mq. 110 circa, salone
doppio, due stanze, cucina
semiabitabile, servizio e terrazzo
di mq. 40 circa, buono stato, €
630,00 Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
DEL fervore (politeama) via 4
vani p6° luminoso classe g tel.
091 336456

FICARAZZI appartamento mq
160 primo piano 4 vani grandi
cucina abitabile doppi servizi sul
corso Principale totalmente
ristrutturato affittasi anche casa
di riposo tel. 091/ 519778
FONDO Anfossi: mq 180 circa
,piano terra ,ampio terrazzo,
locazione quadriennale € 2.200
solo a referenziati Grimaldi tel.
091/ 582545
LAZIO via, quadrivani mq. 150
circa, settimo piano, composto
da quattro stanze disimpegnate,
cucina media, doppi servizi e
ripostiglio, posto motoAg.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
LIBERTÀ Rapisardi prestigioso
appartamento di 120 mq in stabi-
le d’epoca con servizio di portine-
ria composto da comoda sala
d’ingresso, ampia zona living,
cucina, due camere da letto e
doppi servizi. Arredato con mobi-
li di pregio. A.C.E. “G”. €.
1.500,00 Ag. Case&Stili imm. tel.
091/ 6810845 casestilimmobilia-
re.it
LIBERTÀ traversa prestigioso
quadrivani attico arredato con
ampia terrazza panoramica
Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
MARCHESE DI VILLABIANCA
vani quattro piano quarto benve-
nuto doppi servizi tel. 091/
520525
MICHELANGELO BRUNELLE-
SCHI Rifinito 4 vani composto
da: ingresso blindato su salone
doppio, 2 camere, cucina sog-
giorno in muratura con terrazzo
attrezzato mq. 50, più servizi
Classe G Ag. Grimaldi Imm. tel.
091/ 512402
MONDELLO 4 vani ristrutturato
luminoso € 700,00 tel. 091
336456
MONDELLO panoramico 4 vani
oltre accessori, 1° piano, vista
mare € 700,00 Ag. Grimaldi Imm.
tel. 091/ 331321
MONDELLO GALATEA in villa
salone triplo, camera, cucina,
servizio. Arredato. Giardino.
Annuale da settembre tel. 091/
7300447
MONREALE zona esterna
appartamento in villa panoramico
4 vani cucina abitabile terrazzato
riscaldato euro 500,00 tel. 338/
8358273
MONREALE Centro: salone + 2
camere + accessori.  Richiesta €
600,00 tratt tel.091/ 6529382
MOTEL Agip 4 vani doppi servizi
posto auto riscaldamento pompe
di calore cucina abitabile uso abi-
tazione o studio professionale tel.
329/ 8261153
MOTEL Agip / Uditore attico 4
vani panoramicissimo riscalda-
mento autonomo ottimo stato €
680 Tel. 091/ 401709
ORETO policlinico – quadrivani
con cucina abitabile + servizio.
ristrutturato. uso abitativo o stu-
dio/ufficio classe G euro 600 tel.
091/ 6813749
PALERMO via Ragusa Moleti 13
appartamento 4 vani doppi servi-
zi e cucina 1° piano tel. 091/
488505
PALLAVICINO Ristrutturato
piano terra, ingresso soggiorno 2
camere servizio ripostiglio giardi-
no e posto auto. Ipe>175 Cl. G -
€ 630 tel. 091/ 6885941
PALLAVICINO viale
Resurrezione primo piano in
palazzina ingresso salone 3 vani
cucina bagno con doccia riposti-
glio 3 balconi armadio a muro no
condominio Classe G tel. 338/
3137777
* PARTANNA MONDELLO:
ampio 4 vani con doppi servizi.
Contesto riservato. non arredato.
Euro 650,00Tel. 091/ 346088

PIAZZA delle Cliniche via
Macchiavelli ampio quadrivani +
servizi non arredato piano quarto
ascensore euro 650,00 tel. 091/
953517
PIAZZA Indipendenza a non
residenti appartamento arredato
4 vani e servizi tel. 339/ 6677795
PIAZZA Indipendenza Signorile
parquettato ingresso salone dop-
pio 2 camere cucina abitabile 2
servizi ripostiglio posto auto clas-
se G € 650tel. 091/ 9826066
PIAZZA turba attico 4 vani con
terrazzo appena ristrutturato tel.
327/ 0396414
PIAZZALE Aurora rotonda via
Oreto Nuova appartamento 4
vani cucina abitabile doppi servi-
zi posto auto a persone referen-
ziate no peditempo libero primi di
giugno € 700 tel. 380/ 6853580
PIAZZALE ungheria grattacielo
ina affittasi panoramicissimo rifi-
nito 4 vani, arredato e corredato
classe G Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
PIPITONE federico 4 camere,
bagno, cucina abitabile, riposti-
glio, piano secondo, euro 800
c.e.”gtel 091/ 336652
POLICLINICO via Oreto apparta-
mento 4 vani tel. 340/ 6126848
PORTELLA di Mare in zona
Canneta 1° piano panoramicissi-
mo 4 vani ampi balconi Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
PRESSI corso A. Amedeo 4 vani
cucina abitabile doppi servizi
camerino ristrutturato classe
energ. G tel. 331/ 2135542
PRESSI INDIPENDENZA vani
quattro piano terzo terrazzino
ripulito tel. 091/ 520525
PRESSI piazza Indipendenza
appartamento 4 vani per non
residenti più accessori (arredato)
tel. 328/ 9254514
* PRESSI piazza Virgilio 4 vani
ristrutturato piano primo anche
uso ufficio tel. 091/ 520525
PRESSI stazione Notarbartolo
zona referenziati termosifonato
ingresso doppio salone 2 stanze
bagno cucina veranda ripostiglio
posto auto tel. 091/ 345750 pasti
QUARTIERE centro - libertà
appartamento rifinito composto
da ingresso in soggiorno cucina
alla americana, salone, 2 camere
da letto, armadio a muro, 2
bagni, 2 balconi con serrande
elettriche, riscaldamento autono-
mo, certificato energetico classe
a, per famiglie referenziate, €
1.000,00 trattabili Casamoney
tel. 091/ 5601792 - 392/ 9961576
ROMUALDO salernitano - evan-
gelista di blasi alta Affittasi appar-
tamento 4 vani c/ p. auto Mq 110
Cl. G tel 388/ 8924517
SAN LORENZO Ampio 2° piano
ingresso salone doppio 2 camere
cucina 2 servizi e ripostiglio.
Ipe>175 Cl. G € 630 tel. 091/
6885941
SANTA maria di Gesù (pressi)
appartamento in villa 4 vani doppi
servizi cucina abitabile camerino
terrazzo risc. autonomo posto
auto € 650 tratt. Ag. PM tel. 333/
5448621 - 091/ 8722217
SCOBAR 4 vani, 1° piano, cuci-
na abitabile, doppi servizi, €
700,00 tel. 346/ 3645053
SFERRACAVALLO in residence
4vani cucina soggiorno con patio
annesso servizi ripostiglio termo-
autonomo giardino euro 750
classe g Tel 091/ 7736525
STABILE Roma: luminoso mq.
110 circa, 1° piano con terrazzi-
no, a referenziati € 680,00 Ag.
Grimaldi Imm. tel. 091/ 331321
STRASBURGO cine metropoli-
tan Affittasi appartamento 4 vani
con cucina arredata Mq 95 Cl. G

tel 388/ 8924517
SU Via Sciuti 4 vani mq. 140
totalmente ristrutturato riscalda-
mento autonomo ottimo contesto
€ 1.000 Tel. 091/ 401709
TERRASANTA Luminosissimo
angolare ingresso salone 4
camere cucina abitabile servizio
ripostiglio classe G € 800 tel.
091/ 9826066
TRIBUNALE Via Ghoete ufficio
piano terra composto da ingresso
su sala d aspetto 2 camere ,ser-
vizio.Buono stato Locazione
Euro 500 mensili .Classe energe-
tica “G” Ag. Area 2P tel. 091/
543999
VIA Cavour ristrutturato 4 vani
solo referenziati documentabili-
tel. 091/ 6484350
VIA Cesenatico (Pallavicino) In
residence ottimo appartamento di
vani 4 oltre servizi posto auto
riscaldamento autonomo €uro
750,00 trattabili. ProgettoCasa
091/7519976 - 7517652
VIA Claudio Monteverdi ((zona
Notarbartolo) appartamento
panoramico composto da ingres-
so, salone doppio, 2 camere da
letto, ripostiglio, cucina abitabile,
bagno con vasca, veranda, 3 bal-
coni, posto auto, 6 piano, riscal-
damento centralizzato,consumo
en. cat g € 600,00 Casamoney
tel. 091/ 5601792 - 392/ 9961576
VIA DEI NEBRODI comodo quat-
tro vani totalmente ripulito piano
sesto riscaldamento centralizza-
to tel. 091/ 520525
VIA della Concordia 4 vani
ristrutturato solo referenziati tel.
091/ 6484350
VIA E. Restivo 4 vani servizi arre-
dato tel. 338/ 2028533
VIA g. di Marzo/ viaNotarbartolo
4 vani mq 100 buone condizioni,
contesto signorile, semi climatiz-
zato, termo convertitori. ideale
per piccolo nucleo/ lavoratori
fuori sede/ stagisti. € 650,00 (
cod. d07645) Aldini Tel. 091/
586530
VIA Lehar pressi Principe
Paterno – Lazio Appartamento
sito al terzo piano composto da
salone, due camere da letto,
cucina abitabile, bagno, doppio
servizio, ripostiglio e lavanderia €
680,00 Fincase tel. 091/ 7219198
VIA libertà attico 4 vani panora-
mico classe g tel. 091 336456
VIA M.se di Villabianca uso tem-
poraneo appartamento mq 110
arredato e corredato 4 stanze
accessori classe B € 800 tel. 347/
5310372
VIA Nebrodi pressi via Belgio
Appartamento composto da
ingresso, salone, due camere da
letto, cucina arredata, bagno,
ripostiglio e posto auto, riscalda-
mento centralizzato, tre pompe di
calore, totalmente ristrutturato e
ripulito € 800,00 Fincase tel. 091/
7219198
VIA Nina Siciliana 4 vani arreda-
to vista panoramica tel. 348/
9285270
VIA Oreto Nuova attico 4 vani rifi-
nito doppi servizi terrazzo € 690
a referenziati tel. 091/ 6476350
VIA Paolo Emiliani Gudici 4 vani
Doppi Servizi Condominio con
Portiere tel. 091/ 6484350
VIA Pitrè (pressi) ottimo 4 vani
servizi cucina abitabile ripostiglio
piano 1° ascensore Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
VIA Roma quardivani arredato
doppi servizi saletta cucina due
ripostigli € 700 tel. 347/ 2695775
VIA S.re Aldisio zona Strasburgo
ampio comodo quadrivani cucina
abitabile 1° piano tel. 334/
3097844
VIA SAFFO/MONDELLO pano-
ramico appartamento composto

da salotto, camera, 2 camerette,
cucina, servizio, terrazzo.
Arredato. Posto auto tel. 091/
7300447
VIA San Lorenzo pressi Colle
Verde Appartamento ristrutturato
composto da: ingresso, salone di
rappresentanza, 2 camere da
letto, doppi servizi, cucina abita-
bile e posto auto coperto Fincase
tel. 091/ 7219198
VIA Trapani trav. via Libertà 4
vani e mezzo 2 bagni terrazzo
cucina abitabile pompe di calore
€ 900,00 tel. 333/ 6590413
VIALE Michelangelo 4 vani doppi
servizi terrazzino ottimo stato
classe G € 650 tel. 340/ 5319137
VIALE R. Margherita tre camere
+ salone cucina abitabile doppi
servizi ripostiglio tel. 091/ 593183
VILLABATE arredato con mobili
di prestigio in residence 4 vani
doppi servizi posto auto Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE nuovissimo appar-
tamento 4 vani in residence Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE zona centrale 4 vani
in residence posto auto riscalda-
mento Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
ZONA Autonomia Siciliana
Sampolo appartamento quadri-
vani veranda doppi servizi tel.
320/ 2241133
ZONA corso Tukory 4 vani e
mezzo € 650 tratt. tel. 329/
0491215
ZONA Istituto Zootecnico Via
Luparello. Piano Rialzato mq
125: soggiorno, cucina abitabile,
due camere da letto, bagno, rip.
e ampio balcone. Buono stato.
Classe energetica G. € 520,00
tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
ZONA Oreto Nuova rifinito 4 vani
ottimo stato € 590 tel. 091/
6476350
ZONA Piazza Alcide de Gasperi
panoramico 4 vani cucina abita-
bile doppi servizi camerino ripo-
stiglio tel. 328/ 6791909
ZONA Politeama, appartamento
4 vani + servizi semiarredato
prezzo modico no perditempo tel.
338/ 8824446
ZONA Tribunale/Belle Arti affitta-
si per uso transitorio apparta-
mento 4 vani doppi servizi com-
pletamente arredato classe ener-
getica G tel. 348/ 3309467
ZONA via Cavour 4 vani doppi
servizi ristrutturato tel. 328/
9490386
ZONA via Olio di Di Lino inizio
appartamento salone 3 stanze
cameretta cucina veranda bagno
e doppio servizio posto auto euro
700 tel. 338/ 2568845
ZONA viale Regione palazzo dei
Sogni attico 4 vani camerino 50
mq terrazza ristrutturato porta
blindata no portiere Ace G tel.
389/ 0054924

PENTAVANI
ALTAVILLA Milicia casa centro
storico mq 180 su tre piani da
ristrutturare euro 1.000 mq tratta-
bili tel. 339/ 3518418
AUTONOMIA siciliana luminoso
5 vani doppi servizi balconi e ter-
razzatel. 091/ 6112668
BAGHERIA Via San Giovanni
Bosco appartanvilla 171 mq
composto da: ingresso su
disimpegno, salone doppio,
cucina abitabile, quattro came-
re, due bagni e ripostiglio.
Posto auto e moto. Buono
stato. € 650,00. A.C.E. “G” Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
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BAGHERIA zona autostrada
luminoso pentavani, doppia
esposizione, composto da: sog-
giorno con cucinino disimpegna-
to, salone, 1 camera da letto, 2
camerette, wc doccia, wc vasca,
lavanderia e balconi . Euro 500
mensili . Solo per referenziati con
busta paga. PA052- IPE :
Autocert. Cl. energ : G - Ag.
Baharìa tel. 349/ 6133047 - 091/
5084206
BAGHERIA zona centrale, pressi
Corso Butera e Via Mattarella
luminoso pentavani 180 mq
composto da: ampio ingresso,
salone doppio, cucina abitabile, 3
camere da letto, ampio riposti-
glio, 2 wc. Euro 550 trattabili.
PA040 - IPE : Autocert. Cl. energ
: G - Ag. Baharìa tel. 349/
6133047 - 091/ 5084206
CALATAFIMI Trasselli
Ristrutturato ingresso salone 3
camere cucina soggiorno 2 servi-
zi ripostiglio terrazzo termoauto-
nomo classe G € 750tel. 091/
9826066
CORSO Calatafimi appartamen-
to 4 vani 4 balconi piano 5° euro
650 tel. 388/ 0657588
CORSO Tukory 35 piano secon-
do no ascensore appartamento 5
vani + servizi - 2 camerini tel.
329/ 0206962
CROCE Rossa Statua comodo
cinque vani cucina abitabile
riscaldamento autonomo ristrut-
turato tel. 091/ 520525
DANTE piazza Lolli 5 ambienti
buone condizioni piano sesto
possibilità posto auto tel. 091/
520525
DANTE Piazza Lolli – Via
Segesta 125 mq composto da:
ingresso su sala, salone doppio,
cucina abitabile, tre camere e
due bagni. Buono stato. A.C.E.
“G”. € 690,00 Ag. Case&Stili
imm. tel. 091/ 6810845 casesti-
limmobiliare.it
DON BOSCO. Via Saverio scro-
fani. 5 Vani + 2 serv. piano 6°.
Tinteggiato e Climatizzato.
Impianto elettrico a norma.
Ottimo Stato. Cucina Ristrutt.
Solo ref. € 830 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel.
091/8431579
DON Bosco zona, pentavani mq.
160 circa, piano secondo, salone
doppio, tre stanze, cucina abita-
bile, doppi servizi, ripostiglio, ter-
moautonomo € 800,00 Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
M di Villabianca 5 vani, cucina
abitabile, doppi servizi. portineria
€ 900,00 tel. 346/ 3645053
MARCONI via zona, attico penta-
vani di mq. 150 circa, salone
doppio, soggiorno, due stanze,
doppi servizi, ripostiglio e terrazzi
di mq. 150 circa, ottimo stato Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
MICHELANGELO Coop 5 vani in
residence con posti auto riscal-
damento autonomo panoramicis-
simo buono stato generale € 700
Tel. 091/ 401709
MISILMERI centro) 1° piano con
ascensore ottimo pentavani cuci-
na abitabile doppi servizi armadi
a muro ripostiglio € 450 compre-
so condominio solo referenziati
Ag. PM tel. 333/ 5448621 - 091/
8722217
PALLAVICINO Affitto apparta-
mento salone doppio, tre letto,
cucina, camerino due balconi
euro 700,00 tel. 331/ 6461994
PRESSI Motel Accanto conces-
sionaria Toyota ottimo 5 vani
cucina soggiorno servizi piano 2°
risc. autonomo € 700 Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
PRESSI via Lazio cinque vani
ristrutturato doppi servizi cucina
abitabile tel. 091/ 520525
PRESSI Viale Strasburgo attico 5

vani accessori (arredato e non)
tel. 328/ 9254514
QUARTIERE Matteotti, in edificio
Liberty, pentavani di mq. 140
circa, cinque stanze, cucina
semiabitabile, doppi sevizi, posto
auto non assegnato, locasi €
1.000,00 trattAg. Mediterranea
tel. 091/ 6121338
SCIUTI appartamento di 115 mq
al secondo piano.
Pavimentazione in marmo, tetti
alti. Euro 650,00 Tel. 091/
346088
SCIUTI Signorile salone doppio 3
camere cucina abitabile doppi
servizi lavanderia ampi balconi
Posto auto euro 900 classe g Tel
091/ 7736525
TERRASANTA Ristrutturato
ingresso salone triplo 2 camere
cucina abitabile doppi servizi tri-
pla esposizione classe G €
1.200tel. 091/ 9826066
TERRASANTA Signorile ingres-
so salone doppio 3 camere cuci-
na 2 servizi ripostiglio termoauto-
nomo terrazzo box auto classe G
€ 1.000tel. 091/ 9826066
TORRE SPERLINGA Prestigioso
5 vani composto da doppi ingres-
si, cucina abitabile, doppi servizi,
ripostiglio, posto auto, cantina
Ag. Grimaldi Imm. tel. 091/
512402
VIA Agrigento a Referenziati
Documentabili 5 Vani Doppi
Servizi tel. 091/ 6484350
VIA Catania 5 vani terzo piano 3°
balconi in buon edificio € 1.000
anche uso ufficio Classe G tel.
349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com

VIA Empedocle Restivo ampio e
luminoso appartamento ingresso
salone cucina con lavanderia 3
bagni e tre stanze da letto no
agenzie tel. 328/ 5538110 - 335/
7846069 (FOTO) 
VIA EMPEDOCLE RESTIVO
comodo cinque vani termo auto-
nomo ripulito anche uso ufficio
tel. 091/ 520525
VIA G. Arimondi. (pressi Libertà).
Luminoso Studio/Abitazione 5
Vani + 2 Serv. Mq 165. Piano 4°.
Parquettato. Termoautonomo. €
950 AG. Frimm 1860 www.frim-
mfiera.it tel. 091/8431579
VIA HOUEL/TRIBUNALE lumi-
noso 5 camere, cucina, servizio,
ripostigli. Arredato. Transitorio
annuale anche a studenti tel.
091/ 7300447
VIA La Farina ristrutturato 4
camere soggiorno angolo cottura
doppi servizi balconi veranda ter-
moautonomo climatizzatotel.
333/ 3655442
VIA Pernice pressi Statua
Grande appartamento ristruttura-
to sito al 3°piano composto da:
ingresso, salone, 3 camere da
letto, doppi servizi, cucina abita-
bile e posto auto Fincase tel.
091/ 7219198
VIA San Lorenzo ottimo 5 vani
cucina abitabile servizio riposti-
glio ampio terrazzo piano 3° €
680 classe G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
VIA SVEZIA Luminoso 5 vani,
cucina abitabile, doppi servizi,
ripostiglio. Classe G, IPE 222,80
kWh/mq. Ag. Grimaldi Imm. tel.
091/ 512402

VIA VALDEMONE luminoso cin-
que vani cucina abitabile doppi
ingressi riscaldamento centraliz-
zato tel. 091/ 520525
VIA Veneto/Magnolie 5 vani mq.
160 piano 2^ - 2 posti auto -
termo autonomo € 900,00 mensi-
li tel. 091/ 328891
VIALE Campania appartamento
edificio signorile composto
ingresso disimpegno 5 vani doppi
servizi cucina abitabile contratto
quadriennale euro 900 no agen-
zie tel. 333/ 4569508
VIALE delle Alpi signorile penta
vani accessoriato piano primo €
900 (abitazione o ufficio) tel.
091/ 332280
VIALE Regione Siciliana (accan-
to Burger King) in residence otti-
mo 5 vani su 2 livelli € 900,00
tratt. ProgettoCasa tel. 091/
7519976 - 091/ 7517652
VIALE Regione Siciliana affitto
appartamenti prima abitazione
nuovissimi 5 vani doppi servizi
cucina grande + box Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VIALE Regione Siciliana via
Altofonte appartamento compo-
sto da ingresso salone doppio
cameretta 3 camere da letto cuci-
na abitabile veranda 2 bagni ter-
razza di mq 15 posto auto euro
600 tratt. classe G Casamoney
tel. 091/ 5601792 - 392/ 9961576
VIALE Strasburgo fronte
Metropolitan Signorile penta vani
accessoriato panoramicissimo €
900 servizio di portierato tel.
091/ 332280
VILLA Tasca Luminosissimo
ingresso 5 vani cucina 2 servizi
ripostiglio balconato 3 esposizio-
ni classe G € 730 tel. 091/
9826066
VILLABATE 5 vani 3° piano no
condominio cucina grande ottimo
stato Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE appartamento indi-
pendente 5 vani totalmente
ristrutturato Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307
VILLABIANCA 5 vani con cucina
abitabile e doppi servizi.
Luminoso, serv. di portierato €
900,00 tel. 346/ 3645053
ZISA Luminosissimo ingresso
salone doppio 3 camere cucina
abitabile servizio ripostiglio posto
moto cl g € 600 tel 091/ 6512489
ZONA Calatafimi Cuba 4 vani
ingresso salone(2 vani) 2 vani
cucina media wcb rip. risc. cen-
tralizzato pompe calore 4à piano
ampi balconi servizio portineria
Ag. Aglialoro tel. 348/ 7378372
ZONA Dante appartamento civile
abitazione lussuoso luminoso
tutti i comforts tel. 347/ 1704386
ZONA Emiri Zisa 5 vani ingresso
salone 3 vani wcb wcd rip. cucina
ab. veranda soggiorno risc. auto-
nomo pompe calore piano alto
posto auto/moto Ag. Aglialoro tel.
348/ 7378372
ZONA Massimo via Mqueda pen-
tavani doppi servizi cucina risc.
autononmo ascensore tel. 347/
7726239
ZONA Pitrè referenziati 3° piano pos-
sibilità utilizzo ascensore salone
camera da letto + 2 camerette sog-
giorno + cucinino rip. 3 bagni ingresso
autoclave aut. pompe di calore tel.
346/ 4918504
ZONA via Campania pentavani
tel. 331/ 3370879
ZONA via Liberta’/ via Archimede
5 1/2 vani mq 180 in fase di
ristrutturazione, contesto ultra
signorile, balconi panoramici su
prospetto con vista via libertà e
piazza croci, doppio ascensore,
classe energetica g. ideale per
studio e abitazione/ famiglia con
doppio reddito.€ 1.000,00 (cod.
d08001) Aldini Tel. 091/ 586530

ESAVANI
CAMPANIA Trinacria: esavani,
piano 6°, salone triplo con cami-
no, 3 camere, cucina ripostiglio,
doppi servizi, posto auto. Buono
stato tel. 091/ 345190
LIBERTÀ Politeama ampio 6
vani doppi servizi cucina abitabi-
le lavanderia camerino riscalda-
mento autonomo 2 ascensori mq
215ristrutturato euro 1.100 tel.
333/ 4939480
LIBERTÀ zona (via ariosto) lumi-
noso appartamento al piano
sesto composto da doppi ingres-
si, salone doppio, studio, tre
camere, doppi servizi, cucina abi-
tabile, mq 180 circa. riscalda-
mento. portiere C.E.:”G” Ag.
Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
* MATTARELLA Notarbartolo:
Esavani, 2° piano, doppi ingressi,
salone doppio, 4 camere, cucina
media, ripostiglio, doppi servizi.
Discrete condizioni tel. 091/
345190
UNITA D’ Italia ristrutturato e cer-
tificato piano terra 180 mq interni
e 50 mq esterni divisibile Euro
1.200 Tel. 091/ 7741480
VIA delle magnolie, settimo
piano, sei vani doppi servizi cuci-
na abitabile doppi ingressi a refe-
renziati, 850,00, quadriennale,
classe G tel. 091/ 582336
VIA Emerico Amari Camera di
Commercio Grande Ufficio 6 vani
ristrutturato, più servizi ,riposti-
glio e grande terrazzo Fincase
tel. 091/ 7219198
VIA F. CORDOVA/LIBERTA’ in
signorile condominio, luminoso
appartamento con doppi ingressi,
8 vani più accessori. Box auto
mq 50 tel. 091/ 7300447
VIA M. Stabile appartamento vani
6 e mezzo piano 6° tel. 349/
7497018
VIA Roma P.zza G. Cesare strut-
tura storica appartamento mq
240 3° piano ascensore resturato
ingresso 6 vani due bagni cucina
ripostiglio soffitta con 2 vani bal-
coni contesto signorile portineria
classe G , € 1.600,00
Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576
ZONA via liberta’/ matteotti 6 vani
mq 180 centrale immobile,
discrete condizioni, contesto
signorile intorno a ville d’epoca,
classe energetica g. ideale per
famiglia/ studio-abitazione. €
830,00 ( cod. d07765) Aldini Tel.
091/ 586530

EPTAVANI ED OLTRE -
PALAZZINE

BAGHERIA P. zza Anime Sante
palazzine con tre piani e terrazzo
tel. 337/ 391488
BAGHERIA palazzina d’epoca a
50 m da Palazzo Butera ristruttu-
rato 4 elevazioni 160 mq totali
Classe energetica G. Affitto men-
sile 600 euro solo referenziatitel.
349/ 7632786
CENTRO storico ( tribunale \ 4
coronati)- intera palazzina

ristrutturata - 4 unita’ immobiliari -
1.800 euro mensili tel. 327/
4449659
MARCONI Dante: settevani
signorile locazione quadriennale
€ 1.100,00 Grimaldi tel. 091/
582545
MISILMERI cda Tramontana)
affitto esclusivo locale mq 1.200
su due elevazioni oltre mq 150
da adibire ad uffici ampio par-
cheggio trattative riservate Ag.
PM tel. 333/ 5448621 - 091/
8722217
SAN Vito Lo Capo (Trapani).
Palazzina indipendente al centro
del paese (a 100 m dal mare),
mq 85: soggiorno cucina, came-
ra, cameretta, wc, rip., lavanderia
e balcone. Classe Energetica E.
Arredata. Ottimo stato. €
5.000,00 annui Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
VIA Enrico Luna zona Cruillas
intera palazzina tre piani fuori
terra mq 770 classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609

AFFITTO LOCALI E UFFICI
ADIACENZE candelai – vicolo
catalano magazzino mq 70 euro
250 mensili tel. 327/ 4449659
ADIACENZE conservatorio –
piazzetta meli ufficio 2 vani
restaurato – piano terra euro 550
mensili tel. 327/ 4449659
ADIACENZE Piazza Croci -
Liberta, luminoso ufficio 90 mq,
parquettato. Richiesta Euro 650
tel. 091/ 220370
ALOISIO juvara - don orione
Affittasi locale / studio piano terra
Mq 35 Cl. G tel 388/ 8924517
ALPI Ottimo per ufficio o studio
professionale 3 ambienti più ser-
vizio euro 550 classe g Tel 091/
7736525
BAGHERIA corso Umberto
,locale commerciale di 50 mq .
ampie vetrine Euro 750 mensili
PA008 - IPE : Autocert. Cl. energ
: G Ag. Baharìa tel. 349/
6133047 - 091/ 5084206
BAGHERIA locale commerciale
mq 500 € 1.500 tel. 329/
4161536
BAGHERIA locale mq 1.000 con
grande piazzale Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307
BAGHERIA locale piano cantina-
to mq 400 nuova costruzione con
regolare concessione edilizia tel.
338/ 5969895 - 091/ 904240
BAGHERIA locali mq 1.500 con
mq 2.000 piazzale Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307
BAGHERIA via Libertà ufficio
piano ammezzato tre vani più
bagno e antibagno. CL/G €
550.00 rif. A/387 Ag. Casa In tel.
091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA via mattarella locale
cantinato ad uso artigianale Mq
230 ottimo stato € 900,00 tel.
340/ 3314129
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BAGHERIA zona autostrada,
locale commerciale, pavimento in
cemento, muri in gesso, 1 servi-
zio igienico con antibagno.
Rifiniture da concordare con il
cliente. Euro 750 mensili. PA019
- IPE : Autocert. Cl. energ : G
Ag. Baharìa tel. 349/ 6133047 -
091/ 5084206
BELMONTE Mezzagno, via
J.F.Kennedy n.80 magazzino
p.no terra, totalmente ristruttura-
to, parquettato con vetrina ester-
na automatizzata € 450 mensili
tel. 328/ 6487265
BONAGIA magazzino mq 135
altezza mt. 4.15 con saracinesca
elettrica euro 600 tel. 091/
442224
CALATAFIMI Rocca locale com-
merciale m.q. 50 due aperture su
strada, ottima posizione, ideale
per qualsiasi attività, classe Gtel.
091/ 582336
CANTIERI zona, capannone
indipendente di mq. 110 circa,
piano strada con accesso carra-
bile, servizio, in buono stato, €
650,00 Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
CAPPUCCINI Locale commer-
ciale 30 mq c.a. classe G €
300tel. 091/ 9826066
CARDILLO locale uso commer-
ciale su strada 40 mq ca tel. 091/
242642
CARDILLO Ottimo appartamen-
to uso ufficio 60 mq circa, 2
camere servizio e ripostiglio.
Ipe>175 Cl. G € 500 tel. 091/
6885941
CARINI SS 113 magazzino mq
160 qualsiasi uso tel. 328/
7556286
* CAVOUR Crispi: Quadrivani
palazzo d’epoca, piano 2°, 4
camere, cucina abitabile e servi-
zio doccia, buono stato tel. 091/
345190
* CENTRO STORICO: locale
commerciale, mq 80, su 2 livelli,
3 camere, ripostiglio e servizio.
Ristrutturato tel. 091/ 345190
CORSO C. Fin. Aprile negozio
mq 20 buono stato ottimo tratto
tel. 339/ 7001385
CORSO Calatafimi box mq 27
circa soppalcabile € 200 mensili
tel. 329/ 6735494
CORSO Calatafimi incrocio via
Paruta solo referenziati magazzi-
no p.no terra ristrutturato uso
commerciale ottima posizione
per negozio o uffici tratt.riservata
no agenzie tel. 328/ 6487265
CORSO Olivuzza luminoso loca-
le commerciale 1 luce mq 22
circa su strada Classe energetica
G tel. 333/ 2811308
CORSO V. Emanuele ufficio mq
40 tel. 340/ 5319137
CRUILLAS via Conceria locale
mq 180 tel. 334/ 1205594
CUSMANO Catania: mq 50,
piano 1°, 2 camere, servizio +
terrazzo. Buono stato tel. 091/
345190
DUCA della verdura/sampolo -
locale commerciale di circa 40
mq con servizio buono stato clas-
se g euro 700 tel. 091/ 6813749
ENRICO Albanese Libertà 450
mq pilastrati con ingresso carra-
bile non camionabile arieggiato
buone condizioni categoria cata-
stale C6 Euro 2.300 Tel. 091/
7741480
FIERA Box 20 mq 2 posti auto
saracinesca automatizzata, allar-
me  antifurto €190 incl. luce e
acqua tel. 338/ 1426642
GALILEO Galilei pressi Via
Rubens cantinato uso deposito
mq 150 € 900 finestrato tel. 091/
332280
GIARDINO inglese - laurana
Affittasi negozio Mq 40 Cl. G tel
388/ 8924517

GIARDINO Inglese / Liberta’ -
Box auto mq 22 finestrato acqua
e luce, soppalcato con apertura
motorizzata. Cl. G tel 388/
8924517
IMERA ottimo locale commercia-
le pressi metropolitana 60 mq
circa con posto auto cl g € 800 tel
091/ 6512489
LANZA DI SCALEA capannone
mq 400 uffici 2 wc adatto uso arti-
gianale o deposito tel. 091/
520525
LIBERTÀ notarbartolo/ politea-
ma locali varie quadrature. ottima
posizione commerciale. c.e.:”g”
.Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
LIBERTÀ Notarbartolo/
Villabianca/uditore disponiamo di
uffici varie quadrature a partire
da € 350.00 Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
LULLI Ottimo locale commercia-
le 50 mq 1 vetrina su strada €
1.300 tel. 091/ 9826066
M.STABILE In ottima posizione
ristrutturatissimo locale commer-
ciale bilivelli finiture lusso Euro
1.980 Tel. 091/ 7741480
MARCHESE di Villabianca ango-
lo via Vaccarini In elegante con-
dominio affittiamo un grande uffi-
cio di 300 Mq. circa, Open
Space, impianti a norma, clima-
tizzato caldo e freddo, cablaggio
a norma, luminosissimo Fincase
tel. 091/ 7219198
MARCONI CUSMANO. Locale
comm.le mq 120 posizione ango-
lare. 5 luci. Infissi in alluminio.
Vetri antisfondamento. € 1.900
AG. Frimm 1860 www.frimmfie-
ra.it tel. 091/8431579
MATTARELLA Notarbartolo:
Esavani, 2° piano, doppi ingressi,
salone doppio, 4 camere, cucina
media, ripostiglio, doppi servizi.
Discrete condizioni tel. 091/
345190
MUSOTTO 18 (traversa viale
Michelangelo) box deposito mq
22 circa con acqua e luce cancel-
lo esterno automatico tel. 349/
6012961
NOTARBARTOLO G. di Marzo:
locale commerciale, MQ 50, con
soppalco ristrutturato tel. 091/
345190
NOTARBARTOLO lo Jacono:
locale commerciale, mq 100, 2
punti luce, 5 ambienti, riposti-
glio,servizio+ terrazzino. Buono
stato tel. 091/ 345190
NOTARBARTOLO p.paternò -
locale commerciale di circa 50
mq con bagno + antibagno.
discreto stato classe g euro 700
tel. 091/ 6813749
NOTARBARTOLO Ufficio piano
2° ammezzato. 4 Vani + disimpe-
gno + archivio + serv. (mq 135).
Buono Stato, Climatizzato. €
1.150 (c’è la possibilità di annet-
tere un ufficio attiguo di mq 100
per aumentare la quadratura)
AG. Frimm 1860 www.frimmfie-
ra.it tel. 091/8431579
NOTARBARTOLO liberta’/sciuti
- locale commerciale di circa 50
mq con servizio. buono stato
classe G euro 800 tel. 091/
6813749
ORETO 64 (stazione) mq 40
negozio ottimo tratto accanto otti-
ca tel. 339/ 7001385
ORETO policlinico/vespro – loca-
le commerciale di 200 mq con
doppio servizio. ottimo per uso
ristorazione Classe g euro 2.300
tratt tel. 091/ 6813749
P.PE Belmonte / Granatelli : lumi-
noso uffcio 4 vani libero ottimo
stato € 750.00 Grimaldi tel. 091/
582545
PALERMO Corso Calatafimi 136
A/B locale commerciale mq 130
circa con due saracinesche + mq
100 di giardino sfruttabile tel.
091/ 488505

PIAZZA Castelnuovo prestigioso
ufficio esposizione sulla piazza
totalmente ristrutturato tri vani
ripostiglio wc impianti a norma €
1300 pompe di calore tel. 091/
332280
PIAZZA Castelnuovo signorile
ufficio tri vani piano 2° ammezza-
to € 750 tel. 091/ 332280
PIAZZA Castelnuovo, ufficio m.q.
120, salone doppio, due camere,
servizio bagno, secondo ammez-
zato, edificio signorile, referen-
ziati, classe Gtel. 091/ 582336
PIAZZA don don sturzo - ufficio
5 grandi vani disimpegnati
luminosissimi - elegante porti-
neria - ascensore - ammezzato -
euro 1.200 mensili tel. 327/
4449659
PIAZZA don sturzo - ufficio 3
grandi vani disimpegnati
luminosissimi - elegante porti-
neria - ascensore - ammezzato -
650 euro mensili tel. 327/
4449659
PIAZZA ignazio Florio locale
commerciale mq 115 con 3 vetri-
ne espositive classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
POLICLINICO via del Vespro
Dondes elegante locale commer-
ciale 50 mq 2 luci videosorve-
glianza e allarme euro 850 tel.
333/ 4613644
POLITEAMA Sturzo:uffcio mq
200 circa piano rialzato 7 vani - €
1600.00 Grimaldi tel. 091/
582545
PORTELLA di Mare magazzino
nuovissimo mq 1.000 Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
PRESSI MALASPINA ufficio vani
tre piano ammezzato esposizio-
ne su strada buono stato tel. 091/
520525
PRESSI Via Celso Locale mq 50
destinazione ufficio € 500 ottimo
stato tel. 091/ 332280
PRESSI VIA GALILEI ufficio
piano seminterrato vani tre in
buone condizioni tel. 091/
520525
PRINCIPE DI SCORDIA locale
commerciale mq 90 unica apertu-
ra buone condizioni zona com-
merciale tel. 091/ 520525
QUARTIERE policlinico locale
commerciale di 35mq con 2 punti
luce posto al piano terra in una
via altamente commerciale, sara-
cinesche elettriche, impiano a
norma, con predispozione clima-
tizzatore € 400,00 Casamoney
tel. 091/ 5601792 - 392/ 9961576
ROMA nuova Archimede elegan-
te palazzo affitto stanze indipen-
denti con disimpegni e servizi in
comune max 3 Euro 250 Cl. G
Tel. 091/ 7741480
ROMA nuova Pasquale Calvi
locale commerciale 250 mq
camionabile ampia vetrina alta
visibilità non pilastrato tetti alti
categoria c2 Euro 2.700 Tel. 091/
7741480
ROMA nuova Pasquale Calvi
ufficio 100 mq doppio ingresso 6
stanze finestrate doppi servizi
divisibile medie condizioni euro
1.300 Tel. 091/ 7741480
ROMA m.stabile - locale com-
merciale arredato di circa 60 mq
con servizio. buone condizioni
classe G euro 1.300 tratt tel. 091/
6813749
S Agostino angolo via Dello
Spirito santo caratteristici locali 4
luci mq 180 idonei per ristoranti –
supermercato classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
S F.SCO DI PAOLA: apparta-
mento di 170 mq al quarto piano
con ascensore. Uso ufficio o abi-
tazione. Euro 700,00. Tel. 091/
346088

SAMPOLO via, ufficio trivani di
mq. 70 circa, piano ammezzato
con ascensore, composto da tre
stanze doppi servizi, terrazzo,
buono stato, climatizzato, €
650,00 Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
SAN LORENZO cantinato mq
160 scivolo furgonabile adatto
uso artigianale tel. 091/ 520525
SAN LORENZO: locale commer-
ciale, mq 25 su 2 livelli piu’ servi-
zio. Buono stato tel. 091/ 345190
SAN LORENZO: magazzino/
deposito, mq 40, ingresso su
unico ambiente+ servizio, discre-
to stato tel. 091/ 345190
SAN LORENZO: negozio, MQ
60, 3 ambienti + servizio. Buono
stato tel. 091/ 345190
SAN LORENZO Ufficio 2 vani più
servizio, buono stato, posto auto
Ag. Grimaldi Imm. tel. 091/
512402
STRASBURGO ALTA box mq 40
altezza metri quattro adatto uso
deposito scivolo furgonabile tel.
091/ 520525
STRASBURGO intesa sanpaolo,
alta visibilita’ Affittasi negozio Mq
40 Cl. G tel 388/ 8924517
STRASBURGO metropolitan -
Affittasi negozio Mq 60 , 2 luci +
spazio antistante Cl. G tel 388/
8924517
SU Via Aurispa locali commercia-
li da mq. 40 cat. C/1 buono stato
generale Tel. 091/ 401709
TEATRO Massimo R. Settimo
appartamento ristrutturato adatto
abitazione studio professionale o
uffici in palazzo signorile con por-
tiere ascensore tel. 339/ 7010321
TERRASINI locale commerciale
mq 90 nuova costruzione euro
700 tre vetrine esterne accanto
bar solare carino tel. 366/
6714892
TRABIA corso principale locale
2° piano uso ufficio o ambulatorio
€ 180 mensii tel. 091/ 8147337
TRIBUNALE Goethe ufficio 7
vani piano 1° ottimo come studio
associato a 100 metri dal
Tribunale € 1.300 Tel. 091/
401709
TRIBUNALE largo siviglia –
nuovo ufficio 2 luci piano terra –
luminosissimo Euro 750 mensili
tel. 327/ 4449659
UGO La Malfa in struttura indi-
pendente piano cantinato 800 mq
carrabile camionabile ristruttura-
to ampi servizi ascensore par-
cheggi. Euro 4.800 Tel. 091/
7741480
UGO La Malfa in struttura indi-
pendente piano secondo 500 mq
+ spazi esterni ristrutturato ampi
servizi ascensore parcheggi Euro
5.900 Tel. 091/ 7741480
UGO La malfa/ r. Siciliana palaz-
zetto da 3.800 mq su tre eleva-
zioni, nuova costruzione, conte-
sto industriale commerciale, sala
espositiva di 1360 mq su fronte
strada, loft di 1920 mq, uffici di
rappresentanza, magazzino
merci di 400 mq con soppalco €
17.000,00 ( cod. c07292) Aldini
Tel. 091/ 586530
VIA SAGITTARIO scantinato di
850 mq con due ingressi camio-
nabili euro 1.600 classe g tel.
091/ 6826773
VIA A.nio veneziano locale una
luce da ristrutturare mq 100 euro
800 tratt. Classe G tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 
VIA A. Paternostro 67/69 due
locali insieme o separatamente
per attivitò o magazzino mq 30
cad. ristrutturati euro 200 cad. tel.
320/ 3613568 - 338/ 5969895
VIA Abruzzi scantinato mq 600
con mq 180 esterni e scivolo pri-
vato classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609

VIA Agrigento Pentavani ufficio /
studio tel. 091/ 6484350
VIA Alessio Narbone locale com-
merciale cat. C/1 una luce mq 16
circa con servizio e soppalco in
legno euro 300 referenze ACE
“G” AG. imm. Primavera tel. 091/
334462
VIA Astorino zona via dei
Quartieri locali piano terra varie
quadrature classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA AUSONIA locale cantinato
mq 58 acqua e luce saracinesca
elettrica adatto uso deposito tel.
091/ 520525
VIA Bonomo Pressi via camera
di commercio vista porto Grande
Ufficio – Studio totalmente ristrut-
turato di mq. 160 composto da 6
camere, doppi servizi, ripostiglio,
grande terrazzo e balcone
Fincase tel. 091/ 7219198
VIA Bragaglia zona C.so
Calatafimi scantinato con scivolo
camionabile mq 390 classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
VIA BRIUCCIA Uffici 3 e 4 vani
anche unificabili climatizzati.
Classe energetica G. Ag.
Grimaldi Imm. tel. 091/ 512402
VIA Briuccia ufficio due vani ser-
vizio piano 2° classe energ. G
Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
VIA candelai locale deposito mq
200 euro750 mensili tel. 327/
4449659
VIA Capitano Emanuele Basile
zona C.so Calatafimi locali piano
terra varie quadrature classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
VIA Carducci locale commerciale
tre livelli mq 240 buono stato no
agenzie Classe G tel. 331/
2135542
VIA carini centralissimo locale
commerciale piano terra mq 80
euro 700 mensili tel. 327/
4449659
VIA Castellana magazzino uso
deposito mq 40 mt 4,20 h euro
150 non tratt. tel. 338/ 3014688
VIA Catania. (pressi via
Malaspina). Ufficio 2 Vani Piano
2° Ammezzato + Posto Auto. €
500 AG. Frimm 1860 www.frim-
mfiera.it tel. 091/8431579
VIA Cavour locale commerciale
fronte Feltrinelli su due livelli mq
120 complessivi classe energ. G
Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
VIA Cavour (Pressi Banca
D’Italia) signorile ufficio tri vani
piano primo tel. 091/ 332280
VIA Colella zona Cruillas scanti-
nato con scivolo privato ed ampio
spazio esterno mq 2.500 con due
ingressi classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA Cuba magazzino uso com-
merciale mq 27 con soppalco
bagno doccia € 350 tel. 349/
6614462
VIA Dante ufficio mq 80 piano
terra terrazzo mq 25 termoauto-
nomo ristrutturato classe g euro
600 tel. 091/ 6826773
VIA dei Nebrodi box magazzino
mq 85 acqua luce € 370 tel. 091/
527814
VIA del Vespro Dondes bivani adatto
uso ufficio tel. 333/ 4613644
VIA EMILIA magazzino tre luci
mq 70 buone condizioni wc tel.
091/ 520525
VIA EMILIA ufficio piano semin-
terrato vani due buone condizioni
tel. 091/ 520525
VIA Enrico Albanese ang. via Libertà
ufficio 3 vani accessori piano rialzato
classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
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VIA F. CORDOVA/LIBERTA’ in
signorile condominio, luminoso
immobile con doppi ingressi, 8
vani più accessori. Box auto mq
50. Ideale per studio professiona-
le tel. 091/ 7300447
VIA F.sco Crispi (fronte
Capitaneria di Porto) uffici varie
quadrature da 2 - 4 - 6 - 10 vani
euro 450 - 900 - 1.100 - 2.500.
Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
VIA Fattori zona via dei Quartieri
uffici piano 1° mq 1.350 ideali per
ente formazione classe energ. G
Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
VIA Fonderia Oretea locale piano
terra mq 300 circa + 50 mq ester-
ni con 4 vetrine classe energ. G
Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
VIA G.le Arimondi box moto e
cantina tel. 329/ 6735494
VIA G.le Cantore zona P.zza
Diodoro Siculo ufficio piano
ammezzato sala d’aspetto + 2
vani + salone doppio + vano
archivio euro 850 tratt. Classe G
tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
* VIA GALILEO GALILEI locale
commerciale una luce mq 50 c/c
buone condizioni tel. 091/
520525
VIA Garibaldi Negozio piano
terra mq 30 circa € 350 no bar e
locali notturni tel. 091/ 332280
VIA Gioacchino di Marzo n. 10/A
magazzino mq 13 uso deposito o
garage tel. 091/ 6374336 pasti
VIA Goethe Signorile ufficio
ristrutturato 2 vani più wc € 550
tel. 091/ 332280
VIA Guglielmini, magazzino mq
150, carrabile, uso deposito tel.
329/ 4064780
VIA Houel zona Tribunale
magazzino mq 110tel. 347/
0175269 ore ufficio
VIA LA FARINA piazza Croci in
elegante stabile ampio sei vani
anche uso ufficio tel. 091/
520525
VIA Liberta’ in palazzo signorile
affittasi ufficio 4 vanitel. 091/
6112668
VIA Libertà : in stabile d’epoca
locale commerciale mq 700
ampia corte esterna Grimaldi tel.
091/ 582545
VIA Limone tommaso natale uffi-
cio di 70 mq tre ambienti piu’
bagno, buono stato tel. 091/
242642

VIA listz (p.pe di paternò) box €
180,00 tel. 091 336456
* VIA Lussemburgo locali com-
merciali mq 290 con 8 saracine-
sche classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA M. D’Azeglio ufficio piano
ammezzato 6 vani + accessori
buone condizioni classe energ. G
Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
VIA Malaspina pressi Asl signori-
le ufficio bi vani più saletta attesa
e wc €500 ottime condizioni tel.
091/ 332280
VIA Malaspina uso ufficio vani 1
e mezzo + wc euro 400 tel. 338/
7959336
VIA Maqueda 100 mt dai 4 Canti
locale su strada una luce mq 22
tel. 347/ 6092466
VIA Marche zona Lazio/Restivo
ufficio mq 40 € 450 piano semin-
terrato tel. 091/ 332280
VIA Marinella Bragaglia zona
C.so Calatafimi locali piano terra
varie quadrature classe energ.
G Ag. Belmonte tel. 091/ 326855
- 334/ 2582609
VIA Nicolò Garzilli, negozio m.q.
60, due vetrine su strada, ideale
per qualsiasi attività, classe G tel.
091/ 582336
VIA Notarbartolo 5 vani doppio
ingresso con segreteria. Classe
G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
VIA NOTARBARTOLO ottimo
contesto, ufficio con doppi
ingressi, 4 vani, servizio tel. 091/
7300447
VIA Notarbartolo ufficio tre vani +
servizio piano ammezzato classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
VIA Olanda zona Strasburgo
scantinati da mq 1.100 a mq
2.300 con scivolo comune classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
VIA P.PE DI
VILLAFRANCA/LIBERTA’ in otti-
mo contesto, ufficio composto da
3 vani, servizio tel. 091/ 7300447
VIA Pacini zona Tribunale uso
ufficio o studio bilocale + servizio
indipendente piano terra tel. 338/
2594398
VIA Pacinotti (banco sicilia) box
cantinato mq 20 con luce acqua
saracinesca elettrica tel. 339/
1989477
VIA Ponchielli magazzino mq 27
anche uso box € 250 tel. 091/

332280
VIA principe di belmonte affittasi
locali commerciale mq 110 e mq
140 classe G Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmo-
biliare.it
VIA principe di Belmonte presti-
gioso appartamento mq 270
piano 1° ideale per ufficio di rap-
presentanza classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA Principe di Paternò, locale
220 mq, 5 vetrine. Ristrutturato,
parquettato tel. 091/ 220370
VIA Principe di Paternò, locale
commerciale C/1. Un vano con
vetrina su strada e servizio tel.
091/ 220370
VIA principe di scordia affitasi
locale 50 mq 3 luci tel. 091/
6112668
VIA Principe di Villafranca
magazzino mq. 315 piano semin-
terrato 10 vani € 2.200 tel. 091/
332280
VIA resuttana piccolo ufficio tel.
366/ 3465530
VIA Roma affittasi locale com-
merciale idoneo anche per enti di
formazione tel. 091/ 6112668
VIA Roma angolo via Cavour
locale commerciale mq 125 con 4
vetrine classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA Roma Piazza GIuglio Cesare
vano per ufficio in appartamento
di mq 240 con servizi in condivi-
sione con altri vani per uffici posti
in sciera restaurato prestigioso
certificato energetico presente
Classe G € 350 Casamoney tel.
091/ 5601792 - 392/ 9961576
VIA Ruggero settimo signorile
ufficio mq. 215 nove vani € 2.400
ottime condizioni tel. 091/
332280
VIA Sammartino ufficio 13 vani
accessori terrazzo più ingresso
indipendente (attualmente desti-
nazione D/5) tel. 091/ 332280
VIA Sardegna box mq 20 € 200
con soppalco tel. 091/ 332280
VIA Sardegna mq 15 luce acqua
ampio soppalco € 150 classe
gTel 091/ 7736525
VIA settembre destinazione com-
merciale affittasi piccola palazzi-
natel. 091/ 6112668
VIA T. Tasso ufficio 5 vani divisi-
bile in due o tre vani indipenden-
ti € 500/ 700 tratt. Classe G tel.
349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com

VIA Telesino luminoso box mq 25
circa saracinesca elettrica doppio
cancello Classe energetica G tel.
333/ 2811308
VIA TRINACRIA ufficio vani otto
mq 200 piano seminterrato doppi
ingressi spazi esterni totalmente
ripulito tel. 091/ 520525
VIA VALDEMONE croce Rossa
box piano cantinato comodo
accesso tel. 091/ 520525
VIA Wagner pentavani con doppi
servizi € 1500 buono stato tel.
091/ 332280
VIALE Croce Rossa, ufficio total-
mente ristrutturato e parquettato.
Una vetrina più servizio tel. 091/
220370
VIALE regione Siciliana 2535
negozio mq 60 ottimo stato in
regola accanto ottica banca bar
tabacchi tel. 339/ 7001385 ore
ufficio
VIALE Strasburgo box piano
strada a tergo edificio area con-
dominiale euro 160 referenze
ACE “G” AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462
VIALE Strasburgo e Via
Portagallo-Box in locazione a
partire da € 200,00 mese-mq
18/20 ProgettoCasa
091/7519976 - 7517652
VILLA Serena: Magazzino 42 mq
circa soppalco parquettato servi-
zio cl g € 350 tel 091/ 6512489
VILLA TASCA Box 28 mq circa
soppalcato € 170 tel. 091/
9826066
VILLABATE accanto ingresso
autostrada sul corso principale
magazzino prestigioso mq 250
uso commerciale adatto alla ven-
dita Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE Corso Vittorio
Emanuele Orlando magazzino
mq 250 Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE magazzino mq 750
+ piazzale Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE pressi via Alcide de
Gasperi magazzino mq 400 Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE sul corso principale
magazzini uso negozio zona
commercialissima diverse qua-
drature anche mq 100 Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE V.le Europa locale
uso ufficio Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307

VILLABATE Via Giulio Cesare
prestigiosi negozi ad uso com-
merciale Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE vicino viale Giulio
Cesare mq 700 magazzino
seminterrato Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307
ZISA locale commerciale mq.
450 su strada 5 punti luce poco
pilastrato € 2.300,00 tel. 091/
328891
ZISA Occasione box 15 mq circa
acqua e luce cl G € 34.000 tel
091/ 6512489
ZONA Cavour Politeama uso uffi-
cio piccolo monovano con wc
piano ammezzato nuova costru-
zione prezzo modico tel. 339/
7010321
ZONA Corso Olivuzza angolo via
Paolo Amato luminoso negozio
mq 55 circa 3 luci su strada clas-
se energ. G tel. 333/ 2811308
ZONA Libertà magazzino mq
100 € 700 Ace G tel. 328/
9490386
ZONA Monte Pellegrino/ Arenella
luminoso negozio 5 luci di mq
230 quattro luci, discrete condi-
zioni spazio esterno di 120 mq
semipanoramico, area parcheg-
gio comunale. ideale per attività
commerciale/ scuola di formazio-
ne/ attività di ristorazione €
1.900,00 ( cod. c07021) Aldini
Tel. 091/ 586530
ZONA Motel Agip - Via Uditore
Locale con 2 saracinesche su
strada, mq 120 distribuito su un
unico ambiente + vano ufficio e
wc. Buono Stato. € 1.500,00.
Classe Energetica G Ag. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA P.zza Lolli Via Segesta.
Piano ammezzato mq 100:
ingresso su disimpegno, 3 ampie
stanze, 2 bagni e terrazzo di 30
mq. Buono stato. Classe energe-
tica G. € 600,00 tratt Ag. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA Perpignano bassa/ r.
Sicilianaclassico negozio nego-
zio mq 60 una luce, da sistema-
re, buon contesto, classe energe-
tica g. ideale per attività artigia-
nale/ agenzia di servizi/ deposi-
to.€ 450,00 (cod. c06538) Aldini
Tel. 091/ 586530
ZONA Pitrè cantina mq 11 con
punto acqua e punto luce € 60
tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
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VENDITE GIUDIZIARIE, ASTE, FALLIMENTI
E AVVISI DI MORTE PRESUNTA

Gli avvisi d’asta costano a
partire da € 40,00 compreso

IVA e devono pervenire presso
la nostra redazione di 
Via Simone Corleo 9 -

PALERMO oppure  
E-mail:

annuncipulci@tnet.it entro
le ore 13:00 del Lunedì prece-

dente la pubblicazione. 
Info 091.589680

3        TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO,
PROC. ESEC. R.G. N. 1996/2012

I.V.G.
venderà al primo incanto in data

21.09.2012 presso 
il Panificio del sig. Gallè Giuseppe sito
in Palermo via Resuttana Colli n. 358/F

il seguente bene: 
-N. 1 vetrina frigorifero marca SCAIOLA.
Valore di stima dell'intero complesso dei

beni € 1.000,00.
Venderà al secondo incanto, in data

28.09.2012, per un prezzo inferiore ad un
quinto rispetto a quello del primo incanto

e venderà al terzo incanto, in data
05.10.2012, al miglior offerente. 

1         TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE FALLIMENTARE
La Curatela del fallimento n. 189/2011 venderà, il giorno 20 settembre 2012 ore
16:00, in unico blocco, il complesso dei beni mobili acquisiti all’attivo del fallimen-
to e consistente in UN’AUTOVETTURA MODELLO SMART MC01 CABRIO.

IL PREZZO DEL BENE È FISSATO IN € 3.000,00 OLTRE I.V.A.
Le offerte, che non potranno essere inferiori al prezzo base suindicato, dovranno
essere depositate presso lo studio del Curatore, Avv. Antonio Lo Bue, sito in Palermo
via Salvatore Meccio, n.16 entro le ore 12:00 del giorno precedente l’incanto, e
devono contenere assegno circolare intestato
alla “Curatela fall. 189/2011 – Tribunale di Palermo” di importo pari al 10% del
prezzo dell’offerta a titolo di cauzione.
In caso di pluralità di offerte, presso il medesimo studio, si esperirà una gara infor-
male, con prezzo base d’asta corrispondente all’offerta più alta tra quelle pervenute
e rilancio minimo pari a € 200,00.
Per informazioni rivolgersi al Curatore fallimentare (tel. 091308872).

2        R.G.Es. 2232/2012 I.V.G. 
Venderà il 21 settembre 2012, ore 09:00 e ss., in Palermo, Via San Lorenzo n. 273/a, angolo Via

Francesco Guglielmo Savagnone: 
1) CUCINA mod. Frassino completa di elettrodomestici (4 fuochi, forno, frigo con congelatore e
lavastoviglie) misura m. 3,60 al prezzo di apertura dell'incanto di € 4.732,10 OLTRE IVA;
2) CUCINA mod. Diva completa di elettrodomestici (4 fuochi, forno, frigo con congelatore e lava-
stoviglie) misura m. 3,60 al prezzo di apertura dell'incanto di € 4.732,10 OLTRE DI IVA;
3) CUCINA mod. Ginestra completa di elettrodomestici (4 fuochi, forno, frigo con celletta) misura
m. 3,30 al prezzo di apertura dell'incanto di € 2.836,10 OLTRE IVA;
4) CUCINA mod. Magic completa di elettrodomestici (4 fuochi, forno, frigo con celletta e lavasto-
viglie) misura m. 3,60 al prezzo di apertura dell'incanto di € 4.732,10 oltre IVA.
In caso di asta in tutto o in parte deserta, l'IVG curerà un secondo incanto, stesso luogo e stessa

ora, il 28 settembre 2012 ad un prezzo base inferiore di un quinto
rispetto al prezzo del primo incanto. 

Nel caso in cui anche il secondo incanto sia infruttuoso curerà un terzo incanto il 5 ottobre 2012,
stesso luogo e stessa ora, al migliore offerente, senza determinazione di prezzo minimo.

4       ES. 7082/2011 TRIBUNALE DI PALERMO I.V.G. 
Venderà giorno 21 settembre 2012, ore 16:00 e segg., in Palermo,

Viale Regione Siciliana N.O. n. 6885 (1° incanto): 
- N. 6 collane in corda e acciaio; - N. 8 collane acciaio uomo; - N. 7 collane in cuoio e
acciaio; - N. 2 collane in acciaio; - N. 3 bracciali ramati; - N. 2 bracciali in acciaio; - N. 1
collana e N. 1 bracciale in acciaio; - N. 2 ciondoli; - COLLANA in acciaio e pietre dure; -
COLLANA in acciaio e ciondolo color turchese; - COLLANA in acciaio; - BRACCIALE in
acciaio e corda; - BRACCIALE in acciaio; - COLLANA in caucciù; - N. 1 paia di orecchini; -
N. 3 orologi; - N. 4 collane acciaio e corda; - COLLANA in acciaio con cuore; - COLLANA
CORDA e acciaio; - BRACCIALE ed orecchini in pietra bianca e nera; - VETRINA angolare
esposizione con tre ripiani.

VALORE COMPLESSIVO € 3.500,00.
2° incanto 28/09/2012 stessa ora e stesso luogo, ad un prezzo base inferiore di un quinto

al prezzo del primo incanto.
3° incanto (05/10/2012) al migliore offerente.

5       ES. 2870/2012 TRIBUNALE DI PALERMO I.V.G. 
Venderà giorno 21 settembre 2012, ore 16:00 e segg., in Palermo,

Viale Regione Siciliana N.O. n. 6885 (1° incanto): 
- N. 1 macchina per fotocopie a colori, fax e scanner marca Triumph. 

VALORE COMPLESSIVO € 1.000,00.
2° incanto 28/09/2012 stessa ora e stesso luogo, ad un prezzo base inferiore di un quinto

al prezzo del primo incanto.
3° incanto (05/10/2012) al migliore offerente.

6       R.G.E. 3564/2012    I.V.G. 
Venderà il giorno 12/10/2012, in Palermo, Viale Regione Siciliana N.O. n. 6885: 

- 1) CUCINA completa modello IRIS VALORE € 5.400,00;
- 2) CUCINA completa modello ATMA VALORE € 5.400,00;
- 3) CUCINA classica modello LUCI VALORE € 4.990,00;

- 4) TAVOLO rettangolare m. 1,60 x 70,00 VALORE € 700,00.
Secondo incanto al prezzo base diminuito di 1/5 il giorno 19/10/2012;

Terzo incanto al migliore offerente il giorno 26/10/2012.



ZONA Porto ufficio studio lumino-
so piano ammezzato mq 18
unico ambiente con servizio
esterno euro 250 referenze ACE
“G” AG. imm. Primavera tel. 091/
334462
ZONA Principe di Paterno’/ via
Liberta 4 1/2 vani mq 120 presti-
gioso appartanvilla, spazio ester-
no di 120 mq con patio e giardi-
no, termoautonomo, climatizzata,
ben rifinito, posto moto, tre
ingressi di cui due esclusivi, clas-
se energetica g. ideale studio-
abitazione/ studio legale & asso-
ciati/ ludoteca/ asilo nido/ studio
medico. € 1.200,00 (cod. d0800)
Aldini Tel. 091/ 586530
ZONA Romagnolo magazzino
mq 25 circa porta corazzata ser-
vizi a norma acqua luce spazio
antistante ideale ufficio piccola
attività deposito € 350 irrid. tel.
347/ 6895178
ZONA Stadio. Piano 15° di 190
mq: 6 stanze e wc. Buono Stato.
Classe energetica F. € 1.600,00
tratt Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
ZONA Stadio Via Resuttana.
Disponiamo di due uffici da 700
mq cadauno composti da 12 vani
l’uno. Buono stato. € 2.500,00
tratt. cadauno Classe
Energetica G Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
ZONA V.zo di Marco Duca della
Verdura ufficio studio piano
ammezzato semiarredato ottimo
stato ingresso ampio due vani
stanzetta servizio ripostiglio idea-
le per studio medico euro 600
tratt. referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
ZONA via Ausonia/ Strasburgo
luminoso ufficio 3 vani mq 65
buone condizioni, contesto
signorile, impianto d’allarme e
video citofono. ideale per ufficio/
studio professionale/ agenzia di
servizi/ ufficio di rappresentanza
€ 550 (cod. c06902) Aldini Tel.
091/ 586530
ZONA via e. amari/ porto presti-
gioso ufficio 6 vani 160 mq buone
condizioni, contesto signorile
commerciale, classe energetica
g. ideale studio legale & associa-
ti/ società marittime/ associazio-
ne di categoria/ scuole di forma-
zioni/ call center. € 900,00 (cod.
c06932) Aldini Tel. 091/ 586530
ZONA via Montalbo magazzino
tel. 327/ 4062449
ZONA via Roma/ via Divisi nego-
zio mq 400 con quattro luci,
ristrutturato, deposito di 200 mq,
impianto d’illuminazione a basso
consumo, vetrate antisfonda-
mento e infissi in acciaio, predi-
sposizione per climatizzazione
centralizzata, classe energetica
a. ideale per drink & food/ pub €
3.500,00 ( cod. d07919) Aldini
Tel. 091/ 586530
ZONA Villabianca via Streva

piano rialzato 4 vani piu’ spazio
esterno ideale studio
medico/ambulatorio classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it

AFFITTO TERRENI
* LANZA DI SCALEA lotto terre-
no mq 1500 recintato adatto uso
deposito parcheggio auto-barche
tel. 091/ 520525
VERGINE Maria affitto su terreno
all’aperto posto barche camper
camion autoscale mezzi com-
merciali e altro prezzi modici tel.
091/ 546771 - 328/ 9542620
VERGINE Maria affitto terreno
mq 5.000 anche divisibile adia-
cente mare uso parcheggio auto
barche camper camion e deposi-
to container e altro tel. 091/
546771 - 328/ 9542620
VIALE Regione Siciliana terreno
pianeggiante mq 6.000 con
capannone di mq 250 adatto per
deposito o esposizione euro
3.500 tratt. tel. 349/ 1160275 -
091/ 7722053 www.laimmobilia-
re.com
ZONA Cappuccini. Affittasi varie
quadrature di terreno verde agri-
colo con fornitura d’acqua.
Misura e prezzo da quantificare
al momento dell’incontro Ag.
immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
ZONA cruillas terreno pianeg-
giante e rettangolare, esteso mq.
4.500 recintato affittasi euro
2.500 mensili c.e.”gtel 091/
336652
ZONA r. siciliana/ citta’ dei giardi-
no terreno mq 330  terreno squa-
drato, ben recintato con muro
alto 3,50, contesto industriale.
ideale come area a parcheggio/
deposito veicoli industriali/ logisti-
ca per imprese edili. € 470,00
(cod. c07342) Aldini Tel. 091/
586530

AFFITTO VILLE
ADDAURA affittasi da settembre
a giugno 2013 villa 3 stanze due
bagni pompe di calore canino
accesso mare privato ampio
posteggio e grande giardino €
600 mensili tel. 334/ 3115383
ADDAURA villa arredata e corre-
data 3 vani uso transitorio da
Ottobre a Maggio tel. 333/
4939480
ADDAURA villino indipendente
semiarredato ingresso ampio
soggiorno con cucina in muratura
camera da letto servizio riposti-
glio terrazzo coperto contratto
anche transitorio da concordare
referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
ALTAVILLA San Michele villa
nuova composta da salone due
patii camera servizio al 1° piano
tre camere bagno terrazzo balco-
ne tel. 333/ 4613644
BAGHERIA villino elegantissimo

ristrutturato mq 115 terreno mq
700 € 480 tel. 366/ 8185953
BAIDA villetta indipendente 3
vani servizi terrazzo veduta stu-
penda giardinetto riscaldamento
metano € 600 Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
BAIDA villino indipendente pano-
ramicissimo 3 vani cucina sog-
giorno servizio veranda spazi
esterni riscaldamento autonomo
€ 600 referenziati Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
BOLOGNETTA villetta semiarre-
data salone 2 camere cameretta
cucina abitabile 2 wc 2 verande
ampio terreno sanata tel. 347/
6895178
CAPACI affitto villetta uso transi-
torio, appartata e riservata, com-
pletamente arredata, riscalda-
mento, da settembre 2012 a
maggio 2013, € 350 mensili +
consumi tel. 330/ 846066
CINISI villa indipendente con
giardino, zona parcheggio e zona
barbecue attrezzata. totalmente
arredata. Euro 900,00Tel. 091/
346088
ISOLA delle femmine villetta 150
mt dal mare saloncino 2 camere
cucina,veranda doppi servizi
spazi esterni tel. 091/ 8696581
LANZA di Scalea (Via G.ppe
Arici). Porz. Villa Bifamiliare su 3
livelli, 9 Vani (mq 215), +
Terrazzo mq 70 + Spazio Esterno
mq 280. Risc. Autonomo, Posti
Auto, Solo Ref. (No casa
Famiglia). E’ possibile aumentare
la quadratura prendendo in loca-
zione l’altra porzione di villa spe-
culare. € 1.550 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel.
091/8431579
MISILMERI Gibilrossa) villa bifa-
miliare composta da due apparta-
mento piano terra e 1° piano tota-
le mq 280 terreno mq 1.200 €
950 tratt. solo referenziati Ag. PM
tel. 333/ 5448621 - 091/ 8722217
MONDELLO appartanvilla arre-
data nq 70 terrazzo e spazio
esterno € 750,00tel. 091/
6112668
MONDELLO Fondo Anfossi,
appartamento in villa.
Ristrutturato, rifinito, signorile.
Posto auto di pertinenza. A refe-
renziati tel. 091/ 220370
MONDELLO villa indipendente
su due livelli ristrutturata €
1.500,00 tel. 091 336456
SAN MARTINO delle scale gran-
dissima villa arredata - 3
appartamenti indipendenti -
terreno - ottimo stato - euro
1.200 mensili tel. 327/ 4449659
SAN martino delle scale zona
valle paradiso villetta 3 vani +
soggiorno rustico con stanza da
letto 4,20X3,00 con giardino e
spazio esterno ristrutturata tel.
389/ 1662887
SAN Nicola L’Arena zona Hotel

Torre Artale , villetta arredata con
spazi esterni esclusivi più ampi
spazi condominiali composta da:
ampio soggiorno\cucina, 2 came-
re da letto, wc . Euro 300 mensili
PA010 - IPE : Autocert. Cl. energ
: G Ag. Baharìa tel. 349/
6133047 - 091/ 5084206
VIA Montecuccoli villa unifamilia-
re in locazione di 160 mq ca. su 3
livelli euro 1000 classe g tel.
091/ 6826773
VILLABATE zona periferia villa
spazio antistante salone cucina
piano terra tre camere bagno Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLAGRAZIA di Carini
Piraineto affitto estate inverno
euro 650 mensili villa panoramica
tre vani salone doppio doppi ser-
vizi cucina terrazzo patio con
cucina giardino ampio tel. 347/
1679425
VILLAGRAZIA di Carini : Villetta
indipendente, 3 camere, cucina
soggiorno con camino, doppi ser-
vizi, terreno mq 1800, 2 terrazzi
tel. 091/ 345190
ZONA Altofonte / Piana degli
Albanesi villa 10 vani mq 300
architettura a forma di castello,
contesto residenziale, ben servi-
ta dai bus ast, giardino di 1400
mq, corpo esterno con locale piz-
zeria con forno a legno, classe
energetica g. ideale per 2 fami-
glie. € 1.300,00 (cod. a04740)
Aldini Tel. 091/ 586530

65ENNE palermitana pensionata
ottima moralità seria cerca donna
sola a Palermo che dia in affitto
una stanza tel. 091/ 472120
CERCO bivani con terrazzo non
arredato no agenzie zona Alpi tel.
338/ 5625871
CERCO bivani zona centrale in
palazzo signorile da non ristruttu-
rare tel. 339/ 4839549
CERCO casa zona Tribunale
offro anche permuta con casa
zona da vinci e pago differenza
Classe Energetica G Tel: 349/
8612391
CERCO in acquisto o da affittare
trivani piano terra zona falconara
baida tel. 347/ 7615461
CERCO in affitto appartamenti/
villette 2/3/4/5 vani anche arreda-
ti massime referenze Ag. PM tel.
333/ 5448621
CERCO locale in affitto corpo
basso uso artigianale con agibili-
tà mq da 50 a 200 zona Alpi
Lazio Palagonia tel. 338/
5625871

RICERCA appartamenti 2- 3 - 4-
5 vani zona Calatafimi - Libertà -
Lazio - Strasburgo - San Lorenzo
- Partanna Mondello - pagamen-
to 90 gg. Ag. PM tel. 333/
5448621
RICERCA appartamenti 2-3-4-5
vani zona V.le delle Scienze -
Stazione - Cantieri- Fiera -
Dante- Olivuzza - pagamento 90
gg. Ag. PM tel. 333/ 5448621
RICERCA NELLE ZONE DI
MISILMERI, BOLOGNETTA,
VILLABATE APPARTAMENTI,
VILLETTE, AFFITTO/ VENDITA.
MAX REFERENZE PAGAMEN-
TO 90 GIORNI AG. PM TEL.
333/ 5448621 - 091/ 8722217
RICERCA per conto di imprese
edili appartamenti o interi edifici
anche da ristrutturare nel Centro
Storico Ag. PM tel. 333/ 5448621
RICERCA ville nelle zone di
Partanna Mondello -
Sferracavallo - Cardillo - Addaura
- Michelangelo - Capaci - Isola
delle Femmine - pagamento con-
tanti Ag. PM tel. 333/ 5448621
SIGNORA 56enne (lavoratrice)
cerca stanza in appartamento
uso transitorio possibile zona
Policlinico Stazione tel. 334/
1362126

A vespucci/bioparco – appartavil-
la arredato con cucina abitabile +
servizio. buono stato Classe G
lug+ago euro 1.500 tel. 091/
6813749
ADDAURA 200 metri dal mare sta-
gione Giugno-Settembre bivani in villa
indipendente soggiorno con divano
letto camera matrimoniale cucina
bagno ripostiglio lavanderia giardino
terrazze vista mare posto auto arreda-
to e corredato tel. 334/ 6073882 ore
pasti
ALTAVILLA Milicia - pressi lido
sporting a pochi metri dal mare
appartanvilla in residence da €
500,00 a settimana a 2. 000,00 €
con piscina ! - consumo energeti-
co a Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
ASPRA grazioso appartamento
recentemente ristrutturato, arre-
dato, piano terra ideale per
vacanze 400 euro mensili tel.
329/ 8857080
BALESTRATE affitto bilocale
confortevolissimo arredato e cor-
redato periodo da Maggio a
Settembre settimanalmente quin-
dicinale tel. 320/ 9757398
BALESTRATE affitto prima abi-
tazione periodo estivo o tutto
l’anno 1° piano di una villa mt.
400 spiaggia tel. 340/ 6126848
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CAMPOBELLO di Mazara all’in-
terno del villaggio Kartibubbo
pochi passi mare,
Miniappartamento tre ambienti +
terrazzino esterno con gazebo
ottimo uso investimento vendo €
85.000,00 Tel. 320/ 8596477
CAMPOFELICE DI
ROCCELLA:in villaggio villa 4
posti letto con ottime rifiniture e
accesso al mare. Da Euro
500,00/settTel. 091/ 346088
CAMPOFELICE di Roccella, vil-
letta arredata € 4000 per periodo
estivo tel. 091/ 332280
CAPACI villetta 6 posti letto,
uscita diretta sulla spiaggia, posi-
zione esclusiva, arredata, aria
condizionata, mese di
Settembre, a settimana con prez-
zi da concordare tel. 330/ 846066
CARBONIA sud ovest Sardegna
affitto appartamento indipenden-
te tre camere letto due bagni
cucina terrazza di mq 20 fino a 8
posti letto a 10 min. dal mare tel.
347/ 4914266
CARINI Lungomare C. Colombo
villetta vicino al mare 2 camere
letto salone wc cucina terrazzo
arredato solo a referenziati tel.
091/ 8690874
CARINI Riva Smeralda 2 passi
dal mare affitto monovano cucina
soggiorno camera da letto bagno
doccia terrazzino periodo estivo
anche settimanalmente o per
tutto l’anno tel. 091/ 311549
CASTELLAMMARE del Golfo,
boungalow con giardino anche
settimanalmente con vista sul
mare tel. 333/ 2511383
CATANIA centro/mare via
Grasso Finocchiaro in residence
monovano 2/4 postiletto arredati
clima autonomo per brevi o lun-
ghi periodi affittasi € 280 settima-
na o € 500 mese + consumi ener-
getici tel. 338/ 6879220
CEFALÙ affittasi villetta panora-
mica 7 posti letto due camere
soggiorno cucinino bagno + ampi
spazi esterni forno a legna barbe-
cue per feste di fine anno tel.
392/ 8163081
CEFALÙ lungomare bivani 4
posti letto fine arredo corredato
da Settembre a Giugno tel. 347/
3784760
CEFALÙ zona mazzaforno affit-
tasi app in villa 4 posti letto clima-
tiz ampio spazio esterno tel. 347/
7947510
GIOIOSA Marea piccolo apparta-
mento in residence totalmente arre-
dato classe energ. G Ag. Belmonte
tel. 091/ 326855 - 334/ 2582609
ISOLA delle Femmine sea resi-
dence bivani arredato € 145.000
tratt. classe G tel. 331/ 5782309
ISOLA di Ustica affitto nel centro
abitato e/o in villa appartamenti
arredati e corredati con tv e con-
dizionatori tel. 333/ 9147260
ISOLA Lampedusa affitto appar-
tamento 2/4 posti letto sulla
spiaggia climatizzato barbecue
angolo cottura arredato bibagni
terrazzo prezzo modico tel. 0922/
970970 - 338/ 4417371
ISOLE Eolie Vulcano, in parco
residence turistico fronte mare,
con sorgenti temali, affittasi setti-
manalmente monovano con
angolo cottura, servizi, terrazzo
coperto, tv tel. 347/ 7121943
KARTIBUBBO Campobello di
Mazara villetta arredata climatiz-
zata patio coperto e giardino euro
158.000 tel. 392/ 1749684
LAMPEDUSA affittasi apparta-
mento nuovo, arredato e corre-
dato, ampio terrazzo, barbecue,
vicino spiaggia Guitga, da 2 più
persone, Settembre € 20 a per-
sona tel. 339/ 4961133
LAMPEDUSA affitto apparta-
menti 6/8 posti letto doppi servizi
ampio spazio esterno tel. 0922/
971391

LAMPEDUSA affitto apparta-
mento arredato prezzo conve-
niente tel. 0922/ 971489
LAMPEDUSA centro) affittasi in
residence bivani 4 posti letto bal-
coni terrazza barbecue aria con-
dizionata tel. 338/ 1508536
LAMPEDUSA zona centro
appartamento con aria condizio-
nata ben arredato affittasi prezzo
modico tel. 328/ 9013100
MESSINA TORREGROTTA di
fronte isole eolie appartamenti 3-
4 vani giardino arredati 2 km
mare da giugno a settembre da €
2.800,00 affitto mensile € 350,00
tel. 091/ 328891
MILAZZO Torregrotta - 1,5 km
dalla spiaggia 7 KM imbarco per
le isole Eolie - appartamenti
nuova costruzione 4 vani giardi-
no – gazebo – no condominio €
115.000,00 tel. 091/ 328891
MONDELLO Valdesi affitto
ampio salone due camere doppi
servizi verande terrazzo uso
esclusivo arredato uso transitorio
tel. 347/ 6781548
MONTE San Savino Arezzo
(Toscana) affittasi casa per brevi
periodi arredata ristoranti piscina
discoteca nella città terme laghi
maneggi prossime vicinanze tel.
339/ 8012993
NIZZA di Sicilia 10 km. da
Taormina appartamento 3 came-
re 7 posti letto due balconi uscita
sul mare affittasi anche brevi
periodi tel. 0942/ 715688
PIOPPO graziosa villetta arreda-
ta in residence contesto alberato
grande terrazzo piscina campo di
calcetto condominiali euro 450
compreso condominiotel. 091/
491107
QUARTIERE centro storico ( via
maqueda ) piano terra monovano
arredato e corredato affitto a €
400,00 per una settimana e €
600,00 per un mese, con tv e
telefono, frigo, no lavatrice, non
in condominio Casamoney tel.
091/ 5601792 - 392/ 9961576
RIBERA AG) garage metri quadri
90 per posto auto tel. 320/
6889953
SAN Nicola l’Arena appartamen-
to arredato 6 posti letto veduta
panoramica 100 metri dal mare
affittasi periodo estivo o intero
anno tel. 349/ 3241941
SAN Vito lo Capo affitto apparta-
mento 2/14 posti letto forniti di cli-
matizzatori barbecue posto auto
per week end settimanali mensili
annuali tel. 334/ 8375461
SAN Vito Lo Capo affitto bivani 4
posti letto posto auto mt. 50 dalla
spiaggia tel. 331/ 1315085
SAN Vito lo Capo (TP) affittasi per
mesi di Maggio Giugno Luglio Agosto
e Settembre villetta in un tranquillo e
confortevole residence tel. 328/
9744554 ore pomeridiane
SAN Vito lo Capo vicino mare
affitto appartamento da 2 a 11
posti letto per week end settima-
nalmente o annualmente tel. 320/
8582540
SAN Vito Lo Capo villetta 7
posti letto, Calamancina (non la
multiproprietà), 2 giardini, 2 ter-
razze, barbecue, 2 posti auto
all’aperto, 2 wc con doccia, affitto
mensilmente. La villetta dista ca
80 mt dagli scogli e pochi minuti
a piedi dalla spiaggia e dal
paese. Sconto per gli interessati
ad affittare per più mesi.
Disponibili foto via mail. Tel.
331/ 5295578
SANT Agata di militello (ME)
affitto appartamento arredato
150m dal mare ottimo per 4/5
persone settimanali a partire da
350 euro tel. 338/ 7563579
SANTA Flavia bivani sul mare
con accesso diretto euro 3.000
annui tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com

SARDEGNA Badesi confortevole
bilocale recente costruzione con
giardino e vista sul mare da €
250 a settimana tel. 331/
6473935
SARDEGNA Golfo Orosei, Irgoli,
Appartamento vacanze: giardino
900mq, area lavanderia, 3/4p.l.,
8km mare, bilocale, 1c.letto,
angolo cottura, bagno, terrazza.
Da 200,00 Euro settimanali tel.
347/ 0468270
SARDEGNA Orosei, Affittasi
appartamento vacanze 2/4/6 p.l.,
2km dal mare,2c.letto, veranda,
cucina, barbecue, bagno, lavatri-
ce, tv, posto auto.Da 230,00 Euro
settimanali tel. 347/ 0468270
SARDEGNA Orosei, apparta-
mento vacanze 2/4 p.l., 2km dal
mare,1c.letto, veranda, cucina,
barbecue, bagno, lavatrice, tv,
posto auto. Da 210,00 Euro setti-
manali tel. 347/ 0468270
SELINUNTE monolocale 1/2 per-
sone completamente arredato
ampia terrazza posto auto anche
intero anno ottimo prezzo tel.
328/ 9127804
SFERRACAVALLO app arredato
affittasi 2 camere letto 2 bagni
ampia cucina soggiorno 3°piano
ascensore climatiz riscaldato
anche vacanza tel. 347/ 7947510
SFERRACAVALLO zona riserva
Capo Gallo sul mare affitto casa
vacanze a mare dotato di tutti i com-
fort e posto auto tel. 380/ 3461614
TAORMINA mare affitto apparta-
mento arredato climatizzato mt.

20 spiaggia tel. 389/ 2525717
TERRASINI RESIDENCE
CALAROSSA SUL MARE
PISCINA TENNIS CALCETTO
BOCCE VENDO COTTAGE
TEL. 349/ 6074917 
TONNARA di Bonagia (TP), bilo-
cale 5 posti letto, piscina, mare, 4
stelle lusso, piano terra, vista
mare, cortiletto, posteggio, tutti i
confort, 4 settimane di Giugno
(divisibili), € 28.000 tel. 392/
3935900
TORRE MAKAUDA AFFITTO
BILOCALE 2 TERRAZZE
PANORAMICHE ARREDATO E
CORREDATO 5 POSTI LETTO
ANIMAZIONE E IMPIANTI
SPORTIVI TEL. 329/ 1794159
TORRE Mondello ampio tri vani
in palazzina d’epoca con ampia
terrazza vista mare arredato
periodo estivo tel. 091/ 332280
TRABIA appartamento in villa
cancello sul mare 4 vani 6 posti
letto – ottime condizioni € 500,00
mensili anche arredato tel. 091/
328891
TRABIA residence salina - san
nicola l’arena a pochi km dal
mare, appartanvilla in residence
con piscina parco giochi e posto
auto, 5 posti letto , in 3 camere
cucina abitabile, 2 bagni, arreda-
to, per 6 mesi € 6.000,00 - per 12
mesi € 5.000,00 - consumo ener-
getico g Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
TRE Fontane Triscina (Trapani)
villa mq 196 arredata affitto sta-

gione estiva o annuale composta
da salone mq 60 cucina mq 50 4
vani letto 2 wc terreno alberato di
mq 2.000 ampi spazi esterni 2 km
mare Ag. Aglialoro tel. 348/
7378372
USTICA affittasi mesi estivi
appartamento arredato da 2 a 10
posti letto sconti particolari per
comitive tel. 339/ 6677795
VIA perez ( policlinico - oreto )
per casa vacanza vicino stazione
centrale con 3 posti letto, arreda-
to e corredato € 630,00 per 1 set-
timana - € 1.260,00 per 1 mese -
€ 300,00 per 1 week end Classe
energetica G Casamoney tel.
091/ 5601792 - 392/ 9961576
VILLAGRAZIA di Carini villa
arredata con giardino affittasi
snche settimanalmente o mensil-
mente tel. 329/ 7929411

CASE VACANZE
MULTIPROPRIETÀ

CALAMPISO nel paradiso terre-
stre 4 posti letto possibilità scam-
bi in tutto il mondo € 10.000 tel
091/ 6512489
CALAMPISO prima settimana
Luglio e ultima agosto 7 posti
letto vendo tel. 349/ 6074917
PIANETA Maratea 5 posti letto
periodo 2 settimane ferragosto
tel. 349/ 6074917
TORREMACAUDA monolocale
in multiproprietà terrazzino in
residence attrezzato periodo
agosto tel. 091/ 520525
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AFFITTASI autocarrozzeria com-
pleta con forno per autovernicia-
tura su strada SS 113 Carini mq
160 causa inutilizzo affare tel.
328/ 7556286
ATTIVITÀ commerciale mercati -
Partinico - Terrasini - Campania -
Zen - Zisa - Galileo € 1.500 mese
mercatini rionali con licenza auto-
rizzata tel. 320/ 9068257
ATTIVITÀ commerciale (profu-
meria cosmesi accessori) arreda-
ta avviamento ventennale zona
altamente commerciale Palermo
vendo tel. 329/ 7791239
ATTIVITÀ comprensiva di licen-
za con materiale e attrezzatura di
lavoro genere negozio di mate-
riale elettrico ferramenta casalin-
ghi oggettistiva etc. no perditem-
po via Resuttana 239 vendesi €
33.000 tratt. tel. 392/ 8242982
ATTIVITÀ via Terrasanta vendesi
anche per altro uso (telefonia
ecc.) tel. 327/ 2430066
BAGHERIA locale attrezzato con
licenza arredi e laboratori pane
pizza pasta pasticceria pronto a
tavola di m. 100 ad angolo €
37.500 tel. 329/ 4161536
BAGHERIA vendo cartolibreria
avviamento 40 ennale vicinanze
scuole svendita libri vari e scola-
stici cartoleria servizi fax fotoco-
pie tel. 329/ 1884268 ore pasti
BAR ben avviato comprensivo di
attrezzature e di licenza ottima
posizione commerciale (zona
Libertà) vendesi trattativa riser-
vata tel. 339/ 8789328
CEDESI attività commerciale
lounge-bar drinkeria tel. 329/
5633524
CEDESI attività di Rosticceria,
Gastronomia, Pizzeria da aspor-
to sita a Monreale(PA) zona
Centro tel. 339/ 1970779
CEDESI attività parruccheria via
C. Parisio valuto eventuale
gestione tel. 328/ 8327164
CEDESI attività poste private via
Dondes Reggio pressi Policlinico
con arredamento videosorve-
glianza mq 50 € 900 mensili tel.
333/ 4613644
CEDESI avviata attività di vendi-
ta articoli per animali mangimi
accessori toilettatura Corso del
Mille tel. 347/ 2772689
CEDESI avviata attività gastro-
nomica ristorante pizzeria pani-
neria asporto zona Marchese
Villabianca (Enel) climatizzato
circondata da uffici autorizzazio-
ne licenze in regola 42 coperti tel.
368/ 3467797
CEDESI magazino autoricambi
ottimo affare tel. 339/ 7171840
CEDO in gestione centro scom-
messe sito in Monreale avviato
da 5 anni trattative in sede tel.
091/ 8434090
EDICOLA Corso Tukory comple-
ta di licenza chiosco e merce tel.
338/ 2131417
EDICOLA vendesi chiosco mq 3
con licenza già acquisita per
ingrandimento prezzo in base ai
ricavi degli ultimi tre anni prezzo
interessante tel. 327/ 8319041
* NOTARBARTOLO Lo Jacono:
Attività commerciale, bijotteria e
accessori tel. 091/ 345190
NOTARBARTOLO pressi cedesi
Bar tavola calda pasticceria gela-
teria rosticceria Clientela consoli-
data (attività ultra trentennale) €
250.000 ottima posizione com-
merciale tel. 091/ 332280

PERPIGNANO locale commer-
ciale 2 vetrine 25 mq circa servi-
zio impianti a norma € 70.000 tel
091/ 6512489
PERPIGNANO uso investimento
capannone 300 mq circa più ter-
reno zona B/3 1100 mq circa cl g
€ 290.000 tel 091/ 6512489
STRASBURGO Avviata attività
commerciale di panificazione,
gastronomia, pasticceria e pizze-
ria. € 350.000 tel. 091/ 6885941
TOMMASO NATALE In zona
commerciale vendesi attività di
bar pasticceria con laboratorio
completamente rinnovato e
attrezzato ben avviato € 295.000
tel. 091/ 6885941
TRA il Teatro Massimo e i
Quattro Canti locale di 200 mq
con trattoria tipica, sito. Locato
con la stessa gestione da 25
anni, ottimo per rendita e investi-
mento. € 425.000 trattabili Tel.
388/ 0549670
VENDESI attività di cartolibreria
giocattoli Sisal gratta e vinci zona
passo di rigano prezzo affare tel.
328/ 7342642
VENDESI attività di parruccheria
mq 120 zona Piazza Unità
D’Italia totalmente nuova no per-
ditempo prezzo affare tel. 338/
3930265
VENDESI avviata ferramenta e
colori via Altofonte tel. 091/
6687602
VENDESI cartolibreria avviata da
10 anni zona Pallavicino prezzo
affare da concordare con la
merce e arredamento tel. 320/
2719890
VENDESI casa riposo tel. 349/
8612391
VENDO o cedo in gestione risto-
rante pizzeria di 70 posti avviato
da 7 anni reddito documentabile
contesto signorile solo referen-
ziati tel. 339/ 4242170
VIA Restivo attività ristorante piz-
zeria pub ottimi fatturati euro
57.000 classe g Tel 091/
7736525
ZISA Interessante magazzino
circa 50 mq con angolo cottura e
servizio € 38.000 tel 091/
6512489

MONOVANI
ADIACENTE via Maqueda
monolocale € 15.500 piano terra
mq 20 bivani € 57.500 piano 1°
cucinino servizio ristrutturato vici-
nissimo università Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
CARDILLO monovano indipen-
dente da ristrutturare ottimo uso
investimento tel. 091/ 242642
CAVOUR politeama monovani
ristrutturato € 135.000,00 classe
g tel. 091 336456
CEFALÙ monovano di mq. 25
circa, unico ambiente con zona
cottura, zona notte e servizio,
ottimo stato, € 80.000,00 trattabi-
li Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
CENTRO storico monolocale di
18 mq piano terra € 23.000,00
tel. 091/ 6119792
CENTRO storico presso piazza
S. Onofrio trav. via Maqueda
monovano + servizio indipenden-
te piano terra mq 20 totalmente
ristrutturato locato euro 25.000
tel. 339/ 7573144
DUOMO MONREALE Via Trento
mq 30 composto da: ingresso su
soggiorno con angolo cottura,

camera e bagno. Arredo compre-
so nel prezzo. Ottimo uso investi-
mento. Buono stato. A.C.E. “G”. €
38.000,00 Ag. Case&Stili imm.
tel. 091/ 6810845 casestilimmo-
biliare.it
INDIPENDENZA Investimento
ingresso soggiorno camera servi-
zi classe G € 50.000tel. 091/
9826066
INDIPENDENZA Pisani Ottimo
investimento monovano più ter-
razzino interno da ristrutturare
classe G € 30.000tel. 091/
9826066
L DA VINCI/casa del sole:
Monolocale. 1° piano, unico
ambiente con cucina in muratura
+servizio. Buono stato tel. 091/
345190
MONDELLO Residence ASHUR
:Monocale con wc e cucinotto.
Piscina condominiale. Cl G €
120.000,00 tratt tel.091/ 6529382
NOCE Silenzioso ingresso
camera cucina servizio terrazzi-
no cl G € 29.000 tel 091/
6512489
* PERPIGNANO Monovano mq
35 Ristrutturato Piano Terra.
Unico vano + Cucinotto + bagno.
Locato. Uso Investimento. €
37.000,00 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel.
091/8431579
PRESSI piazza Cappuccini silen-
zioso piano terra indipendente
ingresso ampio vano ampia cuci-
na soggiorno camera servizio
ripostiglio buono stato Euro
48.000 Tel. 091/ 7741480
SAN Martino delle Scale vicino la
piazza casetta un vano con servi-
zio piano terra € 18.000 tel. 091/
2513309
SFERRACAVALLO monolocale.
In palazzina indipendente mono-
locale di 30 mq con terrazza
sovrastante di 25 mq. Classe
energetica G. Da Ristrutturare. €
35.000,00 Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
VIA Belgio Luminoso,comodo e
ampio monolocale, ottime condi-
zioni, decimo piano tel. 091/
332280
VIA Dei Tintori –ampio monova-
no con angolo cottura e wcba-
gno-in contesto d’epoca ottimo
stato-libero- €uro 95.000,00.
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
VIA Maqueda monovano €
22.000 vero affare piano terra
ristrutturato con angolo cottu-
ra servizio Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746
- 091/ 7831001
VIA NOTARBARTOLO:apparta-
mento indipendente di 38 mq.
ottimo investimento. Euro
125.000,00. Classe G - EPI
>175 Tel. 091/ 346088
VIA parlatore monovano piano
terra mq 30 locato a euro 310
ristrutturato classe g euro 75.000
tel. 091/ 6826773
VIA Tamcredi luminoso monova-
no mq 90 locato 1° piano in
palazzina € 33.000 tel. 334/
8534667
ZONA Cruillas. Piano terra 20
mq, unico ambiente e wc.
Discreto Stato. Classe energetica
G. € 38.000,00 tratt.  Ag. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA Zisa monolocale mq 25
uso investimento luce acqua e
piccolo wc tel. 349/ 5839007

BIVANI
ACQUASANTA Porticciolo
(pressi) € 77.000 ampio 2 vani
cucina servizio piano 2à in palaz-
zina ristrutturato Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001

ACQUASANTA pressi) € 30.000
bivani in palazzina servizi mq
50/60 piano terra e 1° vendita
anche in blocco da ristrutturare
Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
ALCAMO Marina via allegria
bivano piano 1^ ristrutturato cuci-
na muratura € 90.000,00 tel. 091/
328891
AURISPA Ristrutturato ingresso
camera cucina soggiorno cameri-
no grande ripostiglio ottimo uso
investimento classe G € 45.000
tel. 091/ 9826066
BAGHERIA app. to mq.70 vani 2
+ cucina + wc + terrazzo piccolo
condominio completamente
ristrutturato €95.000,00 tel. 340/
3314129
BAGHERIA centro storico nei
pressi del Corso Butera bivani
ben arredato in ottimo stato,cli-
matizzato, ubicato in elegante
palazzina interamente ristruttura-
ta composto da: soggiorno/cuci-
na all’ingresso, camera da
letto,wc doccia, ripostiglio più ter-
razzino soprastante accessibile
con scala interna all’appartamen-
to. Euro 85.000,00 PV072 - IPE :
Autocert. Cl. energ : G - Ag.
Baharìa tel. 349/ 6133047 - 091/
5084206
BAGHERIA zona Via Libertà
appartamento su piano rialzato
mq 60 circa: cucina-soggiorno
con angolo cucina in muratura,
camera, cameretta, bagno e
disimpegno. € 130.000,00.Cod.
V304 A.P.I. tel. 091/ 966485 -
348/ 3966744 - 329/ 5356865
BOCCADIFALCO Ampio bivani
composto da cucina, soggiorno,
camera e bagno oltre locale
accessorio uso magazzino –
classe energetica G € 35.000,00
Tel. 091/ 6825918
BORGO Vecchio: bivani piano
terra,composto da cucina, came-
ra,wcd e rip. Buono stato €
42.000 tratt. CL G tel.091/
6529382
BORGO Vecchio via Bontà
appartamento piano terra mq 26
da ristrutturare classe energ. G
Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
C. PARISIO zona bivani di 67 mq
piano 5° buono stato € 78.000,00
tel. 091/ 6119792
CALATAFIMI bassa Ingresso 2
camere cucina servizio ipe>175
kwh/m2 anno classe G € 87.000
tel. 091/ 9826066
CALATAFIMI ottimo investimen-
to 65 mq da ristrutturare ipe
>175kwh/m2 anno classe G €
60.000 tel. 091/ 9826066
CALATAFIMI pisani: Bivani indi-
pendente,camera, salotto con
soppalco, cucina abitabile, servi-
zio. 2 terrazzini. Ristrutturato
tel. 091/ 345190
CAPPUCCINI Intero corpo basso
2 unità immobiliari 25 mq ciascu-
na area libera sovrastante anche
uso ufficio classe G € 65.000 tel.
091/ 9826066
CARBONIA sud ovest Sardegna
bilocale soggiorno con angolo
cottura camera da letto bagno
cortiletto posto auto a 16 min. dal
mare euro 52.000 classe g tel.
347/ 4914266
CENTRO STORICO –
Concessione edilizia per la rea-
lizzazione di un appartamento
indipendente - 1° piano: cucina,
camera, bagno, ripostiglio e ter-
razzo – 2 ° piano: camera, bagno
e terrazzo Tel. 091/ 6825918
CIVICO Policlinico via Corazza €
52.000 ottimo bivani servizi piano
2° ottimo stato buon investimento
Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
COLONNA Rotta bivani nuovo,
con angolo cottura servizio doc-
cia, termo autonomo, compreso

arredamento nuovo, classe Btel.
091/ 582336
CORSO Tukory pressi (Via
Chiappara al Carmine) ampio bi
vani elegantemente ristrutturato
ideale investimento €90.000
(locasi 450) tel. 091/ 332280
CRUILLAS Michelangelo Pianto
terra semindipendente di mq 60
circa da ristrutturare euro 70.000
classe g Tel 091/ 7736525
CRUILLAS Ristrutturato con
materiale pregiato cucina in
muratura 2 ampie camere servizi
spazio esterno € 79.000 classe g
Tel 091/ 7736525
DA Vinci alta, costruendo edificio
composto da bivani e quadrivani
con box auto, mq. da 60 a 120,
termoautonomi, ottimo contesto,
da € 170.000,00 mutuo agevola-
to compreso Ag. Mediterranea
tel. 091/ 6121338
DANTE appartamento di 55 mq
da ristrutturare. Euro 75.000,00
Classe G - EPI >175Tel. 091/
346088
DANTE Catania : mq 80, came-
ra, cucina soggiorno+servizio.
Ristrutturato. Uso investimento
tel. 091/ 345190
DON ORIONE bivani mq. 55
piano 1^ posto moto reddito 5% €
95.000,00 dilazioni mutuabili tel.
091/ 328891
F.CRISPI P.zza XIII Vittime: biva-
ni con cucina abitabile + servizio.
Totalmente ristrutturato. Classe
G euro 109.000 tel. 091/
6813749
FICARAZZI piazza Giovanni
Paolo II bivani accessori e posto
auto piano 2° classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
FIERA-MONTEPELLEGRINO
Rifinito appartamento di nuova
costruzione composto da cucina
media, 2 camere, bagno, riposti-
glio e 2 balconi – classe energe-
tica in rilascio Tel. 091/ 6825918
GARUFI parlatore/aurispa) 2
vani: ingresso, 2 camere, cucina
con balcone, bagno. stato origi-
nale. € 95.000,00 tel. 346/
3645053
IN centro appartamenti da ristrut-
turare 2 e/o 4 vani classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
INDIPENDENZA Luminoso
ingresso soggiorno camera
cameretta cucina servizio ottimo
investimento classe G €
95.000tel. 091/ 9826066
INDIPENDENZA Ottimo investi-
mento 2 vani cucina servizio
anche uso studio o ufficio classe
G € 37.000tel. 091/ 9826066
ISOLA DELLE FEMMINE
Residence Le Palme disponiamo
di N. 6 bilocali arredati (anno di
costruzione 2010) composizione
standard: ingresso su ampia
cucina soggiorno, camera da
letto matrimoniale, bagno con
box doccia e terrazze. Spazi
esterni esclusivi e strada privata
pedonale con arrivo alla spiag-
gia. Varie quadrature a 2.000,00
€/mq. A.C.E. “G” Ag. Case&Stili
imm. tel. 091/ 6810845 casesti-
limmobiliare.it
ISOLA Lido Sirenetta recente
costruzione 2 camere cucina
soggiorno servizio ripostiglio
giardino terrazzini posti auto euro
210.000 classe g Tel 091/
7736525
L DI BROLO/ PARISIO Via
Tommaso Moncada 65 mq com-
posto da: soggiorno, cucinotto,
camera da letto, bagno e riposti-
glio. Discreto stato. A.C.E. “G”. €
85.000,00 Ag. Case&Stili imm.
tel. 091/ 6810845 casestilimmo-
biliare.it
LIDO Sirenetta recente costru-
zione 2 camere cucina soggiorno
servizio ripostiglio terrazzini 2
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posti auto doppia esposizione
euro 160.000 classe g Tel 091/
7736525
LINCOLN fronte Villa Giulia
appartamentino indipendente
inserito in contesto storico €
47.000 piano terra 2 vani came-
retta servizio terrazzo ottimo
investimento Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
MALASPINA Via Goldoni, appar-
tamento mq 50 piano terra con
ingresso da portineria. Ottimo
affare tel. 329/ 3456715
MARIANO Stabile: libero 58 mq
totalmente ristrutturato - 145.000
Grimaldi tel. 091/ 582545
MICHELANGELO piano terra
semindipendente di mq 60 circa
da ristrutturare euro 70.000 clas-
se g Tel 091/ 7736525
MICHELANGELO Via Mozia,
appartamento mq 120 piano
primo servito da ascensore,
munito di riscaldamento autono-
mo. Box tel. 329/ 3456715
MONDELLO 500 metri dalla
spiaggia - 3 bivani lussuosa-
mente rifiniti - euro 170.000
cadauno - classe en. g - epi
175 kwh \mq tel. 327/ 4449659
MONDELLO via Pindaro , attico
di mq 65 c.a con terrazzo di mq
90 c.a vista mare € 260.000,00
Classe G tel. 091/ 511812
MONREALE appartamento
ristrutturato vani 2 + servizi prez-
zo affare tel. 331/ 5302599 ore
serali
MONTEPELLEGRINO pressi,
bivani totalmente ristrutturati e
arredati. Chiavi in mano tel. 329/
3456715
NOCE piano terra doppio ingres-
so totale 4 ambienti divisibile +
servizi totalmente da ristrutturare
ottimo investimento Euro 29.500
Tel. 091/ 7741480
NOCE Semindipendente appar-
tamento più magazzino possibili-
tà di creare appartamento unico
più box cl g € 65.000 tel 091/
6512489
NOCE Zona bivani di 70 mq
piano 2° buono stato €
128.000,00 tel. 091/ 6119792
OSPEDALE dei Bambini, appar-
tamento mq 65 totalmente ristrut-
turato ottimo investimento tel.
329/ 3456715
P.ZZA MARINA/ Vittorio
Emanuele: Bivani arredato, 1°
piano, cucina soggiorno, camera,
servizio. Ristrutturato tel. 091/
345190
PAPIRETO zona bivani di 50 mq
piano 1° ristrutturato ed arredato
€ 100.000,00 tel. 091/ 6119792
PARLATORE Centralissimo
bivani cucina semiabitabile servi-
zio tripla esposizione ottimo
anche per investimento classe G
€ 135.000tel. 091/ 9826066
PARLATORE zona: 2 vani stato
originale alle spalle di Villa
Malfitano 0 mq. € 95.000,00 tel.
346/ 3645053
PERPIGNANO ALTA – Ingresso,
2 camere, cucina, bagno, riposti-
glio e balcone – classe energeti-
ca G da ristrutturare Tel. 091/
6825918
PIAZZA Indipendenza Orleans
bivani piano terra, mq 40 circa
ristrutturato internamente ed
esternamente, arredato classe
energ. Gtel. 347/ 7215610
PIAZZA Principe Camporeale :
Ottimo investimento doppio
ingresso 2 camere cucina servi-
zio luminoso cl G € 59.000 tel
091/ 6512489
PIAZZA Turba Palazzina semin-
dipendente luminoso soggiorno
camera cameretta cucina sog-
giorno servizio area libera sovra-
stante classe G € 105.000 tel.
091/ 9826066

PIAZZA Uditore Appartamento
indipendente su 2 livelli piano
terra e piano 1° di mq. 60 da
ristrutturare € 63.000 Tel. 091/
401709
PIAZZETTA DEI
TEDESCHI/CENTRO STORICO
luminoso appartamento ristruttu-
rato, composto da 2 vani oltre
accessori. Classe G, IPE 191,4
kWh/m anno tel. 091/ 7300447
PRESSI incrocio Palagonia
Paternò bivani piano terra €
70.000 uso ufficio magazzino
tel. 091/ 332280
PRESSI Principe di Palagonia
bi vano da ristrutturare totalmen-
te € 22.000 piano 1° tel. 091/
332280
QUARTIERE corso dei mille -
torrelunga appartamento compo-
sto da ingresso, 3 camere da
letto, cucina abitabile, bagno,
ripostiglio, balcone, consumo
energetico g , € 185.000,00 tratt
Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576
QUARTIERE Emiro appartamen-
to posto al 11° piano composto
da ingresso, soggiorno, camera
da letto, bagno doccia, cucinotto
in veranda su balcone di 8mq, cli-
matizzato, riscaldamento autono-
mo, panoramico , € 170.000,00
Classe energetica G Casamoney
tel. 091/ 5601792 - 392/ 9961576
QUARTIERE eugenio l’emiro
appartamento panoramico 7
piano, composto da soggiorno
cucina, camera da letto, riposti-
glio, bagno, balcone, buone con-
dizioni, attualmente locato con
circa 6.000,00 di rendita annuale
, € 150.000,00 Classe energetica
G Casamoney tel. 091/ 5601792
- 392/ 9961576
QUARTIERE oreto - policlinico
via de borch appartamento com-
posto da ingresso, camera da
letto, cameretta, soggiorno, cuci-
notto, 2 bagni, 1 balcone, 3°
piano senza ascensore €
112.000,00 Classe energetica G
Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576
QUARTIERE policlinico ( pressi
via del vespro) appartamento
composto da ingresso, 2 camere
da letto, cucinotto, bagno, 2 bal-
coni, cantina di 20mq, posto
auto, classe energetica g ipe , €
120.000,00 tratt Casamoney tel.
091/ 5601792 - 392/ 9961576
ROMA V. Emanuele: Bivani, 4°
piano, camera, cucina soggiorno,
ripostiglio + servizio.
Ristrutturato. Locato tel. 091/
345190
SAN MARTINO:appartamento
indipendente di 60 mq da ristrut-
turare. Euro 50.000,00. Classe
G - EPI >175Tel. 091/ 346088
SERRADIFALCO Comodo biva-
no composto da ingresso, cuci-
na, soggiorno, camera, bagno e
balcone classe energetica G
discreto stato Tel. 091/ 6825918
SERRADIFALCO Noce: libero
45 mq. 4° piano con terrazzo,
buono stato € 65.000,00 Ag.
Grimaldi Imm. tel. 091/ 331321
SFERRACAVALLO ottimo uso
investimento ingresso 2 camere
cucina servizio euro 59.000 clas-
se g Tel 091/ 7736525
STAZIONE centrale bivani di 50
mq piano 3° da ristrutturare €
70.000,00 tel. 091/ 6119792
STAZIONE Centrale pressi Euro
39.000 affare ottimo bivani servi-
zi piano 1° con ascensore anche
arredato posto auto Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
STAZIONE centrale -V. Errante 2
vani ripostiglio wc cucina lavan-
deria 4° piano da ristrutturare
classe G Ag. Aglialoro tel. 348/
7378372

STAZIONE Oreto via Mortillaro €
62.000 2 vani cucinino servizio
piano rialzato con villetta Ace G
Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746
- 091/ 7831001
STRASBURGO San Lorenzo:
Bivani, camera, cucina soggior-
no, ripostiglio, lavanderia, servi-
zio + terrazzo e giardino.
Ristrutturato tel. 091/ 345190
TRIBUNALE Termoautonomo
ingresso 2 camere cucina abita-
bile servizio ripostiglio cl G €
142.000 tel 091/ 6512489
* TUKORY S.Agata: Bivani, 1°
piano, camera, cucina soggiorno,
ripostiglio, servizio + terrazzino.
Ristrutturato tel. 091/ 345190
TUKORY S. Agata: Bivani, came-
ra, cucina soggiorno, ripostiglio,
servizio + terrazzino.
Ristrutturato tel. 091/ 345190
UDITORE zona – via bonafede
(ex via ur 10) comodo bivani al
piano secondo, ottime condizioni,
attualmente locato. posto auto.
Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
UDITORE C.le Parisi casetta
d’epoca unico livello 45 mq 2
ambienti accessori .Da ristruttu-
rare completamente Classe
energetica G Ag. Area 2P tel.
091/ 543999
VIA Albeggiani Clinica
Maddalena appartamento recen-
te costruzione, prima abitazione,
in residence soggiorno cucina,
letto, posto auto, € 155.000,00
(classe g) Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
VIA Barone Bivona appartamen-
to posto al 1 piano composto da
ingresso in soggiorno cucina,
camera da letto, ripostiglio,
bagno, posto auto/moto , €
90.000,00 tratt Classe energetica
G Casamoney tel. 091/ 5601792
- 392/ 9961576
VIA Brancaccio bivani 1° piano
camera cameretta
soggiorno/cucina wc luminoso
locato ad associazione € 47.000
tratt. classe energ. G tel. 329/
4143992
VIA Cesenatico (Pallavicino)
Ampio Bivani in residence costru-
zione 92 riscaldamento autnomo-
€uro 150.000,00. ProgettoCasa
091/7519976 - 7517652
VIA Cirrincione appartamentino
di mq 55 composto soggiorno
stanza letto bagno cucina piano
terra euro 60.000 tel. 091/
496449 - 339/ 4798011
VIA CORAZZA (ZONA POLICLI-
NICO) Appartamento di 65 mq al
piano rialzato ingresso,salone
singolo,cucina semiab., camera
matrimoniale, bagno balcone
verandato Classe energetica G. €
88.000,00tel. 091/ 6230657
VIA DEI CANTIERI:appartamen-
to di mq 65 al 4° piano. Ottimo
investimento. Euro 155.000,00.
Classe G - EPI >175Tel. 091/
346088
VIA dell’Olimpo (residence
Olimpo) appartamento in resi-
dence mq 50 + 40 di esterni oltre
posto auto classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA F.lli Orlando (zona P.zza XIII
Vittime - Cala) bivani 3° piano
vista mare euro 150.000 tratt.
Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
VIA Filippo Corazza Luminoso
Bivani tel. 091/ 6484350
VIA Furitano 2 vani 2°piano no
ascensore ristrutturato locato
classe g euro 115.000 tel. 091/
6826773
VIA Grisanti bivani 5°piano da
ristrutturare classe g euro
135.000 tel. 091/ 6826773
VIA judica – appartamento piano

terra – giardinetto –ristrutturato –
mq 70 – tetti alti – classe en. g –
euro 150.000 tel. 327/ 4449659
VIA lo Jacono 2 appartamentini
ristrutturati uno a reddito €
195.000,00 classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA lo Jacono appartamento due
stanze, cucina, servizio. €
120.000,00 classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA MAJALI (C.SO
TUKORY).Bivani di 60 mq di
nuova costruzione 1° piano com-
posto da angolo cottura, soggior-
no, camera matrimoniale, bagno
e balcone. Piano superiore ter-
razzo di 60 mq. Cl. energ. C €
128.000,00 tel. 091/ 6230657
VIA Marchese di Villabianca.
Piano ammezzato da 45 mq,
ingresso su cucina, cameretta,
camerino e bagno. Classe
Energetica E. Ottimo Stato. €
135.000,00 tratt. Ag. immobiliare
e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
VIA Messina Marine:Bilocali di
mq 30 circa ,piano 1, buono
stato. CL G € 55.000,00 trattabili
tel.091/ 6529382
VIA montegrappa piano terra mq
65 discreto stato euro 70.000
classe g tel. 091/ 6826773
VIA Palagonia ampio bi vani €
83.000 ideale investimento tel.
091/ 332280
VIA Principe Di Scordia
Crispi/Porto Bivani locato tel.
091/ 6484350
VIA Recupero (Oreto) ristruttura-
to, 80 mq, due vani, cucina sog-
giorno, doppi servizi, ripostiglio
classe G Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
VIA ROCCO JEMMA.Bivani di 65
mq composto da ingresso, cuci-
na - soggiorno,camera matrimo-
niale, bagno, ripostiglio e balcone
ristrutturato € 130.000,00 Classe
energetica C tel. 091/ 6230657
VIA Salvatore Morso piazzale
Delle cliniche Policlinico Bivani
ristrutturato tel. 091/ 6484350
VIA Sampolo pressi via
Autonomia Siciliana
Appartamento sito al secondo
piano composto da ingresso due
camere cucina abitabile bagno e
ripostiglio da ristrutturare Fincase
tel. 091/ 7219198
VIA San Lorenzo panoramico
bivani Golfo Mondello nuova
costruzione ottime rifiniture posto
macchina tel. 091/ 332280
VIA TOMMASO AVERSA/NOCE
2 vani, cucinino, servizio. Classe
G, IPE 263,1 kWh/m anno tel.
091/ 7300447
VIA Uditore (Motel Agip) Attico bi

vani € 185.000 con angolo cottu-
ra e terrazza panoramico tel.
091/ 332280
VIA Volturno 3° piano mq 80
arredato ottimo stato uso investi-
mento euro 250.000 tratt. Classe
G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
VIALE Regione Siciliana:
Luminoso attico ingresso camera
cucina soggiorno ampia veranda
servizio ripostiglio cl G € 175.000
tel 091/ 6512489
VIALE Regione Siciliana pressi
bivani e mezzo piano terra buone
condizioni euro 70.000,00 classe
G tel. 320/ 2639370
VICOLO del Pallone 2 vani
ristrutturatotel. 091/ 6484350
VICOLO dell’Abbadia Bivani
ristrutturato tel. 091/ 6484350
VILLA d’Orleans indipendenza
50 metri dalla metrò bivani piano
terra nuovo ristrutturato arredato
tel. 338/ 6634713
VILLAGRAZIA borgo greco:
bivani con cucina abitabile + ser-
vizio. da ristrutturare Classe G
euro 75.000 tratt tel. 091/
6813749
ZONA Bonagia 2   vani panora-
mico in residence box e cantina
recente costruzione Tel. 091/
401709
ZONA C.so Tukory : in palazzina
ristrutturata , rifinito bilocale mq
60 circa euro 88.000 tel.091/
6529382
ZONA Calatafimi alta/Paruta 2
vani mq 60 luminoso immobile,
buone condizioni, contesto deco-
roso, classe energetica g. ideale
per investimento/ coppia/ lavora-
tori fuori sede.€ 90.000,00 ( cod.
c06787) Aldini Tel. 091/ 586530
ZONA cantiere Navale/Don Orione:in
edificio ristrutturato ,rifinito monolocale
di mq 40 , termoautonomo euro
77.000 tel.091/ 6529382
ZONA Circonvallazione
Calatafimi alta 2 vani posto auto
e posto moto contesto grazioso
tel. 392/ 9794273
ZONA Cruillas: indipendente mq
35 circa soggiorno , camera,cuci-
notto ,wcd; buono stato euro
45.000 tel.091/ 6529382
ZONA d’orleans/ piazza indipen-
denza 2 vani mq 40 appartamen-
to, ben ristrutturato, contesto sto-
rico monumentale classe energe-
tica g. ideale per lavoratori fuori
sede/ coppia/ investimento.€
82.000,00 ( cod. c07294) Aldini
Tel. 091/ 586530
ZONA Falsomiele. Piano 3° di 50
mq: ingresso su disimpegno,
soggiorno, cucinino, camera,
bagno e balcone. Classe energe-
tica G. Buono stato. € 60.000,00
tratt Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
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ZONA Fiera appartamento in vil-
letta ristrutturato camino mq 60 +
spazio esterno forno a legna
posto auto. Classe energetica
“G” tel. 091/ 542761 dalle ore
17,00 alle ore 20,00
ZONA Oreto vecchia. in palazzo
anni 80 ; Bivani mq 65 ,piano
5,con ascensore , termoautono-
mo, buono stato € 140.000,00
trattabili tel.091/ 6529382
ZONA Pallavicino appartamenti-
no mq 45 piano terra all’interno di
un residence € 90.000,00 Classe
G tel. 091/ 511812
ZONA tribunale mq 50 piano
terra 1° piano mq 12 mansarda €
65.000 senza condominio e aria
libera classe G tel. 328/ 4791840
ZONA Tukory/Piazza Fagiolai:in
palazzina totalmente ristrutturata
bilocale mq 63 circa euro
128.000 tel.091/ 6529382
ZONA università bivani 3° piano
buone condizioni tel. 392/
5525781
ZONA Via Francesco Crispi 2
vani piano terra da ristrutturare
ottimo anche per uso investimen-
to Tel. 091/ 401709
ZONA ZISA NUOVA (EMIRI)
NUOVO RIFINITO BIVANI 50
MQ CIRCA PARQUETTATO
CLIMATIZ. RISCALDAMENTO
AUTONOMO IN RESIDENCE
USO ABITAZIONE O STUDIO
OTTIMO INVESTIMENTO €
78.000 TEL. 347/ 1157497 

TRIVANI
ADIACENZE cattedrale ( 4 coro-
nati ) – ristrutturati 3 vani – 2 livel-
li – terrazzino - 2 wc – classe en.
g euro 130.000 tel. 327/ 4449659
ADIACENZE piazza s. onopfrio –
(rif 5 ) – ristrutturato trivani – 2
balconi – piano° - classe en. g –
euro 155.000 tel. 327/ 4449659
ADIACENZE via Cantieri primo
piano ristrutturato m.q. 90, tre
vani e accessori, tetti affrescati,
classe G,tel. 091/ 582336
ADIACENZE villa trabia apparta-
mento ideale studio 3 vani, servi-
zi piano rialzato € 130.000,00
(classe g) Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
ALCAMO centro Palazzina
epoca 3 vani accessori terrazzino
e piano terra 2 vani più accesso-
ri classe G € 115.000 tel. 091/
9826066
ALTOFONTE Via delle Pergole 3
vani su due elevazioni 100 mq:
cucina sogg., 2 camere, 2 wc,
lavanderia e balcone. Da defini-
re. € 80.000,00 Classe
Energetica G Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
ASPRA appartamenti panoramici
di nuova costruzione, 80 mq. più
posto auto con possibilità di giar-
dino e terrazzo. A partire da Euro
125.000. classe energ. A Ipe in
corso di certificazione PV 084 Ag.
Baharìa tel. 349/ 6133047 - 091/
5084206
AUTONOMIA Siciliana – Via
Sampolo 100 mq composto da:
doppio ingresso, cucinotto, tre
camere, bagno e ripostiglio.
Ottimo uso studio. Discreto stato.
A.C.E. “G”. € 210.000,00. Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
AUTONOMIA Siciliana/Sampolo
Via Alfredo e Antonio di Dio 126
mq composto da ingresso su
soggiorno, cucina, due camere,
bagno e mansarda. Ottimo stato.
A.C.E. “G”. € 220.000,00.
Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
BAGHERIA Appartamento mq
115 circa tre vani più accessori
con terrazzo soprastante mq 115
piano terzo rifiniture lusso €
150.000/00 tel. 340/ 3314129

BAGHERIA Appartamento piano
primo tre vani più accessori di mq
110 piccola palazzina con rifinitu-
re ottime € 130.000/00 tel. 340/
3314129
BAGHERIA Appartamento piano
terra ingresso indipendente
buone condizioni composta da
tre vani più accessori €
80.000/00 tel. 340/ 3314129
BAGHERIA Appartamento piano
terzo tre vani più accessori con
terrazzo piccola palazzina discre-
te condizioni € 80.000/00 tel.
340/ 3314129
BAGHERIA appartamento zona
autostrada nuova costruzione tre
vani più accessori piccolo condo-
minio € 140.000/00 tel. 340/
3314129
BAGHERIA centro storico zona
Chiesa Madre, appartamento
ristrutturato, 55 mq composto da:
piccola cucina soggiorno camera
matrimoniale, wc con doccia,
luminoso, doppia esposizione.
Euro 67.000 PV065 - IPE :
Autocert. Cl. energ : G - Ag.
Baharìa tel. 349/ 6133047 - 091/
5084206
BAGHERIA pressi via Del
Cavaliere Appartamento piano
terzo con ascensore, salone,
cucina, due bagni, due camere
da letto, ripostiglio. luminoso.
CL/E € 155.000.00 rif. V/140 Ag.
Casa In tel. 091/ 968573 - 393/
9764374
BAGHERIA Via Aiello
Appartamento piano terra di mq
60 cucina, soggiorno, due came-
rette, e bagno. Buono stato.
CL/G € 55.000.00 rif. V/089 Ag.
Casa In tel. 091/ 968573 - 393/
9764374
BAGHERIA Via D. Sciortino
Appartamento su due livelli 3° e
4° Piano Ristrutturato. 3°P Ampia
cucina due camere da letto,
bagno, 4°P cucinino, rip veranda
coperta in legno e terrazzo. CL/G
€ 95.000.00 rif. V/124 Ag. Casa
In tel. 091/ 968573 - 393/
9764374
BAGHERIA zona Ignazio Lanza
di Trabia appartamento arredato,
interamente ristrutturato compo-
sto da: soggiorno1cucina, came-
ra da letto,cameretta,wc, riposti-
glio sottotetto . Euro 58.000
PV014 - IPE : Autocert. Cl. energ
: G Ag. Baharìa tel. 349/ 6133047
- 091/ 5084206
BAR Massaro comodo trivani
classe G Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
BELMONTE MEZZAGNO
Soggiorno, cucina, camera,
cameretta, bagno, ripostiglio e
balcone classe energetica G da
ristrutturare Tel. 091/ 6825918
BENEDETTO Gravina, tre vani,
m.q. 70, piano secondo no
ascensore, termo autonomo,
buone condizioni, classe G tel.
091/ 582336
BONAGIA Appartamento mq 90
al 3° piano con ascensore com-
posto da ingresso,salone,cuci-
na,camera matrimoniale,came-
retta, bagno e balcone discrete
condizioni € 135.000,00 Classe
energetica G tel. 091/ 6230657
BORGO nuovo ristrutturato
comodo ingresso salone 2 came-
re cucina soggiorno in muratura
doppi servizi ripostiglio ristruttu-
rato Euro 155.000 Tel. 091/
7741480
CALATAFIMI Panoramico
ingresso salone camera came-
retta cucina abitabile doppio ripo-
stiglio servizio balcone doppio
terrazzo Classe G € 165.000tel.
091/ 9826066
CALATAFIMI piano terra 80 mq
ca 2 ampie camere cucina abita-
bile servizio posto auto ampio
balcone verandato Euro 149.000
Tel. 091/ 7741480

CALATAFIMI Pindemonte trivani
da 80 mq seminterrato piano
terra piano primo piano secondo
piano terzo area sovrastante da
Euro 59.000 Tel. 091/ 7741480
CALATAFIMI Trasselli Luminoso
ingresso salone 2 ampie camere
cucina abitabile servizio ripostigli
doppia esposizione classe G €
249.000tel. 091/ 9826066
CAMPOFELICE di roccella a
pochi metri dal mare appartanvil-
la in residence, nuova costruzio-
ne, trilocali spazi esterni mq da
110 a 140 posto auto €
140.000,00 + iva classe energeti-
ca A Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
CAMPOFELICE di Roccella –
C.da Pistavecchia in “residence
Agave” 55 mq composto da: cuci-
na soggiorno, 3 camere,wc e due
terrazze. Piscina, bar, campo di
calcio, accesso diretto al mare e
animazione. Arredato; Posto
auto. Buono stato. A.C.E. “G”. €
135.000,00 Ag. Case&Stili imm.
tel. 091/ 6810845 casestilimmo-
biliare.it
CANTIERI don orione Vendesi
appartamento 3 vani mq 70 + 12
terrazzo in edificio totalmente
ristrutturato Cl. G. tel 388/
8924517
CANTIERI Via Montalbo apparta-
mento 2 piano senza ascensore
composto da ingresso soggiorno
cucina cameretta camera con
cabina armadio wcd 3 balconi
.Riscaldamento autonomo
Totalmente ristrutturato Classe
energetica “G” Ag. Area 2P tel.
091/ 543999
CAPPUCCINI Indipendenza: in
totale ristrutturazione mq 65 sop-
palcabile, posto moto esposizio-
ne su area verde € 140.000
Grimaldi tel. 091/ 582545
CARDILLO Ottimo investimento
appartamento uso ufficio 60 mq
circa, 2 camere servizio e riposti-
glio. Ipe>175 Cl. G € 115.000 tel.
091/ 6885941
CARDILLO via albeggiani 3 vani
secondo piano buono stato tel.
091/ 242642
CARDILLO via vitaliano brancati
appartamento in villa di 85 mq
ristrutturato ampio terrazzo tel.
091/ 242642
* CARMELO Trasselli
Ristrutturato ingresso salone
camera cameretta cucina abitabi-
le doppi servizi terrazzo 20 mq
classe G € 229.000 tel. 091/
9826066
CASTELDACCIA appartamento
di nuova costruzione piano
secondo tre vani più accessori
mq 110 più box auto mq 20 €
160.000/00 tel. 340/ 3314129
CASTELDACCIA appartamento
nuova costruzione tre vani più
accessori rifiniture ottime piccola
palazzina € 150.000/00 tel. 340/
3314129
CASTELDACCIA in costruzione
appartamento tre vani e mezzo
posto auto coperto euro 130.000
cad. Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
CATTEDRALE ingresso salonci-
no camera cameretta cucina ser-
vizio studio camera in soppalco
ottimo uso investimento e/o B&B
Euro 68.000 Tel. 091/ 7741480
CATTEDRALE via delle balate
palazzo nobiliare 3 vani ottime
rifiniture reddito 5% € 85.000,00
tel. 091/ 328891
CENTRO storico 3 vani attico
nuova costruzione classe g tel.
091 336456
CENTRO storico 3 vani ristruttu-
rato € 235.000,00 classe g tel.
091 336456
CENTRO Storico/ Porta Di
Castro:appartamento mq 120
circa,Da ristrutturare. CL G €
125.000,00 tratt tel.091/ 6529382

CENTRO Storico pressi
Cattedrale in edificio nobiliare tre
vani ottimo stato € 150.000 (o
locasi € 700 tel. 091/ 332280
CENTRO Storico pressi Piazza
Meli luminoso 3 vani € 110.000
panoramico su piazza Meli tel.
091/ 332280
CENTRO Storico via Judica triva-
ni ristrutturato affare €
190.000,00 classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
CENTRO storico via Porta di
Castro edificio liberty (fine 800)
appartamento 2° piano totalmen-
te ristrutturato ben definito
ingresso 3 vani + gabina armadio
servizi camerino (lavanderia)
soppalco abitabile porta blindata
3 balconi doppia esposizione
metano euro 160.000 ACE “G”
AG. imm. Primavera tel. 091/
334462
CENTRO storico (vicolo s. carlo)
appartamento al piano primo
interamente ristrutturato, doppi
servizi. riscaldamento autonomo.
ottime rifiniture. c.e.:”g” Ag.
Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
CHIAVELLI 3 vani in residence,
costruz. ‘98, climatizzato, 2 posti
auto, terrazzo Ottimo stato €
175.000,00 tel. 346/ 3645053
COLONNA Rotta, primo piano no
ascensore, due camere, soggior-
no con angolo cottura, servizio
bagno, classe G tel. 091/ 582336
CORSO Tukory (adiacente) in
palazzetto signorile ristrutturato 3
vani composto cucina-soggiorno
due camere servizio balconi
posto auto piano 3° € 105.000
Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
CRUILLAS appartamento mq 70
posto piano primo € 165.000,00
Classe G tel. 091/ 511812
CRUILLAS zona (via vanvitelli)
appartamento al piano secondo
composto da tre vani e mezzo,
doppi servizi, posto auto, riscal-
damento autonomo. c.e.:”g” Ag.
Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
DANTE Via Villa Florio, apparta-
mento mq 70 piano terra, doppio
ingresso. Ristrutturato. Piccolo
terrazzino in pozzo luce tel. 329/
3456715
DANTE LOLLI. Luminoso 3 Vani
+ Serv. Piano 4°. Buono Stato.
Libero Subito. No ascensore. €
115.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel.
091/8431579
EUGENIO l’Emiro 3 e mezzo
vani 8° piano panoramico ristrut-
turato totalmente nel 2008 risc.
autonomo composto da ingres-
so/saloncino cucina due vani
letto wc bagno/doccia wc doccia
e ripostiglio Ag. Aglialoro tel. 348/
7378372
FICARAZZI appartamenti in resi-
dence in costruzione Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
FICARAZZI in costruzione
appartamento in mansarda + 3
vani con altri accessori posto
auto coperto € 155.000,00 Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
FICARAZZI in costruzione
appartamento tre vani in mansar-
da 4° piano + ascensore €
155.000,00 vista mare Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
FICARAZZI in residence piano
rialzato con spazio esterno euro
155.000,00 Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307
GALILEI Mozart accogliente
luminosissimo ingresso soggior-
no  2 camere bagno cucina ripo-
stiglio CL G (17/12) € 225.000 tel.
091/ 3815750

GEMMELLARO 3 vani ottime rifi-
niture, climatizzato, doppi servizi
, terrazzino. € 215.000,00 tel.
346/ 3645053
HOUEL Goethe : libero mq. 100,
salone, 2 camere, 2 wc, cucina
media € 300.000,00 Ag. Grimaldi
Imm. tel. 091/ 331321
INDIPENDENZA ingresso sog-
giorno camera 2 camerette cuci-
na abitabile servizio balcone otti-
me condizioni classe G €
120.000 tel. 091/ 9826066
INDIPENDENZA Ottimo affare
75 mq 3 vani cucina servizio ter-
razzino classe G € 65.000 tel.
091/ 9826066
INDIPENDENZA Ottimo affare
ingresso 3 vani cameretta servizi
ideale investimento da ristruttura-
re anno classe G € 32.000tel.
091/ 9826066
LA LOGGIA Palazzina
Panoramico ingresso soggiorno
camera 2 camerette cucina servi-
zio 2 terrazzini classe G €
88.000tel. 091/ 9826066
LANCIA di Brolo/Parisio Via
Tommaso Aversa 75 mq compo-
sto da: ingresso su disimpegno,
soggiorno, cucina, due camere,
bagno e ripostiglio. Discreto
stato. A.C.E. “G”. € 118.000,00
Ag. Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
LANZA DI SCALEA Nuda pro-
prietà. Signorile 4° piano ingres-
so salone 2 camere cucina servi-
zio e ripostiglio. Ipe>175 Cl. G €
165.000 tel. 091/ 6885941
LANZA DI SCALEA
Panoramicissimo 6° piano
ingresso salone camera came-
retta cucina servizio ripostiglio e
posto auto. Ipe>175 Cl. G €
230.000 tel. 091/ 6885941
LARGO Bongiovanni
(SanLorenzo/Dei Quartieri) otti-
mo Trivani oltre servizi -da ristrut-
turare €uro 150.000,00 tratt.
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
LASCARIS Silenzioso ingresso
3 camere cucina abitabile servi-
zio cl G € 110.000 o affitto uso
ufficio tel 091/ 6512489
MESSINA MARINE vani 3   piano
rialzato mq 86 parzialmente da
ristrutturare tel. 091/ 520525
MISILMERI zona Collocamento)
2° piano luminoso trivani cucinino
wc bagno terreno mq 150 €
45.000 tratt. Ag. PM tel. 333/
5448621 - 091/ 8722217
MONDELLO 500 metri dalla
spiaggia - spettacolare lussuoso
- rifinitimo - 3 vani - 3 terrazzi -
classe en. g - epi 175 kwh \ mq
-euro 400.000 tel. 327/ 4449659
MONREALE Campo sportivo Via
Mulini disponiamo di due appar-
tamenti di circa 77 mq cadauno
posti al piano terra di cui uno
totalmente da ristrutturare ed uno
da definire. Panoramici. A.C.E.
“G”. € 110.000 cad. Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
MONREALE via Palermo 3 vani
accessori piano primo buono
stato classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
MONTEPELLEGRINO comodo
appartamento composto da
ingresso su sala camera da letto
cameretta cucina soggiorno 2
servizi ripostiglio Ristrutturata
con rifiniture di pregio Area 2p
091543999 Classe energetica
“A” Ag. Area 2P tel. 091/ 543999
MONTEPELLEGRINO Luminoso
attico 3 vani mq 65 + Terrazzo al
piano mq 15 + Terrazzo sovra-
stante mq 55. Buono Stato, Porta
Blindata. Piano 3°. No ascenso-
re. € 87.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel.
091/8431579
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NOCE Ampio ingresso, 2 came-
re, cucina, bagno, ripostiglio, bal-
cone e terrazzo classe energeti-
ca G da ristrutturare Tel. 091/
6825918
NOCE Luminoso ingresso salone
cucina 2 camere servizio riposti-
glio balconato ottimo uso investi-
mento cl g € 129.000 tel 091/
6512489
NOCE Luminoso ingresso sog-
giorno cucina camera cameretta
servizio ripostiglio soppalco bal-
conato cl G € 100.000 tel 091/
6512489
PAGLIARELLI Piazzale Bellaria,
appartamento mq 90 posto al
piano rialzato. Buono stato.
Terrazzino. Posto auto tel. 329/
3456715
PALLAVICINO Indipendente,
ampio ingresso 2 camere cucina
soggiorno servizio ripostiglio e
terrazzo di 55 mq. Ipe>175 Cl. G
- € 160.000 tel. 091/ 6885941
PALLAVICINO Luminoso 2°
piano in residence ingresso sog-
giorno cucina verandata camera
cameretta servizio e posto auto.
Ipe>175 - Cl. G - € 130.000 tel.
091/ 6885941
PALLAVICINO Luminoso ingres-
so salone cucina-soggiorno
camera cameretta servizio, bal-
conato. €190.000 IPE 175 CL. G
tel. 091/ 6885941
PALLAVICINO Ottimo primo
piano ingresso soggiorno camera
cameretta cucina servizio e 2 bal-
coni verandati. Ipe>175 Cl. G €
145.000 tel. 091/ 6885941
PALLAVICINO Ristrutturato
primo piano ingresso salone
camera cameretta cucina abitabi-
le servizio e soppalco. Ipe>175
Cl. G € 170.000 tel. 091/
6885941
PARLATORE attico ingresso
salone doppio 2 camere cucina
abitabile servizio ripostiglio ter-
razzo Classe G € 250.000 tel.
091/ 9826066
PARLATORE Ottimo investimen-
to 90 mq ingresso 3 camere cuci-
na servizio classe G € 95.000 tel.
091/ 9826066
PARTANNA Tommaso Natale €
67.000 ottimo 3 vani servizi piano
1° in piccola palazzina Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
PASSO DI RIGANO – Comodo
trivani ristrutturato composto da
cucina, salone, 2 camere e
bagno oltre spazio esterno con-
dominiale – classe energetica in
rilascio Tel. 091/ 6825918
PERPIGNANO Ingresso salone
2 camere cucina servizio riposti-
glio balconato cl G € 198.000 tel
091/ 6512489
PERPIGNANO pressi via Paolo
Caggio tri vani da ristrutturare
piano terra €70.000 ideale inve-
stimento Libero tel. 091/ 332280
PERPIGNANO Via Salso, appar-
tamento mq 70 piano rialzato.
Piccola terrazza in pozzo luce tel.
329/ 3456715
PIAZZA De Gasperi ampio tri
vani € 270.000 elegantemente
ristrutturato tutti confort tel. 091/
332280
PIAZZA Delle Stigmate Maqueda
/ Massimo trivani ristrutturato tel.
091/ 6484350
PIAZZA INDIPENDENZA (Via
Cappuccini) attico panoramicissi-
mo 4° piano senza ascensore
appartamento totalmente ristrut-
turato parquet pompe di calore
riscaldamento autonomo compo-
sto da soggiorno / cucina con ter-
razzo e lavanderia + camera da
letto + 2 camerette ripostiglio e
bagno tel. 339/ 6540967
PIAZZA Nascè zona, nuovi
appartamenti trivani di mq. 85
circa, soggiorno, due stanze,
cucina abitabile, doppi servizi,

box auto, termoautonomi, euro
170.000 classe en. “A” Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
PIAZZA P.pe di Camporeale
ristrutturato 3 vani cucina semia-
bitabile 4° piano con ascensore
€uro 170.000,00 ProgettoCasa
091/7519976 - 7517652
PIAZZALE Anita Garibaldi
Trivani di 95 mq al 1° piano con
ascensore composto da ingresso
su salone,camera matrimoniale,
cameretta,cucina ,bagno e balco-
ne. Ristrutturato € 150.000,00
Classe energetica G. tel. 091/
6230657
PINDEMONTE La Loggia lumi-
noso ampio 3 vani 80 mq ca cuci-
na servizio da ristrutturare Cl. G
Euro 99.000 Tel. 091/ 7741480
PINDEMONTE La Loggia piano
terra ingresso 2 camere cucinot-
to servizio veranda da ristruttura-
re Cl. G Euro 78.000 Tel. 091/
7741480
PITRÈ Alta: ingresso salone
cucina abitabile verandata 2
camere servizio ripostiglio balco-
nato ristrutturato cl g € 162.000
tel 091/ 6512489
PITRÈ Luminoso ingresso salo-
ne 2 camere cucina abitabile ser-
vizio ripostiglio 3 balconi cl G €
200.000 tel 091/ 6512489
PITRÈ Luminoso ingresso sog-
giorno 2 camere cucina servizio
ottimo investimento classe G €
149.000 tel. 091/ 9826066
PORTELLA di Mare pressi
Villabate appartamento in resi-
dence piano rialzato vasto spazio
esterno costruzione nuovissima
ed elegante Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307
PRESSI centro commerciale La
Torre in residence 4vani cucina
abitabile servizio ampio balcone
posto auto euro 175.000 classe g
Tel 091/ 7736525
PRESSI Corso Olivuzza lumino-
so ristrutturato ingresso salonci-
no camera cameretta cucina abi-
tabile servizio ripostiglio termo-
autonomo 2 balconi Euro
175.000 Tel. 091/ 7741480
PRESSI Via Altofonte, apparta-
mento mq 70 piano primo. Posto
Auto tel. 329/ 3456715
* PRESSO LANZA DI SCALEA
comodo 3 vani mq95 buono stato
terzo piano pompe di calore tel.
091/ 520525
PUCCINI ottime condizioni 3°
piano ingresso soggiorno  2
camere cucina abitabile servizio
ripostiglio CL G € 270.000 tel.
091/ 3815750
QUARTIERE policlinico apparta-
mento composto da ingresso, 2
camere da letto, cameretta, corri-
doio, bagno, soggiorno, cucinotto
in veranda, 2 balconi, 2 piano
non ascensorato, ottimo anche
per investire, classe energetica
g, € 125.000,00 Casamoney tel.
091/ 5601792 - 392/ 9961576
QUARTIERE policlinico apparta-
mento composto da ingresso, 3
camere, cucina semiabitabile,
bagno, terrazza di 20 mq, da
ristrutturare, impianto elettrico da
definire , € 135.000,00
Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576
QUARTIERE policlinico apparta-
mento posto al piano rialzato,
ristrutturato composto da ingres-
so, ampio soggiorno, 2 camere
da letto, ripostiglio, cucinotto,
bano doccia, terrazza di 25mq
con cantina di 10 mq ad euro
150.000,00 tratt Classe energeti-
ca G Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
SAGITTARIO falsomiele) 3 vani,
cucina abitabile, doppi servizi,
termoautonomo, portineria.
panoramico € 165.000,00 tel.
346/ 3645053
SAMMARTINO cusmano: trivani,

1° piano, 2 camere, salotto, cuci-
na, servizio + terrazzo mq 30.
arredato tel. 091/ 345190
SAN LORENZO Comodo 1°
piano ingresso soggiorno 2
camere cucina servizio e riposti-
glio. Ipe>175 Cl. G € 175.000 tel.
091/ 6885941
SAN Lorenzo / Maddalena 3 e
mezzo vani piano 1° buono stato
generale ottimo contesto €
170.000 Tel. 091/ 401709
SAN LORENZO Nuova costru-
zione ingresso salone 2 camere
cucina servizio ripostiglio terraz-
zo di 80 mq. e posto auto.Ipe
94.400 Cl. E € 220.000 tel. 091/
6885941
SAN LORENZO Rara opportuni-
tà 1° piano ingresso salone
camera cameretta cucina servi-
zio e ripostiglio. Da frazionare.
Ipe>175 Cl. G € 220.000 tel. 091/
6885941
SAN lorenzo, residence, tre vani,
servizi, piano terzo, posto auto,
vendesi euro 215.000. c.e.”gtel
091/ 336652
SAN LORENZO Signorile piano
rialzato ingresso salone camera
cameretta cucina servizio lavan-
deria spazi esterni e posto auto.
Ipe>175 - Cl. G - € 175.000 tel.
091/ 6885941
SAN LORENZO Totalmente
ristrutturato semindipendente
cucina soggiorno 2 camere 2 wc
e terrazzo. € 215.000 IPE 175
CL. G tel. 091/ 6885941
SAN Vito lo Capo appartamento
panoramico a 900 mt dal mare,
con terrazza attrezzata con vista
a 360 gradi: 2 camere da letto,
due bagni con doccia, soggiorno
con angolo cottura, ripostiglio e
disimpegno (mq 90), impianto di
climatizzazione; due balconi al
piano e terrazza sovrastante,
parzialmente coperta con struttu-
ra in legno, attrezzata di cucina e
doccia.Anno di costruzione 2005
tel. 320/ 6779879
SAN VITO Lo Capo - apparta-
mento indipendente nel centro
del paese, a pochi metri dal mare
85 mq: soggiorno, cucina abitabi-
le, wc, rip., lavanderia e 2 came-
re. Classe energetica E. Ottimo
Stato. € 210.000 tratt. Ag. immo-
biliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
SANT’ELIA attico in palazzina
composto da disimpegno 2
camere ,camera verandata ,cuci-
na soggiorno servizio e ripostiglio
Terrazza al piano di mq 80 con
barbecue vista mare termoauto-
nomo .Ottimo stato Classe ener-
getica G Ag. Area 2P tel. 091/
543999
SAVIGLIANO mansarda nuova
alta luminosa di 90 mq ascenso-
re al piano e riscaldamento auto-
nomo € 129.000 tel. 393/
1958733
SERRADIFALCO luminoso
ingresso 2 camere cucina sog-
giorno servizio ripostiglio balcone
ottimo investimento classe G €
168.000 tel. 091/ 9826066
SFERRACAVALLO Luminoso 2°
piano ingresso 3 camere cucina
e servizio. Ipe>175 - Cl. G - €
126.000 tel. 091/ 6885941
SIRACUSA Santa Panagia In
zona servita, luminoso apparta-
mento ristrutturato composto da
tre vani e accessori. Primo piano
di uno stabile termo ascensorato,
esposizione angolare. CE G Epi
165.tel. 0931/ 66566
SIRACUSA Via von Platen
Centralissimo trivani posto al
quarto piano di uno stabile termo
ascensorato molto luminoso e
gode di una splendida vista
panoramica. CE G Epi 165tel.
0931/ 66566
STRASBURGO In costruzione,
nuovi appartamenti ingresso sog-
giorno all’americana 2 camere

servizio e cantina. Terrazzo e
posto auto condominiale. Cl. A €
265.000 tel. 091/ 6885941
STRASBURGO Ottimo investi-
mento, piano terra ingresso salo-
ne 2 camere cucina e servizio.
Ipe>175 Cl.G € 87.000 tel. 091/
6885941
STRASBURGO zona, luminoso
attico trivani di mq. 90 circa, sog-
giorno-cucina, due stanze, doppi
servizi, tre terrazzi al piano e uno
di copertura, buono stato, €
350.000,00 trattabiliAg.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
TOMMASO NATALE Comodo
terzo piano ingresso salone
camera cameretta cucina servi-
zio ripostiglio e posto auto.
Ipe>175 Cl. G € 160.000 tel. 091/
6885941
TRIBUNALE Silenziosissimo
ingresso 2 camere cameretta
cucina abitabile servizio molto
luminoso cl g € 70.000 tel 091/
6512489
TRIBUNALE Corso Finocchiaro
Aprile appartamento composto
da sala,salotto,camera di pas-
saggio camera da letto cameret-
ta cucina abitabile servizio terraz-
za chiusa a veranda .Buono stato
Classe energetica G Ag. Area 2P
tel. 091/ 543999
TRIONFANTE Reg. Siciliana: In
residence, 2° piano, salone, 2
camere,cucina media, ripostiglio,
posto auto. Buono stato tel. 091/
345190
TUKORY pressi ampio tri vani
accessoriato più ammezzato da
ristrutturare Ideale investimento
tel. 091/ 332280
TUKORY S.AGATA: Trivani, 1°
piano su 2 livelli, 2 camere, cuci-
na soggiorno, ripostiglio, doppi
servizi. Ristrutturato tel. 091/
345190
UNIVERSITÀ bar massaro
Vendesi appartamento 3 vani Mq
80 Cl. G. tel 388/ 8924517
VIA A. Paternostro (centro stori-
co) Trivani mq 85 composto da
ingresso,3 camere,cucina,bagno
e 3 balconi da ristrutturare €
75.000 ,00 Classe energetica G
tel. 091/ 6230657
VIA Achille Mapelli (M. Marine)
due appartamenti uno 2° piano e
uno 3° piano mq 100 cad. €
125.000 cad. tel. 091/ 496449 -
339/ 4798011
VIA Aloi adiacenze Regione
Siciliana, libero 3 vani, m.q. 110,
piano terzo in residence, posto
auto, classe G tel. 091/ 582336
VIA Altofonte 3 1/2 vani 100 mq
piano rialzato con terrazza €
190.000 tel. 091/ 6146819
VIA Amm Cagni (Pallavicino) otti-
mo appartamento di 3 vani
ampio-oltre servizi posto auto

cantinetta €uro 250.000,00
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
VIA Ammiraglio Rizzo in residen-
ce ampio trivani € 190.000,00
classe G Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
VIA annibale appartamento mq
80 locato discrete
condizioni.classe g euro 180.000
tel. 091/ 6826773
VIA Antonio Marinuzzi 3 vani con
terrazzo Piano Rialzato locatotel.
091/ 6484350
VIA Aosta appartamento mq 95
c.a posto piano terzo €
220.000,00 Classe G tel. 091/
511812
VIA B. CHIAVELLI Appartamento
mq 95 1° piano composto da:
cucina-soggiorno,2 camere
matrimoniali ,bagno e balcone
ristrutturato Classe Energ €
149.000,00 tel. 091/ 6230657
VIA Brunelleschi appartamento
mq 160 piano primo posto auto
singolo scoperto € 210.000,00
Classe G tel. 091/ 511812
VIA Caduti Sul Lavoro (Tommaso
Natale) ottimo appartamento in
residence di vani 3 oltre servizi +
posto auto €uro 158.000,00 tratt.
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
VIA Ciaculli 3 vani ristrutturatotel.
091/ 6484350
VIA Cipressi 3 vani da ristruttura-
re con terrazza sovrastante €
75.000 tel. 091/ 6146819
VIA CUSMANO piano terra
ingresso sala 2 camere cucina
abitabile servizio ripostiglio pic-
colo terrazzino ottime condizioni
euro 138.000 Tel. 091/ 7741480
VIA degli Emiri pressi (Via F
Giarrusso)luminoso tre vani e
mezzo secondo piano € 150000
parzialmente ristrutturato tel.
091/ 332280
VIA dei Cantieri /Giachery salon-
cino 2 camere cucina abitabile
servizio ,camerino finestrato pic-
colo terrazzino Euro 125.000
Classe energetica “G” Ag. Area
2P tel. 091/ 543999
VIA DEL CELSO/MAQUEDA in
edificio d’epoca restaurato, pre-
stigioso appartamento 3 vani
oltre servizi. Termoautonomo.
IPE 68 kWh/m anno tel. 091/
7300447
VIA del Cigno 2 vani salone cuci-
na abitabile servizi porzione di
terrazzo tel. 091/ 301604
VIA del Parlamento delizioso tri
vani con angolo cottura in edifico
nobiliare €155.000 ottime condi-
zioni tel. 091/ 332280
VIA del Visone 3 vani buono
stato tel. 091/ 6484350
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VIA dell’allodola 3 vani ingresso
soggiorno, angolo cottura, due
camere, cameretta, bagno, due
balconi. tel. 091/ 242642
VIA dello Speziale Crispi / Borgo
trivani conterrazzo in 2 livelli tel.
091/ 6484350
VIA F.SCO Crispi trivani di 105
mq piano 5° buono stato €
240.000,00 tel. 091/ 6119792
VIA Filippo Corazza 3 vani da
ristrutturare tel. 091/ 6484350
VIA Gagini pressi Roma apparta-
mentino composto da salone con
angolo cottura camera matrimo-
niale bagno € 135000 totalmen-
te ristrutturato tel. 091/ 332280
VIA Giuseppe Crispi 3 vani più
accessori da ristrutturare 80 mq
locato € 400,00 5° piano €
170.000 tel. 091/ 6146819
VIA Giuseppe Pitrè 3 Vani ristrut-
turato tel. 091/ 6484350
VIA leonardo da vinci alta lumi-
noso 6° piano comodo trivani con
terrazzo di copertura e box clas-
se G Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
VIA Mariano Stabile 3 vani com-
posto da saloncino camera sog-
giorno cucinino wcb e terrazzo
chiuso a veranda .Buono stato no
ascensore Classe energetica G
Ag. Area 2P tel. 091/ 543999
VIA MENDOLA angolo via R.
Jemma Appartamento di 90 mq
al  5°piano con ascensore com-
posto da ingresso,cucina,3
camere matrimoniali, bagno,ripo-
stiglio e 2 balconi.Classe energe-
tica G. € 158.000,00 tel. 091/
6230657
VIA messina marine apparta-
mento in palazzina soggiorno, 2
stanze, servizi classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA Michele Foderà (Oreto) triva-
ni Locato tel. 091/ 6484350
VIA Montalbo ampio tri vani da
ristrutturare locato (ideale investi-
mento ) € 80.000 tel. 091/
332280
VIA Nuova, in residence trivani
più accessori. Ristrutturato,
riscaldamento autonomo, posto
auto doppio. Richiesta Euro
190.000 tel. 091/ 220370
VIA Nuova (strasburgo alta)
appartamento 100 mq, piano
quarto classe G Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmo-
biliare.it
VIA P. E. Giudici n. 139, 3 vani,
bagno, cucina, mq 70 circa, 1°
piano, buone condizioni no agen-
zie tel. 320/ 6631969
VIA Palagonia pressi incrocio
Paternò attico tri vani con terraz-
zino sovrastante € 110.000 loca-
to € 3300 annui ideale investi-
mento tel. 091/ 332280
VIA Paolo Emiliani Giudici 3 vani
ristrutturato tel. 091/ 6484350
VIA Pindemonte ampio tri vani
secondo piano no ascensore tetti
alti tel. 091/ 332280
VIA ponticello appartamento o
magazzino di 90 mq accatastato
A4 da ristrutturare classe g euro
70.000 tel. 091/ 6826773
VIA R. JEMMA (zona
Policlinico).Trivani mq 90 1°
piano con ascensore composto
da ingresso, 3 camere,cucina,
bagno ,ripostiglio e 2 balconi.
discreto stato Cl energ. G €
159.000,00 tel. 091/ 6230657
VIA Re Tancredi trivani cameret-
ta cucina abitabile veranda da

ristrutturare doppia esposizione
prezzo interessante tel. 333/
9099384
VIA sant’isidoro sotto Baida triva-
ni risrutturato piano terra cucina
abitabile wcd piccolo terrazzino €
125.000 tratt. classe energ. gtel,
347/ 7615461
VIA Tindari zona (borgo Nuovo)
appartamento piano terra 3 vani
con giardino posto macchina con
2 scantinati € 180.000 tel. 349/
3841574
VIA Tommaso Aversa (Noce)
appartamento mq 85 cucina abi-
tabile salone camera letto bagno
sgabuzzino ingresso veranda 2°
piano ascensore euro 150.000
tel. 091/ 6831545
VIA Ugo Bassi appartamento mq
90 piano terra doppio ingresso
ideale anche attività commerciale
€ 120.000 tel. 091/ 5079395
VIA Volturno trivani di 77 mq
piano 3° ristrutturato €
185.000,00 tel. 091/ 6119792
VIA Zamparrone ingresso 3
camere cucinino wcd ripostiglio
discreto stato classe g euro
118.000 tel. 091/ 6826773
VIALE Croce Rossa altezza sta-
tua 9° piano comodo tre vani,
doppi servizi, cucina abitabile
classe G Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
VIALE CROCE ROSSA In con-
dominio appartamento 3 vani
composto da: ingresso su disim-
pegno, salotto con terrazzino, 2
camere, cucina, più servizi.
Classe G, IPE 170,60 kWh/mq
Ag. Grimaldi Imm. tel. 091/
512402
VIALE delle Scienze zona lumi-
noso ingresso salone doppio
camera cucina semiabitabile
wcd.Discreto stato.Classe ener-
getica “G” Ag. Area 2P tel. 091/
543999
VIALE Regione Siciliana (altezza
via La Loggia) Appartamento di
105 mq al 2° piano composto da
ingresso, salone,cucina abitabile
camera matrimoniale,cameret-
ta,bagno, ripostiglio balconi
Classe energetica G.€
220.000,00tel. 091/ 6230657
VIALE REGIONE SICILIANA –
Appartamento occupato compo-
sto da 3 camere, cucina, bagno e
2 balconi – classe energetica G
discrete condizioni Tel. 091/
6825918
VIALE Strasburg ottimo apparta-
mento di mq 95 composto da
saloncino 2 ampie camere sog-
giorno con punto cottura wc
bagno €uro 270.000,00 tratt.
ProgettoCasa tel. 091/ 7519976 -
091/ 7517652
VILLA Igiea Zona, da costruire
edificio interamente composto da
trivani di mq. 100 circa, ampio
soggiorno con zona cottura, due
stanze, doppi servizi, €
200.000,00 di cui 120.000,00
mutuo agevolato ventennale Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
VILLA Serena: Ottimo uso inve-
stimento ingresso salone cucina
soggiorno 2 camere servizio ripo-
stigli terrazzino classe G €
109.000 tel 091/ 6512489
VILLABATE 1° piano con tre
vani ampi ottimo stato €
145.000,00 Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE appartamento semi-
nuovo 3 vani € 110.000,00 Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE in costruzione 3/4

vani a partire da euro 150.000 in
residence Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE in residence sul
corso principale 2° piano vista
mare prezzo interessante Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE Mq 90 su 2 livelli,
piano 2°: cucina soggiorno, rip., 2
wc, 2 camere, balcone e box.
Classe Energetica D. Nuova
Costruzione. € 150.000,00. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
VILLABATE Portella di Mare:
libero mq. 70 circa, 3° piano vista
mare, posto auto € 210.000,00
Ag. Grimaldi Imm. tel. 091/
331321
VILLABATE pressi piscina Hidra
3 vani piano rialzato con terrazza
€ 140.000 tel. 091/ 6146819
VILLABATE primo piano ristrut-
turato cucina-soggiorno grande,
stanzetta, bagno, stanza da letto,
ripostiglio, balcone e ampio corri-
doio. € 110.000,00 euro trattabili
tel. 347/ 8310553
VILLABATE viale Europa 3 1/2
vani ottimo stato € 160.000 tel.
091/ 6146819
VILLACIAMBRA adiacenti piaz-
za ) costruendi appartamenti
varie quadrature, consegna giu-
gno 2012, in residence con posto
auto, a partire da € 170.000,00 €
320.000,00 Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307
VILLACIAMBRA Appartamento
mq 110 piano terra ingresso,cuci-
na abitabile, camera matrimonia-
le, cameretta, bagno e terrazzo di
120 mq. recente costruzione
Posto auto € 170.000,00 Classe
energetica G tel. 091/ 6230657
VILLACIAMBRA Trivani mq 115
in palazzina di recente costruzio-
ne, piano 2° ingresso su
salone,cucina abitabile,camera
matrimoniale, cameretta, bagno
e terrazzo di 97 mq.Posto Auto €
190.000,00 Classe energetica G
tel. 091/ 6230657
VILLAGGIO santa rosalia/univer-
sita’: trivani con cucina-soggiorno
+ servizio. ristrutturato Classe G
euro 195.000 tel. 091/ 6813749
VILLAGRAZIA DI PALERMO
Appartamento composto da sog-
giorno, cucina, cameretta di pas-
saggio, camera, bagno e riposti-
glio oltre 2 balconi e terrazzo
soprastante classe energetica G
da ristrutturare Tel. 091/ 6825918
VILLAGRAZIA di Palermo in
residence;mq 115,termoautono-
mo e climatizzato. ottimo stato +
cantina e posto auto. CL G €
200.000,00 tel.091/ 6529382
ZAPPALÀ In contesto tranquillo
luminoso e confortevole salone 2
camere cucina abitabile servizio
buono stato euro 215.000 classe
g Tel 091/ 7736525
ZISA Ottimo uso investimento
ingresso 2 camere cameretta
cucinotto servizio classe G possi-
bilità acquisto in blocco nello
stesso stabile € 33.000 tel 091/
6512489
ZISA Ristrutturato ingresso salo-
ne 2 camere cucina abitabile ser-
vizio cl G € 137.000 tel 091/
6512489
ZISA via Francesco Salamone €
122.000 nuovissimo 3 vani cuci-
na abitabile servizio balconi
piano 2° Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
ZONA Alcamo Marina 150 metri
mare appartamento indipendente
3 vani buone condizioni € 70.000
tel. 328/ 4414377
ZONA Arenella, attico mq 80
ca. piano 6° composto da:
soggiorno, cucina con terrazzo
di 80 mq ca.,ascensore Classe
G tel. 091/ 511812

ZONA Borgonuovo 3 vani 80 mq
ristrutturato € 135.000 tel. 091/
6146819
ZONA c.so Pisani, appartamento
mq 75 , 3   vani + accessori.
ristrutturato nel 2000 €
105.000,00 trattabili tel.091/
6529382
ZONA Capaci/ via Quasimodo 3
vani mq 120 nuova costruzione-
pavimentazione in ceramica,
porte in legno massello, infissi in
alluminio vetrocamera, riscalda-
mento autonomo, aria condizio-
nata centralizzataimpianti a
norma, posto auto coperto. idea-
le per famiglia/ investimento. €
230.000,00 ( cod.d07864) Aldini
Tel. 091/ 586530
ZONA Casteldaccia/ lungarini 3
vani mq 120 da ristrutturare in
contesto ben servito posto al 2°
piano senza ascensore di una
palazzina di 3 piani. ideale per
ottimo investimento/ famiglia.€
100.000,00 ( cod. d07553) Aldini
Tel. 091/ 586530
ZONA corso Olivuzza 3 vani ser-
vizi 2° piano buono stato €
130.000 tratt. classe G tel. 327/
7118029
ZONA Cruillas via Pietro Leone 3
vani e mezzo saloncino ingresso
2 vani letto cucina abitabile 2 ser-
vizi posto auto risc. autonomo
panoramico in residence Ag.
Aglialoro tel. 348/ 7378372
ZONA Dante 3 vani più accesso-
ri risrutturato 55 mq piano terra, €
70.000 tel. 091/ 6146819
ZONA E.di Blasi trivani di 110 mq
piano 3° buono stato €
175.000,00 tel. 091/ 6119792
ZONA Maqueda 3 vani più
accessori 55 mq locato € 330,00
ristrutturato 1° piano con ascen-
sore € 120.000 tel. 091/ 6146819
ZONA Maqueda:in edificio d’epo-
ca appartamento posto al piano
ammezzato di mq 110 circa €
95.000,00 tratt tel.091/ 6529382
ZONA Marconi trivani di 72 mq
piano 5° da ristrutturare €
75.000,00 tel. 091/ 6119792
ZONA olivuzza-tribunale via
d’ossuna 3 vani con terrazzo tel.
091/ 242642
ZONA Perpignano/ viale regione
siciliana 3 vani mq 70 buone con-
dizioni, contesto decoroso, clima-
tizzata, arredata, classe energeti-
ca g, doppie persiane in alluminio
e vetrocamera. ideale per investi-
mento/ piccolo nucleo/ lavoratori
fuori sede. € 73.000,00 (
cod.d07533) Aldini Tel. 091/
586530
ZONA Policlinico 3 vani piano 1°
mq. 100 da ristrutturare buono il
contesto € 110.000 Tel. 091/
401709
ZONA Porticciolo/Cala 3 vani
totalmente ristrutturato giardino
riscaldamento autonomo vista
mare € 210.000 Tel. 091/ 401709
ZONA SCALEA Luminoso 1°
piano ingresso salone 2 camere
cucina servizio ripostiglio e
lavanderia. Ipe>175 Cl. G €
155.000 tel. 091/ 6885941
ZONA Uditore. Luminoso piano 8°:
soggiorno, cucinotto, 2 camere, wc,
rip. e posto auto. Classe energetica D.
Ottimo Stato. € 220.000,00 Ag. immo-
biliare e Costruzioni tel. 393/ 9079876
- 091/ 341811
ZONAVia Dante Via Filippo Parlatore
105 mq composto da: ingresso su
sala, soggiorno con annessa cucina,
due camere, studiolo, bagno, riposti-
glio e due terrazzi. Buono stato.
A.C.E. “G”. € 215.000,00. Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/ 6810845
casestilimmobiliare.it
ZONA via Principe di Paternò 50mq
3,5vani secondo piano ingresso, sog-
giorno, stanza da letto, cucinotto non
abitabile,bagno con doccia classe g €
80.000 tel. 388/ 6984694

ZONA via Roma (di fronte la
Standa). Piano terra di 80 mq con
2 terrazzini: cucina soggiorno, 2
camere e due bagni. Ottimo
Stato. Classe energetica F. €
68.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
ZONA Zisa 1° piano cucina
bagno tre stanze ampio terraz-
zo+ balcone ristrutturato pavi-
mento e tetto nuovi prezzo inte-
ressante mq 84 tel. 328/
6575265
ZONA Zisa - Noce via lancia di
brolo 3 vani buono stato primo
piano tel. 091/ 242642

QUADRIVANI
AL Porto nuova costruzione con-
segna fine anno appartamenti 2 –
3 – 4 vani. posto auto. box a par-
tire da € 250.000,00 (classe g)
Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
ALBIRI falsomiele) 4 vani, cucina
soggiorno, doppi servizi. 140 mq.
in residence. posto auto €
250.000,00 tel. 346/ 3645053
ALBIRI zona falsomiele): 4 vani
in residence, 140 mq. climatizza-
to, posto auto costruz. ‘84 €
250.000,00 tel. 346/ 3645053
ALCAMO Marina appartamento
mq 120 arredato euro 125.000
tel. 335/ 6920187
ALPI delizioso 4vani cucina abi-
tabile servizio ripostiglio giardino
40mq con ingresso carrabile euro
298.000 classe g Tel 091/
7736525
ALPI Terrazzatissimo salone 3
camere cucina abitabile servizi
esterno di 200 mq parcheggio
termoautonomo euro 435.000
classe g Tel 091/ 7736525
ALTAVILLA MILICIA zona centro
commerciale appartamento
nuova costruzione composto da:
ampio soggiorno\cucina, camera
da letto, 2 piccole camerette,ripo-
stiglio,1 wc, doppia esposizione
più terrazzo soprastante . Euro
110.000,00. PV055 - IPE :
Autocert. Cl. energ : G Ag.
Baharìa tel. 349/ 6133047 - 091/
5084206
AMARI B. Gravina: libero mq. 62,
piano terra, da ristrutturare €
85.000,00 – comunicante e unificabi-
le con locale mq. 48 € 95.000,00
Grimaldi tel. 091/ 582545
ASPRA quadrivani con garage
tel. 320/ 4214071
B. CHIAVELLI 3 vani in residen-
ce, due posti auto, climatizzato,
terrazzo, costruzione ’98, €
175.000,00 tel. 346/ 3645053
BAGHERIA 4 vani nuova costru-
zione in residence, box e 2 posti
auto. ottime rifiniture €
240.000,00 tel. 346/ 3645053
BAGHERIA attico mq.140 quat-
tro vani più accessori con terraz-
zo panoramicissimo zona centra-
le discrete condizioni
€230.000,00 tel. 340/ 3314129
BAGHERIA Posta centrale
appartamento ad angolo 2° p. mq
120; ristrutturato +Terrazzo 3°
piano con cucina in muratura
+garage mq 20. €
230.000,00.Cod. V326 A.P.I. tel.
091/ 966485 - 348/ 3966744 -
329/ 5356865
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BAGHERIA Via Federico II
Appartamento piano secondo mq
125, salone, cucina, due camere
da letto matrimoniali, cameretta,
due bagni ripostiglio e box auto.
Nuovo CL/C € 220.000.00 rif.
V/130 Ag. Casa In tel. 091/
968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA zona Autostrada
Appartamento mq 115 con cuci-
na, salone, tre camere da letto,
due bagni e rip. CL/C Nuovo €
175.000.00 rif. V/125 Ag. Casa In
tel. 091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA zona centrale attico
allo stato grezzo, luminosissimo
con 2 esposizioni: una che da su
un terrazzo di mq 70 di pertinen-
za dell’appartamento, l’altra sul
retro con balconi. Piano 4°, mq
120 più 70 mq di terrazzo. Euro
85.000,00 trattabili PV077 - IPE :
Autocert. Cl. energ : G Ag.
Baharìa tel. 349/ 6133047 - 091/
5084206
BOCCADIFALCO appartamento
1° piano 4 vani composto da dop-
pio ingresso stanza da letto stan-
zetta con balcone salone cucina
soggiorno terrazzino ripostiglio
bagno euro 98.000 tel. 320/
4012229
C A L ATA F I M I S I G N O R I L E
ingresso 4 ampi vani cucina
doppi servizi ripostiglio 2 terrazze
60 mq ciascuno classe G €
250.000tel. 091/ 9826066
CALATAFIMI alta Via Marcellini
quadri vani accessori oltre terraz-
zo e giardino discreto stato tel.
091/ 332280
CALATAFIMI BASSA Salone,
soggiorno, cucina, camera,
cameretta, bagno e 2 balconi
classe energetica G da ristruttu-
rare Tel. 091/ 6825918
CANTIERI finocchiaro 4 vani p3°
€ 310.000,00 classe g tel. 091
336456
CAPACI via piemonte 4 vani piu’
servizi posto auto tel. 091/
242642
CARDILLO pressi colle verde
ampio 4 vani primo piano 135mq
tel. 091/ 242642
CARINI pressi Azzolini 4 vani
€165.000 accessori doppi servi-
zi posto auto più dependance
mq.50 tel. 091/ 332280
CARINI pressi piazza 2 apparta-
menti entrambi di 90 mq vendibi-
li anche singolarmente composti
da: piano primo ingresso salonci-
no cucina abitabile unificati da
arco , camera matrimoniale con

vista panoramica,cameretta ripo-
stiglio ,wcb 2 balconi; 2 piano
composto da soggiorno 2 came-
re, cucina abitabile wcb 2 balco-
ni.Immobili molto luminosi in
buone condizioni d uso bagni
rifatti pareti da ripulire Classe
energetica G Ag. Area 2P tel.
091/ 543999
CATALDO Parisio Serradifalco
traversa 4 vani composto da
saletta ingesso corridoio 4 vani
disimpegnati tinello cucina doppi
servizi 1° piano pompe di calore
mq 115 ristrutturato nel 2009
classe G Ag. Aglialoro tel. 348/
7378372
CEFALU pressi Duomo 4
ambienti piano 2° totalmente da
ristrutturare tel. 091/ 520525
CENTRO storico: Palazzo
Torremuzza, servizio di portiera-
to, salone doppio, camera, came-
retta, cucina media, ripostiglio,
servizio, soppalco. Ristrutturato
tel. 091/ 345190
CENTRO via Goethe apparta-
menti di 4 vani a partire da €
170.000,00 (classe g) Ag. Carlino
tel. 091/ 6112668 www.carlinoim-
mobiliare.it
CILEA Splendido signorile curato
nel dettaglio parquettato  salone
doppio 2 camere cucina abitabile
2 servizi ripostiglio  ristrutturatis-
simo CL C € 385.000tel. 091/
3815750
CORSO Dei Mille 4 vani in resi-
dence con box € 235.000 tel.
091/ 6146819
CORSO dei Mille/ Via Alberto
Mario residence 4 vani composto
da salone doppio,2 camere cuci-
na abitabile 2 servizi.termoauto-
nomo Ottimo stato 2 posti auto
Classe energetica G Ag. Area 2P
tel. 091/ 543999
CORSO Finocchiaro Aprile 4
ambienti i piano 1° da ristruttura-
re ottimo affare Tel. 091/ 401709
CRUILLAS appartamento nuova
costruzione di mq 100 posto al
piano terzo box singolo.€
220.000,00 Classe G tel. 091/
511812
CRUILLAS Brunelleschi: Salone,
2 camere, cucina soggiorno con
veranda e angolo lavanderia,
ripostigli, doppi servizi. Buono
Stato tel. 091/ 345190
CRUILLAS in residence liberi
quadrivani cucina abitabile doppi
servizi, posto auto assegnato,
vari piani € 210.000,00 compreso
mutuo agevolato Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
CUSMANO In stabile d’epoca
salone doppio 2 camere cucina
abitabile servizio terrazzino
anche uso studio classe G €
290.000 tel. 091/ 9826066
DA VINCI/Ziino in residence
signorile quadrivani con villetta
salone doppio 2 camere cucina
abitabile doppi servizi ripostiglio
posto auto CL G € 325.000 tel.
091/ 3815750
DANTE In contesto signorile,

salone doppio, 2 camere, cucina
abitabile, doppi servizi, riposti-
glio. buono stato Classe energe-
tica G, indice di prestazione ener-
getica 117,7 kwh/mq anno Ag.
Grimaldi Imm. tel. 091/ 512402
DANTE via Villa Florio € 122.000
4 vani cucina servizio ripostiglio
balconi piano 3° totalmente
ristrutturato Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
DEGLI Emiri: Ingresso salone 3
camere cucina abitabile veranda
servizio ripostigli cl G € 230.000
tel 091/ 6512489
DEGLI Emiri: Luminoso ingresso
salone doppio 2 camere una con
cabina armadio cucina soggiorno
servizio ripostiglio balconi clima-
tizzato cl G € 204.000 tel 091/
6512489
EMIRI 4 vani in residence +
posto auto e cantina Ristrutturato
€ 265.000,00 tel. 346/ 3645053
EMIRI Luminoso ingresso salone
doppio 2 camere angolo cottura
servizio ripostiglio termoautono-
mo cantina posto auto recente-
mente ristrutturato cl G € 275.000
tel 091/ 6512489
FEDERICO De Maria Signorile
ingresso salone doppio 2 camere
cucina soggiorno 2 servizi riposti-
gli terrazzino box auto classe G €
275.000tel. 091/ 9826066
FICARAZZI 3° piano 4 vani con
cucina grande in residence euro
155.000 Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
FICARAZZI Aspra a 800 metri
dal mare appartamento in resi-
dence di recente costruzione , 4
vani oltre servizi, posto auto,
classe energetica A € 200.000,00
valutiamo proposte Casamoney
tel. 091/ 5601792 - 392/ 9961576
FICARAZZI aspra a pochi metri
dal mare , via g. verrazzano
appartamento composto da
ingresso in soggiorno, cucina
abitabile, 3 camere da letto, ripo-
stiglio, 2 bagni,riscaldamento
autonomo e predisposizione cli-
matizzazione, 5 balconi, piano 2
con ascensore, l’immobile e’
posizionato in una zona residen-
ziale, ha una visuale panoramica,
munita di vasta area parcheggio,
il posto auto non e’ assegnato
certificato energetico presente,
classe energetica g € 210.000,00
tratt Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
FICARAZZI centro in condominio
ampio quadrivani cucina soggior-
no con balcone servizio classe
energ. G indice di prestazione
energetica 176,5 kwh/mq anno
Ag. Grimaldi Imm. tel. 091/
512402
FICARAZZI nuovo appartamento
composto da ingresso in soggior-
no, cucina abitabile, 3 camere da
letto, ripostiglio, 2 bagni, 5 balco-
ni, panoramico, classe energeti-
ca g , € 210.000,00 tratt
Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576

FIERA Amm. Rizzo: libero mq.
120 circa, luminoso 5° piano,
discreto stato € 295.000,00 Ag.
Grimaldi Imm. tel. 091/ 331321
FINOCCHIARO Aprile:
Luminosissimo ingresso salone
doppio camera cameretta cuci-
notto servizio ripostiglio cl g €
215.000 tel 091/ 6512489
FINOCCHIARO Aprile:
Luminoso ingresso soggiorno 2
camere cameretta cucina servi-
zio mansarda area sovrastante cl
G € 147.000 tel 091/ 6512489
GALILEI Ottimo uso investimen-
to 140mq attualmente locato ad
uno studio radiofonico compren-
sivo di box euro 450.000Tel 091/
7736525
GIACALONE libero appartamen-
to in villa spazio esterno ingresso
salone + 2 camere cucina abita-
bile due bagni camerino euro
115.000 tratt. tel. 327/ 3465952
GRANDE Migliore indipendente
1’ piano 4vani cucina servizio
doppio ripostiglio spazi esterni da
ristrutturare € 80.000 classe g
Tel 091/ 7736525
IN Residence Villa Arena 4 vani
cucina abitabile servizi ripostiglio
recente costruzione posto auto
euro 190.000 classe g Tel 091/
7736525
INDIPENDENZA colonna rotta –
nuovo indipendente 4 vani – 2
terrazzi – 2 livelli – classe en. g
Euro 140.000 tel. 327/ 4449659
INDIPENDENZA Luminoso
piano intermedio salone doppio
camera cucina soggiorno servi-
zio anche uso ufficio classe G €
165.000 tel. 091/ 9826066
INDIPENDENZA Panoramico
ingresso cucina abitabile 3 came-
re cameretta servizio ripostiglio
terrazzino da ristrutturare classe
G € 95.000 tel. 091/ 9826066
INDIPENDENZA ristrutturato
piano medio salone doppio
camera cameretta cucina sog-
giorno servizio anche uso ufficio
classe G € 165.000 tel. 091/
9826066
L DA VINCI/Casalini: In residen-
ce, servizio di portierato, salone
doppio, 2 camere, cucina abitabi-
le, ripostiglio, doppi servizi.
Buono stato. tel. 091/ 345190
L DI BROLO/ PARISIO Largo
Orlando 80 mq composto da: salone,
soggiorno, cucinotto, due camere,
bagno e due terrazze. Buono stato.
A.C.E. “G”. € 70.000,00 Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/ 6810845
casestilimmobiliare.it
L’EMIRO Luminosissimo ingres-
so salone doppio 2 camere cuci-
na abitabile servizio ripostiglio cl
g € 216.000 tel 091/ 6512489
LANCIA DI BROLO/Parisio Via Pico
della Mirandola 130 mq composto da:
ingresso su sala, soggiorno, tre came-
re, cucina abitabile, bagno e due ripo-
stigli. Buono stato. A.C.E. “G”. €
198.000,00 Ag. Case&Stili imm. tel.
091/ 6810845 casestilimmobiliare.it

LARGO Giuliana 4 vani ristruttu-
rato tel. 091/ 6484350
LARGO Rahman (via degli emiri
angolo via polito) 4 vani ristruttu-
rato in residence, posto auto,
cantina. € 265.000,00 tel. 346/
3645053
MALASPINA Contesto signorile
panoramico salone 3 camere
cucina abitabile 2 servizi balco-
nato classe G € 280.000 tel. 091/
9826066
MALASPINA Piazza Tosti 4 vani
ampio -grande salone 2 vani
cucina abitabile lavanderia ripo-
stiglio wcb wc di servizio 2° piano
mq 125 prospetto rifatto 2011
classe G Ag. Aglialoro tel. 348/
7378372
* MALASPINA Salone doppio, 2
camere, cucina, bagno e balcone
oltre piano superiore camera,
bagno e terrazzo classe energe-
tica G ristrutturato Tel. 091/
6825918
MAQUEDA rifinito 120 mq 2 livel-
li – terrazzino – 270.000 Grimaldi
tel. 091/ 582545
MARCHESE di Villabianca: mq
110, Salotto, 2 camere, cucina
media con veranda, ripostiglio +
servizio. Discreto stato tel. 091/
345190
MARIANO stabile ampio 4 vani
piano 4^ ascensore ristrutturato €
330.000,00 tel. 091/ 328891
MICHELANGELO Brunelleschi
(via Parrini) panoramico, comodo
quadrivani in residence, €
195.000, possibilita’ box Classe
G Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
MICHELANGELO Grande
Migliore salone cucina soggiorno
camera cameretta servizio ripo-
stiglio più terrazzino buono stato
locato euro 113.000 classe g Tel
091/ 7736525
MICHELANGELO pressi Via
Badia appartamenti nuova
costruzione mq.90 cucina sog-
giorno due stanze bagno riposti-
glio tel. 091/ 332280
MISILMERI Zona San Giuseppe.
Piano 3° con terrazzo.
Soggiorno, cucina, camera,
cameretta, wc, 2 rip., lavanderia
e terrazzo. Da ultimare la ristrut-
turazione. € 110.000,00 tratt. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
MONREALE Caputo: nuova costru-
zione ampi spazi esterni €. 185.000
Grimaldi tel. 091/ 582545
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MONTE di Pietà/Judica: libero
mq. 120 circa, costruzione d’epo-
ca, totalmente ristrutturato €
210.000,00 Ag. Grimaldi Imm. tel.
091/ 331321
MONTELEPRE centro (piazza) 4
vani ristrutturato su 2 livelli. cli-
matizzato. ottime rifiniture. €
145.000,00 tel. 346/ 3645053
MOTEL Agip di Blasi panorami-
cissimo tripla esposizione ingres-
so salone 2 camere cucina abita-
bile 2 servizi ristrutturato + posto
auto Euro 348.000 Tel. 091/
7741480
MOTEL Agip/Via Uditore 4 vani
mq 95 piano 1° da ristrutturare
ottimo contesto € 220.000 tratt.
Tel. 091/ 401709
NOCE intero 1° piano doppio
ingresso 100 mq Cl. G Euro
90.000 Tel. 091/ 7741480
NOCE intero 2° piano doppio
ingresso 100 mq area libera
sovrastante Cl. G Euro 125.000
Tel. 091/ 7741480
NOCE g.crispi: quadrivani con
cucina abitabile + doppio servi-
zio. da ristrutturare Classe g euro
173.000 tel. 091/ 6813749
NOTARBARTOLO 4 vani in
palazzina epoca € 270.000 clas-
se g tel. 091 336456
NOTARBARTOLO occasione
nuda proprietà appartamento
ingresso 3 camere cucina sog-
giorno servizio euro 120.000
classe g Tel 091/ 7736525
NOTARBARTOLO Ziino salone
2 camere cameretta cucina/sog-
giorno bagno ripostiglio recente-
mente ristrutturato luminosissimo
4° piano € 370.000 CL Gtel. 091/
3815750
ORETO Ponte / Maestri del
Lavoro appartamento 4 vani
composto da salone doppio ,2
camere cucina 2 servizi.Ottima
esposizione .Buon contesto da
rivedere Classe energetica “G”
Ag. Area 2P tel. 091/ 543999
ORETO pressi, quadrivani su
due elevazioni in palazzina indi-
pendente, salone pari a due vani,
due stanze, cucina semiabitabile,
doppi servizi e terrazzino, da
ristrutturare, € 125.000,00 Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
ORETO zona (via maestri del
lavoro) appartamento al piano
nono, composto da salone dop-
pio,, due camere, doppi servizi,
cucina abitabile + veranda, ter-
razza mq 100, riscaldamento
autonomo. c.e.:”g” Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamim-
mobiliare.it
ORSA Minore zona (via sirio)
appartamento al piano quarto
composto da salone doppio, due
camere, cucina, servizio C.E.:”G”
Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it

OSPEDALE Cervello disponia-
mo di quadri vani vari piani con
terrazze e giardinetti da €
165.000 Tel. 091/ 401709
P.ZZA Florio Scordia: libero mq.
125, 1° piano, tripla esposizione,
soppalcato, buono stato €
250.000,00 Ag. Grimaldi Imm. tel.
091/ 331321
P.ZZA XIII Vittime/Via Guardione
quadri vani composto da ingres-
so,sala,salone 2 camere cucina
abitabile con veranda ammessa
2 servizi 2 ripostigli. Immobile
molto luminoso buone condizioni
d’uso climatizzazione Classe
energetica “G” Ag. Area 2P tel.
091/ 543999
PALAZZO Reale Via Porta Di
Castro in edificio nobiliare appar-
tamenti duplex a partire da
€275.000 nuovi tel. 091/ 332280
PALERMO ottima zona, all’incro-
cio tra Corso Calatafimi e Viale
Regione Siciliana, appartamento
110 mq, composto da: ampio
salone d’ingresso, cucina, veran-
dina coperta con zona lavande-
ria, 2 camere da letto, wc con
vasca ben rifinito, ripostiglio .
L’intero appartamento presente
pavimentazione in parquet e fine-
stre in ogni camera più balconci-
no nel salone . Euro 220.000,00
PV026 - IPE : Autocert. Cl. energ
: G - Ag. Baharìa tel. 349/
6133047 - 091/ 5084206
PALERMO zona Pitrè in prossi-
mità della Via Regione Siciliana,
luminoso quadrivani ristruttura-
to composto da: ampio salone,
cucina di medie dimensioni con
balcone verandato accorpato, 2
camere da letto matrimoniali, wc
doccia con finestra, 2 ripostigli .
Tutte le camere hanno esposizio-
ne su balcone e l’appartamento è
dotato di riscaldamento termoau-
tonomo. All’ingresso del condo-
minio è presente una piazzetta.
Euro 150.000 .Classe energeti-
ca: G , IPE:Autocertificazione.
PV090 Ag. Baharìa tel. 349/
6133047 - 091/ 5084206
PALLAVICINO appartamento mq
95 piano 2° ristrutturato posto
auto singolo scoperto €
185.000,00 Classe G tel. 091/
511812
PALLAVICINO Luminoso 2°
piano ingresso salone 3 camere
cucina soggiorno 2 servizi e
veranda. Ipe>175 - Cl. G - €
195.000 tel. 091/ 6885941
PALMERINO largo dei Pini
Luminoso salone doppio 2 came-
re cucina servizio ripostiglio bal-
coni posto auto classe G €
215.000 tel. 091/ 9826066
PALMERINO Villa Tasca
Resindence signorile soggiorno 2
camere cucina abitabile lavande-
ria 2 servizi posto auto classe G
€ 215.000tel. 091/ 9826066
PARISIO zona: 4 vani ampio,
ristrutturato con ascensore.
Cucina abitabile, doppi servizi €
180.000,00 tel. 346/ 3645053
PARTANNA Mondello 4 vani in
residence mq 110 totalmente
ristrutturato 2 posti auto + cantina
mq. 15 € 240.000 Tel. 091/
401709
* PARTANNA MONDELLO:
ampio 4 vani con doppi servizi.
Contesto riservato. Euro
240.000,00 Classe G - EPI >175
Tel. 091/ 346088
PARTANNA Mondello. Pressi
piazza. 4 Vani Piano 2° mq 110 +
Terrazzo Sovrastante mq 120.
Buono Stato. Libero Subito. €
185.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel.
091/8431579
PARTANNA Mondello via
Iandolino quadri vani piano primo
con terrazza perimetrale ed area
sovrastante € 230.000 accesso
indipendente tel. 091/ 332280

PA R TA N N A - M O N D E L L O
Appartamento mq 115 posto al
piano primo € 165.000,00 Classe
G tel. 091/ 511812
* PARTANNA-MONDELLO Via
Chirone. 4 Vani + 2 Serv. (mq
110) + Balcone Terrazzato anti-
stante mq 26 + Terrazzo sovra-
stante mq 120 + Posto Auto.
Libero Subito € 275.000 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/8431579
PARTINICO appartamento mq
140 - 3° piano ristrutturato €
85.000 tratt. tel. 338/ 4764417
PATERNO Galileisignorile lumi-
noso accogliente salone  doppio
2 camere stanzetta servizio ripo-
stiglio cucina abitabile  cl G €
368.000 tel. 091/ 3815750
PATERNÒ Stabile prestigioso
doppio ingresso salone doppio 3
camere cucina abitabile servizi
luminosissimo tripla esposizione
euro 409.000 classe g Tel 091/
7736525
PIAZZA Florio Scordia: libero
mq. 150 commerciali tripla espo-
sizione, soppalcato, buono stato
euro 230.000,00 Grimaldi tel.
091/ 582545
PIAZZA G.le Cascino 3° piano
salone doppio due vani letto due
camerini mq 140 euro 250.000
tratt. Classe G tel. 349/ 1160275
- 091/ 7722053 www.laimmobilia-
re.com
* PIAZZA Magione. (Via
Castrofilippo). Appartamento 4
Vani + 2 Serv. + Terrazzino mq
13. Piano 1°. Climatizzato. €
218.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel.
091/8431579
PIAZZA Pallavicino pressi in resi-
dence ampio quadri vani riscal-
damento autonomo climatizzato
€ 210.000 posto auto tel. 091/
332280
PIOPPO 2 piani mq 70 circa per
piano 1° piano salone camera
letto bagno ripostiglio 2° piano
cucina abitabile soggiorno came-
ra letto bagno 3° piano mansarda
e cucina a legna euro 80.000 tel.
320/ 8309549
POLICLINICO di fronte) € 77.000
4 vani servizi terrazzo piano 4°
suddivisibile in due appartamenti
ottimo investimento Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
POLICLINICO zona ampio qua-
drivano ottima esposizione mq
118 locato da ristrutturare 5°
piano con ascensore senza con-
dominio composto da 2 camere
da letto salone doppio cucina
ripostiglio e doppi servizi tutte
con balconi € 150.000,00 Classe
energ. Gtel. 327/ 7574330
PORTA Sant’Agata Luminoso
quadrivani ideale uso investi-
mento in discrete condizioni €
145.000 tel. 091/ 332280
PRESSI STRASBURGO: appar-
tamento di 110 mq al 4° piano
con parcheggio condominiale.
Euro 245.000,00 Classe C - EPI
45,799Tel. 091/ 346088
PRESSI Terrasanta ottimo appar-
tamento di mq 125 da ristruttura-
re euro 310.000 tratt..
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
PRESSI Via Altofonte, Via Villani,
appartamento in residence mq
110 munito di riscaldamento
autonomo. Posto auto tel. 329/
3456715
PRESSI Via Degli Emiri, apparta-
mento mq 105 posto al terzo
piano servito da ascensore. Box
e posto auto tel. 329/ 3456715
QUARTIERE malaspina apparta-
mento posto al piano terra da
ristrutturare , 155mq , composto
da ingresso, 4 camere da letto,
cucina abitabile, bagno, 2 terraz-
ze, posto in una struttura ristrut-

turata recentemente, apparta-
mento non dispone di impianto
elettrico, € 139.000,00 tratt
Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576
QUARTIERE policlinico apparta-
mento composto da ingresso,
soggiorno, 4 camere da letto,
cucina media, bagno, 1 balcone,
terrazza, ottimo anche per inve-
stire, classe energetic g , €
140.000,00 Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
REGIONE siciliana sud/est: qua-
drivani con cucina abitabile +
doppio servizio. nuova costruzio-
ne classe B trattative riservate
tel. 091/ 6813749
RESURREZIONE Rifinitissimo
1° piano ingresso salone 3 came-
re di cui una soppalcata cucina
sevizio e terrazzino. Ipe>175 - Cl.
G - € 178.000 tel. 091/ 6885941
ROTONDA viale lazio – miche-
langelo nuovo 4 vani con patio
interno terrazze € 265.000,00
(classe g) Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
SALAMONE e Pullara signorile
parquettato salone 3 camere
cucina abitabile 2 servizi riposti-
glio suggestivo affaccio in  villetta
alberata CL G € 370.000tel. 091/
3815750
SAMPOLO piano alto contesto silen-
zioso ristrutturato € 270.000,00 classe
g tel. 091 336456
* SAN LORENZO/ Colleverde:
salone doppio, 2 camere,doppi
servizi, terrazzo mq 18, posto
auto e box, Buono stato tel. 091/
345190
SFERRACAVALLO appartamen-
to di 120 con vista panoramica
sul golfo di Sferracavallo. Euro
160.000,00 Classe G - EPI
175Tel. 091/ 346088
SFERRACAVALLO Via Orazio 4
vani Palazzina indipendente di
90 mq su due livelli. Buono Stato.
€ 165.000,00 tratt. Classe
Energetica G Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
SFERRACAVALLO Via Tacito.
Mq 120 su due livelli: soggiorno,
cucina soggiorno, 2 wc, 2 came-
re e 2 balconi. Classe energetica
D. Ottimo stato. € 150.000,00
tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
SIRACUSA Viale Scala Greca
Luminoso attico termo ascenso-
rato con terrazzo di mq 100.
Composto da 4 vani e servizi
doppi. Vista mare CE G Epi 165
tel. 0931/ 66566
SPERONE 4 vani cucina bagno
corridoio saletta euro 105.000
tratt. tel. 327/ 1579321
STRASBURGO Panoramico
ingresso salone doppio 2 camere
cucina servizio ripostiglio veran-
da e posto auto. Ipe>175 - Cl. G
- € 305.000 tel. 091/ 6885941
STRASBURGO zona, libero
quadrivani in residence di mq.
120 circa, terzo piano, salotto,
soggiorno, due stanze, cucina
media, lavanderia in veranda,
servizio, posto auto, €
250.000,00 mutuabili.Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
TASCA lanza, quadrivano, servi-
zi, ripostiglio, posto auto, piano
sesto, vendesi euro 230.000
c.e.”gtel 091/ 336652
TERMINI IMERESE pressi vec-
chio ospedale vani 4 1/2 su tre
livelli terrazzo box buone condi-
zioni tel. 091/ 520525

TOMMASO NATALE Ampio 4
vani più cucina servizio e riposti-
glio. Classe energetica G, IPE
103,5 kWh/mq Ag. Grimaldi Imm.
tel. 091/ 512402
TOMMASO NATALE Comodo
piano terra ingresso salone dop-
pio 2 camere cucina servizio ripo-
stiglio e terrazzo di 30 mq.
Ipe175 Cl. G € 105.000 tel. 091/
6885941
TOMMASO Natale: nuova
costruzione mq 100 piano 2 ,
posti auto cantina € 275.000
Grimaldi tel. 091/ 582545
TRABUCCO Luminoso Ingresso
salone doppio cucina abitabile 2
camere servizio ripostiglio ampia
terrazza € 148.000 classe g Tel
091/ 7736525
TRAPPETO cda Ciammarita vani
quattro in piccolo residence ter-
razzo vista mare pressi spiaggia
tel. 091/ 520525
TRIBUNALE Capo, appartamen-
to mq 100 piano secondo servito
da ascensore totalmente ristrut-
turato con ampia terrazza tel.
329/ 3456715
TRIBUNALE in Piazza Vittorio
Emanuele Orlando 115 mq com-
posto da: salone doppio, cucina
abitabile, due camere, bagno e
ripostiglio. Panoramico. Ottimo
uso studio. Buono stato. A.C.E.
“G”. € 325.000,00 Ag. Case&Stili
imm. tel. 091/ 6810845 casesti-
limmobiliare.it
TRIBUNALE Via Lascaris:mq
105 piano rialzato Composto da:
4 vani + accessori+ veranda e
giardino di mq 50 .CL G €
185.000,00 tratt tel.091/ 6529382
UDITORE Comodo appartamen-
to di mq 110: ingresso, salone,
cucina piccola, 3 camere, bagno,
ripostiglio, balcone oltre terrazzo
soprastante classe energetica G
da ristrutturare Tel. 091/ 6825918
UMBERTO Giordano Strauss all’
interno di plesso residenziale
signorile e riservato ampio qua-
drivani posto auto locato fino a
luglio 2013 canone € 700 mensili
€ 367.000 CL G tel. 091/
3815750
UNIVERSITÀ Ingresso, 4 came-
re, cucina media, bagno e balco-
ne classe energetica G discreto
stato Ottimo uso investimento
Tel. 091/ 6825918
VANVITELLI Ristrutturato e rifini-
to ingresso salone 2 camere
cucina soggiorno servizio riposti-
glio euro 159.000 classe g Tel
091/ 7736525
VIA A. Veneziano appartamento
2° piano con ascensore 4 vani
cucina abitabile bagno camerino
veranda no portiere euro 279.000
classe G inintermediari tel. 340/
3493841
VIA Antonio Veneziano zona, in
palazzina, quadrivani tetti alti,
pavimenti d’epoca € 125.000,00
(classe g) Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
VIA aurelio di bella zona via alta-
rello appartamento in vendita di
110 mq ascensore. classe g euro
145.000 tel. 091/ 6826773
VIA Ausonia ampio quadri vani
mq. 145 con annesso terrazza di
collegamento verandata piano
primo 091 tel. 091/ 332280
VIA Belmonte Chiavelli 4 vani
Doppi Servizi Posto Auto Ottimo
Statotel. 091/ 6484350
VIA Bergamo (zona Policlinico)
Appartamento di 145 mq compo-
sto da: salone doppio,2 camere
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matrimoniali, cucina abitabile con
terrazzo verandato 2 bagni e
ripostiglio € 165.000,00 Classe
Energ. G tel. 091/ 6230657
VIA Calcante zona Tommaso
Natale Delizioso appartamento
ristrutturato composto da salone,
due camere da letto, cucina abi-
tabile, grande terrazzo al piano e
doppi servizi più grande box
Fincase tel. 091/ 7219198
VIA Casteforte (Pallavicino) otti-
mo appartamento in residence di
mq 115 di vani 4+servizi-posto
auto –richiesta €uro 220.000,00
tratt. ProgettoCasa 091/7519976
- 7517652
VIA CATALDO PARISIO: attico di
112 mq oltre terrazzo angolare di
45 mq. Euro 180.000,00 Classe
G - EPI >175Tel. 091/ 346088
VIA CATANIA/SAMMARTINO in
elegante condominio, luminoso
quadrivani oltre accessori.
Termoautonomo. Ideale anche
come studio. Classe G, IPE 192
kWh/m anno tel. 091/ 7300447
VIA Cruillas in residence grazio-
so quadri vani piano primo libero
con posto auto €185.000 edifi-
cio ristrutturato tel. 091/ 332280
VIA Cusmano quadri vani otti-
mo stato, accessori terrazza €
270.000 Contesto signorile tel.
091/ 332280
VIA dei Cantieri panoramico
appartamento mq 120 € 240.000
(classe g) Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
VIA DEL VISONE (zona
Bonagia) Appartamento di 110
mq composto da ingresso, salo-
ne singolo, cucina semiabitabile,
3 camere matrimoniali, bagno,
ripostiglio, 2 balconi, veranda
Classe energetica G.€
139.000,00tel. 091/ 6230657
VIA Einaudi zona velodromo 4
vani panoramico ristrutturato tel.
091/ 242642
VIA Ernesto Basile 4 vani 7°
piano 110 mq locato € 400,00
posto auto. € 250.000 tel. 091/
6146819
VIA Ingegneros appartamento in
locazione mq 110 posto al piano
12° Classe G tel. 091/ 511812
VIA la marmora ampio quadriva-
no secondo piano tel. 091/
242642
VIA Livatino pressi Palazzina
Cinese ,Appartamento panorami-
co composto da: ingresso, disim-
pegno, grande salone, cucina
abitabile, camera da letto, came-
ra con finestra e ripostiglio
Fincase tel. 091/ 7219198
VIA Lo Bianco (parisio/serradifal-
co) 4 vani ristrutturato. cucina
soggiorno, climatizzato, ascen-
sore. € 180.000,00 tel. 346/
3645053
VIA M. Marine appartamento 5°
piano vista mare ingresso salone
+ cucina soggiorno + due came-
re + veranda doppi servizi posti
auto parco giorni tel. 335/
7957452
VIA Maestri Del Lavoro Esclusivo
4 vani Doppi Servizi Con
Terrazzo Panoramico Piano
Altissimo non Ultimo tel. 091/
6484350
VIA marco Fanno zona velodro-
mo 4 vani piu’ servizi settimo
piano tel. 091/ 242642
VIA Montalbo—In Palazzina
appartamento su 2 elevazioni di
mq 100 €uro 80.000,00 trattabili.
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652

VIA Napoli ( trav Via Roma ) rifi-
nito quattro vani, cucina in mura-
tura, servizio con vasca idromas-
saggio, lavanderia, ripostiglio,
mq. 140, € 320.000,00 Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VIA Nuova, luminoso apparta-
mento di 115 mq, 1° piano. Posto
auto, moto e cantina di pertinen-
za tel. 091/ 220370
VIA PARLATORE: appartamento
di 110 mq al 2° piano con posto
auto. Euro 245.000,00 Classe G -
EPI > 175Tel. 091/ 346088
VIA Patania adiacenze
Maqueda, piano primo m.q. 220,
quattro ampie camere con tetti
affrescati, da ristrutturare, classe
Gtel. 091/ 582336
VIA Pietro Colletta (Noce)
Appartamento al 5° piano con
ascensore composto da 4 Vani
oltre servizi €uro 140.000,00 trat-
tabili. ProgettoCasa
091/7519976 - 7517652
VIA Pitrè (adiacente) € 145.000
ottimo 4 vani cucina abitabile ser-
vizio ripostiglio balconi piano 1°
ascensore Ace G Ag. Promocasa
tel. 339/ 4807746 - 091/ 7831001
VIA Rocco Jemma 120 mq al
5°piano con ascensore composto
da ingresso ,4 camere matrimo-
niali,cucina,bagno e 2
balconi.Doppia esposizione. Cl.
energ. G € 179.000,00 tel. 091/
6230657
VIA Sampolo pressi Arimondi
Ampio quadri vani accessoriato €
335.000 Libero tel. 091/ 332280
VIA Sampolo pressi via
Autonomia Siciliana
Appartamento di 120 Mq. da
ristrutturare composto da salone,
camera da letto, cameretta da
ragazzo, bagno Fincase tel. 091/
7219198
VIA San Lorenzo In residence
Panoramico appartamento di
vani 4 oltre servizi posto auto
€uro 260.000,00 tratt
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
VIA Santa Maria di Gesù 4 vani
ristrutturatotel. 091/ 6484350
VIA Siracusa appartamento mq
135 totalmente ristrutturato ido-
neo studio tel. 091/ 6112668
VIA SPERONE in residence
luminoso appartamento mq. 120
circa, vista mare 4 vani più cuci-
na abitabile e servizi. Classe
energetica F, IPE 75,816
kWh/mq anno Ag. Grimaldi Imm.
tel. 091/ 512402
VIA Tommaso Natale 155 mq su
due livelli con ampio terrazzo
ingresso indipendente tel. 091/
242642
VIA Tommaso Natale ottimo
appartamento al piano rialzato
ristrutturato di vani 4 oltre servizi
posto auto e spazio esterno €uro
200.000,00 tratt ProgettoCasa
091/7519976 - 7517652
VIA val di mazara / ausonia
Vendesi appartamento 4 vani
c/cantina p. auto Mq 110 Cl. G tel
388/ 8924517
VIA Valparadiso. (Pressi Via E.
Restivo) Ampio 4 Vani + serv.
(mq 135), Piano 3°, Parquettato,
Climatizzato, Buono Stato, Libero
Subito € 328.000 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel.
091/8431579
VIA villa de Gregorio zona
Michelangelo in residence lumi-
noso 5 vani piu’ servizi cantina
posto auto tel. 091/ 242642
VIACAVOUR Fronte Banca
D’Italia) ampio quadri vani cucina

abitabile doppi servizi € 370.000
attualmente locato tel. 091/
332280
VIALE delle scienze, Quadrivani
doppi servizi cucina abitabile
porta blindata armadio a muro
balcone con veranda cantina il
tutto in ottimo stato no agenzie
tel. 393/ 8271963
VIALE delle Scienze/Università
Via Generale Giovanni Ameglio
106 mq composto da: ingresso
su sala, cucina semiabitabile,
quattro camere, bagno ed un ter-
razzino. Ottimo uso investimento.
Totalmente da ristrutturare.
A.C.E. “G”. € 158.000,00 Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
VIALE Regione pressi rotonda L.
Da Vinci 4 vani 120 mq €
300.000 tel. 091/ 6146819
VIALE Strasburgo (Villa Adriana)
ottimo appartamento di vani 4
oltre servizi –libero —€uro
270.000,00 trattabili.
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
VILLA Serena: Luminoso ingres-
so salone 3 camere cucina abita-
bile servizio ripostiglio ottimo
contesto possibilità parcheggio cl
G € 220.000 tel 091/ 6512489
VILLA Serena: residence ingres-
so salone doppio 2 camere cuci-
na abitabile servizio ripostiglio
balconato posto auto cl g €
215.000 tel 091/ 6512489
VILLA TASCA. In residence 4°
Piano. 4 vani + 2 Serv. + Cantina
mq 10 + Posto Auto. Buono
Stato. Libero Subito € 285.000
AG. Frimm 1860 www.frimmfie-
ra.it tel. 091/8431579
VILLA TASCA. In residence 4
Vani + 2 Serv. (mq 125) posto al
Piano 4° Buono Stato + Cantina
mq 10 + Posto Auto. Libero
Subito € 285.000 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel.
091/8431579
VILLABATE 2° piano da ristruttu-
rare 4 vani + terrazzo €
100.000,00 Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE appartamenti semi-
nuovi 4 vani € 125.000,00 Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE appartamento lumi-
noso mq 120 composto da: pic-
cola saletta d’ingresso, salone
doppio, cucina abitabile, 2 came-
re da letto, wc con vasca, riposti-
glio. Ampi balconi in tutte le
camere. Euro 155.000,00 PV030
- IPE : Autocert. Cl. energ : G -
Ag. Baharìa tel. 349/ 6133047 -
091/ 5084206
VILLABATE in residence viale
Europa 4 vani doppi servizi posto
auto vicino ingresso autostrada
Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE in viale Europa
zona prestigiosa 4 vani doppi
servizi cucina grandissima posto
auto € 175.000,00 Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307
VILLABATE zona Galletti appar-
tamenti nuovissimi 4 vani posto
auto € 155.000,00 Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307
VILLACIAMBRA Appartamento
piano terra mq 105 + esterni di
mq 190 circa Termoautonomo,
ottimo stato . C.E.G. Posto auto €
190.000,00 da trattare tel.091/
6529382
VINCENZO Cervello ristrutturato
e rifinito doppio ingresso soggior-
no 2 camere cucina abitabile
ripostiglio termoautonomo spazi
esterni euro 135.000 classe g
Tel 091/ 7736525
ZISA Cardinale Tomasi, ampio
quadri vani mq.130 con piccola
cameretta,luminoso, panoramico

con bagno e cucina ristrutturati
tel. 091/ 332280
ZONA Bagheria/c.so Butera 4
vani mq 150 prestigioso immobi-
le indipendente ottime condizioni,
contesto centrale, ben servito,
livel terrazzo di 15 mq, termoau-
tonomo, classe energetica g.
ideale per studio legale/ studio
notarile/ famiglia/investimento.€
235.000,00 ( cod. d07448) Aldini
Tel. 091/ 586530
ZONA Borgonuovo Via
Castellana 110 mq composto da:
ingresso su sala, salone doppio,
cucina semiabitabile, due came-
re, bagno e ripostiglio.
Panoramico. Discreto stato.
A.C.E. “G”. € 165.000,00 Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
ZONA Cardillo appartamento mq
100 piano rialzato Classe G tel.
091/ 511812
ZONA Cardillo, appartamento
mq 112 piano secondo intera-
mente ristrutturato Classe F tel.
091/ 511812
ZONA Casteldaccia/ svincolo
autostradale 4 vani mq 120 gra-
zioso immobile, buone condizio-
ni, contesto residenziale, ben
servito nei pressi dello svincolo
autostradale con box di 25 mq,
termoautonomo. ideale per fami-
glia/ uso investimento. €
180.000,00 (cod. c07338) Aldini
Tel. 091/ 586530
ZONA Malaspina appartamento
composto da ingresso, 4 camere
da letto, cucina abitabile, bagno,
terrazza con aiuole, terrazzino, €
139.000,00 tra.. imp. elettrico da
definire Classe energetica G
Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576
ZONA Marinella appartamento di
4 vani doppi servizi ampia veran-
da € 125.000 tel. 329/ 1846930
ZONA Monreale strada per San
Martino veduta Cattedrale 4 vani
+ accessori possibiltà di costru-
zione prezzo trattabile tel. 340/
0632175
ZONA Pagliarelli:4 vani + cucina
+ 2 wc e ripostiglio Buono stato.
CL. G € 220.000,00 tratt tel.091/
6529382
ZONA piazza indipendenza -
Quarto dei Mille comodo apparta-
mento 130 mq rchiesta €
180.000,00 (classe g) Ag. Carlino
tel. 091/ 6112668 www.carlinoim-
mobiliare.it
ZONA Policlinico/ Universita’ 4
vani mq 120 classico apparta-
mento, discrete condizioni, con-
testo universitario, livel terrazzo
di 22 mq, area sovrastante di pro-
prietà esclusiva, classe energeti-
ca g. ideale per uso investimento/
famiglia/ casa vacanze. €
140.000,00 ( cod.d07619) Aldini
Tel. 091/ 586530
ZONA villaggio Santa
Rosalia:primo piano senza
ascensore di mq 88 circa,e ter-
razzo di mq 20 circa, Buono
stato, CL G € 168.000,00 da trat-
tare tel.091/ 6529382
ZONA Zisa/Via S. Pellico 3 piano
di mq 85.Da ristrutturare. CL G
Richiesta € 120.000,00 tratt
tel.091/ 6529382

PENTAVANI
ADIACENZE casa professa –
benfratelli – nuovo 5 ambienti - 2
livelli – 2 terrazzi – restaurando
rifinitissimo – classe en. g – euro
215.000 tel. 327/ 4449659
ADIACENZE palazzo dei sogni,
terzo piano, 5 vani doppi servizi,

cucina abitabile termo autonomo
ristrutturato, posto auto, classe G
tel. 091/ 582336
ALPI Divisibile ingressi saletta
salone doppio 3 camere came-
retta cucina abitabile servizi
veranda terrazza termoautono-
mo euro 395.000 classe g Tel
091/ 7736525
ALPI Ingresso salone doppio 4
camere cucina soggiorno doppi
servizi balconato doppia expo
euro 398.000 classe g Tel 091/
7736525
AQUINO panoramico 5 vani cuci-
na in muratura più grande terraz-
za sovrastante posto auto €
270.000 ottimo stato d’uso tel.
091/ 332280
AQUINO signorile penta vani ele-
gantemente rifinito più terrazza
sovrastante posto auto tel. 091/
332280
BAGHERIA Centralissimo su
C/so Umberto I appartamento al
piano 1° di mq 125. €
180.000,00.Cod. V331 A.P.I. tel.
091/ 966485 - 348/ 3966744 -
329/ 5356865
BAGHERIA centro 5 vani mq
155 cucina doppi servizi bagno e
cucina nuovi ottimo stato tel. 335/
8164228
BAGHERIA elegante complesso
residenziale, realizzandi apparta-
menti di 5 vani oltre accessori.
Possibilità acquisto box auto tel.
091/ 7300447
BAGHERIA ottima zona apparta-
mento piano rialzato, 3 esposi-
zioni, vista panoramica, 150 mq
più 50 mq di terrazzo composto
da: ampio salone, cucina abitabi-
le, 2 camere matrimoniali, riposti-
glio, 2 wc. Euro 180.000,00 pos-
sibilità di garage. PV016 - IPE :
Autocert. Cl. energ : G - Ag.
Baharìa tel. 349/ 6133047 - 091/
5084206
BAGHERIA zona Ramacca
appartamento in residence, otti-
mo contesto, mq 130 composto
da: ampio salone, cucina abitabi-
le, camera da letto, 2 camerette,
2 wc. Ottime rifiniture , box, posto
auto coperto, 3 posti auto scoper-
ti. Euro 240.000,00 tratt. PV019 -
IPE : Autocert. Cl. energ : G -
Ag. Baharìa tel. 349/ 6133047 -
091/ 5084206
BAGHERIA zona Sant’Antonio
appartamento luminosissimo mq
150 composto da: ampio ingres-
so, salone doppio, cucina abitabi-
le, 2 camere da letto, ampio ripo-
stiglio, 2 wc, ampi balconi. Euro
158.000 trattabili. PV069 - IPE :
Autocert. Cl. energ : G - Ag.
Baharìa tel. 349/ 6133047 - 091/
5084206
BAIDA appartamento di 150 mq
con terrazzo panoramico di 30
mq e posto auto. Euro
360.000,00. Classe G - EP>
175Tel. 091/ 346088
BELGIO via 5 vani panoramico
ristrutturato € 370.000,00 classe
g tel. 091 336456
BELMONTE Mezzagno vendita
ampio 5 vani tel. 091/ 6484350

Giornale delle Pulci 091 / 589680                                            Pagina 29

�
������������������������
��������� �!� " ��# $%����&���� '
*���$�����	����6,:��)�����#&!�)��	���-,4:�85-49,6�)�7,6:�,,54895



BOCCADIFALCO Ampio salone,
3 camerette, cucina, bagno, ripo-
stiglio e 2 balconi – classe ener-
getica G – da ristrutturare €
49.000,00 Tel. 091/ 6825918
BOCCADIFALCO Ristrutturata
palazzina tre livelli 200 mq circa
posto auto cl g € 215.000 tel 091/
6512489
BRUNELLESCHI Via E.
Catalano). 5 Vani + 2 Serv (mq
135) + Ampio Spazio esterno mq
180. Ingresso Indipendente +
Ingresso Condominiale. 2 P. Auto
+ 2 P. Moto. € 263.000 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel.
091/8431579
CALATAFIMI Titone luminoso tri-
pla esposizione 2ingressi salone
doppio 3 camere cucina abitabile
doppio servizio ripostiglio EURO
325.000 Tel. 091/ 7741480
CALATAFIMI Trasselli Signorile
ingresso salone 2 camere came-
retta soggiorno cucina doppi ser-
vizi lavanderia ripostiglio classe
G € 275.000 tel. 091/ 9826066
CALATAFIMI Prenatal Esclusivo
epoca semindipendente 140 mq
interni 170 mq giardino posti auto
pavimenti originali classe G €
330.000tel. 091/ 9826066
CALATAFIMI Trasselli In palazzo
del 700 ingresso salone doppio 3
camere cucina abitabile servizio
ripostiglio tetti alti classe G €
275.000 tel. 091/ 9826066
CARINI costruzione del 2005,
appartamento di mq 115 con
posto auto. panoramico. Euro
180.000,00 Classe G - EPI
>175 Tel. 091/ 346088
CARINI Nuova costruzione
ristrutturatissimo ingresso salone
3 camere cucina soggiorno 2 ser-
vizi spazi esterni con cucina in
muratura euro 218.000 Tel. 091/
7741480
CARINI pressi Azzolini 4 vani
accessori annesso un vano €
145.000 Posto auto tel. 091/
332280
CATTEDRALE bonello- rifinitissi-
mo piano 3° - 2 livelli - salone
+ 3 camere mansardate - classe
en. g - epi 175 kwh \ mq- euro
240.000 tel. 327/ 4449659
CENTRO commerciale Forum
Corso dei Mille 130 mq composto
da: salone doppio, cucina, tre
camere, due bagni e ripostiglio.
Luminoso. Posto auto. Ottimo
stato. A.C.E. “G”. €160.000,00
Ag. Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
CENTRO COMMERCIALE
FORUM Corso dei Mille 135 mq
composto da: salone doppio,
cucina, tre camere, due bagni e
ripostiglio. Luminoso. Posto auto.
Ottimo stato. A.C.E. “G”. €
215.000,00 Ag. Case&Stili imm.
tel. 091/ 6810845 casestilimmo-
biliare.it
CORSO Calatafimi Luminoso
ingresso salone doppio 3 camere
cucina 2 servizi ripostiglio balco-
nato classe G € 225.000tel. 091/
9826066
CORSO DEI MILLE:appartamen-
to in residence, 130 mq e 2 posti

auto. Euro 175.000,00 Classe G -
EPI >175Tel. 091/ 346088
CRUILLAS In residence panora-
mico e luminoso 5vani cucina
soggiorno servizi ripostiglio ter-
razza posto auto euro 245.000
classe g Tel 091/ 7736525
DANIMARCA PENTAVANI 2
INGRESSI DOPPI SERVIZI MQ
160 TERRAZZO MQ 300 CON
BOX PRIVATO TEL. 349/
6074917 
DANTE Via Narbone apparta-
mento in palazzina d’epoca com-
posto da ampia sala d’ingresso 4
camere cameretta cucina abitabi-
le con veranda annessa 2 servizi
ampia terrazza a giro di proprietà
esclusiva Ottimo stato Classe
energetica “G” Ag. Area 2P tel.
091/ 543999
DEGLI Emiri: residence salone
doppio 2 camere cucina abitabile
sala bagno circa 20 mq spazi
esterni 250 mq cantina cl G €
339.000 tel 091/ 6512489
DON Orione/Via Rallo 5 vani
composto da ingresso salone
doppio tre camere cucina abitabi-
le biservizi tripla esposizione
posto auto Classe energetica G
Ag. Area 2P tel. 091/ 543999
EMIRO Rifinitissimo ingresso
salone doppio camera 2 came-
rette cucina soggiorno 2 servizi
ripostiglio cl G € 289.000 tel 091/
6512489
FALSOMIELE 4 camere, cucina
soggiorno, ripostiglio, doppi ser-
vizi, riscald. Autonomo.
Ristrutturato tel. 091/ 345190
FICARAZZI costruendi apparta-
menti in residence 5 vani doppi
servizi vista mare possibilità box
Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
FINOCCHIARO Aprile:
Luminoso doppio ingresso salo-
ne doppio 3 camere cucina 2 ser-
vizi ripostigli ristrutturato cl G €
185.000 tel 091/ 6512489
GALILEI PERLA rara bilivelli
indipendente piano  terra 4 vani
cucina servizio giardino primo
piano soggiorno 4 camere cucina
bagno terrazza da ristrutturare
CL G € 275.000tel. 091/
3815750
GALILEI Unico a Palermo rifinito
con gusto pentavani  ottimo stato
terrazza sovrastante mq 360
circa più posto auto scoperto CL
G € 445.000tel. 091/ 3815750
IMERA Interessante doppio
ingresso salone doppio 3 camere
cucina servizio ripostiglio cl G €
195.000 tel 091/ 6512489
IN centro città cat. A2 luminoso
tripla esposizione mosaici tripli
servizi soppalco termoautonomo
ascensore portiere trattativa
riservata no perditempo tel. 091/
9771659 ore cena
INDIPENDENZA cappuccini
Epoca luminoso ingresso cucina
soggiorno 3 camere cameretta
servizio terrazzo soffitta ottimo
affare classe G € 195.000 tel.
091/ 9826066
I N D I P E N D E N Z A
Semindipendente bilivelli 200 mq
interni terrazzo divisibile ristruttu-
rato classe G € 220.000 tel. 091/
9826066
LA Marmora adiacenze, rifinitis-
simo attico pentavani di mq. 160
circa, salone triplo, due stanze,
cameretta, cucina abitabile, tripli
servizi, lavanderia, panoramico
terrazzo di mq. 70 circa, termo-
autonomo, perfetto stato, €
475.000,00 Ag. Mediterranea tel.
091/ 6121338

LANCIA di Brolo Vespucci Intero
piano attico suddiviso in 2 appar-
tamenti con doppio ingresso 180
mq ristrutturato Euro 198.000 Tel.
091/ 7741480
LAZIO signorile salone 4 camere
cucina abitabile doppi servizi
ripostiglio giardino terrazzato 100
mq circa € 275.000 classe g Tel
091/ 7736525
LAZIO P.PE di Paternò: Salotto,
4 camere, cucina soggiorno, ripo-
stiglio, servizio, doppia esposi-
zione. Da ristrutturare tel. 091/
345190
LIBERTÀ-PIPITONE sala ingres-
so 5 vani cameretta cucina wcb
wcd lavanderia in veranda chiusa
doppi ingressi balcone terrazzato
pompe calore mq 180 box gara-
ge 1° piano cantinato con ascen-
sore al piano classe G Ag.
Aglialoro tel. 348/ 7378372
LINCOLN prestigioso attico e
superattico ristrutturato doppio
ingresso salone doppio 3 camere
cucina abitabile tripli servizi spazi
esterni divisibile 695.000 Tel.
091/ 7741480
M D’AZEGLIO (Libertà) 5 vani €
310.000,00 classe g tel. 091
336456
MALASPINA Via Nino Bixio,
appartamento mq 120 posto al
quinto piano. Locato fino al 2016
tel. 329/ 3456715
MARCHESE di
Villabianca/Sampolo Via
Maggiore Toselli 135 mq compo-
sto da: salone doppio, cucina
semiabitabile, tre camere, doppi
servizi e due ripostigli. Posto auto
e moto. Buono stato. A.C.E. “G”.
€ 320.000,00 Ag. Case&Stili
imm. tel. 091/ 6810845 casesti-
limmobiliare.it
MARIANO Stabile in palazzo
d’epoca appartamento 5 vani con
terrazzo € 250.000,00 classe G
Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
MARIANO Stabile, libero 5 vani
m.q. 140, buone condizioni,
piano terzo, ottimo per struttura
turistica alberghiera, classe G tel.
091/ 582336
MESSINA marine 5 vani in resi-
dence posto auto 2 terrazze €
140.000 tel. 091/ 328891
MICHELANGELO Grande
Migliore Indipendente 1’ piano
ingresso 4 camere servizio ripo-
stiglio ampia terrazza euro
110.000 classe g Tel 091/
7736525
MOLISE signorile tranquillo salo-
ne doppio 3 camere cucina abita-
bile servizio lavanderia giardino
ripostiglio posto auto euro
380.000 classe g Tel 091/
7736525
MONDELLO Via Chirone.
Appartanvilla di 150 mq piano 1°
e terrazza sovrastante. Salone,
cucina, 2 wc, rip., 3 camere, ter-
razzino e posto auto. Buono
Stato. Classe energetica D. €
290.000,00 tratt Ag. immobiliare
e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
NOCE Lancia di Brolo 4 e mezzo
vani piano 2° mq. 115 tripla espo-
sizione da ristrutturare buono il
contesto prezzo affare Tel. 091/
401709
NOTARBARTOLO Luminoso
ingresso salone doppio 3 camere
cucinotto servizio 2 verande bal-
cone buono stato classe G €
280.000 tel. 091/ 9826066
* NOTARBARTOLOVERSATI-
LE Abitazione/ Studio) Ingresso
soggiorno 4 camere cucina abita-
bile bagno con villetta carrabile
con ulteriore ingresso indipen-
dente CL G € 260.000 tel. 091/
3815750
ORETO nuova Orsa Maggiore
residence ampio pentavani cuci-
na abitabile doppi servizi tecnolo-

gie eco intelligenti ottime finiture
posto auto cantina 318.000 Tel.
091/ 7741480
P.PE Di Scordia penta vani
accessoriato con soppalco tetti
affrescati mq 250 piano 2° tel.
091/ 332280
PACINOTTI Via Meucci, apparta-
mento in residence mq 135 piano
quinto, doppi servizi, vasca idro-
massaggio tel. 329/ 3456715
PALERMO centro Storico in
palazzo dei primi del novecento
in fase di realizzazione disponia-
mo di appartamenti di varie qua-
drature e piani a partire da €uro
120.000,00 ProgettoCasa
091/7519976 - 7517652
PALLAVICINO appartavilla salo-
ne 3 stanze letto cucina abitabile
doppi servizi posto auto moto +
box + villetta no agenzia tel. 333/
3640764
PALLAVICINO Luminoso secondo
piano doppio ingresso salone doppio
3 camere cucina 2 servizi e ripostiglio.
€235.000 (63/12)IPE 175 CL.G tel.
091/ 6885941
PARTANNA Mondello pentavani
composto da cucina muratuira
salone con parquet e camino
doppi servizi e posto auto €
245.000 classe G tel. 338/
8406247
PARTANNA Mondello via dioniso
5 vani più servizi e posto auto tel.
091/ 242642
PARTANNA MONDELLO/CATA-
LANO luminoso salone, sala da
pranzo, cucina, 2 camere, came-
retta, servizi. Cantina. Classe G,
IPE 140,4 kWh/m anno tel. 091/
7300447
PERPIGNANO triplo ingresso
salone doppio cucina soggiorno
2 camere 2 servizi ampio giardi-
no cantina posto auto cl g €
360.000 tel 091/ 6512489
PERPIGNANO Via Anapo,
appartamento mq 130 posto al
secondo piano, discreto stato tel.
329/ 3456715
PIAZZA Campolo, contesto
signorile, luminoso pentavani più
accessori con doppio ingresso
tel. 091/ 220370
PIAZZA Principe di Camporeale
disponiamo di 5 vani in residence
con posti auto e moto totalmente
ristrutturati panoramicissimi otti-
mo contesto Tel. 091/ 401709
PIAZZA Principe di
Camporeale/Serradifalco Via
Luigi di Maggio 110 mq composto
da: ingresso su ampia sala, salo-
ne doppio, cucinotto, tre camere
e bagno. Discreto stato. A.C.E.
“G”. € 165.000,00 Ag. Case&Stili
imm. tel. 091/ 6810845 casesti-
limmobiliare.it
PIAZZA Turba Panoramico
signorile ingresso salone doppio
3 camere cucina 2 servizi riposti-
glio classe G € 269.000tel. 091/
9826066
QUARTIERE policlinico apparta-
mento posto al piano rialzato
composto da 5 vani oltre servizi,
con terrazza di 20 mq, da ristrut-
turare, ottimo anche per uso
investimento o per studio profes-
sionale certificato energetico pre-
sente consumo energetico g €
195.000,00 tratt Casamoney tel.
091/ 5601792 - 392/ 9961576
REGINA MARGHERITA/NAR-
BONE appartamento, 3° piano,
salone doppio, 3 camere da letto,
cucina, servizio, stanza armadio.
Totalmente ristrutturato . Classe
G, IPE 72,1 kWh/mq anno Ag.
Grimaldi Imm. tel. 091/ 512402
RESTIVO Sardegna pentavani
tripla esposizione balconi terraz-
zati posto auto (classe g) Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
ROMA nuova Enrico Albenese
attico vista mare ingresso salone
camera cameretta cucina abitabi-

le servizio ripostigli terrazzo 65
mq Euro 265.000 Tel. 091/
7741480
SAMPOLO Duca della Verdura:
Salone doppio, 3 camere, sog-
giorno, cucina in muratura, ripo-
stiglio/lavanderia, doppi servizi, 3
posti auto coperti tel. 091/
345190
SAN LORENZO In residence
luminoso 2 ° piano ingresso salo-
ne doppio 2 camere 1 cameretta
cucina 2 servizi e posto auto. €
175.000 tel. 091/ 6885941
SAN LORENZO Ristrutturato
salone 4 camere cucina abitabile
2 servizi posto auto €220.000 tel.
091/ 6885941
SAN LORENZO Signorile ingres-
so salone doppio cucina 3 came-
re 2 servizi ripostiglio terrazzo
giardino di 60 mq. cantina e
posto auto. -Cl. F € 299.000 tel.
091/ 6885941
SAN LORENZO/STRASBURGO
Piazza Trilussa 150 mq compo-
sto: da salone doppio, cucina
soggiorno, tre camere, due bagni
e ripostiglio. Ottimo stato. A.C.E.
“G”. € 350.000,00 Ag. Case&Stili
imm. tel. 091/ 6810845 casesti-
limmobiliare.it
* SAN NICOLA L’ARENA:
appartavilla in residence, salone
doppio, 3 camere cucina abitabi-
le, ripostiglio, doppi servizi, 2 ter-
razzi, spiaggia privata tel. 091/
345190
SAN Vito lo Capo appartamento
in villa 5 vani accessori classe G
tel. 320/ 8582540
* SCIUTI Signorile panoramico
luminosissimo sesto piano
ampio ingresso soggiorno 4
camere cucina abitabile con patio
coperto 2 servizi 2 ripostigli CL G
€ 445.000 tel. 091/ 3815750
SCIUTI Signorile ristrutturato
ampio ingresso 5 vani cucina abi-
tabile servizi ripostiglio parquetta-
to termoautonomo doppia espo-
sizione euro 484.000 classe gTel
091/ 7736525
SCIUTI Paternò signorile salone
soggiorno cucina camera da
pranzo 2 camere doppi servizi
ripostiglio panoramica terrazza
verandata con lavanderia CL G €
445.000tel. 091/ 3815750
SFERRACAVALLO in residence
salone 3 camere cucina soggior-
no con patio annesso servizi ripo-
stiglio termoautonomo giardino
euro 260.000 classe g Tel 091/
7736525
SIRACUSA Largo ai Servi di
Maria Pentavani ben esposto
posto al secondo piano di uno
stabile termo ascensorato.
Servizi ristrutturati.CE G Epi 165.
tel. 0931/ 66566
SIRACUSA Libertà, signorile
appartamento 200 mq con terraz-
zo. Ristrutturato, impianti a
norma euro 415.000 tel. 091/
220370
SIRACUSA Piazza Adda
Pentavani centralissimo in stabile
signorile con servizio di portiera-
to e posto auto. Ampia cucina
servizi doppi. Piano intermedio,
vista mare. Prezzo interessante!.
CE G Epi 165 tel. 0931/ 66566
SIRACUSA via 5 vani piano alto
classe g tel. 091 336456
STAZ CENTRALE/ Policlinico: 4
camere, cucina media, ripostiglio, ser-
vizio, soppalco 20 mq. Uso investi-
mento tel. 091/ 345190
STAZIONE centrale via Rocco
Pirri terzo piano triesposto appar-
tamento 170 mq 5 vani accessori
ammezzato terrazza € 235.000
tel. 349/ 3378263
STRASBURGO Luminoso 2°
piano ingresso salone 4 camere
cucina soggiorno 2 servizi e ripo-
stiglio. Ottimo per casa di cura.
Ipe>175 - Cl. G - € 345.000 tel.
091/ 6885941
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TERRASANTA Contesto signori-
le 150 mq ingresso 5 camere
cucina abitabile servizio riposti-
glio terrazzo doppia esposizione
classe G € 430.000 tel. 091/
9826066
TRIBUNALE Interessante
ingresso salone soggiorno 2
camere cameretta cucina abitabi-
le servizio ripostiglio cl G €
146.000 tel 091/ 6512489
TRIBUNALE Luminoso ingresso
soggiorno 4 camere cameretta
cucina abitabile 2 servizi riposti-
glio cl G € 220.000 tel 091/
6512489
TRIBUNALE Ottimo ingresso
salone doppio 3 camere cucina
abitabile servizio ripostiglio cl G €
199.000 tel 091/ 6512489
TRIBUNALE Via Goethe 4 e
mezzo vani in palazzina d’epoca
a 100 metri dal Tribunale €
210.000 Tel. 091/ 401709
TRIBUNALE Turrisi: libero mq.
175 circa, panoramico 6° piano,
da ristrutturare, frazionabile €
480.000,00 Ag. Grimaldi Imm. tel.
091/ 331321
TUKORY Ingresso, 4 camere,
cucina, soggiorno, bagno, balco-
ne e terrazzo classe energetica
G discreto stato Ottimo uso inve-
stimento Tel. 091/ 6825918
UDITORE Luminoso ingresso
salone doppio 3 camere cucina
abitabile servizio ripostiglio tripla
expo euro 245.000 classe g Tel
091/ 7736525
UDITORE Rudere mq. 200 da
ristrutturare ottimo uso investi-
mento. Classe G, IPE 260,083
kWh/mq anno Ag. Grimaldi Imm.
tel. 091/ 512402
VANVITELLI In residence 5 vani
cucina abitabile doppi servizi
ripostiglio riscaldamento autono-
mo posto auto cantina euro
269000 classe g Tel 091/
7736525
VIA aloisio Juvara ampio 5 vani
più servizi con terrazzo buono
stato tel. 091/ 242642
VIA Calcante in residence ottimo
appartamento di mq 140 salone 2
camere cucina/soggiorno doppi
servizi posto auto €uro
185.000,00 tratt. ProgettoCasa
091/7519976 - 7517652
* VIA CALDERAI. Luminoso 5
Vani + Serv. (mq 130) posto al
Piano 4° Buono Stato. Libero
Subito. No ascensore. € 218.000
AG. Frimm 1860 www.frimmfie-
ra.it tel. 091/8431579
VIA CARTAGINE In residence
panoramico appartamento 5
vani; salone doppio, corridoio, 3
camere, cucina abitabile, doppi
servizi, posto auto assegnato.
Classe F, IPE 71,2 kWh/mq.
Ag. Grimaldi Imm. tel. 091/
512402

VIA Catania/Garzilli libero 5 vani
più accessori, m.q. 160, piano
quinto luminoso, classe G. tel.
091/ 582336
VIA D’Azeglio appartamento mq
150 piano 3° da ristrutturare
Classe G tel. 091/ 511812
VIA D’Ondes Reggio, apparta-
mento 5 vani + bagno e cucina,
terrazzino, 3° piano, vicino
Policlinico/Tukory, € 155.000,00
classe G tel. 333/ 4119243
VIA de Gasperi luminoso piano
alto salone piu’ 3 camere Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA Dei Nebrodi appartamento 7°
piano luminoso panoramico 2
ingressi 5 vani (salone + 3 vani)
doppi servizi cucina abitabile con
ampia veranda camerino arma-
dio a muro riscald. 2 balconi 3
esposizioni portineria (mattina)
ACE “G” AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462
VIA DEI NEBRODI:appartamen-
to di mq 130 con posto auto
assegnato. ottimo stato. Euro
399.000,00 Classe G - EPI
>175Tel. 091/ 346088
VIA Dei Quartieri (San Lorenzo)
appartamento ristrutturato di mq
150 saloncino 3 camere letto
cucina abitabile doppi servizi
ripostiglio lavanderia €uro
300.000,00 tratt. ProgettoCasa
tel. 091/ 7519976 - 091/ 7517652
VIA del Bosco luminoso 5 vani
uso investimento tel. 091/
6484350
VIA Duca Della Verdura :
attico/superattico ,dimensione
appartamento mq 150 + mq 188
terrazze. Riscaldamento autono-
mo CL G € 550.000,00 tratt
tel.091/ 6529382
VIA G. Turrisi Colonna angolo via
Malaspina 5 vani accessori piano
5° classe energ. G Ag. Belmonte
tel. 091/ 326855 - 334/ 2582609
VIA Garibaldi pentavani discreto
statotel. 091/ 6484350
VIA Giovanni Orcel 5 vani ristrut-
turatotel. 091/ 6484350
VIA Guttadauro penta-vani 143
mq ottimo stato € 420000 piano
quarto con riscaldamento tel.
091/ 332280
VIA La Farina Luminoso penta
vani accessoriato piano alto €
360.000 da ristrutturare tel. 091/
332280
VIA liguria ,appartamento mq
130 piano 1° € 320.000,00
Classe G tel. 091/ 511812
VIA Luigi Manfredi Appartamento
di 165 mq, 6° piano composto da
ingresso,salone,cucina,4 camere
matrimoniali,bagno,lavanderia e
3 balconi buono stato €
215.000,00 Classe energetica G
tel. 091/ 6230657
VIA LULLI Luminoso apparta-
mento 5 vani e mezzo, composto
da: doppi ingressi, sala di disim-
pegno, salotto, soggiorno, cucina
abitabitabile, 3 camere, cameret-
ta, più servizi. Tripla esposizione
ampio balcone ad angolo con
esposizione su Via Lulli/Piazza
Campolo (mt. 13). Classe G, IPE
132,6 kWh/mq. Ag. Grimaldi
Imm. tel. 091/ 512402
VIA MADONNA DELLA
VOLTA/CENTRO STORICO
doppi ingressi, 5 vani più acces-
sori, terrazzo mq 30. Classe
energetica G tel. 091/ 7300447
VIA Maggiore Toselli angolo via
Vaccarini Appartamento 5 vani
ristrutturato elegantemente com-
posto da: salone, cucina-soggior-
no, 3 camere da letto, doppi ser-
vizi e ripostiglio. Trattative riser-
vate Fincase tel. 091/ 7219198
VIA Montepellegrino Attico mq.
127 €335.000 piu’ terrazza al
piano e terrazza sovrastante tel.
091/ 332280

VIA Monti Iblei appartamento 1°
piano 5 vani (salone + 3 vani)
doppi servizi cucina abitabile con
veranda riscaldamento centr.
cantina ottimo stato euro 360.000
tratt.. locato euro 750 mensili
ACE “G” AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462
VIA p.pe di Belmonte apparta-
mento ingresso salone tre vani
cucina semiabitabile wcb due
ripostigli due balconi mq 130
piano 2° con ascensore costru-
zione del 55 da ristrutturare ACE
“G”tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VIA Piave Zona Università
Appartamento ristrutturato piano
secondo composto da: ingresso,
salone, cucina abitabile, bagno e
tre camere da letto Fincase tel.
091/ 7219198
VIA pietro da eboli 5 vani mq 140
discreto stato classe g euro
225.000 tel. 091/ 6826773
VIA Sebastiano La Franca
(Policlinico) Appartamento di 150
mq,composto da:ingresso,salone
doppio, 3 camere matrimoniali
cucina abitabile 2 bagni e 3 bal-
cone parzialmente ristrutturato
Classe Energ. G euro
225.000,00 tel. 091/ 6230657
VIA Sicilia ottimo appartamento
di mq 150 saloncino 3 camere
doppi servizi cucina abitabile otti-
mo contesto €uro 350.000,00.
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
* VIA Sicilia (pressi statua).
Panoramico appartamento 5 Vani
+ 2 Serv. (mq 160). Piano 5°
Buono Stato. Risc. Centralizzato.
Area Verde Condominiale
Interna. € 410.000 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel.
091/8431579
VIA STRASBURGO
Luminosissimo appartamento 5
vani, veranda di collegamento
chiusa, cucina abitabile, wcb,
wcd, ripostiglio. Classe G, IPE
222,8 kWh/mq. Ag. Grimaldi
Imm. tel. 091/ 512402
VIA Terrasanta zona
Notarbartolo Panoramicissimo
grande appartamento composto
da salone, tre camere da letto,
cucina abitabile, bagno e doppio
servizio Fincase tel. 091/
7219198
VIA Trapani ampio penta vani
ben accessoriato € 525.000
totalmente ristrutturato tel. 091/
332280
* VIA Uditore. Via Giorgione.
Panoramico 5 Vani + 2 Serv. (Mq
170) Piano 6° + Posto Auto.
Buono Stato. € 365.000 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/8431579
VIA Val Platani zona Piazza
Alcide De Gasperi Appartamento
sito al quarto piano composto da
salone, due camere da letto,
cameretta per ragazzo, cucina
abitabile e doppi servizi Fincase
tel. 091/ 7219198
VIA Veneto pentavani buone
condizioni € 425000 con giardino
e posto auto-moto tel. 091/
332280
VIA Villareale ampio Penta vani
da ristrutturare piano secondo
€395.000 Edificio d’epoca con-
testo signorile tel. 091/ 332280
VIA Vincenzo di Marco zona
Villabianca Appartamento composto
da salone tre camere da letto cucina,
bagno più cantina € 290.000,00
Fincase tel. 091/ 7219198
VIA XII gennaio, cinque vani, da
ristrutturare, libero, vendesi euro
490.000 c.e.”gtel 091/ 336652
VIALE Michelangelo fronte Coop
in complesso residenziale con
parcheggio appartamento locato
terzo piano tripla esposizione 5
vani doppi servizi cucina abitabi-
le soppalco ripostiglio doppio
ascensore mq 120 circa tel. 349/
6012961

VIALE Francia 5 vani mq 125 +
terrazzo mt 15x2 ristrutturato
doppi servizi doppio ingresso
infissi vetro camera 5 climatizza-
tori 20 metri stazione metropolita-
na € 380.000 classe energ. F tel.
091/ 6881141 - 347/ 4011931
(FOTO) 
VIALE Regione Siciliana: doppio
ingresso salone doppio cucina
soggiorno 3 camere 2 servizi 2
expo cantina box auto cl G €
420.000 tel 091/ 6512489
VIALE STRASBURGO: apparta-
mento di mq 130 al 9° piano.
Euro 340.000,00 Classe G - EPI
>175Tel. 091/ 346088
VILLA Igiea /Via Corradini 5 vani
composto da salone doppio,3
camere cucina 2 servizi residen-
ce termoautonomo ottimo conte-
sto Buono stato .Posto auto
Classe energetica G Ag. Area 2P
tel. 091/ 543999
VILLA Igiea/Via Corradini attico e
superattico 5 vani residence ter-
moautonomo terrazza mq 140
Buono stato Posto auto Classe
energetica G Ag. Area 2P tel.
091/ 543999
VILLABATE 5 vani in via Giulio
Cesare posto auto Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307
VILLACIAMBRA Palazzina indi-
pendente ristrutturata salone
doppio 2 camere cameretta cuci-
na abitabile 2 servizi terrazza
classe G € 138.000 tel. 091/
9826066
VILLAGRAZIA di Palermo.
Panoramico piano 1° di 130 mq:
doppio ingresso, soggiorno, cuci-
na, 3 camere, 2 wc, rip., 3 balco-
ni e posto auto. Classe energeti-
ca F. Buono Stato. € 200.000,00.
Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
ZONA Albergheria via porta di
castro 150 mq da ristrutturare
ottimo uso investimento tel. 091/
242642
ZONA Bonagia. Piano 6° di 150
mq: salone, cucina, rip., 2 wc, 3
camere e 3 balconi. Stato origina-
rio. Classe energetica G. €
230.000,00 Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
ZONA Borgo Nuovo - Via
Centuripe Piano 2° di 140 mq:
saletta, soggiorno, 4 camere, wc,
rip. e balcone. Da ristrutturare. €
145.000,00 tratt. Classe
Energetica G Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
ZONA E. Restivo pentavani di
155 mq con terrazzo piano 5°
discreto stato € 440.000,00 tel.
091/ 6119792
ZONA Guadagna : mq 138 , 5
vani + wcb, wcd , buono stato,
classe energetica G €
150.000,00 da trattare tel.091/
6529382
ZONA L. Da Vinci 5 vani, rifinito
160 mq € 400.000 tel. 091/
6146819
ZONA Lanza di scalea,apparta-
mento mq 120 piano 8° €
180.000,00 Classe F tel. 091/
511812

ZONA Malaspina Via B.
Marcello. Piano 2° di 155 mq:
salone, cucina soggiorno, 2
camere, camera blindata, 2
bagni, rip., lavanderia, armadi a
muro e balcone. Ottime rifiniture.
Classe energetica D. €
340.000,00 tratt. Ag. immobiliare
e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
ZONA Partanna appartamento
mq 120 salone + 3 stanze cucina
arredata prospetto rifatto con
ascensore posto auto € 170.000
poco tratt. no agenzie tel. 347/
9868031
ZONA Partanna mondello penta-
vani. salone con camino e par-
quet cucina in muratura, doppi
servizi posto macchina tel. 338/
8406247
ZONA Politeama (via Carini)
appartamento 3° piano senza
ascensore palazzo d’epoca
ingresso disimpegno stanzetta 2
vani ampi in prospetto con relati-
vi balconi camerino servizi scala
interna per accedere al piano
superiore 4 vani servizio terrazzo
camerino lavanderia ACE “G” AG.
imm. Primavera tel. 091/ 334462
ZONA Sammartino pentavani di
117 mq piano 3° discreto stato €
195.000,00 tel. 091/ 6119792
ZONA Sampolo luminoso e
panoramico pentavani con posto
auto libero Classe G tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
ZONA Santa Maria di Gesù (PA )
anche in blocco appartamenti
liberi in palazzina di due piani +
terrazza panoramica con mono-
vano inintermediari tel. 349/
2943523
ZONA Sperone:ristrutturato mq
120 circa composto da 5 vani +
accessori classe energetica G.
Box auto € 155.000,00 da tratta-
re tel.091/ 6529382
ZONA Stazione Centrale penta-
vani di 155 mq piano 7° buono
stato € 240.000,00 tel. 091/
6119792

ESAVANI
ADIACENZE nuova pretura -tri-
vani - terrazzino – camino – ter-
moregolati - ascensore – classe
en. g – euro 230.000 tel. 327/
4449659
ALESSIO Narbone via elegante
6 vani mq 170 salone doppio 4
camere doppi servizi cucina abi-
tabile ripostiglio terrazzo due bal-
coni ristrutturato Ace G euro
330.000 tel. 339/ 4356439
AUTONOMIA Siciliana /Via
D’Amelio 6 vani composto da:
salone doppio, tre camere, ampia
veranda di due vani, ripostiglio, 2
wcb/d, cucina abitabile, ampio
corridoio.Discreto stato Classe
energetica “G” Ag. Area 2P tel.
091/ 543999
BELMONTE Mezzagno rifinita
abitazione indipendente m.q. 360
tre livelli, 6 vani, terrazzo, più
accessori, garage, classe G.tel.
091/ 582336
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BONAGIA Levriere: in contesto
residenziale – 140 mq - posti
auto – cantina – ottimo stato €
260.000 Grimaldi tel. 091/
582545
C.SO dei Mille/ Archirafi: lumino-
so mq 190 – piano 4 – libero €
290.000 Grimaldi tel. 091/
582545
* CALATAFIMI Villa Napoli: mq
200, salone doppio, 3 camere,
cucina abitabile, soggiorno, ripo-
stiglio, doppi servizi, Risc.
Autonomo. Ristrutturato servizi
tel. 091/ 345190
CALATAFIMI Titone Ottimo
ingresso salone doppio 3 camere
soggiorno cucina abitabile 2 ser-
vizi ripostiglio veranda classe G €
330.000tel. 091/ 9826066
CATTEDRALE bonello - rifinitis-
simo piano 3° - 3 livelli - salone
+ quattro camere - terrazzo -
euro 370.000 .classe en. g - epi
175 kwh \ mq tel. 327/ 4449659
CATTEDRALE bonello - rifinitis-
simo piano terra mq 45 -
euro 80.000 - classe en. g - epi
175 kwh \ mq tel. 327/ 4449659
CATTEDRALE bonello - rifinitis-
simo piano terra mq 60 - euro
120.000 - classe en. g - epi 175
kwh \ mq tel. 327/ 4449659
CAVOUR appartamento compo-
sto da bingressi, salone doppio,
3 camere soggiorno cucina 2 ser-
vizi .Ristrutturato termoautonomo
parquettato Classe energetica G
Ag. Area 2P tel. 091/ 543999
CORSO VITTORIO EMANUELE
Palazzo Isnello esavani parzial-
mente ristrutturato locato, ottimo
uso investimento Ag. Grimaldi
Imm. tel. 091/ 512402
CROCE Rossa via luminoso 6
vani e accessori termoautonomo
climatizzato posto auto tel. 091/
332280
FINOCCHIARO Aprile: Elegante
ingresso salone doppio 4 camere
cucina abitabile servizio terrazzino cl
G € 210.000 tel 091/ 6512489
GALILEI Vaccaro signorile
ampissimo doppio ingressosalo-
ne doppio 4 camere cucina abita-
bile 2 servizi lavanderia spazi
ottimamente distribuiti posto auto
€ 475.000 tel. 091/ 3815750
IMERA Finocchiaro Aprile: libero
mq. 140, panoramico 6° piano,
totalmente ristrutturato, fraziona-
bile € 340.000,00 Ag. Grimaldi
Imm. tel. 091/ 331321
LAZIO Aquileia: MQ 240, doppi
ingressi, salone doppio, 3 came-
re, studio, cucina abitabile, sog-
giorno, ripostiglio, doppi servizi
tel. 091/ 345190
MALASPINA Elegante ingresso
salone doppio 4 camere cucina
all’americana 2 servizi ripostiglio
balconato termoautonomo classe
G € 415.000tel. 091/ 9826066

MISILMERI Zona San Giuseppe.
Piano 2° mq 160: salone, cucina,
sala pranzo, 3 camere, 2 wc, rip.,
portico e 2 balconi. Da ultimare la
ristrutturazione. € 135.000,00
tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
MONTE San Savino Arezzo
(Toscana) vendo o affitto appar-
tamento mq 150 circa, 3 camere,
2 bagni, salone, cucinotto, tinello,
4 terrazze, 2° piano in villetta,
con giardino e posto auto tel.
339/ 8012993
MOTEL AGIP 190 mq 6 vani
doppio ingresso salone triplo 3
camere 2 bagni 1camerino ripo-
stiglio cucina abitabile veranda
ottimo stato € 320.000 tel. 335/
7235897
NEBRODI Via Monte Cuccio
luminoso esavani contesto resi-
denziale in edificio con prospetti
rifatti composto da 2
ingressi,ampia sala,salone pari a
due vani,quattro camere,cucina
abitabile,wcb,wcd ripostiglio ampi
balconi a giro.Libero alla vendita
Classe energetica “G” Ag. Area
2P tel. 091/ 543999
PACINI 6 vani (200 mq.) + terraz-
zo (100 mq.) da ristrutturare €
210.000,00 tel. 346/ 3645053
PACINI 6 vani + terrazzo (100
mq.), da ristrutturare. Palazzo
d’epoca. € 210.000,00 tel. 346/
3645053
PALAZZO Reale zona apparta-
mento 300 mq su 2 livelli edificio
d’epoca ,affreschi rifiniture lusso
terrazze Classe energetica G Ag.
Area 2P tel. 091/ 543999
PALERMO attico mq 140 terraz-
za panoramica in splendido con-
dominiio zona signorile posto
auto ascensore tel. 388/ 8970590
PIAZZA Alcide De Gasperi
signorile esa vani panoramico
sulla Favorita posto auto tel. 091/
332280
PIAZZA Della Rivoluzione: libero
mq 138 + terrazzino €
165.000,00 tratt tel.091/ 6529382
PRINCIPE di Paternò zona, libe-
ro panoramico, esavani mq. 200
circa, piano alto, salone triplo, tre
stanze, doppi servizi, cucina
media, da ristrutturare, €
550.000,00 trattabiliAg.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
RUGGERO Settimo sull’ isola
pedonale di Via Magliocco 7 vani
mq 200 accesso indipendente
Buono stato Classe energetica G
Ag. Area 2P tel. 091/ 543999
SAMMARTINO zona apparta-
mento composto da ingresso
salone soggiorno cucina soggior-
no studiolo servizio ripostiglio
disimpegno camera matrimoniale
mansarda con annesse 2 came-
re., soffitta e un terrazzo di mq 60
Rifiniture lusso Area 2p
091543999 Classe energetica
“F” Ag. Area 2P tel. 091/ 543999
SAN Francesco Di Paola, Via
Tripoli, appartamento mq 190
posto al secondo piano, pavi-
menti a tappeto e tetti alti decora-
ti tel. 329/ 3456715
SCIUTI Giusti: Esavani, piano
alto, salone doppio, 4 camere,
cucina abitabile, ripostiglio,
lavanderia, doppi servizi, Risc.
Autonomo. Buono Stato tel. 091/
345190
STAZIONE centrale via Rocco
Pirri secondo piano triesposto
appartamento 200 mq 6 vani
accessori ammezzato € 245.000
tel. 349/ 3378263
STRASBURGO Signorile piano rial-
zato salone doppio 4 camere cucina 2
servizi e terrazzi mq 30. Ipe>175 Cl. G
€299.000 tel. 091/ 6885941
TRIBUNALE ingresso 6 camere
doppi servizi terrazzino ottimo
per uso professionale cl G €
235.000 tel 091/ 6512489

UDITORE Michelangelo. Via
Bernini. 6 Vani + 2 Serv. (Mq 175)
+ Posto Auto. Parquettato.
Climatizzato, termoautonomo,
Ottimo Stato. Libero Subito €
360.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel.
091/8431579
UMBERTO Giordano signorile
panoramicissimo salone doppio
4 camere cucina abitabile doppi
servizi ripostiglio CL G €
400.000tel. 091/ 3815750
UNITA D’ Italia ristrutturato e cer-
tificato piano terra 180 mq interni
e 50 mq esterni divisibile Euro
349.000 Tel. 091/ 7741480
VIA ALTOFONTE (altezza via
VIllagrazia) Appartamento di 180
mq su 2 livelli salone doppio,
cucina abitabile , 2 camere matri-
moniali, 2 bagni, ripostiglio, 2 bal-
coni, veranda Al 2°livello:salone
doppio, bagno, ripostiglio ristrut-
tata Posto auto € 260.000,00tel.
091/ 6230657
VIA Barone Della Scala, apparta-
mento in residence mq 180 piano
primo. Posto auto. Parco giochi
condominiale tel. 329/ 3456715
VIA CAMPOLO: appartamento di
150 mq con terrazzo di 90 mq.
Euro 440.000,00 Classe G - EPI
>175Tel. 091/ 346088
VIA dei Cantieri attico mq 200
vani 6 composto da ingresso sul
salone pari 1 vano e mezzo ,stu-
dio, ripostiglio ,lavanderia ,altro
salone pari a 2 vani 2 camere,
cucina soggiorno pari a 2 vani
con cucina in muratura 2 servizi
,ampio terrazzo al piano mq 200
circa. Ottimo stato Classe ener-
getica G Ag. Area 2P tel. 091/
543999
VIA dei Cantieri attico vani 6
salone pari 1 vano e mezzo ,stu-
dio, ripostiglio ,lavanderia ,altro
salone pari a 2 vani 2 camere,
cucina soggiorno pari a 2 vani
con cucina in muratura 2 servizi
,ampio terrazzo al piano mq 200
circa. Ottimo stato Classe ener-
getica “G” Ag. Area 2P tel. 091/
543999
VIA dei Quartieri appartamento
piano terra 6 vani + accessori
oltre a mq 170 di esterni classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
VIA LASCARIS luminoso 6 vani
composto da: ampia sala di
disimpegno, 2 vani a prospetto, 4
camere, cucina, servizio. ottimo
stato. Classe energetica G, IPE
117,7 kWh/mq Ag. Grimaldi
Imm. tel. 091/ 512402
VIA Lombardia esavani buono
stato con veranda 40 mq ,con
riscaldamento e videocitofono
tel. 091/ 332280
* VIA Mariano D’Amelio.
Luminoso 6 Vani + 2 Serv. (mq
170) Parquet, Risc Autonomo.
Esposizione Angolare. € 395.000
AG. Frimm 1860 www.frimmfie-
ra.it tel. 091/8431579
VIA Montepellegrino luminoso 9°
piano ampio 6 vani tripla esposi-
zione libero alla vendita classe G
tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
VIA MONTI IBLEI In contesto
signorile rifinito 6 vani, cucina
abitabile, doppi servizi, riposti-
glio. Classe energetica G, IPE
80,8 kWh/mq anno Ag. Grimaldi
Imm. tel. 091/ 512402
VIA Principe di Granatelli 1°
piano 6 vani doppi servizi acces-
sori ottimo stato risc. autonomo
vetri camera porta blindata total-
mente ristrutturato € 500.000. No
agenzie tel. 338/ 8231810
VIA Roma: libero mq. 175 circa,
1° piano, costruzione d’epoca, da
ristrutturare € 350.000,00 Ag.
Grimaldi Imm. tel. 091/ 331321
VIA Roma P.zza G. Cesare strut-
tura storica appartamento mq

240 doppia esposizione 3° piano
ascensore restaurato ingresso 6
vani due bagni cucina ripostiglio
soffitta con 2 vani balconi portine-
ria classe G , € 2.400 al mq
Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576
VIA Sciuti appartamento mq 160
piano 6° ristrutturato €
550.000,00 Classe G tel. 091/
511812
VIA Terrasanta appartamento
piano rialzato mq 180 piu’ spazio
esterno posto auto e cantina
Classe G Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
VIA Trapani Pescia ( pallavicino -
castelforte ) indipendente su 2
livelli mq totale 200, suddiviso in
p.t appartamento composto da
ingresso, cucina abitabile, salone
doppio, camera da letto, 2 bagni,
terrazza di 12mq a prospetto, lato
opposto terrazza di 20mq con
aiuole, 2 livello , sovrastante alla
casa area libera di 80mq utilissi-
ma per ampliamento immobile,
totalmente da ristrutturare, €
175.000,00 Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
VIALE del Fante pressi Palazzo
Semilia. Appartamento 6 Vani Mq
190 + 2 terrazzi mq 70 totali +
Balcone Terrazzato mq 30.
Termoautonomo e Climatizzato.
Buono Stato. P. Auto Singolo. €
600.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel.
091/8431579
VILLA Sperlinga /Blasi: 180 mq
2° piano € 450.000 Grimaldi tel.
091/ 582545
ZONA Don Bosco appartamento
mq 190 piano 3° , ristrutturato €
370.000,00 Classe D tel. 091/
511812
ZONA Massimo esavani di 190
mq con terrazzo piano 5° ristrut-
turato € 475.000,00 tel. 091/
6119792
ZONA Sammartino esavani di
190 mq piano 2° discreto stato €
610.000,00 tel. 091/ 6119792
ZONA Sammartino esavani di
215 mq piano 5° ristrutturato €
625.000,00 tel. 091/ 6119792

EPTAVANI ED OLTRE -
PALAZZINE

AUSOBIA valdemone Vendesi
appartamento Mq 200 doppi
ingressi Cl. G tel 388/ 8924517
BAGHERIA 3 bivani arredati. €
120.000,00 tratt. per investimen-
to altissima redditività Oltre €
700,00 mensili Cod. V066 A.P.I.
tel. 091/ 966485 - 348/ 3966744 -
329/ 5356865
BAGHERIA centro storico, nella
zona compresa tra la Via
Quattrociocchi e il Corso Butera
palazzina indipendente di vec-
chia costruzione, totalmente da
ristrutturare, composta nel
seguente modo: Pt: 2 vani comu-
nicanti di circa 40 mq, casalino di
35 mq circa, wc e soppalco. 1°
piano: 2 vani e wc. 2° piano : un
vano con terrazzo dal quale si
accede ad un altro terrazzo
soprastante . Per totali 140 mq
circa. Classe energetica: G , IPE:
Autocert. Euro 58.000 PV094 -
Ag. Baharìa tel. 349/ 6133047 -
091/ 5084206
BAGHERIA centro storico, nuo-
vissima palazzina indipendente
composta da tre piccoli bivani
elegantemente arredati; ottima
rendita d’affitto. Euro 110.000
trattabili PV022 - IPE : Autocert.
Cl. energ : G - Ag. Baharìa tel.
349/ 6133047 - 091/ 5084206
BAGHERIA Palazzina composta
da tre appartamenti più magazzi-
no mq 85 per piano nuova
costruzione rifiniture ottime €
450.000/00 tratt tel. 340/
3314129

BAGHERIA Pressi Piazza
Matrice Palazzina di tre livelli mq
40 per piano, Primo Piano due
vani, Piano Secondo un vano
bagno e ripostiglio, Piano terzo
un vano cucina e terrazzo. poche
ristrutturazioni da eseguire. CL/G
€ 60.000.00 rif. V/121 Ag. Casa
In tel. 091/ 968573 - 393/
9764374
BAGHERIA Pressi stazione
Palazzina indipendente su due
livelli mq 100 totali; Piano terra
con cancelletto, due camere da
letto e bagno, Piano Primo ampia
cucina soggiorno, bagno e ter-
razzino. Nuova ristrutturata CL/G
€ 125.000.00 rif. V/ 969 Ag. Casa
In tel. 091/ 968573 - 393/
9764374
BAGHERIA Via Carà palazzina
ad angolo di mq 40 a livello;
piano terra, piano 1° , piano 2°,
quartino.€ 100.000 tratt. Cod.
V285 A.P.I. tel. 091/ 966485 -
348/ 3966744 - 329/ 5356865
BAGHERIA Via Di Salvo
Palazzina completamente da
ristrutturare, mq 120 totali piano
terra mq 30, piano primo mq 40,
piano secondo mq 30 con terraz-
zo. CL/G € 48.000.00 rif. V/003
Ag. Casa In tel. 091/ 968573 -
393/ 9764374
BAGHERIA via Litterio Palazzina
di tre livelli, piano primo mq 90 tre
vani più wc e ripostiglio, piano
secondo cucina due vani e ter-
razzino, piano terzo mq 25 unico
vano più terrazzo. Da ristruttura-
re CL/G € 95.000.00 rif. V/142
Ag. Casa In tel. 091/ 968573 -
393/ 9764374
BAGHERIA zona Bellacera a 2
km dallo svincolo autostradale
palazzina composta da due
appartamenti di 128 mq ciascu-
no, più magazzino di mq 120 e
posti auto esterni . Panorama
eccezionale. PV050 - IPE :
Autocert. Cl. energ : G - Ag.
Baharìa tel. 349/ 6133047 - 091/
5084206
BAGHERIA zona Borsellino indi-
pendente da definire: p.t. magaz-
zino mq 130, p. 1 appartamento
mq 160, p.2 quarto di mq 90 +
terrazzo. Cod. V238 A.P.I. tel.
091/ 966485 - 348/ 3966744 -
329/ 5356865
BAGHERIA Zona C.so Butera
Palazzina indipendente mq 140
su 3 livelli: soggiorno, cucina, 3
camere, 3 wc, 2 rip., garage e
terrazzo. Buono Stato. Classe
energetica G. € 150.000,00 tratt
Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
BAGHERIA zona Supercinema,
palazzina indipendente su 3 livel-
li, mq 40 per piano così composta
: Piano terra: 1 vano, cucinotto
disimpegnato, wc. 1° piano: 1
vano più wc. 2° piano: 1 vano,
lavanderia e terrazzino.
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Prospetto già ristrutturato. Euro
70.000,00. PV023 - IPE :
Autocert. Cl. energ : G - Ag.
Baharìa tel. 349/ 6133047 - 091/
5084206
BAGHERIA zona Supercinema
Palazzina Piano terra soggiorno
bagno e cucinino, Primo Piano
camera, bagno e ripostiglio,
Secondo Piano cucina più terraz-
zo, mq 40 per piano. CL/G €
85.000.00 rif. V/ 033 Ag. Casa In
tel. 091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA zona Supercinema
palazzina/struttura da completare
composta da:scantinato 30 mq
più Pt, 1° e 2° di 55 mq per piano
con balconi e terrazzo al 3° piano
. 2 esposizioni . Euro 100.000
trattabili. PV075 - IPE : Autocert.
Cl. energ : G - Ag. Baharìa tel.
349/ 6133047 - 091/ 5084206
BAGHERIA zona Via Mole strut-
tura che insiste su un terreno di
mq 170 così composta : PT :
grandissimo soggiorno\cucina
camera matrimoniale, camera , 2
wc , più magazzino più 30 mq di
verde alle spalle. 1° piano: area
libera con copertura in metallo
dove è possibile ricavare un
appartamento della stessa qua-
dratura del Pianoterra. Euro
160.000 PV061- IPE : Autocert.
Cl. energ : G - Ag. Baharìa tel.
349/ 6133047 - 091/ 5084206
BELMONTE Mezzagno panora-
mici rifiniti due attici 7 vani stesso
piano mq 170 cad. risc. autono-
mo possibilità acquisto box auto
da € 165.000 Ag. PM tel. 333/
5448621 - 091/ 8722217
CALATAFIMI Cuba Intero corpo
indipendente composto da 4
unità immobiliari area libera
sovrastante da ristrutturare
Classe G € 95.000 tel. 091/
9826066
CANTIERI Navali palazzina con
4 bivani € 30.000 ciascuno di mq
50/60 da ristrutturare Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
CASTELDACCIA attico 7,5 vani
mq 106+90 di terrazzi costruzio-
ne 2007 2 bagni luminoso arieg-
giato riscaldamento autonomo
ottime rifiniture € 200.000 prezzo
minimamente trattabile Classe
energetica in corso di certificazio-
ne tel. 339/ 1881242
CASTELDACCIA Palazzina
piani terra primo e secondo di
circa 40 per piano completamen-
te da ristrutturare con progetto
approvato € 47.000,00 tel. 340/
3314129
CASTELDACCIA Statale porzio-
ne palazzo nobiliare mq 340
coperto + terreno totalmente da
ristrutturare ottimo per attività
ricettiva classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
CENTRO storico, Sant’Agostino,
appartamento mq 240 circa,
piano primo ideale per b&b, casa
famiglia, ufficio tel. 329/ 3456715
CENTRO storico (tribunale\4
coronati) - intera palazzina 4
unita’ immobiliari deliziosa-
mente ristrutturata -classe en.
g - epi 175 kwh\mq - 450.000 tel.
327/ 4449659
CENTRO Storico via Paternostro
appartamento di 180 mq al
secondo piano composto
da:ingresso,7 camere matrimo-

niali,cucina bagno e balcone. Da
Ristrutturare. Cl. energ. G €
130.000,00 tel. 091/ 6230657
D’ANNUNZIO 7 vani panoramico
classe g tel. 091 336456
DE gasperi – resuttana elegante
attico su tre livelli 16°/17°/18°
piano ampie terrazze Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamim-
mobiliare.it
MARCHESE di Villabianca (Via
Bonanno) appartamento mq. 140
più mansarda mq.44 ristrutturato
piano sesto tel. 091/ 332280
MESSINA Marine: appartamenti
2/3vani in costruzione piscina
residence da € 156.000 Grimaldi
tel. 091/ 582545
MISILMERI paese) palazzina
indipendente composta due
appartamenti mq 75 cad. al 1°
piano mansarda + magazzino
piano terra mq 235 totali €
160.000.Ag. PM tel. 333/
5448621 - 091/ 8722217
MISILMERI pressi piazza
Fontana Nuova) palazzina indi-
pendente su tre elevazioni mq 60
da ristrutturare € 37.000 tratt. Ag.
PM tel. 333/ 5448621 - 091/
8722217
NOCE intera palazzina composta
da 4 appartamenti + 2 magazzini
da ristrutturare ottimo investi-
mento Euro 215.000 Tel. 091/
7741480
NOTARBARTOLO zona panora-
mico 7 vani classe g tel. 091
336456
PALERMO a 1 km dalla stazione
centrale attico al 6° piano con
ascensore, di mq 170. Spazi
esterni mq 110; su quattro pro-
spetti Cod. V315 A.P.I. tel. 091/
966485 - 348/ 3966744 - 329/
5356865
PALERMO a 150 mtr. Da Via
E.Amari caratteristica palazzina
indipendente su 3 prospetti, di
mq 90 ciascun livello; p.t., piano
1°, piano 2°, piano3° , piano 4°
Cod. 167 A.P.I. tel. 091/ 966485
- 348/ 3966744 - 329/ 5356865
PALERMO zona Auchan (Ugo la
Malfa) indipendente ristrutturata
con cucina ab., 2 camere, wc
doccia; livello superiore 1 vano e
terrazzo di mq 30. € 100.000,00.
Cod. V056 A.P.I. tel. 091/
966485 - 348/ 3966744 - 329/
5356865
PARCO delle Madonie Petralia
Soprana palazzina 3 livelli due
camere letto soggiorno cucina e
doppi servizi ristrutturato classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609

PARTINICO palazzina zona cen-
trale mq 105 per piano composta
da piano terra 1° piano 2° piano
terrazza con 3 esposizioni balco-
ni termosifoni impianto a gas tel.
347/ 1166256 (FOTO) 
PIAZZA Castelnuovo.
Prestigioso immobile nel centro
di Palermo, 190 mq con doppia
esposizione. Classe energetica
G. € 800.000,00 tratt Ag. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
PIOPPO via Provinciale 178
Monreale palazzina indipendente
su due livelli prima abitazione mq
102 + spazi esterni e con terraz-
zo doppio ingressi € 135.000 tel.
368/ 7486047
POLITEAMA Villafranca (via
marconi) signorile piano secon-
do, sette vani, mq 270, buone

condizioni, riscaldamento auto-
nomo Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
POLITEAMA zona ampio appar-
tamento mq 240 piano rialzato n°
9 punti luce ristrutturato 3 lati
esposizione classe G tel. 328/
7070310
PORTICELLO Santa Flavia) a
150 metri dal mare, palazzina
indipendente di vecchia costru-
zione su 2 livelli di 80 mq ciascu-
no così composta: 1° piano: salo-
ne, cucina, camera da letto,wcv,
fruibilità di un terrazzo. 2° piano:
una camera, wc e terrazzo coper-
to in parte da tettoia. Vista mare.
Euro 180.000. IPE:
Autocertificazione, Classe ener-
getica: G. PV074 Ag. Baharìa tel.
349/ 6133047 - 091/ 5084206
PRINCIPE di Belmonte (via s.re
vigo) ampio e signorile piano
secondo composto da sette vani,
buone condizioni, riscaldamento
autonomo Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
ROMA Poste centrali palazzina
indipendente 3 livelli 250 mq ca
ottimo per B&b Cl. G Euro
248.000 Tel. 091/ 7741480
RUGGERO Settimo Attico in edi-
ficio dei primi del 900’ ristruttura-
to con ascensore, mq. 237 più
terrazzo di mq. 70 vista teatro
massimo. Classe energetica G,
IPE 204,6 kWh/mq. Ag. Grimaldi
Imm. tel. 091/ 512402
SAN lorenzo – lo valvo – rifinitis-
simo 7 vani – strada privata –
posti auto – piano terra – classe
en. g – euro 215.000 tel. 327/
4449659
SAN MARTINO DELLE SCALE
Fabbricato indipendente con
giardino di 1.481 mq classe ener-
getica G da ristrutturare Tel. 091/
6825918
SANTA Flavia alle spalle cinema
Arena in zona residenziale
appartamento di mq 250 in piano
rialzato, ad angolo. €
220.000,00.Cod. V031 A.P.I. tel.
091/ 966485 - 348/ 3966744 -
329/ 5356865
SANTA Flavia:edificio residen-
ziale 12 appartamenti su 4 livelli
da €. 95.000 Grimaldi tel. 091/
582545
SAVIGLIANO centro apparta-
mento nobiliare di fine seicento di
ampia metratura.Completamente
ristrutturato con soluzioni di pre-
gio tel. 393/ 1958733
SCALEA-OLIMPO Struttura da
definire di 4 unità immobiliari più
seminterrato euro 680.000 clas-
se g Tel 091/ 7736525
SCIUTI lazio (via delle magnolie)
appartamento al piano secondo,
mq 200 circa, composto da salo-
ne doppio, studio, quattro came-
re, doppi servizi, cucina abitabile,
posto auto condominiale. c.e.:”g”
Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
TRIBUNALE ristrutturato ingres-
so salone doppio 2 camere 2
camerette cucina soggiorno 2
servizi 2 ripostigli 2 terrazze cl g
€ 240.000 tel 091/ 6512489
VIA ABRUZZI In contesto signo-
rile appartamento 8 vani compo-
sto da: doppi ingressi, panorami-
co salone triplo con ampio balco-
ne, 3 camere da letto, cucina abi-
tabile con annessa lavanderia,
più servizi e ripostigli. Classe G,
IPE 222,8 kWh/mq Ag. Grimaldi
Imm. tel. 091/ 512402
VIA Altofonte palazzina indipen-
dente su 2 livelli buono stato €
95.000,00 tel. 091/ 6119792
VIA Castellana alta residence La
Pineta appartavilla a schiera, tre
elevazioni, climatizzata, spazi
esterni, posti auto, panoramico
Classe energetica “G”tel. 339/
6330991
VIA Duca della Verdura 6° piano

luminoso mq 190 da ristrutturare
Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
VIA inveges metà palazzina su
tre livelli da ristrutturare classe g
euro 275.000 tel. 091/ 6826773
VIA Libertà altezza Principe di
Paternò Grande appartamento di
190 Mq. circa composto da 8
vani indipendenti cucina abitabi-
le, bagno, doppio servizio, ripo-
stiglio Fincase tel. 091/ 7219198
VIA Materassai appartamento su
due livelli m.q. 185, m.q. 30 ter-
razzo buone condizioni, classe G.
tel. 091/ 582336
VIA Monti Iblei 7 vani piano rialz.
con spazi esterni posti auto da
ristrutturare ideale studio profes-
sionale o abitazione tel. 091/
332280
VIA porta di castro (centro stori-
co) palazzina indipendente su tre
livelli da ristrutturare tel. 091/
242642
VIA Sampolo pressi Autonomia
Siciliana Appartamento di 180
Mq. circa da ristrutturare compo-
sto da ingresso, sette vani indi-
pendenti, cucina abitabile,
bagno, doppio servizio e riposti-
glio Fincase tel. 091/ 7219198
VIA Santicelli trav. via Paruta
luminoso appartamento mq 220
divisibile 1° piano posto auto
ACE “G”tel. 347/ 0175269 ore
ufficio
VIA Sciuti altezza via Giusti
Grande appartamento ottimo
come studio abitazione compo-
sto da ingresso, studio, salone di
rappresentanza, tre camere da
letto, camera per ragazzi, cucina
abitabile, tre bagni e terrazzo al
piano Fincase tel. 091/ 7219198
VIALE Francia ingresso salone
triplo soggiorno 3 camere cucina
doppi servizi lavanderia cantina
posto auto buone condizioni Euro
349.000 Tel. 091/ 7741480
VIALE Strasburgo, rifinito epta-
vani mq. 200 circa, salone triplo,
quattro stanze, ampia cucina-
soggiorno, doppi servizi, idro-
massaggio, ottimo stato, termo-
autonomo Ag. Mediterranea tel.
091/ 6121338
VILLA Boscogrande - Costantino
- 5 vani – giardinetto – adiacenze
stazione metropolitana – classe
en. g – 135.000 + 75.000 mutuo
tel. 327/ 4449659
VILLABATE palazzina indipen-
dente da ristrutturare € 80.000,00
Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE palazzina indi-
pendente sul viale Europa €
120.000,00 Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307

ZISA Castello: ampio 6 vani oltre
accessori, 2 piano con vista
Castello Zisa, a referenziati €
600.000 Ag. Grimaldi Imm. tel.
091/ 331321
ZONA Alcamo Marina 150 metri
mare intera palazzina due appar-
tamenti indipendenti 3 vani cad.
+ terrazzo mq 70 buone condizio-
ni € 160.000 tel. 328/ 4414377
ZONA centro monovano bivani
uffici magazzini varie quadrature
tel. 348/ 8029762 serali
ZONA Don Orione palazzina indi-
pendente su 2 livelli ristrutturata
€ 165.000,00 tel. 091/ 6119792
ZONA Piazza Giachery palazzo
anni 30 attico 2 livelli mq 200 +
terrazzi buone condizioni classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
ZONA sant’Agostino apparta-
mento mq 200 affare tel. 389/
0980342
ZONA VIA ROMA/Cavour In ele-
gante palazzina dei primi del
novecento con ascensore,
appartamento 7 vani più mansar-
da cucina abitabile con terrazzi-
no, soppalcabile e frazionabile.
Classe energetica G, d’autodi-
chiarazione del proprietario Ag.
Grimaldi Imm. tel. 091/ 512402

VENDITA LOCALI E UFFICI
A BAGHERIA vicino Eurospin
locale mq 400 vendo euro
300.000 tel. 091/ 904240 - 338/
5969895
ADIACENZE centro commercia-
le Conca D’Oro concessione edi-
lizia, struttura m.q. 480, cantinato
più due livelli, da definire, classe
Gtel. 091/ 582336
ALPI ufficio di 70mq ingresso 2
vani ampio archivio e servizio
ristrutturato euro 175.000 classe
g Tel 091/ 7736525
ARENELLA pressi locale semin-
terrato con finestra bagno luce e
acqua buon investimento tel.
328/ 6212305
AURISPA Ottimo locale commer-
ciale 16 mq c.a. 1 vetrina classe
G € 70.000 tel. 091/ 9826066
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AUTONOMIA Siciliana zona,
nuovo ufficio m.q. 110, vani 4 e
servizio, primo piano no ascen-
sore, classe G,tel. 091/ 582336
BAGHERIA in zona “Anni 20”
piano terra di mq 90 con cantina-
to di mq 200 Cod. V131 A.P.I.
tel. 091/ 966485 - 348/ 3966744 -
329/ 5356865
BAGHERIA in zona Museum
semicantinato di mq 600. Tratt.
riservata in uff. Cod. V216 A.P.I.
tel. 091/ 966485 - 348/ 3966744 -
329/ 5356865
BAGHERIA locale mq 400 vendo
euro 300.000 tel. 320/ 3613568
BAGHERIA Via Bernardo
Mattarella disponiamo di un uffi-
cio di 50 mq composto da:
ingresso su sala d’attesa, due
camere e bagno. Buono stato.
A.C.E. “G”. € 60.000,00 Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
BAGHERIA Via Città di Palermo,
locale commerciale mq 60 cate-
goria C1. Grande vetrina su stra-
da tel. 329/ 3456715
BAR gardenia - cardillo, Vendesi
negozio 2 luci Mq 100 Cl. G tel
388/ 8924517
BOCCADIFALCO Via Esculapio.
In condominio piccolo magazzino
di 10 mq. € 10.000,00 Classe
Energetica G Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
CALATAFIMI LOCALE depo-
sito o autorimessa 130 mq pila-
strato classe G € 155.000 tel.
091/ 9826066
CALATAFIMI BASSA Comodo
box punto acqua luce 20 mq
circa buone condizioni ottimo
contesto € 26.000 tel. 091/
9826066
CALATAFIMI piano terra 80 mq
ca 2 ampie camere cucina abita-
bile servizio posto auto ampio
balcone verandato Euro 149.000
Tel. 091/ 7741480
CANTIERI Via Leonardo Vigo
Box mq. 53 € 80.000 con wc
saracinesca automatizzata tel.
091/ 332280
CARDILLO Ottimo investimento
120 mq uso ufficio locato a €850
fino 2014. €240.000 tel. 091/
6885941
CARDILLO Ottimo investimento
ufficio 55 mq nuovo €145.000 tel.
091/ 6885941
CARDILLO via michele de vio
magazzino uso deposito di 300
mq posto al piano cantinato tel.
091/ 242642
CARINI zona Industriale
Capannone a norma 600 Mq.
coperti alto 8 mt. con predisposi-
zione per carroponte fino a 5 ton-
nellate e 1000 Mq. di parcheggio
e 2800 Mq. di terreno edificabile
destinazione industriale Fincase
tel. 091/ 7219198
CORSO Alberto Amedeo locale
per uso commerciale mq 60
categ. c/1 affare ristrutturato
Maggio 2012 tel. 380/ 4350484
CORSO Finocchiaro Aprile, Via
La Mantia, locale categoria C1
mq 75 altezza metri 4,00.
Saracinesca su strada tel. 329/
3456715
CORSO tukori investimento loca-
le 5 luci mq 90 tel. 091/ 6112668
CORSO Vittorio Emanuele deli-
zioso negozio ampia luce su stra-
da 10 mq soppalcabli Euro
49.000 Tel. 091/ 7741480
CROCI manin Vendesi magaz-
zino su strada mq.35 + 250 semi
cantinato Cl. G tel 388/ 8924517
FICARAZZI lotti di terreno edifi-
cabili Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
FRANCESCO CRISPI/ PRINCI-
PE DI SCORDIA Via Onorato
disponiamo di un locale commer-

ciale di 190 mq con due punti
luce. Totalmente da ristrutturare.
A.C.E. “G”. € 195.000,00 Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
GENERALE Turba/ viale regione
siciliana magazzino mq 920
discrete condizioni, buon conte-
sto, ben servito, scivolo carrabile
con ingresso furgonabile, classe
energetica g. ideale per fabbrica
artigianale/ deposito merci/ logi-
stica/ ufficio con show room/ uffi-
cio per rappresentanti.  €
550.000,00 (cod. d08022) Aldini
Tel. 091/ 586530
INDIPENDENZA Antico caseg-
giato 95 mq da ristrutturare €
120.000tel. 091/ 9826066
INGRESSO autostrada prestigio-
so locale mq 250 con 6 saracine-
sche Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
LA LOGGIA Angolare locale
commerciale 160 mq interni 10
luci su strada € 210.000tel. 091/
9826066
LARGO O.S 1 Box piano
terra/stradale tel. 091/ 6484350
LEONARDO Da Vinci, locale
commerciale m.q. 45 buone con-
dizioni, reddito annuo €. 5.600,00
zona altamente commerciale
classe Gtel. 091/ 582336
LIBERTÀ Villabianca, in conte-
sto condominiale, box auto 35
mq. Punto luce e punto acqua,
soppalcabile tel. 091/ 220370
M Stabile : 6 vani tutti con bagno
, ottimo stato, uso investimento,
libero Grimaldi tel. 091/ 582545
MARCHESE DI VILLABIANCA
locale commerciale mq 350 tre
luci tetti alti-possibilità soppalco
tel. 091/ 520525
MARIANO Stabile Ottimo affare
locale 112 mq tre vetrine su stra-
da locato ottima rendita €
200.000tel. 091/ 9826066
MESSINA Venetico Marina/Via
Siracusano magazzino/deposito
50 mt. spiaggia finestrato da mq.
60/170 da € 28.000,00 tel. 091/
328891
MISILMERI Bagheria (Cda
Raiata) panoramico magazzino
rurale mq 37 terreno mq 3.650 €
60.000 tratt. Ag. PM tel. 333/
5448621 - 091/ 8722217
MONREALE Campo sportivo Via
Aldo Moro box 35 mq con acces-
so da scivolo tramite cancello
automatico; unico vano con pos-
sibilità di posteggiare due auto e
due moto. Totalmente da ristrut-
turare. A.C.E. “G”. € 23.000,00
Ag. Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
MUSOTTO 18 (traversa viale
Michelangelo) box deposito mq
22 circa con acqua e luce cancel-
lo esterno automatico no inter-
mediari € 50.000 tel. 349/
6012961
NOTARBARTOLO Garage in
costruzione signorile ottimo inve-
stimento 162mq con cancello
automatico €195.000 tel. 091/
9826066
ORETO Via Villagrazia disponia-
mo di 2 cantinati di mq 150 e 50
con accesso sia da scivolo che
da gradini vendibili anche singo-
larmente Tel. 091/ 401709
PALAGONIA Paternò pressi
magazzino mq 40 € 120.000
(compreso attività lavaggio loca-
to € 6.000 annui) tel. 091/
332280
PALAZZO REALE Epoca del
700 strategico locale com-
merciale 140 mq più spazio
esterno cat C1 € 336.000 tel.
091/ 9826066
PALERMO locale commerciale
via Bara All’olivella a 20 metri
dalla via Ruggero Settimo di mq
30 circa € 120.000/00 tel. 340/
3314129

PALLAVICINO Locale semicanti-
nato composto da 2 ambienti 143
mq. circa € 100.000 tel. 091/
6885941
PARLATORE Ottimo contesto
commerciale attivtà panificio/piz-
zeria fornita di macchinari e forni
€ 135.000tel. 091/ 9826066
PIASANI IndipendenzaBox 36
mq luce ed acqua € 42.000tel.
091/ 9826066
PIAZZA A De Gasperi Box mq 20
in contesto esclusivo tel. 091/
332280
PIAZZA Leoni pressi ampio Box
con soppalco mq.25 automatiz-
zato €. 58000 tel. 091/ 332280
PIAZZA Leoni pressi box mq. 40
circa nuova costruzione €
110.000 tel. 091/ 332280
PIAZZA Principe di Camporeale
Due magazzini confinanti per un
totale di 160 Mq. fronte strada
sulla piazza libero da ristrutturare
Fincase tel. 091/ 7219198
PISANI Box soppalcato 41 mq
c.a. classe G € 62.000tel. 091/
9826066
PISANI Cantinato 350 mq più
giardinetto ottima possibilità
anche grande loft o palestra €
110.000tel. 091/ 9826066
PISANI Monolocale 30 mq circa
ottimo investimento classe G €
45.000tel. 091/ 9826066
POLITEAMA Sturzo: libero uffi-
cio mq. 90 circa, piano ammez-
zato, 3 vani + servizio, buono
stato € 220.000,00 Ag. Grimaldi
Imm. tel. 091/ 331321
POLITEAMA Sturzo: libero uffi-
cio mq. 90 circa, piano ammez-
zato, 3 vani + servizio, buono
stato € 220.000,00 Grimaldi tel.
091/ 582545
PRESSI Messina Marine locale
cantinato mq 1600 scivolo camio-
nabile tel. 091/ 520525
PRESSI svincolo autostradale
Mondello – Tommaso Natale
Capannone Industriale perfetta-
mente a norma, Mq. 1650 circa,
altezza 5 mt., finanziabile in lea-
sing Fincase tel. 091/ 7219198
PRESSI Via Celso Locale mq 50
stato € 85000 destinazione uffi-
cio ottimo tel. 091/ 332280
SAMMARTINO zona apparta-
mento 5 vani idoneo studio piano
rialzato € 160.000,00 classe G
Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
SAN Lorenzo / Maddalena locale
mq. 80 ristrutturato € 90.000 Tel.
091/ 401709
SAN LORENZO Magazzino
open space 360 mq. 2 servizi e
posto auto. Cl. G € 190.000 tel.
091/ 6885941
SAN lorenzo/osp.maddalena locale
mq 335 8 luci  modernissimo loft con
esposizione angolare, contesto resi-
denziale e commerciale, area sovra-
stante con terrazzo di 330 mq, ottimo
visual espositivo con soffitti in carton-
gesso per illuminazione tecnica, infis-
si in acciaio e grandi vetrate antisfon-
damento, classe energetica b €
990.000,00 oltre iva (cod.d07738)
Aldini Tel. 091/ 586530
SEMICANTINATO mq 310 con
scivolo indipendnete tel. 320/
8687292
STRASBURGO Ottimo investi-
mento locale commerciale su
strada 30 mq circa. Ipe>175 Cl.
G € 98.000 tel. 091/ 6885941
SU via Altofonte da piazza Turba
vendesi ampio magazzino su
strada due luci tel. 338/ 2594398
SU Via Noce magazzino di mq.
24 piano terra da ristrutturare €
48.000 Tel. 091/ 401709
TERRASANTA ingresso salone
triplo 2 camere cameretta cucina
servizio ripostiglio terrazzo Euro
325.000 Tel. 091/ 7741480
TOMMASO NATALE Locale

commerciale, piano seminterrato
con ingresso da scivolo carrabile
+ uffici a piano terra. € 285.000
tel. 091/ 6885941
TRAVERSA via Regione
Siciliana via Portello vendo box
tel. 329/ 6180666
TRIBUNALE sulla piazza nel
parcheggio sotterraneo box €
48.000 mq. 19 circa tel. 091/
332280
TRIBUNALE Porta Carini: libero
locale mq. 75 circa soppalcato,
finestrato, totalmente ristrutturato
€ 80.000,00 Ag. Grimaldi Imm.
tel. 091/ 331321
U. GIORDANO Strauss ufficio
mq 25 con servizio locato a pro-
fessionista ad € 300 mensili otti-
mo investimento rendita 5%
annuo CL G € 59.500 tel. 091/
3815750
* UDITORE Uso Ufficio
Ingresso, 2 vani, bagno oltre spa-
zio esterno condominiale ma
sfruttabile classe energetica G da
ristrutturare Tel. 091/ 6825918
UGO La Malfa in struttura indi-
pendente piano cantinato 800 mq
carrabile camionabile ristruttura-
to ampi servizi ascensore par-
cheggi Trattative Riservate Tel.
091/ 7741480
UGO La Malfa in struttura indi-
pendente piano primo 800 mq
ristrutturato ampi servizi ascen-
sore parcheggi Trattative
Riservate Tel. 091/ 7741480
UGO La Malfa in struttura indi-
pendente piano secondo 500 mq
+ spazi esterni ristrutturato ampi
servizi ascensore parcheggi
Trattative Riservate Tel. 091/
7741480
VIA AGRIGENTO/VIA XX
Settembre locale commerciale
mq. 70 con 5 luci. ottimo stato
d’uso. Classe G, IPE n.d Ag.
Grimaldi Imm. tel. 091/ 512402
VIA Ammiraglio Persano box
auto mq 45 soppalcabile classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
VIA Antonio Veneziano Negozio
piano terra con una vetrina unico
ambiente da ristrutturare tel. 091/
332280
VIA Bonanno ufficio composto da
sala d’ingresso due stanze
bagno con antibagno tel. 091/
332280
VIA BORRELLI locale commer-
ciale mq 47 due luci –wc buone
condizioni prezzo interessante
tel. 091/ 520525
VIA Buonriposo laboratorio piano
terra indipendente 50mq tel. 091/
6484350
VIA Castellana pressi Palazzina
indipendente ampia quadratura
più esterno Ottimo reddito (locata
casa di riposo) tel. 091/ 332280
VIA Costantino Nigra Magazzini
piano terra varie quadrature da
mq 32 a mq.152 tel. 091/ 332280
VIA Dei Cantieri locale commer-
ciale cat. C/1 una luce mq 49
unico ambiente con servizio euro
80.000 locato euro 400 mensili
ACE “G” AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462
VIA del Granatiere ampio Box
mq. 39 in condominio €.90.000
con ingresso pedonale da Via del
Bersagliere tel. 091/ 332280
VIA della Magione: Locale com-
merciale mq 410 oltre mq 170 di
corte esterna con corpo basso
con 4 cantine, libero Grimaldi tel.
091/ 582545
VIA Generale Di Maria negozio
mq 375 tre vetrine unico ambien-
te con wc saracinesca automatiz-
zata tel. 091/ 332280
VIA gerardo Astorino zona san
lorenzo magazzino uso deposito
di 270 mq posto al piano cantina-
to tel. 091/ 242642

VIA Germanese (Brancaccio)
Indipendente al piano terra area
libera tel. 091/ 6484350
VIA Houel locale commerciale 80
mq, 2 luci possibilita’ di fraziona-
mento in 2 grandi box Classe G
Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA Isidoro la Lumia locale com-
merciale mq. 70 due luci (locato
ottimo rendimento 6 % annuo
ideale investimento tel. 091/
332280
VIA Leoni Box 20 mq con soppal-
co saracinesca automatizzata €
70.000 tel. 091/ 332280
VIA Malaspina box mq.37 €
80.000 cancello esterno auto-
matizzato tel. 091/ 332280
VIA Malaspina pressi ASL signo-
rile ufficio due vani wc servizio
portierato €130.000 ideale inve-
stimento tel. 091/ 332280
VIA Mariano Stabile fronte Grand
Hotel delle Palme locale semin-
terrato ingresso indipendente 8
vani + accessori classe energ. G
Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
VIA Monti Iblei 7 vani piano rialz.
con spazi esterni posti auto da
ristrutturare ideale studio profes-
sionale o abitazione tel. 091/
332280
VIA pecori Giraldi zona
Brancaccio box piano terra mq
18 circa classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA perpignano magazzino di
117 mq accatastato c6 da ristrut-
turare euro 100.000 tel. 091/
6826773
VIA Principe di Granatelli locale
commerciale con due vetrine mq
60 classe energ. G Ag. Belmonte
tel. 091/ 326855 - 334/ 2582609
VIA principe di paterno’ ufficio, 4
vani, seminterrato, posto auto,
vendesi euro 170.000 c.e.”gtel
091/ 336652
VIA re federico negozio mq 90
accatastato c1 buono stato clas-
se g euro 130.000 tel. 091/
6826773
VIA Resuttana 2 uffici attigui mq
340 open space 13° piano oltre
terrazzo e 4 posti auto classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
VIA RESUTTANA – n° 2 Uffici
varie quadrature con due posti
auto cad.uno. Possibilità di
vederli in blocco. Classe G, IPE
128,5 kWh/mq – 130,8 kWh/mq.
Ag. Grimaldi Imm. tel. 091/
512402
VIA RESUTTANA Posto auto
scoperto mq. 12 Ag. Grimaldi
Imm. tel. 091/ 512402
VIA Roma, angolo vucciria, piano
terra , mq. 12, libero, vendesi
euro 20.000,00 c.e.”gtel 091/
336652
VIA Sammartino angolo Dante
prestigioso ufficio mq. 170 con
soffitti affrescati ingresso indipen-
dente tel. 091/ 332280
VIA San Basilio Negozio da
ristrutturare Uso Investimentotel.
091/ 6484350
VIA Sardegna mq 15 luce acqua
ampio soppalco € 55.000Tel 091/
7736525
VIA Segesta, 3 vani piano
ammezzato mq 80: ingresso su
disimpegno, 3 camere, 2 bagni e
terrazzo 30 mq. Catastato uso
ufficio. Discreto Stato. € 180.000
tratt. Classe Energetica G Ag.
immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
VIA Sirio box classe g tel. 091/
6826773
VIA Torino locale mq 70 adibito a
wine bar compreso di attrezzatu-
ra tutto regolare affare tel. 380/
4350484
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VIA Trabucco a 100 mt. Regione
siciliana locale commerciale
categoria C/1 piano cantinato
con scivolo carrabile (locato) €
260.000 ideale investimento tel.
091/ 332280
VIA Uditore (Motel Agip). Mq 450
su strada con 3 saracinesche e
area confinante col marciapiede
di pertinenza. Buono stato. €
390.000,00 tratt. Classe
Energetica G Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
VIA VINCENZO Piazza Martini
Magazzino di 90 mq al piano
seminterrato con 2 posti auto
scoperti Ristrutturato. Classe
energetica G. € 118.000,00tel.
091/ 6230657
VIA Volturno :locale commerciale
piano strada mq 145 circa doppi
ingressi libero € 180.000
Grimaldi tel. 091/ 582545
VIA Wagner Angolo Granatelli
signorile ufficio penta vani €
450.000 termoautonomo tel.
091/ 332280
VIA XX Settembre secondo
ammezzato libero ufficio m.q.
500, vani 13 più servizi, ottimo
affare, classe Gtel. 091/ 582336
VIA zappalà 35mq con soppalco
in muratura punto luce e acqua
euro 65.000 classe g Tel 091/
7736525
VIALE delle Magnolie ang. via
delle Alpi prestigioso apparta-
mento uso ufficio mq 130 oltre a
cantina e posto auto classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
VIALE pindemonte, negozio ele-
gante mq. 230, piano terra. ven-
desi libero euro 330.000. c.e.”gtel
091/ 336652
VIALE R. Siciliana vicino via
Maria SS. Mediatrice n. 2 locali
commerciali attigui 2 luci entram-
bi mq 50 circa con servizio came-
rino oltre soppalco e marciapiede
condominiale euro 160.000 ACE
“G” AG. imm. Primavera tel. 091/
334462
VILLABATE magazzini diverse
quadrature Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307
VITT EMANUELE/ Candelai
Ampio locale 190 mq centro sto-
rico € 250.000 tel. 091/ 9826066
ZONA Cardillo via san Lorenzo
box garage mq 28 € 36.000 tel.
330/ 850218
ZONA Cruillas/ regione siciliana
deposito da mq 180  classico
immobile, discrete condizioni,
contesto residenziale, ingresso
furgonabile, doppi ingressi carra-
bili con saracinesche alte 3,50
mt, frazionabile ad uso box. idea-
le per attività artigianale/ deposi-
to/ investimento. € 120.000,00
(cod. b06086) Aldini Tel. 091/
586530
ZONA Dante box di 27 mq piano
terra € 70.000,00 tel. 091/
6119792
ZONA Dante Lolli locale mq 17
su strada con wc e aria libera
sovrastante luce e acqua attivi
passo carrabile autorizzato €
43.000 tel. 333/ 2988414
ZONA F. Aprile negozio 2 luci da
85 mq. classico immobile, discre-
te condizioni, buon contesto,
spazio esterno di 20 mq, soppal-
co con piccolo ufficio. ideale per
negozio artigianale/ deposito/
investimento/ box auto.€
110.000,00 (cod. c07300) Aldini
Tel. 091/ 586530
ZONA Oreto Nuova magazzini
mq 60 e 120 liberi euro 115.000 e
220.000 tratt. tel. 349/ 1160275 -
091/ 7722053 www.laimmobilia-
re.com
ZONA Ospedale Cervello/v.
Trabucco deposito furgonabile
110 mq deposito furgonabile,
discrete condizioni, contesto

decoroso. ideale per uso investi-
mento.€ 78.000,00 (cod. 36106)
Aldini Tel. 091/ 586530
ZONA Stazione Centrale scanti-
nato luminoso 300mq con acqua
e luce € 160.000,00 tel. 347/
7779768
ZONA Tribunale. P.zza Vittorio
Emanuele Orlando. Box di 21 mq
con accesso da cancello privato,
anno 2011. € 39.000,00. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
ZONA Uditore magazzino adibito
a panificio mq 80 una luce ester-
na Ag. Aglialoro tel. 348/
7378372
ZONA via Aquino - Molara/ via
santicelli bottega mq 28  classica
bottega una luce, buone condi-
zioni, contesto di borgata. ideale
per uso investimento/ società di
servizi/ ufficio di rappresentanza/
uso deposito.€ 38.000,00 (cod.
c07349) Aldini Tel. 091/ 586530
ZONA via Roma negozio 7 luci
mq 1010 sette luci, ristrutturato
stile moderno, contesto ultra
commerciale, doppi ingressi su
due strade differenti, climatizza-
zione centralizzata, deposito di
350 mq, allarme satellitare, posto
auto e moto. € 3.700.000,00 no
cessione d’attivita’ (cod. c06992)
Aldini Tel. 091/ 586530
ZONA Zisa locale mq 25 tel. 349/
3669063

VENDITA TERRENI
ACQUA dei Corsari Terreno di
5400 mq agricolo € 140.000 tel.
091/ 6146819
ASPRA tra mare e campagna
rustico di 90 mq composto da 5
camerette cucina soggiorno due
servizi con giardino di 600 mq
ottimo stato Classe energetica G
Ag. Area 2P tel. 091/ 543999
BAGHERIA a 3 km oltre lo svin-
colo autostradale terreno albera-
to prospicente strada provinciale
mq 5000 circa con 27 mt di pro-
spetto su strada . Fornito di
acqua e luce . Euro 80.000,00
PV068 - IPE : Autocert. Cl. energ
: G Ag. Baharìa tel. 349/
6133047 - 091/ 5084206
BAGHERIA c/da Consona ven-
desi terreno panoramico di mq
3.200 con casetta di mq 25; con
cisterna €110.000,00.Cod. V078
A.P.I. tel. 091/ 966485 - 348/
3966744 - 329/ 5356865
BAGHERIA in zona posta cen-
trale lotto edificabile “B1” di mq
242 ad angolo. €
200.000,00.Cod. V134 A.P.I. tel.
091/ 966485 - 348/ 3966744 -
329/ 5356865
BAGHERIA zona Marino , rudere
agricolo di 33 mq su 350 mt di
terreno. Euro 30.000 PV039 -
IPE : Autocert. Cl. energ : G Ag.
Baharìa tel. 349/ 6133047 - 091/
5084206
BAIDA Boccadifalco Terreno
recintato mq. 1.000 acqua e luce
con all’interno realizzato un box
auto e cucina esterna con forno a
legna. Possibilità di edificare vil-
letta di mq. 110 unica elevazione
Tel. 091/ 401709
BAIDA pressi Piazza lotto di ter-
reno edificabile 1000 mq ca
piano regolatore B1 panoramico
vista mozza fiato + spazio par-
cheggio Euro 198.000 Tel. 091/
7741480
BELMONTE Mezzagno terreno
edificabile mq 3.000 acqua luce
alberi di ulivo vista panoramica
euro 25.000 tel. 320/ 2719890
BOLOGNETTA lotto di terreno
con rustico annesso mq 100 ca
totalmente da definire Euro
18.000 Tel. 091/ 7741480
BOLOGNETTA terreno agricolo
sommerso da villini mq 2.800
affare tel. 329/ 4064780

BOLOGNETTA terreno mq 2600
recintato con fabbricato mq 35
sanato con punto luce + stanza
attrezzi euro 43.000,00 tel. 338/
8036934
CEFALÙ A 800 m dal casello
panoramico terreno di 8000 mq
con concessione edilizia per la
realizzazione di una villa di 100
mq circa e vari portici. €
150.000,00 Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
CEFALU Campella terreno 5.000
mq. panoramico sbancato luce
progetto da € 28.000,00 a 6 km
dal paese tel. 091/ 328891
GIUMMARI f.magellano: terreno
agricolo di circa 2000 mq. euro
89.000 tel. 091/ 6813749
MARINAI ALLIATA Terreno edifi-
cabile ad uso casa di cura pro-
spiacente strada 2.150 mq. €
375.000 tel. 091/ 6885941
MISILMERI Cda Bizzoli) casetta
mq 20 + terreno mq 1000 possi-
bilità acqua e luce € 30.000 Ag.
PM tel. 333/ 5448621 - 091/
8722217
MISILMERI cda Feotto) 100 mt
PA-AG terreno mq 7.000 proget-
to approvato per costruire capan-
none mq 630 € 90.000 tratt. Ag.
PM tel. 333/ 5448621 - 091/
8722217
MISILMERI parte collinare dispo-
niamo di un terreno agricolo di
2000 mq con predisposizione per
la luce, acqua, ottimo per piazza-
re prefabbricati per uso vacanza
o turistica di piccole quadrature
impianto elettrico non presente €
30.000,00 Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
MISILMERI terreni agricoli diver-
se quadrature acqua luce anche
panoramici da € 12.000 Ag. PM
tel. 333/ 5448621 - 091/ 8722217
MISILMERI terreno zona resi-
denziale C.da Bizzolella mq
4500, nelle vicinanze scorrimen-
to veloce Palermo Agrigento ,
panoramico, pianeggiante, albe-
rato € 25.000,00 tel. 339/
4288133
MISILMERI zona Bizzolelli ulive-
to mq 6.000 affare tel. 389/
0980342
MONDELLO lotto mq 800 circa
edificabile per villa mq 200 fuori
terra Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
MONREALE terreno agricolo mq
3.000 in località Vallecorta €
10.000,00 tel. 339/ 6244160
PARTINICO c.da Manca terreno
mq 5437 possibilità di costruire
mq 82 casa/magazzino rurale
vendo € 50.000,00 tel. 338/
1447217

PIANA degli Albanesi terreno
panoramico agricolo edificabile
con vista piana e lago mq 5.000 €
30.000 tel. 347/ 7736072 ore
9/13 16/20
PIANO dell’Occhio Torretta terre-
no agricolo 1200mq tel. 091/
6484350
PIOPPO Giacalone C. da
Caculla terreno edificabile mq
8.000 tel. 339/ 7696087
PORTELLA di Mare pressi
Villabate lotti di terreno diverse
quadrature a partire da 500 mq in
su Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
PRESSI Villabate svincolo auto-
strada rudere di mq 200 circa con
terreno dietrostante € 140.000,00
Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
SALEMI Gibellina uliveto mq
10.930 con possibilità di costruire
piccola casa rurale euro 50.000
tratt. tel. 333/ 6824613
SAN Giuseppe Jato mq 5.000
terreno agricolo vendo o affitto
tel. 091/ 8573559
SAN LORENZO Ampio box auto
35 mq circa, punto acqua. €
31.000 tel. 091/ 6885941
SAN LORENZO Locale cantinato
mq.60 destinato uso box.
Ipe>175 Cl. G € 79.000 tel. 091/
6885941
SAN Martino delle Scale €
12.000 terreno mq 3.400 dopo
villaggio montano ottimo affare
Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
SAN Martino delle Scale terreno
mq 4.000 in due lotti con uliveto e
magazzino tel. 320/ 4012229
SAN Martino delle Scale terreno
mq 5.000 con alberi di goni gene-
re casetta in legno con cancello
in ferro euro 50.000 tel. 091/
2513309
VIA d’Ossuna terreno edificabile
mq 300 circa tel. 329/ 6180666
VIA ignazio gioe’ zona inserra
terreno agricolo do 2700 mq pia-
neggiante tel. 091/ 242642
VIA pv 46 pressi velodromo ter-
reno agricolo di 2700 mq pianeg-
giante possibilita’ di frazionamen-
to tel. 091/ 242642
VICINO Torretta terreno mq
2.300 circa con vecchia costru-
zione catastata zona collinare
recintato progetto approvato per
costruzione di mq 120 + cantina
veranda piscina box deposito
attrezzi € 85.000 tratt. tel. 328/
6243048
VILLABATE terreni edificabili
adatti per costruttori Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE terreno edificabili da

lottizzare Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
VILLAFRATI c.da scarpa terreno
agricolo di 1.500 mq , recintato,
ottimo per investire, € 18.000,00
Classe energetica G Casamoney
tel. 091/ 5601792 - 392/ 9961576
VILLAGRAZIA di Carini/
Contrada puntale terreno agrico-
lo di mq 2.600 mq recintato con
muro in cemento armato €
72.000 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
ZONA Croceverde Terreno di
1500 mq agricolo € 70.000 tel.
091/ 6146819
ZONA L.do da Vinci/Via Casalini.
Terreno con concessione edilizia
da ultimare e progetto approvato.
5 unità abitative da 80 mq cadau-
no. € 170.000,00 Ag. immobiliare
e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
ZONA Pioppo/ giacalone villa mq
240 immobile ultra panoramico,
nuova costruzione, contesto resi-
denziale, terreno di 1000 mq
vista del golfo di palermo, posti
auto, diversi livel terrazzi per una
superficie totale di 700 mq. idea-
le per due famiglie/ frazionabile in
due unità indipendenti. €
650.000,00 (cod. b05387) Aldini
Tel. 091/ 586530

VENDITA VILLE
ALTAVILLA Milicia, C.da
Sperone, villa 150 mq.
Ristrutturata e rifinita. Spazi
esterni con terrazzi e giardino tel.
091/ 220370
ALTAVILLA Milicia cda Sperone
Mazzamuto 2 appartamenti arre-
dati da 110 mq circa spazio ester-
no mq 250 con giardinetto terraz-
zo di copertura un bagno ogni
appartamento e due scale una
interna e una esterna € 180.000
tratt. tel. 091/ 496449 - 339/
4798011
ALTAVILLA Milicia in villa bifami-
liare 80 mq di appartanvilla con
area destinata al verde di 214
mq, nuova costruzione, €
250.000,00 tratt Classe energeti-
ca G Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
ALTAVILLA Milicia in villa bifami-
liare appartanvilla di 180 mq su 3
livelli con area destinata al verde
di 400 mq, con piscina e terrazza
di 30 mq, € 390.000,00 tratt.
Classe energetica G Casamoney
tel. 091/ 5601792 - 392/ 9961576
ALTAVILLA MILICIA: Villa con
ampi spazi esterni attrezzati cor-
redata di piscina con mq 1200 di
giardino circostante due passi dal
mare e dal centro € 390.000/00
tratt tel. 340/ 3314129
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ALTAVILLA MILICIA Villa indi-
pendente con Piscina Privata tel.
091/ 6484350
ALTAVILLA Milicia villa indipen-
dente con terreno circostante
ampie cancellate ottime defini-
zioni € 280.000,00 Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307
ALTAVILLA Milicia villa unifami-
liare con 614 mq destinati al
verde e 300mq di villa su 3 livelli
, piscina e posto auto, nuovaco-
struzione ad € 640.000,00 tratt
Classe energetica G Casamoney
tel. 091/ 5601792 - 392/ 9961576
ALTAVILLA Milicia villetta bifa-
miliari e lotti di terreno Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
ALTAVILLA Milicia zona
Sperone/ San Michele a 1 km dal
mare, villetta bifamiliare arreda-
ta, nuova costruzione, 150 mq
più 500 mq di terreno così com-
posta: Pianoterra: ampio sog-
giorno/ cucina con camino,
camera da letto, wc doccia, ripo-
stiglio, portico con cucina in
muratura. Piano 1° : 3 camere da
letto con balconi vista mare, ripo-
stiglio e terrazzino soprastante.
Giardino ben curato con depen-
dance, piscina e servizi condomi-
niali. Euro 360.000,00 PV040 -
IPE : Autocert. Cl. energ : G -
Ag. Baharìa tel. 349/ 6133047 -
091/ 5084206
ALTAVILLA Sperone   bifamiliare
mq 90 zona residenziale ampi
spazi esterni terrazza vista mare
con abitabilita’ottimo stato
Classe energetica G Ag. Area 2P
tel. 091/ 543999
ALTAVILLA C.da Sperone rifinita
villetta unifamiliare mq 120 vani 4
nuova costruzione terreno mq
1500 Classe energetica G Ag.
Area 2P tel. 091/ 543999
ALTOFONTE PA), zona piano
maglio, villa di 130 mq con porti-
co e giardino 400 mq.
Ristrutturata tel. 091/ 220370
ALTOFONTE Valle di
Malva/Berlinguer Porzione Di
Bifamiliare ottime condizioni tel.
091/ 6484350
ALTOFONTE Villaciambra villa
su 3 elevazioni, nuova costruzio-
ne, ampi spazi esterni, 2 ingressi
auto, ottime rifiniture. €
425.000,00 tel. 346/ 3645053
ALTOFONTE Valle Di Fico: Villa
ristrutturata di mq 200 + 5000 mq
giardino € 270.000,00 tratt
tel.091/ 6529382
BAGHERIA a 4 Km dallo svinco-
lo autostrada villa su due eleva-
zioni di mq 120 circa con mq
3000 di terreno panoramica e
con rifiniture ottime € 240.000,00
tel. 340/ 3314129
BAGHERIA collina, 4 km dallo
svincolo autostradale, villetta 3
livelli, ingressi indipendenti:
P.T:100 mq appartamento già
completo , P.I° e P.II° grezzi.
Euro 265.000 - IPE : Autocert.
Cl. energ : G - PV033 Ag.
Baharìa tel. 349/ 6133047 - 091/
5084206
BAGHERIA in zona “Ponte 4
Finaite” villetta su due livelli. €
150.000.00. Cod. V067 A.P.I. tel.
091/ 966485 - 348/ 3966744 -
329/ 5356865
BAGHERIA Incorvino vendesi
indipendente in zona abitata di
mq 256 a livello, con piano terra,
piano 1° e terrazzo, su spazio
esterno con cancello Cod. V111
A.P.I. tel. 091/ 966485 - 348/
3966744 - 329/ 5356865
BAGHERIA Misilmeri villa bifa-
miliare con n° 2 immobili indipen-
denti in ottimo stato mq. 80
cadauno spazio esterno mq.
1.200 Recente costruzione
Vendibili anche singolarmente €
175.000 Tel. 091/ 401709

BAGHERIA villino elegantissimo
ristrutturato mq 115 terreno mq
700 € 200.000 tratt. tel. 366/
8185953
BAGHERIA zona Bellacera a 2
km dallo svincolo autostradale
palazzina composta da due
appartamenti di 128 mq ciascu-
no, più magazzino di mq 120 e
posti auto esterni . Panorama
eccezionale. Euro 350.000,00
tratt. PV050 - IPE : Autocert. Cl.
energ : G - Ag. Baharìa tel. 349/
6133047 - 091/ 5084206
BAGHERIA zona Specchiale vil-
letta con panorama eccezionale,
80 mq più 2000 mq di terreno
composta da:cucina, camera da
letto, 2 piccole camerette,2 wc,
ampie verande e terrazze, box e
posti auto .Euro 185.000,00 tratt.
PV021- IPE : Autocert. Cl. energ
: G - Ag. Baharìa tel. 349/
6133047 - 091/ 5084206
BAGHERIA zona vicino palazzo
Butera palazzina indipendente
mq 110 su due livelli buono stato
€ 140.000 tel. 347/ 7802718
BAIDA villa su tre elevazioni mq
200 oltre piccolo giardino classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
BAIDA villa unifamiliare mq. 400
recente costruzione panorami-
cissima giardino con piante orna-
mentali e prato all’inglese cucina
anche esterna. Predisposizione
piscina perfetto stato d’uso. Tel.
091/ 401709
BOLOGETTA Villetta di 75 mq
buono stato con 1000 mq di giar-
dino € 100.000 tel. 091/ 6146819
BOLOGNETTA cda Dagariato)
nuova villetta su due elevazioni
mq 100 quadrivani doppi servizi
camerini camino magazzino
forno barbecue pozzo mq 850
terreno € 115.000 Ag. PM tel.
333/ 5448621 - 091/ 8722217
BOLOGNETTA cda Molinazzo)
villetta trivani wc bagno mq 60
terreno mq 1.000 uso villeggiatu-
ra € 45.000 Ag. PM tel. 333/
5448621 - 091/ 8722217
BOLOGNETTA cda Piano
Grande) villetta in collina quadri-
vani mq 85 verande coperte ter-
razza terreno mq 800 € 85.000
Ag. PM tel. 333/ 5448621 - 091/
8722217
BOLOGNETTA Villa indipenden-
te: cucina, soggiorno, 3 camere,
bagno, ripostiglio, portico, giardi-
no e posto auto classe energeti-
ca G buono stato Tel. 091/
6825918
BOLOGNETTA villetta mq 115
totalmente arredata su lotto ter-
reno mq 2.000 coltivato classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
BOLOGNETTA villetta mq 55
con mq 3.000 terreno panorami-
ca euro 50.000 tel. 091/ 496449 -
339/ 4798011
CALATAFIMI alta/mezzo mon-
reale: casa indipendente bilivelli
con cucina abitabile + doppio
servizio + box. da ultimare e rifi-
nire. nuova costruzione Classe B
euro 200.000 tel. 091/ 6813749
CAMPOFELICE di Roccella
appartamento mansardato 1°
piano in residence sul mare com-
posto da: soggiorno/cucina, due
camere, wc, e veranda e conpro-
prietà di ampie infrastutture tra
cui: campo di calcetto, ampia
piscina, campo da tennis etc..
euro 120.000,00 - IPE :
Autocert. Cl. energ : G - PV049
Ag. Baharìa tel. 349/ 6133047 -
091/ 5084206
CAMPOFELICE di roccella c/da
pistavecchia “residence paroa
Vendesi villa Mq 150 Cl. G tel
388/ 8924517
CAMPOFELICE di Roccella/
Piana Calzata disponiamo in
residence di una porzione di villa

bifamiliare di circa 80 metri qua-
drati in ottimo stato. Ampi spazi
esterni, cantina e posto auto.
Totalmente arredata. A.C.E. “G”.
€ 225.000,00 Ag. Case&Stili
imm. tel. 091/ 6810845 casesti-
limmobiliare.it
CAMPOFELICE di Roccella,
villa nuova costruzione 110 mq,
residence SeaStar Village.
Piscina, accesso diretto a mare
tel. 091/ 220370
CAMPOFELICE di Roccella villa
unifamiliare indipendente poco
distante dal mare composta da
piano rialzato salone camera
cucina e bagno ripostiglio portico
a giro .piano primo 4 camere 2
camerette 2 ripostigli bagno 2
balconi e terrazzino. cantina
composta da vano ampio 40 mq
con finestra terreno di 2000 mq
circa Classe energetica G Ag.
Area 2P tel. 091/ 543999
CAPACI pressi Torre Alta, por-
zione di bifamiliare con ampi
spazi esterni e giardino.
Richiesta Euro 195.000 tel. 091/
220370
CAPACI villa indipendente con
600 mq giardino totalmente
ristrutturata € 295.000,00 tratt
tel. 091/ 242642
CAPO Zafferano Santa Flavia
villa 3 livelli mq 350 con terreno
mq 1.300 progetto approvato per
la realizzazione di complesso
turistico e la trasformazione della
struttura in 12 mini appartamenti
una piscina e ascensore panora-
mico per salire dalla zona par-
cheggio alla zona residenziale
classe G Ag. Aglialoro tel. 348/
7378372
CARDILLO pressi citta’ giardino)
villa bifamiliare su tre livelli di 500
mq interni, giardino di 2600 mq
tel. 091/ 242642
CARDILLO via l. carroll (pressi
leroy merlin) porzione di villa tri-
familiare con giardino tel. 091/
242642
CARINI Piraineto località Marina
Longa Villa bifamiliare prossima
consegna, su tre elevazioni; al
piano rialzato salone, cucina abi-
tabile, bagno, patio e terrazzo; al
primo piano tre camere da letto
più due servizi; al piano cantina-
to tavernetta; più giardino 400
Mq Fincase tel. 091/ 7219198
CARINI porzione villa bifamiliare
ottimo stato € 285.000,00 tel.
091/ 6119792
CARINI johnny walker villa bifa-
miliare 3 elevazioni 9 vani divisi-
bile da € 240.000 accettasi per-
mute tel. 091/ 328891
CARONIA località Torre del
Lauro Appartamento in residence
piano terra prospetto mare
davanti le isole Eolie, composto
da soggiorno - pranzo, angolo
cottura, bagno, camera da letto,
arredato e corredato, terrazzino
sul mare e giardinetto con zona
barbecue, doccia Fincase tel.
091/ 7219198
CINISI A 600 mt dal mare villetta
bilivelli 5vani cucina abitabile
veranda servizi giardino euro
215.000 classe gTel 091/
7736525
CINISI località Fondo Orsa
Villetta a schiera composta da
salone con angolo cottura,
camera da letto matrimoniale,
cameretta per ragazzo, bagno e
patio esterno più 250 Mq. di ter-
razzo euro 120.000 Fincase tel.
091/ 7219198
CITTÀ GIARDINO VILLA UNI-
FAMILIARE MQ 350 COPERTO
+ 1.000 MQ TERRENO PISCINA
CONDOMINIALE €
1.100.000,00 TEL. 338/ 8231810 
CRUILLAS esclusiva villetta
piano terra ingresso 2 camere
cucina servizio più terrazzino
totalmente da ristrutturare euro

49.000 classe g Tel 091/
7736525
CRUILLAS zona) villa su due
elevazioni 6 vani + vano amnsar-
dato tripli servizi locale di sgom-
bero mq 180 terreno mq 450 €
430.000 Ag. PM tel. 333/
5448621 - 091/ 8722217
DA VINCI Castellana Alta villetta
trilivelli cucina soggiorno salone
doppio 3 camere 3 servizi spazio
esterno 350 mq box Euro
375.000 Tel. 091/ 7741480
FICARAZZI Bagheria casa indi-
pendente da ristrutturare con ter-
reno agricolo no agenzie tel. 335/
8164228
FIUMELATO Pezzingoli
(Monreale) villetta 4 vani cucina
soggiorno con soffitto in legno
wcb wcd ripostiglio terreno mq
750 ristrutturata ed ampliata nel
2011 classe G Ag. Aglialoro tel.
348/ 7378372
FONDO Orsa Cinisi villetta bifa-
miliare piano terra e primo piano
mq 120 5 vani + mq 600 giardino
e 60 di terrazza € 240.000 tratt.
Classe G tel. 349/ 1160275 -
091/ 7722053 www.laimmobilia-
re.com
GIACALONE Monreale) presso
scorrimento veloce per Sciacca
appartaville su due livelli lotto di
terreno mq 840 sup. cop. 270 mq
già divise in due unità imm. ampi
spazi terrazzati certificazione in
fase di rilascio Ag. Aglialoro tel.
348/ 7378372
GIACALONE Monreale) villetta
indip. su strada provinciale lotto
di terreno di mq 500 salone (pari
a 2 vani) 2 vani letto cucina
cameretta wcb totale mq 115
costr. del 70 da ristrutturare clas-
se G Ag. Aglialoro tel. 348/
7378372
GIACALONE pressi svincolo
villa indipendente mq 350 coper-
ti terrazzo terreno mq 3500
panoramica ottime condizioni
box ampio tel. 091/ 520525
GIACALONE villa bifamiliare
panoramica mq 280 + mq 1.200
terreno accessoriata causa tra-
sferimento prezzo realizzo clas-
se G tel. 339/ 8354554
GIACALONE Villa composta da
2 appartamenti di 6 vani ciascu-
no su 1000 mq di terreno €
165.000,00 tratt. tel.091/
6529382
GIACALONE Via Pezzingoli
disponiamo di una villa di 250 mq
di nuova costruzione su tre ele-
vazioni. Interni da definire. Ampi
spazi esterni. Panoramico. Alta
classificazione energetica. €
230.000,00 Ag. Case&Stili imm.
tel. 091/ 6810845 casestilimmo-
biliare.it
JOHNNIE Walker/c.c. ferdico:
ville a schiera bilivelli con cucina
abitabile + doppio servizio.
nuova costruzion Classe B euro
195.000 tel. 091/ 6813749
LASCARI villa unifamiliare 140
mq su lotto di terreno di 3000
mq. Panoramico con vista mare
tel. 091/ 220370
LUNGOMARE Torre Roccella
vendesi villetta nuova in piccolo
residence con piscina, mq 108,
veranda, verde, 2 posti auto. €
240.000,00 tratt. Cod. V310
A.P.I. tel. 091/ 966485 - 348/
3966744 - 329/ 5356865
MARINA di Cinisi (residence
torre pozzillo) villino unifamiliare
composto da salone con camino,
tre camere, doppi servizi, cucina,
ampi spazi esterni mq 600 circa
Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
MARSALA Porzione villa bifami-
liare 120 mq circa 500 mq circa
spazi esterni posti auto nuova
costruzione cl € 175.000 tel 091/
6512489
MESSINA Marine: Villa indipen-

dente, salone doppio, 3 camere,
cameretta, soggiorno, cucina,
doppi servizi, giardino depen-
dance, accesso privato al mare
tel. 091/ 345190
MICHELANGELO Casalini villa
unifamiliare mq. 160 con giardino
artistico di mq. 1.100 piscina in
muratura sauna finlandese sola-
rium box auto utilizzata anche
per cerimonie e ricevimenti Tel.
091/ 401709
MISILMERI cda Risalaimi ) villet-
ta quadrivani composta da salo-
ne pranzo con angolo cottura
due vani letto wc doccia terreno
mq 800 uso villeggiatura €
80.000 tratt. Ag. PM tel. 333/
5448621 - 091/ 8722217
MISILMERI cda Scaniglia pano-
ramica villetta trivani cucina abi-
tabile wc bagno terreno mq
2.800 uso villeggiatura € 70.000
Ag. PM tel. 333/ 5448621 - 091/
8722217
MISILMERI cda Scirocco) pano-
ramica villa bifamiliare mq 280 1°
piano salone pranzo con angolo
cottura due vani letto doppi servi-
zi piano terra da definire terreno
mq 4.000 zona abitabile tutto
l’anno € 320.000 tratt. Ag. PM tel.
333/ 5448621 - 091/ 8722217
MISILMERI Gibilrossa) villa bifa-
miliare su due elevazioni mq 280
terreno mq 1.200 buone rifiniture
€ 220.000 Ag. PM tel. 333/
5448621 - 091/ 8722217
MISILMERI porzione di bifamilia-
re in 2 livelli con mansarda da
definire più spazi esterni €
190.000 tel. 091/ 6146819
MISILMERI pressi pizzeria Al
Giardino) deliziosa villa più 1000
giardino ottime condizioni €
220.000 tel. 091/ 332280
MISILMERI scorrimento veloce
villa in 2 livelli 150 mq con 400
mq di spazi esterni € 135.000 tel.
091/ 6146819
MONDELLO V.le Regina
Margherita di Savoia villa stile
Liberty immersa tra il parco della
favorita e Mondello,due livelli
accessori dependance lussuosa-
mente rifinita mq 600 superficie
interna con annesso terreno
ampio 3000 mq. circa Classe
energetica A Ag. Area 2P tel.
091/ 543999
MONGERBINO capo zafferano
villa indipendente su due eleva-
zioni mq 200 circa complessivi
con mq 650 di terreno da ristrut-
turare € 350.000,00 tratt tel. 340/
3314129
MONREALE linea Ferrata villa
indipendente bilivelli 80 mq +
giardino 150 mq + terrazza cuci-
na estiva dependance Euro
178.000 Tel. 091/ 7741480
MONREALE ville bifamiliari
prossima costruzione 3 livelli
residence €.370.000 Grimaldi tel.
091/ 582545
MONREALE zona Acqua Park
,villa 2 elevazioni, camino, forno,
mq 3.200 di terreno, cisterna
metri cubi 50, dotazione fornitura
acqua potabile, raggiungibile con
autubus, panoramica. Classe
energetica “G”tel. 339/ 6330991
MONREALE zona monte
Caputo, panoramica villetta indi-
pendente su doppia elevazione.
Terreno mq 1800 coltivato ad uli-
veto. Classe energetica G, indice
di prestazione energetica
260,083 kWh/mq anno Ag.
Grimaldi Imm. tel. 091/ 512402
MONREALE Aquino:rifinite ville
in costruzione mq 170 interni +
giardino a € 395.000,00 tratt
tel.091/ 6529382
OGNINA di Siracusa Pressi por-
ticciolo villa trivani su un’area di
circa 950 mq più pertinenza di 30
mq circa adibita a forno o riposti-
glio. Prezzo affaretel. 0931/
66566
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ORTIGIA Lungomare
Appartamento suddiviso in due
unità abitative totalmente ristrut-
turato in stabile d’epoca con
splendida vista mare. CE G Epi
165 tel. 0931/ 66566
PALERMO villa mq 240 con mq
1.000 di terreno edificabile in
residebce ville affare € 480.000
tel. 388/ 8970590
PARTANNA Mondello (coca
cola). In residence struttura da
rifinire di 120 mq e 400 mq di
spazio esterno. €150.000,00 Ag.
immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
PARTANNA Mondello / Via
Catalano villa 3 livelli in residen-
ce con piscina recente costruzio-
ne ampi spazi esterni posti auto €
700.000 Tel. 091/ 401709
PEZZINGOLI zona Acquapark
villetta mq 90 + mq 600 spazi
esterni da ristrutturare € 95.000
tratt. Classe Energetica G Ag.
immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
PIANA degli Albanesi
Panoramica villa € 135000 terre-
no mq 3000 tel. 091/ 332280
PIANO maglio villa panoramica,
due piani mq. 230, cantinato mq.
120, vendesi euro 350.000
.c.e.”g tel 091/ 336652
PIANO Stoppa / Gibilrossa Intera
Villa Bifamiliare su 2 Livelli com-
posta da 2 Appartamenti
Indipendenti Completamente da
Ristrutturare tel. 091/ 6484350
PIRAINETO Villagrazia di Carini
appartaville divise su una direttri-
ce verticale nuove pronta conse-
gna sup. interna mq 200 lotto di
terreno mq 400 per singola unità
abitativa in vicinanza mare certifi-
cazione in fase di rilascio Ag.
Aglialoro tel. 348/ 7378372
PIRAINETO Villagrazia di Carini
terreni divisi in lotti di varie qua-
drature a partire da mq 1.240
cubature 0.60 mc/ mq Ag.
Aglialoro tel. 348/ 7378372
PIRAINETO marina di cinisi: villa
a schiera bilivelli con cucina abi-
tabile + doppio servizio. spazio
esterno. buono stato Classe G
euro 165.000 tel. 091/ 6813749
PIRAINETOMARINA di cinisi:
villa a schiera con cucina-sog-
giorno + servizio terrazzino
buono stato Classe G euro
100.000 tel. 091/ 6813749
PORTELLA di Mare pressi
VIllabate villetta mq 120 con ter-
reno antistante Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307
PRESSI Ficarazzi zona villette
vendo villa con mq 500 di terreno
4 vani + servizi Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307

ROMITELLO collina villetta tre
camere letto ripostiglio cucina
bagno soggiorno terrazza garage
e terreno di are 19 tel. 347/
1166256 (FOTO) 
SAN LORENZO Ville a schiera
unifamiliari in residence 180 mq
interni + 60 mq esterni. Cantina,
box, soffitta, posto auto. Ottime
rifiniture. Cl. E € 425.000 tel. 091/
6885941
SAN Vito lo Capo (pineta) villino
su due livelli, giardino mq 400
circa, tre camere da letto, doppi
servizi, zona pranzo con ampio
soggiorno Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it

SAN Vito Lo Capo - Via
Calamancina Villa indipendente
Mq 80 + depandance esterna e
giardino di 800 mq. Buono Stato.
€ 245.000 tratt. Classe
Energetica G Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
SAN vito lo Capo villa tel. 334/
8375461
SANTO Stefano di Camastra
prov. Messina villetta panoramica
due camere letto ampio salone +
accessori grande terrazzo vista
mare con terreno ad uliveto tel.
329/ 7963736
SCOPELLO villaggio Cala
Azzurra mt 100 dal mare villino
mq 120 due bagni doccia esterna
due patii terrazzato euro 180.000
tratt. tel. 091/ 7302914
SFERRACAVALLO in villa libero
pentavani, ampio salone, tre
camere, cucina soggiorno, doppi
servizi, ripostiglio, lavanderia,
terrazzo; oltre indipendente
ampia camera con servizio ed
annesso terrazzo di mq. 100
circa, ottimo stato, accettasi par-
ziale permuta, € 420.000,00
mutuabiliAg. Mediterranea tel.
091/ 6121338
SFERRACAVALLO vista sul
golfo 140 mq interni 600 mq di
spazi esterni Ottime rifiniture
euro 360.000 classe g Tel 091/
7736525
SIRACUSA Arenella Zona
Balneare Graziosa villetta di tre
vani più servizi in zona abitata
tutto l’anno. Esterno di 700 mq
più ampia veranda e vano forno.
CE G Epi 165.tel. 0931/ 66566
SIRACUSA Viale Scala Greca
Villa a schiera sviluppata su due
livelli più mansarda con 4 vani e
doppi servizi. Ampie verande,
garage e posto auto. CE G Epi
165tel. 0931/ 66566
SU Via Castellana villa a schiera
inserita in contesto di residence
su 3 elevazioni dotata di posto
auto privato e condominiale
buono stato generale € 380.000
Tel. 091/ 401709
TERMINI Imerese (c.da due pie-
tre) rustico su due livelli, mq 160
circa composto da salone, quat-
tro camere, doppi servizi. giardi-
no mq 3000 circa. ottime condi-
zioni. panoramico vista mare.
cucina esterna. c.e.:”g Ag.
Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
TERMINI Imerese. Panoramica
villetta su 2 livelli mq 120: salone,
cucina, 3 camere, 2 wc, scantina-
to di 60 mq e spazio esterno.
Nuova Costruzione. Classe ener-
getica D. € 255.000,00 tratt. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
TERRASINI costruende ville
bifamiliari vista mare di mq. 160
su due elevazioni, soggiorno,
quattro stanze, cucina abitabile,
giardino di mq. 800 circa, €
270.000,00 Ag. Mediterranea tel.
091/ 6121338
TERRASINI villa, nuova, resi-
dence, mq. 120, ampio giardino ,
adiacente citta’ del mare, €
215.000 c.e.”g tel 091/ 336652
TOMMASO NATALE porzione di
villa quadrifamiliare divisa verti-
calmente con ingresso indipen-
dente di mq 220, spazi esterni di
mq 100. Classe G, IPE 28,42
kWh/mq Ag. Grimaldi Imm. tel.
091/ 512402
TOMMASO Natale pressi Villa
Ottaviano unifamiliare 3 livelli mq
400 terrazza ampio giardino mq
2000 ben piantumato Classe
energetica G Ag. Area 2P tel.
091/ 543999
TRA Misilmeri e Bolognetta villet-
ta unico livello 3 vani mq 90 su un
lotto di terreno di mq 1100.Buono
stato Classe energetica G Ag.
Area 2P tel. 091/ 543999

TRABIA Opportunità panoramica
villa 240 mq 3 livelli 500 mq spa-
zio esterno contesto tranquillo
classe G € 275.000 tel. 091/
9826066
TRABIA residence, piscina con-
dominiale, rifinite ville 5/6 vani,
esterni, ampio giardino, posti
auto. Classe G, IPE 170,9 kWh/m
anno tel. 091/ 7300447
TRABIA residence salina a 2
kilometri dal mare villetta a
schiera vendesi piano terra com-
posto da ingresso in soggiorno
cucina, 2 camere da letto, came-
retta, bagno doccia, bagno
secondario, terrazza coperta di
20 mq - con angolo cottura in
muratura, terrazza con giardino
mq 40 , posto auto, piscina e
parco giochi bambini in comune
con gli altri abitanti, certificato
energetico presente classe g €
160.000,00 tratt Casamoney tel.
091/ 5601792 - 392/ 9961576
TRABIA Villetta residence
Acquamarina 55mq con terrazza,
giardino piscina condominiale
lido al mare € 165.000 tel. 091/
6146819
TRABIA San Nicola Villa indipen-
dente Su un unico livello mq 120:
cucina soggiorno, 3 camere, wc e
portico esterno con cucina.
Giardino di 800 mq. Buono Stato.
€ 160.000,00 Classe Energetica
G Ag. immobiliare e Costruzioni
tel. 393/ 9079876 - 091/ 341811
TRE FONTANE, 200 metri dal
mare,villa mq.120, giardino vin-
colato parcheggio, ristrutturata, €
130.000 c.e.”gtel 091/ 336652
TRISCINA Occasione villa 280
mq interni divisa in 4 unità immo-
biliari 500 mq spazi esterni clas-
se G € 265.000 tel. 091/ 9826066
VALDESI Fondoanfossi) villa
unifamiliare 2 livelli mq 450 ter-
razze giardino mq 2500 depen-
dance piscina .Buono stato
Classe energetica G Ag. Area 2P
tel. 091/ 543999
VALDESI viale Sirene, libero
pentavani, salone, tre vani, cuci-
na abitabile, veranda, dependan-
ce, ampio giardino pavimentato,
unico livello vendesiAg.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
VENERE Valdesi villa in bifami-
liare mq 300 su 3 livelli. Giardino.
Ottime rifiniture Classe energeti-
ca G Ag. Area 2P tel. 091/
543999
VIA delle mimose porzione di
villa bifamiliare su tre livelli classe
f euro 420.000 tel. 091/
6826773
VIA Geranio Carini pressi Hotel
Azzolini Villa Bifamiliare di nuova
costruzione su due livelli: al piano
rialzato salone, bagno, cucina
abitabile più due patii esterni; al
primo piano due camere da letto,
bagno e mansarda, riscaldamen-
to autonomo a Pellet, pompe di
calore e mq. 200 di giardino
Fincase tel. 091/ 7219198
VIA Gioè villa di 700 mq su tre
livelli buono stato classe g euro
1.800.000 tel. 091/ 6826773
VIA Lanza di Scalea Villa
Bifamiliare su due livelli: al piano
seminterrato ambiente ufficio di
Mq. 67, piano rialzato più primo
piano e mansarda di Mq. 311
Fincase tel. 091/ 7219198
VIA pardie zona partanna.mon-
dello porzione di villa bifamiliare
con giardino tel. 091/ 242642
VILLABATE casa rurale con mq
500 di terreno € 50.000,00 Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE in periferia su strut-
tura villetta con 3 appartamenti 1°
- 2° - 3° piano Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307
VILLABATE Portella di Mare abi-
tazione tutto l’anno a mt. 300

paese villetta unifamiliare con mq
500 terreno mq 140 in due eleva-
zioni prezzo affare Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307
VILLABATE Portella di Mare abi-
tazione tutto l’anno a mt. 500
paese villetta indipendente su
due livelli piano terra e primo
piano mq 160 + mq 400 terreno
circostante prezzo affare Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE vendesi in costru-
zione villette 6 vani giardino
ascensore privato vicino ingresso
autostrada e angolo via Giulio
Cesare Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE villette da ristruttu-
rare con ampio terreno circostan-
te concessione edilizia veduta
panoramica abitazione tutto l’an-
no Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE zona Portella di
Mare villino indipendente con ter-
reno circostante con 2 apparta-
menti + terrazzo € 285.000,00
Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLAGRAZIA di Carini, bifami-
liari nuova costruzione con giar-
dino e spazi esterni tel. 091/
220370
VILLAGRAZIA di Carini grande
villa bifamiliare tel. 333/ 3640764
VILLAGRAZIA di Carini
Prestigiosa Villa di 500 mq con
piscina, 4 dependance esterne e
giardino di 2.000 Mq.
Ristrutturata. € 550.000,00.
Classe Energetica G Ag. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
VILLAGRAZIA di Carini residen-
ce Serracardillo porzione di villa
con giardino recente costruzione
tel. 091/ 242642
VILLAGRAZIA DI CARINI Villa
bi-familiare composta da salone,
cucina, 3 camere, bagno, 2 porti-
ci, 2 box e piscina – classe ener-
getica in rilascio ottimo stato Tel.
091/ 6825918
ZONA Aquino Villa di 160 mq con
spazio esterno di 600 mq. Da
ristrutturare € 260.000,00 tratt.
Classe Energetica G Ag. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA balneare Fanusa Arenella
Casolare su due livelli a pochi
passi dal mare con area di pro-
prietà di circa 2000 mq. CE G Epi
165tel. 0931/ 66566
ZONA Gibilrossa. Panoramica
Villa indipendente su 2 livelli mq
200 con 2 terrazzi e giardino di
1.600 mq. € 165.000,00 tratt.
Classe Energetica G Ag. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA M. Marine quadrivani in
residence di 125 mq piano 2°
buono stato € 230.000,00 tel.
091/ 6119792
ZONA Molara/ Aquino villa 5
vani 150 mq da sistemare, conte-
sto residenziale e collinare, pisci-
na mt 10*5, giardino di 1.500 mq
coltivato pozzo d’acqua a 8 mt di
profondità, area per sei posti.
ideale per famiglia/ casa di ripo-
so/ casa vacanze/ b&b.€
340.000,00 ( cod.d07673) Aldini
Tel. 091/ 586530
ZONA Pallavicino (Coca Cola)
mezza bifamiliare Panoramica.
Mq 160 + 600 mq di spazio ester-
no. Da finire. € 250.000,00 tratt.
Classe Energetica G Ag. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA Terrasini/ citta’ del mare 3
1/2 vani mq 80 , porzione di villa
trifamiliare, nuova costruzione,
rifinita pregiatamente, spazio
esterno di 300 mq, terrazzo con
patio, tre posti auto e moto, ter-
moautonomo, classe energetica

a. ideale per famiglia/ casa
vacanze.€ 230.000,00 (
cod.d07507) Aldini Tel. 091/
586530
ZONA Trappeto graziosa villetta
buono stato a cinque minuti dalla
spiaggia€ 140.000 tel. 091/
332280
VIA san martino delle scale /
sotto baida Vendesi Mq 100
appartamento 4 vani , 2wc €
115.000 Cl. G tel 388/ 8924517
VIA De Cosmi zona Sampolo 5
vani doppi servizi cucina 2° piano
classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609

500 Lire d’argento acquisto ad
euro 3-4 cad. considero acquisto
anche di altre monete tel. 340/
8917644
ACQUISTO vecchie maglie del
Milan anni 50-60-70-80-90. Si
accettano anche scambi tel. 333/
6761726
AD appassionati e collezionisti
vendo riviste Il Calcio Illustrato e
Lo Sport anni 50 tel. 091/ 328255
ANNATE complete francobolli
nuovi svizzera dal 1982 al 1999
valore facciale FS 515.60 euro
400 tel. 338/ 4898948
ANTICO giradischi Lesa a vali-
getta ottimo esteticamente e fun-
zionante molto raro modello
Perla vendo per amatori tel. 339/
5841580
AZIONI Banca Sicula anno 1933
numero 3 certificati fuori corso a
collezionisti prezzo da concorda-
re tel. 327/ 8849154
BOTTIGLIA vino liquoroso fran-
cese ‘800 intatta con sigillo in
ceralacca ad amatore prezzo da
concordare tel. 388/ 4966998
BUSTE 1° giorno di emissione
svizzeria dal 1982 al 1999 valore
facciale FS 515.60 euro 200 tel.
338/ 4898948
BUSTE primo giorno di emissio-
ne svizzera dal 1982 al 1999
valore facciale FS 515.60 € 200
tel. 338/ 4898948
CALCIO e ciclismo d’epoca ricer-
co materiale tipo riviste almanac-
chi biglietti maglie album figurine
cartoline etc. cerco anche fumet-
ti tel. 333/ 2493694
CARTOLINE Sicilia anni 60 n. 80
circa vendo euro 20,00 tel. 327/
8849154
CEDO raccolta di 5.000 franco-
bolli di tutto il mondo € 50 tel.
349/ 8845201
CERCO ogni tipo di materiale
riguardante auto e moto d’epoca:
libri giornali oggettistica fotogra-
fie pubblicità annuari Ferrari
modellini tute caschi etc. ante e
dopo guerra tel. 340/ 7378452
COLLEZIONE completa di
Valentino Rossi tutte le mie moto
euro 250 tel. 349/ 5750598
COLLEZIONE di auto d’epoca e
vespe in miniautira tel. 338/
5625871
COLLEZIONE francobolli nuovi
Città del Vaticano - Papa
Giovanni Paolo II completa di
foglietti, aerogrammi e carte
postali € 500 tel. 339/ 5097727
COLLEZIONE fumetti tutto
Zagor N 180 + 2 speciali come
nuovi euro 50 tel. 328/ 7475011
COLLEZIONE schede telefoni-
che dalle origini al 1992 circa 900
pezzi prezzo interessante tel.
328/ 8249453
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COLLEZIONI monete lira in per-
fette condizioni n. 33 pezzi + una
banconota da lire 1.000 vendo €
40 tel. 327/ 8849154
COLLEZIONISTA offre 150 euro
per l’ acquisto dei primi 20 nume-
ri di Dylan Dog originali anno
1986/87 tel. 328/ 7178223
COMPRO calendari da collezio-
ne tel. 338/ 4416567
COMPRO carta moneta tel. 338/
4416567
COMPRO cartoline tel. 338/
4416567
COMPRO giocattoli di latta tel.
338/ 4416567
COMPRO monete italiane e stra-
niere tel. 338/ 4416567
COMPRO Penne stilografiche
tel. 338/ 4416567
COMPRO santini tel. 338/
4416567
COMPRO trenini elettrici tel. 338/
4416567
DUE vaporetti di costruzione arti-
gianale un cm 100 e uno cm 90
vendo tel. 091/ 6889144
ELICOTTERO radiocomandato +
sottomarino radiocomandato
euro 400,00 tel. 333/ 7527828
FERRARI cm 50 a scoppio con
tutti i ricambi + carrozzeria da
esposizione 2 da corsa senza
telecomamdo mai usata € 1.000
tel. 328/ 7181260
FERRARI in metallo scala 1/24
Stock di 5 pezzi euro 50,00 tel.
349/ 5750598
FERRARI plastica varie misure
vendo tel. 349/ 5750598
FRANCOBOLLI nuovi svizzera
annate complete dal 1982 al
1999 valore facciale FS 515.60 €
400 tel. 338/ 4898948
GRAN lotto di francobolli bellissi-
mi 2000 pezzi tutti differenti di
Italia Europa Mondo euro 60,00,
si accettano mancoliste Italia e
Germania tel. 334/ 8038174
IN blocco n. 200 circa (dal 1 al
241) Albi Tex euro 40 tel. 333/
8536787
LIRE 500 d’argento ‘’caravelle’’
lotto 12 monete senza alcun
difetto € 90 tel. 340/ 8917644
MACCHINA a scoppio, nuova, 2
scocche, € 180,00 tel. 338/
4416567
MONETE 300 pezzi lire 5 + 400
pezzi lire 10 euro 50,00 tel. 338/
2616697
MONETE 500 lire argento dante
euro 8,00 cadauna, michelangelo
euro 12.00 cadauna, mille lire
concordia euro 12,00 cadauna
tel. 338/ 2616697
MONETE argento 500 lire circo-
late e mal ridotte acquisto tel.
338/ 2616697
MONETE d’oro e monete d’ar-
gento preferibilmente italiane col-
lezionista acquista in contanti tel.
340/ 8917644
MONETE da collezione Italia
estero vendo tel. 327/ 8849154
MONETE da lire 20 Italia ottimo
stato 1957/58/59 € 5.00 cad. tel.
338/ 4898948
MONETE da lire 20 usate R. Ital.
1957 / 58 / 59 euro 5 cad. tel.
338/ 4898948
MONETE euro Vaticano 2011
fiori di conio euro 45 tel. 338/
2616697
MONETE met. da 5 e 10 lire n°
3000 pezzi da 5 lire di conio
immacolato del 1981 per euro
500 e n° 3200 pezzi da 10 lire
pure di conio intatto tutte impac-
chettate dalla Bita per € 500 il
tutto per € 900 tel. 392/ 3935900
N. 150 accendini tel. 320/
1117825
N. 5 libri Calcio illustrato campio-
nato anno 1949/1953 vendo tel.
091/ 6889144

N. 600 fumetti circa da collezione
in blocco € 700 no perditempo
tel. 338/ 7659537
OFFRO 500 cartoline colori e
bianco e nero € 35 tel. 349/
8845201
OFFRO lotto di 100 santini vari
tipi tutti differenti € 25 tel. 349/
8845201
OFFRO raccolta di 150 santini
vari tipi tutti differenti € 37 tel.
349/ 8845201
PENNA Mont Blanc e altra di
marca vendo tel. 388/ 6045385
PER collezionisti offro lotto di
francobolli, 1000 pezzi tutti diffe-
renti di Italia Europa Mondo a
euro 30,00, si accettano mancoli-
ste Italia Germania tel. 334/
8038174
RACCOLTA di 5.000 francobolli
mondo italia europa € 55 omag-
gio album pieno di francobolli tel.
349/ 8845201
RACCOLTA filatelica italiana dal
1950 vendesi anche singoli fran-
cobolli tel. 338/ 6473891
SCUDO la prima moneta d’ar-
gento coniata dopo l’Italia Unita
(Re Vittorio Emanuele II) grammi
25 d’argento diametro mm. 37
euro 75 cad. tel. 340/ 8917644
SCULTURA dello scultore
Visentini di montecatini Terme in
oro e platino molto bella unico
pezzo con certificato di garanzia
tel. 091/ 2512311
SEI riviste II guerra mondiale di
Enrico Petrarca tel. 091/
6889144
VECCHIO mangianastri per auto
Philips ottimo stato anni 80 idea-
le per auto storiche tel. 339/
5841580
VENDO 100 banconote di tutto il
mondo nuove circolate antiche
moderne € 50 tel. 349/ 8845201

ASCIUGATRICE Miele vendo
tel. 347/ 9405682
ASPIRAPOLVERE ottime condi-
zioni euro 35,00 tel. 347/
9402618
BISTECCHIERA elettrica tel.
328/ 0973617
CONDIZIONATORE ad acqua
portatile tipo Pinguino marca
Toshiba € 150 tel. 338/ 7659537
FERRO da stiro Imetec da viag-
gio come nuovo euro 20,00 tel.
347/ 9402618
FORNO microonde euro 30 tel.
331/ 1863572
FRIGORIFERO buone condizioni
di manutenzione prezzo modico
tel. 339/ 6258698
FRIGORIFERO combinato
nuovo imballato Zanussi euro
350,00 tel. 348/ 3345513
FRIGORIFERO come nuovo
bianco Ariston mod. MTAA241 -
HA usato pochi giorni classe A +
lt 240 acquistato 06/06/2012 €
220 tel. 328/ 1780358
FRIGORIFERO come nuovo
bianco Ariston pochi giorni classe
A+ lt 240 acquistato 06/06/2012
€ 220 tel. 328/ 1780358
LAVASTOVIGLIE Hoover 12
coperte perfettamente funzionan-
te € 70 tel. 339/ 1873474
MACCHINA a gas 60x60 in
acciaio inox occasione mai usata
€ 200 tel. 340/ 2503205
MACCHINA da cucire industriale
marca Rimoldi Collaretta due
aghi euro 300 tratt. tel. 329/
3029589

MACCHINA da cucire Singer con
mobile e cassetti mai usata euro
150 tel. 091/ 2512311
N. 2 stufe camino vendo tel. 328/
8659035
N. 20 tv 14 pollici e 30 tv 20 pol-
lici vendesi tel. 335/ 460220
PICCOLA friggitrice elettrica
quasi mnuova vendo tel. 347/
6178857
SCALDABAGNO 80 lt perfetta-
mente funzionante € 50 tel. 389/
0365067
SCALDABAGNO elettrico Ecofix
50 lt usato un mese con garanzia
due anni vendo metà prezzo tel.
338/ 1586495
SCHERMO piatto 32’’ digitale
incorporato € 200 tel. 389/
2548400
SCHERMO piatto da 50’’
Samsung € 400 nuovo tel. 389/
2548400
SCOPA elettrica Rowenta 1600
w ultimo mdoello poco uata rega-
lo sacchetti ricambio €70 tel. 338/
3627044
STUFA elettrica termoventilata
vendo tel. 328/ 8659035
TELEVISORE Nordmende 20” a
colori euro 35 tel. 330/ 850218
TELEVISORE Samsung 14”
colore nero con telecomando
perfettamente funzionante euro
20 tel. 328/ 8412567
TV 50” videoproiettore con tele-
comando e decoder tel. 338/
5625871
TV color 14’’ con videoregistrato-
re incorporato e televideo con
telecomando grigio met.
Samsung € 70tel. 349/ 5050566
TV color 14’’ Mivar televideo e
piedistallo e telecomando € 35
tel. 349/ 5050566
TV color 21” colore euro 60,00
tel. 329/ 8861519
TV panasonic € 80 tel. 331/
3248400
VAPORIERA della Tefal usata
solo due volte. Praticamente
nuova € 40 tel. 328/ 4236981

CASSETTE vhs vari titoli euro
1,50 cadauna tel. 338/ 4416567
COMPRO macchine fotografiche
vario genere tel. 338/ 4416567
CORPO Canon Eos 500 con
calendario non digitale come
nuovo euro 200,00 tel. 392/
3935900
DECODER digitale terrestre
Telesystem doppia scheda con tv
mivar 14” euro 50 tel. 328/
7475011
DECODER Sky come nuovo con
telecomando presa scart manua-
le d’uso € 40 tel. 388/ 9310571
DVD vari titoli euro 4,00 cadauno
tel. 338/ 4416567
FILMS in vhs come nuovi larga
scelta tel. 393/ 2131125
LETTORE diapositive euro 60,00
tel. 338/ 4416567
MACCHINA fotografica Nikon lite
touch zoom 70w qd con motorino
obiettivo bloccato € 100 tel. 338/
2083699
MACCHINA fotografica Polaroid
proiettore sonoro 8 e Super8
vendo tel. 091/ 6889144
MACCHINA fotografica Yashica
anni 80 MS 2 euro 65 tel. 339/
5841580

MINI tv 7” con digitale terrestre
incorporato tel. 328/ 0973617
NIKONOS V fotocamera Sub
obiettivo 22 (ultimo modello)
come nuova € 340 tel. 340/
8917644
PROIETTORE Eumig perfetta-
mente funzionante euro 100,00
tel. 338/ 4416567
ROLLEIFLEX 6x6 obiettivo 3.5
perfettamente funzionante € 340
tel. 340/ 8917644
TELECAMERA Panasonic € 120
tel. 349/ 5050566
TREPPIEDI per macchina foto-
grafica o videocamera vendesi
tel. 091/ 6889144
VIDEOREGISTRATORE mod.
LV 3775 con telecomando LG
euro 45 tel. 349/ 5050566
VIDEOREGISTRATORE mod. N
414 P con telecomando LG euro
35 tel. 349/ 5050566
V I D E O R E G I S T R A T O R E
Panasonic euro 30 tratt. tel. 347/
0805831

ACER Aspire 5742G processore
Intel Core scheda video Gforce
1Gb 4 gb ram 500 Hd mem.
acquistato € 700 vendo € 350 tel.
392/ 2641629
ACQUISTO consol Atari Nes
super Nes tel. 338/ 4416567
CERCASI terreni agricoli in
comodato in provincia di trapani
tel. 347/ 3494239
COMPRO giochi mega drive tel.
338/ 4416567
COMPRO giochi Nintendo e
Super Mario tel. 338/ 4416567
COMPUTER Asus tre mesi di
vita come nuovo tel. 345/
2854229
COMPUTER fissi completi
masterizzatore dvd dl monitor
tastiera mouse windows vista
prezzo affare 75 e 85 euro tel.
328/ 1929665
CONSOL nintendo ds € 60 tel.
338/ 4416567
CONSOLLE Pionner ddj-Ergo,
vendo come nuova con garanzia,
acquistata Luglio 2012 con cd
Virtual DJ originale € 300,00 tel.
327/ 0157189
CONSOLLE videogioco Sega
Mega Drive con 5 giochi vendesi
vero affare tel. 328/ 8412567
GIOCHI per PS2 e per computer
vendo € 10 cad. tel. 091/
6601491
HDU 80Gb IDE € 40.00 e HDU
40Gb IDE € 25.0 tel. 329/
3491807
I-POD touch 8 gb Apple colore
bianco nuovo mai usato € 130
tel. 328/ 6183941 ore pasti
MONITOR 17” Olidata con cassa
incorporata come nuovo tel. 091/
6514861
MONITOR LG da 17 pollici per-
fettemanete funzionante € 20,00
tel. 328/ 4236981
N. 2 BANCHI memoria ram DDR
marca Kingstone da un gb l’uno
400 mhz come nuovi euro 55,00
tel. 392/ 8163081
NINTENDO DS euro 60 tel. 345/
2854229
NOTEBOOK Toshiba satellite
CPU 2 core 2,20 GHZ euro 250
tel. 091/ 518847
PALMARE Q Tek 9000 Poket PC
nuovo usato circa un mese tel.
328/ 8396267
PENNINO usb Tim per collega-
mento internet con scheda telefo-

nica e memoria interna in confe-
zione euro 25,00 tel. 392/
8163081
PS 2 con memory card due joy-
stick e giochi prezzo affare ottimo
stato tel. 327/ 3257897
PS II completa di 2 Joypad e un
gioco originale memory card euro
50 tratt. tel. 347/ 0805831
PS II con accessori euro 40 tel.
328/ 6046841
PS III con gioco pro Evolution
Soccer 2011 € 140 tel. 328/
7181260
SCANNER Canon Lide 25 ottime
condizioni euro 20,00 tel. 392/
8163081
SCHEDA video Asus ENGTX275
usata poco € 50,00 tel. 329/
3491807
SONY Vaio Touch Screen 24”
come nuovo euro 400 tel. 333/
8361526
STAMPANTE Canon IP1500 con
testina da sistemare euro 15,00
tel. 392/ 8163081
STAMPANTE digitale fotografica
Epson Stylus Photo 7500 Pro tel.
338/ 4884600
STAMPANTE multifunzione,
stampante, fotocopiatrice perfet-
tamente funzionante + kit di rica-
rica cartucce tel. 329/ 5471442
TABLET ZT-181,10 pollici, 4
GIGA RAM,+scheda micro 8
giga+ Mobile Wi-Fi R201 (per
collegare fino a 3 dispositivi in
WIFI e con qualsiasi scheda) in
garanza confezione originale €
150 no tratt. Tel. 393/ 1436667
XBOX 360 con cavetteria led
rossi conservata nello scatolo
modello senza hdmi lettore intat-
to vendo per chi sa riparare
anche 30 euro Tel. 328/ 1929665

18ENNE pratico nell’esposizione
merce negli scaffali offrei per
supermercati o altro tipo dinami-
co tel. 320/ 6624832
24ENNE patente B mulettista
magazziniere pulizia uffici appa-
ratmenti garagista lavoro dome-
stico lavaggi negozi assistenza
anziani ecc. tel. 389/ 9618148
25ENNE cerca lavoro come baby
sitter badante pulizia o altro tel.
327/ 3250003
27ENNE automunito cerca lavo-
ro Palermo e provincia tel. 349/
7211760
38ENNE Bangladesh referenzia-
to cerca occupazione (colf
badante giardinaggio . . .) tel.
329/ 3648820
39ENNE cerca laoro come gara-
gista o extra anche notturno tel.
334/ 1851732
39ENNE referenziata cerca lavo-
ro come assistente anziani/ colf
max serietà tel. 320/ 8171548
40ENNE pratico ebanisteria
montaggio e smontaggio mobili
porte infissi riparazioni vari
patentato offresi per mobilifici o
altro tel. 340/ 8173258
42ENNE cerca lavoro come auti-
sta patente B tel. 327/ 9337625
ARTIGIANO cerca lavoro come
custode guardiano garagista ass.
anziani ore serali notturne si
garantisce serietà e impegno tel.
368/ 3674270
ASSISTENZA e cura anziani e
disabili orari diurni/notturni a
domicilio tel. 333/ 3040062
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AUTISTA con petente A B C D K
con esperienza nel settore pub-
blcio e privato con esperienza
nella manovalanza di cantiere tel.
331/ 9088517
BADANTE cerca lavoro come
assistente anziani compagnia o
pulizie tel. 329/ 3715146
BADANTE italiana cerca lavoro
come assistente anziani o con
vitto e alloggio o dalle 8 alle 20
tel. 327/ 3793580
BADANTE italiana cerca signora
anziana per accudire buona
esperienza tel. 331/ 9431825
BARMAN disponibile per lavoro
extra tel. 349/ 5750598
BRAVO pizzaiolo con molta
esperienza sia forno elettrico che
a legna con referenze cerca lavo-
ro tel. 349/ 5050790
BUON pizzaiolo e rosticciere con
esperieza cerca lavoro Palermo
e provincia massima serietà tel.
327/ 9259366
CERCASI lavoro serio come
governo casa e badante anziani
ore diurne zona Palermo tel. 338/
8939697
CERCO lavoro ad ore come
addetta alle pulizie presso privati
o condomini, come stiratrice, pre-
feribilmente la mattina, zona
Pallavicino-Lanza di Scalea-San
Lorenzo. No uomini euro 8 l’ora-
tel. 347/ 5316764
CERCO lavoro aiuto cuoco o fat-
torino cameriere magazziniere
garagista gastronomia qualsiasi
lavoro tel. 091/ 2510158
CERCO Lavoro come assistente
anziani giorno o notte max serie-
tà solo donne tel. 327/ 7833484
CERCO lavoro come assistente
anziano con pernottamento tel.
339/ 7283097
CERCO lavoro come assistenza
anziani con esperienza e qualifi-
ca tel. 389/ 4542604
CERCO lavoro come autista
magazziniere aiutante età 32
patente C + CQC tel. 348/
6088576
CERCO lavoro come autista o
accompagnatore anche una volta
la settimana tel. 349/ 1529639
CERCO lavoro come autista
patente B custodediurno notturno
benzinaio volantinista lavagista
operaio generico accompagnato-
re fattorino magazziniere tel. 320/
6361949
CERCO lavoro come autista
patente B-C-DK-CE-CQC tel.
389/ 6221130
CERCO Lavoro come autista tel.
327/ 3383802
CERCO lavoro come baby sitter
badante donne anziane aiuto in
famiglia tel. 366/ 4455725
CERCO lavoro come baby sitter
esperienza nel settore orari da
concordare in base alle vostre
esigenze zona Palermo tel. 338/
8939697
CERCO lavoro come badante
anche con vitto e alloggio o coll.
domestica o volantinaggio tel.
328/ 8348006
CERCO lavoro come badante
anche ore notturne tel. 349/
5350352
CERCO lavoro come badante
anziani anche con pernottamento
in ospedale anche per pulizie tel.
388/ 5689646
CERCO lavoro come badante
anziani anche pernottamento in
ospedale anche pulizie tel. 327/
2911422
CERCO lavoro come badante
escluso la notte o come coll.
domestica anche ad ore tel. 349/
1302499
CERCO lavoro come badante o
colf tel. 380/ 2466371
CERCO lavoro come badante

per anziani o baby sitter tel. 380/
3854830
CERCO lavoro come banconista
bar pasticceria rosticceria gelate-
ria tel. 380/ 2025949
CERCO lavoro come banconista
bar pratica gelateria pasticceria e
rosticceria tel. 320/ 7209861
CERCO lavoro come barista o
presso panificio tel. 334/
1851732
CERCO lavoro come colf coll.
domestica compagnia anziani
mezza giornata o pomeriggio.
Sono in possesso di patentetel.
389/ 7989707
CERCO lavoro come coll. dome-
stica cameriera e badante tel.
389/ 9352817
CERCO lavoro come collabora-
trice domestica 3 volte la settima-
na mattina e pomeriggio tel. 388/
9279646
CERCO lavoro come dama di
compagnia o assistenet anziani o
baby sitter tel. 329/ 1846930
CERCO lavoro come elettricista
tel. 329/ 4064780
CERCO lavoro come garagista
magazziniere massima serietà
tel. 339/ 8732342
CERCO lavoro come garagista o
tutto fare e cucina anche una
volta al mese tel. 377/ 1404059
CERCO lavoro come guardiano
diurno e notturno tel. 327/
4205780
CERCO lavoro come imbianchi-
no presso qualsiasi ditta tel. 327/
4205780
CERCO lavoro come imbianchi-
no presso seria ditta edile del
nord impiantata a Palermo tel.
339/ 8732342
CERCO lavoro come lavapiatti o
lavagista esperto patentato ecc.
tel. 389/ 1662883
CERCO lavoro come lavapiatti
tel. 327/ 4205780
CERCO lavoro come magazzi-
niere fattorino pratico con espe-
rienza o extra tel. 334/ 1851732
CERCO lavoro come maitre
responsabile di sala sono un
ragazzo solare educato ed istrui-
to in ristorazione varie esperien-
ze tel. 392/ 8163081
CERCO lavoro come pasticciere
rosticciere gelaterie gastronomia
da banco tel. 347/ 7373264
CERCO lavoro come volantinag-
gio o presso casa famiglai per
pulizie tel. 340/ 9555338
CERCO lavoro di pulizia casa
ufficio locali o badante o presso
bar pub ristorante tel. 320/
0932238
CERCO lavoro di pulizia in casa
di un’anziana mezza giornata tel.
320/ 7833509
CERCO lavoro di pulizia presso
agenzie ECC. tel. 320/ 7833509
CERCO lavoro per pulizie ad ore
oppure per stirare richiesta euro
6,00 l’ora tel. 329/ 1341054
CERCO lavoro ragazzo 20enne
perito informatico (81/100) har-
dware -software con esperienze
lavorative tel. 328/ 3414513
CHEF di cucina, gastronomo con
esperienza, cerca occupazione, pron-
to anche a trasferirsi tel. 331/ 5404309
CONIUGATO 36 anni cerca lavo-
ro come fattorino magazziniere
assistenza anziani diurna e auto-
sufficienti tel. 327/ 0004737
CONTABILE tecnico operatore
informatico decennale esperien-
za amministrativa aziendale ed
immobiliare max serietà cerca
lavoro tel. 347/ 2906678
CUOCO gastronomo, specialità
marinare e siciliane, buffet aperi-
tivo, esperienza ventennale, atte-
stato alimentarista disponibilità
immediata tel. 339/ 5915801

DIPLOMATA con esperienza
cerca lavoro come segretaria o
cassiera tel. 380/ 1444932
DIPLOMATA Inglese Francese
PC cerca lavoro come dama di
compagnia interprete commessa
responsabile boutique ricezione
albergo full time. Anche come
baby sitter tel. 334/ 9045605
DIPLOMATO cerca lavoro pres-
so aziende ditte studi etc. (segre-
teria operatore pc disegno tecni-
co grafica digitale etc.) tel. 327/
8849154
DONNA fine pulita referenziata
cerca lavoro come badante solo
di giorno a signora anziana. Si
prega massima serietà tel. 328/
2233125
ELETTRICISTA impiantista qua-
lificato per il settore civile ed
industriale cerca lavoro tel. 338/
2083699
FATTORINO di cucina referen-
ziato cerca lavoro tel. 331/
9088517
GIOVANE 38enne cerca lavoro
come fattorino accompagnatore
pizza taxi e lavori di pulizia tel.
328/ 1906520
GIOVANE ragazzo cerca lavoro
come commesso magazziniere
supermercati alimentari assisten-
za anziani impresa di pulizia
escluso rappresentaze. Si volan-
tinaggio tel. 327/ 9416147
GIOVANE uomo cerca lavoro
pomeridiano come fattorino aiuto
cuoco badante anziani pulizie
volantinaggio portiere tel. 327/
9416147
LAUREATA in Lingue ottimo
inglese scritto/Parlato buon fran-
cese/ tedesco conoscenze infor-
matiche esperienza import export
max serietà cerca lavoro di
segretariato tel. 347/ 1823891
MUNITO di patente C e di auto
offresi come autista persona di
fiducia magazziniere o altro solo
per mezza giornata mattina o
pomeriggio tel. 091/ 6829749
PARRUCCHIERE per uomo
disponibile subito tel. 349/
5750598
PASTICCIERE rosticciere gela-
taio con esperienza trentennale
cerca occupazione anche zone
limitrofe tel. 388/ 8948539
PIZZAIOLO cerca lavoro. Solo
Palermo tel. 340/ 5474962
PIZZAIOLO con esperienza
cerca lavoro per il fine settimana
presso ristorante pizzeria da
asporto tel. 328/ 4488558 - 329/
2158122 ore 13-14
RAGAZZA 21enne cerca lavoro
come commessa bar bancinista
anche come domestica max
serietà tel. 329/ 3910085
RAGAZZA 24enne cerca lavoro
serio anche part time no perdi-
tempo tel. 389/ 6073957
RAGAZZA 25 anni cerca lavoro
come banconista bar, panificio,
catering, commessa negozio,
cameriera, aiuto cuoca (espe-
rienza già maturata in questi set-
tori) tel. 331/ 8388356
RAGAZZA 27enne cerca lavoro
serio anche part time no perdi-
tempotel. 328/ 6466537
RAGAZZA cerca lavoro solo
mattina esperienza come baby
sitter e ass. anziani max serietà
tel. 389/ 9378522
RAGAZZA con esperienza come
banconista bar cerca lavoro dopo
le 14 presso bar panificio pastic-
ceria servizio ai tavoli anche
come cassiera benzinaia volanti-
naggio. No perditempo tel. 328/
0675393
RAGAZZA extracomunitaria
cerca lavoro come coll. domesti-
ca o badantetel. 327/ 0540891
RAGAZZA extracomunitaria
cerca lavoro tel. 331/ 8746017

RAGAZZA extracomunitaria
cerca lavoro tel. 380/ 3866103
RAGAZZA ghanese cerca lavoro
come badante tel. 320/ 9267053
RAGAZZA patentata, che adora i
bambini, buona, affettuosa
(accertatevene/conoscendomi)
credente cattolica sani principi
morali, cerca lavoro come baby
sitter (parecchia esperienza)
assistente anziane, pulizie dome-
stiche ad ore qualsiasi altra cosa.
Tutta Palermo. Preferibilmente
zona Torrelunga, Messina Marine
tel. 338/ 8054337
RAGAZZA rumena 25 anni cerca
lavoro come baby sitter coll.
domestica colf aiuto ristorante
assistenza anziana di giorno
solamente massima serietà tel.
388/ 8943958
RAGAZZA rumena di 40 anni
cerca lavoro come domestica,
badante solo di giorno, camerie-
ra, banconista. Si valutano altre
proposte di lavoro. Max serietà
tel. 368/ 3815964
RAGAZZO 21enne cerca lavoro
tel. 327/ 75999023
RAGAZZO 24enne cerca lavoro
qualsiasi genere tel. 329/
0325257
RAGAZZO 29enne cerca lavoro
come banconista bar tel. 327/
1886323
RAGAZZO 34enne del
Bangladesh in regola con i docu-
menti cerca lavoro come collabo-
ratore domestico presso famiglia
pratico nelle mansione di pulizia
cucina italiana indiana automuni-
to patente B tel. 340/ 3131696
RAGAZZO di colore cerca lavoro
tel. 329/ 0849756
RAGAZZO extracomunitario
cerca lavoro tel. 320/ 9497961
RAGAZZO ghanese cerca lavoro
tel. 327/ 2093666
RAGAZZO patente B cerca lavo-
ro come coll. domestico o badan-
te tel. 380/ 1223949
RAGAZZO straniero cerca lavo-
ro presso impresa di pulizia con
esperienza come muratore sal-
datore tel. 329/ 2259630
RAGAZZO tuttofare cerca lavoro
come giardiniere o coll. domesti-
co tel. 389/ 7846629
RAGAZZO volenteroso cerca
lavoro per qualsiasi tipo di impie-
go diploma di qualifica alberghie-
ra tel. 327/ 8864804
REFERENZIATA cerca lavoro
come assistenza anziani o dama
di compagnia tel. 380/ 7115692
ROSTICCIERE pratico cerca
lavoro e aiutante gastronomia
disponibile anche stagione tel.
338/ 2487609
SIGNORA automunita cerca
lavoro come accompagnatrice o
dama di compagnia per persona
anziana ed anche invalidi tel.
333/ 2027774
SIGNORA automunita cerca
lavoro come aiuto signore biso-
gnose o baby sitter. Solo mattina
o anche la notte ogni tantotel.
320/ 8596477
SIGNORA buona presenza
serietà cerca lavoro come stendi-
sta tel. 339/ 2708321
SIGNORA cerca lavoro ad ore di
pulizia o stirare di mattina presso

famiglie uffici condomini ville max
serietà e professionalità tel. 349/
3074945
SIGNORA cerca lavoro come
ass. anziani soltanto di notte tel.
328/ 0372583
SIGNORA di colore cerca lavoro
come addetta alle pulizie assi-
stente anziani o baby sitter tel.
389/ 1647320
SIGNORA di colore cerca lavoro
come baby sitter ass. anziani
coll. domestica tel. 388/ 9286424
SIGNORA di colore cerca lavoro
tel. 329/ 4147906
SIGNORA extracomunitaria
cerca lavoro coll. domestica baby
sitter o badante tel. 328/
7082470
SIGNORA extracomunitario
cerca lavoro come collaboratrice
domestica mattina o pomeriggio
tel. 348/ 7557743
SIGNORA palermitana cerca
lavoro per stirare o pulizie ad ore
zona Pallavicino san Lorenzo
max serietà tel. 349/ 3074945
SIGNORA patentata cerca lavoro
come accompagnatrice per
signore tel. 339/ 2708321
SIGNORA referenziata per
signora cerco lavoro come colla-
boratrice domestica pernotta-
mento casa o in ospedale tel.
389/ 9353352
UOMO 39enne cerca qualsiasi
lavoro manuale. Se serve anche
fornito di furgone cabinato tel.
380/ 2632869
UOMO cerco lavoro come ban-
conista di polleria alla brace
focacceria panineria o altro tel.
329/ 4064780
UOMO extracomunitario cerca
lavoro tel. 327/ 2495381
UOMO extracomunitario con
patente B cerca lavoro tel. 329/
5652005
UOMO occuperebbesi come fat-
torino tel. 392/ 5568687
UOMO serio onesto cerca lavoro
assistenza anziani notte lavapiat-
ti pulizia abit. etc. tel. 333/
2010526

A coloro che desiderano un’indi-
pendenza economica la Cristian
Lay offre lavoro femminile nel
tempo libero di bijotteria e
cosmetica e abbigliamento tel.
328/ 8675892
AGENZIA Immobiliare Fincase cerca
Agenti Immobiliari per collaborazione
professionale con possibilità d’apertu-
ra di nuova agenzia. Inviare curricu-
lum vitae a:
immobiliarefincase@gmail.com
ALLEANZA Toro agenzia
Palermo3 seleziona diplomati e
laureati per le zone di Villabate /
Ficarazzi/ Palermo e comuni limi-
trofi. Tel. 091/ 6170174 - oppure
invia il tuo curriculum vitae a
palermotre.job@alleanza.it oppu-
re contattaci al
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Rammentiamo agli inserzionisti ed ai lettori che:
1) La Legge 264/49 vieta l’assunzione diretta di

lavoratori subordinati senza il tramite dell’Ufficio
di Collocamento, tranne gli specifici casi
contemplati dalla legge:

2) La Legge 903/77 vieta, nelle offerte di lavoro,
discriminazioni sul sesso; le richieste di personale
indicanti un sesso, debbono intendersi estese anche
all’altro.

Pertanto gli annunci della presente rubrica “Offerte di Lavoro” sono pubbli-
cati sotto la responsabilità degli inserzionisti, che inoltrandoli, dichiarano
implicitamente di non violare le norme di cui sopra.

GIORNALE DELLE PULCI



ALLEANZA TORO ricerca colla-
boratori per Palermo offre forma-
zione carriera assunzione età tra
i 25 e i 50 anni tel. 091/ 552676
AZIENDA Acqua Leader di
Palermo offre lavoro part-time
come operatore telefonico tel.
091/ 9824333 zona stadio
AZIENDA Gusto Siculo esperta
nella vendita dei prodotti tipici
siciliani cerca venditore/trice con
conoscenza della lingua inglese
per telemarketing offresi provvi-
gioni tel. 327/ 8864444
AZIENDA operante settore
benessere Wellness Studio cerca
collaboratori per attività indipen-
dente part time o full time no rap-
presentanza no porta - porta tel.
339/ 6480567
BEMA Srl ricerca venditrici per
lancio in farmacie nuova linea
prodotti dermocosmetici naturali
biologici tel. 373/ 8190478
CERCASI brava phonista colori-
sta estetista presentarsi in via
Autonomia Siciliana 72/74
Diluvio Parrucchieri tel. 328/
4325659
CERCASI cartomanti per lavoro
in un call center chiedesi massi-
ma serietà ed esperienza
Euroline srl tel. 091/ 9743561
CERCASI giardiniere con espe-
rienza zona Misilmeri Marineo
Bolognetta che sappia utilizzare
la motozappa per curare un frut-
teto e un orto per cinque ore gior-
naliere con paga mensile euro
800 tel. 334/ 8197471
CERCASI mezzobraccio e bravo
phonista o lavorante con molta
esperienza in via Caltanissetta
trav. via Libertà Romeo Giorgio
Parrucchieri tel. 091/ 6259366
CERCASI personale femminile
bella presenza per centro esteti-
ca Odissea sita in Palermo in via
Pipitone Federico 70 oppure tel.
348/ 2750173
CERCASI personale per lavoro
fieristico da 16 a 24 anni possibi-
lità alloggio tel. 389/ 6220861
CERCASI praticanti studio con-
sulenza del lavoro contenzioso
tributario laurea o minilaurea
Giurisprudenza economia
Aziendale tel. 388/ 0558609
CERCASI ragazza per pulizie ad
ore saltuarie tel. 091/ 308961
Sig. Li Bassi
CERCASI ragazza shampista
parruccheria via Gioacchino di
Marzo 38 zona (Notarbartolo) tel.
338/ 3002221
CERCASI sarta per confezione
abiti donna fornita di macchina
taglia cuci tel. 327/ 5319899
D.S Parrucchieri uomo-donna
cerca phonista, shampista tinturi-
sta e ragazzo definito repasto
uomo. Ampia preparazione sul
tecnico. Si richiede qualifica pro-
fessionale età massima 30 anni.
Si prega di presentare c.v. tel.
091/ 8887581

FRIMM Fiera Seleziona Agenti
Immobiliari/Acquisitori Provata
Esperienza nel settore Diplomati
Motomunitioffresi fisso provvigio-
ni + formazione Inviare curricu-
lum vitae + foto all’indirizzo:
frimm1860@frimm.com tel
091/8431579
INVALIDO cerca giovane ragaz-
zo nordafricano per lavoro di
assistenza tel. 333/ 9894070
NUPI cerca addetta alle vendite
con esperienza settore materassi
automunita disponibile a sposta-
menti inviare curriculum con foto
e referenze via Serradifalco 125
PA
PANIFICIO cerca banconista
apprendista via U. Giordano 246
tel. 091/ 300596
PANIFICIO Di Gesù cerca ban-
conista possibilmente pratica full
time zona Notarbartolo via F. sco
Lo Jacono tel. tel. 091/ 349679
PER VODAFONE SELEZIONIA-
MO CON URGENZA 10 OPERA-
TORI CALL CENTER OUT-
BOUND PER AMPLIAMENTO
STRUTTURA SOLUTION LEA-
DER SRL A PALERMO E MAR-
SALA REQUISITI RICHIESTI
DISPONIBILITA’ FULL TIME
OTTIMA DIALETTICA L’ESPE-
RIENZA PREGRESSA COSTI-
TUISCE REQUISITO IMPRE-
SCINDIBILE TEL. 091/ 6759083
selezioni@solutionleader.it 
PARRUCCHERIA cerca lavoran-
te phonista shampista via Nunzio
Morello 65 tel. 091/ 2513385
PARRUCCHERIA Toni Lo Pinto
cerca pratica shampista e tinturi-
sta tel. 091/ 307889
PARRUCCHERIA via A. D’Aosta
21/ B assume brava phonista e
lavori tecnici tel. 348/ 6707235
SOLUTION LEADER SRL
SELEZIONA PER VODAFONE
10 AGENTI PER VENDITA E
GESTIONE DI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONE SI
RICHIEDONO OTTIME DOTI
RELAZIONALI PIGLIO COM-
MERCIALE. OFFRESI APPUN-
TAMENTI PREFISSATI FISSO
PROVVIGIONI . INCENTIVI E
FORMAZIONE CONTINUA TEL.
091/ 6759083 selezioni@solu-
tionleader.it 
VEDOVO 85enne autosufficiente
residente su Palermo offre lavoro
a donna italiana età 60-70 anni
come badante governo casa con
vitto alloggio e compenso da con-
cordare tel. 347/ 4287310

ALMANACCHI del calcio 1962 -
2009 Guerin Sportivo 1975 -
2009 Hurrà Juventus 1963-2009
Forza Milan 1969-2010 riviste

Calcio illustrato e sport illustrato
1945/1967 tel. 347/ 2303761
AUTOSPRINT 1970-2010,
Motosprint 1976-2009,
Motociclismo 1966-2010, Auto
italiana 1957-1969, Quattroruote
1956-2009, vendo tel. 347/
2303761
DUE bellissimi volumi (con
copertina rigida) contenenti le
ordinanze sovrane del Principato
di Monaco (a far data da 1800).
euro 120,00 tel. 328/ 4236981
ENCICLOPEDIA nuova de
Agostini Novara 22 vol. € 100 tel.
091/ 227471
ENCICLOPEDIA nuova de
Agostini Novara 22 vol. € 100 tel.
338/ 2182847
FUMETTI e album figurine offro
migliaia di euro per collezioni
anche incomplete dal 1930 al
1980tel. 320/ 1124106
LIBRI Meridiani Mondadori origi-
nali (Proust Pirandello ecc.) € 10
cad. tel. 327/ 4448324
LIBRO la Boheme originale del
1898 vendo tel. 329/ 0491215
N. 2 storie dei Beati Paoli di L.
Natoli tel. 091/ 6889144
PIASTRA Technics classe AA
euro 150 tel. 327/ 4448324
TEX 1,00 ciascuno tel. 338/
4416567
VOCABOLARIO Treccani € 500
tel. 327/ 4448324

22 ANNI, nubile, carina, dolce e
sensibile cerco un ragazzo bella
presenza che mi faccia sentire
importante scopo convivenza
eventuale matrimonio, disposta a
trasferirsi ovunque IDA CONSU-
LENZE tel. 091/ 322362 - 349/
7841025
25 anni, alto 1.70, occhi scuri e
vivaci, bel fisico. Martino è pro-
prio un bel ragazzo! E’ socievole,
affettuoso, adora i bambini e ha
un bel lavoro! E’ alla ricerca della
sua anima gemella. Il suo sogno
è costruire una famiglia e vivere
sereno con i suoi figli in una bella
casa. Se non ne puoi più di
ragazzi irresponsabili e immaturi,
vieni a conoscerlo! Ag Meeting
Tel. 091/ 305534
25ENNE nubile, diplomata, buon
lavoro, allegra sincera con tanta
voglia di innamorarsi cerca un
ragazzo serio pari requisiti scopo
convivenza eventuale matrimo-
nio IDA CONSULENZE tel. 091/
322362 - 349/ 7841025
25ENNE separata legalmente,
due figli, economicamente indi-
pendente, donna tradizionale,
amante della casa e della fami-
glia, cod. 00143 Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
30 ANNI, celibe, diplomato, serio,
tranquillo, buon reddito cerco una
ragazza seria che voglia sposar-
si IDA CONSULENZE tel. 091/
322362 - 349/ 7841025
30ENNE separata, alta 170,
occhi verdi, molto allegra e sola-
re cerca un uomo alto, simpatico
e soprattutto serio con cui cono-
scersi, scopo convivenza even-
tuale matrimonio IDA CONSU-
LENZE tel. 091/ 322362 - 349/
7841025
30ENNE separato s/figli, buon
lavoro molto carino, simpatico,
allegro, ama la moto e la vita,

cerca una ragazza seria scopo
convivenza IDA CONSULENZE
tel. 091/ 322362 - 349/ 7841025
31ENNE celibe, impiegato, per-
sona introversa, tradizionale,
riservato, amante dei valori della
famiglia, conoscerebbe ragazza
scopo seria unione ed eventuale
matrimonio. Cod. 00402 Conosci
gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
32ENNE nubile, impiegata, diplo-
mata, ama lo sport, il mare e i
viaggi, donna di gradevole aspet-
to, dai valori tradizionali, cono-
scerebbe uomo max 40, celibe,
no fumo, amante dello sport, per
condividere le stesse passioni e
costruire una vita insieme. Cod.
00344 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
34ENNE residente a Catania,
celibe, impiegato Poste Italiane,
disposto al trasferimento, affet-
tuoso e tradizionale, amante
dello sport e del ballo. Cod.
00397 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
36ENNE celibe, diplomato,
audioleso, pensionato, simpatico,
estroverso, solare, amante della
natura e degli animali, conosce-
rebbe ragazza, automunita, tradi-
zionale, per seria unione ed
eventuale matrimonio. Cod.
00375. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
37ENNE nubile, avvocato, sensi-
bile ed ironica, brillante, ama la
conversazione, cod. 00439
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
38ENNE celibe, della provincia di
trapani operaio,serio e perbene
cerca una ragazza carina max
37enne scopo matrimonio dispo-
sto a trasferirsi ovunque IDA
CONSULENZE tel. 091/ 322362
- 349/ 7841025
38ENNE nubile, casalinga, seria,
dolce e sensibile cerca un ragaz-
zo max 44enne buon lavoro, sin-
cero e onesto scopo matrimonio
IDA CONSULENZE tel. 091/
322362 - 349/ 7841025
38ENNE separata s/figli, molto
allegra, ironica, simpatica, perbe-
ne cerca un compagno con cui
condividere la sua vita, serio e di
bella presenza scopo convivenza
IDA CONSULENZE tel. 091/
322362 - 349/ 7841025
40ENNE castano simpatico occhi
azzurri cerca donna simpatica
per dare il suo amore e il suo
grande affetto. Per scopo matri-
monio o convivenza. Per amarci
con passione ogni giorno della
nostra vita tel. 380/ 2806225
40ENNE separata, indipendente,
carina e simpatica cerca un com-
pagno di vita, che sia simpatico,
allegro, serio, scopo convivenza
IDA CONSULENZE tel. 091/
322362 - 349/ 7841025
41ENNE celibe, artigiano, estro-
verso, solare, buona posizione
economica, tradizionale, amante
della natura, il suo sogno è crear-
si una famiglia. Cod. 00428.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
42ENNE celibe, ingegnere, libero
professionista, uomo dalla perso-
nalità generosa, estroverso,
intraprendente, le sue passioni
sono la politica e la cultura. Cod.
00381 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
43ENNE nubile, laureata, inse-
gnante, sportiva, persona tradi-
zionale, il suo sogno è la fami-
glia, persona molto decisa e
piena d’energia, predisposta ai
rapporti interpersonali, cod.

00421, Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
44ENNE celibe, insegnante, alto,
bella presenza, cerca ragazza
nubile colta e simpatica max 40
anni scopo matrimonio IDA CON-
SULENZE tel. 091/ 322362 - 349/
7841025
45ENNE celibe, dipendente pub-
blico sportivo, no fumo, persona
dalla gradevole presenza, ama la
vita al mare, romantico, estrover-
so, informale. Cod. 00429.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
46 ENNE, separato legalmente,
arredatore, sportivo, amante del-
l’eleganza e dello stile, persona
dal gradevole aspetto, conosce-
rebbe signora con la quale condi-
videre i propri interessi scopo
seria unione. Cod.00046 Conosci
gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
46ENNE divorziato, imprendito-
re, no fumo, tradizionale, perso-
na intraprendente, non ama la
superficialità, cod. 00430.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
46ENNE laureata, buon lavoro
nubile, simpatica, allegra, hobby
dei viaggi, mi piacerebbe incon-
trare un ragazzo celibe pari
requisiti scopo matrimonio IDA
CONSULENZE tel. 091/ 322362
- 349/ 7841025
46ENNE libero da vincoli familia-
re, agente di commercio, estro-
verso e brillante dalla particolare
personalità, conoscerebbe
donna tradizionale ed elegante.
Cod. 00405 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
47ENNE nubile, simpatica, bella
presenza, diploma, buon lavoro,
tanti interessi cerca un uomo
max 55enne scopo convivenza
eventuale matrimonio IDA CON-
SULENZE tel. 091/ 322362 - 349/
7841025
48ENNE celibe, impiegato,
PP.TT. , persona tradizionale,
estroverso, ama il mare, la musi-
ca, il cinema e le gite. Cod.
00419 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
48ENNE imprenditore, separato
legalmente, estroverso, genero-
so d’animo, ama gli gli animali e
la campagna. Cod. 00420
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
49ENNE divorziata, donna dal-
l’aspetto giovanile dotata di una
notevole femminilità, economica-
mente indipendente, cod. 00431.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
50ENNE divorziata senza figli,
diplomata, socievole, creativa ed
intuitiva, pittrice e scrittrice di
fama internazionale, conosce-
rebbe uomo libero da vincoli
familiari, dai molteplici interessi,
max 60 anni, scopo seria unione.
Cod.00333 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
50ENNE divorziato. regionale,
simpatico, allegro, ama la vita e
la vive al meglio, cerca una com-
pagna max 45 enne sincera, alle-
gra, seria scopo convivenza IDA
CONSULENZE tel. 091/ 322362
- 349/ 7841025
50ENNE nubile, impiegata, per-
sona creativa e solare, giovanile,
sportiva, poliglotta, amante del-
l’arte, pratica alpinismo, cono-
scerebbe max 60 enne, no fumo,
preferibilmente senza figli, aman-
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COMUNICATO AI LETTORI

Si avvertono i Sigg. Inserzionisti che le
inserzioni di ricerca di lavoro si ricevono esclusiva-

mente di presenza presso la nostra redazione di Via
Simone Corleo 9, Palermo. E’ obbligatoria l'esibizione

di un documento di identità valido.
La Redazione



te dello sport. Cod.00290
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
50ENNE separato, buona posi-
zione lavorativa cerca una donna
seria, carina, simpatica, indipen-
dente scopo convivenza IDA
CONSULENZE tel. 091/ 322362
- 349/ 7841025
51ENNE insegnante, libera da
vincoli familiari, donna dall’aspet-
to elegante e solare, propositiva
ed estroversa, amante del cine-
ma, del teatro, viaggi, ama la
casa e la campagna.
Conoscerebbe uomo max 60
enne, con gli stessi interessi
scopo seria unione. Cod. 00313
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
51ENNE libera, parasanitaria,
determinata e paziente, amante
della pittura, hobbyes: mosaico e
ricamo, conoscerebbe uomo max
60 anni, con profondo senso
della vita. Cod.00184. Conosci
gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
51ENNE libero, residente a
Cuneo, ottima posizione econo-
mica, generoso, conoscerebbe,
signora siciliana disposta ed
eventuale trasferimento in
Piemonte. Cod. 00399 Conosci
gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
52ENNE divorziata senza figli,
infermiere professionale, perso-
na dai valori tradizionali, predi-
sposta ai rapporti interpersonali,
giovanile, ama la cucina e la
casa, conoscerebbe uomo prefe-
ribilmente no fumo, vedovo o
celibe, di gradevole aspetto e
dalla sicura posizione economi-
ca, scopo matrimonio. Cod.
00342 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
52ENNE separata, indipendente
economicamente, occhi azzurri,
fisico minuto. Cerca un uomo
serio, alto, snello scopo convi-
venza IDA CONSULENZE tel.
091/ 322362 - 349/ 7841025

53ENNE separato, bella presen-
za, diploma, buon lavoro cerca
una dolce signora max 45 enne
magra, alta scopo convivenza
IDA CONSULENZE tel. 091/
322362 - 349/ 7841025
53ENNE vedova, donna brillante,
libero professionista, estroversa,
persona molto sicura e determi-
nata allo stesso tempo romantica
ed amante della vita di coppia,
sportiva, ama l’arte. Cod. 00426
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
54ENNE divorziata, no prole,
diplomata, impiegata P.A. , per-
sona allegra, ironica, sensibile,
appassionata di cinema e teatro,
amante del mare e della campa-
gna, conoscerebbe uomo, no
fumo, scopo seria unione. Cod.
00358 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
54ENNE residente in provincia,
divorziato, libero da obblighi
familiari, impiegato P.A. allegro e

solare. Hobbyes : animali e la
campagna. Buona posizione
economica. Cod. 00391. Conosci
gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
54ENNE stato libero, impiegato
statale, senza figli, di gradevole
aspetto, no fumo, tranquillo,
affettuoso, amante delle tradizio-
ni, del cinema e delle passeggia-
te, conoscerebbe semplice
signora, max 50 anni, libera da
vincoli familiari per seria relazio-
ne ed eventuale matrimonio.
Cod.00050. Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
55ENNE vedovo, impiegato P.A.
, affettuoso ed altruista, dalla per-
sonalità semplice e tradizionale,
ama la vita in comunità. No vita
mondana. Conoscerebbe signo-
ra vedova o divorziata scopo
seria unione. Cod. 00407
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
56ENNE divorziata, impiegata
P.A. , persona attuale ed estro-
versa, socievole ed allegra, spor-
tiva, ama il ballo, cod. 00176
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
56ENNE stato libero, ama la vita
al mare, passa parte del tempo in
barca, ottima posizione economi-
ca, libero professionista, amante
della famiglia, persona dal grade-
vole aspetto. Cod. 00264
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
58ENNE divorziata, laureata,
professionista, libera da vincoli
familiari, estroversa, predisposta
ai rapporti sociali, tradizionale e
generosa d’animo, donna dalla
gradevole femminilità, amante
dei lunghi viaggi, del teatro e del
mare, conoscerebbe uomo ade-
guata cultura, max 65 anni,
amante della vita. Cod. 00347
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
58ENNE separata legalmente, lau-
reata, no fumo, altruista, tenace,
ama il mare, il teatro ed il ballo, pre-
disposta ai rapporti sociali, cono-
scerebbe uomo di adeguata cultu-
ra, amante del ballo. Cod. 00390
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
59ENNE vedova, buona posizio-
ne economica, persona di grade-
vole aspetto, socievole, persona
semplice dai valori tradizionali,
cod. 00438 Conosci gratuitamen-
te Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
60ENNE divorziato, libero da vin-
coli familiari, pensionato, con
casa di proprietà, di gradevole
aspetto. La natura e le tradizioni
familiari sono i suoi unici hob-
byes, si definisce rispettoso,
semplice, leale e generoso.
Cod.00416 Conosci gratuitamen-
te Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
60ENNE pensionato, vedovo,
sicura posizione economica,
amante della montagna, del giar-
dinaggio e dell’antiquariato, per-
sona dal gradevole aspetto,
estroverso. Cod. 00392 Conosci
gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
60ENNE vedova, laureata, gio-
vanile, allegra, solare, cerca un
uomo bella presenza, professio-
nista scopo convivenza IDA
CONSULENZE tel. 091/ 322362
- 349/ 7841025

61ENNE libero, impiegato della
Sanità, estroverso, socievole,
ama i valori tradizionali, persona
determinata ma predisposta al
rapporto con gli altri. Cod. 00436
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
61ENNE separato cerca anima
gemella scopo matrimonio tel.
327/ 5392189
61ENNE vedovo, vive in una

splendida isola, ama il mare e la
vita tranquilla, cerca una signora
max 58 enne seria, che ami la
casa e la vita tranquilla per con-
tatti scopo matrimonio IDA
CONSULENZE tel. 091/ 322362
- 349/ 7841025
62ENNE separata legalmente,
laureata, insegnante in quiescen-
za, pratica lo sport, ama il giardi-
naggio, la campagna, la cucina, il
ballo latino americano, persona

dal carattere equilibrato, romanti-
ca, conoscerebbe uomo di ade-
guata cultura scopo seria unione.
Cod.00403 Conosci gratuitamen-
te Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
63ENNE separata, colta, indipen-
dente, tanti interessi, molto gio-
vanile e carina cerca un compa-
gno pari requisiti scopo conviven-
za IDA CONSULENZE tel. 091/
322362 - 349/ 7841025
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Cod. 468120 - Ciao, mi chiamo Sergio e sono un giovane avvocato
di 30 anni. Amo viaggiare e fare sport. Dicono che sono un ragazzo
affascinante e coinvolgente. Credo nel valore della famiglia e un gior-
no vorrei averne una mia, magari con una ragazza dolce e sincera, che
mi faccia innamorare con la sua semplicità. Se hai queste caratteristi-
che, rispondi a questo annuncio! Tel. 091.305534
Cod. 472193 - Nello, ha 37 anni, un'esperienza matrimoniale
ormai alle spalle e un figlio che adora, è alto 1,80, occhi scuri,
ama il mare, cerca una ragazza, anche divorziata con figli, estro-
versa e fedele, con la quale poter ricominciare... Tel. 091.305534
Cod. 472108 - Ciao! Mi chiamo Gerardo, ho 42 anni, sono celi-
be e sono un brillante imprenditore. Sono molto vivace e penso di
avere un bell'aspetto. Ho una grande passione per l'antiquariato e
adoro ascoltare musica rock. Cerco una donna solare e raffinata
con la quale vivere una stupenda storia d'amore. Non farmi aspet-
tare! Tel. 091.305534
Cod. 472066 - Il mio nome è Roberto, ho 46 anni e sono celibe.
Lavoro nel campo della ristorazione e ho una buona posizione
economica. Sono alto 1.74, bruno, magro. Adoro fare sport, mi
piace la musica e andare a ballare. Sono un uomo fedele, respon-
sabile e frizzante. Vorrei conoscere una donna per iniziare un

tenero percorso in due! Vieni ad incontrarmi! Tel. 091.305534
Cod. 468117 - Mi chiamo Paolo, sono un impiegato di 47 anni,
alto e magro. Adoro andare al cinema, mi piace la vita all'aria
aperta, trascorrere serate in buona compagnia e ascoltare musica.
Sono una persona seria e responsabile. Ho voglia di condividere
la mia vita con una donna affettuosa e sensibile, intenzionata ad
una relazione stabile e duratura. Contattami! Tel. 091.305534
Cod. 472099 - Cosimo ha 51 anni, giornalista estroverso e bril-
lante. E' alto e magro, occhi azzurri. Ha fatto il modello in passa-
to! Ha tantissimi interessi: cinema, teatro, arte e psicologia. E'
molto soddisfatto della sua vita e cerca una compagna raffinata,
elegante e sensuale per trascorrere momenti indimenticabili. Se
cerchi un uomo che ti dia stabilità, allegro e dinamico non aspet-
tare! Chiama la Meeting per incontrarlo! Tel. 091.305534
Cod. 298357 - Sono un ingegnere celibe di 62 anni e mi chiamo
Alfredo. Nella mia vita ho incontrato tantissime donne ma mai
nessuna è riuscita a stupirmi. Vorrei conoscere una donna sempli-
ce ma mai banale, una persona sincera, che sappia donarsi senza
riserve. Chiamami! Tel. 091.305534

Cod. 472050 - Ciao, il mio nome è Simona, ho 36 anni e sono dolce,
carina simpatica ed estroversa. Ho un ottimo lavoro, amo la fotogra-
fia, mi piace viaggiare ma da sola non ci riesco. Se sei anche tu come
me e sogni di incontrare l'anima gemella... Contattami! Tel.
091.305534
Cod. 472136 - "Solare, dolce, molto sexy e passionale". Così si defi-
nisce Lidia, splendida 40enne dai lunghi capelli neri. Vorrebbe
incontrare un uomo simpatico, allegro, e realizzato col quale condivi-
dere passioni e successi della vita. Ti va di conoscere questa splendi-
da donna? Chiama la Meeting. Tel. 091.305534
Cod. 94402B0 - Mi chiamo Margherita, ho 41 anni, mora, econo-
micamente indipendente e diplomata. Vorrei incontrare il mio princi-
pe azzurro, romantico e forte... Se ci sei cercami, potrebbe essere il
momento giusto anche per te! Tel. 091.305534
Cod. 468115 - Sabrina è una 44enne davvero interessante.
Casalinga, molto curata, lunghi capelli biondi e occhi cervone. Ha un
bellissimo sorriso e la sua simpatia mette di buon umore.
Sentimentalmente libera già da tempo, cerca un uomo simpatico,
dinamico e leale. Adora trascorrere serate in allegria, andare al mare,
uscire con gli amici. Se vuoi conoscerla, contattaci! Tel. 091.305534

Cod. 472075 - Angelica ha 48 anni, alta 1.68, bellissimi occhi scuri
e sorriso dolcissimo. E' una persona socievole, affettuosa, fedele, otti-
mista e sensibile! Adora il teatro, il cinema, andare in giro per musei
e viaggiare. La sua vita è piena: le manca solo un uomo accanto. Lo
cerca dolce, con una posizione economica stabile, di buona cultura e
libero da impegni familiari. Conoscerla ti piacerà! Tel. 091.305534
Cod. 472149 - Gianna è una signora davvero incantevole! 51 anni
portati benissimo, è impiegata presso ufficio pubblico, ha tre figli
ormai autonomi, è vedova da molto tempo. Ama viaggiare e cerca di
farlo spesso: per lei l'importante è spezzare la routine! Quando è in
città la sua vita si divide tra lavoro e cura della casa! Fine e di bella
presenza, desidera incontrare un uomo gentile e galante, di buon
livello culturale e non pantofolaio. Lei è davvero l'incontro giusto per
chi sta cercando una donna carina, dolce e raffinata! Tel. 091.305534
Cod. 468107 - Mariella è una bella 57enne. E' magra e di aspetto
molto gradevole. Si è presa cura delle sue figlie in modo esemplare e,
ora che sono indipendenti, ha voglia di condividere la sua vita con
uomo onesto, di bella presenza, rassicurante. Garantisce fedeltà e
romanticismo. Le piace molto viaggiare e trascorrere serate spensie-
rate! Non farla aspettare... Chiamala! Tel. 091.305534



63ENNE vedovo, laureato, fun-
zionario P.A., altruista e passio-
nale, amante del cinema e del
teatro, dei viaggi,del mare e della
campagna, conoscerebbe
donna, di adeguata cultura,
anche diplomata, libera da vinco-
li familiari, elegante e dalla spic-
cata femminilità. Cod.00063.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
* 64ENNE vedovo, laureato, ex
funzionario P.A. , libero da vinco-
li familiari, di gradevole presenza,
amante dell’equitazione, gestisce
in maniera amatoriale un feudo,
amante della terra del mare e di
tutto ciò che offre la natura, cono-
scerebbe signora di adeguata
cultura, anche diplomata, anima-
ta da seria intenzione per impor-
tante relazione di coppia. Cod.
00408 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
65ENNE separata senza figli,
buona situazione economica,
amante della casa della famiglia,
persona dai modi raffinati. Cod.
00395 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
67ENNE separata legalmente,
giovanile, solare, allegra, amante
del mare e del ballo, conoscereb-
be uomo anche della provincia,
scopo seria unione. Cod.00396
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
68ENNE separato, buona pen-
sione, bell’aspetto, buon caratte-
re cerca una signora con cui con-
dividere la sua vita che sia di
bella presenza e soprattutto seria
scopo matrimonio x contatto IDA
CONSULENZE tel. 091/ 322362
- 349/ 7841025
68ENNE vedova, diplomata,
pensionata, hobbyes: pittura ad
olio, il mare e la campagna,
donna dalla spiccata femminilità,
dolce ed affettuosa, conoscereb-
be uomo no fumo, adeguata cul-
tura, allegro. Cod. 00401.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
69ENNE laureato, ex dirigente
della P.A. , persona colta ed ele-
gante, uomo dalla forte persona-
lità e dai molteplici interessi, leale
e schietto, no vita mondana,
conoscerebbe elegante signora
di adeguata cultura, anche diplo-
mata, con buona capacità di
comunicazione che sappia
amare il proprio uomo, no occa-
sionale compagnia ma per un
importante rapporto di coppia.
Cod. 00410 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
69ENNE vedovo, pensionato,
ama la vita e condividerla con la
donna che gli vorrà stare accanto
se vuoi essere tu chiama scopo
matrimonio IDA CONSULENZE
tel. 091/ 322362 - 349/ 7841025
70 ANNI, vedovo, giovanile, alto,
magro, simpatico, ama il nuoto, il
mare, andare in palestra, ballare,
viaggiare, cerca signora con cui
convivere pari requisiti scopo
matrimonio chiama IDA CONSU-
LENZE tel. 091/ 322362 - 349/
7841025
70 ENNE, divorziato, laureato,
Ufficiale in pensione, sportivo,
persona tradizionale e raffinata,
crocerista. Cod. 00433 Conosci
gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
70ENNE giovanile, vedova s/figli,
indipendente economicamente
con tanta solitudine che vuole
colmare incontrando un uomo
vedovo pari requisiti ed età scopo
convivenza IDA CONSULENZE

tel. 091/ 322362 - 349/ 7841025
70ENNE pensionata, posizione
economica agiata, aspetto giova-
nile, sportiva, persona molta
attenta all’altro, amante del ballo,
cod. 00304 Conosci gratuitamen-
te Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
70ENNE separata legalmente,
pensionata, ama il mare, la musi-
ca e la cucina, hobbyes: compo-
sizioni floreali, conoscerebbe
coetaneo libero professionista,
Cod. 00165. Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
70ENNE vedova, dal gradevole
aspetto, ottima posizione econo-
mica, persona molto vitale, sola-
re ed estroversa, amante della
vita, conoscerebbe uomo anche
più giovane di lei, disposto a con-
dividere viaggi, tempo libero e la
passione per il ballo. Cod.
00100.Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
70ENNE vedova, giovanile, ele-
gante, pensionata ex dirigente di
una grande azienda nazionale,
donna molto determinata dalla
buona capacità di comunicazione
e nelle relazioni sociali, ama il
cinema, il teatro ed il mare, cono-
scerebbe uomo max 75 enne,
divorziato o vedovo, persona
distinta e con una buona cultura.
Cod. 00357 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
71ENNE vedova, diplomata,
pensionata, persona determina-
ta, tenace, estroversa e comuni-
cativa, amante del cinema e del
teatro, del mare e della natura in
genere, conoscerebbe uomo, no
fumo, diplomato, elegante. Cod.
00357 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
* 75ENNE vedovo, serio, buona
pensione, vive in una villetta, sof-
fre la solitudine e per questo
cerca una signora seria anche in
carne scopo convivenza even-
tuale matrimonio IDA CONSU-
LENZE tel. 091/ 322362 - 349/
7841025
ALESSANDRA 33anne.
Impiegata. Una ragazza tranquil-
la, sincera e molto trasparente in
ogni rapporto. Se anche tu cerchi
l’amore vero… conosciamoci!!!
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
ANDREA 57enne, medico. Di alti
valori e grandi sentimenti, aman-
te del mare, cerca donna interes-
sante per relazione sentimentale
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
ANTONELLA medico, nubile,
bionda, occhi blu, cerca l’amore
di un uomo dolce e sensibile, per
rapporto d’affetto sincero Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
ANTONIA 52 anni -Sono una
donna di 52 anni che a sentir gli
altri porto in maniera invidiabile,
sono autonoma, amo il tennis, da
brava siciliana sono una cuoca
eccellente, simpatica e dinamica,
vorrei conoscere un uomo desi-
deroso di buona compagnia, sim-
patico e non petulante Eliana
Monti Tel. 347/ 6503567
ANTONIO 56 anni. Lavoro come
funzionario, sono divorziato,
colto e disponibile. Cerco una
signora elegante e femminile per
unione stabile Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
BARBARA 39 anni laureata,
colta, interessante. Amo la lette-
ratura e mi piace molto viaggiare.
Sono una donna esigente, lo
ammetto, ma dono anche tanto
agli altri, sono socievole, disponi-
bile, estroversa. Mi piacerebbe
trovare un uomo brillante, affer-
mato nel lavoro e con le idee
chiare su ciò che vuole. Se que-

sta descrizione ti rispecchia non
esitare a contattarmi! Ag Meeting
Tel. 091/ 305534
BEATRICE 41enne, ingegnere,
mora con occhi grigioverde, stan-
ca di relazioni poco serie e
superficiali, conoscerebbe uomo
per una relazione costruttiva
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
BELL’UOMO 55 anni con ottimo
lavoro conoscerebbe donna bella
per potersi innamorare per darle
tanto amore e renderla felice.
Max serietà scopo matrimonio
tel. 349/ 0503572 - 389/ 9089096
BRUNO 45 anni. Mi chiamo
Bruno e sono un agente di assi-
curazioni, separato, presenza
curata e bel sorriso sono deside-
roso di rifarmi una vita conoscen-
do una donna seria e raffinata
per un unione duratura Eliana
Monti Tel. 347/ 6503567
CERCO compagna scopo amici-
zia ev. matrimonio tel. 340/
9555338
CERCO signora che sappia bal-
lare alta snella non fumatrice età
65 circa scopo convivenza ev.
matrimonio tel. 334/ 5699518
CERCO una ragazza dai 20 anni
in su seria nubile e affettuosa che
voglia veramente creare una
famiglia con una convivenza ev.
matrimonio tel. 366/ 2969930
CIAO mi chiamo Cecilia, sono un
medico di 52 anni. Amo la vita
all’aria aperta e adoro gli animali.
Mi piace ascoltare la musica e
andare a teatro. Mi piacerebbe
incontrare un uomo colto, sincero
e determinato che desideri come
me, una serena vita di coppia. Ag
Meeting Tel. 091/ 305534
CIAO mi chiamo Giulia, sono una
donna di 54 anni con una buona
posizione lavorativa. Sono socie-
vole e simpatica, quando non
lavoro però mi sento spesso sola.
Sono convinta che 1000 amici
non potranno mai colmare il
vuoto d’amore nel cuore delle
persone! Vorrei conoscere un
uomo simpatico e solare, convin-
to, come me, che l’amore sia
davvero il sale della vita! Ag
Meeting Tel. 091/ 305534
CIAO mi chiamo Giulio, ho 33
anni, separato, imprenditore.
Amo viaggiare e passeggiare al
mare, mi piace il cinema e prati-
co sport. Sono un ragazzo tran-
quillo e cerco una ragazza per
iniziare un serio rapporto di cop-
pia. Ag Meeting Tel. 091/ 305534
CIAO mi chiamo Greta, ho 34
anni, nubile. Sono una persona
estroversa, altruista e intrapren-
dente, mi piace viaggiare e leg-
gere. Ho una forte passione per
gli animali. Cerco un compagno
che sia sensibile, attivo e molto
socievole. Ag Meeting Tel. 091/
305534
CIAO mi chiamo Jessica, ho 29
anni. Ho fatto per diverso tempo
l’indossatrice ma al momento mi
dedico all’imprenditoria. Sono
una ragazza molto esigente, ed è
per questo che cerco un ragazzo
per nulla banale, bella presenza,
colto. Se ritieni di avere questi
requisiti, contattami... Ho bisogno
di vivere una fantastica storia
d’amore! Ag Meeting Tel. 091/
305534
CIAO sono Milena, ho 49 anni e
sono nubile. Sono una donna un
po’ timida, sensibile e dai sani
principi. Sono qui perché ho tanta
voglia di incontrare un uomo spe-
ciale, che come me e insieme a
me, voglia intraprendere un per-
corso serio, fondato sul rispetto,
la sincerità e la complicità. Se sei
un uomo maturo, sensibile e alle-
gro allora chiamami! Ag Meeting
Tel. 091/ 305534
CIAO sono Renato, ho 59 anni e
sono divorziato. Sono un uomo
realizzato, determinato e amo
rinnovarmi sempre, coltivando

piccoli e grandi progetti sia nel-
l’ambito professionale che nel
privato. Ho voglia di costruire un
rapporto d’amore importante
insieme ad una donna intelligen-
te ed estroversa. Vuoi conoscer-
mi? Ag Meeting Tel. 091/ 305534
CLAUDIA 40enne.
Professionista. Dinamica, solare,
carina. Vorrei instaurare inizial-
mente un rapporto d’amicizia e
poi…se son rose fioriranno!
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
COMMERCIANTE separato 62enne
abitante in provincia cerca compagna
40/55 anni separata vedova o altro
purchè seria e gradevole. Scopo ami-
cizia eventuale matrimonio tel. 328/
1747914
CRISTINA commessa 28enne,
single, alta, mora, estroversa e
frizzante, cerca l’uomo giusto,
buono ed amorevole Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
DORA 38enne, bella,
Passionale, intrigante, amante di
musica. Cerca uomo affascinan-
te e interessante scopo relazione
sentimentale Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
EMMA 48 anni .Sono una donna
di 48 anni, femminile fino
all’estremo, amante dialogo e
della buona cucina, cerco un
uomo di classe, un uomo “d’altri
tempi”…che si presenti con un
mazzo di fiori e “d’istinto” apra lo
sportello dell’auto…ma esi-
sti???? Eliana Monti Tel. 392/
4325215
FRANCESCA 50enne.
Bella,dinamica,solare. In questo
mondo pieno di superficialità, mi
piacerebbe un uomo capace di
andare in fondo alle cose! Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
FRANCESCA è una frizzante
53enne nubile senza figli, fisico
sbarazzino e temperamento alle-
gro e gioviale! Cerca un compa-
gno giovanile, allegro e spigliato
per costruire un serio rapporto
basato sul... sorriso! Ag Meeting
Tel. 091/ 305534
GABRIELLA 50 anni Sono una
vedova 50enne, giovanile, bellis-
sima presenza, cerco un compa-
gno maturo e distinto di carattere
socievole e sensibile, per even-
tuale convivenza Eliana Monti
Tel. 347/ 6503567
GIANNI 42 anni. Sono Gianni e
sono un imprenditore, divorziato,
sono di aspetto gradevole, con
carattere deciso, ma cerco la dol-
cezza in una compagna anche
con figli, perché comprensiva e
simpatica, per creare un’unione
seria Eliana Monti Tel. 347/
6503567
GINEVRA è una bella 47enne,
capelli biondi e bel corpo! Adora
la vita di coppia ed è alla ricerca
di un uomo curato, affascinante,
sensibile e premuroso. Le piace
andare al mare e in montagna,
passeggiare, andare a cena
fuori. Affronta la vita con grinta e
con il sorriso! Se sei stanco di
donne tristi e senza il senso del-
l’umorismo, vieni ad incontrarla!
Ag Meeting Tel. 091/ 305534
GIORGIA brillante 40enne,
imprenditrice, leale ed ottimista,
cerca compagno affettuoso, esu-
berante, coinvolgente, per rela-
zione sentimentale Eliana Monti
Tel. 392/ 4325215
GIOVANE 28enne di
Casteldaccia separato non per
causa mia cerco compagna per
crearmi una nuova vita matrimo-
niale tel. 366/ 1875972
GIOVANNI 32 anni .Sono un
futuro avvocato, alto, sensibile,
sincero, e cattolico, desidero
conoscere una ragazza massimo
35enne educata con valori tradi-
zionali per instaurare un’affettuo-
sa amicizia e possibile futuro
insieme Eliana Monti Tel. 392/
4325215

GIULIA 38 anni. - Dicono che
sono una bella 38enne. Sono
nubile, segretaria d’azienda ,
simpatica, attiva, voglio conosce-
re un uomo solo se maturo,
50enne, interessante e disponibi-
le per un eventuale convivenza.
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
GIUSEPPE 62 anni. Sono
docente universitario in pensio-
ne, di elevata cultura e amante
dei viaggi in cerca di una compa-
gna dotata di grande sensibilità
per un futuro d’amore con me
Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
GIUSEPPE 63enne. Giovanile,
affettuoso e premuroso, sportivo,
desidera incontrare una compa-
gna leale e comprensiva per una
relazione seria Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
GIUSEPPE distinto avvocato
53enne, generoso ed affettuoso,
incontrerebbe donna amabile,
estroversa, per affettuoso rap-
porto sentimentale Eliana Monti
Tel. 091/ 6115493
GIUSEPPE imprenditore
50enne, bel uomo sportivo e
dinamico. Cerca donna dolce ed
elegante per relazione seria
d’amore Eliana Monti Tel. 091/
6115493
GIUSY 33enne. Una conoscenza
deve essere fatta senza fretta per
non perdersi il bello di scoprirsi!
Ti Vorrei dolce ma determinato
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
GRAZIA 35 anni. Ciao sono
Grazia! Sono una scenografa,
bruna, sensibile e riservata,
cerco un uomo dalla personalità
brillante ed affettuosa per vincere
la solitudine e per creare un futu-
ro insieme Eliana Monti Tel. 392/
4325215
IMPIEGATO regionale 50enne
ottima presenza cerca compagna
per eventuale convivenza/ matri-
monio naturalmente bella pre-
senza no perditempo tel. 320/
8537476
IMPRENDITORE 39enne cerca
donna carina in viso formosa dai
24 ai 38 max per fidanzamento
ev. matrimonio brava in cucina no
squilli anonimo Palermo e provin-
ce tel. 338/ 6188211
LA vita a volte gioca qualche
scherzetto ma non importa se
guardi avanti con ottimismo e
non perdi la gioia di vivere. Ho 45
anni, mi chiamo Davide ho un
buon lavoro sicuro ed appagante,
sono carino, onesto, corretto,
fedele. Troverò una brava ragaz-
za, motivata come me ad inna-
morarsi e a costruire un futuro
stimolante e sereno? Io ne sono
convinto, chiamami. Ag Meeting
Tel. 091/ 305534
LAVORATORE DIPENDENTE
CINQUANTENNE DI CARINI
CERCA COMPAGNA PER
EVENTUALE MATRIMONIO
TEL. 339/ 3181462
LIDIA 38 anni. Lavoro per una
televisione privata, ho 38 anni,
molto decisa e dolcissima cerco
un uomo dolce e comprensivo
per iniziare una grande storia
d’amore Eliana Monti Tel. 392/
4325215
LILIANA 44 anni. Sono una com-
merciane , vedova senza figli,
dinamica e disponibile e cerco un
signore di carattere allegro e con
voglia di vivere per futuro insieme
Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
MARCO 45 anni. Sono un medi-
co 45enne, alto e di bella presen-
za e cerco una donna che sappia
dare il giusto valore al rapporto di
coppia Eliana Monti Tel. 347/
6503567
MATTIA è un bellissimo 39enne.
E’ celibe, colto, intelligente, pieno
di interessi. Ama lo sport e lavora
come personal trainer. Nel tempo
libero si dedica alla musica oppu-
re a rilassanti passeggiate
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immerso nella natura. Vorrebbe
incontrare una ragazza carina,
sensibile, solare e fedele, motiva-
ta ad una seria e duratura storia
d’amore. Vieni alla Meeting per
conoscerlo! Ag Meeting Tel. 091/
305534
MAURO ha 30 anni. E’ un ragaz-
zo molto carino e gentile. Nel
tempo libero gioca a tennis e a
calcio. Gli piace molto il cinema:
è un vero esperto e non perde
mai i film americani! Cerca una
donna semplice, amante delle
piccole cose e che sappia con-
quistarlo con la sua dolcezza e
sensibilità. Un incontro da non
perdere! Ag Meeting Tel. 091/
305534
MESSAGGIO DEDICATO A
QUANTI VIVONO NELLA TRI-
STEZZA E SOLITUDINE
ATTENDENDO UN SORRISO
UNA TENERA CAREZZA PER
DIRADARE L’OMBRA CHE
ALBERGA SUL TUO CUORE
ILLUMINANDOTI ALLA LUCE
DI UN RAGGIO DI SOLE PER IL
RESTO DELLA VITA. SEPARA-
TO CONOSCEREBBE MAX
75ENNE PER CONVIVENZA
EVENTUALE MATRIMONIO
TEL. 328/ 0898572 
MI chiamo Daniele ho 30 anni
sono un ragazzo simpatico bella
presenza estroverso allegro sola-
re dolce cerco ragazza per rela-
zione seria eventuale fidanza-
mento scopo matrimonio no gay
tel. 320/ 9204838
MI chiamo Emanuele e ho 50
anni. Sono un uomo sincero e
corretto, ho una professione che
mi soddisfa, sono alto, distinto,
mi reputo un gentiluomo. Cerco
una donna fine e curata con la
quale condividere interessi e
passioni. Il mio obiettivo è
costruire una relazione seria e
duratura... e tu? Cosa aspetti? Ag
Meeting Tel. 091/ 305534
MI chiamo Gerry sono celibe
48enne diplomato impiegato sta-
tale alto 1.67 peso kg 60 cerca
ragazza max 40enne seria bella
presenza per formare nucleo
familiare ev. matrimonio tel. 380/
3835600
MICAELA 31enne, la compagna
di vita che ogni uomo desidera.
Bella, accattivante, mai banale.
Ti va di conoscermi? Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
MICHELE 51enne, ufficiale, per-
sonalità e bella presenza, aman-
te dell’esotico, conoscerebbe
donna, anche coetanea, per pro-
gettare insieme il futuro Eliana
Monti Tel. 091/ 6115493
MIRIAM 42enne, imprenditrice,
generosa, gentile, distinta, cerca
un uomo con senso dell’ umori-
smo, per relazione sentimentale
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
MONICA 36 anni- Mi chiamo
Monica e sono una maestra ele-
mentare 36enne, sincera e fede-
le, conoscerei un uomo maturo
anche 50enne ma che abbia sani
principi, e che sia dinamico, gen-
tile e premuroso per creare un
unione sentimentale che duri tan-
tissimo…magari per sempre
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
MONICA 40enne. Affettuosa,
leale, vivace. Mi piacerebbe
conoscere una persona che non
smette mai di cercare l’amore
vero, proprio come me! Eliana
Monti Tel. 091/ 6115493
NADIA 36enne passionale e
romantica. Vorrei aprire una
porta alla sorte e vedere se c’ è
un uomo capace di amare! Eliana
Monti Tel. 091/ 6115493
OCCHI verdi e capelli brizzolati, lui è
Mario e ha 54 anni. E’un uomo molto
romantico e attento ai particolari. Gli
piace la fotografia e vorrebbe trovare
una donna dolce e romantica che
diventi la sua musa. Ag Meeting Tel.
091/ 305534

ONESTO serio lavoratore cerca
donna seria dai 35 ai 60 anni per
futura convivenza ev. matrimo-
nio. Se Spento lasciare sms. tel.
389/ 7862752
PAOLO 56 anni Mi chiamo
Paolo, sono un dirigente in pen-
sione, ho 56anni, vedovo, dal
carattere deciso ma molto affet-
tuoso e cerco una signora libera
con cui condividere la passione
per l’arte, per futuro insieme
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
PENSIONATO solo di anni 70
cerca compagna anch’essa sola
seria scopo matrimonio tel. 339/
6947772 entro le ore 19
PIERO 50 anni. Sono un top
manager , celibe, occhi azzurri,
alto livello socio economico, colto
, distinto e desidero incontrare
una donna nubile, laureata, di
classe, anche coetanea, per un
costruttivo rapporto sentimentale
Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
PIETRO 52 anni, bancario. Un
impiego di responsabilità, ottima
posizione socio economica. Amo
il movimento e lo sport all’aria
aperta, cerco una compagna gio-
vanile e molto femminile per un
serio rapporto di coppia, basato
sul rispetto e la sincerità. Ag
Meeting Tel. 091/ 305534
PIETRO imprenditore turistico
58enne, aria da ribelle e sorriso
accattivante. Pronto per una
nuova relazione amorosa con
donna raffinata e amante delle
belle Eliana Monti Tel. 392/
4325215
RENATO 48enne palestrato
separato molto affettuoso cerca
compagna tra 35 e 43 anni per
matrimonio o convivenza tel.
388/ 5646049
ROSSANA 35 anni Il mio nome è
Rossana, sono un’infermiera,
alta e slanciata, paziente e since-
ra, cerco un compagno dolce,
sensibile ed affidabile, per unione
duratura Eliana Monti Tel. 392/
4325215
SABRINA 35 anni. Mi chiamo
Sabrina 35enne, consulente
d’azienda, riservata e responsa-
bile, incontrerei un uomo con
sani principi e seriamente inten-
zionato nel creare un dolce e sta-
bile legame che si sviluppi in una
seria convivenza. Eliana Monti
Tel. 347/ 6503567
SALVO 36 anni. Sono Salvo, ho
36 anni e sono un avvocato, mi
ritengo affidabile, sensibile e,
perché no, anche simpatico, se
hai gli stessi requisiti e sei alla
ricerca di un rapporto stabile
forse sei la persona che sto cer-
cando Eliana Monti Tel. 392/
4325215
SEPARATO 54enne cerca anima
gemella per matrimonio tel. 345/
3928330
SERGIO 49 anni. Sono un medi-
co, celibe, sportivo e amante
della montagna, vorrei conoscere
una signorina dolce, gentile e
con la stessa passione, per ini-
ziare un rapporto che duri nel
tempo Eliana Monti Tel. 392/
4325215
SERIO 48enne celibe impiegato
cerca anima gemella nubile seria
per amicizia ed eventuale matri-
monio cattolico tel. 392/ 2583262
SI chiama Ilaria, ha 43 anni ed
è nubile. E’ una grande lavora-
trice, si occupa di bambini e
questo le piace davvero molto.
E’ una donna molto curata ed
attraente. Nel tempo libero le
piace fare shopping, andare al
cinema oppure uscire con gli
amici. Vorrebbe incontrare una
persona sensibile, gentile e
fedele, con cui instaurare un
rapporto di complicità e sinto-
nia. Rispondi all’annuncio per
conoscerla. Ag Meeting Tel.
091/ 305534

SILVANA 40 anni. Sono Silvana,
separata, ottima presenza, vorrei
incontrare un signore dinamico
ed allegro con la voglia di vivere
una bellissima storia d’amore
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
SIMONA 41 anni- Sono una
donna di gradevole aspetto,
ricercatrice industriale, laureata
in chimica 41enne, stufa di esse-
re usata cerco un uomo maturo e
colto che mi faccia sentire protet-
ta e coccolata Eliana Monti Tel.
347/ 6503567
SIMPATICO 39enne lavoratore
cerca ragazza carina e lavoratri-
ce di buona famiglia per seria
relazione eventuale matrimonio
no perditempo tel. 349/ 4799073
SONO UN UOMO DI 50 ANNI
CHE CREDE NEI VALORI
DELLA FAMIGLIA MI PIACE-
REBBE CONOSCERE UNA
RAGAZZA CHE LA PENSI
COME ME TI ASPETTO TEL.
392/ 7339824
STEFANO 33 anni Mi chiamo
Stefano, sono un ingegnere
33enne, serio ed ambizioso, ma
molto dolce, cerca ragazza sim-
patica e sportiva per amicizia ed
eventuale futuro Eliana Monti Tel.
347/ 6503567
STEFANO 45enne, proprietario
di una piccola azienda, cerca una
compagna carina e intraprenden-
te con la quale instaurare un rap-
porto affettuoso Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
SUSANNA ha 58 anni e vive da
sola. Ha capito che la vita puo’
essere piu’ piacevole se condivi-
sa con una persona che sappia
apprezzare le piccole cose.
Cerca un uomo che abbia entu-
siasmo e sia arrivato ad avere la
sua stessa esigenza. Aspetta
solo di essere contattata! Ag
Meeting Tel. 091/ 305534
TERESA 35enne, consulente.
Occhi verdi e personalità interes-
sante, conoscerebbe uomo di
buona cultura e sincero per ini-
ziare solido rapporto Eliana Monti
Tel. 392/ 4325215
UBALDO ha 41 anni, occhi scuri
ed è alto 1.70. E’ un uomo simpa-
tico, responsabile, ottimista. Ha
un lavoro che gli consente di
vivere tranquillo e di viaggiare.
Ha la passione per la fotografia!
Sogna una famiglia con una
donna leale, sportiva e premuro-
sa. Delusa dagli uomini? Lui ti
farà cambiare idea! Ag Meeting
Tel. 091/ 305534
VANNI 40 anni . Mi chiamo Vanni
e sono un veterinario, alto, pre-
stante, comunicativo e cordiale,
desidero incontrare una signora
amante della natura, delle pas-
seggiate, anche con figli, per
creare un legame affettuoso e
probabile matrimonio Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215

40ENNE cerca ragazza per ami-
cizia ed eventuale relazione
anche separata tel. 380/
1361067
50 ANNI ben portati (di sesso
maschile) cerca ragazzo maturo
gradevole sano pulito attivo
buona presenza per scopo rela-
zione e altro. Single. Astenersi
anonimi tel. 327/ 5758000
52ENNE conoscerebbe donna
40-50 anni per duratura amicizia
no età inferiore no coppie tel.
329/ 3648790

54ENNE 1.68 conoscerebbe
un’amica sincera ev. rapporto
sentimentale tel. 327/ 0295127
AFFASCINANTE elegante
manager 52enne conoscerebbe
signora/ina vedova o separata
per una splendida amicizia possi-
bilità di ospitare. Max serietà e
riservatezza tel. 345/ 2883709
CIAO sono Antonio desidero
conoscere ragazza per amicizia
ed eventuali sviluppi max serietà
tel. 329/ 0921523
CIAO sono Giuseppe ho 31 anni
vorrei conoscere donne o signori-
ne tel. 345/ 1352128
DISTINTO signore 56enne
impiegato farebbe conoscenza
con simpatica donna scopo lieta
amicizia eventuale felice unione
tel. 339/ 1117796
GIOVANILE 50 enne cerca
ragazza 40-45 anni single per
amicizia e futura relazione tel.
338/ 2083699
MASSIMO 46enne celibe leale
affidabile gentile buona presenza
incontrerebbe ragazza signora
per conoscenza eventuali svilup-
pi tel. 347/ 1657972 no anonimi
sms gay
MI chiamo Davide sono di
Palermo cerco fidanzata di
Palermo o Bagheria da 25 a 37
anni accetto sms. no gay tel. 328/
2558616
SEPARATO bella presenza
conoscerebbe donna per uscire
dalla monotonia no anonimi tel.
320/ 2509719
SINGOLO di colore cerca donna
per amicizia relazione tel. 348/
7203762
SONO Mery ho 42 anno dopo
una vita di sofferenze cerco un
uomo che mi sappia amare e
accettare per quella che sono e
iniziare una convivenza felice per
entrambi. Se sei interessato
massima serietà tel. 327/
9089929
SONO un uomo di 42 anni cerco
una donna 38 / 42 anni per scopo
matrimonio tel. 380/ 3831349
UOMO 65enne pensionato gio-
vanile attraente desidera incon-
trare una donna per eventuale
matrimonio che abbia gli stessi
requisiti che sia eventualmente
senza figli max 58 enne portati
bene no straniera tel. 331/
3218330

MESSAGGI EROS
AFFASCINO tutti con il mio mas-
saggio, in un ambiente riservato.
No in assoluto numeri oscuri e
perditempo tel. 339/ 1436512
ALEX dolce e disponibile cerca
uomini solo attivi per momenti di
puro relax. Astenersi gay coppie
passivi. No lucro. No sms. Non
posso ospitare. No numeri anoni-
mi tel. 320/ 9042528
BELLA donna brasiliana per la
prima volta a Palermo disponibile
per momenti piacevoli indimenti-
cabili. Non ti pentirai tel. 388/
7318171
DUE belle donne di aspettano
per un bel relax tel. 346/ 5924311
GIOVANE donna ti incontra a
Palermo per situazioni piccanti.
Ti aspetto tel. 389/ 7907309
GIULIA transex 29enne catane-
se in vacanza a Palermo il 30 e
31 Marzo 2012 cerca uomini over
45 tel. 366/ 3482970
MASSAGGIATRICE tutto relax e
body. Tutto può diventare realtà
anche 4 mani bionda e mora
disponibili tel. 327/ 5606114
PALERMO bellissima ragazza
molto disponibile per ogni tuo
sogno più nascosto massaggi
completi non ti pentirai chiamami
ti aspetto 9/22 tel. 335/ 6708266

SARA 45enne catanese in
vacanza a Palermo il 30 e 31
Marzo 2012 cerca uomini over 50
tel. 366/ 1528739
SILVIA Ghanese alta bella pre-
senza ti aspetta per momenti pic-
canti posso ospitare tel. 345/
0020450 ore 18

LEONARDO 250 nero anno 99 €
300 tel 320/ 8930266
SCARABEO 150 anno 2001 bol-
lato revisionato con bauletto
posteriore perfetto in tutto tel.
340/ 3700209
SCARABEO 200 anno 2007
colore grigio tel. 091/ 6823046

1150R anno 2002 km. 40.000
effettivi con borsa laterale euro
4.500 tel. 340/ 8461224
R 100 g/s P:Dakar colore verde
originale con borse anno 1993
km 81.000 tel. 091/ 6823046
R 850 RT anno 1999 unico pro-
prietario colore grafite km 68.000
con borse tel. 091/ 6823046
R1150R vera occasione solo
17.000 km gommata nuova ABS
valigie rigide manopole riscaldate
sempre in garage € 6.000 tel.
091/ 8918529
* R850 R anno2000 colore nera
con una borsa paravento km
46.000 tel. 091/ 6823046
R850 R nera ottimo stato euro
5.000 tratt. tel. 334/ 8138478
R850R confort anno 11/2004
colore nera con borse km 48.000
tel. 091/ 6823046

749 2005 condizioni ottime km.
20.000 depotenziata colorazione
Senna euro 4.900 tel. 331/
7410350 (FOTO) 
HYPERMOTHARD 1100 del
2010 km. 12000 € 7.500 tel. 320/
8268346
MONSTER 620 CC € 1.500 tratt.
tel. 091/ 2510277
MONSTER 696 anno 2007 km
7.000 colore nera con garanzia
tel. 091/ 6823046
MONSTER nera ZDM 600 M
anno 1998 ottimo stato affare €
2.000 Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
MULTISTRADA 1.1 rossa bau-
letto posteriore del 2007 km.
6.500 euro 8.000 vedi foto su
www.centroperlauto.it tel. 091/
547572
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GILERA 50 anno 1973 ad ama-
tori prezzo da concordare tel.
340/ 2958950

CBR 600RR come nuova
06/2005 km. 6.850 effettivi tel.
368/ 7889289
DEAUVILLE 650 anno 2000 in
ottimissime condizioni moto man-
tenuta in garage al coperto non
accetto scambi tel. 329/ 6043319
HORNET 600 anno 2006 km.
7.900 ottimo stato completo di
accessori € 2.500 tel. 091/
328297
HORNET 600 blu elettrico euro
1.300 tratt. tel. 320/ 0391685
SH 125 carburatore 1° serie otti-
mo di motore colore grigio scuro
+ 4 road e particolari rifatti euro
1.000,00 tel. 392/ 8163081
SH 150 nuovo tagliandato euro
2.000 tratt. tel. 333/ 2412755
SH 150 ultimo modello euro
2.200 tel. 340/ 5474962
SH 150i grigio metallizzato
immatr .ott.2006 km.20.400
buono stato € 1.300,00 tel. 339/
7847157
SH 300 7/2011 colore bianco
accessoriato km 7.400 tel. 091/
6823046
SH 300 del 2009 km. 10.000 uni-
proprietario super accessoriato
allarma bauletto catena come
nuovo colore bianco metall. euro
3.000 tratt. tel. 328/ 8087869
SH 300 I Sport anno 2009 con
km 10.500 € 2.950 Possibilità di
finanziamento dell’intero importo
si esamina eventuale permuta,
vedi foto su
www.centroperlauto.it o chiama
091/ 547572 Centro per L’auto
SH colore nero paravento 3 anni
di vita € 1.500 tel. 328/ 9490386
VARADERO 125 buone condi-
zioni € 1.400 tel. 329/ 2080479

VFR 750 anno 1994 km 60.000 €
1.250 tel. 349/ 1895830

ER6N Marzo 2010, colore nera,
tagliandata antifurto elettronico
originale, portatarga basculante
con frecce a led, manubrio in
ergal nero piega bassa, contrap-
pesi da 260 grammi, faro a luce
ghiaccio, km 12.000 circa! E’ in
ottimo stato, unico proprietario,
ha il kit di depotenziamento per i
neo patentati kw 25 solo a libret-
to € 3.900 tel. 320/ 8441412
(FOTO) 
Z750 anno 2009 colore verde km
21.000 con garanzia tel. 091/
6823046
ZETA 1000, colore nero, perso-
nalizzata perfette condizioni
materiale in Hergal coperture
nuove cupolino e convogliatoti
d’aria + parafango in fibra di car-
bonio tel. 334/ 1404680

BEVERLY 250cc anno 2004 gri-
gio metallizzato 44.000 km unico
proprietario ottime condizioni sia
meccaniche che di carrozzeria
1.200 eurotel. 338/ 3502304
BEVERLY 500 anno 2003 euro
850 tel. 327/ 6873831
FLY 150 grigio met. anno 2009
km 3.000 sempre garage € 1.700
tel. 347/ 4854784
FREE 50 euro 500 no tratt. tel.
327/ 6873831
LIBERTY 150 bauletto allarme
parabrezza, anno 2000 revisio-

nato, ottime condizioni 700 euro
tel. 338/ 5217281
VESPA 150 grigia come nuova
del 2006 euro 400 tel. 389/
2576273
VESPA 50 xl rusch come nuova
euro 500 esente di bollo tel. 339/
7171840
VESPA anno 2005 € 500 come
nuova tel. 380/ 3812331
VESPA ET 50 2001 colore beige
senza marce buono stato con
discreta carrozzeria € 600 tel.
328/ 6183941 ore pasti
VESPA et4 150 anno 2000 km
28541 con paravento baule
posteriore la moto si trova in otti-
me condizioni generiche tel. 329/
6043319
VESPA GTS i.e. nera 250 cc
anno 2007 perfetta € 2.300
Francauto tel. 091/ 6374537 ore
ufficio o tel. 340/ 5567289
VESPA GTS IE nera 250 ano
2007 perfetta € 2.300 Francauto
tel. 091/ 6374537 ore ufficio o tel.
340/ 5567289

BANDIT 600 blu metal. Euro
2.700,00 trattabili tel. 320/
6264993
BURGMAN 150 del 2004 ottimo
stato euro 350 tel. 328/ 2743893
BURGMAN Executive 650 anno
2010 km. 16.000 mai incidentato
uniproprietario euro 4.800 tel.
335/ 8002922 

GSR 600 blu/grigio perfetta !!!!!
Come Da titolo, la moto è in con-
dizioni eccellenti, tutta originale
allarme elettronico, ott. 2006 , km
11.000, tagliandata Condizioni
ottime, qualsiasi verifica.-
Richiesta euro 2.900,00 si valuta
permuta con SH – astenersi per-
ditempo tel. 339/ 2517405 -
agos65@inwind.it (FOTO)

DIVERSION 600S ottime condi-
zioni generali € 700 tel. 380/
4799665
XT 600 colore blu da restaurare
euro 280 tel. 338/ 8231810

AGILITY 150 Kimko anno 2009
parabrezza e allarme, buone
condizioni 12.000 km vendo 700
euro tel. 334/ 7345768
BUELL XB 12 S anno 2008 km
16.000 vari optional come nuova
euro 5.500 tel. 328/ 2091648
HARLEY Davidson Scrambler
250 condizioni amatoriali storica
euro 3.000 tel. 338/ 8231810
PEUGEOT geopolis Rs 250,
anno 2009, ottime condizioni,
bauletto, antifurto, parabrezza,
km 2000, tagliandato annual-
mente tel. 342/ 3308603
PEUGEOT V Clic colore blu e
grigio ottime condizioni euro 400
tel. 327/ 9214398
TRIUMPH Bonneville 4000 km
come nuova prezzo molto inte-
ressante super accessoriata mai
incidentata nessun graffio vero
affare tel. 392/ 6849557

TRIUMPH bonneville bianca cer-
chi raggi antifurto accessoriata
borse cuoio, portapacchi cromato
posteriore, cavalletto, pochi km.
scarso utilizzo,affare € 5.900  tel.
392/ 6849557

BMW K 75 nuovissima, gomma-
ta,appena revisionata dal mecca-
nico, anno imm. 1992 iscritta
all’FMI, assicurabile come moto
d’epoca tel. 334/ 1264048
BMW R100 RS del 1978 blu mar-
tini eccellenti condizioni iscritta
storica smi euro 6.800,00 no per-
ditempo tel. 091/ 348331 ore
pasti
CICLOMOTORE a rullo pieghe-
vole super aquilotto Bianchi del
1966 immacolato euro 1.500 tel.
091/ 348331 ore pasti
GUZZI Lodola Sport 175 in fase
di restauro targa originale n° tela-
io 001 manca libretto euro 1.500
tel. 338/ 8231810
GUZZI M.M anni 70 colore aran-
cio ancora funzionante ad amato-
re € 150 tel. 334/ 9195007

PIAGGIO modello Si del 1991 in
ottime condizioni colore blu 500
euro non trattabili tel. 329/
6155944
PIAGGIO Vespa 125 3 marce del
1962 motore buono carrozzeria
discreta mancante di targa e
documenti vendo per ricambi
euro 800 tel. 338/ 8231810
PIAGGIO vespa 125 Primavera
Et3 anno 1981 totalmente restau-
rata km 0 € 4.500 Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572

BICI elettrica tipo scooterino
accessoriata buone condizioni
vendo tel. 347/ 5959266
BICI epoca freni a bacchetta con
motore ausiliario a rullo perfette
condizioni euro 1200 omologata
con libretto tel. 392/ 6849557
BICI epoca freni bacchetta moto-
re ausiliario 2tempi rullo omolo-
gata velocipede motore ausilia-
rio, libretto, no assicurazione no
casco € 1.500 affaretel. 392/
6849557
BICICLETTA da donna marca

Sovrano 6 marce mai usata €
100 tel. 329/ 0491215
CITY bike 28 in ottime condizioni
telaio NUZZI in lega, con cambio
Shimano 21 rapporti, carterino
catena, mini pompa, luce funzio-
nante e porta pacchi € 170,00 tel.
328/ 4236981
MOUNTAIN Bike professionale
telaio OLMO cambio shimano
come nuova, misura 28, prezzo
€. 450 tratt. tel. 331/ 3713753
REGALO bici mountain bike e
mail rotocof@yahoo.it tel. 0924/
71163

BAULETTO e paravento univer-
sali € 100 tel. 349/ 5750598
GIUBBOTTO Dainese nero e
arancio misura XL euro 100,00
tel. 349/ 5750598
RICAMBI per moto Yuk 200 colo-
re bianco tel. 349/ 5750598
STOCK ricambi originali lambret-
ta tel. 339/ 7171840

COMPRO moto Yuk 200 in qual-
siasi condizione tel. 349/
5750598

AMPLIFICATORE 2000 w classe
A ventilato 2-4 canali ottimo stato
euro 99tel. 347/ 3616644
AMPLIFICATORE hi-fi stereo 2
canali Teac 360 watt con teleco-
mando euro 180,00 tel. 347/
3616644
AMPLIFICATORE professionale
2 canali 360 w classe AA come
nuovo € 150 tel. 347/ 3616644
AMPLIFICATORE Teac 600 w 2
canali stereo ottimo stato € 169
tel. 347/ 3616644
BATTERIA musicale con due rul-
lanti e piatti originali turchi marca
Kingstone € 300 tel. 338/
7659537
CD musicali vari titoli euro 3,00
cadauno tel. 338/ 4416567
CD originali affare tel. 327/
3257897
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CHITARRA classica con fodero
euro 35,00 tel. 328/ 0672635
CHITARRA elettrica semiacusti-
ca Peerless modello SC
Gigmaster completa di custodia
rigida ottima per jazz e blues
usata poco € 700 tel. 330/
697814
CROSSOWER el 12-24 db 2 vie
subwoofer filter audison 2.24 €
140.00 tel.328/ 0672635
DISCHI 33 e 45 giri vari titoli tel.
328/ 6668124
DISCHI 45-33 vendo tel. 338/
4416567
DISCHI in vinile ottimi musiche
colonne sonore e varie vendo tel.
339/ 5841580
DOPPIA piastra a cassette uso
hi-fi casa nuova euro 50,00 tel.
347/ 3616644
DVD Karaoke con 130.000 Basi
aggiornatissime testo sincroniz-
zato X Computer o Tastiere uso
professionale o domestico
60Euro Tel. 340/ 7365074
GIRADISCHI Scott PS - 18 euro
125 - tuner sintonizzatore Fisher
FM - 550 L euro 150 integrato
amplificatore Fisher CA - 250
euro 150 - amplificatore Marantz
PM 25 euro 150 - piastra a cas-
sette Pioneer CT - F750 euro 150
tel. 349/ 6012961
IMPIANTO Dolby Surround tel.
328/ 0973617
IMPIANTO stereo piatto giradi-
schi technics amplificatore Onkio
piastra registrazione Aiwa com-
pleto di mobile con anta vetro
euro 80 tel. 328/ 7475011
KARAOKE Dvd con 130.000
Basi aggiornatissime testo sin-
cronizzato X Computer o Tastiere
uso professionale o domestico
60 Euro Tel. 340/ 7365074
KARAOKE per Computer. Allieta
le tue serate trasformando il PC
in karaoke professionale con
130.000 basi karaoke aggiorna-
tissime € 60 Tel. 340/ 7365074
LETTORE cd Tecnhics professio-
nale uso hi-fi nuovo euro 80,00
tel. 347/ 3616644
LUXMAN amplificatore hi fi casa
w 80x2 anni 90 € 150 no tratt. tel.
388/ 7392696
MINI hi fi con caricamento 5 cd e
minidisc registrabile ingresso in
aux con telecomando DHC -
NX5MD Sony € 130 tel. 349/
5050566
MOBILE Rack Fisher RA - 355 B
con anta e apertura superiore in
vetro tre scomparti e base poggia
dischi euro 100 custodia impian-
to HI FI euro 25 coppia casse
Marantz SP 245 euro 150 - cop-
pia casse RCF BR - 40 - B euro
200 tel. 349/ 6012961

N. 2 piatti Monacor dj P200 un
Flicc Case consolle Gemini 2
casse DB amplificate da 200 W
un mixer Monacor 4 canali con
effetti tutto euro 1.000 tratt. tel.
333/ 1211547
ORGANO con mobile ottimo
stato tel. 328/ 8659035
PER impianto 5.1 professionale
da casa vendo centrale 50 cm
caos comprato 240 euro usato
poco veramente nuovo colore
ciliegio vendo 70 euro Tel. 328/
1929665
PIANOFORTE verticale
Choongnam ottima meccanica e
sonorità tel. 329/ 1221964
PIANOFORTE verticale
Shimmell stile inglese come
nuovo tel. 333/ 3640764
PIASTRA di registrazione
Pioneer euro 150 tel. 333/
2536913
PIASTRA Doppia Rec cassette
mod. W 850 R marca Teac con
telecomando euro 35 tel. 349/
5050566
RACCOLTA di opere liriche in LP
in vinile vendo tel. 329/ 0491215
RADIO antiche Grundig anni 60
molto bella e Minerva a valvole
piccola in bachelite vendo tel.
339/ 5841580
SITAR nuovo con custodia vendo
tel. 339/ 6075344
TASTIERA Gem S 3 con libretto
i’istruzione e custodia rigida euro
200 Tel. 340 / 7012637
TASTIERA Roland E15 completa
di piedistallo euro 300 tratt. tel.
091/ 6829749
VENDO dischi in vinile 33 e 45
giri oltre 100 pezzi tel. 335/
7077411

BARCHE A MOTORE
ARTIGLIO 33 mt 9.98 due moto-
ri da 250 cv Entrobordo Diesel
ottime condizioni accessoriata €
55.000 tratt. Tel. 091/ 6375110
C B Agle 23 mt 7.50 n. 7 posti
motore 1x2,20 mercruiser efb
anno 2006 2 posti letto doccia e
tendalino frigo e vari accessori no
perditempo tel. 090/ 9799732
CABINATO norvegese 2+2 posti
letto,bagno, fornello lavello ester-
ni, cuscineria interna rifatta, sal-
pancora elettrico, serbatoio mt.

7.80 motori volvo penta AQ170
benzina tel. 333/ 6321956
CANADIAN 4.30 motore Honda
10 CV 4 T accessoriata con o
senza carrello kg 600 prezzo
affare tel. 349/ 1713722
ELAN GT 495 f mod. 1988 moto-
re yamaha top 700 autolube e
trim+motore yamaha 4 cav.ausi-
liario con portamotore+carrello
reggiana rimorchi p.kg.660 mozzi
e freni da revisionare+dotazioni
di bordo ottime condizioni €.6000
tratt. tel. 368/ 3686046
FILO da Torcere Velocissima
barca da regata mt. 11.40 con 6
posti letto, wc marino, cucinino e
accessosi vari vendo euro
26.000 visibile circolo canottieri
Palermo tel. 338/ 8231810
FISHERMANN americano sun-
bird 6.10m con ampio ripostiglio,
timoneria idraulica ,invasatura
euro 7.000,00, comprensivo di
motore 150 cv mercury 2t , tutto
del 2003 tel. 091/ 405542
G&G Ferretti super accessoriata
cabinata mt 9 due motori EFB
244 Cv Mercruiser serbatoio ben-
zina acciaio inox passerella allu-
minio affare tel. 320/ 6411358

GAIA 6.60 Open in buonissimo
stato Aprile 1998 con Honda 130
CV Giugno 99 sempre rimessata
accessoriata € 8.000,00 tel. 338/
5480336 (FOTO) 
METRI 3.10 in alluminio con ten-
dalino come nuova tel. 338/
8989348
METRI 4.50 in legno come nuova
motore diesel entrobordo 8cv.
Prezzo ottimo tel. 348/ 2396398
METRI 5.20 VTR due motori 10
cv Mercury super america tel.
091/ 438630
METRI 5.30 motore Mariner
1993 con trim accessoriata con o
senza carrello kg 600 prezzo
affare tel. 349/ 1713722
OPEN Yama 5.20 motore
Yamaha 25 cv. ottime condizioni
euro 4.300 tel. 329/ 3462435
SAVER Manta 620 Cabin, moto-
re fb 115 Mariner + 10 Mariner
(2t) 2 posti in cabina +2 in poz-
zetto con copertura totale cam-

peggio nautico, salpaancora
elettr tutta catena, doccetta, wc
marino, cuscineria completa €
10.000 Tel 320/ 8576175
SOLCIO mt 5.21 con carrello
Ellebi 650 tel. 348/ 7711060

GOMMONI
BSC 61anno 2007 accessoriato
ottime condizioni € 10.500 tratt.
tel. 347/ 5361391
BSC 61anno 2007 con motore
Johnson 4 Tempi 115 CV acces-
soriato tendalino doccia copri-
scafo bussola due batterie ottime
condizioni € 15.500 tratt. tel. 347/
5361391
HONDA T30 Paiolato Alluminio
Metri 3 Tubolari 43cm Spessore
1,5mm Peso 54 kg
Omologazione C + FuoriBordo
Parsun 5HP Anno 2011 € 2.000
tel. 340/ 4021933
LED GS 33 anno 2006 perfette con-
dizioni motore 2FNM 250 TD pezzo
da concordare tel. 338/ 1427924
METRI 6.50 con motore Yamaha
200 cv. euro 25.000 tel. 338/
3348855
ZODIAC cherokee 1997 lungo
4.40 motore Yamaha 4 cv due
tempi 1997, carrello ellebi 1997,
tasse pagate € 3.200 tel. 347/
9546348

ALTRI NATANTI
ACQUASCOOTER 650 con

motore da riparare guida senza
patenta prezzo affare tel. 347/
8117442
CANOA kayak moonoposto
nuovo Atlantic completo di sedile
anatomico gavone stagno inaf-
fondabile euro 250 tel. 347/
6392092
LASER Jole monoposto canot-
taggo ottime ocndizioni ininter-
mediari € 900 tel. 331/ 9589587
ore 13/15
PEDALÒ ottime condizioni
modello classic 4 della MG
Nautica in VTR 4 posti colore
arancio/bianco dimensioni metri
3.95x1.55 Tientibene inox scalet-
ta inox meccanica inox ancora
euro 1.200 tel. 329/ 4542723
PIEDE completo per 737
Johnson Evinrude € 300 tel. 347/
9736096

MOTORI E ACCESSORI
CARRELLO trasportatore barca
lunghezza 4,0 mt meno di un
anno di vita da sostituire parafan-
ghi e stop tel. 091/ 345750 ore
pasti
DUE cerchi ruote + 2 camere
d’aria 145/10 per carrello porta-
barca € 30 tel. 349/ 1713722
ELICA tre pale Radice diam. 47
cm asse 40 mm 520-250 mai
usata tel. 091/ 518476
WINDSURF Mistral mancante di
vela euro 200 tel. 338/ 4123165
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AARREDAMENTO bar comple-
to, vendo anche pezzi singoli.
affare tel. 091/ 6302442
ACQUISTO passeggino gemella-
re prezzo da concordare tel. 389/
1157730
AFFETTATRICE spremiagrumi,
frullatore, lavatazzine, fabbricato-
re ghiaccio tutto usato ottimo
stato tel. 393/ 9123358
ANELLO di brillanti con pietra al
centro da 80 con 10 brillantini a
giro forma circolare ottima lucen-
tezza vendo euro 3.000,00 tel.
339/ 7573144
ANELLO donna smerlado e bril-
lanti vendo tel. 333/ 3640764
ANELLO uomo con brillante tel.
333/ 3640764
APPARECCHIO CDT Evolution
per carbossiterapia metodica
utile nel trattamento di cellulite
psoriasi piaghe come nuova
vendo tel. 347/ 7356037
ARMADIO frigo a due ante in
acciaio friggitrie elettrica ad una
vasca 40 lt sfogliatrice vendo
anche singolarmente tel. 347/
5983131
ARNIA nuova vendo tel. 091/
8573559
ARREDAMENTO bar completo,
ottimo stato tel. 392/ 9862819
ARREDAMENTO bar completo,
usato affare tel. 393/ 9123358
ASCIUGAMANI ricamati a mano
vendo tel. 328/ 2916932
ASCIUGATRICE nuova € 180
tratt. tel. 327/ 9464700
ASPIRATORE pulitore da giardi-
no elettrico come nuovo comple-
to di filo € 30 tel. 331/ 9589587
ore 13/15
ATTREZZATURE completa per
panificio vendo tel. 327/ 3131579

ATTREZZATURE officina moto
nuove usate solo 3 mesi banco
sollevatore compressore manci-
na a colonna star crick pistola per
perni € 1.300 tel. 327/ 3383802
ATTREZZATURE per pizzerie:
Forno elettrico monocamera
Tornati Forni, 380w, usato
pochissimo in ottime condizioni.
Vero affare tel. 340/ 7817476
AUTENTICO Capodimonte
Lunghezza 55 cm larghezza 16
cm altezza 23 cm tel. 335/
7077411
BANCHETTO per focacceria con le
ruote 160x80 tel. 329/ 4064780
BANCO scuola tel. 328/ 0973617
BATTERIA per galline 4 posti
vendo € 30 tel. 328/ 1114767
BIGLIETTI ricordo prima comu-
nione e cresima pezzi 300 circa
euro 50 tel. 327/ 8849154
BILANCIA da chimico con pesi
euro 250,00 tel. 338/ 4416567
BILANCIA e registratore di cassa
per negozi tel. 393/ 9306368
BOX girello Chicco + sedilino da
bagno + giochi e altro per bimbi
in blocco euro 200 tel. 091/
392997
BRACIERE in rame artigianale €
650 tel. 339/ 1873474
BRANDINE per letti singoli euro
10,00 cad. tel. 091/ 8678796
BRIONVEGA radio giradischi pri-
vato acquista in contanti anche in
cattive condizioni per ricambi tel.
340/ 8917644
BUSTE bianche commerciali 2.000
carpette mine ed altri prodotti di can-
celleria tel. 091/ 8678796
CALCOLATRICE addipresto
lanza anni 1960 dimensioni 14 x
13 x 9 a collezionisti euro 40 tel.
327/ 8849154
CALCOLATRICE vecchio tipo
euro 8 cad. tel. 091/ 8678796
CALDAIA per palestre alimenta-
ta a gas prezzo affare tel. 328/
9574335
CANALI per tetti (ciaramiri)
vendo tel. 320/ 2655938
CANCELLETTO in ferro battuto
in ottime condizioni
misure:93x103 cm tel. 329/
6155944

CASA delle bambole originale
realizzata e completa di tutti i
componenti della struttura stessa
e degli arredi interni più i volumi
con copertina rigida. € 200,00 tel.
328/ 4236981
CASETTA in legno da 400x300
Euro 1580 trasporto gratuito
spessore pareti 3cm porta doppia
finestra apribile completa ferra-
menta, maniglia, serratura e
schema montaggio tel. 335/
5617612
CASETTA mobile 4 posti letto,M.
6,50X2,50, arredata trasportabile
ovunque € 7.500 tel. 333/
3208062
CELLA di lievitazione per pane e
rosticceria tel. 393/ 9306368
CELLA frigo affare tel. 393/
9123358
CELLA refrigerata per conserva-
zione cibi. tel. 389/ 1910856
COMBINATA per legno con
squadratrice molci accessori
euro 700,00 tel. 327/ 6592986
COMBINATA per legno con
squadratrice molti accessori euro
700,00 tel. 327/ 6592986
COMPLETO letto antico con
ricamo tombolo e copriletto in
seta con inserti in tombolo tel.
392/ 5644005
COMPRESSORE con accessori
€ 70,00 tel. 338/ 4416567
COMPRO attrezzi da barbiere
tel. 338/ 4416567
CORDLESS Aladino slim azzur-
ro euro 10 tel. 333/ 7778251
CORNICI in alluminio in profilati
di mt 3 in blocco svendo tel. 091/
8678796
CUCINA 4 fuochi per ristorante
vendo tel. 329/ 4064780
CUCINA completa per ristorante
tel. 389/ 1910856
CULLA senza materasso legno
massello euro 30 tel. 338/
4764417
CUPOLETTA Arquati 2 metr
x1.50 colore bianco come nuova
€ 200 tel. 340/ 3340311
DOCCIA idromassaggio
90x90x215 multifunzione vendo
Euro 550 compresa spedizione
10 idrogetti in abs, cristalli tempe-

rati da 6mm mensole cristallo,
dosatore, radio ventola aspirazio-
ne vapore tel. 335/ 5617612
DUE canneti 3x1 mt € 10 tel. 339/
6495632
DUE lettini dopoculla tel. 347/
8117442
DUE pezzi onda verde mt
5x15x95 cm € 10 tel. 339/
6495632
DUE reti singole ortopediche
Ondaflex € 10 cad. come nuove
tel. 091/ 6735920
FORNO per pizzeria, refrattario...
VERA OCCASIONE... tel. 335/
1240315
FORNO per verniciature auto
prezzo affare tel. 328/ 4035272
FORNO pizzeria 2 camere 380
volt perfetto funzionante prezzo
affare tel. 333/ 3208062 ore sera-
li
FORNO Polini anno 2008 come
nuovo elettronico + attrezzatura
per panificio completa e attrezza-
tura per pizzeria e pasticceria
come nuova completa vendo tel.
329/ 1482790
FOTOCOPIATRICE kyocera
mita km 2530 doppio cassetto,
fronteretro, possibilità collega-
mento PC, caricamento laterale
da a3 a a5, schermo digitale euro
1.000 tel. 091/ 9820027
FOTOCOPIATRICE Olivetti
Copia 9017 tel. 339/ 6495632
FRIGGITRICE professionale per
laboratorio tel. 335/ 1240315
FRIGORIFERO affarissimo tel.
091/ 6302442
FRIGORIFERO congelatore per
mezzi pesanti euro 400 tratt. tel.
347/ 4705115
GABBIA trasportino chiudibile in
metallo nero per cane fino a 20
kg € 25 tel. 328/ 9490386
GABBIA trasportino chiudibile
per cane sino kg 20 € 25 tel. 328/
9490386
GALLERIA d’ arte svende tutto
causa cessata attività tel. 091/
8678796
GRANDE affare, macchina gela-
to, pastorizzatore, banco gelato,,
approfittane affare tel. 091/
6302442

GRANDE quantità di cerniere e
spagnolette a un’ottimo prezzo-
tel. 320/ 2655938
GRANDE voliera struttura in
legno con rete a maglie quadre
zincata vassoi estraibili ruote
gommate alla base girevoli h
1.80 largh 165 prof. mt 1tel. 333/
8575435
IMPASTATRICE pane per panifi-
cio tel. 091/ 491008
IN blocco vhs di vari periodi
vendo tel. 338/ 2131417
INFISSI colore grigio perla di cui
n 5 finestre per balconi 2,15x1,20
e n 3 finestre piccole 1,30x7,7
con annessi doppi vetri camera
per appartamento vendesi anche
singolarmente tel. 328/ 8412567
LAMPIONE altezza mt. 2 con
base cromata tonda euro 120 tel.
331/ 1863572
LAVELLO bagno nuovo comple-
to di colonna colore champagne
euro 30 tel. 320/ 2236479
LENTE d’’ingrandimento per
pedicurista ottime condizioni tel.
329/ 7743858
LETTIGA da estetista vendo
prezzo conveniente tel. 328/
3654118
LETTIGA da estetista vendo
prezzo conveniente tel. 338/
8055258
LETTIGA vendo € 50 tel. 338/
6890283
LETTINI prendisole n. 12 vendo
nuovissimi acquistati Giugno
2012, in alluminio e tessuto pla-
stificato bianco, € 300,00 tel.
327/ 0157189
LETTINO carrozzella e passeg-
gino marca Perego come nuovi
tel. 091/ 348331 ore pasti
LETTINO culla come nuovo colo-
re panna € 150 tratt. tel. 091/
6813800
LETTINO da massaggio estetica
fisioterapia o ambulatorio, pie-
ghevole e trasportabile peso
13kg., professionale non cinese,
altezza regolabile, portata 300kg,
borsone, foro viso Euro 159 Tel.
392/ 3241084
LETTINO da spiaggia in resina
bianca ancora imballato tel. 091/
6514861
LETTINO massaggi professiona-
le con portata kg 350 portatile e
richiudibile a valigetta leggerissi-
mo kg. 13.5 tel. 349/ 3577519
LETTINO per ammalati con sbar-
re laterali e spalliera reclinabile
tel. 329/ 4064780
LETTINO per bimbi tel. 328/
0973617
LETTO ortopedico con materas-
so antidecubito € 200 tel. 338/
4416567
MACCHINA da cucire Singer 6
cassetti + mobile in legno chiaro
74 x 45 x 79 per macchina elettri-
ca e ancora mobile in legno luci-
do scuro 54 x 42 x 76 per mac-
china uso pedaliera tel. 091/
9771659 ore cena
MACCHINA da cucire Singer tel.
091/ 528611
MACCHINA da cucire uso pro-
fessionale riparazione copertoni
etc.. tel. 0921/ 641236
MACCHINA elettrica per bambini
da 2/8 anni € 100 tel. 091/
6601491
MACCHINA elettronica a secco
Bowe P525 kg 15/16 2 serbatoi
pieni di materiale + imp. elettrico
€ 7000 tratt. tel. 329/ 7333864
MACCHINA gelato professionale
per gelateria professionale per
gelaterie, pastorizzatore e monta
panna tel. 393/ 9306368
MACCHINA Per falegname per hob-
bista euro 1.300,00 tel. 340/ 2958950
MACCHINE maglieria industriale
vendo prezzo affare tel. 0932/
961669

TRASFORMA
IN DENARO

IL TUO USATO!!
PORTA QUESTO TAGLIANDO

IN VIA SIMONE CORLEO, 9 - PALERMO
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MANICHINO sartoriale vendo tel.
091/ 6221857
MATERASSO antidecubito con
pompa come nuovo euro 80 tel.
338/ 4416567
MATERASSO matrimoniale
come nuovo + 2 reti + stufa a gas
euro 70 tel. 091/ 6686200
MATERASSO matrimoniale in
lattice € 200 tel. 333/ 5062805
MATERASSO nuovo una piazza
e mezzo tel. 328/ 8659035
MATERASSO per culla ottimo
stato € 30 tel. 091/ 6601491
MATERIALE per cartoleria
causa chiusura attività stock di
carta per fotocopia buste varie
carpette carta lucida ricevute etc.
tel. 091/ 8678796
MATERIALE per plastici ferrovia-
ri in scala H0 tra cui binari carroz-
ze trenini semafori casette carri
marci alberi tel. 349/ 5050566
MATTONELLE in legno pino del
Volga per rivestimento coibenta-
zione insonorizzazione abbelli-
mento pareti ecc. da colorare a
piacere mis. 56,5x 11,5x1 cm tel.
091/ 442224
MINI temperatrice da banco kg 5
per cioccolato € 500 tel. 091/
8727461
MOLAZZA da 160 con motore da
220 tel. 339/ 7573144
MONTACARICHI per edilizia a
380 w come nuovo prezzo affare
tel. 339/ 8354554
MOTORE Calpeda 1cv euro
60,00 tel. 338/ 4416567
MOTORE con mola a muro +
disco mola euro 20 tel. 331/
1863572
MOTORINO elettrico per disabili
mai usato € 800 marca Sovrana
tel. 329/ 0491215
N. 1 TORNIO un metro sulle
punte, n. 1 trapano ed n. 1salda-
trice trifase vendesi tel. 320/
2236479
N. 2 coperte pichè bianche 2
copripiumoni in cotone e pizzo
bianchi antichi in ottimo stato tel.
388/ 4966998
N. 2 forni per pizzeria 14 teglie
tel. 329/ 4064780
N. 2 mute per windsurf 30 e 50
euro Tel. 320/ 2655938
N. 2 porte in legno al prezzo di
50,00 ciascuna Tel. 320/
2655938
N. 2 sacchi a pelo per campeggio
euro 15 cad. tel. 091/ 8678796
N. 2 telefoni rossi da tavolo e
parete brondi jimmy vendo solo
in blocco euro 10 tel. 333/
7778251
N. 200 canali usati prezzo affare
tel. 320/ 2236479
N. 4 GRIGLIE per neon lunghe
tel. 347/ 8117442
N. 4 neon per negozio € 100 tel.
339/ 6495632
N. 5 tavole di abete lamellare 4
mis 1,5 metri,una 2 metri per 30
cm spessore 1,8 cm  tel. 392/
8736590
N. 8 porte da interni come nuove
+ 1 apertura interna esterna in
douglas tel. 334/ 1404680
N. 8 telefoni Sirio 2000 Pluswiev
(5 bianchi 3 blu) usati, funzionan-
ti  ottimo stato estetico. Solo in
blocco Euro 50  tel. 333/
7778251
N. 80 sedie per ristorante …..
OCCASIONE... tel. 335/
1240315
N. 9 RECIPIENTI acciaio inox
robusti di forma cilindrica capaci-
tà 70 lt cadauno adatti per acqua
carburante alimenti tel 091/
518476
NR 6 tubi polietilene misura 3 metri
lunghezza per 40 cm di  diametro per
realizzare pozzo artesiano. € 130,00
tel. 328/ 4236981

OCCASIONE forno pizza usato,
formatrice impastatrice, frigorife-
ro, Affarone! tel. 329/ 3898589
OCCHIALI da sole marca Fendi (ori-
ginali ) come nuovi, vendo causa inu-
tilizzo Euro 50 tel. 333/ 7778251
PALI in cemento euro 2,00
cadauno Tel. 320/ 2655938
PARRUCCA per donna biondo
cenere taglio lungo tel. 328/
8659035
PASSAVERDURE come nuovo
Passì Ariete € 35 tel. 330/
850218
PER cessata attività vendo
attrezzatura artigianale completa
di sollevatore auto saldatrici filo
cont. altro flex trapano e tutto per
lavori in ferro tel. 328/ 4342605
PERSIANA piu’ imposta larg. Mt.
1,26 Altezza tel. 334/ 1404680
PIASTRA per panineria tel. 329/
4064780
PISTOLA per cioccolato € 150
tel. 091/ 8727461
PLANETARIA per pasticceria da
10 e 40 litri tel. 335/ 1240315
POMPA a bidone per olio cambio o
olio motore per autofficina meccanica
lt 10 euro 30 tel. 347/ 9736096
PORCELLANERIA servizi da
caffè e vari tel. 338/ 7659537
PORTA in vetro per negozio mis.
200 x 200 euro 500 tel. 091/
6572621
PORTA saponette color nocciola
ad incasso € 15,00 tel. 338/
4416567
POSATERIA Christofle per 12
(148 pezzi) completa di tutto
prezzo affare tel. 091/ 6171147
RADIO ricetrasmittente tel. 091/
8678796
REGISTRATORE di cassa
Custon Touchscreen con tastiera
zip affare tel. 338/ 4999422
RETI metalliche zincate utilizza-
bili per recinti campi o terreni lun-
ghezza mt 2.50x1.25 di larghez-
za spessore 3 mm € 10 a foglia
tel. 333/ 1109038
RISME di carta protocollo uso
bollo carta lucida e millimetrata in
risme e rotoli svendesi tel. 091/
8678796
RULLO compressore vibrante di
tipo italiano marca Antonelli euro
2.800 tel. 333/ 1109038
SCALDABAGNO alimentato a
gas per palestre alimentata a gas
prezzo affare tel. 328/ 9574335
SCALDABAGNO alimentato a
gas per palestre prezzo affare tel.
328/ 9574335
SEDIA a sdraio grande struttura
molto robusta con imbottitura alta
usata due volte € 70 tel. 338/
3627044
SEDIA poltroncina metallo e stof-
fa condizioni eccellenti stoffa
beige, telaio metallico marrone.
Disponibili 8 pezzi, Euro 15 cad.
tel. 329/ 3377577
SEDIA scoiattolo per invalidi
euro 2.000 tel. 091/ 942127
SEDIOLINO da tavolo per bam-
bini tel. 328/ 0973617
SEDIOLINO per auto omologato
per bambini da 15 a 36 Kg come
nuovo mai usato tel. 329/
6155944
SEDIOLONE box marsupio etc.
ottimo stato tel. 333/ 6814013 ore
pasti
SEDIOLONE Chicco euro 50
tratt. regalo sediolino auto fino a
4 anni tel. 348/ 3252507
SEGA elettrica ottimo stato € 50
tel. 091/ 6700254
SERBATOI lamiera zincata
1.000 e 2.000 litri tel. 338/
6999299
SERVIZIO thè da 6 in limoge
antico bianco bordo verde mai
usato primi ‘900 euro 350 tel.
388/ 4966998

SFOGLIATRICE usata ottimo
stato! tel. 329/ 3898589
SISTEMA modulare Prenatal
carrozzella passeggino ovetto +
materassino per lettino euro 130
tel. 389/ 8797418
SPACCALEGNA vendo euro
257,00 tel. 327/ 6592986
SPIEDO polli arrosto a gas tel.
329/ 4064780
STERILIZZATORE per barbiere
e parrucchiere discrete condizio-
ni prezzo da concordare tel. 329/
7743858
STOCK cartoleria merceria arti-
coli regalo gadget prezzo affare
tel. 328/ 6375908
SUPER affare forno pizza, banco
pizza completo, impastatrice.
Gande occasione tel. 392/
9862819
TAVOLI e lavabi in acciaio, varie
misure... AFFARONE... tel. 091/
491008
TENDAGGI bastoni lampadari
oggettistica tutto come nuovo
affare tel. 327/ 3257897
TERMOSIFONE colore bianco 5
elementi tel. 328/ 8412567
TESSERE in vetro per mosaico
tutti i colori grande quantità prez-
zo da concordare tel. 327/
8849154
TORCHIO per macinare uva tel.
091/ 8573559
TORNIO per metalli euro 998,00
tel. 327/ 6592986
TRAPANO Black & Deker usato
ma funzionante tel. 338/ 7659537
TRE motorini idrici Carpeda otti-
me condizioni 1/2 Cv 3/4 CV e 1
Cv € 70 cad. tel. 392/ 2641629
TRENO in latta della Bub tede-
sco € 250,00 tel. 338/ 4416567
USATO affarissimo. Banco
macelleria murale latticini, affet-
tatrice ottimo stato tel. 335/
1240316

VENDO 80mq circa di mattoni
tipo cotto 25 x 25 . Euro 10 a mq
più zoccoletto. Tel. 320/ 8596477
VETRINA frigorifero con vetri
160x60 bombati tel. 329/
4064780

BREGUET orologio altissimo
livello, ripetizione ore, quarti,
minuti, in oro rosa del 1903 con
sua catena coeva, € 29.000,00.
Valutasi permuta con autovettura
o natante tel. 340/ 8917644
BULOVA Acutron revisionato
euro 600,00 tel. 338/ 4416567
COMPRO orologi a corda ed a
cucù e altri tel. 338/ 4416567
OMEGA cronografo automatico
Seamaster acciaio con calenda-
rio perpetuo vetro zaffiro come
nuovo + scatola € 2.000 tel. 320/
9277719
OMEGA speedMaster mark 2
carica manuale da collezione con
scatola e garanzia € 1.200 tel.
335/ 234211
OROLOGIO a pendolo pochi
anni dio vita ottime condizioni
prezzo realizzo tel. 339/ 6258698
OROLOGIO Braikling marca
Crono Avanger in titanio cassa
44 mm. quadrante nero euro
1.200 tel. 331/ 3660661
OROLOGIO da donna Longines
tel. 328/ 8659035
OROLOGIO da polso Longines
anni 80 d’oro con cassa acciaio
con numeri romani euro 600,00
tel. 329/ 4948039

OROLOGIO Hamilton euro 850
tratt. tel. 338/ 2334755
OROLOGIO laurenz, meccanica
di precisione, € 40 tel. 388/
6984694
OROLOGIO oro massiccio di
marca vendesi tel. 333/ 3640764
ROLEX GMT da collezione con
scatola e garanzia anni 90 revi-
sionato € 4.500tel. 335/ 234211

ANNA e Paulo cartomanti ese-
guono consulto serio e approfon-
dito per problemi di amore lavoro
e benessere tel. 327/ 9337613
INVESTIGAZIONI NICK CAR-
TER MASSIMA RISERVATEZZA
CONSULENZA ANCHE A
DOMICILIO TEL. 333/ 3354611
MASSAGGIATRICE riceve in
ambiente confortevole e riserva-
tissimo tel. 388/ 0532317
RAGAZZA esegue massaggio in
ambiente riservato si richiede
max serietà tel. 347/ 5258413
SE volete essere filmati nei vostri
momenti particolari direttamente
in CD tel. 348/ 8129244
SIGNORA professionista diplo-
mata terapeuta ed esperta mas-
saggiatrice uomo donna in pro-
prio studio privato no anonimi tel.
393/ 2256238

LEZIONI PRIVATE
IMPARTISCO lezioni di
Matematica Fisica Informatica
preparazione per il recupero per
il diploma e per i corsi universita-
ri anche domicilio tel. 091/
447772
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INGEGNERE Architetto imparti-
sce lezioni di Matematica
Geometria Costruzioni
Tecnologia dei materiali Disegno
Tecnico Inglese e Programmi
rendering tel. 349/ 8821124
LAUREATA in lingue e lettere e abili-
tata in entrambe le classi di concorso
impartisce lezioni di greco latino e
inglese tel. 338/ 6471090

ATTREZZATURA subacquea
completa tel. 340/ 5319137
BILIARDO buche strette termori-
scaldato tel. 328/ 1978943
CANNA traino browning clipper
30 lbs 210m penn per mulinello
n309 tel. 328/ 0672635

CEDO doppietta Gebr Merkel
nuovissima ottima per bosco
euro 700 tel. 329/ 4104489
CORPETTO Muta per donna
Cressi € 70,00 tel. 328/ 0672635
CYCLETTE con conta calorie €
30 Tel. 329/ 3455284
CYCLETTE vendo tel. 328/
8659035

DUE mute per windsurf 30 e 50
euro tel. 320/ 2655938
ELLITTICA come nuova valore €
350 vendo € 150 tel. 320/
0366827

FUCILE semiautomatico marca
Breda modello Astrolux cal 12
canna con tre strozzature euro
600 tratt. tel. 338/ 4702341
FUCILE subaqueo C4 mono-
scocca in carbonio mis. 115 nuo-
vissimo tel. 349/ 7422480
MASSAGGIATORE con fasce
euro 50,00 tel. 338/ 4416567
MONOPATTINO elettrico ottimo
stato velocotà max 30 km poten-
za 500 w peso massimo traspor-
tabile kg155 tel. 347/ 4854784
MUTA Cressi IV misura con cer-
niera come nuova completa di
calzari euro 100,00 tel. 328/
0672635
PANCA da palestra con bilancie-
re e 6 pesi € 120 tel. 338/
6911122
PEDANA basculante dimagrante
come nuova affare. regalo attrez-
zo per addominali tel. 327/
3257897
PEDANA tapis roulant € 150 tel.
329/ 2425635
PISTOLA Co2 mod. CP99 cali-
bro 4,5 mm (177) completa di
tutto euro 250,00 tel. 349/
5750598
SACCO Sphienx mai usato € 200
tratt. tel. 091/ 6470097
SCI marca K2 vecchio tipo con
attacchi salomon e scarponi mis.
41/42 della Nordika il tutto usato
3 volte: € 70,00 tel. 328/ 4236981
STEP ottimo stato vendo tel. 333/
6872453

BATTERIA compatibile Samsung
X 200 800 mhp come nuova
senza confezione due mesi di
vita causa errato acquisto € 10
tel. 347/ 9225141
BLACK Berry nuovissimo euro
150 tel. 347/ 3423293
CELLULARE euro 30,00 tel.
329/ 8861519
CORDLESS Aladino funzionante
€ 10 Tel. 330/ 850218
HP i paq hw6915nuovo.pratica-
mente pc con windows,navigato-
r e , w i f i , i n t e r n e t , t o u c h
screen,foto,video,mp3.cd  istalla-
zione pc,cavo usb,caricabatt €
100 tel. 388/ 6984694
IPHONE 3 G nuovo mai usato €
200 tel. 348/ 1846915
MOTOROLA 25 tel. 331/
3248400
SAMSUNG Galaxi table 7” nuovo
mai usato completo di custodia e
tastiera bluethoot tel. 328/
8396267
SAMSUNG Galaxy S3 e
Samsung Galaxy Note. Prezzo
interessantissimo tel. 393/
1958733
SAMSUNG omnia hd i8910
smartphone 8giga esp. A 40gb
gps navigatore sat gratis internet
wi fii fotoc. 8 mpx flash video hd
schermo 4 pollici vari sensori
scatolo come nuovo Tel. 328/
1929665
SAMSUNG omnia hd i8910 smar-
tphone come i phone 4s, 8giga interni
esp. A 40gb gps navigatore sat gratis
internet wi fii fotoc. 8 mpx flash video
hd schermo 4 pollici vari sensori sca-
tolo come nuovo Tel. 328/ 1929665
SONY Vaio Touch Screen 24”
come nuovo euro 500 tel. 333/
8361526
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