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ABBIGLIAMENTO donna tg 48 €
10 e abito da cerimonia € 50 tel.
340/ 3693907
ABITO da sposa bianco classico
stile particolare tg 46/48 come
nuovo lavato e stirato in lavande-
ria € 500 tel. 392/ 6394828
ABITO da sposa tg. 42 completo
di velo acconciatura euro 700 tel.
329/ 2714367
ABITO da sposa tg 44 acquistato
da boutique pulito in lavanderia
prezzo affare tel. 340/ 7827144
BORSA con scarpe mis. 39 coc-
codrillo anni 80 nuovissimi euro
300 + cappotto montone mai
usato euro 4.700 tel. 340/
3693907
BORSE donna ottimo stato tel.
338/ 7659537
BORSE e scarpe a soli 5,00
vendo a stock tel. 320/ 2655938
CAPPOTTO pelle nero tg 50 €
120 tel. 340/ 3693907
CAPPOTTO visone € 450 tel.
338/ 3246183
CAPPOTTO visone colore miele
tg 50 € 700 tel. 340/ 3693907
DIVISA arbitro calcio originale
Diadora nuovo € 35 tel. 330/
850218
DUE abiti da sposa vendo tel.
328/ 3053309
GIACCONE volpe scura tg 48
come nuova €550 tel. 338/
3246183
MONTONE originale con etichet-
ta tg 48 colore terra d’india € 100
tel. 340/ 3693907
N. 3 pellicce: 2 visoni black
glama e una marmotta. Taglia 46
tel. 334/ 1404680
PELLICCIA di Volpe rossa origi-
nale (praticamente nuova) taglia
46/48 € 400,00 trattabili tel. 339/
5812293
PELLICCIOTTO sintetico bianco
tg 48 € 100 tratt. tel. 340/
3693907
SCARPE abbinate con borsa
pelle di coccodrillo colore nero €
200 tratt. tel. 340/ 3693907

SCARPE Reebok modello snap
trainer colore bianco, blu e rosso,
misura 38,5 le scarpe sono
nuove e con la scatola tel. 320/
7772849
SCARPE uomo nuove e usate
mis. 42 tel. 338/ 7659537
SCARPE usate pochissimo
vendo 10 al paio e borsa max €
10 tel. 340/ 3693907
SHEARLING montone originale
tg 48 colore marrone chiaro €
400 tratt. ancora con etichetta tel.
340/ 3693907
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
STOCK abiti da lavoro Tute, pan-
taloni, grembiuli a solo 3,00 il
pezzo 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 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
ACQUARIO lt 50 accessori
pompa filtro e neon vendo tel.
329/ 5691206
BARBONCINO molto giocherel-
lone euro 250,00 Tel. 320/
2655938
COLOMBI e piccioni viaggiatori
bianchi molto belli ottimi volatori
e triganini modenesi gazzi tel.
393/ 8271963
CUCCIOLI di Barboncino Nano,
originali al 100%. Genitori visibili
e conformiallo standard.
Vaccinati e svermati. Ottimi per la

vita in appartamento tel. 339/
4001319
CUCCIOLI di cane Corso nero e
fulvo tigrato affare tel. 348/
5687230
CUCCIOLI di Labrador 2 femmi-
ne 5 maschi 40 giorni colore
miele vendo tel. 329/ 1690208
CUCCIOLI di Mastini Napoletani
completi di documenti vendesi
tel. 328/ 3844924
CUCCIOLI di Siberian Husky con
Pedigree Originali al 100%. Già
svermati e vaccinati. Genitori
visibili. Disponibili Maschi e fem-
mine tel. 339/ 4001319
CUCCIOLI e cuccioloni di Beagle
vendo tel. 0934/ 959212
CUCCIOLI e cuccioloni di Petit
fulvi di bretagna vendo tel. 0934/
959212
CUCCIOLO di West highland tre
mesi euro 200 tel. 380/ 1965955
CUCCIOLONI già avviati di
Breton e setter prezzo affare tel.
339/ 8354554
REGALO graziosi gattini nati in
casa ad amanti animali tel. 091/
221810
REGALO maschio beagle trico-
lore adulto sterilizzato Non cac-
ciatel. 327/ 9345966
REGALO meticcio 4 mesi occhi
azzurri tel. 328/ 4560294
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 serpenti artigianale
euro 100 tel. 328/ 5581782
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

ANTICA stufa in ghisa vendo
come ferro vecchio € 200 tratt.
tel. 338/ 8231810
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
BRONZO inizi ‘900 raffigurante
‘Nettuno bambino’ firmato R.S.
Caerdan euro 600 tel. 348/
3501711
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 ) Tel.
320/ 2655938
CASSETTONE in noce con
marmo Bianco a chitarra 1830
(restaurato) euro 1500 tel. 348/
3501711
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
0tel. 348/ 3501711
COPPIA di losanghe in maiolica
di Caltagirone del ‘700 gialle e
verdi eu 1000 tel. 348/ 3501711
DIVANO piu due poltrone stile
barocco primi 900 Tel. 334/
1404680
DUE avori fine 7oo entro cornice
dorata cm.21x18 euro 700 tel.
348/ 3501711
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
LEGUMIERA cesellata in
Sheffield ‘800 inglese euro 300
tel. 348/ 3501711
MARINA con barche- olio su
tavola firmato F.Fontana 1930 cm
30x40cornice dorata euro 500
tel. 348/ 3501711
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
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
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
POMPA a mano antica Tel. 320/
2655938
PORCELLANA raff. ‘Il
Corteggiamento’ punzoni
‘Samson’ spade incrociate
Cm.30x25 eu 750 tel. 348/
3501711
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
SUPERBO Divano intarsiato
Carlo X, mt 2,00 in noce e bosso
(restaurato) euro 1800tel. 348/
3501711
SUPERBO Tramonto con barche
e monte Pellegrino cm 70x 1m
firmato A.Patrisi (Nap.) tel. 348/
3501711
TAVOLINO bacheca in mogano
massello con piedi a testa di arie-
te cm.45x70 h. 75 Eu. 700 tel.
348/ 3501711
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

ACQUARELLO pitturato da
Vincenzo Florio tel. 349/
4014191
ARMADIETTO specchio bagno
nuovissimo, acquistato due mesi
fa, mai utilizzato 200 euro tratta-
bili tel. 338/ 2119112
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 della Colombini
con divano letto singolo colore
verde chiaro e noce in ottime
condizioni euro 300 tel. 340/
7919819
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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.

Il paese sta morendo di pressione
fiscale e i politici? Banchettano con
ostriche, caviale e champagne spen-

dendo cifre astronomiche. Tutti soldi di
poveri contribuenti che stentano ad arri-
vare alla fine del mese. 
Vergogna! Vergogna!
Eserciti di auto blu a disposizione di per-
sone che guadagnano stipendi da favola
20.000 euro al mese. Poveretti... non
possono permettersi un'auto propria!
Vergogna! Vergogna!
Deputati presi con le mani nel sacco a
rubare. Non solo non restituiscono il
malpreso, ma non vengono neanche
puniti, al massimo danno le dimissioni
per andare in pensione (d'oro) anche con
pochi anni di mandato. Saranno strapa-

gati per il resto della loro vita.
Vergogna! Vergogna!
Caro Monti, perchè non modifichi la
legge e condanni questi furfanti alla
galera requisendo loro tutti i beni come
fai con i mafiosi? Questi “onorevoli”
sono molto peggio! 
Vergogna! Vergogna!
Caro Monti lo sai che se requisisci tutti i
beni ai politici corrotti risaneresti i conti
della Nazione? Capiresti che non era
necessario esercitare questa pressione
fiscale sulla brava gente che lavora.
Vergogna! Vergogna!
...Vergogna,  purtroppo questa parola è
stata cancellata dal vocabolario politi-
chese!

Ugo Salmeri

In tema di imposte le assurdità sono come le ecce-
zioni nelle grammatica latina: frequentissime.
Una recente notizia non pompata con le adeguate
atmosfere racconta di un balzello più che surreale:
quello sull'ombra.
A questa tassa, a quanto pare dalle lontane radici,
avrebbe provveduto a togliere le ragnatele lo
zelante comune di Cagliari: i commercianti sardi,
infatti,  si sono visti recapitare un perentorio invi-
to a monetizzare le sagome proiettate sul marcia-
piede dalle insegne dei loro negozi. Che ci sia il
sole o meno per il Comune isolano poco importa:
l'ombra c'è anche se non si vede, l'importante è
che se ne vedano i frutti nelle esangui casse muni-
cipali.
L'esempio citato è  uno tra gli incredibili balzelli
partoriti negli ultimi decenni dagli instancabili
neuroni dei nocchieri del vascello Italia. Lo scor-
so anno la Confcommercio ne mise in fila addirit-
tura un centinaio. Si scoprì così dell'esistenza
della tassa sui gradini, di quella sul tricolore (ne
ha fatto le spese lo scorso anno un albergatore

brianzolo, che ha avuto l'ardire di far svolazzare la
bandiera italiana davanti alla sua struttura), di
quella sulle paludi (risale al 1904 e prevedeva
un'imposta per le terre bonificate e più di recente
sulle case edificate su quei territori), di quella
sulla raccolta dei funghi.
E non finisce qui, ovviamente. Nel Pozzo di San
Balzello, sapientemente costruito negli anni da
Stato, Regioni e Comuni si pesca veramente di
tutto. Dalla tassa dell'efficienza dell'energia (?)
che paghiamo con la bolletta della luce, all'illegit-
tima tassa sulle tasse (l'Iva sulla TARSU, ad esem-
pio) alla miridade di accise sulla benzina. In un
pieno, tra conflitti e sciagure, c'è praticamente il
bignamino della nostra storia: le 2 lire (1,90 per
l'esattezza) per la guerra in Abissinia, le 14 lire per
la crisi di Suez, le 10 lire per il disastro del Vajont,
le 10 lire per l'alluvione di Firenze. E ancora 10
lire per il terremoto nel Belice, 99 lire per il terre-
moto del Friuli, 75 lire per il terremoto in Irpinia,
205 lire per la missione in Libano, 22 lire per la
missione in Bosnia fino al debutto in euro (0.02)

nel 2003 per il rinnovo del contratto degli autofer-
rotranvieri. E infine 0.5 euro per l'acquisto di
autobus ecologici, 0.71 euro per il finanziamento
alla cultura, 0.04 euro per l'emergenza immigrati,
0.0089 euro per l'alluvione in Liguria e in Toscana
e 0.082 euro per il decreto "Salva Italia".
Tutte portate indigeste per gli italiani, specie se si
pensa che sono accompagnate dall'immancabile
contorno dell'IVA. E l'assurdo nell'assurdo è che i
destinatari questi soldi in parecchi casi non li
hanno nemmeno visti.
Proprio per questo la Provincia di Belluno - scri-
veva il sito dirittodicronaca.com - avrebbe deciso
di adire le vie legali per recuperare i 150 milioni
di euro versati dal 1963 ad oggi dai contribuenti
per il disastro del Vajont: "Sono soldi vincolati a
beneficio del bellunese - ha spiegato il presidente
della Provincia, Gianpaolo Bottacin - eppure qui
non arrivano. Vorrei sapere chi se li intasca".

Oscar

Manovre economiche, tasse
sempre in crescita, benzina in
aumento, costi alle stelle, potere
di acquisto sempre più basso. La
gente non ce la fa più. Il gover-
no, inesorabile e incurante della
gente continua a scrivere leggi
sempre a danno dei deboli (i ric-
chi e i politici non si toccano),
chi ha una attività continua a
lavorare sempre più tartassato da
oneri fiscali ormai insostenibili.
Non possiamo più lavorare solo
per tentare di arrivare a fine
mese, indebitarci per pagare
tutto quello che ci viene richie-
sto. F24 pieni di codici che indi-
cano tributi, Tarsu, Inps, Inail,
(da questa non ti stacchi nemme-
no dopo morto) luce, gas, acqua,
assicurazioni, tasse di proprietà

(obbligatoria solo in Italia ed in
Turchia), IRAP, affitto, telefono,
ed in fine medicine per curare la
depressione, la colite, la gastrite,
l'ipertensione... ad un tratto spe-
riamo di avere un piccolo infarto
non mortale per indurci a molla-
re tutto e cambiare vita, diventa-
re saggi, pazienti, dissociati da
questo sistema e iniziare ad
apprezzare una bella passeggia-
ta, gioire nel guardare il mare, le
piante, i fiori, salutare con calma
un amico e quando arriva il
postino con una raccomandata
dire con calma e serenità... ripas-
si domani. L'indomani ripetere
nuovamente... ripassi domani.
Alla fine dei giorni avremo vinto
noi. 

VERGOGNA!
VERGOGNA!

RIPRENDIAMOCI
LA NOSTRA VITA.

ITALIANI, UN POPOLO DI TARTASSATI
ESISTE PERFINO L’IMPOSTA SULL’OMBRA.



CAMERA da letto chippenthalle
completa € 850 visibile a
Catania tel 095/ 209495
CAMERA da letto in radica di
mogano pefette condizioni, due
guardarobi, una camera da pran-
zo Tel. 334/ 1404680
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 senza comodi-
ni (anni 46) tel. 339/ 4819466
CAMERA da pranzo classica
colore noce , credenza, tavolo
rettangolare e sei sedie € 600
visibile a Catania tel 095/
209495
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
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 noce massello
scuro ottimo stato prezzo affare
tel. 327/ 3257897
CASSETTIERA 60x90 cm a due
mensole da applicare il lavello
omaggio piatti e posate tel. 328/
3053309
CERCO in regalo per famiglia
bisognosa camera da pranzo o
sedie o materasso condizioni ok
tel. 328/ 9191182
CONSOLLE dorata monumenta-
le € 1.500 visibile a Catania tel
095/ 209495
COPPIA comodini barocco euro
400 tel. 335/ 6067746
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
CUCINA economica legna carbo-
ne marrone Becchi ottimo stato
euro 80 091/ 6881819
DISPONIBILI anche in coppia 4
bellissime ampie poltrone usate
in vera pelle anche retro noto
marchio LEV LEV € 350 cad.tel.
339/ 2589995
DIVANO letto una piazza e
mezzo € 40 tel. 331/ 1418277
DIVANO pelle due posti colore
crema nuovo mai usato € 650 tel.
392/ 0590380
DIVANO pelle due postio colore
panna nuovissimo € 200 tel. 340/
7919819
FOTO panoramica a colori nuova
del parco archeologico di
Selinunte cm 70x8 mt € 400 tel.
392/ 6394828

FOTO panoramica a colori nuova
di Marinella di Selinunte vista dal
mare mis. 4.80x70 h € 400 tel.
392/ 6394828
GRANDE cassettiera a due cas-
setti con ripiano in legno rustico
tel. 328/ 3053309
GUARDAROBA colore noce
scuro buono stato 120 x 200 tel.
327/ 3257897
LAMPADARI tendaggi cassettie-
re oggettistica tel. 327/ 3257897
LAMPADARIO con brindoli 5
bracci vendo € 100 tratt. tel. 091/
545011 ore cena
MOBILE bar anni 70 € 250 visibi-
le a Catania tel 095/ 209495
MOBILI stile veneziano, Comò,
Scrittoio,2 comodini, ottimi per-
realizzare una stanzetta classica.
Da restaurare Vendo per 500
euro trattabili tel. 329/ 6155944
N 2 porte in legno al prezzo di
50,00 ciascuna Tel. 320/
2655938
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
SALOTTO dorato 6 pezzi €
1.400 visibile a Catania tel 095/
209495
SOGGIORNO anni 70 lineare
con tavolo rotondo e 4 sedie
colore marrone € 150 visibile a
Catania tel 095/ 209495

SOGGIORNO ottimo stato prez-
zo affare tel. 327/ 3257897
SPECCHIERA bagno con 3
specchi € 15 tel. 328/ 8369462
SPECCHIERA dorata rettangola-
re monumentale euro 200 visi-
bile a Catania tel 095/ 209495
STANZA da letto classica in color
noce compresa rete e materasso
buone condizioni € 800 tel. 328/
8474666
STUDIO colore ciliegio scrivania
dattilo cassetti libreria e due cas-
settiere tel. 393/ 3530430
TAVOLINO per salone vetro con
piedi neri laccati agli angoli 50x1
mt € 20 tel. 392/ 6394828
TAVOLINO per salotto stile ingle-
se colore ciliegio con vetri vendo
tel. 091/ 545011 ore cena
TAVOLO allungabile struttura in
legno con ripiano in vetro satina-
to tel. 091/ 5501304
TAVOLO legno per cuicna 4
sedie € 100 tel. 331/ 1418277
UFFICIO completo colore scuro
euro 550 visibile a Catania tel
095/ 209495

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,
vendo anche pezzi singoli. affare
tel. 335/ 1240316
ARREDO per gelateria usato
affarissimo completo di laborato-
rio tel. 329/ 3898589
ATTREZZATTURA per ristoran-
te, cucina, friggitrice, cuocipasta,
cappa, tavoli, frigo. occasionissi-
ma! tel. 335/ 1240316
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
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
FRIGORIFERO affarissimo tel.
091/ 6302442
GRANDE affare, macchina gela-
to, pastorizzatore, banco gelato,,
approfittane affare tel. 091/
6302442
GRANITORE macchina del caffè
occasione tel. 393/ 9123358
MOBILI per ufficio prezzi vantag-
giosi per fine attività di agenzia
compreso computer con relativo
mobile adatto tel. 377/ 4428816
OCCASIONE forno pizza usato,
formatrice impastatrice, frigorife-
ro, Affarone! tel. 329/ 3898589
PANIFICIO completo di arredo e
attrezzature laboratorio. grande
affare tel. 392/ 9862819

PARETE dogata 360 x 240 e 310
x 240 completa di 14 ripiani 100 x
40 colore grigio + 14 coppie men-
sole euro 1.000 tel. 338/
9191644

PER cessata attività vendo com-
pressore aria lt. 200 euro 200 +
banco lavoro falegnameria euro
600 tel. 339/ 5959662 (FOTO) 
POLTRONA Shampoo € 160 tel.
349/ 0520665
SFOGLIATRICE usata ottimo
stato! tel. 329/ 3898589
STUDIO composto da libreria e
scrivania anni 60 tel. 091/
512551
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 1.7 16 V i.e. 130 CV nera
assettata abs full optional anche
come ricambi tel. 328/ 8167744
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 benzina anno 95 come
nuova km 26.000 € 1.100 tel.
349/ 6261508
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
147 1.6 benzina anno 2006 uni-
proprietario in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione
tel. 345/ 9863792
147 1.6 benzina / gpl anno 2007
euro 5 ottime condizioni accettasi
permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
147 1.9 jtd progression 85 kw 115
cv 5 porte full optional euro 3 del
31/08/2004 colore blu scuro km
65000 € 6.400,00 tel. 091/
967851
147 1.9 JTD unico proprietario
km 64.000 ottime condizioni
gomme batteria dischi freni sosti-
tuiti € 6.400 tel. 328/ 8830913
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
156 1.6 impainto GPL anno 2000
buono stato full optional € 1.200
Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 347/ 2591481
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
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156 1.9 JTD D blu met. 1999 km
204.000 € 1.800 tel. 091/
6258811
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 business restyling 1.9 jtd
del 05/2005 85 kw 115 cv full
optional euro 3 colore grigio allu-
minio km 68.000 € 7.500,00
unico proprietario tel. 091/
967851
156 JTD anno 200 grigio argento
met. full optional € 1.800
Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 347/ 2591481
156 SW 1.9 JTD 16 V 140 CV
103 KW Distinctive full optional
grigio metallizzato km 103.000
ottime condizioni tenuta in box €
4.500 tel. 335/ 1401901
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 distinctive 1.9 jtd 16 v 150
cv 110 kw del 27/11/07 colore gri-
gio tagliandata unico proprietario
€ 11.900,00 fatturabile tel. 091/
967851
164 grigia anno 98 1.996 per
pezzi di ricambio anche completa
Francauto tel. 091/ 6374537 ore
ufficio o tel. 340/ 5567289
BRERA 2.4 jtd, del 2008, km.
64000 € 13500 tel. 320/ 8268346
GIULIETTA 1.4 turbo benzina
120cv p anno di immatr.
29/02/2012 Km. 0 € 16.900,00
FIAT Center Palermo tel. 091/
6392505 - 091/ 6392524
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 grigia anno 19996 benzina
2.0 per pezzi ricambio anche
completa Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
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 2.0 TDI 2006 103 kw automa-
tica Berlina km. 123.000 ottimo
stato euro 9.000 irrid. tel. 327/
3450160
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
A5 Sport Back 2.0 D € 26.000 tel.
339/ 4575617
ALL Road anno 2004 accesso-
riata km 95.000 tel 338/ 9828503
TT 1.8 Turbo 4 225 CV cabrio
anno 2000 km 71.000 super
accessoriata € 6.000 tel. 329/
2714367
TT del 2002 ottime condizioni
Euro 4 selleria pelle grigio metall.
gommata nuova permuto con
Smart dal 2008 in poi tel. 338/
2966472

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 anno 2007 Euro 4
ottime condizioni accettasi per-
muta o rottamazione tel. 345/
9863792
320 touring 2.0 cc 100 kw 136
cv full optional con tettuccio
colore grigio del 10/2001 km
81000 euro 3 tagliandata €
7.900,00 tel. 091/ 967851
335 D touring nero, fine 2006 full
€ 14.900 tel. 320/ 8268346
520 D euro 5 2009 177 cv sem-
pre tagliandata 3 tagliandi prepa-
ragati km 52.000 € 18.000 tel.
335/ 1572866
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 2.5 D full optional
€ 2.200 Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
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 versione 118d futura,
anno 2008. Ottime condizioni,
prezzo 13900 euro. tel. 339/
6488492
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 Vedi foto
su www.centroperlauto.it o tel.
091/ 547572
Z3 1.8 benzina 115 cv 85 kw del
07/1998 full optional euro 2
colore grigio alluminio km 93300
€ 7.500 tel. 091/ 967851
Z3 buone condizioni colore
argento € 3.000 no tratt. tel. 328/
3522515

BERLINGO 1.9 Diesel anno
2002 gommata tagliandata aria
condizionata grigio argento met.
€ 2.900 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
BERLINGO 5 porte anno 2001
con pedana elevatrice per car-
rozzina disabile pochi km tutto
funzionante € 4.900 Francauto
tel. 091/ 6374537 ore ufficio o tel.
340/ 5567289
C 5 del 2001 discrete condizioni
euro 2.500 tel. 335/ 6697095
C1 1.0 5 porte Attraction euro 5
del 07/2011 colore argento
mimetico km 6.850 € 8.400 in
garanzia tel. 091/ 967851
C1 1.4 diesel anno2008 5 porte
colore bianca unico proprietario
50.000 km full optional ottime
condizioni € 6.200 tel. 389/
1662887
C1 amic + pack clima 1.0 benzi-
na 68 cv full optional del
02/2007 euro 4 colore nero km
28800 € 6.300,00 tel. 091/
967851
C1 pulp 1.0 5 porte full optional
del 20/04/2010 euro 4 colore
rosso € 7.500,00 tel. 091/
967851
C2 1.4 CRDI 3p D blu met.
1/2004 km 87.300 € 4.500 tel.
091/ 6258811
C2 1.4 HDI del 2004 full optionals
prezzo affare tel. 349/ 5738201
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 exclusive 1.6 hdi 110 cv rosso
lucifero del 2006 € 6.500,00 +
passaggio tel. 091/ 967851
C3 pluriel elegance con cambio
automatico con climatizzatore e
cerchi in lega 1.6 benzina 110 cv
euro 3 del 06/2003 colore aran-
cione € 4.900,00 tel. 091/
967851
C5 station km 153.mila celeste
chiara met. wagon 1.9 hdi
anno 2002 in ottime condizioni
tutto funzionante super accesso-
riata accetto piccola permuta €
1.600 tel. 329/ 0696975
C5 sw exclusive 2.0 hdi 110 cv
euro 3 con cambio automatico –
cerchi in lega e barre al tetto gri-

gio alluminio € 4.000,00 tel. 091/
967851
DS 3 chic 1.4 hdi 70 cv con
citroen led e pack intro del
06/2011 colore bianca con tetto
nero € 15.500,00 km 1.500 auto
aziendale tel. 091/ 967851
JUMPER 2.800 HDI bianco 9
posti 10/2004 km 110.00 full
optionals + clima euro 6.800 tel.
339/ 8692395
NUOVA C3 seduction + pack
seduction 1.1 benzina del
15/04/2011 colore nero auto a km
0 € 10.500 tel. 091/ 967851
SAXO anno 99 € 500 tel. 320/
8151804
SAXO cl.1000 Benzina, anno
immatricolazione 1998, buone
condizioni 3 porte, revisionata,
colore blu Km. 49.000. €
1.200,00 tratt. tel. 338/ 7442838
XSARA Picasso 1.9 TD full optio-
nal anno 2002 ottimo stato
tagliandata € 3.500 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 347/
2591481
XSARA picasso 2.0 hdi anno
2001 in buone condizioni tel.
345/ 9863792

CHEVROLET matiz anno 2006
cilindrata 999cc impianto gpl
installatonell’anno agosto 2008
unica proprietaria kilometri 62325
con aria condizionata air bag alza
cristalli elettrici chiusura centra-
lizzata idroguida poggia testa
posteriore stereo cd condizioni
generali eccellenti tel. 329/
0696975
LANOS 3 porte euro 500 tel.
349/ 5068175
MATIZ 2001 imp. gpl aria condi-
zionata vetri elettrici ottime condi-
zioni € 2.500 tel. 339/ 5209415
MATIZ 800 anno 2001 climatiz-
zata ottime condizioni € 2.000,00
Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 347/ 2591481
NUBIRA 1.6 SW anno 99 full
optional buono stato € 1.200
Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 347/ 2591481

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 hobby 1100 fire bianca anno
1998 km 80000 buone condizioni
€ 1.500 rata 46 DI.PA. automo-
bili tel. 347/ 6303475 - 338/
3028732
500 L del 1971 euro 2.500 tratt.
tel. 368/ 3779359
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 Vedi
foto su www.centroperlauto.it
Centro per l’ Auto tel. 091/
547572
500 Young targata AW 363BF tel.
091/ 473333
600 1.1 anno 2000 aria condizio-
nata servosterzo allarme c.c.
vetri elettrici gomme nuove revi-
sionata cinghia distribuzione
nuova km 83.000 € 2000 tel. 091/
6840945
600 1.1 benzina modello base
colore bianco del 2004 km
50.000 € 3.500 tel. 091/ 967851
600 1.1 Fire anno 2001 € 2.600
Francauto tel. 091/ 6374537 ore
ufficio o tel. 340/ 5567289
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 1998 motore ottimo carroz-
zeria discreta aria condizionata
radio cd € 1.200 tel. 091/ 421106
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600 900 cc. rossa km. 80.000 del
99 buono stato euro 950 tel. 333/
3547577
600 rossa sedili pelle sportiva
aria condizionata imp. stereo €
2.500 tratt. tel. 338/ 7882262
BARCHETTA 1.8 137 cv. blu
metall. come nuova tel. 393/
1436552
BARCHETTA blu scuro anno 96
1.6 CC benzina perfetta € 2.900
Francauto tel. 091/ 6374537 ore
ufficio o tel. 340/ 5567289
BARCHETTA cabrio 1.8 benzina
96 kw 130 cv del 1995 colore
giallo km 139.000 € 4.500,00 tel.
091/ 967851
BARCHETTA gialla del 99 come
nuova € 4.500 tel. 320/ 8268346
BRAVO 1.6 cc. benzina anno
2000 ottimo stato gomme nuove
cerchi lega colore blu ottime con-
dizioni euro 1.500 tel. 347/
9857052
BRAVO 1.6 Mjt Active, 105 Cv,
2008, € 7.900,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637

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) 
CROMA 1.9 del 2006 full optio-
nals e navigatore tel. 349/
5738201
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
tel. 091/ 547572
CROMA 1.9 Mjt Active, 120Cv,
2008, € 8.400,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637
CROMA 1.9 multijet anno 2008
euro 4 in ottime condizioni accet-
tasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
CROMA n.croma 1.9 jtd 120cv
dynamic anno di immatr.
14/03/2008 Km. 101854 €
9.900,00 tel. 091/ 6392505 - 091/
6392524
DOBLÒ 1.9 JTD del 2004 prezzo
affare tel. 349/ 5738201

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
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
MAREA week end motore ottimo
accetto permuta tel. 328/
2678909
MULTIPLA 1.9 jtd elx 81 kw 110
cv full optional euro 3 del
04/2001 colore blu scuro km
96000 € 4.800,00 tel. 091/
967851
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
PANDA1.1 fire Hobby anno2003 uni-
coproprietario colore bordò 100.000
km con alza vetri elettrici echiusura
centralizzata ottime condizioni € 2.100
tel. 339/ 2819985
PANDA 1.2 4x4 del 2007 km.
60000 € 7300 tel. 320/ 8268346
PANDA 1.2 azzurra anno 2004 €
5.000 Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289

PANDA 1.2 Dynamic Class 5p.,
2009, € 6.300,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637
PANDA 1.3 Dynamic Class 5p.,
2009, € 6.600,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637
PANDA 1.3 mtj Dynamicanno
2008 unicoproprietario  colore
grigia 58.000 kmfull optional otti-
me condizioni  sia di meccanica
che di carrozzeria € 6.200 tel.
339/ 2819985
PANDA 1.3 mtj Emotion anno
fine 2004 colore celeste 71.000
km full optional compresa di
clima bi-zona,cerchi in lega ecc
ottime condizioni € 5.100 trattabi-
li tel. 389/ 1662887
PANDA 4x4 1.3 multijet 16v dp
anno di immatr. 28/02/2012 Km.
0 € 14.500,00 tel. 091/ 6392505 -
091/ 6392524
PANDA 4x4, cc. 1242 benzina,
cv 60, bianca, imm. 12/10/2006
tel. 091/ 6852750
PANDA 750 fire € 700 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 Young uniproprieta-
rio buone condizioni mai inciden-
tata euro 1.500 compreso pas-
saggio proprietà tel. 333/
4211149
PANDA Active 1.3 mtj del 2007
colore bianco con climatizzatore
e vetri elettrici € 6.000,00 tel.
091/ 967851
PANDA Active 1.3 mtj euro 4 del
09/2006 colore gialla € 3.800,00
tel. 091/ 967851
PANDA anno 1997 discrete con-
dizioni € 800 tratt. tel. 347/
5216980
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 del 98 euro 700 tel. 338/
8186362
PANDA dynamic 1.3 mtj euro 4
bianca del 2006 colore bianco a
€ 5.900,00 tel. 091/ 967851
PANDA emotion 1.3 mtj 70 cv 51
kw del 03/2009 colore gialla €
7.600,00 tel. 091/ 967851
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 benzina ottime
condizioni € 2.000 tel. 338/
7683042

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 1.3 mtj anno 2007 unico
proprietario con aria condizionata
city chiusura centralizzata alza
cristalli elettrici auto praticamente
nuova tel. 329/ 0696975
PUNTO 1.7 diesel anno 95
discrete condizioni euro 1.700,00
compreso passaggio tel. 328/
6668124
PUNTO 1.7 TD anno 97 5 porte
full optional euro 1.000,00
Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 347/ 2591481
PUNTO 3 porte 1.1 CC anno 97
€ 1.300 Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
PUNTO 5 porte ottima meccani-
ca 1.1 fire euro 900,00 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 347/
2591481
PUNTO cabrio 1.2 cc 44 kw 60
cv euro 2 del 07/ 1999 unico pro-
prietario bianca km 50.000 €
2.500,00 tel. 091/ 967851
PUNTO cc. 1910 gasolio, cv 85,
grigia, imm. 27/04/2005 tel. 091/
6852750
PUNTO del 2002 benzina 5 porte
full optionals euro 2.500 tel. 339/
8354554
PUNTO van autocarro 1.2 benzi-
na 44kw full optional con abs air-
bag climatizzatore e radio colore
bianco del 07/2005 € 2.500,00
tel. 091/ 967851
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 1.6 benzina imp. GPL
SW anno 2003 full optionals
argento metall. euro 2.700
Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
STILO 1.9 JTD anno 2002 full
optional km 1230.000 buone con-
dizioni € 2.200 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 347/ 2591481
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
ULISSE 7 posti 2.0 D full optional
anno 2001 € 4.800 Francauto
tel. 091/ 6374537 ore ufficio o tel.
340/ 5567289

UNO motore Fire Km.137052
unico proprietario € 500,00tel.
329/ 6238000
UNO tre porte anno 90 come
nuova km 0 tel. 388/ 7937809

C MAX Titanium 1.6 110 cv D blu
met. 12/04 km 79.000 €6.700 tel.
091/ 6258811
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
FIESTA anno 2002 km. 44.000
ottime condizioni euro 1.700 tratt.
tel. 349/ 8469738
FIESTA anno +98 5 porte servo-
sterzo buono stato € 900
Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 347/ 2591481
FIESTA del 2008 km. 38.000 otti-
me condizioni prezzo affare full
optionals tel. 349/ 5738201
FIESTA Ghia 1.4 TDCI 70 Cv 5
porte 50 kw del 6/2002 grigio
met. euro 3 € 4.500 tel. 091/
967851
FOCUS 1.6 1150 CV TDCI 5 p
argento € 17.950 tel. 091/
6258811
FOCUS 1.6 16v benzina anno 99
ottime condizioni prezzo ottimo
vendesi tel. 345/ 3308819
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 possibili-
tà di finanziamento dell’intero importo
garanzia 12 mesi tagliandata e certifi-
cata Centro per l’Auto tel. 091/
547572
FOCUS sw 1.6 TDCI grigio met.
pari al nuovo bassi consumifull
optionals computer bordo km
79.000 tagliandata documentabi-
le tel. 388/ 7461097
FUSION 1.6 DCI Titanium 90 cv
d azzurro met. 4/08 km 79.200 €
7.200 tel. 091/ 6258811
FUSION Zetec anno 2002 1.4 bz
full optional € 3.900 Francauto
tel. 091/ 6374537 ore ufficio o tel.
340/ 5567289
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
KUGA 2.0 tdci 4wd dpf, cc. 1997
gasolio, cv 165, grigia chiara,
imm. 25/06/2010 tel. 091/
6852750
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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 2007 colo-
re rossa 63.000 km  full optional
ottime condizioni € 4.000 euro
compreso il passaggio di proprie-
tà tel. 389/ 1662887
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 benzina anno 2009 euro
4 ottime condizioni accettasi per-
muta o rottamazione tel. 345/
9863792
I 20 1.2 benzina anno 2009 euro
4 ottime condizioni accettasi per-
muta o rottamazione tel. 345/
9863792
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 del 1994 inattiva da
circa 6 anni € 300 tel. 335/
7616535
DEDRA 1.8 km. 90.000 colore
blu metall. come nuova euro 900
tel. 333/ 3547577
DELTA 1.6 multijet anno 2008
120 cv 6 marce euro 4 in ottime
condizioni accettasi permuta o
rottamazione tel. 345/ 9863792
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 2001
full optional ottima meccanica €
1.500 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
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 argento met. berlina
anno 2000 km 89.564 dimostra-
bili impianto gpl installato fine
2009 costo con fattura 1.900
euro tagliandi fatti a 88mila km
completo di kit distrbuzione tel.
329/ 0696975

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/
0696975
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 1.9 multijet anno 2006
euro 4 in ottime condizioni accet-
tasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
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 tel. 091/
6392505 - 091/ 6392524
PHEDRA 2.2. jtd 7 posti 94 kw
128 cv motore fuso del 07/2002
con navigatore, climatizzatore.
cerchi in lega e presa telefono €
2.500 tel. 091/ 967851
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 bluet-
te met. ottimo stato € 1.700 tel.
347/ 6357816
Y 1.3 Mjet del 2006 perfette con-
dizioni prezzo affare tel. 349/
5738201
Y 2001 1.2 elefantino blu impian-
to a gas carrozzeria celeste
molto buona riverniciata lucida
motore ottimo non richiede
manutenzione € 2500 tel. 328/
1929665
Y Elefantino 1.1 anno 1999 colo-
re blu no aria condizionata ottimo
stato euro 2.000,00 tel. 328/
6183941 ore pasti
Y elefantino 1.2 anno 2001 €
2.800 tel. 329/ 7941431
Y fine 98 uniproprietario full
optionals euro 1.800 tel. 339/
8354554
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
YPSILON 1.3 multjet anno 2006
unica proprietaria km 68451
assolutamente originali tutta
accessoriata condizioni impecca-
bili tel. 329/ 0696975
YPSILON Ego 1.2 benzina 44 kw
8v 61 cv full optional del
21/06/2010 euro 4 colore grigio
met. € 7.500 km 33.000 tel. 091/
967851
YPSILON nera dell’anno 2005
cilindrata 1.2 auto modello
super accessoriata ruote in lega
perfettamente funzionante tel.
329/ 0696975
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 benzina 2.0 cc del 1994
colore blu met. € 1.500,00 tel.
091/ 967851
220 del 2004 ottime condizioni
prezzo affare tel. 349/ 5738201
300 CE 24 coupè 1992 vendo €
4.000 trat. tel. 328/ 2019904
C 180 Classic del 1994 buone
condizioni generali climatizzata-
abs-servosterzo € 2.950 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 diesel turbo verde km
200.000 interamente revisionata
tagliandata euro 3.500 o permuto
con fuoristrada pari condizioni
tel. 320/ 7038559
C 220 SW cambio automatico
interni in pelle navigatore satelli-
tare cerchi in lega ottime condi-
zioni km 125.000 anno 2005
Euro 4 euro 10.500 tel. 346/
7410717
C 220, cc. 2148 gasolio, cv 145,
grigio, imm. 13/09/2000 tel. 091/
6852750
C250 cdi 2.5 cc 150 cv 110 kw
full optional del 1998 colore nero
km 130000 € 2.000 tel. 091/
967851
CLASSE A 1.4 benzina anno
2001 in buone condizioni tel.
345/ 9863792
CLASSE A 160 benzina e GPL
con cambio automatico tettuccio
apribile e full optional anno 2003
km 108.000 € 5.000 tel. 370/
1277343
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 anno 2002 170 CDI
ottimo stato tagliandata full optio-
nal € 3.300 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 347/ 2591481
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
CLASSE E CDI 170 cv. 2.2 Evo
anno 2007 grigio metall. con
interni pelle nera km 67.000
tagliandata euro 15.000 tel. 360/
774403
CLK compressor 2.0 cc benzina
141 kw 190 cv cambio automati-
co colore blu scuro del 07/1997 €
1.800,00 auto da ricondizionare
tel. 091/ 967851

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 1.2 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 anno 97 1000 cc. discre-
te condizioni euro 500,00
Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 347/ 2591481
MICRA grigia anno 98 1.275 CC
per pezzi ricambio Francauto tel.
091/ 6374537 ore ufficio o tel.
340/ 5567289
MICRA imm. 1999 € 1.000 km
47.000 colore bianco tel. 328/
9198291
MICRA Jive 1.5 DCI 86 CV 5
porte euro 4 63 Kw 5 posti full
optional del 2008 colore nero €
6.500 tel. 091/ 967851
QASHQAI 1.5 Acenta 106 cv,
2011, € 18.000,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637

AGILA 1.0 anno 2000 aria condi-
zionata servosterzo ottimo stato
€ 2.400 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
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
AGILA 2003 full optional ottime
condizioni € 3.500 tel. 339/
5209415
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 tdci cosmo del 2006
6 marce € 6400 tel. 320/
8268346
ASTRA 1700 dti ottime condizio-
ni chiusura centralizzata, servo-
sterzo, airbag, climatizzatore,
comandi autoradio volante,
motore ottimo, bassi consumi
€1300 tel. 334/ 9864365
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 astra terza serie anno
2005 euro4 modello cosmo co i
seguenti accessori: clima idrogui-
da alzacristalli elettrici chiusura
centralizzata cerchi in lega
comandi al volante stereo cd di
serie board compiuter specchetti
regolabili elettrici perfette condi-
zioni tel. 329/ 0696975
ASTRA come nuova anno fine
2006 1.7 diesel consumi ridotti
full optional volante multifunzione
interni misto pelle bollo pagato
sino a maggio 2013 ecc. Euro
8000 tratt. tel. 329/ 9577892
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 1.0 cc bz cambio auto-
matico full optional anno 2002 €
3.400 Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
CORSA 1.2 benzina anno 2006 5
porte euro 4 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazio-
ne tel. 345/ 9863792
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 1.5 D 5 porte ottime con-
dizioni servosterzo qualsiasi
prova euro 1.400 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 347/ 2591481
CORSA anno 2002 5 porte euro4
full optional ottime condizioni €
2.600 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
CORSA Super 5 porte km 600
nuova Giugno 2012 euro 9.000
compreso passaggio + bollo +
pieno tel. 339/ 1117796
CORSA Swing 1.4 3p benzina
nera 11/96 km 43.000 € 2.500 tel.
091/ 6258811
GRANDE punto 1.3 multijet anno
2007 euro 4 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazio-
ne tel. 345/ 9863792
MERIVA 1.3 costr. 2004 blu
metallizzata come nuova prezzo
affare tel. 348/ 8029762
MERIVA 1.4 benzina anno 2004
in ottime condizioni accettasi per-
muta o rottamazione tel. 345/
9863792
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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 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 1.0 5 porte plaisir + pack
sourire colore grigio perla del
02/2010 km 23838 € 7.500,00
tel. 091/ 967851
206 1.4 hdi 5 porte unico proprie-
tario del 07/2005 grigio alluminio
€ 4.500,00 tel. 091/ 967851
206 1.6 CC cabrio anno 2001 km
50.000 full optional cerchi lega
ottime condizioni qualsiasi prova

€ 3.900 tel. 339/ 7931845
206 cabrio 1.6 del 2003 nera
met. clima cerchi in lega interni in
pelle € 6.950 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
206 trendy 1.1. 5 porte full optio-
nal colore grigio alluminio del
2011 € 8.500,00. auto aziendale
con garanzia ufficiale peugeot
tel. 091/ 967851

206SW 1.4 cc anno 2004 con
iseguenti opsnal: aria condizio-
nata funzionante alzacristalli
elettrici chiusura centralizzata
stereo cd con comandi al volante
ruote in lega faretti lunotto post
apribile ecc tel. 329/ 0696975
207 xline 1.4 benzina gpl 75 cv 5
porte colore grigio shark del 2010
km 48800 € 9.500,00 tel. 091/
967851
207 xline 1.4 gpl colore grigio
alluminio del 12/2009 km 65000
€ 7.900,00 tel. 091/ 967851

208 active 1.4 hdi 5 porte con
pack stile fari fendinebbia e cd
del 14/09/2012 colore nero. auto
a km 0. € 14.000,00 tel. 091/
967851
307 sw 7 posti 2.0 hdi 136 cv
100kw full optional euro 4 del
04/2005 colore grigio alluminio
km 58300 € 8.300 tel. 091/
967851
307 sw hdi anno 2004 euro4 con
il seguente equipaggiamento 4
vetri elettrici chiusura centralizza-
ta clima bizona compiuter di
bordo con satellitare telefono
gsm uscito di serie stereo cd ecc.
tel. 329/ 0696975
406 coupe’ 2.0 benzina 97 kw
130 cv con interni in pelle euro 2
del 05/98 colore grigio alluminio
km 103000 € 4.900,00 unico pro-
prietario tel. 091/ 967851

996 Carrera 4 cabrio 3600 cv 320
full optional argento hard top
2003 , finanziamento e permuta
garanzia 12 mesi. DI.PA. auto-
mobili 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 1.2 benzina anno 2008
euro 4 in ottime condizioni accet-
tasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
CLIO 1.4 16v anno 2001 cambio
automatico 5 porte clima km
75.000 full optional grigia met.
ottimo stato euro 2.500,00 tel.
328/ 9574335
CLIO 1.5 diesel anno 2008 euro
4 in ottime condizioni accettasi
permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
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
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
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
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SCENIC 1.9 TDI euro 3 100 cv
versione 4x4 colore verde scuro
del 30/03/2001 con climatizzato-
re radio alzacristalli elettrici e
chiusura centralizzata € 3.000
tel. 091/ 967851
SCENIC 2.000 cc del 2000 con
clima meccanica da rivedere €
950 tel. 335/ 7616535
TWINGO 1.2 benzina anno 2002
in buone condizioni tel. 345/
9863792
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

ALTEA 1.9 tdi anno 2007 euro 4
in ottime condizioni accettasi per-
muta o rottamazione tel. 345/
9863792
AROSA 1.4, anno 2001, colore
argento, km 65214, clima, radio,
garanzia certificata € 2.400,00
tel. 091/ 8688217
GOLF quinta serie anno 2006
cilindrata 2.0 tdi 16v 140cv 6
marce kilometri 55854 taglianda-
ta w con libretto di manutenzione
auto con equipaggiamento tel.
329/ 0696975
IBIZA 1.2 anno 2002 euro 4 €
1.200 tel. 349/ 5743908
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 5 porte 1.2 47 kw 60 CV 5
posti colore verde unico proprie-
tario 2002 full optional € 3.500
tel. 091/ 967851
IBIZA 5 porte colore rosso km
69.000 anno 2004 € 4.000 tratt.
tel. 340/ 8587195
IBIZA anno 2002 1.4 V 75CV tel.
091/ 331791
LEON 1.9 tdi anno 2002 kilometri
110mila circa con clima funzio-
nante alza cristalli eleyyrici chiu-
sura centralizzata ruote in lega
faretti esp abs ecc auto usata
poco con manutenzione regolare
tel. 329/ 0696975

CABRIO bianca interni pelle
motore rifatto km 33.000 frizione
nuova € 4.500 tel 334/ 5089897
FORFOUR nera 5 posti anno
2005 euro 4 revisionata € 3.500
Francauto tel. 091/ 6374537 ore
ufficio o tel. 340/ 5567289
FORTWO cabrio 800 diesel Euro
4 anno 2008 ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione
tel. 345/ 9863792
FORTWO pulse 600 cc 61 cv kw
45 del 2002 colore blu € 3.500,00
unico proprietario auto taglianda-
ta tel. 091/ 967851
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 bellissima full optional
anno 2005 km 3.500 tel. 331/
2004320

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
PULSE 1.000 benzina nera
08/2009 km 28.000 full optionals
+ cambio volante sequenziale /
automatico + cd euro 8.800 tel.
339/ 8692395
PURE del 2002 grigia tranne
sportello guida panna bassi con-
sumi Motore nuovo Tagliandata
da meccanico Smart Revisione e
bollo blu fatti Euro 3.100 tratt. tel.
349/ 3319056
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
SMART fortwo con climatizza-
tore cambio automatico e
sequensiale tetto panoramico
faretti ecc interni ottimi esterni
perfetti non accetto scambi tel.
329/ 0696975

FOX 1.200 benzina blu 07/2005
km 75.000 full optionals €
4.800.00 tel. 339/ 8692395
GOILF III serie D motore perfetto
carrozzeria da rifare solo passag-
gio proprietà tel. 328/ 5581782
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,
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 4 anno 2003 colore nero
cerchi in lega ottime condizioni
euro 2.500 tel. 320/ 5537627
GOLF 5P benz bianca 1991 euro
0 € 500 tel. 091/ 6258811
GOLF cabrio 1.6 benzina 74 kw
100 cv con cappotta nuova e cer-
chi in lega full optional del
09/2000 blu scuro km 74000 €
3.500,00 tel. 091/ 967851
GOLF confortline 1.9 td 5 porte
81 kw 110cv del 30/07/2001 gri-
gio € 2.000,00 tel. 091/ 967851
GOLF plus 1.600 TDI fumè
07/2010 km 52.000 full optionals
+ cd € 14.000.00 tel. 339/
8692395
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
LUPO 1.4 benzina anno 2001
ottimo stato tagliandata full optio-
nal € 2.600 euro 4 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 347/ 2591481
LUPO 1.4 Euro 4 unico proprieta-
rio tel. 333/ 8128335 ore 9/ 20
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
NEW bettle del 20000 come
nuova motore nuovo affare tel.
339/ 8354554

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 higline 2.0 td 140 cv
103 kw interno in pelle e naviga-
tore satellitare del 2007 blu met.
€ 11.900,00 + passaggio e garan-
zia tel. 091/ 967851
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 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
POLO gt 1.6 16 v 125 cv euro 4
con climatizzatore, radio e interni
in pelle del 07/2000 grigio met. €
2.500,00 tel. 091/ 967851
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
AYGO anno giugno 2008 19000
mila km originali grigia metalliza-
ta 4 porte euro 5.500. tel. 388/
4065847
COROLLA verso 1.6 benzina del
2008 € 7300 tel. 320/ 8268346
COROLLA verso 2.2dci del 2006
€ 6.200 tel. 320/ 8268346
VERSO 1.380 CC anno 2002 €
3.500 Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
YARIS 1.3 benzina anno 2009 5
porte ottime condizioni accettasi
permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
YARIS 1.4 tdi con cambio
automatico anno 2008 euro 4
in ottime condizioni accettasi
permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
YARIS anno 2000 grigio met. 4
porte ottime condizioni motore
tappezzeria km 100.000cirac car-
rozzeria da ritoccare causa inuti-
lizzo € 2.000 tel. 328/ 7837728
YARIS cc. 998 benzina, cv 70,
grigia, imm. 03/05/2000 tel. 091/
6852750
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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
Vedi foto su
www.centroperlauto.it o 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
BMW X5 anno 2004 super
accessoriata colore nero km
114.000 originali euro 14.000
tratt. si accetta eventuale permu-
ta tel. 338/ 3915267
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
DAHIATSU Feroza ottimo stato
1.6 benzina 16V revisionata mac-
china storica ASI rollbar certifica-
to sonda meccanica per trip
master 2 treni di gomme stradali
fanco euro 2.600 tratt. tel. 349/
4904628
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 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 santa fe 2.2crd anno
dic.2007 km 60000 full ops+navi-
gatore+dvd sed.rìscaldabili sens
park tetto apr.gangio traino
€10.000 Permuta si utilitaria tel.
328/ 0089324
HYUNDAI Terracan 4 posti con
griglia 2.9 td 150 cv 110 kw full
optional colore grigio km 122.000
del 02/2002 € 6.800,00 unico
proprietario tel. 091/ 967851
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 4x4 TD 2005 6 posti
ottima meccanica buono stato €
2.000 tel. 340/ 0749358
LAND rover discovery 200 2.5 td
115 cv 83 kw 5 porte full optional
euro 1 del 03/1992 grigio scuro
km 194.000 € 3.900,00 tel. 091/
967851
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
LAND Rover Freleender TD 4
buone condizioni € 5.000 tel.
329/ 6338669
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 MT 3.5 v 6
CVVT 195 CV benz. argento
1998 km 56.700 euro 2 € 7.500
tel. 091/ 6258811
MITSUBISHI Pajero sport anno
2002 full optional € 7.500 tratt.
tel. 329/ 3271603 pasti
MITSUBISHI Pajero Sport GLS
2.5 imm. Gennaio 2003 effettuati
tagliandi e revisione di legge
disponibile qualsiasi prova prez-
zo interessante tel. 339/ 3808868
MITSUBISHI Palero anno 2003
condizioni ottime tel. 338/
7414983
NISSAN JUKE 1.5 CRDI 110
Acenta bianco tel. 091/ 6258811
NISSAN QASHQAI 1.5 CRDI
110 CV Acenta tel. 091/ 6258811
NISSAN terrano 2.7 diesel 3
porte anno 1996 in ottime condi-
zioni tel. 345/ 9863792
OPEL Frontera 1.998 CC benzi-
na 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 Gran Vitara del 2008
splendide condizioni grigio
metall. km 40.000 gancio traino
euro 14.000 tel. 338/ 2966472
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
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
VW Touareg 2.500 R5 diesel
nero anno 2004 km 124.000
pelle nera cruiser control naviga-
tore xeno cambio automatico otti-
mo stato pacchetto cromo euro
12.900 compreso passaggio tel.
320/ 8784260

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
argento met. anno 2004km
120.815 cilindrata 2.8 crd cambio
automatico immatricolata auto-
carro costo bollo 50 euro annuo
completa di tutti gli accessoritel.
329/ 0696975
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 benzina
full optional anno 2005 € 3.700
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
ISUZU Dmax 3.0 intercooler
anno 2006 4 porte 5 posti + cas-
sone bolo annuo € 60 imm. auto-
carro vendo tel. 339/ 4660731
JAGUAR S Type 22.7 D anno
2007 km 57.000 tagliandata
come nuova tenuta garage €
16000 tratt. tel. 091/ 594086

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 tel. 091/
547572
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 grigo net. 2004 km
75.000 ottima imp. radio c.c. tele-
comando gomme nuov causa
trasferimento € 3.600 tel. 329/
1610108

KIA Picanto LX 1.0 69 cv benzi-
na rosso 05/2005 km 53.400 €
4.000 tel. 091/ 6258811
KIA SPORTAGE 2.0 turbo diesel
140 cavalli - 4wd (quattro ruote
motrici) 6 marce km 107.350
euro 4- colore esterno nero inter-
ni in pelle colore beige, immatri-
colata 02/2008, bollo pagato fino
ad aprile 2013 tel. 392/ 4427309
LIGER 505 D anno 2005 con stereo
€ 3.800 Francauto tel. 091/ 6374537
ore ufficio o tel. 340/ 5567289
MAZDA 323 F Lantis 5 porte 1.5
benzina full optionals anno 98
buone condizioni euro 1.100 tel.
349/ 6261508
MAZDA MX 5 1.6 blue benz. blu
06/2005 km 80.000 € 4.800 tel.
091/ 6258811
MAZDA MX 5 2.0 nc km. 9.000
circa del 2006 come nuova tenu-
ta in box tel. 392/ 1551768
MICROCAR Aixam Scouty S,
anno immatr. 01/04/2010, Km.
8724 € 5.900,00 tel. 091/
6392505 - 091/ 6392524
MICROCAR Casalini alimenta-
zione a gasolio € 2.200 tel. 328/
8474666
MINI Cooper imm. fine 2009 gri-
gio met. come nuova Mod. Mini
Ray € 9.000 tratt. km 9.000 tel.
327/ 0291489
MINI One 1.6 full optionals prez-
zo affare tel. 349/ 5738201
MINI One bianca km 100.000 del
2006 Euro 4 cambio automatico
ottimo stato euro 5.000 tratt. tel.
339/ 2381144
MINICAR Grecav sonique elegante
nero super accessoriata sonique gri-
gio XL accessoriata km 0 pronta con-
segna prezzi scontati omaggio imma-
tricolazione + targa Francauto tel.
091/ 6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
MINICAR Piaggio PK 500 gasolio
allestimento pick up anno 2006 km
14.000 condizioni pari al nuovo €
4.500 possibilità di finanziamento del-
l’intero importo tel. 091/ 547572
MINICOOPER S come nuova
colore grigio tetto nero euro
4.500 tratt. tel. 342/ 0205743
SAAB 9.3 del 99 clima unipro-
prietario km. 93.000 euro 4.500
possibilità di finanziamento del-
l’intero importo 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
SKODA Fabia wagon 1.4 benzi-
na km. 89.000 anno 2002 ottime
condizioni euro 2.500 compreso
passaggio tel. 328/ 7616303
SUBARU Impreza GLX 2.0 SW 4
WD euro 3 benzina argento
7/2002 km 68.400 € 4.800 tel.
091/ 6258811
SUZUKI swift 1.3 diesel anno
2011 euro 5 in ottime condizioni
pari al nuovo accettasi permuta o
rottamazione tel. 345/ 9863792
SUZUKI Wagon R 1.3 bz anno
2003 full optional €4.500
Francauto tel. 091/ 6374537 ore
ufficio o tel. 340/ 5567289
TATA Indica 1.4 benzina/gpl
anno 2010 euro 5 in ottime condi-
zioni accettasi permuta o rotta-
mazione tel. 345/ 9863792
VOLVO km. 200.000 euro 7.000
tratt. tel. 388/ 9263527
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
BIANCHINA d’epoca vendo tel.
339/ 5697888
BMW 320 IS del 1988 192 CV full
optional € 7.900 Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
CITROEN charleston 2 cv 21 kw
auto storica del 12/85 colore bor-
deaux € 5.500,00 tel. 091/
967851
CITROEN diane6 .2cv tel. 329/
4197235
COMPUTER hp 9200 paviloon
vendo per pezzo di ricambi € 100
tel. 388/ 1893551
FIAT 500 L anno 1970 discrete
condizioni € 2.900 tel. 091/
547572
FIAT 500 L del 72 PA 270397 otti-
mo stato tel. 333/ 8965334
FIAT 500 ottime condizioni tel.
335/ 8440755
FIAT 500 storica 500 cc 13 kw
del 26/11/78 colore blu €
1.500,00 tel. 091/ 967851
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 500l del 72 da restaurare
prezzo modico € 1200 trattabile
motore buono tel. 388/ 1893551
FIAT 600 prima serie vetri scorre-
voli restauro completo di carroz-
zeria colore celeste chiaro €
8.000 tel. 347/ 6777728
FIAT 850 berlina buone condizio-
ni meccanica e sospensioni per-
fette gomme nuove fondi come
nuovi revisionata € 2.400 tel.
347/ 6777728
FIAT 850 coupè 4 fari anno 1970
ottimo stato documenti originali €
4.0000 tel. 347/ 6357816
INNOCENTI mini minor 1.0 cc 30
kw auto storica del 02/10/1991
colore bianca € 2.000,00 tel. 091/
967851
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
TOPOLINO d’epoca vendo tel.
339/ 5697888

CAMPER Elnagh 6 posti km
70.000 circa pronto su strada
buono stato affare accetto per-
muta anche mezzi da lavoro
Francauto tel. 340/ 5567289
CAMPER Elnagh Big Marlin del
2002 su Fiat Ducato 2.8 JTD 7
posti doppia tanica tendalino
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allarme porta bici doccia esterna
km. 33.000 originali tel. 328/
9693102
CAMPER fine 2006 6 posti
accessori aria condizionata nella
cellula con generatori pannelli
colari doppio serbatoio montato
su Iveco 3.0 come nuovo tel.
392/ 4239722
CAMPER Joint spl365 7 posti
letto su ducato 2300/130cv del
07/2008 24000 km ,aria condizio-
nata cabina, forno, frigo grande,
oblo’ panoramico ecc. € 31.900
finanziabili tel. 329/ 4284102
FORNELLINO uso campeggio
tel. 333/ 8965334
ROULOTTE roller 4.50 CT 5
posti completa di veranda ottime
condizioni € 3.500 tel. 334/
1954796

CITROEN c3 van 1.4 hdi 70 cv 5
porte 2 posti con griglia del 2003
colore bianco km 70000 €
3.000,00 + iva+ passaggio tel.
091/ 967851
CITROEN C3 van 1.4 hdi 70 cv 5
porte 2 posti full optional con gri-
glia euro 3 del 09/2004 colore
bianco km 74000 € 3.800,00 tel.
091/ 967851
CITROEN jumper 9 posti 2.8 hdi
127 cv full optional del
30/03/2004 colore bianco km
105.000 € 8.900,00 con iva tel.
091/ 967851
FIAT doblò 1.9 D vetrato traspor-
to persone anno 2002 ottimo
stato tagliandata € 2.950 tel. 328/
9574335
FIAT doblo cargo 1.9 diesel aspi-
rato 60 cv 46 kw con climatizza-
tore del 17/02/2005 bianco km
81000 € 5.500,00 ivato tel. 091/
967851
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 2.8 jtd 128 cv 93 kw
6 posti con cassone e telone del
06/02 bianco € 6.800,00 ivato
+ passaggio e garanzia tel. 091/
967851
FIAT Ducato cassone mt 3.50
anno 93 ottime condizioni affare
tel. 339/ 8354554
FIAT Ducato doppia cabina 6
posti max 2.8 td del 05/2001
colore bianco km 80600 €
6.800,00 ivato+ passaggio tel.
091/ 967851
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 2000
km 52.000 servosterzo aria con-
dizionata € 2.000 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 347/ 2591481
FIAT grande punto 1.3 mtj 4 posti
con griglia (autocarro) del
29/04/2008 bianco km 76.000 €
7.500,00 con iva tel. 091/ 967851
FIAT panda van autocarro 2 posti
1.3 mtj bianca del 2006 €
3.800,00 + passaggio tel. 091/
967851
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
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
FORD transit con cassone e
sponde rialzate trilaterale ribalta-
bile 2.4 td 90 cv no climatizzatore
euro 3 del 31/07/2003 colore
bianco km 72000 € 11.900,00
con iva + passaggio tel. 091/
967851
FORD transit furgone 2.2 tdci
280 63 kw 85 cv con climatizza-
tore 5 marce portata 1035 kg del
12/2006 bianco km 86000 €
8.800,00 ivato + passaggio tel.
091/ 967851
FURGONE Daily attrezzato in
modo completo per panineria
come nuovo restaurato primi del
2010 vendesi anche finanziabile
tel. 392/ 4239722
FURGONE Ford 1.753 D ful
optional anno 2005 unico pro-
prietario pochi km € 7.900
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
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 Master del 2002 dop-
pia cabina cin cassone ottime
condizioni tel. 339/ 8354554

ALFA romeo 145 - 146 Boxster
compressore aria condizionata
alternatore specchietto elettrico
lato DX tel. 328/ 8167744
BATTERIA 12v 74 amper 640
AEN anni 1 auto demolita tel.
328/ 8167744
CATENE da neve affare tel. 330/
850218
CERCHI lega per Ford Fiesta
2001 € 150 tel. 320/ 8777587
CERCO coppia di specchietti x
mercedes clk 2002.mod con frec-
ce. No anonimi tel. 328/ 6585310
DEBIMETRO per Opel Vectra o
Opel Astra Tel. 320/ 2655938
FINESTRA alluminio € 69 tel.
328/ 2678909
MERCEDES 220 D anno 99 per
pezzi di ricambio motore perfetto
tel. 339/ 8354554
MERCEDES 300 CE diesel per
ricambi tel. 339/ 8354554
MERCEDES Classe A dal 99 al
2004 vendo chiusura centr. com-
pleto di compressore + ruota di
scorta 195/50/15 82 V tel. 328/
8167744
MERCEDES classe A motore +
cambio come nuovo macchina
incidentata tel. 328/ 8167744
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
PARAVENTO sh bauletto e
radiatore tel. 328/ 2678909
PEZZI di ricambio per Fiat Punto
vendo tel. 328/ 6668124

PORTABAGAGLI e catene da
neve per Seat Ibiza o similari €
50 tel. 339/ 4807746
PORTAPACCHI punto vecchio
tipo e 25 tel. 328/ 2678909
RICAMBI per Ford Galaxy o Seat
Alambra solo lamierato tel. 339/
8354554
RICAMBI per peugeot 206 tel.
328/ 6668124
RICAMBI usati per Opel Calibra
Tel. 320/ 2655938
SSANGYOUNG Kiron XDRI 1.9
del 2006 interni in pelle come
nuova prezzo affare tel. 349/
5738201

CERCO fiat 500 o 126 solo pas-
saggio tel. 388/ 1893551
CERCO Furgone Fiat Fiorino tel.
320/ 6631969
CERCO monovolume TD oppure
SW max euro 1.500 tel. 328/
6668124
CERCO Punto o Brava Diesel
discrete condizioni max 500 tel.
328/ 6668124

POSTI LETTO - CAMERE -
STUDENTI

A IMPIEGATE/ UNIVERSITARIE
stanze singole appartamento
arredato, cucina e soggiorno,
doppio servizio con doccia, lava-
trice, ampio terrazzo via M.
Stabile (adiacenze R. Settimo)
tel. 338/ 7949403
A LAVORATRICI o studenti
appartamento 5 stanze singole +
1 stanza comune doppi servizi
via Donizetti / Teatro Massimo
tel. 091/ 321083 - 329/ 2564646
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
- 393/ 2371469
A REFERENZIATA lavoratrice o
studentessa stanza zona sema-
foto Oreto composto da 3 stanze
doppi servizi ascensore autocla-
ve no portiere € 180. Primo anno
€ 140 causa disagi costruenda
metropolitana tel. 334/ 7959329
A STUDENTE bella camera in
appartamento arredato zona
Tribunale max serietà tel. 333/
6271403 - 091/ 331319

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 STUDENTESSE camera mobi-
liata in via De Spuches - Palermo
tel. 338/ 4092157
A STUDENTESSE o lavoratrici
camere singole o doppie in
appartamento arredato e ristrut-
turato sito in via Oreto ang.
Corso Tukory tel. 328/ 4132465
A STUDENTESSE stanze singo-
le e doppie in via Dante bassa
tel. 335/ 6152012
A STUDENTESSE studenti o
lavoratori e stranieri affitto n.2
appartamenti rispettivamente di 3
e 4 vani con terrazzino interno no
condominio via Petrarca (zona
Notarbartolo) tel. 338/ 7646815
A STUDENTESSE/IMPIEGATE
2 ampie luminose stanze in
appartamento ristrutturato com-
pletamente arredato con sala da
pranzo servizi lavatrice ascenso-
re zona piazza Croci tel. 334/
2524050
A STUDENTI 4 vani + servizi 4°
piano s.a. via Cosmo Guastella
20 trav. Marinuzzi tel. 338/
4093487
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 / ESSE lavoratori /
trici no residenti bivani o trivani
arredati 2/4 persone zona
Policlinico - Università tel. 349/
5549831
A STUDENTI fuori sede stanze in
appartamento di sei vani semiar-
redato sito in via Enrico Parisi 34
(trav. di via Libertà) tel. 340/
9596465
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
AFFITTASI a studente ultima
camera in appartamento arredato
in via delle Pergole n. 41
(Maqueda) € 150 tel. 320/
0351419
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 o lavo-
ratrici 1 ampia stanza indipen-

dente, ammobiliata e luminosa in
appartamento in ottimo stato
composto da 4 camere bagno e
cucina,sito al 2° piano, dotato di
ascensore. Zona stazione cen-
trale-policlinico (Palermo) Spese
di condominio incluse nel prezzo
di affitto tel. 320/ 0890418
AFFITTASI a studenti apparta-
mento ben arredato 4/5 posti
letto pressi Università tel. 347/
3884367
AFFITTASI a studenti o impiega-
ti grande trivani arredato doppi
servizi nuovo (anche stanze sin-
gole) zona Calatafimi Oviesse di
fronte Cus accanto Miliziano tel.
339/ 6503295
AFFITTASI a studenti pressi
Policlinico appartamento tre
camere da letto soggiorno
ingresso cucina muratura bagno.
Si affitta anche una sola stanza a
ragazza tel. 333/ 7623467
AFFITTASI a studenti stanze sin-
gole/doppie in appartamento via
Monfenera 51 tel. 340/ 6712193
AFFITTASI a studenti/esse arre-
dato luminosissimo tre stanze
(indipendenti) + cucina soggiorno
doppi servizi in zona Politeama.
No condominio wi fi free 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 camera arredata con
bagno e cucina in comune via
Cappuccinelle angolo via
Papireto zona Tribunale € 200,00
mensili tel. 340/ 5006099
AFFITTASI camere arredate e
climatizzate a studentesse e
lavoratrici zona Università tel.
338/ 8015030
AFFITTASI camere singole e
doppie a studentesse o lavoratri-
ci in appartamento ristrutturato
climatizzato via degli Emiri tra-
versa via Pitrè tel. 331/ 5616864
AFFITTASI due stanze a studen-
tesse/ lavoratrici in via Altofonte
alle spalle dell’Università a due
passi dal C.U.S. tel. 333/
6727174
AFFITTASI solo a professori e
studenti non residenti bivani
ammobiliato tinello con angolo
cottura stanza letto wc doccia
scala privata no condominio piaz-
za Sant’Onofrio n. 21 tel. 333/
3040306
AFFITTASI stanza singola dop-
pia a studentesse zona
Università Economia primo piano
arredamento nuovo riscaldamen-
to autonomo € 160 posto auto tel.
328/ 4881556
AFFITTASI stanze a studentesse
e lavoratrici in residence no por-
tiere traversa Corso Calatafimi /
Viale Regione tel. 329/ 3536387
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AFFITTASI Stazione
Notarbartolo camera ammobiliata
a studentessa o lavoratrice tel.
091/ 6252338 ore pasti
AFFITTASI studente/lavoratore
stanza singola € 100,00 - posto
letto € 80,00 - stanza grande
luminosa con angolo cottura €
150,00 zona Policlinico tutti i
comfort tel. 328/ 4613751
AFFITTASI studentesse 2 stanze
singole in quadrivani viale
Scienze super accessoriato
attrezzato subentro ‘’in toto’’ in
contratto ex L. 431/98 per univer-
sitari. Se interessati tel. 338/
7498091
ALESSIO Narbone Dante lumi-
nosa stanza singola arredata in
edificio Liberty a studentessa o
lavoratrice tel. 339/ 5900302
APPARTAMENTO arredato 3
vani + servizi riscaldamento 5°
piano con ascensore a studenti
lavoratori via V. Mortillaro 75
(zona Policlinico) tel. 329/
7203521
APPARTAMENTO arredato sog-
giorno due camere letto veranda
servizi 3° piano privato affitta a
studenti/esse zona Libertà/
Notarbartolo Classe energ. F tel.
320/ 4319306
ARCHIRAFI zona Stazione
Centrale) in appartamento con
ascensore 2° piano una camere
arredata 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
CAMERA arredata corredata
internet molto luminosa a studen-
tessa o impiegata referenziata
non residente zona Policlinico
università tel. 338/ 8950912
CERCASI studentesse o lavora-
trici referenziate per dividere
appartamento semiarredato
buone condizioni sito in viale
Strasburgo Palermo tel. 320/
3677174
CERCO una terza ragazza con
cui condividere ampio pentavani
pressi Giardino Inglese in resi-
dence euro 210 no perditempo
tel. 338/ 2881091
DISTINTA famiglia offre in affitto
stanza e prima colazione a stu-
dentessa in zona Libertà tel. 091/
344801
PIAZZA sant’anna In palazzo
d’epoca Appartamento disimpe-
gno Arredato per studenti o lavo-
ratori fuori sede.7 posti letto tel.
091/ 345190
PIAZZETTA dei Tedeschi zona
Orleans piazza Vittoria nuove
stanze singole in appartamento
ottimo arredamento condiziona-
tori € 200 referenziati Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
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. affittasi anche a
coppia referenziata (possibilita’
anche senza arredamento) clas-
se G Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
PROPRIETARI affittano in presti-
giosa villa nella campagna di
Partinico stanze arredate e corre-
date di tutti i servizi a pensionati
autosufficienti tel. 346/ 3519747
SOLO a professori e studenti
affittasi uso transitorio monovano
mansardato ristrutturato e arre-
dato in via Cadorna pressi
Palazzo Reale tel. 333/ 3040306
STANZA ampia luminosissima
comfortevole zona Policlinico a
studente universitario referenzia-
tissimo tutti i comforts (guardaro-
ba ascensore acqua adsl wire-
less) euro 130 tel. 328/ 4613751
STANZA arredata tutti i comforts
eventuale vitto a signora / e
anziana autosufficiente in sugge-
stiva villetta a Carini con forno a
legna e barbecue tel. 328/
3081580
STANZE a studentesse e/o lavo-
ratrici fuori sede in appartamento
ristrutturato no topaie. Contesto
residenziale zona Lazio bassa
euro 250 a stanza no agenzia
posto auto classe g tel. 333/
1622429
STANZE singole per studentesse
lavoratrici in appartamento mq
200 presso rotonda viale Lazio in
condominio con portiere doppi
servizi ampia cucina riscalda-
mento parcheggio tel. 333/
4457031
STUDENTESSE affittasi trivani
signorile condizionato ben arre-
dato con parquet via Ausonia
zona Stadio dieci minuti autobus
facoltà tel. 347/ 8164640
UNIVERSITÀ zona (via Mancini)
bilocale arredato, angolo cottura,
servizio. piano terra. solo studen-
ti. Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
UNIVERSITARIE o impiegate o
intera famiglia referenziati
Affittasi stanze singole o doppie
primo piano luminoso zona
Policlinico via Perez € 90 posto
letto solo in camera doppia tel.
333/ 7673366
VIA Mariano Stabile palazzo
signorile bivani nuovo ampio
arredato piano alto luminoso
referenziati tel. 338/ 1506140
VIA Roma grande appartamento
camere per studenti tel. 338/
3236513
VIALE delle Scienze appartame-
not arredato a 2/3 studenti / esse
tel. 320/ 5788035
ZONA Notarbartolo ampio trivani
+ servizi parzialmente arredato in
palazzo signorile piano primo a
studenti tel. 328/ 8276146
ZONA Stazione centrale (via
Michele Cipolla) appartamento 6°
piano con ascensore semiarre-
dato per studenti / lavoratori (4
persone) ingresso tre vani cucina
abitabile con veranda servizio
camerino ampio balcone contrat-
to transitorio per 1 anno rinnova-
bile referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel.. 091/ 334462
ZONA Tribunale affittasi a stu-
dentesse o impiegate stanze
luminose e arredate in palazzo
con ascensore portiere autoclave
€ 180 comp. condominio tel. 348/
7929881

ZONA Tribunale (via Mogia)
appartamento luminoso 4° piano
(ultimo) senza ascensore ingres-
so 5 vani cucina media servizio
ripostiglio (soppalco) 2 balconi
euro 600 referenze. ACE “G” AG.
imm. Primavera tel. 091/ 334462
ZONA Università via Bergamo
luminosissima camera con balco-
ne in appartamento quadrivani
ottimo stato tel. 333/ 1891920

MONOVANI
AFFITTASI a studentesse o
impiegate camere arredate
ampie e luminose zona
Marchese di Villabianca tel. 333/
7848406
ALTEZZA posta Centrali mono-
vano arredato tel. 348/ 3955839
BAIDA monovano panoramico
arredato angolo cottura uso fore-
steria pied a terre euro 300 clas-
se g tel. 338/ 6362589
* BOCCADIFALCO via San
Martino ampio monovano cucina
mq. 40 piano 1° € 220,00 mensili
tel. 091/ 328891
CANTIERI Largo Villaura mono-
vano accessori arredato correda-
to climatizzato posto auto
.Contratto transitorio annuale.
Classe energetica G Ag. Area 2P
tel. 091/ 543999
CASTELLANA Conad mono e
bivani arredati e corredati ben rifi-
niti da € 420. Tel. 091/ 401709
CENTRO Storico monovano +
servizio tel. 327/ 4062449
CENTRO storico piazza Bologni
un monovano + servizio e bivano
ristrutturati e totalmente arredati
no intermediari tel. 339/ 7598638
CIRCONVALLAZIONE Monreale
monovano in residence arredato
con angolo cottura tel. 348/
3395954
FORO Italico palazzo Trinacria
monovano vista mare uso inve-
stimento euro 400 Classe G tel.
349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
LARGO Villaura monolocale
arredato ampio panoramico par-
quettato portiere posto auto
coperto classe G tel. 347/
0306046
MONDELLO Ashur monovano
arredato piscina giardino scivolo
a mare affittasi tel. 347/ 5840083
PALLAVICINO monovano
semiarredato € 250 mensili tel.
091/ 6721861
PIAZZA San DOmenico zona
monovano con soppalco bagno
cucina balcone 1° piano climatiz-
zato ottimo stato arredato € 400
+ 25 € di condominio tel. 335/
1501025
PIAZZA STRAUSS: monolocale
arredato anche per brevi periodi.
Euro 430,00 Classe G - EPI >
175 Tel. 091/ 346088
POGGIO Ridente attico arredato
prezzo modico tel. 328/ 3814852
POLICLINICO zona monovano
mq 30 arredato piano 1 totalmen-
te ristrutturato Classe energetica
“G” Ag. Area 2P tel. 091/ 543999
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 porto monolocali tel.
327/ 2195544 orario d’ufficio
PRESSI stazione centrale monoloca-
le o bilocal anche su due livellitel. 327/
2195544 orario d’ufficio
PRESSI via Dante in palazzo
recente costruzione comodo
monolocale mq 50 angolo cottura
climatizzato arredato tel. 320/
4411540
RE Federico monovano ristruttu-
rato, ascensore. € 350,00 tel.
346/ 3645053

SAMPOLO Pressi Carrefour.
Ampio Monovano mq 50.
Ingresso indipendente, ristruttu-
rato, soppalcato.Si affitta anche
uso ufficio € 430 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel.
091/8431579
STRASBURGO in residence
mono arredato portineria h 24
euro 350 referenziati tel. 339/
2944907
TERRASINI mansarda accesso-
riata climatizzata a refernziati
camera letto soppalco ampio ter-
razzo libero da Novembre tel.
339/ 7260909
VIA Argento zona Ospedale
Civico monovano arredato tutto
nuovo euro 300 referenziati tel.
360/ 774403
VIA AUTONOMIA SICILIANA
appartamento composto da un
vano e mezzo, angolo cottura,
servizio. Arredato. Locazione
transitoria annuale tel. 091/
7300447
VIA Cadorna pressi Corso
Calatafimi monovano arredato €
300 mensili tel. 333/ 4324577
VIA DANTE: appartamento di mq
45 arredato. Euro 350,00 Classe
G - EPI > 175 Tel. 091/ 346088
VIA EMILIA monovano mq 30 in
stabile recente costruzione piano
5° tel. 091/ 520525
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 Gioè zona Città Giardino
monovano arredato in residence
posto auto e moto solo referen-
ziati Classe Energ. Gtel. 327/
7811849
VIA Juvara zona Tribunale
monolocale mq 30 con angolo
cottura arredato pompa di calore
€ 300 mensili tel. 338/ 8071275
VIA Monti Iblei ampio monovano
elegantemente ammobiliato cuci-
na indipendente ambiente clima-
tizzato + posto auto euro 500
mensili Classe G tel. 338/
6814984 - 340/ 3134802
VIA Pitrè/Viale Regione. Piano 2°
di 45 mq: cucina abitabile, came-
ra, bagno e due balconi. Buono
stato. Classe energetica G. €
400,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
VIA Roma monovano ristruttura-
to luminoso arredato tel. 328/
9710263
VIA Sammartino monolocale uso
ufficio mq 20 con balcone lumino-
so tel. 328/ 8871094
VIA Sampolo monovano arredato
€ 250 mensili classe G ipe 175
tel. 338/ 1442903
VIA Sampolo zona Streva piano terra
un vano e mezzo con angolo 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 villa florio monovano piano
terra buono stato arredato classe
g euro 300 tel. 091/ 6826773
VIA Ximenes monovano semin-
terrato ristrutturato climatizzato
tel. 349/ 8561268
VIALE delle Scienze monovano
angolo cottura in condominio
arredato recente costruzione
euro 310 tel. 339/ 3410933
ZONA Centro monovano e biva-
no graziosamente arredato e non
tel. 091/ 340205 ore ufficio
ZONA piazza Massimo ampio
riifnito monovano totamnete arre-
dato solo referenziati classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609

BIVANI
ADDAURA bivani trivani arredati
in vilatel. 333/ 4626524
AMARI e. (politeama) 2 vani
arredato palazzo e appartamento
ristrutturato € 580,00 classe g tel.
091 336456
ANGOLO via Pitrè via Tasca
Lanza bivani ristrutturato € 350
compreso condominio tel. 327/
5338528
AURISPA Noce € 50 piccolo
bivani cucinino servizio piano
terra busta paga non arredato
Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
BAGHERIA a 200 mtr da C/so
Umberto bivani arredato, compo-
sto da: angolo cucina, bagno
doccia, zona giorno e soppalco;
ottime rifiniture. Euro 250,00
mensili. Cod. G13 A.P.I. tel. 091/
966485 - 348/ 3966744 - 329/
5356865
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 C.so Umberto bivani
piano secondo ristrutturato e par-
zialmente arredato no condomi-
nio € 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 sog-
giorno / cucina, camera da letto, wc
doccia e balconcino .Euro 350 mensi-
li trattabili . Solo per referenziati con
busta paga. PA054 - IPE : Autocert.
Cl. energ : G - Ag. Baharìa tel. 349/
6133047 - 091/ 5084206
BAGHERIA svincolo autostrada
due mini appartamenti arredati a
referenziati tel. 339/ 1042700
BAGHERIA zona Padre Eterno
ampio bivani ottimamente arredato
composto da: soggiorno/cucina,
camera da letto, wc con doccia. Euro
350 mensili comprese spese condo-
miniali e consumo acqua potabile. 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
CALA Via Roma Via Magnisi 60
mq composto da: ingresso su
soggiorno, cucinotto, camera e
bagno. Arredato. Ottimo stato.
A.C.E. “G”. € 550,00 Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
CALATAFIMI BASSA Ingresso
due vani cucina servizio classe G
€ 400 tel. 091/ 9826066
CALATAFIMI alta caserma Scianna
riservato bilocale + servizi piano terra
arredato solo referenziati € 350 tel.
339/ 2944907
CAPACI appartamento su due livelli
piano terra ampia cucina soggiorno +
bagno; 1° piano camera letto + bagno
+ terrazzo con tettoia travi di legno
ristrutturato arredato euro 400 tel. 330/
698047
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CARINI vicino centro apparta-
mento mq 120 arredato con gara-
ge euro 400 tel. 340/ 3693907
CENTRO via Mariano Stabile
bivani accessori piano alto total-
mente arredato classe energ. G
Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
CORSO Finocchiaro Aprile:
ristrutturato bivani più accesso-
ri.€ 550,00 tratt tel.091/ 6529382
CRUILLAS zona via Trabucco
bivani cucina abitabile ripostiglio
bagno tel. 329/ 6127180
DI Fronte Teatro Politeama per
uso transitorio mensilmente o
settimanalmente luminoso bivani
arredato e corredato tel. 339/
6158845 - 091/ 6912903
DON Bosco dona bivani arredato
solo referenziati tel. 091/ 361931
DON Bosco/Sampolo
Appartamento mq 65 cucina abi-
tabile con dispensa, camera letto
, cameretta , servizio.
Ristrutturato tel. 091/ 345190
DUCA della Verdura adiacenze,
bivani mq. 50 circa, secondo e
ultimo piano, soggiorno con zona
cottura, stanza da letto e servizio,
locasi € 500,00 Ag. Mediterranea
tel. 091/ 6121338
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 300 mt
mare a pochi passi dalla piazza
grazioso bivani arredato correda-
to anche brevi periodi o intero
anno tel. 091/ 221810
ISOLA delle Femmine bivani
arredato in residence posto auto
fino al 14 GIugno 2013 tel. 091/
533999
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 + cucinotto in muratura
wcd , zona notte arredato Cl. G
tel 388/ 8924517
LIBERTÀ Politeama ristrutturato
confortevole arredato bivani cuci-
na abitabile ampio wc lavanderia
disimpegno riscaldamento auto-
nomo climatizzato tel. 392/
9136280
LIBERTÀ zona piccolo bivani
arredato Classe G tel. 333/
2031140
LIBERTÀ Notarbartolo Via Mario
Rapisardi 50 mq composto da:
ingresso su cucina soggiorno,
camera, bagno, lavanderia e
ripostiglio. Ottimo stato. A.C.E.
“G”. € 550,00 Ag. Case&Stili
imm. tel. 091/ 6810845 casesti-
limmobiliare.it
MALASPINA luminoso bivani
cucina abitabile servizio riposti-
glio riscaldamento autonomo con
caldaia. totalmente ristrutturato
Classe G Ag. Grimaldi Imm. tel.
091/ 512402
MAQUEDA zona non residenti
bivani arredato corredato cucina
muratura bagno grande vasca
idromassaggio lavanderia porta
blindata € 530 tel. 347/ 3250331
MATTEOTTI lazio zona 2 vani
ristrutturato € 550,00 classe g tel.
091 336456

MISILMERI corso principale mq
75 ampio bivani + 2 servizi ango-
lo cottura su due elevazioni
senza spese condominiali balco-
ni luminosissimo euro 300 mensi-
li tel. 333/ 9243478
MONDELLO affittasi mansarda
arredata + cucina mq 40+ terraz-
zo € 450 mensili compreso acqua
e luce (ma scala a chiocciola 23
gradini) libero da Novembre 2012
tel. 330/ 698116
MONDELLO appartamenti com-
posti da 2 vani oltre accessori,
anche con spazio esterno.
Arredati. Locazioni transitorie
annuali tel. 091/ 7300447
MONDELLO Ashur bivano
ristrutturato arredato climatizzato
doppi ingressi doppi servizi tutti i
comfort affitto o vendo tel. 347/
8897635
MONDELLO Valdesi affitto gra-
ziosa appartavilla bivani arredata
e climatizzata grande soggiorno
con angolo cottura camera da
letto servizio con doccia patio
esterno coperto tel. 334/
5911053
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
NOCE Ruggerone da Palermo
Via Giano Vitale 40 mq composto
da: ingresso su soggiorno, cuci-
notto, camera e bagno. Ottimo
stato. A.C.E. “G”. € 430,00 Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
NOCE via Pontano € 250 bivani
servizi piano 2° non arredato Ace
G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
PALLAVICINO 1° piano indipen-
dente no condominio vecchia
costruzione in buono stato prez-
zo modico tel. 380/ 6321703
PALLAVICINO bivani inseriti in
residence termoautonomi richie-
sta da €uro 450,00 ProgettoCasa
tel. 091/ 7519976 - 091/ 7517652
PALLAVICINO via Cesenatico 2
vani posto auto e riscaldamento
autonomo. seminterrato . in resi-
dence. € 390,00 tel. 346/
3645053
PARTANNA Mondello Bivani
arredato giardino e posti auto
con accesso indipendente da
cancello €550 tel. 091/ 332280
PARTANNA MONDELLO:lumi-
noso bilocale con servizio ristrut-
turato. Contesto tranquillo. non
arredato. Euro 430,00Tel. 091/
346088
PERPIGNANO Legno Market 2
vani terrazzo buono stato € 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 www.frimmfiera.it tel.
091/8431579
PIAZZA indipendenza -
Cappuccini 2 vani cucinino e wcd
1° piano luminoso e arieggiato
Ag. Aglialoro tel. 348/ 7378372
PIAZZA POLITEAMA Attico
panoramico in stabile d’epoca
mq 50 con terrazzo di mq 100
con giardino d’inverno tel. 091/
345190
PIAZZETTA Mulino a Vento biva-
ni bagno € 400 tel. 328/ 6044380
PIAZZETTA Speciale pressi
piazza Bologni appartamento
arredato 2 vani cucinino servizio
con doccia ACE “G”tel. 347/
0175269 ore ufficio

POLICLINICO Corso Tukory €
310 bivani composto da soggior-
no cucinino camera servizio bal-
cone non arredato adatto massi-
mo due persone Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
POLICLINICO via Paolo Emiliani
Giudici € 350 bivani nuovi total-
mente arredati utenze allacciate
a referenziati Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
POLITEAMA liberta’-notarbarto-
lo-cattedrale disponiamo di vari
appartamenti arredati e non,
buone condizioni. c.e.:g Ag.
Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
POLITEAMA zona bivani piccolo
arredato angolo cottura uso tran-
sitorio ascensore autoclave euro
330 mensili tratt. tel. 339/
3410933
PRESSI INDIPENDENZA bivani
arredato piano terzo buone con-
dizioni tel. 091/ 520525
PRESSI ospedale Civico a refe-
renziati appartamento ristruttura-
to 2 vani bagno cucinino ingresso
e corridoio si richiede cauzione
euro 400 no agenzia tel. 328/
1869251
PRESSI rotonda michelangelo
Lazio a referenziati bivani arreda-
to bagno cucina vetri camera
pompe di calore €400 tel. 340/
6200975
PRESSI stazione tukory bivani
ristrutturati € 350 arredati piano
rialzato a referenziati Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
PRESSI Tribunale bivani arreda-
to climatizzato ristrutturato euro
400 tel. 333/ 6824613
PRESSI via Michelangelo roton-
da a referenziati bivani arredato
piano terra bagno cucina vetri
camera pompe calore € 400
mensili tel. 340/ 6200975
QUARTIERE policlinico - via ber-
gamo appartamento composto
da ingresso, camera da letto,
cucina abitabile, bagno, arredato,
piano rialzato, classe energetica
g , € 350,00 tratt Casamoney tel.
091/ 5601792 - 392/ 9961576
REGIONE Siciliana 200 metri
dopo Clinica Serena bivani cuci-
nino servizio terrazzino piano
rialzato ristrutturato € 330 busta
paga Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
RESIDENCE Cleotto bivani arre-
dato piu’ terrazzo classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
SAMPOLO 2 vani arredato
ristrutturato € 550,00 classe g tel.
091 336456
SAN LORENZO Ampio piano
terra ingresso salone camera
cucina abitabile servizio riposti-
glio e posto auto. Ipe 175 Cl. G €
450 tel. 091/ 6885941
SAN Lorenzo bivani piano terra
ingresso indipendente ristruttura-
to saloncino camera da letto cuci-
na bagno giardinetto terrazzo
non arredato € 450 tel. 334/
7228442
SANTA Flavia appartamento 2
vani grande cucina abitabile
grande bagno giardinetto prezzo
conveniente tel. 329/ 2139796
SFERRACAVALLO bilocali pic-
coli arredati con uso terrazzo
solarium condominiale vista
mare affitto da Ottobre a Maggio
2012 per uso transitorio da euro
300 mensili tel. 349/ 6103555
SFERRACAVALLO lungomare
bivani arredato + elettrodomestici
termoautonomo climatizzato vetri
camera porta blindata 1° piano
nuova costruzione classe C tel.
340/ 8666987
STAZIONE Centrale due vani +
servizi arredato e corredato tel.
346/ 3572940

STAZIONE centrale Policlinico
Civico Università anche a giorni
(minimo 2) appartamento ristrut-
turato due camere cucina sog-
giorno bagno arredato e correda-
to anche uso transitorio tel. 338/
4031968
STAZIONE Corso Tukory € 330
bivani ampio con ampia sala
cucina servizio balcone arredato
piano 5 ° condizionato Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
STAZIONE Policlinico bivani €
350 con cucinino servizio arreda-
ti ristrutturati busta paga Ace G
Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746
- 091/ 7831001
STRASBURGO zona 2 vani otti-
ma garconniere classe g tel. 091
336456
TOMMASO natale (vicino la
metropolitana) rifinito bilocale
arredato composto da soggiorno
– pranzo, cucinino, camera da
letto (letto ad 1 piazza e mezza)
bagno. armadio a muro, soppal-
chi, porte a scrigno. posto auto e
moto. affittasi a referenziati clas-
se G Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
TUKORY san Saverio in area
pedonale luminosissimo ristruttu-
rato mobiliato in vecchia palazzi-
na 2 grandi vani cucina abitabile
servizio € 420 solo referenziati
tel. 339/ 5716637
VIA agostino Todaro zona
Policlinico bivani cucina servizi
stanzetta soppalcata € 380 tel.
328/ 6257846
VIA Argento zona Civico
Università bivani composto da
salone angolo cottura stanza
letto ripostiglio bagno come
nuovo euro 350 tel. 360/ 774403
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 Bainsizza (Viale Piemonte)
ottimo Bivani arredato riscalda-
mento autonomo €uro 500,00
oltre condominio ProgettoCasa
tel. 091/ 7519976 - 091/ 7517652
VIA Bassi angolo via Archimede
nuovissimo bi vani arredato €
550 termoautonomo tel. 091/
332280
VIA Bentivegna traversa via
Roma graziosissimo apparta-
mento arredato composto da
camera da letto soggiorno cucina
bagno e terrazzo tel. 329/
3887837
VIA Buccanca bivani rifinito ser-
vizio vetri camera pompe calore
piano terra euro 400 a referenzia-
ti tel. 340/ 6200975
VIA butera bivani ristrutturato nq
70 tel. 349/ 8561268
VIA Croce Rossa accanto ospe-
dale Villa Sofia appartamento
arredato confortevole uso tempo-
raneo (settimanale o mensile)
cucina soggiorno due camere
letto doppio bagno tel. 338/
3172990
VIA dei Nebrodi ristrutturato arre-
dato corredato ampio bivani risc.
autonomo clima € 700 mensili
oltre condominio tel. 335/
7928920
VIA Dell’Arsenale vista porto uso
transitorio a non residenti ristrut-
turato e ben rifinito bilocale in
residence posto al 6° piano con
ascensore tel. 327/ 3639921
VIA Delle Magnolie 2 vani, came-
retta piano semi cantinato ottimo
studio professionale tel. 091/
332280

VIA Don Orione (traversa) arre-
dato saloncino camera cucina
abitabile bagno con doccia ripo-
stiglio balcone clima tutti i com-
forts euro 700 tel. 335/ 410584
VIA Elia zona Policlinico referen-
ziati appartamento arredato
camera da letto cucina abitabile
servizio con doccia due terrazzi
di pertinenza 1° piano 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 Filippo Corazza bivani refe-
renziati tel. 338/ 9679487
VIA Fonderia Oretea
(Cavour/Roma) ottimi apparta-
mentini mono/bivani arredati e
non a partire da €uro 380,00.
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
VIA G. Sciuti piccolo bivani arre-
dato luminosissimo climatizzato
con servizio di portierato euro
400 tel. 339/ 8458008
VIA Garzilli Bivani 40 mq arreda-
to 480euro 2 piano senza ascen-
sore tel. 091/ 332280
VIA Gioè zona Città Giardino
bivani aria condizionata arredato
in residence posto auto e moto
solo referenziati Classe Energ.
G tel. 327/ 7811849
VIA imperatore Federico bivani
arredato no agenzie tel. 329/
6195112
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 Marchese di Villabianca 2
vani (ufficio o abitazione) . Piano
1° mq 45: cucina, camera, came-
rino, bagno e posto moto. Classe
energetica F. Ottimo Stato. €
450,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
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 Mortillaro pressi Stazione
Oreto Policlinico nuovo piano
rialzato con villetta due vani cuci-
na abitabile servizio giardino
arredato utenze allacciate busta
paga Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
VIA NOTARBARTOLO:apparta-
mento di mq 60 in elegante con-
testo. Anche arredato Classe G -
EPI > 175 Tel. 091/ 346088
VIA O. D’Aragona bivani arreda-
to 2° piano ascensore euro 400
tel. 339/ 7259603
VIA Oreto (Policlinico) piano rialzato
nuovo con giardinetto € 430 due vani
cucina abitabile servizio arredato clas-
se G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
VIA Oreto pressi Stazione bivani
indipendnete 1° piano arredato
piano cottura wc doccia riposti-
glio € 350 solo a referenziati
POSTO AL 1° PIANO ARREDA-
TO , CON PIANO COTTURA ,
WC - DOCCIA -RIPOSTIGLI. €.
350,00 MENSILI SOLO A
REFERENZIATi tel. 091/ 214723
ore pasti

VIA LIBERTA’ BIVANI E SER-
VIZI FINE ARREDO NUOVO
COMPLETAMENTE CORRE-
DATO CLIMATIZZATO TER-
RAZZINO VISTA LIBERTÀ
CLASSE G EURO 600,00

TEL. 347/ 3784760 
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VIA P. E. Giudici bivani euro 400
tel. 380/ 1039264
VIA P.pe Granatelli zona bilocale
piano terra tel. 339/ 3358692
VIA Pasquale Calvi Ottimo
appartamentino Bivani con ter-
razzi Al 5° piano con ascensore
€uro 550,00 ProgettoCasa tel.
091/ 7519976 - 091/ 7517652
VIA Patti zona Pallavicino picco-
lo appartamentino tel. 366/
3465530
VIA Ponte di Mare 300 mt villa
Giulia bivani elegantemente
ammobiliato + cucina abitabile e
posto auto ambiente climatizzato
€ 500,00 mensili classe G tel.
338/ 6814984 - 340/ 3134802
VIA Regione Siciliana angolo
Evangelista di Blasi ufficio sei
vani due posti auto mq. 167.
Ottimo stato d’uso tel. 091/
332280
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 Lorenzo appartamento
in villa posto al piano terra e com-
posto da: ingresso in soggiorno
camera da letto cucina media
con terrazzino e wcdoccia €uro
500,00. ProgettoCasa tel. 091/
7519976 - 091/ 7517652
VIA San Lorenzo bivani ottimo
stato 600 euro quarto piano con
riscaldamento autonomo tel. 091/
332280
VIA Telesino bivani servizi con
portiere euro 450 tel. 091/
225408
VIA Terrasanta bivani cucina abi-
tabile e soppalco solo referenzia-
ti con buista paga no agenzie tel.
333/ 2607395
VIA Toti bivani arredato soggior-
no camera da letto balcone cuci-
na terrazzata affittato ottimo red-
dito € 125.000 tratt. tel. 347/
6637640
VIA Trapani N. 8 2 vani prestigio-
so cucina abitabile servizio ter-
razzo mq 55 riscaldamento auto-
nomo piano rialzato € 580 tel.
339/ 8490070
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 Cavarretta bivani arredato
doppi servizi tel. 327/ 2459447
VIALE Delle Scienze a 3 km.
zona ottobre giugno bivani clima
arredato corredato giardino posto
auto euro 350 tel. 091/ 345515
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 del Pallone bivani
ristrutturato non arredatotel. 091/
6484350
VILLA Tasca Ingresso soggiorno
camera cucina servizio ipe>175
kwh/m2 anno classe G € 460 tel.
091/ 9826066
VILLABATE 1° piano bivani in
Viale Europa Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE ampio bivani arre-
dato cucina abitabile a referen-
ziati preferibilmente no residenti
€ 400 mensili tel. 320/ 8327377

VILLABATE bivani ottimo stato
Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABIANCA Liberta’ in palaz-
zina, semiarredato Bivani + cuci-
notto in muratura , wc/d , .cl.G tel
388/ 8924517
VOLTURNO teatro massimo)
bivani 50 mq. € 450,00 tel. 346/
3645053
ZONA CALATAFIMI/Pollaci
ampio bivani 2 ripostigli posto
auto riscaldamento autonomo
piano 1° € 530,00 mensili tel.
091/ 328891
ZONA Cantieri a referenziati con-
fortevole nuovo alloggio soppal-
cato arredato climatizzato came-
ra da letto cucina abitabile bagno
doccia euro 380 tel. 388/
3863203
ZONA maqueda bivani arredato
corredato cucina muratura bagno
con doccia camerino porta blin-
data uso transitorio € 500 mensi-
li tel. 347/ 3250331
ZONA Noce ristrutturato bivani
con grande soggiorno spaziosa
camera da letto cucina e bagno
con finestre e soppalco no agen-
zie tel. 392/ 1747840
ZONA Ospedale Bambini/ pen-
sionato San Saverio uso transito-
rio bilocale arredato anche con
lavatrice e condizionatore sog-
giorno con cucina a vista disim-
pegno bagno camera letto classe
G tel. 328/ 6865477
ZONA Pallavicino bivani come
nuovo ottimamente arredato €
600 no agenzie tel. 335/ 5281343
ZONA Pallavicino non arredato a
referenziati saloncino camera
cucina abitabile bagno ripostiglio
2 ampi balconi senza portiere
posto auto 4° piano no agenzie
tel. 338/ 1857597
ZONA Paruta/Calatafimi. Piano
terra di 50 mq con piccoli spazi
esterni: cucina abitabile, camera,
camerino, bagno e posto auto.
Buono stato. Classe energetica
F. € 420,00 tratt. Ag. immobiliare
e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
ZONA regione Siciliana bivani arreda-
to istruttrato finestre vetro camera €
53.000 no agenzie ottimo investimen-
to tel. 347/ 5216980
ZONA Resuttana Appartamento
mq 60 disimpegno , camera letto
, cucina-soggiorno, servizio,ripo-
stiglio soppalchi. Ristrutturato tel.
091/ 345190
ZONA Ruggero Settimo per brevi
periodi elegante bilocale in stile
country ristrutturato arredato e
corredato € 300 a settimana tel.
348/ 1514777

ZONA Tribunale bilocale con
soppalco ristrutturato arredato €
300 mensili tel. 340/ 4177281
ZONA Tribunale/Bivani + acces-
sori. € 380,00 tratt tel.091/
6529382
ZONA Via Cantieri
Panoramicissimo Bivani 650
euro con ampio balcone tel. 091/
332280
ZONA via Discesa dei Giudici
arredato 2 vani piano cottura
bagno e cmaerino uso transitorio
tel. 329/ 1690208
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 via Ugo la Malfa bivani
arredato tel. 349/ 1060738
ZONA villa Igiea bivani cucina
abitabile bagno € 500 tratt.
tel.339/ 5675624
ZONA Villaciambra ampio bivani
semiarredato con bellissima
veduta tel. 333/ 9131797
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
ZONA Zisa/Cappuccini. Piano 1°
di 65 mq: saletta, cucina abitabi-
le, camera da letto, camerino e
bagno. Arredato. Buono Stato.
Classe Energetica G. € 400,00
Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811

TRIVANI
A lo monaco ciaccio (uditore) 3
vani buone condizioni € 580,00
classe g tel. 091 336456
ADDAURA finemente ristruttura-
to trivani da Ottobre a Giugno
completamente arredato panora-
micissimo posto auto ampie ter-
razze tel. 348/ 1514779
ADDAURA VIA ANNIBALE 60
PANORAMICO VISTA MARE 3
VANI E MEZZO + SERVIZI +
GIARDINETTO SOLO REFE-
RENZIATI EURO 600 TEL. 349/
4549999
AMENDOLA p.zza – Clinica
Orestano 3 vani open mq 75 c/
piano cottura, contesto tranquillo
e riservato Piano 1°, posto moto .
Cl. G tel 388/ 8924517
AQUILEIA 3 vani 1° piano in
buono stato € 650 Tel. 091/
346088
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 in zona questura
appartamento P. 1° di mq 120
così composto: salone, 2 came-
re, cucina grande, bagno e ripo-
stiglio.Solo referenziati. €
400,00.Cod. G30 A.P.I. tel. 091/
966485 - 348/ 3966744 - 329/
5356865
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
BAIDA disponiamo di bivani/tri-
vani quadrivani in buon contesto
con posto auto c.e.:g Ag.
Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
all’interno del Residence
MareLuna Village 3 vani oltre
accessori, giardino, porticato,
Locazione transitoria fino a mag-
gio 2013 tel. 091/ 7300447
CASTELDACCIA trivani + doppi
servizi cucina abitabile ripostiglio
termoautonomo climatizzato
euro 490,00 tel. 346/ 9548502

CENTRO Storico pressi
Cattedrale in edificio nobiliare tre
vani € 700 ottimo stato tel. 091/
332280
CIACULLI in residence trivani
luminoso euro 450 tratt. tel. 389/
2639760 ore pasti
CIACULLI zona residenziale tri-
vani luminoso € 450 tratt. tel.
389/ 2639760
CORSO Calatafimi via G.ppe
Arcoleo 58 attico con terrazzo tri-
vani tel. 091/ 6472911
CORSO Calatafimi via G.ppe
Arcoleo attico trivani tel. 091/
6472911
CORSO finocchiaro Aprile vici-
nissimo Tribunale trivani semiar-
redato 1° piano tel. 339/ 7010321
CORSO Pisani soggiorno, 2
letto, servizi € 650,00 tel. 091/
6112668
CORSO Tukory/P.zza
Indipendenza Via Porta di Castro
70 mq composto da: ingresso su
disimpegno, cucina soggiorno,
due camere e due bagni.
Totalmente arredato. Ottimo
stato.  A.C.E. “G”. € 600,00 Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
CRUILLAS Osp. Cervello 3 vani
mq. 95 recente costruzione doppi
servizi riscaldamento autonomo
€ 650 Tel. 091/ 401709
D’ASARO 3 vani, 4° piano senza
ascensore, arredato e no, €
550,00 tel. 346/ 3645053
DANTE Via del Fervore 3 vani
mq. 95 piano 4° con ascensore
riscaldamento autonomo doppi
servizi € 620 Tel. 091/ 401709
FICARAZZI via Restivo tre vani
indipendente su due piani cucina
due bagni doccia ripostiglio euro
450 tel. 091/ 953517
FIERA Panoramico 2 Vani e
mezzo Arredato. Piano 8°.
Termoautonomo, climatizzato,
Possibilità si posto moto. € 640
AG. Frimm 1860 www.frimmfie-
ra.it tel. 091/8431579
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 Pisani Ingresso
soggiorno 2 camere cucina abita-
bile 2 servizi balconi classe G €
700tel. 091/ 9826066
LEONARDO da Vinci Alta 3 vani
panoramico doppi servizi riscal-
damento autonomo posto auto
coperto € 650 Tel. 091/ 401709
LEONARDO da Vinci alta (via
Giaquinto) ottimo 3 vani cucina
abitabile servizio ripostiglio piano
6° angolare senza portiere € 580
Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
LIBERTÀ Notarbartolo Via Mario
Rapisardi 90 mq composto da:
ingresso su cucina abitabile, tre
camere, due bagni, lavanderia e
ripostiglio. Ottimo stato. A.C.E.
“G”. € 680,00 Ag. Case&Stili
imm. tel. 091/ 6810845 casesti-
limmobiliare.it
MAGGIONE SPASIMO piano
nobiliare piccolo palazzo
d’’epoca tetti 6,50 ca nuovo
mai abitato ampie zone lea-
ving 2 camere da letto doppi
servizi ripostiglio balconi fac-
ciata fatta androne signorile,
referenziati Euro 650 Cl. G
Tel. 347/ 6574526
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 Terza
Compagnia 3 vani, piano terra
con terrazzino  € 550,00 tel. 346/
3645053
MONDELLO via Torre Pilo
appartamento in residence com-
posto da soggiorno 2 camere
letto ripostiglio servizio con doc-
cia e cucina giardinetto e piccola
verandina tel. 320/ 2117795
MONDELLO vicino paese affitto
transitoriamente trivani servizi
arredato corredato libero da
novembre prezzo e periodo da
concordare tel. 347/ 9853062
MONREALE rifinito elegante-
mente appartamento di mq 105
circa,termoautonomo e climatiz-
zato € 625,00 tratt tel.091/
6529382
MONTEPELLEGRINO palazzo
costruito 1° abitazione ingresso
su un’unico ambiente cucina sog-
giorno camera cameretta servizio
ripostiglio termoautonoma clima-
tizzata 1 posto auto + 1 posto
moto assegnati Euro 700 Cl. B
Tel. 347/ 6574526
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
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 Croci via Libertà zona
signorile appartamento arredato
2° piano no residenti 3 vani
nuovo luminoso due terrazze
cucina bagno stanzino poco con-
dominio euro 550 mensili tel.
339/ 2402549
PIAZZA Don Bosco - Via
Imperatore Federico 90 mq com-
posto da: ingresso su soggiorno,
cucina semiabitabile, due came-
re, doppio servizio e ripostiglio.
Possibilità di locazione parzial-
mente arredato. Buono stato.
A.C.E. “G”. € 650,00 Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
PIAZZA G.le Turba (Corso
Pisani) appartamento tre vani
ristrutturato luminoso 2 balconi 4
finestre cucina abitabile bagno
grande stanzino poco condomi-
nio euro 490 tel. 339/ 2402549
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 - Via Altofonte
appartamento 3 vani + K abitabi-
le , wc, rip. Piano 3° cl.G .
Ristrutturato € 480 tel 388/
8924517
POGGIO Ridente comodo pano-
ramico appartamento piano 2° - 3
vani + servizi tel. 328/ 3814852
PONTE Ammiraglio 3 vani total-
mente ristrutturato riscaldamento
autonomo posto auto € 620 Tel.
091/ 401709
PRESSI EX GRANDE MIGLIO-
RE tre vani piano rialzato con ter-
razzino buono stato tel. 091/
520525
PRESSI Sant’Isidoro 3 vani mq.
85 piano 2° no balconi buono
stato generale € 550 Tel. 091/
401709
PRESSI Stazione Centrale 3 vani
piano 6° con ascensore buono

stato generale € 600 Tel. 091/
401709
PRESSI via Notarbartolo appar-
tamento arredato 3 ampi vani
cameretta bagno con doccia
cucina e ripostiglio porta blindata
e doppi infissi vetrocamera clas-
se energ. B tel. 335/ 1662562
PRESSI VIllabate zona Galletti
3° piano panoramico 3 vani Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
QUARTIERE policlinico - via
perez appartamento composto
da ingresso, saloncino, camera
da letto, camerino, bagno, cucina
abitabile, 2 balconi, arredato,
classe energetica g , € 450,00
tratt. Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
QUATTRO Canti 1° piano in pal-
zzo d’epoca appartamento signo-
rile ristrutturato con porta blinda-
ta condizionatore parquet soppal-
co lavanderia terrazza tel. 091/
6886159
REGINA maegherita 3 vani cuci-
na abitabile, doppi servizi, riposti-
glio. terrazzo, posto auto. €
700,00 tel. 346/ 3645053
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
RUGGERO Settimo via apparta-
mento mq 85 - 1° piano palazzo
d’epoca cucina abitabile servizio
portiere posto moto uso transito-
rio euro 600 tel. 333/ 3896092
SALITA Raffadali pressi P.zza
Bologni referenziati appartamen-
to arredato in palazzo nobiliare
tre vani cucina semiabitabile
doppi servizi ripostiglio lavande-
ria ACE “G”tel. 347/ 0175269 ore
ufficio
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 € 600 Tel. 091/
401709
STRASBURGO viale luminoso
trivani biservizi totalmente arre-
dato termosifonato euro 600 solo
referenziati tel. 329/ 7357742
TELESINO Via E. di Blasi 3 vani
mq. 75 cucina abitabile ampia
terrazza € 450 Tel. 091/ 401709
TOMMASO natale tre vani servi-
zi veranda balcone in villetta 2
piani € 520 senza condominio tel.
347/ 7561563
TRAPPETO affitto appartamento
arredato o non nuova costrzuio-
ne rifinito tre vani servizi piano
terra € 250 mensili tel. 380/
4789357
TRAVERSA via F.sco Crispi tri-
vani luminoso arredato tel. 328/
5747199
VIA Ammiraglio Millo presso
Aiuto Materno zona Noce 6°
piano vani 3 + servizi e camerino
libero € 400 tel. 329/ 6166628
VIA Ausonia zona Stadio trivani
signorile condizionato ben arre-
dato con parquet dieci minuti
autobus facoltà tel. 347/ 8164640
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 appar-
tamento 6°piano, ingresso su
salone doppio, camera da letto,
cucina in muratura in balcone
verandato, wvb Ag. Grimaldi
Imm. tel. 091/ 512402
VIA Calderai angolo Via
Maqueda Trilocale arredato

Palazzina ristrutturata
Recentemente € 500 mensili. tel.
091/ 301425
VIA Carlo Pisacane vicino
Stazione centrale tre vani servi-
zio posto auto tel. 334/ 8434104
VIA casalini 3°piano mq 90
posto auto classe g buono stato
tel. 091/ 6826773
VIA Catania 2 vani tel. 329/
9857202
VIA Cavour 3 vani terrazzo bal-
coni riscald. autonomo euro 600
tel. 333/ 7054542
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 Corbino zona Oreto attico
salone doppio e una camera, ter-
razzo, cucina abitabile, ottavo
piano, a referenziati classe G.tel.
091/ 582336
VIA De Borg zona Policlinico 3
stanze ripostiglio servizi 1° piano
ristrutturato tel. 328/ 6257846
VIA De Spuches trilocali semin-
terrato con pareti in pietra faccia
vista elegantemente arredato 2
camere letto + soggiorno e servi-
zi . settimanalmente € 180 men-
silmente € 600 annualmente €
500 mensili tel. 338/ 8071275
VIA dello Speziale tre vani su due
livelli ristrutturato con terrazzotel.
091/ 6484350
VIA Discesa dei Giudici zona via
Roma rifnito trivani ristrutturato
arredato termocondizionato cuci-
na completa lavanderia terrazzo
interno e balcone € 350 tel. 345/
3151327
VIA F. sco Baracca Baida refe-
renziati appartamento in residen-
ce composto soggiorno angolo
cottura camera da letto cameret-
ta ripostiglio servizio con vasca
spazio esterno posto auto / moto
tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VIA g. palermo appartamento
composto da ingresso, 2 came-
rette, camera da letto, cucina abi-
tabile, 2 bagni, € 550,00 classe g
Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576
VIA Gela pressi clinica villa sere-
na 3 vani piano rialzato con giar-
dino totalmente ristrutturato tel.
091/ 332280
VIA Kaggera traversa via
Perpignano appartamento 3
stanze + stanzetta ottimo stato
piano 4° no ascensore libero
primo dicembre tel. 368/
3566390
VIA Lucrezio (Sferracavallo) otti-
mo trivani oltre servizi €uro
550,00 trattabili. ProgettoCasa
tel. 091/ 7519976 - 091/ 7517652
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 Marche in contesto signorile
ingresso salone due camere
cucina servizio doppia esposizio-
ne € 730 classe g Tel 091/
7736525
VIA Marinuzzi Trivani per non
residentitel. 091/ 6484350
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 Oreto prima del Ponte attico
panoramico di 3 vani. Si chiede:
dichiarazione redditi o ‘’Cud’’ o
busta paga tel. 091/ 346108 -
334/ 5963680

VIA Partanna Mondello ottimo
appartamento di vani 3 oltre cuci-
na abitabile e doppi servizi €uro
600,00 tratt. compreso condomi-
nio ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
VIA Petrocelli tre vani nuovo tel.
338/ 7115800
VIA S. Isidoro appartamento tre
vani + terrazzo euro 500 tel. 389
0983679
VIA sagittario 3 vani 4°piano mq
90 posto auto buono stato classe
g euro 580 tel. 091/ 6826773
VIA San Lorenzo In residence
appartamento di vani 5 oltre ser-
vizi posto auto €uro 700,00.
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
VIA Santarosa zona la Farina,
terzo piano no ascensore, 3 vani,
cameretta, cucina, servizio
bagno, a referenziati, classe
Gtel. 091/ 582336
VIA Serradifalco 3 vani tel. 329/
9857202
VIA tommaso aversa 3 vani mq
80 4°piano ottimo stato classe g
euro 500 tel. 091/ 6826773
VIA Trabucco ampio Trivani
Posto autotel. 091/ 6484350
VIA WAGNER pressi p.pe di bel-
monte tre ambienti mq 90 buone
condizioni tel. 091/ 520525
VIALE regione Siciliana prima
del ponte via giafar 3 vani buono
stato ace classe g euro 500 tel.
091/ 6826773
VIALE Strasburgo Ottimo appar-
tamento composto da: sala d’in-
gresso 3 camere cucina media
wc bagno riscaldamento centra-
lizzato €uro 650,00.
ProgettoCasa tel. 091/ 7519976 -
091/ 7517652
VICINANZE Corso Finocchiaro
Aprile, trivani, buone condizioni,
quarto piano Tel. 091/ 6314330
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 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
VILLAGRAZIA di Palermo pressi
Levantino tre vani buono statotel.
091/ 6484350
VILLAGRAZIA di Palermo transi-
torio arredato mobili nuovi com-
pleto di elettrodomestici climatiz-
zato posto auto e moto ingresso
indipendente 1° piano di una vil-
letta nel verde tel. 320/ 9476726
ZONA Boccadifalco Palermo
appartamento 3 vani servizi tel.
091/ 6572596 ore pasti
ZONA Cardillo (via Luigi di
Barca) appartamento 2° piano
(residence) ingresso salone dop-
pio 1 vano camerino doppi servi-
zi cucina soggiorno con veranda
ripostiglio ampio balcone possibi-
lità parcheggio euro 600 referen-
ze ACE “G” AG. imm. Primavera
tel. 091/ 334462
ZONA Ernesto Basile – Via
Pietro Messineo 75 mq composto
da: doppio ingresso, cucina abi-
tabile, tre camere e bagno.
Ottimo stato. A.C.E. “G”. €
450,00 Ag. Case&Stili imm. tel.
091/ 6810845 casestilimmobilia-
re.it
ZONA Imperatore Federico

Appartamento indipendente su
tre 3 livelli cucina abitabile ,
saloncino , servizio , camera ,
mansarda con cameretta e servi-
zio tel. 091/ 345190
ZONA Noce via Littara 1° piano
tre vani cucina abitabile bagno
ripostiglio € 430 a referenziati tel.
389/ 4538400
ZONA Pallavicino trivani ampio
spazio esterno tel. 333/ 4245718
ZONA pallavicino trivani piano
terra ampio spazio esterno in
residence tel. 333/ 4245718
ZONA San Lorenzo 3 vani cucina
doppi servizi piano terra mq 100
€ 550 a referenziati con reddito
documentato tel. 339/ 8066590
ZONA San Lorenzo appartamen-
to panoramico saloncino cucina
abitabile € 550 tel. 349/ 7480253

QUADRIVANI
ADIACENZE via Roma, 4 vani su
due livelli ottime rifiniture termo
autonomo, a referenziati 650,00,
quadriennale, classe Gtel. 091/
582336
BAGHERIA appartamento mq
120 doppi servizi due balconi tel.
339/ 1042700
BAIDA zona Sant’Isidoro via
Villalba appartamento 2° piano 4
vani cucina abitabile camerino 2
balconi luminoso no portiere €
550 tel. 335/ 5639891
BONAGIA 4 ambienti cucina abi-
tabile wcb buona esposizione €
500 tel. 091/ 520525
BORGO Molara Santicelli ottimo
4 vani cucina abitabile servizio
ripostiglio ampia veranda coperta
piano 1° posto auto € 600 refe-
renziati Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
BORGONUOVO Via Castellana
110 mq composto da: ingresso
su sala, salone, cucina semiabi-
tabile, due camere, bagno e ripo-
stiglio. Buono stato. A.C.E. “G”. €
600,00 Ag. Case&Stili imm. tel.
091/ 6810845 casestilimmobilia-
re.it
CALATAFIMI bassa 4 vani
ristrutturato 2° piano no agenzie
tel. 329/ 6195112
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
CARINI 4 vani tel. 339/ 1991841
CASTELDACCIA ampio 4 vani
doppi servizi ottimo stato € 400
tel. 091/ 941916 ore pasti
CASTELDACCIA nuovo appar-
tamento primo piano alto soffitto
cucina veranda due camere
grande salone balconaro posto
auto € 450 classe C tel. 328/
1406774
CENTRO appartamento arredato
4 vanitel. 091/ 6112668
CENTRO storico via Candelai
perfettamente ristrutturato 4 vani
2 wc 4° piano no ascensore euro
500 tel. 327/ 4449659
CORSO Calatafimi via Santicelli
nel verde in palazzina senza con-
dominio piano 1° 4 vani cucina
abitabile servizio ampissima
veranda coperta € 600 Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
CORSO Calatafimi via Santicelli
ottimo 4 vani servizi ampissima
veranda coperta piano 1° senza
condominio € 530 referenziati
con busta paga Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
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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
CRUILLAS Appartamento in
residence ampio 4 vani . Cantina
mq 10. Buono stato .Posto auto
tel. 091/ 345190
DA Vinci Attico in contesto signo-
rile 4 vani cucina abitabile 2 ser-
vizi ripostiglio termoautonomo
ampia terrazza € 700tel. 091/
3815750
DANTE sammartino. in palazzo
d’epoca appartamento 4 stanze,
cucina abitabile. € 780,00 classe
G Ag. Carlino tel. 091/ 6112668 
DANTE Serradifalco zona, qua-
drivani mq. 110 circa, salone
doppio, due stanze, cucina
semiabitabile, servizio e terrazzo
di mq. 40 circa, buono stato, €
650,00 Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
DEGLI Emiri/L’Emiro: In residen-
ce luminoso ingresso salone
doppio cucina abitabile 2 camere
cameretta servizio
ripostiglio/lavanderia posto auto
box auto semiarredato cl g € 750
tel 091/ 6512489
DEL fervore (politeama) via 4
vani p6° luminoso classe g tel.
091 336456
EVANGELISTA di Blasi, in resi-
dence immerso in Pineta ,
Appartamento 4 vani 2 wc -
posto auto assegnato , cl .G .
Piano 3° euro 680 tel 388/
8924517
FICARAZZI 4 vani doppi servizi
cucina abitabile ripostiglio posto
auto euro 480 tel. 328/ 3033010
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
LIBERTÀ zona (via ricasoli) lumi-
noso piano sesto, composto da
salone, due camere, doppi servi-
zi, cucina semiabitabile + lavan-
deria. ampio balcone. libero
01/11/12. c.e.:g Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobi-
liare.it
MARCHESE DI VILLABIANCA
vani quattro piano quarto benve-
nuto doppi servizi tel. 091/
520525
MICHELANGELO BRUNELLE-
SCHI In residence, rifinito 4 vani
composto da: ingresso blindato
su salone doppio, 2 camere,
cucina soggiorno in muratura con
terrazzo attrezzato mq. 50, più
servizi. Classe energetica 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
MONREALE Centro: salone + 2
camere + accessori.  Richiesta €
600,00 tratt tel.091/ 6529382

MONTEPELLEGRINO palazzo
costruito 1° abitazione ingresso
su salone soggiorno, cucina
semiabitabile camera cameretta
ampio servizio ripostiglio termo-
autonoma climatizzata 1 posto
auto + 1 posto moto assegnati
Euro 800 Cl. B Tel. 347/ 6574526
NOTARBARTOLO largo
Giangiacomo Carissimi quadriva-
ni cucina abitabile verandata ser-
vizio appena ristrutturato riposti-
glio balconi ottimo stato € 750
irrid. tel. 091/ 6817208
NOTARBARTOLO LIBERTA’
Luminoso 4 vani piano 5° doppi
servizi. Ottimo stato tel. 091/
345190
P.PE Belmonte / Florio : 4 vani 5°
piano semiarredato € 800.00
Grimaldi tel. 091/ 582545
PALAGONIA LUMINOSO e
arieggiato studio/abitazione
ingresso salone doppio 2 camere
cucina abitabile 2 servizi riposti-
glio CL G € 800tel. 091/
3815750
PALLAVICINO Ristrutturato
piano terra, ingresso soggiorno 2
camere servizio ripostiglio giardi-
no e posto auto. Ipe>175 Cl. G -
€ 630 tel. 091/ 6885941
* 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 Signorile
parquettato ingresso salone dop-
pio 2 camere cucina abitabile 2
servizi ripostiglio posto auto clas-
se G € 650 tel. 091/ 9826066
PIAZZALE Aurora rotonda via
Oreto Nuova appartamento 4
vani cucina abitabile doppi servi-
zi posto auto a persone referen-
ziate no peditempo tel. 091/
446225
PIPITONE federico 4 camere,
bagno, cucina abitabile, riposti-
glio, piano secondo, euro 800
c.e.”gtel 091/ 336652
POLICLINICO zona a referenzia-
ti appartamento 4 camere da
letto cucina soggoriono due
camerini servizi balconi ascenso-
re piano 4° arredato tel. 334/
3906758 ore pasti
PORTELLA di Mare in zona
Canneta 1° piano panoramicissi-
mo 4 vani ampi balconi Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
PRESSI INDIPENDENZA vani
quattro piano terzo terrazzino
ripulito tel. 091/ 520525
* PRESSI piazza Virgilio 4 vani
ristrutturato piano primo anche
uso ufficio tel. 091/ 520525
PRESSI pressi Magione (via
garibaldi) appartamento al piano
terzo composto da doppi ingres-
si, quattro vani, cucina e servizio
c.e.:g Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
PRESSI via Autonomia Siciliana
a referenziati luminoso quadriva-
ni + servizi e ripostiglio anche
arredato tel. 388/ 9574549
PRESSI Viale Strasburgo appar-
tavilla 4 vani con giardino e
riscaldamento autonomo 950
euro tel. 091/ 332280
PRINCIPE di Paterno’ decimo
piano ingresso salone doppio 2
camere cucina abitabile 2 servizi
posto auto 3 balconi € 730 CL G
tel. 091/ 3815750
QUARTIERE oreto presso
supermercato carrefour apparta-
mento composto da ingresso, 4
camere da letto, cucina abitabile,
2bagni, balcone unico, 1 piano, €
600,00 classe g Casamoney tel.
091/ 5601792 - 392/ 9961576
REGIONE siciliana via E di Blasi
ottimo 4 vani servizi piano 1° con

terrazza sovrastante senza con-
dominio € 560 Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
RESTIVO DeGasperi grande
quadrivani ristrutturato A.C.E.G
riscaldamento autonomo quinto
piano doppio servizio 700 euro
mensili tel. 380/ 3835699
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
SPAGNA panoramicissimo 4
vani ristrutturato 2 camere doppi
servizi salone cucina ripostiglio
trermoautonomo € 760 da
Dicembre solo referenziati tel.
366/ 3648946
STABILE Roma: luminoso mq.
110 circa, 1° piano con terrazzi-
no, a referenziati € 680,00 Ag.
Grimaldi Imm. tel. 091/ 331321
STRADALE Bellolampo piano
terra rialzato mq 120 con posti
auto e spazio condominiale € 650
tel. 347/ 6247698
STRASBURGO appartamento di
mq 110 con posto auto condomi-
niale. panoramico. Euro 650,00.
Classe G - EPI > 175 Tel. 091/
346088
SU Via Sciuti 4 vani mq. 140
totalmente ristrutturato riscalda-
mento autonomo ottimo contesto
Tel. 091/ 401709
TOMMASO NATALE Luminoso
2° piano ingresso salone 3 came-
re cucina abitabile servizio ripo-
stiglio veranda e posto auto. Ipe
175 Cl. G € 600 tel. 091/
6885941
TOMMASO Natale zona apparta-
mento 4 vani doppi servizi ampia
veranda euro 800 tel. 329/
1846930
TRIBUNALE zona quadrivani
arredato tel. 335/ 8440755
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 4 vani tel. 329/
9857202
VIA Cavour ristrutturato 4 vani
solo referenziatitel. 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 Dante nuova mansarda, ter-
razza. 4 vani classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA DEI NEBRODI comodo quat-
tro vani totalmente ripulito piano
sesto riscaldamento centralizza-
to tel. 091/ 520525
VIA E. di Blasi mt 50 da via
Regione Siciliana 4 vani servizi in
palazzina senza condominio €
560 referenziati busta paga Ace
G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
VIA E. Restivo, appartamento in
locazione di 120 mq ca,
posto al 3° piano.
Ristrutturato, con cantina e
posto auto doppio scoperto, €
750,00 Classe g tel. 091/ 511812
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 Mulè (villa Tasca) apparta-
mento ingresso 4 vani cucina
semiabitabile doppi servizi due
balconi 4° piano con ascensore
portineria tel. 347/ 0175269 ore
ufficio
VIA Mulino Carta zona Villaggio
S. Rosalia appartamento salone
due vani cucina abitabile wc
bagno piano rialzato posto auto
tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VIA N. Siciliana 4 vani arredato
uso transitorio tel. 348/ 9285270
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 Oreto Nuova 4 vani + came-
rino bagno tel. 091/ 6476350
VIA Oreto Nuova attico 4 vani
doppi servizi terrazzo tel. 091/
6476350
VIA P.pe Granatelli zona apparta-
mento luminoso salone + 4 vani
terrazzo referenziati tel. 339/
3358692
VIA Paolo Paternostro 1°
ammezzato ufficio prestigioso
mq 140 5 vani + servizi climatiz-
zato posto auto in garage tel.
349/ 2199795
VIA Paruta Santicelli ottimo 4
vani cucina abitabile servizio
ripostiglio balconi ampia veranda
coperta piano 1° in palazzina
senza condomino € 580 Ace G
Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746
- 091/ 7831001
VIA Pindemonte attico 4 vani due
servizi grande terrazzo e terrazzi-
no verandato tel. 339/ 6150049
VIA S. M. Di Gesù zona Orsa
Minore 4 vani + due posti auto
euro 550 tel. 346/ 1279293
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 Santicelli (zona Paruta via)
vendo o affitto appartamento 3°
piano salone due vani cucina abi-
tabile stanzetta bagno tel. 366/
5924963
VIA Trapani n. 8 4 vani e mezzo
soggiorno (2 vani) + 2 stanze da
letto cucina abitabile piccola
stanzetta su soppalco 2 bagni
riscaldamento autonomo con cli-
matizzatori terrazzino piano rial-
zato € 880 tel. 333/ 6590413
VIA Veneziano appartamento 4
camere cucina abitabile ingresso
grande corridoio bagno stanzino
terrazzino tel. 327/ 0034717
VIALE croce Rossa pressi
villaSofia mq 120 tel. 393/
3530430
VIALE Lazio 4 vani doppi servizi
porta blindata ottimo stato no
agenzia tel. 328/ 8381616
VIALE Magnolie attico 4 vani otti-
mo contesto con terrazza e doppi
servizi 900 euro tel. 091/ 332280
VILLABATE 4 vani piano alto no
portiere autoclave panoramico
euro 500 tel. 348/ 9164124
VILLABATE arredato con mobili
di prestigio in residence 4 vani
doppi servizi posto auto Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE casa indipendente
su più livelli quattro vani rifinitotel.
091/ 6484350

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 Boccadifalco luminoso
appartamento 4 vani doppi servi-
zi ampio terrazzo 4° piano senza
ascensore € 500 tel. 327/
9967672
ZONA Civico/Università. Piano
2° di 100 mq: soggiorno, cucinot-
to, sala da pranzo, camera da
letto, cameretta, bagno e 2 balco-
ni. Buono stato. Classe energeti-
ca G. € 420,00 tratt. Ag. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA Motel via Leandri vani 4 +
terrazzo porticato 8° piano ottimo
stato a referenziati euro 650
Classe g tel. 360/ 774403
ZONA Policlinico appartamento
1° piano no portiere, 4 camere,
cucina. bagno Tel. 334/ 1404680
ZONA Policlinico appartamento
1c piano no portiere, 4 camere,
cucina. bagno Tel. 334/ 1404680
ZONA Policlinico ottimo apparta-
mento 4 vani mobiliato o non tel.
338/ 6730705
ZONA Restivo appartamento in
locazione non arredato di mq 120
c.a posto al piano 3° interamente
ristrutturato Classe g tel. 091/
511812
ZONA Strasburgo 4 vani panora-
micissimo ristrutturato 2 camere
salone doppi servizi cucina ripo-
stiglio termoautonomo € 760 libe-
ro da Dicembre tel. 338/ 5099222
ZONA Sturzo appartamento
nuovo 4 vani due bagni no resi-
denti arredato tel. 328/ 6044380
ZONA Università Archirafi 4 vani
ampio balcone cucina bagno
doppi servizi rip. veranda lavan-
deria clima ascensore portiere
ben tenuto referenziati tel. 345/
8914416

PENTAVANI
ABRUZZI De Gasperi pentavani
semiarredato 1° piano ingresso
disimpegno 4 stanze bagno doc-
cia cucininotto su grande veran-
da soggiorno ascensore servizio
portierato libero gennaio solo
referenziati tel. 393/ 7492667
ALPI Luminoso 170mq salone 3
camere cucina abitabile 2 servizi
terrazzo di 210mq ottimo stato €
800 classe g Tel 091/ 7736525
AUTONOMIA siciliana luminoso
5 vani doppi servizi balconi e ter-
razzatel. 091/ 6112668
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
DANTE piazza Lolli 5 ambienti buone
condizioni piano sesto possibilità
posto auto tel. 091/ 520525
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
tel. 091/8431579
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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
GIOTTO Luminoso 3° piano
ingresso salone doppio 3 camere
cucina abitabile doppi servizi
ripostiglio veranda lavanderia
posto auto solo referenziati €
1.000tel. 091/ 3815750
IN residence. Arenella.
Panoramico Attico 4 vani e
mezzo + 2 serv. + Terrazzo mq
130. Piano 5° . Ottimo Stato, ter-
moautonomo, Posto Auto e Moto.
Solo Ref. € 930 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel.
091/8431579
LANCIA di Brolo/Parisio Via
Flavio Gioia 150 mq composto
da: ingresso su sala, cucina
semiabitabile, soggiorno, quattro
camere, due bagni e ripostiglio.
Buono stato. A.C.E. “G”. 600,00
Ag. Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
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
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
MONDELLO appartamento in
villa composto da salone, 3
camere, cucina, servizio, terraz-
zo. Locazione quadriennale tel.
091/ 7300447
PARTANNA MONDELLO appar-
tamento composto da salone
doppio, soggiorno, 2 camere,
cucina abitabile, doppi servizi,
ripostiglio, terrazzino tel. 091/
7300447
PERPIGNANO asppartamento
vani 5 + cucina doppi servizi ripo-
stiglio terrazzo tel. 328/ 6439369
PIAZZA indipendenza (via
Gabriele Vulpi) 5 vani cucina abi-
tabile servizio terrazzo piano 1° €
630 busta paga Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
PRESSI CAMPANIA attico pano-
ramico 5 1/2 vani terrazzo buone
condizioni tel. 091/ 520525
PRESSI via Lazio cinque vani
ristrutturato doppi servizi cucina
abitabile tel. 091/ 520525
QUARTIERE malaspina apparta-
mento 152 mq ingresso, salone
doppio, 2 camere da letto, came-
ra soggiorno, balcone, lavande-
ria, veranda, 2 bagni, armadi a
muro, posto auto, riscaldamento
autonomo, climatizzato, classe
G, € 1.200,00 Casamoney tel.
091/ 5601792 - 392/ 9961576
REGIONE Siciliana accanto
Strascinu ottimo 5 vani cucina
abitabile doppi servizi cucina in
muratura riscaldamento senza
portineria piano 2° € 660 Ace G
Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746
- 091/ 7831001
STATUA Libertà contesto ele-
gante 5 vani salone doppio due
stanze letto soggiorno cucina
veranda doppi servizi termosifo-
nato ottimo stato referenziati
euro 850 tel. 091/ 512594 - 331/
6260698
TERRASANTA signorile ingres-
so salone doppio 3 camere cuci-
na 2 servizi ripostiglio termoauto-
nomo terrazzo box auto 25 mq
ipe>175 kwh/m2 anno classe G €
800 tel. tel 091/ 5077731
TORRE SPERLINGA Prestigioso
5 vani 9° piano, cucina abitabile,
doppi servizi, ripostiglio, posto

auto, cantina Ag. Grimaldi Imm.
tel. 091/ 512402
VIA Abruzzi 88 uso uffiicio appar-
tamento ristrutturato mq 140
circa 1° piano con ampio ingres-
so 5 stanze + veranda doppi ser-
vizi cucina ripostiglio lavanderia
ampio corridoio a luce + pompe
di calore portierato posteggio
interno comune 1/5 parte tel.
335/ 5210727
VIA Bari 5 vani doppi servizi arre-
dato locazione transitoria tel.
338/ 1559905
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 E. Carapelli vani 5 cucina
abitabile e veranda + accessori
tel. 349/ 3879845
VIA Empedocle Restivo 94
Palermo per abitazione o ufficio
ampio e luminoso appartamento
salone 3 camere da letto cucina
abitabile lavanderia due bagni
bagnetto riscaldamento autono-
mo no portiere € 850 tratt. tel.
335/ 7846069 - 328/ 5538110
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 inserra bassa in contesto
esclusivo rifinitissimo termoauto-
nomo ingresso salone 3 camere
cucina/soggiorno 2 servizi riposti-
glio posto auto e moto panorami-
co e arieggiato € 690tel. 091/
3815750
VIA Lancia di Brolo 5 vani acces-
sori terrazzo 1° piano tel. 347/
8439658
VIA Libertà 5 vani doppi servizi
arredato locazione transitoria tel.
338/ 1559905
VIA Palmerino uso transitorio
ampio appartamento arredato
con terrazza piano alto con
ascensore cucina abitabile euro
600 tel. 339/ 4932032
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 Principe di Belmonte zona
pedonale attico 5 vani doppi ser-
vizi e cucina con piccolo terrazzo
classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
VIA Santicelli (Paruta) apparta-
mento in villa ristrutturato ingres-
so cucina soggiorno in muratura
salone + 3 camere da letto doppi
servizi ripostiglio riscal. aut. clima
due posti auto ACE “G”tel. 347/
0175269 ore ufficio
VIA SVEZIA Luminoso 5 vani,
cucina abitabile, doppi servizi,
ripostiglio. Classe G, IPE 222,80
kWh/mq Ag. Grimaldi Imm. tel.
091/ 512402
VIA tasca Lanza appartamento 5
vani ristrutturato impianto auto-
nomo di rioscaldamento tel. 338/
6409330
VIA Veneto/Magnolie 5 vani mq.
160 piano 2^ - 2 posti auto -
termo autonomo € 850 mensili
tel. 091/ 328891
VIA vulpi - zona indipendenza
grandissimo appartamento metri-
quadri 180 - 5 vani - 2 wc - cuci-
na abitabile - euro 850 mensili
tel. 327/ 4449659
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 riscalda-
mento autonomospazio esterno
posto moto -€uro 800,00 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 Strasburgo fronte
Metropolitan Signorile penta vani
accessoriato panoramicissimo €
900 servizio di portierato tel.
091/ 332280
VIALE Strasburgo pentavani rifi-
nito super accessoriato termoau-
tonomo aria condizionata allarme
armadio a muro cucina arredata
tel. 339/ 4843166
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
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 Corso Calatafimi Bassa
Luminoso 5 vani arredato con-
tratto transitorio tel. 335/
8440755
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 Molara appartavilla pano-
ramica arredata uso transitorio
mq 130 5 vani cucina abitabile
idromassaggio ampio parcheggio
patio esternotel. 335/ 8487472
ZONA Pitrè referenziati 3° piano
possibilità utilizzo ascensore
salone camera da letto + 2 came-
rette soggiorno + cucinino rip. 3
bagni ingresso autoclave aut.
pompe di calore tel. 346/
4918504
ZONA Policlinico pentavani otti-
mo stato doppi servizi uso transi-
torio tel. 392/ 5665417

ESAVANI
ALTOFONTE appartamento 3°
piano mq 140 6 vani doppi servi-
zi € 500 tel. 338/ 5048661
AMM Rizzo. Ampio 6 vani + 2
serv. (mq 195) Piano 3° € 750
AG. Frimm 1860 www.frimmfie-
ra.it tel. 091/8431579
LIBERTÀ Politeama ampio 6
vani doppi servizi cucina abitabi-
le lavanderia camerino riscalda-
mento autonomo 2 ascensori mq
215 ristrutturato euro 980 tel.
333/ 4939480
VIA DEI NEBRODI luminoso 3°
piano doppio ingresso ampio
salone doppio 4 ampie camere
cucina soggiorno con annessa
lavanderia e veranda doppi servi-
zi termoautonomo ottime condi-
zioni Euro 950 Cl. G Tel. 347/
6574526
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,
9 vani più accessori. Box auto

mq 50 ideale tel. 091/ 7300447
VIA Gioè zona Città Giardino
esavani in residence posto auto
e moto solo referenziati Classe
Energ. Gtel. 327/ 7811849
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
VIALE Francia attico rifinito mq
160 salone + 3 vani cucina abita-
bile doppi servizi ripostiglio
lavanderia riscaldamento e
pompe di calore terrazze portie-
rato tel. 091/ 454856

EPTAVANI ED OLTRE -
PALAZZINE

BAGHERIA palazzina d’epoca a
50 m da Palazzo Butera ristruttu-
rato 4 elevazioni 160 mq totali
Classe energetica G. Affitto men-
sile 550 euro solo referenziati tel.
349/ 7632786
CASA DEL SOLE via Falconara
sant’Isidoro appartamento in villa
piano rialzato 7 vani cucina servi-
zi terrazzo giardino referenziati
Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
CENTRO storico ( tribunale \ 4
coronati)- intera palazzina
ristrutturata - 4 unita’ immobiliari -
1.800 euro mensili tel. 327/
4449659
DA VINCI/ Giotto attico particola-
rissimo e panoramico 10 vani
oltre mansarda mq 300 calpesta-
bili più mq 100 di terrazza solo
referenziati € 1.600 uso abitativo
non commercialetel. 091/
3815750
DANTE zona (via pasculli)
appartamento al piano rialzato
anche con ingresso indipendente
composto da sette grandi vani,
tripli servizi, ampia cucina sog-
giorno con angolo cottura, terraz-
zino, interamente ristrutturato.
c.e.:g Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
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
POLITEAMA Villafranca (via
marconi) luminoso piano secon-
do, mq 270, riscaldamento auto-
nomo, doppi servizi. (via marco-
ni) luminoso piano secondo, mq
270, riscaldamento autonomo,
doppi servizi. c.e.:g Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamim-
mobiliare.it
VIA Enrico Luna zona Cruillas
intera palazzina tre piani fuori
terra mq 770 classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA Restivo appartamento 7 vani

cucina servizi camerino armadi a
muro termoautonomo ristruttura-
to tel. 349/ 2199795
ZONA Villaciambra in palazzina
su due elevazione appartamento
4 vani + servizi tel. 328/ 5899974

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
ALLORO giardino della
Concordia In stabile d’epoca
locale commerciale/ufficio su due
livelli mq 80 ristrutturato tel. 091/
345190
ALOISIO Juvara - C Airoldi
Locale mq 35 + wc ,G.
Ristrutturato € 370 tel 388/
8924517
ALTAVILLA Sporting affitto loca-
le mq 40 su strada da adibire par-
ruccheria per estate 2013 tel.
339/ 7001385
AUSONIA angolo Valdemone
box mq 25 acqua luce saracine-
sca elettrica scaffalature laterali
ottime condizioni € 220 mensili
tel. 329/ 7376754
AUTONOMIA siciliana -
D’Amelio , Deposito mq 100 + 50
soppalco. Accesso scivolo carra-
bile ,G tel 388/ 8924517
AUTONOMIA Siciliana – Via
Sampolo 100 mq composto da:
ingresso su sala d’attesa, segrete-
ria, quattro camere, bagno e terraz-
zino. Buono stato. A.C.E. “G”. €
600,00 Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
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 zona autostrada, locale
commerciale, pavimento in cemento,
muri in gesso, 1 servizio 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
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BORGO Vecchio via C. DI Maria
cantina mq 5 dentro androne tel.
333/ 6355177
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 Ottimo investimento
appartamento uso ufficio 60 mq
circa, 2 camere servizio e riposti-
glio € 500 tel. 091/ 6885941
CENTRALISSIMO zona
Politeama ampio prestigioso
appartamento interamente
ristrutturato per studio professio-
nale anche associato tel. 091/
585376 - 320/ 8322573 ore pasti
CENTRO storico palazzo reale
Reale locale commerciale per
ristorante mq. 180 con capienza
n. 100 posti ottime rifiniture €
1200,00 + iva tel. 091/ 328891
CORSO C. Fin. Aprile negozio
mq 20 buono stato ottimo tratto
libero da dicembre tel. 339/
7001385
CORSO Calatafimi box mq 27
circa soppalcabile € 200 mensili
tel. 329/ 6735494
CORSO dei Mille locale commer-
ciale mq 60 affitto ottimo per
pescheria / polleria o altro tel.
333/ 2725182
DE GASPERI/ Croce Rossa
Ufficio in stabile signorile mq 40
Ristrutturato. Posto moto tel.
091/ 345190
ENRICO ALBANESE LIBERTA’’
in zona ad alta densità commer-
ciale ed abitativa proponiamo
intero piano cantinato 450 mq ca
pilastrati con ingresso carrabile
non camionabile arieggiato
buone condizioni categoria cata-
stale C6 Cl. G Euro 1900 Tel.
347/ 6574526
GALILEO Galilei pressi Via
Rubens cantinato uso deposito
mq 150 € 900 finestrato tel. 091/
332280
GIORDANO Cilea locale com-
merciale 39 mq 1 servizio  1 vetri-
na su strada CL G € 500tel. 091/
3815750
ISOLA delle Femmine zona
Industriale magazzino mq 330
uso deposito tel. 339/ 1037675
LANZA DI SCALEA capannone
mq 400 uffici 2 wc adatto uso arti-
gianale o deposito tel. 091/
520525
LANZA DI SCALEA pressi Wind
lotto terreno mq 1500 recintato
adatto uso deposito parcheggio
auto-barche tel. 091/ 520525
LAURANA di Marco /accanto
Bicitalia, Locale commerciale mq
40 rifinito , antibagno e wc.Cl. G.
€ 550 tel 388/ 8924517
LIBERTÀ notarbartolo/ politea-
ma locali varie quadrature. ottima
posizione commerciale. c.e.:”g”
.Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
LIBERTÀ Notarbartolo ufficio
luminoso monovano contesto
professionale signorile contratto
ottimo prezzo tel. 392/ 9136280
LIBERTÀ Notarbartolo/
Villabianca/uditore disponiamo di
uffici varie quadrature a partire
da € 350.00 Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
LIBERTÀ Notarbartolo Via Mario
Rapisardi 45 mq composto da:
ingresso su sala d’attesa, due
camere, bagno e ripostiglio.
Ottimo stato. A.C.E. “G”. €
480,00 Ag. Case&Stili imm. tel.
091/ 6810845 casestilimmobilia-
re.it

LIBERTÀ Notarbartolo Via Mario
Rapisardi 60 mq composto da:
ingresso su sala d’attesa, due
camere, bagno e ripostiglio.
Ottimo stato. A.C.E. “G”. €
580,00 Ag. Case&Stili imm. tel.
091/ 6810845 casestilimmobilia-
re.it
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
MONTEPELLEGRINO ASTO-
RIA PALACE in palazzi di
nuova costruzione proponiamo
box ottimo anche x piccolo
deposito Euro 250 Cl. B Tel.
347/ 6574526
MUSOTTO 18 (traversa viale
Michelangelo) box deposito mq
22 circa con acqua e luce cancel-
lo esterno automatico tel. 349/
6012961
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
ORETO 64 (stazione) mq 40
negozio ottimo. Tratto accanto
ottica. Libero da Gennaio tel.
339/ 7001385 ore ufficio
P.PE Belmonte /Granatelli :lumi-
noso uffcio 4 vani libero ottimo
stato € 750.00 Grimaldi tel. 091/
582545
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 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
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 motel via Telesino nego-
zio ufficio mq 15 circa vetrata
saracinesca elettrica ampio spa-
zio sul davanti € 350 Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001

PRESSI piazza Ingastone locale
commerciale mq 55 buono stato
550 euro tel. 091/ 520525
PRESSI Via Celso Locale mq 50
destinazione ufficio € 500 ottimo
stato tel. 091/ 332280
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
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
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
SAMPOLO Zuccarello / Cordova
ristrutturato locale mq 50 con wc
e soppalco , climatizzato ,impian-
ti a norma tel 388/ 8924517
SAN Lorenzo locali commerciali
piano strada, diverse quadrature.
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 Cinema
Metropolitan locale commercia-
le mq 60, 2 Vetrine + spazio
antistante Cl. G tel 388/ 8924517
STRASBURGO locale commer-
ciale mq 39 una vetrina alta visi-
bilita’.Cl. G tel 388/ 8924517
SU Via Aurispa locali commercia-
li cat. C/1 buono stato generale
Tel. 091/ 401709
TRAVERSA via Dante zona
Politeama trilocale per ufficio ele-
gante palazzo seminterrato pare-
ti in pietra facciavista € 500 men-
sili tel. 338/ 8071275
TRIBUNALE Goethe ufficio 8
vani piano 1° ottimo come studio
associato a 100 metri dal
Tribunale € 1.200 Tel. 091/
401709
TRIBUNALE largo siviglia –
nuovo ufficio 2 luci piano terra –
luminosissimo Euro 750 mensili
tel. 327/ 4449659
UGO LA MALFA Ottimo capan-
none industriale con ingresso
camionabile di 500 mq. circa +
ufficio di 90 mq. circa. Ipe>175
Cl. G - € 3.500 tel. 091/ 6885941
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
650 tratt. Classe G tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
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 88 appartamento
ristrutturato mq 140 circa 1°
piano con ampio ingresso 5 stan-
ze + veranda doppi servizi cucina
ripostiglio lavanderia ampio corri-
doio a luce + pompe di calore
portierato posteggio interno
comune 1/5 parte tel. 335/
5210727
VIA Abruzzi scantinato mq 600
con mq 180 esterni e scivolo pri-
vato classe energ. G Ag.

Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA Accascina zona Corso
Calatafimi alta affitto box tel. 338/
7025891
VIA Agrigento Ufficio pentavani-
tel. 091/ 6484350
VIA Ammiraglio Persano box +
soppalco piano terra mt. 2,20 x
4,80 acqua e luce uso garage per
motori euro 160 mensili tratt. solo
a persone referenziate tel. 327/
8586121
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 Beato Angelico magazzino
mq 40 una luce con marciapiede
di proprietà di mq 20 ottimo uffi-
cio ambulatorio € 400 mensili tel.
333/ 8536787
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 BORRELLI ufficio mq 120
piano ammezzato in buon condi-
zioni tel. 091/ 520525
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 C. Adelasia (zona Tribunale -
Olivuzza) negozio mq 69 due
saracinesche € 730,00 mensili
tel. 349/ 6521704 - 091/ 341161
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 carini centralissimo locale
commerciale piano terra mq 80
euro 700 mensili tel. 327/
4449659
VIA CATANIA In stabile signorile
ufficio mq 50 + terrazzo. Buono
stato tel. 091/ 345190
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 Cavour Ufficio quadrivani
Ristrutturatotel. 091/ 6484350
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 Dante ufficio mq 80 piano
terra terrazzo mq 25 termoauto-
nomo ristrutturato classe g euro
600 tel. 091/ 6826773
VIA Dei Nebrodi box acqua luce
mq 28 € 240 tel. 339/ 3674746
VIA del Granatiere n. 49 box mq
12 ottimo stato saracinesca
nuova prima discenderia del fab-
bricato tel. 320/ 4922289

VIA del Vespro negozio su strada
mq 65 uso commerciale tel. 320/
2778560
VIA delle alpi affittasi box mq 20
circa piu’ soppalco classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA emilia angolo via croce rossa
buono stato tetti alti € 120 tel.
3926627468
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 Empedocle Restivo 111 loca-
le commerciale mq 28 piano terra
mq 80 piano sottostante agibile €
850 mensili tel. 347/ 2246574
VIA Empedocle Restivo negozio
580mqsu 2 livelli tel. 091/ 332280
VIA Enrico Albanese ang. via
Libertà ufficio 3 vani accessori
piano rialzato classe energ. G
Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
VIA F. CORDOVA/LIBERTA’ in
signorile condominio, luminoso
immobile con doppi ingressi, 9
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 Francesco Vivona n. 11
(angolo via Giovanni Aurispa)
negozio due vani oltre wc ristrut-
turato anche uso deposito o uffi-
cio tel. 320/ 4922289
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 G.ppe Lanza di Scalea pres-
si VIlla Adriana locale commer-
ciale mq 230 - 7 luci Classe g tel.
339/ 1037675
* VIA GALILEO GALILEI locale
commerciale una luce mq 50 con
wc buone condizioni tel. 091/
520525
VIA Garibaldi Negozio piano
terra mq 30 circa € 350 no bar e
locali notturni tel. 091/ 332280
VIA Gerardo Astorino 3 Palermo
affitto garage tel. 348/ 6410318
VIA Giuseppina Turrisi
Colonna uso casa o ufficio
signorile, già studio legale, 3
vani salone doppio + aspetto
+ servizi camerini libero subi-
to tel. 330/ 834060
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 Imperatore Federico di fronte
Metropolitana affitto monolocale
uso ufficio ingresso elegante tel.
392/ 4172453
VIA Imperatore Federico di fronte
Metropolitana bilocale uso ufficio
ingresso elegante tel. 392/
4172453
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MARCHESE DI VILLABIANCA
N. 21 QUARTO PIANO AFFIT-
TASI A PROFESSIONISTI O

SOCIETA’ DI PRESTIGIO STU-
DIO QUATTRO VANI PIU’

ACCESSORI ARREDATO CON
MOBILI DI LUSSO 
TEL. 0934/ 952797 



VIA Imperatore Federico zona
Fiat uso ufficio luminoso 2 vani
corridoio wc doccia in elegante
palazzo piano ammezzato
ascensore a referenziati tel. 327/
6844119
VIA LA FARINA piazza Croci in
elegante stabile ampio sei vani
anche uso ufficio tel. 091/
520525
VIA Leonardo di Bartolomeo
zona Camporeale magazzino mq
25 tel. 393/ 1436552
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 listz (p.pe di paternò) box €
180,00 tel. 091 336456
VIA Lussemburgo locali commer-
ciali mq 290 con 8 saracinesche
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 Nave magazzino mq 100 uso
deposito tel. 347/ 0175269 ore
ufficio
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 in conte-
sto signorile, 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 in
ottimo contesto, ufficio composto
da 3 vani, servizio tel. 091/
7300447
VIA Ponchielli magazzino mq 27
anche uso box € 250 tel. 091/
332280
VIA Portello locale commerciale
mq 65 con agibilità tel. 091/
486981

VIA Portello magazzino mq 70
tel. 091/ 486981
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 piazza
Ignazio Florio locale mq 155 con
7 vetrine classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
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
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ASTE GIUDIZIARIE

Gli avvisi d’asta costano a partire da € 40,00 compreso IVA e devono pervenire  presso la nostra reda-
zione di Via Simone Corleo 9 - PALERMO 

oppure E-mail: astegiudiziarie@giornaledellepulci.it 
entro le ore 13:00 del Lunedì precedente la pubblicazione.  Info 091.589680

1                    FALLIMENTO 168/11
vende i seguenti lotti di beni con prezzi già ribassati di ¼ sulla stima:

1    AUTOCARRO IVECO Magirus 240 E 38 CE539KK, Km 904.308      € 9.000,00
5    N. 5 CASSONI scarrabili (inv. 31 e 64-67) € 1.237,00
6    VARIO materiale per edilizia € 4.110,00
7    VARI sanitari da bagno € 5.709,00
Il tutto oltre I.V.A. 21%. Spese di trasferimento e rimozione a carico dell'acquirente.
Maggiori informazioni ed offerte irrevocabili di acquisto presso lo studio del cura-
tore Avv. Paolo Sbacchi via Siracusa 34, Palermo, tel. 091-6256095.
Le offerte dovranno pervenire entro 20 gg. dalla pubblicazione dell'annuncio, corre-
date dalla cauzione del 10% sotto forma di assegno circolare NT intestato alla cura-
tela del fallimento 168/2011. 
In caso di pluralità di offerte gli offerenti saranno invitati a presentare entro 10 gg.
offerte migliorative superiori all'offerta più elevata.

2          FALLIMENTO N. 81/2012
CURATORE: AVV. MASSIMO PENSABENE

Vendesi beni vari tra cui: FIAT Fiorino, FIAT Panda quattro ruote motrici,
VOLKSWAGEN Golf, LAND Rover, MARTELLO pneumatico, SPAZZOLATRICE Intermac, TRATTORE

Carraro, RASAERBE Jolly, CARRELLO spandiletame REM, SOFFIATORE Minuteman Parker,
SCAVATRICE continua Teza, MOTOCOLTIVATORE Carraro, BIOTRITURATORE Caravaggio.

VALORE COMPLESSIVO DI STIMA€ 40.040,00 OLTRE IVAE SPESE DI TRASFERIMENTO.
Per maggiori informazioni e prezzo dei singoli beni tel. 091/6110695.

3         R.G.E. 276/2011      VENDITA MACCHINE PER FALEGNAMERIA
1° incanto 02/11/2012 ore 9:00 e segg. in via Nave n. 10 Palermo :

- SEGA a nastro "SIPA" 800 alta mt.2,50 € 900,00;
- Affilatrice "FELISATTI" lunga circa mt.3 € 950,00.
2° incanto 09/11/2012 ridotto di 1/5 stesso orario e luogo.  3° incanto 16/11/2012 al M.O.

Presso I.V.G. V.le Regione Siciliana Nord 0vest n. 6885 Palermo 
09/11/2012 ore 16:00: - TRAPANO a catena "INVICTA" al miglior offerente.

10         R.G.E. 335/12      I.V.G.
venderà il giorno 26.10.2012 ore 09:00 e segg. in

Viale Regione Siciliana N.O. n. 6885:
- UN forno per pizzeria del VALORE DI € 9.600,00.

Nel caso di asta deserta si procederà al secondo incanto il 02.11.2012 ad un
quinto rispetto il primo incanto ed il terzo incanto il 09.11.2012 al M.O.

4            I.V.G.
venderà presso Via Carbone n. 27 

(Partanna Mondello) Palermo 
i beni pignorati nella 

PROCEDURA ESECUTIVA 3642/12 TRIB. PA
e precisamente:

1) TV Sony 40 pollici VALORE € 900,00;
2) CONDIZIONATORE Howell € 900,00;

3) N. TRE scaffali con ripiani ed una 
cassettiera con sei cassetti in legno di 

colore bianco € 9.000,00.
Le vendite avranno luogo il 02/11/2012 alle
ore 09:00 e segg. al prezzo stimato. In caso
di asta deserta il 09/11/2012 con riduzione

di 1/5 rispetto al primo incanto ed in 
ultimo, sempre in caso di esito infruttuoso,

il 16/11/2012 con aggiudicazione 
al miglior offerente.

7                    R.G.N. 2886/12  
I.V.G.

venderà in Palermo 
Via Partanna Mondello n. 54, 

ore 09:00 e ss.
1° incanto 26/10/2012

prezzo intero, 
2° incanto 02/11/2012
prezzo ridotto di 1/5, 
3° incanto 09/11/2012

Migliore Offerente:
- BETONIERA marca Silla, 

modello 2000, matricola n. 0319
VALORE € 33.000,00.

11                R.G. Es. 3909/2012  
I.V.G.

venderà il 16/11/2012, primo incanto, 
alle ore 09:00, presso la sede della società 
Casa Vitivinicola Feotto dello Jato S.p.A

in San Giuseppe Jato (PA), Contrada Feotto,
i seguenti beni:

1) PIGIADIRASPATRICE marca CME, Mod.
DP 1G, Mat. E 77 Anno 2002 € 28.000,00

2) TRONCO conico 50 ettolitri prodotto dalla
ditta MARSAL BOTTI LI CAUSI 

€ 25.000,00.
2° incanto ad un prezzo base inferiore di un

quinto rispetto al 
prezzo del primo incanto avrà luogo il

23/11/2012.
3° incanto al Migliore Offerente il

30/11/2012 stessi ora e luogo.

12                 I.V.G.
venderà il 26/10/2012, h. 16:00 
in Palermo c/o i suoi locali di 

Viale Regione Siciliana N.O. n. 6885:
- STAMPANTE professionale a colori

Canon mod. Digital CLC920, 
VALORE € 5.000,00

- COLORPASS (RIP) Canon mod. 5000,
VALORE € 3.000,00.

Il 02/11/2012 stessa ora e luogo al 
2° incanto i beni saranno venduti con

prezzo base di 1/5.
Il 09/11/2012 al 3° incanto, stessa ora e
luogo i beni saranno venduti al miglior

offerente.       R.G. 4302/2012

15            TRIBUNALE DI PALERMO
PROC. ES. N. 5239/2012

L'I.V.G.  venderà in Palermo, 
Viale Reg. Sicil. N.O. n. 6885, giorno

02.11.2012 ore 16,00 e segg.:
- 14 letti singoli; - 12 lampadari; - 13 appliques;
- 2 lampadari legno; - 2 plafoniere; - 65 quadri
varie misure; - 3 specchiere; - 2 specchi bagno;
- 1 mobiletto; - 3 fiorere; - 1 console marmo; 

- 2 statuette tipo porc.; - 5 tavoli rettang.; 
- 1 divano pelle; - 1 orologio parete; - 1 comò

legno; - 8 estintori; - 1 giara e 2 portavasi 
ceramica; - 2 armadi spogl.; - 1 tavolo quadrato

artig. indiano;  PREZZO BASE: € 1.325,00
II incanto 09.11.2012 stesso ora e luogo,

prezzo base ridotto di un quinto.
III incanto 16.11.2012 al miglior offerente. 

5                                      FALLIMENTO N. 139/2010 VENDE
LOTTO 1: N. 42 maglioni uomo, in lana e fibre miste, prevalentemente maglie calibrate, vari
colori che si valuta € 126,00; N. 5 paia di pantaloni donna, un paio in velluto, taglia calibrata,
vari colori, si valuta € 25,00; N. 5 giacche donna, vari colori, taglie calibrate, vari colori, si
valuta € 25,00; N. 2 cardigan , anch'essi maxi taglia, misto lana, si valuta € 10,00; N. 122 canot-
tiere, vari colori e varie misure, che si valuta € 122,00; N. 46 cravatte, vari colori, di nessun
valore commerciale; N. 3 borse in plastica, di nessun valore commerciale; N. 58 camicie uomo,
vari colori, e righe in cotone prevalentemente taglie calibrate, si valutano € 58,00; N. 41 capi
assortiti, costituiti da golfini, maglioni scamiciati, vari colori, si valuta € 100,00; TOTALE €
466,00 PREZZO BASE DECURTATO DEL 20% E PARI AD EURO € 349,50 OLTRE IVA AL 21%
LOTTO 2: Autovettura Fiat Punto Tg. B2949RL, di colore grigio argento metallizzato, 1242 cl
benzina immatricolata il 22.03.2002, km 83.804 € 2.500,00 - PREZZO BASE DECURTATO DEL
20% E PARI AD EURO € 1.875,00 OLTRE IVA AL 21%
Spese di trasferimento e rimozione a carico dell'acquirente. Offerte di acquisto al prezzo base
d'asta da fare pervenire in cancelleria fallimentare entro 15 giorni. Info avv. Marzia Siracusa
0916256095.

8        R.G.Es. 3881/2002                             I.V.G.
Venderà il 16/11/2012, primo incanto, alle ore 16:00, presso la propria sede in Palermo,

Viale Regione Siciliana N. O. n. 6885, i seguenti beni:
1) MACCHINA da cucire lineare PFAFF 481586 € 1.400,00
2) MACCHINA da cucire “Singer” AM462478 attaccabottoni € 1.950,00
3) MACCHINA da cucire PFAFF 277161, lineare € 2.250,00
4) MACCHINA da cucire “Singer” 246K12, a due aghi € 1.600,00
5) MACCHINA da cucire “Singer” 175-60 € 1.700,00
6) PIANO da stiro “MACPI” con caldaia € 2.500,00
7) PIANO da stiro “Tapparello Guglielmo” per gambali € 1.200,00
8) PIANO da stiro “MACPI” matr. 28381 con sagoma € 1.900,00
9) N. 2 piani da stiro “VEIT 0500487446” € 2.400,00
10) STAMPANTE Canon 1350 €    300,00
11) STAMPANTE “Centronix” €    200,00
12) STAMPANTE EPSON 092 €    200,00
13) STAMPANTE EPSON LX 300 €    200,00
14) STAMPANTE EPSON Stylus Color 850 €    200,00
15) MACCHINA da scrivere XCros 6018 €    200,00
16) UNITÀ centrale VEGAS Slimplus 36255 €    300,00
17) N. 3 unità centrale LG €    900,00
18) N. 4 unità centrale € 1.200,00
19) N. 2 tastiere Samsung €    300,00
20) N. 2 monitor Hantoreo €    300,00
21) N. 2 monitor Samsung €    300,00
22) MONITOR Hiron €    150,00

2° incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto al 
prezzo del primo incanto avrà luogo il 23/11/2012.

3° incanto al Migliore Offerente il 30/11/2012 stessi ora e luogo.

6                                     I.V.G.
In forza del provv.to reso dal G. Es. del Tribunale di Palermo, il 04/10/2012 

nel PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. 3663/2012 R.G. ES.
SI AVVISA

che l’I.V.G. di Palermo, il giorno 02/11/2012 dalle ore 16:00 presso la propria sede, in
Palermo, Viale Regione Siciliana N/O n. 6885, procederà alla vendita a pubblici incanti di:
- N. 1 FOTOCOPIATRICE marca Ricoh mod. MP C 2050; - N. 1 SCANNER tecnico professio-
nale marca Canon, mod. DR-9050C; - N. 1 STAMPANTE cd professionale multifunzione
marca HP, cod. ADR-AG con impilatore CD automatico.
Nel caso in cui l’asta vada in tutto o in parte deserta, si procederà il giorno 09/11/2012,
stesso luogo ed ora, alla vendita al prezzo inferiore di un quinto rispetto al primo incanto.
Nel caso in cui l’asta vada nuovamente in tutta o in parte deserta, si procederà il giorno
16/11/2012 alla vendita al miglior offerente, senza prezzo minimo.
Per chiarimenti rivolgersi in cancelleria.

13                          STATI UNITI COMUNITÀ DEL MASSACHUSETTS
TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA

DIPARTIMENTO SUCCESSIONI E AFFARI DI FAMIGLIA
DIVISIONE DI SUFFOLK - RIFERIMENTO N: SU12D2126DR

CITAZIONE PER MEZZO DI PUBBLICAZIONE STEVEN MCLAUGHLIN, 
RICORRENTE ANTONELLA AIELLO, CONVENUTO

A carico del suddetto Convenuto, Antonella Aiello: il Ricorrente ha depositato un ricorso per
ottenere una sentenza di divorzio al Tribunale sulla base di una irrimediabile rottura del vinco-
lo coniugale  conformemente a quanto previsto dalle General Laws comma 208, parte 1B.  
Si richiede di notificare a carico di Cairlin M. Costigan, avvocato per la parte ricorrente, all’in-
dirizzo Group W.  Legal Partners, P.C., 11 Vanderbilt Avenue, Suite 105, Norwood, MA 02062,
la comparsa di risposta, qualora lo riteneste opportuno, entro e non oltre il 29/11/2012. Se non
pervenisse alcuna notifica, il Tribunale  procederà con l’udienza e ad emettere sentenza. Si è
inoltre tenuti a depositare una copia della risposta presso l’ ufficio di Cancelleria di questo
Tribunale a Boston.
Testimone: Hon. Joan P. Armstrong,
Primo Grado di Giudizio di questo Tribunale.

14            TRIBUNALE DI PALERMO - SEZ. ESECUZIONI MOBILIARI
PROC. N. 4940/2012 - REG. ES. MOB. 

Si avvisa che l’I.V.G. il giorno 30.11.2012 provvederà alla vendita dei seguenti beni:
- N. 4 VETRINE in alluminio con vetri scorrevoli e ripiani (in vetro) con luci neon
PREZZO BASE € 2.500,00
- MACCHINA per cucire industriale marca PFAFF n.9011938/04/002; PREZZO BASE €
1.000,00
- MACCHINA taglia e cuci industriale; PREZZO BASE € 1.000,00
- TAVOLO oblungo in legno (arte povera); PREZZO BASE € 400,00.
Si avvisa altresì che in caso di asta in tutto i in parte deserta, si terrà un secondo
incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto al prezzo del primo incan-
to che avrà luogo il 07.12.2012.
Nel caso in cui anche il secondo incanto sia infruttuoso, si terrà un terzo incanto al
miglior offerente, senza determinazione di prezzo minimo che avrà luogo il
14.12.2012.

astegiudiziarie@giornaledellepulci.it

9             

RFI intende vendere con il sistema della migliore offerta in busta chiusa e
con le modalità all’uopo esplicate agli interessati i mezzi sotto descritti.
I beni sono visionabili i giorni 5 e 6 Novembre p. v., dalle ore 10:30 alle

ore 12:30 previ contatti con il Signor Aiello tel. 091/6033595 cell.
313/8045786.

- N. 2 FIAT DOBLÒ 2002
- N. 2 FIAT IVECO 1992

Il Responsabile RFI
Ing. Salvatore Leocata



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 Sampolo locale commerciale
con villetta antistante uso ufficio
o laboratorio analisi o centro
estetioca tel. 091/ 361027
VIA Sardegna box mq 20 € 200
con soppalco tel. 091/ 332280
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 tommaso natale locale
commerciale c\1 mq 300 -
due livelli - euro 2.000 mensili
tel. 327/ 4449659
VIA TRINACRIA ufficio vani otto
mq 200 piano seminterrato doppi
ingressi spazi esterni totalmente
ripulito tel. 091/ 520525
VIA V.zo di Marco trav. via Duca
della Verdura ufficio studio piano
ammezzato semiarredato ingres-
so due vani stanzetta servizio
euro 600 referenze ACE “G” AG.
imm. Primavera tel. 091/ 334462
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 Michelangelo negozio 4
vetrine 85mq unico ambiente tel.
091/ 332280

VIALE piemonte affitto box tel.
335/ 8468145

VIALE Regione Siciliana 2535
fronte Motel Agip locale commer-
ciale mq 50 con saracinesca elet-
trica ottimo tratto in regola accan-
to banca e bar tabacchi tel. 339/
7001385 ore ufficio (FOTO) 
VIALE Regione Siciliana pressi
via Belgio magazzino mq 240 tel.
320/ 4411548
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
VIALE Strasburgo negozio mq
45 tel. 349/ 2199795
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
VILLABIANCA Pietro Ilardi , box
Auto mq 22 apertura motorizzata
tel 388/ 8924517
XX SETTEMBRE PARISI in zona
centrale tra Politeama e Libertà
box 25 mq ca + soppalco di 15
mq monovra d’ingresso facile
Euro 250 Cl G Tel. 347/ 6574526

ZISA Box auto 18 mq circa più
soppalco doppio ingresso cl g €
37.000 tel 091/ 6512489
ZISA locale commerciale mq.
450 su strada 5 punti luce poco
pilastrato €1.800 tel. 091/ 328891
ZONA Croce Rossa
Appartamento in residence ,
salone doppio , 2 camere ,cucina
, servizio, lavanderia con wc,
ripostiglio. Posto moto tel. 091/
345190
ZONA Cruillas n. 2 capannoni
mq 400 cad. tel. 329/ 6127180
ZONA Cruillas scantinato mq
200 tel. 328/ 8083910
ZONA Dante (via Alessio
Narbone) locale commerciale
cat. C/1 mq 16 con servizio e
soppalco in legno per usi diversi
euro 300 referenze ACE “G” AG.
imm. Primavera tel. 091/ 334462
ZONA Libertà/Via La Marmora.
Negozio su strada con 2 vetrine
mq 100 con wc. Classe energeti-
ca E. Buono stato. € 1.500,00
tratt Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
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 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 San Lorenzo Palermo
capannone mq 190 camionabile
tel. 348/ 6410318
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 3 uffici da 230 mq
circa cad. con posto auto. Ottimo
stato. € 1.500,00 cad.  Classe
Energetica G 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 Statua box mq 37 tel. 338/
2028140
ZONA Strasburgo (via Spagna)
locale commerciale 1 luce mq 70
circa soppalcabile unico ambien-
te con servizio ripostiglio terrazzi-
no interno oltre ampio marciapie-
de antistante euro 620 ACE “G”
AG. imm. Primavera tel. 091/
334462
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 terreno
mq 1500 recintato adatto uso
deposito parcheggio auto-barche
tel. 091/ 520525
REGIONE Siciliana zona
Rotonda via Belgio area di mq
1.500 con struttura in muratura di
mq 100 e passo carrabile ampio
tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
VIA trabucco zona Osp.Cervello
terreno mq 700 zona industriale €
800 mensilitel. 349/ 5793632
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
VIALE Strasburgo terreno com-
merciale mq 200 tel 338/
9828503
ZONA cruillas terreno pianeg-
giante e rettangolare, esteso mq.
4.500 recintato affittasi euro
2.500 mensili c.e.”gtel 091/
336652

AFFITTO VILLE
ADDAURA villino indipendente
semiarredato ingresso ampio
soggiorno con cucina in muratura
1 vano servizio ripostiglio terraz-
zo coperto piccolo spazio esterno
contratto transitorio euro 450
referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
BAIDA villetta indipendente 3
vani cucina servizio terrazza atti-
gua panoramica piccolo giardi-
netto posto auto e riscaldamenti
metano 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
CAMPOFELICE di Roccella
pressi Cefalù villetta sul mare 6
posti letto piscina e campo calcio
annuale € 500 tel. 328/ 6257846
CINISI Prestigiosa villa con giardino di
2000 mq, piscina e dependance
esterna di 70 mq. Ottimo stato. Classe
energetica D. € 1.300,00. Ag. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
GIACALONE graziosa villetta
arredata in residence contesto
alberato grande terrazzo piscina
campo di calcetto condominiali
euro 450 compreso condominio-
tel. 091/ 491107
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. € 1.400 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
MONDELLO villetta arredata 3
stanze giardinetto pressi mare€
550 mensili tel. 347/ 0582877
PARTANNA Mondello villetta
ristrutturata semiarredata 3 vani
cucinino abitabile e giardinetto
posto auto € 600 tel. 347/
0582877
PIAZZA Ottavio Ziino ang. via
Notarbartolo delizioso bivani
cucina piano rialzato euro 600
mensili tel. 327/ 4449659
SAN MARTINO delle scale gran-
dissima villa arredata - 3
appartamenti indipendenti -
terreno - ottimo stato - euro
1.200 mensili tel. 327/ 4449659
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
SANT’ISIDORO Casa del Sole
villetta singola autonoma di vani
2 servizi a referenziati € 450 pic-
colo giardinetto Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
TERRASINI villetta 5 vani doppi
servizi spazi verdi euro 700 tel.
091/ 324560
TRABIA sant’Onofrio villino arre-
dato annuale tel. 091/ 596895
TRAPPETO appartamento in
villa a pochi mt. da lmare spazi
esterni soggiorno cucina camera
letto + 3 cameretta doppi servizi
terrazzo tel. 328/ 8871094
TRAPPETO Ciammarita SS 187
affitto 1° piano in villa 3 camere
letto soggiorno / cucina servizio +
veranda ampio posteggio arreda-
ta tel. 328/ 9229434
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
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VILLAGRAZIA di Carini, villino
mq 130 + esterni. No agenzie tel.
334/ 1404680

65ENNE palermitana pensionata
ottima moralità seria cerca donna
sola a Palermo che dia in affitto
una stanza tel. 091/ 472120
CERCO in affitto appartamenti/
villette 2/3/4/5 vani anche arreda-
ti massime referenze Ag. PM tel.
333/ 5448621
CERCO in affitto trivani accesso-
ri piano terra spazio esterno no in
condominio zona Mondello
Sferracavallo vista mare max €
600 tel. 331/ 9573829 ore 10.30/
13.3
CERCO Sferracavallo o
Barcarello preferibilmente vista
mare villetta 3/4 vani con molto
spazio esterno tel. 091/ 7302914
IMPIEGATA con figlio 20enne
cerca appartamento due vani e
mezzo zona Olivuzza Zisa Pisani
VIllatasca max euro 450 tel. 340/
7919819
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

ADDAURA 200 metri dal mare
stagione Giugno-Settembre biva-
ni in villa indipendente soggiorno
con divano letto camera matrimo-
niale cucina bagno ripostiglio
lavanderia giardino terrazze vista
mare posto auto arredato e cor-
redato tel. 334/ 6073882 ore
pasti
ADDAURA affitto appartamento
periodo estivo Giugno Ottobre
tel. 339/ 5697888

ALTAVILLA mare accanto lido
sporting affitto 2/3 vani arredati
sul mare per estate 2012 conse-
gna chiavi al contratto tel. 339/
7001385 ore ufficio (FOTO)

ALTAVILLA Milicia semindipen-
dente luminoso appartamento in
villa nel verde panoramico con
soggiorno pranzo 4 vani doppi
servizi cucina ampi terrazzi sta-
gionale tel. 333/ 2190222
CAMPOFELICE di Roccella a
pochi passi dal mare affittasi o
vendesi villetta a schiera in villag-
gio 2 vani 4 posti letto piscina
campi tennis calcetto pizzeria
ristorante bar animazione tel.
329/ 4542723
CAMPOFELICE di Roccella, vil-
letta arredata € 4000 per periodo
estivo tel. 091/ 332280
CARINI Lungomare C. Colombo
villetta vicino al mare 2 camere
letto salone wc cucina terrazzo
arredato solo a referenziati tel.
091/ 6814386
GIOIOSA Marea piccolo apparta-
mento in residence totalmente
arredato classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
GLIACA di Piraino (Brolo) vendo
euro 200.000 o affitto da euro
250 settimana villetta con terraz-
zo panoramica vista isole arreda-
ta a 1 min. auto dal mare tel. 331/
6634156
GOLFO Orosei, Irgoli, Sardegna,
Appartamento vacanze: giardino
900mq, lavanderia, 8/10p.l., 8km
mare, 4 c.letto, cucina, veranda,
2bagni. Anche periodi invernali.
Prezzi interessanti. tel. 320/
8972694
MESSINA TORREGROTTA di
fronte isole eolie appartamenti 4
vani giardino arredati corredati 8
posti - 2 km mare affitto mensile
€ 450,00 affitto settimanale turi-
stico € 300,00 tel. 091/ 328891
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
PANTELLERIA affitto dammuso
panoramico in montagna 5 posti
letto tel. 340/ 0749358
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
SAN Vito Lo capo in paese. A
100 m dal mare Locazione sta-
gionale/4 posti letto, rifinita palaz-
zina indipendente arredata e cor-
redata, affittasi 4 posti letto setti-
manalmente o nei weekend.
Ottimo stato. Classe energetica
D tel. 392/ 6611382
SANTA cristina Gela cda Piana
di cola casa di campagna mq 150
con tutti i servizi mq 1.700 terre-
no alberato vendo tel. 328/
0848555
SANTA Flavia monovano sul
mare con accesso diretto euro
3.000 annui tel. 349/ 1160275 -
091/ 7722053 www.laimmobilia-
re.com
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 Golfo Orosei, Irgoli,
Appartamento vacanze: giardino
900mq, area lavanderia, 3/4p.l.,
8km mare, monolocale, 2divani-
letto, angolo cottura, bagno.
Anche periodi invernali. Da
180,00 Euro settimanali tel. 320/
8972694
SARDEGNA La Caletta
Siniscola, Villetta vacanze
2/4/6p.l., 500mt mare,2 c letto,
angolo cottura, veranda, bagno,
barbecue, posto auto. Anche
periodi invernali. Da € 250,00
settimanali tel. 320/ 8972694
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
TAORMINA centro affitto annual-
mente bivani arredato cucina abi-
tabile lungo balcone vista mare
monti città tel. 347/ 1432708
TERRASINI monovano arredato
affitto qualsiasi periodo tel. 320/
8965949
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 giardino
posto auto a 300 mt. Paese da €
350,00 settimanali – affitto men-
sile € 500,00 tel. 091/ 328891
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

CASE VACANZE
MULTIPROPRIETÀ

CALAMPISO mese di Luglio 4
posti letto tel. 349/ 0719155

MARATEA terza settimana
Settembre vendo euro 1.000 tel.
091/ 8887678
SILA vendo settimana periodo
capodanno euro 2.000 tel. 091/
8887678

AFFITTASI pizzeria - ristorante
totalmente restaurato 300 mq
via tommaso natale \ dopo villa-
boscogrande - licenza - attrezza-
ture - forno a legna - euro 2.000
mensili tel. 327/ 4449659
ALTAVILLA pressi Lido Sporting
locasi per prossima estate locale
su strada mq 100 da adibire sala
giochi internet slot machine etc.
(si cerca ditta con mezzi propri,
del settore) tel. 339/ 7001385
ATTIVITÀ frutta e verdura mini-
market vendesi causa trasferi-
mento € 15.000 tel. 091/
2520323
AVVIATA trattoria zona Fiera del
Mediterraneo 40 posti vendo tel.
349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
AVVIATO ristorante pizzeria 70
posti reddito documentabile con-
testo signorile vendo o cedo in
gestione solo referenziati. No
perditempo tel. 339/ 4242170

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
CASA famiglia per anziani zona
Libertà vendo tel. 333/ 1876259
CAUSA trasferimento cedo attivi-
tà caffetteria rosticceria gastro-
nomia zona E. Restivo trattative
interessanti tel. 320/ 0983662
CEDESI attività via Gaetano
Daita tel. 333/ 2040384
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 avviata parruccheria
estetica donna zona residenziale
Restivo Palermo tel. 327/
0296609
CEDESI avviatissima tabacche-
ria alto reddito tel. 360/ 816129
CEDESI in gestione licenza di
noleggio con conducente €
15.000 tratt. con o senza auto tel.
320/ 8784260
CEDESI per raggiunti limiti d’età
avviata attività commerciale ven-
dita mangimi e accessori per ani-
mali completa di tolettatura.
Ampio locale (mq 170) zona Pa
centrale esperienza ultradecen-
nale con modico affitto tel. 339/
2493873
CEDO In gestione parruccheria
via Cataldo Parisio tel. 328/
8327164
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CORNICI cedesi attività decen-
nale con magazzino in Carini
adiacenze piazza duomo causa
trasferimento € 8.000 tel. 339/
7250244
EDICOLA cartoleria libreria gio-
cattoli e varie zona università
vendesi trattativa riservata tel.
388/ 8572476
EDICOLA centro storico giornali
riviste ecc. vendo tel. 329/
7941431
EDICOLA corso Tukory cedesi
completa di chiosco licenza e
merce tel. 338/ 2131417
L’EMIRO In residence ufficio 3
vani servizio climatizzato buono
stato cl g € 105.000 tel 091/
6512489
L’EMIRO Luminoso locale com-
merciale 60 mq circa ottima ren-
dita possibilità libero al rogito
gode di ottima visibilità cl g €
149.000 tel 091/ 6512489
LIDO balneare lungomare Isola
delle Femmine tel. 328/ 4220971
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
STRASBURGO Avviata attività
commerciale di panificazione,
gastronomia, pasticceria e pizze-
ria. € 350.000 tel. 091/ 6885941
TITOLARE di casa famiglia per
anziani e disabili ben avviata
cerca socio al 50% per proseguo
attività tel. 327/ 0295127
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 Locato con la stes-
sa gestione da 25 anni, ottimo
per rendita e investimento. €
390.000 trattabili Tel. 388/
0549670
TRAPANI Birgi: Riserva naturale
dello stagnone viene posto in
vendita adiacente all’aeroporto
Vincenzo Florio la struttura
dispone di 27 camere luminose
ed accoglienti. L’Hotel dispone di
piscina sala congressi parcheg-
gio auto trattativa riservata tel
091/ 6512489
TRE FONTANE vendesi attività
di pizzeria d’asporto in luogo cen-
trale con tantissimi clienti, trattati-
va riservata. Classe energetica G
tel. 339/ 2020692
UNITA D ITALIA zona signorile
attività di parucchieria certificata,
autorizzazioni asl, pari al nuovo
completa di tutte le attrezzature
Euro 55.000 Cl. G Tel. 347/
6574526
VENDESI attività commerciale
rosticceria polleria ben avviata
via G.E. di Blasi 201 trattative
riservate tel. 091/ 402306
VENDESI attività di cartolibreria
giocattoli Sisal gratta e vinci zona
passo di rigano prezzo affare tel.
349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
VENDESI attività di cartolibreria
giocattoli Sisal gratta e vinci zona
passo di rigano prezzo affare
euro 12.000 tel. 328/ 7342642
VENDESI attività di parruccheria
mq 120 zona Piazza Unità
D’Italia totalmente nuova no per-
ditempo affare tel. 338/ 3930265
VENDESI attività di surgelati
avviata da 5 anni causa trasferi-
mento ottimo affare tel. 328/
6125713
VENDESI casa famiglia via G.A.
de Cosmi tel. 091/ 9763322
VENDESI edicola via C. Lascaris
ang. Marco Polo euro 60.000 tel.
091/ 336015
VENDESI sala da barba zona
Sciuti tel. 091/ 300422

VENDESI tabaccheria alto reddi-
to tratt. riservata tel. 328/
1567214
ZONA Lazio vendesi avviata atti-
vità agenzia immobiliare su stra-
da con esperienza decennale
incluso arredamento comple-
menti di lavoro e parco clienti già
acquisiti. affitto irrisorio. trattativa
riservata tel. 392/ 8838606
ZONA via Scobar affitto attività
trentennale negozio abbiglia-
mento nuovo con o senza merce
a persone referenziate tel. 338/
3246183
ZONA Villa Tasca 14.000 euro
attività salumeria e generi ali-
mentari completa arredi avviata
da oltre 45 anni tel. 348/
7401064

MONOVANI
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
CIRCONVALLAZIONE Monreale
monovano in residence arredato
con angolo cottura tel. 348/
3395954
DANTE zona (via g. serenario)
comodo monolocale con angolo
cottura e servizio, piano quarto.
c.e.:g Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
METRI 20 da via Maqueda
monovano € 13.500 piano terra
ristrutturato locato o libero ottimo
reddito Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
MONDELLO Residence ASHUR
:Monocale con wc e cucinotto.
Piscina condominiale. Cl G €
120.000,00 tratt tel.091/ 6529382
NOCE Ottimo uso investimento
doppio ingresso ampio monolo-
cale servizio cl g € 45.000 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
PIAZZA San Domenico zona otti-
mo monovano arredato 1° piano
soppalco bagno e cuicna €
75.000 tratt.tel. 335/ 1501025
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 pressi monovano €
20.000 in piccola palazzina
ristrutturato ottimo investimento
Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
VIA Nicolò Spedalieri—Ampio

monovano da ristrutturare €uro
20.000,00. ProgettoCasa tel.
091/ 7519976 - 091/ 7517652
VIA NOTARBARTOLO:apparta-
mento indipendente di 38 mq.
ottimo investimento. Euro
125.000,00. Classe G - EPI
>175Tel. 091/ 346088
VIA parlatore monovano piano
terra mq 30 locato a euro 310
ristrutturato classe g euro 75.000
tel. 091/ 6826773
VIA Partanna Mondello altezza
passaggio a livello vasto immobi-
le piano terra tel. 339/ 5697888
VIA Roma università € 20.000
monovano piano terra ristruttura-
to punto cottura servizio ottimo
affare Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
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

BIVANI
ACQUASANTA via Simone Gulì
bivani € 30.000 in palazzina
(numero 4) piano 1°e piano terra
quasi intera palazzina ottimo
investimento Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
ALBERGHERIA bilocale indi-
pendente al piano terra locato
buona rendita , € 65.000,00 tratt.
classe g Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
ALCAMO marina 2 vani servizi
arredato clima 6 posti letto 150
mt mare € 34.000 tratt. tel. 347/
6143625
ALCAMO Marina via allegria
bivano piano 1^ ristrutturato cuci-
na muratura € 90.000,00 tel. 091/
328891
ANGOLO via Pietrè via Tasca
Lanza bivani ristrutturato tel. 327/
5338528
ARCHIMEDE 2 vani riscalda-
mento autonomo piano ammez-
zato € 120.000,00 tel. 346/
3645053
AUSONIA Appartamento posto
al piano 8° mq 35 soggiorno con
angolo cottura e veranda ,came-
ra letto,servizio . Locato tel. 091/
345190
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
BOCCADIFALCO Via Pizzo 40
mq composto da: ingresso su
cucina soggiorno, camera e
bagno. Buono stato. A.C.E. “G”. €
52.000,00 Ag. Case&Stili imm.
tel. 091/ 6810845 casestilimmo-
biliare.it
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 € 75.000
tel. 091/ 9826066
CALATAFIMI ottimo investimen-
to 65 mq da ristrutturare ipe
>175kwh/m2 anno classe G €
60.000 tel. 091/ 9826066
CAMPOFELICE di Roccella. In
villaggio con animazione, piscina
ecc. piano 1° di 50 mq: cucina
abitabile, 2 camere, wc, terrazzo
e posto auto. Arredato. Classe
energetica E. € 120.000,00 tratt.
Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
CANTIERI in una traversina di
fronte l’entrata del cantiere nava-
le proponiamo interessantissimo
piano terra totalmente da ristrut-
turare con ampio spazio esterno
ottimo inestimento Euro 38.000
Cl. G Tel. 347/ 6574526
CANTIERI irripetibile 1° piano da
ristrutturare Euro 32.000 Cl. G
Tel. 347/ 6574526
CENTRO STORICO Capo
Bivani ristrutturatitel. 091/
6484350
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
CENTRO storico / Piazza Marina
Luminoso appartamento arredato
di mq 60 Ristrutturato tel. 091/
345190
COLONNA Rotta bivani nuovo,
con angolo cottura servizio doc-
cia, termo autonomo, compreso
arredamento nuovo, classe Btel.
091/ 582336
CORSO tukory pressi € 38.000
bivani cucinino servizio piano 1°
ristrutturato Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
CORSO Tukory pressi (Via
Chiappara al Carmine) ampio bi
vani elegantemente ristrutturato
ideale investimento €90.000
(locasi 450) tel. 091/ 332280
CORSO Tukory zona € 55.000
ampio 2 vani sala ingresso cuci-
na servizio balconi buono stato
Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
CORSO Vittorio Emanuele
Appartamento di mq 50 in palaz-
zina d’epoca totalmente ristruttu-
rata Ristrutturato tel. 091/
345190
CRUILLAS Michelangelo Pianto
terra semindipendente di mq 60
circa da ristrutturare euro 70.000
euro 210.000 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
DON ORIONE bivani mq. 55
piano 1^ posto moto reddito 5% €
93.000,00 dilazioni mutuabili tel.
091/ 328891
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. € 90.000,00 tel. 346/
3645053
IMPERATORE Federico €
52.000 bivani cucinino servizio
piano rialzato posto auto Ace G
Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746
- 091/ 7831001
INDIPENDENZA Ingresso sog-
giorno camera servizio ottimo
investimento classe G € 35.000
tel. 091/ 9826066
INDIPENDENZA Investimento
ingresso soggiorno camera servi-
zi classe G € 38.000 tel. 091/
9826066
INDIPENDENZA Luminoso
ingresso soggiorno camera
cameretta cucina servizio ottimo
investimento classe G € 83.000
tel. 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
LIBERTÀ Giardino Inglese , in
blocco in palazzina mq 160 n° 3
Bivani Piano terra da ristruttura-
re,Cl. G tel 388/ 8924517
LIBERTA pressi (cortile caravel-
lo) bivani al piano terra, da ristrut-
turare c.e.:g Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
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
METRI 300 dall’Acquasanta
bivani € 30.000 con cucinino ser-
vizio in piccola palazzina piano
1o piano terra con terrazzino da
ristrutturare internamente ottimo
affare Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
MICHELANGELO Via Mozia,
appartamento mq 120 piano
primo servito da ascensore,
munito di riscaldamento autono-
mo. Box tel. 329/ 3456715
MICHELANGELO Lazio Bivani
da ristrutturare totalmente, piano
terra 2 camere, cucina, servizio.
Terrazzino. Ottimo uso investi-
mento. CL.EN. G - IPE 175,00
kWh/mq anno. Euro 45000 tel.
091/ 6813749
MISILMERI camera d aletto cuci-
na/soggiorno camerino e servizio
due balconi luminoso + mansar-
dina da rifinire € 50.000 tel. 320/
4941238
MONDELLO 500 metri dalla
spiaggia - 3 bivani lussuosa-
mente rifiniti - euro 170.000
cadauno - classe en. g - epi
175 kwh \mq tel. 327/ 4449659
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
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NOCE Ottimo investimento biva-
ni + servizio da ristrutturare €
20.000 tel 091/ 6512489
NOCE Zona bivani di 70 mq
piano 2° buono stato €
128.000,00 tel. 091/ 6119792
OSPEDALE Bambini Orleans €
65.000 in palazzina d’epoca
ristrutturato 2 vani cucina servizio
su due piani Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
OSPEDALE dei Bambini, appar-
tamento mq 65 totalmente ristrut-
turato ottimo investimento tel.
329/ 3456715
PALLAVICINO Ristrutturato 2°
piano ingresso cucina soggiorno
camera e servizio. Ipe 175 Cl. G
€ 95.000 tel. 091/ 6885941
PAPIRETO ACCADEMIA BELLE
ARTI ingresso ampio vano +
cucina abitabile servizio riposti-
glio buono stato ottimo investi-
mento Euro 43.000 Classe G Tel.
347/ 6574526
PAPIRETO zona bivani di 50 mq
piano 1° ristrutturato ed arredato
€ 100.000,00 tel. 091/ 6119792
PARTANNA bi-trivani totalmente
ristrutturati con spazi esterni. Tel.
091/ 6314330
PARTANNA Mondello. Piano
terra di 50 mq: soggiorno, cuci-
notto, camera e bagno. Stato ori-
ginario. Classe energetica G. €
55.000,00 Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
PERPIGNANO ALTA – Ingresso,
2 camere, cucina, bagno, riposti-
glio e balcone – classe energeti-
ca G da ristrutturare Tel. 091/
6825918
PIAZZA Turba Palazzina semin-
dipendente luminoso soggiorno
camera cameretta cucina sog-
giorno servizio area libera sovra-
stante classe G € 100.000 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
PISANI 2 vani e mezzo piano
terra € 72.000,00 tel. 346/
3645053
PISANI Calatafimi Appartamento
indipendente di 2 vani + soppalco
calpestabile + 2 terrazzini tel.
091/ 345190
PITRÈ zona in residence lumino-
so appartamento di mq.40, otti-
me condizioni € 70.000 Locato
con un’ottima rendita tel. 339/
2602255
POLICLINICO 46.000 bivani
ingresso soggiorno piccolo con
cucinino ampia camera servizio
balcone piano 2° con portineria
ottimo investimento Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
POLICLINICO stazione Oreto
come nuovo bivani cucina abita-
bile portineria tel. 339/ 2140618
POLITEAMA zona (v. r. settimo)
bivani al piano primo, buone con-
dizioni, cucina indipendente
c.e.:g Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
PRESSI Aurispa Noce bivani €
38.000 con soggiorno cucinino
camera servizio ottimo investi-
mento Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
PRESSI corso Tukory Policlinico
Università € 48.000 ottimo bivani
con cucinino servizio piano 2°
Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
PRESSI PIAZZA CAPPUCCINI
contesto tranquillo silenzioso
piano terra indipendente ingres-
so ampio ambiente con cucina
soggiorno camera da letto servi-
zio ripostiglio buono stato ottimo
investimento euro 39.000 Cl. G
Tel. 347/ 6574526

PRESSI piazza Noce bivani €
42.000 piano 2° buono stato
buon contesto locato o libero Ace
G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
PRESSI Piazza turba , Attico di
mq 50 c.a con terrazzo posto al
piano 9° , € 165.000,00 Classe G
tel. 091/ 511812
PRESSI via Noce bivani € 36.000
piano 2° in palazzina servizi da
ristrutturare Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
QUARTIERE albergheria biloca-
le al piano terra ad € 65.000,00
tratt. Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
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 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
REGIONE Siciliana (pressi ) fron-
te Max living € 42.000 bivani
cucinino servizio balcone piano
2° locato o libero Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
S AGATA Militello lungomare a
mt. dal mare in residence bivani
2° piano con ascensore ottimo
stato tel. 328/ 9696817
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 appartamen-
to anche uso ufficio di 60 mq ca,
posto al piano terra. €
100.000,00 Classe g tel. 091/
511812
SPERONE Guadagna Bivani 4°
piano 2 camere, cucina abitabile,
servizio, 2 balconi. Climatizzato.
Posto auto. Buono stato.
Possibilità di acquisto box .
CL.EN. G - IPE 175,00 kWh/mq
anno. Euro 95000 tel. 091/
6813749
STAZIONE centrale bivani di 50
mq piano 3° da ristrutturare €
70.000,00 tel. 091/ 6119792
STAZIONE centrale -V. Errante 2
vani ripostiglio wc cucina lavan-
deria 4° piano da ristrutturare
classe G Ag. Aglialoro tel. 348/
7378372
SVINCOLO Altofonte (Piano
Maglio) appartamentino 55mq
posto auto 60.000 euro con pos-
sibile acquisto terreno limitrofo
prossimità tel.392/ 1747835

TEATRO Massimo/Spinuzza 2
vani in palazzina indipendente
totalmente ristrutturato €
105.000,00 mutuabili tel. 091/
328891
TEATRO Massimo/Via Orologio
bivani ristrutturato climatizzato
nuda proprietà € 130000 tel.
380/ 3835699
TERRASINI Appartamenti di
nuova costruzione , ottimi per
uso investimento € 40.000,00
Classe B tel. 091/ 511812
TRIBUNALE zona bivani ristrut-
turato anche arredato euro
100.000 tel. 333/ 6762915
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 Cesenatico (Pallavicino)
Ampio Bivani in residence costru-
zione 92 riscaldamento autono-
mo-€uro 140.000,00.
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 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 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 Lincoln fronte Villa Giulia
Orto Botanico € 45.000 casetta
singola indipendente 2 vani
servizi terrazzo sovrastante
locata o libera ottimo investi-
mento ace G tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
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 Mariano Stabile bivani palaz-
zo nuovo signorile elegante
molto ampio piano alto e lumino-
so € 200.000 tratt. tel. 338/
1506140
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 NOCE: appartamento di mq
70 al primo piano totalmente
ristrutturato. Euro 150.000,00.
Classe G - EPI > 175 Tel. 091/
346088
VIA perpignano Noce .€ 42.000 2
vani cucinino servizio balcone
piano 2° locato o libero Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
VIA Pitrè Cubana bivani lumino-
so euro 100.000 tel. 389/
0247015

VIA Principe Di Scordia Bivani
locatotel. 091/ 6484350
VIA Recupero (Oreto) ristruttura-
to, soggiorno – cucina, due vani,
doppi servizi classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA ROCCO JEMMA.Bivani di 65
mq ,8°piano composto da:
i n g r e s s o , c u c i n a -
soggiorno,camera matrimonia-
le,bagno e balcone. Classe ener-
getica C. € 128.000,00 AG.
FRIMM 2679 tel. 091/ 6230657
VIA Sacco e Vanzetti piccolo
bivani con servizio superattico 8°
piano tutto vista mare con ascen-
sore grandi spazi esterni mq 100
circa imu minima palazzo medio
nuovo € 69.000. no perditempo
tel. 338/ 3246183
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 Trapani Pescia , apparta-
mento di mq 40 c.a posto al
piano terra € 85.000,00 Classe G
tel. 091/ 511812
VIA Uditore (Motel Agip) Attico bi vani
€ 185.000 con angolo cottura e terraz-
za panoramico tel. 091/ 332280
VIA Volturno ampi bivani al 3° e
6° piano arredati ottimo stato
anche per uso investimento
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 € 145.000
tel 091/ 6512489
VICINANZE via Lincoln, bivani in
buone condizioni, primo piano
Tel. 091/ 6314330
VICOLO dell’Abbadia Bivani
ristrutturatotel. 091/ 6484350
VILLA Tasca Luminoso ingresso
soggiorno camera cucina servi-
zio classe G € 105.000 tel. 091/
9826066
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 cantiere Navale/Don
Orione:in edificio ristrutturato ,rifi-
nito monolocale di mq 40 , termo-
autonomo euro 77.000 tel.091/
6529382
ZONA Civico palazzina in resi-
dence ristrutturata , vendesi
appartamenti vari piani e varie
quadrature. Ottime rifiniture tel.
091/ 345190
ZONA Cruillas: indipendente mq
35 circa soggiorno , camera,cuci-
notto ,wcd; buono stato euro
45.000 tel.091/ 6529382
ZONAFalsomiele. Piano 3° di 50 mq:
ingresso su disimpegno, soggiorno,
cucinino, camera, bagno e balcone.
Classe energetica G. Buono stato. €
60.000,00 tratt Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA LANCIA DI BROLO appar-
tamento composto da 2 vani,
cucina, servizio. Anche uso stu-
dio. Classe G, IPE 263,1 kWh/m
anno tel. 091/ 7300447
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 OSPEDALE DEI BAMBINI
luminoso appartamento ristruttu-
rato, composto da 2 vani oltre
accessori. Classe G, IPE 191,4
kWh/m anno tel. 091/ 7300447
ZONA Pitrè Alta 2 vani piano
terra totalmente ristrutturato otti-
mo anche per uso investimento €
70.000 Tel. 091/ 401709
ZONA Tukory/Piazza Fagiolai:in
palazzina totalmente ristrutturata
bilocale mq 63 circa euro
128.000 tel.091/ 6529382
ZONA Università. Piano terra di
80 mq: saletta, cucinotto, bagno,
2 camere e terrazzino di 15 mq.
Da ristrutturare. Classe energeti-
ca G. € 68.000,00 tratt. Ag. immo-
biliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA universitaria, appartamen-
to 95 mq ristrutturato Ag. Carlino
tel. 091/ 6112668 
ZONA via Dante appartamentino
mq 50 arredato doppi servizi uso
investimento euro 45.000 tratt.
Classe g tel. 329/ 2714367
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ZONA Via Francesco Crispi 2
vani piano terra da ristrutturare
ottimo anche per uso investimen-
to Tel. 091/ 401709

TRIVANI
ACQUASANTA Villa Igiea attico
sul mare 3 vani cucina abitabile
servizio balcone terrazza sovra-
stante con struttura prefabbricata
stupendo panorama Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
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
ALBERGHERIA trilocale su 2
livelli ad € 70.000,00 classe g
Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576
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
ARENELLA FRONTE MARE 1°
piano doppia esposizione vista
mare composto da ingresso
saletta ampia zona living con
cucina soggiorno 2 camere servi-
zio e ripostiglio balconato Euro
112.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
ARENELLA soggiorno – cottura,
2 camere. posto macchina clas-
se G Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
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
AURISPA ottimo investimento
ingresso cucina soggiorno came-
ra cameretta servizio 2 ripostigli
balcone IPE>175Kwh/m2 anno
CL.G € 125,000.00 tel. tel 091/
5077731
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”. € 190.000,00.
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 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
BAIDA in villa bifamiliare panora-
mico 3 vani, cucina, servizi, lastri-
co solare. Riscaldamento. Spazi
esterni. Classe F, IPE 124,791
kWh/m anno tel. 091/ 7300447
BAIDA Via Ruffo di Calabria rifi-
nito 3 vani con terrazzotel. 091/
6484350
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 via dello Spinone
Appartamento mq 90 al 3° piano
con ascensore
ingresso,salone,cucina,camera
matrimoniale,cameretta, bagno e
balcone discrete condizioni €
135.000,00 Classe G AG. FRIMM
2679 tel. 091/ 6230657
BRUNELLESCHI Appartamento
in residence salone , cucina
veranda , 2 camere , doppi servi-
zi,ripostiglio .Posto auto . Buono
stato tel. 091/ 345190
CALATAFIMI Panoramico
ingresso salone camera came-
retta cucina abitabile doppio ripo-
stiglio servizio balcone doppio
terrazzo Classe G € 165.000tel.
091/ 9826066
CALATAFIMI Oviesse Signorile
ingresso soggiorno 2 camere
cucina abitabile servizio 2 riposti-
gli 2 balconi classe G €
255.000tel. 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 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
C A P P U C C I N I
Indipendenzaottimo investimento
ingresso 3 vani camerino servizio
balconi classe G € 88.000 tel.
091/ 9826066
CARDILLO appartamento in
residence con 2 posti auto. total-
mente ristrutturato. Euro
245.000,00 Classe G - EPI > 175
Tel. 091/ 346088
CARDILLO Ottimo investimento
appartamento uso ufficio 60 mq
circa, 2 camere servizio e riposti-

glio. Ipe>175 Cl. G € 115.000 tel.
091/ 6885941
CARINI C.so Umberto. Su 2 livel-
li mq 130: cucina soggiorno, 2
camere, 2 wc, 2 balconi e 2 ter-
razze. Ottimo Stato. Classe ener-
getica D. € 135.000,00 tratt. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
CARINI torretta villino in villa
bifamilliare 1° piano mansardato
tre vani cucina bagno terrazzo
ingresso indipendente con giardi-
no € 80.000 tel. 329/ 7355112
CARMELO Trasselli Ristrutturato
ingresso salone camera came-
retta cucina abitabile doppi servi-
zi terrazzo 20 mq classe G €
189.000 tel. 091/ 9826066
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 via delle balate
palazzo nobiliare 3 vani ottime
rifiniture reddito 5% € 85.000,00
tel. 091/ 328891
CATTEDRALE ACCADEMIA
BELLE ARTI in palazzo storico,
appartamento composto da 3
vani oltre accessori. Classe ener-
getica G, IPE 279,5 kWh/m anno
tel. 091/ 7300447
CEFALÙ pressi centro
Appartamento salone , 2 camere
, servizio cucina abitabile terraz-
zino, ripostiglio. Ottimo stato. Box
e 7 posti auto. tel. 091/ 345190
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 ( cattedrale - 4
coronati ) - 2 trivani gemelli
nuovissimi - 2 wc - terrazzino -
locati 1000 euro - classe g - €
130.000 cadauno tel. 327/
4449659
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 Porta di
Castro) edificio liberty (fine 800)
appartamento 2° piano ristruttu-
rato ben definito ingresso tre vani
cabina armadio servizi camerino
(lavanderia) soppalco abitabile 3
balconi euro 160.000 tratt. 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
CIRCONVALLAZIONE pressi
Trionfante Antichità elegante
mandarda in villa mq 100 circa
con spazi esterni condominiali ,
box, recente costruzione tel. 091/
520525
COLONNA Rotta, primo piano no
ascensore, due camere, soggior-
no con angolo cottura, servizio
bagno, classe G tel. 091/ 582336
CORSO Dei Mille luminoso triva-
ni Posto auto tel. 091/ 6484350
CORSO dei Mille, trivani con
ampio spazio esterno e posto
auto, da ristrutturare Tel. 091/
6314330
CORSO Pietro Pisani apparta-

mento 2° piano ingresso corrido-
io tre vani cucina media servizio
due balconi euro 180.000 tratt.
ACE “G” AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462
CORSO Tukory via Antonio
Marinuzzi € 105.000 in palazzo
d’epoca ristrutturato 3 vani servi-
zi balconi piano 3° posto auto
Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
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
D’OSSUNA Re Manfredi 18
appartamento 3 vani e mezzo,
piano 2° Cl. G , € 89.000 Libero
tel 388/ 8924517
DANTE Via Villa Florio, apparta-
mento mq 70 piano terra, doppio
ingresso. Ristrutturato. Piccolo
terrazzino in pozzo luce tel. 329/
3456715
E.BASILE VILLAGGIO S.ROSA-
LIA Trivani 9° piano (penultimo)
ingresso, 3 camere, cucina-sog-
giorno, servizio, 2 balconi.
Ristrutturato. CL.EN. G - IPE
175,00 kWh/mq anno tel. 091/
6813749
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 CORSO principale
attico 70 mq + 40 di esterni 110
mila euro tel. 392/ 6627468
FICARAZZI appartamenti in resi-
dence in costruzione Ag.
Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
FICARAZZI corso principale atti-
co 70 mq + 40 di esterni €
110.000 tel. 3926627468
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
FICUZZA paese luminoso primo
piano in palazzina cucina salon-
cino camera cameretta ripostiglio
bagno balcone euro 100.000
tratt. tel. 389/ 1133782
FONDO Rubino Muratore appar-
tamento ristrutturato tre vani
cucina wcdoccia mq 70 ampio
terrazzo lavanderia ripostiglio
posto auto 1° piano euro 110.000
tel. 347/ 0175269 ore ufficio
GALILEI mozart accogliente
luminosissimo ingresso soggior-
no  2 camere bagno cucina ripo-
stiglio CL G (17/12) € 185.000tel.
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 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
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ISOLA DELLA FEMMINE paese
zona residenziale2° piano senza
ascensore terrazza sovrastante
vista mare ingresso cucina sog-
giorno camera cameretta servizio
terrazza 80 mq ca buone condi-
zioni ottimo investimento Euro
187.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
L DA VINCI appartamento mq 93
angolo cottura soggiorno salonci-
no camera + cameretta doppi
servizi ristrutturato posto auto tel.
334/ 1772036
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 140.000,00 tratt.
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
LARGO dei falchi 1 zona
Falsomiele mq 45 trivani posto al
secondo piano senza ascensore
con porta blindata € 85000 tratta-
bili o affitto € 320 mensili tel. 339/
2709889
MAQUEDA pressi trivani ristrut-
turato arredato euro 139.000
tratt. tel. 328/ 9710263
MESSINA MARINE vani 3   piano
rialzato mq 86 parzialmente da
ristrutturare tel. 091/ 520525
MICHELANGELO Cruillas dispo-
niamo di trivani di nuova costru-
zione vari piani posti auto anche
con spazio esterno Tel. 091/
401709
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
MONDELLO via terza compa-
gnia 3 vani con terrazzino piano
terra € 210.000,00 tel. 346/
3645053
MONREALE via Palermo 3 vani
accessori piano primo buono
stato classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
MONTEPELLEGRINO Attico 3
Vani + 2 Terrazzi (uno al piano e
uno sovrastante). Piano 3°.
Buono Stato, Libero Subito €
78.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel.
091/8431579
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
MONTEVERGINI zona, trivani
mq. 80, secondo piano, tre stan-
ze, cucina e servizio, da ristruttu-
rare, € 85.000,00 trattabili Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
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
doppio camera cucina servizio

balconato cl g € 70.000 tel 091/
6512489
NOCE via ruggerone da palermo
3 vani 6° piano ristrutturato €
150.000,00 tel. 346/ 3645053
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 ottimo investimen-
to 90 mq ingresso 3 camere cuci-
na servizio ipe >175 kwh/m2
anno classe G € 85.000 tel. tel
091/ 5077731
PARTANNA Mondello ingresso
tre camere servizi ripostiglio ter-
razzo piano 1° mq 86 classe G
euro 145.000 tel. 333/ 4939480
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 LEGNO MAR-
KET funzionale e comodo appar-
tamento ingresso su saloncino
camera cucina abitabile servizio
piccolo ripostiglio terrazza sovra-
stante 30 mq ca + area libera
Euro 79.500 Cl. G Tel. 347/
6574526
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 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 san domenico. in antica
palazzina 3 vani, servizi. €
120.000,00 classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
PIAZZA Verdi appartamento
piano terzo 5 balconi sul teatro
Massimo annesso locale sotto-
stante da ristrutturare Classe G €
250.000 tel. 327/ 4449659
PITRÈ alta, panoramico trivani
mq. 90, quinto piano, soggiorno,

due stanze, cucina media, servi-
zio e ripostiglio, termoautonomo,
posto auto, buono stato, €
180.000,00 Ag. Mediterranea tel.
091/ 6121338
PITRÈ Luminoso ingresso sog-
giorno 2 camere cucina servizio
ottimo investimento classe G €
149.000 tel. 091/ 9826066
POLICLINICO Oreto Casa indi-
pendente mq 90 disimpegno ,
cucina-soggiorno, 2 camere ,
doppi servizi , lavanderia .Buono
stato tel. 091/ 345190
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 Ammiraglio rizzo rustico
€ 55.000 mq 80 superficie coper-
ta giardino mq 500 circa da
ristrutturare integralmente Ace G
Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746
- 091/ 7831001
PRESSI centro commerciale La
Torre in residence 4vani cucina
abitabile servizio ampio balcone
posto auto euro 175.000 classe g
Tel 091/ 7736525
PRESSI Forum tre vani nuova
costruzione posto auto tel. 340/
3113126
PRESSI Via Altofonte, apparta-
mento mq 70 piano primo. Posto
Auto tel. 329/ 3456715
PRESSI via Ammiraglio Rizzo in
residence ampio trivani classe G
Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
PRESSI via Montepellegrino
rustico € 55.000 mq 80 giardino
mq 500 da ristrutturare Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
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 € 270.000 tel. 091/
3815750
QUARTIERE albergheria appar-
tamento posto al piano terra
ingresso in cucina abitabile, 2
camere letto, bagno, locato per 4
anni euro 3.600,00 classe ener-
getica g € 65.000,00 tratt
Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576
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
QUARTIERE policlinico trilocale
oltre servizi, 1° piano , riscalda-
menti autonomi, € 550,00 tratt
Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576
QUARTIERE tukory trilocale
oltre servizi 2° piano, arredato, €
400,00 Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
QUARTIERE Zisa - piazza indi-
pendenza appartamento 3° piano

senza ascensore ingresso in
cucina abitabile, camera soggior-
no, camera da letto, bagno balco-
ne, locato per 4 anni ad euro
4.200,00 classe energetica g, €
80.000,00 tratt Casamoney tel.
091/ 5601792 - 392/ 9961576
QUARTIERE zisa trilocale ol
piano terzo senza ascensore ad
€ 80.000,00 tratt Casamoney tel.
091/ 5601792 - 392/ 9961576
QUARTIERE zisa trilocale oltre
servizi € 80.000,00 classe g
Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576
R Siciliana/Scobar Trivani 1°
piano, ingresso, 3 camere, came-
retta, cucina semiabitabile mura-
tura, servizio ripostiglio. Terrazzo
50 mq. CL.EN. G - IPE 175,00
kWh/mq anno. Euro 249000 tel.
091/ 6813749
REGIONE siciliana € 92.000
quasi accanto clinica Serena 3
vani servizi piano 1° posto auto
Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
REGIONE Siciliana trivani €
92.0000 accanto clinica Serena
piano 1° posto auto Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
SAGITTARIO falsomiele) 3 vani,
cucina abitabile, doppi servizi,
termoautonomo, portineria.
panoramico € 165.000,00 tel.
346/ 3645053
SAMPOLO 374 – Vaccarini
appartamento 3 e mezzo vani mq
70 - 2° piano no ascensore €
135.000 cl. G libero tel 388/
8924517
SAN Lorenzo Appartamento in
residence saloncino con terrazzo
di mq 30, cucina media , 2 came-
re , servizio . Buono stato 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 opportunità 1°
piano ingresso salone camera came-
retta cucina servizio e ripostiglio. Da
frazionare. Ipe>175 Cl. G € 220.000
tel. 091/ 6885941
SAN LORENZO Recente costru-
zione signorile 2° piano ingresso
cucina soggiorno camera came-
retta servizio ripostiglio cantina e
posto auto. Cl. F € 250.000 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 rial-
zato ingresso salone camera came-
retta cucina servizio lavanderia 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. € 190.000 IPE 175
CL. G tel. 091/ 6885941
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 com-
posto da disimpegno 2 camere
,camera verandata ,cucina soggiorno
servizio e ripostiglio Terrazza al piano
di mq 80 con barbecue vista mare ter-
moautonomo .Ottimo stato Classe
energetica G Ag. Area 2P tel. 091/
543999
SERRADIFALCO luminoso ingresso
2 camere cucina soggiorno servizio
ripostiglio balcone ottimo investimento
ipe >175 kwh/m2 classe G € 165.000
tel. tel 091/ 5077731
SFERRACAVALLO Luminoso 2°
piano ingresso 3 camere cucina
e servizio. Ipe>175 - Cl. G - €
126.000 tel. 091/ 6885941
SIRACUSA Pressi Viale
Zecchino trivani totalmente
ristrutturato posto al secondo
piano di un piccolo condominio.
Euro 125.000 CE G Epi 165.tel.
0931/ 66566
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
165tel. 0931/ 66566
STAZIONE CENTRALE apparta-
mento posto al piano 1° mq 87
ottimo investimento tel. 091/
345190
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 investimen-
to, piano terra ingresso salone 2
camere cucina e servizio. Ipe>175
Cl.G € 87.000 tel. 091/ 6885941
STRASBURGO zona, luminoso atti-
co trivani di mq. 90 circa, soggiorno-
cucina, due stanze, doppi servizi, tre
terrazzi al piano e uno di copertura,
buono stato, € 350.000,00 trattabili
Ag. Mediterranea tel. 091/ 6121338
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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
TOMMASO NATALE
Ristrutturato piano terra ingresso
2 camere cucina soggiorno servi-
zio e ripostiglio. Ipe>175 Cl. G €
145.000 tel. 091/ 6885941
TOMMASO Natale/Piazza In
palazzina, 1° piano s.a.soggior-
no, 2 camere, cucina abitabile,
servizio, balcone + terrazzo
sovrastante di circa 90 mq.
Climatizzato. CL.EN. G - IPE
175,00 kWh/mq anno. Euro
145000 tel. 091/ 6813749
TREFONTANE fraz. Campobello
Mazara Tp appartamento mq 170
3 vani doppi servizi
soggiorno/cucina e ripostiglio
piano terra con cortile Classe
energ. G tel. 340/ 8524100
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
TUKORY pressi ampio tri vani
accessoriato più ammezzato da
ristrutturare Ideale investimento
tel. 091/ 332280
UDITORE Leonardo da Vinci
Appartamento in residence posto
al piano 9° mq 110 Posto auto
assegnato. Cantina di mq
16.Ristrutturato tel. 091/ 345190
UNIVERSITÀ degli Studi –
Morozzo della Rocca
Appartamento 3 Vani + wc/d ,
cucina ,Area sovrastante Piano
3° € 89.000 “G” tel 388/ 8924517
VERGINE Maria Ristrutturato
ingresso salone 2 camere cucina
abitabile servizio ripostiglio a
pochi passi dal mare € 130.000
classe g Tel 091/ 7736525
VIA ATTILIO Barbera/Zona Pitrè
luminoso 3 vanitel. 091/ 6484350
VIA DELLO Speziale trivani con
terrazzo tel. 091/ 6484350
VIA GIUSEPPE Pitrè 3 vani
ristrutturatotel. 091/ 6484350
VIA A.ELIA Appartamento al 3°
piano senza ascensore compo-
sto da ingresso,3 camere,cucina,
bagno e 3 balconi ottimo uso
investimento € 120.000,00
Classe G AG. FRIMM 2679 tel.
091/ 6230657
VIA A. Marinuzzi 3 vani con ter-
razzo tel. 091/ 6484350
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 Millo presso
Aiuto Materno zona Noce 6°
piano vani 3 + servizi e camerino
libero euro 120.000 tel. 329/
6166628
VIA annibale appartamento mq 80
locato discrete condizioni. classe g €
180.000 tel. 091/ 6826773

VIA B. CHIAVELLI Appartamento
mq 95 1° piano composto da:
cucina-soggiorno,2 camere
matrimoniali ,bagno e balcone
ristrutturato Classe Energ €
149.000,00 AG. FRIMM 2679 tel.
091/ 6230657
VIA Bergamo 10 appartamento in
ristrutturazione tel. 329/ 3822549
VIA Cataldo Parisio (adiacente) €
67.000 3 vani cucina servizio
piano 3° o piano rialzato discreto
stato Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
VIA Cipressi 3 vani da ristruttura-
re con terrazza sovrastante €
75.000 tel. 091/ 6146819
VIA colonna Rotta zona stazione
metropolitana trivani cucina abi-
tabile accessori due balconi€
110.000 tratt. tel. 327/ 1693369
VIA Cristoforo Colombo apparta-
mento soggiorno ampio stanza
da letto cucina bagno ripostiglio
3° piano con ascensore luminoso
euro 150.000 tratt. tel. 360/
774403
VIA Cruillas appartamento di mq
70 c.a posto al piano 1° Classe G
tel. 091/ 511812
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 Levriere Bonagia panora-
mico appartamentino mq 80 cuci-
na/soggiorno due camere bagno
ripostiglio veranda 2 ascensori
posto auto termoautonomo tel.
329/ 6247447
VIA del Parlamento delizioso tri
vani con angolo cottura in edifico
nobiliare €155.000 ottime condi-
zioni tel. 091/ 332280
VIA F.CORAZZA Appartamento
al 6°piano con ascensore compo-
sto da salone,cucina, camera
matrimoniale,cameretta,bagno,2
terrazzi da 35 mq totali €
138.000,00 Classe G AG. FRIMM
2679 tel. 091/ 6230657
VIA F.SCO Crispi trivani di 105
mq piano 5° buono stato €
240.000,00 tel. 091/ 6119792
VIA FIRMICO MATERNO,SFER-
RACAVALLO. Appartamento al
1° piano ingresso, salone, came-
ra matrimoniale, cameretta, 2
bagni, ripostiglio, 2 balconi.
Ristrutturato. Classe G €
175.000,00 AG. FRIMM 2679 tel.
091/ 6230657
VIA Gagini pressi Roma apparta-
mentino composto da salone con
angolo cottura camera matrimo-
niale bagno € 135000 totalmen-
te ristrutturato tel. 091/ 332280
VIA GIACOMO CUSMANO gra-
zioso piano terra ristrutturato
ingresso su cucina abitabile 2
ampie camere servizio ripostiglio
lavanderia ottimo anche per uso
ufficio euro 115.000 Cl. G Tel.
347/ 6574526
VIA Giuseppe Crispi 3 vani più
accessori da ristrutturare 80 mq
locato € 400,00 5° piano €
170.000 tel. 091/ 6146819
VIA leonardo da vinci soggiorno,
2 letto, cucina abitabile, doppi
servizi, terrazzo. box classe G

Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA Lucrezio (Sferracavallo)
Appartamento di vani 3 oltre ser-
vizi da ristrutturare € 130.000,00
trattabile ProgettoCasa tel. 091/
7519976 - 091/ 7517652
VIA Lungarini, appartamenti
varie quadrature in edificio d’epo-
ca, ristrutturato. Possibilità di
acquisto garage Tel. 091/
6314330
VIA Mammana zona Uditore 2
appartamenti mq 70-100 prezzo
interessante tel. 091/ 205686
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 messina marine apparta-
mento in palazzina soggiorno, 2
stanze, servizi€ 115.000 classe
G Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA Montalbo ampio tri vani da
ristrutturare locato (ideale investi-
mento ) € 80.000 tel. 091/
332280
VIA Montepellegrino 135 - 5°
piano ascensore ottimo contesto
composto da salone stanza da
letto cameretta cucina abitabile
servizio ristrutturato € 179.000
(tutto in regola) tel. 348/ 4757386
VIA Nuova, in residence trivani
più accessori. Ristrutturato,
riscaldamento autonomo, posto
auto doppio. Richiesta Euro
190.000 tel. 091/ 220370
VIA Os6 luminoso 3 vani con ter-
razzo e P.autotel. 091/ 6484350
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 PARTANNA
MONDELLO.Trivani di 100 mq
composto da ingresso,salone,
cucina abitabile,camera matrimo-
niale cameretta, bagno,riposti-
glio,2 balconi e veranda.
Ristrutturato.Classe G.€
170.000,00AG. FRIMM 2679 tel.
091/ 6230657
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 €
155.000,00 AG. FRIMM 2679 tel.
091/ 6230657
VIA SAMPOLO 3 vani ristruttura-
to luminoso di mq 90 balconi
accessori piano alto posto moto €
228.000 tel. 320/ 9736055
VIA Sampolo tre vani ristrutturato
luminoso piano alto mq 90 ripo-
stiglio balconi accessori posto
moto tel. 320/ 9736055
VIA San Martino. In condominio
mq 100: soggiorno, cucinotto,
due camere, bagno, terrazzino e
posto auto. Buono stato. Classe
energetica G. € 125.000,00 tratt.
Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
VIA Santa Maria di Gesù lumino-
so 3 vani piano rialzatotel. 091/
6484350
VIA Saverio Cavallari traversa
via Marconi tre vani accessori
piccolo soppalco piano 1° da
ristrutturare classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609

VIA Sferracavallo trivani posto
auto tel. 091/ 6484350
VIA TODARO Appartamento di 3
vani composto da soggiorno
cucina,camera matrimoniale,
cameretta,bagno e balcone
buono stato 3° piano senza
ascensore euro 120.000 Classe
G AG. FRIMM 2679 tel. 091/
6230657
VIA Tommaso Natale (Fronte
cinema Aurora) ampio 3 vani
cucina/soggiorno wc bagno ripo-
stiglio €uro 160.000,00 trattabili.
ProgettoCasa tel. 091/ 7519976 -
091/ 7517652
VIA valdemone. piano alto con
soggiorno – cucina, 2 camere.
ottimo stato. € 260.000,00 clas-
se G Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
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
VIA Zisa pressi castello tre vani
euro 140.000 tel. 340/ 3113126
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 Michelangelo Comodo
ingresso soggiorno 2 camere
cucina servizio ripostiglio canti-
netta doppia esposizione €
140.000 classe g Tel 091/
7736525
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.€
210.000,00AG. FRIMM 2679 tel.
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 Strasburgo ottimo appar-
tamento di mq 95 composto da
saloncino 2 ampie camere sog-
giorno con punto cottura wc
bagno €uro 265.000,00 tratt.
ProgettoCasa tel. 091/ 7519976 -
091/ 7517652
VICOLO Carollo Uditore 1° piano
mq 75 3 vani cucina bagno otti-
mo stato € 95.000 tel. 091/
205686
VILLA Igiea attico panoramico
sul mare 6° piano 3 vani servizi
balconi terrazzo sovrastante con
struttura prefabbricata ottima
occasione palazzo signorile ace
G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
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
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 piano terra con
ingresso da portineria mq 70 2
camere letto stanza soggiorno
cucina bagno ripostiglio euro
65.000 tel. 091/ 496449 - 339/
4798011
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 Via Tasso Trivani
Ristrutturatotel. 091/ 6484350
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 € 165.000,00 Classe
energetica G AG. FRIMM 2679
tel. 091/ 6230657
VILLACIAMBRA.TRIVANI di 115
mq al 1°piano in palazzina di
recente costruzione
ingresso,salone,cucina, camera
matrimoniale cameretta bagno,
balcone .Ottime
condizioni.Classe C €
175.000,00AG. FRIMM 2679 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 €
185.000,00 Classe energetica G
AG. FRIMM 2679 tel. 091/
6230657
VILLACIAMBRA trivani ristruttu-
rato secondo piano senza
Ascensore posto auto A.C.E.G
130000 euro tel.392/ 1747835
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
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VILLAGRAZIA di Palermo zona
2 appartamenti mq 85 cad. possi-
bilità di unificare i due apparta-
menti euro 180.000 cad. tel. 349/
0552492
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 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 Falsomiele terzo piano
senza ascensore tre vani cucina
abitabile da ristrutturare €
120.000 tel. 320/ 9476726
ZONA Libertà 3 vani ristrutturato
in palazzo d’epoca euro 300.000
tratt. tel. 340/ 3113126
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 MONTEPELLEGRINO
Ottimo investimento 1° piano
ingresso soggiorno camera
cameretta cucinotto e servizio.
Ipe 175 Cl. G € 95.000 tel. 091/
6885941
ZONA palagonia palazzina indi-
pendente 1° piano 3 vani mq 100
Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
ZONA palazzina Cinese apparta-
mento 1° pianio salone 2 camere
2 bagni cucina abitabile camino
balconato 2 posti auto tel. 338/
8890374
ZONA Policlinico 3 vani piano 1°
mq. 100 da ristrutturare buono il
contesto € 110.000 Tel. 091/
401709
ZONA POLICLINICO
Appartamento di 140 mq al 2°

piano composto da 5 vani con 2
bagni e 2 balconi Buono stato €
225.000,00 Classe G AG. FRIMM
2679 tel. 091/ 6230657
ZONA Policlinico mq 90 ampio 3
vani accessori terrazzino coperto
piano 2° tel. 329/ 6247447
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 Strasburgo 3 vani doppi
servizi camerino posto auto no
agenzie tel. 347/ 8425922
ZONA Uditore. Luminoso piano
8°: soggiorno, cucinotto, 2 came-
re, wc, rip. e posto auto. Classe
energetica D. Ottimo Stato. €
220.000,00 Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
ZONA UNIVERSITA’ DELIZIO-
SO APPARTAMENTO MOLTO
LUMINOSO COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO TRE VANI
I N G R E S S O - S O G G I O R N O
CUCINA BAGNO LAVANDE-
RIA. PREZZO INTERESSANTE.
NO INTERMEDIARI TEL. 349/
6615093 
ZONA Via Dante Via Filippo
Parlatore 105 mq composto da:
ingresso su sala, soggiorno con
annessa cucina, due camere,
studiolo, bagno, ripostiglio e due
terrazzi. Buono stato. A.C.E. “G”.
€ 215.000,00. Ag. Case&Stili
imm. tel. 091/ 6810845 casesti-
limmobiliare.it
ZONA via Ernesto Basile appar-
tamento mq 90 3 vani servizi
ristrutturato € 220.000 tratt. tel.
348/ 3213966
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 viale strasburgo. 3 vani
ristrutturato € 195.000,00 clas-
se G Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it

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
ALPITERRAZZATISSIMO salo-
ne 3 camere cucina abitabile ser-
vizi esterno di 200 mq parcheg-
gio 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 unifi-
cabile con locale mq. 48 €
95.000,00 Grimaldi tel. 091/
582545
AMM Rizzo. Appartamento 4
vani e mezzo + 2 serv. (mq 140),
Piano 4°, Ristrutturato,
Termoautonomo, Climatizzato €
298.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel.
091/8431579
AURISPA particolare soppalcato
salone doppio camere cameretta
cucina abitabile 2 servizi termo-
autonomo parquettato ipe 175
kwh/m2 anno classe G € 165.000
tel. tel 091/ 5077731
AUSONIA Liguria Panoramico
ottimo a norma Appartamento 4
vani climatizzato, Cantina, Posto
auto. Cl. G tel 388/ 8924517
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 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
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
BONAGIA ERMELLINO
Luminoso Quadrivani 2° piano
s.a. ingresso, 4 camere, cucina
abitabile, ripostiglio, servizio.
Doppia Esposizione. Ottimo stato
CL.EN. G - IPE 175,00 kWh/mq
anno. Euro 135000 tel. 091/
6813749
BRUNELLESCHI Scaglione
Quadrivani , 6° piano ingresso,
salone doppio, 2 camere, cucina
abitabile, servizio con doccia
ripostiglio. Ristrutturato.CL.EN.
G - IPE 175,00 kWh/mq anno.
Euro 150000 tel. 091/ 6813749
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 €
250.000 tel. 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
CALATAFIMI Bassa/ Villa Tasca
quadrivani , posto al 3° piano
s.a., ingresso, salone singolo,
soggiorno, 2 camere, cucina
semiabitabile, veranda, servizio,
ripostiglio. Doppia esposizione .
CL.EN. G - IPE 175,00 kWh/mq
anno. Euro 129000 tel. 091/
6813749
CANTIERI finocchiaro 4 vani p3°
€ 310.000,00 classe g tel. 091
336456
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
CASA professa zona (vicolo
madonna della volta) apparta-
mento al piano primo composto
da soggiorno ampio con zona
cottura, due camere, due servizi.
buone condizioni c.e.:g Ag.
Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
CASTELBUONO zona centro
storico immobile mq 100 su due
livelli ottime condizioni € 75.000
tel. 339/ 2602255
CASTELDACCIA in nuova
costruzione rifinitissimo apparta-
mento mq 125 con posto auto
Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com

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
CATTEDRALE TRIBUNALE in
posizione strategica tra
Cattedrale Accademia Belle Arti
Candelai proponiamo apparta-
mento di 110 mq ca di cui 70 mq
ristrutturati locabili, 40 mq ca da
ristrutturare + terrazzino ottime
potenzialità Euro 59.000 Classe
G Tel. 347/ 6574526
CEFALU pressi Duomo 4
ambienti piano 2° totalmente da
ristrutturare tel. 091/ 520525
CENTRO Montelepreaccanto
Chiesa S.Antonio quadrivani
buono stato A.C.E.G terzo piano
senza ascensore terrazzo €
46000 tel. 380/ 3835699
CILEA Splendido signorile curato
nel dettaglio parquettato  salone
doppio 2 camere cucina abitabile
2 servizi ripostiglio  ristrutturatis-
simo classe C € 360.000tel. 091/
3815750
CINISI Via Bellini, appartamento
di mq 100 c.a con piccolo spazio
esterno € 125.000,00 Classe G
tel. 091/ 511812
CORSO Dei Mille 4 vani in resi-
dence con box € 235.000 tel.
091/ 6146819
CORSO Dei Mille incrocio
Amedeo d’Aosta 5° piano 130 mq
circa ampio ingresso salone dop-
pio 2 camere servizi ripostiglio 2
ampi balconi porta blindata inin-
termediari € 229.000 tratt. tel.
333/ 4288328
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 dei Mille/ Via
Brancaccio Via Giulio
Sarmiento 115 mq composto
da: ingresso su sala, salone
doppio, cucina abitabile, due
camere, due bagni e riposti-
glio. Posto auto e moto.
Buono stato. A.C.E. “G”. €
158.000,00 Ag. Case&Stil i
imm. tel. 091/ 6810845 case-
stilimmobiliare.it
CORSO Finocchiaro Aprile 4
ambienti i piano 1° da ristruttura-
re ottimo affare Tel. 091/ 401709
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CORSO FINOCCHIARO APRILE
in zona ad alta densità commer-
ciale in palazzo signorile con por-
tiere ingresso salone doppio 2
camere cucina soggiorno 2 servi-
zi ripostiglio anmpi balconi ottimo
per studio/abitazione Euro
229.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
CRUILLAS 4 vani P.T. 83 mq cal-
pestabili Cruillas (osp. Cervello)
libero e ristrutt. 3 camere 1 salo-
ne mq 90 di giardino mattonato, 1
posto auto € 140.000 tel. 329/
7339897
CRUILLAS Appartamento in
residence mq 120 composto
Posto auto e box di mq 18 con
punto luce e acqua .Ristrutturato
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
DA Vinci alta ampio 4 vani mq
160 ottime condizioni Classe A
tel. 347/ 4631834
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 / F. Aprile Appartamento
posto al piano 4° ,salone, came-
ra , cameretta , cucina-soggiorno
con veranda , doppi servizi
.Ristrutturato tel. 091/ 345190
DEGLI Emiri: In residence
ingresso salone 3 camere cucina
abitabile + veranda servizio 3
ripostigli balconato cl g € 229.000
tel 091/ 6512489
FALSOMIELE B.Ulivia Luminoso
Quadrivani, posto al 3° piano
s.a., composto da: ingresso,
salone doppio, 2 camere, cucina
abitabile veranda, servizio, ripo-
stiglio. Doppia esposizione.
Discreto stato. CL.EN. G - IPE
175,00 kWh/mq anno. Euro
110000 tel. 091/ 6813749
FEDERICO De Maria Signorile
ingresso salone doppio 2 camere
cucina soggiorno 2 servizi riposti-
gli terrazzino box auto classe G €
265.000 tel. 091/ 9826066
FICARAZZI 3° piano 4 vani con
cucina grande in residence euro
155.000 Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
FICARAZZI 4 vani doppi servizi
cucina abitabile ripostiglio posto
auto euro 190.000 tratt. tel. 328/
3033010
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 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
FIERA Amm. Rizzo: libero mq.
120 circa, luminoso 5° piano,
discreto stato € 295.000,00 Ag.
Grimaldi Imm. tel. 091/ 331321
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
IN residence ingresso salone
doppio 2 camere cucina abitabile
servizio 2 ripostigli lavanderia
cantina posto auto 3 expo ottimo
stato cl g € 235.000 tel 091/
6512489
INDIPENDENZA colonna rotta –
nuovo indipendente 4 vani – 2
terrazzi – 2 livelli – classe en. g
Euro 140.000 tel. 327/ 4449659
INDIPENDENZA In residence
ingresso salone 3 camere cucina
servizio ripostiglio post auto clas-
se G € 245.000tel. 091/ 9826066
INDIPENDENZA Interessante
ingresso soggiorno camera 2
camerette cucina abitabile servi-
zio balcone ottime condizioni
classe G € 95.000tel. 091/
9826066
INDIPENDENZA Luminoso
piano intermedio salone doppio
camera cucina soggiorno servi-
zio anche uso ufficio classe G €
165.000 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
LANCIA DI BROLO/Parisio Via
Pico della Mirandola 130 mq
composto da: ingresso su sala,
soggiorno, tre camere, cucina
abitabile, bagno e due ripostigli.
Buono stato. A.C.E. “G”. €
188.000,00 Ag. Case&Stili imm.
tel. 091/ 6810845 casestilimmo-
biliare.it
LARGO Rahman (via degli emiri
angolo via polito) 4 vani ristruttu-
rato in residence, posto auto,
cantina. € 265.000,00 tel. 346/
3645053
* LASCARIS Ristrutturato piano
terra ottimo come uso ufficio
classe G € 180.000 tel. 091/
9826066
LO Bianco (parisio/serradifalco)
4 vani ristrutturato. cucina sog-
giorno, climatizzato, ascensore.
€ 180.000,00 tel. 346/ 3645053
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
MALASPINA AURISPA 4 amb
ristrutturato terrazzo copertura
attrezzato buone rifiniture tel.
091/ 520525
MAQUEDA Pergole: rifinito 2
livelli – terrazzino – 270.000
Grimaldi tel. 091/ 582545
MICHELANGELO 4 vani in resi-
dence totalmente ristrutturato
panoramico cantina + posto auto
tel. 091/ 520525
MICHELANGELO Brunelleschi
(via Parrini) panoramico, comodo
quadrivani in residence, €
195.000, possibilita’ box Classe
G Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
MICHELANGELO pressi Via
Badia appartamenti nuova
costruzione mq.90 cucina sog-

giorno due stanze bagno riposti-
glio tel. 091/ 332280
MILAZZO Torregrotta - 1,5 km
dalla spiaggia 7 KM imbarco per
le isole Eolie - appartamenti
nuova costruzione 4 vani giardi-
no – gazebo – no condominio €
110.000,00 tel. 091/ 328891
MISILMERI appartamento su 2
livelli di 100 mq più terrazzo.
buono stato Euro 110.000,00
Classe G - EPI > 175Tel. 091/
346088
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
MONDELLO Via Pindaro ,appar-
tamento di mq 100 c.a posto al
piano 1° € 265.000,00 Classe G
tel. 091/ 511812
MONDELLO Via Pindaro ,appar-
tamento di mq 100 c.a posto al
piano 1° € 250.000,00 classe G
tel. 091/ 511812
MONREALE Caputo: nuova
costruzione ampi spazi esterni €.
185.000 Grimaldi tel. 091/
582545
MONREALE CIRCONVALLA-
ZIONE immersa nel verde terre-
no di 1500 mq villa recente
costruzione, bilivelli: piano terra,
piano 1° 3 camere notte servizio
+ depandance indipendente, otti-
me condizioni termocamino,
spazi parcheggi, cantine, terreno
frutteto uliveto acqua diretta Euro
345.000 Cl. B Tel. 347/ 6574526
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
NOTARBARTOLO 4 vani in
palazzina epoca € 270.000 clas-
se g tel. 091 336456
NOTARBARTOLO Irripetibile
occasione nuda proprietà appar-
tamento ingresso 3 camere cuci-
na soggiorno servizio euro
120.000 classe g Tel 091/
7736525
NOTARBARTOLO MONTEVER-
DI lumisono seminterrato ingres-
so in ampio vano + 4 vani piccoli
doppi servizi ristrutturato da ulti-
mare Euro 138.000 Cl. G Tel.
347/ 6574526
NOTARBARTOLO ziino salone 2
camere cameretta cucina/sog-
giorno camera da bagno riposti-
glio recentemente rimesso a
nuovo luminosissimo piano 4° €
340.000tel. 091/ 3815750
OLIMPO LATO MONDELLO
residence portiere appartanvilla
seminterrata ristrutturata ingres-
so soggiorno 2 camere letto cuci-
na muratura servizio ripostiglio +
60 mq ca spazio esterno posti
auto Euro 248.000 Cl. G Tel. 347/
6574526
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 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 

OSPEDALE Cervello disponia-
mo di quadri vani vari piani con
terrazze e giardinetti da €
160.000 Tel. 091/ 401709
P.PE di Paternò ingresso salone
doppio 2 camere cucina abitabile
doppi servizi ripostiglio 10° piano
balconatissimo posto auto CL G€
385.000tel. 091/ 3815750
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 isnello (piazza borsa).
ultimo piano con vista panorami-
ca. ottimo contesto. € 180.000,00
classe G Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
PALAZZO Mezzojuso trav. via
Romq 1° piano mq 130 + terraz-
za mq 40 Classe G tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
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 appartamenti in
residence rifiniti Tutti gli apparta-
menti sono dotati di posto auto
possibilità di box e/o cantina A
partire da € 230.000,00 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 Serradifalco Via
Baldassarre Zamparrone 95 mq
composto da: ingresso su disim-
pegno, soggiorno, cucinotto, tre
camere, bagno e ripostiglio.

Discreto stato. A.C.E. “G”. €
138.000,00 Ag. Case&Stili imm.
tel. 091/ 6810845 casestilimmo-
biliare.it
PARTANNA Mondello 4 vani in
residence mq 110 totalmente
ristrutturato 2 posti auto + cantina
mq. 15 Tel. 091/ 401709
PARTANNA MONDELLO: ampio
4 vani con doppi servizi.
Contesto riservato. Euro
220.000,00 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
* 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 €
75.000 tratt. tel. 328/ 8369462
PASSO di Rigano via Cartagine
€ 155.000 4 vani e mezzo cucina
doppi servizi balconi 3° piano
ascensore posto auto Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
PATERNÒ Galilei signorile lumo-
noso accogliente salone  doppio
2 camere stanzetta cucina abita-
bile servizio ripostiglio  €
368.000tel. 091/ 3815750
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 LOLLI ottime condizioni
salone 2 camere cucina soggior-
no ripostiglio balcone posto auto
e moto ipe<175 kwh/m2 anno
classe G € 650 tel. tel 091/
5077731
PIAZZA Magione. (Via
Castrofilippo). Appartamento 4
Vani + 2 Serv. + Terrazzino mq
13. Piano 1°. Climatizzato. €
218.000 AG. Frimm 1860 tel.
091/8431579
PIAZZA Pallavicino pressi in resi-
dence ampio quadri vani riscal-
damento autonomo climatizzato
€ 210.000 posto auto tel. 091/
332280
PIAZZA Principe Camporeale:
Luminosissimo ingresso salone 3
camere cucina 2 servizi 2 riposti-
gli 2 expo cl G € 230.000 tel 091/
6512489
PIAZZA Turba Ristrutturato
ingresso salone doppio camera
camerette cucina abitabile 2 ser-
vizi ripostigli balconato classe G
€ 355.000tel. 091/ 9826066
PITRÈ Alta: Luminoso ingresso
salone 2 camere cameretta cuci-
na servizio ripostiglio terrazzino
con giardino cantina posto auto
cl g € 235.000 tel 091/ 6512489
POLICLINICO zona ampio qua-
drivano ottima esposizione mq
118 locato da ristrutturare 5°
piano con ascensore senza con-
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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 135 da ristruttura-
re euro 310.000 tratt..
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
PRESSI Tommaso Natale appar-
tamento 2 camere letto salone
cucina/soggiorno doppi servizi
lavanderia doppio posto auto tel.
328/ 4218631
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 alta qua-
drilocale con posto auto, €
230.000,00 classe g Casamoney
tel. 091/ 5601792 - 392/ 9961576
QUARTIERE policlinico alta qua-
drilocale con posto auto, nuda
proprieta’, € 160.000,00 classe g
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
QUARTIERE policlinico - tukory
appartamento 2° piano con
ascensore, ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere da
letto, cucinotto, bagno con vasca
e doccia, riscaldamento autono-
mo, ristrutturato, classe energeti-
ca g, € 220.000,00 tratt
Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576
QUARTIERE santa mairia di
gesu’ - viale regione siciliana,
quadrilocale in residence con
posto auto , € 245.000,00 tratt
Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576
QUARTIERE santa maria di
gesu’ quadrilocale oltre servizi
con posto auto € 245.000,00
classe g Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576

QUARTIERE tukory quadrilocale
oltre servizi, € 220.000,00 classe
g Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576
RESURREZIONE Rifinitissimo
1° piano ingresso salone 3 came-
re di cui una soppalcata cucina
sevizio e terrazzino. Ipe>175 - Cl.
G - € 175.000 tel. 091/ 6885941
SALAMONE e Pullara signorile
parquettato salone 3 camere
cucina abitabile 2 servizi riposti-
glio suggestivo affaccio in  villetta
alberata € 330.000tel. 091/
3815750
SAMPOLO piano alto contesto
silenzioso ristrutturato €
270.000,00 classe g tel. 091
336456
SFERRACAVALLO Via
Lucrezio. Piano 1° da 100 mq: 4
stanze e bagno. Locato fino al
2014 a 500 €. Da ristrutturare.
Classe energetica G. €
135.000,00 tratt 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. € 125.000,00
tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
SIRACUSA Pressi Piazza S.
Giovanni alle Catacombe 4 vani
e servizi doppi al secondo piano
di un piccolo condominio. Subito
abitabile. CE G Epi 165tel. 0931/
66566
SIRACUSA zona alta Via L.
Cassia quadrivani e servizi doppi
al primo piano.
Termoascensorato con 2 posti
auto e garage. 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
- € 285.000 tel. 091/ 6885941
STRASBURGO Signorile 1°
piano ingresso salone doppio 2
camere doppio servizio cucina
abitabile balcone verandato can-
tina e posto auto. Ipe 175 Cl. G €
245.000 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
TERMINI IMERESE /vista mare
appartamento indipendente 4
vani + terrazzo 1,5 km dalla sta-
zione € 56.000,00 tel. 091/
328891

TERRASINI In Zona residenziale
a pochi passi dalla Piazza appar-
tamenti rifiniti con materiali di alta
qualità Classe energetica A pos-
sibilità box € 160.000,00 tel. 091/
511812
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
TOMMASO NATALE
Ristrutturato 2° piano ingresso
salone doppio 2 camere cucina
abitabile servizio ripostiglio e
posto auto. Ipe 175 Cl. G €
240.000 tel. 091/ 6885941
TOMMASO Natale zona apparta-
mento 4 vani doppi servizi ampia
veranda euro 125.000 tel. 329/
1846930
* TOSCANINI Attico recente-
mente rimesso a nuovo e rifinito
sapientemente disimpegnato
ingresso salone 2 camere cuci-
na/soggiorno bagno lavanderia-
servizio ripostiglio terrazzo al
piano piu’ ulteriore terrazza
sovrastante CL G € 360.000tel.
091/ 3815750
TRAPPETO cda Ciammarita vani
quattro in piccolo residence ter-
razzo vista mare pressi spiaggia
tel. 091/ 520525
TREFONTANE fraz. Campobello
Mazara Tp appartamento 1 piano
4 vani doppi servizi cucina abita-
bile terrazzo ripostiglio balcone
mq 150 Classe energ. G tel. 346/
3516820
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
UDITORE in residence panora-
mico piano alto ingresso salone
doppio 2 camere cucina soggior-
no doppi servizi ripostiglio ampi
balconi posto auto cantina ottime
condizioni Euro 248.000 Cl. G
Tel. 347/ 6574526
UMBERTO Giordano/Strauss all’
interno di plesso residenziale con
pertinenze private signorile e
riservato ampio ingresso salone
doppio 2 camere cucina/soggior-
no doppi servizi ripostiglio balco-
ni posto auto locato fino a luglio
2013 canone € 700 mensili - €
367.000tel. 091/ 3815750
UNIVERSITÀ Ingresso, 4 came-
re, cucina media, bagno e balco-
ne classe energetica G discreto
stato Ottimo uso investimento
Tel. 091/ 6825918
VIA MICHELE de Vio
(Cardillo/SanLorenzo) ottimo
appartamento composto da:
salone 2 camere cucina abitabile
servizio buono stato €uro
190.000,00 trattabile

ProgettoCasa tel. 091/ 7519976 -
091/ 7517652
VIA A. Cassarini Noce 1° piano
mq 115 4 vani cucina bagno pro-
spetto e appartamento ristruttura-
to locato fino 31/12/012 €
125.000 tel. 091/ 205686
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 Bergamo Appartamento di
145 mq composto da: salone
doppio,2 camere matrimoniali,
cucina abitabile con terrazzo
verandato 2 bagni e ripostiglio €
165.000,00 Classe Energ. G AG.
FRIMM 2679 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 Cappello/Dei Picciotti ampio
luminoso quadrivani 115 mq
buono stato secondo piano posto
auto 160000 euro tel.392/
1747835
VIA Cappuccini pressi Piazza
Indipendenza appartamento 4
vani buone condizioni luminoso
ottimo per investimento tel. 328/
1353051
VIA Castellana Passo di Rigano
5° piano asc. mq 110 4 vani cuci-
na soggiorno 2 bagni 2 posti auto
€ 195.000 tel. 091/ 205686
VIA CATANIA (Parte alta) condo-
minio signorile, luminoso quadri-
vani 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 vista mare, salo-
ne, 2 letto, servizi. terrazza
coperta € 195.000,00 (classe g)
Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.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.€
139.000,00AG. FRIMM 2679 tel.
091/ 6230657
VIA E.Restivo ampio luminoso
ristrutturato quadrivani A.C.E.G
riscaldamento autonomo doppio
servizio prospetto rifatto €
340.000 tel.392/ 1747835
VIA Ernesto Basile 4 vani 7°
piano 110 mq locato € 400,00
posto auto. € 250.000 tel. 091/
6146819
VIA GARIBALDI in palazzo
d’’epoca panoramico sulla
Chiesa della Magione proponia-
mo ingresso salone camera cuci-
na soggiorno servizio ripostiglio
buone condizioni Euro 115.000
Cl. G Tel. 347/ 6574526
VIA Generale di Maria, quadriva-
ni su due livelli di nuova costru-
zione. Possibilità posto auto
coperto Tel. 091/ 6314330
VIA Libertà mq 110 4 vani cucina
bagno ripostiglio ristrutturato €
380.000 tel. 091/ 205686

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 M.Toselli ampio luminoso
quadrivani A.C.E.G primo piano
120 mq Prospetto rifatto 250.000
euro tel. 380/ 3835699
VIA Maestri Del Lavoro 4 vani
luminoso con terrazzotel. 091/
6484350
VIA Maggiore Toselli (Duca della
Verdura) ottimo appartamento 4
camere singole cucina abitabile
wcbagno ripostiglio mq totali
c.a.118 in discreto stato €
265.000,00 tratt ProgettoCasa
tel. 091/ 7519976 - 091/ 7517652
VIA Mammana zona Uditore 2°
piano mq 115 ascensore 4 vani
cucina bagno ripostiglio posto
auto € 250.000 tel. 091/ 205686
VIA Montalbo In Palazzina
appartamento su 2 elevazioni di
mq 100 € 80.000,00 trattabili
ProgettoCasa tel. 091/ 7519976 -
091/ 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 Notarbartolo, quadrivani, doppi
servizi, buone condizioni. Posto auto
coperto Tel. 091/ 6314330
VIA Nuova, luminoso apparta-
mento di 115 mq, 1° piano. Posto
auto, moto e cantina di pertinen-
za tel. 091/ 220370
VIA Olindo Guerrini (tommaso
Natale) 4 vani 2° piano con
ascensore ingresso salone 3
camere cucina due bagni riposti-
glio balconi posto auto euro
132.000 Classe G AG. FRIMM
2679 tel. 091/ 6230657
VIA PARLATORE: appartamento
di 110 mq al 2° piano con posto
auto. Euro 245.000,00 Classe G -
EPI > 175Tel. 091/ 346088
VIA Pecori Giraldi settimo piano
ampio quadrivani doppio servizio
cucina abitabile ottimo stato €
180.000 tel. 338/ 6180561
VIA Pergusa zona villa Serena 4
vani in residence € 165.000 tel.
333/ 2866391
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 alta traversa € 127.000
ottimo 4 vani cucina abitabile ser-
vizi piano 1° balconi risc. autono-
mo Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
VIA Puccini Panoramico 5°
piano salone doppio 2 camere
cameretta cucina bagno e riposti-
glio CL G € 315.000 tel. 091/
3815750
VIA Resuttana 4° piano s.a. 4
vani buono stato € 180.000 trat-
tabili tel. 328/ 8572507

Giornale delle Pulci 091 / 589680                                            Pagina 29

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



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 € 172.000,00 AG.
FRIMM 2679 tel. 091/ 6230657
VIA Sammartino/ Politeama
grandissimo appartamento 8
camere tripli servizi A.C.E.G tetti
affrescati prezzo affare tel. 392/
1747835
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 Appartamento
in residence posto al piano 1° mq
113 + terrazzo di mq 18 ;.Posto
auto e box mq 18 tel. 091/
345190
VIA Siracusa appartamento mq
135 totalmente ristrutturato ido-
neo studio tel. 091/ 6112668
VIA SPERONE in residence
luminoso vista mare appartamen-
to mq. 120 circa, 4 vani, cucina
abitabile doppi servizi, ripostiglio.
Classe energetica F, IPE 75,816
kWh/mq anno Ag. Grimaldi Imm.
tel. 091/ 512402
VIA Tindari 4 vani ripostiglio
bagno cucina abitabile veranda
cantina 3° piano euro 125.000
tel. 333/ 8536787
VIA Tommaso Natale ottimo
appartamento al piano rialzato
ristrutturato di vani 4 oltre servizi
posto auto e spazio esterno €uro
190.000,00 tratt ProgettoCasa
091/7519976 - 7517652
VIA TORREMUZZA In stabile
Nobiliare mq 110,salone
doppio,camera , cameretta , cuci-
na semi-abitabile , servizio con
vasca , ripostiglio , soppalco
.Ristrutturato tel. 091/ 345190
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 Villagrazia nuova costruzio-
ne mq 102 - 1° piano ingresso su
cucina soggiorno di mq 40 came-
ra 2 cameretta 2 bagni 2 balconi
euro 225.000 Classe B AG.
FRIMM 2679 tel. 091/ 6230657
VIACAVOUR Fronte Banca
D’Italia) ampio quadri vani cucina
abitabile doppi servizi € 370.000
attualmente locato tel. 091/
332280
VIALE dei Picciotti quadrivani
panoramico + accessori 8° piano
tel. 327/ 0296609
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”. € 138.000,00 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 Regione Siciliana:
Ristrutturato ingresso salone
camera cameretta cucina sog-
giorno servizio ripostiglio 2 balco-
ni termoautonomo posto moto cl
g € 198.000 tel 091/ 6512489
VIALE STRASBURGO palazzo
signorile luminoso panoramico
ingresso salone doppio 2 camere
cucina soggiorno ripostiglio doppi
servizi ottime condizioni Euro
337.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
VILLA IGIEA attico panoramico
vista mare in residence ingresso
salone doppio 2 camere cucina
abitabile servizio ripostiglio bal-
coni terrazza posto auto Cl. G
Euro 299.000 Tel. 347/ 6574526
VILLA Igiea Cantieri: panoramici
appartamenti 120 mq da 260.000
Grimaldi tel. 091/ 582545
VILLA SERENA in residence con
subentro in cooperativa di nuova
costruzione consegna 2014 - 100
mq ca con posto auto e cantina
Euro 245.000 mutuo agevolato
possibilità anche di box auto Cl.
A Tel. 347/ 6574526
VILLA Serena: Luminoso ingres-
so salone 3 camere cucina abita-
bile servizio ripostiglio balconato
ottimo contesto possibilità par-
cheggio cl G € 220.000 tel 091/
6512489
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
ZISA Cardinale Tomasi, ampio
quadri vani mq.130 con piccola
cameretta,luminoso, panoramico
con bagno e cucina ristrutturati
tel. 091/ 332280
ZISA Largo Aristippo. App.to 4
vani + serv. Piano 2° Libero subi-
to. € 110.000 AG. Frimm 1860 tel.
091/8431579

ZONA Brunelleschi
Appartamento in residence, salo-
ne, 2 camere , cucina-soggiorno
con veranda con lavanderia ,
doppi servizi , ripostiglio , soppal-
chi. Posto auto. tel. 091/ 345190
ZONA Calatafimi Villa Tasca 4
vani + cucina bagno ripostiglio
palazzo ristrutturato euro
190.000 tel. 340/ 3113126
ZONA G. Galilei 3 vani e mezzo
cucina abitabile 2 wc veranda
con cucina muratura risc. autono-
mo rifinitissimo classe F tel. 338/
5729053
ZONA Giafar 4 vani ristrutturato
P. autotel. 091/ 6484350
ZONA Lazio – grande migliore.
nuova costruzione con patio
interno. terrazzino esclusivo €
235.000,00 classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
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 Pagliarelli:4 vani + cucina
+ 2 wc e ripostiglio Buono stato.
CL. G € 220.000,00 tratt tel.091/
6529382
ZONA Policlinico, appartamento
(locato a 7200 euro annui) di
110 mq circa., posto al 1°
piano. Ottimo uso investimento
Classe g tel. 091/ 511812
ZONA Resuttana, appartamento
di 100 mq ca., posto al 4’ piano.
Tripla esposizione, con posto
auto singolo coperto Classe g tel.
091/ 511812
ZONA Strasburgo appartamento
1° piano 2 ingressi con porte blin-
date 3 vani doppi servizi cucina
abitabile camerino due balconi
posto auto euro 250.000 ACE “G”
AG. imm. Primavera tel. 091/
334462
ZONA Viale Regione Siciliana
N.O. (via Petralia Sottana) appar-
tamento 3° piano luminoso ottimo
stato ingresso / corridoio 4 vani
(2 grandi) doppi servizi cucina
abitabile con veranda ripostiglio 2
balconi posto auto assegnato
ACE “G” AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462
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
AQUINO panoramico 5 vani cuci-
na in muratura più grande terraz-
za sovrastante posto auto €
270.000 ottimo stato d’uso tel.
091/ 332280
B CHIAVELLI (zona Falsomiele):
3 vani in residence, climatizzato,
costruzione del 98, terrazzo,
posto auto € 175.000,00  tel. 346/
3645053
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 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
BAGHERIA zona Via del
Cavaliere appartamento mq 110
p. 3° senza ascensore con 1
camera da letto, 2 camerette,
cucina abitabile, salone, bagno. €
120.000,00.Cod. V290 A.P.I. tel.
091/ 966485 - 348/ 3966744 -
329/ 5356865
BELGIO via 5 vani panoramico
ristrutturato € 370.000,00 classe
g tel. 091 336456
BELMONTE Mezzagno ampio 5
vanitel. 091/ 6484350
BOCCADIFALCO Ampio salone,
3 camerette, cucina, bagno, ripo-
stiglio e 2 balconi – classe ener-
getica G – da ristrutturare €
49.000,00 Tel. 091/ 6825918
BORGO nuovo largo ispica 5
vani da ristrutturare 145 mq. €
145.000,00 tel. 346/ 3645053
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 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 €
320.000tel. 091/ 9826066
CALATAFIMI Trasselli In palazzo
del 700 ingresso salone doppio 3
camere cucina abitabile servizio
ripostiglio tetti alti classe G €
250.000 tel. 091/ 9826066
CAPACI appartamento ristruttu-
rato pavimenti marmo 4° piano
mq 150 panoramico vista mare
doppio bagno € 250 tel. 348/
7382272
CARINI costruzione del 2005,
appartamento di mq 115 con
posto auto. panoramico. Euro
180.000,00 Classe G - EPI
>175 Tel. 091/ 346088
CARINI pressi Azzolini 4 vani
accessori annesso un vano €
145.000 Posto auto tel. 091/
332280
CATANIA San Nullo splendido
appartamento di vani 5 come
nuovo, ascensorato, termoauto-
nomo, garage di mq. 25 C.E. G
Calipro tel. 095/ 477747
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 storico, appartamento
mq 175 due livelli, terrazza €
230.000,00. classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
CINISI Appartamento di nuova
costruzione di mq 130 c.a posto
al piano primo Classe G tel. 091/
511812
CINISI Via Pirandello , apparta-
mento di nuova costruzione di
mq 150 c.a posto al piano 2° €
190.000,00 Classe A tel. 091/
511812
CORSO CALATAFIMI: apparta-
mento in residence di mq 120
con posto auto assegnato. Euro
250.000,00 Classe G - EPI >
175Tel. 091/ 346088
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
CORSO Pisani , appartamento di
mq 50 c.a su 2 livelli , interamen-
te ristrutturato , ottimo uso inve-
stimento € 145.000,00 Classe G
tel. 091/ 511812
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
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
FICARAZZI corso principale 5°
piano 130 discreto stato €
135.000 tel. 3926627468
FICARAZZI corso principale 5°
piano discreto stato 135.000 euro
tel. 392/ 6627468
FICARAZZI costruendi apparta-
menti in residence 5 vani doppi
servizi vista mare possibilità box
Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
FICARAZZI pentavani pianterre-
no 200 mq, possibilità dividere in
due appartamenti indipendenti.
180.000 trattabili. tel. 329/
1637174
FIERA in palazzo totalmente
ristrutturato proponiamo apparta-
mento piano alto panoramico
luminoso ingresso salone doppio
3 camere cucina abitabile doppi
servizi termoautonomo buone
condizioni Euro 335.000 Cl. G
Tel. 347/ 6574526
GALILEI rifinito con gusto attico
salone doppio 3 camere cucina
abitabile doppi servizi ripostiglio
ottimo stato terrazza sovrastante
mq 360 circa più posto auto sco-
perto possibilità box CL G€
445..000tel. 091/ 3815750
GIOTTO ottavo piano in contesto
elegante salone doppio 2 camere
2 ripostigli cucina abitabile con
annessa spaziosa veranda sana-
ta servizio posto auto parco gio-
chi condominiale CL G €
430.000tel. 091/ 3815750
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 € 168.000 tel.
091/ 9826066
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L DA VINCI in residence villetta
salone doppio 2 camere cucina
abitabile 2 servizi ripostiglio
posto auto cantina spazi esterni
classe G € 295.000 tel. tel 091/
5077731
L’EMIRO In ottimo stabile lumi-
noso ingresso salone doppio
soggiorno ampia cucina abitabile
2 camere 2 servizi ripostiglio
ristrutturato cl g € 275.000 tel
091/ 6512489
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 divisibile con
doppio ingresso 2 ampie zone
living salone doppio 3 camere da
letto cucina soggiorno 2 servizi
terrazza coperta area libera
sovrastante Euro 195.000 Classe
G Tel. 347/ 6574526
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
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
MALASPINA zona, pantavani
mq. 150, quarto piano con ascen-
sore, salone doppio, due camere,
cucina-soggiorno, servizio e ripo-
stiglio, buono stato, termoauto-
nomo, posto auto liberoAg.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
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 € 230.000,00 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

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 mq. 115 tripla esposizione
da ristrutturare buono il contesto
prezzo affare Tel. 091/ 401709
NOTARBARTOLO ottimo contesto
angolare ingresso salone doppio 3
camere cucinotto servizio verandato
balcone buono stato ipe >175
kwh/m2 anno classe G € 270.000 tel.
tel 091/ 5077731
ORETO NUOVA ORSA MAG-
GIORE in residence posto auto +
cantina appartamento luminoso
panoramico (anno 2010) 5 vani
cucina abitabile doppi servizi
lavanderia ottime finiture Cl. B
Euro 299.000 Tel. 347/ 6574526
ORSA Maggiore 5 vani 7° piano
in residence ottimo stato finiture
di pregio euro 230.000 tratt. no
agenzie tel. 335/ 7319636
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
PALAZZO Marchese Merlo gran-
de salone tre camere doppio ser-
vizio A.C.E.G primo piano nobile
230000 euro tel. 380/ 3835699
PALLAVICINO Luminoso secon-
do piano doppio ingresso salone
doppio 3 camere cucina 2 servizi
e ripostiglio. €235.000
(63/12)IPE 175 CL.G tel. 091/
6885941
PERPIGNANO alta: Da ristruttu-
rare ingresso salone doppio cuci-
na soggiorno con camino camera
2 camerette 2 servizi ripostiglio
terrazzino cl g € 175.000 tel 091/
6512489
PERPIGNANO Via Anapo,
appartamento mq 130 posto al
secondo piano, discreto stato tel.
329/ 3456715
PIAZZA Balsamo stazione
Centrale 1° piano mq 135 5 vani
cucina 2 bagni prospetto rifatto 5
balconi immobile d’angolo €
180.000 tel. 091/ 205686
PIAZZA Bologni, appartamento
di 150 mq ca, posto al 1°
piano. Uso investimento, ottima
rendita classe G tel. 091/ 511812
PIAZZA Campolo, contesto
signorile, luminoso pentavani più
accessori con doppio ingresso
tel. 091/ 220370
PIAZZA Don Bosco, pentavani
con doppi servizi da ristrutturare,
locato fino al 2016 Tel. 091/
6314330
PIAZZA Principe di Camporeale
disponiamo di 5 vani in residence
con posti auto e moto totalmente
ristrutturati panoramicissimi otti-
mo contesto € 290.000 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 € 265.000tel. 091/
9826066
PITRÈ di fronte La Cubana) 5
vani ristrutturato € 250.000,00
tel. 346/ 3645053
PITRE fronte cubana 5 vani
ristrutturato 2° piano. €
250.000,00 tel. 346/ 3645053
POLICLINICO Oreto
Pentavani,12° piano ingresso,
salone doppio, 3 camere, cucina
abitabile, veranda, doppio servi-
zio, ripostiglio. Riscaldamento
autonomo. Video-citofono. Posto
auto. Ottimo stato. Anche uso
investimento. CL.EN. G - IPE
175,00 kWh/mq anno. Euro
200000 tel. 091/ 6813749
PRESSI VIA SAMMARTINO in
zona ben servita, appartamento
composto da 5 camere, cucina,
servizi, ripostiglio. Ideale anche
come studio. Classe eneregtica
G tel. 091/ 7300447
QUARTIERE malaspina apparta-
mento 152 mq ingresso, salone
doppio, 2 camere da letto, came-
ra soggiorno, balcone, lavande-
ria, veranda, 2 bagni, armadi a
muro, posto auto, riscaldamento
autonomo, climatizzato, classe G
, € 400.000,00 tratt Casamoney
tel. 091/ 5601792 - 392/ 9961576
QUARTIERE Matteotti ,apparta-
mento di mq 130 c.a con spazio
esterno di mq 200 Classe G tel.
091/ 511812
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
SAMPOLO Duca della Verdura
Rifinito pentavani,cucina-sog-
giorno in muratura, doppi
servizi,ripostiglio/lavanderia 3
posti auto coperti tel. 091/
345190
SAN Giuseppe Jato appartamen-
to 1° piano mq 160 doppi servizi
in periferia tel. 328/ 8720232
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 Luminoso e
ampio 5 vani, cucina e servizio.
Classe G, IPE 71,4 kWh/mq Ag.
Grimaldi Imm. tel. 091/ 512402
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
* SCIUTI Signorile panoramico
luminosissimo sesto piano
ampio ingresso soggiorno 4

camere cucina abitabile con patio
coperto 2 servizi 2 ripostigli CL
G€ 415.000tel. 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
SFERRACAVALLO Luminoso 2°
piano 2 ingressi salone doppio 3
camere cucina servizio e terraz-
zo sovrastante di 160 mq circa.
Ipe>175 Cl. G € 165.000 tel. 091/
6885941
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 via 5 vani piano alto
classe g tel. 091 336456
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
TERRASANTA signorile panora-
mico su villa Trabia ingresso
salone doppio 3 camere cucina
soggiorno servizio ripostiglio bal-
conato ipe >175kwh/m2 anno
classe G € 450.000 tel. tel 091/
5077731
TRIBUNALE Via Goethe 4 e
mezzo vani in palazzina d’epoca
a 100 metri dal Tribunale €
200.000 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 dei primi del
‘900 mq. 200. ottimo uso investi-
mento. Classe G, IPE 260,083
kWh/mq anno Ag. Grimaldi Imm.
tel. 091/ 512402
VIA AQUINO/MONREALE in
residence rifinito 5 vani, cucina
soggiorno, servizi.
Termoautonomo, camino.
Terrazzo. Possibilità acquisto box
auto. Classe F, IPE 86 kWh/m
anno tel. 091/ 7300447
VIA Calcante , bellissimo appar-
tamento di mq 120 c.a posto al
piano 8° interamente ristrutturato
con ottime rifiniture, € 180.000,00
Classe F tel. 091/ 511812
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 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.
tel. 091/ 512402

VIA Catania/Garzilli libero 5 vani
più accessori, m.q. 160, piano
quinto luminoso, classe G. tel.
091/ 582336
VIA costantino nigra, idoneo stu-
dio, 5 stanze, servizi. richiesta €
160.000,00 classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 
VIA D. Tempio Uditore piano 6°
ascensore 5 vani cucina 2 bagni
rip. posto auto € 350.000 tel. 091/
205686
VIA DEI NEBRODI:appartamento 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 Don Orione appartamento 6°
piano mq 140 5 vani cucina
bagno rip. balconi ascensore ter-
razzo soprastante mq 130 €
260.000 tel. 091/ 205686
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
stato tel. 091/ 6484350
VIA Gustavo Roccella, nuda pro-
prietà, pentavani con cantina e
posto auto. Buone condizioni.
Tel. 091/ 6314330
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 Lazio appartamento mq 150
1° piano 5 vani cucina abitabile 2
bagni balconi rip. € 360.000 tel.
091/ 205686
VIA liguria ,appartamento di mq 130
c.a posto al piano 1° € 320.000,00
Classe G tel. 091/ 511812
VIA Lombardia trav. viale Lazio
appartamento 1° piano ingresso
5 vani (salone + 3 vani) doppi
servizi cucina abitabile 2 balconi
portineria euro 360.000 tratt..
ACE “G” AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462
VIA Luigi Manfredi Appartamento di
165 mq, 6° piano composto da
ingresso,salone,cucina,4 camere
matrimoniali,bagno,lavanderia e 3
balconi buono stato € 205.000,00
Classe energetica G AG. FRIMM
2679 tel. 091/ 6230657
VIALULLI Luminoso appartamento 5
vani e mezzo, composto da: doppi
ingressi, sala di disimpegno, salotto,
soggiorno, cucina abitabitabile, 3
camere, cameretta, più servizi. Tripla
esposizione ampio balcone ad ango-
lo con esposizione su Via Lulli/Piazza
Campolo (mt. 13). Classe G, IPE
132,6 kWh/mq. Ag. Grimaldi Imm.
tel. 091/ 512402
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MONDELLO VALDESI A 5
MINUTI DAL MARE A PIEDI
PRIVATO VENDE NO AGEN-

ZIE APPARTAMENTO 1°
PIANO CON ASCENSORE IN
UN UNICO PIANO 5 VANI MQ

175 + TERRAZZO TUTTO
COME NUOVO CON TUTTI I

COMFORT CLASSE ENERG. E
TEL. 360/ 258972 (FOTO) 



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 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 Riccardo da lentini zona
Uditore 2° piano mq 140 ascen-
sore 5 vani cucina bagno rip. €
250.000 tel. 091/ 205686
VIA ROCCO JEMMA.
Appartamento di 150 mq al 1°
piano con ascensore composto
da ingresso,5 camere matrimo-
niali,cucina,2 bagni e 5 balconi.
Buono stato. Classe energetica
G € 205.000,00 AG. FRIMM 2679
tel. 091/ 6230657
VIA Sampolo appartamento 5
vani cucina doppi servizi ripostigli
e terrazzino euro 310.000 tratt.
tel. 328/ 8066973
VIA SCIUTI pentavani salone
doppio , 3 camere letto, cucina
abitabile, cameretta, doppi servi-
zi, ampio ripostiglio, terrazzino
tel. 091/ 345190
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
205.000,00 AG. FRIMM 2679 tel.
091/ 6230657
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 Tindari Borgo Nuovo 1°
piano mq 125 5 vani di cui un
salone di mq 45 € 175.000 tel.
091/ 205686
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 UNIVERSITÀ CENTRO
STORICO 5 VANI + SERVIZI
VERANDA INGRESSO INDI-
PENDENTE PRIMO PIANO
ESCLUSI INTERMEDIARI TEL.
091/ 327377 
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 com-
posto 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 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
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 Regione Siciliana: In resi-
dence con campi da calcio tennis
parco giochi signorile doppio
ingresso salone doppio cucina
soggiorno 3 camere 2 servizi 2
expo cantina posto auto box auto
cl g € 350.000 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
VILLABATE appartamento indi-
pendente mq 130 con area
sovrastante libera tel. 091/
392997
VILLACIAMBRA Palazzina indi-
pendente ristrutturata salone
doppio 2 camere cameretta cuci-
na abitabile 2 servizi terrazza
classe G € 115.000 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
VILLASOFIA 5 1/2 vani doppi
servizi ripostiglio piano quinto
buono stato tel. 091/ 520525
ZISA 6° piano – mq 140 circa
libero – 230.000 possibilità affitto
Grimaldi tel. 091/ 582545
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 Calatafimi-Cuba 5 vani
ampio composto di: sala ingres-
so, salone, 3 vani, cucina abitabi-
le in muratura, vano lavanderia,
doppi servizi ristrutturati, vestibo-
lo-spogliatoio autonomo. 180 mq.
3° piano Ag. Aglialoro tel. 348/
7378372
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 M.se Villabianca pentava-
ni mq 150 doppi servizi camerino
grande terrazza 1° piano silen-
zioso luminosissimo euro
285.000 tel. 360/ 406016
ZONA Malaspina Via B.
Marcello. Piano 2° di 155 mq:
salone, cucina soggiorno,3came-
re,2 bagni, rip., lavanderia, arma-
di a muro e balcone. Ottime rifini-
ture. Classe energetica D. €
340.000,00 tratt. Ag. immobiliare
e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
ZONA Marinella Via Calcante. In
residence piano rialzato mq 120
+ spazio esterno 40 mq: salone,
cucina, 3 camere, 2 wc e posto
auto. Discreto stato. Classe ener-
getica G. € 170.000,00 tratt. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
ZONA Palazzo di Giustizia,
appartamento mq 110, buon con-
testo, possibilità di ampliamento,
€ 300.000,00 no agenzie tel. 338/
7659537
ZONA Piazza S. F.sco Di Paola
appartamento 3° piano senza
ascensore palazzo d’epoca
ingresso disimpegno cameretta 2
ampi vani in prospetto con relati-
vi balconi camerino servizi scala
interna per accedere al piano
superiore 4 vani servizio terrazzo
con ambiente lavanderia euro
300.000 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 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
ZONA Strasburgo, pentavani con
ampio spazio esterno e posto
auto Tel. 091/ 6314330
ZONA villa adriana. ristrutturato
5 vani, doppi servizi. posto auto.
classe G Ag. Carlino tel. 091/
6112668 
ZONA Villa Tasca Corso
Calatafimi appartamento mq 130
ingresso cucina abitabile doppi
servizi 3 camere salone due bal-
coni da ristrutturare € 270.000
tel. 339/ 1376174

ESAVANI
ADIACENZE nuova pretura -tri-
vani - terrazzino – camino – ter-
moregolati - ascensore – classe
en. g – euro 230.000 tel. 327/
4449659
AGOSTINO Gallo zona Oreto,
libero esavani più terrazzo da
ristrutturare terzo piano no
ascensore, classe G,
euro135.000,00 tel. 091/ 582336
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
AUSONIA In stabile signorile con
servizio di portierato esavani divi-
sibile di mq 208 Buono stato ori-
ginario . Possibilità di box tel.
091/ 345190
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
BAGHERIA appartamento con
giardino in ottime condizioni,
composto da sei stanze più posto
auto coperto e cantina tel. 328/
0052659
BELMONTE Mezzagno rifinita
abitazione indipendente m.q. 360
tre livelli, 6 vani, terrazzo, più
accessori, garage, classe G.tel.
091/ 582336
BONAGIA Levriere: in contesto
residenziale – 140 mq - posti
auto – cantina – ottimo stato €
250.000 Grimaldi tel. 091/
582545
BONAGIA via del Levriere
appartamento su 2 livelli 9° e 10°
piano mq 150 2 ingressi veranda
posto auto balcone cantina ter-
moautonomo tel. 329/ 6247447
C.SO dei Mille/ Archirafi: lumino-
so mq 190 – piano 4 – libero €
290.000 Grimaldi tel. 091/
582545
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
DA VINCI bassa contesto ele-
gante e signorile rifinito di pregio
parquettato salone doppio 3
camere cucina all’ americana 2
ripostigli 2 servizi lavanderia ter-
moautonomo € 550.000tel. 091/
3815750
FONDO Anfossi Porzione di villa
bifamiliare di nuova costruzione
su 3 livelli mq 150. Giardino mq
300 tel. 091/ 345190
GALILEI Vaccaro all’interno di
plesso riservato signorile panora-
mico 2 ingressi salone doppio 3

camere cameretta cucina sog-
giorno tripli servizi ripostiglio
lavanderia posto auto termoauto-
nomo CL G € 485.000tel. 091/
3815750
GALILEI Vaccaro in contesto
residenziale e signorile ampissi-
mo doppio ingresso salone dop-
pio 4 camere cucina abitabile 2
servizi lavanderia spazi ottima-
mente distribuiti posto auto €
475.000tel. 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 Magnolie Appartamento
posto al piano 2° doppi ingressi
doppi servizi. Da rimodernare tel.
091/ 345190
M MARINE Residence Baia del
Corsaro Villa indipendente.
Porticati .Terrazzi Giardino con
depandance e accesso privato al
mare .Buono stato tel. 091/
345190
MALASPINA elegante ingresso
salone doppio 4 camere cucina
all’americana 2 servizi ripostiglio
balconato termoautonomo 2
esposizioni ipe>175 kwh/m2
anno classe G € 380.000 tel. tel
091/ 5077731
MICHELANGELO Viale Lazio 2
saloni doppi 2 camere cucina abi-
tabile 2 servizi 2 ripostigli servizio
lavanderia balconi ampi tripla
expo € 449.000 classe g Tel 091/
7736525
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
MONTEPELLEGRINO apparta-
mento mq 165 vani 6 divisibile
tel. 333/ 8965334
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
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
PIAZZA A. De gasperi ubicato al
nono piano di mq 190 circa più
box vista panoramica sia sulla
piazza che sullo stadio ottimo
stato conservativo € 660.000/00
tel. 340/ 3314129
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
POLICLINICO appartamento di
mq 160 totalmente ristrutturato.
Euro 260.000,00 Classe G - EPI
> 175 Tel. 091/ 346088
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PRESSI GIOTTO:appartamento
di mq 130 con posto auto asse-
gnato. buno stato. Euro
390.000,00 Classe G - EPI >
175Tel. 091/ 346088
PRESSI Tribunale via Pacini
appartamento al primo piano di
160 mq doppi ingressi divisibile.
ottimo anche come studio abita-
zione € 350.000 no agenzie tel.
3926627468
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 Paterno’ signorile 7°
piano particolarissimo  ingresso
salone soggiorno cucina camera
da pranzo 2 camere doppi servizi
ripostiglio panoramica e grande
terrazza verandata con  annessa
lavanderia luminosissimo CL G €
445.000tel. 091/ 3815750
STRASBURGO Signorile piano
rialzato salone doppio 4 camere
cucina 2 servizi e terrazzi mq 30.
Ipe>175 Cl. G €299.000 tel. 091/
6885941
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
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 € 260.000,00AG.
FRIMM 2679 tel. 091/ 6230657
VIA Barone Della Scala, apparta-
mento in residence mq 180 piano
primo. Posto auto. Parco giochi
condominiale tel. 329/ 3456715
VIA Bonaiuto Uditore apparta-
mento 2° piano mq 160 n. 6 vani
cucina 2 bagni balconi ascensore
€ 380.000 tel. 091/ 205686
VIA CAMPOLO: appartamento di
150 mq con terrazzo di 90 mq.
Euro 440.000,00 Classe G - EPI
>175Tel. 091/ 346088
VIA Cirrincione Sampolo mq 180
vani 6 cucina 2 bagni rip. €
320.000 tel. 091/ 205686
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 imperatore federico (fronte
fiat) rifinito piano quarto, doppi
ingressi, doppi servizi, riscalda-
mento autonomo, parquet, cuci-
na abitabile. c.e.:g Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamim-
mobiliare.it
VIA LASCARIS Luminoso 6 vani,
ampia sala di disimpegno, 2 vani
a prospetto, 4 camere, cucina,
servizio. Buono stato. Classe
energetica G, IPE 117,7 kWh/mq.
Ag. Grimaldi Imm. tel. 091/
512402
VIA Libertà appartamento 5°
piano mq 193 ingresso salone 4
vani doppi servizi cucina abitabi-
le con veranda ripostiglio riscal-
damento aut. lungo balcone por-
tineria euro 650.000 ACE “G” AG.
imm. Primavera tel. 091/ 334462
VIA Lombardia esavani buono
stato con veranda 40 mq ,con
riscaldamento e videocitofono
tel. 091/ 332280
VIA M.D’azeglio appartamento di
mq 150 c.a posto al piano 3° da
ristrutturare € 345.000,00 Classe
G tel. 091/ 511812
* 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 in palazzo d’epoca
ampio 6 vani 180 mq ca balcona-
to da ristrutturare Euro 298.000
Euro 95.000 Cl. G Tel. 347/
6574526
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 Notarbartolo
Appartamento in stabile signorile
mq 180 .Buono stato originario
tel. 091/ 345190
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
VIALE FRANCIA in zona tran-
quilla ingresso salone triplo sog-
giorno 3 camere cucina doppi
servizi lavanderia termoautono-
mo buone condizioni + cantina e
posto auto coperto Euro 318.000
Classe G Tel. 347/ 6574526
VILLA Sperlinga /Blasi: 180 mq
2° piano € 450.000 Grimaldi tel.
091/ 582545
VILLABATE su strada principale
appartamento luminoso mq 170
1° piano + terrazzo mq 80 €
370.000 tratt. tel. 340/ 8587195
ZONA Calatafimi bassa mq 170
in palazzo signorile ottime condi-
zioni tel. 340/ 3113126
ZONA Croce Rossa
Appartamento in stabile con ser-
vizio di portierato posto al piano
6° mq 200 doppi ingressi , tripli
servizi,ripostiglio. Stato originario
tel. 091/ 345190
ZONA Massimo esavani di 190
mq con terrazzo piano 5° ristrut-
turato € 475.000,00 tel. 091/
6119792
ZONA NOTARBARTOLO:appar-
tamento di mq 170 con riscalda-
mento autonomo. Euro
395.000,00 Classe G - EPI > 175
Tel. 091/ 346088
ZONA Oviesse viale Strasburgo
mq 180 veranda posto macchina
doppi servizi portiere contesto
signorile porte blindate due
ingressi lavanderia tel. 340/
2708297
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

ALTAVILLA Palazzina con unico
appartamento su tre livelli total-
mente ristrutturato 6 vani più
cucina, cucinino e servizi Ag.
Grimaldi Imm. tel. 091/ 512402
ALTOFONTE Panoramico su
Palermo da ristrutturare ingresso
3 camere cucina bagno terrazzo
più ampio giardino € 78.000tel.
091/ 3815750
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 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 terraz-
zo. 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 cancel-
letto, due camere da letto e bagno,
Piano Primo ampia cucina soggiorno,
bagno e terrazzino. Nuova ristruttura-
ta 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.
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
BORGO vecchio via Collegio di
Maria intera palazzina 4 piani
fuori terra oltre piccolo attico mq
500 circa totalmente da ristruttu-
rare classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
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
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CENTRO storico ( cattedrale - 4
coronati ) - intera palazzina
restaurata - 4 unita’ immobiliari -
classe g - euro 420.000 tel. 327/
4449659
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 €
120.000,00 AG. FRIMM 2679 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
INTERA palazzina ristrutturata
composta da 8 appartamenti 3
magazzini e 3 uffici privato vende
tel. 338/ 3627802 ore ufficio
MARCHESE di Villabianca (Via
Bonanno) appartamento mq. 140
più mansarda mq.44 ristrutturato
piano sesto tel. 091/ 332280
MESSINA Marine: appartamenti
2/3 vani in costruzione piscina
residence da € 156.000 Grimaldi
tel. 091/ 582545
MICHELANGELO Brunelleschi
residence nuova costruzione
struttura già realizzata in defini-
zione consegna metà 2013
disponibilità di diverse quadratu-
re da € 120.000 incluso posto
auto Tel. 091/ 401709
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
NOTARBARTOLO zona panora-
mico 7 vani classe g tel. 091
336456
OSPEDALE Cervello 6 vani su 2
livelli con ampia terrazza total-
mente ristrutturato € 230.000 Tel.
091/ 401709
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
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
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
PIAZZA VIRGILIO irripetibile in
prestigioso palazzo d’epoca
angolare 1° piano nobiliare con
tetti affrescati 8 vani 300 mq circa
terrazzino 5 balconi da ristruttu-
rare Euro 645.000 Cl. G Tel. 347/
6574526
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
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 215.000 Tel. 347/ 6574526
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:edificio residen-
ziale 12 appartamenti su 4 livelli
da €. 95.000 Grimaldi tel. 091/
582545
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
VIA LAURANA appartamento
mq 197 con doppio ingresso, da
ristrutturare Tel. 091/ 6314330
VIA ABRUZZI In contesto signo-
rile 8°piano panoramico 8 vani,
cucina abitabile tripli servizi più
cantina e box di mq. 17. Classe
G, IPE 222,8 kWh/mq Ag.
Grimaldi Imm. tel. 091/ 512402
VIA Alessio Narbone apparta-
mento mq 170 piano rialzato
salone singolo soggiorno cucina
abitabile 5 canere 2 bagni terraz-
zo mq 40 euro 290.000 Classe G
AG. FRIMM 2679 tel. 091/
6230657
VIA Altofonte palazzina indipen-
dente su 2 livelli buono stato €
95.000,00 tel. 091/ 6119792
VIA Croce Rossa, otto vani,
doppi servizi, doppio ingresso,
balcone verandato. Posto auto.
Buone condizioni Tel. 091/
6314330
VIA dei Leoni intera palazzina
liberty primi ‘900, mq 750 circa
coperti + mq 550 circa esterni. da
ristrutturare c.e.:g Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobi-
liare.it
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 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 lumino-
so 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 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
VICINANZE corso Tukory, dieci
vani, doppi servizi e terrazzo da
ristrutturare. Primo piano Tel.
091/ 6314330
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 indipen-
dente sul viale Europa €
120.000,00 Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307
VILLAGRAZIA di Carini, intero
fabbricato su quattro elevazioni
di 1285 mq con area esterna
solarium e due piscine. Da com-
pletare Tel. 091/ 6314330
ZISA Castello: ampio 6 vani oltre
accessori, 2 piano con vista
Castello Zisa, a referenziati €
600.000 Ag. Grimaldi Imm. tel.
091/ 331321
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 VIA ROMA/Cavour In ele-
gante palazzina dei primi del ‘900
con ascensore, appartamento 7
vani più mansarda, cucina abita-
bile con terrazzino, soppalcabile
e frazionabile. Classe energetica
G, d’autodichiarazione del pro-
prietario 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
AMM Rizzo. 04 Box Nuova
Costruzione mq 27 + Soppalco
mq 14 Piano s1. Punto Luce e
Punto Acqua. Consegna 31
Dicembre 2012. La richiesta per
ciascun box è di € 46.000 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/8431579
ARCHIMEDE graziosissimo
corpo indipentende locato a Euro
350 ca 35 mq ca buone condizio-
ni area libera sovrastante Euro
48.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
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
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 BASSA Comodo
box punto acqua luce 20 mq
circa buone condizioni ottimo
contesto € 24.000 tel. 091/
9826066
CANTIERI Via Leonardo Vigo
Box mq. 53 € 80.000 con wc
saracinesca automatizzata tel.
091/ 332280
CARDILLO BAR Gardenia
Locale Commerciale 100 ottimo
stato 2 aperture motorizzate /
vetrine. Cl G tel 388/ 8924517
CARDILLO Ottimo appartamen-
to uso ufficio 60 mq circa, 2
camere servizio e ripostiglio.
Ipe>175 Cl. G € 105.000 tel. 091/
6885941
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
ipe> 175 tel. 091/ 6885941
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 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
delizioso negozio ampia luce su
strada 15 mq soppalcabili Euro
38.500 Tel. 347/ 6574526
CORSO VITTORIO EMANUELE
quartino indipendente con doppio
ingresso piano terra bottega arti-
gianale locata + piano ammezza-
to ingresso indipendente affittabi-
le come loft ottimo investimento
Euro 45.000 Classe G Tel. 347/
6574526
CROCI Manin – Centralissimo
Locale mq 35 su strada + mq 250
Cantinato sottostante finestrato €
178.000 Cl. G tel 388/ 8924517
FICARAZZI corso principale can-
tinato vendo tel. 392/ 6627468
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
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
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LA LOGGIA Angolare locale
commerciale 160 mq interni 10
luci su strada € 185.000 tel. 091/
9826066
LARGO O.S 1 Box piano terratel.
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
MALASPINA ufficio di 65 mq
piano ammezzato. Euro
125.000,00 Classe G - EPI >
65Tel. 091/ 346088
MARCHESE DI VILLABIANCA
locale commerciale mq 350 tre
luci tetti alti-possibilità soppalco
tel. 091/ 520525
MATTARELLA NINO BIXIO pro-
poniamo in vendita locale com-
merciale 2 vetrine su strada 150
mq ca servizio Euro 162.000 Cl.
G Tel. 347/ 6574526
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
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 € 18.000 Tel. 091/
401709
PALAGONIA Paternò pressi
magazzino mq 40 € 120.000
(compreso attività lavaggio loca-
to € 6.000 annui) tel. 091/
332280
PALLAVICINO Locale semicanti-
nato composto da 2 ambienti 143
mq. circa € 100.000 tel. 091/
6885941
PARTANNA MONDELLO Ottimo
investimento locale commerciale
di 33 mq circa. Ipe 175 Cl. G €
78.000 tel. 091/ 6885941
PARTINICO magazzino mq 50
con area libera fabbricabile tel.
091/ 6622233
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
PIAZZALE Ungheria, prestigiosi
uffici varie quadrature, con ter-
razzo Tel. 091/ 6314330
PISANI Box soppalcato 41 mq
c.a. classe G € 62.000 tel. 091/
9826066
PISANI Cantinato 350 mq più
giardinetto ottima possibilità

anche grande loft o palestra €
110.000 tel. 091/ 9826066
PISANI Indipendenza Box 36 mq
luce ed acqua €39.000tel. 091/
9826066
PISANI Monolocale 30 mq circa
ottimo investimento classe G €
45.000 tel. 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
RUGGERO Settimo Via Mariano
Stabile 470 mq suddiviso già
catastalmente in due unità abita-
tive; ampi spazi esterni.
Possibilità di cambio di destina-
zione d’uso da ufficio ad abitazio-
ne. Buono stato. A.C.E.”G”. €
815.000,00 Ag. Case&Stili imm.
tel. 091/ 6810845 casestilimmo-
biliare.it
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 LORENZO Locale commer-
ciale su strada 33 mq circa. Ipe
175 Cl. G € 55.000 tel. 091/
6885941
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
STRASBURGO Ottimo investi-
mento locale commerciale su
strada 30 mq circa. Ipe>175 Cl.
G € 98.000 tel. 091/ 6885941
SU Via Noce magazzino di mq.
24 piano terra da ristrutturare €
48.000 Tel. 091/ 401709
TOMMASO NATALE Locale
commerciale, piano seminterrato
con ingresso da scivolo carrabile
+ uffici a piano terra. € 245.000
tel. 091/ 6885941
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 profes-
sionista affidabile ad € 300 men-
sili ottimo uso investimento rendi-
ta 5% annuo CL G €
59.500,00tel. 091/ 3815750
UDITORE Uso Ufficio Ingresso, 2
vani, bagno oltre spazio esterno
condominiale ma sfruttabile clas-
se energetica G da ristrutturare
Tel. 091/ 6825918
UGO LA MALFA struttura indi-
pendente in lussuosa portineria
ascensore parcheggi piano canti-
nato 800 mq ca carrabile e
camionabile ristrutturato, ampi
servizi, scala antincendio, senza
barriere architettoniche Cl. G Tel.
347/ 6574526
UNITA D’ ITALIA ristrutturato e
certifcato piano terra 180 mq. ca

interni e 50 mq ca esterni divisibi-
le ottimo anche come uso studio
abitazione Euro 337.000 Classe
G Tel. 347/ 6574526
VIA AGRIGENTO/VIA XX
Settembre locale commerciale
mq. 70 con 5 luci. buono stato
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 Bara All’olivella a 20 metri
dalla via Ruggero Settimo locale
commerciale di mq 30 circa €
120.000/00 tel. 340/ 3314129
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 Castellana pressi Palazzina
indipendente ampia quadratura
più esterno Ottimo reddito (locata
casa di riposo) tel. 091/ 332280
VIA Conciliazione (Oreto Nuova)
magazzino mq 40 circa con
punto acqua e luce euro 60.000
tel. 339/ 5959662 
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
65.000 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 del Sagittario Box con sop-
palco piano seminterratotel. 091/
6484350
VIA del Vespro negozio su strada
mq 65 uso commerciale tel. 320/
2778560
VIA Emilia uffici prestigiosi vari
quadrature da mq 53tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
VIA Generale Di Maria negozio
mq 375 tre vetrine unico ambien-
te con wc saracinesca automatiz-
zata tel. 091/ 332280
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 Loi zona Falsomiele svende-
si semicantinato mq 300 indipen-
dente scivolo paghi solo il terreno
€ 400 al mq tel. 320/ 8687292
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 Mozart ,ufficio di mq 80 c.a
con mq 60 c.a di spazio esterno €
170.000,00 Classe G tel. 091/
511812
VIA Parisi ufficio mq 100. tripla
esposizione classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
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 Portello zona viale R.
Siciliana box diverse quadrature
tel. 329/ 6180666
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 discreto
statotel. 091/ 6484350
VIA Sardegna mq 15 luce acqua
ampio soppalco € 55.000 classe
g Tel 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 serradifalco vendesi box mq
25 circa classe G Ag. Carlino
tel. 091/ 6112668 www.carlinoim-
mobiliare.it
VIA Sirio box classe g tel. 091/
6826773
VIA T. Tasso ufficio o deposito
mq 135 anche divisibile piano
terra e seminterrato classe G tel.
349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
VIA TOMMASO AVERSA/AURI-
SPA immobile composto da 2
vani, cucina, servizio. Ideale uso
studio. Classe G, IPE 263,1
kWh/m anno tel. 091/ 7300447
VIA tommaso natale locale
commerciale mq 300 - restau-
rato - indipendente - licenza piz-
zeria ristorante - cucina completa
- forno legna - classe g tel. 327/
4449659
VIA Tommaso Natale negozio 2
localitel. 091/ 6484350
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 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
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VIA XX Settembre secondo
ammezzato libero ufficio m.q.
500, vani 13 più servizi, ottimo
affare, classe Gtel. 091/ 582336
VIALE Croce Rossa , ufficio di
mq 150 c.a posto al piano primo
, interamente ristrutturato Classe
G tel. 091/ 511812
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 ed ampio
marciapiede condominiale euro
160.000 ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
VIALE REGIONE - PITRE’: uffi-
cio di 70 mq ca. posto al piano
terra. Ristrutturato, €
230.000,00. Anche in affitto
Classe g tel. 091/ 511812
VIALE Strasburgo box soppalca-
to rifinito ottime condizioni punto
luce e punto acqua tel. 338/
9828503
VILLA Tasca Magazzino 25 mq
circa anche uso box € 42.000tel.
091/ 9826066
VILLABATE magazzini diverse
quadrature Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE su strada principale
ufficio adibito a studio medico mq
80 circa € 170.000 tratt. tel. 340/
8587195
VITT EMANUELE/ Candelai
Ampio locale 190 mq centro sto-
rico € 250.000 tel. 091/ 9826066
ZANDONAI Cilea Box auto mq
15 punto acqua luce soppalco
facilmente fruibile ottimo stato €
25.000,00tel. 091/ 3815750
ZONA Bernabei Notarbartolo
locale seminterrato mq 16 (mt.
4.30 x 3.70) punto luce e acqua
cancello automatico euro 47.000
tel. 328/ 3529202
ZONA Cardillo via san Lorenzo
box garage mq 28 € 36.000 tel.
330/ 850218
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 Libertà - Via M. Rutelli.
Garage di 75 mq sito al piano
seminterrato. Buono stato.
Classe energetica G. €
90.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
ZONA palazzina Cinese box mq
17 ammattonato con soppalco
tel. 338/ 8890374
ZONA Siccheria-emiri via pio la
torre box soppalcato punto luce
ed acqua mq. 30 al piano terra €
30.000,00 Ag. Aglialoro tel. 348/
7378372
ZONA Stadio Via Resuttana.
Piano 17° mq 208: 7 stanze, 2
bagni, sala mensa, terrazzo di
100 mq e posto auto. Ottimo
stato. Classe energetica D. €
500.000,00.   Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
ZONA Statua box mq 37 tel. 338/
2028140
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

VENDITA TERRENI
ACQUA dei Corsari Terreno di
5400 mq agricolo € 140.000 tel.
091/ 6146819
ALTAVILLA Piano Sperone ter-
reno mq 6.000 verde agricolo
panoramico euro 23.000 tel. 320/
2314698
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 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 Terreno in zona
S.S.113 esteso mtr 1.400. €
25.000,00.Cod. V056 A.P.I. tel.
091/ 966485 - 348/ 3966744 -
329/ 5356865
BAGHERIA zona Marino , rude-
re 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
villetta di mq. 110 unica elevazio-
ne Tel. 091/ 401709
BAIDA PRESSI PIAZZA irripeti-
bile lotto di terreno edificabile
1000 mq ca panoramicissimo
piano regolatore B1 + spazio par-
cheggio Euro 182.000 Cl. G Tel.
347/ 6574526
BELLOLAMPO via Belvedere
terreno vista panoramica tel.
327/ 5338528
BOLOGNETTA terreno agricolo
sommerso da villini mq 2.800
affare tel. 329/ 4064780
BOLOGNETTA terreno mq
2.800 pianeggiante € 18.000
tratt. tel. 327/ 6783166
BONAGIA ORETO BORGO
PARADISO nei pressi dell’’agri-
turismo proponiamo in vendita
terreno collinare agricolo panora-
micissimo 2150 mq ca in conte-
sto di ville Euro 63.000 Cl. G Tel.
347/ 6574526
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
CINISI montagna zona panora-
mica terreno mq 4.000 euro 5 al
mq edificabile tel. 339/ 8434491
CINQUE minuti da Bolognetta
vicino strada circa mq 1.000 ter-
reno uliveto e terreno coltivato €
16.000 tratt. tel. 091/ 391934
CONTRADA San Nicolò Torretta
terreno agricolo 1200mqtel. 091/
6484350
CORTILE Giara terreno mt. 7 x 5
con edificio da ristrutturare tel.
339/ 2111073
GIACALONE prefabbricato mt. 9
x 3 + cucina in muratura mt. 4 x

4 su mq 400 di terreno euro
40.000 tratt. tel. 091/ 214499
IN OTTIMA POSIZIONE TRA LA
CIRCONVALLAZIONE DI MON-
REALE CORSO CALATAFIMI
terreno agricolo coltivato alberi
da fruttato di ogni tipo 1.000 mq
ca recintato Euro 95.000 Cl. G
Tel. 347/ 6574526
MARINAI ALLIATA Terreno edifi-
cabile ad uso casa di cura pro-
spiacente strada 2.150 mq. €
375.000 tel. 091/ 6885941
MISILMERI C.da Montagnoli ter-
reno mq 10.000 100 alberi ulivi
fichi fichidindia edificabile mq
100 € 30.000 tel. 339/ 4660731
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
MONDELLO lotto mq 800 circa
edificabile per villa mq 200 fuori
terra Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
MONDELLO trav. via Mattei per-
muto terreno edificabile mq 660
per villetta in costruzione tel.
320/ 9736055
MONREALE terreno agricolo mq
3.000 in località Vallecorta €
8.000,00 tel. 339/ 6244160
PARTINICO Balestrate vendo 2
ettari di terreno a vigneto tel.
328/ 9229434
PARTINICO c.da Manca terreno
mq 5437 possibilità di costruire
mq 82 casa/magazzino rurale
vendo € 50.000,00 tel. 338/
1447217
PARTINICO confinante diga c.
da Cammuca vendo 1 ettaro di
terreno euro 23.000 tratt. tel.
340/ 7510050
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
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
SAN Giuseppe Jato terreno mq
2000 agricolo prezzo interessan-
te tel. 328/ 8720232
SAN Martino delle Scale terreno
mq 4.000 in due lotti con uliveto
e magazzino tel. 320/ 4012229
SIRACUSA Zona Balneare
Traversa Renella a pochi metri
dal mare lotto di terreno edifica-
bile di 750 mq circa recintato su
tre lati. Euro 65.000 CE G Epi
165 tel. 0931/ 66566
TRA via leonardo da Vinci via
Castellana terreno mq 4.000
verde agricolo tel. 329/ 3271603
pasti
TRAPPETO 3 km mare terreno
mq 1.700 uliveto acqua possibili-
tà luce € 13.000 tratt. tel. 327/
6783166

TRAPPETO terreno pianeggian-
te circondato da villette mq 2.300
Lunghezza 66 metri larghezza
35 metri 3 minuti dal mare Ottimo
per camper case mobili, etc. €
40.000 tel. 339/ 4441755
(FOTO) 
VIA cozzo Brogna cda Ciandro
Casteldaccia collina terreno mq
6.000 (uliveto frutteto)tel. 329/
6247447
VIA Falsomiele zona Casuzze
terreno mq 1250 tel. 368/
3752188
VIA Imera terreno edificabile mq
300 circa euro 48.000 tratt. tel.
329/ 6180666
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
VILLABATE terreno mq 650
circa con casa rurale € 45.000
tratt. tel. 340/ 8587195
VILLABATE terreno verde agri-
colo mq 2.700 € 80.000 tratt. tel.
340/ 8587195
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 Tommaso Natale. Via
Calandra terreno scosceso di
3000 mq. € 60.000,00 tratt Ag.
immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811

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
esterno mq 250 con giardinetto
terrazzo 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 San Michele
villa divisibile alberata e con
piscina nuova ottima costruzione
e prezzo tel. 333/ 2190222
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 €

350.000/00 tratt. tel. 340/
3314129
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 villino singolo
su due elevazioni tel. 333/
8965334
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 SS113 vendo o affit-
to indipendente villa esavani mq
240 giardino + esterno mq 800
ideale abitazione intero anno -
box auto molto luminosa vista
mare accesso mare privato tel.
339/ 7001385 ore ufficio (FOTO) 
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 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
tratt 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
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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 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
BAIDA villa su tre elevazioni mq
200 oltre piccolo giardino classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
BAIDA villa unifamiliare mq 185
con vista panoramica su due ele-
vazioni con giardino di 350 mq.
Tel. 091/ 6314330
BAIDA Francesco Baracca Via
A19 villa in residence composta
da due unità immobiliari indipen-
denti, una misura circa 180 mq e
l’altra misura circa 200 mq. Posti
auto e moto scoperti e area di
proprietà esclusiva di circa 60
mq. Ampi spazi esterni e rifiniture
di pregio. Ottimo stato. A.C.E.
“G”. € 715.000,00 Ag. Case&Stili
imm. tel. 091/ 6810845 casesti-
limmobiliare.it
BAIDA La Panoramica villa uni-
familiare mq. 400 recente costru-
zione panoramicissima Contesto
signorile giardino con piante
ornamentali 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 terre-
no 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
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:
in struttura turistica villa di mq
120 ottime rifiniture. Euro
390.000,00 Classe G - EPI > 175
Tel. 091/ 346088
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”.
€ 198.000,00 Ag. Case&Stili imm.
tel. 091/ 6810845 
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
residence Mareluna Village, 3
vani, terrazzo, porticato, giardino.
Vari confort. Anche arredato.
Classe C, IPE 43,106 kWh/m
anno tel. 091/ 7300447
CAMPOFELICE di Roccella, villa
nuova costruzione 110 mq, resi-
dence 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, porzio-
ne di bifamiliare con ampi spazi
esterni e giardino. Richiesta Euro
195.000 tel. 091/ 220370
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
CARINI Azzolini Villa unifamiliare
salone doppio, 2 camere, cucina
abitabile, lavanderia, doppio ser-
vizio + terrazzo sovrastante.
Portico. Terreno circostante: lotto
di circa 600 mq. Buono stato.
CL.EN. G - IPE 175,00 kWh/mq
anno. Euro 175000 tel. 091/
6813749
CARINI Berlinguer Luminosa
Villetta unifamiliare, su unico
livello, 3 camere, cucina, veran-
da, servizio. Spazio esterno: lotto
di 1000 mq. CL.EN. G - IPE
175,00 kWh/mq anno. Euro
145000 tel. 091/ 6813749
CARINI Hotel Azzolini disponia-
mo di ville unifamiliari su 2 livelli
con ampio giardino e terrazze
vari posti auto da € 250.000 Tel.
091/ 401709
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 cantinato
tavernetta; più giardino 400 Mq
Fincase tel. 091/ 7219198
CARINI porzione villa bifamiliare
ottimo stato € 285.000,00 tel.
091/ 6119792
CARINI torretta villino in villa
bifamiliare ingresso indipendente
giardino terrazzo posto auto ter-
moautonomo ingresso/cucina
abitabile due camere letto bagno
€ 90.000 tel. 329/ 7355112
CARINI Vespucci / J.Walker
Villetta indipendente bilivelli
Spazio esterno di circa 150 mq
(posto auto + veranda esterna di
circa 35 mq + servizio).
Totalmente ristrutturata. CL.EN.
G - IPE 175,00 kWh/mq anno.
Euro 170000 tel. 091/ 6813749
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 g Tel 091/
7736525
CINISI Cda Siino villetta bifami-
liare di mq 85 c.a con 200 mq di
spazio esterno ,interamente da
ristrutturare € 120.000,00 Classe
G tel. 091/ 511812
CINISI località Fondo Orsa
Villetta a schiera composta da
salone con angolo cottura, came-
ra da letto matrimoniale, came-
retta per ragazzo, bagno e patio
esterno più 250 Mq. di terrazzo
euro 120.000 Fincase tel. 091/
7219198
CINISI Prestigiosa villa con giar-
dino di 2000 mq, piscina e
dependance esterna di 70 mq.
Ottimo stato. Classe energetica
D. € 485.000,00 tratt. Ag. immo-
biliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
CINISI spiaggia Magaggiari: A
pochi passi dal mare, esclusiva
villa unifamiliare di 120 mq ca.
con 30 mq di porticato, giardino
di 1300 mq ca e posto auto dop-
pio scoperto. Da ristrutturare
Classe g tel. 091/ 511812
CINISI Via Z 2 Appartanvilla con
dependance il tutto su mq 800
c.a di prato all’inglese ben piantu-
mato ,posto auto doppio scoper-
to Classe G tel. 091/ 511812
CIRCONVALLAZIONE Monreale
villa bifamiliare mq 300 garage
cantina mq 140 + orto vasca doc-
cia idromassaggio cucine mura-
tura (2) ideale B&B Palestra etc.
no agenzie no perditempo tel.
349/ 4472953
CIRCONVALLAZIONE pressi
Trionfante Antichità appartavilla
mq 240 terrazzi terreno privato
box recente costruzione tel. 091/
520525
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
DI fronte il lago di Caccamo villa
400 mq tre elevazioni euro
170.000 tel. 347/ 0506090
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 Anfossi villa unifamiliare
su 3 livelli mq 380 15 ambienti
catastali piscina terreno mq
2.600 alberato e coltivato garage
per 4 auto cucina estiva in mura-
tura con forno a legna trattativa
riservata. tel. 091/ 205686
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.laimmobiliare.com
FRAGINESI zona villetta nuova
costruzione mq 45 con soppalco
+ mq 300 di terreno + soppalco
euro 115.000 tel. 338/ 9754834
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 Monreale) villetta
panoramica composta da ingres-
so/salone due vani cameretta
cucina con veranda servizio ripo-
stiglio balcone spazio esterno siti
al piano terra 2 camerette cucina
abitabile servizio al piano sotto-
stante terreno circastante immo-
bile da ristrutturare euro 100.000
tratt. ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
GIACALONE pressi svincolo
villa indipendente mq 350 coperti
terrazzo terreno mq 3500 pano-
ramica ottime condizioni box
ampio tel. 091/ 520525
GIACALONE Villa composta da
2 appartamenti di 6 vani ciascuno
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
INSERRA panoramica villa unifa-
miliare su due elevazioni di 273
mq con giardino mq 2000. Buone
condizioni Tel. 091/ 6314330
LARGO E. Basile (pressi via
dell’Agricoltura) Isola delle
Femmine villetta mq 80 muratu-
ra/legno in mq 500 spiazzale già
concessione edilizia acqua luce e
fognatura no perditempo tel. 392/
8243172
LASCARI mt. 100 spiaggia villa
mq 210 su due elevazioni con
lotto di terreno mq 1250 edificabi-
li tel. 349/ 4354649
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 villa ristruttura-
ta cucina muratura rifiniture lusso
con giardino tel. 388/ 4013092
MARSALA Porzione villa bifami-
liare 120 mq circa 500 mq circa
spazi esterni posti auto nuova
costruzione cl € 175.000 tel 091/
6512489
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 C. da Balori villetta
mq 60 camera da letto soggiorno
bagno + cucina esterna con
copertura bagna mq 220 piazza-
le ammattonato copertura in
cotto 6 posti auto + mq 1.300 ter-
reno euro 75.000 non tratt. tel.
091/ 496449 - 339/ 4798011
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 conveniente occa-
sione prestigosa grande villa otti-
me condizioni svariate utilizza-
zioni, abitazione, studio profes-
sionale, altro. No agenzie. In fase
di certificazione energetica tel.
333/ 6562968
MONDELLO porzione di villa
quadrifamiliare in ottime condi-
zioni di 140 mq su due elevazioni
con giardino di mq 390 Tel. 091/
6314330
MONDELLO prestigiosa villa
panoramica su tre elevazioni mq
500 con giardino. Ottime condi-
zioni Tel. 091/ 6314330
MONDELLO Villa Bifamiliare su
due livelli Giardino mq 2000. por-
ticato 100 mq tel. 091/ 345190
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 AAg. Area 2P tel. 091/
543999
MONREALE LINEA FERRATA
Villa indipendente bilivelli su lotto
di terreno di 1000 mq ca compo-
sta da ingresso su soggiornon
cucina abitabile una camera da
letto 2 camerette servizio + 50 mt
sottostanti adibiti a cantina +
dependance forno a legna cucina
estiva da ristrutturare € 169.000
poca trattabilità Classe G Tel.
347/ 6574526
MONREALE ville bifamiliari pros-
sima costruzione 3 livelli residen-
ce €.370.000 Grimaldi tel. 091/
582545
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
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
PETROSINO Marsala villetta
nuova costruzione mq 95 con
giardino di mq 800 con regolare
concessione mt. 300 dal mare
tel. 348/ 3395954
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
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PIANA degli Albanesi villa unifa-
miliare su 3 elevazioni mq. 155
buono stato generale ampi spazi
esterni € 180.000 Tel. 091/
401709

PIANO dell’Occhio su mq 1700
villa con abitabilità 3 stanze
ampio e luminoso salone cucina
bagno e magazzino con lavande-
ria termo riscaldato euro 190.000
tel. 338/ 6267903 (FOTO) 
PIANO Maglio comune di
Altofonte villetta mq 40 a corpo
basso con mq 200 terreno terraz-
zato tel. 339/ 7400678
PIANO maglio villa panoramica,
due piani mq. 230, cantinato mq.
120, vendesi euro 350.000
.c.e.”g tel 091/ 336652
PIANO stoppa-Gibilrossa Villa
Indipendente 2 appartamentitel.
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
PORTELLA di Mare pressi
VIllabate villetta mq 120 con ter-
reno antistante Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307
PRESSI Aeroporto Boccadifalco
villa su 2 livelli nuova costruzione
in residence. Mq. 200 + ampio
spazio esterno di mq. 1.400 €
600.000 Tel. 091/ 401709
PRESSI Ficarazzi zona villette
vendo villa con mq 500 di terreno
4 vani + servizi Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307
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 - 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
SANTA Flavia c/da Serradifalco-
Ranteria villa su 2 elevazioni di
mq 160 ciascuno con ingresso
indipendente; grande magazzino
seminterrato. € 180.000,00. Cod.
V333 A.P.I. tel. 091/ 966485 -
348/ 3966744 - 329/ 5356865
SIRACUSA Contrada Tivoli
Fabbricato rurale di mq 70 total-
mente da ristrutturare. Prezzo
affare! Solo Euro 20.000 CE G
Epi 165.tel. 0931/ 66566
SIRACUSA 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
SIRACUSA S. Teresa Longarini
villetta 4 vani su un’area di 1500
mq con forno esterno e angolo
barbecue. Euro 98.000! CE G Epi
165tel. 0931/ 66566
SIRACUSA Zona Tivoli Graziosa
villetta con ampio spazio esterno
di circa 800 Mq. Composta da 3
camere più accessori e piccola

dependance. CE G Epi 165 tel.
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 Tel. 091/
401709
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
TERMINI IMERESE ZONA PAT-
TERI Panoramicissima villa bili-
velli 150 mq ca interni terrazza a
piano 50 mq ca terrazza sovra-
stante 100 mq ca 3500 mq di ter-
reno coltivati ulivi e frutteti da
ristrutturare Euro 95.000 Cl. G
Tel. 347/ 6574526
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 pressi perla del
golfo villa unifamiliare di mq 130
c.a con terrazzo soprastante , il
tutto su mq 3.000 c.a di terreno €
135.000,00 (ottimo Affare)
Classe G tel. 091/ 511812
TERRASINI villa, nuova, resi-
dence, mq. 120, ampio giardino ,
adiacente citta’ del mare, €
215.000 c.e.”g tel 091/ 336652
TERRASINI villino mq 120 + mq
250 di terreno a mt 100 dalla
Perla del Golfo euro 280.000,00
tel. 349/ 5793632
TERRASINI villino panoramico
arredato mq 200 + terreno mq
2000 4 vani doppi servizi due
grandi verande tel. 334/ 3595383
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 panoramico 7 km. dal
mare mq. 150 tra villino e veran-
da e mq 1.300 terreno vendo
euro 140.000 o cambio con
immobile a Palermo pari valore
(solo interessati) tel. 393/
1436552 (FOTO) 
TRABIA residence Golden Hill 2
villetta 4 vani accessori ampio
giardino con piscina campo ten-
nis e calcetto comune classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
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 sant’Onofrio villino arre-
dato tel. 091/ 596895
TRABIA Ville unifamiliari, varie
quadrature a 100 mt. dal mare
Tel. 091/ 6314330

TRABIA Villetta residence
Acquamarina 55mq con terrazza,
giardino piscina condominiale
lido al mare € 165.000 tel. 091/
6146819
TRABIA San Nicola Villa indi-
pendente 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. immo-
biliare 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
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
VALLE di Malva/Berlinguer por-
zione bifamiliare ristrutturatotel.
091/ 6484350
VENERE Valdesi villa in bifami-
liare mq 300 su 3 livelli. Giardino.
Ottime rifiniture Classe energeti-
ca G Ag. Area 2P tel. 091/
543999
VENTIMIGLIA C. da Traversa
villa 5 vani cucina soggiorno
doppi servizi ripostiglio veranda
ampio terrazzo ampio porticato
posti auto riscaldamento a gas +
termocamino + terreno tel. 347/
0175269 ore ufficio
VIA Apollo Partanna Mondello
residence villa duplex piano terra
2 vani cucina bagno giardino mq
300 piano 1° 3 vani cucina bagno
rip. balconi € 450.000 tel. 091/
205686
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 Messina Marine, villetta di
194 mq su due livelli con splendi-
da vista sul mare composta da
due unità indipendenti Tel. 091/
6314330
VIA San Martino Villa indipen-
dente Piano terra mq 110: salo-
ne, cucina soggiorno, 2 camere e
bagno. Mansarda mq 110 e giar-
dino mq 1000. Buono stato.
Classe energetica E. €
260.000,00 tratt. Ag. immobilia-
re e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
VIA Ugo la Malfa villa bifamiliare
di mq 323 c.a su due livelli con
mq 250 c.a di spazio esterno con
piscina € 850.000,00 Classe G
tel. 091/ 511812
VICINANZE VIALE Regione
Siciliana, antico frantoio da adibi-
re ad uso loft totalmente da
ristrutturare. Tel. 091/ 6314330
VICINANZE VIALE Regione
Siciliana, prestigiose ville di 317
mq e 191 mq con giardino.
Buone condizioni Tel. 091/
6314330

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 Via La Masa casa
Indipendente su più livelli rifinita-
tel. 091/ 6484350
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
VILLACIAMBRA Altofonte villa
bifamiliare su 4 livelli pronta per
abitare prezzo affare classe g tel.
091/ 581756
VILLAGRAZIA di Carini, bifami-
liari nuova costruzione con giar-
dino e spazi esterni tel. 091/
220370
VILLAGRAZIA di Carini casa 5
vani (mq 100) + terreno mq 2.000
a 500 mt dal mare, € 170.000,00
tel. 349/ 5030614
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 villa 2
elevazioni mq 125 termoriscalda-
ta + 2.200 mq di terreno frutteto
ampi spazi forno a legna 8 posti
auto + 2 dependance tel. 393/
6350032
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
VILLAGRAZIA DI CARINI: Villa
unifamiliare di nuova costruzione
di mq 150 c.a su 2 livelli con 500
mq di giardino € 330.000,00
Classe A tel. 091/ 511812
VILLAGRAZIA di Carini, villino
mq 130 + esterni. No agenzietel.
334/ 1404680
VILLAGRAZIA FRONTE STA-
ZIONE PIRAINETO villa immer-
sa nel verde ampio giardino albe-
rato bilivelli piano terra salone
doppio cucina abitabile servizio
primo piano 3 camere balconate
servizio terrazzo sovrastante
euro 345.000 Cl. G Tel. 347/
6574526
VILLAGRAZIA JOHNNIE WAL-
KER Ville unifamiliari a schiera
(nei pressi dei Centri
Commerciali), su due livelli Spazi
esterni: 100 mq Ottimo contesto.
CL.EN. da definire. A partire da
Euro 219000 tel. 091/ 6813749
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 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 Partanna Mondello (Coca
Cola) mezza bifamiliare
Panoramica. Mq 160 + 600 mq di
spazio esterno. Da finire. €
250.000,00 tratt. Classe
Energetica G Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
ZONA Portella della paglia-gia-
calone grande caseggiato su due
livelli da ristrutturare: 200 mq.
(100 a piano) terreno 1350 mq.
luce telefono tre cisterne per rac-
colta acqua piovana. accesso
su s.p. urbanisticamente in rego-
la, divisibile € 50.000,00 a por-
zione Ag. Aglialoro tel. 348/
7378372
ZONA Trappeto graziosa villetta
buono stato a cinque minuti dalla
spiaggia€ 140.000 tel. 091/
332280
VIA De Cosmi zona Sampolo 5
vani doppi servizi cucina 2° piano
classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609

ACQUISTO vecchie maglie del
Milan anni 50-60-70-80-90. Si
accettano anche scambi tel. 333/
6761726
AUTOMODELLO Mondial
Mantua 4x4 telecomando +
ricambi e accessori completo di
avviamento di accenzione € 300
tel. 368/ 7232626
BOTTIGLIE vino toscani e altri
dal 64 ad oggi tel. 320/ 6493982
CALENDARIO con foto di
Mussolini del 1938 foglio 50 x 70
€ 300,00 tel. 338/ 4123165
COLLEZIONE completa di
Valentino Rossi tutte le mie moto
euro 250 tel. 349/ 5750598
COLLEZIONE di francobolli vati-
cano stati uniti sovrano di malta
offerte vantagiosissime tel. 349/
0719155
COLLEZIONI sorprese Kinder
varie complete e non vendo tel.
392/ 6394828
COLLEZIONISTA offre 150 euro
per l’ acquisto dei primi 20 nume-
ri di Dylan Dog originali anno
1986/87 tel. 328/ 7178223
COMPRO costruzione Lego solo
affare tel. 328/ 6668124
GAZZETTA illustrata Italo
Americana La Forbice del 9-3-
1913 euro 200 + Calendario con
foto di Mussolini del Piccolo agri-
coltore del 1938 foglio 50 x 70
euro 500 tel. 338/ 4123165
GIOCATTOLI da collezione
Disney come nuovi (deposito di
Zio Paperone, Moto di Pippo,
Macchinetta di Paperino ecc.) tel.
392/ 6394828
GIORNALE italo americano del
1903 € 150 tel. 338/ 4123165
GIRADISCHI Europhone a vali-
getta mono anni 60 oggetto vinta-
ge vendo tel. 339/ 5841580
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GIRADISCHI Lesa a valvole
mono anni 50 tel, 339/ 5841580
IN blocco n. 200 circa (dal 1 al
241) Albi Tex euro 40 tel. 333/
8536787
MACCHINA da cucire Singer a
pedale euro 400 tel. 338/
4123165
MONETE 300 pezzi lire 5 + 400
pezzi lire 10 euro 50,00 tel. 338/
2616697
MONETE argento 500 lire circo-
late e mal ridotte acquisto tel.
338/ 2616697
MONETE euro Vaticano 2011
fiori di conio euro 45 tel. 338/
2616697
N. 100 bottigliette liquori da colle-
zione prezzo da concordare tel.
329/ 7207155
N. 3 monete d’argento di diverse
misure, raffiguranti teste di presi-
denti americani, anno 1970,
vendo a collezionisti tel. 328/
3053309
N. 600 fumetti circa da collezione
in blocco € 700 no perditempo
tel. 338/ 7659537
SERIE completa tex nuova edi-
zione espresso euro 2.500 tel.
340/ 5687781

CAFFETTIERA Alicia de Longhi
mai usata vendo tel. 392/
0590380
CALDAIA 27000 calorie uso
gasolio completa bruciatore
pompa cisterna tel. 333/ 8965334
CAPPA con aspiratore elettrico
da cucina tel. 328/ 3053309
CERCO in regalo frigorifero mac-
china a gas a 4 fornelli tel. 328/
9191182
CONDIZIONATORE ad acqua
portatile tipo Pinguino marca
Toshiba € 150 tel. 338/ 7659537
FERRO a caldaia usato ma fun-
zionante € 25 tel. 388/ 1893551
LAVASTOVIGLIE Zoppas
Stovella tripla classe A bianca 14
coperti come nuova € 200 tel.
392/ 6394828
MACCHINA caffè e cappuccino
mai usat avendo tel. 392/
0590380
MACCHINA da cucire a pedale
elettrica € 60 tel. 091/ 342272
PICCOLA stufa cherosene come
nuova € 15 tel. 392/ 6394828
TELEVISORE Nordmende 20” a
colori euro 35 tel. 330/ 850218
TV color 14’’ con videoregistrato-
re incorporato e televideo con
telecomando grigio met.
Samsung €50 tel. 349/ 5050566
TV color 20” + digitale terrestre
prezzo modico tel. 339/ 6258698

FILMS in vhs come nuovi larga
scelta tel. 393/ 2131125
MACCHINA fotografica mp3.5
kodac ha batterie ricaricabili € 40
vendo tel. 388/ 1893551
PROIETTORE super8 ottimo
stato Bauer € 100 no tratt. con
omaggio cartoni animati muti a
colori Warner Bros ottimo stato
tel. 339/ 5841580

TELECAMERA Panasonic € 120
tel. 349/ 5050566
VIDEOREGISTRATORE LG
mod. LV 3775 con telecomando
euro 45 tel. 349/ 5050566
VIDEOREGISTRATORE model-
lo BC - 205 P senza teleconabdo
€ 25 tel. 349/ 5050566
VIDEOREGISTRATORE SL V
SE 630/D con telecomando Sony
€ 45 tel. 349/ 5050566

I-POD touch 8 gb Apple colore
bianco nuovo mai usato € 130
tel. 328/ 6183941 ore pasti
N 2 giochi per wii Mario Football
Mario Adventurs prezzo affare
tel. 327/ 3257897
N 3 giochi per PS 3 Tomb Raider
Hunted Naruto prezzo affare tel.
327/ 3257897
PC fisso completo di monitor lcd
19’’ tastiera mouse amd athlon xp
2500+ hard disk 120 gb 512 ram
sistema operativo black mod for-
mattato reistallato euro 100 tel.
328/ 1929665
PC pentium 4 1 gb ram masteriz-
zatore dvd dual layer sistema
operativo xp black mod formatta-
to e reistallato monitor tastiera
mouse 90 euro tel. 328/ 1929665
STAMPANTE a getto di inchio-
stro Lexmark Optra color 45 A3+
come nuova € 100 tel. 392/
6394828
STAMPANTI Epson e Hp € 20,00
Cadauno Tel. 320/ 2655938
STOCK cartucce compatibili
Epson, Canon e Hp a solo 2,00 il
pezzoTel. 320/ 2655938
TONER EP-22 Canon e toner
Cartdrige C4092 a HP € 10,00
cad.Tel. 320/ 2655938

21ENNE del Bangladesh cerca
lavoro tel. 328/ 7113428
40ENNE cerca lavoro come auti-
sta fattorino impresa di pulizie tel.
389/ 7880821
42ENNE cerca lavoro come auti-
sta patente B tel. 327/ 9337625
43ENNE pat. B cerca lavoro auti-
sta di fiducia fattorino aiuto
magazziniere guardiano respon-
sabile villa- condomini tel. 328/
5697229
43ENNE pat. B cerca lavoro fat-
torino ritiro e consegna merci
dispongo furgone fiat Doblò no
perditempotel. 328/ 5697229
46ENNE cerca lavoro come colf
baby sitter studio offresi compe-
tenza referenze tel. 388/
8258510
46ENNE referenziata con espe-
rienza italiana assisterebbe
donne autosufficienti e non
escluso servizio continuato nelle
24/H tel. 329/ 1298132
50ENNE ex impiegato pubblico
diplomato referenziato massima
serietà credente offresi come
accompagnatore / autista pome-
ridiano / serale o assistente per-
sona autosufficiente tel. 338/
8054337
50ENNE palermitana referenzia-
ta cerca lavoro come baby sitter
o ass. anziani tel. 338/ 1670120

58ENNE offresi come badante
anziani anche pernottamenti in
ospedale clinica o in casa tel.
389/ 9393444
AIUTANTE panificio o pizzaiolo
bravo e veloce disponibile subito
tel. 327/ 8853760
AIUTO rosticciere per laboratorio
anche pronta consegna patente
B tel. 334/ 2007072
ARTIGIANO cerca lavoro come
custode guardiano assistenza
anziani in ore serali notturne si
garantisce serietà e impegno tel.
368/ 3674270
ASSISTENTE all’infanzia cerca
lavoro presso asilo nido o fami-
glia tel. 389/ 5985825
ASSISTENZA anziani dama di
compagnia a persone sole o
domestica signora seria cerca
lavoro ottime referenze tel. 327/
6844119
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
AUTISTA patente D E cerca
lavoro tel. 347/ 7224488
BABY sitter o altro signora di colore
cerca lavoro tel. 388/ 4035647
BADANTE con patente offresi
tel. 348/ 7738045
BADANTE e pulizie domestiche
signora cerca lavoro tel. 388/
1818731
BADANTE straniera cerca lavoro
per signore tel. 345/ 0678693
BANCONISTA uomo con espe-
rienza cerca lavoro presso bar
tel. 380/ 1273327
BARMAN disponibile per lavoro
extra tel. 349/ 5750598
BRAVO in cucina pasticceria
rosticceria panificio anche part-
time tel. 327/ 8853760
CANTANTE cerca lavoro presso
locali tel. 327/ 7137017
CERCO compagna per amicizia
ev. matrimonio tel. 320/ 6219384
CERCO lavoro come aiutante
per pulizie in casa tel. 327/
8219102
CERCO lavoro come apprendi-
sta macellaio o lavagista esperto
patentato tel. 389/ 1662883
CERCO lavoro come ass. anzia-
ni collaboratore domestico refe-
renziato e con esperienza tel.
329/ 3648820
CERCO lavoro come assistente
anziani notturno tel. 339/
1042700j
CERCO lavoro come assistente
anziani stiratrice baby sitter o
volantinaggio automunita tel.
333/ 2525405
CERCO lavoro come assistente
anziano con pernottamento tel.
339/ 7283097
CERCO lavoro come assistenza
ad anziani o dama di compagnia
tel. 327/ 4575951
CERCO lavoro come assistenza
anziani con esperienza e qualifi-
ca tel. 389/ 4542604
CERCO lavoro come assitente
anziani e disabili anche di notte
tel. 348/ 3332845
CERCO lavoro come autista no
perditempo tel. 39/ 6614437
CERCO lavoro come autista o
porteiere o pulizia o altro tel. 339/
3712117
CERCO lavoro come baby sitter
badante donne anziane aiuto in
famiglia tel. 366/ 4455725
CERCO lavoro come badante
anziani pulizie mattina pomerig-
gio tel. 347/ 6949773
CERCO lavoro come badante
autista persona di fiducia tuttofa-
re disbrigo pratiche e lavoro
casalinghi imbiancatura stanze-
elettrici - e altro. Massima fiducia
tel. 339/ 8643535

CERCO lavoro come badante
autofficiente part-time tel. 340/
9555338
CERCO lavoro come badante no
pernottamento tel. 329/ 7388932
CERCO lavoro come banconista
gelatiere pratico tel. 368/ 3779359
CERCO lavoro come coll. dome-
stica dante per persone anziane
e abili ed autosufficienti pulizie
domestiche escluso le notti tel.
388// 1819156
CERCO lavoro come coll. dome-
stica mattina o pomeriggio max
serietà no anonimi zona Carini e
dintorni tel. 347/ 2907018
CERCO lavoro come coll. dome-
stica mattina pomeriggio tel. 329/
8483976
CERCO lavoro come coll. dome-
stica tel. 389/ 4462668
CERCO lavoro come coll. dome-
stico autista manutenzione pisci-
na autista camion munito di
patente CE CQC e qualifica
antincendio tel. 349/ 3440034
CERCO lavoro come collabora-
trice domestica baby sitter tutto
fare tel. 327/ 1984683
CERCO lavoro come collabora-
trice domestica due volte a setti-
mana dalle 8.30 alle 12.30 zone
Bonagia Orsa Minore Oreto tel.
327/ 7141698
CERCO lavoro come collabora-
trice domestica o stiratrice dalle 9
alle 13 - persone serie. zona
Pallavicino Mater Dolorosa via
Ammiraglio Cagni. Solo donne
tel. 331/ 4534851
CERCO lavoro come elettricista
tel. 329/ 4064780
CERCO lavoro come garagista
notturno badante anziani solo
uomini anche in ospedale autista
patente B tel. 346/ 0429608
CERCO lavoro come gastrono-
ma pratica massima serietà tel.
346/ 7832021
CERCO lavoro come giardiniere
o altro (basta che non si tratti di
alzare cose molto pesanti) ho
ottime referenze lavorative e
sono molto disponibile tel. 380/
6828641
CERCO lavoro come operaio
anche pulizia casa ufficio aiuto
cuoco o altro genere tel. 327/
0021226
CERCO lavoro come pasticciere
rosticciere gelaterie gastronomia
da banco tel. 347/ 7373264
CERCO lavoro come pizzaiolo
esperienza 18 anni o come auti-
sta patente B o facchino senza
esperienza tel. 320/ 4008485
CERCO lavoro come pizzaiolo
forno a legna elettrico lavoro
fisso tel. 388/ 1209743
CERCO lavoro come pizzaiolo
lunga esperienza sia di pizza che
di cucina in gere tel. 320/
5537627
CERCO lavoro come rosticciere
esperto tel. 333/ 9029753
CERCO lavoro come segretaria
esperienza decennale presso
impresa edile prima nota gestio-
ne clienti tel. 380/ 3608255
CERCO lavoro come segretario
sono serio pratico computer con
diploma ragioniere tel 327/
2607801
CERCO lavoro come volantinag-
gio o presso casa famiglai per
pulizie tel. 340/ 9555338

CERCO lavoro di qualsiasi gene-
re tel. 329/ 9845908
CERCO lavoro in generale tel.
340/ 3948851
CERCO lavoro muratore autista
badante giardiniere compagnia
anziani anche nelle ore notturne
tel. 380/ 3621165
CERCO lavoro per ass. anziani
giorno o notte patente B tel. 091/
442691
CERCO lavoro per assistenza
anziani di giorno o notte munito
di patente B tel. 091/ 442691
CERCO lavoro per pulizie ad ore
oppure per stirare richiesta euro
6,00 l’ora tel. 329/ 1341054
CERCO lavoro per pulizie anche
uffici e condomini tel. 389/
2567323
CERCO lavoro per pulizie o baby
sitter tel. 329/ 1260996
CERCO lavoro pomeridiano e
serale autosufficienti tel. 327/
0177117
CERCO lavoro presso officina
metallurgica tel. 329/ 2087643
CERCO lavoro presso ristorante
o pizzeria come aiuto cuoco o
cameriere diplomato alberghiero
tel. 091/ 8671522
CERCO lavoro qualsiasi genere
purchè serio anche part-time o
ad ore tel. 327/ 8854558
CERCO lavoro ragazzo 20enne
perito informatico (81/100) har-
dware -software con esperienze
lavorative tel. 328/ 3414513
COLLABORATRICE domestica
ass. anziani baby sitter badante
lavoro in ufficio o per pulizie
patente auto offresi tel. 327/
1368526
COLLABORATRICE domestica
referenziata cerca lavoro ad ore
escluso uomini tel. 338/ 2992413
CONTABILE tecnico operatore
informatico decennale esperien-
za amministrativa aziendale ed
immobiliare max serietà cerca
lavoro tel. 347/ 2906678
CUOCA dispone di ottime capa-
cità nella preparazione della cuci-
na siciliana, ottima preparatrice
di primi piatti specialmente a
base di pesce, disponibile da
subito anche extra. tel. 338/
8416210
DISTINTA signora automunita
offresi come dama di compagnia
a signora anziana autosufficiente
o baby sitter tel. 338/ 2314886
DONNA 40enne cerca lavoro
come ass. anziani dama di com-
pagnia tel. 329/ 1846930
DONNA ancora giovane cerca
lavoro anche pulizia ristoranti -
pizzerie - pernottamento per
assistenza anziani o tutto fare tel.
328/ 8243850
DONNA cerca lavoro ass. anzia-
ni con pernottamento in casa o
ospedale ottima stiratrice coll.
domestica pulire riordinare
magazzini e tutto fare tel. 328/
8243850
DONNA di colore cerca lavoro
tel. 380/ 6432420
DONNA rumena con esperienza
cerca lavoro come badante con
vitto e alloggio tel. 328/ 7069489
DONNA straniera cerca lavoro
tel. 380/ 4718784
ELETTRICISTA cerca lavoro tel.
347/ 7224488
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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



ELETTRICISTA impiantista qua-
lificato per il settore civile ed
industriale cerca lavoro tel. 338/
2083699
EXTRACOMUNITARIO offresi
per ristoranti magazziniere coll.
domestico tel. 327/ 0820008
FATTORINO con esperienza nel
settore bar pasticceria gastrono-
mia cerca lavoro max serietà e
professionalità tel. 340/ 4804951
FATTORINO di cucina referen-
ziato cerca lavoro tel. 331/
9088517
GASTRONOMO cerca lavoro
solo mattina max serietà tel. 348/
2441291
GIOVANE indiano molto referen-
ziato parla italiano cerca lavoro
badante anziani o pulizia in casa
tel. 340/ 4035415
LAUREATA in psicologia 26 anni
cerca lavoro part-time come baby
sitter segretaria volantinaggio
max serietà tel. 320/ 0862661
MURATORE idraulico elettricista
cerco lavoro tel. 388/ 1818731
PARRUCCHIERE per uomo
disponibile subito tel. 349/
5750598
PASTICCIERE rosticciere cerca
lavoro tel. 339/ 8533589
PENSIONATA aspetto giovanile
disponibile per 4 ore pomeridiane
come dama di compagnia a
signora sola autosufficiente
benestante buon livello sociale
astenersi anonimi e perditempo
tel. 347/ 8338711 entro le ore 19
PENSIONATO affidabile automu-
nito offresi per ass. ad anziani tel.
349/ 1568768
PENSIONATO disponibile come
autista accompagnatore o ass.
ospedaliera o domiciliare tel.
347/ 6353487
PENSIONATO giovanile 49enne
ex appartenente alle forze dell’or-
dine occuperebbesi come autista
di fiducia automunito o disbrigo
pratiche tel. 327/ 3066005
PENSIONATO proveniente poli-
zia municipale autofornito cerca
lavoro tel. 320/ 3294438
PENSIONATO referenziato auto-
munito cerca lavoro come autista
o accompagnatore di persone
(anche saltuariamente) tel. 334/
8843948
PERSONA seria occuperebbesi
di persona anziana autosufficien-
te come autista per scuole came-
riere anche per famiglie con bam-
bini o governo casa tel. 340/
1347040
PIZZAIOLO aiuto cuoco cerca
lavoro tel. 346/ 9447867
PIZZAIOLO esperienza trenten-
nale cerca lavoro max serietà tel.
328/ 3584667
PIZZAIOLO pratico forno a
legna elettrico e gas cerco
lavoro part time o full time tel.
349/ 1475459

RAGAZZA 21enne cerca lavoro
come banconista bar segretaria
commessa receptionista tel. 331/
9934997
RAGAZZA 38enne cerca lavoro
come dama di compagnia solo
per donne o ass. anziani con per-
nottamento ad autosufficienti tel.
388/ 4009176
RAGAZZA cerca lavoro come
ass. anziani o baby sitter tel. 329/
4764510
RAGAZZA cerca lavoro per puli-
zie anche ad ore tel. 393/
2887124
RAGAZZA cerca lavoro per puli-
zie anche ristorante tel. 091/
2521860
RAGAZZA cerca lavoro per puli-
zie presso bar e ristorante tel.
389/ 2567353
RAGAZZA cerca lavoro tel. 331/
8746017
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 di colore cerca lavoro
come coll. domestica anche
presso ristorante 389/ 6221086
RAGAZZA di colore cerca lavoro
tel. 380/ 3866103
RAGAZZA extracomunitaria
cerca lavoro come coll. domesti-
ca tel. 388/ 3059124
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 anche
ad ore qualsiasi cosa. Tutta
Palermo. Preferibilmente
Torrelunga, Messina Marine tel.
338/ 8054337
RAGAZZA rumena con espe-
rienza cerca lavoro baby sitter
badante coll. domestica solo di
giorno tel. 327/ 6257947
RAGAZZA straniera con espe-
rienza in sartoria cerca lavoro tel.
329/ 7388932
RAGAZZO 20enne con qualifica
di elettricista cerca lavoro presso
ditte o aziende a Palermo.
Disponibilità immediata tel. 338/
1233931
RAGAZZO 26enne cerca lavoro
presso garage o autolavaggio tel.
327/ 2889202
RAGAZZO 30enne cerca lavoro
tel. 349/ 5750598
RAGAZZO 33enne diplomato
ragioniere con patente A B C
D CqC con esperienza nel
settore pubblico o privato
cerca lavoro referenziato tel.
331/ 9088517
RAGAZZO 36enne cerca lavoro
come fattorino di cucina (refer-
nziato) tel. 331/ 9088517

RAGAZZO 41enne cerca lavoro
domestico con vitto e alloggio
disposto solo ad ore anche con-
trollo diabete tel. 389/ 9105940
RAGAZZO anni 21 patentato
auto e moto munito diplomato
parla perfettamente 4 lingue
cerca occupazione in qualsiasi
settore tel. 388/ 1042843
RAGAZZO cerca lavoro come
cuoco tel. 389/ 2567323
RAGAZZO cerca lavoro come
fattorino aiuto cuoco o addetto
alle pulizie tel. 329/ 7841364
RAGAZZO cerca lavoro presso
ristorante tel. 091/ 2521860
RAGAZZO cerca lavoro tel. 327/
6143383
RAGAZZO di colore cerca lavoro
per pulizie case uffici scale bar
negozi fabbrica anche autista
patente B o altro genere tel. 340/
5843655
RAGAZZO di colore cerca lavoro
tel. 329/ 0483347
RAGAZZO di colore cerca lavoro
tel. 377/ 4915810
RAGAZZO estracomunitaruio
pat. B cerca lavoro presso risto-
rante o bar coll. domestica o puli-
zia negozio e magazzini tel. 327/
8757037
RAGAZZO extracomunitario
cerca lavoro come collaboratore
domestico o per pulizia alberghi o
uffici tel. 328/ 4227627
RAGAZZO extracomunitario
cerca lavoro tel. 388/ 8753735
RAGAZZO extracomunitario con
patente B cerca lavoro come coll.
domestico, autista privato, gara-
gista tel. 338/ 2906440
RAGAZZO ghanese cerca lavoro
di qualsiasi genere tel. 388/
9552210
RAGAZZO straniero cerca lavo-
ro coll. domestico ass. anziani
presso ristoranti per pulizia o
altro tel. 320/ 7533289
RAGAZZO straniero cerca lavo-
ro tel. 328/ 3085382
RAGAZZO straniero cerca lavo-
ro tel. 388/ 8753735
RAGIONIERE commerciale
cerca lavoro part-time anche per
disbrigo pratiche o lavoro d’ufficio
tel. 377/ 4428816
ROSTICCERE gastronomo
cerca lavoro presso bar massima
serietà o altro tel. 339/ 4819466
SALUMIERE con esperienza in
supermercati disponibile subito
tel. 377/ 9730316
SIGNORA 39enne cerca lavoro
come badante giorno e notte con
esperienza in questo campo refe-
renziata max serietà no perdi-
tempo tel, 389/ 7913525
SIGNORA 40 anni cerca lavoro
presso case di riposo badante
compagnia sono referenziata
onesta e di fiducia tel.389/
5542570
SIGNORA 50enne diplomata
automunita occuperebbesi pres-
so signore anziane come badan-
te accompagnatrice o baby sitter
tel. 339/ 7176283
SIGNORA bella presenza seria
di fiducia brava cuoca munita di
autovettura accudirebbe anziani
uomo o donna con esperienze di
lavoro anche part-time tel. 091/
202923 - 327/ 3234795
SIGNORA Cerca lavoro come
ass. anziani baby sitter collabora-
trice domestica stiratrice tel. 328/
8283941
SIGNORA cerca lavoro come
badante ass. anziani tel. 327/
3559809
SIGNORA cerca lavoro come
coll. domestica ad ore o anche
mensilmente max serietà e refe-
renze tel. 338/ 4998954
SIGNORA cerca lavoro come
coll. domestica tre volte a setti-
mana tel. 327/ 1254397

SIGNORA cerca lavoro tel. 320/
3895471
SIGNORA con esperienza plu-
riennale presso case di riposo
cerca lavoro come assistenza
anziani e bambini sia notturna
che diurna tel. 339/ 1986044
SIGNORA diplomata automunita
cerca lavoro come accompagna-
trice o dama di compagnia per
persona anziana ed anche invali-
di tel. 333/ 2027774
SIGNORA esperta automunita
referenziata cerca lavoro come
baby sitter anche poche ore gior-
naliere tel. 327/ 3226556
SIGNORA esperta automunita
referenziata cerca lavoro come
collaboratrice familiare solo auto-
sufficienti no vitto e alloggio tel.
327/ 3226556
SIGNORA extracomunitaria
cerca lavoro tel. 327/ 3435413
SIGNORA extracomunitaria
cerca lavoro tel. 349/ 3758756
SIGNORA ghanese cerca lavoro
tel. 380/ 6497341
SIGNORA max serietà e di fidu-
cia cerca lavoro come collabora-
trice domestica o assistente
anziani tel. 380/ 7666310
SIGNORA offresi come gover-
nante o dama di compagnia (no
badante) esclusivamente ad un
uomo solo maturo o a coniugi
senza figli unicamente quartieri
Libertà o Politeama. Richiedo
vitto e alloggio e modestissima
retribuzione astenersi privi requi-
siti e/o perditempo tel. 335/
1565620 dopo le 14
SIGNORA offresi per pulizie
baby sitter tel. 389/ 4631053
SIGNORA patentata cerca lavoro
come coll. domestica o badante
tel. 334/ 9551628
SIGNORA referenziata cerca
lavoro come coll. domestica o
ass. anziani tel. 327/ 7137017
SIGNORA referenziata cerca
lavoro come donna delle pulizie
ad ore o mensile baby sitter o
badante tel. 340/ 0634345
SIGNORA referenziata max
serietà e competenza offresi per
assistenza ad anziani max serie-
tà tel. 388/ 1273814
SIGNORA referenziata per
signora cerco lavoro come colla-
boratrice domestica pernotta-
mento casa o in ospedale tel.
389/ 9353352
SIGNORA straniera cerca lavoro
come badante baby sitter coll.
domestica tel. 327/ 8853868
SIGNORA straniera cerca lavoro
come badante tel. 327/ 9044310
SIGNORA sudamericana cerca
lavoro part-time anche per ore o
serale per compagnia anziani tel.
334/ 7113243
SIGNORA ucraina cerca lavoro
mezza giornata tel. 338/ 6838966
STRANIERO cerca lavoro qual-
siasi genere tel. 380/ 2482154
STRANIERO cerca lavoro tel.
327/ 8854558
UOMO 42enne cerca lavoro
come garagista o fattorino presso
ristoranti o autista tel. 328/
8940287
UOMO banconista bar con espe-
rienza cerca lavoro tel. 338/
5944754
UOMO cerca lavoro come ass.
anziani fattorino ristoranti tel.
347/ 2464263
UOMO cerca lavoro qualsiasi
genere tel. 389/ 5886570
UOMO cerco lavoro come ban-
conista di polleria alla brace
focacceria panineria o altro tel.
329/ 4064780
UOMO del Bangladesh cerca
lavoro tel. 329/ 5999263 - 342/
6472063
UOMO dell’est con patente B
cerca lavoro domestico o per

pulizia alberghi etc. tel. 380/
1223949
UOMO di colore cerca lavoro tel.
338/ 7193418
UOMO di colore cerca qualsiasi
tipo di lavoro tel. 389/ 8333878
UOMO extracomunitario cerca
lavoro tel. 327/ 9427169
UOMO extracomunitario cerca
lavoro tel. 380/ 9048088

10 X SRL seleziona promoter per
gestione pratiche Enel Energia
all’interno dei punti commerciali.
Per selezioni tel. 091/ 6268182
10 X Agenzia Nazionale Enel
Energia Seleziona commerciali
per sviluppo rete. Offresi Fisso
Mensile, Auto Aziendale,
Rimborso Spese, Formazione
gratuita. Per selezioni tel. 091/
6268182
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
A single offro appartamentino in
villa in cambio di lavoro in loco da
concordare tel. 333/ 5666072
AGENZIA Immobiliare Fincase
cerca Agenti Immobiliari per col-
laborazione professionale con
possibilità d’apertura di nuova
agenzia. Inviare curriculum vitae
a :
immobiliarefincase@gmail.com
AGENZIA nazionale Infostrada
ed Enel Energia 10-X seleziona
operatori teleselling Fisso mensi-
le, contratto a norma e premi ren-
dimento. Per selezioni tel. 091/
6268182
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
ALLEANZA TORO ricerca colla-
boratori per Palermo offre forma-
zione carriera assunzione età tra
i 25 e i 50 anni tel. 091/ 552676
AZIENDA settore farmaceutico
acustico assume venditori anche
provenienti altri settori offriano
fisso oltre incentivi tel. 091/
6255947
AZIENDA settore farmaceutico
assume per call center operatori
dinamici predisposti vendita offre
fisso € 400/800 oltre interessanti
incentivi. Prenotarsi tel. 091/
6255947
AZIENDA umbra nuova apertura
sede Palermo seleziona n. 10
signore/ine 25/50 anni per lavoro
interno ufficio. Si offre fisso men-
sile. Lavoro part time pomeridia-
no. Per appuntamento tel. 091/
5086256
CASA Famiglia per anziani assu-
merebbe personale di provata
esperienza nel settore. Lasciare
rec. telefonico a aureliobello-
mo@yahoo.it
CERCASI donna libera da impe-
gni familiari anni 55/65 per occu-
parsi di una persona anziana tel.
091/ 204548 ore pasti - 328/
9696817 fam. Di Salvo
CERCASI giovane commessa
per panificio pasticceria zona via
Lazio con esperienza orario dalle
12.30 alle 20.30 o dalle 7.30 alle
14.30 Gargano s.n.c. tel. 091/
517423

Pagina 40 091 / 589680 Giornale delle Pulci

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.
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CERCASI organizzatore di tornei
di calcio a 5 ampia disponibilità di
campo liberi tel. 347/ 6353487
CERCASI personale per lavoro
fieristico da 16 a 24 anni possibi-
lità alloggio tel. 389/ 6220861
CRISTIAN Lay seleziona per
lavoro organizzato anche part
time signore/ine offre possibilità
di guadagno inziale di € 800. Per
appuntamento tel. 091/ 597652
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
DISTRIBUTORE di salumi for-
maggi e latticini cerca agenti che
abbiano avuto già esperienza.
Non diamo parco clienti. tel. 091/
6880042 ore 9/13 / 14.30/19.30
chiedere di Cetti
FAMIGLIA cerca collaboratrice
domestica pratica referenziatissi-
ma dalle ore 7.30 alle 16.30 max
40anni con esperienza nel setto-
re. No badanti tel. 349/ 6521704
- 091/ 341161

INVALIDO cerca giovane ragaz-
zo nordafricano per lavoro di
assistenza tel. 333/ 9894070
MAMMAMIA Animazione cerca
animatori di feste per bambini su
Palermo e provincia requisiti età
20/35 anni automuniti voglia di
lavorare. Se sei interessato invia
cv con foto a info@mammamiaa-
nimazione.it o tel. 347/ 8657749

NIMS azienda leader settore
caffè in cialde e trattamento
acque potabili, seleziona promo-
tori ambosesso, anche prima
esperienza, per vendite provincia
Palermo / Trapani. Ottimi guada-
gni e carriera tel 091/ 598789
OFFRO lavoro come badante per
anziana non autosufficiente solo
10 minuti mattina e 10 minuti
pomeriggio o sera (orario flessibi-
le) solo per pulire persona zona
Ciaculli tel. 388/ 8258510
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 
PANIFICIO cerca ragazza ban-
conista tel. 091/ 300596
PANIFICIO zona Fiera cerca
ragazzo per domicili tel. 091/
546908

PARRUCCHERIA per donna
Derito assume personale con
molta esperienza anche part time
tel. 091/ 347882
PARRUCCHERIA Toni Lo Pinto
cerca pratica shampista e tinturi-
sta tel. 091/ 307889
P A R R U C C H I E R E
Modacapelli cerca shampista
tel. 091/ 301976

SI ricercano collaboratrici
hostess russe polacche per con-
vegni meeting nuovo progetto
campo bellezza estetica. Gradita
presenza e conoscenza lingua
italiana tel. 338/ 4612981
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 
STUDIO benessere di Liistro
Sebastiana cerca collaboratori
ambosessi part o full-time poss.
guadagno interessanti e di carrie-
ra tel. 339/ 7886997

22 ANNI, nubile, carina, dolce e sen-
sibile cerco un ragazzo bella presen-
za che mi faccia sentire importante
scopo convivenza eventuale matri-
monio, disposta a trasferirsi ovunque
IDA CONSULENZE 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 indipendente,
donna tradizionale, amante della casa
e della famiglia, cod. 00143 Conosci
gratuitamente 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 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
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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 conoscerebbe signora
matura per eventuale matrimonio
tel. 331/ 3875441
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
47ENNE single simpatico cono-
scerebbe ragazza carina dolce
single o vedova per amicizia
dove possa nascere l’amore
scopo matrimonio (no separate)
tel. 388/ 7392696
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-
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,
laureata, no fumo, altruista, tena-
ce, ama il mare, il teatro ed il
ballo, predisposta ai rapporti
sociali, conoscerebbe uomo di
adeguata cultura, amante del
ballo. Cod. 00390 Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
59ENNE laureato ottimo impiego
cerca donna seria carina per sin-
cera ed affettuosa conoscenza
eventuale matrimonio. No divor-
ziate separate e perditempo tel.
345/ 3877926 ore serali
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 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
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
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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
ALBERTO è un imprenditore

40enne, bruno, sportivo. E’ un
uomo simpatico, estroverso, dai
modi gentili. Ama la famiglia, gli
animali, le serate al cinema e i
viaggi. Vorrebbe conoscere una
donna solare, carina e che ami le
cose semplici! Se hai voglia di
incontrare una persona con i
valori non aspettare! Ag Meeting
Tel. 091/ 305534
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
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
BELLISSIMO ragazzo alto 1.70
occhi verdi con un buon lavoro e
con un bel carattere cerca ragaz-
za 20/35 anni purchè indipenden-
te e con bel carattere per una feli-
ce convivenza event. matrimonio
tel. 340/ 3045166
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 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
CERCO una ragazza seria per
fidanzamento e futuro matrimo-
nio ho 41 anni e sono davvero
sensibile e serio tel. 327/
2607801
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 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 ragazze! Il mio nome è

Enzo e ho 43 anni. Non mi sono
mai sposato e non ho figli, anche
se mi piacciono molto i bambini.
Ho un lavoro sicuro e una casa
tutta mia che condivido con il mio
cagnolone. Cerco la donna per-
fetta per me: simpatica e amante
delle sorprese romantiche. Sei
tu? Che ne dici di conoscerci?
Chiamami!!! Ag Meeting Tel. 091/
305534
CIAO sono Carlo, ho 63 anni e
sono pensionato. Sono un uomo
di bell’aspetto, riflessivo, gentile
e comprensivo. Mi piace ascolta-
re musica, amo la buona tavola e
viaggiare. Cerco una donna con
cui condividere le mie passioni e
che voglia vivere, come me,
momenti sereni e spensierati.
Chiamami! Ag Meeting Tel. 091/
305534
CIAO sono Daniele, ho 39 anni.
Sono divorziato, economicamen-
te indipendente. Occhi verdi,
media statura, cerco una ragazza
sincera, carina e leale che abbia
voglia di conoscermi. Sono un
uomo serio e divertente... Ti sto
aspettando! Ag Meeting Tel. 091/
305534
CIAO sono Lavinia, ho 45 anni.
Amo gli animali e la vita all’aria
aperta, voglio un uomo serio,
deciso, fedele che sappia riac-
cendere la scintilla della mia pas-
sione e del mio cuore.
Contattami! Ag Meeting Tel. 091/
305534
CIAO sono Mariella 39 anni,
nubile, stilista. Socievole, solare
e sensuale. Realizzata nel lavo-
ro, apprezzo le piccole gioie di
ogni giorno. Mi piacerebbe cono-
scere un uomo intelligente, di
buona cultura, sincero ed altrui-
sta con il quale trascorrere tanti
momenti sereni. Ag Meeting Tel.
091/ 305534
CIAO sono Matteo e ho 30 anni.
Sono celibe e lavoro come chef
nel mio ristorante. Gli amici mi
definiscono un ragazzo carino,
serio e responsabile, ma adoro
anche divertirmi, in compagnia
delle persone giuste. Vorrei
conoscere la donna della mia
vita, carina, dolce e intelligente.
Se hai voglia di iniziare un rap-
porto stabile e sincero, prova a
conoscermi. Ag Meeting Tel. 091/
305534
CIAO sono Maurizio, ho 44 anni
e sono un uomo alto e di bel-
l’aspetto. Sono impiegato e mi
piace molto il mio lavoro, ma amo
anche stare in famiglia tutte le
volte che posso. Mi piace la
musica, in particolare quella anni
‘60, ‘70 e ‘80; quando posso mi
piace andare a ballare, ma mi
diverto anche ad andare al cine-
ma e a fare lunghe passeggiate,
magari in montagna. Ti piacereb-
be venire con me? Chiamami! Ag
Meeting Tel. 091/ 305534
CIAO sono Patrizia ho 41 anni
faccio l’estetista. Mi ritengo una
persona solare dinamica e ottimi-
sta. Vorrei conoscere un uomo
concreto, brillante e un po’
romantico anche più grande di
me. Amo viaggiare, cucinare e
avere una vita attiva. Da soli si
riesce a vivere ma in due si può
volare. Ag Meeting Tel. 091/
305534
CIAO sono Riccardo, ho 49 anni
e sono un ingegnere. Se mi chie-
dessero di descrivere la mia vita
la definirei intensa, soddisfacente
ed appagante sotto numerosi
punti di vista. Ciò che mi manca è
l’Amore e sono qui per incontrar-
lo. Ti cerco femminile, profonda,
dolce e con la voglia di costruire
una relazione davvero autentica
e unica. Ti aspetto! 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

CRISTINA commessa 28enne,
single, alta, mora, estroversa e
frizzante, cerca l’uomo giusto,
buono ed amorevole Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
DANILO è un imprenditore
37enne, alto, occhi neri, capelli
rasati. Di lui colpiscono il suo
carattere solare ed estroverso.
Affronta la vita con grinta e adora
le moto. E’ molto soddisfatto
della sua vita e del suo lavoro
che gli consente di togliersi qual-
che sfizio! Cerca una donna raffi-
nata, indipendente, socievole e
sensuale per regalarle momenti
sereni e felici! Stufa di incontrare
uomini noiosi? Cosa aspetti? Ag
Meeting Tel. 091/ 305534
DOMENICO 55enne divorziato,
impiegato. Uomo solare e giova-
nile, è anche uno sportivo. Cerca
una donna dolce, femminile che
desideri come lui intraprendere
un cammino d’Amore insieme.
Ag Meeting Tel. 091/ 305534
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

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
IL mio nome è Letizia, ho 38
anni, nubile. Adoro il mare e le
passeggiate e sono alla ricerca di
un ragazzo curato ed educato
che possa farmi rivivere le emo-
zioni del grande amore per
costruire insieme qualcosa di
serio. Ag Meeting Tel. 091/
305534
LAURA 36 anni. Sono una
donna con le idee chiare. Ho un
ottimo lavoro, la sicurezza eco-
nomica, tanti amici. Cerco un
compagno caratterialmente forte
e determinato, ben posizionato,
in amore dolce ma non sdolcina-
to, presente senza essere oppri-
mente, intelligente e carismatico,
dinamico ma senza eccessi. Se
esisti chiamami. Meeting Tel.
091/ 305534
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
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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
MEDICO 46enne cerca donna
anche separata vedova per con-
vivenza ed eventuale matrimonio
tel. 327/ 9071400
MI chiamo Andrea, ho 24 anni,
fisico asciutto, occhi chiari e un
bel sorriso. Lavoro in un’azienda
chimica, ho il mio posto fisso e
sono economicamente indipen-
dente. Mi piace moltissimo stare
con gli animali, andare in monta-
gna e vorrei incontrare una
ragazza seria, gentile, con la mia
stessa voglia di costruirsi un futu-
ro sereno. Chiamami. Ag Meeting
Tel. 091/ 305534
MI chiamo Eveline ho 49 anni,
ma non li dimostro. Sono carina e
simpatica, di carattere solare,
allegra ed ottimista. Vorrei incon-
trare un uomo fedele e forte che
mi sappia amare e che voglia
guardare al futuro con gli occhi
dell’amore. Chiamami ed insieme
inizieremo una nuova vita! Ag
Meeting Tel. 091/ 305534
MI chiamo Karla, sono una signo-
ra di 65 anni ancora molto bella,
giovanile ed elegante.
Farmacista ed ex modella, sono
piena di interessi e passioni. Alta,
con occhi azzurri e capelli biondi,
economicamente indipendente,
cerco un uomo brillante e distin-
to, con fascino e personalità da
vendere, per poter instaurare un
vero e solido rapporto di coppia.
Ag Meeting Tel. 091/ 305534
MI chiamo Valeria, ho 55 anni,

economicamente indipendente.
Le persone che mi conoscono mi
definiscono carina, simpatica e
leale. Di un uomo, non mi colpi-
sce tanto la bellezza quanto il
savoir-faire e l’ironia. Vorrei
conoscerti per condividere con te
gli interessi e le gioie quotidiane.
Chiamami. Ag Meeting Tel. 091/
305534
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
NINO 49 anni praticante palestra
separato molto affettuoso cerco
compagna 35 / 44 anni per convi-
venza eventuale matrimonio tel.
388/ 5646049
ORNELLA è una bella 52enne,
guida turistica di professione.
Bionda e formosa. E’ dolce, sola-
re, elegante, esigente. Ha tante
passioni, specialmente per l’arte.
Cerca un uomo bello, di aspetto

curato, dinamico, che ami viag-
giare. Se sei tu l’uomo che lei
cerca non farla aspettare! Ag
Meeting Tel. 091/ 305534
OTTIMISTA solare, allegra e pro-
pensa a fare nuove conoscenze!
Mi chiamo Lara, ho 32 anni,
diplomata. Cerco una persona
seria e matura. Il mio sogno è
quello di creare le basi per un
rapporto solido e duraturo.
Chiamami! Ag Meeting Tel. 091/
305534
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
PENSIONATA sessantenne gra-
devole presenza sensibile
umana spera di conoscere vedo-
vo max un figlio. No perditempo.
No separati. Scopo matrimonio
tel. 389/ 2526065 ore 14/22.30
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
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
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. 334/ 7566031
SIGNORA 63enne casalinga
conoscerebbe signore
65/67enne separato o vedovo.
Scopo eventuale matrimonio.
Max serietà. (si prega lasciare
recapito telefonico). Scrivere al
giornale delle Pulci via Simone
Corleo n. 9 cass. post. 2447/01
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
SONO Ferdinando, ho 57 anni e
sono un maresciallo dei vigili
urbani. Sono un uomo molto
socievole, dinamico e dai molte-
plici interessi. Adoro la musica e
suono la chitarra e vorrei incon-
trare una donna speciale alla

quale dedicare romantiche sere-
nate... Chiamami! Ag Meeting
Tel. 091/ 305534
SONO un uomo di 46 anni vorrei
conoscere donna dai 36 max 44
anni per una relazione durevole
eventuale matrimonio (solo
palermitane) tel. 327/ 9283934
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
SONO una ragazza aperta,
generosa, dolce, alla ricerca di
un compagno sincero, con gran-
de senso di responsabilità, deci-
so e maturo. Mi chiamo Sofia, ho
23 anni e sono nubile. Chiamami!
Ag Meeting Tel. 091/ 305534
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
TRASCORRERE piacevoli gior-
nate in famiglia, passeggiare in
mezzo alla natura, nuotare,
andare in bici... Tutto sembra più
bello quando accanto hai la
donna giusta! Sono Paolo, ho 41
anni, sono un uomo dolce, sporti-
vo e realizzato. Manchi solo tu
per essere davvero felice!
Rispondi al mio annuncio... In
due la vita è più bella! Ag Meeting
Tel. 091/ 305534
UOMO 54 enne cerca amicizia
femminile anche straniera per
eventuale matrimonio tel. 349/
5231195
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

50ENNE legalmente separato
cerca donna carina e sensibile
per instaurare una relazione sin-
cera e duratura tel. 320/ 5629261
52ENNE conoscerebbe donna
40-50 anni per duratura amicizia
no età inferiore no coppie tel.
329/ 3648790
53ENNE separata simpatica sin-
cera conoscerebbe un uomo
serio e onesto anni 58/62 per
seria e sincera conoscenza.
Vedovo o separato e poi chissà.
No sposati No anonimi tel. 347/
8889219
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Cod. 530008 - Vittorio è un bel ragazzo, ha 33
anni è alto 1,75, occhi e capelli castani, carna-
gione scura. Cerca una donna interessante che
sappia coinvolgerlo emotivamente, una donna
sensuale, con la quale costruire un rapporto
duraturo nel tempo. Tel. 091.305534
Cod. 468156 - Simone ha40 anni, venti dei quali tra-
scorsi a metter su un'attività in proprio. E' stato molto
bravo, ha una solidità economica invidiabile, vuole
mettere lo stesso impegno e determinazione nel for-
mare una famiglia: una moglie sorridente, serena e
dei figli da seguire. Alla casa ha già pensato, ha una
villa con giardino, al resto ci penseranno entrambi con
l'accordo e la disponibilià che occorrono. Tel.
091.305534
Cod. 93636B3 - Giulio, 50 anni, brizzolato, alto,
media corporatura, ha una biblioteca che vale un teso-
ro, centinaia di libri che ha letto e che sono la sua ric-
chezza. Impiegato in una società di trasporti, ha una
cultura vastissima, spazia in tutti i campi senza nessu-
na difficoltà ed è particolarmente sensibile verso i
bambini. Vuole conoscere una donna che lo capisca
nell'animo, che gli dia sincero affetto. Tel.
091.305534
Cod. 472091 - Cosa sto cercando? Una donna
simpatica e solare, che come me, sia socievole
e sensibile! Mi chiamo Alberto, ho 61 anni,
occhi scuri e capelli brizzolati. Sono un uomo
ottimista, amo la famiglia e ho mille interessi.
Vorrei condividerli con una compagna dolce e
premurosa... Non vedo l'ora di coccolarti! Cosa
aspetti? 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 foto-
grafia, mi piace viaggiare ma da sola non ci rie-
sco. Se sei anche tu come me e sogni di incon-
trare l'anima gemella... Contattami! Tel.
091.305534
Cod. 472123 - Alta 1,70, intensi occhi neri,
lunghi capelli biondi. Si chiama Claudia, ha 44
anni ed è una ragazza colta ed elegante. I suoi
modi di fare rivelano il suo essere estroversa e
socievole, ma anche molto sensibile e attenta
alle esigenze degli altri. Ama la vita e la buona
compagnia e cerca un uomo che sappia farla
sorridere e che la faccia sentire amata e protet-
ta. Se pensi di essere quello giusto, allora
rispondi all'annuncio! Tel. 091.305534
Cod. 472075 - Angelica ha 48 anni, alta 1.68, bellis-
simi occhi scuri e sorriso dolcissimo. E' una persona
socievole, affettuosa, fedele, ottimista 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 economi-
ca stabile, di buona cultura e libero da impegni fami-
liari. Conoscerla ti piacerà! Tel. 091.305534
Cod. 472077 - Fisico da ragazzina, occhi
azzurri e capelli castani. Lei è Maria, una sola-
re 64enne. E' una donna dolce, disponibile,
responsabile e tenace! Ha tanti interessi e vor-
rebbe condividerli con un uomo dolce, frizzan-
te e alla ricerca di una relazione appagante!
Stanco di donne noiose e frivole? E cosa aspet-
ti? Tel. 091.305534
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54ENNE 1.68 conoscerebbe
un’amica sincera ev. rapporto
sentimentale tel. 327/ 0295127
59ENNE bella presenza in cerca
di nuove conoscenze per amici-
zia ed uscire dalla routine quoti-
diana no anonimo tel. 389/
5596973
74ENNE giovanile vedovo pen-
sionato no fumo indipendente
economicamente conoscerebbe
vedova o no pari età scopo ami-
cizia o convivenza possibilmente
senza figli che sia residente
Palermo e dintorni tel. 333/
9956799
CIAO ho 40 anni ben portati sono
allegro vivace sportivo amo la
natura e gli animali conoscerei
ragazza tra i 30 e 40 anni perbe-
ne con stessi requisiti tel. 329/
1758110
DONNA 60enne bella presenza
la solitudine è il deserto più pro-
fondo dell’anima ho bisogno di
riscoprire la straordinarietà della
vita. Cerco un uomo che ne
possa condividere con me i valo-
ri e di cui potermi innamorare. No
anonimo tel. 327/ 3548480
MI chiamo Davide sono di
Palermo cerco fidanzata di
Palermo o Bagheria sincera età
compresa tra i 25 e i 30 anni.
Accetto sms tel. 328/ 2558616
RAGAZZA 40enne simpatica
conoscerebbe ragazza sui 35/40
per amicizia con eventuali svilup-
pi. No perditempo no uomini no
anonimi No coppie tel. 327/
2280913
SI selezionano persone sole dai
35 anni in su per formazione
gruppo per serate danzanti gite
week end etc. max serietà no altri
scopi tel. 338/ 5660780
SIMPATICO 47enne romantico-
ne conoscerebbe donna con
stesse caratteristiche per amici-
zia ed eventuali sviluppi no ano-
nimi tel. 347/ 7474271
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 una persona di 46 anni
impiegato pubblico separato
cerco una donna separata età dai
40 in su per costruire un futuro
insieme tel. 320/ 6297505
UOMO 45enne simpatico cultura
media economicamente indipen-
dente cerca donna pari requisiti
tel. 328/ 6338393 dopo le 20
UOMO 46enne cerca donna per
momenti piacevoli della giornata
max serietà e riservatezza tel.
366/ 5254561

MESSAGGI EROS
AA SEI Stressato? Elena vera
esperta in massaggi completi ti
farò sognare e dimenticare tutto il
tuo stress. Non ti pentirai tel. 334/
3512636

47ENNE cortese affidabile non
libero conoscerebbe ragazza
signora pari requisiti disponibile
teneri incontri massima riserva-
tezza tel./sms tel. 347/ 1657972
pomeriggio
A Palermo giovane disponibile
riceve per massaggi rilassanti tel.
389/ 7907309
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 dolce piena di sensualità
molto disponibile per momenti
veramente piacevoli tel. 329/
1845188
BELLA donna brasiliana per la
prima volta a Palermo disponibile
per momenti piacevoli indimenti-
cabili. Non ti pentirai tel. 388/
7318171
CIAO sono un uomo dolce e affa-
scinante desidero conoscere una
donna anche sposata per condi-
videre dei dolci momenti intimi di
piacere. Se vuoi conoscermi
chiamami. No perditempo tel.
329/ 7820875
CIAO sono una vera e indimenti-
cabile brasiliana bionda sensuale
e molto disponibile. Per un vero
massaggio completo ogni giorno.
Chiamami tel. 366/ 1982607
DONNA cerca uomo per tra-
sgressione e momenti di passio-
ne al vostro domicilio. No anoni-
mo tel. 349/ 0525775
MASSAGGIATRICE tutto relax e
body. Tutto può diventare realtà
anche 4 mani bionda e mora
disponibili tel. 327/ 5606114
PAMELA BELLA DOLCE PIENA
DI SENSUALITA’ MOLTO
DISPONIBILE PER MOMENTI
VERAMENTE PIACEVOLI TEL.
339/ 2782195 
PER solo donne eseguo mas-
saggi rilassanti. Garantisco mas-
simo relax e riservatezza. No
anonimi e sms. No perditempo
tel. 345/ 1263301
SIGNORA 50enne ha voglia di
trasgredire con uomini facoltosi
tel. 339/ 3414398
SIGNORA cerca uomini per com-
pagnia tel. 388/ 0969275
TI aspettiamo per un bel relax tel.
346/ 5924311

151 anno 2000 revisionato € 800
Francauto tel. 091/ 6374537 ore
ufficio o tel. 340/ 5567289

LEONARDO 250 anno 2002
nuovo km 28.000 prezzo affare
tel. 389/ 2567323
SCARABEO 200 anno 2007
colore grigio tel. 091/ 6823046
SCARABEO 50 2 tempi grigio
met. paravento borsone catena
casco anno 2002 ottime condi-
zioni generali € 700 tel. 338/
6796428
SCARABEO 50 buone condizio-
ni € 400 tel. 328/ 5581782
SPORTCITY Cube 300 nero del
2010 accessoriato euro 3.000 tel.
328/ 3414513
SR 50 cc. euro 250 tel. 380/
7932866

R 100 g/s P:Dakar colore verde
originale con borse anno 1993
km 81.000 tel. 091/ 6823046
R 1150 GS del 2001 grigio metall.
km 40.000 uniproprietario inci-
dentata davanti euro 2.600 tel.
338/ 2966472
R 1200 R 2007 km 2000 acces-
soriata euro 9.500,00 irr. tel. 091/
512551
R 850 RT anno 1999 unico pro-
prietario colore grafite km 68.000
con borse tel. 091/ 6823046
R850 R anno2000 colore nera
con una borsa paravento km
46.000 tel. 091/ 6823046
R850R confort anno 11/2004
colore nera con borse km 48.000
tel. 091/ 6823046

HYPERMOTHARD 1100 del
2010 km. 12000 € 7.500 tel. 320/
8268346
MONSTER 696 anno 2007 km
7.000 colore nera con garanzia
tel. 091/ 6823046
MULTISTRADA 1.1 rossa bau-
letto posteriore del 2007 km.
6.500 euro 8.000 vedi foto su
www.centroperlauto.it tel. 091/
547572

VIP 50 km 6.000 buone condizio-
ni generali € 350 tel. 328/
7837728

FOUR 350 del 74 colore rosso
perfetta originale in ogni compo-
nente tel. 348/ 3395954
SH 150 anno 2002 integro di pla-
stiche colore celeste € 550 tel.
349/ 7576475
SH 150, mai incidentato km,
22000 anno 2006 gomme nuove
antifurto elettronico parabrezza
bauletto € 1.500 tel. 331/
2609463
SH 300 7/2011 colore bianco
accessoriato km 7.400 tel. 091/
6823046
SH 300 I. blu km. 37.000 regolar-
mente tagliandato batteria e
gomme nuove revisionato ottimo
stato euro 2.5800 tel. 338/
3172990
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
VARADERO 125 buone condi-
zioni euro 1.400 tel. 329/
2080479

GPZ 550 Unitrak anno 83 ottime
condizioni tel. 339/ 7283097
Z750 anno 2009 colore verde km
21.000 con garanzia tel. 091/
6823046

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) 
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 250 anno 2007 ottime
condizioni bauletto parabrezza €
1.300 tel. 338/ 7419389
BEVERLY 250 km 13.000 grigio
argento paravento bauletto ecc.
tel. 327/ 7088404
LIBERTY 125 blu notte buone
condizioni km 21.000 anno 2008
€ 800 escluso passaggio tel. 388/
1473650
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LIBERTY 125 nero sella cuoio
gomme e centralina nuove bau-
letto paravento euro 780 tel. 334/
3826411
LIBERTY 50 2T anno 99 condi-
zioni ottime euro 500 tel. 389/
4643530
LIBERTY 50 del 2000 4 T para-
vento motore rifatto in rodaggio
pnemumatici e batteria nuovi
targa quadrata euro 450 tel. 338/
6362589
VESPA 150 del 85 uniproprieta-
rio km 10.000 tel. 339/ 7313286
VESPA 150 imm. 2005 km 2.100
tel. 328/ 0848555
VESPA 150LX km 9.000 argento
met. ottime condizioni sempr4e
box tagliandi regolari piaggio
paravento tappetino € 1.550 tel.
335/ 1905645
VESPA 151 LX Sport 2009 km
8.000 come nuova con bauletto
paravento e allarme euro 1.800
tel. 333/ 6619488
VESPA ET 50 2001 colore beige
senza marce buono stato con
discreta carrozzeria € 600 tel.
328/ 6183941 ore pasti
VESPA ET4 150 anno 2000 euro
800 tel. 320/ 6866246
VESPA et4 150 anno 2000 km
28541 con paravento baule
posteriore la moto si trova in otti-
me condizioni generiche tel. 329/
0696975
VESPA GTS ie nera 250 anno
2007 € 1.900 Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
VESPA PX 125 Arcobaleno anno
1987storica epoca grigio metall.
borsone catena casco totalmente
ripristinata € 2.000 no tratt. tel.
339/ 4115529
VESPA PX 150 colore bianco
causa inutilizzo imm. genna-
io2008 km 3.048 tagliandati
Piaggio vari optional da vetrina
sempre garage tel. 380/ 1304141
VESPONE 125 PX colore bianco
anno 98 km 16.411 originali bollo
pagato condizioni ottime tel. 091/
950807
VESPONE 151 anno 1998 km
7.500 colore nero euro 1.400 tel.
338/ 2669228
VESPONE anno 2003 € 1.300
tratt. tel. 338/ 2669228

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) 
SV 650 ottime condizioni causa
inutilizzo € 1.250 solo se vera-
mente interessati tel. 328/
7837728
WE 150 cc. anno 2001 euro 450
tel. 091/ 521900

R 1 12/2000 € 1.500 tel. 349/
4472953
T MAX 500 2009 come nuova tel.
327/ 1796761

T MAX 500 nuovissima km
13.000 un vero affare possibilità
di farla visionare € 5.700 tel. 340/
8451920 (FOTO) 
XC 300 MBK anno 2005 condi-
zioni ottime euro 1.000 tel. 329/
5874874

BETA RR 50 enduro anno 2009
colore rosso e nero ottime condi-
zioni euro 1.200 tel. 091/
8215182
HARLEY Davidson Scrambler
250 condizioni amatoriali storica
euro 3.000 tel. 338/ 8231810
KYMCO people 200 anno 2008 €
1.000 tratt. tel. 340/ 8587195
PEUGEOT Geopolis 125 anno
2007 km 20.000 ottime condizio-
ni, accessoriato 1.200 euro tel.
339/ 5492242

CUSTOM Heway 750 del 92
prezzo affare tel. 339/ 8354554
GILERA Arcore 150 restaurato
con documenti tel. 334/ 1404680
GUZZI 65 GT 650 CC anno 1993
€ 1.200 tel. 349/ 6261508
GUZZI Florida V35 anno 1989 da
restaurare € 1.500,00 esamino
permutatel. 330/ 834060
GUZZI Lodola Sport 175 in fase
di restauro targa originale n° tela-
io 001 manca libretto euro 1.500
tel. 338/ 8231810
LAVERDA 125 carenata perfetta-
mente funzionante € 300 tel. 392/
6394828
PIAGGIO VESPA rossa et4 150
anno 2000 km 28541 con para-
vento baule posteriore la moto
si trova in ottime condizioni gene-
riche tel. 329/ 0696975
PIAGGIO vespa 125 Primavera
Et3 anno 1981 totalmente restau-
rata km 0 € 4.500 Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
PIAGGIO Vespa 125 Primavera
ET3 del 1977 condizioni da vetri-
na colore bianco euro 2.800 tel.
338/ 2966472
PIAGGIO vespa 50l bianca del
1967 tenuta in buone condizioni
sia di meccanica che di carrozze-
ria librettino a libro originale piag-
giotel. 329/ 0696975

BICI bimbi euro 15 tel. 328/
6668124
BICI da corsa Moser Sprinter
telio in alluminio prezzo interes-
sante vendesi tel. 345/ 3308819
BICI da donna in alluminio acqui-
stata 6/2012 € 220 vendo € 140
no tratt. tel. 340/ 4833741
BICI elettrica batteria portatile
autonomia 40 km. come nuova
euro 550 tel. 320/ 2314698
BICI MTB Legnano colore rosso
ottime condizioni € 100 tel. 327/
1918405

BICICILETTA biammortizzata €
45 accetto permuta tel. 328/
2678909
BICICILETTA discreta condizioni
€ 25 tel. 328/ 6668124
CARICABATTERIA bici elettrica
Zenit come nuovo 40.00euro tel.
388/ 4065847
CITY bike 28 6 mesi di vita telaio
Lombardo cambio SHimano 21
rapporti portapacchi € 150 no
tratt. tel. 339/ 4807746
MOUNTAIN bike misura 26 otti-
mo stato € 25 tel. 328/ 6668124
MOUNTAIN Bike professionale
telaio OLMO cambio shimano
come nuova, misura 28, prezzo
€. 450 tratt. tel. 331/ 3713753
PEDALI per mountain bike € 3
tel. 328/ 2678909
REGALO bici mountain bike e
mail rotocof@yahoo.it tel. 0924/
71163

BAULETTO e paravento univer-
sali € 100 tel. 349/ 5750598
CARENE anche singolarmente
per Honda CBR 1.0 RR 2006-
2007 tel. 328/ 1567214
CARENE per Honda CBR 1.0
RR 2006-2007 anche singolo
pezzo ottimo affare tel. 328/
1567214
CASCO CGM come nuovo euro
20 tel. 333/ 3284290
GIUBBOTTO Dainese nero e
arancio misura XL euro 100,00
tel. 349/ 5750598
RICAMBI per moto Yuk 200 colo-
re bianco tel. 349/ 5750598
SCARICO Arrow per Honda CBR
1.0 RR 2006 -2007 ottimo prezzo
tel. 328/ 1567214
SCARICO arrow per Honda CBR
1.0 RR - 2006 - 2007 tel. 328/
1567214

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

AMPLIFICATORE Pioneer vinta-
ge anno 82 suono profondo e
corposo ottimo stato + casse
RCF 120w cad anni 90 prezzo
interessante tel. 339/ 5841580
BATTERIA elettronica yamaha
nuovissima vendo per inutilizzo
euro 175,00 tel. 334/ 1404680
BATTERIA musicale con due rul-
lanti e piatti originali turchi marca
Kingstone € 300 tel. 338/
7659537
CERCASI altoparlanti
25/30/38/45 cm o più grandi in
particolare da cinema anche
molto vecchi casse acustiche
trombe driver giradischi amplifi-
catori preamplificatori e accesso-
ri vari audio molto vecchi anche
in disuso o non funzionanti tel.
328/ 2336969
DISCHI 33 e 45 giri vari titoli tel.
328/ 6668124
EFFETTO surround LG 1.5 come
nuovo € 50 tel. 338/ 7742004
GIRADISCHI anni 50 funzionan-
te con dischi da 45 giri e 33 giri
prezzo affare tel. 328/ 3925178
KARAOKE X Computer. Allieta
le tue serate trasformando il PC

in karaoke professionale con
130.000 basi karaoke aggiorna-
tissime 60Euro Tel. 340/ 7365074
MINI hi fi con caricamento 5 cd e
minidisc registrabile ingresso in
aux con telecomando DHC -
NX5MD Sony con casse € 130
tel. 349/ 5050566
PER impianto audio 5.1 profes-
sionale da casa vendo centrale
50 cm caos comprato 240 euro
usato poco veramente nuovo
colore ciliegio vendo 70 euro trat-
tabile tel. 328/ 1929665
PIANOFORTE a coda da concer-
to € 5.000 come nuovo tel. 338/
6730705
PIANOFORTE verticale, marca
Kawai, anno 1997, colore nero
lucido, compreso di sediolino
prezzo affare tel. 339/ 5812293
REGISTRATORE philips portatile
anni 60 famoso K7 con fofdero
originali tel, 339/ 5841580
REGISTRATORE philips portatile
anni 80 ottimo stato slim da gior-
nalisti tel. 339/ 5841580
TASTIERA marca Gem wk due
euro 300 tel. 338/ 4211141

BARCHE A MOTORE

ABBATE Bruno Primatist G41
Aerotop 12.40 x4.1 Volvo Penta
350x2 D6 accessoriatissimo
come nuovo 220 ore di moto
agosto 2007 tel. 339/ 7001385
ore ufficio *** (FOTO) 2448-8

ALPA Trentasei Fly lunghezza
mt. 11.60 larghezza mt. 3.70 con
2 motori cummins 370 cv. anno
2004 visibile Portorosa (ME) full
optionals euro 120.000 tel. 339/
4441755 (FOTO) 
CANADIAN 4.30 motore Honda
10 CV 4 T accessoriata con o
senza carrello kg 600 prezzo
affare tel. 349/ 1713722
CRANCHI endurance 35 rimes-
sato pronto boa 2 Volvo Penta
231 Cv Turbo volumetrico Diesel
tassa 45% 10 persone mt 10,70 €
55.000 tel. 338/ 7871379
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
METRI 3.70 in legno adatta per
pesca con FB affare tel. 339/
6257669
METRI 5.30 motore Mariner
1993 con trim accessoriata con o
senza carrello kg 600 prezzo
affare tel. 349/ 1713722
MT 6.25 motore 90 cv. dota-
zioni di bordo 7 posti tel. 338/
2522689

GOMMONI
MT 4.50 senza pilotina con moto-
re 25 cv. 2 t. america + carrello
omologato dicrete condizioni
euro 1.000 tratt. tel. 328/
5581782

ALTRI NATANTI
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
DUE cerchi ruote + 2 camere
d’aria 145/10 per carrello porta-
barca € 30 tel. 349/ 1713722
WINDSURF Mistral mancante di
vela euro 200 tel. 338/ 4123165
WINDSURF Mistral mancante di
vela euro 250 tel. 338/ 4123165

AARREDAMENTO bar comple-
to, vendo anche pezzi singoli.
affare tel. 091/ 6302442
AFFETTATRICE spremiagrumi,
frullatore, lavatazzine, fabbricato-
re ghiaccio tutto usato ottimo
stato tel. 393/ 9123358
ALTALENA chicco super Swing
discrete condizioni € 30 tel. 339/
7014705
ANGELE Care Foppapedretti
con doppia piastra per rilevazio-
ne respiro del bambino come
nuovo € 40 tel. 339/ 7014705
APPARECCHIETTO incolla pelli-
cole proiettore Royal per amatori
tel. 328/ 3053309
ARREDAMENTO bar completo,
ottimo stato tel. 392/ 9862819
ARREDAMENTO bar completo,
usato affare tel. 393/ 9123358
ATTREZZATURA per officina
meccanica prezzo da concordare
sul posto tel. 347/ 9736096
ATTREZZATURE per pizzerie:
Forno elettrico monocamera
Tornati Forni, 380w, usato
pochissimo in ottime condizioni.
Vero affare tel. 340/ 7817476
BANCHETTO per focacceria con
le ruote 160x80 tel. 329/
4064780
BANCO per scommesse angola-
re colore arancione e grigio
vendo tel. 338/ 9639502
BAULE di corredo completo
vendo no perditempo tel. 331/
4840733
BIDONE acciaio lt 50 con rubi-
netto vendo tel. 392/ 0590380
BILIARDO per bambini ottimo
stato tel. 392/ 0590380
BOX bimbi azzurro ottime condi-
zioni € 35 tel. 339/ 7014705
BOX girello Chicco + sediolino
da bagno + giochi e altro per
bimbi in blocco affare tel. 091/
392997
CALDAIA per palestre alimenta-
ta a gas prezzo affare tel. 328/
9574335
CARROZZINA e asseggino Peg
Perego vendo tel. 091/ 512551
CARTONI animati W. Disney in
super 8 € 7 cad. no tratt. tel. 339/
5841580
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CASA Abitabile in Lamellare 33
mq. Spessore Pareti mm. 80
completa di Infissi, Ferramenta,
Impregnata composta da Salone,
Bagno, Cucina e Veranda €
15.560,00 Trasporto e Montaggio
Compreso Tel. 335/ 5617612
CASA da giardino 400X300
Porta Doppia Finestra Apribile
Completa di : Guaina,
Ferramenta, Disegno Tecnico,
Impregnata € 1.495,00 Trasporto
Compreso Tel. 335/ 5617612
CAUSA inutilizzo vendo lenzuola
copriletti completi in tulle originali
ricamati a mano di vero artigiana-
to siciliano affare tel. 091/
392997
CELLA frigo affare tel. 393/
9123358
CELLA metri 2.80x2.80x1.50
banco metri 3 € 1.000 tratt, tel.
333/ 9715087
CORNICI causa cessazione atti-
vità svendo tel. 339/ 7250244
CUCCIA per gatti trasportino e
lettiera come nuovi € 50 tel. 328/
3142357
CUCINA 4 fuochi per ristorante
vendo tel. 329/ 4064780
DUE altalene vendo tel. 328/
3053309
DUE bidoni inox 30 lt. come
nuovi euro 30 cad. uno lt. 50 euro
45 tel. 091/ 6881819
DUE carrelli in ferro porta elettro-
domestici vendo tel. 328/
3053309
DUE trolley usati una volta tel.
328/ 3053309
FORNO per ceramica professio-
nale 90 x 90 x 90 tel. 339/
3328665
FOTO del Palazzo del Seminario
di Mazara del Vallo mis. 1.47xcm
57 nuova € 70 tel. 392/ 6394828
FOTO Mulino del Sale di Motia
nuova 115x86 cm € 60 tel. 392/
6394828
FOTO nuova dell’Arco
Normanno di Mazara del Vallo
mis. 85x36 € 40 tel. 392/
6394828
FOTO piazza repubblica di
Mazara del Vallo 52x30 nuova €
30 tel. 392/ 6394828
FOTO Villa Comunale Mazara
del Vallo 95x31 nuova € 45 tel.
392/ 6394828
FOTO vista lungomare San Vito
di Mazara del Vallo nuova mis.
85x34 € 40 tel. 392/ 6394828
FRIGORIFERO affarissimo tel.
091/ 6302442
GABBIA grande per uccelli
vendo tel. 348/ 0172720
GABBIA per criceti in plastica
interni articolati con casetta sci-
volo ruota ecc. poco usata mis.
60x40 € 20 tel. 392/ 6394828
GIOCO in scatola monopoli
Disney euro 20 tel. 091/ 445731
GRANDE affare, macchina gela-
to, pastorizzatore, banco gelato,,
approfittane affare tel. 091/
6302442
GRANDE quantita di cerniere e
spagnolette a un ottimo
prezzo.Tel. 320/ 2655938
KIT satellitare per camper com-
preso di decoder 12 volt ho 220
volt prezzo € 95 tel. 388/
1893551
LETTINO da campeggio blu
come nuvo € 40 tel. 330/ 850218
LETTINO da massaggi estetica
fisioterapia professionale, pie-
ghevole, altezza regolabile, por-
tata 300 kg. peso 13,5 kg. pog-
giabraccia, portarotolo, borsa
portalettino Euro 160 tel. 330/
7548523
LETTINO da massaggiatore
estetista fisioterapia pieghevole e
trasportabile, professionale,
altezza regolabile, leggerissimo,
portata 300 kg., euro 155 Tel.
349/ 3577519

LETTINO per ammalati con sbar-
re laterali e spalliera reclinabile
tel. 329/ 4064780
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 scrivere e calco-
latrice Olivetti vendo tel. 348/
0172720
MANGIANASTRI con microfono
incorporato da usare come
karaoke per bambini € 15 tel.
392/ 6394828
MATERASSO matrimoniale
Eminflex ottime condizioni € 50
tel. 327/ 5338528
MICROSCOPIO giocattolo 600
ingrandimenti con schermo e tre
oculari come nuovo € 35 tel. 392/
6394828
MONTACARICHI per edilizia a
380 w come nuovo prezzo affare
tel. 339/ 8354554
N. 2 borse frigo tipo familiare in
plastica tel. 328/ 3053309
N. 2 forni per pizzeria 14 teglie
tel. 329/ 4064780
N. 2 macchine da Scrivere
Olivetti lettera 82 e Rover 2000
prezzo affare tel. 328/ 8167744
N. 21 cuscinetti a sfera 2 (RSI)
varie misure euro 40 tel. 328/
3123431
N. 8 porte da interni come nuove
+ 1 apertura interna esterna in
douglas tel. 334/ 1404680
OCCASIONE forno pizza usato,
formatrice impastatrice, frigorife-
ro, Affarone! tel. 329/ 3898589
PALI in cemento euro 2,00
cadauno Tel. 320/ 2655938
PANNELLO solare ad aria mt. 2
x 1 con o senza alimentazione
fotovoltaico prezzo da concorda-
re tel. 338/ 7542497
PASSAVERDURE come nuovo
Passì Ariete € 35 tel. 330/
850218
PASSEGGINO Chicco Tris con
chiusura ad ombrello navicella e
seggiolino auto omologato ottime
condizioni € 100 tel. 339/
7014705
PASSEGGINO leggero Plebani
chiusura rapida ottime condizioni
€ 20 tel. 339/ 7014705
PELUCHE di scimmia in gabbia
con movimento meccanico € 10
come nuovo tel. 392/ 6394828
PELUCHE Scimmia che balla
cammina con musichetta come
nuovo € 10 tel. 392/ 6394828
PERSIANA piu’ imposta larg. Mt.
1,26 Altezza tel. 334/ 1404680
PIASTRA per panineria tel. 329/
4064780
POMPA a bidone per travaso olio
cambio +olio motore per autoffici-
na meccanica lt 10 euro 30 tel.
347/ 9736096
PORCELLANERIA servizi da
caffè e vari tel. 338/ 7659537
PORTABAGAGLI con canalette
tel. 328/ 3053309
PRESEPE in gesso anni 20 otti-
mo stato tel. 392/ 0590380
RETE matrimoniale con tavole in
legno tel. 328/ 3053309
SACCHI grandi per distillazione
vino vendo tel. 328/ 3053309
SEDIOLONE Foppapedretti
ottimo stato vendo tel. 392/
0590380
SEGGIOLINO da tavolo
Inglesina ottime condizioni € 10
tel. 339/ 7014705
SFOGLIATRICE usata ottimo
stato! tel. 329/ 3898589
SILOS in polietilene capiezne lt
400 mai usatO € 150 tel. 320/
9554277
SPIEDO polli arrosto a gas tel.
329/ 4064780

STAMPA raffigurante veliero
grande per parete tel. 328/
3053309
SUPER affare forno pizza, banco
pizza completo, impastatrice.
Gande occasione tel. 392/
9862819
TAPPETINO interattivo cotone
per bimbi come nuovo € 5 tel.
339/ 7014705
TAPPETINO interattivo per bimbi
con giochi e suoni come nuovo €
20 tel. 339/ 7014705
TRAPANO Black & Deker usato
ma funzionante tel. 338/ 7659537
TRONCATRICE per legno ango-
lature regolabili in ghisa 380V
rifasabile a 220v ottimo stato e
molto precisa nel taglio cm 70 x
50 imgombro euro 120 tel. 333/
8575435
USATO affarissimo. Banco
macelleria murale latticini, affet-
tatrice ottimo stato tel. 335/
1240316
VALIGIA in cuoio come nuova
vendo tel. 328/ 3053309
VALVOLE tubi elettronici) anche
molto vecchie apparecchi a val-
vole come amplificatori etc. o
anche strumenti musicali e vec-
chi altoparlanti cercasi tel. 328/
2336969
VALVOLE tubi elettronici) anche
vecchie apparecchi a valvole
amplificatori etc. o strumenti
musicali altoparlanti cercasi tel.
328/ 2336969
VERANDA bianca con vetri
camera mis. 2.90 x 0.99 x lar-
ghezza dx 1.39 altezza 1.84 tel.
348/ 2441291

VETRINA frigorifero con vetri
160x60 bombati tel. 329/
4064780
VIDEOCASSETTE vendo in
blocco tel. 338/ 2131417
VIOLINO giocattolo con varie
melodie come nuovo € 15 tel.
392/ 6394828

CRONOGRAFO hamilton Khahi
X-Wind automatico €500 tel. 338/
2334755
OROLOGIO Alviero martini
uomo cassa quadrata come
nuovo 50.00euro prezzo d’acqui-
sto 320.00euro tel. 388/ 4065847

ANNA e Paulo cartomanti ese-
guono consulto serio e approfon-
dito per problemi di amore lavoro
e benessere tel. 327/ 9337613
BABY SITTER e doposcuola

scuole elementari e medie
Laureata in Medicina veterinaria
e specializzata iscritta ordine di
Palermo. Part Time tel. 333/
3837209
DENTISTA a domicilio medico
odontoiatra visite consulenze e
protesi sociali certificate. Costi
ridotti del 50%. rilascio regolare
fattura sanitaria telefono - segre-
teria 091/ 226250
INVESTIGAZIONI NICK CAR-
TER MASSIMA RISERVATEZZA
CONSULENZA ANCHE A
DOMICILIO TEL. 333/ 3354611
MASSAGGIATRICE riceve in
ambiente confortevole e riserva-
tissimo tel. 388/ 0532317
MASSAGGIO Cinese
Giapponese uomo donna relax
tel. 331/ 8920869
MASSAGGIO relax a Palermo
per prenotazione tel. 380/
1990212
RAGAZZA esegue massaggio in
ambiente riservato si richiede
max serietà tel. 347/ 5258413
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

LEZIONI PRIVATE
DOCENTE qualificata con ven-
tennale esperienza di insegna-
mento a livello universitario
impartisce lezioni di Analisi
Matematica e Geometria
Descrittiva tel. 335/ 6676551
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IMPARTISCO lezioni di
Matematica Fisica Informatica
preparazione per il recupero per
il diploma e per i corsi universita-
ri anche domicilio tel. 091/
447772
PROFESSORE di Chimica abili-
tato all’insegnamento impartisce
lezioni private di Chimica
Matematica e Fisica a studenti

universitari e di scuola media
superiore prezzi modici tel. 091/
6888674 - 339/ 8146058 dalle
ore 15,00 in poi
SI impartiscono lezioni private di
lingua inglese italiano storia geo-
grafia a ragazzi scuole medie ed
elementari si garantisce serietà e
professionalità prezzi modici tel.
331/ 9202300

TRADUTTORE di Inglese e
Spagnolo offresi per lezioni - ripe-
tizioni e traduzioni nelle suddette

lingue tel. 320/ 0342848 dalle ore
9 alle 18

VUOI imparare a suonare le tue
canzoni preferite!! Chiamami!
lezioni di Chitarra per principianti
e per bambini da 9 anni in su tel.
333/ 2707078

CYCLETTE Diadora con diplay
conta calorie e conta km € 80
pedana basculante € 80 tel. 340/
3693907
MUTE da sub 5 mm mimetica +
giacca sub 7 mm Arbalete cm 90
+ Omer con mulinello + fucili
Harbale Omer cm 75 e 90 vende-
si tel. 345/ 3308819
N. 2 mute per windsurf 30 e 50
euro Tel. 320/ 2655938
PEDANA basculante coe nuova
prezzo affare tel. 327/ 3257897
PEDANA basculante come
nuova prezzo affare tel. 327/
3257897
PEDANA oscillante con tastiera
elettronica € 80 tel. 340/ 3693907
PISTOLA Co2 mod. CP99 cali-
bro 4,5 mm (177) completa di
tutto euro 250,00 tel. 349/
5750598
PISTOLA Sig Hammerli P210
9x21 IMI più conversione in 7,65
P.bellum, ottime condizioni, euro
2.400 solo se in possesso di
Porto Armi tel. 328/ 7392655
TAPIS roulant elettronico, acces-
soriato, richiudibile, mai usato,
euro 350,00 tel. 329/ 1362656
TAPIS Roullant Treo T207 euro
200 tel. 335/ 1855195 - 091/
6702964
TAVOLA windsurf Mistrale prez-
zo interessante tel. 345/ 3308819
VIBROMASSAGGIATORE con 5
fasce monika Sport € 50 tel. 340/
3693907

CORDLESS Aladino funzionante
€ 10 Tel. 330/ 850218
IPHONE 4 S 32 gb nero in garan-
zia con accessori poco usato €
550 tel. 320/ 8784260
LUMIA 800 Nokia nuovo appena
scartato completo di tutto anche
di custodia e pellicola protettiva
euro 285 tel. 334/ 3826411
NOKIA N70 con scatola ed
accessori 40 euro irriducibili tel.
380/ 2594904
SAMSUNG omnia hd i8910
smartphone 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
scatolo come nuovo euro 170 tel.
328/ 1929665
SAMSUNG wifi touch screen
prezzo € 50,00 tel. 388/ 1893551
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