
- 08 FEBBRAIO 2013 N° 2463

LAVORO
AFFITTI 

A 
STUDENTI

e tutto 
L’USATO 

a 
PALERMO

ASTE GIUDIZIARIE
a pag. 19



ABITO da cerimonia colore nero
invernale tg. 52 sagomato euro 80
usato soltanto mezza giornata tel.
327/ 3250708
ABITO da sposa bianco mis 46,lavo-
rato sul davanti con applicazione di
perline , con maniche gonfie ,e sul
collo le varie perline formano una
collana lavato in lavanderia € 550,00
tel. 334/ 9085510
ABITO da sposa stile impero tg.
40/42 euro 200 tel. 334/ 2128178
ABITO da sposa tg 40/42 colore avo-
rio € 180 tel. 380/ 9072643
ABITO da sposa tg 46 con accesso-
ri € 300 tel. 091/ 950379
BORSE donna ottimo stato tel. 338/
7659537
CAPPOTTO Visone tg. 44/46 tel.
328/ 8659035
COLLO di volpe nuovo modello a
scialle colore ruggine sfumato grigio
chiaro € 150 tel. 091/ 218659
COSTUME carnevale bimba fatina
azzurra, età 5-6 anni buono stato
compresa confezione e bacchetta
magica 9 euro tel. 339/ 6050170
COSTUME carnevale bimbo, spider-
man età 5-6 anni buono stato 8 euro
tel. 339/ 6050170
DUE abiti da sposa vendo tel. 328/
3053309
DUE giacche di volpe mai usate tel.
347/ 3595546
GIACCONE marmotta tg 46 euro
700 tratt. tel. 331/ 4029150
PAIO di scarpe Hogan uomo nere
pelle mis. 45 nuove e originali euro
180 tel. 328/ 3414513
PELLICCIA castoro selvatico tg
46/48 colore marrone € 150 tel. 333/
3290054
PELLICCIA di astrakan nera nuova
tg 52 € 1.500 tel. 091/ 218659
PELLICCIA di visone nuova tg 52 colore
testa di moro € 2.000 tel. 091/ 218659
PELLICCIA di visone originale tel.
091/ 6889144
PELLICCIA di Volpe rossa originale
(praticamente nuova) taglia 46/48 €
400,00 trattabili tel. 339/ 5812293
PELLICCIA nera Astrakan come
nuova tg. 48 euro 300 tratt. tel. 339/
7528033
PELLICCIA volpe chiara tg 46/48
quasi nuova € 150 tratt. tel. 333/
3290054

SCARPE uomo nuove e usate mis.
42 tel. 338/ 7659537
SI ESEGUONO RIPARAZIONI DI
CAPI D’ABBIGLIAMENTO E REA-
LIZZAZIONE DI ABITI SU MISURA
DONNA UOMO E BAMBINO SAR-
TORIA VIA MAQUEDA N. 229 E-
M A I L
sartoriamaqueda@gmail.com
T-SHIRT uomo-donna-bimbo realiz-
zati dal laboratorio Mitzica sito a
Palermo in Via Maqueda n. 227/229
tel. 091/ 2515262
VESTITI donna in ottimo stato tg.
42/44 usati in blocco vendo tel. 338/
7659537
VESTITO di carnevale anatroccolo
2/3 anni come nuovo euro 10,00 tel.
330/ 850218

COLOMBI Conchiglia Tedesca o
Inglese e colombi Satinette compro
coppia tel. 393/ 8271963
COLOMBI e piccioni viaggiatori
bianchi molto belli ottimi volatori e tri-
ganini modenesi gazzi tel. 393/
8271963

CUCCIOLI di Gatto Siamese solo a
veri amatori e padroni affettuosi geni-
tori visibili vendesi. No perditempo
tel. 347/ 1516928 (FOTO) 
CUCCIOLI e cuccioloni di Beagle
vendo tel. 0934/ 959212
CUCCIOLI e cuccioloni di Petit fulvi
di bretagna vendo tel. 0934/ 959212
CUCCIOLI originali di Labrador geni-
tori visibili tel. 331/ 8086700 ore pasti
CUCCIOLI P. Tedesco alta genealo-
gia euro 300 tratt. tel. 320/ 1613444
CUCCIOLO di Beagle incrocio
Cerniaco euro 80 tel. 320/ 1613444
CUCCIOLOTTA chow chow femmi-
na. Colore Miele. Buona vaccinata
un anno bellissima € 600 No trattabi-
le tel. 320/ 0988022
CUCCIOLOTTA di Shih Tzu bianca e
nera un anno e mezzo fuori pelo
lungo vaccinata 150 euro tel. 320/
0988022

DOGO argentino cuccioli di qualità
disponibili in vendita, discendenti da
pregiate linee di sangue argentine,
alta genealogia, genitori eccellenti in
expo tel. 347/ 9638360
GABBIA per criceti in plastica artico-
lata, mis 60x40 con scivolo, ruota
ciotola,come nuova € 30 tel. 334/
9085510
N. 7 splendidi cuccioli,25 giorni,
urgente bisogno di una sistemazione
taglia media, 2 marroncini,5 scuri tel.
328/ 9543697
POLLI ornamentali giapponesi
Nagasaki Chabo Motled coppie
molto belle tel. 393/ 8271963
REGALO cucciole di 3 mesi incrocio
jack russel e spironcina. A veri aman-
ti di animale tel. 327/ 4367642
REGALO meticci cane già svezzati.
zona Misilmeri tel. 349/ 7806918
SPLENDIDE cucciole di Labrador
Retriever Chocolate. Genitori:
Tableau di Casa Biagini X
Epicmagnagraecia\’s Creme de
Cacao tel. 328/ 6828353
TARTARUGHE compro testudo mar-
ginata maschio graeche ibere ed
hermanni boettgeri femmine even-
tualmente potrei fare dei cambi con i
miei maschi adulti di ibera tel. 393/
8271963
TRE selle equitazione (due inglesi e
una americana) ottime condizioni
anche separatamente tel. 328/
0331176 - 091/ 8888119

ACQUARELLO raffigurante”casetta
di campagna firmato Jacob, in corni-
ce dorata cm 55x70 euro 300 tel.
348/ 3501711
ACQUASANTIERA di vetro murano
del ‘700 piccole sbeccature euro 500
tel. 348/ 3501711
ANTICA stufa in ghisa vendo come
ferro vecchio € 200 tratt. tel. 338/
8231810
ANTICHI dischi 33 giri tel. 347/
3595546
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
BRONZO inizi ‘900 raffigurante
‘Nettuno bambino’ firmato R.S.
Caerdan euro 600 tel. 348/ 3501711

CALCOLATRICE Olivetti a mano del
1960 tel. 091/ 6889144
CASSETTONE in noce con marmo
Bianco a chitarra 1830 (restaurato)
euro 1500  tel. 348/ 3501711
COMÒ antico con specchio anni ‘50
da restaurare euro 300 tel. 327/
8849154
CONSOLLE Stile Luigi XIV con
specchiera euro 450 tel. 091/ 950379
COPPIA candelabri a tre luci in
Sheffield fine’ 800 euro 250 tel. 348/
3501711
COPPIA comodini francesi restaura-
ti, a 3 cassetti in noce inizi ‘900 euro
500 tel. 348/ 3501711
COPPIA di grandi vasi Luigi Filippo
alt.cm.45 (restauri) miniature con
giovani donne euro 140 0 tel. 348/
3501711
COPPIA di losanghe in maiolica di
Caltagirone del ‘700 gialle e verdi eu
1000 tel. 348/ 3501711
DIZIONARIO topografico comuni
d’Italia del 1861 di Attilio Zuccagni -
Orlandini Firenze società editrice di
Patrii documenti storico-statistici tel.
338/ 3111616
DUE avori fine 7oo entro cornice
dorata cm.21x18 euro 700  tel. 348/
3501711
ELEGANTE Tavolo decò in palissan-
dro 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 bambino” inizi
‘800 euro 600 tel. 348/ 3501711
LEGUMIERA cesellata in Sheffield
‘800 inglese euro 300 tel. 348/
3501711
MACCHINA da cucire del 1900
Singer ottimo stato tel. 333/ 2639367
MACCHINA da cucire SIUnger primi
900 perfettamente funzionante inse-
rita in elegante mobile artigianale
mogno € 150 tel. 333/ 8536787
MARINA con barche- olio su tavola
firmato F.Fontana 1930 cm
30x40cornice dorata euro 500 tel.
348/ 3501711
N. 2 sedie vecchie € 20 cad. tel. 346/
4761937
OLIO fine ‘800 con cornice dorata
originale cm 40x50circa , raffigurante
“villa di campagna con bimbi che gio-
cano” Euro 500  tel. 348/ 3501711
OLIO su tela 800’ raffigurante “mari-
na al tramonto” cm 80x 50 circa con
cornice orig. euro 1900 tel. 348/
3501711
OROLOGIO a parete con pendolo stile
barocco 1890 restaurato altezza mt 1 €
600 tel. 348/ 7015288 dopo le 16
PIANOFORTE professionale tede-
sco 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 stiliz-
zato” cm 23 circa eu. 900 tel. 348/
3501711
POLTRONA vecchia america inizi
‘800 in mogano massello euro 600
tel. 348/ 3501711
PORCELLANA raff. ‘Il
Corteggiamento’ punzoni ‘Samson’
spade incrociate Cm.30x25 eu 750
tel. 348/ 3501711
RARA Cornice in argento traforato
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 raf-
figurante “paesino con campanile”
cm 22x30 circa euro 700 tel. 348/
3501711
SALOTTO liberty ottimo non neces-
sità restauro euro 2000 tratt. tel. 335/
1657439
SET brocca + bacile ceramica anni
70 ottimo stato tel. 333/ 4945686
SUPERBO Divano intarsiato Carlo
X, mt 2,00 in noce e bosso (restaura-
to) 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 ariete
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

ARMADIO in truciolato con 2 casset-
ti (80x53 cm x 1.70) cassettiera con
tre cassetti in truciolato 72x72x36 tel.
091/ 495973
ARMADIO liberty due ante € 300
visibile a Catania tel 095/ 209495
ARMADIO per ufficio colore acero
con mensole € 100 visibile a
Catania tel 095/ 209495
ARMADIO ponte completo € 110 tel.
388/ 3588017
ARMADIO ponte della Colombini
con divano letto singolo colore verde
chiaro e noce in ottime condizioni
euro 300 tel. 340/ 7919819
CAMERA da letto chippenthalle
completa € 850 visibile a Catania tel
095/ 209495
CAMERA da letto classica € 190
divano letto vecchia merica € 70
armadio due ante con lettino rete e
materasso € 60 tel. 330/ 679903
CAMERA da letto laccata nera con
ante scorrevoli con specchi , con
letto etnico € 900 visibile a Catania
tel 095/ 209495
CAMERA da letto moderno noce
chiaro € 190 tel. 388/ 3588017
CAMERA da letto senza comodini
(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, tavolo forma ret-
tangolare bombata con vetri e sei
sedie € 800 visibile a Catania tel
095/ 209495
CAMERA letto singola colore blu
composta letto armadio con casset-
tiera libreria a vetri pensile comodino
scrivania sedia pieghevole € 250 tel.
349/ 6012961
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CAMERETTA a soppalco con due
letti armadio gradini contenitori noce
e celeste come nuova € 1.500,00 +
regalo due divani uno pelle e uno
tessuto tel. 334/ 6264128
CAMERETTA ragazzi due lettini € 75
tel. 388/ 3588017
CASSETTIERA 6 cassetti e armadio
con un’anta appaiabili 130x50x60
affare tel. 091/ 495973
CONSOLLE dorata monumentale €
1.500 visibile a Catania tel 095/
209495
CUCINA a gas 4 fuochi + mobile
cucina con lavabo e pensili due
armadi piccoli € 300 tel. 334/
2591127
CUCINA componibile mt. lineari 3,60
completa di elettrodomestici e colon-
na forno stile rustico colore verde
ottimo stato + tavolo e 4 sedie €
1.000,00 + regalo due divani uno
pelle e uno tessuto tel. 334/ 6264128
CUCINA moderna mt 2.65 con elet-
trodomestici due anni di vita € 700
tel. 340/ 1694161
DIVANO pelle due posti colore
panna nuovissimo € 200 tel. 340/
7919819
LAMPADARIO murano originale tel.
091/ 6889144
LETTINO in frassino completo di rete
sponde laterali e materasso tel. 328/
3053309
LETTO a castello due posti colore
rosso con materassini seminuovo €
50 tel. 091/ 6885007
LETTO matrimoniale con rete metal-
lica e materasso € 80 all’acquisto
regalo tavolo grande in legno mas-
siccio tel. 091/ 6885007
MOBILE bar anni 70 € 250 visibile a
Catania tel 095/ 209495
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
QUADRI ad olio serigrafie litografie
stampe etc. svendo per cessata atti-
vità tel. 091/ 8678796

QUADRO pittura su tela autore
Rowlia anni settanta 80 x 60 euro
5.000 tratt. tel. 333/ 6562968 (FOTO) 
SALA da pranzo come nuova colore
noce € 1.500 tratt. tel. 338/ 9975773
SALOTTO dorato 6 pezzi € 1.400
visibile a Catania tel 095/ 209495
SALOTTO in noce, stile barocco,
composto da 5 pezzi, divano tre posti
più due poltrone e due poltroncine
tel. 349/ 1545060
SCARPIERA da armadio in metallo
con 4 ripiani in metallo mis 79x26
come nuova € 15 tel. 334/ 9085510
SOGGIORNO anni 70 lineare con
tavolo rotondo e 4 sedie colore mar-
rone € 150 visibile a Catania tel
095/ 209495

SOGGIORNO componibile € 90 tel.
388/ 3588017
SPECCHIERA dorata rettangolare
monumentale euro 200 visibile a
Catania tel 095/ 209495
STANZA da pranzo anni ‘50 vendo al
migliore offerente tel. 347/ 7193701
TAVOLINO per salone in vetro con
piedi laccati ha gli angoli mis 100x50
lieve scalfitura sul bordo del piano €
40 tel. 334/ 9085510
TAVOLO da salotto con clessidra in
pietra e lastra di vetro come nuovo
tel. 366/ 1022069
TAVOLO ovale con vetrina 6 sedie €
200 tel. 389/ 5176104
UFFICIO completo colore scuro euro
550 visibile a Catania tel 095/
209495

VETRINA con tavolo + 6 sedie tavo-
lo lucido euro 200 tel. 389/ 5176104

AARREDAMENTO bar completo,
vendo anche pezzi singoli. affare tel.
091/ 6302442
AFFARISSIMO vetrina bibite tel.
335/ 1240316
AFFETTATRICE spremiagrumi, frullato-
re, lavatazzine, fabbricatore ghiaccio tutto
usato ottimo stato tel. 393/ 9123358
AGYROS kebab con coltello, piastra
panini tel. 392/ 9862819
ARREDAMENTO alimentari e frutta
vendo anche pezzi singoli tel. 389/
4663467

ARREDAMENTO bar completo, otti-
mo stato tel. 392/ 9862819
ARREDAMENTO bar completo,
usato affare tel. 393/ 9123358
ARREDAMENTO bar completo,
vendo anche pezzi singoli. affare tel.
335/ 1240316
ARREDAMENTO panificio comple-
to, filomatore, impastatrice, spezza-
trice, occasioni, tel. 091/ 6302442
ARREDO per gelateria usato affaris-
simo completo di laboratorio tel.
329/ 3898589
ATTREZZATTURA per ristorante,
cucina, friggitrice, cuocipasta, cappa,
tavoli, frigo. occasionissima! tel. 335/
1240316
ATTREZZATURA pasticceria, gela-
teria banchi, macchine gelato e tanto

altro. super occasione! tel. 392/
9862819
BANCHI carnezzeria varie misure...
affare imperdibile! tel. 335/ 1240316
BANCO pizza, impastatrice, forno,
frigorifero. Grande occasione tel.
393/ 9123358
BAR completo di attrezzature e arre-
di... affarissimo! tel. 329/ 3898589
CELLA frigo affare tel. 393/
9123358
FORNO impastatrice, cucina, sfo-
gliatrice, frigorifero, planetaria, occa-
sioni tel. 335/ 1240316
FORNO pane, impastatrice, formatri-
ce, tavoli, lavelli usato ottimo stato!
tel. 335/ 1240316
FORNO pizza 9+9 pizze affarone!!!
tel. 392/ 9862819
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Da 36 anni il Giornale delle Pulci pubblica  GRATIS annunci econo-
mici  a tutti e continuerà a farlo almeno per altri 36 anni!
E' stata una grande invenzione che con non poche difficoltà ho portato
avanti superando concorrenze resistenze ed ostacoli di ogni genere, oltre
ad imitazioni varie. 
Certamente il giornale è un servizio utile che ha migliorato un po' la vita
di tutti i palermitani.
Possiamo dire ad alta voce che è il giornale di tutti perchè siete VOI che
scrivete le sue pagine, siete VOI i protagonisti, siete VOI che vende-
te, comprate, affittate, trovate lavoro, fate amicizie, vi sposate e realizza-
te qualsiasi vostra lecita esigenza. 
Il Giornale esiste grazie alla Vostra attiva e interessata partecipazio-
ne.
Leggere il giornale stimola la mente, stuzzica la curiosità e dà gusto al
conoscere il vero andamento economico-sociale della nostra città.
Un proverbio dice: “Voce di popolo, voce di Dio”. Le pagine del giornale

sono la voce del popolo.
Non mancate al vostro appuntamento ogni venerdì in Edicola.
Ultimamente abbiamo creato un nuovo sito internet “www.giornaledel-
lepulci.it” facile da usare, sempre gratuito e a disposizione di tutti. 
Dal sito è possibile inviare i vostri annunci alla redazione che velo-
cemente saranno inseriti nel giornale che distribuito in edicola rag-
giungerà anche chi non naviga su internet (oggi ancora la maggior parte).
“La carta stampata non muore mai”, così dice una nostra locandina
che raffigura uno scheletro di carta che si risolleva. 
Un giornale è sempre di facile e comoda lettura, non fa lacrimare gli occhi
e può essere letto al bar, in auto, in ufficio o ovunque vi fa più comodo,
potete scriverci sopra appunti ed appuntamenti. 
Cogliere sempre le buone occasioni... fa bene alla tasca ed alla salu-
te.

Grazie
Ugo Salmeri

GRAZIE A TUTTI I LETTORI
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Bella prova dei Palermitani che
sfruttano al meglio la seconda
gara casalinga consecutiva

imponendosi su di un indomito Virtus
Trapani; i padroni di casa sebbene
hanno fatto proprie tutte e quattro le
frazioni hanno condotto seppur di
misura sin dall'inizio match mettendo
da subito in campo la migliore arma
cioè la difesa aggressiva. 
Nel primo quarto la partita viaggiava
con un sostanziale equilibrio
Montalto appariva in giornata di gra-
zia ed il Green con il rientrante
Scamarda e Forzano a bucare ripe-
tutamente i Trapanesi; sotto le plan-
ce appariva palese la superiorità dei
verdi che con Trevisano e Mantia
dominavano la scena, nel secondo
quarto il Green accelerava i ritmi con
Provenzano ed Alessandra ad orche-
strare, quest'ultimo, ottima la sua
prova, piazzava due bombe conse-

cutive, il minibreack consentiva ai
padroni di casa di andare al riposo
lungo con un +6 specchio fedele del-
l'equilibrio in campo. Al rientro i
padroni di casa sfoggiavano un
Mazza Incontenibile suoi pratica-
mente tutti i rimbalzi sue le migliori
conclusioni Il Trapani andava anzi-
tempo in bonus e Scamarda ne
approfittava per andare in lunetta,
nell'ultimo tempo il Green vedeva
consolidare il proprio vantaggio con
Trevisano spesso ai tiri liberi.
Il Green consolida con una buona
prestazione il quarto posto, ottimo
viatico, per il Derby di domenica
prossima e il successivo  scontro
diretto con il Capo D'Orlando. 

GREEN BASKET 66 - Virtus Trapani 54 (19-18;
15-10; 19-18; 13-8)

GREEN BASKET - Guastella S. (n.e.), Muratore
G. (0), Di Fiore R. (n.e.), Cerasola S. (n.e.),
Trevisano G. (7), Lanfranchi D. (0), Mantia S.
(2), Mazza M. (15), Alessandra G. (14),
Scamarda M. (10), Forzano C.(14), Provenzano
V. (4).
Allenatore: Avellone L.
Falli commessi : 13
Falli subiti: 19
Tiri liberi: 16/28 (57%)
Tiri da 3: 6

VIRTUS TRAPANI - Perrone A. (6), Costadura
G. (10), Castiglione F. (4), Genco A. (0),
Scimemi R, (n.e.), Maltese S. (5), Genovese F.
(n.e.), Montalto G. (24), Felice R. (3), Sugameli
M. (n.e.), Campo A. (2).
Allenatore: Grasso G.
Falli commessi: 19
Falli subiti: 13
Tiri liberi: 7/12 (58%)
Tiri da 3: 8

Arbitri:  Paternicò L. di Enna e Culmone C. Di
Caltanissetta
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Conferma il proprio momento di
forma la Nuova Aquila
Palermo, che vince in modo

perentorio il suo quarto incontro con-
secutivo, passando a Capo
d'Orlando con il punteggio di 97-58.
Mai in discussione la sfida del
PalaFantozzi, dove Dario Dragna
apre le marcature in un vero furore
agonistico, ispirato dalla regia di
Gabriele Cuccia.
L'Agatirno, quinta forza del campio-
nato, si aggrappa al playmaker
Bontempo, che riporta sotto i suoi
fino al -9 nel secondo quarto. A repli-
care ci pensa Calò con due triple,
fino al +15 con cui si chiude il secon-
do periodo. Al rientro dagli spogliatoi
la musica non cambia, e l'Aquila
Palermo continua a macinare palla-
canestro.
Le ampie rotazioni di coach Drigo
tengono alto il ritmo. Si mette in evi-
denza un buon Tagliareni, così come

i soliti Calò, Dragna e André. Il van-
taggio si dilata fino al +39 finale, otti-
mo viatico in vista del derby di dome-
nica prossima contro i cugini del
Green Basket, al momento soli al
quarto posto in classifica.

Nuova Agatirno Capo d'Orlando - Nuova
Aquila Palermo 58-97
Agatirno Capo d'Orlando: Micale, De Lise
4, Sindoni, Bontempo 28, Crisà, Galipò,
Colica 5, Randazzo 13, Giuliano, Busco,
Cordici 3. All. Franza.
Aquila Palermo: Barbaro 3, Calò 16,
Bergamini 2, Ranalli 3, Paternò 6,
Giordano 6, André 14, Cuccia 8,
Tagliareni 9, Vigilante 3, Dranga 24,
Musmeci 3. All. Drigo.
Parziali: 14-29, 32-47, 47-70.
Arbitri: Barbera e Vilardi.

AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONI
ESTERNE AQUILA BASKET PALERMO

AQUILA PALERMO 
DEBORDANTE:
CAPO D'ORLANDO

ASFALTATO A DOMICILIO

COMUNICATO STAMPA AQUILA BASKET PALERMO N. 24 - 03.02.2013

ANCORA UNA VITTORIA PER LA TRUPPA PALERMITANA AL PALAFANTOZZI CONTRO I
GIOVANI DELL'AGATIRNO CAPO D'ORLANDO, SCONFITTO PER 97-58. 

DRAGNA MIGLIOR MARCATORE

IL GGRREEEENNBBAASSKKEETT
VINCE E CONVINCE

L'ultima trance dei rim-
borsi elettorali, in un
primo momento

Maroni disse che sarebbero
stati devoluti in beneficenza,
poi il capogruppo del carroc-
cio Giampaolo Dozzo pro-
ponse di darli alle popolazio-
ni dell'Emilia colpite dal ter-
remoto. 

Invece no! La Lega non ha
dato nemmeno un euro, li ha
messi tutti in tasca per sov-
venzionare la campagna elet-
torale in Lombardia spenden-
do tutto in manifesti 6x3 nella
speranza di elezione alla
Regione. Bravi, bravi... con
quale faccia chiedete voti?

UGO

LEGA NORD:
RIMBORSI ELETTORALI???



Giornale delle Pulci 091 / 589680 Pagina 5

Se desiderate scrivere su ArgoMenti...
non esitate,  SCRIVETE!

Inviate i Vostri articoli a: 
annunci@giornaledellepulci.it 

Sarà nostra cura pubblicarli al più presto.

Per esprimermi con parole
facili e comprensibile da tutti
posso dire che i “derivati”

sono in sostanza delle scommes-
se.
Una banca può creare un derivato
sulla possibilità  che un evento si
avveri, la controparte afferma il
contrario ed allo scadere si saprà
chi dovrà pagare. 
Un titolo sale o scende, un derivato
avviene o non avviene. Tutti i deri-
vati hanno un valore che “deriva”
da qualcos'altro. La possibilità che
l'evento in questione si verifichi,
l'andamento di un indice in borsa, il
prezzo di una materia prima, le
possibilità di creare un derivato
sono infinite, sono di più dei capric-
ci di una mente (secondo me)
malata.
La caratteristica di un derivato è
proprio quella di essere complessi
e fare si che in esso siano raggrup-
pate svariate varianti: come un
grappolo di uva  è composto da
parecchi acini.
L'ingegneria finanziaria ha inventa-
to un numero straordinario di diver-
se applicazioni dei derivati, più
complesse sono le varianti e tanto
meno comprensibili sono i suoi
risultati, anche agli occhi di esperti
banchieri.
Il comune mortale o politico di è
tagliato fuori dal comprendere bene
il futuro di un derivato.
Chi crea e manovra  un derivato, se
è in malafede può raggirare enormi
capitali mandando a monte o a
valle una economia, anche quella
del Monte del Paschi. 
Esistono titoli derivati estremamen-
te complessi, disegnati per rispon-
dere ad ogni sorta di esigenza.
Ci sono derivati costruiti su altri
derivati che a loro volta sono una
macedonia di derivati che a loro
volta sono basati sulla garanzia di
un mutuo, che è un credito per la
banca, su di esso viene costruito
un derivato che ha come garanzia il
mutuo stesso. Il derivato poi spez-
zettato viene usato come garanzia
per altri derivati e quindi impac-
chettato nei cosiddetti “titoli salsic-
cia”.  Il risultato finale è che nessu-

no ha più idea di cosa garantisce
cosa! 
Se un mercato è piccolo viene defi-
nito “volatile” perché può avere
grandi oscillazioni di valore. Ad
esempio: Se le olive sono prodotte
da un solo coltivatore ed acquistate
da un solo frantoio, se un determi-
nato anno la produzione è bassa, il
prezzo delle olive sale. Se di contro
il frantoio decide di comprare
poche olive, il prezzo della materia
prima scende.
Un mercato esteso, può assorbire
meglio gli sbalzi di variazione e se
le olive non interessano ad un fran-
toio possono interessare ad un
altro, da questo si evince che un
mercato esteso è più stabile.
I derivati in sé non sono ne buoni
ne cattivi, tutto dipenda dall'uso
che se ne fa! 
Certo è sicuro che, vista la volatili-
tà dell'affidabilità, i derivati non
possono essere considerati sicuri.
Ipotizziamo che una banca vuole
nascondere una perdita. Non
potrebbe ovviamente chiedere un
prestito per bilanciare, dovrebbe
dare troppe spiegazioni. Ecco che
l'ingegneria finanziaria disegna dei
prodotti uguali alla perdita che la
banca vuole nascondere. Li immet-
te nel mercato, impegnandosi con i
compratori a pagare un certo inte-
resse annuale con scadenza tren-
tennale.
Il gioco è fatto e la perdita in bilan-
cio non c'è più. Ai posteri l'onere di
onorare il pagamento.
La cosa incredibile è che la crisi
che devasta la nostra vita dipende
anche dai derivati che sono in
mano a gente inaffidabile che mira
solo a facili guadagni a scapito
della serenità dei risparmiatori.
E i politici, complici o ignoranti,
stanno a guardare, certamente
ripagati dai banchieri a “facili gua-
dagni”.
Tutti uno più bravo dell'altro... i polli
siamo solo noi.  
Per rompere questo corrotto siste-

ma vota M5s e mandiamoli tutti a
casa.

UGO SALMERI

Bersani al teatro Zappalà capien-
za massima 300 persone, poi il
tendone scoppia!
Movimento5stelle al Politeama.
Grillo parla per più di un'ora a più
di 10.000 palermitani.
La Rai... assente. 
Strano che Bersani chiuso in un
tendone con quattro gatti faccia
notizia e Grillo in piazza
Politeama con un mare di perso-
ne accalcate ad ascoltare,

applaudire passi inosservato
anche da parte della stampa.
Forse che i politici hanno timore
di essere travolti dallo
TsunamiTour?

Ugo

Il forte malcontento degli italiani
verso la politica che si manifesta
sempre falsa ed opportunista e che

in campagna elettorale è disposta a
negare l'evidenza pur di acquistare
un voto, non dà fiducia agli elettori. Si
sta diffondendo l'idea dell'astensione
come segno di protesta.
Non votare è sciocco perché si fa il
gioco dei potenti in quanto le percen-
tuali vengono fatte in base ai votanti,
gli astenuti non esistono.
Alcuni, pesando di essere più furbi,
hanno pensato di presentarsi al seg-
gio, farsi registrare e rifiutare la sche-
da elettorale e, come da diritto, chie-
dere di verbalizzare i motivi del non
voto.

Sulla questione è intervenuto il mini-
stro degli  Interni chiarendo che tale
pratica non è vietata ma inutile per-
ché ai fini delle rivelazioni statistiche
sulla affluenza alle urne, i cittadini
che non votano continuano ad esse-
re invisibili e non saranno conteggiati
come votanti.
Questo significa che questo tipo di
protesta è inutile, tanto vale andare  a
fare una passeggiata con gli amici.
Cari “contestatori” se desiderate
veramente fare uno sgambetto alla
corrotta classe politica, votate per il
Movimento5stelle, sarà compito suo
rompere le uova nel paniere.

UGO

VOTO O NON VOTO,
QUESTO È IL DILEMMA.

VENERDÌ 1 FEBBRAIO

Tsunami Tour M5s Tsunami Tour M5s

Teatro Zappalà



FRIGORIFERO affarissimo tel. 091/
6302442
FRIGORIFERO banco bar, friggitri-
ce, planetaria afferissimo! tel. 091/
6302442
GRANDE affare, macchina gelato,
pastorizzatore, banco gelato,, appro-
fittane affare tel. 091/ 6302442
GRANITORE macchina del caffè
occasione tel. 393/ 9123358
MOBILI per negozio + allarme e
attrezzature vari registratore di cassa
e condizionatore vendo tel. 328/
3679138
OCCASIONE forno pizza usato, for-
matrice impastatrice, frigorifero,
Affarone! tel. 329/ 3898589
PANIFICIO completo di arredo e
attrezzature laboratorio. grande affa-
re tel. 392/ 9862819
POLTRONE 2 da berbiere pietra
nera 1 Ceriotti prezzo affare tel. 347/
5491311
SFOGLIATRICE usata ottimo stato!
tel. 329/ 3898589
SUPER affare forno pizza, banco
pizza completo, impastatrice. Gande
occasione tel. 392/ 9862819
USATO affarissimo. Banco macelle-
ria murale latticini, affettatrice ottimo
stato tel. 335/ 1240316

145 ts 1.4 gpl 98 amaranto km
115000 € 2.500 rata 73 € motore
garantito clima servosterzo DI.PA.
automobili tel. 347/ 6303475 - 338/
3028732
146 1.6 benzina anno 95 come
nuova km 26.000 € 1.100 tel. 349/
6261508
146 1.6 benzina,clima,motore boxer
ottima.euro 500 piu passaggio tel.
328/ 5520183
146 1.6 TS anno 2000 climatizzata
km 70.000 buona meccanica ottima
carrozzeria € 2.900 Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
147 115 cv. colore grigio incidentata
lato sinistro anteriore tel. 338/
9214721
156 1.6 impianto 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 cerchi
lega abs interni pelle € 4.500 possibi-
lità di finanziamento dell’intero
importo garanzia 12 mesi tagliandata
e certificata Centro per l’Auto tel.
091/ 547572
156 1.9 jtd Distinctive gommata
nuova colore canna di fucile  metal-
lizzato full optional in ottime condizio-
ni sempre in garage 95000 km tel.
349/ 1545060
156 business restyling 1.9 jtd del
05/2005 85 kw 115 cv full optional
euro 3 colore grigio alluminio km
68.000 € 6.500,00 unico proprietario
tel. 091/ 967851
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. auto-
mobili tel. 347/ 6303475 - 338/
3028732
159 JTDM Febbraio 2010 colore
nero euro 15.000 tratt. ottimo stato
tel. 347/ 1596680
164 grigia anno 98 1.996 per pezzi di
ricambio anche completa Francauto
tel. 091/ 6374537 ore ufficio o tel.
340/ 5567289
166 2.4 JTD anno 99 grigio met.
buono stato full optional € 2.500
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
347/ 2591481
BRERA 2.4 jtd, del 2008, km. 64000
€ 13500 tel. 320/ 8268346
GTV grigia anno 19996 benzina 2.0
per pezzi ricambio anche completa
Francauto tel. 091/ 6374537 ore uffi-
cio o tel. 340/ 5567289
GTV V6 Turbo anno 1996 ottime
condizioni km 120.000 euro 1.800,00
tel. 339/ 7931845
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 Sportback 2.0 tdi 140 cv grigio
scuro 2008 € 16500 km 65000 rata
€350 permuta o rottamazione DI.PA.
automobili tel. 347/ 6303475 - 338/
3028732
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 3.0 V6 TDI grigio argento pari al
nuovo vero affare tagliandata motore
perfetto garanzia gomme nuove car-
rozzeria ottima cerchi lega etc. tel.
338/ 3140443

318 cabriolet 1992 blu metallizzato
44000 km uniproprietario storica €
2800 rata mensile € 103 DI.PA. auto-
mobili 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 rottamazione DI.PA. auto-
mobili tel. 347/ 6303475 - 338/
3028732
318 I anno 1995 unico proprietario
buone condizioni generali da rivede-
re piccole cose di carrozzeria € 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 full optional ottima per gare su
pista tel. 338/ 9725076
320 touring 2.0 cc 100 kw 136 cv
full optional con tettuccio colore gri-
gio del 10/2001 km 81000 euro 3
tagliandata € 5.500 tel. 091/ 967851
335 D touring nero, fine 2006 full €
14.900 tel. 320/ 8268346
520 SW 24 V del 93 (macchina
ferma da circa 8 anni) perfettamente
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 € permuta rotta-
mazione garanzia DI.PA. automo-
bili tel. 347/ 6303475 - 338/ 3028732
SERIE 3 del 99 cat. benzina gpl imp.
sequenziale grigio metall. uniproprie-
tario cerchi in lega bollo pagato
tagliandata revisionata euro 3.000
tel. 331/ 3761946
Z 3 1.8 spider argento met. climatiz-
zata interni pelle bordeaux gommata
nuova 225/45/17 cerchi in lega anno
1997 € 7.950 possibilità di finanzia-
mento dell’intero importo tagliando
preventivo 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 € 6.500 tel.
091/ 967851

BERLINGO 1.9 D vetrato trasporto
persone anno 2002 full optioanl gom-
mata tagliandata € 2.700 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 347/
2591481
BERLINGO 5 porte anno 2001 con
pedana elevatrice per carrozzina
disabile pochi km tutto funzionante €
4.900 Francauto tel. 091/ 6374537
ore ufficio o tel. 340/ 5567289
C 2 1.4 TD grigio argento metall.
anno 2005 euro 2.500 tel. 333/
3351045
C 3 1.1 benzina anno 2005 in ottime
condizioni accettasi permuta o rotta-
mazione tel. 345/ 9863792
C 3 1.4 HDI allestimento Exclusive
del 2005 con clima/abs/cerchi in
lega/doppio tetto apribile € 5.200
possibilità di finanziamento dell’inte-
ro importo tagliando preventivo con
certificazione 12 mesi di
garanzia,vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
C 5 2.2 hdi con cambio automatico
anno 2005 in ottime condizioni accet-
tasi permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
C1 1.0 5 porte Attraction euro 5 del
07/2011 colore argento mimetico km
6.850 € 6.900 + passaggio in garan-
zia tel. 091/ 967851
C1 amic + pack clima 1.0 benzina
68 cv full optional del 02/2007 euro
4 colore nero € 6.000,00 tel. 091/
967851
C1 Baci 1.0 con sensori di parcheg-
gio radio e contagiri del 8/2008 colo-
re nera € 5.900 tel. 091/ 967851
C2 1.4 HDI 70 CV Exclusive euro 4
del 11/2005 unico proprietario €
5.000 tel. 091/ 967851
C3 exclusive 1.6 hdi 110 cv rosso
lucifero del 2006 € 6.900,00 tel. 091/
967851
C3 HDI 1.4 TD cambio automatico
anno 2004 ottimo stato full optional
tagliandato € 4.400 compreso pas-
saggio Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
C3 pluriel 1.4 HDI euro 4 anno 2006
clima abs servosterzo € 6.950 possi-
bilità di finanziamento dell’intero
importo tagliando preventivo con cer-
tificazione 12 mesi Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
C5 station km 153.mila celeste
chiara met. wagon 1.9 hdi anno

2002 in ottime condizioni tutto funzio-
nante super accessoriata accetto
piccola permuta € 1.600 tel. 329/
0696975
JUMPER 2.800 HDI bianco 9 posti
10/2004 km 110.00 full optionals +
clima euro 6.800 tel. 339/ 8692395
XSARA Picaso 1.6 HDI 90 CV ele-
gance del 2006 colore grigio allumi-
nio € 6.000 tel. 091/ 967851
XSARA Picasso 1.9 TD full optional
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
XSARA Picasso 2.0 HDI con km
167.000 originali sempre tagliandata
ed appena rigommatra colore blu €
1.000 tel. 392/ 4147309

CHEVROLET matiz anno 2006 cilin-
drata 999cc impianto gpl installato-
nell’anno agosto 2008 unica proprie-
taria kilometri 62325 con aria condi-
zionata air bag alza cristalli elettrici
chiusura centralizzata idroguida pog-
gia testa posteriore stereo cd condi-
zioni generali eccellenti tel. 329/
0696975
MATIZ 800 anno 2001 climatizzata
ottime condizioni € 1.800,00
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
347/ 2591481
NUBIRA 1.6 SW anno 99 full optio-
nal buono stato € 1.200 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 347/
2591481

16 4X4 Dinamic 1.9 MTJ colore nero
del 2009 € 9.000,00 tel. 091/ 967851
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 cerchi
da 16 clima abs s.s. colore rosso €
10.950 possibilità di finanziamento
dell’intero importo tagliando preventi-
vo con certificazione 12 mesi di
garanzia Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
500 900 impianto Gpl anno 96 ottimo
stato motore e carrozzeria taglainda-
ta € 2.000 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
500 D 1.3 MTJ Lounge bianca 2008
km 59.000 tetto panoramico cerchi in
lega clima € 8.800 rata € 192 permu-
ta garanzia un anno DI.PA. automo-
bili tel. 347/ 6303475 - 338/ 3028732
500 del 1993 euro 500 tratt. tel. 333/
5008782
500 hobby 1100 fire bianca anno
1998 km 80000 buone condizioni €
1.500 rata 46 DI.PA. automobili tel.
347/ 6303475 - 338/ 3028732
500 lounge, cc. 1368 benzina, cv
100, blu notte, imm. 28/01/2008 tel.
091/ 6852750
500 Sporting 1.1 Fire perfette condi-
zioni euro 2.900 possibilità di finan-
ziamento dell’intero importo garanzia
12 mesi Vedi foto su www.centroper-
lauto.it Centro per l’ Auto tel. 091/
547572
500 Young targata AW 363BF tel.
091/ 473333
600 1.1 clima 2004 azzurro met. km
64.000 € 3.200 rata mensile € 74
garanzia permuta DI.PA. automobili
tel. 347/ 6303475 - 338/ 3028732

600 1.1 Fire anno 2001 € 2.600
Francauto tel. 091/ 6374537 ore uffi-
cio o tel. 340/ 5567289
600 1.1 Fire anno 2004 aria condizio-
nata servosterzo grigio met. taglian-
data ottimo stato € 3.100 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 347/
2591481
600 1.1 Fire ottime condizioni anno
2002 € 1.900 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
600 1.1 Suite bianca climatizzata
servosterzo anno 2000 € 3.500 pos-
sibilità di finanziamento dell’intero
importo tagliando preventivo con cer-
tificazione 12 mesi Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
600 anno 2000 con ara condizionata
ottime condizioni € 2000 tel. 339/
5209415
BARCHETTA blu scuro anno 96 1.6
CC benzina perfetta € 2.900
Francauto tel. 091/ 6374537 ore uffi-
cio 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
BRAVA 1.2 benzina € 1.000 tratt. tel.
349/ 4624112
BRAVA accessoriata ottimo stato
prezzo affare tel. 320/ 4335937
BRAVO 1.6 Mjt Active, 105 Cv, 2008,
€ 7.900,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
BRAVO 1.6 multijet 120 cv anno
2008 euro 4 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
BRAVO 1.9 GTD 105 cv colore cele-
ste accessoriata come nuova euro
4.000,00 tel. 392/ 8163081
BRAVO 1.9 JTD 105 cv colore cele-
ste accessoriata come nuova full
optional tel. 392/ 8163081

BRAVO 1.9 MJT 120cv Dynamic
Blue & Me – perfetta - Autovettura
del 09/2007 tagliandata certificabile,
gommata nuova Disponibile a qua-
lunque verifica e prova da vostra offi-
cina di fiducia € 7.800,00 tel. 339/
2517405 agos65@inwind.it (FOTO) 
CROMA 1.9 JTD 150 Cv allestimen-
to Dynamic anno 2006 Euro 4 clima
automatico cerci lega abs servoster-
zo comandi al volante barre sul tetto
€ 6.950 possibilità di finanziamento
dell’intero importo tagliando preventi-
vo con certificazione 12 mesi di
garanzia Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o 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 in
ottime condizioni accettasi permuta o
rottamazione tel. 345/ 9863792
DOBLÒ anno 2006 bianco euro
6.200 tel. 329/ 1286498
GRANDE Punto 1.3 multijet 5 porte
90 cv anno 2009 emotion in ottime
condizioni accettasi permuta o rotta-
mazione tel. 345/ 9863792
GRANDE punto 1.3 multijet 90 cv
anno 2005 euro 4 ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
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IDEA 1.900 MTJ 101cv bianca
12/2004 km 98.000 full optionals +
cerchi € 5.000.00 tel. 339/ 8692395
IDEA Dinamic 1.3 MTJ euro 3 70 cv
del 2006 colore violetto €6.500 tel.
091/ 967851
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. 389/ 8240039
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 servosterzo €
7.900 possibilità di finanziamento
dell’intero importo tagliando preventi-
vo con certificazione 12 mesi di
garanzia Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
PALIO SW 1.6 anno 99 km 75.000
ottime condizioni euro 800,00 tel.
347/ 6357816
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 Dinamic Class 2008 km
37.000 azzurro met. clima servoster-
zo € 5.500 rata € 122 DI.PA. automo-
bili tel. 347/ 6303475 - 338/ 3028732
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 d dinamic 2007 km
83.000 azzurro met. con clima servo-
sterzo € 6.300 rata € 139 garantita
12 mesi DI.PA. automobili tel. 347/
6303475 - 338/ 3028732
PANDA 1.3 multijet 4x4 anno 2006 in
ottime condizioni euro 4 accettasi
permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
PANDA 1.3 multijet anno 2010 euro
4 in ottime condizioni accettasi per-
muta o rottamazione tel. 345/
9863792
PANDA 4x4, cc. 1242 benzina, cv
60, bianca, imm. 12/10/2006 tel. 091/
6852750
PANDA 750 Fire revisionata buone
condizioni anno 1988 affare tel. 091/
495973
PANDA 900 anno 1999 euro 500 non
tratt. tel. 347/ 9736096
PANDA 900 anno 99 € 700 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 347/
2591481
PANDA 900 CC 1998 km 80.000 otti-
mo stato € 1.500 Centro per l’ Auto
tel. 091/ 547572
PANDA a metano anno 2007 km.
52.000 ottime condizioni euro 6.500
tel. 333/ 4799157
PANDA Active 1.3 mtj del 2007 colo-
re bianco con climatizzatore e vetri
elettrici € 5.900 + passaggio tel. 091/
967851
PANDA Active 1.3 mtj euro 4 del
09/2006 colore gialla € 4.000 tel.
091/ 967851
PANDA cc 1242 benzina, cv 60, gri-
gio chiaro met, imm. 30/04/2007 tel.
091/ 6852750
PANDA cc 1248 gasolio, cv 70, blu,
imm. 15/05/2006 tel. 091/ 6852750
PANDA cilindrata 900 anno 1999
colore blù, vernice motore Buono, €
900 trattabile tel. 389/ 5176104
PANDA del 97 uniproprietario revi-
sionata messa a punto buona mec-
canica buo impianto elettrico buona
carrozzeria euro 2.000 tel. 333/
7633344
PANDA dynamic 1.3 mtj euro 4 bian-
ca del 2006 colore bianco a €
5.900,00 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 benz. 5 porte ,anno 96 ,
area condizionnata , chiusura centra-
le, prezzo 600 Euro tratt. tel. 388/
1888725

PUNTO 1.2 8 V 5 porte bluette met.
full optional anno 2004 ottime condi-
zioni € 3.000 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
PUNTO 1.2 anno 2000 grigio met.
aria condizionata servosterzo 3 porte
€ 2.000 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
PUNTO 1.2 Fire allestimento ELX
clima servzo sterzo city vettura total-
mente ricondizionata meccanica e
carrozzeria € 3.200 possibilità di
finanziamento dell’intero importo
tagliando preventivo con certificazio-
ne Vedi foto su www.centroperlauto.it
o Centro per l’ Auto tel. 091/ 547572
PUNTO 1.2-60cv-con 150.000
km.carrozzeria discreta,revisione
06/2013,bollo 04/2013-manutenzio-
ne sempre fatta guarnizione della
testata da rifare € 500 tel. 340/
0903749
PUNTO 1.3 Mtj 5 porte anno 2005
clima servosterzo stereo abs € 5.500
possibilità di finanziamento dell’inte-
ro importo tagliando preventivo con
certificazione Vedi foto su www.cen-
troperlauto.it o tel. 091/ 547572
PUNTO 1.3 mtj anno 2007 unico pro-
prietario con aria condizionata city
chiusura centralizzata alza cristalli
elettrici auto praticamente nuova tel.
329/ 0696975
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 meccanica
1.1 fire euro 900,00 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 347/ 2591481
PUNTO 900 euro cilindrata 1100
benzina km. 85.000 reali certificati
tel. 328/ 5520183
PUNTO cabrio 1.2 cc 44 kw 60 cv
euro 2 del 07/ 1999 unico proprieta-
rio bianca km 50.000 € 2.500,00
tel. 091/ 967851
PUNTO cc. 1910 gasolio, cv 85, gri-
gia, imm. 27/04/2005 tel. 091/
6852750
PUNTO S 3 porte del 1996 km.
87.000 colore blu ottime condizioni
euro 700 tel. 327/ 0412767
PUNTO S benzina anno 98 bianco E.
2 km 87.000 3 porte € 1.700 tel. 339/
7821929
PUNTO Star motore Fire anno 1999
vetri el. aria condzionata euro 1.200
tratt. tel. 333/ 4713293
PUNTO van autocarro 1.2 benzina
44kw full optional con abs airbag cli-
matizzatore e radio colore bianco del
07/2005 € 2.500,00 tel. 091/ 967851
SEDICI 1.9 Emotion 4x4, 2008, €
11.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
STILO 1.6 benzina imp. GPL SW
anno 2003 full optionals argento
metall. euro 2.350 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 347/ 2591481
STILO 1.9 JTD anno 2002 full optio-
nal km 1230.000 buone condizioni €
2.200 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
STILO JTD 1.9 TD super accessoria-
ta 5 porte € 4.500 tratt. tel. 328/
8170660
ULISSE 2.0 jtd del 2006 7 posti €
6200 tel. 320/ 8268346
ULISSE 2.1 TD del 96 7 posti rimes-
so 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 1.1 tipino anno 90 5 porte ottime
condizioni € 1.200 tel. 328/ 9574335
UNO grigio scuro 5 porte con imp.
GPL discrete condizioni tel. 328/
7070310

C-MAX anno 2004 colore grigio otti-
me condizioni euro 4.500 tratt.o per-
muto con utilitaria ottime condizioni
tel. 339/ 3505022

FIESTA 1.2 benzina,clima,in dicrete
condizioni.euro 500 piu passaggio
tel. 328/ 5520183
FIESTA 1.2 euro 4 full optional
tagliandata ottimo stato € 2.000
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
347/ 2591481
FIESTA 1.4 benzina anno 2002 euro
4 in ottime condizioni accettasi per-
muta o rottamazione tel. 345/
9863792
FIESTA 1.4 TDI, anno 2006, 5 porte,
colore azzurro, km 61600, unico pro-
prietario, full optional , garanzia certi-
ficata, € 5.000,00 tel. 091/ 8688217
FIESTA 1.6 tdci 5 porte euro 4 anno
2010 titanium ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
FIESTA Ghia 1.4 TDCI 70 Cv 5 porte
50 kw del 6/2002 grigio met. euro 3 €
4.200 tel. 091/ 967851
FOCUS 1.6 SW TDCI Diesel grigio
met. pari al nuovo bassi condumi full
optional stereo cd ford computer di
bordo tappezzeria nuovissima km
79.000 Tel. 388/ 7461097
FOCUS 1.6 Tdci Ikon Style Sw, 90cv,
2009 € 9.400,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
FOCUS 1.8 TDCI 115 CV anno 2003
clima servosterzo cerchi lega abs
argento metallizzato € 4.500 possibi-
lità di finanziamento dell’intero
importo garanzia 12 mesi tagliandata
e certificata Centro per l’Auto tel.
091/ 547572
FOCUS SW TD anno 2001 full optio-
nal buone condizioni € 2.500
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
347/ 2591481
FUSION Zetec anno 2002 1.4 bz full
optional € 3.900 Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
KA 1.3 anno 2004, colore argento
,km 72610, clima, radio, garanzia
certificata, euro 4 , € 3.000,00 tel.
091/ 8688217
KA 1.3 benzina anno 2001 ottime
condizioni € 1.000 tel. 349/ 2598215
KA anno 99 aria condizionata vetri
el. buono stato euro 1.300 tratt. tel.
333/ 4713293
KUGA 2.0 tdci 4wd dpf, cc. 1997
gasolio, cv 165, grigia chiara, imm.
25/06/2010 tel. 091/ 6852750

ACCENT anno 97 discrete condizio-
ni euro 700,00 tel. 347/ 6357816
ATOS 1.0 allestimento Confort del
2001 con clima/abs/servosterzo €
2.950 possibilità di finanziamento
dell’intero importo tagliando preventi-
vo con certificazione 12 mesi di
garanzia,vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
ATOS 1.1 anno 2004 super accesso-
riata ottime condizioni € 3.000
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
347/ 2591481

ATOS prime 1.0 buone condizioni km
17.000 marciate discrete condizioni
anno 2002 € 2.000 tel. 340/ 5864967

DEDRA 1.8 del 1994 inattiva da circa
6 anni € 300 tel. 335/ 7616535
DEDRA 1.8 gancio traino omologato
tel. 338/ 6999299
DEDRA 1.8 LE anno 94 GPL 2008
metallizzata climatizzata ruote lega
copertoni distribuzione e freni nuovi
km 100.000 unico proprietario tel.
348/ 0511314
DEDRA SW con GPL gomme
ammortizzatori marmitta frizione
nuove al migliore offerente tel. 347/
7193701
DELTA 2.0 TD 165 CV euro 5 del
30/06/09 colore grigio alluminio km
78.000 € 10.700 + passaggio tel.
091/ 967851
LYBRA 1.800 SW allestimento LX
del 2003 climatizzata-abs-servoster-
zo-cerchi in lega-alcantara bleu uni-
proprietario € 4.950 possibilità di
finanziamento dell’intero importo
tagliando preventivo con certificazio-
ne 12 mesi di garanzia Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
LYBRA 1.9 JTD SW anno 2003 full
optional km 95.000 tagliandata
accetto eventuale permuta auto
medio piccola salvo conguagli
L’Autotecnica vende tel. 338/
2818022 - 091/ 308320 ufficio o tel.
091/ 6221929 serali
LYBRA argento met. berlina anno
2000 km 89.564 dimostrabili impian-
to gpl installato fine 2009 costo con
fattura 1.900 euro tagliandi fatti a
88mila km completo di kit distrbu-
zionetel. 329/ 0696975
LYBRA berlina anno 2000 kilometri
89564 dimostrabili impianto gpl
installato fine 2009 costo con rispet-
tiva fattura 1.900 euro tagliandi fatti a
88mila km completo di kit distrbuzio-
ne tel. 329/ 0696975
MUSA 1.3 MTJ anno 2006 euro 4 90
Cv km 54.000 € 7.500 possibilità di
finanziamento dell’intero importo
Vedi foto su www.centroperlauto.it o
Centro per l’ Auto tel. 091/ 547572
MUSA 1.3 multijet 90 cv anno 2007
in ottime condizioni accettasi permu-
ta o rottamazione tel. 345/ 9863792

MUSA Ego 1.3 MYTJ 95 CV Fap km
26.000 colore grigio scuro con cli-
mat. bizona esp e sensori parcheg-
gio del 06/2011 € 11.900 tel. 091/
967851
PHEDRA 2.2. jtd 7 posti 94 kw 128
cv motore fuso del 07/2002 con navi-
gatore, climatizzatore. cerchi in lega
e presa telefono € 2.500 tel. 091/
967851
THESIS 2.400 JTD argento 11/2002
km 190.000 full optionals + pelle +
navi euro 4.000 tel. 339/ 8692395
Y 1.2 anno 99 servo clima bluette
met. ottimo stato € 1.700 tel. 347/
6357816
Y 1.2 elefantino blu anno 2002 km
65.000 metallizzata climatizzata
copertoni Michelin nuovi unico pro-
prietario custodita in box tel. 348/
0511314
Y anno 2000 uniproprietario km
53.000 clima idroguiga airbag euro
2.000 tel. 339/ 6444808
Y Elefantino 1.1 anno 1999 colore
blu no aria condizionata ottimo stato
euro 2.000,00 tel. 328/ 6183941 ore
pasti
YPSILON 1,2 Oro, 2008, € 6.600,00
Sicily By Car - tel. 091/ 6390312 -
348/ 1265637
YPSILON 1,3 Mjt Oro 75cv, 2008, €
7.400,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
YPSILON 1.2 allestimento Oro del
2007 con clima/abs/cerchi in lega €
5.500 possibilità di finanziamento
dell’intero importo tagliando preventi-
vo con certificazione 12 mesi di
garanzia,vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
YPSILON 1.3 multjet anno 2006
unica proprietaria km 68451 assolu-
tamente originali tutta accessoriata
condizioni impeccabili tel. 329/
0696975
YPSILON nera dell’anno 2005 cilin-
drata 1.2 auto modello super acces-
soriata ruote in lega perfettamente
funzionante tel. 329/ 0696975
Z 2.1 TD 7 posti anno 98 ottima mec-
canica full optional € 2.500 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 347/
2591481

200 benzina 2.0 cc del 1994 colore
blu met. € 1.500,00 tel. 091/ 967851
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C 180 Classic del 1994 buone condi-
zioni generali climatizzata-abs-ser-
vosterzo € 2.950 Centro per l’ Auto
tel. 091/ 547572
C 220 2.2 diesel anno 2005 in ottime
condizioni accettasi permuta o rotta-
mazione tel. 345/ 9863792
C 220, cc. 2148 gasolio, cv 145, grigio,
imm. 13/09/2000 tel. 091/ 6852750
CLASSE A 170 CDI elegance anno
2003 tetto apribile cerchi lega clima-
tizzata interni radica gomme nuove €
7.500 possibilità di finanziamento
dell’intero importo tagliando preventi-
vo con certificazione 12 mesi di

garanzia Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
CLASSE A 170 CXDI anno 2002 full
optional guarnizione di testata da
sostituire € 1.200 tel. 349/ 6261508
CLASSE A 180 CDI avantgarde die-
sel nera 05/2006 km. 95.000 full
optionals cerchi 16 + pelle euro
9.000 tel. 339/ 8692395
CLASSE A 180 CDI del 2007 ottime
condizioni euro 9.000 tratt. tel. 330/
793664
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 con-
dizioni euro 900 tel. 349/ 6261508
CLASSE C 220 anno 2002 cambio
aut. tettuccio cerchi lega 17’’ lettore
dvd con funzione navigatore km
240.000 € 3.800 tratt. perfette condi-
zioni tel. 339/ 4289194
CLK compressor 2.0 cc benzina
141 kw 190 cv cambio automatico
colore blu scuro del 07/1997 €
1.800,00 auto da ricondizionare tel.
091/ 967851

SPRINTER 313 Cdi Portata 16,5,
2009, € 14.500,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637

ECLIPSE cc 1997 kw 110 anno
04/1996 km 42.000 grigio argento
met. full optional perfetta uniproprie-
tario euro 23.000,00 tel. 329/
5858771

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 1.2 Active 5p., 80cv, 2010, €
6.900,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
MICRA 1.200 benzina celeste
05/2008 km 70.000 full optionals €
5.000 tel. 339/ 8692395
MICRA anno 2002 buone condizioni
€ 2.200 tel. 329/ 7417773
MICRA anno 99 aria condizionata
servosterzo 3 porte tagliandata €
1.300 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 modello live 1.5 dci 86 cv 5
porte euro 4 63 kw 5 posti full optio-
nal del 2007 azzurra met. € 5.800,00
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 condizio-
nata servosterzo ottimo stato € 2.400
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
347/ 2591481
AGILA 1.0 euro 4 con clima servo-
sterzo 2004 € 3.000 finanziabili
anche con anticipo zero garanzia 12
mesi DI.PA. automobili tel. 347/
6303475 - 338/ 3028732
AGILA 1.2 75 CV 55 KW full optional
del 11/2001 colore celeste € 2.500
tel. 091/ 967851
ASTRA 1.7 tdci cosmo del 2006 6
marce € 6400 tel. 320/ 8268346
ASTRA astra terza serie anno 2005
euro4 modello cosmo co i seguenti
accessori: clima idroguida alzacri-
stalli elettrici chiusura centralizzata
cerchi in lega comandi al volante ste-
reo cd di serie board compiuter spec-
chetti regolabili elettrici perfette
condizioni tel. 329/ 0696975
ASTRA SW 1.7 TD anno 2000 full
optional € 1.200 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 347/ 2591481
ASTRA SW 1.8 del 94 km. 80.000
buone condizioni generali climatizza-
ta euro 2.200 possibilità di finanzia-
mento dell’intero importo Centro per
l’ Auto tel. 091/ 547572
CORSA 1.0 anno 2002 euro 4 €
2.600 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
CORSA 1.0 benzina colore grigio
met. vetri elettrici stereo cd anno
2003 € 1.000 tel. 327/ 4539747
CORSA 1.0 cc bz cambio automatico
full optional anno 2002 € 3.400
Francauto tel. 091/ 6374537 ore uffi-
cio o tel. 340/ 5567289
CORSA 1.0 del 98 condizioni buone
consumi irrisori 5 porte benzina euro
1.200 tratt. tel. 328/ 6151362
CORSA 1.2 benzina 3 porte anno
2001 in buone condizioni tel. 345/
9863792
CORSA 1.2 Comfort 5 porte del
2001 euro 4 clima abs servosterzo €
3.950 possibilità di finanziamento
dell’intero importo garanzia 12 mesi
tagliandata e certificata Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
CORSA bianca € 800 5 porte tel.
338/ 6890283
MERIVA 1.3 costr. 2004 blu metalliz-
zata come nuova prezzo affare tel.
348/ 8029762
TIGRA 1.4 anno 97 full optionals
euro 700 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
ZAFIRA 1.9 CDTI allestimento
Cosmo del 2007 con Clima/abs/cer-
chi in lega/comandi stereo al volan-
te/7 posti € 9.900 possibilità di finan-
ziamento dell’intero importo taglian-
do preventivo con certificazione 12
mesi di garanzia,vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
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107 del 2007 3 porte colore rosso
km. 50.000 ottime condizioni euro
4.500 compreso passaggio tel. 339/
5209415
206 1.1 5 porte grigio met. taglianda-
ta anno 2003 € 2.900 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 347/ 2591481
206 1.1 poco usata come nuova
anno 2001 tel. 091/ 391551
206 1.4 D 5 porte accessoriata clima
servosterzo anno 2005 km m69.000
blu met. € 4.500 rata € 101 DI.PA.
automobili tel. 347/ 6303475 - 338/
3028732
206 1.4 HDI anno 2004 grigio metal-
lizzato 5 porte climatizzatore km
50.000 € 2.800 tel. 338/ 9191644
206 1.6 CC cabrio anno 2001 km
50.000 full optional cerchi lega ottime
condizioni qualsiasi prova € 3.400
tel. 339/ 7931845
206 cabrio 1.6 del 2003 nera met.
clima cerchi in lega interni in pelle €
6.950 possibilità di finanziamento
dell’intero importo tagliando preventi-
vo con certificazione 12 mesi di
garanzia Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
206SW 1.4 cc anno 2004 con ise-
guenti opsnal: aria condizionata fun-
zionante alzacristalli elettrici chiu-
sura 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
48.800 € 9.000 tel. 091/ 967851
207 xline 1.4 gpl colore grigio allumi-
nio del 12/2009 km 65000 € 6.900,00
tel. 091/ 967851
207 xt 5 porte 1.6 hdi 90 cv del
06/2007 km 74000 unico proprieta-
rio, grigio met. € 6.000,00 + passag-
gio 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 station wagon 1.6 benzina anno
2004 in ottime condizioni accettasi
permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
307 sw hdi anno 2004 euro4 con il
seguente equipaggiamento 4 vetri
elettrici chiusura centralizzata clima
bizona compiuter di bordo con satel-
litare telefono gsm uscito di serie ste-
reo cd ecc. tel. 329/ 0696975
406 HDI anno 2000 5 porte ottima
meccanica € 1.200 full optional
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
347/ 2591481
5008 Allure+ nav. sat. 2.0 HDI 150
CV cambio robottizzato bianca del
03/2011 € 16.900 km 77.000 tel. 091/
967851

996 Carrera 4 cabrio 3600 cv 320 full
optional argento hard top 2003 finan-
ziamento e permuta garanzia 12
mesi. DI.PA. automobili tel. 347/
6303475 - 338/ 3028732

CLIO 1.2 benzina anno 2008 euro 4
in ottime condizioni accettasi permu-
ta 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 Storia 1.2 anno 2007 clima abs
€ 5.950 possibilità di finanziamento
dell’intero importo garanzia 12 mesi
tagliandata e certificata Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
ESPACE 2.2 diesel 7 posti anno
2002 ottime condizioni tel. 345/
9863792
KANGOO 1.5 DCI allestimento Ice
anno 2003 clima servosterzo gom-
mato nuovo € 5.500 possibilità di
finanziamento dell’intero importo
tagliando preventivo con certificazio-
ne Vedi foto su www.centroperlauto.it
o Centro per l’ Auto 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 1.800 tel. 339/
7931845
MEGANE 1.9 D 5 porte anno 99 km
80.000 originali ottimo stato full
optional € 1.300 tel. 347/ 6357816
MEGANE Cabrio Dynamique, 2008,
€ 10.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
MEGANE Sportour 1.5 DCI fine 2010
Euro 5 ottime condizioni accettasi
permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
MODUS 1.5 DCI allestimento
Confort Authentic del 2005 con
clima/abs/volante in pelle/ € 4.950
possibilità di finanziamento dell’inte-
ro importo tagliando preventivo con
certificazione 12 mesi di garanzia,
tel. 091/ 547572
MODUS 1.5 DCI allestimento Grazia
del 2007 con clima/abs/ 65.000 km €
5.950 possibilità di finanziamento
dell’intero importo tagliando preventi-
vo con certificazione 12 mesi di
garanzia,vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
MODUS 1.5 dci anno 2008 euro 4 in
ottime condizioni accettasi permuta o
rottamazione tel. 345/ 9863792
SCENIC 1.5 dci anno 2008 euro 4 in
ottime condizioni accettasi permuta o
rottamazione tel. 345/ 9863792
SCENIC 1.6 benzina anno 98 discre-
te condizioni € 700 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 347/ 2591481
SCENIC 1.9 DCI anno 2004 grigio
chiaro clima abs stereo cd € 7.500
possibilità di finanziamento dell’inte-
ro importo garanzia 12 mesi taglian-
da e certificata vedi foto su www.cen-
troperlauto.it o tel. 091/ 547572
SCENIC 1.9 diesel, 2.000 euro tratt.
tel. 329/ 9755989
SCENIC 1.9 TDI euro 3 100 cv ver-
sione 4x4 colore verde scuro del
30/03/2001 con climatizzatore radio
alzacristalli elettrici e chiusura cen-
tralizzata € 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 1.6 rs gordini fine 2010 km.
11000 € 9900 tel. 320/ 8268346
TWINGO 2003 km. 68.000 radio
clima doppio airbag euro 450 tratt.
tel. 091/ 525482

VELSATIS 2.2 CC DCI interno pelle
beige sedili elettrici riscaldabili 45
vetri eletttrici km 156.000 anno 2005
con navigatore tv ecc. € 6.000 tratt.
tel. 327/ 4539747

AROSA 1.4, anno 2001, colore
argento, km 65214, clima, radio,
garanzia certificata € 2.400,00 tel.
091/ 8688217
GOLF quinta serie anno 2006 cilin-
drata 2.0 tdi 16v 140cv 6 marce kilo-
metri 55854 tagliandata w con libret-
to di manutenzione auto con equi-
paggiamento tel. 329/ 0696975
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 proprietario
2002 full optional € 3.500 tel. 091/
967851
LEON 1.9 tdi anno 2002 kilometri
110mila circa con clima funzionante
alza cristalli eleyyrici chiusura cen-
tralizzata ruote in lega faretti esp
abs ecc auto usata poco con manu-
tenzione regolare tel. 329/ 0696975
TOLEDO del 93,ottimo affare,1.900
TD verde metallizzato in buone con-
dizionisia di meccanica che di car-
rozzeria,135.000km, bollo pagato
fino a dicembre € 1.000 irriducibili tel.
380/ 4519520

FORFOUR nera 5 posti anno 2005
euro 4 revisionata € 3.500 Francauto
tel. 091/ 6374537 ore ufficio o tel.
340/ 5567289
PASSION 1.000 benzina bianca
03/2010 km 35.000 full optionals tap-
pezzeria 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 D 2008 grigio chiaro met.
€ 7.500 anche a rate con anticipo
zero mensile € 194 DI.PA. automobi-
li tel. 347/ 6303475 - 338/ 3028732

PASSION del 2008 clima abs cerchi
lega tetto panoramico euro 4 € 7.950
possibilità di finanziamento dell’inte-
ro importo garanzia 12 mesi taglian-
data e certificata Vedi foto su
www.centroperlauto.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
PULSE anno 2010 interno ed ester-
no cambio automatico e manuale
stile formula uno km 21.000 € 7.300
no tratt. tel. 320/ 7105850
PULSE Fortwo 600 cc 61 cv kw 45
del 2002 colore blu € 3.500,00 unico
proprietario auto tagliandata. tel.
091/ 967851
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 climatizzatore
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
GOLF 1.9 TDI 3 porte anno 2003
clima automatico cerchi lega servo-
sterzo eccellenti condizioni € 4.950
possibilità di finanziamento dell’inte-
ro importo garanzia 12 mesi taglian-
data 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 argento met.
cerchi lega clima servosterzo abs €
8.950 Possibilità di finanziamento
dell’intero importo si esamina even-
tuale permuta, vedi foto su www.cen-
troperlauto.it o chiama 091/ 547572
Centro per L’auto
GOLF 2.0 Tdi Gt Sport Dsg 5p
140cv, 2008, € 12.700,00 Sicily By
Car - tel. 091/ 6390312 - 348/
1265637
GOLF cabrio 1.6 benzina 74 kw 100
cv con cappotta nuova e cerchi in
lega full optional del 09/2000 blu
scuro km 74000 € 2.500,00 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, unicoproprietario clima,
radio, tagliandata, garanzia certifica-
ta, euro 4 € 2.700,00 tel. 091/
8688217
LUPO 1.4 benzina anno 2001 ottimo
stato tagliandata full optional € 2.600
euro 4 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
NEW Bettle 1.9 tdi 105 vc 2006 e km
43000 argento accessoriata ,garan-
zia 12 mesi. € 10900 rata 248 € pos-
sibilita’ permuta DI.PA. automobili
tel. 347/ 6303475 - 338/ 3028732
NEW bettle del 2000 come nuova
motore nuovo affare € 3.500 tel. 339/
8354554
PASSAT 1.8 SW del 1990 115 cv
inattiva da circa 6 anni € 850 tel. 335/
7616535
PASSAT higline 2.0 td 140 cv 103 kw
interno in pelle e navigatore satellitare del
2007 blu met. € 11.900,00 + passaggio e
garanzia tel. 091/ 967851
PASSAT station wagon 2.0 tdi 140 cv
euro 4 anno 2008 in ottime condizio-
ni accettasi permuta o rottamazione
tel. 345/ 9863792
PASSAT sw 99 full optional interni
pelle km 140.000 € 1.800 tel. 339/
8354554
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PASSAT variant 1.9 tdi 105 cavalli
costruzione maggio 2008 full optio-
nalda vetrina bollata revisionata
vendo euro 7.700 tel. 328/ 1213950
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 mecca-
nica buona da rivedere carrozzeria €
1.400 Centro per l’Auto tel. 091/
547572
POLO 1.4 TDI 5 porte argento met.
anno 2006 clima abs servosterzo
euro 4 € 5.950 possibilità di finanzia-
mento dell’intero importo tagliando
preventivo con certificazione 12 mesi
Vedi foto su www.centroperlauto.it o
tel. 091/ 547572
POLO 2 anni colore bordeaux €
8.000 tel. 333/ 6238834
POLO buone condizioni euro 450 tel.
331/ 5959827
POLO TDI 1.6 90 CV. ANNO 2011
CONFORTLINE KM 40.000 €
13.000 TRATT. TEL. 349/ 1337562

AYGO 1.0 Sol anno 2006 euro 4 3
porte clima abs servosterzo stereo
cd € 5.500 possibilità di finanziamen-
to dell’intero importo tagliando pre-
ventivo con certificazione Vedi foto
su www.centroperlauto.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 possibilita’ per-
muta o rottamazione DI.PA. automo-
bili tel. 347/ 6303475 - 338/ 3028732
AYGO 1000 sol grigio scuro 2006 €
5500 rata 122 € possibilita’ di permu-
ta 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’inte-
ro importo tagliando preventivo con
certificazione 12 mesi di garanzia
Vedi foto su www.centroperlauto.it o
tel. 091/ 547572
COROLLA D4D 1.4 TD cambio auto-
matico anno 2007 ottimo stato full
optional km 85.000 € 4.500 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 347/
2591481
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 1.0 Sol 5 porte 10/09 km
21.000 grigio scuro met. € 7.500 rata
mensile € 164 unico proprietario otti-
me condizioni garantita DI.PA. auto-
mobili tel. 347/ 6303475 - 338/
3028732
YARIS 1.3 allestimento Sol del 2003
con clima/abs/volante in pelle €
3.950 possibilità di finanziamento
dell’intero importo tagliando preventi-
vo con certificazione 12 mesi di
garanzia,vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
YARIS 1.3 benzina anno 2009 imp.
GPL ottime condizioni accettasi per-
muta o rottamazione tel. 345/
9863792
YARIS cc. 998 benzina, cv 70, grigia,
imm. 03/05/2000 tel. 091/ 6852750
YARIS discrete condizioni anno 2002
km. 53.000 euro 2.200 tratt. tel. 338/
4092294

BMW X3 2.0 D allestimento Attiva/
Futura anno 12/ 2006 interni pelle
cerchi da 18 km 80.000 tagliandati €
21.500 incluso passaggio di proprie-
tà possibilità di finanziamento dell’in-
tero importo tagliando preventivo con

certificazione garanzia 12 mesi Vedi
foto su www.centroperlauto.it o tel.
091/ 547572
BMW x3 3.5d del 2007 full € 22.000
tel. 320/ 8268346

BMW X6 KM 73000 TRAZIONE INTE-
GRALE SISTEMA DI NAVIGAZIONE
SERVOSTERZO, REGOLAZIONE
ELETTRICA SEDILI PARK DISTAN-
CE CONTROL INTERNI PELLE
IMMOBILIZZATORE ELETTRONICO
FILTRO ANTIPARTICOLATO FENDI-
NEBBIA FARI XENON ECC. € 42.000
FATTURABILI ANCORA UN ANNO DI
GARANZIA BMW ITALIA tel. 340/
2673363 (FOTO) 
FREELENDER 1.8 anno 2000 con
clima tetto apribile cerchi in lega abs
€ 7.950 importanti lavori di manuten-
zione effettuati (frizione - ammortiz-
zatori e distribuzione) possibilità di
finanziamento dell’intero importo
garanzia 12 mesi tagliandata e certi-
ficata Vedi foto su www.centroperlau-
to.it o tel. 091/ 547572
GRAND Cherokee 2.7 ottime condi-
zioni km 130.000 euro 7.800 tratt.
anno 2002 tel. 338/ 4092294
HYUNDAI Galloper 2.5 td colore gri-
gio metallizzato, vetri elettrici, doppi
faretti, tappezzeria come nuova, ste-
reo, gommata nuova, tenuto sempre
in garage euro 6.200,00 tratt. tel.
334/ 2128178
HYUNDAI Santa Fè 2.0 CRDI anno
2004 argento metallizzato climatizza-
ta interni pelle allestimento Premium
€ 9.900 possibilità di finanziamento
dell’intero importo Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
HYUNDAI Terracan 4 posti con gri-
glia 2.9 td 150 cv 110 kw full optio-
nal colore grigio km 122.000 del
02/2002 € 4.500,00 unico proprieta-
rio tel. 091/ 967851
ISUZU Dmax 3.0 intercooler anno
2006 4 porte 5 posti + cassone bolo
annuo € 60 imm. autocarro vendo tel.
339/ 4660731
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 tdi 1998 km
115.000 con clima, servosterzo,
verde sc met. € 4.500 rata 105 € pos-
sibilita’ di permuta o rottamazione
DI.PA. automobili tel. 347/ 6303475
- 338/ 3028732
LADA Niva come nuova anno 2000
aria condizionata impianto GPL colo-
re verde militare affare € 2.500 tratt.
tel. 339/ 8354554
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
€ 2.000 tel. 091/ 967851
LAND Rover Freelander ottime con-
dizioni gommato nuovo tagliandato
euro 2.800 tel. 320/ 6407263
NISSAN Qashqai 1.5 DCI allesti-
mento Teckna del 2007 con
clima/abs/volante in pelle con
comandi/cerchi in lega € 11.900 pos-
sibilità di finanziamento dell’intero
importo tagliando preventivo con cer-
tificazione 12 mesi di garanzia,vedi
foto su www.centroperlauto.it o tel.
091/ 547572
OPEL Frontera 1.998 CC benzina
full optional ruote lega € 2.500
Francauto tel. 091/ 6374537 ore uffi-
cio o tel. 340/ 5567289
SUZUKI Vitara 1.6 SW anno 1990
aria condizionata da rivedere carroz-
zeria € 3.900 possibilità di finanzia-
mento dell’intero importo Centro per
l’ Auto tel. 091/ 547572
TOYOTA land cruser vendesi tel.
3294197235
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 apribile elet-
trico navigatore anno 2005 € 12.900
possibilità di finanziamento dell’inte-
ro importo tagliando preventivo con
certificazione garanzia 12 mesi vedi
foto su www.centroperlauto.it o tel.
091/ 547572
TOYOTA Rav 4 Sol 150 cv. argento
metall. anno 2001 km. 114.000 vera
occasione ottimo motore carrozzeria
e interni ottimo stato gancio traino
omolocato euro 4.000 solo se inte-
ressati tel. 339/ 2970293
TOYOTA rav4 2.0d fine 2005,
pelle,navi, tetto € 8.900 tel. 320/
8268346
X 5 3.0 diesel futura anno 2008 con
cambio automatico interni in pelle
pedane full optional euro 4 ottime
condizioni accettasi permuta o rotta-
mazione tel. 345/ 9863792

ATOS prime 1.1, dicembre 2005, km
61440, colore blu, 5 porte, unico pro-
prietario, climatizzata, garanzia certi-
ficata, € 3.300,00 tel. 091/ 8688217
CHEVROLET Epica anno 2006 sil-
ver cambio manuale km 35.000 gpl
full optionals euro 6.000 tel. 091/
6882716
CHEVROLET Spark LS 5 posti 1.0
68 CV del 29/06/2011 grigio chiaro
km 15.500 € 6.900 tel. 091/ 967851
CHRYSLER gran woyager argento
met. anno 2004km 120.815 cilindrata
2.8 crd cambio automatico immatri-
colata autocarro costo bollo 50 euro
annuo completa di tutti gli accessori-
tel. 329/ 0696975
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 uffi-
cio o tel. 340/ 5567289
DR 1 1.3 allestimento De Luxe del
2010 con clima/abs/cerchi in lega/
con soli 23.000 km € 5.200 possibi-
lità di finanziamento dell’intero
importo tagliando preventivo con cer-
tificazione 12 mesi di garanzia,vedi
foto su www.centroperlauto.it o tel.
091/ 547572
FERRARI 348 del 1991 epoca km.
56000 € 34.500 tel. 320/ 8268346
FERRARI 412 I ISCRITTA ASI KM
36.000 OTTIME CONDIZIONI
CAUSA INUTILIZZO EURO 33.000
TEL. 338/ 8231810
FURGONE Iveco 3.8 con tenda late-
rale motore ottimo condizioni gene-
rali discrete euro 3.200 tel. 328/
6668124
JAGUAR S Type 2.7 TD anno 2007
km 57.000 tagliandata come nuova
tenuta garage € 16000 tratt. tel. 091/
594086

JAGUAR S-TYPE 3,0 V6 Executive,
cambio automatico, immatricolazio-
ne sett. 2004, km 65000, uniproprie-
tario, ottimo stato meccanica, buono
stato carrozzeria, interni in pelle
color panna Euro 14.000 trattabili.
Tel. 091/ 6121411 o 334/ 8926561
(FOTO) 
JAGUAR X-Type 2.5 V 6 4x4 anno
2002 km 50.000 verde inglese interni
pelle beige full optional euro 4 €
12.000 vedi foto su www.centroper-
lauto.it o tel. 091/ 547572
JAGUAR XJR 4.0 benzina automati-
ca come nuova interni pelle tel. 338/
6890283
LIGER 505 D anno 2005 con stereo
€ 3.800 Francauto tel. 091/ 6374537
ore ufficio o tel. 340/ 5567289
MASERATI cambio corsa 390 CV
anno 2002 km 85.000 taglaindati per
conto di nostro cliente proponiamo in
vendita € 20.000 possibilità di finan-
ziamento dell’intero importo taglian-
do preventivo con certificazione Vedi
foto su www.centroperlauto.it o
Centro per l’ Auto tel. 091/ 547572

MAZDA 1.2 benzina anno 2004 euro
4 in ottime condizioni accettasi per-
muta o rottamazione tel. 345/
9863792
MAZDA 323 F Lantis 5 porte 1.5
benzina full optionals anno 98 buone
condizioni euro 1.100 tel. 349/
6261508
MAZDA 5 2.0 diesel 110 cv anno
2008 euro 4 sette posti in ottime con-
dizioni accettasi permuta o rottama-
zione tel. 345/ 9863792
MAZDA MX 5 1.8 130 CV. anno 96
blu petrolio come nuova tel. 347/
3405894
MICROCAR anno 2006 km 12.000 a
gasolio lunghezza mt 3.068 tel. 339/
2137260
MICROCAR euro 3.000 colore nero
tel. 328/ 8327164
MINI cooper 1.6 benzina 2006
modello park lane impianto a gpl
interni in pelle full optional euro 5 in
ottime condizioni accettasi permuta o
rottamazione tel. 345/ 9863792
MINI Cooper D 109CV,Ottobre
2007,70.000 km,No permuta tel.
333/ 2498731
MINI one 1.6 benzina anno 2001 in
ottime condizioni accettasi permuta o
rottamazione tel. 345/ 9863792
MINI One del 2002 km 120.000 cam-
bio automatico bianca condizioni otti-
me euro 4.500 tel. 339/ 2381144
MINICAR Grecav sonique elegante
nero super accessoriata sonique gri-
gio XL accessoriata km 0 pronta con-
segna prezzi scontati omaggio
immatricolazione + 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
dell’intero importo tel. 091/ 547572
SAAB 9-3 cabrio 1.9 diesel anno
2007 euro 4 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
SAAB 9.3 del 99 clima uniproprieta-
rio km. 93.000 euro 4.500 possibilità
di finanziamento dell’intero importo
Vedi foto su www.centroperlauto.it o
tel. 091/ 547572
SKODA Fabia sw 1.2 htp del 2009
km. 40000 € 6200 tel. 320/ 8268346
SUZUKI Wagon R 1.3 bz anno 2003
full optional €4.500 Francauto tel.
091/ 6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
VOLVO s40 2.0 diesel 130 cv anno
2005 in ottime condizioni accettasi
permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
VOLVO v50 sw 2.0d del 2008 auto-
matica, € 9.900 tel. 320/ 8268346

ALFA Romeo 155 Q4 187 cv trazio-
ne integrale 711 esemplari prodotti €
7.900 Vedi foto su www.centroper-
lauto.it o tel. 091/ 547572
ALFA Romeo 164 auto come nuova
d’epoca vendo tel. 338/ 6890283
ALFA Romeo 75 1.6 1988 unipro-
prietario bianca €2.900 Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
ALFA Romeo Giulia 1.3 varie versio-
ni 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.centroper-
lauto.it o tel. 091/ 547572
ALFA Romeo GT 2.0 anno 1974
restaurata totalmente km 0 € 25.000
possibilità di finanziamento dell’inte-
ro importo Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
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 borde-
aux € 5.500,00 tel. 091/ 967851
FIAT 127 lusso moretti vip anno
1982 ottimo stato come nuova verni-
ce originale km 40.000 € 3.500 tratta-
bili tel. 091/ 8988308

FIAT 500 L anno 1970 discrete con-
dizioni € 2.900 Vedi foto su www.cen-
troperlauto.it o tel. 091/ 547572
FIAT 500 L del 72 PA 270397 ottimo
stato tel. 333/ 8965334
FIAT 500/f beige 1970 km 48000
tutta rimessa iscritta auto storiche €
3.900 rata mensile 110 € DI.PA. auto-
mobili tel. 347/ 6303475 - 338/
3028732
FIAT cinquecento storica 500 cc 13
kw del 26/11/68 colore blu € 1.500,00
tel. 091/ 967851
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 optionals
sempre in box km 100.000 originali
causa inutilizzo euro 6.500 tel. 091/
6911736
MERCEDES Jeep colore blu scuro
d’epoca vendo euro 8.000 tel. 333/
6238834

AUTOROLL 2 Ducato 2.3 CC anno
2005 pannello solare due recipienti 6
posti letto € 25.000 tratt. tel. 388/
7973907
CAMPER Adria Coral 670 DK mec-
canica Ducato 2.8 GTD 7 posti letto
accessoriato km 18.000 anno 2004
come nuovo € 29.000 tel. 333/
2430059
CAMPER Elnagh 6 posti km 70.000 circa
pronto su strada buono stato affare accet-
to permuta anche mezzi da lavoro
Francauto tel. 340/ 5567289
CAMPER Europa modello 92-376
km 70.000 posti letto 5+2 motore
Iveco 2.5cc pluriaccessoriato buone
condizioni euro 15.000,00 tel. 091/
8678796
CAMPER Giotti 6 posti frigo cucina
bagno con doccia clima doppio ser-
batoio antenna tv come nuovo vendo
causa trasferimento tel. 320/
1963952
CAMPER Mobilvetta su Ford Transit
130 con over drive km 68.000 gemel-
lato gomme nuove 6 posti letto dop-
pio serbatoio frigo a compressore €
10.000 tel. 388/ 9310571
FORNELLINO uso campeggio tel.
333/ 8965334
ROULOTTE Elnagh 4 posti ottimo
stato tel. 338/ 2199956

CARRELLO per trasporto auto otti-
me condizioni tel. 338/ 6999299
CITROEN Berlingo van 2 posti 1.6
hdi 90 cv euro4 colore bianco km
81.000 del 11/2007 con climatizzato-
re , radio e porta lat. scorrevole. €
6.000,00 ivato + passaggio tel. 091/
967851
CITROEN c3 van 1.4 hdi 70 cv 5
porte 2 posti con griglia del 2003
colore bianco km 70000 € 4.000,00
tel. 091/ 967851
CITROEN jumper 9 posti 2.8 hdi 127
cv full optional del 30/03/2004 colore
bianco km 105.000 € 7.900,00 con
iva tel. 091/ 967851
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 € 6.500,00 ivato + passaggio
e garanziatel. 091/ 967851
FIAT Ducato cabinato isotermico 2.3
mjt 120 cv 6 marce del 22/07/2009
km 123.000 bianco con cella frigori-
fero e atp. portata utile 650 kg.prez-
zo ivato e garanzia 12 mesi €
15.900,00 tel. 091/ 967851
FIAT Ducato cassone mt 3.50 anno
93 ottime condizioni € 2.200 irrid. tel.
339/ 8354554
FIAT Ducato doblo cargo 1.9 diesel
aspirato 60 cv 46 kw con climatizza-
tore del 17/02/2005 bianco km 81000
€ 5.000,00 ivato tel. 091/ 967851
FIAT Ducato doppia cabina 6 posti
max 2.8 td del 05/2001 colore bianco
km 80600 € 6.500,00 ivato+ passag-
gio tel. 091/ 967851
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FIAT Fiorino 1.6 Business del 1999
bianco km. 85.000 euro 2.950 possi-
bilità di finanziamento dell’intero
importo garanzia 12 mesi Vedi foto
su www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
FIAT fiorino td chiuso anno 2000 km
60.000 € 2.200 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 347/ 2591481
FIAT Iveco 49.12 cassone chiuso,
turbo daily, intercooler, motore per-
fetto, carrozzeria ottima euro 3.800
piu immatricolzione e pass. tel. 328/
5520183
FIAT Iveco Daily 45.10 minibus19
posti,motore perfetto,carrozeria otti-
ma tel. 328/ 5520183
FIAT Iveco daily 49.12 .km..96000
reali certificati euro 3800 + immatri-
colazione.motore perfetto,carrozz..
ottimo tel. 328/ 5520183
FORD transit 2.5 TD 9 posti passo
lungo anno 1.999 ottime condizioni
generali gancio di traino € 7.900 pos-
sibilità di finanziamento dell’intero
importo tagliando preventivo con cer-
tificazione 12 mesi Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
FORD Transit connect 1.8 tdci anno
2008 euro 4 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
FORD Transit Connect TD fine 2005
ottime condizioni euro 6.000 tel. 329/
6312095
FORD transit furgone 2.2 tdci 280 63
kw 85 cv con climatizzatore 5 marce
portata 1035 kg del 12/2006 bianco
km 86000 € 8.800,00 ivato + passag-
gio tel. 091/ 967851
FURGONE Ford 1.753 D ful optional
anno 2005 unico proprietario pochi
km € 7.900 Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
FURGONE Iveco Daily anno 2003
35.13 attrezzato per panineria (gela-
teria macchina caffè due vasche frig-
gitrici piastra fornellino microonde
fornello milza ecc) tel. 333/ 4498954
HYUNDAI H1 Van Pick Up cassone
aperto con centina del 2002 euro
7.500 possibilità finanziamento del-
l’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 storico € 2.000
Centro per l’Auto tel. 091/ 547572
RENAULT kangoo chiuso 2 posti 1.9
D anno 2000 unico proprietario km
80.000 perfetto finanziabile accettasi
eventuale permuta con auto € 5.200
L’Autotecnica vende tel. 338/
2818022 - 091/ 308320 ufficio
RENAULT Master del 2002 doppia
cabina con cassone mt 3 ottime con-
dizioni € 3.500 tel. 339/ 8354554
VOLKSWAGEN caddy van 2.0 die-
sel anno 2005 omologato autocarro
categ. N1 5 posti in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792

COPPIA parasole universale per
auto con tv dvd mp3 mp4 usb
mpeg4, più 2 jostik,1 cd giochi ecc.
Schermo 7” vendo perchè non utiliz-
zo mai come nuovo 220 euro. tel.
327/ 1697990
DUE amplificatori auto uno Kenwood
da 200x200w e 1 da 100 w tel. 392/
4147309
MERCEDES 300 CE diesel per
ricambi solo lamierati tel. 339/
8354554
MOTORE e cambio per Fiat 500 L o
F canne e pistoni 595 e cambio sin-
cronizzato euro 500 tel. 328/
9574335
MOTORE per Fiat Ducato 2.5 revi-
sionato affare tel. 339/ 8354554
N. 4 copricerchi da 15 originali
Honda come nupovi € 50 tratt. tel.
392/ 4147309
PER smart Fortwo del 2000 faro dx e
sx € 50 a coppia tel. 392/ 4147309
PEZZI di ricambio per Fiat Punto
vendo tel. 328/ 6668124
PORTAPACCHI punto vecchio tipo e
25 tel. 389/ 8240039
RICAMBI per Ford Galaxy o Seat
Alambra solo lamierato tel. 339/
8354554
STEREO marca Pioneer con casset-
te colore nero tel. 328/ 8412567

SUB WOOFER da 100 w colore nero
da mettere sotto i sedili € 50 tratt. tel.
392/ 4147309
TAPPEZZERIA Golf IV serie buone
condizioni con pannelli sportelli €
150 tel. 347/ 1611510

CERCO Furgone Fiat Fiorino tel.
320/ 6631969
CERCO Lancia Thema 8.32 buone
condizioni con documenti regolari tel.
340/ 6602327
CERCO Punto o Brava Diesel
discrete condizioni max 500 tel. 328/
6668124

POSTI LETTO - CAMERE - 
STUDENTI

A impiegate/ studentesse stanze sin-
gole in appartamento ben arredato
climatizzato lavatrice doppio wc sito
in via M. Stabile adiacente - R.
Settimo tel. 334/ 5207502
A studentesse/impiegate 4 ampie
luminose stanze in appartamento
ristrutturato completamente arredato
con sala da pranzo servizi lavatrice
ascensore zona piazza Croci tel.
334/ 2524050
A STUDENTI o coppia a Monreale
via Regione Siciliana saloncino
camera letto cucina abitabile bagno
camerino balcone 1° piano posto
auto € 380 tel. 327/ 6850086
AFFITTASI a studentessa/impiegata
stanza in appartamento doppi servizi
arredato luminoso ascensore auto-
clave lavatrice con posto moto pres-
si via Duca della Verdura e stazione
metropolitana tel. 328/ 9103666
AFFITTASI a studentesse lavoratrici
camera piccola arredata soggiorno
cucina grande e luminosa Viale
Lazio / V. le delle Alpi tel. 320/
6695963
AFFITTASI a studentesse o impiega-
te camere arredate ampie e lumino-
se zona Marchese di Villabianca tel.
333/ 7848406
AFFITTASI a studentesse o lavora-
trici stanza arredata luminosa piano
alto con ascensore in trivani portine-
ria riscaldamento zona Corso
Calatafimi villa Tasca € 190 tel. 338/
7566805
AFFITTASI A STUDENTI O LAVO-
RATORI DIFRONTE POLICLINICO
LUMINOSO SILENZIOSO APPAR-
TAMENTO DI 5 VANI TUTTI INDI-
PENDENTI ARREDATO O NON
SENZA PORTIERE € 450 TEL. 338/
6730705 - 091/ 5505051 
AFFITTO camera arreata e correda-
ta € 200 con bagno e cucina in
comune via Papireto angolo via
Cappuccinelle tel. 340/ 5006099
APPARTAMENTO lavoratori refe-
renziati / studenti grande ingresso
soggiorno cucina camera letto matri-
moniale con armadio bagno piccola
mansarda scala chiocciola via Porta
di Castro 168 tel. 388/ 3423215
ARCHIRAFI zona Stazione Centrale)
in appartamento di 5 vani con ascen-
sore 2° piano una camera arredata
doppi servizi cucina abitabile ideale
per universitari forze dell’ordine lavo-
ratori 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 universita-
ri lavoratori fuori sede forze dell’ordi-
ne tel. 329/ 1591656
CAMERA a studentessa in apparta-
mento via Calderai 5 riscaldamento
autonomo autoclave ampio soggior-
no tripli servizitel. 328/ 8764012
MASSIMO pressi affittasi a studenti
referenziati ampio 3 vani + soggiorno
+ servizi totalmente ristrutturato lumi-
nosissimo tel. 091/ 584126 ore 16/20
PIAZZA sant’anna In palazzo d’epo-
ca Appartamento disimpegno
Arredato per studenti o lavoratori
fuori sede.7 posti letto tel. 091/
345190

PIAZZETTA dei Tedeschi zona
Orleans piazza Vittoria nuove stanze
singole in appartamento ottimo arre-
damento condizionatori € 200 refe-
renziati Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
POLICLINICO via marinuzzi in
palazzo recente con ascensore tre
stanze arredate + cucina abitabile
per studenti/specializzandi/lavorato-
ri. affittasi anche a coppia referenzia-
ta (possibilita’ anche senza arreda-
mento) classe G Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
POLITEAMA stanza arredata termo-
condizionata in appartamento trivani
con bagno cucina soggiorno in con-
divisione preferibilmente donne euro
290 mensili tel. 329/ 6655183
QUARTIERE policlinico , camere
arredate per studentesse o lavoratri-
ci, da € 140,00 a € 250,00 - classe
energetica g - ipe 160 kwh/m2
Casamoney tel. 091/ 5601792 - 392/
9961576
STANZA singola a Palermo via
Emerico Amari (Politeama) a studen-
te e/o lavoratore disponibile subito
tel. 345/ 9044631
STANZE in appartamento termoau-
tonomo ristrutturato a studentesse
zona università tel. 380/ 7932866
STANZE in famiglia totalmente arre-
date con bagno autonomo uso di
cucina via Sciuti tel. 333/ 4474297
STANZE zona Politeama a donna 2°
piano con ascensore no condominio
euro 150 tel. 349/ 4421010
UNIVERSITÀ zona (via Mancini)
bilocale arredato, angolo cottura,
servizio. piano terra. solo studenti.
Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
VIA Oreto 13 vicino stazione n. 2
stanze singole studenti/esse cucina
abitabile doppi servizi ampia terrazza
tel. 0922/ 942921 o email calogero-
cacciato@hotmail.it
VIA Siracusa - Agrigento affittasi
stanze a studentesse tel. 340/
2781642
ZONA Libertà appartamento signori-
le arredato 5 vani tratt. riservate solo
referenziati no agenzie tel. 388/
6954068

MONOVANI
A pochi mt. osp. Cervello monovano
in villa unico ambiente arredato cor-
redato con angolo cottura e servizio
climatizzato euro 300 tel. 091/
6888780
ADIACENZE Tribunale/ piazza
Noviziato finemente ristrutturato
ampio monolocale arredato e clima-
tizzato con posto moto e giardino
comune tel. 347/ 9856173
ALTEZZA posta Centrali monovano
arredato tel. 348/ 3955839
ARENELLA monolocale arredato 1°
piano panoramico mare tel. 091/
2524342
ASHUR Mondello monovano clima-
tizzato arredato corredato euro 300
mensili tel. 091/ 530223
ASHUR monovano pompa di calore
euro 350 no tratt. uso transitorio tel.
328/ 7026096
BONTÀ 27 / Piazza Sturzo centralis-
simo nuovo appartamentino letto pic-
colo disimpegno con lavello e cucini-
no wc doccia funzionalmente arreda-

to in palazzina ristrutturata euro 280
tel. 333/ 3660088
CAPACI mt. 500 spiaggia monoloca-
le arredato, piano terra € 275 uso
garconniere o seconda casa o punto
d’appoggio o uso ufficio no residenti
tel. 333/ 6238834
CENTRO storico - maqueda monolo-
cale arredato classe energetica g ipe
160kwh/m2 ad € 300,00 Casamoney
tel. 091/ 5601792 - 392/ 9961576
CORSO D.co Scinà monovani arre-
dati con o senza corredo per bagno e
cucina tel. 328/ 5671171
CORSO Pisani monovano e bivani
arredati tel. 338/ 7554954
FLORIO piazza) centralissimo lumi-
noso appartamentino ristrutturato
semiarredato 3° piano ascensore 2
stanze balconate wc cucinino pompe
di calore € 360 tel. 333/ 3660088
ISOLA delle Femmine nel verde
monolocale con cucina posto auto a
mt 100 dal mare tel. 091/ 8678796
LARGO STRASBURGO Libero
Monovano mq. 40 con bagno €
400,00 tel. 091/ 7219198
LARGO Villaura monolocale arreda-
to ampio panoramico parquettato
portiere posto auto coperto classe G
tel. 347/ 0306046
MONDELLO zona tranquilla vicino
mare affitto monolocale in villetta
arredato euro 350 tel. 328/ 8389663
MONREALE via R. Siciliana 9a
monovano mq 25 con bagno arma-
dio a muro angolo cottura posto auto
euro 200 tel. 327/ 6850086
NOTARBARTOLO Monolocale mq
35 3° piano,comodo e confortevole
Climatizzato 400,00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749
POLICLINICO fronte ingresso
monovano nuovo arredato compreso
luce acqua e condominio uso transi-
torio tel. 329/ 9639506
RE Federico monovano ristrutturato,
ascensore. € 350,00 tel. 346/
3645053
TORREARSA 1 vano ingresso su
soggiorno con angolo cottura, came-
ra da letto, wc € 530,00 tel. 327/
4449659
VALDESI Mondello Luminoso mono-
locale mq 45 al 3° piano.Ottimo stato
450,00 € CL.EN. G tel. 091/ 6813749
VIA Belgio affittasi transitorio miniap-
partamento elegantemente ammobi-
liato tutti i comforts euro 500 mensili
tel. 091/ 227090 ore pasti
VIA calderai monovano arredato
classe energetica g ipe 160 kwh/m2
€ 250,00 tratt Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
VIA costantino Lascaris monovano
cucinino bagnetto tel. 091/ 6683325
VIA dei Cantieri largo Villaura mono-
vano arredato ottime condizioni €
400 tel. 334/ 5009128 serali
VIA E. Albanese 2° piano arredato
monovano soppalcato bagno cucina
mq 60 tel. 339/ 1477042
VIA EMILIA monovano mq 30 in sta-
bile recente costruzione piano 5° tel.
091/ 520525
VIA Gioè zona Città Giardino mono-
vano arredato in residence posto
auto e moto solo referenziati Classe
Energ. Gtel. 327/ 7811849
VIA Liborio Giuffrè 12 monovano
arredato 1° piano con ascensore tel.
333/ 9163415

VIA Mariano Stabile ampio monova-
no oltre angolo cottura e servizio
totalmente arredato classe energ. G
Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA Monti Iblei ampio monovano ele-
gantemente ammobiliato cucina indi-
pendente ambiente climatizzato +
posto auto euro 500 mensili Classe
G tel. 338/ 6814984 - 340/ 3134802
VIA NOTARBARTOLO ampio mono-
locale arredato 7° piano € 450 tratt.
tel. 091/ 7829639
VIA Partanna Mondello comodo
monovano arredato o non con cucina
e bagno piano 8° con veduta tel. 393/
5628459
VIA Perpignano monovano arredato
angolo cottura bagno ristrutturato 1°
piano € 350 tratt. tel. 320/ 2742338
VIA Sampolo monolocale arredato
euro 200 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 Sant’Onofrio n. 21 a non resi-
denti monovano ammobiliato tinello
con angolo cottura stanza letto wc
doccia scala privata no condominio
tel. 333/ 3040306
VIA smiriglio monovano 25 mq piano
terra ingresso da persiana ristruttura-
to arredato classe g euro 300 tel.
091/ 6826773
VIA villa florio monovano piano terra
buono stato arredato classe g euro
300 tel. 091/ 6826773
VIALE delle Scienze monovano
angolo cottura in condominio arreda-
to recente costruzione euro 320 clas-
se energ. G tel. 339/ 3410933
VIALE Michelangelo monovano
arredato posto auto transitorio refe-
renziati tel. 329/ 8158116
VILLABATE via XX Settembre
monovano con bagno e piccolo ripo-
stiglio tel. 329/ 4190469
ZONA Centro monovano e bivano
graziosamente arredato e non tel.
091/ 340205 ore ufficio
ZONA Maqueda transitoriamente
monovano arredato corredato clima-
tizzato bagno con doccia cucinino
muratura camerino con lettino € 320
utenze attive tel. 347/ 3250331

BIVANI
ACQUASANTA bivani cucina abita-
bile 2° piano luminoso euro 380 tel.
329/ 6338669
ADDAURA Mondello 3° piano
ingresso su soggiorno cucina, came-
ra da letto, wc doccia, vista mare. €
520,00 mensili Tel 328/ 3527685
AMARI e. (politeama) 2 vani arreda-
to palazzo e appartamento ristruttu-
rato € 580,00 classe g tel. 091
336456
ANGOLO via P.pe di Belmonte via la
Masa appartamento mq 40 ristruttu-
rato arredato e condizionato cucina
completa soggiorno e mansardina
con zona notte € 380 tel. 347/
4043385
AURISPA Noce piccolo bivani cucini-
no servizio piano terra busta paga
non arredato Ace G Ag. Promocasa
tel. 339/ 4807746 - 091/ 7831001
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BAGHERIA Appartamento arredato
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 bilocale con servizi 2°
piano referenziati tel. 091/ 961481
BAGHERIA bivani arredato piano
terra all’interno di un palazzo ma
escluso dal condominio € 300,00 tel.
340/ 3314129
BAGHERIA C.so Umberto bivani
piano secondo ristrutturato e parzial-
mente arredato no condominio €
350,00 tel. 340/ 3314129
BAGHERIA in zona Buffa Infanzia
bivano arredato al 3° piano con cuci-
na-soggiorno, cameretta, bagno; €
350,00.Cod. G37 A.P.I. tel. 091/
966485 - 348/ 3966744 - 329/
5356865
BAGHERIA presso Piazza Matrice
bivani con terrazzo tel. 337/ 391488
BAGHERIA zona Madrice Ufficio al
1° p. di mq 90 con saletta, 1 vano
grande, archivio, bagno, antibagno,
camera.€ 400,00 Cod. G06 A.P.I. tel.
091/ 966485 - 348/ 3966744 - 329/
5356865
BAIDA 2 vani in residence ingresso
salone di un vano, angolo cottura a
scomparsa, camera da letto, e wcd €
400,00 tel. 327/ 4449659
C.SO vittorio Emanuele 2 vanitel.
091/ 6484350
CALATAFIMI alta caserma Scianna
riservato bilocale + servizi piano
terra arredato solo referenziati euro
350 tel. 339/ 2944907
CAPACI bivani 75 mq con vista mare
Climatizzato Ottimo stato 500,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
CASA professa in via Benfratelli pic-
coli nuovissimi luminosissimi bivani
(1 cameretta + soggiorno \ cucina )
euro 300 mensili tel. 327/ 4449659
CASTELDACCIA casetta indipen-
dente composta da cucina + camera
letto + wc con giardino privato €
350,00 tel. 340/ 3314129
CASTELFORTE pallavicino. 2 vani e
mezzo + terrazzino + posto auto.
Buono stato. Piano 1°. € 470 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
CATALDO Parisio due vani ampio e
luminoso tel. 091/ 362068
CATTEDRALE Belle Arti Epoca rifini-
to arredato bivani ingresso soggiorno
camera cucinotto servizio classe G €
480 tel. 091/ 9826066
CENTRO storico luminoso bivani tel.
320/ 1588654
CENTRO storico - maqueda bilocale
oltre servizi arredato classe energeti-
ca g ipe 160 kwh/m2 ad € 400,00
Casamoney tel. 091/ 5601792 - 392/
9961576
CENTRO storico (via Alloro) monolo-
cale arredato piano terra soppalcato
ristrutturato cucina - pranzo soggior-
no letto wcd termoautonomo ingres-
so blindato da androne tel. 339/
2600695
CENTRO Storico (via Del Bosco) rifi-
nito bilocale arredato al piano primo,
riscaldamento autonomo. € 470/00
tratt. c.e.:”g” Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
CENTRO Storico-Capo 2 vani tel.
091/ 6484350
CENTRO storico/Via Roma
Luminoso Bivani ristrutt., parquetta-
to. 700,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
CENTRO via Mariano Stabile bivani
accessori piano alto totalmente arre-
dato classe energ. G Ag. Belmonte
tel. 091/ 326855 - 334/ 2582609
CORSO Calatafimi arredato bivani
mq 50 ingresso soggiorno bagno
camera da letto balconcino climatiz-
zato euro 500 tel. 331/ 3761906
CORSO Finocchiaro Aprile: ristruttu-
rato bivani più accessori.€ 550,00
tratt tel.091/ 6529382

CORSO Scinà Palermo appartamen-
to bivani arredato a richiesta servizio
e corredo da residence tel. 328/
5671171
CORSO Scinà/F.sco Crispi Via
Ettore Pais 55 mq composto da
saletta, soggiorno, cucinotto, came-
ra, bagno, ripostiglio e lavanderia.
Panoramico. Ottimo stato. A.C.E.
“G”, € 480,00 Ag. Case&Stili imm. tel.
091/ 6810845 casestilimmobiliare.it
CORSO Tukory Policlinico € 350 2
vani cameretta servizio ristrutturati
piano 1°2° a referenziati Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 - 091/
7831001
CORSO vittorio emanuele loft 40 mq
ristrutturato salone con angolo cottu-
ra in muratura, zona notte, wcd, €
370,00 tel. 327/ 4449659
DANTE Via Serpotta bivani arredato
con soppalco e doppi servizi € 400
Tel. 091/ 401709
DI Fronte Teatro Politeama per uso
transitorio mensilmente o settimanal-
mente luminoso bivani arredato e
corredato- tel. 339/ 6158845 - 091/
6912903
DON Bosco/Sampolo Appartamento
mq 65 cucina abitabile con dispensa,
camera letto , cameretta , servizio.
Ristrutturato tel. 091/ 345190
DON Orione (via Villasevaglios). 2
Vani + serv. (mq 55) Arredato, Ottimo
Stato, Bagno Ristrutturato,
Climatizzato. Piano 4°. Posto Auto €
470 AG. Frimm 1860 www.frimmfie-
ra.it tel. 091/ 8431579
DON ORIONE/LAURETO bivano mq
60 con soggiorno/cucina piano 1^
arredato ristrutturato – posto moto €
400 mensili tel. 091/ 328891
DUCA della Verdura Sampolo, bivani
mq. 55 circa, secondo e ultimo piano,
soggiorno con zona cottura, stanza
da letto e servizio, locasi € 500,00
Ag. Mediterranea tel. 091/ 6121338
FAVARA appartamento 80 mq al
piano terra arredato. € 250 tel. 342/
8409239
FICARAZZI via Restivo piano terra
due vani indipendente cucina bagno
doccia ampio terrazzo euro 380 tel.
091/ 6881634
HOUEL via Adiacenze, tre vani e
mezzo di mq. 65 circa, terzo piano
con ascensore, ampio soggiorno –
cucina, camera da letto, servizio e
ripostiglio, arredato, climatizzato, €
400,00 trattabili Ag. Mediterranea tel.
091/ 6121338
ISOLA delle femmine Bivani 50mq al
1°piano,doppia esposizione. 400,00
€ CL.EN. G tel. 091/ 6813749
ISOLA delle Femmine bivani arreda-
to in residence posto auto fino al 14
GIugno 2013 tel. 091/ 533999
LIBERTÀ Bivani mq 95 in ottimo
stato con posto auto.Climatizzato
740,00 € CL.EN. G tel. 091/ 6813749
LIBERTÀ g. inglese -Affittasi bivani +
cucinotto in muratura wcd , zona
notte arredato Cl. G tel 388/ 8924517
MARCONI Bivani di 40 mq posto al
3° piano composto da ampio salotti-
no con terrazzo adiacente di circa 10
mq, camera da letto con wcd e cuci-
nino. buono stato. Classe G. Grimaldi
Imm. tel. 091/ 512402
MASSIMO VIA BARA bivano soppal-
cato – termoautonomo – piano 1^ -
ottimo stato anche arredato € 350,00
mensili tel. 091/ 328891
MATTEOTTI lazio zona 2 vani ristrut-
turato € 550,00 classe g tel. 091
336456
MISILMERI Pressi piazza Fontana
Nuova) piano primo piccolo bivani
cucinino servizio € 200 .Ag. PM tel.
333/ 5448621 - 091/ 8722217
MONDELLO affittasi mansarda arre-
data + cucina mq 40+ terrazzo € 450
mensili compreso acqua e luce (ma
scala a chiocciola 23 gradini) tel.
330/ 698116
MONDELLO Ashur - 2vani Arredato
e corredato € 520 tel. 328/ 4093136

MONDELLO Ashur affitto bivani
arredato da subito fino a maggio
2013 tel. 349/ 4934220
MONDELLO in villa appartamenti
composti da 2 vani oltre accessori,
anche con spazio esterno. Arredati.
Locazioni transitorie annuali tel. 091/
7300447
MONDELLO Valdesi Bivani 55 mq
climatizzato in ottimo stato 600,00 €
trattabili CL.EN. G tel. 091/ 6813749
MONREALE miniappartamentino
piano terra 1° piano tel. 091/
6406044 - 349/ 3532126
MONREALE Villaciambra;indipen-
dente su 2 elevazioni : cucina/sog-
giorno ,2wc ,salone, e
soppalco.Buono stato, parzialmente
arredato € 450,00 trattabili tel.091/
6529382
MOTEL Agip disponiamo di ampi
bivani di nuova costruzione in resi-
dence con posti auto assegnati
panoramici da € 580 Tel. 091/
401709
NOCE via Pontano € 250 bivani ser-
vizi piano 2° non arredato Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 - 091/
7831001
NOTARBARTOLO via, luminoso
bivani, soggiorno, cucinotto, camera
da letto e servizio, interamente arre-
dato, climatizzato, locasi € 550,00
Ag. Mediterranea tel. 091/ 584650
ORETO bilocale oltre servizi arreda-
to con posto auto classe energetica g
ipe 160 kwh/m2 € 450,00
Casamoney tel. 091/ 5601792 - 392/
9961576
ORETO Nuova (via Campisi) appar-
tamento 2 camere mq 70 cucina abi-
tabile bagno 2 balconi infissi vetri
camera in condominio con ascenso-
re e posto auto 2° piano tel. 347/
1432707 pomeriggio o sera
PALAGONIA Bivani mq 80 2° piano
senza ascensore, 1camera, soggior-
no,cucina ab. 1 wc,ripostiglio
Terrazzo 580,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
PALLAVICINO bivani con punto cot-
tura in residence € 380 con eventua-
le posto auto tel. 339/ 2190635
PALLAVICINO bivani inseriti in resi-
dence termoautonomi richiesta da
€uro 500,00 ProgettoCasa tel. 091/
7519976 - 091/ 7517652
PALLAVICINO via Castelforte
appartamento uso abitazione/ufficio
piano terra mq 70 + mansarda abita-
bile terrazzo retrostante tel. 334/
7669180
PARTANNA MONDELLO:luminoso
bilocale ristrutturato non arredato.
Euro 430,00Tel. 091/ 346088
PARTANNA Porta di Mare: bilocale
mq 60 circa ristrutturato a referenzia-
ti € 480 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
582545
PIAZZA don sturzo - ufficio 2 grandi
vani disimpegnati luminosissimi -
elegante portineria - ascensore -
ammezzato - 550 euro mensili tel.
327/ 4449659
PIAZZA Molara ampio bivani mq. 70
indipendente con ampio spazio
esterno + 2 posti auto € 450 Tel. 091/
401709
PIAZZA POLITEAMA Attico panora-
mico in stabile d’epoca mq 50 con
terrazzo di mq 100 con giardino d’in-
verno tel. 091/ 345190
PIAZZA Uditore disponiamo di bivani
semi-arredati e non da € 350 Tel.
091/ 401709
PIAZZALE degli
Alpini(Resuttana/SanLorenzo) pano-
ramico 5° piano bivani totalmente
arredato e corredato locazione solo
transitoria €uro 650,00 trattabili
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
PIAZZETTA Speciale pressi piazza
Bologni appartamento arredato 2
vani cucinino servizio con doccia
ACE “G”tel. 347/ 0175269 ore ufficio
POLICLINICO bilocale oltre servizi 2
piano classe energetica g ipe 160
kwh/m2 € 400,00 Casamoney tel.
091/ 5601792 - 392/ 9961576
POLICLINICO Corso Tukory € 310
bivani composto da soggiorno cucini-
no camera servizio balcone non arre-
dato adatto massimo due persone
Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
POLICLINICO via Paolo Emiliani
Giudici € 350 bivani nuovi totalmente
arredati utenze allacciate a referen-
ziati Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
POLICLINICO zona bivani servizi

arredato e ristrutturato euro 320 tel.
338/ 1657120
POLITEAMA liberta’-notarbartolo-
cattedrale disponiamo di vari appar-
tamenti arredati e non, buone condi-
zioni. c.e.:g Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
POLITEAMA P.zza I. Florio 4 vani
mq 100 buono stato tel. 329/
6926614
POLITEAMA via E. Amari) signorile
loft arredato, doppi servizi, piano
quarto c.e.:”g” Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
POLITEAMA zona (via b. civiletti)
attico piano quinto, arredato, terraz-
za abitabile, soggiorno, camera da
letto, ampia. risc. aut c.e.:”g” Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
PORTA s. Agata Tukory bivani servi-
zi in palaccina senza condominioo
non arredati a referenziati Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 - 091/
7831001
PRESSI INDIPENDENZA bivani
arredato piano terzo buone condizio-
ni tel. 091/ 520525
PRESSI Ospedale Civico a referen-
ziati appartamento ristrutturato 2 vani
bagno cucinino ingresso e corridoio
si richiede cauzione euro 400 no
agenzia tel. 328/ 1869251
PRESSI Policlinico piano rialzato
con villetta 2 vani cucina abitabile
servizio ristrutturato da poco busta
paga € 360 Ace G Ag. Promocasa
tel. 339/ 4807746 - 091/ 7831001
PRESSI Politeama Bivano ben
ristrutturato e completamente arre-
dato. euro 400,00 solo a referenziati
tel. 333/ 4939480
PRESSI stazione tukory bivani
ristrutturati € 350 arredati piano rial-
zato a referenziati Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 - 091/
7831001
PRESSI Via Roma 2 vanitel. 091/
6484350
QUARTIERE oreto via barone bivo-
na appartamento composto da
ingresso in cucina soggiorno, came-
ra da letto, bagno, ripostiglio, posto
auto e moto, arredato e climatizzato,
€ 450,00 trattabili - classe energetica
g - ipe 160 kwh/m2 Casamoney tel.
091/ 5601792 - 392/ 9961576
QUARTIERE policlinico - via berga-
mo appartamento composto da
ingresso, camera da letto, cucina
abitabile, bagno, arredato, piano rial-
zato, classe energetica g , € 300
Casamoney tel. 091/ 5601792 - 392/
9961576
REGIONE Siciliana 200 metri dopo
Clinica Serena bivani cucinino servi-
zio terrazzino piano rialzato ristruttu-
rato € 330 busta paga Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 - 091/
7831001
RESUTTANA Bivani sito in via Villa
Rosato al 4° piano composto da;
soggiorno cucina, camera da letto e
bagno € 550,00 tel. 091/ 7219198
SAMPOLO 2 vani arredato ristruttu-
rato € 550,00 classe g tel. 091
336456
SAN LORENZO ristrutturato bivani
ingresso angolo cottura 2 camere e
servizio. Ipe 175 Cl. G € 450 tel. 091/
6885941
SAN Martino delle Scale apparta-
mentino panoramico indipendente
due vani + bagno doccia e mansarda
+ 2.000 mq terreno indipendente con
cancello tel. 091/ 6402194
SCOBAR residence alberato bivani
arredato piano rialzato con ingresso
corridoio cucina wc doccia balcone e
villetta tel. 091/ 6822723 solo ore
15/16
SFERRACAVALLO bilocali piccoli
arredati con uso terrazzo solarium
condominiale vista mare affitto da
Ottobre a Maggio 2012 per uso tran-
sitorio da euro 300 mensili tel. 349/
6103555
SFERRACAVALLO due vani came-
rino bagno e cucinino e balcone 2°
piano tel. 091/ 534529
STAZIONE centrale bivani € 350
ristrutturati artredati o non arredati
piano rialzato con terrazzino interno
a referenziati Ace G Ag. Promocasa
tel. 339/ 4807746 - 091/ 7831001
STAZIONE centrale bivani piano
terra a non residenti contratto annua-
le tel. 327/ 8255016
STAZIONE Corso Tukory € 330 biva-
ni ampio con ampia sala cucina ser-
vizio balcone arredato piano 5 ° con-
dizionato Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001

STAZIONE Policlinico bivani € 350
con cucinino servizio arredati ristrut-
turati busta paga Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 - 091/
7831001
STRASBURGO zona 2 vani ottima
garconniere classe g tel. 091 336456
TORREARSA 2 vani ngresso, sog-
giorno con angolo cottura in muratu-
ra, camera da letto, wcd terrazzo €
650,00 tel. 327/ 4449659
TUKORY Cattedrale 2 vani ottime
rifinitura – ufficio/abitazione anche
arredato - da € 300,00 mensili tel.
091/ 328891
VIA Argento vicino università viale
delle Scienze bivani cucina bagno 3°
piano con ascensore e portiere € 400
tel. 392/ 4147309
VIA Bassi angolo via Archimede nuo-
vissimo bi vani arredato € 550 ter-
moautonomo tel. 091/ 332280
VIA Benedetto Baldi bivani + acces-
sori ristrutturato ottimo stato tel. 331/
5972350
VIA Catania ampio bivani camerino
porta blindata € 550 ace G tel. 328/
9490386
VIA colonna rotta nuovissimo appar-
tamento - 2 camere +  soggiorno + 2
terrazzi + 2 wc - euro 500 mensili tel.
327/ 4449659
VIA D.co Costantino zona
Notarbartolo bivani arredato ottime
condizioni euro 450 tel. 334/
5009128 serali
VIA dei Cantieri appartamento due
vani più servizi, 450 euro mensili tel.
368/ 940803
VIA dei Cantieri,bivani accessoriato
piano primo 600euro tel. 091/
332280
VIA dei Cantieri – Via Montalbo 50
mq composto da ingresso su cucina
soggiorno, camera con soppalco e
bagno con box doccia. Buono stato.
A.C.E. “G”. € 330,00 Ag. Case&Stili
imm. tel. 091/ 6810845 casestilim-
mobiliare.it
VIA Dell’Olimpo due vani arredato
cucinino bagno stanzino pompe di
calore tel. 339/ 5918255
VIA Delle Magnolie 2 vani, cameret-
ta piano semi cantinato ottimo studio
professionale tel. 091/ 332280
VIA Elia zona Policlinico referenziati
appartamento arredato camera da
letto cucina abitabile servizio con
doccia due terrazzi di pertinenza 1°
piano tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VIA F.sco Omodei (Albanese/Libertà) otti-
mi Bivani arredati con gusto con cucina in
muratura €uro 520,00 compreso di con-
dominio ProgettoCasa tel. 091/ 7519976 -
091/ 7517652
VIA Filippo Corazza bivani + acces-
sori referenziati tel. 338/ 9679487
VIA filippo corazza ( policlinico)
appartamento composto da ingresso
in soggiorno, camera da letto, cucina
abitabile, bagno, balcone, classe
energetica g ipe 160 kwh/m2 €
400,00 tratt Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
VIA G. Il Buono 2 vani ingresso e ser-
vizi tel. 091/ 343966
VIA Galileo Galilei/ Da vinci bivani mq 70
cucina abitabile veranda doppi servizi
ristrutturato 6° piano luminoso € 600 men-
sili tel. 380/ 4322973
VIA Garzilli ampio bivani arredato
600euro secondo piano climatizzato
tel. 091/ 332280
VIA Garzilli Bivani 40 mq arredato
480euro 2 piano senza ascensore
tel. 091/ 332280
VIA Gioè zona Città Giardino bivani
arredato in residence posto auto e
moto solo referenziati Classe Energ.
Gtel. 327/ 7811849
VIA Li Muli (Piazza Turba) luminoso
bivani 8° piano Classe G tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
VIA Libertà appartamento arredato
mq 40 soggiorno con angolo cottura
camera climatizzata bagno balcone
euro 500 possibilità posto auto /
moto tel. 348/ 7380126
VIA Mariano Stabile Bivani 530 euro
su due livelli ottimo stato piano sesto
tel. 091/ 332280
VIA MAUROLICO/ Stazione centrale
2 vani – piano 1^ - terrazzo – anche
arredato affitto transitorio € 300,00
tel. 091/ 328891
VIA Mondini (Libertà/Di Marco) ottimi
appartamentini mono/bivani parzial-
mente arredati a partire da €uro 450,00
compreso utenze. ProgettoCasa
091/7519976 - 7517652
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VIA Monti Iblei a referenziati in con-
testo signorile ingresso salone una
camera letto ripostiglio servizi due
terrazzini 6° piano tel. 327/ 8598637
VIA Monti Iblei affittasi transitorio
miniappartamento elegantemente
ammobiliato tutti i comforts euro 600
mensili tel. 091/ 227090 ore pasti
VIA Mortillaro pressi Stazione Oreto
Policlinico nuovo piano rialzato con
villetta due vani cucina abitabile ser-
vizio giardino arredato utenze allac-
ciate busta paga Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 - 091/
7831001
VIA NOTARBARTOLO:3 vani in ele-
gante contesto. Anche arredato Tel.
091/ 346088
VIA ORETO appartamento compo-
sto da 2 vani, angolo cottura, servizio
tel. 091/ 7300447
VIA Oreto (Policlinico) piano rialzato
nuovo con giardinetto € 430 due vani
cucina abitabile servizio arredato
classe G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
VIA Perpignano bassa piano terra 2
vani cucina abitabile bagno terrazzi-
no € 330 a referenziati tel. 389/
9186865
VIA Pontano (Noce / Cassarino) pic-
colo bivani 2° piano € 300 tratt. tel.
091/ 455136 ore 14.30
VIA Ponte di Mare 300 mt villa Giulia
bivani elegantemente ammobiliato +
cucina abitabile e posto auto
ambiente climatizzato € 500,00 men-
sili classe G tel. 338/ 6814984 - 340/
3134802
VIA Randazzo zona Stazione bivani
semiarredato 1° piano con ascenso-
re euro 450 tratt. Classe G tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
VIA REGINA MARGHERITA/Piazza
P.pe Camporeale in ottimo contesto
delizioso 2 vani oltre cucina, servizio.
Arredato / corredato / climatizzato
tel. 091/ 7300447
VIA Roma/Via Mariano Stabile Via
Principe di Scordia 65 mq composto
da: ampio soggiorno, cucina abitabi-
le, camera, due bagni, ripostiglio e
soppalco. Totalmente arredato.
Ottimo stato. A.C.E. “G”. € 900,00
Ag. Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
VIA Sampolo appartamento parzial-
mente arredato bivani cucina abitabi-
le e servizio € 650 tratt. tel. 091/
6885007
VIA Sampolo zona Streva piano terra
2 vani angolo cottura e servizio total-
mente ristrutturato posto auto ester-
no classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
VIA San Lorenzo appartamento in
villa posto al piano terra e composto
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 riscalda-
mento autonomo tel. 091/ 332280
VIA Santicelli trav. Paruta (Calatafimi
alta) referenziati appartamento
recente costruzione camera letto
cameretta cucina soggiorno wc ripo-
stiglio posto auto piano terra tel. 347/
0175269 ore ufficio
VIA Terrasanta bivani cucina abitabi-
le e soppalco solo referenziati con
busta paga no agenzie tel. 333/
2607395
VIA Zamparrone bivani da euro 400
classe g tel. 091/ 6826773
VIA Zamparrone (Noce) annualmen-
te minibivano arredato portineria €
330 tel. 091/ 455136 ore 14.30
VIALE Michelangelo bivani arredato
posto auto transitorio referenziati tel.
329/ 8158116
VIALE Regione Siciliana. (di fronte
Salamone & Pullara) Nuova
Costruzione 2 Vani + serv. piano 2°.
Riscaldamento autonomo, climatiz-
zatori, parquet. Cucina Arredata.
Posto auto e moto € 820 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
VIALE resurrezione ampio bivani
arredato a referenziati uso transitorio
tel. 348/ 0511314
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
VILLA Tasca/P. D’onaudy bivani
totalmente arredato piano 1° con
ascensore ottimo per single o coppie
senza figli € 490 Tel. 091/ 401709

VILLABATE 1° piano bivani in Viale
Europa Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE bivani ottimo stato Ag.
Mediatore imm. tel. 091/ 6140619 -
338/ 4894307
VILLABIANCA Liberta’ in palazzina,
semiarredato Bivani + cucinotto in
muratura , wc/d , .cl.G tel 388/
8924517
VILLAGRAZIA di Carini pressi
Azzolini mansarda arredata in buono
stato camera cucina soggiorno e
bagno euro 350,00 tel. 366/ 1057525
ZONA Boccadifalco bivano + cucini-
no € 300 tratt. tel. 329/ 1045980
dopo le 18
ZONA Cavour bivani arredato ango-
lo cottura utenze allacciate tel. 333/
2031140
ZONA Corso Tukory nuovo bivani
uso studio o casa euro 360 tel. 328/
8412743
ZONA DANTE 2 vani, cucina, servi-
zio. Arredato. Locazione transitoria
annuale tel. 091/ 7300447
ZONA Dante appartamentino mq 50
arredato doppi servizi cucina abitabi-
le due stanze di cui una matrimonia-
le euro 400 tratt. tel. 329/ 2714367
ZONA Fiera bivani e mezzo tel. 328/
0232706
ZONA Fiera centrale affittasi bivani
accessori tel. 328/ 0232706
ZONA Giardino Inglese. Piano 2° di
70 mq: cucina soggiorno, camera,
camerino, bagno e terrazzino.
Arredato. Ottime rifiniture. € 650,00
tratt. Ag. immobiliare e Costruzioni
tel. 393/ 9079876 - 091/ 341811
ZONA Libertà bivani arredato angolo
cottura utenze allacciate tel. 333/
2031140
ZONA Maqueda bivani arredato cor-
redato cucina muratura bagno con
doccia camerino porta blindata uso
transitorio € 500 mensili tel. 347/
3250331
ZONA Maqueda Università in palaz-
zina indipendente su due livelli vani 2
e mezzo originale ristrutturato porta
blindata servizi due ripostigli libero
classe G solo a referenziati tel. 340/
3529929
ZONA Papireto vicino accademia
Belle Arti bivani arredato e ristruttura-
to Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
ZONA Resuttana Appartamento mq
60 disimpegno , camera letto , cuci-
na-soggiorno, servizio,ripostiglio
soppalchi. Ristrutturato tel. 091/
345190
ZONA san Lorenzo bivani arredato in
villa elettrodomestici aria condiziona-
ta posto auto e moto € 490 compre-
sa acqua e condominio tel. 339/
6662271
ZONA tribunale ristrutturato mq 60
1° piano con balcone ingresso disim-
pegno cucina abitabile camera letto
ripostiglio climatizzato anche arreda-
to € 450 tel. 330/ 697537
ZONA Tribunale/Bivani + accessori.
€ 380,00 tratt tel.091/ 6529382
ZONA Via Cantieri Panoramicissimo
Bivani 650 euro con ampio balcone
tel. 091/ 332280
ZONA via Cantieri via Montalbo biva-
ni accessori 1° piano tel. 091/
513982 pasti
ZONA Zisa Nuova (Palermo), bivani
perfettamente arredato arredato, bal-
conato, molto luminoso, riscalda-
mento autonomo, climatizzato, pos-
sibilità posto auto e moto, € 550,00
tel. 339/ 2615927
ZONA Zisa via Ammiraglio
Antiocheno 24 appartamento piano
terra 2 camere cucinino servizi € 350
non tratt. Si richiede busta paga tel.
329/ 5624438 - 329/ 7041910

TRIVANI
ADIACENZE stazione Notarbartolo
ampio 3 vani luminoso doppi servizi
cucina abitabile arredata completa di
elettrodomestici rinnovabile annual-
mente € 600 tel. 338/ 7093488
ADIACENZE Teatro Politeama
Piazza Sturzo ingresso soggiorno
due camere cucina ripostiglio bagno
arredato indipendente restaurato
porta rinforzata tufi e travi a vista a
referenziati euro 490 tel. 347/
7917821
AGRIGENTO Via Tortorelle 100 mq
al terzo piano 2 camere da letto cuci-
na con camino, soggiorno e bagno
con bellissima vista mare. l’apparta-
mento dispone di 4 posti letto

aumentabili a 6 mediante divano
letto nel soggiorno. € 300 tel. 342/
8409239
ALTOFONTE 3 vani arredato o non
tel. 333/ 2353666
ALTOFONTE tre vani e mezzo cuci-
na abitabile doppi servizi con terraz-
zo piano rialzato vicino scuole tel.
339/ 7496353
AMENDOLA p.zza – Clinica
Orestano 3 vani open mq 75 c/ piano
cottura, contesto tranquillo e riserva-
to Piano 1°, posto moto . Cl. G tel
388/ 8924517
ARENELLA trivani camerino corrido-
io bagno e cucina di mq 20 tel. 091/
514200
AURISPA Luminoso, ingresso, sog-
giorno, 2 camere, cucina, sevizio,
doppia esposizione angolare €
600,00 cl. G tel. tel 091/ 5086282
BAGHERIA app.to tre vani piu
accessori zona caravella piano
secondo ristrutturato rifiniture buone
panoramico €450,00 tel. 340/
3314129
BAGHERIA attico tre vani più acces-
sori con ampio terrazzo panoramico
riscaldamenti completamente ristrut-
turato € 500/00 tel. 340/ 3314129
BAGHERIA via Dante trivani servizi
posto auto tel. 338/ 4349107
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 arredato saloncino angolo
cottura camera letto cameretta servi-
zio due balconi posto auto tel. 091/
6912544
BOCCADIFALCO 3 vani panorami-
co – cucina abitabile – terrazzo –
buono stato - € 450,00 mensili tel.
091/ 328891
BOCCADIFALCO appartamento mq
100 risrtrutturato palazzina indipen-
dente due camere letto soggiorno
cucina abitabile due bagni balconi e
terrazzo mq 50 circa no condominio
€ 500 tel. 330/ 967905
BRANCACCIO via Conte Federico 3
vani cucina servizio ripostiglio balco-
ni piano 4° ascensore € 470 Ace G
Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
CALA 3 vani ristrutturato. senza
ascensore ingresso, salone doppio,
camera, cameretta, cucina piccola, e
wcd. € 550,00 tel. 327/ 4449659
CALATAFIMI Oviesse Ingresso salo-
ne camera cameretta cucina semi-
abitabile servizio ripostiglio balcone
terrazzo classe G € 630 tel. 091/
9826066
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
all’interno del Residence MareLuna
Village 3 vani oltre accessori, giardi-
no, porticato, Locazione transitoria
anche settimanali / mensili tel. 091/
7300447
CANTIERI giachery recentemente
rimesso a nuovo signorile funziona-
le,ingresso su cucina soggiorno 2
camere 2 servizi ripostiglio termoau-
tonomostabile dotato di servizio di
portineria cl g euro 600,00 Tel. 091/
3815750
CARDILLO via del Pesco in residen-
ce 3 vani mezzo servizi riscaldamen-
to autonomo posto auto tel. 338/
1177505
CARINI 100 metri mare in residence
con piscina Condominiale 3 vani €
400 mensili + condominio tel. 338/
9975773
CASTELDACCIA via Ugo La Malfa
appartamento tre vani e mezzo 2°
piano ascensore tripla esposizione
tel. 333/ 6335277
CENTRO storico - maqueda trilocale
oltre servizi arredato classe energeti-
ca g ipe 160 kwh/m2 ad € 500,00
Casamoney tel. 091/ 5601792 - 392/
9961576
CENTRO Storico pressi Cattedrale in
edificio nobiliare tre vani € 700 otti-
mo stato tel. 091/ 332280
CHIAVELLI Villagrazia Trivani 110
mq , climatizzato in ottimo stato con
posto auto 650,00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749
CORSO Calatafimi trivani bagno
cucininotto ripostiglio piano terra su
atrio condominiale posto auto e moto
no portiere no agenzie ottimo anche
studio tel. 091/ 6256231 pasti
CRUILLAS Ospedale Cervello
disponiamo di 2 trivani posti al piano

1° e al piano 2° in palazzina di recen-
te costruzione posti auto riscalda-
mento autonomo da € 580 Tel. 091/
401709
DANTE Via del Fervore 3 vani mq.
95 piano 4° con ascensore riscalda-
mento autonomo doppi servizi € 620
Tel. 091/ 401709
FAVARA Corso Vittorio Veneto:
Appartamento di circa 80 mq
Arredato, composto da camera da
letto, soggiorno, cucina, bagno, ripo-
stiglio, corridoio e balcone. € 300 tel.
342/ 8409239
FICARAZZI via Restivo tre vani indi-
pendente su due piani cucina due
bagni doccia ripostiglio euro 450 tel.
091/ 6881634
GIARDINO Inglese adiacenze, triva-
ni di mq. 90 circa, soggiorno, due
camere da letto, cucina arredata,
servizio e terrazzo di mq. 70 circa,
buono stato, termoautonomo, €
650,00Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
GUADAGNA Orsa Minore (via villa-
grazia) comodo trivani al piano rial-
zato con terrazza, composto da tre
vani, cucina e servizio. c.e.:”g” Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
INDIPENDENZA Pisani Ingresso
soggiorno 2 camere cucina abitabile
2 servizi balconi classe G € 700tel.
091/ 9826066
ISOLA delle femmine appartamento
mq 60 ristrutturato a 100 mt dal mare
450,00 € CL.EN. G tel. 091/ 6813749
L.DO DA VINCI ALTA Luminoso
ingresso salone 2 camere 1 cameret-
ta cucina abitabile servizio ripostiglio
balconato doppia esposizione CL. G
€ 600 tel. tel 091/ 5086282
LAZIO zona, tre vani e mezzo di mq.
80, salone pari a un vano e mezzo,
due stanze, cucina media, due servi-
zi, terrazzino, termoautonomo,
semiarredato, € 750,00 Ag.
Mediterranea tel. 091/ 584650
LEONARDO da Vinci alta (via
Giaquinto) ottimo 3 vani cucina abita-
bile servizio ripostiglio piano 6° ango-
lare senza portiere € 580 Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 - 091/
7831001
LIBERTA VILLABIANCA attico com-
posto da soggiorno, camera, came-
retta, angolo cottura, servizio.
Termoautonomo tel. 091/ 7300447
MAGGIONE SPASIMO piano nobi-
liare piccolo palazzo d’’epoca tetti
6,50 ca nuovo mai abitato ampie
zone leaving 2 camere da letto doppi
servizi ripostiglio balconi facciata
fatta androne signorile, referenziati
Euro 650 Cl. G Tel. 347/ 6574526
MASSIMO pressi affittasi referenzia-
ti ampio 3 vani + servizi interamente
ristrutturato luminoso tel. 091/
584126 ore 16/20
MISILMERI zona Posta) piano 3°
ottimo trivani cucina media wc bagno
ripostiglio € 370 referenziati Ag. PM
tel. 333/ 5448621 - 091/ 8722217
MOLARA appartamento in villa con
posto auto tel. 328/ 7094834
MONDELLO Appartamento in villa
posto al piano terra, composto da:
ingresso su disimpegno, camera da
letto, cameretta, cucina soggiorno in
muratura, wcd. totalmente ristruttura-
to. classe G. Grimaldi Imm. tel. 091/
512402
MONDELLO appartamento in villa
tre vani servizi mq 90 termoautono-
mo e parchettato € 800 tel. 347/
6138987
MONDELLO trivani servizi 4° piano
senza ascensore tel. 091/ 451940
MONREALE rifinito elegantemente
appartamento di mq 105 circa,termo-
autonomo e climatizzato € 625,00
tratt tel.091/ 6529382
MONREALE strada Statale trivani
servizi tel. 347/ 8798985
MONREALE via b. d’acquisto) pano-
ramico trivani arredato piano secon-
do, due camere da letto, buone con-
dizioni c.e.:”g” Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
MONTEPELLEGRINO palazzo
costruito 1° abitazione ingresso su
un’unico ambiente cucina soggiorno
camera cameretta servizio ripostiglio
termoautonoma climatizzata 1 posto
auto + 1 posto moto assegnati Euro
700 Cl. B Tel. 347/ 6574526
NOTARBARTOLO Appartamento al
4° piano composto da: ingresso su
saletta di disimpegno, salotto, came-
ra da letto, cameretta, cucina abitabi-
le, wcd ristrutturato. Classe G Ag.
Grimaldi Imm. tel. 091/ 512402

PALAGONIA Trivani mq 100,doppia
esposizione.Buono stato. 600,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
PARTANNA Mondello anche uso
transitorio appartamento trivani arre-
dato indipendente in villa in residen-
ce con spazi verdi e posto auto tel.
338/ 4311981
PARTANNA Mondello trivani con
giardinetto semiarredato posto auto
euro 600 tel. 091/ 308390
PASSO di Rigano via Asmara trivani
su due elevazioni doppi servizi
camerino e ripostiglio tel. 339/
7580477
PERPIGNANO vai Biglia nuovo 4
vani cucina servizi ripostiglio piano
terra all’interno di un residence € 410
referenziati Ace G Ag. Promocasa
tel. 339/ 4807746 - 091/ 7831001
PEZZINGOLI cda Montagnola
appartamento 3 vani + accessori 1
posto auto balcone terrazzo € 350
mensili tel. 349/ 3532126
PIAZZA I.FLORIO tre vani cucina
abitabile doppi servizi buono stato
tel. 091/ 520525
PIAZZA rivoluzione in palazzo princi-
pesco , primo piano nobile -  ascen-
sore - salone + una camera + cucina
- euro 700 mensili tel. 327/ 4449659
PIAZZA Turba - Via Altofonte appar-
tamento 3 vani + K abitabile , wc, rip.
Piano 3° cl.G . Ristrutturato € 480 tel
388/ 8924517
POLICLINICO Oreto 4 vani servizi
balcone piano 6° ascensore buono
stato € 450 Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
POLITEAMA Via G.nni di Giovanni
Ampio 3 Vani + 2 Serv. (mq 100)
Piano 2° con ascensore
Climatizzato. Buono Stato.€ 725 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
PRESSI FORO ITALICO 3 ambienti
wcd totalmente ristrutturato tel. 091/
520525
PRESSI Sant’Isidoro 3 vani mq. 85
piano 2° no balconi buono stato
generale € 470 Tel. 091/ 401709
PRESSI VIllabate zona Galletti 3°
piano panoramico 3 vani Ag.
Mediatore imm. tel. 091/ 6140619 -
338/ 4894307
QUARTIERE policlinico - via perez
appartamento composto da ingres-
so, saloncino, camera da letto,
camerino, bagno, cucina abitabile, 2
balconi, arredato, classe energetica
g , € 400 Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
REGINA maegherita 3 vani cucina
abitabile, doppi servizi, ripostiglio.
terrazzo, posto auto. € 700,00 tel.
346/ 3645053
REGIONE Rifinito appartamento in
condominio al 2° piano: ingresso su
saletta di disimpegno, soggiorno con
annessa cucina abitabile con balco-
ne, corridoio, 2 camere da letto, wcb.
Totalmente arredato con mobili
nuovi. Ottimo stato. Classe G.
Grimaldi Imm. tel. 091/ 512402
REGIONE SICILIANA attico tre
ambienti terrazzo buono stato tel.
091/ 520525
RESUTTANA 3 vani piano 8° rifinita
parquettata posto auto € 680,00 tel.
091 336456
SALITA Raffadali pressi P.zza
Bologni referenziati appartamento
arredato in palazzo nobiliare tre vani
cucina semiabitabile doppi servizi
ripostiglio lavanderia ACE “G”tel.
347/ 0175269 ore ufficio
SFERRACAVALLO Luminoso 2°
piano ingresso salone 2 camere ser-
vizio e ripostiglio. Ipe 175 Cl. G € 550
tel. 091/ 6885941
SFERRACAVALLO Piazza Plutarco
Ottimo per studio/abitazione 3 vani e
mezzo + 2 serv. ingresso indipen-
dente. Spazio esterno mq 15. si affit-
ta arredato o parzialmente arredato.
Ottimo stato € 680 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
STABILE Orecchio: mq 70 arredato
ottimo stato 1° piano riscaldamento
autonomo 650.00 Ag. Grimaldi Imm.
tel 091/ 582545
STADIO Via Resuttana 3 vani piano
4° con ascensore ottimo stato gene-
rale posto auto coperto € 680 Tel.
091/ 401709
STAZIONE Centrale immobile su
due elevazioni 3 vani ristrutturato no
condominio ottimo ufficio o abitazio-
ne transitoria € 400,00 mensili tel.
091/ 328891
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TEATRO massimo - appartamento
ingresso, camera letto con soppalco,
cameretta, cucina soggiorno, balco-
ne a prospetto, bagno, soppalco,
ripostiglio, riscaldamento autonomo,
classe g € 600,00 tratt Casamoney
tel. 091/ 5601792 - 392/ 9961576
TERRASANTA via trivani al piano
sesto, buone condizioni, doppi servi-
zi ristrutturati, ampio balcone veran-
dato c.e.:”g” Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
TERRASINI trivani duplex indipen-
dente, mq. 110 coperti, ampia cucina
– soggiorno, due stanze da letto,
doppi servizi, terrazza, arredato,
locasi anche stagionalmenteAg.
Mediterranea tel. 091/ 584650
TOMMASO NATALE Ristrutturato
piano terra ingresso cucina soggior-
no 3 camere servizio ripostiglio e cor-
tile esterno. Ipe 175 Cl. G € 550 tel.
091/ 6885941
UNIVERSITÀ 3 vani,cucina,3 came-
re,1wc, ripostiglio,terrazzo 430,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
VIA Ammiraglio Persano apparta-
mento mq 90 composto da saloncino
due camere cucina abitabile veranda
balcone bagno € 650 mensili tel. 333/
4613644
VIA C. Parisio tre vani tel. 331/
6031143
VIA Cadorna appartamento arredato
3° piano senza ascensore ristruttura-
to euro 520 tel. 091/ 320427
VIA casalini 3°piano mq 90 posto
auto classe g buono stato tel. 091/
6826773
VIA Cavour appartamento 2° piano
panoramico vista mare ingresso con
porta blindata saloncino + 1 vano
cucina abitabile (arredata) con
veranda servizio ripostiglio balcone €
520 referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
VIA Corbino zona Oreto attico salone
doppio e una camera, terrazzo, cuci-
na abitabile, ottavo piano, a referen-
ziati classe G.tel. 091/ 582336
VIA F. sco Baracca Baida referenzia-
ti appartamento in residence compo-
sto soggiorno angolo cottura camera
da letto cameretta ripostiglio servizio
con vasca spazio esterno posto auto
/ moto tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VIA Fici trasversa via Vanvitelli 3°
paino 3 vani e mezzo cucina abitabi-
le accessori € 500 a referenziati tel.
091/ 229039
VIA Fondo Vitale zona Pitrè apparta-
mento ampia cucina e soggiorno +
camera letto cameretta doppi servizi
riscaldamento centralizzato tel. 333/
5917719
VIA Garzilli rifinito 3 vani cucina ser-
vizio climatizzato no agenzie classe
energ. G tel. 331/ 2135542
VIA Giuseppe Lo
Bianco/Pariso/Aurispa ottimo Trivani
con servizi ristrutturati-in grande con-
dominio—€uro 550,00 trattabili.
ProgettoCasa tel. 091/ 7519976 -
091/ 7517652
VIA Liguria tre vani più servizio
ristrutturato € 700 tratt. tel. 339/
5956161
VIA MALASPINA luminoso apparta-
mento composto da 3 vani, cucina
abitabile, doppi servizi, grande ter-
razzo tel. 091/ 7300447
VIAMeli zona piazza San Domenico triva-
ni doppi servizi cucina totalmente arredato
classe 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 Montesanto/ViaRoma ristruttura-
to, arredato, e corredato 3 camera
cucina bagno e terrazzo no condomi-
nio tel. 335/ 6588836
VIA Monti IBlei a referenziati in con-
testo signorile ingresso salone dop-
pio + camera ripostiglio servizi due
terrazzini 6° piano € 600 tratt. tel.
327/ 8598637
VIA Oreto Nuova appartamento 2°
piano arredato tre vani e servizi tel.
338/ 4316193
VIA Parrini traversa via Brunelleschi
appartamento su due elevazioni 1° e
2° piano cucina/soggiorno e bagno
camera da letto stanzetta doppi ser-
vizi €500 tel. 328/ 1093878
VIA Perpignano Legno Market tre
vani cucina servizio balcone piano 3°
buono stato € 410 referenziati Ace G
Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
VIA Re Federico trivani arredato tel.
328/ 8560893

VIA sagittario 3 vani 4°piano mq 90
posto auto buono stato classe g euro
580 tel. 091/ 6826773
VIA Santarosa zona la Farina, terzo
piano no ascensore, 3 vani, cameret-
ta, cucina, servizio bagno, a referen-
ziati, classe Gtel. 091/ 582336
VIA Scala di Carini pressi via
Castellana appartamento due vani
ingresso con armadio a muro cucina
e bagno + mq 100 di giardino euro
450 tratt. referenze tel. 338/ 3014688
VIA Scillato zona legno market
appartamento 3 vani bagno cucina
corridio saletta tel. 091/ 6761543
VIA tommaso aversa 3 vani mq 80
4°piano ottimo stato classe g euro
500 tel. 091/ 6826773
VIA Toti 104, a referenziatissimi
ascensore riscaldamento autonomo
porta corazzata canone euro 600 tel.
331/ 7144450
VIA Villagrazia zona appartamento
mq 80 + mansarda e cantina libero
da febbraio referenziati tel. 348/
2560911
VIA WAGNER pressi p.pe di belmon-
te tre ambienti mq 90 buone condi-
zioni tel. 091/ 520525
VIALE REGIONE SICILIANA
ANGOLO VIA PITRE’ (CUBANA)
GRAZIOSISSIMO PANORAMICIS-
SIMO AMPIO TRIVANI + SERVIZI
CON MAGNIFICO TERRAZZO
BUON CONTESTO OTTIMO STATO
COIBENTATO SENZA PORTIERE
TEL. 334/ 7225341 - 091/ 5505051 
VIALE regione Siciliana prima del
ponte via giafar 3 vani buono stato
ace classe g euro 500 tel. 091/
6826773
VIALE Strasburgo trivani luminoso a
referenziati tel. 368/ 7840896
VICINANZE via Brunelleschi appar-
tamento 3 vani e mezzo cucina abita-
bile 3° piano senza ascensore balco-
ne mt 25 coperto a referenziati € 500
tel. 347/ 9939540
VILLABATE nuovissimo apparta-
mento 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 autostrada 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
VILLAGRAZIA di Carini apparta-
mento ristrutturato 2 livelli ,2 came-
re,salone cucina,doppi servizi euro
450,00 tel. 091/ 8675831
VILLAGRAZIA di Carini non lontano
dal mare appartanvilla arredata in
ottimo stato 2 camere, soggiorno con
angolo cottura e bagno posto auto
euro 450,00 tel. 366/ 1057525
VILLAGRAZIA di Palermo tre vani
tel. 091/ 6484350
* ZONA CALATAFIMI ampio trivani
di mq 115 3° piano con ascensore
ristrutturato, € 700 tratt. tel. 091/
7829639
ZONA Calatafimi Palmerino apparta-
mento tre vani arredato riscaldamen-
to autonomo + pompe di calore 4°
piano senza ascensore euro 550
tratt. tel. 328/ 7149294 pasti
ZONA centro storico appartamento 3
vani soggiorno due camere cucina
abitabile bagno palazzo d’epoca no
riscaldamento mq 80 euro 470 tel.
348/ 7380126
ZONA Corso Finocchiaro Aprile
Tribunale luminosissimo trivani e
mezzo al 3° piano senza ascensore
in palazzo d’epoca no portiere € 570
mensili tel. 338/ 2756294
ZONA Fiera piano terra autonomo
tre vani e servizio tel. 388/ 9832184
ZONA Imperatore Federico
Appartamento indipendente su tre 3
livelli cucina abitabile , saloncino ,
servizio , camera , mansarda con
cameretta e servizio tel. 091/ 345190
ZONA Libertà Politeama trivani arre-
dato corredato uso transitorio setti-
manale o mensile Classe Energ. G
tel. 347/ 8868692
ZONA Parisio – Via Lancia di
Brolo 70 mq composto da: salet-
ta, cucinotto, soggiorno, due
camere e bagno. Buono stato.
A.C.E.”G”. € 490,00 Ag.
Case&Stil i imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it

ZONA Politeama Piazza San
Francesco di Paola 95 mq composto
da: saletta, cucina semiabitabile con
disimpegno, due camere, bagno e
terrazza. Buono stato. A.C.E. “G”. €
600,00 Ag. Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
ZONA Politeama trivani accessori
ristrutturato piano terra € 550 no
agenzie tel. 339/ 7582476
ZONA Politeama Via Paolo
Paternostro 75 mq composto da:
ingresso su saletta, soggiorno, cuci-
notto, due camere, bagno, lavande-
ria e terrazzino. Totalmente arredato.
Buono stato. A.C.E. “G”. € 650,00
Ag. Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
ZONA Regione Siciliana / Leonardo
da Vinci ristrutturato camera letto +
camera + ampio soggiorno angolo
cottura disimpegni bagno posto moto
€ 570 referenziati tel. 328/ 6177569
ZONA Università tre van tel. 380/
7932866
ZONA Via Roma – Via Emerico
Amari 95 mq composto da ingresso
su sala, tre camere, cucina abitabile,
due bagni e ripostiglio. Totalmente
ristrutturato. A.C.E. “G”. € 780,00 Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/ 6810845
casestilimmobiliare.it
ZONA villa Tasca via Altofonte
appartamento mq 90 ottimo ufficio
libero piano rialzato € 550 compreso
condizioni tel. 338/ 4522909
ZONAP.ZZA Noce. Piano 3° di 80
mq: soggiorno, cucina, 2 camere,
bagno e 2 balconi. Buono Stato.
Classe energetica F. € 420,00 tratt.
Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811

QUADRIVANI
ADIACENZE stazione Notarbartolo
ampio 4 vani luminoso doppi servizi
cucina abitabile arredata completa di
elettrodomestici rinnovabile annual-
mente € 700 tel. 338/ 7093488
ADIACENZE via Roma, 4 vani su
due livelli ottime rifiniture termo auto-
nomo, a referenziati 650,00, qua-
driennale, classe Gtel. 091/ 582336
ADIACENZE via Villafranca quadri-
vani anche arredato per uso transito-
rio € 600 mensili tratt. no agenzie tel.
320/ 3284173
ASPROMONTE ristrutturato e rifinito
con gusto ingresso ampio salone 2
camere cameretta doppi servizi
riscaldamento autonomo € 750 Tel.
091/ 7736525
BORGO Molara Santicelli ottimo 4
vani cucina abitabile servizio riposti-
glio ampia veranda coperta piano 1°
posto auto € 520 referenziati Ace G
Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
C.SO DEI MILLE Appartamento
posto al 3° piano, 4 vani, cucina abi-
tabile, wcb, ripostiglio. Locazione
anche a studenti. Possibilità di affit-
tarlo arredato o vuoto. Classe G.
Grimaldi Imm. tel. 091/ 512402
CANTIERE finocchiaro (notarbarto-
lo/terrasanta) 4 vani 3° piano classe
g tel. 091 336456
CAPACI zona viale Kennedy 3°
piano 4 vani terrazzo tel. 091/
226691
CARDILLO ristrutturato 4 vani sito in
via San Lorenzo ingresso, salone, 2
camere letto, bagno + bagno con
doccia, cucina abitabile, riscalda-
mento autonomo posto auto €
720,00 tel. 091/ 7219198
CARINI appartamento piano terra
ristrutturato 4 vani più accessori euro
450,00 tel. 329/ 9845355
CARINI C.so Italia appartamento
nuova costruzione con giardino e
posto auto salone 2 camere cucina 2
servizi ripostiglio euro 650,00 tel.
366/ 1057525
CARINI sulla statale appartamento
indipendente arredato in buono stato
cucina grande 2 camere salone e
bagno euro 500,00 tel. 388/ 9337899
CARINI Via Torretta appartamento
buono stato 4 vani più accessori euro
430,00 tel. 329/ 9845355
CASTELDACCIA ampio panoramico
quadrivani ripostiglio 2 balconi 1°
piano in palazzina 3 esposizione risc.
aut. ottime condizioni posto auto €
420 classe A tel. 091/ 8147633
CASTELDACCIA appartamento
piano primo quattro vani più cucina
abitabile più due wc e ripostiglio pic-
cola palazzina rifiniture ottime €
450/00 tel. 340/ 3314129
CASTELDACCIA Riviera 4 vani indi-

pendente vista mare possibilità di
averlo anche arredato € 480 Tel. 091/
401709
CATTEDRALE rifinitissimo 4 vani
termoautonomo 4 terrazze totalmen-
te arredato tel. 338/ 8126512
CENTRO storico appartamento
ristrutturato rifinito mq 100 euro 600
referenziati tel. 339/ 3641657
CENTRO storico Luminoso quadri-
vani semiarredato,cucina, 2 wc,2
ripostigli, 4 balconi, 580.00 € CL.EN.
G tel. 091/ 6813749
CENTRO storico via Candelai perfet-
tamente ristrutturato 4 vani 2 wc 4°
piano no ascensore euro 400 tel.
327/ 4449659
CORSO Calatafimi via Santicelli nel
verde in palazzina senza condominio
piano 1° 4 vani cucina abitabile servi-
zio ampissima veranda coperta €
520 Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
CORSO Calatafimi via Santicelli otti-
mo 4 vani servizi ampissima veranda
coperta piano 1° senza condominio €
530 referenziati con busta paga Ace
G Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
CORSO dei Mille 4 vani in residence
posto auto ascensore doppi servizi
cucina grande Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307
CORSO PISANI:ampio 4 vani con
doppi servizi. Ottima esposizione €
750 Tel. 091/ 346088
CRUILLAS Appartamento in resi-
dence ampio 4 vani . Cantina mq 10.
Buono stato .Posto auto tel. 091/
345190
DEGLI Emiri/L’Emiro: In residence
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 residence
immerso in Pineta , Appartamento 4
vani 2 wc - posto auto assegnato , cl
.G . Piano 3° euro 680 tel 388/
8924517
FAVARA appartamento non ammo-
biliato di circa 140 mq al 4° piano
senza ascensore due camere da
letto, cucina, soggiorno, salone, ripo-
stiglio e due bagni, camino, impianto
di climatizzazione, riscaldamento
autonomo con caldaia e montacari-
chi. € 300 tel. 342/ 8409239
FAVARA zona Stazione:
Appartamento 100 mq composto da
ampio ingresso, 2 camere da letto,
cucina, 2 bagni, ripostiglio e balcone.
€ 220tel. 342/ 8409239
FIERA Via Sadat. Piano 1°. 4 vani +
serv. (mq 125) + Terrazzo mq 30.
Riscaldamento Autonomo. € 760 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
GELA Appartamento arredato 90 mq
2° piano in un piccolo condominio
con aperture su 3 lati. Composto da
2 camere da letto , soggiorno , cuci-
na, bagno, lavanderia e ampio balco-
ne. € 450tel. 342/ 8409239
INDIPENDENZA Ingresso 4 vani
cucina veranda 2 servizi ottimo stato
classe G € 600tel. 091/ 9826066
LAZIO viale, quadrivani mq. 150
circa, settimo piano, composto da
quattro stanze disimpegnate, cucina
media, doppi servizi e ripostiglio,
posto motoAg. Mediterranea tel. 091/
6121338
LEONARDO da Vinci / SIGMA 4 vani
in residence mq. 110 + posto auto
privato € 580 Tel. 091/ 401709
LEONARDO da Vinci zona apparta-
mento 4 vani (uso abitazione o stu-
dio) cucina abitabile doppi servizi
posto auto tel. 329/ 8261153
LIBERTÀ Rapisardi prestigioso appar-
tamento di 120 mq in stabile d’epoca
con servizio di portineria composto da
comoda sala d’ingresso, ampia zona
living, cucina, due camere da letto e
doppi servizi. Arredato con mobili di
pregio. A.C.E. “G”. €. 1.500,00 Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/ 6810845
casestilimmobiliare.it
LIBERTÀ traversa prestigioso quadrivani
attico arredato con ampia terrazza pano-
ramica Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
LIBERTÀ Villa Sperlinga Via Libertà 140
mq composto da: sala, soggiorno, cucina
abitabile, tre camere, due bagni e due
ripostigli. Discreto stato. A.C.E. “G”. €
700,00 Ag. Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it

MALTESE 4 vani ingresso salone
doppio 2 camere da letto cucina
media 2 wc ripostiglio € 700,00 tel.
327/ 4449659
MARCHESE DI VILLABIANCA vani
quattro piano quarto benvenuto
doppi servizi tel. 091/ 520525
MISILMERI zona Posta) piano 2°
ottimo quadrivani cucina abitabile
ripostiglio wc bagno ascensore € 420
referenziati. Ag. PM tel. 333/
5448621 - 091/ 8722217
MONDELLO 4 vani ristrutturato lumi-
noso € 700,00 tel. 091 336456

MONREALE Centro: salone + 2
camere + accessori.  Richiesta €
600,00 tratt tel.091/ 6529382
MONTEPELLEGRINO palazzo
costruito 1° abitazione ingresso su
salone soggiorno, cucina semiabita-
bile camera cameretta ampio servi-
zio ripostiglio termoautonoma clima-
tizzata 1 posto auto + 1 posto moto
assegnati Euro 800 Cl. B Tel. 347/
6574526
NOTARBARTOLO LIBERTA’
Luminoso 4 vani piano 5° doppi ser-
vizi. Ottimo stato tel. 091/ 345190
PARISIO L. di Brolo Via Pico della
Mirandola 120 mq composto da:
sala, soggiorno, cucina abitabile, tre
camere, bagno e ripostiglio. Ottimo
stato. A.C.E. “G”. € 650,00 Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/ 6810845
casestilimmobiliare.it
PARTANNA MONDELLO:ampio 4
vani con doppi servizi. Contesto
riservato. non arredato. Euro
630,00.Tel. 091/ 346088
PASSO DI RIGANO: 4 vani piano
alto con riscaldamento autonomo.
Euro 650,00Tel. 091/ 346088
PIAZZA delle Cliniche via
Macchiavelli ampio quadrivani + ser-
vizi non arredato piano quarto ascen-
sore euro 650,00 tel. 091/ 6881634
PIAZZA Ignazio Florio 4 vani + salo-
ne terrazzo referenziati uso abitazio-
ne o ufficio tel. 339/ 3358692
PIAZZA Noce via Angelo Poliziano
ottimo 4 vani cucina abitabile doppi
servizi camerino piano 5° ascensore
€ 560 Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
PIAZZALE AURORA ROTONDA
VIA ORETO NUOVA PRIVATO
APPARTAMENTO 4 VANI CUCINA
ABITABILE DOPPI SERVIZI
POSTO AUTO A PERSONE REFE-
RENZIATE € 650 tel. 091/ 446225
PITRÈ di fronte scuole ampio quadri-
vani composto da salone due came-
re tre camerette cucinino e tre wcd
tel. 346/ 4918504
PORTELLA di Mare in zona Canneta
1° piano panoramicissimo 4 vani
ampi balconi Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
PRESSI corso A. Amedeo 4 vani
cucina abitabile doppi servizi cameri-
no ristrutturato classe energ. G tel.
331/ 2135542
PRESSI INDIPENDENZA vani quat-
tro piano terzo terrazzino ripulito tel.
091/ 520525
PRESSI Noce ampio 4 vani piano
rialzato con ampia terrazza buono
stato generale € 580 Tel. 091/
401709
PRESSI piazza Virgilio 4 vani ristrut-
turato piano primo anche uso ufficio
tel. 091/ 520525
PRESSI Tribunale appartamento
ristrutturato 4 vani 1/2 arredato e cor-
redato tel. 331/ 4263020
PRESSI uditore 4 vani servizi tel.
348/ 3955839
PRESSI Università 4 vani piano 1°
buono stato generale € 500 Tel. 091/
401709
QUARTIERE E. restivo - leoni
ingresso , soggiorno con cucina,
disimpegno, salone, 2 camere letto,
cameretta, 2 bagni, riscaldamento
autonomo, 11° piano, vista favorita €
800,00 Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
REGIONE siciliana via E di Blasi otti-
mo 4 vani servizi piano 1° con terraz-
za sovrastante senza condominio €
560 Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001

MONDELLO VALDESI APPARTA-
MENTO IN VILLA INGRESSO

INDIPENDENTE VANI 4 RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO ARIA

CONDIZIONATA DISTANTE DAL
MARE 5 MINUTI A PIEDI ARRE-
DATO CON TUTTI I COMFORT

ELEGANTE E IN OTTIMO STATO
€ 750,00 TEL. 360/ 258972 



REGIONE Siciliana/Nazario Sauro
Via Luigi Settembrini 120 mq compo-
sto da: sala, soggiorno, cucina
semiabitabile, tre camere, bagno e
ripostiglio. Buono stato. A.C.E. “G”. €
650,00 Ag. Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
RESTIVO via Valdemone, affittasi
appartamento di 100 mq circa, posto
al 2° piano Classe G tel. 091/ 511812
ROMA via Zara appartamento 4 vani
2 accessori ingresso piano rialzato
classe G € 1.100 mensili tel. 091/
324237 ore 17/20
SANTA maria di Gesù (pressi)
appartamento in villa 4 vani doppi
servizi cucina abitabile camerino ter-
razzo risc. autonomo posto auto €
650 tratt. Ag. PM tel. 333/ 5448621 -
091/ 8722217
SFERRACAVALLO Ristrutturato 2°
piano ingresso salone doppio 2
camere cucina servizio e terrazzo di
30 mq circa. Ipe 175 Cl. G € 600 tel.
091/ 6885941
SFERRACAVALLO Ristrutturato 2°
piano ingresso salone doppio 2
camere cucina servizio e terrazzo di
30 mq circa. Ipe 175 Cl. G € 600 tel.
091/ 6885941
STRASBURGO Quadrivani + acces-
sori Ottimo stato 750,00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
TERRASINI mt. 50 dal mare appar-
tamento 1° piano mq 100 euro
150.000 tratt. tel. 339/ 5769429
TERRASINI mt. 50 dal mare appar-
tamento mq 100 euro 150.000 tratt.
tel. 339/ 5769429
TOMMASO NATALE Luminoso 2°
piano ingresso salone 3 camere
cucina abitabile servizio ripostiglio
veranda e posto auto. Ipe 175 Cl. G
€ 600 tel. 091/ 6885941
TUKORY Oreto luminoso apparta-
mento composto da 4 camere, cuci-
na, servizio, ripostiglio tel. 091/
7300447
UMBERTO Giordano Luminoso e
ottimo quadrivani, 2 camere, salone
doppio,cucina ab., 1 wc con
doccia,ripostiglio,2 balconi 700.00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
VALDEMONE quadrivani arredato e
corredato in palazzo signorile. 1.000
mese tel. 392/ 7016516 dopo le ore
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VIA Abruzzi Ottimo appartamento 4
vani oltre servizi arredato contratto
transitorio €uro 650.00.
ProgettoCasa tel. 091/ 7519976 -
091/ 7517652
VIA ammiraglio persano ottimo conte-
sto appartamento 4 vani composto da
ingresso su salone due camere veran-
da cucina bagno ripostiglio possibilità
box € 600 tel. 320/ 4750282
VIA Angelo Poliziano ottimo 4 vani
cucina doppi servizi camerino veran-
da balconi piano 5° ascensore € 560
referenziati Ace G Ag. Promocasa
tel. 339/ 4807746 - 091/ 7831001
VIA Arimondi 4 vani tel. 091/
6484350
VIA Casalini a referenziati 5° piano 4
vani + accessori tripla esposizione
no agenzie tel. 327/ 3006052
VIA Cavour 4 vani doppi servizi total-
mente ristrutturato porta blindata
infissi in alluminio piano alto veduta
panoramica tel. 328/ 9490386
VIA Cavour: in contesto residenziale
mq 130 piano 7° arredato e correda-
to riscaldamento €. 1.200 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
VIA Cavour ristrutturato 4 vani tel.
091/ 6484350
VIA Cesenatico (Pallavicino) In resi-
dence ottimo appartamento di vani 4
oltre servizi posto auto riscaldamen-
to autonomo €uro 750,00 trattabili.
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
VIA Dante affittasi appartamento
ampio quadrivani doppi servizi ter-
razza piano 1° ottimo stato tel. 338/
1502020
VIA dei Cantieri,quadrivani accesso-
riato piano primo 750euro tel. 091/
332280
VIA DEI NEBRODI comodo quattro
vani totalmente ripulito piano sesto
riscaldamento centralizzato 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 Empedocle Restivo 4 vani arre-
dato 1° piano con portiere tel. 338/
2028533

VIA leonardo da Vinci piano alto
salone doppi servizi due camere
cucina abitabile camerino tel. 360/
622352
VIA Libertà appartamento 4 vani 2
bagni ampia cucina 2 balconi no riscal-
damento mq 150 possibilità posto auto
/ moto euro 650 tel. 348/ 7380126
VIA libertà attico 4 vani panoramico
classe g tel. 091 336456
VIA Luigi Manfredi Policlinico 4 vani
servizi piano 6° ascensore € 450 Ace
G Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
VIA Maqueda 4 vani tel. 091/
6484350
VIA Marchese di villabianca 4 vani
tel. 091/ 6484350
VIA Mariano D’Amelio 26 ampio
appartamento mq 120 parzialmente
arredato con box referenziati tel.
330/ 375386 ore pasti
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 Notarbartolo, quadrivani, doppi
servizi, buone condizioni. Posto auto
coperto Tel. 091/ 6314330
VIA Nunzio Morello vicino via
Notarbartolo 4 vani servizi lavanderia
veranda chiusa vetro camera riscal-
damento solo a referenziati con
busta paga tel. 091/ 6814386
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 Paruta Santicelli ottimo 4 vani
cucina abitabile servizio ampia
veranda coperta piano 1° senza con-
dominio a referenziati Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 - 091/
7831001
VIA S.re Aldisio trav. Strasburgo
ampio quadrivani servizi e cucina
soggiorno euro 700 tel. 334/
3097844
VIA Sciuti Spettacolare appartamen-
to di vani 4 + cameretta cucina in
muratura e unica wcd bagno in mura-
tura €uro 950.00 trattabili
ProgettoCasa tel. 091/ 7519976 -
091/ 7517652
VIA Serradifalco 4 vani attico +
camerino ristrutturato portablindata
ace G tel. 328/ 9490386
VIA Veneto (lazio/magnolie). 4 vani e
mezzo + balcone terrazzato (Piano
1°). In corso di ristrutturazione cucina
, bagno e impianto elettrico. Posto
Auto e posto moto. € 830 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
VIA villa Caputo 4 vani arredato 4°
piano no ascensore vista castello
ZIsa contratto transitorio a referen-
ziati tel. 091/ 320128
VIALE Magnolie attico 4 vani ottimo
contesto con terrazza e doppi servizi
900 euro tel. 091/ 332280
VIALE Strasburgo appartamento
piano rialzato ingresso 4 vani doppi
servizi cucina con veranda giardinet-
to portineria libero fine Marzo 2013
referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
VIALE strasburgo Quadrivani mq
140 con riscaldamento autonomo. In
fase di rstrutturazione 800,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
VICOLO gaffi ( maqueda) quadrilo-
cale arredato, 1 piano , classe energ
g ipe 160 kwh/m2 € 600,00 tratt
Casamoney tel. 091/ 5601792 - 392/
9961576
VILLABATE arredato con mobili di
prestigio in residence 4 vani doppi
servizi posto auto Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307
VILLABATE nuovissimo apparta-
mento 4 vani in residence Ag.
Mediatore imm. tel. 091/ 6140619 -
338/ 4894307
VILLABATE quattro vani tel. 091/
6484350
VILLABATE zona centrale 4 vani in
residence posto auto riscaldamento
Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLAGRAZIA di Carini apparta-
mento in ottimo stato secondo piano
4 vani più accessori euro 450,00 trat-
tabili tel. 388/ 9337899
ZISA zona appartamento composto
da salone doppio due camere due
ripostigli accessori e veranda euro
600 referenziati tel. 091/ 6511604

ZONA Cruillas 125 mq ristrutturato al
paino rialzato con spazio esterno €
600 tratt. tel. 091/ 7829639
ZONA Motel Agip appartamento 4
vani con veranda doppi servizi posto
auto in residence tel. 329/ 0662078
ZONA Piazza Alcide de Gasperi
panoramico 4 vani cucina abitabile
doppi servizi camerino ripostiglio tel.
328/ 6791909
ZONA San Lorenzo / clinica
Maddalena quadrivani ben arredato
brevi Periodi vicino: bus, metrò, piz-
zerie, supermarket, bar, ristoranti,
centri commerciali e sportivi tel. 333/
8137787
ZONA Statua quadrivani doppio
salone due stanze soggiorno doppi
servizi cucina camerino termoausifo-
nato ottimo stato luminoso euro 740
tel. 091/ 512594
ZONA villa serena – via petralia sot-
tana . comodo quadrivani. posto
macchinatel. 091/ 6112668

PENTAVANI
ADDAURA Mondello Pentavani
comodo e confortevole con vista
mare mq 120. Arredato. 750,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
ALTOFONTE pentavani con servizi
vicino scuole tel. 339/ 7496353
AUTONOMIA siciliana grande
appartamento con terrazza, tripli ser-
vizi. solo per abitazione e/o ufficio. €
900,00 mensilitel. 091/ 6112668
CALATAFIMI Cuba luminoso ingres-
so salone 4 camere cameretta cuci-
na servizio terrazzino classe G €
650tel. 091/ 9826066
CALATAFIMI Signorile salone dop-
pio 3 camere cucina abitabile doppi
servizi 2 ripostigli termoautonomo
classe G € 650 tel. 091/ 9826066
CARINI c. so Italia appartamento
150 mq buono stato 3 camere , salo-
ne doppio,cucina abitabile, veran-
da,doppi servizi euro 550,00 tel. 329/
9845355
CARINI paese ottimo appartamento
5 vani con riscaldamento autonomo
3 vani salone grande cucina doppi
servizi euro 480,00 tel. 366/ 1057525
DON BOSCO. Via Saverio scrofani.
5 Vani + 2 serv. piano 6°. Tinteggiato
e Climatizzato cucina e bagni ristrutt.
Solo ref. € 750 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
DON Bosco zona, pentavani mq. 160
circa, piano secondo, salone doppio,
tre stanze, cucina abitabile, doppi
servizi, ripostiglio, termoautonomo €
700,00 Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
FONDO Anfossi in residence
Prestigioso appartamento in villa con
terrazza 5 Vani Elegantemente rifini-
to tel. 091/ 332280
LANCIA di Brolo/Parisio Via Flavio
Gioia 150 mq composto da: ingresso
su sala, cucina semiabitabile, sog-
giorno, quattro camere, due bagni e
ripostiglio. Buono stato. A.C.E. “G”.
600,00 Ag. Case&Stili imm. tel.
091/ 6810845 casestilimmobiliare.it

LIBERTÀ Panoramicissimo 5 vani
ristrutturato, studio, salone, 2 came-
re letto, doppio servizio, cucina abita-
bile, lavanderia, ripostiglio, parquet
riscaldamento € 1.000,00 tel. 091/
7219198
LIBERTÀ scrofani) 5 vani p 4°
ingresso, salone doppio, 3 camere,
veranda, cucina piccola, 1wcb, ripo-
stiglio. € 650,00 tel. 327/ 4449659
M. di Villabianca 5 vani, cucina abita-
bile, doppi servizi. portineria €
900,00 tel. 346/ 3645053
MISILMERI piazza Santa Teresa) piano
terzo discreto pentavani cucina abitabile
doppi servizi ripostiglio tripla esposizione €
400 referenziati .Ag. PM tel. 333/ 5448621
- 091/ 8722217
MOTEL Agip/V.le Regione 5 vani
mq. 130 piano 4° con ascensore
riscaldamento autonomo buono stato
generale ottimo contesto € 680 Tel.
091/ 401709
NOTARBARTOLO Luminoso penta-
vani,doppio ingresso,salone doppio,
3camere,cucina ab., 2wc,ripostiglio
900.00 € CL.EN. G tel. 091/ 6813749
NOTARBARTOLO Luminoso penta-
vani mq 160,climatizzato.Ottimo
anche come ufficio 1.000,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
PARTANNA MONDELLO luminoso
appartamento composto da 5 vani,
cucina, doppi servizi, ripostiglio, ter-
razzo tel. 091/ 7300447
PERPIGNANO Zisa Via Rinaldo
D’Aquino 125 mq composto da:
ingresso su sala, salone doppio,
cucina semiabitabile, tre camere e
un bagno. Buono stato. A.C.E. “G”. €
600,00 Ag. Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
PIAZZA indipendenza (via Gabriele
Vulpi) 5 vani cucina abitabile servizio
terrazzo piano 1° € 630 busta paga
Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001

PITRE Luminoso salone doppio 3
camere cucina servizio ripostiglio
classe G € 480tel. 091/ 9826066
PRESSI CAMPANIA attico panora-
mico 5 1/2 vani terrazzo buone con-
dizioni tel. 091/ 520525
PRESSI Leonardo Da Vinci, penta-
vani 160 mq ristrutturato, posto auto,
riscaldamento condominiale ed auto-
nomo. Visitabile nei weekend €
1.100 trattabili tel. 320/ 8494262
QUARTIERE malaspina apparta-
mento 152 mq ingresso, salone dop-
pio, 2 camere da letto, camera sog-
giorno, balcone, lavanderia, veran-
da, 2 bagni, armadi a muro, posto
auto, riscaldamento autonomo, cli-
matizzato, classe G, € 1.000,00
Casamoney tel. 091/ 5601792 - 392/
9961576
REGIONE Siciliana accanto
Strascinu ottimo 5 vani cucina abita-
bile doppi servizi cucina in muratura
riscaldamento senza portineria piano
2° € 660 Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
SERRADIFALCO Ottimo stato salo-
ne doppio 3 camere 1 cameretta
cucina abitabile doppi servizi riposti-
glio terrazzo 200 mq c.a. posto auto
ipe<175 kwh/m2 anno Cl.G € 900 tel.
tel 091/ 5086282
STATUA 5 vani via Pernice ristruttu-
rato sito al 3° piano ingresso, salone,
3 camere da letto, doppi servizi, cuci-
na abitabile e posto auto € 900,00
tel. 091/ 7219198
VIA Autonomia siciliana. 5 vani,
doppi servizi. terrazza. € 650,00 .
classe G Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
VIA carlo goldone pentavani, rifinito
con posto auto , classe energetica g
ipe 160 kwh/m2 € 800 Casamoney
tel. 091/ 5601792 - 392/ 9961576
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VIA Catania 5 vani terzo piano 3°
balconi in buon edificio € 1.000
anche uso ufficio Classe G tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
VIA delle Alpi: 5 vani piano rialzato
anche uso ufficio € 1.200 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
VIA DELLE ALPI 5 vani ripostiglio
doppi servizi tel. 091/ 520525
VIA EMPEDOCLE RESTIVO como-
do cinque vani termo autonomo ripu-
lito anche uso ufficio tel. 091/ 520525
VIA f.sco lo Iacono appartamento 5°
piano attico 5 vani doppi servizi cuci-
na abitabile grande terrazzo balconi
tel. 329/ 4716753
VIA I. LA LUMIA/Politeama ottimo
contesto signorile, 5 vani, cucina,
servizi, ripostiglio. Ideale anche
come studio professionale tel. 091/
7300447
VIA Leopardi : rifinito mq 160 termo-
autonomo libero € 950 Ag. Grimaldi
Imm. tel 091/ 582545
VIA Messina Marine 429/F apparta-
mento panoramico 5 vani doppi ser-
vizi lavanderia veranda posto auto €
650,00 rivolgersi al portiere
VIA P.pe Granatelli appartamento
panoramico salone + 4 vani + ingres-
so + mansarda abitabile terrazzo
referenziati abitazione o studio tel.
339/ 3358692
VIA Pecori Giraldi 5 vani tel. 091/
6484350
VIA Principe di Belmonte zona pedo-
nale attico 5 vani doppi servizi e cuci-
na con piccolo terrazzo classe energ.
G Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
VIA RAGUSA/SAMMARTINO in
zona ben servita, appartamento
composto da 5 camere, cucina, ser-
vizi, ripostiglio. Classe energetica G
tel. 091/ 7300447
VIA Santicelli (Paruta) appartamento
in villa ristrutturato ingresso cucina
soggiorno in muratura salone + 3
camere da letto doppi servizi riposti-
glio riscal. aut. clima due posti auto
ACE “G”tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VIA SCIUTI:5 vani con ampi balconi.
Totalmente ristrutturato. Euro
750,00Tel. 091/ 346088
VIA Sferracavallo, cinque vani, lumi-
nosa, ampia veranda, posto auto,
ottavo piano euro 520,00 mensili
Tel. 329/ 1362656
VIA torini 5 vani oltre servizi arredato
per studenti o lavoratori ( uomo o
donna) classe energetic. g ipe 160
kwh/m2 € 834,00 Casamoney tel.
091/ 5601792 - 392/ 9961576
VIALE Michelangelo: panoramico
140 mq 11° piano libero € 700 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
VIALE Regione Siciliana affitto
appartamenti prima abitazione nuo-
vissimi 5 vani doppi servizi cucina
grande + box Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
VIALE Regione Siciliana (pressi VIlla
Serena) 5 vani posto auto 8° piano
panoramico tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
VICINANZE Palermo pentavani ser-
vizi panoramico recente costruzione
€ 300 mensili tel. 346/ 3227160
VILLABATE 5 vani 3° piano no con-
dominio cucina grande ottimo stato
Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE appartamento indipen-
dente 5 vani totalmente ristrutturato
Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
ZONA Aurispa, affittasi pentavani tel.
320/ 1588654
ZONA Finocchiaro Aprile apparta-
mento in palazzo signorile 5 vani due
servizi cucina abitabile ripostiglio
lavanderia ristrutturato infissi allumi-
nio vetri camera tel. 339/ 1989477
ZONA Lazio / Sciuti via S. Botticelli
15 appartamento 1° piano salone + 3
camere cucina 2 wc 2 ingressi ottimo
stato Classe G tel. 339/ 4501272
ZONA Oreto/Corso tukory Ottimo
pentavani,2° piano, ingresso su
disimpegno, salone, 2camere da
letto,cameretta,cucina ab., lavande-
ria, 2wc, rispostiglio 600,00 € CL.EN.
G tel. 091/ 6813749

ESAVANI
AQUILEIA Del Quarnaro: 6 vani
piano 3 locazione quadriennale a
referenziati € 750 Ag. Grimaldi Imm.
tel 091/ 582545

CAPACI via Lazio panoramico 6 vani
lavanderiaclimatizzato riscaldamento
autonomo totalmente arredato e cor-
redato piano 2° € 700,00 mensili tel.
091/ 328891
INSERRA bassa contesto elegante
circondato da gradevoligiardini
ingresso salone 4 camere 2 servizi
ripostigliolavanderia ampi disimpegni
posto auto termoautonomoottimo
stato cl g euro 720,00 Tel. 091/
3815750
NOTARBARTOLO Esavani + acces-
sori , spazio esterno. Ottimo stato
850,00 € CL.EN. G tel. 091/ 6813749
PARTINICO appartamento mai abi-
tato 3° piano senza ascensore salo-
ne + 5 vani cucina cucinino doppi
servizi € 320 tel. 320/ 9170099
PIAZZA EUROPA: appartamento di
160 mq circa, posto al piano rialzato,
con giardino di 250 mq circa.
Ristrutturato Classe G tel. 091/ 511812
STATUA Libertà viale Croce Rossa
appartamento signorile mq 210 piano
4° a refernziati € 350 Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 - 091/
7831001
TRIBUNALE Via Houel) 5 Vani e
mezzo + 3 servizi. Piano 1° con
ascensore. Riscaldamento autono-
mo, buono stato. Si affitta anche uso
Ufficio. Predisposizione per B&B. €
1.100 AG. Frimm 1860 www.frim-
mfiera.it tel. 091/ 8431579
VIA Agrigento affittasi appartamento
6 vani totalmente ristrutturato Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
VIA DEI NEBRODI luminoso 3°
piano doppio ingresso ampio salone
doppio 4 ampie camere cucina sog-
giorno con annessa lavanderia e
veranda doppi servizi termoautono-
mo ottime condizioni Euro 950 Cl. G
Tel. 347/ 6574526
VIA G. Bonanno n. 61 zona via
Libertà (lato Statua) esavani tripli
servizi camerini ampio terrazzo porta
blindata piano rialzato tel. 340/
7827144
VIA Gioè zona Città Giardino esava-
ni in residence posto auto e moto
solo referenziati Classe Energ. Gtel.
327/ 7811849
VIA Principe di Paternò, apparta-
mento mq 195. Ristrutturato e con
posto auto di pertinenza. A referen-
ziati tel. 091/ 220370
VIA Roma P.zza G. Cesare struttura
storica appartamento mq 240 3°
piano ascensore resturato ingresso 6
vani due bagni cucina ripostiglio sof-
fitta con 2 vani balconi contesto
signorile portineria classe G , €
1.600,00 Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
ZONA Pagliarelli, ampio apparta-
mento mq 200 + posto auto, no con-
dominio tel. 347/ 0545230

EPTAVANI ED OLTRE - 
PALAZZINE

BAGHERIA su Via Mattarella affittasi
appartamento di oltre mq 150, al 3°
piano con ascensore; disponibile dal
10 dic. 2012. € 600,00.Cod. G24
A.P.I. tel. 091/ 966485 - 348/
3966744 - 329/ 5356865
CASA DEL SOLE via Falconara
sant’Isidoro appartamento in villa
piano rialzato 7 vani cucina servizi
terrazzo giardino referenziati Ace G
Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
CENTRO storico ( tribunale \ 4
coronati)- intera palazzina ristruttu-
rata - 4 unita’ immobiliari - 1.800 euro
mensili tel. 327/ 4449659
CIACULLI zona appartamento in
villa con vista panoramica mq 240
euro 600 tel. 380/ 6365941
MISILMERI cda Tramontana) affitto
esclusivo locale mq 1.200 su due
elevazioni oltre mq 150 da adibire ad
uffici ampio parcheggio trattative
riservate Ag. PM tel. 333/ 5448621 -
091/ 8722217
PASSO di Rigano Palazzina trilivelli,
ottimo stato,120 mq 550.00 € CL.EN.
G tel. 091/ 6813749
POLITEAMA Villafranca (via marco-
ni) luminoso piano secondo, mq 270,
riscaldamento autonomo, doppi ser-
vizi. (via marconi) luminoso piano
secondo, mq 270, riscaldamento
autonomo, doppi servizi. c.e.:g Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
PRESSI PIAZZALE GIOTTO locale
commerciale 150 mq 4 aperture wc e
ripostiglio tel. 091/ 520525

ROMA Cavour Prestigioso apparta-
mento in centro in palazzina degli
anni 40’ su 2 livelli: 3° piano + man-
sarda 7 vani, 2 wcb. Classe energe-
tica G Grimaldi Imm. tel. 091/ 512402
VIA Aspromonte ang. via Lazio
appartamento 7 vani 140 mq abita-
zione o ufficio ristrutturato riscalda-
mento autonomo portiere - salone
doppio + 4 stanze + 2 bagni + riposto
+ lavanderia € 800,00 tel. 328/
2513761
VIA Enrico Luna zona Cruillas intera
palazzina tre piani fuori terra mq 770
classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
VIA Libertà appartamento 8 vani mq
220 tel. 338/ 6999299
VIALE Campania per uso abitatitivo
o ufficio immobile al 3° piano 7 vani
doppi servizi cucina abitabile due
verande tel. 340/ 6071246
VILLAGRAZIA di Carini apparta-
mento su due elevazioni affittasi tel.
329/ 7793740
ZONA Via Serradifalco. Mq 185 con
terrazza, piano 1° con ascensore. Si
loca per casa famiglia. Classe ener-
getica E. Buono Stato. € 1.200,00
Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811

AFFITTO LOCALI E UFFICI
ADIACENZE candelai – vicolo cata-
lano magazzino mq 70 euro 250
mensili tel. 327/ 4449659
ADIACENZE conservatorio – piaz-
zetta meli ufficio 2 vani restaurato –
piano terra euro 550 mensili tel. 327/
4449659
AGRIGENTO via del Piave:
Magazzino di circa 40 mq con bagno,
ripostiglio e riserva idrica, ottimo uso
ufficio. € 350 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè:
Magazzino commerciale 350 mq con
3 vetrine su viale cannatello. Ampio
parcheggio recintato di oltre 350 mq.
€ 4.200 tel. 342/ 8409239
ALBANESE adiacenze, ufficio bica-
mere di mq. 50 circa, piano terra,
composto da due stanze con servi-
zio, ottimo stato, € 500,00 Ag.
Mediterranea tel. 091/ 584650
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
ALTARELLO Magazzino /parcheg-
gio/garage 1250 mq CL.EN. G tel.
091/ 6813749
AUSONIA BELGIO Luminoso ufficio
in condominio posto al 4° piano, 3
vani + wc con antibagno e ripostiglio.
arredato. buono stato. Classe G.
Grimaldi Imm. tel. 091/ 512402
AUTONOMIA siciliana - D’Amelio ,
Deposito mq 100 + 50 soppalco.
Accesso scivolo carrabile ,G tel 388/
8924517
BAGHERIA centro corso Umberto
primo 1° ingresso indipendente uso
ufficio studio o negozio tel. 335/
8164228
BAGHERIA locale mq 1.000 con
grande piazzale Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307
BAGHERIA locale piano cantinato
mq 400 nuova costruzione con rego-
lare 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 ufficio In palazzina con-
dominiale adiacente a Centro
Storico, al 1° piano composto da: 3
vani, wc, disimpegno con finestre su
giardino condominiale di mq 80.
Classe G. Grimaldi Imm. tel. 091/
512402
BAGHERIA Via Bernardo Mattarella
disponiamo di un ufficio di 50 mq
composto da: ingresso su sala d’at-
tesa, due camere e bagno. Buono
stato. A.C.E. “G”. € 490,00 Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/ 6810845
casestilimmobiliare.it
BAGHERIA via Libertà ufficio piano
ammezzato tre vani più bagno e anti-
bagno. CL/G € 550.00 rif. A/387 Ag.
Casa In tel. 091/ 968573 - 393/
9764374
BAGHERIA via mattarella locale
cantinato ad uso artigianale Mq 230
ottimo stato € 900,00 tratt tel. 340/
3314129
BAIDA magazzino mq 550 piano

cantinato tetti alti a 4,5 m ottimo uso
deposito tel. 091/ 6738354
BELGIO via Briuccia, affittasi ufficio
di 60 mq circa, posto al piano terzo,
composto da: due vani e servizio.
Ristrutturato, climatizzato. Classe
energetica G tel. 091/ 511812
BROLO locale commerciale già adi-
bito a centro analisi, mq 170 – 2 luci
– ottimo stato tel. 091/ 6738354
C.SO A. Amedeo box 15 mq soppal-
cato € 150tel. 091/ 9826066
C.SO A. Amedeo locale commercia-
le servizio ripostiglio 2 punti luce €
600 tel. 091/ 9826066
C.SO VITTORIO EMANUELE Locale
commerciale su piano strada con
ingresso da portone condominiale da
utilizzare come ufficio di mq 55 così
composto:3 vani disimpegnati, wcd.
ottimo stato. classe G Ag. Grimaldi
Imm. tel. 091/ 512402
CALATAFIMI Alta Deposito 1200 mq
2° piano, ottimo stato 5.000,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
CALATAFIMI Alta Deposito semi-
cantinato 680 mq. Buono stato.
2.300,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
CALATAFIMI Cuba locale commer-
ciale 80 mq servizio ripostiglio €
500tel. 091/ 9826066
CALATAFIMI Rocca locale commer-
ciale m.q. 50 due aperture su strada,
ottima posizione, ideale per qualsiasi
attività, classe G tel. 091/ 582336
CANTIERI Villaura ufficio 120mq
luminoso ammezzato 3 vani ampi 2
piccoli ingresso disimpegno riposti-
glio 2 WC € 850 tel. 338/ 7431743
CAPPUCCINI Comodo ristrutturato
locale commerciale 30 mq € 300tel.
091/ 9826066
CAPPUCCINI Locale commerciale
30 mq c.a. classe G € 250 tel. 091/
9826066
CARDILLO Ottimo appartamento
uso ufficio 60 mq circa, 2 camere
servizio e ripostiglio € 500 tel. 091/
6885941
CARINI Capannone industriale arre-
dato, 5uffici,sala riunioni,stanza
a r c h i v i o , 2 s p o g l i a t o i , a r e a
mensa,8wc,ripostiglio CL.EN. G tel.
091/ 6813749
CARINI SS 113 magazzino mq 160
qualsiasi uso tel. 328/ 7556286
CARINI zona industriale, capannoni
industriali mq 600 - 1000 - 2000,
grandi spazi esterni; disponiamo di
capannoni in vendita ACE “C” tel.
091/ 8660123
CASTELNUOVO piazza ufficio 8
vani € 2.500,00 ingresso, 6 vani,
cucina, wc, lavanderia e ripostiglio,
soppalco composto da camera,
cameretta, wc, rifinito. € 2.500,00 tel.
327/ 4449659
CATALDO Parisio via Lancia di Brolo
magazzino mq 100 2 saracinesche
con bagno ace G € 500 tel. 328/
9490386
CAVOUR ufficio mq 120. € 800,00
trattabilitel. 091/ 6112668
CORSO a. Amedeo zona Tribunale
ufficio 1° Piano 3 vani accessori clas-
se energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
CORSO a. Amedeo zona Tribunale
ufficio 1° Piano ampio 4 vani acces-
sori classe energ. G Ag. Belmonte
tel. 091/ 326855 - 334/ 2582609
CORSO Calatafimi difronte BNL
locale commerciale mq 50 cat. C1
euro 700 non tratt. tel. 328/ 5650136
CORSO Calatafimi zona alta magaz-
zino ottimo ufficio o studio mq 65
composto da tre vani wc ripostiglio
euro 700 tratt. tel. 347/ 0175269 ore
ufficio
CORSO Camillo Finocchiaro Aprile
(zona Tribunale), ufficio composto da
4 vani + servizi, mq. 90, piano
ammezzato, ristrutturato, garage sot-
tostante tel. 091/ 6881318 ufficio
CORSO dei Mille locale commercia-
le 2 punti luce affitto ottimo per
pescheria / polleria o altrotel. 333/
2725182
CORSO Tukory negozio 200mq due
punti luce due bagni buono stato €
2450 tel. 091/ 332280
DE GASPERI/ Croce Rossa Ufficio
in stabile signorile mq 40
Ristrutturato. Posto moto tel. 091/
345190
DISCESA dei giudici locale commer-
ciale con licenza somministrazione
tutto a norma - metriquadri 50 - euro
1000 mensili tel. 327/ 4449659

ENRICO ALBANESE LIBERTA’’ in
zona ad alta densità commerciale ed
abitativa proponiamo intero piano
cantinato 450 mq ca pilastrati con
ingresso carrabile non camionabile
arieggiato buone condizioni catego-
ria catastale C6 Cl. G Euro 1900 Tel.
347/ 6574526
FAVARA Magazzino commerciale di
455 mq con 800 mq di parcheggio
divisibile anche in due € 2.000 tel.
342/ 8409239
FAVARA Via Alcide De Gasperi 44:
Magazzino di circa 300 mq ottimo
per una aprire una palestra o scuola
di danza , ludoteca . € 850tel. 342/
8409239
FAVARA Zona Industriale ASI:
capannone industriale di circa 1.700
mq alto 12 m con uffici di circa 200
mq con 8000 mq di piazzale tutto
recintato. € 5.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA zona SS640: capannone di
circa 1.700 mq uffici 600 mq, 2
capannoni di circa 200 mq ciascuno
e piazzale per circa 17.000 mq idea-
le per centro smistamento tipo SDA,
DHL tel. 342/ 8409239
FIERA Locale commerciale 75 mq, 1
wc, saracinesche elettriche. Buono
stato. 800.00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
FIERA pressi piazza gen. cascino.
Magazzino/Deposito Furgonabile mq
300 Piano Seminterrato, Altezza tetti
3,60 mt, Unico Ambiente open space
+ serv. € 820 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
FIERA Cantieri Luminoso locale
commerciale 39mq, 1wc. 400,00 trat-
tabili € CL.EN. G tel. 091/ 6813749
LANZA DI SCALEA capannone mq
400 uffici 2 wc adatto uso artigianale
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
LEONARDO da Vinci zona apparta-
mento 4 vani (uso abitazione o stu-
dio) cucina abitabile doppi servizi
posto auto tel. 329/ 8261153
LIBERTÀ Locale comm. 150mq
unico ambiente, disimpegno, 1 wc.
Saracinesca automatica, doppia
entrata € 2.000,00 CL.EN. G tel. 091/
6813749
LIBERTÀ Notarbartolo/
Villabianca/uditore disponiamo di
uffici varie quadrature a partire da €
350.00 Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
LIBERTA POLITEAMA ottimo conte-
sto, 5 vani oltre accessori. Ideale
anche come studio professionale tel.
091/ 7300447
LIBERTÀ Politeama ufficio piano
ammezzato 4 vani + accessori clima-
tizzato ottimo stato tel. 333/ 3547372
MALASPINA Locale commerciale
40 mq,ristrutturato impianto d’allar-
me € 600,00 CL.EN. G tel. 091/
6813749
MARCONI CUSMANO. Locale
comm.le mq 120 posizione angolare.
5 luci. Infissi in alluminio. Vetri anti-
sfondamento. € 1.750 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
MARIANO Stabile: signorili uffici 3/ 4
vani ottimo stato da € 750,00 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
MICHELANGELO alta pressi conad
– magazzino 3 luci – mq 100 tel. 091/
6738354
MISILMERI capannone uso com-
merciale mq 400+400 tel. 333/
5322895
MISILMERI su strada statale piazza-
le per autotreni e autoarticolati con
possibilità di movimentazione merci
tel. 333/ 5322895
MONREALE vista Duomo apparta-
mento tre vani buono stato uso uffi-
cio tel. 339/ 6244160
MONTEPELLEGRINO ASTORIA
PALACE in palazzi di nuova costru-
zione proponiamo box ottimo anche
x piccolo deposito Euro 250 Cl. B Tel.
347/ 6574526
MOTEL Agip box mq. 40 con soppal-
co e wc € 200 Tel. 091/ 401709
MUSOTTO 18 (traversa viale
Michelangelo) box deposito mq 22
circa con acqua e luce cancello
esterno automatico tel. 349/
6012961



NOTARBARTOLO Locale commer-
ciale 50mq, ripostiglio,antibagno.
Discreto stato euro 700.00 CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
PASSO DI RIGANO: locale 50 mq
totalmente ristrutturato. Euro 500,00
Tel. 091/ 346088
PERPIGNANO locale commerciale
mq 400 uso commerciale ufficio etc.
tel 328/ 4284847
PIAZZA Castelnuovo prestigioso
ufficio esposizione sulla piazza total-
mente ristrutturato tri vani ripostiglio
wc impianti a norma € 1300 pompe
di calore tel. 091/ 332280
PIAZZA Castelnuovo signorile ufficio
tri vani piano 2° ammezzato € 750
tel. 091/ 332280
PIAZZA don don sturzo - ufficio 5
grandi vani disimpegnati lumino-
sissimi - elegante portineria -
ascensore - ammezzato - euro 1.200
mensili tel. 327/ 4449659
PIAZZA don sturzo - ufficio 3 gran-
di vani disimpegnati luminosissi-
mi - elegante portineria - ascensore
- ammezzato - 650 euro mensili
tel. 327/ 4449659
PIAZZA ignazio Florio locale com-
merciale mq 115 con 3 vetrine espo-
sitive classe energ. G Ag. Belmonte
tel. 091/ 326855 - 334/ 2582609
PIAZZA Ignazio Florio pressi locale
piano terra referenziati tel. 339/
3358692
PIAZZA PALLAVICINO Locale com-
merciale 2 luci su strada. Cl. G € 650
tel. 091/ 6885941
PIAZZA Strauss piccola cantina mq
6 comodo accesso camionabile uso
deposito o posteggio moto euro 70
mensili tel 328/ 8149595
PIAZZALE Ungheria ufficio 6 vani
piano ammezzato ottimo stato classe
G tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
PISANI Comodi box 36 mq e 48 mq
da classe G € 160,00tel. 091/
9826066
POLICLINICO via del Vespro
Dondes elegante locale commerciale
50 mq 2 luci videosorveglianza e
allarme euro 850 tel. 333/ 4613644
PORTELLA di Mare magazzino nuo-
vissimo mq 1.000 Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307
PRESSI MALASPINA ufficio vani tre
piano ammezzato esposizione su
strada buono stato tel. 091/ 520525
PRESSI motel via Telesino negozio
ufficio mq 15 circa vetrata saracine-
sca elettrica ampio spazio sul davan-
ti € 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 Stazione Centrale locale 1
luce mq. 80 piano terra buono stato
generale C/2 € 600 Tel. 091/ 401709
PRESSI Via Ruggero Settimo ufficio
450 euro Unico ambiente Piano 2°
ammezzato tel. 091/ 332280
PRINCIPE DI SCORDIA locale com-
merciale mq 90 unica apertura
buone condizioni zona commerciale
tel. 091/ 520525
QUARTIERE policlinico locale com-
merciale di 35mq con 2 punti luce
posto al piano terra in una via alta-
mente commerciale, saracinesche
elettriche, impiano a norma, con pre-
dispozione climatizzatore € 400,00
Casamoney tel. 091/ 5601792 - 392/
9961576
S. PUGLISI/Sampolo: ufficio piano
ammezzato mq 130 buono stato 800
Ag. Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
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 ,impianti a
norma tel 388/ 8924517
SAN Lorenzo locali commerciali
piano strada, diverse quadrature.
Buono stato tel. 091/ 345190
SAN LORENZO Ottimo locale com-
merciale 2 vetrine su strada 40 mq
circa. Cl. G € 520 tel. 091/ 6885941
STRASBURGO Capannone indu-
striale 700 mq circa + spazio esterno
di 300 mq circa. CL. G € 3.000 tel.
091/ 6885941
STRASBURGO Cinema
Metropolitan locale commerciale

mq 60, 2 Vetrine + spazio antistan-
te Cl. G tel 388/ 8924517
STRASBURGO locale commerciale
mq 39 una vetrina alta visibilita’.Cl. G
tel 388/ 8924517
STRASBURGO Locale commerciale
75 mq RIistrutturato, climatizzato,
parquettato,1 wc 600.00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
STRASBURGO AUSONIA Signorile
ufficio al 5° piano, composto da:
ingresso su sala d’attesa, 3 ampi
vani disimpegnati, ripostiglio, wc. 3
esposizioni. ottimo stato. arredato.
Classe G. Grimaldi Imm. tel. 091/
512402
SU Via Aurispa locali commerciali
cat. C/1 buono stato generale Tel.
091/ 401709
TRIBUNALE Goethe ufficio 8 vani
piano 1° ottimo come studio associa-
to a 100 metri dal Tribunale € 1.000
Tel. 091/ 401709
TRIBUNALE largo siviglia – nuovo
ufficio 2 luci piano terra – luminosis-
simo Euro 750 mensili tel. 327/
4449659
U. GIORDANO: ufficio 160 mq al 2°
piano. Buone condizioni. Euro
900,00 Tel. 091/ 346088
UDITORE locale 26 mq in buono
stato Euro 500,00 Tel. 091/ 346088
UGO LA MALFA Ottimo capannone
industriale con ingresso camionabile

di 500 mq. circa + ufficio di 90 mq.
circa. Ipe>175 Cl. G - € 2.500 tel.
091/ 6885941
VIA SAGITTARIO scantinato di 850
mq con due ingressi camionabili euro
1.600 classe g tel. 091/ 6826773
VIA A. Borrelli ufficio ristrutturato
piano ammezzato € 650 tratt. tel.
091/ 7829639
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 scantinato mq 600 con
mq 180 esterni e scivolo privato clas-
se energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
VIA Agrigento Ufficio tel. 091/
6484350
VIA Archimede alta locasi magazzi-
no mq 60 circa 3 luci. no pub tel. 331/
9466302
VIA Argento locale commerciale tel.
333/ 3065882
VIA Astorino zona via dei Quartieri
locali piano terra varie quadrature
classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609

VIA Autonomia Siciliana. grande
appartamento con terrazza, tripli ser-
vizi. solo per abitazione e/o ufficio. €
900,00 mensilitel. 091/ 6112668
VIA Beato Angelico magazzino mq
40 una luce con marciapiede di pro-
prietà di mq 20 ottimo ufficio ambula-
torio € 400 mensili tel. 333/ 8536787
VIA Belgio ufficio piano semicantina-
to mq 150 circa. richiesta € 500,00
Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA Besio locale commerciale mq 90
circa affittasi anche come officina
moto o studio professionale o uffici
nuova posta tel. 327/ 7844925
VIA BORRELLI ufficio mq 120 piano
ammezzato in buon condizioni 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. Grimaldi Imm. tel.
091/ 512402
VIA Briuccia ufficio due vani servizio
piano 2° classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA candelai locale deposito mq 200
euro750 mensili tel. 327/ 4449659

VIA Capitano Emanuele Basile zona
C.so Calatafimi locali piano terra
varie quadrature classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA carini centralissimo locale com-
merciale piano terra mq 80 euro 700
mensili tel. 327/ 4449659
VIA Carlo Goldoni 9 (via Malaspina)
box mq 16 con luce e acqua saraci-
nesca elettrica tel. 320/ 4922289
VIA Catania Ampio Ufficio 6 vani
1850 euro Ottime rifiniture con tetti
alti tel. 091/ 332280
VIA CATANIA In stabile signorile uffi-
cio 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.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
VIA Cavour locale commerciale fron-
te 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 tel.
091/ 6484350
VIA Cilea box soppalcabile tel. 335/
7387038
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VIA Colella zona Cruillas scantinato
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 pressi Sammartino nego-
zio mq 35 circa ottimo stato tel. 338/
1502020
VIA Dante Prestigioso ufficio 7 vani
con soffitti affrescati piano rialzato
2400 euro tel. 091/ 332280
VIA Dante ufficio mq 80 piano terra
terrazzo mq 25 termoautonomo
ristrutturato classe g euro 600 tel.
091/ 6826773
VIA del Vespro Dondes bivani adatto
uso ufficio € 500 tel. 333/ 4613644
VIA del Vespro Dondes bivani adatto
uso ufficio € 500 tratt. tel. 333/
4613644
VIA delle alpi affittasi box mq 20 circa
piu’ soppalco tel. 339/ 7019257
VIA DELLE ALPI box mq 18 con sop-
palco euro 150 tel. 091/ 520525
VIA Duca della Verdura locale com-
merciale mq 60 con due vetrine su
strada classe energ. G Ag. Belmonte
tel. 091/ 326855 - 334/ 2582609
VIA E. Toti negozio mq 150 euro
1.200 tel. 348/ 3132607
VIA EMILIA ufficio piano seminterra-
to vani due buone condizioni tel. 091/
520525
VIA Empedocle Restivo negozio
580mqsu 2 livelli tel. 091/ 332280
VIA F.ppo Cordova box e cantina a
referenziati tel. 335/ 231275 ore pasti
VIA F.sco Cilea 91 / U.to Giordano
ufficio seminterrato tre vani + acces-
sori ottimo stato Classe G tel. 339/
4501272
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.laim-
mobiliare.com
VIA F.sco Purpura magazzino mq
110 euro 550 tel. 334/ 2591127
VIA Fattori zona via dei Quartieri uffi-
ci 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 esterni
con 4 vetrine classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA G.le Arimondi locale una luce mq
50 su strada tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
VIA G.le Cantore zona P.zza Diodoro
Siculo ufficio piano ammezzato sala
d’aspetto + 2 vani + salone doppio +
vano archivio euro 650 Classe G tel.
349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
VIA Garibaldi Negozio piano terra
mq 30 circa € 350 no bar e locali not-
turni tel. 091/ 332280
VIA Giorgio Arcoleo locale commer-
ciale ex parruccheria uomo donna in
parte anche arredato tel. 320/
8327030
VIA Houel zona Tribunale magazzino
mq 110tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VIA LA FARINA piazza Croci in ele-
gante stabile ampio sei vani anche
uso ufficio tel. 091/ 520525
VIA Lanza di Scalea Capannone
Commerciale mq. 1600 più mq. 2000
di parcheggio tel. 091/ 332280
VIA Libertà appartamento mq 100 2°
ammezzato arredato sala ingresso
salone due vani + bagno euro 1.300
ottimo uso ufficiotel. 328/ 7026096
VIA Liberta’ in stabile prestigioso uffi-
cio mq 70 € 650,00 Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
VIA Libertà, locale commerciale e/o
ufficio, piano ammezzato con 3 aper-
ture, mq. 145 circa, garage sotto-
stante tel. 091/ 6881318 ufficio
VIA Lincoln ammezzato mq 365 +
mq 120 terrazzo superficie fraziona-
bile in 3 uffici con ingressi autonomi
affittasi o vendesi tel. 331/ 2165924
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 Maggiore Toselli affittasi box mq
40 soppalcato Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
VIA Malaspina 1° piano vani 1 e
mezzo + wc € 400 tel. 338/ 7959336
VIA Maqueda 100 mt dai 4 Canti
locale su strada una luce mq 22 tel.
347/ 6092466
VIA Marinella Bragaglia zona C.so
Calatafimi locali piano terra varie
quadrature classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA Narcisio Cozzo (pochi passi da
via Ruggero Settimo) locale com-
merciale mq 180 ottimo stato dotato
di condizionatori/ riscaldamento- tel.
328/ 6222134
VIA Nave zona Corso Calatafimi
magazzino mq 110 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 locale comerciale
mq 30 soppalco ristrutturato € 750
tratt. tel. 091/ 7829639
VIA NOTARBARTOLO posizione
centralissima, ufficio con doppi
ingressi, 4 vani, servizio tel. 091/
7300447
VIA Notarbartolo ufficio di mq 30 1°
piano ascensore € 2.900 tratt. tel.
091/ 7829639
VIA Notarbartolo ufficio ristrutturato
di mq 65 € 650 tratt. tel. 091/
7829639
VIA Notarbartolo ufficio tre vani +
servizio piano ammezzato classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
VIA Olanda zona Strasburgo scanti-
nati da mq 1.100 a mq 2.300 con sci-
volo comune classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA Onorato uffici primo piano mq
400 circa collegati con magazzino
piano terra Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
VIA Paolo Amato negozio due luci
ottimo stato tel. 338/ 1099468
VIA Perez magazzino uso deposito
piano terra uso transitorio tel. 348/
0511314
VIA Polito magazzino mq 400 indi-
pendente euro 2.500 mensili tel 328/
4284847
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 prestigioso
appartamento mq 270 piano 1° idea-
le per ufficio di rappresentanza clas-
se energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
VIA Principe di Paternò, locale 220
mq, 5 vetrine. Ristrutturato, parquet-
tato tel. 091/ 220370
VIA Principe di Paternò, locale com-
merciale C/1. Un vano con vetrina su
strada e servizio tel. 091/ 220370
VIA Principe Di Scordia Ufficio piano
rialzato 3 vani ottimo stato 650 euro
tel. 091/ 332280
VIA Quarto dei Mille affittasi apparta-
mento di 5 vani più portierato uso
ufficio € 750,00 mensili tel. 320/
7079654
VIA Regione Siciliana Luminoso
Ufficio trivani 90mq,1wc, balcone,
parcheggio 700,00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749
VIA Ricasoli (zona Libertà), ufficio
composto da 4 vani + servizi, piano
ammezzato, ristrutturato, garage sot-
tostante tel. 091/ 6881318 ufficio
VIA Roma affittasi locale commercia-
le idoneo anche per enti di formazio-
ne 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 condivisione
con altri vani per uffici posti in sciera
restaurato prestigioso certificato
energetico presente Classe G € 350
Casamoney tel. 091/ 5601792 - 392/
9961576
VIA Roma: signorile ufficio mq 80
circa ottimo stato Ag. Grimaldi Imm.
tel 091/ 331321

VIA Rudinì zona Stazione Centrale
magazzino mq 120 2 aperture elettri-
che a norma 5 finestre ottimo stato €
650 tel. 328/ 4284847
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 indi-
pendente (attualmente destinazione
D/5) tel. 091/ 332280
VIA Scala di Carini pressi via
Castellana magazzino solo uso
deposito mq 40x4.20 € 150 tel. 338/
3014688
VIA Scillato magazzino mq 180 uso
verniciatura tel. 328/ 8084922
VIA T. Tasso ufficio 5 vani divisibile in
due o tre vani indipendenti € 500/
700 tratt. Classe G tel. 349/ 1160275
- 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
VIA TRINACRIA ufficio vani otto mq
200 piano seminterrato doppi ingres-
si spazi esterni totalmente ripulito tel.
091/ 520525
VIA U. Giordano box mq 55 + servi-
zio tel. 091/ 6814386
VIA Umberto Giordano negozio mq
50 spazio esterno esclusivo mq 40
due luci luminoso su piano stradale
impianti a norma tel. 091/ 6822723
solo ore 15/ 16
VIA Umberto Giordano, ufficio/appar-
tamento monovano con wc 350 euro
tel. 091/ 332280
VIA V.zo di Marco ufficio/Duca della
Verdura ufficio / studio piano ammez-
zato semiarredato ingresso 2 vani
stanzetta servizio portineria ideale
per studio medico € 550 referenze
ACE “G” AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462
VIA Wagner pentavani con doppi
servizi € 1500 buono stato tel. 091/
332280
VIALE Campania Negozio 230mq
unico ambiente due bagni e cinque
vetrine su strada tel. 091/ 332280
VIALE Campania negozio 3 vetrine
3500 euro tel. 091/ 332280
VIALE Croce Rossa, luminoso ufficio
90 mq, ingresso indipendente e da
portineria, primo piano. Richiesta
Euro 650,00 tel. 091/ 220370
VIALE della Libertà su via Lazio pre-
stigioso esavani uso ufficio studio
medico a superselezionati tel. 345/
9863040
VIALE Michelangelo negozio 4 vetri-
ne 85mq unico ambiente tel. 091/
332280
VIALE Praga 34/44 negozi piano
terra - semicantinato mq 900 comu-
nicanti 5 ingressi imp. a norma e due
scivolitel. 329/ 2961797
VIALE R. Siciliana (fronte Motel
Agip) ufficio studio di vani 7 1° piano-
tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
VIALE Strasburgo locale commer-
ciale mq 380 circa attualmente forni-
to di agibilità come pizzeria e risto-
rante tel. 339/ 1158488
VILLABATE accanto ingresso auto-
strada sul corso principale magazzi-
no prestigioso mq 250 uso commer-
ciale adatto alla vendita Ag.
Mediatore imm. tel. 091/ 6140619 -
338/ 4894307
VILLABATE corso V. Emanuele
locale mq 70 + scantinato 4mtx4mt
tel. 329/ 4190469
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 com-
mercialissima diverse quadrature
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 pre-
stigiosi negozi ad uso commerciale
Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE vicino viale Giulio
Cesare mq 700 magazzino seminter-
rato 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 mono-
vra d’ingresso facile Euro 250 Cl G
Tel. 347/ 6574526
ZISA Box auto 18 mq circa più sop-
palco 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
ZISA Piazza Ingastone Locale
comm. Mq 36 unico ambiente,1 wc
350.00 € CL.EN. G tel. 091/ 6813749
ZONA centrale e signorile locasi uffi-
ci 5+3 vani doppio ingresso tel. 339/
2190635
ZONA Croce Rossa Appartamento in
residence , salone doppio , 2 came-
re, cucina , servizio, lavanderia con
wc, ripostiglio. Posto moto tel. 091/
345190
ZONA Cruillas n. 2 capannoni mq
400 cad. tel. 329/ 6127180
ZONA Guadagna via E. Luvero
magazzino commerciale di mq 55
circa con wc ottimo per svariati usi
euro 400 tratt. tel. 393/ 5675694
ZONA Lazio/ Galilei trivani ufficio € 600
mensili classe G senza portiere piano
2° doccia porta blindata armadio a
muro tel. 091/ 324237 ore 17/20
ZONA Pitrè. In residence cantina di
10 mq con punto acqua e punto luce.
Buono stato. € 60,00 tratt. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA POLICLINICO AFFITTASI 5
VANI LUMINOSO PER UFFICIO
TEL. 338/ 6730705 - 091/ 5505051 
ZONA Resuttana (via Matteo Donia)
magazzino cat. C/2 mq 48 unico
ambiente suddiviso da una vetrata
con servizio e allacciamenti per usi
diversi ufficio studio deposito euro
300 referenze AG. imm. Primavera
tel. 091/ 334462
ZONA Romagnolo magazzino mq 25
circa porta corazzata servizi a norma
acqua luce spazio antistante ideale
ufficio piccola attività deposito € 350
irrid. tel. 347/ 6895178
ZONA Serradifalco. Piano terra mq
38 con una saracinesca su strada.
Classe energetica G. € 420,00 tratt
Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
ZONA Stadio. Piano 15° di 190 mq: 6
stanze e wc. Buono Stato. Classe
energetica F. € 1.000,00 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. € 2.300,00 tratt. cadau-
no Classe Energetica G Ag. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/ 9079876
- 091/ 341811
ZONA Strasburgo Largo Olanda
magazzino mq 30 una serranda su
strada punto luce wc € 400 tel. 339/
6848689
ZONA Strasburgo locale commercia-
le mq 280 circa molto accogliente e
caratteristiche attualmente fornito di
agibilità come locale per spettacoli
tel. 339/ 1158488
ZONA via Ariosto magazzino mq 100
€ 680 Ace Gtel. 328/ 9490386
ZONA via Giotto uso ufficio apparta-
mento in contesto signorile mq 140
doppi servizi tel. 338/ 2199956
ZONA via Napoli ufficio 3 vani e 4
vani + vani 1 mq 100 attiguo condi-
zionato parquettato tel. 348/
3661053
ZONA villa Tasca via Altofonte
appartamento mq 90 ottimo ufficio
libero piano rialzato € 550 compreso
condizioni tel. 338/ 4522909
ZONA Villagrazia Falsomiele locale
uso non commerciale mq 75 con ser-
vizio pressi centro guadagna € 600
tratt. tel. 339/ 6626662

AFFITTO TERRENI
LANZA DI SCALEA lotto terreno mq
1500 recintato adatto uso deposito
parcheggio auto-barche tel. 091/
520525

VIALE Regione Siciliana terreno pia-
neggiante mq 6.000 con capannone
di mq 250 adatto per deposito o
esposizione euro 3.500 tratt. tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com

AFFITTO VILLE
ADDAURA lungomare C. Colombo
villetta 3 elevazioni mq 120 oltre pic-
colo giardino e spazio esterno classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
ADDAURA Porzione Villa Bifamiliare
indipendente 3 vani e mezzo (mq 95)
+ spazio esterno perimetrale mq 70.
Climatizzato, Termoautonomo,
Impianto di Allarme posto moto
Buono Stato € 720 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
ADDAURA Soggiorno, due stanze
letto, cucina, bagno, ripostiglio, 100
mq. con giardinetto e porticato euro
650 tel. 347/ 6292011
AGRIGENTO ZINGARELLO appar-
tanvilla arredata da 4 a 6 posti letto
con spettacolare vista mare che dista
meno di 200 mt. € 1.505tel. 342/
8409239
ALTAVILLA Milicia, C.da Sperone,
villa 150 mq. Ristrutturata e rifinita.
Spazi esterni con terrazzi e giardino.
Richiesta Euro 650,00 tel. 091/
220370
ALTAVILLA MILICIA/S. NICOLA villa
nuova costruzione, mq 140 circa,
doppia elevazione, giardino mq 500,
5 vani più accessori.
Termoautonoma, sistema d’allarme.
Locazione quadriennale tel. 091/
7300447
ALTAVILLA San Michele villa nuova
composta da salone due patii came-
ra servizio al 1° piano tre camere
bagno terrazzo balcone euro 1.100
mensili tel. 333/ 4613644
ALTAVILLA San Michele villa salone
due patii camera servizio al 1° piano
tre camere bagno terrazzo balcone
euro 900 mensili contratto quadrien-
nale tel. 333/ 4613644
ARAGONA Contr. Palamenga: Villa
bifamiliare affiancata 300 mq su 3
livelli + 100 mq di mansarda, con uno
splendido giardino con piante esoti-
che, con cancello scarrabile e pedo-
nale. € 600 tel. 342/ 8409239
BAIDA villetta indipendente 3 vani cucina
servizio terrazza attigua panoramica pic-
colo giardinetto posto auto e riscaldamen-
ti metano Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
BOLOGNETTA villa singola di 4 vani
oltre servizi , 2 livelli, 2.000mq di ter-
reno , vicino area ricettiva, classe
energetica g, ipe 160 kwh/m2 €
500,00 tratt Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
BOLOGNETTA villetta semiarredata
salone 2 camere cameretta cucina
abitabile 2 wc 2 verande ampio terre-
no sanata tel. 347/ 6895178
CAMPOFELICE di Roccella C. da
Piana Calzata affitto villino mt. 200
dal mare con accesso privato + 450
mq di giardino e mq 150 di costruzio-
ne classe energ. C tel. 349/ 6614462
CARINI panoramica villa unifamiliare
140 mq unico livello recente costru-
zione con spazio esterno euro
750,00 tel. 366/ 1057525
CARINI Villa bifamiliare bilivelli in
ottimo stato mq 200 € 1.200,00
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
CARINI villa unifamiliare nuova
costruzione 3 livelli ottimo contesto
salone cucina 3 camere,doppi servizi
piano cantinato euro 900,00 tel. 329/
9845355
CARINI Villetta unifamiliare, 2 vani +
accessori. Ottimo Stato.  400,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
CARINI zona Johnnie Walker villino
indipendente 2 camere + salone €
550 tel. 339/ 6545719
CARINI zona Poseidon elegante bifami-
liare su 3 livelli 200 mq rifinita ottimo con-
testo € 1.000,00 tel. 329/ 9845355
CASTELDACCIA pressi hotel
Zagarella villa piano terra vani tre più
accessori con ampi spazi esterni rifi-
niture ottime ed arredata € 7000/00
annuali tel. 340/ 3314129
GIBILROSSA Misilmeri) collina villa
panoramica due elevazioni due appar-
tamenti con ingressi separati piano
terra 1 vano cucina abitabile servizio 1°
piano 6 vani (2 saloni + 2 vani) cucina
abitabile servizio riscaldamento (cami-
no) terrazzo soprastante accessori
esterni ampio terreno circostante albe-
rato euro 650 referenze ACE “G” AG.
imm. Primavera tel. 091/ 334462
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ASTE GIUDIZIARIE

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

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

Inoltre verranno inserite gratuitamente sul nostro sito
www.giornaledellepulci.it 

nel settore Aste Giudiziarie fino alla naturale scadenza.
Info 091.589680

astegiudiziarie@giornaledellepulci.it

1                               TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
1) R.G.Es. n.518/94 riunita alla proc. n.1351/94 l'Avvocato Marina Gorgone
avvisa che il giorno 16 maggio 2013 alle ore 12,00 procederà alla vendita
senza incanto del seguente lotto unico: Magazzino di piano terra, sito a
Bagheria, Via D/7 (oggi Via Lorenzo Il Magnifico) n.22, avente la superficie
di mq.140, confinante a Nord con la Via D/7, a sud con la Via D/5 (oggi via
Matilde Serao) ed a sud-est con proprietà aliena, censito al NCEU del Comune
di Bagheria alla partita 13087, foglio 14, particella 2863, sub 2, categoria C/2,
classe 6. Prezzo base € 65.250,00.
L'Avvocato Marina Gorgone avvisa che, in caso di esito infruttuoso della pre-
detta vendita, terrà l'incanto giorno 6 giugno 2013 alle ore 12,00 al medesi-
mo prezzo base sopra indicato - offerta minima in aumento €. 1.000,00.

4         CURATELA EREDITÀ GIACENTE DI DONATO BARTOLOMEO
è interessata a ricevere offerte relativamente ai seguenti beni ubicati presso la I.S.V.
Industria Siciliana Vetro di Isola delle Femmine così stimati:
1. Rimanenze vetro grandi lastre valore complessivo € 33.261,46 oltre IVA
2. Macchinari, accessori, materiale di consumo:

Estrusore, tavolo girevole per vetrocamera, butilatrice BK 700, apparecchio di
sollevamento a bandiera Trasmec Gru 1974, ventosa portata 500 KG, ventosa per
grandi lastre con carrellino, ventosa trasportacarte a sei prese, molatrice per
sagomati, tre trapani, scarica pacchi vetro, n. 6 carroponte, caricasali, taglierina
per il vetro blindato, n.3 compressori, pinza per lastre, coppia di maniglie port
lastre, bicicletta per trasportare lastre, n. 3 motoriduttori, 5 mole lucidanti,
16 mole diamantate, n.112 carrelli porta vetro, canalini per vetrocamera, n. 9
rotoli di guarnizione tipo mastice, n.4 cavalletti, n.1 cassetta degli attrezzi,
n.6 pacchi di viti, n.1 carrello scaricavetri) valore complessivo € 40.851,00 oltre
IVA

3. Mobili (n. 27 scaffalature, n. 1 cassettiera Olivetti, n. 2 schedari a tre e quattro
cassetti, n. 4 mobiletti con 12 cassettini, n. 1 mobile con n. 2 schedari, n. 1
mobile basso, n. 4 scrivanie, n. 1 banco da lavoro per officina) valore
complessivo € 735,00 oltre IVA

Le offerte dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R al Curatore Dott.ssa
Milena Ruggieri Viale Lazio n. 3 - 90144 Palermo oppure a mezzo PEC al seguen-
te indirizzo: milena.ruggier@pec.it Per informazioni 347 2715456.

2                                     TRIBUNALE DI PALERMO, 
SEZ. BAGHERIA, PROCEDURA ESECUTIVA 2834/2012 REG. ES..

giorno 8 marzo 2013 (1° incanto) I.V.G. di Palermo - Sofir s.r.l. - 
procederà in Palermo, Viale Regione Siciliana N.O. n. 6885, 

alla vendita dei seguenti beni pignorati:
1) N. 6,5 PALLET per m.c. 464 di mattoni, € 11.600,00; 2) N. 30 ROTOLI di
guaina Roller da m.q. 50 ciscuno, € 4.500,00; 3) N. 14 ROTOLI di rete per mas-
setto m.q. 50 ciascuno, € 1.600,00; 4) N. 19 ROTOLI di guaina impermeabile
m.q. 10 ciascuno, € 950,00; 5) N. 3 FINESTRE Living 55x98, compreso telaio,
€ 750,00; 6) N. 2 FINESTRE Living 78x98, compreso telaio, € 600,00; 7) N. 3
FINESTRE living 94x98 compreso telaio, € 1.000,00. 
Occorrendo 2° incanto giorno 22 marzo 2013, e occorrendo 3° incanto, senza

vincolo di prezzo minimo, giorno 8 aprile 2013.

5                                     I.V.G.
venderà il giorno 22/02/2013 alle ore 16:00 e seguenti in 

Viale Regione Siciliana N.O. n. 6885 i seguenti beni:
- N. 4 pneumatici Rain Exspert 195/65/R15 VALORE € 440,00; - N. 5 pneuma-
tici Sportour 185/65/R15 88T VALORE € 330,00; - N. 4 pneumatici Sportiva
185/55/R14 80H Val. € 440,00; - N. 3 pneumatici Kleber 185/60/R14 82H Val.
€ 330,00; - N. 4 pneumatici Marshall 155/65/R13 73T Val. € 440,00; - N. 4
pneumatici Rain Exspert 155/70R13 75T Val. € 440,00; - N. 4 pneumatici
Kleber 155/65R14 75T Val. € 440,00; - N. 4 pneumatici Sportiva 145/70/R13
T70 Val. € 440,00; - N. 4 pneumatici Rain Exspert 165/70R14 21T Val. €
440,00; - Due pneumatici Michelin 245/70R16 107H Val. € 220,00; - N. 4
pneumatici Michelin 165/70R13 79T Val. € 440,00; - N. 4 pneumatici
Marshall KR11 155/80RI 79T Val. € 440,00.

VALORE COMPLESSIVO € 5.170,00. 

8  PROCEDIMENTO 230/2012 RG. ES. TRIBUNALE DI PALERMO
SEZ. DISTACCATA DI BAGHERIA

I.V.G.
Il giorno 08/03/2013 ore 16:00 l’Istituto Vendite Giudiziarie sito in Palermo
Viale Regione Siciliana N.O. n. 6885 procederà presso i propri locali alla ven-
dita dei seguentgi beni mobili:
- N. 5 VETRINE espositori in legno con due ante, prezzo base d’asta €
12.000,00;
- N. 8 CASSETTIERE per ottici con 13 cassettini, prezzo base d’asta € 18.000,00;
- N. 3 ESPOSITORI spalliera in vetro con buchi porta occhiali prezzo base d’asta
€ 3.000,00;
- N. 3 MOBILETTI bianchi con 2 ante, prezzo base d’asta € 1.000,00.

Secondo incanto 22/03/2013 stessa ora e luogo con 
base d’asta con un ribasso di 1/5.

Vendita a miglior offerente 05/04/2013 stessa ora e luogo.

7              PROCEDIMENTO 1009/2012 RG. ES. TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
I.V.G.

Il giorno 01/03/2013 ore 16:00 l’Istituto Vendite Giudiziarie sito in Palermo Viale Regione
Siciliana N.O. n. 6885 procederà alla vendita a Costronovo di Sicilia (PA), contrada Balascrino del
seguente bene mobile:

- PALA meccanica cingolata, marca Benati 60 HC, matricola N7141, prezzo base d’asta € 8.000,00;
Secondo incanto 15/03/2013 stessa ora e luogo con base d’asta con un ribasso di 1/5.

Vendita a miglior offerente 05/04/2013 stessa ora e luogo.

3                         I.V.G.
venderà il giorno 22/02/2012 in

Palermo, Via A. De Gasperi n. 197,
alle ore 9,00 e segg.:

- BANCONE espositore refrigerato 
per pasticceria e gelateria 

marca BOCCHINO 
composto da tre vetrine pasticceria ed

una gelateria con dodici vaschette 
VALORE € 22.000,00.

Un secondo incanto ridotto di 1/5 
sarà effettuato il 01/03/2013;

la vendita la Migliore Offerente 
sarà effettuata il 08/03/2013.

6                         I.V.G.
venderà 1° incanto 05/04/2012 in 

Via Calderai n. 4/6:
- N. 25 scaffalature € 3.750,00;

- BANCONE di tre metri € 300,00; 
- BASCULLA pesa merce € 2.000,00;

- BILANCIA a sfera € 1.000,00;
- N. 188 piatti torte € 564,00;

- N. 30 tappeti Welcome 40x70 € 150,00;
- N. 40 tappeti Auguri € 200,00;

- N. 10 servizi caffè con vassoio per due
€ 50,00.

2° incanto prezzo ridotto di 1/5,
12/04/2013.

3° incanto miglior offerente
19/04/2013.

9        TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
ESECUZIONE MOBILIARE N° 5198/2012

I.V.G.
Venderà in Palermo, 

Corso Alberto Amedeo n.90 presso la
Caffetteria degli Antiquari i seguenti beni:

- MACCHINA del gelato Labo valore €
15.000,00;

- MACCHINA raffinatrice valore € 4.000,00;
- CELLA frigorifera a due ante Icematic in

acciaio valore € 5.000,0.
VALORE COMPLESSIVO € 24.000,00

Le aste si terranno i giorni
15.03.2013 - 1° incanto
29.03.2013 - 2° incanto
22.04.2013 - 3° incanto.

Le aste sono aperte a tutti; non è richiesta assistenza legale.
Possono riguardare mobili o universalità di beni (aziende,  complessi industriali etc.),
ovvero immobili. Le aste mobiliari se non sono di una certa rilevanza, non sono pubbli-
cate sul sito www.astegiudiziarie.it , non sono soggette a particolari formalità, né alla
prestazione di cauzione.  Si tengono presso il locale Istituto Vendite Giudiziarie e si
svolgono all'incanto, con base d'asta indicata nel bando di vendita, ovvero in caso di
rinnovazione della vendita per mancanza di offerte, senza base d'asta. 
Le aste riguardanti beni speciali (aziende,  complessi industriali etc.) seguono le rego-
le di partecipazione e di procedura,  imposte dall'ordinanza di vendita, consultabile di
volta in volta sul sito www.astegiudiziarie.it. Per le aste immobiliari, è opportuno
consultare l'ordinanza di vendita, la relazione tecnica e di stima, generalmente reperi-
bili sul sito www.astegiudiziarie.it. Diversamente le si può consultare in formato car-
taceo presso la Cancelleria del Tribunale o il diverso Organismo designato per la ven-
dita, unitamente agli altri documenti utili. Nell'ordinanza di vendita, viene stabilita la
base d'asta,  se essa avrà luogo con incanto o senza incanto;  vengono tra l'altro  sta-
biliti il termine,  l'ammontare e  le modalità con le quali deve essere prestata la cauzio-
ne. Il versamento della cauzione è condizione necessaria per la partecipazione all'asta,
si svolga essa  nella forme della vendita con incanto che in quella senza incanto.  La
vendita senza incanto richiede una domanda di partecipazione che  va presentata, in
carta legale, presso la Cancelleria del Tribunale o il diverso organismo designato per la
vendita, entro il termine stabilito nell'ordinanza di vendita.  La domanda deve contene-
re le generalità, lo stato civile ed il regime patrimoniale (se coniugato in regime di comu-
nione si devono anche fornire le generalità ed i dati fiscali del coniuge), il codice fisca-
le dell'offerente. Se persona giuridica, oltre ai dati fiscali dell'ente ed alle generalità
complete di codice fiscale del legale rappresentante, deve essere allegata visura came-
rale.   Gli estremi identificativi della vendita vanno indicati nella domanda, così come
l'eventuale lotto per il quale si intende effettuare l'offerta.  L'offerta deve essere depo-
sitata in busta chiusa; l'ufficio ricevente vi annota all'esterno i dati necessari. Se e' sta-
bilito che la cauzione e' da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere
inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte
alla presenza degli offerenti. 

Alla vendica con incanto si partecipa, salve diverse regole contenute nell'ordinanza, mediante il versamento della cauzione da effettuare entro il giorno stabilito nel-
l'ordinanza.   La domanda di partecipazione, in entrambi i casi,  è impegnativa: ove l'offerente risulti aggiudicatario.  è obbligato  al pagamento del saldo, pena la per-
dita della cauzione e l'eventuale risarcimento del danno. In caso di mancata aggiudicazione, la cauzione viene immediatamente restituita all'offerente.  Il decreto con
il quale il giudice dell'esecuzione dispone il trasferimento del bene espropriato all'aggiudicatario ha l'ulteriore effetto di provocare la cancellazione di tutti i gravami
quali ipoteche e pignoramenti (cosiddetto "effetto purgativo o liberatorio della vendita forzata immobiliare") (art. 586 c.p.c.).  Le presenti istruzioni hanno valore orien-
tativo e descrittivo e non dispensano gli eventuali interessati dalla consultazione della normativa di riferimento e delle istruzioni generali e particolari proprie della
vendita.  La redazione non assume responsabilità per eventuali errori o omissioni.

10        FALL. N. 4/2012 VENDE:
- AUTOMEZZO Pick up Mitsubishi L200 imm. autocarro il 31.05.2004, cc.2500
Diesel, Km.42.000, danneggiato nel parafango ant. sx e nel semiasse ant. sx, tappez-
zerie buone condizioni, PER € 6.400,00; - VARIE attrezzature da cantiere edile
(betoniera, martellone etc..) PER COMPLESSIVI € 1.027,68 (oltre iva ed eventuali
spese di trasporto); - DIVANO a due posti PER € 40,00; - TELEVISORE 47"
Sharp, tv led Aquos PER € 160,00; - CICLOMOTORE Piaggio Vespa 50, 3 marce,
buone condizioni PER € 160,00 (oltre event. spese di trasporto). 
Le offerte di acquisto devono pervenire entro 10 gg. dalla presente pubblicazione
presso lo studio del Curatore con una cauzione del 10% del prezzo offerto a mezzo
a/c non trasferibile intestato alla Curatela. Per informazioni dott. La Grassa via M.
Rapisardi n.41, tel-fax 091/341561, cell. 347.0408356.



MISILMERI Belmonte zona uso tran-
sitorio villetta indipendente arredata
panoramica con piazzale esterno
tel. 348/ 0511314
MONDELLO a due passi dalla spiag-
gia villa 2 vani arredato 600 euro
buono stato tel. 091/ 332280
MONDELLO a due passi dalla spiag-
gia villa 5 vani arredato 1000 euro
buono stato tel. 091/ 332280
MONDELLO Valdesi, villetta trivani
di mq. 80 circa, composta da sog-
giorno, due stanze, cameretta, cuci-
na media, servizio, posti auto, termo-
autonoma, locasi € 850,00 Ag.
Mediterranea tel. 091/ 584650
MONDELLO via Omero) signorile
villa arredata (o no), su due
livelli,ampi spazi esterni, ampi salo-
ni,cucine abitabili. si affitta anche
separatamente c.e.:”g” Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobi-
liare.it
MONDELLO villa indipendente su
due livelli ristrutturata € 1.500,00 tel.
091 336456
PIAZZA Ottavio Ziino ang. via
Notarbartolo delizioso bivani cucina
piano rialzato euro 600 mensili tel.
327/ 4449659
PIRAINETO san Francesco affitto
villa € 1.000 mensili tel. 338/
6890283 pasti
SAN MARTINO delle scale grandis-
sima villa arredata - 3 apparta-
menti indipendenti - terreno - otti-
mo stato - euro 1.200 mensili tel.
327/ 4449659
SANT’ISIDORO Casa del Sole villet-
ta singola autonoma di vani 2 servizi
a referenziati € 450 piccolo giardinet-
to Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
SCOPELLO Villetta 65 mq con
ingresso indipendente a circa 300
mt. dalla spiaggia arredata tel. 091/
332280
TERRASINI villa unifamiliare vista
mare arredata e corredata da ott a
maggio 1.200,00 giugno 2.000,00
luglio 2.500,00 agosto 3.000,00 set-
tembre 2.000,00 tel. 327/ 4449659
TRABIA sant’Onofrio villino arredato
annuale tel. 091/ 596895
VIA Montecuccoli villa unifamiliare in
locazione di 160 mq ca. su 3 livelli
euro 1000 classe g tel. 091/
6826773
VILLABATE zona periferia villa spa-
zio antistante salone cucina piano
terra tre camere bagno Ag.
Mediatore imm. tel. 091/ 6140619 -
338/ 4894307
VILLAGRAZIA di Carini porzione di
bifamiliare su 3 livelli con spazio
esterno rifinita in zona ben servita
euro 750,00 tel. 388/ 9337899
VILLAGRAZIA di Carini porzione di
bifamiliare su 3 livelli ottimo contesto
prima abitazione euro 750,00 tel.
366/ 1057525
VILLAGRAZIA di Carini porzione di
bifamiliare su 3 livelli prima abitazio-
ne ottimo contesto ben rifinita euro
650,00 tel. 091/ 8675831
ZONA Pitrè alta Via Altarello 90 mq
composto da: cucina soggiorno, due
camere, bagno e terrazza. Giardino
di 800 mq e patio di 130 mq. Ottimo
stato. A.C.E. “G”. € 790,00 Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/ 6810845
casestilimmobiliare.it

65ENNE palermitana pensionata
ottima moralità seria cerca donna
sola a Palermo che dia in affitto una
stanza tel. 091/ 472120
ACQUISTO appartamento 4/5 vani
zona via Campania Statua no agen-
zie tel 328/ 4284847
ACQUISTO terreno edificabile per
cooperativa per 35 appartamento da
mq 120 cad. zona Palermo tel 328/
4284847
CERCO appartamentino max euro
300 tel. 328/ 9391524
CERCO in acquisto appartamento
mq 55 zone tranquille no piano terra
in tutta la città tel. 348/ 9143476
CERCO in affitto appartamenti/ villet-
te 2/3/4/5 vani anche arredati massi-
me referenze Ag. PM tel. 333/
5448621
COPPIA di lavoratori onesti cerca
bivani arredato o semiarredato a
Palermo max € 350 no agenzie tel.
340/ 7152949
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 - pagamento 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 MISIL-
MERI, BOLOGNETTA, VILLABATE
APPARTAMENTI, VILLETTE,
AFFITTO/ VENDITA. MAX REFE-
RENZE PAGAMENTO 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 - paga-
mento contanti Ag. PM tel. 333/
5448621
SIGNORA 56enne (lavoratrice)
cerca stanza in appartamento uso
transitorio possibile zona Policlinico
Stazione tel. 334/ 1362126

ADDAURA affitto appartamenti 2 o 3
vani arredati e corredato tel. 328/
7952981
AGRIGENTO 4 posti letto, ottimo
appartamento da 50 mq., costituito

da 2 camere da letto, cucina , riposti-
glio, bagno, finemente arredato. €
200 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO 6 posti letto, attico
vista mare di 120 mq. con 70 mq di
terrazzo aperto, finemente arredato
affittasi € 500 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO casa vacanze per 7
posti letto, tranquillissima zona del
lido Cannatello, si compone di 2
stanze la letto, cucina, bagno inter-
no, bagno all’aperto, piccola veranda
esterna, all’interno di una villa. € 350
tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO zona le Dune: A 100
metri dal mare bellissimi trilocali arre-
dati, composti da due camere da
letto, grande salone, cucina, bagno e
balcone veranda € 500 tel. 342/
8409239
ALCAMO Marina casa di mq 180 + 30 di
veranda 5 posti auto vendo prezzo da
concordare tel. 335/ 6920187
ALCAMO Marina da Maggio a
Settembre salone tre camere servizi
e grande terrazzo panoramico posto
auto da Maggio a Ottobre tel. 334/
7669180
ALTAVILLA Milicia semindipendente
luminoso appartamento in villa nel
verde panoramico con soggiorno
pranzo 4 vani doppi servizi cucina
ampi terrazzi stagionale tel. 333/
2190222
BADESI nord sardegna affittasi in
zona panoramica villetta fronte mare
4/5 persone con giardinetto barbe-
cue. Giugno e Settembree € 250
Luglio € 400 Agosto € 650 a settima-
na tel. 331/ 3860002
CAMPOFELICE di Roccella C. da
Piana Calzata affitto villino mt. 200
dal mare con accesso privato + 450
mq di giardino e mq 150 di costruzio-
ne classe energ. C tel. 349/ 6614462
CAMPOFELICE di Roccella casetta
vicino mare per i mesi estivi anche
settimanalmente tel. 347/ 5504635
CAMPOFELICE di Roccella Mare
affitto villa 7 posti letto in residence
arredata nuova aria condizionata
posti auto riservato e custodito tel.
349/ 7926379
CAMPOFELICE di Roccella vendesi
/ affittasi 6 posti letto con linea inter-
net free in villino in villaggio vacanze
trilocali piano terra. Affitto mensile o
annuale tel. 328/ 3318716
CAPACI a mt. 500 splendida spiag-
gia monolocale arredato, piano terra
affitto settimanale da euro 150 tel.
333/ 6238834
CAPO ZAFFERANO Villa esclusiva
di 250 mq su 2 livelli a pochi metri dal
mare, con ampi spazi esterni,posti
auto € 15.000,00 annui anche uso
estivo Classe energetica G AG.
FRIMM 2679 tel. 091/ 6230657
CARBONIA sud ovest Sardegna
affitto appartamento indipendente tre
camere letto due bagni cucina terraz-
za di mq 20 fino a 8 posti letto a 10
min. dal mare tel. 347/ 4914266
CARINI Lungomare C. Colombo vil-
letta vicino al mare 2 camere letto
salone wc cucina terrazzo arredato
solo a referenziati tel. 091/ 6814386
CEDESI tessere cabina La Torre tel.
348/ 3192142
CERCO in affitto villa a Mondello
zona Valdesi arredata periodo
Giugno/ Settembre tel. 333/ 5486201
FAVARA a 15 km dalla valle dei tem-
pli, 15 dal mare Dune di San Leone,
centro paese arredato, 6 posti letto. €
250 tel. 342/ 8409239

FAVARA affittasi via Matera: appar-
tamento arredato al 2° piano costitui-
to da 1 camera da letto matrimoniale,
ampio salone con 2 divano letto,
cucina, bagno, TV , scala autonoma
e terrazzo esclusivo. € 200tel. 342/
8409239
FAVARA affittasi villa con piscina 5
posti letto, ampio parcheggio, bagno,
3 camere da letto, ampia cucina,
salone ingresso, ampia veranda
coperta, € 500/settimana tel. 342/
8409239
FAVARA Appartamento 130 mq 4
piano senza ascensore composto
da: 2 camere da letto , soggiorno,
ampia cucina ripostiglio bagno, 2 bal-
coni e veranda coperta. ottimo conte-
sto € 200tel. 342/ 8409239
FAVARA casa vacanze. composta
da cucinino, stanza pranzo con diva-
no letto, camera da letto 2 posti,
camera da letto 4 posti, bagno, lungo
balcone, il tutto la 2° piano ¬ 200/set-
timana per 4 persone per ogni perso-
na in più ¬ 35/settimana. € 200tel.
342/ 8409239
FINALE di Pollina affittasi bivani
arredato in residence fronte Valtur tel
348/ 3192142
FINALE di Pollina affitto bivani 6
posti letto arredato in residence fron-
te Valtur Luglio euro 1.000 agosto €
1.200 tel. 348/ 3192142
GIOIOSA Marea piccolo apparta-
mento in residence totalmente arre-
dato classe energ. G Ag. Belmonte
tel. 091/ 326855 - 334/ 2582609
ISOLA delle Femmine apparta-
mento vista mare, affittasi per
brevi periodi o vendesi tel. 338/
6796784
ISOLA delle Femmine bivani arreda-
to di fronte al mare in residence affit-
tasi transitoriamente fino ad Aprile
prezzo affare o periodo estivo tel.
091/ 320128
LAMPEDUSA affitto appartamento
arredato in villetta climatizzati prezzo
conveniente tel. 0922/ 971631 - 338/
6846543
LAMPEDUSA affitto villetta accesso-
riata accesso diretto alla spiaggia tel.
380/ 5447360
LAMPEDUSA zona centro apparta-
mento con aria condizionata ben
arredato affittasi prezzo modico tel.
328/ 9013100
MESSINA TORREGROTTA di fronte
isole eolie appartamenti 4 vani 3 wcd
- giardino arredati corredati 7 posti -
2 km mare affitto annuale € 3.850,00
– stagionale: 1^ marzo/15 luglio €
1.500,00 -16 Luglio/30 Novembre
1.800,00 – Giugno/Luglio € 1.300,00
– Agosto/settembre € 1.600,00 tel.
091/ 328891
MONDELLO cedesi tessera cabina
la torre tel 348/ 3192142
MONDELLO Valdesi affitto ampio
salone due camere doppi servizi
verande terrazzo uso esclusivo arre-
dato uso transitorio tel. 347/ 6781548
MONTE San Savino Arezzo
(Toscana) affittasi casa per brevi
periodi arredata ristoranti piscina
discoteca nella città terme laghi
maneggi prossime vicinanze tel. 339/
8012993
PORTICELLO mt 100 dal mare villa
due elevazioni arredata garage ter-
razze e giardino anche solo periodo
estivo tel. 328/ 5671171
PRESSI Lascari affittasi villino arre-
dato anche per tutto l’anno o brevi
periodi tel. 327/ 2085787

SAN Nicola l’Arena Trabia affitto
casa indipendente doppi servizi arre-
data + lavatrice solo periodo estivo 8
posti letto mt 100 dal mare prezzo
interessante tel. 333/ 6953257
SAN Nicola salita Sant’Onofrio villa
arredata 4 camere letto salone cuci-
na abitabile doppi servizi terrazzi
posto auto affitto bimestrale trime-
strale o tutto l’anno tel. 380/ 3804921
SAN Vito lo Capo Calamacina villa
nuova arredata affitto a settimana 2
appartamenti 6 posti letto 3 camere
cucina soggiorno pranzo 2 wc doccia
terrazzi ampio giardino parcheggio
tel. 329/ 2961797
SANTA Flavia bivani nel verde giar-
dinetto direttamente a mare arredato
corredato pomoa di calore posto
auto contesto familiare affitto annuo
tel. 333/ 6778752
SANTA Flavia monovano sul mare
con accesso diretto euro 3.000 annui
tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
SARDEGNA Bosa/Porto Alabe a km
6 dal mare affitto maxi casa vacanze
per 11/12 persone, tutti i conforts,
giardino con barbecue tel. 347/
1486880
SARDEGNA Costa Rei affitto villetta
da aprile a ottobre 2 camere 5 posti
letto soggiorno cucina 2 verande
giardino climatizzata completa di
biancheria tel. 334/ 9371798
SARDEGNA Marina di Sorso affittasi
in villaggio turistico trilocale 5/6 posti
letto c.e. C vicino alla spiaggia con tv
lavatrice e aria condizionata giugno e
settembre € 300 luglio € 450 agosto
€ 700 a settimana tel. 338/ 3600952
SARDEGNA nord Sassari affittasi al
villaggio Arborimar a 700 mtr dal lido
trilocale 6/7 persone Giugno e set-
tembre € 300 Luglio € 450 agosto €
700 a settimana tel. 345/ 4599123
SARDEGNA Oristano a pochi km dal
mare affitto appartamento tutti i
periodi dell’anno anche solo per
week end tel. 366/ 5236499
SARDEGNA Solanas, vicino
Villasimius, affittasi mesi estivi, villet-
ta arredata, 2 camere, 5 posti letto,
salone, cucina, doppi servizi, giardi-
no, barbecue, posto auto, vicinissimo
alla spiaggia tel. 338/ 2154155
SARDEGNA Stintino villaggio con
animazione piscina attività sportieve
affitto casa vicino mare giardino
veranda mesi estivi anche settima-
nalmente tel. 339/ 8880781
SARDEGNA sud orientale località
Porto Corallo villetta con incantevole
terrazza panoramica a 50 mt mare in
residence tutti i comfort tel. 33/
8273319
SCIACCA in villaggio turistico sul
mare privato vende monovano con
veranda vista incantevole golfo
Sciacca. Ristorante pizzeria miniclub
piscina animazione. tel. 333/
6562968
SELINUNTE affitto monolocale 1/2
posti terrazza cucina esterna barbe-
cue tel. 0924/ 906875
SELINUNTE affitto villetta 4/5 posti
ampia veranda cucina esterna bar-
becue posto auto tel. 0924/ 906875
SICULIANA 2 appartamenti trivani
con ingresso indipendente, doppi
accessori 5 posti letto, panoramico
vista mare, periodi luglio ¬ 900/ago-
sto 1.000/altri mesi 800 al mese tel.
342/ 8409239
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TERRASINI C. da Paterna villino
arredato piano rialzato ingresso indi-
pendente con mq 200 di terreno
composto da tre vani corridoio bagno
cucina terrazzino affitto periodo esti-
vo tel. 320/ 8888759
TERRASINI Cala rossa affitto euro
570 2 stanze letto salone ampio sog-
giorno patio doppi servizi pompe
calore possibilità consegna con arre-
do tel. 331/ 3761773
TORRE Macauda villaggio mare
Hotel Sciacca affittasi residences
bivano terra 5 letti due terrazzi piano
cottura arredato piscina tobogan ani-
mazione tel. 0922/ 942921 ore ufficio
TORRE Macauda villaggio mare
Hotel Sciacca vendesi residences n.
2 bivani al piano terra 5 letti due ter-
razzi piano cottura arredato piscina
tobogan animazione tel. 0922/
942921 ore ufficio
TRABIA appartamento in villa can-
cello sul mare 4 vani 6 posti letto –
terrazzo - giardino posto auto a 300
mt. Paese affitto annuale € 6.800,00
– stagionale: 1^ marzo/15 luglio €
3.300,00 -16 Luglio/30 Novembre €
3.600,00 – Giugno/Luglio € 3.000,00
– Agosto/settembre € 3.300,00 tel.
091/ 328891
TRISCINA affitto appartamenti mt
200 dalla spiaggia prezzo conve-
niente tel. 333/ 8594558
VILLAGRAZIA di Carini a 300 m dal
mare. 4 vani con servizi e giardino.
Classe energetica G. Da Giugno a
Settembre € 6.000,00 Ag. immobilia-
re e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
VILLAGRAZIA di Carini affitto perio-
do estivo 2 appartamenti piano terra
in palazzina con entrata indipenden-
te tel. 329/ 7793740
VILLAGRAZIA di Carini villino sul
mare due vani accessori ampio spa-
zio indipendente € 5000 annui tratt.
tel. 091/ 6885007
ZONA Libertà Politeama bivani arre-
dato e corredato uso transitorio setti-
manale o mensile classe energ. G
tel. 347/ 8868692
ZONA San Lorenzo accanto clinica
Maddalena affittasi appartamento
arredato al giorno a settimana o al
mese a pochi metri bus, metrò’,
supermarket, bar, ristoranti, centri
commerciali e sportivi tel. 333/
8137787

CASE VACANZE
MULTIPROPRIETÀ

CALAMPISO 4 posti letto in riserva-
naturale dello Zingaro una settimana
luglio vendo € 3.000 affarissimo tel.
333/ 3758211
CALAMPISO San Vito Lo Capo affit-
to dal 13 al 27 Luglio 1 o 2 settimane
appartamento di 2 vani indipendenti
con 2 bagni e antistante giardinetto
riservato tel. 328/ 5671171
CEFALÙ Mazzaforno due vani su
due livelli 6 posti letto biservizi villag-
gio attrezzato arredato corredato cli-
matizzato piscine posto auto anima-
zione affitto Agosto dal 9 al 23 e dal
6 al 13 settembre tel. 340/ 3529929
CEFALÙ Vallone del Falco) vendo
multiproprietà seconda settimana
Giugno arredata 6 posti letto su due
piani due bagni terrazze posteggio
prezzo interessante Tel. 342/
1934578 ore 15/17
MADONNA di Campiglio residence 5
posti letto settimana 23/2 affittasi €
700 o vendesi € 14.000 tel. 320/
2314698
MADONNA Di Campiglio vendo
appartamento 6 posti letto dal 13 al
23 Dicembre euro 4.000 tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com

AFFITTASI attivita’ commerciale sul
mare isola delle femmine - discoteca
- alcolici - somministrazione - lido -
pizzeria - euro 35.000 stagionali -
tutto incluso tel. 327/ 4449659
AFFITTASI autocarrozzeria comple-
ta con forno per autoverniciatura su
strada SS 113 Carini mq 160 causa
inutilizzo affare tel. 328/ 7556286

ATTIVITÀ di bar pasticceria gelateria
con laboratorio + patentino sigarette
zona centro Marineo vendesi euro
93.000 tratt. tel. 091/ 8727461
AVVIATA trattoria zona Fiera del
Mediterraneo 40 posti vendo tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
CEDESI attività commerciale vendita
articoli militari sartoria civile militare
mq 24 circa centro storico Cattedrale
tel. 091/ 322278
CEDESI attività parruccheria via C.
Parisio tel. 392/ 3805559
CEDESI attività poste private via
Dondes Reggio pressi Policlinico con
arredamento videosorveglianza mq
50 € 800 mensili tel. 333/ 4613644
CEDESI attività riparazioni sartoriali
sito in viale Strasburgo completa-
mente arredato ottimo affare euro
5.500 tel. 328/ 9442293
CEDESI avviatissima tabaccheria
alto reddito tel. 360/ 816129
CEDESI per raggiungimento limite di
età avviata attività commerciale ven-
dita mangimi e accessori per animali
completa di zona tolettatura ampio
locale zona Palermo centro espe-
rienza ultradecennale modico affitto
tel. 339/ 2493873
DUCA della Verdura zona vendo par-
cheggio in parte edificabile tel. 091/
348194
EDICOLA cartoleria libreria giocatto-
li e varie zona università vendesi tel.
388/ 8572476
EDICOLA giornali e riviste ecc. cen-
tro storico vendesi tel. 329/ 7941431
L’EMIRO In residence ufficio 3 vani
servizio climatizzato buono stato cl g
€ 105.000 tel 091/ 6512489
L’EMIRO Luminoso locale commer-
ciale 60 mq circa ottima rendita pos-
sibilità libero al rogito gode di ottima
visibilità cl g € 149.000 tel 091/
6512489
MONDELLO Esclusiva Casa di
Riposo in villa con giardino Trattativa
riservata tel. 091/ 332280
NARO azienda agricola di 13 ettari
con vigneti per produzione vini pluri
primiati al Vinitali casale 800 mq,
ideale per essere trasformato in sala
da ricevimento o casa di riposo inol-
tre altri 3 casolari e un lago. €
850.000tel. 342/ 8409239
NOTARBARTOLO pressi cedesi Bar
tavola calda pasticceria gelateria
rosticceria Clientela consolidata (atti-
vità ultra trentennale) € 250.000
ottima posizione commerciale tel.
091/ 332280
NUOVA attività bar con rosticceria e
panineria via libertà tel. 091/
5073714
PARRUCCHERIA ristrutturata affare
via cataldo Parisio tel. 392/ 3805559
POLITEAMA edicola con licenza
cartoleria buon reddito chiosco
nuovo completo di wc e aria condi-
zionata vendesi tel. 347/ 1280103
POLITEAMA Palermo Attività com-
merciale, pub /lunge bar di mq 120.
Ottimo stato 100.000,00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
PRESSI Viale Regione Siciliana
Cedesi Attività Baby parking/ludote-
ca/asilo nido trattativa riservata tel.
091/ 332280
RIBERA terreno edificabile sul mare
mq 130.000 per 85 villette + hotel 52
camere euro 4.000.000 tratt. tel. 327/
4449659
SCIUTI Restivo in zona altamente
commerciale rara opportunità attivi-
ta’ben avviata bar caffetteria aperitivi
spazio esterno ottimo fatturato
euro50.000 Tel. 091/ 3815750
TRAPANI Birgi: Riserva naturale
dello stagnone viene posto in vendi-
ta adiacente all’aeroporto Vincenzo
Florio la struttura dispone di 27
camere luminose ed accoglienti.
L’Hotel dispone di piscina sala con-
gressi parcheggio auto trattativa
riservata tel 091/ 6512489
UNITA D ITALIA zona signorile attivi-
tà di parucchieria certificata, autoriz-
zazioni asl, pari al nuovo completa di
tutte le attrezzature Euro 55.000 Cl.
G Tel. 347/ 6574526
VENDESI attività commerciale
avviata di panificio zona M.se di
Villabianca euro 175.000 tel. 327/
4449659
VENDESI attività di cartolibreria gio-
cattoli Sisal gratta e vinci zona passo
di rigano prezzo affare tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com

VENDESI o Gestione Attività di
Gastronomia-Rosticceria-Friggitoria.
No perditempo tel. 339/ 1970779
VENDO bar pasticceria zona com-
merciale angolo 4 luci pacchetti
clienti per raggiunta età pensionistica
tratt. riservate tel. 091/ 6821433
VIA bernabei cedo quote societarie
per costituzione nuova s.r.l. attività
abbigliamento e pelletteria per donna
quota cedesi il 50% - ottima posizio-
ne commerciale e prestigiosa, €
25.000,00 - classe energetica g. ipe
160 kwh/m2 Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
VIA Filippo Brunelleschi 108 trav.
viale Michelangelo vendo attività piz-
zeria e panineria tel. 388/ 7983409
ZONA Don Orione cedo parruccheria
con profumeria e pelletteria circa mq
100 - 5 luci tel. 334/ 8710033

MONOVANI
AURISPA Rifinito 40 mq c.a. ingres-
so soggiorno camera angolo cottura
servizio ottimo uso investimento cl.G
€ 70.000 tel. tel 091/ 5086282
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 trattabili Ag. Mediterranea
tel. 091/ 6121338
CENTRO storico monolocale di 18
mq piano terra € 23.000,00 tel. 091/
6119792

DANTE zona (via g. serenario)
comodo monolocale con angolo cot-
tura e servizio, piano quarto. c.e.:g
Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
FICARAZZI C.SO Umberto I. Piano
1° di 30 mq: soggiorno con angolo
cottura e divano letto, wc e un balco-
ne. Ottimo stato. Classe energetica
F. € 39.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
METRI 20 da via Maqueda monova-
no € 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
MONREALE centro paese vicino
Piazza Guglielmo II appartamento
indipendente 1° piano composto da
ingresso / soggiorno con angolo cot-
tura 1 vano servizio balconcino euro
40.000 tratt. ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
MONREALE quote di un monovano
indipendente da ristrutturare tel. 339/
6244160
NOCE Ottimo uso investimento dop-
pio ingresso ampio monolocale ser-
vizio cl g € 45.000 tel 091/ 6512489
SAN LORENZO Nuovissimo 1°
piano ingresso su salone zona letto
cucina abitabile in veranda servizio
ripostiglio e posto auto. Cl. F €
115.000 tel. 091/ 6885941
SANTA flavia Porticello indipendente
e rifinito monovano di circa mq 22 a
50 metri dal mare ottima rendita €
35.000 tel. 328/ 0098811
STAZIONE Maqueda € 20.000 otti-
mo monovani servizio piano terra
ristrutturato vicino università Ace G
Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001

TORREARSA 1 vano ingresso su
soggiorno con angolo cottura came-
ra da letto, wc € 190.000,00 tel. 327/
4449659
VIA Dei Tintori –ampio monovano
con angolo cottura e wcbagno-in
contesto d’epoca ottimo stato-libero-
€uro 95.000,00. ProgettoCasa
091/7519976 - 7517652
VIA Guglielmo il Buono (Zisa) ottimo
appartamentino ristrutturato –came-
ra—angolo cottura-soggiorno-
wcdoccia –libero—€uro 85.000,00.
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
VIA Maqueda pressi monovano €
20.000 in piccola palazzina ristruttu-
rato ottimo investimento Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 - 091/
7831001
VIA parlatore monovano piano terra
mq 30 locato a euro 310 ristrutturato
classe g € 75.000 tel. 091/ 6826773
VIA Roma università € 20.000 mono-
vano piano terra ristrutturato punto
cottura servizio ottimo affare Ace G
Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
VIA rosolino pilo monovano a reddito
€ 90.000,00 Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
VIA Tancredi luminoso monovano
mq 30 locato 1° piano in palazzina €
32.500 tel. 334/ 8534667
VICINO stazione Tukory monovano
14.000 piano terra mq 15 ristruttura-
to locato € 2.400 annui o libero a
richiesta Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
VICOLO La Rocca trav. Case Nuove
(Maqueda) appartamento piano terra
da ristrutturare tel. 348/ 5601919
ZONA Cruillas. Piano terra 20 mq,
unico ambiente e wc. Discreto Stato.
Classe energetica G. € 25.000,00
tratt.  Ag. immobiliare e Costruzioni
tel. 393/ 9079876 - 091/ 341811
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BIVANI
ACQUASANTA bivani € 28.000 in
palazzina da ristrutturare piano terra
con terrazzino o primo piano Ace G
Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
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
ACQUASANTA vicino porticciolo 2
vani e mezzo servizi piano 1° indi-
pendente con terrazzo sovrastante €
90.000 Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
ALBERGHERIA bilocale indipen-
dente al piano terra locato buona
rendita , € 65.000,00 tratt. classe g
Casamoney tel. 091/ 5601792 - 392/
9961576
ALCAMO Marina via Allegria bivano
piano 1^ ristrutturato cucina muratu-
ra € 80.000,00 tel. 091/ 328891
ARCHIMEDE 2 vani riscaldamento
autonomo piano ammezzato €
120.000,00 tel. 346/ 3645053
AUSONIA Appartamento posto al
piano 8° mq 35 soggiorno con ango-
lo cottura e veranda ,camera
letto,servizio . Locato tel. 091/
345190
AUTONOMIA Siciliana – residence
marbella. tutti i comfort primari. gran-
de bivano con terrazza. ideale per
single o coppia di anziani. €
155.000,00 Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
BAGHERIA app. to mq.70 vani 2 +
cucina + wc + terrazzo piccolo con-
dominio completamente ristrutturato
€79.000,00 tel. 340/ 3314129
BAGHERIA attico mq.140 quattro
vani più accessori con terrazzo
panoramicissimo zona centrale
discrete condizioni €210.000,00 tel.
340/ 3314129
BAGHERIA zona Via Libertà appar-
tamento su piano rialzato mq 60
circa: cucina-soggiorno con angolo
cucina in muratura, camera, came-
retta, 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 acces-
sorio uso magazzino – classe ener-
getica G € 35.000,00 Tel. 091/
6825918
BOCCADIFALCO bivano comodo
totalmente ristrutturato ottimo investi-
mento tel. 091/ 6738354
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
casestilimmobiliare.it
BORGO Vecchio: bivani piano
terra,composto da cucina,
camera,wcd e rip. Buono stato €
42.000 tratt. CL G tel.091/ 6529382
BORGO Vecchio via Bontà apparta-
mento piano terra mq 26 da ristruttu-
rare 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 Comodo bivani 2
camere angolo cottura servizio anno
classe G € 65.000tel. 091/ 9826066
CALATAFIMI ottimo investimento 65
mq da ristrutturare ipe >175kwh/m2
anno classe G € 60.000 tel. 091/
9826066
CAMPOFELICE di Roccella. In vil-
laggio 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 navale propo-

niamo interessantissimo piano terra
totalmente da ristrutturare 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
CAPACI Luminoso Bivani
bilivelli,parquettato, totalmente
ristrutturato 140.000,00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
CARBONIA sud ovest Sardegna
bilocale soggiorno con angolo cottu-
ra camera da letto bagno cortiletto
posto auto a 16 min. dal mare euro
52.000 classe g tel. 347/ 4914266
CENTRO STORICO – Concessione
edilizia per la realizzazione di un
appartamento indipendente - 1°
piano: cucina, camera, bagno, ripo-
stiglio e terrazzo – 2 ° piano: camera,
bagno e terrazzo Tel. 091/ 6825918
CENTRO storico Luminoso bivani ,
2camere, cucina ab., 1 wc.
Ristrutturato 109.000,00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
CENTRO storico / Piazza Marina
Luminoso appartamento arredato di
mq 60 Ristrutturato tel. 091/ 345190
CIPRESSI Ingresso soggiorno
all’americana camera servizio ripo-
stiglio balcone classe G € 43.000 tel.
091/ 9826066
CIPRESSI soggiorno camera servi-
zio ottimo investimento classe G €
28.000tel. 091/ 9826066
COLONNA Rotta bivani nuovo, con
angolo cottura servizio doccia, termo
autonomo, compreso arredamento
nuovo, classe Btel. 091/ 582336
CORSO Calatafimi - Paruta rustico €
31.000 mq 38 spazio esterno mq 25
ottimo affare Ace G Ag. Promocasa
tel. 339/ 4807746 - 091/ 7831001
CORSO dei mille Luminoso
bivani,cucina ab.,
2camere,1wc.Buono stato 95.000.00
€ CL.EN. G tel. 091/ 6813749
CORSO Tukory e Via Maqueda
appartamento al primo piano total-
mente ristrutturato e ben definito mq
60 Euro 80.000 tel. 091/ 220370
CORSO tukory pressi € 38.000 biva-
ni cucinino servizio piano 1° ristruttu-
rato 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 cucina
servizio balconi buono stato Ace G
Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
CORSO Vittorio Emanuele
Appartamento di mq 50 in palazzina
d’epoca totalmente ristrutturata
Ristrutturato tel. 091/ 345190
CORSO vittorio emanuele loft 40 mq
ristrutturato salone con angolo cottu-
ra in muratura, zona notte, wcd, €
80.000,00 tel. 327/ 4449659
CRUILLAS bivani piano terra ottimo
abitazione studio laboratorio Classe
G euro 60.000 tel. 320/ 2639370
CRUILLAS ristrutturato ingresso
cucina in muratura 2 ampie camere 2
servizi ingresso autonomo da spazio
esterno euro 79.000 cl g Tel. 091/
3815750
DA Vinci alta, costruendo edificio
composto da trivani quadrivani pen-
tavani con box auto, mq. da 75 a
130, termoautonomi, ottimo conte-
sto, da € 207.000,00 mutuo agevola-
to compreso Ag. Mediterranea tel.
091/ 6121338
DON ORIONE bivani libero ottime
rifiniture mq. 60 piano 1^ posto moto
reddito 6% € 83.000,00 dilazioni
mutuabili tel. 091/ 328891
EUGENIO L’EMIRO 13° piano stabi-
le del 2007, bivani di 50 mq. Ottimo
stato, riscaldamento autonomo ,
posto auto, luminoso Classe G. €
145.000 Trattabile Tel 328/ 3527685

FAVARA Via Piemonte: appartamen-
to di 50 mq costituito da tre vani piu
lotto terreno di 25 mq annesso €
8.000 tel. 342/ 8409239
FIERA Montepellegrino € 52.000 2
vani cucinino servizio piano 2° buono
stato Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
FIERA Via Juvara ampio bivani con
ripostiglio 70 mq 6° piano ottime con-
dizioni portineria, p. auto luminoso.
Riscaldamento Classe G. € 170.000
Tel 328/ 3527685
F I E R A - M O N T E P E L L E G R I N O
Rifinito appartamento di nuova
costruzione composto da cucina
media, 2 camere, bagno, ripostiglio e
2 balconi – classe energetica in rila-
scio Tel. 091/ 6825918
FINALE di Pollina bivani arredato in
residence fronte Valtur tel. 348/
3192142
FINALE DI POLLINA Bivani in resi-
dence “Costa Smeralda” ingresso,
soggiorno con angolo cottura, came-
ra da letto e bagno a due passi dal
mare € 70.000,00 tel. 091/ 7219198
GARUFI parlatore/aurispa) 2 vani:
ingresso, 2 camere, cucina con bal-
cone, bagno. stato originale. €
90.000,00 tel. 346/ 3645053
IMPERATORE Federico € 45.000
bivani cucinino servizio piano rialzato
posto auto Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
INDIPENDENZA INGRESSO sog-
giorno camera cucina bagno classe
G € 60.000 tel. 091/ 9826066
INDIPENDENZA Ingresso soggiorno
camera servizio ottimo investimento
classe G € 28.000 tel. 091/ 9826066
INDIPENDENZA Investimento
ingresso soggiorno camera servizi
classe G € 38.000 tel. 091/ 9826066
INDIPENDENZA Ottimo investimen-
to 2 vani cucina servizio anche uso
studio o ufficio classe G € 37.000tel.
091/ 9826066
ISOLA delle Femmine Luminoso
bivani 60 mq, totalmente ristrutturato
118.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
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 spiaggia. Varie qua-
drature a 2.000,00 €/mq. A.C.E. “G”
Ag. Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
LIBERTÀ Giardino Inglese , in bloc-
co in palazzina mq 160 n° 3 Bivani
Piano terra da ristrutturare,Cl. G tel
388/ 8924517
MALASPINA Notarbartolo Bivani
ristrutturato Pianoterra ingresso atrio
condominiale 40 mq ristrutturato
euro 68.000 trattabili tel. 339/
1370596
MALASPINA Via Goldoni, apparta-
mento mq 50 piano terra con ingres-
so da portineria. Ottimo affare tel.
329/ 3456715
MARIANO Stabile: libero 58 mq
totalmente ristrutturato 140.000 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
MESSINA Marine, piano rialzato da
ristrutturare mq 65 più mq 20 di ter-
razzo al piano rialzato. Richiesta
Euro 60.000 trattabili tel. 091/
220370
METRI 300 dall’Acquasanta bivani €
30.000 con cucinino servizio in pic-
cola palazzina piano 1o piano terra
con terrazzino da ristrutturare inter-
namente ottimo affare Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 - 091/
7831001
MICHELANGELO Via Mozia, appar-
tamento mq 120 piano primo servito
da ascensore, munito di riscalda-
mento autonomo. Box tel. 329/
3456715
MICHELANGELO Cruillas Bivani , 2
camere, cucina, 1 wc. Da ristruttura-
re 45.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
MONDELLO 500 metri dalla spiag-
gia - 3 bivani lussuosamente rifi-
niti - euro 170.000 cadauno - clas-
se en. g - epi 175 kwh \mq tel. 327/
4449659
MONTEGRAPPA E. Basile
Luminoso Bivani ,ottimo stato.
89.000.00 € CL.EN.G tel. 091/
6813749
MONTEPELLEGRINO pressi, bivani
totalmente ristrutturati e arredati.
Chiavi in mano tel. 329/ 3456715

NOCE Ottimo investimento bivani +
servizio da ristrutturare € 20.000 tel
091/ 6512489
NOCE Zona bivani di 70 mq piano 2°
buono stato € 128.000,00 tel. 091/
6119792
ORETO bilocale oltre servizi 1 piano
con posto auto , classe energetica g
ipe 160 kwh/m2 € 85.000,00
Casamoney tel. 091/ 5601792 - 392/
9961576
OSPEDALE Bambini Orleans €
65.000 in palazzina d’epoca ristruttu-
rato 2 vani cucina servizio su due
piani Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
OSPEDALE dei Bambini, apparta-
mento mq 65 totalmente ristrutturato
ottimo investimento tel. 329/
3456715
PALAZZO storico ristrutturato appar-
tamenti da mq 80 a mq 240 al primo,
secondo e terzo piano, soppalcabili e
terrazzati a partire da Euro 180.000
tel. 091/ 220370
PAPIRETO ACCADEMIA BELLE
ARTI ingresso ampio vano + cucina
abitabile servizio ripostiglio buono
stato ottimo investimento 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 bivani nuova ristruttura-
zione con spazio esterno Tel. 091/
6314330
PARTANNA Mondello. Piano terra di
50 mq: soggiorno, cucinotto, camera
e bagno. Stato originario. Classe
energetica G. € 55.000,00 Ag. immo-
biliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
PASSO di Rigano Luminoso bivani,
in palazzina. Buono stato  89.000,00
€ CL.EN. G tel. 091/ 6813749
PERPIGNANO ALTA – Ingresso, 2
camere, cucina, bagno, ripostiglio e
balcone – classe energetica G da
ristrutturare Tel. 091/ 6825918
PIAZZA Indipendenza Orleans
(Vicolo Cannata) bivani piano terra,
mq 40 circa ristrutturato internamen-
te ed esternamente, arredato classe
energ. G tel. 347/ 7215610
PIAZZA Santa Chiara varie quadra-
ture in Palazzo Storico con restauro
in corso anche Terrazza tel. 091/
332280
PIAZZA Sturzo/Scinà : mq 46 piano
terra ottimo investimento €.65.000
Ag. Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
PIAZZA Tommaso Natale Nuova
Costruzione - Bivani € 100.000,00tel.
328/ 4093136
PIAZZA Turba Palazzina semindi-
pendente luminoso soggiorno came-
ra cameretta cucina soggiorno servi-
zio area libera sovrastante classe G
€ 105.000 tel. 091/ 9826066
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
POLICLINICO 43.000 bivani cucini-
no servizio piano 2° buono stato Ace
G Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
POLICLINICO 46.000 bivani ingres-
so soggiorno piccolo con cucinino
ampia camera servizio balcone
piano 2° con portineria ottimo investi-
mento Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
POLICLINICO 52.000 vani 2 e
mezzo cucina servizio buono stato
piano 5° ottimo affare Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 - 091/
7831001
POLICLINICO FILIPPO CORAZZA
Bivani di 65 mq in zona Policlinico,
da ristrutturare € 75.000,00 classe G
AG. FRIMM 2679 tel. 091/ 6230657
PORTICCIOLO Acquasanta piano
1° indipendente con terrazzo sovra-
stante 2 vani cucina servizio €
90.000 Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
PRESSI Acquasanta bivani € 28.000
1° piano in palazzina da ristrutturare
internamente Ace G Ag. Promocasa
tel. 339/ 4807746 - 091/ 7831001
PRESSI Aurispa Noce bivani €
38.000 con soggiorno cucinino
camera servizio ottimo investimento
Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
PRESSI C.so Vittorio Emanuele
bivani piano primo 110000euro in
ottimo stato tel. 091/ 332280

PRESSI corso Tukory Policlinico
Università € 48.000 ottimo bivani con
cucinino servizio piano 2° Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 - 091/
7831001
PRESSI CRISPI bivano ottime con-
dizioni con soppalco adibito a came-
ra – 2 servizi tel. 091/ 6738354
PRESSI PIAZZA CAPPUCCINI con-
testo tranquillo silenzioso piano terra
indipendente ingresso ampio
ambiente con cucina soggiorno
camera da letto servizio 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 stazione Oreto bivani servi-
zi € 38.000 piano 1° ristrutturato otti-
mo investimento Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 - 091/
7831001
PRESSI VergineMaria Ampio Bivani
195000 euro nuova costruzione par-
quettato con posto auto tel. 091/
332280
PRESSI via Noce bivani € 36.000
piano 2° in palazzina servizi da
ristrutturare Ace G Ag. Promocasa
tel. 339/ 4807746 - 091/ 7831001
QUARTIERE oreto - policlinico via
de borch appartamento composto da
ingresso, camera da letto, cameret-
ta, soggiorno, cucinotto, 2 bagni, 1
balcone, 3° piano senza ascensore €
112.000,00 Classe energetica G
Casamoney tel. 091/ 5601792 - 392/
9961576
REGIONE Siciliana altezza max
Living (pressi) € 43.000 2 vani cucini-
no servizio piano 2° buono stato otti-
mo affare Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
REGIONE Siciliana (pressi ) fronte
Max living € 42.000 bivani cucinino
servizio balcone piano 2° locato o
libero Ace G Ag. Promocasa tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
SAMPOLO bivani composto da :
ingresso sala, salone, camera, cuci-
na abitabile, wcb e ripostiglio.
Discreto stato. Classe energetica G
tel. 091/ 6822859
SAMPOLO Bivani pressi via
Autonomia Siciliana al secondo
piano composto: da ingresso due
camere cucina abitabile bagno e
ripostiglio da ristrutturare €
145.000,00 tel. 091/ 7219198
SAN MARTINO: appartamento indi-
pendente di 60 mq da ristrutturare.
Euro 50.000,00 Classe G - EPI >
175Tel. 091/ 346088
SERRADIFALCO Comodo bivano
composto da ingresso, cucina, sog-
giorno, camera, bagno e balcone
classe energetica G discreto stato
Tel. 091/ 6825918
SFERRACAVALLO ottimo uso inve-
stimento ingresso 2 camere cucina
servizio euro 59.000 classe g Tel.
091/ 7736525
STAZIONE centrale bivani di 50 mq
piano 3° da ristrutturare € 70.000,00
tel. 091/ 6119792
STAZIONE CENTRALE Maurolico
bivani costruzione 1992 – piano 2^ -
terrazzo € 92.000,00 tel. 091/
328891
STAZIONE centrale zona bivani mq
50 tel. 349/ 1072839
TEATRO Massimo appartamento
terzo piano mansardato mq 60, sog-
giorno, angolo cottura in muratura,
servizio camera letto su soppalco.
Possibilità arredo Euro 125.000 tel.
091/ 220370
TEATRO Massimo/Spinuzza appar-
tamenti 2 vani liberi in palazzina indi-
pendente totalmente ristrutturati da €
80.000,00 mutuabili tel. 091/ 328891
TOMMASO NATALE Ristrutturato
piano terra ingresso soggiorno
camera soppalco cucina e servizio.
Ipe 175 Cl. G € 75.000 tel. 091/
6885941
TORREARSA 2 vani ngresso, sog-
giorno con angolo cottura in muratu-
ra, camera da letto, wcd terrazzo €
250.000,00 tel. 327/ 4449659
TRIBUNALE bivani composto da:
ingresso, ampio soggiorno, zona
angolo cottura, camera da letto, wcd,
ripostiglio, lavanderia, terrazzino
Ristrutturato, classe energetica G tel.
091/ 6822859
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ANTIQUA Vinea, azienda di selezione e
commercializzazione vini DOCG e IGT
d 'Irpinia (Fiano di Avellino, Greco di
Tufo, Taurasi e Aglianico Campania),
ricerca procacciatori d 'affari e distribu-
tori in Italia. info@antiquavinea.it 360
615111 338 2814078
LAVANDERIA industriale seleziona
personale, preferibilmente con esperien-
za, per prossima stagione lavorativa.
Chiamare ESCLUSIVAMENTE dalle
14.30 alle 17.30 al 3890378985. 
LA WATERPOINT cerca promoter
donne 18-40 anni per lavoro part-time
pomeridiano per nuovo
progetto.Richiesta determinazione,buon
attitudine nelle relazioni con il pubblico
e tanta voglia di lavorare.No perditem-
po.Fisso €500 al mese.Inviare curricu-
lum waterpoint2012@libero.it o chiama
388/3734292 
AGENZIA di rappresentanze seleziona
validi procacciatori d'affari e/o agenti di
commercio per vendita detergenti pro-
fessionali presso enti comunità industrie
e ristorazione. Si offre formazione tecni-
ca e commerciale. Ottimo trattamento
provvigionale. Si richiede massima
serietà e correttezza professionale. Per
info telefonare al 328/4157222 o inviare
C.V. a gruppotre.pa@gmail.com
LA NEW GENEL ricerca sul territorio
nazionale operatori telefonici per varie
commesse BUSINNES E CONSUMER,
seleziona ragazze e ragazzi dai 20 ai 45
anni per lavoro di Telemarketing sul ter-
ritorio nazionale . Zona di lavoro: MAR-
SALA. L'Azienda offre: - Affiancamento
e supporto costante - Back-office centra-
lizzato - Assistenza diretta - Provvigioni
ai massimi livelli - Contratto a norma di
legge Tipologia contratti: tempo deter-
minato 6 mesi, tempo indeterminato e
progetto Si richiede: - Voglia di lavorare
- Focus nel raggiungimento di obiettivi
comuni Per la selezione inviare detta-
gliato curriculum vitae al seguente indi-
rizzo e-mail: newgenel@libero.it tel.
3272822951 
STANNO per partire le nuove selezioni
per HD animazione! se anche tu vuoi
diventare animatore ed entrare nel fanta-
stico mondo hd,stiamo cercando anima-
tori di contatto,jolly,hostess,mini
club,capo animazione e tanto altro! basta
mandare una mail con il tuo curriculum
ad hdanimazione@virgilio.it Non perde-
re questa fantastica occasione!!! 
VIAGGIARE e lavorare in United State
of America in un hotel 4 stelle a New
York City. Solo le seguenti posizioni sono
disponibili solo per candidato qualificato.
Cuochi Camerieri o cameriera receptio-
nist Driver Personale di pulizia Cabaret
Ballerini Contattare indietro con il tuo cv,
se siete interessati a viaggiare e lavorare
in unito stato d'America in meno di 1
mese. L'ultimo contratto per un anno ed è
rinnovabile. stif_paul@yahoo.co.uk 

PARRUCCHIERIA lanuovaimmagine
offre lavoro ragazza completa con buona
esperienza lavorativa nel settore.
3292240768  
CENTRO ESTETICO CERCA ESTETI-
STA, MASSIMA SERIETA',NESSUN
PROBLEMA DI ETA'. 0915085412 
€ 2.000  CERCASI TEAM LEADER in
tutta la Sicilia per attività di sponsorizza-
zione e commercializzazione di prodotti
di caffetteria salutari tramite Network
Marketing. -Non hai bisogno di grossi
investimenti -Niente magazzino o perso-
nale -Alte provviggioni sulle vendite e
rendita vitalizia Perchè non
informarti?La tua vita potrebbe cambia-
re! 3803805183 
€ 3.000  CANDIDATI ESPERTI e quali-
ficati sono urgentemente necessarie per
lavorare al Brown Hotel London. I posti
vacanti: Cameriere, Cameriera, Cuoco,
aiuto cuoco, Porter, Conference &
Banqueting di Operations Manager, F &
B Assistant Manager, Account Manager
Assistant, Cassiere, Barman, Assistente
di Office Front (Receptionist), Relation
Assistant Guest, addetto alla camera,
estera / interprete lingua internazionale,
Marketing Assistant Manager,
Supervisore Cafe, Operatore Computer,
Internet & Servizi Expert Dealer Casino.
Qualifiche / Requisiti di lavoro:
Passaporto con validità Minimo un (1)
anni di esperienza di lavoro preferito.
Atteggiamento positivo ed aggressivo.
Self-motivato e la costruzione di relazio-
ni con i colleghi abilità. Goal-oriented
Con la capacità di multi-task sotto pres-
sione in veloce ambiente di lavoro. Forte
etica del lavoro e l'integrità. Come pre-
sentare domanda: Candidati qualificati
ed interessati Qualora il loro riprendere
in avanti per l'ufficio del personale,
l'Hotel Brown per la revisione e la consi-
derazione per e-mail:
recruitment.browns@roccoforthotel.co
m. Nota: Tutti i curriculum devono esse-
re inviate in lingua inglese
447012979047 Londra - Regno Unito 
SELEZIONE ANIMATORI PER LA
STAGIONE 2013!!!Lavorare come ani-
matore è un’esperienza entusiasmante ed
indimenticabile. L’animazione è
un’esplosione di energia, allegria e
divertimento ma è anche impegno, lavo-
ro di gruppo e occasione di crescita per-
sonale e professionale. Con Noi puoi
vivere questa esperienza unica e trasfor-
marla in una possibilità di carriera. Per
info chiama al 3806351275 o manda
email a risorsevito@libero.it

COMUNE DI FICARRA (provincia di
Messina) CONCORSO PER TITOLI A
N. 14 POSTI DI ISTRUTTORE
Si rende noto che, ai sensi della legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 24, è
indetto un concorso pubblico per soli
titoli per la copertura di n. 14 posti di
istruttore, categoria C, a tempo indeter-

minato part-time al 66,667%. Le doman-
de di partecipazione, in carta libera,
dovranno pervenire al comune di Ficarra
a mezzo raccomandata A/R entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana. Il bando è pub-
blicato per esteso all’albo pretorio on-
line del comune di Ficarra e nel sito isti-
tuzionale dell’ente all’indirizzo: —
www.ficarra.gov.it.
*SELEZIONE ANIMATORI PER LA
STAGIONE 2013!!! Lavorare come ani-
matore è un’esperienza entusiasmante ed
indimenticabile. L’animazione è
un’esplosione di energia, allegria e
divertimento ma è anche impegno, lavo-
ro di gruppo e occasione di crescita per-
sonale e professionale. Con Noi puoi
vivere questa esperienza unica e trasfor-
marla in una possibilità di carriera. Per
info chiama al 3806351275 o manda
email a risorsevito@libero.it
CERCO numero 2 procacciatori d'affari
anche donne per inserimento prodotto
salvavita per norma di legge. Per even-
tuali contatti 3894690757 - email - defi-
brillatoritalia@gmail.com 
RICERCHIAMO 5 collaboratori nel set-
tore Sportivo, con spiccate capacità di
coordinamento di gruppi di persone, per
lavoro, anche part-time con ottimi gua-
dagni, per il lancio di nuova linea di pro-
dotti per gli atleti professionisti e sporti-
vi a livello amatoriale e non. CANDI-
DATO: - Deve avere un'età maggiore ai
18 anni - Aver come Titolo di studio
ALMENO la scuola dell'obbligo, ancora
meglio se diploma superiore - Avere
TANTA determinazione e voglia di
imparare - Anche prima esperienza lavo-
rativa -Meglio se : Nel settore del fitness,
personal trainer, allenatori, laureandi o
laureati. Mandare curriculum per collo-
quio conoscitivo Chiamare al numero
334/7764737 non perdi tempo
AZIENDA leader nel settore nutrizione e
benessere cerca ragazzo-a da inzerire
3881612444 
CERCHIAMO persone per il nostro
Team che non si spaventano di fronte a
grandi numeri. Persone disposte a met-
tersi in gioco e dare il meglio di sè, per
poter, in giro di pochi anni (1 a 3) ad arri-
vare alla libertà assoluta: economica-
mente in tutti i sensi. Cerchi un secondo
reddito? Oppure vorresti lavorare da
casa?  Sei un imprenditore e hai voglia di
una nuova sfida? Lavori in un settore di
mercato che non sta tanto bene e cerchi
più sicurezza? Sei stufo della tua situa-
zione economica e vuoi migliorarla? Hai
un lavoro sicuro ma non ti da più soddi-
sfazioni , vorresti un lavoro con orario
flessibile, oppure se il tuo lavoro attuale
non ti permettere di vivere dove vuoi ...
insomma se vuoi chiedimi ciò che vuoi
togliti ogni curiosità che con questo mes-

saggio ti ho trasmesso, risponderò volen-
tieri alle tue domande non esitare !!!
Vorrei solo lavorare con persone seria-
mente motivate e disposte a rimboccarsi
le maniche per un futuro migliore.
Questa attività ti apre le porte a una
nuova vita, se la prendi sul serio, con
impegno e superi le difficoltà. In questa
vita non ci viene regalato niente, ma ci
viene concessa un’ottima opportunità
per regalarci da soli il nostro futuro .
Questa azienda ha cambiato totalmente
la mia vita! Mi piace poter condividere e
insegnare ad altre persone come crearsi
un futuro migliore. Ti aiuto volentieri
come i miei amici hanno aiutato me ! Il
mio sogno era vivere con una SICUREZ-
ZA ECONOMICA che difficilmente
avrei trovato con un lavoro da posto
fisso. Qual è il tuo sogno? Chiamami ne
parliamo al 335/7863283 - 331/2703353
o contattami : alerdito72@gmail.com Ti
aiuto volentieri a raggiungerlo! 
KARDIA azienda leader nel settore bel-
lezza ricerca Team Partner per vendita
diretta dei suoi prodotti naturali. Per
ulteriori informazioni e colloquio contat-
tare niemmola@gmail.com 
OPPORTUNITÀ di lavoro part/time,
inseriamo collaboratori nel settore della
nutrizione, benessere, sport anche la
prima esperienza per un'attivita indepen-
dente.Formazione e supporto aziendale.
Guadagno su base provvigionale. Per
info: Consulente/Incaricata alle vendite
internazionale cell. 3452737359 
COSA ha di diverso Herbalife? Tutto è
iniziato con un uomo che aveva il sogno
di migliorare il benessere fisico ed eco-
nomico delle persone. Da quel lontano
1980, il sogno di Mark Hughes, il nostro
fondatore, è diventato un marchio rico-
nosciuto in tutto il mondo e uno stile di
vita per più di 2 milioni di distributori.
Diventando un Distributore
Indipendente Herbalife potrai godere di
questi benefici: Piano marketing
Herbalife è uno tra i più remunerativi del
settore delle vendite dirette, poichè rico-
nosce ai Distributori Indipendenti fino al
73% di quanto incassato da Herbalife
con le vendite sotto forma di profitti
diretti e indiretti, royalty e bonus. Un
sistema consolidato e collaudato, da anni
il piano marketing Herbalife aiuta a rea-
lizzare i sogni di tante persone nel
mondo e a cambiare la loro vita.
Formazione costante con innumerevoli
strumenti di formazione, puoi contare sul
supporto e l?esperienza di un network di
Distributori e l?assistenza di un?azienda
leader nel settore delle vendite dirette.
Prodotti formulati scientificamente Alla
base della fama a livello mondiale di
Herbalife c?è una vasta gamma di pro-
dotti di qualità. Le formulazioni dei pro-
dotti per il controllo del peso, degli inte-
gratori alimentari e dei cosmetici
Herbalife sono sviluppate e calibrate da

Allegato del Giornale delle Pulci
Questo nuovo allegato serve a dare un piccolo aiuto a tutti coloro che
cercano un' occupazione. 
Combattere la disoccupazione e contribuire attivamente a un risana-
mento economico della Nazione deve essere una priorità e un dovere
di tutti gli Editori.
Tutte le Aziende che cercano personale a cui offrire un' occupazio-
ne, possono inviare i loro comunicati a: annunci@giornaledellepulci.it
specificando “Allegato Tutti a LAVORO” 
Siamo certi che questo piccolo allegato sarà di grande utilità sia ai
lavoratori che alle Aziende.



team di specialisti che applicano le evi-
denze scientifiche più avanzate del setto-
re, mentre l'aspetto produttivo e indu-
striale è affidato a fornitori internaziona-
li qualificati. I prodotti Herbalife sono
notificati, ove previsto, al Ministero
della Salute e rispettosi delle vigenti nor-
mative nazionali ed internazionali oltre
che delle più severe procedure di con-
trollo qualitativo. Fare la differenza nella
vita delle persone probabilmente è
l?aspetto più gratificante del lavoro di un
Distributore Indipendente Herbalife.
Potrai aiutare le persone a migliorare il
proprio benessere. 3884045585 
OFFRO la possibilità di diventare
Distributore Ufficiale FM Group, multi-
nazionale nei settori di profumi,cosme-
si,make up, prodotti per la casa, cura del
corpo e altri prodotti ancora!Ottimi gua-
dagni diretti.Totale formazione, di perso-
na o online, per l' avvio della propria atti-
vità autonoma e assolutamente indipen-
dente, anche insieme ad un altro impie-
go.L'attività puà essere svolta in sicilia e
all'estero, potete contattarmi al
3397841668 oppure via e mail barbara-
mi2004@libero.it
WATERPOINT cerca promoter 20/25
anni richiesta esperienza vendita contrat-
ti telefonia/energia porta a porta. Fisso +
incentivi tel. 388/ 3734292 ore ufficio
solo contatto telefonico
REALIZZA il tuo sogno: diventa edito-
re!!! Vendiamo affermata e prestigiosa
casa editrice. Richiesta modica. Info:
editricecooperativa@gmail.com; Cell.
3457145443
AEROVIAGGI seleziona scenografi/
decoratori, da inserire presso le proprie
strutture in Sicilia e in Sardegna. Per
coloro che sono alla prima esperienza è
previsto uno stage formativo gratuito. Se
sei interessato invia un curriculum con
foto all'indirizzo e-mail
animazione@aeroviaggi.it 0917434167 
TEAM di lavoro ricerca ambiziosi rap-
presentati per promuovere i prodotti
aziendali quali caffè cioccolate e thè ad
aziende o privati. Avremo degli incontri
per illustrare il tipo di lavoro in un risto-
rante nel centro di Palermo. Se desidera-
te informazioni oppure volete venire
all'incontro solo per curiosità non esitate
a contattarmi all'email organogol-
dstaff@gmail.com . Vi ringrazio.
PARTNER WS azienda distributrice di
servizi internet, per sviluppo commercia-
le seleziona 10 collaboratori per lavoro
da casa con internet. Richiediamo 5-10
ore settimanali, una connessione ad
internet, una forte ambizione al guada-
gno. Offriamo compensi provvigionali,
bonus al raggiungimento degli obiettivi,
carriera. Sito web: http://www.claudiofa-
vetta.ws 3408590120 
SERVICE-UP azienda multi servizi,
seleziona n.16 telemarketer outbound.
Durante i colloqui di selezione valutere-
mo insieme al candidato l'inserimento
nel settore di maggiore interesse.
Offriamo la possibilità di svolgere il
lavoro anche da casa.La figura ricercata
deve essere in possesso di spiccate doti
comunicative,capacità di lavoro in team,
focalizzazione degli obiettivi ed un sano
desiderio di crescita professionale. Se
interessati inviare CV a selezioni@servi-

ce-up.it
CERCO ragazzi motorizzati tra i 18 e 25
anni x consegne in citta' pagamento set-
timanale a consegna + contributo benzi-
na 0916452946 
RICERCHIAMO collaboratori/agenti di
vendita per nota multinazionale,profumi
cosmetica e altro alte provvigioni chia-
mare per info e appuntamen-
to.3891578550 
AGENZIA leader sul territorio naziona-
le, seleziona agenti con esperienza nel
settore energetico e telefonia, per un
importante progetto di sviluppo della
propria rete commerciale, rivolta al mer-
cato Micro Business e Consumer per la
Sicilia. Offriamo: Provvigioni al top del
mercato di riferimento Percorso di
Formazione Professionale Base fissa e
incentivi Si richiede: Precedente espe-
rienza di vendita nel settore Motivazione
ed orientamento ai risultati. Inviare C.V.
all’indirizzo e-mail enelenergia@10-x.it
0916268182 
OFFRO la possibilità a tutti di crearsi un
reddito, senza però pensare di guadagna-
re soldi facili, qui si lavora seriamente e
solo cosi è possibile raggiungere i propri
obiettivi; Nulla o quasi nulla troverai in
giro, infatti siamo ancora in pochi, ed è
questo il momento giusto. Contattami
solo se seriamente interessato. telefona
al 3665321767 o 0915606422
I NEED an Event Organizer to: serate
promozionali tema SALUTE x
Associazioni o ristoranti. Fisso promoto-
re,contributo per Associazioni,cena
pagata agli ospiti del ristorante.
Info:laura552012@libero.it New.relax
Cometa 
AZIENDA che opera nel settore della
telefonia per ampliamento rete commer-
ciale seleziona Responsabili commercia-
li e Venditori per distribuzione prodotto
Tiscali ramo residenziale e business. SI
RICHIEDE: esperienza di vendita, otti-
me capacità organizzative e serietà; SI
OFFRE: contratto a norma di legge, for-
mazione gratuita, affiancamento, back-
office centralizzato, bonus e incentivi
mensili. Gli interessati possono mandare
la loro candidatura alla mail
ctr.tiscali@libero.it 
NEW Agency Consulting, azienda che
opera nel settore della telefonia, per
ampliamento rete commerciale seleziona
Responsabili commerciali e Venditori
per distribuzione prodotti Tim e Telecom
Italia ramo residenziale e business. SI
RICHIEDE: esperienza di vendita, otti-
me capacità organizzative e serietà; SI
OFFRE: contratto a norma di legge, for-
mazione gratuita, affiancamento, back-
office centralizzato, bonus e incentivi
mensili. Gli interessati possono mandare
la loro candidatura alla mail
recruiting.newagency@gmail.com
0915546825 
AZIENDA ricerca e seleziona persone
dinamiche e ambiziose da avviare alla
carriera di Consulente Multiutility, figu-
ra professionale emergente che interagi-
sce con un mercato in continua evoluzio-
ne energia gas e fonia. Il candidato si
occuperà nella distribuzione dei prodotti
altamente competitivi, con guadagni
superiori alla media. I candidati ideali

sono dinamici ed intraprendenti, hanno
una forte predisposizione alle sfide, al
lavoro per obiettivi, motivazione e pas-
sione per il ruolo commerciale. Ottime
capacità relazionali, iniziativa e determi-
nazione nel raggiungimento dei risultati
completano il profilo. Al candidato al
fine del percorso di formazione/lavoro
verrà corrisposto un fisso + provvigioni.
ai candidati che si contrastingueranno
verranno assunti come capo area. È gra-
dita precedente esperienza di vendita e,
soprattutto, nella ricerca autonoma del
cliente; meglio ancora se maturata nel
settore ICT o servizi. Verranno prese in
considerazione candidature sia già
inquadrate come agente di commercio
Enasarco sia candidature senza i requisi-
ti di agente, disposte ad iniziare una car-
riera commerciale. inviare cv a domeni-
calfano@libero.it 
COMPAGNIA DELLA BELLEZZA DI
BEPPE GRISPO IN VIA ANDREA
CIRRINCIONE 45 RICERCA: 1
ADDETTA ALLA RECEPTION 1
ADDETTA/O ALLE PIEGHE E
TAGLIO 1 ESTETISTA QUALIFICA-
TA. 0916884711 
DIVENTA operatore postale privato.
con euro 8.900 vi offro un pacchetto che
comprende: licenza ministeriale, apertu-
ra partita iva +iscrizione camera di com-
mercio ,sei mesi di assicurazione per
tutela, bilance a taratura postale +regi-
stratore di cassa, progetto insegne+auto-
rizzazione s.U.A.P +montaggio, volanti-
ni e biglietti da visita + distribuzione,
pubblicita' a pagine verdi 1 anno, timbri,
modulistica , 1 pc + monitor + stampan-
te laser+fax da tavolo, logo palermo
poste, corso di operatore postale gratuito
per 2 settimane. cell 3386260401 mail:
giuseppe.pomiero@libero.it 
MAMMAMIA Animazione cerca
Animatori/trici di feste per bambini su
Palermo e provincia. Requisiti: età 20-35
anni, automuniti, voglia di lavorare. Se
sei interessato/a invia cv + foto a
i n f o @ m a m m a m i a a n i m a z i o n e . i t
3478657749 
SE sei stanco/a di navigare su internet
alla ricerca di un lavoro a domicilio, ho
selezionato per te nuove opportunità di
lavoro. Il lavoro a domicilio part-time o
full-time è molto ambito da
casalinghe,pensionati,giovani, perchè
permette di conciliare la vita in casa con
un' attività remunerativa che permette a
chi già lavora di utilizzare parte del suo
tempo libero guadagnando mediamente
da 400 a 1.600euro al mese (il minimo e
il massimo variano dalla tipologia di
lavoro cui farai richiesta, non sono accu-
mulabili più di uno anche se part - time).
L'azienda per la quale lavoro si occupa di
prestazioni di servizi nell'ambito di ricer-
che di mercato e pubbliche relazioni in
genere, agenti di commercio, per tutte le
tipologie non è chiesta partita I.V.A.,
pertanto ricerca su tutto il territorio
nazionale, collaboratori/ci a cui affidare
mansioni di piccolo segretariato e\o bri-
colage. ENTRANDO NELLO SPECIFI-
CO: Trascrizione indirizzi: Selezione e
trascrizione indirizzi su buste,e inseri-
mento dati.Gli indirizzi potrai scriverli a
mano o al computer purchè in maniera
leggibile, per questo lavoro non sono
richieste esperienze specifiche,ne limiti
di età chiunque può aderire. (il guadagno
varia part - time: da € 400 a €600; full -
time: da € 850 a € 1.100. Imbustamento
e decorazioni pacchetti di piccola ogget-
tistica e bigiotteria, si richiede pazienza
nei lavori minuti, per questo lavoro non
sono richieste esperienze specifiche,ne
limiti di età chiunque può aderire. (il
guadagno varia part - time: da € 450 a €
700; full - time: da € 600 a € 1.200.
Decupage, applicazione e trasportazione
su oggettistiche in legno (piccoli pannel-
li, cofanetti, etc), con carta riso, si richie-
de pazienza, buona manualità. Verrà con-
segnato un manuale di istruzioni. ( il
guadagno part - time da € 600 a € 900;
full - time da €1.000 a € 1.600 Si tratta di

un lavoro da svolgere al proprio domici-
lio,gestibile secondo le proprie esigenze
e disponibilità di tempo. 3779445808 
CERCO donna per centro massaggio
part-time o turnazione anche
straniera...paolo 3282646584..850 euro
mensili
CERCASI personale per vendita camice
su misura di ottima qualità per info
3481667158
VORRESTI diventare Distributore
Indipendente Herbalife? Possibilità di
part-time o di Full - Time in base alle
proprie esigenze. I prodotti che commer-
cializzerai sono prodotti per la sana
nutrizione e per la cura della persona.
Per informazioni chiamare Igor Carli
3284629500 orari 10-12,14-16 . distribu-
tore indipendente herbalife
http://www.nuovo-benessere.com 
MANCHI solo tu!!! Ecco l'offerta che fa
per te: diventa Consigliera di Bellezza
della nota azienda di cosmetica 100%
vegetale YVES ROCHER. Motivazione
e reale interesse. Offriamo formazione,
possibilità di crescita e ottime provvigio-
ni. Nessuna spesa iniziale ne per even-
tuale cessazione, nessuna esperienza
richiesta, campionario gratuito. Cosa
aspetti.Per maggiori informazioni con-
tattaci !!! TEL : 3203339760
CERCASI Ragazzo/a Diplomato/a moto
munito/a (125-250 cc) età minima 18
massima 25 per consegne domiciliari.
Inviare curriculum vitae con foto a:acca-
demiasiliqua@tiscali.it entro il
20/01/2013 
PASSIONE, impegno ed entusiasmo ine-
sauribili sono alla base del continuo e
duraturo sviluppo della Società, alimen-
tato a sua volta da creatività, fantasia e
immaginazione. 'Maragù controvento'
considera le persone il grande valore
competitivo di un'azienda, la sua imma-
gine più vera. Ed è per questo che, attra-
verso una riconosciuta e certificata poli-
tica di reclutamento, selezione e forma-
zione del personale, 'Maragù controven-
to' vuole accogliere persone sempre più
qualificate e motivate, da valorizzare e
far crescere in un ambiente giovane,
dinamico e stimolante. 'MARAGU'
CONTROVENTO' è formata da un
gruppo di professionisti del settore spe-
cializzati nell'intrattenimento e nell'assi-
stenza turistica internazionale ormai da
20 anni. La nostra professionalità si
fonda sulle nostre competenze nel
campo dell'intrattenimento nel turismo e
sulla conoscenza approfondita e in conti-
nuo aggiornamento, del contesto specifi-
co e sempre dinamico di tutti i mercati in
cui operiamo, sia in ambito europeo che
mondiale. Con discrezione e con la mas-
sima competenza, la nostra prima preoc-
cupazione è la soddisfazione di tutte le
esigenze di ogni nostro cliente, senza
barriere linguistiche e culturali, grazie
alla nostra completa conoscenza delle
principali lingue europee e grazie al
nostro posizionamento geografico al
centro dell'Europa. Sei pronto a partire
per l'estate 2013?? Ti stiamo solo aspet-
tando.. dai contattaci!!! Per Contatti,
informazioni e iscrizioni: mattiamara-
gu@alice.it Responsabile Selezionatori e
Commericiale: Mattia Marullo - 320 23
29 495 ( numero wind) ti stiamo solo
aspettando!!
VORREI presentarti una nuova azienda
nel settore del benessere che ti da l'op-
portunità di proporre delle bevande di
consumo quotidiano con proprietà salu-
tari e curative a base di Ganoderma luci-
dum con guadagni mai visti.contattami
via e-mail se incuriosito
inf.barbara@hotmail.com
PARRUCCHERIA cerca shampista mez-
zobraccio e phonista presentarsi per sele-
zione dalle 9 alle 18 in via Villareale 55
Palermo o  091/ 6113815 
S4U WebAgency, leader nella consulen-
za strategica per il mercato Internet e
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partner d’eccellenza del quotidiano on
line Guidasicilia.it, seleziona una figura
da integrare nel proprio comparto marke-
ting. Richiediamo solo candidati deter-
minati, con maturata esperienza nei set-
tori marketing, comunicazione, e com-
merciale. Desideriamo inoltre conoscen-
za delle dinamiche economico-aziendali,
capacità analitiche, operative e strategi-
che. Il candidato deve possedere anche
un'ottima conoscenza degli strumenti
informatici principali (data-base, fogli di
calcolo, Internet, etc.). Ritenuto di pos-
sedere la dovuta esperienza, si potrà
inviare il proprio Curriculum: via e-mail
all'indirizzo: marketing@s4uwebagen-
cy.it, oppure via fax al numero: 091
964540.
SALVE sono antonella cerco personale
volenteroso e dinamico,  si lavora trami-
te catalogo massima serietà.
Campionatura gratuita con possibilità di
carriera. Per chiarimenti più dettagliati
mandatemi vostro recapito e sarete con-
tattati. Massima serietà 3280920922 
ASSOCIAZIONE consumatori cerca
anziani, casalinghe, giovani volontari
per diventare difensori dei consumatori
contro soprusi società elettriche, telefo-
niche, banche etc.. volontaridelconsumo-
aosta@yahoo.it
CERCO ragazze per centro estetica
nuova gestione per info chiamate al
3282827836 federica 
AZIENDA tedesca settore cosmetica
prodotti naturali ricerca venditori par
time, utili altissimi+possibilità auto
aziendale Mercedes+ gratifiche e incen-
tivi+piano pensionistico e vitalizio a par-
tire da 558 euro minimo mensili. Per
maggiori informazioni mandare dati
numero di telefono fisso al seguente
indirizzo mail:carmen.burgio@libero.it
3394269178 
SOC. VER DATO SRL seleziona opera-
tori telefonici e agenti di vendita. Le
risorse si occuperanno di contattare
potenziali clienti al fine di promuovere e
vendere servizi e prodotti energetici e
telefonici. Il candidato ideale dovrà
avere una buona dialettica, predisposi-
zione ai rapporti interpersonali, spiccata
attitudine alla vendita e un forte orienta-
mento a raggiungere gli obiettivi prefis-
sati. Si offre un percorso formativo retri-
buzione fisso + incentivi. Vi preghiamo
di esprimere la Vostra Candidatura solo
se realmente interessati, esprimendo il
consenso al trattamento dei dati persona-
li ai sensi dell'art. 13 della legge 196/03.
La ricerca è rivolta a candidati amboses-
si (L.125/91). Località Villafrati/Cefalà
Diana Per invio C.V. , info e contatti :
verdatosrl@gmail.com 0918291218 
AZIENDA leader nel settore della distri-
buzione di prodotti dolciari/alimentari
seleziona n. 6 venditori o venditrici ed
un responsabile alla vendita per la zona
di Palermo. Si richiede che il soggetto
sia automunito e residente nella zona
d'interesse. Non è indispensabile espe-
rienza di vendita nel settore ma è indi-
spensabile dinamismo, carattere e voglia
di lavorare. Inviare curriculum presso il
seguente indirizzo mail: distribdolcia-
ria@libero.it 
EAGLE, azienda leader in Sicilia nel set-
tore della formazione manageriale e cre-
scita personale, cerca per la Provincia
Catania -consulenti di vendita automuni-
ti con disponibilità full time. Offriamo
possibilità di guadagno €.2000 mensili e
formazione. Per colloquio selettivo
inviare curriculum a selezioni@eaglete-
am.it
STUDIO specializzato nella gestione del
risarcimento dei danni causati da sinistri
stradali, ricerca procacciatore/segnalato-
re di pratiche di infortunistica stradale. Il
ruolo del procacciatore è quello di indi-
rizzare il potenziale cliente verso lo
Studio di infortunistica per l'assistenza
necessaria al fine di ottenere il risarci-
mento dei danni subiti a seguito di un

sinistro stradale. il procacciatore verrà
pagato a cottimo, e gli verrà corrisposta
una percentuale variabile dal 30 al 40%
sull'importo riconosciuto allo Studio
Professionale dal cliente. Possibilità di
lauti compensi. Per maggiori info contat-
tarci Il presente annuncio è rivolto ad
entrambi i sessi, ai sensi delle leggi
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le
età e tutte le nazionalità, ai sensi dei
decreti legislativi 215/03 e 216/03. Tel
3208372830 
CERCASI cuoco esperto con esperianza
lavorativa all'estero. Ristorante Pizzeria
Dolomiti Ficarra,Mittweida Germania.
www.pizzeria dolomiti ficarra
Mittweida.de 004937272691
SEI in cerca di un lavoro? In questo
periodo trovare un lavoro è la cosa più
difficile che esista. Con me cambierai
totalmente la tua vita, poco alla volta,
questo sì, ma vedrai i risultati molto pre-
sto. Visita il sito: http://www.seriattivi-
ta.it 3484524693 
VENDESI ATTIVITA' di distribuzione
ghiaccio alimentare confezionato certifi-

cato. L'attività ha ormai un forte avvia-
mento è un franchising offresi pacchetto
clienti già affiliati rendita annua 30000
euro. staff di rappresentanti e promoter
specializzati nel settore che si occupano
della vendita. materiali di supporto per i
locali (bicchieri pozzetti freezer magliet-
te per i barman portaghiaccio cannucce
tovaglioli ecc..) da regalare ai locali che
firmano l'affiliazione. Il ghiaccio in
oggetto è l'unico ghiaccio a norma di
legge poichè è comprensivo di certifica-
zioni iso 9001 e haccp, l'unico ghiaccio
che i locali possono avere senza rischia-
re di essere multati. L'attività abbraccia
diversi settori pub discoteche ristoranti
bar negozi di surgelati e privati per feste
o eventi. Il ghiaccio è l'anima di un cock-
tail un elemento fondamentale per la pre-
parazione di qualunque drink. L'attività
viene venduta a causa di continue e ripe-
tute partenze per Roma a causa dell'uni-
versità. Per maggiori info chiamare il
numero 3207690353 dopo le ore 16.00 o
inviate una mail vi risponderemo quanto
prima
COSA ha di diverso Herbalife? Tutto è
iniziato con un uomo che aveva il sogno
di migliorare il benessere fisico ed eco-
nomico delle persone. Da quel lontano
1980, il sogno di Mark Hughes, il nostro
fondatore, è diventato un marchio rico-
nosciuto in tutto il mondo e uno stile di
vita per più di 2 milioni di distributori.
Diventando un Distributore
Indipendente Herbalife potrai godere di
questi benefici: Piano marketing
Herbalife è uno tra i più remunerativi del
settore delle vendite dirette, poichè rico-
nosce ai Distributori Indipendenti fino al
73% di quanto incassato da Herbalife
con le vendite sotto forma di profitti
diretti e indiretti, royalty e bonus. Un
sistema consolidato e collaudato, da anni
il piano marketing Herbalife aiuta a rea-
lizzare i sogni di tante persone nel
mondo e a cambiare la loro vita.
Formazione costante con innumerevoli
strumenti di formazione, puoi contare sul
supporto e l?esperienza di un network di
Distributori e l?assistenza di un?azienda
leader nel settore delle vendite dirette.

Prodotti formulati scientificamente Alla
base della fama a livello mondiale di
Herbalife c?è una vasta gamma di pro-
dotti di qualità. Le formulazioni dei pro-
dotti per il controllo del peso, degli inte-
gratori alimentari e dei cosmetici
Herbalife sono sviluppate e calibrate da
team di specialisti che applicano le evi-
denze scientifiche più avanzate del setto-
re, mentre l'aspetto produttivo e indu-
striale è affidato a fornitori internaziona-
li qualificati. I prodotti Herbalife sono
notificati, ove previsto, al Ministero
della Salute e rispettosi delle vigenti nor-
mative nazionali ed internazionali oltre
che delle più severe procedure di con-
trollo qualitativo. Fare la differenza nella
vita delle persone probabilmente è
l?aspetto più gratificante del lavoro di un
Distributore Indipendente Herbalife.
Potrai aiutare le persone a migliorare il
proprio benessere. Puoi diventare parte
di quella rete di Distributori Indipendenti
Herbalife  3347764737 
VENDO avviatissima attivita' sartoriale
per motivi di salute. Prezzo interessan-
te.Astenersi perditempo per info tel al

3204562144 alex
AZIENDA leader mondiale nel SETTO-
RE SALUTE E BENESSERE, cerca 5
persone da inserire come incaricati indi-
pendenti a tempo pieno, part-time o
come secondo lavoro E' un' attività che
puoi gestire in piena libertà dedicandoci
il tempo che hai a tua disposizione.
Cerchiamo persone serie e volonterose
che vogliono qual' cosa in più per
migliorare la propria posizione ed il pro-
prio futuro. Guadagni importanti propor-
zionati all'impegno. Chiama per info e
colloqui 348 0705054 No perditempo
No porta a porta No rappresentanza. 
IL P.R. è colui che aiuta un' organizza-
zione che promuove eventi nelle discote-
che a curare le pubbliche relazioni con
gli ospiti, è un procacciatore di clientela,
un abile venditore, la pedina fondamen-
tale per qualsiasi staff... ...Che aspetti ???
Cerchiamo Proprio te..... esci dalla
monotonia entra a fare parte del nostro
staff per chi ama il divertimento Ti
offriamo GUADAGNO e DIVERTI-
MENTO!!! Possibilità di ottenere PASS
& DRINK ogni serata e ....CRESCERE
IN QUESTO MONDO! invia email a
cercasipr01@libero.it 
CERCASI URGENTEMENTE elettrici-
sta industriale con almeno 5 anni di espe-
rienza per lavoro all'estero, che abbia la
conoscenza della lingua tedesca sia par-
lata che scritta. Per info telefonare a
GIANNI al 340-7886779
STIAMO cercando di reclutare un Cerco
lavoro esperti e qualificati per un lavoro
hotel nel Regno Unito. Abbiamo gestisce
un hotel a cinque stelle specializzata nel
dare ai clienti e il nostro staff il massimo
comfort, mentre sono lontani da casa.
Stiamo cercando di assumere un cercato-
re di lavoro professionalmente qualifica-
to per completare nostro personale. Il
candidato deve avere un minimo di 2
anni in un ruolo analogo. Offriamo un
buon salario e condizioni di lavoro.
Alloggio, nonché condiviso
Receptionist, Barman, Operatore
Computer, Assistant Manager di Front
Office & cassa necessari I candidati che

sono interessati a uno qualsiasi dei posti
vacanti di cui sopra dovrebbe far scende-
re il proprio curriculum vitae via e-mail
a: hrm@onealdwych.org.uk +44 (0) 703
595 654 
LA K2 eventi e comunicazione s.r.l.
assume procacciatori di pubblicità e
sponsor che servano per organizzare
mostre, conferenze, convegni, eventi
culturali ecc. Percentuali del 30 % sui
contratti di pubblicità contrattati.
3495300796 
CERCHIAMO rivenditori di prezzemolo
e rucola 3802887412
PER nuova figura professionale si sele-
zionano 5 collaboratori nel settore esteti-
ca, cura della persona e sport, si richiede
massima serietà e disponibilità a lavori
di squadra. Previsto affiancamento di un
tutor nella fase iniziale e formazione gra-
tuita. 3208164242 
L'ORGANIZZAZIONE FIERA DEL
BARATTO E DEL RIUSATO cerca -
pensionato competente nella riparazione
elettrodomestici per proposta di collabo-
razione duratura contattare il
3385621757
A.A.A. CERCASI ANIMATORI! La
Crazy Animation agenzia animazione
nata da esperienza ventennale nel campo
in collaborazione con Il Trofeo Stefania
Rotolo (Rai 1) cerca per le prossime par-
tenze invernali e per la stagione estiva
2013 300 animatori (dai 18 ai 35 anni)da
inserire nelle varie strutture tra l' Italia ed
il sud della francia. Figure con esperien-
za approvata sono: Capi animatori,
Resp.diurni, Resp. mini club. Figure
anche a prima esperienza con stage di
formazione gratuito per conoscere il
nostro mondo sono: Mini club, contatto,
tecnico dj, piano bar, cabarettisti, cantan-
ti, sportivi, costumisti, scenografi. Gli
stage di formazione saranno in tutta
Italia, Lombardia, Lazio, Calabria,
Sicilia. INVIARE CURRICULUM +
FOTO A: crazyanimation.risorseuma-
ne@hotmail.it
PER imminente apertura a palermo
agenzia di moda internazionale cerchia-
mo nuovi modelli e modelle siciliani per
ampliare la nostra sede che aprira a gen-
naio 2013 scriveteci mandando n email
con i vostri dati e num telefonico alle-
gando 2 foto viso e intera, per i minoren-
ni consenso dei genitori. chi iteniamo
opportutuno sara ricontattato dai nostri
uffici a gennaio
n e w m o d e s s i c i l y @ g m a i l . c o m
3381290079 
CERCASI personale per vendita camice
su misura di ottima qualità per info
3481667158
AZIENDA leader nel settore delle forni-
ture di prodotti di detergenza per uso
covile ed industriale ricerca agenti da
inserire nella propria rete vendita Sicilia
3273349550 
PRESTIGIOSO Istituto investigativo
seleziona Agenti per ampliamento del
proprio organico. Offresi ambiente di
lavoro serio e dinamico, inquadramento
contrattuale e retribuzione fissa.
Requisiti richiesti: - Buone capacità
comunicative. - Buona conoscenza dei
principali sistemi informatici. - Capacità
di problem solving. - Massima serietà,
autonomia ed iniziativa. - Età 25/30 anni
- Laurea o Diploma Scientifico/Classico
- possesso di auto e moto (entrambi) -
disponibilità immediata - capacità di
organizzazione ed intraprendenza. I pos-
sessori dei requisiti potranno inviare cur-
riculum dettegliato con foto, specifican-
do la tipologia dei veicoli posseduti
(Bisogna essere in possesso sia di auto
sia di moto), al seguente indirizzo mail:
cosmos@live.it I candidati verranno
contattati direttamente, qualora i requisi-
ti corrispondano a quelli richiesti, per un
colloquio conoscitivo. 
Per potenziamento struttura COMMER-
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CIALE, agenzia di servizi e organizza-
zioni eventi, ricerca responsabile vendite
e agenti di vendita di spazi e prodotti
pubblicitari, autoforniti mono o pluri
mandatari per tutte le zone della Sicilia.
Richiedesi: volontà, esperienza, introdu-
zione, vocazione alle pubbliche relazio-
ni. Offresi: laute provigioni, possibilità
di carriera, liquidazione mensile, inqua-
dramento enasarco dopo il periodo di
prova. Gli interessati possono inviare il
proprio curriculum e recapito telefonico
al seguente indirizzo e-mail:
info.tomar@libero.it
SOCIETÀ partnership Enel Energia
ricerca n. 9 risorse umane da inserire nel
proprio organico a Palermo, per operati-
vità città e provincia, anche prima espe-
rienza,con età compresa tra 18 e 30 anni.
Inviare e-mail con proprio Cv a: resume-
sicily@gmail.com
THERMO Chef Italia by Everest System
per ampliamento rete vendita sul territo-
rio siciliano, selezioniamo nr. 5 consu-
lenti alle vendite part-time, nr. 3 full-
time. Figure determinate, solari, comuni-
cative con la passione per la buona cuci-
na ed il benessere. Interessate a percepi-
re ottimi guadagni e a crescere professio-
nalmente. Garantiamo puntualità nel
pagamento delle provvigioni, gare ed
incentivi stimolanti, formazione e soste-
gno aziendale. Uffici, shoorom di riferi-
mento nel capoluogo, nonchè esperienza
e presenza trentennale nel territorio.
0200614499 
LR WORLD ITALIA- Azienda Tedesca
NETWORK MARKETING-Leader set-
tore benessere e bellezza, associata AVE-
DISCO, con Testimonial di fama mon-
diale come Schumacher, Bruce Willis e
tanti altri, con prodotti naturali,certifica-
ti e non testati su animali. Cercasi capi
gruppo e venditori part-time e full-time :
si offre il 40 % di ricarico oltre una scala
Bonus/sconti (dal 3 al 21%) + auto
aziendale A PARTIRE DALLA Polo
ARRIVANDO ALLA Mercedes, con
possibilità grande carriera. Cercasi: -
venditori in proprio(studenti, casalinghe,
pensionati, lavoratori partime) -agenti di
commercio, parrucchieri/estetica/,centri
sportivi.(nuovo sistema di vendita e
reclutamento e piano guadagni) ANCHE
PRIMA ESPERIENZA Lr world è fab-
brica di prodotti ineguagliabili qualitati-
vamente e di facile vendita perchà¨ i
costi non risentono dei vari passaggi
grossisti e negozianti. Vi offriamo alti
guadagni, auto aziendale,PREMI sia
aziendali, sia personali di struttura ed un
ambiente davvero giovane ed innovativo
.. e non ci sono limiti minimi di vendita
mensili assurdi come richiesto da molte
aziende. Per informazioni scrivere al
seguente indirizzo e-mail:
krideka@alice.it o telefonare al
3347418244 
L'obiettivo del corso formativo in esame,
mira a creare profili professionali che
agiscano attivamente nell'ambito dei ser-
vizi di smaltimento rifiuti. La logica che
si propone tale intervento formativo,
mira ad assicurare la gestione integrata
dei rifiuti, superando da una parte la
mera istanza “dell'emergenza” e la fram-
mentazione degli interventi, dall'altro
proponendosi di professionalizzare il
settore innestando un sistema di buone
prassi di sostenibilità ambientale.
091347880 
AZIENDA specializzata nel settore delle
energie alternative e tecnologie di ultima
generazione ricerca agenti di commercio
per ricoprire tutto il territorio siciliano.
Offresi incentivante piano provviggiona-
le. per info: 3209176697 o newalternati-
venergy@gmail.com 
AZIENDA LEADER SETTORE FOR-
NITURE INDUSTRIALI CERCA
AGENTI-RAPPRESENTANTI AUTO-
MUNITI PER ZONA SICILIA E
CALABRIA.Inviare CV A resumesici-
ly@gmail.com,facendo riferimento ad
annuncio cod.11 

CERCHIAMO persone serie motivate
per un'attività indipendente da svolgere
da casa. Richiesti un PC ed una
Connessione. Garantiamo: Assistenza e
formazione gratuita, Sicurezza e
Puntualità nei Pagamenti. Si prega alle-
gare CV. Per info inviare una mail a:
newgenel@libero.it 3272822951 
DEAL, azienda Multi utility, seleziona
ambosessi per ampliare e specializzare il
proprio organico. La nostra filosofia
aziendale è quella di proporre servizi
alternativi a quelli già in possesso con la
finalità di dare un notevole risparmio ai
nostri clienti. I partner della nostra azien-
da sono: TELETU e ENEL ENERGIA.
Sono previste svariate opportunità, quali
: - CANALE D2D ; PRESIDI IMPO-
NENTI all'interno dei migliori Centri
Commerciali in tutta la regione - BUI-
SNESS e PROJECT - CONDOMINI
(nuovo modo di ottimizzare le vendite
che verrà spiegato solo dopo la firma del
contratto di collaborazione). Offriamo: -
Percorsi formativi - Ottime remunerazio-
ni in termini di fisso + commissioni -
Contratto di collaborazione - Incentivi a
step settimanali o mensili. Non è indi-
spensabile la partita IVA. Manda il tuo
curricula: MAIL:
dealrisorseumane@gmail.com oppure
chiama al numero 3807978032
SELEZIONE n. 1 ragazza per lavoro di
Call Center all'interno della nostra agen-
zia. Tale candidata deve essere
Diplomata o licenza media inferiore ,
Inviare cv con foto alla Email
Lamantido@libero.it chi non rispetta la
regola del cv verà cestinato

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 cosmeti-
ca e abbigliamento tel. 328/
8675892
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 paler-
motre.job@alleanza.it oppure con-
tattaci al
AZIENDA operante settore benes-
sere Wellness Studio cerca colla-
boratori per attività indipendente
part time o full time no rappresen-
tanza no porta - porta tel. 339/
6480567
AZIENDA specializzata in energie
rinnovabili seleziona figure per
telelavoro da casa. Offriamo for-
mazione ottimi guadagni. No ven-
dita curriculum a
commerciale@tekenonline.com
tel. 393/ 9190039
CERCASI giovani 20/25 anni bravi
in informatica necessita conoscen-
za inglese possibilità lavoro ad ore
giorni feriali referenziati paga da
concordare tel. 348/ 4807024
CERCASI mezzobraccio e bravo
phonista o lavorante con molta
esperienza in via Caltanissetta
trav. via Libertà Romeo Giorgio
Parrucchieri tel. 091/ 6259366
CERCASI ragazza per lavori di
lavanderia e cucito si richiede
prova pratica no perditempo via
Resuttana 358/B tel. 320/ 6560676
CERCASI ragazza shampista par-
ruccheria via Gioacchino di Marzo
58 zona (Notarbartolo) tel. 338/
3002221
CERCASI ragazzo per lavaggio
cani e gatti tel. 333/ 2117874
CERCHIAMO agenti immobiliari
con regolare patentino e forte moti-
vazione offriamo applicazione di un
metodo e formazione. Crediamo
che la crisi sia l’occasione per
nuove opportunità. entra in squa-
dra. Chiama Carlino Immobiliare
tel. 091/ 6112668 o invia cv a:
info@carlinoimmobiliare.it

COLORO che desiderano mettersi
in gioco ed avere un’indipendenza
economica società multinazionale
operante settore make up ed bel-
lezza offre lavoro anche part time
tel. 327/ 9434339
CRISTIAN Lay seleziona per lavo-
ro organizzato anche part time
signore/ine offre possibilità di gua-
dagno inziale di € 800. Per appun-
tamento tel. 091/ 597652
DISTRIBUTORE di salumi formag-
gi e latticini cerca agenti che abbia-
no avuto già esperienza. Non
diamo parco clienti. tel. 091/
6880042 ore 9/13 / 14.30/19.30
chiedere di Mary
FAMIGLIA cerca collaboratrice
domestica pratica referenziatissi-
ma dalle ore 7.30 alle 16.30 da
lunedì a sabato max 40 anni con
esperienza nel settore. No badanti
tel. 349/ 6521704 - 091/ 341161
MARAGÙ Controvento animazio-
ne cerca ragazzi /e per stagione
estiva 2012 con o senza esperien-
za se sei interessato / a chiama i
seguenti n. 339/ 2060189
PARRUCCHERIA cerca shampista
mezzobraccio e phonista presen-
tarsi per selezione dalle 9 alle 18 in
via Villareale 55 Palermo o tel. 091/
6113815
PARRUCCHERIA per donna
Derito assume personale con
molta esperienza anche part time
tel. 091/ 347882
PARRUCCHIERIA Beppe Grispo
zona Fiera assume un addetto
shampoo e colori un phonista e un
lavorante tel. 091/ 6884711
PER ampliamento organico assu-
mo phonista preparate ed esperte
presentarsi via A. Cirrincione 56 -
091/ 7727994 - 348/ 6459576 -
327/ 4455385
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 COSTITUI-
SCE REQUISITO IMPRESCINDI-
BILE TEL. 091/ 6759083 selezio-
ni@solutionleader.it 
SI ricercano per nuova attività col-
laboratrici hostess per presentazio-
ne eventi, ottima dizione buona
presenza anche part
time.Chiamare per appuntamento
e colloquio. selezione portare curri-
culum vitae tel. 338/ 4612981
SOLUTION LEADER SRL SELE-
ZIONA PER VODAFONE 10
AGENTI PER VENDITA E
GESTIONE DI SERVIZI DI TELE-
COMUNICAZIONE SI RICHIEDO-
NO OTTIME DOTI RELAZIONALI
PIGLIO COMMERCIALE. OFFRE-
SI APPUNTAMENTI PREFISSATI
FISSO PROVVIGIONI . INCENTI-
VI E FORMAZIONE CONTINUA
TEL. 091/ 6759083
selezioni@solutionleader.it 
STUDIO benessere di Liistro
Sebastiana cerca collaboratori
ambosessi part o full-time poss.
guadagno interessanti e di carriera
tel. 339/ 7886997
WATERPOINT cerca promoter
20/25 anni richiesta esperienza
vendita contratti telefonia/energia
porta a porta. Fisso + incentivi tel.
388/ 3734292 ore ufficio
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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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TRIBUNALE Via Mura di Porta
Carini. Piano terra di 45 mq: 2 stan-
ze, cucinotto, wc e terrazzino. Classe
energetica G. € 55.000,00 tratt Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
VALDESI bivani 1° piano in villetta
ingresso salone cucina abitabile
camera letto ampio balcone mq 70
circa euro 140.000 tel. 338/ 1442903
VIA barone bivona ( oreto ) apparta-
mento composto da ingresso in sog-
giorno cucina , camera da letto,
bagno , ripostiglio, climatizzato,
posto auto e moto, € 85.000,00 trat-
tabili classe energetica g - ipe 160
kwh/m2 Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
VIA Brancaccio bivani 1° piano
camera cameretta soggiorno/cucina
wc luminoso locato ad associazione
€ 45.000 tratt. classe energ. G tel.
329/ 4143992
VIA Cesenatico (Pallavicino) Ampio
Bivani in residence costruzione 92
riscaldamento autonomo-€uro
140.000,00. ProgettoCasa
091/7519976 - 7517652
VIA Crociferi (Noce/ Aurispa) piano
terra bivani € 43.000 tel. 091/ 455136
ore 14.30
VIA D’ondes reggio ( policlinico) in
residence con posto auto , bilocale
con cucina e bagno, 2 balconi, clas-
se energ.g ipe 160kwm2 €
120.000,00 tratt Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
VIA dell’Olimpo (residence Olimpo)
appartamento in residence mq 50 +
40 di esterni oltre posto auto classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
VIA Furitano 2 vani 2°piano no
ascensore ristrutturato locato classe
g euro 115.000 tel. 091/ 6826773
VIA Gaggini piano terra mq 70 2 vani
cucina abitabile camerino bagno
ristrutturato con terrazzino interno €
80.000 tel. 327/ 6757289
VIA Grisanti bivani 5°piano da ristrut-
turare classe g euro 135.000 tel.
091/ 6826773
VIA Hassan 4 vani cucina abitabile e
servizi € 160.000 tel. 348/ 0526336
VIA Imperatore Federico € 45.000
due vani cucinino pinao rialzato
ristrutturato posto auto Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 - 091/
7831001
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
investimento ace G tel. 339/
4807746 - 091/ 7831001
VIA luigi manfredi appartamento
composto da ingresso, soggiorno,
cucinotto, bagno, camera da letto,
terrazzo classe energetica g ipe 160
kwh/m2 € 70.000,00 Casamoney tel.
091/ 5601792 - 392/ 9961576
VIA Malaspina. Piano 7° mq 70:
saletta, cucinotto, bagno, camera,
ampio balcone e posto auto. Classe
energetica G. € 160.000,00 tratt. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
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. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/ 9079876
- 091/ 341811
VIA Messina Marine:Bilocali di mq 30
circa ,piano 1, buono stato. CL G €
55.000,00 trattabili tel.091/ 6529382

VIA montegrappa piano terra mq 65
discreto stato euro 70.000 classe g
tel. 091/ 6826773
VIA NOTARBARTOLO 2 vani indi-
pendente. ottimo investimento. euro
125.000,0 Classe G - EPI >175Tel.
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 Principe Di Scordia Bivani tel.
091/ 6484350
VIA Todaro due vani cucina abitabile
euro 95.000 tratt. tel. 348/ 0526336
VIA Toscani pressi Via Malaspina
Attico Bivani con terrazza 235000
euro tel. 091/ 332280
VIA Uditore (Motel Agip) Attico bi
vani € 185.000 con angolo cottura e
terrazza panoramico tel. 091/
332280
VIA Volturno ampio bivani 3° piano
(con ascenosore) ottimo stato con
riscaldamento autonomo Classe G
tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
VIALE Regione Siciliana: Luminoso
attico ingresso camera cucina sog-
giorno ampia veranda servizio ripo-
stiglio cl G € 145.000 tel 091/
6512489
VICINANZE via Lincoln, bivani in
buone condizioni, primo piano Tel.
091/ 6314330
VICINO Policlinico € 45.000 2° piano
ottimo stato locato € 3.600 annui o
libero a richiesta Ace G Ag.
Promocasa tel. 339/ 4807746 - 091/
7831001
VICOLO dell’Abbadia Bivani tel. 091/
6484350
VILLA Tasca Ingresso soggiorno
camera cucina servizio balcone clas-
se G € 125.000tel. 091/ 9826066
VILLA Tasca Luminoso Ingresso
soggiorno camera cucina servizio
balcone classe G € 99.000 tel. 091/
9826066
VILLA Tasca/Palmerino : mq 60
piano 2° no ascensore libero
120.000 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
331321
VILLAGRAZIA Palermo Luminoso
bivani 60 mq,soggiorno, camera da
letto, cucina ab., 1wc, ripostiglio
75.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
VILLAGRAZIA Palermo Mansarda
Totalmente ristrutturata 45 mq + ter-
razzino di 40 mq CL.EN. G tel. 091/
6813749
ZISA bivani composto da: ingresso,
ampio disimpegno, salone, camera
da letto, ampia cucina abitabile, wcd,
2 ripostigli e ampi balconi. Classe
energetica G tel. 091/ 6822859
ZONA Baida Via Alla Falconara.
Piano 2° di 75 mq: cucina soggiorno,
camera da letto, camerino, bagno,
lavanderia e ampio balcone. Classe
energetica F. € 155.000,00 Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA Bonagia 2   vani panoramico
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 ,rifinito
monolocale di mq 40 , termoautono-
mo euro 77.000 tel.091/ 6529382
ZONA Civico palazzina in residence
ristrutturata , vendesi appartamenti
vari piani e varie quadrature. Ottime
rifiniture tel. 091/ 345190
ZONA Cruillas: indipendente mq 35
circa soggiorno , camera,cucinotto
,wcd; buono stato euro 45.000
tel.091/ 6529382
ZONA Falsomiele. Piano 3° di 50
mq: ingresso su disimpegno, sog-
giorno, cucinino, camera, bagno e
balcone. Classe energetica G. Buono
stato. € 60.000,00 tratt Ag. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/ 9079876
- 091/ 341811
ZONA Giardino Inglese 2 vani arre-
dato rifinito Piano 2° di 70 mq: cuci-
na soggiorno, camera, camerino,
bagno e terrazzino. Classe energeti-

ca D. € 190.000,00 tratt Ag. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/ 9079876
- 091/ 341811
ZONA Maqueda bilocale 3° piano 3°
piano senza ascensore ristrutturato
locato ideale investimento € 97.000
tratt. Ace G tel. 091/ 7829639
ZONA Oreto vecchia. in palazzo anni
80 ; Bivani mq 65 ,piano 5,con
ascensore , termoautonomo, buono
stato € 140.000,00 trattabili tel.091/
6529382
ZONA Ospedale dei Bambini /
Tukory ristrutturato 2 vani oltre cuci-
na, servizio, terrazzino. Classe G,
IPE 191,4 kWh/mqanno tel. 091/
7300447
ZONA Paruta/Calatafimi. Piano terra
di 50 mq con 2 terrazzini: cucina abi-
tabile, camera, camerino, bagno e
posto auto. Buono stato. Classe
energetica G. € 60.000,00 tratt. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA Tukory/Piazza Fagiolai:in
palazzina totalmente ristrutturata
bilocale mq 63 circa euro 128.000
tel.091/ 6529382
ZONA università – bar massaro. 2
vani piu’ servizi. richiesta €
110.000,00 classe G Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
ZONA Via Francesco Crispi 2 vani
piano terra da ristrutturare ottimo
anche per uso investimento Tel. 091/
401709
ZONA Zisa Cipressi bivani ingresso
cucina soggiorno camera letrto wc
doccia piano terra accesso da andro-
ne porta blindata inferriate totalmen-
te ristrutturato tel. 328/ 6243048

TRIVANI
ACQUASANTA Ottimo investimento
3 vani più accessori e terrazza sovra-
stante da definire € 49.000 CL.G tel.
tel 091/ 5086282
ACQUASANTA Villa Igiea attico sul
mare 3 vani cucina abitabile servizio
balcone terrazza sovrastante con
struttura prefabbricata stupendo
panorama Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
ADIACENZE cattedrale ( 4 coronati )
– ristrutturati 3 vani – 2 livelli – terraz-
zino - 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 viale delle Scienze
appartamento in residence 3 vani
cucina abitabile veranda posto auto
+ cantina in residence € 120.000
tratt. causa trasferimento tel. 327/
5911041
ADIACENZE villa trabia apparta-
mento ideale studio 3 vani, servizi
piano rialzato € 130.000,00 (classe
g) Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
AGRIGENTO VIA delle Viole ( San
Leone): Appartamento 100 mq 4°
piano senza ascensore da ristruttu-
rare, composto da 2 camere da letto,
cucina, soggiono, bagno, ripostiglio e
due balconi, con vista vista mare. €
110.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO VIA Gioieni 28 50 mq
3° piano senza ascensore da ristrut-
turare. 3 vani + accessori libero da 3
lati con un ottima vista panoramica
ottimo come investimento. € 45.000
tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Cannatello: Attico vista
mare di circa 90 mq al 3° piano
senza ascensore, composto da 2
ampie camere da letto, soggiorno
con cucina a vista , bagno ripostiglio
, terrazzino , posto macchina €
120.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Le Dune:
Appartamento 70 mq + 20 mq balco-
ni al 2° piano, composto da : 2 came-
re da letto cucina_soggiorno riposti-
glio, bagno, climatizzato e ammobi-
liato € 125.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Le Dune
Appartamento di 75 mq 3° piano ,
costituito da cucina soggiorno 2
camere da letto bagno ripostiglio 2
balconi ottima visuale € 85.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO Via Tortorelle
:Appartamento di circa 100 mq al
terzo piano composto da 2 camere
da letto , cucina con camino, soggior-

no e bagno con bellissima vista
mare. € 55.000 tel. 342/ 8409239
ALPI Paternò signorile luminosissi-
mo tripla esposizione ingresso salot-
to due camere cucina abitabile servi-
zio ripostiglio € 315.000 cl g Tel.
091/ 7736525
ALTAVILLA milicia Appartamento
piano secondo mq 95 circa nuova
costruzione piccola palazzina tre
vani più accessori € 100.000/00 tratt
tel. 340/ 3314129
ALTOFONTE nuova costruzione di
105 mq di nuova costruzione,  com-
posto da:ingresso,soggiorno,cuci-
na,2 camere matrimoniali, 2 bagni e
balcone € 170.000,00 Classe B AG.
FRIMM 2679 tel. 091/ 6230657
ALTOFONTE Trivani piano rialzato
mq 120 in buono stato € 195.000,00
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
ALTOFONTE Via delle Pergole 3
vani su due elevazioni 100 mq: cuci-
na sogg., 2 camere, 2 wc, lavanderia
e balcone. Da definire. € 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 servizio e ripostiglio balcona-
to Euro 112.000 Cl. G Tel. 347/
6574526
AUTONOMIA Siciliana/Sampolo Via
Alfredo e Antonio di Dio 126 mq com-
posto da ingresso su soggiorno,
cucina, due camere, bagno e man-
sarda. Ottimo stato. A.C.E. “G”. €
205.000,00. Case&Stili imm. tel. 091/
6810845 casestilimmobiliare.it
BAGHERIA Appartamento piano
primo tre vani più accessori di mq
110 piccola palazzina con rifiniture
ottime € 130.000/00 tratt tel. 340/
3314129
BAGHERIA Appartamento piano
terra ingresso indipendente buone
condizioni composta da tre vani più
accessori € 80.000/00 tel. 340/
3314129
BAGHERIA Appartamento piano
terzo tre vani più accessori con ter-
razzo piccola palazzina discrete con-
dizioni € 75.000 tel. 340/ 3314129
BAGHERIA appartamento zona
autostrada nuova costruzione tre
vani più accessori piccolo condo-
minio € 140.000/00 tel. 340/
3314129
BAGHERIA pressi via Del Cavaliere
Appartamento piano terzo con
ascensore, salone, cucina, due
bagni, due camere da letto, riposti-
glio. 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, soggior-
no, due camerette, 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 cuci-
na 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
BAIDA Via Ruffo di Calabria rifinito 3
vani tel. 091/ 6484350
BELMONTE MEZZAGNO
Soggiorno, cucina,  camera, came-
retta, 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
BORGO Nuovo luminoso ingresso
soggiorno camera cameretta cucina
servizio ottimo investimento classe G
€ 95.000tel. 091/ 9826066
BORGO Nuovo Luminoso Trivani,
ingresso, 2 camere,cucina ab.,
veranda, 1wc,ripostiglio. Buono
stato. 143.000.00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749
BORGO Nuovo – via Modica - libero
3 vani cucina comoda, mq 80 -
buone condizioni tel. 091/ 6738354
BORGO VECCHIO: 3 vani uso inve-
stimento. Euro 110.000,00. Classe G
- EPI > 175Tel. 091/ 346088
BRUNELLESCHI Appartamento in
residence salone , cucina veranda , 2
camere , doppi servizi,ripostiglio
.Posto auto . Buono stato tel. 091/
345190

CALATAFIMI alta trivani composto
da: ingresso su sala, salone, 2 came-
re, wcb, wcd, ripostiglio, posto auto,
tripla esposizione. Buono stato.
Classe energetica G tel. 091/
6822859
CALATAFIMI Panoramico ingresso
salone camera cameretta cucina abi-
tabile doppio ripostiglio servizio bal-
cone doppio terrazzo Classe G €
145.000tel. 091/ 9826066
CALATAFIMI Oviesse Signorile
ingresso soggiorno 2 camere cucina
abitabile servizio 2 ripostigli 2 balco-
ni classe G € 235.000tel. 091/
9826066
CAMPOFELICE di roccella a pochi
metri dal mare appartanvilla in resi-
dence, nuova costruzione, trilocali
spazi esterni mq da 110 a 140 posto
auto € 140.000,00 + iva classe ener-
getica A Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
CAMPOFELICE di Roccella – C.da
Pistavecchia in “residence Agave” 55
mq composto da: cucina 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”.
€ 1325.000,00 Ag. Case&Stili imm.
tel. 091/ 6810845 casestilimmobilia-
re.it
CAPACI Trivani indipendente , 70
mq su 4 elevazioni, buono stato
95.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
CAPPUCCINI Indipendenza ottimo
investimento ingresso 3 vani cameri-
no servizio balconi classe G € 88.000
tel. 091/ 9826066
CARDILLO 3 vani in residence con 2
posti auto e terrazzo. totalmente
ristrutturato. euro 220.000,00 Classe
G - EPI > 175 Tel. 091/ 346088
CARDILLO Luminoso Trivani, sog-
giorno, 2 camere, 1wc, cucina
ab.,ripostiglio Buono stato €
135.000.00 CL.EN.G tel. 091/
6813749
CARDILLO Ottimo investimento
appartamento uso ufficio 60 mq
circa, 2 camere servizio e ripostiglio.
Ipe>175 Cl. G € 105.000 tel. 091/
6885941
CARINI 100 metri mare in residence
con piscina Condominiale 3 vani €
130.000 tratt. tel. 338/ 9975773
CARINI C.so Umberto. Su 2 livelli
mq 130: cucina soggiorno, 2 camere,
2 wc, 2 balconi e 2 terrazze. Ottimo
Stato. Classe energetica D. €
135.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
CARINI Luminoso trivani bilivelli, ter-
moautonomo, terrazzino Totalmente
ristrutturato 90.000.00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
CARINI trav. C.so Italia, apparta-
mento panoramico composto da:
soggiorno, cucina, due camere, w.c.,
ripostiglio, euro 90.000 ACE “G” tel.
091/ 8660123
CARINI Trivani + accessori , trilivelli,
ottimo stato 105.000.00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
CASA Professa. (Vicolo
Inguaggiato), Uso Investimento
Appartamento mq 83 composto da 3
ambienti + serv.+ 2 Balconi, Piano
1°. Totalmente da ristrutturare. Libero
Subito. € 49.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
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CASTELDACCIA appartamento di
nuova costruzione piano secondo tre
vani più accessori mq 110 più box
auto mq 20 € 160.000/00 tel. 340/
3314129
CASTELDACCIA appartamento
nuova costruzione tre vani più acces-
sori rifiniture ottime piccola palazzina
€ 150.000/00 tel. 340/ 3314129
CASTELDACCIA centro
Appartamento indipendente su 2 ele-
vazioni più terrazzo sovrastante, 3
vani cucina soggiorno e doppi servi-
zi. ristrutturato. classe G - IPE 142, 5
Grimaldi Imm. tel. 091/ 512402
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 rifini-
ture reddito 5% € 80.000,00 tel. 091/
328891
CEFALÙ pressi centro
Appartamento salone , 2 camere ,
servizio cucina abitabile terrazzino,
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 ristrutturato
€ 235.000,00 classe g tel. 091
336456
CENTRO storico ( cattedrale - 4
coronati ) - 2 trivani gemelli nuo-
vissimi - 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 panora-
mico su piazza Meli tel. 091/ 332280
CENTRO storico (vicolo s. carlo)
appartamento al piano primo intera-
mente ristrutturato, doppi servizi.
riscaldamento autonomo. ottime rifi-
niture. c.e.:”g” Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
CIPRESSI Ingresso salone soggior-
no camera cucina servizio ripostiglio
classe G € 110.000tel. 091/ 9826066
CIRCONVALLAZIONE pressi
Trionfante Antichità elegante man-
darda in villa mq 100 circa con spazi
esterni condominiali , box, recente
costruzione tel. 091/ 520525
COLONNA Rotta, primo piano no
ascensore, due camere, soggiorno
con angolo cottura, servizio bagno,
classe G tel. 091/ 582336
CORSO Calatafimi trivani bagno
cucininotto ripostiglio piano terra su
atrio condominiale posto auto e moto
no porteiere no agenzie ottimo anche
studio tel. 091/ 6256231 pasti
CORSO dei Mille, trivani con ampio
spazio esterno e posto auto, da
ristrutturare Tel. 091/ 6314330
CORSO Dei Mille trivani tel. 091/
6484350
CORSO Pisani ingresso 3 vani cuci-
na servizio ripostiglio terrazza classe
G € 140.000tel. 091/ 9826066
CORSO Tukory via Antonio
Marinuzzi € 105.000 in palazzo

d’epoca ristrutturato 3 vani servizi
balconi piano 3° posto auto Ace G
Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
CRUILLAS via D’antoni vani 3 e
mezzo panoramico 2° piano 94 mq.
cucina abitabile doppi servizi riscal-
damenti autonomi cl. energ. “E” €
170.000,00 tel. 348/ 7378372
CRUILLAS zona (fondo di maggio)
costruendi appartamenti varie qua-
drature da mq 70 a mq 100 circa.
piani rialzati, primi e secondi. posti
auto. a partire da € 140.000/00 tratt.
Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
D’OSSUNA Re Manfredi 18 apparta-
mento 3 vani e mezzo, piano 2° Cl. G
, € 89.000 Libero tel 388/ 8924517
DANTE trivani composto da: ingres-
so salone, cucina abitabile in muratu-
ra, camera, cameretta, ripostiglio e
wcb ristrutturato, terrazzo 60 mq
c.a.Classe energetica G tel. 091/
6822859
DANTE Via Villa Florio, appartamen-
to mq 70 piano terra, doppio ingres-
so. Ristrutturato. Piccolo terrazzino
in pozzo luce tel. 329/ 3456715
EVANGELISTA di Blasi: mq 100
circa piano 1° ottimo stato € 170.000
Ag. Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
FAVARA Co/so Vtt. Veneto :
Appartamento 95 mq secondo piano
con ascensore, composto da: 2
camere da letto, cucina_soggiorno,
bagno , balcone corridoio €
55.000tel. 342/ 8409239
FAVARA via Matera: appartamento
100 mq al 2° piano con ingresso
autonomo composto da 1 camera da
letto matrimoniale, ampio salone con
camino, cucina, bagno, e terrazzo
sovrastante esclusivo. € 45.000tel.
342/ 8409239
FAVARA via Palemo 25:
Appartamento di circa 70 mq 1°
piano con ingresso autonomo e
cisterna idrica in cemento armato
autonoma + 40 mq di garage. €
35.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Piemonte
Appartamento 100 mq ristrutturato
ubicato al primo piano , composto da
2 camere da letto , ampio soggiorno,
cucina abitabile , bagno, ripostiglio e
balcone. € 42.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Vittorio Emanuele:
Appartamento al 1° piano di circa 60
mq composto da 2 camere da
letto,cucina,soggiorno, bagno e 3
balconi. Ottimo anche come residen-
za estiva o ufficio. € 30.000tel. 342/
8409239
FAVARA Via Vittorio Emanuele:
Appartamento al 2° piano di circa 60
mq composto da 2 camere da
letto,cucina,soggiorno, bagno e 3
balconi. Ottimo anche come residen-
za estiva. € 15.000tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Vittorio Emanuele:
Appartamento al 3° piano di circa 60
mq composto da 2 camere da letto,
cucina, bagno 3 balconi e terrazzo
esclusivo di circa 60 mq dove poter
realizzare un bellissimo belvedere
con vista sulla chiesa madre. €
10.000tel. 342/ 8409239
FICARAZZI appartamenti in residen-
ce in costruzione Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307
FICARAZZI in costruzione apparta-
mento in mansarda + 3 vani con altri
accessori posto auto coperto €
155.000,00 Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
FICARAZZI in costruzione apparta-
mento tre vani in mansarda 4° piano
+ ascensore € 155.000,00 vista mare
Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
FICARAZZI in residence piano rial-
zato con spazio esterno euro
155.000,00 Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
FIERA Via Petrotta. Panoramico 3
Vani + serv. Piano 8°. Buono Stato
Climatizzato. Libero Subito. Posto
Auto € 197.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579

FONDO Rubino Muratore apparta-
mento ristrutturato tre vani cucina
wcdoccia mq 70 ampio terrazzo
lavanderia ripostiglio posto auto 1°
piano euro 110.000 tel. 347/
0175269 ore ufficio
FRONTE fiera trivani composto da:
ingresso sala, salone, 2 camere,
cucina con sala da pranzo, wcb e
ripostiglio. Posto Auto. Classe ener-
getica G tel. 091/ 6822859
GALILEI mozart carinissimo ingres-
so soggiorno, 2 camere,
cucina,bagno,ripostiglio cl g euro
165.000,00 cl g Tel. 091/ 7736525
GALILEO Galilei 3 vani e mezzo
doppi servizi mq 100 termoautonomo
ristrutturato luminosissimo. Astenersi
agenzie tel. 393/ 1126495
GEMMELLARO 3 vani ottime rifinitu-
re, climatizzato, doppi servizi , terraz-
zino. € 215.000,00 tel. 346/ 3645053
GIACALONE privato vende trivani in
residence mq 70 + 70 est. riscalda-
mento autonomo posto auto privato
€ 78.000 tratt. tel. 347/ 1274750 ore
serali
GUADAGNA orsa minore (via villa-
grazia) comodo trivani al piano rial-
zato con terrazza, composto da tre
vani, cucina e servizio. c.e.”g”. Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
INDIPENDENZA Ottimo affare 75
mq 3 vani cucina servizio terrazzino
classe G € 65.000 tel. 091/ 9826066
INDIPENDENZA Ottimo affare
ingresso 3 vani cameretta servizi
ideale investimento da ristrutturare
anno classe G € 32.000tel. 091/
9826066
ISOLA DELLA FEMMINE paese
zona residenziale2° piano senza
ascensore terrazza sovrastante vista
mare ingresso cucina soggiorno
camera cameretta servizio terrazza
80 mq ca buone condizioni ottimo
investimento Euro 187.000 Cl. G Tel.
347/ 6574526
ISOLA delle Femmine Luminoso
Trivani 60 mq, 1wc.Buono stato.
105.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
ISOLA lido sirenetta recente costru-
zione ingresso2 camere cucina sog-
giorno servizio ripostiglio spazi ester-
ni euro 170.000 cl g Tel. 091/
7736525
LANCIA di Brolo/Parisio Via
Tommaso Aversa 75 mq composto
da: ingresso su disimpegno, soggior-
no, 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 proprietà.
Signorile 4° piano ingresso salone
camera cameretta cucina abitabile
servizio e ripostiglio. Ipe>175 Cl. G €
155.000 tel. 091/ 6885941
LIBERTÀ attico 3 vani ingresso,
salone, camera da letto, cameretta,
cucina/soggiorno, wc, terrazzino €
250.000,00 tel. 327/ 4449659
LIBERTÀ Politeama ristrutturato tri-
vani + accessori arredato climatizza-
to riscaldamento autonomo + posto
auto tel. 333/ 3547372
LIBERTÀ Dante Luminoso trivani 80
mq, doppia esposizione. Buono stato
155.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
MALASPINA trivani composto da :
ingresso su sala, salone, camera,
cucina, soggiorno, wcb,
ripostiglio,terrazzo di 50mq.c.a.
Classe energetica G tel. 091/
6822859
MALASPINA trivani composto da
ingresso su salone, cucina abitabile
in muratura, camera, 2 camerette,
wcb,wcd e ripostiglio. Ristrutturato
Classe energetica G tel. 091/
6822859
MALASPINA zona appartamento 3
vani + cucina bagno e soppalco
piano terra ristrutturato con soppalco
euro 90.000 tel. 091/ 348194
MESSINA MARINE vani 3   piano
rialzato mq 86 parzialmente da
ristrutturare tel. 091/ 520525
MICHELANGELO elegante 3 vani
con posto auto – totalmente ristruttu-
rato tel. 091/ 6738354
MICHELANGELO Trivani 130 mq,
con doppi servizi. Ottimo Stato.
Ristrutturato 255.000,00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
MICHELANGELO trivani composto
da: ingresso salone, soggiorno,
angolo cottura, 3 camere, servizio,
ripostiglio e cantina. Classe energeti-
ca G. tel. 091/ 6822859

MISILMERI Luminoso 3 vani terzo
piano 160000euro tel. 091/ 332280
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 Miseno : mq 100 circa
in residence 2 livelli terrazzo €
220.000 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
582545
MONDELLO via terza compagnia 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 3 Vani + serv.
(mq 90). Piano 3° con ascensore.
Buono stato. Climatizzato, Infissi in
vetro camera. € 174.000 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
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
NOCE Ampio ingresso, 2 camere,
cucina, bagno, ripostiglio, balcone e
terrazzo classe energetica G da
ristrutturare Tel. 091/ 6825918
NOCE Appartamento in via Amerigo
Vespucci composto da: ingresso,
soggiorno, 2 camere da letto, cucina
abitabile bagno e ripostiglio €
150.000,00 tel. 091/ 7219198
NOCE Luminoso ingresso salone
doppio camera cucina servizio balco-
nato cl g € 70.000 tel 091/ 6512489
NOCE via ruggerone da palermo 3
vani 6° piano ristrutturato €
150.000,00 tel. 346/ 3645053
ORETO trivani composto da ingres-
so sala, salone pari ad un vano e
mezzo, 2 camere, cucina soggiorno
in muratura, wcb, ripostiglio. Classe
energetica G tel. 091/ 6822859
ORETO trivani composto da: ingres-
so, salone, soggiorno, ripostiglio,
camera, wcd e cucina piccola con
terrazzino. Discreto stato.Classe
energetica G tel. 091/ 6822859
ORETO stazione. Casa indipendente
3 Vani + 2 serv. Piano 1°. Libero
Subito. € 78.000. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
PAGLIARELLI Piazzale Bellaria,
appartamento mq 90 posto al piano
rialzato. Buono stato. Terrazzino.
Posto auto tel. 329/ 3456715
PALLAVICINO Ottimo primo piano
ingresso soggiorno camera cameret-
ta cucina servizio e 2 balconi veran-
dati. Ipe>175 Cl. G € 145.000 tel.
091/ 6885941
PALLAVICINO Tre vani sito via
Livatino pressi Palazzina Cinese
composto da: ingresso, disimpegno,
grande salone, cucina abitabile,
camera da letto, camera con finestra
e ripostiglio € 200.000,00 tel. 091/
7219198
PARLATORE Centrale quinto piano
ingresso soggiorno 2 camere cuci-
notto servizio 2 balconi doppia espo-
sizione ottimo stato IPE>175kwh/m2
anno cl.G € 185.000 tel. tel 091/
5086282
PARLATORE ottimo investimento 90
mq ingresso 3 camere cucina servi-
zio ipe >175 kwh/m2 anno classe G
€ 79.000 tel. tel 091/ 5086282
PASSO di Rigano appartamento
terzo piano mq 90 parzialmente
ristrutturato impianti a norma Euro
220.000 tel. 091/ 220370
PASSO DI RIGANO – Comodo triva-
ni ristrutturato composto da cucina,
salone, 2 camere e bagno oltre spa-
zio esterno condominiale – classe
energetica in rilascio Tel. 091/
6825918
PASSO di Rigano Luminoso trivani
con accessori. Buono stato.
98.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
PERPIGNANO LEGNO MARKET
funzionale e comodo appartamento
ingresso su saloncino camera cucina
abitabile servizio piccolo ripostiglio
terrazza sovrastante 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 investimento
Libero tel. 091/ 332280
PERPIGNANO Via Salso, apparta-
mento 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 panoramicissimo
4° piano senza ascensore apparta-
mento totalmente ristrutturato par-
quet pompe di calore riscaldamento
autonomo composto da soggiorno /
cucina con terrazzo e lavanderia +
camera da letto + 2 camerette ripo-
stiglio e bagno euro 175.000 tel. 339/
6540967
PIAZZA san domenico. in antica
palazzina 3 vani, servizi. €
100.000,00 classe G Ag. Carlino
tel. 091/ 6112668 www.carlinoimmo-
biliare.it
PIAZZA TENENTE ANELLI adiacen-
ze cittadella universitaria trivani loca-
to euro 165.000 Classe E “G” - IPE
175 tel. 327/ 4449659
PIAZZA Verdi appartamento piano
terzo 5 balconi sul teatro Massimo
annesso locale sottostante da ristrut-
turare Classe G € 250.000 tel. 327/
4449659
PITRÈ Luminoso ingresso soggiorno
2 camere cucina servizio ottimo inve-
stimento classe G € 145.000 tel. 091/
9826066
POLICLINICO Oreto Casa indipen-
dente mq 90 disimpegno , cucina-
soggiorno, 2 camere , doppi servizi ,
lavanderia .Buono stato tel. 091/
345190
PORTELLA di Mare pressi Villabate
appartamento in residence piano rial-
zato vasto spazio esterno costruzio-
ne nuovissima ed elegante Ag.
Mediatore imm. tel. 091/ 6140619 -
338/ 4894307
PORTO EMPEDOCLE Via Garibaldi:
Appartamento al 2° piano di circa 90
mq con vista mare composto da 2
camere da letto, soggiorno, cucina,
bagno, ripostiglio e 4 balconi. €
55.000tel. 342/ 8409239
PRESSI Ammiraglio rizzo rustico €
55.000 mq 80 superficie coperta
giardino mq 500 circa da ristrutturare
integralmente Ace G Ag. Promocasa
tel. 339/ 4807746 - 091/ 7831001
PRESSI BAIDA 3 vani ingresso
saloncino, camera, servizio, camera,
cucina, riscaldamento spazi condo-
miniali, parcheggio tel. 091/ 6738354
PRESSI EX GRANDE MIGLIORE 3
ambienti cucina abtabile piano rialza-
to buono stato tel. 091/ 520525
PRESSI MONTE PIETA’ centro storico 3
vani totalmente ristrutturato con soggiorno
con punto cottura tel. 091/ 6738354
PRESSI NOCE – via Colletta - ampio
comodo 3 vani cucina abitabile, mq 95
buone condizioni tel. 091/ 6738354
PRESSI TURBA comodo libero 3
vani con servizio – cucina comoda e
terrazzino tel. 091/ 6738354
PRESSI Via Altofonte, appartamento
mq 70 piano primo. Posto Auto tel.
329/ 3456715
PRESSI via Ammiraglio Rizzo in resi-
dence ampio trivani classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.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
QUARTIERE sperone appartamento
composto da ingresso, salone,
cameretta, 2 camere da letto, cuci-
notto, cucina abitabile, bagno, veran-
da, balcone, posto auto ,classe ener-
getica g € 100.000,00 Casamoney
tel. 091/ 5601792 - 392/ 9961576
QUARTIERE Zisa - piazza indipendenza
appartamento 3° piano senza ascensore
ingresso in cucina abitabile, camera sog-
giorno, camera da letto, bagno balcone,
locato per 4 anni ad euro 4.200,00 classe
energetica g, € 75.000 Casamoney tel.
091/ 5601792 - 392/ 9961576
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REGIONE Siciliana trivani € 92.0000
accanto clinica Serena piano 1°
posto auto Ace G Ag. Promocasa tel.
339/ 4807746 - 091/ 7831001
REGIONE Siciliana-Perpignano via
Gela vani 3 panoramico 6° piano 90
mq. come nuovo cl. energ. “E” €
165.000,00 tel. 348/ 7378372
ROTONDA di Via Belgio apparta-
mento a schiera di mq 55 più terraz-
zo. Da ristrutturare. Richiesta Euro
105.000 trattabili tel. 091/ 220370
SAGITTARIO falsomiele) 3 vani,
cucina abitabile, doppi servizi, termo-
autonomo, portineria. panoramico €
165.000,00 tel. 346/ 3645053
SAMPOLO 374 – Vaccarini apparta-
mento 3 e mezzo vani mq 70 - 2°
piano no ascensore € 135.000 cl. G
libero tel 388/ 8924517
SAN Lorenzo Appartamento in resi-
dence saloncino con terrazzo di mq
30, cucina media , 2 camere , servi-
zio . Buono stato tel. 091/ 345190
SAN LORENZO Recente costruzio-
ne signorile 2° piano ingresso cucina
soggiorno camera cameretta servizio
ripostiglio cantina e posto auto. Cl. F
€ 230.000 tel. 091/ 6885941
SAN LORENZO Signorile piano rial-
zato ingresso salone camera came-
retta cucina servizio ripostiglio ter-
razzo di 30 mq. circa e posto auto.
Ipe 175 Cl. G € 155.000 tel. 091/
6885941
SAN LORENZO Totalmente ristruttu-
rato semindipendente cucina sog-
giorno 2 camere 2 wc e terrazzo. €
175.000 IPE 175 CL. G tel. 091/
6885941
SAN VITO Lo Capo - appartamento
indipendente nel centro del paese, a
pochi metri dal mare 85 mq: soggior-
no, cucina abitabile, wc, rip., lavan-
deria e 2 camere. Classe energetica
E. Ottimo Stato. € 210.000 tratt. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
SANTA Flavia a due passi da
Porticciolo Appartamento /Loft
Ristrutturato 67 mq 120.000 euro tel.
091/ 332280
SANTA Flavia a due passi da
Porticciolo Appartamento piano terra
117 mq 130000 euro tel. 091/
332280
SERRADIFALCO trivani composto
da :2 camere, salone, cucina abitabi-
le, servizio e ripostiglio. totalmente
ristrutturato. Classe energetica G tel.
091/ 6822859
SFERRACAVALLO Appartamento di
100 mq ,composto da ingresso, sog-
giorno,cucina abitabile, camera ,
cameretta,2 bagni, ripostiglio, balco-
ni. Ristrutturato € 175.000,00 Classe
G AG. FRIMM 2679 tel. 091/
6230657
SFERRACAVALLO Interessante 2°
piano ingresso salone camera came-
retta cucina 2 servizi e ripostiglio. Ipe
175 Cl. G € 145.000 tel. 091/
6885941
SFERRACAVALLO Luminoso 1°
piano ingresso salone doppio came-
ra cameretta cucina e servizio. Ipe
175 Cl. G € 133.000 tel. 091/
6885941
SFERRACAVALLO Luminoso trivani
indipendente su due livelli Buono
stato 155.000,00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749
SFERRACAVALLO Panoramico 3°
piano ingresso soggiorno 2 camere
cucina servizio e ripostiglio. Ipe 175
Cl. G € 110.000 tel. 091/ 6885941
SFERRACAVALLO trivani composto
da: ingresso su sala, salone, 2 came-
re, wcb, cucina abitabile, ripostiglio,
2 posti auto.Classe energetica G. tel.
091/ 6822859
SFERRACAVALLO Via Scalo a
Sferracavallo, vendesi panoramici
appartamenti vista mare. Richiesta
da € 160.000,00. Classe energetica
G tel. 091/ 511812
SIRACUSA Pressi Viale Zecchino
trivani totalmente ristrutturato posto
al secondo piano di un piccolo con-
dominio. Euro 125.000 CE G Epi
165.tel. 0931/ 66566
SIRACUSA Santa Panagia In zona
servita, luminoso appartamento
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 Luminoso Trivani , 2
camere,cucina ab., 1 wc, salone.
Buono stato 295.000,00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
STRASBURGO Ottimo investimen-
to, piano terra ingresso salone 2
camere cucina e servizio. Ipe>175
Cl.G € 67.000 tel. 091/ 6885941
STRASBURGO Ottimo investimen-
to, piano terra ingresso soggiorno
camera cameretta cucina e servizio.
Ipe>175 Cl.G € 95.000 tel. 091/
6885941
STRASBURGO zona, panoramicis-
simo e luminoso trivani di mq. 90
circa, soggiorno-cucina, due stanze,
doppi servizi, tre terrazzi al piano e
uno di copertura, buono stato, €
350.000,00 trattabiliAg.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
TOMMASO NATALE: 3 vani più
posto auto. Euro 134.000,00 Classe
G - EPI > 175Tel. 091/ 346088
TOMMASO NATALE Comodo terzo
piano ingresso salone camera came-
retta cucina servizio ripostiglio e
posto auto. Ipe>175 Cl. G € 160.000
tel. 091/ 6885941
TOMMASO NATALE In residence
ottimo secondo piano ingresso salo-
ne camera cameretta cucina servizio
e posto auto. Balconato. Ipe 175 Cl.
G € 130.000 tel. 091/ 6885941
TOMMASO Natale Luminoso trivani
Ristrutturato, 90 mq , ottimo stato
149.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
TOMMASO NATALE Ottimo investi-
mento 1° piano ingresso soggiorno
camera cameretta cucina servizio e
ripostiglio. Ipe 175 Cl. G € 120.000
tel. 091/ 6885941
TOMMASO NATALE Ristrutturato
piano terra ingresso 2 camere cucina
soggiorno servizio e ripostiglio.
Ipe>175 Cl. G € 130.000 tel. 091/
6885941
TRABIA adiacente Hotel Tonnara)
fronte porticciolo spiaggia, apparta-
mento piano terra 80 mq 3 vani, ser-
vizi, ripostiglio. Ottimo investimen-
to.Classe G. € 130.000 trattabili. Tel
328/ 3527685
TRABIA adiacente Hotel Tonnara)
fronte porticciolo spiaggia,, apparta-
mento 1° piano 60 mq 3 locali terraz-
zo 20 mq panoramico. Ottimo inve-
stimento.Classe G. € 145.000 tratta-
bili Tel 328/ 3527685
TRASSELLI Signorile doppio ingres-
so salone camera cameretta cucina
soggiorno servizio balcone posto
auto e box classe G € 255.000 tel.
091/ 9826066
TRIBUNALE Ampio 3 vani, cucina
abitabile, servizio, terrazzo tel. 091/
6738354
TUKORY a pochi passi dall’ospedale
dei Bambini, trivani di 75 mq, ingres-
so,soggiorno,cucina abitabile,came-
ra,cameretta,bagno. Buono stato
Classe Energetica G €
120.000,00AG. FRIMM 2679 tel.
091/ 6230657
TUKORY pressi ampio tri vani
accessoriato più ammezzato da
ristrutturare Ideale investimento tel.
091/ 332280
UDITORE Appartamento in condo-
minio 1° piano, composto da: ingres-
so su disimpegno, ampio corridoio
dal quali si accede al salotto, 2
camere da letto, cucina abitabile,
wcb, 1 servizio sussidiario, riposti-
glio, ampio terrazzo di mq 81. Classe
D, IPE 70,626 Grimaldi Imm. tel.
091/ 512402
UDITORE Leonardo da Vinci
Appartamento in residence posto al
piano 9° mq 110 Posto auto asse-
gnato. 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
VENEZIANO trivani composto da :
ingresso salone, camera, soggiorno,

cucina, servizio, lavanderia, riposti-
glio.Ottimo investimento.Classe
energetica G tel. 091/ 6822859
VERGINE Maria Ristrutturato ingres-
so salone 2 camere cucina abitabile
servizio ripostiglio a pochi passi dal
mare € 130.000 cl g Tel. 091/
7736525
VIA ATTILIO Barbera 3 vanitel. 091/
6484350
VIA GIUSEPPE Pitrè 3 vani tel. 091/
6484350
VIA A.DI RUDINì (pressi Stazione
centrale).Appartamento al 7° piano,
ingresso, cucina soggiorno, 2 came-
re matrimoniali, bagno, balcone e
veranda. Classe G. € 170.000,00 AG.
FRIMM 2679 tel. 091/ 6230657
VIA A.ELIA Appartamento al 3° piano
senza ascensore composto da
ingresso,3 camere,cucina, bagno e 3
balconi ottimo uso investimento €
108.000,00 Classe G AG. FRIMM
2679 tel. 091/ 6230657
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) ottimo
appartamento di 3 vani ampio-oltre
servizi posto auto cantinetta €uro
230.000,00 ProgettoCasa
091/7519976 - 7517652
VIA Ammiraglio Persano apparta-
mento mq 100 composto da salonci-
no due camere cucina abitabile
veranda balcone bagno tel. 333/
4613644
VIA annibale appartamento mq 80
locato discrete condizioni.classe g
euro 180.000 tel. 091/ 6826773
VIA AUGUSTO ELIA (POLICLINI-
CO) Appartamento di 85 mq con ter-
razzino posto al piano terra con
accesso da portone condominiale da
ristrutturare € 75.000,00 Classe G
AG. FRIMM 2679 tel. 091/ 6230657
VIA Belmonte Chiavelli Trivani
2°piano s.a., ingresso, 3
camere,mansarda, ripostigli,cucina
ab., 2 wc, soggiorno. Clima. Posto
auto.CL.EN.G € 225.000,00 CL.EN.
G tel. 091/ 6813749
VIA Bergamo (Oreto/Policlinico)
(buona opportunità) appartamento di
vani 3 + camerino e servizi+piano
sovrastante di mq 40 lavanderia -
cucinotto - terrazzo di mq 60 da
ristrutturare €uro 120.000,00 trattabi-
li ProgettoCasa tel. 091/ 7519976 -
091/ 7517652
VIA Cappuccini privato vende lumi-
noso trivani + cameretta servizi due
balconi esposizione su giardino
buone condizioni € 88.000 tratt. tel.
328/ 6748082
VIA Cartagine tre vani + cucina
bagno ripostiglio tutto ristrutturato
panoramico posto auto chiuso canti-
na tel. 347/ 2606881
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 ristrutturare
con terrazza sovrastante € 75.000
tel. 091/ 6146819
VIA dei quartieri. panoramico appar-
tamento mq 90. parquettato Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
VIA Del Levriere 3 vanitel. 091/
6484350
VIA F.SCO Crispi trivani di 105 mq
piano 5° buono stato € 240.000,00
tel. 091/ 6119792
VIA Gagini pressi Roma apparta-
mentino composto da salone con
angolo cottura camera matrimoniale
bagno € 135000 totalmente ristrut-
turato tel. 091/ 332280
VIA GIACOMO CUSMANO grazioso
piano terra ristrutturato ingresso su
cucina abitabile 2 ampie camere ser-
vizio ripostiglio lavanderia ottimo
anche per uso ufficio euro 115.000
Cl. G Tel. 347/ 6574526
VIA Gianfilippo Ingrassia
(Archirafi/Mille) ottimo 3 vani oltre
servizi-ottimo investimento—€uro
100.000,00 trattabili. ProgettoCasa
091/7519976 - 7517652
VIA Giuseppe Crispi 3 vani più
accessori da ristrutturare 80 mq loca-
to € 400,00 5° piano € 170.000 tel.
091/ 6146819
VIA Lancia di Brolo tre vani e mezzo
totalmente ristrutturato 4° piano con

ascensore euro 170.000 tel. 330/
793664
VIA Leonardo da Vinci (Motel Agip).
Piano 1° di 90 mq: soggiorno, cuci-
na, 2 camere, soggiorno, bagno e 2
balconi. Classe energetica G. €
178.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
VIA leonardo da vinci soggiorno, 2
letto, cucina abitabile, doppi servizi,
terrazzo. box classe G Ag. Carlino
tel. 091/ 6112668 www.carlinoimmo-
biliare.it
VIA Lungarini, appartamenti varie
quadrature in edificio d’epoca, ristrut-
turato. Possibilità di acquisto garage
Tel. 091/ 6314330
VIA messina marine appartamento in
palazzina soggiorno, 2 stanze, servi-
zi € 80.000 classe G Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
VIA Modica
(Michelangelo/Borgonuovo) ottimo
appartamento ristrutturato al 3°
piano s.a. composto da: saloncino-2
camere /letto cucina abitabile wc
bagno €uro 145.000,00 tratt.
ProgettoCasa tel. 091/ 7519976 -
091/ 7517652
VIA montalbo 4 appartamenti da rifi-
nire in palazzina - euro  165.000
cadauno tel. 327/ 4449659
VIA Montalbo ampio tri vani da
ristrutturare locato (ideale investi-
mento) € 80.000 tel. 091/ 332280
VIA NOCE: 3 vani al primo piano
totalmente ristrutturato. euro
150.000,00. Classe G - EPI > 175
Tel. 091/ 346088
VIA P. E. Giudici n. 139, 3 vani,
bagno, cucina, mq 70 circa, 1° piano,
buone condizioni no agenzie tel. 320/
6631969
VIA Palagonia pressi incrocio
Paternò attico tri vani con terrazzino
sovrastante € 110.000 locato € 3300
annui ideale investimento tel. 091/
332280
VIA PARTANNA MONDELLO.Trivani
di 100 mq composto da
ingresso,salone, cucina
abitabile,camera matrimoniale came-
retta, bagno,ripostiglio,2 balconi e
veranda. Ristrutturato.Classe G.€
165.000,00AG. FRIMM 2679 tel.
091/ 6230657
VIA Perez Pressi Oreto
Appartamento 3 vani 135000 euro
Totalmente ristrutturato Locato ideale
investimento tel. 091/ 332280
VIA ponticello appartamento o
magazzino di 90 mq accatastato A4
da ristrutturare classe g euro 70.000
tel. 091/ 6826773
VIA ROCCO JEMMA.Trivani al 1°
piano con ascensore composto da
i n g r e s s o , s a l o n e , c u c i n a , 2
camere,bagno ,ripostiglio e balcone.
Discreto stato. Classe energetica G
€ 135.000,00 AG. FRIMM 2679 tel.
091/ 6230657
VIA San Martino. In condominio mq
100: soggiorno, cucinotto, due came-
re, bagno, terrazzino e posto auto.
Buono stato. Classe energetica G. €
125.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
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 SCAGLIONE pressi Brunelleschi
uso ufficio - deposito 3 ambienti di
mq 65 posto auto tel. 091/ 6738354
VIA SCAGLIONE traversa via
Brunelleschi – indipendente 3
ambienti di mq 80 – ottime condizio-
ni posto auto tel. 091/ 6738354
VIA Scillato (Perpignano) da
ristrutturare appartamentino al
piano rialzato di vani 3 servizi
terrazzino €uro 110.000,00 trat-
tabil i ProgettoCasa tel. 091/
7519976 - 091/ 7517652
VIA TODARO Appartamento di 3
vani composto da soggiorno
cucina,camera matrimoniale, came-
retta,bagno e balcone buono stato 3°
piano senza ascensore euro 120.000
Classe G AG. FRIMM 2679 tel. 091/
6230657

VIA Ugo Bassi appartamento mq 90
piano terra doppio ingresso ideale
anche attività commerciale €
120.000 tel. 368/ 3841600
VIA valdemone piano alto con sog-
giorno – cucina, 2 camere. ottimo
stato. € 230.000,00 Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
VIA Venezia Centro Storico ristruttu-
rato 3 vani di mq 80 ottime rifiniture
€uro 138.000,00 trattabili
ProgettoCasa tel. 091/ 7519976 -
091/ 7517652
VIA Volturno trivani di 77 mq piano 3°
ristrutturato € 185.000,00 tel. 091/
6119792
VIA Zamparrone ingresso 3 camere
cucinino wcd ripostiglio discreto stato
classe g euro 118.000 tel. 091/
6826773
VIALE Croce Rossa altezza statua
9° piano comodo tre vani, doppi ser-
vizi, cucina abitabile classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
VIALE CROCE ROSSA In condomi-
nio appartamento 3 vani:, cucina,
servizio e terrazzino. Classe G, IPE
170,60 kWh/mq. Ag. Grimaldi Imm.
tel. 091/ 512402
VIALE REGIONE SICILIANA –
Appartamento occupato composto
da 3 camere, cucina, bagno e 2 bal-
coni – classe energetica G discrete
condizioni Tel. 091/ 6825918
VIALE Regione/Noce Luminoso
Trivani , ingresso,salone doppio,3
camere,1wc,cucina semiab., riposti-
glio.Buono stato 229.000.00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
VIALE Strasburgo ottimo apparta-
mento di mq 95 composto da salon-
cino 2 ampie camere soggiorno con
punto cottura wc bagno €uro
265.000,00 tratt. ProgettoCasa tel.
091/ 7519976 - 091/ 7517652
VICINANZE viale Strasburgo, lumi-
noso e panoramico trivani con doppi
servizi Tel. 091/ 6314330
VILLA Igiea Zona, da costruire edifi-
cio 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 venten-
nale 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 seminuo-
vo 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 residen-
ce 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 pressi piscina Hidra 3
vani piano rialzato con terrazza €
140.000 tel. 091/ 6146819
VILLABATE Via Tasso Trivani tel.
091/ 6484350
VILLABATE viale Europa 3 1/2 vani
ottimo stato € 160.000 tel. 091/
6146819
VILLACIAMBRA adiacenti piazza )
costruendi appartamenti varie qua-
drature, consegna giugno 2012, in
residence con posto auto, a partire
da € 170.000,00 € 320.000,00 Ag.
Mediatore imm. tel. 091/ 6140619 -
338/ 4894307
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VILLACIAMBRA Appartamento di
100 mq di nuova costruzione, in mini-
palazzina ,3 vani con doppi servizi,
posto auto, panoramico. €
175.000,00 Classe G AG. FRIMM
2679 tel. 091/ 6230657
VILLAGRAZIA DI CARINI TRE
VANI COMPOSTO DA SOGGIOR-
NO SALA 1 CAMERA LETTO + 1
CAMERETTA AMPIO BALCONE
BAGNO NO AGENZIE EURO
135.000 TEL. 329/ 8467016 - 340/
0935679
VILLAGRAZIA DI PALERMO
Appartamento composto da soggior-
no, cucina, cameretta di passaggio,
camera, bagno e ripostiglio oltre 2
balconi e terrazzo soprastante clas-
se energetica G da ristrutturare Tel.
091/ 6825918
VILLAGRAZIA di Palermo in resi-
dence;mq 115,termoautonomo e cli-
matizzato. ottimo stato + cantina e
posto auto. CL G € 200.000,00
tel.091/ 6529382
VILLAGRAZIA Palermo Luminoso
trivani 90 mq , ristrutturato
155.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
VILLAGRAZIA Palermo Trivani 70
mq piano terra, 2 camere, salone,
cucina semiab., 1wc, ripostiglio.
Doppio ingresso. Buono stato. CL.
EN. G € 120.00,00 CL.EN. G tel.
091/ 6813749
ZISA Siccheria via Eugenio L’Emiro
elegante 3 vani e mezzo molto pano-
ramico 110 mq. 8° piano interamente
ristrutturato 2 wc cucina abitabile
ripostiglio cl.energ.”D” € 270.000,00
tel. 348/ 7378372
ZISA trivani composto da: ingresso
su sala, salone, camera, cameretta,
cucina soggiorno, balcone verandato
con angolo cottura. Ristrutturato.
Classe energetica G tel. 091/
6822859
ZONA Arenella - 3 vani in discrete
condizioni € 70.000,00 tel. 328/
4093136
ZONA Belmonte Chiavelli apparta-
mento in palazzina mq 70 circa 2°
piano senza ascensore 2 camere
soggiorno piccola cucina bagno ripo-
stilgio e balcone da ristrutturare €
90.000 tel. 338/ 6077856
ZONA Borgonuovo 3 vani 80 mq
ristrutturato € 135.000 tel. 091/
6146819
ZONA c.so Pisani, appartamento mq
75 , 3   vani + accessori.  ristruttura-
to nel 2000 € 105.000,00 trattabili
tel.091/ 6529382
* ZONA CALATAFIMI appartamento
ristrutturato di mq 115 3° piano con
ascensore € 290.000 tratt. Ace G. tel.
091/ 7829639
ZONA Cardillo - 3 vani con terrazzo
€130.000,00 tel. 328/ 4093136
ZONA Dante 3 vani più accessori
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 ERNESTO BASILE/POLICLI-
NICO ristrutturato e luminoso appar-
tamento composto da 3 camere,
cucina, servizio. Termoautonomo.
Classe G, IPE 117,8 kWh/mqanno
tel. 091/ 7300447
ZONA forum. comodo salone, due
camere, soggiorno cucina, doppi ser-
vizi. posto macchina. € 170.000,00
trattabili Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
ZONA Maqueda 3 vani più accesso-
ri 55 mq locato € 330,00 ristrutturato
1° piano con ascensore € 120.000
tel. 091/ 6146819
ZONA Maqueda:in edificio d’epoca

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 Palagonia palazzina indipen-
dente 1° piano 3 vani mq 100 Classe
G tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
ZONA Policlinico 3 vani piano 1° mq.
100 da ristrutturare buono il contesto
€ 110.000 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 Stazione panoramico 4 vani. €
155.000,00 trattabili Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
ZONA Uditore. Luminoso piano 8°:
soggiorno, cucinotto, 2 camere, wc,
rip. e posto auto. Classe energetica
D. Ottimo Stato. € 220.000,00 Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA Via Dante Via Filippo
Parlatore 105 mq composto da:
ingresso su sala, soggiorno con
annessa cucina, due camere, studio-
lo, bagno, ripostiglio e due terrazzi.
Buono stato. A.C.E. “G”. €
215.000,00. Ag. Case&Stili imm. tel.
091/ 6810845 casestilimmobiliare.it
ZONA VIA LA FRANCA.
Appartamento di 100 mq con terrazzi
e giardino sito Via Maurizio Ascoli,
buone condizioni € 190.000,00 clas-
se G AG. FRIMM 2679 tel. 091/
6230657
ZONA via Roma (di fronte la
Standa). Piano terra di 80 mq con 2
terrazzini: cucina soggiorno, 2 came-
re 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 ristrut-
turato € 195.000,00 classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
ZONA villa igea, soggiorno – cottura, 2
camere. posto macchina. € 150.000,00
classe G Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
ZONA villa Igiea soggiorno – cottura,
2 camere. posto macchina. €
150.000,00 ace G Ag. Promocasa
tel. 339/ 4807746 - 091/ 7831001

QUADRIVANI
ADDAURA in ottino contesto appar-
tamento composto da 4 vani cucina,
doppi servizi. Terrazzo. Posto auto
coperto, cantina. Classe G, IPE
110,70 kWh/mqanno tel. 091/
7300447
ADDAURA via apollo) appartamento
al piano primo, composto da salone
doppio, due camere, doppi servizi,
terrazza mq 50. c.e.”g”. Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobi-
liare.it
AGRIGENTO Fontanelle via proven-
zano: Appartamento da 110 mq + 3
verande + magazzino da 18 mq + 2
posti auto di cui uno coperto, al 1°
piano con ascensore riscaldamento
autonomo con caldaia a metano. €
170.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Via Crispi:
Appartamento 120 mq al terzo piano
con ascensore, piano terra abbiamo
un piccolo box di circa 10 mq soppal-
cato e 1 posto auto privato nel corti-
le. € 250.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Via D. Provenzano:
Appartamento 110 mq terzo piano
con ascensore + garage da 42 mq. €
150.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Via Garibaldi 92:
Appartamento di circa 100 mq 1°
primo piano composto da 2 camere
da letto, soggiorno, cucina, bagno e
ripostiglio. Ottimo come ufficio o
come investimento. € 35.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO Via salita Damareta: di
150 mq al 3° piano senza ascensore
3 camere da letto, 2 cucine, 2 bagni ,
2 ripostigli, salone 2 balconi e due
ingressi da scale differenti con possi-
bilità di ottenere 2 appartamenti €
120.000 tel. 342/ 8409239

AGRIGENTO Villaggio Mosè
Appartanvilla nuova costruzione di
circa 110 mq su due livelli € 200.000
tel. 342/ 8409239
AL Porto nuova costruzione conse-
gna fine anno appartamenti 2 – 3 – 4
vani. posto auto. box a partire da €
250.000,00 (classe g) Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
ALBIRI falsomiele) 4 vani, cucina
soggiorno, doppi servizi. 140 mq. in
residence. posto auto € 250.000,00
tel. 346/ 3645053
ALTOFONTE Via rimembranza
appartamento di nuova costruzione,
115 mq, 4 vani con doppi servizi €
185.000,00 classe G AG. FRIMM
2679 tel. 091/ 6230657
AUSONIA Liguria Panoramico otti-
mo a norma Appartamento 4 vani cli-
matizzato, Cantina, Posto auto. Cl. G
tel 388/ 8924517
B CHIAVELLI 3 vani in residence,
due posti auto, climatizzato, terraz-
zo, costruzione ’98, € 150.000,00 tel.
346/ 3645053
BAGHERIA 4 vani nuova costruzio-
ne in residence, box e 2 posti auto.
ottime rifiniture € 240.000,00 tel. 346/
3645053
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 cucina,
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
BOCCADIFALCO ampio libero 4
vani mq 120 ottimo investimento €.
78.000,00 tel. 091/ 6738354
BORGO NUOVO:4 vani con cucina
abitabile. Euro 120.000,00 Classe G
- EPI > 175Tel. 091/ 346088
BORGO Nuovo in buon contesto - 4
vani Ristrutturato con posto auto €
140.000,00 tel. 328/ 4093136
BORGONUOVO Chiesa 4 vani
piano 1° discreto stato generale otti-
mo anche per famiglie numerose €
180.000 Tel. 091/ 401709
CALATAFIMI Bassa - 4 vani
Panoramico/Ristrutturato con posto
auto assegnato €210.000,00 tel.
328/ 4093136
CALATAFIMI BASSA appartamento
4 vani pressi via Palmerino ingresso,
salone, camera letto matrimoniale,
cameretta, bagno, cucina abitabile,
ripostiglio e posto auto € 160.000,00
tel. 091/ 7219198
CALATAFIMI bassa ingresso salone
3 camere cucina abitabile servizio 3
balconi classe G € 235.000tel. 091/
9826066
CALATAFIMI BASSA Salone, sog-
giorno, cucina, camera, cameretta,
bagno e 2 balconi classe energetica
G da ristrutturare Tel. 091/ 6825918
CALATAFIMI quadrivani composto
da : ingresso su sala, salone, 3
camere, wcb, cucina con annessa
sala da pranzo. Posto auto coperto.
Classe energetica G tel. 091/
6822859
CALATAFIMI Cuba Signorile ingres-
so salone doppio 2 camere cameret-
te cucina abitabile servizio ripostiglio
possibilità box classe G € 245.000
tel. 091/ 9826066
CANTIERI finocchiaro 4 vani p3° €
310.000,00 classe g tel. 091 336456
CANTIERI D.Verdura Luminoso qua-
drivani + accessori Buono stato
235.000.00 € CL.EN.G tel. 091/
6813749
CAPPUCCINI Ingresso 4 camere
cucina abitabile 2 servizi ripostiglio
buono stato classe F € 199.000tel.
091/ 9826066
CAPPUCCINI Quarto dei Mille
Ingresso 4 camere cucina servizio
ripostiglio balcone classe G €
185.000tel. 091/ 9826066
CARINI Luminosa appartanvilla 110
mq, 4 vani, 2 wc.Spazio esterno
3000 mq con Piscina, solarium e
campo bocce.Ottimo stato
229.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
CARINI pressi Azzolini 4 vani
€165.000 accessori doppi servizi
posto auto più dependance mq.50
tel. 091/ 332280
CARINI via A. Vespucci, pressi J.
Walker, appartamento in villa bifami-

liare, indipendente, piano primo, mq.
120, veranda, giardino, abitabilità,
euro 160.000 ACE “C” tel. 091/
8660123
CARINI via S. Anna, pressi C.so
Italia, centralissimo appartamento 4
vani, discreto stato, euro 115.000
ACE “G” tel. 091/ 8660123
CARINI zona corso italia apparta-
mento recente costruzione mq 100
terzo piano vista mare euro
145.000.00 tel. 091/ 8675831
CASTELDACCIA in nuova costru-
zione rifinitissimo appartamento mq
125 con posto auto Classe G tel.
349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
CASTELDACCIA recente costruzio-
ne mq 160 oltre terrazzo ottimo stato
230.000 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
582545
CASTELDACCIA uscita autostrada
sopra bar Tebi panoramico 4 vani mq
100 3° piano ascensore euro
155.000 tel. 349/ 8257996
CATALDO Parisio via G: Lo Bianco
ampio 4 vani 1° piano ascensore 115
mq. tinello cucina 2 wc ristrutturato
totalmente nel 2009 pompe di calore
cl. energ. “E” € 175.000,00 tel. 348/
7378372
CATTEDRALE TRIBUNALE in posi-
zione strategica tra Cattedrale
Accademia Belle Arti Candelai pro-
poniamo appartamento 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
CINISI luminoso appartamento salo-
ne doppio due camere letto cucina
abitabile bagno ripostiglio € 150.000
tel. 333/ 2408793
CIPRESSI Bilivelli ingresso salottino
camera 2 camerette cucina servizio
balcone terrazzino classe G €
110.000 tel. 091/ 9826066
CORSO calatafimi 4 vani in residen-
ce con posto auto assegnato. euro
240.000,00 Classe G - EPI >
175Tel. 091/ 346088
CORSO Calatafimi altezza via
Paruta 4 vani e mezzo panoramico
ristrutturato totalmente 120 mq. 11°
piano cucina soggiorno 2 wc riposti-
glio riscaldamento autonomo e
pompe di calore posto auto scoperto
cl. energ. “F” € 320.000,00 tel. 348/
7378372
CORSO Dei Mille 4 vani in residence
con box € 235.000 tel. 091/ 6146819
CORSO dei Mille/ Via Brancaccio Via
Giulio Sarmiento 115 mq composto
da: ingresso su sala, salone doppio,
cucina abitabile, due camere, due
bagni e ripostiglio. Posto auto e
moto. Buono stato. A.C.E. “G”. €
158.000,00 Ag. Case&Stili imm. tel.
091/ 6810845 casestilimmobiliare.it
CORSO Finocchiaro Aprile 4
ambienti i piano 1° da ristrutturare
ottimo affare€ 120.000 Tel. 091/
401709
CORSO FINOCCHIARO APRILE in
zona ad alta densità commerciale in
palazzo signorile con portiere ingres-
so salone doppio 2 camere cucina
soggiorno 2 servizi ripostiglio anmpi
balconi ottimo per studio/abitazione
Euro 229.000 Cl. G Tel. 347/
6574526
CORSO Pisani Ingresso salone 2
camere cameretta cucina soggiorno
doppi servizi balconato classe G €
269.000 tel. 091/ 9826066
CRUILLAS Appartamento in resi-
dence mq 120 composto Posto auto
e box di mq 18 con punto luce e
acqua .Ristrutturato tel. 091/ 345190
CRUILLAS appartamento piano rial-
zato due giardinetti 4 vani doppi ser-
vizi con box (mq 43) euro 270.000
tel. 349/ 8938805
DANTE In contesto signorile, quadri-
vani, salone doppio, 2 camere, cuci-
na abitabile, doppi servizi, ripostiglio.
Buono stato. Classe energetica G,
IPE 70,8 kWh/mq anno Ag. Grimaldi
Imm. tel. 091/ 512402
DANTE Serradifalco zona, quadriva-
ni mq. 110 circa, salone doppio, due
stanze, cucina semiabitabile, servizio
e terrazzo di mq. 40 circa, buono
stato, € 280.000,00 Ag. Mediterranea
tel. 091/ 6121338
DANTE / F. Aprile Appartamento
posto al piano 4° ,salone, camera ,
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 balcona-
to cl g € 229.000 tel 091/ 6512489
DIETRO grande migliore in palazzi-
na ristrutturata piano terra con patio
interno e terrazze. 4 vani, posti moto-
re classe G Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
DON ORIONE – 4 vani con terrazzo
totalmente ristrutturato – cucina abi-
tabile ampia zona rappresentanza
tel. 091/ 6738354
FALSOMIELE Luminoso quadrivani.
Discreto stato 95.000,00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
FAVARA 140 mq. al piano primo
ingresso, ripostiglio, cucina, un
bagno, camera da letto matrimonia-
le, 2 stanzette ed un salone, mansar-
da non abitabile di 70 mq.,riserva
idrica di 2.000 litri, tutto in buone
condizioni. € 65.000tel. 342/
8409239
FAVARA al primo piano di un piccolo
condominio in via Varese, superficie
140 mq con box auto. Ottimo anche
per Uso ufficio € 55.000tel. 342/
8409239
FAVARA Appartamento 270 mq con
ingresso autonomo su 3 livelli. €
160.000tel. 342/ 8409239
FAVARA Contr. Poggio:
Appartamento 220 mq primo piano,
allo stato grezzo con 2 ingressi di cui
uno condominiale, e uno autonomo.
Compreso nella vendita vi è una por-
zione di lastrico solare pari a 68 mq e
un giardino di pertinenza esclusiva
pari a circa 70 mq € 80.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Contr. Poggio:
Appartamento di circa 190 mq al
secondo piano cosi composto,da 3
camere da letto, cucina, salone,
ingresso, 2 bagni, 2 balconi ,vasca
autonoma da 8000 litri. ristrutturato.
€ 90.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA in via Don Minzoni di circa
130 mq al terzo piano senza ascen-
sore. L’appartamento è munito di
garage di 43 mq, e di sovrastante
lastrico solare. € 40.000tel. 342/
8409239
FAVARA Via Adige: appartamento
110 mq 3° piano con ascensore ,
composto da 3 camere da letto, cuci-
na, soggiorno, bagno , ripostiglio e 2
balconi € 47.000tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Alcide De Gasperi n 2:
Appartamento di circa 100 mq ristrut-
turato con vista panoramica sulla
città, composto da: 2 camere da
letto, cucina, salotto, ripostiglio,
bagno e balcone. € 50.000tel. 342/
8409239
FAVARA Via Aldo Moro:
Appartamento 150 mq 5° piano con
ascensore composto da: 3 camere
da letto , ampio salone, cucina e
cucinino, lavanderia con spogliatoio,
bagno e ripostiglio , con spettacolare
vista panoramica € 100.000tel. 342/
8409239
FAVARA Via Brodolini:
Appartamento di circa 120 mq al
secondo piano composto da 2 came-
re da letto , cucina, soggiorno ,
bagno, ripostiglio e due ampi balconi,
con vista panoramica € 75.000tel.
342/ 8409239
FAVARA via cecoslovacchia:
Appartamento 120 mq 4° piano con
ascensore, vista mare e visuale da 3
lati, composto da 2 camere da letto
soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio
e 3 balconi. € 100.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Via Danimarca 2:
Appartamento 213 mq 3° piano 3
camere , due bagni, salone/solotto,
cucina a vista , ripostiglio 3 balconi, e
mansarda al 4° piano, attrezzata con
servizi. € 160.000tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Dei Mille 100 mq primo
piano con ingresso autonomo, com-
posto da 2 camere da letto di cui una
con bagno interno, cucina con lavan-
deria, soggiorno, bagno ripostiglio e
box auto con riserve idriche autono-
me e saracinesca elettrica. €
150.000tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Don Minzoni 16 :
Appartamento abitabile di circa 155
mq 2° piano Composto da 3 camere
da letto, salone, soggiorno, salotto,
cucina, due bagni, due ripostigli e
terrazzo da 70 mq € 70.000tel. 342/
8409239
FAVARA Via Don Minzoni: apparta-
mento di circa 110 mq + magazzino
di circa 60 mq tutto al piano terra con
cisterna idrica autonoma attualmente
senza pareti divisorie. € 50.000 tel.
342/ 8409239
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FAVARA Via Emilia: appartamento
190 mq 1° piano con visuale su due
strade, composta da 3 camere da
letto , cucina, soggiorno, salotto, 2
bagni, 4 balconi. € 180.000 tel. 342/
8409239
FAVARA via Enrico la Loggia, 8:
appartamento 120 mq con ingresso
indipendente da piano terra, costitui-
to da 2 camere da letto, cucina, sog-
giorno, 2 bagni, ripostiglio, 2 balconi
su Corso Vittorio Veneto al secondo
piano. € 125.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via giacomo Brodolini 35
nuovo panoramico 3° piano senza
ascensore di circa 120 mq.
Composto da 2 camere da letto,
cucina, bagno, ingresso, 2 balconi. €
63.000tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Italia: Appartamento
130 mq 2° piano + magazzino di
circa 30 mq cosi composto, 2 came-
re da letto, salone, cucina, riposti-
glio,bagno e due balconi € 75.000
tel. 342/ 8409239
FAVARA Via IV Novembre 75:
Appartamento 150 mq al 5° piano
con ascensore, con spettacolare
vista panoramica da ambo le vedute
dei 2 balconi € 95.000tel. 342/
8409239
FAVARA via Kennedy 29 : apparta-
mento 200 mq al 4° piano con ascen-
sore vista mare, da ristrutturare €
100.000tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Kennedy: Attico di circa
130 mq 6 piano ascensore e terrazzo
di circa 130 mq, composto da 3
camere, soggiorno , cucina, bagno, 2
ripostigli € 200.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Via Labriola: 110 mq al 4°
piano con splendida vista panorami-
ca, in buon contesto immobiliare. 2
camere da letto , soggiorno cucina,
bagno , ripostiglio , ampio ingresso e
3 ampi balconi. € 65.000tel. 342/
8409239
FAVARA Via Morandi: appartamento
al rustico di circa 160 mq 1° piano
con ascensore, con opere condomi-
niali realizzate. € 90.000tel. 342/
8409239
FAVARA Via Morandi: appartamento
al rustico di circa 160 mq 5° e man-
sarda sovrastante al 6° piano di cirna
90 mq e due terrazzini di circa 70 mq
con ascensore e opere condominiali
realizzate.Vista mare. € 200.000tel.
342/ 8409239
FAVARA Via Palmiro Togliatti: circa
125 mq primo piano, 3 camere da
letto, ampio salone, cucina, bagno,
ripostiglio riserva idrica autonoma da
14.000 litri e proprietà di 1/4 della
mansarda al quarto piano. Prospetto
nuovo € 69.000tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Roma: Appartamento
su due livelli di circa 200 mq tot. al
terzo e quarto piano così composto,
4 camere da letto, 2 bagni, salone
doppio, cucina/pranzo, 2 verande.Il
tutto in uno stabile di soli 3 condomi-
ni con riserva idrica autonoma. €
150.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Rossini 19: 2 apparta-
menti al secondo piano per circa 220
mq, 1 appartamento di circa 80 mq al
primo piano e due magazzini per
circa 100 mq, per un totale di circa
400 mq e 12 vani. € 20.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Via Togliatti 16:apparta-
mento 125 mq secondo piano com-
posto da, 3 camere da letto , cucina,
soggiorno, ripostiglio , bagno e bal-
cone a girare per circa 20 metri + 1/4
della mansarda coperta € 75.000tel.
342/ 8409239
FAVARA Via Umberto 32:
Appartamento al primo piano da
ristrutturare di circa 160 mq con due
ingressi autonomi . Possibilità di rea-
lizzare due piccoli appartamenti indi-
pendenti. € 22.000tel. 342/ 8409239
FAVARA via Via Torino:
Appartamento 120 mq al 2° piano +
box 28 mq Inoltre compreso nella
vendita appartamentino di circa 50
mq al piano terra con ingresso auto-

nomo e giardino di circa 28 mq €
68.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Viale Aldo Moro: apparta-
mento 1° piano 160 mq 3 camere
grande salone, cucina, ripostiglio, 2
bagni, terrazzino sul pozzo luce stu-
dio medico, studio dentistico, ufficio
polifunzionale, b&b. € 160.000 tel.
342/ 8409239
FAVARA Viale Aldo Moro:
Appartamento 150 mq secondo
piano vista mare con ascensore 3
camere da letto , ampio ingresso,
salotto , soggiorno cucina , 2 bagni,
cabina armadio 2 ripostigli e 3 ampi
balconi. € 140.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Viale Aldo Moro: apparta-
mento 156 mq 1° piano con ascen-
sore, composto da 2 camere da letto,
grandissimo soggiorno, sala da pran-
zo, cucinino, studio, ripostiglio, 2
bagni, e balcone. Tutto rifinito nei
minimi dettagli in ambiente signorile.
€ 200.000tel. 342/ 8409239
FAVARA Viale Aldo Moro:
Appartamento 190 mq 2° piano, libe-
ro da 3 lati vista mare al grezzo con
opere condominiali eseguite. €
135.000tel. 342/ 8409239
FAVARA Viale Aldo Moro:
Appartamento di circa 120 mq al 4°
piano con ascensore composto da 2
camere da letto, soggiorno, cucina,
bagno, ripostiglio, ampio ingresso e
balcone. € 59.000tel. 342/ 8409239
FAVARA Zona Montecitorio: 1° piano
allo stato grezzo di circa 160 mq oltre
veranda e balcone infissi a teglio ter-
mico, impianto fotovoltaio da 4 kw
asservito all’appartamento, riscalda-
mento con caldaie a condensazione
tapparelle elettriche....ecc ecc. €
170.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Zona Oliva: Appartamento
con ingresso autonomo 113 mq al
secondo piano e appartamento al 3
piano al grezzo di pari metratura +
magazzino di circa 70 mq. €
100.000tel. 342/ 8409239
FAVARA zona Stazione: apparta-
mento 180 mq al 4° piano senza
ascensore al grezzo, esposizione su
2 lati e scala rifinita fino al 3° piano
con vasca idrica condominiale , com-
preso nella vendita il lastrico solare
coperto € 40.000tel. 342/ 8409239
FICARAZZI 3° piano 4 vani con cuci-
na grande in residence euro 155.000
Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
GALILEI quadrivani composto da:
ingresso salone doppio, camera,
wcb, wcd, ripostiglio, cucina soggior-
no.Posto auto.Classe energetica G
tel. 091/ 6822859
GALILEO Galilei 4 vani ingresso 3
camere cucina in veranda in muratu-
ra con annesso soggiorno 2 wc
ripostiglio € 350.000,00 tel. 327/
4449659
GELA Appartamento 90 mq 2° piano
in un piccolo condominio con apertu-
re su 3 lati. Composto da 2 camere
da letto , soggiorno, cucina, bagno,
lavanderia e ampio balcone. €
120.000 tel. 342/ 8409239
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 LUMINOSO piano
intermedio salone doppio camera
cucina soggiorno servizio anche uso
ufficio classe G € 160.000 tel. 091/
9826066
INDIPENDENZA RISTRUTTURA-
TO piano medio salone doppio
camera cameretta cucina soggiorno
servizio anche uso ufficio classe G €
160.000 tel. 091/ 9826066
INDIPENDENZA colonna rotta –
nuovo indipendente 4 vani – 2 terraz-
zi – 2 livelli – classe en. g Euro
140.000 tel. 327/ 4449659
INDIPENDENZA In residence
ingresso salone 3 camere cucina
servizio ripostiglio posto auto classe
G € 230.000tel. 091/ 9826066
L DA VINCI ALTA: 4 vani con posto
auto. Euro 255.000,00 Classe G -
EPI > 175Tel. 091/ 346088
L.DO da Vinci ampio comodo e libe-
ro 4 vani mq. 110 – cucina abitabile,
2 servizi, ampio terrazzo tel. 091/
6738354
LANCIA DI BROLO – disponiamo di
2 appartamenti di 4 vani possibilità
vendita separata – ascensorabile tel.
091/ 6738354
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”. € 180.000,00 Ag. Case&Stili
imm. tel. 091/ 6810845 casestilim-
mobiliare.it
LARGO Rahman (via degli emiri
angolo via polito) 4 vani ristrutturato
in residence, posto auto, cantina. €
265.000,00 tel. 346/ 3645053
LASCARIS Ristrutturato piano terra
ottimo come uso ufficio classe G €
170.000 tel. 091/ 9826066
LINCOLN occasione in stabile signo-
rile ingresso soggiorno 3 camere
ampissima cucina soggiorno terraz-
za mq 80 bagno ripostiglio cl g euro
145.000,00 Tel. 091/ 3815750
LO Bianco (parisio/serradifalco) 4
vani ristrutturato. cucina soggiorno,
climatizzato, ascensore. €
180.000,00 tel. 346/ 3645053
M MARINE/ B. la Ferla zona (v. f. fer-
rari orsi) apprtamento al piano rialza-
to composto da quattro vani, bagno,
cucina e ripostiglio. ampio terrazzo e
giardino. c.e.”g”. Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
* MALASPINA Salone doppio, 2
camere, cucina, bagno e balcone
oltre piano superiore camera, bagno
e terrazzo classe energetica G
ristrutturato Tel. 091/ 6825918
* MALASPINA AURISPA 4 amb
ristrutturato terrazzo copertura
attrezzato buone rifiniture tel. 091/
520525
MARCHESE DI ROCCAFORTE, 5°
piano 110 mq 4 camere cucina 2 wc
ampio ripostiglio con finestra, lumi-
nosissimo. Classe G, € 240.000 Tel
328/ 3527685
MICHELANGELO 4 vani in residen-
ce totalmente ristrutturato panorami-
co cantina + posto auto tel. 091/
520525
MICHELANGELO pressi, da costrui-
re edificio interamente composto da
quadrivani, mq. 120, salone doppio,
due stanze, cucina abitabile, doppi
servizi, box auto, € 220.000,00
mutuo incluso Ag. Mediterranea tel.
091/ 584650
MICHELANGELO pressi Via Badia
appartamenti nuova costruzione
mq.90 cucina soggiorno due stanze
bagno ripostiglio tel. 091/ 332280
MICHELANGELO via Besio angolo
brunelleschi 4 vani cucina abitabile
doppi servizi ripostiglio 1° piano ter-
razzo mq 200 ristrutturato di recente
prospetto rifatto posto auto riscalda-
mento autonomo € 215.000 Ace G
Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
MILAZZO Torregrotta - 1 km dalla
spiaggia 7 KM imbarco per le isole
Eolie - appartamenti indipendenti
nuova costruzione 4 vani giardino –
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 ultima-
re la ristrutturazione. € 110.000,00
tratt. Ag. immobiliare e Costruzioni
tel. 393/ 9079876 - 091/ 341811
MONREALE CIRCONVALLAZIONE
immersa nel verde terreno di 1500
mq villa recente costruzione, bilivelli:
piano terra, piano 1° 3 camere notte
servizio + depandance indipendente,
ottime condizioni termocamino, spazi
parcheggi, cantine, terreno frutteto
uliveto acqua diretta Euro 345.000
Cl. B Tel. 347/ 6574526
MONTELEPRE centro (piazza) 4
vani ristrutturato su 2 livelli. climatiz-
zato. ottime rifiniture. € 145.000,00
tel. 346/ 3645053
NEBRODI Ristrutturato 4 vani pressi
via Belgio ingresso, salone, due
camere da letto, cucina, bagno, ripo-
stiglio posto auto, riscaldamento
centralizzato pompe calore €
300.000,00 tel. 091/ 7219198
NOCE Luminoso quadrivani, 4
camere, cucina ab., lavanderia, 2 wc,
veranda 165.000,00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749
NOCE Zisa Quadrivani + accessori.
Ottimo stato € 180.000,00 CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
NOTARBARTOLO 4 vani in palazzi-
na epoca € 270.000 classe g tel. 091
336456
NOTARBARTOLO In palazzina dei
primi del ‘900 appartamento in buono
stato di 4 vani: ingresso su soggior-
no, vano cucina semi-abitabile,
camera da letto con soppalco, came-

retta con balcone, altro vano su
ammezzato. Classe G IPE 126,2
Grimaldi Imm. tel. 091/ 512402
NOTARBARTOLO MONTEVERDI
lumisono seminterrato ingresso in
ampio vano + 4 vani piccoli doppi
servizi ristrutturato da ultimare Euro
138.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
NOTARBARTOLO pressi chiosco
stancampiano nuda proprieta’ ingres-
so salotto 2 camere cucina soggior-
no servizio termoautonomoposto
auto cl g euro 120.000,00 Tel. 091/
3815750
OLIMPO LATO MONDELLO resi-
dence portiere appartanvilla semin-
terrata ristrutturata ingresso soggior-
no 2 camere letto cucina muratura
servizio ripostiglio + 60 mq ca spazio
esterno posti auto Euro 248.000 Cl.
G Tel. 347/ 6574526
ORETO pressi, quadrivani su due
elevazioni in palazzina indipendente,
salone pari a due vani, due stanze,
cucina semiabitabile, doppi servizi e
terrazzino, da ristrutturare, €
120.000,00 Ag. Mediterranea tel.
091/ 6121338
ORETO zona (via maestri del lavoro)
appartamento al piano nono, compo-
sto da salone doppio,, due camere,
doppi servizi, cucina abitabile +
veranda, terrazza mq 100, riscalda-
mento autonomo. c.e.:”g” Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobi-
liare.it
ORETO Stazione zona (via paolo
emiliani giudici) appartamento al
piano terra, anche con ingresso indi-
pendente, composto da quattro vani
e mezzo oltre servizi. da ristrutturare.
€ 90.000,00 tratt. c.e.”g”. Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobi-
liare.it
ORSA Minore zona (via sirio) appar-
tamento al piano quarto composto da
salone doppio, due camere, cucina,
servizio C.E.:”G” Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
PALAZZO Mezzojuso trav. via Romq
1° piano mq 130 + terrazza mq 40
Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
PALAZZO Reale Via Porta Di Castro
in edificio nobiliare appartamenti
duplex a partire da €275.000 nuovi
tel. 091/ 332280
PALLAVICINO Luminoso 2° piano
ingresso salone 3 camere cucina
soggiorno 2 servizi e veranda.
Ipe>175 - Cl. G - € 195.000 tel. 091/
6885941
PALLAVICINO Via Ammiraglio Cagni.
Rifinito piano 2° di 98 mq: soggiorno, cuci-
na, 2 camere, 2 wc, lavanderia e 2 balco-
ni. Possibilità di Box. Ottimo stato. Classe
energetica E. € 225.000,00 tratt. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
PARISIO Serradifalco Via
Baldassarre Zamparrone 95 mq
composto da: ingresso su disimpe-
gno, soggiorno, cucinotto, tre came-
re, bagno e ripostiglio. Discreto stato.
A.C.E. “G”. € 138.000,00 Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/ 6810845
casestilimmobiliare.it
PARTANNA Mondello 4 vani in resi-
dence mq 110 totalmente ristruttura-
to 2 posti auto + cantina mq. 15 €
240.000 Tel. 091/ 401709
PARTANNA Mondello ampio 4 vani
con doppi servizi. contesto riservato.
euro 220.000,00 Classe G - EPI >
175Tel. 091/ 346088
PARTANNA Mondello. Pressi piaz-
za. 4 Vani Piano 2° mq 110 +
Terrazzo Sovrastante mq 120.
Buono Stato. Libero Subito. €
168.000 AG. Frimm 1860 www.frim-
mfiera.it tel. 091/ 8431579
PARTANNA MONDELLO –
Tommaso Natale 4 vani – saloncino
– 2 camere - cucina abitabile €.
128.000,00 tel. 091/ 6738354
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 antistante mq 26
+ Terrazzo sovrastante mq 120 +
Posto Auto. Libero Subito € 275.000
AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/ 8431579

PASSO DI RIGANO ampio comodo e
libero 4 vani mq. 130 buone condizio-
ni tel. 091/ 6738354
PASSO di Rigano Ogaden: piano rial-
zato mq 100 circa terrazzo mq 30 €
190.000 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
331321
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
PIAZZA Croci Via G. Ventura, In resi-
dence 4 vani + 2 serv. (mq 120) Piano
Rialzato + Giardino mq 60 Ottimo
Stato Libero Subito Cantina mq 10 +
Posto Auto. € 365.000. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
PIAZZA G.le Cascino 3° piano salone
doppio due vani letto due camerini mq
140 Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
PIAZZA Magione 4 vani ottimo stato
nuova costruzione su due livelli con
terrazza tel. 091/ 332280
PIAZZA Magione. (Via Castrofilippo).
Appartamento 4 Vani + 2 Serv. +
Terrazzino mq 13. Piano 1°.
Climatizzato. € 218.000 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
PIAZZA Principe Camporeale:
Luminosissimo ingresso salone 3
camere cucina 2 servizi 2 ripostigli 2
expo cl G € 230.000 tel 091/ 6512489
PIAZZA Tosti-Malaspina via A. Boito
signorile 4 vani cucina abitabile guar-
daroba lavanderia 2 wc riscaldamenti
autonomi da attivare 125 mq. 2° piano
portinaria part-time cl. energ. “F tel.
348/ 7378372
PIAZZA Turba Ristrutturato ingresso
salone doppio camera camerette
cucina abitabile 2 servizi ripostigli bal-
conato classe G € 295.000tel. 091/
9826066
PITRÈ Alta: Luminoso ingresso salo-
ne 2 camere cameretta cucina servi-
zio ripostiglio terrazzino con giardino
cantina posto auto cl g € 235.000 tel
091/ 6512489
PITRE via Altarello appartamento
indipendente su due elevazioni com-
posto da 4 vani doppi servizi mq. 110
€ 145.000,00 tel. 091/ 328891
PORTO EMPEDOCLE Contr.
Durrueli: Appartamento di 180 mq al
primo piano di una villa, con giardino
privato di circa 120 mq, cosi compo-
sta 3 camere da letto , salone grandis-
simo, stanza da pranzo grande, cuci-
na a vista e due bagni € 160.000tel.
342/ 8409239
PORTO EMPEDOCLE Lido Azzurro:
Appartamento 120 mq 4° piano senza
ascensore con vista mare composto
da, 2 camere da letto, ampio soggior-
no , cucina con veranda 2 ripostigli ,
bagno e corridoio € 90.000tel. 342/
8409239
PORTO EMPEDOCLE Piano lanter-
na: appartamento 120 mq 4° piano
senza ascensore ristrutturato +
magazzino di 25 mq € 120.000tel.
342/ 8409239
PORTO EMPEDOCLE Via Bologna:
Appartamento 110 mq al 4° piano
senza ascensore + magazzino da 55
mq, composto da 3 camere , cucina,
salone , bagno e ripostiglio, con
visuale libera da 3 lati € 110.000 tel.
342/ 8409239
PORTO EMPEDOCLE Via Eolo:
Appartamento di circa 110 mq 4°
piano vista mare con ascensore,
composto da 2 camere da letto sog-
giorno, cucina , cucinino, ripostiglio 2
balconi e splendido bagno con colon-
ne e vasca da idromassaggio €
140.000tel. 342/ 8409239
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PORTO EMPEDOCLE Via Roma:
appartamento stile liberty secondo
piano 250 mq con svariati saloni e
camere da letto affrescate con impa-
reggiabile fattura ristrutturato. €
450.000tel. 342/ 8409239
PRESSI Max Living-4 vani con posto
auto assegnato € 175.000,00
(Trattabili) tel. 328/ 4093136
PRESSI Motel Agip 4 ambienti cuci-
na abitabile ripostiglio tripla esposi-
zione ristrutturato tel. 091/ 520525
PRESSI Olivuzza Ampio quadrivani
185000 euro, doppi servizi ripostiglio
discreto per abitazione/ ufficio tel.
091/ 332280
PRESSI PERPIGNANO alta ampio
comodo 4 vani, cucina soggiorno,
saloncino – 2 camere – 2 servizi tel.
091/ 6738354
PRESSI STRASBURGO: 4 vani al 4°
piano con parcheggio condominiale.
euro 215.000,00 Classe C - EPI
45,799Tel. 091/ 346088
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
PRIVATO vende Zisa 3° piano con
ascensore quadrivani + servizi ottime
condizioni euro 195.000 tratt. con
mutuo a tasso fisso 4.99% possibile
permuta con miniappartamento +
conguaglio in denaro tel. 329/
1585637
QUARTIERE policlinico alta quadri-
locale con posto auto, € 230.000,00
classe g Casamoney tel. 091/
5601792 - 392/ 9961576
QUARTIERE policlinico alta quadri-
locale con posto auto, nuda proprie-
ta’, € 160.000,00 classe g
Casamoney tel. 091/ 5601792 - 392/
9961576
QUARTIERE policlinico apparta-
mento composto da ingresso, sog-
giorno, 4 camere da letto, cucina
media, bagno, 1 balcone, terrazza,
ottimo anche per investire, classe
energetic g , € 140.000,00
Casamoney tel. 091/ 5601792 - 392/
9961576
REGIONE SICILIANA/ Perpignana
appartamento composto da 4 vani
cucina soggiorno veranda lavanderia
piano 3° no ascensore riscaldamen-
to autonomo ottime rifiniture €
180.000,00 tel. 091/ 328891
REGIONE Siciliana sud est Nuove
costruzioni da 65 a 150 mq,da 2 a 4
vani, a partire da 185.000,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
REGIONE Siciliana/Villani: luminoso
mq 100 piano 2° libero € 180.000 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 331321
RUGGERO Settimo Villareale: mq 125
circa piano 1° da ristrutturare € 400.000
Ag. Grimaldi Imm. tel 091/ 331321
SAMPOLO 4 vani pressi via
Autonomia Siciliana di 120 Mq. da
ristrutturare salone, camera da letto,
cameretta da ragazzo, bagno €
260.000,00 tel. 091/ 7219198
SAMPOLO piano alto contesto silen-
zioso ristrutturato € 270.000,00 clas-
se g tel. 091 336456
SAN Filippo Neri ingresso salone 3
camere cucina abitabile servizio
lavanderia wc doppia expo posto
auto in garage € 159.000 Tel. 091/
7736525
SAN LORENZO Luminoso 2° piano
ingresso salone doppio camera
cameretta cucina abitabile e servizio.
Ipe 175 Cl. G € 175.000 tel. 091/
6885941
SAN LORENZO Signorile secondo
piano ingresso salone doppio 2
camere cucina 2 servizi ripostiglio e
box auto. Cl. F € 360.000 tel. 091/
6885941
SAN Lorenzo zona, libero quadrivani
in residence di mq. 120 circa, terzo

piano, salotto, soggiorno, due stan-
ze, cucina media, lavanderia in
veranda, servizio, posto auto, €
250.000,00 mutuabili Ag.
Mediterranea tel. 091/ 584650
SFERRACAVALLO 4 vani tel. 091/
6484350
SFERRACAVALLO Via Tacito. Mq
120 su due livelli: soggiorno, cucina
soggiorno, 2 wc, 2 camere e 2 balco-
ni. Classe energetica D. Ottimo
stato. € 125.000,00 tratt. Ag. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/ 9079876
- 091/ 341811
SIRACUSA Ortigia appartamento
indipendente da 135 mq. costituito
da 4 stanze da letto, 2 cucine, 2
bagni, su 2 livelli, centralissimo, ed
eccellente vista mare e tempio di
Apollo. € 170.000 tel. 342/ 8409239
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
STRASBURGO Ottimo quadrivani
2°piano. Doppia esposizione.
Riscaldamento autonomo. CL.EN.G
€ 325.000,00 CL.EN. G tel. 091/
6813749
STRASBURGO Signorile 1° piano
ingresso salone doppio 2 camere
doppio servizio cucina abitabile bal-
cone verandato cantina e posto auto.
Ipe 175 Cl. G € 245.000 tel. 091/
6885941
STRASBURGO via Ingegneros 4
vani cucina servizio camerino piano
11° € 250.000 Ace G Ag. Promocasa
tel. 339/ 4807746 - 091/ 7831001
TERMINI IMERESE pressi vecchio
ospedale vani 4 1/2 su tre livelli ter-
razzo box buone condizioni tel. 091/
520525
TERMINI IMERESE /vista mare
appartamento indipendente 4 vani +
terrazzo 800 mt dalla stazione e dal
mare € 53.000,00 tel. 091/ 328891
TOMMASO NATALE 4 vani ristruttu-
rato via Calcante salone, due came-
re da letto, cucina abitabile, grande
terrazzo al piano e doppi servizi più
grande box € 210.000,00 tel. 091/
7219198
TOMMASO NATALE Comodo piano
terra ingresso salone doppio 2 came-
re cucina servizio ripostiglio e terraz-
zo di 30 mq. Ipe175 Cl. G € 105.000
tel. 091/ 6885941
TOMMASO NATALE Interessante 1°
piano ingresso salone doppio came-
ra cameretta cucina servizio e ripo-
stiglio. Ipe 175 Cl. G € 165.000 tel.
091/ 6885941
TOMMASO Natale Luminoso quadri-
vani Panoramico.Ottimo stato.
170.000.00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
TOMMASO NATALE Ristrutturato 2°
piano ingresso salone doppio 2
camere cucina abitabile servizio ripo-
stiglio e posto auto. Ipe 175 Cl. G €
250.000 tel. 091/ 6885941
TORRETTA appartamento su strada
privata 4 vani servizi mq 120 posto
auto scoperto + garage buono stato
vero affare € 100.000 tel. 320/
5574559
TRAPPETO cda Ciammarita vani
quattro in piccolo residence terrazzo
vista mare pressi spiaggia tel. 091/
520525
TRIBUNALE Abbadia: mq 105 + 30
di terrazzo 2° piano ottimo stato
260.000 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
331321
TRIBUNALE Capo, appartamento
mq 100 piano secondo servito da
ascensore totalmente ristrutturato
con ampia terrazza tel. 329/ 3456715
TRIBUNALE in Piazza Vittorio
Emanuele Orlando 115 mq compo-
sto da: salone doppio, cucina abitabi-
le, 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 casestilimmobiliare.it
TRIBUNALE quadrivani composto
da: ingresso salone pari ad un vano
e mezzo, 3 camere, cucina abitabile,
wcb,wcd, veranda, ripostiglio. Classe
energetica G tel. 091/ 6822859
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 appartamento di
mq 110: ingresso, salone, cucina pic-
cola, 3 camere, bagno, ripostiglio,
balcone oltre terrazzo soprastante
classe energetica G da ristrutturare
Tel. 091/ 6825918
UDITORE in residence panoramico
piano alto ingresso salone doppio 2
camere cucina soggiorno doppi ser-
vizi ripostiglio ampi balconi posto
auto cantina ottime condizioni Euro
248.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
* UNIVERSITA Ingresso, 4 camere,
cucina media, bagno e balcone clas-
se energetica G discreto stato Ottimo
uso investimento Tel. 091/ 6825918
UNIVERSITA Via Piave 4° piano
ascensore, 4 camere disimpegnate
ripostiglio mq 95. Buone condizioni
luminosissimo. Ottimo investimento.
Classe G. € 160.000 Tel 328/
3527685
VIA Antonio Ugo (Archirafi/Mille) otti-
mo appartamento piano altro di vani
4 + servizi buono stato €uro
170.000,00 trattabili ProgettoCasa
tel. 091/ 7519976 - 091/ 7517652
VIA aurelio di bella zona via altarello
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 collega-
mento verandata piano primo 091
tel. 091/ 332280
VIA BESIO ottimo 4 vani con cucina
soggiorno – 2 servizi – 3 camere tel.
091/ 6738354
VIA CATANIA (parte alta) ottimo con-
testo, salotto cucina soggiorno due
camere servizi ripostiglio.
Termoautonomo. Classe G, IPE 192
kWh/m anno tel. 091/ 7300447
VIA del Levriere appartamento mq
120 ristrutturato con due posti auto e
cantina € 240.000 tratt. ACE G tel.
091/ 7829639
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 proponiamo ingresso salo-
ne camera cucina soggiorno servizio
ripostiglio buone condizioni Euro
115.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
VIA Generale di Maria, quadrivani su
due livelli di nuova costruzione.
Possibilità posto auto coperto Tel.
091/ 6314330
VIA Maggiore Toselli (Duca della
Verdura) ottimo appartamento 4
camere singole cucina abitabile
wcbagno ripostiglio mq totali c.a.118
in discreto stato € 260.000,00 tratt
ProgettoCasa tel. 091/ 7519976 -
091/ 7517652
VIA Mapelli (zona M. Marine) mq 104
4 vani + servizi terzo piano senza
ascensore senza portiere € 125.000
tel. 091/ 496449 - 339/ 4798011
VIA Marchese di Roccaforte Ottimo
appartamento ristrutturato Composto
da:saloncino 2 ampie camere letto
cucina abitabile wcdoccia ottime rifi-
niture €uro 235.000,00 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 Noce disponiamo di n° 2 appar-
tamenti posti al piano terra e piano 1°
con giardini e terrazze € 135.000 Tel.
091/ 401709
VIA Nuova, luminoso appartamento
di 115 mq, 1° piano. Posto auto,
moto e cantina di pertinenza €
245.000 tel. 091/ 220370
VIA Olindo Guerrini (tommaso
Natale) 4 vani 2° piano con ascenso-
re ingresso salone 3 camere cucina
due bagni ripostiglio balconi posto
auto euro 125.000 Classe G AG.
FRIMM 2679 tel. 091/ 6230657
VIA Oreto 13 vicino stazione 4 stan-
ze + cucina abitabile doppi servizi
ampia terrazza piano attico 4° piano-
tel. 0922/ 942921 o email calogero-
cacciato@hotmail.it
VIA PARLATORE: ampio 4 vani in
residence al 2° piano con posto auto.
Euro 245.000,00 Classe G - EPI >
175Tel. 091/ 346088
VIA PARRINI/MICHELANGELO rifi-
nitissimo quadrivani, cucina, servizi,
ripostiglio, spazi esterni, posti auto,
cantina. Classe G, IPE 861,1
kWh/mqanno tel. 091/ 7300447

VIA Pietro Colletta (Noce)
Appartamento al 5° piano con ascen-
sore composto da 4 Vani oltre servizi
€uro 140.000,00 trattabili.
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
VIA Pitrè alta traversa € 127.000 otti-
mo 4 vani cucina abitabile servizi
piano 1° balconi risc. autonomo Ace
G Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
VIA Principe di Palagonia 4 vani in
palazzina d’epoca. Su 2 livelli mq
100 + terrazzino. Stato Originario.
Classe energetica G. € 190.000,00
tratt. Ag. immobiliare e Costruzioni
tel. 393/ 9079876 - 091/ 341811
VIA Rocco Jemma 120 mq al
5°piano con ascensore composto da
ingresso ,4 camere
matrimoniali,cucina,bagno e 2 balco-
ni.Doppia esposizione. Cl. energ. G
€ 165.000,00 AG. FRIMM 2679 tel.
091/ 6230657
VIA Sampolo pressi Arimondi Ampio
quadri vani accessoriato € 310.000
Libero tel. 091/ 332280
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 san raffaele Arcangelo causa
trasferimento terzo piano climatizza-
to 4 vani cucina abitabile ripostiglio
veranda doppi infissi porta blindata
imp. allartme € 135.000 tel. 347/
6913944
* VIA Strasburgo 4 vani tel. 091/
6484350
VIA Tindari 4 vani ripostiglio bagno
cucina abitabile veranda cantina 3°
piano euro 115.000 tel. 333/
8536787
VIA Tommaso Natale ottimo apparta-
mento al piano rialzato ristrutturato di
vani 4 oltre servizi posto auto e spa-
zio esterno €uro 190.000,00 tratt
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
VIA TORREMUZZA In stabile
Nobiliare mq 110,salone
doppio,camera , cameretta , cucina
semi-abitabile , servizio con vasca ,
ripostiglio , soppalco .Ristrutturato
tel. 091/ 345190
VIA Toselli / Duca della Verdura
appartamento 1° piano ingresso
ampio 4 vani cucina abitabile servizio
ripostiglio due balconi euro 250.000
tratt.. ACE “G” AG. imm. Primavera
tel. 091/ 334462
VIALE delle Alpi spettacolare attico
di vani 4 con 2 terrazzi €uro
435.000,00 trattabili. ProgettoCasa
tel. 091/ 7519976 - 091/ 7517652
VIALE Michelangelo (Besio) nuovo 4
vani cucina doppi servizi ripostiglio
terrazzo mq 150 piano 1° riscalda-
mento autonomo posto auto €
215.000,00 Ace G Ag. Promocasa
tel. 339/ 4807746 - 091/ 7831001
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 soggiorno servizio
ripostiglio 2 balconi termoautonomo
posto moto cl g € 198.000 tel 091/
6512489
VIALE Strasburgo Ottimo apparta-
mento composto da: salone 2 came-
re letto cucina abitabile wcd/bagno
ripostiglio €uro 265.000,00 trattabile.
ProgettoCasa tel. 091/ 7519976 -
091/ 7517652
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 balconi terrazza
posto auto Cl. G Euro 299.000 Tel.
347/ 6574526
VILLA Scalea Luminoso quadrivani,
salone doppio,2 camere, cucina ab.,
veranda ripostiglio.Ottimo stato
155.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
VILLA SERENA in residence con suben-
tro in cooperativa di nuova costruzione
consegna 2014 - 100 mq ca con posto
auto e cantina Euro 245.000 mutuo age-
volato possibilità anche di box auto Cl. A
Tel. 347/ 6574526
VILLA Serena: Luminoso ingresso
salone 3 camere cucina abitabile
servizio ripostiglio balconato ottimo
contesto possibilità parcheggio cl G
€ 220.000 tel 091/ 6512489

VILLA Tasca Ingresso soggiorno 3
camere cucina servizio ripostiglio
classe G € 105.000tel. 091/ 9826066
VILLABATE 2° piano da ristrutturare
4 vani + terrazzo € 100.000,00 Ag.
Mediatore imm. tel. 091/ 6140619 -
338/ 4894307
VILLABATE 4 vanitel. 091/ 6484350
VILLABATE appartamenti seminuovi
4 vani € 125.000,00 Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307
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 cuci-
na grandissima posto auto €
175.000,00 Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE zona Galletti apparta-
menti nuovissimi 4 vani posto auto €
155.000,00 Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
VILLABIANCA quadrivani composto
da ingresso sala, salone, 3 camere,
cucina abitabile, wcb, terrazzino di
25mq c.a.Classe energetica G tel.
091/ 6822859
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
VILLACIAMBRA Luminoso panora-
mico ingresso 4 vani cucina abitabile
servizio ripostiglio terrazza classe G
€ 120.000tel. 091/ 9826066
VILLAGRAZIA di Carini apparta-
mento nuova costruzione mq 110
secondo piano in residence euro
160.000.00 tel. 091/ 8675831
VILLAGRAZIA Quadrivani mq 120 in
ottimo stato. Riscaldamento autono-
mo € 285.000,00 CL.EN. G tel. 091/
6813749
ZISA Cardinale Tomasi, ampio qua-
dri vani mq.130 con piccola cameret-
ta,luminoso, panoramico con bagno
e cucina ristrutturati tel. 091/
332280
ZISA quadrivani composto da :
ingresso, salone doppio, due came-
re, wcd, wcb, ripostiglio, cucina abi-
tabile, lavanderia. Classe energetica
G tel. 091/ 6822859
ZISA.QUADRIVANI di 120 mq, 3°
piano con ascensore ingresso, salo-
ne doppio,2 camere,cucina abitabi-
le,2 bagni, ripostiglio e 2 balconi.
Posto auto in garage.Ottime
Condizioni. Classe eneretica G €
185.000,00AG. FRIMM 2679 tel.
091/ 6230657
ZONA Ausonia, la rinascita di un
grande complesso edilizio.
Proponiamo nuove costruzioni con
soluzioni vantaggiose tel. 091/
6865007
ZONA BONAGIA Appartamento
di 110 mq composto da ingresso,
salone singolo, cucina semiabi-
tabile, 3 camere matrimoniali,
bagno, ripostiglio, 2 balconi,
veranda, posto auto coperto.
Ottimo stato € 139.000,00 classe
G AG. FRIMM 2679 tel. 091/
6230657
ZONA Brunelleschi Appartamento in
residence, salone, 2 camere , cuci-
na-soggiorno con veranda con
lavanderia , doppi servizi , ripostiglio
, soppalchi. Posto auto. tel. 091/
345190
ZONA Calatafimi appartamento mq
90 6° piano con ascensore €
195.000 tratt. ace G tel. 091/
7829639
ZONA calatafimi, via arcoleo. appar-
tamento 4 vani, ampi balconi. ottimo
stato. Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
ZONA Corso Calatafimi alta 2° piano
ascensore € 240.000 tratt. tel. 091/
7829639
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ZONA Giafar 4 vani tel. 091/
6484350
ZONA Maqueda pochi passi S.
Onofrio restaurando palazzo nobilia-
re spettacolare 2 livelli grandissima
loft giorno 5 luci classe g tel. 327/
4449659
ZONA oreto - via stazzone apparta-
mento 4 vani totalmente ristrutturato-
tel. 091/ 6112668
ZONA Pagliarelli:4 vani + cucina + 2
wc e ripostiglio Buono stato. CL. G €
220.000,00 tratt tel.091/ 6529382
ZONA Pallavicino. In residence
panoramico piano 5° di 110 mq: sog-
giorno, cucina, tre camere, 2 bagni,
ripostiglio, due balconi e posto auto.
Classe energetica G. € 245.000,00
tratt Ag. immobiliare e Costruzioni
tel. 393/ 9079876 - 091/ 341811
ZONA Piazza Giotto appartamento
3° piano con ascensore ottimo stato
luminoso panoramico ingresso con
porta blindata 3 vani e mezzo doppi
servizi cucina soggiorno con veranda
riscaldamento (pompe di calore)
balconeACE “G” AG. imm. Primavera
tel. 091/ 334462
ZONA Sferracavallo. Panoramica
palazzina indipendente mq 95 + ter-
razzo di 80 mq. Buono stato. Classe
energetica G. 180.000,00 tratt Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA Strasburgo cantina mq 32
soppalcabile in condominio euro
26.000 ACE “G” AG. imm. Primavera
tel. 091/ 334462
ZONA villaggio Santa Rosalia:primo
piano senza ascensore di mq 88
circa,e terrazzo di mq 20 circa,
Buono stato, CL G € 168.000,00 da
trattare 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 – ben-
fratelli – nuovo 5 ambienti - 2 livelli –
2 terrazzi – restaurando rifinitissimo
– classe en. g – euro 215.000 tel.
327/ 4449659
ADIACENZE palazzo dei sogni,
terzo piano, 5 vani doppi servizi,
cucina abitabile termo autonomo
ristrutturato, posto auto, classe G tel.
091/ 582336
ALPI Divisibile ingressi saletta salo-
ne doppio 3 camere cameretta cuci-
na abitabile servizi veranda terrazza
termoautonomo euro 395.000 cl G
Tel. 091/ 7736525
ALPI luminosissimo doppio ingresso
salone doppio 3 camere cucina abi-
tabile terrazza di collegamento
coperta 2 servizi lavanderia €
350.000 cl G Tel. 091/ 7736525
ALTOFONTE ALTEZZA VILLAGRA-
ZIA . Nuova costruzione in stabile
con ascensore 125 MQ , 5 vani con
doppi servizi, posto auto €
220.000,00 Classe energetica G AG.
FRIMM 2679 tel. 091/ 6230657
AQUILEIA Lazio pentavani compo-
sto da: ingresso salone doppio, 3
camere, ripostiglio, doppio servizio,
cucina abitabile con angolo cottura.
Classe energetica G tel. 091/
6822859
AQUINO panoramico 5 vani cucina
in muratura più grande terrazza
sovrastante posto auto € 270.000
ottimo stato d’uso tel. 091/ 332280
BAGHERIA ampio comodo 5 vani
mq 165 – totalmente ristrutturato – 2
servizi cucina abitabile tel. 091/
6738354
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 zona centro 1° piano
ottime condizioni mq 160 tel. 335/
8164228

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
BOCCADIFALCO Ampio salone, 3
camerette, cucina, bagno, ripostiglio
e 2 balconi – classe energetica G –
da ristrutturare € 49.000,00 Tel. 091/
6825918
BONAGIA 5 vani in via Papa
Giovanni XXIII ingresso, salone,
camera matrimoniale, 2 camere da
letto, bagno e doppio servizio, cucina
abitabile, ripostiglio e cantina di mq.
17. € 230.000,00 tel. 091/ 7219198
BORGO Nuovo ingresso salone
doppio camera 2 camerette cucina
abitabile doppi servizi due balconi
anno classe G € 150.000 tel. 091/
9826066
BORGO nuovo largo ispica 5 vani da
ristrutturare 145 mq. € 145.000,00
tel. 346/ 3645053
BORGO Nuovo Luminoso pentavani
150 mq. Buono stato. 170.000,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
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 bassa Ingresso salone
doppio 3 camere cucina abitabile 2
servizi ripostiglio classe G €
275.000tel. 091/ 9826066
CALATAFIMI Oviesse Signorile
ingresso salone 2 camere 2 cameret-
te cucina abitabile 2 servizi ripostiglio
classe G € 299.000 tel. 091/
9826066
CALATAFIMI Trasselli In palazzo del
700 ingresso salone doppio 3 came-
re cucina abitabile servizio ripostiglio
tetti alti classe G € 236.000 tel. 091/
9826066
CAPACI appartamento ristrutturato
pavimenti marmo 4° piano mq 150
panoramico vista mare doppio bagno
€ 250 tel. 348/ 7382272
CAPPUCCINI ingresso salone 2
camere 2 camerette cucina servizio
2 balconi giardinetto classe G €
185.000 tel. 091/ 9826066
CARDILLO 5 vani doppi servizi ripo-
stiglio piccola villetta antistante costr.
80 Classe G IPE175KWh\mq - mq
155 tel. 327/ 4449659
CARINI C.so Italia appartamento
mq. 110, panoramico, ascensore,
composto da: ingresso, cucina-sog-
giorno, due camere, w.c., ripostiglio,
ottimo stato, euro 130.000 ACE “G”
tel. 091/ 8660123
CARINI Panoramicissimo semindi-
pendente 270 mq 2 livelli spazi ester-
ni 2 posti auto € 175.000 cl G Tel.
091/ 7736525
CARINI pressi Azzolini 4 vani acces-
sori annesso un vano € 145.000
Posto auto tel. 091/ 332280
CARINI via Torretta appartamento
mq 120 buono stato primo piano
euro 120.000.00 tel. 091/ 8675831
CATALDO Parisio appartamento 3
vani salone doppio servizio cucina
abitabile due ingressi camerino ripo-
stiglio riscaldamento indipendente 6°
piano € 285.000,00 classe G tel. 339/
7821929
CATTEDRALE bonello- rifinitissimo
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: salo-
ne doppio, cucina, tre camere, due
bagni e ripostiglio. Luminoso. Posto
auto. Ottimo stato. A.C.E. “G”.
€158.000,00 Ag. Case&Stili imm.
tel. 091/ 6810845 casestilimmobilia-
re.it
CENTRO storico, appartamento mq
175 due livelli, terrazza €
230.000,00. classe G Ag. Carlino
tel. 091/ 6112668 www.carlinoimmo-
biliare.it
CENTRO storico capo in palazzina
da ristrutturare progetto approvato
per appartamento mq 150 + terrazzo
Classe G euro 75.000 tel. 327/
4449659
CENTRO Storico Mercato Ballarò.
Attico , 5 locali, 120 mq terrazzo,
vista mozzafiato su centro storico.

Totalmente da ristrutturare, Classe
G, € 120.000 Tel 328/ 3527685
CENTRO STORICO pochi mt. dal
Teatro Massimo piano terra 1° piano
mq 144 da ristrutturare Classe G
IPE175KWh\mq - € 175.000 tel. 327/
4449659
CORSO Calatafimi- via Cuba centra-
lissimo 5 vani ampio cucina abitabile
in muratura lavanderia 2 wc vestibo-
lo spogliatoio autonomo 180 mq. 3°
piano ristrutturato servizio portineria
full time cl. energ. “G” € 260.000,00
tel. 348/ 7378372
CORSO PISANI Attico di 110 mq
composto da salone,cucina abitabi-
le,2 camere, cameretta, 2 bagni,ripo-
stiglio,2 balconi e terrazzo di 25
mq.al piano superiore terrazzo di 130
mq. Classe G € 270.000,00 AG.
FRIMM 2679 tel. 091/ 6230657
CROCE ROSSA 5 vani 4° piano dop-
pio ingresso, salone, due camere da
letto, cameretta per ragazzo, cucina
abitabile e doppi servizi € 330.000,00
tel. 091/ 7219198
CRUILLAS In residence panoramico
e luminoso 5vani cucina soggiorno
servizi ripostiglio terrazza posto auto
€ 225.000 cl G Tel. 091/ 7736525
DE GASPERI: Via Val di Mazara,
appartamento di 120 mq circa, posto
al piano rialzato, Spazio esterno di
80 mq circa. Classe energetica G. tel.
091/ 511812
FALSOMIELE pentavani mq 126 in
discrete condizioni, piano quarto con
ascensore Tel. 091/ 6314330
FICARAZZI costruendi appartamenti
in residence 5 vani doppi servizi vista
mare possibilità box Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307
FIERA in palazzo totalmente ristrut-
turato proponiamo appartamento
piano alto panoramico luminoso
ingresso salone doppio 3 camere
cucina abitabile doppi servizi termo-
autonomo buone condizioni Euro
335.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
INDIPENDENZA cappuccini Epoca
luminoso ingresso cucina soggiorno
3 camere cameretta servizio terrazzo
soffitta ottimo affare classe G €
168.000 tel. 091/ 9826066
L DA VINCI ALTA: ampio 5 vani
piano alto. Euro 250.000,00 Classe
G - EPI > 175Tel. 091/ 346088
L DA VINCI ALTA Panoramico
6°piano appartamento 5 vani: salone
doppio, corridoio, 3 camere, cucina
abitabile, wcb, wcd, posto auto asse-
gnato. Classe energetica F, IPE 71,2
kWh/mq. Ag. Grimaldi Imm. tel. 091/
512402
L’EMIRO In ottimo stabile luminoso
ingresso salone doppio soggiorno
ampia cucina abitabile 2 camere 2
servizi ripostiglio ristrutturato cl g €
275.000 tel 091/ 6512489
LA Marmora adiacenze, rifinitissimo
attico pentavani di mq. 160 circa,
salone triplo, due stanze, cameretta,
cucina abitabile, tripli servizi, lavan-
deria, panoramico terrazzo di mq. 70
circa, termoautonomo, perfetto stato,
€ 455.000,00 Ag. Mediterranea tel.
091/ 6121338
LANCIA DI BROLO VESPUCCI
Intero piano attico divisibile con dop-
pio 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
LIBERTA’ zona (via t. tasso) lumino-
so appartamento al piano terzo,
doppi servizi, cucina abitabile.
c.e.”g”. Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
M. D’AZEGLIO (Libertà) 5 vani €
310.000,00 classe g tel. 091 336456
MALASPINA Via Nino Bixio, appar-
tamento mq 120 posto al quinto
piano. Locato fino al 2016 tel. 329/
3456715
MARIANO Stabile in palazzo d’epo-
ca appartamento 5 vani con terrazzo
€ 210.000,00 classe G Ag. Carlino
tel. 091/ 6112668 www.carlinoimmo-
biliare.it
MARIANO Stabile, libero 5 vani m.q.
140, buone condizioni, piano terzo,
ottimo per struttura turistica alber-
ghiera, classe G tel. 091/ 582336
MESSINA marine 5 vani in residence
posto auto 2 terrazze € 140.000 tel.
091/ 328891
MEZZO monreale Luminoso immobi-
le bilivelli,5 camere, 2 wc,cucina ab.,
box 65 mq 200.000.00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749

MONDELLO Via Chirone.
Appartanvilla di 150 mq piano 1° e
terrazza sovrastante. Salone, cucina,
2 wc, rip., 3 camere, terrazzino e
posto auto. Buono Stato. Classe
energetica D. € 265.000 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 via Ariosto vani 5
piano 1° costruzione ‘80 mq. 170
ristrutturato nel tempo cl. energ. “G”
€ 450.000,00 tel. 348/ 7378372
NOTARBATOLO Luminoso ingresso
salone 4 camere cucina servizio ripo-
stiglio 2 balconi doppia esposizione
possibilità posto auto condominiale
cl.G € 285.000 tel. tel 091/ 5086282
ORETO NUOVA ORSA MAGGIORE
in residence posto auto + cantina
appartamento luminoso panoramico
(anno 2010) 5 vani cucina abitabile
doppi servizi lavanderia ottime finitu-
re Cl. B Euro 299.000 Tel. 347/
6574526
PACINOTTI Via Meucci, apparta-
mento in residence mq 135 piano
quinto, doppi servizi, vasca idromas-
saggio tel. 329/ 3456715
PALLAVICINO appartavilla salone 3
stanze letto cucina abitabile doppi
servizi posto auto moto + box + villet-
ta no agenzia tel. 333/ 3640764
PALLAVICINO Luminoso secondo
piano doppio ingresso salone doppio
3 camere cucina 2 servizi e riposti-
glio € 235.000 tel. 091/ 6885941
PARTANNA Luminoso pentavani al
4° piano di 120 mq composto da:
salotto con balcone a prospetto, cor-
ridoio, soggiorno, cucina, 3 camere
da letto, 2 servizi e ripostiglio. Classe
G, IPE 144,5 kwh/m  Grimaldi Imm.
tel. 091/ 512402
PARTANNA Mondello Villa trifamilia-
re con giardino di pertinenza e posto
auto in fase di costruzione tel. 091/
332280
PERPIGNANO alta: Da ristrutturare
ingresso salone doppio cucina sog-
giorno con camino camera 2 came-
rette 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 Don Bosco, pentavani con
doppi servizi da ristrutturare, locato
fino al 2016 Tel. 091/ 6314330
PIAZZA Magione 5 vani ottimo stato
nuova costruzione su due livelli con
terrazza tel. 091/ 332280
PIAZZA Principe di
Camporeale/Serradifalco Via Luigi di
Maggio 110 mq composto da: ingres-
so su ampia sala, salone doppio,
cucinotto, tre camere e bagno.

Discreto stato. A.C.E. “G”. €
155.000,00 Ag. Case&Stili imm. tel.
091/ 6810845 casestilimmobiliare.it
PIAZZA Turba Panoramico signorile
ingresso salone doppio 3 camere
cucina 2 servizi ripostiglio classe G €
265.000tel. 091/ 9826066
PITRE fronte cubana 5 vani ristruttu-
rato 2° piano. € 250.000,00 tel. 346/
3645053
PITRE Luminoso e ben rifinito appar-
tamento posto al 2° piano composto
da: ingresso blindato su salone dop-
pio, 2 ampie camere da letto ,1
cameretta, cucina abitabile in mura-
tura con balcone verandato, wcb con
vasca angolare, wcd e ripostiglio.
Ottimo lo stato d’uso, ristrutturato,
termoautonomo, climatizzato.
Prospetto rifatto. Classe F, IPE 63,6.
Grimaldi Imm. tel. 091/ 512402
POLICLINICO PENTAVANI ARRE-
DATO TEL. 338/ 6730705 - 091/
5505051 
PORTICELLO pressi Via Roma
Appartamento 5 vani su due elevazioni
con giardino e terrazza tel. 091/ 332280
PRESSI Piazza Scinà luminoso 5
vani 285000 euro primo piano tel.
091/ 332280
PRESSI STRASBURGO 5 vani
ingresso sala salone 3 camere ripo-
stiglio 2 servizi cucina abitabile con
balcone verandato tel. 091/ 6738354
PRESSI Via Dei Quartieri Panoramico
pentavani 340000 euro ristrutturato posto
auto Riscaldamento autonomo tel. 091/
332280
QUARTIERE malaspina apparta-
mento 152 mq ingresso, salone dop-
pio, 2 camere da letto, camera sog-
giorno, balcone, lavanderia, veran-
da, 2 bagni, armadi a muro, posto
auto, riscaldamento autonomo, cli-
matizzato, classe G , € 400.000,00
tratt Casamoney tel. 091/ 5601792 -
392/ 9961576
REGINA MARGHERITA/NARBONE
:appartamento 3° piano, salone doppio, 3
camere da letto, cucina, servizio, stanza
armadio. Totalmente ristrutturato. Classe
G, IPE 72,1 kWh/mq anno Grimaldi Imm.
tel. 091/ 512402
SAMPOLO Duca della Verdura Rifinito
pentavani,cucina-soggiorno in muratura,
doppi servizi, ripostiglio/lavanderia 3 posti
auto coperti tel. 091/ 345190
SAN LORENZO Appartamento di mq
120, in residence piano rialzato ingresso
blindato su salone doppio con esposizio-
ne a prospetto, accesso al giardino di mq
70, corridoio disimpegno, 2 camere da
letto, wcd, wcb, ripostiglio, cucina/soggior-
no con accesso al terrazzo interno di mq
18 e altro accesso al giardino. da ristruttu-
rare. Classe G. IPE 190,2. Grimaldi Imm.
tel. 091/ 512402
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MONDELLO VALDESI A 5 MINUTI
DAL MARE A PIEDI PRIVATO

VENDE NO AGENZIE APPARTA-
MENTO 1° PIANO CON ASCEN-

SORE IN UN UNICO PIANO 5
VANI MQ 175 + TERRAZZO
TUTTO COME NUOVO CON
TUTTI I COMFORT CLASSE
ENERG. E TEL. 360/ 258972 



SAN Lorenzo zona luminoso doppio
ingresso tripla esposizione ristruttu-
rato salone doppio tre camere letto
due bagni cucina lavanderia riposti-
glio euro 350.000 tel. 346/ 8435671
SERRADIFALCO Signorile rifinito
ingresso salone triplo 2 ampie came-
re cucina abitabile 2 servizi lavande-
ria 2 ripostigli parquettato terrazza
termoautonomo CL.G € 420.000 tel.
tel 091/ 5086282
SFERRACAVALLO in residence
salone 3 camere cucina soggiorno
con patio annesso servizi ripostiglio
termoautonomo giardino euro
200.000 cl G Tel. 091/ 7736525
SFERRACAVALLO Rara opportuni-
tà 3° piano ingresso salone doppio 2
camere cameretta cucina e 2 servizi.
Possibilità di acquistare il box auto.
Cl. G € 290.000 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 via 5 vani piano alto
classe g tel. 091 336456
STATUA appartamento di 130 mq
circa, posto al piano quinto.
Riscaldamento autonomo, ristruttu-
rato. Classe energetica G. tel. 091/
511812
STAZIONE centrale via Rocco Pirri
terzo piano triesposto appartamento
170 mq 5 vani accessori ammezzato
terrazza € 235.000 tel. 349/ 3378263
STRASBURGO pentavani composto
da: ingresso su salone doppio, 3
camere, wcb, wcd, cucina soggiorno
e ripostiglio. Classe energetica G tel.
091/ 6822859
STRASBURGO pentavani composto
da: ingresso su salone doppio, cuci-
na abitabile, 3 camere, servizio e
ripostiglio. Posto auto. Classe ener-
getica G tel. 091/ 6822859
TEATRO Massimo zona apparta-
mento 2° piano 5 vani cucina bagno
due mansarde due terrazze e sotto-
scala no agenzie tel. 348/ 0494155
TERRASANTA comodo 5 vani,
piano quinto Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
TERRASANTA Ottimo contesto
ingresso salone 3 camere 1 cameret-
ta cucina soggiorno doppi servizi bal-
conato climatizzato cl.g € 310.000
tel. tel 091/ 5086282
TERRASANTA pentavani composto
da ingresso, salone triplo, cucina abi-
tabile con lavanderia, due camere,
wcb,wcd e ripostiglio. Posto auto-
moto. Classe energetica G tel. 091/
6822859
TRIBUNALE Via Goethe 4 e mezzo
vani in palazzina d’epoca a 100 metri
dal Tribunale € 200.000 Tel. 091/
401709
TUKORY Ingresso, 4 camere, cuci-
na, soggiorno, bagno, balcone e ter-
razzo classe energetica G discreto
stato Ottimo uso investimento Tel.
091/ 6825918
UDITORE Luminoso ingresso salone
doppio 3 camere cucina abitabile
servizio ripostiglio tripla expo euro
245.000 cl G Tel. 091/ 7736525

UDITORE Rudere dei primi del ‘900
mq. 200. ottimo uso investimento.
Classe G, IPE 260,083 kWh/mq anno
Ag. Grimaldi Imm. tel. 091/ 512402
UNIVERSITÀ sito in via Piave al
piano secondo composto da: ingres-
so, soggiorno cucina, bagno e tre
camere da letto da ristrutturare €
130.000,00 tel. 091/ 7219198
VALLE di Malva/Berlinguer 5 vani
tel. 091/ 6484350
VIA AQUINO / Monreale in residence
rifinito 5 vani, cucina soggiorno, ser-
vizi. Termoautonomo, camino.
Terrazzo. Possibilità acquisto box
auto. Classe F, IPE 86 kWh/m anno
tel. 091/ 7300447
VIA Calcante in residence ottimo
appartamento di mq 140 salone 2
camere cucina/soggiorno doppi ser-
vizi posto auto €uro 185.000,00 tratt.
ProgettoCasa 091/7519976 -
7517652
VIA CALDERAI. Luminoso 5 Vani +
Serv. (mq 130) posto al Piano 4°
Buono Stato. Libero Subito. No
ascensore. € 218.000 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
VIA Catania/Garzilli libero 5 vani più
accessori, m.q. 160, piano quinto
luminoso, classe G. tel. 091/ 582336
VIA DEI NEBRODI:appartamento di
mq 130 con posto auto assegnato.
ristrutturato. Euro 380.000,00 Classe
G - EPI >175Tel. 091/ 346088
VIA Dei Quartieri (San Lorenzo)
appartamento ristrutturato di mq 150
saloncino 3 camere letto cucina abi-
tabile doppi servizi ripostiglio lavan-
deria €uro 300.000,00 tratt.
ProgettoCasa tel. 091/ 7519976 -
091/ 7517652
VIA Del Celso 5 vani Prossimo
Restauro di una Palazzina con ter-
razza e mansarda tel. 091/ 332280
VIA del Pellicano appartamento mq
140 ristrutturato € 260.000 Ace G tel.
091/ 7829639
VIA Don Orione. Ampio 5 Vani +
serv. (mq 185). Piano 2°. € 279.000
AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/ 8431579
VIA Duca Della Verdura :
attico/superattico ,dimensione appar-
tamento mq 150 + mq 188 terrazze.
Riscaldamento autonomo 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 tel. 091/
6484350
VIA Gustavo Roccella, nuda proprie-
tà, pentavani con cantina e posto
auto. Buone condizioni. Tel. 091/
6314330
VIA La Farina Luminoso penta vani
accessoriato piano alto € 360.000
da ristrutturare tel. 091/ 332280
VIA Luigi Einaudi (SanFilippo
Neri/Velodromo) Panoramico 5 vani
7° piano con ascensore ottimo stato
€uro 125.000,00 trattabili.
ProgettoCasa tel. 091/ 7519976 -
091/ 7517652

VIA LULLI Luminoso appartamento 5
vani e mezzo, cucina abitabile, tripli
servizi. ampi balconi Classe G, IPE
132,6 kWh/mq. Ag. Grimaldi Imm.
tel. 091/ 512402
VIA MARIANO STABILE:
Appartamento di 150 mq circa, posto
al quarto piano, Classe energetica G
tel. 091/ 511812
VIA Montepellegrino Attico mq. 127
€335.000 piu’ terrazza al piano e
terrazza sovrastante tel. 091/
332280
VIA Orsa Minore, 5 vani + ingresso,
corridoio, cucina, doppi servizi,
veranda e ripostiglio, parcheggio e
verde condominiale, € 230.000 tel.
392/ 6428472
VIA Pecori Giraldi 5 vanitel. 091/
6484350
VIA pietro da eboli 5 vani mq 140
discreto stato classe g euro 225.000
tel. 091/ 6826773
VIA Principe di Belmonte apparta-
mento mq 180 - 5 vani cucina bagno
ripostiglio + vano esterno terrazzo
mq 60 da ristrutturare euro 390.000
tratt. tel. 338/ 2986120
VIA RAGUSA/TERRASANTA 5
camere, cucina, doppi servizi, riposti-
glio. Classe energetica G. tel. 091/
7300447
VIA Sampolo appartamento 5 vani
cucina doppi servizi ripostigli e ter-
razzino euro 295.000 tratt. tel. 328/
8066973
VIA Sampolo cinque vani cucina in
muratura ben rifinita € 335.000 no
intermediari tel. 334/ 2128178
VIA Sciuti 5 vani con posto auto
interno e ampi balconi. euro
325.000,00 Classe G - EPI > 175Tel.
091/ 346088
VIA Sciuti / Giusti: : mq 160 piano 6
ottimo stato € 520.000 Ag. Grimaldi
Imm. tel 091/ 582545
VIA SCIUTI pentavani salone doppio
, 3 camere letto, cucina abitabile,
cameretta, doppi servizi, ampio ripo-
stiglio, terrazzino tel. 091/ 345190
VIA Sicilia (Lazio/Matteotti) ottimo
appartamento di mq 145 Vani 5 +
servizi + cantina e posto auto da
ristrutturare €uro 330.000,00
Trattabili ProgettoCasa tel. 091/
7519976 - 091/ 7517652
VIA Villareale ampio Penta vani da
ristrutturare piano secondo €395.000
Edificio d’epoca contesto signorile
tel. 091/ 332280
VIALE Michelangelo fronte Coop in
complesso residenziale con par-
cheggio appartamento locato terzo
piano tripla esposizione 5 vani doppi
servizi cucina abitabile soppalco
ripostiglio doppio ascensore mq 120
circa tel. 349/ 6012961
VIALE Regione Siciliana: In residen-
ce con campi da calcio tennis parco
giochi signorile doppio ingresso salo-
ne doppio cucina soggiorno 3 came-
re 2 servizi 2 expo cantina posto auto
box auto cl g € 350.000 tel 091/
6512489
VIALE Regione Siciliana Sud-Est 5
vani tel. 091/ 6484350

VIALE Regione Siciliana (zona
Nebrodi) 1° piano mq 160 saletta
salone cucina abitabile 2 bagni tre
camere camerino rip. e balcone
Classe Energetica F € 400.000,00
tratt. Ag. immobiliare e Costruzioni
tel. 393/ 9079876 - 091/ 341811
VICINANZE palermo appartamento
2° piano appartamento mq 150
panoramico € 180.000 nuova costru-
zione tel. 346/ 3227160
VILLABATE 5 vani in via Giulio
Cesare posto auto Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307
VILLABIANCA 5 vani ristrutturato
via Maggiore Toselli angolo via
Vaccarini salone, cucina-soggiorno,
3 camere da letto, doppi servizi, ripo-
stiglio, riscaldamento autonomo.
Trattative riservate tel. 091/ 7219198
VILLABIANCA 5 vani sito in via
Vincevo di Marco composto da: salo-
ne, tre camere da letto, cucina,
bagno più cantina di mq. 18. €
290.000,00 tel. 091/ 7219198
VILLACIAMBRA Palazzina indipen-
dente ristrutturata salone doppio 2
camere cameretta cucina abitabile 2
servizi terrazza classe G € 115.000
tel. 091/ 9826066
* VILLASOFIA 5 1/2 vani doppi ser-
vizi ripostiglio piano quinto buono
stato tel. 091/ 520525
ZONA Belgio appartamento mq 150
piano terra con giardino adibito a
posto auto 5 vani + due servizi came-
rino cucina abitabile e terrazzo tel.
389/ 1774890
ZONA Borgo Nuovo - Via Centuripe
Piano 2° di 140 mq: saletta, soggior-
no, 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 Casteldaccia vicino campo
sportivo vendesi intera palazzina
composta da 3 unita’ abitative vende-
si anche separatamente Ag. Carlino
tel. 091/ 6112668 www.carlinoimmo-
biliare.it
ZONA clinica maddalena. in recente
palazzina comodo 5 vani. posto auto.
€ 250.000,00 Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
ZONA E. Restivo pentavani di 155
mq con terrazzo piano 5° discreto
stato € 440.000,00 tel. 091/ 6119792
ZONA empedocle Restivo apparta-
mento mq 150 con terrazza veranda-
ta posto macchina classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
ZONA Guadagna : mq 138 , 5   vani
+ wcb, wcd , buono stato, classe
energetica G € 150.000,00 da tratta-
re tel.091/ 6529382
ZONA L. Da Vinci 5 vani, rifinito 160
mq € 400.000 tel. 091/ 6146819
ZONA Lombardia / Lazio apparta-
mento 1° piano ingresso 5 vani (salo-
ne + 3 vani) doppi servizi cucina abi-
tabile due balconi portineria euro
360.000 tratt. ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
ZONA M.se Villabianca pentavani
mq 149 due bagni camerino due ter-
razze 1° piano luminoso silenzioso
euro 280.000 tel. 360/ 406016
ZONA Malaspina Via B. Marcello.
Piano 2° di 155 mq: salone, cucina
soggiorno,3camere,2 bagni, rip.,
lavanderia, armadi a muro e balcone.
Ottime rifiniture. Classe energetica
D. € 340.000,00 tratt. Ag. immobilia-
re e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
ZONA Marinella Via Calcante. In
residence piano rialzato mq 120 +
spazio esterno 40 mq: salone, cuci-
na, 3 camere, 2 wc e posto auto.
Discreto stato. Classe energetica G.
€ 160.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA ORSA MINORE.
Appartamento di 140 mq., 7° piano
composto da ingresso , salone dop-
pio, cucina abitabile e  soggiorno, 2
camere, 2 bagni, 2 balconi 2 posti
auto ristrutturato  Classe energetica
G € 250.000,00 AG. FRIMM 2679 tel.
091/ 6230657
ZONA Palazzo di Giustizia, apparta-
mento mq 110, buon contesto, possi-
bilità di ampliamento, € 300.000,00
no agenzie tel. 338/ 7659537
ZONA Perpignano vendo o affitto a
referenziati luminosissimo e panora-
micissimo attico pentavani coibenta-
to ben ristrutturato 7° piano ascenso-
re termoautonomo in tutte le stanze
grande terrazzo porta corazzata otti-

mo contesto condominiale salone tre
stanze grandi cucina in muratura in
veranda grande mq 150 piastrelle
porcellanate tutto im regola due
bagni box doccia cabina armadio
euro 340.000 no agenzie. Classe G
tel. 333/ 7633344 - 338/ 7113372
ZONA POLICLINICO.Appartamento di
140 mq al 2°piano composto da 5 vani
con 2 bagni e 2 balconi. Buono stato.
Classe energetica G  € 199.000,00 AG.
FRIMM 2679 tel. 091/ 6230657
ZONA Policlinico Università via
Alfonso il Magnanimo appartamento
5 vani doppi servizi cucina sala
camerino tel. 091/ 6822718
ZONA Sammartino pentavani di 117
mq piano 3° discreto stato €
195.000,00 tel. 091/ 6119792
ZONA Santa Maria di Gesù (PA )
anche in blocco appartamenti liberi in
palazzina di due piani + terrazza
panoramica con monovano ininter-
mediari tel. 349/ 2943523
ZONA Sperone:ristrutturato mq 120
circa composto da 5 vani + accesso-
ri classe energetica G. Box auto €
155.000,00 da trattare tel.091/
6529382
ZONA Stazione Centrale pentavani
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 TUKORY Via Salamone
Marino, appartamento di 150 mq
composto da 5 vani con doppio ser-
vizio, cucina abitabile e 2 balconi, 2°
piano con asc. ristrutturato Classe
energetica G € 225.000,00 AG.
FRIMM 2679 tel. 091/ 6230657

ESAVANI
ADIACENZE nuova pretura -trivani -
terrazzino – camino – termoregolati -
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
AUSONIA In stabile signorile con
servizio di portierato esavani divisibi-
le di mq 208 Buono stato originario .
Possibilità di box tel. 091/ 345190
BAGHERIA pressi stazione apparta-
mento piano terzo con ascensore mq
180 circa vani 6 più accessori tutto
alla luce € 165.000/00 tel. 340/
3314129
BELMONTE Mezzagno rifinita abita-
zione indipendente m.q. 360 tre livel-
li, 6 vani, terrazzo, più accessori,
garage, classe G.tel. 091/ 582336
CANTIERI oltre 6 vani composto da:
ingresso su ampia sala, sei camere,
salone doppio, wcb, wcd, ripostiglio,
giardino condominiale e terrazzo.
Classe energetica G tel. 091/
6822859
CATTEDRALE bonello - rifinitissimo
piano 3° - 3 livelli - salone + quattro
camere - terrazzo - euro 370.000
.classe en. g - epi 175 kwh \ mq tel.
327/ 4449659
CATTEDRALE bonello - rifinitissimo
piano terra mq 45 - euro 80.000
- classe en. g - epi 175 kwh \ mq tel.
327/ 4449659
CATTEDRALE bonello - rifinitissimo
piano terra mq 60 - euro 120.000
- classe en. g - epi 175 kwh \ mq tel.
327/ 4449659
CORSO VITTORIO EMANUELE
Palazzo Isnello esavani + servizi par-
zialmente ristrutturato locato, ottimo
uso investimento Classe G, IPE
128,1 kWh/m  Ag. Grimaldi Imm. tel.
091/ 512402
DISCESA dei giudici ( piazza bellini )
appartamento 200 mq - 2  terrazzi -
da ristrutturare - euro 275.000 - clas-
se E “G” - IPE 175 tel. 327/ 4449659
FONDO Anfossi Porzione di villa
bifamiliare di nuova costruzione su 3
livelli mq 150. Giardino mq 300 tel.
091/ 345190
LAZIO Magnolie Appartamento posto al
piano 2° doppi ingressi doppi servizi. Da
rimodernare tel. 091/ 345190
LAZIO Panoramicissimo 11° piano in
viale delle Alpi ingresso, salone 3
vani, cucina abitabile, lavanderia, 2
camere letto, soggiorno, doppio ser-
vizio. € 580.000,00 tel. 091/ 7219198
LIBERTÀ via Pipitone Federico 6
vani e mezzo accessoriato + box al
piano cantinato 175 mq. prospetti e
corpo scala condominiali rifatti nel
2012 cert. energ. “G” € 530.000,00
tel. 348/ 7378372
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M. MARINE Residence Baia del
Corsaro Villa indipendente. Porticati
.Terrazzi Giardino con depandance e
accesso privato al mare .Buono stato
tel. 091/ 345190
MISILMERI Zona San Giuseppe.
Piano 2° mq 160: salone, cucina,
sala pranzo, 3 camere, 2 wc, rip.,
portico e 2 balconi. Da ultimare la
ristrutturazione. € 135.000,00 tratt.
Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
MONTE San Savino Arezzo
(Toscana) vendo o affitto apparta-
mento mq 150 circa, 3 camere, 2
bagni, salone, cucinotto, tinello, 4
terrazze, 2° piano in villetta, con giar-
dino e posto auto tel. 339/ 8012993
MONTELEPRE 6 vani con doppio
ingresso buone condizioni – 2 servizi
cucina abitabile tel. 091/ 6738354
MONTELEPRE in residence 6 vani
totalmente ristrutturato – terrazzi mq
200 circa – box e cantina, possibilità
di 2 appartamenti tel. 091/ 6738354
MONTEPELLEGRINO appartamen-
to mq 165 vani 6 divisibile tel. 333/
8965334
MONTI IBLEI panoramico mq. 180
ristrutturato ingresso, salone, studio,
3 camere letto, 3 bagni, cucina abita-
bile muratura, cabina armadio,
lavanderia, posto auto, riscaldamen-
to autonomo pompe calore €
450.000,00 tel. 091/ 7219198
NOTARBARTOLO Luminoso esava-
ni 13°piano,doppio ingresso, doppi
saloni, 2 camere,cucina ab., 2wc,
ripostiglio, veranda, lavanderia.
Ottimo stato CL.EN. G tel. 091/
6813749
NOTARBARTOLO leopardi: 6 vani
con riscaldamento autonomo. euro
395.000,00 Classe G - EPI > 175 Tel.
091/ 346088
PACINI 6 vani (200 mq.) + terrazzo
(100 mq.) da ristrutturare €
210.000,00 tel. 346/ 3645053
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
tel. 340/ 3314129
PIAZZA Della Rivoluzione: libero mq
138 + terrazzino € 165.000,00 tratt
tel.091/ 6529382
PIAZZA Don Strurzo oltre 6 vani
composto da ingresso salone dop-
pio, 5 camere, wcb, ripostiglio, man-
sarda e terrazzo di 50 mq circa.
Classe energetica G tel. 091/
6822859
PIAZZA Indipendenza Bilivelli
ingresso salone doppio camera 3
camerette servizi ripostiglio lavande-
ria terrazzo classe G € 165.000 tel.
091/ 9826066
POLICLINICO 6 vani totalmente
ristrutturato. euro 260.000,00 Classe
G - EPI > 175 Tel. 091/ 346088
PRINCIPE di Paternò zona, libero
panoramico, esavani mq. 200 circa,
piano alto, salone triplo, tre stanze,
doppi servizi, cucina media, da
ristrutturare, € 530.000,00
trattabiliAg. Mediterranea tel. 091/
6121338
RESTIVO De Gasperi (via Val di
Mazara) luminoso appartamento al
piano ottavo, mq 190 circa, da ristrut-
turare, doppi ingressi, tripli servizi,
ampi balconi c.e.”g”. Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobilia-
re.it
SAMPOLO Appartamento 180 Mq.
da ristrutturare composto da ingres-
so, sei vani indipendenti, cucina abi-
tabile, bagno, doppio servizio e ripo-
stiglio € 390.000,00 tel. 091/
7219198
SAN Francesco Di Paola, Via Tripoli,
appartamento mq 190 posto al
secondo piano, pavimenti a tappeto
e tetti alti decorati tel. 329/ 3456715
STAZIONE centrale via Rocco Pirri
secondo piano triesposto apparta-
mento 200 mq 6 vani accessori
ammezzato € 245.000 tel. 349/
3378263
TEATRO MASSIMO: Via Volturno,
con incantevole vista sul Teatro
Massimo, vendesi appartamento di
150 mq circa, posto al 2° piano.
Ristrutturato, ottime finiture Classe G
tel. 091/ 511812
UDITORE Michelangelo. Via Bernini.
6 Vani + 2 Serv. (Mq 175) + Posto
Auto. Parquettato. Climatizzato, ter-
moautonomo, Ottimo Stato. Libero
Subito € 335.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
*VIA Abruzzi 6 vani tel. 091/
6484350

VIA Barone Della Scala, apparta-
mento in residence mq 180 piano
primo. Posto auto. Parco giochi con-
dominiale tel. 329/ 3456715
VIA CAMPOLO: ampio 6 vani con
terrazzo di 90 mq. euro 440.000,00
Classe G - EPI >175Tel. 091/ 346088
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 Montepellegrino luminoso 9°
piano ampio 6 vani tripla esposizione
libero alla vendita classe G tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
VIA Monti Iblei esavani mq 200
secondo piano in residence con
posto auto, posto moto e box di mq
16 Euro 450.000 tel. 091/ 220370
VIA Principe Di Belmonte Esclusivo
6 vani 196 mq secondo piano tel.
091/ 332280
VIA Principe di Granatelli 1° piano 6
vani doppi servizi accessori ottimo
stato risc. autonomo vetri camera
porta blindata totalmente ristrutturato
€ 500.000. No agenzie tel. 338/
8231810
VIA PRINCIPE DI VILLAFRANCA: In
stabile prestigioso, appartamento di
180 mq circa con terrazzo e cantina,
posto al piano primo. Classe energe-
tica G tel. 091/ 511812
VIA ROMA in palazzo d’epoca ampio
6 vani 180 mq ca balconato da
ristrutturare Euro 298.000 Euro
95.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
VIA Roma P.zza G. Cesare struttura
storica appartamento mq 240 doppia
esposizione 3° piano ascensore
restaurato ingresso 6 vani due bagni
cucina ripostiglio soffitta con 2 vani
balconi portineria classe G , € 2.400
al mq Casamoney tel. 091/ 5601792
- 392/ 9961576
VIA Schioppettieri Pressi C.so V.
Emanuele 6 vani in fase di ristruttura-
zione tel. 091/ 332280
VIA Sciuti Notarbartolo
Appartamento in stabile signorile mq
180 .Buono stato originario tel. 091/
345190
VIA U. Giordano 3° piano 6 vani dop-
pio ingresso mq 180 buono stato ori-
ginario Classe G tel. 349/ 1160275 -
091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
VIALE della Libertà inizio prestigioso
esavani termoautonomo super
accessoriato tripli servizi piano 6° (su
8) solo interessati tel. 345/ 9863040
VIALE FRANCIA in zona tranquilla
ingresso salone triplo soggiorno 3
camere cucina doppi servizi lavande-
ria termoautonomo buone condizioni
+ cantina e posto auto coperto Euro
318.000 Classe G Tel. 347/ 6574526
VIALE STRASBURGO: apparta-
mento di mq 130 al 9° piano. Euro
330.000,00 Classe G - EPI >
175Tel. 091/ 346088
VILLABIANCA Libero 8 vani via
Massimo D’azeglio ingresso, salone
3 vani, soggiorno, cucina abitabile, 4
camere letto, cucina abitabile, dop-
pio servizio € 480.000,00 tel. 091/
7219198
VILLAGRAZIA di Palermo: libero
mq. 135 c.a., 3° piano, buono stato €
150.000,00 Ag. Grimaldi Imm. tel
091/ 484543
ZONA Croce Rossa Appartamento in
stabile con servizio 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° ristrutturato €
475.000,00 tel. 091/ 6119792
ZONA Sammartino esavani di 190
mq piano 2° discreto stato €
610.000,00 tel. 091/ 6119792
ZONA Sammartino esavani di 215
mq piano 5° ristrutturato €
625.000,00 tel. 091/ 6119792

EPTAVANI ED OLTRE - 
PALAZZINE

ALTOFONTE palazzina indipenden-
te piano terra cucina soggiorno ali
piani superiori due camere da letto
con bagno in camera balconi terraz-
zo ristrutturata riscaldamento auto-
nomo 3 ingressi € 240.000 tratt. tel.
380/ 3729664
BAGHERIA 3 bivani arredati. €
120.000,00 tratt. per investimento altissi-
ma redditività Oltre € 700,00 mensili Cod.
V066 A.P.I. tel. 091/ 966485 - 348/
3966744 - 329/ 5356865

BAGHERIA a 200 metri dalla auto-
strada n. 2 appartamenti nella stessa
palazzina 2° piano mq 140 € 165.000
e 3° piano mq 93 + mq 60 circa di ter-
razzo € 130.000 tel. 338/ 9681418
BAGHERIA Palazzina composta da
tre appartamenti più magazzino mq
85 per piano nuova costruzione rifini-
ture ottime € 450.000/00 tratt tel.
340/ 3314129
BAGHERIA Pressi Piazza Matrice
Palazzina di tre livelli mq 40 per
piano, Primo Piano due vani, Piano
Secondo un vano bagno e ripostiglio,
Piano terzo un vano cucina e terraz-
zo. poche ristrutturazioni da esegui-
re. 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 soggior-
no, bagno e terrazzino. Nuova ristrut-
turata CL/G € 125.000.00 rif. V/ 969
Ag. Casa In tel. 091/ 968573 - 393/
9764374
BAGHERIA Via Di Salvo Palazzina
completamente da ristrutturare, mq
120 totali piano terra mq 30, piano
primo mq 40, piano secondo mq 30
con terrazzo. 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 terrazzino, piano
terzo mq 25 unico vano più terrazzo.
Da ristrutturare CL/G € 95.000.00 rif.
V/142 Ag. Casa In tel. 091/ 968573 -
393/ 9764374
BAGHERIA zona Borsellino indipen-
dente da definire: p.t. magazzino 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 Supercinema
Palazzina Piano terra soggiorno
bagno e cucinino, Primo Piano
camera, bagno e ripostiglio,
Secondo Piano cucina più terrazzo,
mq 40 per piano. CL/G € 85.000.00
rif. V/ 033 Ag. Casa In tel. 091/
968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA zona Via Città di
Palermo indipendente ad angolo con
facciata rifatta, mq. 100 p.t., mq 100
piano 1° e mq 70 + terrazzo piano 2°.
affare € 180.000,00 tratt. Cod. 339
A.P.I. tel. 091/ 966485 - 348/
3966744 - 329/ 5356865
BOCCADIFALCO Palazzina indi-
pendente, 85 mq bilivelli. Ottimo
Stato 85.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
BORGO VECCHIO appartamento da
ristrutturare tre elevazioni mq 200
commerciali euro 100.000 Classe G
possibilità realizzare ristorante tel.
327/ 4449659
BORGO vecchio via Collegio di
Maria intera palazzina 4 piani fuori
terra oltre piccolo attico mq 500 circa
totalmente da ristrutturare classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
CARINI P.zza Duomo, palazzina
indipendente, interamente ristruttura-
ta, piani primo, secondo e terzo, tota-
le mq. 120 oltre terrazzo panorami-
co, euro 120.000 ACE “C tel. 091/
8660123
CARINI palazzina indipendente com-
posta da: piano terra due vani indi-
pendenti di cui uno adibito a box
auto, l’altro uso ufficio; piano primo,
secondo, terzo abitazione mq. 130,
riscaldamento, terrazzo, buono stato,
€ 130.000 ACE “C” tel. 091/ 8660123
CARINI via R. Pilo, appartamento
indipendente mq. 180, cantina, spa-
zio esterno esclusivo destinato a par-
cheggio e giardino, termoautonomo,
euro 165.000 ACE “C” tel. 091/
8660123
CASTELDACCIA Palazzina piani
terra primo e secondo di circa 40 per
piano completamente da ristrutturare
con progetto approvato € 47.000,00
tel. 340/ 3314129
CASTELDACCIA Statale porzione
palazzo nobiliare mq 340 coperto +
terreno totalmente da ristrutturare
ottimo per attività ricettiva classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
CASTELDACCIA Riviera disponia-
mo di n° 2 appartamenti posti al
piano terra e al piano 2° in Villa
Liberty + spazi esterni vista mare da
ristrutturare € 260.000 Tel. 091/
401709

CASTROFILIPPO Via Nazionale:
Stabile intero di circa 1200 mq, di cui
600 mq con destinazione commer-
ciale, con 1000 mq di parcheggi €
1.500.000 tel. 342/ 8409239
CENTRO storico capo intero edificio
da ristrutturare 5 elevazioni mq 650
Classe G euro 350.000 tratt. poss.
acquisto area edificabil contigua tel.
327/ 4449659
CENTRO storico ( cattedrale - 4
coronati ) - intera palazzina restau-
rata - 4 unita’ immobiliari - classe g
- euro 420.000 tel. 327/ 4449659
CENTRO STORICO - in una delle
piazze più antiche della città mq. 450
ottimo investimento da ristrutturare
tel. 091/ 6738354
CENTRO STORICO Per amatori del
centro storico, attico di mq 200 su
doppia elevazione, ristrutturato con
travi a vista in legno. ottimo stato.
classe F, IPE 81,7 kWh/m2Grimaldi
Imm. tel. 091/ 512402
CENTRO storico, Sant’Agostino,
appartamento mq 240 circa, piano
primo ideale per b&b, casa famiglia,
ufficio tel. 329/ 3456715
CENTRO STORICO - Teatro
Massimo prestigioso mq 300 da
ristrutturare Classe G IPE
175KWh\mq - euro 375.000 tel. 327/
4449659
CENTRO storico (tribunale\4 coro-
nati) - intera palazzina 4 unita’
immobiliari deliziosamente ristrut-
turata -classe en. g - epi 175
kwh\mq - 450.000 tel. 327/ 4449659
CENTRO storico Tribunale
Cattredrale via Seggettieri palazzina
da ristrutturare mq 300 - 5 immobili
concessione Classe G euro 180.000
oneri concessori inclusi tel. 327/
4449659
CORSO Calatafimi appartamento
mq 210 7° piano ascensore palazzo
decoroso classe G doppio prospetto
corso Calatafimi 200 mt circonvalla-
zione no intermediari tel 328/
4284847
D’ANNUNZIO 7 vani panoramico
classe g tel. 091 336456
MARCHESE di Villabianca (Via
Bonanno) appartamento mq. 140 più
mansarda mq.44 ristrutturato piano
sesto tel. 091/ 332280
MICHELANGELO In villa bifamiliare
– 6 vani – elegantemente rifinita –
terreno mq 1200 – ottime condizioni
tel. 091/ 6738354
MICHELANGELO Brunelleschi resi-
dence nuova costruzione struttura
già realizzata in definizione conse-
gna metà 2013 disponibilità di diver-
se quadrature da € 120.000 incluso
posto auto Tel. 091/ 401709
MISILMERI paese) palazzina indi-
pendente composta due apparta-
menti mq 75 cad. al 1° piano man-
sarda + magazzino piano terra mq
235 totali € 160.000 Ag. PM tel. 333/
5448621 - 091/ 8722217
MISILMERI via Tiziano palazzina
solo struttura nuova tre elevazioni €
30.000 tel. 091/ 8731881
MISILMERI via Verdi palazzina
ristrutturata mq 120 - 3 elevazioni
euro 75.000 tel. 091/ 8731881
MISILMERI villetta da ristrutturare
mq 90 + mq 70 garage € 60.000 tel.
091/ 8731881
NOTARBARTOLO zona panoramico
7 vani classe g tel. 091 336456
OSPEDALE Cervello 6 vani su 2 livelli
con ampia terrazza totalmente ristruttura-
to € 225.000 Tel. 091/ 401709
PALERMO a 1 km dalla stazione
centrale attico al 6° piano con ascen-
sore, di mq 170. Spazi esterni mq
110; su quattro prospetti Cod. V315
A.P.I. tel. 091/ 966485 - 348/
3966744 - 329/ 5356865
PALERMO a 150 mtr. Da Via
E.Amari caratteristica palazzina indi-
pendente 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
PASSO di Rigano/Giotto Palazzina
trilivelli,tripla esposizione.Ottimo
stato 135.000.00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749
PIAZZA VIRGILIO irripetibile in pre-
stigioso palazzo d’epoca angolare 1°
piano nobiliare con tetti affrescati 8

vani 300 mq circa terrazzino 5 balco-
ni da ristrutturare Euro 645.000 Cl. G
Tel. 347/ 6574526
POLICLINICO attico composto da 7
vani oltre accessori. Terrazze con
vista panoramica di cui una sovra-
stante di mq 125. Classe G, IPE
252,80 kWh/m anno tel. 091/
7300447
POLITEAMA Signorile appartamen-
to mq 250, in palazzo d’epoca con
tetti affrescati Ottimo stato €
720.000,00 CL.EN. G tel. 091/
6813749
POLITEAMA Villafranca (via marco-
ni) signorile piano secondo, sette
vani, mq 270, buone condizioni,
riscaldamento autonomo Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobi-
liare.it
POLITEAMA zona ampio apparta-
mento mq 240 piano rialzato n° 9
punti luce ristrutturato 3 lati esposi-
zione classe G tel. 328/ 7070310
PRESSI la MALFA – Palazzina indi-
pendente su due livelli – 6 vani mq
180 terrazzi mq 60 – ottimo stato tel.
091/ 6738354
PRINCIPE di Belmonte (via s.re
vigo) ampio e signorile piano secon-
do 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 otti-
mo per B&b Cl. G Euro 215.000 Tel.
347/ 6574526
RUGGERO Settimo Attico in edificio
dei primi del 900’ ristrutturato con
ascensore, mq. 221 più terrazzo di
mq. 70 vista teatro massimo. Classe
energetica G, IPE 204,6 kWh/mq. Ag.
Grimaldi Imm. tel. 091/ 512402
S. ONOFRIO, Trabia, appartamento
su 3 elevazioni, ciascuno di mq 100,
con servizi, su mq 1.000 di terreno,
in zona panoramica accetto permuta
appartamento 6 vani zona L.do Da
Vinci tel. 347/ 7193701
SAN lorenzo – lo valvo – rifinitissimo
7 vani – strada privata – posti auto –
piano terra – classe en. g – euro
215.000 tel. 327/ 4449659
SAN MARTINO DELLE SCALE
Fabbricato indipendente con giardi-
no di 1.481 mq classe energetica G
da ristrutturare Tel. 091/ 6825918

SAN Nicola l’Arena (zona Piani) pri-
vato vende a 50 metri dal mare
palazzina indipendente con due
appartamenti di mq 75 ciascuno
ingressi autonomi grande terrazzo
vista mare giardinetti occasione €
140.000 tel. 328/ 8830913 (FOTO) 
SCIUTI lazio (via delle magnolie)
appartamento al piano secondo, mq
200 circa, composto da salone dop-
pio, studio, quattro camere, doppi
servizi, cucina abitabile, posto auto
condominiale. c.e.:”g” Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobilia-
re.it
TERRASINI complesso residenziale
60 appartamenti vendesi in toto
oppure singolarmente tel 328/
4284847
VIA LAURANA appartamento mq
197 con doppio ingresso, da ristruttu-
rare Tel. 091/ 6314330
VIA ALESSIO NARBONE.
Appartamento di 170 mq al piano
rialzato composto da ingresso, cuci-
na, soggiorno, salone, 5 camere,2
bagni, terrazzo di 40 mq. Buono
Stato. € 275.000,00 Classe G AG.
FRIMM 2679 tel. 091/ 6230657
VIA Altofonte palazzina indipendente
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 condi-
zioni Tel. 091/ 6314330
VIA gen. Vito Artale 4 vani servizi +
due bivani servizi indipendenti stes-
so contesto impianto di video sorve-
glianza causa trasferimento €
360.000 tratt. tel. 347/ 6913944
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VIA inveges metà palazzina su tre
livelli da ristrutturare classe g euro
275.000 tel. 091/ 6826773
VIA La Farina Prestigioso apparta-
mento tripla esposizione con terraz-
za a prospetto e Posto auto tel. 091/
332280
VIA Materassai appartamento su
due livelli m.q. 185, m.q. 30 terrazzo
buone condizioni, classe G. tel. 091/
582336
VIA Monti Iblei 7 vani piano rialz. con
spazi esterni posti auto da ristruttu-
rare ideale studio professionale o
abitazione tel. 091/ 332280
VIA Principe di Belmonte.
Prestigioso appartamento di 220 mq
con doppio ingresso. A.C.E G. €
820.000,00. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
VIA Roma 370mq tel. 091/ 6484350
VIA Santicelli trav. via Paruta lumino-
so appartamento mq 220 divisibile 1°
piano posto auto ACE “G”tel. 347/
0175269 ore ufficio
VIALE Strasburgo palazzina mq 240
con terrazzo euro 155.000 tel. 347/
5763490
VIALE Strasburgo, rifinito eptavani
mq. 200 circa, salone triplo, quattro
stanze, ampia cucina-soggiorno,
doppi servizi, idromassaggio, ottimo
stato, termoautonomo Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
VICINANZE corso Tukory, dieci vani,
doppi servizi e terrazzo da ristruttu-
rare. Primo piano Tel. 091/ 6314330
VILLA Boscogrande - Costantino - 5
vani – giardinetto – adiacenze sta-
zione metropolitana – classe en. g –
135.000 + 75.000 mutuo tel. 327/
4449659
VILLABATE palazzina indipendente
da ristrutturare € 80.000,00 Ag.
Mediatore imm. tel. 091/ 6140619 -
338/ 4894307
VILLABATE palazzina indipendente
sul viale Europa € 120.000,00 Ag.
Mediatore imm. tel. 091/ 6140619 -
338/ 4894307
VILLAGRAZIA di Carini, intero fab-
bricato su quattro elevazioni di 1285
mq con area esterna solarium e due
piscine. Da completare Tel. 091/
6314330
ZONA Bagheria bassa, appartamen-
to sito a primo piano tel. 327/
3414436
ZONA centro monovano bivani uffici
magazzini varie quadrature tel. 348/
8029762 serali
ZONA Dante prestigioso mq 160 su
2 livelli ultimo piano con ascensore
area libera € 385.000 tratt. tel. 091/
7829639
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

VENDITA LOCALI E UFFICI
A BAGHERIA vicino Eurospin locale
mq 400 vendo euro 300.000 tel. 091/
904240 - 338/ 5969895
ADIACENZE centro commerciale
Conca D’Oro concessione edilizia,
struttura m.q. 480, cantinato più due
livelli, da definire, classe Gtel. 091/
582336
AGRIGENTO Via Pietro Nenni 75:
Magazzino commerciale di 220 mq
con agibilità per ristorazione, con 4
vetrate sotto i portici con vista mare.
Opportunità di investimento gia loca-
to a 12.000 annui € 250.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Viale Magellano Le
Dune: Magazzino uso deposito da
335 mq+ piazzale privato di circa 80
mq + riserva idrica autonoma (attual-
mente locato a 800 mensili) €
230.000 tel. 342/ 8409239
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
AMMIRAGLIO Rizzo cantinato mq
150 scivolo privato tutto finestrato
tel. 338/ 6999299
AQUILEIA uffici – magazzini da mq.
350 a 700 – ottima posizione su stra-
da da € 750.000,00 tel. 091/ 328891
ARAGONA in via Giuseppe

Garibaldi n°113 magazzino di circa
25 mq soppalcato, ottimo per uso
ufficio o commerciale. € 10.000 tel.
342/ 8409239
ARCHIMEDE graziosissimo corpo
indipentende locato a Euro 350 ca
35 mq ca buone condizioni area libe-
ra sovrastante Euro 48.000 Cl. G Tel.
347/ 6574526
AUTONOMIA Siciliana box soppal-
cato mq. 14 + semi-cantinato di mq
52 € 45.000 Tel. 091/ 401709
AUTONOMIA Siciliana zona, nuovo
ufficio m.q. 110, vani 4 e servizio,
primo piano no ascensore, classe
G,tel. 091/ 582336
BAGHERIA ampio locale due vetri-
ne 250.000 buone condizioni tel.
091/ 332280
BAGHERIA in zona “Anni 20” piano
terra di mq 90 con cantinato di mq
200 Cod. V131 A.P.I. tel. 091/
966485 - 348/ 3966744 - 329/
5356865
BAGHERIA in zona autostrada su
asse viario principale, locale com-
merciale di mq 200. € 240.000,00
tratt.Cod. V336 A.P.I. tel. 091/
966485 - 348/ 3966744 - 329/
5356865
BAGHERIA locale mq 400 vendo
euro 300.000 tel. 320/ 3613568
BAGHERIA locale mq 85 tre ingres-
si sulle viale Quattrociocchi Petralia
Gigante ottimo investimento immobi-
liare euro 78.000 tel. 328/ 5671171
BAGHERIA Via Bernardo Mattarella
disponiamo di un ufficio di 50 mq
composto da: ingresso su sala d’at-
tesa, 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 categoria
C1. Grande vetrina su strada tel.
329/ 3456715
BAGHERIA zona prolung. Via Dante
Ufficio di nuova costruzione, mq 80
al 2° piano, con 2 grandi vani,
bagno, antibagno, archivio e saletta.
€ 150.000,00 tratt.Cod. V334 A.P.I.
tel. 091/ 966485 - 348/ 3966744 -
329/ 5356865
BARONE Scala disponiamo di 2
cantinati di mq 150 e 50 con acces-
so sia da scivolo che da gradini ven-
dibili anche singolarmente € 18.000
Tel. 091/ 401709
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
C.SO A. Amedeo locale commercia-
le 60 mq servizio ripostiglio due punti
luce classe G € 100.000tel. 091/
9826066
CALATAFIMI / Cuba Locale com-
merciale 80 mq una luce su strada
buono stato € 130.000tel. 091/
9826066
CALATAFIMI pressi – magazzino
mq 90 – 2 servizi - 2 aperture – pos-
sibilità di suddividerlo tel. 091/
6738354
CALATAFIMI privato vende magaz-
zino mq 220 due luci anche divisibile
ristrutturato € 350.000,00 tratt. tel.
340/ 5006099
CANTIERI Via Leonardo Vigo Box
mq. 53 € 80.000 con wc saracine-
sca automatizzata tel. 091/ 332280
CAPACI locale commerciale artigia-
nale di mq 300 + 156 mq di superfi-
ce aperta pagamento dilazionato tel.
380/ 7909174
CARDILLO BAR Gardenia Locale
Commerciale 100 ottimo stato 2
aperture motorizzate / vetrine. Cl G
tel 388/ 8924517
CARDILLO Ottimo investimento
appartamento uso ufficio 60 mq
circa, 2 camere servizio e ripostiglio.
Anche in affitto. Ipe>175 Cl. G €
105.000 tel. 091/ 6885941
CARINI Capannone a norma 600
Mq. coperti alto 8 mt. con predisposi-
zione per carroponte fino a 5 tonnel-
late e 1000 Mq. di parcheggio e 2800
Mq. di terreno edificabile destinazio-
ne industriale tel. 091/ 7219198
CARINI Capannone industriale di
recente costruzione. 1600 mq
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
CARINI capannone industriale mq.
2300 lotto mq. 5.000 e mq. 1300
lotto mq. 3000, disponiamo di capan-
noni in affitto ACE “C” tel. 091/
8660123
CORSO Finocchiaro Aprile, Via La
Mantia, locale categoria C1 mq 75

altezza metri 4,00. Saracinesca su
strada tel. 329/ 3456715
CORSO VITTORIO EMANUELE
delizioso negozio ampia luce su stra-
da 15 mq soppalcabili Euro 38.500
Tel. 347/ 6574526
CORSO VITTORIO EMANUELE
quartino indipendente con doppio
ingresso piano terra bottega artigia-
nale locata + piano ammezzato
ingresso indipendente affittabile
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 lotti di terreno edificabili
Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
FIERA Cantieri Locale commerciale
100 mq , wc e antibagno, zona ven-
dita 54,46 mq retrobottega 34,49
mq, zona scoperta 20,99. Da ristrut-
turare 60.000.00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749
FRANCESCO CRISPI/ PRINCIPE
DI SCORDIA Via Onorato disponia-
mo di un locale commerciale 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
INGRESSO autostrada prestigioso
locale mq 250 con 6 saracinesche
Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
LA LOGGIA Angolare locale com-
merciale 160 mq interni 10 luci su
strada € 165.000 tel. 091/ 9826066
LARGO O.S 1 Box tel. 091/ 6484350
LEONARDO Da Vinci, locale com-
merciale m.q. 45 buone condizioni,
reddito annuo €. 5.600,00 zona alta-
mente commerciale classe Gtel.
091/ 582336
M.STABILE Magazzino /laboratorio
piano S1 mq 112 € 95.000 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
MARCHESE DI VILLABIANCA loca-
le commerciale mq 350 tre luci tetti
alti-possibilità soppalco tel. 091/
520525
MATTARELLA NINO BIXIO propo-
niamo in vendita locale commerciale
2 vetrine su strada 150 mq ca servi-
zio Euro 162.000 Cl. G Tel. 347/
6574526
MESSINA MARINE PRESSI via Orsi
vicinanze ospedale ottimo cantinato
doppi scivoli camionabili varie possi-
bilità di utilizzo tel. 091/ 6738354
MESSINA MARINE PRESSI - via
Orsi – vicinanze ospedale ottimo
cantinato doppi scivoli camionabili
varie possibilità di utilizzo tel. 091/
6738354
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 accesso
da scivolo tramite cancello automati-
co; unico vano con possibilità di
posteggiare due auto e due moto.
Totalmente da ristrutturare. A.C.E.
“G”. € 23.000,00 Ag. Case&Stili
imm. tel. 091/ 6810845 casestilim-
mobiliare.it
MONTEPELLEGRINO vicinanze
magazzino mq. 65 con terrazzo
retrostante, discreto stato tel. 091/
6738354
MUSOTTO 18 (traversa viale
Michelangelo) box deposito mq 22
circa con acqua e luce cancello
esterno automatico no intermediari
tel. 349/ 6012961
OLIVUZZA zona magazzino 4 luci
ad angolo locato bar euro 150.000
tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
ORETO bilocale oltre servizi con
posto auto per ufficio classe energe-
tica g ipe 160 kwh /m2 € 85.000,00
Casamoney tel. 091/ 5601792 - 392/
9961576
PALAGONIA Paternò pressi magaz-
zino mq 40 € 120.000 (compreso
attività lavaggio locato € 6.000
annui) tel. 091/ 332280
PALLAVICINO Locale semicantina-
to 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
PERPIGNANO Uditore Locale com-
merciale 42 mq. Unico ambiente, 1
wc 42.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
PIAZZA Leoni pressi ampio Box con
soppalco mq.25 automatizzato €.
58000 tel. 091/ 332280
PIAZZA Leoni pressi box € 110.000
mq. 40 circa nuova costruzione tel.
091/ 332280
PIAZZA PRINCIPE DI CAMPOREA-
LE Due magazzini confinanti per un
totale di 160 Mq. fronte strada sulla
piazza libero da ristrutturare tel. 091/
7219198
PIAZZA Principe di camporeale
Ufficio di 85 mq, 3 locali ,
Ristrutturato € 170.000,00 Classe
energetica G AG. FRIMM 2679 tel.
091/ 6230657
PIAZZALE Ungheria, prestigiosi uffi-
ci varie quadrature, con terrazzo Tel.
091/ 6314330
PISANI Box soppalcato 41 mq c.a.
classe G € 62.000 tel. 091/ 9826066
PISANI Cantinato 350 mq più giardi-
netto 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 otti-
mo investimento classe G € 45.000
tel. 091/ 9826066
PRESSI CALATAFIMI magazzini mq
80 con cinque aperture possibilità di
suddivisione tel. 091/ 6738354
PRESSI CANTIERI magazzino mq.
70 3 luci bagno e antibagno tel. 091/
6738354
PRESSI Filippo Paruta magazzino in
cemento armato mq 110 da dibire
anche come appartamento se ristrut-
turato tel. 327/ 2836887
PRESSI Messina Marine locale can-
tinato mq 1600 scivolo camionabile
tel. 091/ 520525
PRESSI Via Celso Locale mq 50
stato € 85000 destinazione ufficio
ottimo tel. 091/ 332280
QUARTIERE centro locale commer-
ciale di 2.730 mq su 3 livelli, con
vetrine su strada, classe energetica
g , trattative riservate Casamoney
tel. 091/ 5601792 - 392/ 9961576
ROTONDA Motel Agip box mq. 40 +
soppalco e wc altezza 4 metri.
Capienza 2 auto + moto € 50.000
Tel. 091/ 401709
RUGGERO Settimo Via Mariano
Stabile 470 mq suddiviso già cata-
stalmente in due unità abitative;
ampi spazi esterni. Possibilità di
cambio di destinazione d’uso da uffi-
cio ad abitazione. Buono stato.
A.C.E.”G”. € 815.000,00 Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/ 6810845
casestilimmobiliare.it
SAN LORENZO Locale cantinato
mq.60 destinato uso box. Ipe>175
Cl. G € 79.000 tel. 091/ 6885941
SAN LORENZO Locale commercia-
le su strada 33 mq circa. Ipe 175 Cl.
G € 55.000 tel. 091/ 6885941
SAN LORENZO Magazzino di mq.
170 con due luci su strada ottimo
reddito € 330.000,00 tel. 091/
7219198
SAN LORENZO Magazzino semin-
terrato 350 mq circa + ampio soppal-
co. Ipe 175 Cl. G € 220.000 tel. 091/
6885941
SFERRACAVALLO Box auto sop-
palcato di 25 mq circa € 50.000 tel.
091/ 6885941
SU Via Noce magazzino di mq. 24
piano terra da ristrutturare € 48.000
Tel. 091/ 401709
TOMMASO NATALE Capannone
Industriale perfettamente a norma,
Mq. 1650, altezza 5 mt., finanziabile
in leasing tel. 091/ 7219198
TOMMASO NATALE Locale com-
merciale, piano seminterrato con
ingresso da scivolo carrabile + uffici
a piano terra. € 245.000 tel. 091/
6885941
TRIBUNALE sulla piazza nel par-
cheggio sotterraneo box € 48.000
mq. 19 circa tel. 091/ 332280
UDITORE Uso Ufficio Ingresso, 2
vani, bagno oltre spazio esterno con-
dominiale ma sfruttabile classe ener-
getica G da ristrutturare Tel. 091/
6825918
UGO LA MALFA struttura indipen-

dente in lussuosa portineria ascen-
sore parcheggi piano cantinato 800
mq ca carrabile e camionabile ristrut-
turato, ampi servizi, scala antincen-
dio, senza barriere architettoniche
Cl. G Tel. 347/ 6574526
UNITA’ D’ ITALIA ristrutturato e cer-
tifcato piano terra 180 mq. ca interni
e 50 mq ca esterni divisibile ottimo
anche come uso studio abitazione
Euro 337.000 Classe G Tel. 347/
6574526
VIA Ammiraglio Persano box auto
mq 45 soppalcabile classe energ. G
Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA Autonomia Sicliana locale com-
merciale mq 50 servizio e due vetri-
ne su strada classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA barone bivona ufficio composto
da 2 ambienti separati, bagno, ripo-
stiglio, posto auto e moto, 1 piano, €
85.000,00 trattabili - classe energeti-
ca g - ipe 160 kwh/m2 Casamoney
tel. 091/ 5601792 - 392/ 9961576
VIA Bonanno ufficio composto da
sala d’ingresso due stanze bagno
con antibagno tel. 091/ 332280
VIA BORRELLI locale commerciale
mq 47 due luci –wc buone condizio-
ni prezzo interessante tel. 091/
520525
VIA Castellana pressi Palazzina indi-
pendente ampia quadratura più
esterno Ottimo reddito (locata casa
di riposo) tel. 091/ 332280
VIA Costantino Nigra Magazzini
piano terra varie quadrature da mq
32 a mq.152 tel. 091/ 332280
VIA del Granatiere ampio Box mq.
39 in condominio €.90.000 con
ingresso pedonale da Via del
Bersagliere tel. 091/ 332280
VIAEmilia uffici prestigiosi vari quadrature
da mq 53tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
VIA Enrico Fermi ufficio mq 130
piano terra tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
VIA Generale Di Maria negozio mq
375 tre vetrine unico ambiente con
wc saracinesca automatizzata tel.
091/ 332280
VIA Lincoln ammezzato mq 365 +
mq 120 terrazzo superficie fraziona-
bile in 3 uffici con ingressi autonomi
vendesi o affittasi tel. 331/ 2165924
VIA Malaspina box mq.37 € 80.000
cancello esterno automatizzato tel.
091/ 332280
VIA Malaspina pressi ASL signorile
ufficio due vani wc servizio portierato
€130.000 ideale investimento tel.
091/ 332280
VIA Monti Iblei 7 vani piano rialz. con
spazi esterni posti auto da ristruttu-
rare ideale studio professionale o
abitazione tel. 091/ 332280
VIA perpignano magazzino di 117
mq accatastato c6 da ristrutturare
euro 100.000 tel. 091/ 6826773
VIA Pietro Scaglione 6 trav. viale
Michelangelo vendesi negozio tel.
388/ 7983409
VIA re federico negozio mq 90 acca-
tastato c1 buono stato classe g euro
130.000 tel. 091/ 6826773
VIAResuttana 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 Sammartino angolo Dante pre-
stigioso ufficio mq. 170 con soffitti
affrescati ingresso indipendente tel.
091/ 332280
VIA Sammartino. zona Centro. Mq
108 con due vetrine su strada.
Locato ad un ristorante ad € 920,00.
Classe energetica F. € 260.000,00
tratt Ag. immobiliare e Costruzioni
tel. 393/ 9079876 - 091/ 341811
VIA san Basilio negozio tel. 091/
6484350
VIA SCAGLIONE box mq 16 €.
19.000,00 tel. 091/ 6738354
VIA Segesta, 3 vani piano ammez-
zato mq 80: ingresso su disimpegno,
3 camere, 2 bagni e terrazzo 30 mq.
Catastato uso ufficio. Discreto Stato.
€ 180.000 tratt. Classe Energetica G
Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
VIA Sirio box classe g tel. 091/
6826773
VIA T. Tasso ufficio o deposito mq
135 anche divisibile piano terra e
seminterrato classe G tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
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VIA tommaso natale locale com-
merciale mq 300 - restaurato -
indipendente - licenza pizzeria risto-
rante - cucina completa - forno legna
- classe g tel. 327/ 4449659
VIA Tommaso Natale negozio 2 loca-
li tel. 091/ 6484350
VIA Trabucco a 100 mt. Regione sici-
liana locale commerciale categoria
C/1 piano cantinato con scivolo car-
rabile (locato) € 260.000 ideale inve-
stimento tel. 091/ 332280
VIA Wagner Angolo Granatelli signo-
rile ufficio penta vani € 450.000 ter-
moautonomo tel. 091/ 332280
VIA XX Settembre secondo ammez-
zato libero ufficio m.q. 500, vani 13
più servizi, ottimo affare, classe Gtel.
091/ 582336
VIALE delle Magnolie ang. via delle
Alpi prestigioso appartamento uso
ufficio mq 130 oltre a cantina e posto
auto classe energ. G Ag. Belmonte
tel. 091/ 326855 - 334/ 2582609
VIALE Praga 34/44 negozi piano
terra - semicantinato mq 900 comu-
nicanti 5 ingressi imp. a norma e due
scivolitel. 329/ 2961797
VIALE R. Siciliana N.O. (tra le via M.
SS. Mediatrice e Palmerino) n. 2
locali commerciali attigui 2 luci
entrambi mq 50 circa con servizio
camerino oltre soppalco ed ampio
marciapiede condominiale ACE “G”
AG. imm. Primavera tel. 091/ 334462
VIALE Regione Siciliana 2551
accanto Banca intesa box mq 12
provvisto di luce e acqua tel. 335/
6777251
VILLABATE magazzini diverse qua-
drature Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
ZONA Dante box di 27 mq piano
terra € 70.000,00 tel. 091/ 6119792
ZONA Francia via Monte San
Calogero box capiente due macchi-
ne soppalcabile tel. 335/ 7387038
ZONA Guadagna via E. Luvero
magazzino commerciale di mq 55
circa con wc ottimo per svariati usi
euro 45.000 tratt. tel. 393/ 5675694
ZONA Oreto via Mendola locale
commerciale cat. C/1 (negozio) una
luce mq 36.70 2 ambienti con servi-
zio euro 50.000 locato euro 300
mensili ACE “G” AG. imm. Primavera
tel. 091/ 334462
ZONA Piazza Indipendenza vendo
box facile accesso con finestra mq
45 tel. 349/ 1576147
ZONA Pitrè. In residence cantina di
10 mq con punto acqua e punto luce.
Buono stato. € 10.000,00 tratt. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
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. € 450.000 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA Tribunale. P.zza Vittorio
Emanuele Orlando. Box di 21 mq
con accesso da cancello privato,
anno 2011. € 39.000,00. Ag. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/ 9079876
- 091/ 341811
ZONA via sammartino, studio, 5
stanze, servizi. richiesta €
160.000,00. classe G Ag. Carlino
tel. 091/ 6112668 www.carlinoimmo-
biliare.it

VENDITA TERRENI
ACQUA dei Corsari Terreno di 5400
mq agricolo € 140.000 tel. 091/
6146819
AGRIGENTO Contr. Petrusa:2 tumu-
li di terreno con casa di circa 250 mq
su tre livelli, composta da 50 mq al
piano seminterrato, 100 mq al piano
terra e 100 mq al primo piano €
120.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Contr. Petrusa:
Struttura Agricola di circa 105 mq con
piazzale per la veranda di circa 70
mq allo stato grezzo, con 5000 mq di
terreno molto panoramico € 185.000
tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Contr. Petrusa terreno
agricolo 8 tumoli ottimo anche per
posizionamento pali eolici, minieoli-
co, ottimo affare E ponti radio telefo-
nici. € 150.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Contr. Petrusa: un
tumulo di terreno con una casa di
circa 180 mq su due livelli, ubicata
adiacente la strada Agrigento/
Favara . € 120.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Contr. Zingarello: Lotto
di circa 1000 mq su strada asfaltata e

vista mare ideale per piazzare una
casa su ruote e con una spesa modi-
ca farsi la villetta al mare. € 28.000
tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Contrada San Pietro: 8
tumuli di terreno con casa di circa
150 mq , con buona esposizione
panoramica. terreno e casa sono
vendibili anche separatamente €
120.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Le Dune: Terreno agri-
colo a pochi km dal mare esteso 1,5
tumuli circa 3.500 mq, confinante
con strada pubblica. € 65.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè: 1 etta-
ro di terreno con potere edificatorio
per un fabbricato di 100 mq per civi-
le abitazione oltre seminterrato e
mansarda sottotetto. € 100.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè parco
degli angeli : 1200 mq terreno edifi-
cabile con vista mare, con progetto
approvato ed oneri pagati per
costruire 8 appartamenti di circa 110
mq ciascuno. € 280.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè: terre-
no agricolo di circa 800 mq in via
Lucrezio parco degli angeli, con vista
mare ottimo per posizionare case su
ruote. € 80.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè.
Terreno edificabile di circa 4446 mq
categoria C4 (case con orto).
Terreno già frazionato.€ 110.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mose: un
ettaro di terreno coltivato a uva
Vittoria impiantata da 9 anni con pro-
duzione primizia di circa 350 quintali,
ottimo investimento con alti ricavi. €
70.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè.
Villaggio Mosè: Lotto edificabile di
circa 1300 mq € 250.000 tel. 342/
8409239
ALTAVILLA Milicia panoramico ter-
reno con villetta vicinanze paese e
mare con nuovo piccolo fabbricato
rurale da definire € 70.000 tel. 328/
0098811
ALTAVILLA Piano Sperone terreno
mq 6.000 verde agricolo panoramico
euro 23.000 tel. 320/ 2314698
BAGHERIA ZONA Vanellone
Fonditore terreno di mq 1.400 (limoni
ed olive) con cesettina di mq 20 con
veranda. € 50.000,00.Cod. V301
A.P.I. tel. 091/ 966485 - 348/
3966744 - 329/ 5356865
BAGHERIA in zona posta centrale
lotto edificabile “B1” di mq 242 ad
angolo. € 200.000,00.Cod. V134
A.P.I. tel. 091/ 966485 - 348/
3966744 - 329/ 5356865
BAGHERIA zona S.S.113 C/da
Marino terreno mq 8.500 circa (6
tumuli) coltivato ad uliveto con caset-
ta rurale mq 25. € 80.000,00. Cod.
V122 A.P.I. tel. 091/ 966485 - 348/
3966744 - 329/ 5356865
BAIDA Boccadifalco Terreno recinta-
to mq. 1.000 acqua e luce con all’in-
terno realizzato un box auto e cucina
esterna con forno a legna. Possibilità
di edificare villetta di mq. 110 unica
elevazione Tel. 091/ 401709
BAIDA PRESSI PIAZZA irripetibile
lotto di terreno edificabile 1000 mq
ca panoramicissimo piano regolatore
B1 + spazio parcheggio Euro
182.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
BALESTRATE mare mq 7.500 circa
panoramico terreno edificabile servi-
tissimo vendo o permuto tel. 389/
1599042
BAUCINA terreno recintato con
casetta adibita magazzino euro
30.000,00 tel. 091/ 8204451
BOLOGNETTA terreno mq 2600
recintato con fabbricato mq 35
sanato con punto luce + stanza
attrezzi euro 43.000,00 tel. 338/
8036934
BONAGIA ORETO BORGO PARA-
DISO nei pressi dell’’agriturismo pro-
poniamo in vendita terreno collinare
agricolo panoramicissimo 2150 mq
ca in contesto di ville Euro 63.000 Cl.
G Tel. 347/ 6574526
CARINI Terreno agricolo mq 500 €
33.000,00 CL.EN. G tel. 091/
6813749
CARINI Terreno mq 600 pianeggian-
te, recintato vicino Jhonnie Walker.
CL.E da definire € 33.000,00 CL.EN.
G tel. 091/ 6813749
CARINI via Morello, terreno agricolo,
mq. 2500, pianeggiante, ottimo con-
testo, € 60.000, disponiamo di altre
quadrature e zone tel. 091/ 8660123

CARINI Villagrazia, terreno agricolo
mq. 800, pianeggiante, ampia strada
di accesso, euro 35.000 disponiamo
di altre quadrature e zone tel. 091/
8660123
CEFALÙ A 800 m dal casello pano-
ramico terreno di 8000 mq con con-
cessione edilizia per la realizzazione
di una villa di 100 mq circa e vari por-
tici. € 150.000,00 Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
CEFALÙ c.da Rapputi terreno
mq10000 con rustico coltivato vista
collinare no vista mare acqua luce €
45.000 tel. 340/ 5246493
CEFALU Campella terreno 5.000
mq. panoramico sbancato luce pro-
getto da € 28.000,00 a 6 km dal
paese tel. 091/ 328891
CEFALÙ da Monte terreno mq 3.750
con rustico mq 30 coltivato recintato
panoramico euro 50.000 tel. 340/
5246493
CENTRO storico capo area edificabi-
le per palazzina con ascensore con 5
elevazioni mq 70 cad. euro 200.000
tratt. tel. 327/ 4449659
CINISI Bolognetta via Castellana
Favignana Disponiamo d terreni
varie quadrature tel. 091/ 6738354
CINQUE minuti da Bolognetta vicino
strada circa mq 1.000 terreno uliveto
e terreno coltivato € 16.000 tratt. tel.
091/ 391934
GIBILROSSA Misilmeri terreno agri-
colo mq 6.300 circa possibilità di
costruzione € 90.000 tel. 338/
6077856
GIUMMARI Terreno agricolo 2000
mq 89.000,00 € tel. 091/ 6813749
IN OTTIMA POSIZIONE TRA LA
CIRCONVALLAZIONE DI MONREA-
LE CORSO CALATAFIMI terreno
agricolo coltivato alberi da fruttato di
ogni tipo 1.000 mq ca recintato Euro
95.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
MISILMERI C.da Montagnoli terreno
mq 10.000 100 alberi ulivi fichi fichi-
dindia edificabile mq 100 € 30.000
tel. 339/ 4660731
MISILMERI Cda Bizzoli) casetta mq
20 + terreno mq 1000 possibilità
acqua e luce € 30.000 Ag. PM tel.
333/ 5448621 - 091/ 8722217
MISILMERI cda Feotto) 100 mt PA-
AG terreno mq 7.000 progetto appro-
vato per costruire capannone mq
630 € 90.000 tratt. Ag. PM tel. 333/
5448621 - 091/ 8722217
MISILMERI mt. 1400 dalla piazza
terreno pianeggiante confinante con
strada asfaltata acqua e luce mq
5.000 2 particelle euro 20.000 cad.
tel. 338/ 2525258
MISILMERI terreno con progetto di
villetta mq 120 + mq 4.000 terreno
cda Tramontana € 85.000 tel. 091/
8731881
MISILMERI terreno edificabile mq
170 con concessione € 85.000 tel.
091/ 8731881
MISILMERI terreno mq 2.000 con
acqua e luce a 2 km dal paese €
25.000 tel. 347/ 2685859
MONDELLO lotto mq 800 circa edifi-
cabile per villa mq 200 fuori terra Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
MONREALE terreno agricolo mq
3.000 in località Vallecorta €
8.000,00 tel. 339/ 6244160
NARO cda Fegotto: 5 tumuli di terre-
no agricolo con una casa da 120 mq
su 2 livelli € 70.000tel. 342/ 8409239
NARO terreno agricolo in c/da Delì
esteso 24 tumuli, piantumato con
ulivi e vigna. Ottimo anche per la rea-
lizzazione di Impianti fotovoltaici
buona esposizione a sud. €
160.000tel. 342/ 8409239
PANTELLERIA Scauri panoramicis-
simo terreno mq 5.000 circa a 300
metri dal mare progetto costruzione
in corso € 150.000 tel. 389/ 1599042
PARTANNA Mondello via Briseide
due lotti terreno non edificabile mq
600 ciascuno con luce e acqua €
60.000,00 ciascuno trattabile tel.
320/ 4922289
PIANA degli albanesi uliveto mq
2200 dotato di magazzino con ener-
gia elettrica pozzi strada adiacente
Tel. 342/ 1934578 ore 15/17
PIANO Maglio terreno mq 1.100 pia-
neggiante alberato recintato cancello
ingresso su strada € 22.000 Ace G
Ag. Promocasa tel. 339/ 4807746 -
091/ 7831001
PIAZZA Molara Terreno agricolo
recintato mq. 1.073 pianeggiante €
110.000 Tel. 091/ 401709

PIOPPO Giacalone ruderi mq 100 +
mq 3.000 di terreno con acqua e luce
recintato pianeggiante affare tel. 347/
2606881
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
PORTO Empedocle Contr. Durrueli:
Lotto di terreno edificabile di circa
710 mq con progetto approvato per
una villa di circa 200 mq con vista
mare. € 85.000 tel. 342/ 8409239
PRESSI Villabate svincolo autostra-
da rudere di mq 200 circa con terre-
no dietrostante € 140.000,00 Ag.
Mediatore imm. tel. 091/ 6140619 -
338/ 4894307
REALMONTE a 100 m dal teatro
Scala dei Turchi lido Rossello: 2 bel-
lissimi appartanvilla al piano primo
da 45 mq, veranda scoperta da 30
mq e terrazzo esclusivo da 45 mq
con ingresso autonomo e relativo
posto macchina. € 125.000 tel. 342/
8409239
REALMONTE Contrada Catalano
Realmonte: Terreno edificabile 16500 mq
con progetto approvato e onreri pagati per
realizzare 9 villette a schiera. € 350.000
tel. 342/ 8409239
SIRACUSA terreno edificabile di
40.000 mq. con fabbricato diroccato
di 300 mq. con terreno costituente
ampia corte, possibilità di edificare
15 monolocali con progetto presen-
tato al comune di Siracusa € 700.000
tel. 342/ 8409239
SIRACUSA Zona Balneare Traversa
Renella a pochi metri dal mare lotto
di terreno edificabile di 750 mq circa
recintato su tre lati. Euro 65.000 CE
G Epi 165 tel. 0931/ 66566
SIRACUSA zona Tremilia Belvedere
terreno edificabile di 570 mq. terreno
roccioso con vista panoramica. €
38.000 tel. 342/ 8409239
TORRETTA Terreno Agricolo
1200mqtel. 091/ 6484350
TORRETTA Terreno edificabile cate-
goria B1. Progetto approvato 24
unità immobiliari € 70.000,00 CL.EN.
G tel. 091/ 6813749
VIA DELLA RESURREZIONE
Terreno con concessione edilizia
approvata 4 appartamenti di 85 mq
circa ciascuno + seminterrato con 4
cantine e 2 magazzini + posti auto €
220.000 tel. 091/ 6885941
VICINO Torretta terreno mq 2.300
circa con vecchia costruzione cata-
stata zona collinare recintato proget-
to approvato per costruzione di mq
120 + cantina veranda piscina box
deposito attrezzi €90.000 tratt. tel.
328/ 6243048
VILLABATE terreni edificabili adatti
per costruttori Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE terreno edificabili da lot-
tizzare Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLAGRAZIA di Carini/ Contrada
puntale terreno agricolo di mq 2.600
mq recintato con muro in cemento
armato € 72.000 tratt. Ag. immobilia-
re 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 cadauno. €
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
ADDAURA lungomare C. Colombo
villetta 3 elevazioni mq 120 oltre pic-
colo giardino e spazio esterno classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
AGRIGENTO cda Caltafaraci: Casa
di circa 240 mq su 3 livelli con un
tumulo di terreno e una splendida
vista panoramica € 90.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Contr. San Pietro: villa
170 mq composta da 4 camere da
letto , salone , cucina a vista , 2
bagni, veranda da 50 mq, cisterna da
120 mila litri di acqua e piazzale di
circa 200 mq. € 200.000 tel. 342/
8409239

AGRIGENTO Contrada Petrusa villa
autonoma 420 mq su 3 livelli 140 mq
a piano, su lotto di terreno di 2000
mq con accesso da strada privata. €
235.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Le Dune: villino 200
mq su due livelli con una stupenda
vista mare ,su lotto di terreno di 1100
mq circa € 580.000tel. 342/
8409239
AGRIGENTO San Leone: Splendida
villa di oltre 300 mq con piascina da
100 mq su lotto di terreno di circa
1050 mq. € 800.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Via Capo Passero:
Villa da 360 mq totali cosi composta:
pt 110 mq , piano primo 80 mq ,
piano 2° 60 mq, per un totale di 12
stanze + 3 bagni. giardino 1250 mq €
650.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Via degli Alisei: Quota
di 1/3 indiviso di 3 villini di 230 mq su
due livelli ciascuno , a 150 m dal
mare, composti ciascuno da: 6
camere da letto, 2 bagni ,cucina,
salone ,veranda, terrazzino, riposti-
glio € 200.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO villa allo stato grezzo
composta da 140 mq a piano su 2
livelli per un totale di 280 mq, ampio
giardino esterno di 1800 mq circa,
collocata in zona pregiata di espan-
sione al Villaggio Mosè. € 450.000
tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè: villa
200 mq allo stato grezzo su due livel-
li, oltre mansarda abitabile per circa
50 mq copertura in legno con travi in
lamellare, su lotto di terreno di circa
2000 mq. € 150.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè: Villa di
circa 130 mq allo stato rustico . giar-
dino tutt’intorno per circa 3300 mq
permettendo quindi di potervi realiz-
zare anche la piscina. € 350.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè: Villino
250 mq su due livelli compreso
verande al grezzo , su lotto di terreno
di circa 340 mq con 2 vasche idriche
€ 200.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè: Villino
da 120 mq compreso la veranda su
un lotto di circa 900 mq con 2 vasche
da 10.000 litri ognuna, con acqua
corrente e luce, composto da came-
ra da letto salone , cucina , bagno e
veranda. € 160.000tel. 342/
8409239
ALCAMO villa 2 livelli terreno mq.
800 ampi spazi esterni ottime condi-
zioni tel. 091/ 6738354
ALTAVILLA Milicia cda Sperone
Mazzamuto villa bifamiliare rifinita
con 2 appartamenti di 120 mq cad.
spazio esterno mq 250 con giardinet-
to terrazzo di copertura e due scale
una interna e una esterna € 170.000
tratt. tel. 091/ 496449 - 339/ 4798011
ALTAVILLA Milicia in villa bifamiliare
80 mq di appartanvilla con area
destinata al verde di 214 mq, nuova
costruzione, € 250.000,00 tratt
Classe energetica G Casamoney tel.
091/ 5601792 - 392/ 9961576
ALTAVILLA Milicia porzione villa
bifamiliare 7 vani spazi esterni giardi-
no posto auto causa trasferimento €
250.000 tel. 091/ 950379
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 corredata di
piscina con mq 1200 di giardino cir-
costante due passi dal mare e dal
centro € 350.000/00 tratt. tel. 340/
3314129
ALTAVILLA Milicia villa indipendente
con terreno circostante ampie can-
cellate ottime definizioni €
280.000,00 Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
ALTAVILLA Milicia villa singola su
due elevazioni tel. 333/ 8965334
ALTAVILLA Milicia villetta bifamiliari
e lotti di terreno Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307
ALTAVILLA Milicia zona Chiesazza
vendesi villa mq 120 p. t. ampio sog-
giorno, cucina abitabile, bagno ,
lavanderia; p. 1° con 3 camere da
letto e bagno; giardino recintato. €
220.000,00. Cod. V340 A.P.I. tel.
091/ 966485 - 348/ 3966744 - 329/
5356865
ALTAVILLA San Michele villa lus-
suosa nuova composta da salone
due patii camera servizio al 1° piano
tre camere bagno terrazzo balcone
tel. 333/ 4613644



Pagina 38 091 / 589680 Giornale delle Pulci

ALTAVILLA SS 113 dopo lido spor-
ting in villa, nuova costruzione 5 vani
su 2 livelli con 400 mq di terreno tel.
091/ 6738354
ALTAVILLA villa curata in tutti i det-
tagli composta da piano terra e primo
con ampi spazi esterni tel. 320/
4750282
ALTOFONTE PA), zona piano
maglio, villa di 130 mq con portico e
giardino 400 mq. Ristrutturata €
270.000 tel. 091/ 220370
ALTOFONTE Porzione di villa qua-
drifamiliare di nuova costruzione ,
170 mq su 2 livelli con spazi esterni ,
posti auto € 290.000,00 Classe ener-
getica in corso di certificazioneAG.
FRIMM 2679 tel. 091/ 6230657
ALTOFONTE pressi via Poggio San
Francesco casa mq 200 con garage
e mq 2.000 terreno con uliveto tel.
333/ 6157490
ALTOFONTE Villaciambra villa su 3
elevazioni, nuova costruzione, 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
AQUINO PEZZINGOLI – Villa unifa-
miliare su due livelli – 6 vani –
dependance - terreno mq 700 – ampi
spazi esterni buono stato.
€.182.000,00 tel. 091/ 6738354
AQUINO Ponte Parco: porzione di
bifamiliare mq. 156 c.a., terreno mq.
1500, 2 livelli, nuova costruzione,
340.000,00 Ag. Grimaldi Imm. tel
091/ 484543
ARAGONA Contr. Palamenga: Villa
bifamiliare affiancata 300 mq su 3
livelli + 100 mq di mansarda, con uno
splendido giardino con piante esoti-
che, con cancello scarrabile e pedo-
nale. € 220.000 tel. 342/ 8409239
ASPRA Mongerbino costruenda vil-
letta mq 70 circa, panoramica sul
mare e golfo di palermo; terreno mq
1.400 con autorizzazione per piccola
piscina. € 150.000,00 tratt.Cod.
V278 A.P.I. tel. 091/ 966485 - 348/
3966744 - 329/ 5356865
BAGHERIA a 4 Km dallo svincolo
autostrada villa su due elevazioni di
mq 120 circa con mq 3000 di terreno
panoramica e con rifiniture ottime €
240.000,00 tratt. tel. 340/ 3314129
BAGHERIA in residence villa a
schiera mq 210, tripla elevazione,
giardino e terrazze. In corso di
costruzione con certificato in fase di
rilascio tel. 091/ 7300447
BAGHERIA zona Specchiale villetta
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 trattabili . IPE: Autocert. Cl.
Energ: G PV 021 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 elevazioni
con giardino di 350 mq. Tel. 091/
6314330
BAIDA Francesco Baracca Via A19
villa in residence composta da due
unità immobiliari indipendenti, una
misura circa 180 mq e l’altra misura
circa 200 mq. Posti auto e moto sco-
perti e area di proprietà esclusiva di
circa 60 mq. Ampi spazi esterni e rifi-
niture di pregio. Ottimo stato. A.C.E.
“G”. € 715.000,00 Ag. Case&Stili
imm. tel. 091/ 6810845 casestilim-
mobiliare.it
BAIDA La Panoramica villa unifami-
liare mq. 400 recente costruzione
panoramicissima Contesto signorile
giardino con piante ornamentali e
prato all’inglese cucina anche ester-
na. Predisposizione piscina perfetto
stato d’uso Tel. 091/ 401709
BAUCINA strada provinciale villino
mq 80 bagno cucina stanza da letto
salone con camino + veranda +
esterno pavimentato rustico e mq
1200 terreno con pozzo acqua
ristrutturato tel. 327/ 4088706
BAUCINA villino mq 80 con terreno
tel. 091/ 514200
BELLOLAMPO Villa Bifamiliare bili-
velli, buono stato, 170 mq.Spazi
esterni 300 mq. 290.000,00 € CL.EN.
G tel. 091/ 6813749
BOLOGETTA Villetta di 75 mq
buono stato con 1000 mq di giardino
€ 100.000 tel. 091/ 6146819

BOLOGNETTA C.da Mulinazzo.
Panoramica villa su due livelli mq
240 con 1200 mq di terreno. Da
Ristrutturare. Classe energetica G. €
85.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
BOLOGNETTA cda Lordica villino
bagno cucina terreno circostante mq
505 magazzino locale sgombero
forno cisterna terreno mq 674 ulivi
tel. 329/ 5858771
BOLOGNETTA Villa indipendente:
cucina, soggiorno, 3 camere, bagno,
ripostiglio, portico, giardino e posto
auto classe energetica G buono
stato Tel. 091/ 6825918
BOLOGNETTA villetta mq 115 total-
mente arredata su lotto terreno mq
2.000 coltivato classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
BOLOGNETTA villetta mq 55 con
mq 3.000 terreno panoramica euro
44.000 documenti in regola tel. 091/
496449 - 339/ 4798011
BOLOGNETTA Villetta unifamiliare
di 65 mq composta da cucina abitabi-
le,camera matrimoniale, bagno e 2
terrazzi coperti. Terreno di 1400 mq.
Pressi agriturismo baglio degli ulivi.
Classe G € 55.000,00 AG. FRIMM
2679 tel. 091/ 6230657
CAMPOBELLO di Mazara : Via
novara Casa singola 150 mq su due
livelli ristrutturata a 40 metri dalla
spiaggia piano terra soggiorno con
cucina a vista in muratura, ampio
ingresso, bagno e scala a vista.
primo piano 3 camere da letto e
bagno piano superiore cucina con
terrazzo di circa 40 mq con vista sul
mare. € 195.000 tel. 342/ 8409239
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
all’interno del residence MareLuna
Village appartamenti composti da 3
vani oltre accessori, giardino, porti-
cato, anche arredati.
Termoautonomi, climatizzati. Classe
energetica E, IPE 60 kWh/m anno
tel. 091/ 7300447
CAMPOFELICE di roccella appar-
tanvilla vicino il mare , residence di
nuova costruzione in definizione,
posto auto, trilocale con spazi ester-
ni110mq , classe energetica g ipe
160khm2 € 140.000,00 Casamoney
tel. 091/ 5601792 - 392/ 9961576
CAMPOFELICE di Roccella C. da
Piana Calzata vendo o affitto villino
mt. 200 dal mare con accesso priva-
to + 450 mq di giardino e mq 150 di
costruzione euro 220.000 classe
energ. C tel. 349/ 6614462
CAMPOFELICE DI ROCCELLA: in
struttura turistica villetta di mq 70 otti-
me rifiniture. Euro 220.000,00.
Classe G - EPI > 175Tel. 091/
346088
CAMPOFELICE di Roccella/ Piana
Calzata disponiamo in residence di
una porzione di villa bifamiliare di
circa 80 metri quadrati 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
casestilimmobiliare.it
CAPACI 2° piano in villa prestigiosa
mq 180 frazionabile in due apparta-
menti pagamento dilazionato tel.
380/ 7909174
CAPO ZAFFERANO Villa esclusiva
di 250 mq su 2 livelli a pochi metri dal
mare, con ampi spazi esterni €
700.000,00 Classe G AG. FRIMM
2679 tel. 091/ 6230657
CARINI alta, pressi Villa Belvedere,
villetta mq. 80 oltre depandance e
terreno mq. 2000, da ristrutturare,
panoramica, zona residenziale, euro
125000 ACE “G” tel. 091/ 8660123
CARINI e Villagrazia in costruzione
panoramicissimi appartamenti 4 e 5
vani, rifiniture accurate, materiali di
pregio, p. auto, a partire da euro
155.000, sono disponibili box-canti-
ne ACE “A” tel. 091/ 8660123
CARINI Hotel Azzolini disponiamo di
villa unifamiliare su 2 livelli con
ampio giardino e terrazze vari posti
auto € 250.000 Tel. 091/ 401709
CARINI in residence, bifamiliare mq
115 su due livelli con mq 700 di giar-
dino, nuova costruzione. Richiesta
Euro 270.000 tel. 091/ 220370
CARINI Johnnie walker villa singola
due livelli mq 140 ristrutturata euro
220.000.00 tel. 366/ 1057525
CARINI Johnnie walker villa unifami-
liare due livelli di nuova costruzione
lotto 600 metri mq 130 euro
280.000.00 tratt. tel. 366/ 1057525
CARINI Johnnie walker villa unifami-

liare due livelli mq 110 nuova costru-
zione euro 255.000.00 tel. 329/
9845355
CARINI Johnnie Walker villino euro
120.000 tel. 388/ 0566087
CARINI Luminosa Villa Unifamiliare
100 mq. Buono stato. Spazio esterno
600 mq. 175.000,00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749
CARINI Panoramica villa indipendente di
mq 110 con spazio esterno di 1000 mq.
Classe G, IPE 185 kWh/mq. Ag. Grimaldi
Imm. tel. 091/ 512402
CARINI porzione villa bifamiliare otti-
mo stato € 285.000,00 tel. 091/
6119792
CARINI pressi Ferdico, villetta bifa-
miliare, nuova costruzione, su due
livelli, mq. 110 oltre veranda, pergo-
lato, terrazzo, giardino, € 250.000
(vendibile intera) ACE “C” tel. 091/
8660123
CARINI pressi Poseidon - J. Walker,
via A. Vespucci, villa bifamiliare mq.
120 ciascuna unità, ampi terrazzi e
lotto mq. 700, imp. termosifoni,
buono stato, abitabilità, euro 280.000
ACE “C” tel. 091/ 8660123
CARINI Prossima realizzazione
Villetta unifamiliare. CL.EN. B
198.000.00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
CARINI Splendida villa 110 mq su
due livelli, ottimo stato 260.000,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
CARINI Splendida villa in residence
90mq, forno a legna, portico, terraz-
zo. CL.EN.G € 165.000,00 CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
CARINI Splendida villa unifamiliare
bilivelli in residence con piscina,
camino, posto auto, giardino perime-
trale.CL.EN.G € 350.000,00 CL.EN.
G tel. 091/ 6813749
CARINI TORRETTA 200 mq porzio-
ne bifamiliare 3 livelli salone 2 came-
re cucina 2 bagni tavernetta di 80 mq
.Ampi spazi esterni piantumati .
Classe G € 240.000 Tel 328/
3527685
CARINI via A. Vespucci ad un Km
dal Poseidon, villa unifamiliare,
nuova costruzione, mq. 120 su due
livelli oltre porticato in legno, euro
285.000 ACE “B” tel. 091/ 8660123
CARINI via Gran Sasso, villetta mq.
130 oltre veranda, magazzino e
forno esterni, giardinetto, buono
stato, euro 170.000 ACE “G” tel. 091/
8660123
CARINI via Magellano, villa unifami-
liare mq. 110, nuova costruzione,
veranda, terrazzo, mansarda, lotto
mq. 500 circa, pronta consegna,
euro 265.000 ACE “C” tel. 091/
8660123
CARINI vicino il Poseidon, villa bifa-
miliare nuova costruzione mq 150
con giardino e spazi esterni mq 700.
Richiesta Euro 265.000 tel. 091/
220370
CARINI Villa bifamiliare bilivelli, 160
mq, spazio esterno 400 mq.  Ottimo
stato 320.000,00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749
CARINI Villa Bifamiliare bilivelli con
spazio esterno.Posti auto. Buono
stato € 350.000,00 CL.EN. G tel.
091/ 6813749
CARINI Villa Bifamiliare su due livel-
li: piano rialzato salone, bagno, cuci-
na abitabile + patii esterni; primo
piano due camere letto, bagno man-
sarda, riscaldamento autonomo,
pompe calore giardino € 92.000 con-
tanti e 27 anni di mutuo con rate
mensili di € 630 tel. 091/ 7219198
CARINI Villa indipendente quadriva-
ni 120 mq con spazi esterni di 600
mq. Tot. Ristrutturata. 239.000,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
CARINI villa indipendente su 2 ele-
vazioni fuori terra più terrazzo sovra-
stante per una superficie complessi-
va di 270 mq più spazi esterni di
800mq circa. Classe energetica G
tel. 091/ 6822859
CARINI villa nuova costruzione mq
200 € 320.000,00 CL.EN. G tel. 091/
6813749
CARINI Villa unifamiliare bilivelli 100
mq, con spazio esterno di 500 mq.
Ottimo stato 147.000,00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
CARINI villa unifamiliare mq 160
circa, terreno mq 920, vari spazi
esterni garage. Ottime rifiniture.
Classe G, IPE 262,4 kWh/m anno tel.
091/ 7300447
CARINI Villa unifamiliare su 3 livelli,
140 mq , ampio terrazzo. Spazio
esterno 700 mq. 230.000,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749

CARINI Villa unifamiliare su due
livelli, in ottimo stato,con spazio
esterno. CL.EN.G € 370.000,00
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
CARINI Villagrazia, via Agnelleria,
porzione di villa bifamiliare nuova
costruzione, su due livelli mq. 120
oltre veranda ed ampio pergolato,
ottimo contesto, euro 270.000 ACE
“C” tel. 091/ 8660123
CARINI Villagrazia, via Agnelleria,
villa composta da due appartamenti
mq. 130 cadauno oltre ampie veran-
de, discreto stato, lotto terreno mq.
1300, euro 270.000 ACE “G” tel. 091/
8660123
CARINI Villagrazia, via Berlinguer,
villetta unifamiliare nuova costruzio-
ne, panoramica, veranda mq. 45,
pergolato mq. 15, lotto mq. 700, €
260000 ACE “C” tel. 091/ 8660123
CARINI Villagrazia, villa mq. 270,
discreto stato, possibile realizzare
due unità abitative, terreno di perti-
nenza mq. 1500, ottimo contesto,
euro 270000 ACE “C” tel. 091/
8660123
CARINI Villagrazia villa nuova
costruzione con piano scantinato,
pregevoli rifiniture extra capitolato,
nuovo contesto, euro 360.000 ACE
“B” tel. 091/ 8660123
CARINI Villetta indipendente bilivelli
ristrutturata 170.000.00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
CARINI Villetta indipendente (pre-
fabbricato in muratura) 3 vani.
110.000.00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
CARINI Villetta Unifamiliare, 2 vani,
1 wc, cucina ab.,esterna in muratura
Ottimo stato. 139.000,00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
CARINI johnny walker villa bifamilia-
re 3 elevazioni 9 vani divisibile da €
230.000 accettasi permute tel. 091/
328891
CASTELDACCIA c.da cavallaro vil-
letta mq 100 + mq 1500 terreno rifini-
ture ottime e panoramica € 150.000
tel. 340/ 3314129
CASTELDACCIA Ciandro su strada
provinciale villino bifamiliare con ter-
reno circa mq 2.000 euro 180.000tel.
349/ 8257996
CASTELDACCIA villetta con terraz-
za mq 95 1° piano appartamento mq
95 piano terra mq 150 con depen-
dance attrezzata a pizzeria veranda
mq 42 barbecue euro 295.000 tel.
329/ 8810789
* CASTELDACCIA villetta semi
indipendente da ristrutturare poco
fuori paese di tre vani piu accessori
con terreno circostante di mq 600
circa € 100.000 tel. 340/ 3314129
CDA Fraginesi (Castellammare del
Golfo) villa unifamiliare su lotto mq
2.000 composto da piano terra 6 vani
+ accessori scantinato mq 300 circa
oltre veranda coperta classe energ.
G Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
CEFALÙ C.da Colombo: 2 livelli mq 100
circa immersa nel verde € 180.000 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 331321
CENTRO storico palazzina semi indipen-
dente composta da 2 appartamenti vendi-
bili separatamente. Classe energetica G
tel. 091/ 6822859
CINISI villetta unifamiliare a 50 mt.
dalla spiaggia di Magaggiari€
260.000 tel. 091/ 332280
CIRCONVALLAZIONE pressi
Trionfante Antichità appartavilla mq
240 terrazzi terreno privato box
recente costruzione tel. 091/ 520525
CRUILLAS zona) villa su due eleva-
zioni 6 vani + vano mansardato tripli
servizi locale di sgombero mq 180
terreno mq 450 € 430.000 Ag. PM
tel. 333/ 5448621 - 091/ 8722217
FINALE di Pollina vendo villetta tel.
091/ 6403113
FONDO Orsa Cinisi villetta bifamilia-
re piano terra e primo piano mq 120
5 vani + mq 600 giardino e 60 di ter-
razza € 240.000 tratt. Classe G tel.
349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
FONDO ORSA Villetta pressi Torre
dell’orsa salone angolo cottura,
camera letto matrimoniale, cameret-
ta per ragazzo, bagno, patio esterno
più 250 Mq. di terrazzo € 110.000,00
tel. 091/ 7219198
GIACALONE Monreale) villetta
panoramica composta da
ingresso/salone due vani camerino
cucina con veranda servizio balcone
siti al piano terra 2 camerette servizi
al piano sottostante terreno alberato
circostante immobile da ristrutturare

euro 100.000,00. ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
GIACALONE pressi svincolo villa
indipendente mq 350 coperti terraz-
zo terreno mq 3500 panoramica otti-
me condizioni box ampio tel. 091/
520525
GIACALONE Villa bifamiliare su due
elevazioni 12 vani 460000 euro più
mansarda con terreno 3.000 mq. tel.
091/ 332280
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 dispo-
niamo di una villa di 250 mq di nuova
costruzione su tre elevazioni. Interni
da definire. Ampi spazi esterni.
Panoramico. Alta classificazione
energetica. € 230.000,00 Ag.
Case&Stili imm. tel. 091/ 6810845
casestilimmobiliare.it
IN Città villetta ristrutturata con cami-
no e ampi spazi esterni € 350.000
tratt. ace G tel. 091/ 7829639
INSERRA panoramica villa unifami-
liare su due elevazioni di 273 mq con
giardino mq 2000. Buone condizioni
Tel. 091/ 6314330
LAMPEDUSA E LINOSA: Via
Oberdan: Casa singola arredata 60
mq, con area libera sovrastante in
zona centrale edificabile €
130.000tel. 342/ 8409239
LARGO E. Basile (pressi via
dell’Agricoltura) Isola delle Femmine
villetta mq 80 muratura/legno in mq
500 spiazzale già concessione edili-
zia acqua luce e fognatura no perdi-
tempo tel. 392/ 8243172
MARINA LONGA Villa bifamiliare
prossima consegna, su tre elevazio-
ni; al piano rialzato salone, cucina
abitabile, bagno, patio terrazzo;
primo piano tre camere letto due ser-
vizi; piano cantinato tavernetta; giar-
dino 400 Mq. € 300.000,00 tel. 091/
7219198
MARSALA Porzione villa bifamiliare
120 mq circa 500 mq circa spazi
esterni posti auto nuova costruzione
cl € 175.000 tel 091/ 6512489
MICHELANGELO Casalini villa uni-
familiare mq. 160 con giardino artisti-
co di mq. 1.100 piscina in muratura
sauna finlandese solarium box auto
utilizzata anche per cerimonie e rice-
vimenti Tel. 091/ 401709
MILIOTI Villagrazia Carini villa A7
salone grandissimo cucina wc veran-
da piano superiore 2 vani wc terraz-
zo prato inglese piantumato €
290.000 tratt. tel. 091/ 542327
MISILMERI cda Ballestreros panora-
mica villetta mq 90 + veranda mq 65
e giardino mq 1.100 in zona abitata
tutto l’anno prezzo affare tel. 091/
496449 - 339/ 4798011
MISILMERI cda Risalaimi ) villetta
quadrivani composta da salone pran-
zo con angolo cottura due vani letto
wc doccia terreno mq 800 uso villeg-
giatura € 80.000 tratt. Ag. PM tel.
333/ 5448621 - 091/ 8722217
MISILMERI cda Scaniglia panorami-
ca villetta trivani cucina abitabile wc
bagno terreno mq 2.800 uso villeg-
giatura € 70.000 Ag. PM tel. 333/
5448621 - 091/ 8722217
MISILMERI cda Scirocco) panorami-
ca villa bifamiliare mq 280 1° piano
salone pranzo con angolo cottura
due vani letto doppi servizi piano
terra da definire terreno mq 4.000
zona abitabile tutto l’anno € 320.000
tratt. Ag. PM tel. 333/ 5448621 - 091/
8722217
MISILMERI PIANO STOPPA):villetta
ristrutturata con giardino 1100 mq.
Euro 170.000,00. Classe G - EPI >
175Tel. 091/ 346088
MISILMERI porzione di bifamiliare 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
MISILMERI Villa Unifamiliare su
unico livello, 70 mq + spazio esterno
1400 mq. Ottimo stato. 160.000,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
MONDELLO conveniente occasione
prestigosa grande villa ottime condi-
zioni svariate utilizzazioni, abitazio-
ne, studio professionale, altro. No
agenzie. In fase di certificazione
energetica tel. 333/ 6562968



MONDELLO MATTEI: villa unifami-
liare di 300 mq circa. Giardino e posti
auto. La villa è stata recentemente
ristrutturata. Classe energetica G. tel.
091/ 511812
MONDELLO porzione di villa bifami-
liare di 160 mq su due livelli più ter-
razzo, più 300 mq di spazi esterni
ottimo stato. Classe energetica G tel.
091/ 6822859
MONDELLO prestigiosa villa pano-
ramica su tre elevazioni mq 500 con
giardino. Ottime condizioni Tel. 091/
6314330
MONDELLO Valdesi disponiamo di
una villa quadrifamiliare di 600mq,
ampi spazi esterni e 4 box auto di
22mq ciascuno. Quadrature a partire
da 115mq. Classe energetica G tel.
091/ 6822859
MONDELLO villa bifamiliare in otti-
mo stato su tre elevazioni Giardino di
300 mq circa con doppio ingresso e
posti auto. Classe energetica G tel.
091/ 6822859
MONDELLO Villa Bifamiliare su due
livelli Giardino mq 2000. porticato
100 mq tel. 091/ 345190
MONDELLO Villetta bifamiliare 5
vani con giardino € 350.000 da
ristrutturare piano terra tel. 091/
332280
MONGERBINO capo zafferano villa
indipendente su due elevazioni mq
200 circa complessivi con mq 650 di
terreno da ristrutturare € 320.000,00
tel. 340/ 3314129
MONREALE LINEA FERRATA Villa
indipendente bilivelli su lotto di terre-
no di 1000 mq ca composta da
ingresso su soggiornon cucina abita-
bile 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 Villa unifamiliare bilivel-
li, con terreno esterno di circa
2000mq con forno a legna
.Riscaldamento autonomo.CL.EN.G
€ 420.000,00 CL.EN. G tel. 091/
6813749
MONREALE villetta a km 7 da
Palermo di mq 150 con prestigiose
finiture (2009) spazi esterni euro
245.000 tel. 340/ 1635814
MONREALE villetta a km 7 da
Palermo di mq 90 con prestigiose
finiture (2012) + terrazzo esterno
coperto di mq 35 euro 180.000 tel.
340/ 1635814
MONREALE Aquino:rifinite ville in
costruzione mq 170 interni + giardino
a € 395.000,00 tratt tel.091/ 6529382
MONTALLEGRO zona laghetto
Gorgo : Villino su due livelli di circa
200 mq con 3000 mq di terreno. €
220.000tel. 342/ 8409239
PARTANNA Mondello (coca cola). In
residence struttura da rifinire di 120
mq e 400 mq di spazio esterno.
€135.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
PARTANNA Mondello / Via Catalano
villa 3 livelli in residence con piscina
recente costruzione ampi spazi
esterni posti auto € 700.000 Tel. 091/
401709
PARTANNA Splendida villa 200 mq
su 3livelli in residence, con posto
auto, spazio esterno. 590.000,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
PERMUTO appartavilla e nuovo
bivani con autolavaggio o magazzino
predisposto per tale uso tel. 328/
8412743
PIANA degli Albanesi Panoramica
villa € 135000 terreno mq 3000 tel.
091/ 332280
PIANA degli Albanesi villa unifamilia-
re su 3 elevazioni mq. 155 buono
stato generale ampi spazi esterni €
180.000 Tel. 091/ 401709
PIANO dell’OCCHIO – villa su due
livelli con 2 unità immobiliari di 4 vani
ciascuno. Terreno mq. 1.000, €.
13.,000,00 tel. 091/ 6738354
PIANO stoppa-Gibilrossa Villa
Indipendente tel. 091/ 6484350
PIAZZA Castelforte, villa a schiera
su tre elevazioni mq 197 in buone
condizioni Tel. 091/ 6314330
PIOPPO villetta Piano terra di mq 96:
cucina soggiorno, camera, due
camerette, bagno, rip, ampio portico
e 600 mq di spazio esterno. Classe
energetica F. € 75.000,00 tratt. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
PIOPPO Località Sagana Contrada
Renda disponiamo di un lotto di ter-

reno di metri quadrati 7000 circa su
cui ricadono un immobile per civile
abitazione, una dependance e un
magazzino; tutto per una superficie
commerciale coperta di circa 200
metri quadrati. Zona collinare, strada
non asfaltata. Discreto stato A.C.E.
“G”. € 130.000,00 Ag. Case&Stili
imm. tel. 091/ 6810845 casestilim-
mobiliare.it
POLLINA residence Stella Polare vil-
letta 1° e 2° piano piano terra saone
due letto 1° piano cucina terrazza
coperta mq 50 tutti i comfort piscina
condominiale posto auto € 125.000
tratt. tel. 340/ 5864967
PORTELLA di Mare pressi VIllabate
villetta mq 120 con terreno antistante
Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
PORTO Empedocle Contr. Durrueli:
villa 200 mq su due livelli, su lotto di
terreno di circa 710 mq vista mare,
composta da 3 camere da letto, sog-
giorno, 2 bagni, ripostiglio veranda 2
balconi e mansarda parzialmente
abitabile € 245.000 tel. 342/
8409239
PORTO Empedocle Contr. Durrueli:
ville bifamiliari da 148 mq su due
livelli composte da 3 camere da letto,
due verande 3 bagni, cucina, salone
+ 525 mq di terreno esclusivo con
vista mare con rifiniture € 230.000
tel. 342/ 8409239
PRESSI Aeroporto Boccadifalco villa
su 2 livelli nuova costruzione in resi-
dence. Mq. 200 + ampio spazio
esterno di mq. 1.400 € 430.000 Tel.
091/ 401709
PRESSI BELLOLAMPO villa 2 livelli
terrazze 500 mq. terreno 1700 mq.
ottime condizioni tel. 091/ 6738354
PRESSI Ficarazzi zona villette
vendo villa con mq 500 di terreno 4
vani + servizi Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
PRESSI Viale dell’ Olimpo ristruttura-
ta con stazi esterni Villa a schiera su
3 elevazioni 250 mq tel. 091/ 332280
REALMONTE a 100 m dal teatro
Scala dei Turchi lido Rossello: villino
da 90 mq su due livelli, con veranda
da 25 mq con giardino esclusivo di
500 mq € 230.000 tel. 342/ 8409239
REALMONTE a 100 mq piano primo
da 45 mq, veranda scoperta da 30
mq e terrazzo esclusivo da 45 mq €
125.000tel. 342/ 8409239
REALMONTE contr. Giallonardo:
splendida villa storica, unica nel suo
genere, con vista sulla spiaggia di
Giallonardo, 180 mq su due livelli 6
camere da letto 2 bagni cucina a
vista e giardino privato di circa 5000
mq trattative riservato tel. 342/
8409239
REALMONTE Contrada Baiati: 6700
mq di terreno vista mare edificare
una struttura di circa 87 mq e una
veranda di circa 35 mq, il lotto è di
forma quadrata e un frontestrada di
circa 80m e dista dalla spiaggia di
Giallonardo circa 1,5 km € 60.000 tel.
342/ 8409239
SAN LORENZO Ville a schiera unifa-
miliari 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 Calamancina villa
arredata pannelli condizonatori par-
cheggio giardino 6 camere 4 wc 2
terrazzi tel. 329/ 2961797
SAN VITO Lo Capo (TP) villaggio
Azzurro via Regalbuto villino mq 400
mq di terreno euro 390.000 tel. 349/
8257996
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
SANCIPIRRELLO ingresso cucina
soggiorno camera servizio cameretta
terrazzo mq. 60 coperto con forno a
legna tel. 091/ 6738354
SANTA Flavia c/da Serradifalco-
Ranteria villa su 2 elevazioni di mq
160 ciascuno con ingresso indipen-
dente; grande magazzino seminter-
rato. € 180.000,00. Cod. V333 A.P.I.
tel. 091/ 966485 - 348/ 3966744 -
329/ 5356865
SANTO Stefano di Camastra prov.
Messina villetta panoramica due
camere letto ampio salone + acces-
sori grande terrazzo vista mare con
terreno ad uliveto tel. 329/ 7963736
SFERRACAVALLO in villa libero
pentavani, ampio salone, tre camere,
cucina-soggiorno, doppi servizi, ripo-

stiglio, lavanderia, terrazzo; oltre
indipendente ampia camera con ser-
vizio ed annesso terrazzo di mq. 100
circa, ottimo stato, accettasi parziale
permuta, € 420.000,00 mutuabiliAg.
Mediterranea tel. 091/ 584650
SICULIANA Riserva Torresalsa:
Casale di circa 450 mq ristrutturato
nella parte interna, con 3 apparta-
menti autonomi, con terreno annes-
so di circa un ettaro. tel. 342/
8409239
SICULIANA via Giallonardo:
Appartanvilla da 160 mq con 900 mq
di giardino autonomo trattativa riser-
vata tel. 342/ 8409239
SIRACUSA Contrada Tivoli
Fabbricato rurale di mq 70 totalmen-
te 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 ristrutturato in
stabile d’epoca con splendida vista
mare. CE G Epi 165. tel. 0931/
66566
SIRACUSA S. Teresa Longarini vil-
letta 4 vani su un’area di 1500 mq
con forno esterno e angolo barbe-
cue. Euro 98.000! CE G Epi 165tel.
0931/ 66566
SIRACUSA Zona Tivoli Graziosa vil-
letta con ampio spazio esterno di
circa 800 Mq. Composta da 3 came-
re più accessori e piccola dependan-
ce. CE G Epi 165 tel. 0931/ 66566
SS BELLOLAMPO:villetta indipen-
dente con terreno 1650 mq. Da
ristrutturare. Euro 100.000,00 Classe
G - EPI > 175Tel. 091/ 346088
SU Via Castellana villa a schiera
inserita in contesto di residence su 3
elevazioni dotata di posto auto priva-
to e condominiale buono stato gene-
rale € 330.000 Tel. 091/ 401709
TERMINI IMERESE ZONA PATTERI
Panoramicissima villa bilivelli 150 mq
ca interni terrazza a piano 50 mq ca
terrazza sovrastante 100 mq ca 3500
mq di terreno coltivati ulivi e frutteti
da ristrutturare Euro 95.000 Cl. G
Tel. 347/ 6574526
TERRASINI casa singola ristruttura-
ta ottimo stato piano terra e primo
piano mq 100 + 2 terrazze € 95.000
tel. 091/ 6851681
TERRASINI costruende ville bifami-
liari vista mare di mq. 160 su due ele-
vazioni, soggiorno, quattro stanze,
cucina abitabile, giardino di mq. 800
circa, € 270.000,00 Ag. Mediterranea
tel. 091/ 6121338
TERRASINI villino panoramico arre-
dato mq 200 + terreno mq 2000 4
vani doppi servizi due grandi veran-
de tel. 334/ 3595383
TOMMASO Natale Porzione di villa a
schiera in stile mediterraneo su dop-
pia elevazione di mq 140, composta
da: ingresso su salone doppio,
camera da letto con wcd, cameretta,
mansarda sotto tetto pari a 2 vani, 2
wcd, ripostiglio, terrazzo solarium di
mq 40 circa. Ottimo lo stato d’uso.
Classe G, IPE 120,4 Grimaldi Imm.
tel. 091/ 512402
TOMMASO NATALE. Porzione di
villa bifamiliare di nuova costruzione,
250 mq su 3 livelli con terrazzi, giar-
dino, cantina ,posti auto €
520.000,00 classe G AG. FRIMM
2679 tel. 091/ 6230657
TORRETTA-CARINI villa unifamilia-
re mq.115 vani 5 accessoriata–man-
sarda–cantinola- ampia cucina ester-
na - terreno mq. 2700 tel. 091/
6738354
TRA Misilmeri e Bagheria cda
Porcara villetta con terreno mq 4.000
prezzo da concordare tel. 091/
473333
TRABIA ingresso paese grande
appartavilla indipendente mq 220
con mq 800 terreno ampi spazi ester-
ni vendo o permuto con appartamen-
to Capaci Isola Villagraziatel. 091/
8147633
TRABIA residence Golden Hill 2 vil-
letta 4 vani accessori ampio giardino
con piscina campo tennis e calcetto
comune classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
TRABIA residence, piscina condomi-
niale, 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 arredato
tel. 091/ 596895
TRABIA Ville unifamiliari, varie qua-
drature a 100 mt. dal mare Tel. 091/
6314330

TRABIA villetta in residence compo-
sta da 2 stanze da letto 2 wc 2 cuci-
ne + forno a legna piscina campetti
spiaggia privata € 210.000 classe
Energ. A nuova costruzione tel. 338/
2223061
TRABIA Villetta residence
Acquamarina 55mq con terrazza,
giardino piscina condominiale lido al
mare € 165.000 tel. 091/ 6146819
TRABIA San Nicola Villa indipen-
dente Su un unico livello mq 120:
cucina soggiorno, 3 camere, wc e
portico esterno con cucina. Giardino
di 800 mq. Buono Stato. €
160.000,00 Classe Energetica G Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
TRE Fontane (Campobello di
Mazara) costruzione a schiera 150
mt dalla spiaggia mq 188 coperti +
patio interno e terrazzo quasi total-
mente ristrutturato tel. 347/ 3595546
VALDESI viale Sirene, libero penta-
vani, salone, tre vani, cucina abitabi-
le, veranda, dependance, ampio
giardino pavimentato, unico livello
vendesiAg. Mediterranea tel. 091/
6121338
VENTIMIGLIA C. da Traversa villa 5
vani cucina soggiorno doppi servizi
ripostiglio veranda ampio terrazzo
ampio porticato posti auto riscalda-
mento a gas + termocamino + terre-
no tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VIA delle mimose porzione di villa
bifamiliare su tre livelli classe f euro
420.000 tel. 091/ 6826773
VIA GALLETTI Palazzina indipen-
dente di 330 mq su 3 livelli 3 appar-
tamenti e terrazzo di 110 mq. Da
Ristrutturare. Classe G. € 240.000,00
AG. FRIMM 2679 tel. 091/ 6230657
VIA Gioè villa di 700 mq su tre livelli
buono stato classe g euro 1.800.000
tel. 091/ 6826773
VIA LANZA DI SCALEA porzione
villa bifamiliare bilivelli. Piano terra:
ingresso salone camera cucina
all’americana 2 servizi cabina arma-
dio terrazzo 200 mq. 1° piano: salo-
ne 2 camere cucina 2 servizi cabina
armadio terrazzo 200 mq.
Giardinoposto auto Ipe 175 Cl. G €
850.000 tel. 091/ 6885941
VIA San Martino Villa indipendente
Piano terra mq 110: salone, cucina
soggiorno, 2 camere e bagno.
Mansarda mq 110 e giardino mq
1000. Buono stato. Classe energeti-
ca E. € 245.000,00 tratt. Ag. immo-
biliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
VICINANZE VIALE Regione
Siciliana, antico frantoio da adibire
ad uso loft totalmente da ristruttura-
re. Tel. 091/ 6314330
VICINANZE VIALE Regione
Siciliana, prestigiose ville di 317 mq
e 191 mq con giardino. Buone condi-
zioni Tel. 091/ 6314330
VILLA BOSCOGRANDE Villa nuova
costruzione due livelli: grande terraz-
za, giardino, parquet, riscaldamento
autonomo e posto auto € 570.000,00
tel. 091/ 7219198
VILLA BOSCOGRANDE Villa nuova
costruzione su 2 livelli grande giardi-
no, riscaldamento autonomo, par-
quet e posto auto € 420.000,00 tel.
091/ 7219198
VILLA BOSCOGRANDE Villa nuova
costruzione su 2 livelli piano terra ìì
salone, cucina bagno lavanderia; 1°
piano 2 camere letto, doppio servi-
zio, riscaldamento autonomo, par-
quet posto auto € 250.000,00 tel.
091/ 7219198
VILLA BOSCOGRNADE Villa nuova
costruzione grande terrazza salone
camino, 2 camere letto,doppio servi-
zio, cucina, lavanderia, riscaldamen-
to autonomo, parquet e posto auto €
510.000,00 tel. 091/ 7219198
VILLABATE casa rurale con mq 500 di
terreno € 50.000,00 Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE in periferia su struttura
villetta con 3 appartamenti 1° - 2° - 3°
piano Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE Portella di Mare abita-
zione tutto l’anno a mt. 300 paese vil-
letta unifamiliare con mq 500 terreno
mq 140 in due elevazioni prezzo
affare Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VILLABATE Portella di Mare abita-
zione tutto l’anno a mt. 500 paese vil-
letta 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 costruzione
villette 6 vani giardino ascensore pri-
vato vicino ingresso autostrada e
angolo via Giulio Cesare Ag.
Mediatore imm. tel. 091/ 6140619 -
338/ 4894307
VILLABATE villette da ristrutturare
con ampio terreno circostante con-
cessione edilizia veduta panoramica
abitazione tutto l’anno Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307
VILLABATE zona Portella di Mare
villino indipendente con terreno cir-
costante con 2 appartamenti + ter-
razzo € 285.000,00 Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307
VILLAFRATI C.da Mulinazzo, villino
buono stato, in regola, € 70.000 trat-
tabili tel. 389/ 7977778
VILLAGRAZIA Carini Villetta unifa-
miliare su unico livello, 100 mq
Buono stato 210.000,00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
VILLAGRAZIA di Carini villetta
unico livello di mq 80 zona hotel
azzolini euro 150.000.00 tel. 388/
9337899
VILLAGRAZIA di Carini grande villa
bifamiliare tel. 333/ 3640764
VILLAGRAZIA di Carini Luminosa
Villetta unifamiliare. Buono stato .
145.000.00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
VILLAGRAZIA di Carini Porzione di
villa bifamiliare di mq 140 con giardi-
no di mq 180 circa. nuova costruzio-
ne. classe F, IPE 105,1 KWH/M2
Grimaldi Imm. tel. 091/ 512402
VILLAGRAZIA di Carini porzione di
villa bifamiliare mq 120 nuova costru-
zione euro 250.000.00 tel. 329/
9845355
VILLAGRAZIA di Carini Prestigiosa
Villa di 500 mq con piscina, 4 depen-
dance esterne e giardino di 2.000
Mq. Ristrutturata. € 550.000,00.
Classe Energetica G Ag. immobiliare
e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
VILLAGRAZIA DI CARINI Villa bi-
familiare composta da salone, cuci-
na, 3 camere, bagno, 2 portici, 2 box
e piscina – classe energetica in rila-
scio ottimo stato Tel. 091/ 6825918
VILLAGRAZIA di Carini villetta 100
mq + 350 mq di esterno ottime ocndi-
zioni € 240.000 Ace G tel. 091/
7829639
VILLAGRAZIA di Carini zona marina
longa appartanvilla piano primo
ristrutturato spazi esterni mq 250
euro 150.000.00 tel. 091/ 8675831
VILLAGRAZIA di Palermo
Ristrutturata villetta 120 mq 60 mq
spazio esterno posti auto pozzo pri-
vato classe G € 125.000 tel. 091/
9826066
VILLAGRAZIA FRONTE STAZIONE
PIRAINETO villa immersa nel verde
ampio giardino alberato bilivelli piano
terra salone doppio cucina abitabile
servizio primo piano 3 camere balco-
nate servizio terrazzo sovrastante
euro 345.000 Cl. G Tel. 347/
6574526
VILLAGRAZIA zona marina longa
appartanvilla piano terra mq 110
totalmente ristrutturato spazi esterni
mq 250 euro 170.000.00 tel. 091/
8675831
VILLETTA arredata piani 2 indipen-
denti: p.t. abitabile; 1° p.stato grezzo;
giardino,p.auto, doccia, pensilina e
zona cottura tel. 329/ 0636325
VILLETTA mare, 2p auto,
cucina/soggiorno, 2 camere, bagno,
Mansarda con bagnetto, cucina
muratura/doccia esterna, climatizza-
tori inverter, infissi alluminio vetroca-
mera € 170.000 tel. 338/ 1181351
ZONA Aquino Villa di 160 mq con
spazio esterno di 600 mq. Da ristrut-
turare € 260.000,00 tratt. Classe
Energetica G Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA Baucina villino mq 80 con ter-
reno tel. 348/ 3661053
ZONA Costa Verde (Carini). A 150 m
dal mare villa di 135 mq con spazio
esterno di 400 mq: salone, cucina, 3
camere, camerino, 2 bagni e portico.
Stato originario. Classe energetica G.
€ 230.000,00 Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA M. Marine quadrivani in resi-
dence di 125 mq piano 2° buono
stato € 230.000,00 tel. 091/ 6119792
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ZONA Partanna Mondello (Coca
Cola) mezza bifamiliare Panoramica.
Mq 160 + 600 mq di spazio esterno.
Da finire. € 240.000,00 tratt. Classe
Energetica G Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA Strasburgo (via Montecarlo)
appartamento 4° piano ingresso 4
vani ampia veranda (soggiorno) con
ripostiglio doppi servizi cucina 2 bal-
coni riscaldamento autonomo porti-
neria box euro 360.000. ACE “G” AG.
imm. Primavera tel. 091/ 334462
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

500 LIRE argento compro da 3 a 5
Euro secondo le condizioni (anche
grandi quantità) tel. 338/ 8231810
ACCENDINI da collezione 25 pezzi di
varie forme :borsetta, rosetto,infradito,
pipa,biscotto,ecc.Di misura standard, poi
bicicletta mis 19,5x11,5 aereo mis 13x4 €
35,00 tel. 334/ 9085510
AD amatori vendo bambole anni
50/60 e 70 stato eccellente tel. 333/
6416580
AZIONI Banca Sicula anno 1933
numero 3 certificati fuori corso a col-
lezionisti prezzo da concordare tel.
327/ 8849154
CALCOLATRICE addipresto lanza
anni 1960 dimensioni 14 x 13 x 9 a
collezionisti euro 40 tel. 327/
8849154
CALENDARI carabinieri acquisto in
blocco euro 2 cad. tel. 335/ 436507
CARTOLINE Sicilia anni 60 n. 80
circa vendo euro 20,00 tel. 327/
8849154
COLLEZIONE alfa romeo 80 model-
lini,compreso di vetrina € 10.000 tel.
328/ 5520183
COLLEZIONE completa di Valentino
Rossi sigillate singolarmente + fasci-
coli € 200 tel. 349/ 5750598
COLLEZIONE di 5.000 francobolli di
tutto il mondo € 50 tel. 349/ 8845201
COLLEZIONE diversi modelli tutti
funzionanti di registratori a cassette
antichi Philips e Grundig prezzi inte-
ressanti tel. 339/ 5841580
COLLEZIONE Gente 1975/2000
Oggi 1975/2012 Amica 1985/2003
anche separatamente stato edicola
prezzo irrisorio tel. 333/ 6416580
COLLEZIONI monete lira in perfette
condizioni n. 33 pezzi + una banco-
nota da lire 1.000 vendo € 40 tel.
327/ 8849154
COLLEZIONISTA privato acquista in
tutta Italia caffettiere, macchine da
caffè e macina caffè vecchi e partico-
lari tel. 349/ 8484840
COMPRO costruzione Lego solo
affare tel. 328/ 6668124
COMPRO guida telefonica o pagine
gialle di Palermo anno 1992-1993
tel. 340/ 5246493
DUE vaporetti di costruzione artigia-
nale un cm 100 e uno cm 90 vendo
tel. 091/ 6889144
FERRARI in metallo scala 1/24
Stock di 5 pezzi euro 50,00 tel. 349/
5750598
FOTO arco normanno di Mazara del
Vallo cm 85 X 36 nulva a colori € 40
tel. 392/ 6394828
FOTO del mulino del sale di Motia
misura 115X 86 € 60 a colori nuova
tel. 392/ 6394828
FOTO del palazzo del seminario di
mazara del Vallo 1,47 m 57 cm nova
a colori € 70 tel. 392/ 6394828
FOTO panoramica della vista del
parco archeologico di Selinunte
nuova cm 70X8 m a colori € 400 tel.
392/ 6394828
FOTO panoramica lungomare di San
Vito con vista villa comunale misura
85X34 a colori nuova euro 40 tel.
392/ 6394828
FOTO panoramica vista Marinella di
Selinunte a colori nuova misura cm
70X6 m € 400 tel. 392/ 6394828

FOTO piazza della repubblica di
mazara del Vallo misura 52X30
nuova a colori € 30 tel. 392/ 6394828
FOTO villa comunale di Mazara del
Vallo misura 95X31 nuova a colori €
45 tel. 392/ 6394828
FRANCOBOLLI vaticano: da Pio XI
(1929) a Benedetto XVI (2013) rac-
chiusi in 8 volumi - Stati Uniti: da
Calvin Coolidge (1924) a Barack
Obama (2013) racchiusi in 15 volumi
tel. 349/ 0719155
GIORNALE di Sicilia del 1860 sven-
do al maggiore offerente tel. 091/
8678796
MONETE da collezione Italia estero
vendo tel. 327/ 8849154
N. 5 libri Calcio illustrato campionato
anno 1949/1953 vendo tel. 091/
6889144
N. 600 fumetti circa da collezione in
blocco € 700 no perditempo tel. 338/
7659537
OFFRO 500 cartoline colori e bianco
nero per € 35 tel. 349/ 8845201
POSATE d’argento ‘800 compro da
0.30 cent. di Euro al grammo. (Anche
grandi quantità) tel. 338/ 8231810
PUPETTI ovetto kinder di vari colle-
zioni ,singoli o collezione tel. 334/
9085510
RACCOLTA di 100 santini antichi e
meno antichi tutti differenti € 27 tel.
349/ 8845201
REGISTRATORE a bobine Philips
consistente modello anno 1972
come nuovo ricondizionato + omag-
gio 30 bobine nuove per collezionisti
tel. 339/ 5841580
SEI riviste II guerra mondiale di
Enrico Petrarca tel. 091/ 6889144
SINGOLO o collezione giochi disney
N16 pezzi deposito Paperone,casa
zio Paperone,camion Bassotti,moto
Pippo,macchina Topolino ecc. €
100,00 tel 393/ 4958265

BILANCIA da tavolo vendo mai
usata tel. 347/ 7193701
BISTECCHIERA elettrica tel. 328/
0973617
CALDAIA 27000 calorie uso gasolio
completa bruciatore pompa cisterna
tel. 333/ 8965334
CAPPA Smeg in acciaio mis 70 da
sotto pensile ,con la possibilita’ di
scarico esterno € 70,00 tel. 392/
6394828
CONDIZIONATORE ad acqua porta-
tile tipo Pinguino marca Toshiba €
150 tel. 338/ 7659537
FERRO da stiro Imetec da viaggio
come nuovo euro 20,00 tel. 347/
9402618
FRIGORIFERO INDESIT (NUOVIS-
SIMO) 2 ANNI DI VITA (ALTEZZA
1,87 MT. - LARGHEZZA 59 CM.
PROFONDITA’ 64 CM.) DI COLORE
BIANCO - 2 SPORTELLI (1 SUPE-
RIORE FRIGO - 1 INFERIORE CON
3 CASSETTI CONGELATORE)
VENDO € 250,00 TEL. 393/
9449934
LAVASTOVIGLIE Zoppas come
nuova usata pochissimo causa tra-
sloco modello stovella tripa classe
AAA 14 coperti colore bianco €
190,00 tel. 392/ 6394828
LAVATRICE buono stato prezzo da
concordare tel. 328/ 9391524
MACCHINA da cucire Necchi nuova
mai usata vendo tel. 091/ 7529073
STUFA con bombola euro 120 tratt.
tel. 339/ 7528033
TELEVISORE Samsung 14” colore
nero con telecomando perfettamente
funzionante euro 20 tel. 328/
8412567
TV color 21” colore euro 60,00 tel.
329/ 8861519
TV Mivar 19’’ (da vedere con deco-
der) colore grigio scuro € 35 tel. 328/
9490386
TV Samsung giallo 20’’ con videore-
gistratore incorporato (da vedere con
decoder) € 40 tel. 328/ 9490386

MACCHINA fotografica Polaroid pro-
iettore sonoro 8 e Super8 vendo tel.
091/ 6889144
MICROSCOPIO 600 ingrandimenti
con schermo 3 oculari come nuovo €
35 tel. 334/ 9085510
MINI tv 7” con digitale terrestre incor-
porato tel. 328/ 0973617
MODEM ADSL Alica imballato WI FI
euro 35 Tel. 330/ 850218
N. 2 videocassette di Agata Christie:
La miniera perduta, Poirot styles
court € 5 tel. 392/ 6394828
N. 3 videocassette comiche: Stanlio
e Olio ( Allegri eroi), Franco e Ciccio
(I due gattoni a nove code), Jerry
Lewis (Le folli notti del dottor Jerryll)
tel. 392/ 6394828
N. 3 videocassette: Roteò,I magotti,i
magicanti e i 13 elementi € 5 tel. 392/
6394828
N. 4 videocassette: Gasper il fanta-
sma, Babe va in città, Stuart little un
topolino in gamba, Flubber un pro-
fessore fra le nuvole € 10 tel. 392/
6394828
N. 5 videocassette: La famiglia del
professore matto, Sperduti
Manhattan,Il dottor dolittle, Patch
adams,Ricominciare a vivere € 10
tel. 392/ 6394828
N. 6 videocassette commedie di
Edoardo De Filippo : Natale a casa
Cupiello, Napali milionaria,Gli esami
non finiscono mai, Filomena
Marturana,Questi fantasmi, Il sinda-
co del rione sanità € 15 tel. 392/
6394828
TREPPIEDI per macchina fotografi-
ca o videocamera vendesi tel. 091/
6889144
TV con digitale terrestre vendo tel.
328/ 3053309
VIDEOCAMERA Canon euro 100
tel. 348/ 0526336

ASUS Padfone, 3 apparecchi in 1
ovvero Smarphone + Tablet +
Netbook, come nuovo e con scontri-
no vendo 600 euro intrattabili tel.
338/ 3342732
COMPUTER completo vera occasio-
ne tel. 338/ 9725076
CONSOLLE videogioco Sega Mega
Drive con 5 giochi vendesi vero affa-
re tel. 328/ 8412567
DISPLAY LCD 10,1” compatibile IVO
M101NWT2 per ASUS Eee PC
R101D.Schermo nuovo, imballato,
testato, compatibile funzionante € 50
tel. 327/ 3450151
I-POD touch 8 gb Apple colore bian-
co nuovo mai usato € 130 tel. 328/
6183941 ore pasti

KARAOKE per computer allieta le
tue serate trasformando il pc in
karaoke professionale con 140.000
basi karaoke aggiornatissime € 60
tel. 340/ 7365074 (FOTO) 
N. 2 BANCHI memoria ram DDR
marca Kingstone da un gb l’uno 400
mhz come nuovi euro 55,00 tel. 392/
8163081
PC pentium 4 1 gb ram masterizzato-
re dvd dual layer sistema operativo
windows 7 black mod formattato e
reistallato inoltre regalo monitor
tastiera mouse 80 euro tel. 328/
1929665

PENNINO usb Tim per collegamento
internet con scheda telefonica e
memoria interna in confezione euro
25,00 tel. 392/ 8163081
PS 3 250 gb + 12 giochi originali €
300 tratt. tel. 338/ 2334755
PS2 ottime condizioni € 60 tel. 328/
6046841
SCANNER Canon Lide 25 ottime
condizioni euro 20,00 tel. 392/
8163081
SCHERMO piatto per pc 14’’ a colori
acer + tastiera e mouse € 100 tel.
392/ 4147309
STAMPANTE Canon IP1500 con
testina da sistemare euro 15,00 tel.
392/ 8163081
STAMPANTE canon IP1500 funzio-
nante in buone condizioni con car-
tucce nuove e cd d\’istallazione. Da
far pulire soltanto la testina € 20 tel.
392/ 8163081
STAMPANTE fotografica HP nuovis-
sima mai usata mod. HP Photosmart
D7160 euro 50 tel. 329/ 2961797
STAMPANTE Lexmark-optra color
45 formato A3+ come nuova € 100
tel. 392/ 6394828

20ENNE ragazza cerca lavoro di
qualsiasi tipo esperienza settore
barista servizio tavoli domicili solo
serietà no anonimi no perditempo tel.
389/ 3148927
24ENNE cerca lavoro anche part
time subito disponibile anche aiuto
salumiere tel. 340/ 7471848
32ENNE cerca lavoro come assi-
stente anziani dalle 8 alle 13, esclu-
sa domenica, presso famiglie o case
di riposo, no anonimi, no perditempo
zona Villabate tel. 329/ 3322445
38ENNE uomo cerca lavoro come
custode magazziniere o bracciante
agricolo zona Partinico tel. 329/
2711415
41ENNE invalido civile tuttofare
patentato e tanta volontà di lavorare
miti pretese tel. 338/ 9577654
42ENNE invalido civile disoccupato
in cerca di lavoro qualsiasi mansione
volenteroso con patente C tel. 334/
3104824
43ENNE rumena badante con espe-
rienza pluriennale disponibile anche
come colf o bambinaia mezza gior-
nata tel. 328/ 5912882
47ENNE cerca lavoro come autista
accompagnatore 24 h su 24 o came-
riere sono una persona seria e volen-
terosa tel. 333/ 4635436
52ENNE referenziato cerca lavoro
ad ore pomeridiane per compagnia
pulizie case disbrigo pratiche tel.
329/ 0745792
ASSISTENTE per anziani (no pulizie
domestiche) maturata esperienza
50enne (palermitana) serietà puntua-
lità nel lavoro cerca impiego anche
solo notturno. Automunita tel. 366/
9413489
AUTISTA con patente ABCD (K)
CQC con esperienza nel settore pub-
blico e privato cerca lavoro tel. 389/
1106724
AUTISTA offresi part-time o con orari

fissi tel. 338/ 1657120
AUTISTA patente D E cerca lavoro
tel. 347/ 7224488
AUTISTA personale o altro riservato
persona di fiducia cerca lavoro
patente CD CQC tel. 338/ 8292074
BABY sitter 50enne (palermitana)
seria con grande esperienza cerca
lavoro part time o full time.
Automunita tel. 366/ 9413489
BABY sitter cerca lavoro per accudi-
re bambini tel. 389/ 1125292
BADANTE dama di compagnia
cerca lavoro tel. 388/ 7345422
BADANTE e pulizie domestiche
signora cerca lavoro tel. 388/
1818731
BADANTE rumena cerca lavoro
come assistenza e compagnia a
signore anziane con esperienza
lavorativa quinquennale a Palermo
tel. 345/ 9281766
BAMBINAIA badante coll. domesti-
ca offresi solo dalle 9 alle 12 tel. 389/
2546341
BANCONISTA bar gastronomia
esperta anche in preparazione polli
alla brace cerca lavoro max serietà
tel. 328/ 8988261
BRAVO pizzaiolo ottima esperienza
forno elettrico e a legna cerca lavoro
anche fine settimana anche per la
provincia di Palermo tel. 349/
5050790
CERCASI lavoro come dama di
compagnia solo donne tel. 349/
6656915
CERCO lavoro ass. anziani autosuf-
ficienti tel. 388/ 6995260
CERCO lavoro come addetto alle
pulziie tel. 339/ 3765253
CERCO lavoro come aiuto cuoco tel.
334/ 1851732
CERCO lavoro come assistente
anziani giorno o notte. sono in pos-
sesso di patente B tel. 329/ 3261139
CERCO lavoro come assistente
anziani pulizia o presso ristorante tel.
347/ 2464263
CERCO lavoro come assistente
anziani stiratrice baby sitter o volan-
tinaggio automunita tel. 333/
2525405
CERCO lavoro come assistente
anziani tel. 368/ 3779359
CERCO lavoro come autista murato-
re o altro tel. 320/ 3016547
CERCO lavoro come autista no per-
ditempo tel. 329/ 6614437
CERCO lavoro come autista pat. B
garagista o altro tel. 339/ 3765253
CERCO lavoro come autista patente
DK o custode garage anche fuori
Palermo tel. 329/ 7658752
CERCO lavoro come baby sitter
badante donne anziane aiuto in fami-
glia tel. 366/ 4455725
CERCO lavoro come badante auto-
sufficiente pomeridiano e serale tel.
327/ 0177117
CERCO lavoro come badante coll.
domestico giardiniere pulizie nelle
azienda pulizia negli alberghi scala
tel. 389/ 1047485
CERCO lavoro come badante diurno
tel. 339/ 7016250
CERCO lavoro come badante pulizie
casa tel. 333/ 5465851
CERCO lavoro come badante solo
ed esclusivamente per le notti uomi-
ni e donne disabili e non o per pulizie
ad ore o nei ristoranti alberghi uffici
enti pubblici tel. 327/ 6689040
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CERCO lavoro come banconista
gelatiere pratico tel. 368/ 3779359
CERCO lavoro come banconista per
bar rosticceria pasticceria gelateria
panineria tel. 380/ 2025949
CERCO lavoro come cameriere,
aiuto cuoco o aiuto pizzaiolo presso
ristoranti o pizzerie tel. 349/ 0659438
CERCO lavoro come coll. domestica
badante per persone anziane e abili
ed autosufficienti pulizie domestiche
escluso le notti. No perditempo tel.
388/ 1819156
CERCO lavoro come coll. domestica
mattina o pomeriggio max serietà no
anonimi zona Carini e dintorni tel.
347/ 2907018
CERCO lavoro come coll. domestica
max serietà referenziata tel. 340/
2483537
CERCO lavoro come coll. domestica
o ass. anziani presso case di riposo
tel. 329/ 3322445
CERCO lavoro come coll. domestica
o baby sitter zona Misilmeri tel. 349/
7806918
CERCO lavoro come coll. domestica
per 4 ore al giorno o ass. anziani
zona Palermo tel. 331/ 1855433
CERCO lavoro come coll. domestica
tel. 339/ 7016250
CERCO lavoro come collaboratrice
domestica ad ore, solo mattina no
anonimi max serietà tel. 327/
4485161
CERCO lavoro come collaboratrice
domestica o dama di compagnia due
volte a settimana dalle 8.30 alle
12.30 zona Bonagia Orsa Maggiore
via Albiri tel. 327/ 7141698
CERCO lavoro come dama di com-
pagnia come collaboratrice domesti-
ca solo mattina per solo donne. Max
serietà dalle ore 9.30 alle 13.30 o
pomeriggio tel. 328/ 9191182
CERCO lavoro come fattorino con-
segne a domicilio tel. 329/ 4777606
CERCO lavoro come fattorino o auti-
sta tel. 320/ 9204838
CERCO lavoro come fattorino prati-
co o extra tel. 334/ 1851732
CERCO lavoro come garagista not-
turno badante anziani solo uomini
anche in ospedale autista patente B
tel. 346/ 0429608
CERCO lavoro come garagista o
presso impresa di pulizie autista pri-
vato muratore fattorino tel. 328/
8940287
CERCO lavoro come imbianchino o
manovale muratore tel. 327/
4205780
CERCO lavoro come lavapiatti tel.
327/ 4205780
CERCO lavoro come maitre respon-
sabile di sala sono un ragazzo sola-
re educato ed istruito in ristorazione
varie esperienze tel. 392/ 8163081
CERCO lavoro come manovale tutti i
settori pratico qualsiasi lavoro paten-
te A B anche come autista tel. 327/
3250708
CERCO lavoro come montatore di
mobili per ufficio parete attrezzata
controsoffitti e pittura appartamenti
tel. 320/ 3016547
CERCO lavoro di pulizia o badante o
baby sitter tel. 389/ 4631053
CERCO lavoro di pulizia o lavoro
albergo anche altro full time o part
time tel. 388/ 4042720
CERCO lavoro di pulizia retribuzione
modesta tel. 349/ 6656915
CERCO lavoro di servizio ai tavoli o
come fattorino presso pub pizzeria
ristorante bar massima serietà
patente B tel. 388/ 7997456
CERCO lavoro domicili presso pizze-
ria o polleria orario 18.30/24 auto e
moto munito max serietà no anonimo
tel. 338/ 9630990
CERCO lavoro part-time presso par-
ruccheria come shampista tinturista
manicure pedicure max serietà tel.
340/ 2483537
CERCO lavoro ragazzo 20enne peri-
to informatico (81/100) hardware -
software con esperienze lavorative
tel. 328/ 3414513
CERCO qualsiasi tipo di lavoro
anche volantinaggio patente B tel.
388/ 7997456
CONTABILE tecnico operatore infor-
matico decennale esperienza ammi-
nistrativa aziendale ed immobiliare
max serietà cerca lavoro tel. 347/
2906678
COPPIA cerca lavoro diurno o not-
turno tel. 380/ 8975314

CUOCO esperienza trentennale
cerca lavoro come gastronomo o
presso ristorante tel. 348/ 8068949
DAMA di compagnia per persona
anziana anche con pernottamento o
per stirare ad ore tel. 327/ 0094963
DIPLOMATA francese inglese pc
cerca lavoro come interprete resp.
boutique ricezione albergo baby sit-
ter tel. 334/ 9045605
DIPLOMATA patentata B attestato
infermiera professionale cerco lavoro
come coll. domestica o stiratrice ad
ore cucinare assistenza anziani solo
giorno astenersi perditempo tel. 389/
1157730
DONNA 37enne cerca lavoro presso
case di cura assistenza anziani tel.
346/ 9506273
DONNA 47 enne cerca lavoor come
assistemza anziani badante con
esperienzaimpresa di pulizie o altro
richiedo max serietà non rispondo ad
anonimi tel. 331/ 9128143
DONNA italiana cerca lavoro come
baby sitter o badante persona anzia-
na tel. 380/ 9072643
ELETTRICISTA cerca lavoro tel.
347/ 7224488
ELETTRICISTA impiantista manu-
tentore e riparatore cerca lavoro
presso ditta tel. 338/ 2083699
FATTORINO di cucina e aiuto cuoco
referenziato cerca lavoro tel. 389/
1106724
FATTORINO pratico cerca lavoro tel.
334/ 1851732
GIOVANE diplomato esperto pc
cerca lavoro anche come tuttofare
autista fattorino magazziniere anche
fuori Palermo tel 091/ 229918
GIOVANE indiano referenziato cerca
lavoro pulizia casa o ass. anziani tel.
340/ 4035415
GIOVANE serio e volenteroso cerca
occupazione di factotum magazzinie-
re portiere ass. anziani qualificato
giardineggio e altro no rapp. solo
interessati tel. 340/ 9645074
GIOVANE uomo cerca lavoro pome-
ridiano come fattorino aiuto cuoco
badante anziani pulizie volantinaggio
portiere tel. 327/ 9416147
INFERMIERE diplomato in pensione
cerca lavoro tel. 327/ 2282891
LAUREATA in Lingue ottimo inglese scrit-
to/Parlato buon francese/ tedesco cono-
scenze informatiche esperienza import
export max serietà cerca lavoro di segre-
tariato tel. 347/ 1823891
MURATORE idraulico elettricista
cerco lavoro tel. 388/ 1818731

MURATORE specializzato cerca
lavoro max serietà e professionalità
tel. 340/ 1635814
MURATORE tutto fare cerca lavoro
tel. 339/ 4683188
OPERAIO cerca lavoro tel. 380/
8982471
PENSIONATO affidabile automunito
offresi per ass. ad anziani tel. 349/
1568768
PENSIONATO automunito disponibi-
le come accompagnatore o autista
tel. 328/ 5912882
PENSIONATO referenziato automu-
nito cerca lavoro come autista o
accompagnatore di persone (anche
saltuariamente) tel. 334/ 8843948
PIZZAIOLO cerca lavoro tel. 380/
3851633
PIZZAIOLO pratico a forni a legna e
forni gas ed elettrici 20 anni d’espe-
rienza cerca lavoro part-time o full-
time tel. 349/ 1475459
RAGAZZA 25enne cerca lavoro
come baby sitter o come coll. dome-
stica con esperienza tel. 329/
8861519
RAGAZZA 45enne cerca lavoro come
volantinaggio o come assistenza o come
addetta alle pulizie presso negozzi o uffici
solo Palermo max serietà no perditempo
tel. 327/ 7639347
RAGAZZA brasiliana 32 anni buona
presenza max serietà ed educazione
offresi per segretaria assistente di
studio cassiera commessa banconi-
sta baby sitter tel. 328/ 1263814
RAGAZZA cerca lavoro come
badante colf pulizie seria tel. 327/
8872431
RAGAZZA cerca lavoro tel. 329/
4497976
RAGAZZA cerca lavoro tel. 389/
4849229
RAGAZZA di colore cerca lavoro tel.
329/ 4068973
RAGAZZA diplomata con plurienna-
le esperienza di segretariato cerca
impiego di tipo amministrativo tel.
338/ 4040077
RAGAZZA extracomunitaria cerca
lavoro come assistente anziani baby
sitter aiuto cuoca in ristorante tel.
327/ 9259385
RAGAZZA Nigeriana molto seria
esperienza cerca lavoro per pulizie
domestiche e badante solo di giorno
chiamare solo per il lavoro no ad
altre proposte tel. 333/ 1572714
RAGAZZO 29enne cerca lavoro
come banconista bar tel. 327/
1886323

RAGAZZO 29enne con esperienza
in tanti settori fattorino commesso
volantinaggio autista etc. cerca lavo-
ro tel. 340/ 7152949
RAGAZZO 30enne cerca lavoro
come magazziniere repartista mura-
tore autista patente B max serietà tel.
327/ 2088492
RAGAZZO 33enne cerca lavoro
come pizzaiolo capace di impastare
e allargare la pizza con le mani tel.
339/ 5771052
RAGAZZO 34enne cerca lavoro
come aiuto banconista bar o come
fattorino bar tel. 373/ 7265934
RAGAZZO 37enne cerca lavoro
mezza gironata solo pomeriggio
come addetto alle pulizie tel. 320/
2630001
RAGAZZO 41enne cerca lavoro
domestico ad ore pulizie scala giardi-
no ufficio tel. 389/ 9105940
RAGAZZO cerca lavoro tel. 320/
9711432
RAGAZZO cerca lavoro tel. 328/
2073756
RAGAZZO cerca lavoro tel. 389/
5574814
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.
327/ 1892981
RAGAZZO estracomunitario cerca
qualsiasi lavoro anche presso risto-
rante o collabratore domestico o
badante tel. 334/ 9568633
RAGAZZO straniero cerca lavoro
coll. domestico ass. anziani presso
ristoranti per pulizia o altro tel. 320/
7533289
REFERENZIATA zona Bagheria occupe-
rebbesi assistenza anziani e/o lavori
domestici. tel. 320/ 7585018
ROMENA 44enne esperienza plu-
riennale cerca lavoro baby stter com-
messa banconista assistenza anzia-
ni pulizie lavori domestici presso
Ficarazzi massima serietà tel. 331/
6983636
ROSTICCERE gastronomo cerca
lavoro presso bar massima serietà o
altro tel. 339/ 4819466
ROSTICCIERE pratico aiuto pastic-
ciere pizzaiolo cerca lavoro tel. 333/
5465851
SIGNORA 38enne (giorgiana) buon
italiano automunita referenziata
esperienza quadriennale cerca lavo-
ro ass. autosufficienti max serietà tel.
327/ 3226556

SIGNORA 38enne separata bella
presenza cerca lavoro pulizia appar-
tamenti o uffici esperienza e serietà
tel. 329/ 1926984
SIGNORA 50enne cerca lavoro
come ass. anziani tel. 333/ 3337455
SIGNORA cerca lavoro come ass.
anziani pulizie coll. domestica tel.
327/ 4091369
SIGNORA cerca lavoro come baby
sitter o stiratrice o ass. anziani. No
perditempo tel. 380/ 2312802
SIGNORA cerca lavoro come badan-
te ass. anziani pulizie tel. 320/
0893577
SIGNORA cerca lavoro come badan-
te ass. anziani tel. 327/ 3559809
SIGNORA cerca lavoro come badan-
te baby sitter o donna per pulizie ad
ore o con pernottamento tel. 389/
9935386
SIGNORA cerca lavoro come badan-
te signora anziana anche non auto-
sufficiente quattro ore giornaliere
automunita referenziata tel. 329/
0134014
SIGNORA cerca lavoro come coll.
domestica ad ore o anche mensil-
mente max serietà e referenze tel.
338/ 4998954
SIGNORA diplomata con figlio
20enne cerca lavoro di portierato
part-time o full-time max serietà tel.
320/ 3098827
SIGNORA diplomata occuperebbesi
di mattina da lunedì a venerd’ esper-
ta di cucina occuperebbesi tel. 320/
3098827
SIGNORA extracomunitaria cerca
lavoro come coll. domestica baby sit-
ter badante tel. 328/ 6631496
SIGNORA extracomunitaria cerca
lavoro tel. 327/ 9281734
SIGNORA italiana cerca lavoro
come coll. domestica pulizie uffici
scale baby sitter ass. anziani dama
di compagnia patentata con referen-
ze tel. 334/ 7438965
SIGNORA max serietà e di fiducia
cerca lavoro come collaboratrice
domestica o assistente anziani tel.
380/ 7666310
SIGNORA referenziata max serietà e
competenza offresi per assistenza
notturna ad anziani prezzi modici tel.
388/ 1273814
SIGNORA seria e professionale,
automunita, svincolata da impegni
familiari, cerca lavoro come coll.
domestica giorno e notte tel. 340/
3340184
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SIGNORE 44enne con esperienza
gattorino cerca lavoro patente B tel.
388/ 3813483
STIRATRICE dalle 9 alle 13 tel. 380/
7951249
STRANIERO cerca lavoro domesti-
co uffici assistenza tel. 328/ 5594498
STRANIERO cerca lavoro tel. 327/
9281734
STUDENTESSA 29enne cerca lavo-
ro part-time ad ore pulizie barista
cameriera baby sitter disegnatrice
call center commessa volantinaggio
tel. 340/ 8279109
TECNICO pc e Web Master con
esperienza lavorativa cerca lavoro
anche part time o saltuario tel 091/
229918
UOMO 47enne cerca lavoro tutto
fare anche pulizia scala con espe-
rienza tel. 338/ 4542376
UOMO banconista bar con esperien-
za cerca lavoro tel. 338/ 5944754
UOMO cerca lavoro come magazzi-
niere ass. anziani o altro tel. 347/
2464263
UOMO cerca lavoro di qualsiasi
genere dalle ore 8 alle 13 oppure di
notte auto o motomunito tel. 329/
8255176
UOMO cerca lavoro tel. 389/
2565790
UOMO con esperienza assiste per-
sona autosufficiente e non giorno o
notte tel. 349/ 1397675
UOMO italiano cerca lavoro come
badante anche ad ore tel. 380/
9072643
UOMO italiano disposto a fare lavori
di manutenzione e giardinaggio max
serietà tel. 380/ 9072643
UOMO patentato cerca lavoro come
coll. domesticoo per stirare lavare o
badare famiglia anche cucina tel.
338/ 9725076
UOMO straniero cerca qualsiasi
lavoro tel. 327/ 7531689

CERCO libri di J. Deaver con coper-
tina rigida tel. 347/ 8813242
N. 2 storie dei Beati Paoli di L. Natoli
tel. 091/ 6889144
TESTI universitari facoltà Medicina
Veterinaria Messina vendo tel. 091/
222588

25ENNE nubile, diplomata, buon
lavoro, allegra sincera con tanta
voglia di innamorarsi cerca un ragaz-
zo serio pari requisiti scopo convi-
venza eventuale matrimonio IDA
CONSULENZE tel. 091/ 322362 -
349/ 7841025
30 anni Manuel è un appassionato di
tennis fa surf e adora fare motocross,
alto 1,80 fisico palestrato biondo
occhi castani cerca una ragazza max
35 anni per costruire una
famiglia,importante requisiti “ che
adori i bambini” Ag meeting tel. 329/
3059526
30ENNE separata, alta 170, occhi
verdi, molto allegra e solare cerca un
uomo alto, simpatico e soprattutto
serio da conoscere, scopo conviven-
za eventuale matrimonio IDA CON-
SULENZE tel. 091/ 322362 - 349/
7841025
30ENNE simpatico, semplice, diplo-
mato! Vivo fuori Palermo, cerco una
ragazza carina che voglia sposarsi!
chiama IDA CONSULENZE tel. 091/
322362 - 349/ 7841025
31 Adriana nubile cerca te! Se sei
allegro sincero e romantico conosci-
la! Lei è una commessa di bella pre-
senza e buona cultura no perditempo
scopo seria unione! Ag Meeting tel.
329/ 3059526

31ENNE celibe, posizione economi-
ca stabile, dall’aspetto corpulento,
sportivo, ama le moto, sa essere
molto affettuoso, ama la semplicità.
Codice 00462 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
34 anni Giusy separata con un figlio
lavora presso uno studio legale
cerca uomo onesto che creda nei
valori della famiglia max 50 anni
anche separati scopo seria unione
Ag Meeting tel. 329/ 3059526
34ENNE nubile, ottimo impiego,
diplomata, ama lo sport, il mare e i
viaggi, donna di gradevole aspetto,
dai valori tradizionali, conoscerebbe
uomo max 40, celibe, no fumo,
amante dello sport, per condividere
le stesse passioni eventuale matri-
monio. Cod. 00344. Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
36ENNE celibe, diplomato, audiole-
so, pensionato, simpatico, estrover-
so, solare, amante della natura e dei
viaggi, del mare e della pizza, cono-
scerebbe ragazza, automunita, tradi-
zionale, per seria unione ed eventua-
le matrimonio. Cod. 00375. Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
37 anni Simona impiegata regionale
nubile casa di proprietà, amante dei
viaggi e della buona cucina , di cui ne
ha fatto una vera passione infatti
adora cucinare piatti deliziosi!
Conoscerebbe uomo serio max 50
anni scopo matrimonio Ag Meeting
tel. 329/ 3059526
37ENNE nubile, avvocato, sensibile
ed ironica, brillante, ama la conver-
sazione, cod. 00439 Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
38ENNE celibe, della provincia di
trapani operaio,serio e perbene
disposto a trasferirsi ovunque! cerca
una ragazza carina max 37enne
scopo matrimonio chiama IDA CON-
SULENZE tel. 091/ 322362 - 349/
7841025
38ENNE separata s/figli, molto alle-
gra, ironica, simpatica, perbene
cerca un compagno con cui condivi-
dere la sua vita, serio e di bella pre-
senza scopo convivenza IDA CON-
SULENZE tel. 091/ 322362 - 349/
7841025
39 anni Ada responsabile di una
catena di negozi, molto impegnata
nel suo lavoro,attiva sportiva elegan-
te e molto carina, riccia occhi neri
alta 1,78 ha deciso di cercare l’amo-
re! Vuole un uomo con un importante
caratteristica deve amare i cavalli! Ag
Meeting tel. 329/ 3059526
39ENNE celibe, ecomicamente indi-
pendente, cultura universitaria,
appassionata di letture storiche, tea-
tro e attivita’ sportive, donna dal gra-
devole aspetto mediterraneo, perso-
na semplice e dolce, conocerebbe
ragazzo max 45 anni, celibe, senza
prole, con cui condividere i propri
interessi, scopo seria relazione, cod.
00046 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
39ENNE celibe, ottimo reddito, occhi
azzurri, alto, simpatico, cerco una
ragazza bella presenza max 42 anni
ben portati scopo matrimonio! chia-
ma IDA CONSULENZE tel. 091/
322362 - 349/ 7841025
39ENNE simpatica, allegra, indipen-
dente, 1 figlio, divorziata cerca un
uomo max 50 enne, simpatico, serio,
buon lavoro! chiama IDA CONSU-
LENZE tel. 091/ 322362 - 349/
7841025
40 anni nubile Alessandra, esteista,
mora lunghissimi capelli lisci, affasci-
nante sensuale, cerca uomini di otti-
ma presenta e cultura no perditempo
solo per relazione seria, sono esi-
gente ma do anche tanto! Ag
Meeting tel. 329/ 3059526
40ENNE Cettina donna umile e
leale, badante presso famiglia , ma
ha una casa propria, automunita,
conoscerebbe uomo socievole gene-
roso e sincero per matrimonio Ag
Meeting tel. 329/ 3059526
40ENNE separata, indipendente,
carina e simpatica cerca un compa-
gno di vita, che sia simpatico, alle-
gro, serio, scopo convivenza IDA
CONSULENZE tel. 091/ 322362 -
349/ 7841025
41ENNE celibe, artigiano, estrover-
so, solare, buona posizione econo-
mica, tradizionale, amante della

natura, il suo sogno è crearsi una
famiglia. Cod. 00428 Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
42 anni Oana divorziata nata nei
paesi dell’est, in Italia da 15 anni,
lavora, libera da impegni familiari,
mora occhi azzurri molto dolce e sin-
cera, conoscerebbe uomo max 60
anni serio e deciso per storia d’amo-
re Ag Meeting tel. 329/ 3059526
43ENNE celibe, ingegnere, libero
professionista, uomo dalla personali-
tà generosa, estroverso, intrapren-
dente, le sue passioni sono la politi-
ca e la cultura, predisposto alla
comunicazione e al rapporto di cop-
pia. Cod. 00381. Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
43ENNE nubile, della provincia di
Pa, disposta al trasferimento, cerca
un uomo simpatico con cui creare
una famiglia, scopo convivenza
eventuale matrimonio chiama IDA
CONSULENZE tel. 091/ 322362 -
349/ 7841025
44 anni Laura, segretaria aziendale
segretaria con un figlio gia per la sua
strada, dolce dolce e timida, bella
presenza, cerca uomo buono e
generoso per tornare a credere nel-
l’amore Ag Meeting tel. 329/
3059526
44ENNE bella presenza affettuosa e
sensibile cerca un uomo con una
posizione economica stabile libero
da impegni familiari scopo matrimo-
nio tel. 320/ 4650529
44ENNE celibe, laureato, alto, bella
presenza, buon lavoro cerca ragazza
nubile colta e simpatica max 40 anni
scopo matrimonio chiama IDA CON-
SULENZE tel. 091/ 322362 - 349/
7841025
45 anni Marco è un imprenditore
amante delle moto, della buona
musica, un carattere stroverso, vita-
le, adora vivere sorridere e viaggiare
con la sua moto, alto moro e fisico
nella media, cerca una donna che
sappia stupirlo e catturare la sua
curiosità! Ag Meeting tel. 329/
3059526
45 anni pediatra, sono un uomo
molto tranquillo e socievole, amo il
mio lavoro, sono sensibile ed altrui-
sta, adoro viaggiare e l’america è la
mia passione cerco una donna posi-
tiva entusiasta della vita che non si
scoraggi di fronte ai problemi di bella
presenza come sono io d’altronde Ag
meeting tel. 329/ 3059526
45 anni Simona è un hostess di volo,
nata in norvegia ma vive in sicilia da
11 anni, separata ormai da 10 senza
figli, cerca uomo tipicamente medi-
terraneo, serio e gentile Ag Meeting
tel. 329/ 3059526
45ENNE celibe, dipendente pubblico
sportivo, no fumo, persona dalla gra-
devole presenza, ama la vita al
mare, romantico, estroverso, infor-
male. Cod. 00429 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
45ENNE mt 1.90 circa conoscerebbe
max 40enne nubile e professionista
come moglie madre amante amica
scopo matrimonio tel. 347/ 7193701
ore pasti
45ENNE separata con 1 figlio, molto
carina e dolce, cerca un compagno
di vita che sia simpatico, allegro, con
lavoro scopo convivenza! chiama
IDA CONSULENZE tel. 091/ 322362
- 349/ 7841025
46 anni Isabella Divorziata, ti sta
aspettando! Se sei allegro protettivo
ma non possessivo e cerchi una
donna per un importante relazione lei
è determinata a condividere tutto il
suo amore! tel. 329/ 3059526
46 anni Massimiliano, vivo a Trapani,
impiegato, sono divorziato da molti
anni ormai, alto 1,87 occhi celesti
capelli brizzolati, atletico, molto
comunicativo, estroverso cerco
donna per convivenza anche con figli
max 42 anni Ag Meeting tel. 329/
3059526
46ENNE laureata, autonoma, nubile, sim-
patica, allegra, hobby dei viaggi, mi piace-
rebbe incontrare un ragazzo celibe, colto
che pensi seriamente al matrimonio! chia-
ma IDA CONSULENZE tel. 091/ 322362
- 349/ 7841025
46ENNE sono separato s/figli! ottima
posizione economica! Sono simpati-
co e serio! Cerco la donna della mia
vita, la cerco dolce, sensibile, seria,
semplice scopo convivenza eventua-
le matrimonio chiama IDA CONSU-
LENZE tel. 091/ 322362 - 349/
7841025

47 anni Giovanna avvocato nubile
bella presenza alta, ha accudito per
molti anni i suoi genitori adesso sof-
fre tremendamente la solitudine
conoscerebbe uomo allegro onesto
per seria relazione Ag Meeting tel.
329/ 3059526
47ENNE dolce affettuoso generoso
conoscerebbe donna di bella presen-
za dolce romantica no anonimi scopo
matrimonio tel. 347/ 7474271
47ENNE Giacomo, 1,85 slanciato,
architetto moro occhi verdi. Amo l’ar-
te e la pesca subacquea, cerco una
bella donna per una relazione amo-
rosa, coinvolgente e passionale per
costruire una bella famiglia insieme.
Ag. Meeting tel. 329/ 3059526
47ENNE giovanile, solare, laureata,
impiegata della p.a. , aspetto grade-
vole, convinta che le cose migliori
meritino di essere attese, conosce-
rebbe uomo no fumo, amante delle
tranquille conversazioni per gioco
serio a due. Codice 00460. Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
47ENNE libero da vincoli familiare,
agente di commercio, estroverso e
brillante dalla particolare personalità,
si distingue tra la folla, conoscerebbe
donna tradizionale ed elegante. Cod.
00405. Conosci gratuitamente
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
47ENNE nubile, impiegata dell P.A.,
amante dei viaggi, del mare e della
musica conoscerebbe uomo max 55
anni, privo di prole, anche per convi-
venza. Codice 00448 Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
47ENNE nubile, simpatica, bella pre-
senza, diploma, buon lavoro, tanti
interessi cerca un uomo max 55enne
scopo convivenza eventuale matri-
monio IDA CONSULENZE tel. 091/
322362 - 349/ 7841025
47ENNE originario del nord Italia,
celibe, imprenditore nel settore dei
preziosi, persona dalla gradevole
presenza, romantico, predisposto ai
rapporti di coppia ed eventuale matri-
monio. Codice 00443 Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
48ANNI Ramona, delusa da una
convivenza troppo lunga,vuole rico-
minciare ad amare e si sente pronta
a dare tutto il suo amore ad un uomo
responsabile con un carattere deci-
so, lei è di ottima presenza bionda
occhi verdi lavora, è molto indipen-
dente cerca uomo che le tenga testa
Ag Meeting tel. 329/ 3059526
48ENNE celibe, impiegato, PP.TT.
persona tradizionale, estroverso,
ama il mare, la musica, il cinema e le
gite. Cod. 00419 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
48ENNE divorziato conoscerebbe
donna per matrimonio convivenza no
perditempo tel. 329/ 4754319
48ENNE imprenditore, alt.1,80, di
gradevole aspetto, estroverso, gene-
roso d’animo, ama gli animali e la
campagna, non tollera ingiustizie e
cattiveria Cod. 00420 Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
49 anni Lucia, sono una donna divor-
ziata con unn figlio ormai sposato,
abito nella mia bella casa ma è
diventata troppo vuota per me, inse-
gnante di educazione fisica, ottimo
carattere molto socievole amo la vita
e sono innamorata dell’amore, cerco
uomo per ricominciare a vivere Ag
Meeting tel. 329/ 3059526
49 anni Sofia romantica,
sensibile,molto sensuale separata
senza figli per anni delusa e tradita
da un uomo che non la meritava ora
cerca uomo leale e sincero che la
ami veramente Ag Meeting tel. 329/
3059526
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
50 anni Ania devi contattarla se: cer-
chi donna romantica testarda, carina
di buona cultura amante della buona
lettura compagna di vita di passioni e
di dolcezze!sei sincero? Cerchi il
vero amore? Allora cosa aspetti!!
chiamala! Ag Meeting tel. 329/
3059526

50ENNE impiegata, persona di bella
presenza, amante della natura e dei
viaggi, timida e riservata, conosce-
rebbe signore max 70 anni. Codice
00467. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
50ENNE laureata, libera da vincoli
familiari, no fumo, con sani principi
morali, viaggi, altruista, tenace, ama
il mare, il teatro ed il ballo, predispo-
sta ai rapporti sociali, conoscerebbe
uomo di adeguata cultura, con sani
principi, vitale, con cui condividere
stesse passioni, amante del ballo.
Cod. 00390 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
50ENNE nubile, artigiana tessile,
corista, amante della musica italiana,
eclettica e gentile, conoscerebbe
uomo max 58 anni che ama tutte le
forme dell’arte e le sfrutti per il pro-
prio relax. Codice 00470. Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
50ENNE separata, amante della
casa e della famiglia, persona amo-
revole e semplice, conoscerebbe
uomo max 56 anni, no fumo. Codice
00459 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
51 anni Giordana vedova casalinga
amante della famiglia, buona presen-
za discreta cultura ma tanto onesta e
molto giovanile conoscerebbe uomo
coccolone e sincero Ag Meeting tel.
329/ 3059526
51ENNE insegnante, libera da vinco-
li familiari, donna dall’aspetto elegan-
te e solare, propositiva ed estrover-
sa, amante del cinema, del teatro,
viaggi, ama la casa e la campagna.
Conoscerebbe uomo max 60 enne,
con gli stessi interessi scopo seria
unione. Cod. 00313. Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
51ENNE nubile, parasanitaria, deter-
minata e paziente, estroversa, aman-
te della pittura, hobbyes: mosaico e
ricamo, conoscerebbe uomo max 60
anni, scopo seria unione.
Cod.00184. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
52ENNE celibe, leggero handicap,
pensionato, simpatico, cerco una
ragazza semplice anche con 1
figlio/a che voglia conoscermi! chia-
ma IDA CONSULENZE tel. 091/
322362 oppure 349784102
52ENNE divorziata senza figli, infer-
miere professionale, persona dai
valori tradizionali, predisposta ai rap-
porti interpersonali, giovanile, ama la
cucina e la casa, conoscerebbe
uomo preferibilmente no fumo, vedo-
vo o celibe, di gradevole aspetto e
dalla sicura posizione economica,
scopo matrimonio. Cod. 00342.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
52ENNE nubile, impiegata, amante
della cucina e dei valori tradizionali,
conoscerebbe uomo vedovo o celibe
per seria relazione. Codice 00013
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
52ENNE separata, indipendente
economicamente, occhi azzurri, fisi-
co minuto. Cerca un uomo serio,
alto, snello scopo convivenza IDA
CONSULENZE tel. 091/ 322362 -
349/ 7841025
53 anni Loredana vedova ormai sola
da troppo tempo conoscerebbe
uomo solare carino economicamente
indipendente anche di sufficiente
presenza, purchè sincero e umile Ag
Meeting tel. 329/ 3059526
53ENNE separato, buon lavoro,
sono serio, bella presenza, cerco
una signora carina, alta, magra che
voglia conoscermi scopo conviven-
za! chiama IDA CONSULENZE tel.
091/ 322362 - 349/ 7841025 tel. 091/
322362 - 349/ 7841025
53ENNE vedova, donna brillante,
libero professionista, estroversa, per-
sona molto sicura e determinata allo
stesso tempo romantica ed amante
della vita di coppia, sportiva, ama
l’arte. Cod. 00426 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
54ENNE divorziata, no prole, diplo-
mata, impiegata P.A. , persona alle-
gra, ironica, sensibile, appassionata
di cinema e teatro, amante del mare
e della campagna, conoscerebbe
uomo, no fumo, scopo seria unione.
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Cod. 00358. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
54ENNE residente in provincia,
divorziato, libero da obblighi familiari,
imprenditore nel settore agroalimen-
tare, allegro e solare. Hobbyes : ani-
mali e la campagna. Buona posizio-
ne economica. Cod. 00391. Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
54ENNE separata casalinga simpati-
ca semplice sincera cerca compagno
serio e onesto di gradevole aspetto
vedovo o separato età 62 - 65 anni
per seria amicizia / convivenza even-
tuale matrimonio. No sposati No ano-
nimi tel. 347/ 8889219
54ENNE stato libero, impiegato sta-
tale, senza figli, di gradevole aspetto,
no fumo, tranquillo, affettuoso,
amante delle tradizioni, del cinema e
delle passeggiate, conoscerebbe
semplice signora, max 50 anni, libe-
ra da vincoli familiari per seria rela-
zione ed eventuale matrimonio.
Cod.00050. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
54ENNE vedova, allegra, solare,
simpatica, dolce, cerco una storia
seria con un uomo che sappia con-
quistarmi! Scopo convivenza! chia-
ma IDA CONSULENZE tel. 091/
322362 - 349/ 7841025
55ENNE stato libero, ama la vita al
mare, passa parte del tempo in barca,
ottima posizione economica, libero pro-
fessionista, persona dal gradevole
aspetto, amante della cucina casalinga,
il suo sogno: la famiglia! Cod. 00264
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
55ENNE vedovo, impiegato P.A. ,
affettuoso ed altruista, dalla persona-
lità semplice e tradizionale, ama la
vita in comunità. No vita mondana.
Conoscerebbe signora 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 estroversa, socie-
vole ed allegra, sportiva, ama il ballo,
cod. 00176 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
56ENNE divorziato, imprenditore,
persona di gradevole aspetto, aman-
te del ballo, giovanile, sportivo,
amante della famiglia e delle tradizio-
ni. Codice 00164 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
58 anni Stefania ex insegnante di
canto, donna molto cota elegante nei
modi, raffinata, cerca uomo che ami
danzare, e che abbia voglia di condi-
videre la passione che ha lei per il
teatro Ag Meeting tel. 329/ 3059526
58ENNE divorziata, bella donna,
indipendente economicamente, lau-
reata, cerco un uomo max 65 enne,
bella presenza, buona cultura, buon
lavoro, scopo convivenza chiama
IDA CONSULENZE tel. 091/ 322362
- 349/ 7841025
58ENNE divorziata, laureata, profes-
sionista, libera da vincoli familiari,
estroversa, predisposta ai rapporti
sociali, tradizionale e generosa d’ani-
mo, donna dalla gradevole femminili-
tà, amante dei lunghi viaggi, del tea-
tro e del mare, conoscerebbe uomo
adeguata cultura, max 65 anni,
amante della vita. Cod. 00347.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163

58ENNE nubile, laureata, insegnan-
te, amante del ballo e degli scacchi,
vulcanica e solare, persona dal sorri-
so contagioso, conoscerebbe signo-
re max 60 anni, con gli stessi interes-
si. Codice 00469 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
59ENNE nubile, collaboratrice pres-
so uno studio professionale, fumatri-
ce, sincera ed altruista, indipenden-
te, conoscerebbe uomo max 67 anni,
celibe o vedovo, dall’aspetto elegan-
te. Codice 00450 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
60ENNE Andrea Chef in Grad Hotel
1,80 moro occhi verdi. Amo cucina
tailandese nel mio tempo libero mi
piace rilassarmi leggendo un buon
libro. Cerco una bella donna sincera
premurosa e spigliata che gli piace
rilassarsi in viaggio per creare
un’amicizia. Ag. Meeting tel. 329/
3059526
60ENNE divorziato, libero da vincoli
familiari, pensionato, con casa di
proprietà, di gradevole aspetto. La
natura e le tradizioni familiari sono i
suoi unici hobbyes, si definisce
rispettoso, semplice, leale e genero-
so. Cod.00416. Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
60ENNE separato, pensionato della
p.a., persona dal gradevole aspetto,
ama l’equitazione e la natura, deter-
minato ma dai modi gentili. Codice
00453. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
60ENNE sportivo ex pilota dilettante
bruno occhi chiari, amo le auto spor-
tive e il mare. Cerco una donna
generosa, altruista allegra e dolce
che gli piace viaggiare, le auto e la
natura. Sto aspettando te!! Ag.
Meeting tel. 329/ 3059526
61 anni ex avvocatessa, Samira è
una donna originale, vitale, affasci-
nante nonostante la sua età, odia il
fumo e non lo tollera, cerca uomo
ottima cultura per relazione stabile!
Ag Meeting tel. 329/ 3059526
61ENNE celibe, senza prole, impie-
gato della Sanità, estroverso, socie-
vole, ama i valori tradizionali, perso-
na determinata ma predisposta al
rapporto con gli altri. Cod. 00436
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
61ENNE vedovo, amo il mare e la
vita tranquilla, vivo in un’isola turisti-
ca, cerco una signora max 58 enne,
seria,simpatica, che ami la casa e la
vita fatta di tante piccole cose da
condividere insieme ,scopo convi-
venza eventuale matrimonio chiama
IDA CONSULENZE tel. 091/ 322362
- 349/ 7841025
62ENNE Gianni, portati benissimo,
pensionato ex direttore di Banca,
cerco una donna passionale sempli-
ce solare bella presenza per una
splendida storia d’amore di terza età.
Ag. Meeting tel. 329/ 3059526
62ENNE separata legalmente, lau-
reata, insegnante in quiescenza, pra-
tica lo sport, ama il giardinaggio, la
campagna, la cucina, il ballo latino
americano, persona dal carattere
equilibrato, romantica, conoscerebbe
uomo di adeguata cultura scopo
seria unione. Cod.00403. Conosci
gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
63ENNE separata, colta, indipen-
dente, tanti interessi, molto giovanile
e carina, ama il teatro, i viaggi, il
ballo! cerca un compagno colto,

intelligente, dinamico con cui condi-
videre la vita! chiama IDA CONSU-
LENZE tel. 091/ 322362 - 349/
7841025
63ENNE vedova, diplomata, presen-
za elegante, buona cultura, altruista,
disposta al trasferimento ed al matri-
monio, conoscerebbe serio signore
disposto ad amarla e rispettarla e
prendersi cura di lei. Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
65ENNE assistente sociale, molto
giovanile, appassionata dello scritto-
re Camilleri, intraprendente e razio-
nale, conoscerebbe uomo max 70
anni, amante della vita di coppia.
Codice 00456 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 gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
65ENNE vedova, diplomata, pensio-
nata, estroversa e comunicativa, dal
gradevole aspetto, amante del cine-
ma 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
66ENNE separata, pensionata regio-
nale, bella presenza, signorile, seria,
colta! Cerca un signore pari requisiti
scopo convivenza chiama IDA CON-
SULENZE tel. 091/ 322362 - 349/
7841025
67ENNE giovanile, solare, allegra,
amante del mare e del ballo, cono-
scerebbe uomo anche della provin-
cia, scopo seria unione. Cod.00396.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
67ENNE vedova, giovanile, elegan-
te, raffinata, diplomata, ex funziona-
ria grande azienda nazionale, ottima
posizione economica, dai molteplici
interessi , incotrebbere uomo ade-
guata cultura e posizione sociale,
distinto ed affettuoso, per un impor-
tante rapporto di coppia. Se ci sei
dammi l’opportunita’ di conoscerti.
cod 00357Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
68ENNE separato legalmente, occhi
azzurri, bella presenza, buona pen-
sione, cerca una signora alta, snella,
simpatica max 65enne scopo convi-
venza chiama IDA CONSULENZE
tel. 091/ 322362 - 349/ 7841025
68ENNE vedova, diplomata, pensio-
nata, hobbyes: pittura ad olio, il mare
e la campagna, donna dalla spiccata
femminilità, dolce ed affettuosa,
conoscerebbe uomo no fumo, ade-
guata cultura, allegro. Cod. 00401.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
69ENNE laureato, ex dirigente della
P.A. , persona colta ed elegante, dai
molteplici interessi, leale e schietto,
conoscerebbe elegante signora di
adeguata culturale, anche diplomata,
con buona capacità di comunicazio-
ne che sappia amare il proprio uomo,
per un importante rapporto di coppia.
Cod. 00410. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
69ENNE stato libero, senza figli,
pensionata, aspetto giovanile, auto-
munita, conoscerebbe per seria
compagnia signore di max 73 anni, in

buona salute con alto senso della
moralità. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
70 anni avvocato ancora praticante,
uomo colto affascinante alto, con un
forte carattere. Il suo nome è
Marcello, cerca una compagna dina-
mica intraprendente con n forte
carattere con dei sani principi per
convivenza Ag meeting tel. 329/
3059526
70 ENNE divorziato, laureato,
imprenditore in pensione, persona
tradizionale e raffinata, amante delle
crociere, si definisce un uomo since-
ro e corretto, non tollera falsità e non
vorrebbe invecchiare mai perché
ama vivere. Cod. 00433 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
70ENNE pensionata, posizione eco-
nomica agiata, aspetto giovanile,
sportiva, persona molta attenta all’al-
tro, amante del ballo, cod. 00304
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
70ENNE separata legalmente, pen-
sionata, ama il mare, la musica e la
cucina, hobbyes: composizioni flo-
reali, conoscerebbe coetaneo libero
professionista, Cod. 00165. Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
70ENNE vedova, dal gradevole
aspetto, ottima posizione economi-
ca, persona molto vitale, solare ed
estroversa, amante della vita, cono-
scerebbe uomo anche più giovane di
lei, disposto a condividere viaggi,
tempo libero e la passione per il
ballo. Cod. 00100. Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
70ENNE vedova, giovanile, elegan-
te, pensionata ex dirigente di una
grande azienda nazionale, donna
molto determinata dalla buona capa-
cità di comunicazione e nelle relazio-
ni sociali, ama il cinema, il teatro ed
il mare, conoscerebbe uomo max 75
enne, divorziato o vedovo, persona
distinta e con una buona cultura.
Cod. 00357. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
75ENNE sono vedovo, serio, buona
pensione, della provincia di Pa,
cerco una signora seria, anche robu-
sta che ami il ballo, le passeggiate, la
vita semplice ma vera! scopo convi-
venza eventuale matrimonio IDA
CONSULENZE tel. 091/ 322362 -
349/ 7841025
75ENNE vedovo, dolcissimo nonno,
pensionato della p.a., signore d’altri
tempi, conoscerebbe seria signora
preferibilmente vedova. Codice
00384 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
80ENNE dall’aspetto giovanile, per-
sona dinamica, posizione economica
agiata, conoscerebbe signora dispo-

sta a trasferirsi in provincia, assicura-
si condizione di vita vantaggiosa.
Codice 00447 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
84 anni Serafino è un uomo dolcissi-
mo una vita di lavoro, vedovo da 20
anni è stanco di stare solo, cerca una
compagna dolce, tranquilla, con cui
vivere insieme serenamente Ag
meeting tel. 329/ 3059526
ALESSANDRA 33anne. Impiegata.
Una ragazza tranquilla, 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, amante
del mare, cerca donna interessante
per relazione sentimentale Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
ANNALISA ha 53 anni, capelli casta-
ni e occhi verdi. E’ una donna affasci-
nante, sportiva, sensibile e ha tantis-
simi interessi. E’ riflessiva ed esigen-
te e vorrebbe conoscere un uomo
con cui fare piacevoli conversazioni,
di buona cultura e solare. Aspetta
solo te per viaggiare e divertirsi! Non
farla aspettare a lungo... E’ una
donna davvero interessante! Ag
Meeting Tel. 091/ 305534
ANTONELLA medico, nubile, bion-
da, 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
desideroso di buona compagnia,
simpatico e non petulante Eliana
Monti Tel. 347/ 6503567
ANTONIO 56 anni. Lavoro come fun-
zionario, sono divorziato, colto e
disponibile. Cerco una signora ele-
gante e femminile per unione stabile
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
BEATRICE 41enne, ingegnere,
mora con occhi grigioverde, stanca
di relazioni poco serie e superficiali,
conoscerebbe uomo per una relazio-
ne costruttiva Eliana Monti Tel. 392/
4325215
BEL ragazzo alto 1.70 occhi verdi
chiari indipendente con buon lavoro
cerca ragazza 20/35 anni di bella
presenza italiana o straniera max
serietà event. matrimonio tel. 340/
3045166
BRUNO 45 anni. Mi chiamo Bruno e
sono un agente di assicurazioni,
separato, presenza curata e bel sor-
riso sono desideroso di rifarmi una
vita conoscendo una donna seria e
raffinata per un unione duratura
Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
CELIBE 59enne presenza posizione
serietà cerca donna libera affettuosa
e carina per sincera conoscenza
eventuale matrimonio no anonimi e
perditempo tel. 339/ 3248634 serali
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CELIBE 60enne buona posizione
economica di aspetto molto giovanile
di sani principi morali di animo buono
amante della natura della campagna
non fumatore conoscerebbe donna
seria anche divorziata o straniera
pari requisiti scopo amicizia ed even-
tuale matrimonio tel. 331/ 5320209
CERCO compagna per amicizia ev.
matrimonio anche separata max
serietà tel. 347/ 5423213
CERCO una ragazza seria e sincera
per fidanzamento eventuale matri-
monio tel. 329/ 8861519
CESARE 42 anni, una bella casa
con giardino curato personalmente
da me. E’ fiorita una rosa blu, bellis-
sima, che mi piacerebbe donarti.
Amo le piccole cose, i sentimenti
puri, la vita semplice, una donna
acqua e sapone. Potresti essere tu?
Il denaro non conta, il mio lavoro mi
permette una vita decorosa, senza

tante rinunce e serena. Ag Meeting
Tel. 091/ 305534
CIAO sono Giosuè, ho 45 anni celi-
be, alto 1,83 capelli neri e occhi
grandi verdi, sono romantico sensibi-
le ma anche molto deciso e testardo
quando voglio, cerco una donna pas-
sionale, spontanea, semplice e
sopratutto SINCERA! Ag Meeting tel.
329/ 3059526
CIAO sono Katya, ho 30 anni. Mi
dicono che sono molto bella e che
sembro una bambolina. Ho i capelli a
caschetto biondi e lisci e gli occhi
celesti. Amo la musica anni ‘80-’90 e
mi interesso di antiquariato. Mi piace
fare lunghe nuotate perché mi rilas-
sano. Sono una ragazza molto
responsabile e determinata e cerco
un uomo che sia serio e che mi dia
gioia e serenità. Se pensi di essere
tu, contattami alla Meeting! Ag
Meeting Tel. 091/ 305534

CIAO sono Lorenzo, ho 51 anni e
sono separato. Sono alto 1.75, moro,
occhi castani, romantico, generoso e
molto protettivo. Cerco una compa-
gna sincera e affidabile, anche con
figli, che abbia voglia di condividere
con me una nuova e stimolante sta-
gione di vita. Chiamami: ti aspetto
fiducioso! Ag Meeting Tel. 091/
305534
CIAO sono Luca ho 40 anni, fisico
atletico amo molto fare sport andare
al teatro e dipingere, sono un com-
mercialista, vorrei conoscere una
donna dolce e sensibile che ami l’ar-
te e abbia voglia di ritornare ad
amare se sei tu la persona che sto
cercando cosa aspetti a scrivermi?
Ag Meeting tel. 329/ 3059526
CIAO sono Mariella 39 anni, nubile,
stilista. Socievole, solare e sensuale.
Realizzata nel lavoro, apprezzo le
piccole gioie di ogni giorno. Mi piace-
rebbe conoscere un uomo intelligen-
te, 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 definisco-
no un ragazzo carino, serio e respon-
sabile, 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 rapporto sta-
bile e sincero, prova a conoscermi.
Chiamami! Ag Meeting Tel. 091/
305534
CLAUDIA 40enne.Professionista.
Dinamica, solare, carina. Vorrei
instaurare inizialmente un rapporto
d’amicizia e poi…se son rose fiori-
ranno! Eliana Monti Tel. 392/
4325215
CORRADO 58 anni, separato. Alto
1.72, in forma, occhi e capelli casta-
ni, un uomo semplice, riflessivo e
riservato. Desidera incontrare una
donna sincera, spontanea e delicata
con la quale ricominciare a credere
nell’Amore. Vieni a conoscerlo! Ag
Meeting Tel. 091/ 305534

CREDO molto nell’amicizia... A volte
può crescere e diventare qualcosa di
più. Mi chiamo Marcello, ho 52 anni,
divorziato, professore di scuola
superiore, stufo di essere single, se
anche tu credi nell’amicizia contatta-
mi!!! Ag Meeting Tel. 091/ 305534
CRISTINA commessa 28enne, sin-
gle, alta, mora, estroversa e frizzan-
te, cerca l’uomo giusto, buono ed
amorevole Eliana Monti Tel. 392/
4325215
DANIELE 52 enne di aspetto giova-
nile cerca donna matura scopo con-
vivenza ed eventuale matrimonio tel.
380/ 6598985
DARIO un bellissimo ragazzo
25enne, dolce, sincero e molto matu-
ro, nonostante la sua giovane et mili-
tare in carriera, alto e moro, adora
dialogare e avere tanti amici ma gli
manca una dolce ragazza accanto.
Se sei sola perché non provi a cono-
scerlo? Ag Meeting Tel. 091/ 305534
DOPO varie delusioni, il giudizio
sulle donne inevitabilmente compro-
messo. Aldo, 43 anni, buon impiego,
cerca una donna che gli faccia cam-
biare idea. Sei tu? Vorrebbe una
donna carina, bruna e mediterranea.
Non fa promesse irrealizzabili, ma la
sua donna sarà appagata da un rap-
porto sincero e duraturo. Ag Meeting
Tel. 091/ 305534
DORA 38enne, bella, Passionale,
intrigante, amante di musica. Cerca
uomo affascinante e interessante
scopo relazione sentimentale Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
ELISA 47 anni, brillante, altruista,
alta, slanciata, ha interessi in campo
culturale, adora la musica e la lirica
in modo particolare. Le piacerebbe
incontrare un uomo intelligente e
ricco di interessi, ironico e pieno di
brio con cui instaurare una iniziale
amicizia e poi chissà! Ag
MeetingTel. 091/ 305534
EMMA 48 anni .Sono una donna di
48 anni, femminile fino all’estremo,
amante dialogo e della buona cuci-
na, 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,dinami-
ca,solare. In questo mondo pieno di
superficialità, mi piacerebbe un
uomo capace di andare in fondo alle
cose! Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
GABRIELLA 50 anni Sono una
vedova 50enne, giovanile, bellissima
presenza, cerco un compagno matu-
ro e distinto di carattere socievole e
sensibile, per eventuale 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 dolcezza in una
compagna anche con figli, perché
comprensiva e simpatica, per creare
un’unione seria Eliana Monti Tel.
347/ 6503567
GIORGIA brillante 40enne, imprendi-
trice, leale ed ottimista, cerca com-
pagno affettuoso, esuberante, coin-
volgente, per relazione 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 tradizionali per instaurare
un’affettuosa 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, atti-
va, voglio conoscere un uomo solo
se maturo, 50enne, interessante e
disponibile per un eventuale convi-
venza. Eliana Monti Tel. 392/
4325215
GIUSEPPE 62 anni. Sono docente
universitario in pensione, di elevata
cultura e amante dei viaggi in cerca
di una compagna dotata di grande
sensibilità per un futuro d’amore con
me Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
GIUSEPPE 63enne. Giovanile, affet-
tuoso e premuroso, sportivo, deside-
ra incontrare una compagna leale e
comprensiva per una relazione seria
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
GIUSEPPE distinto avvocato
53enne, generoso ed affettuoso,
incontrerebbe donna amabile, estro-
versa, per affettuoso rapporto senti-
mentale Eliana Monti Tel. 091/
6115493
GIUSEPPE imprenditore 50enne,
bel uomo sportivo e dinamico. Cerca
donna dolce ed elegante per relazio-
ne 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, sensi-
bile e riservata, cerco un uomo dalla
personalità brillante ed affettuosa per
vincere la solitudine e per creare un
futuro insieme Eliana Monti Tel. 392/
4325215
IL mio nome è Ornella, ho 54 anni,
bionda, occhi azzurri. Mi definisco
una donna socievole, ottimista, dina-
mica, sensibile e con la testa sulla
spalle. Sono una grande appassio-
nata di cinema e adoro ascoltare
musica. Cucinare è una delle mie più
grandi passioni e spesso lo faccio
anche per volontariato. Mi piacereb-
be incontrare un uomo generoso,
sensibile, affettuoso e allegro con cui
condividere un progetto di vita.
Rispondi al mio annuncio! Ag
Meeting Tel. 091/ 305534
L’AMORE è una lente d’ingrandi-
mento da cui scorgere tutta la gran-
dezza del mondo! E senza di esso
siamo come anime spente... se
anche tu la pensi come me contatta-
mi! Sono Igor ho 51 anni napoletano
ma vivo in sicilia da 20 anni, alto
moro gioioso e determinato! Ag
Meeting tel. 329/ 3059526
LEI è Giada 25 anni, una bella
ragazza dagli occhi azzurri e capelli
castano chiaro. Ha già un lavoro che
le permette di fare una vita comoda.
Pratica equitazione è amante del
nuoto grande ottimista e amante
della famiglia. Vorrebbe costruire
una seria relazione di coppia con un
ragazzo dolce e romantico per inizia-
re un nuovo cammino. Ag Meeting
Tel. 091/ 305534
LEI è Maria, una matrioska dolce e
sensuale! Ha 41 anni, è divorziata da
tanto tempo, ha voglia di incontrare
un uomo che la faccia stare bene e
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che la accompagni in lunghe passeg-
giate al mare, che lei adora! Vuoi
essere tu il suo accompagnatore?
Contattala! Ag Meeting Tel. 091/
305534
LIDIA 38 anni. Lavoro per una televi-
sione privata, ho 38 anni, molto deci-
sa e dolcissima cerco un uomo dolce
e comprensivo per iniziare una gran-
de storia d’amore Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
LILIANA 44 anni. Sono una commer-
ciane , vedova senza figli, dinamica e
disponibile e cerco un signore di
carattere allegro e con voglia di vive-
re per futuro insieme Eliana Monti
Tel. 347/ 6503567
LUCA 45enne celibe cerca ragazza
nubile da sposare. Se vuoi essere
l’anima gemella e condividere con
me questo sentimento tel. 328/
3733976
LUCIANA 55 anni, i suoi colleghi la
considerano tutti una mamma, per il
suo modo di fare molto gentile e
materno. Non ha figli, è una single,
ma è alla ricerca di un amore vero.
Vorrebbe una relazione stabile per-
ché alla sua età non può perdere
tempo, la serietà deve essere al
primo posto. L’aspetto fisico non è
determinante, ma un uomo che cura
se stesso sarà sicuramente attento
anche nella vita di tutti i giorni. Ag
Meeting Tel. 091/ 305534
LUI Luca, 28 anni, single, un ragaz-
zo ben determinato, realizzato nel
lavoro e che sa perfettamente ciò
che vuole dalla vita! Fisico asciutto,
occhioni da cerbiatto, vuole incontra-
re una donna semplice e determina-
ta come lui, affettuosa, solare e
romantica... Insomma, una donna da
amare! Vuoi essere amata da lui?
Contattalo! Ag Meeting Tel. 091/
305534
MARCO 45 anni. Sono un medico
45enne, alto e di bella presenza e
cerco una donna che sappia dare il
giusto valore al rapporto di coppia
Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
MARILINA è una bella ragazza di 28
anni, bionda, occhi verdi e fisico da
modella. E’ laureata in legge e fa
l’avvocato. E’ una ragazza moderna
e alla moda, cerca un ragazzo che la
coccoli e sia disposto a condividere
con lei le aspirazioni per un futuro
pieno di successi. Ag Meeting Tel.
091/ 305534

MARINO 47 anni un bell’uomo alto
1,90 occhi celesti capelli brizzolati,
affascinante interessante ha un
impiego di grande responsabilità e
cerca una donna preferibilmente celi-
be con la quale condividere la vita.
Ag Meeting Tel. 091/ 305534
MATTIA 32 anni, imprenditore. Sono
un ragazzo equilibrato e nel tempo
libero amo uscire con gli amici e
ascoltare musica. La mia donna
ideale è seria e con la testa sulle
spalle. Se vuoi conoscermi chiama-
mi! Ag Meeting Tel. 091/ 305534
MEDICO 46enne cerca donna anche
separata vedova per convivenza ed
eventuale matrimonio tel. 327/
9071400
MI chiamo Daniele ho 30 anni sono
un ragazzo solare allegro estroverso
gentile dolce di compagnia cerco
ragazza per relazione seria eventua-
le fidanzamento scopo matrimonio
no gay tel. 320/ 9204838
MI ritengo una persona solare, since-
ra e divertente, mi piacciono le per-
sone originali che credono nelle loro
idee.” Veronica, 43 anni, divorziata,
impiegata contabile. Cerca un uomo
socievole, romantico e affettuoso per
iniziare una bella e forte relazione.
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, perso-
nalità e bella presenza, amante del-
l’esotico, conoscerebbe donna,

anche coetanea, per progettare
insieme il futuro Eliana Monti Tel.
091/ 6115493
MIRIAM 42enne, imprenditrice,
generosa, gentile, distinta, cerca un
uomo con senso dell’ umorismo, per
relazione sentimentale Eliana Monti
Tel. 392/ 4325215
MIRIANA è una bella donna, vedova,
ha due figli adulti ed è un’imprenditri-
ce. Solare, con un carattere estrover-
so, brillante, le piace fare un po’ di
tutto, vive sola in una bellissima
casa. Bionda, occhi scuri, un fisico
eccezionale. Ha 65 anni e tantissima
voglia di vivere! Contatta la Meeting
per incontrarla! Ag Meeting Tel. 091/
305534
MOLTO lontano dall’essere un pan-
tofolaio, cerco una compagna con
cui fare viaggi e organizzare belle
serate. Non voglio la donna part-time
ma una signora con cui poter condi-
videre le cose belle e la semplice
quotidianità. Mi chiamo Alfredo ho 67
anni, magro, con capelli brizzolati. Ag
Meeting Tel. 091/ 305534
MONICA 36 anni- Mi chiamo Monica
e sono una maestra elementare
36enne, sincera e fedele, conoscerei
un uomo maturo anche 50enne ma
che abbia sani principi, e che sia
dinamico, gentile e premuroso per
creare un unione sentimentale che
duri tantissimo…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 roman-
tica. Vorrei aprire una porta alla sorte
e vedere se c’ è un uomo capace di
amare! Eliana Monti Tel. 091/
6115493
ONESTO serio lavoratore cerca
donna dai 30 ai 50 anni per futura
convivenza eventuale matrimonio.
Se spento lasciare sms tel. 380/
8969532
OTTIMISTA solare, allegra e propen-
sa a fare nuove conoscenze! Mi chia-
mo 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 pensione, ho
56anni, vedovo, dal carattere deciso
ma molto affettuoso e cerco una
signora libera con cui condividere la
passione per l’arte, per futuro insie-
me Eliana Monti Tel. 392/ 4325215

PIERO 50 anni. Sono un top mana-
ger , celibe, occhi azzurri, alto livello
socio economico, colto , distinto e
desidero incontrare una donna nubi-
le, laureata, di classe, anche coeta-
nea, per un costruttivo rapporto sen-
timentale Eliana Monti Tel. 347/
6503567
PIETRO imprenditore turistico
58enne, aria da ribelle e sorriso
accattivante. Pronto per una nuova
relazione amorosa con donna raffi-
nata e amante delle belle Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
QUESTO è il mese dell’amore , ma
la mia donna sarà festeggiata ogni
giorno, ma per questo 14 febbraio
vorrei poterla stringere fra le mie
braccia e brindare ad un nuovo ini-
zio, Sono silvio ho 44 anni separato
senza figli, alto capelli castani occhi
verdi, impiegato pubblico cerco
donna max 45 Ag Meeting tel. 329/
3059526
RAGAZZA 45enne separata legal-
mente bella presenza cerca ragazzo
dai 45 in su vedovo o separato senza
figli Italiano solo se residente a paler-
mo intenzionato a sposarsi no squilli
no anonimi telefonare solo con i
requisiti richiesti tel. 327/ 7639347

RAGAZZO 42enne serio bella pre-
senza cerca ragazza Italiana solo se
residente a palermo intenzionata a
sposarsi max serietà no squilli no
anonimi telefonare solo con i requisi-
ti richiesti tel. 328/ 3299312
RICCARDO bel ragazzo di 38 anni,
affettuoso e romantico amante della
famiglia con un’ottima dialettica. ama
molto il suo lavoro ed molto motivato
a trovare una ragazza e a costruire
insieme una bella e duratura storia
d’amore. Ag Meeting Tel. 091/
305534
ROBERTO laureato, direttore com-
merciale, un uomo brillante di 48
anni, con una vasta cultura e tanti
interessi. Quello che gli manca è una
donna con la quale conversare, con-
dividere passioni e momenti piacevo-
li, consolidare una bella amicizia
finalizzata ad un futuro insieme. La
cerca curata, intelligente, solare...
Potresti essere tu! Ag Meeting Tel.
091/ 305534
ROSSANA 35 anni Il mio nome è
Rossana, sono un’infermiera, alta e
slanciata, paziente e sincera, cerco
un compagno dolce, sensibile ed affi-
dabile, per unione duratura Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215

SABRINA 35 anni. Mi chiamo
Sabrina 35enne, consulente d’azien-
da, riservata e responsabile, incon-
trerei un uomo con sani principi e
seriamente intenzionato nel creare
un dolce e stabile legame che si svi-
luppi in una seria convivenza. Eliana
Monti Tel. 347/ 6503567
SALVE Sono Alfio ho 40 anni non sono
esigente, in fin dei conti voglio una lei che
abbia le mie stesse passioni, dipingo da
sempre e suono il piano forte, altro 1,75
occhi e capelli castani dolce affettuoso
cerco donna pari requisiti Ag meeting tel.
329/ 3059526
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 cercando Eliana Monti Tel. 392/
4325215
SARA 20 anni, bionda e semplice, un po’
formosetta ma piacevolissima.
Nonostante la giovane età, ha già alle
spalle esperienze negative. Cerca un
ragazzo che la rispetti e che le voglia
bene, che voglia divertirsi in maniera sem-
plice, senza eccedere, e che le permetta
di continuare a lavorare per poter raggiun-
gere una tranquillità economica. Ag
Meeting Tel. 091/ 305534

Cod. 530022 - Saverio, 35 anni. è un uomo molto interessante, una buona cultura,
molto dolce, simpatico e sicuro di se, quello che colpisce di più sono i suoi meravigliosi
occhi che fanno innamorare!!! Cerca una donna semplice con cui condividere i momen-
ti più belli della vita. Tel. 091.305534
Cod. 472108 - Ciao! Mi chiamo Gerardo, ho 42 anni, sono celibe e sono un brillante
imprenditore. Sono molto vivace e penso di avere un bell'aspetto. Grande passione per
l'antiquariato e adoro ascoltare musica rock. Cerco una donna solare e raffinata con la
quale vivere una stupenda storia d'amore. Non farmi aspettare! Tel. 091.305534

Cod. 530031 - Antonio, 44 anni, e' un uomo davvero interessante con un carattere
ben definito. Forte e deciso, alto 1.80, capelli brizzolati, affascinante e misterioso, cerca
una donna dolce e sensibile che lo faccia perdutamente innamorare.  Tel. 091.305534
Cod. 530049 - Ciao sono Marco ho 47 anni. Sono alto, capelli brizzolati, occhi celesti.
Lavoro nella pubblica amministrazione. Mi reputo un uomo semplice e spontaneo.
Sono concreto, non parlo tantissimo di me stesso, preferisco farmi conoscere. Di una
donna mi piace il modo in cui mi guarda, i suoi gesti, la voglia che ha di cercarmi. Cerco
la compagna della mia vita. Ti sto aspettando. Tel. 091.305534

Cod. 530028 - Viviana 34 anni, è una donna davvero molto bella, alta, bionda,
occhi verdi, un fascino naturale che la rende profondamente accattivante e fem-
minile, cerca un uomo alto e affascinante di cui innamorarsi follemente.  Tel.
091.305534
Cod. 94424B3 - Sensibile, esigente, responsabile, brillante e ottimista. Si sono
davvero così! Mi chiamo Eliana ed ho 45 anni. Dopo tante esperienze, non sem-
pre positive, la mia ricerca dell'amore mi ha condotto qui alla Meeting. Sono certa

che incontrerò un uomo colto, generoso, responsabile e indipendente, che saprà
essere il mio "principe azzurro"! Se anche tu, come me sei pronto a fare sul serio,
allora chiamami! Tel. 091.305534
Cod. 530033 - Agata, 46 anni, è una donna davvero solare, raffinata, dolce e
dinamica, ha molti interessi e passioni da condividere e una bella storia da rac-
contare. Una donna raffinata ma semplice, divertente, alta, castana, occhi casta-
ni lucenti, bella dentro e bella fuori! Contattala, ne sarai fiero. Tel. 091.305534



SE sei un uomo sincero e fedele,
voglio conoscerti! Mi chiamo Tania,
ho 45 anni, economicamente indi-
pendente, tanta voglia di ricomincia-
re ad amare. Il passato è passato,
nessun rimpianto, sono caratterial-
mente ottimista e credo di poter
ancora essere felice e soprattutto
sono convinta di poter far felice un
uomo. Chiamami! Ag Meeting Tel.
091/ 305534
SERGIO 49 anni. Sono un medico,
celibe, sportivo e amante della mon-
tagna, vorrei conoscere una signori-
na dolce, gentile e con la stessa pas-
sione, per iniziare un rapporto che
duri nel tempo Eliana Monti Tel. 392/
4325215
SERIO 49enne celibe impiegato
cerca anima gemella nubile seria per
amicizia ed eventuale matrimonio
cattolico tel. 334/ 7566031
SIGNORA 78enne cerca compagno
max 80 anni per convivenza even-
tuale matrimonio tel. 335/ 5701306
SIGNORE perbene 78 anni poca
vista pensionato statale casa propria
cerca signora 65 anni in poi scopo
matrimonio vedova (senza figli) o
signorina tel. 338/ 3808572
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
SILVIO 40 anni, salutista e sportivo,
ama i cavalli e la sua passione segui-
re le corse all’ippodromo. A questo
sport ha dedicato molto tempo, vive
in una casa con giardino ed ha molti
amici, una vita che si definisce bril-
lante. Vuoi farne parte anche tu?
Naturalmente per te c’un posto privi-
legiato da prima donna!! Ag Meeting
Tel. 091/ 305534
SIMONA 41 anni- Sono una donna di
gradevole aspetto, ricercatrice indu-
striale, laureata in chimica 41enne,
stufa di essere usata cerco un uomo
maturo e colto che mi faccia sentire
protetta e coccolata Eliana Monti Tel.
347/ 6503567
SINGLE 41enne carino e lavoratore
cerca donna single carina e di buon
ceto sociale economicamente indi-
pendente per seria relazione ev.
matrimonio tel. 349/ 4799073
SONO Angelo, un pubblico ufficiale,
38 anni, alto biondo occhi
celesti,appassionato di nuoto, celi-
be,ho viaggiato molto per il mio lavo-
ro, sono nato in toscana dove ho vis-
suto a lungo, ma ora trasferito in sici-
lia da 10 anni, cerco compagna per
futuro matrimonio Ag Meeting tel.
329/ 3059526
SONO Ettore, non mi definisco un
bello ne una persona con una gran-
de cultura, ma ho un cuore grande
sono sincero e ho tanta voglia di
amare, 50 anni celibe, alto 1,65 occhi
castani capelli brizzolati cerco com-
pagna non importa l’aspetto fisico
ma il suo cuore Ag Meeting tel. 329/
3059526
SONO Ludovico ho 50 anni Questo è
un messaggio che leggeranno in
molte ma io cerco TE, tu che adori
leggere, che ami il mare e le lunghe
passeggiate d’inverno sulla sabbia,
te che ami l’arte,cerco te che credi
nel vero amore! Ag Meeting tel. 329/
3059526
SONO Riccardo ho 70 anni, avvoca-
to, alto 1,80 sono un uomo cordiale,
di cultura, molto sereno e pronto al
dialogo e allo scambio di idee, cerco
una compagna che adori la vita l’ar-
te, e che creda che l’amore non ha
età, se sei Tu contattami Ag Meeting
tel. 329/ 3059526
SONO Saverio, ho 48 anni ,divorzia-
to da 10 senza figli, cerco una donna
semplice, solare, che ami la vita e
voglia costruirsi una famiglia, ho un
lavoro stabile, un carattere dolce e
sensibile, alto 1,82 occhi verdi capel-
li brizzolati, cerco ancora senza
arrendermi la donna della mia vita Ag
Meeting tel. 329/ 3059526
SONO un uomo di 52 anni che crede
ancora nei valori della famiglia,se la
pensi come me chiama scopo matri-
monio tel. 389/ 1498206
STEFANO 33 anni Mi chiamo
Stefano, sono un ingegnere 33enne,
serio ed ambizioso, ma molto dolce,
cerca ragazza simpatica e sportiva
per amicizia ed eventuale futuro
Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
STEFANO 45enne, proprietario di
una piccola azienda, cerca una com-
pagna carina e intraprendente con la
quale instaurare un rapporto affettuo-
so Eliana Monti Tel. 392/ 4325215

TERESA 35enne, consulente. Occhi
verdi e personalità interessante,
conoscerebbe uomo di buona cultura
e sincero per iniziare solido rapporto
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
UOMO 44enne serio laureato di bel-
l’aspetto conoscerebbe donna 45/55
anni pari requisiti per relazione basa-
ta sul vero sentimento. Scopo matri-
monio tel. 347/ 5189636
UOMO 54 enne cerca amicizia fem-
minile anche straniera per eventuale
matrimonio tel. 349/ 5231195
UOMO maturo laureato celibe impie-
gato statale di bella presenza contat-
terebbe signora matura tipo mediter-
raneo single o vedova dolce sensibi-
le ed economicamente indipendente
per inizio amicizia ed eventuale rap-
porto finalizzato al matrimonio. No
perditempo tel. 331/ 8994821 pome-
ridiano
VANNI 40 anni . Mi chiamo Vanni e
sono un veterinario, alto, prestante,
comunicativo e cordiale, desidero
incontrare una signora amante della
natura, delle passeggiate, anche con
figli, per creare un legame affettuoso
e probabile matrimonio Eliana Monti
Tel. 392/ 4325215
VEDOVO 67enne cerca una compa-
gna sosia di Monica Bellucci senza
impegni familiari economicamente
indipendente alta 1.70 in su non
fumatrice piena di vita amante del
ballo per eventuale matrimonio tel.
388/ 4908026
VIOLA ha 50 anni ed è molto attra-
ente, bionda con occhi verdi. E’ una
persona molto dinamica, ha molti
interessi: infatti, dopo il suo lavoro da
infermiera dedica la maggior parte
del tempo a viaggiare. E’ una donna
molto elegante e cerca un uomo
altrettanto interessante per intrapren-
dere un percorso di vita insieme. Ag
Meeting Tel. 091/ 305534
VITTORIO ha 35 anni. E’ un ragazzo
carino e simpatico a cui piace molto
stare in compagnia degli amici.
Affidabile, fedele e capace di dare
molto alle persone che meritano la
sua fiducia. Vorrebbe incontrare una
ragazza speciale, che voglia condivi-
dere con lui le sue passioni ed i suoi
interessi. Una ragazza che possa
essere per tutta la vita! Chiamalo! Lo
conoscerai presto. Ag Meeting Tel.
091/ 305534

50ENNE legalmente separato cerca
donna carina e sensibile per instau-
rare una relazione sincera e duratura
tel. 320/ 5629261
58ENNE serio riservato e generoso
cerca donna per una simpatica ami-
cizia max riservatezza tel. 366/
8005317
60ENNE serio affettuoso vedovo
conoscerebbe donna seria affettuosa
sincera eventuale convivenza. No
anonime tel. 389/ 8254317
65ENNE solo dinamico giovanile con
casetta cerca donna solare dinamica
senza farfalle in testa per compagnia
o convivenza tel. 389/ 5986237 ore
20 in poi
AFFASCINANTE elegante manager
52enne conoscerebbe signora/ina
vedova o separata per una splendida
amicizia possibilità di ospitare. Max
serietà e riservatezza tel. 345/
2883709
CIAO mi chiamo Sergio ho 50 anni
ben portati cerco ragazzo serio pulito
sano attivo che voglia una seria rela-
zione astenersi sposati e perditempo
tel. 389/ 2667301
DONNA sola cerca amici super sim-
patici tel. 327/ 1914715
GENTILE signora sola istruita con-
tatterebbe uomo 65enne circa buon
ceto sociale lingilineo per affettuosa
compagnia di Palermo e dintorni e
signore e signori per comitiva tel.
389/ 6842815
NON importa se ho pianto e sofferto
voglio rivestirmi di cose nuove quali-
tà di sentimenti qualità dell’essenza
(di te) rimani indelebile signora di 59
anni tel. 389/ 5596973
SONO Mery ho 43 anni dopo una
vita di sofferenze cerco un uomo che

mi sappia amare e accettare per
quella che sono e iniziare una convi-
venza felice per entrambi. Se sei
interessato massima serietà tel. 327/
9089929
UOMO 45enne simpatico cultura
media economicamente indipenden-
te cerca donna pari requisiti tel. 328/
6338393 dopo le 20
VORREI tu fossi per me il mio punto
di riferimento vorrei parlarti esserti
amica sono una donna di 58 anni tel.
388/ 4575316

MESSAGGI EROS
49ENNE focoso e voglioso e pulito
cerca donna per partenze del piace-
re max riservatezza posso ospitare.
Astenersi anonimi coppie e gay tel.
389/ 8711690
AFFASCINO tutti con il mio massag-
gio, dedicati del tempo con un mas-
saggio personalizzato. No in assolu-
to numeri oscuri e perditempo tel.
327/ 7843523
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 ano-
nimi tel. 320/ 9042528
BELLA e affascinante 26 anni con
fisico da sballo per momenti di relax
non rispondo a numeri anonimi tel.
388/ 6439235
COPPIA cerca singoli generosi edu-
cati ospitali per momenti di relax no
anonimi (dicasi generosi) tel. 327/
1768311
DONNA bellissima sensuale travol-
gente per massaggi professionale
ore 10-16 max riservatezza tel. 333/
1212768
DONNA cerca uomini per compagnia
tel. 320/ 1571641
DONNA cerca uomo per trasgressio-
ne e momenti di passione al vostro
domicilio. No anonimo tel. 349/
0525775
LA combinazione perfetta: sensuale
disponibile calda provocante piccan-
te, diventano realtà tel. 327/ 5606114
MAIA alta bella presenza ti aspetta
per momenti piccanti. Posso ospitare
tel. 320/ 6207958
PALERMO giovane massaggiatrice
ti aspetta per momenti particolari.
Solo facoltosi tel. 389/ 7907309
PAMELA brasiliana mora dolce
piena di sensualità molto disponibile
per momenti veramente piacevoli e
indimenticabili tel. 327/ 0454823
SINGOLO 50enne serio distinto
riservato desidera conoscere singole
o coppie per incontri maliziosamente
trasgressivi. Solo persone motivate e
disinibite. Chiedo ed offro max riser-
vatezza tel. 380/ 3808050

151 anno 2000 revisionato € 800
Francauto tel. 091/ 6374537 ore uffi-
cio o tel. 340/ 5567289
SCARABEO 400 anno 2008 parta-
vento bauletto allarme ottime condi-
zioni € 2.500 tel. 389/ 2708017
SPORTCITY Cube 300 nero del 2010
accessoriato € 3.000 tel. 328/ 3414513

1.2 GS Giugno 2005 borsone central
e+ scarico akrapovic km 16.000 euro
7.500 tel. 339/ 4568137
F 800 ST anno 2007 km 49.000
tagliandi BMW documentabili tenuta
garage ottime condizioni € 3.300
tratt. tel. 333/ 6216393
GS 1200 grigia anno 2006 da 40 a
50 mila km. ottimo stato euro 5.700
tel. 347/ 1921924

HYPERMOTHARD 1100 del 2010
km. 12000 € 7.500 tel. 320/ 8268346

MULTISTRADA 1.1 rossa bauletto
posteriore del 2007 km. 6.500 euro
8.000 vedi foto su www.centroperlau-
to.it tel. 091/ 547572

CITY Four 150 cilindrata colore nero
anno 11/2001 km 2479 un tagliando
catena antifurto 2 mt € 1.500 tel 327/
9416147
MINI BAT vecchio restauro con libret-
to euro 1.500 tel. 334/ 9101638

CBR 900 Fireblade tutti gli accessori
perfette condizioni anno 2003 km.
25.000 circa accetto scambi t max sh
300 tel. 333/ 5256903
SH 125 colore nero paravento 4 anni
di vita € 1.200 tel. 328/ 9490386
SH 150 anno 2009 km 5.000 acces-
soriato paravento bauletto pedalini
allarme con telecomando come
nuovo € 1.800 compreso passaggio
tel. 334/ 1722884
SH 150 full optional ottime condizioni
km 29.000 € 1.300 tel. 327/ 1444009
SH 300 I Sport anno 2009 con km
10.500 € 2.950 Possibilità di finan-
ziamento dell’intero importo si esa-
mina eventuale permuta, vedi foto su
www.centroperlauto.it o chiama 091/
547572 Centro per L’auto
SILVERWING 600 grigia unico pro-
prietario ottime condizioni € 3.000
tratt. o eventuale permuta con auto
utilitaria tel. 339/ 3505022
SPAZIO grigio argento metall. pari al
nuovo gomme nuove tagliandata
pochi km. sella nuova paravento
nuovo portapacchi causa inutilizzo
tel. 388/ 7461097

ER6N Marzo 2010, colore nera,
tagliandata antifurto elettronico origi-
nale, portatarga basculante con frec-
ce a led, manubrio in ergal nero
piega bassa, contrappesi da 260
grammi, faro a luce ghiaccio, km
12.000 circa! E’ in ottimo stato, unico
proprietario, ha il kit di depotenzia-
mento per i neo patentati kw 25 €
3.900 tel. 320/ 8441412 (FOTO) 

BEVERLY 200 completo di paraven-
to e bauletto km 27.000 originali euro
850 tel. 338/ 4207611
BEVERLYcc 250 allarme paravento bau-
letto anno 2006 come nuovo causa inuti-
lizzo € 1.500 tel. 091/ 545954
MP 3 250 3 ruote argento 2007 €
3.200 tratt. tel. 091/ 455136 ore
14.30
VESPA 150 ET4 euro 300 tel. 330/
793664
VESPA ET 50 2001 colore beige
senza marce buono stato con discre-
ta carrozzeria € 600 tel. 328/
6183941 ore pasti
VESPA et4 150 anno 2000 km 28541
con paravento baule posteriore la
moto si trova in ottime 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 150 anno 1999 ottime
condizioni motore tagliandato da pro-
fessionista causa trasferimento euro
1.500 tel. 347/ 6455989

T MAX 500 anno 2008 km. 19.600 causa
trasferimento tel. 347/ 8798985

HARLEY Davidson Buell 1.0XB km.
11.000 tenuta bene € 4.500 tel. 327/
3639646
HARLEY Davidson Scrambler 250
condizioni amatoriali storica euro
3.000 tel. 338/ 8231810
KYMCO People 50 4T anno 2008
colore grigio met. euro 1000 tratt. tel.
373/ 7265934
LML Star 150 4 T del 2010 con para-
vento portapacchi allarme km 4.000
come nuova tel. 340/ 3384425
MAGGIORA HP 50 cc. anno 2010
funzionante euro 180 compreso bollo
tel. 333/ 2832828

GUZZI 65 GT 650 CC anno 1993 €
1.200 tel. 349/ 6261508
GUZZI Lodola Sport 175 in fase di
restauro targa originale n° telaio 001
manca libretto euro 1.500 tel. 338/
8231810
LAMBRETTA 175 del 1961 tel. 347/
3595546
LAVERDA 125cc anno 1986 carena-
ta colore azzurro ottime condizioni
(la moto ferma circa 10 anni per l’uso
va rimessa su strada) € 250,00 tel.
334/ 9085510
PIAGGIO VESPA rossa et4 150
anno 2000 km 28541 con paravento
baule posteriore la moto si trova in
ottime condizioni generiche tel. 329/
0696975
PIAGGIO vespa 125 Primavera Et3
anno 1981 totalmente restaurata km
0 € 4.500 Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
PIAGGIO Vespa 125 VNB1 del 1960
3 marce ruota di scorta colore cele-
ste restaurata impianto elettrico e
copertoni nuovi tel. 329/ 2961797
PIAGGIO vespa 50l bianca del 1967
tenuta in buone condizioni sia di
meccanica che di carrozzeria libretti-
no a libro originale piaggiotel. 329/
0696975
PIAGGIO Vespa PE 200 anno 1978
unico proprietario documenti origina-
li tel. 338/ 7794102 ore pasti

BICI bimbi euro 15 tel. 328/ 6668124
BICI elettrica batteria portatile auto-
nomia 40 km. come nuova euro 550
tel. 320/ 2314698
BICI mai usata euro 150 tratt. tel.
339/ 7528033
BICI modello BMX colore nero € 40
tel. 366/ 2551550
BICICILETTA biammortizzata € 45
accetto permuta tel. 389/ 8240039
BICICILETTA discreta condizioni €
25 tel. 328/ 6668124
BICICILETTA elettrica 2009 frisbee
accessoriata € 600 tel. 347/ 6962468
BICICILETTA elettrica in buone con-
dizioni compreso carica batteria e
borse laterali € 350 tel. 320/ 2341019
CERCO bici con freni a bacchetta
prezzo modico tel. 338/ 7794102 ore
pasti
MOUNTAIN bike donna cambio
Shimano 18 rapporti (3 moltipliche 6
rocchetti) ottime condizioni come
nuova € 40 tel. tel. 388/ 9310571
PEDALI per mountain bike € 3 tel.
389/ 8240039

APRILIA Scarabeo 50 pezzi vendo
tel. 327/ 6873831
CASCO moto per bambino età 5-7
anni colore azzurro usato pochissi-
mo tel. 338/ 8292074
DUE caschi blu met. con visiera € 50
tel. 091/ 950379
FORCELLA per Vespa GT euro 150
o cambio con ricambi motore
Caballero anni 70 tel. 334/ 9101638
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PARAVENTO sh bauletto e radiatore tel.
389/ 8240039
PER Piaggio Vespone specchietto dx in
acciaio + plastiche esterne di colore gial-
lo € 10 tel. 392/ 4147309
RICAMBI per Vespa 125 vendo tel. 345/
3541406
SELLINO Vespa PK 50 come nuovo
affare tel. 091/ 495973

ALTOPARLANTI ancora imballati diam.
38 cm vendo da utilizzare per costruzio-
ne casse acustiche Tel. 342/ 1934578
ore 15/17
AMPLIFICATORE antico geloso serie G
248 HF € 150 tratt. tel. 392/ 4147309
AMPLIFICATORE antico modello RCF
Af 410 € 150 tratt. tel. 392/ 4147309
BATTERIA musicale con due rullanti e
piatti originali turchi marca Kingstone €
300 tel. 338/ 7659537
CASSA elettronica per uso commercia-
le peso con garanzia tel. 327/ 3250708
DOPPIO pedale Dixon ottime condizioni
€ 80 tel. 339/ 7014705
HOME Theater come nuovo imballato
euro 100,00 tel. 373/ 7265934
IMPIANTO Dolby Surround tel. 328/
0973617
LETTORE cassette stereo 8 tel. 392/
4147309
LOTTO 20 Cd Musicali Originali e ottime
condizione Oasis, Radiohead, Six
Pistols, Clash, Tool. 50 euro tratt. tel.
370/ 1194414 solo pomeriggio
MANGIANASTRI con microfono funzio-
nante ,con varie musiche come nuovo €
15 tel. 334/ 9085510
N. 2 piatti Monacor dj P200 un Flicc
Case consolle Gemini 2 casse DB
amplificate da 200 W un mixer Monacor
4 canali con effetti tutto euro 1.000 tratt.
tel. 333/ 1211547
PIANOFORTE d’epoca verticale,marca
rudolmayer upright iron grand color
castano scuro.Perfette condizioni, mec-
canica a baionette funzionante + sgabel-
lotel. 392/ 8163081
PIANOFORTE verticale Shimmell stile
inglese come nuovo tel. 333/ 3640764
SET dischi vinile (55) + valigetta giradi-
schi anni 60 buono stato tel. 333/
4945686

BARCHE A MOTORE
ACQUAMAR 22 motore Honda 150 cv.
tutto del 2003 visibile a Palermo no ven-
dita solo motore super accessoriato
tenuto maniacalmente tel. 345/ 9863040
BARCA alluminio mt. 3.10 come nuova
tel. 338/ 8989348
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
GAIA 650 imbarcazione in Vetroresina
motore Yamaha 150 perfetta in tutto
svendesi prezzo da concordare visibile
Palermo tel. 340/ 2415096
MOLINARI 8 posti cabina due posti mt.
7.50 tel. 338/ 6890283 pasti

GOMMONI
BSC 61 anno 2007 motore Johnson 115
CV 4tempi con accessori € 14.000 tel.
347/ 5361391

ALTRI NATANTI
PIEDE completo per 737 Johnson
Evinrude € 300 tel. 347/ 9736096
AARREDAMENTO bar completo,
vendo anche pezzi singoli. affare tel.
091/ 6302442
ACQUARIO carillon ,con all’interno
pescioli e conchiglie calamitate che gira-
no nel fondo si aggiunge l’acqua € 10 tel.
334/ 9085510
AFFETTATRICE spremiagrumi, frullato-
re, lavatazzine, fabbricatore ghiaccio
tutto usato ottimo stato tel. 393/ 9123358

ANELLO donna smerlado e brillanti
vendo tel. 333/ 3640764
ANELLO uomo con brillante tel. 333/
3640764
APPARECCHIETTO incolla pellicole
proiettore Royal per amatori tel. 328/
3053309
APPARECCHIO vibromassaggiatore
con pedana € 35 tel. 328/ 9490386
ARREDAMENTO bar completo, ottimo
stato tel. 392/ 9862819
ARREDAMENTO bar completo, usato
affare tel. 393/ 9123358
ARREDAMENTO per parruccheria
vendo tel. 328/ 8327164
ARREDO per parruccheria vendo tel.
328/ 8327164
ATTREZZATURA per officina elettrauto
e moto vendo tel. 333/ 2725182
BAMBOLE di porcellana mis 16 di vari
sogetti,dame, maestra,
ballerina,bimbi,ecc.come nuovi tel. 334/
9085510
BANCO scuola tel. 328/ 0973617
BEAUTY case marca Jaguar di colore
grigio come nuovo € 20 tratt. tel. 392/
4147309
BIANCHERIA intimo uomo donna e cor-
redo tutta merce italiana a buon prezzo
tel. 334/ 1362126
BIGIOTTERIA realizzata a mano con
varie perline ,swaroski ,perline di fiume
,pietre naturali ,e ganci in argento ,colla-
ne, bracciali, anelli pezzi unici tel. 392/
6394828
BOX bimbi azzurro ottime condizioni €
20 tel. 339/ 7014705
BRANDINE per letti singoli euro 10,00
cad. tel. 091/ 8678796
BRUCIATORE per uso gasolio AZ - Oli
3 tel. 333/ 8965334
BUSTE bianche commerciali 2.000 car-
pette mine ed altri prodotti di cancelleria
tel. 091/ 8678796
CALCOLATRICE vecchio tipo euro 8
cad. tel. 091/ 8678796
CASA della bambole apribile. chiusa
mis 30 aperta mis 61 come nuova € 25
tel 393/ 4958265
CELLA frigo affare tel. 393/ 9123358
CERCASI combinata ottimo stato norma
Cee levigatrice a nastro e attrezzature
per alluminio tel. 338/ 5625871
COMBINATA per legno monofase
norme ce completa di utensili piani in
ghisa carrello a squadrare € 750 traspor-
to incluso tel. 327/ 6592986
COPPE e trofei svendo tel. 330/ 850218
COPPIA di ricetrasmittenti Kenwood
,portata 20 km in mare aperto completi di
due caricabatterie ,e scatole come nuovi
€ 250,00 tel. 392/ 6394828
CORNICI in alluminio in profilati di mt 3
in blocco svendo tel. 091/ 8678796
DUE altalene vendo tel. 328/ 3053309
DUE carrelli in ferro porta elettrodomesti-
ci vendo tel. 328/ 3053309
DUE piccoli presepi uno bianco mis
14x8 uno marrone con piccolo tempio
mis 8,5x8,5 cadauno € 5,00 tel. 392/
6394828
DUE trolley usati una volta tel. 328/
3053309
ELETTROSEGA Alpina 35 affare tel.
091/ 495973
FINESTRA alluminio € 69 tel. 389/
8240039
FINESTRA due ante ferro vetro cm. 53 x
220 balcone due ante cm. 220 x 140
ferro vetro ottimo stato euro 30 tel. 091/
305456
FORNO impastatrice, cucina, sfogliatri-
ce, frigorifero, planetaria, occasioni tel.
335/ 1240316
FRIGORIFERO, PER APPARTAMEN-
TO, INDESIT (NUOVISSIMO) 2 ANNI
DI VITA (ALTEZZA 1,87 MT. - LAR-
GHEZZA 59 CM. PROFONDITA’ 64
CM.) DI COLORE BIANCO - 2 SPOR-
TELLI (1 SUPERIORE FRIGO - 1 INFE-
RIORE CON 3 CASSETTI CONGELA-
TORE) VENDO € 250,00 TEL. 393/
9449934
FRIGORIFERO affarissimo tel. 091/
6302442
FRIGORIFERO banco bar, friggitrice,
planetaria afferissimo! tel. 091/ 6302442
GABBIETTA per roditore € 20 tel. 346/
4761937

GALLERIA d’ arte svende tutto causa
cessata attività tel. 091/ 8678796
GIOCO che realizza vestiti e accessori di
silicone attraverso degli stampini come
nuova mis 22x20 € 30 tel. 334/ 9085510
GIOCO di Holly & Hobby che riproduce
una città con sistema di calamite fa muo-
vere i vari oggetti . con negozio, casa
,giardino,ecc mis 33x23 come nuovo €
20 tel 393/ 4958265
GIOCO paroliere, completo di scatola
mis 22x19 € 5 tel 393/ 4958265
GRANDE affare, macchina gelato,
pastorizzatore, banco gelato,, approfitta-
ne affare tel. 091/ 6302442
INFISSI colore grigio perla di cui n 5 fine-
stre per balconi 2,15x1,20 e n 3 finestre
piccole 1,30x7,7 con annessi doppi vetri
camera per appartamento vendesi
anche singolarmente tel. 328/ 8412567
LAMPADA proiettore, con vari dischi e
disegni. A batterie come nuovo € 20 tel
393/ 4958265
LENZUOLO matrimoniale Lancetti raso
di seta e pizzo macramè con federe mai
usato ma senza confezione € 20 tel.
339/ 7014705
LETTIGA fissa per estetista come nuva
occasione € 100 tel. 333/ 3290054
LETTIGA per massaggi vendo tel. 338/
6890283 pasti
LETTINO da campeggio blu come nuvo
€ 40 tel. 330/ 850218
LETTINO da massaggio estetica fisiote-
rapia trasportabile pieghevole peso
13kg., professionale altezza regolabile,
portata 300kg, borsone, foro viso Euro
159 Tel. 331/ 3327111
LETTINO per bimbi tel. 328/ 0973617
LETTO per disabili con manovella e 1
sponda + materasso antidecubito con
pompa prezzo basso tel. 389/ 3467807
MACCHINA da cucire,il giocattolo non
cuce, ma effetua stampini su stoffa e
carta elettrica mis 28x13,5 come nuova
tel 393/ 4958265
MACCHINA da scrivere elettrica marca
Kenon prezzo affare tel. 320/ 4335937
MACCHINA Peg Perego nuova euro 50
tel. 338/ 4207611
MACCHINA per creare spille giocattolo
come nuova mis 20x30 € 20 tel 393/
4958265
MACCHINA tagliacuci Adler completa €
400 causa inutilizzo tel. 091/ 2515262 -
392/ 0302894 
MACININO professionale euro 150 tel.
366/ 1022069
MATERIALE per cartoleria causa chiu-
sura attività stock di carta per fotocopia
buste varie carpette carta lucida ricevute
etc. tel. 091/ 8678796

MOBILI per bambole di porcellana,
camera da letto soggiorno, cucina,
camera della musica,ecc come nuovi tel.
334/ 9085510
MONTACARICHI per edilizia a 380 w
come nuovo prezzo affare tel. 339/
8354554
MOTO elettrica Peg Perego (con pul-
sante sotto acceleratore guasto ma facil-
mente riparabile) batteria nuova € 5 tel.
339/ 7014705

N. 2 sacchi a pelo per campeggio euro
15 cad. tel. 091/ 8678796
N. 2 sedie a rotelle 1 girello e 1 sedie per
docce euro 500 tel. 347/ 9197940
OCCASIONE forno pizza usato, forma-
trice impastatrice, frigorifero, Affarone!
tel. 329/ 3898589
PASSAVERDURE come nuovo Passì
Ariete € 35 tel. 330/ 850218
PASSEGGINO giordani € 30 tel. 347/
9402618
PASSEGGINO leggero Plebani chiusu-
ra rapida ottime condizioni € 20 tel. 339/
7014705
PEDANA materassino idromassaggia-
tore per vasca da bagno con apparec-
chio € 100 tel. 328/ 9490386
PISCINA bestway usata un estate con soli-
da struttura portante diametro 3,66mt altez-
za 1,22mt completa di scatolo e accessori
originali € 150 tel. 392/ 8163081
PISTOLA per cioccolato € 150 tel. 091/
8727461
PORCELLANERIA servizi da caffè e
vari tel. 338/ 7659537
PORTA completa di telaio mai usata cm.
215 x 140 legno e vetro completa di
chiusura euro 140 tratt. tel. 091/ 305456
PRESEPE grande con luci euro 70 tel.
347/ 7193701
RADIO ricetrasmittente tel. 091/
8678796
RISME di carta protocollo uso bollo carta
lucida e millimetrata in risme e rotoli
svendesi tel. 091/ 8678796

SACCHETTO di domino come nuovi € 5
tel 393/ 4958265
SCALA in legno Iroko colore mogano
vendo € 2.300 tel. 338/ 7855390
SCALDABAGNO a gas per grandi
ambienti vendo affare tel. 328/ 9574335
SCIMMIA giocattolo calamitata nell’atto
di raccogliere banane dalla palma
mis21x11 come nuova € 8 tel 393/
4958265

SCIMMIA giocattolo che balla con musi-
ca come nuova € 10 tel. 334/ 9085510
SCIMMIA peluche in gabbia che pre-
mendo la zampa si agita e fa il verso
come nuovo EURO 10,00 tel 393/
4958265
SEDIOLINO da tavolo per bambini tel.
328/ 0973617
SEGGIOLINO da tavolo Inglesina ottime
condizioni € 10 tel. 339/ 7014705
SEGGIOLONE peg Perego come
nuovo € 80 tel. 347/ 9402618
SERBATOI lamiera zincata 1.000 e
2.000 litri tel. 338/ 6999299
SERVIZIO bicchieri completo in puro cri-
stallo € 200 tel. 091/ 6684680
SERVIZIO bicchieri completo puro cri-
stallo euro 200 tel. 091/ 6684680
SERVIZIO da the in ceramica per bam-
bole in porcellana come nuovo € 8,00
tel. 334/ 9085510
SFOGLIATRICE usata ottimo stato! tel.
329/ 3898589
SOLLEVATORE elettrico per disabili
portata kg. 140 come nuovo con imbra-
catura ad amaca Euro 550 tel. 338/
4771740 serali
STAMPA raffigurante veliero grande per
parete tel. 328/ 3053309
SUPER affare forno pizza, banco pizza
completo, impastatrice. Gande occasio-
ne tel. 392/ 9862819
TAPPETINO interattivo per bimbi con
giochi e suoni come nuovo € 10 tel. 339/
7014705
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TENDA in pizzo francese colore ecrù
euro 250 tel. 091/ 6684680
TENDE all’uncinetto vendo tel. 091/
6883672
TERMOSIFONE colore bianco 5 ele-
menti tel. 328/ 8412567

TESSERE per mosaico in vetro lucido
cm. 100 x 100 n. 400 confezioni molti
colori euro 250 tel. 327/ 8849154
TOVAGLIA ricamata stile 500 tel. 091/
6883672
TRAPANO Black & Deker usato ma fun-

zionante tel. 338/ 7659537
TRASPORTINO che si può chiudere
per cane fino a kg 20 € 20 tel. 328/
9490386
TRICICLO 2/4 anni con tettuccio e porta
oggetti e manico controllo genitori euro
29 Tel. 330/ 850218
UOVO raffigurante una vecchietta che fa
la lana attraverso i vari uncini che all’in-
teno come nuovo € 10,00 tel 393/
4958265

USATO affarissimo. Banco macelleria
murale latticini, affettatrice ottimo stato
tel. 335/ 1240316
VALIGIA in cuoio come nuova vendo tel.
328/ 3053309
VALVOLE da utilizzare per costruziione
apparecchi radio vendo Tel. 342/
1934578 ore 15/17
VIOLINO giocattolo con archetto, con
varie melodie come nuovo € 15 tel 393/
4958265

CRONOGRAFO hamilton Khahi X-
Wind automatico € 500 tel. 338/
2334755
CRONOGRAFO tudor in acciaio ottimis-
sime condizioni del 1999 completo di
scatola, controscatola e garanzia €
2800,00 tel. 334/ 9085510
OROLOGIO cronometro Eberard da
tasca con catena fine 800 perfettamente
funzionante tel. 347/ 7193701
OROLOGIO donna bianco,cinturino in
pelle,Alviero Martini.Mai usato custodia
originale,etichette e rivestimenti protettivi
euro 90 tratt. tel. 392/ 8163081
OROLOGIO oro massiccio di marca
vendesi tel. 333/ 3640764
ROLEX oyster quarz in acciaio ottimissi-
me condizioni completo di scatola €
2.500,00 tel. 334/ 9085510

INVESTIGAZIONI NICK CARTER
MASSIMA RISERVATEZZA CONSU-
LENZA ANCHE A DOMICILIO TEL.
333/ 3354611
RAGAZZA esegue massaggio in
ambiente riservato si richiede max serie-
tà tel. 347/ 5258413
SI ESEGUONO RIPARAZIONI DI CAPI
D’ABBIGLIAMENTO E REALIZZAZIO-
NE DI ABITI SU MISURA DONNA
UOMO E BAMBINO SARTORIA VIA
MAQUEDA N. 229 E-MAIL sartoriama-
queda@gmail.com

LEZIONI PRIVATE
IMPARTISCO lezioni di Matematica
Fisica Informatica preparazione per il
recupero per il diploma e per i corsi uni-
versitari anche domicilio tel. 091/ 447772
INGEGNERE impartisce lezioni private
di Matematica Fisica Chimica costruzio-
ni Tecnologia dei materiali Disegno tec-
nico Inglese Educazione Artistica tel.
349/ 8821124
INSEGNANTE max serietà impartisce
lezioni private per ragazzi di scuola
media e superiore materie umanistiche
italiano storia filosofia latino greco tel.
338/ 7453418
PROFESSORE di Chimica abilitato
all’insegnamento impartisce lezioni pri-
vate 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

ATTREZZO ginnico per addominali euro
25 tel. 346/ 4761937
BICICLETTA elettrica da camera anco-
ra imballata euro 120,00 tel. 347
7193701
DIVISA arbitro calcio originale Diadora
nuovo € 35 tel. 330/ 850218
FUCILE subacqueo OMER arba lete da
90 cm completo di mulinello testata in
alluminio asta da MT.1.70 monta due
coppie di elastici da 20 MM. (mancanti )
ottimissime condizioni euro 150 tel. 392/
6394828
PISTOLA Co2 mod. CP99 calibro 4,5
mm (177) completa di tutto euro 250,00
tel. 349/ 5750598
STEP ottimo stato con diplay € 40 tel.
339/ 3366033
TAVOLO da stecca euro 300 tel. 327/
3250708

ACQUISTO telefonino anche usato
Nokia 3650 del 2002 ottime condizioni
tel. 347/ 6025502
CELLULARE Alcatel OT-105 nuovo e
funzionante con scatola e accessori
euro 15 tel. 328/ 3414513
CELLULARE euro 30,00 tel. 329/
8861519
I PHONE 3gs 32gb bianco ottime condi-
zioni e aggiornato,con pellicola,custodia
e staffa con ventosa da auto.
Confezione originale e accessori € 270
tel. 392/ 8163081
NOKIA 6600 slide come nuovo euro 60
tel. 333/ 9232310
NOKIA N 70 in ottime condizioni vendo
euro 40 tel. 333/ 9232310
NOKIA N95 8gb perfettamente funzio-
nante euro 90tel. 333/ 9232310
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ANNA E PAULO CARTOMANTI
ESEGUONO CONSULTO SERIO E
APPROFONDITO PER PROBLEMI
DI AMORE LAVORO E BENESSE-

RE TEL. 327/ 9337613 
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