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abiTo da sposa colore avorio rica-
mato con velo corto taglia 46/48 valo-
re 2500 a sole 350 euro tel.345/
6184174
abiTo da sposa stile classico con
lunga coda lavorata corpetto lavorato
paiellettes perline classico maniche
lunghe anche da fare smanicato. da
lavare. € 200 irrid. tel. 328/ 8419008
abiTo da sposa stile impero tg.
40/42 euro 200 tel. 334/ 2128178
abiTo da sposa tg. 44/46 ottimo
stato completo di velo colore avorio
euro 450 tel. 320/ 9510334
abiTo prima comunione euro 15 tel.
345/ 2854229
boRse a soli 5,00 vendo in stock tel.
320/ 2655938
loTTo da 30 pezzi abbigliamento
uomo donna bambino a solo 100
euro Tel.320/ 2655938
n. 25 abiti da sposa prezzi ottima
convenienza modelli esclusivi in bloc-
co o singolarmente occasione vendo
tel. 389/ 6807818
n. 3 pellicce: 2 visoni black glama e
una marmotta. Taglia 46 tel. 334/
1404680
Pelliccia di Volpe rossa originale
(praticamente nuova) taglia 46/48 €
400,00 trattabili tel. 339/ 5812293
Piccolo lotto maglie intime ML
lana/cotone bambina a 2,50 ognuna
Tel.320/ 2655938
Piccolo stock di completi donna
pantaloni e giacca tutto made in italy
a soli 10 euro il pezzo Tel.320/
2655938
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 
sTocK abiti da lavoro Tute, pantalo-
ni, grembiuli a solo 3,00 il pezzo tel.
320/ 2655938
sTocK collant donna e bambina a
soli 0,50 euro il pezzo Tel.320/
2655938
T-sHiRT uomo-donna-bimbo realiz-
zati dal laboratorio Mitzica sito a
Palermo in Via Maqueda n. 227/229
tel. 091/ 2515262
ToVaglie e centri tavola lavorati a
mano ad uncinetto in puro filo di sco-
zia in blocco o separatamente prezzo

da concordare tel. 340/ 1288261 ore
18-20
VesTina di Comunione come nuova
€ 200 Tel. 320/ 2655938
VesTiTo di carnevale anatroccolo
2/3 anni come nuovo euro 10,00 tel.
330/ 850218
VolPe Groenlandia agnellino casto-
rato marrone shearling femminile in
blocco o separatamente prezzo da
concordare tel. 340/ 1288261

baRboncino molto giocherellone
vendo Tel. 320/ 2655938
coPPia di conigli testa di leone 4
mesi a 15 euro tutti e due maschio e
femmina tel. 388/ 6947939
cuccioli di cane corso neri e tigra-
ti tel. 329/ 1185724
cuccioli di Labrador originali geni-
tori visibili vendesi tel. 331/ 8086700
cuccioli di Rottweiler tre maschi e
tre femmine un mese e mezzo con
genitori visibili vendo euro 180 tratt.
tel. 091/ 6401006
cuccioli Yorkshire 2 mesi vendo
euro 200 tel. 331/ 2836296
Regalo 4 gattini nati 8 marzo svez-
zati tel. 338/ 2521879
Regalo cuccioli meticci di cane tel.
338/ 7640598
Regalo gattina bianca e nera affet-
tuosa 2 mesi tel. 320/ 7528145

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 fanali di carretto vendo
Tel.320/ 2655938
auRelio Catti olio cm 50x70 più
cornice,raffigurante passeggiata in

campagna sotto la pioggia tel. 348/
3501711
baMbola datata 1900 A.Marseille
“Florodoraò , 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
caRReTTo siciliano vendo tel. 091/
8573559
casseTTone in noce con marmo
Bianco a chitarra 1830 (restaurato)
euro 1500  tel. 348/ 3501711
collana corallo e avorio del 500
vendo tel. 091/ 327377
consol 800 siciliano specchio a
ballerina restaurato € 800 tel. 349/
0683473
consolle in stile 800 siciliano con
base in marmo € 1.000 tratt. tel. 328/
4770467
coPPia candelabri a tre luci in
Sheffield fine’ 800 euro 250 tel. 348/
3501711
coPPia comodini francesi restaurati,
a 3 cassetti in noce inizi ‘900 euro
500 tel. 348/ 3501711
coPPia di corna su piedistallo in
legno del 700 vendo tel. 091/ 327377
coPPia di grandi vasi Luigi Filippo
alt.cm.45 (restauri) miniature con gio-
vani donne euro 1400 tel. 348/
3501711
coPPia di losanghe in maiolica di
Caltagirone del ‘700 gialle e verdi eu
1000 tel. 348/ 3501711
diVano più due poltrone stile
Barocco primi ‘900 Tel. 334/ 1404680
due avori fine 700 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 Singer ottima
per amatori e collezionisti anni 30
perfettamente funzionante con mobi-
letto in legno originale € 90tel. 349/
0907814
MaRina con barche- olio su tavola
firmato F.Fontana 1930 cm 30x40cor-
nice dorata euro 500 tel. 348/
3501711

olio fine ‘800 con cornice dorata ori-
ginale cm 40x50circa , raffigurante
“villa di campagna con bimbi che gio-
cano Euro 500  tel. 348/ 3501711
olio su tela 800 raffigurante “marina
al tramonto cm 80x 50 circa con cor-
nice orig. euro 1900 tel. 348/ 3501711
PianoFoRTe professionale tedesco
Blutner nero tastiera in avorio ottimo
restaurato euro 3200 tel. 348/
3501711
PianoFoRTe quarto di coda marca
“Challenò ottimo stato (revisionato)
euro 2900  tel. 348/ 3501711
PianoFoRTe verticale anno 1920
circa ottimo come arredamento €
400,00 tratt. tel. 320/ 9277719
PiaTTo in maiolica fine ‘600
I.Moresco raffigurante “uccello stiliz-
zatoò cm 23 circa eu. 900 tel. 348/
3501711
PolTRona vecchia america inizi
‘800 in mogano massello euro 600
tel. 348/ 3501711
PoMPa a mano antica vendo Tel.
320/ 2655938
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 raffi-
gurante “paesino con campanile cm
22x30 circa euro 700 tel. 348/
3501711
suPeRbo Divano intarsiato Carlo X,
mt 2,00 in noce e bosso (restaurato)
euro 1800tel. 348/ 3501711
suPeRbo Tramonto con barche e
monte Pellegrino cm 70x 1m firmato
A.Patrisi (Nap.) tel. 348/ 3501711
TaVolino bacheca in mogano mas-
sello con piedi a testa di ariete
cm.45x70 h. 75 Eu. 700 tel. 348/
3501711
TRuMeau sTile Maggiolini in
PeRFeTTo sTaTo Vendo €
2.000,00 TRaTTabili tel. 393/
9449934 
VeTRina a giorno 800 siciliano
restaurata € 800 tel. 349/ 0683473
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 (inte-
gra) cm 25x28 decorata con fiori e
uccelli blu su bianco eu 400  tel. 348/
3501711

aRMadio 2 ante colore bianco con
finiture gialle in buone condizioni euro
100tel. 338/ 1149321
aRMadio liberty due ante € 300 visi-
bile a Catania tel 095/ 209495
aRMadio per ufficio colore acero
con mensole € 100 visibile a Catania
tel  095/ 209495
aRMadio ponte colore bianco con

finiture gialle in buone condizioni euro
120 tel. 338/ 1149321
caMeRa da letto  chippenthalle
completa  € 850 visibile a Catania tel
095/ 209495
caMeRa da letto in radica di moga-
no perfette condizioni, due guardaro-
bi, una camera da pranzo Tel. 334/
1404680
caMeRa da letto laccata nera con
ante scorrevoli con specchi , con letto
etnico € 900  visibile a Catania tel
095/ 209495
caMeRa da 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 completa in mogano
impellicciato completa armadio, spal-
liere letto ,toletta ,como ,tre poltronci-
ne e altro prezzo 650,00 mobili cuci-
na, cucina a gas stanza da pranzo tel.
334/ 1404680
caMeReTTa a soppalco con due
letti armadio gradini contenitori noce
e celeste come nuova € 1.500,00 +
regalo due divani uno pelle e uno tes-
suto tel. 334/ 6264128
caMeReTTa per ragazzi colore gial-
lo e blu 2 lettini comodini e armadio 4
ante buone condizioni euro 300 tel.
389/ 6866884
consolle dorata monumentale €
1.500  visibile a Catania tel  095/
209495
cRedenZone in piuma di mogano
con tavolo e sedie tel. 389/ 6866884
cucina componibile mt. lineari 3,60
completa di elettrodomestici e colon-
na forno stile rustico colore verde otti-
mo stato + tavolo e 4 sedie €
1.000,00 + regalo due divani uno
pelle e uno tessuto tel. 334/ 6264128
diVaneTTo 2 posti e relativo copri-
divano euro 50 tel. 338/ 1149321
diVano 3 posti + 2 poltrone intelaia-
tura in legno restaurati perfette condi-
zioni stile barocco primi 900 siciliano
necessita solo tappezzeria tel. 334/
1404680
diVano pelle nuovo due posti colore
crema tel. 091/ 6514861
diVano tre posti vera pelle colore
panna ottime condizioni affare tel.
327/ 2336395
laMPadaRio 5 bracci in vetro euro
150 tel. 347/ 6853079
laMPadaRio anni 30 4 luci con
brindoli e coppia appliques euro 100
tel. 338/ 1149321
Mobile bar anni 70 € 250 visibile a
Catania tel  095/ 209495
Mobile in vimini due cassetti due
sportelli € 50 in buone condizioni tel.
334/ 2591127
n 49 sedie, telaio acciaio nero, sedile
e schienale polipropilene blu, di cui
25 con bracciolo e scrittoio. € 450 tel.
091/ 322348
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
PeR Fiat 500 L volante + conta kilo-
metri euro 70 tel. 338/ 1149321
QuadRo Franco Rivoli originale
(Rowlia) vendo tel. 347/ 6343085
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Regalo mobile letto tel. 0924/
71163
saloTTo dorato 6  pezzi € 1.400
visibile a Catania tel  095/ 209495
soggioRno anni 70  lineare con
tavolo rotondo e 4 sedie colore mar-
rone € 150 visibile a Catania tel  095/
209495
sPeccHieRa anni 60 alta 1.30 e
larga90 50euro trattabili tel. 333/
2983087
sPeccHieRa dorata rettangolare
monumentale euro 200  visibile a
Catania tel  095/ 209495
sPeccHio da bagno in vetro appli-
que e lampadario colore celeste € 20
tel. 329/ 1682048
sTanZa da letto completa d’armadio,
comò e comodini euro 1200 tel. 320/
2655938
sTanZa da letto con armadio a 6
ante bianca + armadio 2 ante e 2 cas-
setti colore noce + cucina componibi-
le tel. 320/ 2236479
sTanZa da pranzo completa di tavo-
lo e sedie euro 1200 tel. 320/
2655938
TaVolo art decò 1,40 x 1,40 ottimo
anche per tavolo riunioni, 8 sedie
finocchetto tel. 333/ 6872453
TaVolo in vetro + sedie sfoderabili
bianco e nero fiorato moderno mai
usati euro 600 tel. 388/ 3604051
uFFicio completo colore scuro euro
550 visibile a Catania tel  095/
209495

aFFaRone attrezzature in acciaio:
tavoli, pensili, cassettiere, tramogge,
lavelli, armadi, cappe. Super svendi-
ta! Tel. 392/ 9862819
aFFeTTaTRici piastre panini, tostie-
re, lavelli in acciaio, lavabicchieri.
Super Affare! Tel. 091/ 6302442
aRea cocktail per Pub in acciaio inox
con vasca ghiaccio porta fruttini e bot-
tiglie. Grande affare! Tel. 392/
9865081
aRRedo BAR, banco Bar 3 metri,
vetrina gelateria 120 cm, Banco
pasticceria 120 cm, banco cassa 125
cm. OCCASIONE! Tel. 335/ 1240316
aRRedo BAR COMPLETO, banco
Bar, banco rosticceria, banco panine-
ria. SUPER AFFARE! Tel. 392/
9862819
aTTReZZaTuRa Bar completa di
tutto. Chiama subito! Tel. 392/
9865081
aTTReZZaTuRe Arredamento com-
pleto per friggitoria visibile in via
Villagrazia 108/A Palermo. Tel. 393/
9123358
banco macelleria 5 metri, cella fri-
gorifera, murale latticini, tavoli in
acciaio. Svendo tutto! Tel. 393/
9123358
banco refrigerato per salumeria o
panineria 2 metri. chiama subito! Tel.
393/ 91233589
baR composto da banco bar, cassa
banco caldo, banco freddo, retro
caffè e retro refrigerato. Chiama subi-
to! Tel. 393/ 9123358
cella FRIGORIFERA 170 x 215 cm
con motore accavallato. Grande
Affarone! Tel. 392/ 3898589
cucina 4 fuochi, friggitrice gas
20+20, friggitrice elettrica 15+15, due
Fry top gas, una pietra lavica. Vendo
anche separatamente. Tel. 091/
6302442
FoRMaTRici per pane ottimo stato.
Occasionissima! Tel. 392/ 9862819
FoRno pizza elettrico 2 camere 4+4
pizze normali. Grande occasione! Tel.
392/ 9862819
FoRno pizza elettrico, una camera 4
familiari. Super Affare! Tel. 392/
9865081
MaccHina gelato “Carpigiani.
Super Affare! Tel. 33/ 51240316
MacelleRia completa di banchi
tavoli e altri accessori visibile in via
Villagrazia, 108/A Palermo. Grandi
occasioni! Tel. 091/ 6302442
MuRale latticini 150 cm. OCCASIO-
NISSIMA! Tel. 335/ 1240316
MuRale latticini tutto in acciaio 200
cm. Vero Affare! Tel. 329/ 3898589
MuRali latticini varie dimensioni
marca “Costano. Affarone! Tel. 329/
3898589

TaVoli refrigerati di varie misure.
Affarone! Tel. 392/ 9865081

145 ts 1.4 gpl 98 amaranto km
115000 € 2.500 rata 73 € motore
garantito clima servosterzo tel. 347/
6303475

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 1.6 benzina 5 porte anno 2006
euro 4 progression in ottime condizio-
ni accettasi permuta o rottamazione
tel. 345/ 9863792
147 5 porte 1.9 jtdm 120 cv distin
03/2006km 83.000 € 5.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
147  anno 2009 cilindrata 1.6 benzina
impianto gpl Lovato installato il 21-
07- 2010unica proprietaria km 51.000
dimostrabili 5 porte tfull optionalcausa
vendita per trasferimento € 7.000tel.
329/ 0696975 
147 distinctive 5 porte 1.9 jtd anno
2007 colore grigio scuro con cerchi in
lega. prezzo € 5.700,00  tel. 091/
967851
155 rossa TS 1.6 C fiull anno 95 €
1.400 Francauto tel. 091/ 6374537
ore ufficio o tel. 340/ 5567289
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 1.8 TS distinctive euro 3 03/2001
km 95.000 € 1.900 tel. 091/ 6392505
- 6392524
156 1.9 JTD 140 CV allestimento
Distinctive anno 2003 clima cerchi
lega abs interni pelle € 4.950 possibi-
lità di finanziamento dell’intero impor-
to garanzia 12 mesi tagliandata e cer-
tificata Centro per l’Auto tel. 091/
547572
156 1.9 JTD grigio argento met.
buono stato anno 2000 € 1.700
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
347/ 2591481
156 2000 benzina full optional buone
condizioni.astenersi perditempo tel.
392/ 9711132

156 2.4 JTD 06/99 € 1.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
156 business 1.9 jtd del 05/2005 85
kw 115 cv full optional euro 3 grigio
alluminio € 6.000,00 unico proprieta-
rio  tel. 091/ 967851
156 sw gta 3.2 v6 2002 km 53.000 argen-
to full optional gomme nuove ,€ 12500 rata
283 € garanzia 12 mesi permuta o rotta-
mazione tel. 347/ 6303475
159 Sport Wagon 2.4 JTDM 210 Cv
Dist 05/2007 km 58.250 € 10.900 tel.
091/ 6392505 - 6392524
159 Sportwagon my 09 2.0 jtdm 170
cv 10/2010 km 55.000 € 13.900 tel.
091/ 6392505 - 6392524
164 grigia anno 98 1.996 per pezzi di
ricambio anche completa Francauto
tel. 091/ 6374537 ore ufficio o tel.
340/ 5567289
166 2.0 V 6 Turbo anno 2000 impian-
to GPL interni pelle full optional €
2.300 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
bReRa 2.4 JTDm 200 cv 04/2006
km 90.500 € 9.900 tel. 091/ 6392505
- 6392524
giulieTTa 1.4 turbo multiair 170 cv
anno 12/2012 € 23.500 tel. 091/
6392505 - 6392524

gTV Coupe’ 2000 TS. immatr. del 99
interni in pelle nera . Colore argento
Km 45.000 da amatore come nuova €
6000 tel. 340/ 4008498
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 con-
dizioni km 120.000 euro 1.800,00 tel.
339/ 7931845
MiTo MY 11 1.3 jtdm 95 cv SS Progre
12/2012 € 15.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524
MiTo My 11 1.4 70 CV super 12/2012
€ 13.500 tel. 091/ 6392505 - 6392524
MiTo My 11 1.4 multiair 150 cv S&S
Progression 12/2012 € 14.900 tel.
091/ 6392505 - 6392524

sPideR del 2000 rossa € 3.700 tel.
320/ 8268346

100 6 marce 2.5 TDI del 1993 115 cv
inattiva da circa 6 anni € 1.300 tel.
335/ 7616535
a 4 1.9 tdi 130 cv anno 2004 in ottime
condizioni accettasi permuta o rotta-
mazione tel. 345/ 9863792
a 4 avant 2.0 tdi 143 cv fap colore
nero del 19/10/2009 € 15.500,00   tel.
091/ 967851
a3 Sportback 2.0 tdi 140 cv grigio
scuro 2008 € 16500 km 65000 rata
€350 permuta o rottamazione tel.
347/ 6303475
a6 4x4 ottime condizioni generali €
2.800 tel. 334/ 2127005

318 cabriolet 1992 blu metallizzato 44000
km uniproprietario storica € 2800 rata men-
sile € 103 tel. 347/ 6303475

318 compact 2,0 tds 125 cv argento
2003 km 89000 ottima garantita 12
mesi € 6.500 rata 150 € possibilita’ di
permuta rottamazione tel. 347/
6303475
318 I anno 1995 unico proprietario
buone condizioni generali da rivedere
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 touring 2.0 td 100 kw 136 cv full
optional con tetto apribile colore gri-
gio scuro del 10/2001 tagliandata €
5.500,00  tel. 091/ 967851
330 CI coupè anno 2001 km. 85.000
colore silver ottimo stato abs airbag
lettore cd board computer cerchi lega
clima € 4.500 tel. 349/ 8381803
520 SW 24 V del 93 (macchina ferma
da circa 8 anni) perfettamente funzio-
nante km 78.000 € 2.500 tel. 335/
7616535
525 TDS del 1994 inattiva da circa 6
anni € 1.300 tel. 335/ 7616535
530 xd futura sw cilindrata 2993 die-
sel kw 173 cv 235 colore grigio 5
porte del 2007. prezzo € 8.9000,00
tel. 091/ 967851
535 d berlina eccelsa 2006 blu metal-
lizzato full optional come nuova €
15.900 rata 359 € permuta rottama-
zione garanzia  DI.PA. automobili tel.
347/ 6303475
M3 grigia km 7.000 anno 2003 full
optional pelle Cartier navigatore
satellitare televisione dvd posteriore
tetto apribile sedili elettrici impianto
400 watt caricatore € 20.000,00 tel.
320/ 9277719
seRie 1 attiva 5 porte 118 diesel 2.0
td 143 cv colore blu del 16/12/2009 €
12.500,00  tel. 091/ 967851
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 buone condizioni colore argento €
3.000 no tratt. tel. 328/ 3522515

beRlingo 5 porte anno 2001 con
pedana elevatrice per carrozzina
disabile pochi km tutto funzionante €
4.500 Francauto tel. 091/ 6374537
ore ufficio o tel. 340/ 5567289
beRlingo van 2 posti 1.6 hdi 90 cv
euro4 colore bianco del 11/2007 con
climatizzatore , radio e porta lat. scor-
revole. € 5.800,00 ivato   tel. 091/
967851
c 3 1.4 HDI allestimento Exclusive
del 2005 con clima/abs/cerchi in
lega/doppio tetto apribile € 5.200 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
c 3 1.4 HDI anno 2004 cambio auto-
matico e sequenziale celeste metall.
full optionals km. 80.000 ottimo stato
€ 3.600 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
c 5 2.2 hdi con cambio automatico
anno 2005 in ottime condizioni accet-
tasi permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
c1baci 1.0 5 porte full optional colo-
re nero del 2008 con cerchi in lega e
interni in pelle € 5.900,00  tel. 091/
967851
c3 eXclusiVe 1.6 hdi 110 cv rosso luci-
fero del 2006 € 5.900,00  tel. 091/ 967851
c3 1.1 elegance del 2005 climatizza-
ta perfetta euro 3.300 tel. 328/
1213950
c3 c3 seduction + pack seduction 1.1
grigio perla unico proprietario del
27/10/2010 € 8.000,00.  tel. 091/
967851
c3 van 1.4 hdi 70 cv 5 porte 2 posti
full optional con griglia del 2003/2004
bianca a partire da € 3.000,00+iva
tel. 091/ 967851
c5 HDI DSW grigio met. anno 2003
distribuzione nuova full optional km
130.000 qualsiasi prova € 3.000 tel.
328/ 9574335
c5 tourer 2.0 hdi 16 v 138 cv fap c.a. dyna-
mique colore argento del 14/10/2009 €
11.500,00   tel. 091/ 967851
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JuMPeR 2.800 HDI bianco 9 posti
10/2004 km 110.00 full optionals +
clima euro 6.800 tel. 339/ 8692395
Picasso 2.0 TDI settembre 2003
unico proprietario perfetta tutti gli
interventi fatti alla citroen con relative
fatture auto con tutti gli accessori €
3.300 tel. 329/ 0696975 
XanTia SW 2.0 imp. gpl gancio trai-
no ottime condizioni full optionals
euro 1.200 tel. 349/ 6261508
XsaRa 1.6 benzian ottime condizioni
full optional € 2.300 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 347/ 2591481
XsaRa Picasso 1.9 TD full optional
anno 2002 ottimo stato tagliandata €
3.100 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
XsaRa xsara Picasso 1.6 hdi 90 cv
elegance del 2006 euro 4 colore gri-
gio alluminio € 5.000,00  tel. 091/
967851

MaTiZ 800 anno 2000 clima abs ser-
vosterzo € 2.000 possibilità di finan-
ziamento dell’intero importo garanzia
12 mesi tagliandata e certificata Vedi
foto su www.centroperlauto.it o tel.
091/ 547572
MaTiZ 800 anno 2001 climatizzata
ottime condizioni € 1.800,00
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
347/ 2591481
MaTiZ 800 del 2002 unico proprieta-
rio climatizzata vetri elettrici € 2.400
possibilità di finanziamento dell’intero
importo tagliando preventivo con cer-
tificazione garanzia 12 mesi Vedi foto
su www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
MaTiZ 900 4 porte anno 2000 discre-
te condizioni euro 750 tel. 328/
0450725
MaTiZ Chevrolet 800 anno 2007
clima servzosterzo abs € 4.500 possi-
bilità di finanziamento dell’intero
importo garanzia 12 mesi tagliandata
e certificata Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
MaTiZ Star anno 99 clima abs servo-
sterzo € 1.950 possibilità di finanzia-
mento dell’intero importo tagliando
preventivo con certificazione garan-
zia 12 mesi Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
nubiRa 1.6 SW anno 99 full optional
buono stato € 1.200 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 347/ 2591481

500 1.2 Lounge, 69cv , 1°/2010 €
10.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
500 1996 Sporting come nuova €
1.700 tel. 338/ 4059167
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 tel. 347/
6303475
500 hobby 1100 fire bianca anno
1998 km 80000 buone condizioni €
1.500 rata 46 tel. 347/ 6303475
500 pop 1.3 mtj 75 cv colore nero
anno 2009 € 8.500,00  tel. 091/
967851
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
600 1.1 benzina 60 cv 40 kw colore
rossa del 2001 unico proprietario con
servosterzo alzacristalli elettrici e
chiusura centralizzata € 1.900,00  tel.
091/ 967851
600 1.1 clima 2004 azzurro met. km
64.000 € 3.200 rata mensile € 74
garanzia permuta tel. 347/ 6303475
600 1.1 Fire ottime condizioni anno
2002 € 1.700 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
600 1.1 Suite bianca climatizzata ser-
vosterzo anno 2000 € 3.500 possibili-

tà di finanziamento dell’intero importo
tagliando preventivo con certificazio-
ne 12 mesi Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
600 anno 2001aria condizionata ser-
vosterzo full optional ottime condizio-
ni € 2.400 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
600 anno 2005 1.1cc fire con aria
condizionata chiusura centralizzata
allarme con telecomandi  alzacristalli
elettrici ottima sia di meccanica che di
carrozzeria interni impeccabili stereo
cd  clarion € 2.900 tel. 329/ 0696975 
600 blu 1.1 anno 2002 gommata
nuova, 60.000 km - 2.000 € tel. 333/
2817624
600 buone condizioni € 950 tel. 334/
1404680
baRcHeTTa cabrio 1.8 benzina 96
kw 130 cv del 1995 colore giallo
rimessa a nuovo € 4.000,00  tel. 091/
967851
bRaVa 1.2 16 V anno 2001 full optio-
nal € 1.200 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
bRaVo 1.6 mjt 105 cv dpf dinamic
colore grigio del 10/01/2011€
10.500,00.  tel. 091/ 967851
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 1.6 multijet 16 v 120 cv dpf
emotion 05/2008 km 99.000 € 7.900
tel. 091/ 6392505 - 6392524

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 allestimento
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.centroper-
lauto.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 MTJ 16 v 150 cv active
02/ 2008 km 78.000 € 6.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
FiaT 500 R del 1973 colore blu €
3.000 no tratt. tel. 348/ 1863985 ore
ufficio
gRande Punto 1.3 Mjet 5 porte die-
sel anno 2007 km 58.000 originali
uniproprietario euro 5.500 tel. 328/
0450725
gRande punto 1.3 multijet 75 cv
anno 2007 unico proprietario colore
rosso km. 120.000 euro 4000 tel.
335/ 7256453
gRande punto dynamic 1.3 mjt 75
cv colore grigio scuro del 2008. prez-
zo € 5.900,00  tel. 091/ 967851
idea 1.900 MTJ 101cv bianca
12/2004 km 98.000 full optionals +
cerchi € 5.000.00 tel. 339/ 8692395
MaRea week end motore ottimo
accetto permuta tel. 389/ 8240039
MulTiPla 1.9 jtd elx 81 kw 110
cveuro 3 del 04/2001 colore blu €
3.500,00  tel. 091/ 967851
MulTiPla 1.910 D anno 99 € 2.500
Francauto tel. 091/ 6374537 ore uffi-
cio o tel. 340/ 5567289
MulTiPla JTD anno 2004 (nuovo
modello) clima abs servosterzo €
6.950 possibilità di finanziamento del-

l’intero importo tagliando preventivo
con certificazione 12 mesi di garanzia
Vedi foto su www.centroperlauto.it o
tel. 091/ 547572
neW Panda 1.2 69 cv lounge
06/2012 km 12.006 € 8.500 tel. 091/
6392505 - 6392524
Palio SW 1.6 anno 99 km 75.000
ottime condizioni euro 800,00 tel.
347/ 6357816
Panda 1.2 Dinamic Class 2008 km
37.000 azzurro met. clima servoster-
zo € 5.500 rata € 122 tel. 347/
6303475
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 tel. 347/ 6303475
Panda 900 CC 1998 km 80.000 otti-
mo stato € 1.500 Centro per l’ Auto
tel. 091/ 547572
Panda active 1.3 mtj euro 4 bianca
del 2007 con climatizzatore, alzacri-
stalli elettrici e radio € 5.500,00  tel.
091/ 967851
Panda active 1.3 mtj euro 4 del
09/2006 colore gialla € 4.000,00  tel.
091/ 967851
Panda active 1.3 mtj euro 4 del
09/2006 colore gialla € 4.000,00  tel.
091/ 967851
Panda Climbing 4x4 1.2 69 cv
11/2012 € 12.500 tel. 091/ 6392505 -
6392524
Panda Emotion 1.3 mtj 70 cv 51 kw
del 03/2009 con cerchi in lega €
6.500,00  tel. 091/ 967851
Panda van 1000 fire bianca 1998
km 65000 € 1000 rata 49 tel. 347/
6303475
Panda900cc dell’anno 93 in buone
condizioni euro 800 tel. 329/ 0696975 
PunTo 1.2 Fire 3 porte anno 99
buone condizioni generali € 1.950
possibilità di finanziamento dell’intero
importo Vedi foto su www.centroper-
lauto.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 €
3.300 tel. 329/ 0696975 
PunTo 2012 3 p lounge 1.4 Multiair
T € 13.500 tel. 091/ 6392505 -
6392524
PunTo 5 porte ottima meccanica 1.1
fire euro 700,00 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 347/ 2591481
PunTo anno 2001 3 porte full optio-
nal € 2.200 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
PunTo anno 2002 5 porte grigio
met. full optional ottime condizioni €
2.500 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
PunTo anno 97 climatizzata € 950
Centro per l’Auto tel. 091/ 547572
PunTo bordeaux 1.242 cc 4 porte-
anno 95 rev. € 1.200 Francauto tel.
091/ 6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
PunTo cabrio 1.2 16 V anno 97
capotte elettrica cerchi lega servo-
sterzo € 1.800 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
PunTo cabrio 1.2 cc 44 kw 60 cv del
1999 unico proprietario bianca €
1.500,00  tel. 091/ 967851
PunTo evo dinamic 1.2 benzina 5
porte con start & stop cerchi in lega e
sensori parcheggio del 06/2011 colo-
re nera full optional km 30.000 €
7.400,00  tel. 091/ 967851
PunTo Evo Dynamic 5 p 1.3 multijet
Gennaio 2011km 59.000 € 8.900 tel.
091/ 6392505 - 6392524
PunTo grigia 3 porte revisionata gri-
gia aria condizionata € 1.5800
Francauto tel. 091/ 6374537 ore uffi-
cio o tel. 340/ 5567289
PunTo Mtj van anno 2006 full optio-
nal ottime condizioni € 3.000 tel. 349/
6261508
PunTo S 3 porte del 1996 km.
87.000 colore blu ottime condizioni
euro 700 tratt. tel. 327/ 0412767
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 multijet 5p 140 cv 2004 km.
102.000 navigatore satellitare telefo-
no clima-bizona € 2.500 euro visibile
a Palermo chiamare ore pomeridiane
- serali tel. 338/ 8188596
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 € 3.800 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

c MAX 1.6 tdci 90 cv titanium 04/
2007 €7.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524
c-MaX plus anno 2012 1.6 tdci 115
cv euro 5 in ottime condizioni pari al
nuovo accettasi permuta o rottama-
zione tel. 345/ 9863792
FiesTa 1.2 euro 4 full optional
tagliandata ottimo stato € 2.000
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
347/ 2591481
FiesTa 1.4 TDI, anno 2006, 5 porte,
colore azzurro, km 61600, unico pro-
prietario, full optional , garanzia certi-
ficata, € 5.000,00 tel. 091/ 8688217
FiesTa 1.6 tdci 5 porte euro 4 anno
2010 ottime condizioni accettasi per-
muta o rottamazione tel. 345/
9863792
FiesTa ghia 1.4 tdci 70 cv 5 porte
euro 3 50 kw del 06/2002 grigio met.
€ 3.500,00  tel. 091/ 967851
Focus 1.6 benzina anno 2000 full
optional ottimo stato modello berlina
argento met. € 1.200 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 347/ 2591481
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 impor-
to garanzia 12 mesi tagliandata e cer-
tificata Centro per l’Auto tel. 091/
547572
Focus 1.8 tdci anno 2003 115 cv in
buone condizioni accettasi permuta o
rottamazione tel. 345/ 9863792
Focus sw 1.6 tdci 110 cv cambio
automatico colore grigio del 2010.
€7.900,00.  tel. 091/ 967851
Fusion 1.4 TDI fine 2003 unico pro-
prietario km 68.000 affaretel. 339/
8354554
Ka 1.3 anno 2004, colore argento
,km 72610, clima, radio, garanzia cer-
tificata, euro 4 , € 3.000,00 tel. 091/
8688217
Ka 1.3 benzina anno 2001 full optio-
nal ottime condizioni € 1.700
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
347/ 2591481
Ka Collection condizioni ottime quasi
come nuova sempre garage € 3.700
tel. 338/ 6806551
Kuga 2.0 tdci 136 cv dpf 4wd colore
argento del 2010 € 16.500,00  tel.
091/ 967851
PuMa 1.6 benzina euro 4 anno 2002
full optional € 2.000 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 347/ 2591481

accenT anno 97 discrete condizioni
euro 500,00 tel. 347/ 6357816
aTos anno 2000 discrete condizioni
€ 1.000 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
elanTRa anno 1993 discrete condi-
zioni € 400 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
JaZZ del 2005 uniproprietaria come
nuova full optionals km 60.000 tel.
339/ 8354554

dedRa 1.8 del 1994 inattiva da circa
6 anni € 300 tel. 335/ 7616535
dedRa 1.9 TD anno 93 buone condi-
zioni € 900 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481

delTa 1.6 tdi versione platino 120 cv
colore nera full optional del 2010 €
10.900,00  tel. 091/ 967851
lYbRa 1.8 anno 2000 buone condi-
zioni km 40.000 percorsi unico pro-
prietario tel. 091/ 6824170
lYbRa 1.800 SW allestimento LX del
2003 climatizzata-abs-servosterzo-
cerchi in lega-alcantara bleu unipro-
prietario € 4.950 possibilità di finan-
ziamento dell’intero importo tagliando
preventivo con certificazione 12 mesi
di garanzia Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
lYbRa 2.0 benzina imp. gpl anno
2000 full optional ottime condizioni €
2.800 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
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 70 cv modello oro
anno 2009 in ottime condizioni accet-
tasi permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
PHedRa 2.2. jtd 7 posti 128 cv moto-
re fuso del 07/2002 con navigatore ,
colore grigia con climatizzatore , cer-
chi in lega e presa telefono €
2.500,00  tel. 091/ 967851
THesis 2.400 JTD argento 11/2002
km 190.000 full optionals + pelle +
navi euro 4.000 tel. 339/ 8692395
Y 10 1.108 anno 92 perfetta € 1.000
Francauto tel. 091/ 6374537 ore uffi-
cio o tel. 340/ 5567289
Y 1.2 8 V anno 2000 € 1.200
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
347/ 2591481
Y 1.2 anno 99 servo clima bluette
met. ottimo stato € 1.700 tel. 347/
6357816
Y anno 2002 discreto stato km
91.000 € 1.200 tratt. tel. 348/
0526336
Y del 2000 full optionals ottime condi-
zioni grigio metall € 1.900 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 347/
2591481
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
Z 2.1 TD 7 posti anno 98 motore
nuovo full optional € 2.300 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 347/
2591481

200 E 1998 benzina € 1.700
Francauto tel. 091/ 6374537 ore uffi-
cio o tel. 340/ 5567289
c 180 Classic del 1994 buone condi-
zioni generali climatizzata-abs-servo-
sterzo € 2.950 Centro per l’ Auto tel.
091/ 547572
classe A 150 1.5 benzina euro 4
elegance anno 2005 in ottime condi-
zioni accettasi permuta o rottamazio-
ne tel. 345/ 9863792
classe A 1.6 bz anno 98 full optio-
nal € 2.000 Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
classe A 160 anno 1999 in ottime
condizioni tel. 345/ 9863792
classe A 170 CDI elegance anno
2003 tetto apribile cerchi lega clima-
tizzata interni radica gomme nuove €
7.500 possibilità di finanziamento del-
l’intero importo tagliando preventivo
con certificazione 12 mesi di garanzia
Vedi foto su www.centroperlauto.it o
tel. 091/ 547572
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 8.000  tel. 330/
793664
classe A 180 CDI del 2007 ottime
condizioni euro 8.500  tel. 330/
793664
classe A 180 tdi 5 porte del 2005 colore
grigio € 6.500,00  tel. 091/ 967851
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
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classe C 180 anno 97 buone con-
dizioni euro 700 tel. 349/ 6261508
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

alMeRa 1.5 benzina 5 porte full
optional anno 2003 come nuova €
2.300 tel. 349/ 6261508
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 2000 1.275 cc benz.
revisionata bainca €1.200 Francauto
tel. 091/ 6374537 ore ufficio o tel.
340/ 5567289
MicRa anno 99 aria condizionata
servosterzo 3 porte tagliandata €
1.300 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
QasHQai 1.5 Acenta 106 cv, 2011, €
18.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637

agila 1.0 euro 4 con clima servo-
sterzo 2004 € 3.000 finanziabili
anche con anticipo zero garanzia 12
mesi tel. 347/ 6303475
agila 1.2 75 cv 55 kw full optional
del 11/2001 colore celeste € 2.000,00
tel. 091/ 967851
agila 1.2 anno 2002 euro 4 full
optional € 2.500 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 347/ 2591481
asTRa 1.3 GTC anno 2006 ottime
condizioni tel. 091/ 6259366
asTRa 1.7 SW CTDI km 71.000
come nuova full optional qualsiasi
prova € 4.800Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
asTRa SW 1.7 TDS anno 98 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 €
2.300 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
coRsa 1.2 anno 98 buono stato €
900 Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 347/ 2591481
coRsa cambio automatico 973 CC
anno 2002 full optional € 1.500
Francauto tel. 091/ 6374537 ore uffi-
cio o tel. 340/ 5567289
coRsa multijet anno 2004 in ottime

condizioni con clima idroguida airbag
stereo cd con comandi al volante
alzacristalli elettrici chiusura centra-
lizzata  € 3.200 tel. 329/ 0696975 
MeRiVa 1.7 cdti 101 cv 03/2006 km
81.000 €5.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524
TigRa 1.4 anno 97 full optionals euro
700 Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 347/ 2591481
ZaFiRa 1.6 diesel 7 posti anno 2000
in buone condizioni tel. 345/ 9863792
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 tagliando
preventivo con certificazione 12 mesi
di garanzia,vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
ZaFiRa 2.0 dti 16v 7 posti anno km
75.000 con tagliandi e fatture di lavo-
razione con tutti gli accessori clima  4
vetri elettrici clima  automatico stereo
cd di serie ecc auto in perfette condi-
zioni € 4.700 tel. 329/ 0696975 
ZaFiRa cosmo 7 posti 1.9 tdi colore
grigio alluminio anno 2006 . prezzo €
7.500,00  tel. 091/ 967851

206 1.1 5 porte grigio met. taglianda-
ta anno 2003 € 2.000 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 347/ 2591481
206 1.4 benzina 5 porte blu metalliz-
zato anno2000 fulloptional aria condi-
zionata abs airbag radio Unico pro-
prietario 75000 km € 2.000 tel. 333/
2817624
206 1.4 D 5 porte accessoriata clima
servosterzo anno 2005 km m69.000
blu met. € 4.500 rata € 101 tel. 347/
6303475
206 1.9 TD anno 2002 full optional
ottimo stato € 2.200 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 347/ 2591481
206 cabrio 1.6 del 2003 nera met.
clima cerchi in lega interni in pelle €
6.950 possibilità di finanziamento del-
l’intero importo tagliando preventivo
con certificazione 12 mesi di garanzia
Vedi foto su www.centroperlauto.it o
tel. 091/ 547572
207 xline 1.4 benzina gpl 75 cv 5
porte colore grigio shark del 2010 €
8.000,00.  tel. 091/ 967851
307 station wagon 1.6 benzina in otti-
me condizioni tel. 345/ 9863792
406 coupe’ 2.0 benzina 97 kw 130 cv
con interni in pelle euro 2 del 05/98
colore grigio alluminio € 4.000,00
unico proprietario.  tel. 091/ 967851
5008 allure + nav.sat. 2.0 hdi 150 cv
cambio robottizzato colore bianco
perlato del 03/2011 € 15.500,00 auto
aziendale  tel. 091/ 967851
913 3.8 1.6 SW Ciel Feline anno
12/2008 km 82.000 € 9.500 tel. 091/
6392505 - 6392524

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

clio 1.2 benzina 5 porte anno 2008
euro 4 in ottime condizioni accettasi
permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
clio 1.4 16v anno 2001 cambio
automatico 5 porte clima km 75.000
full optional grigia met. ottimo stato
euro 2.500,00 tel. 328/ 9574335
clio 1.5 diesel anno 2008 euro 4 in
ottime condizioni accettasi permuta o
rottamazione tel. 345/ 9863792
clio imm. 93 km 50.000 prezzo da
concordare tel. 345/ 5905458
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
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 1.5 dci furgonato anno
2004 in ottime condizioni accettasi
permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
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 Cabrio Dynamique, 2008,
€ 10.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
Modus 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 € 6.950
possibilità di finanziamento dell’intero
importo garanzia 12 mesi taglianda e
certificata vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
scenic 1.9 TD full optional fine 2005
unica proprietaria affare tel. 339/
8354554
scenic 2.000 cc del 2000 con clima
meccanica da rivedere € 950 tel. 335/
7616535
scenic imp. a gas € 3.000 tel. 329/
7173112
TWingo 1.6 rs gordini fine 2010 km.
11000 € 8.900 tel. 320/ 8268346

alTea 2.0 tdi con cambio automati-
co anno 2005 euro 4 in ottime condi-
zioni accettasi permuta o rottamazio-
ne tel. 345/ 9863792
aRosa 1.4, anno 2001, colore
argento, km 65214, clima, radio,
garanzia certificata € 2.400,00 tel.
091/ 8688217
coRdoba 1.9 tdi 110cv in discrete
condizioni aria condizionata airbag
chiusura centralizzata ecc € 900tel.
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 nera  anno novembre 2004
cilindrata 1.2 benzina 5 sportelli  con
tutti gli accessori € 3.200tel. 329/
0696975 
ibiZa nero metall. anno 2008 km.
15.000 euro 10.000 tel. 328/ 8769524
MaRbella 900 buone condizioni €
600 Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 347/ 2591481

FoRTWo 1.0 mhd Passion euro 5
km 0 pari al nuovo km 0 accettasi per-
muta o rottamazione tel. 345/
9863792
FoRTWo 700 benzina anno 2004
euro 4 full optional in ottime condizio-
ni tel. 345/ 9863792
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 argen-
to 08/2008 km 62.000 full optionals
allarme cd euro 7.500 tel. 339/
8692395
Passion anno 2004 benzina €
2.300 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
Passion D 2008 grigio chiaro met. €
7.500 anche a rate con anticipo zero
mensile € 194 tel. 347/ 6303475
Passion Forfour euro 4 km. 70.000
€ 2.700 tel. 320/ 0670207
* Passion fortwo coupe’ mhd 1.0
euro 5 kw 71 del 2010 colore grigio
scuro € 7.900,00  tel. 091/ 967851
Pulse 1.000 benzina nera 08/2009
km 28.000 full optionals + cambio
volante sequenziale / automatico +
cd euro 8.800 tel. 339/ 8692395
Pulse fortwo 600 cc 61 cv kw 45 del
2002 colore blu € 2.500,00 unico pro-
prietario auto tagliandata  tel. 091/
967851
PuRe diesel 800 anno 2006 euro 4
km 45.000 circa climatizzata € 5.950
possibilità di finanziamento dell’intero
importo garanzia 12 mesi tagliandata
e certificata Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
sMaRT 600 anno 2000 € 3.000
Francauto tel. 091/ 6374537 ore uffi-
cio o tel. 340/ 5567289
sMaRT euro 2.000 tel. 392/ 3805559

boRa 1.9 TDI/101 CV nera 130.000
Km diesel Perfette condizioni, supe-
raccessoriata Tagliandi certificati.
Visibile anche su sito giornaledelle-
pulci.it Prezzo trattabile tel. 340/
6998062
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’intero
importo garanzia 12 mesi tagliandata
e certificata Vedi foto su www.centro-
perlauto.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. cer-
chi 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 € 2.500,00  tel. 091/ 967851
golF grigia del 99. 1.8 gti turbo.km
113,00 tutto funzionante interamente
x pezzi di ricambio tel. 340/ 7524062
golF III serie 1.6 GPL omologato su
libretto come nuova colore verde
scuro met. 5 porte full optional €
1.000 no tratt. tel. 339/ 8919325
golF plus 1.600 TDI fumè 07/2010
km 52.000 full optionals + cd €
14.000.00 tel. 339/ 8692395
luPo 1.0 anno sett 2003 euro4
km54.000 tagliandi effettuati dalla
casa madre con i seguenti accessori:
clima  idroguida alzacristalli elettrici
chiusura centralizzata stereo cd ecc
auto in perfetto stato d’uso euro
2.600 tel. 329/ 0696975 
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 € 2.200
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  tel. 347/ 6303475
PassaT 1.8 benzina grigio met. imp.
gpl anno 99 ottime condizioni € 1.100
tel. 349/ 0683473
PassaT 1.8 SW del 1990 115 cv
inattiva da circa 6 anni € 850 tel. 335/
7616535
PassaT 1.9 TDI berlina anno 98 fulll
optional € 1.600 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 347/ 2591481
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 2.0 Tdi Comfortline
140cv, 2008, € 12.500,00 Sicily By
Car - tel. 091/ 6390312 - 348/
1265637
Polo 1.2 benzina anno 2007 unipro-
prietario km circa 52.000 euro4 otti-
me condizioni accessori idroguida cli-
matizzatore airbag chiusura centraliz-
zata alza cristalli elettrici ecc mai inci-
dentata internamente come nuova
euro 3.900 tel. 329/ 0696975 
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 1.4cc benzina 5 sportelli euro4
con clima idroguida alzacristalli  elet-
trici chiusura centralizzata allarme
con telecomando a distanza tutto in
perfette condizioni € 2.800 tel. 329/
0696975 
Polo 2 anni colore bordeaux €
8.000 tel. 333/ 6238834

Polo gt 1.6 16 v 125 cv euro 4 con
climatizzatore, radio e interni in pelle
del 07/2000 grigio met. € 2.000,00
tel. 091/ 967851
Polo SW 1.6 benzina anno 2000 full
optional discrete condizioni € 500 tel.
328/ 9574335

159 Spoprt Wagin 1.9 jtdm 16 v 150
cv 10/2007 km 98.000 € 10.900 tel.
091/ 6392505 - 6392524

auRis 1.4 D anno 2009 euro 4 full
optional km 115.000 € 5.200 tel. 347/
6357816
aVensis III serie 2.0 d-4d Wag
12/2009 km 110.000 € 9.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
aYgo 1.0 Sol anno 2006 euro 4 3
porte clima abs servosterzo stereo cd
€ 4.950 possibilità di finanziamento
dell’intero importo tagliando preventi-
vo 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’ permuta
o rottamazione tel. 347/ 6303475
aYgo 1000 sol grigio scuro 2006 €
5500 rata 122 € possibilita’ di permu-
ta o rottamazione usato con usato
garanzia 12 mesi tel. 347/ 6303475
aYgo 1.4 D del 2006 Euro 4 n. 4
porte clima abs servosterzo € 5.950
possibilità di finanziamento dell’intero
importo tagliando preventivo con cer-
tificazione 12 mesi di garanzia Vedi
foto su www.centroperlauto.it o tel.
091/ 547572
celica GTE Four anno 1994 1.998
CC nera motore carrozzeria ed inter-
ni perfetti da collezione per amatori
professionista vende € 12.000 irrid.
tel. 335/ 436507
RaV 4 2.2 d- 4d luxury 177 cv 130 kw
4x4 anno 2008 con interni in pelle ,
colore grigio alluminio. prezzo €
13.900,00  tel. 091/ 967851
YaRis 1.0 Expo 5 porte grigio scuro
metall. clima antifurto full optionals
euro 4 anno 2005 euro 3.500 tel. 335/
6689451
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 tel. 347/
6303475
YaRis 1.3 allestimento Sol del 2003
con clima/abs/volante in pelle € 3.950
possibilità di finanziamento dell’intero
importo tagliando preventivo con cer-
tificazione 12 mesi di garanzia,vedi
foto su www.centroperlauto.it o tel.
091/ 547572
YaRis 1.4 diesel 90 cv anno 2010
euro 4 in ottime condizioni accettasi
permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
YaRis 1.4 tdi  anno 2007 5 porte
140.000km con cambio automatico ,
climatizzata  , vetri elettrici,  ruote in
lega,  comandi stereo al volante con
impianto parrot (viva voce cellulare) ,
tutti i tagliandi effettuati alla casa
madre eccellenti condizioni €
4.800tel. 329/ 0696975 

bMW X 3 2.0 futura anno 2006 in otti-
me condizioni accettasi permuta o
rottamazione tel. 345/ 9863792
bMW X3 2.0 D allestimento Attiva/
Futura anno 12/ 2006 interni pelle
cerchi da 18 km 80.000 tagliandati €
19.500 incluso passaggio di proprietà
possibilità di finanziamento dell’intero
importo tagliando preventivo con cer-
tificazione garanzia 12 mesi Vedi foto
su www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
bMW x3 3.5d del 2007 full € 17.900
tel. 320/ 8268346
bMW X6 km 73000 trazione integrale
sistema di navigazione servosterzo
regolazione elettrica sedili ecc. immo-
bilizzatore elettronico filtro antiparti-
colato € 42.000 fatturabili ancora un
anno di garanzia Bmw italia tel. 340/
2673363
dacia sandero laureate 5 posti 1.4
benzina /gpl del 07/2010 colore sab-
bia con servosterzo, climatizzatore,
radio cd mp3, climatizzatore e brac-
ciolo centrale. € 5.400,00  tel. 091/
967851
FiaT Sedici 1.9 Multijet 120 cv emo-
tion 4x 4 gennaio 2007 € 8.900 tel.
091/ 6392505 - 6392524
FoRd KUGA 2.0 tdci 2 wd marzo
2013 euro 5 pari al nuovo km 0 accet-
tasi permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
FReelendeR 1.8 anno 2000 con
clima tetto apribile cerchi in lega abs
€ 7.950 importanti lavori di manuten-
zione effettuati (frizione - ammortizza-
tori e distribuzione) possibilità di
finanziamento dell’intero importo
garanzia 12 mesi tagliandata e certifi-
cata Vedi foto su www.centroperlau-
to.it o tel. 091/ 547572
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
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€ 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 optional
grigio del 2002 € 4.500,00 unico pro-
prietario  tel. 091/ 967851
JeeP Cherokee anno 98 5 porte 2.5
TD interni pelle km 140.000 euro
2.500 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
JeePgRand Cherokee 3.1 td cat
limited 01/2009 km 134.500 € 16.900
tel. 091/ 6392505 - 6392524
Kia Sorento 2.5 TD colore grigio del
2005 full optionals con TV 90.000 km.
euro 8.000 tel. 339/ 2381144
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 tel.
347/ 6303475
lada Niva come nuova anno 2000
aria condizionata impianto GPL colo-
re verde militare affare € 2.500 tratt.
tel. 339/ 8354554
land Rover 779 Discovery 2.5
01/2003 km 200.000 €2.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
land rover discovery 200 2.5 td 115
cv 83 kw 5 porte full optional euro 1
del 03/1992 grigio scuro € 2.000,00
tel. 091/ 967851
land Rover Freelander 5 porte in
ottime condizioni km 150.000 euro
5200Tel. 320/ 2655938
leXus RX 300 anno 2002 grigio
metallizzato km 170.000 interni pelle
full optional ottime condizioni come
nuova € 6.000 tel. 320/ 3613568
MiTsubisHi Pajero Sport GLS 2.5
imm. 01/2003 eseguiti tagliandi e
revisione di legge - Km. 146.000 -
vedere, provare e proporre offerta
d’acquisto tel. 339/ 3808868
nissan Qashqai 1.5 diesel 106 cv
anno 2007 euro 4 full optionals ottime
condizioni accettasi permuta o rotta-
mazione tel. 345/ 9863792
nissan Qasqai 2.0 16 v 4 wd tekna
06/2007 € 12.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524
ssangYong kyron 2.0 xdi premium
anno 2006 in ottime condizioni accet-
tasi permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
suZuKi gran Vitara 1.9 DDIS 5p Esp
anno 07/2006 km 126.700 € 8.900
tel. 091/ 6392505 - 6392524
suZuKi Santana 4x4 perfetta motore
e carrozzeria grigio scuro gomme
nuove km 50.000 professionista
vende € 7.000 irrid. tel. 335/ 436507
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
suZuKY gran vitara 1.9 Ddis anno
2007 euro 4 ottime condizioni accet-
tasi permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
ToYoTa IQ come nuova solo 8000
km sempre tenuta in garage, usata
pochissimo. 7900 € Anno fine 2009.
Cilindrata 1000 benzina, cambio
automatico, consumi ridottissimi. Tel
392/ 9862819
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’intero
importo tagliando preventivo con cer-
tificazione garanzia 12 mesi vedi foto
su www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572

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 Matiz 1.0 benzina
anno 2007 euro 4 full optional ottime
condizioni accettasi permuta o rotta-
mazione tel. 345/ 9863792
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

dR 1 1.3 allestimento De Luxe del
2010 con clima/abs/cerchi in lega/
con soli 23.000 km € 5.200  possibili-
tà di finanziamento dell’intero importo
tagliando preventivo con certificazio-
ne 12 mesi di garanzia,vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
FeRRaRi 348 del 1991 epoca km.
56000 € 31.900 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 genera-
li discrete euro 3.200 tel. 328/
6668124
JaguaR 4.0 benzina cambio auto-
matico anno 2000 buone condizioni €
2.300 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
JaguaR S Type 2.7 TD anno 2007
km 57.000 tagliandata come nuova
tenuta garage € 14.000 poco tratt. tel.
091/ 594086

JaguaR S-TYPE 3,0 V6 Executive,
cambio automatico, immatricolazione
sett. 2004, km 65000, uniproprietario,
ottimo stato meccanica, buono stato
carrozzeria, interni in pelle color
panna Euro 14.000 trattabili. Tel. 091/
6121411 o 334/ 8926561 (FOTO)
JaguaR X-Type 2.5 V 6 4x4 anno
2002 km 50.000 verde inglese interni
pelle beige full optional euro 4 €
12.000 vedi foto su www.centroper-
lauto.it o tel. 091/ 547572
Kia Carnival 2.9 TD 7 posti interni
pelle ottima meccanica anno 2001 €
3.000 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
Kia Picanto 1.0 benzina Euro 4 in
ottime condizioni accettasi permuta o
rottamazione tel. 345/ 9863792
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 tagliando
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 ben-
zina full optionals anno 98 buone
condizioni euro 800 tel. 349/ 6261508
MaZda 5 2.0 mz cd 16v 05/2006 km
78.175 € 6.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524
MaZda 6 SW 2.0 TD anno 2006
interni pelle km 86.000 full optional €
3.900 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 347/ 2591481
MaZda mx5  anno 2001 cilindrata
1.6 con climatizzatore radio di serie
idroguida  alzacristalli elettrici chiusu-
ra centralizzata ruote in lega ecc auto
in ottime condizioni € 2.300 tel. 329/
0696975 
MinicaR Grecav sonique elegante
nero super accessoriata sonique gri-
gio XL accessoriata km 0 pronta con-
segna prezzi scontati omaggio imma-
tricolazione + targa Francauto tel.
091/ 6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
MinicaR Liger € 1.800 Francauto
tel. 091/ 6374537 ore ufficio o tel.
340/ 5567289
MinicaR Piaggio PK 500 gasolio
allestimento pick up anno 2006 km
14.000 condizioni pari al nuovo €
4.500 possibilità di finanziamento del-
l’intero importo Vedi foto su www.cen-
troperlauto.it o tel. 091/ 547572
MiTsubisHi N 50 1997 Cc benzina
anno 2001 rossa full optional € 2.200
Francauto tel. 091/ 6374537 ore uffi-
cio o tel. 340/ 5567289
saab 9-3 cabrio 1.9 diesel anno
2007 euro 4 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
saab 900 cabrio colore verde, inter-
ni in pelle beige,cerchi in lega buone

condizioni relativamente agli anni di
vita.km 140.000 tel. 380/ 3337545
dopo le 17
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
saab 9.5 mod. Aero anno 1998
metallizzata perfetta motore e carroz-
zeria interni pelle professionista uni-
poroprietario vende € 5.000 tel. 335/
436507
sKoda Fabia sw 1.2 htp del 2009
km. 40000 € 5.300 tel. 320/ 8268346
suZuKi wagon anno 2001 con tutti
gli optional : clima , idroguida, chiusu-
ra centralizzata , alza vetri elettrici ,
fendi nebbia km73.000 condizioni
perfette tenuta sempre in garage al
chiuso uro 2.400tel. 329/ 0696975 

alFa 75 1.8 I.e anno 90 buono stato
€ 1.900 tel. 349/ 6261508
alFa Romeo 155 Q4 187 cv trazione
integrale 711 esemplari prodotti €
7.900 Vedi foto su www.centroperlau-
to.it o tel. 091/ 547572
alFa Romeo 75 1.6 1988 uniproprie-
tario 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’intero
importo Vedi foto su www.centroper-
lauto.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 bordeaux €
5.500,00  tel. 091/ 967851
FiaT 1100 103 anno57 asi tel. 329/
7387802
FiaT 500 L anno 1968 da restauro
totale € 1.100 Vedi foto su www.cen-
troperlauto.it o tel. 091/ 547572
FiaT 500 L anno 1972 marcainte
discrete condizioni € 1.200 tel. 348/
7506814
FiaT 500 R del 1973 colore blu €
3.000 no tratt. tel. 348/ 1863985 ore
ufficio

FiaT 500/f beige 1970 km 48000 tutta
rimessa iscritta auto storiche € 3.900
rata mensile 110 €  tel. 347/ 6303475
FiaT 600 prima seria vetri scorrevoli
restaurata euro 6.000 tel. 091/
8781336
FiaT 850 berlina buono stato mecca-
nica perfetta gomme nuove revisiona-
ta euro 1.000 tel. 091/ 8781336
FiaT Ar 59 vendo tel. 329/ 4197235
FiaT cinquecento storica 500 cc 13
kw del 26/11/68 colore blu € 1.500,00
tel. 091/ 967851
* FiaT spider america e Alfa GTV 2.0
e 1.750 dal 1968 al 1979 vendesi tel.
333/ 2692301
FiaT Topolino anno 1951 tel. 338/
8124813
innocenTi mini minor 1.0 cc 30 kw
auto storica del 02/10/1991 colore
bianca € 2.000,00  tel. 091/ 967851
MeRcedes Jeep colore blu scuro
d’epoca vendo euro 8.000 tel. 333/
6238834

Mgb cabrio/spider 1972 registro sto-
rico asi, targa oro mg restaurata per-
fetta documenti in regola revisione
effettuata cerchi a raggi tel. 334/
3995480 (FOTO) 
RenaulT 5 Campus 5 porte anno
89 956 CC € 1.000 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 347/ 2591481

auTocaRaVan mod. Internazional
mt 5.80 anno 1986 cil. 2.496 Ford
Diesel aspirato ruote gemellare moto-
re perfetto professionista vende €
5.000 tel. 335/ 436507
caMPeR 2.5 TD 6 posti letto man-
sardato pluriaccessoriato ottime con-
dizioni euro 10.000 tratt. tel. 327/
2695508
caMPeR ducato 2.5 D anno 1987
ottima meccanica € 4.300 tel. 349/
6261508
caMPeR Elnagh 6 posti km 70.000
circa pronto su strada buono stato €
10.500 accetto permuta anche mezzi
da lavoro Francauto tel. 340/
5567289

caMPeR Fiat Ducato buone condi-
zioni con tendone e antenna tv tel.
091/ 7840735
caMPeR Giotti su Iveco km. 12.500
full optionals pannelli solari doppio
serbatoio scarico elettrico antenna tv
stereo aria condizionata garage euro
43.000 tratt. tel. 392/ 4239722
caMPeR MansaRdaTo gioTTili-
ne illusion i 630 ducaTo 2.2
diesel MulTiJeT cliMa MoTo-
Re FRigo 150 2° seRbaToio
acQua TeleVisoRe PiaTTo
seconda doccia esTeRna
FoRno sensoRi esTeRni inVeR-
TeR anno 2010 KM 100 Mai
usaTo PeR MoTiVi FaMiliaRi
nuoVo di Zecca seMPRe gaRa-
ge occasione unica PRoFes-
sionisTa uniPRoPRieTaRioVen-
de € 25.000,00 iRRid. Tel. 335/
436507 
casa mobile su ruote mt. 3 x 10
completa di tutto arredo trasporto
euro 12.000 tel. 373/ 5525024
ducaTo 2.5 turbo anno 99 buono
stato € 9.000 tel. 338/ 9573582
FoRd transit € 15.000 tratt. km
58.000 nuovo tel. 338/ 9573582
Tenda campeggio 5 posti come
nuova tel. 327/ 4658539

ciTRoen jumper 9 posti 2.8 hdi 127 cv full
optional del 30/03/2004 colore bianco €
7.900,00 con iva  tel. 091/ 967851
ciTRoen Jumpy 1.9 D furgone chiu-
so anno 2001 km 115.000 buone con-
dizioni motore e carrozzeria € 2.300
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
347/ 2591481
ciTRoen Jumpy 1.9 D furgone chiu-
so anno 2001 km 115.000 buone con-
dizioni motore e carrozzeria € 2.300
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
347/ 2591481
ducaTo 9 posti bianco panoramico
2.0 turbo ottimo stato euro 6.000 tel.
347/ 6853079
FiaT doblo cargo 1.9 diesel aspirato
60 cv 46 kw con climatizzatore del
17/02/2005 bianco € 5.000,00 ivato
tel. 091/ 967851
FiaT Doblò ottobre 2003 JTD full
optionals euro 2.800 tel. 339/
8354554
FiaT ducato 2.8 jtd 128 cv 93 kw 6
posti con cassone e telone del 06/02
bianco € 6.500,00 ivato  tel. 091/
967851
FiaT Ducato 9 posti colore bianco km
112.000 anno 2006 € 9.000 tel. 338/
2264260
FiaT ducato doppia cabina 6 posti
max 2.8 td del 05/2001 colore bianco
€ 6.500,00 ivato  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 rosso 1697 D anno 90
autocarro telato funzionante ottimo
stato € 1.900 Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
FoRd Transit 2006 350 anno
03/2008 km 95.000 €7.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
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 con cassone e sponde
rialzate trilaterale ribaltabile 2.4 td 90
cv del 31/07/2003 bianco € 10.900,00
con iva  tel. 091/ 967851
FoRd Transit connect 1.8 tdci anno
2008 euro 4 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
FoRd transit furgone 2.2 tdci 280 63
kw 85 cv con climatizzatore 5 marce
portata 1035 kg del 12/2006 bianco €
7.800,00 ivato  tel. 091/ 967851
FuRgone Daily attrezzato in modo
completo per panineria come nuovo
restaurato primi del 2010 vendesi
anche finanziabile tel. 392/ 4239722
gasolone 27 q.li ribaltabile ottime
condizioni euro 4.200 tel. 333/
2536913
gRan c4 picasso 7 posti exclusive
2.0 hdi 16 v 138cv fap cmp-6 marce
colore nera del 20/04/2010. prezzo €
10.900,00  tel. 091/ 967851
HYundai H1 Van Pick Up cassone
aperto con centina del 2002 euro
7.500 possibilità finanziamento del-
l’intero importo Vedi foto su www.cen-
troperlauto.it o tel. 091/ 547572
luPeTTo OM 25 q.li con ribaltabile tre lati
prezzo da concordare tel. 347/ 4755185
MaZda BT- 50 4 porte 2.5 td 143 cv
4x4 hot autocarro cassonato pickup
n1 km 113.000 del 2009 kin cub bian-
co con gancio traino e hard top.€
11.500,00  tel. 091/ 967851
RenaulT express 1.9 D anno 89
ottime condizioni generali possibilità
iscrizione veicolo storico € 2.000
Centro per l’Auto tel. 091/ 547572
TRaTToRe Diesel Mig G 219 18 cv.
4 ruote motrici prezzo da concordare
tel. 347/ 4755185

alFa 156 Vendo PeR RicaMbi.
in Piu’ PoTeTe acQuisTaRe
ancHe PaRTi della VeTTuRa
Tel. 338/ 8231810 
auToRadio stero compreso di
plancia euro 30 tel. 338/ 1149321
ceRcHioni e copri cerchioni nuovi
mai usati Audi 100 tel. 333/ 6872453
ciTRoen Djane 6 .2cv anche x
ricambi. tel. 329/ 4197235
coMPRessoRe per auto tel. 333/
5949441
coMPRessoRe per Smart tel. 333/
5949441
coPRiauTo per la macchine tipo
Ibiza Leon Punto Peugeot euro 15 tel.
328/ 8769524
debiMeTRo per Opel Vectra o Opel
AstraTel. 320/ 2655938
Fanali retrovisori sx e dx mercedes
Classe A prezzo da concordare tel.
333/ 5949441
FiaT 500 L cerco ricambi sia di car-
rozzeria sia meccanica parabrezza
originale fari paraurti etc. tel. 393/
0351208
MeRcedes 300 CE diesel per
ricambi solo lamierati tel. 339/
8354554
MoToRe per Fiat Ducato 2.5 revisio-
nato affare tel. 339/ 8354554
MulTiPla 1.9 JTD anno 2004 mac-
china completa con targhe ottima car-
rozzeria vendo per pezzi ricambio
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
347/ 2591481
n 4 cerchioni fiat 125 ptrima serie e
adattabili pure per fiat 500 € 30 tel.
338/ 1149321

n 4 scooter 151/200 di marca Axy
modelli Yuk / Gulp a km 0 non imma-
tricolabili a 500 € cadauno. Si valuta-
no richieste per singoli pezz tel. 333/
2983087
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
RicaMbi usati per opel Calibra Tel.
320/ 2655938
RuoTe per Le Bici 26 anteriori e
posteriori senza camera d’aria euro 5
tel. 328/ 8769524
sPeccHieTTi retrovisori sx e dx
mercedes Classe A prezzo da con-
cordare tel. 333/ 5949441
TaPPeZZeRia Golf IV serie buone
condizioni con pannelli sportelli € 150
tel. 347/ 1611510

ceRco Punto o Brava Diesel discre-
te condizioni max 500 tel. 328/
6668124
Mini Moke cerci anche da restaurare
o ricambi tel. 393/ 0351208

PosTi leTTo - caMeRe - 
sTudenTi

a studentessa affittasi stanza adia-
cenze viale delle Scienze (università)
ampi locali comuni 2 servizi riscalda-
mento lavabiancheria tel. 320/
8150835
a studenti appartamento 5 vani + ser-
vizi parzialmente arredato in palazzo
con ascensore euro 740 mensili (libe-
ro ad Agosto) zona Tribunale
Olivuzza tel. 091/ 341161 - 340/
3674579
aFFiTTasi a studentessa/impiegata
stanza in appartamento doppi servizi
arredato luminoso ascensore auto-
clave lavatrice con posto moto pressi
via Duca della Verdura e stazione
metropolitana tel. 328/ 9103666
aFFiTTasi da subito a studentesse
stanze singole con balcone zona
Corso Tukory ottimo prezzo tel. 380/
6868101
aFFiTTo a impiegati infermieri zona
Policlinico stanze singole o doppie
tel. 327/ 8255016
aPPaRTaMenTo anche arredato o
stanze a studenti zona Corso
Finocchiaro Aprile affittasi classe G
tel. 091/ 332210
aRiMondi pressi facoltà Scienze
Motorie (zona Libertà) appartamento
arredato 3 camere (4 posti letto) cuci-
na abitabile ideale per universitari
lavoratori fuori sede forze dell’ordine
tel. 329/ 1591656
basile Università viale Scienze ad
impiegati/e studenti/esse affitto 2
stanze singole e/o doppie apparta-
mento ammobiliato cucina-soggiorno
wc tel. 335/ 7510381
enel Dietro affitto appartamento
arredato a studentesse o lavoratrici 4
camere da letto tripli servizi tel. 328/
3762021
gioRnalMenTe o mensilmente (€
140) affitto camera completamente
arredata a Villagrazia di Carini vicino
metropolitana Piraineto tel. 327/
7816899
MassiMo zona pressi facoltà
Scienze politiche affittasi studenti
referenziati luminoso tre vani + sog-
giorno + servizi totalmente ristruttura-
to tel. 091/ 584126 ore 16/20
QuaRTieRe policlinico ( via patrico-
lo) camera arredata, classe energeti-
ca g ipe 160 kwh/mq € 160,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
uniVeRsiTÀ zona (via Mancini) bilo-
cale arredato, angolo cottura, servi-
zio. piano terra. solo studenti. Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it

Via Siracusa - Agrigento affittasi
stanze a studentesse tel. 340/
2781642
Zona Noce appartamento due vani e
mezzo euro 400 tel. 338/ 8124813

MonoVani
asHuR monovano luce e acqua
pompa di calore euro 350 no tratt.
uso transitorio tel. 328/ 7026096
bagHeRia pressi Corso Umberto,
luminoso monovano arredato con ter-
razzino. Euro 220 mensili. Solo per
referenziati tel. 349/ 6133047
baida zona monolocale arredato
corredato euro 250 tel. 329/ 7173112
canTieRi appartamentini arredati e
non a partire da €uro 450,00 tel. 091/
7519976
caPaci a mt. 500 splendida spiag-
gia monolocale arredato, piano terra
affitto settimanale da euro 150 tel.
333/ 6238834
caPaci mt. 500 spiaggia monoloca-
le arredato, piano terra € 350 uso gar-
conniere o seconda casa o punto
d’appoggio o uso ufficio no residenti
tel. 333/ 6238834
casTeldaccia zona
Circonvallazione, grazioso piccolo
monovano arredato. Euro 250 mensi-
li tel. 349/ 6133047
cenTRo storico - maqueda monolo-
cale euro 250 classe energetica g ipe
160 kwh/m2 Casamoney tel. 392/
9961576
cenTRo storico piazza Bologni un
monovano + servizio e bivano ristrut-
turati e totalmente arredati no inter-
mediari tel. 339/ 7598638
ciRconVallaZione Monreale
monovano in residence arredato con
angolo cottura tel. 348/ 3395954
coRso vittorio emanuele loft 40 mq
ristrutturato salone con angolo cottu-
ra in muratura, zona notte, wcd €
300,00 tel. 091 336456
coRTile Cataro trav. via S. Agostino
referenziati monovano con angolo
cottura wc doccia interamente arre-
dato piano terra tel. 347/ 0175269 ore
ufficio
coRTile Scalilla trav. di via
Sant’Agostino zona Teatro Massimo
a referenziati appartamento arredato
e corredato recentemente ristruttura-
to un vano angolo cottura wcd 1°
piano tel. 347/ 0175269 ore ufficio
cRisPi Via Fonderia Oretea)
Monovano + cucinotto+ serv.
Arredato. Buono Stato. Piano 1°.
Prezzo comprensivo di spese € 380
AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/ 8431579
dei Cantieri zona, panoramico mono-
locale mq. 40 circa, unico ambiente
con zona notte, cucinotto e servizio,
arredato, termoautonomo, posto auto
coperto, locasi € 480,00 Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
don ORIONE/LAURETO monoloca-
le con cucina piano 1^ arredato
ristrutturato - posto moto € 290,00
mensili tel. 091/ 320373
duca della Verdura zona panorami-
cissimo ampio monovano 14° piano
soggiorno cucina balcone cabina
armadio arredato climatizzato posto
auto. tel. 320/ 0104312
e Albanese Monovano + cucinotto +
serv. Arredato. Buono Stato. Piano 2°
.Prezzo comprensivo di consumo di
acqua e spese condominiali € 380
AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/ 8431579
e Albanese Monovano + cucinotto +
serv. Arredato. Buono Stato. Piano
Ammezzato .Prezzo comprensivo di
consumo di acqua e spese condomi-
niali. € 350 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
laRgo STRASBURGO Libero
Monovano mq. 40 con bagno €
400,00 tel. 091/ 7219198
libeRTa DI MARCO Via Mondini
ottimi appartamentini mono/bivani
parzialmente arredati a partire da
€uro 450,00 compreso utenze tel.
091/ 7519976
MonTePellegRino monovano
arredato piano alto terrazzo tel. 091
336456
MonTePellegRino zona mono-
vano arredato tel. 347/ 3387327
noTaRbaRTolo Monolocale mq
35 3° piano,comodo e confortevole
Climatizzato 400,00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749

PalaZZo di Giustizia zona nuovo e
ampio monovano arredato e balcona-
to piano alto tel. 377/ 4283292
PiaZZa monte santa rosalia mono-
vano piano terra ingresso su cucina
soggiorno wcd scala interna che
porta sul soppalco dove vi è la came-
ra ristrutturato arredato euro 350
classe g tel.  091/ 6826773
Policlinico fronte ingresso mono-
vano nuovo arredato compreso luce
acqua e condominio uso transitorio
tel. 329/ 9639506
PRessi via Dante monovano arreda-
to climatizzato palazzo recente
costruzione tel. 320/ 4411540
QuaRTieRe libertà - piazza croci ,
monolocale arredato e corredato con
bagno doccia, 1 piano con ascensore
, classe energetica g ipe 160 kwh/mq
- € 350,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
QuaTTRo Canti piccolo monovano
con soppalco euro 280 + luce e
acqua tel. 331/ 2947249
Re Federico monovano ristrutturato,
ascensore. € 350,00 tel. 346/
3645053
sTaZione centrale nuovo monova-
no arredato ampio terrazzo tel. 339/
2131430
sTRasbuRgo monovano ristruttu-
rato collegato metropolitana linea
aeroporto stazione tel. 340/ 8035629
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 adatto pure per
professionisti euro 500 mensili tel.
091/ 227090 ore pasti
Via calderai monovano arredato
classe energetica g ipe 160 kwh/m2 €
250,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
Via Casa Professa monovano ristrut-
turato arredato corredato € 320 tel.
091/ 6113003
Via Dante/ La mantia monovano più
camera da letto soppalcata ristruttu-
rato arredato climatizzato € 330,00
tel. 091/ 589696
* Via EMILIA monovano mq 30 in sta-
bile recente costruzione piano 5° tel.
091/ 520525
Via G.ppe Vaccaro monovano con
soppalco calpestabile cucina soggior-
no arredato entrata dall’androne con
referenze € 350 possibilità affitto
posto auto moto uso transitorio tel.
331/ 8444967
Via Gioè zona Città Giardino mono-
vano arredato in residence posto
auto e moto solo referenziati Classe
Energ. G tel. 327/ 7811849
Via Mariano Stabile ampio monova-
no oltre angolo cottura e servizio
totalmente arredato classe energ. G
Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
Via Muzio Salvo monovano mq 40
piano rialzato arredato ottimo stato
euro 300 tel.  091/ 6826773
Via NOTARBARTOLO ampio mono-
locale arredato 7° piano € 450 tratt.
tel. 091/ 7829639
Via Palmerino 1 vano + servizio cuci-
na abitabile piccolo terrazzino piano
1° tel. 347/ 0175269 ore ufficio
Via Perez a referenziati monovano
cucina servizio arredato e balconato
2° piano no agenzie tel. 329/
6166519
Via re manfredi zona Colonna Rotta
monolocale arredato € 280 tratt. tel.
091/ 7829639
Via Saitta Longhi trav. via Paruta
camera da letto cucina abitabile wc
terrazzo piano 1° posto auto tel. 347/
0175269 ore ufficio
Via VALDEMONE/AUSONIA ottimo
contesto, monovano più cucina, ser-
vizio. Arredato. Climatizzato. Annuale
tel. 091/ 7300447
Via Wagner 4 Palermo monovano
con servizi arredato condizionato €
280 mensili tel. 328/ 1618272
Viale Lazio / Michelangelo monova-
no arredato corredato uso transitorio
anche mensilmente tel. 328/ 8468244
Viale regina margherita apparta-
mento mq 40 piano terra euro 360
classe g tel.  091/ 6826773
VillabaTe monovano ristrutturato
piano terra tel. 339/ 6389876 ore non
lavorative
Zona Amm. Rizzo panoramico

monolocale arredato 14° piano € 430
tratt. tel. 091/ 7829639
Zona Borgo vecchio monovano
piano rialzato 40 mq arredato euro
300 classe g tel.  091/ 6826773
Zona Centro monovano e bivano
graziosamente arredato e non, solo a
referenziati tel. 091/ 340205 ore uffi-
cio
Zona Colonna Rotta monolocale
non arredato € 280 tratt. tel. 091/
7829639
Zona Sampolo via Fuxa monovano
5° piano con ascensore tel. 091/
533191
Zona stazione centrale discreto e
particolare appartamentino per uso
occasionale tutti i comforts tel. 380/
8943357
Zona Tukory un vano e mezzo servi-
zio ristrutturato arredato luminoso €
300 tel. 320/ 8496465
Zona viale delle Scienze monovano
ristrutturato e climatizzato arredato
euro 250 tel. 327/ 2834530
Zona Villaciambra monovano arre-
dato in villa a persona referenziata
anche brevi periodi tel. 091/ 431019

biVani
a MT. 200 dalla Favorita ampio biva-
ni - trivani con terrazzo e balcone
adatto per portatori di handicap arre-
dato accessoriato in villa da concor-
dare da euro 550 tel. 333/ 5666072
a Siciliana pressi. 2 Vani Arredato.
Piano Seminterrato. € 380 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
adiacenZe Dante Camporeale
bivani ristrutturato semiarredato
saletta cucina soggiorno corridoio
letto bagno euro 350 al mese tratt. tel.
091/ 343299
albanese LIBERTA Via F.sco
Omodei ottimi Bivani arredati con
gusto con cucina in muratura €uro
480,00 compreso di condominio tel.
091/ 7519976
albeRgHeRia bivani in stabile
d’epoca con ascensore composto da:
cucina-soggiorno, camera balconata,
servizio con doccia.Ristrutturato tel.
091/ 345190
alloRo palazzo Castrofilippo bivani
arredato in ottime condizioni al piano
terra in palazzo nobiliare € 430 tel.
091/ 9801248
aMaRi La Masa bivani arredato
piano 3 termo riscaldato ben arredato
€ 550 tel. 091/ 9801248
auRisPa 2 1/2 di 70 mq totalmente
ristrutturato € 450 Tel. 091/ 401709
auRisPa zona ampio bivani elegan-
temente arredato 6° piano ascensore
luminoso balcone appena ristruttura-
to € 460,00 no agenzie tel. 347/
5264276
bagHeRia Appartamento arredato
primo piano con cucina, camera da
letto, cameretta, e bagno. Nuovi arre-
di. CL/E € 400.00 rif. A/384 Ag. Casa
In tel. 091/ 968573 - 393/ 9764374
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 centro storico piano
terra: soggiorno piccola camera
letto,cucinotto,wc ripostiglio. Euro
280 mensili referenziati con busta
paga Cl energ: G tel. 349/ 6133047
bagHeRia Piazza Levante locale
mq 80 € 600,00 tel. 346/ 3645053
bagHeRia via Papa Giovanni XXIII,
locale 50 mq. € 500,00 tel. 346/
3645053
bagHeRia zona Corso Umberto,
bivani arredato con soggiorno/cucina,
camera da letto, wcv. Euro 290 men-
sili tel. 349/ 6133047
bagHeRia zona Stadio nuovo biva-
ni ben arredato, climatizzato,con
ampio soggiorno/cucina, camera da
letto, wcd. Euro 350 mensili tel. 349/
6133047
bagHeRia zona Stazione bivani
arredato buono stato, con: soggior-
no/cucina, camera da letto e wc doc-
cia. Euro 200 mensili tel. 349/
6133047
baida bivani servizi terrazzo con
posto moto no condominio € 350 tel.,
327/ 7636737
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bonagia bivani attico camera da
letto cucina-soggiorno camerino
bagno e ampio terrazzo € 430 com-
preso condominio tel. 091/ 442224
calaTaFiMi bassa Bivani arredato
e corredato mq 45 arredamento stile
moderno.Ottimo stato. CL.EN.G €
430,00 tel. 091/ 6813749
canTieRi Via L. Capuana. 2 Vani +
serv. Piano 2°. Arredato, Buono
Stato, prezzo comprensivo di spese
condominiali e consumo di acqua. €
480 AG. Frimm 1860 www.frimmfie-
ra.it tel. 091/ 8431579
canTieRi Via L. Capuana. 2 vani +
serv. + terrazzino interno. Piano
Rialzato. Arredato. Buono Stato.
prezzo comprensivo di spese condo-
miniali e consumo di acqua € 450 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
caPaci bivani 75 mq con vista mare
Climatizzato Ottimo stato 500,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
caRdillo Bivani 45 mq seminterra-
to,in ottimo stato. CL.EN.G 350,00
tel. 091/ 6813749
caRdillo San Lorenzo bivani arre-
dato soggiorno cucina ripostiglio
disimpegno camera letto climatizzato
1° piano euro 600 tel. 347/ 6144322
casa professa (basile) bivani piano
alto buono stato tel. 091 336456
* casTeldaccia casetta indipen-
dente composta da cucina + camera
letto + wc con giardino privato €
350,00 tel.  340/ 3314129
casTeldaccia ottimo bivani arre-
dato soggiorno/cucina, camera letto
wcd. Solo referenziati con busta
paga. Euro 280 mensili Cl energ: G
tel. 349/ 6133047

casTelFoRTe pallavicino 2
vani + serv. + Posto Auto. Buono
Stato. Piano 2°. € 470 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
caTTedRale PIAZZA SETT’AN-
GELI immobile, rifinito, contesto stori-
co monumentale, arredato, termoau-
tonomo. Ideale per lavoratori fuori
sede referenziati/ Professionisti fuori
sede € 420,00 Tel. 091/ 586530
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. 392/ 9961576
cenTRo storico (via Del Bastione)
zona P.zza Indipendenza apparta-
mento due livelli piano terra e semin-
terrato ben arredato due camere letto
soggiorno cucina due wc euro 500
tratt. referenze. ACE “Gò AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
cenTRo Storico (via Del Bosco) rifi-
nito bilocale arredato al piano primo,
riscaldamento autonomo. € 470/00
tratt. c.e.:ògò Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
cenTRo Storico-Capo 2 vani tel.
091/ 6484350
cenTRo via Mariano Stabile bivani
accessori piano alto totalmente arre-
dato classe energ. G Ag. Belmonte
tel. 091/ 326855 - 334/ 2582609
cluVeRio ang. Goethe 2 bivani cli-
matizzatirrati autoclave finemente
arredati euro 400 tel. 338/ 4771561
coRso a.amedeo bivani di 50 mq
piano 1° arredato € 450,00 tel. 091/
6119792
coRso Finocchiaro Aprile: ristruttu-
rato bivani più accessori.€ 550,00
tratt tel.091/ 6529382
coRso SCINA’: ampio bilocale 2°
piano con ascensore. non arredato.
Solo referenziati. Euro 450,00 classe
G ipe 175Tel. 091/ 346088

cRisPi Via Fonderia Oretea) Piano
1°. 2 Vani + serv. Parz. Arredato,
Cucina in muratura. Buono Stato.
Prezzo Comprensivo di spese condo-
miniali. € 450 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
cRisPi Via Fonderia Oretea) Piano
2°. 2 Vani + serv. + soppalco. Cucina
in muratura. Buono stato, prezzo
comprensivo di spese condominiali. €
480 AG. Frimm 1860 www.frimmfie-
ra.it tel. 091/ 8431579
danTe cusmano  -  ampio  soggior-
no - 2 letto - euro  680  trattabili tel.
327/ 4449659
danTe Via Sammartino. 2 Vani+
Serv.(mq 50) Piano 2° con ascenso-
re. Riscaldamento Autonomo.
Ristrutturato. € 530 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
di Fronte Teatro Politeama per uso
transitorio mensilmente o settimanal-
mente luminoso bivani arredato e
corredato tel. 339/ 6158845 - 091/
6912903
duca della Verdura Sampolo, bivani
mq. 55 circa, secondo e ultimo piano,
soggiorno con zona cottura, stanza
da letto e servizio, locasi € 450,00 Ag.
Mediterranea tel. 091/ 584650
e Albanese 2 vani Piano 2° Arredato,
Climatizzato, Buono stato. Prezzo
comprensivo di Consumo Acqua e
spese condominiali € 480 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
FaVaRa appartamento 80 mq al
piano terra arredato. € 250 tel. 342/
8409239
laRgo Orlando 2 vani e mezzo
3°piano ingresso 2 camere cameretta
c u c i n a

semiabitabile wcd
ristrutturato euro 475 classe g tel.
091/ 6826773
libeRTÀ ampio bivano in buono
stato generale € 550 Tel. 091/ 401709
libeRTÀ g. inglese -Affittasi bivani +
cucinotto in muratura wcd , zona
notte arredato Cl. G tel 388/ 8924517

libeRTa Viale appartamentino
Bivani arredato e corredato piano alto
in contesto signorile €uro 550,00 tel.
091/ 7519976
libeRTÀ zona ampio bivani piano
alto ottimo stato tel. 091 336456
MaRcHese villabianca appartamen-
to mq 85 ingresso 2 camere cucina
doppi servizi porta blindata solo refe-
renziati ce G tel. 091/ 5080390
MassiMo VIA BARA bivano soppal-
cato - termoautonomo - piano 1^ -
ottimo stato anche arredato € 350,00
mensili tel. 091/ 320373
Mondello adiacenze mare affitto
bivani soggiorno/cucina bagno balco-
ne arredato corredato uso transitorio
tel. 368/ 214893
Mondello bivani mansardato cuci-
na abitabile wcb ripostiglio ottime
condizioni tel. 091/ 520525
Mondello Valdesi Bivani 55 mq
climatizzato in ottimo stato 600,00 €
trattabili CL.EN. G tel. 091/ 6813749
MonReale piazza bilocale arredato
tel. 339/ 8965865
MonReale zona Giacalone appar-
tamento ampi spazi verdi euro 200
mensili tel. 346/ 3190283
MonReale Villaciambra;indipen-
dente su 2 elevazioni : cucina/sog-
giorno ,2wc ,salone, e

soppalco.Buono stato, parzialmente
arredato € 450,00 trattabili tel.091/
6529382
noTaRbaRTolo via bivani piano
alto arredato ottimo contesto tel. 091
336456
noTaRbaRTolo via, luminoso
bivani, soggiorno, cucinotto, camera
da letto e servizio, interamente arre-
dato, climatizzato, locasi € 550,00 Ag.
Mediterranea tel. 091/ 584650
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 Via Cesenatico Bivani
inseriti in residence termoautonomi
richiesta a partire da €uro 500,00 tel.
091/ 7519976
PeRPignano 2 vani € 450,00 tel.
346/ 3645053
PeRPignano due vani e mezzo +
accessori tel. 348/ 0033072
PiaZZa Bologni bivani al piano terra
in palazzo nobiliare totalmente arre-
dato € 450 tel. 091/ 9801248
PiaZZa don sturzo - ufficio 2 grandi
vani disimpegnati  luminosissimi -
elegante portineria - ascensore -
ammezzato - 550 euro mensili tel.
327/ 4449659
PiaZZa INDIPENDENZA: bilocale 2°
piano. non arredato Euro 380,00
classe G ipe 175Tel. 091/ 346088
PiaZZa Magione panoramico ampio
bivani ristrutturato 3° piano con
ascensore tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com

PiaZZa Molara ampio bivani
mq. 70 indipendente con ampio spa-
zio esterno + 2 posti auto € 450 Tel.
091/ 401709
PiaZZa Uditore disponiamo di bivani
semi-arredati e non da € 350 Tel. 091/
401709
PiaZZeTTa Speciale pressi piazza
Bologni appartamento arredato 2 vani
cucinino servizio con doccia ACE
“Gòtel. 347/ 0175269 ore ufficio
PoliTeaMa liberta’-notarbartolo-
cattedrale disponiamo di vari apparta-
menti arredati e non, buone condizio-
ni. c.e.:g Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
PoliTeaMa via E. Amari) signorile
loft arredato, doppi servizi, piano
quarto c.e.:ògò Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
PoliTeaMa zona (via b. civiletti)
attico piano quinto, arredato, terrazza
abitabile, soggiorno, camera da letto,
ampia. risc. aut c.e.:ògò Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobi-
liare.it
PRessi INDIPENDENZA bivani arre-
dato piano terzo buone condizioni tel.
091/ 520525
PRessi metropolitana piazza
Giachery - via dei Cantieri nuovo pic-
colo bivani arredato e soppalcato €
400,00 tel. 388/ 3863203
PRessi Noce/ Perpignano 2 vani 1
piano totalmente ristrutturato € 330
Tel. 091/ 401709
PRessi Ospedale Civico a referen-
ziati appartamento ristrutturato 2 vani
bagno cucinino ingresso e corridoio si
richiede cauzione euro 400 no agen-
zia tel. 328/ 1869251
PRessi p.zza magione bivani di 60
mq piano 1° ristrutturato € 500,00 tel.
091/ 6119792
PRessi Piazza Boccadifalco 2 vani
ristrutturato con cucina in muratura €
330 Tel. 091/ 401709
PRessi PITRE’ - via Altarello - biva-
no con punto cottura - ottime condi-
zioni tel. 091/ 6738354

PRessi ponte di via Oreto apparta-
mento arredato 2 stanze corridoio
bagno e cucina 3° piano solo referen-
ziati tel. 331/ 5806514
PRessi Teatro Massimo 2 vani
ristrutturato con terrazza panorami-
cissima semi-arredato € 650 Tel. 091/
401709
PRessi università a referenziati con
busta paga bivani arredato posto
auto e moto coperto ingresso indi-
pendente euro 250 anche uso transi-
torio tel. 334/ 9054048
PRessi Via Maqueda ampio bivano
Tel. 091/ 401709
PRiVaTo affitta a persona referen-
ziata bivani arredato zona Don Bosco
tel. 091/ 361931
QuaRTieRe centro - bilocale oltre
cucina abitabile, arredato e corredato
per locazione breve , per 4 persone,
1 settimana € 350,00 - classe energe-
tica g ipe 160 kwh/mq Casamoney
tel. 392/ 9961576
QuaRTieRe centro - teatro massimo
bilocale oltre servizi arredato per
locazioni brevi , 1 settimana € 350,00
compreso consumi classe energetica
g - ipe 160 kwh/mq Casamoney tel.
392/ 9961576
ResuTTana Bivani sito in via Villa
Rosato al 4° piano composto da; sog-
giorno 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. 2 Vani e Mezzo + serv.
Piano 4°.

Ottimo Stato,
Climatizzato € 570 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
scobaR residence alberato bivani
arredato piano rialzato con ingresso
corridoio cucina wc doccia balcone e
villetta tel. 091/ 6822723 solo ore
15/16
sFeRRacaVallo due vani cameri-
no bagno e cucinino e balcone 2°
piano tel. 091/ 534529
sFeRRacaVallo Luminoso 1°
piano ingresso soggiorno 2 camere e
servizio. Ipe 175 Cl. G € 500 tel. 091/
6885941
sTaZione centrale Policlinico Civico
Università appartamento ristrutturato
climatizzato due camere cucina sog-
giorno doppio servizio arredato e cor-
redato anche uso transitorio tel. 338/
4031968
TeaTRo Massimo disponiamo di
ampio bivano ristrutturato Tel. 091/
401709
TeaTRo MASSIMO/ VIA ROMA
immobile, ottime condizioni, contesto
storico monumentale, centralissimo e
ben servito, arredato e corredato fine-
mente, termoautonomo, climatizzato,
classe energetica G. Ideale per lavo-
ratore fuori sede/ Giovane coppia  €
630,00 Tel. 091/ 586530
ToMMaso NATALE appartamentino
non arredato di 2 vani con angolo cot-
tura spazio esterno €uro 500,00 tel.
091/ 7519976
TRibunale Dante elegante bilocale
a referenziati euro 370 mensili tel.
349/ 1980778
TRibunale Via conceZione
aMPio biVani in ediFicio
RisTRuTTuRaTo aRRedaTo
luMinoso balconi cucina abi-
Tabile ascensoRe PoMPe di
caloRe euRo 450 Tel. 347/
7546640
TRibunale via Concezione bivani
arredato 2° piano ascensore cucina
abitabile luminoso balconi pompe di
calore euro 450 tel. 347/ 7546640
TuKoRY ampio bivani arredato ben
tenuto composto da saloncino angolo

cottura stanza letto bagno ripostiglio
ampio balcone porta corazzata
ascensore tel. 360/ 774403
TuKoRY Cattedrale 2 vani ottime rifi-
nitura - ufficio/abitazione anche arre-
dato - da € 300,00 mensili tel. 091/
320373
ValdeMone via bivani piano 7°
buone condizioni euro 430 tel. 091
336456
Via Agostino mq 60 3°piano ingresso
su cucina soggiorno camera wcd
ripostiglio termoautonomo ristruttura-
to arredato possibilità di posto moto
con 10 euro o un posto macchina con
30 euro mensili euro 500 classe g tel.
091/ 6826773
Via Altofonte residence bivani arre-
dato no spese condominali posto
auto e moto ce G tel. 091/ 5080390
Via Arimondi / M.se Villabianca arre-
dato grande bivani 3° piano salone -
letto - cucina climatizzato referenziati
no agenzie tel. 339/ 2600695
Via Bassi angolo via Archimede nuo-
vissimo bi vani arredato € 550  termo-
autonomo tel. 091/ 332280
Via Catania affittasi bivano più servi-
zi € 330,00 tel. 091/ 589696
Via Celso - zona Maqueda ristruttu-
rato piano terra - soggiorno + camera
- affittasi euro 350 mensili tel. 327/
4449659
Via DE AMICIS/VILLABIANCA attico
2 vani e mezzo, angolo cottura, servi-
zio, ripostiglio tel. 091/ 7300447
Via dei Cantieri,bivani

accessoriato piano primo 600euro
tel. 091/ 332280
Via del Medico bivani arredato tel.
091/ 241217 ore pasti
Via Delle Magnolie 2 vani, cameretta
piano semi cantinato ottimo studio
professionale tel. 091/ 332280
Via delle Magnolie rifinito bivani uso
ufficio ingresso con sala 2 camere
servizio posto auto condominiale ce
G tel. 091/ 5080390
Via Elia zona Policlinico due vani
cucina abitabile wc semiarredato
referenziati tel. 347/ 0175269 ore uffi-
cio
Via Fratelli Campo zona Corso dei
Mille bivani 1° piano € 380 tel. 338/
3552089
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.
G tel. 327/ 7811849
Via Imperatore Federico 2 vani
2°piano ingresso su cucina soggiorno
camera wcd discreto stato discreto
arredamento classe g euro 400 tel.
091/ 6826773
Via Libertà mini appartamento mq 40
soggiorno con cucina camera da letto
bagno climatizzata arredato euro 460
tel. 348/ 7380126
Via LIBERTA’/ VIA CATANIA immobi-
le, ristrutturato, contesto decoroso,
classe energetica G. Ideale per cop-
pia/ lavoratori o professionisti fuori
sede € 620,00 Tel. 091/ 586530
Via Mammana luminoso ampio biva-
ni + servizi tel. 327/ 0396414 ore 9-14
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 € 290 tel.
091/ 320373
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libeRTÀ signoRile biVani
coMPosTo da ingResso
RiPosTiglio soggioRno

caMeRa da leTTo cucinino
seRViZio TeRRaZZino aRRe-
daTo e coRRedaTo di TuTTo

Tel. 347/ 3784760 
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Via MONTI IBLEI ingresso autono-
mo, 2 vani, cucina, servizio, spazi
esterni tel. 091/ 7300447
Via Normanni 2 vani 1°piano ingres-
so su cucina soggiorno camera
cameretta wcd pompe di calore arre-
dato ottimo stato classe g euro 500
tel.  091/ 6826773
Via Normanni 2 vani 2°piano ingres-
so scala interna camera soggiorno
con angolo cottura wcd ripostiglio
pompe di calore ottimo stato arredato
cifra comprensiva di condominio euro
400 classe g tel.  091/ 6826773
Via Pipitone Federico attico con ter-
razzo due vani + servizi tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
Via porta  di  castro  ristrutturato
bivani  piano  terra  \  primo -  arreda-
to  uso   transitorio - solo  referenzia-
ti -  euro  350  mensilitel. 327/
4449659
Via Randazzo zona Stazione bivani
semiarredato 1° piano con ascensore
euro 450 tratt. Classe G tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
Via Roma. Pressi poste Centrali. 2
Vani + serv. Piano 3° con ascensore.
Tot. Arredato. Climatizzato. Ottimo
Stato. € 520 Libero dal 1° Settembre
2013 AG. Frimm 1860 www.frimmfie-
ra.it tel. 091/ 8431579
Via Roma/ Principe di Belmonte
Bilocale Arredato tel. 091/ 6484350
Via Sammartino bivani accessori
totalmente arredato palazzo signorile
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 tel. 091/
7519976
Via San Lorenzo bivani ottimo stato
600 euro quarto piano con riscalda-
mento autonomo tel. 091/ 332280
Via Santicelli trav. via Paruta camera
da letto cucina soggiorno ripostiglio
posto auto piano 1° ACE “Gòtel. 347/
0175269 ore ufficio
Via Torino bivani arredato soggiorno
con angolo cottura + bagno ripostiglio
primo livello secondo livello ampia
camera da letto + terrazzino no con-
dominio € 450 tel. 334/ 2591127
Via V. DI PAVIA/DANTE 2 vani,
angolo cottura, servizio, ripostiglio /
lavanderia. Semiarredato tel. 091/
7300447
Viale Dell’ Olimpo bivano in residen-
ce posto auto € 520 Tel. 091/ 401709
Viale Regione Siciliana 3 vani
accessori piano alto buono statoclas-
se energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
Viale Regione Siciliana Via Telesino
in ottimo contesto ampio due vani più
servizi piano alto € 400,00 tel. 091/
589696
Viale Strasburgo appartamento 6°
piano (ultimo) ristrutturato luminoso
ingresso 3 vani doppi servizi cucina
con veranda ripostiglio riscal. centr.
balconi portineria euro 680 referenze
ACE “Gò AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462
Viale Strasburgo appartamento 6°
piano (ultimo) ristrutturato luminoso
ingresso / corridoio due vani cucina
con veranda ripostiglio riscaldamento
centr. portineria euro 500 referenze
ACE “Gò AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462
Vicolo Castelnuovo traversa corso
V. Emanuele in palazzo nobiliare
ampio 2 vani wc cucina piano 2°

semiarredato in buono stato ACE
“Gòtel. 347/ 0175269 ore ufficio
Villa Tasca ingresso camera cucina
soggiorno servizio arredato classe G
€ 450 tel. 091/ 9826066
VillabaTe 1° piano bivani in Viale
Europa Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
VillabaTe bivani ottimo stato Ag.
Mediatore imm. tel. 091/ 6140619 -
338/ 4894307
Villabianca Liberta’ in palazzina,
semiarredato Bivani + cucinotto in
muratura , wc/d , .cl.G tel 388/
8924517
VillaciaMbRa zona bivani in villa
+ posto auto tel. 091/ 431019
VillagRaZia di Carini pressi
Azzolini mansarda arredata in buono
stato camera cucina soggiorno e
bagno euro 350,00 tel. 366/ 1057525
Zona borgo Vecchio Porto 2 vani
luminosissimo cucina abitabile servi-
zio spazioso con doccia lungo balco-
ne € 330 tratt. tinteggiato fresco tel.
388/ 3889915
Zona Calatafimi affitto a soli referen-
ziati appartamento bivani 7° piano
con ascensore € 390,00 tel. 329/
0826245
Zona L.do da Vinci (Motel Agip).
Piano 6° mq 65: soggiorno, cucina,
camera, bagno e balconi.
Ristrutturato. Classe energetica E. €
600,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
Zona Leonardo Da Vinci disponiamo
di 2 bivani in residence con posto
auto Tel. 091/ 401709
Zona Libertà bivani arredato angolo
cottura utenze allacciate tel. 333/
2031140
Zona Noce bivani ripostiglio e wc €
250,00 solo referenziati tel. 328/
1042397
Zona Papireto vicino accademia
Belle Arti bivani arredato e ristruttura-
to Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
Zona Pitrè comodo trivani 1° piano €
550 Tel. 091/ 401709
Zona Policlinico bilocale Arredato
periodi transitoritel. 091/ 6484350
Zona Sperlinga bivani arredato
palazzo signorile tel. 339/ 2912913
Zona Tribunale Finocchiaro Aprile
grazioso appartamento ristrutturato
arredato due camere letto affittasi uso
transitorio fuori sede tel. 348/
7306219 ore pasti
Zona Tribunale/Bivani + accessori. €
380,00 tratt tel.091/ 6529382
Zona Via Cantieri Panoramicissimo
Bivani 650 euro con ampio balcone
tel. 091/ 332280
Zona zisa appartamento composto da
ingresso, camera da letto, cameretta, cuci-
na abitabile, bagno, 2 balconi, classe ener-
getica g, € 70.000,00 Casamoney tel. 392/
9961576
Zona Zisa Appartamento composto
da:ingresso su disimpegno , soggior-
no, camera , angolo cottura finestra-
to, servizio con doccia Buono stato
tel. 091/ 345190
Zona Zisa via Ammiraglio
Antiocheno 24 appartamento piano
terra 2 vani cucinino + bagno € 350
tel. 329/ 5624438 - 329/ 7041910

TRiVani
aa ToMMaso Natale appartamento
mq 70 3° piano mansardato conforte-
vole appena restaurato senza condo-
minio disponibile anche arredato €
550,00 tratt. tel. 368/ 3989385

adiacenTe Poste Centrali via
Gagini piano terra ampio trivani più
servizi ristrutturato catastalmente
magazzino € 330,00 tel. 091/ 589696
adiacenZe via Cataldo Parisio
ampio trivani ben arredato piano
alto€ 450 tel. 091/ 9801248
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 aumen-
tabili a 6 mediante divano letto nel
soggiorno. € 300 tel. 342/ 8409239
aMendola p.zza - Clinica Orestano
3 vani open mq 75 c/ piano cottura,
contesto tranquillo e riservato Piano
1°, posto moto . Cl. G tel 388/
8924517
* aQuileia appartamento 3 vani con
cucina abitabile e servizi. Euro 590
classe G ipe 175Tel. 091/ 346088
auTonoMia siciliana ristrutturato 5°
piano salone 2 camere wcd cucina
ripostiglio due balconi termoautono-
mo referenziati € 650 tel. 338/
5099222
auTonoMia Siciliana zona 3 vani
ampi balconi 7° piano cucina ristruttu-
rata classe Gtel. 327/ 3218125
bagHeRia app.to tre vani piu acces-
sori zona caravella piano secondo
ristrutturato rifiniture buone panora-
mico €450,00tel.  340/ 3314129
bagHeRia Aspra trivani: ampio
sogg/cucina, camera letto, cameretta,
wcv ripostiglio vista panoramica. Euro
400 mensili referenziati Cl energ: G,
IPE: 175 Kwh/mq anno tel. 349/
6133047
bagHeRia attico tre vani più acces-
sori con ampio terrazzo panoramico
riscaldamenti completamente ristrut-
turato € 500/00tel.  340/ 3314129
bagHeRia Boowling, 2° piano
nuovo di mq. 75 su 3 esposizioni
molto luminoso ed arieggiato, cucina
con tetto in legno, € 350,00 n.t. solo
impiegati  A.P.I. tel. 091/ 966485 -
348/ 3966744 - 329/ 5356865
bagHeRia centro storico, apparta-
mento indipendente,ristrutturato con:
ingresso, camera da letto, cameretta,
2 wc, soggiorno/cucina, più ampio
terrazzo. Euro 430 mensili tel. 349/
6133047
bagHeRia in Via Mattarella Ufficio
al 4° piano con ascensore di mq 70,
composto da 3 vani, più servizio.
Rich. € 450,00.Cod. G36 A.P.I. tel.
091/ 966485 - 348/ 3966744 - 329/
5356865
bagHeRia pressi Stazione,trivani
nuova costruzione, 100 mq . Euro
500 mensili. E’ possibile l’affitto di box
di varie quadrature . Cl energ: C ,
IPE:41 Kwh/mq anno tel. 349/
6133047
bagHeRia pressi Via Mattarella tri-
vani ben rifinito, composto da: saletta
d’ingresso, cucina, camera da letto
con wc, cameretta e wcd. Euro 400
mensili Cl energ: G tel. 349/ 6133047
bagHeRia zona autostrada, trivani
buono stato, con: soggiorno d’ingres-
so, cucinino, camera da letto, came-
retta, ripostiglio, 2 wc e balcone Euro
420 mensili tel. 349/ 6133047
bagHeRia zona Chiesa Madre,
palazzina indipendente semi-arreda-
ta, ristrutturata, con: PT : camera più
wc, 1°Piano: camera più wc, 2°
Piano: camera, 3° Piano:
soggiorno/cucina. Euro 360 mensili
tel. 349/ 6133047
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
balesTRaTe appartamento in con-
dominio euro 250 tel. 091/ 6520971
boccadiFalco 3 vani panoramico
- cucina abitabile - terrazzo - buono
stato - € 450,00 mensili  tel. 091/
320373
boRgaTa parrini Particolo palazzina
indipendente mq 72 non arredata €
200 mensili no peditempo tel. 091/
6520971 pasti
calaTaFiMi cuba ingresso salone
camera soggiorno cucina servizio
ripostiglio balcone classe G € 450 tel.
091/ 9826066
calaTaFiMi Cuba ristrutturato al 1°
piano in palazzina d’epoca ingresso
soggiorno/cucina + salone + camera
letto e bagno con vasca + balconi
euro 450 referenziati tel. 091/
8781336
caMPania littore ragusa) trivani
luminoso termoautonomo € 680.00
tel. 091 336456
canTieRi giachery recentemente
rimesso a nuovo signorile
funzionale,ingresso su cucina sog-
giorno 2 camere 2 servizi ripostiglio
termoautonomostabile dotato di ser-
vizio di portineria cl g euro 600,00 Tel.
091/ 3815750 
caPaci 3 vani 1°piano ingresso sog-
giorno camera cameretta cucina
semiabitabile wcb buono stato discre-
to arredamento classe g euro 400.
tel.  091/ 6826773
caPaci 3 vani nuova costruzione in
residence mq 85 piano terra soggior-
no ocn angolo cottura 2 camere
bagno ripostiglio terrazza e posto
auto nuovo classe energetica D € 480
Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
caRini Trivani 2° piano c.a ,2 came-
re, 1 cameretta,1wc,cucina
semiab.,veranda, ripostiglio. Doppia
esposizione.CL.EN.G € 450,00 tel.
091/ 6813749
casTeldaccia Costruzione 2009
piano secondo con terrazza di 80 mq:
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e
balconi. Ottimo stato. A.C.E. “Dò. €
450,00 tratt Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
caVouR via trivani arredato buono
stato ottimo contesto tel. 091 336456
cenTRo Palermo Appartamento
indipendente con grande terrazza
Ambiente a giorno con cucina,due
camere, bagno con doccia, lavande-
ria. Bene arredato, riscaldamento
centralizzato tel. 347/ 7371210
cenTRo Storico in prestigioso
palazzo d’epoca affittasi rifinito
appartamento elegantemente arreda-
to doppio salone cucina ripostiglio 2
camere letto 2 bagni € 680,00 no
agenzie tel. 347/ 5264276
cenTRo storico (maletto via) trivani
ristrutturato ben rifinito tel. 091
336456
cenTRo storico - maqueda trilocale
oltre servizi arredato classe energeti-
ca g ipe 160 kwh/m2 ad € 500,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
cenTRo Storico pressi Cattedrale in
edificio nobiliare tre vani € 700 ottimo
stato tel. 091/ 332280
cenTRo storico tre vani cucina abi-
tabile ampio bagno luminosissimo
arredato su richiesta 3° piano senza
ascensore no riscaldamento euro
500 tel. 348/ 7380126
coRso Calatafimi alta appartamento
1° piano mq 70 circa ingresso came-
ra matrimoniale cucina bagno riposti-

glio luminoso tel. 380/ 7927317
coRso CALATAFIMI/ VIA CUBA
immobile, buon contesto, terrazzino 5
Mq, classe G. Ideale giovane coppia/
Piccolo nucleo/ Universitarie/
Lavoratore fuori sede € 520,00 Tel.
091/ 586530
danTe Via del Fervore 3 vani mq. 95
piano 4° con ascensore riscaldamen-
to autonomo doppi servizi € 620 Tel.
091/ 401709
danTe POLITEAMA appartamento
composto da 3 vani, cucina arredata,
servizio, ripostiglio. Locazione qua-
driennale tel. 091/ 7300447
danTe POLITEAMA appartamento
composto da 3 vani, cucina arredata,
servizio, ripostiglio. Locazione qua-
driennale tel. 091/ 7300447
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 3 vani oltre accessori
nuova costruzione climatizzato -
riscaldamento autonomo € 550,00
mensili   tel. 091/ 320373
FicaRaZZi via Restivo tre vani indi-
pendente su due piani cucina due
bagni doccia ripostiglio euro 450 tel.
091/ 953517
goeTHe via, luminosi trivani da mq.
65, piano alto con ascensore, compo-
sti da salone pari a due vani, stanza
da letto, cucina media e servizio, inte-
ramente arredati, da € 500,00 Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
guadagna Orsa Minore (via villa-
grazia) comodo trivani al piano rialza-
to con terrazza, composto da tre vani,
cucina e servizio.  c.e.:ògò Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
isola delle femmine disponiamo di
2 appartamenti arredati e non euro
400 classe g tel.  091/ 6826773
isola delle Femmine via generale
dalla chiesa mq 70+ una terrazza di
70 mq con vista mare e monti euro
400 classe g tel.  091/ 6826773
isola delle Femmine viale Marino
appartamento posto al piano terra mq
50 con mobili discreti euro 400 com-
preso condominio classe g tel.  091/
6826773
lauRana Toselli/Villabianca) ottimo
Trivani totalmente arredato e corre-
dato in piano alto e contesto signorile
rifiniture di pregio €uro 1.100,00 tel.
091/ 7519976
M SE di Villabianca zona luminoso
ampio trivani servizi veranda riscal-
damento autonomo porta blindata
euro 630 referenziati tel. 331/
7361246
Maggione SPASIMO piano nobilia-
re piccolo palazzo d’’epoca tetti 6,50
ca nuovo mai abitato ampie zone lea-
ving 2 camere da letto doppi servizi
ripostiglio balconi facciata fatta
androne signorile, referenziati Euro
650 Cl. G Tel. 347/ 6574526
MassiMo pressi referenziati lumino-
so tre vani + soggiorno servizi total-
mente ristrutturato tel. 091/ 584126
ore 16/20
Mondello igea via) trivani intera-
mente arredato soppalcato tel. 091
336456
Mondello in villa rifinito 3 vani,
cucina, sevizio, terrazzino.
Semiarredato. Termoautonomo.
Locazione annuale tel. 091/ 7300447
Mondello Valdesi, villetta trivani di
mq. 80 circa, composta da soggiorno,
due stanze, cameretta, cucina media,
servizio, posti auto, termoautonoma,
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locasi € 850,00 Ag. Mediterranea tel.
091/ 6121338
Mondello SALINE appartamenti-
no ristrutturato di vani 3 oltre servizi
terrazzino €uro 600,00 tel. 091/
7519976
MonReale rifinito elegantemente
appartamento di mq 105 circa,termo-
autonomo e climatizzato € 625,00
tratt tel.091/ 6529382
MonReale via b. d’acquisto) pano-
ramico trivani arredato piano secon-
do, due camere da letto, buone con-
dizioni  c.e.:ògò 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 LIBERTà rifinito
quadrivani, cucina, servizi, ripostiglio.
Termoautonomo, climatizzato.
Arredato. Locazione annuale tel. 091/
7300447
oRTo Botanico. Via Lincoln.
Panoramico 3 vani e mezzo + serv.
Piano 6°. Ottimo stato. Cucina e
Bagno Ristrutturati € 620 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
Palagonia Trivani mq 100,doppia
esposizione.Buono stato. 600,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
PalaZZo del Gran Cancelliere
nuovo bivani piano 2 ingresso salone
- soggiorno cucina arredata , camera
wcdoccia € 600 tel. 091/ 9801248
PaleRMo zona università apparta-
mento arredato composto da 2 came-
re da letto più servizi. Zona tranquilla,
possibilità posto auto tel. 338/
7563579
PallaVicino zona trivani in resi-
dence con ampio spazio esterno
cucina in muratura semiarredato tel.
333/ 4245718
PaRisio AURISPA Via Giuseppe Lo
Bianco ottimo Trivani con servizi
ristrutturati in grande condominio
€uro 550,00 trattabili tel. 091/
7519976
PaRRo di Rigano appartamenot 3°
piano senza ascensore ristrutturato
referenziati euro 475 tel. 333/
4162311
PeZZingoli cda Montagnola appar-
tamento 3 vani + accessori 1 posto
auto balcone terrazzo € 350 mensili
tel. 349/ 3532126
PiaZZa de Gasperi 2° piano trivani
clima ottimo stato tel. 091/ 521462
PiaZZa I.FLORIO tre vani cucina
abitabile doppi servizi buono stato tel.
091/ 520525
PiaZZa Turba - Via Altofonte appar-
tamento 3 vani + K abitabile , wc, rip.
Piano 3° cl.G . Ristrutturato € 480 tel
388/ 8924517
Policlinico 3 vani e mezzo + serv.
Piano 1° con ascensore. Solo Ref. €
570 AG. Frimm 1860 www.frimmfie-
ra.it tel. 091/ 8431579
Policlinico via S. La Franca
appartamento composto da tre stan-
ze bagno cucina e stanzetta buono
stato € 500,00 tratt. tel. 091/ 6167951
ore 10.30- 13.00 e dopo le 20
PoliTeaMa G. DAITA immobile,
ristrutturato terrazzo 25 Mq, termoau-
tonomo, tetti alti cotravi strutturali a
vista, classe energetica G. Ideale pro-
fessionisti fuori sede/ Giovane coppia
€ 650,00 Tel. 091/ 586530
PoliTeaMa Via Di Giovanni Ampio
3 Vani + 2 Serv. (mq 100) Piano 2°
con ascensore. Buono Stato,
Climatizzato. Esposizione su prospet-
to. Prezzo comprensivo di Luce € 700
AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/ 8431579
PoliTeaMa Via G.nni di Giovanni.
Luminoso 3 Vani + serv. (mq 90)
Piano 2° con ascensore. Buono
Stato. € 600 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
PRessi Alcide De Gasperi ampio 3 vani di
95 mq in buono stato generale luminosis-
simo € 650 Tel. 091/ 401709
PRessi C.SO. V. EMANUELE disim-
pegno, soggiorno, 2 camere, cucina,
servizio tel. 091/ 7300447
PRessi Castellana alta 3 vani buono
stato generale libero da metà marzo
€ 470 Tel. 091/ 401709
PRessi FORO ITALICO 3 ambienti
wcd totalmente ristrutturato tel. 091/
520525

PRessi POLITEAMA trivani di mq 70
con terrazzino buono stato euro 550
tel. 091/ 6119792
PRessi Viale dei Picciotti zona
Ospedale Buccheri La Ferla a refe-
renziati tre vani cucina abitabile
bagno ripostiglio euro 500 tel. 346/
3370189 ore pasti
PRessi VIlla Trabia piano alto lumi-
noso trivani servizi camerino euro
650 tel. 345/ 8453723
PRessi VIllabate zona Galletti 3°
piano panoramico 3 vani Ag.
Mediatore imm. tel. 091/ 6140619 -
338/ 4894307
QuaRTieRe policlinico appartamen-
to in residence con posto auto com-
posto da ingresso, soggiorno, came-
ra da letto, cucina abitabile, bagno,
terrazzino, classe energetica g ipe
160 kwh/mq - € 400,00 tratt
Casamoney tel. 392/ 9961576
Regina maegherita 3 vani cucina
abitabile, doppi servizi, ripostiglio. ter-
razzo, posto auto. € 700,00 tel. 346/
3645053
Regione SICILIANA attico tre
ambienti terrazzo buono stato tel.
091/ 520525
saliTa Raffadali pressi P.zza
Bologni referenziati appartamento
arredato in palazzo nobiliare tre vani
cucina semiabitabile doppi servizi
ripostiglio lavanderia ACE “Gòtel.
347/ 0175269 ore ufficio
san Lorenzo /Dei Quartieri
Appartamento piano rialzato :ingres-
so su disimpegno , saloncino, 2
camere , cucina media , servizio con
doccia e ripostiglio terrazzini tel. 091/
345190
san Martino delle Scale apparta-
mento 3 vani + accessori tel. 333/
5931043
sFeRRacaVallo disponiamo di

luminosissimi trivani posti uno al
piano terra e uno al primo € 480 Tel.
091/ 401709
sFeRRacaVallo luminoso pano-
ramico trivani arredato anche corre-
dato in villa quadrifamiliare riscalda-
mento autonomo aria condizioni tel.
328/ 8468244
sFeRRacaVallo Piazza Plutarco
Ottimo per studio/abitazione 3 vani e
mezzo + 2 serv. ingresso indipenden-
te. Spazio esterno mq 15. si affitta
arredato o parzialmente arredato.
Ottimo stato € 680 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
sFeRRacaVallo trivani ristruttura-
to cucina grande due camere salone
ripostiglio piano rialzato € 500 tel.
328/ 4455038
sTaZione Centrale immobile su due
elevazioni 3 vani ristrutturato no con-
dominio ottimo ufficio o abitazione
transitoria € 400,00 mensili  tel. 091/
320373
TeaTRo massimo - appartamento
ingresso, camera letto con soppalco,
cameretta, cucina soggiorno, balcone
a prospetto, bagno, soppalco, riposti-
glio, riscaldamento autonomo, classe
g € 600,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
TeRRasanTa via trivani al piano
sesto, buone condizioni, doppi servizi
ristrutturati, ampio balcone verandato
c.e.:ògò Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
TRibunale CLUVERIO 3 vani oltre
accessori - piano 2^ - ascensore -
riscaldamento autonomo - arredato
tel. 091/ 320373
Val DI MAZARA 19 trivani piano rial-
zato giardinetto ristrutturato termoau-
tonomo cantina posto auto € 750
mensili. Astenersi perditempo tel.
329/ 8329480

Valle Paradiso San Martino affitto
appartamento arredato ampia veran-
da coperta camera pranzo cucina
bagno camera letto cameretta posto
auto e spazi esterni tel. 347/ 8591740
Via ALTOFONTE in palazzina 3 vani,
accessori, terrazzo tel. 091/ 7300447
Via Ammiraglio Persano apparta-
mento mq 90 composto da saloncino
due camere cucina abitabile veranda
balcone bagno € 650 mensili tel. 333/
4613644
Via Angelo Fiore zona Pagliarelli
salone cucina abitabile camera da
letto camerino verandina due balconi
tel. 091/ 430720
Via Antonio Pizzuto angolo SS.
Maria di Gesù appartamento 2° piano
due camere letto salone corridoio
doppi servizi cucina abitabile e balco-
ne tel. 091/ 6479565
Via Borzì 25 abitaz./ufficio 1° piano
Maqueda alta 5 minuti Teatro
Massimo trivani impianti norma 450
euro condominio euro 20. tel. 340/
9881745
Via Buonriposo 3 vani
Ristrutturatotel. 091/ 6484350
Via C. Parisio tre vani camerino +
servizio Classe G tel. 091/ 408978
Via Carlo del Prete zona Pitrè in resi-
dence piano rialzato con piccolo giar-
dinetto composto da tre vani + acces-
sori tel. 368/ 7012641
Via Casalini 90 mq 3° piano, compo-
sto da: ingresso, salone singolo, cuci-
na semiabitabile (tavola per 2 perso-
ne), camera matrimoniale, cameretta,
bagno, 2 balconi, veranda, discrete
condizioni. ascensore, posto auto
singolo coperto. classe g euro 550
tel.  091/ 6826773
Via Cruillas in residence comodo 3
vani con cucina in muratura piano
rialzato con spazio esterno € 580 Tel.

091/ 401709
Via Cusmano ingresso salone cucina
2 camere servizio ripostiglio ottimo
stato € 670 tel. 091/ 6113003
Via E. ALBANESE/ P.ZZA CROCI
immobile, buone condizioni, contesto
signorile residenziale, arredato, clas-
se energetica G. Ideale per lavoratori
fuori sede/ Universitari € 600,00 Tel.
091/ 586530
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 filippo giovanni ingresso 3 came-
re cucina servizio ripostiglio Buono
Stato € 650.00 tel. 091/ 6113003
Via G.ppe Vaccaro 3 vani 1° piano
accessori € 700 tratt. con eventual-
mente posto auto o moto tel. 331/
8444967
Via Gino Funaioli appartamento tre
vani + cucina + bagno 4° piano
ascensore posto auto euro 550 tel.
320/ 8361679
Via Lancia di brolo 3 vani 2°piano
ingresso 3 camere cucina media wcd
ripostiglio buono stato ace Classe G
euro 550 tel.  091/ 6826773
Via Monteverdi mq 90 posto al 1°
piano ingresso, salone doppio, cuci-
na abitabile camera matrimoniale,
bagno, ripostiglio, 2 balconi, ristruttu-
rato/restaurato. cantina, ascensore,
posto auto singolo scoperto. classe g
euro 650 tel.  091/ 6826773
Via N. Morello appartamento ristrutturato
cucina soggiorno due camere letto salone
doppi servizi porta blindata 2° piano euro
750 tel. 333/ 6707157
Via parrini ingresso 3 camere cucina
2 servizi. Buono Stato € 550.00 tel.
091/ 6113003
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Via partanna mondello mq 100
7°piano ingresso salone pari a un
vano e mezzo 2 camere cucina
media wcb ripostiglio riscaldamento
posto auto un mese si e un mese no
ristrutturato classe g euro 550 tel.
091/ 6826773
Via Recupero trilocale per referen-
ziati tel. 091/ 6484350
Via Roma appartamento tre vani
arredato + servizi tel. 091/ 6810733
ore pasti
Via Roma trivani ben arredato
ingresso soggiorno due camere cuci-
na servizio con doccia , € 450 tel.
091/ 9801248
Via Rua Formaggi pressi Facoltà
Giurisprudenza appartamento 3
camere + servizi € 400 arredato
ristrutturato tel. 091/ 6820556
Via Santarosa zona la Farina, terzo
piano no ascensore, 3 vani, cameret-
ta, cucina, servizio bagno, a referen-
ziati, classe G tel. 091/ 582336
Via Sciuti interessante 3 - vani doppi
servizi posto auto termo riscaldato €
800 tel. 091/ 9801248
Via Toti 104, trivani cucina abitabile
bagno ripostiglio ottimo stato porta
blindata riscaldamento autonomo €
550 a referenziati tel. 331/ 7144450
ore pomeridiane
Via toti 2° piano arredato luminoso appar-
tamento 3 vani uso transitorio libero dal 1
luglio con garage tel. 091/ 305994
Via TURBA: 3 vani più terrazzino e
doppi servizi. Euro 450,00 classe G
ipe 175Tel. 091/ 346088
Via V. Littara (Noce) appartamento
trivani ed accessori 1° piano due bal-
coni euro 320 tel. 333/ 9293550
Via Valdemone. appartamento 3
vani, cucina grande. € 680,00.  Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
Via Volturno salone doppio camera
letto servizio cucina totalmente arre-
dato 1° piano classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
Via WAGNER pressi p.pe di belmon-
te tre ambienti mq 90 buone condizio-
ni tel. 091/ 520525
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
Villaggio santa Rosalia apparta-
mento ristrutturato di mq 80 con due
terrazze € 175.000 tratt. classe G tel.
091/ 7829639
VillagRaZia di Carini appartamen-
to in villa 1° piano 2 vani ampio sog-
giorno con angolo cottura ripostiglio
veranda posto auto tel. 327/ 5779302
VillagRaZia di Carini appartamen-
to ristrutturato 2 livelli ,2 camere,salo-
ne 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
Zona Amm. Rizzo/Don Orione
appartamento piano rialzato ingresso
due vani cucina soggiorno servizio
balcone terrazzino villetta con ingres-
so carrabile per accesso auto portine-
ria referenze. ACE “Gò AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
Zona aurispa 3 vani mq 90 euro 550
tel.  091/ 6826773

* Zona CALATAFIMI ampio trivani di
mq 115 3° piano con ascensore
ristrutturato, € 700 tratt. tel. 091/
7829639
Zona Corso Calatafimi (via
Giuseppe Sequenza) appartamento
4° piano con ascensore tre vani cuci-
na abitabile servizio ripostiglio balco-
ni portineria euro 500 referenze ACE
“Eò AG. imm. Primavera tel. 091/
334462
Zona kalsa ingresso saletta cucina
tre camere servizio Ottimo Stato €
580.00 tel. 091/ 6113003
Zona noce ingresso saletta 2 came-
re cucina servizio. Buono Stato €
620.00 tel. 091/ 6113003
Zona NOTARBARTOLO apparta-
mento composto da disimpegno, 3
camere, cucina, media, doppi servizi,
ripostiglio tel. 091/ 7300447
Zona Papireto via del Carrettiere 3
vani accessori 1° piano arredato clas-
se energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
Zona Piazza Cassa di Risparmio
due vani soggiorno cucina abitabile
bagno arredato su richiesta 3° piano
senza ascensore no riscaldamento
euro 470 tel. 348/ 7380126
Zona Teatro Massimo Piccolo 3 vani
non Arredatotel. 091/ 6484350
Zona Uditore appartamenot tre vani
ristrutturato 9° piano mq 90 + 2 balco-
ni posto auto luminoso tel. 320/
8521441

QuadRiVani
adiacenZe Galileo Galilei 3 vani e
mezzo cucina abitabile doppi servizi
termoautonomo ristrutturato € 650 a
referenziati tel. 392/ 0641006
alToFonTe appartamento in resi-
dence, 95 mq più giardino e posto
auto. Euro 550,00 classe G ipe
175Tel. 091/ 346088
angolo Alpi /viale Lazio 4 vani
doppi servizi porta blindata ottimo
stato no agenzia tel. 328/ 8381616
anTonio Marinuzzi quadrivani con
servizi solo referenziati € 650 non
trattabili tel. 091/ 6254822
asPRoMonTe ristrutturato e rifinito
con gusto ingresso ampio salone 2
camere cameretta doppi servizi
riscaldamento autonomo € 750  Tel.
091/ 7736525
bagHeRia ottima zona, quadrivani
ottimo stato, pt, con: soggiorno, cuci-
nino, camera da letto, due camerette,
wc doccia. Euro 360 mensili tel. 349/
6133047
bagHeRia pressi Palazzo
VillaRosa, quadrivani, 130 mq, con
cucina, salone, due camere da letto,
2 ripostigli, wcv. Vista panoramica.
Euro 370 mensili tel. 349/ 6133047
bagHeRia Via Dante quadrivani:
ingresso, cucina con veranda, salo-
ne, camera, cameretta,2 wc, riposti-
glio. Spese condominiali irrisorie.
Euro 450 mensili Cl energ: G tel. 349/
6133047
bagHeRia via Mortillaro locale mq
140 euro 500 tel. 346/ 3645053
bagHeRia zona Caravella,contesto
prestigioso con giardino e
portiere,affittasi luminoso quadrivani
con: cucina abitabile, salone doppio,
camera da letto, cameretta,2 wc.
Euro 450 mensili tel. 349/ 6133047
baida 4 vani - salone doppio - 2
camere - 2 servizi - termoautonomo -
posto auto - ottime condizione con
giardinetto e terrazzo tel. 091/
6738354
canTieRe finocchiaro (notarbarto-
lo/terrasanta) 4 vani 3° piano classe g
tel. 091 336456
caRdillo ristrutturato 4 vani sito in
via San Lorenzo ingresso, salone, 2
camere letto, bagno + bagno con
doccia, cucina abitabile, riscaldamen-
to 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 appartamento
piano primo quattro vani più cucina
abitabile più due wc e ripostiglio pic-
cola palazzina rifiniture ottime €
450/00tel.  340/ 3314129
casTeldaccia quadrivani posto
auto primo piano palazzina in resi-
dence vista mare € 450,00 classe G
no aumento Istat annuale No primo
canone locazionetel. 347/ 0096696
casTeldaccia Riviera 4 vani indi-
pendente vista mare possibilità di
averlo anche arredato € 430 Tel. 091/
401709
caTTedRale quadrivani rifinito otti-
mo contesto posto moto 580.00 tel.
091 336456
caVouR adiacenze, quadrivani mq.
110 circa, sala d’ingresso, tre stanze
disimpegnate, cameretta, cucina-
soggiorno, servizio, arredato, locasi €
600,00 Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
coRso CALATAFIMI/ VIA PARUTA
Accogliente immobile, buone condi-
zioni, buon contesto, possibilità di
posto auto e moto, classe G. Ideale
per famiglia/ Lavoratore fuori sede €
550,00 Tel. 091/ 586530
coRso Calatafimi zona Leoni ottimi
quadrivani in palazzina privata uso
transitorio tel. 338/ 4535209
coRso DEI MILLE 3° piano, 4 vani,
cucina abitabile, wcb, ripostiglio.
Possibilità di affittarlo arredato o
vuoto. Classe G. tel. 091/ 512402
coRso dei Mille 4 vani in residence
posto auto ascensore doppi servizi
cucina grande Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307
coRso dei Mille 4 vani terrazzo 3°
piano senza ascensore € 600 tel.
346/ 3645053
coRso pisani signorile ingresso 4
vani cucina 2 servizi ripostiglio 2 ter-
razzi posto auto classe G € 600 tel.
091/ 9826066
cRuillas appartamento mq 125
ristrutturato con posto auto e spazio
esterno € 580 tratt. tel. 091/ 7829639
danTe del fervore via) quadrivani
piano alto tel. 091 336456
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
eVangelisTa Di Blasi - V.le
Regione, quadrivani in residence di
mq. 110 circa, salone doppio, due
stanze, cucina abitable, d oppi servi-
zi, buono stato, posti auto, locasi €
650,00 Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
FaVaRa appartamento non ammobi-
liato di circa 140 mq al 4° piano senza
ascensore due camere da letto, cuci-
na, soggiorno, salone, ripostiglio e
due bagni, camino, impianto di clima-
tizzazione, riscaldamento autonomo
con caldaia e montacarichi. € 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
FicaRaZZi quadrivani cucina abita-
bile bagno 5° piano con ascensore
doppia esposizione mq 110 € 350 tel.
328/ 3644240
FieRa Via Sadat. Piano 1°. 4 vani +
serv. (mq 125) + Terrazzo mq 30.
Riscaldamento Autonomo. € 670 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 , cucina,
bagno, lavanderia e ampio balcone. €
450tel. 342/ 8409239
laZio rotonda ottimo contesto
ingresso salone due camere riposti-
glio bagno cucina abitabile tel. 347/
1839773
libeRTÀ giacinto carini) quadrivani
piano 2° ottimo stato parquettato tel.
091 336456
libeRTÀ traversa prestigioso qua-
drivani attico arredato con ampia ter-
razza panoramica Classe G tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
MaRcHese di villabianca (streva)
quadrivani termoautonomo luminoso
tel. 091 336456
MaRcHese di villabianca zona qua-
drivani luminoso € 650.00 tel. 091
336456
MicHelangelo zona) affitto o
vendo appartamento 4 vani ottimo
stato tel. 333/ 5949441
MicHelangelo Brunelleschi 4
vani in residence buono stato genera-
le ottima esposizione € 650 Tel. 091/
401709
Mondello 4 ambienti cucina abita-
bile wcb terrazzino tel. 091/ 520525
MonReale zona esterna apparta-
mento in villa panoramico 4 vani cuci-
na abitabile terrazzato riscaldato euro
500,00 tel. 338/ 8358273
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 servizio
ripostiglio termoautonoma climatizza-
ta 1 posto auto + 1 posto moto asse-
gnati Euro 800 Cl. B Tel. 347/
6574526
PallaVicino via Cesenatico In
residence ottimo appartamento di
vani 4 oltre servizi posto auto riscal-
damento autonomo €uro 750,00 trat-
tabili tel. 091/ 7519976
PaRTanna MONDELLO:ampio 4
vani con doppi servizi. Contesto otti-
mo. Euro 630,00 classe G ipe 175Tel.
091/ 346088
Passo DI RIGANO: 4 vani piano alto
con riscaldamento autonomo. Euro
750,00 classe G ipe 175Tel. 091/
346088
PiaZZa delle Cliniche via
Macchiavelli ampio quadrivani + ser-
vizi non arredato piano quarto ascen-
sore euro 650,00 tel. 091/ 953517
PiaZZa europa ingresso con disim-
pegno salone doppio 2 camere cuci-
na con ripostiglio dispensa doppi ser-
vizi ripostiglio ce G tel. 091/ 5080390
Policlinico 4 vani + accessori 1°
piano no portiere tel. 334/ 1404680
PoRTella di Mare in zona Canneta
1° piano panoramicissimo 4 vani
ampi balconi Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
PRessi INDIPENDENZA vani quat-
tro piano terzo terrazzino ripulito tel.
091/ 520525
PRessi piazza Unità d’Italia ampio 4
- vani in ottimo stato generale con
box di 18 mq € 1.000 Tel. 091/
401709
san LORENZO (VIA) appartamento
posto al piano terra composto da:
ingresso/soggiorno camera letto 2
camerette-saloncino cucina abitabile
servizio-terrazzino €uro 550,00 tel.
091/ 7519976
sciuTi via Spettacolare appartamen-
to di vani 4 + cameretta cucina in
muratura e unica wcd bagno in mura-
tura €uro 950.00 trattabili tel. 091/
7519976
sTRasbuRgo 4 Vani + 2 serv.
Piano 6° Riscaldamento Autonomo.
Buono Stato. Tinteggiato. Bagni
Ristrutturati. 2 Ingressi. € 750 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
sTRasbuRgo 4 vani con parcheg-
gio condominiale. Euro 650,00 classe
G ipe 175Tel. 091/ 346088
sTRasbuRgo maltese via) quadri-
vani piano alto buono stato tel. 091
336456
sTRasbuRgo Quadrivani mq 140
riscaldamento autonomo in fase di
ristrutturazione 800,00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749

sTRasbuRgo via Tacchino affitto
appartamento ben rifinito primo piano
ampio soggiorno con cucina camera
letto due camerette corridoio disim-
pegno servizio e ripostiglio tel. 338/
2425579
TRibunale zona 4 vani + cameret-
ta cucina doppi servizi ripostiglio mq
140 circa tel. 339/ 1796575
Via Bandiera in palazzo storico 4
vani finemente arredato ottimo conte-
sto termo autonomo € 800 tel. 091/
9801248
Via Dante affittasi appartamento
ampio quadrivani doppi servizi terraz-
za piano 1° ottimo stato tel. 338/
1502020
Via DEI NEBRODI comodo quattro
vani totalmente ripulito piano sesto
riscaldamento centralizzato tel. 091/
520525
Via E.DI BLASI 4 vani di mq 90 piano
4° buono stato € 550,00 tel. 091/
6119792
Via Francesco lo Iacono (traversa via
Notarbartolo) ristrutturato quadrivani
2° piano senza ascensore mansarda-
to doppi servizi tel. 347/ 7775742
Via m. marine quadrivani di 120 mq
piano 2° buono stato € 700,00 tel.
091/ 6119792
Via Mariano D’Amelio 26 ampio
appartamento mq 120 parzialmente
arredato con box referenziati tel. 330/
375386 ore pasti
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 Oreto Nuova 4 vani 5° piano tel.
349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
Via p. veronese affitto comodo ed
ampio 4 vani + servizi tel. 338/
7146443
Via Pitrè appartamento 1° piano
ingresso cucina due bagni ripostiglio
2 camere 1 salone ristrutturato riscal-
damento autonomo porta blindata
stabile con portiere euro 600 tel. 091/
6378899
Via Quintino Sella in palazzo d’epoca
4 ambienti ben arredato € 1.000 com-
preso le utenze tel. 091/ 9801248
Via R. Siciliana di fronte grande
migliore 4 vani accessori tel. 091/
325328
Via ragusa quadrivani di 80 mq piano
4° discreto stato € 650,00 tel. 091/
6119792
Via s. lorenzo lussuoso  + cucina abi-
tabile - rifinitissimo - piano 5° - riscal-
damento autonomo - posto auto  -
cassaforte - panoramicissimo - euro
800 trattabilitel. 327/ 4449659
Via Sciuti ampio 4 vani in buono
stato generale Tel. 091/ 401709
Via Sciuti appartamento mq 110 con
terrazza qm 80 € 780 tratt. tel. 091/
7829639
Via villa Caputo 4 vani arredato 4°
piano no ascensore vista castello
ZIsa contratto transitorio a referenzia-
ti tel. 091/ 320128
Via wagner vani 4 1° piano cucina
doppi servizi in ottime condizioni €
750 tel. 091/ 9801248
Viale Magnolie attico 4 vani ottimo
contesto con terrazza e doppi servizi
900 euro tel. 091/ 332280
Viale Strasburgo appartamento
piano rialzato ristrutturato due ingres-
si (frontale e laterale) sala 4 vani
doppi servizi cucina con veranda 2
terrazzini villetta portineria referenze
ACE “Eò AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462
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 zona centrale 4 vani in
residence posto auto riscaldamento
Ag. Mediatore imm. tel. 091/ 6140619
- 338/ 4894307
VillagRaZia di Carini appartamen-
to in ottimo stato secondo piano 4
vani più accessori euro 450,00 tratta-
bili tel. 388/ 9337899
Zona Autonomia Siciliana Sampolo
appartamento quadrivani veranda
doppi servizi tel. 320/ 2241133



Zona Calatafimi affitto a soli referen-
ziati appartamento quadrivani 5°
piano con ascensore € 630,00 tel.
329/ 0826245
Zona Calatafimi alta a referenziati 4
vani e mezzo cucina abitabile € 700
tratt. tel. 320/ 8420026
Zona corso V: Emanuele apparta-
mento ingresso soggiorno salone
doppio camere cucina servizio terraz-
za Ce G tel. 091/ 5080390
Zona Cruilas appartamento mq 125
ristrutturato € 580 tel. 091/ 7829639
* Zona Cruillas 125 mq ristrutturato
al paino rialzato con spazio esterno €
600 tratt. tel. 091/ 7829639
Zona Michelangelo, Via Brunelleschi
Appartamento 4 Vanitel. 091/
6484350
Zona Notarbartolo ufficio mq 110
con terrazza mq 80 € 780 tratt. tel.
091/ 7829639
Zona piazza Torrelunga 4 vani doppi
servizi verande cucina abitabile vista
mare tel. 329/ 1365214
Zona Politeama, appartamento 4
vani + servizi semiarredato no perdi-
tempo tel. 338/ 8824446
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 Libertà ampio quadriva-
ni luminoso ottimo stato termosifona-
to due stanze letto due servizi salone
doppio euro 680 no agenzie tel. 091/
6842098 - 331/ 6260698

PenTaVani

a Villa Tasca 5 vani piano 5° .villetta
condominiale con cancelli via Mulè
30 - via floridia referenze. vista verde
ospedale militare.Impianti a norma
tel. 340/ 9881745 (FOTO) 
boTTicelli Magnolie rifintio appar-
tamento ingresso salone doppio sog-
giorno 3 camere cucina veranda
doppi servizi tripla esposizione
C.E.:G tel. 091/ 5080390
calaTaFiMi Cuba luminoso ingres-
so salone 4 camere cameretta cucina
servizio terrazzino classe G € 650 tel.
091/ 9826066
caPaci Piano 3° di 135 mq + terraz-
zino: cucina soggiorno, 3 camere,
cameretta, bagno e un balcone.
Buono Stato. Classe energetica G. €
430,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
caRini c. so Italia appartamento 150
mq buono stato 3 camere , salone
doppio,cucina abitabile,
veranda,doppi servizi euro 550,00 tel.
329/ 9845355
caRini paese ottimo appartamento 5
vani con riscaldamento autonomo 3
vani salone grande cucina doppi ser-
vizi euro 480,00 tel. 366/ 1057525
cinisi appartamento mq 170 3
camere letto cucina abitabile con
veranda salone doppi servizi riscal-
damento piazzale con osto auto e
cancello € 450 tel. 347/ 9304937
coRso Calatafimi altezza caserma
Scianna ampio 5 vani cucina wc
ampio terrazzo imp. riscaldamento
autonomo a gas piano 1° a referen-
ziati ACE “Gòtel. 347/ 0175269 ore
ufficio
coRso F.Aprile ingresso 5 vani cuci-
na 2 servizi ripostiglio termoautono-
mo classe G € 550 tel. 091/ 9826066
eRnesTo Basile zona, pentavani
mq. 130 circa, salone doppio, tre
stanze, cucina abitabile, doppi servizi
e ripostiglio, buono stato, termoauto-
nomo, locasi € 600,00 Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
Fin Aprile ingresso salone doppio 3
camere cucina abitabile 2 servizi 2
balconi terrazzino classe G € 650 tel.
091/ 9826066
Fondo Anfossi in residence
Prestigioso appartamento in villa con
terrazza 5 Vani Elegantemente rifinito
tel. 091/ 332280

in centro. prestigiosi 5 - 6 vani liberi
e/o arredati.  Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
libeRTa appartamento posto al
piano 3° : ingresso su ampio disimpe-
gno , 5 camere cameretta , doppi ser-
vzi , cucina semi-abitabile Possibilità
di posto auto tel. 091/ 345190
libeRTÀ Panoramicissimo 5 vani
ristrutturato, studio, salone, 2 camere
letto, doppio servizio, cucina abitabi-
le, lavanderia, ripostiglio, parquet
riscaldamento € 1.000,00 tel. 091/
7219198
libeRTÀ scrofani) 5 vani p 4° ingres-
so, salone doppio, 3 camere,veran-
da, cucina piccola, 1wcb, ripostiglio €
600,00 tel. 091 336456
libeRTÀ scrofani via) pentavani
piano 4° € 650.00 tel. 091 336456
libeRTÀ via tasso) pentavani piano
alto ben distribuito tel. 091 336456
M di Villabianca 5 vani, cucina abita-
bile, doppi servizi. portineria € 900,00
tel. 346/ 3645053
MonTi IBLEI: affittasi appartamento
di 150 mq, posto al secondo piano.
Posto auto di pertinenza. Classe
energetica G. tel. 091/ 511812
noTaRbaRTolo Luminoso penta-
vani,doppio ingresso,salone doppio,
3camere,cucina ab., 2wc,ripostiglio
880.00 € CL.EN. G tel. 091/ 6813749
noTaRbaRTolo Luminoso penta-
vani mq 160,climatizzato.Ottimo
anche come ufficio 900,00 € CL.EN.
G tel. 091/ 6813749
P.Pe di Belmonte rifinitissimo appar-
tamento mq 117 nuova costruzione
contesto signorile solo referenziati ce
E tel. 091/ 5080390
PallaVicino appartavilla salone 3
stanze letto cucina abitabile doppi
servizi posto auto moto + box + villet-
ta no agenzia tel. 333/ 3640764
PeRPignano alta, pentavani oltre
servizi con terrazza panoramica,
posto auto, classe energetica g - ipe
160 kwh/mq € 750,00 tratt.
Casamoney tel. 392/ 9961576
PeRPignano alta pentavani oltre
servizi con terrazza panoramica e
posto auto, per casa famiglia, b&b,
studio professionale , classe energe-
tica g - ipe 160 kwh/mq - € 1.500,00
tratt Casamoney tel. 392/ 9961576
Pisani Orleans attico 2 ingressi
salone doppio 3 camere ampia cuci-
na soggiorno 2 servizi lavanderia 2
terrazze cucina esterna classe G €
1.000 tel. 091/ 9826066
PoRTicello contesto residenziale
a m. 500 dalla spiaggia Olivella,
piano terra con ingresso indip. da
cancelletto, di mq. 150 con doppi ser-
vizi, come nuovo ristrutt., riscal. auto-
nomo € 500,00 n.t. solo impiegati
A.P.I. tel. 091/ 966485 - 348/ 3966744
- 329/ 5356865
PRessi CAMPANIA attico panorami-
co 5 1/2 vani terrazzo buone condi-
zioni tel. 091/ 520525
PRessi Motel Agip disponiamo di un
5 vani in buono stato generale € 680
Tel. 091/ 401709
PRessi P.ZZA LEONI 5 vani ristrut-
turato doppi servizi cucina abitabile
ripostiglio tel. 091/ 520525
QuaRTieRe policlinico, 5 vani oltre
servizi, arredato, per studenti , classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
800,00 Casamoney tel. 392/ 9961576
QuaRTieRe policlinico appartamen-
to composto da 5 vani oltre servizi , 3
piano senza ascensore, classe ener-
getica g ipe 160 kwh/mq - € 800,00
tratt. Casamoney tel. 392/ 9961576
* QuaTTRo CANTI: 5 vani mansar-
dato, arredato e corredato. Anche per
brevi periodi. Euro 930,00 classe G
ipe 175Tel. 091/ 346088
san LORENZO Panoramico settimo
piano salone doppio 3 camere cucina
abitabile 2 servizi ripostiglio e posto
auto. Ipe 175 Cl. G € 850 tel. 091/
6885941
sanTa flavia appartamento 5 vani
con camino posto auto riscaldamento
autonomo € 550 tel. 320/ 4856314
sciuTi appartamento ingresso salet-
ta salone doppio 3 camere cucina
doppi servizi antibagno/lavanderia
solo referenziati ce G tel. 091/
5080390
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

sTaZione CENTRALE: ampio 5
vani con doppi servizi. Uso ufficio o
abitazione. Euro 990,00 classe G ipe
175Tel. 091/ 346088
sTRasbuRgo ausonia via) penta-
vani piano alto ben distribuito tel. 091
336456
sTRasbuRgo zona pentavani
piano alto ben distribuito tel. 091
336456
TRibunale rifinito 5 vani tetti a volte
termoautonomo € 850,00 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 331321
Via Abruzzi 88 appartamento ristrut-
turato mq 140 circa 1° piano con
ampio ingresso 5 stanze + veranda
doppi servizi cucina ripostiglio lavan-
deria ampio corridoio a luce + pompe
di calore portierato posteggio interno
comune 1/5 parte tel. 335/ 5210727
Via AGRIGENTO pentavani di mq
150 piano 4° abitazione e/o studio
euro 750 tel. 091/ 6119792
Via Alcozer/ Villagrazia: piano terra 5
vani terrazza posto auto € 550 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 331321
Via Autonomia siciliana. 5 vani, doppi
servizi. terrazza. € 650,00 . classe G
Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
Via Catania 5 vani terzo piano tre
balconi in buon edificio anche uso
ufficio Classe G tel. 349/ 1160275 -
091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
Via De Amicis Splendido pentavani
mq 140 2°piano c.a .Tripla esposizio-
ne. Ottimo stato. CL.EN.G € 800,00
tel. 091/ 6813749
Via DELLE ALPI 5 vani ripostiglio
doppi servizi tel. 091/ 520525
Via delle Croci, 5 vani, cucina abita-
bile, doppi servizi, terzo piano, terraz-
zino, affittasi a referenziati, classe G
tel. 091/ 582336
Via EMPEDOCLE RESTIVO como-
do cinque vani termo autonomo ripu-
lito anche uso ufficio tel. 091/ 520525
Via I. LA LUMIA/LIBERTA’ contesto
signorile, 5 vani, cucina, servizi, ripo-
stiglio. Riscaldamento tel. 091/
7300447
Via LIBERTA’/ VIA ARCHIMEDE
immobile, in fase di ristrutturazione,
contesto signorile, ben servita, balco-
ni su prospetto vista via Libertà dop-
pio ascensore, classe G. Ideale stu-
dio abitazione € 1.250,00 Tel. 091/
586530
Via P.pe di Belmonte 5 vani accesso-
ri piano alto buone condizioni abita-
zione studio classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
Via P.pe Granatelli appartamento
panoramico salone + 4 vani + ingres-
so + mansarda abitabile terrazzo a
referenziati uso abitazione o studio
tel. 091/ 588035 - 339/ 3358692
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 Principessa Jolanda (mondello),
pentavani con ampi spazi esterni Tel.
091/ 6314330
Via Sampolo (zona Don Bosco)
piano rialzato 5 vani + servizi con vil-
letta libero dal mese di Luglio tel. 333/
3065882
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 “Gòtel. 347/ 0175269 ore ufficio
Via SCIUTI:5 vani con ampi balconi.
Totalmente ristrutturato. Euro 750,00
classe G ipe 175Tel. 091/ 346088
Via SCIUTI: 5 vani con ampi balconi.
Ufficio o Abitazione. Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
Via Serradifalco Pentavani mq 150,
4° piano c.a, ottimo stato, con riscal-
damento centralizzato e posto
auto.Servizio portierato.CL.EN.G €
950,00 tel. 091/ 6813749
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.
392/ 9961576
Via trapani. ottimo pentavani. total-
mente arredato Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
Via Valdemone (zona de gasperi) 5
Vani + 2 serv. Piano 5°. Doppia
Esposizione, Risc Autonomo,

Parquet € 770 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
Viale delle Alpi luminoso apparta-
mento 5 vani, doppi servizi.  Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
Viale Regione Siciliana affitto
appartamenti prima abitazione nuo-
vissimi 5 vani doppi servizi cucina
grande + box Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
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
Villaggio S. Rosalia pentavani
ingresso salone doppio camera letto
+ due camere cucina non abitabile
doppi servizi ripostiglio posto auto tel.
347/ 1759247
Zona Aurispa, affittasi pentavani tel.
320/ 1588654
Zona DE GASPERI: affittasi ristrut-
turato appartamento di 160 mq circa
posto al piano rialzato con giardino di
250 mq circa. Classe energetica G
tel. 091/ 511812
Zona marchese di villabianca appar-
tamento salone doppio, 2 camere, 1
cameretta piu’ servizi. € 650,00 Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
Zona Notarbartolo Appartamento
composto da : ingresso su disimpe-
gno , salone doppio , 3 camere , cuci-
na semi-abitabile , doppi servizi .
Anche uso ufficio tel. 091/ 345190
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
Zona RESTIVO: via Umbria, appar-
tamento di 150 mq circa, posto al
piano secondo. Ristrutturato, riscal-
damento autonomo. Classe energeti-
ca G tel. 091/ 511812
Zona ufficio ristrutturato mq 125 tripli
servizi € 1.200 tratt. tel. 091/ 7829639

esaVani
aQuileia Del Quarnaro: 6 vani
piano 3 locazione quadriennale a
referenziati € 750 Ag. Grimaldi Imm.
tel 091/ 582545
bRisTol adiacenze, attico vista
mare mq. 290 circa, ampio terrazzo,
cucina soggiorno, quattro stanze, otti-
mo stato Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
calaTaFiMi zona panoramico 9°
piano 6 vani + accessori posto auto
tel. 091/ 487760
caPaci via Lazio panoramico 6 vani
lavanderiaclimatizzato riscaldamento
autonomo totalmente arredato e cor-
redato piano 2° € 700,00 mensili  tel.
091/ 320373
inseRRa bassa contesto elegante cir-
condato da gradevoligiardini ingresso salo-
ne 4 camere 2 servizi ripostigliolavanderia
ampi disimpegni posto auto termoautono-
moottimo stato cl g euro 720,00 Tel. 091/
3815750 
PiaZZa croci esavani in contesto
signorile ottimo stato tel. 091 336456

Via ausonia. affittasi 6 vani. abitazio-
ne e/o studio Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
Via Catania 27 appartamento vani 6
+ servizi 6° piano ufficio studio pro-
fessionale euro 1.000 libero dal 1
Agosto 2013 tel. 328/ 4525818
Via DEI NEBRODI luminoso 3° piano
doppio ingresso ampio salone doppio
4 ampie camere cucina soggiorno
con annessa lavanderia e veranda
doppi servizi termoautonomo ottime
condizioni Euro 950 Cl. G Tel. 347/
6574526
Via Houel appartamento ingressoi
con disimpegno salone doppio 3
camere cucina doppi servizi lavande-
ra ripostiglio finestra ce G tel. 091/
5080390
Via Principe di Paternò, appartamen-
to mq 195. Ristrutturato e con posto
auto di pertinenza. A referenziati 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. 392/
9961576
Via Sicilia Panoramico 5 Vani e
Mezzo + 2 serv (mq 180). Piano 6°.
Termoautonomo. Climatizzato.
Ottimo Stato € 830 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
Via Villa Sperlinga Attico 6 Vani + 2
serv. + Terrazzo Angolare mq 60 ca.
Buono Stato. Piano 6°. Spese condo-
miniali pari ad € 50 mensili. € 870 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
Via VOLTURNO: ampio 6 vani uso
ufficio o abitazione. Euro 700,00.
classe G ipe 175Tel. 091/ 346088
Viale delle Alpi Luminoso esavani mq
160, 1° piano c.a, anche uso transitorio.
CL.EN.G € 900,00 tel. 091/ 6813749

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
MassiMo piazza verdi) sette vani
luminoso in contesto signorile tel. 091
336456
PiaZZa a. Gentili 7 Vani + 2 serv.+ 7
Balconi + 3 Terrazzini. Piano 2° +
Posto Auto. Posizione prestigiosa. Si
affitta anche uso Ufficio. € 1.700 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
PoliTeaMa Villafranca (via marco-
ni) luminoso piano secondo, mq 270,
riscaldamento autonomo, doppi servi-
zi. (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 appar-
tamento in centro in palazzina degli
anni 40’ su 2 livelli: 3° piano + man-
sarda,7 vani, 2 wcb. Classe energeti-
ca G tel. 091/ 512402
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Via Catania adiacenze intero edificio
reddito annuo € 60.000 tel. 091/
9801248
Via francesco crispi appartamento
mq. 220 ideale per bed & breakfast,
casa famiglia € 2.000  tel. 091/
9801248
Via Roma (pressi Politeama).
Palazzo d’Epoca Mq 1.000 su 5 livel-
li destinazione alberghiera. Ottime
rifiniture. ACE C. Trattativa Riservata.
Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
Zisa Splendido e ottimo attico mq
200 con riscaldamento autonomo e
posto auto. CL.EN.G € 1.200,00 trat-
tabili tel. 091/ 6813749
Zona Via Serradifalco. Mq 185 con
terrazza mq 63, piano 1°: ampia sog-
giorno cucina, 3 bagni, 5 camere da
letto, ripostiglio e 4 balconi. Buono
Stato. Classe energetica E. Buono
Stato. € 690,00 tratt. Ag. immobiliare
e Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
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
P.ZZa U. D’ITALIA/Scaduto 8 vani
oltre accessori rifiniture lusso 2 posti
auto riscaldamento autonomo refe-
renziati tel. 091/ 320373

aFFiTTo locali e uFFici
adiacenZe candelai - vicolo catala-
no magazzino mq 70 euro 250 men-
sili tel. 327/ 4449659
adiacenZe conservatorio - piazzet-
ta 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
aloisio Juvara - C Airoldi Locale
mq 35 + wc ,G. Ristrutturato € 370 tel
388/ 8924517
aQuileia uffici - magazzini da mq.
350 a 700 - ottima posizione su stra-
da tel. 091/ 320373
ausonia Belgio Luminoso ufficio in
condominio posto al 4° piano, 3 vani
+ wc con antibagno e ripostiglio. arre-
dato buono stato. Classe G. tel. 091/
512402
ausonia locale commerciale su
piano strada di mq 70 composto da: 2
ambienti più disimpegno con wc. Una
luce su strada. totalmente ristruttura-
to. Classe G tel. 091/ 512402
ausonia Magazzino Piano S/1.
Camionabile e Carrabile mq 650.
Unico Ambiente Open Space + serv.
H tetti: 4,7 mt. Possibilità di frazionar-
lo. € 2.600 + IVA AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
auTonoMia siciliana - D’Amelio ,
Deposito mq 100 + 50 soppalco.
Accesso scivolo carrabile ,G tel 388/
8924517
bagHeRia a pochi passi dal Corso
Butera e dalla Via Dante, affittasi
locale commerciale ristrutturato,80
mq, unico ambiente, wc doccia con
antibagno. Euro 350 mensili tel. 349/
6133047
bagHeRia Corso Butera, locale
commerciale 100 mq più 25 mq di
soppalco e wc. Pavimenti in marmo e
climatizzatore. Euro 700 mensili.
Classe: G tel. 349/ 6133047
bagHeRia corso Umberto ,locale
commerciale di 50 mq .Ampie vetrine
. Euro 550 mensili tel. 349/ 6133047
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 Via Angiò, locale com-
merciale 80 mq,: vano d’ingresso +
ripostiglio, bagno scantinato di 30 mq
circa. Euro 700 mensili Classe: G tel.
349/ 6133047
bagHeRia Via Città di Palermo uffi-

cio con balcone per esporre l’inse-
gna, composto da:ingresso, due vani
comunicanti, wcv. Euro 250 mensili
Cl: G tel. 349/ 6133047
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 can-
tinato ad uso artigianale Mq 230 otti-
mo stato € 900,00 tratttel.  340/
3314129
bagHeRia Via Monaco I, 9 affitto
box mq 20 luce acqua euro 150 men-
sili tel. 327/ 7808290
bagHeRia zona autostrada, locale
commerciale, pavimento in cemento,
muri in gesso, 1 servizio igienico con
antibagno. Rifiniture da concordare .
Euro 750 mensili tel. 349/ 6133047
baida magazzino mq 550 piano
cantinato tetti alti a 4,5 m ottimo uso
deposito tel. 091/ 6738354
beRnabei zona Campolo ufficio mq
100 € 700 tratt. tel. 091/ 7829639
bonagia magazzino mq 135 altez-
za mt. 4.15 con saracinesca elettrica
euro 600 tel. 091/ 442224
boRgo VECCHIO: locale commer-
ciale 60 mq. divisibile. Euro 700,00
classe G ipe 175Tel. 091/ 346088
bRolo locale commerciale già adi-
bito a centro analisi, mq 170 - 2 luci -
ottimo stato tel. 091/ 6738354
bRunellescHi box mq 15 - buone
condizioni €. 120,00 tel. 091/
6738354
calaTaFiMi Alta Deposito 1200 mq
2° piano, ottimo stato 5.000,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
calaTaFiMi Alta Deposito semican-
tinato 680 mq. Buono stato.  2.300,00
€ CL.EN. G tel. 091/ 6813749
calaTaFiMi Rocca locale commer-
ciale m.q. 50 due aperture su strada,
ottima posizione, ideale per qualsiasi
attività, classe G tel. 091/ 582336
calaTaFiMi via Chinnici magazzini
mq 16 ottime condizioni €. 130,00 tel.
091/ 6738354
calaTaFiMi Cuba Locale commer-
ciale 80 mq servizio ripostiglio € 500
tel. 091/ 9826066
caMPolo zona via Ercole Bernabei
ufficio mq 100 € 700 tel. 091/
7829639
caPannone uso deposito mq 175
con ufficio mq 30 ampio spazio ester-
no tel. 338/ 8516612
caPPuccini C.SO Calatafimi piano
strada, locale al piano terra composto
da 3 ambienti disimpegnati con wc.
Ottimo deposito, magazzino, labora-
torio artigianale. Classe G. tel. 091/
512402
caRini SS 113 magazzino mq 160
qualsiasi uso tel. 328/ 7556286
cenTRale ufficio 6 vani doppi servi-
zi termoautonomo piano rialzato no
intermediari tel. 091/ 6259666
cenTRo storico  ristrutturato  ufficio
2  vani  arredato  - palazzina  ristrut-
turata  - via  vetriere  \  piazza  magio-
ne  - piano 1°  -  ascensore  - euro
400 mensili tel. 327/ 4449659
coRso A. Amedeo locale commer-
ciale servizio ripostiglio 2 punti luce €
600 tel. 091/ 9826066
coRso a. amedeo negozio mq 180
ottimo stato tel. 091 336456
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 Tukory negozio 200mq due
punti luce due bagni buono stato €
2450 tel. 091/ 332280
coRso vittorio Emanuele due locali
commerciali adiacenti di mq 75 e mq
20 € 1.200 tratt. tel. 091/ 7829639
coRso Vittorio Emanuele locale
commerciale mq 16 un punto luce ,
unico ambiente , servzio . Buono
stato tel. 091/ 345190
coRso Vittorio Emanuele locale
commerciale mq 75 € 850 tratt. tel.
091/ 7829639
coRso vittorio Emanuele locale
commerciale ristrutturato € 850 tratt.
tel. 091/ 7829639
cosTanTino Nigra zona Libertà
ufficio ristrutturato mq 130 € 1.200

tratt. tel. 091/ 7829639
danTe via negozio mq 50 su due
livelli tel. 091 336456
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 categoria
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
FieRa Locale commerciale 75 mq, 1
wc, saracinesche elettriche. Buono
stato. 800.00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
FieRa Via Ammiraglio Rizzo Locale
comm.le Piano Terra mq 65 1 Luce
Unico ambiente open space + riposti-
glio + bagno € 730 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
FieRa Cantieri Luminoso locale com-
merciale 39mq, 1wc. 400,00 trattabili
€ CL.EN. G tel. 091/ 6813749
la Loggia ristrutturato box 26 circa
luce acqua € 220 tel. 091/ 9826066
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
lanZa di Scalea zona, capannoni
camionabili da mq. 500 circa, ottimo
statoAg. Mediterranea tel. 091/
6121338
lauRana di Marco /accanto
Bicitalia, Locale commerciale mq 40
rifinito , antibagno e wc.Cl. G. € 550
tel 388/ 8924517
leonaRdo da vinci - locale - 2 vetri-
ne - unico ambiente - servizio. ottimo
stato € 2.000.00 tel. 091/ 6113003
libeRTÀ Locale comm. 150mq
unico ambiente, disimpegno, 1 wc.
Saracinesca automatica, doppia
entrata € 2.000,00 CL.EN. G tel. 091/
6813749
libeRTa locale commerciale 32 mq
con doppi servizi. Euro 600,00 classe
G ipe 175Tel. 091/ 346088
libeRTÀ Notarbartolo/
Villabianca/uditore disponiamo di uffi-
ci varie quadrature a partire da €
350.00 Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
libeRTÀ rifintio locale commerciale
mq 50 (1 luce) piano cantinato mq
170 ce G tel. 091/ 5080390
libeRTÀ via ufficio mq 95 ottime
condizioni tel. 091 336456
M STABILE: Locale commerciale 50
mq, vetrina su strada e impianti a
norma. Euro 700,00 classe G ipe
175Tel. 091/ 346088
MalasPina Locale commerciale 40
mq,ristrutturato impianto d’allarme €
600,00 CL.EN. G tel. 091/ 6813749
MalasPina locale commerciale
piano terra. Euro 350,00 classe G ipe
175Tel. 091/ 346088
MaRconi locale cantinato 400 mq.
Euro 1.800,00 classe G ipe 175Tel.
091/ 346088
MaRiano Stabile Roma :uffici total-
mente ristrutturati Ag. Grimaldi Imm.
tel 091/ 582545
MonReale vista Duomo apparta-
mento tre vani buono stato uso ufficio
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
MusoTTo 18 (traversa viale
Michelangelo) box deposito mq 22
circa con acqua e luce cancello ester-
no automatico tel. 349/ 6012961
noTaRbaRTolo Lo jacono Locale

commerciale piano strada mq 100
due punti luce su prospetto + servi-
zio.Terrazza 30 mq retrostante tel.
091/ 345190
noTaRbaRTolo Locale commer-
ciale 50mq, ripostiglio,antibagno.
Discreto stato euro 700.00 CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
noTaRbaRTolo rifinito ufficio mq
150 + soppalco mq 30 angolo cucina
doppi servizi 2 posti auto piano canti-
nato classe g tel. 091/ 5080390
noTaRbaRTolo Ufficio posto al
piano rialzato con doppi ingressi (uno
indipendente):ingresso su disimpe-
gno , cameretta archivio , 4 camere ,
doppi servizi .Buono stato .2 Posti
moto tel. 091/ 345190
noTaRbaRTolo zona locale com-
merciale mq 45 due punti luce (ex
negozio antiquariato) euro 800 tel.
338/ 8143876
Palagonia Locale commerciale
mq 50 piano terra. CL.EN.G € 650,00
trattabili tel. 091/ 6813749
Passo DI RIGANO: locale 50 mq
totalmente ristrutturato. Euro 500,00
classe G ipe 175Tel. 091/ 346088
PiaZZa Camporeale magazzino mq.
160 piano seminterrato tel. 091/
9801248
PiaZZa Castelnuovo prestigioso uffi-
cio esposizione sulla piazza total-
mente ristrutturato tri vani ripostiglio
wc impianti a norma € 1300  pompe
di calore tel. 091/ 332280
PiaZZa don don  sturzo - ufficio  5
grandi  vani  disimpegnati luminosis-
simi - elegante  portineria - ascenso-
re - ammezzato - euro 1.200  mensili
tel. 327/ 4449659
PiaZZa don  sturzo - ufficio 3 grandi
vani  disimpegnati  luminosissimi -
elegante  portineria - ascensore -
ammezzato - 650  euro  mensili tel.
327/ 4449659
PiaZZa Ignazio Florio locale mq 115
con 3 vetrine classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
* PiaZZa INDIPENDENZA: locale 40
mq, unico vano con saracinesca.
Euro 280,00 classe G ipe 175Tel.
091/ 346088
PiaZZa Strauss Locale commerciale
mq 150(ex Camicissima)
Climatizzato, impianto d’allarme.
Ottimo stato. CL.EN.G € 2.300,00 tel.
091/ 6813749
PiaZZa sturzo ufficio 2 vani servizio.
discreto stato € 550.00 tel. 091/
6113003
PiaZZale Ungheria ufficio 6 vani
piano ammezzato ottimo stato classe
G tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
PignaTelli Aragona locale una
luce mq 50 2 locali servizio saracine-
sca elettrica ce G tel. 091/ 5080390
Pisani coModi box 36 mq e 48 mq
da classe G € 160,00 tel. 091/
9826066
PiTRe comodo locale commerciale
30 mq circa classe G €400,00 tel.
091/ 9826066
Policlinico via del Vespro
Dondes elegante locale commerciale
50 mq 2 luci videosorveglianza e
allarme euro 850 tel. 333/ 4613644
PoliTeana zona comoda cantina
mq 20 tel. 345/ 8453723
PoRTella di Mare magazzino nuo-
vissimo mq 1.000 Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307
PRessi G.GALILEI ufficio tre vani wc
buono stato tel. 091/ 520525
PRessi MALASPINA ufficio vani tre
piano ammezzato esposizione su
strada buono stato tel. 091/ 520525
PRessi piazza Ignazio Florio - P.pe
di Granatelli locale piano terra affitta-
si referenziati tel. 091/ 588035
PRessi piazza Ingastone locale
commerciale mq 55 buono stato 550
euro tel. 091/ 520525
PRessi via Eugenio L’Emiro dispo-
niamo di un box di 18 mq dotato di
punto acqua e luce € 180 Tel. 091/
401709
PRessi Via Ruggero Settimo ufficio
450 euro Unico ambiente Piano 2°
ammezzato tel. 091/ 332280
PRinciPe di belmonte (zona pedo-
nale) ufficio quadrivani tel. 091
336456
PRinciPe DI SCORDIA locale com-
merciale mq 90 unica apertura buone
condizioni zona commerciale tel. 091/

520525
QuaRTieRe policlinico - locale com-
merciale di 16mq con wc - classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
350,00 tratt. Casamoney tel. 392/
9961576
Regione Siciliana/Piazza Zanca
cantinato mq. 1000 tel. 091/ 9801248
ResuTTana via In edificio disponia-
mo di uffici di varie quadrature a par-
tire da €uro 370.00 tel. 091/ 7519976
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, € 600,00 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 via Locale commer-
ciale di mq 25 c.a. una vetrina in
buono stato €uro 600,00 tel. 091/
7519976
sciuTi Locale commerciale piano
terra mq 70, 1wc, disimpegno. Buono
stato. CL.EN.G € 1.200,000 trattabili
tel. 091/ 6813749
sTaZione CENTRALE: ufficio piano
rialzato, 65 mq con 2 vani e servizio.
Euro 600,00 classe G ipe 175Tel.
091/ 346088
sTRasbuRgo adiacenze rosticce-
ria Ganci, rifinito ristrutturato negozio,
due vetrine, due ambienti, servizio
bagno, locasi anche uso ufficio /stu-
dio a referenziati, classe G tel. 091/
582336
sTRasbuRgo Ausonia Signorile
ufficio al 5° piano, composto da:
ingresso su sala d’attesa, 3 ampi vani
disimpegnati, ripostiglio, wc. 3 espo-
sizioni. ottimo stato arredato. Classe
G. tel. 091/ 512402
sTRasbuRgo Capannone indu-
striale 700 mq circa + spazio esterno
di 300 mq circa. CL. G € 2.500 tel.
091/ 6885941
sTRasbuRgo Cinema Metropolitan
locale commerciale mq 60, 2 Vetrine
+ spazio antistante Cl. G tel 388/
8924517
sTRasbuRgo locale commerciale
mq 39 una vetrina alta visibilita’.Cl. G
tel 388/ 8924517
sTRasbuRgo Luminosi uffici di 3 e
4 vani al 4° e 5° piano rispettivamen-
te di mq 60/65 e mq 70/75. Classe G.
tel. 091/ 512402
su Via Aurispa locale commerciale
con agibilità categoria C/1 buono
stato generale Tel. 091/ 401709
TiTone Locale categoria C/2 doppio
ingresso 180 mq doppi servizi classe
G € 1.500 tel. 091/ 9826066
ToMMaso NATALE Luminoso uffi-
cio in condominio posto al piano
seminterrato, composto da: ingresso,
2 vani, wc, posto auto. Buono stato.
Classe G. tel. 091/ 512402
ToRRe Sperlinga Piazza Unità
d’Italia Panoramico Studio 6 Vani + 3
Serv. (mq 175) Piano 9° + Posto Auto
Coperto + Cantina. Impianto di
Riscaldamento e Climatizzazione 2
Ingressi Buono Stato € 1.350 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
TRibunale largo siviglia - nuovo
ufficio 2 luci piano terra - luminosissi-
mo Euro 750 mensili tel. 327/
4449659
TRibunale Via N. Turrisi in piano
ammezzato ampio ufficio di mq 120 in
buono stato €uro 900,00 tel. 091/ 7519976
TRibunale Via Villa Florio magaz-
zino di mq 35 una vetrina in discreto
stato €uro 400,00 tel. 091/ 7519976
u GIORDANO: ufficio 160 mq al 2°
piano. Buone condizioni. Euro 900,00
classe G ipe 175Tel. 091/ 346088
udiToRe locale 26 mq in buono
stato Euro 350,00 classe G ipe
175Tel. 091/ 346088
ugo LA MALFA Magazzino su strada
di 35 mq circa. Ipe 175 Cl. G € 450
tel. 091/ 6885941
Via A. Borrelli ufficio ristrutturato
piano ammezzato € 650 tratt. tel. 091/
7829639
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 Albiri Appartamento 4 Vanitel.
091/ 6484350
Via Alfonso Borrelli pressi piazza
Croci ufficio ristrutturato mq 65 € 550
tratt. tel. 091/ 7829639
Via Alloro locale due livelli :camera
servizio ripostiglio da scala interna si
ha accesso al piano superiore con
due camere   tel. 091/ 345190
Via Altofonte locale per uso deposito
tel. 347/ 3196306
Via archimede Locale 1 vetrina unico
ambiente servizio. buono stato €
500.00 tel. 091/ 6113003
Via aurispa locale 1 vetrina unico
ambiente servizio. buono stato €
900.00 tel. 091/ 6113003
Via Ausonia Magazzino C/2 Piano
Seminterrato mq 230. Carrabile e
Camionabile. Unico ambiente open
space + serv. Possibilità di frazionar-
lo. H tetti 4,7 mt. € 2.600 + IVA AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
Via ausonia - magazzino - ingresso
carrabile - unico ambiente - servizio.
buono stato € 2.800.00 tel. 091/
6113003
Via Belgio ufficio piano semicantina-
to mq 150 circa. richiesta € 500,00
Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
Via BERTOLAZZI adiacente mercato
ortofrutticolo magazzino mq 100 total-
mente rinnovato tel. 328/ 3762021tel.
328/ 3762021
Via Besio locale commerciale mq 90
circa affittasi anche come officina
moto o studio professionale o uffici
nuova posta tel. 327/ 7844925

Via Bonanno locale ammezzaro
piano terra 3 ambienti + bagno tel.
327/ 0396414
Via BORRELLI ufficio mq 120 piano
ammezzato in buon condizioni tel.
091/ 520525
Via Borrelli ufficio mq 65 ristrutturato
€ 550 tratt. tel. 091/ 7829639
Via briuccia ufficio 2 vani servizio.
ottimo stato € 600.00 tel. 091/
6113003
Via Briuccia ufficio due vani servizio
piano 2° classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
Via C. Adelasia (zona Tribunale -
Olivuzza) negozio mq 69 due saraci-
nesche € 700,00 mensili no agenzie
tel. 349/ 6521704 - 091/ 341161
Via candelai locale deposito mq 200
euro750 mensili tel. 327/ 4449659
Via Catalani magazzino mq 420 tel.
091/ 325328
Via Catania Ampio Ufficio 6 vani
1850 euro Ottime rifiniture con tetti
alti tel. 091/ 332280
Via CATANIA / MALASPINA ufficio
con annesso deposito, posto auto,
doppi ingressi di cui uno carrabile tel.
091/ 7300447
Via catania ufficio 4 vani servizio.
ottimo stato € 850.00 tel. 091/
6113003
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 4 vani tel. 091/
6484350
Via Crispi zona Noce magazzino mq
75 doppi servizi € 550 tratt. tel. 091/
7829639
Via d’ossuna - locale - 2 vetrine -
unico ambiente - servizio. buono

stato € 380.00 tel. 091/ 6113003
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
ingresso 2 camere acorridoio 2
camere wcd terrazzo mq 25 termoau-
tonomo ristrutturato ACE classe G
euro 550 tel.  091/ 6826773
Via de. gasperi - ufficio/deposito - 2
ingressi - 2 ambienti - servizio. buono
stato € 600.00 tel. 091/ 6113003
Via de Spuches: locale 32 mq unico
vano, antibagno e bagno. Euro
450,00 classe G ipe 175Tel. 091/
346088
Via dei nebrodi - piano cantinato -
vari ambienti - servizio. ottimo stato €
2.000.00 tel. 091/ 6113003
Via Del Granatiere affitto box tel.
327/ 0396414
Via del granatiere locale 1 vetrina
unico ambiente servizio - da ristruttu-
rare € 300.00 tel. 091/ 6113003
Via del Vespro Dondes bivani adatto
uso ufficio € 500 tratt. tel. 333/
4613644
Via dell’artigliere locale 1 vetrina -
unico ambiente servizio. buono stato
€ 1.000.00 tel. 091/ 6113003
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 delle Alpi box mq 20

circa + soppalco tel. 091/ 6112668
Via Empedocle Restivo negozio
580mqsu 2 livelli tel. 091/ 332280
Via Enrico albanese altezza via liber-
ta’ affittasi locale commerciale mq 75.
tetti alti.  Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
Via Ercole Bernabei zona Campolo
ufficio mq 100 € 700 tel. 091/
7829639
Via F.ppo Corazza zona Oreto
magazzino mq 15 euro 250 tel. 091/
6520971
Via F.ppo Cordova box e cantina a
referenziati tel. 335/ 231275 ore pasti
Via F.sco Crispi (fronte Guardia
Costiera) uffici varie quadrature da 2
- 3 - 4 - 6 - 10 vani da euro 400 a €
2.400 tratt. Classe G tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
Via F.sco Purpura magazzino mq 110
Cat. C3 agibilità + bagno euro 550 tel.
334/ 2591127
Via F.sco Vivona 11 (trav. via
Giovanni Aurispa) negozio due vani
oltre wc anche uso deposito euro 300
tel. 320/ 4922289
Via filippo Turati pressi piazza
Politeama ufficio mq 75 € 850 tratt.
tel. 091/ 7829639
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. Crispi zona Noce magazzino
mq 75 € 550 tratt. tel. 091/ 7829639
Via G.le Arimondi locale una luce mq
50 su strada tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
Via Garibaldi Negozio piano terra mq
30 circa € 350 no bar e locali notturni
tel. 091/ 332280
Via Giaquinto mq 40 con un punto
luce con wc buono stato euro 400 tel.
091/ 6826773
Via giotto locale scantinato di mq 110
con servizio € 1.000 tratt. tel. 091/

7829639
Via giotto locale scantinato mq 110 €
1.000 tratt. tel. 091/ 7829639
Via Giotto ufficio composto da 3 stan-
ze piu wc ottimo per studi professio-
nali, ci sono 2 pompe di calore buono
stato classe g euro 650 tel.  091/
6826773
Via Houel zona Tribunale magazzino
mq 110tel. 347/ 0175269 ore ufficio
Via I. La Lumia / Politeama ottimo
contesto, 5 vani oltre accessori.
Ideale anche come studio professio-
nale tel. 091/ 7300447
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 locale 2 vetrine 2 ambien-
ti servizio. buono stato € 1.800 tel.
091/ 6113003
Via LIBERTA’/ VIA ENRICO ALBA-
NESE magazzino una luce, buone
condizioni, contesto signorile, ben rifi-
nito, ben servito, rampa d’accesso
furgonabile, classe energetica G.
Ideale per show room/ Ufficio di rap-
presentanza/ Produzione ed esposi-
zioni/ Palestra  € 1.900,00 Tel. 091/
586530
Via Lincoln: mq 100 piano strada €
850 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
582545
Via M. Stabile: ufficio 60 mq piano
cantinato con finestre. Euro 480,00
classe G ipe 175Tel.

0 9 1 /
346088
Via Maggiore Toselli affittasi box mq
40 soppalcato Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
Via malaspina - locale - 1 vetrina -
unico ambiente - servizio. ottimo
stato € 700.00 tel. 091/ 6113003
Via Malaspina: ufficio 50 mq, 2 vani
più servizio. Euro 470,00. classe G
ipe 175Tel. 091/ 346088
Via Maqueda 100 mt dai 4 Canti
locale su strada una luce mq 22 tel.
347/ 6092466
Via MARIANO SMIRIGLIO magazzi-
no mq 50 euro 450 tel. 091/ 6119792
Via Montalbo locale commerciale
circa mq 50 ad angolo 4 punti luce tel.
347/ 6776673
Via MONTI IBLEI ufficio con ingresso
autonomo, 3 vani, servizio, spazi
esterni tel. 091/ 7300447
Via N. Morello locale commerciale
mq 44 2 vetrine euro 700 tel. 338/
8143876
Via Nave zona Corso Calatafimi
magazzino mq 110 uso deposito tel.
347/ 0175269 ore ufficio
Via Notarbartolo locale comerciale
mq 30 soppalco ristrutturato € 750
tratt. tel. 091/ 7829639
Via Notarbartolo piano ammezzato
monovano parquettatotel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
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 olanda locale 1 vetrina unico
ambiente servizio. buono stato € 900
tel. 091/ 6113003
Via Onorato uffici primo piano mq
400 circa collegati con magazzino
piano terra Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
Via P.pe di Scordia: locale 35 mq con
soppalco. Euro 360,00 classe G ipe
175 Tel. 091/ 346088

Via Panneria locale commerciale
100mq, due luci strada, restaurato,
con bagni a norma, soppalcato solo
per magazzino € 750 tel. 389/
8803323
Via pipitone federico magazzino
ingresso carrabile unico ambiente
servizio. discreto stato € 3.000.00 tel.
091/ 6113003
Via pizzetti zona Malaspina
Serradifalco locale per attività com-
merciale mq 54 + servizi tel. 338/
9817921
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 classe
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 uffi-
cio € 750,00 mensili tel. 320/
7079654
Via re Federico negozio in affitto di
90 mq ca. accatastato c1

buono stato euro 800 tel.  091/
6826773
Via Regione Siciliana Luminoso
Ufficio trivani 90mq,1wc, balcone,
parcheggio 700,00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749
Via Roma affittasi locale commercia-
le idoneo anche per enti di formazio-
ne tel. 091/ 6112668
Via Roma esclusivo locale mq. 140
due livelli tel. 091/ 9801248
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. 392/ 9961576
Via roma ufficio 2 vani servizio ripo-
stiglio. buono stato € 600.00 tel. 091/
6113003
Via Rudinì zona Stazione Centrale
magazzino mq 120 2 aperture elettri-
che a norma 5 finestre cat. C1 ottimo
stato € 650 tel. 328/ 4284847
Via Ruggero settimo signorile ufficio
mq. 215 nove vani € 2.400 ottime
condizioni tel. 091/ 332280
Via s.  lorenzo  - locale  commerciale
-  c \ 1  -  mq  330  -  nove  luci  -  nuo-
vissimo  -  impianti  a  norma - allar-
me  - euro  3.500  mensili  trattabili tel.
327/ 4449659
Via Sagittario scantinato di 850 mq
con due ingressi camionabile e 2 ser-
vizi la proprietari farà lavori all’inter-
no:bagni impianto elettrico e tetti euro
1.600 tel.  091/ 6826773
Via Sammartino ufficio 13 vani
accessori terrazzo più ingresso indi-
pendente (attualmente destinazione
D/5) tel. 091/ 332280
Via sampolo ufficio ampio ingresso 3
vani servizio. ottimo stato € 620.00
tel. 091/ 6113003
Via san lorenzo magazzino ingresso
carrabile unico ambiente servizio.
ottimo stato € 700.00 tel. 091/
6113003
Via San Lorenzo magazzino mq 400
tel. 328/ 4284847
Via sciuti locale 1 vetrina unico

ambiente servizio. buono stato €
1.000.00 tel. 091/ 6113003
Via Stabile ammezzato uso ufficio
mq 60 tel. 334/ 7297172
Via stabile locale 1 vetrine 2 ambien-
ti 2 servizi. discreto stato € 1.300.00
tel. 091/ 6113003
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 tenente ingrao ufficio al piano
rialzato ingresso corridoio 3 camere
camera d’attesa cameretta wcd scala
interna che porta su una cameretta
buono stato euro 750 tel.  091/
6826773
Via Trapani zona Libertà ufficio mq
90 € 1.100 tratt. tel. 091/ 7829639
Via TRINACRIA ufficio vani otto mq
200 piano seminterrato doppi ingres-
si spazi esterni totalmente ripulito tel.
091/ 520525
Via turrisi colonna locale2 vetrine 2
ambienti 3 servizio. discreto stato €
1.500.00 tel. 091/ 6113003
Via U. Giordano box mq 55 + servizio
tel. 091/ 6814386
Via Ugo Foscolo locale 2 vetrine 2
ambienti 3 servizi buono stato €
1.300 tel. 091/ 6113003
Via Ugo Foscolo ocale commerciale
mq 42 con una saracinesca su strada
classe energ. G Ag. Belmonte tel.
0 9 1 /

326855 - 334/
2582609
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 valdemone pressi E. Restivo uffi-
cio mq 75 € 550 tratt. classe G tel.
091/ 7829639
Via Wagner pentavani con doppi ser-
vizi € 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 Croce Rossa ufficio 4 vani
servizio buono stato € 1.500 tel. 091/
6113003
Viale Michelangelo negozio 4 vetri-
ne 85mq unico ambiente tel. 091/
332280
Viale Praga 34/44 negozi piano
terra - semicantinato mq 900 comuni-
canti 5 ingressi imp. a norma e due
scivolitel. 329/ 2961797
Viale R. Siciliana (fronte Motel Agip)
ufficio studio di vani 7 1° pianotel.
349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
Viale R. SICILIANA/ TOMMASO
NATALE deposito, ottime condizioni,
contesto industriale, pavimento indu-
striale con cemento resinato di colore
mattone, tetto coibentato, posti auto e
moto, classe energetica G. Ideale per
deposito merci/ Imprese per materiali
edili € 990,00 Tel. 091/ 586530
Viale STRASBURGO: locale 60 mq
con vetrina su strada. Euro 1.300,00
classe G ipe 175Tel. 091/ 346088
Viale Strasburgo locale commercia-
le mq 380 circa attualmente fornito di
agibilità come pizzeria e ristorante tel.
339/ 1158488
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VillabaTe accanto ingresso auto-
strada sul corso principale magazzino
prestigioso mq 250 uso commerciale
adatto alla vendita Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307
VillabaTe Corso Vittorio Emanuele
Orlando magazzino mq 250 Ag.
Mediatore imm. tel. 091/ 6140619 -
338/ 4894307
VillabaTe locale commerciale su
strada principale nel paese, arredato.
mq 100 ampie vetrine. euro mensili
780 tel. 091/ 6143689
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 presti-
giosi 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
VillagRaZia di Carini locale per
attivià o ufficio mq 80 circa pressi
piazza principale € 700 tel. 328/
4219816
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/ 320373
Zona Belgio - De Gasperi piccolo
magazzino dimensioni mt. 2x2 circa,
no elettricità no acqua, affittasi € 60 al
mese tel. 328/ 8317489
Zona Bonagia box di mq 15 € 120
Tel. 091/ 401709
Zona Campolo via Bernabei ufficio
mq 100 € 700 tratt. tel. 091/ 7829639
Zona dante ufficio di 150 mq piano
rialzato buono stato € 900,00 tel. 091/
6119792
Zona Delle Alpi / Lazio magazzino
mq 1.300 uso autorimessa autorizza-
to 80 automezzi tel. 328/ 4284847
Zona Indipendenza piano terra con
porta finestra affitto locale 2 livelli mq
70 ristrutturato norma di legge euro
400 mensili tel. 340/ 2296110
Zona La Malfa capannoni commer-
ciali mq 2000 trattative riservate tel.
091/ 5080390
Zona Leonardo Da Vinci disponiamo
di un seminterrato di 100 mq con wc
ottimo per call center, agenzie di ser-
vizi, uffici di rappresentanza e affini
Tel. 091/ 401709
Zona Leonardo da Vinci locale com-
merciale ristrutturato mq 40 € 550
tratt. tel. 091/ 7829639
Zona Libertà box mq 17 € 230 tratt.
tel. 091/ 7829639

Zona libertà ufficio mq 90 € 1.100
tratt. tel. 091/ 7829639
Zona Michelangelo 450 mq interni
con wc, 1400 mq di area adibita al
parcheggio ottimo per ipermercati e
supermercati Tel. 091/ 401709
Zona noce locale 1 vetrina unico
ambiente servizio discreto stato €
450.00 tel. 091/ 6113003
Zona Notarbartolo locale commer-
ciale di mq 66 con due punti luce e
doppi servizi € 800 tratt. tel. 091/
7829639
Zona Notarbartolo locale mq 33 €
450 tratt. tel. 091/ 7829639
Zona Notarbartolo locale mq 60 2
punti luce doppi servizi € 800 tratt. tel.
091/ 7829639
Zona notarbartolo ufficio mq 110 con
terrazza € 780 tratt. tel. 091/ 7829639
Zona Notarbartolo ufficio mq mq 110
terrazza di mq 80 € 780 tratt. tel. 091/
7829639
Zona Orsa Minore box in residence
di 18 Mq tel. 091/ 6484350
Zona Pitrè. In residence cantina di
10 mq con punto acqua e punto luce.
Buono stato. € 60,00 tratt. Ag. immo-
biliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
Zona Porto (via F.sco Crispi) ufficio
stufio luminoso piano ammezzato mq
18 unico ambiente con servizio ester-
no euro 250 referenze. ACE “Gò 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 sammartino Libertà ufficio mq
130 ristrutturato € 1.200 tratt. tel. 091/
7829639
Zona sammartino Libertà ufficio
ristrutturato mq 130 tripli servizi €
1.200 tratt. tel. 091/ 7829639
Zona Serradifalco locale commer-
ciale Piano terra mq 38 con una sara-
cinesca su strada. Classe energetica
G. € 300,00 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 Stazione centrale locale com-
merciale (4 luci) 100 mq e locale
commerciale (2 luci) mq 150 Classe g
tel. 091/ 5080390
Zona strasburgo locale 1 vetrina
unico ambiente servizio. buono stato
€ 750.00 tel. 091/ 6113003
Zona Strasburgo locale commercia-
le mq 280 circa molto accogliente e
caratteristiche attualmente fornito di
agibilità come locale per spettacoli
tel. 339/ 1158488
Zona Strasburgo (via Montecarlo)
box mq 30 circa soppalcabile con
allacciamenti euro 150 referenze.
ACE “Gò AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462
Zona Strasburgo (via Spagna) loca-
le commerciale Cat. c/1 - una luce mq
50 con soppalco e servizio per usi
diversi euro 600 tratt. referenze ACE
“Gò AG. imm. Primavera tel. 091/
334462

Zona tribunale magazzino di 175 mq
discreto stato € 1.800,00 tel. 091/
6119792
Zona tribunale studio di 140 mq
piano 2° buono stato € 1.200,00 tel.
091/ 6119792
Zona Tribunale ufficio di 100 mq
piano 1° buono stato € 650,00 tel.
091/ 6119792
Zona Uditore ufficio 3 vani Tel. 091/
401709
Zona Uditore/Bernini disponiamo di
un negozio di 42 mq con una vetrina
Tel. 091/ 401709
Zona viale Lazio. Piano seminterra-
to con accesso carrabile mq 294.
Buono stato. € 2.500,00 oltre IVA. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
Zona villabianca ( via  sampolo )
ufficio centralissimo - 3 vani ammez-
zato nuovo - luminoso - euro  600
trattabili tel. 327/ 4449659
Zona villabianca ( via  sampolo )
ufficio 4  vani e mezzo ammezzato
nuovo -  luminoso  - euro   700  trat-
tabili tel. 327/ 4449659

aFFiTTo TeRReni
lanZa DI SCALEA lotto terreno mq
1500 recintato adatto uso deposito
parcheggio auto-barche tel. 091/
520525
TeRRasini c.da Paterna terreno mq
2.500 euro 100,00 mensili tel. 366/
6714892
TeRRasini C.da Paterna terreno mq
7.400 € 150 mensili tel. 366/ 6714892
TeRRasini Paternella terreno mq
3.300 recintato tel. 366/ 6714892
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 Porzione Villa Bifamiliare
indipendente 3 vani e mezzo (mq 95)
+ spazio esterno perimetrale mq 70.
Climatizzato, Termoautonomo,
Impianto di Allarme posto moto
Buono Stato € 670 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
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 panoramica villa
nuova costruzione, 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 camera
servizio al 1° piano tre camere bagno
terrazzo balcone euro 1.100 mensili
contratto quadriennale tel. 333/
4613644
alTaVilla SPERONE villa nuova
costruzione panoramica su due ele-
vazioni 5 vani - cucina - doppi servizi
- spazi esterni - terreno - barbecue
tel. 091/ 320373
alToFonTe PIANA DEGLI ALBA-
NESI immobile con architettura a
forma di castello, ottime condizioni,
contesto residenziale, ben servita dai
bus Ast, giardino di 1400 Mq, corpo
esterno con locale pizzeria con forno
a legno, classe energetica G. Ideale
per 2 famiglie € 1.300,00 Tel. 091/
586530
bagHeRia villetta nuova costruzio-
ne soggiorno/cucina, camera, came-
retta,2 wc,ampio giardino riscalda-
mento autonomo. Euro 550 mensili Cl
energ: B tel. 349/ 6133047
bologneTTa villetta semiarredata
salone 2 camere cameretta cucina
abitabile 2 wc 2 verande ampio terre-
no sanata tel. 347/ 6895178
caRini panoramica villa unifamiliare
140 mq unico livello recente costru-
zione con spazio esterno euro 750,00
tel. 366/ 1057525
caRini via Archimede villetta tre vani
veranda + terreno tel. 091/ 226427
caRini Villa bifamiliare bilivelli in otti-
mo 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 su unico livello 100
mq 3 vani in buono stato  480,00
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
caRini zona industriale affittasi villi-
no 3 vani cucina /soggiorno terreno e
veranda tel. 345/ 1387498
caRini zona Poseidon elegante bifa-
miliare su 3 livelli 200 mq rifinita otti-
mo contesto euro 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 pagamnto anticipatotel.  340/
3314129
isola delle Femmine mare zona
signorile deliziosa villetta bivani arre-
data con patio e posti auto affittasi tel.
368/ 3772093
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 adiacenze viale Venere,
affittasi in residence signorile porzio-
ne di villa bifamiliare di 170 mq circa
con spazio esterno di 200 mq circa.
Ristrutturata, parquettata, con riscal-
damento autonomo e doppio posto
auto. Classe energetica G tel. 091/
511812
Mondello appartamento in villa, 1°
piano 6 vani, doppio ingresso, cuci-
na-sogg., 4 wc, 2 terrazzi. risc. auto-
nomo. € 1.300,00 tel. 346/ 3645053
Mondello VALDESI viale Venere
nuovissimo grazioso appartamento
arredato in villa con giardinetto esclu-
sivo impianti riscaldamento idrico
elettrico autonomi affitto estivo o
annuale tel. 333/ 3660088
Mondello Via Mercurio Villa
Unifamiliare arredata ingresso in sog-
giorno cucinotto 2 camere letto 1
cameretta doppi servizi piano canti-
nato con lavanderia spazio esterno
mq 200 €uro 1.100,00 tel. 091/
7519976
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.:ògò Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobi-
liare.it
Mondello villa con piscina di mq.
130 coperti su due livelli, giardino di
mq. 350 con posti auto, salone dop-
pio, tre stanze da letto, cucina abita-
bile, tripli servizi, locasi € 1.200,00
Ag. Mediterranea tel. 091/ 6121338
Mondello ville nuova costruzione
5 vani + giardino tel. 349/ 1160275 -
091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
MonReale pioppo a pochi metri da
acqua park appartanvilla in residence
con piscina, 180 mq suddiviso da
ingresso, 2 camere da letto, soggior-
no cucina, bagno, posto auto, classe
energetica g ipe 160 kwh/mq , da €
400,00 Casamoney tel. 392/ 9961576
Rocca Monreale villa unifamiliare
su due livelli altre dependance e giar-
dino classe energ. G Ag. Belmonte
tel. 091/ 326855 - 334/ 2582609
san MARTINO delle scale grandissi-
ma villa  arredata - 3  appartamenti
indipendenti  - terreno - ottimo  stato -
euro 1.200 mensili tel. 327/ 4449659
san Nicola L’Arena zona Torre
Artale,villetta arredata spazi esterni +
spazi condominiali: ampio soggior-
no\cucina, 2 camere, wc . Euro 300
mensili .Esclusa abitazione principale
tel. 349/ 6133047
scoPello Villetta 65 mq con
ingresso indipendente a circa 300 mt.
dalla spiaggia arredata tel. 091/
332280
TeRRasini villetta mq 110 tel. 380/
2424105
TRabia S. Onofrio c.da
Serrascirocco panoramica vista mare
villa bifamiliare patio giardino posti
auto vendo o affitto anno periodo esti-
vo tel. 335/ 6683296
Via Montecuccoli zona Addaura Villa
su due livelli ingresso terrazzo 80 mq
posto auto box 15 mq ristrutturata si
affitta con cucina camera e soggiorno
arredati ace classe G euro 1.000 tel.
091/ 6826773
Via Santicelli trav. via Paruta villetta
tre vani cucina servizio spazi esterni
ACE “Gòtel. 347/ 0175269 ore ufficio

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 affitto villa
due elevazioni totali mq 130 + spazi
esterni verande balconi terrazze
anche tutto l’anno tel. 334/ 1404680
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
VillagRaZia di carini via ovest
1°piano ingresso su salone cucina
soggiorno lavanderia camera con
wcd 2 camerette wc armadi a muro 3
terrazze di 15 mq si affitta non arre-
data posto auto e moto ottimo stato
classe g euro 700 tel.  091/ 6826773
Zona mondello villa singola su due
livelli 7 camere più accessori. Da
Ristrutturare € 1.500.00 tel. 091/
6113003
coRso scinà rifinito bivani ampia
cucina/soggiorno camera servizio
solo referenziati ce G tel. 091/
5080390

acQuisTeRei zona mare villino con
almeno 2 camere matrimoniali e giar-
dino privato provincia di Palermo No
agenzia e/o telemarketing tel. 392/
9234155
acQuisTo appartamento 4/5 vani
zona via Campania Statua no agen-
zie tel 328/ 4284847
acQuisTo capannoni mq 4.000 +
parcheggio zona Palermo Carini
Termini Imerese no intermediari tel
328/ 4284847
acQuisTo mono bivani solo se
occasione ristrutturati solo Palermo
tel. 334/ 2127005
acQuisTo terreno edificabile per
cooperativa per 35 appartamento da
mq 120 cad. zona Palermo tel 328/
4284847
ceRcasi acquisto  areee  edificabili
a  palermo o sul  mare tel. 327/
4449659
ceRcasi appartamenti  e  interi  edi-
fici  da  ristrutturare, centro - centro
storico tel. 327/ 4449659
ceRcasi in acquisto contanti  appar-
tamento zona   dante - liberta’ - villa-
bianca - notarbartolo - sciuti - anche
da ristrutturare -  max  € 300.000 tel.
327/ 4449659
ceRcasi per acquisto - albergo
palermo centro tel. 327/ 4449659
ceRcasi per  affitto - ( referenziati )
appartamento  minimo  170  mq - fino
a  300  mqtel. 327/ 4449659
ceRcasi piccolo  appartamentino
anche  da  ristrutturare  totalmente ,
centro  o  centro  storico tel. 327/
4449659
ceRco monovano arredato tel. 331/
9088517

aa alTaVilla Milicia davanti al
mare affitto appartamento in villa
arredato tutti i comforts luce acqua
posto auto in zona tranquilla immersa
nel verde tel. 347/ 7144161
alcaMo Marina casa di mq 180 +
30 di veranda 5 posti auto vendo €
98.000 tel. 335/ 6920187
alcaMo Marina centro villetta mt 50
dal mare spazi esterni giardino 4
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posti letto arredata aria condizionata
affitto agosto e settembre tel. 333/
2964237 pomeriggio
alTaVilla Milicia affittasi villino
arredato climatizzato due camere
salone cucina muratura bagno. Spazi
esterni porticato mq 35 affittasi perio-
do estivo fino ad Agosto tel. 328/
9224829
alTaVilla milicia via Roma vendo
casa estiva 2 camere doppi servizi
cucina soggiorno e spaszio esterno
tel. 338/ 7765662
alTaVilla Torre Normanna sul
mare villetta arredata 6 posti letto
Giugno € 1.500 Luglio € 2.500
Settembre € 1.500 Agosto € 3.000 tel.
091/ 513078
asPRa mare affitatsi villetta 4 vani
doppi servizi indipendente arredata
spazi esterni zona mare Giugno set-
tembre tel. 329/ 0160484
asPRa mare terreno con roulotte 4
posti letto affittasi Luglio-Agosto tel.
329/ 0160484
balesTRaTe villetta mt 10 dal mare
da 4 a 5 posti letto cucinino bagno
ampio spazio posteggio settimane
quindicinale o mese tel. 329/
6911224
calabRia appartamento affitto
offerta € 250 a settimana con par-
cheggio 300 mt.spiaggia/palazzetto-
sport/parcogiochi/pineta tel. 339/
5925487
calabRia Isola Capo Rizzuto Le
Castella affitto appartamento arreda-
to 6 posti letto fronte mare in residen-
ce tel. 0962/ 964235
calabRia loc.puntalice cirò marina
€ 250 settimana coppia con parcheg-
gio 300
mt.spiaggia/palzzettosport/parcogio-
chi/pineta tel. 339/ 5925487
caMPobello di Mazara affitto
mensilmente o settimanalmente
appartamento da 2 a 6 posti letto in
residence su un mare limpido e cri-
stallino con spiaggia di sabbia fine e
chilometrica tel. 347/ 7005664

caMPobello di Mazara all’interno
del villaggio Kartibubbo pochi passi
mare, Miniappartamento tre ambienti
+ terrazzino esterno con gazebo otti-
mo uso investimento € 85.000,00 Tel.
320/ 8596477
caMPoFelice di Roccella a pochi
passi dal mare vendesi o affitto villet-
ta a schiera in villaggio 4 vani mq 105
piscina campi tennis calcetto pizzeria
ristorante bar animazione tel. 329/
4542723
caMPoFelice di Roccella a pochi
passi dal mare vendesi villetta a
schiera in villaggio 2 vani mq 61 pisci-
na campi tennis calcetto pizzeria
ristorante bar animazione tel. 329/
4542723
caMPoFelice di Roccella a pochi
passi dal mare vendesi villetta a
schiera in villaggio 4 vani mq 105
piscina campi tennis calcetto pizzeria
ristorante bar animazione tel. 329/
4542723
caMPoFelice di Roccella affitto
bivani con cortile attrezzato 4 /5 posti
letto ristrutturato arredato climatizza-
to a mt. 50 dalla spiaggia settimana
mese annuale tel. 339/ 1989477
caMPoFelice di Roccella affitto vil-
lino sul mare climatzizato con giardi-
no tel. 338/ 3214382
caMPoFelice di Roccella casetta
vicino mare per i mesi estivi anche
settimanalmente tel. 347/ 5504635
caMPoFelice DI ROCCELLA
Residence MareLuna Village 3 vani
oltre accessori, giardino, porticato,
Locazioni turistiche settimanali, men-
sili tel. 091/ 7300447
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
caMPoFelice di Roccella villetta
arredata 4 posti letto sita in villaggio
turistico Baia degli Ulivi con piscina a
pochi passi dal mare anche per perio-
di settimanali e quindicinali tel. 091/

593000
caPaci a mt. 500 splendida spiag-
gia monolocale arredato, piano terra
affitto settimanale da euro 150 o
Giugno/Settembre € 3.000 tel. 333/
6238834
caPaci affittasi villetta sulla sabbia,
5/6 posti letto, posizione esclusiva,
arredata, aria condizionata, luglio €
1.500 , agosto € 2.500 + consumi Tel.
330/ 846066
caPaci luglio e agosto, affittasi vil-
letta sulla sabbia, 5/6 posti letto, posi-
zione esclusiva, arredata, aria condi-
zionata, € 4.000 + consumi Tel. 330/
846066
caPaci mare monti bivani ampio
spazio esterno affitto Luglio e Agosto
tel. 347/ 6597835
caPo d’Orlando (ME) affitto apparta-
mento 6 posti letto a mt. 50 dal mare
terrazzino lavatrice da Giugno a
Settembre tel. 0941/ 912041
caPo Granitola 1 km Kartibubbo affi-
tatsi Loft 45 mq in villa 2 posti letto
elegantemente arredato 300 metri
dalla spiaggia ‘’Puzziteddu’’ da euro
300 a 700 a settimana tel. 333/
2974778
caRini Lungomare C. Colombo vil-
letta vicino al mare 2 camere letto
salone wc cucina terrazzo arredato
solo a referenziati tel. 091/ 6814386
caRini Riva Smeralda 2 passi dal
mare affitto monovano cucina sog-
giorno camera da letto bagno doccia
terrazzino periodo estivo anche setti-
manalmente o per tutto l’anno tel.
329/ 7168099
caRini villino arredato 2 vani +
accessori affittasi tel. 347/ 2119959
caRini villino tre vani semiarredato
affittasi tel. 347/ 2119959
casTellaMMaRe del Golfo, boun-
galow con giardino anche settimanal-
mente con vista sul mare tel. 333/
2511383
casTelsaRdo sardegna nord affit-
tasi appartamentino nel borgo

medioevale fronte mare 250 euro set-
timanali maggio giugno settembre ,
400 euro luglio , 500 euro agosto tel.
079/ 280630
casTelsaRdo sassari in quadrifa-
miliare sul mare appartamento 6 post
letto veranda giardino berbecue tel.
388/ 7427239

ceFalÙ affittasi confortevole appar-
tamento in villa in ampio spazio verde
vicino al mare tel. 347/ 4096421
(FOTO) 
ceFalÙ vendesi tre vani mq 60 vista
incantevole e posto macchina tel.
338/ 1233306
ceFalu zona mazzaforno a pochi
passi dal mare,affittasi appartamento
in villa,2camere da letto,bagno,cuci-
na,ampio spazio esterno. tel. 347/
7947510
ciaMMaRiTa a 3 km. dal mare affit-
to casetta camera letto + stanzino
con due posti letto e accessori tel.
368/ 955615
ciaMMaRiTa a 3 km. dal mare affit-
to villino 12 posti letto tel. 368/
955615
cinisi C. da Orsa Pozzillo affitto villi-
no arredato periodo estivo tre camere
letto e servizi tel. 091/ 6737009 - 333/
2582121 ore pasti
eolie Salina appartamentino nuovo
con patio panoramico mare bivani
servizi 4 posti letto euro 30 al giorno
a persona tel. 335/ 6489093
FaVignana affitto n. 2 villette in bel-
lissima pineta e vicino al mare tel.
348/ 6615327

Finale di Pollina affitto bivani 6 posti
letto arredato in residence fronte
Valtur Luglio euro 1.000 agosto €
1.200 tel. 091/ 6702227
Finale di Pollina affitto bivani mq 50
1° piano due vani stanzetta ripostiglio
ampio balcone ogni comfort arredato
tel. 347/ 0927968
Finale di Pollina bivani arredato 4
posti letto vicinanze mare termoauto-
nomo periodo estivo o annuale tel.
091/ 227052
Finale di Pollina monolocale ele-
gantemente arredato con terrazzo
vendo tel. 346/ 3916033
FondacHello affittasi apparta-
mento fronte mare arredato e acces-
soriato,6 posti letto tv,lavatrice,clima-
tizzatore,terrazzo tel. 333/ 8624184
FRonTe Isole Eolie, a mt 50 dal
mare, affittasi settimanalmente o
mensilmente, da maggio a settem-
bre, villino mq 60 in residence, 6 posti
letto, 2 bagni, 2 patii esterni tel. 345/
7606539
giacalone residenziale uso sta-
gionale/annuale villino 3 vani con ter-
razzo. tel. 338/ 3755498
giaRdini Naxos, Bivani mq. 50
circa, soggiorno con zona cottura,
stanza da letto, due terrazzi da mq.
10, servizio, buono stato, arredato, €
150.000,00 trattabili Ag. Mediterranea
tel. 091/ 6121338
giaRdini Naxos in residence bivani
arredato tutti i comforts climatizzatore
1° piano con ascensore euro 100.000
tel. 091/ 218659
gioiosa Marea piccolo appartamen-
to in residence totalmente arredato
classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
golFo Orosei, Irgoli, Sardegna,
Appartamento vacanze: giardino
900mq, lavanderia, 8/10p.l., 8km
mare, 4 c.letto, cucina, veranda,
2bagni. Anche periodi invernali.
Prezzi interessanti. tel. 320/ 8972694
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Gli avvisi d’asta costa-
no a partire da € 40,00
compreso iVa e devono

pervenire presso la
nostra redazione di

Via simone corleo 9 -
Palermo oppure 

e-mail: 
astegiudiziarie@giorna-

ledellepulci.it 
entro le ore 13:00 del
lunedì precedente la

pubblicazione.  inoltre
verranno inserite gra-
tuitamente sul nostro
sito www.giornaledelle-
pulci.it nel settore aste
Giudiziarie  fino alla
naturale scadenza.
info 091.589680

astegiudiziarie@giornaledellepulci.it

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 pubblicate sul sito
www.astegiudiziarie.it , non sono soggette a particolari for-
malità, 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 rin-
novazione della vendita per mancanza di offerte, senza base
d'asta. 
Le aste riguardanti beni speciali (aziende,  complessi industria-
li etc.) seguono le regole 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'ordinan-
za di vendita, la relazione tecnica e di stima, generalmente
reperibili sul sito www.astegiudiziarie.it. Diversamente le
si può consultare in formato cartaceo presso la Cancelleria del
Tribunale o il diverso Organismo designato per la vendita, uni-
tamente 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  stabiliti il termine,  l'am-
montare e  le modalità con le quali deve essere prestata la cau-
zione. Il versamento della cauzione è condizione necessaria per
la partecipazione all'asta, si svolga essa  nella forme della ven-
dita con incanto che in quella senza incanto.  

La vendita senza incanto richiede una domanda di par-
tecipazione 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 contenere le generalità, lo stato civile ed il
regime patrimoniale (se coniugato in regime di comunione si
devono anche fornire le generalità ed i dati fiscali del coniuge),
il codice fiscale 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 camerale.
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 depositata in busta
chiusa; l'ufficio ricevente vi annota all'esterno i dati necessari.
Se e' stabilito 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 pre-
senza 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 nell'ordinanza.
La domanda di partecipazione, in entrambi i casi,  è impegna-
tiva: ove l'offerente risulti aggiudicatario.  è obbligato  al paga-
mento del saldo, pena la perdita 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 trasfe-
rimento del bene espropriato all'aggiudicatario ha l'ulteriore
effetto di provocare la cancellazione di tutti i gravami quali ipo-
teche e pignoramenti (cosiddetto "effetto purgativo o liberato-
rio della vendita forzata immobiliare") (art. 586 c.p.c.).  Le pre-
senti istruzioni hanno valore orientativo e descrittivo e non
dispensano gli eventuali interessati dalla consultazione della
normativa di riferimento e delle istruzioni generali e particola-
ri proprie della vendita.  La redazione non assume responsabi-
lità per eventuali errori o omissioni.

1                                    Trib. di Palermo esec. mob. n. 3284/13
I.V.G. vende

1) In loco all'Interno del centro commercIale "la torre" (Borgonuovo, via
assoro - trav. viale Michelangelo)) nel  locale insegna "Carpisa" (di fronte ingresso
Ipercoop):
- scaFFalatura di tutto il negozio in legno bianco e acciaio con ripiani e cassetti (cestoni)
1° incanto (base d'asta € 1.000,00) 28.6.2013, 2° incanto (base d'asta € 800,00) in data
5.07.2013, 3° incanto al miglior offerente il 12.07.2013
2) Presso I localI IVG,  In VIale reGIone sIcIlIana n.o. n. 6885 si vende per lotti
1° incanto 28.06.2013, ore 16,00, con base d'asta al valore di stima, in caso di asta deser-
ta il 2° incanto con base d'asta ridotta di 1/5, si svolgerà, stessi luoghi e ore, in data
5.07.2013, eventuale 3° incanto il 12.07.2013, stessi luoghi e ore, con riduzione del 60%
sul valore di stima, i seguenti beni tutti nuovi (in negozio fino ad aprile 2013) a marchio
CARPISA:
- n. 205 valige e borsoni di vari tipi, colori, dimensioni e materiali, valore da € 40 a 70 cad.
- n. 2114 borse donna/uomo, professionali e non, vari materiali e tipi valore da € 10,00 a
€ 160,00 cad.
- n. 612 portafogli donna e uomo assortiti, vari colori e materiali valore da € 8,00 a € 30,00 cad.
- n. 116 tracolle uomo/donna da € 10,00 a € 20,00 cadauno
- 132 ombrelli vari colori e fantasia valore da € 8,00 a € 10,00 cadauno;
- n. 133 sciarpe vari colori e fantasie da € 5,00 a € 6,00 cadauno;
- n. 175 cinture donna/uomo colori e materiali assortiti da € 4,00 a € 10,00 cad.
- n. 491 accessori (portachiavi, portamonete, kit viaggio, orologi, portacell., portagioie
etc.) da € 5,00 € 80,00 cad.
- n. 264 pochette da € 5,00 a € 15,00 cad.

2                     Proc. es. n. 1401/2013          I.V.G. 
venderà il giorno 14/06/2013 ore 9 e segg. in Palermo, Via Carbone n. 101:

- n. 1 FrIGorIFero in acciaio a tre ante, marca Mareno, Valore € 4.000,00;
- n. 1 caPPa da cucina in acciaio, marca Electrolux, Valore €. 4.000,00.

In caso di vendita deserta si terranno nuovi incanti, con ribasso di 1/5 e al
miglior offerente in data 21/06/2013 e 28/06/2013.

3                                          trIbunale dI Palermo
estratto sentenza dIchIarazIone morte Presunta
Il Tribunale di Palermo, nella Camera di Consiglio del 15 marzo 2013, 

con sentenza n. 124/2013,  ha dichiarato la morte presunta di Emma
Vito, nato a Partinico (PA) il 12 marzo 1961 e ne stabilisce la morte nel

giorno 13 luglio 1991.
4                  Il FallImento n. 6/2012 (trIbunale dI termInI Imerese)

è interessato a ricevere offerte relativamente ai beni mobili acquisiti all’attivo,
consistenti in attrezzature e materiale vario per l’edilizia, automezzi industriali e
veicoli meglio specificati nel verbale di inventario e nella relazione di perizia in
atti. Per informazioni in ordine alle modalità di presentazione delle offerte e per
consultare la documentazione afferente i beni in questione contattare il Curatore,

Avv. Vittorio Viviani, al n.091 320360



isola delle Femmine affittasi pano-
ramicissimo appartameno sul mare in
residence, arredato e climatizzato,
uso estivo tel. 349/ 5549831
isola delle Femmine affitto villini
mare tel. 347/ 9934358
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
isola delle Femmine monovano ter-
razzino arredato in residence con
piscina solarium posto auto campo
tennis affitto transitoriamente fino a
maggio o periodo estivo tel. 348/
0313917
isola delle Femmine sul mare affit-
to panoramicissimo appartamento in
residence uso estivo. Arredato e cli-
matizzato tel. 349/ 5549831
isola la maddalena dove il mare e
verde celeste smeraldo turchese cri-
stallino affittasi appartamentino a 50
metri dal mare tel. 079/ 280630
KaRTibubbo affittasi tre ambienti
terrazzino con gazebo arredato e cor-
redato pochi passi dal mare tel. 340/
4716836
KaRTibubbo affittasi tre ambienti
terrazzino esterno con gazebo arre-
dato e corredato pochi passi mare
(no ragazzi)ùtel. 335/ 1448070
KaRTibubbo affitto villetta 8 posti
letto servizi cucinino e due giardinetti
tel. 328/ 6177557
KaRTibubbo all’interno affitto
appartamento 4/8 posti letto con
piscina miniclub teatro tel. 091/
6477480
KaRTibubbo bivani 4/5 posti letto,
da maggio a settembre, solo a fami-
glie, prezzo vantaggioso tel. 329/
2417560
KaRTibubbo villaggio turistico sulla
spiaggia a pochi km. da Campobello
di Mazara affitto panoramicissimo
monolocale a 300 mt. dalla spiaggia 4
posti letto angolo cottura ampia ter-
razza da € 300 a € 700 a settimana
tel. 331/ 3706655
KasTalia Ragusa affitto apparta-
mento in villaggio piano terra tre vani
cucina lavastoviglie servizio con doc-
cia 5 posti letto n. 3 piscine animazio-
ne vicino spiaggia minimo due setti-
mane tel. 340/ 7827144
la Maddalena dove il mare e verde
celeste smeraldo turchese cristallino
affittasi appartamentino a 50 metri dal
mare tel. 079/ 280630
laMPedusa affittasi appartamento
arredato in villetta climatizzati Giugno
€ 250 a settimana per 2 persone tel.
338/ 6846543
laMPedusa affitto appartamento
arredato prezzo conveniente tel. 360/
911898
laMPedusa affitto villetta accesso-
riata accesso diretto alla spiaggia tel.
380/ 5447360
laMPedusa cala Creta affitto dam-
muso dal 10 al 17 agosto e dal 17 al
24 Agosto tel. 338/ 1597708
lido del Sole rodi Garganico Puglia
affitto villetta al mare tel. 328/
7612914
MaRina di Cinisi zona hotel Porto
Rais affitto periodo estivo o vendo
piccolo villino arredato tel. 340/
8612633
MaZaRa del Vallo affitto villetta vici-
no spiaggia periodo estate inverno
tel. 329/ 3092272
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/
320373
Mondello Ashur affitto bivani arre-
dato corredato Luglio e Agosto a refe-
renziati tel. 349/ 4934220
Mondello con splendida vista
sulla Piazza e sul Golfo di Mondello,
3 vani, accessori, terrazzo.
Arredato/corredato/climatizzato tel.
091/ 7300447
Mondello mt 100 dalla piazza
affitto per il periodo estivo apparta-
mento ammobiliato tel. 091/ 453632
MonTe San Savino Arezzo
(Toscana) affittasi casa per brevi
periodi arredata ristoranti piscina
discoteca nella città terme laghi
maneggi prossime vicinanze tel. 339/

8012993
oliVeRi me) affitto brevi lunghi
periodi monolocale con patio sul gia-
dino 3/4 posti letto arredo rinnovato
climatizzato in residence la Tonnara
fronte mare tel. 333/ 2691365
PanTelleRia Arco Elefante antico
dammuso da ristrutturare vigneto mq
7.000 accesso dirtetto perimetrale
150 metri dal mare € 120.000 tel.
333/ 1907550
PaRTanna mondello periodo estivo
villa villa bifamiliare composta da due
appartamenti arredato grandi spazi
esterni solo referenziati tel. 339/
5671372
Puglia rodi garganico affittasi
appartamento al mare, vicinanza
mare/centro, trilocale con veranda,
biservizi letti sette posto auto Tv lava-
trice tel. 347/ 0709544
Puglia Rodi Garganico villaggio lido
del sole affitto villetta bifamiliare mt.
40 mare / centro giardino con docce
veranda arredata soggiorno due cuci-
ne due bagni due camere tv lavatrice
letti 8/9 tel. 347/ 0709544
Ragusa Donna Lucata affitto casa
per vacanze 50 mt mare prezzo
modico tel. 347/ 8852320
ResoRT Imperia (Campofelice di
Roccella) affitto casa vacanza 6 posti
letto arredata e corredata climatizza-
ta piscina animazione campi sportivi
posto auto prato all’inglese a partire
da euro 400 settimanali tel. 335/
5213734 - 339/ 6158845
sala Paruta casetta vendo tel. 335/
1530893
san Nicola affitto appartavilla 3
camere da letto soggiorno - cucina e
ampia terrazza panoramica arredato
e corredato (collina a 2 km. dal mare)
brevi periodi e/o periodo estivo tel.
328/ 2657860
san Nicola affitto casetta arredata e
corredata a 2 km. dal mare per il
mese di Agosto tel. 328/ 2657860
san Nicola l’Arena affittasi anche
mensilmente villino a mare indipen-
dente arredato 8 posti letto terrazzo
spazi esterni posti auto tel. 347/
9792201
san Nicola l’Arena cda Serra
SCirocco grande villino arredato affit-
tasi solo stagione o vendesi tel. 334/
3309686
san Nicola salita Sant’Onofrio villa
arredata 4 camere letto salone cucina
abitabile doppi servizi terrazzi posto
auto affitto bimestrale trimestrale o
tutto l’anno tel. 380/ 3804921
san Vito lo Capo affitto appartamen-
to 2/14 posti letto forniti di climatizza-
tori barbecue posto auto per week
end settimanali mensili annuali tel.
334/ 8375461
san Vito Lo Capo affitto bilo e triloca-
le giardino attrezzato e posto auto tel.
091/ 6641184
san Vito Lo Capo affitto villetta in
residence climatizzata fronte spiaggia
terazi ombrati parcheggio privato tutti
i comforttel. 333/ 3312982
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
san Vito Lo Capo vendo bivani in
residence 50 mt. dal mare ampio par-
cheggio di competenza tel. 331/
1315085 - 331/ 3271273 - 091/
321795
sanT’agaTa di Militello (ME) affitta-
si per periodo estivo appartamento
arredato vicino mare 2 camere da
letto + servizi tel. 338/ 7563579
sanTa Flavia monovano sul mare
con accesso diretto euro 3.000 annui
tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
saRdegna castelsardo apparta-
mentino in borgo medioevale fronte
mare 250 euro settimanali maggio
giugno settembre , 400 euro luglio ,
500 euro agosto tel. 079/ 280630
saRdegna Castelsardo in quadrifa-
miliare sul mare affitto appartamento
con 6 posti letto veranda giardino bar-
becue tel. 079/ 984590
saRdegna Golfo Orosei, Irgoli,
Appartamento vacanze: giardino
900mq, area lavanderia, 3/4p.l., 8km
mare, monolocale, 2divaniletto, ango-
lo cottura, bagno. Anche periodi
invernali. Da 180,00 Euro settimanali
tel. 320/ 8972694
saRdegna Golfo Orosei, Irgoli,

Appartamento vacanze: giardino
900mq, area lavanderia, 3/4p.l., 8km
mare, bilocale, 1c.letto, angolo cottu-
ra, bagno, terrazza. Da 200,00 Euro
settimanali tel. 347/ 0468270
saRdegna La Caletta Siniscola,
Villetta vacanze 2/4/6 p.l., 500 mt
mare,2 c letto, angolo cottura, veran-
da, bagno, barbecue, posto auto.
Anche periodi invernali. Da € 250,00
settimanali tel. 320/ 8972694
saRdegna Orosei, Affittasi apparta-
mento vacanze 2/4/6 p.l., 2km dal
mare,2c.letto, veranda, cucina, bar-
becue, bagno, lavatrice, tv, posto
auto.Da 230,00 Euro settimanali tel.
347/ 0468270
saRdegna Orosei, appartamento
vacanze 2/4 p.l., 2km dal
mare,1c.letto, veranda, cucina, bar-
becue, bagno, lavatrice, tv, posto
auto. Da 210,00 Euro settimanali tel.
347/ 0468270
saRdegna Tortolì Arbatax, affittasi
appartamento per vacanze, da 2 a 4
posti letto, vicino al mare tel. 339/
6338367
saRdegna Tortolì Arbatax vendesi
appartamento mq 70 giardino cantina
e posto auto tel. 0782/ 622127
sciacca affitto villetta 50 mq +
veranda brevi lunghi periodi Giugno €
200 luglio € 250 agosto € 300
Settembre € 200 settimanali tel. 320/
1620633

sciacca C. da Torremakauda affitto
appartamento composto da 1 camera
matrimoniale con clima, cucina abita-
bile + lavatrice frigo forno cucina +
divano matrimoniale, ingresso con
divano letto matrimoniale, climatizza-
tore + bagno. Il residence dista dalla
spiaggia attrezzata circa 150 metri
possibilità di arrivarci sia a piedi che
in auto-moto-con parcheggio gratuito
spazio aperto con doccia esterna,
barbecue e forno per pizza a legna
gratuito tel. 331/ 5782680 makau-
da75@libero.it (FOTO) 
sciacca Capo San Marco panora-
micissima villa 7 posti letto giardino
mq 1.000 a mt. 400 dalla spiaggia
prezzi da € 600 a € 1.000 a settima-
na tel. 331/ 3706655tel. 331/
3706655

sciacca Residence Belvedere affit-
to appartamento max 6 posti letto 3
vani arredato corredato + lavatrice
frigo climatizzato tel. 331/ 5782680
makauda75@libero.it (FOTO) 
sciacca villaggio Torre Macauda
affitto bivani il complesso offre anima-
zione spiaggia attrezzata piano bar
piscina da giugno a Setembre tel.
349/ 5027679
sciacca villaggio turistico sul mare
privato vendesi occasionissima o
affittasi periodo estivi monovano
veranda vista incantevole golfo
Sciacca. Ristorante pizzeria miniclub
piscina animazione tel. 333/ 6562968
scoPello a 700 metri dal mare di
Guidaloca affittasi periodo estivo
casetta circondata da un uliveto ben
curato composta da 2 camere un
saloncino e cucinino 2 terrazzi tel.
338/ 2414517
scoPello Guidaloca affitto villa mt.
100 dal mare per mesi estivi o intero
anno tel. 338/ 1178066
scoPello provincia di trapani vil-
letta a 50 mt dal mare, con 8 posti
letto, un bagno ampio giardino tel.
328/ 3822030
scoPello villetta arredata in resi-
dence, mq 70 + giardino, ingresso
indipendente, 8 posti letto, affitto
mesi estivi tel. 334/ 2689349
sFeRRacaVallo a mt 100 dal
mare periodo estivo appartamentino

su due elevazioni arredato e correda-
to composto da vano soggiorno-letto
bagno/ piano superiore cucina con
terrazzo. posti letto 2+2 affittasi
anche settimanalmente tel. 320/
8365044
sFeRRacaVallo affittomesi estivi
mensile / stagionale appartamento in
villa arredato corredato spazi esterni
pochi passi dal mare tel. 331/
8695370
sFeRRacaVallo mt. 100 dal mare
mensile o stagionale appartamento in
villa corredato spazi esterni aria con-
dizionata tel. 329/ 3255094
siculiana Marina Agrigento 100 mt
mare affitto bilocale trilocale con
incantevole vista mare tel. 0922/
815304
siRacusa affittasi confortevole
appartamento aredato in villa vicinis-
sima mare zona Ognina max 7 posti
letto mensile o settimanale in bassa
stagione anche week end tel. 339/
6400140 pasti
TaoRMina centro affitto annualmen-
te bivani arredato cucina abitabile
riscald. aut. condizionatori terrazzato
tel. 393/ 38230781
TaoRMina mare affitto appartamen-
to arredato climatizzato mt. 20 spiag-
gia anche week end tel. 389/
2525717
TeRRasini affitto monolocale arre-
dato mesi estivi tel. 091/ 8681069
TeRRasini Calarossa villa immersa
nel verde ampie verande 3 camere
da letto anche 4 salone e cucina
grande doppio servizio affittasi prez-
zo interessante tel. 091/ 322783
TeRRasini Calarossa villetta mq
100 - 3 camere letto doppi servizi due
terrazze ampi spazi esterni climatiz-
zata affitto tel. 320/ 7032530
ToRRe DI GAFFE (Agrigento) pro-
vincia di Agrigento a100 metri dal
mare, composto da cucina, soggior-
no, 2 camere da letto, bagno, giardi-
no e posto auto, per il mese di
Giugno, Luglio e Agosto anche x
brevi periodi A partire da 200 euro a
sett.tel. 339/ 1185085

ToRRe MAKAUDA residence
Belvedere affitto a settimana o quin-
dicinale appartamento max 6 posti
letto: saloncino cucina soggiorno
camera letto bagno + lavatrice frigo
completamente climatizzata mt. 150
dal mare con parcheggio gratuito
spazio aperto con doccia esterna,
barbecue e forno per pizza a legna
gratuito tel. 331/ 5782680 makau-
da75@libero.it (FOTO) 
TRa Solanto e Casteldaccia affittasi
annualmente casa due stanze letto
servizi grande soggiorno grande ter-
razzo bel panorama discesa diretta-
mente a mare un posto auto tel. 333/
6778752
TRa Solanto e Casteldaccia affittasi
annualmente o estivo minivano gran-
de e arredato corredato 2 vani letto
grandi a 2 passi dal mare 1 posto
auto ambiente familiare tel. 333/
6778752
TRabia appartamento in villa cancel-
lo sul mare 4 vani 6 posti letto - ter-
razzo - 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/
320373
TRabia S. Onofrio c.da
Serrascirocco panoramica vista mare
villa bifamiliare patio giardino posti
auto vendo o affitto anno periodo esti-
vo tel. 335/ 6683296
TRaPPeTo affittasi villino arredato
vicino spiaggia Città del Mare mensil-
mente o intero anno tel. 335/
6366776
TRaPPeTo Ciammarita affittasi
appartamento 1° piano in villetta arre-
dato per tutto l’anno o per mesi estivi-
tel. 091/ 8783407
TRaPPeTo Ciammarita SS 187 affit-
to 1° piano in villa 3 camere letto sog-
giorno / cucina servizio + veranda

ampio posteggio arredata affitto men-
sile settimana giornaliero o annuale
tel. 328/ 9229434
TRaPPeTo San Cataldo affitto
appartamento in villa parcheggio
arredato mt. 50 dal mare tel. 320/
3129321
TRe Fontane affitto appartamento al
mare periodo Luglio e Agosto euro
3.000 tel. 335/ 1530893
TRiscina affitto appartamenti mt
200 dalla spiaggia prezzo convenien-
te tel. 333/ 8594558
TRiscina di Castelvetrano affittasi
villino completamenet arredato 4
posti letto climatizzato 50 metri mare
splendida spiaggia dal 18/8 una setti-
mana € 500 tel. 349/ 0907814
usTica affitto mesi estivi apparta-
menti arredati da 2 a 10 posti letto
sconti particolari per comitive. Tel.
339/ 6677795
Via oreto appartamento posto al
piano terra , composto da ingresso in
cucina media, bagno, camera da letto
sovrastante, arredato , classe ener-
getica g, per una settimana € 250,00
compreso consumi, per 1 mese €
550,00 compreso consumi
Casamoney tel. 392/ 9961576
Vicino Aeroporto Falcone-
Borsellino, villino vista panoramica
con ampio parcheggio, 3 stanze, 2
servizi, soggiorno, cucina verande,
cancello automatico, affittasi solo per
villeggiatura tel. 393/ 0667884
* VillagRaZia Carini cda Piraineto
apparta,ento in villa a 100 mt. dal
mare 5 vani - doppi sevizi - terrazzo -
giardino - posti auto - affitto annuale €
5.000,00 - stagionale:
Maggio/Settembre € 4.000,00 tel.
091/ 320373
VillagRaZia di Carini affittasi villi-
no arredato periodo estivo tel. 333/
3640764
VillagRaZia di Carini appartamen-
to in villa 1° piano 2 vani ampio sog-
giorno con angolo cottura ripostiglio
veranda posto auto affitto anche
periodo estivo tel. 327/ 5779302
VillagRaZia di Carini casa 5 vani
(mq 100) + terreno mq 2.000 a 500
mt dal mare affittasi da Giugno ad
Agosto tel. 349/ 5030614
VillagRaZia di Carini zona
Piraineto affitto villino bifamiliare mq
110 per piano comprensivo di mq
2.000 di terreno tel. 328/ 3299227
Vulcano affitto anche settimanal-
mente villetta con 5 posti letto immer-
sa nel verde euro 20 al giorno a per-
sona incluso clima piscina tennis bici
tel. 347/ 5202455
Vulcano sabbie nere affitto villa
singola ampia veranda coperta 6
posti letto tel. 349/ 6943192
Vulcano villetta arredata con
veranda a mt 20 dal mare a fianco
piscine termali fanghi e sabbie nere
Maggio € 100 Giugno € 150 Luglio €
350 prezzi settimanali tel. 392/
7726729
Zona capo Zafferano appartamento
sul mare 3 vani arredato affitto perio-
do estivo tel. 091/ 227756
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 affittasi seconda setti-
mana 10/17 agosto 5 posti letto ango-
lo cottura wc balconcino super acces-
soriato tel. 333/ 6872453
calaMPiso affitto multiproprietà dal
22/6 al 29/6 5 posti letto con terrazza
€ 450 oppure dal 29/6 al 6/7 euro 550
tel. 091/ 309964
calaMPiso multiproprietà affittasi
bivani 4+1 posti Codice 9 dal 27
Luglio al 3 Agosto 2013 ottima espo-
sizione € 650 tel. 338/ 9547429
calaMPiso multiproprietà affittasi
monovano 4+1 posti Codice 10 dal 3
al 10 Agosto 2013 ottima esposizione
€ 750 tel. 338/ 9547429
calaMPiso posizione incantevole
vista mare 5 posti letto periodo subito
dopo ferragosto (Cod. 12) euro
8.500. ACE “Gò AG. imm. Primavera
tel. 091/ 334462
ceFalÙ Mazzaforno due vani su
due livelli 6 posti letto biservizi villag-
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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
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
MaRaTea terza settimana
Settembre vendo euro 1.000 tel. 091/
8887678
PoRToRosa affitto appartamento
trilocale 6 posti letto settimana 10°
periodo dal 3 al 10 Agosto euro 400
tel. 333/ 7842004
PoRToRosa affitto appartamento
trilocale 6 posti letto settimana 9°
periodo dal 27 Luglio al 3 Agosto euro
400 tel. 333/ 7842004
san Vito lo Capo Calampiso monolo-
cale 5 posti letto doppia terrazza sul
mare terza settimana giugno vendesi
con rogito € 6.500,00 tel. 328/
2214894
san Vito lo Capo Calampiso monolo-
cale 5 posti letto seconda settimana
di Settembre vendesi con rogito €
5.000 tel. 328/ 2214894
san Vito lo Capo Calampiso monolo-
cale 5 posti letto terza e quarta sett. di
Settembre vendesi con rogito €
8.000.00 anche separatamente tel.
328/ 2214894
sila vendo settimana periodo capo-
danno euro 2.000 tel. 091/ 8887678

aFFiTTasi attivita’ commerciale sul
mare isola delle femmine - discoteca
- alcolici - somministrazione - lido -
pizzeria - euro 35.000 stagionali -
tutto incluso tel. 327/ 4449659
aFFiTTasi autocarrozzeria completa
con forno per autoverniciatura su
strada SS 113 Carini mq 160 causa
inutilizzo affare tel. 328/ 7556286
aTTiViTÀ panificio alimentari salu-
meria vendo Monreale tel. 334/
8323301
aVViaTa trattoria zona Fiera del
Mediterraneo 40 posti vendo tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
cedesi attività negozio alimentari
zona Vergine Maria causa pensiona-
mento tel. 334/ 2361983
cedesi attività poste private via
Dondes Reggio pressi Policlinico con
arredamento videosorveglianza mq
50 € 800 mensili tel. 333/ 4613644
cedesi attività scuola materna ludo-
teca con le autorizzazioni di legge a
Isola delle Femmine Ag. Belmonte
tel. 091/ 326855 - 334/ 2582609
cedesi garage con posteggio auto e
moto e lavaggio completo buon
incasso dimostrabile causa trasferi-
mento trattative riservate tel. 392/
4239722
cedesi gestione ristopub o punto
snai per sala giochi mq 160 tutto arre-
dato via Sampolo tel. 333/ 6591652
cedesi parruccheria per donna via
Empedocle Restivo tel. 333/ 2265437
ceRcasi attivita’  commerciale  in
gestione -  palermo - isola - capaci -
aspra - bagheria tel. 327/ 4449659
edicola giornali e riviste ecc. cen-
tro storico vendesi tel. 329/ 7941431
edicola licenza zona Università via
E. Basile ottimo reddito vendesi tratt.
riservate tel. 347/ 5865141
FuRgone Daily attrezzato in modo
completo per panineria come nuovo
restaurato primi del 2010 vendesi
anche finanziabile tel. 392/ 4239722
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
MonReale Albergo 28 camere con
bagno, più salone bar facilmente tra-

sformabile in casa di riposo prezzo
interessante tel. 091/ 589696
noTaRbaRTolo pressi cedesi Bar
tavola calda pasticceria gelateria
rosticceria Clientela consolidata (atti-
vità ultra trentennale) € 250.000  otti-
ma posizione commerciale tel. 091/
332280
PaRRuccHeRia vendesi bene
avviata via Mariano Stabile 225 uomo
donna tel. 331/ 7448917
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
Pub ristorante via Candelai 3 apertu-
re cantine soppalco mq 170 vendo o
affitto tel. 333/ 1907550
RibeRa terreno edificabile sul mare
mq 130.000 per 85 villette + hotel 52
camere euro 4.000.000 tratt. tel. 327/
4449659
san Nicola L’Arena C. so Umberto
vendesi attività tel. 377/ 4339134
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 vendita
adiacente all’aeroporto Vincenzo
Florio la struttura dispone di 27 came-
re luminose ed accoglienti. L’Hotel
dispone di piscina sala congressi par-
cheggio 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 avvia-
ta 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 casa famiglia per anziani
nuova struttura zona M. se di
Villabianca tel. 091/ 9763322
Vendesi edicola Sciuti con licenza e
merce possibilità permuta con appar-
tamento o licenza taxi tel. 393/
8380101
Vendesi ristorante con 260 posti a
sedere con parcheggio auto a mt.
100 autostrada tel. 333/ 1552035
Zona Montepellegrino locale com-
merciale ex palestra mq 1.000 €
700.000 tel. 334/ 3512030

MonoVani
asHuR monovano pompa di calore
euro 90.000 tratt. tel. 328/ 7026096
ciPRessi Ingresso camera angolo
cottura servizio pompa di calore clas-
se G € 24.000 tel. 091/ 9826066
ciRconVallaZione Monreale
monovani arredati anche locati €
27.000 cadauno Tel. 091/ 401709
ciRconVallaZione Monreale
monovano in residence arredato con
angolo cottura tel. 348/ 3395954
danTe zona (via g. serenario) como-
do monolocale con angolo cottura e
servizio, piano quarto. c.e.:g Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
FicaRaZZic.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
indiPendenZa ottimo investimento
ingresso camera soppalco cucinotto
servizio terrazzino da ristrutturare
anno classe G € 21.000 tel. 091/
9826066
isola DELLE FEMMINE in residen-

ce delizioso monolocale, terrazzino.
Arredato. Climatizzato. Classe G, IPE
183,5 kWh/mqanno tel. 091/ 7300447
isola delle Femmine monovano ter-
razzino arredato in residence con
piscina solarium posto auto campo
tennis tel. 348/ 0313917
Mondello Residence ASHUR
:Monocale con wc e cucinotto.Piscina
condominiale.Cl G € 120.000,00 tratt
tel.091/ 6529382
MonReale Piazza Amendola
appartamento indipendente 1° piano
composto da ingresso / soggiorno
con angolo cottura 1 vano servizio
balconcino euro 38.000 ACE “Gò 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 servi-
zio cl g € 45.000 tel 091/ 6512489
PoliTeaMa torrearsa) ampio mono-
vano in palazzina d’epoca tel. 091
336456
san Martino delle Scale vicino la
piazza casetta un vano con servizio
piano terra € 20.000 tratt. tel. 091/
2513309
Via DANTE / La mantia monovano
più camera da letto soppalcata sepa-
rata ristrutturato arredato climatizzato
ottimo come investimento €
49.000,00 tel. 091/ 589696
Via Parlatore monovano piano terra
ingresso camera angolo cottura wcb
pompa di calore locato a euro 310
ristrutturato classe g euro 65.000 tel.
091/ 6826773
Zisa Via Guglielmo il Buono ottimo
appartamentino ristrutturato camera
angolo cottura - soggiorno wc doccia
libero €uro 75.000,00 tel. 091/
7519976

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
Zona Don Orione panoramico
monolocale 14° piano € 120.000 tratt.
Ace G tel. 091/ 7829639
Zona Oreto Stazione Monovano con
soppalco Ristrutturato posto autotel.
091/ 6484350
Zona stazione centrale monovano
arredato corredato e ristrutturato €
50.000.00 tel. 091/ 6113003

biVani
a MT. 200 dalla Favorita San Lorenzo
ampio bivani - trivani in villa anche
per portatori di handicap con terrazzo
e balcone piano terra da euro
140.000 tel. 333/ 5666072
abRuZZi Lazio libero bivani m.q. 80,
cucina abitabile, bagno, ripostiglio,
piano sesto luminoso e panoramico,
classe G tel. 091/ 582336
adiacenTe via Dante Via
Scimonelli in palazzina d’epoca
ampio bivano più servizi totalmente
ristrutturato Euro 105.000,00 tel. 091/
589696
alcaMo Marina via Allegria bivano
piano 1^ ristrutturato cucina muratura
€ 80.000,00 tel. 091/ 320373
alToFonTe appartamento mq 40
ingresso 2 vani angolo cottura servi-
zio spazi esterni Ce G tel. 091/
5080390
aRcHiMede 2 vani riscaldamento
autonomo piano ammezzato €
120.000,00 tel. 346/ 3645053
asPRa luminoso ingresso cucina
soggiorno camera cameretta 2 servi-
zi termoautonomo ristrutturato anno
classe G € 105.000 tel. 091/ 9826066

auRisPa Parlatore ampio bivani
piano rialzato con balcone stato origi-
nale euro 90.000 tel. 346/ 3645053
bagHeRia app. to mq.70 vani 2 +
cucina + wc + terrazzo piccolo condo-
minio completamente ristrutturato
€79.000,00tel.  340/ 3314129
bagHeRia zona Via Libertà appar-
tamento su piano rialzato mq 60
circa: cucina-soggiorno con angolo
cucina in muratura, camera, cameret-
ta, bagno e disimpegno. €
130.000,00.Cod. V304 A.P.I. tel. 091/
966485 - 348/ 3966744 - 329/
5356865
biVano mq 55 con terrazza. in resi-
dence Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.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
calaTaFiMi ALTA/PARUTA
Luminoso immobile, buone condizio-
ni, contesto decoroso, classe energe-
tica G. Ideale per investimento/
Coppia/ Lavoratori fuori sede €
90.000,00 Tel. 091/ 586530
calaTaFiMi ottimo investimento 65
mq da ristrutturare ipe >175kwh/m2
anno classe G € 60.000  tel. 091/
9826066
canTieRi in una traversina di fronte
l’entrata del cantiere navale proponia-
mo 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
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canTieRi-Via L.
CapuanaÑRistrutturato ed ampio
bivani soggiorno con angolo cottura
in muratura-camera da letto con
ampia cabina armadioÑwcdocciaÑri-
scaldamento autonomo-ottime rifini-
tureÑrichiesta €uro 170.000,00 tratta-
bili tel. 091/ 7519976
canTieRi VIA A. da Messina appar-
tamento composto da 2 vani - cucina
soggiorno - camera + servizio - alto
reddito - buono stato € 25.000,00 tel.
091/ 320373
caPaci Luminoso Bivani bilivelli,par-
quettato, totalmente ristrutturato
140.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
caPPuccini ingresso soggiorno
all’americana camera servizio classe
G €33.000 tel. 091/ 9826066
cenTo metri ingresso principale
Università e stazione metropolitana
Piazza Vanni bivano più servizi ottimo
per abitazione o investimento €
65.000,00 tel. 091/ 589696
cenTRo storico loft mq 50 euro
150.000 tel. 320/ 7032530
cenTRo storico Luminoso bivani , 2
camere, cucina ab., 1 wc.
Ristrutturato 109.000,00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
cenTRo Storico Piazza Marina bilo-
cale per Investimento tel. 091/
6484350
ciPRessi ingresso soggiorno came-
ra servizio classe G € 32.000 tel. 091/
9826066
ciPRessi Ingresso soggiorno came-
ra servizio ottimo investimento classe
G € 23.000 tel. 091/ 9826066
colonna Rotta, bivano nuovo, con
angolo cottura servizio doccia, termo
autonomo, compreso arredamento
nuovo, classe C tel. 091/ 582336
coRso Calatafimi bassa ampio
bivani più servizi da ristrutturare otti-
mo per abitazione o investimento €
70.000,00. tel. 091/ 589696
coRso dei mille Luminoso
bivani,cucina ab.,
2camere,1wc.Buono stato 95.000.00
€ CL.EN. G tel. 091/ 6813749
coRso dei Mille via Cirrincione
appartamentino di mq 55 composto
soggiorno stanza letto bagno cucina
e camerino piano terra euro 60.000
tratt. tel. 091/ 496449 - 339/ 4798011
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 (Via
Chiappara al Carmine) ampio bi vani
elegantemente ristrutturato ideale
investimento €90.000 (locasi 450) tel.
091/ 332280
coRso vittorio Emanuele 2 vani tel.
091/ 6484350
coRso Vittorio Emanuele
Appartamento :ingresso su disimpe-
gno,camera letto , ripostiglio, servizio
con doccia ,rialzato di 4 gradini cuci-
na-soggiorno con balcone
Ristrutturato tel. 091/ 345190
coRTile Farina 2 vani 1°piano
ingresso su soggiorno angolo cottura
wc camera da ristrutturare euro
50.000 classe g tel.  091/ 6826773
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 penta-
vani con box auto, mq. da 75 a 130,
termoautonomi, ottimo contesto, da €
207.000,00 mutuo agevolato compre-
so Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
don ORIONE bivani libero ottime rifi-
niture mq. 60 piano 1^ posto moto
reddito 6% € 83.000,00 dilazioni
mutuabili tel. 091/ 320373
eugenio L’EMIRO 13° piano stabile
del 2007, bivani di 50 mq. Ottimo

stato, riscaldamento autonomo ,
posto auto, luminoso.Classe G. €
135.000 Trattabile Tel 328/ 3527685
FieRa Piano Terra, Ingresso
Indipendente, 2 vani + serv. (mq 45)
Libero Subito. Totalmente
Ristrutturato. € 87.000 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
Finale di Pollina bivani arredato in
residence fronte Valtur tel. 091/
6702227
Finale DI POLLINA Bivani in resi-
dence “Costa Smeraldaò ingresso,
soggiorno con angolo cottura, came-
ra da letto e bagno a due passi dal
mare € 70.000,00 tel. 091/ 7219198
gangi PA) via Saraceni edificio su
tre elevazioni da ristrutturare ricava-
bili due vani a piano euro 23.000 ACE
“Gò AG. imm. Primavera tel. 091/
334462
gaRuFi parlatore/aurispa) 2 vani:
ingresso, 2 camere, cucina con bal-
cone, bagno. stato originale. €
90.000,00 tel. 346/ 3645053
gaRuFi zona Parlatore ampio bivani
euro 90.000 tel. 346/ 3645053
indiPendenZa ingresso salone
camera soggiorno cucinotto servizio
terrazzino anno classe G € 55.000
tel. 091/ 9826066
indiPendenZa Ingresso soggiorno
camera servizio ottimo investimento
classe G € 28.000 tel. 091/ 9826066
isola delle Femmine Luminoso
bivani 60 mq, totalmente ristrutturato
118.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
JuVaRa Ammiraglio Rizzo bivani
m.q. 65, piano sesto termo autono-
mo, buone condizioni, posto auto
all’aperto, classe G tel. 091/ 582336
libeRTÀ Giardino Inglese , in blocco
in palazzina mq 160 n° 3 Bivani Piano
terra da ristrutturare,Cl. G tel 388/
8924517
MalasPina Piano Terra 2 Vani +
serv. (Mq 40). Ingresso indipendente
su Strada e Ingresso Condominiale.
Locato fino a Giugno 2013. € 33.000
AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/ 8431579
MalasPina Via Goldoni, apparta-
mento mq 50 piano terra con ingres-
so da portineria. Ottimo affare tel.
329/ 3456715
MaRconi ampio bivani con cucina
abitabile € 135.000,00tel. 346/
3645053
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
MicHelangelo Via Mozia, appar-
tamento mq 120 piano primo servito
da ascensore, munito di riscaldamen-
to autonomo. Box tel. 329/ 3456715
MicHelangelo Cruillas Bivani , 2
camere, cucina, 1 wc. Da ristrutturare
45.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
Mondello 500 metri dalla spiaggia
- 3  bivani  lussuosamente  rifiniti -
euro  170.000  cadauno - classe  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
oReTo pressi Stazione, 2° p. ascen-
sore stabile tot.ristrutturato 70 mq
.salone, camera , cucina bagno.
Rifiniture di pregio, termoautonomo,
Classe energetica B. € 169.000 Tel
328/ 3527685
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
PallaVicino Ottimo investimento
terzo piano ingresso cucina soggior-
no camera e servizio. € 85.000 tel.
091/ 6885941
PallaVicino VIA Cesenatico)
Ampio Bivani in residence costruzio-
ne 92 riscaldamento autonomo-€uro
140.000,00 tel. 091/ 7519976
* PalMeRino 2 vani oltre accessori
piano rialzato totalmente ristrutturato
cucina muratura climatizzato riscal-
damento autonomo € 135.000,00 tel.
091/ 320373
PaPiReTo ACCADEMIA BELLE
ARTI ingresso ampio vano + cucina
abitabile servizio ripostiglio buono
stato ottimo investimento Euro
43.000 Classe G Tel. 347/ 6574526
PaRlaToRe Ampio 2 vani e mezzo
luminoso quinto piano ingresso 2
camere cucina soggiorno servizio 2
balconi doppia esposizione ottimo
investimento cl.G € 165.000 tel. tel
091/ 5086282
PaRTanna bivani nuova ristruttura-
zione con spazio esterno Tel. 091/
6314330
Passo di Rigano Luminoso bivani,
in palazzina. Buono stato  85.000,00
€ CL.EN. G tel. 091/ 6813749
PeRPignano Legno Market 2 1/2
vani mq 60 piano terra con ampi
spazi esterni da ristrutturare € 57.000
Tel. 091/ 401709
PeRPignano VIA NOCE Classico
immobile, ottime condizioni, contesto
decoroso, livel terrazzo interno di 10
Mq con lavanderia e stenditoio, clas-
se energetica G. Ideale per coppia/
Uso investimento/ Lavoratore fuori
sede € 60.000,00 Tel. 091/ 586530
PiaZZa Castelnuovo 2 Vani Piano 3°
mq 47: soggiorno cucina, camera,
bagno e balcone. Ristrutturato.
Classe energetica G. € 195.000,00
Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
PiaZZa Sturzo/Scinà : mq 46 piano
terra ottimo investimento €.65.000
Ag. Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
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
PoliTeaMa e. amari) bivani ristrut-
turato ben arredato € 180.000.00 tel.
091 336456
PRessi C.so Vittorio Emanuele biva-
ni piano primo 110000euro in ottimo
stato tel. 091/ 332280
PRessi Noce/ Perpignano bivani
locato totalmente ristrutturato ottimo
investimento € 50.000 Tel. 091/
401709
PRessi PIAZZA CAPPUCCINI con-
testo tranquillo silenzioso piano terra
indipendente ingresso ampio ambien-
te con cucina soggiorno camera da
letto servizio ripostiglio buono stato
ottimo investimento euro 39.000 Cl.
G Tel. 347/ 6574526
PRessi VergineMaria Ampio Bivani
195000 euro nuova costruzione par-
quettato con posto auto tel. 091/
332280
PRessi via dante bivani di 45 mq
ristrutturato piano 3° € 73.000,00 tel.
091/ 6119792
QuaRTieRe Oreto bilocale nuovo in
struttura residenziale Classe A rif. 21
€ 115.000,00 tratt. Casamoney tel.
392/ 9961576
QuaRTieRe oreto - nuova costruzio-
ne bilocale oltre servizi con possibili-
tà posto auto e cantina Classe ener-
getica G € 115.000 tratt. Casamoney
tel. 392/ 9961576
QuaRTieRe viale resurrezione - pal-
lavicino appartamento grezzo avan-
zato di 45 mq con terrazzo e cantina
di 8mq, non soggetto a certificazione
energetica, € 40.000,00 tratt
Casamoney tel. 392/ 9961576
RoTonda LAZIO / MICHELANGE-
LO soggiorno, camera, cucina, servi-
zio. Classe G, IPE 471,1 kWh/mqan-
no tel. 091/ 7300447
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 - IPE
175Tel. 091/ 346088
san vito lo Capo bilocale in residen-
ce a 400 meti dal mare spazi esterni
posto auto ce G tel. 091/ 5080390
seRRadiFalco Zamparrone: mq
70 circa piano terra € 45.000 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
sFeRRacaVallo ottimo uso inve-
stimento ingresso 2 camere cucina
servizio euro 59.000 classe g Tel.
091/ 7736525
siRacusa centro storico Ortigia,
nell’incantevole scenario del quartie-
re arabo della Graziella, bivani indi-
pendente piano terra ristrutturato
composto da ingresso soggiorno,
cucinino, camera da letto e bagno.
Euro 62.000.tel. 0931/ 66566
siRacusa Corso Gelone Via Po in
posizione angolare, appartamento
due vani primo piano. Soggiorno,
camera da letto, cucina abitabile,
bagno e ripostiglio. Ideale per investi-
mento o per studio professionale. CE
G IPE 165tel. 0931/ 66566
sTaZione CENTRALE Maurolico
bivani costruzione 1992 - piano 2^ -
terrazzo € 92.000,00 tel. 091/ 320373
sTRasbuRgo zona bivani lumino-
so con box auto tel. 091 336456
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 apparta-
mento 2 vani liberi in palazzina indi-
pendente totalmente ristrutturato €
75.000,00 mutuabili tel. 091/ 320373
ToMMaso NATALE In palazzo
d’epoca piano terra ingresso su cuci-
na soggiorno camera e servizio. Ipe
175 Cl. G € 78.000 tel. 091/ 6885941
ToMMaso NATALE Ristrutturato
piano terra ingresso soggiorno came-
ra soppalco cucina e servizio. Ipe 175
Cl. G € 68.000 tel. 091/ 6885941
TRibunale Via Mura di Porta
Carini. Piano terra di 45 mq: 2 stanze,
cucinotto, wc e terrazzino. Classe
energetica G. € 55.000,00 tratt  Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
Via Auria 50 mq ca. 1° piano, compo-
sto da: ingresso, soggiorno, cucina
abitabile (tavola per 4 persone),
camera matrimoniale, 2 bagni, sop-
palco, balcone, veranda, ristruttura-
to/restaurato.euro 70.000 classe g
tel.  091/ 6826773
Via B.ZAMPARRONE bivani mq 60
piano 6° buono stato euro 120.000
tel. 091/ 6119792
Via Brancaccio bivani 1° piano came-
ra cameretta soggiorno/cucina wc
luminoso locato ad associazione €
45.000 tratt. no agenzie classe energ.
G tel. 329/ 4143992
Via Celso - zona maqueda ritruttura-
to piano terra - soggiorno + camera -
classe g - euro 60.000 tel. 327/
4449659
Via de Cosmi sona Sampolo 5 vani
doppi servizi cucina 2° piano classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
Via delle Magnolie rifinito bivani uso
ufficio ingresso con sala 2 camere
servizio posto auto condominiale ce
G tel. 091/ 5080390
Via Generale dalla chiesa (isola delle
femmine) appartamento mq 70+ una
terrazza di 70 mq con vista mare e
monti euro 400 classe g tel.  091/
6826773
Via Jato 2 vani 2°piano ingresso 2
camere cucinino wcb ripostiglio da
ristrutturare euro 75.000 classe g tel.
091/ 6826773
Via judica - appartamento piano terra
- giardinetto -ristrutturato - mq 70 -
tetti alti - classe en. g - euro 150.000
tel. 327/ 4449659
Via Lincoln fronte Villa Giulia Orto
Botanico € 45.000 casetta singola
indipendente 2 vani servizi terrazzo
sovrastante locata o libera ottimo
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.
392/ 9961576
Via Malaspina. Piano 7° mq 70:

saletta, cucinotto, bagno, camera,
ampio balcone e posto auto. Classe
energetica G. € 135.000,00 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. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
Via Messina Marine:Bilocali di mq 30
circa ,piano 1, buono stato. CL G €
55.000,00 trattabili tel.091/ 6529382
Via porta  di  castro  - ristrutturato
bivani  piano  terra  \  primo arredato
- classe  g  -  euro  70.000 tel. 327/
4449659
Via Re Manfredi Bilocale con ampio
Terrazzo sovrastantetel. 091/
6484350
Via Re Tancredi, 60 zona Cipressi
appartamento libero mq 60 ristruttu-
rato piano primo euro 78.000 no
agenzie tel. 091/ 225928
Via Roma, rifinito bivani in ottime
condizioni, arredato. Tel. 091/
6314330
Via Romualdo Guarna appartamen-
to65 mq ca 2° piano, da ristrutturare
ascensore euro 95.000 tel.  091/
6826773

Via serradifalco attico mq 65 con mq
65 di terrazzo € 180.000 tratt. classe
G tel. 091/ 7829639
Via Sferracavallo2 vani Piano 1° di
45 mq: cucina soggiorno, camera,
bagno e balcone. Ottimo stato.
Classe energetica G. € 105.000,00
tratt Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
Via Todaro due vani cucina abitabile
euro 90.000 tratt. tel. 348/ 0526336
Via Uditore (Motel Agip) Attico bi vani
€ 185.000 con angolo cottura e ter-
razza panoramico tel. 091/ 332280
Via Villagrazia 2 vani mq 40 attual-
mente adibito a magazzino € 35.000
Tel. 091/ 401709
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 riposti-
glio cl G € 145.000 tel 091/ 6512489
Viale Resurrezione - via patti,
appartamento in stato grezzo 45 mq
suddiviso in 2 vani wc 1° piano espo-
sizione in corte , terrazzino
cantina,ottimo per investire,
40.000,00 € tratt Casamoney tel. 392/
9961576
VicinanZe via Lincoln, bivani in
buone condizioni, primo piano Tel.
091/ 6314330
Vicolo dell’Abbadia 2 vani tel. 091/
6484350
Villa Tasca Luminoso ingresso sog-
giorno camera cucina servizio classe
G € 99.000 tel. 091/ 9826066
VillagRaZia di Carini casa due
stanze + accessori + 500 mq terreno
recintato tel. 328/ 1803638
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 € 59.000 CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
Zisa salone camera cameretta cuci-
na abitabile bagno ristrutturato euro
125.000 tel. 346/ 3645053
Zona archirafi, via mignosi. apparta-
mento 2 vani, grande cucina, bagno.
€ 170.000,00 Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
Zona Bonagia 2 - vani panoramico
in residence box e cantina recente
costruzione Tel. 091/ 401709
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Via sacco e VanZeTTi aTTico
biVani in Residence 8° Piano

con gRandi sPaZi esTeRni
VisTa MaRe buone condiZioni

€ 56.000 no TRaTT. Tel. 338/
3246183 - 328/ 9487427 

PeR VisionaRlo 



azIenda settore e-commerce
(www.negozioelettronico.it) e svilup-
po portali, cerca sviluppatore visual
basic / asp.net, per progetti web. E’
richiesta conoscenza di Visual
Basic.Net, HTML, CSS e Photoshop.
E’ gradita esperienza. Inviare riferi-
menti a lavori già svolti (siti web).
Sede di lavoro Palermo. Inviare curri-
culum con foto. Inviare candidatura a
curricula@isideweb.com www.nego-
zioelettronico.it 

cedesI ATTIVITà DI UFFICIO
POSTALE,GIà AVVIATO, FORNITO
DI TUTTO IL NECESSARIO PER
CONTINUARE L'ATTIVITà: COM-
PUTER, BILANCE, ARMADI, CAS-
SAFORTE, VIDEOSORVEGLIAN-
ZA ECC..è POSSIBILE IMPLEMEN-
TARE VOLENDO ALTRE ATTIVITà
AL SUO INTERNO 3293367489 

Per PotenzIamento della pro-
pria struttura commerciale nota azien-
da di Palermo ricerca 5 collaboratori
con esperienza nella vendita. I candi-
dati ideali devono essere in possesso
dei seguenti requisiti: - autonomia
operativa e capacità organizzative -
esperienza commerciale e di negozia-
zione - flessibilità, ambizione e deter-
minazione - ottime capacità relaziona-
li L' azienda offre: - prodotto innovati-
vo e privo di concorrenza, - mercato in
forte crescita ed espansione, - ambien-
te giovane e dinamico, - trattamento
economico interessante e fortemente
incentivante Inviare curriculum vitae
aggiornato a wavepalermo@libero.it 

VuoI aPrIre un attivita' in propio ?
Affiliati con noi..... Si ricercano nuovi
affiliati per nuovo marchio di catena
fast food in franchising nato nel 2012
in sicilia ma con una forte impronta
familiare nel settore ristorativo, menu
studiato con i sapori siciliani , finan-
ziamenti a fondo perduto a tasso age-
volato se sei interessato /a contattaci e
daremo maggiori informazioni contat-
ta il numero 3938628536 

eFFeQuattro srl, pubblicità
innovativa, vista la continua crescita
aziendale, cerca per Palermo e provin-
cia le seguenti figure: n. 2 capo area, n.
6 agenti, n. 4 segnalatori, con e senza
esperienza, ai quale affidare il manda-
to di vendita. Retribuzione ottima.
Incentivi mensili. Se interessati inviare
e-mail con i propri contatti e sarete
richiamati per un appuntamento in
sede, dal nostro direttore commerciale,
per avere maggiori delucidazioni in
merito  3298575920 

dIsoccuPatI di tutte le età.
Esodati, pensionati, giovani.
Professionisti di ogni categoria.
Imprenditori di tutte le fasce. Non
occorre curriculum, non è richiesta
alcuna competenza; solo voglia di
lavorare e guadagnare! Un'occasione
unica e irripetibile! Un momento stori-
co di crisi (inesistente) che ci mette
tutti sullo stesso piano. No padroni, no
dipendenti, no caporalato! Una

Opportunità - Reale - Concreta -
Innovativa! a costo zero. Se la troverai
fantastica, non è il tuo momento, oggi!
Se la troverai eccezionale, ne possia-
mo parlare! Astenersi dal chiedere
informazioni telefoniche. Chiamare e
dare la disponibilità per incontro!
3278764123 

Per rInnoVo gestione si effettua
una selezione di personale qualificato
ma anche di prima esperienza per
canale servizio presa appuntamenti
business e consumer Telecom e
Vodafone, da inserire nel proprio orga-
nico. Il nostro call center prevede la
figura dell'operatore di telemarketing
specializzato nell'attività di outsour-
cing, obiettivo raggiungibile attraverso
un percorso formativo in sede. E'
comunque gradita esperienza pregres-
sa nel settore vendita e telemarketing,
autonomia, capacità di analisi, pro-
blem solving, Graditi diploma di scuo-
la media superiore, spirito d'intrapren-
denza, determinazione, spiccate doti
comunicative e relazionali, capacità di
lavorare in gruppo e per obiettivi,
motivazione e orientamento ai risulta-
ti. Massima serietà e volontà. Giornata
lavorativa: Dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 19.00 con pausa di 2 ore. Si
garantisce affiancamento e supporto
costante remunerazioni tra le più alte
del mercato Canvass ed incentivi e
premi mensili al raggiungimento degli
obiettivi commerciali inquadramento
contrattuale i candidati dovranno
inviare CURRICULUM VITAE possi-
bilmente con foto all'indirizzo: new-
contactcenter@libero.it o contattare il
numero 393 0180671 

cerco sIGnora matura per assi-
stenza anziana , tutto il giorno dalle
ore 10 alle ore 20 . referenziata ed ita-
liana  3471393488 

molte sono le persone che hanno
paura del nostro lavoro, perché non
credono a quello che diciamo e soprat-
tutto a quello che dimostriamo, perché
è “ TROPPO BELLO PER ESSERE
VERO ”, siccome noi prometti...amo
Salute, Benessere e Libertà, non siamo
credibili, perché queste cose apparten-
gono alla menzogna, all' illusione, alla
speranza, ma mai alla Verità. Iniziare
un’attività mai fatta prima, senza aver
fatto studi specifici, senza raccoman-
dazioni o meriti particolari, e in pochi
mesi potrebbe accaderti quello che è
accaduto a noi guadagnare da 1.500 a
2.000 euro al mese. La solita rispo-
sta.... Non è possibile, E’ TROPPO
BELLO PER ESSERE VERO.
Lavorare in un’azienda dove non esi-
stono sindacati, non esiste cassa inte-
grazione, non esistono scioperi, dove

l’amministratore delegato invece di
stare comodamente in ufficio, è in giro
per l’Italia a insegnare i veri valori
della vita. TUTTO QUESTO E'
FOREVER!!!!! Se sei alla ricerca di
lavoro oppure di un'entrata extra, o se
conosci qualcuno/a a cui potrebbe
interessare, contattami e sarai ricontat-
tato/a quanto prima per fissare un
appuntamento. Non ci sono limiti di
età, ed è valido in tutta italia! Tutto
questo se non vedi non credi... capisco
anche io all'inizio ero scettico ma pian
piano mi sono ricreduto.. faccio ciò
che posso ho gia una lavoro ma questo
mi permette di arrotondare... Chi lo fa
come attività personale ( Full Time)
decisamente ha delle grandi soddisfa-
zioni economiche! Se vuoi saperne di
più o se conosci qualcuno a cui può
interessare contattaci !!!!!! al
3669447730 saremo ben lieti di fissar-
ti un colloquio e spiegarti il nostro
lavoro. 

cercasi phonista con esperienza nel
settore parruccheria e tintometria,per
parruccheria donna sita in via
Serradifalco 18-20.Si richiede max
serietà e professionalità.No perditem-
po.Per colloquio chiamare il num:
389/5380059 

cerchiamo venditori x profumi e
cosmetica  3804314660 

"arco Immobiliare De Gasperi"
agenzia immobiliare sita a Palermo in
Viale Regione Siciliana n° 2132, per lo
sviluppo della sua rete cerca agenti
immobiliare con una spiccata propen-
sione alle relazioni con il pubblico. Il
candidato potrà contare su un pro-
gramma completo, con affiancamento
costante in ogni fase della crescita il
seguente annuncio e rivolto ad entram-
bi i sessi, si cercano persone dinami-
che, con buone doti relazionali, capaci
di lavorare in team, anche con un mini-
mo di esperienza, ottime condizioni
economiche. Il presente annuncio si
rivolge a candidati di ambo i sessi (L.
903/77). I dati saranno trattati ai sensi

dell'art. 13 D.lgs. 196/03. Telefonare
dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00
alle 19:00 per fissare colloquio cono-
scitivo al nostro numero telefonico:
091/6788139. 

hai bisogno di un lavoro da poter
svolgere a domicilio... hai bisogno di
guadagni reali... Bene, se ti piace il
mondo del network marketing e sei
"OPEN MIND" ho quello che fa per
te!!! Attività adatta a tutti, mamme,
casalinghe, studenti, persone che non
hanno un lavoro o vogliono solo arro-
tondare… unici requisiti : un pc e
nozioni d'uso di base, un account
Skype, un account Payza (se non li
avete vi mando istruzioni per aprirli
gratis ovviamente) e tanta voglia di
guadagnare. NOTA BENE>>>>NO
VENDITA, NO PERDITEMPO, NO
STIPENDIO FISSO!!! Se siete inte-
ressati contattatemi!!! ANNUNCIO
VALIDO IN TUTTA ITALIA!!! glo-
balpublicash-roma@libero.it 

nell'ambito di un' importante proget-
to di ampliamento organico in vista
dellaprossima apertura della nuova
sede operativa per Palermo e provin-
cia, siricercano 10 consulenti. I
REQUISITI RICHIESTI SONO: -
Disponibilitàfull-time/part-time -
Gradita ma non indispensabile espe-
rienza pregressa nelsettore. - Serietà -
Buona dialettica - Ottime doti comuni-
cative e relazionali- ( SPORTIVI,
ALLENATORI, PERSONAL TRAI-
NER, LAUREATI O FREQUENTAN-
TI FACOLTà SCIENZE MOTORIE).
SI OFFRE: - Formazione iniziale in
sede, gratuita -Affiancamento -
Provvigioni ai massimi livelli di setto-
re - Concretapossibilità di crescita
all'interno della struttura, obiettivo è
quello diampliare sensibilmente il pro-
prio organico ed arricchire lo stesso di
unafigura professionale di Rilievo e
spessore aziendale. Per colloquio
selettivo inviare CV a
(new.land@live.it) oppure telefonare
al: 3669447730. Il presente annuncio è
rivolto adentrambi i sessi, ai sensi
delle leggi 903/77 e 125/91, e a perso-
ne di tuttele età e tutte le nazionalità, ai
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 

oPeratore DEL MASSAGGIO
CERCA OPERATRICE DEL MAS-
SAGGIO PER APRIRE INSIEME
UNO STUDIO PRIVATO PER MAS-
SAGGI UOMO/DONNA. SI OFFRE

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 contri-
buire attivamente a un risanamento economico della Nazione deve essere una priorità e un dovere di tutti gli Editori. Tutte le Aziende

che cercano personale a cui offrire un' occupazione, 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.

SOCIETÀ DI ROMA RICERCA 
AGENTI PER RECUPERO DOMICILIARE

CREDITI IN SICILIA.
Provvigioni e premi, disponibilità full time, possesso di p.iva.

Inviare cv a selezione@credit-service.it 
o telefonare al num. 06862252



DIVISIONE DEGLI UTILI E DEI
COSTI AL 50%. CHIAMARE SOLA-
MENTE SE INTERESSATI E
DISPOSTI . ASTENERSI PERDI-
TEMPO.L'ANNUNCIO E' ABBA-
STANZA CHIARO.SI CHIEDE
SOLAMENTE LA VOGLIA E LA
CAPACITA' DI ESEGUIRE MAS-
SAGGI SU UNA CLIENTELA CHE
E' PER FORZA DI COSE PER LO
PIU' MASCHILE. SONO DISPOSTO
AD ANTICIPARE I COSTI DEL-
L'AFFITTO. FRANCESCO
3 2 7 0 2 4 5 2 2 2
serviziprofessionali5@gmail.com 

Fonista con minimo 2 anni di espe-
rienza cercasi, no perditempo
091333635 parrucchieri hair team  

be one srl rIcerca OPERA-
TORI TELESELLING PER
A M P L I A M E N T O
O R G A N I C O . D E S I D E R I A M O
ENTRARE IN CONTATTO CON
PERSONE SPIGLIATE,DECISE E
CON FORTE
MOTIVAZIONE.OFFRIAMO FOR-
MAZIONE GRATUITA,RETRIBU-
ZIONE FISSA ED
INCENTIVI,INQUADRAMENTO A
NORMA DI LEGGE. ORARI FLES-
SIBILI 12:00/16:00 O 17:00/21:00.
0230179607 

selezione modelle per servizi pubbli-
citari, moda, ritratto. Per informazioni
091/327664  LookForModels  

nuona oPPortunIta' DI
LAVORO Cercasi presentatrici in
cerca di guadagno e con voglia di met-
tersi in gioco. Consiste nella dimostra-
zione dei prodotti attraverso catalogo.
I prodotti trattati sono cosmetici,
accessori, abbigliamento, gioielli e
bijoux della nota azienda Spagnola.
Non si richiede danaro e/o investimen-
ti in campionari o simili, massima tra-
sparenza. Ottime le provvigioni, i
bonus e gli incentivi sulle vendite No
perditempo, solo persone volenterose!
Per qualsiasi informazione e chiari-
mento, assolutamente senza impegno
conttatemi. Giusy    3485697903
Cristian Lay

open mind, Call Center
Internazionale Leader nel mercato
delle TLC ed Utilities ricerca per pros-
sima apertura in Salerno Centro opera-
tori commerciali con o senza esperien-
za. Si prega di mandare il CV qui:
job@openmindgroup.it 

agenziaAutorizzata Fastweb, selezio-
na operatrici/operatori telefonici out-
bound (anche prima esperienza) per la
vendita di servizi rivolti a clienti
Residenziali e Commerciali.Orari
turni 17/21 Si richiede: diploma buona
dizione capacità comunicativa deter-
minazione attitudine al lavoro di grup-
po e alla vendita discrete conoscenze
informatiche. Si offre: percorso forma-
tivo gratuito affiancamento costante

assunzione a progetto con inquadra-
mento di legge INAIL/INPS retribu-
zione con fisso mensile più provvigio-
ni incentivi con premi produzione e
gare mensili. Garantiamo: pagamenti
mensili ambiente di lavoro sereno,
motivante, dinamico e flessibile con-
crete possibilità di crescita professio-
nale Inviare curriculum vitae, autoriz-
zando il trattamento dei dati personali,
all'indirizzo mail: infojobs@fastweb-
net.it 
oppure contattare il seguente numero:
0919824468. Riferimento: sign.ra
Mirella I candidati verranno invitati
nella nostra sede per un colloquio
conoscitivo tramite contatto e-
mail/telefonico. I dati personali conte-
nuti nei curricula saranno trattati e
conservati esclusivamente per finalità
di selezione, nel rispetto del D.lgs.vo
196/2003 

sei senza lavoro, ti piace il contatto
con la gente, sei sommerso da mille
pensieri? ho qualcosa che potrebbe
cambiarti la vita! UN LAVORO!
LAVORI QUANTO VUOI, CON CHI
VUOI, E DOVE VUOI...... INDIPEN-
DENZA ECONOMICA SENZA
LIMITI DI GUADAGNI, HAI FOR-
MAZIONE GRATUITA E UN SUP-
PORTO CONTINUO, NON HAI
SUPERIORI NE' SUBORDINATI,se
sei curioso.... ascoltami 10 minuti,
potresti cambiare la tua vita....contatta-
mi....331 270 3353 

tecnico informatico svolge servizi di
assistenza informatica comodamente
al vostro domicilio o ufficio, i servizi
comprendono: Formattazione e instal-
lazione sistema operativo (Windows
Xp, Windows Seven, Windows 8,
Linux), Rimozione forzata virus e
malware, Installazione e aggiornamen-
ti hardware e software, Back up e ripri-
stino di sistema, Risoluzione proble-
matiche del vostro Pc (Desktop,
Notebook e netbook), Configurazione
e protezione reti (Domestiche,Uffici e
wifi). Risolvo ogni tipo di problema
nel vostro pc a sole 20 euro in zone:
Tommaso Natale, Marinella, Cardillo,
Sferracavallo, Partanna mondello,
Mondello, Pallavicino, San Lorenzo,
Villa adriana, zona stadio. Per le altre
zone non elencate ci sarà un aggiun-
zione per il carburante, inoltre si
assemblano ottimi Pc Desktop di ulti-
ma generazione ad ottimi prezzi.
Allora cosa aspettate? Chiamatemi!
3481900536 

cercasi personal coach per attività
indipendente per il nostri Club del
Benessere. Il nostro Club si appoggia
ad una Multinazionale presente da più
di 30 anni a livello internazionale nel
mercato del benessere. E’ specializzata
nella nutrizione interna ed esterna,
integrazione specifica e sportiva con
sponsorizzazioni sportive importanti.
L’Azienda è quotata alla Borsa di New
York ( NYSE ) dal 2004 ed è associata
ad enti di controllo sul sistema di
distribuzione a garanzia del tuo lavoro

a testimonianza della serietà aziendale.
Cerchiamo collaboratori seri, entusia-
sti e dinamici che si occupino della
gestione ed assistenza ai clienti, fino al
raggiungimento dei loro obiettivi. Avrà
il compito di guidare il cliente durante
questo percorso, rispondendo alle
domande sulla corretta alimentazione,
illustrando i benefici di un percorso
nutrizionale equilibrato e di una cor-
retta integrazione alimentare. Si occu-
peranno della costruzione, della for-
mazione e della gestione di nuovi con-
sulenti. La formazione e l’affianca-
mento saranno forniti da un pool di
persone di successo presenti al Club ed
in tutto il territorio nazionale. Il pre-
sente annuncio è rivolto ad entrambi i
sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e
125/91.  3669447730 

l' agenzia rete Immobiliare di villa-
bate seleziona personale ambosessi,
diplomati , per ampliamento del pro-
prio organico. si richiede predisposi-
zione al lavoro di squadra , serieta' e
buone capacita' comunicative. si offre
fisso su ogni contratto in esclusiva e
alte provvigioni . auto moto muniti Se
interessati contattare i seguenti numeri
3315250641 o al 333/6648837 ; oppu-
re inviare il proprio curriculum vitae
all' indirizzo di posta elettronica  

biesse, azienda leader nel settore della
produzione e vendita di sistemi di
riposo,seleziona promoter per attivita'
promozionali, all'interno dei centri
commerciali,sul territorio di
palermo.I/LE promoter dovranno inte-
raggire con i visitatori del centro com-
merciale . si offre ottima retribuzio-
ne.Gli interessati dovranno inviare il
proprio curriculum vitae all'ìindirizzo
cast247@vodafone.it O chiamare solo
la mattina 9.00/12.00 da lun.a ven. tel.
0913815757 

a impiegati/e e dipendenti grandi
aziende , Notissima azienda di caffe
offre opportunita di grossissimi guada-
gni per una semplicissima fornitura di
cialde .telefonare per colloquio al
3483604209 o inviare e-mail a :mat-
teomontevago@libero.it 

sei intraprendente? Hai voglia di far
valere le tue idee? Se è si....Stiamo cer-
cando proprio te !!! L'Associazione
Chi ama la Sicilia cerca volontari da
inserire nel proprio organico per la rea-
lizzazione di progetti di promozione
sociale. Siamo pronti ad accogliere l
tue proposte ed ad intraprendere una
serie di collaborazioni. Si tratta di
volontariato non retribuito...
Rilasciamo crediti scolastici ed univer-
sitari. Per qualsiasi informazione con-
tattaci tramite e-mail chiamalasici-
lia@gmail.com Ti risponderemo prima
possibile Ti aspettiamo!!! 3932285918 

agenzia 10-x, leader nel settore del-
l’energia elettrica e delle telecomuni-
cazioni, seleziona per ampliamento
proprio organico, n. 3 consulenti. Le
risorse avranno l’obiettivo di proporre
alle piccole e medie Imprese i nostri
prodotti al fine di incrementare la pro-
duttività. REQUISTITI: -
Diploma/Laurea - Ambosessi con età
compresa tra i 18 e i 45 anni - Spiccate
doti relazionali, al lavoro di gruppo e
capacità organizzative. OFFRIAMO: -
Pagamenti settimanali - Alte
Provvigioni - Incentivi L’inserimento
avverrà dopo un percorso di formazio-
ne, presso la propria sede, a carico del-
l’azienda  0916268182 

cercasi sarta con esperienza presso la
sartoria in via catania di Palermo.
Assunzione immediata  3383356334 

cercasi aiuto lavorante come parruc-
chiera con esperienza  3804346002 

affermata multinazionale nel settore
di Profumi Cosmesi Cura del corpo
Make-up Linea home Cerca : persone
motivate anche non esperte del settore
Offre: utili a partire dal 40% netto +
incentivi + possibilità di carriera. Per
info Antonio 347/0134716 - pari-
si17@virgilio.it 

bar gastronomia cerca
lavapiatti/addetto pulizie orario diur-
no-festivi esclusi 328.1756003 

sono alla ricerca di commercianti che
siano interessati a prendere in
conto/vendita i miei prodotti. Preciso
che produco e vendo vetro soffiato!!!
3208884080 

cercasi segretaria x agenzia turistica
388 3734292 

seI In cerca dI laVoro???
STIAMO CERCANDO TE!!! CER-
CHIAMO PERSONALE PER LAVO-
RO AUTONOMO.. GESTISCI TU IL
TUO TEMPO!!! CREA UN ATTIVI-
TA’ INDIPENDENTE! CONTATTA-
MI IL SUCCESSO DIPENDE DA SE
STESSI!!!!! Inizia questa attività nel
tuo tempo libero e guadagna tutti i
giorni divertendoti.. Se stai cercando
un metodo semplice per guadagnare
nel tuo tempo libero o stai cercando
un'attività che ti consenta di vivere di
quello che guadagni sei nel posto
giusto!  3496087258 

Giambrone law | Studio Legale
Internazionale, ricerca per sede di
Palermo n. 2 Praticanti Avvocati per
inserimento immediato nel
Dipartimento Diritto Assicurativo.
Possibilita’ di stage di 3 mesi presso le
proprie sedi di Milano, Londra o
Tunisi. Saranno considerati titoli pre-
ferenziali una buona conoscenza della
lingua inglese, sia parlata che scritta,
nonche' il conseguimento della laurea
con una votazione non inferiore a 100.
I candidati dovranno dimostrare di
possedere buone conoscenze e capaci-
ta' di aggiornamento necessari per ope-
rare con particolare competenza nel
settore del diritto della responsabilità
Civile e delle assicurazioni Il
Dipartimento Diritto Assicurativo di
Giambrone Law fornisce assistenza a
privati, Imprese e ai Gruppi
Assicurativi, curando: - modelli orga-
nizzativi, contrattualistica di prodotto
e compliance - offerta di Assicurazioni
Danni ed in particolare nel settore
della RCA - Assicurazioni Vita Il team
di qualificati professionisti nel
Dipartimento Diritto Assicurativo di
Giambrone Law si e' altresi' specializ-
zato nell’assistenza giudiziale in con-
tenziosi di diritto assicurativo e della
responsabilità civile, nonché nel
campo della medical malpractice.
L'assistenza in materia assicurativa
prestata da Giambrone Law include
altresì la costante gestione dei rapporti
con le rilevanti Autorità di vigilanza e
supervisione dei mercati, quali ISVAP,
COVIP, CONSOB, Banca d'Italia,
Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato e Autorità Garante per la
tutela dei dati personali. 0917434778 

la parrucchieria Hair Studio Ale
cerca un lavorante già definito max. 35
anni no perdi tempo no apprendista
massima serietà 3283205819 

bePPe GrIsPo PER LA SUA PAR-
RUCCHIERIA ZONA FIERA DEL
MEDITERRANEO SELEZIONA

Pagina 24 annunci@giornaledellepulci.it Tutti a LAVORO



GIOVANI PARRUCCHIERI CON
ALMENO 3 ANNI DI ESPERIENZA
CON MANSIONE DI PHONISTA O
TECNICO COLORI ED EFFETTI
LUCE O ADDETTI ALLO SHAM-
POO E TRATTAMENTI. BEPPE
GRISPO 0917907178 

cercasi personal coach per attività
indipendente per il nostri Club del
Benessere. Il nostro Club si appoggia
ad una Multinazionale presente da più
di 30 anni a livello internazionale nel
mercato del benessere. E’ specializzata
nella nutrizione interna ed esterna,
integrazione specifica e sportiva con
sponsorizzazioni sportive importanti.
L’Azienda è quotata alla Borsa di New
York ( NYSE) dal 2004 ed è associata
ad enti di controllo sul sistema di
distribuzione a garanzia del tuo lavoro
a testimonianza della serietà aziendale.
Cerchiamo collaboratori seri, entusia-
sti e dinamici che si occupino della
gestione ed assistenza ai clienti, fino al
raggiungimento dei loro obiettivi. Avrà
il compito di guidare il cliente durante
questo percorso, rispondendo alle
domande sulla corretta alimentazione,
illustrando i benefici di un percorso
nutrizionale equilibrato e di una cor-
retta integrazione alimentare. Si occu-
peranno della costruzione, della for-
mazione e della gestione di nuovi con-
sulenti. La formazione e l’affianca-
mento saranno forniti da un pool di
persone di successo presenti al Club ed
in tutto il territorio nazionale. Il pre-
sente annuncio è rivolto ad entrambi i
sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e
125/91.  3391477525 

azienda seleziona personale, ambo-
sessi, di età compresa tra i 18/30 anni,
preferibilmente automunito, per la
distribuzione di locandine a Palermo
& Provincia. Si richiedono: disponibi-
lità per spostamenti all'interno della
propria regione, serietà, capacità di
lavorare in un gruppo, disponibilità
immediata. Per info inviare
Curriculum Vitae con foto e.mail: sele-
zioni.isfad@hotmail.it Oggetto:
Distribuzione locandine Palermo 

Fm azienda multinazionale cerca
venditori segnalatori per propri pro-
dotti ...Nelle linee:Profumi alta quali-
ta ' ,Make-up,Casa . .QUADAGNI
IMMEDIATI 40% 35% 30% POSSI-
BILITA' DI CARRIERA (RETE)sco-
pri l'imprenditore che c'e in te..FIDA-
TI.3270250927 

atomic animazione ricerca per la
prossima stagione estiva ragazzi/e da
inserire nei villaggi in tutta Italia. I
candidati dovranno avere min. 16 anni
di età.Si ricercano le seguenti figure:
mini club, tecnico audio luci, ballerini,
istruttori, coreografi (tutti senza espe-
rienza). Per candidarsi inviare cv a vil-
lagedream@libero.it o chiama al
3806351275 

a.t distribution srl ricerca volti
nuovi per nuovo film in lavorazione a
Palermo Le riprese inizieranno a
dicembre 2013 per un periodo di circa
tre mesi. le figure ricercate sono le
seguenti: 800 comparse maschili/fem-
minili 8 attori 12 attrici tutte comprese
da 18 a 44 anni di eta' Verra' ricono-
sciuto un gettone di presenza giorna-
liero che varia dai 40 ai 120 euro Per
poter partecipare ai provini inviare
curriculum con autorizzazione ai dati
personali con firma e minimo 4 foto
artistiche in allegato al seguente indi-
rizzo: a.t.distribution@hotmail.it
saranno scartate tutte le candidature
che non soddisfano le suddette richie-
ste e requisiti 

si selezionano candidati per attività di
agente e consulente di vendita nel set-
tore benessere, dietetica e cura della
persona. Il guadagno è a provvigione
ed incentii. Sono richiesti predisposi-
zione ai rapporti interpersonali, carat-
tere intraprendente e la maggiore età.
Per un colloquio chiamare il 348-
6714410 

Inout s.r.l., seleziona per apertura
nuovo Call Center a Palermo: -
Operatrici/Operatori telefonici out-
bound (anche prima esperienza); -
Team Leader (con esperienza); Si
richiede: buona dizione, capacità
comunicativa, motivazione, determi-
nazione, dinamismo, conoscenze
informatiche di base, attitudine alla
vendita ed al lavoro in team. Si offre:
percorso formativo gratuito, affianca-
mento costante, assunzione a progetto
con inquadramento di legge
INAIL/INPS. Retribuzione base men-
sile più incentivi con premi produzio-
ne e gare mensili. 
GARANTIAMO: pagamenti mensili,
ambiente di lavoro sereno, motivante,
dinamico e flessibile, concrete possibi-
lità di crescita professionale all'interno
dello staff. I candidati verranno invita-

ti per un colloquio conoscitivo tramite
contatto e-mail/telefonico a partire dal
22 aprile 2013. Inviare curriculum
vitae, all'indirizzo mail:
selezioni@inoutcallcenter.it Il presen-
te 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. 

cerco bravo e serio parrucchiere per
societa' di negozio gia' esistente in
zona arenella.No perditempo.
3394203663 

cerchIamo BELLISSIME
ACCOMPAGNTRICI PRIMA ESPE-
RIENZA ETA 25-45 SIMPATICHE
VERSATILI BUON ITALIANO
CLASSE PRESTIGGIO DISPONIBI-
LI DA SUBITO PER COLLABORA-
ZIONI PROFESSIONALI COLA-
ZIONI AFFARI VIAGGI PERSONA-
LIZZATI DISCREZIOINE RISERVA-
TEZZA INVIARE FOTO INTERE
TELEFONO ETA' CITTA' NOME
EMAIL ALPINEG@LIBERO.IT
3662456478 

oFFro laVoro nella VENDITA
DIRETTA! YVES ROCHER cerca
Consigliere di Bellezza in TUTTA
Italia!! NO PORTA A PORTA..
Cercami su facebook Ilaria Colutta
Capogruppo YR tel: 3208170373 

Intervistatori telefonici madrelingua
per IFF 
IFF International Institute for Field
Research , azienda internazionale lea-
der nel settore delle Ricerche di
Mercato, ricerca per la sede di Palermo
INTERVISTATORI TELEFONICI
che effettueranno interviste in paesi
europei ed extraeuropei. I candidati

devono possedere un’ottima conoscen-
za, ancor meglio se madrelingua, di
una o più delle seguenti lingue: tede-
sco, olandese, russo, francese, spagno-
lo, polacco, danese, islandese, inglese
(solo madrelingua). Devono inoltre
avere ottime capacità comunicative ed
empatiche e devono essere in grado di
adattarsi in modo flessibile a diversi
settori di analisi e interlocutori,
mostrando capacità di conduzione del-
l’intervista. Completano il profilo
orientamento al risultato e conoscenza
informatica di base. È inoltre gradita
l’esperienza pregressa in ambito di call
center. L’azienda offre una retribuzio-
ne ad ore effettive di lavoro e la possi-
bilità di operare su diverse fasce ora-
rie, il tutto in un ambiente professiona-
le, amichevole e selezionato. La ricer-
ca è rivolta a candidati di entrambi i
sessi e la conoscenza linguistica verrà
testata in sede di colloquio. Chi fosse
interessato, può inviare, entro il 30
Aprile 2013, dettagliato e aggiornato
Curriculum Vitae all’indirizzo hrva-
lue13@gmail.com, autorizzando il
trattamento dei dati. 

La Pinkerton Int. House, vi dà la pos-
sibilità di guadagno semplicemente

mettendo a disposizione una camera
della vs. abitazione. La nostra selezio-
nata clientela internazionale usufruirà
( dietro corrispettivo) della vs. camera
per brevi soggiorni (1-2-3 max una
settimana). La stanza dovrà essere
decorosa, dotata di unletto matrimo-
niale, un comodino, un armadio, un
televisore. Se ha il bagno meglio anco-
ra. La colazione è a vs. carico. Il gua-
dagno dipendenrà dal tipo di camera,
se confortevole, in che zona si trova
ecc. Mediamente si va dalle 30,00 alle
50,00 € giornaliere. Scrivete a: pinker-
ton.security@alice.it 

cercasI procacciatori d'affari pe
comunità alloggio per anziani. Ottime
condizioni 3281283143 

VendesI attIVIta’ di ingrosso
distribuzione di Energy drink bibite
analcoliche con esclusiva per la pro-
pria città. La body up srl cede al costo
di 5000 euro attività chiavi in mano
comprensiva di licenze autorizzazioni
alla vendita apertura partita iva, merce
da distribuire del valore di euro
2229.00 utilizzo del marchio piano
marketing con lista ingrossi per la pro-
pria città e lista pub bar discoteche
campi sportivi market e distributori
automatici nei quali andare a inserire il
prodotto, materiali per facilitare la
distribuzione, contratti di affiliazione
da dare al cliente materiali pubblicita-
ri, supporti per eventi e feste al’interno
dei locali. Inoltre la body up srl mette
a disposizione magazzino con affitto,
luce, acqua, costo condominio, costo
immondizia COMPLETAMENTE a
carico dell’azienda. L’attività viene
venduta CHIAVI IN MANO a un
costo davvero irrisorio!! Contattaci per
un ulteriori info al 3505207893 o visi-
ta il sito

www.bodyupenergydrink.weebly.com
3505207893 

rIcerco (CON VITTO ED
ALLOGGIO) COLLABORATRICE
ESTETICA E DOMESTICA ANCHE
STRANIERA DI BUONA PRESEN-
ZA E SERIA NON PERDITEMPO
3932256238 

se vuoi un lavoro dinamico, con una
formazione approfondita, senza inve-
stimenti, senza obiettivi di vendita pre-
fissati, totalmente in linea con i tuoi
valori nel campo della Bio-Eco
Cosmetica chiama il 329/8884818 –
347/0134716 o scrivi cons-fantasti-
ka@virgilio.it 

rIcerco URGENTEMENTE
COLF CON VITTO ALLOGGIO
ANCHE STRANIERA DI BUONA
PRESENZA URGENTEMENTE
SERIA VOLENTEROSA E CHE
COLLABORI CON ME ANCHE
NEL MIO DOPO LAVORO COME
ESTETICA E BENESSERE ANCHE
SENZA ESPERIENZA OFFRO
VITTO ALLOGGIO ED INCENTIVI
NO PERDITEMPO 3932256238 

Famiglia seria e rispettosa, residente
fuori Palermo, con anziana in casa non
autosufficiente, ma in discrete condi-
zioni di salute, cerca collaboratrice
domestica -badante a tempo pieno, si
offre vitto, alloggio e
stipendio.Telefonare al 3345832747

cercasI giovane commessa per
panificio pasticceria zona via Lazio
con esperienza orario dalle 12.30 alle
20.30 o dalle 7.30 alle 14.30.  Tel. 091/
517423
***ANNUNCIO IMPORTANTE per
PALERMO E PROVINCIA***
"Offro opportunità di lavoro indipen-
dente" TI PIACE IL SETTORE DEL
BENESSERE ? Azienda LEADER in
forte espansione in tutto il mondo e
presente in Italia da 20 anni (garanzia
di successo) selezionana persone da
inserire in varie mansioni (settore este-
tico, settore fitness, settore sport, set-
tore controllo del peso). L'Attività e
autonoma ed indipendente ed e' gesti-
bile da casa e si può fare partime o a
tempo pieno. FISCALMENTE VAN-
TAGGIOSA PERCHE' NON CUMU-
LA CON ALTRO REDDITO(nel caso
qualcuno gia' lavorasse). Se interessati
contattare il numero 3287085300 per
fissare appuntamento 

Cercasi Bagnino di salvataggio nella
Zona di Porto Ercole per lavoro stagio-
nale di 4 giorni a settimana (da Lunedì
al Giovedì) da Maggio/Settembre per
una Struttura di Lusso. Possibilità di
vitto e alloggio. Guadagno giornaliero
€ 55,00. Necessaria la conoscenza
della lingua inglese. Per candidarsi
inviare c.v. ad:
associazionebagnini@fastwebnet.it.
Per ulteriori informazioni chiamaci:
340.1277241  

cerchi un lavoro part-time da svolge-
re anche da casa,e vuoi crearti un futu-
ro migliore approfitta della rivoluzione
del benessere. contattami solo se seria-
mente interessato. tel. 3281622492 

blt engineering srl, societa' leader
della Pluservice srl, specializzata in
servizi telematici, seleziona collobora-
tori per la promozione di tali
servizi.Gli interessati, saranno a tal
fine formati con apposito corso profes-
sionale.Al termine della formazione
potranno occuparsi, con soddisfazione
economica, di diffondere la piattafor-
ma agli esercenti che vorranno amplia-
re la propria' attivita' commercialeesi-
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stente o intraprenderne una
nuova.Trattamento economico:fisso
piu' provvigioni. Il presente annuncio
e' rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi
della legge 903/77 e 125/91 e a perso-
ne di tutte le eta' e tutte le nazionalita'
ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e
216/03.   0916884585 

In occasione di Nuova Apertura per
Palermo-Trapani e provincia,
Importante Ditta specializzata nella
fornitura in comodato a privati e busi-
ness ,di macchinetta da caffe in cial-
de,seleziona N° 5 collaboratori anche
con poca esperienza ma con voglia di
guadagnare tanto. Offriamo:
possibilita'Full-Time/Part-Time -
Formazione ai Massimi Livelli -
Provvigioni ad alti livelli - inviare e-
m a i l : d i r e z i o n e @ d e a l i t a l i a . e u
3483604209 

selezioniamo procacciatori per vendi-
ta profumi e sigaretta elettronica.
offresi ottimi guadagni. contattare
:direzione@dealitalia.eu  3483604209 

IN occasione di Nuova Apertura per
Palermo-Trapani e provincia,
Importante Ditta specializzata nella
fornitura in comodato a privati e busi-
ness ,di macchinetta da caffe in cial-
de,seleziona N° 5 collaboratori anche
con poca esperienza ma con voglia di
guadagnare tanto. Offriamo:
possibilita'Full-Time/Part-Time -
Formazione ai Massimi Livelli -
Provvigioni ad alti livelli - inviare e-
m a i l : d i r e z i o n e @ d e a l i t a l i a . e u
3483604209 

SELEZIONIAMO procacciatori per
vendita profumi e sigaretta elettronica.
offresi ottimi guadagni. contattare
:direzione@dealitalia.eu  3483604209 

FOSSE interessato a collaborare con
avon lavorando in maniere autonoma
sensa orari da rispettare dedicando il
tempo che si vuole mi contatti al mio
cell 3921747558 ottime opportunita di
guadagno gestendo da sola i tuoi impe-
gni si richiede e si offre serieta e pro-
fessionalita sensa investimento iniziale
e inizi a guadagnare fin da subito
3921747558 

cercasI personale Specializzato
nel settore Industriale Petrolchimico.
Saldatori, Pipfitters, Montatori di
Flange, Ponteggiatori. "Requisiti" -
Certificato valido della sicurezza
norme CE - Un minimo di conoscenza
della Lingua Inglese "Offresi" -
Alloggio - Una buona retribuzione set-
timanale "Paese" - Olanda (Paesi
Bassi) - Bergen op Zoom "Per ulterio-
ri informazioni" - CHIAMARE IL
NUMERO 0031-613061768 Chiedere
di Antonio. -Si prega di inviare anche
il vostro Curriculum, al seguente
Email: levatino39@hotmail.com 

studIo professionale, organizzato-
re di grandi eventi ed editore di perio-
dico socio-culturale, RICERCA Per la
zona della Sicilia Agenti di commercio
del settore pubblicitario e turistico. 
RICHIEDESI: 
a)Preparazione professionale e cono-
scenza del mercato; 
b)Buona volontà; 
c)Attaccamento al lavoro;
d)Disponibilità agli spostamenti;
e)Capacità di autogestione dell’attività
lavorativa;
f)Istruzione media superiore. 
OFFRESI:
a)Inserimento a tempo indeterminato
con possibilità di carriera;
b)Trattamento economico provvigio-
nale di primo livello;

c)Inquadramento Enasarco;
d)Acconti provvigione mensili in base
al fatturato realizzato;
e)Disponibilità immediata. 
Inviare dettagliato curriculum eviden-
ziando contatti telefonici ed epistolari
a: info.tomar@libero.it
NO PERDITEMPO 

estetIsta con esperienza minimo
2 anni cercasi per gestire cabina esteti-
ca in parruccheria 091333635   

A.V. GLOBAL SERVICE ricerca 30
operatori di call center per attività di
vendita telefonica B2B. Il candidato si
occuperà di proporre prodotti di telefo-
nia fissa a marchio Impresa Semplice
di Telecom Italia. Il candidato ideale
dovrà essere in possesso dei seguenti
requisiti:
• Esperienza pregressa nella vendita
telefonica di almeno 1 anno (l'aver
maturato la suddetta esperienza nel-
l'ambito delle telecomunicazioni costi-
tuirà requisito preferenziale) 
• Autonomia nell'utilizzo del PC (
Windows, Office, Internet, posta elet-
tronica). 
• Spiccati attitudini relazionali e di
team building. 
• Disponibilità immediata. Si offre: •
Percorso formativo completo, sia in
aula che on the job. 
• Retribuzione composta da parte fissa
+ variabile. 
• Possibilità di turni part time o full
time. Astenersi in mancanza dei requi-
siti sopra riportati. 
INVIARE CV A
S E L E Z I O N E @ AV G L O B A L . I T
0915085186 

PER Nuova Apertura in SICILIA
Importante Ditta specializzata in
Prodotti come: - Caffé - Caffé al
Ginseng - THE - Cioccolata - Tutti i
Nostri Prodotti sono in ESCLUSIVA
MONDIALE, Biologici & Certificati ,
con l'aggiunta del Miglior
Antiossidante Esistente in Natura
(Ganoderma Lucidum) Ricerchiamo
N° 5 Persone Serie & Professionali:
Informatori/Rappresentanti nella
Vendita Diretta NO Porta a Porta. NO
PERDITEMPO. Cerchiamo: -Persone
capaci nella Gestione Internet
(Contatto SKYPE) -Persone con espe-
rienza nella Vendita Diretta -
Rappresentanti/Agenti con Esperienza
Possibilmente nel Settore 
Offriamo: 

-Giornata Lavorativa Full-Time/Part-

Time 
-Formazione Gratuita ai Massimi
Livelli 
-Supporto OnLine/OffLine 
-MiniFranchising per Divenire
Distributori Indipendenti 
-Piano marketing unico nel settore 
-Provvigioni Elevate 
-RENDITA presente e Futura sui
Consumi di Tutti i nostri Clienti 
-Guadagni Settimanali 
- Bonus Mensili e Premi Trimestrali
NO PERDITEMPO.   3278146977 

sIamo una nuoVa azIenda IN
ESPANSIONE CON SEDE IN TER-
MINI IMERESE MA CHE VUOLE
LAVORARE ANCHE IN TUTTA LA
PROVINCIA CONTATTACI ALL'
INDIRIZZO BISGIACLEAN@LIBE-
RO.IT ED INVIACI IL TUO CV
PRENDIAMO IN CONSIDERAZIO-
NI TUTTE LE RIKIESTE 

cercasI venditori di profumi ,pos-
sibilità di carriera ,anche senza espe-
rienza serve solo ambizione .Per info o
per appuntamento lasciare recapito
telefonico sarete contattati al piu' pre-
sto .patrizia70@virgilio.it 

studIo medico convenzionato cerca
segretaria con esperienza pc . Orari di
lavoro dal lunedi al venerdi ore 8:15 -
13:00 e 15:15 - 20:00 . Telefonare sol-
tanto dalle ore 13:30 alle ore 14:30.
Grazie   3382241377 

cerchI lavoro? Hai già un lavoro e
vuoi guadagnare di più? Se la tua
risposta è si allora contattaci al nume-
ro 329/7349840. Azienda in espansio-
ne ricerca personale in tutto il territo-
rio Nazionale!! 

aGenzIa con mandato diretto e.on
energia, cerca agenti per la vendita di
contratti energia luce e gas.La mission
è formare e qualificare il personale sul
territorio nell' ambito del risparmio
energetico. Offriamo: - Appuntamenti
prefissati attraverso nostro call center;
- Formazione iniziale di base; - Corsi
di aggiornamento periodici; - Crescita
aziendale; - Alti stimoli alla vendita.
Richiediamo: - Competenza e profes-
sionalità; - Spiccata personalità; -
Predisposizione al lavoro di gruppo; -
Diploma scuola media superiore. Per
info telefonate o mandate e.mail.
3285556274 

studIo commercialista assume
esperta contabilita' semplificata e ordi-

naria , redazione bilanci e adempimen-
ti telematici connessi. Si assicura ade-
guato compenso. Astenersi privi di
requisiti. Curriculum aleslor@tin.it
091 681 17 26 

aZienda leader nel settore estetica
cerca ambosessi ottima presenza
discreta dizione anche straniera per
multinazionale operante in tutta Italia
Tel. 338/ 4612981
aZienda leader settore benessere
ricerca collaboratori part-timeÊ oÊÊ
full-time ottime prospettive di
guadagno e di carriera anche prima
esperienza corsi formazione gratuiti
tel. 339/ 8337331 Sig. Gianni Tumino
aZienda settore farmaceutico
cerca collaboratori automuniti zona
Palermo alte provvigioni tel. 327/
2230093
aZienda settore make up in farma-
cia cerca ragazza automunita per
seguire clientela già acquisita. zona
Palermo tel. 327/ 2230093
caRlino Immobiliare s.r.l., ricerca
5 agenti immobiliari ambosessi di età
22-32. Inviare il CV a
teamselecta@libero.it tel. 091/
6112668
ceRcasi badante referenziata zona
Piazza Croci e vicinanze tel. 340/
6426516
ceRcasi mezzobraccio e bravo
phonista o lavorante con molta espe-
rienza in via Caltanissetta trav. via
Libertà Romeo Giorgio Parrucchieri
tel. 091/ 6259366
ceRcasi P.R. per collaborazione
professionale tel. 333/ 3354611
ceRcasi personale per lavoro
fieristico da 16 a 24 anni possibilità
alloggio tel. 389/ 6220861
ceRcasi ragazza manicurista per
parrucchiere uomo zona via Libertà
tel. 348/ 4543658
ceRcasi ragazza mezzo braccio
per parucchiere uomo zona via
Libertà tel. 348/ 4543658
l’agenZia Palermo 4 marchio di
Alleanza Toro SPA seleziona inter-
mediari di assicurazione. Per collo-
quio di selezione contattaci al tel.
091/ 552455
MaMMaMia Animazione cerca ani-
matori di feste per bambini su
Palermo e provincia requisiti età
20/35 anni automuniti voglia di lavo-
rare. Se sei interessato invia cv con
foto a
info@mammamiaanimazione.it o tel.
347/ 8657749
MaRagÙ Controvento animazione
cerca ragazzi /e per stagione estiva
2012 con o senza esperienza se sei
interessato / a chiama i seguenti n.
339/ 2060189
MulTinaZionale operante settore
benessere cerca 10 persone con
voglia di imparare buona predispo-
sizione nei rapporti umani per attivita’
indipendente part-timeÊo full-time no
rappresentanzaÊno porta a portatel.
339/ 8337331 Sig. Gianni Tumino
PaRRuccHeRia per donna Derito
assume aiuto lavorante tel. 091/
347882
sTudio benessere di Liistro
Sebastiana cerca collaboratori
ambosessi part o full-time poss.
guadagno interessanti e di carriera
tel. 339/ 7886997
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Rammentiamo agli inserzionisti ed ai lettori che:
1) la legge 264/49 vieta l’assunzione diretta di

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

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

Pertanto gli annunci della presente rubrica “Offerte di Lavoro” sono pubbli-
cati sotto la responsabilità degli inserzionisti, che inoltrandoli, dichiarano
implicitamente di non violare le norme di cui sopra.
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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 monoloca-
le di mq 40 , termoautonomo euro
77.000 tel.091/ 6529382
Zona centro monovano bivani uffici
magazzini varie quadrature tel. 348/
8029762 serali
Zona corso calatafimi bilocale
ristrutturato di 60 mq sito euro 60.000
trattabili. a.c.e. g.tel. 091/ 7829639
Zona Cruillas: indipendente mq 35
circa soggiorno , camera,cucinotto
,wcd; buono stato euro 45.000
tel.091/ 6529382
Zona Cruillas residence bivani cuci-
na/soggiorno camera servizio terraz-
zino con posto auto A 10 Ce G tel.
091/ 5080390
Zona Giardino Inglese 2 vani arre-
dato rifinito Piano 2° di 70 mq: cucina
soggiorno, camera, camerino, bagno
e terrazzino. Classe energetica D. €
168.000,00 tratt Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
Zona Kalsa bilocale Ristrutturato
uso investimento tel. 091/ 6484350
* Zona Maqueda bilocale 3° piano 3°
piano senza ascensore ristrutturato
locato ideale investimento € 97.000
tratt. Ace G tel. 091/ 7829639
Zona Mondello bivani più accessori.
Buono Stato € 170.000.00 tel. 091/
6113003
Zona Oreto Nuova Via Buonriposo
Bilocale 50 MQ tel. 091/ 6484350
Zona Oreto residenziale luminoso
ampio bivani cucina bgnao ripostiglio
mq 65 ottime condizioni posto auto
mq 65 ascensore € 105.000 tel. 329/
4542781
Zona Oreto vecchia. in palazzo anni
80 ; Bivani mq 65 ,piano 5,con ascen-
sore , termoautonomo, buono stato €
140.000,00 trattabili tel.091/ 6529382
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 Tribunale Bilocale Luminoso e
Rifinito Ottimo uso Investimento tel.
091/ 6484350
Zona Tukory/Piazza Fagiolai:in
palazzina totalmente ristrutturata bilo-
cale 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 Bilocale locato uso inve-
stimentotel. 091/ 6484350

TRiVani
adiacenTe piazza San Francesco
di Paola via Cluverio in ottimo palaz-
zo d’epoca tre camere più cameretta
più servizi più terrazzo € 145.000,00
tel. 091/ 589696
adiacenTe policlinico Piazza
Francesco Durante trivani + servizi
più cucina abitabile totalmente ristrut-
turato climatizzato € 87.000,00 tel.
091/ 589696
adiacenTe Poste Centrali via
Gagini piano terra ampio trivani più
servizi ristrutturato catastalmente
magazzino ma ottimo anche come
abitazione o investimento €
50.000,00 tel. 091/ 589696
adiacenZe cattedrale ( 4 coronati )
- ristrutturati 3 vani - 2 livelli - terrazzi-
no - 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 Archimede 2 vani
con terrazzo buone condizioni €
90.000 tel. 091/ 9801248
adiacenZe via Cantieri primo piano
ristrutturato m.q. 90, tre vani e acces-
sori, tetti affrescati, classe G tel. 091/
582336
agRigenTo Le Dune Appartamento
di 75 mq 3° piano , costituito da cuci-

na 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, soggiorno e
bagno con bellissima vista mare. €
55.000 tel. 342/ 8409239
alloRo via Castrofilippo rifinito tri-
vani al piano 3 con ascensore, con
terrazzo € 185.000 tel. 091/ 9801248
alPi Paternò signorile luminosissimo
tripla esposizione ingresso salotto
due camere cucina abitabile servizio
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 tel.  340/
3314129
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
aRcHiRaFi MILLE Via Gianfilippo
Ingrassia ottimo 3 vani oltre servizi -
ottimo investimento €uro 90.000,00
trattabili tel. 091/ 7519976
aRenella appartamento di 90 mq
circa, posto al piano primo.
Ristrutturato. Classe energetica G tel.
091/ 511812
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
asPRa Panoramico e Luminoso 3
Vani tel. 091/ 6484350
asPRa vendesi appartamenti pano-
ramici nuova costruzione, 80 mq. +
posto auto possibilità giardino e ter-
razzo. A partire da euro 110.000 tel.
349/ 6133047
bagHeRia appartamento cucina
abitabile camera letto cameretta arre-
dato su due livelli posto al piano terra
ottimo stato classe G rif. 20 euro
60.000 tratt. Casamoney tel. 392/
9961576
bagHeRia Appartamento piano
primo tre vani più accessori di mq 110
piccola palazzina con rifiniture ottime
€ 130.000/00tel.  340/ 3314129
bagHeRia Appartamento piano
terra ingresso indipendente buone
condizioni composta da tre vani più
accessori € 80.000/00tel.  340/
3314129
bagHeRia Appartamento piano
terzo tre vani più accessori con ter-
razzo piccola palazzina discrete con-
dizioni € 75.000/0tel.  340/ 3314129
bagHeRia appartamento zona
autostrada nuova costruzione tre vani
più accessori piccolo condominio €
140.000/00tel.  340/ 3314129
bagHeRia pressi via Del Cavaliere
Appartamento piano terzo con ascen-
sore, salone, cucina, due bagni, due
camere da letto, ripostiglio. luminoso.
CL/E € 155.000.00 rif. V/140 Ag.
Casa In tel. 091/ 968573 - 393/
9764374
bagHeRia Via Aiello Appartamento
piano terra di mq 60 cucina, 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 cucina
due camere da letto, bagno, 4°P cuci-
nino, rip veranda coperta in legno e
terrazzo. CL/G € 95.000.00 rif. V/124
Ag. Casa In tel. 091/ 968573 - 393/
9764374
bagHeRia zona Chiesa Madre,
appartamento ristrutturato, 55 mq
c o m p o s t o
da:cucina,soggiorno,camera, wcd.
Euro 67.000 Classe: G tel. 349/
6133047
bagHeRia zona INPS appartamen-
tino ristrutturato di mq 90 al p. 4 con
asc., con cucina-soggiorno, bagno,
wc doccia, camera da letto, cameret-
ta. € 100.000,00.Cod. V296 A.P.I. tel.
091/ 966485 - 348/ 3966744 - 329/
5356865

benedeTTo Gravina, tre vani, m.q.
70, piano secondo no ascensore,
termo autonomo, buone condizioni,
classe G, tel. 091/ 582336
bonagia 3 ambienti panoramico in
residence con box auto e cantina
recente costruzione no mutuo €
150.000 Tel. 091/ 401709
boRgo Nuovo luminoso ingresso
soggiorno camera cameretta cucina
servizio ottimo investimento classe G
€ 85.000 tel. 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 - 3 vani
mq 80 con saloncino cucina comoda
2 camere ripostiglio e servizio tel.
091/ 6738354
boRgo VECCHIO: 3 vani uso inve-
stimento. Euro 110.000,00. Classe G
- IPE 175Tel. 091/ 346088
c.so Calatafimi alta Appartamento di
90 mq con veranda e terrazzo da
ristrutturare € 120.000 cl.G tel. 091/
590327
cala via Cassari appartamento mq.
95 ristrutturato parquettato termo
autonomo € 220.000 tel. 091/
9801248
calaTaFiMi Cuba Ingresso salone
camera soggiorno cucinotto servizio
ripostiglio balcone mansarda classe
G €110.000 tel. 091/ 9826066
calaTaFiMi Cuba Ingresso salone
camera soggiorno cucinotto servizio
ripostiglio balcone classe G € 98.000
tel. 091/ 9826066
calaTaFiMi Oviesse Signorile
ingresso soggiorno 2 camere cucina
abitabile servizio 2 ripostigli 2 balconi
classe G € 198.000 tel. 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. 392/
9961576
canTieRi 3 vani luminoso. Ottimo
uso investimento. Euro 80.000,00C
Classe G - IPE 175 Tel. 091/ 346088
* canTieRi 3 vani luminoso. Ottimo
uso investimento. Euro 80.000,00.
Classe G - IPE 175 Tel. 091/ 346088
canTieRi Via N. Cacciatore. Piano
Rialzato. 3 Vani Soppalcato + 2 serv.
(mq 90). Totalmente Ristrutturato.
Prospetto Ristrutturato. Libero
Subito. € 138.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
caPaci 3 vani nuova costruzione In
residence mq 85 piano terra: soggior-
no con angolo cottura, 2 camere,
bagno, ripostiglio, terrazza e posto
auto. Nuovo. Classe energetica D. €
170.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
caPaci Trivani indipendente , 70 mq
su 4 elevazioni, buono stato
95.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
caRdillo 3 vani in residence con 2
posti auto e terrazzo. totalmente
ristrutturato. euro 220.000,00 Classe
G - IPE 175Tel. 091/ 346088
caRdillo 3 vani ottime condizioni
doppi servizi cucina abitabile posto
auto tel. 091/ 520525
caRdillo Luminoso 2° piano
ingresso salone doppio camera cuci-
na abitabile 2 servizi e 2 ripostigli.Ipe
175 Cl. G € 230.000 tel. 091/
6885941
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 C.so Umberto. Su 2 livelli mq
130: cucina soggiorno, 2 camere, 2
wc, 2 balconi e 2 terrazze. Ottimo
Stato. Classe energetica D. €
105.000,00 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 Trivani + accessori , trilivelli,
ottimo stato 105.000.00 € CL.EN. G

tel. 091/ 6813749
caRini Via Genova 3 vani e 1/2 .
Piano 2° e 3° mq 100: cucina, sog-
giorno, 2 bagni, 3 camere, 2 rip. e 1
balcone. Buono stato. Classe energe-
tica F. € 75.000,00 tratt. Ag. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
casTeldaccia appartamento di
nuova costruzione piano secondo tre
vani più accessori mq 110 più box
auto mq 20 € 160.000/00tel.  340/
3314129
casTeldaccia appartamento
nuova costruzione tre vani più acces-
sori rifiniture ottime piccola palazzina
€ 150.000/00tel.  340/ 3314129
casTeldaccia in costruzione
appartamento tre vani e mezzo posto
auto coperto euro 130.000 cad. Ag.
Mediatore imm. tel. 091/ 6140619 -
338/ 4894307
casTello Zisa) bilivelli fronte
castello zisa ottimo stato ingresso
camera cameretta soggiorno cucina
abitabile 2 servizi terrazzo classe G €
177.000 tel. 091/ 9826066
caTania Sammartino: mq 90 circa
piano rialzato ottimo anche uso stu-
dio Ag. Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
caTTedRale adiacenze, in buon
contesto condominiale vendesi trivani
mq. 100 circa, termoautonomo, tre
stanze, cucina media, servizi, da defi-
nire internamente, € 195.000,00 Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
caTTedRale via delle balate palaz-
zo nobiliare 3 vani ottime rifiniture
reddito 5% € 80.000,00 tel. 091/
320373
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  nuovis-
simi - 2 wc - terrazzino - locati  1000
euro - classe g - € 130.000 cadauno
tel. 327/ 4449659
cenTRo STORICO - Piazza
Bologni, in Palazzo Storico,1°piano
loft di 90mq soppalcabile (altezza
tetto 6,5m), soffitto decorato, travi a
vista Classe G € 160.000 Tel 328/
3527685
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 via Porta di Castro
edificio liberty (fine ‘800) appartamen-
to 2° piano totalmente ristrutturato
ben definito ingresso tre vani + gabi-
na armadio servizi camerino (lavan-
deria) soppalco abitabile 3 balcone
doppia esposizione euro 160.000
tratt. ACE “Gò AG. imm. Primavera
tel. 091/ 334462
cenTRo STORICO Via Venezia
ristrutturato 3 vani di mq 80 ottime rifi-
niture €uro 138.000,00 trattabili tel.
091/ 7519976
cenTRo storico (vicolo s. carlo)
appartamento al piano primo intera-
mente ristrutturato, doppi servizi.
riscaldamento autonomo. ottime rifini-
ture. c.e.:ògò Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
cenTRo Storico-Via Garibaldi 6 vani
tel. 091/ 6484350
ciRconVallaZione pressi
Trionfante Antichità elegante mandar-
da in villa mq 100 circa con spazi
esterni condominiali , box, recente
costruzione tel. 091/ 520525
coRso dei Mille, trivani con ampio
spazio esterno e posto auto, da
ristrutturare Tel. 091/ 6314330
coRso pisani ingresso 3 vani cucina
servizio ripostiglio terrazza classe G
€ 125.000 tel. 091/ 9826066
coRso pisani ingresso salone
camera cameretta cucina servizio
ripostiglio balcone classe G €
100.000 tel. 091/ 9826066
coRso Tukory ingresso soggiorno 2
camere cucina servizio ripostiglio 2
balconi classe G € 160.000 tel. 091/
9826066
cRuillas via D’antoni vani 3 e
mezzo panoramico 2° piano 94 mq.
cucina abitabile doppi servizi riscal-
damenti autonomi cl. energ. “Eò €
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 Via Villa Florio, appartamen-
to mq 70 piano terra, doppio ingres-
so. Ristrutturato. Piccolo terrazzino in
pozzo luce tel. 329/ 3456715
don Orione Via dei Cantieri libero
piano rialzato composto da tre
ambienti ampi, servizio bagno, buone
condizioni, classe G tel. 091/ 582336
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 abita-
bile , 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 bal-
coni. Ottimo anche come residenza
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 bal-
coni. Ottimo anche come residenza
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 III ed ultimo piano su un
edificio trifamiliare con terrazzo
sovrastante mq 130, grezzo, euro
80,000tel. 091/ 6143689
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 rialza-
to con spazio esterno euro
155.000,00 Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
galilei mozart carinissimo ingresso
soggiorno, 2
camere,cucina,bagno,ripostiglio cl g
euro 165.000,00 cl g Tel. 091/
7736525
galileo galilei zona trivani piano
alto ottimo stato tel. 091 336456
galleTTi zona Acqua dei
Corsari 3 vani in residence cuci-
na abitabile riscal. autonomo
posto auto euro 170.000 tel. 346/
3645053
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geMMellaRo 3 vani ottime rifinitu-
re, climatizzato, doppi servizi , terraz-
zino. € 215.000,00 tel. 346/ 3645053
geMMellaRo rifinito parquettato
climatizzato tre vani con terrazzino
euro 210.000 tel. 346/ 3645053
guadagna orsa minore (via villa-
grazia) comodo trivani al piano rialza-
to con terrazza, composto da tre vani,
cucina e servizio. c.e.ògò. Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobi-
liare.it
indiPendenZa colonna rotta - 3
ristrutturato - 3 vani - 2 wc - 2 terraz-
zi - classe g - € 120.000 tel. 327/
4449659
indiPendenZa ingresso salone 2
camere cucina 2 servizi ripostiglio
camerino 2 balconi posto auto classe
G € 130.000 tel. 091/ 9826066
indiPendenZa Ottimo affare 75 mq
3 vani cucina servizio terrazzino clas-
se G € 65.000 tel. 091/ 9826066
indiPendenZa Ottimo affare
ingresso 3 vani cameretta tel. 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 ampio trivani
mq 90 possibilità box auto magazzino
con servizio e terrazza mq 100 Ce G
tel. 091/ 5080390
isola delle Femmine Luminoso
Trivani 60 mq, 1wc.Buono stato.
105.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
isola delle Femmine Trivani 1°
piano , ingresso, ang. cottura, sog-
giorno / salotto, 2 camere,2
wc.CL.EN.G € 130.000,00 tel. 091/
6813749
isola DELLE FEMMINE: Viale dei
Saraceni, vendesi appartamenti con
panoramica esposizione vista mare e
posto auto di pertinenza. Classe
energetica G tel. 091/ 511812
isola lido sirenetta recente costru-
zione ingresso2 camere cucina sog-
giorno servizio ripostiglio spazi ester-
ni euro 170.000 cl g Tel. 091/
7736525
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
lauRana Toselli/Villabianca) ottimo
appartamento piano alto
ristrutturato:ingresso soggiorno cuci-
na abitabile arredata 2 camere da
letto wc bagno ripostiglio lavanderia
ottime rifiniture €uro 380.000,00 tratt
tel. 091/ 7519976
libeRTÀ Dante Luminoso trivani 80
mq, doppia esposizione. Buono stato
155.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
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 Cruillas 3 vani di
nuova costruzione con spazio ester-
no € 190.000 Tel. 091/ 401709
MisilMeRi Luminoso 3 vani terzo
piano 160000euro tel. 091/ 332280
Mondello 500 metri  dalla  spiag-
gia - spettacolare lussuoso - rifinitimo
- 3 vani - 3 terrazzi -classe  en. g - epi
175 kwh \ mq -euro 400.000 tel. 327/
4449659
Mondello Adiacenze Piazza
Mondello, ristrutturato appartamento
di 75 mq circa con terrazzo, posto al
piano rialzato. Classe energetica G
tel. 091/ 511812
Mondello Miseno : mq 100 circa
in residence 2 livelli terrazzo €
220.000 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
582545
Mondello Pressi Piazza: Via
Pindaro, appartamento di 80 mq circa
posto al primo piano. Vista mare.
Classe energetica G tel. 091/ 511812
Mondello via   galatea  - vicino
palace  hotel - 500 mt    spiaggia -
restaurandi  rifinitissimi  trivani   mq
80 - classe  g - euro 185.000 tel. 327/
4449659
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. € 158.000 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
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 PERPIGNANO delizioso
appartamento totalmente ristruttura-
to, composto da cucina soggiorno,
camera, cameretta, servizio, soppal-
co. Classe G, IPE 261,8 kWh/mqanno
tel. 091/ 7300447
noce via ruggerone da palermo 3
vani 6° piano ristrutturato €
150.000,00 tel. 346/ 3645053
noTaRbaRTolo alta ampio trivani
luminoso con doppio ingresso tel.
091 336456
oReTo POLICLINICO Via Bergamo
(buona opportunità) vani 3 + cameri-
no e servizi+piano sovrastante di mq
40 lavanderia cucinotto terrazzo di
mq 60 da ristrutturare €uro
120.000,00 trattabili tel. 091/
7519976
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
PaleRMo zona Università Tukory
vendo o affitto appartamento mq 50
primo piano ottime condizioni no con-
dominio composta da due stanze
cucina e wc doccia euro 90.000 tratt.
o se in affitto euro 700 al mese
Classe G tel. 347/ 8920275
PallaVicino appartamento ristrut-
turato e indipendente con mq 80 di
spazio € 185.000 tratt. tel. 091/
7829639
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
PallaVicino Via Amm Cagni otti-
mo appartamento di 3 vani ampio
oltre servizi posto auto cantinetta
€uro 225.000,00 tel. 091/ 7519976
PallaVicino Mater Dolorosa in
villa del ‘700 trivani terrazzo mq. 70
posto auto € 165.000 tel. 091/
9801248
PaRTanna Mondello / Tommaso
Natale In residence Panoramico 3
vani + serv. (mq 90) Piano 8°. Buono
Stato. Posto Auto. Prospetto
Ristrutturato. € 188.000 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
Passo di Rigano appartamento
terzo piano mq 90 parzialmente
ristrutturato impianti a norma Euro
220.000 tel. 091/ 220370
Passo di Rigano Luminoso trivani
con accessori. Buono stato.
90.000,00 € 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
PeRPignano VIALE REGIONE
SICILIANA immobile, buone condizio-
ni, climatizzata, arredata, classe g,
doppie persiane in alluminio e vetro-
camera € 60.000 Tel. 091/ 586530
Piano DELL’OCCHIO - in villa 4 vani
mq 100 con terreno di pertinenza, da
ultimare €. 50.000,00 tel. 091/
6738354
PiaZZa alcide de gasperi. panorami-
co 3 vani, cucina abitabile, doppi ser-
vizi Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
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 riposti-
glio e bagno euro 175.000 tel. 339/
6540967
PiaZZa Monte Grappa Ampio 3 Vani
Buono Statotel. 091/ 6484350
PiaZZa Pallavicino zona mq 90 +
spazio esterno area edificabile con
scala acesso su stradale realizzabile
per attività commerciale o abitazione
€ 167.000 tel. 329/ 1682048
PiaZZa papireto \ cattedrale - delizio-
samente ristrutturato e arredato
piano terra + primo - classe g - euro
100.000 tel. 327/ 4449659
PiaZZa san domenico. in antica
palazzina 3 vani, servizi. €
100.000,00 classe G  Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
PiaZZa TENENTE ANELLI adiacen-
ze cittadella universitaria trivani loca-
to euro 165.000 Classe E “Gò - IPE
175 tel. 327/ 4449659
PiaZZale Bell’Aria Luminoso
ingresso salone 2 camere cucina abi-
tabile veranda servizio ripostiglio box
cantina € 167.000 CL. G tel. 091/
590327
PiTRÈ ingresso salone 2 camere
cucina servizio ripostiglio 2 terrazze
posto auto classe G € 127.000 tel.
091/ 9826066
Policlinico 3 vani in residence
piano rialzato cucina abitabile doppi
sevizi terrazzo e posto auto tel. 091/
520525
PoRTella di Mare pressi Villabate
appartamento in residence piano rial-
zato vasto spazio esterno costruzione
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 BAIDA 3 vani ingresso
saloncino, camera, servizio, camera,
cucina, riscaldamento spazi condomi-
niali, parcheggio tel. 091/ 6738354
PRessi Legno Market 3 vani, in
buono stato generale € 125.000 Tel.
091/ 401709
PRessi NOCE - via Colletta - ampio
comodo 3 vani cucina abitabile, mq
95 buone condizioni tel. 091/
6738354
PRessi P.PE DI CAMPOREALE 3
ambienti cucina media wcd ripostiglio
piano rialzato tel. 091/ 520525
PRessi PASSO DI RIGANO - 3 Vani
con cucinino - salone doppio - 2
camere - servizio - ripostiglio e solaio
- ottimo stato tel. 091/ 6738354
PRessi Piazza Boccadifalco 3 vani
posto al l ° piano totalmente ristruttu-
rato con cucina in muratura € 77.000
Tel. 091/ 401709
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 VINCI via Bramante comodo
libero 4 vani mq 115 con 2 servizi e
cucina abitabile , terrazzo mq 60 tel.
091/ 6738354
* PResso LANZA DI SCALEA
comodo 3 vani mq95 buono stato
terzo piano pompe di calore tel. 091/
520525
PRinciPe di Granatelli : Mq 90 piano
2° termoautonomo buono stato Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
QuaRTieRe MATTEOTTI: apparta-
mento posto al piano rialzato con
giardino di pertinenza esclusiva.
Classe energetica G tel. 091/ 511812
QuaRTieRe oreto - policlinico via de
borch appartamento composto da
ingresso, camera da letto, cameretta,
soggiorno, cucinotto, 2 bagni, 1 bal-
cone, 3° piano senza ascensore €
95.000,00 Classe energetica G
Casamoney tel. 392/ 9961576
QuaRTieRe sperone appartamento
composto da ingresso, salone, came-
retta, 2 camere da letto, cucinotto,
cucina abitabile, bagno, veranda, bal-
cone, posto auto ,classe energetica g
€ 100.000,00 Casamoney tel. 392/
9961576
QuaRTieRe Zisa - piazza indipen-
denza appartamento 3° piano senza
ascensore ingresso in cucina abitabi-
le, camera soggiorno, camera da
letto, bagno balcone, locato per 4
anni ad euro 4.200,00 classe energe-
tica g, € 75.000 Casamoney tel. 392/
9961576
QuesTuRa-caTTedRale trivani
luminosissimo cucina con balcone
ristrutturato da definire mq 96 2°
piano contesto silenzioso € 158.000
tratt. tel. 347/ 6162297
Reg Siciliana /Di Blasi: mq 100 circa
piano 1° ottimo stato € 170.000 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
Regione Siciliana-Perpignano via
Gela vani 3 panoramico 6° piano 90
mq. come nuovo cl. energ. “Eò €
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
saggiTTaRio zona Falsomiele 3
vani 6° piano euro 155.000 tel. 346/
3645053
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: ingresso su saloncino con ter-

razzo di mq 30, cucina , 2 camere ,
servizio . Buono stato tel. 091/
345190
san Lorenzo nuovo 3 ambienti con
terrazzo e postro auto. Parquettato,
termo riscaldato € 160.000   tel. 091/
9801248
san LORENZO Recente costruzione
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 terraz-
zo di 30 mq. circa e posto auto. Ipe
175 Cl. G € 155.000 tel. 091/
6885941
san LORENZO Signorile piano terra
ingresso salone 2 camere cucina abi-
tabile 2 servizi ripostiglio e terrazzo di
140 mq. Box auto. Cl. F € 250.000 tel.
091/ 6885941
san LORENZO Totalmente ristruttu-
rato semindipendente cucina soggior-
no 2 camere 2 wc e terrazzo. €
168.000 IPE 175 CL. G tel. 091/
6885941
san Martino delle Scale apparta-
mento 3 vani + accessori tel. 333/
5931043
san VITO Lo Capo - appartamento
indipendente nel centro del paese, a
pochi metri dal mare 85 mq: soggior-
no, cucina abitabile, wc, rip., lavande-
ria 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
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 camera
cameretta cucina e servizio. Ipe 175
Cl. G € 126.000 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 Via Scalo a
Sferracavallo, vendesi panoramici
appartamenti vista mare. Classe
energetica G tel. 091/ 511812
sFeRRacaVallo vicino il mare
piano terra mq 100 salone cucina abi-
tabile lavanderia terrazzino ripostiglio
due camere bagno ristrutturata Ace E
€ 530,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
siRacusa Borgata, in caratteristico
stabile dei primi del ‘900 trivani al
primo piano con esposizione angola-
re. Arioso ed accogliente, ha cinque
balconi e il terrazzo sovrastante in
comproprietà. CE G IPE 165.tel.
0931/ 66566
sTaZione CENTRALE appartamen-
to composto da: 3 camere , cucina
semi-abitabile , servizio con soppal-
co, ripostiglio 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 viale
Strasburgo/Aldisio)- Ottimo apparta-
mento di mq 95 saloncino 2 ampie
camere soggiorno con punto cottura
wc bagno €uro 260.000,00 tratt. tel.
091/ 7519976
sTRasbuRgo zona, panoramicissi-
mo 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
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TaoRMina esclusivo appartamento
mq. 60 oltre giardino posto auto
splendida vista sul mare € 240.000
tel. 091/ 9801248
ToMMaso NATALE: 3 vani in resi-
dence più posto auto. Euro
115.000,00 Classe G - IPE 175Tel.
091/ 346088
ToMMaso Natale 3 vani su due
livelli mq 85: saletta, cucina, salone,
ripostiglio, camera e cucina soggior-
no al pian superiore con terrazzo.
Classe energetica G. € 105.000,00
tratt. Ag. immobiliare e Costruzioni
tel. 393/ 9079876 - 091/ 341811
ToMMaso Natale appartamento
saloncino angolo cottura camera da
letto due balconi di cui uno chiuso a
veranda bagno doccia euro 150.000
tel. 333/ 5949441
ToMMaso Natale Luminoso trivani
Ristrutturato, 90 mq , ottimo stato
140.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
TRa la Zisa e Piazza Indipendenza
Via re Tancredi ampio trivani più ser-
vizi più terrazzino ottimo come abita-
zione o investimento Euro 54.000,00
tel. 091/ 589696
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
TRibunale Papireto nuovo 3
ambienti in palazzina restaurata €
160.000 tel. 091/ 9801248
TuKoRY pressi ampio tri vani acces-
soriato più ammezzato da ristruttura-
re Ideale investimento tel. 091/
332280
udiToRe Appartamento in condomi-
nio, 1° piano, ingresso su disimpe-
gno, ampio corridoio, salotto, 2 came-
re da letto, cucina abitabile, wcb, 1
servizio sussidiario, ripostiglio, terraz-
zo di mq 81. Classe D, IPE 70,626
tel. 091/ 512402
udiToRe da Vinci Appartamento in
residence :ingresso su salone di un
vano e 1/2 .cucina verandata , came-
ra , cameretta , doppi servizi , riposti-
glio .Posto auto e Cantina
.Ristrutturato tel. 091/ 345190
uniVeRsiTÀ degli Studi - Morozzo
della Rocca Appartamento 3 Vani +
wc/d , cucina ,Area sovrastante Piano
3° € 89.000 “Gò tel 388/ 8924517
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 A.nio Marinuzzi 3 vani + 2 came-
rette € 70.000 + mutuo locato buon
reddito uso investimento agevolazio-
ne nei pagamenti e mutuo tel. 340/
2958950
Via Aloi adiacenze Regione Siciliana,
libero 3 vani, m.q. 115, 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 Ammiraglio Persano apparta-
mento mq 100 composto da salonci-
no due camere cucina abitabile
veranda balcone bagno tel. 333/
4613644
Via Annibale 80 mq ca piano terra,
composto da: ingresso, soggiorno,
cucinotto, 2 camere matrimoniali,
bagno, ripostiglio, 2 terrazzi di 50 mq
totali ca., discrete condizioni. euro
140.000 classe g tel.  091/ 6826773
Via Attilio Barbera 3 vanitel. 091/
6484350
Via Baida /Via Ruffo di Calabria 3
vani con terrazzo tel. 091/ 6484350
Via beato angelico posto al 6° piano,
ingresso, cucina abitabile 2 camere
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 bal-
coni, veranda, discrete condizioni.
ascensore, posto auto singolo sco-
perto. classe g euro 145.000 tel.  091/
6826773
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 Brancaccio piccolo 3 vani 60 mq
tel. 091/ 6484350
Via Buonriposo 3 vani ottimo stato
tel. 091/ 6484350
Via Carlo d’aprile di 90 mq ca. 2°
piano, composto da: ingresso, sog-
giorno, cucinotto, camera matrimo-
niale, 2 camerette, bagno, terrazzo di
30 mq ca., balcone, da
ristrutturare.libero a giugno verrà
messo l’ascensore euro 140.000 tel.
091/ 6826773
Via Cipressi 3 vani da ristrutturare
con terrazza sovrastante € 75.000 tel.
091/ 6146819
Via dei quartieri. panoramico appar-
tamento mq 90. parquettato classe G
Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
Via DELLA RESURREZIONE
Rifinitissimo 1° piano ingresso salone
2 camere di cui una soppalcata
cameretta cucina all’americana sevi-
zio e terrazzino. Ipe>175 - Cl. G - €
170.000 tel. 091/ 6885941
Via Domenico bazzano, mq 100 6°
piano ingresso, salone singolo, cuci-
na abitabile (tavola per 4 persone),
camera matrimoniale, cameretta,
bagno, soppalco, 2 balconi, veranda,
discrete condizioni. ascensore, posto
auto scoperto classe g euro 165.000
tel.  091/ 6826773
Via francesco maria maggio 3 vani
piano terra ingresso camera 2 came-
rette cucina soggiorno wcb terrazzino
mq 10 da ristrutturare euro 120.000
classe g tel.  091/ 6826773
Via g. Di Pasquale pressi via Giafar
appartamento mq 95 € 130.000 tratt.
tel. 091/ 7829639
Via Gagini pressi Roma appartamen-
tino composto da salone con angolo
cottura camera matrimoniale bagno €
135000  totalmente ristrutturato 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 Gino Zappa 5°piano ingresso
ampio salone 2 camere cucina media
wcb lavanderia ripostiglio da ristruttu-
rare classe g euro 125.000 tel.  091/
6826773
Via Giuseppe Crispi 3 vani più
accessori da ristrutturare 80 mq loca-
to € 400,00 5° piano € 170.000 tel.
091/ 6146819
Via Giuseppe Pitrè Trivani
Ristrutturatotel. 091/ 6484350
Via Leonardo da Vinci (Motel Agip).
Piano 1° di 90 mq: soggiorno, cucina,
2 camere, soggiorno, bagno e 2 bal-
coni. 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 Louise Braille (Centro
Leoni)Luminoso ingresso salone
camera cucina abitabile servizio ripo-
stiglio due terrazzi buono stato €
116000 CL. G tel. 091/ 590327
Via Lungarini, appartamenti varie
quadrature in edificio d’epoca, ristrut-
turato. Possibilità di acquisto garage
Tel. 091/ 6314330
Via Mariano Bonincontro 43 apparta-
mento 3 vani e salone oltre accesso-
ri tel. 091/ 6822357
Via Messina Marine 3 vani totalmen-
te ristrutturato saloncino due camere
cucina servizio con doccia € 80.000
tel. 091/ 9801248
Via MODICA/BORGONUOVO lumi-
noso appartamento composto da
disimpegno, saloncino, 2 camere,
cucina, servizio, ripostiglio. Classe G,
IPE 248,5 kWh/mqanno tel. 091/
7300447
Via montalbo 4 appartamenti da rifi-

nire in palazzina - euro  165.000
cadauno tel. 327/ 4449659
Via Palagonia pressi incrocio
Paternò attico tri vani con terrazzino
sovrastante € 110.000 locato € 3300
annui ideale investimento tel. 091/
332280
Via Perez Pressi Oreto
Appartamento 3 vani 135000 euro
Totalmente ristrutturato Locato ideale
investimento tel. 091/ 332280
Via perez mq85 al 1° piano, compo-
sto da: ingresso, cucinotto, camera
matrimoniale, 3 camerette, bagno,
ripostiglio, terrazzo di 10 mq ca., bal-
cone, ristrutturato/restaurato. classe
g euro 135.000 tel.  091/ 6826773
Via re federico mq 80 1° piano, com-
posto da: salone doppio, cucina abi-
tabile 2 camere matrimoniali, bagno,
2 balconi. da ristruturare euro
120.000 classe g tel.  091/ 6826773
Via Re Manfredi 2 appartamenti
piano terra primo piano 3 vani acces-
sori uso investimento € 140.000 tel.
338/ 7871379
Via Salomone Zisa 3 vani ristruttura-
to € 125.000 tel. 346/ 3645053
Via Sambucia Comodo tre vani cuci-
na camera cameretta servizio ampia
terrazza e giardinetto € 93000 tel.
091/ 590327
Via san Martino 3 vani in condominio
mq 100 piano 4° soggiorno cucinotto
due camere bagno terrazzino e posto
auto discreto stato classe Energetica
G € 110.000 trat. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
Via scilla 3 vani piano terra ingresso
da persiana 3 camere cucinino wc da
ristrutturare classe g euro 55.00 tel.
091/ 6826773
Via Segesta, 3 vani piano ammezza-
to 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 Ugo Bassi appartamento mq 90
piano terra doppio ingresso ideale
anche attività commerciale € 120.000
tel. 368/ 3841600
Via Volontari italiani del sangue,tra-
versa di via cesalpino vicino via trico-
mi, posto auto non assegnato doppi
ingressi uno su cucina abitabile con
veranda (che stanno sanando) e l’al-
tro su salone di un vano e
mezzo,camera,cameretta,doppi ser-
vizi (wcb e wcd). classe g euro
195.000 tel.  091/ 6826773
Viale Croce Rossa altezza statua 9°
piano comodo tre vani, doppi servizi,
cucina abitabile classe G  Ag. Carlino
tel. 091/ 6112668 www.carlinoimmo-
biliare.it
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
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
Villa Tasca luminoso ingresso sog-
giorno camera cameretta cucinotto
veranda servizio ripostiglio classe G
€ 105.000 tel. 091/ 9826066
VillabaTe 1° piano con tre vani
ampi ottimo stato € 145.000,00 Ag.
Mediatore imm. tel. 091/ 6140619 -
338/ 4894307
VillabaTe appartamento euro
85,000 trivani, mq 70 piano secondo
palazzina modesta tel. 091/ 6143689
VillabaTe appartamento seminuovo 3
vani € 110.000,00 Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
VillabaTe in costruzione 3/4 vani a
partire da euro 150.000 in residence
Ag. Mediatore imm. tel. 091/ 6140619
- 338/ 4894307
VillabaTe in residence sul corso
principale 2° piano vista mare prezzo
interessante Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
VillabaTe Luminoso 3 vani tel.
091/ 6484350
VillabaTe pressi piscina Hidra 3
vani piano rialzato con terrazza €
140.000 tel. 091/ 6146819
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
VillagRaZia di Palermo in residen-
ce;mq 115,termoautonomo e climatiz-
zato. 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,
c u c i n a
semiab. ,1wc,r ipost ig l io .Doppio
ingresso.Buono stato. CL. EN. G €
120.00,00 CL.EN. G tel. 091/
6813749
ViRgilio Ottimo investimento
ingresso soggiorno 2 camere cucina
abitabile servizio mansarda termoau-
tonomo CL.G € 215.000 tel. tel 091/
5086282
VisTa Cattedrale luminosissimo tri-
vani cucina abitabile balcone ristruttu-
rato da definire doppi servizi mq 108
tripla esposizione contesto silenzioso
2° piano € 195.000 tratt. tel. 347/
6162297
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.òDò € 270.000,00
tel. 348/ 7378372
* Zona Archimede ingresso 3 came-
re cucina 2 servizi. ottimo stato €
215.000.00 tel. 091/ 6113003
Zona Borgonuovo 3 vani 80 mq
ristrutturato € 135.000 tel. 091/
6146819
Zona C. Parisio Serradifalco lumino-
so 6° piano tre vani in discreto stato
Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
Zona c.so Pisani, appartamento mq
75 , 3 - vani + accessori.  ristrutturato
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 Cantiere Navale piano terra +
1° piano da restaurare tel. 327/
6844119
Zona Civico/Università Tri -
Quadrivani con terrazzo da ristruttu-
rare. C.E.:G Tel. 091/ 6314330
Zona Dante 3 vani più accessori
risrutturato 55 mq piano terra, €
70.000 tel. 091/ 6146819
Zona dante appartamento 4° piano
con ascensore € 175.000 tratt. ace G
tel. 091/ 7829639
Zona Dante appartamento di mq 90
4° piano con ascensore € 175.000
classe G tel. 091/ 7829639
Zona Dante/Tribunale vai Polara
piano 4° senza ascensore cucina
soggiorno due camere bagno riposti-
glio balcone e terrazzino € 78.000,00
tratt. classe energetica G Ag. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
Zona Don orione palazzina ristruttu-
rata indipendente su 2 livelli ristruttu-
rata € 165.000,00 tel. 091/ 6119792
Zona E. Basile in palazzina nuova costru-
zione rifiniti ed accessoriati appartamenti
varie quadrature con terrazze e mansarde
classe G tel. 091/ 5080390
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 Indipendenza Colonna Rotta
tre stanze più bagno e cucina discre-
to stato anche arredato € 70.000 tratt.
tel. 347/ 3884367
Zona Maqueda 3 vani più accessori
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 ammez-
zato di mq 110 circa € 95.000,00 tratt
tel.091/ 6529382
Zona marconi trivani di 72 mq piano
5° da ristrutturare € 65.000,00 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 Pallavicino appartamento mq
80 ristrutturato mq 80 di esterno €
185.000 tratt Ace G tel. 091/ 7829639
Zona Pallavicino casa indipendente
ristrutturata mq 80 di esterno €
185.000 tratt Ace G tel. 091/ 7829639
Zona Pitrè mq 95, 5° piano ascenso-
re locato € 220.000 tratt Ace G tel.
091/ 7829639
Zona Policlinico 3 vani piano 1° mq.
100 da ristrutturare buono il contesto
€ 95.000 Tel. 091/ 401709
Zona Policlinico appartamento mq
100 3 vani cucina bagno camerino €
250.000 tel. 338/ 1129779
Zona SCALEA Luminoso 1° piano
ingresso salone 2 camere cucina ser-
vizio ripostiglio e lavanderia. Ipe>175
Cl. G € 155.000 tel. 091/ 6885941
Zona serradifalco 3 vani mq 90 da
ristrutturare 4°piano con ascensore
euro 165.000 classe g tel.  091/
6826773
* Zona strasburgo ingresso 3 came-
re cucina servizio. buono stato €
250.000.00 tel. 091/ 6113003
Zona Torrelunga Ampio 3 vani
Buono Statotel. 091/ 6484350
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 Zisa appartamento composto
da ingresso camera da letto cameret-
ta cucina abitabile bagno due balconi
€ 70.000 Classe energetica G
Casamoney tel. 392/ 9961576

QuadRiVani
addauRa panoramico quadrivani
oltre accessori. Terrazzo. Posto auto
coperto, cantina. Classe G, IPE 110,7
kWh/mqanno tel. 091/ 7300447
adiacenZe Galileo Galilei apparta-
mento mq 100 3 vani e mezzo cucina
abitabile doppi servizi termoautono-
mo ristrutturato € 290.000,00
Astenersi agenzie tel. 392/ 0641006
adiacenZe Zisa 3° piano con
ascensore quadrivani + servizi porta
blindata ottime condizioni euro
179.000 tratt. classe energ. G privato
vende tel. 329/ 1585637
agRigenTo Fontanelle via provenzano:
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 cortile.
€ 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, sog-
giorno, cucina, bagno e ripostiglio. Ottimo
come ufficio o come investimento. €
35.000 tel. 342/ 8409239
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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
alcaMo Marina adiacenze mare
appartamento 4 vani piu servizi gran-
de terrazzo coperto arredato e condi-
zionato euro 90.000,00 trattabili  tel.
328/ 3297452
alTaVilla Milicia appartamento
nuova costruzione: soggiorno \ cuci-
na, camera, 2
camerette,ripostiglio,wc + terrazzo.
Euro 95.000 Classe: G tel. 349/
6133047
alToFonTe appartamento in villa
bifamiliare con mq 700 terreno circa
diversi posti auto e cantina 1° piano
con giardino a livello tel. 339/
7496353
asPRa quadrivani comodo e lumino-
so al ii° ed ultimo piano- mq 100
posto auto in residence prezzo affare
euro 105,000tel. 091/ 6143689
ausonia Liguria Panoramico ottimo
a norma Appartamento 4 vani clima-
tizzato, Cantina, Posto auto. Cl. G tel
388/ 8924517
b CHIAVELLI 3 vani in residence,
due posti auto, climatizzato, terrazzo,
costruzione ‘98, € 150.000,00 tel.
346/ 3645053
bagHeRia 4 vani nuova costruzione
in residence, box e 2 posti auto. otti-
me rifiniture € 240.000,00 tel. 346/
3645053
bagHeRia attico mq.140 quattro
vani più accessori con terrazzo pano-
ramicissimo zona centrale discrete
condizioni €210.000,00tel.  340/
3314129
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
bagHeRia zona centrale attico
grezzo mq 120 2 esposizioni: una che
da su un terrazzo di mq 100 l’altra sul
retro con balconi. Euro 70.000 tel.
349/ 6133047
bagHeRia zona Via Mattarella rifini-
tissimo appartamento,110 mq . Euro
110.000. Cl energ: G , IPE: 175
Kwh/mq anno tel. 349/ 6133047
bagHeRia Stadio signorile ingresso
salone doppio 2 camere cucina abita-
bile servizio ripostiglio posto auto
classe G € 180.000 tel. 091/ 9826066
boccadiFalco appartamento 1°
piano 4 vani composto da doppio
ingresso stanza da letto stanzetta con
balcone salone cucina soggiorno ter-
razzino ripostiglio bagno euro 98.000
tel. 320/ 4012229
boRgo NUOVO:4 vani con cucina
abitabile. Euro 120.000,00 Classe G -
IPE 175Tel. 091/ 346088
boRgo Nuovo 4 vani discrete condi-
zioni € 180.000 Tel. 091/ 401709
boRgo nuovo appartamento mq 95
ingresso ampio salone due camere
cucina abitabile con veranda un ser-
vizio Ce G tel. 091/ 5080390
bRigaTa AOSTA: 4 vani esposizio-
ne angolare Euro 160.000,00  Classe
G - IPE 175Tel. 091/ 346088

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 Cubaingresso salone
doppio camera cameretta cucina abi-
tabile servizio balcone terrazzo
verandato classe G € 140.000 tel.
091/ 9826066
calaTaFiMi Oviesse Nuda proprie-
tà luminoso ingresso salone 3 came-
re cucina 2 servizi ripostiglio riscalda-
mento autonomo classe G € 180.000
tel. 091/ 9826066
calaTaFiMi Pisani luminoso appar-
tamendo salone doppio 2 camere
cucina abitabile con veranda riposti-
glio un servizio doppia esposzione ce
G tel. 091/ 5080390
calaTaFiMi Cuba Signorile ingres-
so salone doppio 2 camere cameret-
te cucina abitabile servizio ripostiglio
possibilità box classe G € 215.000 tel.
091/ 9826066
canTieRi D.Verdura Luminoso qua-
drivani + accessori Buono stato
235.000.00 € CL.EN.G tel. 091/
6813749
caRini Luminosa appartanvilla 110
mq, 4 vani, 2 wc.Spazio esterno 3000
mq con Piscina, solarium e campo
bocce.Ottimo stato  209.000,00 €
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 zona corso italia apparta-
mento recente costruzione mq 100
terzo piano vista mare euro
145.000.00 tel. 091/ 8675831
casTeldaccia Appartamento indi-
pendente su 2 elevazioni più terrazzo
sovrastante, 3 vani cucina soggiorno
e doppi servizi. ristrutturato. Classe G
- IPE 142, 5 tel. 091/ 512402
casTeldaccia in nuova costruzio-
ne rifinitissimo appartamento mq 125
con posto auto Classe G tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
casTeldaccia quadrivani posto
auto primo piano palazzina in resi-
dence vista mare € 115.000,00 classe
G tel. 347/ 0096696
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. “Eò € 175.000,00 tel. 348/
7378372
caTTedRale TRIBUNALE in posi-
zione strategica tra Cattedrale
Accademia Belle Arti Candelai propo-
niamo 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
ciPRessi Bilivelli ingresso salottino
camera 2 camerette cucina servizio
balcone terrazzino classe G € 97.000
tel. 091/ 9826066
ciVico Università appartamento
panoramico ottimo stato 4 vani +
accessori cucina abitabile verandata
prezzo affare no agenzie tel. 340/
2906627
* col ANT. FRASCONàLuminoso 2
ingressi salone 2 camere 1 cameret-
ta cucina abitabile 2 servizi ripostiglio
ampio balcone posto auto € 219000
CL. G tel. 091/ 590327
coRdoVa Sampolo due saloncini
camera cameretta ripostiglio servizio
cucina A.C.E.G quarto piano con
ascensore € 220.000tel. 380/
3835699
coRso Calatafimi altezza via Paruta
4 vani e mezzo panoramico ristruttu-
rato totalmente 120 mq. 11° piano
cucina soggiorno 2 wc ripostiglio
riscaldamento autonomo e pompe di
calore posto auto scoperto cl. energ.
“Fò € 320.000,00 tel. 348/ 7378372
coRso Calatafimi, appartamento
parquet 110 mq,:salone d’ingresso,
cucina,veranda, 2 camere, wcv, ripo-

stiglio. Euro 220.000 Classe: G tel.
349/ 6133047
coRso Calatafimi luminoso salone
camere due camerette cucina doppi
servizi ripostiglio termoautonomo.
Classe F, IPE 58.6 kWh/mqanno tel.
091/ 7300447
coRso CALATAFIMIPanoramico
luminoso ingresso salone doppio 2
camere cucina abitabile veranda ser-
vizio 2 balconi a prospetto € 215000
CL G tel. 091/ 590327
coRso dei Mille 4 vani doppio
ingresso mq 120 € 180.000,00 tel.
346/ 3645053
coRso Dei Mille 4 vani in residence
con box € 235.000 tel. 091/ 6146819
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 Vittorio Emanuele 4 vani
termo riscaldaldato posto auto .
Ottime condizioni prezzo € 165.000
tel. 091/ 9801248
coRsoFinoccHiaRo Aprile 4
ambienti piano 1° da ristrutturare otti-
mo affare € 120.000 Tel. 091/ 401709
cRuillas Appartamento : ingresso
su salone vano e 1/2 , 3 camere , ser-
vizio , cucina , ripostiglio. Posto auto
Ristrutturato tel. 091/ 345190
cRuillas nuova costruzione mq
120 posto auto coperto terrazzo €
190.000 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
582545
de GASPERI Appartamento al 3°
piano con ascensore, ingresso su
saletta di disimpegno, salotto pari a
1- con terrazzino, 2 camere da letto,
cucina, wcb. buono stato. Classe G,
IPE 170,60 kWh/mq tel. 091/ 512402
degli Emiri: In residence ingresso
salone 3 camere cucina abitabile +
veranda servizio 3 ripostigli balconato
cl g € 229.000 tel 091/ 6512489
di marzo quadrivani cameretta
330.000.00 ottimo come studio tel.
091 336456
dieTRo grande migliore in palazzina
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 abita-
bile 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 matrimoniale,
2 stanzette ed un salone, mansarda
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 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 ter-
razzo 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
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, costituito
da 2 camere da letto, cucina, soggior-
no, 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, cuci-
na, bagno, ingresso, 2 balconi. €
63.000tel. 342/ 8409239
FaVaRa Via Italia: Appartamento 130
mq 2° piano + magazzino di circa 30
mq cosi composto, 2 camere da letto,
salone, cucina, ripostiglio,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 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 ascenso-
re, 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: appartamen-
to 180 mq al 4° piano senza ascenso-

re al grezzo, esposizione su 2 lati e
scala rifinita fino al 3° piano con
vasca idrica condominiale , compreso
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
FicaRaZZi appartamenti nuova
costruzione, varie quadrature; 80 mq
, 112 mq e 117 mq , più pertinenze e
spazi esterni , forniti di box. Euro
1500 al metro quadro . In corso di
certificazione tel. 349/ 6133047
FicaRaZZi centro, in residence di
nuova costruzione, quadrilocale oltre
servizi, climatizzato, riscaldamento
autonomo, garage, classe energetica
g , € 160.000,00 tratt Casamoney tel.
392/ 9961576
FiliPPo meli, zona corso dei mille,
quadrivani 120 mq. doppio ingresso,
luminoso €180.000,00 tel. 346/
3645053
Fin Aprile/Imera: mq 90 piano 3°
buono stato locato Ag. Grimaldi Imm.
tel 091/ 331321
galileo Galilei 4 vani ingresso 3
camere cucina in veranda in muratu-
ra con annesso soggiorno  2 wc ripo-
stiglio € 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
iMeRa luminoso salone doppio 2
camere cucina abitabile servizio ripo-
stiglio ottimo stato posto auto classe
G € 295.000 tel. 091/ 9826066
in centro. appartamento salone, 2
letto, cucina soggiorno, doppi servizi.
totalmente ristrutturato  Ag. Carlino
tel. 091/ 6112668 www.carlinoimmo-
biliare.it
in residence ingresso salone doppio
2 camere cucina abitabile servizio 2
ripostigli lavanderia cantina posto
auto 3 expo ottimo stato cl g €
235.000 tel 091/ 6512489
indiPendenZa colonna rotta -
nuovo indipendente 4 vani - 2 terraz-
zi - 2 livelli - classe en. g Euro
140.000 tel. 327/ 4449659
indiPendenZa In residence ingres-
so salone 3 camere cucina servizio
ripostiglio post auto classe G €
230.000 tel. 091/ 9826066
l DA VINCI ALTA: 4 vani con posto
auto. Euro 255.000,00 Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
lancia DI BROLO - disponiamo di 2
appartamenti di 4 vani possibilità ven-
dita separata - ascensorabile tel. 091/
6738354
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
laZio quadrivani luminoso ben
distribuito € 300.000.00 tel. 091
336456
leonaRdo da Vinci. 4 vani, piano
alto. richiesta € 220.000,00  Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
leonaRdo Da Vinci alta 4 vani
accessori e posto auto 260000 tratta-
bili climatizzato ristrutturato recente
costruzione tel. 329/ 6671335
lincoln occasione in stabile signo-
rile ingresso soggiorno 3 camere
ampissima cucina soggiorno terrazza
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.ògò. Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
MaRinella Bragaglia (Calatafimi)
Appartamento semi indipendente 4
vani cucina abitabile servizio terrazzi-
no area sovrastante calpestabile CL.
G € 195.000 tel. 091/ 590327
MicHelangelo Brunelleschi In
Resindence comodo ingresso salone
doppio 2 ampie camere cucina abita-
bile servizio ripostiglio 2 balconi posto
auto possibilità cantina classe G €



210.000 tel. 091/ 9826066
MilaZZo Torregrotta - 1 km dalla
spiaggia 7 KM imbarco per le isole
Eolie - appartamenti indipendenti
nuova costruzione 4 vani giardino -
gazebo - no condominio € 110.000,0
tel. 091/ 320373
MisilMeRi appartamento su 2 livelli
di 100 mq più terrazzo. buono stato.
euro 110.000,00 Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
MisilMeRi Zona San Giuseppe.
Piano 3° con terrazzo. Soggiorno,
cucina, camera, cameretta, wc, 2 rip.,
lavanderia e terrazzo. Da ultimare la
ristrutturazione. €85.000,00 tratt. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
Mondello Adiacenze Piazza
Mondello, ristrutturato e rifinito appar-
tamento posto al piano rialzato, con
cantina e spazio esterno di 100 mq
circa. Classe energetica G tel. 091/
511812
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
MonTelePRe centro presso
Duomo tre camere cameretta cucina
servizio terrazzo panoramico terzo
piano s.a. buone condizioni A.C.E.G
€ 42.000 tel. 380/ 3835699
MonTePellegRino Fiera
Splendido quadrivani dalle ottime rifi-
niture mq 140 con riscaldamento
autonomo.Ottimo stato.Servizio di
portierato. CL.EN.G € 265.000,00 tel.
091/ 6813749
nebRodi Ristrutturato 4 vani pressi
via Belgio ingresso, salone, due
camere da letto, cucina, bagno, ripo-
stiglio posto auto, riscaldamento cen-
tralizzato pompe calore € 300.000,00
tel. 091/ 7219198
noce Luminoso quadrivani, 4 came-
re, cucina ab., lavanderia, 2 wc,
veranda 165.000,00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749
noce Via Pietro Colletta
Appartamento al 5° piano con ascen-
sore composto da 4 Vani oltre servizi
€uro 120.000,00 trattabili tel. 091/
7519976
noce Zisa Quadrivani + accessori.
Ottimo stato € 180.000,00 CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
noTaRbaRTolo MONTEVERDI
lumisono seminterrato ingresso in
ampio vano + 4 vani piccoli doppi ser-
vizi ristrutturato da ultimare Euro
138.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
noTaRbaRTolo Per amatori lumi-
noso quadrivani più accessori su
doppia elevazione. ristrutturato.
Classe G IPE 126,2 tel. 091/ 512402
noTaRbaRTolo pressi chiosco
stancampiano nuda proprieta’ ingres-
so salotto 2 camere cucina soggiorno
servizio termoautonomoposto auto cl
g euro 120.000,00 Tel. 091/ 3815750 
oliMPo LATO MONDELLO residen-
ce portiere appartanvilla seminterrata
ristrutturata ingresso soggiorno 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.:ògò Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
oReTo Agostino Todaro: mq 105
piano 4° buono stato € 190.000 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
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.ògò. Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobi-
liare.it
oReTo Via Manfredi 4 ambienti
ristrutturato termo autonomo €
165.000 tel. 091/ 9801248
oRsa Minore zona (via sirio) appar-
tamento al piano quarto composto da
salone doppio, due camere, cucina,
servizio C.E.:òGò Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobilia-
re.it
osPedale Cervello disponiamo di
quadri vani vari piani con terrazze e
giardinetti da € 155.000 Tel. 091/
401709
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
PaleRMo pressi brancaccio quadri-
vani, mq 120- euro 155,000- ristruttu-
rato nel 2008. posto al primo piano.
posto auto tel. 091/ 6143689
PallaVicino Via Giardino della
Concordia In residence ristrutturato
appartamento ingresso in salone
cucina arredata (abitabile) doppi ser-
vizi 2 camere letto rispostiglio NUDA
PROPRIETA’ €uro 180.000,00 tratta-
bili tel. 091/ 7519976
PaRTanna Mondello. Pressi piazza.
4 Vani Piano 2° mq 110 + Terrazzo
Sovrastante mq 120. Buono Stato.
Libero Subito. € 168.000 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.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
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
PeRgusa zona Villa Sereba 4 vani
in residence con posto auto euro
145.000 tel. 346/ 3645053
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 AG. 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 INDIPENDENZA: ampio 4
vani in residence con posto auto
coperto. Euro 240.000,00 Classe G -
IPE 175 Tel. 091/ 346088
PiaZZa Indipendenza panoramico
su piazza indipendenza 4 vani 2 ser-
vizi classe G €195.000 tel. 091/
9826066
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 € 253.000 tel. 091/
9826066
PiaZZa Turba Ristrutturato ingresso
salone doppio camera camerette
cucina abitabile 2 servizi ripostigli bal-
conato classe G € 253.000 tel. 091/
9826066
Pisani Turba attico ingresso salone
doppio 2 camere ampia cucina sog-
giorno servizio ripostiglio 2 terrazze
classe G € 299.000 tel. 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
PoliTeaMa marconi) rifinito quadri-
vani parquettato ottimo stato tel. 091
336456
PoliTeaMa ricasoli) quadrivani in
edificio ottocentesco € 325.000.00
tel. 091 336456
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 gran-
dissimo, stanza da pranzo grande,
cucina 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 soggiorno , cucina con veran-
da 2 ripostigli , bagno e corridoio €
90.000tel. 342/ 8409239
PRessi L. DI BROLO luminoso
appartamento composto da 4 vani,
cucina, servizio, ripostiglio. Classe G,
IPE 144,4 kWh/mqanno tel. 091/
7300447
PRessi Motel Agip 4 ambienti cucina
abitabile ripostiglio tripla esposizione
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 Via Altofonte, Via Villani,
appartamento in residence mq 110
munito di riscaldamento autonomo.
Posto auto tel. 329/ 3456715
PRessi Via Degli Emiri, appartamen-
to mq 105 posto al terzo piano servi-
to da ascensore. Box e posto auto tel.
329/ 3456715
PRessi Villa Serena 4 vani mq. 100
posto auto assegnato € 140.000 Tel.
091/ 401709
PRinciPe di Paternò 4 vani piano 4
ristrutturato € 310.000 tel. 091/
9801248
QuaRTieRe oreto - nuova costruzio-
ne quadrilocale oltre servizi possibili-
tà posto auto e cantina Classe ener-
getica G € 270.000 tratt. Casamoney
tel. 392/ 9961576
QuaRTieRe policlinico alta quadrilo-
cale con posto auto, € 230.000,00
classe g Casamoney tel. 392/
9961576
QuaRTieRe policlinico alta quadrilo-
cale con posto auto, nuda proprieta’,
€ 160.000,00 classe g Casamoney
tel. 392/ 9961576
QuaRTieRe policlinico appartamen-
to composto da ingresso, soggiorno,
4 camere da letto, cucina media,
bagno, 1 balcone, terrazza, ottimo
anche per investire, classe energetic
g , € 140.000,00 Casamoney tel. 392/
9961576
Regione SICILIANA/ Perpignano
appartamento composto da 4 vani
cucina soggiorno veranda lavanderia
piano 3° no ascensore riscaldamento
autonomo ottime rifiniture €
180.000,00 tel. 091/ 320373
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
ResTiVo ALPI Via Abruzzi ristruttu-
rato appartamento di mq 120 salone
2 camere letto cucina abitabile doppi
servizi termoautonomo ottime rifinitu-
re piano alto €uro 330.000,00 trattabi-
li tel. 091/ 7519976
ResTiVo ALPI Viale delle Alpi spet-

tacolare attico di vani 4 con 2 terrazzi
€uro 430.000,00 trattabili tel. 091/
7519976
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 appartamento mq 132
posto auto € 225.000 tratt. classe G
tel. 091/ 7829639
san LORENZO COLLI in residence
rifinito 4 vani, cucina, doppi servizi,
ripostiglio, terrazzo mq 40 circa.
Termoautonomo, impianto d’allarme.
Cantina, posto auto/moto. Classe F,
IPE 122,24 kWh/mqanno tel. 091/
7300447
san LORENZO Nuova costruzione,
secondo piano ingresso salone dop-
pio 2 camere cucina 2 servizi riposti-
glio e box auto 20 mq circa. Cl. F €
250.000 tel. 091/ 6885941
san LORENZO Signorile secondo
piano ingresso salone doppio 2
camere cucina 2 servizi ripostiglio e
box auto. Cl. F € 285.000 tel. 091/
6885941
seRRadiFalco MALASPINA salo-
ne, 3 camere, cucina abitabile, doppi
servizi, ripostiglio, terrazzino.
Totalmente ristrutturato e ben rifinito.
Classe G, IPE 67 kWh/mqanno tel.
091/ 7300447
sTabile traversa (Porto) luminoso
ampio 4 vani con prospetto rifatto
Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
sTRasbuRgo 4 vani al 4° piano
con parcheggio condominiale. euro
215.000,00 Classe C - IPE 45,799Tel.
091/ 346088
sTRasbuRgo Appartamento in
residence :ingresso su salone doppio
, 2 camere letto , servizio , cucina
media con veranda , armadio a muro.
Posto auto e moto.Ristrutturato tel.
091/ 345190
sTRasbuRgo via quadrivani lumi-
noso in residence posto auto tel. 091
336456
sTRasbuRgo zona, quadrivani in
residence di mq. 120, terzo piano con
ascensore, salotto, soggiorno, due
stanze, cucina media e servizio, posti
auto, da ristrutturare € 250.000,00
mutuabili Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
sTRasbuRgo-Viale Ottimo
appartamento composto da: salone 2
camere letto cucina abitabile
wcd/bagno ripostiglio €uro
255.000,00 trattabile tel. 091/
7519976
sVincolo AUTOSTRADALE
BAGHERIA immobile, ottime condi-
zioni, contesto tranquillo, a cinque
minuti dallo svincolo autostradale di
Bagheria, terrazza di 70 mq panora-
mica di pertinenza esclusiva, due
posti auto, classe energetica G.
Ideale per famiglia/ investimento €
185.000,00 Tel. 091/ 586530
TeRMini IMERESE /vista mare
appartamento indipendente 4 vani +
terrazzo 800 mt dalla stazione e dal
mare € 53.000,00 tel. 091/ 320373
TeRRasanTa cantieri finocchiaro
via) quadrivani piano 3° € 260.000.00
tel. 091 336456
ToMMaso Marcellini (Calatafimi)
Luminoso ingesso salone doppio 2
camere cucina abitabile doppi servizi
ripostiglio giardinetto € 195000 CL G
tel. 091/ 590327
ToMMaso NATALE 4 vani ristruttu-
rato via Calcante salone, due camere
da letto, cucina abitabile, grande ter-
razzo 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 € 100.000

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 €
230.000 tel. 091/ 6885941
ToMMaso NATALE Via ottimo
appartamento al piano rialzato ristrut-
turato di vani 4 oltre servizi posto auto
e spazio esterno €uro 180.000,00
tratt. tel. 091/ 7519976
ToRReTTa Nuove costruzioni varie
quadrature, a pochi minuti dal centro
commerciale Poseidon.Ottime rifinitu-
re. A partire da € 135.000,00 CL.EN.
da definire tel. 091/ 6813749
TRabia adiacente Hotel
Tonnara)fronte porticciolo spiaggia,
appartamento 1° piano 60 mq 3 loca-
li terrazzo 20 mq panoramico. Ottimo
investimento.Classe G. € 140.000
trattabili Tel 328/ 3527685
TRabia adiacente Hotel
Tonnara)fronte porticciolo spiaggia,
appartamento piano terra 80 mq 3
vani, servizi, ripostiglio. Ottimo inve-
stimento.Classe G. € 125.000 trattabi-
li Tel 328/ 3527685
TRabia adiacente Hotel Tonnara)
fronte porticciolo spiaggia due appar-
tamenti due livelli 140 mq più terraz-
zo 20 mq. Ottimo investimento.
Classe G. € 275.000 Tel 328/
3527685
TRaPPeTo cda Ciammarita vani
quattro in piccolo residence terrazzo
vista mare pressi spiaggia tel. 091/
520525
TRibunale Capo, appartamento
mq 100 piano secondo servito da
ascensore totalmente ristrutturato
con ampia terrazza tel. 329/ 3456715
TRibunale PIAZZA ORLANDO
VITT. EMANUELE contesto signorile,
super balconato vista panoramica sul
Tribunale, climatizzato, predisposi-
zione per riscaldamento autonomo,
classe G. € 318.000,00 Tel. 091/
586530
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
u GIORDANO (cilea via) quadrivani
parquettato piano alto tel. 091
336456
udiToRe 2° piano ascensore,
ingresso, salone doppio, 3 camere,
cucina, bagno ripostiglio con finestra.
Molto luminoso. Classe G. € 215000.
Tel 328/ 3527685
udiToRe in residence panoramico
piano alto ingresso salone doppio 2
camere cucina soggiorno doppi servi-
zi ripostiglio ampi balconi posto auto
cantina ottime condizioni Euro
248.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
uniVeRsiTa Via Piave 4° piano
ascensore, 4 camere disimpegnate
ripostiglio mq 95. Buone condizioni
luminosissimo. Ottimo investimento.
Classe G. € 149.000. Tel 328/
3527685
Via Altofonte Luminoso doppio ingresso
salone doppio 2 camere cucina abitabile
doppi servizi ripostiglio posto auto CL G €
185000 tel. 091/ 590327
Via Belmonte Chiavelli Quadrivani
Ristrutturatotel. 091/ 6484350
Via BESIO ottimo 4 vani con cucina
soggiorno - 2 servizi - 3 camere tel.
091/ 6738354
Via CATANIA appartamento mq 130,
4 vani accessori, 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 delle Croci zona. attico con ter-
razza al piano. € 450.000,00 Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
Via don orione quadrivani di 115 mq
piano 1° discreto stato € 250.000,00
tel. 091/ 6119792
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Via Ernesto Basile 4 vani 7° piano
110 mq locato € 400,00 posto auto. €
250.000 tel. 091/ 6146819
Via F. Parlatore appartamento locato
5400 euro annui i 120 mq ca. 2°
piano da ristrutturare ascensore. euro
250.000 classe g tel.  091/ 6826773
Via G.Vergara Splendido e signorile
quadrivani mq 130, ottimo stato, 6°
piano c.a.Climatizzato e posto auto.
CL.EN.G € 330.000,00 tel. 091/
6813749
Via GARIBALDI in palazzo d’’epoca
panoramico sulla Chiesa della
Magione proponiamo ingresso salone
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 Hassan 4 vani cucina abitabile e
servizi euro 160.000 tratt. tel. 348/
0526336
Via Libertà Via La Marmora quattro
vani più servizi ottimo come abitazio-
ne o investimento € 150.000,00 tel.
091/ 589696
Via M.SMIRIGLIO quadrivani di mq
110 piano 2° buono stato €
260.000,00 tel. 091/ 6119792
Via Mapelli (zona M. Marine) mq 104
4 vani + servizi terzo piano senza
ascensore senza portiere € 125.000
tel. 091/ 496449 - 339/ 4798011
Via MONTEPELLEGRINO 4 vani
cucina e wcb tel. 091/ 520525
Via Napoli ( trav Via Roma ) rifinito
quattro vani, cucina in muratura, ser-
vizio con vasca idromassaggio,
lavanderia, ripostiglio, mq. 140, €
320.000,00 Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
Via Nave (Calatafimi) Residence
recente costruzione ingresso salone
3 camere cucina abitabile veranda
doppi servizi posto auto cantina box €
263.000 CL G tel. 091/ 590327
Via Noce 4 vani luminoso con
Giardino mq 95 € 93.000 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 oreto angolo via bergamo lumi-
noso appartamento 4 vani. €
155.000,00 Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
Via p. nenni  \  svincolo belgio delizio-
sa  appartavilla - quadrivani   -  cuci-
na  abitabile - terrazzo  -  giardino -
ristrutturata  - posto auto   classe  g  -
€ 295.000 tel. 327/ 4449659
Via PARLATORE: ampio 4 vani in
residence al 2° piano con posto auto.
Euro 230.000 Classe G - IPE 175Tel.
091/ 346088
Via paruta (calatafimi) In residence
panoramico salone doppio 2 camere
cucina abitabile 2 servizi ripostiglio
posto auto cantina € 249000 CL.G
tel. 091/ 590327
Via pietro d’asaro 130 mq ca.2°
piano, composto da: ingresso, salone
doppio, cucina abitabile camera
matrimoniale, cameretta, 2 bagni,
ripostiglio, 2 balconi, discrete condi-
zioni. ascensore classe g euro
280.000 tel.  091/ 6826773
Via PITRè alta Semindipendente in
residence mq. 100 interni
Ristrutturato mq 15 terrazzino posto
auto Cl. E € 187.000 tel. 091/ 590327
Via Principe di Palagonia 4 vani in
palazzina d’epoca. Su 2 livelli mq 100
+ terrazzino. Stato Originario. Classe
energetica G. € 165.000,00 tratt. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
Via Sampolo pressi Arimondi Ampio
quadri vani accessoriato € 310.000
Libero tel. 091/ 332280

Via San Lorenzo vicino metropolita-
na quadrivani 3 camere soggiorno
doppi servizi mq 100 ristrutturato
riscaldamento autonomo €
240.000,00 tratt. no agenzie tel. 329/
4143992
Via Santa Maria di Gesù 4 vani
Nuovotel. 091/ 6484350
Via Sciuti luminoso appartamento
contesto residenziali € 260.0000 tratt.
tel. 091/ 7829639
Via Sferracavallo 4 vani tel. 091/
6484350
Via Strasburgo 4 vani Buono Stato
Posto autotel. 091/ 6484350
Via v. la mantia quadrivani di 90 mq
piano 1° da ristrutturare € 105.000,00
tel. 091/ 6119792
Via Zamparrone 4 vani 4°piano
ingresso salone di un vano e mezzo 2
camere cameretta cucina media wcb
ripostiglio discreto stato classe g euro
180.000 tel.  091/ 6826773
Viale delle alpi attico ingresso salo-
ne doppio camera cameretta cucina
con veranda doppi servizi 2 terrazze
di 70 e 125 mq buono stato classe g
euro 450.000 tel.  091/ 6826773
Viale Lazio attico con terrazzo 70
mq salone 4 camere cameretta cuci-
na abitabile biservizi A.C.E.E.€
470.000 tel. 380/ 3835699
Viale LAZIO Panoramico apparta-
mento di mq 115 composto da-sala
d’ingresso 4 camere 1 cameretta
cucina media wcbagno ottima e dop-
pia esposizione da ristrutturare €uro
300.000,00 tel. 091/ 7519976
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 palazzo
signorile luminoso panoramico
ingresso salone doppio 2 camere
cucina soggiorno ripostiglio doppi
servizi ottime condizioni Euro
337.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
VicinanZe corso Finocchiaro Aprile,
quadrivani più servizi, locato Tel. 091/
6314330
Villa IGIEA attico panoramico vista
mare in residence ingresso salone
doppio 2 camere cucina abitabile ser-
vizio 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
143.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
Villa SERENA in residence con
subentro in cooperativa di nuova
costruzione consegna 2014 - 100 mq
ca con posto auto e cantina Euro
245.000 mutuo agevolato possibilità
anche di box auto Cl. A Tel. 347/
6574526
Villa Serena: Luminoso ingresso
salone 3 camere cucina abitabile ser-
vizio ripostiglio balconato ottimo con-
testo possibilità parcheggio cl G €
220.000 tel 091/ 6512489
Villa Sperlinga (d’annunzio via)
ampio quadrivani con terrazzo tel.
091 336456
Villa Tasca Ingresso soggiorno 3
camere cucina servizio ripostiglio
classe G € 97.000 tel. 091/ 9826066
VillabaTe 2° piano da ristrutturare
4 vani + terrazzo € 100.000,00 Ag.
Mediatore imm. tel. 091/ 6140619 -
338/ 4894307
VillabaTe appartamenti seminuovi
4 vani € 125.000,00 Ag. Mediatore
imm. tel. 091/ 6140619 - 338/
4894307
VillabaTe appartamento mq
120:saletta d’ingresso, salone dop-
pio, cucina, 2 camere, wcv, ripostiglio
. Ampi balconi. Euro 155.000 Classe:
G tel. 349/ 6133047
VillabaTe elegante quadrivani-
euro 175,000 mq 90 recente ristruttu-
razione, posto al ii° e ultimo piano  su
un edificio trifamiliare tel. 091/
6143689
VillabaTe in residence viale
Europa 4 vani doppi servizi posto
auto vicino ingresso autostrada 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 via  d’Amelio elegan-
te  4  vani - 2 ascensori - 2 ingressi
blindati - cucina abitabile - piano  5° -
€ 275.000 classe  g - ipe175kwh\mq
tel. 327/ 4449659
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
€ 115.000 tel. 091/ 9826066
VillagRaZia di Carini appartamen-
to nuova costruzione mq 110 secon-
do 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
VillaReale Ruggero Settimo: mq
125 piano 1° buono stato € 340.000
Ag. Grimaldi Imm. tel 091/ 331321
Zisa Cardinale Tomasi, ampio quadri
vani mq.130 con piccola
cameretta,luminoso, panoramico con
bagno e cucina ristrutturati  tel. 091/
332280
Zona Arenella 4 vani + cucina abita-
bile e due bagni piano terzo ottimo
stato euro 210.000,00 no agenzie tel.
347/ 1157524
Zona Calatafimi alta 4 vani e mezzo
cucina abitabile doppi servizi €
280.000 poco tratt. tel. 320/ 8420026
* Zona Calatafimi appartamento mq
90 6° piano con ascensore € 195.000
tratt. ace G tel. 091/ 7829639
Zona cittadella universitaria viale
delle scienze, Quadrivani più cantina
doppi servizi cucina abitabile porta
blindata armadio a muro balcone con
veranda cantina il tutto in ottimo stato
€ 160.000 no agenzie tel. 393/
8271963
Zona Corso Calatafimi alta 2° piano
ascensore € 240.000 tratt. tel. 091/
7829639
Zona Maqueda pochi passi S.
Onofrio restaurando palazzo nobiliare
spettacolare 2 livelli grandissima loft
giorno 5 luci classe g tel. 327/
4449659
Zona marinella 4 vani accessoriotti-
mo stato € 170.000 tel. 091/ 6113003
Zona Messina Marine Rifinito
Quadrivani Panoramicotel. 091/
6484350
Zona montepellegrino appartamento
indipendente di mq 90 con corte
esterna € 105.000 tratt. classe G tel.
091/ 7829639
Zona Noce intera palazzina su due
livelli 4 stanze 2 wc 2 angoli cottura e
ripostiglio euro 68.000 no agenzie tel.
328/ 1042397
Zona Olivuzza via Corrado Lancia
Appartamento di 4 vanitel. 091/
6484350
Zona Olivuzza Via Lascaris
Appartamento di 4 vani Ristrutturato
tel. 091/ 6484350
Zona Oreto Nuova Quadrivani
Panoramicotel. 091/ 6484350
Zona oreto - via stazzone apparta-
mento 4 vani totalmente ristrutturato-
tel. 091/ 6112668
Zona Oreto Via Villagrazia Ampio 4
vani Ristrutturato 120MQtel. 091/
6484350
Zona P.zza P.pe di Camporeale
appartamento 2° piano con ascenso-
re ingresso 4 stanze cucina wc bagno
2 ripostigli riscaldamento aut. 2 bal-
coni ACE “Gò AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462
Zona Pagliarelli:4 vani + cucina + 2
wc e ripostiglio Buono stato. CL. G €
220.000,00 tratt tel.091/ 6529382
* Zona pallavicino 2 ingressi 4
camere cucina servizio. discreto stato
€ 235.000.00 tel. 091/ 6113003

Zona Pallavicino. In residence pano-
ramico piano 5° di 110 mq: soggiorno,
cucina, tre camere, 2 bagni, riposti-
glio, due balconi e posto auto. Classe
energetica G. € 235.000,00 tratt Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
Zona Perpignano Via Gela Piano
terzo di 100 mq: soggiorno, cucina, 3
camere, bagno, ripostiglio e due bal-
coni. Discreto stato. Classe energeti-
ca G. € 140.000,00 tratt. Ag. immobi-
liare 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 cameretta doppi
servizi cucina soggiorno con veranda
riscaldamento (pompe di calore) bal-
cone € 280.000 ACE “Gò AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
Zona Policlinico appartamento 4
stanze accessori piano primo no por-
tiere tel. 334/ 1404680
Zona San Lorenzo /  Maddalena
quadrivani in residence 1° piano
buone condizioni salone cucina abita-
bile tre camere 2 servizi ripostiglio
cantina posto auto C.E.-G no agenzie
tel. 338/ 9704101
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 TRIBUNALE/LASCARIS
appartamento composto da 4 vani,
cucina, servizio, ripostiglio. Classe G
tel. 091/ 7300447
Zona UNIVERSITA’ Appartamento:
ingresso su ampio disimpegno, salo-
ne doppio, 2 grandi camere doppi
servizi,cucina abitabile tel. 091/
345190
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
a.de GASPERI 5 ambienti piano
secondo cucina abitabile con veran-
da di collegamento doppi servizi
buono stato tel. 091/ 520525
acQua dei Corsari via Padre M.
Kolbe ampio e luminoso 5 vani total-
mente risttrutturato mq 135 con posto
auto possibilità di box tel. 331/
3761833
adiacenZe palazzo dei sogni, terzo
piano, 5 vani doppi servizi, cucina
abitabile termo autonomo ristruttura-
to, posto auto, classe G tel. 091/
582336
alPi Divisibile ingressi saletta salone
doppio 3 camere cameretta cucina
abitabile servizi veranda terrazza ter-
moautonomo euro 395.000 cl G Tel.
091/ 7736525
alPi luminosissimo doppio ingresso
salone doppio 3 camere cucina abita-
bile terrazza di collegamento coperta
2 servizi lavanderia € 350.000 cl G
Tel. 091/ 7736525
alToFonTe con terreno 400 mq 2
appartaville 50 mq cadauno da ristrut-
turare A.C.E.G pressi svincolo prezzo
affare per tutto € 120.000 tel. 380/
3835699
aQuino panoramico 5 vani cucina in
muratura più grande terrazza sovra-
stante posto auto € 270.000 ottimo
stato d’uso tel. 091/ 332280
bagHeRia appartamento piano rial-
zato,150 mq + 50 mq terrazzo salo-
ne, cucina, 2 camere, ripostiglio,2 wc
Euro 180.000 , possibilità garage
Classe: G tel. 349/ 6133047
bagHeRia discesa per Santa
Flavia, Attico con doppio panorama
ed esposizione di mq. 105 +mq. 40 di
terrazzi, salone, cucina soggiorno, 2
letto, doppi serivizi, rip., 3’ p. no
ascens. Affare € 150.000,00 tr. A.P.I.
tel. 091/ 966485 - 348/ 3966744 -
329/ 5356865
bagHeRia zona Sant’Antonio
appartamento luminosissimo mq
150:ingresso,salone,cucina,2 camere
da letto,ripostiglio,2 wc. Euro 140.000
Classe: G tel. 349/ 6133047
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 dop-
pio camera 2 camerette cucina abita-
bile 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
calaTaFiMi bassa ingresso salone
doppio camera 2 camerette cucina
abitabile doppi servizi lavanderia bal-
coni anno classe G € 189.000 tel.
091/ 9826066
calaTaFiMi rifinito 5 vani ampio
salone 3 camere cucina abtiabile
ripostiglio doppi servizi tripla esposi-
zione posto auto classe g tel. 091/
5080390
calaTaFiMi Trasselli In palazzo del
700 ingresso salone doppio 3 camere
cucina abitabile servizio ripostiglio
tetti alti classe G € 236.000 tel. 091/
9826066
calaTaFiMi Cuba ingresso salone
doppio camera 2 camerette cucina
servizio ripostiglio 3 balconi anno
classe G € 135.000 tel. 091/ 9826066
caMPolo Notarbartolo Luminoso
appartamento 5 vani e mezzo: cucina
abitabile, tripli servizi. Ampi balconi.
Classe G, IPE 132,6 kWh/mq. tel.
091/ 512402
caPPuccini ingresso salone 2
camere 2 camerette cucina servizio 2
balconi giardinetto classe G €
168.000 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 Corso Italia appartamento
mq. 170 ingresso salone , tre camere
cucina abitabile , doppi servizi €
170.000 tel. 091/ 9801248
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
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 storico, appartamento mq
175 due livelli, terrazza € 230.000,00.
classe G  Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.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  cattedrale \ via car-
rettieri  -  piano 1°  - ristrutturato  -
salone  + 2 camere + 2 camerette -
cucina abitabile - terrazzo - terrazzino
- classe  gtel. 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
cenTRo sToRico Via uniVeRsi-
Ta’ aPPaRTaMenTo 5 Vani TRi-
Pli seRViZi cucina VeRanda
PRiMo Piano ingResso indi-
PendenTe € 270.000 Tel. 091/
327377  
ciaculli Gibilrossa appartavilla 5
vani terreno posto auto tel. 333/
7605091
coRdoVa angolo Villabianca ampio
pentavani 2 bagni camerino grande
terrazza primo piano luminoso silen-
zioso mq 150 adatto anche studio o
ufficio € 270.000 tel. 360/ 406016
coRdoVa Villabianca 150 mq salo-
ne + 4 camere cameretta ripostiglio
biservizi cucina abitabile terrazzo bal-
cone A.C.E.G 2° piano con ascenso-
re € 270.000 tel. 380/ 3835699
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coRso Calatafimi Ristrutturato
Pentavani Rialzato con Ampio
Terrazzo tel. 091/ 6484350
coRso Calatafimi- via Cuba centra-
lissimo 5 vani ampio cucina abitabile
in muratura lavanderia 2 wc vestibolo
spogliatoio autonomo 180 mq. 3°
piano ristrutturato servizio portineria
full time cl. energ. “Gò € 260.000,00
tel. 348/ 7378372
coRso tukory Luminoso pentavani
mq 150 12° piano. Riscaldamento
a u t o n o m o . P o s t o
auto.Portineria.Ottimo stato.
CL.EN.G € 190.000,00 tel. 091/
6813749
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
da Vinci/Bonafede costruzione 2001
pentavani mq 125 2 wc k/abit. riposti-
glio termoautonomo buone rifiniture
ampi spazi esterni pertinenza giardi-
no. Pronto da abitare no agenzie €
224.000tel. 338/ 1149321
don Orione rifinito appartamento
ingresso con disimpegno salone dop-
pio 3 camere cucina abiatbile verada
ripostiglio doppi servizi ce G tel. 091/
5080390
FalsoMiele pentavani mq 126 in
discrete condizioni, piano quarto con
ascensore Tel. 091/ 6314330
FicaRaZZi appartamento 2° piano 5
vani doppi servizi cucina abitabile €
150.000,00 tel. 329/ 4688935
FicaRaZZi appartamento 5 vani
cucina abitabile bagno centro paese
solo 6 km € 100.000 tel. 328/
3644240
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 ristruttu-
rato proponiamo appartamento piano
alto panoramico luminoso ingresso
salone doppio 3 camere cucina abita-
bile doppi servizi termoautonomo
buone condizioni Euro 335.000 Cl. G
Tel. 347/ 6574526
galileo galilei pentavani luminoso
ottimo contesto tel. 091 336456
indiPendenZa Via Cappuccini in
contesto d’epoca ampio appartamen-
to di mq 130 cucina/soggiorno 3
camere letto 1 cameretta wc bagno 2
terrazzini da ristrutturare €uro
160.000,00 trattabili tel. 091/
7519976
indiPendenZa Cappuccini Epoca
luminoso ingresso cucina soggiorno
3 camere cameretta servizio terrazzo
soffitta ottimo affare classe G €
165.000 tel. 091/ 9826066
l DA VINCI ALTA: ampio 5 vani piano
alto. Euro 250.000,00 Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
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
lancia DI BROLO VESPUCCI
Intero piano attico divisibile con dop-
pio ingresso 2 ampie zone living salo-
ne doppio 3 camere da letto cucina
soggiorno 2 servizi terrazza coperta
area libera sovrastante Euro 195.000
Classe G Tel. 347/ 6574526
laZio via attico pentavani panorami-
co ottimo stato rifinito tel. 091 336456
leonaRdo da vinci lussuoso - 2
ingressi  blindati - 5 vani - 2 wc - rifi-
nitissimo - piano 6° - posto auto -
classe  g tel. 327/ 4449659
leonaRdo da  vinci  -  elegantissi-
mo  contesto -  piano  5°  -  mq 160

lussuosamente  restaurato  e  rifinito
- classe  g  - euro 420.000  trattabili
tel. 327/ 4449659
libeRTÀ via trapani) prestigioso
pentavani ristrutturato parquettato
luminoso tel. 091 336456
libeRTa zona (via t. tasso) luminoso
appartamento al piano terzo, doppi
servizi, cucina abitabile. c.e.ògò. Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
M D’AZEGLIO (Libertà) 5 vani €
310.000,00 classe g tel. 091 336456
MalasPina Appartamento ,salone
doppio ,2 camere cucina-soggiorno
con veranda e angolo lavanderia , 2
servizi Buono stato originario tel. 091/
345190
MalasPina Via Nino Bixio, apparta-
mento mq 120 posto al quinto piano.
Locato fino al 2016 tel. 329/ 3456715
MaRcHese villabianca zona penta-
vani piano alto parquettato tel. 091
336456
MaRiano Stabile in palazzo d’epoca
appartamento 5 vani con terrazzo €
210.000,00 classe G  Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
Messina marine 5 vani in residence
posto auto 2 terrazze € 170.000 tel.
091/ 320373
MeZZo monreale Luminoso immobi-
le bilivelli,5 camere, 2 wc,cucina ab.,
box 65 mq 200.000.00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
MicHelangelo Berrettaro: attico
mq 150 + mq 130 di terrazzo, posto
auto , cantina 330.000 Ag. Grimaldi
Imm. tel 091/ 582545
noce Lancia di Brolo 4 e mezzo vani
mq. 115 tripla esposizione da ristrut-
turare buono il contesto prezzo affare
Tel. 091/ 401709
noTaRbaRTolo Ottimo pentavani
2° piano Tripla esposizione. CL.EN.G
€ 490.000,00 tel. 091/ 6813749
noTaRbaRTolo via Ariosto vani 5
piano 1° costruzione ‘80 mq. 170
ristrutturato nel tempo cl. energ. “Gò
€ 450.000,00 tel. 348/ 7378372
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
oTTaVio ZIINO Panoramico in resi-
dence ingresso salone doppio
3camere cucina abitabile ripostiglio 2
servizi 2 balconi box auto 28mq c.a. €
440.000 tel. tel 091/ 5086282
PacinoTTi Via Meucci, appartamen-
to in residence mq 135 piano quinto,
doppi servizi, vasca idromassaggio
tel. 329/ 3456715
PalcHeTTo zona Pitrè fronte la
Cubana ampio 5 vani ristrutturato
euro 230.000 tel. 346/ 3645053
PallaVicino appartavilla salone 3
stanze letto cucina abitabile doppi
servizi posto auto moto + box + villet-
ta no agenzia tel. 333/ 3640764
PallaVicino Luminoso 3° piano
ingresso salone doppio 2 camere
cameretta cucina abitabile servizio e
ripostiglio. Cl. G Tripla esposizione. €
240.000 tel. 091/ 6885941
PallaVicino Via Castelforte In
residence panoramico appartamento
composto da: saloncino 3 camere
cucina abitabile doppi servizi posto
auto termoautonomo €uro
280.000,00 trattabili tel. 091/
7519976
PaRlaToRe Attico panoramico
ingresso salone soggiorno 3 camere
1 cameretta cucina abitabile servizio
€ 375.000 CL.G tel. tel 091/ 5086282
PaRTanna Luminoso pentavani al
4° piano di 110 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× 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, apparta-
mento mq 130 posto al secondo
piano, discreto stato tel. 329/
3456715

PiaZZa Castelnuovo 5 vani Piano 3°
mq 150: salone, cucina, 3 camere,
bagno, ripostiglio e 4 balconi.
Ristrutturato. Classe energetica G. €
600.000,00 tratt Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
PiaZZa DON BOSCO: appartamento
di 150 mq circa, posto al terzo piano.
Classe energetica G tel. 091/ 511812
PiaZZa Don Bosco, pentavani con
doppi servizi da ristrutturare, locato
fino al 2016 Tel. 091/ 6314330
PiaZZa generale cascino - monte-
pellegrino. salone triplo, 2 letto, ter-
razza. ristrutturato  Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
PiaZZa Magione 5 vani ottimo stato
nuova costruzione su due livelli con
terrazza tel. 091/ 332280
PiaZZa Principe di Camporeale
disponiamo di 5 vani in residence con
posti auto e moto totalmente ristruttu-
rati panoramicissimi ottimo contesto
da € 280.000 Tel. 091/ 401709
PiaZZa San Domenico prestigioso
appartamento con terrazzo rifiniture
di lusso € 320.000 tel. 091/ 9801248
PiaZZa Teatro Santa Cecilia 5 vani
da definire € 90.000 oltre contributo
per la ristrutturazione parti comuni
tel. 091/ 9801248
PiaZZa Tommaso Natale 6 vani
Indipendente su 2 livelli mq 250 con
terrazzo. Ottimo stato. Classe ener-
getica G. € 285.000,00 tratt Ag. immo-
biliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
PiaZZa Turba Panoramico signorile
ingresso salone doppio 3 camere
cucina 2 servizi ripostiglio classe G €
265.000 tel. 091/ 9826066
PiRaineTo metrò con terreno 100
mq bilivelli salone 4 camere biservizi
terrazzo vista mare 40 mq A.C.E.in
definizione € 240.000 tel. 380/
3835699
PiTRe fronte cubana 5 vani ristruttu-
rato 2° piano. € 250.000,00 tel. 346/
3645053
Policlinico Appartamento : ampia
cucina-soggiorno , 2 camere servizio
angolo lavanderia e terrazzo veran-
dato , armadio a muro , ripostiglio.
Ristrutturato tel. 091/ 345190
PoliTeaMa XX Settembre balcona-
tissimo pentavani in palazzo d’epoca
tel. 091/ 9801248
PoRTella di Mare: nuovissima
costruzione mq 160 euro 250,000-
rifiniture pregiate, contesto elegante
e signorile, doppi posti auto, ascen-
sore ultima generazione, 3camere da
letto tel. 091/ 6143689
PoRTicello pressi Via Roma
Appartamento 5 vani su due elevazio-
ni con giardino e terrazza tel. 091/
332280
PRessi E.AMARI/ F.SCO CRISPI 5
vani sito terzo piano composto:
sala,salone , tre camere, cucina
media, doppi servizi , posto auto tel.
091/ 520525
PRessi ospedale cervello Appartamento
:ingresso su disimpegno cameretta , salo-
ne doppio , 2 camere , servizio, cucina abi-
tabile ripostiglio.Buono stato tel. 091/
345190
PRessi Piazza Scinà luminoso 5
vani 285000 euro primo piano tel.
091/ 332280
PRessi politeama pentavani di 150
mq piano 4° discreto stato €
470.000,00 tel. 091/ 6119792
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
Regina MARGHERITA/NARBONE
:appartamento al 3° piano, salone
doppio, 3 camere da letto, cucina,
servizio, stanza armadio. Totalmente
ristrutturato. Classe G, IPE 72,1
kWh/mq anno tel. 091/ 512402
RuggeRo Settimo Attico in edificio
dei primi del ‘900 ristrutturato con
ascensore, mq 221 + terrazzo di mq
70 vista teatro massimo. Classe
energetica G, IPE 204,6 kwh/ mq tel.
091/ 512402
san LORENZO Appartamento di mq
120, in residence al piano rialzato,
ingresso su salone doppio con espo-
sizione a prospetto, giardino di mq

70, corridoio disimpegno, 2 camere
da letto, 2 wc, ripostiglio, cucina/sog-
giorno con terrazzo interno di mq 18
e altro accesso al giardino. da ristrut-
turare. Classe G. IPE 190,2. tel. 091/
512402
san LORENZO/Via Dei Quartieri
appartamento ristrutturato di mq 150
saloncino 3 camere letto cucina abi-
tabile doppi servizi ripostiglio lavan-
deria €uro 295.000,00 tratt. tel. 091/
7519976
sanFiliPPo NERI/VELODROMO
Via Luigi Einaudi Panoramico 5 vani
7° piano con ascensore ottimo stato
€uro 125.000,00 trattabili tel. 091/
7519976
sanTa Flavia in zona Padre Pio
luminoso appartamento di mq 130 al
piano 1° in piccolo condominio; €
150.000,00 tratt.Cod. V339 A.P.I. tel.
091/ 966485 - 348/ 3966744 - 329/
5356865
seRRadiFalco Signorile rifinito
ingresso salone triplo 2 ampie came-
re cucina abitabile 2 servizi lavande-
ria 2 ripostigli parquettato terrazza
termoautonomo CL.G € 370.000 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
siRacusa Corso Gelone
Centralissimo pentavani signorile in
piccolo condominio secondo piano.
Balconi perimetrali e veranda di 25
mq circa chiusa a vetri. Posto auto.
CE G IPE 165tel. 0931/ 66566
siRacusa pressi Santa Panagia
Viale Scala Greca Elegante apparta-
mento in stabile antisismico e ascen-
sorato. Luminoso, funzionale e dalle
rifiniture di ottimo livello. Totalmente
ristrutturato CE G IP 165tel. 0931/
66566
siRacusa Zona Alta Via Servi di
Maria, appartamento di cinque vani
con salone, tre camere da letto, cuci-
na abitabile, bagno e ripostiglio.
Secondo piano in elegante condomi-
nio. Ascensorato e posto auto all’in-
terno del cortile condominiale. CE G
IPE 165tel. 0931/ 66566
siRacusa zona Tribunale Viale
Santa Panagia, in stabile di recente
costruzione ascensorato e termoau-
tonomo, pentavani e servizi doppi
con tre esposizioni, mai abitato. Vero
affare CE G IPE 165 tel. 0931/ 66566
sTRasbuRgo zona pentavani
piano alto termoautonomo tel. 091
336456
TeaTRo MASSIMO: Via Volturno,
con incantevole vista sul Teatro
Massimo, vendesi appartamento di
150 mq circa, posto al 2° piano.
Ristrutturato, ottime finiture. Classe
energetica G tel. 091/ 511812
TeRRasanTa Luminoso ingresso
salone doppio 3 camere cucina 2 ser-
vizi ripostiglio lavanderia balconato
doppia esposizione € 295.000 tel. tel
091/ 5086282
ToMMaso NATALE Via Calcante in
residence ottimo appartamento di mq
140 salone camere cucina/soggiorno
doppi servizi posto auto €uro
185.000,00 tratt. tel. 091/ 7519976
TRibunale Appartamento: ingres-
so su sala , salotto , 2 camere , servi-

zio , lavanderia , cucina-soggiorno ;
attraverso scala interna si accede alla
marsarda dove vi è un camerino , un
ripostiglio e un servizio Buono stato
tel. 091/ 345190
TRibunale VIA CORRADO LAN-
CIA Panoramico appartamento salo-
ne doppio 3 camere letto cucina abi-
tabile veranda servizio ripostiglio mq
140 €uro.185.000,00 trattabili tel.
091/ 7519976
TRibunale Via Goethe 4 e mezzo
vani in palazzina d’epoca a 100 metri
dal Tribunale € 190.000 Tel. 091/
401709
TRibunale Via V.zo Miceli
Palazzina in ristrutturazione apparta-
mentini a partire da €uro 75.000,00
tel. 091/ 7519976
udiToRe Luminoso ingresso salone
doppio 3 camere cucina abitabile ser-
vizio ripostiglio tripla expo euro
245.000 cl G Tel. 091/ 7736525
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
Via Altofonte: 136 mq piano 2 libero
€ 200.000 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
484543
Via Altofonte Ampio 5 Vani Buono
Stato con spazi Esterni tel. 091/
6484350
Via Aquino rifinito 5 vani, cucina sog-
giorno, servizi. Termoautonomo,
camino. Terrazzo. Possibilità acquisto
box auto. Classe F, IPE 86
kWh/m×anno tel. 091/ 7300447
Via Ausonia 5 Vani + 2 serv. (mq
155) Piano 2° Riscaldamento. Ottimo
Stato € 350.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
Via C. Nigra pentavani di 150 mq con
box discreto stato € 420.000,00 tel.
091/ 6119792
Via Cappello (Villaciambra)
Luminoso salone doppio 3 camere
cucina abitabile servizio terrazzo
posto auto cantina € 199000 CL. G
tel. 091/ 590327
Via Catania/Garzilli libero 5 vani più
accessori, m.q. 160, piano quinto
luminoso, classe G. tel. 091/ 582336
Via Costantino grande appartamento
5 vani + villetta mq 155 - classe g -
euro 185.000 tel. 327/ 4449659
Via D’Ondes Reggio trav. via Del
Vespro zona C. Tukory 3° piano
senza ascensore 5 vani + accessori
terrazzino arredato locato a studen-
tesse vendo euro 170.000 tel. 333/
4119243
Via DEI NEBRODI:appartamento di
mq 130 con posto auto assegnato.
ristrutturato. Euro 380.000,00 Classe
G - IPE 175Tel. 091/ 346088
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Via Del Celso 5 vani Prossimo
Restauro di una Palazzina con terraz-
za 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°. € 265.000 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
Via Duca Della Verdura : attico/supe-
rattico ,dimensione appartamento mq
150 + mq 188 terrazze.
Riscaldamento autonomo CL G €
550.000,00 tratt tel.091/ 6529382
Via G. PPE Mulè 5 vani piano terra
con terrazzo ant. e post. cancello
pedonale euro 280.000 tel. 331/
3745332
Via Giuseppe Crispi 125 mq 2°
piano, composto da: ingresso, salone
doppio, soggiorno, cucina abitabile
(tavola per 4 persone), 3 camere
matrimoniali, cameretta, 2 bagni, bal-
cone, veranda, da ristrutturare.euro
113.000 classe g tel.  091/ 6826773
Via Gustavo Roccella, nuda proprie-
tà, pentavani con cantina e posto
auto. Buone condizioni.  Tel. 091/
6314330
Via L.Ariosto Appartamento, salone
doppio , 2 camere cucina-soggiorno ,
doppi servizi,ripostiglio.Da ristruttura-
re tel. 091/ 345190
Via La Farina Luminoso penta vani
accessoriato piano alto € 360.000  da
ristrutturare tel. 091/ 332280
Via montecarlo. appartamento piano
alto. 5 vani, servizi Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
Via Pagano (Calatafimi/Oviesse)
Luminoso salone 3 camere soggiorno
cucina servizio ripostiglio ampi balco-
ni posto auto € 245000 CL G tel. 091/
590327
Via Pecori Giraldi 5 vani Vista Mare
tel. 091/ 6484350
Via pietro da eboli 5 vani piano rial-
zato ingresso salone doppio 2 came-
re cucina abitabile wcdb ripostiglio 2
terrazze da ristrutturare euro 175.000
classe g tel.  091/ 6826773
Via RAGUSA/SAMMARTINO 5
camere, cucina, doppi servizi, riposti-
glio. Classe energetica G tel. 091/
7300447
Via Sacco e Vanzetti zona
Brancaccio mq 130 circa 6° piano con
posto auto e cantina buono stato euro
130.000 tel. 327/ 8483926
Via Sampolo cinque vani cucina in
muratura ben rifinita € 316.000 no
intermediari tel. 334/ 2128178
Via SCIUTI pentavani salone doppio
, 3 camere da letto, cucina abitabile ,
cameretta, doppi servizi, ampio ripo-
stiglio, terrazzino tel. 091/ 345190
Via SERRADIFALCO pentavani di
mq 120 piano 2° da ristrutturare €
210.000 tel. 091/ 6119792
Via Villareale ampio Penta vani da
ristrutturare piano secondo €395.000
Edificio d’epoca contesto signorile tel.
091/ 332280
Via Volturno 150 mq Luminoso tel.
091/ 6484350
Viale Regione Siciliana: In residen-
ce con campi da calcio tennis parco
giochi signorile doppio ingresso salo-
ne doppio cucina soggiorno 3 camere
2 servizi 2 expo cantina posto auto
box auto cl g € 350.000 tel 091/
6512489
Viale Regione Siciliana Sud-Est 5
vani Nuova Costruzionetel. 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 € 385.000,00
tratt. Ag. immobiliare e Costruzioni
tel. 393/ 9079876 - 091/ 341811
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, ripostiglio,
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

Villabianca Marchese di
Roccaforte -) 1° piano 130mq 5 vani,
camino, bagno, cucina e rip. Ottimo
appartamento e stabile ristrutturato.
ClasseG. € 240.000 Tel 328/ 3527685
VillaciaMbRa Palazzina indipen-
dente ristrutturata salone doppio 2
camere cameretta cucina abitabile 2
servizi terrazza classe G € 115.000
tel. 091/ 9826066
Zona BOCCADIFALCO pentavani di
mq 120 su 2 livelli ottimo stato €
206.000,00 tel. 091/ 6119792
Zona Borgo Nuovo - Via Centuripe
Piano 2° di 140 mq: saletta, soggior-
no, 4 camere, wc, rip. e balcone. Da
ristrutturare. € 140.000,00 tratt.
Classe Energetica G Ag. immobiliare
e Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
Zona clinica maddalena. in recente
palazzina comodo 5 vani. posto auto.
€ 250.000,00 Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
Zona Corso dei Mille Ampio 5 Vani
140 mq più ampio Terrazzo tel. 091/
6484350
Zona Croce Rossa Appartamento :
doppi ingressi , disimpegno , salone
doppio , cucina abitabile , 3 camere ,
1 cameretta , tripli servizi,ripostiglio
tel. 091/ 345190
Zona e.restivo pentavani di 155 mq
con terrazzo piano 5° discreto stato €
360.000,00 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 FIERA: vendesi prestigioso e
panoramicissimo attico di 140 mq
circa con terrazzo al piano di 275 mq
circa. Classe energetica G tel. 091/
511812
Zona Guadagna : mq 138 , 5 - vani
+ wcb, wcd , buono stato, classe
energetica G € 150.000,00 da trattare
tel.091/ 6529382
Zona L. Da Vinci 5 vani, rifinito 160
mq € 400.000 tel. 091/ 6146819
Zona Maggiore Toselli / Duca della
Verdura appartamento 1° piano
ingresso 4 vani cucina abitabile servi-
zio ripostiglio due balconi euro
220.000 tratt. ACE “Gò AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
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. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
Zona Malaspina/P.zza Tosti. Piano
7° di 170 mq: salone, cucina, 3 came-
re, 2 wc, 2 balconi e posto auto.
Classe energetica G. € 310.000,00
tratt. Ag. immobiliare e Costruzioni
tel. 393/ 9079876 - 091/ 341811
Zona Marinella Via Calcante. In resi-
dence piano rialzato mq 120 + spazio
esterno 40 mq: salone, cucina, 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 Olivuzza Via Corrado Lancia
pentavani tel. 091/ 6484350
Zona Perpignano Ampio 4 vanitel.
091/ 6484350
Zona Policlinico Università via
Alfonso il Magnanimo appartamento
5 vani doppi servizi cucina sala
camerino tel. 091/ 6822718
Zona SAMMARTINO: appartamento
di 130 mq circa, posto al piano quar-
to. Ottime condizioni, climatizzato.
Classe energetica G tel. 091/ 511812
Zona sammartino pentavani di 117
mq piano 3° discreto stato €
185.000,00 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 + accessori
classe energetica G. Box auto €
155.000,00 da trattare tel.091/
6529382
Zona Strasburgo, pentavani con
ampio spazio esterno e posto auto
Tel. 091/ 6314330
Zona Villagrazia / Falsomiele (via
Barone della Scala) appartamento 2
livelli ottimo stato piano terra tre vani

camerino cucina abitabile servizio
ripostiglio 2 cortili piano primo (scala
interna) ampia cucina soggiorno ser-
vizio terrazzo semicoperto riscalda-
mento aut. euro 220.000 tratt. ACE
“Gò AG. imm. Primavera tel. 091/
334462

esaVani
adiacenZe nuova pretura -trivani -
terrazzino - camino - termoregolati -
ascensore - classe en. g - euro
230.000 tel. 327/ 4449659
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
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
cenTRalissiMo 6  vani  in  via
praga - posto  auto -  panoramicissi-
mo  piano  5° - classe  g  -  euro
400.000  trattabili tel. 327/ 4449659
cenTRo Storico Via Calderai Ampio
e Panoramico 6 vani + 3 serv. (mq
200) su 2 livelli. Terrazzo Panoramico
mq 30. Totalmente Ristrutturato,
Coibentato, Termoautonomo,
Climatizzato, Parquettato. Piano 4°. €
360.000 AG. Frimm 1860 www.frim-
mfiera.it tel. 091/ 8431579
ciTTadella universitaria   \ via
citarella  -  grandissimo  attico piano
7°  - 3  grandi  terrazzi  -  6  camere  -
cucina + grande soggiorno - classe  g
- 310.000  trattabili tel. 327/ 4449659
da Vinci / Piazza Ottavio Ziino Attico
Piano 12°. 6 Vani + 3 serv. (mq 200)
+ 2 Terrazzi mq 100 totali. Posto Auto.
Libero Subito € 565.000 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
da Vinci /Regione: Nuda proprietà
mq 190 € 370.000 Ag. Grimaldi Imm.
tel 091/ 6090414
discesa dei giudici ( piazza bellini )
appartamento 200 mq - 2  terrazzi -
da ristrutturare - euro 275.000 - clas-
se E “Gò - IPE 175 tel. 327/ 4449659
galileo galilei (f. lehar) esavani
piano alto € 370.000.00 tel. 091
336456
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
laZio Paternò appartamento :
ingresso su disimpegno , salone di un
vano e 1/2 , cucina-soggiorno, servi-
zio, ripostiglio , 4 camere . ristruttura-
to tel. 091/ 345190
libeRTÀ esavani di mq. 200 circa
divisibile da ristrutturare, penultimo
piano con ascensore, salone doppio,
quattro stanze, cucina media, doppi
servizi, ripostiglio, € 530.000,00 tratt
Ag. Mediterranea tel. 091/ 584650
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. “Gò € 530.000,00
tel. 348/ 7378372
libeRTÀ Viale Lazio esclusivo esa-
vani piano 6° ottimo contesto €
450.000 tel. 091/ 9801248
libeRTÀ via Daita prestigioso esa-
vani al piano 2 in palazzo d’epoca €
610.000   tel. 091/ 9801248
MisilMeRi Zona San Giuseppe.
Piano 2° mq 160: salone, cucina, sala
pranzo, 3 camere, 2 wc, rip., portico e
2 balconi. Da ultimare la ristruttura-
zione. € 110.000,00 tratt. Ag. immobi-
liare 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 ter-
razze, 2° piano in villetta, con giardi-
no 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
MonTi IBLEI panoramico mq. 180
ristrutturato ingresso, salone, studio,
3 camere letto, 3 bagni, cucina abita-
bile muratura, cabina armadio, lavan-
deria, posto auto, riscaldamento
autonomo pompe calore €
450.000,00 tel. 091/ 7219198
noTaRbaRTolo Luminoso esava-
ni 13° piano,doppio ingresso, doppi
saloni, 2 camere, cucina ab., 2 wc,
ripostiglio, veranda, lavanderia.
Ottimo stato.CL.EN.G tel. 091/
6813749
noTaRbaRTolo Ariosto
Appartamento mq 200 : ingresso su
ampio disimpegno , salone doppio , 4
camere , cucina-soggiorno, doppi
servizi, ripostiglio. Buono stato tel.
091/ 345190
noTaRbaRTolo leopardi: 6 vani
con riscaldamento autonomo. euro
395.000,00 Classe G - IPE 175Tel.
091/ 346088
osPedale Cervello 6 vani su 2
livelli con ampia terrazza totalmente
ristrutturato € 225.000 Tel. 091/
401709
Pacini 6 vani (200 mq.) + terrazzo
(100 mq.) da ristrutturare €
210.000,00 tel. 346/ 3645053
Pacini 6 vani ampio terrazzo da
ristrutturare € 210.000 tel. 346/
3645053
PallaVicino Mater Dolorosa in
villa del ‘700 esavani con terrazzo
posto auto tel. 091/ 9801248
PiaZZa Della Rivoluzione: libero mq
138 + terrazzino € 165.000,00 tratt
tel.091/ 6529382
PiaZZa Indipendenza Bilivelli ingres-
so salone doppio camera 3 cameret-
te servizi ripostiglio lavanderia terraz-
zo classe G € 145.000 tel. 091/
9826066
Policlinico 6 vani totalmente
ristrutturato. Euro 260.000,00 Classe
G - IPE 175Tel. 091/ 346088
PoliTeaMa attico 2 livelli ampio
salone 3 camere soggiorno cucina
abitabile 3 servizi ripostiglio lavande-
ria terrazza ce G tel. 091/ 5080390
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.ògò. 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
udiToRe via esavani piano 4° ter-
moautonomo tel. 091 336456
udiToRe Michelangelo. Via Bernini.
6 Vani + 2 Serv. (Mq 175) + Posto
Auto. Parquettato. Climatizzato, ter-
moautonomo, Ottimo Stato. Libero
Subito € 320.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
uniVeRsiTÀ Ernesto  Basile  - gran-
dissimo  6 camere + grandissima
veranda - soggiorno + 3 grandissimi
terrazzi - attico piano 7° - classe  g -
€ 310.000tel. 327/ 4449659
Via Barone Della Scala, appartamen-
to in residence mq 180 piano primo.
Posto auto. Parco giochi condominia-
le tel. 329/ 3456715
Via CAMPOLO: ampio 6 vani con ter-
razzo di 90 mq. euro 385.000,00
Classe G - IPE 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 DELL’UNIVERSITA’: apparta-
mento di 200 mq, posto al primo
piano. Sei vani, con soppalco e ter-
razzo. Ideale per B&B. Classe ener-
getica G tel. 091/ 511812
Via Materassai appartamento su due
livelli m.q. 185, m.q. 30 terrazzo
buone condizioni, classe G. tel. 091/
582336
Via migliaccio mq 210 13° piano,
composto da: ingresso, salone dop-
pio, soggiorno, cucina abitabile, 3
camere matrimoniali, 2 bagni, riposti-
glio, 2 balconi, veranda, discrete con-
dizioni. ascensore euro 480.000 clas-
se g tel.  091/ 6826773

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 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 ristrut-
turare Euro 298.000 Euro 95.000 Cl.
G Tel. 347/ 6574526
Via ROMA/ VIA DIVISI palazzo nobi-
liare, buone condizioni, rifinito fine-
mente, contesto storico monumenta-
le, ben servito, termoautonomo,
superficie calpestabile di 280 Mq con
soppalchi, tetti alti con travi in legno,
classe energetica G. Ideale per fami-
glia/ B&B o casa vacanze/
Frazionabile in due unità/ottimo inve-
stimento. € 320.000,00 Tel. 091/
586530
Via sammartino esavani di 215 mq
piano 5° ristrutturato € 610.000,00 tel.
091/ 6119792
Via Schioppettieri Pressi C.so V.
Emanuele 6 vani in fase di ristruttura-
zione  tel. 091/ 332280
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 Delle Alpi 11° piano ingresso
salone triplo 3 camere doppi servizi e
cucina classe energ. G Ag. Belmonte
tel. 091/ 326855 - 334/ 2582609
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 L. da Vinci esclusivo panora-
micissimo esavani finemente ristrut-
turato da architetto con materiali di
pregio mq 210 commerciali tratt.
riservate. Ipe globale 138,8 kwh tel.
329/ 0686106
Viale Lazio zona municipio apparta-
mento 7° piano attico mq 200 com-
merciali eccellente luminoso panora-
mico composto da salone doppio
cucina lavanderia soggiorno tre
camere letto doppi servizi termoauto-
nomo infissi in pvc vetrocamera par-
quet condizioni ottime € 490.000 tratt.
ACE “Eò AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462
Viale STRASBURGO: appartamen-
to di mq 130 piano alto Euro
330.000,00 Classe G - IPE 175Tel.
091/ 346088
VillabaTe palazzina indipendente
quattro livelli 30 mq a piano ottimo
investimento classe G € 88.000 tel.
091/ 9826066
Villabianca Libero 8 vani via
Massimo D’azeglio ingresso, salone
3 vani, soggiorno, cucina abitabile, 4
camere letto, cucina abitabile, doppio
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 malaspina 6 vani 6°piano
ingresso su salone doppio 4 camere
cucina semiabitabile doppi servizi
ripostiglio pompe di calore classe g
euro 420.000 tel.  091/ 6826773

ePTaVani ed olTRe - 
PalaZZine

adiacenTe Teatro Massimo intera
palazzina di 1200 mq che girano
intorno ad un antico chiostro con fon-
tana, con destinazione negozi e uffici
trattativa riservata tel. 091/ 589696
alToFonTe palazzina indipendente
piano terra cucina soggiorno ali piani
superiori due camere da letto con
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bagno in camera balconi terrazzo
ristrutturata riscaldamento autonomo
3 ingressi € 240.000 tratt. tel. 380/
3729664
bagHeRia 3 bivani arredati. €
120.000,00 tratt. per investimento
altissima redditività Oltre € 700,00
mensili Cod. V066  A.P.I. tel. 091/
966485 - 348/ 3966744 - 329/
5356865
bagHeRia appartamento 3 livelli
con terrazza mq.40 Da ristrutturare.
possibilità di mettere l’ascensore
€165.000 tel. 091/ 9801248
bagHeRia centro storico, palazzina
indipendente composta da tre bivani
arredati ; ottima rendita d’affitto . Euro
110.000 trattabili Classe: G tel. 349/
6133047
bagHeRia centro storico, palazzina
indipendente vecchia costruzione 2
livelli totali 140 mq, totalmente da
ristrutturare euro 50.000 Classe: G
tel. 349/ 6133047
bagHeRia Palazzina composta da
tre appartamenti più magazzino mq
85 per piano nuova costruzione rifini-
ture ottime € 450.000/00 tratttel.  340/
3314129
bagHeRia palazzina d’epoca a 50m
da Palazzo Butera, in centro storico
Edificio è ristrutturato, indipendente
su 4 elevazioni per circa 160 mq tota-
li Classe energetica G. € 180.000 No
agenzie tel. 347/ 8262728
bagHeRia Pressi Piazza Matrice
Palazzina di tre livelli mq 40 per
piano, Primo Piano due vani, Piano
Secondo un vano bagno e ripostiglio,
Piano terzo un vano cucina e terraz-
zo. poche ristrutturazioni da eseguire.
CL/G € 60.000.00 rif. V/121 Ag. Casa
In tel. 091/ 968573 - 393/ 9764374
bagHeRia Pressi stazione
Palazzina indipen-

dente su
due livelli mq 100 totali; Piano terra
con cancelletto, due camere da letto
e bagno, Piano Primo ampia cucina
soggiorno, bagno e terrazzino. Nuova
ristrutturata CL/G € 125.000.00 rif. V/
969 Ag. Casa In tel. 091/ 968573 -
393/ 9764374
bagHeRia struttura su terreno di mq
170 : PT :soggiorno \ cucina , 2 came-
re , 2 wc spazio esterno . 1° piano :
area libera. Euro 160.000 Classe: G
tel. 349/ 6133047
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 Bellacera palazzi-
na due appartamenti 128 mq ciascu-
no, + magazzino spazi esterni .Euro
350.000 trattabili Classe: G tel. 349/
6133047
bagHeRia zona Casaurro palazzina
indipendente con magazzino mq 120;
p. 1° appartamento di mq 120; p. 2°
mini appart. di mq 80 e terrazzo.Cod.
V140 A.P.I. tel. 091/ 966485 - 348/
3966744 - 329/ 5356865
bagHeRia zona Supercinema
Palazzina Piano terra soggiorno
bagno e cucinino, Primo Piano came-
ra, 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 Supercinema strut-

tura da completare scantinato 30 mq
+ Pt, 1° e 2° di 55 mq per piano + ter-
razzo al 3° piano. Euro 100.000 trat-
tabili Classe: G tel. 349/ 6133047
balesTRaTe A 100 metri dalla
spiaggia, palazzina di nuova costru-
zione su tre elevazioni fuori terra,
bilocali composti da: ampia cucina
soggiorno pari a 2 vani, camera da
letto, wcd. Ottimo uso turistico o inve-
stimento. Possibilità acquisto box di
mq 25. CLASSE F, IPE 63,4 tel. 091/
512402
boccadiFalco Palazzina indipen-
dente, 85 mq bilivelli. Ottimo Stato
85.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
bologneTTa palazzina 12 appar-
tamenti di mq 110 e 120 con progetto
approvato zona urbana tel 328/
4284847
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 total-
mente da ristrutturare classe energ.
G Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
c.so V. Emanuele - pressi quattro
canti in palazzo storico appartamento
con doppi ingressi mq 390 oltre 10
vani - possibilità di ricavare due unità
immobiliari tel. 091/ 6738354
caRdillo locale commerciale mq
100 con 3 luci wc e spazio di perti-
nenza tel. 091/ 520525
casa professa  intera  palazzina
ristrutturata  5 appartamenti rifinitissi-
mi - 6  balconi - 2 terrazzi - locata €
1.500 men-

sili - classe g -
euro 450.000 tel. 327/ 4449659
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 disponiamo
di n° 2 appartamenti posti al piano
terra e al piano 2° in Villa Liberty +
spazi esterni vista mare da ristruttura-
re € 230.000 Tel. 091/ 401709
casTellaMMaRe del Golfo zona
centro palazzina indipendente otimo
stato no agenzietel. 333/ 6443511
ceFalÙ centro storico appartamen-
to 7 vani mq. 200 con vista mare 5
piano € 400.000 tel. 091/ 9801248
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 coro-
nati  ) - intera palazzina restaurata - 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/m2 tel. 091/
512402
cenTRo storico - piazza caracciolo -
intero fabbricato da ristrutturare mq
500 su 6 elevazioni - classe g - euro
€ 300.000 tel. 327/ 4449659

cenTRo storico, Sant’Agostino,
appartamento mq 240 circa, piano
primo ideale per b&b, casa famiglia,
ufficio tel. 329/ 3456715
cenTRo STORICO - Teatro
Massimo prestigioso mq 300 da
ristrutturare Classe G IPE
175KWh\mq - euro 375.000 tel. 327/
4449659
cenTRo storico  (tribunale\4 corona-
ti) - intera  palazzina  4  unita’  immo-
biliari  deliziosamente  ristrutturata -
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
libeRTÀ d’annunzio via) sette vani
ottimamente distribuito luminoso tel.
091 336456
MaQueda via Divisi in palazzo nobi-
liare intero piano mq. 860 ristrutturato
ideale per albergo tel. 091/ 9801248
MaRcHese di Villabianca (Via
Bonanno) appartamento mq. 140 più
mansarda mq.44 ristrutturato piano
sesto tel. 091/ 332280
MicHelangelo Brunelleschi resi-
dence nuova costruzione struttura già
realizzata in definizione consegna
metà 2013 disponibilità

d i
diverse quadrature da € 120.000
incluso posto auto Tel. 091/ 401709
MicHelangelo Rifinito apparta-
mento in condominio al 1°, 7 vani:
doppi ingressi, 4 camere da letto, 2
camerette, cucina abitabile in muratu-
ra con, giardinetto di uso esclusivo di
mq 40 circa, doppi servizi. Ottimo uso
abitazione/studio. classe G IPE 76,7
tel. 091/ 512402
PalaZZo Merlo prestigioso attico
bilivelli mq. 550 oltre terrazzo €
800.000 tel. 091/ 9801248
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 indipendente
su 3 prospetti, di mq 90 ciascun livel-
lo; 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 came-
re letto soggiorno cucina e doppi ser-
vizi ristrutturato classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
Passo di Rigano/Giotto Palazzina
trilivelli,tripla esposizione.Ottimo
stato 125.000.00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
PiaZZa Castelnuovo. 7 vani
Prestigioso immobile nel centro di
Palermo, 195 mq con doppia esposi-
zione. Classe energetica G. €
800.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
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 panoramico attico 7
vani oltre accessori. Grandi terrazze
Classe G, IPE 252,80 kWh/m×anno
tel. 091/ 7300447
PoliTeaMa attico in edificio signori-
le otto vani doppi livelli tel. 091
336456
PoliTeaMa Sammartino 250 mq 8
camere con tetti affrescati 8 balconi
terrazza interna triservizi A.C.E.G.
cucina abitabile primo piano ascenso-
rato € 440.000 tel. 380/ 3835699
PoliTeaMa Signorile appartamento
mq 250, in palazzo d’epoca con tetti
affrescati Ottimo stato € 690.000,00
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
PoRTicello 150 metri dal mare,
palazzina indipendente vecchia
costruzione 2 livelli 80 mq ciascuno .
Vista mare . Euro 180.000. IPE:
Autocertificazione Classe: G tel. 349/
6133047
PRessi L.do da Vinci - in via Casalini
cedesi costruendi palazzina con 5
unità immobiliari ottimo investimento
tel. 091/ 6738354
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 secondo
composto da sette vani, buone condi-
zioni, riscaldamento autonomo Ag.
Rodam tel. 091/ 301453

www.rodamimmobiliare.it
QuesTuRa-caTTedRale lumino-
sissimo 7 vani cucina abitabile mq
204 ristrutturato doppio ingresso tripli
servizi silenziosissimo divisibile €
335.000 tratt. tel. 347/ 6162297
RoMa POSTE CENTRALI palazzina
indipendente 3 livelli 250 mq ca otti-
mo per B&b Cl. G Euro 215.000 Tel.
347/ 6574526
saMMaRTino Dante, libero m.q.
230, ampia rappresentanza, cucina
soggiorno, quattro camere, tripli ser-
vizi, ottime rifiniture, temoautonomo,
piano alto, classe E. tel. 091/ 582336
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.:ògò Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobi-
liare.it
TeaTRo Massimo esclusivo appar-
tamento mq. 330 divisibile piano alto
€650.000 tel. 091/ 9801248
TeaTRo Massimo spettacolare atti-
co bilivelli mq. 350 oltre terrazza mq.
60 rifiniture extra lusso tel. 091/
9801248
TeRRasini complesso residenziale
60 appartamenti vendesi in toto
oppure singolarmente tel 328/
4284847
TRibunale Appartamento bilivelli di
mq 200 con terrazzo mq 20 . Discreto
stato tel. 091/ 345190
* udiToRe Rudere dei primi del 900’
totalmente da ristrutturare mq. 200
suddivisi: corpo fabbrica mq 100 dop-
pia elevazione più altro corpo fabbri-
ca mq 100, colmo tetto 7 mt. Classe
G. IPE 132,4 kWh/mq. tel. 091/
512402
Via lauRana appartamento mq
197 con doppio ingresso, da ristruttu-
rare Tel. 091/ 6314330
Via altofonte palazzina indipendente
su 2 livelli buono stato € 95.000,00

tel. 091/ 6119792
Via Chimera - tra Partanna e via
dell’Olimpo terreno con progetto
approvato x villa bifamiliare - €
300.000 tel. 327/ 4449659
Via Croce Rossa, otto vani, doppi
servizi, doppio ingresso, balcone
verandato. Posto auto. Buone condi-
zioni Tel. 091/ 6314330
Via La Farina Prestigioso apparta-
mento tripla esposizione con terrazza
a prospetto e Posto auto tel. 091/
332280
Via Marinuzzi intero edificio liberty 8
appartamenti + garage Classe G tel.
349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
Via Mazzini Via strepitoso apparta-
mento mq. 300 rifiniture di pregi tel.
091/ 9801248
Via Monti Iblei 7 vani piano rialz. con
spazi esterni posti auto da ristruttura-
re ideale studio professionale o abita-
zione tel. 091/ 332280
Via Norvegia mq 300 5° piano doppi
ingressi, salone triplo, soggiorno,
cucina semiabitabil, 5 camere, 4
bagni, ripostiglio, 4 balconi, veranda,
discrete condizioniascensore box mq
12 unico sul piano,euro 540.000 clas-
se g tel.  091/ 6826773
Via Resuttana meraviglioso attico/
superattico mq. 220 oltre terrazzo
mq. 70 rifiniture di pregio posto auto
tel. 091/ 9801248
Via Via Roma 370mq tel. 091/
6484350
Viale Strasburgo, rifinito eptavani
mq. 200 circa, salone triplo,

quattro stanze, ampia cucina-
soggiorno, doppi servizi, idromassag-
gio, ottimo stato, termoautonomo Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
VicinanZe corso Tukory, dieci vani,
doppi servizi e terrazzo da ristruttura-
re. Primo piano Tel. 091/ 6314330
Villa Boscogrande - Costantino - 5
vani - giardinetto - adiacenze stazio-
ne 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 Dante prestigioso mq 160 su 2
livelli ultimo piano con ascensore
area libera € 385.000 tratt. tel. 091/
7829639
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 G. tel. 091/
582336
aMM Rizzo. 04 Box nuova costruzio-
ne mq 27 + soppalco mq 14. Piano
S1. Punto luce e punto acqua. Liberi
Subito. La richiesta per ciascun box è
di € 46.000. Frimm 1860 www.frim-
mfiera.it tel. 091/ 8431579
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aQuileia uffici - magazzini da mq.
350 a 700 - ottima posizione su stra-
da da € 750.000,00 tel. 091/ 320373
aRcHiMede graziosissimo corpo
indipentende locato a Euro 350 ca 35
mq ca buone condizioni area libera
sovrastante Euro 48.000 Cl. G Tel.
347/ 6574526
ausonia Belgio Luminoso ufficio in
condominio posto al 4° piano, 3 vani
+ wc con antibagno e ripostiglio. arre-
dato buono stato. Classe G. tel. 091/
512402
auTonoMia Siciliana box soppal-
cato mq. 14 + semi-cantinato di mq
52 € 45.000 Tel. 091/ 401709
auTonoMia Siciliana Via S.re Bono
Box Piano S1 mq 13. Libero Subito.
Punto Luce e Acqua. € 12.000 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
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 vetrine
250.000 buone condizioni tel. 091/
332280
bagHeRia in zona “Anni 20ò 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, loca-
le commerciale di mq 200. €
200.000,00 poco 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 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 can-
tinati di mq 150 e 50 con accesso sia
da scivolo che da gradini vendibili
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
boX varie quadrature da 13 a 21 mq
+ 2 locali di deposito box 13 mq euro
25.000,box di 14 15 e 16 mq euro
28.000,box 21 mq euro 35.000 locali
di deposito euro 16.000 tel.  091/
6826773
c.so F. APRILE ufficio di mq 175
piano 1° buono stato euro 330.000
tel. 091/ 6119792
calaTaFiMi Regione Siciliana
locale m.q. 770 piano semicantinato,
ingresso furgonabile, ristrutturato,
ottime rifiniture, 3 servizi, vari vani,
ideale uso studio rappresentanza,
fotografico, grafico, palestra ecc..,
classe G, tel. 091/ 582336
calaTaFiMi bassa 2 interi  edifici
uffici \ industriale -  mq  4.500   totali

- locato altissimo  reddito - ottima
opportunita’ investimento - trattative
riservate - classe  gtel. 327/ 4449659
calaTaFiMi Cuba Locale commer-
ciale 80 mq una luce su strada buono
stato € 130.000 tel. 091/ 9826066
calaTaFiMi pressi - magazzino mq
90 - 2 servizi - 2 aperture - possibilità
di suddividerlo tel. 091/ 6738354
canTieRi via L. Vico ufficio mq 30 €
55.000,00 tel. 346/ 3645053
canTieRi Via Leonardo Vigo Box
mq. 53 € 80.000 con wc saracinesca
automatizzata tel. 091/ 332280
caRdillo BAR Gardenia Locale
Commerciale 100 ottimo stato 2
aperture motorizzate / vetrine. Cl G
tel 388/ 8924517
caRdillo Ottimo 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
casTeldaccia SS 113 quota
capannone con accesso al mare
perio rimessaggio imbarcazione euro
28.000 tel. 335/ 6689451
cenTRale cantinato  v.  arimondi -

mq  200 - altezza  m. 5 - pilastrato -
classe  g  - euro  160.000 tel. 327/
4449659
cenTRo storico  -  piazzetta  meli  -
ufficio  2  vani  restaurato  al  piano
terra  con  ingresso  dall’androne -
classe  g - euro  20.000   +  mutuo
residuotel. 327/ 4449659
coRso A. Amedeo locale commer-
ciale 60 mq servizio ripostiglio due
punti luce classe G € 100.000 tel.
091/ 9826066
coRso Calatafimi locale 4 vani 2
servizi ottimo uso ufficio 240.000  tel.
091/ 9826066
coRso F. Aprile magazzino mq 55
classe G euro 145.000 tel 328/
4284847
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
cRuillas REGIONE SICILIANA
immobile, discrete condizioni, conte-
sto residenziale, ingresso furgonabi-
le, doppi ingressi carrabili con saraci-
nesche alte 3,50 Mt, frazionabile ad

uso box. Ideale per attività artigiana-
le/ deposito/ investimento €
120.000,00 Tel. 091/ 586530
danTe cusmano - ufficio  12  vani -
mq  400 - classe  g - libero euro
630.000 tel. 327/ 4449659
FicaRaZZi lotti di terreno edificabili
Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
FieRa Cantieri Locale commerciale
100 mq , wc e antibagno, zona vendi-
ta 54,46 mq retrobottega 34,49 mq,
zona scoperta 20,99. Da ristrutturare
60.000.00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
FinoccHiaRo Aprile/Regina
Margherita: locale piano terra mq 375
€ 210.000 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
582545
ingResso autostrada prestigioso
locale mq 250 con 6 saracinesche
Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
la loggia Angolare locale commer-
ciale 160 mq interni 10 luci su strada
€ 165.000 tel. 091/ 9826066
laboRaToRio Ufficio - Zona
Calatafimi. Piano seminterrato con
accesso carrabile mq 760. Ottimo
stato. Classe energetica E. €
800.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
laRgo Largo O.S 1 box 15 MQ tel.
091/ 6484350
leonaRdo Da Vinci ufficio di 70
mq con servizio di portierato Tel. 091/
401709
MaRcHese DI VILLABIANCA locale
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 can-
tinato 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/ 320373
MusoTTo 18 (traversa viale
Michelangelo) box deposito mq 22
circa con acqua e luce cancello
esterno automatico no intermediari
tel. 349/ 6012961
naPoli via, negozio di mq. 130
circa, grande locale con doppi servi-
zi, unica luce su prospetto, vendesi €
260.000,00 trattabili Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
noce zona via Crispi magazzino mq
75 doppi servizi € 85.000 tratt. tel.
091/ 7829639
noTaRbaRTolo rifinito ufficio mq
150 + soppalco mq 30 angolo cucic-
na doppi servizi 2 posti auto piano
cantinato classe g tel. 091/ 5080390
noTaRbaRTolo zona locale com-
merciale 60 mq 2 punti luce doppi
servizi € 135.000 tratt. tel. 091/
7829639
nunZio morello zona Notarbartolo
ufficio ristrutturato mq 125 € 255.000
tratt. ace G tel. 091/ 7829639
oliVuZZa zona magazzino 4 luci ad
angolo locato bar euro 150.000 tel.
349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
Palagonia Paternò pressi magaz-
zino mq 40 € 120.000  (compreso
attività lavaggio locato € 6.000 annui)
tel. 091/ 332280
PaRTanna MONDELLO Ottimo
investimento locale commerciale di
33 mq circa. Ipe 175 Cl. G € 53.000
tel. 091/ 6885941
PeRPignano cantinato mq. 200
ottimo investimento € 165.000 tel.
091/ 9801248
PeRPignano Uditore Locale com-
merciale 42 mq. Unico ambiente, 1
wc 42.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
PiaZZa Amendola ufficio locato €
215.000 tratt. Ace G ottimo investi-
mento tel. 091/ 7829639
PiaZZa Amendola ufficio mq 100 €
215.000 tratt. ace gtel. 091/ 7829639
PiaZZa Amendola ufficio mq 100
ottimo anche uso investimento €
215.000 tratt. classe G tel. 091/
7829639
PiaZZa Europa appartamento posto

al piano rialzato, ottimo uso studio,
doppi ingressi uno carrabile da via
dei Nebrodi e uno da portineria
.Spazio esterno di mq 200 tel. 091/
345190
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 vittorio Emanuele Orlando
zona Tribunale box auto mq 20 €
33.000 tratt. tel. 091/ 7829639
PiaZZale Ungheria, prestigiosi uffi-
ci varie quadrature, con terrazzo Tel.
091/ 6314330
PindeMonTe locale commerciale
300 mq due luci su strada anche affit-
to € 195.000 tel. 091/ 9826066
Pisani indipendenza Box 36 mq
luce ed acqua € 33.000  tel. 091/
9826066
PoliTeaMa Sturzo: 2 uffici - buono
stato - possibilità unificare Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
PRessi CANTIERI magazzino mq.
70 3 luci bagno e antibagno tel. 091/
6738354
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
PRessi via Empedocle Restivo uffi-
cio mq 75 € 550 tratt. tel. 091/
7829639
QuaRTieRe centro locale commer-
ciale di 2.730 mq su 3 livelli, con
vetrine su strada, classe energetica g
, trattative riservate Casamoney tel.
392/ 9961576
ResuTTana ufficio mq 200 8
ambienti mosulabili doppi servizi Ce
G tel. 091/ 5080390
RoTonda Motel Agip box mq. 40 +
soppalco e wc altezza 4 metri.
Capienza 2 auto + moto € 50.000 Tel.
091/ 401709
saMPolo Via Laurana. Ufficio
piano seminterrato. 2 vani + serv. +
terrazzino mq 12. ottimo Stato.
Locato fino a Giugno 2014. € 65.000
AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/ 8431579
san LORENZO Locale commerciale
su strada 33 mq circa. Ipe 175 Cl. G
€ 48.000 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 € 175.000 tel. 091/
6885941
sFeRRacaVallo Box auto soppal-
cato di 25 mq circa. € 40.000 tel. 091/
6885941
sTRasbuRgo Ausonia Signorile
ufficio al 5° piano, composto da:
ingresso su sala d’attesa, 3 ampi vani
disimpegnati, ripostiglio, wc. 3 espo-
sizioni. ottimo stato arredato. Classe
G. tel. 091/ 512402
su Via Noce magazzino di mq. 24
piano terra da ristrutturare € 48.000
Tel. 091/ 401709
TeaTRo Massimo/Gran Cancelliere
nuovo ufficio mq. 250 tel. 091/
9801248
ToMMaso NATALE Capannone
Industriale perfettamente a norma,
Mq. 1650, altezza 5 mt., finanziabile
in leasing tel. 091/ 7219198
ToMMaso Natale via, ufficio di mq.
150 circa posto al piano terra, com-
posto da salone pari a due vani, due
stanze, cucina abitabile, doppi servi-
zi, uso ufficio, posti auto, €
250.000,00 tratt Ag. Mediterranea tel.
091/ 584650
TRibunale piazza Amendola ufficio
mq 100 locato vendesi € 215.000
tratt. classe G ottimo investimento
tel. 091/ 7829639
TRibunale ufficio totalmente
ristrutturato mq 95 circa Ag. Carlino
tel. 091/ 6112668 www.carlinoimmo-
biliare.it
ugo LA MALFA struttura indipen-
dente in lussuosa portineria ascenso-

re parcheggi piano cantinato 800 mq
ca carrabile e camionabile ristruttura-
to, ampi servizi, scala antincendio,
senza barriere architettoniche Cl. G
Tel. 347/ 6574526
uniTa D’ ITALIA ristrutturato e certif-
cato 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 ALPI box mq 18 con soppalco
tel. 091/ 520525
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 vetrine
su strada classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
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 condizioni
prezzo interessante tel. 091/ 520525
Via Borrelli pressi Croci ufficio mq 65
€ 550 tratt. tel. 091/ 7829639
Via Buonriposo box 17 mq più
Soppalcotel. 091/ 6484350
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 Crispi zona Noce magazzino mq
75 doppi servizi € 85.000 tratt. classe
G tel. 091/ 7829639
Via del Granatiere ampio Box mq. 39
in condominio €.90.000  con ingresso
pedonale da Via del Bersagliere tel.
091/ 332280
Via del granatiere locale mq. 20 1
vetrina unico ambiente servizio. da
ristrutturare € 40.000.00 tel. 091/
6113003
Via Emilia uffici prestigiosi vari qua-
drature 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 Imperatore Federico ufficio loca-
to ottimo investimento € 130.000 Ace
G tel. 091/ 7829639
Via la marmora locale mq. 100 1
vetrina 2 ambienti servizio €
200.000.00 tel. 091/ 6113003
Via LIBERTA’: locale commerciale
32 mq, piano terra con doppi servizi.
Euro 70.000,00 Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
Via Lulli box mq 45 € 80.000 tratt. tel.
091/ 7829639
Via M. San Calogero cantina mq 32
soppalcabile in condominio € 22.000
ACE “Gò AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462
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 Mariano Stabile signorile ufficio
10 vani interamente ristrutturato tel.
091/ 9801248
Via montepellegrino garage mq 37
punto acqua saracinesca elettrica
piano cantinato ce G tel. 091/
5080390
Via Monti Iblei 7 vani piano rialz. con
spazi esterni posti auto da ristruttura-
re ideale studio professionale o abita-
zione tel. 091/ 332280
Via olanda locale mq. 55 1 vetrina
unico ambiente servizio. €
175.000.00 tel. 091/ 6113003
Via pacini locale mq. 20 1 vetrina
unico ambiente servizio. da ristruttu-
rare € 60.000.00 tel. 091/ 6113003
Via Parrini traversa via Brunelleschi
box luce e acqua coin soppalco €
22.000 tel. 338/ 8273488
Via pecori giraldi box 20 mq buono
stato euro 26.000 tel.  091/ 6826773
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Via Polara zona Tribunale locale
commerciale mq 40 € 50.000 tratt. tel.
091/ 7829639
Via Polara zona Tribunale locale mq
40 € 50.000 tratt: tel. 091/ 7829639
Via Resuttana 2 uffici attigui mq 340
open space 13° piano oltre terrazzo e
4 posti auto classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
Via s. lorenzo - nuovissimo locale
commerciale  -   c \ 1  -  mq  330  - 9
luci - impianti  norma  - classe  g -
euro  800.000  trattabili tel. 327/
4449659
Via Salvatore Meccio semicantinato
mq 30 circa € 30.000 tel. 335/
7523820
Via Sammartino angolo Dante presti-
gioso ufficio mq. 170 con soffitti affre-
scati ingresso indipendente tel. 091/
332280
Via san Basilio Negozio 6 Locali tel.
091/ 6484350
Via SCAGLIONE box mq 16 €.
19.000,00 tel. 091/ 6738354
Via Segesta, 3 vani piano ammezza-
to 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 T. Tasso ufficio o deposito mq
135 anche divisibile piano terra e
seminterrato classe G tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
Via tommaso natale  locale commer-
ciale mq 300   -  restaurato -  indipen-
dente - licenza pizzeria ristorante -
cucina completa - forno legna - clas-
se 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 carra-
bile (locato) € 260.000 ideale investi-
mento tel. 091/ 332280
Via Wagner Angolo Granatelli signo-
rile ufficio penta vani € 450.000  ter-
moautonomo tel. 091/ 332280
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 comuni-
canti 5 ingressi imp. a norma e due
scivolitel. 329/ 2961797
Viale Reg. Siciliana/Villa Tasca
Luminoso locale commerciale 50mq
servizio 2 vetrine € 167.000 tel. 091/
9826066
Viale Strasburgo locale commercia-
le mq 37 (1 luci) Ce G tel. 091/
5080390
Viale Strasburgo locale commercia-
le mq 61 (2 luci) Ce G tel. 091/
5080390
Villa Tasca locale 13 mq circa sop-
palco classe G € 20.000 tel. 091/
9826066
VillabaTe magazzini diverse qua-
drature Ag. Mediatore imm. tel. 091/
6140619 - 338/ 4894307
Villaggio Santa Rosalia - cantina-
to uso deposito magazzino mq 550
altezza tetti 4 m - ottime condizioni
tel. 091/ 6738354
Zona Civico/Università, locale com-
merciale mq 190, 6 luci. C.E.:G Tel.
091/ 6314330
Zona Dante box di 27 mq piano terra
€ 70.000,00 tel. 091/ 6119792
Zona Delle Alpi / Lazio magazzino
mq 1.300 uso autorimessa autorizza-
to 80 automezzi tel. 328/ 4284847
Zona Galilei box mq 52 con soppal-
co e due punti luce € 90.000 tratt. tel.
091/ 7829639
Zona Galilei box mq 52 soppalco e due
punti luce € 90.000 tratt. tel. 091/ 7829639
Zona La Malfa capannoni commer-
ciali mq 2000 trattative riservate tel.
091/ 5080390
Zona MONTE DI PIETA’ Magazzino
mq. 50 possibilita’ sopraelevazione -
€ 21.000,00 tel. 091/ 320373
Zona notarbartolo locale commer-
ciale mq66 con due punto luce e
doppi servizi € 135.000 tratt. classe G
tel. 091/ 7829639
Zona notarbartolo ufficio 125 ristrut-
turato € 255.000 tratt. ace g tel. 091/
7829639

Zona Notarbartolo ufficio mq 125
ristrutturato € 255.000 tratt. classe G
tel. 091/ 7829639
Zona Notarbartolo ufficio ristruttura-
to mq 125 € 255.000 tratt. Ace G tel.
091/ 7829639
Zona Ospedale cervello via
Trabucco Deposito furgonabile mq
110 discrete condizioni, contesto
decoroso Ideale per uso investimento
€ 60.000,00 Tel. 091/ 586530
Zona P.ZZA MONTE DI PIETA’
disponibilita’ Magazzini da mq. 25
cadauno possibilita’ sopraelevazione
- € 42.000,00 tel. 091/ 320373
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 Serradifalco locale scantinato
mq 45 € 16.000 tratt. tel. 091/
7829639
Zona tribunale box auto mq 20 €
33.000 tratt. tel. 091/ 7829639
Zona Tribunale locale commerciale
mq 40 € 60.000 tratt. tel. 091/
7829639
Zona Tribunale. P.zza Vittorio
Emanuele Orlando. Box di 21 mq con
accesso da cancello privato, anno
2011. € 39.000,00. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811

VendiTa TeRReni
acQua dei Corsari Terreno di 5400
mq agricolo € 140.000 tel. 091/
6146819
agRigenTo Contr. Petrusa:2 tumuli
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 ter-
reno molto panoramico € 185.000 tel.
342/ 8409239
agRigenTo Contr. Petrusa terreno
agricolo 8 tumoli ottimo anche per
posizionamento pali eolici, minieolico,
ottimo affare E ponti radio telefonici. €
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 panora-
mica. 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 civile
abitazione oltre seminterrato e man-
sarda sottotetto. € 100.000 tel. 342/
8409239
agRigenTo Villaggio Mosè parco
degli angeli : 1200 mq terreno edifica-
bile con vista mare, con progetto
approvato ed oneri pagati per costrui-
re 8 appartamenti di circa 110 mq cia-
scuno. € 280.000 tel. 342/ 8409239
agRigenTo Villaggio Mosè: terreno
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 Piano Sperone terreno
mq 6.000 verde agricolo panoramico
euro 23.000 tel. 335/ 6689451
asPRa mare terreno mq 330 recinta-
to a 150 metri dal mare tel. 329/
0160484
bagHeRia a 3 km oltre lo svincolo
autostradale terreno alberato mq
5000 circa con 27 mt di prospetto su
strada acqua e luce . Euro 68.000 tel.
349/ 6133047
bagHeRia Aspra zona Mongerbino,
vendesi terreno edificabile di 10.000
mq, lato monte con vista panoramica
sul mare. Trattative riservate tel. 349/
6133047
bagHeRia in zona Cordova terreno
esteso mq 1.700, su strada. € 30.000.
Cod. V006  A.P.I. tel. 091/ 966485 -
348/ 3966744 - 329/ 5356865
bagHeRia vicinissimo terreno agri-
colo parte agrumeto e orto parte
incolto e montagnoso mq 6.000 circa
euro 16.000 tel. 339/ 5604942
baida Boccadifalco Terreno recinta-
to mq. 1.000 servito di acqua e luce
con all’interno realizzato un box auto
e cucina esterna con forno a legna.
Possibilità di edificare villetta di mq.
110 unica 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
baucina zona Suvarita terreno
recintato con casetta adibita magaz-
zino euro 25.000,00 tel. 091/
8204451
bologneTTa terreno agricolo mq
1.200 circa con luce e box in lamiera
zona villini € 22.000 tel. 320/ 8361679
bologneTTa terreno in bellissima
posizione di mq 23.000 circa con
pozzo d’acqua sorgente possibilità di
realizzo capannoni o utilizzo per agri-
turismo attività o per ville euro 60.000
tratt. tel. 347/ 8920275
bologneTTa Terreno mq 1500
verde-agricolo in contrada Lordica €
7.000,00 tel. 091/ 6813749
bologneTTa terreno mq 2600
recintato con fabbricato mq 35 sana-
to con punto luce + stanza attrezzi
euro 42.000,00 tel. 338/ 8036934
bologneTTa villetta indipendente
panoramica con terreno 1000 mq. Da
ristrutturare. Euro 80.000,00. Classe
G - IPE 175Tel. 091/ 346088
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 cda Maddalena lotto di terre-
no mq 1.000 tel. 091/ 241499
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
casTellana svincolo Pa Ct ettari
56 terreno seminativo acqua comu-
nale sorgente due magazzini + 2 fab-
bricati rurali prospetto strada tel 328/
4284847
casTelVeTRano Terreno agrico-
lo.Mq 4000 con rudere di 300 mq. €
38.000,00 tratt.  Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ceFalÙ Campella terreno 5.000 mq.
panoramico sbancato luce progetto
da € 28.000,00 a 6 km dal paese tel.
091/ 320373
ceFalÙ cda MonTe TeRReno
PanoRaMico MQ 3.900 ediFica-
biliTa’ 0.50 desTinaZionione
d’uso uniTa’ TuRisTicHe o
case di abiTaZione a uno o
due liVelli PReZZo VanTag-
gioso Tel. 091/ 6828121 - 336/
892654 
ceFalÙ terreno mq. 9600 edificabile
panoramico vista mare €150.000 tel.
091/ 9801248
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
Fondo Bagnasco zona Oreto
Nuova Rudere più ampio Terreno tel.
091/ 6484350

giuMMaRi Terreno agricolo 2000
mq 89.000,00 € tel. 091/ 6813749
in OTTIMA POSIZIONE TRA LA CIR-
CONVALLAZIONE DI MONREALE
CORSO CALATAFIMI terreno agrico-
lo coltivato alberi da fruttato di ogni
tipo 1.000 mq ca recintato Euro
95.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
MisilMeRi Piano Stoppa terreno mq
1.150 euro 18.000 tratt. tel. 338/
1129779
MisilMeRi terreno, zona residenzia-
le , contrada Bizzolella mq 4.500,
panoramico, pianeggiante, alberato €
25.000,00 tel. 339/ 4288133
MisilMeRi zona residenziale , con-
trada Bizzolella terreno mq 4500,
nelle vicinanze scorrimento veloce
Palermo Agrigento , panoramico, pia-
neggiante, alberato € 25.000,00 tel.
339/ 4288133
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
MonReale terreno di 3000 mq con
destinazione urbanistica vl1 - villeg-
giature e attrezzature turistico - alber-
ghiere, con acqua, non soggetto
acertificazione energetica, €
45.000,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
* naRo cda Fegotto: 5 tumuli di ter-
reno 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 realizza-
zione di Impianti fotovoltaici buona
esposizione a sud. € 160.000tel. 342/
8409239
PaRTanna Mondello via Spinasanta
fronte civico 559 terreno mq 5.480
agricolo coefficiente 001 euro 75.000
tel. 392/ 1082317
PiaZZa Molara Terreno agricolo
recintato mq. 1.073 pianeggiante €
100.000 Tel. 091/ 401709
PoRTella di Mare centro paese mq
700 terreno edificabile con certificato
di destinazione urbanistica 5 mcxmq
tel. 338/ 1111171
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 autostrada
rudere di mq 200 circa con terreno
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 schie-
ra. € 350.000 tel. 342/ 8409239
san Giuseppe Jato mq 5.000 terreno
agricolo vendo o affitto tel. 091/
8573559
san Martino delle Scale terreno mq
4.000 in due lotti con uliveto e magaz-
zino tel. 320/ 4012229
san Martino delle Scale terreno mq
5.000 con alberi di goni genere caset-
ta in legno con cancello in ferro euro
60.000 tel. 091/ 2513309
sanTa Cristina Gela cda Piana di
Cola casa di campagna mq 150 terre-
no mq 1.700 alberato tel. 328/
0848555
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 presentato 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 65.000tel.
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
TRabia cda Serra Scirocco collina
terreno circa mq 4.000 non edificabi-
le 2 km mare fronte strada possibilità
acqua e luce tel. 347/ 9792201
TRaPPeTo cda San Cataldo terreno
mq 800 vista mare adatto per mettere
casetta con ruote vendo tel. 335/
6366776
TRe Fontane mq 1.000 di terreno tel.
335/ 1530893
Via Bronte parallela via Castellana
terreno mq 4.000 verde agricolo euro
70.000 tratt. tel. 329/ 3271603 pasti
Via Villa Maio Palermo terreno agri-
colo pianeggiante circa mq 1.750 con
magazzino adiacente di mq 20 con
allacciamenti a tutte le utenze tel.
329/ 4542723
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
Zisa Eugenio l’Emiro - piccolo terre-
no edificabile con progetto approvato
per casa indipendente - euro 80.000
tel. 327/ 4449659
Zona Croceverde Terreno di 1500
mq agricolo € 70.000 tel. 091/
6146819
Zona cruillas terreno agricolo mq
1.700 piantumato con alberi da frutta
€ 100.000 tratt. tel. 091/ 7829639
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
a pochi chilometri da via Castellana -
Villa unifamiliare - mq 95 - 5 ambienti
in ottime condizioni - cantina mq 20 -
terrazzi e spazi esterni - terreno mq
3.000 panoramica tel. 091/ 6738354
addauRa appartanvilla quadrivani
vista mare spazi esterni tel. 091
336456
addauRa appartanvilla quadrivani
vista mare spazi esterni tel. 091
336456
addauRa esclusiva villa con piscina
giardino mq. 2000 tel. 091/ 9801248
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 came-
re da letto, 2 bagni ,cucina, salone
,veranda, terrazzino, ripostiglio €
200.000 tel. 342/ 8409239
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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 cor-
rente e luce, composto da camera da
letto salone , cucina , bagno e veran-
da. € 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 desti-
nata al verde di 214 mq, nuova
costruzione, € 250.000,00 tratt
Classe energetica G Casamoney tel.
392/ 9961576
alTaVilla MILICIA: Villa con ampi
spazi esterni attrezzati corredata di
piscina con mq 1200 di giardino circo-
stante due passi dal mare e dal cen-
tro € 350.000/00 tratt. tel.  340/
3314129
alTaVilla Milicia villa indipendente
con terreno circostante ampie cancel-
late ottime definizioni € 280.000,00
Ag. Mediatore imm. tel. 091/ 6140619
- 338/ 4894307
alTaVilla Milicia villetta 150 mq
soggiorno/cucina camino, camera,
wcd, ripostiglio,3 camere + terrazzino
. Giardino curato + dependance,
piscina servizi condominiali €
320.000 Classe: G tel. 349/ 6133047
alTaVilla Milicia villetta bifamiliari
e lotti di terreno Ag. Mediatore imm.
tel. 091/ 6140619 - 338/ 4894307
alTaVilla Milicia villino 3 vani cuci-
na abitabile + verande e spazi esterni
mq 500 terreno euro 105.000,00 tel.
389/ 5484197
alTaVilla Milicia villino zona San
Michele con salone + 2 stanze came-
rino cucina in muratura due bagni due
docce + veranda barbecue e cucinino
terrazzo con ampio spazio attorno tel.
339/ 8965255
alTaVilla San Michele villa lussuo-
sa nuova composta da salone due
patii camera servizio al 1° piano tre
camere bagno terrazzo balcone tel.
333/ 4613644
alTaVilla SS 113 dopo lido spor-
ting in villa, nuova costruzione 5 vani
su 2 livelli con 400 mq di terreno tel.
091/ 6738354
alToFonTe PA), zona piano
maglio, villa di 130 mq con portico e
giardino 400 mq. Ristrutturata €
270.000 tel. 091/ 220370
alToFonTe rifinitissima villa unifa-
miliare due livelli ampio giardino
piscina tel. 091/ 9801248
alToFonTe villa bilivelli zona gior-
no 2 camere cucina servizio, zona
notte 4 camere biservizi terrazze
A.C.E.G riscaldamento 4000 mq ter-
reno € 230.000 tel. 380/ 3835699
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
aPollo Mondello villa schiera 3
livelli 200mq coperti terrazze spazi

esterni alberati 100mq posto auto
piscina condominiale € 380.000 tel.
380/ 3835699
aQuino PEZZINGOLI - Villa unifa-
miliare su due livelli - 6 vani - depen-
dance - terreno mq 700 - ampi spazi
esterni buono stato. €.155.000,00 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 4 km dallo svincolo auto-
stradale,villetta 3 livelli, ingressi indi-
pendenti:P.T:100 mq appartamento
completo ,P.I° e P.II° grezzi. Euro
220.000 Classe: G tel. 349/ 6133047
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 villa a schiera mq 210,
giardino e terrazze. In corso di costru-
zione con certificato in fase di rilascio
tel. 091/ 7300447
bagHeRia zona Specchiale villetta
panorama eccezionale, 80 mq + 2000
mq terreno verande e terrazze, box +
posti auto .Euro 170.000 trattabili
Classe: G tel. 349/ 6133047
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
baida villa panoramica, m.q. 190
piano rialzato più 190 m.q. semicanti-
nato, giardino m.q. 2.200, piscina,
ampia rappresentanza, tre camere da
letto, cucina abitabile, doppi servizi,
piano inferiore grande ambiente,
classe G tel. 091/ 582336
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
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 25 villa indipendente
zona urbanizzata progetto approvato
tel 328/ 4284847
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 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 con alberi di olive pano-
ramica euro 44.000 documenti in
regola tel. 091/ 496449 - 339/
4798011
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 apparta-
mentino in residence con : soggior-
no\cucina, 2 camere , wc comproprie-
tà di servizi:piscina, campo tennis
etc.. Euro 120.000 Classe: G tel. 349/
6133047

caMPoFelice di roccella appartan-
villa 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. 392/ 9961576
caMPoFelice DI ROCCELLA in
corpo quadrifamiliare 3 vani accesso-
ri, giardino, porticato,.
Termoautonomi, climatizzati. Si valu-
tano permute a Palermo Classe ener-
getica E, IPE 60 kWh/m×anno tel.
091/ 7300447
caMPoFelice DI ROCCELLA: in
struttura turistica villetta di mq 70 otti-
me rifiniture. Euro 220.000,00.Classe
G - IPE 175Tel. 091/ 346088
caMPoFelice di Roccella villetta a
schiera 50 metri mare condomino
villa Clizia piano terra + primo piano
mq € 140.000 ristrutturata tel. 338/
4107224
caMPoFelice di Roccella villetta
vicino al mare prezzo affare tel. 333/
3025261
caRini Hotel Azzolini disponiamo di
ville unifamiliari su 2 livelli con ampio
giardino e terrazze vari posti auto da
€ 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 Luminosa Villa Unifamiliare
100 mq. Buono stato. Spazio esterno
600 mq. 175.000,00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749
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 € 159.000,00 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 Splendida villa unifamiliare
mq 220 su unico livello con ampio
spazio esterno,terrazzo e posto
auto.Impianto allarme.Ottimo stato.
CL.EN.G € 300.000,00 tel. 091/
6813749
caRini Splendido appartanvilla all’in-
terno di un residence,3 vani mq 100
con ampi spazi esterni condominiali.
CL.EN.G € 179.000,00 tel. 091/
6813749
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 su due livelli:
piano rialzato salone, bagno, cucina
abitabile + patii esterni; primo piano
due camere letto, bagno mansarda,
riscaldamento autonomo, pompe
calore giardino € 92.000 contanti e 27
anni di mutuo con rate mensili di €
630 tel. 091/ 7219198
caRini Villa con ampio spazio ester-
no,forno a legna,terrazza pressi hotel
Azzolini. Buono stato. CL.EN.G €
155.000,00 tel. 091/ 6813749
caRini Villa indipendente bilivelli mq
140 con ampio spazio esterno.
Possibilità per due famiglie. CL.EN.G
€ 230.000,00 tel. 091/ 6813749
caRini Villa indipendente quadrivani
120 mq con spazi esterni di 600 mq.
Tot. Ristrutturata. 239.000,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
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 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 livel-
li, in ottimo stato,con spazio esterno.
CL.EN.G € 370.000,00 CL.EN. G tel.
091/ 6813749
caRini Villetta a schiera mq 190 su 3
livelli - ottime condizioni - 2 terrazzi
tel. 091/ 6738354
caRini villetta indipendente 100 mq
salone 2 vani + 3 vani e accessori
con corte di pertinenza. Terrazzo,
mansarda, bagno esterno, pozzo,
giardino. Classe G. € 240.000,00 Tel
392/ 1986628
caRini Villetta indipendente bilivelli
ristrutturata 155.000.00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
caRini Villetta indipendente (prefab-
bricato 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 bifamiliare
3 elevazioni 9 vani divisibile da €
230.000 accettasi permute tel. 091/
320373
casTeldaccia Cda cavallaro vil-
letta mq 100 + mq 1500 terreno rifini-
ture ottime e panoramica €
150.000tel.  340/ 3314129
casTeldaccia villa da completare
prospetto esterno finito, su terreno di
1500 mq ottime condizioni strutturali.
Euro 200.000 Classe: G tel. 349/
6133047
casTeldaccia villetta semi indi-
pendente da ristrutturare poco fuori
paese di tre vani piu accessori con
terreno circostante di mq 600 circa €
100.000 tel.  340/ 3314129
casTellaMMaRe del Golfo cda
Fraginesi rifinita villa con piscina pri-
vata e terreno di pertinenza Ce G tel.
091/ 5080390
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 Capo Plaja 300 metri dal
mare villetta unifamiliare pentavani
più giardino più posti auto buone con-
dizioni € 350.000,00 tel. 091/ 589696
cinisi Villa a schiera in residence.
Piano terra salone cucina soggiorno
servizio e giardino 150 mq. Primo
piano 3 camere 2 servizi e ripostiglio.
Box da 35 mq. Cl. F € 199.000 tel.
091/ 6885941
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
Fondo Anfossi Prestigiosa villa indi-
pendente di mq 360 con giardino mq
2630 con piscina, su tripla elevazio-
ne. Classe G, IPE 135,5. Trattative
riservate tel. 091/ 512402
Fondo Orsa Cinisi villetta bifamiliare
piano terra e primo piano mq 120 5
vani + mq 600 giardino e 60 di terraz-
za € 240.000 tratt. Classe G tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
Fondo ORSA Villetta pressi Torre
dell’orsa salone angolo cottura,
camera letto matrimoniale, cameretta
per ragazzo, bagno, patio esterno più
250 Mq. di terrazzo € 110.000,00 tel.
091/ 7219198
giacalone appartamento in villa
con terraza e terreno circostante
Classe G tel. 091/ 5080390
giacalone pressi svincolo villa
indipendente mq 350 coperti terrazzo
terreno mq 3500 panoramica ottime
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
gRosseTo casa a Santa fiora
vendo o permuto con ufficio a
Palermo tel. 329/ 4197235
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
isola delle femmine Appartamento
villa a schiera: su due livelli,cucina
soggiorno, 2 bagni, 5 camere, terraz-
zino, 3 balcone tel. 380/ 1229387
laMPedusa E LINOSA: Via
Oberdan: Casa singola arredata 60
mq, con area libera sovrastante in
zona centrale edificabile €
130.000tel. 342/ 8409239
laMPedusa villetta due livelli
recente costruzione tel. 091/
9801248
MaQueda Palazzo Montevago
esclusivo bilivelli con parcheggio €
600.000 tel. 091/ 9801248
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 servizi;
piano cantinato tavernetta; giardino
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
MaZaRa del vallo cad Santa Maria
Villetta unifamiliare 3 vani accessori
su lotto mq 1.300 classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
MenFi porto Palo villa mq. 250 da
definire terreno terrazze tel. 091/
9801248
MilioTi Villagrazia Carini villa A7
salone grandissimo cucina wc veran-
da piano superiore 2 vani wc terrazzo
prato inglese piantumato € 290.000
tratt. tel. 091/ 542327
MisilMeRi PIANO STOPPA):villetta
ristrutturata con giardino 1100 mq.
Euro 170.000,00.Classe G - IPE
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 giar-
dino 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
MolaRa Corpo di fabbrica mq 120
da ristrutturare totalmente - altezza
tetti oltre metri 4 tel. 091/ 6738354
Mondello Mattei ville bifamiliari in
fase di costruzione tel. 091/ 9801248
Mondello prestigiosa villa panora-
mica su tre elevazioni mq 500 con
giardino. Ottime condizioni Tel. 091/
6314330
Mondello prestigisa grande villa
ottime condizioni mq 480 coperti +
mq 1.600 giardino piantumato prezzo
affare € 1.500.000,00 causa trasferi-
mento. No agenzie. In fase di certifi-
cazione energetica tel. 333/ 6562968
Mondello valdesi fronte spiaggia
elegantissima villa mq 270 + depen-
dance - classe g - € 1.550.000 tel.
327/ 4449659
Mondello via venere - villa da
ristrutturare parzialmente mq 500 3
livelli - terreno 1.200 mq - classe g - €
1.500.000 tel. 327/ 4449659
Mondello Viale Regina
Margherita di Savoia, ristrutturata
porzione di villa di 100 mq circa.
Spazi esterni di 300 mq circa con
giardino e area parcheggio. Classe
energetica G tel. 091/ 511812
Mondello viale Regina Margherita
di Savoia Villa Unifamiliare su 2 livelli
mq 290 da ristrutturare, terreno mq
1.500 tel. 091/ 6738354
Mondello villa mq 100 spazi
esterni nuova costruzione tel. 091
336456
Mondello Villetta bifamiliare 5
vani con giardino € 350.000 da ristrut-



turare 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 pioppo a pochi metri da
acqua park appartanvilla in residence
con piscina , 180 mq suddiviso da
ingresso, 2 camere da letto, soggior-
no cucina, bagno, posto auto, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
130.000,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
MonReale pioppo a pochi metri da
acqua park appartanvilla in residence
con piscina, 180mq su 2 livelli com-
posto da ingresso su soggiorno con
camino, cucina media, bagno, 2 livel-
lo con 2 camere da letto, bagno, ter-
razza, giardino di 60mq, classe ener-
getica g - ipe 160 kwh/mq - €
130.000,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
MonReale Villa unifamiliare bilivel-
li, con terreno esterno di circa
2000mq con forno a legna
.Riscaldamento autonomo.CL.EN.G
€ 410.000,00 CL.EN. G tel. 091/
6813749
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
MonTePellegRino esclusiva
Villa mq. 615 ampio parco tel. 091/
9801248
PallaVicino Mater Dolorosa in
villa del ‘700 1° piano nobile con
ampio terrazzo posto auto tel. 091/
9801248
PaRTanna Mondello / Via Catalano
villa 3 livelli in residence con piscina
recente costruzione ampi spazi ester-
ni 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
PeTRosino Marsala villetta nuova
costruzione mq 95 con giardino di mq
800 con regolare concessione mt.
300 dal mare tel. 348/ 3395954
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
Piana dell’ Occhio villa unifamiliare 4
vani più giardino di 350 mq Tel. 091/
401709
Piano dell’Occhio villa Mq 160 divisi
in 4 appartamenti e 1000 mq di giar-
dino. Classe energetica G. €
215.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
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 dell’Occhio Villa Unifamiliare
mq 205 + Spazio Esterno mq 400.
Posti Auto. Buono Stato. Libera
Subito. € 137.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
Piano stoppa cda Caccamisi villetta
mq 140 6 posti letto € 120.000 tratt.
agevolazione nei pagamenti e mutuo
tel. 340/ 2958950
Piano Stoppa-Gibilrossa Villa
Indipendentetel. 091/ 6484350
PiaZZa Castelforte, villa a schiera su
tre elevazioni mq 197 in buone condi-
zioni 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
Pollina PA) collina c. da Nastasi
residence Stella Polare villetta due

elevazioni recentemente definita due
vani ang. cottura servizio balcone
giardinetto euro 80.000. ACE “Gò AG.
imm. Primavera tel. 091/ 334462
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 abi-
tabile € 245.000 tel. 342/ 8409239
PoRTo Empedocle Contr. Durrueli:
ville bifamiliari da 148 mq su due livel-
li 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 ester-
no di mq. 1.400. Villa panoramicissi-
ma vista sul golfo di Palermo €
430.000 Tel. 091/ 401709
PRessi Aqua Park struttura indipen-
dente 1000 mq + 2000 mq esterni
alta 5 piani dove si possono ricavare
2 appartamenti di 100 mq per piano
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 palermo prestigioso e rifini-
tissima villa mq 350 piscina spazi
esterni terreno di pertinenza ce G tel.
091/ 5080390
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 veran-
da 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 martino delle Scale villaggio
montano villa multifamiliare composta
da 3 appartamenti (4 vani dopi servi-
zi e due appartamenti 7 vani tripli ser-
vizi) + 2 garage termosifoni + pineta
giardinetto e terrazze € 380.000 tratt.
tel. 338/ 9496100
san martino delle Scale villetta con
mq 6.000 terreno magazzino fono a
legna € 145.000 tratt. classe G tel.
091/ 7829639
san nicola l’Arena villa in residence
con accesso diretto mare Ce G tel.
091/ 5080390

san Nicola l’Arena (zona Piani) pri-
vato vende a 50 metri dal mare palaz-
zina indipendente con due apparta-
menti di mq 75 ciascuno ingressi
autonomi grande terrazzo vista mare
giardinetti occasione € 140.000 tel.
328/ 8830913 (FOTO) 
san Vito Lo Capo appartamento in
villa trifamiliare mq 80 con spazio
esterno Classe G tel. 349/ 1160275 -
091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
san Vito lo Capo Calamancina villa
arredata pannelli condizonatori par-
cheggio giardino 6 camere 4 wc 2 ter-
razzi tel. 329/ 2961797
san Vito Lo Capo - Via Calamancina
Villa indipendente Mq 80 + depan-
dance 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 seminterra-
to. € 180.000,00. Cod. V333 A.P.I. tel.
091/ 966485 - 348/ 3966744 - 329/
5356865
sanTa flavia villa bifamiliare su tre
livelli mq 360 sapzi esterni Ce G tel.
091/ 5080390

sFeRRacaVallo porzione di villa
bifamiliare in stile Liberty mq 128 più
200 mq di esterni totalemente da
ristrutturare Tel. 091/ 401709
sFeRRacaVallo via Schillaci. Mq
200 con ampia terrazza e spazio
esterno. Ottimo stato. Classe energe-
tica F. €480.000,00 Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
siculiana Riserva Torresalsa:
Casale di circa 450 mq ristrutturato
nella parte interna, con 3 apparta-
menti autonomi, con terreno annesso
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 Zona Balneare Zona Fanusa
a 130 metri dal mare, villetta di 100 mq su
un lotto di circa 800 mq. Veranda di 70 mq
e verde curatissimo. cucina abitabile con
camino, 3 camere da letto, bagno più doc-
cia esterna CE G IPE 165.tel. 0931/ 66566
siRacusa Zona Tivoli Graziosa vil-
letta con ampio spazio esterno di
circa 800 Mq. Composta da 3 camere
più accessori e piccola dependance.
CE G IPE 165.tel. 0931/ 66566
ss BELLOLAMPO:villetta indipen-
dente con terreno 1650 mq. Da
ristrutturare. Euro 100.000,00 Classe
G - IPE 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 € 320.000 Tel. 091/ 401709
TeRMini Imerese Villa in residence
su 2 livelli mq 150 +Terreno mq 3150.
buono stato tel. 091/ 345190
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
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PRessi MaRe di lascaRi
Vendo in Residence Villa su
2 Piani di MQ 187 con 2 dePen-

dance di MQ 35 ciascuno
con annesso PosTeggio PRi-

VaTo ed aMPio giaRdino
ancH’esso PRiVaTo TuTTo
PeR coMPlessiVi MQ 1.000

RicHiesTa euRo 230.000 Tel.
389/ 0557795 



TeRRasini CITTA’ DEL MARE villa,
porzione di villa trifamiliare, nuova
costruzione, rifinita pregiatamente,
contesto residenziale signorile, spa-
zio esterno di 300 Mq, terrazzo con
patio, tre posti auto e moto, termoau-
tonomo, classe energetica A. Ideale
per famiglia/ Casa vacanze €
230.000,00 Tel. 091/ 586530
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 in residence di nuova
costruzione, porzione bifamiliare mq
100, giardino, spazi esterni, posto
auto. Classe F, IPE 115,8 kWh/mqan-
no tel. 091/ 7300447
ToMMaso NATALE Porzione di villa
a schiera in stile mediterraneo su
doppia elevazione di mq 140 Ottimo
lo stato d’uso. Classe G, IPE 120,4
tel. 091/ 512402
TRa Bagheria e Ficarazzi vendesi vil-
lettina con p.t. con 2 camere, cucina,
bagno e soppalco; terreno mq 900. €
120.000,00. CoD. V061 A.P.I. tel.
091/ 966485 - 348/ 3966744 - 329/
5356865
TRabia Contrada San Nicola Zona
Collinare Villa con ingresso indipen-
dente 3 Vani + serv. (mq 90) su 2
livelli + giardino mq 850. Ottimo Stato
Contesto Residenziale. Libera
Subito. € 190.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
TRabia Golden Hill villa tel. 329/
7207155
TRabia in residence ottimo stato
giardino posti auto da 210.000 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
TRabia località Sant’Onofrio appar-
tamento in villa 4 vani accessori clas-
se energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
TRabia località Sant’Onofrio villetta
unifamiliare mq 160 su lotto di mq
1400 classe energ. G Ag. Belmonte
tel. 091/ 326855 - 334/ 2582609
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. Accettasi
permuta Classe G, IPE 170,9
kWh/m×anno tel. 091/ 7300447
TRabia S. Onofrio c.da
Serrascirocco panoramica vista mare
villa bifamiliare patio giardino posti
auto vendo o affitto anno periodo esti-
vo tel. 335/ 6683296
TRabia S. Onofrio n. 2 ville bifamilia-
ri nuova costruzione mq 370 com-
plessivi piano terra 1° piano in man-
sarda mq 1.600 terreno anticipo euro
170.000 + € 260.000 mutuabilitel.
333/ 4613644
TRabia Ville unifamiliari, varie qua-
drature a 100 mt. dal mare Tel. 091/
6314330
TRabia Villetta residence
Acquamarina 55mq con terrazza,
giardino piscina condominiale lido al
mare € 165.000 tel. 091/ 6146819
VenTiMiglia C. da Traversa villa 5
vani cucina soggiorno doppi servizi
ripostiglio veranda ampio terrazzo
ampio porticato posti auto riscalda-
mento a gas + termocamino + terreno
tel. 347/ 0175269 ore ufficio
Via DEL FANTE (Piano Maglio)
Paronamicissima villa unifamiliare
quadrilivelli 320 mq interni giardino
600 mq box posti auto ottime condi-
zioni Trattative riservate CL.B tel.
091/ 590327
Via Lorenzo Bernini zona viale
Michelangelo villa unifamiliare su tre
livelli mq 350 circa su lotto di mq
1.300 classe energ. G Ag. Belmonte
tel. 091/ 326855 - 334/ 2582609
Via miseno villa piano rialzato ingres-
so soggiorno cucina in muratura wcd
scala interna che porta al piano
seminterrato dove ci sono 2 camere
cameretta wcd giardino mq 80 posto
auto e moto riscaldamento autonomo
ottimo stato classe F euro 400.000
tel.  091/ 6826773
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 energetica
E. € 385.000,00 tratt.  Ag. immobilia-

re e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
Via Spina Santa Tommaso Natale
Villa indipendente con spazi esterni
tel. 091/ 6484350
Via stesicoro (mondello) villa su 3
livelli terrazza ingressi indipendenti
spazi esterni Ce G tel. 091/ 5080390
Viale giunone - mondello porzione
di villa bifamiliare € 510.000,00 tel.
091/ 6119792
Viale Michelangelo prestigiosa Villa
450 mq più tre dependance per 230
mq, più piscina, più parco di
4.000mq. tel. 091/ 589696
VicinanZe Viale Regione
Siciliana, antico frantoio da adibire ad
uso loft totalmente da ristrutturare.
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, parquet
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 servizio,
riscaldamento autonomo, parquet
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, riscaldamento
autonomo, parquet e posto auto €
510.000,00 tel. 091/ 7219198
Villa Scalea zona, villa su due ele-
vazioni mq. 470 circa parzialmente
ristrutturati, divisibile, mq. 1800 di
giardino in parte terrazzato Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
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 affa-
re 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 circo-
stante con 2 appartamenti + terrazzo
€ 285.000,00 Ag. Mediatore imm. tel.
091/ 6140619 - 338/ 4894307
VillagRaZia Carini Villetta unifami-
liare 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 casa 5 vani
(mq 100) + terreno mq 2.000 a 500
mt dal mare, € 170.000,00 tel. 349/
5030614
VillagRaZia di Carini grande villa
bifamiliare tel. 333/ 3640764
VillagRaZia di Carini in residence
via del Geranio villa indipendente mq
135 con spazio esterno di 400 mq e
terrazza sovrastante. Buono stato.
Classe energetica F. € 215.000,00
tratt. Ag. immobiliare e Costruzioni
tel. 393/ 9079876 - 091/ 341811
VillagRaZia di Carini Luminosa

Villetta unifamiliare. Buono stato .
145.000.00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
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 mq
150, terreno mq 920, vari spazi ester-
ni garage. Ottime rifiniture. Classe G,
IPE 262,4 kWh/m×anno tel. 091/
7300447
VillagRaZia di Carini villetta 100
mq + 350 mq di esterno ottime ocndi-
zioni € 240.000 Ace G tel. 091/
7829639
VillagRaZia di Carini villetta 3
camere soggiorno/pranzo cucina
muratura bagno doccia veranda
esterna con forno wc doccia tererno
mq 350 posteggio interno € 125.000
tel. 328/ 4219816
VillagRaZia di carini Villetta unifa-
miliare bilivelli, con spazio
esterno,terrazzo e portico.CL.EN.G €
170.000,00 tel. 091/ 6813749
VillagRaZia di Carini zona marina
longa appartanvilla piano primo
ristrutturato spazi esterni mq 250
euro 150.000.00 tel. 091/ 8675831
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 total-
mente ristrutturato spazi esterni mq
250 euro 170.000.00 tel. 091/
8675831
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 corso Vittorio Emanuele rifini-
tissimo appartamento ingresso sog-
giorno salone doppio 2 camere cuci-
na un servizio ampia terrazza ce G
tel. 091/ 5080390
Zona Gibilrossa Villa indipendente
Panoramica su 2 livelli mq 200 con 2
terrazzi e giardino di 1.600 mq. ACE
F. € 135.000,00 Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
Zona Risalaimi Misilmeri (PA) villetta
due elevazioni mq 100 + 100 mq ter-
razze + terreno mq 2.500 agrumi frut-
teto uliveto forno legna pozzo euro
100.000,00 tel. 342/ 1356433
Zona Trappeto graziosa villetta
buono stato a cinque minuti dalla
spiaggia€ 140.000 tel. 091/ 332280
Zona Villa Trabia, contesto residen-
ziale prestigioso, struttura di villa con
cantina di mq 110; piano terra di mq
90; piano 2° di mq 90; circondata da
spazio verde. Cod. V183 A.P.I. tel.
091/ 966485 - 348/ 3966744 - 329/
5356865

500 LIRE argento compro da 3 a 5
Euro secondo le condizioni (anche
grandi quantità) tel. 338/ 8231810
accendino cartier come nuovo €
150 tel. 091/ 327377
coMPRo costruzione Lego solo
affare tel. 328/ 6668124
dagHeRoTiPo foto in lastra) raffi-
gurante personaggio noto siciliano
‘800 primi ‘900 a collezionista tel.
320/ 7528145
discHeTTi tridimensionali View
Master e visori stereo cerco tel. tel.
347/ 4474427
FoTo arco normanno di Mazara del
Vallo cm 85 X 36 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
giRadiscHi Trans master phono
anni ‘60 e lesa stereo anno ‘ 60 cedo
tel. tel. 347/ 4474427
MoneTe d’oro Ducato veneziano
Francesco Dona 1543 - 1555 € 300
tel. 091/ 327377
MoneTe d’oro Ducato veneziano
Francesco Foscari 1430 -1460 € 300
tel. 091/ 327377
n 100 bottigliette liquori da collezione
prezzo da concordare tel. 329/
7207155
PeRsonaggi d’epoca per presepe
nardi con falonieri e fontanini cedo
tel. tel. 347/ 4474427
PosaTe d’argento ‘800 compro da
0.30 cent. di Euro al grammo. (Anche
grandi quantità) tel. 338/ 8231810
PRiVaTo compra mattoni carta
moneta sia carta che metallo franco-
bolli mobili e maioliche tutto antico tel.
347/ 5293916
PRoieTToRe cine max mod. K2
anni ‘60 e telone per proiezione cedo
tel. tel. 347/ 4474427
Radio d’epoca la voce del padrone
anni ‘30 medie dimensioni e radio
d’epoca anni ‘30 mobile grandi
dimensioni tel. tel. 347/ 4474427

asPiRaPolVeRe ottime condizioni
euro 35,00 tel. 347/ 9402618
caPPa Smeg in acciaio mis 70 da
sotto pensile ,con la possibilita’ di
scarico esterno € 70,00 tel. 392/
6394828
condiZionaToRe portatile
Pinguino de Longhi € 150 tel. 333/
5949441
FeRRo da stiro Imetec da viaggio
come nuovo euro 20,00 tel. 347/
9402618
FRigoRiFeRo Ignis per uso dome-
stico in buone condizioni € 60 tel.
338/ 1149321
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 traslo-
co modello stovella tripa classe AAA
14 coperti colore bianco € 190,00 tel.
392/ 6394828
MiVaR 20ò con decoder tel. 338/
4612913
n 3 STUFE elettriche come nuove
prezzo da concordare tel. 333/
5949441
TV color 20’’ Mivar € 50 tel. 345/
2854229
TV color 21ò colore euro 60,00 tel.
329/ 8861519
TV philips 42ò LCD come nuova tel.
091/ 6514861
TV Road 28ò con decodertel. 338/
4612913

decodeR nuovo mai usato vendesi
tel. 333/ 5949441
decodeR per tv vendo tel. 338/
4612913
FilMs in VHS come nuovi larga scel-
ta tel. 393/ 2131125
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 profes-
sore 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 sindaco
del rione sanità € 15 tel. 392/
6394828
VideocaMeRa Canon euro 100 tel.
348/ 0526336
VideocaMeRa HC 44 Sony com-
pleta di tutto ottime condizioni euro
170 tel. 339/ 4074073

cHiaVeTTa usb Honda vendo tel.
320/ 8596477
coMPuTeR 15ò con floppy euro 200
tel. 345/ 2854229
inTeRneT Kay velocità 14.4 mar-
chio Tim mod. Onda + espandibile
micro SD fino 32 GB euro 30 tel. 328/
8769524
leTToRe MP3 Megnex piccolo con alto-
parlante 2 GB espandibile con MMC / SD
card euro 10 tel. 328/ 8769524
neTbooK vendo tel. 320/ 8596477
ninTendo wii 4 telecomandi wii
remote con gusci in silicone, con 2 wii
motion plus  piu’ 4 nunchuck piu’ 4
pack batterie ricaricabili con stazione
di carica 2 controlle piu’ fucile 2 giochi
originali e wii speack piu’ giochi euro
150 tel. 333/ 9232310
sonY Psp 1004 fat con modifica pro-
metheus con memoria di 4 gb +
doversi giochi € 90 tel. 333/ 9232310
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
sTaMPanTi Epson e Hp €25,00
Cadauno Tel. 320/ 2655938
sTocK cartucce compatibili Epson,
Canon e Hp a solo 2,00 il pezzo
Tel.320/ 2655938

28enne automunito cerca lavoro
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Palermo e provincia tel. 349/
7211760
43enne cerca lavoro come autsta
patente B o come assistente anziani
autosufficienti e per compagnia
anche di notte tel. 327/ 9337625
47enne cerca lavoro come autista
con esperienza nel settore sono una
persona di fiducia e serietà tel. 333/
4635436
52enne referenziatato cerca lavoro
nelle ore pomeridiane per compagnia
pulizie case scala disbrigo pratiche
tel. 334/ 9653712
56enne cerca lavoro come invasel-
latore di posta aiuto disabili anche
disbrigo pratiche tel. 331/ 7047787
ad Agenzie immobiliari Public
Relation professionista alto livello
offre acquisizione - vendita marketing
innovativo finalizzato incremento fat-
turato e posizionamento del logo in
nuovi segmenti tel. 334/ 2638547
auTisTa con patente ABCD (CqC)
(K) con esperienza nel settore pubbli-
co e privato cerca lavoro referenziato
tel. 331/ 9088517
auTisTa patente D E cerca lavoro
tel. 347/ 7224488
auToMuniTo offresi come autista
ottima esperienza campo commercia-
le (fatturazione, DDT etc.) accompa-
gnatore anziani badante autosuffi-
cienti tel. 339/ 4083349
badanTe cerca lavoro tel. 380/
8975245
badanTe e pulizie domestiche
signora cerca lavoro tel. 388/
1818731
banconisTa bar caffetteria gastro-
nomia gelateria pasticceria in Sicilia
cerca lavoro disposto a trasferirsi
anche all’estero. Per contatti e mail
ciccio66_2013@libero.it o tel. 334/
1368227
bRaVa stiratrice cerca lavoro part-
time tel. 091/ 6829749
ceRco lavoro come addetto alle pul-
ziie tel. 339/ 3765253
ceRco lavoro come aiuto cuoco o
altro tel. 334/ 1851732
ceRco lavoro come ass. anziani
buona esperienza anche ore notturne
tel. 328/ 8769524
ceRco lavoro come assistente
anziani giorno o notte. sono in pos-
sesso di patente B tel. 329/ 3261139
ceRco lavoro come autista pat. B
garagista o altro tel. 339/ 3765253
ceRco lavoro come autista patente
C anche piccoli trasporti tel. 327/
9579260
ceRco lavoro come badante a per-
sone anziane anche non autosuffi-
cienti o autista o per cucinare tel. 388/
4505784
ceRco lavoro come badante barista
coll. domestica baby sitter commessa
tel. 389/ 1970593
ceRco lavoro come badante coll.
domestica o baby sitter tel. 320/
4412038
ceRco Lavoro come badante per
soli uomini anche non autosufficienti
anche per notturni o brevi periodi tel.
388/ 5725820
ceRco lavoro come banconista
cameriere con esperienza lavorativa
tel. 389/ 5777406
ceRco lavoro come cameriere,
aiuto cuoco o aiuto pizzaiolo presso
ristoranti o pizzerie tel. 349/ 0659438
ceRco lavoro come coll. domestica

e badante tel. 389/ 9352817
ceRco lavoro come coll. domestica
o badante solo donne zona VIllaggio
S. Rosalia Stazione centrale tel. 340/
1515694
ceRco lavoro come coll. domestica
per 4 ore al giorno o ass. anziani
zona Palermo tel. 331/ 1855433
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 falegname
muratore pulizie pizzaiolo tel. 389/
7958997
ceRco lavoro come fattorino autista
magazziniere anche solo di mattina
buona presenza tel. 388/ 8418163
ceRco lavoro come fattorino o auti-
sta tel. 320/ 9204838
ceRco lavoro come giardiniere
anche piccole manutenzioni tel. 380/
9072643
ceRco lavoro come guardiano diur-
no e notturno tel. 388/ 5725820
ceRco lavoro come guardiano o
custode notturno in magazzini cantie-
ri parcheggi max serietà tel. 333/
9776194
ceRco lavoro come imbianchino o
manovale muratore tel. 388/ 5725820
ceRco lavoro come lavapiatti tel.
388/ 5725820
ceRco lavoro come magazziniere
badante disponibile 24 h 24 e autista
max serietà tel. 328/ 2725452
ceRco lavoro come segretario sono
serio pratico computer con diploma
ragioniere tel 327/ 2607801
ceRco lavoro di pulizia muratore
ristorante tel. 327/ 4985131
ceRco lavoro di volantinaggio tel.
328/ 8190307
ceRco lavoro generico anche puli-
zie mattina o pomeriggio max serietà
tel. 328/ 8915885
ceRco lavoro presso condomini tut-
tofare tel. 320/ 8190307
ceRco lavoro presso officina metal-
lurgica tel. 329/ 2087643
ceRco lavoro: sono banconista di
salumeria con esperienza tel. 349/
4937167
conTabile tecnico operatore infor-
matico decennale esperienza ammi-
nistrativa aziendale ed immobiliare
max serietà cerca lavoro tel. 347/
2906678
coPPia straniera cerca lavoro tel.
380/ 8975314
cuoca dispone di ottime capacità
nella preparazione della cucina sici-
liana, ottima preparatrice di primi piat-
ti specialmente a base di pesce,
anche esperta pizzaiola forno elettri-
co, disponibile da subito anche extra.
tel. 338/ 8416210
cuoco capopartita cerca lavoro tel.
329/ 3849496
diPloMaTa francese inglese pc
cerca lavoro come interprete resp.
boutique ricezione albergo baby sitter
anche per assistenza anziani anche
dama compagnia tel. 334/ 9045605
donna 37enne cerca lavoro presso
case di cura assistenza anziani tel.
346/ 9506273
eleTTRicisTa cerca lavoro tel. 347/
7224488
eleTTRicisTa impiantista manuten-
tore e riparatore cerca lavoro presso

ditta tel. 338/ 2083699
eX impiegato Poste 56enne cerca
lavoro disbrigo pratiche accudisco
persone disabili anche mezza giorna-
ta miti pretese tel. 331/ 7047787 ore
9/22
FaTToRino aiuto cuoco cucina refe-
renziato cerca lavoro anche stagiona-
le tel. 331/ 9088517
FaTToRino pratico cerca lavoro
anche notturno o extra tel. 334/
1851732
gioVane 40enne volenteroso offresi
come autista patente B solo pomerig-
gio o come fotografo miti pretese tel.
091/ 6710716
gioVane ragazzo cerca lavoro per
pulizie tel. 328/ 8769524
gioVane ragazzo patentato cerca
lavoro tel. 328/ 8769524
gioVane uomo cerca lavoro come
assitente anziani anche per disabili
anche di notte tel. 348/ 3332845
gioVanile pensionato della forze
dell’ordine occuperebbesi come auti-
sta privato persona di fiducia disbrigo
pratiche varie vigilanza privata anche
notturna max serietà tel. 327/
3066005
lauReaTa in Lingue ottimo inglese
scritto/Parlato buon francese/ tede-
sco conoscenze informatiche espe-
rienza import export max serietà
cerca lavoro di segretariato tel. 347/
1823891
MasTRo carpentiere con esperienza
ventennale cerca lavoro anche come
muratore tel. 345/ 2854229
MuniTo di patente C e di auto offre-
si come autista persona di fiducia
magazziniere o altro solo per mezza
giornata mattina o pomeriggio tel.
091/ 6829749
MuRaToRe idraulico elettricista
cerco lavoro tel. 388/ 1818731
MuRaToRe pulizie pizzaiolo tuttofa-
re fattorino tel. 340/ 1943995
PensionaTo munito di patente C e
di auto offresi come autista persona
di fiducia magazziniere o altro solo
per mezza giornata mattina o pome-
riggio tel. 091/ 6829749
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 assisten-
za o come addetta alle pulizie presso
negozzi o uffici solo Palermo max
serietà no perditempo tel. 327/
7639347
RagaZZa cerca lavoro come baby
sitter anche part-time tel. 091/
6829749
RagaZZa cerca lavoro tel. 329/
4497976
RagaZZa laureata in scienze della
fornazione educatrice della prima
infanzia cerca lavoro presso asili nido
scuole prima infanzia casa famiglia
baby sitter max serietà tel. 324/
0978849 ore pasti
RagaZZa nazionalità romena resi-
dente a Palermo trentottenne diplo-
mata con ottime referenze e massima
serietà offresi esclusivamente ore
pomeridiane quale: baby sitter ; o
badante per autosufficienti ; o colla-
boratrice domestica. Pregarsi viva-
mente astenersi non realmente inte-
ressati o disturbatori. tel. 349/
1738544 dalle 15 alle 19
RagaZZa referenziata cerca lavoro
come baby sitter, collaboratrice
domestica, assistente anziani, o auti-
sta (solo donne, no notte) Miti prete-
se tel. 345/ 2854229 ore pasti
RagaZZa sudamericana cerca
urgentemente lavoro full-time come
badante o presso famiglia ho espe-
rienza con bambini e anziani tel. 380/
8652700
RagaZZo 29enne cerca lavoro
come banconista bar tel. 327/
1886323
RagaZZo 47enne cerca lavoro
come badante autista patente C
disponibile giorno e notte o anche
saltuariamente bella presenza e gio-
vanile tel. 388/ 1540711
RagaZZo anni 30 diplomato tuttofa-
re automunito in possesso della
patente B - C cerca lavoro tel. 389/
9807279
RagaZZo cerca lavoro tel. 320/
6331942
RagaZZo cerca lavoro tel. 345/
2102051

RagaZZo con 10 anni di esperienza
lavorativa cerca lavoro come benzi-
naio meccanico lavagista fattorinoo
altro genere miti pretese tel. 345/
2854229
RagaZZo di colore cerca lavoro di
pulizia giardiniere lavapiatti in risto-
rante o muratore tel. 327/ 3374449
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/ 2285313
RagaZZo diplomato ragioniere max
serietà cerca lavoro full time come
impiegato repartista magazziniere
ecc. ecc. tel. 393/ 7082269
RagaZZo diplomato volenteroso
munito di patente B e automunito
cerca lavoro tel. 347/ 9736399
RagaZZo serio cerca lavoro come
ass. anziani tel. 328/ 6029243
RagaZZo straniero cerca lavoro
coll. domestico ass. anziani presso
ristoranti per pulizia o altro tel. 320/
7533289
RagionieRe cerca lavoro presso
studio professionale consulenza
fiscale esperienza pluriennale tel.
346/ 1822056
RoMena 44enne esperienza plu-
riennale cerca lavoro baby stter com-
messa banconista assistenza anziani
pulizie lavori domestici massima
serietà tel. 331/ 6983636
saldaToRe a filo continuo cerca
lavoro tel. 091/ 6829749
signoRa 40enne cerca lavoro refe-
renze coll. domestica assistenza
anziani o compagnia esperienza casa
di riposo e infermieristica tel. 389/
5542570
signoRa 50enne volenterosa offre-
si come dama di compagnia solo
notte a signore autosufficienti paten-
tata discrete pretese tel. 091/
6710716
signoRa 58enne referenziata offre-
si per assistenza anziani tel. 389/
9393444
signoRa automunita cerca lavoro
come aiuto anziani o baby sitter. Tra
Capaci e viale Strasburgo. O per la
notte tel. 320/ 8596477
signoRa cerca lavoro come ass.
anziani soltanto di notte tel. 328/
0372583
signoRa cerca lavoro come badan-
te ass. anziani tel. 327/ 3559809
signoRa cerca lavoro come badan-
te per anziani baby sitter coll. dome-
stica tel. 327/ 4930372
signoRa di colore cerca lavoro
come collaboratrice domestica tel.
329/ 1260996
signoRa di colore cerca lavoro tel.
329/ 4147906
signoRa diplomata referenziata
automunita cerca lavoro come baby
sitter di mattina e 3 - 4 pomeriggi a
settimana tel. 333/ 3811057
signoRa extracomunitaria cerca
lavoro per pulizie o badante giorno o
notte per donne tel. 327/ 8152872
signoRa extracomunitaria cerca
lavoro tel. 329/ 2914079
signoRa extracomunitario cerca lavoro
come collaboratrice domestica mattina o
pomeriggio tel. 348/ 7557743
signoRa massima serietà cerca
lavoro di pulizie domestiche o per sti-
rare biancheria tel. 340/ 5802190
signoRa offresi per accudire perso-
ne anziane colla domestica bambina-
ia zona via Dante G. Cusmano dalle 9
alle 15 tel. 335/ 1528133
signoRa referenziata cerca lavoro
come autista o assistenza autosuffi-
cienti o non dog sitter baby sitter auto
propria tel. 334/ 9054048
signoRa rumena cerca lavoro
come badante giorno notte o (24H) a
posto fisso giorno e notte solo se inte-
ressati tel 388/ 1540601
sTRanieRa cerca lavoro per pulizie
o ass. anziana tel. 328/ 8333710
uoMo con esperienza assiste perso-
na autosufficiente e non giorno o
notte tel. 349/ 1397675
uoMo di colore cerca lavoro tel. 320/
2249138
uoMo equadoriano cerca lavoro tel.
347/ 2464263
uoMo italiano cerca lavoro come
badante 24h offresi max serietà tel.
380/ 9072643

29enne nubile, studentessa univer-
sitaria, sportiva, amante delle tradi-
zioni, conoscerebbe uomo max 36, di
buona cultura, scopo matrimonio.
Cod.00476 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
30enne celibe, commerciante, spor-
tivo di gradevole aspetto, socievole e
romantico, papà single, vive da solo
con l’adorabile figlio. Cod. 00475
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
30enne celibe, sincero, reddito
medio, casa propria, della provincia,
cerco una ragazza semplice, carina,
nubile con cui sposarmi x contatti
chiama lo 091/ 322362 oppure 349/
7841025 agenzia x single IDA CON-
SULENZE
30enne nubile, carina, diplomata,
magra, bella presenza cerca un
ragazzo con cui iniziare una bella sto-
ria d’amore, massima serietà scopo
matrimonio per contatti chiama lo
091/ 322362 oppure 349/ 7841025
agenzia x single IDA CONSULENZE
30enne separato senza figli, buon
lavoro, adoro andare in moto, cerco
una ragazza, solare, allegra, sportiva,
non molto alta, senza figli scopo con-
vivenza x conoscermi chiama lo 091/
322362 oppure 349/ 7841025 agen-
zia x single IDA CONSULENZE
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 329/
3059526
31enne celibe, posizione economica
stabile, dall’aspetto corpulento, spor-
tivo, ama le moto, sa essere molto
affettuoso, ama la semplicità. Codice
00462. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
32enne nubile, alta, magra, diplo-
mata,mora, allegra, sincera, dolce,
cerca un ragazzo alto, serio, estro-
verso scopo fidanzamento eventuale
matrimonio Vuoi contattarmi? chiama
lo 091/ 322362 oppure 349/ 7841025
agenzia x single IDA CONSULENZE
33enne agente immobiliare, posizio-
ne economica agiata, ama il ballo e
pratica la pallamano, romantico.
Cod.00033 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
33enne celibe, diplomato, buon
lavoro, casa propria, appassionato di
calcio e informatica, un po’ timido,
cerco una ragazza max 33enne,
nubile, carina, perbene, scopo fidan-
zamento eventuale matrimonio, per
conoscermi chiama lo 091/ 322362
oppure 349/ 7841025 agenzia x sin-
gle IDA CONSULENZE
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 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, aman-
te dello sport, per condividere le stes-
se passioni eventuale matrimonio.
Cod. 00344. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
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35anni allegra, solare, sincera, alla
ricerca del vero amore, cerca un
uomo buona cultura, buon lavoro,
bella presenza scopo matrimonio
Vuoi conoscermi? chiama 091/
322362 oppure 349/ 7841025 agen-
zia x single IDA CONSULENZE
35enne laureato, imprenditore,
aspetto gradevole, persona che
crede nei valori tradizionali, estrover-
so, amante del mare e della nautica
da diporto, dello sport e del cinema.
Cod.00385 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
35enne nubile, insegnante, allegra,
semplice e romantica con la passione
per il cinema e la musica, conosce-
rebbe uomo celibe, max 45, adegua-
ta cultura, responsabile e maturo, con
serie intenzioni matrimoniali.
Cod.00195. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
35enne nubile, laureata, di buona
famiglia, dolce e sensibile cerco un
fidanzato alto, celibe, buon lavoro,
colto scopo matrimonio! Vuoi cono-
scermi? chiama lo 091/ 322362 oppu-
re 349/ 7841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
35enne separata legalmente con
prole, economicamente indipenden-
te, persona semplice ed allegra,
conoscerebbe uomo max 40, maturo
e responsabile per creare insieme
una famiglia. Cod. 00479 Conosci
gratuitamente 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. 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
329/ 3059526
37enne nubile, avvocato, sensibile
ed ironica, brillante, ama la conversa-
zione, cod. 00439. Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
37enne nubile, della provincia di
Palermo, impiegata, ama viaggiare
ed ascoltare la musica italiana, cono-
scerebbe uomo max 45, residente a
Palermo, maturo e responsabile.
Cod.00471 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
39 anni Ada responsabile di una cate-
na di negozi, molto impegnata nel
suo lavoro,attiva sportiva elegante e
molto carina, riccia occhi neri alta
1,78 ha deciso di cercare l’amore!
Vuole un uomo con un importante
caratteristica deve amare i cavalli! Ag
Meeting 329/ 3059526

39enne consulente nel settore dei
media, cultura universitaria, appas-
sionata di letture storiche, ama prati-
ca lo sport, aspetto mediterraneo,
conoscerebbe uomo max 45, celibe,
senza prole, con cui condividere i
propri interessi, scopo seria unione.
Cod.00046. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
39enne nubile, laureata in scienze
biologiche, impiegata, amante del
teatro e delle letture narrative, propo-
sitive ed emozionale, conoscerebbe
uomo celibe max 45, preferibilmente
di adeguata cultura scopo matrimo-
nio. Cod. 00478 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
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 esigen-
te ma do anche tanto! Ag Meeting
329/ 3059526
40enne Cettina donna umile e leale,
badante presso famiglia , ma ha una
casa propria, automunita, conosce-
rebbe uomo socievole generoso e
sincero per matrimonio Ag Meeting
329/ 3059526
41 anni Giulio celibe, solare di buona
posizione economica, tradizionalista,
il suo sogno è quello di trovare una
compagna per condividere la vita. Se
sei tu chiama! Ag Meeting 329/
3059526
41enne celibe, artigiano, estroverso,
solare, buona posizione economica,
tradizionale, amante della natura, il
suo sogno è crearsi una famiglia.
Cod. 00428 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
41enne occhi azzurri castano
romantico cerca donna simpatica.
Scopo matrimonio tel. 329/ 3425318
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 sincera, conoscerebbe uomo
max 60 anni serio e deciso per storia
d’amore Ag Meeting 329/ 3059526
42enne celibe, impiegato, romanti-
co, amante della famiglia, posizione
economica agiata, conoscerebbe
donna max 38, amante anch’essa
della famiglia di bambini per seria
relazione ai fini matrimoniali.
Cod.00061. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
43 anni Andrea separato,dolce sensi-
bile,sincero onesto,in cerca del vero
amore,cerca una donna con stessi
requisiti,da poter amare e costruire
una famiglia. Ag Meeting 329/
3059526
43enne celibe, ingegnere, libero
professionista, uomo dalla personali-
tà generosa, estroverso, intrapren-
dente, le sue passioni sono la politica
e la cultura, predisposto alla comuni-
cazione e al rapporto di coppia. Cod.
00381. Conosci gratuitamente

Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
44 anni Laura, segretaria aziendale
segretaria con un figlio gia per la sua
strada, dolce dolce e timida,bella pre-
senza, cerca uomo buono e genero-
so per tornare a credere nell’amore
Ag Meeting 329/ 3059526
44enne nubile, della provincia,
seria, carina cerca un uomo allegro,
sincero, buon lavoro scopo conviven-
za eventuale matrimonio! Vuoi cono-
scermi? lo 091/ 322362 oppure 349/
7841025 agenzia x single IDA CON-
SULENZE
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 mediter-
raneo, serio e gentile Ag Meeting
329/ 3059526
45 anni Stefano, alto 1,75,occhi
castani capelli brizzolati, avvocato, ha
tante passioni e vorrebbe condivider-
le con te, non aspettare chiama. Ag
Meeting 329/ 3059526
45enne celibe, laureato, ottimo lavo-
ro, alto, magro, tanti interessi cultura-
li, cerco una ragazza nubile, carina,
magra, scopo fidanzamento eventua-
le matrimonio religioso x conoscermi
chiama lo 091/ 322362 oppure 349/
7841025 agenzia x single IDA CON-
SULENZE
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! Ag Meeting 329/ 3059526
46anni Maurizio amante delle bar-
che a vela, un carattere molto dolce,
occhi celesti capelli neri fisico atletico
cerca la donna della sua vita.
Chiama! Ag Meeting 329/ 3059526
46enne divorziata, alta, magra,
bella, cerca un uomo serio, perbene,
bella presenza scopo convivenza
eventuale matrimonio, Vuoi cono-
scermi? chiama  lo 091/ 322362
oppure 349/ 7841025 agenzia x sin-
gle IDA CONSULENZE
47 anni Giovanna avvocato nubile
bella presenza alta, ha accudito per
molti anni i suoi genitori adesso soffre
tremendamente la solitudine cono-
scerebbe uomo allegro onesto per
seria relazione Ag Meeting 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 laureata, buon lavoro, sim-
patica, colta, cerca un uomo celibe,
colto, tanti interessi da condividere
scopo matrimonio religioso, Vuoi
incontrarmi? chiama lo 091/ 322362
oppure 349/ 7841025 agenzia x sin-
gle IDA CONSULENZE
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
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
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
48 anni Giovanni,imprenditore,ama
gli animali,la campagna, divertirsi,
vivere la vita in tutte le sue sfaccetta-
ture, se pensi di essere tu la donna
per lui chiama. Ag Meeting 329/
3059526
48anni Ramona, delusa da una con-
vivenza troppo lunga,vuole ricomin-
ciare ad amare e si sente pronta a
dare tutto il suo amore ad un uomo
responsabile con un carattere deciso,
lei è di ottima presenza bionda occhi
verdi lavora ,è molto indipendente
cerca uomo che le tenga testa Ag
Meeting 329/ 3059526
48enne divorziato senza figli, bene-
stante, cerco una donna carina senza
figli, con patente che voglia convivere
x contatti chiama lo 091/ 322362
oppure 349/ 7841025 agenzia x sin-
gle IDA CONSULENZE
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
48enne vedovo, casa in campagna,
operaio, molto sensibile e buono,
cerco una donna sincera, perbene
anche con figli che voglia condividere
una vita semplice ma vera, scopo
convivenza eventuale matrimonio,
per conoscermi  chiama lo 091/
322362 oppure 349/ 7841025 agen-
zia x single IDA CONSULENZE
48ennecelibe 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
49 anni Lucia, sono una donna divor-
ziata con unn figlio ormai sposato,
abito nella mia bella casa ma è diven-
tata troppo vuota per me, insegnante
di educazione fisica, ottimo carattere
molto socievole amo la vita e sono
innamorata dell’amore, cerco uomo
per ricominciare a vivere Ag Meeting
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 329/ 3059526
49enne divorziata, donna dall’aspet-
to giovanile dotata di una notevole
femminilità, economicamente indi-
pendente, cod. 00431 Conosci gratui-
tamente 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!! chiama-
la! Ag Meeting 329/ 3059526
50 anni Luca, commerciante, affasci-
nante,allegro, gentil , affettuoso,
amante delle passeggiate, del cine-
ma, conoscerebbe una donna per
eventuali sviluppi. Ag Meeting 329/
3059526
50enne celibe,insegnante,appassio-
nato delle letture pirandelliane,aman-
te della musica jazz,costante come
uomo e romantico con la propria
donna, il suo sogno: il
matrimonio.conoscerebbe donna di
max 45 anni nubile amante della
famiglia e allegra Cod. 00480
Conosci gratuitamente Agenzia

Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
50enne insegnante, ama la lettura
storica, ascoltare musica jazz e balla-
re il tango, persona solare, passiona-
le, conoscerebbe uomo max 63,
amante della famiglia, scopo matri-
monio . Cod.00477 Conosci gratuita-
mente 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, predisposta
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 proprio
relax. Codice 00470 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
50enne separata, amante della casa
e della famiglia, persona amorevole e
semplice, conoscerebbe uomo max
56 anni, no fumo. Codice 00459
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
50enne separato, della provincia di
TP,alto, magro, buon lavoro, diploma,
cerca una donna carina max 45enne,
dolce, sensibile preferibilmente senza
figli che voglia trasferirsi, per cono-
scermi chiama lo 091/ 322362 oppu-
re 349/ 7841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
50enne vedova, robusta, un viso
bellissimo, simpatica, cerca un com-
pagno di vita allegro, serio, buona
posizione economica per conoscermi
chiama lo 091/ 322362 oppure 349/
7841025 agenzia x single IDA CON-
SULENZE
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 329/
3059526
51enne divorziata, impiegata della
Regione, persona dall’aspetto molto
giovanile, conoscerebbe uomo max
60, scopo seria unione. Cod.00256
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
51enne insegnante, libera da vinco-
li familiari, donna dall’aspetto elegan-
te e solare, propositiva ed estroversa,
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
52 anni Aldo ha un azienda agricola,
ama giocare a tennis e la vita all’aria
aperta, capelli scuri occhi verdi cerca
donna passionale e spontanea. Ag
Meeting 329/ 3059526
52enne divorziata senza figli, infer-
miere professionale, persona dai
valori tradizionali, predisposta ai rap-
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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 senza figli, casa-
linga, amante degli animali, il teatro e
le lunghe passeggiate all’aperto,
conoscerebbe uomo max 62 anni,
predilige le divise. Cod.00474
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
53 anni Edoardo, vedovo è un allena-
tore non fuma,ama fare sport la
buona cucina, è
ambizioso,paziente,cerca compagna
di bella presenza e di buona cultura.
Ag Meeting 329/ 3059526
53 anni Loredana vedova ormai sola
da troppo tempo conoscerebbe uomo
solare carino economicamente indi-
pendente anche di sufficiente presen-
za, purchè sincero e umile Ag
Meeting 329/ 3059526
53enne laurea in economia, divor-
ziata, russa, bionda, magra, indipen-
dente cerca uomo max 60enne che
sappia conquistarmi! Vuoi incontrar-
mi? chiama lo 091/

322362 oppure 349/ 7841025 agen-
zia x single IDA CONSULENZE
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’ar-
te. Cod. 00426 Conosci gratuitamen-
te Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
54 anni Giuseppe, separato con figli
grandi,stanco della solitudine, voglio
ricominciare ad amare, e spero che
sarai tu, chiamami! Ag Meeting 329/
3059526
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.
Cod. 00358. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
54enne divorziata, residente nella
provincia di Palermo, impiegata stata-
le, amante della cucina e dei viaggi,
conoscerebbe uomo max 60, dispo-
sto a trasferirsi in provincia. Cod.
00127 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
54enne divorziata senza figli, mora,
simpatica, magra, adora la casa e
cucinare cerca un compagno senza
figli con cui condividere la propria vita
Vuoi conoscermi ? chiama lo 091/
322362 oppure 349/ 7841025 agen-
zia x single IDA CONSULENZE
54enne stato libero, impiegato stata-
le, senza figli, di gradevole aspetto,
no fumo, tranquillo, affettuoso, aman-
te delle tradizioni, del cinema e delle
passeggiate, conoscerebbe semplice
signora, max 50 anni, libera da vinco-
li familiari per seria relazione ed
eventuale matrimonio. Cod.00050.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
55enne stato libero, ama la vita al
mare, passa parte del tempo in

barca, ottima posizione economica,
libero professionista, persona dal gra-
devole aspetto, amante della cucina
casalinga, il suo sogno: la famiglia!
Cod. 00264 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
56enne alta 175, magra, molto
signorile, bella presenza, colta, divor-
ziata, cerca un compagno max 68
anni , signorile, benestante scopo
convivenza eventuale matrimonio!
Disposta al trasferimento, per cono-
scermi chiama lo 091/ 322362 oppu-
re 349/ 7841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
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 Sandro,dentista, di bella pre-
senza,di ottima cultura,amante dei
libri, del teatro, ho voglia di amare,e
di vivere insieme a te! Ag Meeting
329/ 3059526
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 329/
3059526
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 libero da vincoli
familiari,operatore nel settore dei
media,aspetto giovanile,persona pre-
disposta alla comunicazione ed ai
rapporti interpersonali in genere
amante della buona cucina e della
vita familiare conoscerebbe donna
max 53libera da vincoli familiari per
seria e duratura unione cod. 00422
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 signore
max 60 anni, con gli stessi interessi.
Codice 00469 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
60anni Michele, pensionato, sincero
,leale ,con buona posizione economi-
ca, cerca una donna che abbia le sue
stesse qualità,per eventuale convi-
venza. Ag Meeting 329/ 3059526
60enne alto, affascinante, celibe,
benestante cerca una donna max
50enne, bella, dolce, intelligente
scopo convivenza eventuale matri-
monio per contattarmi chiama  lo 091/
322362 oppure 349/ 7841025 agen-
zia x single IDA CONSULENZE
60enne bancario in pensione, ama
andare in bici e l’equitazione, pratica
la pesca sub e quella con le canne,
appassionato lettura predilige i
romanzi. Cod.00473 Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163

60enne divorziata, giovanile, colta,
elegante, economicamente indipen-
dente, cerca un uomo colto, allegro,
sincero, libero max 65enne scopo
convivenza! Sei tu? Vuoi conoscer-
mi? chiama lo 091/ 322362 oppure
349/ 7841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
60enne divorziato,libero da vincoli
familiari, pensionato con casa di pro-
prieta’ di gradevole aspetto.la natura
e le tradizioni familiari sono i suoi
hobbyes,si definisce rispettoso,sem-
plice, leale e generoso cod.00416
Conosci gratuitamente 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 vedova, bella donna, simpa-
tica, indipendente, cerca uomo bene-
stante scopo convivenza, disposta al
trasferimento! Per contatti  chiama lo
091/ 322362 oppure 349/ 7841025
agenzia x single IDA CONSULENZE
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 otti-
ma cultura per relazione stabile! Ag
Meeting 329/ 3059526
61enne celibe, senza prole, impie-
gato della Sanità, estroverso, socie-
v o l e ,

ama i valori tradizio-
nali, persona determinata ma predi-
sposta al rapporto con gli altri. Cod.
00436 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
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 gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
63 anni Angelo, ex direttore di
banca,casa di proprietà,buona posi-
zione economica,solare
simpatico,senza impegni
familiari,conoscerebbe donna scopo
convivenza. Ag Meeting 329/
3059526
63enne benestante, cultura elevata,
conoscerebbe signora per matrimo-
nio, laureata, diplomata, normoaltez-
za normopeso tel. 389/ 0239424
64enne libero da vincoli
familiari,imprenditore,posizione eco-
nomica discreta, vive da solo nella
modesta villetta immersa nel verde in
provincia di Palermo. Uomo affettuo-
so, e amante delle tradizioni, sportivo
amante della musica  italiana.cono-
scerebbe donna di max 58anni, priva
di prole prefiribilmente di corporatura
media sensibile affettuosa sincera
disposta al trasferimento. assicurasi
seria e duratura relazione cod.00434
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
65enne assistente sociale, molto
giovanile, appassionata dello scrittore
Camilleri, intraprendente e razionale,
conoscerebbe uomo max 70 anni,
amante della vita di coppia. Codice
00456. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
66enne vedovo, diplomato, tecnico
del settore sanitario, podista, ama la
cucina, persona generosa d’animo,
sempre allegro predisposto alle rela-
zioni interpersonali ed alla vita di cop-

pia. Cod.00445. Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
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
68enne separato,giovanile, buona
pensione, della provincia cerca una
signora bella, allegra, solare con cui
condividere la propria vita, scopo
convivenza, per conoscermi chiama
lo 091/ 322362 oppure 349/ 7841025
agenzia x single IDA CONSULENZE
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
69 anni Salvatore,alto 1,80 occhi
verdi,capelli bianchi,pelle scura,di
buona cultura,cerca una compagna
con cui passare piacevoli momenti.
Ag Meeting 329/ 3059526
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 comuni-

cazione che sappia amare il
proprio uomo, per un importante rap-
porto di coppia. Cod. 00410 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
69enne stato libero, senza figli, pen-
sionata, aspetto giovanile, automuni-
ta, conoscerebbe per seria compa-
gnia signore di max 73 anni, in buona
salute con alto senso della moralità.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
70enne divorziato, laureato, impren-
ditore in pensione, persona tradizio-
nale e raffinata, amante delle crocie-
re, si definisce un uomo sincero e
corretto, non tollera falsità e non vor-
rebbe invecchiare mai perché ama
vivere. Cod. 00433 Conosci gratuita-
mente 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 florea-
li, conoscerebbe coetaneo libero pro-
fessionista, Cod. 00165. Conosci gra-
tuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
70enne vedova, dal gradevole
aspetto, ottima posizione economica,
persona molto vitale, solare ed estro-
versa, amante della vita, conoscereb-
be uomo anche più giovane di lei,
disposto a condividere viaggi, tempo
libero e la passione per il ballo. Cod.
00100. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
72 anni Paolo, mi piace la vita all’aria
aperta,trascorrere serate in buona
compagnia,ho voglia di amare,se la
pensi come me chiamami. Ag
Meeting 329/ 3059526
75 anni Franco, uomo dolcissimo,un
po timido,vive da solo nella sua casa

di proprietà, cerca donna seria e
socievole per vivere insieme momen-
ti speciali. Ag Meeting 329/ 3059526
75enne diplomato, ex agente di
commercio, persona in buon forma
fisica, ama la musica, suona il piano-
forte, ama viaggiare soprattutto in
auto, conoscerebbe signora max 75
enne dall’aspetto giovanile, scopo
seria unione o convivenza.
Cod.00382. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
75enne vedova, allegra, sincera,
molto giovanile e bella cerca un com-
pagno con cui condividere la vita, un
uomo max 80 anni ben portati. Vuoi
conoscermi chiama  lo 091/ 322362
oppure 349/ 7841025 agenzia x sin-
gle IDA CONSULENZE
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
80enne divorziato,

benestante, vivo in un paese a
100 km da palermo, cerco una signo-
ra sola, povera, buona, con patente
che voglia trasferirsi nel mio paese,
scopo matrimonio, per conoscermi
chiama lo 091/ 322362 oppure 349/
7841025 agenzia x single IDA CON-
SULENZE
80enne simpatico, allegro, vedovo,
cerca signora max 65 enne, bella pre-
senza, senza figli scopo convivenza
eventuale matrimonio per conoscermi
chiama lo 091/ 322362 oppure 349/
7841025 agenzia x single IDA CON-
SULENZE
alessandRa 33anne. Impiegata.
Una ragazza tranquilla, sincera e
molto trasparente in ogni rapporto.
Se anche tu cerchi l’amore veroÉ
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
anTonella medico, nubile, bionda,
occhi blu, cerca l’amore di un uomo
dolce e sensibile, per rapporto d’affet-
to 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, sim-
patico 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 rela-
zioni poco serie e superficiali, cono-
scerebbe uomo per una relazione
costruttiva Eliana Monti Tel. 392/
4325215
bRuno 45 anni. Mi chiamo Bruno e
sono un agente di assicurazioni,
separato, presenza curata e bel sorri-
so sono desideroso di rifarmi una vita
conoscendo una donna seria e raffi-
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nata per un unione duratura Eliana
Monti Tel. 347/ 6503567
caTeRina 53 anni, è una donna
curata, affascinante e molto dinami-
ca. Alta, bionda e con due occhi
azzurri pieni di vita! Le piace trascor-
re il tempo libero con gli amici e quan-
do può adora andare a ballare. Ti
andrebbe di farle compagnia?
Chiamala subito! Ag Meeting Tel.
091.305534
celibe 60enne presenza posizione
serietà cerca donna carina affettuosa
per sincera conoscenza eventuale
matrimonio no separate e perditempo
tel. 339/ 3248634 serali
ceRco compagna scopo matrimo-
nio tel. 347/ 5423213
ceRco un uomo serio per fidanza-
mento eventuale matrimonio affidabi-
le sono una ragazza seria. Astenersi
uomini sposati e perditempo tel. 345/
2854229
ceRco una ragazza seria e sincera
per fidanzamento eventuale matrimo-
nio tel. 329/ 8861519
ceRco una ragazza seria per fidan-
zamento e futuro matrimonio ho 41
anni e sono davvero sensibile e serio
tel. 327/ 2607801
ciao a tutti! Mi chiamo Erica e ho 52
anni. Sono vedova e mi ritengo una
donna affettuosa e di bella presenza.
Lavoro per conto mio, ho la macchina
e vivo da sola. Sono bionda con gli
occhi verdi. Vorrei un uomo sincero
con cui condividere un futuro gioioso!
Chiama la Meeting e chiedi di me! Ag
Meeting Tel. 091.305534
ciao a tutti sono Barbara, divorziata,
43 anni. Sono una ragazza carina,
molto sensibile e cerco un compagno
che sappia sorprendermi e darmi
affetto sincero! Ag Meeting Tel.
091.305534
ciao a tutti sono Francesca ho 30
anni. Ho occhi e capelli neri, sono
affascinante e intrigante. Cerco un
uomo che sappia ascoltare, ridere e
sopratutto che sappia far ridere. Ag
Meeting Tel. 091.305534
ciao mi chiamo Valerio, ho 34 anni e
sono sportivo, dinamico e adoro viag-
giare. Vorrei trovare una donna sola-
re che sappia accompagnarmi nel
lungo viaggio della vita! Se ci saranno
incomprensioni o problemi di dialogo,
insieme alla persona giusta si potran-
no superare facilmente. Credimi. Ag
Meeting Tel. 091.305534
ciao sono Cristian, ho 28 anni, sono
alto, moro e dolcissimo. Ho da poco
concluso una brutta relazione, da cui
sono uscito con forza e coraggio. é
arrivato il momento di dare una svol-
ta alla mia vita. Cerco una ragazza
dolce e solare che, come me, ami
fare passeggiate romantiche e cene a
lume di candela. Desidero trovare
l’amore della mia vita. Ag Meeting Tel.
091.305534
ciao sono Gianfranco, ho 40 anni e
sono un uomo riservato, indipenden-
te e generoso. Sono celibe e ora mi
piacerebbe concretizzare il sogno di
vivere un futuro sereno, accanto a
una ragazza dolce e intelligente.
Chiamami: potremmo innamorarci!
Ag Meeting Tel. 091.305534

ciao sono Gisella, ho 47 anni. Mi
ritengo una brava persona, dedita al
lavoro, ma stanca della solitudine.
Cerco una brava persona, seria che
abbia voglia di rimettersi in gioco, per
poter costruire insieme un rapporto
importante. Ag Meeting Tel.
091.305534
ciao sono Isabella e ho 41 anni.
Sono una donna vitale, ottimista e
determinata. Sogno al mio fianco un
uomo intraprendente, curato e brillan-
te, pronto a costruire insieme a me un
nuovo rapporto d’amore, di passione
e di complicità. Vieni a conoscermi:
potremmo regalarci un sogno! Ag
Meeting Tel. 091.305534
ciao Sono Laura, ho 36 anni, sono
separata e la cosa più bella della mia
vita è mio figlio! Vivo in una splendida
villa e ho un buon lavoro. Nonostante
tutto questo, mi sento una persona
felice solo per metàÉ Cerco un com-
pagno serio e onesto nei sentimenti
per poter ricominciare ad amare! Ag
Meeting Tel. 091.305534
ciao sono Massimo! Ho 26 anni, mi
piace moltissimo stare con gli anima-
li e andare in montagna, vorrei incon-
trare una ragazza seria, gentile, con
la mia stessa voglia di costruire un
futuro sereno.  Se sei anche tu come
me e sogni di incontrare l’anima
gemella contattami! Ag Meeting Tel.
091.305534
ciao sono Silvana, 40 anni, econo-
micamente indipendente. Mi ritengo
una donna socievole, dolce ma a
volte anche impulsiva. Mi piace molto
leggere, andare a teatro, viaggiare.
Cerco un compagno estroverso,
generoso, sincero, protettivo. Sono
pronta a mettermi in gioco... Aspetto
solo te! Ag Meeting Tel. 091.305534
claudia 40enne.Professionista.
Dinamica, solare, carina. Vorrei
instaurare inizialmente un rapporto
d’amicizia e poiÉse son rose fioriran-
no! Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
coRRado 58 anni, separato. Alto, in
forma, occhi e capelli castani, un
uomo semplice, riflessivo e riservato.
Desidera incontrare una donna since-
ra, spontanea e delicata con la quale
ricominciare a credere nell’Amore.
Vieni a conoscerlo! Ag Meeting Tel.
091.305534
cRisTina commessa 28enne, sin-
gle, alta, mora, estroversa e frizzante,
cerca l’uomo giusto, buono ed amo-
revole Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
cRisTina è una bellissima 32enne,
solare e femminile. Il suo sogno è
avere una famiglia alla quale dare
tutto l’amore di cui è capace.
Vorrebbe incontrare, finalmente, un
uomo maturo e responsabile, sincero
e premuroso. Pensi di essere tu?
Bene! Chiamala e invitala per un
caffè insieme! 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
eMMa 48 anni .Sono una donna di
48 anni, femminile fino all’estremo,
amante dialogo e della buona cucina,
cerco un uomo di classe, un uomo

“d’altri tempiòÉche si presenti con un
mazzo di fiori e “d’istintoò apra lo
sportello dell’autoÉma esisti????
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
FRancesco è un 45enne economi-
camente indipendente e attivo nella
vita privata. Nonostante questo e
l’amore profondo dei suoi due figli
ormai adulti, sente la mancanza di
una lei romantica e desiderosa di
ricevere attenzioni. Se vuoi incontra-
re un uomo dolce e amante della
famiglia, lui è la persona che fa per
te... Chiamalo ora! Ag Meeting Tel.
091.305534
gabRiella 50 anni Sono una vedo-
va 50enne, giovanile, bellissima pre-
senza, cerco un compagno maturo e
distinto di carattere socievole e sensi-
bile, 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
giò 62 anni giovanile solare cono-
scerebbe donna alta snella libera
bella presenza con cui condividere le
giornate scopo convivenza eventuale
matrimonio tel. 348/ 8873657
gioRgia brillante 40enne, imprendi-
trice, leale ed ottimista, cerca compa-
gno affettuoso, esuberante, coinvol-
gente, 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 sen-
sibilità 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, sensibi-
le 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
Ho 43 anni e mi chiamo Vincenzo.
Sono una persona socievole, positiva
e credo che nella vita nulla accada
per caso. Per questo motivo ho deci-
so di andare incontro alla fortuna e
cercare l’amore della mia vita. Se ci
sei, chiamami! Ag Meeting Tel.
091.305534
JacK sportivo giovanile solare cono-
scerebbe donna alta snella max 50
anni con tanta voglia di ricominciare
una storia d’amore futuro insieme -
matrimonio tel. 327/ 2922312
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
lui è Sergio, 52 anni, un signore dai
modi gentili ed educati. E’ separato e
desidera conoscere una donna dolce
e comprensiva che possa diventare
la sua compagna di vita. Autista,
amante dello sport e della montagna,
ti cerca garbata e affettuosa. Non
farlo attendere! Ag Meeting Tel.
091.305534
lui Paolo, 49 anni, appassionato di
motociclismo. Alto, fisico asciutto,
sorriso smagliante, sempre pronto a
partire. Ha viaggiato da solo, ora
vuole condividere la sua passione
con una donna che possa emozionar-
si con lui. E’ avvocato, bella carriera,
buone soddisfazioni economiche,
una casa dove si rifugia con gli amici
per passare belle serate. Vuoi contat-
tarlo? 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
MaTTia 32 anni, imprenditore. Sono
un ragazzo tranquillo e nel tempo
libero amo uscire con gli amici e
ascoltare musica. La mia donna idea-
le è seria e con la testa sulle spalle.
Se vuoi conoscermi chiamami! Ag
Meeting Tel. 091.305534
Mi chiamo Amedeo, ho 41 anni, sono
celibe. Sono una persona creativa,
infatti, sono perito grafico di profes-
sione, lavoro che adoro con tutto me
stesso. Amo tutti i generi di musica e
mi piace ballare. Vorresti essere tu la
mia compagna in pista? Sono qui, ti
aspetto! Ag Meeting Tel. 091.305534
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
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, persona-
lità e bella presenza, amante del-
l’esotico, conoscerebbe donna,
anche coetanea, per progettare insie-
me il futuro Eliana Monti Tel. 091/
6115493
Milena 27 anni, diplomata, bella
ragazza tutta sale e pepe, dinamica e
molto solare. Lavora e studia, ha già
una casa sua. Cerca ragazzo dinami-
co, carino e intelligente. Ag Meeting
Tel. 091.305534
MiRiaM 42enne, imprenditrice, gene-
rosa, gentile, distinta, cerca un uomo
con senso dell’ umorismo, per rela-
zione sentimentale Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
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 tantissimoÉmagari per sempre
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
Monica 40enne. Affettuosa, leale,
vivace. Mi piacerebbe conoscere una
persona che non smette mai di cerca-
re l’amore vero, proprio come me!
Eliana Monti Tel. 091/ 6115493
nadia 36enne passionale e romanti-
ca. Vorrei aprire una porta alla sorte e
vedere se c’ è un uomo capace di
amare! Eliana Monti Tel. 091/
6115493
nino 45 celibe cerco ragazza nubile
per amare costruire futuro matrimo-
nio vuoi essere l’anima gemella chia-
ma 328/ 3733976
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 insieme
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
PensionaTo 60enne con abi-
TaZione PRoPRia ceRca in
TuTTa la sicilia donna di
bella PResenZa e di buon
caRaTTeRe con TanTa Voglia
di ViVeRe in Piena aRMonia e
senZa Tabu’. PossibiliTa’ TRa-
sFeRiMenTo. scoPo MaTRiMo-
nio Tel. 320/ 4606652 
PensionaTo 73 enne cerca una
signora vedova onubile tra i 65 ed i
70 anni amante delle tradizioni per
convivenza eventuale matrimonio tel.
338/ 7801895
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 senti-
mentale Eliana Monti Tel. 347/
6503567
PieTRo imprenditore turistico
58enne, aria da ribelle e sorriso
accattivante. Pronto per una nuova
relazione amorosa con donna raffina-
ta e amante delle belle Eliana Monti
Tel. 392/ 4325215
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 34enne cerca ragazza
per fidanzamento ev. matrimonio tel.
327/ 0640710
RagaZZo 37enne bravo sincero
dolce cerca ragazza max 40 anni per
convivenza matrimonio tel. 380/
1329559
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 requisiti
richiesti tel. 328/ 3299312
RagaZZo molto solare semplice
con un buon lavoro cerca ragazza ita-
liana o straniera per condividere una
bella convivenza piena di felicità ev.
matrimonio tel. 340/ 3045166
Rinaldo uomo distinto di 72 anni,
elegante, raffinato, molto colto, dina-
mico, solare! E’ un uomo dai mille
interessi, cerca compagna che abbia
voglia di vivere un’importante storia
d’amore. Ag Meeting Tel. 091.305534
Rosalba 37 anni, ha nel sangue
l’amore per i bambini, il suo lavoro di
insegnante elementare ne è la prova.
Ha una casa confortevole che occupa
da single, un’auto nuova con cui,
appena può, raggiunge il mare, suo
grande amore. Preferirebbe un
ragazzo moro, occhi neri, fisico atleti-
co, possibilmente amante dei bambi-
ni. Se c’è, si faccia avanti! 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, incontre-
rei un uomo con sani principi e seria-
mente intenzionato nel creare un
dolce e stabile legame che si sviluppi
in una seria convivenza. Eliana Monti
Tel. 347/ 6503567
salVo 36 anni. Sono Salvo, ho 36
anni e sono un avvocato, mi ritengo
affidabile, sensibile e, perché no,
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anche simpatico, se hai gli stessi
requisiti e sei alla ricerca di un rap-
porto stabile forse sei la persona che
sto cercando Eliana Monti Tel. 392/
4325215
seRgio 49 anni. Sono un medico,
celibe, sportivo e amante della mon-
tagna, vorrei conoscere una signorina
dolce, gentile e con la stessa passio-
ne, 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
silVana 40 anni. Sono Silvana,
separata, ottima presenza, vorrei
incontrare un signore dinamico ed
allegro con la voglia di vivere una bel-
lissima storia d’amore Eliana Monti
Tel. 392/ 4325215
silVana separata, ha 57 anni e dei
figli ormai indipendenti. Donna deci-
samente giovanile, lavora come ope-
ratrice socio sanitaria. Desidera rico-
struirsi una vita sentimentale, in com-
pagnia di un uomo capace di regalar-
le di nuovo l’ebbrezza del vero
amore. 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
siMoneTTa ha 24 anni ed è ancora
single. Ama il suo lavoro, il suo sogno
è una bella famiglia con tanti bambini.
Vorrebbe costruire una relazione
seria, chiamala! Ag Meeting Tel.
091.305534
socieVole curata, economicamen-
te indipendente. Cosa dirvi di più?
Incontriamoci e scoprirete dell’altro!
Sono Maria, ho 49 anni, nubile e con
un grande desiderio di trovare un
uomo sincero, equilibrato, motivato
ad una bella iniziale amicizia, finaliz-
zata alla scoperta di reciproci interes-
si comuni. Ag Meeting Tel.
091.305534
sono Daniele, celibe, moro, libero
professionista 37enne, gentile e raffi-
nato, amante della lettura. Adoro pat-
tinare. Cerco una dolce compagna,
sensibile e premurosa, per una dura-
tura relazione ed eventuale matrimo-
nio... Cosa aspetti a contattarmi? Ag
Meeting Tel. 091.305534
sono Fabio, ho 54 anni. Sono un
uomo molto realizzato in ambito pro-
fessionale, ma il lavoro certo non è
tutto! Desidero dedicarmi ad un gran-
de Amore per tornare ad emozionar-
mi ed iniziare ogni nuovo giorno con
la consapevolezza di poter contare
sulla presenza dolce e sincera di una
compagna che mi ami per quello che
sono. Vieni a conoscermi! Ag Meeting
Tel. 091.305534
sono Michele, ho 42 anni, separato.
Ho un buon lavoro che mi permette
una vita confortevole. Sono socievole
ed estroverso, amo la vita. Mi piace
trascorrere serate a cena in compa-
gnia degli amici. Sono uno sportivo
vado in bicicletta e gioco a calcetto.
Vorrei incontrare una donna seria per
iniziare una storia d’amore. Ag
Meeting Tel. 091.305534
sono Pippo ho 68 anni vorrei cono-
scere donna scopo matrimonio e
vivere assieme gli anni della nostra
vita tel. 333/ 4572386
sono una donna di 54 anni separa-
ta legalmente piacevole seria sincera
cerco un compagno di vita simpatico
allegro sincero e onesto separato o
vedovo sui 57-62 anni per seria e feli-
ce unione ed eventuale convivenza o
matrimonio se sei interessato max
serietà tel. 338/ 3785770
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 48enne benestante cerca
compagna max 50enne per conviven-
za ev. matrimonio tel. 340/ 8396132

uoMo maturo laureato celibe impie-
gato statale di bella presenza contat-
terebbe signora matura tipo mediter-
raneo single o vedova dolce sensibile
ed economicamente indipendente
per inizio amicizia ed eventuale rap-
porto finalizzato al matrimonio. No
perditempo tel. 331/ 8994821 pome-
riggio
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 cerca signora 70enne
scopo convivenza o matrimonio tel.
338/ 7098899
VedoVo signorile, benestante, amo
il teatro, i viaggi, il cinema, sono tran-
quillo, sincero, cerco una signora di
max 60 anni, libera, bella presenza,
colta con cui condividere le giornate
scopo convivenza chiama lo 091/
322362 oppure 349/ 7841025 agen-
zia x single IDA CONSULENZE
ViVace e spensierata, ottimista e
sempre di buon umore. Mi chiamo
Lorena, ho 70 anni e sono un’ inse-
gnante in pensione alla ricerca di un
uomo che condivida con me interessi
e passioni. Chiamami! Ag Meeting
Tel. 091.305534

aa 100 EURO immediatamente, 800
euro mensili offro a signorina per amici-
zia solo un’ora settimanale: Sono un pri-
vato. No maschi, no anonime, no ultra-
ventiduenni. tel. 349/ 7763146
46enne robusto alto 180x105 kg
leale affidabile riservato gentile cerca
ragazza per incontri conoscenza
eventuali sviluppi tel. 347/ 1657972
no anonimi no gay
53enne conoscerebbe donna 40-50
anni per duratura amicizia no età infe-
riore no coppie tel. 329/ 3648790
55enne 1.68 conoscerebbe un’ami-
ca sincera ev. rapporto sentimentale
tel. 327/ 0295127
59enne ex direttore amministrativo
divorziato sportivo cerca signora
distinta affettuosa affabile 50-55 anni
per conoscenza e convivenza tel.
320/ 3721726
65enne solo dinamico affettuoso
cerca donna max 65enne sola affet-
tuosa solare per una convivenza sta-
bile anche cicciotella di Palermo e
dintorni. No mercenarie e gay tel 389/
5986237
ceRco giovane amica per una sim-
patica conoscenza e amicizia sono
un uomo serio benestante tel. 333/
1649455
ciao donna se ti senti sola e trascu-
rata e vuoi conoscere un uomo sem-
plice dolce solare e divertente chia-
mami questo è il mio numero. Ti
aspetto per amicizia tel. 320/
7905905
ciao mi chiamo Sergio cerco ragaz-
zo per rapporto anche di coppia desi-
dero massima pulizia sano attivo ho
50 anni ben portati aspetto giovanile
astenersi anonimi e perditempo tel.
389/ 2667301
ciao sono Antonio desidero cono-
scere ragazze nubili max 30 anni per
fare nuove amicizie. Massima serie-
tà!!!tel. 329/ 0921523
Ho 47 anni sono separato occhi verdi
e giovanile so dare tanto amore e
tanto rispetto le cose che non ho mai
avuto... cerco una donna max 47 anni
se neanche tu non le hai mai avute
chiamami li potremmo conoscere
insieme tel. 333/ 4635436
MauRiZio 37enne desideroso di for-
marsi famiglia cerca ragazza dai 25 ai
35 anni no perditempo tel. 389/
2531900
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 convivenza
felice per entrambi. Se sei interessa-
to massima serietà tel. 327/ 9089929

Messaggi eRos
49enne focoso e voglioso e pulito
cerca donna per partenze del piacere
max riservatezza astenersi telefonare
anonime coppie e gay. Posso ospita-
re tel. 389/ 8711690
aleXia bella donna matura per veri
massaggi. Passionale e sempre
calma tel. 366/ 1727068
due belle donne di aspettano per un
bel relax tel. 346/ 5924311
noViTÀ Regalati un vero momento
di relax i tuoi sogni più nascosti si tra-
sfomeranno in realtà, non te ne penti-
rai. Ogni giorno tel. 366/ 1982607
PaMela bella dolce piena di sensualità
molto disponibile per momenti veramente
piacevoli tel. 339/ 2782195
PaTTY 31enne stupenda bionda dolcissi-
ma con mani calde amante perfetta per
momenti deliziosi tel. 327/ 2484162
sensuale ed avvolgente è il mio
massaggio. Lasciati sedurre dalle
mie mani per combattere la noia della
quotidianità. Solo su appuntamento
no numeri anonimi tel. 388/ 4360184

leonaRdo 125 € 650 tel. 091/

544429
scaRabeo 125 Restyling € 2.800
tel. 091/ 551067
scaRabeo 200 cc. del 2005 moto-
re Piaggio allarme paravento bauletto
come nuovo km 18.000 euro 800
irrid. tel. 339/ 2381144
scaRabeo 200 km 0 € 2.300 tel.
091/ 551067
scaRabeo 250 anno 2006 come
nuovo km 10.000 come nuovo tel.
333/ 6872453
scaRabeo 300 CC colore bianco
9/2009 ottimo stato con bauletto e
allarme € 2.200 tel. 331/ 3761833
scaRabeo 400 euro 2.800 tel. 091/
363752
scaRabeo 50 cc €700 Francauto
tel. 091/ 6374537 ore ufficio o tel.
340/ 5567289
scaRabeo nero 176 cc anno 2002
€ 1.300 Francauto tel. 340/ 5567289
sPoRT CITY 50 grigio € 1.300 tel.
091/ 551067

R 1.1 R 97 euro 3.000 tel. 091/
363752
R 1.150 GS 2001 euro 4.000 tel. 091/
363752

FReccia anno 125 cc € 600
Francauto tel. 340/ 5567289

HYPeRMoTHaRd 1100 del 2010
km. 12000 € 6.500 tel. 320/ 8268346
MonsTeR 696 euro 3.500 tel. 091/
363752
MulTisTRada 1.1 rossa bauletto
posteriore del 2007 km. 6.500 euro
8.000 vedi foto su www.centroperlau-
to.it tel. 091/ 547572

gileRa 50 anno 1973 ad amatori
prezzo da concordare tel. 340/
2958950

cbF 1.0 bianco anno 2011 targa DR
68898 km 14.597 € 5.800 tel. 091/
551067

cbF 1.0 perfetta come nuova pochi
km (1.400) appena tagliandata causa
scarso utilizzo solo contanti no per-
mute euro 4.900,00 (immatricolata
2011) tel. 338/ 9531825 FOTO 

cod. 530019 - Francesco ha 30 anni è un ragazzo solare, divertente e molto comunicativo. Gentile
nei modi, un grande lavoratore. Ha voglia di impegnarsi seriamente in una relazione che duri nel
tempo e cerca una donna semplice, non appariscente, con la quale costruire un rapporto unico! Tel.
091.305534
cod. 530089 - sono Fausto ho 40 anni, sono un uomo dolce, romantico e onesto e celibe, cerco
la donna della mia vita. Ho un impiego sicuro, molto amore da donare e cerco donna max 40 anni
per costruire storia d'amore seria. Tel. 091.305534
cod. 530031 - antonio, 44 anni, è un uomo davvero interessante, con un carattere ben definito.
Forte e deciso, molto alto, capelli brizzolati, affascinante e misterioso, cerca una donna dolce e sen-
sibile che lo faccia perdutamente innamorare. Tel. 091.305534
cod. 530077 - angelo, 69 anni, alto, scuro di carnagione. Un uomo affascinante, elegante, di otti-
ma conversazione, coltiva mille interessi ed ha vissuto quasi tutta la sua vita in America. Ama l'ar-
te, il collezionismo, e' molto dolce e romantico e cerca donna pari requisiti per storia d'amore impor-
tante. Tel. 091.305534

cod. 298402 - Mi chiamo sara, ho 33 anni. Ho un lavoro stabile, mi piace leggere e viaggiare.
Sono una persona estremamente dolce e romantica e mi piacerebbe incontrare un uomo per
poter condividere anche le piccole gioie quotidiane. In due tutto è più bello! Chiamami! Tel.
091.305534
cod. 298408 - sono brenda, ho 43 anni, nubile. Da sempre, mi sono dedicata al lavoro, conce-
dendomi poche possibilità per vivere appieno la mia vita. Adesso cerco un uomo che sappia farmi
provare la gioia di vivere e la felicità di essere innamorata! Chiamami! Tel. 091.305534
cod. 530027 - sonia, 52 anni ma ne dimostra almeno 10 in meno, alta, occhi splendidi, capelli
castani, una bellissima donna, slanciata, bel fisico, molto decisa ma dolce. E’ separata, cerca un
uomo con la quale costruire una splendida storia d'amore! Tel. 091.305534
cod. 298410 - sono larisa, ho 60 anni. Sono una donna allegra e sempre ottimista. Nonostante
alcune difficili esperienze passate ho ancora tanta fiducia nel futuro. Cerco un uomo che voglia
condividere il suo futuro con me! Chiamami! Tel. 091.305534



cbF euro 1.500 tel. 091/ 363752
cbR 929 euro 2.500 tel. 091/ 363752
cRF 2004 euro 4.000 tel. 091/
363752
FouR 350 del 74 colore rosso perfet-
ta originale in ogni componente €
3.500 tel. 348/ 3395954
HoRneT 2004 euro 2.500 tel. 091/
363752
HoRneT 600 2004 colore argento
come nuova € 2.500 tel. 347/
6853079
HoRneT 600 blu anno 2010 € 3.800
tel. 091/ 551067
HoRneT ottimo stato, gommata e
revisionata anno 2007, colore nera,
Km 8400. euro 2900 tel. 335/
7256453
sH 125 bianco km 10.229 € 2.400 tel.
091/ 551067
sH 150 anno 2008 colore nero km
17.000 revisionato da poco € 2.000
tratt. tel. 328/ 3132325
sH 150 euro 1.500 tel. 091/ 363752
sH 300 euro 2.800 tel. 091/ 363752
sH 300 I Sport anno 2009 con km
10.500 € 2.950 Possibilità di finanzia-
mento dell’intero importo si esamina
eventuale permuta, vedi foto su
www.centroperlauto.it o chiama 091/
547572 Centro per L’auto
sH nero del 2005 incidentato vendo
completo o per singoli ricambi motore
ottimo € 600 tel. 333/ 9232310
silVeRWing 400 unico proprietario
ottime condizioni anno 2007 km
35.000 € 2.700 tel. 393/ 2131125

eR5 anno 2007 € 1.500 tel. 091/
544429

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 depotenziamento per i neo
patentati kw 25 € 3.900 tel. 320/
8441412 (FOTO) 
ninJa 636 verde del 2004 130CV.
perfette condizioni depotenziata a
libretto. Max disponibilità per control-
lo dal vostro meccanico di fiducia €
3.950 trattabili tel. 393/ 9009378
Z 1000 perfette condizioni accesso-
riata tubi di scarico arrow rifiniture in
Hergal vendo o permuto con autovet-
tura piccola cilindrata medesime con-
dizioni tel. 334/ 1404680
Z 1000 personalizzata,ottime condi-
zioni vendo o permuto con utilitaria
tel. 334/ 1404680
Z 750 2009 euro 4.500 tel. 091/
363752
ZR X 1.1 anno 99 € 1.800 tel. 091/
544429
ZX 1.0 R 2008 euro 6.500 tel. 091/
363752
ZX 6 R 2000 euro 2.200 tel. 091/
363752
ZX 6 R 2007 euro 4.200 tel. 091/
363752

bReVa 1.2 Sport km 0 € 8.800 tel.
091/ 551067
bReVa 750, 2004, gomme nuove,
borse laterali Guzzi, tagliandata, nuo-
vissima, sempre in box tel. 335/
6735658

beVeRlY 250 anno 2003 € 1.200 tel.
091/ 544429
beVeRlY 250 grigio anno fine 2004

con paravento bauletto e allarme con
appena fatta manutenzione manuten-
zione euro 1200. tel. 329/ 1251933
beVeRlY 300 km 6.500 anno 2012
accessoriato come nuovo causa inu-
tilizzo € 3.500 tel. 338/ 5206640
libeRTY 1225 Cc anno 2012 aprile
km 5.000 € 1.700 Francauto tel. 340/
5567289
libeRTY 200 del 2005 km 33.000
ottimo stato con bauletto e paravento
€ 1.000 irriducibili tel. 327/ 3450160
libeRTY 50 blu € 800 tel. 091/
551067
libeRTY km 40.000 anno 2000 €
800 tel. 091/ 544429
libeRTY posta) euro 1.200 tel. 091/
363752
VesPa 151 anni 2007 € 1.800
Francauto tel. 340/ 5567289
VesPa 50 con marce anno 95 € 600
Francauto tel. 340/ 5567289
VesPa LX blu euro 1.800 tel. 091/
363752
VesPa LX nera euro 2.000 tel. 091/
363752
VesPa PX 150 imm. 2005 km 2.100
con dispositivo antinquinamento tel.
328/ 0848555
VesPone 150 anno 99 ottime condi-
zioni € 1.500 tel. 339/ 5988437

gsR 600 euro 3.200 tel. 091/ 363752
gsX 1250 F abs Traveller km 0 €
8.000 tel. 091/ 551067
gsX R 1.0 nero 2009 km 25.282 €
7.000 tel. 091/ 551067
gsX R 750 euro 5.000 tel. 091/
363752
MaRaudeR anno 99 125 C revisio-
nata unico proprietario € 1.300
Francauto tel. 340/ 5567289

250 euro 800 tel. 091/ 363752
ec 03 50 bianco anno 2012 km 2.229
€ 1.500 tel. 091/ 551067
FaZeR 1.0 blu 2005 km 41.139 €
2.500 tel. 091/ 551067
FZ 6 nero anno 2005 km 35.758 €
2.000 tel. 091/ 551067
FZ1 2006 euro 4.500tel. 091/ 363752
FZ6 S2 anno 2007 € 3.000 tel. 091/
544429
R1 2003 euro 3.200 tel. 091/ 363752
R1 2005 euro 4.200 tel. 091/ 363752
RR 1.0 R 2006 euro 5.200 tratt. tel.
091/ 363752
T MAX 2004 euro 3.000 tel. 091/
363752
T MAX 500 grigio 2008 km 34.213 €
4.800 tel. 091/ 551067
TT 350 anno 88 € 1.200 tel. 091/
544429
TTR 97 euro 1.800 tel. 091/ 363752
X CITY 250 nero 2007 km 20.732 €
1.900 tel. 091/ 551067
XJ 6 diversion blu anno 2009 km
18.099 € 3.700 tel. 091/ 551067
XT 600 anno di costr. 90 colore bian-
co rosso Moto d’interesse storico
bollo\ass. ridotti ottimo stato € 1.100
tel. 340/ 4008498
YJR 2008 euro 3.500 tel. 091/
363752
ZR 97 euro 2.000 tel. 091/ 363752

abiTo da sposa estivo taglia 42 44
euro 400.00 tel. 339/ 7743334
buR 400 € 5.000 tel. 091/ 551067
HaRleY Davidson Scrambler 250
condizioni amatoriali storica euro
3.000 tel. 338/ 8231810
KiMco People 200 del 2007 km
22.000 completo di paravento e bau-
letto ottime condizioni euro 750 tel.
328/ 0450725
KYMco Dowtown 300 bianco anno
2010 km 4.410 € 2.500 tel. 091/
551067
KYMco PEOPLE 250 del 2003 colo-
re nero paravento bauletto grande

ottimo stato causa inutilizzo euro
600,00 tel. 333/ 1111556
MalaguTi Ciak 200 grigio accesso-
riato bauletto antifurto tenuto in otti-
me condizioni ultimo tagliando giugno
2012 prezzo trattabile tel. 328/
6005960
Mini moto cross ottime condizioni
euro 100 tel. 329/ 3462435
noX Quad) nuovo € 3.800 tel. 091/
544429
Quad 50 omologato colore blu km
73 € 1.600 tel. 091/ 544429
Quad Aeon 180 2 posti ottime condi-
zioni € 1.100 tel. 329/ 3462435
siM 150 euro 1.000 tel. 091/ 363752
sYM joymax 300 i bianco taglia dato
immatricolato nov 2012 km 3800
prezzo affare tel. 331/ 9481079
TRiuMPH triple 1050 nero 2005 km
21.152 € 4.500 tel. 091/ 551067

X-MoTion 300 bianco perlato da
non credere! km originali 400 anno
2012 doppio allarme carica batteria
interno sella tenuto sempre garage
impeccabilissimo € 2.800 tratt. tel.
320/ 6347567 (FOTO) 

gileRa Arcore perfette ocndizioni
marcainte cpon documenti in e targa
originali km 24.000 perfettamente
funzionante e merciante tel. 334/
1404680
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

Honda cb 750 four k2 1972 targa
oro FMI, registro storico ASI e FMI,
restaurata perfetta cromature meravi-
gliose da vetrina tel. 334/ 3995480
(FOTO) 
Honda Four 400 del 1976 € 4.500
tel. 091/ 544429
MoToM 50 restaurato documenti da
rifare € 600 tel. 335/ 436507
Piaggio Si anno 1991 perfetto blu €
500 tel. 335/ 436507
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 celeste
restaurata impianto elettrico e coper-
toni nuovi tel. 329/ 2961797
Piaggio Vespa 50 anno 1969 faro
tondo azzurrina perfetta meccanica e
carrozzeria € 1.500 tel. 335/ 436507
Piaggio vespa 50l bianca del 1967
tenuta in buone condizioni sia di mec-
canica che di carrozzeria librettino a
libro originale piaggio vendita causa
inutilizzo € 1.200tel. 329/ 0696975 

bici bimbi euro 15 tel. 328/ 6668124
bici d’epoca , anni 60 colore argento
freni a bacchetta mod femminile prez-
zo interessante tel. 340/ 4008498
bici da ragazza eta max 11/12 anni
colore rosa e azzurro come nuova le

gomme anno ancora i piolini del
nuovo completa di cestino, campa-
nello ,e cavalletto. € 100 tel. 392/
6394828
bici da ragazzo mountain bike colo-
re nero e argento cambio con doppia
ruota dentata ai pedali completa di
cavalletto € 120 tel. 392/ 6394828
bicicileTTa biammortizzata € 45
accetto permuta tel. 389/ 8240039
bicicileTTa discreta condizioni €
25 tel. 328/ 6668124
Pedali per mountain bike € 3 tel.
389/ 8240039
Regalo mountain bike tel. 0924/
71163

casco integrale come nuovo vendo
tel. 333/ 5949441
PaRaMoToRe x Honda Africa Twin
anno 1993 nuovi euro 90 tel. 333/
2983087
PaRaVenTo sh bauletto e radiatore
tel. 389/ 8240039
sellinoPeR Vespa 50 4 marce mai
usato con serratura e chiave € 50 tel.
091/ 6731986
seRbaToio Ducati monster vecchio
100 euro tel. 333/ 2983087

ceRco Cagiva Freccia C 10 buone
condizioni max € 600 tel. 389/
6176778
ceRco yamaha TT 600 ( 59X) origi-
nale possibilmente unico proprietario
e motore senza alcun problema tel.
393/ 4947386

basi Karaoke aggiornatissime. Oltre
140.000, X Tastiere o Computer uso
professionale o domestico 60Euro
tel. 340/ 7365074
baTTeRia elettronica Yamaha nuo-
vissima vendo per inutilizzo euro
175,00 tel. 334/ 1404680
cd musica varia tel. 331/ 1856862
ceRcasi altoparlanti 25/30/38/45
cm o più grandi in particolare da cine-
ma anche molto vecchi casse acusti-
che trombe driver giradischi amplifi-
catori preamplificatori e accessori
vari audio molto vecchi anche in disu-
so o non funzionanti tel. 328/
2336969
KaRaoKe Dvd con 140.000 Basi
aggiornatissime testo sincronizzato X
Computer o Tastiere uso professiona-
le o domestico 60Euro tel. 340/
7365074
PianoFoRTe verticale Shimmell
stile inglese come nuovo tel. 333/
3640764
PiasTRa di registrazione Pioneer
euro 150 tel. 333/ 2536913
PRogRaMMa Karaoke X
Trasformare il PC in un Karaoke
Professionale con oltre 140.000 Basi
aggiornatissime, testo sincronizzato
uso professionale o domestico
60Euro tel. 340/ 7365074
TasTieRa casio mai usata prezzo
affare. tel. 329/ 1251933
TasTieRa Roland E15 completa di
piedistallo euro 300 tratt.  tel. 091/
6829749

baRcHe a Vela
coMeT 801 1978, mt7,68,
Entrobordo Farymann 6cv revisionato

2010, pilota automatico, frigo trivalen-
te, WCmarino, € 15.000 tratt. tel. 348/
3846814 ore serali

baRcHe a MoToRe
acQuaMaR 22 motore Honda 150
cv. tutto del 2003 visibile a Palermo
no vendita solo motore super acces-
soriato tenuto maniacalmente €
10.500 tel. 345/ 9863040
c B Agle 23 mt 7.50 n. 7 posti moto-
re 1x2,20 mercruiser efb anno 2006 2
posti letto doccia e tendalino frigo e
vari accessori no perditempo tel. 090/
9799732
elan 495f,motore yamaha top 700
con trim,carrello reggiana rimorchi
660 dotazioni. buone condizioni
generali. €.5000 n.t.  tel. 368/
3686046
Filo da Torcere Velocissima barca
da regata mt. 11.40 con 6 posti letto,
wc marino, cucinino e accessosi vari
vendo euro 26.000 visibile circolo
canottieri Palermo tel. 338/ 8231810
gaia 650 imbarcazione in
Vetroresina motore Yamaha 150 per-
fetta in tutto svendesi prezzo da con-
cordare visibile Palermo tel. 340/
2415096

MonTeReY 5.55 x 2.30 open uni-
proprietario motore entrofuoribordo
135 cv. elica inox passo 19 accessori
di bordo euro 8.900 con carrello tel.
340/ 4963883
oPen Yama 5.20 motore Yamaha 25
cv. ottime condizioni euro 4.000 tel.
329/ 3462435
saVeR 580 full optional Yamaha 115
CV 4 T. i. ausiliario 6 cv 4 t gps carto-
grafico ponta a mare posto barca €
13.500 tratt. tel. 380/ 3969031
YaMa mt 6.25 motore Mercury 90 CV
dotazione bordo tendalino 7 posti otti-
mo stato € 4.000,00 tel. 388/ 1198892

goMMoni
MaR.co 23 super accessoriata plan-
cette maxi motore Yamaha 200 cv. 4
tempi tutto 2004 euro 20.000 tratt.
accetto piccola permuta tel. 347/
4698733

alTRi naTanTi
Pedalò ottime condizioni modello
classic 4 della MG Nautica in VTR 4
posti colore arancio/bianco dimensio-
ni metri 3.95x1.55 Tientibene inox
scaletta inox meccanica inox ancora
euro 1.200 tel. 329/ 4542723

anello donna smeraldo e brillanti
vendo tel. 333/ 3640764
anello per uomo con brillante
vendo tel. 333/ 3640764
aRRedo BAR, banco Bar 3 metri,
vetrina gelateria 120 cm, Banco
pasticceria 120 cm, banco cassa 125
cm. OCCASIONE! Tel. 335/ 1240316
aRRedo BAR COMPLETO, banco
Bar, banco rosticceria, banco panine-
ria. SUPER AFFARE! Tel. 392/
9862819
aTTReZZaTuRa Per parruccheria
donna vendo tel. 333/ 2265437
banco refrigerato per salumeria o
panineria 2 metri. chiama subito! Tel.
393/ 91233589
banco salumeria 5 metri in acciaio
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MolinaRi Falcon 30 2 MoToRi
suZuKi 200 cV anno 2007,

ciRca 200 oRe di naVigaZione
gia’ RiMessaTo - anTiVegeTa-

TiVa PRonTo PeR Messa in
MaRe -Wc eleTTRico- TiMone-

Ria idRaulica - docceTTa
bagno esTeRna ecc. Tel 338/

3582313 (FoTo) 



con sottobanco frigo affarissimo tel.
349/ 4937167
baR composto da banco bar, cassa
banco caldo, banco freddo, retro
caffè e retro refrigerato. Chiama subi-
to! Tel. 393/ 9123358
baRbecue arrosti carni e pesce
piatti e forchette per ristoranti euro
500 tel. 377/ 4339134
bigioTTeRia realizzata a mano con
varie perline ,swaroski ,perline di
fiume ,pietre naturali ,e ganci in
argento ,collane, bracciali, anelli
pezzi unici tel. 392/ 6394828
bilancia eletronica marca laica
colore nero peso massimo 150 € 20
tel. 392/ 6394828
cella FRIGORIFERA 170 x 215 cm
con motore accavallato. Grande
Affarone! Tel. 392/ 3898589
coPPe e trofei svendo tel. 330/
850218
coPPia di ricetrasmittenti Kenwood
,portata 20 km in mare aperto com-
pleti di due caricabatterie ,e scatole
come nuovi € 250,00 tel. 392/
6394828
cucina 4 fuochi, friggitrice gas
20+20, friggitrice elettrica 15+15, due
Fry top gas, una pietra lavica. Vendo
anche separatamente. Tel. 091/
6302442
due piccoli presepi uno bianco mis
14x8 uno marrone con piccolo tempio
mis 8,5x8,5 cadauno € 5,00 tel. 392/
6394828
FinesTRa alluminio € 69 tel. 389/
8240039
FoRno pizza elettrico 2 camere 4+4
pizze normali. Grande occasione! Tel.
392/ 9862819
FoRno pizza elettrico, una camera 4
familiari. Super Affare! Tel. 392/
9865081
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 
gRande quantità di cerniere e spa-
gnolette a un ottimo prezzo.Tel. 320/
2655938
gRuPPo elettrogeno Yamaha mai
usato € 450 tel. 333/ 2974778
leTTino da campeggio blu come
nuvo € 40 tel. 330/ 850218
MaccHina gelato “Carpigianiò.
Super Affare! Tel. 33/ 51240316
MaccHina Per falegname per hob-
bista euro 1.300,00 tel. 340/ 2958950

MaccHina tagliacuci Adler comple-
ta € 400 causa inutilizzo tel. 091/
2515262 - 392/ 0302894 (FOTO) 
MaccHine lavorazione legno anche
singole vendo prezzo affare tel. 349/
5750085
MaTeRasso in lattice matrimoniale
Pirelli tel. 338/ 4612913
MaTTonelle in legno pino del
Volga per rivestimento coibentazione
insonorizzazione abbellimento pareti
ecc. da colorare a piacere mis. 56,5x
11,5x1 cm tel. 091/ 442224
MonTacaRicHi per edilizia a 380 w
come nuovo prezzo affare tel. 339/
8354554
MuRale latticini 150 cm. OCCASIO-
NISSIMA! Tel. 335/ 1240316
MuRale latticini tutto in acciaio 200
cm. Vero Affare! Tel. 329/ 3898589
n 8 porte da interni come nuove + 1
apertura interna esterna in douglas
tel. 334/ 1404680
occHiali da sole Ray Ban montatu-
ra nera lenti verdi modello Caravan +
custodia € 40 tel. 338/ 1149321
Pali in cemento euro 2,00 cadauno
Tel. 320/ 2655938
Panca per inversione e rilassamen-
to totale della sciena ideale per
distendere la cononna vertebrale tel.
347/ 8590837

PassaVeRduRe come nuovo
Passì Ariete € 35 tel. 330/ 850218
Passeggino giordani € 30 tel. 347/
9402618
PeRsiana piu’ imposta larg. Mt.
1,26 Altezza tel. 334/ 1404680
PoRTe in legno colore mogano porte
in alluminio e portoncino in alluminio
vendesi Tel. 320/ 2655938
PRoFuMini da donna mignon firma-
ti vendo tel. 347/ 9402618
QuadRo 50x70 olio su tela a firma
Trifirò Gioffredo svendo € 300 tel.
091/ 327377
ReciPienTe acciaio inox con rubi-
netto da 25 lt nuovo tel. 091/ 241499
RegisTRaToRe di cassa come
nuovo € 400 tratt. tel. 327/ 3066005
ResPiRa meglio Beghelli , umidifica-
tote per ambienti ideale per la came-
ra dei bimbi come nuovo completo di
scatola € 35 tel. 392/ 6394828
scaFFalaTuRa negozio ottimo
stato colore rosso prezzo interessan-
te tel. 320/ 9554277
scaldabagno a gas per grandi
ambienti vendo affare tel. 328/
9574335
sedia a rotelle e girello bastone
treppiedi vendo tel. 347/ 6599175
sedia a rotelle stradale bimotore
super accessoriata modello
‘’Invacare Storm 4’’ seduta Recaro
schienale regolabile in ottimo stato €
5.000 tel. 333/ 2974778
seggiolone Peg Perego euro 70
tel. 347/ 9402618
sTocK gomitoli di lana varie marche
a solo 1,00 il gomitolo Tel.320/
2655938
TRuMeau sTile Maggiolini in
PeRFeTTo sTaTo Vendo €
2.000,00 TRaTTabili tel. 393/
9449934 
ToRcHio per macinare uva tel. 091/
8573559
ToRnio meccanico marca ruvolo mt.

1 sulle punte + saladatrice elettrica
trifase tel. 320/ 2236479
ValVole tubi elettronici) anche
molto vecchie apparecchi a valvole
come amplificatori etc. o anche stru-
menti musicali e vecchi altoparlanti
cercasi tel. 328/ 2336969
VaPoReTTo a scopa, praticamente
nuovo marca Elettronic completo di
panni per la pulizia e di misurino € 20
tel. 392/ 6394828
Vendo 80mq circa di mattoni tipo
cotto 25 x 25 . Euro 10 a mq più zoc-
coletto. Tel. 320/ 8596477

colleZione Rolex Vintage anni ‘70
/ ‘80 cassa acciaio o in oro automati-
ci con datario cinturino in pelle buono
stato con certificato di autenticità tel.
320/ 9277719

cRonogRaFo al quarzo marca
DomBaiz particolari laminati in oro
datario ottime condizioni perfetta-
mente funzionante € 100 tel. 392/
6394828
cRonogRaFo cronografo Citizen
automatico anni 70 in acciaio calen-
dario con giono della settimana e
data perfettamente funzionante da
restaurare in assistenza € 200 tel.
392/ 6394828
cRonogRaFo laminato in oro
marca Lebois movimento Landeron
39 anni 30 perfettamente funzionante
senza inceppamenti ottime condizioni
€ 1850,00 tel. 392/ 6394828
cRonogRaFo Omega in acciaio
anni 60 lancette e indici applicati in
oro movimento Lemania 2310 perfet-
tamente funzionante in ottimissime

condizioni anche estetiche € 2000,00
tel. 392/ 6394828
oMega cronografo automatico
Seamaster acciaio con calendario
perpetuo vetro zaffiro come nuovo +
scatola € 2.000 tel. 320/ 9277719
oRologio automatico Luminor
recente , movimento a vista sia sul
quadrante che sul fondello ottime
condizioni perfettamente funzionante
€100 tel. 392/ 6394828
oRologio da polso Balmain in
acciaio, mai usato, ancora confezio-
nato, garanzia compresa, valore mer-
cato €260, vendesi € 130 tel. 328/
8317489
oRologio solo tempo in acciaio
automatico anni 70 marca Seiko otti-
me condizioni perfettamente funzio-
nante € 100 tel. 392/ 6394828
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caRToManTe esperta in magia

brasiliana aiuta a risolvere i tuoi pro-
blemi d’amore e lavoro tel. 327/
9337613
inVesTigaZioni nicK caRTeR
MassiMa RiseRVaTeZZa con-
sulenZa ancHe a doMicilio
Tel. 333/ 3354611
RagaZZa esegue massaggio in
ambiente riservato si richiede max
serietà tel. 347/ 5258413

si eseguono RiPaRaZio-
ni di caPi d’abbiglia-
MenTo e RealiZZaZione
di abiTi su MisuRa
donna uoMo e baMbino
saRToRia Via MaQueda

n. 229 e-Mail sartoriama-
queda@gmail.com 
diVisa arbitro calcio origina-
le Diadora nuovo € 35 tel.
330/ 850218
Fucile subacqueo Omer
arbalete da 90 cm completo
di mulinello testata in allumi-
nio asta da MT.1.70 monta
due coppie di elastici da 20
MM. (mancanti ) ottimissime
condizioni euro 200 tel. 392/
6394828
n 2 mute per windsurf 30 e
50 euro Tel. 320/ 2655938

auRicolaRe Nokia N70
euro 5 tel. 328/ 8769524
cellulaRe euro 30,00 tel.
329/ 8861519
dual sim Alcatel blu con
scatola + auricolare carica
batteria euro 30 tel. 328/
8769524
ngM Enjoy bianco buono
dual Sim euro 40 non trattabi-
le perché in buone condizio-
nitel. 320/ 8596477 
noKia 6600 slide come
nuovo vendo euro 60 tel. 333/
9232310
noKia Asha 200 nero nuovo
dual sim tastiera querty in
garanzia ancora un anno e
mezzo disponibile e con lo
scatolo + scontrino e acces-
sori nuovo funzionante € 60
tel. 328/ 8769524
noKia Asha 300 Touch scre-
en e dual sim nuovo con
scontrino e scatolo acquistato
da pochi giorni causa inutiliz-
zo € 80 tel. 328/ 8769524
noKia N70 in ottime condi-
zioni vendo euro 40 tel. 333/
9232310
noKia N95 8gb perfettamen-
te funzionante vendo euro 90
tel. 333/ 9232310
saMsung 3350 chat rosso
ottimo euro 40 non trattabile
perché come nuovo tel. 320/
8596477 
TeliT Samsung e Motorola
da 20 a 50 euro i telefoni fun-
zionano perfettamente con
scatole caricabatterie aurico-
lari e tutto tel. 349/ 1545060
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