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ABITO da sposa 42/44 a tubo con
coda maniche a tulipano €  70 come
nuovo tel. 347/ 5216980
ABITO da sposa bianco mis 46, lavo-
rato sul davanti con applicazione di
perline, con maniche gonfie, e sul
collo le varie perline formano una col-
lana lavato in lavanderia €  550,00 tel.
334/ 9085510
ABITO da sposa tg. 42 completo di
velo acconciatura euro 400 tel. 329/
2714367
BELLISSIMO abito da sposa tg 44 fir-
mato Pierre Cardin affare €  500 tel.
366/ 3139977
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
SCARPE da ginnastica con ruote mis.
36 nuove euro 10 tel. 347/ 5216980
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-
MAIL sartoriamaqueda@gmail.com 
T-SHIRT uomo-donna-bimbo realiz-
zati dal laboratorio Mitzica sito a
Palermo in Via Maqueda n. 227/229
tel. 091/ 2515262

ANATRE pronte per uova euro 20 tel.
320/ 1613444
CRICETI italiani euro 1.50 cad. mini-
mo (10) tel. 320/ 1613444
CUCCIOLI Staffordshire bull terrier
alta genealogia verranno venduti a 60
giorni con pedigree vaccini e vermifu-
go effettuati genitori visibili tel. 389/
9666253
CUCCIOLO di gatto bellissimo occhi
azzurri regalo a persona amante ani-
mali tel. 328/ 3522515
GABBIA per criceti in plastica artico-
lata, mis 60x40 con scivolo, ruota cio-
tola, come nuova €  30 tel. 334/
9085510

REGALASI dolcissima micetta fem-
minuccia di circa 3mesi a veri amanti
animali. se realmente interessati tel.
339/ 4969577 - 327/ 6510511 (FOTO) 
REGALO cuccioli meticci ad amanti
tel. 328/ 6399097
REGALO due cuccioli meticci circa 3
mesi affettuosi solo amanti animali tel.
091/ 241217
VASCHE per acquari varie misure tel.
320/ 1613444

ACQUARELLO raffigurante ’casetta
di campagna firmato Jacob, in cornice
dorata cm 55x70 euro 300 tel. 348/
3501711
ACQUASANTIERA di vetro murano
del ‘700 piccole sbeccature euro 500
tel. 348/ 3501711
ANTICO tappeto di Sardegna anni 40
(nule sassari telaio verticale) mis. m.
3.35x2 ottimo stato di conservazione
€  1.800 tel. 340/ 8917644
AURELIO Catti olio cm 50x70 più cor-
nice,raffigurante passeggiata in cam-
pagna sotto la pioggia tel. 348/
3501711
BAMBOLA datata 1900 A.Marseille
‘Florodora’ , abiti ricamati originali €
600 tel. 348/ 3501711
BRONZO inizi ‘900 raffigurante
‘Nettuno bambino’ firmato R.S.
Caerdan euro 600 tel. 348/ 3501711
CASSETTONE in noce con marmo
Bianco a chitarra 1830 (restaurato)
euro 1500 tel. 348/ 3501711
COLLANA corallo tre fili antichi affare
tel. 091/ 327377
COPPIA candelabri a tre luci in
Sheffield fine’ 800 euro 250 tel. 348/
3501711
COPPIA comodini francesi restaurati,
a 3 cassetti in noce inizi ‘900 euro 500
tel. 348/ 3501711
COPPIA di grandi vasi Luigi Filippo
alt.cm.45 (restauri) 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
DIZIONARIO topografico comuni
d’Italia del 1861 di Attilio Zuccagni -
Orlandini Firenze società editrice di
Patrii documenti storico-statistici tel.
329/ 5858771
DUE avori fine 7oo entro cornice
dorata cm.21x18 euro 700 tel. 348/
3501711
DUE corna altezza 50 cm su piedistal-
lo in legno antico affare tel. 091/
327377
EDIZIONE rarissima dell’Atlante inter-
nazionale del Touring Club italiano in
due volumi del 1929 con dedica a
Benito Mussolini tel. 329/ 5858771
ELEGANTE Tavolo dec’ 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 primi
900 perfettamente funzionante inseri-
ta in elegante mobile artigianale
mogano €  100tel. 333/ 8536787
MARINA con barche- olio su tavola
firmato F.Fontana 1930 cm 30x40cor-
nice dorata euro 500 tel. 348/
3501711
MICROSCOPIO Carl Zeiss Iena
Quattro oculari tre obiettivi tel. 329/
5858771
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 legno del M° vittorio Ribaudo
cm 68x50 discesa al quinto cerchio
dell’inferno dantesco tel. 329/
5858771
OLIO su tela 800’ raffigurante ‘mari-
na al tramonto’ cm 80x 50 circa con
cornice orig. euro 1900 tel. 348/
3501711
PIANOFORTE professionale tedesco
Blutner nero tastiera in avorio ottimo
restaurato euro 3200 tel. 348/
3501711
PIANOFORTE quarto di coda marca
‘Challen’ ottimo stato (revisionato)
euro 2900 tel. 348/ 3501711
PIATTO in maiolica fine ‘600
I.Moresco raffigurante ‘uccello stiliz-
zato’ cm 23 circa eu. 900 tel. 348/
3501711
POLTRONA del 1800 stile impero da
restaurare €  200 tel. 380/ 1358498
POLTRONA vecchia america inizi
‘800 in mogano massello euro 600 tel.
348/ 3501711
PORCELLANA raff. ‘Il
Corteggiamento’ punzoni ‘Samson’
spade incrociate Cm.30x25 eu 750
tel. 348/ 3501711
PRIMA edizione rarissima della Storia
di Siracusa antica e moderna
1878/1879 due volunmi del parroco
Serafino Privitera tel. 329/ 5858771
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
STUFA in ghisa vendo anche a peso
al migliore offerente tel. 338/ 8231810
STUFETTA Parigina del 1910 in ghisa
smaltata (mini dimensioni 54x51x34)
ottimo complemento d’arredo perfetto
stato €  770 tel. 011/ 3054916
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
TAVOLO fratino del 1600 autentico
tutte le sue parti in noce dello spesso-
re cm 75x200x75 €  20.000 valuto
permuta tel. 011/ 3054916

TRUMEAU STILE MAGGIOLINI IN
PERFETTO STATO VENDO €
2.000,00 TRATTABILI tel. 393/
9449934 
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

ACQUERELLO dipinto da Vincenzo
Florio vendesi tel. 327/ 6231811
AL migliore offerente mobili di vario
genere vendo tel. 334/ 1404680
ARMADIETTO 4 sportelli (2+2) €  100
tel. 328/ 6916923
ARMADIO 8 sportelli in noce con cas-
setti €  300 tratt. come nuovo Tel. 328/
0672635
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 tinta noce 4 stagioni euro
300 tel. 349/ 1291921
CAMERA da letto  chippenthalle com-
pleta  €  850 visibile a Catania tel  095/
209495
CAMERA da letto laccata nera con
ante scorrevoli con specchi , con letto
etnico €  900  visibile a Catania tel
095/ 209495
CAMERA da 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
impellacciato 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
CONSOLLE dorata monumentale €
1.500  visibile a Catania tel  095/
209495
COPPIA divani ecopelle 2+3 posti
colore panna nuovissimi + omaggio 4
cuscini colore panna €  200 tel. 339/
5881124
CUCINA componibile moderna con
forno frigo lavello cappa mt. 4 euro
500 tel. 320/ 1613444
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
DIVANO 2 poltrone e tavolinetto otti-
mo stato colore blu euro 300 tel. 349/
1291921
DIVANO 3 posti + 2 poltrone intelaia-
tura in legno restaurati perfette condi-
zioni stile barocco primi 900 siciliano

necessita solo tappezzeria tel. 334/
1404680
DUE borse computer uno a forma di
scrivania in noce lungo mt 1.50 nuo-
vissimo e uno moderno compatto
nuovo con scaffalatura in legno €  50
cad. tel. 339/ 5881124
DUE stampe originali anni 50 raffigu-
rante frutta completi di cornice e vetro
€  150 cad. tel. 320/ 2719890
LAMPADARIO murano originale 5
luci ottime condizioni €  200 affare tel.
328/ 6916923
MOBILE bar anni 70 €  250 visibile a
Catania tel  095/ 209495
MOBILIO vario a €  20-30-40 a pezzo
vendo causa trasferimento tel. 339/
5881124
N. 10 quadretti assortiti euro 50 tel.
349/ 1291921
PARETE attrezzata in legno buone
condizioni prezzo modico tel. 377/
5348958
PARETE attrezzata laccata nera con
anta scorrevole euro 400,00 visibile a
Catania tel  095/ 209495
PARETE attrezzata mt. 3,20 con vetri-
na 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
PARETE attrezzata mt. 3.70 ciliegio e
verde euro 400 tel. 320/ 1613444
SALOTTO dorato 6  pezzi €  1.400
visibile a Catania tel  095/ 209495
SCARPIERA da armadio in metallo
con 4 ripiani in metallo mis 79x26
come nuova €  15 tel. 334/ 9085510
SOGGIORNO anni 70  lineare con
tavolo rotondo e 4 sedie colore marro-
ne €  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
TAPPETO persiano mt 3x2 molto
bello con garanzia €  400 affare tel.
328/ 6916923
TAVOLINO in arte povera (2 sportelli
+ un ripiano) come nuovo €  90 per
porta tv tel. 328/ 6916923
TAVOLINO per salone in vetro con
piedi laccati ha gli angoli mis 100x50
lieve scalfitura sul bordo del piano €
40 tel. 334/ 9085510
UFFICIO completo colore scuro euro
550 visibile a Catania tel  095/ 209495

ARREDO completo Bar. Vero Affare!
Cell. 3351240316 email: drgiuseppeo-
norato@multifin.org
ARRREDAMENTO completo polleria,
Arredamento completo panineria,
Arredamento pizzeria, attrezzature
per gelateria. Cell. 3351240316 email:
gabriele@onoratosrl.com
ATTREZZATURE USATO per polle-
ria, paninerie, cucina, pizzerie, panifici
Cell. 3929862819 email: drgiuseppeo-
norato@multifin.org
BANCO salumeria 5 metri in acciaio
con sottobanco frigo affarissimo tel.
349/ 4937167
FORNO Panificio. Occasioni USATO.
Grandi Affari! cell. 3351240316 email:
drgiuseppeonorato@multifin.org
LETTIGA medica come nuova €  230
tel. 329/ 8493110
MOBILE per ufficio con ante scorre-
voli ottime condizioni prezzo modico
tel. 377/ 5348958
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SFOGLIATRICE Planetaria.
Affarissimi! Cell. 3929862819 email:
gabriele@onoratosrl.com

145 TD anno 98 €  500 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
145 ts 1.4 gpl 98 amaranto km 115000
€  2.500 rata 73 €  motore garantito
clima servosterzo tel. 347/ 6303475
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 
155 T Spark 1.6 bz € 800 tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 333/
4862407
156 1.6 impianto GPL anno 2000
buono stato full optional €  1.200
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
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 tel. 091/
547572
156 1.9 JTD grigio argento met.
buono stato anno 2000 €  1.700
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
156 2.4 JTD 06/99 €  1.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
156 business 1.9 jtd anno 2005 85 kw
115 cv full optional grigio alluminio km
65000 €  6.000,00 unico proprietario
tel. 091/ 967851
156 sw gta 3.2 v6 2002 km 53.000
argento full optional gomme nuove ,€
12500 rata 283 €  garanzia 12 mesi
permuta o rottamazione 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
166 2.0 V 6 Turbo anno 2000 impian-
to GPL interni pelle full optional €
2.300 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
166 2.4 JTD anno 99 da sostituire tur-
bina euro 600 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
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 benzina €  1.000 tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 333/
4862407
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
A3 1.9 tdi 3 porte anno 2007 euro 4 in
ottime condizioni accetto permuta o
rottazione tel. 345/ 9863792

A3 Sportback 2.0 tdi 140 cv grigio
scuro 2008 €  16500 km 65000 rata €
350 permuta o rottamazione tel. 347/
6303475
A3 sportback 2.0 tdi quattro anno
2007 euro 4 in ottime condizioni
accetto permuta o rottazione tel. 345/
9863792
A4 station wagon 2.0 diesel anno
2007 euro 4 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottazione tel.
345/ 9863792
A6 4x4 ottime condizioni generali €
2.300 tel. 334/ 2127005
A6 SW 2.5 TDI 180 Cv 4 wd pelle
beige abs air bag cambio automati-
co/sequenziale colore blu gommata
cerchi anno 2002 €  3.200 tel. 328/
1658036
TT 1.8 benzina full otional del 1999
colore grigio alluminio €  3.500,00 tel.
091/ 967851
TT grigio metall. anno 2001 tenuta in
garage come nuova tel. 329/ 4315553

318 cabriolet 1992 blu metallizzato
44000 km uniproprietario storica €
2800 rata mensile €  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
tel. 091/ 547572
318 TDS SW del 1995 inattiva da
circa 6 anni €  1.300 tel. 335/ 7616535
320 TD anno 2000 nero ottima carroz-
zeria e motore full optional €  2.200
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
320 TD anno 2004 cambio 6 marce
150 cv km 139.000 full optional €
4.000 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
320 touring 2.0 td 100 kw 136 cv full
optional con tetto apribile colore grigio
scuro del 10/2001 tagliandata €
5.500,00 tel. 091/ 967851
320D attiva, anno 2008 cerchi 18,
Pelle, 177 CV, xeno, pari al nuovo
nuovo- nessun segno di usura, pochi
km. Qualsiasi prova, recentemente
tagliandata Tel.  389/ 5182677
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
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
Z 3 1.8 spider argento met. climatizza-
ta interni pelle bordeaux gommata
nuova 225/45/17 cerchi in lega anno
1997 €  7.950 tel. 091/ 547572
Z3 1.8 benzina 115 cv 85 kw del
07/1998 colore grigio alluminio €
6.500,00 tel. 091/ 967851
Z3 buone condizioni colore argento €
3.000 no tratt. tel. 328/ 3522515

BERLINGO 1.9 d promiscuo e tra-
sporto persone vetrato anno 2002 gri-
gio argento metall. full optionals gom-
mata nuova ottimo stato euro 2.600
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
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 tel.
091/ 547572
C 3 exclusive 1.6 hdi 110 cv rosso
lucifero del 2006 €  5.900,00 tel. 091/
967851
C 4 berlina versione elegance 1.6 hdi
90 cv unico proprietario colore celeste
del 2005 €  5.500,00 tel. 091/ 967851
C2 VTR 1.4 TD anno 2005 euro 4
cambio automatico nera ottimo stato €
3.700 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508

C3 1.1 benzina anno 2003 celete met.
full optional ottime condizioni €  3.300
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
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 traino
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 - 349/ 6261508

MATIZ 800 anno 2000 clima abs ser-
vosterzo €  2.000 tel. 091/ 547572
MATIZ 800 anno 2001 climatizzata
ottime condizioni €  1.800,00 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
MATIZ 800 del 2002 unico proprietario
climatizzata vetri elettrici €  2.400 tel.
091/ 547572
MATIZ Chevrolet 800 anno 2007
clima servzosterzo abs €  4.500 tel.
091/ 547572
MATIZ Star anno 99 clima abs servo-
sterzo €  1.950 tel. 091/ 547572
NUBIRA 1.6 SW anno 99 full optional
buono stato €  1.200 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508

500 1.2 Lounge, 69cv , 1°/2010 €
10.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
500 900 buone condizioni €  800
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
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 Sporting 1.1 Fire perfette condi-
zioni euro 2.900 tel. 091/ 547572
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 - 349/ 6261508
600 1.1 Suite bianca climatizzata servoster-
zo anno 2000 €  3.500 tel. 091/ 547572
600 anno 2003 aria condizionata ser-
vosterzo celeste met. ottime condizio-
ni €  2.300 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
600 anno 2005 1.1cc fire con aria con-
dizionata chiusura centralizzata allar-
me con telecomandi  alzacristalli  elet-
trici ottima sia di meccanica che di
carrozzeria interni impeccabili stereo
cd  clarion €  2.900 tel. 329/ 0696975 
600 buone condizioni €  950 tel. 334/
1404680
BARCHETTA colore giallo €  2.500
tel. 339/ 5261385
BRAVA 1.2 16 V anno 2001 full optio-
nal €  1.200 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
BRAVA celeste metallizzato con impianto
GPL € 1.000 tel. 328/ 4875487
BRAVO 1.6 Mjt Active, 105 Cv, 2008,
€  7.900,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
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, gom-
mata nuova Disponibile a qualunque
verifica e prova da vostra officina di
fiducia €  7.800,00 tel. 339/ 2517405
agos65@inwind.it (FOTO) 

BRAVO 5 porte 1.6 mtj 120 cv emo-
tion del 2008 colore grigio alluminio €
6.600,00 tel. 091/ 967851
CROMA 1.9 JTD 150 Cv allestimento
Dynamic anno 2006 Euro 4 clima
automatico cerci lega abs servosterzo
comandi al volante barre sul tetto €
6.950 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
GRANDE punto 1.4 benzina anno
2006 5 porte euro 4 ottime condizioni
cerchi in lega full optional €  4.500
tratt. Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 349/ 6261508
GRANDE punto sport diesel 3 porte
anno 2008 euro 4 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottazione tel.
345/ 9863792
IDEA 1.900 MTJ 101cv bianca
12/2004 km 98.000 full optionals +
cerchi €  5.000.00 tel. 339/ 8692395
MULTIPLA 1.9 diesel anno 2009 euro
4 in ottime condizioni accetto permuta
o rottazione tel. 345/ 9863792
MULTIPLA JTD anno 2004 (nuovo
modello) clima abs servosterzo €
6.950 tel. 091/ 547572
NEW Panda 1.2 69 cv lounge 06/2012
km 12.006 €  8.500 tel. 091/ 6392505
- 6392524
PALIO 1.2 SW anno 99 discrete con-
dizioni €  700 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
PALIO 1.7 TD SW anno 2000 full
optional buone condizioni €  1.200
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
PANDA 1.1 Fire anno 2002 eiro 3
buone condizioni €  1.500 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
PANDA 1.2 anno 2005 full optional
buono stato €  3.500 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
PANDA 1.2 benzina anno 2006 euro 4
in ottime condizioni accettasi permuta
o rottazione tel. 345/ 9863792
PANDA 1.2 Dinamic Class 2008 km
37.000 azzurro met. clima servosterzo
€  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 anno 2005 euro 4 full
optional cerchi in lega €  4.900
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
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 tel. 091/ 547572
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 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 anno 2004 km. 79.000
antifurto alza vetri chius. central. gpl
tel. 091/ 2511919
PUNTO 1.2 Fire 3 porte anno 99
buone condizioni generali €  1.950 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 1.3 multijet anno 2004 euro 4
in ottime condizioni accetto permuta o
rottazione tel. 345/ 9863792

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 - 349/ 6261508
PUNTO anno 1999 colore verde €
400,00 tel. 327/ 6873831
PUNTO anno 2002 5 porte grigio met.
full optional ottime condizioni €  2.500
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
PUNTO anno 95 4 porte CC €  1.000
tel. 091/ 6374537 ore ufficio o tel. 333/
4862407
PUNTO anno 97 climatizzata €  950
tel. 091/ 547572
PUNTO cabrio 1.2 16 V anno 97
capotte elettrica cerchi lega servoster-
zo €  1.800 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
PUNTO Elx 1.2 benzina 5 porte 61 cv
colore grigio alluminio del 2002. prez-
zo €  3.500,00 tel. 091/ 967851
PUNTO Evo Dynamic 5 p 1.3 multijet
Gennaio 2011km 59.000 €  8.900 tel.
091/ 6392505 - 6392524
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 - 349/ 6261508
ULISSE 2.0 JTD anno 2000 ottimo
stato motore e carrozzeria full optional
interni come nuovi €  3.200 tel. 347/
6357816
ULISSE 7 posti 2.0 D anno 2001 €
3.500 tel. 091/ 6374537 ore ufficio o
tel. 333/ 4862407
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
FIESTA 1.2 euro 4 full optional
tagliandata ottimo stato €  2.000
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
FIESTA 1.4 TD anno 2003 buone con-
dizioni ful loptional 5 porte €  3.000
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
FIESTA 1.4 TDI, anno 2006, 5 porte,
colore azzurro, km 61600, unico pro-
prietario, full optional , garanzia certifi-
cata, €  5.000,00 tel. 091/ 8688217
FIESTA ghia 1.4 tdci 70 cv 5 porte
euro 3 50 kw del 06/2002 grigio met. €
3.500,00 tel. 091/ 967851
FISTA Anno 2004 ottime condizioni
cilind 1250 benz km 126.000 originali
Euro 2700,00 trattabili tel. 328/
9136977
FOCUS 1.6 benzina anno 2000 full
optional ottimo stato modello berlina
argento met. €  1.200 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
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 tel. 091/
547572
FORD kuga 2.0 tdci full optional km 0
anno 2013 euro 5 in ottime condizioni
accetto permuta o rottazione tel. 345/
9863792
KA 1.3 anno 2004, colore argento ,km
72610, clima, radio, garanzia certifica-
ta, 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 -
349/ 6261508
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KA 99 benzina 1.3 con aria condizionata
euro 1.000 tratt. buone condizioni perfetta-
mente funzionante tel. 091/ 6215072
KA anno 2000 full optional buone con-
dizioni €  1.000 tel. 347/ 6357816
PUMA 1.6 benzina euro 4 anno 2002
full optional €  2.000 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508

ACCENT anno 97 discrete condizioni

euro 500,00 tel. 347/ 6357816
ELANTRA anno 1993 discrete condi-
zioni €  400 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508

DEDRA 1.8 del 1994 inattiva da circa
6 anni €  300 tel. 335/ 7616535
DEDRA 1.8 gancio traino omologato
tel. 338/ 6999299
DEDRA 1.9 TD anno 93 buone condi-

zioni €  900 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
DEDRA imp. gpl €  500 tel. 339/
5261385
LYBRA 1.800 SW allestimento LX del
2003 climatizzata-abs-servosterzo-
cerchi in lega-alcantara bleu unipro-
prietario €  4.950 tel. 091/ 547572
LYBRA 1.9 JTD anno 2003 buone
condizioni full optional €  2.300
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
LYBRA 2.0 benzina imp. gpl anno
2000 full optional ottime condizioni €

2.800 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
MUSA 1.3 MTJ anno 2006 euro 4 90
Cv km 54.000 €  7.500 tel. 091/
547572
MUSA 1.3 multijet 90 cv oro anno
2009 euro 4 in ottime condizioni
accetto permuta o rottazione tel. 345/
9863792
THESIS 2.400 JTD argento 11/2002
km 190.000 full optionals + pelle +
navi euro 4.000 tel. 339/ 8692395
Y 10 1108 CC €  1.000 tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 333/

4862407
Y 1.2 8 V anno 2000 €  1.200
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
Y del 2000 full optionals ottime condi-
zioni grigio metall €  1.900 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
Y elefantino blu anno 2000 ottimo
stato tel. 328/ 6421060
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

200 E BZ 1998 C anno 96 €  1.000 tel.
091/ 6374537 ore ufficio o tel. 333/
4862407
C 180 Classic del 1994 buone condi-
zioni generali climatizzata-abs-servo-
sterzo €  2.950 tel. 091/ 547572
C 200 cdi anno 2007 euro 4 in ottime
condizioni accetto permuta o rottazio-
ne tel. 345/ 9863792
C 220 CDI nuova seria ottobre 2007
km. 50.000 perfetta 170 cv. euro
12.000 tel. 333/ 9617379
CLASSE A 150 benzina/gpl anno
2006 con impianto gpl anno 2013 in
ottime condizioni accettasi permuta o
rottazione tel. 345/ 9863792
CLASSE A 170 CDI anno 99 con fri-
zione automatica full optionals ottime
condizioni euro 3.000 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
CLASSE A 170 CDI elegance anno
2003 tetto apribile cerchi lega clima-
tizzata interni radica gomme nuove €
7.500 tel. 091/ 547572
CLASSE A 180 CDI avantgarde die-
sel nera 05/2006 km. 95.000 full optio-
nals cerchi 16 + pelle euro 9.000 tel.
339/ 8692395
CLASSE A 180 diesel anno 2007 otti-
mo stato euro 12.500 tel. 346/
7950406
CLASSE A 180cdi anno 2007 euro 4
in ottime condizioni accetto permuta o
rottazione tel. 345/ 9863792
CLASSE A a elegance cilindrata 1991
kw 100 colore grigio del 2005. prezzo
€  6.900,00 tel. 091/ 967851
CLASSE A benzina 1.6 CC anno 98 €
1.900 tel. 091/ 6374537 ore ufficio o
tel. 333/ 4862407
CLASSE A180 Cdi Premium,
1°/2010, €  17.500,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637
CLASSE B 200 cdi anno 2007 euro 4
in ottime condizioni accetto permuta o
rottazione tel. 345/ 9863792
CLASSE B200 Cdi Premium,
1°/2010, €  22.500,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637
SPRINTER 313 Cdi Portata 16,5,
2009, €  14.500,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637

ECLIPSE cc 1997 kw 110 anno
04/1996 km 42.000 grigio argento
met. full optional perfetta uniproprieta-
rio euro 23.000,00 tel. 329/ 5858771
SPACE Runner 5 porte cc 1997 bz
anno 2001 ful optional radio clima €
15.000 tel. 091/ 6374537 ore ufficio o
tel. 333/ 4862407

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 1.5 DCI TD anno 2005 full
optional ottime condizioni €  3.300
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
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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 anno 2002 euro 4 full
optional €  2.500 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508
ASTRA 1.7 CDTI berlina anno 2004
euro 4 full optional €  4.000 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
ASTRA SW 1.7 TDS anno 98 full
optional €  1.200 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508
CORSA 1.2 anno 98 buono stato €
900 Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
CORSA 1.3 MTJ anno 2005 euro 4 5
porte grigio argento met. full optional
€  3.400 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
CORSA cambio sequenziale 973 bz
anno 2002 €  1.500 tel. 091/ 6374537
ore ufficio o tel. 333/ 4862407
CORSA multijet anno 2004 in ottime
condizioni con clima idroguida airbag
stereo cd con comandi al volante
alzacristalli elettrici chiusura centraliz-
zata  €  3.200 tel. 329/ 0696975 
MERIVA 1.7 cdti 101 cv 03/2006 km
81.000 € 5.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524
MERIVA 1.7 TD anno 2004 euro 4 gri-
gio argento met. full optional €  3.900
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
TIGRA 1.4 anno 97 full optionals euro
700 Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
ZAFIRA 1.9 CDTI allestimento
Cosmo del 2007 con Clima/abs/cerchi
in lega/comandi stereo al volante/7
posti €  9.900 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 2.0 TD anno 2001 8 posti full
optional ottime condizioni €  3.200
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508

206 1.1 5 porte grigio met. tagliandata
anno 2003 €  2.000 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508
206 1.4 D 5 porte accessoriata clima
servosterzo anno 2005 km m69.000
blu met. €  4.500 rata €  101 tel. 347/
6303475
206 cc cabrio coupe1.6 benzina anno
2003 full optional in ottime condizioni
accetto permuta o rottazione tel. 345/
9863792
207 xline 1.4 benzina gpl 75 cv 5
porte colore grigio shark del 2010
unico proprietario €  8.000,00. tel.
091/ 967851
307 HDI anno 2002 ottime condizioni
full optional €  3.300 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
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 prprietario. 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 anno 2008 euro 4 in
ottime condizioni accettasi permuta o
rottazione tel. 345/ 9863792
CLIO 1.4 16v anno 2001 cambio auto-
matico 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
rottazione tel. 345/ 9863792
CLIO Storia 1.2 anno 2007 clima abs
€  5.950 tel. 091/ 547572
KANGO 1.5 dci furgonato anno 2004
in ottime condizioni accetto permuta o
rottazione tel. 345/ 9863792
KANGOO 1.5 DCI allestimento Ice
anno 2003 clima servosterzo gomma-
to nuovo €  5.500 tel. 091/ 547572
KANGOO Express Confort 1.5 Dci,
2008,€  7.000,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
LAGUNA 2.2 DCI SW 150cv anno
2002 full optional pelle con problemi al
motore euro 1.800 tel. 339/ 7931845
MEGANE 1.5 dci fine 2006 euro 4 in
ottime condizioni accettasi permuta o
rottazione tel. 345/ 9863792
MEGANE Cabrio Dynamique, 2008, €
10.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
MEGANE scenic bz/gpl 1.6 CC anno
2000 cambio automatico €  2.000 tel.
091/ 6374537 ore ufficio o tel. 333/
4862407
MEGANE scenic D 1870 blu anno
2003 cambio automatico frzione da
rivedere tel. 091/ 6374537 ore ufficio
o tel. 333/ 4862407
SCENIC 1.9 DCI anno 2004 grigio
chiaro clima abs stereo cd €  6.950 tel.
091/ 547572
SCENIC 2.0 cc del 2000 con clima
meccanica da rivedere €  950 tel. 335/
7616535
SCENIC TD anno 2004 accessoriata
ottime condizioni euro 4.200 tel. 348/
0081383
SCENIC x-mode 1.5 dci anno 2010
euro 4 in ottime condizioni accetto
permuta o rottazione tel. 345/
9863792
SCENIC x-mode 7 posti 1.5 dci anno
2009 euro 4 in ottime condizioni
accetto permuta o rottazione tel. 345/
9863792
TWINGO 1.6 rs gordini fine 2010 km.
11000 €  8.900 tel. 320/ 8268346

ALTEA 2.0 tdi con cambio automatico
anno 2005 euro 4 in ottime condizioni
accetto permuta o rottazione tel. 345/
9863792
AROSA 1.4, anno 2001, colore argen-
to, 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 
MARBELLA 900 buone condizioni €
600 Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508

FORTWO 1.0 mhd km0 immatricolata
marzo 2013 in ottime condizioni
accetto permuta o rottazione tel. 345/
9863792
FORTWO benzina anno 2004 euro 4
full optional in ottime condizioni 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 D 2008 grigio chiaro met. €
7.500 anche a rate con anticipo zero
mensile €  194 tel. 347/ 6303475
PULSE 1.000 benzina nera 08/2009
km 28.000 full optionals + cambio
volante sequenziale / automatico + cd
euro 8.800 tel. 339/ 8692395
PURE diesel 800 anno 2006 euro 4
km 45.000 circa climatizzata €  5.950
tel. 091/ 547572

FOX 1.200 benzina blu 07/2005 km
75.000 full optionals €  4.800.00 tel.
339/ 8692395
FOX 1.4 benzina/gpl anno 2008 euro
4 in ottime condizioni accettasi permu-
ta o rottazione tel. 345/ 9863792
GOLF 1.9 TDI 3 porte anno 2003
clima automatico cerchi lega servo-
sterzo eccellenti condizioni €  4.950
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 tel. 091/ 547572
GOLF 2.0 Tdi Gt Sport Dsg 5p 140cv,
2008, €  12.700,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
GOLF del 2004 super accessoriata
ottime condizioni tel. 340/ 8659527
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 1.0 benzina anno 2001 aria
condizionata servosterzo motore revi-
sionato euro 2.800 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508
LUPO 1.4 16V anno 2003 km 82150,
colore grigio, unicoproprietario clima,
radio, tagliandata, garanzia certificata,
euro 4 €  2.700,00 tel. 091/ 8688217
LUPO 1.4 benzina anno 2001 ottimo
stato tagliandata full optional €  1.800
euro 4 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
LUPO 1.4 TDI discrete condizioni €
1.800 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
NEW Bettle 1.9 tdi 105 vc 2006 e km
43000 argento accessoriata ,garanzia
12 mesi. €  10900 rata 248 €  possibi-
lita’ permuta  tel. 347/ 6303475
PASSAT 1.8 SW del 1990 115 cv inat-
tiva da circa 6 anni €  850 tel. 335/
7616535
PASSAT station wagon 2.0 tdi 140 cv
euro 4 anno 2008 in ottime condizioni
accetto permuta o rottazione tel. 345/
9863792
PASSAT SW TD 11/2002 motore otti-
mo km 190.000 €  2.500 tel. 338/
4123165
PASSAT TDI 1896 CC anno 98 vendo
tel. 091/ 6374537 ore ufficio o tel. 333/
4862407
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 ottime
condizioni accessori idroguida clima-
tizzatore airbag chiusura centralizzata
alza cristalli elettrici ecc mai incidenta-
ta internamente come nuova euro
3.900 tel. 329/ 0696975 
POLO 1.4 anno 1997 5 porte mecca-
nica buona da rivedere carrozzeria €
1.400 tel. 091/ 547572
POLO 1.4 benzina/gpl anno 2008
euro 4 in ottime condizioni accettasi
permuta o rottazione tel. 345/
9863792
POLO 1.4 SW imp. GPL anno 2000
tagliandata ottime condizioni carroz-
zeria e interni aria condizionata servo-
sterzo euro 1.900 tel. 347/ 6357816

POLO 1.4 TDI 5 porte argento met.
anno 2006 clima abs servosterzo euro
4 €  5.950 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 perfet-
te condizioni €  2.800 tel. 329/
0696975 
POLO discrete condizioni €  1.000
tratt. tel. 392/ 4684590
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
POLO sw anno 200 1.690 bz €  500
tel. 091/ 6374537 ore ufficio o tel. 333/
4862407

159 Spoprt Wagin 1.9 jtdm 16 v 150
cv 10/2007 km 98.000 €  10.900 tel.
091/ 6392505 - 6392524
AVENSIS III serie 2.0 d-4d Wag
12/2009 km 110.000 €  9.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
AYGO 1.0 anno 2007 ottime condizio-
ni €  4.200 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
AYGO 1.0 Sol anno 2006 euro 4 3
porte clima abs servosterzo stereo cd
€  4.950 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
tel. 091/ 547572
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
tel. 091/ 547572
YARIS 1.4 diesel 90 cv anno 2010
euro 4 in ottime condizioni accetto
permuta o rottazione 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 
YARIS anno 23002 ec. 1.0 5 porte
ottime condizioni full optional km
56.000 €  3.200 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508

BMW X 3 2.0 diesel anno 2006 euro 4
in ottime condizioni accettasi permuta
o rottazione tel. 345/ 9863792
BMW X3 2.0 D allestimento Attiva/
Futura anno 12/ 2006 interni pelle cer-
chi da 18 km 80.000 tagliandati €
19.500 incluso passaggio di proprietà
tel. 091/ 547572
BMW x3 3.5d del 2007 full €  17.900
tel. 320/ 8268346
FIAT Sedici 1.9 Multijet 120 cv emo-
tion 4x 4 gennaio 2007 €  8.900 tel.
091/ 6392505 - 6392524
FREELENDER 1.8 anno 2000 con
clima tetto apribile cerchi in lega abs €
7.950 tel. 091/ 547572
HYUNDAI Santa Fè 2.0 CRDI anno
2004 argento metallizzato climatizza-
ta interni pelle allestimento Premium €
9.900 tel. 091/ 547572
HYUNDAI terracane 4 posti con gri-
glia 2.9 td 150 cv 110 kw full optional
grigio del 2002 €  4.000,00 unico pro-
prietario tel. 091/ 967851
HYUNDAI Tucson 2.0 diesel anno
2005 in ottime condizioni accetto per-
muta o rottazione tel. 345/ 9863792
JEEP Cherokee anno 98 5 porte 2.5
TD interni pelle km 140.000 euro

2.500 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
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 €  possibilita’ di per-
muta o rottamazione tel. 347/
6303475
LAND Rover 779 Discovery 2.5
01/2003 km 200.000 € 2.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
NISSAN Qasqai 2.0 16 v 4 wd tekna
06/2007 €  12.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524
SUZUKI gran Vitara 1.9 DDIS 5p Esp
anno 07/2006 km 126.700 €  8.900
tel. 091/ 6392505 - 6392524
SUZUKI gran vitara 1.9 diesel anno
2007 euro 4 in ottime condizioni
accetto permuta o rottazione tel. 345/
9863792
SUZUKI Vitara 1.6 SW anno 1990
aria condizionata da rivedere carroz-
zeria €  3.900 tel. 091/ 547572
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
tel. 091/ 547572
TOYOTA rav 4 diesel anno 2007 euro
4 in ottime condizioni accetto permuta
o rottazione tel. 345/ 9863792

ATOS prime 1.1, dicembre 2005, km
61440, colore blu, 5 porte, unico pro-
prietario, climatizzata, garanzia certifi-
cata, €  3.300,00 tel. 091/ 8688217
CHEVROLET matiz 800 benzina
anno 2005 euro 4 in ottime condizioni
accetto permuta o rottazione 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 tel. 091/
547572
FERRARI 348 del 1991 epoca km.
56000 €  31.900 tel. 320/ 8268346
GREAT wall voleex 1.5 benzina gpl
km0 anno 2010 in ottime condizioni
accetto permuta o rottazione tel. 345/
9863792
GRECAV Sonique elegante canna di
fucile km 0 full optional cerchi lega
sedili pelle con cellula e pannelli
esterni in speciale lega alluminio €
13.200 tel. 091/ 6374537 ore ufficio o
tel. 333/ 4862407
GRECAV Sonique XL Focs km 0 gri-
gio chiaro con cellula/pannelli esterni
in speciale lega alluminio €  11.600
tel. 091/ 6374537 ore ufficio o tel. 333/
4862407
JAGUAR 4.0 benzina cambio auto-
matico anno 2000 buone condizioni €
2.300 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508

JAGUAR S-TYPE 3,0 V6 Executive,
cambio automatico, immatricolazione
sett. 2004, km 65000, uniproprietario,
ottimo stato meccanica, buono stato
carrozzeria, interni in pelle color
panna Euro 14.000 trattabili. Tel. 091/
6121411 o 334/ 8926561 (FOTO) 
JAGUAR X-Type 2.5 V 6 4x4 anno
2002 km 50.000 verde inglese interni
pelle beige full optional euro 4 €
12.000 tel. 091/ 547572
KIA Carnival 2.9 TD 7 posti interni
pelle ottima meccanica anno 2001 €
3.000 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
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MASERATI cambio corsa 390 CV
anno 2002 km 85.000 taglaindati per
conto di nostro cliente proponiamo in
vendita €  20.000 tel. 091/ 547572
MAZDA 323 F Lantis 5 porte 1.5 ben-
zina full optionals anno 98 buone con-
dizioni 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 - 349/ 6261508
MAZDA mx5  anno 2001 cilindrata 1.6
con climatizzatore radio di serie idro-
guida  alzacristalli elettrici chiusura
centralizzata ruote in lega ecc auto in
ottime condizioni €  2.300 tel. 329/
0696975 
MINICAR Piaggio PK 500 gasolio
allestimento pick up anno 2006 km
14.000 condizioni pari al nuovo €
4.500 tel. 091/ 547572
SKODA Fabia sw 1.2 htp del 2009
km. 40000 €  5.300 tel. 320/ 8268346
SKODA Fabia SW 1.4 benzina anno
2005 km. 80.000 euro 4 full optionals
ottimo stato motore e carrozzeria
come nuova euro 2.600 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
SUZUKI wagon anno 2001 con tutti gli
optional : clima , idroguida, chiusura
centralizzata , alza vetri elettrici , fendi
nebbia km73.000 condizioni perfette
tenuta sempre in garage al chiuso uro
2.400tel. 329/ 0696975 

A112 anno 1985 iscritta Asi come
nuova restaurata € 2.500 tel. 340/
8424091
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 tel. 091/ 547572
ALFA Romeo Giulia 1.3 varie versioni
da reimmatricolare disponibili da
restaurare a partire da euro 950 tel.
091/ 547572
ALFA romeo GT 1.3 Junior anno 1970
totalmente restaurato a km 0 €
18.000 tel. 091/ 547572
BMW 320 IS del 1988 192 CV full
optional €  7.900 tel. 091/ 547572
CITROEN ds 1974 buone condizioni
con ricambi vendo tel. 346/ 2441520
FERRARI 412 I ISCRITTA ASI KM
36.000 OTTIME CONDIZIONI AD
AMATORE PER IMMEDIATO REA-
LIZZO SVENDO EURO 26.000 TEL.
338/ 8231810 
FIAT 500 colore beige anno 1970 effi-
ciente buono stato €  3.500 tratt. tel.
091/ 6885465
FIAT 500 L anno 1968 da restauro
totale €  1.100 tel. 091/ 547572
FIAT 500/f beige 1970 km 48000 tutta
rimessa iscritta auto storiche €  3.900
rata mensile 110 €   tel. 347/ 6303475
FIAT Duna week end del 92 euro 300
tratt. tel. 338/ 4655811
LANCIA Thema 2.0 ie anno 89 ottimo
stato full optional €  1.200 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
MERCEDES 300 SE full optionals
sempre in box km 100.000 originali
causa inutilizzo euro 5.500 tel. 091/
6911736
RENAULT 4 anno 1987 950cc in otti-
me condizioni con interni nuovi ecc
tel. 345/ 9863792
RENAULT 5 Campus 5 porte anno 89
956 CC €  1.000 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508

CAMPER 6 posti Fiat Ducato Elnagh
mansardato 2.5 TD €  12.000 tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 333/
4862407

CAMPER Ducato 2.5 D anno 1987
ottima meccanica €  4.300 tel. 349/
6261508
CAMPER Mobilvetta su Ford Transit
130 con over drive km 68.000 gemel-
lato gomme nuove 6 posti letto doppio
serbatoio frigo a compressore €
8.500 tel. 388/ 9310571
MIRAGE su ducato 14 2500 diesel del
1987 88.000 km omologato 6 persone
revisionato sino al 2015 €  6.000 euro
trattabili 3336318012

CARRELLO per trasporto auto ottime
condizioni tel. 338/ 6999299
CARRELLO trasporto merci vendo
tel. 330/ 672030
CITROEN Berlingo 2.0 Diesel auto-
carro privato trasporto cose 4 posti €
5.000 tratt. tel. 328/ 2285749
CITROEN Berlingo vetrato 1.9 D tra-
sporto persone anno 2002 grigio
argento met. gommata nuova taglian-
data full optional €  2.700 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
DAILY con cabina lunga (gemellato)
vendo prezzo affaretel. 327/ 6873831
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 €  4.000,00 ivato
tel. 091/ 967851
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 chiuso 2.3 JTD anno
2004 buono stato full optional €  4.400
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
FIAT Ducato doppia cabina 6 posti
max 2.8 td del 05/2001 colore bianco
€  6.500,00 ivato tel. 091/ 967851
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 tel.
091/ 547572
FORD transit con cassone e sponde
rialzate trilaterale ribaltabile 2.4 td 90
cv del 31/07/2003 bianco €  10.000,00
tel. 091/ 967851
FORD transit connect 1.8 tdci anno
2008 euro 4 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazionetel.
345/ 9863792
FORD transit furgone 2.2 tdci 280 63
kw 85 cv con climatizzatore 5 marce
portata 1035 kg del 12/2006 bianco €
6.900,00 ivato tel. 091/ 967851
FURGONE fiat Fiorino Mtj colore
bianco tel. 330/ 672030
RENAULT express 1.9 D anno 89 otti-
me condizioni generali possibilità
iscrzione veicolo storico €  2.000 tel.
091/ 547572
RENAULT kangoo 1.5 DCi furgone
chiuso anno 2003 full optional €
2.500 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
VOLKSWAGEN furgone T2 1976
motore revisionato carrozzeria ottimo
stato conservato sempre in garage
euro 7.000 tel. 335/ 6913250

ALFA 164 benzina cc1996 grigia a no
98 super V 6 TB vendo per pezzi di
ricambio tel. 091/ 6374537 ore ufficio
o tel. 333/ 4862407
MOTORE e cambio Alfa 156 1.8 TS e
altri ricambi di vetture incidentate
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
MULTIPLA 1.9 JTD anno 2004 macchina
completa con targhe ottima carrozzeria
vendo per pezzi ricambio Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508

N. 4 cerchi con copertoni grande
Punto €  160 tel. 328/ 9598085
N. 4 copricerchi da 15 originali Honda
come nuovi €  30 tel. 392/ 4147309
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
NAVIGATORE Satellitare BMW
Motorrad 2 originale mai usato o istal-
lato garanzia casa madre mai usato
da concordare tel. 338/ 4884600
PER smart Fortwo del 2000 faro dx €
25 tel. 392/ 4147309
TAPPEZZERIA Golf IV serie buone
condizioni con pannelli sportelli €  150
tel. 347/ 1611510

POSTI LETTO - CAMERE - 
STUDENTI

AA APPARTAMENTO ampio arreda-
to zona Policlinico, privato affitta a
gruppo di studenti o studentesse tel.
329/ 2911324
AA AFFITTASI a studentesse o lavo-
ratrice ampia camera luminosa con
doppio servizio e lavanderia zona
Policlinico tel. 328/ 8356150 - 327/
0474383
A lavoratrice camera arredata in
appartamento signorile tripli servizi
viale Lazio Palermo fronte municipio
fermata autobus tel. 091/ 515976 -
368/ 3772093
A ragazze affittasi stanze singole arre-
date in appartamento zona
Indipendenza/Belle Arti piano 3° con
ascensore euro 150 compreso condo-
minio tel. 328/ 8046788
A studente affitto in via Roma n. 1
stanza arredata in appartamento di 6
stanze oltre cucina soggiorno doppi
servizi euro 180 mensili compreso
condominio tel. 338/ 8811676
A studente bella camera in apparta-
mento arredato zona Tribunale max
serietà tel. 333/ 6271403 - 091/
331319
A studentessa affittasi stanza adiacenze
viale delle Scienze (università) ampi
locali comuni 2 servizi riscaldamento
lavabiancheria tel. 320/ 8150835
A studentesse affitto due ampie stan-
ze arredate con balcone su via Roma
Centro in appartamento 4 stanze 3°
piano ascensore €  185.00 mensili
ciascuna compreso condominio tel.
338/ 8811676
A studentesse camera mobiliata via
De Spuches tel. 338/ 4092157
A studentesse o lavoratrici si affittano
stanza arredata in appartamento con
cucina provvisto di portineria zona
Sampolo/Streva tel. 339/ 7665965
A STUDENTI affittasi via Archirafi
(zona Stazione Centrale) in apparta-
mento di 5 vani con ascensore 2°
piano tre camere arredate doppi servi-
zi cucina abitabile Classe G tel. 329/
1591656
A STUDENTI bivani arredato wcd
cucina in muratura ottime rifiniture in
via S. Agostino 19 tel. 328/ 7785335
A studenti intero appartamento arre-
dato possibilità contratto 5 posti letto
doppi servizi Piazza Indipendenza tel.
320/ 8051608
A studenti o lavoratori non residenti
appartamento arredato con 2 stanze +
cucina abitabile e bagno con lavatrice
1° piano. Via Monfenera di fronte casa
Marconi zona università €  350 tel.
338/ 7852876
A studenti o lavoratori non residenti
appartamento arredato 4 stanze lumi-
nose con balcone e cucina abitabile
via Gaspare Palermo zona Policlinico
€  550,00 o eventualmente stanze sin-
gole tel. 338/ 7852876
A STUDENTI O NON AFFITTASI DI
FRONTE POLICLINICO QUADRIVA-
NI ARREDATO TEL. 338/ 6730705 -
091/ 5505051 

ABBIAMO disponibile ultima camera
singola ammobiliata per studentessa
universitaria in appartamento signorile
+ cucina doppi servizi via Trieste zona
Stazione Centrale. tel. 338/ 8830516
AFFITTASI a impiegate/universitarie
stanze singole in appartamento Via M.
Stabile adiacente R. Settimo ben arre-
dato e climatizzato, doppi servizi,
punto TV nelle stanze. ampio terrazzo
con lavatrice tel. 338/ 7949403
AFFITTASI a studentessa/impiegata
stanza in appartamento doppi servizi
arredato luminoso ascensore autocla-
ve lavatrice con posto moto pressi via
Duca della Verdura e stazione metro-
politana tel. 328/ 9103666
AFFITTASI a studentesse 3 stanze
arredate in appartamento arredato e
corredato sito in via Catania (zona
Piazza Croci) tel. 331/ 7772113
AFFITTASI a studentesse e/o giovani
lavoratrici stanze arredate ampie e
luminose piano alto ascensore buon
contesto zona Policlinico - via del
Vespro tel. 340/ 2781642
AFFITTASI a studentesse in via
Bernardino D’Ucria n. 16 a mt 300
dalla Stazione Centrale e dal
Policlinico una stanza singola e una
doppia. Ottime condizioni tel. 338/
1934140
AFFITTASI a studenti o impiegati
grande trivani arredato doppi servizi
nuovo (anche stanze singole) zona
Calatafimi Oviesse di fronte Cus
accanto Miliziano tel. 339/ 6503295
AFFITTASI appartamento 4 vani ser-
vizi a studenti/ esse zona Tukory tel.
333/ 7083139
AFFITTASI appartamento arredato
molto luminoso per studenti /esse 3
camere singole + una doppia cucina
molto grande servizi terrazzo 5° piano
con ascensore via Filippo Corazza tel.
345/ 7642896
AFFITTASI camere singole e doppie
per studentesse e lavoratrici in appar-
tamenti arredati con doppi servizi e no
condominio corso Calatafimi a pochi
metri da piazza Indipendenza tel. 329/
8998083
AFFITTASI da subito a studentesse
stanze singole con balcone zona
Corso Tukory ottimo prezzo tel. 380/
6868101
AFFITTASI due camere studentesse
via Calderai 5 in appartamento tripli
servizi riscaldamento ampio soggior-
no cucina abitabile tel. 091/ 6172119
AFFITTASI giornalmente o mensil-
mente a Villagrazia di Carini vicino
stazione Piraineto camera in villa
completamente arredata €  140 tel.
327/ 7816899
AFFITTASI pentavani arredato a stu-
dentesse zona Policlinico. l’apparta-
mento ha doppi servizi + lavanderia
tel. 335/ 7520935
AFFITTASI pressi Policlinico trivani
arredato e corredato in ogni sua parte
a studenti tel. 333/ 7623467
AFFITTASI stanza due letti arredata
zona Strasburgo per studenti o lavora-
tori €  250 a persona comprensivo di
tutte le spese tel. 388/ 0509157 ore
14/17
AFFITTASI Stazione Notarbartolo
camera ammobiliata a studentessa o
lavoratrice tel. 091/ 6252338 ore pasti
AFFITTASI supercamera arredata
Centro Storico 4 Canti interno ristrut-
turato a persona impiegata o lavoratri-
ce seria tranquilla €  165 tel. 091/
325960 - 327/ 8491498
AFFITTASI via Archimede quasi
Libertà 2 stanze singole in apparta-
mento luminoso arredato quadrivano
abitato da 2 studentesse referenziate
tel. 338/ 8297395
AFFITTO a studente piazza Magione/
via Archirafi in appartamento trivani
stanza arredata grande e luminosa
con balcone pompe di calore wi fi
lavatrice. Contratto regolare €  175,00
tel. 333/ 8533916
AFFITTO a studentesse appartamen-
to 3 vani o stanza singola zona Tukory
Università Policlinico tel. 320/
2241133
APPARTAMENTO 100M DALL’UNI-
VERSITA, ARREDATO, VIA GENE-
RALE EUCLIDE TURBA, 3 CAMERE
LETTO GRANDI CON BALCONE,
CUCINA, BAGNO, RIPOSTO 2°
PIANO € 180,00 A CAMERA. NO
AGENZIA TEL. 320/ 8628321 
APPARTAMENTO anche arredato o
stanze a studenti zona Corso
Finocchiaro Aprile affittasi classe G
tel. 091/ 332210
ARIMONDI zona Libertà) apparta-
mento arredato 3 camere (4 posti

letto) cucina abitabile ideale per uni-
versitari lavoratori fuori sede forze del-
l’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
CAMERA doppia o singola a studen-
tesse universitarie o donne lavoratrici
di fronte università via Gustavo
Roccella arredata tel. 389/ 1204682
CAMERE arredate e luminose a stu-
dentesse o lavoratrici zona Stazione
Indipendenza ottimo contesto prezzi
modici tel. 338/ 8665000
CORSO Tukory affittasi a studentesse
luminoso appartamento arredato 4
camere da letto soggiorno e servizi
tel. 329/ 0206962
DISPONIBILE dai primi di ottobre
appartamento arredato a studenti
composto da quattro ampie stanze
singole cucina e bagno l’appartamen-
to si trova in Carmelo Onorato traver-
sa di Corso Calatafimi zona
Indipendenza affitto registrato €
165,00 cad. mensili tel. 340/ 3029883
- 389/ 9352846
PER studentesse rimanente camera
singola e posto letto in doppia in
appartamento ristrutturato arredato e
corredato cucina abitabile via Oreto
vicinanze Stazione FF SS centrale tel.
320/ 3662105
POLICLINICO Universitario dirimpet-
to affitto a studenti/esse appartamen-
to ristrutturato arredato quattro came-
re letto indipendenti luminose più ser-
vizi. No condomnio. Registrazione
fiscale tel. 339/ 6391240
POLITEAMA stanza arredata termo-
condizionata in appartamento trivani
con bagno cucina soggiorno in condi-
visione preferibilmente donne euro
270 mensili tel. 329/ 6655183
QUARTIERE papireto- corso alberto
amedeo affitto camere arredate per
studenti o lavoratori ( uomini o donne
) classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - ad €  180,00 Casamoney
tel. 392/ 9961576
SCIUTI via, prestigioso appartamento
esavani con cucina abitabile, locasi
stanze arredate a studenti/impiegati,
locazioni mensili o settimanali, prezzi
da €  160,00Ag. Mediterranea tel.
091/ 584650
STANZA singola zona Libertà
Notarbartolo università ampia camera
luminosa arredata servizi luce acqua
gas internet possibilità lavatrice euro
170 tel. 392/ 8266897
UNIVERSITÀ Stazione Centrale
appartamento arredato 4° piano con
ascensore constesto tranquillo tre
stanze disimpegnate arredamento
nuovo €  380 una stanza singola €
130,00 tel. 331/ 5806514
VIA Oreto zona Policlinico / Stazione
appartamento camere arredate in otti-
me condizioni a studenti / esse o lavo-
ratori / trici non residenti tel. 328/
6189715
VIA patricolo affitto camera a studen-
te o lavoratore, classe energetica g
ipe 160 kwh/mq , €  160,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
VIA Roma (centro) affitto stanze arre-
date in residence per lavoratori single
separati stranieri €  200/250 mensili
tel. 345/ 3158758
VIA Roma grande appartamento affitt-
qasi camere arredate a studenti tel.
338/ 3236513
VIA Roma stanze ampie ed eleganti
con bagno privato per una o due per-
sone anche stranieri tutto compreso
euro 300 si affitta anche al giorno euro
25 (settimane o mese) tel. 345/
3158758
VIA Siracusa - Agrigento affittasi stan-
ze a studentesse tel. 340/ 2781642
ZONA Università/ Osped. Bambini
bivani ristrutturato/ arredato luminoso
contratto tarnsitorio a referenziati €
380 tel. 339/ 2078562

MONOVANI
CANTIERI appartamentini arredati e
non a partire da € uro 450,00 tel. 091/
7519976
CASTELDACCIA zona
Circonvallazione, grazioso piccolo
monovano arredato. Euro 250 mensili
tel. 349/ 6133047
CENTRO storico - maqueda monolo-
cale euro 250 classe energetica g ipe
160 kwh/m2 Casamoney tel. 392/
9961576
CORSO Pisani monovano e quadriva-
ni arredati tel. 338/ 7554954
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CORSO vittorio emanuele loft 40 mq
ristrutturato salone con angolo cottura
in muratura, zona notte, wcd €  300,00
tel. 091 336456
CORTILE Cataro trav. via S. Agostino
referenziati monovano con angolo
cottura wc doccia interamente arreda-
to piano terra tel. 347/ 0175269 ore
ufficio
CORTILE Scalilla trav. di via
Sant’Agostino zona Teatro Massimo a
referenziati appartamento arredato e
corredato recentemente ristrutturato
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
DANTE monolocale arredato e clima-
tizzato 5° piano ascensore autoclave
tel. 329/ 5475120
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
FLORIO piazza) centralissimo lumi-
noso appartamentino ristrutturato
semiarredato 3° piano ascensore 2
stanze balconate wc cucinino pompe
di calore €  420 tel. 333/ 3660088
FORO Italico delizioso monovano
arredato termo autonomo €  350 tel.
091/ 6117556
ISOLA delle Femmine un vano e
mezzo bagno terrazzo cucinino tel.
091/ 342272
LARGO Siviglia monovano arredato
contesto signorile luminoso €  330 tel.
334/ 2127005
LARGO STRASBURGO Libero
Monovano mq. 40 con bagno €
400,00 tel. 091/ 7219198
LIBERTA DI MARCO Via Mondini otti-
mi appartamentini mono/bivani par-
zialmente arredati a partire da € uro
450,00 compreso utenze tel. 091/
7519976
MONDELLO Ashur monovano arre-
dato in residence con piscina €  400
tel. 091/ 6117556
MONDELLO traversa piazza, mono-
vano arredato con piccolo spazio
esterno euro 500 Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
MONELLO monovano arredato corre-
dato dal 15 Settembre al 15 Giugno
euro 350 mensili tel. 333/ 7044163
MONREALE ampio monovano arre-
dato disponibilità immediata tel. 328/
8396267

MONREALE bilocale arredato affitto
tel. 091/ 6402192
MONREALE pressi circonvallazione
monovano arredato e climatizzato tel.
327/ 0052821
MONTEPELLEGRINO monovano
arredato piano alto terrazzo tel. 091
336456
NEBRODI zona monovano attico
arredato corredato climatizzato gran-
de terrazza no portiere euro 420 tel.
347/ 5594525
NOTARBARTOLO Monolocale mq 35
3° piano,comodo e confortevole
Climatizzato 400,00 €  CL.EN. G tel.
091/ 6813749
PALAZZO di Giustizia zona monova-
no arredato e balconato tel. 091/
6570928
PIAZZA Indipendenza palazzo nobi-
liare elegante grande monovano volte
affrescate cucina wc -doccia ottima-
mente arredato a referenziati uso
transitorio tel. 329/ 8547523
PIAZZA Molara monovano semi-arre-
dato,totalmente ristrutturato contesto
tranquillissimo Tel. 091/ 401709
PIAZZA monte santa rosalia monova-
no piano terra ingresso su cucina sog-
giorno wcd scala interna che porta sul
soppalco dove vi è la camera ristruttu-
rato arredato euro 350 classe g tel.
091/ 6826773
PORTICCIOLO Acquasanta grazioso
monovano arredato €  380 tel. 091/

6117556
PRESSI Rotonda Leonardo da Vinci
affittasi monovano arredato veranda
con angolo cottura frigo bagno/scal-
dabagno ingresso indipendente tel.
338/ 3991654 - 366/ 7459354
QUARTIERE centro, monovano arre-
dato si affitta per periodi brevi da €
400,00 a settimana , classe energeti-
ca g - ipe 160 kwh/mq Casamoney tel.
392/ 9961576
QUARTIERE libertà - piazza croci ,
monolocale arredato e corredato con
bagno doccia, 1 piano con ascensore
, classe energetica g ipe 160 kwh/mq
- €  310,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
RE Federico monovano ristrutturato,
ascensore. €  350,00 tel. 346/
3645053
VALDESI Mondello Luminoso mono-
locale mq 45 al 3° piano.Ottimo stato
450,00 €  CL.EN. G tel. 091/ 6813749
VIA B. Fabri (zona Fiera) piano primo
monovano arredato con angolo cottu-
ra e bagno con doccia climatizzato,
videocitofono, porta blindata, euro
300,00 tel. 091/ 540620
VIA Bergonzoli Calatafimi bassa lumi-
noso monolocale mq 45 arredato
ristrutturato camera cucina abitabile
bagno lungo balcone 4° piano €  350
tel. 339/ 4479546
VIA calderai monovano arredato clas-
se energetica g ipe 160 kwh/m2 €

250,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
VIA Dante/ La mantia monovano più
camera da letto soppalcata ristruttura-
to arredato climatizzato €  330,00 tel.
091/ 589696
VIA E. Albanese 2° piano arredato
monovano soppalcato bagno cucina
mq 60 tel. 339/ 1477042
VIA Mariano Stabile ampio monovano
oltre angolo cottura e servizio total-
mente arredato classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA Mariano Stabile palazzo Tagliavia
prestigioso monovano ben arredato €
450 tel. 091/ 6117556
VIA Muzio Salvo monovano mq 40
piano rialzato arredato ottimo stato
euro 300 tel.  091/ 6826773
VIA Omodei (zona Libertà) affittasi n.
3 monovani al piano ammezzato e al
piano 2’ composti da ingresso su
grande camera, cucinotto, servizio,
arredati e corredati a partire da euro
350,00 compreso acqua consumo
acqua e condominio tel. 091/ 540620
VIA Sampolo monolocale arredato
euro 250 mensili tel. 338/ 1442903
VIALE delle Scienze monovano euro
250 tel. 327/ 2834530
VIALE regina margherita apparta-
mento mq 40 piano terra euro 360
classe g tel.  091/ 6826773
VILLAGRAZIA di Carini affitto mono-
vano tle. 091/ 8694538
ZONA Borgo vecchio monovano
piano rialzato 40 mq erredato euro
300 classe g tel.  091/ 6826773
ZONA Centro monovano e bivano
graziosamente arredato e non, solo a
referenziati tel. 091/ 340205 ore ufficio
ZONA Dante- teatro massimo dispo-
niamo di mono/bivani arredati. buone
condizioni  Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
ZONA oreto Nuova ampio monoloca-
le attico composto da cucina/soggior-
no camera da letto bagno ripostigli
ampio terrazzo rifinito a refernziati con
busta paga €  480 tratt. tel. 091/
6476350

BIVANI
A pochi metri da via Roma (Pa) affitta-
si piccolo bivani arredato €  330 com-
preso acqua e luce scala tel. 331/
4260098
A Siciliana pressi. 2 Vani Arredato.
Piano Seminterrato. €  380 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
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 con ascenso-
re, ingresso su cucina-soggiorno,
camera, sevizio con
doccia.Ristrutturato anche non arre-
dato classe G ipe 175 tel. 091/
345190
AMARI La Masa bivani arredato con
terrazzo €  600 tel. 091/ 6117556

ANTONIO VENEZIANO/DANTE
ristrutturato bilocale semiarredato.
Classe G, IPE 161,3 kWh/mqanno tel.
091/ 7300447
AURISPA 2 vani 5° piano con ascen-
sore. 60 mq. €  450,00 tel. 346/
3645053
AUSONIA Via Val di Mazara. 2 vani +
serv. Piano 2° Buono Stato. Risc.
Autonomo e Climatizzatori. Posto
Auto e Moto Condominiali. Solo Ref. €
530 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
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 bivani con cucina abitabi-
le doppi servizi ripostigli ottimo stato €
400 tel. 346/ 3645053
BAGHERIA C.so Umberto bivani
piano secondo ristrutturato e parzial-
mente arredato no condominio €
350,00 tel.  340/ 3314129
BAGHERIA centro bivani arredato,
climatizzato, ottimo stato con: ingres-
so, soggiorno/cucina, camera da letto
e wcd. Euro 330 mensili. Solo per
referenziati tel. 349/ 6133047
BAGHERIA centro storico piano terra:
soggiorno piccola camera letto,cuci-
notto,wc ripostiglio. Euro 280 mensili
referenziati con busta paga Cl energ:
G tel. 349/ 6133047
BAGHERIA due vani cucina bagno e
terrazzo tel 366/ 5349491
BAGHERIA Piazza Levante locale
mq 80 €  600,00 tel. 346/ 3645053
BAGHERIA svincolo autostrada due
mini appartamenti arredati a referen-
ziati tel. 339/ 1042700
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 Stazione bivani
arredato buono stato, con: soggior-
no/cucina, camera da letto e wc doc-
cia. Euro 200 mensili tel. 349/
6133047
BOLOGNETTA centro appartamento
camera cucina abitabile cameretta
bagno ripostiglio no perditempo tel.
091/ 8883156 ufficio
BOLOGNETTA zona due vani salone
grande bagno giardino acqua euro
250 mese tel. 339/ 6749640
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 condo-
miniali e consumo di acqua. €  480
AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
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CANTIERI Via L. Capuana. 2 vani +
serv. + terrazzino interno. Piano
Rialzato. Arredato. Buono Stato. prez-
zo comprensivo di spese condominia-
li e consumo di acqua €  450 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
CAPACI Appartamenti di nuova
costruzione rispettivamente di 2, 3 e 4
vani, composti da: ingresso su cucina-
soggiorno con terrazzo, camera da
letto con balcone, cameretta, wcd,
wcb, ripostiglio e posto auto Classe C.
IPE 98,6 tel. 091/ 512402
CAPACI bivani 75 mq con vista mare
Climatizzato Ottimo stato 500,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
CAPACI Pa) centro storico affittasi €
400 o vendo bivani a piano terra
ristrutturato tel. 393/ 0379378
CARDILLO Bivani 45 mq seminterra-
to,in ottimo stato. CL.EN.G 350,00 tel.
091/ 6813749
CASA professa (basile) bivani piano
alto buono stato tel. 091 336456
CASA Professa bivani arredato in
palazzo nobiliare €  450 tel. 091/
6117556
CASTELDACCIA casetta indipenden-
te composta da cucina + camera letto
+ wc con giardino privato €  350,00tel.
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
CATTEDRALE PIAZZA SETT’ANGE-
LI immobile, rifinito, contesto storico
monumentale, arredato, termoautono-
mo. Ideale per lavoratori fuori sede
referenziati/ Professionisti fuori sede €
420,00 Tel. 091/ 586530
CENTRO storico - maqueda bilocale
oltre servizi arredato classe energeti-
ca g ipe 160 kwh/m2 ad €  400,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
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
CORSO a.amedeo bivani di 50 mq piano
1° arredato €  450,00 tel. 091/ 6119792
CORSO CALATAFIMI/REGIONE
SICILIANA 2 vani cucina abitabile -  2
camerini ristrutturato posto auto €
500,00 mensil tel. 091/ 320373
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 175 Tel. 091/ 346088
CORSO Vittorio Emanuele Quattro
Canti bivani, arredato, corredato, affit-
tasi settimanalmente da €  250,00 tel.
338/ 8810821
CORTILE Scalilla trav. via S. Agostino
arredato soggiorno con angolo cottura
wc doccia camera da letto mansarda-
ta referenziati tel. 347/ 0175269 ore
ufficio
CRISPI Appartamentino al piano
terra, soggiorno con angolo cottura,
camera, wcd , ripostiglio. Arredato e
non classe G ipe 175 tel. 091/ 345190
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 com-
prensivo di spese condominiali. €  480
AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
DANTE cusmano  -  ampio  soggior-
no - 2 letto - euro  680  trattabili tel.
327/ 4449659
DON ORIONE - ampio bivano con
cucina abitabile mq 75 -  ottime condi-
zioni -  APE Cl. G tel. 091/ 6738354
DUCA Della Verdura - Sampolo, biva-
ni di mq. 50 circa, secondo ed ultimo
piano, comodo soggiorno, cucinotto,
stanza da letto, servizio, arredato, cli-
matizzato, ottimo stato, €  400,00
trattAg. 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 di 80 mq al
piano terra arredato. €  250 tel. 342/
8409239

FIERA via Sadat 2 vani (mq 55) arre-
dato e corredato piano 1° spese con-
dominiali pari ad euro 15 circa mensi-
li richiesta €  520 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
FRONTE Stazione Centrale apparta-
mento arredato 2 vani grandi bagno e
cucina grandi terrazza con gazebo tel.
091/ 6164847
ISOLA delle Femmine lungomare
bivani arredato in residence posto
auto disponibile fino a Maggio 2014
affittasi uso transitorio tel. 331/
5782309
LARGO Orlando 2 vani e mezzo
3°piano ingresso 2 camere cameretta
cucina semiabitabile wcd ristrutturato
euro 475 classe g tel.  091/ 6826773
LIBERTÀ ampio bivano in buono
stato generale €  530 Tel. 091/ 401709
LIBERTÀ g. inglese -Affittasi bivani +
cucinotto in muratura wcd , zona notte
arredato Cl. G tel 091/ 304377
LIBERTA Viale appartamentino Bivani
arredato e corredato piano alto in con-
testo signorile € uro 550,00 tel. 091/
7519976
LIBERTÀ zona ampio bivani piano
alto ottimo stato tel. 091 336456
LIBERTA zona (cortile caravello) bilo-
cale interamente ristrutturato, piano
terra. posto moto c.e.:’g’ Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobi-
liare.it
MAQUEDA Piazza Massimo Bivani
soppalcato arredato posto moto 450
euro incluso condominio e acqua tel.
339/ 6383095
MAQUEDA Tukory Via Chiappara al
Carmine 50 mq composto da: cucina
abitabile, camera matrimoniale,
cameretta e bagno con box doccia.
Ottimo stato. A.C.E. ‘G’. €  400,00 tel.
091/ 6810845
MASSIMO P.ZZA MONTE bivano
secondo ascensore €  430,00 mensili
tel. 091/ 320373
MONDELLO in residence bivani clima
arredato posto auto coperto uso tran-
sitorio da Ottobre tel. 335/ 5892405
MONDELLO Valdesi Bivani 55 mq cli-
matizzato in ottimo stato 600,00 €
trattabili CL.EN. G tel. 091/ 6813749
MONREALE bivani arredato euro 350
tel. 091/ 6406917
MONREALE bivani arredato ingesso
indipendente acqua luce anche gar-
conniere tel. 329/ 2105410
MONREALE bivani totalmente ristrut-
turato con mobili nuovi climatizzato
disponibilità immediata tel. 347/
5881074
MONREALE centro storico arredato
due vani + ingresso piano 1° con bal-
cone no condominio €  400 tel. 329/
2105442
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
P.ZZA TURBA Ampio bivani totalmen-
te ristrutturato panoramico tel. 091/
520525
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 A. Gentili (Zona Libertà) affit-
tasi in prestigioso palazzo d’epoca
ristrutturato, signorile bivani mq 80 su
due livelli, arredato e corredato, ter-
moautonomo, climatizzato, posto
auto, euro 900,00 tratt. compreso
condominio tel. 091/ 540620
PIAZZA Bologni bivani arredato in
palazzo antico €  380 tel. 091/
6117556
PIAZZA Bologni mansarda 2 vani
riscaldamento autonomo €  400 tel.
091/ 6117556
PIAZZA don sturzo - ufficio 2 grandi
vani disimpegnati  luminosissimi - ele-
gante portineria - ascensore - ammez-

zato - 550 euro mensili tel. 327/
4449659
PIAZZA INDIPENDENZA: bilocale 2°
piano. non arredato Euro 380,00 clas-
se G ipe 175Tel. 091/ 346088
PIAZZA Indipendenza -  Corso
Calatafimi 60 mq composto da: sog-
giorno, cucina semiabitabile, camera
matrimoniale e bagno con doccia.
Buono stato. A.C.E. ‘G’. €  450,00 tel.
091/ 6810845
PIAZZA Magione panoramico ampio
bivani ristrutturato 3° piano con
ascensore tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
PIAZZA Molara disponiamo di 2 ampi
bivani mq 70 + ampi spazi esterni €
430 Tel. 091/ 401709
PIAZZA san F.sco Saverio zona
Corso Tukory bivani accessori doccia
verandina e cucina abitabile tel. 328/
9373874
PIAZZA Uditore disponiamo di bivani
semi-arredato €  300 Tel. 091/ 401709
PIAZZETTA Meli (p.zza S. Domenico)
Palermo bivani arredato e climatizza-
to €  550,00 mensili no agenzie tel.
338/ 4756572
PIAZZETTA Speciale pressi piazza
Bologni appartamento arredato 2 vani
cucinino servizio con doccia ACE
“G”tel. 347/ 0175269 ore ufficio
POCHI passi dal teatro massimo 2
grandi vani - 2 livelli - restaurato -
cucina attrezzata - €  400 mensilitel.
327/ 4449659
POLITEAMA Libero delizioso bivani
arredato e corredato sito in via
Principe di Scordia cosi diviso: sog-
giorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno e pompe di calo-
re €  450,00 tel. 091/ 7219198
PORTO Amari panoramico 2 vani ben
arredato vista mare €  700 tel. 091/
6117556
PRESSI Dante 2 vani completamente
ristrutturato,anche arredato Tel. 091/
401709
PRESSI p.zza magione bivani di 60
mq piano 1° ristrutturato €  480,00 tel.
091/ 6119792
PRESSI Piazza Boccadifalco 2 vani
ristrutturato con cucina in muratura €
330 Tel. 091/ 401709
PRESSI Ponte di via Oreto apparta-
mento arredato due stanze corridoio
cucina bagno balcone 3° piano solo
referenziati tel. 331/ 5806514
PRESSI Stazione Archirafi apparta-
mento arredato 4° piano con ascenso-
re a non residenti tel. 331/ 5806514
PRESSI Tribunale 2 vani posto al
piano terra completamente ristruttura-
to e arredato €  350 Tel. 091/ 401709
PRESSI Via Noce 2 -  vani con cucina
in muratura, ristrutturato €  400 Tel.
091/ 401709
QUARTIERE centro - bilocale oltre
cucina abitabile, arredato e corredato
per locazione breve , per 4 persone, 1
settimana €  350,00 - classe energeti-
ca g ipe 160 kwh/mq Casamoney tel.
392/ 9961576
QUARTIERE centro - teatro massimo
bilocale oltre servizi arredato per loca-
zioni brevi , 1 settimana €  350,00
compreso consumi classe energetica
g - ipe 160 kwh/mq Casamoney tel.
392/ 9961576
QUARTIERE zisa - piazza indipen-
denza appartamento restaurato al 3
piano senza ascensore, composto da
ingresso in cucina abitabile, camera
da letto, soggiorno, bagno, balcone,
classe energetica g - ipe 160 kwh/mq
- ad €  450,00 Casamoney tel. 392/
9961576
RESUTTANA Bivani sito in via Villa
Rosato al 4° piano composto da; sog-
giorno cucina, camera da letto e
bagno €  450,00 tel. 091/ 7219198
SAMPOLO 2 vani arredato ristruttura-
to €  550,00 classe g tel. 091 336456
SAN Lorenzo. 2 Vani e Mezzo + serv.
Piano 4°. Ottimo Stato, Climatizzato €
530 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
SANTA Favia affitto ampio bivani
arredato o non con ampia cucina e
ampio bagno e giardinetto prezzo
conveniente a referenziati tel. 329/
2139796
SERRADIFALCO Via Lo Bianco
ampio bivani arredato €  450 tel. 091/
6117556
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

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
TRE km circa da viale delle Scienze
Ottobre/Giugno comodo bivani clima-
tizzato arredato correadto terrazzo
posto auto €  350 mensilitel. 330/
373909
TUKORY UNIVERSITA’ bivano arre-
dato in palazzo nobiliare climatizzato
€  430,00 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 ripo-
stiglio termoautonomo ristrutturato
arredato possibilità di posto moto con
10 euro o un posto macchina con 30
euro mensili euro 500 classe g tel.
091/ 6826773
VIA Andersen (Castelforte) affittasi
piano 2’ cucina/soggiorno in muratura,
camera da letto + servizio e ripostiglio
per un totale di mq 55 arredato e cor-
redato posto auto euro 450,00 tel.
091/ 540620
VIA Archimede appartamento ristrut-
turato 1° piano con stanza cucina abi-
tabile camera letto e bagno €  400
referenziati con busta paga tel. 329/
1471224
VIA Ausonia affitto bivani tel. 389/
1025181
VIA B. Aosta bivani, piano 4’, compo-
sto da: ingresso, soggiorno, cucinotto
con spazio lavanderia, camera da
letto, grande bagno con doccia,
ristrutturato, luminoso, panoramico,
euro 430,00 tratt.  tel. 091/ 540620
VIA B. Fabri (zona Fiera) affittasi n. 2
bivani arredati, composti da: soggior-
no con angolo cottura, camera da
letto, bagno con doccia, euro 380,00
cad tel. 091/ 540620
VIA Bandiera bivani semiarredato con
terrazzino €  350 tel. 091/ 6117556
VIA Bassi angolo via Archimede nuo-
vissimo bi vani arredato €  550  termo-
autonomo tel. 091/ 332280
VIA belgio - bivani arredato e correda-
to. Buono stato €  550,00 tel. 091/
6113003
VIA Capuana (Traversa via dei
Cantieri) affittasi all’ammezzato, al 1’
e al 2’ piano n. 3 Bivani così composti:
ingresso, soggiorno, cucinotto, came-
ra da letto, bagno, arredati e correda-
ti, a partire da euro 450,00 comprensi-
vi di consumo acqua e spese condo-
miniali tel. 091/ 540620
VIA Catania affittasi bivano più servizi
€  330,00 tel. 091/ 589696
VIA Celso - zona Maqueda ristruttura-
to piano terra - soggiorno + camera -
affittasi euro 350 mensili tel. 327/
4449659
VIA Croce rossa affittasi bivani + ser-
vizio ristrutturato seminterrato, uso
ufficio/abitazione, euro 400,00 + iva
tel. 091/ 540620
VIA Cuba bivani piano terra con servi-
zi e cortile per posteggio motori bicitel.
339/ 7496353
VIA d’Amelio bivani €  450,00 (incluso
acqua + condominio) tel. 334/
1635637
VIA D. Trentecoste luminoso arredato
seminterrato così composto: ingresso,
soggiorno, camera da letto, piccola
cucina, servizio e ripostiglio, buone
condizioni euro 350,00 tel. 091/
540620
VIA Dante mq 60 ristrutturato ed arre-
dato €  550,00 tel. 091/ 6119792
VIA DE AMICIS/G. STREVA attico compo-
sto da soggiorno, camera, cameretta, cuci-
notto,servizio, ripostiglio. Terrazzo.
Termoautonomo. Classe G, IPE 250,2
kWh/mqanno tel. 091/ 7300447
VIA dei Cantieri,bivani accessoriato
piano primo 600euro tel. 091/ 332280
VIA dei Cantieri bivani arredato 5°
piano vista mare ingresso soggiorno
camera cucina wcd posto auto €  550
tel. 091/ 6117556
VIA dei Cantieri -  Via Montalbo 50 mq
composto da ingresso su cucina sog-
giorno, camera con soppalco e bagno
con box doccia. Buono stato. A.C.E.
‘G’. €  330,00 tel. 091/ 6810845
VIA del Medico bivani arredato tel.
091/ 241217

VIA Delle Magnolie 2 vani, cameretta
piano semi cantinato ottimo studio
professionale tel. 091/ 332280
VIA F. Oretea affittasi n. 2 bivani e n.
1 monovano piano 1’ e 2’ arredati e
corredati cosi composti: monovano:
soggiorno/camera da letto, cucinotto,
bagno euro 350,00. Bivani:
ingresso/soggiorno, camera da letto,
bagno, euro 450,00. I prezzi compren-
dono il consumo dell’acqua e le spese
condominiali tel. 091/ 540620
VIA G. Cusmano bivano piano terzo
palazzina anticatel. 338/ 6999299
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 Imperatore Federico 2 vani
2°piano ingresso su cucina soggiorno
camera wcd discreto stato discreto
arredamento classe g euro 400 tel.
091/ 6826773
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 M. se Roccaforte angolo via La
Marmora ampio e luminoso bivani 5°
piano tel. 333/ 3115188 dopo le 16,00
VIA Mariano Stabile Bivani 530 euro
su due livelli ottimo stato piano sesto
tel. 091/ 332280
VIA Mastrangelo zona Piazza Pretoria
appartamento bivani piano cottura
bagno e camerino arredato tel. 329/
1690208
VIA Montepellegrino adiacente Hotel
Astoria bivani con posto auto ampio
balcone luminoso panoramico €
450,00 tel. 338/ 4342666
VIA Nicoletti (Lanza di Scalea) appar-
tanvilla bivani di mq 80 + mq 30 giar-
dino e mq 60 terrazza, buono condi-
zioni, indipendente, affittasi euro
500,00 tratt tel. 091/ 540620
VIA Normanni 2 vani 1°piano ingresso
su cucina soggiorno camera cameret-
ta wcd pompe di calore arredato otti-
mo stato classe g euro 500 tel.  091/
6826773
VIA Normanni 2 vani 2°piano ingresso
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 Omodei (zona Libertà) numero 3
bivani al piano 1’composti da: ingres-
so soggiorno, camera da letto, cuci-
notto, servizio, arredati e corredati, a
partire da euro 470,00 comprensivi di
consumo acqua e condominio tel.
091/ 540620
VIA Patti Bivani + servizi, piano 3°
buono stato. €  400,00 tratt. tel. 091/
540620
VIA Pipitone Federico attico con ter-
razzo due vani + servizi tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
VIA porta  di  castro  ristrutturato  biva-
ni  piano  terra  \  primo -  arredato
uso   transitorio - solo  referenziati -
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/ Principe di Belmonte
Bilocale Arredato tel. 091/ 6484350
VIA Roma/Via Mariano Stabile Via
Principe di Scordia 65 mq composto
da: ampio soggiorno, cucina abitabile,
camera, due bagni, ripostiglio e sop-
palco. Totalmente arredato. Ottimo
stato. A.C.E. ‘G’. €  750,00 tel. 091/
6810845
VIA Sammartino bivani accessori
totalmente arredato palazzo signorile
classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
VIA Sammartino n.27 piano 2°,
ingresso, cucina/soggiorno, camera
da letto, bagno, ripostiglio, riscalda-
mento autonomo, €  530,00 tratt tel.
091/ 540620
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 Tommaso Natale - Bivani - Buono
stato €  350 tel. 091/ 6113003
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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
VIALER Strasburgo bivani arredato
tel. 338/ 8810821
VICOLO Castelnuovo traversa corso
V. Emanuele in palazzo nobiliare
ampio 2 vani wc cucina piano 2°
semiarredato in buono stato ACE
“G”tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VILLA Igea bivani in contesto signori-
le con vista mare e posto auto €  500
tel. 091/ 6117556
VILLA Tasca ingresso camera cucina
soggiorno servizio arredato classe G
€  450 tel. 091/ 9826066
VILLABATE 1° piano bivani in Viale
Europa tel. 091/ 6140619
VILLABATE bivani ottimo stato tel.
091/ 6140619
VILLABIANCA Liberta’ in palazzina,
semiarredato Bivani + cucinotto in
muratura , wc/d , .cl.G tel 091/ 304377
VILLAGRAZIA di Carini pressi
Azzolini mansarda arredata in buono
stato camera cucina soggiorno e
bagno euro 350,00 tel. 366/ 1057525
VILLAGRAZIA di Palermo mansarda
con parcheggio prima abitazione euro
400 tel. 329/ 8063828
ZONA CANTERI/ via Laureto 2 vani
arredato/corredato piano primo balco-
ne posto moto €  400,00 mensili tel.
091/ 320373
ZONA Corso dei Mille via Decollati
bivani servizi piccolo ripostiglio 1°
piano ristrutturato tel. 339/ 1184735
ZONA enel via Marchese di
Villabianca bivani arredato balconato
tel. 320/ 7954513
ZONA Giardino Inglese 2 vani Piano
2° di 70 mq: cucina soggiorno, came-
ra, camerino, bagno e terrazzino.
Arredato. Ottime rifiniture. €  650,00
tratt. Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
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 Legno Market. appartamento
piano terra con entrata dal portone,
senza condominio. Consta di salonci-
no, stanza, cucina, bagno, e lungo
atrio coperto tel. 091/ 6815742
ZONA Malaspina Aurispa bivani 3°
piano senza ascensoretel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
ZONA motel Agip palermo due
miniappartamenti 2/3 vani uno arreda-
to €  500/600 possibilità posto auto tel.
329/ 1317526
ZONA Noce - ingresso saletta - 2
camere - cucina - servizio. Buono
Stato €  550.00 tel. 091/ 6113003
ZONA Pallavicino bivani mq 65 €
400,00 tel. 091/ 6119792
ZONA Papireto vicino accademia
Belle Arti bivani arredato e ristruttura-
to Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
ZONA piazza Indipendenza bivani
totalmente ristrutturato 3° piano senza
ascensore solo referenziati vero affa-
re tel. 346/ 7935001
ZONA Policlinico bilocale Arredato
periodi transitoritel. 091/ 6484350
ZONA San Lorenzo grazioso bivani
arredato a referenziati tel. 380/
4590077
ZONA Tribunale Dante bilocale signo-
rile arredato affittasi a referenziati €
370 mensili tel. 349/ 1980778
ZONA Tribunale/Bivani + accessori. €
380,00 tratt tel.091/ 6529382
ZONA Via Cantieri Panoramicissimo
Bivani 650 euro con ampio balcone
tel. 091/ 332280
ZONA via montepellegrino camera da
letto soggiorno cucina bagno arredato
2° piano tel. 091/ 514200
ZONA villabianca bivani + cucina e
bagno - euro 500 mensili tel. 327/
4449659
ZONA Villaciambra ampio bivani
semiarredato con bellissima veduta
tel. 333/ 9131797

TRIVANI
ADDAURA 3 vani arredato e climatiz-

zato vista panoramica a mt 100 dal
mare tel. 320/ 1799839
ADDAURA Panoramico
Appartamento in villa ingresso su
disimpegno , salone 2 camere letto,
accessori .Posto auto.Buono classe G
ipe 175 tel. 091/ 345190
ADIACENTE Poste Centrali via
Gagini piano terra ampio trivani più
servizi ristrutturato catastalmente
magazzino €  330,00 tel. 091/ 589696
AGRIGENTO ZONA le Dune: A 100
metri dal mare bellissimi trilocali arre-
dati, composti da due camere da letto,
grande salone, cucina, bagno e balco-
ne veranda €  400 tel. 342/ 8409239
ALTOFONTE Appartamento al piano
rialzato di 75 mq circa composta da:
ingresso, 2 camere da letto, soggior-
no con balcone con affaccio su giardi-
no, cucinino, wcd. Buono lo stato
d’uso. Classe G, IPE 92,7  tel. 091/
512402
ALTOFONTE tre vani e mezzo cucina
abitabile doppi servizi con terrazzo
piano rialzato vicino scuole tel. 339/
7496353
AMENDOLA p.zza -  Clinica Orestano
3 vani open mq 75 c/ piano cottura,
contesto tranquillo e riservato Piano
1°, posto moto . Cl. G tel 091/ 304377
BAGHERIA app.to tre vani piu acces-
sori zona caravella piano secondo
ristrutturato rifiniture buone panorami-
co € 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 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
BAIDA zona (via f.sco baracca)
appartamento al piano terra, compo-
sto da salone, due camere, wc, cuci-
na, ampia terrazza. posto auto. c.e.:g
Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
BELLOLAMPO in villa 3 vani mq 80
con ampi terrazzi ottime condizioni -
APE Cl. G tel. 091/ 6738354
CALATAFIMI CUBA ingresso salone
camera soggiorno cucina servizio
ripostiglio balcone classe G €  450 tel.
091/ 9826066
CAMPANIA littore ragusa) trivani
luminoso termoautonomo €  680.00
tel. 091 336456
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. “D”. €
450,00 tratt Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/

341811
CAVOUR via trivani arredato buono
stato ottimo contesto tel. 091 336456
CENTRO città via Onorato ampio tri-
vani arredayo cucina abitabile termo-
autonomo tel. 329/ 4853449
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 €  450
Casamoney tel. 392/ 9961576
CENTRO storico - palazzina delizio-
samente restaurata - via vetriere \
magione - trivani euro 550 mensili tel.
327/ 4449659
CENTRO Storico pressi Cattedrale in
edificio nobiliare tre vani €  700 ottimo
stato tel. 091/ 332280
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
CORSO Calatafimi zona Leoni trivani
in palazzina privata piano terra per
ambulatorio medico o ufficio tecnico
amministrativo tel. 388/ 3804603
CORSO Pietro Pisani appartamento
arredato 3° piano con ascensore
ingresso con porta blindata ampio
soggiorno con angolo cottura tre vani
(6 posti letto) servizio pompe di calore
2 balconi euro 550 referenze ACE “G”
AG. imm. Primavera tel. 091/ 334462
CORSO Vittorio Emanuele esclusivo
3 vani in palazzo antico tetti alti con
affreschi €  620 tel. 091/ 6117556
EMERICO amari splendido attico bili-
velli mq. 300 con terrazza mq. 400 tel.
091/ 6117556
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
FRONTE porticciolo Cala. Via San
Sebastiano. Panoramico 3 Vani + 2
serv. Ben Arredato e Rifinito Piano 2°
Risc Autonomo e Climatizzatori.
Spese condominiali pari ad €  10. Solo
Ref. €  780 AG. Frimm 1860 www.frim-
mfiera.it tel. 091/ 8431579
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
ISOLA Delle Femmine appartamento
arredato tel. 091/ 242443
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 correda-
to in piano alto e contesto signorile rifi-
niture di pregio € uro 1.100,00 tel.
091/ 7519976
LIBERTA Libero ristrutturato in ele-
gante portineria al 3° piano in via
Messina cosi diviso: ingresso, sog-
giorno, 3 camere, bagno e doppio ser-
vizio, cucina abitabile, ripostiglio,
lavanderia e riscaldamento autonomo
€  700,00 tel. 091/ 7219198
LIBERTÀ Via Mazzini. App.to mq 90
rifinito e parquettato. Su 2 Livelli +
Terrazzo. Piano 3°. Cucina Arredata.
€  720 AG. Frimm 1860 www.frimmfie-
ra.it tel. 091/ 8431579
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 andro-
ne signorile, referenziati Euro 650 Cl.
G Tel. 347/ 6574526
MONDELLO 3 vani, cucina, sevizio,
terrazzino. Semiarredato.
Termoautonomo. Locazione annuale
tel. 091/ 7300447
MONDELLO 3 vani in residence
piano ammezzato con terrazzino
coperto + posto auto tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
MONDELLO adiacenze piazza tre
vani piano terra con terrazzino clima-
tizzato euro 550 tel. 346/ 3645053

MONDELLO appartamento in villa
composto da ingresso, camera da
letto, salotto, sala da pranzo, bagno,
giardino , arredato , 5 posti letto , a
200mt dal mare ,classe energetica g -
ipe 160 kwh/mq - €  650,00 tratt
Casamoney tel. 392/ 9961576
MONDELLO igea via) trivani intera-
mente arredato soppalcato tel. 091
336456
MONDELLO SALINE appartamentino
ristrutturato di vani 3 oltre servizi ter-
razzino € 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 trivani arredato tel. 338/
4884600
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
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
OSP BAMBINI zona tre vani arredato
uso transitorio euro 500 tel. 328/
2925393
PALAGONIA Trivani mq 100,doppia
esposizione.Buono stato. 600,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
PALERMO centro/ piazza
Indipendenza appartamento indipen-
dente bene arredato ristrutturato sog-
giorno con angolo cottura due camere
servizi riscaldamento centr. €  600 tel.
347/ 7371210
PALLAVICINO comodo 3 vani con
posto auto in residence. Euro 550,00.
Classe G - IPE 175Tel. 091/ 346088
PAPIRETO V.lo Guccia: 3 vani +
accessori luminoso mq 60 piano 3
libero, €  450,00 Classe G - IPE
134,45 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
331321
PARISIO AURISPA Via Giuseppe Lo
Bianco ottimo Trivani con servizi
ristrutturati in grande condominio €
uro 550,00 trattabili tel. 091/ 7519976
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 Molara disponiamo di un
ampio 3 vani mq 120 + terrazzo mq 40
in residence €  580 Tel. 091/ 401709
PIAZZA Turba - Via Altofonte apparta-
mento 3 vani + K abitabile , wc, rip.
Piano 3° cl.G . Ristrutturato €  480 tel
091/ 304377
POLICLINICO Via Andrea
Chiaramonte. 3 vani e mezzo + serv.
Piano 1° con ascensore. €  520 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
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 Piazza San Francesco
di Paola 110 mq composto da: sog-
giorno, cucina semiabitabile, ampia
camera, cameretta e due bagni.
Buono stato. A.C.E. ‘G’. €  580,00 tel.
091/ 6810845
POLITEAMA Via Di Giovanni. Ampio
2 Vani + 2 Serv. (mq 100) Piano 2°
con ascensore. Buono Stato,
Climatizzato. Esposizione su prospet-
to. €  600 AG. Frimm 1860 www.frim-
mfiera.it tel. 091/ 8431579
PRESSI Alcide De Gasperi ampio 3
vani di 95 mq in buono stato generale
luminosissimo €  630 Tel. 091/ 401709
PRESSI Bonagia disponiamo di un 3
vani di mq 90, buono stato Tel. 091/
401709
PRESSI giacalone - acqua park -
appartanvilla di 3 vani oltre servizi ,
terrazza e giardino di 60mq, posto
auto, piscina e campo di calcio, clas-
se energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
400,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
PRESSI MICHELANGELO -  3 vani
ottime condizioni -  panoramico -
riscaldamento autonomo -  posti auto
-  APE Cl. G tel. 091/ 6738354
PRESSI Motel Agip disponiamo di un
3 vani luminosissimo in ottimo stato

generale €  600 Tel. 091/ 401709
PRESSI Policlinico trivani arredato
corredato tel. 333/ 7623467
PRESSI via roma (via venezia) appar-
tamento al piano secondo, interamen-
te ristrutturato composto da ampio
soggiorno con angolo cottura, due
camere, doppi servizi. ottime rifiniture
c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
PRESSI VIllabate zona Galletti 3°
piano panoramico 3 vani tel. 091/
6140619
PRINCIPE di Villafranca attico 3 vani
arredato ampia terrazza €  750 tel.
091/ 6117556
QUARTIERE centro - libertà apparta-
mento posto al 3 piano senza ascen-
sore composto da ingresso, salotto,
soggiorno, camera da letto, cucinotto,
bagno, 2 ripostigli, 2 balconi, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
650,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
QUARTIERE oreto appartamento par-
zialmente arredato posto al 6 piano
con panoramica litorale porto, compo-
sto da 3 vani oltre servizi 2 balconi, 1
terrazza di 26mq, contratto di affitto
annuale , classe energetica g - ipe
160 kwh/mq - €  500,00 Casamoney
tel. 392/ 9961576
QUARTIERE policlinico appartamen-
to in residence con posto auto compo-
sto da ingresso, soggiorno, camera
da letto, cucina abitabile, bagno, ter-
razzino, 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
SALITA Raffadali pressi P.zza Bologni
referenziati appartamento arredato in
palazzo nobiliare tre vani cucina
semiabitabile doppi servizi ripostiglio
lavanderia ACE “G”tel. 347/ 0175269
ore ufficio
SFERRACAVALLO disponiamo di un
trivani buono stato luminosissimo Tel.
091/ 401709
SPASIMO 3 vani ben ristrutturato
semiarredato €  450 tel. 091/ 6117556
STRASBURGO appartamento di 70
mq circa, posto al piano dodicesimo.
Ristrutturato. Classe energetica G.
Euro 500,00 tel. 091/ 511812
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
VIA Bandiera prestigioso apparta-
mento arredato : grande salone
comunicante , due camere cucina in
muratura , wcdoccia, €  650 tel. 091/
6117556
VIA Buonriposo 3 vani
Ristrutturatotel. 091/ 6484350
VIA C. Parisio tre vani a referenziati
tel. 331/ 6031143
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 sin-
golo coperto. classe g euro 550 tel.
091/ 6826773
VIA cataldo Parisio via Serradifalco
attico 3 vani e mezzo camerino mq
100 terrazzo ristrutturato riscaldamen-
to porttineria chiusa classe G tel. 389/
0054924
VIA Cimbali appartamento piano rial-
zato ingresso 2 vani cucina soggiorno
servizio villetta con ingresso carrabile
per accesso auto portineria euro 650
tratt. referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
VIA Cusmano Ingresso salone - cuci-
na - 2 camere - servizio - ripostiglio -
Ottimo Stato €  620.00 tel. 091/
6113003
VIA Dante vicino università apparta-
mento arredato 3 stanze da letto cuci-
na abitabile ingresso soggiorno bagno
camerino corridoio ascensore tel. 320/
8327384
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 Emilia disponiamo di 3 -  vani in
contesto signorile, buono stato Tel.
091/ 401709
VIA F.di giovanni ingresso - 3 camere
- cucina - servizio - ripostiglio -
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Discreto Stato €  620.00 tel. 091/
6113003
VIA F. sco Baracca Baida referenziati
appartamento in residence composto
soggiorno angolo cottura camera da
letto cameretta ripostiglio servizio con
vasca spazio esterno posto auto /
moto tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VIA Fiume Freddo piano rialzato
ingresso stanza per bamini camera da
letto soggiorno cucina ripostiglio
bagno terrazzino euro 450 referenzia-
ti con busta paga tel. 328/ 0751869
VIA G. Bonanno - Libertà trivani + ser-
vizi interamente arredato euro 650
mensili tel. 329/ 4041500
VIA imperatore federico attico su due
livelli, buone condizioni, composto da
salone doppio, una camera, terrazze
c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
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 Lascaris trivani soggiorno cucina
doppi servizi terrazzo arredato o no
ristrutturato euro 600 tel. 091/
6820556
VIA liberta’ angolo arimondi - piano 4°
- 2 ascensori - 3 grandi vani + ampio
disimpegno - euro 900 mensili tel.
327/ 4449659
VIA Libertà angolo D’Annunzio trivani
+ accessori piano 7° interamente
ristrutturato termoautonomo tel. 320/
1597613
VIA Monteverdi mq 90 posto al 1°
piano ingresso, salone doppio, cucina
abitabile camera matrimoniale,
bagno, ripostiglio, 2 balconi, ristruttu-
rato/restaurato. cantina, ascensore,
posto auto singolo scoperto. classe g
euro 650 tel.  091/ 6826773
VIA Paolo Amato traversa contessa
Giuditta3 vani accessori piano tera
ampio giardino classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA Parrini ingresso - 3 camere - cuci-
na - 2 servizi. Buono Stato €  500.00
tel. 091/ 6113003
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 ristrut-
turato classe g euro 550 tel.  091/
6826773
VIA Re Federico Olivuzza tre vani
ristrutturato e ben arredato 3° piano
senza ascensore tel. 349/ 1160275 -
091/ 7722053 www.laimmobiliare.com
VIA Recupero trilocale per referenzia-
ti tel. 091/ 6484350
VIA Rua Formaggi pressi Facoltà
Giurisprudenza bivani servizi arredato
ristruttirato €  350 tel. 091/ 6820556
VIA SAN Cristofalo pressi via Roma
appartamento 3 vani e accessori
ristrutturato euro 490 tel. 392/
9331597
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 Torino luminoso appartamento 3
vani ristrutturato arredato tel. 346/
2441520
VIA Toti 104, trivani cucina abitabile
bagno ripostiglio ottimo stato porta
blindata riscaldamento autonomo €
520,00 a referenziati tel. 331/
7144450 ore pomeridiane
VIA Toti 2° piano ascensore arredato
luminoso appartamento 3 vani uso
transitorio libero dal 1 Settembre con
garage €  640 no condominio� tel. 091/
305994
VIA TURBA: 3 vani più terrazzino e
doppi servizi. Euro 450,00 classe G
ipe 175Tel. 091/ 346088
VIA Volturno zona Massimo tre vani
accessori arredato piano 3° senza
ascensore €  450 classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIALE Lazio trivani buono stato 6°
piano €  650,00 tel. 091/ 6119792
VIALE REGIONE SICILIANA ANGO-
LO VIA PITRE’ (CUBANA) GRAZIO-
SO SUPERATTICOSALONCINO +
DUE VANI + CAMERETTA CUCINA
ABITABILE PANORAMICISSIMO
GRANDE TERRAZZO OTTIMO
STATO ASCENSORE SENZA POR-
TIERE COIBENTATO TEL. 334/
7225341 -  091/ 5505051 - 338/
6730705 
VIALE Regione Siciliana/Villa Serena
Via Ustica 80 mq composto da: sog-
giorno, cucinotto, due camere, bagno

con box doccia e due ripostigli. Ottimo
stato. A.C.E. ‘G’. €  530,00 tel. 091/
6810845
VIALE Strasburgo appartamento 4°
piano arredato ingresso con ripostiglio
tre vani doppi servizi cucina con ter-
razzino coperto riscaldamento centr.
balconi portineria contratto da concor-
dare referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
VIALE Strasburgo appartamento 6°
piano (ultimo) ristrutturato luminoso
ingresso 3 vani doppi servizi cucina
con veranda ripostiglio riscal. centr.
balconi portineria euro 620 referenze
ACE “G” AG. imm. Primavera tel. 091/
334462
VILLABATE corso V. Emanuele 1°
piano tre vani cucina bagno con doc-
cia corridoio camerino senza condo-
minio euro 400 tel. 380/ 7444756
VILLABATE nuovissimo appartamen-
to con riscaldamento sul corso princi-
pale 3 vani e mezzo tel. 091/ 6140619
VILLABATE Portella di Mare 3 vani
ottimo stato tel. 091/ 6140619
VILLABATE Viale Europa 3 vani 1°
piano vicino ingresso autostrada tel.
091/ 6140619
VILLABATE zona Galletti piano terra
3 vani con spazi esterni tel. 091/
6140619
VILLAGRAZIA di Carini affitto villetta
tre vani accessori posto auto tel. 388/
1820061
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 otti-
mo stato 2 camere, soggiorno con
angolo cottura e bagno posto auto
euro 450,00 tel. 366/ 1057525
ZONA aurispa 3 vani mq 90 euro 550
tel.  091/ 6826773
ZONA Calatafimi (via Giuseppe
Sequenza) appartamento 4° piano
con ascensore 3 vani cucina abitabile
servizio ripostiglio balconi portineria €
500 referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
ZONA Corso dei Mille via Decollati 3
vani grande cucina soggiorno ristrut-
turato tel. 339/ 1184735
ZONA Corso Finocchiaro Aprile
disponiamo di un 3 vani recentemente
ristrutturato €  500 Tel. 091/ 401709
ZONA dante in via cusmano - piano
sesto - 3 vani + servizi - euro 680
mensili trattabili tel. 327/ 4449659
ZONA kalsa ingresso saletta cucina -
tre camere - servizio - Ottimo Stato €
550.00 tel. 091/ 6113003
ZONA Lazio piano rialzato tre vani
servizi giardinetto videocitofono no
agenzie tel. 360/ 700056
ZONA Leonardo Da Vinci disponiamo
di un 3 vani in residence con posto
auto €  420 Tel. 091/ 401709
ZONA Michelangelo 3 vani mq 90 in
residence di nuova costruzione €  600
Tel. 091/ 401709
ZONA Motel Agip palazzo dei Sogni
attico tre vani e mezzo + camerino
ristrutturato no portiere tel. 389/
0054924
ZONA Ospedale Cervello trivani
camerino bagno cucina 1° piano €
600 tratt. tel. 340/ 5319137
ZONA Papireto via del Carrettiere 3
vani accessori 1° piano arredato clas-
se energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
ZONA Piazza Cappuccini (via
Cipressi) appartamento 1° piano 2
vani camerino servizio cucina abitabi-
le in veranda euro 300 referenze ACE
“G” AG. imm. Primavera tel. 091/
334462
ZONA Policlinico appartamento
ristrutturato graziosamente arredato 3
stanze servizi terrazzino coperto edifi-
cio con portiere contratto transitorio
annuale €  520,00 tel. 346/ 3571364
ZONA Teatro Massimo Piccolo 3 vani
non Arredatotel. 091/ 6484350
ZONA tribunale , buon contesto - 3
ampi vani + cucina e disimpegno -
euro 600 mensili tel. 327/ 4449659
ZONA Tribunale (via Giovanni Pacini)
appartamento 1° piano per abitazione
ufficio studio ingresso 3 vani servizi
terrazzino 2 balconi €  500 referenze
ACE “G” AG. imm. Primavera tel. 091/
334462

QUADRIVANI
A SICILIANA via S.re Bono 4 vani + 2
servizi piano 3° tinteggiato buono
stato termoautonomo e climatizzato
euro 770 AG. Frimm 1860 www.frim-
mfiera.it tel. 091/ 8431579
ADDAURA 100 met mare apparta-
mento in villa indipendente 4 vani
cucina abitabile due bagni arredato
corredato uso transitorio annuale o
periodo estivo tel. 335/ 7685804
ADDAURA Panoramico
Appartamento in villa ingresso su
disimpegno , salone con camino, 3
camere letto, accessori. Posto auto
class G ipe 175 tel. 091/ 345190
ADDAURA via Annone 4 1/2 vani in
villa con vista mare €  800 tel. 091/
6117556
ALTOFONTE appartamento in resi-
dence, 95 mq più giardino e posto
auto. Euro 550,00 classe G ipe
175Tel. 091/ 346088
ALTOFONTE Luminoso appartamen-
to in condominio composto da: ingres-
so su disimpegno, salone doppi, corri-
doio disimpegno, 2 camere da letto ,
wcd, cucina abitabile con balcone
sfruttabile nel periodo estivo. Buono lo
stato d’uso. Classe G. IPE 84,7 tel.
091/ 512402
AUTONOMIA Siciliana, pentavani
piano alto di mq. 130 circa, salone
pari a tre van, due stanze da letto,
cucina abitabile, doppi servizi terraz-
zo, termoautonomo, buono statoAg.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
BAGHERIA appartamento mq 120
doppi servizi due balconi tel. 339/
1042700
BAGHERIA Caravella luminoso e rifi-
nito quadrivani, con: ampio salone,
cucina abitabile, due camere da letto,
wcdv,ripostiglio. Euro 450 trattabili.
Solo per referenziati tel. 349/ 6133047
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 via Città di Palermo
ampio quadrivani arredato tel. 091/
6570928
BAGHERIA Via Dante quadrivani:
ingresso, cucina con veranda, salone,
camera, cameretta,2 wc, ripostiglio.
Spese condominiali irrisorie. Euro 430
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
CANTIERE finocchiaro
(notarbartolo/terrasanta) 4 vani 3°
piano classe g tel. 091 336456
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 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
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 4 vani in residence
posto auto ascensore doppi servizi
cucina grande tel. 091/ 6140619
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
CUSMANO Luminoso piano attico 2
ingressi salone doppio due camere
cucina abitabile doppi servizi riposti-
glio terrazza 40 mq c.a. €  660 CL.G
tel. tel 091/ 5086282
DANTE del fervore via) quadrivani
piano alto tel. 091 336456
DEGLI Emiri/L’Emiro: In residence
luminoso ingresso salone doppio cuci-
na abitabile 2 camere cameretta servi-
zio 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 091/ 304377
EVANGELISTA Di Blasi -  V.le
Regione, quadrivani in residence di
mq. 110 circa, salone doppio, due
stanze, cucina abitable, d oppi servizi,
buono stato, posti auto, locasi €
650,00 Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
FAVARA appartamento 120 mq primo
piano ampia cucina, sala da pranzo
grande, corridoio, stanza matrimonia-
le grandissima, stanzetta, bagno libe-
ro da primo luglio. €  200 tel. 342/
8409239
FAVARA Appartamento 130 mq 4
piano senza ascensore 2 camere da
letto , soggiorno, ampia cucina, ripo-
stiglio , bagno, 2 balconi e veranda
coperta. ottimo contesto. €  200 tel.
342/ 8409239
FAVARA appartamento 130 mq. zona
litria, si compone di 2 bagni, cucina,
salone, 2 stanzette, stanza da letto
matrimoniale, in zona centrale €  250
tel. 342/ 8409239
FAVARA appartamento di 100 mq via
san rocco,al primo piano e da altro
ingresso al piano terra, costituito da:
cucina, soggiorno, camera matrimo-
niale, cameretta, doppio servizio, ripo-
stiglio. €  200 tel. 342/ 8409239
FAVARA appartamento di 120 mq via
Padova primo piano 3 camere da
letto, 2 bagni, ampio salone, cucina
abitabile, sgabuzzino, termo autono-
mo, mai problemi di acqua, buona
esposizione al sole. €  250 tel. 342/
8409239
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, munito di camino, impianto
di climatizzazione, riscaldamento
autonomo con caldaia e montacarichi.
€  300 tel. 342/ 8409239
FAVARA via ugo La Malfa:
Appartamento 100 mq terzo piano
composto da 2 camere da letto, cuci-
na, soggiorno, bagno e 2 ripostigli.
Esposizione a sud e balcone a girare
di oltre 20 mt. €  200 tel. 342/ 8409239
FAVARA Zona Itria: appartamento di
circa 140 mq al 3° piano senza ascen-
sore composto da 3 camere da letto ,
salone, cucina, stanza da pranzo,
bagno , ampio ingresso e due balconi.
€  250 tel. 342/ 8409239
FAVARA Zona Stazione: 160 mq 3°
piano senza ascensore, 3 camere da
letto, cucina , grandissimo salone con
camino, 2 bagni ripostiglio. solo a
referenziati con posto fisso. €  250 tel.
342/ 8409239
FIERA 4 Vani + serv. (mq 125) +
Terrazzo mq 30. Piano 1°. Tinteggiato.
Buono Stato. €  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. €
450 tel. 342/ 8409239
IN Palazzo Antico via Bandiera rifinito
4 vani finemente arredato €  650 tel.
091/ 6117556
LIBERTÀ giacinto carini) quadrivani
piano 2° ottimo stato parquettato tel.
091 336456
LIBERTÀ traversa prestigioso quadri-
vani attico arredato con ampia terraz-
za 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
MESSINA TORREGROTTA apparta-

mento con giardino 4 vani tripli servizi
solo contratto transitorio €  450,00
mensili tel. 091/ 320373
MONREALE Centro: salone + 2
camere + accessori.  Richiesta €
600,00 tratt tel.091/ 6529382
MONREALENEI pressi del centro sto-
rico, panoramico appartamento al 7°
piano di 4 vani: cucina-soggiorno con
balconcino, salone doppio con terraz-
zo di 30 mq circa, 2 camere da letto
con balcone, ripostiglio, wcb e wc
lavanderia. Classe G. IPE 91,3 tel.
091/ 512402
MONTEPELLEGRINO palazzo
costruito 1° abitazione ingresso su
salone soggiorno, cucina semiabitabi-
le camera cameretta ampio servizio
ripostiglio termoautonoma climatizza-
ta 1 posto auto + 1 posto moto asse-
gnati Euro 800 Cl. B Tel. 347/
6574526
O Antinori Papireto: 4 vani + accesso-
ri mq 120 piano 6 libero, €  650,00 -
Classe G - IPE 112,8 Ag. Grimaldi
Imm. tel 091/ 331321
ORETO vecchia quadrivani ristruttu-
rato ed arredato €  550 tel. 091/
6117556
P.PE DI VILLAFRANCA: 4 vani in otti-
mo stato. uspo ufficio o abitazione.
Euro 900,00. Classe G - IPE 175Tel.
091/ 346088
PALLAVICINO In residence, ampio
piano rialzato ingresso soggiorno 3
camere cucina veranda servizio ripo-
stiglio posto auto e villetta perimetra-
le.Cl. G €  680 tel. 091/ 6885941
PALLAVICINO via Cesenatico In resi-
dence ottimo appartamento di vani 4
oltre servizi posto auto riscaldamento
autonomo € uro 750,00 trattabili tel.
091/ 7519976
PARTANNA MONDELLO:ampio 4
vani con doppi servizi. Contesto otti-
mo. Euro 600,00 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
PEZZINGOLI ACQUA Park Via
Pezzingoli appartanvilla 110 mq com-
posto da: salone doppio, cucina abita-
bile, due camere e bagno. Ampi spazi
esterni e posto auto. Ottimo stato. €
580,00 tel. 091/ 6810845
PIAZZA Don Bosco -  Via del
Granatiere 110 mq composto da:
saletta, salone doppio, cucina semia-
bitabile, due comode camere e bagno
con vasca. Buono stato. A.C.E. ‘G’. €
650,00. tel. 091/ 6810845
POLICLINICO 4 vani + accessori 1°
piano no portiere tel. 334/ 1404680
POLITEAMA via Wagner quadrivani piano
1 doppi servizi €  700 tel. 091/ 6117556
PORTELLA di Mare in zona Canneta
1° piano panoramicissimo 4 vani ampi
balconi tel. 091/ 6140619
PORTICELLO zona residenziale,
luminoso quadrivani, 90 mq, 1° piano,
ingresso , cucina, soggiorno, 2 came-
re letto, wcv + balconi. Euro 360 men-
sili referenziati tel. 349/ 6133047
PRESSI PIAZZA Unità d’Italia ampio
4 -  vani in ottimo stato generale con
box di 18 mq anche uso ufficio €  850
Tel. 091/ 401709
PRESSI Sammartino 4 vani discreto stato
3° piano €  650,00 tel. 091/ 6119792
QUARTIERE corso alberto amedeo
appartamento arredato composto da
4 vani oltre servizi, per studenti o lavo-
ratori, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - €  720,00 Casamoney tel.
392/ 9961576
RESTIVO sciuti luminoso ingresso, 4
camere, ampia veranda soggiorno,
cucina, doppi servizi, lavanderia, ripo-
stiglio euro 730,00 APE in fase di rila-
scio Tel. 091/ 7736525
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
STAZIONE Policlinico 1° piano 4 vani
arredate tel. 328/ 8837463
STRASBURGO Appartamento in
condominio 2° piano ingresso su
ampia sala di disimpegno, salotto con
ampio balcone sfruttabile anche nel
periodo estivo, cucina semiabitabile
con balcone, 2 ampie camere da letto,
wcd, wcb, ripostiglio. Classe G, IPE
95,2. tel. 091/ 512402
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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
VIA Alloro prestigioso 4 vani ben arre-
dato con terrazzo in palazzo antico €
850 tel. 091/ 6117556
VIA Archimede quasi libertà locasi
comodo quadri/ pentavani arredato
contratto annuale a referenziati tel.
338/ 8297395
VIA Ariosto Appartamento da ristruttu-
rare pian terreno 4 stanze tel. 340/
8655237
VIA Brunelleschi 4 vani doppi servizi
ripostiglio posto auto posto moto por-
tiere €  550 in residencetel. 333/
8536787
VIA E. Basile quadrivani + servizi euro
530 mensili + condominio tel. 339/
3968066
VIA E.DI BLASI 4 vani di mq 90 piano
4° buono stato €  550,00 tel. 091/
6119792
VIA Garaffello in Palazzo d’epoca
appartamento, a 50 mt da Corso
Vittorio Emanuelle, 1’ piano, facilmen-
te divisibile in due unità immobiliari,
ristrutturato, tetti alti con travi in legno
a vista, soppalcabile, 2 ingressi, 2 wc,
cucina, persiane alte con infissi vetro
camera, affittasi prezzo affare tel. 091/
540620
VIA M. Marine appartamento mq 120
3 camere letto vista mare due servizi
saloncino cucina soggiorno ripostiglio
veranda piano cottura euro 700 tel.
329/ 2590661
VIA malaspina 4 vani piano quarto
senza ascensore euro 500 mensili tel.
327/ 4449659
VIA MARCHE quadrivani ingresso su
disimpegno , salone , camera , came-
retta , cucina abitabile con veranda ,
doppi servizi. Posto auto classe G ipe
175 tel. 091/ 345190
VIA Mariano D’Amelio 26 ampio
appartamento mq 120 parzialmente
arredato con box referenziati tel. 330/
375386 ore pasti
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 riscalda-
mento autonomo porta blindata stabi-
le con portiere euro 600 tel. 091/
6378899
VIA ragusa quadrivani di 80 mq piano
4° discreto stato €  650,00 tel. 091/
6119792
VIA Rutelli 15 a referenziati quadriva-
ni più servizi porta blindata riscalda-
mento autonomo soffitta ottimo stato
canone €  700,00 tel. 331/ 7144450 di
pomeriggio
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 Strasburgo 4 vani doppi servizi
ripostiglio riscal. aut. 7° piano tel 333/
3292495
VIA Villareale quadrivani piano 1
ingresso salone due camere cucina e
servizio €  550 tel. 091/ 6117556
VIALE Magnolie attico 4 vani ottimo
contesto con terrazza e doppi servizi
900 euro tel. 091/ 332280
VIALE Strasburgo appartamento 5°
piano ingresso saloncino 3 vani doppi
servizi cucina abitabile con terrazzino
coperto camerino riscald. centr. 3 bal-
coni portineria euro 750 referenze.
ACE “G” AG. imm. Primavera tel. 091/
334462
VIALE Strasburgo appartamento
piano rialzato ottimo stato per abita-
zione / ufficio / studio / asile nido due
ingressi 4 vani accessori terrazzino
riscaldamento centr. villetta portineria
accesso diretto al parcheggio privato
euro 750 referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
VIALE Strasburgo appartamento
piano rialzato ristrutturato 2 ingresso
(frontale-laterale) sala 4 vani doppi
servizi cucina con veranda risc. centr.
2 terazzini villetta portineria accesso
diretto al parcheggio privato €  750
referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
VILLABATE arredato con mobili di
prestigio in residence 4 vani doppi
servizi posto auto tel. 091/ 6140619

VILLABATE nuovissimo appartamen-
to 4 vani in residence tel. 091/
6140619
VILLABATE zona centrale 4 vani in
residence posto auto riscaldamento
tel. 091/ 6140619
VILLAGRAZIA di Carini appartamen-
to in ottimo stato secondo piano 4 vani
più accessori euro 450,00 trattabili tel.
388/ 9337899
ZISA zona appartamento composto
da salone doppio due camere due
ripostigli accessori e veranda euro
600 solo referenziati tel. 091/ 6511604
ZONA Cruillas 4 vani mq 100, lumino-
sissimo €  530 Tel. 091/ 401709
ZONA DIAZ 4 vani attico terrazzo di
mq. 120 panoramico -  posto auto €
620,00 tel. 091/ 320373
ZONA Giotto affitto comodo 4 vani
ottime condizioni e prezzo.
Riscaldamento autonomo tel. 338/
7146443
ZONA Michelangelo, Via Brunelleschi
Appartamento 4 Vanitel. 091/
6484350
ZONA pressi piazzale giotto in ele-
gante affitasi 4 vani + servizi tel. 338/
7146443
ZONA San Lorenzo / clinica
Maddalena quadrivani ben arredato
brevi Periodi vicino:  bus, metr’, pizze-
rie, supermarket, bar, ristoranti, centri
commerciali e sportivi tel. 333/
8137787
ZONA Statua Libertà ampio quadriva-
ni luminoso ottimo stato termosifonato
due stanze letto due servizi salone
doppio euro 680 no agenzie tel. 091/
6842098 - 331/ 6260698
ZONA stazione Centrale appartamen-
to 4 vani bagno e cucina 4° piano con
ascensore tel. 331/ 5806514
ZONA tribunale , buon contesto - 4
ampi vani + cucina e disimpegno -
euro 650 mensili tel. 327/ 4449659
ZONA Tukory Università appartamen-
to quadrivani veranda doppi servizi
tel. 320/ 2241133
ZONA uditore leonardo da Vinci piano
alto salone doppi servizi due camere
cucina abitabile camerino tel. 360/
622352
ZONA ZISA: appartamento di 105 mq
circa, posto al piano quinto. Posto
auto di pertinenza. Ottime condizioni.
Classe energetica G.  Euro 600,00 tel.
091/ 511812

PENTAVANI
ADDAURA 5 vani arredato e climatiz-
zato vista panoramica a mt 100 dal
mare tel. 320/ 1799839
ALTOFONTE pentavani con servizi
vicino scuole tel. 339/ 7496353
CALATAFIMI zona ospedale ingras-
sia. soggiorno, 3 letto. €  600,00 Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
CALATAFIMI Cuba luminoso ingres-
so salone 4 camere cameretta cucina
servizio terrazzino classe G €  650 tel.
091/ 9826066
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 periferia indipendente apparta-
mento mq 170 3 camere letto cucina
abitabile con veranda salone doppi
servizi riscaldamento piazzale con
posto 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 referenzia-
ti ACE “G”tel. 347/ 0175269 ore ufficio
CORSO Calatafimi angolo via Cuba
pentavani tripli servizi semiarredato
tel. 349/ 1091152
CORSO F.Aprile ingresso 5 vani cuci-
na 2 servizi ripostiglio termoautonomo
classe G €  550 tel. 091/ 9826066
CORSO tukory luminoso semiarreda-
to pentavani + 2 servizi angolo via
Arcoleo 1° piano tel. 349/ 1091152
DIETRO grande migliore 4 vani due
posti macchina. €  550,00 mensili  Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
ETTORE Arculeo 5 vani 4° piano
composto da sala salone doppio con
balcone 3 camere cucina abitabile
veranda camerino posto auto/moto

box campo giochi €  740,00 tratt. tel.
328/ 1541858
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
LIBERTÀ scrofani) 5 vani p 4° ingres-
so, salone doppio, 3 camere,veranda,
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
LIBERTA VILLABIANCA - salone
doppio - 2 camere - 2 camerette - 2
wc - ripostiglio - euro 750 - condomi-
nio Euro 80 tel. 327/ 4449659
M di Villabianca 5 vani, cucina abitabi-
le, doppi servizi. portineria €  900,00
tel. 346/ 3645053
MONTEVERDI Ottimo contesto 2
ingressi salone doppio 3 camere 1
camerette cucina abitabile 2 servizi
ripostiglio tripla esposizione possibilità
di box auto €  800 CL.G tel. tel 091/
5086282
MONTI IBLEI: affittasi appartamento
di 150 mq, posto al secondo piano.
Posto auto di pertinenza €  850.
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
PALLAVICINO appartavilla salone 3
stanze letto cucina abitabile doppi ser-
vizi posto auto moto + box + villetta 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 energeti-
ca g - ipe 160 kwh/mq - €  1.200,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
PIAZZA Unità d’Italia anche uso uffi-
cio prestigioso 9° piano 5 vani + servi-
zi mq 140 ottimo stato cantina + posto
auto euro 1.300,00 tel. 091/ 540620
PISANI Orleans attico 2 ingressi salo-
ne doppio 3 camere ampia cucina
soggiorno 2 servizi lavanderia 2 ter-
razze cucina esterna classe G €
1.000 tel. 091/ 9826066
POLITEAMA E. AMARI ottimo conte-
sto, salone doppio, 3 camere, cucina
abitabile, doppi servizi, ripostiglio.
Riscaldamento centralizzato. Classe
G, IPE 158,8 kWh/mqanno tel. 091/
7300447
QUARTIERE policlinico, 5 vani oltre
servizi, arredato, per studenti , classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
800,00 Casamoney tel. 392/ 9961576
STATUA 5 vani via Pernice ristruttura-
to sito al 3° piano ingresso, salone, 3
camere da letto, doppi servizi, cucina
abitabile e posto auto €  900,00 tel.
091/ 7219198
STAZIONE CENTRALE: ampio 5 vani
con doppi servizi. Uso ufficio o abita-
zione. Euro 990,00 classe G ipe
175Tel. 091/ 346088
STRASBURGO ausonia via) pentavani
piano alto ben distribuito tel. 091 336456
STRASBURGO zona pentavani piano
alto ben distribuito tel. 091 336456
UNIVERSITÀ zona, pentavani mq.
130 circa, salone doppio, tre stanze,
cucina abitabile, doppi servizi e ripo-
stiglio, buono stato, termoautonomo,
locasi €  600,00 Ag. Mediterranea tel.
091/ 6121338
VIA AGRIGENTO pentavani di mq
150 piano 4° abitazione e/o studio
euro 750 tel. 091/ 6119792
VIA Alcozer/ Villagrazia: 5 vani piano
terra terrazza posto auto €  550 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 331321
VIA allmayer ( perpignano alta) appar-
tamento di 5 vani oltre servizi, terraz-
za e posto auto , classe energetica g -
ipe 160 kwh/mq - €  750,00 tratt.
Casamoney tel. 392/ 9961576
VIA Altfonte: 5 vani mq 136 piano 2
libero, buono stato €  550 Classe E -
IPE 43,8 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
331321

VIA Autonomia siciliana. 5 vani, doppi
servizi. terrazza. €  700,00 . classe G
Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA Catania 5 vani terzo piano tre bal-
coni in buon edificio anche uso ufficio
Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
VIA Cirrincione luminoso appartamen-
to arredato al piano quinto composto
da salone doppio, tre camere, doppi
wc. ampi balconi. libero da settembre
2013 c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
VIA Contessa Adelasia 13 (tribunale)
pentavani salone + 3 stanze + servizi
e terrazzo adatto anche ufficio tel.
349/ 1091152
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 Croci, 5 vani, cucina abitabi-
le, doppi servizi, terzo piano, terrazzi-
no, affittasi a referenziati, classe G tel.
091/ 582336
VIA G. Galilei 5 vani cucina abitabile
lavanderia camerino ampio terrazzo e
balcone doppi servizi accessoriato
classe G €  890,00 mensili tel. 347/
4854784
VIA Goethe/tribunale panoramico atti-
co 5 vani vista mare posto auto tel.
091/ 6117556
VIA LIBERTA’ appartamento ingresso
su ampio disimpegno , 5 camere ,
cameretta , doppi servzi , cucina, tri-
pla esposizione classe G ipe 175 tel.
091/ 345190
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 studio
abitazione €  1.250,00 Tel. 091/
586530
VIA P.pe di Belmonte 5 vani accesso-
ri piano alto buone condizioni abitazio-
ne studio classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
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 Santicelli (Paruta) appartamento
in villa ristrutturato ingresso cucina
soggiorno in muratura salone + 3
camere da letto doppi servizi riposti-
glio riscal. aut. clima due posti auto
ACE “G”tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VIA SCIUTI: 5 vani con ampi balconi.
Ufficio o Abitazione. Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
VIA Sciuti, finemente rifinito, termoau-
tonomo, parquettato in condominio
altamente signorile, panoramicissimo:
ingresso, salone doppio, 3 camere,
cucina abitabille, 2 servizi, ripostiglio
euro 850,00 A.P.E. in corso di certifi-
cazione Tel. 091/ 7736525
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 Valdemone (zona de gasperi) 5
Vani + 2 serv. Piano 5°. Doppia
Esposizione, Risc Autonomo, Parquet
€  770 AG. Frimm 1860 www.frimmfie-
ra.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 appar-
tamenti prima abitazione nuovissimi 5
vani doppi servizi cucina grande + box
tel. 091/ 6140619
VILLABATE 5 vani 3° piano no con-
dominio cucina grande ottimo stato
tel. 091/ 6140619
VILLABATE appartamento indipen-
dente 5 vani totalmente ristrutturato
tel. 091/ 6140619
ZONA DE GASPERI: affittasi ristruttu-
rato appartamento di 160 mq circa
posto al piano rialzato con giardino di
250 mq circa €  900. Classe energeti-
ca 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 Oreto/Corso tukory Ottimo
pentavani,2° piano, ingresso su disim-
pegno, salone, 2camere da letto,

cameretta,cucina ab., lavanderia,
2wc, rispostiglio 600,00 €  CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
ZONA Paisiello / Galileo appartamen-
to 7° piano luminoso panoramico 2
ingressi salone ampio con balcone
lungo 3 vani doppi servizi cicina abita-
bile con veranda ripostiglio riscalda-
mento centr. portineria poss. posto
auto euro 720 referenze ACE “G” AG.
imm. Primavera tel. 091/ 334462
ZONA Perpignano affitto appartamen-
to 5 vani cucina abitabile bagno doppi
servizi ripostiglio veranda e terrazzo
tel 366/ 5349491
ZONA Politeama appartamento libero
5 vani tel. 347/ 9454696

ESAVANI
AQUILEIA Del Quarnaro: 6 vani piano
3 locazione quadriennale a referen-
ziati €  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
CAPACI via Lazio panoramico 6 vani
-  lavanderia -  climatizzato riscalda-
mento autonomo totalmente arredato
e corredato -  piano 2^ - €  680,00
mensili tel. 091/ 320373
EMERICO Amari via, esavani ottimo
studio/abitazione di mq. 200 circa,
salone pari a quattro vani, tre stanze,
cucina abitabile, tripli servizi, termoau-
tonomo, buono stato, €  1.500,00 Ag.
Mediterranea tel. 091/ 584650
PIAZZA croci esavani in contesto
signorile ottimo stato tel. 091 336456
REG.SIC CRUILLAS Rifinito e signori-
le appartamento in residence del
2005, composto da: ingresso blindato
su ampio salone doppio con balcone
a prospetto, cucina/soggiorno in
muratura con balcone verandato in
parte adibito a wc di servizio e lavan-
deria, corridoio disimpegno, armadio
a muro, 3 camere da letto, wcd, canti-
na e posto auto. Ottimo stato. Classe
G. IPE 95,2 tel. 091/ 512402
TORRE Sperlinga panoramico 6 vani
posto auto cantina tel. 091/ 6117556
VIA allmayer ( perpignano alta) appar-
tamento di 260 mq composto da 5
vani oltre servizi , posto auto, ottimo
anche per casafamiglia, €  1.200,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
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 condi-
zioni Euro 950 Cl. G Tel. 347/
6574526
VIA Marchese Ugo prestigioso esava-
ni arredato stabile signorile tel. 091/
6117556
VIA Principe di Patern’, appartamento
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 soffitta
con 2 vani balconi contesto signorile
portineria classe G , €  1.400,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
VIA Sicilia Panoramico 5 vani e
mezzo + 2 serv. Piano 6°.
Termoautonomo, climatizzato, Ottimo
Stato €  780 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
VIA U. Giordano mq 185 buono stato
2° piano €  900,00 tel. 091/ 6119792
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. clas-
se G ipe 175Tel. 091/ 346088
VIALE delle Alpi Luminoso esavani
mq 160, 1° piano c.a, anche uso tran-
sitorio. CL.EN.G €  900,00 tel. 091/
6813749
ZONA Fiera appartamento mq 150
piano 4’ ingresso, salone pari a due
vani con balcone + 4 camere da letto,
doppi servizi, cucina media con
veranda, ripostiglio, porta blindata,
libero da luglio euro 800,00 trattabili
tel. 091/ 540620
ZONA Villabianca 6 vani + 2 wc
ristrutturati - riscaldamento - euro 800
mensili - condominio 40 euro tel. 327/
4449659
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PALAZZINE
CASTELDACCIA palazzina autono-
ma e ristrutturata piano terra 3 vani
servizio piano 1° 3 vani servizio e 2°
piano 2 vani + terrazzo €  380 solo
referenziati tel. 340/ 6173239
CINISI appartamento in villa, 9 vani
oltre servizi , 712mq , per b&b o casa
famiglia , classe energetica g - ipe 160
kwh/mq- trattative in sede
Casamoney tel. 392/ 9961576
CROCI zona (via p- calvi) grande
appartamento mq 230 circa, piano
ottavo, doppi ingressi, tripli servizi,
ripostigli, armadi a muro. lavanderia.
c.e.:g Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
MASSIMO piazza verdi) sette vani
luminoso in contesto signorile tel. 091
336456
PALAZZO Moncada prestigioso
appartamento interamente ristruttura-
to, mq 240 circa, doppi ingressi (uno
indipendente), tre soppalchi abitabili,
salone con tetti del ‘600, 4 servizi. par-
quet Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
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
VIA liberta’ angolo arimodi rifinitissimo
lussuoso vani 10 - 5 bagni - 2 ascen-
sori - 2 ingressi - garage - trattative
riservate tel. 327/ 4449659
VIA Libertà appartamento 8 vani mq
220 tel. 338/ 6999299
VIA Marchese Ugo prestigioso appar-
tamento mq. 400 con ampio terrazzo
tel. 091/ 6117556
VIA Roma (pressi Politeama).
Palazzo d’Epoca Mq 1.000 su 5 livelli
destinazione alberghiera. Ottime rifini-
ture. ACE C. Trattativa Riservata. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
VIALE Regione Siciliana fronte Motel
Agip appartamenot 7 vani al 1° piano
tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
ZISA Splendido e ottimo attico mq 200
con riscaldamento autonomo e posto
auto. CL.EN.G €  1.200,00 trattabili
tel. 091/ 6813749
ZONA Strasburgo appartamento 7
vani mq 200 salone doppi servizi
posto auto termoautonomo libero no
agenzie €  870,00 tel. 347/ 3354163
ZONA Via Serradifalco. Mq 185 con
terrazza, piano 1° con ascensore. Si
loca per casa famiglia. Classe ener-
getica E. Buono Stato. €  1.200,00 Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811

AFFITTO LOCALI E UFFICI
ADIACENZE candelai -  vicolo catala-
no magazzino mq 70 euro 250 mensi-
li tel. 327/ 4449659
ADIACENZE conservatorio -  piazzet-
ta meli ufficio 2 vani restaurato -
piano terra euro 550 mensili tel. 327/
4449659
ADIACENZE Tribunale locale lumino-
so di mq 50 con wc completamente
ristrutturato tel. 320/ 8051608
ADIACENZE via Roma ufficio 7 vani
mq. 140 €  700 tel. 091/ 6117556
ADIACENZE via sammartino negozio
una vetrina mq. 650 €  400 tel. 091/
6117556
AGRIGENTO via del Piave:
Magazzino di circa 40 mq con bagno,
ripostiglio e riserva idrica, ottimo uso
ufficio. €  350 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Via Pietro Nenni 75:
Magazzino commerciale di 220 mq
con agibilità per ristorazione, con 4
vetrate sotto i portici con vista mare. €
1.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè:
Magazzino commerciale 350 mq con
3 vetrine su viale cannatello. Ampio
parcheggio recintato di oltre 350 mq. €
3.000 tel. 342/ 8409239
ALLORO Zagarellai nuovo magazzi-
no mq. 51 €  400 tel. 091/ 6117556
ALOISIO Juvara - C Airoldi Locale mq
35 + wc ,G. Ristrutturato €  370 tel
091/ 304377
AQUILEIA affittasi uffici -  magazzini
da mq. 350 a 700 -  ottima posizione
su strada tel. 091/ 320373
AUSONIA angolo Valdemone box mq
25 acqua luce saracinesca elettrica
scaffalature laterali ottime condizioni €
220 mensili tel. 329/ 7376754
AUSONIA Magazzino Piano S/1.

Camionabile e Carrabile mq 650.
Unico Ambiente Open Space + serv. H
tetti: 4,7 mt. Possibilità di frazionarlo.
€  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 091/
304377
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 tel. 091/ 6140619
BAGHERIA locale piano cantinato mq
400 nuova costruzione con regolare
concessione edilizia tel. 338/ 5969895
- 091/ 904240
BAGHERIA locali mq 1.500 con mq
2.000 piazzale tel. 091/ 6140619
BAGHERIA Via Angi’, locale commer-
ciale 80 mq,: vano d’ingresso + ripo-
stiglio, 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’insegna,
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 zona autostrada, locale
commerciale, pavimento in cemento,
muri in gesso, 1 servizio igienico con
antibagno. Rifiniture da concordare .
Euro 750 mensili tel. 349/ 6133047
BAGHERIA zona bowling locale
scantinato mq 400 circa in palazzina
nuova affitto o vendo tel. 338/
5969895 - 091/ 904240
BORGO VECCHIO: locale commer-
ciale 60 mq. divisibile. Euro 700,00.
Classe G - IPE 175Tel. 091/ 346088
BORGO VECCHIO piano terra total-
mente ristrutturato con ingresso indi-
pendente 2 vani arredato anche x
brevi periodi €  350 classe G Ipe 175
Tel. 091/ 346088
BROLO locale commerciale già adibi-
to a centro analisi, mq 170 -  2 luci -
ottimo stato 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 Cuba Locale commer-
ciale 80 mq servizio ripostiglio €  500
tel. 091/ 9826066
CENTRO storico  ristrutturato  ufficio
2  vani  arredato  - palazzina  ristruttu-
rata  - via  vetriere  \  piazza  magione
- 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 accesso-
ri classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
CORSO dei Mille locale commerciale
3 stanze 2 punti luce affitto ottimo per
studio medico laboratorio analisi uffi-
cio di vario genere tel. 333/ 2725182
CORSO Tukory negozio 200mq due
punti luce due bagni buono stato €
2450 tel. 091/ 332280
CORSO V. Emanuele ufficio mq 40
tel. 340/ 5319137
CORSO VITTORIO EMANUELE loca-
le commerciale piano strada compo-
sto da un unico ambiente , servzio .
Buono stato classe G ipe 175 tel. 091/
345190
CROCI / La Farina unico ed introvabi-
le negozio mq. 240 con giardino mq

300 tel. 091/ 6117556
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 Adiacenze via olanda:
Magazzino uso deposito o come gara-
ge di circa 55 mq con ampio portone
d’ingresso. €  100 tel. 342/ 8409239
FAVARA ampio magazzino di 120 mq
con altezza di 5 mt. si pu’ realizzare
soppalco, con 2 ampie saricinesche. €
400 tel. 342/ 8409239
FAVARA Contr. Fegotto: Magazzini
commerciali di circa 600 mq con 6
metri d’altezza e 3000 mq di parcheg-
gio, ideale per aprirvi un supermerca-
to. € . riservato tel. 342/ 8409239
FAVARA Corso Vittorio Veneto:
Magazzino commerciale di circa 80
mq con grande vetrata su strada di
altissimo flusso veicolare, ideale per
qualsiasi tipo di attività commerciale.
€  550 tel. 342/ 8409239
FAVARA Corso vtt. Veneto : Ufficio di
circa 45 mq al primo piano composto
da sala ricevimento , ufficio, bagno e
archivio. Ottima posizione su strada di
grandissimo passaggio. €  250 tel.
342/ 8409239
FAVARA in contrada ciccione di 230
mq. + 40 area tecnica con 2 aperture,
con piazzale di 80 mq. fronte strada di
12 mt lineare, ottimo sia per attività
che deposito, trattativa in sede tel.
342/ 8409239
FAVARA Magazzino commerciale di
455 mq con 800 mq di parcheggio
divisibile anche in due €  2.000 tel.
342/ 8409239
FAVARA magazzino di 120 mq in
posizione centrale, costituito da 40
mq piano terra e altri 80 mq piano
seminterrato, collegati con scala inter-
na, ottimo per deposito, studio medi-
co, agenzia, libero professionista. €
250 tel. 342/ 8409239
FAVARA magazzino uso deposito di
140 mq. Il magazzino è composto da
un unico ambiente su cui si affacciano
un ufficio ed il  bagno, è pavimentato
e munito di saracinesca. €  250 tel.
342/ 8409239
FAVARA Magazzino uso deposito di
circa 80 mq con altezza di 5 m e sop-
palco di circa 30 mq con saracinesca
elettrica Si valuta anche l’opportunità
di renderlo agibile per attività com-
merciale. €  220 tel. 342/ 8409239
FAVARA Magazzino uso ufficio di
circa 80 mq ,composto da 3 locali atti-
gui e servizio igienico, con vetrata e
saracinesca elettrica ottimo per studio
medico o studio tecnico. €  350 tel.
342/ 8409239
FAVARA ottimo magazzino per rico-
vero mezzi, l’altezza è di 4 mt., 2 por-
toni d’ingresso, ampio spiazzale. €
600 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via dei mille n° 68:
Magazzino di circa 51 mq con altezza
superiore ai 4 metri ampia saracine-
sca e un buon flusso veicolare. €  350
tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Ferrari: Magazzino di
circa 150 mq allo stato grezzo con
due ampie saracinesche , zona mer-
cato. €  300 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Francia: magazzino
commerciale di circa 160 mq con
ampio parcheggio e alto flusso veico-
lare. €  800 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Germania: Magazzino di
circa 60 mq rifinito con saracinesca
elettrica e allarme, ottimo come depo-
sito di  mobili o materiale delicato. €
150 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via kennedy 20: ottimo
magazzino commerciale in di circa 50
mq con vetrina ideale per negozio con
marche prestigiose. €  500 tel. 342/
8409239
FAVARA Via kennedy 20: ottimo
magazzino commerciale in di circa
100 mq con due vetrine sulla via ken-
nedy ideale per negozio con marche
prestigiose. €  900 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Magellano: Magazzino
15 mq ottimo per esposizione o come
deposito. €  50 tel. 342/ 8409239
FAVARA via Olanda 7: magazzino
ottimo per uso ufficio con ingresso sia
da via Olanda sia da Corso Vittorio

Veneto,composto da saletta di attesa ,
ufficio, bagno, ripostiglio e archivio. €
300 tel. 342/ 8409239
FAVARA Viale Aldo Moro: Magazzino
commerciale di circa 250 mq con
ampio parcheggio, su strada di gran-
de flusso veicolare , con possibilità di
un eventuale deposito di circa 400
mq. €  2.500 tel. 342/ 8409239
FIERA Locale commerciale 75 mq, 1
wc, saracinesche elettriche. Buono
stato. 800.00 €  CL.EN. G tel. 091/
6813749
FIERA Cantieri Luminoso locale com-
merciale 39mq, 1wc. 400,00 trattabili
€  CL.EN. G tel. 091/ 6813749
GENERALE Streva/Villabianca: uffici
3 -  4 vani buono stato da €  750 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 331321
GIOTTO Galilei magazzino mq. 110
tetti alti 7 metri €  700 tel. 091/
6117556
L.DO da Vinci locale - 2 vetrine - unico
ambiente - servizio. ottimo stato €
1.750.00 tel. 091/ 6113003
LA Loggia ristrutturato box 26 circa
luce acqua €  220 tel. 091/ 9826066
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 091/ 304377
LEONARDO Da vinci disponiamo di
un ufficio di 3 vani, buono stato gene-
rale Tel. 091/ 401709
LIBERTÀ esclusivo negozio cinque
vetrine zona altamente commerciale
tel. 091/ 6117556
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 via ufficio mq 95 ottime
condizioni tel. 091 336456
LIBERTA zona (via c. Nigra) ampio
ufficio mq 180 circa composto da sei
camere indipendenti, doppi servizi,
piano rialzato. c.e.:”g”. Ag. Rodam tel.
091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
LOCALE commerciale in complesso
residenziale- due vani ben disimpe-
gnati - antibagno- bagno- posto auto
ottimo per studi professionali APE in
fase di rilascio Tel. 091/ 7736525
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
MONREALE magazzino mq. 170 con
giardino mq. 550 €  1100 tel. 091/
6117556
MONTEPELLEGRINO ASTORIA
PALACE in palazzi di nuova costruzio-
ne 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 Locale commer-
ciale 50mq, ripostiglio,antibagno.
Discreto stato euro 700.00 CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
NOTARBARTOLO Giordano locale
mq. 750 piano seminterrato €  3500
tel. 091/ 6117556
NOTARBARTOLO LO JACONO
Locale commerciale piano strada mq
100 due punti luce , servizio.Terrazzo
retrostante classe G ipe 175 tel. 091/
345190
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
PER posteggio campre si affitta spa-
zio di mq 18 €  60 mensili locale chiu-
so zona Michelangelo tel. 338/
8516612 ore 10/20
PIAZZA Borsa negozio due vetrine
mq. 100 €  1100 tel. 091/ 6117556

PIAZZA Camporeale ufficio 3 vani al
piano terra €  500 tel. 091/ 6117556
PIAZZA Castelnuovo prestigioso uffi-
cio esposizione sulla piazza totalmen-
te ristrutturato tri vani ripostiglio wc
impianti a norma €  1300  pompe di
calore tel. 091/ 332280
PIAZZA don don  sturzo - ufficio  5
grandi  vani  disimpegnati luminosissi-
mi - elegante  portineria - ascensore -
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 Indipendenza locale mq. 200
una vetrina €  1200 tel. 091/ 6117556
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 - ser-
vizio. discreto stato €  550.00 tel. 091/
6113003
PIAZZA Unità d’Italia anche uso uffi-
cio prestigioso 9° piano 5 vani + servi-
zi mq 140 ottimo stato cantina + posto
auto euro 1.300,00 tel. 091/ 540620
PIAZZALE Ungheria angolo via
Magliocco locale mq 340 su due ele-
vazioni piano terra e scantinato ottimo
stato completamente ristrutturato e
con impianti nuovi e a norma affitto o
vendo tel. 338/ 5969895 - 091/
904240
PIAZZALE Ungheria ufficio 6 vani
piano ammezzato ottimo stato classe
G tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
PICCOLO negozio commerciale via
A. La Marmora 56 tel. 333/ 3065882
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
POLITEAMA zona (via e. amari)
signorile showroom organizzato da un
grande ambiente luminoso, tre came-
re direzionali, ampia sala riunioni,
ampia terrazza abitabile. la ristruttura-
zione e’ di grande pregio c.e.:’g’ Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
POLITEAMA E. AMARI ottimo conte-
sto, immobile posto al piano quinto,
composto da 5 vani più accessori.
Riscaldamento centralizzato. Ideale
come studio professionale. Classe G,
IPE 158,8 kWh/mqanno tel. 091/
7300447
PORTELLA di Mare magazzino nuo-
vissimo mq 1.000 tel. 091/ 6140619
PORTO Via Rosario Gerbasi. Ufficio 4
Vani + serv. (mq 110) Piano
Ammezzato. Esposizione sul prospet-
to. €  550 AG. Frimm 1860 www.frim-
mfiera.it tel. 091/ 8431579
PRESSI piazza Ingastone locale com-
merciale mq 55 buono stato 550 euro
tel. 091/ 520525
PRESSI piazza Uditore disponiamo di
un ufficio di 3 vani, piano ammezzato
ottimo stato Tel. 091/ 401709
PRESSI Via Ruggero Settimo ufficio
450 euro Unico ambiente Piano 2°
ammezzato tel. 091/ 332280
PRINCIPE di belmonte (zona pedona-
le) ufficio quadrivani tel. 091 336456
PRINCIPE DI PATERNO’ Comodo
box auto mq. 25. Automatizzato. Cl. G
€  230 tel. 091/ 6885941
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
magazzino mq. 1000 tel. 091/
6117556
RESUTTANA via In edificio disponia-
mo di uffici di varie quadrature a parti-
re da € uro 370.00 tel. 091/ 7519976
RIBERA capannone 2650 mq su un
lotto di 8000 mq di terreno agricolo
sulla SS386 Ribera Calamonaci.
Ottimo per supermercato o per una
qualsiasi attività commerciale con
possibilità di parcheggio nello spazio
antistante tel. 342/ 8409239



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 091/ 304377
SAMPOLO Cordova negozio 5 vetri-
ne mq. 65 €  900 tel. 091/ 6117556
SAMPOLO Cordova negozio una
vetrina mq. 20 €  450 tel. 091/
6117556
SAN LORENZO Ottimo ufficio semin-
terrato 2 camere servizio e riposti-
glio.Cl. G €  380,00 tel. 091/ 6885941
SAN LORENZO Ottimo ufficio semin-
terrato di 40 mq circa 2 camere e ser-
vizio Cl. G €  330,00 tel. 091/ 6885941
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
SCIUTI via ufficio al piano terzo com-
posto da 4 vani, doppi servizi, veran-
da ottima per archivio. ristrutturato.
c.e.:”g” Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
SFERRACAVALLO Box auto soppal-
cato di 25 mq circa €  40.000 tel. 091/
6885941
STAZIONE CENTRALE: ufficio piano
rialzato, 65 mq con 2 vani e servizio.
Euro 600,00 classe G ipe 175Tel. 091/
346088
STRASBURGO adiacenze rosticceria
Ganci, rifinito ristrutturato negozio,
due vetrine, due ambienti, servizio
bagno, locasi anche uso ufficio /studio
a referenziati, classe G tel. 091/
582336
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 091/
304377
STRASBURGO locale commerciale
mq 39 una vetrina alta visibilita’.Cl. G
tel 091/ 304377
SU Via Aurispa negozio 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
TORRE Sperlinga prestigioso ufficio
mq. 180 p. Auto € 1300 tel. 091/
6117556
TRIBUNALE largo siviglia -  nuovo
ufficio 2 luci piano terra -  luminosissi-
mo Euro 750 mensili tel. 327/
4449659
TRIBUNALE V.E. Orlando ufficio 4
vani mq. 100 €  800 tel. 091/ 6117556
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 magazzi-
no di mq 35 una vetrina in discreto
stato € uro 400,00 tel. 091/ 7519976
TRIBUNALE Impallomeni : locale
commerciale buono stato €  700 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 331321
UDITORE locale 50 mq con 2 vetrine
su strada. Euro 600,00. 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. Paternostro 67/69 due locali
insieme o separatamente per attivit’ o
magazzino mq 30 cad. ristrutturati
euro 200 cad. tel. 320/ 3613568 - 338/
5969895
VIA A. Siciliana ufficio tre vani piano
terra con ingresso indipendente tel.
349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
VIA Albiri Appartamento 4 Vanitel.
091/ 6484350
VIA ALTARELLO pressi Pitrè cantina-
ti varie quadrature da mq 450 a 1100
-  scivoli carrabili tel. 091/ 6738354
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 €
800.00 tel. 091/ 6113003
VIA Ausonia Magazzino C/2 Piano

Seminterrato mq 230. Carrabile e
Camionabile. Unico ambiente open
space + serv. Possibilità di frazionarlo.
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 Bandiera 15 (palazzo Moncada)
prossimità via Roma, metri quadri 30,
unica entrata. Canone trattabile. No
agenzia tel. 335/ 6667028
VIA Beato Angelico magazzino mq 40
una luce con marciapiede di proprietà
di mq 20 ottimo ufficio ambulatorio €
400 mensili tel. 333/ 8536787
VIA Besio locale commerciale mq 90
circa affittasi anche come officina
moto o studio professionale o uffici
nuova posta tel. 327/ 7844925
VIA borrelli - ufficio - 1 vano - servizio.
buono stato €  350.00 tel. 091/
6113003
VIA Briuccia - ufficio - 2 vani - servizio.
ottimo stato €  550.00 tel. 091/
6113003
VIA Briuccia ufficio due vani servizio
piano 2° classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA Briuccia ufficio mq 70 tre stanze +
ingresso e bagno piano ammezzato
euro 600,00 tel. 091/ 540620
VIA candelai locale deposito mq 200
euro750 mensili tel. 327/ 4449659
VIA Catania Ampio Ufficio 6 vani 1850
euro Ottime rifiniture con tetti alti tel.
091/ 332280
VIA CATANIA immobile mq 130, doppi
ingressi di cui uno da scivolo carrabi-
le, posto auto. Classe G, IPE 189,2
kWh/mqanno tel. 091/ 7300447
VIA Cavour locale commerciale fronte
Feltrinelli su due livelli mq 120 com-
plessivi 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 d’ossuna - locale - 2 vetrine -
unico ambiente - servizio. buono stato
€  380.00 tel. 091/ 6113003
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 came-
re wcd terrazzo mq 25 termoautono-
mo ristrutturato ACE classe G euro
550 tel.  091/ 6826773
VIA Dante ufficio piano ammezzato 5
vani tel. 091/ 514587
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 cantieri locale semiterrato con
scivolo metriquadri 850 - haltezza
2,90 m - ottimo pub - palstra - euro
2.500 mensili tel. 327/ 4449659
VIA dei nebrodi - piano cantinato - vari
ambienti - servizio. ottimo stato €
2.000.00 tel. 091/ 6113003
VIA Dei Quartieri locale mt. altezza
4.60 con due ingressi tel. 091/
6888490
VIA del granatiere - locale - 1 vetrina -
unico ambiente - servizio - da ristruttu-
rare €  300.00 tel. 091/ 6113003
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 + sop-
palco tel. 091/ 6112668
VIA delle croci magazzino mq. 110
uso deposito €  400 tel. 091/ 6117556
VIA delle Croci magazzino mq. 680
ideale per call center e similari tel.
091/ 6117556
VIA E. Amari locale commerciale una
luce, mq 70 con piccolo ufficio soppal-
cato e bagno, ottime condizioni, €
2000,00 tratt. tel. 091/ 540620
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 f. Pecoraino affittasi locale com-
merciale mq 90 luminoso con ufficio
(soppalco) (pressi zona ind.
Brancaccio) con imp. a norma tel.
335/ 1361130
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 Lo Jacono vicino bar ciros a
50 mt. dalla via Notarbartolo magazzi-
no per attività commerciale tel. 340/
1225675
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 Francesco Vivona n 9 (traversa
via Giovanni Aurispa) magazzino mq
42 due vani e wc qualsiasi destinazio-
ne €  300 mensili tel. 320/ 4922289
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 Giorgio Arcoleo locale commer-
ciale ex parruccheria tel. 320/
8327030
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 ingegneros - locale - 1 vetrina -
unico ambiente - servizio. buono stato
€  500.00 tel. 091/ 6113003
VIA isidoro Carini (via Roma Nuova)
ang. via Archimede ufficio 3 vani + wc
€  550 2° piano ascensore pompa di
calore ristrutturato costr. 90 tel. 091/
324237 ore ufficio
VIA L. da Vinci bassa uso studio pro-
fessionale 5 vani doppi servizi classe
G tel. 328/ 6323638
VIA lancia di Brolo zona C. Parisio
magazzino mq 100 2 saracinesche €
500 ace G tel. 328/ 9490386
VIA Lanza di Scalea Capannone
Commerciale mq. 1600 più mq. 2000
di parcheggio tel. 091/ 332280
VIA Leopardi due vani disimpegnati
con doppio ingresso tel. 349/ 1160275
- 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
VIA libertà - locale - 2 vetrine - 2
ambienti - servizio. buono stato €
1.800.00 tel. 091/ 6113003
VIA LIBERTA’/ VIA ENRICO ALBANE-
SE magazzino una luce, buone condi-
zioni, contesto signorile, ben rifinito,
ben servito, rampa d’accesso furgo-
nabile, classe energetica G. Ideale per
show room/ Ufficio di rappresentanza/
Produzione ed esposizioni/ Palestra
€  1.900,00 Tel. 091/ 586530
VIA M. D’Azeglio affittasi, ufficio biva-
ni con doppio ingresso (strada/porti-
neria) e servizio, seminterrato ottime
condizioni euro 450,00 tel. 091/
540620
VIA M. Stabile: ufficio 60 mq piano
cantinato con finestre. Euro 480,00
classe G ipe 175Tel. 091/ 346088
VIA MACHESE DI VILLABIANCA -
ufficio piano ammezzato 6 locali mq
145 euro 1.000 mensili tel. 327/
4449659
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
€  650.00 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 loca-
le su strada una luce mq 22 tel. 347/
6092466
VIA marchese di roccaforte magazzi-
no seminterrato mq. 150 €  400 tel.
091/ 6117556
VIA Marchese ugo box auto mq. 26 €
200 tel. 091/ 6117556
VIA Nave zona Corso Calatafimi
magazzino mq 110 uso deposito tel.
347/ 0175269 ore ufficio

VIA Notarbartolo piano ammezzato
monovano parquettatotel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
VIA olanda - locale - 1 vetrina - unico
ambiente - servizio. buono stato €
900.00 tel. 091/ 6113003
VIA Omodei affittasi magazzino
buono stato mq 60 tre ambienti + ser-
vizio, due saracinesche euro 500,00
tel. 091/ 540620
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 pipitone federico - magazzino -
ingresso carrabile - unico ambiente -
servizio. discreto stato €  3.000.00 tel.
091/ 6113003
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° ideale
per ufficio di rappresentanza classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
VIA Principe di Patern’, locale 220
mq, 5 vetrine. Ristrutturato, parquetta-
to tel. 091/ 220370
VIA Principe di Patern’, 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 Raffaello affittasi magazzino
buono stato mq 40 due ambienti +
servizio, due saracinesche euro
500,00 tel. 091/ 540620
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, par-
cheggio 700,00 €  CL.EN. G tel. 091/
6813749
VIA Roma affittasi locale commerciale
idoneo anche per enti di formazione
tel. 091/ 6112668
VIA Roma Nuova locale commerciale
due luci, mq 90 tre ambienti con
bagno, ottime condizioni, euro
2.000,00 tratt tel. 091/ 540620
VIA Roma Piazza GIulio Cesare vano
per ufficio in appartamento di mq 240
con servizi in condivisione con altri
vani per uffici posti in sciera restaura-
to prestigioso certificato energetico
presente Classe G €  350 Casamoney
tel. 392/ 9961576
VIA Roma - ufficio - 2 vani - servizio -
ripostiglio. buono stato €  600.00 tel.
091/ 6113003
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 - allarme
- 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 acces-
sori terrazzo più ingresso indipenden-
te (attualmente destinazione D/5) tel.
091/ 332280
VIA Sampolo magazzino mq. 40 €
300 tel. 091/ 6117556
VIA Sampolo - ufficio - ampio ingres-
so - 3 vani - servizio. ottimo stato €
620.00 tel. 091/ 6113003
VIA san lorenzo - locale - 3 vetrine - 2
ambienti - servizio. buono stato €
850.00 tel. 091/ 6113003
VIA San lorenzo - magazzino - ingres-
so carrabile - unico ambiente - servi-
zio. ottimo stato €  700.00 tel. 091/
6113003
VIA sciuti - locale - 1 vetrina - unico
ambiente - servizio. buono stato €
1.000.00 tel. 091/ 6113003
VIA Scobar negozio due vetrine mq.
90 ristrutturato €  650  tel. 091/
6117556
VIA Siracusa prestigioso ufficio mq.
240 €  1800 tel. 091/ 6117556
VIA Siracusa ufficio al piano rialzato di

vani 4 doppi servizi €  800 tel. 091/
6117556
VIA stabile - locale - 1 vetrine - 2
ambienti - 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 rial-
zato ingresso corridoio 3 camere
camera d’attesa cameretta wcd scala
interna che porta su una cameretta
buono stato euro 750 tel.  091/
6826773
VIA Trinacria n.33 Affittasi box piano
cantinato di. Mq 20 + soppalco di mq
12, dotato di luce,acqua, cancelli
automatici €  180 tel. 338/ 3627906
VIA turrisi colonna - locale - 2 vetrine
- 2 ambienti - 3 servizio. discreto stato
€  1.350.00 tel. 091/ 6113003
VIA U. Giordano box mq 55 + servizio
tel. 091/ 6814386
VIA Ugo foscolo - locale - 2 vetrine - 2
ambienti - 3 servizi. ottimo stato €
1.300.00 tel. 091/ 6113003
VIA Ugo Foscolo ocale commerciale
mq 42 con una saracinesca su strada
classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
VIA Umberto Giordano, ufficio/appar-
tamento monovano con wc 350 euro
tel. 091/ 332280
VIA VILLAFRANCA contesto signorile
ampio ufficio mq 110 affittasi tel. 347/
0633563
VIA Villareale ufficio 4 vani piano 1 €
650   tel. 091/ 6117556
VIA Wagner pentavani con doppi servizi €
1500 buono stato tel. 091/ 332280
VIA zappalà - locale - 8 vetrine - 2
ambienti - servizio. buono stato €
2.500.00 tel. 091/ 6113003
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. impianto a norma - ottimo
stato €  1.300.00 tel. 091/ 6113003
VIALE lazio - locale - 2 vetrine - unico
ambiente - servizio. discreto stato €
1.500.00 tel. 091/ 6113003
VIALE Michelangelo negozio 4 vetri-
ne 85mq unico ambiente tel. 091/
332280
VIALE R. Siciliana (fronte Motel Agip)
ufficio studio di vani 7 1° pianotel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.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 Regione Siciliana affitto nego-
zio mq 40 soppalcato €  600,00 tel.
320/ 0666382
VIALE regione siciliana pentavani di
170 mq con servizi, per casa famiglia,
b&B , studio professionale, classe
energetica g ipe 160 kwh/mq - €
1.000,00 Casamoney tel. 392/
9961576
VIALE STRASBURGO: locale 60 mq
con vetrina su strada. Euro 1.300,00
classe G ipe 175Tel. 091/ 346088
VILLABATE accanto ingresso auto-
strada sul corso principale magazzino
prestigioso mq 250 uso commerciale
adatto alla vendita tel. 091/ 6140619
VILLABATE Corso Vittorio Emanuele
Orlando magazzino mq 250 tel. 091/
6140619
VILLABATE magazzino mq 750 +
piazzale tel. 091/ 6140619
VILLABATE pressi via Alcide de
Gasperi magazzino mq 400 tel. 091/
6140619
VILLABATE sul corso principale
magazzini uso negozio zona commer-
cialissima diverse quadrature anche
mq 100 tel. 091/ 6140619
VILLABATE V.le Europa locale uso
ufficio tel. 091/ 6140619
VILLABATE Via Giulio Cesare presti-
giosi negozi ad uso commerciale tel.
091/ 6140619
VILLABATE vicino viale Giulio
Cesare mq 700 magazzino seminter-
rato tel. 091/ 6140619
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VILLABIANCA Pietro Ilardi , box Auto
mq 22 apertura motorizzata tel 091/
304377
VILLABIANCA sampolo uffico trivani
- nuovo luminoso euro 500 mensili -
altri uffici disponibili al piano tel. 327/
4449659
XX SETTEMBRE PARISI in zona cen-
trale tra Politeama e Libertà box 25
mq ca + soppalco di 15 mq monovra
d’ingresso facile Euro 250 Cl G Tel.
347/ 6574526
ZISA Box auto 18 mq circa più soppal-
co 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 Boccadifalco. Mq 300 piano
terra unico ambiente con tre bagni e
posti auto. Buono stato. €  900,00
tratt. Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
ZONA CANTIERI MONTEPELLEGRI-
NO -  negozi varie quadrature -.
Buone condizioni tel. 091/ 6738354
ZONA Croci negozio cinque vetrine
su strada mq. 330 €  3300  tel. 091/
6117556
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 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 Orsa Minore box in residence
di 18 Mq tel. 091/ 6484350
* ZONA ospedale Civico box auto €
180,00 mensili solo referenziati tel.
091/ 320373
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 Resuttana (via Matteo Donia)
magazzino cat. C/2 mq 48 unico
ambiente suddiviso da 2 vetrate servi-
zio e piccolo vano (chiostrina) allac-
ciamenti per usi diversi (ufficio/stu-
dio/deposito) €  220,00. ACE “G” AG.
imm. Primavera tel. 091/ 334462
ZONA Romagnolo magazzino mq 25
circa porta corazzata servizi a norma
acqua luce spazio antistante ideale
ufficio piccola attività deposito €  350
irrid. tel. 347/ 6895178
ZONA Serradifalco locale commercia-
le Piano terra mq 38 con una saraci-
nesca 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 strasburgo - locale - 1 vetrina -
unico ambiente - servizio. buono stato
€  750.00 tel. 091/ 6113003
ZONA Strasburgo (via Spagna) locale
commerciale Cat. c/1 - una luce mq
52 unico ambiente con soppalco ser-
vizio oltre ampio spazio esterno per
usi diversi euro 520 referenze ACE
“G” 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 Uditore/Bernini disponiamo di
un negozio di 42 mq con una vetrina
Tel. 091/ 401709
ZONA V. zo di Marco / Duca della
Verdura ufficio / studio semiarredato
piano ammezzato ingresso 2 vani 1
stanzetta servizio con antibagno porti-
neria €  550 tratt. ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
ZONA via Napoli ufficio 3 vani e 4 vani
+ vani 1 mq 100 attiguo condizionato
parquettato tel. 348/ 3661053
ZONA Via Paruta/Calatafimi. Piano
seminterrato mq 200 con accesso
carrabile da cancello privato. Buono
Stato. €  600,00 tratt Ag. immobiliare e

Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA viale Lazio. Piano seminterrato
con accesso carrabile mq 294. Buono
stato. €  2.500,00 oltre IVA. Ag. immo-
biliare e Costruzioni tel. 393/ 9079876
- 091/ 341811
ZONA villabianca ( via  sampolo ) uffi-
cio centralissimo - 3 vani ammezzato
nuovo - luminoso - euro  600  trattabi-
li tel. 327/ 4449659
ZONA villabianca ( via  sampolo ) uffi-
cio 4  vani e mezzo ammezzato nuovo
-  luminoso  - euro   700  trattabili tel.
327/ 4449659

AFFITTO TERRENI
VIALE Regione Siciliana terreno pia-
neggiante mq 6.000 con capannone
di mq 250 adatto per deposito o espo-
sizione 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
AGRIGENTO Le Dune: Piccolo villino
da 55 mq arredato, composto da
camera da letto matrimoniale, came-
retta singola,  cucina abitabile, bagno
e giardino. €  300 tel. 342/ 8409239
ALTAVILLA Milicia, C.da Sperone,
villa 150 mq. Ristrutturata e rifinita.
Spazi esterni con terrazzi e giardino.
Richiesta Euro 650,00 tel. 091/
220370
ALTAVILLA SPERONE villa nuova
costruzione panoramica su due eleva-
zioni 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
ASPRA zona residenziale, apparta-
mento in villa arredato, 100 mq, con:
soggiorno/cucina, camera letto, wcd +
veranda e posto auto. Euro 450 men-
sili trattabili tel. 349/ 6133047
BAGHERIA villetta nuova costruzione
soggiorno/cucina, camera, cameret-
ta,2 wc,ampio giardino riscaldamento
autonomo. Euro 540 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
CAMPOFELICE di Roccella villino
bifamiliare 5 vani servizi con mq 800
di terreno tel. 091/ 421592 ore nego-
zio
CARINI panoramica villa unifamiliare
140 mq unico livello recente costru-
zione con spazio esterno euro 750,00
tel. 366/ 1057525
CARINI Villa bifamiliare bilivelli in 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 Bivio foresta affitto villet-
ta arredata tel. 349/ 8657559
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 rifini-
ture ottime ed arredata €  7000/00
annuali pagamnto anticipatotel.  340/
3314129
CINISI affittasi villetta vicino mare
composta da 3 camere letto salone
doppi servizi cucina veranda giardino
e posto auto riscaldamento tel. 347/
9304937
FAVARA Cont. Sant’Anna: nuovissi-
mo e rifinitissimo appartanvilla 3
camere da letto, 2 bagni, cucina-sog-
giorno con veranda, riscaldamento
autonomo caldaia rivestimento termi-
co videocitofono doccia con idromas-

saggio,ecc ecc. €  350 tel. 342/
8409239
GIACALONE pioppo villa bifamiliare
di 6 vani olltre servizi , in residence
con piscina , 360mq , ottimo per b&b
o casa famiglia, classe energetica g -
ipe 160 kwh/mq - €  1.200,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
ISOLA delle Femmine mare zona
signorile deliziosa villetta bivani arre-
data con patio e posti auto affittasi tel.
091/ 8671259 - 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 appartamento in villa, 1°
piano 6 vani, doppio ingresso, cucina-
sogg., 4 wc, 2 terrazzi. risc. autono-
mo. €  1.300,00 tel. 346/ 3645053
MONDELLO Palace strepitosa villa
mq. 170 finemente arredata disponibi-
le da settembre tel. 091/ 6117556
MONDELLO rifinita porzione di villa di
135 mq circa con terrazzi e spazio
esterno di 200 mq circa. Classe ener-
getica G. Euro 1.200,00 tel. 091/
511812
MONDELLO Via Mercurio Villa
Unifamiliare arredata ingresso in sog-
giorno cucinotto 2 camere letto 1
cameretta doppi servizi piano cantina-
to con lavanderia spazio esterno mq
200 € uro 1.100,00 tel. 091/ 7519976
MONDELLO villa nuova costruzione 5
vani con giardino e cantinato + posto
auto 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
PRESSI giacalone - acqua park -
appartanvilla di 180 mq su 2 livelli
composto da 3 vani oltre servizi, ter-
razza e giardino di 60mq, posto auto,
piscina e campo di calcio, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
500,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
ROCCA Monreale villa unifamiliare su
due livelli altre dependance e giardino
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
soggiorno\cucina, 2 camere, wc .
Euro 300 mensili .Esclusa abitazione
principale tel. 349/ 6133047
SANTUARIO Montepellegrino villa
mq. 615 ampio parco ideale per attivi-
tà ricettive €  5000 tel. 091/ 6117556
SCIACCA affittasi porzione di villa
arredata di 70 mq a pianterreno e
composto da soggiorno, cucina,ripo-
stiglio due camere da letto doppie con
possibilità giardino.Termo autonomia
GPL €  350 tel. 342/ 8409239
SCIACCA villa arredata in zona San
Marco a due passi dal
mare.Composta da un ampio soggior-
no, cucina,,bagno e due camere da
letto, terrazza e giardino. Dotata di un
forno a legna €  350 tel. 342/ 8409239
SCOPELLO Villetta 65 mq con
ingresso indipendente a circa 300 mt.
dalla spiaggia arredata tel. 091/
332280
VIA Elsa Morante, appartanvilla
ingresso indipendente posto auto
piano primo con terrazza mq interni
120, salone con camino cucina abita-
bile 2 camere 2 bagni, parquet, termo
autonoma climatizzata, terrazza
lavanderia, arredata, euro 1.000,00
tratt tel. 091/ 540620
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 “G”tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VILLABATE zona periferia villa spa-
zio antistante salone cucina piano
terra tre camere bagno tel. 091/
6140619
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 abitazione
ottimo contesto ben rifinita euro
650,00 tel. 091/ 8675831
VILLAGRAZIA Di Carini porzione villa
bifamiliare €  600 tel. 338/ 7664314
VILLAGRAZIA di carini via ovest
1°piano ingresso su salone cucina
soggiorno lavanderia camera con wcd
2 camerette wc armadi a muro 3 ter-
razze di 15 mq si affitta non arredata
posto auto e moto ottimo stato classe
g euro 700 tel.  091/ 6826773
ZONA Mondello - villetta su due livel-
li. da ristrutturare €  1.500.00 tel. 091/
6113003

ACQUISTO mono bivani solo se
occasione ristrutturati solo Palermo
tel. 334/ 2127005
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 bivani anche parzialmente
arredato max €  380tel. 334/ 1362126
SIGNORA 56enne (lavoratrice) cerca
bivani anche parzialmente arredato
max €  370 tel. 334/ 1362126

AA DONNALUCATA (RG) Affittasi
appartamento uso vacanze estive 6/8
posti letto, con ampia terrazza e giar-
dino a pochi metri dal mare tel. 333/
4683243 - 0932/ 939751
AGRIGENTO 7 posti letto, casa zona
lido Cannatello 2 stanze la letto , cuci-
na, bagno interno, bagno all’aperto,
piccola veranda esterna, all’interno di
una villa. €  350 tel. 342/ 8409239

ASPRA affitto bivani sul mare tel. 393/
2287371
ASSISI in residence ultima settimana
diu Settembre e prima settimana di
Ottobre appartamento 6 posti letto €
300 con tutti confort e servizi alber-
ghieri tel. 0571/ 296461
BALESTRATE affitto appartamento
vicino mare anche settimanalmente
tel. 328/ 4424641
BALESTRATE affitto bilocale confor-
tevole piano terra periodo Luglio
Agosto settimanale mensile tel. 320/
9757398
CAMPOFELICE di roccella appartan-
villa in residence con piscina e spiag-
gia attrezzata, composto da ingresso
in cucina abitabile, camera da letto,
cameretta, mansarda finestrata, 2 bal-
coni terrazzati, 1 giardino di 25mq,
arredato e corredato , per 1 settimana
€  600,00 - per 1 mese €  2.500,00 -
classe energeitca a - ipe 30 kwh/mq
Casamoney tel. 392/ 9961576
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Residence MareLuna Village 3 vani
oltre accessori, giardino, porticato,
Locazioni turistiche settimanali, men-
sili tel. 091/ 7300447
CARBONIA sud ovest Sardegna affit-
to appartamento indipendente tre
camere letto due bagni cucina terraz-
za di mq 20 fino a 8 posti letto a 10
min. dal mare tel. 347/ 4914266
CARINI via Archimede villetta semiar-
redata tre vani veranda + terreno
mese Agosto tel. 091/ 226427
CEFALU affitto villetta 6 posti letto
arredata corredata a pochi min. dal
mare ampi spazi barbecue forno a
legna campo bocce tel. 338/ 6364919
CENTRO storico e palermo centro
disponiamo di monovani e bivani per
affitti brevi da €  60,00 al giorno, clas-
se energetica g ipe 160 kwh/mq
Casamoney tel. 392/ 9961576
FINALE di Pollina monolocale elegan-
temente arredato con terrazzo vendo
o affitto tel. 346/ 3916033
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
GIOIOSA Marea piccolo appartamen-
to in residence totalmente arredato
classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
ISOLE Eolie Vulcano, in parco resi-
dence turistico fronte mare, con sor-
genti temali, affittasi settimanalmente
monovano con angolo cottura, servizi,
terrazzo coperto, tv tel. 347/ 7121943
LAMPEDUSA affittasi appartamento
arredato in villetta Luglio una sett. per
2 persone €  250 Agosto €  350 tel.
0922/ 971631
LAMPEDUSA affitto appartamento
arredato prezzo conveniente tel. 360/
911898
LAMPEDUSA Appartamento tre stanze
doppie , bagno, cucina soggiorno, 150 mt.
dalla spiaggia di Cala Pisana primo piano 6
posti letto, barbecue minimo 4 persone 35
a persona a notte da luglio a settembre tel.
342/ 8409239
LAMPEDUSA Via Oberdan: Casa singola
arredata 60 mq, due camere , soggiorno,
bagno ed angolo cottura, sono presenti
contenitori di acqua sul terrazzo, in resina
nuovi per un totale di 5000 litri €  130.000
tel. 342/ 8409239
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LAMPEDUSA zona centro apparta-
mento con aria condizionata ben arre-
dato affittasi prezzo modico tel. 328/
9013100
MARZAMEMI SR borgo marinaro
apparamento arredato mesi estivi 4/5
posti letto cucina abitabile vista mare
settimanalmente o brevi periodi tel.
320/ 5641336
MESSINA TORREGROTTA di fronte
isole eolie appartamenti 4 vani 3 wcd
- giardino arredati corredati 7 posti - 2
km mare affitto annuale €  400,00
mensili -  stagionale: 16 Luglio/30 set-
tembre €  1.500,00 -  Giugno/Luglio €
1.000,00 -  Agosto/settembre €
1.500,00 tel. 091/ 320373
MONDELLO a 300mt appartamento
in villa composto da ingresso, 1 came-
ra da letto, salotto, sala da pranzo,
bagno, spazio esterno, arredato , 5
posti letto, per 1 settimana €  500,00
compreso consumi - per 1 mese €
2.500,00 - classe energetica a - ipe
30kwh/mq Casamoney tel. 392/
9961576
MONDELLO Ashur bivano ristruttura-
to arredato climatizzato doppi ingressi
doppi servizi tutti i comfort affitto o
vendo tel. 347/ 8897635
MONDELLO mt 100 dalla piazza affit-
to per il periodo estivo appartamento
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
PALERMO via Roma Centrro in
palazzo Liberty affitto uso vacanze
monovano arredato corredato 5°
piano con ascensore climatizzatore
frigo tv oltre cucina e servizi grande
terrazza panoramica 2/3 posti letto €
400,00 settimana tel. 338/ 8811676
PANTELLERIA Dammusi con strepi-
tosa vista mare affitto settimanale tel.
091/ 6117556
PORTO EMPEDOCLE appartamento
arredato di 130 mq. idoneo per 6, 8
persone, si compone di ingresso sog-
giorno con adiacente angolo cottura,
3 camere da letto, ampio terrazzo, €
500 tel. 342/ 8409239
S VITO LO CAPO Appartamenti all’
interno del residence tre stelle “Le
Palme” a 50 metri dal mare, così com-
posti: 2 camere da letto + due servizi.
Climatizzati, arredati e corredati. Posti
letto 4 che possono diventare sei.
Spazio esterno, posto auto. Ottimo
stato. Classe G. IPE 69,4 tel. 091/
512402

SAN Vito Lo Capo affitto appartamen-
ti in residence 6 - 7 posti letto a mt. 50
dal mare climatizzati docce esterne
barbecue lavatrice super accessoriati
tel. 392/ 9709678 (FOTO) 
SAN VITO LO CAPO Villa indipen-
dente su unica elevazione composta
da: ingresso da cancelletto su spazio
esterno, giardino di mq 500 circa,
cucina esterna con barbecue e doc-
cia. 5 posti letto. Ingresso su ampia
cucina-soggiorno, 1 camera matrimo-
niale, 1 cameretta con 3 lettini. per i
mesi di Luglio, Agosto e Settembre.
Classe G. IPE 97,4 tel. 091/ 512402
SANTA Flavia monovano sul mare
con accesso diretto euro 3.000 annui
tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053 
SARDAGNA nord oppure altra locali-
tà di prestigioso per le vacanze acqui-
sto abitazione permutando con mone-
te d’oro orologi arte contemporanea di
alto livello. Autenticità e provenienza
documentate tel. 011/ 6968387
SARDEGNA Badesi confortevole tri-
locale indipendente giardino e vista
sul mare settembre €  250 a settima-
na tutto compreso tel. 331/ 6473935
SARDEGNA Geremeas litorale
Cagliari-Villasimius, affittasi villetta sul
mare, spiaggia sabbiosa, 4 posti letto,
prato verde con boschetto recintato,
posto auto tel. 328/ 8438779
SCIACCA residence Torre Macauda affitta-
si casa vacanze tel. 348/ 7675996
SCIACCA villaggio turistico sul mare
privato vendesi occasionissima o affit-
tasi periodo estivi monovano veranda
vista incantevole golfo Sciacca.
Ristorante pizzeria miniclub piscina
animazione tel. 333/ 6562968

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, bar-
becue e forno per pizza a legna gra-
tuito tel. 331/ 5782680
makauda75@libero.it (FOTO) 

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 turistico Torre
Macauda vendo monovano e bivano
tel. 389/ 9622584
SICULIANA Marina 2 appartamenti
trivani con ingresso indipendente,
doppi accessori 5 posti letto, panora-
mico vista mare, periodi luglio -
900/agosto 1.000/altri mesi 800 al
mese tel. 342/ 8409239
SICULIANA Marina a pochi mt dal
mare: 4 appartamenti arredati da 45
mq per il periodo estivo Luglio-Agosto
Â 500/settimana ad appartmanto set-
tembre-Ottobre Â 400/settimana ad
appartamento. €  500 tel. 342/
8409239
TAORMINA mare affitto appartamen-
to arredato climatizzato mt. 20 spiag-
gia anche week end prezzo conve-
niente tel. 389/ 2525717

TORRE MAKAUDA residence
Belvedere affitto a settimana o quindi-
cinale appartamento max 6 posti letto:
saloncino cucina soggiorno camera
letto bagno + lavatrice frigo completa-
mente climatizzata mt. 150 dal mare
con parcheggio gratuito spazio aperto
con doccia esterna, barbecue e forno
per pizza a legna gratuito tel. 331/
5782680 makauda75@libero.it
(FOTO) 
TORRE Makauda villaggio affitto
monovano e bivani periodo estivo
piscina animazione anfiteatro discote-
ca balli di gruppo tel. 389/ 9622584
TRA Casteldaccia e Bagheria localitù
Solunto esclusiva residenza estiva
finemente arredata affitto stagionale
tel. 091/ 6117556
TRAPPETO PA) si affitta appartamen-
to per vacanze arredato e ristrutturato
in palazzina autonoma tel. 334/
7796530
TRAPPETO pochi km. riserva dello
Zingaro) appartamento arredato 4
posti letto da giugno a settembre tel.
329/ 6136992
USTICA strepitosa villa fino a 10 posti
letto con vista mare affitto settimanale
tel. 091/ 6117556
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 villino
arredato periodo estivo tel. 333/
3640764
ZONA San Lorenzo accanto clinica
Maddalena affittasi appartamento
arredato al giorno a settimana o al

mese a pochi metri bus, metr’’, super-
market, bar, ristoranti, centri commer-
ciali e sportivi tel. 333/ 8137787

CASE VACANZE
MULTIPROPRIETÀ

CALAMPISO vendo ultima settimana
di Agosto 7 posti letto tel. 328/
1567214
COURMAYEUR V. D’aosta,
Multiproprietà Hotel 4 stelle Domina
Les Jumeaux 30 dicembre -  6 genna-
io, 4 posti , WCB, Angolo cottura. €
55.000 Tel 328/ 3527685
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
POSITANO COSTIERA AMALFITA-
NA , Multiproprietà Hotel 4 stelle
Domina Royal a maggio, 4 posti ,
WCB, Angolo cottura. €  45.000 Tel
328/ 3527685
TENERIFE € 2.300 vendo 46esima
settimana appartamento 4 posti letto
possibilità scambio di vacanze nel
mondo RCI tel. 0571/ 296461

AFFITTASI attivita’ commerciale sul
mare isola delle femmine - discoteca -
alcolici - somministrazione - lido - piz-
zeria - euro 35.000 stagionali - tutto
incluso tel. 327/ 4449659
AGRIGENTO Nella splendida Città
della Valle dei templi, Vendiamo
Avviata Azienda Agrituristica Biologica
composta da 6 Ha di terreno con 1500
piante di ulivi in produzione biologica,
rimanente seminativo. Oltre all’abita-
zione tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO panineria, bisteccheria,
creperia in posizione molto centrale
nel viale della vittoria. €  100.000 tel.
342/ 8409239
AVVIATA trattoria zona Fiera del
Mediterraneo 40 posti vendo tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
BAGHERIA zona centrale cedesi in
gestione solo a refernziati Panificio
pizzeria rosticceria polli allo spiedotel.
331/ 3604779
BAR pasticceria zona commerciale
mq 60 €  30.000 causa pensionamen-
to tel. 091/ 6821433
CALAMONACI avviatissimo bar risto-
rante pizzeria tutto a norma di legge
con 3 bagni di cui uno per disabili.
Aspiratore per fumatori forno a
legna,biliardo, aria condizionata e
banco frigo statico . La superficie tota-
le è di 240 mq €  320.000 tel. 342/
8409239
CALTABELLOTTA Affittasi o vendesi
azienda agricola biologica che si
estende su un terreno di circa 19 etta-
ri di cui 12 coltivati ad  uliveto con
annesso casolare e vasca circolare
alimentata da sorgente €  600.000 tel.
342/ 8409239
CARTOLIBRERIA avviata da 10 anni
affare causa pensionamento vendo
completa di arredamento ed attrezza-
tura merce e gadgets €  18.000 tel.
320/ 2719890
CASA Famiglia alloggio anziani 8
posti letto stanze climatizzate tv zona
residenziale viale Lazio no perditem-
po attualmente risiedono anziani euro
35.000 tratt. tel. 328/ 2571773
CEDESI attivita’ - bar \ ristorante \
laboratorio - nuovissimo - modernissi-
mo - attrezzatissimo - ampio spazio
esterno - zona strasburgo - a norma -
tutte le licenze - €  145.000 tel. 327/
4449659
CEDESI attività scuola materna ludo-
teca con le autorizzazioni di legge a
Isola delle Femmine Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
CEDESI avviata attività compro oro
zona Tribunale vetri blindati bancone
vendita impianto allarme cassaforte
kg 1000 locazoone €  350,00 richiesta
€  7.000 tel. 340/ 5337753
CEDESI panificio corso Pisani tel.
091/ 2531103
CEDESI prestigiosa e avviata casa
editrice, 25 anni di attività e due mar-
chi editoriali con più di 200 titoli pub-
blicati. Distribuzione nazionale ed
estera Trattativa riservata. tel. 345/
7145443

CERCASI attivita’  commerciale  in
gestione -  palermo - isola - capaci -
aspra - bagheria tel. 327/ 4449659
CERCASI in gestione panificio a
Palermo tel. 327/ 6258498
CERCO pizzeria da asporto e rostic-
ceria e ristorante in gestione massima
serietà tel. 327/ 9259366
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 possi-
bilità libero al rogito gode di ottima
visibilità cl g €  149.000 tel 091/
6512489
LICATA vendesi hotel: costituito da
ristorante climatizzato con una dispo-
nibilità di 280 posti , 40 camere d’al-
bergo, grandissima piscina + altri 10
bungalow dotati di 32 camere con
ingresso indipendente, con giardino e
veranda  e gazebo ecc. €  4.500.000
tel. 342/ 8409239
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
NARO azienda agricola di 13 ettari
con vigneti per produzione vini pluri
primiati al Vinitali, ed un Casale con
superfice complessiva di circa 800 mq
+ altri 3 casolari e un lago. €  850.000
tel. 342/ 8409239
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
RIBERA terreno edificabile sul mare
mq 130.000 per 85 villette + hotel 52
camere euro 4.000.000 tratt. tel. 327/
4449659
RISTORANTE a 150 metri da piazza
vittoria in palazzo nobiliare restaurato
con buone rifiniture, regolari autoriz-
zazioni, 60/70 posti a sedere.
Possibile anche come supermarket.
Affitto mensile: €  1.100,00 tel. 091/
320373
SCIACCA ag ) antico baglio primi ‘900
restaurato -con azienda agrituristica
mq 1.000 + vigneto - agrumeto - frut-
teto - uliveto - coltivazione biologica -
mq 270.000 tel. 327/ 4449659
SICILIA spiaggia costa sud \ ispica (
rg ) - terreno mq 13.000 con conces-
sione per 30 villette sul mare - euro
550.000 tel. 327/ 4449659
SICILIA spiaggia costa sud - pozzallo
( rg ) - lottizzazione approvata \ con-
cessione - villaggio turistico - 188
camere \ bungalow \ villette - mq
42.000 - €  4.000.000 tel. 327/
4449659
SICILIA spiaggia costa sud - ribera (
ag ) - spiaggia incontaminate - lottiz-
zazione approvata per villaggio turisti-
co + villette - trattative riservate tel.
327/ 4449659
TABACCHERIA zona centrale alto
reddito rattativa riservata tel. 328/
1567214
TRAPANI Birgi: Riserva naturale dello
stagnone viene posto in vendita adia-
cente all’aeroporto Vincenzo Florio la
struttura dispone di 27 camere lumi-
nose ed accoglienti. L’Hotel dispone
di piscina sala congressi parcheggio
auto trattativa riservata tel 091/
6512489
TRATTORIA pizzeria zona Zisa vicino
il Castello locale climatizzato su due
livelli 80 posti completo di arredi
attrezzature licenza autorizzazioni
sanitarie €  95.000,00 tratt. tel. 329/
6218978
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 via Roma (ang. via
Cagliari) zona movida pizzeria polleria
friggitoria kebab + pub annesso 3

aperture (mq 90) ampio marciapiedi
possibilità parcheggio €  35.000 tratt.
(solo contanti) tel. 345/ 3158758
VENDESI edicola Piazza Noce centro
scommesse cartoleria giocattoli etc.
tel. 091/ 6870390
VENDESI palermo hotel sul mare -
trattative riservatissime - classe g - tel.
327/ 4449659
VERGINE Maria/Addaura pressi
Tonnara Bordonaro attività commer-
ciale trentennale alto reddito licenza
A+B arredato corredato per ristorante
- pizzeria - panineria - stuzzicheria -
drinkeria .Il locale, ristrutturato, 100
coperti interno esterno APE in fase di
rilascio euro 79.000,00 Tel. 091/
7736525
VIA La Farina zona via Sammartino
affitto attività commerciale panificio
tel. 340/ 5175475
VIA Mondello attività commerciale
(piano bar/panineria) con licenza mer-
ciologica tipologia (c) arredato e cor-
redato comprensivo di merce (in
magazzino) vendesi euro 40.000,00
tratt. tel. 091/ 540620

MONOVANI
ASHUR Mondello monovano arredato
corredato clima ottime condizioni tel.
091/ 530223
CENTRO storico Kalsa mq 25 1°
piano, monovano, angolo cottura wc.
Rifinito, arredato, Cl G. €  55.000 Tel
328/ 3527685
CENTRO storico Kalsa mq 36 2°
piano, monovano, angolo cottura wc.
Rifinito, arredato. Cl. G. €  105.000 Tel
328/ 3527685
CENTRO storico Piazza Bologni, in
Palazzo Storico,1°piano loft 105mq
soppalcabile , Cl. G €  140.000 Tel
328/ 3527685
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
DANTE re federico zona (via gaspare
serenario) monolocale mq 30 circa al
piano quarto, buone condizioni. €
62.000/00 tratt. Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
DANTE zona (via g. serenario) como-
do monolocale, piano quarto, cucinot-
to, buone condizioni. c.e.:g Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
FICARAZZIC.SO Umberto I. Piano 1°
di 30 mq: soggiorno con angolo cottu-
ra e divano letto, wc e un balcone.
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
MAQUEDA romito - restaurato ampio
monolocale con balcone - mq 35 -
classe g - euro 60.000 tel. 327/
4449659
MONDELLO Residence ASHUR
:Monocale con wc e cucinotto.Piscina
condominiale.Cl G €  120.000,00 tratt
tel.091/ 6529382
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
VIA Albergheria c/o Ospedale
Bambini monovano buono stato €
29.000 no intermediari uso investi-
mento tel. 333/ 5841161
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 Malaspina appartamento piano
terra mq 40 ristrutturato così suddivi-
so: ingresso, camera, servizio con
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doccia, doppio ingresso tel. 091/
540620
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 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
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
ARCHIMEDE 2 vani riscaldamento
autonomo piano ammezzato €
120.000,00 tel. 346/ 3645053
ASPRA luminoso ingresso cucina
soggiorno camera cameretta 2 servizi
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
AUTONOMIA siciliana bivano mq 55
con terrazza. in residence Ag. Carlino
tel. 091/ 6112668 www.carlinoimmobi-
liare.it
BAGHERIA app. to mq.70 vani 2 +
cucina + wc + terrazzo piccolo condo-
minio completamente ristrutturato €
79.000,00tel.  340/ 3314129
BAGHERIA bivani con cucina abitabi-
le doppi servizi ripostigli ottimo stato €
115.000 tel. 346/ 3645053
BOCCADIFALCO piccolo bivano con
punto cottura -  ottime condizioni -
APE Cl. G tel. 091/ 6738354
BOCCADIFALCO Via Pizzo 40 mq
composto da: ingresso su cucina sog-
giorno, camera e bagno. Ottimo come
uso investimento in quanto locato ad
€  250,00 mensili. Buono stato. A.C.E.
‘G’. €  52.000,00 tel. 091/ 6810845
BORGO Vecchio: bivani piano
terra,composto da cucina,
camera,wcd e rip. Buono stato €
42.000 tratt. CL G tel.091/ 6529382
BORGO Vecchio bivani ristrutturato
con terrazzo €  90.000 tel. 091/
6117556
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 total-
mente da ristrutturare con ampio spa-
zio 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
CANTIERI-VIA L.
CapuanaÑRistrutturato ed ampio
bivani soggiorno con angolo cottura in
muratura-camera da letto con ampia
cabina armadioÑwcdocciaÑriscalda-
mento autonomo-ottime rifinitureÑri-
chiesta € uro 170.000,00 trattabili tel.
091/ 7519976
CANTIERI VIA A. DA MESSINA
appartamento 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
CARBONIA sud ovest Sardegna bilo-
cale soggiorno con angolo cottura
camera da letto bagno cortiletto posto
auto a 16 min. dal mare euro 52.000
classe g tel. 347/ 4914266
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 Luminoso bivani , 2
camere, cucina ab., 1 wc.
Ristrutturato 109.000,00 €  CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
CENTRO storico - palazzo nobiliare
restaurato - ampio bivani metriquadri
65 - soppalcabile - ascensore - ottima-
mente rifinito - classe g - euro 130.000
tel. 327/ 4449659
CENTRO Storico Piazza Marina bilo-
cale per Investimento tel. 091/
6484350
CENTRO storico Via Frangiai 60 mq.
2 livelli, camera, soppalco, cucina
sogg. 2 wc, ristrutturato. Cl. G. €
59.000 Tel 328/ 3527685
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 biva-
ni più servizi da ristrutturare ottimo 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 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 elegante-
mente ristrutturato ideale investimen-
to € 90.000 (locasi 450) tel. 091/
332280
CORSO vittorio Emanuele 2 vani tel.
091/ 6484350
CORTILE Farina 2 vani 1°piano
ingresso su soggiorno angolo cottura
wc camera da ristrutturare euro
50.000 classe g tel.  091/ 6826773
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% €  90.000,00 dilazioni
mutuabili tel. 091/ 320373
FICARAZZI viale Europa lato mare
appartamento arredato bivani acces-
sori e veranda prospiciente mare €
350 tel 333/ 2330748
FIERA Montepellegrino zona, bivani
di mq. 55 circa, soggiorno, stanza da
letto, cucinotto e servizio, buono stato,
climatizzato, posto moto assegnato in
spazi condominiali, vendesi €
110.000,00 tratt Ag. Mediterranea tel.
091/ 584650
FINALE DI POLLINA Bivani in resi-
dence ‘Costa Smeralda’ ingresso,
soggiorno con angolo cottura, camera
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 compo-
sto da 1 vano a piano terra 1 vano con
ripostiglio al primo altro vano con ripo-
stiglio al secondo piano cucina e ser-
vizio al terzo piano euro 23.000 ACE
“G” AG. imm. Primavera tel. 091/
334462
GARUFI parlatore/aurispa) 2 vani:
ingresso, 2 camere, cucina con balco-
ne, bagno. stato originale. €
90.000,00 tel. 346/ 3645053
GARUFI zona Parlatore ampio bivani
euro 90.000 tel. 346/ 3645053
IMPERATORE Federico fronte club
mediterraneo, ingresso, cucina/sog-
giorno, ampia camera, bagno, terraz-
zo mq 30 con ingresso indipendente
da Via Imperatore Federico. Infissi
alluminio recentemente sostituiti
buone condizioni APE in fase di rila-
scio Tel. 091/ 7736525

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 biva-
ni 60 mq, totalmente ristrutturato
118.000,00 €  CL.EN. G tel. 091/
6813749
ISOLA delle Femmine Residence Le
Palme disponiamo di appartamenti di
varie quadrature arredati di recentissi-
ma costruzione (2010).Comodi spazi
esterni esclusivi, posto auto e moto,
servizio di portineria. A partire da €
125.000,00. A.C.E. ‘G’. tel. 091/
6810845
JUVARA Ammiraglio Rizzo bivani
m.q. 65, piano sesto termo autonomo,
buone condizioni, posto auto all’aper-
to, classe G tel. 091/ 582336
LIBERTÀ Giardino Inglese , in blocco
in palazzina mq 160 n° 3 Bivani Piano
terra da ristrutturare,Cl. G tel 091/
304377
LIBERTÀ zona (cortile amato) delizio-
so bilocale ristrutturato con cucina
indipendente. ottime condizioni c.e.:’g’
Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
MALASPINA Piano Terra 2 Vani +
serv. (Mq 40). Ingresso indipendente
su Strada e Ingresso Condominiale.
Locato fino a Giugno 2014. €  33.000
AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
MALASPINA Via Goldoni, apparta-
mento mq 50 piano terra con ingresso
da portineria. Ottimo affare tel. 329/
3456715
MAQUEDA romito - restaurato ampio
bivani 2 livelli - 2 terrazzini - mq - 60 -
classe g - €  120.000 tel. 327/
4449659
MARCONI ampio bivani con cucina
abitabile €  135.000,00tel. 346/
3645053
MESSINA Marine, piano rialzato da
ristrutturare mq 65 più mq 20 di terraz-
zo 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
MONDELLO in via saline - 500 metri
dalla spiaggia - piccoli bivani rifinitissi-
mi prima abitazione - classe g- euro
160.000 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 2 vani in piccola palazzina,
locati ottimo investimento. Euro
38.000,00Tel. 091/ 346088
ORETO Stazione, 2° p. asc palazzo
d’epoca tot. ristrutturato 75 mq salo-
ne, camera , cucina bagno. Rifinito,
termoautonomo, Cl. B. €  150.000 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 soggiorno
camera e servizio. €  85.000 tel. 091/
6885941
PALLAVICINO VIA Cesenatico)
Ampio Bivani in residence costruzione
92 riscaldamento autonomo-€ uro
140.000,00 tel. 091/ 7519976
* PALMERINO 2 vani oltre accessori
piano rialzato totalmente ristrutturato
cucina muratura climatizzato riscalda-
mento 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

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 VIA NOCE Classico
immobile, ottime condizioni, contesto
decoroso, livel terrazzo interno di 10
Mq con lavanderia e stenditoio, classe
energetica G. Ideale per coppia/ Uso
investimento/ Lavoratore fuori sede €
60.000,00 Tel. 091/ 586530
PIAZZA Magione bivani ristrutturato
ottimo per investimento €  50.000 tel.
091/ 6117556
PIAZZA san F.sco Saverio zona
Corso Tukory bivani accessori doccia
verandina e cucina abitabile tel. 328/
9373874
PIAZZA Turba Palazzina semindipen-
dente luminoso soggiorno camera
cameretta cucina soggiorno servizio
area libera sovrastante classe G €
105.000 tel. 091/ 9826066
PISANI 2 vani e mezzo piano terra €
72.000,00 tel. 346/ 3645053
POCHI passi dal teatro massimo - 2
grandi ambienti 2 livelli - restaurato -
no ascensore - classe g - €  120.000
tel. 327/ 4449659
POLITEAMA e. amari) bivani ristruttu-
rato 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 PIAZZA CAPPUCCINI conte-
sto 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 ernesto basile , vendita
in blocco di 2 appartamenti , un mono-
vano e un bilocale , posti al piano terra
con ingressi indipendenti, ottimo per
investire , classe energetica g - ipe
160 kwh/mq - €  110.000,00 tratt
Casamoney tel. 392/ 9961576
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 possibilità
posto auto e cantina Classe energeti-
ca G €  115.000 tratt. Casamoney tel.
392/ 9961576
QUARTIERE viale resurrezione - pal-
lavicino appartamento grezzo avanza-
to di 45 mq con terrazzo e cantina di
8mq, non soggetto a certificazione
energetica, €  30.000,00 Casamoney
tel. 392/ 9961576
ROMA MAQUEDA:2 vani piano terra
ottimo per investimento. Euro
28.000,00.Tel. 091/ 346088
SAN MARTINO:appartamento indi-
pendente di 60 mq da ristrutturare.
Euro 50.000,00 . Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
STAZIONE CENTRALE Maurolico
bivani costruzione 1992 -  piano 2^ -
terrazzo €  83.000 tel. 091/ 320373
STRASBURGO zona bivani luminoso
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
TOMMASO Natale, vicino metropoli-
tana, vendesi bilocale, luminoso, posti
auto/moto. richiesta trattabile Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
TRIBUNALE Via Mura di Porta Carini.
Piano terra di 45 mq: 2 stanze, cuci-
notto, wc e terrazzino. Classe energe-
tica G. €  55.000,00 tratt  Ag. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
VIA A.nio Veneziano appartamento di
mq 50 arredato ristrutturato seminter-
rato locato euro 400 mensili vendo
euro 45.000 ottimo uso investimento
tel. 329/ 2714367
VIA Andersen (Castelforte) vendesi
piano 2 bivani + servizi mq 55 arreda-
to e corredato posto auto euro
120.000,00 tratt tel. 091/ 540620

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,
ristrutturato/restaurato.euro 70.000
classe g tel.  091/ 6826773
VIA B.ZAMPARRONE bivani mq 60
piano 6° buono stato euro 100.000 tel.
091/ 6119792
VIA Celso - zona maqueda ritrutturato
piano terra - soggiorno + camera -
classe g - euro 60.000 tel. 327/
4449659
VIA Croce rossa vendesi bivani + ser-
vizio ristrutturato seminterrato, uso
ufficio/abitazione, €  90000,00 +iva
tel. 091/ 540620
VIA de Cosmi sona Sampolo 5 vani
doppi servizi cucina 2° piano classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
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 giuseppe Cricpi (noce) piccolo
bivani interno 1° piano locato €
35.000 tratt. tel. 091/ 455136 ore
14.30
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 Lancia di Brolo/P.pe Camporeale
trivani mq 100 salone 2camere cucina
2 servizi €  115.000 tel. 320/ 9594221
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 com-
posto da ingresso, soggiorno, cucinot-
to, 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: salet-
ta, cucinotto, bagno, camera, ampio
balcone e posto auto. Classe energe-
tica G. €  135.000,00 tratt. Ag. immo-
biliare 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 Materassai 46 Pa mpio bivani
ristrutturato (mq 72) e rifinito termoau-
tonomo €  150.000,00 no agenzie
classe G tel. 338/ 4756572
VIA Mazzini, palazzo d’epoca sog-
giorno/pranzo, camera con bagno.
esposizione interna. buono stato  Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
VIA Messina Marine:Bilocali di mq 30
circa ,piano 1, buono stato. CL G €
55.000,00 trattabili tel.091/ 6529382
VIA Patti Bivani + servizi, piano 3°
buono stato. €  90.000,00 tratt. tel.
091/ 540620
VIA Pontano (Noce / Cassarino) pic-
colo bivani 2° piano €  35.000 tratt. tel.
091/ 455136 ore 14.30
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 ristruttura-
to piano primo euro 66.000 no agen-
zie tel. 328/ 3257088
VIA Roma, rifinito bivani in ottime con-
dizioni, arredato. Tel. 091/ 6314330
VIA Romualdo Guarna appartamen-
to65 mq ca 2° piano, da ristrutturare
ascensore euro 95.000 tel.  091/
6826773
VIA Sferracavallo2 vani Piano 1° di 45
mq: cucina soggiorno, camera, bagno
e balcone. Ottimo stato. Classe ener-
getica G. € 85.000,00 Ag. immobiliare
e Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
VIA Uditore (Motel Agip) Attico bi vani
€  185.000 con angolo cottura e ter-
razza panoramico tel. 091/ 332280
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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
VIA Zamparrone (noce) minibivano
con portiere €  35.000 tartt. tel. 091/
455136 ore 14.30
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, appar-
tamento in stato grezzo 45 mq suddi-
viso in 2 vani wc 1° piano esposizione
in corte , terrazzino cantina,ottimo per
investire, 30.000,00 €  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 Igea / Via Borromeo: Mq 60
nuova costruzione posto auto €
150.000 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
582545
VILLA Tasca Luminoso ingresso sog-
giorno camera cucina servizio classe
G €  99.000 tel. 091/ 9826066
VILLABATE appartamenti 2 vani tre
vani a partire da €  55.000tel. 091/
6143689
VILLAGRAZIA DI CARINI Ottimo
investimento palazzina bilivelli piano
terra ingresso soggiorno camera ser-
vizio primo piano soggiorno cucina
abitabile servizio ripostiglio balcone
Cl.G €  40.000 tel. tel 091/ 5086282
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 E. L’EMIRO 13° p stabile 2007,
50 mq. Rifinito, termoautonomo ,
posto auto, Cl. G. € 135.000 Trattabile
Tel 328/ 3527685
ZISA salone camera cameretta cuci-
na abitabile bagno ristrutturato euro
125.000 tel. 346/ 3645053
ZONA Archirafi, via Mignosi. apparta-
mento 2 vani di mq 80, grande cucina,
bagno. €  155.000,00  Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
ZONA Bonagia 2 -  vani panoramico
in residence box e cantina recente
costruzione Tel. 091/ 401709
ZONA brunelleschi - ingresso - 2
camere - cucina - 2 servizi. buono
stato €  195.000.00 tel. 091/ 6113003
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 Cruillas: indipendente mq 35
circa soggiorno , camera,cucinotto
,wcd; buono stato euro 45.000
tel.091/ 6529382
* ZONA DON ORIONE/VIA LAURE-
TO 2 vani piano primo balcone ottime
rifiniture posto moto €  92.000,00 tel.
091/ 320373
ZONA Kalsa bilocale Ristrutturato uso
investimento tel. 091/ 6484350
ZONA Noce bivani ristrutturato arre-
dato ottimo uso investimento 3° piano
senza ascensore no agenzie solo
contanti €  45.000 poco tratt. tel. 347/
5216980
ZONA Oreto Nuova Via Buonriposo
Bilocale 50 MQ tel. 091/ 6484350
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 ener-
getica G. €  60.000,00 tratt. Ag. immo-
biliare e Costruzioni tel. 393/ 9079876
- 091/ 341811
ZONA policlinico bivani piano primo
lkuminoso affaccio su via G. Palermo
antica costruzione utilizzo vari usi tel.
333/ 6434081
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 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
ADDAURA 3 vani arredato e climatiz-
zato vista panoramica a mt 100 dal
mare tel. 335/ 8423840
ADIACENTE piazza San Francesco
di Paola via Cluverio in ottimo palazzo
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 -  terraz-
zino - 2 wc -  classe en. g euro
130.000 tel. 327/ 4449659
ADIACENZE piazza s. onopfrio -  (rif
5 ) -  ristrutturato trivani -  2 balconi -
piano° - classe en. g -  euro 155.000
tel. 327/ 4449659

ADIACENZE via Cantieri primo piano
ristrutturato m.q. 90, tre vani e acces-
sori, tetti affrescati, classe G tel. 091/
582336
AGRIGENTO Le Dune A circa 600 metri
dal mare proponiamo un appartamento di
circa 75 mq al 3° piano ampia cucina sog-
giorno, 2 camere da letto molto luminose,
bagno, ripostiglio e 2 balconi . €  80.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO Le Dune: appartamento
3°piano ascensore 2 camere da letto,
cucina a vista, 2 bagni 2 balconi e
ripostiglio. €  95.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Via Conte Ruggero
D’Altavilla(zona stadio) , 90 mq, da
ristrutturare 3 locali più servizi com-
prensivi di 2 bagni.Dotato di 4 balconi
e illuminato su tre lati. €  45.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO Via delle Viole ( San
Leone): Appartamento 100 mq 4°
piano senza ascensore da ristruttura-
re, composto da 2  camere da letto,
cucina, soggiono, bagno, ripostiglio e
due balconi, con vista vista mare. €
110.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Via Gioieni 28:
Appartamento 50 mq 3° piano senza
ascensore da ristrutturare. 3 vani +
accessori. €  45.000 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. €
50.000 tel. 342/ 8409239
ALCAMO Marina a 50 mt dalla spiag-
gia, appartamento 1° piano in palazzi-
na ingresso su soggiorno, due stanze
da letto, ripostiglio, bagno, cucina, ter-
razza coperta, buone condizioni euro
70.000,00 tratt. tel. 091/ 540620
ALLORO Via Castrofilippo attico 3
vani oltre terrazza ottime rifiniture €
185.000 tel. 091/ 6117556

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: cucina
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
AMM Persano. 3 vani + serv. (mq 75)
Piano 4° con ascensore. Libero
Subito. €  138.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
ARCHIRAFI MILLE Via Gianfilippo
Ingrassia ottimo 3 vani oltre servizi -
ottimo investimento € uro 90.000,00
trattabili tel. 091/ 7519976
ARENELLA FRONTE MARE 1° piano
doppia esposizione vista mare com-
posto da ingresso saletta ampia zona
living con cucina soggiorno 2 camere
servizio e ripostiglio balconato 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
AURISPA Luminoso ingesso 3 came-
re servizio ripostiglio balconato doppia
esposizione €  95.000 CL.G tel. tel
091/ 5086282

AUTONOMIA Siciliana/Sampolo Via
Alfredo e Antonio di Dio 126 mq com-
posto da: ingesso su soggiorno, cuci-
na, due camere, bagno e mansarda.
Ottimo stato. A.C.E. ‘G’. €  205.000,00
tel. 091/ 6810845
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 condi-
zioni composta da tre vani più acces-
sori €  80.000/00tel.  340/ 3314129
BAGHERIA Appartamento piano
terzo tre vani più accessori con terraz-
zo piccola palazzina discrete condi-
zioni €  75.000/0tel.  340/ 3314129
BAGHERIA appartamento zona auto-
strada nuova costruzione tre vani più
accessori piccolo condominio €
140.000/00tel.  340/ 3314129
BAGHERIA in costruzione 3 vani oltre
accessori, posto auto coperto. Ottime
rifiniture. Mutuo in accollo a tasso
agevolato. Classe A tel. 091/ 7300447
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
composto da:cucina,soggiorno,came-
ra, wcd. Euro 60.000 Classe: G tel.
349/ 6133047
BENEDETTO Gravina, tre vani, m.q.
70, piano secondo no ascensore,
termo autonomo, buone condizioni,
classe G, tel. 091/ 582336
BORGO Nuovo luminoso ingresso
soggiorno camera cameretta cucina
servizio ottimo investimento classe G
€  85.000 tel. 091/ 9826066
BORGO Nuovo Luminoso Trivani,
ingresso, 2 camere,cucina ab., veran-
da, 1wc,ripostiglio. Buono stato.
143.000.00 €  CL.EN. G tel. 091/
6813749
BORGO VECCHIO: 3 vani uso inve-
stimento. Euro 110.000,00. Classe G -
IPE 175Tel. 091/ 346088
BORGONUOVO disimpegno, salonci-
no, 2 camere, cucina, servizio, riposti-
glio. Doppia esposizione. Classe G,
IPE 248,5 kWh/mqanno tel. 091/
7300447
C.SO Calatafimi alta Appartamento di
90 mq con veranda e terrazzo da
ristrutturare €  120.000 cl.G tel. 091/
590327
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
CAMPOFELICE di Roccella -  C.da
Pistavecchia in ‘residence Agave’ 55
mq composto da: cucina soggiorno, 3
camere,wc e due terrazze. Piscina,
bar, campo di calcio, accesso diretto
al mare e animazione. Arredato;
Posto auto. Buono stato. A.C.E. ‘G’. €
125.000,00 tel. 091/ 6810845
CANTIERI 3 vani luminoso. Ottimo
uso investimento. Euro 80.000,00.
Classe G - IPE 175 Tel. 091/ 346088
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
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. €
95.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
CARINI Corso ITALIA -  3 vani ottime
condizioni con terreno di pertinenza
mq 70 . -  APE Cl. G tel. 091/ 6738354
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. tel.
091/ 6140619
CASTELDACCIA Via Cavour : recen-
te costruzione terrazzo mq 78, box €
210.000 Classe Energetica : E IPE
47,8 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
582545
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 studio
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 FACOLTA’ DELLE
BELLE ARTI Luminoso appartamento
ingresso , salotto , 2 camere , cucinot-
to, servizio, ripostiglio.3 balconi classe
G ipe 175 tel. 091/ 345190
CENTRO storico 3 vani attico nuova
costruzione classe g tel. 091 336456
CENTRO storico 3 vani ristrutturato €
235.000,00 classe g tel. 091 336456
CENTRO storico ( cattedrale -  4 coro-
nati ) -  2  trivani gemelli  nuovissimi -
2 wc - terrazzino - locati  1000 euro -
classe g - €  130.000 cadauno tel.
327/ 4449659
CENTRO storico - palazzo nobiliare
restaurato - ampio 3 vani - 2 wc - mq
100 - altezza 4,5 metri - ottimamente
rifinito - classe g - 200.000 euro tel.
327/ 4449659
CENTRO storico - palazzo nobiliare
restaurato - principesco androne - tri-
vani piano i - mq 70 - classe g- euro
160.000 tel. 327/ 4449659
CENTRO Storico/ Porta Di
Castro:appartamento mq 120
circa,Da ristrutturare. CL G €
125.000,00 tratt tel.091/ 6529382
CENTRO Storico pressi Cattedrale in
edificio nobiliare tre vani ottimo stato €
150.000 (o locasi €  700) tel. 091/
332280
CENTRO storico - tribunale \ cattedra-
le - palazzina restaurata - trivani 2
livelli - 2 wc - terrazzino - classe g-
euro 130.000 tel. 327/ 4449659
CENTRO storico via Porta di Castro
edificio liberty (fine 800) appartamen-
to 2° piano totalmente ristrutturato
ben definito ingresso tre vani + gabina
armadio servizi camerino (lavanderia)
soppalco abitabile 3 balconi doppia
esposizione euro 160.000 tratt. ACE
“G” 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 vicino conservatorio tre
vani + cucinino in muratura videocitofono
posto auto ristrutturato prima abitazione
euro 110.000 tel. 347/ 3842538
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CENTRO storico (vicolo san carlo) tri-
vani interamente ristrutturato, in edifi-
cio d’epoca, piano primo, doppi servi-
zi. tre balconi c.e.’g’. Ag. Rodam tel.
091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
CENTRO Storico-Via Garibaldi 6 vani
tel. 091/ 6484350
CERANO appartamento di 60 mq.
primo piano con ingresso indipenden-
te, si compone di cucina, bagno,
camerada letto matrimoniale, came-
retta singola, ingresso, €  70.000 tel.
342/ 8409239
CORSO calatafimi bassa
Appartamento tre vani, ingresso,
accessori, veranda, 80 mq., volte
affrescate,. Disponibilità immediata.
Solo estimatori tel. 331/ 5433014
CORSO DEI MILLE (sopra gelateria
Ciccio) vendesi appartamento trivani,
cucina semi-abitabile , servizio con
soppalco, ripostiglio. classe G ipe 175
tel. 091/ 345190
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 came-
ra 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 riscalda-
menti autonomi cl. energ. “E” €
170.000,00 tel. 348/ 7378372
CRUILLAS zona (fondo di maggio)
costruendi appartamenti in residence,
varie quadrature da mq 70 a 100
circa. piani rialzati, primi e secondi.
posti auto. a partire da €  140.000,00
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 091/ 304377

DANTE LA MANTIA Appartamento al
piano rialzato disimpegno , tre came-
re, cameretta, accessori. Giardino mq
50. Da ristrutturare classe G ipe 175
tel. 091/ 345190
DANTE Via Villa Florio, appartamento
mq 70 piano terra, doppio ingresso.
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 appartamento di 70 mq. più
giardino di 90 mq in posizione centra-
lissima e strategica sul piano stradale,
ideale anche per essere trasformato
in locale per attività commerciale o
ufficio, studio medico. €  140.000 tel.
342/ 8409239
FICARAZZI appartamenti in residen-
ce in costruzione tel. 091/ 6140619
FICARAZZI in costruzione apparta-
mento in mansarda + 3 vani con altri
accessori posto auto coperto €
155.000,00 tel. 091/ 6140619

FICARAZZI in costruzione apparta-
mento tre vani in mansarda 4° piano +
ascensore €  155.000,00 vista mare
tel. 091/ 6140619
FICARAZZI in residence piano rialza-
to con spazio esterno euro
155.000,00 tel. 091/ 6140619
GALILEO galilei zona trivani piano
alto ottimo stato tel. 091 336456
GALLETTI zona Acqua dei Corsari 3
vani in residence cucina abitabile
riscal. autonomo posto auto euro
170.000 tel. 346/ 3645053
GEMMELLARO 3 vani ottime rifinitu-
re, climatizzato, doppi servizi , terraz-
zino. €  215.000,00 tel. 346/ 3645053
GEMMELLARO rifinitissimo 3 vani
con k-sogg. 2 wc e ripostiglio.
Parquettato. climatizzato. Terrazzino.
2° piano, no ascensore. €  210.000,00
tel. 346/ 3645053
INDIPENDENZA colonna rotta - 3
ristrutturato - 3 vani - 2 wc - 2 terrazzi
- 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 ingres-
so 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 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
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Gli avvisi d’asta costano a partire da € 40,00 compreso iVa e 
devono pervenire presso la nostra redazione di 

Via simone corleo 9 - PaLERmo  oppure   
E-mail:  astegiudiziarie@giornaledellepulci.it entro le ore 13:00 

del Lunedì precedente la pubblicazione.   
inoltre verranno inserite gratuitamente sul nostro sito  www.giornaledellepulci.it

nel settore aste Giudiziarie fino alla naturale scadenza.  info 091.589680

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)                                      PRocEdimEnTo n° RG Es 2308/2013.
I.V.G.

venderà in Palermo, presso sua sede, Viale Regione Siciliana n° 6885 NO, 
ai pubblici incanti (ridotto di 1/5) il 04 ottobre 2013 (prima vendita) 

e il 21 ottobre 2013 (seconda vendita):
1) TELEVISORE Samsung HD; 2) uN divano in tessuto blu tre posti; 3) dIVANO
due posti blu, due posti; 4) mObILE basso in legno ebano; 5) TAPPETO, tipo per-
siano, forma rettangolare; 6) mObILE credenza in legno; 7) mObILE con due
ante laterali; 8) dIVANO tre posti in pelle colore avorio e rifiniture in legno; 9)
duE poltrone in pelle di colore avorio; 10) TAVOLINO in mogano; 11) TAPPETO
tipo persiano; 12) TAPPETO persiano forma quadrata; 13) TAPPETO periamo con
disegni floreali; 14) LAmPAdARIO in ottone e cristalli; 15) POLTRONETTA in tes-
suto vellutato periodo anni 20. 

VALORE dEL COmPLESSO PIGNORATO EuRO 14.980,00

2)     LA CuRATELA dEL fALLImENTO N. 1/2013
vende al miglior offerente i beni mobili di seguito indicati:

- CARRELLO elevatore Linde H18
- bILANCIA elettronica con terminale di pesature EV22
- fuRGONE coibentato Volkswagen
La vendita può essere effettuata in blocco o per singoli beni ed è senza vincoli
di prezzo. Le offerte dovranno pervenire presso lo studio del Curatore, sito in
Palermo alla Via A. Meucci n. 9, entro 20 giorni dalla pubblicazione del pre-
sente avviso. 
Per informazioni e per visionare l’inventario rivolgersi al Curatore Avv. Mario
Parisi tel. 091.6829887 nei giorni dispari dalle h. 16.30 alle h 19.30

2)     IL fALLImENTO N. 55/2012
(TRIBUNALE DI PALERMO)

è interessato a ricevere offerte relativamente
ai beni mobili acquisiti all’attivo, 

consistenti in beni mobili e attrezzature
varie per ufficio (commercio all’ingrosso e
al dettaglio di materiale edilizio), giacenze
di magazzino, merci (ceramiche, sanitari, 
pavimenti, rivestimenti, rubinetterie, par-
quet ed altri prodotti per l’edilizia), ed un
veicolo, meglio specificati nel verbale di

inventario. Per informazioni in ordine alle
modalità di presentazione delle offerte con-

sultare contattare il Curatore, 
Avv. Giovanni Rizzo, al n.091.7910068

4)     LA CuRATELA dEL fALLImENTO N. 43/12
vende nello stato di fatto i seguenti beni:

- N. 2 sedie in tessuto rosso prezzo € 19,20 cad.; - TAVOLO dattilo bianco cm.
150x45xh.65 prezzo € 51,20; - TAVOLINO porta computer con piano porta tastiera
cm. 123x60xh76 prezzo € 44,80; - TAVOLINO porta computer senza piano porta
tastiera cm. 123x60xh76 prezzo € 44,80; - ARmAdIO metallico spogliatoio a 3 ante
sprovvisto di chiavi cm. 100xh180xp50 prezzo € 140,80; - ARmAdIO metallico spo-
gliatoio a 2 ante cm 68xh180xp33 prezzo € 128,00; - N. 2 sedie per scrivania rego-
labili in tessuto verde prezzo € 32,00 CAd.; - SCRIVANIA in legno truciolare rivestita
in formica con 2 cassetti cm. 100x58xh75 prezzo € 51,20; - N. 2 monitors LCD 17"
Acer modelli 1711 e 1714 prezzo € 32,00 IL PRImO ed € 41,60 IL SECONdO; - PC
Asus assemblato proc. intel pentium 4 prezzo € 192,00; PC Acer Aspire assemblato
con proc. Amd prezzo € 128,00; - STAmPANTE Epson Stylus D92 prezzo € 9,60; 
- HARd disk Western  Digital capacità 40,0 Gb prezzo € 9,60. 

Per informazioni rivolgersi al curatore, Avv. Corrado Baldo, tel. 091/344344.

7)     R.G. Es. 395012013 I.V.G.
venderà il 4/10/2013, primo incanto, alle ore 16,00, 

presso la propria sede sita in Palermo, Viale Regione Siciliana N.O. n. 6885,
i seguenti beni:

1) N. 25 confezioni da 12 bottiglie cadauna, capacità 0,375, di vino Feotto dello Jato,
qualità Grillo e Inzolia € 450,00
2) N. 558 bottiglie di vino Feotto dello Jato "VIGNA CURRIA" 2005 lotto 210/09 €
11.718,00
3) N. 327 bottiglie di vino Feotto dello Jato "PINOT NOIR" del 2006 € 4.578,00
4) N. 135 bottiglie di vino "LE CHIUSE del 2007 € 427,50
5) N. 174 bottiglie di vino "FEGOTTO 2004 € 1.305,00
6) N. 1.000 bottiglie di vino "NOTE ROSSE" nero d’Avola € 3.500,00
7) furgone Wolkswagen targato DB 15 1 MK, km. 19.160 € 3.000,00

- venderà il 4/10/2013, primo incanto, alle ore 9,00, presso la sede della società
Casa Vitivinicola feotto dello Jato S.p.A. in San Giusepe Jato (PA), Contrada
feotto, i seguenti beni:
1) N. 1 silos matricola 991/5-4 serie n -0362585025, anno 2004, capacità hl 25,
Industrie Fracchiolla s.r.1. € 10.000,00
2) N. 1 silos matricola 991/5-3 serie n -0362558025, anno 2004, capacità h1 25,
Industrie Fracchiolla s.r.1. € 10.000,00

5)     fALLImENTO N. 69/2012
vende al miglior offerente:

- N. 12 AuTOmEzzI commerciali costituenti lotto unico. Offerta libera. Vendita
soggetta ad IVA.
- mObILI ed attrezzature d’ufficio prezzo base € 3.065,00 OLTRE IVA.
Le offerte, in busta chiusa, dovranno essere depositate presso lo studio del cura-
tore, sito in Palermo Via Abela n. 10, entro le ore 12:00 del giorno 19 settem-
bre 2013.
Le buste verranno aperte il giorno 20 settembre 2013 alle ore 11:00.
Ciascun offerente dovrà prestare cauzione nella misura pari al 10% del prezzo
offerto a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “Curatela falli-
mentare n. 69/2012” che, nel caso di mancata aggiudicazione, verrà restituito
al termine della vendita.
Maggiori informazioni presso il curatore dott. Adele Battaglia, n. 091.325873. 

Gli annunci seguono a
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6           R.G.E. 4198/13 TRib. Pa

I.V.G.
venderà il giorno 20-09-2013 alle
ore 9 e ss. in Corso Calatafimi 45:
- VETRINA frigo Forst Klimaitalia
€ 700,00;
- N. 3 TAVOLINI e n. 12 sedie €
600,00.

II incanto a meno 1/5 giorno 
27-09-2013

III incanto al miglior offerente
giorno 04-10-2013.



CEdESI PRESTIGIOSA E AVVIATA
CASA EdITRICE, 25 anni di attività e due
marchi editoriali con più di 200 titoli pubbli-
cati. Distribuzione nazionale ed estera, atti-
vità di ingrosso per conto di altre case editri-
ci, e-commerce attraverso il sito. Trattativa
riservata. Info: Cell. 3457145443 
PARRuCCHERIA Louis viale Lazio 50
selezionerebbe bravo mezzobraccio e aiuto
lavorante no perditempo. solo contatto tele-
fonico  091/ 345577
ASPIRANTI BARTENDER VI VOLEVO
INFORMARE CHE IL 16 SETTEMBRE
INIZIERA' UNA NUOVA SESSIONE DEL
CORSO PER BARMAN TERMINATO A
GIUGNO. APPUNTAMENTI: LUNEDI-
MARTEDI-MERCOLEDI DALLE 14.30
ALLE 17.30 PER UN TOTALE DI 36 ORE
ORE DI TEORIA E ORE DI PRATICA
RILASCIO DI ATTESTATO STAGE FOR-
MATIVO ATTREZZATURE PER BAR-
MAN PROGRAMMA DIDATTICO:
• Storia e metodi di produzione dei principa-
li liquori, distillati, vini e bevande
• Spiegazione di tutte le tipologie di bicchie-
ri e loro differenzazioni
• Insegnamento dei 60 cocktails tra i più
famosi al mondo e degli ingredienti necessa-
ri alla loro preparazione
• Trucchi per acquisire la dovuta velocità •
Cura dell'igiene nella manipolazione e nel-
l'uso di utensili ed attrezzature
• Gestione ordinata del materiale, delle
attrezzature, delle derrate e del posto di lavo-
ro
• Esplicazione dell’utilizzo dei babble
• Lezioni di pratica sulla mescita delle
bevande
• Preparazione linguistica con riferimento
alla terminologia tecnica di settore
PER INFO E ISCRIZIONI 3270141424 O
VISITA IL NOSTRO SITO www.corsibar-
manpalermo.weebly.com
SALVE A TuTTE, sono una consigliera di
bellezza Yves Rocher. Vendo prodotti di bel-
lezza e per la cura della persona. Per infor-
mazioni contattatemi. Tel 3276223147
PATRONATO CAf NuOVA APERTuRA
A PALERmO cerca ragazza con almeno 1
anno di esperienza nel settore di caf patrona-
to seria e che sappia socializzare con la
gente... lasciare il vostro curriculum con foto
per informazione chiamare il numero
3807716488 ma prima inviate il curriculum
prima di chiamare grazie 
mASSAGGIATRICE bella presenza max
45 la sede del lavoro si trova a palermo si
offrono alte provvigioni chiamare al
3772733440 per un colloquio (anche prima
esperienza)
AzIENdA in espansione, seleziona, con
formazione a carico dell'azienda, addetti per
verifica contatori/punti di prelievo luce e
gas. Età max 28- diploma - residenti Palermo
o comuni vicini Chiamare 091585246
VuOI APRIRE uN bAR IN PROPRIO?
Affiliati con noi..... Si ricercano nuovi affi-
liati per nuovo marchio di catena bar in fran-
chising finanziamenti a fondo perduto a
tasso agevolato se sei interessato /a contatta-
ci e daremo maggiori informazioni contatta
il numero 3938628536 NB NON INVIARE
CURRICULUM RICERCA RIVOLTA A
ENTRAMBI I SESSI contattare ore ufficio
dalle ore 10 alle ore 18 aumenta i tuoi livelli
di guadagno e nato hello cafe apri il tuo bar
con noi a partire da ¤ 15.000 chiavi in mano
3938628536
STudIO 2m leader nel settore del risarci-
mento danni fisici e materiali di qualsiasi
genere ricerca : collaboratori, procacciatori e
segnalatori di pratiche di sinistri stradali,
lesioni e recuperi in genere (infortuni sul
lavoro, sportivi, cadute sui mezzi pubblici ,
cadute su buche stradali ,malasanità,...). Il

lavoro consiste nell'individuare e indirizzare
allo studio persone che hanno bisogno di
consulenza legale per ottenere il risarcimen-
to del danno. I clienti non dovranno anticipa-
re nessun costo e gli onorari saranno ricono-
sciuti allo studio solo a buon esito pratica. La
ricerca è rivolta a profili con un'età compre-
sa tra i 30 e i 45 anni e che abbiano un'espe-
rienza in ambito commerciale di almeno 3/4
anni preferibilmente nel settore dell’ infortu-
nistica stradale . Al Procacciatore/
Segnalatore si offre trattamento provigionale
di sicuro interesse. Inviare CURRICULUM
con l’autorizzazione dei dati personali a :
portici@studio2m.it Il presente annuncio è
rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle
leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le
età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti
legislativi 215/03 e 216/03.  0810484087 
LA GATTOmATTO ANImAzIONE
cerca personale, invia il tuo curriculum
all'indirizzo che troverai nel sito www.gatto-
mattoanimazione.com 3384882599 
SELEzIONIAmO ambosessi per la crea-
zione di n.4 agenti multimandatari nel setto-
re pubblicitario editoriale, radiotelevisivo,
cinema, web e multimedia zona Palermo e
provincia.. Alte provvigioni ,incentivi a
obbiettivi raggiunti. Per info chiamare al
3482626269 ore ufficio.
CERCO VENdITORE o venditrice per
commercio di profumi e cosmesi di alta qua-
lita', FM GROUP non è una semplice rappre-
sentanza ma è un'attività di network. Lavoro
libero ed indipendente,guadagni immediati
alla vendita,supporto aziendale e di struttura.
Chiamare per info senza impegno Daniele
Spada 3892323199 (chiamare dopo le 18:00)
o tramite email FM GROUP ITALIA Cosa
significa far parte di fm group? Semplice,ti
iscrivi acquistando un campionario di sole
50 euro dove troverai 156 campioncini di
profumi dei migliori stilisti più un catalogo
make-up e un catalogo dei prodotti per la
casa. Acquisti prodotti per uso personale
come profumi, detersivi,prodotti per la casa
e cosmetici, con la possibilità di venderli ad
amici,parenti ecc e guadagnarci. La differen-
za fondamentale è che acquisti al prezzo di
fabbrica. Inoltre ogni prodotto a dei punti,
accumuli punti che ad ogni fine mese si tra-
sformano in soldi che la FM ti accredita nella
postepay, e in più se proponi ad un
amico,conoscente ecc. di fare quello che fai
tu guadagni sui suoi acquisti. Cosi facendo
risparmi e guadagni. MIEI COLLABORA-
TORI CHE SVOLGONO QUEST'ATTIVI-
TA' DA SEI MESI CON IL GIUSTO IMPE-
GNO GUADAGNANO OLTRE LE 2.000
EURO AL MESE) QUESTO è IL NET-
WORK MARKETING.  3892323199 

HA CREATO dA zERO 29 AzIENdE e scritto
molti libri sul tema del "benessere finanzia-
rio", i suoi corsi sono frequentati ogni anno
da migliaia di persone! Si chiama Alfio
Bardolla e il 2 settembre, sarà a Palermo per
cercare partners per uno dei suoi progetti!
Posti in sala limitati.. prenotate scrivendo a
igor@email.it o sms 349.81873000 *ingres-
so gratuito* (Se leggi l'annuncio dopo il 2
settembre, potrai contattare il responsabile di
zona agli stessi indirizzi per un incontro per-
sonale) 
CERCHIAmO venditori ambosessi mag-
giorenni e senza limite di età su palermo e
provincia per profumi, cosmesi e prodotti per
la casa, offriamo guadagno immediato e pos-
sibilità di crescita per maggiori informazioni
chiama giovanni 3343574403 oppure rita
3284107687 
PARRuCCHERIA per donna zona via dei
cantieri o (fiera) assume ragazza che abbia
esperienza nel settore per fare shampoo colo-
ri e piega (non necessariamente) e che sappia
stare e lavorare con il pubblico.mandate mail
quando volete e chiamare al num dal marte-
di al sabato fino alle ore 19 tutto il giorno
3284276690 
CERCO ragazza terminalista con esperienza
lavorativa in agenzia di scommesse sportive
3801777924 
LA COCCINELLA bIRICCHINA azien-
da specializzata nel settore dell'intratteni-
mento e dello spettacolo riapre i casting per
la stagione 2013/2014, ricercando le seguen-
ti figure: animatori base, animatori per spet-
tacoli, operatori mascotte, magazziniere,
operatori per attività ludiche, hostess/assi-
stenti feste, operatori polivalenti, artisti vari,
addetti Marketing & vendite. I requisiti
richiesti sono: età compresa tra i 18 e i 30
anni, bella presenza, voglia e passione, serie-
tà e professionalità, attitudine ai lavori di
gruppo, mezzo proprio. Tutti coloro che pos-
sidono questi requisiti devono inviare pro-
prio curriculum con foto tessera allegata al
seguente indirizzo di posta elettronica:
info@coccinellabiricchina.it. Info- line:
091/204671 - 091/6931548 www.coccinella-
biricchina.it 
VENdESI AGENzIA AGRARIA zona sta-
zione centrale. l'attività si occupa della ven-
dita di fitofarmaci, prodotti per il giardinag-
gio, disinfestazione,derattizzazione, deter-
genti professionali ecc... ottimo prezzo per
info 3383474787 - 0919763383  
GENERALI INA ASSITALIA RICERCA
PERSONALE Generali Ina Assitalia pro-
muove nuove opportunità di crescita profes-
sionale. L'Agenzia Generale di Trapani sele-
ziona, nell'imminente progetto di amplia-

mento organico, n.5 figure da formare come
professionisti del settore previdenziale –
tutela aziende e patrimonio e da inserire nei
propri territori di competenza quali Trapani,
Alcamo, Cinisi, Partinico e comuni limitrofi
(sulla base della residenza del candidato). Si
garantisce un fisso mensile, trattamento
provvigionale e ottimi incentivi. Si richiedo-
no diploma o laurea, buone capacità relazio-
nali, attitudine al lavoro per obiettivi e di
squadra. Per candidarsi inviare il proprio
curriculum a formazione@inatrapani.it o
contattare il centro selezione al numero
0923555555. Il presente annuncio è rivolto
ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legi-
slativi 215/03 e 216/03. 
LAVORO IN AzIENdA dI NETwORk
mARkETING cioe' : siamo distributori di
profumi cosmetica e prodotti x casa con otti-
mi guadagni subito . Ricordatevi che sarete
sempre aiutati da me x qualunque difficolta
che avete ? Cerco di aiutare a chi ha bisogno
di soldi essendo che c'e crisi ? 3804314660 
AzIENdA muLTINAzIONALE COm-
mERCIALE SELEzIONA incaricati
ambosessi per ampliamento propria struttura
nel campo commerciale si offre l,opportuni-
tà di entrare a far parte in azienda in espan-
sione offriamo formazione crescita profes-
sionale buone condizioni economiche inseri-
mento immediato si richiede attitudine ai
rapporti interpersonali al lavoro in team forte
determinazione affidabilità costanza serietà
motivazione i candidati interessati potranno
inviare il proprio cv e recapiti info: guada-
gnosecondo@gmail.com vi contatteremo a
breve tempo 3272242537 
TROVARE uN POSTO di lavoro fisso
oggi è quasi impossibile e chi l’ha perso ha
capito che il posto sicuro nei tempi attuali
non è più così garantito. Quindi dobbiamo
puntare su quello che ancora abbiamo di
certo e sicuro: noi stessi. Puntare sulle nostre
capacità, le nostre forze e i nostri obiettivi.
Fai come me, diventa incaricato/a di vendita
HERBALIFE. E’un’opportunità di lavoro
che può essere svolta part-time o a tempo
pieno, secondo le proprie esigenze. Il profilo
dell’incaricato/a alla vendita è di una perso-
na dinamica, dotata di spirito di iniziativa, di
voglia di fare, di raggiungere il successo, di
essere remunerata per l’impegno assunto. Mi
rivolgo a chi sta cercando un’entrata extra, a
chi è insoddisfatto della qualità della propria
vita, alle mamme che devono conciliare il
lavoro col tempo da dedicare alla famiglia, a
chi ha tempo libero, a chi ha spirito impren-
ditoriale e vuole investire su se stessa con
impegno e determinazione. Formazione e
addestramento sono gratuiti e non è richiesto
denaro per iniziare. Gli unici requisiti richie-
sti sono quelli di correttezza nei confronti
dell’azienda. Contattami per info, lasciando
il cellulare per essere richiamata. La vendita
diretta è regolata dalla lette 17 agosto 2005,
n.173 
CERCHIAmO 5 NUOVI COLLABORA-
TORI PART O FULL TIME PER SVILUP-
PO RETE VENDITA PROOTTI SETTORE
BENESSERE / SALUTE / NUTRIZIONE
ESTERNA / SPORT / FITNESS...L'ATTIVI-
TA E' INDIPENDENTE E PUO ESSERE
SVOLTA NEL TEMPO LIBERO ANCHE
DA CASA...OTTIMI GUADAGNI...NON
E' RICHIESTA NESSUNA ESPERIENZA.
PER INFO CHIAMARE IL 3287085300 
AGENTE COmPETENTE automunito
serio motivato per vendita prodotti (alimenti
per cani)azienda gia presente sul territorio.
Solo persona competente capace seria. Si
offre provvigione e incentivi.NO PERDI-
TEMPO.info 3476711950-3474044615
Zone da affidare (Palermo e Trapani)nb:solo
residenti 
CERCASI RAGAzzA da assumere in
Parafarmacia sita in Palermo.Richiesta lau-
rea in Farmacia o diploma di infermiera o

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.

APERTURA NUOVO 
PUNTO COMMERCIALE A PALERMO
CERCASI PERSONALE.

PER COLLOQUI CHIAMARE IL 091.7829176.



estetista. Tel. 3389466246 
A.N.TRAS. PROTEzIONE Civile
Europea - Assistenza e Beneficenza ONLUS
(no profit). Cerca persone veramente motiva-
te, interessate e mosse dallo spirito di Aiuto
da inserire nel nostro organico di VOLON-
TARI. Per Info e chiarimenti Cell.
3289387958 
PER uN NuOVO ImPORTANTE proget-
to di collaborazione con tutte le palestre della
Sicilia, stiamo selezionando per la provincia
di Palermo, alcune figure tra le quali perso-
nal trainer, preparatori atletici, allenatori e
maestri di arti marziali. Per info e colloquio
informativo chiamare il 3669447730.  
CERCASI ROSTICCERE gastronomo
disposto trasferirsi a Barcellona spagna
inviare curriculum a sarcone.giovanni@vir-
gilio.it 
bNT RICERCA IN SICILIA AGENTI dI
VENdITA per creazione rete commerciale
in settore ad altissimo sviluppo. Il/la candi-
dato/a ideale ha almeno 30 anni, è in posses-
so di diploma, conosce l'uso del pc e di inter-
net e ha maturato esperienze di lavoro a con-
tatto col pubblico. Si offre: -ambiente di
lavoro sereno e motivante -provvigioni di
alto livello (oltre 50%) -piano
incentivi/bonus -formazione e affiancamento
continui -accesso piattaforma web aziendale
-possibilità di carriera Inviare la propria can-
didatura a igor@email.it o chiamare il
349.8187300 per fissare data colloquio cono-
scitivo 
CERCO RAGAzzA PER LAVORARE in
una agenzia di scommesse con panineria
3881452081 
VuOI APRIRE uN bAR IN PROPRIO ?
Affiliati con noi..... Si ricercano nuovi affi-
liati per nuovo marchio di catena bar in fran-
chising finanziamenti a fondo perduto a
tasso agevolato se sei interessato /a contatta-
ci e daremo maggiori informazioni contatta
il numero 3938628536 NB NON INVIARE
CURRICULUM RICERCA RIVOLTA A
ENTRAMBI I SESSI contattare ore ufficio
dalle ore 10 alle ore 18 aumenta i tuoi livelli
di guadagno e nato hello cafe apri il tuo bar
con noi a partire da ¤ 15.000 chiavi in mano
3938628536 
dOTTORE COmmERCIALISTA
CERCA Su ALCAmO (TP) ragazza con
diploma di ragioneria o laurea in economia
per collaborazione e/o rapporto di lavoro
dipendente e/o stage formativo. Si richiede
massima serietà e disponibilità al lavoro,
conoscenza del pacchetto Microsoft Office e
nozioni di contabilità aziendale 3202567284 
OffRO LAVORO PART-TImE, Diventa
Consigliera di Bellezza dell'Yves Rocher,
Famosa Marca Francese di Cosmetica
Vegetale! Mi chiamo Ilaria e cerco persone x
iniziare un nuovo percorso lavorativo con
noi...NON è PORTA A PORTA, ed ha alte
percentuali di guadagno, è un lavoro indi-
pendente senza obbligo di acquisto o cifre
iniziale!TUTTO GRATUITO! Contattami
anche su Facebook, Ilaria Colutta
3208170373  
CERCO uN PIzzAIOLO oppure un
cuoco con esperienza in germania,ma sopra-
tutto esperienza,chi e del mestiere sa di cosa
parlo. prima di partire si parlera del mensile
alloggio ferie e contratto di lavoro
. 00493628917178 
NOI SIAmO dISTRIbuTORI di profumi
e cosmetica con 1 guadagno facile subito e 1
a fine mese x altre spiegazioni contattatemi
3209640601 
CENTRO STudI "LA PIRAmIdE" cerca
per le proprie sedi di Trapani e Palermo,
docenti specializzati nel campo dell'esteti-
ca/benessere. Vi invitiamo a contattarci ed
inviarci vostro Curriculum Vitae con foto
allegata al seguente indirizzo:
lapiramide2.tp@libero.it
IL GIORNALE dELLE PuLCI CERCA
AGENTI con partita IVA per la vendita di
spazzi pubblicitari. Provvigioni al 50%.
Telefonare 091-589680 per appuntamento
dalle ore 9 alle 13 per colloquio in redazione.
Via Simone Corleo 9 Palermo.
AzIENdA leader nel settore nel settore
ricerca collaboratori che vogliono fare net-
work.3892323199 
CERCASI mARINAIO per barca a vela
con esperienza di vela dal 25/07/2013 al
31/08/2013 inviare curriculum al seguente
indirizzo di posta : giopiscopo@virgilio.it
AzIENdA operante nel settore Grande
Distribuzione Alimentare a Palermo cerca n.
3 figure per ampliamento organico: N. 1
Addetto reparto Ortofrutta N. 1 Addetto

reparto Freschi e Latticini N. 1 Responsabile
di Punto Vendita Requisiti richiesti:
Documentata esperienza pregressa nel ruolo.
Le candidature dei privi di requisiti saranno
cestinate Inviare curriculum a lavoro.annun-
cio1@virgilio.it 
COGLI l'opportunità di lavorare per una
società di domini internazionale e di creare
in autonomia qualcosa per te stesso. Servono
entusiasmo ed impegno e potrai ottenere una
rendita costante. Se vuoi maggiori informa-
zioni visita il sito:
www.yellowmoneybox.ws 
NEGOzIO abbigliamento pressi stazione
centrale cerca commessa chiamare
091/6165768
SI RICERCA CON dISPONIbILITà
CAmERIERA per ristorante di pesce sito in
isola delle femmine. Si offre contratto a
tempo determinato fino ad ottobre.
0918678660 
ANNuNCIO rivolto a tutti coloro che
vogliono intraprendere un percorso lavorati-
vo serio,gratificante e remunerativo. Il grup-
po ipernetwork in costante crescita cerca
ragazzi anche alla prima esperienza di lavo-
ro, grintosi, da inserire nella propria squadra
con una buona dialettica e una certa predi-
sposizione nel rapporto con i clienti.
Inizialmente corsi di formazione vi spieghe-
ranno passo passo come affrontare il metodo
di lavoro e l’affiancamento di un partner vi
guiderà nell’intraprendere un vero e proprio
percorso lavorativo da gestire in maniera del
tutto autonoma che vi garantirà una retribu-
zione commisurata alla qualità e alla quanti-
tà di lavoro svolto. Per informazioni manda
una emeil a innovativejob@virgilio.it
inviando il vostro CV e il vostro numero di
telefono e sarete al più presto contattati. 
PARRuCCHIERIA cerca personale da
inserire nel proprio staff già da subito. con
un minimo di esperienza , x info
3208473025 o r6yamaha@live.it o via
petrarca 27 massima serietà astenersi perdi-
tempo 
fAmIGLIA con anziana non autosufficien-
te ma in buone condizioni di salute cerca col-
laboratrice domestica - badante a tempo
pieno, vicino Montelepre, offresi vitto allog-
gio stipendio. Tel. 3345832747
CERCASI ragazza mezzo braccio per par-
rucchieria capaci per maggiori informazioni
chiamare 3881583682
SI RICERCA ESTETISTA di buona
pesenza per lavoro in campo estetica benes-
sere  € 700  eta' max 40 anni anche straniera
offro vitto alloggio per collaborazione in
campo estetico per la cura della
persona......no perditempo no anonimo
3662631646
SI CERCA bAdANTE preferibilmente ita-
liana per assistenza a signora di età adulta
durante tutto il giorno per il mese di Agosto
in zona Marina di Cinisi (Punta Raisi).
Prezzo da concordare. 3473772184 
NOTISSImA AzIENdA. DISTRIBUTO-
RE DI NUOVISSIMO FRIGO DEPURA-
TORE ELETTRONICO . Seleziona per
palermo e provincia Agenti ambosessi anche
impiegati. Si Offre: Grossissimi guadagni su
appuntamenti . Acquisizione di livello mana-
ger da subito Fisso Mensile Di Euro 450,00
(dal secondo mese ) Eventuale Possibilita di
finanziamento ufficio. Inquadramento azien-
dale Possibilita’ di lavorare nel comune di
residenza Si Richiede: Serieta’ &
Dinamismo  3801385400 
CERCASI PHONISTI CON ESPERIEN-
ZA PER LAVORO DI PARRUCCHERIA E
ESPERTI DEL COLORE ED EFFETTI
LUCE.  091527767 
CERCASI RAGAzzA mezzo braccio per
parrucchieria s capaci per maggiori informa-
zioni chiamare 3881583682 
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A coloro che desiderano un’indi-
pendenza economica la Cristian
Lay offre lavoro femminile nel
tempo libero di bijotteria e
cosmetica e abbigliamento tel.
328/ 8675892
AGENZIA di viaggi leader nel
settore ricerca personale si
richiede motivazione ottimo uso
dei sistemi informatici intrapren-
denza personale. Per colloqui
tel. 338/ 6651289
ALLEANZA Toro agenzia
Palermo3 seleziona diplomati e
laureati per le zone di Villabate /
Ficarazzi/ Palermo e comuni
limitrofi. Tel. 091/ 6170174 -
oppure invia il tuo curriculum
vitae a palermotre.job@allean-
za.it
ALLEANZA Toro seleziona col-
laboratori età compresa 25/50
anni (anche dopo lavoristi) per
le zone di Villafrati Godrano
Cefalà Diana Prizzi Baucina
Mezzojuso Ciminna Vicari tel.
091/ 932145
ALLEANZA Toro seleziona col-
laboratori età compresa 25/50
anni (anche dopo lavoristi) per
le zone di Palermo Bagheria
Santa Flavia Porticello Aspra
Casteldaccia Altavilla tel. 091/
932145
ANZIANO cerca persona per
assistenza giorni festivi. Offro
piccola ricompensa tel 334/
2073422
ASSOCIAZIONE La Casa che
Sorride cerca volontari offresi
rimborso ed attestato convali-
dante operato chiamare da lun.
a giovedì ore mattutine tel. 091/
7302893 - 320/ 0443865
AZIENDA leader nel settore
estetica cerca ambosessi ottima
presenza discreta dizione anche
straniera per multinazionale
operante in tutta Italia Tel. 338/
4612981
BEMA Srl ricerca venditrici per
lancio in farmacie nuova linea
prodotti dermocosmetici naturali
bio ecologici tel. 373/ 8190478
CERCASI cartomanti per lavoro
in un call center chiedesi massi-
ma serietà ed esperienza
Euroline srl tel. 091/ 9743561
CERCASI collaboratrice dome-
stica pratica referenziatissima
per famiglia dalle ore 7.45 alle
16.30 da lunedì a sabato max

40 anni con esperienza nel set-
tore. No badanti tel. 349/
6521704 - 091/ 341161
CERCASI massaggiatrice
anche prima esperienza per stu-
dio privato. per appuntamento
tel. 327/ 9071400
CERCASI persone dinamiche e
motivate per avviare attività
imprenditoriale on line su
Palermo e dintorni. Nessun
investimento. Per colloquio
conoscitivo tel. 347/ 2761070
CERCASI sarta con esperienza
per riparazioni anche part time
tel. 349/ 5403163
CERCO una donna 55/60 per
accudire la mia persona e la mia
casa offro alloggio vitto e mante-
nimento eventuale futuro matri-
monio tel. 091/ 6146740
CRISTIAN Lay seleziona per
lavoro organizzato anche part
time signore/ine offre possibilità
di guadagno inziale di € 800.
Per appuntamento tel. 091/
597652
L’AGENZIA Palermo 4 marchio
di Alleanza Toro SPA seleziona
intermediari di assicurazione.
Per colloquio di selezione con-
tattaci al tel. 091/ 552455
MAMMAMIA Animazione cerca
animatori di feste per bambini su
Palermo e provincia requisiti età
20/35 anni automuniti voglia di
lavorare. Se sei interessato invia
cv con foto a info@mamma-
miaanimazione.it o tel. 347/
8657749
OFFRO lavoro assistenza per
extracomunitari tunisini etc.
zona Stazione tel. 333/ 9894070
PARRUCCHERIA Compagnia
della Bellezza zona fiera del
mediterraneo ricerca :1addetta
alla reception 1 shampoo e colo-
ri 1 addetto al phon e taglio Età
max 28anni e mail beppe.gri-
spo@tin.it
PARRUCCHERIA Louis viale
Lazio 50 selezionerebbe bravo
mezzobraccio e aiuto lavorante
no perditempo tel. 091/ 345577
PARRUCCHERIA per donna
Derito assume aiuto lavorante
tel. 091/ 347882
PER AMPLIAMENTO ORGANI-
CO ASSUMO PHONISTE PRE-
PARATE ED ESPERTE PRE-
SENTARSI IN VIA A. CIRRIN-
CIONE 56 O TEL. 091/ 7727994
- 327/ 4455385 
VEDOVO cerca signora per puli-
zia una volta la settimana tel.
339/ 1160656

Annunci 
provenienti dalla

Redazione
GIORNALE DELLE PULCI

Rammentiamo agli inserzionisti ed ai lettori che:
1) La Legge 264/49 vieta l’assunzione diretta di

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

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

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

GioRnaLE dELLE PULci



ISOLA delle femmine (pressi sara-
cen) in nuovo complesso residenziale
con giardini o terrazze, posto auto,
ampi spazi esterni condominiali,
accesso al mare, disponiamo di n. 9
appartamenti 2/3 vani a partire da €
150.000,00 tratt . c.e.’g’. Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobi-
liare.it
LAMPEDUSA Zona Centro Via
Trapani 50 mq composto da: ingresso
su un’ampia cucina soggiorno, due
camere da letto e bagno con box doc-
cia. Arredata. Ottimo stato. A.C.E. ‘G’.
€  125.000,00 tel. 091/ 6810845
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
LIBERTA’NUDA proprietà di rifinito
appartamento in condominio compo-
sto da: ingresso blindato su salone
pari a 1 vano e mezzo con balcone,
corridoio, 2 camere da letto, wcd,
cucina abitabile. Totalmente ristruttu-
rato. Termoautonomo. Classe G, IPE
98,4 tel. 091/ 512402
LIBERTÀ Dante Luminoso trivani 80
mq, doppia esposizione. Buono stato
155.000,00 €  CL.EN. G tel. 091/
6813749
MALASPINA Ottimo stato ingresso
salone doppio 1 camera cucinotto ser-
vizio ripostiglio balcone €  135.000
CL.G tel. tel 091/ 5086282
MICHELANGELO CRUILLAS lumino-
so appartamento composto da disim-
pegno, salotto, 2 camere, cucina, ser-
vizio, ripostiglio. Classe G tel. 091/
7300447
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 esterno
€  175.000 Tel. 091/ 401709
MISILMERI Luminoso 3 vani terzo
piano 160000euro tel. 091/ 332280
MOLARA PRESSI piazza 3 vani
semindipendente su 3 livelli ristruttu-
rato -  primo e secondo piano, il
secondo ha i tetti mansardati . -  APE
Cl. G tel. 091/ 6738354
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 in via galatea trivani in
fase di restauro - 500 metri dalla
spiaggia - classe g- euro 160.000
chiavi in mano tel. 327/ 4449659
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, sog-
giorno, 2 camere da letto, cucina abi-
tabile bagno e ripostiglio €
150.000,00 tel. 091/ 7219198
NOCE Luminoso ingresso salone
doppio camera cucina servizio balco-
nato cl g €  70.000 tel 091/ 6512489
NOCE via ruggerone da palermo 3
vani 6° piano ristrutturato €
150.000,00 tel. 346/ 3645053
NOTARBARTOLO alta ampio trivani
luminoso con doppio ingresso tel. 091
336456
ORETO POLICLINICO Via Bergamo
(buona opportunità) vani 3 + camerino
e servizi+piano sovrastante di mq 40
lavanderia cucinotto terrazzo di mq 60
da ristrutturare € uro 120.000,00 trat-
tabili 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
PALLAVICINO in villa del ‘700 3
ambienti con terrazzo e posto auto €
150.000 tel. 091/ 6117556
PALLAVICINO Ottimo primo piano
ingresso soggiorno camera cameretta
cucina servizio e 2 balconi verandati.
Ipe>175 Cl. G €  145.000 tel. 091/
6885941
PALLAVICINO Tre vani sito via
Livatino pressi Palazzina Cinese com-
posto da: ingresso, disimpegno, gran-
de salone, cucina abitabile, camera
da letto, camera con finestra e riposti-
glio €  180.000,00 tel. 091/ 7219198
PALLAVICINO Via Amm Cagni ottimo
appartamento di 3 vani ampio oltre
servizi posto auto cantinetta € uro
225.000,00 tel. 091/ 7519976
PARTANNA Mondello appartamento
di 3 vani. Composto daingresso corri-
doio ,cucina abitabile,3 stanze,
bagno, wc doccia. tel. 338/ 9202712
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
PARTINICO centro storico apparta-
mento trivani piano terra primo e
secondo + due servizi mq 90 circa da
ristrutturare euro 23.000 tel. 338/
5308157
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 ALTA Ottimo investi-
mento appartamento con 3 camere
cucinotto servizio balconato ottimo
stato CL.G €  85.000 tel. tel 091/
5086282
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
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 parquet
pompe di calore riscaldamento auto-
nomo composto da soggiorno / cucina
con terrazzo e lavanderia + camera
da letto + 2 camerette ripostiglio e
bagno euro 175.000 tel. 339/ 6540967
PIAZZA Magione trivani mq 120
ristrutturato €  230.000,00 tel. 091/
6119792
PIAZZA Monte Grappa Ampio 3 Vani
Buono Statotel. 091/ 6484350
PIAZZA papireto \ cattedrale - delizio-
samente ristrutturato e arredato piano
terra + primo - classe g - euro 100.000
tel. 327/ 4449659
PIAZZA TENENTE ANELLI adiacen-
ze cittadella universitaria trivani locato
euro 165.000 Classe E “G” - IPE 175
tel. 327/ 4449659
PIAZZALE Bell’Aria Luminoso ingres-
so salone 2 camere cucina abitabile
veranda servizio ripostiglio box canti-
na €  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
POCHI passi dal teatro Massimo - 3
vani restaurato - piano 2° no ascenso-
re - mq 75 - classe g €  155.000 tel.
327/ 4449659
POLICLINICO Appartamento ingres-
so su disimpegno cucina-soggiorno 2
camere, servizio con doccia, riposti-
glio. Terrazzo verandato  classe G ipe
175 tel. 091/ 345190

PORTELLA di Mare pressi Villabate
appartamento in residence piano rial-
zato vasto spazio esterno costruzione
nuovissima ed elegante tel. 091/
6140619
PRESSI BAIDA 3 vani ingresso salon-
cino, camera, servizio, camera, cuci-
na, riscaldamento spazi condominiali,
parcheggio tel. 091/ 6738354
PRESSI Castello Zisa 3 -  vani piano
2° mq 115 + terrazza sovrastante €
130.000 Tel. 091/ 401709
PRESSI Motel Agip 3 vani mq 90, 6°
piano buono stato €  235.000 Tel. 091/
401709
PRESSI Piazza Boccadifalco 3 vani
posto al l ° piano totalmente ristruttu-
rato con cucina in muratura €  77.000
Tel. 091/ 401709
PRESSI PIAZZA INDIPENDENZA
Trivano con punto cottura e servizio
doccia -  buone condizioni ottimo inve-
stimento € . 43.000,00 -  APE Cl. G
tel. 091/ 6738354
PRESSI STAZIONE CENTRALE: in
palazzo storico ristrutturato apparta-
mento di 80 mq circa, posto al piano
secondo. Riscaldamento autonomo,
infissi in vetro -  camera, parquet.
Classe energetica G. Euro 150.000,00
tel. 091/ 511812
PRESSI TEATRO MASSIMO: appar-
tamento di 70 mq circa, posto al piano
terzo. Ottime condizioni. Classe ener-
getica G. Euro 140.000.00 tel. 091/
511812
PRESSI Università trivani 75 mq €
160.000,00 tel. 091/ 6119792
PRESSI Via Altofonte, appartamento
mq 70 piano primo. Posto Auto tel.
329/ 3456715
PRINCIPE di Granatelli : Mq 90 piano
2° termoautonomo buono stato Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
QUARTIERE oreto - policlinico via de
borch appartamento composto da
ingresso, camera da letto, cameretta,
soggiorno, cucinotto, 2 bagni, 1 balco-
ne, 3° piano senza ascensore €
95.000,00 Classe energetica G
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE oreto propongo meravi-
glioso 6 piano , panoramica litorale
porto, composto da 3 camere oltre
servizi e spazi esterni, 138mq, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
160.000,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
QUARTIERE policlinico appartamen-
to composto da ingresso in soggiorno,
cucinotto, camera da letto, bagno, 1
balcone, 1 piano, restaurato, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
83.000,00 trattabili Casamoney tel.
392/ 9961576
REGIONE Siciliana-Perpignano via
Gela vani 3 panoramico 6° piano 90
mq. come nuovo cl. energ. “E” €
165.000,00 tel. 348/ 7378372
RESUTTANA San Lorenzo Via Filippo
Bartolino 90 mq composto da: sog-
giorno, due camere, cucina semiabita-
bile, bagno e due ripostigli. Stato origi-
nario. €  230.000,00 tel. 091/ 6810845
ROTONDA di Via Belgio appartamen-
to a schiera di mq 55 più terrazzo. 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, cuci-
na abitabile, doppi servizi, termoauto-
nomo, 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 091/ 304377
SAN LORENZO In residence nuovo
appartamento in villa nobiliare ingres-
so soggiorno 2 camere cucina 3 servi-
zi lavanderia e posto auto. Cl. G €
290.000 tel. 091/ 6885941
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 Totalmente ristruttu-
rato semindipendente cucina soggior-
no 2 camere 2 wc e terrazzo. €
157.000 IPE 175 CL. G tel. 091/
6885941
SAN VITO Lo Capo - appartamento
indipendente nel centro del paese, a
pochi metri dal mare 85 mq: soggior-
no, cucina abitabile, wc, rip., 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 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 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
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
TOMMASO NATALE: 3 vani in resi-
dence più posto auto. Euro 75.000,00
Classe G - IPE 175Tel. 091/ 346088
TOMMASO Natale 3 vani su due livel-
li mq 85: saletta, cucina, salone, ripo-
stiglio, camera e cucina soggiorno al
pian superiore con terrazzo. Classe
energetica G. €  95.000,00 tratt. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
TOMMASO Natale Luminoso trivani
Ristrutturato, 90 mq , ottimo stato
140.000,00 €  CL.EN. G tel. 091/
6813749
TORRELUNGA 3 vani con esposizio-
ne panoramica e posto auto. Euro
170.000,00. Classe G - IPE
135.10Tel. 091/ 346088
TRA la Zisa e Piazza Indipendenza
Via re Tancredi ampio trivani più servi-
zi più terrazzino ottimo come abitazio-
ne 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 meraviglioso 3 vani
piano 2 ristrutturato €  160.000 tel.
091/ 6117556
TRIBUNALE zona, in palazzina, trilo-
cale ristrutturato, euro 135.000,00 Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
TUKORY pressi ampio tri vani acces-
soriato più ammezzato da ristrutturare
Ideale investimento tel. 091/ 332280
UDITORE LEONARDO DA VINCI
Appartamento in residence ingresso
su salone, camera , cameretta , doppi
servizi. Posto auto/cantina.
Ristrutturato classe G ipe 175 tel. 091/
345190
UNIVERSITÀ degli Studi -  Morozzo
della Rocca Appartamento 3 Vani +
wc/d , cucina ,Area sovrastante Piano
3° €  89.000 ‘G” tel 091/ 304377
VIA NUOVA strasburgo) in residence
mq 80, ristrutturato. possibilita’ box
Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA A.nio Marinuzzi 3 vani + 2 came-
rette €  115.000 locato buon reddito
uso investimento agevolazione 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 Andersen (Castelforte) vendesi
piano terra mq 90 cucina soggiorno, 2
camere da letto, 2 servizi, spazio
esterno mq 65 con ripostiglio e cuci-
notto, box auto euro 200.000,00 tratt
tel. 091/ 540620

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 scoper-
to. classe g euro 145.000 tel.  091/
6826773
VIA Belmonte Chiavelli Trivani
2°piano s.a., ingresso, 3 camere,man-
sarda, ripostigli,cucina ab., 2 wc, sog-
giorno. 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 matrimonia-
le, 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 Croce rossa (Zona Libertà) rude-
re indipendente su due elevazioni mq
70 con n. 3 ambienti per piano + atrio
mq 25, scala esterna, ottimo investi-
mento, prezzo affare tel. 091/ 540620
VIA Cuba trivani con cortile per posteggio
piano terra tel. 339/ 7496353
VIA DEL CASALE Settimo zona
Belmonte Chiavelli appartamento in
residence 2° piano 3 vani servizi ripo-
stiglio posto auto tel. 328/ 9696817
VIA DELLA RESURREZIONE
Rifinitissimo 1° piano ingresso salone
2 camere di cui una soppalcata came-
retta cucina all’americana sevizio e
terrazzino. Ipe>175 - Cl. G - €
170.000 tel. 091/ 6885941
VIA Domenico bazzano, mq 100 6°
piano ingresso, salone singolo, cucina
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 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 acces-
sori da ristrutturare 80 mq locato €
400,00 5° piano €  170.000 tel. 091/
6146819
VIA Giuseppe Pitrè Trivani
Ristrutturatotel. 091/ 6484350
VIA La Loggia appartamento 3° piano
senza ascensore 2 camerette camera
da letto cucina bagno soggiorno e due
terrazzi €  80.000 tratt. tel. 329/
1471224
VIA Leonardo da Vinci (Motel Agip).
Piano 1° di 90 mq: soggiorno, cucina,
2 camere, soggiorno, bagno e 2 bal-
coni. Classe energetica G. €
160.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
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 montalbo 4 appartamenti da rifini-
re in palazzina - euro  165.000 cadau-
no tel. 327/ 4449659
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VIA Palagonia pressi incrocio Patern’
attico tri vani con terrazzino sovra-
stante €  110.000 locato €  3300 annui
ideale investimento tel. 091/ 332280
VIA Perez Pressi Oreto Appartamento
3 vani 135000 euro Totalmente ristrut-
turato 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 abita-
bile 2 camere matrimoniali, bagno, 2
balconi. da ristruturare euro 120.000
classe g tel.  091/ 6826773
VIA Re Manfredi ridente strada larga
soleggiato piano terra 3 vani libero
abitabile no condominio in regola otti-
mo per uso investimento €  55.000 tel.
338/ 7871379
VIA Salomone Zisa 3 vani ristrutturato
€  125.000 tel. 346/ 3645053
VIA Sambucia Comodo tre vani cuci-
na camera cameretta servizio ampia
terrazza e giardinetto €  93000 tel.
091/ 590327
VIA Sammartino, ristrutturato salotto,
cucina, camera letto, doppi servizi,
attualmente a reddito Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
VIA SAMPOLO ristrutturato tre vani +
vernada piano 4° classe G euro
235.000 tel. 327/ 4449659
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 Tricomi 3 vani ristrutturato. richie-
sta €  125.000,00. ottimo investimento
Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA Ugo Bassi appartamento mq 90
piano terra doppio ingresso ideale
anche attività commerciale €  120.000
tel. 393/ 4300789
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 servi-
zi (wcb e wcd). classe g euro 195.000
tel.  091/ 6826773
VIA Volturno zona Massimo tre vani
accessori piano 3° senza ascensore
uso investimento €  120.000 classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
VIA ZISA appartamento tre vani, cuci-
notto con terrazzino, servizio.Da
ristrutturare. classe G ipe 175 tel. 091/
345190
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 servi-
zi, €  200.000,00 di cui 121.000,00
mutuo agevolato ventennale 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 tel.
091/ 6140619
VILLABATE appartamento seminuo-
vo 3 vani €  110.000,00 tel. 091/
6140619
VILLABATE in costruzione 3/4 vani a
partire da euro 150.000 in residence
tel. 091/ 6140619
VILLABATE in residence sul corso
principale 2° piano vista mare prezzo
interessante tel. 091/ 6140619
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
VILLABIANCA SAMPOLO attico
composto da: ingresso su disimpegno
, salone con accesso al terrazzo di mq
21 , camera , cameretta , servizio
cucina semi-abitabile con veranda e
lavanderia, ripostiglio classe G ipe
175 tel. 091/ 345190
VILLACIAMBRA adiacenti piazza )
costruendi appartamenti varie quadra-
ture, consegna giugno 2012, in resi-
dence con posto auto, a partire da €
170.000,00 €  320.000,00 tel. 091/
6140619
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 tri-
vani 90 mq , ristrutturato  155.000,00
€  CL.EN. G tel. 091/ 6813749
VILLAGRAZIA Palermo Trivani 70
mq piano terra, 2 camere, salone,
cucina semiab.,1wc,ripostiglio.Doppio
ingresso.Buono stato. CL. EN. G €
120.00,00 CL.EN. G tel. 091/
6813749
ZISA Siccheria via Eugenio L’Emiro
elegante 3 vani e mezzo molto pano-
ramico 110 mq. 8° piano interamente
ristrutturato 2 wc cucina abitabile ripo-
stiglio cl.energ.”D” €  270.000,00 tel.
348/ 7378372
ZONA Archimede - ingresso - 3 came-
re - cucina - 2 servizi. ottimo stato €
200.000.00 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 bivano salone
balconato su prospetto, cucina semi-
abitabile, ampia camera letto , servi-
zio, ripostiglio soppalcato. classe G
ipe 175 tel. 091/ 345190
ZONA Civico/Università Tri -
Quadrivani con terrazzo da ristruttura-
re. C.E.:G Tel. 091/ 6314330
ZONA Dante 3 vani più accessori
risrutturato 55 mq piano terra, €
70.000 tel. 091/ 6146819
ZONA Don orione palazzina ristruttu-
rata indipendente su 2 livelli ristruttu-
rata €  165.000,00 tel. 091/ 6119792
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 €  60.000,00 tel.
091/ 6119792
ZONA michelangelo -trivani piu’
accessori €  150.000.00 tel. 091/
6113003
ZONA Palagonia palazzina indipen-
dente 1° piano 3 vani mq 100 Classe
G tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
ZONA Policlinico 3 vani piano 1° mq.
100 da ristrutturare buono il contesto
€  95.000 Tel. 091/ 401709
ZONA Regione siciliana trivani servizi
cucina abitabile finestre vetro camera
un balcone 3° piano senza ascensore
no agenzie ristrutturato arredato €
68.000 tratt. tel. 347/ 5216980
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 appartamento 1°
piano ottimo stato due ingressi con
porte blindate tre vani doppi servizi
cucina abitabile camerino due balconi
posto auto euro 250.000 tratt. ACE
“G” AG. imm. Primavera tel. 091/
334462
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. immo-
biliare e Costruzioni tel. 393/ 9079876
- 091/ 341811
ZONA Universitaria trivani piano terra
di mq 60 ingresso soggiorno cucina 2
camere notte senza condominio tel.
320/ 9651561 ore serali
ZONA Veronese / Paisiello apparta-
mento 3° piano con ascensore ottimo
stato luminoso panoramico ingresso
con porta blindata 3 vani e mezzo
doppi servizi cucina soggiorno con
veranda riscaldamento (pompe di
calore) balcone euro 260.000 ACE
“G” AG. imm. Primavera tel. 091/
334462
ZONA via Castellana 3 vani cucina wc
bagno/doccia €  90.000 tel. 091/
6821433
ZONA VILLABIANCA - 3 vani 1 servi-
zio terrazzo riscaldamento portiere
euro 420.000tel. 327/ 4449659

QUADRIVANI
ACIREALE CT) quadrivani e mezzo
piano rialzato ideale come casa, uffi-
cio o srudio. Zona ben servita tel. 095/
498825
ADDAURA 4 vani piano terra pochi
passi dal mare tel. 335/ 8423840
ADDAURA via annone appartamento
41/2 vani in villa con vista mare €
420.000 tel. 091/ 6117556
AGRIGENTO Via D. Provenzano:
Appartamento 110 mq terzo piano con
ascensore. 3 camere da letto, cucina
,soggiorno, 2 bagni, 2 ripostigli 3 bal-
coni, posto auto. €  120.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Via salita Damareta:
Appartamento di 150 mq al 3° piano
senza ascensore: 3 camere da letto, 2
cucine, 2 bagni , 2 ripostigli, salone €
105.000 tel. 342/ 8409239

AGRIGENTO Villaggio Mose’
:Appartanvilla nuova costruzione circa
110 mq su due livelli , piano terra cuci-
na, soggiorno, bagno e 2 giardini per
un totale di circa 90 mq, al primo
piano troviamo 3 camere da letto ,
bagno e ripostiglio , riserva idrica
autonoma da 10.000 litri €  200.000
tel. 342/ 8409239
ALBIRI falsomiele) 4 vani, cucina
soggiorno, doppi servizi. 140 mq. in
residence. posto auto €  250.000,00
tel. 346/ 3645053
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
ARENELLA attico salone doppio due
camere letto soggiorno cucina due
servizi camerino due verande di cui
una vista mare e altra vista montagna
terrazzo mq 230 tel. 091/ 514200
ARRIGO BOITO Ottimo contesto
luminoso ingresso salone doppio 2
camere cucina abitabile 2 servizi ripo-
stiglio balconato termoautonomo €
280.000 CL.G tel. tel 091/ 5086282
AUSONIA Liguria Panoramico ottimo
a norma Appartamento 4 vani clima-
tizzato, Cantina, Posto auto. Cl. G tel
091/ 304377
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 centro trivani ottimo
stato, posta al piano terra di 50 mq
con:cucina, camera da letto, wcd e
cameretta. Euro 45.000 Cl energ: G,
IPE: 175 Kwh/mq anno tel. 349/
6133047
BAGHERIA in costruzione 4 vani oltre
accessori, posto auto coperto. Anche
con terrazzo. Ottime rifiniture. Mutuo
in accollo a tasso agevolato. Anche
con terrazzo. Classe A tel. 091/
7300447
BAGHERIA Via Dante quadrivani con
ascensore,120 mq dotato di riscalda-
mento autonomo e rifiniture di pregio.
Posto auto interno. Cl energ: F, IPE:
150 Kwh/mq anno. Euro 175.000 tel.
349/ 6133047
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 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
BAIDA Ampio comodo e libero 4 vani
con cucina abitabile -  riscaldamento
autonomo -  posto auto -  APE Cl. G
tel. 091/ 6738354
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BELMONTE Mezzagno appartamen-
to 2° piano 4 vani cucina abitabile e
doppi servizi tel. 091/ 421592 ore
negozio
BOCCADIFALCO ampio libero 4 vani
mq 120 con salone doppio -  cucina
abitabile -  buone condizioni € .
98.000,00 -  APE Cl. G tel. 091/
6738354
BORGO NUOVO:4 vani con cucina
abitabile. Euro 120.000,00 Classe G -
IPE 175Tel. 091/ 346088
BORGO Nuovo 4 vani discrete condi-
zioni €  165.000 Tel. 091/ 401709
BORGONUOVO Michelangelo Via
Filippo Paladini 85 mq composto da:
ingresso su cucina soggiorno, tre
camere, bagno con vasca e riposti-
glio. Buono stato. A.C.E. ‘G’. €
130.000,00. tel. 091/ 6810845
CALA Cassari parquettato 4 ambienti
termo autonomo €  210.000 tel. 091/
6117556
CALATAFIMI alta, Fronte caserma
Scianna, in residance: ristrutturato,
panoramico, ingresso, salone doppio,
2 camere, studiolo, cucina, 2 servizi,
parquettato. Posto auto e moto euro
199.000,00 APE in fase di rilascio Tel.
091/ 7736525
CALATAFIMI Cubaingresso salone
doppio camera cameretta cucina abi-
tabile servizio balcone terrazzo veran-
dato classe G €  140.000 tel. 091/
9826066
CALATAFIMI Oviesse Nuda proprietà
luminoso ingresso salone 3 camere
cucina 2 servizi ripostiglio riscalda-
mento autonomo classe G €  180.000
tel. 091/ 9826066
CALATAFIMI Cuba Signorile ingresso
salone doppio 2 camere camerette
cucina abitabile servizio ripostiglio
possibilità box classe G €  215.000 tel.
091/ 9826066
CALATAFIMI REGIONE SICILIANA
Appartamento ingresso, salone dop-
pio , cucina abitabile con veranda e
lavanderia , 2 camere , doppi servizi ,
ripostiglio. classe G ipe 175 tel. 091/
345190
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 appartamen-
to recente costruzione mq 100 terzo
piano vista mare euro 145.000.00 tel.
091/ 8675831
CASTELDACCIA in nuova costruzio-
ne rifinitissimo appartamento mq 125
con posto auto Classe G tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
CASTELDACCIA nuovo appartamen-
to 1° piano panoramico in residence
salone due camere cucina abitabile
corridoio riscaldamento soffitto cm
2.90 posto auto €  109.000 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. “E” €  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
CENTRO storico - cattedrale \ carret-
tieri - restaurato 4 camere + salone +
cucina abitabile + terrazzo - piano
secondo - clase g - euro 180.000 tel.
327/ 4449659

CENTRO storico - palazzo nobiliare
restaurato - particolarissimo 2 livelli
entrambi soppalcabili - 120 mq - otti-
mamente rifinito - classe g - euro
235.000 tel. 327/ 4449659
CENTRO storico via Università primo
piano portone indipendente ingresso
due saloni due camere letto cucina
abitabile veranda doppi servizi due
soppalchi affare tel. 091/ 327377
CIPRESSI Bilivelli ingresso salottino
camera 2 camerette cucina servizio
balcone terrazzino classe G €  97.000
tel. 091/ 9826066
* COL ANT. FRASCONàLuminoso 2
ingressi salone 2 camere 1 cameretta
cucina abitabile 2 servizi ripostiglio
ampio balcone posto auto €  219000
CL. G tel. 091/ 590327
CORSO CALATAFIMI:4 vani total-
mente ristrutturato, 4° piano totalmen-
te ristrutturato. Euro 195.000,00.
Classe G - IPE 175Tel. 091/ 346088
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.
“F” €  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 (parte alta) lumi-
noso salone camere due camerette
cucina doppi servizi ripostiglio termo-
autonomo. Classe F, IPE 58.6
kWh/mqanno tel. 091/ 7300447
CORSO CALATAFIMI/OVIESSE rifini-
to e luminoso appartamento compo-
sto da salotto, 3 camere, cucina abita-
bile, doppi servizi, ripostiglio. Posto
moto. Termoautonomo. Ottime rifinitu-
re. Classe G, IPE 156,8 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 4 ambien-
ti piano 1° da ristrutturare ottimo affa-
re €  110.000 Tel. 091/ 401709
CORSO FINOCCHIARO APRILE in
zona ad alta densità commerciale in
palazzo signorile con portiere ingres-
so salone doppio 2 camere cucina
soggiorno 2 servizi ripostiglio anmpi
balconi ottimo per studio/abitazione
Euro 229.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
* CRUILLAS Appartamento in resi-
dence ingresso su salone, 3 camere ,
servizio con vasca idromassaggio,
cucina abitabile , ripostiglio. Posto
auto.Box classe G ipe 175 tel. 091/
345190
CRUILLAS nuova costruzione mq
135 posto auto coperto terrazzo €
230.000 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
DON ORIONE -  4 vani con terrazzo
totalmente ristrutturato -  cucina abita-
bile ampia zona rappresentanza tel.
091/ 6738354
DONNALUCATA 95 mq, sul mare, 4
vani, terrazzo con cucina muratura, 2
wc. Rifinito, termoautonomo. Cl. G. €
270.000 Tel 328/ 3527685
FALSOMIELE Luminoso quadrivani.
Discreto stato 95.000,00 €  CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
FAVARA VIA Aldo Moro:
Appartamento 150 mq 5° piano con
ascensore composto da: 3 camere da
letto , ampio salone,  cucina e cucini-
no, lavanderia con spogliatoio, bagno
e ripostiglio , con spettacolare vista
panoramica €  100.000 tel. 342/
8409239
FAVARA VIA Labriola :Appartamento
110 mq 4° piano ascensore e splendi-
da vista panoramica 2 camere da letto
, soggiorno cucina, bagno , ripostiglio

ampio ingresso e 3 ampi balconi. €
60.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA 140 mq. piano primo, in
zona tranquilla ngresso,ripostiglio,
cucina, un bagno, camera da letto
matrimoniale, 2 stanzette ed un salo-
ne, mansarda non abitabile di 70
mq.,riserva idrica di 2.000 litritutto in
buone condizioni. €  65.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Appartamento 270 mq con
ingresso autonomo su 3 livelli. €
160.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA appartamento al primo piano
di un piccolo condominio in via
Varese, superficie 140 mq. Ottimo
anche per Uso ufficio €  55.000 tel.
342/ 8409239
FAVARA appartamento allo stato
grezzo composto da 150 mq. al chiu-
so, sullo stesso piano da 50 mq. di
veranda, solaio  sovrastante con area
edificabile di 150 mq annesso alla
vendita. €  85.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Appartamento di circa 140
mq primo piano ,tre camere da letto,
ampia cucina soggiorno, cucinino,
due bagni di cui uno allo stato grezzo,
ripostiglio e 2 magazzini allo stato
grezzo di pari metratura con riserva
idrica di circa 50.000 litri. €  130.000
tel. 342/ 8409239
FAVARA Appartamento di circa 150
mq secondo piano cucina, grande
soggiorno, disimpegno, 3 camere da
letto, 2 bagni ripostiglio 2 balconi, e
mansarda al 3 piano di circa 170 mq.
Riserva idrica. €  170.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Via Danimarca 2:
Appartamento da 213 mq 3° piano
camere da letto , due bagni,
salone_solotto, cucina a vista , riposti-
glio 3 balconi, e mansarda al 4° piano,
attrezzata con servizi , con doppio
ingresso. €  220.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Via Danimarca 2:
Appartamento da 213 mq 3° piano
ottime rifiniture: 3 camere da letto ,
due bagni, salone_solotto, cucina a
vista , ripostiglio 3 balconi, e mansar-
da al 4° piano, attrezzata con servizi ,
con doppio ingresso. €  160.000 tel.
342/ 8409239
FAVARA Via Dei Mille: appartamento
100 mq primo piano con ingresso
autonomo, composto da 2 camere da
letto di cui  una con bagno interno,
cucina con lavanderia, soggiorno,
bagno ripostiglio e box auto con riser-
ve idriche autonome e saracinesca
elettrica. €  150.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA via Don Milani: appartamen-
to di 100 mq al terzo piano senza
ascensore, 40 mq. di terrazzo coper-
to, possibilità di acquistare pure un
magazzino di 30 mq. aggiungendo €
20.000 €  60.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Don Minzoni 16 :
Appartamento abitabile di circa 155
mq al secondo piano con affacci su tre
lati. Composto da 3 camere da letto,
salone, soggiorno, salotto, cucina,
due bagni, due ripostigli e terrazzo da
70 mq €  70.000 tel. 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, ideale per
persone che hanno problemi a deam-
bulare o per ufficio , studio medico
,dentistico ecc. €  50.000 tel. 342/
8409239
FAVARA via Don Minzoni di circa 130
mq al terzo piano senza ascensore.
L’appartamento è munito di garage di
43 mq, e di sovrastante lastrico sola-
re. €  40.000 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 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. opzione per acquisto per
eventuale vendita di garage. €  95.000
tel. 342/ 8409239
FAVARA Via kennedy: Appartamento
150 mq vista su 3 lati e sul mare dalla
veranda, composto da 3 camere da
letto grandissimo salone , cucina ,
bagno , ripostiglio corridoio e 3 balco-
ni. €  100.000 tel. 342/ 8409239

FAVARA VIA Kennedy appartamento
200 mq al 4° piano con ascensore
vista mare, da ristrutturare €  110.000
tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Kennedy: Attico di circa
130 mq al 6 piano con ascensore e
terrazzo di circa 130 mq, composto da
3 ampie  camere da letto, soggiorno ,
cucina, bagno, 2 ripostigli, libero da 3
lati e doppio ingresso, con possibilità
di ricavarne 2 appartamenti. €
200.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Morandi: appartamento
al rustico di circa 160 mq 1° piano con
ascensore, con opere condominiali
realizzate. €  90.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Morandi: appartamento
al rustico di circa 160 mq 5° e mansar-
da sovrastante al 6° piano di cirna 90
mq e due  terrazzini di circa 70 mq
con ascensore e opere condominiali
realizzate.Vista mare. €  200.000 tel.
342/ 8409239
FAVARA Via Palmiro Togliatti: 125 mq
primo piano, 3 camere da  letto, ampio
salone, cucina, bagno, ripostiglio, con
ampio balcone su due lati dell’appar-
tamento €  69.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Roma: Appartamento su
due livelli di circa 200 mq tot. al terzo
e quarto piano così composto, 4
camere da letto, 2 bagni, salone dop-
pio, cucina/Pranzo, 2 verande.
150.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Rossini 19: 2 apparta-
menti al secondo piano per circa 220
mq, 1 appartamento di circa 80 mq al
primo piano e due magazzini per circa
100 mq, per un totale di circa 400 mq
e 12 vani. €  20.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Savona n°2
Appartamento con ingresso autono-
mo di circa 200 mq su due livelli
ristrutturato , con vista su tre lati , con
riserva idrica autonoma di 6.000 litri €
145.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Togliatti 16:appartamen-
to 125 mq secondo piano composto
da, 3 camere da letto , cucina, sog-
giorno, Ripostiglio , bagno e balcone a
girare per circa 20 metri + 1/4 della
mansarda coperta €  75.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Via Umberto 32:
Appartamento al primo piano da
ristrutturare di circa 160 mq con due
ingressi autonomi . Possibilità di rea-
lizzare due piccoli appartamenti indi-
pendenti. €  22.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Viale Aldo Moro: 150 mq
secondo piano vista mare con ascen-
sorestato ristrutturato di recente con
ottime rifiniture si compone da 3
camere da letto , ampio ingresso,
salotto , soggiorno cucina , 2
bagni,cabina armadio 2 ripostigli e 3
ampi balconi. €  130.000 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. €
200.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Zona Itria: appartamento di
circa 140 mq al 3° piano senza ascen-
sore composto da 3 camere da letto ,
salone , cucina, stanza da pranzo,
bagno , ampio ingresso e due balconi.
€  75.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Zona Montecitorio: Appartamento
1° piano allo stato grezzo di circa 160 mq
oltre veranda e balcone con spettacolare
vista mare e sulla valle dei templi.. €
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. €  100.000
tel. 342/ 8409239
FAVARA zona seminario al quarto
piano con ascensore di 120 mq. con
vista mare panoramica, costituito da:
cucina, salotto camera da letto matri-
moniale e 2 camerette, bagno, doppio
servizio + camerino, si abbina box
auto di 40 mq, cisterna condominiale
di circa 60.000 litri. €  180.000 tel.
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 €
40.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA zona Stazione :
Appartamento di circa 105 mq al 2°
piano tutto ristrutturato + garage di
circa 40 mq con Saracinesca elettrica
e riserva idrica autonoma. €  140.000
tel. 342/ 8409239

FAVARA Zona via Dei Mille:
Appartamento 160 mq al terzo piano
senza ascensore composto da 4
ampie camere da letto ,  luminoso
soggiorno, cucina abitabile, bagno
ristrutturato, ripostiglio , ingresso e 2
balconi. €  60.000 tel. 342/ 8409239
FICARAZZI 3° piano 4 vani con cuci-
na grande in residence euro 155.000
tel. 091/ 6140619
FICARAZZI appartamenti da definire
mq 120 possibilità di terrazzo da €
90.000 tel. 091/ 6143689
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 certifica-
zione 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
GALILEO Galilei 4 vani ingresso 3
camere cucina in veranda in muratura
con annesso soggiorno  2 wc riposti-
glio €  350.000,00 tel. 327/ 4449659
GELA Appartamento 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. €
120.000 tel. 342/ 8409239
GIAFAR appartamento 8° piano qua-
drivani servizi veranda posto auto
buono stato libero tel. 340/ 9455835
IMERA luminoso salone doppio 2
camere cucina abitabile servizio ripo-
stiglio ottimo stato posto auto classe
G €  295.000 tel. 091/ 9826066
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
LA LOGGIA - palazzina mq 115 - indi-
pendente su 2 livelli da ultimare con
terrazzino interno mq 20 -  APE Cl. G
tel. 091/ 6738354
LANCIA DI BROLO -  appartamento 4
vani -  egresso ampia sala -  4 vame-
re -  2 ripostigli -  cucina abitabile -
servizio vasca. -  APE Cl. G 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 PATERNO’ Appartamento
composto da ingresso su disimpegno
, salone, cucina-soggiorno, 4 camere,
accessori.Ristrutturato classe G ipe
175 tel. 091/ 345190
LAZIO quadrivani luminoso ben distri-
buito €  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
LO Bianco (parisio/serradifalco) 4
vani ristrutturato. cucina soggiorno,
climatizzato, ascensore. €
180.000,00 tel. 346/ 3645053
MALASPINA Luminoso ingresso
salone 3 camere cucina abitabile
doppi servizi ripostiglio balconato ter-
moautonomo tripla expo posto auto €
235.000 tel. tel 091/ 5086282
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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 -  tripli servi-
zi - giardino -  gazebo -  no condomi-
nio €  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
MONDELLO via apollo) luminoso
piano primo con ampia terrazza,
doppi servizi, salone doppio, due
camere. buone condizioni. . c.e.’g’.
Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
MONREALE appartamento in via
barone Manfredi n. 41 3° piano di mq
110 €  110.000,00 tratt. tel. 366/
3506912
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 uli-
veto acqua diretta Euro 345.000 Cl. B
Tel. 347/ 6574526
MONTELEPRE centro (piazza) 4 vani
ristrutturato su 2 livelli. climatizzato.
ottime rifiniture. €  145.000,00 tel.
346/ 3645053
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
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
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 zona (via maestri del lavoro)
appartamento al piano nono compo-
sto da salone doppio, due camere
doppi wc, terrazza mq 100 circa. pos-
sibilità box. c.e.:’g’ Ag. Rodam tel.
091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
ORETO / stazione zona (via paolo. e. giudi-
ci) appartamento al piano terra anche con
ingresso indipendente, da ristrutturare, mq
140 circa. €  90.000,00 tratt. C.E.:’G’ Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.rodamimmo-
biliare.it
ORSA minore zona (via sirio) apparta-
mento al piano quarto composto da
salone doppio, due camere, cucina,
servizio . c.e.’g’. Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
OSPEDALE Cervello disponiamo di
quadri vani vari piani coanche con
spazi esterni €  140.000 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 4 vani piano intermedio
recentemente ristrutturato € 145.000
tel. 091/ 6143689
PALLAVICINO Via Giardino della
Concordia In residence ristrutturato
appartamento ingresso in salone cuci-
na arredata (abitabile) doppi servizi 2
camere letto rispostiglio NUDA PRO-
PRIETA’ € uro 180.000,00 trattabili tel.
091/ 7519976

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
PARTINICO via Bari palazzina 1° 2° e
3° piano mq 140 cad. anche singoli
apopartamenti tel. 347/ 1239294
PARTINICO via Pisa 2° e 3° piano mq
140 circa vendo tel. 347/ 1239294
PASSO DI RIGANO ampio comodo e
libero 4 vani mq. 130 buone condizio-
ni tel. 091/ 6738354
PERGUSA zona Villa Sereba 4 vani in
residence con posto auto euro
145.000 tel. 346/ 3645053
PIAZZA campolo zona (via lulli)
comodo quadrivani di mq 125, lumino-
so. euro 270.000 Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
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 175Tel. 091/ 346088
PIAZZA Indipendenza panoramico su
piazza indipendenza 4 vani 2 servizi
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 cuci-
na abitabile 2 servizi ripostigli balco-
nato 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
POCHI passi dal teatro massimo -
ampia loft - restaurata - terrazzo sul
massimo - mq 100 - 2 livelli - classe g
- €  215.000 tel. 327/ 4449659
POCHI passi dal teatro massimo -
salone doppio - 2 camere - terrazzo -
piano i - restaurato - mq 90 -riscalda-
mento - classe g - €  205.000 tel. 327/
4449659
POLICLINICO Filippo Corazza)
Rimesso a nuovo, ingresso, 4 came-
re, cucina abitabile, bagno, ripostiglio,
terrazzo mq 15 al piano, ottimo uso
investimento euro 98.000,00 APE in
fase di rilascio Tel. 091/ 7736525
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.
Inficherna : Luminosissimo 100 mq al
2° piano, composto da 3 camere da
letto, cucina, con annesso servizio
igienico,soggiorno bagno , ripostiglio
e 3 balconi. €  90.000 tel. 342/
8409239
PORTO EMPEDOCLE Lido Azzurro:
Appartamento 120 mq 4° piano senza
ascensore con vista mare composto
da, 2 camere da letto, ampio soggior-
no , cucina con veranda 2 ripostigli ,
bagno e corridoio. €  90.000 tel. 342/
8409239
PORTO EMPEDOCLE Piano lanter-
na: appartamento 120 mq 4° piano

senza ascensore ristrutturato +
magazzino di 25 mq  €  120.000 tel.
342/ 8409239
PORTO EMPEDOCLE Via Bologna:
Appartamento 110 mq al 4° piano
senza ascensore + magazzino da 55
mq, composto  da 3 camere , cucina,
salone , bagno e ripostiglio, con visua-
le libera da 3 lati €  110.000 tel. 342/
8409239
PRESSI Marinella 4 vani di mq 120 da
ristrutturare €  175.000,00 tel. 091/
6119792
PRESSI Olivuzza Ampio quadrivani
185000 euro, doppi servizi ripostiglio
discreto per abitazione/ ufficio tel.
091/ 332280
PRESSI PASSO DI RIGANO -  4 Vani
con cucinino -  salone doppio -  2
camere -  servizio -  ripostiglio e sola-
io -  ottimo stato . -  APE Cl. G tel. 091/
6738354
PRESSI PASSO DI RIGANO -  4 Vani
con cucinino -  salone doppio -  2
camere -  servizio -  ripostiglio terraz-
zi mq 40. -  APE Cl. G tel. 091/
6738354
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 servito
da ascensore. Box e posto auto tel.
329/ 3456715
PRESSI Villa Serena 4 vani mq. 100
posto auto assegnato €  130.000 Tel.
091/ 401709
PRESSI VINCI via Bramante comodo
libero 4 vani mq 115 con 2 servizi e
cucina abitabile , terrazzo mq 60 . -
APE Cl. G tel. 091/ 6738354
PRINCIPE di Patern’ rifinito 4 ambien-
ti parquettato €  310.000 tel. 091/
6117556
QUARTIERE oreto - nuova costruzio-
ne quadrilocale oltre servizi possibilità
posto auto e cantina Classe energeti-
ca 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 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 ristruttura-
to 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 spetta-
colare attico di vani 4 con 2 terrazzi €
uro 430.000,00 trattabili tel. 091/
7519976
RESTIVO sciuti In stabile signorile
luminosissimo 5° piano disimpegnato
ingresso salone doppio 2 camere
cucina abitabile 2 servizi ripostiglio
esposizione doppia parquettato con
Doussie d’Africa APE in fase di rila-
scio Tel. 091/ 7736525
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 LORENZO In residence nuovo
appartamento in villa nobiliare ingres-
so soggiorno all’americana 2 camere
cucina 2 servizi lavanderia terrazzo di
60 mq circa e posto auto. Cl. G €
460.000 tel. 091/ 6885941
SAN LORENZO In residence, ristrut-
turatissimo 2° piano ingresso salone
doppio 2 camere di cui una con cabi-
na armadio cucina all’americana 2
servizi lavanderia ripostiglio e posto
auto. Cl. G €  225.000 tel. 091/
6885941
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 piano terra
ingresso salone doppio 2 camere
cucina abitabile 2 servizi ripostiglio e
terrazzo di 140 mq. Box auto. Cl. F €
240.000 tel. 091/ 6885941
SAN LORENZO Signorile piano terra
ingresso salone doppio camera came-
retta cucina 2 servizi ripostiglio veran-
da coperta di 150 mq circa e spazio
esterno. Box auto. Ipe 175 Cl. G €
395.000 tel. 091/ 6885941
SERRADIFALCO MALASPINA
appartamento ristrutturato e ben rifini-
to, composto da salone, 3 camere,
cucina abitabile, doppi servizi, riposti-
glio, terrazzino. Classe G, IPE 67
kWh/mqanno tel. 091/ 7300447
SERRADIFALCO NOCE luminoso
appartamento composto da 4 vani,
cucina, servizio, ripostiglio. Classe G,
IPE 144,4 kWh/mqanno tel. 091/
7300447
SIRACUSA Ortigia appartamento
indipendente da 135 mq. costituito da
4 stanze da letto, 2 cucine, 2 bagni, su
2 livelli, centralissimo. €  170.000 tel.
342/ 8409239
STABILE traversa (Porto) luminoso
ampio 4 vani con prospetto rifatto
Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
STATUA in elegante condominio, comodo
quadrivani con cucina abitabile e doppi ser-
vizi Ag. Carlino tel. 091/ 6112668 www.car-
linoimmobiliare.it
STRASBURGO 4 vani al 4° piano con
parcheggio condominiale. euro
215.000,00 Classe C - IPE 45,799Tel.
091/ 346088
STRASBURGO Appartamento salone
doppio , 2 camere , cucina abitabile in
muratura con veranda e lavanderia ,
doppi servizi, ripostiglio.Ristrutturato.
Posto auto e moto. classe G ipe 175
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 appar-
tamento composto da: salone 2 came-
re 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 €  48.000,00 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 Luminoso quadri-
vani Panoramico.Ottimo stato.
170.000.00 €  CL.EN. G tel. 091/
6813749
TOMMASO NATALE Ristrutturato 2°
piano ingresso salone doppio 2 came-
re cucina abitabile servizio ripostiglio
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
TRIBUNALE Capo, appartamento mq
100 piano secondo servito da ascen-
sore totalmente ristrutturato con
ampia terrazza tel. 329/ 3456715

TRIBUNALE in Piazza Vittorio
Emanuele Orlando 115 mq composto
da: salone doppio, cucina abitabile,
due camere, bagno e ripostiglio.
Panoramico. Ottimo uso studio.
Buono stato. A.C.E. ‘G’. €  325.000,00
tel. 091/ 6810845
TRIBUNALE PIAZZA ORLANDO
VITT. EMANUELE contesto signorile,
super balconato vista panoramica sul
Tribunale, climatizzato, predisposizio-
ne per riscaldamento autonomo, clas-
se 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
TRIBUNALE VILLA FILIPPINA appar-
tamento composto da 4 vani e mezzo
oltre accessori. Classe E, IPE 16,74
kWh/mqanno tel. 091/ 7300447
U GIORDANO (cilea via) quadrivani
parquettato piano alto tel. 091 336456
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
UDITORE mq 130 2° piano ascens,
salone doppio, 3 camere, cucina, wcb
rip. luminoso. Cl G. €  215000 Tel 328/
3527685
UNIVERSITA 4° p. ascens, 4 camere
disimpegnate rip. Wcb mq 110. Buone
condizioni luminosissimo. Cl. G. €
149.000 Tel 328/ 3527685
VIA Alpi luminoso appartamento al
piano ottavo, composto da salone
doppio, camera da letto, cameretta,
cucina con veranda, servizio.buone
condizioni. nuda proprietà.c.e.: Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
VIA Altofonte Luminoso doppio
ingresso salone doppio 2 camere
cucina abitabile doppi servizi riposti-
glio 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 compo-
sto da salotto 2 camere grande cucina
soggiorno termoautonomo. Classe G,
IPE 192 kWh/m×anno tel. 091/
7300447
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
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 Garraffello appartamento a 50 mt
da Corso Vittorio Emanuele 1’ piano,
facilmente divisibile in due apparta-
menti, ristrutturato tetti alti con travi a
vista in legno, soppalcabile, 2 ingres-
si, 2 wc, cucina, persiane alte con
infissi vetro camera tel. 091/ 540620
VIA Generale di Maria, quadrivani su
due livelli di nuova costruzione.
Possibilità posto auto coperto Tel.
091/ 6314330
VIA L. da Vinci bassa appartamento
mq 150 classe G tel. 328/ 6323638
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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 malaspina 4 vani - no ascensore -
parzialmente da ristrutturare - affac-
ciato sul verde - classe g - euro
130.000 tel. 327/ 4449659
VIA Napoli ( trav Via Roma ) rifinito
quattro vani, cucina in muratura, ser-
vizio con vasca idromassaggio, lavan-
deria, ripostiglio, mq. 140, €
320.000,00 tel. 091/ 6140619
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 Nuova, luminoso appartamento di
115 mq, 1° piano. Posto auto, moto e
cantina di pertinenza €  245.000 tel.
091/ 220370
VIA p. nenni  \  svincolo belgio delizio-
sa  appartavilla - quadrivani   -  cucina
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 Partanna Mondello appartamento
ristrutturato piano 5° mq 110 ingresso,
soggiorno, cucina, salone, 2 camere
da letto, bagno con doccia, ripostiglio,
euro 150.000,00 tratt. tel. 091/
540620
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 perpignano 4 vani accessori su
due livelli con terrazzino piano 1°
ristrutturato € 140.000 tratt. classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
VIA pietro d’asaro 130 mq ca.2°
piano, composto da: ingresso, salone
doppio, cucina abitabile camera matri-
moniale, cameretta, 2 bagni, riposti-
glio, 2 balconi, discrete condizioni.
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 Pomara 4 vani indipendente Su
due livelli mq 110 con terrazzo. Ottimo
stato. Classe energetica F. €
155.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
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 Santa Maria di Gesù 4 vani
Nuovotel. 091/ 6484350
VIA sciara Sciat zona Passo di
Rigano appartamento mq 125 lumino-
so 3° piano ristrutturato terrazzo imp.
elettrico norma cei cucina abitabile
salone 2 verande 2 camere bagno
arredato tel. 324/ 5495409
VIA Sciuti 4 vani bagno cucina euro
400.000 tratt. tel. 335/ 5854209
VIA SCIUTI sala, salone, 3 camere da
letto, cucina abitabile, cameretta,
doppi servizi, ampio
ripostiglio.Terrazzino classe G ipe 175
tel. 091/ 345190
VIA SERRADIFALCO panoramicissi-
mo appartamento composto da salo-
ne doppio, 2 camere, cucina, doppi
servizi, ripostiglio, terrazzo mq 115.
Riscaldamento. Classe G, IPE 283,5
kWh/mqanno tel. 091/ 7300447

VIA Sferracavallo 4 vani tel. 091/
6484350
VIA Strasburgo 4 vani Buono Stato
Posto autotel. 091/ 6484350
VIA tommaso natale - 4 camere oltre
terrazzo. buono stato €  230.000.00
tel. 091/ 6113003
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 Panoramico apparta-
mento di mq 115 composto da-sala
d’ingresso 4 camere 1 cameretta cuci-
na media wcbagno ottima e doppia
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 Regione Siciliana/Corso
Calatafimi -  Via Crocifissa a
Pietratagliata 130 mq composto da:
salone doppio, cucina abitabile, due
camere, due bagni, ripostiglio. Ottimo
stato. A.C.E. ‘G’. €  300.000,00 tel.
091/ 6810845
VIALE STRASBURGO: appartamen-
to di 100 mq circa, posto al piano
undicesimo. Da ristrutturare. Classe
energetica G. Euro 290.000,00 tel.
091/ 511812
VIALE strasburgo comodo quadriva-
ni, luminoso, piano quarto. Ag. Carlino
tel. 091/ 6112668 www.carlinoimmobi-
liare.it
VIALE STRASBURGO palazzo
signorile luminoso panoramico ingres-
so salone doppio 2 camere cucina
soggiorno ripostiglio doppi servizi otti-
me 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 tel.
091/ 6140619
VILLABATE appartamenti seminuovi
4 vani €  125.000,00 tel. 091/ 6140619
VILLABATE appartamento mq
120:saletta d’ingresso, salone doppio,
cucina, 2 camere, wcv, ripostiglio .
Ampi balconi. Euro 155.000 Classe: G
tel. 349/ 6133047
VILLABATE in residence viale
Europa 4 vani doppi servizi posto auto
vicino ingresso autostrada tel. 091/
6140619
VILLABATE in residence viale
Europa 4 vani doppi servizi posto auto
vicino ingresso autostrada tel. 091/
6140619
VILLABATE in viale Europa zona pre-
stigiosa 4 vani doppi servizi cucina
grandissima posto auto €  175.000,00
tel. 091/ 6140619
VILLABATE zona Galletti apparta-
menti nuovissimi 4 vani posto auto €
155.000,00 tel. 091/ 6140619
VILLABIANCA via  d’Amelio elegante

4  vani - 2 ascensori - 2 ingressi blin-
dati - 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 secondo
piano in residence euro 160.000.00
tel. 091/ 8675831
VILLAGRAZIA Quadrivani mq 120 in
ottimo stato. Riscaldamento autono-
mo €  285.000,00 CL.EN. G tel. 091/
6813749
VITTORIO Emanuele rifinito 4 vani
piano 1 €  165.000 tel. 091/ 6117556
ZISA Cardinale Tomasi, ampio quadri
vani mq.130 con piccola
cameretta,luminoso, panoramico con
bagno e cucina ristrutturati  tel. 091/
332280
ZONA Bonagia (via Del Levriere)
appartamento piano rialzato ingresso
4 vani (salone + 2 vani) doppi servizi
cucina abitabile ripostiglio terrazzino
villetta riscald. aut. predisposto prote-
zione con inferriate posto auto euro
230.000 tratt.. ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
ZONA Cruillas in residence 4 vani ser-
vizi piano rialzato poossibilità box trat-
tativa riservata tel. 349/ 8938805
ZONA DIAZ 4 vani attico terrazzo di
mq. 120 panoramico -  posto auto tel.
091/ 320373
ZONA Maqueda pochi passi S.
Onofrio restaurando palazzo nobiliare
spettacolare 2 livelli grandissima loft
giorno 5 luci classe g tel. 327/
4449659
ZONA Messina Marine Rifinito
Quadrivani Panoramicotel. 091/
6484350
ZONA michelangelo vicinanze roton-
da viale lazio appartamento nuovo
piano terra con patio interno e terraz-
zo  Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
ZONA Noce 4 vani e mezzo ottimo
uso investimento 3° piano senza
ascensore ristrutturato arredato no
agenzie doppio ingresso divisibile €
98.000 poco tratt. tel. 347/ 5216980
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 Villagrazia Ampio 4 vani
Ristrutturato 120MQtel. 091/ 6484350
ZONA P.zza P.pe di Camporeale
appartamento 2° piano con ascensore
ingresso 4 vani wc bagno 2 ripostigli
riscaldamento aut. 2 balconi euro
260.000 ACE “G” 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 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 Policlinico appartamento 4
stanze accessori piano primo no por-
tiere tel. 334/ 1404680
ZONA UNIVERSITA’ Appartamento
ingresso su ampio disimpegno, salo-
ne doppio, 2 camere ,doppi servizi,
ampia cucina abitabile classe G ipe
175 tel. 091/ 345190
ZONA Velodromo quadrivani servizi
terrazzo panoramico ristrutturato €
129.000 tel. 388/ 1775173
ZONA VIALE MICHELANGELO:
piano rialzato di 100 mq circa con
spazi esterni di 60 mq circa.
Ristrutturato con riscaldamento auto-
nomo e infissi in vetro - camera. Posto
auto. Classe energetica G. Euro
255.000,00 tel. 091/ 511812
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: appartamento di 115 mq
circa, posto al piano quinto. Buone
condizioni. Classe energetica G. Euro
195.000,00 tel. 091/ 511812
ZONA Zisa/Via S. Pellico 3 piano di
mq 85.Da ristrutturare. CL G Richiesta
€  120.000,00 tratt tel.091/ 6529382

PENTAVANI
ACCANTO assessorato presidenza -
motel agip. luminosissimo 5 vani. otti-
mo stato Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
ADIACENZE palazzo dei sogni, terzo
piano, 5 vani doppi servizi, cucina abi-
tabile termo autonomo ristrutturato,
posto auto, classe G tel. 091/ 582336
ADIACENZE via Roma 5 vani da defi-
nire €  90.000 tel. 091/ 6117556
ALLORO Castrofilippo rifinito penta-
vani bilivelli con terrazzo €  310.000
tel. 091/ 6117556
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 salone,
cucina, 2 camere, ripostiglio,2 wc
Euro 180.000 , possibilità garage
Classe: G tel. 349/ 6133047
BAGHERIA in costruzione 5 vani oltre
accessori, posto auto coperto, anche
con terrazzo. Ottime rifiniture. Mutuo
in accollo a tasso agevolato. Classe A
tel. 091/ 7300447
BAGHERIA zona Bowling luminoso
appartamento, 110 mq. Posto auto
esterno. Euro 130.000 trattabili. Cl
energ: G, IPE: 175 Kwh/mq anno tel.
349/ 6133047
BAGHERIA zona Sant’Antonio appar-
tamento 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. €  200.000,00 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
BORGO NUOVO Pentavani ingresso,
salone doppio, 2 camere , cameretta ,
cucina-soggiorno con veranda ,
accessori classe G ipe 175 tel. 091/
345190
CALATAFIMI bassa ingresso salone
doppio camera 2 camerette cucina
abitabile doppi servizi lavanderia bal-
coni anno classe G €  189.000 tel.
091/ 9826066
CALATAFIMI bassa. panoramico 5
vani, parquettato. richiesta €
378.000,00 Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
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
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 APPARTAMENTO nuova
costruzione 5 vani €  170.000 tel. 091/
6117556
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  came-
re mansardate - classe en. g - epi 175
kwh \ mq- euro 240.000 tel. 327/
4449659
CENTRO STORICO -  Ballar’. Attico
4° p., 120 mq terrazzo, vista su centro
storico . Tot. da ristrutturare, Cl. G, €
120.000 Tel 328/ 3527685

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. panoramico 5 vani.
€  260.000,00 Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
CENTRO STORICO pochi mt. dal Teatro
Massimo piano terra 1° piano mq 144 da
ristrutturare Classe G IPE175KWh\mq - €
175.000 tel. 327/ 4449659
CORSO Calatafimi 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. “G” €  260.000,00
tel. 348/ 7378372
CORSO tukory Luminoso pentavani
mq 150 12° piano. Riscaldamento
autonomo.Posto 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
DA Vinci Alta a 5 minuti dal Parco
Uditore unico nel suo genere ristruttu-
rato ingresso salotto 4 camere cucina
abitabile servizio ripostiglio terrazza
mq 400 APE in fase di rilascio 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
DIODORO SICULO signorile salone
soggiorno 3 camere cucinotto servizio
ripostiglio balconato €  295.000 tel. tel
091/ 5086282
ENRICO Albanese balconatissimo
mq. 250 divisibile piano 4 €  480.000
tel. 091/ 6117556
EUGENIO L’EMIRO pressi -  ampio
ristrutturato 5 vani con veranda di col-
legamento -  superficie commerciale
mq 130- 2 servizi e riscaldamento
autonomo -  APE Cl. G tel. 091/
6738354
FALSOMIELE pentavani mq 126 in
discrete condizioni, piano quarto con
ascensore Tel. 091/ 6314330
FICARAZZI costruendi appartamenti
in residence 5 vani doppi servizi vista
mare possibilità box tel. 091/ 6140619
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
FINOCCHIARO Aprile ampio penta-
vani mq. 160 piano 1 €  220.000 tel.
091/ 6117556
FORO Italico/Messina Marine Via
Ponte di Mare 153 mq composto da:
salone doppio, cucina abitabile, due
camere, ampio bagno e ripostiglio.
Posto auto. Buono stato. A.C.E. ‘G’. €
225.000,00 tel. 091/ 6810845
GALILEI la rosa Delizioso 4° piano
Ingresso salone doppio 3 camere
cucina abitabile doppi servizi posto
auto discreto stato tripla esposizione
APE 116.50 kWh/mq annuo cl F euro
340.000,00 Tel. 091/ 7736525
GALILEI stabile signorile, rimesso a
nuovo con gusto, ingresso, salone
doppio, 3 camere, cucina, 2 servizi,
ripostiglio, terrazza al piano sovra-
stante mq 360 + piccola costruzione.
termoautonomo, parquettato, infissi
alluminio. posto auto; possibilità box
euro 395.000,00 APE in fase di rila-
scio Tel. 091/ 7736525
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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 DA VINCI ALTA Panoramico 6°piano
appartamento 5 vani: salone doppio,
corridoio, 3 camere, cucina abitabile,
wcb, wcd, posto auto assegnato.
Classe energetica F, IPE 71,2
kWh/mq. tel. 091/ 512402
L’EMIRO In ottimo stabile luminoso
ingresso salone doppio soggiorno
ampia cucina abitabile 2 camere 2
servizi ripostiglio ristrutturato cl g €
275.000 tel 091/ 6512489
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 - rifini-
tissimo - piano 6° - posto auto -  clas-
se  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 pen-
tavani ristrutturato parquettato lumino-
so tel. 091 336456
LIBERTA zona (v. t. tasso) luminoso
appartamento al piano terzo compo-
sto da ingresso, salone doppio, tre
camere, doppi wc, cucina abitabile.
nuda proprietà c.e.’g’. Ag. Rodam tel.
091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
M D’AZEGLIO (Libertà) 5 vani €
310.000,00 classe g tel. 091 336456
MALASPINA Via Nino Bixio, apparta-
mento mq 120 posto al quinto piano.
Locato fino al 2016 tel. 329/ 3456715
MALASPINA LOLLI Appartamento
ingresso su sala, salone doppio 2
camere ,cucina-soggiorno con veran-
da e angolo lavanderia , 2 servizi clas-
se G ipe 175 tel. 091/ 345190
MARCHESE villabianca zona penta-
vani piano alto parquettato tel. 091
336456
MEZZO monreale Luminoso immobile
bilivelli,5 camere, 2 wc,cucina ab.,
box 65 mq 200.000.00 €  CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
MICHELANGELO 5 vani, doppi servi-
zi, posti macchina. €  235.000,00 Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
MONDELLO Principessa Iolanda
introvabile 5 vani con giardino in villa
liberty €  430.000 tel. 091/ 6117556
MONDELLO via Galatea villa indipen-
dente terrazzo, salone, 4 camere
cucina con porticato, doppi
servizi.Giardinetto, barbecue classe G
ipe 175 tel. 091/ 345190
NEBRODI Appartamento doppi
ingressi , salone triplo, 1 camera, 2
camerette, cucina abitabile in muratu-
ra con veranda , ripostiglio, doppi ser-
vizi  classe G ipe 175 tel. 091/ 345190
NOCE Lancia di Brolo 4 e mezzo vani
mq. 115 tripla esposizione da ristruttu-
rare buono il contesto prezzo affare
Tel. 091/ 401709
NOTARBARTOLO ARIOSTO
Appartamento mq 200 disimpegno ,
salone doppio , 4 camere , cucina-
soggiorno, doppi servizi. Ripostiglio
classe G ipe 175 tel. 091/ 345190
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. “G” €

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 finiture
Cl. B Euro 299.000 Tel. 347/ 6574526
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 ser-
vizi posto auto moto + box + villetta no
agenzia tel. 333/ 3640764
PALLAVICINO Via Castelforte In resi-
dence panoramico appartamento
composto da: saloncino 3 camere
cucina abitabile doppi servizi posto
auto termoautonomo € uro
280.000,00 trattabili tel. 091/ 7519976
PARTANNA Mondello Villa trifamiliare
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 cameret-
te 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 Don Bosco, pentavani con
doppi servizi da ristrutturare, locato
fino al 2016 Tel. 091/ 6314330
PIAZZA Don Bosco piano 1° mq 150
salone cucina due camere camerino
ripostiglio bagno e 3 balconi Classe
Energetica G €  370.000,00 tratt. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
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 strauss, comodo pentavani,
luminoso Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
PIAZZA Tommaso Natale 6 vani
Indipendente su 2 livelli mq 250 con
terrazzo. Ottimo stato. Classe energe-
tica G. €  195.000,00 tratt Ag. immobi-
liare 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
PIAZZA unita’ d’italia (torre sperlinga)
signorile appartamento al piano
primo, doppi ingressi, doppi servizi,
cucina abitabile con camera/lavande-
ria annessa, due balconi, cantina
classe G Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
PITRE fronte cubana 5 vani ristruttu-
rato 2° piano. €  250.000,00 tel. 346/
3645053
POCHI passi dal teatro massimo -
ampio 5 vani estaurato - 2 wc - terraz-
zino - 3 balconi - piano i - mq 110 -
classe g - €  230.000 tel. 327/
4449659
PORTICELLO pressi Via Roma
Appartamento 5 vani su due elevazio-
ni con giardino e terrazza tel. 091/
332280
PRESSI centro commerciale Forum,
in residence, ingresso, salone doppio.
3 camere, cucina, doppi servizi, ripo-
stiglio, cantina e posto auto euro
135.000,00 APE in fase di rilascio Tel.
091/ 7736525
PRESSI MAGGIONA-SAN SPASIMO
-  5 Vani totalmente ristrutturato con
doppio ingresso -  si possono realiz-
zare 2 unità immobiliari e l’intera
superficie e soppalcabile -  APE Cl. G
tel. 091/ 6738354
PRESSI MICHELANGELO -  prezzo
Affare -  5 vani mq 120 -  ottime con-
dizioni -  con doppio ingresso -  salo-

ne -  cucina soggiorno -  posto auto -
APE Cl. G tel. 091/ 6738354
PRESSI OSPEDALE CERVELLO
Appartamento ingresso, salone dop-
pio , 2 camere , cameretta, servizio,
cucina abitabile ripostiglio.Buono
stato classe G ipe 175 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 €
425.000,00 tel. 091/ 6119792
PRESSI STRASBURGO 5 vani
ingresso sala salone 3 camere riposti-
glio 2 servizi cucina abitabile con bal-
cone verandato tel. 091/ 6738354
PRESSI Via Dei Quartieri Panoramico
pentavani 340000 euro ristrutturato
posto auto Riscaldamento autonomo
tel. 091/ 332280
QUATTRO Canti prestigioso 5 vani
rifiniture di lusso €  270.000 tel. 091/
6117556
ROCCO Jemma pentavani 3° piano
ascensore porta blindata doppia
esposizione cucina abitabile veranda
camerino impianto elettrico a norma
certificato ottimo per investimento €
200.000,00 poco tratt. tel. 347/
6547808
ROTONDA leonardo da vinci . lumino-
so appartamento mq 175. ampi balco-
ni. €  335.000,00 Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
RUGGERO Settimo Attico in edificio
dei primi del ‘900 ristrutturato con
ascensore, mq 221 + terrazzo di mq
70 vista teatro massimo. Classe ener-
getica G, IPE 204,6 kwh/ mq tel. 091/
512402
SACCO e VANZETTI pressi Messina
Marine 5 vani in ottime condizioni in
residence con posto auto € .
122.000,00 -  APE Cl. G tel. 091/
6738354
SAMPOLO DUCA DELLA VERDURA
Rifinito pentavani,cucina soggiorno in
muratura, doppi servizi. Posti auto
classe G ipe 175 tel. 091/ 345190
SAN LORENZO Luminoso 2° piano
ingresso salone doppio 2 camere
cameretta cucina abitabile 2 servizi
ripostiglio e box auto. Cl. G €  265.000
tel. 091/ 6885941
SAN LORENZO/Via Dei Quartieri
appartamento ristrutturato di mq 150
saloncino 3 camere letto cucina abita-
bile doppi servizi ripostiglio lavanderia
€ 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
SCALEA pressi centro commerciale
conca d’oro, ingresso, salone, 3
camere, cucina abitabile,veranda,
servizio, lavanderia,ripostiglio, posto
auto coperto euro 137.000,00 APE in
fase di rilascio Tel. 091/ 7736525
SERRADIFALCO Signorile rifinito
ingresso salone triplo 2 ampie camere
cucina abitabile 2 servizi lavanderia 2
ripostigli parquettato terrazza termo-
autonomo CL.G €  345.000 tel. tel
091/ 5086282
SFERRACAVALLO a 1 km dal mare
in residence doppio ingresso salone
soggiorno 3 camere cucina abitabile
doppi servizi ripostiglio patio esterno
giardino 100 mq con barbecue e forno
a legna box auto euro 185.000,00
APE in fase di rilascio Tel. 091/
7736525
SFERRACAVALLO appartamento in
villa 5 vani terrazzo vista mare posto
auto e cantina tel. 366/ 5602367
STAZIONE centrale via Rocco Pirri
terzo piano triesposto appartamento
170 mq 5 vani accessori ammezzato
terrazza €  235.000 tel. 349/ 3378263
STRASBURGO 180 mq oltre 440 di
terrazzi posto auto ristrutturato Classe
Energetica : F -  IPE 87,8 Ag. Grimaldi
Imm. tel 091/ 582545
STRASBURGO Signorile 2° piano
ingresso salone doppio 3 camere
cucina abitabile 2 servizi ripostiglio e
posto auto. Ipe 175 Cl. G €  320.000
tel. 091/ 6885941
STRASBURGO zona pentavani piano
alto termoautonomo tel. 091 336456
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
TRABIA Termini Imerese cda
Bragone villa panoramica su due livel-
li. Terreno mq 3150 alberato. Buono

stato classe G ipe 175 tel. 091/
345190
TRIBUNALE VIA CORRADO LANCIA
Panoramico appartamento salone
doppio 3 camere letto cucina abitabile
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 €  165.000 Tel. 091/
401709
TRIBUNALE Via V.zo Miceli
Palazzina in ristrutturazione apparta-
mentini a partire da € uro 75.000,00
tel. 091/ 7519976
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 Agrigento pentavani di mq 140
discreto stato €  380.000,00 tel. 091/
6119792
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 Boccadifalco appartamento in
palazzina 2° e 3° piano comunicante
con scala intera 3+2 vani + servizi con
terrazza da ristrutturare €  75.000 tel.
329/ 1471224
VIA Brigata Verona, prestigioso: 2
ingressi, salone doppio, 4 camere,
cucina soggiorno, 2 servizi, ripostiglio,
termoautonomo, ideale studio/abita-
zione. Divisibile APE in fase di rilascio
Tel. 091/ 7736525
VIA C. Nigra pentavani di 150 mq con
box discreto stato €  440.000,00 tel.
091/ 6119792
VIA Cappello (Villaciambra) Luminoso
salone doppio 3 camere cucina abita-
bile servizio terrazzo posto auto canti-
na €  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 Cruillas appartamento 2° piano in
residence 5 vani doppi servizi ottimo
stato causa trasferimento tel. 380/
5092094
VIA Del Celso 5 vani Prossimo
Restauro di una Palazzina con terraz-
za e mansarda tel. 091/ 332280
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 Giuseppe Crispi 125 mq 2° piano,
composto da: ingresso, salone dop-
pio, soggiorno, cucina abitabile (tavo-
la per 4 persone), 3 camere matrimo-
niali, cameretta, 2 bagni, balcone,
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 La Farina Luminoso penta vani
accessoriato piano alto €  360.000  da
ristrutturare tel. 091/ 332280
VIA lussemburgo comodo pentavani
con ampi balconi, servizi Ag. Carlino
tel. 091/ 6112668 www.carlinoimmobi-
liare.it
VIA MARIANO STABILE:
Appartamento di 150 mq circa, posto
al piano quarto. Discrete condizioni.
Classe energetica G. Euro 310.000,00
tel. 091/ 511812
VIA messina Marine fronte mare
appartamento libero 3° piano 2 came-
re letto + salone cucina doppi servizi
panoramico mq 130 con box mq 20 €
190.000 tel. 340/ 5864967

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 rialza-
to ingresso salone doppio 2 camere
cucina abitabile wcdb ripostiglio 2 ter-
razze da ristrutturare euro 175.000
classe g tel.  091/ 6826773
VIA RAGUSA/SAMMARTINO salotto,
sala da pranzo, 3 camere, cucina,
doppi servizi, ripostiglio. Classe ener-
getica G tel. 091/ 7300447
VIA SERRADIFALCO pentavani di
mq 120 piano 2° da ristrutturare €
195.000 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 Francia 5 vani mq 125 + ter-
razzo mt 15x2 ristrutturato doppi ser-
vizi doppio ingresso infissi vetro
camera 5 climatizzatori 20 metri sta-
zione metropolitana €  380.000 classe
energ. F tel. 347/ 4011931
VIALE Francia panoramico attico di
mq 250 buono stato €  650.000,00 tel.
091/ 6119792
VIALE Lazio panoramico pentavani
piano alto cantina €  390.000 tel. 091/
6117556
VIALE Regione Siciliana: In residence
con campi da calcio tennis parco gio-
chi signorile doppio ingresso salone
doppio cucina soggiorno 3 camere 2
servizi 2 expo cantina posto auto box
auto cl g €  350.000 tel 091/ 6512489
VIALE 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 tel. 091/ 6140619
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
VILLACIAMBRA Palazzina indipen-
dente ristrutturata salone doppio 2
camere cameretta cucina abitabile 2
servizi terrazza classe G €  115.000
tel. 091/ 9826066
ZANDONAI Perla rara, accuratamen-
te definito e saggiamente disimpegna-
to: doppio ingresso, salone triplo, 2
camere, cucina/soggiorno, doppi ser-
vizi, ripostiglio, termoautonomo, dota-
to di impianto videosorveglianza APE
in fase di rilascio Tel. 091/ 7736525
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 Corso dei Mille Ampio 5 Vani
140 mq più ampio Terrazzo tel. 091/
6484350
ZONA e.restivo pentavani di 155 mq
con terrazzo piano 5° discreto stato €
360.000,00 tel. 091/ 6119792
ZONA GIOTTO:ampio 5 vani total-
mente ristrutturato con posto auto e
posto moto. Euro 410.000,00. Classe
G - IPE 175Tel. 091/ 346088
ZONA Guadagna : mq 138 , 5 -  vani
+ wcb, wcd , buono stato, classe ener-
getica G €  150.000,00 da trattare
tel.091/ 6529382
ZONA L. Da Vinci 5 vani, rifinito 160
mq €  400.000 tel. 091/ 6146819
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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 camere,
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 Nebrodi appartamento 7° piano
luminoso panoramico 2 ingressi 5 vani
(salone + 3 vani) doppi servizi cucina
abitabile con ampia veranda camerino
con finestra armadio a muro 2 balconi
3 esposizioni portineria (mattina) ACE
“G” AG. imm. Primavera tel. 091/
334462
ZONA Olivuzza Via Corrado Lancia
pentavani tel. 091/ 6484350
ZONA Perpignano Ampio 4 vanitel.
091/ 6484350
ZONA Policlinico appartamento 4 vani
e mezzo doppi servizi palazzo anni
‘80 No agenzie solo interessati Classe
energ G Tel. 338/ 7571113
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 ininterme-
diari 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 statua (via re di puglia) lumino-
so appartamento al piano quinto,
composto da salone doppio, tre
camere, cucina abitabile, doppi servi-
zi. posto auto. ottime rifiniture.c.e.:”g
Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
ZONA Strasburgo, pentavani con
ampio spazio esterno e posto auto
Tel. 091/ 6314330

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 -  panoramicissimo
piano  5° - classe  g  -  euro  400.000
trattabili tel. 327/ 4449659
CENTRO Luminoso appartamento
posto al 4° piano composto da:
ingresso su salone doppio, 4 camere
da letto di cui una con wcd annesso,
altro wcd e wcb, cucina, ripostiglio.
Totalmente ristrutturato.
Termoautonomo. Classe G, IPE
124,8. tel. 091/ 512402
CITTADELLA universitaria   \ via cita-
rella  -  grandissimo  attico piano  7°  -
3  grandi  terrazzi  -  6  camere  - cuci-
na + grande soggiorno - classe  g  -
310.000  trattabili tel. 327/ 4449659
CSO VITTORIO/ VIA ROMA In palaz-
zo del ‘700 “Palazzo Isnello”.
Appartamento parzialmente ristruttu-
rato posto al 1° piano di mq 160.

Composto da: 6 vani, di cui 2 con bal-
cone su C.so Vittorio Emanuele,cuci-
na abitabile, wcd, tetti alti a volta.
CLASSE G. IPE 128.1 kWh/m× tel.
091/ 512402
DISCESA dei giudici ( piazza bellini )
appartamento 200 mq - 2  terrazzi - da
ristrutturare - euro 275.000 - classe E
“G” - IPE 175 tel. 327/ 4449659
EMPEDOCLE Restivo: mq 150 piano
4, posto auto cantina €  430.000
Classe Energetica : F -  IPE 102 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
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 servi-
zio. €  530.000,00 tel. 091/ 7219198
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. “G” €  530.000,00 tel. 348/
7378372
LIBERTÀ Daita esavani in palazzo
primi ‘900 tetti alti €  530.000 tel. 091/
6117556
MONTE San Savino Arezzo
(Toscana) vendo o affitto appartamen-
to mq 150 circa, 3 camere, 2 bagni,
salone, cucinotto, tinello, 4 terrazze,
2° piano in villetta, con giardino 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 abitabile
muratura, cabina armadio, lavanderia,
posto auto, riscaldamento autonomo
pompe calore €  420.000,00 tel. 091/
7219198
NOTARBARTOLO Luminoso esavani
13° piano,doppio ingresso, doppi
saloni, 2 camere, cucina ab., 2 wc,
ripostiglio, veranda, lavanderia.
Ottimo stato.CL.EN.G tel. 091/
6813749
OSPEDALE Cervello 6 vani su 2 livel-
li 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 piano rialzato, ampio 6 vani
da ristrutturare. Terrazzo circa 100
mq. €  200.000,00 tel. 346/ 3645053
PARLATORE Malaspina 7 vani 1°
piano posto auto - moto, cucina, 2
bagni balconi terrazzino, ripostiglio
euro 330.000 condominio signorile
classe G tel. 338/ 4281031
PIAZZA Bellini adiacenze, in edificio
storico vendesi esavani di mq. 220
circa, ampia sala d’ingresso, salone
doppio, tre stanze, cucina media, tripli
servizi, ripostiglio, buono statoAg.
Mediterranea tel. 091/ 584650
PIAZZA Della Rivoluzione: libero mq
138 + terrazzino €  165.000,00 tratt
tel.091/ 6529382
PIAZZA Indipendenza Bilivelli ingres-
so salone doppio camera 3 camerette
servizi ripostiglio lavanderia terrazzo
classe G €  145.000 tel. 091/ 9826066
PRESSI Via Dante 6 vani mq 200 +
giardino 90 mq da ristrutturare €
200.000 Tel. 091/ 401709
REGIONE Siciliana: luminoso 150 mq
piano 4 ottimo stato Classe
Energetica : G - IPE 73,4 Ag. Grimaldi
Imm. tel 091/ 331321
RESTIVO de gasperi (via val di maza-
ra) luminoso appartamento al piano
ottavo, parzialmente da ristrutturare,
mq 190 circa, doppi ingressi, tripli wc.
libero. ampi balconi Ag. Rodam tel.
091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
SAMPOLO ingresso (possibilità rea-

lizzazione altro ingresso) Salone tri-
plo-3 camere-1 cameretta- doppi ser-
vizi- cucina -2 ripostigli- Divisibile
Grandi disimpegni, luminosissimo
APE in fase di rilascio Tel. 091/
7736525
SAN Francesco Di Paola, Via Tripoli,
appartamento mq 190 posto al secon-
do piano, pavimenti a tappeto e tetti
alti decorati tel. 329/ 3456715
SAN Lorenzo zona esavani tel. 091/
6882226
SIGNORILE ingresso, salone dop-
pio,4 camere,cucina abitabile,2 servi-
zi,ripostiglio,lavanderia ampi dismpe-
gni, balconato euro 420.000,00 APE
in fase di rilascio Tel. 091/ 7736525
STAZIONE centrale via Rocco Pirri
secondo piano triesposto apparta-
mento 200 mq 6 vani accessori
ammezzato €  245.000 tel. 349/
3378263
UDITORE via esavani piano 4° termo-
autonomo 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’: appartamen-
to di 200 mq, posto al primo piano. Sei
vani, con soppalco e terrazzo. €
220.000. Classe energetica 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 belmonte, vendesi
comodo esavani con terrazzo, primo
piano, euro 320.000,00 Ag. Carlino
tel. 091/ 6112668 www.carlinoimmobi-
liare.it
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 Simone Cuccia attico 6 vani piu’
terrazzo Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA Villafranca appartamento mq 170
in fase di ristrutturazione in palazzo
signorile d’epoca, esavani + servizi €
490.000,00 tel. 091/ 540620
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 Lazio zona municipio apparta-
mento 7° piano attico mq 200 com-
merciali eccellente luminoso panora-
mico composto da salone doppio
cucina lavanderia soggiorno tre came-
re letto doppi servizi termoautonomo
infissi in pvc vetrocamera parquet
condizioni ottime ACE “E” 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 €  450.000,00 tel. 091/
7219198
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
ZONA SCIUTI: appartamento di 150
mq circa, posto al piano sesto. Da
ristrutturare. Classe energetica G.
Euro 350.000,00 tel. 091/ 511812

EPTAVANI ED OLTRE - 
PALAZZINE

ADIACENTE Teatro Massimo intera
palazzina di 1200 mq che girano intor-
no ad un antico chiostro con fontana,
con destinazione negozi e uffici tratta-
tiva riservata tel. 091/ 589696
BAGHERIA a 200 metri dalla auto-
strada n. 2 appartamenti nella stessa
palazzina 2° piano mq 140 €  165.000
tratt. e 3° piano mq 93 + mq 60 circa
di terrazzo €  130.000 tratt. tel. 338/
9681418
BAGHERIA centro appartamento tre
livelli con terrazza €  165.000 tel. 091/
6117556
BAGHERIA centro storico, palazzina
indipendente composta da tre bivani
arredati ; ottima rendita d’affitto . Euro
90.000 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 Pressi Piazza Matrice
Palazzina di tre livelli mq 40 per piano,
Primo Piano due vani, Piano Secondo
un vano bagno e ripostiglio, Piano
terzo un vano cucina e terrazzo.
poche ristrutturazioni da eseguire.
CL/G €  60.000.00 rif. V/121 Ag. Casa
In tel. 091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA Pressi stazione
Palazzina indipendente su due livelli
mq 100 totali; Piano terra con cancel-
letto, due camere da letto e bagno,
Piano Primo ampia cucina soggiorno,
bagno e terrazzino. Nuova ristruttura-
ta CL/G €  125.000.00 rif. V/ 969 Ag.
Casa In tel. 091/ 968573 - 393/
9764374
BAGHERIA 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 palazzina
due appartamenti 128 mq ciascuno, +
magazzino spazi esterni .Euro
350.000 trattabili Classe: G tel. 349/
6133047
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 tratta-
bili Classe: G tel. 349/ 6133047
BALESTRATE A 100 metri dalla
spiaggia, palazzina di nuova costru-
zione su tre elevazioni fuori terra, bilo-
cali composti da: ampia cucina sog-
giorno pari a 2 vani, camera da letto,
wcd. Ottimo uso turistico o investi-
mento. 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
BORGO VECCHIO appartamento da
ristrutturare tre elevazioni mq 200
commerciali euro 100.000 Classe G
possibilità realizzare ristorante tel.
327/ 4449659
BORGO vecchio via Collegio di Maria
intera palazzina 4 piani fuori terra oltre
piccolo attico mq 500 circa totalmente
da ristrutturare classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
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
CARINI Palazzina indipendente a 150
mt dal Duomo. Ottimo B&B. 7 camere
7 cabine armadio cucina abitabile e
terrazza. Cl. G €  135.000 tel. 091/
6885941
CASA professa  intera  palazzina
ristrutturata  5 appartamenti rifinitissi-
mi - 6  balconi - 2 terrazzi - locata €
1.500 mensili - 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 otti-
mo 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
CASTROFILIPPO Via Nazionale:
Stabile intero di circa 1200 mq, di cui
600 mq con destinazione commercia-
le ,con 1000 mq di parcheggi €
1.500.000 tel. 342/ 8409239
CENTRO storico capo intero edificio
da ristrutturare 5 elevazioni mq 650
Classe G euro 350.000 tratt. poss.
acquisto area edificabil contigua tel.
327/ 4449659
CENTRO storico ( cattedrale - 4 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 - 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
D’ANNUNZIO 7 vani panoramico
classe g tel. 091 336456
FAVARA edificio di 160 mq composto
da: - un seminterrato alto mt 6 tampo-
nato con muri di cemento armato e
con foratoni: -  un piano rialzato tam-
ponato con foratoni. - due vasche da
40mc. Fornito di licenza edilizia per
altre due elevazioni. Vista mare €
164.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA via Agrigento casa singola di
90 mq. su 2 livelli, aperta su 2 lati, il
tutto in buone condizioni, ottimo per
anziani o per investimento. €  45.000
tel. 342/ 8409239
FAVARA Via cellini 71: Casa singola
300 mq su 3 livelli, composta da
magazzino al piano terra e di un
ampio appartamento su due livelli divi-
so tra zona giorno e zona notte,
ristrutturato con ottime rifiniture. €
110.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Francesco Amico N°
47:Casa singola composta da piano
terra + 2 piani+ terrazzo , 55 mq a
piano tutto alla  luce ammobiliata. €
40.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Lorenzo Panenpinto:
Stabile di 1.200 mq su tre livelli con
magazzini commerciali con travatura
Rep senza pilastri intermedi con
1.400 mq di terreno edificabile €
600.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Viale Aldo Moro: attico di
circa 190 mq al grezzo libero da 3 lati
con balcone a girare su 2 lati e terraz-
zino, con spettacolare vista mare e
vista sui templi. €  150.000 tel. 342/
8409239
LIBERTÀ d’annunzio via) sette vani
ottimamente distribuito luminoso tel.
091 336456
MAQUEDA palazzo Montevago inte-
ressante bilivelli mq 300 con parcheg-
gio esclusivo tel. 091/ 6117556
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 di diverse
quadrature da €  106.000 incluso
posto auto Tel. 091/ 401709
P.PE di belmonte (via s.re vigo) ampio
e signorile piano primo (dopo ammez-
zato). mq 200 circa, doppi servizi,
riscaldamento autonomo. no portiere.
discrete condizioni c.e.:’g’ Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobi-
liare.it
PALLAVICINO in villa antica presti-
gioso 7 vani mq. 200 terrazza mq. 500
posto auto tel. 091/ 6117556
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 tri-
livelli,tripla esposizione.Ottimo stato
125.000.00 €  CL.EN. G tel. 091/
6813749
PIAZZA VIRGILIO irripetibile in presti-
gioso palazzo d’epoca angolare 1°
piano nobiliare con tetti affrescati 8
vani 300 mq circa terrazzino 5 balconi
da ristrutturare Euro 645.000 Cl. G
Tel. 347/ 6574526
POLITEAMA attico bilivelli mq. 300
con ampie terrazze €  1.350.000 tel.
091/ 6117556
POLITEAMA attico in edificio signori-
le otto vani doppi livelli tel. 091
336456
POLITEAMA Signorile appartamento
mq 250, in palazzo d’epoca con tetti
affrescati Ottimo stato €  690.000,00
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
POLITEAMA zovillafranca (via mar-

coni) signorile piano secondo, mq
270, discrete condizioni, doppi wc
riscaldamento autonomo. c.e.:’g’ Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
PORTICELLO 150 metri dal mare,
palazzina indipendente vecchia
costruzione 2 livelli 80 mq ciascuno .
Vista mare . Euro 170.000. 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
ROMA POSTE CENTRALI palazzina
indipendente 3 livelli 250 mq ca ottimo
per B&b Cl. G Euro 215.000 Tel. 347/
6574526
SAMMARTINO Dante, libero m.q.
230, ampia rappresentanza, cucina
soggiorno, quattro camere, tripli servi-
zi, ottime rifiniture, temoautonomo,
piano alto, classe E. tel. 091/ 582336
TEATRO Massimo meraviglioso attico
bilivelli mq. 350 oltre terrazza trattati-
ve riservate tel. 091/ 6117556
TRAPPETO PA) Via Agrigento n. 49
palazzina autonoma ristrutturata con
3 appartamenti situati piano terra
piano 1° e piano 2° tel. 334/ 7796530
VIA LAURANA appartamento mq 197
con doppio ingresso, da ristrutturare
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 ser-
vizi, doppio ingresso, balcone veran-
dato. Posto auto. Buone condizioni
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 Merlo attico bilivelli mq. 550 oltre
terrazza €  800.000 tel. 091/ 6117556
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 Via Roma 370mq tel. 091/
6484350
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
VILLA Sperlinga attico e super attico
mq. 550 oltre terrazza trattative riser-
vate tel. 091/ 6117556
VILLABATE palazzina indipendente
da ristrutturare €  80.000,00 tel. 091/
6140619
VILLABATE palazzina indipendente
sul viale Europa €  120.000,00 tel.
091/ 6140619
VILLABIANCA Laurana balconatissi-
mo mq 320 possibilità di dividerlo in 2
unità immobiliari tel. 091/ 6117556
VILLAGRAZIA di Carini, intero fabbri-
cato su quattro elevazioni di 1285 mq
con area esterna solarium e due pisci-
ne. Da completare Tel. 091/ 6314330
ZONA Centro intera palazzina ristrut-
turata composta da monovani bivani
uffici e magazzini varie quadrature
vendesi tel. 348/ 8029762 serali
ZONA GIOTTO -  GALILEI: attico
(divisibile) di 220 mq circa con ampi
terrazzi di 60 mq circa. Buone condi-
zioni. Classe energetica G. Euro
550.000,00 tel. 091/ 511812
ZONA Piazza Giachery palazzo anni
30 attico 2 livelli mq 200 + terrazzi
buone condizioni classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
ZONA RESTIVO: attico (divisibile) di

320 mq circa con terrazzo di 60 mq
circa, posto al piano settimo. Da
ristrutturare. Classe energetica G.
Euro 615.000,00 tel. 091/ 511812

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
AGRIGENTO Via Pietro Nenni 75:
Magazzino commerciale di 220 mq
con agibilità commerciale per ristora-
zione fornito di 4 vetrate sotto i portici
e un appartamento di circa 110 mq al
secondo piano nello stesso stabile. €
200.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Viale Magellano Le
Dune: Magazzino uso deposito da
335 mq+ piazzale privato di circa 80
mq + riserva idrica autonoma (attual-
mente locato a 800 mensili) €
230.000 tel. 342/ 8409239
AMARI La Masa: garage di 750 mq
possibilità creare box -  €  950.000 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
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
AMMIRAGLIO Rizzo cantinato mq
150 scivolo privato tutto finestrato tel.
338/ 6999299
AQUILEIA uffici -  magazzini da mq.
350 a 700 -  ottima posizione su stra-
da da €  750.000,00 tel. 091/ 320373
ARAGONA in via Giuseppe Garibaldi
n°113 magazzino di circa 25 mq sop-
palcato, ottimo per uso ufficio o com-
merciale. €   10.000 tel. 342/ 8409239
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
AUTONOMIA Siciliana box soppalca-
to mq. 14 + semi-cantinato di mq 52 €
35.000 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 locale mq 400 vendo
euro 300.000 tel. 320/ 3613568
BAGHERIA Via Bernardo Mattarella
disponiamo di un ufficio di 50 mq com-
posto da: ingresso su sala d’attesa,
due camere e bagno. Buono stato.
A.C.E. ‘G’. €  60.000,00 tel. 091/
6810845
BAGHERIA Via Bernardo Mattarella
disponiamo di un ufficio di 50 mq com-
posto da: ingresso su sala d’attesa,
due camere e bagno. Buono stato.
A.C.E. ‘G’. €  490,00 tel. 091/
6810845
BAGHERIA Via Città di Palermo,
locale commerciale mq 60 categoria
C1. Grande vetrina su strada tel. 329/
3456715
BAGHERIA zona bowling locale
scantinato mq 400 circa in palazzina
nuova affitto o vendo tel. 338/
5969895 - 091/ 904240
BAIDA via F.sco Baracca 33/a box mq
14 e mq 18 tel. 347/ 0175269 ore uffi-
cio
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
BELMONTE Mezzagno paese
magazzino mq 185 + area libera prez-
zo affare tel. 091/ 421592 ore negozio
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
BRANCACCIO / Forum -  Via

Salvatore Corleone, capannone indu-
striale: quadratura coperta uso depo-
sito mq 500, spiazzo scoperto mq 500
e locali uso ufficio mq 60. Accessi
camionabili. Discreto stato. A.C.E. ‘G’.
€  520.000,00 tel. 091/ 6810845
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, otti-
me rifiniture, 3 servizi, vari vani, idea-
le uso studio rappresentanza, fotogra-
fico, 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 -  possibili-
tà di suddividerlo tel. 091/ 6738354
CANTIERI ufficio 30 mq. con wc. €
55.000,00 tel. 346/ 3645053
CANTIERI Via Leonardo Vigo Box
mq. 53 €  80.000 con wc saracinesca
automatizzata tel. 091/ 332280
CAPACI locale commerciale artigia-
nale di mq 300 + 156 mq di superfice
aperta finanziabile tel. 380/ 7909174
CARDILLO BAR Gardenia Locale
Commerciale 100 ottimo stato 2 aper-
ture motorizzate / vetrine. Cl G tel
091/ 304377
CARINI Capannone a norma 600 Mq.
coperti alto 8 mt. con predisposizione
per carroponte fino a 5 tonnellate e
1000 Mq. di parcheggio e 2800 Mq. di
terreno edificabile destinazione indu-
striale tel. 091/ 7219198
CARINI Capannone industriale di
recente costruzione. 1600 mq CL.EN.
G tel. 091/ 6813749
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 Finocchiaro Aprile, Via La
Mantia, locale categoria C1 mq 75
altezza metri 4,00. Saracinesca su
strada tel. 329/ 3456715
CORSO VITTORIO EMANUELE deli-
zioso negozio ampia luce su strada 15
mq soppalcabili Euro 38.500 Tel. 347/
6574526
CORSO VITTORIO EMANUELE
quartino indipendente con doppio
ingresso piano terra bottega artigiana-
le locata + piano ammezzato ingresso
indipendente affittabile come loft otti-
mo 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 091/ 304377
CRUILLAS cantinato furgonabile mq
220 prezzo affare tel. 389/ 9622584
CRUILLAS Michelangelo Box in via
Mandalà 24 mq punto luce e punto
acqua, . €  24.000 Tel 328/ 3527685
CRUILLAS REGIONE SICILIANA
immobile, discrete condizioni, conte-
sto residenziale, ingresso furgonabile,
doppi ingressi carrabili con saracine-
sche alte 3,50 Mt, frazionabile ad uso
box. Ideale per attività artigianale/
deposito/ investimento €  120.000,00
Tel. 091/ 586530
DANTE cusmano - ufficio  12  vani -
mq  400 - classe  g - libero euro
630.000 tel. 327/ 4449659
DANTE zona (via pasculli) box mq 15
circa c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
FAVARA Cortile Gaspare Giudice:
Magazzino di circa 100 mq da ristrut-

turare totalmente. €  5.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Mq 400,00 locale adibito alla
lavorazione/deposito Mq 100,00 loca-
le adibito a sala mostra/uffici Mq 90
locale grezzo situato al 1’piano adibito
ad abitazione/uffici Mq 1000,00circa
spazio esterno. €  300.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Via Italia 8: magazzino di
circa 115 mq con 3 aperture ,di cui
una grande su via Italia con alto flus-
so veicolare , e due aperture posterio-
ri su vicolo Teramo. €  120.000 tel.
342/ 8409239
FAVARA Via kennedy 20: ottimo
magazzino commerciale in di circa
100 mq con due vetrine sulla via ken-
nedy con altissimo flusso veicolare e
pedonale, ideale per negozio con
marche prestigiose. €  220.000 tel.
342/ 8409239
FAVARA via piave 12: magazzino di
circa 120 mq in buone condizioni adi-
bito ad ex panificio. €  25.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Via Soldato Scariano 31:
Magazzino di circa 90 mq con ingres-
so su due strade + area sovrastante
edificabile. €   30.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Via Soldato Scariano 31
Magazzino di circa 90 mq con ingres-
so su due strade e sovrastante area
edificabile. €   30.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Via Umberto: Magazzino
commerciale di circa 120 mq con
aperture su 2 vie. €  45.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Viale Progresso: Magazzino
commerciale esteso 180 mq con tre
saracinesche su strada di passaggio.
Il locale è  dotato di ufficio con soppal-
co. €  220.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Zona Montecitorio:
Magazzino di circa 130 mq rifinito con
ampio bagno e riscaldamento predi-
sposto con 3 saracinesche in uno sta-
bile di prestigio. €  130.000 tel. 342/
8409239
FICARAZZI lotti di terreno edificabili
tel. 091/ 6140619
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
FRANCESCO Crispi/ Principe di
Scordia Via Onorato disponiamo di un
locale commerciale di 190 mq con
due punti luce. Totalmente da ristruttu-
rare. A.C.E. ‘G’. €  195.000,00 tel.
091/ 6810845
GALILEO Galilei/giotto magazzino
mq. 100 con tetti alti metri 7 tel. 091/
6117556
INGRESSO autostrada prestigioso
locale mq 250 con 6 saracinesche tel.
091/ 6140619
LA loggia Angolare locale commercia-
le 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
LIBERTA’ CROCI (via marchese ugo)
ufficio al piano terra, tre vani, mq 90
circa. libero agosto 2013. €
230.000,00 tratt. c.e.:’g’ Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobi-
liare.it
LICATA capannone 1) magazzino
vendite con area espositiva di 616
mq., 2) piano superiore magazzino
compreso soppalco di 1500 mq., 3)
200 mq. di uffici, 4) altro corpo di fab-
brica su 2 livelli per un totale di 760
mq., 5) ampio spiazzale che circonda
i capannoni, Il totale coperto comples-
sivo è di 3076 mq. €  1.200.000 tel.
342/ 8409239
MARCHESE DI VILLABIANCA - uffi-
cio ammezzato luminoso mq 145 - 6
locali parquet classe g euro 300.000
tel. 327/ 4449659
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MARIANO Stabile :laboratorio mq 112
seminterrato €  95.000 Ag. Grimaldi
Imm. tel 091/ 331321
MATTARELLA NINO BIXIO proponia-
mo in vendita locale commerciale 2
vetrine su strada 150 mq ca servizio
Euro 162.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
MENFI centralissima via Inico locale
comm/le di 100 mq composto da 2
stanze più 2 bagni compreso bagno
per disabili e tre aperture con vetrine.
Ampio parcheggio. Punto di passag-
gio molto favorevole al commercio. €
170.000 tel. 342/ 8409239
MESSINA MARINE PRESSI - via Orsi
-  vicinanze ospedale ottimo cantinato
doppi scivoli camionabili varie possibi-
lità 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
MONREALE Campo sportivo Via Aldo
Moro box 35 mq con accesso da sci-
volo tramite cancello automatico;
unico vano con possibilità di posteg-
giare due auto e due moto.
Totalmente da ristrutturare. A.C.E. ‘G’.
€  23.000,00 tel. 091/ 6810845
MUSOTTO 18 (traversa viale
Michelangelo) box deposito mq 22
circa con acqua e luce cancello ester-
no automatico no intermediari tel.
349/ 6012961
NAPOLI via, negozio di mq. 130 circa,
grande locale con doppi servizi, unica
luce su prospetto, vendesi €
260.000,00 trattabili Ag. Mediterranea
tel. 091/ 6121338
OLIVUZZA zona magazzino 4 luci ad
angolo locato bar euro 150.000 tel.
349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
PALAGONIA Patern’ pressi magazzi-
no mq 40 €  120.000  (compreso atti-
vità lavaggio locato €  6.000 annui) tel.
091/ 332280
PERPIGNANO magazzino cantinato
mq. 220 €  165.000 tel. 091/ 6117556
PERPIGNANO Uditore Locale com-
merciale 42 mq. Unico ambiente, 1 wc
42.000,00 €  CL.EN. G tel. 091/
6813749
PIAZZA Leoni pressi ampio Box con
soppalco mq.25 automatizzato € .
58000 tel. 091/ 332280
PIAZZA Leoni pressi box €  110.000
mq. 40 circa nuova costruzione tel.
091/ 332280
PIAZZA MONTE DI PIETA’
Magazzino mq. 50 possibilita’ soprae-
levazione - €  21.000,00 tel. 091/
320373
PIAZZA PRINCIPE DI CAMPOREA-
LE Due magazzini confinanti per un
totale di 160 Mq. fronte strada sulla
piazza libero da ristrutturare tel. 091/
7219198
PIAZZALE Ungheria angolo via
Magliocco locale mq 340 su due ele-
vazioni piano terra e scantinato ottimo
stato completamente ristrutturato e
con impianti nuovi e a norma affitto o
vendo tel. 338/ 5969895 - 091/
904240
PIAZZALE Ungheria, prestigiosi uffici
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
PRESSI CANTIERI magazzino mq.
70 3 luci bagno e antibagno tel. 091/
6738354
PRESSI Messina Marine locale canti-
nato mq 1600 scivolo camionabile tel.
091/ 520525
PRESSI Via Celso Locale mq 50 stato
€  85000 destinazione ufficio ottimo
tel. 091/ 332280
PRINCIPE di Camporeale magazzino
seminterrato mq. 160 €  105.000 tel.
091/ 6117556
QUARTIERE centro locale commer-
ciale di 2.730 mq su 3 livelli, con vetri-
ne su strada, classe energetica g ,
trattative riservate Casamoney tel.
392/ 9961576
RIBERA capannone 2650 mq su un
lotto di 8000 mq di terreno agricolo
sulla SS386 Ribera Calamonaci.
Ottimo per supermercato o per una
qualsiasi attività commerciale con
possibilità di parcheggio nello spazio
antistante tel. 342/ 8409239
ROCCAFORTE Negozio 2 luci mq 90
alto reddito ottime condizioni tel. 091/
6738354
RUGGERO Settimo - Via Mariano

Stabile 470 mq con ampi spazi ester-
ni. Possibilità di ottenere entrambe le
destinazioni d’uso (appartamento e/o
ufficio). Buono stato. A.C.E.’G’. €
780.000,00 tel. 091/ 6810845
SAMPOLO Via Laurana. Ufficio piano
seminterrato. 2 vani + serv. + terrazzi-
no 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 red-
dito €  330.000,00 tel. 091/ 7219198
SAN LORENZO Magazzino seminter-
rato 350 mq circa + ampio soppalco.
Ipe 175 Cl. G €  175.000 tel. 091/
6885941
STRASBURGO zona (via olanda) box
mq 15 circa da ingresso carrabile
c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
SU Via Noce magazzino di mq. 24
piano terra da ristrutturare €  48.000
Tel. 091/ 401709
TOMMASO NATALE Capannone
Industriale perfettamente a norma,
Mq. 1650, altezza 5 mt., finanziabile in
leasing tel. 091/ 7219198
TOMMASO Natale via, ufficio di mq.
150 circa posto al piano terra, compo-
sto da salone pari a due vani, due
stanze, cucina abitabile, doppi servizi,
uso ufficio, posti auto, €  250.000,00
tratt Ag. Mediterranea tel. 091/
584650
UGO LA MALFA struttura indipendente in
lussuosa portineria ascensore parcheggi
piano cantinato 800 mq ca carrabile e
camionabile ristrutturato, 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 anti-
bagno tel. 091/ 332280
VIA BORRELLI locale commerciale
mq 47 due luci - wc buone condizioni
prezzo interessante tel. 091/ 520525
VIA Buonriposo box 17 mq più
Soppalcotel. 091/ 6484350
VIA Castellana pressi Palazzina indi-
pendente ampia quadratura più ester-
no Ottimo reddito (locata casa di ripo-
so)  tel. 091/ 332280
VIA Costantino Nigra Magazzini piano
terra varie quadrature da mq 32 a
mq.152 tel. 091/ 332280
VIA D’Antiochia (zona Fiera) vendesi
box varie quadrature anno di costru-
zione 2012 in area privata con cancel-
lo elettronico  tel. 091/ 540620
VIA D’Antiochia (zona Fiera) vendesi
magazzino Cat. catastale D/8 mq 460,
unico ambiente con tre grandi celle fri-
gorifere, accesso camionabile, anno
di costruzione 2012 in area privata
con cancello elettronico, euro
450.000,00 tratt tel. 091/ 540620
VIA D’Antiochia (zona Fiera) vendesi
ufficio mq 90, suddiviso in due
ambienti con due bagni ed un box
auto di pertinenza con accesso diret-
to, anno di costruzione 2012 in area
privata con cancello elettronico, euro
110.000,00 tratt tel. 091/ 540620
VIA Dei Cantieri adiacenze, ufficio
bivani di mq. 50 circa, producente red-
dito di €  400,00 mensili, vendesi €
75.000,00 trattAg. Mediterranea tel.
091/ 6121338
VIA DEL casale Settimo zona
Belmonte Chiavelli magazzino con
soppalco in residence circa mq 45 tel.
328/ 9696817
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 Duca della verdura - locale mq.
33 - 1 vetrina - unico ambiente - servi-
zio. da ristrutturare €  105.000.00 tel.
091/ 6113003
VIA Emilia uffici prestigiosi vari qua-
drature da mq 53tel. 349/ 1160275 -
091/ 7722053 www.laimmobiliare.com
VIA Emilio Salgari (Tommaso Natale),
vendesi locale commerciale, 2 luci,
mq 40 + servizio, buone condizioni,
euro 40.000,00 tel. 091/ 540620
VIA Emilio Salgari (Tommaso Natale),
vendesi locale commerciale, 3 luci,
mq 60 + servizio, buone condizioni,
euro 60.000,00 tel. 091/ 540620
VIA Enrico Fermi ufficio mq 130 piano
terra tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
VIA Ferri n.2 magazzini, 2 luci mq 80
+ servizi cad. rifiniti, tetti alti, vendesi.
Trattative riservate tel. 091/ 540620
VIA Generale Di Maria negozio mq
375 tre vetrine unico ambiente con wc
saracinesca automatizzata tel. 091/
332280
VIA I. Federico Locale Commerciale
mq 50 circa, 1 luce, unico ambiente +
servizio, interamente ristrutturato,
locato, uso investimento vendesi euro
160.000,00 tel. 091/ 540620
VIA la farina zona. locale, reddito €
6.000,00 annui €  80.000,00 Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
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 m. D’Azeglio vendesi, ufficio biva-
ni con doppio ingresso (strada/porti-
neria) e servizio, seminterrato ottime
condizioni euro 90.000,00 tel. 091/
540620
VIA M. San Calogero cantina mq 32
soppalcabile in condominio €  22.000
ACE “G” 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 ufficio mq. 300
ristrutturato €  730.000 tel. 091/
6117556
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 74 Pa locale uso commer-
ciale €  95.000 trattabilissimi possibili-
tà anche affitto tel. 091/ 7836595
VIA Pacini - locale mq. 20 - 1 vetrina -
unico ambiente - servizio. da ristruttu-
rare €  55.000.00 tel. 091/ 6113003
VIA Paisiello locale piano terra mq
110 2 saracinesche su strada cat. C 3
classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
VIA pecori giraldi box 20 mq buono
stato euro 26.000 tel.  091/ 6826773
VIA Resuttana 2 uffici attigui mq 340
open space 13° piano oltre terrazzo e
4 posti auto classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA s. lorenzo - nuovissimo locale
commerciale  -   c \ 1  -  mq  330  - 9
luci - impianti  norma  - classe  g - euro
800.000  trattabili tel. 327/ 4449659
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 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 semin-
terrato classe G tel. 349/ 1160275 -
091/ 7722053 www.laimmobiliare.com
VIA tommaso natale  locale commer-
ciale mq 300   -  restaurato -  indipen-
dente - licenza pizzeria ristorante -
cucina completa - forno legna - classe
g tel. 327/ 4449659

VIA Tommaso Natale negozio 2 locali
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 signori-
le ufficio penta vani €  450.000  termo-
autonomo 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 R.SICILIANA Via Sardegna
cantinato mq 1100 con ufficio e
wc,scivolo camionabile adatto uso
garage deposito o lavaggio auto tel.
091/ 520525
VIALE Reg. Siciliana/Villa Tasca
Luminoso locale commerciale 50mq
servizio 2 vetrine €  167.000 tel. 091/
9826066
VIALE Strasburgo 2 box attigui con
possibilità di unificarli complessivi mq
39 o separatamente uno mq 22 l’altro
mq 17 con ampio spazio esterno tel.
339/ 1159561
VILLA Tasca locale 13 mq circa sop-
palco classe G €  20.000 tel. 091/
9826066
VILLABATE magazzini diverse qua-
drature tel. 091/ 6140619
VILLAGGIO Santa Rosalia -  cantina-
to uso deposito magazzino mq 550
altezza tetti 4 m -  ottime condizioni
tel. 091/ 6738354
VILLAGRAZIA di Carini zona Azzolini
magazzino da ristrutturare mq 35 €
24.000 tel. 338/ 5308157
ZONA Calatafimi regione Siciliana
magazzino mq 1200 ottimo investi-
mento reddito mensile €  2.900
Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
ZONA Civico/Università, locale com-
merciale mq 190, 6 luci. C.E.:G Tel.
091/ 6314330
ZONA Dante box mq 27 piano terra €
60.000,00 tel. 091/ 6119792
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

VENDITA TERRENI
ACQUA dei Corsari Terreno di 5400
mq agricolo €  140.000 tel. 091/
6146819
AGRIGENTO C da 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 C da Monte San
Giorgio: azienda agricola di 5,2 ettari
di terreno coltivato ad uliveto casa di
circa 170 veranda magazzino di circa
40 mq e una cisterna idrica di 20.000
litri. €  200.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO 5000 mq di terreno edi-
ficabile Zona Fontanelle, accanto alle
cooperative LI Causi, per la costruzio-
ne di case cooperative. Zona panora-
mica tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Cda Petrusa terreno
agricolo 8 tumuli ottimo anche per
posizionamento pali eolici, minieolico,
ottimo affare E ponti radio telefonici. €
150.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Cont. Petrusa: 2 tumuli
di terreno con casa di circa 250 mq su
tre livelli, 50 mq piano seminterrato,
100 mq al piano terra e 100 mq al
primo piano €  120.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Contr. Fegotto: Casale
storico da ristrutturare,circa 1500 mq
di superfici coperte e giardino di circa
1000 mq con un fronte strada di circa
45 m e parcheggio per oltre 300 mq.
Ideale per essere trasformata in strut-
tura ricettiva albergo ristorante ecc.
ecc. €  450.000 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: 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. San Biagio: lotto
di terreno agricolo di circa 3000 mq a
2 km da Favara con spettacolare vista
mare e  sulla valle dei templi, ideale
per posizionare una casa mobile €
23.000 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. €  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 rustico di 80 mq con mq
6.000 di terreno comprensivo di vasca
per irrigazione , molto panoramico €
60.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO terreno agricolo di 2465
mq. con fronte strada di 23 mt. sulla
statale Favara - Agrigento, ottimo per
case su ruote. €  25.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO terreno edificabile 900
MQ, casa unifamiliare con orto, fondo
intercluso C4 certificata €  120.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO Via Cavaleri
Magazzeni: Lotto di terreno edificabile
di circa 3150 mq adiacente a strada
con acqua, fogna e luce, ideale per
realizzarci due ville con vista mare €
350.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO viale Aldo Moro: Lotto di
terreno agricolo di 10.000 mq con
possibilità di essere edificato sia per
civile abitazione sia per realizzare
capannoni agricoli di 1000 mq, con un
frontestrada sulla ss Favara-
Agrigento di circa 120 m. €  350.000
tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè: 1 ettaro
di terreno con potere edificatorio per
un fabbricato di 100 mq per civile abi-
tazione  oltre seminterrato e mansar-
da sottotetto.€  100.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè : 56.000
mq terreno categoria C2 €  1.100.000
tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè: Lotto
edificabile di circa 1300 mq €  250.000
tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè Parco
deli Angeli : 1200 mq terreno edificabi-
le con vista mare, con progetto appro-
vato ed oneri pagati per costruire 8
appartamenti di circa 110 mq ciascu-
no. €  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 frazio-
nato. €  110.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè Zona
Parco degli Angeli: Lotto di terreno
edificabile di 730 mq ideale per edifi-
care 2 ville singole o una struttura con
5 appartamenti oltre semiterrato. La
zona è tutta urbanizzata con spettaco-
lare vista mare e strada larga 36
metri. €  200.000 tel. 342/ 8409239
AQUINO Monreale via Adragna casa
sanata + terreno mq 800 tel. 348/
6863263
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
BAIDA Boccadifalco Terreno recintato
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



BOLOGNETTA cda Lordica monova-
no bagno cucina terreno circostante
mq 505 magazzino locale sgombero
forno cisterna terreno mq 674 ulivi tel.
329/ 5858771
BOLOGNETTA Terreno mq 1500
verde-agricolo in contrada Lordica €
7.000,00 tel. 091/ 6813749
BOLOGNETTA villetta indipendente
panoramica con terreno 1000 mq. Da
ristrutturare. Euro 80.000,00. Classe
G - IPE 175Tel. 091/ 346088
BONAGIA ORETO BORGO PARADI-
SO nei pressi dell’’agriturismo propo-
niamo in vendita terreno collinare agri-
colo panoramicissimo 2150 mq ca in
contesto di ville Euro 63.000 Cl. G Tel.
347/ 6574526
CARDILLO terreno mq 1.000 circa
tel. 091/ 6888490
CARINI Panoramico prefabbricato in
legno (accatastato come magazzino
agricolo) di mq 20 + porticato di mq 10
su lotto di terreno di mq 110 coltivato
con piante ornamentali e alberi da
frutto. Cucina soggiorno unico
ambiente + wcd. tel. 091/ 512402
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
CASTELDACCIA terreno mq 3.000 €
17.000 tratt. tel. 334/ 1610135
CASTELVETRANO Terreno agrico-
lo.Mq 4000 con rudere di 300 mq. €
25.000,00 tratt.  Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
CASTROFILIPPO Contr.
Maggiovitale lotto di terreno industria-
le di circa 5000 mq con potere edifica-
torio di 3 mc/ mq ideale per realizzare
capannoni industriali nei pressi del
comune di Castrofilippo €  80.000 tel.
342/ 8409239
CASTROFILIPPO terreno agricolo 14 etta-
ri contrada “Scavo” Castrofilippo, lago colli-
nare di 16.000 metri cubi autorizzato genio
civile, due pozzi, uliveto (350 piante),
magazzino di mq 100 catastato con licenza
edilizia,con attigui rustico di mq 200 e baglio
di mq1.000. €  630.000 tel. 342/ 8409239
CATTOLICA eraclea azienda agrituri-
stica a 5 km dal mare, più un corpo
nuovo di 200 mq adibito a B&B, un
gazebo di 80 mq con cucina in mura-
tura, un corpo ancora in costruzione
per altri 200 mq, pannelli solari.
Classe energetica A+ €  850.000 tel.
342/ 8409239
CEFALÙ bivio Ferla rudere mq. 200
con terreno mq. 5000 €  65.000 tel.
091/ 6117556
CEFALÙ Campella terreno 5.000 mq.
panoramico sbancato luce progetto
da €  28.000,00 a 6 km dal paese tel.
091/ 320373
CEFALÙ centro panoramico 7 vani
mq. 210 con vista mare €  400.000 tel.
091/ 6117556
CEFALÙ terreno edificabile mq. 9600
semipianeggiante €  150.000 tel. 091/
6117556
CENTRO storico capo area edificabile
per palazzina con ascensore con 5
elevazioni mq 70 cad. euro 200.000
tratt. tel. 327/ 4449659
CINISI Bolognetta via Castellana
Favignana Disponiamo d terreni varie
quadrature tel. 091/ 6738354
CINQUE minuti da Bolognetta vicino
strada circa mq 1.000 terreno uliveto
e terreno coltivato €  16.000 tratt.tel.
339/ 6749640
FAVARA CONTR Fegotto: Lotto di
terreno agricolo di circa 1100 mq in
zona panoramica a 1 km da Favara
ideale per posizionare una casa su
ruote. €  25.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA 4 tumuli di terreno contrada
Priolo con straordinaria panoramica. €
100.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA CDA Lucia: 12.000 mq circa
di terreno agricolo con un piccolo
dammuso di circa 30 mq, confinante
con strada e con il fiume Naro. €
40.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Cont. Esa-Chimento: Lotto
di terreno di 5.000 mq con vista mare
e progetto approvato per 2 capannoni
agricoli di cui uno su 2 livelli per un
totale di 600 mq, il secondo su unico
livello di 200 mq per un’altezza di 7 m.
€  70.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Contr. Burrainito: 27 tumuli
di terreno con la presenza di un
magazzino agricolo di 110 mq, lago
artificiale e vigneti €  200.000 tel. 342/
8409239

FAVARA contr. Cani: Lotto di terreno
edificabile di oltre 1000 mq tutto pia-
neggiante con un frontestrada di circa
33 mt ideale per realizzarci 2 splendi-
de villette. €  120.000 tel. 342/
8409239
FAVARA contr. Lucia: lotto di terreno
agricolo di 15.000 mq frazionato in tre
lotti di 5000 mq ciascuno tutto pianeg-
giante e ben esposto al sole. €
100.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA contr. Poggio:Terreno edifi-
cabile di circa 450 mq, con la possibil-
tà di edificare un fabbricato di circa
260 mq per 3 livelli. €  60.000 tel. 342/
8409239
FAVARA contrada Baglì: lotti di terre-
no egricolo da 6000 mq ciascuno a
meno di 300 mt da Favara, con ottima
esposizione €  40.000 tel. 342/
8409239
FAVARA contrada Pioppitello : 3
tumuli di terreno con una casa rustica
di 120 mq su 2 livelli, con una spetta-
colare vista panoramica sul mare e
sulla vallata sottostante. €  120.000
tel. 342/ 8409239
FAVARA Piano Bisaccia : 5000 mq
terreno agricolo con progetto appro-
vato per una struttura di 100 mq unico
livello + 33  mq di veranda €  60.000
tel. 342/ 8409239
FAVARA terreno Agricolo di
20.000,00 mq irriguo, ottima esposi-
zone a sud ideale per l’impianto di
serre, impianti fotovoltaici €  160.000
tel. 342/ 8409239
FAVARA terreno edificabile in via
Vario Flaiano, eccellente vista panora-
mica. €  165.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via della Zagara (Poggio):
Lotto terreno edificabile di circa 250
mq categoria B2 con due strade di
accesso €  40.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Estonia : Terreno edifica-
bile 350 mq circa con progetto appro-
vato per una struttura di circa 150 mq
a piano composta da, seminterrato +
magazzini+ primo piano+ secondo
piano+ sottotetto sfruttabile+ giardino.
€  95.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Montecitorio :Lotto di ter-
reno edificabile di circa 170 mq con
vista mare con relazione geologica già
eseguita €  40.000 tel. 342/ 8409239
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 agricolo
coltivato alberi da fruttato di ogni tipo
1.000 mq ca recintato Euro 95.000 Cl.
G Tel. 347/ 6574526
MONDELLO lotto mq 800 circa edifi-
cabile per villa mq 200 fuori terra Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
MONDELLO Mercurio: mq 1300 edifi-
cabile alberato pianeggiante possibili-
tà realizzare villa uni/bi familiare €
850.000 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
582545
MONREALE terreno alberato su colli-
netta con sorgente acqua per irrigare
catastato 00 tel 091/ 6407433
MONREALE terreno di 3000 mq con
destinazione urbanistica vl1 - villeg-
giature e attrezzature turistico - alber-
ghiere, con acqua, non soggetto acer-
tificazione energetica, €  45.000,00
tratt Casamoney tel. 392/ 9961576
NARO cda Malvizzo 13.000 mq terre-
no agricolo parzialmente occupato da
costone in pietra rocciosa, l’area è
selvatica e  naturale. €  10.000 tel.
342/ 8409239
NARO Contr. Fegotto Naro: 5 tumuli
di terreno agricolo con una casa da
120 mq su 2 livelli €  70.000 tel. 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. €  160.000 tel.
342/ 8409239
PAGLIARELLI mq 5700 con struttura
di 90 mq ampliabile Ag. Grimaldi Imm.
tel 091/ 582545
PARTANNA Mondello Via Briseide (
traversa Via Omero) disponiamo di 2
lotti di Terreno mq 600 cadauno,rego-
larmente frazionati, ottima posizione,
circondadi da gradevoli villini e terreni
similiari, dotati di acqua e luce, non
edificabili , ideali per collocazione
casetta su ruote. Contesto signorile,
abitato tutto l’anno euro 55.000,00 Tel.
091/ 7736525

PIANO Dell’Occhio terreno mq 1.200
edificabile tel. 340/ 8659527
PIAZZA Molara Terreno agricolo
recintato mq. 1.073 pianeggiante €
100.000 Tel. 091/ 401709
PORTELLA di Mare pressi Villabate
lotti di terreno diverse quadrature a
partire da 500 mq in su tel. 091/
6140619
PORTO EMPEDOCLE Contr.
Manginnomini: Lotto di terreno con
spettacolare vista mare su Lido
Azzurro di circa 1900 mq e un casola-
re da ristrutturare di circa 30 mq €
55.000 tel. 342/ 8409239
PORTO EMPEDOCLE Lotto di terre-
no edificabile di circa 710 mq con pro-
getto approvato per una villa di circa
200 mq con vista mare €  85.000 tel.
342/ 8409239
PORTO EMPEDOCLE terreno mq
2.900 uso agricolo coltivabile con
appartamento da mq 137 veranda mq
35 terrazzo aperto con vista mare
possibilità di realizzare un apparta-
mento con struttura precaria. €
90.000 tel. 342/ 8409239
PRESSI Villabate svincolo autostrada
rudere di mq 200 circa con terreno
dietrostante €  140.000,00 tel. 091/
6140619
REALMONTE C/da Centosalme: lotto
di terreno edificabile lungo la statale
155 con destinazione urbanistica
commerciale  con indice di edificabili-
tà di 1mc/mq € . riservato tel. 342/
8409239
REALMONTE C/da Centosalme:
Terreno agricolo di circa 9 ettari con
vista mare, ideale sia come azienda
agricola, sia per  edificarci svariati vil-
lini per civile abitazione tel. 342/
8409239
REALMONTE Contrada Baiati: 6700
mq di terreno. Si ha la possibilità di
edificare una struttura di circa 87 mq e
una veranda di circa 35 mQ €  60.000
tel. 342/ 8409239
REALMONTE Terreno edificabile
16500 mq con progetto approvato e
onreri pagati per realizzare 9 villette a
schiera. €  350.000 tel. 342/ 8409239
RIBERA Terreno di 6 ettari circa pia-
neggiante. Presenza  corrente elettri-
ca, 2 pozzi d’acqua e al centro si trova
un grande casale antico di circa 400
mq. Si valutano anche proposte di
affitto (da concordare). €  550.000 tel.
342/ 8409239
SAN lorenzo/strasburgo zona (via
dominici) disponiamo di n. 2 lotti edifi-
cabili, mq 680 circa cad  c.e.:’g’ Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
SANTA flavia cda Bellacera lotto ter-
reno mq 870 circa con annesso cara-
van con 7 posti letto tel. 347/ 7654098
SCIACCA C. da Maragani terreno
confinante mare mq 45.300 per cam-
peggio con progetto approvato e
finanziamento a fondo perduto cerco
socio o vendo prezzo affare tel. 328/
2532824
SICULIANA Contr. Pietre Cadute:
spettacolare lotto di terreno di circa
35.000 mq con un’eccezionale vista
panoramica sul  mare e spiaggia pri-
vata. Possibilità di edificarci 4 villette
da 87 mq €  500.000 tel. 342/
8409239
SIRACUSA terreno edificabile di
40.000 mq. con fabbricato diroccato di
300 mq. con terreno costituente
ampia corte possibilità di edificare 15
monolocali con progetto presentato al
comune di Siracusa €  700.000 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
TRAPPETO cda San Cataldo terreno
mq 800 vista mare adatto per mettere
casetta con ruote vendo tel. 335/
6366776
VIA Villa Maio Palermo terreno agri-
colo pianeggiante circa mq 1.800 con
magazzino adiacente di mq 20 con
allacciamenti a tutte le utenze tel. 329/
4542723
VICINO Torretta terreno mq 2.300
circa con vecchia costruzione catasta-
ta zona collinare recintato progetto
approvato per costruzione di mq 120
+ cantina veranda piscina box deposi-
to attrezzi €  85.000 tel. 328/ 6243048
VILLABATE terreni edificabili adatti
per costruttori tel. 091/ 6140619
VILLABATE terreno edificabili da lot-
tizzare tel. 091/ 6140619

VILLAGRAZIA di Carini terreno edifi-
cabile mq. 2200 €  65.000 tel. 091/
6117556
VILLAGRAZIA di Palermo via
Antonino Cangemi Leto traversa via
Altofonte terreno agricolo panoramici
lotti agrumeto frutteto 10 minuti dalla
città mq 711 e 773 da €  48.000,00
tratt. tel. 328/ 1541858
ZISA Eugenio l’Emiro - piccolo terreno
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 Tommaso Natale. Via Calandra
terreno scosceso di 3000 mq. €
40.000,00 Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811

VENDITA VILLE
A pochi chilometri da via Castellana -
Villa unifamiliare -  mq 95 -  5 ambien-
ti 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 complesso le rocce villet-
ta unifamiliaresu due livellimq 150 su
lotto mq 550 posto auto buono stato
classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
ADDAURA vendesi grande villa fami-
liare, di mq 900 coperti divisa in 4
unità immobiliari su due elevazioni,
terreno mq 1000, 4 terrazze panora-
miche con incantevole vista sul golfo
di mondello, ingressi indipendenti,
buono stato, termoautonoma, trattati-
ve riservate tel. 091/ 540620
ADDAURA vivaio delle cozze villa
mq. 180 ampio giardino tel. 091/
6117556
ADIACENZE Villabate villetta unifami-
liare con splendido panorama sul
golfo di Palermo da €  265.000 tel.
091/ 6143689
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 fattoria con progetto di
massima per la ristrutturazione in
complesso turistico residenziale con
previsti 40 alloggi per complessivi mq.
3.200 ed area esterna attrezzata, a 10
minuti dalla valle dei templi, dal mare
e dalle spiagge agrigentine €  350.000
tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO immobile indipendente
di 310 mq, con 250 mq di spiazzale
antistante e aiuole laterali, recintato,
articolata su 3  livelli di cui piano terra
con magazzino di 120 mq. €  690.000
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 €   580.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO San Leone: villa 300
mq con piscina 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 secon-
do 60  mq, per un totale di 12 stanze
+ 3 bagni. €  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
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, col-
locata in zona pregiata. €  450.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO villa vista mare su 3
livelli, il 3° livello è terrazzo mq. 50
circa, verande panoramiche da moz-
zafiato, completamente esposta a
sud, piscina mt 13x7 in cemento
armato, funzionante. €  590.000 tel.
342/ 8409239

AGRIGENTO villaggio Mosè.
Appartanvilla 115 mq tre ampie came-
re da letto, due bagni, salone lumino-
so, cucina a vista, garage da 65 mq
con 2 saracinesche e giardino da 170
mq piscina 7x4. €  300.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè: Villa
130 mq allo stato rustico Cucina sog-
giorno, 3 camere da letto di cui 2 con
bagno in camera, ripostiglio lavande-
ria bagno e ampia veranda con vista
mare. Il giardino si estende tutt’intorno
per circa 3300 mq. €  350.000 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. €  220.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè: Villa al
grezzo di 280 mq su 2 livelli su lotto di
terreno di circa 2000 mq . Possibilità
di dividerla in due unità con cancelli
separati e tanto spazio per realizzare
la piscina. €  430.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè : Villa
singola in doppia elevazione 4 stanze
da letto, 1 bagno con vasca 1 bagno
con doccia ampio salone, giardino
piastrellato, alberi grandi di agrumi e
vignetoscala interna nel salone a
mezza luna. €  680.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè: Villino
250 mq su due livelli compreso veran-
de al grezzo , su lotto di terreno di
circa 340 mq con 2 vasche idriche per
un totale di 20.000 litri, i due livelli
sono con ingresso indipendente quin-
di divisibile in due unità €  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. €  160.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO villetta 1500 mq di ter-
reno ingresso, da un grande salone
cucina abitabile e bagno e 120 mq
circa di veranda coperta è chiusa , al
secondo piano ci sono 3 camere da
letto è un bagno. Solo persone inte-
rassate. €  320.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Zona Cannatello: Casa
mobile di circa 50 mq composta da 2
camere da letto, cucina, bagno e
veranda, su  lotto di terreno di circa
380 mq tutto recintato con struttura in
legno e metallo, aiuole con prato
verde sintetico e zona relax con  illu-
minazione esterna e cancello automa-
tico. A pochissimi metri dal mare €
140.000 €  320.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Zona Parco degli
Angeli: zona signorile appartanvilla
con ampio giardino con piante esoti-
che €  320.000 tel. 342/ 8409239
ALCAMO villa 2 livelli terreno mq. 800
ampi spazi esterni ottime condizioni
tel. 091/ 6738354
ALTAVILLA Milicia in villa bifamiliare
80 mq di appartanvilla con area desti-
nata al verde di 214 mq, nuova costru-
zione, €  250.000,00 tratt Classe ener-
getica 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 centro
€  350.000/00 tratt. tel.  340/ 3314129
ALTAVILLA Milicia villa indipendente
con terreno circostante ampie cancel-
late ottime definizioni €  280.000,00
tel. 091/ 6140619
ALTAVILLA Milicia villetta 150 mq
soggiorno/cucina camino, camera,
wcd, ripostiglio,3 camere + terrazzino
. Giardino curato + dependance, pisci-
na servizi condominiali €  320.000
Classe: G tel. 349/ 6133047
ALTAVILLA Milicia villetta bifamiliari e
lotti di terreno tel. 091/ 6140619
ALTOFONTE C. Da Re Buttoni villet-
ta su due livelli di mq 100 garage
incluso terreno mq 1.650 euro
100.000 tel. 091/ 6827114
ALTOFONTE meravigliosa villa mq
250 con piscina ed ampio giardino tel.
091/ 6117556
ALTOFONTE PA), zona piano maglio,
villa di 130 mq con portico e giardino
400 mq. Ristrutturata €  270.000 tel.
091/ 220370
ALTOFONTE Villaciambra villa su 3
elevazioni, nuova costruzione, ampi
spazi esterni, 2 ingressi auto, ottime
rifiniture. €  425.000,00 tel. 346/
3645053
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ALTOFONTE Valle Di Fico: Villa
ristrutturata di mq 200 + 5000 mq giar-
dino €  270.000,00 tratt tel.091/
6529382
ARAGONA casa da ristrutturare 160
MQ vicino la centralissima via Roma.
160 mq su due livelli di 80 mq ognuno
€  35.000 tel. 342/ 8409239
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
210.000 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 In residence, costruenda
villa a schiera mq 210, con giardino di
mq 150. Termoautonoma. In fase di
costruzione, 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, clas-
se 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 ester-
ni 300 mq. 290.000,00 €  CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
BOLOGETTA Villetta di 75 mq buono
stato con 1000 mq di giardino €
100.000 tel. 091/ 6146819
BOLOGNETTA C.da Mulinazzo.
Panoramica villa su due livelli mq 240
con 1200 mq di terreno. Da
Ristrutturare. Classe energetica G. €
85.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
BOLOGNETTA villetta mq 115 total-
mente arredata su lotto terreno mq
2.000 coltivato classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
CAMPOBELLO DI MAZARA: Via
novara 5: Casa singola 150 mq su
due livelli ristrutturata e ammobiliata a
40 metri dalla spiaggia della rinomata
località balneare di Trefontane. €
145.000 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 in residence con piscina e spiag-
gia attrezzata, composto da ingresso
in cucina abitabile, camera da letto,
cameretta, mansarda, 2 balconi ter-
razzati, 1 giardino di 25mq, classe
energetica a - ipe 30 kwh/mq - €
108.000,00 tratt. + iva Casamoney tel.
392/ 9961576
CAMPOFELICE di roccella appartan-
villa vicino il mare , residence di nuova
costruzione in definizione, posto auto,
trilocale con spazi esterni110mq ,
classe energetica g ipe 160khm2 €
140.000,00 Casamoney tel. 392/
9961576
CAMPOFELICE DI ROCCELLA in corpo
quadrifamiliare 3 vani accessori, giardino,
porticato,. Termoautonomi, climatizzati. Si
valutano permute a Palermo Classe ener-
getica E, IPE 60 kWh/m×anno tel. 091/
7300447
CAMPOFELICE DI ROCCELLA in
residence costruendi bilocali oltre ter-
razzo, giardinetto. Classe A tel. 091/
7300447
CAMPOFELICE di Roccella/ Piana
Calzata disponiamo in residence di
una porzione di villa bifamiliare di
circa 80 metri quadrati in ottimo stato.
Ampi spazi esterni, cantina e posto
auto. Totalmente arredata. A.C.E. ‘G’.
€  198.000,00 tel. 091/ 6810845

CAMPOFELICE DI ROCCELLA villet-
ta di mq 70 con accesso privato al
mare e infrastrutture turistiche. Euro
220.000,00. Classe G - IPE 175Tel.
091/ 346088
CAMPOFELICE di Roccella villino
bifamiliare 5 vani servizi con mq 800
di terreno tel. 091/ 421592 ore nego-
zio
CAPACI 2° piano in villa prestigiosa
mq 180 frazionabile in due apparta-
menti pagamento dilazionato tel. 380/
7909174
CARINI A pochi passi dal centro indi-
pendente 270 mq due livelli. liv 1:
ingresso salone 3 camere cucina abi-
tabile servizio ripostiglio;liv 2: 2 ampi
ambienti camino annesso camera ser-
vizio spazio esterno patio esterno
giardino 2 posti APE in fase di rilascio
Tel. 091/ 7736525
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 giardi-
no, nuova costruzione. Richiesta Euro
270.000 tel. 091/ 220370
CARINI Interessante villa indipenden-
te 130 mq circa interni con 700 mq di
giardino. Ipe 175 Cl. G €  180.000 tel.
091/ 6885941
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, terrazzo.
CL.EN.G €  159.000,00 CL.EN. G tel.
091/ 6813749
CARINI Splendida villa unifamiliare
bilivelli in residence con piscina, cami-
no, posto auto, giardino
perimetrale.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 Villagrazia) villetta abitabile
tutto l’anno: Salone doppio, 2 camere,
cucina/soggiorno, servizio, ripostiglio,
lavanderia, depandance (mq 25) ter-
reno mq 1000 circa, riscaldamento
autonomo, impianto d’allarme e video-
sorveglianza, terrazza sovrastante
Ottimo stato €  260.000,00 APE in
fase di rilascio Tel. 091/ 7736525
CARINI Villetta a schiera mq 190 su 3
livelli -  ottime condizioni -  2 terrazzi
tel. 091/ 6738354
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 villet-
ta mq 100 + mq 1500 terreno rifiniture
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
CASTELLO della Zisa antica villa mq.
896 con giardino circostante mq. 3550
tel. 091/ 6117556
CASTROFILIPPO Antica casa nel
centro storico di Castrofilippo compo-
sta da circa 1200 mq su due livelli , i
magazzini si presentano con volte
gotiche + baglio di pertinenza. Ideale
come Centro per anziani o comunità
alloggio. €  100.000 tel. 342/ 8409239
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 recen-
te costruzione tel. 091/ 520525
CITTA GIARDINO (V.LE REGIONE
SICILIANA) In residence, villa indi-
pendente 300 mq interni + 900 mq di
giardino. Piscina condominiale. Cl. G
Trattativa riservata tel. 091/ 6885941
FAVARA CONTR Burgilimone: strut-
tura singola al grezzo di circa 1400
mq totali su un lotto di 2500 mq con
circa 1500 mq di parcheggi cisterna
idrica da 180.000 litri , con vista pano-
ramica sul mare ottimo per struttura
ricettiva , casa di cura , negozi... €
1.000.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA VIA Bersagliere Urso : Casa
singola da ristrutturare su tre livelli di
complessivi 180 mq, ottimo anche per
una  attività commerciale. €  35.000
tel. 342/ 8409239
FAVARA C/da Iacano: Villa allo stato
rustico da completare per un totale di
circa 600 mq e giardino tutto recintato
€  540.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Casa singola 180 mq su 3
livelli ristrutturata, composta da un
piano terra adibito a garage, piano
primo unico ambiente con bagno e
cucinino. Piano secondo composto da
2 camere da letto e bagno. €  73.000
tel. 342/ 8409239
FAVARA Casa singola parzialmente
rifinita di circa 700 mq su tre livelli. €

320.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Contr. Burgilimone: struttura
singola al grezzo di circa 1400 mq
totali su un lotto di 2500 mq con circa
1500 mq di parcheggi cisterna idrica
da 180.000 litri , con vista panoramica
sul mare ottimo per struttura ricettiva ,
casa di cura , negozi... €  1.000.000
tel. 342/ 8409239
FAVARA Contr. Saraceno: Casa sin-
gola 320 mq su 2 livelli + copertura
con altezza abitabile+ 60 mq circa di
terreno ,magazzino allo stato grezzo,
vasca idrica da 15.000 litri e apparta-
mento rifinito al primo piano, con vista
panoramica su tutto il paese €
170.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Cortile Castronovo 22: Casa
singola 112 mq su due livelli, ottima
per residenza estiva. il mare dista 8
km in linea d’aria. €  40.000 tel. 342/
8409239
FAVARA quart. Cavato: Casa singola
430 mq su 4 livelli composta da due
magazzini al piano terra, appartamen-
to rifinito primo piano e due apparta-
menti al grezzo al secondo e terzo
piano. Libero da 3 lati e ampi balconi
a girare. €  140.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via archimede 15:Casa
d’angolo singola, 180 mq su 3 livelli
composta al piano terra da cucina ,
soggiorno , bagnetto e garage. piano
primo 2 camere da letto bagno e
bagnetto. Piano secondo grande salo-
ne e cucina. €  50.000 tel. 342/
8409239
FAVARA via Bartolotta: Casa singola
480 mq su tre livelli, composta da 2
magazzini a piano terra di circa 70 mq
ciascuno e da due appartamenti di
circa 160 mq ciascuno. €  170.000 tel.
342/ 8409239
FAVARA Via Capuana : 2 case singo-
le affiancate entrambe da ristrutturare
per un complessivo di circa 180 mq su
due  livelli. €  25.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Via Germania : Casa singo-
la 340 mq su due livelli piano terra con
3 magazzini rifiniti, piano primo 2
appartamenti di circa 70 mq ciascuno
rifiniti, piano secondo con progetto
approvato per un appartamento di 120
mq + verande €  220.000 tel. 342/
8409239
FAVARA via Gugliemo Marconi 3:
Casa singola 108 mq su 3 livelli, otti-
ma per le vacanze estive. Il mare dista
8 km in linea d’aria. €  20.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Via Montana 28: Casa sin-
gola su 3 livelli di 480 mq totali, con
vista su due strade primo piano risulta
rifinito, la restante parte si presenta
allo stato grezzo. €  180.000 tel. 342/
8409239
FAVARA via roma 5: Casa singola
piano terra 2 magazzini di circa 20 mq
cadauno. Piano primo: 5 stanze servi-
zi per un totale di circa 90 mq. Piano
secondo: 4 stanze + servizi per un
totale di circa 80mq. Piano terzo: 3
stanze circa 60mq. 3 ingressi autono-
mi. €  80.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via soldato Cancilla: Casa
singola composta da 3 livelli per un
totale di circa 165 mq. Disposta ad
angolo su 2  vie con visuale sulle
scuole elementari san Domenico
Savio. €  35.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Soldato Scariano: Casa
singola di circa 140 mq su 4 livelli
composta da 4 grandi stanze due
bagni , Terrazzino e 4 balconi, ottima
per chi vuole una casa per le vacanze
estive. €  25.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Toninolo: Casa singola
allo stato grezzo di circa 150 mq a
piano. composta da: tre livelli + man-
sarda parzialmente abitabile + giardi-
no recitato da 150 mq. €  250.000 tel.
342/ 8409239
FAVARA Via umberto 122: Casa sin-
gola piano terra 130 mq piano primo
100 mq e piano secondo 100 mq, con
svariati ingressi autonomi, che per-
metto di poter utilizzare questa struttu-
ra nel migliore dei modi sia per uffici o
per abitazione o attività di b&b €
80.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA villa di oltre 600 mq su 3
livelli + mansarda abitabile su lotto di
terreno di 500 mq. Rifiniture di alto
pregio €  920.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Zona Guardia: Casa singola
da ristrutturare composta da piano
terra, primo piano e copertura, di circa
100 mq a piano, con aperture da 3
lati, €  60.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Zona Seminario: Casa sin-
gola 420 mq su due livelli, con una
splendida vista. €  190.000 tel. 342/
8409239

FAVIGNANA a pochi passi dal mare
villa mq. 120 oltre giardino tel. 091/
6117556
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
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
INSERRA panoramica villa unifamilia-
re su due elevazioni di 273 mq con
giardino mq 2000. Buone condizioni
Tel. 091/ 6314330
LAMPEDUSA villa a schiera mq. 135
giardino e terrazze €  350.000 tel.
091/ 6117556
MARINA di cinisi delizioso villino uni-
familiare, composto da saloncino, tre
camere, giardino mq 600 circa. c.e.:’g’
Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
MARINA LONGA Villa bifamiliare prossima
consegna, su tre elevazioni; al piano rialza-
to salone, cucina abitabile, bagno, patio ter-
razzo; primo piano tre camere letto due ser-
vizi; 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 casa con giardino e mansarda
200 mq composta da 3 camere da
letto, 2 bagni di cui uno con lavande-
ria, due ampi soggiorni, cucina e
veranda €  270.000 tel. 342/ 8409239
MENFI casa singola di 260 mq con
terrazzo di 45 mq vista mare e box
uso esclusivo, composta da tre piani.
€  150.000 tel. 342/ 8409239
MENFI Contr. Terranova: Villetta a
150 metri dal mare 4 camere da letto,
ampio soggiorno, cucina abitabile,
due bagni, doppio camerino, comoda
veranda coperta, ampio parcheggio
auto. La villetta è circondata da un
curatissimo giardino. €  350.000 tel.
342/ 8409239
MENFI villa rifinita mq 160 su 3 livelli
mq 4000 di giardino €  295.000,00 tel.
091/ 6119792
MENFI villa singola da definire con
giardino tel. 091/ 6117556
MISILMERI appartamento in villa 6
vani accessori posti auto e mq 12.500
terreno di pertinenza €  160.000,00
classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
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 bifamiliare su due
livelli mq 160 interni + 1200 mq di
esterni €  135.000 prezzo affare Tel.
091/ 401709
MISILMERI Villa Unifamiliare su unico
livello, 70 mq + spazio esterno 1400
mq. Ottimo stato. 160.000,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
MONDELLO costruende ville bifami-
liari in residence, mq. 240 su tre ele-
vazioni, salone doppio, cucina-sog-
giorno, tre stanze, ampia cantina,
garage, mansarda, €  229.000,00
oltre mutuo agevolatoAg.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
MONDELLO Piazza Caboto Viale
Margherita di Savoia disponiamo di
una prestigiosa villa unifamiliare stile
liberty di mq 300 interni e mq 600 di
spazi esterni. Totalmente restaurata.
A.C.E. ‘G’. €  2.300.000,00 tel. 091/
6810845
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MONDELLO porzione bifamiliare due
livelli mq 120 giardino e 80 mq par-
cheggio: Piano terra salone, cucina
muratura, terrazza bagno. Piano
primo due camere letto, ripostiglio,
bagno balcone, spazio esterno posto
auto, euro 360.000,00 tel. 091/
540620
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 Villa Unifamiliare su 2 livelli
mq 290 da ristrutturare, terreno mq
1.500 tel. 091/ 6738354
MONDELLO villa mq 100 spazi ester-
ni nuova costruzione tel. 091 336456
MONDELLO Villa plurifamiliare mq
500, giardino mq 500. Riscaldamento.
Classe F, IPE 113,2 tel. 091/ 7300447
MONDELLO Villetta bifamiliare 5 vani
con giardino €  350.000 da ristruttura-
re 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 terreno
di 1000 mq ca composta da ingresso
su soggiornon cucina abitabile una
camera da letto 2 camerette servizio +
50 mt sottostanti adibiti a cantina +
dependance forno a legna cucina esti-
va 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 compo-
sto 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 bilivelli,
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 Villino su due livelli
di circa 200 mq con 3000 mq di terre-
no. €  250.000 tel. 342/ 8409239
MONTEPELLEGRINO Castello
Utveggio splendida villa mq. 615
ampio parco tel. 091/ 6117556
PALERMO villa stile liberty di nuova
costruzione alla statua trattative riser-
vate tel. 091/ 6143689
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
PIANA degli Albanesi Panoramica
villa €  135000 terreno mq 3000 tel.
091/ 332280
PIANA dell’ Occhio villa unifamiliare 4
vani più giardino di 350 mq Tel. 091/
401709
PIANO dell’Occhio vendesi villa mq
275 + mq 300 terrazza buono stato
euro 120.000,00 (7 locali monreale)
tel. 091/ 540620
PIANO dell’Occhio villa mq 250 rifinito
mobiliato + seconda elevazioni da
definire grandi spazi esterni con stra-
da privata mq 4.000 terreno trattativa
riservata tel. 091/ 6821433
PIANO dell’OCCHIO -  villa su due
livelli con 2 unità immobiliari di 4 vani

ciascuno. Terreno mq. 1.000, € .
98.000,00 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 €  110.000 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 came-
rette, bagno, rip, ampio portico e 600
mq di spazio esterno. Classe energe-
tica F. €  75.000,00 tratt.  Ag. immobi-
liare 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 “G” AG.
imm. Primavera tel. 091/ 334462
POLLINA residence Stella Polare vil-
letta 1° e 2° piano piano terra saone
due letto 1° piano cucina terrazza
coperta mq 50 tutti i comfort piscina
condominiale posto auto €  125.000
tratt. tel. 340/ 5864967
PORTELLA di Mare pressi VIllabate
villetta mq 120 con terreno antistante
tel. 091/ 6140619
PORTO EMPEDOCLE Villa da ristrut-
turare fronte mare posizionata sul lun-
gomare. €  370.000 tel. 342/ 8409239
PORTO EMPEDOCLE Contr. Durrueli
180 mq al primo piano di una villa, con
giardino 120 mq, cosi composta 3
camere da letto , salone grandissimo,
stanza da pranzo grande, cucina a
vista e due bagni €  200.000 tel. 342/
8409239
PORTO EMPEDOCLE Contr.
Durrueli:villa 200 mq su due livelli, su
lotto di terreno di circa 710 mq vista
mare, 3 camere da letto, soggiorno, 2
bagni, ripostiglio , veranda 2 balconi e
mansarda. €  245.000 tel. 342/
8409239
PORTO EMPEDOCLE Via Pero: villi-
no di circa 90 mq su un lotto di 1050
mq tutto coltivato ad alberi €  160.000
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 Ficarazzi zona villette vendo
villa con mq 500 di terreno 4 vani +
servizi tel. 091/ 6140619
PRESSI Viale dell’ Olimpo ristruttura-
ta con stazi esterni Villa a schiera su 3
elevazioni 250 mq tel. 091/ 332280
REALMONTE 2 bellissimi appartan-
villa al piano primo da 45 mq,  veran-
da scoperta da 30 mq e terrazzo
esclusivo da 45 mq con ingresso
autonomo e relativo posto macchina €
125.000 tel. 342/ 8409239
REALMONTE Bellissima casa singo-
la ristrutturata in stile rustico, con due
verande che si affacciano sul mare,
attualmente adibita come casa vacan-
za. €  140.000 tel. 342/ 8409239
REALMONTE contr. Giallonardo: villa
storica, unica nel suo genere, 180 mq
su due livelli 6 camere da letto 2 bagni
cucina a vista e giardino privato di
circa 5000 mq tel. 342/ 8409239
REALMONTE Struttura singola adibi-
ta a B&B di circa 200 mq su 4 livelli.
Tutto ristrutturato in stile rustico a soli
2 km dalla splendida scala dei Turchi
tel. 342/ 8409239
REALMONTE villino da 90 mq su due
livelli, con veranda da 25 mq  con giar-
dino esclusivo di 500 mq €  230.000
tel. 342/ 8409239
SAMBUCA DI SICILIA: casale intera-
mente ristrutturato in pietra di 300 mq
immerso nel verde con annesso terre-
no circostante di 180000 mq circa con
sorgente d’acqua privata tel. 342/
8409239
SAN LORENZO In residence nuova
villa a schiera ingresso soggiorno
all’americana 2 camere cucina 3 ser-
vizi giardino e posto auto. Cl. G €
418.000 tel. 091/ 6885941
SAN LORENZO In residence nuova

villetta a schiera ingresso soggiorno
all’americana 3 camere da letto di cui
una con cabina armadio cucina 3 ser-
vizi lavanderia e ripostiglio. Cl. G €
465.000 tel. 091/ 6885941
SAN LORENZO In residence signori-
le villetta a schiera nuova costruzione
ingresso salone 3 camere di cui una
con cabina armadio cucina 3 servizi
lavanderia ripostiglio terrazzo e giardi-
no. Cl. G €  520.000 tel. 091/ 6885941
SAN Martino delle Scale villino con
terreno tel. 328/ 9373874
SAN nicola villetta a schiera adiacen-
ze discesa al mar posto auto contesto
molto riservato tel. 091/ 6143689
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 (pressi pineta ) villi-
no su due livelli, giardino mq 400
circa, doppi servizi, nuova costruzione
c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
SAN Vito Lo Capo - Via Calamancina
Villa indipendente Mq 80 + depandan-
ce 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
SANT’ONOFRIO Trabia porzione villa
bifamiliare: Piano terra salone doppio
camino, cucina abitabile,
bagno/lavanderia. Piano primo due
camere letto, due camerette, bagno
balcone vista mare bagno e ripostiglio
€  140.000,00 tel. 091/ 540620
SCOPELLO Tp) villa mq 150 ampio
giardino mq 1.400 3 camere letto due
bagni salotto camino cucina interna
ed esterna tutti i comfort tel. 333/
3756957
SFERRACAVALLO porzione di villa
bifamiliare di mq 125 ed esterni 195
mq , totalmente da ristrutturare Tel.
091/ 401709
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. € 400.000,00 Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
SICULIANA RISERVA Torresalsa:
Casale di circa 450 mq ristrutturato 3
appartamenti autonomi, con Terreno
annesso di circa un ettaro con una
splendida vista sul mare tel. 342/
8409239
SICULIANA via Giallonardo:
Appartanvilla da 160 mq con 900 mq
di giardino autonomo €  130.000 tel.
342/ 8409239
SS BELLOLAMPO:villetta indipen-
dente con terreno 1650 mq. Da ristrut-
turare. Euro 100.000,00 Classe G -
IPE 175Tel. 091/ 346088
SU Via Castellana villa a schiera inse-
rita in contesto di residence su 3 ele-
vazioni dotata di posto auto privato e
condominiale buono stato generale €
320.000 Tel. 091/ 401709
TERMINI imerese (c.da tre pietre)
rustico su due livelli, mq 160 circa,
quattro camere da letto, doppi wc,
giardino mq 3000 circa. ottime condi-
zioni, cucina esterna.  c.e.:’g’ Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
TERMINI IMERESE ZONA PATTERI
Panoramicissima villa bilivelli 150 mq
ca interni terrazza a piano 50 mq ca
terrazza sovrastante 100 mq ca 3500
mq di terreno coltivati ulivi e frutteti da
ristrutturare Euro 95.000 Cl. G Tel.
347/ 6574526
TERRASINI CITTA’ DEL MARE villa,
porzione di villa trifamiliare, nuova
costruzione, rifinita pregiatamente,
contesto residenziale signorile, spazio
esterno di 300 Mq, terrazzo con patio,
tre posti auto e moto, termoautonomo,
classe energetica A. Ideale per fami-
glia/ Casa vacanze €  230.000,00 Tel.
091/ 586530
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
TERRASINI zona Giardinello) ad 1
km dal mare, in residence, vendesi
struttura di mq 70 su terreno di mq
800 recintato vendesi euro 50.000,00
tratt tel. 091/ 540620

TOMMASO NATALE Porzione di villa
a schiera in stile mediterraneo su dop-
pia elevazione di mq 140 Ottimo lo
stato d’uso. Classe G, IPE 120,4 tel.
091/ 512402
TRABIA Contrada San Nicola Zona
Collinare Villa con ingresso indipen-
dente 3 Vani + serv. (mq 90) su 2 livel-
li + giardino mq 850. Ottimo Stato
Contesto Residenziale. Libera Subito.
€  190.000 AG. Frimm 1860 www.frim-
mfiera.it tel. 091/ 8431579
TRABIA ingresso paese grande
appartavilla indipendente mq 220 con
mq 800 terreno ampi spazi esterni
vendo o permuto con appartamento
Capaci Isola Villagraziatel. 091/
8147633
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 piscina condominiale, rifinite
ville 5/6 vani, esterni, ampio giardino,
posti auto. Accettasi permuta Classe
G, IPE 170,9 kWh/m×anno tel. 091/
7300447
TRABIA residence Golden Hill 2 villet-
ta 4 vani accessori ampio giardino con
piscina campo tennis e calcetto comu-
ne classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
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
TRABIA Termini: in residence porzio-
ne mq 138 oltre mq 1400 di giardino,
piscina ottimo stato €  295.000 G - IPE
170,9 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
6090414
TRABIA Villa Fenicia Recente costru-
zione Villa mq 140 composta da
ingresso soggiorno cucina abitabile
15 posti letto 3 servizi patio cucina
esterna con barbecue terreno 1500
mq 27 pannelli solari ultima genera-
zione piscina con idromassaggio pro-
fondità mt.2,4 piu’ vano tecnico APE in
fase di rilascio Tel. 091/ 7736525
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 berlinguer (casteldaccia) apparta-
mento 1° piano ascensore: Ingresso,
salone 2 vani, cucina abitabile, 2
camere letto, bagno con doccia, 2
ripostigli, lavanderia, vetri camera, €
120.000,00 trattabili tel. 091/ 540620
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 Marchese Ugo prestigioso appar-
tamento mq. 400 oltre terrazzo mq.
300   tel. 091/ 6117556
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 Spina Santa Tommaso Natale
Villa indipendente con spazi esterni
tel. 091/ 6484350
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 condizioni 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 BOSCOGRNADE Villa nuova
costruzione su due livelli piano terra
con salone cucina soggiorno camino
lavanderia camera e bagno 1° piano 2
camere bagno e doppio servizio giar-
dino riscald. aut. €  400.000,00 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
VILLA Sperlinga immobile prestigioso
mq 180 giardino mq 750 box cantina
parcheggio privato solo interessati tel.
336/ 597295
VILLABATE casa indipendente su
due ivelli a partire da €  75.000 tel.
091/ 6143689
VILLABATE casa rurale con mq 500
di terreno €  50.000,00 tel. 091/
6140619
VILLABATE in periferia su struttura
villetta con 3 appartamenti 1° - 2° - 3°
piano tel. 091/ 6140619
VILLABATE Portella di Mare abitazio-
ne tutto l’anno a mt. 300 paese villetta
unifamiliare con mq 500 terreno mq
140 in due elevazioni prezzo affare
tel. 091/ 6140619
VILLABATE Portella di Mare abitazio-
ne tutto l’anno a mt. 500 paese villetta
indipendente su due livelli piano terra
e primo piano mq 160 + mq 400 terre-
no circostante prezzo affare tel. 091/
6140619
VILLABATE vendesi in costruzione
villette 6 vani giardino ascensore pri-
vato vicino ingresso autostrada e
angolo via Giulio Cesare tel. 091/
6140619
VILLABATE villette da ristrutturare
con ampio terreno circostante conces-
sione edilizia veduta panoramica abi-
tazione tutto l’anno tel. 091/ 6140619
VILLABATE zona Portella di Mare vil-
lino indipendente con terreno circo-
stante con 2 appartamenti + terrazzo
€  285.000,00 tel. 091/ 6140619
VILLAFRATI C.da Mulinazzo, villino
buono stato, in regola, €  73.000 trat-
tabili tel. 389/ 7977778
VILLAGRAZIA Carini Villetta unifamiliare
su unico livello, 100 mq Buono stato
210.000,00 €  CL.EN. G tel. 091/ 6813749
VILLAGRAZIA di Carini villetta unico
livello di mq 80 zona hotel azzolini
euro 150.000.00 tel. 388/ 9337899
VILLAGRAZIA di Carini grande villa
bifamiliare tel. 333/ 3640764
VILLAGRAZIA di Carini 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 unifa-
miliare bilivelli, con spazio esterno,ter-
razzo 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
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VILLAGRAZIA di Carinidopo Hotel
Azzolini vendo o affitto villino con 2
appartamenti autonomi terreno in
comune mansarda da tramezzare con
attachi funzionanti tel. 328/ 3299227
VILLAGRAZIA di Palermo. Mq 180 su
due livelli con 400 mq di spazio ester-
no e cucina esterna. Ottimo stato.
Classe energetica F. € .440.000,00
tratt. Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
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 ristruttu-
rare €  260.000,00 tratt. Classe
Energetica G Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA Baucina villino mq 80 con ter-
reno tel. 348/ 3661053
ZONA Borgo Molara svendesi grande
villa con piscina parco alberato mq
1.500 grande parcheggio 2 verande 2
piani separati totale mq 360 circa
sanata da ristrutturare €  350.000,00
esamino permuta parziale tel. 347/
7768278 - 334/ 1784706
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 Salermi Gibellina villetta a
schiera su due elevazioni mq 350 a
mezz’ora dal mare di Selinunte causa
trasferimento prezzo da concordare
tel. 320/ 0666382
ZONA Trappeto graziosa villetta
buono stato a cinque minuti dalla
spiaggia€  140.000 tel. 091/ 332280

500 Lire d’argento acquisto ad euro 3-
4 cad. considero acquisto anche di
altre monete tel. 011/ 6968387
ACCENDINI da collezione 25 pezzi di
varie forme :borsetta, rosetto,infradito,
pipa,biscotto,ecc.Di misura standard,
poi bicicletta mis 19,5x11,5 aereo mis
13x4 €  35,00 tel. 334/ 9085510
ACCENDINI in argento datati di
marca vendo ad intenditori tel. 347/
0633563
BANCONOTE e monete italiane ed
estere anche antiche vendo tel. 340/
5197046
CARTE da gioco personalizzate sul
dorso a colore, anche solo un mazzo
su cartoncino triplex, tel. 334/
9502017
CERAMICHE 1930/1940 Ronzan
Lenci ed altre vendo anche singolar-
mente tel. 377/ 2625129
DIECI bottiglie di Brunello di
Montalcino da collezione in blocco €
300 anni 1982/1983/1985/1988tel.
0571/ 296461
GRANDE raccolta 5.000 francobolli
mondiali italiani offro € 50 tel. 349/
8845201
LOTTO di 12 monete d’argento da lire
500 ‘’Caravelle’’ ex collezionista
vende €  90 tel. 377/ 2625129
MODELLINI auto Politoys Dinky
Corgy Mercury Hebetoys Icis cerco
tel. 333/ 8970295
MONETA Morengo d’oro veneziano
anno 1460 affare tel. 091/ 327377
MONETE d’oro collezionista vende a
peso (€  50 al grammo) tel. 011/
3054916
MONETE d’oro e monete d’argento
preferibilmente italiane collezionista
acquista in contanti tel. 340/ 8917644
N 600 cartoline bianco e nero e colori
€  40 tel. 349/ 8845201
OLIO su tela cm 50x70 firma Goffredo
Trifir’ vendo tel. 091/ 327377
PUPETTI ovetto kinder di vari colle-

zioni ,singoli o collezione tel. 334/
9085510
RACCOLTA di 120 monete di tutto il
mondo e italiane vendo €  40 tel. 349/
8845201
RARISSIMA moneta d’oro lire 50
Carlo Alberto del 1836 coniata in 38
esemplari periziata autentica privato
collezionista vende €  4.300 tel. 340/
8917644
SCUDO la prima moneta d’argento
coniata dopo l’Italia Unita (Re Vittorio
Emanuele II) grammi 25 d’argento
diametro mm. 37 euro 75 cad. tel.
011/ 6968387
TRENINI elettrici Rivarossi Conti
Markelin locomotori locomotive carri e
carrozze e stazioni cerco tel. 333/
8970295

FORNELLO cucina tre fuochi alimen-
tazione gas liquido come nuovo colo-
re bianco €  25 tel. 091/ 6912150
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 TRATTABILI tel.
393/ 9449934 
MACCHINA da cucire Singer elettrica
euro 40 tel. 091/ 342272
N 2 televisori bainco e nero 14 ‘’
marca Phiips do cp’pre nbainco per
amatori €  50 cad. tel. 392/ 4147309
SCALDABAGNO 80 litri colore bian-
co perla perfetto nuovissimo 8 mesi di
vita €  50 tel. 339/ 5881124
TV schermo piatto con decoder 20’’’
prezzo modico tel. 377/ 5348958

CINEPRESA paillard Bolex mm8
obiettivi Kern Paillard Switar bolex
Yavar normale grandangolo tele borsa
cuoio originale diversi accessori tel.
329/ 5858771
DECODER Sky perfettamente funzio-
nante come nuovo completo di teleco-
mando prsa scart manuale d’uso €  40
tel. 328/ 6243048
HASSELBLAD corpo + magazzino +
obiettivo 80 perfetto stato €  800
volendo dispongo anche di accessori
tel. 377/ 2625129
MACCHINE fotografiche binocoli
cineprese d’epoca vendo tel. 339/
5031032
MICROSCOPIO 600 ingrandimenti
con schermo 3 oculari come nuovo €
35 tel. 334/ 9085510
MODEM ADSL Alica imballato WI FI
euro 20 Tel. 330/ 850218
N 3 dvd hard originali euro 10 tel. 330/
850218
NIKONOS V fotocamera Sub (ultimo
modello) e rolleiflex 6x6 obittivi 1/3.5
come nuova €  340 tel. 340/ 8917644
PEZZI di ricambio per videocamera
JVC mod. GR D20E manuale uso bat-
teria originale da 800 mAh telecoman-
do alimentatore originale borsa da tra-
sporto €  20 tel. 091/ 6912150
PROIETTORE Bolex Sm 80 program-

matic 1 :1.2/12.5 25 mm (multicoated)
super 8 magnetic sound projector
nuovo tel. 329/ 5858771

AV 500 mobile DVR Digital Video
Recorderer Archos lettore/registratore
video riproduttore/ registratore musi-
cale Wallet visualizzatore foto discori-
gido USB 2.0 nuovo tel. 329/ 5858771
PALMARE Q Tek 9000 Poket PC
nuovo usato circa un mese tel. 328/
8396267
STAMPANTE Canon HP 252 multi-
funzione fa scanner fotocopie fotogra-
fie €  60 tel. 327/ 4003943
STAMPANTE digitale fotografica
Epson Stylus Photo 7500 Pro tel. 338/
4884600

25ENNE volenteroso cerca lavoro
come fattorino. Si richiede e si offre
massima serietà tel. 339/ 8038441
43ENNE cerca lavoro come autsta
patente B o come assistente anziani
autosufficienti e per compagnia anche
di notte tel. 327/ 9337625
50ENNE volenteroso offresi per qual-
siasi tipo di lavoro no perditempo e
maleducati teL. 339/ 6398790
AL bisogno 50enne perbene disponi-
bile per compagnia uomini o donne
sia giorno che notte tel. 331/ 7448917
ASSISTENTE anziani colaboratrice
domestica dama di compagnia signo-
ra senza impegni familiari ottime refe-
renze max serietà cerca lavoro serio
tel. 327/ 6844119
AUTISTA con patente B cerca lavoro
come badante fattorino ristorante
domicili per supermercato pizzeria o
polleria o domestico tel. 329/ 8110179
BANCONISTA ragazzo 25enne con 7
anni d’esperienza, cerca lavoro. Si
richiede max serietà tel. 339/ 8038441
BUON pizzaiolo ed aiuto rosticciere
con buoan esperienza cerca lavoro a
Palermo max serietà tel. 327/
9259366
CERCO impiego come notturnista
presso garage tel. 320/ 7967004
CERCO lavoro come assistente
anziani notturno tel. 339/ 1042700
CERCO lavoro come badante colf
baby sitter o altro tel. 380/ 3605367
CERCO lavoro come badante di notte
anche in ospedale tel. 328/ 6432288
CERCO lavoro come cameriere con 4
anni di esperienzain discoteca o disco
pub disponibilità immediata tel. 347/
3232274
CERCO lavoro come coll. domestica
ass. anziani tel. 329/ 3322445
CERCO lavoro come coll. domestica
mattina o pomeriggio max serietà no

anonimi tel. 347/ 2907018
CERCO lavoro come collaboratrice
domestica ad ore, solo mattina no
anonimi max serietà tel. 327/ 4485161
CERCO lavoro come collaboratrice
domestica baby sitter o assistente
anziani referenziata tel. 347/ 0130816
CERCO lavoro come custode guar-
diano notturno in magazzini lidi can-
tieri autoparcheggi ecc. max serietà
tel. 333/ 9776194
CERCO lavoro come elettricista e
muratore disposto ad accompagnare
anziani sono automunito tel. 389/
9617474
CERCO Lavoro come garagista not-
turno o fattorino autista accompagna-
tore tel. 328/ 8940287
CERCO lavoro di pulizia retribuzione
modesta tel. 349/ 6656915
CERCO lavoro esperienza impainti
idraulici elettricista e montaggio condi-
zionatori impianti allarme per negozi
uffici e case se interessati tel. 328/
1015894
CERCO lavoro notte e giorno assi-
stenza anziani collaboratrice domesti-
ca baby sitter casa di riposo anche ad
ore mezza giornata tel. 320/ 0594833
- 091/ 582786
CERCO lavoro presso ristorante aiuto
cuoco fattorino anche pernottamento
assistenza anziani o presso garage
tutto fare tel. 320/ 0594833 - 091/
582786
CERCO urgentemente lavoro part-
time (preferibilmente in zona) C. so
dei Mille Staz. centr. via M. Marine tel.
366/ 3139977
CONTABILE tecnico operatore infor-
matico decennale esperienza ammini-
strativa aziendale ed immobiliare max
serietà cerca lavoro tel. 347/ 2906678
CUOCO gastronomo, specialità mari-
nare e siciliane, buffet aperitivo, espe-
rienza ventennale, attestato alimenta-
rista disponibilità immediata tel. 339/
5915801
DIPLOMATA referenziata automuinita
cerca lavoro come baby sitter solo
mattina tel. 333/ 3811057
DIPLOMATO 20enne cerca lavoro
serio disponibile motivato puntuale
educato, solo per interessati no perdi-
tempo tel. 329/ 3295424
DONNA 37enne cerca lavoro presso
case di cura assistenza anziani tel.
346/ 9506273
DONNA NON FUMATRICE LAU-
REATA IN SCIENZE DELLA FOR-
MAZIONE EDUCATRICE DELLA
PRIMA INFANZIA CERCA LAVORO
PRESSO ASILI NIDO SCUOLA
PRIMA INFANZIA BABY SITTER O
DAMA DI COMPAGNIA PER SOLE
DONNE AUTOSUFFICIENTI. MAX
SERIETA’ TEL. 392/ 0391241 
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 con esperienza nel set-
tore bar pasticceria gastronomia
cerca lavoro massima serietà e pro-
fessionalità. si valutano anche altri tipi
di lavoro tel. 340/ 4804951
GIOVANE 32enne munito di patente
B cerca qualsiasi tipo di lavoro tel.
327/ 1110393
LAUREATA in Lingue ottimo inglese
scritto/Parlato buon francese/ tedesco
conoscenze informatiche esperienza
import export max serietà cerca lavo-
ro di segretariato tel. 347/ 1823891
OPERAIO ocn pluriesperienza risto-
razione cerca lavoro aiuto cucina ban-
conista panineria friggitoria pizzeria
tel. 389/ 0445990
OTTIME referenze cerco lavoro come
assistente anziani tel. 380/ 8975314
PIZZAIOLO 8 anni esperienza tutti i
tipi di forno bravo pure in cucina cerca
lavoro tel. 333/ 1850677
PIZZAIOLO cerca lavoro (forno elet-
trico) anche fuori Palermo tel, 389/

0445990
RAGAZZA diplomata con pluriennale
esperienza di segretariato cerca
impiego di tipo amministrativo tel.
338/ 4040077
RAGAZZA extracomunitaria cerca
lavoro come coll. domestica tel. 366/
9302073
RAGAZZO 29enne cerca lavoro
come banconista bar tel. 327/
1886323
RAGAZZO cerca lavoro come fattori-
no aiuto cuoco o addetto alle pulizie
tel. 329/ 7841364
RAGAZZO di colore cerca lavoro per
pulizie case uffici scale bar negozi
fabbrica anche autista patente B o
altro genere tel. 340/ 5843655
RAGAZZO extracomunitario cerca
lavoro tel. 388/ 1557753
RAGAZZO max serietà cerca lavoro
come impiegato commesso fattorino
repartista magazziniere ecc. anche
altre mansioni tel. 393/ 7082269
RUMENA 33 anni referenziata cerca
lavoro come badante di giorno tel.
388/ 5689657
RUMENA 40anni referenziata cerca
lavoro come badante sono in posses-
so di patente B tel. 389/ 6869392
SIGNORA cerca lavoro coll. domesti-
ca baby sitter ass. anziani anche per
fare notti tel. 328/ 8283941
SIGNORA cerca lavoro come baby
sitter o stiratrice o ass. anziani. no
perditempo tel. 380/ 2312802
SIGNORA diplomata automunita
cerca lavoro come accompagnatrice o
dama di compagnia per persone
anziane ed anche disabili tel. 328/
0508599
SIGNORA diplomata referenziata
cerca lavoro come assistenza o com-
pagnia per signora anziana solo mat-
tina o saltuario pernotto tel. 333/
3811057
SIGNORA extracomunitaria cerca
lavoro come coll. domestica baby sit-
ter ass. anziani tel. 327/ 6688110
SIGNORA italiana perbene di cultura
automunita occuperebbesi come baby
sitter anche neonati tel. 328/ 9262665
SIGNORA italiana referenziata cerca
lavoro di ogni genere anche ristora-
zione tel. 338/ 4037521
SIGNORA italiana referenziata offresi
come badante solo di giorno astener-
si maleducati e perditempo tel. 348/
3663050
SIGNORA puntuale pulita e affidabile
cerca lavoro come baby sitter pulizie
ad ore badante casa badante anziani
sono referenziata tel. 388/ 1828755
SIGNORA referenziata offresi come
badante o collaboratrice domestica
per una sola persona tel. 389/
9393444
SIGNORA rumena 45enne refereni-
zata offresi come badante full time Tel.
334/ 6786760
SIGNORA rumena con esperienza
Palermo cerca lavoro a ore come col-
laboratrice domestica due- tre giorni
la settimana da concordare referen-
ziata tel. 388/ 7520890
SIGNORA seria e professionale,
automunita, svincolata da impegni
familiari, cerca lavoro come coll.
domestica giorno e notte tel. 340/
3340184
UOMO con esperienza assiste perso-
na autosufficiente e non giorno o notte
tel. 349/ 1397675

BIBBIA vendo tel. 328/ 7634239
DIZIONARIO di Greco Mantovani e
dizionario di Latino Il castiglione -
Mariotti Scevola vendo metà prezzo
tel. 091/ 422848
N 20 tra i più letti e famosi romanzi di
Liala ancora cellofanati valore €  140
in blocco vendo €  50 tel. 331/
1539500
RACCOLTA riviste Radiopratica 12
numeri con raccoglitore €  10 tel. 380/
1358498
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26ENNE celibe, prossimo alla laurea
in E.C. , ottime referenze familiari,
amante della musica rock e classica e
dei documentari, socievole , conosce-
rebbe ragazza max 29 anni, esile e
dai lineamenti delicati, amante delle
tradizioni, preferibilmente adeguata
cultura, per scopo matrimonio.
Cod.00481 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
29ENNE nubile, studentessa universi-
taria, sportiva, amante delle tradizioni,
conoscerebbe uomo max 36, di
buona cultura, scopo matrimonio.
Cod.00476 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
30 anni Edoardo, laureato in medici-
na, bel ragazzo sportivo affabile,
adora leggere e scrive poesie, roman-
tico ma anche realista testardo e
determinato, una personalità forte che
lo ha condotto a raggiungere grandi
risultati, cerca donna carina max 30
anni per costruire relazione stabile Ag.
Meeting 329/ 3059526
30ENNE celibe, commerciante, spor-
tivo di gradevole aspetto, socievole e
romantico, papà single, vive da solo.
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 agenzia
x single IDA CONSULENZE
31 anni Alfio, pasticcere, ama giocare a cal-
cio e mantenersi in forma, lui prende le
donne per la gola, ha collezionato diversi
riconoscimenti eccellenti nel suo lavoro ora
per’ vuole coronare il suo sogno, cerca una
ragazza sincera leale carina e semplice per
costruire una storia d’amore duratura e
vera! Ag. Meeting 329/ 3059526
32ENNE nubile, alta, magra, diploma-
ta,mora, allegra, sincera, dolce, cerca
un ragazzo alto, serio, estroverso
scopo fidanzamento eventuale matri-
monio Vuoi contattarmi? chiama  lo
091/ 322362 oppure 349/ 7841025
agenzia x single IDA CONSULENZE
33 anni Simone, impiegato, lavoro
stabile ragazzo molto responsabile,
adora la vita ridere ed essere positivo,
alto castano occhi versi fisico curato,
adora il mare e la cultura, vuole cono-
scere l’amore della sua vita molto pre-
sto! se sei simpatica e solare alta ami
lo sport e leggere chiamalo Ag.
Meeting 329/ 3059526
33ENNE agente immobiliare, posizio-
ne economica agiata, ama il ballo
romantico giocatore di serie A palla-
mano Cod.00033 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
33ENNE celibe, diplomato, buon lavo-
ro, casa propria, appassionato di cal-
cio e informatica, un po’ timido, cerco
una ragazza max 33enne, nubile,
carina, perbene, scopo fidanzamento
eventuale matrimonio, per conoscer-
mi chiama lo 091/ 322362 oppure
349/ 7841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
34ENNE nubile, ottimo impiego, diplo-
mata, ama lo sport, il mare e i viaggi,
donna di gradevole aspetto, dai valori
tradizionali, conoscerebbe uomo max
40, celibe, no fumo, amante dello
sport, per condividere le stesse pas-
sioni eventuale matrimonio. Cod.
00344. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
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 agenzia x single
IDA CONSULENZE
35ENNE laureato, imprenditore,
aspetto gradevole, persona che crede
nei valori tradizionali, estroverso,
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, conduttrice televisi-
va, amante del giardinaggio e del tea-
tro, conoscerebbe uomo dalla forte
personalità, max 45, no separati, non
carnagione chiara, scopo seria unione
e/o matrimonio. Cod.00441 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, adeguata
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
36ENNE celibe, diplomato, audioleso,
pensionato, simpatico, estroverso,
solare, amante della natura e dei viag-
gi, del mare e della pizza, conosce-
rebbe ragazza, automunita, tradizio-
nale, per seria unione ed eventuale
matrimonio. Cod. 00375. Agenzia
Matrimoniale Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
* 36ENNE celibe, laureato, economi-
camente indipendente, vive da solo
nella sua casa immersa nel verde in
prossimità di zona balneare, persona
dall’aspetto affascinante, occhi verdi e
carnagione chiara, amante del giardi-
naggio e degli animali, conoscerebbe
ragazza dai sani principi, max 36,
nubile, economicamente indipenden-
te, al fin di costruire un duraturo rap-
porto, matrimonio o eventuale convi-
venza. Cod.00306 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
* 37ENNE celibe, residente a Milano,
impiegato, vive nella sua abitazione,
persona dal gradevole aspetto, sporti-
vo, amante della natura, fan di
Jovanotti, appassionato della rivista
Focus, determinato e rispettoso,
conoscerebbe ragazza siciliana max
37 anni, nubile, amante della famiglia
e delle tradizioni. Cod.00487 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
37ENNE nubile, della provincia di
Palermo, impiegata, ama viaggiare ed
ascoltare la musica italiana, conosce-
rebbe uomo max 45, residente a
Palermo, maturo e responsabile.
Cod.00471 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
37ENNE nubile, della provincia di
Palermo, impiegata, ama viaggiare ed
ascoltare la musica italiana, conosce-
rebbe uomo max 45, residente a
Palermo, maturo e responsabile.
Cod.00471 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
37ENNE separato, impiegato, vive da
solo nella propria casa, persona sem-
plice, responsabile, amante degli ani-
mali, della natura e della famiglia.
Conoscerebbe ragazza max 35 anni
preferibilmente mai sposata anche
con figli, amante della casa e delle tra-
dizioni per scopo convivenza o matri-
monio. Cod.00488 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
39ENNE consulente nel settore dei
media, cultura universitaria, appassio-
nata di letture storiche, ama pratica lo
sport, aspetto mediterraneo, conosce-
rebbe uomo max 45, celibe, senza
prole, con cui condividere i propri inte-
ressi, scopo seria unione. Cod.00046.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
39ENNE nubile, laureata in scienze
biologiche, impiegata, amante del tea-
tro e delle letture narrative, propositi-
ve ed emozionale, conoscerebbe
uomo celibe max 45, preferibilmente
di adeguata cultura scopo matrimonio.
Cod. 00478 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.

091/ 7302727 - 333/ 7760163
40ENNE Sonia divorziata senza figli
casa propria, donna molto timida
nonostante il suo splendido fisico.
dopo una forte delusione d’amore
conoscerebbe uomo affettuoso in
grado dì donarle serenita scopo seria
relazione. Ag. Meeting 329/ 3059526
41 anni Andrea imprenditore, alto
moro, pratica yoga da 8 anni, è un
uomo molto sincero affabile, e tra-
smette serenità, passionale e sicuro di
se ma non arrogante sa cosa vuole
dalla vita! cerca una donna di ottima
cultura buona presenza che sia since-
ra non gelosa e che voglia tanto inna-
morarsi! 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
42ANNI Terry, dopo tante delusioni,
ho voglia di riprovarci,sperando che
sia tu l’uomo della mia vita, se hai
voglia di amare non aspettare chiama-
mi! Ag. Meeting 329/ 3059526
42ENNE diplomato serio impiegato
amante delle cose semplici conosce-
rebbe ragazza per matrimonio (solo
interessate) tel. 328/ 3925178
43ENNE celibe, ingegnere, libero pro-
fessionista, uomo dalla personalità
generosa, estroverso, intraprendente,
le sue passioni sono la politica e la
cultura, predisposto alla comunicazio-
ne e al rapporto di coppia. Cod.
00381. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
43ENNE separata legalmente, impie-
gata, persona semplice, la sua unica
passione è la casa, persona attenta
ed affettuosa con l’altro, conoscereb-
be uomo max 48, protettivo, tradizio-
nale, scopo seria relazione.
Cod.00491 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
44 anni Ettore, lavora in una casa edi-
trice, un sognatore molto simpatico e
creativo, alto biondo occhi verdi e sin-
ceri cerca una ragazza che sia molto
comunicativa che adori leggere,
amante dei viaggi se hai questi requi-
siti chiama! Ag. Meeting 329/ 3059526
44ENNE nubile, della provincia, seria,
carina cerca un uomo allegro, sincero,
buon lavoro scopo convivenza even-
tuale matrimonio! Vuoi conoscermi? lo
091/ 322362 oppure 349/ 7841025
agenzia x single IDA CONSULENZE
45 anni Mario divorziato senza figli
alto moro occhi celesti, ama curare il
fisico , appassionato di pesca e moto-
ciclismo socievole e divertente cerca
donna che ami le moto con cui ama
viaggiare se vuoi conoscerlo 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
46ANNI Giulia, divorziata senza
figli,raffinata di bella presenza,con
una buona posizione sociale,cono-
scerebbe uomo per scopo conviven-
za. Ag. Meeting 329/ 3059526
46ENNE celibe cerca ragazza nubile
per amarla e costruire futuro matrimo-
nio. Vuoi essere l’anima gemella?
Chiama tel. 328/ 3733976
46ENNE divorziata, alta, magra, bella,
cerca un uomo serio, perbene, bella
presenza scopo convivenza eventua-
le matrimonio, Vuoi conoscermi? chia-
ma  lo 091/ 322362 oppure 349/
7841025 agenzia x single IDA CON-
SULENZE
46ENNE divorziato, imprenditore,
intraprendente e riflessivo,
Conoscerebbe donna max 43, anti-
conformista, libera da vincoli familiari.
Cod.00430 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
47 anni Armando fisioterapista timido
ma socievole dolce sensibile ama la
fotografia e l’arte, cerca compagna
anche con figli max 50 anni seria e
motivata che voglia costruire un rap-
porto sincero e duraturo Ag. Meeting
329/ 3059526
47ENNE giovanile, solare, laureata,
impiegata della p.a. , aspetto gradevo-
le, convinta che le cose migliori meri-
tino di essere attese, conoscerebbe
uomo no fumo, amante delle tranquil-
le conversazioni per gioco serio a

due. Codice 00460 Conosci gratuita-
mente 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 single
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 Marta, alta ,mora, amante
della casa , sa come prendersi cura
del proprio uomo! se sei tu contattala!
Ag. Meeting 329/ 3059526
47ENNE originario del nord Italia, celi-
be, imprenditore nel settore dei pre-
ziosi, persona dalla gradevole presen-
za, romantico, predisposto ai rapporti
di coppia ed eventuale matrimonio.
Codice 00443 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
48 anni Simone impiegato regionale
alto capelli castani ricci occhi verdi,
separato da molti anni ha sofferto
molto nella vita ma adesso è determi-
nato a riavere ci’ che di piu desidera
ovvero l’amore, se sei una donna
solare che ama le cose semplici e la
condivisione chiamalo Ag. Meeting
329/ 3059526
48ENNE celibe, impiegato, PP.TT. ,
persona tradizionale, estroverso, ama
il mare, la musica, il cinema e le gite.
Cod. 00419 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
48ENNE cerca donna 38/50 per ini-
ziale amicizia bastano sei mesi per
conoscerci, innamorarci, quindi fidan-
zarci convivere o sposarci tel. 366/
4944281
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 single
IDA CONSULENZE
48ENNE imprenditore, alt.1,80, di gra-
devole aspetto, estroverso, generoso
d’animo, ama gli animali e la campa-
gna, non tollera ingiustizie e cattiveria
Cod. 00420 Conosci gratuitamente
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 agenzia x single
IDA CONSULENZE
49ENNE cerca donna anche separata
che abbia veramente voglia di forma-
re una vera famiglia che creda nei veri
valori della vita scopo convivenza o
matrimonio tel. 389/ 5236978
49ENNE divorziata, donna dall’aspet-
to giovanile dotata di una notevole
femminilità, economicamente indipen-
dente, cod. 00431 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
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 Giusi vedova da 4 anni dol-
cissima donna umile, sincera segreta-
ria in studio medico conoscerebbe
uomo semplice e sincero. Contattala!
Ag. Meeting 329/ 3059526
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, cori-
sta, 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 nubile, casalinga, aspetto
mediterraneo, amante della casa e
della famiglia, persona semplice ed
affettuosa, conoscerebbe serio signo-
re max 60, vedovo o mai sposato,
libero dai figli, con il serio senso della
famiglia e delle tradizioni, scopo
matrimonio. Cod.00250 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
50ENNE separata, diplomata, impie-
gata, timida e riservata, conoscerebbe
uomo max 60, paterno e propositivo.
Cod.00467 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 oppure
349/ 7841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
50ENNE vedova, robusta, un viso bel-
lissimo, simpatica, cerca un compa-
gno di vita allegro, serio, buona posi-
zione economica per conoscermi
chiama lo 091/ 322362 oppure 349/
7841025 agenzia x single IDA CON-
SULENZE
51ENNE insegnante, libera da vincoli
familiari, donna dall’aspetto elegante
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 gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
51ENNE nubile, parasanitaria, deter-
minata e paziente, estroversa, aman-
te della pittura, hobbyes: mosaico e
ricamo, conoscerebbe uomo max 60
anni, scopo seria unione. Cod.00184.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
52ENNE Angela bionda occhi chiari
medico, cerco un uomo passionale
semplice solare bella presenza che
ami i bambini per una splendida storia
d’amore Ag. Meeting 329/ 3059526
52ENNE divorziata senza figli, infer-
miere professionale, persona dai valo-
ri tradizionali, predisposta ai rapporti
interpersonali, giovanile, ama la cuci-
na e la casa, conoscerebbe uomo
preferibilmente no fumo, vedovo 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 divorziata senza prole, pluri-
diplomata, insegnante di ruolo, pittri-
ce, amante della musica rock e classi-
ca, lettrice di Focus e Prometheus,
per seria relazione uomo max 58, pre-
feribilmente senza figli, sensibile e ai
molteplici interessi. Cod.00333
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
53ENNE laurea in economia, divorziata,
russa, bionda, magra, indipendente cerca
uomo max 60enne che sappia conquistar-
mi! Vuoi incontrarmi? chiama lo 091/
322362 oppure 349/ 7841025 agenzia x
single IDA CONSULENZE
53ENNE Simonetta vedona pensiona-
ta figli adulti amorevole bella presenza
conoscerebbe uomo serio che sia
interessato alla convivenza.. per una
bellissima storia d’amore!!! Ag.
Meeting 329/ 3059526
53ENNE vedova, donna brillante, libe-
ro professionista, estroversa, persona
molto sicura e determinata allo stesso
tempo romantica ed amante della vita
di coppia, sportiva, ama l’arte. Cod.
00426 Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
54 anni Giuseppe insegnante molto
passionale e sincero atletico carino
capelli biondi occhi blu, un uomo
romantico leale di sani principi morali
vedono con figli adulti cerca brava e
sincera donna per storia d’amore
duratura Ag. Meeting 329/ 3059526
54 enne Maria bellissima donna
mora,laureata in psicologia lavora pres-
so uno studio medico, casa propria, un
figlio adulto senza vincoli familiari cono-
scerebbe uomo distinto seria relazione.
Ag. Meeting 329/ 3059526
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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 agenzia
x single IDA CONSULENZE
54ENNE libera da vincoli familiari,
senza figli, di gradevole aspetto, gio-
vanile, donna semplice, amante della
casa e della famiglia, tradizionale,
disposta al trasferimento, conosce-
rebbe signore max 75, preferibilmente
vedovo senza figli o non conviventi,
scopo matrimonio. Cod 00318
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
54ENNE stato libero, impiegato stata-
le, senza figli, di gradevole aspetto, no
fumo, tranquillo, affettuoso, amante
delle tradizioni, del cinema e delle
passeggiate, conoscerebbe semplice
signora, max 50 anni, libera da vinco-
li familiari per seria relazione ed even-
tuale matrimonio. Cod.00050 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163

54ENNE vedovo, medico, amante dei
viaggi e della natura, equilibrato ed
ironico, conoscerebbe donna max 45,
di adeguata cultura, senza figli.
Cod.00490 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 oppure
349/ 7841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
56ENNE divorziato da vent’anni, libe-
ro da vincoli familiari, dall’aspetto gio-
vanile, imprenditore agricolo, amante
della natura e degli animali, buona
posizione economica, conoscerebbe
ragazza dai 30 ai 42 anni, provenien-
te da qualsiasi Regione d’Italia, nubi-
le, di sani valori e amanti della casa,
con il serio e profondo scopo della
costruzione della famiglia. Cod.00391
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
56ENNE divorziato, imprenditore, per-
sona di gradevole aspetto, amante del
ballo, giovanile, sportivo, amante della
famiglia e delle tradizioni. Codice
00164. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
58 anni Sergio impiegato in una ditta
di impianti elettrici, un sognatore
cavaliere d’altri tempi, divorziato da
molti anni ha deciso di rimettersi in

gioco adora il mare viaggiare, e cuci-
nare, è un uomo molto premuroso e
sensibile affettuoso e sincero, se hai
gli stessi requisiti chiama Ag. Meeting
329/ 3059526
58ENNE Carmelita vedova pensiona-
ta con casa propria senza vincoli fami-
liari conoscerebbe uomo sincero coc-
colone e amante della famiglia,per
seria convivenza! Ag. Meeting 329/
3059526
58ENNE libero da vincoli
familiari,operatore nel settore dei
media,aspetto giovanile,persona pre-
disposta alla comunicazione ed ai rap-
porti interpersonali in genere amante
della buona cucina e della vita familia-
re conoscerebbe donna max 53libera
da vincoli familiari per seria e duratura
unione cod. 00422 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
58ENNE nubile, laureata, insegnante,
amante del ballo e degli scacchi, vul-
canica e solare, persona dal sorriso
contagioso, conoscerebbe signore
max 60 anni, con gli stessi interessi.
Codice 00469 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
60ENNE alto, affascinante, celibe,
benestante cerca una donna max
50enne, bella, dolce, intelligente
scopo convivenza eventuale matrimo-
nio per contattarmi chiama  lo 091/
322362 oppure 349/ 7841025 agenzia
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 gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
60ENNE carina separata piacerebbe
conoscere una persona separata o
vedovo anni 65/68 max 70 di bella pre-
senza che abbia sani principi che sia
gentile affettuoso e benestante che ama
i viaggi scopo amicizia convivenza ev.
matrimonio tel. 329/ 2367480
60ENNE centaura, molto giovanile e
femminile, no figli, no animali, no
fumo, amante del canto, dell’arte e dei
viaggi, cerca compagno, vedovo o
celibe, 60/65 anni, per seria relazione
intorno al mondo. Cod.00222 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 conoscermi?
chiama lo 091/ 322362 oppure 349/
7841025 agenzia x single IDA CON-
SULENZE
60ENNE divorziata, pensionata, gio-
vanile, amante del mare, dei viaggi e
del ballo, conoscerebbe uomo max
65, divorziato o vedevo, elegante e
raffinato. Cod.00650 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
60ENNE divorziato,libero da vincoli
familiari, pensionato con casa di pro-
prieta’ di gradevole aspetto.la natura e
le tradizioni familiari sono i suoi hob-
byes,si definisce rispettoso,semplice,
leale e generoso cod.00416 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/

7760163
60ENNE Giordana divorziata bionda
occhi verdi fisico sorprendentemente
scolpito alta ed esplosiva dolcissima
elegante e allegra, cerca uomo max
70 attivo e solare come lei scopo seria
relazione. Ag. Meeting 329/ 3059526
60ENNE giovanile, stato libero, no
prole, laureato, dirigente p.a., estro-
verso, ironico, amante dei lunghi viag-
gi, del ballo, sportivo, conoscerebbe
donna max 55, libera da vincoli fami-
liari, di buona cultura, predisposta alla
vita di coppia. Cod.00331 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
60ENNE separato, pensionato della
p.a., persona dal gradevole aspetto,
ama l’equitazione e la natura, determi-
nato 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
60ENNE vedova, stilista, senza figli,
amante della cucina e del ballo, curio-
sa della vita, ottimista ed altruista,
conoscerebbe uomo anche coetaneo,
scopo seria relazione. Cod. 00155
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
61ENNE celibe, senza prole, impiega-
to della Sanità, estroverso, socievole,
ama i valori tradizionali, persona
determinata ma predisposta al rappor-
to con gli altri. Cod. 00436 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
62ENNE separata legalmente, laurea-
ta, insegnante in quiescenza, pratica
lo sport, ama il giardinaggio, la cam-
pagna, la cucina, il ballo latino ameri-
cano, persona dal carattere equilibra-
to, romantica, conoscerebbe uomo di
adeguata cultura scopo seria unione.
Cod.00403 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163

63 anni Vittorio medico veterinario
simpaticissimo! origini napoletane
vive in sicilia da 9 anni, dopo che è
rimasto vedovo ha deciso di trasferirsi
e aprire il suo studio a palermo, giova-
nile occhi neri capelli brizzolati molto
affascinante, grande personalità ed
una vitalità che coinvolge! Ag. Meeting
329/ 3059526
64ENNE Liliana divorziata da 20 anni
figli adulti ex dottoressa in pensione
socievole buona d’animo e bell’aspet-
to conoscerebbe uomo raffinato e atti-
vo che ami viaggiare per seria relazio-
ne. Ag. Meeting 329/ 3059526
65 anni giorgia vedova molto giovani-
le,appassionata di giardinaggio ,di
passeggiate all’aperto, se cerchi una
seria convivenza contattala!! Ag.
Meeting 329/ 3059526
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
65ENNE divorziata, diplomata, pen-
sionata, fumatrice, amante del ballo e
delle letture in genere, comunicativa,
decisa, idealista, filosofica, persona
dall’aspetto sempre curato.
Conoscerebbe uomo max 80 anni,
purchè in buona salute e che ami la
compagnia e il ballo. Cod. 00010
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
65ENNE vedova, ex dirigente, bella
presenza, elegante e raffinata, alti
livello socio-economico e culturale,
persona dai molteplici interessi cono-
scerebbe signore con analoghi requi-
siti per un importante rapporto di cop-
pia. Cod.00357 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
66 anni Gina vedova guida turistica
donna frizzante energica sportiva,
conoscerebbe bravo uomo dinamico e
socievole che ami viaggiare per seria
relazione. Ag. Meeting 329/ 3059526
66ENNE seprato legalmente, pluridi-
plomato, impreditore edile, amante
del gierdinaggio, della musica e del
ballo, altruista ed amarevole.
Conoscerebbe signora libera da vin-
coli familiari, max 60, cattolica, scopo
convivenza o matrimonio.Cod.00489
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 gratuitamen-
te Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
67ENNE giovanile, solare, allegra,
amante del mare e del ballo, conosce-
rebbe uomo anche della provincia,
scopo seria unione. Cod.00396.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
68 anni Ernesto ex poliziotto carattere
forte deciso ma anche sensibile e
gentile, un uomo molto elegante e raf-
finato cerca donna giovanile per futu-
ro matrimonio Ag. Meeting 329/
3059526
68ENNE Manuela alta 1,65 bella pre-
senza seria e riservata carattere posi-
tivo e mentalità aperta cerco uomo
serio brillante e solare per costruire
qualcosa d’importante. Ag. Meeting
329/ 3059526

68ENNE separato,giovanile, buona
pensione, della provincia cerca una
signora bella, allegra, solare con cui
condividere la propria vita, scopo con-
vivenza, per conoscermi chiama lo
091/ 322362 oppure 349/ 7841025
agenzia x single IDA CONSULENZE
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 comunicazione
che sappia amare il proprio uomo, per
un importante rapporto di coppia.
Cod. 00410 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
69ENNE stato libero, senza figli, 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
69ENNE vedovo, pensionato, buona
condizione economica, molto giovani-
le, amante del ballo e della campa-
gna, creativo e passionale.
Conoscerebbe signora, max 63, nubi-
le o vedova, di gradevole aspetto,
disposta a trasferirsi nella sua abita-
zione.Cod.00486” Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
70ENNE divorziato, laureato, impren-
ditore in pensione, persona tradizio-
nale e raffinata, amante delle crociere,
si definisce un uomo sincero e corret-
to, non tollera falsità e non vorrebbe
invecchiare mai perché ama vivere.
Cod. 00433 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
70ENNE Francesca sportiva , casalin-
ga cerco un uomo educato, divertente
che gli piace e la pittura e l’arte. per
costruire una bellissima amicizia Ag.
Meeting 329/ 3059526
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
70ENNE vedovo, plurilaureato, mena-
ger in pensione di un azienda di rilie-
vo regionale, scrittore, persona vitale
e propositiva, conoscerebbe donna
max 73, curata ed elegante, di
Palermo o Catania,disposta al trasfe-
rimento, con tanta voglia di condivisio-
ne. Cod.00492 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
71ENNE Agrigento, vedova senza
figli, pensionata, scrittrice di poesie,
ama il ricamo e la buona lettura,
disposta al trasferimento, conosce-
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rebbe uomo max 75, colto, preferibil-
mente vedovo. Cod.00750 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
74 anni Piero ex gioielliere, i figli si
sono sposati lui è rimasto solo nella
sua villa,ha una forte vena artistica
suona il pianoforte e dipinge, dinami-
co giovanile ama la vita ed è innamo-
rato dell’amore, cerca donna giovanile
preferibilmente vedova per futuro
matrimonio! 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 single
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
78 anni Antonio un grande sognatore
giovane dentro ed anche fuori, solare
simpatico elegante sportivo ed estre-
mamente divertente e vitale! cerca
donna che abbia ancora voglia di
vivere ed amare! Ag. Meeting 329/
3059526
80ENNE divorziato, benestante, vivo
in un paese a 100 km da palermo,
cerco una signora sola, povera,
buona, con patente che voglia trasfe-
rirsi nel mio paese, scopo matrimonio,
per conoscermi chiama lo 091/
322362 oppure 349/ 7841025 agenzia
x single IDA CONSULENZE
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
84 anni Nicola un uomo gentile e sen-
sibile porta benissimo i suoi anni,
molto generoso cerca donna di qual-
siasi età anche con figli piccoli con cui
condividere tutto e potersi sposare!
Ag. Meeting 329/ 3059526
ALESSANDRA 33anne. Impiegata.
Una ragazza tranquilla, sincera e
molto trasparente in ogni rapporto. Se
anche tu cerchi l’amore veroÉ cono-
sciamoci!!! 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-
nata per un unione duratura Eliana
Monti Tel. 347/ 6503567
CATERINA 53 anni, è una donna
curata, affascinante e molto dinamica.
Alta, bionda e con due occhi azzurri
pieni di vita! Le piace trascorre il
tempo libero con gli amici e quando
pu’ adora andare a ballare. Ti andreb-
be di farle compagnia? Chiamala
subito! Ag Meeting Tel. 091.305534

CERCO compagna anche separata
per matrimonio tel. 348/ 3759763
CERCO donna per amicizia eventuale
matrimonio tel. 324/ 7421348
CERCO una ragazza max 35enne
seria per fidanzamento ev. matrimonio
sono un bel ragazzo alto moro sensi-
bile e dolcissimo se vuoi conoscermi
chiamami 328/ 6029243
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 mi chiamo Ornella! Ho 51 anni
e tutti mi dicono che sono affascinan-
te, molto curata ed elegante. Ho un
lavoro che mi gratifica molto, sono
una donna autonoma e adoro gli
uomini di cultura e di classe. Se hai
voglia di incontrarmi, rispondi a que-
sto annuncio! Ag Meeting Tel.
091.305534
CIAO mi chiamo Valerio, ho 34 anni e
sono sportivo, dinamico e adoro viag-
giare. Vorrei trovare una donna solare
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 Gianfranco, ho 40 anni e
sono un uomo riservato, indipendente
e generoso. Sono celibe e ora mi pia-
cerebbe 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 animali
e andare in montagna, vorrei incontra-
re una ragazza seria, gentile, con la
mia stessa voglia di costruire un futu-
ro sereno.  Se sei anche tu come me
e sogni di incontrare l’anima gemella
contattami! Ag Meeting Tel.
091.305534
CIAO sono Osvaldo, ho 37 anni amo
gli animali, andare al cinema, sono
una persona molto dolce e cerco una
ragazza che abbia la sensibilità giusta
per poter iniziare una storia seria. La
cerco non fumatrice, affidabile, aman-
te del ballo! 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 leg-
gere, 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, single,
alta, mora, estroversa e frizzante,
cerca l’uomo giusto, buono ed amore-
vole 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 tempi”Éche si presenti con un
mazzo di fiori e “d’istinto” apra lo spor-
tello dell’autoÉma esisti???? Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
FINALMENTE mi sono deciso e que-
sta volta voglio che sia quella giusta!
Sono separato da tanti anni e sono
stanco di stare solo. Ho voglia di fare
felice una donna. Sono Mauro, ho 55
anni. Il lavoro mi occupa molto tempo
ma mi da molte soddisfazioni. Cerco
una donna seria, romantica e dolce.
Vuoi essere coccolata? Chiamami! Ag
Meeting Tel. 091.305534
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 rice-
vere attenzioni. Se vuoi incontrare 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 deci-
so, ma cerco la dolcezza in una com-
pagna anche con figli, perché com-
prensiva e simpatica, per creare
un’unione seria Eliana Monti Tel. 347/
6503567
GIORGIA brillante 40enne, imprendi-
trice, leale ed ottimista, cerca compa-
gno affettuoso, esuberante, coinvol-
gente, per relazione sentimentale
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
GIOVANNA 39 anni, è una donna
desiderosa di amare e sentirsi amata.
La fine del precedente matrimonio
non l’ha scoraggiata nei confronti
delle relazioni e vorrebbe presto tor-
nare a vivere sentimenti autentici e
genuini. Cerca un lui interessante e
sincero, capace di darle stabilità. Ag
Meeting Tel. 091.305534
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 futu-
ro insieme Eliana Monti Tel. 392/
4325215
GIULIA 38 anni. - Dicono che sono
una bella 38enne. Sono nubile, segre-
taria d’azienda , simpatica, attiva,
voglio conoscere un uomo solo se
maturo, 50enne, interessante e dispo-
nibile per un eventuale convivenza.
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
GIUSEPPE 47 anni, alto, brizzolato e
con splendidi occhi verdi che vi faran-
no girare la testa. Estroverso, dolce e
socievole, ama viaggiare e scoprire
luoghi magici e incontaminati.

Sensibile e affascinante, cerca una
donna, anche con figli, che desideri
una relazione stabile, divertente e ine-
briante. Ag Meeting Tel. 091.305534
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, desidera
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, estroversa, per affet-
tuoso rapporto sentimentale 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
GRAZIA 56 anni, impiegata, bei
capelli lunghi biondi e ricci, viso cura-
to e corporatura media, sempre ben
vestita e curata. Sono divorziata.
Tenera ed intuitiva, dotata di senso
pratico e poetico ma anche fragile ed
indecisa. Cerco un lui sensibile e
motivato. Ag Meeting Tel. 091.305534

Cod. 530019 - Francesco ha 30 anni è un ragazzo solare, divertente e molto comunicati-
vo. Gentile nei modi, un grande lavoratore. Ha voglia di impegnarsi seriamente in una rela-
zione 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 celi-
be, 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. 94436B2 - Piero è un bell'uomo di 48 anni, celibe, medico pediatra, sempre allegro
e positivo. Fisico atletico e occhi azzurri, ti cerca per una seria relazione finalizzata al matri-
monio! Vieni ad incontrarlo alla Meeting, sarà il sogno che diventa realtà! Tel. 091.305534
Cod. 530077 - Angelo, 69 anni, alto, scuro di carnagione. Un uomo affascinante, elegan-
te, di ottima conversazione, coltiva mille interessi ed ha vissuto quasi tutta la sua vita in
America. Ama l'arte, il collezionismo, e' molto dolce e romantico e cerca donna pari requi-
siti per storia d'amore importante.  Tel. 091.305534

Cod. 530105 - Sono Luisa! Ho 27 anni sono una persona solare espansiva e ottimista, amo la vita e
sono un’inguaribile ottimista! Alta, fisico atletico, occhi e capelli castani, cerco un compagno fedele e altrui-
sta che ami divertirsi in modo sano e spensierato! Tel. 091.305534
Cod. 472094 - Mi chiamo Valeria e ho 44 anni! Fisico snello, occhi azzurri e capelli castani. Sono una
donna solare, socievole, ottimista e dolce. Amo la famiglia, adoro andare a teatro e visitare musei, mi
piace la fotografia e lo sport! Cerco un uomo di buona cultura, dinamico e intraprendente per una vita a
due serena e appagante! Se sei tu quell'uomo, non farmi aspettare! Tel. 091.305534
Cod. 530027 - Sonia, 52 anni ma ne dimostra almeno 10 in meno, alta, occhi splendidi, capelli casta-
ni, 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 alcu-
ne difficili esperienze passate ho ancora tanta fiducia nel futuro. Cerco un uomo che voglia condividere
il suo futuro con me! Chiamami! Tel. 091.305534



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 deciso di andare
incontro alla fortuna e cercare l’amore
della mia vita. Se ci sei, chiamami! Ag
Meeting Tel. 091.305534
IL mio nome è Massimo, sono alto e
magro, occhi verdi, single. Ho 42 anni e
faccio l’imprenditore. Ho la passione
della moto, della buona cucina e dei
viaggi. Amo gli animali, la campagna e
mi piace sciare. Sto cercando una donna
intelligente, giovanile, spigliata ed estro-
versa. Sei tu? Allora contattami! Ag
Meeting Tel. 091.305534
LIDIA 38 anni. Lavoro per una televisio-
ne privata, ho 38 anni, molto decisa e
dolcissima cerco un uomo dolce e com-
prensivo per iniziare una grande storia
d’amore Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
LILIANA 44 anni. Sono una commercia-
ne , vedova senza figli, dinamica e
disponibile e cerco un signore di caratte-
re allegro e con voglia di vivere per futu-
ro 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
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 ideale è seria e
con la testa sulle spalle. Se vuoi cono-
scermi chiamami! Ag Meeting Tel.
091.305534
MEDICO 46enne cerca donna anche
separata vedova per convivenza ed
eventuale matrimonio tel. 388/ 4466421
MI chiamo Amedeo, ho 41 anni, sono
celibe. Sono una persona creativa, infat-
ti, sono perito grafico di professione,
lavoro che adoro con tutto me stesso.
Amo tutti i generi di musica e mi piace
ballare. Vorresti essere tu la mia compa-
gna in pista? Sono qui, ti aspetto! Ag
Meeting Tel. 091.305534
MICAELA 31enne, la compagna di vita
che ogni uomo desidera. Bella, accatti-
vante, mai banale. Ti va di conoscermi?
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
MICHELE 51enne, ufficiale, personalità
e bella presenza, amante dell’esotico,
conoscerebbe donna, anche coetanea,
per progettare insieme il futuro Eliana
Monti Tel. 091/ 6115493
MILENA 27 anni, diplomata, bella ragaz-
za tutta sale e pepe, dinamica e molto
solare. Lavora e studia, ha già una casa
sua. Cerca ragazzo dinamico, carino e
intelligente. Ag Meeting Tel. 091.305534
MIRIAM 42enne, imprenditrice, genero-
sa, gentile, distinta, cerca un uomo con
senso dell’ umorismo, per relazione sen-
timentale 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 senti-
mentale che duri tantissimoÉmagari per
sempre Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
MONICA 40enne. Affettuosa, leale, viva-
ce. Mi piacerebbe conoscere una perso-
na che non smette mai di cercare l’amo-
re vero, proprio come me! Eliana Monti
Tel. 091/ 6115493
NADIA 36enne passionale e romantica.
Vorrei aprire una porta alla sorte e vede-
re se c’ è un uomo capace di amare!
Eliana Monti Tel. 091/ 6115493
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
PIERO 50 anni. Sono un top manager ,
celibe, occhi azzurri, alto livello socio
economico, colto , distinto e desidero
incontrare una donna nubile, laureata, di
classe, anche coetanea, per un costrut-
tivo rapporto sentimentale Eliana Monti
Tel. 347/ 6503567
PIETRO imprenditore turistico 58enne,
aria da ribelle e sorriso accattivante.
Pronto per una nuova relazione amoro-
sa con donna raffinata e amante delle
belle Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
RINALDO uomo distinto di 72 anni, ele-
gante, raffinato, molto colto, dinamico,
solare! E’ un uomo dai mille interessi,
cerca compagna che abbia voglia di
vivere un’importante storia d’amore. 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 affidabile,
per unione duratura Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
SABRINA 35 anni. Mi chiamo Sabrina
35enne, consulente d’azienda, riser-
vata e responsabile, incontrerei un
uomo con sani principi e seriamente
intenzionato nel creare un dolce e sta-
bile legame che si sviluppi in una seria
convivenza. Eliana Monti Tel. 347/
6503567
SALVO 36 anni. Sono Salvo, ho 36
anni e sono un avvocato, mi ritengo
affidabile, sensibile e, perché no,
anche simpatico, se hai gli stessi
requisiti e sei alla ricerca di un rappor-
to stabile forse sei la persona che sto
cercando Eliana Monti Tel. 392/
4325215
SERGIO 49 anni. Sono un medico,
celibe, sportivo e amante della monta-
gna, 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 amici-
zia 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
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
SIMPATICO 46enne separato non
fumatore cerca simpatica amica per
piacevoli incontri mirati ad una even-
tuale relazione o matrimonio tel. 327/
7815303
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, finalizzata
alla scoperta di reciproci interessi
comuni. Ag Meeting Tel. 091.305534
SONO Daniele ho 31 anni sono un
ragazzo solare allegro sensibile dolce
di buona famiglia cerco una ragazza
per amicizia eventuale fidanzamento
scopo matrimonio no gay tel. 320/
9204838
SONO Loretta, 31enne nubile e senza
figli, sono alta con un fisico asciutto e
tonico, lunghi capelli neri e occhi noc-
ciola, mi piace essere femminile. Ho
un ottimo lavoro che mi da enormi
soddisfazioni ma la mia gioia più gran-
de sarebbe quella di incontrare l’uomo
giusto! Un uomo sensibile, intelligen-
te, brillante che ami la montagna
come la amo io. Chiamami e non te ne
pentirai! Ag Meeting Tel. 091.305534
SONO Romolo, ho 30 anni, celibe,
sono realizzato nel lavoro infatti svol-
go un ruolo di responsabilità. Mi riten-
go un ragazzo serio, credo nell’amici-
zia, nel rispetto e nel grande amore,
che non è ancora arrivato. Mi piace il
cinema ed ascoltare musica italiana.
Vorrei conoscere una donna sensibi-
le, romantica, dolce ed affettuosa con
la quale creare una famiglia solida e
felice. Se lo vuoi anche tu, incontria-
moci! Ag Meeting Tel. 091.305534
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 compagna
carina e intraprendente con la quale
instaurare un rapporto affettuoso
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
TERESA 35enne, consulente. Occhi
verdi e personalità interessante, cono-
scerebbe uomo di buona cultura e sin-
cero per iniziare solido rapporto
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
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 rapporto
finalizzato al matrimonio. No perdi-
tempo tel. 331/ 8994821 pomeriggio
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 66enne cerca compagna
alta 1.70 in su che non fumi economi-
camente indipendente e senza impe-
gni familiari. Telefonare solo in pos-
sesso di questi requisiti e preferibil-
mente di Palermo e dintorni. Scopo
matrimonio tel. 388/ 4908071
VEDOVO cerca signora minimo
65enne scopo convivenza o matrimo-
nio 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 agenzia
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

50ENNE legalmente separato cerca
donna carina e sensibile per instaura-
re una relazione sincera e duratura
tel. 320/ 5629261
AMORE hai trovato la pace? Mi hai
lasciato solo lacrime, se vuoi ti chiedo
perdono ma torna o dimmi almeno la
verità. Perchè è finita la nostra storia?
Nunzia a Roby
CIAO donna sono un uomo dolce e
simpatico e vorrei conoscerti per ami-
cizia e compagnia tel. 329/ 7820875
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
DISTINTO signore 56enne impiegato
farebbe conoscenza con simpatica
donna scopo lieta amicizia eventuale
felice unione tel. 339/ 1117796
GIUSEPPE 50 enne cerca donna
anche non coetanea per amicizia e
poi chissà tel. 324/ 8252473
RAGAZZO brillante contatterebbe
ragazza scopo amicizia eventuali svi-
luppi. No uomini tel. 388/ 8621107
SINGOLO di colore cerca donna per
amicizia relazione tel. 348/ 7203762
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 interessato
massima serietà tel. 327/ 9089929
SONO un uomo di 43 anni cerco una
donna 38 max 43enne per amicizia e
relazione. Non rispondo a numeri
anonimi. telefonare solo con numero
visibile al tel. 380/ 3831349

MESSAGGI EROS
49ENNE focoso e voglioso e pulito
cerca donna per partenze del piacere
max riservatezza astenersi telefonare
anonime coppie e gay. Posso ospitare
tel. 389/ 8711690
55ENNE serio distinto ma coniugato
cerca donna coetanea amorevole ed
amabile. Max riservatezza tel. 339/
5794632
ALEX dolce e disponibile cerca uomi-
ni solo attivi per momenti di puro
relax. Astenersi gay coppie passivi.
No lucro. No sms. Non posso ospita-
re. No numeri anonimi tel. 349/
4603793
MARCO gay 39enne distinto cono-
scerebbe uomini attivi anche sposati
età 40/55 anni per momenti di pura
passione. Questo messaggio non ha
scopo di lucro. No sms No numeri
anonimi tel. 320/ 3926449
UOMO audace desidera essere con-
tattato da donne anche mature che
vogliono rimettersi in gioco con la pro-
pria femminilità nell’arte della vera
seduzione e trasgressione. Chiedo ed
offro max riservatezza tel. 338/
2210399

LEONARDO 125 €  650 tel. 091/
544429
SCARABEO 125 Restyling €  2.800
tel. 091/ 551067
SCARABEO 200 cc. del 2004 motore
Piaggio allarme paravento bauletto
come nuovo km 28.000 euro 800 irrid.
tel. 339/ 2381144
SCARABEO 200 km 0 €  2.300 tel.
091/ 551067
SCARABEO 400 euro 2.800 tel. 091/
363752
SCARABEO nero 200 CC anno 2002
€  900 tel. 091/ 6374537 ore ufficio o
tel. 333/ 4862407
SPORT CITY 50 grigio €  1.300 tel.
091/ 551067
SR nuovo anno 2007 ultimo tipo
causa inutilizzo €  600 tel. 333/
2639367

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

FRECCIA 125 CC anno 90 €  500 tel.
091/ 6374537 ore ufficio o tel. 333/
4862407

HYPERMOTHARD 1100 del 2010
km. 12000 €  6.500 tel. 320/ 8268346
MONSTER 696 euro 3.500 tel. 091/
363752

GILERA 50 anno 1973 ad amatori €
300 tel. 340/ 2958950

CBF 1.0 bianco anno 2011 targa DR
68898 km 14.597 €  5.800 tel. 091/
551067
CBF euro 1.500 tel. 091/ 363752
CBR 929 euro 2.500 tel. 091/ 363752
CRF 2004 euro 4.000 tel. 091/
363752
HORNET 2004 euro 2.500 tel. 091/
363752
HORNET 600 2004 colore argento come
nuova €  2.800 tel. 347/ 6853079
HORNET 600 bianca e nero anno set-
tembre 2011 ancora in garanzia km.
11.000 come nuova euro 4.500 tratt.
tel. 327/ 4947169
HORNET 600 blu anno 2010 €  3.800
tel. 091/ 551067
SH 125 bianco km 10.229 €  2.400 tel.
091/ 551067
SH 150 anno 2008 mod. sport €
1.000 tratt. tel. 328/ 3132325
SH 150 euro 1.500 tel. 091/ 363752
SH 300 euro 2.800 tel. 091/ 363752
SH 300 nuovo modello nero fari allo
xeno anno 2013 km 2.300 per inutiliz-
zo €  4.000 tratt. tel. 388/ 8649605
SH nero con paravento tel. 328/ 9490386
SV T 400 anno 2011 euro 3.000 tel.
388/ 4605724

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 
Z 1000 perfette condizioni accessoria-
ta tubi di scarico arrow rifiniture in
Hergal vendo o permuto con autovet-
tura piccola cilindrata medesime con-
dizioni 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

BEVERLY 200 €  500 tel. 339/
5261385
BEVERLY 250 anno 2003 €  1.200 tel.
091/ 544429
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
MP 3 250 i del 2007 (3 ruote) 2007
argento km 9.000 €  2.900 tratt. tel.
091/ 455136 ore 14.30
VESPA 50 CC con marce anno 95 €
600 tel. 091/ 6374537 ore ufficio o tel.
333/ 4862407
VESPA ET2 50 colore verde euro 500
tel. 389/ 0469795
VESPA LX blu euro 1.800 tel. 091/
363752
VESPA LX nera euro 2.000 tel. 091/
363752
VESPA PX 125 anno 2004 totalmente
ripristinata come nuvoa compreso
passaggio di proprietà €  2.000 no
tratt. tel. 339/ 4115529
VESPA PX 125 del 2003 buone con-
dizioni sella nuova revisionata euro
1.200 tel. 320/ 1597613
VESPONE 150 PX del 2005 colore
bianco euro 1.300 non tratt. tel. 333/
4588811

BANDIT 400 €  600 no tratt. tel. 327/
6873831
BURGMAN 650 km 15.000 vendo tel.
339/ 1042700
GSR 600 euro 3.200 tel. 091/ 363752
GSR 600 Nov. 2007 km 9.000
grigio/nero met. condizioni pari al
nuovo €  3.000 compreso passaggio
tel. 339/ 2517405
GSX 1250 F abs Traveller km 0 €
8.000 tel. 091/ 551067
GSX 750 F come nuova tagliandata
regolarmente colore blu notte anno 99
km 35.000 €  1.500 tel. 328/ 9598085
GSX R 1.0 nero 2009 km 25.282 €
7.000 tel. 091/ 551067
GSX R 750 euro 5.000 tel. 091/
363752
MARAUDER 125 CC anno 99 unico
proprietario €  1.000 tel. 091/ 6374537
ore ufficio o tel. 333/ 4862407

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
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MAJESTY 250 CC anno 2004 motore
da rivedere tel. 091/ 6374537 ore uffi-
cio o tel. 333/ 4862407
MAJESTY 250 come nuovo affare tel.
340/ 5319137
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
YJR 2008 euro 3.500 tel. 091/ 363752
ZR 97 euro 2.000 tel. 091/ 363752

BUELL 1.2 motore Harley Davidson
modello S3 del 1999 buone condizio-
ni svendo €  2.600 no tratt. tel. 338/
8231810
BUR 400 €  5.000 tel. 091/ 551067
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
700,00 tel. 333/ 1111556
LAMBRETTINO 3 ruote buone condi-
zioni €  1.000 tel. 339/ 1042700
LXR 200 anno 2011 euro 1.000 tratt.
tel. 091/ 7510871
MALAGUTI Centro 125 grigio perla
come nuovo prezzo affare tel. 329/
4315553
NOX Quad) nuovo €  3.800 tel. 091/
544429
QUAD 50 omologato colore blu km 73
€  1.600 tel. 091/ 544429
SIM 150 euro 1.000 tel. 091/ 363752
TRIUMPH 1050 Sprint anno 2006 km
26.000 ottime condizioni €  4.500 tratt.
tel. 328/ 6846380
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 impecca-
bilissimo €  2.500 tratt. tel. 320/
6347567 (FOTO) 

GILERA Arcore perfette ocndizioni
marcainte cpon documenti in e targa
originali km 24.000 perfettamente fun-
zionante e merciante tel. 334/
1404680
GUZZI 65 GT 650 CC anno 1993 €
1.200 tel. 349/ 6261508
GUZZI Airone SPort 250 tel. 360/
404796
GUZZI Lodola Sport 175 in fase di
restauro targa originale n° telaio 001
mancante di libretto euro 1.500 tel.
338/ 8231810
GUZZI V 35 prima serie storico €  900
originale tel. 380/ 3554285
GUZZI V 7 Special vendo tel. 347/
6308774
GUZZI VG 5 1.0 anno 80 amatoriale €
5.000 tel. 338/ 4123165
HARLEY Davidson Scrambler 250
condizioni amatoriali storica euro
3.000 tel. 338/ 8231810
HONDA Four 400 del 1976 €  4.500
tel. 091/ 544429
LAVERDA 125cc anno 1986 carenata
colore azzurro ottime condizioni (la
moto ferma circa 10 anni per l’uso va

rimessa su strada) €  250,00 tel. 334/
9085510
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 
PIAGGIO Vespa PX 125 Arcobaleno
anno 1987 storica totalmete ripristina-
ta compreso passaggio €  2.000 no
tratt. tel. 339/ 4115529
PIAGGIO vespa Special 1975 bianca
ottiem condizioni €  1.000 tratt. tel.
388/ 8649605

BICI
BICICLETTA bimbo Saricello ottime
condizioni €  35 tel. 377/ 5348958

MOTO ACCESSORI
BLOCCO motore Ducati 350 vendo
tel. 091/ 347018
BLOCCO motore Kawasaki GPZ 750
tel. 091/ 347018
BLOCCO Motore per Aprilia 125
Rotax tel. 091/ 347018
BLOCCO Motore per Guzzi 500 tel.
091/ 347018
BLOCCO motore ricambi 125 Honda
Chiocciola o SH tel. 338/ 5613372
CAGIVA C9 125 Freccia vendo bloc-
co motore tel. 091/ 347018
CARBURATORE Honda CDB 500
buone condizioni tel. 091/ 347018
CARENE per Honda CBR 1.0 RR
2006/ 2007 vendo tel. 328/ 1567214
CERCO catena acciqio di seconda
mano ottime condizioni per moto tel.
347/ 0531612
FARO completo + plastiche fanalino
posteriore per Scarabeo 50 ultimo
modello tel. 328/ 0672635
FARO e manubrio completo di
impianto frenante tel. 327/ 6873831
HONDA 125 senza testata vendo
blocco motore tel. 091/ 347018
PARAMOTORE x Honda Africa Twin
anno 1993 nuovi euro 90 tel. 333/
2983087
PER benelli 50 3 marce vendo blocco
motore tel. 091/ 347018
PER Kawasaki EL 250 carburatore
vendo tel. 091/ 347018
PER Kawasaki EL 250 vendo blocco
motore tel. 091/ 347018
PER Kawasaki GPZ 550 vendo car-
buratore tel. 091/ 347018
PER Moto d’epoca vendo ruote di di
tutte le marche tel. 091/ 347018
PER Motom vendo ricambi buone
condizioni tel. 091/ 347018
PER Piaggio Vespone specchietto dx
in acciaio + plastiche esterne di colo-
re giallo €  10 tel. 392/ 4147309
PIAGGIO SI vendo tutto tranne telaio
tel. 091/ 6374537 ore ufficio o tel. 333/
4862407
RICAMBI usati per kawasaki ELR 600
vendo tel. 091/ 347018
RUOTE Honda ant. e post. complete
per VF 750 buone condizioni vendo
tel. 091/ 347018
SERBATOIO Ducati monster vecchio
100 euro tel. 333/ 2983087
TAVOLA windsurf mancante di vela €
150 tel. 338/ 4123165

RICHIESTE
COMPRO Honda Nighthawk 650
anno 84/90 come pezzi di ricambio
tel. 320/ 1195091

AMPLIFICATORE antico Geloso
serie G 248 HF €  100 tratt. tel. 392/
4147309
AMPLIFICATORE antico modello
RCF AF 410 €  100 tratt. tel. 392/
4147309
BASE Karaoke MP3 e midi vendotel.
338/ 5613372
BASSO eco + custodia imbottita tel.
338/ 5613372
BATTERIA elettronica Yamaha nuo-
vissima vendo per inutilizzo euro
175,00 tel. 334/ 1404680
BATTERIA musicale completa condi-
zioni mediocri € 150 tel. 380/ 3554285
BATTERIA Yamaha professionale tel.
338/ 5613372
BRIONVEGA radio giradischi R.R.
126 completa in tutti i suoi particolari
perfettamente funzionante €  1.900
tel. 011/ 3054916
CROSSOWER el 12-24 db 2 vie sub-
woofer filter audison 2.24 €  140.00
tel.328/ 0672635
GIRADISCHI anni 50 funzionante con
dischi da 45 giri e 33 giri prezzo affa-
re tel. 328/ 3925178

LETTORE cassette stereo 8 marca
Panorama €  100 tratt. tel. 392/
4147309
MANGIANASTRI con microfono fun-
zionante ,con varie musiche come
nuovo €  15 tel. 334/ 9085510
PIANOFORTE a muro come nuovo €
600 tratt. tel. 389/ 5511171
PIANOFORTE nero verticale Kawai
dal bel suono vendo tel. 340/ 8655237
PIANOFORTE verticale Choongnam
ottima meccanica e sonorità tel. 329/
1221964
PIANOFORTE verticale Shimmell
stile inglese come nuovo tel. 333/
3640764
TASTIERA Yamaha Prs 730 con hd
tel. 338/ 5613372

BARCHE A MOTORE
DERIVA Europa perfetta euro 1.000
visibile a Balestrate tel. 335/ 6913250
FILO da Torcere Velocissima barca da
regata mt. 11.40 con 6 posti letto, wc
marino, cucinino e accessosi vari
vendo euro 26.000 visibile circolo
canottieri Palermo tel. 338/ 8231810
METRI 4.50 motore Johnson 25 cv €
3.500 tratt. tel. 340/ 5319137

ALTRI NATANTI
PEDAL’ 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 1.100 tel. 329/ 4542723

500 LIRE argento compro da 3 a 5
Euro secondo le condizioni (anche
grandi quantità) tel. 338/ 8231810
ACCENDINO cartier nuovo affare tel.
091/ 327377
ACQUARIO carillon ,con all’interno
pescioli e conchiglie calamitate che
girano nel fondo si aggiunge l’acqua €
10 tel. 334/ 9085510
ALLEVIANMO Nostro figlio 13 volumi
dal concepimento all’adolescenza €
15 tel. 380/ 1358498
ANELLO donna smeraldo e brillanti
vendo tel. 333/ 3640764

ANELLO oro bianco (pavè) cartellino
€  4.800 affare €  1.300 tel. 349/
6027635
ANELLO per uomo con brillante
vendo tel. 333/ 3640764
APPENDIABITI altezza mt 2.10 €  50
tratt. tel. 091/ 932742
ARREDO completo Bar. Vero Affare!
Cell. 3351240316 email: drgiuseppeo-
norato@multifin.org
ARRREDAMENTO completo polleria,
Arredamento completo panineria,
Arredamento pizzeria, attrezzature
per gelateria. Cell. 3351240316 email:
gabriele@onoratosrl.com
ATTREZZATURA per lavorazione
pelle vendo affare tel. 340/ 5319137
ATTREZZATURA per officina elet-
trauto e moto vendo tel. 333/ 2725182
ATTREZZATURE USATO per polle-
ria, paninerie, cucina, pizzerie, panifici
Cell. 3929862819 email: drgiuseppeo-
norato@multifin.org
BAMBOLE di porcellana mis 16 di
vari sogetti,dame, maestra, balleri-
na,bimbi,ecc.come nuovi tel. 334/
9085510
BANCO scuola Ben 10 buone condi-
zioni €  29 tel. 330/ 850218
BASTONIERA ottime condizioni por-
tabiti €  80 tel. 328/ 6916923
BEAUTY case marca Jaguar di colo-
re grigio come nuovo €  20 tratt. tel.
392/ 4147309
BIANCHERIA intimo uomo donna e
corredo tutta merce italiana a buon
prezzo tel. 334/ 1362126
BORSA porta pc portatile nera come
nuova €  8 tel. 320/ 1799859
CAMERA ragazzi con 2 letto come
nuova scrittoio comodino 2 sedie €
200 tel. 328/ 6916923
CASETTA delle api Chicco come
nuova €  25 tel. 330/ 850218
COMBINATO tornio fresa foratrice
mono €  1.488tel. 327/ 6592986
COPPE e trofei svendo tel. 330/
850218
DANZA in 12 cassette VHS €  25 tel.
380/ 1358498
DUE reti singole a molla + 2 materas-
si €  40 tratt. tel. 392/ 4147309
FORNO Panificio. Occasioni USATO.
Grandi Affari! cell. 3351240316 email:
drgiuseppeonorato@multifin.org
GIOCO che realizza vestiti e accesso-
ri di silicone attraverso degli stampini
come nuova mis 22x20 €  30 tel. 334/
9085510
GIRADISCHI radio marca Philips €
10 tratt. tel. 392/ 4147309
GRUPPO otto lenzuola di sotto con
angoli quasi nuove €  10 tel. 320/
1799859

IMPASTATRICE edile ottime condi-
zioni tel. 339/ 8691476
LASER verde potentissimo 5mw tel.
328/ 9519458
LIRE 500 argento come nuove €  700
tel. 349/ 6027635
MACCHINA da cucire Salmoraghi a
pedale due aghi fa occhielli attacca
bottorni e fa ricami completa di mobile
50 anni vendo €  700 tel. 327/
4003943
MACCHINA Per falegname per hob-
bista euro 500 tel. 340/ 2958950
MACCHINA tagliacuci Adler completa
€  400 causa inutilizzo tel. 091/
2515262 - 392/ 0302894 
MATERASSO Eminflex una piazza e
mezzo buono stato ancora in garanzia
€ 50 tel. 320/ 1799859
MATERASSO singolo nuovissimo in
aloe vera e magneto terapia con certi-
ficato di garanzia Sensor euro 350 tel.
329/ 2716829
MOBILI per bambole di
porcellana,camera da letto soggior-
no,cucina,camera della musica,ecc
come nuovi tel. 334/ 9085510
MOTOZAPPA Honda 2.5 cv. euro 400
tel. 328/ 0672635
N 8 porte da interni come nuove + 1
apertura interna esterna in douglas
tel. 334/ 1404680
OLIVETTI Studio 44 macchina da
scrivere portatile perfetto stato com-
pleta di custodia da viaggio €  190 tel.
377/ 2625129
PALESTRINA Chicco come nuova €
29 tel. 330/ 850218
PALETTI DODICI) IN CEMENTO
ARMATO BASE CM 13X13 LUN-
GHEZZA METRI 2,80 PER RECIN-
ZIONE E AGRICOLTURA €  12 CAD.
IN BLOCCO €  100 TEL. 380/
1358498 
PALUMBO Sila affitto o vendo 6 posti
letto settimana di capodanno dal 7/12
al 7/1 tel. 329/ 8493110
PASSAVERDURE come nuovo Passì
Ariete €  25 tel. 330/ 850218
PEDILUVIO cura Ped imballato
marca Wellness euro 10 tel. 380/
1358498
PENNA che registra e scatta foto in
hd vendo tel. 328/ 9519458
PIATTO doccia 80 x 80 euro 15 tel.
347/ 5216980
PICCOLO laboratorio per dolci com-
preso forno in blocco vendo tel. 091/
5071239
POSATE d’argento ‘800 compro da
0.30 cent. di Euro al grammo. (Anche
grandi quantità) tel. 338/ 8231810
PREFABBRICATO di legno sui due
piani mq 130 completo di tutto altissi-
ma qualità da montare €  23.500 tel.
320/ 8331530
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RETE RECINZIONE ROMBOIDALE
ALT. MT 2 E LUNGHEZZA MT 25
ZINCATA E PLASTIFICATA VERDE
FILO INTERNO DIAMETRO 2 MM
VENDESI TEL. 380/ 1358498 
SABBIATRICE come nuova vendo
tel. 340/ 5319137
SALDATRICE professionale monofa-
se volt 380 per elettrodi diam mm 3,25
marca Costr. elettr. Annettoni (cea) .€
120 tel. 380/ 1358498

SCALA apribile e allungabile Ercolina
molto resistente €  50 (professioanle)
tel. 328/ 6916923
SCALDABAGNO a gas per grandi
ambienti vendo affare tel. 328/
9574335
SCIMMIA giocattolo che balla con musica
come nuova €  10 tel. 334/ 9085510
SEDIOLINE plastificate €  3 cad. e
banchetti plastificati €  4 cad. tel. 329/
8493110

SEDIOLINE plastificate euro 3 cad. e
banchetto plastificato quadrato euro 4
cad. tel. 329/ 8493110
SEDIOLONE Peg Perego buone con-
dizioni vendo €  50 tel. 347/ 5216980
SEGGIOLINO per auto come nuovo
prezzo affare tel. 328/ 3925178
SEGGIOLONE prima pappa Peg
Perego euro 69 tel. 330/ 850218
SERBATOI lamiera zincata 1.000 e
2.000 litri tel. 338/ 6999299

SERVIZIO bicchieri di cristallo mai
usati 32 €  70 tratt. tel. 091/ 932742
SERVIZIO da the in ceramica per
bambole in porcellana come nuovo €

8,00 tel. 334/ 9085510
SFOGLIATRICE Planetaria.
Affarissimi! Cell. 3929862819 email:
gabriele@onoratosrl.com
SPACCALEGNA elettrico €  269 tel.
327/ 6592986
TAPPA bottiglie nuovo di zecca per
bottiglie di tutte le misure usa tappi di
latta classici tipo birra ottimo per
imbottigliare la salsa fatta in casa 20 €
tel. 388/ 6984694
TORNIO per metalli €  1.048 tel. 327/
6592986
TORNIO per metalli monofase €
1.048 tel. 327/ 6592986

BREGUET orologio altissimo livello, ripeti-
zione ore, quarti, minuti, in oro rosa del
1903 con sua catena coeva, €  29.000,00.
Valutasi permuta con autovettura o natante
tel. 011/ 6968387
CRONOGRAFO tudor in acciaio otti-
missime condizioni del 1999 completo
di scatola, controscatola e garanzia €
2800,00 tel. 334/ 9085510
OROLOGIO longines oro anni 70
quadrante quadrato funzionante a
corda poco usato €  1.800 tel. 320/
2719890
OROLOGIO Protrek Wateresistant 10
bar multifunzione ottimo stato come
nuovo €  80 tel. 388/ 9310571
ROLEX Oyster quarz in acciaio otti-
missime condizioni completo di scato-
la €  2.500,00 tel. 334/ 9085510

CARTOMANTE Anna esperta in
magia brasiliana aiuta a risolvere i tuoi
problemi d’amore e lavoro tel. 327/
9337613
NONNO Parking estate in centro città
ottimo contesto ospitiamo i vostri cari
per lunghi o brevi periodi residenza
permanente - fine settimana -singole
giornate - completi servizi alla perso-
na. Ottimi prezzi tel. 334/ 1670288 - E
mail cusimanorosario1@gmail.com
IMPARTISCO lezioni di Matematica
Fisica Informatica preparazione per il
recupero per il diploma e per i corsi
universitari anche domicilio tel. 091/
447772
SI Impartiscono lezioni di Canto e Teoria e
Solfeggio per principianti max serietà costi
contenuti tel. 349/ 0521447

ARMI bianche spade sciabole pugna-
li spade samurai schmitarre magnete
tutti registrati in questura tel. 329/
2714367
ATTREZZATURA subacquea com-
pleta tel. 340/ 5319137
CANNA traino browning clipper 30 lbs
210m penn per mulinello n309 tel.
328/ 0672635
CERCO manubrio da pesistica da kg
10 tel. 328/ 7634239
CORPETTO Muta per donna Cressi
euro 40 tel. 328/ 0672635
DIVISA arbitro calcio originale
Diadora nuovo €  35 tel. 330/ 850218
EX cacciatore vende doppietta marca
Gamba canna 71 mod. Wickers euro 600 -
fucile Franchi automatico mod. 500 cal. 12
euro 600 regolarmente denunciati in que-
stura tel. 329/ 2714367
GO Kart 125 6 marce anno 2010 tela-
io Parolin motore TM K9B tel. 328/
1567214
LAT Machine bilanciere olimpico tel.
328/ 7634239
MUTA Cressi IV misura con cerniera
come nuova completa di calzari euro
70 tel. 328/ 0672635
PALLINE n. 5) da tennis euro 5 tel.
330/ 850218
POLTRONA mobile da palestra nuova
tel. 328/ 7634239

CELLULARE euro 30,00 tel. 329/
8861519
SAMSUNG Galaxi table 7” nuovo mai
usato completo di custodia e tastiera
bluethoot tel. 328/ 8396267
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