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ABITO da cerimonia per uomo tg. 50 /
52 sagomato colore nero usato solo
mezza giornata euro 80 tel. 327/
3250708
BORSE a soli 5,00 vendo in stocktel.
320/ 2655938
BORSE donna ottimo stato tel. 338/
7659537
COLLANT donna e bambina a soli
0,50 euro il pezzo tel. 320/ 2655938
DUE abiti da sposa vendo tel. 328/
3053309
N 3 pellicce: 2 visoni black glama e
una marmotta. Taglia 46 tel. 334/
1404680
PELLICCIA di puro visone. Prezzo
affare tel. 320/ 6949525
PELLICCIA di visone originale tel.
338/ 5935671
PELLICCIA di Volpe rossa originale
(praticamente nuova) taglia 46/48 €
400,00 trattabili tel. 339/ 5812293
SCARPE uomo nuove e usate mis. 42
tel. 338/ 7659537
SI ESEGUONO RIPARAZIONI DI
CAPI D’ABBIGLIAMENTO E REA-
LIZZAZIONE DI ABITI SU MISURA
DONNA UOMO E BAMBINO SARTO-
RIA VIA MAQUEDA N. 229 E-MAIL
sartoriamaqueda@gmail.com 
STIVALI dolce & gabbana autentici
originali in buonissime condizioni
50,00 tel. 339/ 2147770
T-SHIRT uomo-donna-bimbo realizza-
ti dal laboratorio Mitzica sito a Palermo
in Via Maqueda n. 227/229 tel. 091/
2515262
TUTE pantaloni grembiuli abiti da lavo-
ro vendo in stock € 3 al pezzo tel. 320/
2655938
VESTITI donna in ottimo stato tg.
42/44 usati in blocco vendo tel. 338/
7659537

ACQUARIO come nuovo accessoriato
mt. 1.00 x 0.50 x 0.40 largh. € 150 tel.
349/ 1072839
BARBONCINO molto giocherellone
vendo tel. 320/ 2655938
COMPRO cucciolo Yorkshire piccolis-
sima taglai tel. 334/ 3380712

CUCCIOLI di Pinscher nano un mesi e
di vita buon prezzo tel. 327/ 7616611
pranzo
CUCCIOLI gatto Persiani Ipertipico
pelo lungo e folto sverminati genitori
visibili colore bianco nero tel. 333/
5770497
CUCCIOLI gatto Siamese 4 mesi di
vita occhi azzurri colore red point sver-
minati affettuosissimi € 100 tel. 333/
5770497
CUCCIOLO Jack Russel Toi nano tre
colori marrone vaccinato tel. 329/
8810789

REGALASI dolcissima micetta femmi-
nuccia di circa 3mesi a veri amanti ani-
mali. se realmente interessati tel. 339/
4969577 - 327/ 6510511 (FOTO) 
REGALO gattini tel. 328/ 0588401

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
ANTICHI fanali vendo tel. 320/
2655938
ANTICO pianoforte tedesco Richter,
rigenerato, € 2.000,00 tel. 347/
6922913
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
BRONZO inizi ‘900 raffigurante
‘Nettuno bambino’ firmato R.S.
Caerdan euro 600 tel. 348/ 3501711
CAFFETTIERA Alicia Delonghi ancora
inscatolata causa doppio regalo vendo
tel. 392/ 0590380
CALCOLATRICE Olivetti a mano del
1960 tel. 338/ 5935671
CANDELABRO ligneo dorato h mt 1
antico originale per amatori € 150 tel.
334/ 9122535
CARRETTO siciliano vendo tel. 091/
8573559
CASSETTONE in noce con marmo
Bianco a chitarra 1830 (restaurato)
euro 1500 tel. 348/ 3501711
COPPIA candelabri a tre luci in
Sheffield fine’ 800 euro 250 tel. 348/
3501711
COPPIA comodini francesi restaurati,
a 3 cassetti in noce inizi ‘900 euro 500
tel. 348/ 3501711
COPPIA di grandi vasi Luigi Filippo
alt.cm.45 (restauri) 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 3 posti + 2 poltrone intelaiatu-
ra in legno restaurati perfette condizio-
ni stile barocco primi 900 siciliano
necessita solo tappezzeria tel. 334/
1404680
DUE avori fine 7oo entro cornice dora-
ta cm.21x18 euro 700  tel. 348/
3501711
ELEGANTE Tavolo dec’ in palissandro
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
MARINA con barche- olio su tavola fir-
mato F.Fontana 1930 cm 30x40corni-
ce dorata euro 500 tel. 348/ 3501711
N 11 statue di presepe inizio 1900 per
veri collezionisti tel. 392/ 0590380
OLIO fine ‘800 con cornice dorata ori-
ginale cm 40x50circa , raffigurante
‘villa di campagna con bimbi che gio-
cano’ Euro 500  tel. 348/ 3501711
OLIO su tela 800’ raffigurante ‘marina
al tramonto’ cm 80x 50 circa con corni-
ce 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 stilizza-
to’ cm 23 circa eu. 900 tel. 348/
3501711
POLTRONA vecchia america inizi ‘800
in mogano massello euro 600 tel. 348/
3501711
PORCELLANA raff. ‘Il
Corteggiamento’ punzoni ‘Samson’
spade incrociate Cm.30x25 eu 750 tel.
348/ 3501711
RADIO Marelli mod. Alcor 1937 €
1000,00 tel. 347/ 6922913
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
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
TAVOLINO per tv noce chiaro con
vetrinetta come nuovo vendo tel. 392/
0590380
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

AL migliore offerente mobili di vario
genere vendo tel. 334/ 1404680
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 ponte vendo causa trasferi-
mento tel. 340/ 3913182
CAMERA da letto  chippenthalle com-
pleta  € 850 visibile a Catania tel  095/
209495
CAMERA da letto e altro arredamento
prezzo affare tel. 334/ 1404680
CAMERA da letto e cucina stile
moderno eruo 600 tel. 324/ 7804700
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 poltroncine
e altro prezzo 650,00 mobili cucina,
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
CAUSA trasferimento vendo antiqua-
riato e non tel. 091/ 527994
CONSOLLE dorata monumentale €
1.500  visibile a Catania tel  095/
209495
CUCINA componibile mt. lineari 3,60
completa di elettrodomestici e colonna
forno stile rustico colore verde ottimo
stato + tavolo e 4 sedie € 1.000,00 +
regalo due divani uno pelle e uno tes-
suto tel. 334/ 6264128
DIVANETTO 3 posto ottime condizioni
colore rosso scuro + poltrona singola €
100 tel. 091/ 7854479
DIVANO letto stoffa 3 posti euro 100
091/ 6572621
DIVANO tre posti e poltrona in ottime
condizioni non vendibili singolarmente
tel. 338/ 4909433
LAMPADARIO di antiquario vintage in
buono stato in ottone e porcellana
credo 50,00 tel. 339/ 2147770
LAMPADARIO murano originale tel.
338/ 5935671
LAMPADARIO vetro murano tel. 340/
3913182
LETTINO in frassino completo di rete
sponde laterali e materasso tel. 328/
3053309
MOBILE bar anni 70 € 250 visibile a
Catania tel  095/ 209495
MOBILE euro 50 + vetrinetta + colon-
na base euro 50 + Pelusche bauli euro
10 quadri + cornici varie misure euro
10 tel. 091/ 6407603
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
PORTA tv girevole legno € 20 tel. 339/
6495632
SALOTTO dorato 6  pezzi € 1.400 visi-
bile a Catania tel  095/ 209495
SCRIVANIA colore noce con un cas-
setto per pc 1.06 x64 cm € 30 tel. 339/
6495632

SEDIA a dondolo più due sedie in
paglIA di Vienna € 200 tel. 349/
1576147 (FOTO) 
SERIGRAFIA Salvatore Fiume, 18
colori, misura 70x100, soggetto odali-
sca vendesi € 1.500,00 tel. 347/
6922913
SOGGIORNO anni 70  lineare con
tavolo rotondo e 4 sedie colore marro-
ne € 150 visibile a Catania tel  095/
209495
SOGGIORNO componibile 6 ante +
vetrina + angoliera mobile bar tavolo
quadrato allungabile 6 sedie € 250 tel.
091/ 6407603
SPECCHIERA dorata rettangolare
monumentale euro 200  visibile a
Catania tel  095/ 209495
STANZA da letto completa d’armadio,
com’ e comodini euro 1200tel. 320/
2655938
STANZA da pranzo completa di tavolo
e sedie euro 1200tel. 320/ 2655938
STUDIO professionale in frassimo
vendo tel. 091/ 527994
TAVOLINO rettangolare imballato da
salotto con portapiante in ferro battuto
stile liberty tel. 340/ 3913182
TAVOLO da cucina colore frassino
con 4 sedie mai usato € 150 tel. 347/
6109023
TAVOLO in vetro + 6 sedie tipo orien-
te + 2 vaso orientali grandi tel. 091/
221770
TAVOLO pranzo forma ottagonale mt
2,05 x1.17 struttura ottone e noce
ripiano vetro spessore mm 8 € 300 tel.
334/ 9122535
TAVOLO rettangolare 1,40x90 h 40
struttura ottone e legno noce ripiano
vetro spessore tel. 334/ 9122535
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 polleria,
paninerie, cucina, pizzerie, panifici
Cell. 3929862819 email: drgiuseppeo-
norato@multifin.org
FORNO Panificio. Occasioni USATO.
Grandi Affari! cell. 3351240316 email:
drgiuseppeonorato@multifin.org
SFOGLIATRICE Planetaria.
Affarissimi! Cell. 3929862819 email:
gabriele@onoratosrl.com
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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 
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 ‘99 full optionals €
1.100,00 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
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 allumi-
nio km 6.500 € 6.000 unico proprieta-
rio tel. 091/ 967851
156 Distinctive anno 2001 revisionata
maggio 2013 unico proprietario interni/
esterno buone condizioni € 1.000. Solo
se interessati tel. 340/ 3419100
156 station wagon 1.9 td 115 cv 85 kw
del 2003 colore bordeaux € 2.900,00
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
159 sw distinctive 1.9 mtj 150 cv 110
kw colore blu notte del 2007 €
5.500,00 tel. 091/ 967851
166 2.0 V 6 Turbo anno 2000 impianto
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
1.8 GTV spider del 2000 con soli km
72000 Climatizzatore automatico €
3600 tel. 320/ 8268346
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 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

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 per-
muta 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 2.7 biturbo Quattro Avant del 2001
in ottime condizioni usata con cura
Cambio automatico € 2400 tel. 320/
8268346
S6 Avant 5.2 V10 435 cv ( motore di
origine Lamborghini ) km. 70000 €
16900 Garanzia un anno!! Possibile
finanziamento tel. 320/ 8268346
TT coupe’ 1.8 benzina serie speciale
132 kw 180 cv del 2002 colore grigio
argento unico proprietario con climatiz-
zatore, alzacristalli elettrici e cerchi in
lega € 3.500,00 tel. 091/ 967851

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
320 D Touring anno 2007, ottime con-
dizioni, Blu, 95.000 Km, ultimo taglian-
do giugno 2013, Cerchi lega, sensori
parcheggio, antifurto, tenuta in garage
utilizzata quasi esclusivamente fuori
città € 12.500 tel. 328/ 8149571
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 €
3.800 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
535 d berlina eccelsa 2006 blu metal-
lizzato full optional come nuova €
15.900 rata 359 € permuta rottamazio-
ne garanzia  DI.PA. automobili tel. 347/
6303475
X1 S Drive 18 d, anno 2011,
km.26.500, multi accessoriata tel. 333/
9594710
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

BERLINGO 1.5 anno 2001 tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 333/ 4862407
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/dop-
pio tetto apribile € 5.200 tel. 091/
547572
C 5 SW 2.2 TD anno 2002 full optional
taglaindata ottimo stato € 2.500
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
C3 EXCLUSIVE 1.6 hdi 110 cv rosso
lucifero del 2006 € 5.900,00 tel. 091/
967851
C3 1.6 benzina ottime condizioni come
nuova km. 50.000 full optionals del
2002 € 2.900 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
C3 elegance 1.4 hdi 70 cv unico pro-
prietario del 07/2004 colore grigio
perla km 70000. € 4.500,00 tel. 091/
967851
C3 van 1.4 hdi 70 cv 5 porte 2 posti full
optional con griglia del 2003/2004
bianca a partire da € 3.000,00 ivato tel.
091/ 967851
C4 1.6 Hdi 90cv immatricolata del
2006 Climatizzatore automatico
Garanzia un anno Possibile finanzia-
mento tel. 320/ 8268346
C4 berlina versione elegance 1.6 hdi
90 cv unico proprietario colore celeste
del 2005 € 5.500,00 tel. 091/ 967851
DS3 1.4 benz. 95cv del 2012 € 11000
Garanzia un anno!! Possibile finanzia-
mento tel. 320/ 8268346

GRAN c4 Picasso 7 posti exclusive
2.0 hdi 16 v 138cv fap cmp-6 marce
colore nera del 20/04/2010. prezzo €
10.900,00 tel. 091/ 967851
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 inter-
venti fatti alla citroen con relative fattu-
re auto con tutti gli accessori € 3.300
tel. 329/ 0696975 
SAXO 1.1 anno 99 3 porte buone con-
dizioni cerchi in lega € 800 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
SAXO 1.5 diesel 3 porte 42 kw colore
bianca del 10/97 € 1.500,00 tel. 091/
967851
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
XSARA 1.9 TD anno 99 € 800
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
XSARA picasso 1.6 hdi 90 cv elegan-
ce del 2006 euro 4 colore grigio allumi-
nio € 5.000,00 tel. 091/ 967851

MATIZ 800 anno 2001 climatizzata
ottime condizioni € 1.800,00 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
NUBIRA 1.6 SW anno 99 full optional
buono stato € 1.000 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 anno 96 € 700 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 permuta
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 condizio-
ni 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 Suite bianca climatizzata ser-
vosterzo anno 2000 € 3.500 tel. 091/
547572
600 anno 2003 aria condizionata ser-
vosterzo celeste met. ottime condizioni
€ 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 car-
rozzeria interni impeccabili stereo cd
clarion € 2.900 tel. 329/ 0696975 
600 base 3 porte colore verde 1.1 ben-
zina unico proprietario del 2002. €
1.900,00 tel. 091/ 967851
600 Van del 2002 come nuova unipro-
prietario tel. 336/ 895571
BARCHETTA cabrio 1.8 benzina 96
kw 130 cv del 1995 colore giallo rimes-
sa a nuovo € 4.000,00 tel. 091/ 967851
BRAVO 1.2 16 V imp. GPL febbraio
2012 full optional € 1.200 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
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 Ð 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 emotion
del 2008 colore grigio alluminio €
6.600,00 tel. 091/ 967851

CROMA 1.9 JTD 150 Cv allestimento
Dynamic anno 2006 Euro 4 clima auto-
matico 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 1.2 benzin a anno
2006 euro 4 km 25.000 full optional €
4.200 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 + cer-
chi € 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  1.9 jtd elx 81 kw 110 cveu-
ro 3 del 04/2001 colore blu unico pro-
prietario € 3.000,00 tel. 091/ 967851
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 condi-
zioni € 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 1.1 Fire furgonetta Van anno
2002 ottimo stato € 2.000 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 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 d dinamic 2007 km
83.000 azzurro met. con clima servo-
sterzo € 6.300 rata € 139 garantita 12
mesi tel. 347/ 6303475
PANDA 4x4 trekking anno 2001 km.
3.500 buone condizioni tel. 328/
1784735
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
PANDA van 1.3 mtj 5 porte con clima-
tizzatore, alzacristalli elettrici e chiusu-
ra centralizzata colore bianca del 2009
€ 3.700,00 tel. 091/ 967851
PANDA900CC dell’anno 93 in buone
condizioni euro 800 tel. 329/ 0696975 
PUNTO 1.2 Fire 3 porte anno 99
buone condizioni generali € 1.950 tel.
091/ 547572
PUNTO 1.3 MTJ anno 2007 5 porte full
optional tagliandata unico proprietario
buone condizioni € 3.600 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
PUNTO 1.3 mtj  anno 2007 unico pro-
prietario con aria condizionata city
chiusura centralizzata alza cristalli
elettrici auto praticamente nuova €
3.300 tel. 329/ 0696975 
PUNTO 2012 3 p lounge 1.4 Multiair T
€ 13.500 tel. 091/ 6392505 - 6392524
PUNTO 5 porte 1.9 TD 90 Cv del 2000
colore grigio € 1.000 tel. 091/ 967851

PUNTO 5 porte ottima meccanica 1.1
fire euro 700,00 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508
PUNTO anno 2002 5 porte grigio met.
full optional ottime condizioni € 2.500
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
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 cabrio 1.2 cc 44 kw 60 cv del
1999 km 51000 unico proprietario
bianca € 1.500,00 tel. 091/ 967851
PUNTO elx 1.2 benzina 5 porte 61 cv
colore grigio alluminio del 2002. €
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 II serie 2001 ottimo stato full
optionals colore azzurro metall. euro
1.400 tratt. tel. 340/ 7808786
PUNTO Sporting 1.3 Mjet del 2007
accessoriata ottime condizioni euro
6.500 tratt. tel. 348/ 6994897
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 7 posti 2.0 D anno 2001 per-
fetta € 2.900 tel. 091/ 6374537 ore uffi-
cio 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 taglian-
data ottimo stato € 2.000 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 anno 98 5 porte buone condi-
zioni € 1.000 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
FIESTA ghia 1.4 tdci 70 cv 5 porte
euro 3 50 kw del 06/2002 grigio met. €
3.500,00 tel. 091/ 967851
FOCUS 1.6 Tdci Ikon Style Sw, 90cv,
2009 € 9.400,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
FOCUS 1.8 TD anno 2002 grigio
argento met. full optional berlinga otti-
mo stato € 2.000 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508
FOCUS 1.8 TDCI 115 CV anno 2003
clima servosterzo cerchi lega abs
argento metallizzato € 4.500 tel. 091/
547572
FOCUS c max 1.6 tdci titanium colore blu
oceano del 2009 con cerchi in lega, radio
integrata con comandi al volante, climatizza-
tore automatico, alzacristalli anteriori e
posteriori elettrici, abs, airbag. € 8.900,00 del
2009 tel. 091/ 967851
FUSION 5 porte 1.4 anno 2002 €
2.000 tel. 091/ 6374537 ore ufficio o
tel. 333/ 4862407
KA 1.3 anno 2004, colore argento ,km
72610, clima, radio, garanzia certificata,
euro 4, € 3.000,00 tel. 091/ 8688217
KA 1.3 benzina anno 2001 full optional
ottime condizioni € 1.700 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
KA 99 benzina 1.3 con aria condizio-
nata euro 1.000 tratt. buone condizioni
perfettamente funzionante tel. 091/
6215072
KA anno 2000 full optional buone con-
dizioni € 1.000 tel. 347/ 6357816
KUGA 2.0 tdci 136 cv dpf 4wd colore argen-
to del 2010 € 15.900,00 tel. 091/ 967851
NUOVA Ford C. Max Titanium 1.6 TDI
Novembre 2011 km 21.000 garanzia
blu ardesia full optional € 16.500,00 o
finanziabile anche a rate tel. 339/
5826832
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PUMA 1.6 benzina euro 4 anno 2002
full optional € 2.000 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508
SIERRA Coswort ‘88 preparazione
gruppo N euro 12.000 tel. 320/
3742871

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 1.9 TD anno 93 buone condi-
zioni € 900 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
DELTA platino 1.6 mjt 120 cv dpf 88
kw con tetto apribile colore grigio del
30/09/2008. prezzo € 10.000,00 tel.
091/ 967851
LYBRA 1.800 SW allestimento LX del
2003 climatizzata-abs-servosterzo-
cerchi in lega-alcantara bleu unipro-
prietario € 4.950 tel. 091/ 547572
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
PHEDRA 2.2. jtd 7 posti 128 cv moto-
re fuso del 07/2002 con navigatore ,
colore grigia con climatizzatore , cerchi
in lega e presa telefono € 1.900,00 tel.
091/ 967851
THESIS 2.400 JTD argento 11/2002
km 190.000 full optionals + pelle + navi
euro 4.000 tel. 339/ 8692395
Y 1.2 8 V anno 2000 € 1.200 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
Y 1.2 gas benzina 4 mesi di vita pochi
km prezzo da concordare ultimo tipo
tel. 334/ 2638547
Y del 2000 full optionals ottime condi-
zioni grigio metall € 1.900 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
Y elefantino anno 2002 km 48.000 full
optional € 1.600 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508
Y Serie argento 1.242 anno 2005 €
4.900 tel. 091/ 6374537 ore ufficio o
tel. 333/ 4862407
YPSILON 1,2 Oro, 2008, € 6.600,00
Sicily By Car - tel. 091/ 6390312 - 348/
1265637
YPSILON 1,3 Mjt Oro 75cv, 2008, €
7.400,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
YPSILON 1.3 multijet 75 cv anno 2008
euro 4 in ottime condizioni accettasi
permuta o rottamazione tel. 345/
9863792

200 benzina blu anno 97 1998 cc anno
97 tel. 091/ 6374537 ore ufficio o tel.
333/ 4862407
250 Diesel anno 96 ottimo stato ottimo
motore euro 3.000 tel. 393/ 5574135
B 200 Sport anno 1/2009 km 55000
euro 4 cambio gomme a km 45.000.
No perditempo € 16.900 tel. 348/
7732536
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
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 del 2003
km. 113.000 full optional euro 3.700
tel. 328/ 1213950
CLASSE A 180 cdi anno 2007 euro 4
in ottime condizioni accetto permuta o
rottazione tel. 345/ 9863792
CLASSE A 180 CDI avantgarde diesel
nera 05/2006 km. 95.000 full optionals
cerchi 16 + pelle euro 9.000 tel. 339/
8692395
CLASSE A elegance cilindrata 1991
kw 100 colore grigio del 2005. prezzo
€ 6.900,00 tel. 091/ 967851

CLASSE A180 Cdi Premium, 1°/2010,
€ 17.500,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
CLASSE B200 Cdi Premium, 1°/2010,
€ 22.500,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
SPRINTER 313 Cdi Portata 16,5,
2009, € 14.500,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637

N 50 Space Runner 1997 anno 2001 3
porte € 1.600 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
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 servoster-
zo 2004 € 3.000 finanziabili anche con
anticipo zero garanzia 12 mesi tel.
347/ 6303475
AGILA 1.2 anno 2002 euro 4 full optio-
nal € 1.900 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
ASTRA 1.7 CDTI berlina anno 2004
euro 4 full optional € 3.700 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
ASTRA 1.7 TD berlina full optional
buone condizioni anno 2000 € 1.300
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 1.0 del 98 € 900 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
CORSA 1.2 anno 98 buono stato €
900 Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
CORSA 1.7 Diesel 65cv anno 2003 €
2500 Garanzia un anno!! Possibile
finanziamento tel. 320/ 8268346
CORSA 1.7 TD 5 porte grigio argento
met. full optional € 2.300 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
CORSA 1.7 TD van anno 2003 taglian-
data full optional ottimo stato € 2.500
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
CORSA multijet anno 2004 in ottime
condizioni con clima idroguida airbag
stereo cd con comandi al volante alza-
cristalli elettrici chiusura centralizzata
€ 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 Cdti 102cv del 2005 Euro
4 € 4500 Garanzia un anno!! Possibile
finanziamento tel. 320/ 8268346
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 2.0 dti 16v 7 posti anno km
75.000 con tagliandi e fatture di lavora-
zione 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 DTI del 2003 discrete
condizioni euro 1.200 tel. 346/
1201344

1007 1587 Cc benzina anno 2006
cambio automatico e accessoriato €
2.800 tel. 091/ 6374537 ore ufficio o
tel. 333/ 4862407
106 cilindrata 954 benzina 3 porte del
2000 unico proprietario colore grigio.
prezzo € 1.000,00 tel. 091/ 967851
206 1.1 5 porte grigio met. tagliandata
anno 2003 € 2.000 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508
206 1.4 benzina vti 5 porte con clima-
tizzatore, alzacristalli elettrici radio
mp3 cerchi in lega,presa aux , fari fen-
dinebbia, colore nero, unico proprieta-
rio del 2006. € 4.500,00 tel. 091/
967851
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 coupe 1.6 benzina anno
2003 full optional in ottime condizioni
accetto permuta o rottazione tel. 345/
9863792
206 grigio met. accessoriata come
nuova km 70.000 tel. 091/ 391551
307 HDI anno 2002 ottime condizioni
full optional € 2.500 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508
* 406 coupe’ 2.0 benzina 97 kw 130 cv
con interni in pelle euro 2 del 05/98
colore grigio alluminio € 4.000,00
unico proprietario. tel. 091/ 967851
5008 allure + nav.sat. 2.0 hdi 150 cv
cambio robottizzato colore bianco per-
lato del 03/2011 € 15.500,00 auto
aziendale tel. 091/ 967851
913 3.8 1.6 SW Ciel Feline anno
12/2008 km 82.000 € 9.500 tel. 091/
6392505 - 6392524

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

1.9 D full optional € 1.350 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
BERLINGO 1.9 Diesel vetrato traspor-
to persone anno 2002 grigio argento
met. full optional gommata taglaindata
ottimo stato € 2.400 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508
CLIO 1.2 benzina anno 2008 euro 4 in
ottime condizioni accettasi permuta o
rottamazionetel. 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 anno 2001 1.4 benzina full opti-
nal € 1.400 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
KANGOO Express Confort 1.5 Dci,
2008,€ 7.000,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
LAGUNA 2.2 DCI SW 150cv anno
2002 full optional pelle con problemi al
motore euro 1.800 tel. 339/ 7931845
MEGANE Cabrio Dynamique, 2008, €
10.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
MEGANE Grand Tour 1.9 diesel 2005
motore ottimo mai incidentata revisio-
nata km 145.000 accessoriata clima-
tizzata euro 2.500 tel. 389/ 3468270
MEGANE Scenic bz/gpl 1.6 CC anno
2000 cambio automatico € 1.900 tel.
091/ 6374537 ore ufficio o tel. 333/
4862407
MODUS 1.2 benzina 55 kw 75 cv colo-
re marrone del 12/2005 unico proprie-
tario € 1.500,00. auto tagliandata tel.
091/ 967851
SCENIC 1.5 dci anno 2007 euro 4 in
ottime condizioni accettasi permuta o
rottamazione tel. 345/ 9863792
SCENIC 1.6 benz anno 98 buono stato
€ 900 Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 349/ 6261508
SCENIC 1.6 imp. GPL anno 99 full
optional € 1.500 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508
TWINGO 2001 a.c. s.s. € 1.400
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508

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 cilin-
drata 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 passion 600 cccon fari a far-
falla anno 2002 colore grigia full optio-
nal 71.000 km con tetto panoramico
cambio automatico/sequenziale ottime
condizioni prezzo 2700 euro tel. 389/
1662887
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
PULSE fortwo 600 cc 61 cv kw 45 del
2002 colore blu € 2.900,00 unico pro-
prietario auto tagliandata tel. 091/
967851
PURE anno 2009 km 20.000 € 7.000
tel. 327/ 2465415

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 permuta
o rottazione tel. 345/ 9863792
FOX alimentazione benzina anno
2006 cerchi in lega climatizzata buono
stato euro 4.300 tratt. tel. 328/
7467957
GOLF 1.9 TDI 3 porte anno 2003 clima
automatico cerchi lega servosterzo
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 cabrio 1.6 benzina 74 kw 100
cv con cappotta nuova e cerchi in lega
full optional del 09/2000 blu scuro €
1.900 tel. 091/ 967851
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 diesel anno 2000 meccanica-
mente perfetta prezzo affare tel. 334/
3826411

NEW Bettle 1.9 tdi 105 vc 2006 e km
43000 argento accessoriata ,garanzia
12 mesi. € 10900 rata 248 € possibili-
ta’ permuta  tel. 347/ 6303475
NEWBETTLE 2.0 benzin a anno 99
tagliandata full optional ottimo stato €
2.000 Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 349/ 6261508
PASSAT station wagon 2.0 tdi 140 cv
euro 4 anno 2008 in ottime condizioni
accetto permuta o rottazione tel. 345/
9863792
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 1.2 BLU anno 2006 km. 30.000
come nuova euro 5.000 tel. 333/
3640764
POLO 1.4 16V colore blu anno 2001
discrete condizioni euro 2.000 tel. 339/
7360223
POLO 1.4 anno 1997 5 porte meccani-
ca buona da rivedere carrozzeria €
1.400 tel. 091/ 547572
POLO 1.4 benzina/gpl anno 2008 euro
4 in ottime condizioni accettasi permu-
ta o rottamazionetel. 345/ 9863792
POLO 1.4 SW imp. GPL anno 2000
tagliandata ottime condizioni carrozze-
ria e interni aria condizionata servo-
sterzo euro 1.400tel. 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  elettri-
ci chiusura centralizzata allarme con
telecomando a distanza tutto in perfet-
te condizioni € 2.800 tel. 329/ 0696975 
POLO  1.6 tdi confortline 5 porte del
2010 colore blu € 9.800,00 tel. 091/
967851
POLO gt 1.6 16 v 125 cv euro 4 con
climatizzatore, radio e interni in pelle
del 07/2000 grigio met. € 1.900 tel.
091/ 967851
POLO SW 1.6 benzina anno 2000 full
optional discrete condizioni € 500 tel.
328/ 9574335
VOLKSWAGEN UP 1.0 benzina anno
2012 euro 5 pari al nuovo accettasi
permuta o rottamazione tel. 345/
9863792

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 permuta
o rottamazione usato con usato garan-
zia 12 mesi tel. 347/ 6303475
AYGO 1.4 D del 2006 Euro 4 n. 4 porte
clima abs servosterzo € 5.950 tel. 091/
547572
CELICA GTE Four anno 1994 1.998
CC nera motore carrozzeria ed interni
perfetti da collezione per amatori pro-
fessionista vende € 12.000 irrid. tel.
335/ 436507
YARIS 1.0 Sol 5 porte 10/09 km
21.000 grigio scuro met. € 7.500 rata
mensile € 164 unico proprietario ottime
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 per-
muta 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 verso 1.4 diesel anno 2004 in
ottime condizioni accettasi permuta o
rottamazionetel. 345/ 9863792
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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 X5 3.0d fine 2007 modello 2008
(E70) 235cv € 19900 Garanzia un
anno!! Possibile finanziamento 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 climatizzata
interni pelle allestimento Premium €
9.900 tel. 091/ 547572
HYUNDAI terracan 4 posti con griglia
2.9 td 150 cv 110 kw full optional grigio
del 2002 € 4.500,00 unico proprietario
con possibilità di trasformazione in
autovettura 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
LAND Rover Freelander 5 porte in otti-
me condizioni km 150.000 euro
5200tel. 320/ 2655938
NISSAN Qasqai 2.0 16 v 4 wd tekna
06/2007 € 12.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524
SUV 4X4 Nissan Xtrail anno 2007 otti-
mo stato multi accessoriata € 8.500
km. 65.000 accetto permuta auto tel.
333/ 8429575
SUZUKI gran Vitara 1.9 DDIS 5p Esp
anno 07/2006 km 126.700 € 8.900 tel.
091/ 6392505 - 6392524
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 del 2009 full optional
euro 5 perfetta euro 13.500 tel. 328/
1213950

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
CIVIC 2.2 crdi sport, anno 2006, 6
marce, km 66370, colore argento,
unico proprietario , full optional, garan-
zia certificata, € 8.300,00 tel. 091/
8688217

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 2.2 d del 2007 km.
130000 pelle, € 8200 Garanzia un
anno Possibile finanziamento tel. 320/
8268346
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
GREAT wall steed pik-up doppia cabi-

na 2.0 diesel km/0 anno 2012 pari al
nuovo accettasi permuta o rottamazio-
ne tel. 345/ 9863792
GREAT wall voleex 1.5 benzina gpl
km0 anno 2010 in ottime condizioni
accetto permuta o rottazione tel. 345/
9863792
GRECAV Sonique elegant canna di
fucile super accessoriata cellula di
sicurezza tel. 091/ 6374537 ore ufficio
o tel. 333/ 4862407
GRECAV Sonique XL grigio chiaro tel.
091/ 6374537 ore ufficio o tel. 333/
4862407
HONDA jazz del 2002 € 3.000 tratt. tel.
338/ 3359374
KIA Carnival 2.9 TD 7 posti interni
pelle ottima meccanica anno 2001 €
3.000 Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 349/ 6261508
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 5 2.0 mz-cd 16v 143 cavalli
del 07/2006 euro 4  7 posti € 6500
Garanzia un anno!! Possibile finanzia-
mento tel. 320/ 8268346
MAZDA 6 SW 2.0 TD anno 2006 inter-
ni 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 alle-
stimento pick up anno 2006 km 14.000
condizioni pari al nuovo € 4.500 tel.
091/ 547572
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 
VOLVO C 30 TD anno 2007 full optio-
nal buone condizioni € 5.000 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508

A 112 - 903 2 serie -1974 originale
marciante, documenti targa originali
no bollo. Disponibili pezzi ricambio fiat
€ 2.400 no permute tel. 335/ 6202239
ALFA 75 1.8 I.e anno 90 buono stato €
1.200 tel. 349/ 6261508
ALFA GTV storica intera o per pezzi di
ricambio tel. 091/ 6374537 ore ufficio o
tel. 333/ 4862407
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
ALFETTA colore bianco imm. 1973
1.8 prezzo interessante tel. 327/
3362155
BMW 320 IS del 1988 192 CV full
optional € 7.900 tel. 091/ 547572
CITROEN charleston 2 cv 21 kw auto
storica del 12/85 colore bordeaux €
2.000,00 tel. 091/ 967851
FERRARI 412 I ISCRITTA ASI KM
36.000 OTTIME CONDIZIONI AD
AMATORE PER IMMEDIATO REA-
LIZZO SVENDO EURO 26.000 TEL.
338/ 8231810 
FIAT 127 D’epoca km 49.000 buone
condizioni euro 1.200 tratt. tel. 327/
8166180

FIAT 500 L - 1972 bellissima restaura-
ta tutto originale. Solo amatori disponi-
bili pezzi di ricambio Fiat epoca €4000
no permute tel. 335/ 6202239
FIAT 500 L anno 1968 da restauro
totale € 1.100 tel. 091/ 547572
FIAT 500 R del 1973 colore blu €
2.000 no tratt. tel. 337/ 893714
FIAT 500 storica 13 kw del 26/11/68
colroe blu € 1.500,00 tel. 091/ 967851
FIAT 500/f beige 1970 km 48000 tutta
rimessa iscritta auto storiche € 3.900
rata mensile 110 €  tel. 347/ 6303475
LANCIA Thema 2.0 ie anno 89 ottimo
stato full optional € 1.200 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
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

AUTOCARAVAN mod. Internazional
mt 5.80 anno 1986 cil. 2.496 Ford
Diesel aspirato ruote gemellare moto-
re perfetto professionista vende €
4.000 tel. 335/ 436507
CAMPER 2.5 TD 6 posti Fiat Ducato
Elnagh mansardato ottimo stato su
strada accetto permuta € 11.000 tel.
091/ 6374537 ore ufficio o tel. 333/
4862407
CAMPER Ducato 2.5 D anno 1987
ottima meccanica € 4.300 tel. 349/
6261508
CAMPER MANSARDATO GIOTTILI-
NE ILLUSION I 630 DUCATO 2.2 DIE-
SEL MULTIJET CLIMA MOTORE
FRIGO 150 2° SERBATOIO ACQUA
TELEVISORE PIATTO SECONDA
DOCCIA ESTERNA FORNO SENSO-
RI ESTERNI INVERTER ANNO 2010
KM 100 MAI USATO PER MOTIVI
FAMILIARI NUOVO DI ZECCA SEM-
PRE GARAGE OCCASIONE UNICA
PROFESSIONISTA UNIPROPRIETA-
RIOVENDE € 25.000,00 IRRID. TEL.
335/ 436507 
COMPLETO matrimoniale piumino
lenzuolo fantasia con cerniera per rou-
lotte o camper € 50 tel. 339/ 6495632
MACCHINA a gas 3 fornelli colore
marrone per campeggio € 10 tel. 339/
6495632
MOTORHOME Rapid’ del 05/2009 km.
35000 Full opt. comprato 90000 euro €
59000 Garanzia un anno!! Possibile
finanziamento tel. 320/ 8268346
ROULOTTE tenuta benissimo acces-
siorata regalo bici elettrica a corredo
tel. 349/ 8612391
TENDA per porta roulotte € 10 tel.
339/ 6495632
TENDA veranda 3.50x2 da campeggio
per roulotte marca Nova € 100 tel.
339/ 6495632

CARRELLO trasporto merci vendo €
1.500 tratt. tel. 330/ 672030
CITROEN Berlingo 2.0 Diesel autocar-
ro privato trasporto cose 4 posti €
5.000 tratt. tel. 328/ 2285749
FIAT DoblO’ 1.9 JTD furgone chiuso
anno 2003 km 110.000 bianco ottimo
stato € 3.500 tratt. Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508
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 € 3.900
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 Tansit 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 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 connect 1.8 tdci anno
2008 euro 4 in ottime condizioni accet-
tasi 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 Daily prolungato tel. 347/
8150361
FURGONE Fiat 900 d’epoca prezzo
interessante tel. 339/ 7573144
FURGONE fiat Fiorino Mtj colore bian-
co € 6.500 tratt. tel. 330/ 672030
GASOLONE 27 q.li ribaltabile ottime
condizioni euro 4.200 tel. 333/
2536913
OPEL Vivaro 2.0 diesel 9 posti anno
2008 euro 4 in ottime condizioni accet-
tasi permuta o rottamazionetel. 345/
9863792
PICK up mazda bt- 50 4 porte 2.5 td
143 cv 4x4 hot autocarro cassonato
1077 kg n1 km 113.000 del 2009 kin
cub bianco con gancio traino e hard
top.€ 10.500,00 ivato tel. 091/ 967851
RENAULT express 1.9 D anno 89 otti-
me condizioni generali possibilità
iscrzione veicolo storico € 2.000 tel.
091/ 547572
RENAULT Master D autocarro anno
2007 € 10.000 tel. 091/ 6374537 ore
ufficio o tel. 333/ 4862407
RENAULT Traffic 2.0 CDI 115cv del
2007 km. 117000 Euro 7900 Possibile
finanziamento tel. 320/ 8268346
RENAULT Trucks cassonato cabina
allungata 2.953 CC anno 2007 €
10.500 tel. 091/ 6374537 ore ufficio o
tel. 333/ 4862407
RENAULT Trucks cassonato cabina
allungata anno 2006 € 10.000 tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 333/
4862407

ALZAVETRI SPORTELLO davanti
destro per lancia Lybra tel. 320/
2655938
ASPIRAPOLVERE per auto 12 volt €
20 tel. 339/ 6495632
CERCHI lega per Punto due stop e
specchietto lato guida vendo tel. 328/
4160401
CERCO motore Renault laguna 2.2 dti
tipo motore G9T D7 Kw 110 prezzo
modico tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
DEBIMETRO per Opel Vectra o Opel
Astra come nuovo. tel. 320/ 2655938
MEGANE scenic blu vendo per pezzi
di ricambio tel. 091/ 6374537 ore uffi-
cio 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 mac-
china completa con targhe ottima car-
rozzeria vendo per pezzi ricambio
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
PER mini cooper radiatore completo di
elettroventola faro ant. e mascherina
in perfetto stato vendo tel. 336/
895571
PORTABAGAGLI vendo tel. 328/
3053309
RICAMBI usati per Opel Calibra tel.
320/ 2655938
SEDIOLINO lato guida Fiat 126 € 20 +
paraurti Fiat 500 nuovo € 25 tel. 347/
6486238
SPECCHIETTO destro Lancia Lybra
tel. 320/ 2655938

CERCASI Renault Kangoo 5 posti -5
porte con portellone dietro anno 2006-
2007 Diesel buone condizioni tel. 338/
9704101

POSTI LETTO - CAMERE - 
STUDENTI

AAA AFFITTASI CAMERA ARREDA-
TA IN APPARTAMENTO ABITATO
DA RAGAZZE VIA CATALDO PARI-
SIO N. 6 TEL. 347/ 1294633 
A ragazze 3 singole e una doppia spa-
ziose arredate in appartamento con
grande cucina e due bagni ristrutturati
5 minuti dal Policlinico via Luigi
Manfredi 18 spese modeste singola
euro 150 doppia euro 120 tel. 388/
1175376
A studentessa monovano con terrazzo
3° piano senza ascensore arredato e
corredato con 2 posti letto euro 260 via
Piave 93 tel. 330/ 705646
A studentesse affitto ampia stanza
arredata con balcone su via Roma
Centro in appartamento 4 stanze 3°
piano ascensore € 185.00 mensili
compreso condominio tel. 338/
8811676
A studentesse camere singole in
appartamento pentavani in via Borzì
zona Maqueda trav. via Bari tel. 339/
3249734
A studentesse due camere ampie
arredate luminose con ampia cucina
doppio servizio zona Policlinico tel.
327/ 0474383
A studentesse/impiegate 4 ampie luminose
stanze in appartamento ristrutturato comple-
tamente arredato con sala da pranzo servi-
zi lavatrice ascensore zona piazza Croci tel.
334/ 2524050
A studenti affitto in via Roma stanza
arredata in appartamento di 6 stanze
oltre cucina soggiorno doppi servizi
euro 180 mensili compreso acqua e
condominio tel. 338/ 8811676
A studenti fuori sede stanze semiarre-
date in appartamento sito in via Enrico
Parisi 34 (trav. via Libertà) tel. 340/
9596465
ADIACENZE Policlinico affitto per stu-
denti/esse camere indipendenti e lumi-
nose in appartamento senza condomi-
nio tel. 339/ 6391240
ADIACENZE Stazione Notarbartolo tri-
vani (possibilità di quarto vano) + cuci-
na abitabile totalmente arredata e cor-
redata doppi servizi e camerino quarto
piano luminoso a referenziati studenti
o lavoratori tel. 338/ 7093488
AFFITTASI a lavoratrice camera in
villa completamente arredata a
Villagrazia di Carini accanto metropoli-
tana Piraineto € 140 giornalmente o
mensilmente tel. 327/ 7816899
AFFITTASI a studentesse 3 stanze
arredate in appartamento arredato e
corredato sito in via Catania (zona
Piazza Croci) tel. 331/ 7772113
AFFITTASI a studenti/esse o impiega-
ti referenziati luminoso trivani arredato
climatizzato 4° piano ascensore e por-
tiere pressi Piazza Principe di
Camporeale tel. 338/ 7222008
AFFITTASI anche a studenti bivano arreda-
to e climatizzato a 150 metri dalla stazione
Centrale tel. 347/ 3304086
AFFITTASI camera singola € 180 +
cauzione e camera doppia € 260 +
cauzione in appartamento arredato e
corredato via Papireto zona Tribunale
tel. 340/ 5006099
AFFITTASI con contratto miniappartamen-
to ristrutturato a due studenti € 200 tutto a 50
metri facoltà via Enrico Toti di fronte super-
mercato tel. 349/ 2368573
AFFITTASI due camere studentesse
via Calderai 5 in appartamento tripli
servizi riscaldamento ampio soggiorno
cucina abitabile tel. 328/ 8764012
AFFITTASI pentavani a gruppo lavora-
trici o studentesse in viale delle Alpi n.
40 tel. 333/ 7941742
APPARTAMENTO 4 stanze + servizi a
studenti / studentesse lavoratori zona
Tukory tel. 333/ 7083139
APPARTAMENTO anche arredato o
stanze a studenti zona Corso
Finocchiaro Aprile affittasi classe G tel.
091/ 332210
CERCASI coinquilina con cui dividere
comodo appartamento in contesto signorile
dotato di riscaldamento centralizzato lavatri-
ce due bagni e terrazzo € 190 zona piazza
Croci tel. 338/ 2881091
PER studentesse affittasi rimamente
camera singola e 2 posti letto in dop-
pia in appartamento ristrutturato arre-
dato e luminoso cucina abitabile via
Oreto vicinanze Stazione FF SS
Centrale tel. 320/ 3662105
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PIAZZA San Domenico camere arre-
date da € 35,00 al giorno - classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq
Casamoney tel. 392/ 9961576
POLICLINICO vicino unviersità 4 vani
terzo piano a studenti o lavoratori tel.
327/ 8255016
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
SI affittano a prezzi modici 4 stanze
ampie e luminose con soggiorno e ser-
vizi comuni a studenti/ studentesse

Palermo via Ugdulena zona Libertà
vicino fermata autobus e metropolita-
na tel. 338/ 6330197
STANZA arredata tutti i comfort a
signora anziana autosufficiente in sug-
gestiva villetta a Carini ambiente fami-
liare massima assistenza la richiesta è
di € 750 mensili compreso vitto e uten-
ze tel. 328/ 3081580
STANZA grande e confortevole in
zona Calatafimi bassa arredata clima-
tizzata con tv internet a lavoratore non
residente tel. 339/ 3798310
STANZA singola zona centro Libertà
Notarbartolo / università ampia arreda-
ta luminosa servizi luce acqua gas

internet poss. lavatrice euro 150 tel.
392/ 8266897
VIA A.nio Marinuzzi accanto
Policlinico ultima stanza singola arre-
data a studentessa in appartamento
luminoso occupato da tre studentesse
ottimo contesto ascensore e autoclave
euro 150 tel. 334/ 7959329
VIA Oreto zona Policlinico / Università
camere arredate ampie e luminose in
ottime condizioni a studenti / esse o
lavoratori / trici non residenti euro 140
tel. 328/ 6189715
VIA Siracusa - Agrigento affittasi stan-
ze a studentesse tel. 340/ 2781642

ZONA Teatro Massino stanze singole
arredate luminose in ampio apparta-
mento doppi servizi terrazzo coperto
ascensore max serietà a studenti/esse
lavoratori/trici tel. 349/ 7386212

MONOVANI
ADIACENZE Tribunale/ piazza
Noviziato finemente ristrutturato ampio
monolocale arredato e climatizzato
giardino comune tel. 347/ 0002111
ADIACENZE Via Roma monovano
piano terra € 250 tel. 091/ 6117556
ARENELLA monovano uso transitorio
€ 180 tel. 339/ 2190635

ASHUR residence in Mondello via
Piano Gallo 50 monovano arredato
uso transitorio € 400,00 tel. 333/
7941742
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
CORSO Pisani monovano arredato
tel. 338/ 7554954
CORTILE Cataro trav. via S. Agostino
referenziati monovano con angolo cot-
tura wc doccia interamente arredato
piano terra tel. 347/ 0175269 ore uffi-
cio
DANTE zona monolocale arredato e
climatizzato piano 5° ascensore auto-
clave tel. 329/ 5475120
FRONTE tribunale monolocale attico
arredato € 360 tel. 091/ 220370
LARGO Siviglia monovano non arre-
dato 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 parzial-
mente arredati a partire da €uro
450,00 compreso utenze tel. 091/
7519976
MONDELLO Ashur monovano arreda-
to in residence con piscina € 400 tel.
091/ 6117556
MONDELLO monovano arredato cor-
redato annuale euro 450 mensili solo
referenziati tel. 333/ 7044163
MONDELLO monovano arredato cor-
redato tutti i comforts lavatrice pompe
di calore portineria h 24 fermata bus
euro 400 mensili tel. 333/ 7044163
MONDELLO traversa piazza (100
metri dalla piazza) , monovano arreda-
to con piccolo spazio esterno. euro
430,00 Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
NEBRODI zona monovano attico arre-
dato corredato climatizzato grande ter-
razza no portiere euro 420 tel. 347/
5594525
PIAZZA Molara monovano semi-arre-
dato,totalmente ristrutturato contesto
tranquillissimo Tel. 091/ 401709
PIAZZA Sant’Onofrio trav. via
Maqueda monovano con servizi piano
ammezzato indipendente locato tel.
339/ 7573144
PORTELLA di Mare Misilmeri (pressi
villa Fabiana). In casale del ‘700 piano
terra arredato di 30 mq: cucinotto,
camera e bagno. Ristrutturato. €
350,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
PRESSI Rotonda Leonardo da Vinci
affittasi monovano arredato veranda
con angolo cottura frigo bagno/scalda-
bagno ingresso indipendente tel. 338/
3991654 - 366/ 7459354
RESIDENCE Ashur Mondello mono-
vano arredato + cucina/ veranda
bagno con box doccia tel. 091/
6811523
RESIDENCE Tukory prestigioso bivani
arredato tel. 366/ 4908441
SFERRACAVALLO Monovano arredato e
corredato Piano 2° mq 40: unico ambiente
con cucina in muratura, divano letto, arma-
dio e bagno. Buono stato. € 350,00 Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/ 9079876
- 091/ 341811
TEATRO MASSIMO/OROLOGIO
monovano arredato piano primo balco-
ne ottimo stato € 390 tel. 091/ 320373
TUKORY UNIVERSITA’ monovano
arredato in palazzo nobiliare climatiz-
zato € 290,00 mensili tel. 091/ 320373
VIA Dante La Mantia in palazzina
d’epoca monovano più soppalco arre-
dato climatizzato piano terra con
ingresso indipendente euro 330,00
Tel. 338/ 5630675
VIA Guiscardi zona Zisa piano terra
monovano soggiorno servizio con doc-
cia arredato euro 270 tel. 339/
7573144
VIA Marconi Via Cusmano monovano
più soppalco ristrutturato arredato
piano terra esposizione interna euro
300,00Tel. 336/ 612548
VIA Omodei (zona Libertà) affittasi n. 3
monovani al piano ammezzato e al
piano 2’ composti da ingresso su gran-
de camera, cucinotto, servizio, arreda-
ti e corredati a partire da euro 400,00
compreso acqua consumo acqua e
condominio tel. 091/ 540620
VIA Scinà monovano arredato con
posto moto o bici euro 300 compreso
acqua tel. 334/ 5846825
VIA vetriere  \  piazza  magione mono-
locale - palazzina  restaurata  - euro
300 tel. 327/ 4449659
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ZONA Centro monovano e bivano gra-
ziosamente arredato e non, solo a
referenziati tel. 091/ 340205 ore ufficio
ZONA Croci monolocale mq 35 euro
300 tel. 347/ 1827746
ZONA Cruillas monovano piano terra
20 mq. unico ambiente e wc. discreto
stato, € 200,00. Classe energetica C €
200,00 Ag. immobiliare e Costruzioni
tel. 393/ 9079876 - 091/ 341811
ZONA Dante- teatro massimo dispo-
niamo di mono/bivani arredati. buone
condizioni  Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
ZONA via M.se di Roccaforte affittasi
monolocale piano ammezzato uso abi-
tativo o studiotel. . tel. 335/ 1582509

BIVANI
A due passi da Via Ernesto Basile e
dal caratteristico mercato di Ballar’
bivani arredato solo referenziati tel.
328/ 9233971 ore ufficio
A pochi metri da via Roma (Pa) affitta-
si piccolo bivani arredato € 340 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
ADDAURA lato mare bivani arredato
terrazze e giardino tel. 339/ 4993969
ADDAURA vista mare,1° piano, 2 vani
+ servizi, ingresso, cucina-soggiorno,
ripostiglio, camera da letto, bagno.
Totalmente arredato, climatizzato, otti-
mo stato. euro 600,00 tel. 091/ 540620
ADDAURA Vista Mare Bivani + serv.
(mq 55) Piano 1°. Arredato.
Climatizzato. Solo Ref. € 620 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
ADIACENZE Accademia Belle Arti e
Tribunale piccolo bivani restaurato
arredato tutto nuovo porta rinforzata a
referenziati €350 tel. 347/ 7917821
ADIACENZE Tribunale/ piazza
Noviziato finemente ristrutturato bilo-
cale arredato e climatizzato giardino
comune tel. 347/ 0002111
ALBANESE LIBERTA Via F.sco
Omodei ottimi Bivani arredati con
gusto con cucina in muratura €uro
480,00 compreso di condominio tel.
091/ 7519976
ASPRA affitto bivani sul mare tel. 393/
2287371
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 centro bivani arredato, cli-
matizzato, ottimo stato con: ingresso,
soggiorno/cucina, camera da letto e
wcd. Euro 330 mensili. Solo per refe-
renziati 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 svincolo autostrada due
mini appartamenti arredati a referen-
ziati tel. 339/ 1042700
BAGHERIA zona Corso Umberto,
bivani arredato con soggiorno/cucina,
camera da letto, wcv. Euro 290 mensi-
li tel. 349/ 6133047
BAGHERIA zona Stazione bivani arre-
dato buono stato, con: soggiorno/cuci-
na, camera da letto e wc doccia. Euro
200 mensili tel. 349/ 6133047
BIVANI arredati e non da euro 350tel.
091/ 6826773
BOCCAFIDALCO via San martino
bivani angolo cottura bagno e riposti-
glio 1° piano euro 350 tel. 347/
8150361
BONAGIA bivani attico camera da
letto cucina-soggiorno camerino
bagno e ampio terrazzo € 430 compre-
so condominio tel. 091/ 442224
C.SO PISANI ingresso camera came-
retta cucina servizio classe G € 400
tel. 091/ 9826066
CAPACI affittasi villetta appartata,
arredata, riscaldata, giardino, posto
auto, uso transitorio da novembre
2013 a maggio 2014 - € 350 + consu-
mi Tel. 330/ 846066
CAPPUCCINI Tribunale Splendido
bivani mq 55 2° piano s.a in ottimo
stato.Cl.en.g € 450,00 tel. 091/
6813749
CASA Professa bivani arredato in
palazzo nobiliare € 450 tel. 091/
6117556

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
CATTEDRALE ristrutturato arredato
cucina soggiorno camera soppalcata
servizio ripostiglio termoautonomo
solo referenziati classe G € 420 tel.
091/ 9826066
CENTRO storico - casa  professa
nuovissimi  bivani  arredati  e  correda-
ti  anche  transitoriamente. euro  400
mensili   incluso  i consumi tel. 327/
4449659
CENTRO storico - maqueda bilocale
oltre servizi arredato classe energetica
g ipe 160 kwh/m2 ad € 400,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
CORSO Calatafimi/Regione Siciliano
2 vani cucina abitabile 2 camerini
ristrutturato posto auto € 500,00 men-
sili tel. 091/ 320373
CORSO dei Mille due vani stanzetta
bagno con vasca e cucinino due bal-
coni 1° pianotel. 333/ 2725182
CORSO Finocchiaro Aprile: ristruttura-
to 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 V. Emanuele via del
Parlamento bivani e mezzo arredato +
servizi 3° piano tel. 338/ 1657120
CORSO Vittorio Emanuele Ð Via
Maqueda 45 mq composto da: cucina
soggiorno, camera e bagno. Arredato.
Ottimo stato. A.P.E. ‘G’.€ 480,00 tel.
091/ 6810845
CORTILE Scalilla trav. via S. Agostino
arredato soggiorno con angolo cottura
wc doccia camera da letto mansardata
referenziati tel. 347/ 0175269 ore uffi-
cio
CRUILLAS Bivani di recente costrau-
zione 58 mq con posto auto e
moto,1°piano c.a.Cl.en.g € 450, 00 tel.
091/ 6813749
DANTE bivani arredato corredato
panoramico tutti i comforts per par-
cheggi e mezzi pubblici sotto casa
solo referenziati tel. 349/ 2598215
DANTE cusmano  -  ampio  soggiorno
- 2 letto - euro  680  trattabili tel. 327/
4449659
DI Fronte Teatro Politeama per uso
transitorio mensilmente o settimanal-
mente luminoso bivani arredato e cor-
redato tel. 339/ 6158845
DON Bosco. Bivani + serv. (mq 50) +
terrazzino. Piano Rialzato.
Ristrutturato. Climatizzato. Libero dal
1° Novembre. € 520 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
DON ORIONE - ampio bivano con
cucina abitabile mq 75 Ð ottime condi-
zioni Ð APE Cl. G tel. 091/ 6738354
EUGENIO L’emiro zona Panoramico
bivani + accessori in residence .
Ottimo stato tel. 091/ 345190
FIERA via Sadat 2 vani (mq 55) arre-
dato e corredato piano 1° spese con-

dominiali pari ad euro 15 circa mensili
richiesta € 520 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
FINALE di Pollina bivani arredato ter-
moautonomo 4 posti letto tel. 328/
7350923
FRONTE Poste Centrali Via Roma. 2
Vani e mezzo + serv. (mq 65). Piano 1°
Ristrutturato. Infissi in vetro camera,
Risc. Autonomo. Impianto di allarme €
500 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 affitto bivani
arredato in residence posto auto fino
al 10 Giugno 2014 tel. 091/ 533999
ISOLA delle Femmine appartamentino
salone cucinino bagno e terrazzo non
arredato affitto € 300 tel. 091/ 342272
ISOLA delle Femmine lungomare
bivani arredato in residence posto auto
disponibile fino a Maggio 2014 affitto
uso transitorio tel. 338/ 5681679
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
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 Tukory Via Chiappara al
Carmine 50 mq composto da: cucina
abitabile, camera matrimoniale, came-
retta e bagno con box doccia. Ottimo
stato. A.C.E. ‘G’. € 400,00 tel. 091/
6810845
MONDELLO Ashur affitto bivani arre-
dato da subito fino a maggio 2014
euro 390 mensili tel. 349/ 4934220
MONREALE centro bivani arredato
piano rialzato no condominio € 300
Classe Energ. F tel. 329/ 2105442
MONREALE centro storico arredato
due vani + ingresso piano 1° con bal-
cone no condominio € 380 tel. 329/
2105442
MONREALE miniappartamentino
piano terra 1° piano tel. 091/ 6406044
- 349/ 3532126
MONREALE nel verde vai Mulini biva-
ni arredato su due livelli con 2 bagni
terrazzo posto auti € 430 tel. 329/
5811869
MONREALE Villaciambra;indipenden-
te su 2 elevazioni : cucina/soggiorno
,2wc ,salone, e soppalco.Buono stato,
parzialmente arredato € 450,00 tratta-
bili tel.091/ 6529382
MONTEPELLEGRINO accanto Hotel
Astoria bivani non arredato con posto
auto ascensore termosifoni aria condi-
zionata ampio balcone € 400 a refe-
renziati tel. 338/ 4342666

NOTARBARTOLO via, luminoso biva-
ni, soggiorno, cucinotto, camera da
letto e servizio, interamente arredato,
climatizzato, locasi € 550,00 Ag.
Mediterranea tel. 091/ 584650
P.ZZA TURBA Ampio bivani totalmen-
te ristrutturato panoramico tel. 091/
520525
PALLAVICINO in residence soggior-
no, camera, piccola cameretta, cucina,
servizio, posto auto. Classe G, IPE
241,3 kWh/mqanno tel. 091/ 7300382
PALLAVICINO Via Cesenatico Bivani
inseriti in residence termoautonomi
richiesta a partire da €uro 500,00 tel.
091/ 7519976
PARTANNA mondello appartamento
2° piano camera da letto saloncino
cucina bagno balcone € 350 tel. 091/
414260
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, termo-
autonomo, climatizzato, posto auto,
euro 900,00 tratt. compreso condomi-
nio tel. 091/ 540620
PIAZZA Bologni bivani arredato in
palazzo antico € 380 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 Magione panoramico ampio
bivani ristrutturato e arredato 3° piano
con ascensore anche per brevi periodi
tel. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
PIAZZA Molara disponiamo di 2 ampi
bivani mq 70 + ampi spazi esterni €
430 Tel. 091/ 401709
PIAZZA Uditore disponiamo di bivani
semi-arredato € 300 Tel. 091/ 401709
PIAZZETTA Meli (p.zza S. Domenico)
Palermo bivani arredato e climatizzato
€ 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 - cuci-
na attrezzata - € 400 mensilitel. 327/
4449659
POLITEAMA e.albanese) bivani lumi-
noso ristrutturato e parquettato tel.
091/ 336456
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
POLITEAMA zona bivani arredato
parquettato luminoso ottimo stato tel.
091/ 336456
PORTELLA di Mare Misilmeri (pressi
villa Fabiana). In casale del ‘700 piano
terra arredato di 50 mq: cucina, came-
ra e bagno. Ristrutturato. € 450,00
tratt. Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811

PRESSI Dante 2 vani completamente
ristrutturato,anche arredato Tel. 091/
401709
PRESSI Ospedale Civico a referenzia-
ti appartamento non arredato ristruttu-
rato 2 vani bagno cucinino ingresso e
corridoio si richiede cauzione euro 400
no agenzia tel. 328/ 1869251
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 Tribunale 2 vani posto al
piano terra completamente ristruttura-
to e arredato € 350 Tel. 091/ 401709
PRESSI Via Noce 2 ð vani con cucina
in muratura, ristrutturato € 400 Tel.
091/ 401709
PRESSI Villa Bonanno luminoso biva-
ni con terrazzo e balcone interamente
arredato tel. 339/ 7851623
RESIDENCE Tukory prestigioso bivani
arredato tel. 366/ 4908441
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
ROMA zona bivani arredato ristruttu-
tao anche uso garconierre tel. 091/
336456
SANT’AGOSTINO adiacenze, mono-
vano mq. 30 circa, primo piano, com-
posto da ingresso, cucinotto, stanza
da letto e servizio, locasi € 300,00Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
SCIUTI Bivani uso ufficio arredato o
vuoto da mobilio. Euro 250 mese con
posto auto tel. 347/ 0969585
SCIUTI via bivani su due livelli ottimo
stato tel. 091/ 336456
SFERRACAVALLO appartamentino
su due elevazioni arredato e corredato
composto da vano soggiorno-letto
bagno/ piano superiore cucina con ter-
razzo prezzo da concordare brevi
periodi tel. 320/ 8365044
SFERRACAVALLO due vani cameri-
no bagno e cucinino e balcone 2°
piano tel. 340/ 6817699
TAORMINA centro a referenziati biva-
ni arredato cucina abitabile wc doccia
balcone tel. 393/ 7629924
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 lavora-
tore fuori sede/ Giovane coppia  €
630,00 Tel. 091/ 586530
* TERRASANTA Contesto signorile,
angolare ingresso salone 3 camere
cucina abitabile servizio e posto moto
CL.G € 580 tel. 091/ 5086282
TOMMASO Natale 65 appartamento
composto da cucina soggiorno con
angolo cottura + camera letto + bagno
balcone 1° piano affitto mensile setti-
manale tel. 091/ 9820073
TOMMASO NATALE appartamentino
non arredato di 2 vani con angolo cot-
tura spazio esterno €uro 500,00 tel.
091/ 7519976
TUKORY UNIVERSITA’ bivano arre-
dato in palazzo nobiliare climatizzato €
400,00 mensili tel. 091/ 320373
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UNIVERSITÀ Via Piave. 2 Vani e
mezzo + serv. (mq 55) Piano 2°.
Buono Stato. Infissi in vetro camera.
Climatizzato. € 400 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
VALDEMONE via bivani piano alto
buon contesto € 430,00 tel. 091/
336456
VIA Agnetta mansarda su due eleva-
zioni prima abitazione euro 380 com-
preso condominio e posto auto tel.
329/ 8063828
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 Antonino Agostino 3° piano 2 vani
e mezzo arredato mai abitato € 550
tel. 320/ 9784657
VIA Arimondi / M.se Villabianca arre-
dato grande bivani 3° piano salone -
letto - cucina climatizzato referenziati
no agenzie tel. 339/ 2600695
VIA Ausonia affitto bivani tel. 389/
1025181
VIA Bandiera in palazzo antico biloca-
le arredato € 550 tel. 091/ 6117556
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 corredati,
a partire da euro 450,00 comprensivi
di consumo acqua e spese condomi-
niali tel. 091/ 540620
VIA Catania delizioso 2 1/2 vani recen-
temente ristrutturato € 550 tel. 091/
6117556
VIA CATANIA Ottimo ampio bivani
arredato composto da ingresso sog-
giorno cucina camera servizio balco-
nato € 580,00 tel. 091/ 5086282
VIA Celso - zona Maqueda ristruttura-
to piano terra - soggiorno + camera -
affittasi euro 350 mensili tel. 327/
4449659
VIA Croce Rossa appartamento piano
terra mq 45 ingresso soggiorno, cuci-
na, bagno e camera da letto buone
condizioni euro 400,00 tratt. tel. 091/
540620
VIA D. Trentecoste luminoso arredato
seminterrato così composto: ingresso,
soggiorno, camera da letto, piccola
cucina, servizio e ripostiglio, buone
condizioni euro 400,00 tel. 091/
540620
VIA F. Oretea affittasi n. 2 bivani e n. 1
monovano piano 1’ e 2’ arredati e cor-
redati cosi composti: monovano: sog-
giorno/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.MELI 50 mq 3° piano arredato
buono stato € 450,00 tel. 091/
6119792
VIA Garzilli ampio bivani arredato
600euro secondo piano climatizzato
tel. 091/ 332280
VIA Ignazio Scimonelli zona Dante
due vani e accessori piano 3° € 300
tel. 328/ 1693860
VIA La Marmora bivani piano ammez-
zato ottimo contesto, semiarredato,
composto da: ingresso, soggiorno,
cucina , camera da letto, bagno, ter-
razzino, euro 500,00 tratt. tel. 091/
540620
VIA LIBERTA’/ VIA CATANIA immobi-
le, ristrutturato, contesto decoroso,
classe energetica G. Ideale per coppia/
lavoratori o professionisti fuori sede €
620,00 Tel. 091/ 586530
VIA Mariano Stabile Bivani 530 euro
su due livelli ottimo stato piano sesto
tel. 091/ 332280
VIA Omodei (zona Libertà) numero 3
bivani al piano 1’composti da: ingresso
soggiorno, camera da letto, cucinotto,
servizio, arredati e corredati, a partire
da euro 500,00 comprensivi di consu-
mo acqua e condominio tel. 091/
540620
VIA Oreto Vecchia affittasi bivani arre-
dato tel. 388/ 1831780
VIA Ponte di Mare (200 mt. villa Giulia)
ampio bivani vista mare + cucina abi-
tabile elegantemente ammobiliato e
climatizzato posto auto spese condo-
miniali incluse euro 550 mensili tel.
338/ 6814984
VIA Porta di Castro nei pressi
Università, Ospedale Bambini, Ballaro
appartamento due vani più servizi,
ristrutturato, arredato e corredato tel.
329/ 6195102
VIA porta  di  castro  ristrutturato  biva-
ni  piano  terra  \  primo -  arredato  uso
transitorio - solo  referenziati -  euro
350  mensilitel. 327/ 4449659
VIA Sammartino piano 2°, ingresso,
cucina/soggiorno, camera da letto,

bagno, ripostiglio, riscaldamento auto-
nomo, € 650.00 tratt tel. 091/ 540620
VIA San Gregorio dietro Massimo 2°
piano bivani ristrutturato e corredato
settimana mese o annuale tel. 338/
5037437
VIA San Lorenzo appartamento in villa
posto al piano terra e composto da:
ingresso in soggiorno camera da letto
cucina media con terrazzino e wcdoc-
cia €uro 500,00 tel. 091/ 7519976
VIA San Lorenzo bivani + servizio
nuova costruzione anno (2013), ter-
moautonomo, climatizzato, vetri came-
ra, cantina mq 15 + box mq 25 euro
500,00 tel. 091/ 540620
VIA Tommaso Natale - Bivani + acces-
sori Buono stato € 350 tel. 091/
6113003
VIA Torino bivani arredato primo livello
soggiorno angolo cottura + bagno ripo-
stiglio secondo livello ampia camera
da letto + terrazzino € 430 cedolare
secca tel. 334/ 2591127
VIA V. ERRANTE Ingresso soggiorno
camera cucina servizio balcone classe
G € 470 tel. 091/ 9826066
VIA V.ZO DI PAVIA/F. APRILE ristrut-
turato bilocale semiarredato. Classe G,
IPE 161,3 kWh/mqanno tel. 091/
7300382
VIALE Strasburgo appartamento 5°
piano luminoso ingresso con ripostiglio
due vani cucina con veranda servizio
riscaldamento centr. portineria euro
500 referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
VICOLO DEL Ricottaro pochi passi
dal teatro massimo piccolo bilocale €
300  mensili tel. 327/ 4449659
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 signorile
con vista mare e posto auto € 500 tel.
091/ 6117556
VILLABATE 1° piano bivani in Viale
Europa tel. 091/ 6140619
VILLABATE bivani ottimo stato tel.
091/ 6140619
VILLABATE via XX Settembre bivani
+ servizi tel. 329/ 4190469
VILLABIANCA Liberta’ in palazzina,
semiarredato Bivani + cucinotto in
muratura , wc/d , .cl.G tel 091/ 304377
VILLAGGIO Ruffini zona via E.
Caruso piano terra con terrazzino sog-
giorno cameretta camera da letto stan-
dard bagno cucinotto € 350 solo refe-
renziati tel. 377/ 5011483
VILLAGRAZIA di Carini pressi
Azzolini mansarda arredata in buono
stato camera cucina soggiorno e
bagno euro 350,00 tel. 366/ 1057525
ZONA Ausonia luminoso bivani mq 50
in 1° piano c.a. Cl.en.g € 450.00 tel.
091/ 6813749
ZONA CANTERI/ via Laureto 2 vani
arredato/corredato piano primo balco-
ne posto moto € 400,00 mensili tel.
091/ 320373
ZONA Indipendenza Danisinni bivani e
mezzo mq 50 piano terra indipendente
ristrutturato euro 340 tel. 370/
1258270
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 Malaspina Aurispa bivani 3°
piano senza ascensoretel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laimmo-
biliare.com
ZONA Motel Agip palermo due miniap-
partamenti 2/3 vani uno arredato €
500/600 possibilità posto auto e giardi-
no tel. 329/ 1317526
ZONA Noce - ingresso saletta - 2
camere - cucina - servizio. Buono
Stato € 550.00 tel. 091/ 6113003
ZONA Oreto (via recupero) bivano mq
80, due camere, cucina/soggiorno,
euro 430,00  Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
ZONA Papireto vicino accademia
Belle Arti bivani arredato e ristrutturato
Classe G tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
ZONA Paruta/Calatafimi. Piano terra
di 50 mq con piccoli spazi esterni:
cucina abitabile, camera, camerino,
bagno e posto auto. Buono stato.
Classe energetica F. € 420,00 tratt Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA Piazza Indipendenza referen-
ziati appartamento ristrutturato com-
pletamente arredato aria condizionata
due vani cucina bagno terrazzino
posto moto tel. 338/ 9417721
ZONA Piazza Indipendenza referen-

ziati ristrutturato due vani aria condi-
zionata ripostiglio bagno cucina mura-
tura veranda lavanderia terrazzo giar-
dino posto moto tel. 338/ 9417721
ZONA piazza Indipendenza trav. via
Colonna Rotta bivani luminoso 2
camere cucina abitabile e bagno rifini-
to in parquet e cotto sito al terzo piano
senza ascensore tel. 346/ 7935001
ZONA Piazza Uditore Bivani arredato
Piano terra mq 50: cucina abitabile,
camera da letto, bagno e ripostiglio.
Buono stato. ACE F. € 400,00 Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA reg.siciliana bivani e accessori.
posto auto - buono stato. € 550.00 tel.
091/ 6113003
ZONA Ruggero Settimo per brevi
periodi elegante bilocale in stile coun-
try ristrutturato arredato e corredato €
300 a settimana tel. 348/ 1514777
ZONA tribunale bivani cmaerino e
bagno tel. 320/ 8632368
ZONA Tribunale Dante elegante bilo-
cale soppalcato a referenziati € 350
mensili tel. 349/ 1980778
ZONA Tribunale/Bivani + accessori. €
380,00 tratt tel.091/ 6529382
ZONA via Perpignano alta mini appar-
tamento nuovo due vani piano 2° a
persone referenziate tel. 368/ 3566390
ZONA Villa Tasca 2 vani ampi piano
terra verandato vetri camera porta
blindata cucina abitabile bagno grande
con doccia € 450,00 affare tel. 338/
6210711 dopo le 15
ZONA villabianca bivani + cucina e
bagno - euro 500 mensili tel. 327/
4449659

TRIVANI
ADDAURA 3 vani arredato e climatiz-
zato vista panoramica a mt 100 dal
mare tel. 320/ 1799839
ALCAMO Marina villa mq 160 vendo o
affitto tel. 340/ 8360054
ALLORO Castrofilippo rifinito 3
ambienti piano 2 termo autonomo €
550 tel. 091/ 6117556
ALTOFONTE In villa, al piano terra
panoramico 3 vani, cucinino e servizio.
Balcone vista mare, spazio esterno di
mq 50. Classe G, IPE 92,7. tel. 091/
512402
AMENDOLA p.zza Ð Clinica Orestano
3 vani open mq 75 c/ piano cottura,
contesto tranquillo e riservato Piano
1°, posto moto . Cl. G tel 091/ 304377
ARENELLA tre vani cucina abitabile
bagno a referenziati tel. 091/ 244181
pranzo
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 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 zona autostrada, trivani
buono stato, con: soggiorno d’ingres-
so, cucinino, camera da letto, cameret-
ta, ripostiglio, 2 wc e balcone Euro 420
mensili tel. 349/ 6133047
BAGHERIA zona Chiesa Madre,
palazzina indipendente semi-arredata,
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) appar-
tamento al piano terra, composto da
salone, due camere, wc, cucina,
ampia terrazza. posto auto. c.e.:g Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
BELLOLAMPO in villa 3 vani mq 80
con ampi terrazzi ottime condizioni Ð
APE Cl. G tel. 091/ 6738354
CALATAFIMI alta 2 piano 85 mq, 3
vani cucina abit. 2 wc, rip, ristrutturato,
termoautonomo. Classe G. € 550 Tel
328/ 3527685
CALATAFIMI bassa/c.pisani Trivani in
ottimo stato mq 90,climatizzato e
riscaldamento centralizzato, 4°piano
c.a.Cl.en.g € 550,00 tel. 091/ 6813749
CAMPANIA littore ragusa) trivani lumi-
noso termoautonomo € 680.00 tel.
091/ 336456
CAMPOFELICE DI ROCCELLA all’in-
terno del Mareluna Village dotato di
piscina, campi da gioco, bar, pizzeria,
trilocale oltre accessori. Climatizzato.
Termoautonomo. Classe energetica E,

IPE 60 kWh/m×anno tel. 091/ 7300382
CAPACI 3 vani nuova costruzione in
residence mq 85 piano terra soggiorno
ocn angolo cottura 2 camere bagno
ripostiglio terrazza e posto auto nuovo
classe energetica D € 480 Ag. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
CAPACI In costruzione del 2013, rifini-
to 3 vani + accessori. Termoautonomo,
ampi balconi, posto auto. Classe C,
IPE 98,6. tel. 091/ 512402
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
CENTRO 3 vani arredati a referenziati
Classe G ÐIpe 83,5 kWh/m× anno Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 331321
CENTRO storico casa  professa  -
nuovissimo  trivani  arredato  e  corre-
dato -   euro  550  mensili  inclusi  i
consumi tel. 327/ 4449659
CENTRO storico - maqueda trilocale
oltre servizi arredato classe energetica
g ipe 160 kwh/m2 ad € 450
Casamoney tel. 392/ 9961576
CENTRO storico - palazzina deliziosa-
mente restaurata - via vetriere \ magio-
ne - trivani euro 550 mensili tel. 327/
4449659
CENTRO storico - piazzetta   delle
api  -  arredato  e  corredato   3  came-
re  - cucina-soggiorno -   2  wc - 650
incluso consumi tel. 327/ 4449659
CENTRO storico zona trivani ristruttu-
rato ben rifinito tel. 091/ 336456
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 sog-
giorno 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
E AMARI, trivani mq. 70 circa, soggior-
no, due stanze, cucina media e servi-
zio, arredato, climatizzato, locasi €
550,00Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
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.frimmfiera.it
tel. 091/ 8431579
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
LAZIO via trivani arredato posto auto
ottimo contesto tel. 091/ 336456
LEONARDO Da Vinci appartamento
trivani ottimo contesto € 600 tel. 091/
6117556
LIBERTA Libero ristrutturato in ele-
gante portineria al 3° piano in via
Messina cosi diviso: ingresso, soggior-
no, 3 camere, bagno e doppio servizio,
cucina abitabile, ripostiglio, lavanderia
e riscaldamento autonomo € 700,00
tel. 091/ 7219198
LIBERTÀ via e. parisi) trivani arredato
soppalcato luminoso tel. 091/ 336456
LIBERTÀ Via Mazzini. App.to mq 90
rifinito e parquettato. Su 2 Livelli +
Terrazzo. Piano 3°. Cucina Arredata. €
720 AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/ 8431579
LIBERTÀ via messina) ampio trivani
buono stato luminoso tel. 091/ 336456
MAGGIONE SPASIMO piano nobiliare
piccolo palazzo d’’epoca tetti 6,50 ca
nuovo mai abitato ampie zone leaving
2 camere da letto doppi servizi riposti-
glio balconi facciata fatta androne
signorile, referenziati Euro 650 Cl. G
Tel. 347/ 6574526
MARCHE ALPI Contesto signorile
ampio trivani + doppi servizi .
Ristrutturato tel. 091/ 345190
MARINA DI Cinisi affitto periodica-
mente villa arredata € 500 oppure ven-
desi tel. 331/ 3090679
MONDELLO 3 vani in residence piano
ammezzato con terrazzino coperto +
posto auto tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
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 via catinella) appartanvil-
la arredata trivani terrazzo tel. 091/
336456
MONDELLO Via Tolomea 3 1/2 vani in
villa arredato con terrazza vista mare
tel. 091/ 6117556
MONDELLO SALINE appartamentino
ristrutturato di vani 3 oltre servizi ter-
razzino €uro 600,00 tel. 091/ 7519976
MONREALE centro storico adiacenze
piazza Duomo trivani arredato 2°
piano no ascensore riscaldamento
autonomo € 320 mensili tel. 320/
8919073
MONREALE rifinito elegantemente
appartamento di mq 105 circa,termo-
autonomo e climatizzato € 625,00 tratt
tel.091/ 6529382
MONREALE strada Statale trivani ser-
vizi tel. 347/ 8798985
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
MONTEPELLERINO Addaura appar-
tavilla 2 vani ampio terrazzo panoran-
mico golfo Mondello arredato € 650
classe energ. Gtel. 339/ 8389157
MONTEPELLERINO Addaura appar-
tavilla 3 vani + giardino in residence
posto auto panoramico classe energ.
Gtel. 339/ 8389157
PALLAVICINO comodo 3 vani con
posto auto in residence. Euro 550,00.
Classe G - IPE 175Tel. 091/ 346088
PARISIO AURISPA Via Giuseppe Lo
Bianco ottimo Trivani con servizi
ristrutturati in grande condominio €uro
550,00 trattabili tel. 091/ 7519976
PARTANNA Mondello appartamento
arredato indipendente in appartavilla
due camere cucina soggiorno doppi
servizi giardinetto riscaldamento
Novembre - Giugno tel. 338/ 4311981
PARTANNA Mondello delizioso 3 vani
con posto auto e piscina condominiale
€ 700 tel. 091/ 6117556
PETRARCA via, trivani di mq. 70
circa, piano rialzato con terrazzo, sog-
giorno, cucina media, due stanze, ser-
vizio, in discreto stato di manutenzio-
ne, locasi € 500,00Ag. Mediterranea
tel. 091/ 6121338
PIAZZA Leoni 3 vani + cucina abitabi-
le 2° piano luminoso tel. 091/ 7722053
- 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
PIAZZA Marina disponibili 3/4/5 vani
in palazzo nobiliare da € 700 tel. 091/
6117556
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
PITRE V.le regione n/o Trivani +
accessori 1°piano s.a , discreto
stato.Cl.en.g € 390,00 tel. 091/
6813749
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: soggior-
no, cucina semiabitabile, ampia came-
ra, cameretta e due bagni. Buono
stato. A.C.E. ‘G’. € 550,00 tel. 091/
6810845
POLITEAMA trivani luminoso 3° piano
senza ascensore contratto transitorio
tel. 327/ 3894094
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 , ter-
razza e giardino di 60mq, posto auto,
piscina e campo di calcio, classe ener-
getica g - ipe 160 kwh/mq - € 400,00
tratt Casamoney tel. 392/ 9961576
PRESSI MICHELANGELO Ð 3 vani
ottime condizioni Ð panoramico Ð
riscaldamento autonomo Ð posti auto
Ð APE Cl. G tel. 091/ 6738354
PRESSI Motel Agip disponiamo di un
3 vani luminosissimo in ottimo stato
generale € 600 Tel. 091/ 401709
PRESSI via ernesto basile apparta-
mento posto al piano terra, composto
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da ingresso, 2 camere da letto, came-
retta, cucinotto, 2 bagni, lavanderia,
terrazza, parzialmente arredato per
studenti o lavoratori ambosessi- clas-
se energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
500,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
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
QUARTIERE centro - piazza san
domenico appartamento composto da
ingresso, camerino, bagno, camera da
letto, cucina abitabile, 2 balconi, arre-
dato e corredato, 1 piano restaurato,
classe energetica g - ipe 160 kwh/mq -
€ 550,00 Casamoney tel. 392/
9961576
QUARTIERE oreto - via perez appar-
tamento posto al 1 piano composto da
ingresso, cameretta, camera da letto,
soggiorno, cucinotto, bagno, balcone,
arredato, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 400,00 tratt Casamoney
tel. 392/ 9961576
SAN Lorenzo/Strasburgo Via Enrico
Serretta 95 mq composto da: ampio
salone, veranda con angolo cottura,
due camere, due bagni e terrazza.
Posto auto. Ottimo stato. A.P.E. ‘G’. €
660,00. tel. 091/ 6810845
SFERRACAVALLO disponiamo di un
trivani buono stato luminosissimo Tel.
091/ 401709
SIRACUSA zona Santa Panagia
appartamento arredato 3 vani cucina
abitabile 1° piano a referenziati tel.
320/ 5641336
STRASBURGO appartamento trivani
piano dodicesimo. Ristrutturato.
Classe energetica G. Euro 500,00 tel.
091/ 511812
TOMMASO Natale tre vani cucina abi-
tabile veranda e bagno 1° piano posto
auto no condominio euro 550 referen-
ziatitel. 091/ 530288
TORRETTA trivani servizi soggiorno e
cucina € 380 tel. 329/ 4938616
VIA A. DE GASPERI 90 mq buono
stato 4° piano € 650,00 tel. 091/
6119792
VIA Alla Falconara proponiamo 2
appartamenti posti al terzo piano,
ingresso su disimpegno, cucina sog-
giorno di mq 35 circa con camino, due
ampie camere matrimoniali vista pano-
ramica € 550 - € 500 tel. 091/ 220370
VIA Bandiera appartamento in palazzo
antico arredato due camere , salone
cucina e servizio doccia € 650 tel. 091/
6117556
VIA Carlo del Prete zona Pitrè in resi-
dence piano rialzato con piccolo giar-
dinetto composto da tre vani + acces-
sori tel. 368/ 7012641
VIA Catania in palazzina d’epoca tre
vani più servizi più terrazzino piano
terra esposizione interna euro
380,00Tel. 336/ 612548
VIA Cavallari zona Villafranca
Sammartino tre stanze letto cucina
abitabile due servizi uso transitorio
arredato tel. 320/ 1597613
VIA Conte Federico ampio apparta-
mento di 3 Vanitel. 091/ 6484350
VIA Costantino Nigra attico 3 1/2 vani
terrazzo € 700 tel. 091/ 6117556
VIA del Granatiere tre vani con terraz-
zino, primo piano, euro 580,00 idoneo
anche uso studio.  Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
VIA dell’Arsenale tre vani servizi con
possibilità garage tel. 338/ 2832476
VIA Domenico Costantino zona
Notarbartolo 3 vani elegantemente
arredato cucina abitabile doppi servizi
risc. autonomo porta blindata € 750
solo referenziati tel. 339/ 3735891
VIA E. ALBANESE/ P.ZZA CROCI
immobile, buone condizioni, contesto
signorile residenziale, arredato, classe
energetica G. Ideale per lavoratori fuori
sede/ Universitari € 600,00 Tel. 091/
586530
VIA Emilia disponiamo di 3 ð vani in
contesto signorile, buono stato Tel.
091/ 401709
VIA F.di giovanni ingresso - 3 camere
- cucina - servizio - ripostiglio -
Discreto Stato € 620.00 tel. 091/
6113003
VIA F. sco Baracca Baida referenziati
appartamento/ufficio 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 F.SCO SPECIALE signorile 3 vani
cucina abitabile 2 servizi veranda ripo-

stiglio balconi classe G € 650 tel. 091/
9826066
VIA Franchetti (zona via Serradifalco)
tre vani completamente arredato
(salotto - camera matrimoniale - came-
ra singola)€ 500 tratt. tel. 339/
8870637pomeriggio/ sera
VIA G. Bonanno - Libertà trivani + ser-
vizi interamente arredato euro 650
mensili tel. 329/ 4041500
VIA G. La Farina 30. Luminoso Terzo
piano in palazzina Liberty composto
da tre vani, bagno, cucina non abit,
sala pranzo. Ottimo contesto anche
uso ufficio tel. 347/ 0194787
VIA Gagini Via Roma a pochi metri
dalle poste centrali 3 vani più servizi
piano terra esposizione interna euro
330,00Tel. 336/ 612548
VIA Gaspare palermo , appartamento
composto da ingresso, 2 camere da
letto, cameretta, ripostiglio, cucinotto,
bagno, 2 balconi, 3 piano ascensorato,
classe energetica g - ipe 160 kwh/mq -
€ 450,00 tratt. Casamoney tel. 392/
9961576
VIA Giacomo Puccini tre vani + doppi
servizi e ripostiglio tel. 329/ 9637880
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 liberta’ angolo arimondi - piano 4°
- 2 ascensori - 3 grandi vani + ampio
disimpegno - euro 900 mensili tel. 327/
4449659
VIA Luigi Capuana n. 4 3 vani servizi
primo piano tel. 339/ 8581047
VIA m.o. corbino (stazione)
attico,comodo trivani con terrazzo mq
40 Ð euro 500,00 trattabili  Ag. Carlino
tel. 091/ 6112668 www.carlinoimmobi-
liare.it
VIA Malaspina pressi università lumsa
trivani ristrutturato balconato 3° piano
con ascensore tel. 360/ 321142
VIA Monti Iblei transitorio trivani ele-
gantemente ammobiliato tutti comforts
euro 600 mensili tel. 091/ 227090 ore
pasti
VIA Olio di Lino porzione di villa 32
vani servizi + posto auto spazi esterni
piccolo giardinetto tel. 340/ 8360054
VIA olio di lino ( via altofonte - viale
regione siciliana ) appartamento in
villa composto da ampio ingresso,
camera da letto, soggiorno, cucinotto,
bagno, giardino di 50mq, posto auto,
arredato/ non arredato - classe ener-
getica g - ipe 160 kwh/mq - € 600,00
tratt Casamoney tel. 392/ 9961576
VIA Ponte di Mare (500 Mt. da Villa
Giulia, 7 minuti stazione centrale)
Ampio trivani vista mare elegantemen-
te ammobiliato e climatizzato piu cuci-
na abitabile ed ampio ripostiglio. Posto
auto € 550 mensili (spese condominia-
li incluse) tel. 338/ 6814984
VIA Puglia pressi Piazza Bologni
appartamento in palazzo nobiliare
cucina salone 2 vani wc doccia piano
2° posto mototel. 347/ 0175269 ore
ufficio
VIA Re Federico Olivuzza tre vani
ristrutturato e ben arredato 3° piano
senza ascensore tel. 091/ 7722053 -
091/ 7722718 www.laimmobiliare.com
* VIA ROMA ang. via Belmonte 3 vani
arredato piano secondo luminoso €
550,00 tel. 091/ 320373
VIA Roma Ð Via Emerico Amari 87 mq
composto da: sala d’attesa, tre came-
re, due bagni, vano archivio, due ter-
razzini. Ottimo uso ufficio. Buono
stato. A.P.E. ‘G’. € 750,00 tel. 091/
6810845
VIA San Martino. In condominio mq
100 piano quarto: soggiorno, cucinot-
to, due camere, bagno, terrazzino e
posto auto. Discreto stato. Classe
energetica G. € 400,00 Ag. immobilia-
re e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
VIA Santarosa zona la Farina, terzo
piano no ascensore, 3 vani, cameretta,
cucina, servizio bagno, a referenziati,
classe G tel. 091/ 582336
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 nuovo 3 vani
uso transitorio con posto auto € 530 no
condominio tel. 339/ 2402549
VIA TURBA: 3 vani più terrazzino e
doppi servizi. Euro 450,00 classe G
ipe 175Tel. 091/ 346088
VIA Zappala salone doppio - 1 camera
- cucina abitabile - wc e 2 ripostigli -
Discreto Stato € 650.00 tel. 091/
6113003
VIALE Strasburgo appartamento 6°
piano (ultimo) ristrutturato luminoso
ingresso 3 vani doppi servizi cucina

con veranda ripostiglio riscal. centr.
balconi portineria euro 650 tratt. refe-
renze ACE “G” AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462
VIALE STRASBURGO In stabile
signorile trivani + cucina e doppi servi-
zi .Buono tel. 091/ 345190
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 appartamento
ristrutturato 2 livelli ,2 camere,salone
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 Calatafimi (via Giuseppe
Sequenza) appartamento 4° piano con
ascensore 3 vani cucina abitabile ser-
vizio ripostiglio balconi portineria € 400
referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
ZONA Ciaculli Via Giuseppe Lodi 3
Vani in buono statotel. 091/ 6484350
ZONA Corso Finocchiaro Aprile dispo-
niamo di un 3 vani recentemente
ristrutturato € 500 Tel. 091/ 401709
ZONA Cruillas grazioso appartamento
mq 100 3 vani + accessori 2° piano
s.a, con posto auto e moto Coperti.
Ottimo stato. cl.en.g € 600.00 tel. 091/
6813749
ZONA Dante appartamento 5° piano,
tre vani, servizi, ripostiglio, veranda a
referenziati tel. 339/ 5989428
ZONA dante in via cusmano - piano
sesto - 3 vani + servizi - euro 680 men-
sili trattabili tel. 327/ 4449659
ZONA Duca della verdura 3 vani +
accessori 6°piano c.a, riscaldamento
centralizzato. Cl.en.g € 550,00 tel.
091/ 6813749
* ZONA Grande Migliore In stabile con
ascensore trivani + servizi . Buono
stato tel. 091/ 345190
ZONA kalsa ingresso saletta cucina -
tre camere - servizio - Ottimo Stato €
550.00 tel. 091/ 6113003
ZONA Leonardo Da Vinci disponiamo
di un 3 vani in residence con posto
auto € 420 Tel. 091/ 401709
ZONA M.Toselli ampio e arredato loft
seminterrato mq 90 ristrutturato.
cl.en.g € 550.00 tel. 091/ 6813749
ZONA Marchese Villabianca apparta-
mento arredato composto da doppi
servizi cucina e tre stanze tel. 320/
8655483
ZONA Michelangelo 3 vani mq 90 in
residence di nuova costruzione € 600
Tel. 091/ 401709
ZONA noce 3 vani euro 450 classe g
tel.  091/ 6826773
ZONA Noce ingresso + 3 vani cucina
abitabile ripostiglio accessori vari
ristrutturato luminoso no agenzie tel.
346/ 1399491
ZONA oreto / policlinico appartamento
mansardato arredato con ascensore, 2
camerette, una camera matrimoniale e
doppio wc € 430 trattabili uso transito-
rio tel. 091/ 220370
ZONA Ospedale Civico Università atti-
co ampia cucina 3vani terrazza tel.
339/ 3736767
ZONA Piazza Cappuccini (via
Cipressi) appartamento 1° piano 2
vani camerino servizio cucina abitabile
in veranda euro 300 referenze ACE
“G” AG. imm. Primavera tel. 091/
334462
ZONA piazza P.pe Camporeale via
Amm. Millo 6° piano ascensore tre
vani cucina camerino servizi € 400 a
referenziati tel. 329/ 6166628
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.frimmfiera.it
tel. 091/ 8431579
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
AUTONOMIA Siciliana, pentavani
piano alto di mq. 130 circa, salone pari
a tre van, due stanze da letto, cucina
abitabile, doppi servizi terrazzo, termo-
autonomo, 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, cucini-
no, camera da letto, due camerette,
wc doccia. Euro 360 mensili tel. 349/
6133047
BAGHERIA Via Dante quadrivani:
ingresso, cucina con veranda, salone,
camera, cameretta,2 wc, ripostiglio.
Spese condominiali irrisorie. Euro 400
mensili Cl energ: G tel. 349/ 6133047
BAGHERIA zona Caravella,contesto
prestigioso con giardino e
portiere,affittasi luminoso quadrivani
con: cucina abitabile, salone doppio,
camera da letto, cameretta,2 wc. Euro
450 mensili tel. 349/ 6133047
BAIDA appartamento semiarredato in
villa bifamiliare 4 vani bagno cucinino
e ripostiglio posto auto e riscaldamen-
to autonomo euro 600 tratt. tel. 091/
6736370
BONAGIA 4 vani + accessori in palaz-
zina stile spagnolo solo referenziati
euro 600 piu’ condominio tel. 338/
2448621
CANTIERI Villaura ufficio 120 mq
luminoso ammezzato 3 vani ampi 2
piccoli ingresso disimpegno ripostiglio
2 WC € 720 tel. 338/ 7431743
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 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 condizio-
ni, buon contesto, possibilità di posto
auto e moto, classe G. Ideale per fami-
glia/ Lavoratore fuori sede € 550,00
Tel. 091/ 586530
CORSO Calatafimi zona Leoni ottimo
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 Finocchiaro Aprile/Via Imera
Via Corrado Lancia 130 mq composto
da: salotto, cucina abitabile, tre came-
re, bagno e ripostiglio. Discreto stato.
A.P.E. ‘G’. € 580,00 tel. 091/ 6810845
CORSO PISANI signorile ingresso 4
vani cucina 2 servizi ripostiglio 2 ter-
razzi posto auto classe G € 600 tel.
091/ 9826066
CRUILLAS Uditore 4 vani 2° piano
con doppi servizi cucina soggiorno
riscaldamento autonomo mq 140 euro
600 tel. 334/ 7789349
CRUILLAS zona appartamento lumi-
noso salone doppio 2 stranze cucina
abitabile servizio e ripostiglio 3 balconi
posto auto piccole spese condominiali
a referenziati no cauzione tel. 328/
4190157
DANTE del fervore) quadrivani piano
alto € 620.00 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
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
FICARAZZI quadrivani cucina abitabi-
le bagno 5° piano con ascensore dop-
pia esposizione mq 110 € 350 tel. 328/

3644240
LARGO Calatafimi appartamento
luminoso quadrivani anche arredato
uso transitorio tel. 338/ 4535209
LAZIO via veneto) quadrivani ottimo
stato luminoso parquettato tel. 091/
336456
LEONARDO Da Vinci panoramico 4
vani piano alto € 650 tel. 091/ 6117556
LIBERTÀ traversa prestigioso quadri-
vani attico arredato con ampia terraz-
za panoramica Classe G tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laimmo-
biliare.com
LIBERTA via d’azeglio) quadrivani ter-
moautonomo tel. 091/ 336456
LIBERTA via tasso) quadrivani arreda-
to piano 2° tel. 091/ 336456
MARCHESE di villabianca (streva)
quadrivani termoautonomo luminoso
tel. 091/ 336456
MARCHESE di villabianca zona qua-
drivani luminoso € 650.00 tel. 091/
336456
MARCHESE di Villabianca/Sampolo
Via degli Orti 120 mq composto da:
saletta, salotto, cucina abitabile, tre
camere e due bagni. Buono stato.
A.P.E. ‘G’. € 650,00 tel. 091/ 6810845
MESSINA TORREGROTTA apparta-
mento con giardino 4 vani tripli servizi
solo contratto transitorio € 450,00
mensili tel. 091/ 320373
MONREALE pressi Ospedale
Ingrassia appartamento in villa 4 vani
+ servizi riscaldamento autonomo
camino referenziati tel. 328/ 6561567
MONREALE zona esterna apparta-
mento in villa panoramico 4 vani cuci-
na abitabile terrazzato riscaldato zona
esterna euro 450 tel. 338/ 8358273
MONREALE Centro: salone + 2
camere + accessori.  Richiesta €
600,00 tratt tel.091/ 6529382
MONTEPELLEGRINO palazzo
costruito 1° abitazione ingresso su
salone soggiorno, cucina semiabitabi-
le camera cameretta ampio servizio
ripostiglio termoautonoma climatizzata
1 posto auto + 1 posto moto assegna-
ti Euro 800 Cl. B Tel. 347/ 6574526
MONTEVERDI Luminoso ingresso
salone doppio 2 camere cucina abita-
bile servizio e ripostiglio, balconato
CL.G € 750 tel. 091/ 5086282
P.PE DI VILLAFRANCA: 4 vani in otti-
mo stato. uspo ufficio o abitazione.
Euro 900,00. Classe G - IPE 175Tel.
091/ 346088
PALAGONIA Giotto/Galilei Splendido
quadrivani mq 130 più accessori ,
piano ammezzato 150 mq di spazio
esterno e posto moto.Ottimo
stato.Cl.en.g € 750,00 tel. 091/
6813749
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
PARTANNA Mondello via Eolo n. 13
affitto annualmente appartamento mq
120 piano 2° € 700 tratt. tel. 091/
453632
PASSO DI RIGANO: 4 vani piano alto con
riscaldamento autonomo. Euro 750,00 clas-
se G ipe 175Tel. 091/ 346088
PEZZINGOLI 4 vani in residence tel.
347/ 8798985
POLICLINICO 4 vani + accessori 1°
piano no portiere tel. 334/ 1404680
POLICLINICO zona 4 vani arredato o
non tel. 338/ 6730705
PONTE Parco Aquino : 4 vani mq 120
costruzione 2001 posto auto riscalda-
mento 650 CLASSE C ÐIPE
34,2kWh/m× anno Ag. Grimaldi Imm.
tel 091/ 582545
PORTELLA di Mare in zona Canneta
1° piano panoramicissimo 4 vani ampi
balconi tel. 091/ 6140619
PORTELLA di Mare Misilmeri (pressi villa
Fabiana). In casale del ‘700 prestigioso
piano primo di 200 mq con terrazza panora-
mica. Ottime rifiniture. € 1.200,00 tratt. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/ 9079876
- 091/ 341811
PRESSI PIAZZA Unità d’Italia ampio 4
ð vani in ottimo stato generale con box
di 18 mq anche uso ufficio € 850 Tel.
091/ 401709
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
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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 appartamento
di vani 4 + cameretta cucina in muratu-
ra e unica wcd bagno in muratura €uro
950.00 trattabili tel. 091/ 7519976
SCROFANI via quadrivani per soli
referenziati € 700 6° piano ottime con-
dizioni tel. 349/ 0090363 ore 16.30/19
STRASBURGO maltese via) quadri-
vani piano alto buono stato tel. 091/
336456
UNIVERSITÀ zona 4 vani + servizi
piano rialzato uso transitorio tel. 333/
2199926
VALDESI Mondello appartamento in
villa salone 3 vani doppi servizi giardi-
no posto auto tel. 339/ 3736767
VIA A. De Gasperi attico ristrutturato 4
vani - 2 servizi ripostiglio veranda ter-
razza cucina arredata nuova solo refe-
renziati no agenzie euro 850 tel. 347/
2942581
VIA Aldisio appartamento mq 130 +
mq 70 di terrazza così suddiviso:
ingresso con porta blindata, cucina
abitabile con veranda e terrazzo, salo-
ne pari ad un vano, tre stanze da letto,
doppi servizi euro 800,00 tratt. tel.
091/ 540620
VIA ALTOFONTE. Luminoso 4 vani,
cucina abitabile, servizio con doccia.
Ristrutturato. Posto auto. Classe G,
IPE 428,1 tel. 091/ 512402
VIA BRONTE 105 mq ottimo stato 3°
piano € 650,00 tel. 091/ 6119792
VIA Campolo zona quadrivani lumino-
so ampio salone due camere cucina
abitabile doppi servizi ripostiglio balco-
ne verandato tel. 328/ 8936860
VIA candelai -  4  vani  -  2  wc -  cuci-
na - soggiorno  - ristrutturato - 400
euro  mensili tel. 327/ 4449659
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 Lincoln. Fronte Orto Botanico.
Piano 6°. 4 vani + serv. vista
Panoramica. Buono Stato € 570 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
VIA malaspina 4 vani piano quarto
senza ascensore euro 500 mensili tel.
327/ 4449659
VIA Mariano D’Amelio 26 ampio
appartamento mq 120 parzialmente
arredato con box referenziati tel. 330/
375386 ore pasti
VIA Messina Marine zona Acqua dei
Corsari appartamento 4 vani doppi
servizi in residence 2 posti auto solo
referenziati euro 600 tel. 338/ 2818022
VIA Michele Scoto zona via E. L’Emiro
4 vani mq 100 luminoso con cantina
posto auto tel. 349/ 8226643
VIA ragusa quadrivani di 80 mq piano
4° discreto stato € 650,00 tel. 091/
6119792
VIA Ruggero Settimo Ð Via Mariano
Stabile 160 mq composto da: salotto,
cucina abitabile, tre camere, bagno,
ripostiglio e terrazzo. Discreto stato.
A.P.E. ‘G’. € 850,00 tel. 091/ 6810845
VIA Rutelli 15 a referenziati quadrivani
più servizi porta blindata riscaldamen-
to autonomo soffitta ottimo stato cano-
ne € 700,00 tel. 331/ 7144450 di
pomeriggio
VIA s. lorenzo lussuoso  + cucina abi-
tabile - rifinitissimo - piano 5° - riscal-
damento autonomo - posto auto  - cas-
saforte - panoramicissimo - euro 800
trattabilitel. 327/ 4449659
VIA Sciuti ampio 4 vani in buono stato
generale Tel. 091/ 401709
VIA Sciuti Mq 120 piano terzo: salotto,
cucina, tre camere, due bagni e due
balconi. Buono stato. ACE F. € 680,00
Ag. immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
VIA Villa Giocosa appartamento 7°
piano mq 120 ottime condizioni,
ingresso con porta blindata, stanzino,
salone, 3 camere da letto, 2 bagni,
cucina abitabile con veranda euro 800,
00 tratt tel. 091/ 540620
VIALE regione siciliana n/o Luminoso
ed ampio appartamento 4 vani
+accessori e posto auto.Cl.en.g €
650,00 tel. 091/ 6813749
VILLABATE arredato con mobili di
prestigio in residence 4 vani doppi ser-
vizi 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 affitto piano
terra oppure 1° piano salone cucina
due camere da letto doppi servizi + ter-
razzo esterno tel. 329/ 7793740
VILLAGRAZIA di Carini appartamento
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 riposti-
gli accessori e veranda euro 600 solo
referenziati tel. 091/ 6511604
ZONA Cruillas 4 vani mq 100, lumino-
sissimo € 530 Tel. 091/ 401709
ZONA Dante via Spallitta affittasi 4
vani a referenziati € 600 tel. 339/
2651378
ZONA Giafar Conte Federico
Luminoso 4 Vanitel. 091/ 6484350
ZONA notarbartolo arredato 4 vani
servizi 2° piano posto auto tel. 329/
6234286
ZONA Perpignano Bassa luminoso ed
ampio 4 vani + accessori con terrazzo
di mq 100. Ottimo stato cl.en.g €
650.00 tel. 091/ 6813749
ZONA Policlinico via Chiaramonte
piano 1° ascensore no portiere ingres-
so, salone pari a due vani, cucina abi-
tabile, due camere da letto grandi, 2
balconi euro 550 tel. 091/ 540620
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 tribunale , buon contesto - 4
ampi vani + cucina e disimpegno -
euro 650 mensili tel. 327/ 4449659

PENTAVANI
ADDAURA 5 vani arredato e climatiz-
zato vista panoramica a mt 100 dal
mare tel. 320/ 1799839
ALTOFONTEVICINO le poste zona
due camere letto camera ragazzi salo-
ne soggiorno cucina e due bagni € 400
tel. 389/ 0542791
BAGHERIA zona autostrada,apparta-
mento 140 mq più veranda, piano rial-
zato, con ingresso, cucina, salone, 3
camere, ripostiglio, wcdv più posto
auto. Euro 460 mensili. Solo referen-
ziati tel. 349/ 6133047
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 servi-
zi euro 480,00 tel. 366/ 1057525
CINISI periferia indipendente apparta-
mento 1° piano mq 170 3 camere letto
cucina abitabile con veranda salone
doppi servizi riscaldamento piazzale
con posto auto e cancello € 450 tel.
347/ 9304937
ETTORE Arculeo in residence 4°
piano 5 vani porta blindata ampio
ingresso salone doppio con balcone 3
camere cucina abitabile veranda
ampio camerino posto auto/moto
campo giochi € 680,00 trattabili tel.
327/ 9275214
FONDO Anfossi in residence
Prestigioso appartamento in villa con
terrazza 5 Vani Elegantemente rifinito
tel. 091/ 332280
GIARDINI della Zisa zona apparta-
mento piano terra soggiorno cucina
camera letto servizio arredato tel. 339/
7573144
L DA VINCI ALTA In residence 5 vani +
accessori, ristrutturato con posto auto.
Classe F, IPE 71,2 tel. 091/ 512402
LAZIO via calabria) pentavani in otti-
mo contesto piano alto tel. 091/
336456
LIBERTA VILLABIANCA - salone dop-
pio - 2 camere - 2 camerette - 2 wc -
ripostiglio - euro 750 - condominio
Euro 80 tel. 327/ 4449659
M di Villabianca 5 vani, cucina abitabi-
le, doppi servizi. portineria € 900,00
tel. 346/ 3645053
MONDELLO appartamento 100 mq
con corte di pertinenza. Classe ener-
getica G, EPI 175. Euro 650,00 tel.
091/ 511812
NOTARBARTOLO Luminoso ed
ampio appartamento 5 vani +accesso-
ri, posto auto.Cl.en.g € 850,00 tel. 091/
6813749
PALLAVICINO appartavilla salone 3
stanze letto cucina abitabile doppi ser-
vizi posto auto moto + box + villetta no
agenzia tel. 333/ 3640764

PIAZZA Unità d’Italia anche uso ufficio
prestigioso 9° piano 5 vani + servizi
mq 140 ottimo stato cantina + posto
auto euro 1.300,00 tel. 091/ 540620
RAPISARDI via pentavani
arredato/corredato ristrutturato par-
quetto luminoso tel. 091/ 336456
ROTONDA viale lazio zona ( via buz-
zanca) in residence 4 vani due posti
macchina. € 580,00 mensili solo a
referenziati  Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
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 Ottimo piano rialzato
2 ingressi salone 3 camere cucina 2
servizi e terrazzo di 40 mq circa. Cl. G
€ 750 tel. 091/ 6885941
VIA AGRIGENTO pentavani di mq 150
piano 4° abitazione e/o studio euro
750 tel. 091/ 6119792
VIA allmayer ( perpignano alta) appar-
tamento di 5 vani oltre servizi, terrazza
e posto auto , classe energetica g - ipe
160 kwh/mq - € 750,00 tratt.
Casamoney tel. 392/ 9961576
VIA Catania 5 vani terzo piano tre bal-
coni in buon edificio anche uso ufficio
Classe G tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
VIA Cipolla appartamento 5 vani 80
terzo piano con ascensore doppi servi-
zi cucina abitabile camerino 600 euro
mensili tel. 338/ 4929554
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 Danimarca 22 al 3° piano 5 vani
doppi servizi cucina due balconi senza
riscaldamento ripostiglio porta blindata
classe G euro 650 tel. 091/ 524363
VIA delle Croci, 5 vani, cucina abitabi-
le, doppi servizi, terzo piano, terrazzi-
no, affittasi a referenziati, classe G tel.
091/ 582336
VIA Fiume ang. via Roma (alta) appar-
tamento 5 vani al 4° piano tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laimmo-
biliare.com
VIA Goethe/tribunale panoramico atti-
co 5 vani vista mare posto auto tel.
091/ 6117556
VIA I. La Lumia/Libertà ottimo conte-
sto, salone doppio, 3 camere, cucina
abitabile, doppi servizi, ripostiglio.
Riscaldamento centralizzato. Classe
G, IPE 158,8 kWh/mqanno tel. 091/
7300382
VIA LIBERTA’ Pentavani + cucina e tri-
pli servizi . Ottimo contesto tel. 091/
345190
VIA LIBERTA’/ VIA ARCHIMEDE
immobile, in fase di ristrutturazione,
contesto signorile, ben servita, balconi
su prospetto vista via Libertà doppio
ascensore, classe G. Ideale studio abi-
tazione € 1.250,00 Tel. 091/ 586530
VIA MAQUEDA 135 mq discreto stato
2° piano € 1.300,00 tel. 091/ 6119792
VIA Principessa Jolanda (mondello),
pentavani con ampi spazi esterni Tel.
091/ 6314330
VIA S. Maria di Gesù appartamento 3°
piano (ultimo) con ascensore ingresso
corridoio salone doppio + 3 vani cuci-
na abitabile con veranda servizio ripo-
stiglio riscaldamento autonomo ampio
balcone posto auto scoperto euro 600
referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
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 certifica-
zione Tel. 091/ 7736525
VIA Sferracavallo ristrutturato 5 vani
5° piano salone triplo + 3 camere letto
cucina soggiorno veranda due servizi
ingresso camerinotel. 380/ 6899010
VIA Sicilia: 5 vani anche uso studio
ottimo stato mq 195 piano 6 a referen-
ziati CLASSE G - IPE 69,60 kWh/m×
anno Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
582545
VIA Uditore (motel agip Ð sopra pellic-
ceria) luminoso e comodo apparta-
mento pentavani, rifinito euro 800  Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
VIALE delle Alpi luminoso apparta-
mento 5 vani, doppi servizi.  € 730 Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-

noimmobiliare.it
VIALE Emilia dietro statua Libertà
appartamento 5 vani doppi servizi
lavanderia € 850 cedolare secca tel.
339/ 8691307
VIALE Regione Siciliana affitto appar-
tamenti prima abitazione nuovissimi 5
vani doppi servizi cucina grande + box
tel. 091/ 6140619
VIALE regione siciliana Ampio e lumi-
noso pentavani mq 175 più accessori
3°piano c.a .Per uso residenziale o
ufficio.Ottimo stato. Cl.en.g € 800,00
tel. 091/ 6813749
VIALE Regione Siciliana Angolo Oreto
Nuova luminoso 5 Vanitel. 091/
6484350
VILLABATE 5 vani 3° piano no condo-
minio cucina grande ottimo stato tel.
091/ 6140619
VILLABATE appartamento indipen-
dente 5 vani totalmente ristrutturato
tel. 091/ 6140619
ZONA L.da Vinci Ampio e luminoso
attico mq 130 5 vani + accessori.
Buono stato. Cl.en.g € 900.00 tel. 091/
6813749
ZONA Marconi 110 mq ottimo stato 3°
piano € 650,00 tel. 091/ 6119792
ZONA NEBRODI: ristrutturato cinque
vani, piano quarto. Classe energetica
G, EPI 175. Euro 750,00 tel. 091/
511812
ZONA Strasburgo luminoso apparta-
mento 5 vani servizi balconi lavanderia
no agenzie tel. 338/ 1856420

ESAVANI
AMARI La Masa bivani arredato con
terrazzo € 600 tel. 091/ 6117556
BRISTOL adiacenze, attico vista mare
mq. 290 circa, ampio terrazzo, cucina
soggiorno, quattro stanze, ottimo stato
Ag. Mediterranea tel. 091/ 6121338
CAPACI via Lazio panoramico 6 vani
Ð lavanderia Ð climatizzato riscalda-
mento autonomo totalmente arredato
e corredato Ð 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
TORRE Sperlinga panoramico 6 vani
posto auto cantina tel. 091/ 6117556
TRIBUNALE due ingressi proponiamo
locale di mq 230 tetti alti composto da
6 vani più ripostiglio € 1.600 tel. 091/
220370
UDITORE V.le da Vinci/Galilei Attico
panoramico mq 200 13°piano con
ampio terrazzo e dotato di
camino.CL.EN.G € 1.800,00 tel. 091/
6813749
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 Libertà/Piazza Croci adiacente,
ristrutturato appartamento sei vani,
arredato, con lavastoviglie, lavatrice
ecc. salone doppio, camera da pranzo,
cucina, tre camere da letto con possi-
bilità di crearne una quarta, doppi ser-
vizi di cui uno con vasca idromassag-
gio, terrazzo con angolo cottura riscal-
damento autonomo più climatizzazio-
ne, euro 1.000,00. Tel. 336/ 612548
VIA Marchese Ugo prestigioso esavani
arredato stabile signorile tel. 091/ 6117556
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 porti-
neria 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 Tripoli a 30 metri dal teatro
Massimo appartamento 6 vani cucina
abitabile e 2 bagni 6° piano portiere €
800 mensili tel. 339/ 4510428
VIA U. Giordano mq 185 buono stato
2° piano € 900,00 tel. 091/ 6119792
VIA VOLTURNO: ampio 6 vani uso
ufficio o abitazione. Euro 700,00. clas-
se G ipe 175Tel. 091/ 346088
ZONA Dante /Olivuzza via Houel gran-
de appartamento 6 vanitel. 091/
6484350

ZONA Villabianca 6 vani + 2 wc ristrut-
turati - riscaldamento - euro 800 men-
sili - condominio 40 euro tel. 327/
4449659

EPTAVANI ED OLTRE - 
PALAZZINE

CASTELDACCIA palazzina autonoma
e ristrutturata piano terra 3 vani servi-
zio piano 1° 3 vani servizio e 2° piano
2 vani + terrazzo € 380 solo referen-
ziati 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
FINOCCHIARO Aprile : 8 vani piano 2
totalmente ristrutturato € 750 G ÐIpe
90,1 kWh/m× anno Ag. Grimaldi Imm.
tel 091/ 582545
MASSIMO piazza verdi) sette vani
luminoso in contesto signorile tel. 091/
336456
NOTARBARTOLO p. mattarella) sette
vani panoramico anche uso casa fami-
glia 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
PARTANNA Mondello palazzina
Liberty indipendente piano terreno e
primo piano salone 3 vani servizi ter-
razze e ampio giardino ristrutturata
affitatsi € 650,00 mensili a referenziati
tel. 347/ 5977157
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
TRINACRIA via settevani ben distri-
buito buono stato luminoso tel. 091/
336456
VIA liberta’ angolo arimodi rifinitissimo
lussuoso vani 10 - 5 bagni - 2 ascen-
sori - 2 ingressi - garage - trattative
riservate tel. 327/ 4449659
VIA Marchese Ugo prestigioso appar-
tamento mq. 400 con ampio terrazzo
tel. 091/ 6117556
VIA Roma - Bentivegna in Palazzo
signorile, 7 vani , cucina, 3 wc , 3 ripo-
stigli, 2° P. ascensore, tripla esposiz. 5
balconi Tel 328/ 3527685
VIALE Regione Siciliana fronte Motel
Agip appartamenot 7 vani al 1° piano
tel. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
ZONA Libertà Piazza A. Gentili in
signorile palazzo d’epoca appartamen-
to piano 2° con ascensore vani 7 + 2
servizi 2 ripostigli 3 terrazze 7 balconi
quadrupla esposizione buono stato
euro 1.500,00 tratt. tel. 091/ 540620
ZONA Via Serradifalco. Mq 185 con
terrazza, piano 1° con ascensore. Si
loca per casa famiglia. Classe energe-
tica E. Buono Stato. € 1.200,00 Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811

AFFITTO LOCALI E UFFICI
ADIACENZE candelai Ð vicolo catala-
no magazzino mq 70 euro 250 mensili
tel. 327/ 4449659
ADIACENZE conservatorio Ð piazzet-
ta meli ufficio 2 vani restaurato Ð piano
terra euro 550 mensili tel. 327/
4449659
ADIACENZE via Roma ufficio 7 vani
mq. 140 € 700 tel. 091/ 6117556
ADIACENZE via sammartino negozio
una vetrina mq. 650 € 400 tel. 091/
6117556
AFFITTASI stanze di un appartamento
adiacente a studio medico zona E.
Restivo a primo piano ristrutturato ben
arredato con bagno cucina e tutti i
comfort a medici o altri professionisti €
300 poco tratt. tel. 338/ 8665209
ALLORO Zagarella nuovo magazzino
mq. 51 € 400 tel. 091/ 6117556
ALOISIO Juvara - C Airoldi Locale mq
35 + wc ,G. Ristrutturato € 370 tel 091/
304377
AQUILEIA affittasi uffici Ð magazzini
da mq. 350 a 700 Ð ottima posizione
su strada tel. 091/ 320373
AUSONIA angolo Valdemone box mq
25 acqua luce saracinesca elettrica
scaffalature laterali ottime condizioni €
190 mensili tratt. tel. 329/ 7376754



Giornale delle Pulci 091 / 589680                                             Pagina 13
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.frim-
mfiera.it tel. 091/ 8431579
AUSONIA Strasburgo Luminosi uffici
di 3 e 4 vani + servizio. Ottimo lo stato
d’uso. Classe G, IPE 94,6. tel. 091/
512402
AUTONOMIA siciliana - D’Amelio ,
Deposito mq 100 + 50 soppalco.
Accesso scivolo carrabile ,G tel 091/
304377
BAGHERIA Corso Butera, locale com-
merciale 100 mq più 25 mq di soppal-
co e wc. Pavimenti in marmo e clima-
tizzatore. 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 gran-
de 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 + riposti-
glio, 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 comu-
nicanti, 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 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 scan-
tinato mq 400 circa in palazzina nuova
affitto o vendo tel. 338/ 5969895 - 091/
904240
BAR Recupero via pizzetti, affittasi
ufficio bilocale euro 480,00 Ag. Carlino
tel. 091/ 6112668 www.carlinoimmobi-
liare.it
BONAGIA magazzino mq 135 altezza
mt. 4.15 con saracinesca elettrica euro
600 tel. 091/ 442224
BORGO VECCHIO: locale commer-
ciale 60 mq. divisibile. Euro 700,00.
Classe G - IPE 175Tel. 091/ 346088
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 Ð 2 luci Ð
ottimo stato tel. 091/ 6738354
CALATAFIMI Rocca locale commer-
ciale m.q. 50 due aperture su strada,
ottima posizione, ideale per qualsiasi
attività, classe G tel. 091/ 582336
CANTIERI Montepellegrino locale
comm.100 mq su strada ristrutturato.€
500,00 Cl.en.g tel. 091/ 6813749
CAPPUCCINI Corso Calatafimi Su
piano strada, locale al piano terra
composto da 3 ambienti disimpegnati
con wc. Ottimo deposito, magazzino,
laboratorio artigianale. Classe G. 92,3
tel. 091/ 512402
CARDILLO di fronte scuole seminter-
rato mq 26 con cancello elettrico con
luce e acqua molto spazioso € 30.000
tel. 330/ 850218
CATTEDRALE ufficio trivani su due
livelli ottimo tel. 091/ 336456
CENTRO storico  ristrutturato  ufficio  2
vani  arredato  - palazzina  ristruttura-
ta  - via  vetriere  \  piazza  magione  -
piano 1°  -  ascensore  - euro  400
mensili tel. 327/ 4449659
CORSO dei Mille locale commerciale
2 punti luce affitto ottimo per pescheria
/ polleria o altrotel. 333/ 2725182
CORSO dei Mille locale commerciale
3 stanze 2 punti luce affitto ottimo per
studio medico laboratorio analisi ufficio
di vario genere tel. 333/ 2725182
CORSO Tukory negozio 200mq due
punti luce due bagni buono stato €
2450 tel. 091/ 332280
CROCI La Farina unico ed introvabile
negozio mq. 240 con giardino mq 300
tel. 091/ 6117556
CUSMANO MALASPINA immobile mq
130, doppi ingressi di cui uno da scivo-
lo carrabile, posto auto. Classe G, IPE
189,2 kWh/mqanno tel. 091/ 7300382
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 can-
tinato 450 mq ca pilastrati con ingres-
so carrabile non camionabile arieggia-
to buone condizioni categoria catasta-
le C6 Cl. G Euro 1900 Tel. 347/
6574526
FIERA ruggero marturano  luminoso
semicantinato c\ 2 - ottimo stato - mq
120  - altezza 4 metri - euro  700  men-
sili tel. 327/ 4449659
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
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
LIBERTA locale commerciale 32 mq
con doppi servizi. Euro 600,00 classe
G ipe 175Tel. 091/ 346088
LIBERTA via ufficio mq 95 in ottimo
contesto tel. 091/ 336456
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
LOCALE commerciale mq 253, con
spazio esterno di mq 354. Cl.en.g €
1.500 non trattabili tel. 091/ 6813749
LOCALE indipendente  piano rialzato
a \ 10 - finestratissimo -  h 6 m.  -  mq
350 interni -  350 esterni - ( scuola -
poliambulatorio - casa riposo ....)
4.000 mensili tel. 327/ 4449659
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
piano terra. Euro 350,00. Classe G -
IPE 175Tel. 091/ 346088
MARCHESE di Villabianca negozio
mq 133 con 7 luci tel. 091/ 336456
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 pic-
colo 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.650.00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
NOTARBARTOLO Giordano locale
mq. 750 piano seminterrato € 3500 tel.
091/ 6117556
P.PE di Scordia/A.Gravina: mq 130 2
livelli € 1.200 Classe G ÐIpe 83,5
kWh/m× anno Ag. Grimaldi Imm. tel
091/ 582545
PARISIO Serradifalco Ð Via Giuseppe
Majelli disponiamo di un locale com-
merciale di 30 mq composto da ingres-
so su unico ambiente soppalcabile e
wc. Discreto stato. A.P.E. ‘G’. € 330,00
tel. 091/ 6810845
PASSO DI RIGANO: locale 50 mq
totalmente ristrutturato. Euro 500,00
classe G ipe 175Tel. 091/ 346088
PERPIGNANO magazzino cantinato
mq. 220 € 750 tel. 091/ 6117556
PIAZZA Acquasanta. Locale comm.le
5 Luci. Piano Terra. Mq 110 circa.
Ristrutturato. € 950 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
PIAZZA Camporeale ufficio 3 vani al
piano terra ottimo stato € 500 tel. 091/
6117556
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 - ele-
gante  portineria - ascensore - ammez-
zato - 650  euro  mensili tel. 327/
4449659
* 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 Politeama cessione ramo
d’azienda, locale commerciale su tre
livelli per un totale di mq 135, 1 punto
luce, ristrutturato, controsoffitti,
impianto allarme, videosorveglianza,
aria condizionata, arredi tel. 091/
540620
PIAZZA sturzo - ufficio - 2 vani - servi-
zio. discreto stato € 550.00 tel. 091/
6113003
PIAZZA Unità d’Italia anche uso ufficio
prestigioso 9° piano 5 vani + servizi
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. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
POLITEAMA zona (via e. amari)
signorile showroom organizzato da un
grande ambiente luminoso, tre camere
direzionali, ampia sala riunioni, ampia
terrazza abitabile. la ristrutturazione e’
di grande pregio c.e.:’g’ Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobiliare.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/
7300382
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 BAR OSCAR: ristrutturato
locale commerciale di 280 mq circa.
Classe energetica G, EPI 65 tel. 091/
511812
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
PRINCIPE DI PATERNO’ Comodo box
auto mq. 25. Automatizzato. Cl. G €
180 tel. 091/ 6885941
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
RESUTTANA briuccia Locale com-
merciale mq 50 su strada. Cl.en.g €
480,00 tel. 091/ 6813749
ROTONDA di Viale Michelangelo
Locale Commerciale (ex
Porcellanosa/ex Suzuki) Mq 1000 su 3
livelli, due di rappresentanza e uno
scantinato, più ampio spazio esterno.
ACE E. € 8.000,00 Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
SAMPOLO via, ufficio trivani di mq. 70
circa, piano ammezzato con ascenso-
re, composto da tre stanze doppi ser-
vizi, terrazzo, buono stato, climatizza-
to, € 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 locale commerciale
piano strada. Buono stato tel. 091/
345190
SAN LORENZO Ottimo ufficio semin-
terrato 2 camere servizio e riposti-
glio.Cl. G € 330,00 tel. 091/ 6885941
SAN LORENZO Ottimo ufficio semin-
terrato di 40 mq circa 2 camere e ser-
vizio Cl. G €280,00 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 mq 35
,piano terra,disimpegno e wc. Cl.en.g
€ 700.00 tel. 091/ 6813749
SCIUTI Locale commerciale piano
terra mq 70 1wc disimpegno.Buono
stato.CL.EN.G € 750.00  tel. 091/
6813749
SCIUTI via ufficio al piano terzo com-
posto da 4 vani, doppi servizi, veranda
ottima per archivio. ristrutturato.
c.e.:”g” Ag. Rodam tel. 091/ 301453

www.rodamimmobiliare.it
SERRADIFALCO Ampio e lussuoso
locale commerciale su strada mq 151
.Ottimo stato con impianto
d’allarme.CL.EN.G € 1600,00 tel. 091/
6813749
STAZIONE CENTRALE: ufficio piano
rialzato, 65 mq con 2 vani e servizio.
Euro 600,00 classe G ipe 175Tel. 091/
346088
STRASBURGO adiacenze rosticceria
Ganci, rifinito ristrutturato negozio, due
vetrine, due ambienti, servizio bagno,
locasi anche uso ufficio /studio a refe-
renziati, classe G tel. 091/ 582336
STRASBURGO Capannone industria-
le 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
T.NATALE In residence, ufficio compo-
sto da: salone doppio, 3 camere, cuci-
nino, servizio, ripostiglio, 2 terrazze, 1
veranda di mq 40 con annesso servi-
zio. 2 posti auto. Ristrutturato.
Semiarredato. Anche studio/abitazio-
ne. Classe G, IPE 182,4 kWh/mq tel.
091/ 512402
TORRE Sperlinga prestigioso ufficio
mq. 180 p. Auto €1300 tel. 091/
6117556
TRIBUNALE largo siviglia Ð nuovo
ufficio 2 luci piano terra Ð luminosissi-
mo Euro 750 mensili tel. 327/ 4449659
TRIBUNALE Via N. Turrisi in piano
ammezzato ampio ufficio di mq 120 in
buono stato €uro 900,00 tel. 091/
7519976
TRIBUNALE Via Villa Florio magazzi-
no di mq 35 una vetrina in discreto
stato €uro 400,00 tel. 091/ 7519976
TRIBUNALE V.E. Orlando ufficio 4
ambienti mq. 100 € 800 tel. 091/
6117556
UDITORE locale 50 mq con 2 vetrine
su strada. Euro 600,00. Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
UDITORE zona magazzino deposito
mq 1.500 tel. 339/ 7940383
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 ALTARELLO pressi Pitrè cantinati
varie quadrature da mq 450 a 1100 Ð
scivoli carrabili tel. 091/ 6738354
VIA Amedeo d’Aosta angolo corso dei
Mille locale commerciale su strada 4
luci mq 50 Classe G tel. 091/ 7722053
- 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
VIA archimede - locale - 1 vetrina -
unico ambiente - servizio. buono stato
€ 400.00 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 Autonomia Siciliana ufficio tre vani
piano terra con ingresso indipendente
tel. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
VIA Belgio ufficio cantinato finestrato
con accesso dalla portineria. mq 100
circa 4 stanze € 380 tel. 091/ 220370
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 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 libero ampio appartamen-
to 6 vani 4° piano uso ufficio euro
1.000 tel. 340/ 7827144
VIA CUBA ottimo locale commerciale
2 luci su strada 60 mq 3 ambienti più
servizio ottimo stato € 630 tel. 091/
9826066
VIA D’amelio - locale - 2 vetrine - 2
ambienti - servizio. buono stato €
500.00 tel. 091/ 6113003

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 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 zona San Lorenzo
locale mt. altezza 4.60 con due ingres-
si tel. 091/ 6888490
VIA Del Granatiere 49 box mq 12 con
luce e acqua euro 100 mensili tel. 320/
4922289
VIA del Granatiere n. 45 grande unità
immobiliare su due livelli piano terra e
1° piano, totale mq 1000 + terrazzi e
balconi, già adibita come poliambula-
torio, idonea come struttura sanitaria o
sede grandi uffici pubblici e privati,
trattative riservate tel. 091/ 540620
VIA del Vespro nuovo ufficio piano rial-
zato 2 stanze bagno e camerino euro
450 tel. 333/ 4613644
VIA dell’artigliere - locale - 1 vetrina -
unico ambiente - servizio. buono stato
€ 1.000.00 tel. 091/ 6113003
VIA delle alpi affittasi box mq 20 circa
piu’ soppalco tel. 339/ 7019257 
VIA Delle Alpi appartamento piano 1°,
uso ufficio o abitazione così composto:
ingresso, cucina semi abitabile, corri-
doio, due camere da letto, bagno, por-
tineria euro 600,00 tratt tel. 091/
540620
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 Emilia pressi Croce Rossa box
ottimo uso deposito 15 mq tetti alti
euro 130 tel. 392/ 6627468
VIA Enrico albanese altezza via liber-
ta’ affittasi locale commerciale mq 75.
tetti alti.  Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
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. 091/ 7722053
- 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
VIA Francesco Vivona n 9 (traversa
via Giovanni Aurispa) magazzino mq
42 due vani e wc qualsiasi destinazio-
ne € 300 mensilitel. 320/ 4922289
VIA G.E.DI BLASI Vendo affitto locale
commerciale 3 luci anche separabili
trattative riservatetel. 366/ 9124258
VIA G.le Arimondi locale una luce mq
50 su strada tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
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 L. da Vinci,94 - 5 vani ammezzato
ristrutturato parquettato uso ufficio tel.
348/ 8737620
VIA la farina zona (via nigra). locale,
reddito € 6.000,00 annui. richiesta €
75.000,00 Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
VIA la Marmora locale 160 mq una luce con
spazio esterno circa 50 mq sul retro. euro
1.600,00  Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA Leopardi due vani disimpegnati
con doppio ingresso tel. 091/ 7722053
- 091/ 7722718 
VIA libertà - locale - 2 vetrine - 2
ambienti - servizio. buono stato €
1.500.00 tel. 091/ 6113003
VIA Libertà monovano con servizio
servito bene videocitofono portineria
vigilata piano terra euro 300 tratt. tel.
091/ 6476654
VIA LIBERTA’/ VIA ENRICO ALBANE-
SE magazzino una luce, buone condi-
zioni, contesto signorile, ben rifinito,
ben servito, rampa d’accesso furgona-
bile, classe energetica G. Ideale per
show room/ Ufficio di rappresentanza/
Produzione ed esposizioni/ Palestra  €
1.900,00 Tel. 091/ 586530



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 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 magazzino
seminterrato mq. 150 € 450 tel. 091/
6117556
VIA Marchese ugo box auto mq. 26 €
200 tel. 091/ 6117556
VIA Notarbartolo piano ammezzato
monovano parquettatotel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laimmo-
biliare.com
VIA NUOVA: magazzino di 150 mq
circa. Classe energetica G, EPI 65.
€1.300,00. tel. 091/ 511812
VIA Omodei affittasi magazzino buono
stato mq 60 tre ambienti + servizio,
due saracinesche euro 500,00 tel.
091/ 540620
VIA P.pe di Scordia: locale 35 mq con
soppalco. Euro 360,00 classe G ipe
175 Tel. 091/ 346088
VIA Partanna Mondello Complesso
industriale, costituito da doppio capan-
none,corpo di fabbrica due elevazioni
fuori terra, corpi bassi, casette per il
custode, cabina elettrica e piazzale
auto, per un totale di mq 1.719,20.
Ristrutturato, a norma, impianto di
video sorveglianza, cabina informati-
ca, archivio, cisterna acqua. Trattative
riservate tel. 091/ 540620
VIA Pergusa 12 magazzino mq 80 con
wc tutto a norma rifinito uso ufficio
negozio studio ecc... € 350 tel. 342/
1255391
VIA Pergusa 13 magazzino mq 60 con
wc tutto a norma uso ufficio studio
ecc... tel. 342/ 1255391
VIA pipitone federico - magazzino -
ingresso carrabile - unico ambiente -
servizio. discreto stato € 3.000.00 tel.
091/ 6113003
VIA Portello (zona Pitrè) magazzino
mq 70 agibilità tel. 091/ 486981
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 + ser-
vizio, due saracinesche euro 500,00
tel. 091/ 540620
VIA Roma affittasi locale commerciale
idoneo anche per enti di formazione
tel. 091/ 6112668
VIA Roma Locale commerciale mq 60
su due livelli, 1 luce, ristrutturato,
impianti allarme, videosorveglianza,
aria condizionata, antitaccheggio euro
800,00 mese + iva tel. 091/ 540620
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 - ufficio - 2 vani - servizio -
ripostiglio. buono stato € 600.00 tel.
091/ 6113003
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 Sampolo magazzino mq. 40 € 300
tel. 091/ 6117556
VIA Sampolo - ufficio - ampio ingresso
- 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 ang. P.pe di Patern’ lumino-
si uffici di 3 e 4 vani piano 1° e 8° tel.
091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
VIA sciuti - locale - 1 vetrina - unico
ambiente - servizio. buono stato €
1.000.00 tel. 091/ 6113003
VIA Sciuti Stazione Notarartolo semin-
terrato con spazio esterno e posto
macchina condominiale mq 100 tel.
339/ 2190635
VIA Scobar negozio due vetrine mq.
90 ristrutturato € 650 tel. 091/ 6117556
VIA Sferracavallo negozio prezzo inte-
ressantetel. 091/ 6484350
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 T. Tasso ufficio 5 vani divisibile in
due o tre vani indipendenti € 500/ 700
tratt. Classe G tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
VIA TITONE Locale categoria A/10
doppio ingresso 180 mq doppi servizi
€ 1.500 tel. 091/ 9826066
VIA TITONE/LA LOGGIA box ottimo
stato 26 mq doppio ingresso punto
acqua luce € 220 tel. 091/ 9826066
VIA U. Giordano box mq 55 + servizio
capienza 3 auto tel. 091/ 6814386
VIA Ugo foscolo - locale - 2 vetrine - 2
ambienti - 3 servizi. ottimo stato €
1.300.00 tel. 091/ 6113003
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 - ufficio - 4 vani -
servizio. impianto a norma - ottimo
stato € 1.300.00 tel. 091/ 6113003
VIALE Croce Rossa Ufficio con 4
ambientitel. 091/ 6484350
VIALE del Fante 50 Palermo affitto
Box con soppalco mq 25 circa tel. 347/
3521141
VIALE delle Alpi n. 40 affittasi penta-
vani per studio professionale tel. 333/
7941742
VIALE Lazio seminterrato cat. C2 mq
220 rifinito euro 1.600 tel. 328/
1939027
VIALE R. Siciliana (fronte Motel Agip)
ufficio studio di vani 7 1° pianotel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laimmo-
biliare.com
VIALE R. SICILIANA/ TOMMASO
NATALE deposito, ottime condizioni,
contesto industriale, pavimento indu-
striale con cemento resinato di colore
mattone, tetto coibentato, posti auto e
moto, classe energetica G. Ideale per
deposito merci/ Imprese per materiali
edili € 990,00 Tel. 091/ 586530
VIALE STRASBURGO: locale 60 mq
con vetrina su strada. Euro 1.300,00
classe G ipe 175Tel. 091/ 346088
VICOLO Alforno 37 dietro Piazza Del
Borgo Vecchio magazzino mq 30 circa
euro 150 tel. 335/ 8157540
VILLA Serena magazzino mq 250 - 2
punti luce tel. 347/ 8150361
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 seminterrato tel.
091/ 6140619
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’in-
gresso 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. € 700,00. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA Calatafimi Ufficio Ristrutturato 5
vani più esterni tel. 091/ 6484350
ZONA CANTIERI MONTEPELLEGRI-
NO Ð negozi varie quadrature -.
Buone condizioni tel. 091/ 6738354
ZONA centralissima signorile affittasi 5
vani uso studio solo a referenziati tel.
339/ 2190635

ZONA Centro Luminoso ufficio 3 vani
parquettato, buono stato. Cl.en.g €
700,00 tel. 091/ 6813749
ZONA CRISPI locale commerciale
piano strada, 1 vetrina,due ambienti +
servizio tel. 091/ 345190
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 servi-
zi, uffici di rappresentanza e affini Tel.
091/ 401709
ZONA Michelangelo 450 mq interni
con wc, 1400 mq di area adibita al par-
cheggio ottimo per ipermercati e
supermercati Tel. 091/ 401709
ZONA motel Agip magazzino mq
1.000 piano terra carrabile con 7 sara-
cinesche buono stato Classe
Energetica E € 2.500 Ag. immobiliare
e Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA noce - locale - 1 vetrina - unico
ambiente - servizio - discreto stato €
400.00 tel. 091/ 6113003
* ZONA ospedale Civico box auto €
180,00 mensili solo referenziati tel.
091/ 320373
ZONA Passo di Rigano via Ogaden
magazzino mq 300 tel. 338/ 7568746
ZONA Pitrè. In residence cantina di 10
mq con punto acqua e punto luce.
Buono stato. € 60,00 tratt. Ag. immobi-
liare 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) allaccia-
menti per usi diversi
(ufficio/studio/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 saracine-
sca 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 Stadio via Resuttana piano 11°
mq 200 otto stanze e due bagni ristrut-
turato Ace D € 850 Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA Stadio via Resuttana piano
terra mq 75 unico ambiente con bagno
ristrutturato Ace D € 450 tratt. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA tribunale magazzino di 175 mq
discreto stato € 1.600,00 tel. 091/
6119792
ZONA tribunale studio di 140 mq piano
2° buono stato € 1.000,00 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 ampio due
vani stanzetta servizio con antibagno
portineria ideale per studio medico
euro 500 referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
ZONA Via Paruta/Calatafimi. Piano
seminterrato mq 200 con accesso car-
rabile da cancello privato. Buono
Stato. € 600,00 tratt Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA villabianca ( via  sampolo ) uffi-
cio centralissimo - 3 vani ammezzato
nuovo - luminoso - euro  600  trattabili
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 esposi-
zione euro 3.500 tratt. tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laimmo-
biliare.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.frim-
mfiera.it tel. 091/ 8431579
ALTAVILLA San Michele lussuosa
villa nuova composta da salone due
patii camera servizio al 1° piano tre
camere bagno terrazzo balcone euro
850 mensili contratto quadriennale tel.
333/ 4613644
ALTOFONTE PIANA DEGLI ALBANE-
SI 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 fami-
glie € 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 520 mensili Cl energ:
B tel. 349/ 6133047
BOLOGNETTA villetta semiarredata
salone 2 camere cameretta cucina abi-
tabile 2 wc 2 verande ampio terreno
sanata tel. 347/ 6895178
CARINI affitto villinoa rredato 2 vani
servizi tel. 347/ 2119959
CARINI panoramica villa unifamiliare
140 mq unico livello recente costruzio-
ne con spazio esterno euro 750,00 tel.
366/ 1057525
CARINI villa unifamiliare nuova costru-
zione 3 livelli ottimo contesto salone
cucina 3 camere,doppi servizi piano
cantinato euro 900,00 tel. 329/
9845355
CARINI zona Poseidon elegante bifa-
miliare su 3 livelli 200 mq rifinita ottimo
contesto euro 1.000,00 tel. 329/
9845355
CINISI affittasi villetta vicino mare
composta da 2 camere letto salone
doppi servizi cucina veranda giardino
e posto auto riscaldamento tel. 347/
9304937
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 Palace strepitosa villa
mq. 170 finemente arredata affitto
annuale o stagionale tel. 091/ 6117556
MONDELLO Valdesi zona Hotel
Palace villa salone 2 camere servizi
spazi interni esterni parquettata tel.
347/ 6033640 ore pasti
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 di mq 170 a cui si
accede da cancello automatico su
atrio con due posti macchina, suddivi-
sa in due unità abitative Prezzo di affit-
to da concordare in base ai tempi di
utilizzo tel. 091/ 540620
MONDELLO Caboto appartamento
arredato in villa con terrazza solo refe-
renziati € 1200 tel. 091/ 6117556
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’. € 2.300.00 tel. 091/
6810845
MONREALE Acquapark villino a refe-
renziati 1° piano 3 vani cucina abitabi-
le doppi servizi stanzino terrazzo con
vista panoramica e balconi imp. risc.
posto auto con terreno alberato € 420
mensili tel. 091/ 6476542
MONREALE pioppo a pochi metri da
acqua park appartanvilla in residence
con piscina, 180 mq suddiviso da
ingresso, 2 camere da letto, soggiorno
cucina, bagno, posto auto, classe
energetica g ipe 160 kwh/mq , da €
400,00 Casamoney tel. 392/ 9961576
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 princi-
pale tel. 349/ 6133047
TRABIA villa due livelli indipendente
con parcheggio coperto e scoperto tel.
328/ 2638370 ore pranzo
VIA Agnetta casetta con posto auto
semiarredato tel. 091/ 431938
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 lavan-
deria, arredata, euro 900,00 tratt tel.
091/ 540620
VIA Santicelli trav. via Paruta villetta
tre vani cucina servizio spazi esterni
ACE “G”tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VIA ugo la Malfa villetta 4 vani con
grande terrazzo tel. 380/ 6899010
VILLABATE zona periferia villa spazio
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 ester-
no 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
ZONA Mondello - villetta su due livelli.
da ristrutturare € 1.400.00 tel. 091/
6113003

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 2/3 vani zona Olivuzza Dante
Resuttana Fiera cantieri o Acquasanta
Amm. Rizzo o altro euro 420 circa tel.
329/ 2716829
CERCO bivani anche parzialmente
arredato max € 380tel. 334/ 1362126
CERCO in affitto trivani accessori
piano terra spazio esterno no in con-
dominio zona Mondello Sferracavallo
vista mare max € 600 tel. 331/
9573829 ore 10.30/ 13.3
CERCO in affitto zona Tribunale tre
stanze cucina abitabile con veranda e
ripostiglio tel. 091/ 6518195
SIGNORA 56enne (lavoratrice) cerca
bivani anche parzialmente arredato
max € 370 tel. 334/ 1362126

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
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CAMPOFELICE di Roccella vendesi /
affittasi 6 posti letto con linea internet
free in villino in villaggio vacanze trilo-
cali piano terra. Affitto mensile o
annuale tel. 328/ 3318716
CARINI Lungomare C. Colombo villet-
ta vicino al mare 2 camere letto salone
wc cucina terrazzo arredato solo a
referenziati Classe Energ. G tel. 091/
6814386
CASTELLAMMARE del Golfo (a 2
km.) casetta in campagna affitto anche
brevi periodi 7 posti letto ideale anche
in inverno tel. 380/ 2952818
CEFALÙ splendida villa bene arredata
con giardino affitto stagionale/mensi-
le/settimanale tel. 091/ 6117556
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
ISOLA delle Femmine appartamento
vista mare, affittasi per brevi periodi o
vendesi tel. 338/ 6796784
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 men-
sili Ð stagionale: 16 Luglio/30 settem-
bre € 1.500,00 Ð Giugno/Luglio €
1.000,00 Ð Agosto/settembre €
1.500,00 tel. 091/ 320373
MONTE San Savino Arezzo (Toscana)
affittasi casa per brevi periodi arredata
ristoranti piscina discoteca nella città
terme laghi maneggi prossime vicinan-
ze tel. 339/ 8012993
PANTELLERIA Dammusi con strepi-
tosa vista mare affitto settimanale tel.
091/ 6117556

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 gratui-
to tel. 331/ 5782680
makauda75@libero.it (FOTO) 

SCIACCA Residence Belvedere affitto
appartamento max 6 posti letto 3 vani
arredato corredato + lavatrice frigo cli-
matizzato tel. 331/ 5782680 makau-
da75@libero.it (FOTO) 
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

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) 
TRA Casteldaccia e Bagheria località
Solunto esclusiva residenza estiva

finemente arredata affitto stagionale
tel. 091/ 6117556
USTICA strepitosa villa fino a 10 posti
letto con vista mare affitto settimanale
tel. 091/ 6117556
VILLAGRAZIA di Carini affittasi villino
arredato periodo estivo tel. 333/
3640764
VILLAGRAZIA di Carini vicino metro-
politana Piraineto, villino vista panora-
mica con ampio parcheggio, 3 stanze,
2 servizi, soggiorno, cucina verande,
cancello automatico, affittasi solo per
villeggiatura tel. 393/ 0667884
ZONA Giacalone (Poggio San
Francesco) vendo prefabbricato 9x4 +
cucina in muratura 4x4 su 400 metri di
terreno € 35.000 tratt. (solo interessa-
ti) tel. 340/ 5662582 - 091/ 214499
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 San Vito lo Capo prima
e terza settimana di Luglio 4 posti letto
vendesi affarissimo tel. 349/ 0719155
CALAMPISO vendo ultima settimana
di Agosto 7 posti letto tel. 328/
1567214
CEFALÙ Vallone del Falco) vendo
multiproprietà seconda settimana
Giugno arredata 6 posti letto su due
piani due bagni terrazze posteggio
prezzo interessante Tel. 342/ 1934578
ore 15/17
COURMAYEUR V. D’aosta,
Multiproprietà Hotel 4 stelle Domina
Les Jumeaux 30 dicembre Ð 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. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laimmo-
biliare.com
MARATEA terza settimana Settembre
vendo euro 1.000 tel. 091/ 8887678
POSITANO COSTIERA AMALFITANA
, Multiproprietà Hotel 4 stelle Domina
Royal a maggio, 4 posti , WCB, Angolo
cottura. € 45.000 Tel 328/ 3527685
SILA vendo settimana periodo capo-
danno euro 2.000 tel. 091/ 8887678

AFFITTASI attivita’ commerciale sul
mare isola delle femmine - discoteca -
alcolici - somministrazione - lido - piz-
zeria - euro 35.000 stagionali - tutto
incluso tel. 327/ 4449659
AGRIGENTO cda Monte San Giorgio:
azienda agricola di 5,2 ettari di terreno
ubicata tra Raffadali e Cattolica
Eraclea, Prezzo trattabile. € 185.000
tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO fattoria con progetto di
massima per la ristrutturazione in com-
plesso turistico residenziale con previ-
sti 40 alloggi per complessivi mq.
3.200 ed area esterna attrezzata €
350.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO vendesi Avviata Azienda
Agrituristica Biologica composta da 6
Ha di terreno con 1500 piante di ulivi in
produzione biologica, rimanente semi-
nativo. Oltre all’abitazione Padronale,
7 camere indipendenti con bagno in
camera arredate climatizzate e corre-
date, sala comune, ampi terrazzi, cuci-
na professionale con forno a legna tel.
342/ 8409239
ASPRA ludoteca( e baby parking)
avviata in vendita. mq 100, area giochi
est. 30 mq. Astenersi se non abilitati
Tel 328/ 3527685
AVVIATA trattoria zona Fiera del
Mediterraneo 40 posti vendo tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laimmo-
biliare.com
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 ettari di cui 12 coltivati
ad  uliveto con annesso casolare e vasca
circolare alimentata da sorgente. € 600.000
tel. 342/ 8409239

CATTOLICA ERACLEA: azienda agri-
turistica a 5 km dal mare, alberi frutta,
lago artificiale capienza 40000
mc,magazzino per mezzi agricoli in
cemento armato di 104 mq, più un
corpo nuovo di 200 mq adibito a B&B,
Classe energetica A+ € 850.000 tel.
342/ 8409239
CEDESI PICCOLA attivita’   di
yoghurteria - creperia - cioccolatteria  -
tutto  a  norma - euro  15.000 -  affitto
euro  350 -   zona  casa  professa tel.
327/ 4449659
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 commerciale mangimi
accessori animali completa sala toilet-
tatura esperienza ultra decennale
Palermo Centro vasto locale affitto
contenuto tel. 339/ 2493873
CEDESI attività parruccheria affare
zona tra via delle Scienze e via G.
Roccella tel. 349/ 3640216 dopo le 20
CEDESI attività poste private o altro
via Dondes Reggio pressi Policlinico
con arredamento videosorveglianza
mq 50 € 650 mensili tel. 333/ 4613644
CEDESI prestigiosa Casa Editrice 25
anni di attività due marchi editoriali più
di 250 titoli pubblicati distribuzione
nazionale trattativa riservata tel. 327/
9053186
CEDO attività di lavanderia avviata per
motivi di trasferimento zona via G.
Pitrè tel. 380/ 3855969
CERCASI attivita’  commerciale  in
gestione -  palermo - isola - capaci -
aspra - bagheria tel. 327/ 4449659
L’EMIRO In residence ufficio 3 vani
servizio climatizzato buono stato cl g €
105.000 tel 091/ 6512489
L’EMIRO Luminoso locale commercia-
le 60 mq circa ottima rendita possibili-
tà libero al rogito gode di ottima visibi-
lità cl g € 149.000 tel 091/ 6512489
LENTINI centro Sicilia)  terreno
900.000  mq  possibilita’ realizzo
campo golf - albergo 5 stelle 0 150 ville
x 71.000 mc - € 13.000.000 tel. 327/
4449659
LOCALE commerciale con attività bar.
Mq 332 unico ambiente, cucina, sala
feste, sala videogiochi e quattro bagni.
ACE D. € 2.500,00 Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
MONDELLO Attività di gelateria nel
cuore di mondello , ritrutturtata 6 mesi
fa. Macchinari nuovi tel. 091/ 345190
PARRUCCHERIA uomo donna ven-
desi bene avviatatel. 347/ 2667806
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 autorizza-
zioni, 60/70 posti a sedere. Possibile
anche come supermarket. Affitto men-
sile: € 1.100,00 tel. 091/ 320373
SCIACCA ag ) antico baglio primi ‘900
restaurato -con azienda agrituristica
mq 1.000 + vigneto - agrumeto - frutte-
to - uliveto - coltivazione biologica - mq
270.000 tel. 327/ 4449659
SICILIA spiaggia costa sud \ ispica ( rg
) - terreno mq 13.000 con concessione
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 - lottizza-
zione approvata per villaggio turistico
+ villette - trattative riservate tel. 327/
4449659
TABACCHERIA zona centrale alto
reddito rattativa riservata tel. 328/
1567214
TORRENOVA di  sicilia  ( me ) -  vici-
nissimi  spiaggia  -  3  appartamenti
contigui    nuovissimi -  box - posto
auto -  ape  g  -   90  mq - 100.000 euro
cadauno tel. 327/ 4449659
TRAPANI Birgi: Riserva naturale dello
stagnone viene posto in vendita adia-
cente all’aeroporto Vincenzo Florio la
struttura dispone di 27 camere lumino-
se 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, autorizza-
zioni asl, pari al nuovo completa di
tutte le attrezzature Euro 55.000 Cl. G
Tel. 347/ 6574526
VENDESI attività abbigliamento calza-
ture con furgone T daily 35/10 nei mer-
catini di Terrasini San Giuseppe Jato
Partanna MOndello via Uditore
Castellammare tel. 338/ 4062388
VENDESI attività commerciale avviata
di panificio zona M.se di Villabianca
euro 175.000 tel. 327/ 4449659
VENDESI attività commerciale cartole-
ria edicola ben avviata vicino scuole
possibilit’ integrare con lottomatica
sisal pagamento bollettini ricariche via
Lancia di Brolo € 48.000 tel. 349/
3150041
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 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 Nuova tra viale Strasburgo e piaz-
za San Lorenzo negozio per parruc-
cheria con cabina estetica avviato €
650 mensili tel. 333/ 4613644
VIA Roma attività kebab pizzeria pos-
sibilità polli allo spiedo con ampio mar-
ciapiede cedesi euro 30.000 tel. 345/
3158758
VIA Roma bar gelateria rosticceria con
saletta e laboratorio attrezzato ampio
avviamento cedesi solo referenziati
professionisti del settore tel. 345/
3158758

MONOVANI
AMPIO monolocale ristrutturato mq 35
piano terra palazzo ristrutturato già
diviso in 2 vani classe G euro 45.000
tel. 327/ 4449659
AMPIO Monovano con grande terrazzo a
livello da ristrutturare tel. 091/ 6484350
CENTRO storico Kalsa mq 25 1°
piano, monovano, angolo cottura wc.
Rifinito, arredato, Cl G. € 55.000 Tel
328/ 3527685
CENTRO storico Piazza Bologni, in
Palazzo Storico,1°piano loft 105mq soppal-
cabile , Cl. G € 140.000 Tel 328/ 3527685
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.rodamimmobi-
liare.it
ISOLA DELLE FEMMINE monolocale
con angolo cottura + , terrazzino.
Arredato posto auto Climatizzato idea-
le anche uso investimento. Classe G,
IPE 183,5 kWh/mqanno tel. 091/
7300382
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 doppio
ingresso ampio monolocale servizio cl
g € 45.000 tel 091/ 6512489
PIAZZA Sant’Onofrio trav. via
Maqueda monovano con servizi piano
ammezzato indipendente locato euro
30.000 tel. 339/ 7573144
SAN Martino delle Scale Ð Via
Franzoni 25 mq composto da: disim-
pegno, camera, angolo cottura e
bagno. Da ristrutturare . A.P.E. ‘G’. €
18.000,00 tel. 091/ 6810845
SANT’AGOSTINO zona, monocame-
ra di mq. 30 circa, primo piano, cuci-
notto, camera da letto e servizio, no
condominio, vendesi € 40.000,00 tratt
Ag. Mediterranea tel. 091/ 6121338
TOMMASO Natale via Crocetta Ampio
monovano di 40mq tel. 091/ 6484350
VIA DEL pallone monovano euro
40.000 classe g tel.  091/ 6826773
VIA Dante Via La Mantia 100 metri da
Via Dante e 500 metri dal Politeama in
palazzina d’epoca ampio monovano
con zona letto separata soppalcata.
Ristrutturato climatizzato, possibilità
alto reddito ottimo per investimento.
Euro 49.000,00 Tel. 336/ 612548
VIA Malaspina appartamento piano terra
mq 40 ristrutturato così suddiviso: ingresso,
camera, servizio con doccia, doppio ingres-
so tel. 091/ 540620
VIALE Campania Monovano mq 25
con ampio terrazzo di mq 200. Cl.en.g
€ 195.000,00 tel. 091/ 6813749
VIALE delle Scienze monovano euro
35.000 tel. 091/ 591012
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 Ospedale Policlinico Ð Via
Augusto Elia 35 mq composto da:
cucina abitabile, camera e bagno.
Ottimo stato. Arredato. A.P.E. ‘G’. tel.
091/ 6810845
ZONA stazione centrale - monovano
arredato corredato e ristrutturato €
48.000.00 tel. 091/ 6113003

BIVANI
A Rizzo Ð Montepellegrino zona, biva-
ni di mq. 55 circa, soggiorno, stanza
da letto, cucinotto e servizio, buono
stato, climatizzato, posto moto asse-
gnato in spazi condominiali, vendesi €
110.000,00 tratt. Ag. Mediterranea tel.
091/ 6121338
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ABRUZZI Lazio libero bivani m.q. 80,
cucina abitabile, bagno, ripostiglio,
piano sesto luminoso e panoramico,
classe G tel. 091/ 582336
AGRIGENTO via Polibio:
Appartamento di circa 70 mq al 6°
piano con ascensore composto da:
cucina, camera da letto, ampio sog-
giorno, bagno e balcone con box
vetrato per ripostiglio. € 80.000 tel.
342/ 8409239
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
ASHUR residence in Mondello bivani
ottime condizioni con abitabilità libero
€ 200.000 anche permuta parziale tel.
333/ 7941742
AUTONOMIA siciliana, soggiorno,
cucinino, camera, terrazzino, euro
135.000,00 Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
BAIDA via padre FEdele da San
Biagio appartamento ristrutturato
piano terra cucina/soggiorno camera
cameretta servizio posto auto € 55.000
tel. 338/ 1599655
BOCCADIFALCO piccolo bivano con
punto cottura Ð ottime condizioni Ð
APE Cl. G tel. 091/ 6738354
BORGO Vecchio: bivani piano
terra,composto da cucina,
camera,wcd e rip. Buono stato €
42.000 tratt. CL G tel.091/ 6529382
* C.SO PISANI ingresso camera cuci-
na soggiorno servizio ripostiglio balco-
ne classe G € 165.000 tel. 091/
9826066
CALA vista mare bivani ristrutturati
palazzina d’epoca tel. 091/ 336456
CALATAFIMI ALTA/PARUTA
Luminoso immobile, buone condizioni,
contesto decoroso, classe energetica
G. Ideale per investimento/ Coppia/
Lavoratori fuori sede € 90.000,00 Tel.
091/ 586530
CALATAFIMI bassa Appartamento mq
70 piano terra 2 vani + accessori.
Cl.en.g € 68.000 tel. 091/ 6813749
CALATAFIMI Cappuccini Ampio bivani
in stabile con ascensore. Buono stato.
Piano alto tel. 091/ 345190
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 biva-
ni 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 appar-
tamento composto da 2 vani Ð cucina
soggiorno Ð camera + servizio Ð alto
reddito Ð buono stato € 25.000,00 tel.
091/ 320373
CAPACI Luminoso Bivani bilivelli,par-
quettato, totalmente ristruttura-
to.140.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
CAPPUCCINI ingresso soggiorno
all’americana camera servizio classe
G € 33.000 tel. 091/ 9826066
CARINI pressi Piazza Via Sarmiento
70 mq piano 1°: ingresso su saletta,
cucina soggiorno, camera, camerino,
bagno e due balconi. ACE G. €
60.000,00 tratt Classe Energetica G
Ag. immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
CENTRO STORICO - 5 bivani in
palazzina restaurata in piazzetta di
giovanni prima abitazione classe G
euro 100.000 cad. tratt. tel. 327/
4449659
CENTRO storico - palazzo nobiliare
restaurato - ampio bivani metriquadri
65 - soppalcabile - ascensore - ottima-
mente rifinito - classe g - euro 130.000
tel. 327/ 4449659
CENTRO storico Via Frangiai 60 mq. 2
livelli, camera, soppalco, cucina sogg.
2 wc, ristrutturato. Cl. G. € 59.000 Tel
328/ 3527685
CIPRESSI ingresso camera angolo
cottura servizio pompa di calore classe
G € 24.000 tel. 091/ 9826066
COLONNA Rotta, bivano nuovo, con
angolo cottura servizio doccia, termo
autonomo, compreso arredamento
nuovo, classe C tel. 091/ 582336
DA Vinci alta, costruendo edificio com-
posto da trivani quadrivani pentavani
con box auto, mq. da 75 a 130, termo-
autonomi, 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 red-
dito 6% € 90.000,00 dilazioni mutuabi-
li tel. 091/ 320373
FAVARA via firenze appartamento di
50 mq composto da stanza da letto
matrimoniale, cucina, bagno € 75.000
tel. 342/ 8409239
FAVARA via Matera: appartamento
100 mq al 2° piano con ingresso auto-
nomo composto da 1 camera da letto
matrimoniale, ampio salone con cami-
no, cucina, bagno, e terrazzo sovra-
stante esclusivo, ampia riserva idrica
di circa 30.000 per il condominio. €
45.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Zona Via dei Mille: apparta-
mento di circa 55 mq in piccolo condo-
minio composto da ampia camera da
letto, cucina soggiorno bagno riposti-
glio e balcone. € 20.000 tel. 342/
8409239
FIERA del Mediterraneo nuovo bivani
arredato doppia esposizione piano
seminterrato affaccio 2° piano posto
moto porta blindata climatizzato alto
reddito clase energ. G tel. 338/
8908256
FINALE DI POLLINA Bivani in resi-
dence ‘Costa Smeralda’ ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera da
letto e bagno a due passi dal mare €
70.000,00 tel. 091/ 7219198
GARUFI parlatore/aurispa) 2 vani:
ingresso, 2 camere, cucina con balco-
ne, bagno. stato originale. € 90.000,00
tel. 346/ 3645053
IMPERATORE Federico fronte club
mediterraneo, ingresso, cucina/sog-
giorno, ampia camera, bagno, terrazzo
mq 30 con ingresso indipendente da
Via Imperatore Federico. Infissi allumi-
nio recentemente sostituiti buone con-
dizioni APE in fase di rilascio Tel. 091/
7736525
INDIPENDENZA ingresso camera
cameretta cucina soggiorno servizio
ripostiglio balcone classe G € 85.000
tel. 091/ 9826066
INDIPENDENZA ingresso soggiorno
camera servizio ottimo investimento
classe G € 23.000 tel. 091/ 9826066
INDIPENDENZA ottimo investimento
ingresso camera soppalco cucinotto
servizio terrazzino da ristrutturare
classe G € 21.000 tel. 091/ 9826066
ISOLA delle Femmine Luminoso biva-
ni 60 mq, totalmente ristruttura-
to.118.000,00 € CL.EN.G tel. 091/
6813749
JUVARA Ammiraglio Rizzo bivani m.q.
65, piano sesto termo autonomo,
buone condizioni, posto auto all’aper-
to, classe G tel. 091/ 582336
LA LOGGIA bivani 50 mq spazio
esterno 10 mq classe G € 59.000 tel.
091/ 9826066
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 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
MICHELANGELO Via Mozia, apparta-
mento mq 120 piano primo servito da
ascensore, munito di riscaldamento
autonomo. Box tel. 329/ 3456715
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 piano terra , anche per uso
investimento 89.000.00 € CL.EN.G tel.
091/ 6813749
MONTEPELLEGRINO nuovo bivani
costruzione 2013 mq 60 posto
auto/moto soggiorno cucina abitabile
balcone prima abitazione in elegante
residence Montepellegrino classe
energ. C € 155.000,00 tel. 380/
2455990
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
38.000,00 Tel. 091/ 346088

ORETO Stazione, 2° p. asc palazzo
d’epoca tot. ristrutturato 75 mq salone,
camera , cucina bagno. Rifinito, termo-
autonomo, Cl. B. € 150.000 Tel 328/
3527685
OSPEDALE dei Bambini, apparta-
mento mq 65 totalmente ristrutturato
ottimo investimento tel. 329/ 3456715
PALLAVICINO VIA Cesenatico) Ampio
Bivani in residence costruzione 92
riscaldamento autonomo-€uro
140.000,00 tel. 091/ 7519976
PAPIRETO ACCADEMIA BELLE ARTI
ingresso ampio vano + cucina abitabi-
le servizio ripostiglio buono stato otti-
mo investimento Euro 43.000 Classe
G Tel. 347/ 6574526
PARLATORE Ottimo investimento
ingresso soggiorno camera cucina e
servizio da ristrutturare € 85.000 tel.
091/ 5086282
PARTANNA bivani nuova ristruttura-
zione con spazio esterno Tel. 091/
6314330
PERPIGNANO Luminoso e comodo
bivani mq 80 piano terra , ottimo anche
per uso investimento.Cl.en.g €
95.000,00 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
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
POLICLINICO via filippo corazza, 1
piano composto da ingresso, camera
da letto, salone pari a un vano e
mezzo, cucina media, bagno, terrazza,
classe energetica g - ipe 160 kwh/mq -
€ 89.622,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
PRESSI C.so Vittorio Emanuele bivani
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 Piazza Noviziato 4 - piano
terra due stanze stanzino cucinino tel.
347/ 5511114
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
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 Ð piano 2^ -
terrazzo € 83.000 tel. 091/ 320373
STURZO C.So Scinà: mq 46 su 2 livel-
li buono stato €55.000 G ipe 97,38 ,2
kWh/m× anno Ag. Grimaldi Imm. tel
091/ 582545
TOMMASO Natale, vicino metropolita-
na, vendesi bilocale, luminoso, posti
auto/moto. Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
TRINACRIA ampio bivani con cucina
tel. 091/ 336456
UNIVERSITÀ appartamenti mq 60
buono stato possibilità terrazzo da
87.000 classe G ipe 257,2 kWh/m×
anno Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
582545
* UNIVERSITA TUKORY bivani con
cucina in palazzo nobiliare €
90.000,00 tel. 091/ 320373
VIA CAPACI via Libertà) bilocale
nuova costruzione spazio esternotel.
091/ 6484350
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 Brancaccio appartamento posto al
3 piano senza ascensore, composto
da ingresso in camera da pranzo, cuci-
na abitabile, camera da letto, cameri-
no, bagno, classe energetica g - ipe
160 kwh/mq - € 67.600,00 tratt.

Casamoney tel. 392/ 9961576
VIA Brancaccio bivani 1° piano came-
ra cameretta soggiorno/cucina wc
luminoso locato ad associazione €
40.000 tratt. no agenzie classe energ.
G tel. 338/ 6795148
VIA Caduti sul lavoro bivani + servizi
piano terra ristrutturato arredato clima-
tizzato ottime condizioni, euro
50.000,00 tel. 091/ 540620
VIA Celso - zona maqueda ritrutturato
piano terra - soggiorno + camera -
classe g - euro 60.000 tel. 327/
4449659
VIA conte federico Bilocale di 62 mq
con ampio terrazzo a livellotel. 091/
6484350
VIA dei Cantieri Ð Via Montalbo 50 mq
composto da: cucina soggiorno, came-
ra con soppalco, bagno e ripostiglio.
Buono stato. A.P.E. ‘G’. € 50.000,00
tel. 091/ 6810845
VIA di martino 70 mq piano terra euro
60.000 classe g tel.  091/ 6826773
VIA Dietro La Parrocchia bivani intera-
mente ristrutturato euro 110.000 tel.
091/ 6712629
VIA Giuseppe Crispi (Noce) piccolo
bivani interno 1° piano locato € 35.000
tratt. tel. 091/ 455136 ore 14.30
VIA judica Ð appartamento piano terra
Ð giardinetto Ðristrutturato Ð mq 70 Ð
tetti alti Ð classe en. g Ð euro 150.000
tel. 327/ 4449659
VIA Laurana appartamento bivano
ammezzato € 65.000 tel.339/ 5256646
VIA Lincoln fronte Villa Giulia Orto
Botanico € 45.000 casetta singola indi-
pendente 2 vani servizi terrazzo sovra-
stante locata o libera ottimo investi-
mento ace G  tel. 339/ 4807746 - 091/
7831001
VIA Malaspina. Piano 7° mq 70: salet-
ta, cucinotto, bagno, camera, ampio
balcone e posto auto. Classe energeti-
ca G. € 115.000,00 tratt. Ag. immobilia-
re e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
VIA Marco Polo ampio bivani con
angolo cottura e servizio euro 63.000
tratt. tel. 091/ 346108
VIA Materassai 46 Pa mpio bivani
ristrutturato (mq 72) e rifinito termoau-
tonomo € 150.000,00 no agenzie clas-
se G tel. 338/ 4756572
VIA Messina Marine:Bilocali di mq 30
circa ,piano 1, buono stato. CL G €
55.000,00 trattabili tel.091/ 6529382
VIA normanni 2 vani euro 115.000
classe g tel.  091/ 6826773
VIA Pontano (Noce/Cassarino) 2°
piano piccolo bivani € 35.000 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 Tancredi, 60 zona Cipressi
appartamento libero mq 60 ristruttura-
to piano primo euro 66.000 no agenzie
tel. 328/ 3257088
VIA Roma, rifinito bivani in ottime con-
dizioni, arredato. Tel. 091/ 6314330
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 terraz-
za panoramico tel. 091/ 332280
VIA V.ERRANTE ingresso soggiorno
camera cucina servizio balcone classe
G € 140.000 tel. 091/ 9826066
VIA Villagrazia 2 vani mq 40 attual-
mente adibito a magazzino € 35.000
Tel. 091/ 401709
VIA Zamparrone (noce) minibivano
arredato con portiere € 35.000 tratt.
tel. 091/ 455136 ore 14.30
VIALE Regione Siciliana: Luminoso
attico ingresso camera cucina soggior-
no ampia veranda servizio ripostiglio cl
G € 145.000 tel 091/ 6512489
VICINANZE università appartamento
di 60 mq circa, posto al piano primo
con cucina in muratura, due camere e
servizio con box doccia in muratura €
68.000 tel. 091/ 220370
VICINANZE via Lincoln, bivani in
buone condizioni, primo piano Tel.
091/ 6314330
VILLABATE appartamenti 2 vani tre
vani a partire da € 55.000tel. 091/
6143689
VILLAGRAZIA di Carini 2 vani mezzo
con terrazzino piscina condominiale a
600 metri dal mare 1° piano in residen-
ce classe energ. G € 100.000. SI valu-
ta parziale permuta tel. 347/ 5833724
ZISA E. L’EMIRO 13° p stabile 2007,
50 mq. Rifinito, termoautonomo , posto
auto, Cl. G. €135.000 Trattabile Tel
328/ 3527685

ZONA Belgio Strasburgo Ð Via Olanda
bilocale prezzo interessantetel. 091/
6484350
ZONA Bonagia 2 ð vani panoramico in
residence box e cantina recente
costruzione Tel. 091/ 401709
ZONA C.so Tukory : in palazzina
ristrutturata , rifinito bilocale mq 60
circa euro 88.000 tel.091/ 6529382
ZONA cantiere Navale/Don Orione:in
edificio ristrutturato ,rifinito monolocale
di mq 40 , 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 emerico amari Via principe di
scordia Bilocale uso investimento tel.
091/ 6484350
ZONA Indipendenza Danisinni bivani e
mezzo mq 50 piano terra indipendente
ristrutturato euro 45.000 tel. 370/
1258270
ZONA OLIVUZZA: bivani più accesso-
ri, piano terra. Anche uso ufficio.
Classe energetica G, EPI 175.
€100.000,00 tel. 091/ 511812
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 abita-
bile, camera, camerino, bagno e posto
auto. Buono stato. Classe energetica
G. € 60.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA PORTO In palazzina ristruttura-
ta bivani + accessori. Ristrutturato tel.
091/ 345190
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 otti-
mo anche per uso investimento Tel.
091/ 401709
ZONA Zisa Bilocale locato uso investi-
mentotel. 091/ 6484350

TRIVANI
ADDAURA 3 vani arredato e climatiz-
zato vista panoramica a mt 100 dal
mare tel. 335/ 8423840
ADIACENTE poste Rocco Pirri vendo
due appartamenti stesso piano (1°)
euro 115.000 affare tel. 333/ 9293550
ADIACENZE cattedrale ( 4 coronati )
Ð ristrutturati 3 vani Ð 2 livelli Ð terraz-
zino - 2 wc Ð classe en. g euro
130.000 tel. 327/ 4449659
ADIACENZE piazza s. onopfrio Ð (rif 5
) Ð ristrutturato trivani Ð 2 balconi Ð
piano° - classe en. g Ð 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 VIA Conte Ruggero
D’Altavilla(zona stadio) , appartamento
di 90 mq, da ristrutturare, composto da
3 locali più servizi comprensivi di 2
bagni. € 40.000 tel. 342/ 8409239
* AGRIGENTO VILLAGGIO Mosè:
appartamento di circa 100 mq al piano
terra con ingresso e cortiletto autono-
mo, composto da cucina , ampio sog-
giorno , 2 camere da letto, due bagni di
cui uno in camera ripostiglio e terrazzi-
no di 40 mq. € 110.000 tel. 342/
8409239
* AGRIGENTO ZONA stadio
: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
* AGRIGENTO  Cannatello: Attico
vista mare di circa 90 mq al 3° piano
senza ascensore, composto da 2
ampie camere da  letto, soggiorno con
cucina a vista , bagno ripostiglio , ter-
razzino , posto macchina € 120.000
tel. 342/ 8409239
* AGRIGENTO San Leone primo
piano appartamento di 90 mq, costitui-
to saletta d’ingresso abitabile, salone
che si affaccia al balcone grande, cuci-
na con uscita sul balcone, altre 2 stan-
ze da letto doppie, bagno, si accettano
permute, anche con casa singola.€
140.000 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 libero da 3  lati con un ottima
vista panoramica Compreso nel prez-
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zo progetto per la ristrutturazione
approvato. € 45.000 tel. 342/ 8409239
* AGRIGENTO Zona Le Dune
Appartamento 70 mq + 20 mq balconi
al 2° piano, composto da : 2 camere
da letto cucina_soggiorno ripostiglio,
bagno, climatizzato e ammobiliato €
125.000 tel. 342/ 8409239
* AGRIGENTO Zona Le Dune appar-
tamento al 3 piano con ascensore
composto da 2 camere da letto, cucina
a vista, 2 bagni  2 balconi e ripostiglio.
€ 95.000 tel. 342/ 8409239
* AGRIGENTO Zona Le Dune :
Appartamento al piano terra con
ingresso autonomo , composta da
ampio ingresso, ripostiglio, corridoio, 2
camere da letto, bagno, ampia cucina
con terrazzo e piazzale esterno a gira-
re. € 75.000 tel. 342/ 8409239
* AGRIGENTO Zona Le Dune :
Appartamento al piano terra con
ingresso autonomo , composta da
ampia cucina, bagno, 3 camere da
letto e disimpegno , sgabuzzino veran-
da e spazio esterno privato. € 65.000
tel. 342/ 8409239
* AGRIGENTO Zona Le Dune :

Appartamento al primo piano con
ingresso autonomo a pian terreno,
composta da ampioingresso, riposti-
glio, corridoio, 2 camere da letto,
bagno, ampia cucina con terrazzo e 2
balconi. € 85.000 tel. 342/ 8409239
* AGRIGENTO Zona Le Dune circa
600 metri dal mare proponiamo appar-
tamento circa 75 mq al 3° piano ampia
cucina soggiorno, 2 camere da letto
molto luminose, bagno, ripostiglio e 2
balconi € 75.000 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
55.000,00 tratt. tel. 091/ 540620
ALTOFONTE Trivani piano rialzato mq
120 in buono stato.CL.EN.G €
195.000,00 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 compo-
sto da ingresso saletta ampia zona
living con cucina soggiorno 2 camere
servizio e ripostiglio balconato Euro
112.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
ASPRA vendesi appartamenti panoramici
nuova costruzione, 80 mq. + posto auto
possibilità giardino e terrazzo. A partire da
euro 110.000 tel. 349/ 6133047
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.P.E. ‘G’. € 205.000,00
tel. 091/ 6810845
BAGHERIA in costruzione 3 vani oltre
accessori, posto auto coperto. Ottime
rifiniture. Mutuo in accollo a tasso age-
volato. Classe A tel. 091/ 7300382

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 cucinino, rip veranda coperta in legno e
terrazzo. CL/G € 95.000.00 rif. V/124 Ag.
Casa In tel. 091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA zona 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 VECCHIO: 3 vani uso investi-

mento. Euro 110.000,00. Classe G -
IPE 175Tel. 091/ 346088
BORGONUOVO appartamento com-
posto da 3 vani, cucina, servizio, ripo-
stiglio. € 120.000. Classe G, IPE 248,5
kWh/mqanno tel. 091/ 7300382
C.SO Calatafimi alta Appartamento di 90
mq con veranda e terrazzo da ristrutturare €
120.000 cl.G tel. 091/ 590327
CALA zona trivani rifinito interamente
parquettato tel. 091/ 336456
CALATAFIMI CUBA Ingresso salone
camera soggiorno cucinotto servizio
ripostiglio balcone classe G € 78.000
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 Ð C.da
Pistavecchia in ‘residence Agave 55 mq
composto da: cucina soggiorno, 3 came-
re,wc e due terrazze. Piscina, bar, campo di
calcio, accesso diretto al mare e animazio-
ne. Arredato; Posto auto. Buono stato.
A.P.E. ‘G’. € 125.000,00 tel. 091/ 6810845
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Gli avvisi d’asta costano a partire da
€ 40,00 compreso IVA e devono per-

venire presso la nostra redazione
di Via simone corleo 9 - PALER-
MO oppure  E-mail:  astegiudizia-

rie@giornaledellepulci.it 
entro le ore 13:00 del Lunedì prece-
dente la pubblicazione.  Inoltre ver-

ranno 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 formalità, né alla prestazione di cauzione.  Si
tengono presso il locale Istituto Vendite Giudiziarie e si svolgono all'in-
canto, 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 industriali etc.)
seguono le regole di partecipazione e di procedura,  imposte dall'ordinan-
za di vendita, consultabile di volta in volta sul sito www.astegiudizia-
rie.it. 
Per le aste immobiliari, è opportuno consultare l'ordinanza di vendi-
ta, la relazione tecnica e di stima, generalmente reperibili sul sito
www.astegiudiziarie.it. Diversamente le si può consultare in forma-
to cartaceo presso la Cancelleria del Tribunale o il diverso Organismo
designato per la vendita, unitamente agli altri documenti utili.
Nell'ordinanza di vendita, viene stabilita la base d'asta,  se essa avrà luogo
con incanto o senza incanto;  vengono tra l'altro  stabiliti il termine,  l'am-
montare e  le modalità con le quali deve essere prestata la cauzione. Il ver-
samento della cauzione è condizione necessaria per la partecipazione
all'asta, si svolga essa  nella forme della vendita con incanto che in quella
senza incanto.  
La vendita senza incanto richiede una domanda di partecipazione che
va presentata, in carta legale, presso la Cancelleria del Tribunale o il diverso organismo designato per la vendita, entro il termine stabilito nel-

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

1)           R.G.Es. 3952/2013 I.V.G.
venderà il giorno 29.11.2013 alle ore 9.00 e ss., presso il luogo nel quale i beni

si trovano (in Monreale - prov. PA, Via  Circonvallazione n. 34):
-  n. 3 FrIGo in acciaio MP di tipo industriale per un VaLore dI € 3.000,00 CIasCUno
- MobILe di servizio in acciaio MP tipo ristorazione per un VaLore dI €
1.000,00
- n. 2 LaVeLLI ad una vasca in acciaio MP per un VaLore dI € 800,00 CIasCUno
- pLanetarIa per cucinare dolci “CONTI” per un VaLore dI € 2.000,00
- saLottIno in vimini e tessuto da esterni composto da: cinque divani a tre posti
completi di cuscini e quattro poltrone “AMON” e un tavolinetto per un VaLore
dI € 2.500,00   
- n. 3 GazebI in ferro battuto e copertura telata con tende laterali per un VaLo-
re dI € 6.000,00
- n. 1 bIdone aspiratutto di tipo industriale per un VaLore dI € 1.000,00
- MaCChIna per pulire i pavimenti di tipo industriale per un VaLore dI €
3.000,00
- MobILe antico in legno tipo credenza per un VaLore dI € 1.000,00
- CUCIna di tipo industriale a due fuochi MP con mobile e sportelli per un VaLo-
re dI € 5.000,00
- ChaMpaGnerIa in legno con cupole in acciaio per un VaLore dI € 1.000,00.

Un secondo incanto ridotto di un quinto sarà effettuato il 06.12.2013.
Vendita al miglior offerente sarà effettuata il 13.12.2013.

7)           RGE 2664/13 I.V.G.
venderà il giorno 29/11/2013, alle ore 9.00, in Isola Delle Femmine (PA), 

c.da Coste via Delle Industrie n.151, i seguenti beni: 
- n. 10 pIante di Kenzie con vasi di 30 cm (eUro 1.000,00);
- n. 50 pIante di Virburium con vasi di 30 cm (eUro 5.000,00);
- n. 2 pIante di Agave con vasi di 60 cm (eUro 1.000,00);
- n. 3 pIante di Iucca con vasi di 70 cm (eUro 2.400,00);
- n. 3 UnItà piante di Oleandro con vasi di 60 cm (eUro 1.000,00);
- n. 3 VasI di Chamaerops excelsa con vasi di 70 cm (eUro 1.000,00);
- n. 3 pIante di Tamarindo con vasi di 35 cm (eUro 800,00);
- n. 50 pIante di Chamerops excelsa con vasi di 20 cm (eUro 2.500,00);
- n. 10 pIante di agrumi (eUro 500,00);
- n. 4 UnItà di piante “Washington” eUro 5.000,00;
- n. 2 pIante “Chicas” eUro 1.400,00.

Il secondo incanto sarà effettuato il 06/12/2013 e 
il terzo (al prezzo di Euro 3.000,00) il 13/12/2013.

11)           R.G.Es. 6791/2013 I.V.G.
venderà il giorno 06.12.2013 alle ore 9.00, presso il luogo nel quale i beni si trovano

(in San Cipirello – prov. PA, c.da Bassetto):
- MaCChIna calibratrice per metalli da cm 100 marca FINTEC VaLore approssIMa-
tIVo € 35.000,00 CIrCa
- MaCChIna cesoia a ghigliottina 4m X 5mm con convogliatore posteriore mat. 094-
2097 anno 1997 marca schiavi EGH540A VaLore € 40.000,00 CIrCa
- MULetto marca LIND 3000 kg Mod. H-30D-03 serie 351J09038530 con traslatore
diesel VaLore € 20.000,00
- seGatrICe a nastro marca Shark 282CNCFE con posizionatore automatico corsa 280
mm VaLore € 8.000,00
- MaCChIna tornio con accessori tipo CU400 N. 34829 anno 2005 VaLore CoMpLes-
sIVo € 10.000,00

Un secondo incanto ridotto di un quinto sarà effettuato il 13.12.2013.
Vendita al miglior offerente sarà effettuata il 20.12.2013.

2)                         R.G.Es. 6790/2013 I.V.G.
venderà il giorno 29.11.2013 alle ore 9.00 e ss., presso il luogo nel quale i beni

si trovano, (in San Cipirello - prov. PA, c.da Bassetto):
- MaCChIna pressopiegatrice idraulica HFB 125-40, 125 tonnellate, 4 mt.
Marca Schiavi mat. 115/8172 anno 2000. VaLore approssIMatIVo € 50.000,00
CIrCa.
- MaCChIna pressopiegatrice idraulica HFB 100-30, 100 tonnellate, 3 mt.
Marca Schiavi mat. 496-8825 anno 2005. VaLore approssIMatIVo € 40.000,00
CIrCa.
- pUnzonatrICe a torretta con campo di lavoro da mm. 2500 x 1250. Marca
Schiavi-Rainer matricola 2117 anno 2005. VaLore approssIMatIVo €
70.000,00.

Un secondo incanto ridotto di un quinto sarà effettuato il 06.12.2013.
Vendita al miglior offerente sarà effettuata il 13.12.2013.

6)                                 L’IstItUto VendIte GIUdIzIarIe 
di Palermo in data 15/11/2013 a Terrasini in via Contrada Piano Torre, 

presso la pizzeria I Due Dadi, alle ore 9:00
effettuerà la vendita dei seguenti beni oggetto di 

EsEcUzIOnE MOBILIARE nRG 1610/2012-TRIBUnALE DI PALERMO:
- CUCIna composta da banco a otto fuochi con cappa per aspirazione, due
banconi con cella frigorifera, cinque banconi con dispensa, una lavastoviglie,
una cella frigorifera a due ante;
- CeLLa frigorifera

Il primo incanto si svolgerà per il PREzzO BAsE DI EURO 39.000,00, 
il secondo ad 1/5 in data 22/11/2013;

il terzo al migliore offerente in data 29/11/2013;
sempre in medesimo luogo ed ora.

3)                         R.G.E. 7139/2013 I.V.G.
venderà il giorno 19.11.2013 ore 16.00 in 

Viale Regione Siciliana N.O. n. 6885:
- n. 23 giacche uomo sportive da motociclista
- n. 3 giacche donna sportive.

2° incanto il 06.12.2013.             3° incanto il 13.12.2013.

9)                  IL FaLLIMento n. 6/2012 (trIbUnaLe dI terMInI IMerese) 
è interessato a ricevere offerte relativamente ai beni mobili acquisiti all’attivo, con-
sistenti in attrezzature e materiale vario per l’edilizia, automezzi industriali e veico-
li meglio specificati nel verbale di inventario e nella relazione di perizia in atti. 
Per informazioni in ordine alle modalità di presentazione delle offerte e per consul-
tare la documentazione afferente i beni in questione contattare il Curatore, Avv.
Vittorio Viviani, al n.091 320360

12)              TRIBUnALE DI PALERMO sEz. EsEc. MOB. R.G. Es n° 2232/2013
I.V.G.

Venderà al 1° incanto in data 06.12.2013 alle ore 16.00 
presso i suoi locali i seguenti beni:

1) n° 16 abiti da sposa;     2) n° 12 vestiti da cerimonia donna.
In data 13.12.2013 si terrà il secondo incanto; 

In data 20.12.2013 si terrà il terzo incanto.

10)       TRIBUnALE DI TERMInI IMEREsE sEzIOnE EsEcUzIOnI MOBILIARI - R.G.E. 1130/2012
I.V.G.

venderà il giorno 12.12.2013 alle ore 09:00 e segg.ti in Termini Imerese in Contrada Molara -
Zona Industriale presso la Sede della Eurocasa S.r.l. i seguenti beni:

1) n. 1 preparatore marca BT, mod. OME 100/M matr. 5560327 elettrica, VaLUtata € 38.000,00
2) n. 1 preparatore BT, mod. OME 100/M matr. 5560325, VaLUtata € 38.000,00.

Un secondo incanto avrà luogo negli stessi locali in data 03.01.2014
con riduzione di 1/5 del prezzo base.

4)              R.G.Es. n. 5523/2012 
TRIBUnALE DI PALERMO

I.V.G. soFIr srL
il giorno 29.11.2013 alle ore 16,00 e

segg. venderà, presso l'Istituto
Vendite Giudiziarie di Palermo, 
Viale Regione Siciliana n. 6885 

al miglior offerente a partire dal
prezzo base di € 19.000,00, 

il seguente bene:
aUtoMobILe bMW X6 

CoLore bIanCo
anno di immatricolazione 

dicembre 2010.

5)              R.G.Es. n. 7881/12 
I.V.G. 

venderà il giorno 15.11.2013
alle ore 09,00 e seguenti in 

Viale delle Scienze c/o 
Centro Stampa Facoltà di 

Lettere e Filosofia:
- MaCChIna fotocopiatrice 

OCE’ 3165 € 7.000,00.
2° incanto a meno 1/5 giorno

22.11.2013
3° incanto al miglior offerente

giorno 29.11.2013.

8)              L'I.V.G.
Viale Regione Siciliana N.O. 

n. 6885, vende, giusta ordinanza
del Giudice della Esecuzione 

del Tribunale di Palermo nella
procedura n. 3341/013, 

CapI di abbigliamento donna e
bambini per il prezzo a base

d'asta dI € 30.000,00.
Gli esperimenti d'asta sono 

fissati per le date del 15/11/2013
- 22/11/2013 - 29/11/2013.

astegiudiziarie@giornaledellepulci.it



* 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
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 ingres-
so salone doppio camera cucina abita-
bile 2 servizi e 2 ripostigli.Ipe 175 Cl. G
€ 230.000 tel. 091/ 6885941
CARDILLO Luminoso Trivani, sog-
giorno, 2 camere, 1wc, cucina ab.,ripo-
stiglio.Buono stato. 135000.00€
CL.EN.G tel. 091/ 6813749
CARINI 3° piano cucina/soggiorno
armadio a muro 2 camere letto e wc
con vasca. Ristrutturato,aria condizio-
nata, caldaia, riscaldamento autono-
mo,porta blindata Terrazza tel. 347/
1369577
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 Ð 3 vani ottime
condizioni con terreno di pertinenza
mq 70 . Ð APE Cl. G tel. 091/ 6738354
CARINI Trivani + accessori , trilivelli,
ottimo stato.  100.000.00€ CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
CASTELDACCIA in costruzione
appartamento tre vani e mezzo posto
auto coperto euro 130.000 cad. tel.
091/ 6140619
CATANIA Sammartino: mq 90 circa
piano rialzato ottimo anche uso studio
Ag. Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
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 - 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 cabina arma-
dio servizi camerino (lavanderia) sop-
palco abitabile tre 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 (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
CERANO appartamento di 60 mq.
primo piano con ingresso indipenden-
te, si compone di cucina, bagno,
camera da letto matrimoniale, came-
retta singola, ingresso € 70.000 tel.
342/ 8409239
CORSO dei Mille, trivani con ampio
spazio esterno e posto auto, da ristrut-
turare Tel. 091/ 6314330
CROCE ROSSA/ De Gasperi
Luminoso 3 ðvani, cucina, servizio con
vasca, 3° piano. buono stato d’uso.
Classe G, IPE 170,60 kWh/mq. tel.
091/ 512402
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.roda-
mimmobiliare.it

D’OSSUNA Re Manfredi 18 apparta-
mento 3 vani e mezzo, piano 2° Cl. G
, € 89.000 Libero tel 091/ 304377
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 137 mq allo
stato grezzo, appartamento duplex
(area notte e area giorno) riserva idri-
ca autonoma di 8.000 litri, zona tran-
quilla ed in area d’espansione. €
85.000 tel. 342/ 8409239
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 uffi-
cio, studio medico. € 140.000 tel. 342/
8409239
FAVARA C/so Vtt. Veneto :
Appartamento 95 mq secondo piano
con ascensore, composto da: 2 came-
re da letto, cucina-soggiorno, bagno ,
balcone corridoio € 55.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Via milano 34: appartamento
al piano terra composto da 2 grandi
stanze + servizi con ingresso indipen-
dente da  due strade. Zona molto tran-
quilla e nello stesso tempo vicinisima
alla centralissima via Roma. € 50.000
tel. 342/ 8409239

FAVARA Via Palemo 25:
Appartamento di circa 70 mq 1° piano
con ingresso autonomo e cisterna idri-
ca in cemento armato  autonoma + 40
mq di garage. Appartamento e garage
sono vendibili anche separatamente €
35.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Vittorio Emanuele:
Appartamento al 2° piano di circa 60
mq composto da 2 camere da letto,
cucina soggiorno, bagno e 3 balconi.
Ottimo anche come residenza estiva.
€ 15.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Zona Via Kennedy: apparta-
mento di circa 110 mq al 5° piano con
ascensore composto da 2 camere da
letto,  cucina, soggiorno, bagno, ripo-
stiglio e due balconi € 60.000 tel. 342/
8409239
FICARAZZI appartamenti in residence
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
FIERA Peralta:residence 75 mq ottimo
stato, posto auto 200.000 classe G ipe
257,2 kWh/m× anno Ag. Grimaldi Imm.
tel 091/ 582545
FRONTE ingresso pronto soccorso
civico, via tricomi. 3 vani ristrutturato.
richiesta € 115.000,00. ottimo investi-
mento Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
GEMMELLARO 3 vani ottime rifinitu-
re, climatizzato, doppi servizi , terrazzi-
no. € 215.000,00 tel. 346/ 3645053
GIAFAR conte Federico Casa indipen-
dente di mq 90 con area libera sovra-
stante tel. 091/ 345190
INDIPENDENZA colonna rotta - 3
ristrutturato - 3 vani - 2 wc - 2 terrazzi
- classe g - € 120.000 tel. 327/
4449659
INDIPENDENZA ingresso salone dop-
pio camera cucina soggiorno servizio

2 balconi classe G € 140.000 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 (pressi saracen)
in nuovo complesso residenziale con
giardini o terrazze, posto auto, ampi
spazi esterni condominiali, accesso al
mare, disponiamo di n. 9 appartamen-
ti 2/3 vani a partire da € 150.000,00
tratt . c.e.’g’. Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.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.P.E. ‘G’.
€ 125.000,00 tel. 091/ 6810845
LAURANA Toselli/Villabianca) ottimo
appartamento piano alto
ristrutturato:ingresso soggiorno cucina
abitabile arredata 2 camere da letto wc
bagno ripostiglio lavanderia ottime rifi-
niture €uro 380.000,00 tratt tel. 091/
7519976
LIBERTA Dante Luminoso trivani 80
mq,doppia esposizione. Buono
stato.138.000,00 € CL.EN.G tel. 091/
6813749
LIBERTÀ Ricasoli trivani piano 1 otti-
mo stato € 260.000 tel. 091/ 6117556

* LIBERTA via Siracusa trivani con
cucina semiabitabile piano primo 3
balconi € 200.000,00 tel. 091/ 320373
MAQUEDA trivani quadrivani intera-
mente ristrutturati e parquettati tel.
091/ 336456
MARCHESE di villabianca zona attico
trivani ristrutturato parquettato tel. 091/
336456
MARINA DI Cinisi affitto appartavilla
arredata € 500 oppure vendesi €
140.000tel. 331/ 3090679
MARINA DI Cinisi affitto periodica-
mente villa arredata € 500 oppure ven-
desi tel. 331/ 3090679
MARINELLA Tommaso Natale Ampio
Trivani buono statotel. 091/ 6484350
MICHELANGELO elegante 3 vani con
posto auto Ð totalmente ristrutturato
tel. 091/ 6738354
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 ristruttura-
to Ð primo e secondo piano, il secon-
do ha i tetti mansardati . Ð APE Cl. G
tel. 091/ 6738354
MONDELLO 500 metri  dalla  spiaggia
- spettacolare lussuoso - rifinitimo - 3
vani - 3 terrazzi -classe  en. g - epi 175
kwh \ mq -euro 400.000 tel. 327/
4449659
MONDELLO in via galatea trivani in
fase di restauro - 500 metri dalla
spiaggia - classe g- euro 160.000 chia-
vi 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
MONDELLO Valdesi Luminoso trivani
vicino al mare piano terra anche per
uso investimento. Cl.en.g € 180.000
tel. 091/ 6813749

MONREALE C. da Caculla villino uni-
familiare 1 elevazione fuori terra com-
posta da ingresso corridoio 3 vani
stanzetta ripostiglio servizi ampia
veranda porticato terrazzo soprastante
cisterna terreno circostante alberato
totalmente da ristrutturare euro 60.000
ACE “G” AG. imm. Primavera tel. 091/
334462
NOCE Appartamento in via Amerigo
Vespucci composto da: ingresso, sog-
giorno, 2 camere da letto, cucina abita-
bile bagno e ripostiglio € 150.000,00
tel. 091/ 7219198
NOCE Luminoso ingresso salone dop-
pio camera cucina servizio balconato
cl g € 70.000 tel 091/ 6512489
NOCE via ruggerone da palermo 3
vani 6° piano ristrutturato €
150.000,00 tel. 346/ 3645053
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 tratta-
bili 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 3 Vani + serv.
Ristrutturato piano 3°. Libero subito. €
135.000 AG. Frimm 1860 www.frim-

mfiera.it tel. 091/ 8431579
PALLAVICINO appartamento costru-
zione 2013 3 vani + accessori mq 95
con posto auto e moto, termoautono-
mo cl.en.a € 260.000 trattabili tel. 091/
6813749
PALLAVICINO in villa del ‘700 3
ambienti con terrazzo e posto auto €
150.000 tel. 091/ 6117556
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 ripostiglio
€ 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
PALMERINO Luminoso trivani +
accessori 5°piano c.a e posto
auto.Cl.en.g € 200.000,00 tel. 091/
6813749
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.frim-
mfiera.it tel. 091/ 8431579
PERPIGNANO Ampio 3 vani + acces-
sori , terrazzo.Discreto stato. Cl.en.g €
121.500 tel. 091/ 6813749
PERPIGNANO LEGNO MARKET fun-
zionale e comodo appartamento
ingresso su saloncino camera cucina
abitabile servizio piccolo ripostiglio ter-
razza sovrastante 30 mq ca + area
libera Euro 79.500 Cl. G Tel. 347/
6574526
PERPIGNANO Luminoso e ristruttura-
to appartamento mq 65 piano terra
anche per uso investimento. Cl.en.g €
52.000 tel. 091/ 6813749
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 vetroca-
mera € 60.000 Tel. 091/ 586530
PIAZZA De Gasperi ampio tri vani €
270.000 elegantemente ristrutturato
tutti confort tel. 091/ 332280
PIAZZA Francesco Durante Adiacente
Policlinico comodo tre vani indipen-
denti più cucina abitabile più bagno,
ristrutturato impianti idrici e idraulici
nuovi infissi in vetrocamera porta blin-
data. Euro 87.000,00Tel. 336/ 612548
PIAZZA INDIPENDENZA (Via
Cappuccini) attico panoramicissimo 4°
piano senza ascensore appartamento
totalmente ristrutturato parquet pompe
di calore riscaldamento autonomo
composto da soggiorno / cucina con
terrazzo e lavanderia + camera da
letto + 2 camerette ripostiglio e bagno
euro 175.000 tel. 339/ 6540967
PIAZZA Monte Grappa Ampio 3 Vani
Buono Stato tel. 091/ 6484350
PIAZZA papireto \ cattedrale - delizio-
samente ristrutturato e arredato piano
terra + primo - classe g - euro 100.000
tel. 327/ 4449659
PIAZZA San Francesco Di Paola Via
Cluverio a meno di 500 metri dal poli-
teama in ottimo palazzo d’epoca
ampio 3 vani e mezzo più servizi più
terrazzino ottimo per abitazione o uffi-
cio. Euro 135.000,00 Tel. 336/ 612548
PIAZZA TENENTE ANELLI adiacenze
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 cantina
€ 167.000 CL. G tel. 091/ 590327
PISANI ingresso salone camera
cameretta cucina servizio ripostiglio
balcone classe G € 85.000 tel. 091/
9826066
PITRE CUBANA 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
POLITEAMA Villafranca:110 mq , ter-
razzino termoautonomo, ristrutturato
250.000 Classe Energetica : G Ð IPE
189,80 kWh/m× anno Ag. Grimaldi
Imm. tel 091/ 331321
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 ð vani piano
2° mq 115 + terrazza sovrastante €
130.000 Tel. 091/ 401709
PRESSI Indipendenza Bonanno vicolo
Pesacannone ampio soggiorno due
letto due wc terrazzino restaurato
piano 2° classe G euro 185.000 tel.
327/ 4449659
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 ristruttura-
to con cucina in muratura € 77.000 Tel.
091/ 401709
PRESSI PIAZZA INDIPENDENZA
Trivano con punto cottura e servizio
doccia Ð buone condizioni ottimo inve-
stimento €. 43.000,00 Ð APE Cl. G tel.
091/ 6738354
PRESSI Università trivani 75 mq €
160.000,00 tel. 091/ 6119792
PRESSI Via Altofonte, appartamento
mq 70 piano primo. Posto Auto tel.
329/ 3456715
QUARTIERE oreto nuova, apparta-
mento composto da ingresso, soggior-
no, cucinotto, camera da letto, came-
retta, bagno, balcone, 3 piano senza
ascensore, classe energetica g - ipe
160 kwh/mq - € 80.000,00 tratt
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE oreto propongo meravi-
glioso 6 piano , panoramica litorale
porto, composto da 3 camere oltre ser-
vizi e spazi esterni, 138mq, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
160.000,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
QUARTIERE policlinico appartamento
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
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CoMUne dI raGUsa
Revoca del concorso a n. 1 posto di dirigente 

capo settore economista
Ulteriori informazioni:

Gazzetta ufficiale dei concorsi Sicilia

azIenda ospedaLIera dI rILIeVo 
nazIonaLe e dI aLta speCIaLIzzazIone

GarIbaLdI - CatanIa
Mobilità volontaria, regionale/extraregionale, per titoli e

colloquio, per la copertura di n. 1 posto di dirigente
medico, disciplina di cardiologia

Ulteriori informazioni:
Gazzetta ufficiale dei concorsi Sicilia

azIenda dI rILIeVo nazIonaLe
e dI aLta speCIaLIzzazIone

ospedaLe CIVICo - G. dI CrIstIna - 
benFrateLLI - paLerMo

Selezione, per titoli e prova orale, per la copertura a
tempo determinato di posti di dirigente medico vacanti
e/o sostituzione di personale medico assente per varie

UU.OO. dell’Azienda
Ulteriori informazioni:

Gazzetta ufficiale dei concorsi Sicilia

azIenda dI rILIeVo nazIonaLe
e dI aLta speCIaLIzzazIone

ospedaLe CIVICo - G. dI CrIstIna - 
benFrateLLI - paLerMo

Selezione, per titoli e prova orale, per la copertura a
tempo determinato di posti di dirigente medico vacanti
e/o sostituzione di personale medico assente per varie

UU.OO. dell’Azienda 
Per informazioni (telef. 091/6662425-428).

azIenda sanItarIa proVInCIaLe
trapanI

Selezioni per titoli per assunzioni a tempo determinato
di dirigente medico, varie discipline

Scadenza:  ore 12,00 del 14 novembre 2013.
Ulteriori informazioni:

Gazzetta ufficiale dei concorsi Sicilia

IstItUto ortopedICo rIzzoLI 
boLoGna 

Avviso pubblico di procedura comparativa
per il conferimento di incarichi libero-professionali,

con contratto di prestazione d’opera intellettuale
(ex artt. 2229 e seguenti del c.c.), di:

– n. 1 “Medico specializzato in ortopedia e traumatolo-
gia”;
– n. 1 “Medico specializzato in medicina fisica e riabilita-
zione”
Modalità di svolgimento dell’attività professionale:
50% presso il Dip. Istituto ortopedico Rizzoli “Rizzoli-
Sicilia” di Bagheria (PA) e 50% presso l’Università di
Palermo
scadenza: ore 12,00 del 14 novembre 2013.

Ulteriori informazioni:
Gazzetta ufficiale dei concorsi Sicilia

azIenda sanItarIa proVInCIaLe
trapanI

seLezIonI per tItoLI per assUnzIonI a teMpo deter-
MInato dI dIrIGente MedICo, VarIe dIsCIpLIne

Il commissario straordinario dell’A.S.P. di Trapani, in ese-
cuzione della delibera n. 4554 del 3 ottobre 2013 esecuti-
va, rende noto che è indetto avviso di selezione pubblica
per titoli per assunzioni a tempo
determinato per il profilo professionale di dirigente medi-
co di M.C.A.U. e dirigente medico di pediatria per i vari
presidi distretti dell’Azienda
I partecipanti dovranno indicare all’esterno della busta a
quale graduatoria intendono partecipare.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, serie concorsi Per ogni informazione rivolgersi
al Settore personale contratti e convenzioni - U.O. Stato

Giuridico -  via Mazzini n. 1, tel. 0923/805249

azIenda dI rILIeVo nazIonaLe
e dI aLta speCIaLIzzazIone

ospedaLe CIVICo - G. dI CrIstIna - benFra-
teLLI - paLerMo

seLezIone, per tItoLI e proVa oraLe, per La Coper-
tUra a teMpo deterMInato dI postI dI dIrIGente

MedICo VaCantI e/o sostItUzIone dI personaLe MedI-
Co assente per VarIe UU.oo. deLL’azIenda

I requisiti generali di ammissione sono quelli di cui all’art.
1 del D.P.R. n. 483/97.
I requisiti specifici di ammissione sono quelli dettati dagli
artt. 24, 56 e 74 dello stesso D.P.R
Il bando integrale del concorso suddetto trovasi nel sito
internet dell’Azienda: http://www.ospedalecivicopa.org e
all’albo dell’Azienda.
Per informazioni (telef. 091/6662425-428)

azIenda ospedaLIera dI rILIeVo 
nazIonaLe e dI aLta speCIaLIzzazIone

GarIbaLdI - CatanIa
Mobilità volontaria, regionale/extraregionale,

per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di cardiologia

Ulteriori informazioni:
Gazzetta ufficiale dei concorsi Sicilia

rICerCatore presso UnIVersItà dI
MessIna

UnIVersIta' dI MessIna ConCorso 
(14 novembre 2013) 

ConCorso pUbbLICo per L'aMMIssIone aI CorsI dI
dottorato dI rICerCa - XXIX CICLo. (GU n.82 deL

15-10-2013) 
Con decreto rettorale n. 2240 del 30 settembre 2013 e'
stato emanato il bando di concorso pubblico, per l'ammis-
sione ai corsi di dottorato di ricerca attivati presso
l'Universita' degli studi di Messina - XXIX ciclo. 
esperti presso UNIVERSITA' DI MESSINA
Contabile - gazzetta n.81 del 11/10/2013 

UnIVersIta' dI MessIna ConCorso
(11 novembre 2013) 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti per esperti di
controllo interno - categoria Ep - posizione economica

Ep1 - area amministrativa-gestionale. 
(GU n.81 deL 11-10-2013)

InGeGnere presso IstItUto zooproFILat-
tICo sperIMentaLe deLLa sICILIa 

«a. MIrrI»
IstItUto zooproFILattICo sperIMentaLe

deLLa sICILIa «a. MIrrI» 
ConCorso (11 novembre 2013) 

Selezioni per l'assegnazione di una borsa di studio riser-
vata ad agrotecnici e una borsa di studio riservata a can-
didati in possesso di laurea triennale in ingegneria infor-

matica. 
(GU n.81 del 11-10-2013)

rICerCatore presso 
UnIVersIta' dI paLerMo

UnIVersIta' dI paLerMo ConCorso 
ConCorso pUbbLICo, per L'aMMIssIone aI CorsI dI

dottorato dI' rICerCa CICLo XXIX, Con InIzIo deI
CorsI a GennaIo 2014. (GU n.79 deL 4-10-2013)

E' in corso di emanazione, con decreto rettorale, concorso
pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
ciclo XXIX, con inizio dei corsi a gennaio 2014 - sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Palermo.

MedIatore MarIttIMo presso 
CaMera dI CoMMerCIo, IndUstrIa, 

artIGIanato e aGrICoLtUra dI trapanI
CaMera dI CoMMerCIo, IndUstrIa, artI-

GIanato e aGrICoLtUra dI trapanI 

ConCorso (2 novembre 2013) 
Indizione di esami per l'abilitazione all'esercizio dell'atti-
vita' di «mediatore marittimo» sezione ordinaria ex ruolo -
Sessione 2013. (GU n.70 del 3-9-2013) 

azIenda sanItarIa proVInCIaLe
paLerMo

ModaLItà dI ConVoCazIone deI CandIdatI UtILMente
CoLLoCatI In GradUatorIa per ConFerIMento dI

InCarIChI teMporaneI e/o sUppLenze
Si comunica che, in esecuzione della deliberazione n. 447
del 24 giugno 2013, a decorrere dal 1° giorno del mese
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per il
conferimento di incarichi temporanei e/o di supplenza le
convocazioni dei candidati utilmente collocati in gradua-
toria avverranno con le seguenti modalità:
a) il numero dei posti e le sedi di assegnazione degli inca-
richi e/o della supplenza da conferire saranno pubblicati il
1° ed il 3° venerdì di ogni mese sia nel sito internet azien-
dale (asppalermo.org - Sezione Avvisi/concorsi) che all’al-
bo del Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzati-
vo e affari generali; 
b) verrà indicata la graduatoria che sarà utilizzata per il
conferimento degli incarichi evidenziando il provvedi-
mento di approvazione della stessa e i nominativi ivi inse-
riti;
c) i candidati interessati dovranno dare la propria disponi-
bilità per l’accettazione dell’incarico entro le ore 14,00 del
venerdì successivo alla pubblicazione nel sito internet
aziendale inoltrando la relativa istanza come da modello
allegato “1” (mediante posta certificata
(concorsi@pec.asppalermo.org) o all’indirizzo di posta
elettronica: mobilita@asppalermo.org o a mezzo fax
091/7033936;
d) il candidato che dà la propria disponibilità per l’attribu-
zione dell’incarico e/o supplenza che non si presenta per la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nella data
stabilita dall’A.S.P. a seguito di apposita convocazione
dovrà corrispondere all’Amministrazione a titolo di pena-
le un’indennità pari a 15 giorni di retribuzione.
Analogamente dovrà corrispondere detta penale il candi-
dato che non assuma servizio nella data stabilita nel con-
tratto individuale di lavoro o dovesse rinunciare prima di
prendere servizio, così come previsto dal regolamento,
approvato con deliberazione n. 726 del 30 luglio 2012;
detta penale dovrà essere corrisposta mediante versamen-
to sul c/c postale n. 19722909 intestato all’Azienda sanita-
ria provinciale di Palermo - servizio tesoreria - completa di
causale di versamento;
e) saranno archiviate le disponibilità formulate in modo
difforme al citato modello allegato “1” ed inviate con
modalità diverse da come indicato alla citata lett. c);
f) non saranno prese in considerazione disponibilità che
perverranno successivamente alla suddetta data ed orario,
salvo i casi di assenza di altre disponibilità entro il predet-
to termine.
Il presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel sito internet (www.asppaler-
mo.org alla Sezione Avvisi/Concorsi) e presso l’Albo
aziendale sito in via G. Cusmano n. 24 - Palermo, nonché
su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale.
L’avviso in questione vale come notifica nei confronti dei
candidati interessati già inseriti nelle graduatorie in atto
esistenti così come per quelli che saranno inseriti in future
graduatorie.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolger-
si all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo -
Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzavo e affa-
ri generali, via Pindemonte, n. 88 - Palermo - padiglione
23, tel. 091/7033933.

Il commissario straordinario: Candela

azIenda ospedaLIera dI 
rILIeVo nazIonaLe e dI 
aLta speCIaLIzzazIone

CIVICo - dI CrIstIna - benFrateLLI
paLerMo

Concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1
incarico di collaborazione a progetto per laureati in dieti-
stica 

LAVORO & Concorsi
Le opporunità di lavoro da noi pubblicate contengono sempre un indirizzo E-mail oppure un telefono di riferimento

Allegato del Giornale delle Pulci

Gazzetta dei concorsi in sicilia



In esecuzione dell’atto deliberativo n. 1372 del 2 settem-
bre 2013, è indetto concorso pubblico, per titoli e collo-
quio, per l’attribuzione di n. 1 incarico di collaborazione a
progetto, della durata di mesi 12, per laureati in dietistica,
finanziato con L.N. n. 548/93.
I requisiti di ammissione sono: laurea in dietistica, docu-
mentata esperienza in fibrosi cistica - curriculum formati-
vo e professionale che dimostri percorsi formativi adegua-
ti in ordine all’oggetto del progetto.
Il termine per la presentazione delle domande indirizzate
al commissario straordinario dell’Azienda, piazza N.
Leotta n. 2/A - Palermo, redatte su carta semplice e corre-
date dei documenti prescritti, scade il 15° giorno successi-
vo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale
concorsi; il bando sarà pubblicato all’albo pretorio azien-
dale e nel sito internet:
http://www.ospedalecivicopa.org/.
Eventuali informazioni al numero  telefonico
091/6662424-417.

azIenda ospedaLIera dI 
rILIeVo nazIonaLe e dI 
aLta speCIaLIzzazIone

CIVICo - dI CrIstIna - benFrateLLI
paLerMo

ConCorso, per tItoLI e CoLLoqUIo, per L’attrIbU-
zIone dI n. 1 borsa dI stUdIo per LaUreatI In FarMa-

CIa In eseCUzIone deLL’atto deLIberatIVo n. 1368
deL 2 setteMbre 2013, è Indetto ConCorso pUbbLICo,

per tItoLI e CoLLoqUIo, per L’attrIbUzIone dI n. 1
borsa dI stUdIo, deLLa dUrata dI MesI 9, per LaUrea-

tI In FarMaCIa per La reaLIzzazIone deL proGetto
“UtILIzzo deI FarMaCI bIoLoGICI neLL’artrIte reU-
MatoIde” FInanzIato daLLa soCIetà pFIzer ItaLIa
s.r.L. responsabILe sCIentIFICo dott. G. GaLantI.

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e
corredate dei documenti prescritti, dovranno essere inol-
trate, a mezzo raccomandata A/R, al commissario straordi-
nario dell’Azienda, piazza N. Leotta n. 2/a - Palermo entro
il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana - serie speciale concorsi.
Il bando integrale sarà pubblicato dalla data di decorrenza
dei termini dal sito dell’Aziendale: http:/www.ospedaleci-
vicopa.org/.
Per informazioni (tel. 091/6662424 - 417). 
Il commissario straordinario: Pullara

azIenda ospedaLIera 
UnIVersItarIa poLICLInICo 

paoLo GIaCCone
deLL’UnIVersItà deGLI stUdI dI paLerMo

seLezIone, per tItoLI ed esaMI, per L’asseGnazIone
dI Una borsa dI stUdIo per teCnICo InForMatICo e dI

n. 2 Co.Co.pro.
Si comunica che con delibera n. 677 dell’8 agosto 2013 è
stato indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria
“Paolo Giaccone” di Palermo, un bando di selezione pub-
blica, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 borsa
di studio, della durata di anni uno, eventualmente rinnova-
bile, a tecnico informatico e di n. 2 Co.co.pro., della dura-
ta di anni uno, eventualmente rinnovabili, a laureati in
scienze statistiche ed economiche, per lo svolgimento
delle attività pertinenti il Registro tumori di Palermo e
Provincia, finanziati dall’Assessorato regionale della sani-
tà. Responsabile scientifico: prof. F. Vitale.
La spedizione delle domande di partecipazione deve esse-
re fatta, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione per estrat-
to nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio Front Office
dell’area sviluppo organizzativo e risorse umane, via
Montegrappa n. 58 - 90128 Palermo, o scaricato dal sito
internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove
verrà pubblicato per esteso.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi
dell’Azienda tel. 091/6555583-80 tutti i giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il commissario straordinario: Li Donni

Proposte di LAVORO in Sicilia
CerCasI, al fine di ampliare la clientela,
procacciatori di pratiche in tutti i settori .
Chi è interessato può INVIARE MAIL A
chireca@alice.it Offresi retribuzione su per-
centuale, anche del 50% a seconda del valo-
re della controversia. 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 nazionalita', ai sensi dei decreti
legislativi 215/03 e 216/03.  Tel.
3498612391
FM GroUp azIenda Leader nella
commercializzazione di profumi, cosmetici
e prodotti per la casa di notevole qualità,
offre l'opportunità di implementare i guada-
gni attraverso un lavoro senza impegno o
orari fissi, per crearsi una fonte di reddito
mensile sicura.Cerchiamo persone motivate
che vogliono guadagnare e dimostrare che
valgono, noi vi mostreremo come fare.Se
interessati contattateci per avere accesso ad
uno dei nostri meeting informativi senza
impegno, sarete voi stessi a considerare van-
taggioso o no entrare a far parte della gran-
de famiglia di Fm Group!  3888985897 
VUoI LaVorare In sVIzzera? Hai
coraggio ? Anche se pensi di non essere la
candidata adatta, per favore, spargi la voce
che Cerco cuoca o donna che sappia cucina-
re per la gastronomia che sto prendendo in
gestione e che come dalla prima foto, si
trova proprio sulla piazza della festa di fron-
te alla chiesa. Fino ad ora ho sempre fatto il
maestro di sci e adesso vorrei lanciarmi in
questa avventura, dato che in tutta Zermatt
non esiste un negozio di gastronomia. In
realta' per ora e' solo una rivendita di pane
ma le leggi svizzere sono piu semplici di
quelle italiane. E piano piano, vendero'
anche pietanze italiane, cucinate a casa mia
dalla cuoca che cerco mentre io sto in nego-
zio. Io so fare solo le pizzette ma voglio pro-
porre anche le arancine e tante altre buone
pietanze di Palermo dove sono nato. Offro
alloggio a casa mia, vitto, soldi in relazione
a quanto vendiamo, lezioni di tedesco, ingle-
se, francese. Vivo in un isola pedonale con
tanto silenzio e senso civico. Il negozio e'
vicino alle scuole e vicino alla chiesa. Se sei
interessata scrivi a leliotarro@hotmail.com 
nUoVI 2002 InternatIonaL Offro
lavoro a uomini e donne con la possibilità di
un fisso mensile di 500,00 euro. Chiama
subito al numero 3284771309
ManUeLparrUCChIerI seleziona
ragazza con esperienza in salone come mez-
zobraccio.si puo venire direttamente in salo-
ne per un breve colloquio,ci troviamo in via
antonello da messina ,prima traversa della
via dei cantieri.per info chiamare al
3272239715 oppure 3209546818
soCIetà CoMMerCIaLe di semila-
vorati per pasticceria ricerca tecnico ripara-
tore di elettrodomestici specializzato in forni
termoventilati inviare curriculum a sicilsur-
gel@tiscali.it 
azIenda nazIonaLe a Trapani ricerca

per la propria sede, 3 addetti (18/30 anni)
per la gestione del personale , vendite e
back-office. il candidato rispondendo diret-
tamente al proprio responsabile si occuperà
di gestire in maniera precisa e puntuale tutte
le attività inerenti l'amministrazione interna
ed esterna,in particolare: - rilevazione pre-
senze -contrattualistica -selezione del perso-
nale si richiede buona dialettica, precisione e
serietà. possibilità di alloggio in casa azien-
dale per i non residenti . per fissare colloqui
contattare lo 0923549592
C o L L a b o r a z I o n e -
IndIpendente, di vendita
profumi,cosmesi e prodotti per la casa.si
richiede:maggiore età; buona presenza; atti-
tudine al raggiungimento degli obiettivi;
predisposizione al lavoro di squadra; dispo-
nibilità -part/full time;  3892323199 
azIenda seLezIona persone che
hanno la necessità di integrare il proprio red-
dito mensile con un lavoro part-time senza
vincoli di orario, ma che si impegnano a rag-
giungere obbiettivi ben precisi. i candidati
tipo, sono persone che hanno già una occu-
pazione, vocate e capaci di dare soluzioni a
problemi di diversa natura ed hanno tempo
libero. si valuta anche tutti coloro che trova-
no l' interesse a questo annuncio. debbono
avere un collegamento stabile alla rete inter-
net, discreta dimestichezza con il computer
ed con altre tecnologie (fotocamera, cellula-
re ecc.) luogo di lavoro: nel proprio domici-
lio e/o nella zona di residenza. l'annuncio e'
diretto ad entrambi i sessi su tutto il territo-
rio nazionale. la selezione, avverrà tramite
web. per candidarsi alle prove di selezione,
inviare curriculum e-mail:
editordb@astel.org per info telefoniche :
337655606 
aVaILabLe posItIons enGLIsh
LanGUaGe transLator, welding
instructors and inspectors, electrical engine-
er, conference & banqueting operations
manager, demi chef de partie, chef de partie,
food & beverage team members, store kee-
per, assistant account manager, cashier, bar-
tender, host/hostess, assistant manager of
front office, receptionist, door person, lobby
assistant, part-time guest relations assistant,
assistant floor housekeeper, housekeeping
services coordinator, room attendant, clea-
ner, foreign/international language transla-
tors and teachers, reservations clerk, reser-
vation manager, marketing assistant, café
attendant, café manager, computer operator,
internet service, software engineer.
447031915551 
aFFerMata Casa edItrICe, titolare
di rivista periodica e organizzatrice d’impor-
tanti eventi socio-culturali, per il lancio on-
line della testata ricerca esperti nella pubbli-
cazione in rete e: - caporedattore; - aspiranti
giornalisti capaci di realizzare interviste a
personalitá del mondo culturale e sociale;
offresi: - fisso mensile; - laute provvigioni; -
premi e incentivi; - l’inserimento in una

organizzazione trentennale esperienza con
possibilitá di carriera. gli interessati possono
inviare il proprio curriculum vitae a:
info.tomar@libero.it 
sIaMo Una soCIetà dI nUtrIzIo-
ne GLobaLe che ha aiutato le persone a
perseguire una vita sana e attiva dal 1980.i
nostri prodotti sono disponibili esclusiva-
mente attraversoi distributori Herbalife
dedicati in più di 80 paesti.....cerco persone
che ci aiutano.....per info chia-
ma...3664311520
sono In Corso Le seLezIonI per
aspIrantI attrICI/ModeLLe per
nuova miniserie tv - easy girls - requisiti: -
essere maggiorenni; - spiccata motivazione
ad entrare nel mondo dello spettacolo; -
essere spontanee ed estroverse; inviare cur-
riculum e 3 foto o video di presentazione a
castingproviniselezioni@live.it priorità
verrà data alle candidature ricevute con alle-
gato video di presentazione utile per la valu-
tazione delle proposte ricevute. la prima fase
di preselezione sarà effettuata tramite collo-
qui on line su skype. la seconda ed ultima
fase di selezione avverrà tramite colloquio
diretto. le candidate selezionate avranno la
possibilità di frequentare gratuitamente una
scuola di recitazione della durata di mesi 3 
CerCo soCIo VernICIatore
aUto per apertura autocarrozzeria che
abbia un locale proprio da destinare all'atti-
vità. io dispongo di tutta l'attrezzatura quali:
forno (cabina di verniciatura), ponte (banco
di riscontro), compressore, saldatrici, spot-
ter, martinetti, aerografi, banchi, utensileria
ecc. si richiede massima serietà!
3273160143 
oFFresI ad aGente dI CoMMer-
CIo, zona in esclusiva con clientela acqui-
sita, per la vendita di prodotti per tabacche-
rie, cartolerie, bazar, giocattolai, etc. pregasi
inviare curriculum con numero di telefono.
0917795683 
CerChIaMo persone abili a recluta-
re modelle per internet guadagni da
1500/3000 euro...un progetto unico al
mondo... 3476471992 
assoCIazIone CULtUraLe FIabe,
bUrattInI e FarFaLLe cerca zona
Bagheria (Pa) aspiranti giovani attori-attrici
per immediato inserimento mondo spettaco-
li. Per maggiori informazioni consultare sito
www.fiabeburattinifarfalle.it e tel.
331/3666402.
sICILIa Ca FIrrIa (www.siciliacafir-
ria.com) distributore prodotti gastronomia
siciliana, seleziona 5 presentatrici amboses-
si cui affidare campionario esclusivo per la
presentazione e degustazione tramite dimo-
strazioni presso privati
(sughi,creme,pate',vini,confezioni natalizie
etc).Si assicura un lavoro molto semplice e
continuo. Altissimi guadagni
.Inquadramento a norma di legge.Inviare c/v
a:artecollection@virgilio.it o telefonare al

3801385400 
CerCasI aMbosessI per semplice atti-
vità di trascrizione indirizzi , promozione
pubblicitaria da gestire anche in rete dal pro-
prio domicilio , che ti gratifica ECONOMI-
CAMENTE e MORALMENTE. Per infor-
mazioni : lavoroadomicilio@live.it 
LIbero proFessIonIsta, cerca
donna delle pulizie, tre ore due volte al
mese. Si richiede serietà, presenza e cultura
media. Offresi paga ad ore più biglietti
amat 3394085713 
CerCo badante reFerenzIata
per donna anziana a palermo offro vitto
alloggio messa in regola e compenso telef
dopo ore 17 a cell 3896880563
IMportante azIenda pUbbLICI-
tarIa leader nel settore del direct marke-
ting ( pubblicità diretta a domicilio del
potenziale consumatore ) seleziona ambo-
sessi di età non inferiore a 30 anni, automu-
niti con esperienza nel settore della rappre-
sentanza per ampliamento proprio organico
nel settore della pubblicità di note e presti-
giose aziende nazionali ed internazionali.
Importanti compensi a provvigioni, possibi-
lità di crescita professionale: corsi di forma-
zione e comunicazioni interpersonale( PNL )
interamente finanziati e strumenti di lavoro
forniti dall'azienda. Astenersi no requisiti
Inviare curriculum vitae a .giuliana.bonan-
no@hotmail.it. 
GIban azIenda operante nel settore
igiene e materiale da consumo presso studi
medici ed estetici ecc. Ricerca nelle zone di
Palermo e Caltanissetta un venditore o ven-
ditrice anche prima esperienza pur che' seria
alla quale affidare il proprio marchio in
esclusiva di zona. Si offre : Formazione
Affiancamento in zona di competenza
Provvigioni oltre il 10% Premi ed incentivi
sul fatturato Si richiede : Bella presenza
Serieta' e buone doti comunicative Auto pro-
pria Puntualita' Chi e' interessato puo' man-
dare il proprio curriculum/vitae con foto a
bigdeter@gmail.com sarete al più presto
contattati
CerCo VendItore dI proFUMI di
altissima qualita', ottima provvigione, possi-
bilita' di carriera aziendale, CHIAMA info
senza impegno, OTTIMI GUADAGNI!
3342125822 
aGenzIa VodaFone broker
serVICe GroUp, seleziona da ottobre n
10 NUOVE FIGURE PROFESSIONALI
PER INCREMENTO ORGANICO , presso
la propria struttura operativa di Marsala
(TP), per lo svolgimento del seguente incari-
co “Operatore Telemarketing , presa appun-
tamenti” NO CONTRATTI E/O VENDITE
TELEFONICHE Chi cerchiamo deve posse-
dere: - Buone capacità comunicative e rela-
zionali. - Una minima esperienza nel settore.
Cosa offriamo: -Inserimento in un ambiente
di lavoro serio e trasparente e molto stimo-
lante. - Inquadramento con contratto a
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tempo indeterminato - Possibilità di crescita
professionale. - Retribuzione di sicuro inte-
resse. - nb il fisso non e' subordinato ad
obbiettivi minimi. - Formazione costante ed
affiancamento tutor per il primo mese I can-
didati interessati possono inviare il proprio
Curriculum Vitae riportante autorizzazione
per il trattamento dei dati personali all'indi-
rizzo agenziabrokerservice@libero.it , o
telefonate al numero 09231893315 per ulte-
riori informazioni. 
soCIetà MILanese operante neI
settorI enerGIa, telefonia fissa e
mobile per conto dei maggiori gestori italia-
ni cerca agenti. Offresi formazione e retribu-
zioni ai massimi livelli. Per info contattare
Sig.Tangorra 349 5642743
Cosa ha dI dIVerso herbaLIFe?
Tutto è iniziato con un uomo che aveva il
sogno di migliorare il benessere fisico ed
economico delle persone. Da quel lontano
1980, il sogno di Mark Hughes, il nostro fon-
datore, è diventato un marchio riconosciuto
in tutto il mondo e uno stile di vita per più di
2 milioni di distributori. Diventando un
Distributore Indipendente Herbalife potrai
godere di questi benefici: Piano marketing
Herbalife è uno tra i più remunerativi del set-
tore delle vendite dirette, poichè riconosce ai
Distributori Indipendenti fino al 73% di
quanto incassato da Herbalife con le vendite
sotto forma di profitti diretti e indiretti,
royalty e bonus. Un sistema consolidato e
collaudato, da anni il piano marketing
Herbalife aiuta a realizzare i sogni di tante
persone nel mondo e a cambiare la loro
vita.Potrai aiutare le persone a migliorare il
proprio benessere. Formazione costante con
innumerevoli strumenti di formazione, puoi
contare sul supporto ed l'esperienza di un
network di Distributori e l'assistenza di
un'azienda leader nel settore delle vendite
dirette. Prodotti formulati scientificamente
Alla base della fama a livello mondiale di
Herbalife c'è una vasta gamma di prodotti di
qualità. Le formulazioni dei prodotti per il
controllo del peso, degli integratori alimenta-
ri e dei cosmetici Herbalife sono sviluppate e
calibrate da team di specialisti che applicano
le evidenze scientifiche più avanzate del set-
tore, mentre l'aspetto produttivo e industriale
è affidato a fornitori internazionali qualifica-
ti. I prodotti Herbalife sono notificati, ove
previsto, al Ministero della Salute e rispetto-
si delle vigenti normative nazionali ed inter-
nazionali oltre che delle più severe procedu-
re di controllo qualitativo. Fare la differenza
nella vita delle persone probabilmente è
l'aspetto più gratificante del lavoro di un
Distributore Indipendente Herbalife.
Chiamate Consulente/Supervisore al
cell.3452737359.
Cedo attIVItà Con aVVIaMento
VentennaLe la cedo per raggiunti limiti
d'età . Adesso vado in pensione. Il mio è un
negozio di Cartoleria è abbastanza grande
mq 130 circa, in una zona centrale della città
non sono diventato ricco ma ho sempre vis-
suto dignitosamente !! non chiedo denaro per
l'avviamento commerciale ma. X il materia-
le che vendo ( la Roba ), che cedo ad un prez-
zo nettamente inferiore al suo costo ma devi
acquistarlo tutto (io me ne esco dall'attività e
tu mi sostituisci ) se 6 interessato chiamami
e certamente ti faccio fare un affare Giacomo
kristallo52@libero.it 
La broker serVICe GroUp azienda
leader nel settore del telemarketing/telesel-
ling, offre la possibilità a chi vuol diventare
un vero imprenditore nel mondo delle teleco-
municazioni , l'apertura di nuovi call center
in conto proprio ad un costo totale irrisorio,
su tutto il territorio siciliano , fidelizzandosi
con il partners migliori sul mercato.
Attenzione l'annuncio e' rivolto solo a chi ha
realmente intenzione di aprirsi un Call
Center in proprio, COSA OFFRIAMO.
CALL CENTER CHIAVI IN MANO A
SOLI 1500 EURO PIU' IVA POSTAZIONI
COMPLETE DI PC E TELEFONI CON
CUFFIE LAVORO COSTANTE E CONTI-
NUO NEL TEMPO CON AFFIANCAMEN-
TO E SUPPORTO DI PERSONALE ALTA-
MENTE QUALIFICATO. SI FA PRESEN-
TE CHE LA FORMAZIONE OPERATORI
E TEEAM LEADER E SUPPORTATA DA
NOI INIZIALMENTE PER UNA SETTI-
MANA. LE STESSE VERRANNO RIPE-
TUTE MENSILMENTE DALL NOSTRO
STAFF. LISTE , BACKOFFICE , ZONE
LAVORATIVE ILLIMITATE. PER CHI
FOSSE RELAMENTE INTERESSATO
PUO' CONTATTARCI TRAMITE E MAIL.
Agenzia.brokerservice@gmail.com O

CHIAMANDO IL NUMERO (
09231893315 ) SALUTI STAFF BROKER
SERVICE GROUP 
seI ForteMente MotIVata? Pensi
di avere delle qualità? Vuoi entrare nel
mondo del cinema? Selezione nuove figure.
Contatti: erosearte@libero.it 
seI stanCo dI sentIre parLare
dI CrIsI? NON ARRIVI PIU' A FINE
MESE? NONOSTANTE I SACRIFICI
NON ARRIVI AD UNA SERENITA' ECO-
NOMICA? CHIAMAMI!!! STO CERCAN-
DO PERSONE PROPONGO UNA SOLU-
ZIONE LAVORATIVA CHE PUO' AIU-
TARTI AD AIUTARE CHI TI E VICINO.
UN LAVORO INNOVATIVO SERIO E
LEGALE. MA SOPRATTUTTO ONESTO
SENZA INVESTIMENTI NE SFRUTTA-
MENTO!!! UN LAVORO CHE TI OFFRE
LA POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA
TUA CONDIZIONE FISICA ED ECONO-
MICA!!! SE PENSI DI AVER VOGLIA DI
LAVORARE CHIAMAMI SAREI FELICE
DI DARTI MAGGIORI SPIEGAZIONI E.
PERCHÉ NO SCEGLIERE PROPRIO TE
PER INIZIARE A LAVORARE INSIEME.
SONO ALESSANDRO IL MIO NUMERO.
3312703353 LA MIA EMAIL
alerdito72@gmail.com3312703353 
CerCo VendItore VendItrICe per
facile lavoro di vendita profumi cosmesi e
prodotti casa ottimi guadagni e possibilita' di
carriera. per info senza impegno
3462173773
CerCasI CaMGIrL/boy Assoluto ano-
nimato. Oscuramento live nel proprio Paese.
Guadagni strepitosi, reali e puntualissimi.
Requisiti: connessione internet, Pc, Web
cam, 18 anni. Con il nostro sistema unico al
mondo guadagni fino a........ 6.000 euro al
mese ed anche di più!!! allora contattaci
newsexvideochat@gmail.com Per lavorare
in Webcam non bisogna pagare mai nulla.
Puoi gestirti quanto, quando e da dove lavo-
rare. Guadagni anche quando non lavori. La
privacy è garantita al 100%. Noi siamo pro-
fessionisti. Lo dimostreremo. 
sGM CerCa taLentI commerciali per
vendita porta a porta (settore fornitura ener-
getica) Con l'obiettivo di potenziare la nostra
rete commerciale, cerchiamo giovani dina-
mici, intraprendenti e desiderosi di crescere
professionalmente attraverso il migliore per-
corso formativo del settore. La ricerca è
orientata verso soggetti, dinamici e grintosi,
abituati a lavorare in contesti stimolanti e
strutturati. IL CANDIDATO IDEALE HA I
SEGUENTI REQUISITI: - Ha uno spiccato
spirito imprenditoriale - Possiede notevoli
capacità relazionali e di negoziazione - Ha
un Diploma - E automunito - Max 40 anni
ASSOLUTAMENTE DETERMINANTE:
VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO PER
IMPARARE, CRESCERE E GUADAGNA-
RE! OFFRIAMO: - Continua formazione e
affiancamento - Pacchetto provvigionale tra i
più alti presenti sul mercato - Contributo
fisso e variabile mensile al raggiungimento
degli obiettivi Le persone interessate, di
entrambi i sessi, sono invitate a trasmettere
un curriculum vitae corredato di foto e invia-
re il proprio CV all'indirizzo mail: agenti-
commercialisgm@gmail.com 
seLezIonIaMo personaLe per uffi-
ci commerciali, Pescara e provincia. Inviare
i propri riferimenti a personale@lenergia.eu
3495230244 
VendesI aVVIata attIVItà bar gela-
teria causa trasferimento  3208336951 
CerCasI CaMerIera per lavoro serale
con reale esperienza nel sevizio e nei vini. tel
091 867 86 60 
ManUeL parrUCChIerI cerca mezzo-
braccio con almeno 2 anni di esperienza in
salone. la parruccheria si trova in via antoel-
lo da messina (una traversa di via dei cantie-
ri). per info chiamare 320 9546818
hIGh t.s. CaLL Center partner di
FASTWEB, seleziona n°250 operatori tele-
fonici per attvità di Telemarketing (presa
appuntamenti), per nuova apertura in gran-
dissima sede, zona via Ugo La Malfa.

Requisiti richiesti: Buone capacità comuni-
cative. Buona conoscenza dei principali
sistemi informatici. Capacità di problem sol-
ving. Massima serietà, autonomia ed iniziati-
va. Si offre: Compenso fisso ottimale, più
bonus legati al raggiungimento degli obietti-
vi. Contratto a progetto, con inquadratura
INPS-INAIL. Corso di formazione GRA-
TUITO. Possibilità di crescita all'interno del-
l'azienda. Fasce orarie disponibili: 9:00-
13:00 (Sabato 11.00-15.00) Coloro che sono
interessati possono mandare un Curriculum
Vitae all'indirizzo di posta elettronica
0916114852 
InCarICata dI aFFerMata azIen-
da multinazionale di estetica e bellezza
ricerca 3 incaricati alla vendita da inserire
nel proprio organico per ampliamento rete.
Inviare curriculum con foto a:
lorisky146@gmail.com. Selezione
attori/attrici - nuovi volti - per produzioni nel
campo dell'eros. No pornografia. No mino-
renni. Compenso stimato € 4000,00 per pro-
duzione (circa una settimana). Inviare n. 3
foto e curruculum a: mareesport@live.it. Le
persone preselezionate verranno contattate
dal personale addetto
GrUppo Leader settore Inte-
GratorI alimentari, seleziona collabora-
tori ambosessi da inserire part-time nella
propria rete commerciale. Richiedesi mag-
giore età, buona dialettica, iniziativa e
responsabilità, propensione all'attività
imprenditoriale. Offresi supporto aziendale e
formazione continua sia on-line che dal vivo.
Si tratta di un'attività indipendente, no sti-
pendio fisso! Per info:Cell.3452737359
per approssimarsi dell'età pensionabile e pro-
babile trasferimento, cedo attività di ottica in
Palermo Centro.Assicurato allo stato attuale
di fatturato uno stipendio minimo ma suffi-
ciente con possibilità di incremento per "rin-
vigorimento" della zona e auspicabile ripresa
economica generale.Cessione in modalità
chiavi in mano (c è tutto dalla merce alla
strumentazione)e con possibilità di affianca-
mento iniziale. Trattative di persona, previo
appuntamento. 336891915 
haI Un CoMpUter? seI In aFFarI!
Ti piacerebbe avviare un’attività commercia-
le, comodamente da casa, senza investimenti
o rischi? Full-training, vacanze gratuite,
bonus ed incentivi. Guadagni superiori alla
media. www.lavorodacasa.net e-
mail:info@lavorodacasa.net   3391477525
soCIetà partner del più competitivo
trader sul mercato libero dell'Energia elettri-
ca e Gas cerca agenti/consulenti/venditori.
La posizione prevede un'intensa attività di
promozione e vendita di prodotti del settore
energetico. Desideriamo entrare in contatto
con persone in possesso di buone doti rela-
zionali, ottime attitudini alla vendita e spic-
cate capacità di lavorare per obiettivi. Si
offre: possibilità di fisso mensile; elevati
compensi provvigionali; premi al raggiungi-
mento di obiettivi; portafoglio potenziali
clienti; opportunità di crescita professionale
ed economica; formazione aziendale; affian-
camento costante; possibilità di ampliamen-
to dell’offerta commerciale con servizi di
efficientamento energetico e strumenti di
supporto/consulenza alle aziende; Requisiti
richiesti: Costanza, volontà, serietà e deter-
minazione; Capacità di fidelizzazione del
parco clienti; La ricerca riveste carattere di
urgenza. 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.  3296280827 
La MIXaGe aUdIoVIsIVI dI
paLerMo seleziona ambosessi per la crea-
zione di n. 3 agenti multi-mandatari nel set-
tore pubblicitario editoriale, radiotelevisivo,
cinema, web e multimedia zona Palermo e
provincia. Alte provvigioni, incentivi a
obiettivi raggiunti. Per info chiamare al 348
26 26 26 9 oppure allo 091 688 36 97 ore
ufficio.
Cr soLUtIon, azienda partner Energrid,
operante nel settore dell’energia e gas, ricer-
ca la figura di: CONSULENTE ENERGETI-

CO per espandere la propria rete di vendita
su tutto il territorio siciliano. Il candidato si
occuperà della vendita di contratti nel settore
PMI e micro-business nella zona di residen-
za. Desideriamo incontrare persone motiva-
te, con elevata predisposizione al contatto
umano e orientate al raggiungimento di
obiettivi commerciali. Saranno presi in con-
siderazione anche candidati alla prima espe-
rienza lavorativa per i quali è programmato
un percorso formativo a più step. Offriamo
rimborso spese a referenziati sin dalla fase di
start-up. Pagamento previsto: provvigione
(30 gg fine mese acquisizione contratto) Al
raggiungimento di prefissati obiettivi com-
merciali, è previsto anche un fisso mensile
con un’ulteriore incentivazione per i più pro-
duttivi. Inviare CV al seguente indirizzo:
selezione@crsolution.it 
azIenda Leader per serVIzI
aLLe IMprese a carattere nazionale,
cerca per la sede di Palermo personale com-
merciale ambo sessi (preferibilmente femmi-
na) per lavoro di ufficio FULL-TIME. Si
richiede: Buona Dizione Capacità
Comunicativa Determinazione Attitudine al
lavoro di gruppo e alla vendita Discreta
conoscenza informatica OFFRESI FISSO -
Inviare cv a aargento6@gmail.com tel
331/5201021 
parrUCChIerIa CerCa raGazza
Mezzo braCCIo massima serieta otti-
ma retribuzione zona corso dei mille contat-
tare al numero 3801010446
settore benessere e nUtrIzIo-
ne! Par time o full time (anche da casa) Si
selezionano persone serie dinamiche dispo-
nibili alla formazione per informazioni chia-
mare al 3347764737 Rosy & Marco
GesesdentaL Azienda leader nel settore
FORNITURE DENTALI, seleziona agenti di
vendita per Palermo e provincia. Offresi: -
acconto provvigionale - spese pagate - con-
tratto enasarco - provvigioni interessanti -
corsi di formazione Si richiede: - diploma
scuola media superiore - bella presenza -
puntualità e serietà - spiccate doti relazionali
- capacità di lavorare per obiettivi N.B. Auto
o Moto muniti  0918887692 
CerCo badante 24h con vitto e allog-
gio massima serietà non perdi tempo previo
colloguio 3392982520 
per aMpLIaMento sU paLerMo e
proVInCIa stiamo selezionando collabo-
ratori,anche prima esperienza lavorativa, ma
che siano volenterosi e appasionati del setto-
re, no perditempo..... 3298974982 
VendesI attIVItà dI Carrozze-
rIa ben avviata completa di attrezzatura.
Contattare solo se interessati no perditempo
0916571527. Buon affare
CerCo VendItore o VendItrICe
per commercio di profumi e cosmesi di alta
qualità, lavoro libero e indipendente, guada-
gni immediati alla vendita, supporto azienda-
le e di struttura con progetto imprenditoriale
e possibilità di carriera. Rivolto esclusiva-
mente ai maggiorenni Diplomati e di ambo i
sessi. Chiamare per info senza impegno al
3339946509
L' azIenda MeLIserVICe cerca su
Palermo e provincia collaboratori professio-
nali che si occupino di fornire contratti con-
dominiali anche annuali nell' ambito della
pulizia e disinfezione.Ogni contratto stipula-
to dal promotore sara' retribuito dall'azienda
MELISERVICE con una provvigione a par-
tire da 500 euro cad. uno. L'azienda MELI-
SERVICE si occupa di fornire ai condomini
una serie di servizi che verranno di seguito
illustrati. L' annuncio e' rivolto a professioni-
sti con esperienza nel settore .  3881893541 
dIVenta nostro aGente O INSE-
RISCI LA NUOVA AGENZIA DI ARRE-
DAMENTO HOTEL E ATTREZZATURE
ALIMENTARI. DIVENTERAI RICCHIS-
SIMO CON LE TUE PROVVIGGIONI .
ANNUNCIO E SPAZI APERTI PER
TUTTA LA NAZIONE SELEZIONE : FER-
RIGNO 3381136378
se VUoI InIzIare a LaVorare
senza scomodarti dalla sedia contattami sulla
mia email sarò lieto di inviarti informazioni
a riguardo :) miki.sorridino@gmail.com 
VUoI LaVorare Con noI? chiama al
n.0917727994 fai un colloquio,sè le tue
capacità sono quelle richieste sarai subito
assunta. 
CerCasI estetIsta competente.
Ottima retribuzione. Parruccheria Gaetano
via la Farina 50 solo contatto telefonico  091/

APERTURA NUOVO 
PUNTO COMMERCIALE A PALERMO
CERCASI PERSONALE.

PER COLLOQUI CHIAMARE IL 091.7829176.

Giornale delle Pulci 091 / 589680                                             Pagina 21



Pagina 22 091 / 589680 Giornale delle Pulci
300825
toMas seLezIona parrUCChIerI
con elevata esperienza e shampista. via
Gaetano Daita 68 Palermo solo contatto tele-
fonico  091/ 9821463
CerCasI GIoVane da addestra-
re CoMe assIstente personaLe
per sviluppo commercio settore Sportivo,
Medico, Benessere e Salute. offresi part time
remunerato, piu' incentivi. lavoro di segreta-
riato, gestione ecommerce, contatto con
clienti e collaboratori, contatti con esercenti
per progetti di sviluppo vendita. si richiede
visto il settore : bella presenza; ottimo sorri-
so e positività; predisposizione contatto pub-
blico; auto e moto munita. inviare curricu-
lum con foto sia primo piano che intera via
e m a i l :
selezione.professionebenessere@gmail.com
VetrerIa Trapani Vincenzo ricerca
SEGRETARIA CONTABILE con esperien-
za gestione ufficio appuntamenti, gestione
clienti-fornitori. Ottimo uso dell PC.. orari di
lavoro full-time, dal lunedì al venerdì 8.00-
13.00 14.30-19.00, sbato mattina 8.00-13.00
tel. 091420043 
bLt enGIneerInG srL, societa' dealer
della pluservice srll, specializzata in servizi
telematici, seleziona collaboratori per la pro-
mozione di tali servizi. Gli interessati, saran-
no a tal fine formati con apposito corso pro-
fessionale. al termine della formazione
potranno occuparsi, con soddisfazione eco-
nomica, di diffondere la piattaforma agli
esercenti che vorranno ampliare la propria
attivita' commerciale esistente o intrapren-
derne una nuova. Trattamento economico:
fisso piu' provvigioni. Il presente annuncio
e'' rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi della
legge 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le
eta' e tutte le nazionalita' ai sensi dei decreti
legislativi 215/03 e 216/03.   tel.
0916884585
rICerChIaMo 10 addettI aLLe
VendIte ambosessi età compresa tra i
18anni e i 45. La nostra azienda si occupa
della distribuzione di servizi per conto di
azienda leader nel mercato italiano ed euro-
peo come Telecom – Fastweb – Wind
Infostrada - Enel Energia -TRE,il tutto e’
rivolto sia al mercato Residenziale che a
quello Business. Si richiedono i seguenti
requisiti fondamentali: -buone doti comuni-
cative -anche prima esperienza nel settore -
automuniti -ambosessi -Forte motivazione
alla crescita professionale Offriamo: -Fisso
mensile + provvigioni ai massimi livelli del
mercato -Contratto di collaborazione a
norma -Piano Carriera -Bonus e incentivi al
raggiungimento di certe soglie Gli interessa-
ti,possono aderire all’offerta proponendo il
proprio curriculum vitae,inviando la candi-
datura alla direzione commerciale riferimen-
to: Savettieri Adriano Cell:+39 3921195065
Email:infoselezione2013@libero.it 
azIenda Leader neL settore,
cerca collaboratori da inserire nel proprio
organico. L'azienda e' presente in italia da
oltre 75 anni, offre la serietà e professionali-
tà. Ottimi guadagni, visto che è un'azienda
consolidata in tutto il territorio, possibilità di
fare carriera. I candidati dovranno avere
inseguenti requisiti: -eta' min 20 annine max
35 anni -auto muniti -anche prima esperien-
za lavorativa Le persone interessate possono
chiamarmi al seguente numero 3886903399,
per fissare l'appuntamento per un pre-collo-
quio forniti di relativo curriculum. Oppure
mandate una mail con il curriculum con foto
a diego8506@hotmail.it e i selezionati
saranno contattati   3886903399 
CerCasI personaLe per vendita di
profumi di marca, cosmetici certificati far-
maceutici, articoli per la casa.. si a un guada-
gno diretto del 30 xcento su ogni singolopro-
dotto es.. profumo acqua di gio' da 50 ml
prezzo al cliente 15,70 comprandolo 11,10 il
resto e' guadagnato.. dare un occhiata alsi-
to..http://www.fmgroup.co.it/Ã‚Â per qual-
siasi informazione
contattarefabrizio147@tiscali.it
LaGUna bLU aGenzIa
IMMobILIare con sede a Marsala sele-
ziona max 10 teleoperatori/trici per apertura
filiale a Palermo. Requisiti richiesti: diplo-
ma, conoscenza office, motivazione e buona
dialettica, anche prima esperienza. Offresi:
formazione, ottima possibilità di guadagno e
di carriera. Per colloquio selettivo inviare
curriculum a palermo@lagunablu.org 
neW aGenCy ConsULtInG, azienda
che collabora con Telecom Italia seleziona 5
agenti da inserire in organico, anche prima

esperienza, per ampliamento rete commer-
ciale vendita Si offrono: - Provvigioni +
Bonus; - Back office dedicato; - Formazione
e affiancamento continuo; - Inserimento in
un ambiente stimolante; - Serietà e profes-
sionalità e reali prospettive di crescita ed
affermazione professionale. I candidati pos-
sono inviare il proprio CV all'indirizzo
r e c r u i t i n g . n e w a g e n c y @ g m a i l . c o m
3895152747 
seLezIonIaMo In tUtta La
sICILIa, Bar, Pub, Cartolerie, Tabaccherie
e Sale da Gioco per Affiliazione alla nostra
società di Giochi & Scommesse on line con
licenza aams che comprende tutti i giochi
giochi autorizzati dal monopolio di stato.
Anche per apertura agenzia diretta.
Contattare o mandare la candidatura solo se
realmente e seriamente interessati al nostro
responsabile area Sicilia. Per le affiliazioni
non chiediamo nessuna somma di ingresso
iniziale. 3276686170 
VIsIant ContaCt, è una società italia-
na leader nel settore del Customer
Relationship Management. Nata nel 2000, si
distingue per un’offerta evoluta e multicana-
le grazie allo sviluppo di software proprieta-
ri e ad una avanzata struttura tecnologica.
Con 7 sedi distribuite su tutto il territorio ita-
liano, un fatturato in crescita e oltre 2000
risorse, Visiant Contact si colloca tra i primi
player nazionali nel settore di
riferimento.Ricerca per la propria sede di
Rende OPERATORI TELEFONICI da inse-
rire all’interno dell’area outbound della
nostra società. Le persone prescelte si occu-
peranno della vendita di prodotti e servizi di
note società nostre clienti. Siamo alla ricerca
di persone solari, motivate, incisive, orienta-
te al raggiungimento di obiettivi e con ottime
attitudini alla vendita. Offriamo un compen-
so composto da fisso molto interessante,
provvigioni tra le più elevate ed incentivi tra
i più invitanti del mercato. Per maggiori
informazioni: www.visiantcontact.it Gli inte-
ressati potranno inviare il proprio curriculum
vitae dando autorizzazione al trattamento dei
dati personali (D.Lgs 196/03), al seguente
indirizzo mail: job-rende.contact@visiant.it
specificando il riferimento all'annuncio
“AW275” La ricerca si intende rivolta ad
entrambi i sessi (L. 903/77).   0984186550 
La deMos sVILUppo rICerCa snC,
società di ricerche di mercato e sondaggi di
opinione, invita tutti i residenti della città di
MILANO di età compresa tra i 25 anni e
massimo 55 anni ( uomini e donne) a parte-
cipare ad una nuova ricerca di mercato con
assaggio di un nuovo prodotto di SALUMI e
rilasciare una intervista di 15 minuti. Per rin-
graziare per la gentile partecipazione ad ogni
persona che rilascerà l'intervista sarà conse-
gnato un SALAME e una elegante BORSA
per la spesa (Shopper). Tutti coloro che sono
interessati possono chiamare al seguente
numero telefonico (orario ufficio) :
031/3100118 oppure inviare una mail al
seguente indirizzo di posta elettronica:
info@demosricerca.it indicando :
nome/cognome recapito telefonico età
Grazie per la gentile partecipazione Sito
web: http://www.demosricerca.it
stUdIo raGIonIere CoMMerCIa-
LIsta CerCa a paLerMo, collabora-
tore/trice da inserire in proprio organico, ini-
zialmente solo il pomeriggio. Possibilità di
estensione dell'orario di lavoro. Offresi rap-
porto di collaborazione professionale o even-
tuale contratto di lavoro dipendente part-
time. Richiesta conoscenza della contabilità
generale, nozioni in materia fiscale e di pra-
tiche camerali. Privilegiato chi ha già avuto
esperienza nel settore. Inviare CV all'indiriz-
zo fartil@virgilio.it
stUdIo proFessIonaLe con avviata
azienda cerca apprendisti geometri,architetti
o ingegneri max 25enni, massima serietà , no
perditempo.Per appuntamento chiamare il
3472363721
per apertUra nUoVa sede
paLerMo, Adfnet srl, Agenzia partner
gestori telefonia/energia, ricerca operatori di
call center per attività di Teleselling/telemar-
keting. Il candidato si occuperà di conclude-
re on-line i contratti relativi ai servizi propo-
sti. Il candidato ideale dovrà essere in pos-
sesso dei seguenti requisiti: Esperienza pre-
gressa. (l'aver maturato la suddetta esperien-
za nell'ambito della telefonia costituirà
requisito preferenziale) Autonomia nell'uti-
lizzo del PC ( Windows, Office, Internet,
posta elettronica). Spiccati attitudini relazio-
nali. Disponibilità immediata. Si offre:
Formazione. Fisso € € 200,00 più provvigio-

ni. Possibilità di turni part time o full time. Si
richiede invio CV al seguente indirizzo.
Email: selezioni@adfnet.it 0917837916 
stUdIo dentIstICo CerCa
seGretarIa/assIstente alla poltro-
na per assunzione immediata. I requisiti
richiesti sono la conoscenza ottima del per-
sonal computer, ottime capacità di apprendi-
mento,età massima 35 anni e bella presenza.
Si offre contratto a tempo indeterminato.
Inviare curricilum corredato di foto e auto-
rizzazione al trattamenti dei dati secondo
normativa vigente a selezione.studiodentisti-
co@gmail.com Non verranno presi in consi-
derazione CV privi di foto. Sarete contattati
a breve.
CerCo UrGenteMente soCIo
attIVo con capitale minimo di 20.000
euro per apertura ristorante italobrasiliano a
salvador bahia brasile per info tel
00557186205590 mail ristorante.italobrasi-
liano@hotmail.it per favore astenersi perdi-
tempo e poco seri .perche la posta sarebbe
immediatamente cestinata .grazie
LaVora sUbIto Hai bisogno di un lavo-
ro da poter svolgere a domicilio...? Hai biso-
gno di guadagni reali...? Bene, se ti piace il
mondo dei prodotti della natura ti offriamo
un’ attività adatta a tutti, mamme, casalin-
ghe, studenti, persone che non hanno un
lavoro e vogliono LAVORARE Già dal
primo mese puoi guadagnare oltre i 1000€ !!
web: www.grandi-marchi.it email:
info@grandi-marchi.it info: 3892161762
seI pronto per partIre?!?!?!!??!?.
ATS parte con le selezioni per la stagione
invernale 2013/14. Ricerchiamo in collabo-
razione con importanti Tour Operator italia-
ni, animatori per villaggi turistici all’estero e
Italia. I ruoli ricercati sono: animatore spor-
tivo e fitness,animatore mini club, responsa-
bile animazione, coreografo, scenografo, tec-
nico suono luci, dj, ballerine/i.I candidati
devono avere un eta' compresa tra i 18 e i 30
anni, devono essere dinamici e responsabili,
avere un ottima predisposizione ai rapporti
interpersonali ed e' requisito preferenziale,
ma non necessario, per l'assunzione la cono-
scenza di almeno una lingua straniera.
Inviare CV con foto a: info@animationtou-
rism.com Tel 039/6854449. Visitate il nostro
sito www.animationtourism.com 
GrazIe aLLa ContInUa CresCIta
deL portaLe WIkIharMony.orG,
abbiamo deciso di ampliare il nostro staff
ricercando nuovi redattori da integrare nel-
l'organico del portale, per l'inserimento di
articoli e quanto altro possa riguardare i
seguenti argomenti: Benessere e salute medi-
cina naturale sessualità alimentazione Si
richiede passione per la scrittura, conoscenze
computer, web di base, e massima
serietà,l'offerta si estende a tutta Italia.
Potete inviare le vostre candidature e quindi
il vostro C.V. a
redazione@wikiharmony.org  3389772320 
seLezIonIaMo proCaCCIatorI
per proposta vendita di profumi e sigaretta
elettronica.assicuriamo ottimi guadagni.
3483604209 
CerCasI sarta Con esperIenza
presso la sartoria in via catania di Palermo.
Assunzione immediata  3383356334 
aGenzIa 10-X, leader nel settore del-
l’energia elettrica e delle telecomunicazioni,
seleziona per ampliamento proprio organico,
n. 3 consulenti. Le risorse avranno l’obietti-
vo di proporre alle piccole e medie Imprese i
nostri prodotti al fine di incrementare la pro-
duttività. REQUISTITI: - Diploma/Laurea -
Ambosessi con età compresa tra i 18 e i 45
anni - Spiccate doti relazionali, al lavoro di
gruppo e capacità organizzative. OFFRIA-
MO: - Pagamenti settimanali - Alte
Provvigioni - Incentivi. L’inserimento avver-
rà dopo un percorso di formazione, presso la
propria sede, a carico dell’azienda.
0916268182 
seI Intraprendente? Hai voglia di
far valere le tue idee? Se è si....Stiamo cer-
cando proprio te !!! L'Associazione Chi ama
la Sicilia cerca volontari da inserire nel pro-
prio organico per la realizzazione di progetti
di promozione sociale. Siamo pronti ad acco-
gliere l tue proposte ed ad intraprendere una
serie di collaborazioni. Si tratta di volonta-
riato non retribuito... Rilasciamo crediti sco-
lastici ed universitari. Per qualsiasi informa-
zione contattaci tramite e-mail chiamalasici-
lia@gmail.com Ti risponderemo prima pos-
sibile Ti aspettiamo!!!  3932285918 
a IMpIeGatI/e e dIpendentI grandi
aziende, notissima azienda di caffe offre

opportunita di grossissimi guadagni per una
semplicissima fornitura di cialde .telefonare
per colloquio al 3483604209 o inviare e-mail
a :matteomontevago@libero.it

aLLeanza Toro agenzia Palermo3 sele-
ziona 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@alleanza.it
aqUa Parrucchieri seleziona lavoranti e
mezzo braccio via A. Siciliana tel. 091/
341559
azIenda a Palermo cerca ambosessi per
ufficio commerciale disponibilità immedia-
ta tel. 091/ 7219185
azIenda Palermitana ricerca operatori
door to door per importante azienda nazio-
nale inviare curriculum a: personalesele-
ziona2013@gmail.com
CerCasI collaboratrice agro familiare
indipendente libera da impegni familiari ed
amante della campagna. Offresi messa in
regola e compenso da concordare eventual-
mente anche vitto e alloggiotel. 095/
520939 - 340/ 9455033
CerCasI collaboratrice domestica prati-
ca referenziatissima per famiglia dalle ore
7.45 alle 16.30 da lunedì a sabato max 40
anni con esperienza nel settore. No badanti
tel. 349/ 6521704 - 091/ 341161
CerCasI giovane pratico nella prepara-
zione di arancine tel. 091/ 517423
CerCo pasticciere pratico che sia prepa-
rato anche per la rosticceria tel. 338/
6414258
CerCo ragazza banconista pratica per
panificio tel. 329/ 1599954
L’aGenzIa Palermo 4 marchio di
Alleanza Toro SPA seleziona intermediari
di assicurazione. Per colloquio di selezione
contattaci al tel. 091/ 552455
nUoVI 2002 International offro lavoro sia
a uomo che donna possibilità di avere euro
500 mensili tel. 328/ 4771309
oFFro lavoro assistenza per extracomu-
nitari tunisini etc. zona Stazione tel. 333/
9894070
parrUCCherIa assume shampista o
aiuto lavorante tel. 393/ 3534528
parrUCCherIa donna cerca brava
manicurista e ricostruzione unghie e phoni-
sta/ lavorante con almeno due anni espe-
rienza salone tel. 091/ 489883
parrUCCherIa Louis viale Lazio 50
selezionerebbe bravo mezzobraccio e aiuto
lavorante no perditempo tel. 091/ 345577
per aMpLIaMento orGanICo
assUMo phonIste preparate
ed esperte presentarsI In VIa
a. CIrrInCIone 56 o teL. 091/
7727994 - 327/ 4455385 
rInoMata Agenzia Immobiliare Zona
Fiera (PA) gruppo Frimm ricerca
Funzionari/ Acquisitori motomuniti che
abbiano maturato precedente esperienza di
almeno 24 mesi nel settore. Offresi fisso +
provvigioni. Se in possesso di tali requisiti
inviare curriculum + foto per colloquio
conoscitivo al seguente indirizzo:
frimm1860@frimm.com
se hai abilità tenacia ti proponiamo un
serio lavoro di porta a porta tel. 348/
4807024
soCIetà commerciale di semilavorati
per pasticceria ricerca tecnico riparatore di
elettrodomestici specializzato in forni ter-
moventilati inviare curriculum a sicilsur-
gel@tiscali.it
stUdIo benessere di Liistro Sebastiana
cerca collaboratori ambosessi part o full-
time poss. guadagno interessanti e di car-
riera tel. 339/ 7886997
toMas seleziona parrucchieri con eleva-
ta esperienza e shampista. via Gaetano
Daita 68 Palermo tel. 091/ 9821463

Annunci 
provenienti dalla
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GIORNALE DELLE PULCI



QUARTO DEI MILLE signorile ampio
ingresso cucina salone 2 camere ser-
vizio balcone ottimo anche investimen-
to classe G € 135.000 tel. 091/
9826066
REGIONE Siciliana sud est Nuove
costruzioni da 65 a 150 mq,da 2 a 4
vani, a partire da 185.000,00 €
CL.EN.B tel. 091/ 6813749
REGIONE Siciliana-Perpignano via
Gela vani 3 panoramico 6° piano 90
mq. come nuovo cl. energ. “E” €
165.000,00 tel. 348/ 7378372
REGIONE Noce Luminoso Trivani ,
ingresso,salone doppio,3
camere,1wc,cucina semiab., riposti-
glio.Buono stato. 210.000.00 € CL.EN.
G tel. 091/ 6813749
RESUTTANA San Lorenzo Via Filippo
Bartolino 90 mq composto da: soggior-
no, due camere, cucina semiabitabile,
bagno e due ripostigli. Stato originario.
A.P.E. ‘G’. € 168.000,00 tel. 091/
6810845
ROMAGNOLO Brancaccio ampio tri-
vani in residence 100 mq, wcb, rip.
cucina abit. posto auto 4°p ascensore.
Classe E. G. € 149.000 Tel 328/
3527685
SAGITTARIO falsomiele) 3 vani, cuci-
na abitabile, doppi servizi, termoauto-
nomo, portineria. panoramico €
165.000,00 tel. 346/ 3645053
SAMPOLO 374 Ð Vaccarini apparta-
mento 3 e mezzo vani mq 70 - 2°
piano no ascensore € 135.000 cl. G
libero tel 091/ 304377
SAMPOLO Attico salone, camera,
cameretta , cucina con veranda e
lavanderia,servizio,ripostiglio,terrazzo.
Ristrutturato tel. 091/ 345190
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 sog-
giorno camera cameretta servizio ripo-
stiglio cantina e posto auto. Cl. F €
230.000 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
SCOBAR trivani piano quarto buono
stato ben distribuito tel. 091/ 336456
SFERRACAVALLO Interessante 2°
piano ingresso salone camera came-
retta cucina 2 servizi e ripostiglio. Ipe
175 Cl. G € 145.000 tel. 091/ 6885941
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 Interessante 3 vani +
accessori 1°piano c.a e posto auto
assegnato. Cl.en.g € 220.000 tel. 091/
6813749
STRASBURGO Panoramicissimo 8°
piano doppio ingresso salone 2 came-
re cucina 2 servizi e ripostiglio. Cl. G €
275.000 tel. 091/ 6885941
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 Ampio 1° piano
ingresso salone camera cameretta
cucina abitabile servizio e ripostiglio.
Cl. G € 155.000 tel. 091/ 6885941
TOMMASO Natale Rifinito apparta-
mento mq 120 3 vani + accessori, con
possibilità anche di box.Ottimo stato.
Cl.en.g € 195.000 tel. 091/ 6813749
TORRELUNGA 3 vani con esposizio-
ne panoramica e posto auto. Euro

170.000,00. Classe G - IPE 135.10Tel.
091/ 346088
TRAVERSA monte pellegrino Piccolo
tre vani tel. 091/ 6484350
TRIBUNALE meraviglioso 3 vani
piano 2 ristrutturato € 160.000 tel. 091/
6117556
TUKORY ingresso soggiorno 2 came-
re cucina servizio ripostiglio 2 balconi
classe G € 160.000 tel. 091/ 9826066
UNIVERSITÀ degli Studi Ð Morozzo
della Rocca Appartamento 3 Vani +
wc/d , cucina ,Area sovrastante Piano
3° € 89.000 ‘G” tel 091/ 304377
VIA CARLO d’aprile 3 vani euro
120.000 classe g tel.  091/ 6826773
VIA RE tancredi 3 vani euro 50.000
classe g tel.  091/ 6826773
VIA SERRADIFALCO 3 vani euro
165.000 classe g tel.  091/ 6826773
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 Attilio Barbera 3 vanitel. 091/
6484350
VIA Brancaccio Luminoso e
Ristrutturato 3 vanitel. 091/ 6484350
VIA Cavour: porzione d’immobile
piano 2 mq 85 in corso di definizione
classe E ipe 55,2 kWh/m× anno Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
VIA Cipressi 3 vani da ristrutturare con
terrazza sovrastante € 75.000 tel. 091/
6146819
VIA Dante - Via Filippo Parlatore 105
mq composto da: soggiorno, cucina
semiabitabile, due camere, studiolo,
bagno e ripostiglio. Locato a € 400,00
mensili. Buono stato. € 190.000,00 tel.
091/ 6810845
VIA Dell’Antilope zona Bonagia appar-
tamento ingresso salone due vani
cucina muratura doppi servizi riposti-
glio mq 90 riscald aut. 1° piano tel.
347/ 0175269 ore ufficio
VIA Flavio Gioia ( zona Noce) trivani
mq 70 piano 3° così composto: ingres-
so, soggiorno, cucina, bagno, camera
da letto, cameretta, balcone, uso inve-
stimento vendesi euro 85.000,00 tel.
091/ 540620
VIA Gagini pressi Roma appartamenti-
no 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 servi-
zio ripostiglio lavanderia ottimo anche
per uso ufficio euro 115.000 Cl. G Tel.
347/ 6574526
VIA Giulio Verne (zona centro commerciale
) appartamento al 5° piano, porta blindata,
doppi servizi, camerino , cucina abitabile, 3
stanze e veranda, richiesta €. 100.000,00
tel. 091/ 540620
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 Houel, ristrutturato trilocale in palazzo
d’epoca. attualmente a reddito. euro
255.000,00 Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA Lancia di Brolo 3 vani buone con-
dizioni € 150.000 tel. 333/ 1294719
VIA Leonardo da Vinci (Motel Agip).
Piano 1° di 90 mq: soggiorno, cucina,
2 camere, soggiorno, bagno e 2 balco-
ni. 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 quadratu-
re in edificio d’epoca, ristrutturato. Possibilità
di acquisto garage Tel. 091/ 6314330
VIA Messina Marine Luminoso Tre
Vani con posto autotel. 091/ 6484350
VIA montalbo 4 appartamenti da rifini-
re in palazzina - euro  165.000 cadau-
no tel. 327/ 4449659
VIA Palagonia pressi incrocio Patern’
attico tri vani con terrazzino sovrastan-
te € 110.000 locato € 3300 annui idea-
le investimento tel. 091/ 332280
VIA papa sergio 3 vani euro 175.000
classe g tel.  091/ 6826773

VIA Patti, nuovo trivani, luminoso,
ingresso, cucina soggiorno, camera
letto, camera, wc, porta blindata,
videocitofono, 3° piano con ascensore,
ottimo stato.€ 135.000 tratt. tel. 091/
540620
VIA Ricasoli trivani ottime condizioni
mq. 80 € 260.000   tel. 091/ 6117556
VIA Sambucia Comodo tre vani cucina
camera cameretta servizio ampia ter-
razza e giardinetto € 93000 tel. 091/
590327
VIA Sammartino, in palazzina, ristrut-
turato salotto, cucina inmuratura,
camera letto, doppi servizi, attualmen-
te locato a 550 euro mensili. euro
220.000,00 Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
VIA SAMPOLO ristrutturato tre vani +
vernada piano 4° classe G euro
235.000 tel. 327/ 4449659
VIA san ciro a 300 mt dal viale regione
siciliana 3 vani in residence, piano
terzo ristrutturato con cucina in mura-
tura € 140.000 tel. 091/ 220370
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 San Martino Cortile Pertuso 8
(Boccadifalco) appartamento mq 70
euro 85.000 tel. 334/ 2593576
VIA Segesta, 3 vani piano ammezzato
mq 80: ingresso su disimpegno, 3
camere, 2 bagni e terrazzo 30 mq.
Catastato uso ufficio. Discreto Stato. €
180.000 tratt. Classe Energetica G Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
VIA Sperone appartamento in residen-
ce mq 85 composto da salone cucina
abitabile bagno stanza da letto came-
retta ripostiglio balconi luminoso posto
auto ottime condizioni € 155.000 tel.
340/ 2472897
VIA Ugo Bassi appartamento mq 90
piano terra doppio ingresso ideale
anche attività commerciale € 120.000
tel. 393/ 4300789
VIA Veronese / Paisiello appartamento
3° piano con ascensore ottimo stato
luminoso panoramico ingresso con
porta blindata 3 vani e mezzo doppi
servizi cucina soggiorno con veranda
riscaldamento (pompe di calore) bal-
cone euro 260.000 ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
VILLA Igiea Zona, da costruire edificio
interamente composto da trivani di mq.
100 circa, ampio soggiorno con zona
cottura, due stanze, doppi servizi, €
200.000,00 di cui 121.000,00 mutuo
agevolato ventennale Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
* VILLA TASCA 3 vani oltre accessori
piano primo ibero € 150.000,00 tel.
091/ 320373
VILLA TASCA ingresso salone 2
camere cucina soggiorno servizio ripo-
stiglio balcone classe G € 125.000 tel.
091/ 9826066
VILLA TASCA luminoso ingresso soggior-
no camera cameretta cucinotto veranda
servizio ripostiglio doppia esposizione
Classe G € 105.000 tel. 091/ 9826066
VILLABATE 1° piano con tre vani
ampi ottimo stato € 145.000,00 tel.
091/ 6140619
VILLABATE appartamento seminuovo
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 pressi piscina Hidra 3
vani piano rialzato con terrazza €
140.000 tel. 091/ 6146819
VILLABATE viale Europa 3 1/2 vani ottimo
stato € 160.000 tel. 091/ 6146819
VILLACIAMBRA adiacenti piazza )
costruendi appartamenti varie quadra-
ture, consegna giugno 2012, in resi-
dence con posto auto, a partire da €
170.000,00 € 320.000,00 tel. 091/
6140619
VILLACIAMBRA ingresso salone
camera cameretta cucina servizio bal-
cone classe G € 120.000 tel. 091/
9826066
VILLAGRAZIA di Carini Ð Centro rifi-
nito e ampio trivani su due livelli 90mq
2 bagni cucina abitabile terrazzo.
Classe G. € 118.000 Tel 328/ 3527685
VILLAGRAZIA di Palermo in residence;mq
115,termoautonomo e climatizzato. ottimo
stato + cantina e posto auto. CL G €
200.000,00 tel.091/ 6529382
ZISA Siccheria via Eugenio L’Emiro
elegante 3 vani e mezzo molto panora-
mico 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 €
190.000.00 tel. 091/ 6113003
ZONA Archirafi, via Mignosi. apparta-
mento 2 vani di mq 80, grande cucina,
bagno. € 140.000,00  Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
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. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
ZONA c.so Pisani, appartamento mq
75 , 3 ð vani + accessori.  ristrutturato
nel 2000 € 105.000,00 trattabili
tel.091/ 6529382
ZONA Civico/Università Tri -
Quadrivani con terrazzo da ristruttura-
re. C.E.:G Tel. 091/ 6314330
ZONA corso pisani luminoso 3 vani +
accessori 2° piano c.a. Buono stato.
Cl.en.g € 145.000 tel. 091/ 6813749
ZONA Dante 3 vani più accessori
risrutturato 55 mq piano terra, €
70.000 tel. 091/ 6146819
ZONA DANTE/ Tribunale Trivani +
accessori . Giardino interno tel. 091/
345190
ZONA Giotto - Parco Uditore, presti-
gioso trilocale totalmerte e finemente
ristrutturato, due stanze, soggiorno/
cucina con ampio balcone bagno
palazzo signorile Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
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 Mondello Nuove costruzione
porzioni di ville tel. 091/ 6484350
ZONA Noce ingresso + 3 vani cucina
abitabile ripostiglio accessori vari
ristrutturato luminoso no agenzie tel.
346/ 1399491
ZONA Palagonia palazzina indipen-
dente 1° piano 3 vani mq 100 Classe
G tel. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
ZONA piazza P.pe Camporeale via
Amm. Millo 6° piano ascensore tre
vani cucina camerino servizi € 120.000
tratt. tel. 329/ 6166628
ZONA Policlinico 3 vani piano 1° mq.
100 da ristrutturare buono il contesto €
95.000 Tel. 091/ 401709
ZONA POLICLINICO Trivani con cuci-
na-soggiorno + accessori
.Ristrutturato tel. 091/ 345190
ZONA Resuttana / San Lorenzo
appartamento 1° piano con ascensore
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 SCALEA Luminoso 1° piano
ingresso salone 2 camere cucina ser-
vizio ripostiglio e lavanderia. Ipe>175
Cl. G € 155.000 tel. 091/ 6885941
ZONA SCIUTI: trivani più accessori,
piano secondo, da ristrutturare.
Possibilità box. Classe energetica G,
EPI 175. €270.000,00 tel. 091/ 511812
ZONA TEATRO MASSIMO apparta-
mento composto da 3 vani oltre acces-
sori. € 95.000 Classe E, IPE 16,74
kWh/mqanno tel. 091/ 7300382
ZONA Torre lunga Ampio 3 vani Buono
Statotel. 091/ 6484350
ZONA Torrelunga Ð Via Gino Funaioli
Ampio 3 vani di 100 mqtel. 091/
6484350
ZONA UDITORE Panoramico e rifinito
Trivani in residence con cantina e
posto auto tel. 091/ 345190
ZONA VILLABIANCA - 3 vani 1 servi-
zio terrazzo riscaldamento portiere
euro 420.000tel. 327/ 4449659

QUADRIVANI

AA ZONA Viale Regione Siciliana-
Motel Agip libero 4 Vani + servizi
Mq.110 recente ristrutturazione, infissi
nuovi, ottimo stato. Trattativa privata
tel. 340/ 8614120 (FOTO) 

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
ADIACENZE Galilei Lazio ristrutturato
ampio ingresso salone 2 camere letto
cameretta doppi servizi cucina abitabi-
le veranda termoautonomo climatizza-
to infissi vetrocamera si valutano tutte
le proposte tel. 338/ 5729053
* AGRIGENTO VILLAGGIO Mose’
:Appartanvilla nuova costruzione circa
110 mq su due livelli piano terra da
cucina, soggiorno, bagno e 2 giardini
per un totale di circa 90 mq, al primo
piano 3 camere da letto , bagno e ripo-
stiglio litri. € 190.000 tel. 342/ 8409239
* AGRIGENTO Fontanelle via proven-
zano: Appartamento da 110 mq + 3
verande + magazzino da 18 mq + 2
posti auto 1° piano con ascensore.
Composto da 3 camere da letto , 2
bagni , cucina, ampio salotto , riposti-
glio, veranda con cucinino, riserva
autonoma da 10.000 litri, riscaldamen-
to autonomo con caldaia a metano. €
170.000 tel. 342/ 8409239
* AGRIGENTO Via Crispi: 120 mq
terzo piano conascensore all’ingresso
salone circa 70 mq , 2 camere da letto,
ampia cucina in muratura, bagno con
vasca idromassaggio jacuzzi, riposti-
glio, balconi panoramici. Al piano terra
abbiamo box circa 10 mq soppalcato e
posto auto privato € 200.000 tel. 342/
8409239
* AGRIGENTO Via D. Provenzano:
Appartamento 110 mq terzo piano con
ascensore. Possibilità di abbinare alla
vendita anche un garage da 42 mq €
120.000 tel. 342/ 8409239
* AGRIGENTO Villaggio Mose’
:Appartanvilla nuova costruzione di
circa 110 mq su due livelli ,composto al
piano terra da cucina, soggiorno,
bagno e giardino di circa 90 mq, al
primo piano troviamo 3 camere da
letto , bagno e ripostiglio , riserva idri-
ca autonoma da 10.000 litri e ampi bal-
coni nelle camere da letto. € 190.000
tel. 342/ 8409239
* AGRIGENTO Zona Cannatello alta in
via papillon n°27: Appartamento da rifi-
nire di circa 100 mq e terrazzino di
circa 20  mq collocato al 2° e ultimo
piano di una villa ( si valutano offerte
per vendita immediata) € 50.000 tel.
342/ 8409239
* AGRIGENTO Zona Centrale:
Appartamento di circa 115 mq su 2
livelli al terzo piano + garage di circa
25 mq € 160.000 tel. 342/ 8409239
ALBIRI falsomiele) 4 vani, cucina sog-
giorno, doppi servizi. 140 mq. in resi-
dence. posto auto € 250.000,00 tel.
346/ 3645053
ALTAVILLA Milicia appartamento
nuova costruzione: soggiorno \ cucina,
camera, 2 camerette,ripostiglio,wc +
terrazzo. Euro 95.000 Classe: G tel.
349/ 6133047
ARRIGO BOITO Ottimo contesto lumi-
noso ingresso salone doppio 2 came-
re cucina abitabile 2 servizi ripostiglio
balconato termoautonomo € 260.000
CL.G tel. 091/ 5086282
ASPRA p. rialzato in residence, ristrut-
turato, 115 mq, spazio est , 4 vani,
cucina abit. in muratura, bagno, rip.
Classe G € 155.000 Tel 328/ 3527685
AUSONIA Liguria Panoramico ottimo
a norma Appartamento 4 vani climatiz-
zato, 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. ottime
rifiniture € 240.000,00 tel. 346/
3645053
BAGHERIA appartamento 4 vani ser-
vizi e ampi balconi risc. autonomo 4°
piano € 260.000 tel. 340/ 1535238
BAGHERIA appartamento luminoso,
1° piano, con: cucina e soggiorno
comunicanti, tre camere, wcv, riposti-
glio e armadio a muro. Euro 100.000 .
Cl energ:G, IPE: 175 Kwh/mq anno tel.
349/ 6133047
BAGHERIA centro trivani ottimo stato,
posta al piano terra di 50 mq con:cuci-
na, camera da letto, wcd e cameretta.
Euro 45.000 Cl energ: G, IPE: 175
Kwh/mq anno tel. 349/ 6133047
BAGHERIA Via Dante quadrivani con
ascensore,120 mq dotato di riscaldamento
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
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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
BAIDA Ampio comodo e libero 4 vani
con cucina abitabile Ð riscaldamento
autonomo Ð posto auto Ð APE Cl. G
tel. 091/ 6738354
BAIDA Passo di Rigano Ð Via Alla
Falconara 120 mq composto da: salo-
ne, cucina soggiorno, due camere e
due bagni. Box di mq 50 con bagno e
terrazzino e posti auto. Ottimo stato.
A.P.E. ‘G’. € 380.000,00 tel. 091/
6810845
BOCCADIFALCO ampio libero 4 vani
mq 120 con salone doppio Ð cucina
abitabile Ð buone condizioni €.
98.000,00 Ð 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
BORGO Nuovo Appartamento di 4
vani più accessori mq 130 2°piano s.a
.Ottimo stato.Cl.en.g € 200.000,00 tel.
091/ 6813749
BORGO Nuovo Luminoso ed ampio
appartamento 4 vani + accessori
1°piano s.a, doppia esposizione.
Cl.en.g € 130.000 tel. 091/ 6813749
BORGO Nuovo/Michelangelo Via
Filippo Paladini 85 mq composto da:
ingresso su cucina soggiorno, tre
camere, bagno con vasca e ripostiglio.
Buono stato. A.C.E. ‘G’. € 130.000,00
tel. 091/ 6810845
BRANCACCIO Giafar Signorile qua-
drivani + accessori 4°piano c.a. Ottimo
stato. CL.EN.G € 139.000,00 tel. 091/
6813749
C.SO F. APRILE ingresso salone 2
camere soggiorno cucinotto 2 servizi
terrazzino classe G € 150.000 tel. 091/
9826066
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 bassa luminoso ed
ampio 4 vani + accessori.Buono stato.
Cl.en.g € 260.000 tel. 091/ 6813749
* CALATAFIMI Nuda proprietà lumino-
so ingresso salone 3 camere cucina 2
servizi ripostiglio riscaldamento auto-
nomo classe G € 180.000 tel. 091/
9826066
CALATAFIMI Paruta:in residence
buono stato da 230.000 classe F Ð ipe
49,1 kWh/m× anno Ag. Grimaldi Imm.
tel 091/ 582545
CALATAFIMI OVIESSE signorile
ingresso 4 vani cucina abitabile servi-
zio ripostiglio 3 esposizioni buono
stato classe G € 245.000 tel. 091/
9826066
CAPACI Splendido quadrivani mq 130
3° piano c.a .Buono stato. CL.EN.G €
165.000,00 tel. 091/ 6813749
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. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laimmo-
biliare.com
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 mq 144 totalmente
ristrutturato con ascensore salone
doppio cucina abitabile 2 camere 2
bagni pressi via Roma € 270.000,00
tratt. tel. 333/ 8993100
CENTRO storico - palazzo nobiliare

restaurato - particolarissimo 2 livelli
entrambi soppalcabili - 120 mq - otti-
mamente rifinito - classe g - euro
235.000 tel. 327/ 4449659
CIPRESSI CAPPUCCINI semindipen-
dente palazzina due livelli ingresso
camera cucina abitabile servizio ter-
razzino secondo livello 2 stanzette ter-
razzino classe G € 50.000 tel. 091/
9826066
* COL ANT. FRASCONà Luminoso 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 totalmen-
te ristrutturato, 4° piano totalmente
ristrutturato. Euro 195.000,00. Classe
G - IPE 175Tel. 091/ 346088
CORSO Calatafimi altezza via Paruta
4 vani e mezzo panoramico ristruttura-
to totalmente 120 mq. 11° piano cuci-
na soggiorno 2 wc ripostiglio riscalda-
mento autonomo e pompe di calore
posto auto scoperto cl. energ. “F” €
320.000,00 tel. 348/ 7378372
CORSO Calatafimi, appartamento par-
quet 110 mq,:salone d’ingresso, cuci-
na,veranda, 2 camere, wcv, ripostiglio.
Euro 220.000 Classe: G tel. 349/
6133047
CORSO CALATAFIMI (fronte oviesse)
luminoso appartamento composto da
salotto, 3 camere, cucina abitabile,
doppi servizi, ripostiglio. Posto moto.
Termoautonomo. Ottime rifiniture.
Classe G, IPE 156,8 kWh/mqanno tel.
091/ 7300382
CORSO Calatafimi (parte alta) 4 vani
oltre cucina doppi servizi ripostiglio ter-
moautonomo. Classe F, IPE 58.6
kWh/mqanno tel. 091/ 7300382
CORSO Calatafimi proponiamo appar-
tamento posto al 3° piano e composto
da: salone doppio, due camere, cucina
e veranda con lavanderia, doppi servi-
zi. € 215.000 tel. 091/ 220370
CORSO CALATAFIMIPanoramico
luminoso ingresso salone doppio 2
camere cucina abitabile veranda servi-
zio 2 balconi a prospetto € 215000 CL
G tel. 091/ 590327
CORSO Dei Mille 4 vani in residence
con box € 235.000 tel. 091/ 6146819
CORSO DEI MILLE Appartamento in
residence, 4 vani , doppi servizi , ripo-
stiglio .Buono stato tel. 091/ 345190
CORSO Finocchiaro Aprile 4 ambienti
piano 1° da ristrutturare ottimo affare €
110.000 Tel. 091/ 401709
CORSO FINOCCHIARO APRILE in
zona ad alta densità commerciale in
palazzo signorile con portiere ingresso
salone doppio 2 camere cucina sog-
giorno 2 servizi ripostiglio anmpi balco-
ni ottimo per studio/abitazione Euro
229.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
* CRUILLAS Quadrivani + servizi e
cameretta .3 balconi. Discreto stato
tel. 091/ 345190
DANTE F. Aprile Appartamento posto
al piano 4° ,salone, camera , cameret-
ta , cucina-soggiorno con veranda ,
doppi servizi .Ristrutturato tel. 091/
345190
DEGLI Emiri: In residence ingresso
salone 3 camere cucina abitabile +
veranda servizio 3 ripostigli balconato
cl g € 229.000 tel 091/ 6512489
DON bosco zona attico quadrivani rifi-
nito parquettato tel. 091/ 336456
DON ORIONE Ð 4 vani con terrazzo
totalmente ristrutturato Ð 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
DUCA della Verdura Villabianca lumi-
noso libero ampio quadrivani euro
260.000 non tratt. tel. 091/ 7722053 -
091/ 7722718 www.laimmobiliare.com
FALSOMIELE Luminoso
quadrivani.Discreto stato.95.000,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
FAVARA AL primo piano di un piccolo
condominio in via Varese, superficie
140 mq. L’appartamento è posto nelle
vicinanze della scuola di via
Sant’Angelo ed è munito di box auto.
Ottimo anche per Uso ufficio € 55.000
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 Minzoni: apparta-
mento di circa 110 mq + magazzino di
circa 60 mq tutto al piano terra con
cisterna  idrica autonoma, ecc. €
50.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA via Kennedy 29 : apparta-

mento 200 mq al 4° piano con ascen-
sore vista mare, da ristrutturare €
110.000 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 realiz-
zate. Vista mare. € 200.000 tel. 342/
8409239
FICARAZZI 3° piano 4 vani con cucina
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
FIERA D’amelio Prestigioso e ristruttu-
rato appartamento mq 160 4 vani +
accessori. Cl.en.g € 395.000 tel. 091/
6813749
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
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 Ð
nuovo indipendente 4 vani Ð 2 terraz-
zi Ð 2 livelli Ð classe en. g Euro
140.000 tel. 327/ 4449659
INDIPENDENZA ingresso salone dop-
pio 2 camere cucina abitabile servizio
rispostiglio 3 balconi classe G €
140.000 tel. 091/ 9826066
INDIPENDENZA proprietà composta

da appartamento di 80 mq terrazza 15
mq box di 40 mq soppalcato magazzi-
no 21 mq locale di sgombero giardino
200 mq classe G € 210.000 tel. 091/
9826066
INDIPENDENZA NAIROBI in residen-
ce ingresso 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 luminosissimo ingresso
soggiorno camera 2 camerette servi-
zio terrazzino classe G € 85.000 tel.
091/ 9826066
LA LOGGIA - palazzina mq 115 - indi-
pendente su 2 livelli da ultimare con
terrazzino interno mq 20 Ð APE Cl. G
tel. 091/ 6738354
LANCIA DI BROLO Ð appartamento 4
vani Ð egresso ampia sala Ð 4 vame-
re Ð 2 ripostigli Ð cucina abitabile Ð
servizio vasca. Ð APE Cl. G tel. 091/
6738354
LANZA DI SCALEA Signorile apparta-
mento in villa ingresso salone doppio
camera cameretta cucina servizio ripo-
stiglio e terrazzo perimetrale di 100 mq
circa. Cl. G € 295.000 tel. 091/
6885941
LARGO Rahman (via degli emiri ango-
lo via polito) 4 vani ristrutturato in resi-
dence, posto auto, cantina. €
265.000,00 tel. 346/ 3645053
LEONARDO da Vinci alta Quattro vani
e ð con doppi servizi e soggiorno.
Ristrutturato tel. 091/ 345190
LO Bianco (parisio/serradifalco) 4 vani
ristrutturato. cucina soggiorno, clima-
tizzato, ascensore. € 180.000,00 tel.
346/ 3645053
M di villabianca zona ampio quadriva-
ni piano alto tel. 091/ 336456

MALASPINA Luminoso ingresso salo-
ne 3 camere cucina abitabile doppi
servizi ripostiglio balconato termoauto-
nomo tripla expo posto auto € 235.000
tel. 091/ 5086282
MARINELLA Bragaglia (Calatafimi)
Appartamento semi indipendente 4
vani cucina abitabile servizio terrazzi-
no area sovrastante calpestabile CL.
G € 195.000 tel. 091/ 590327
MICHELANGELO Ampio apparta-
mento in residence 4 vani + accessori
e posto auto. Cl.en.g € 159.000 tel.
091/ 6813749
MICHELANGELO In Resindence
comodo ingresso salone doppio 2
ampie camere cucina abitabile servizio
ripostiglio 2 balconi posto auto possibi-
lità 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 Ð tripli servi-
zi - giardino Ð gazebo Ð 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.rodamimmobi-
liare.it
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
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MONREALE sulla panoramica 4
camere + accessori jtel. 334/ 5799677
MONTELEPRE centro (piazza) 4 vani
ristrutturato su 2 livelli. climatizzato.
ottime rifiniture. € 145.000,00 tel. 346/
3645053
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 Via Ruggerone da Palermo 130
mq composto da: salone, cucina, tre
camere, bagno, ripostiglio, terrazza
mq 53. Da ristrutturare. A.P.E. ‘G’. €
165.000,00 tel. 091/ 6810845
NOTARBARTOLO c.finocchiaro) qua-
drivani piano 3° € 230.000,00 tel. 091/
336456
NOTARBARTOLO MONTEVERDI
lumisono seminterrato ingresso in
ampio vano + 4 vani piccoli doppi ser-
vizi ristrutturato da ultimare Euro
138.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
NOTARBARTOLO Palagonia
Splendido appartamento mq 120 2°
piano c.a, 4 vani + accessori.Buono
stato. Cl.en.g € 260.000 tel. 091/
6813749
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 composto
da salone doppio, due camere doppi
wc, terrazza mq 100 circa. possibilità
box. c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
ORETO / stazione zona (via paolo. e.
giudici) 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.rodamimmobiliare.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. 091/ 7722053 - 091/
7722718 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
PARISIO Lancia di Brolo Ð Largo
Orlando 80 mq composto da: salotto,
soggiorno, cucinotto, due camere,
bagno e due terrazzini. Buono stato.
A.P.E. ‘G’. € 68.000,00 tel. 091/
6810845
PARTANNA Mondello Appartamento
in residence ,quadrivani + cucina-sog-
giorno in muratura . Posto auto ad
alternarsi tel. 091/ 345190
PARTANNA MONDELLO Ð Tommaso
Natale 4 vani Ð saloncino Ð 2 camere
- cucina abitabile €. 128.000,00 tel.
091/ 6738354

PARTANNA Mondello via Iandolino
quadri vani piano primo con terrazza
perimetrale ed area sovrastante €
230.000 accesso indipendente tel.
091/ 332280
PASSO DI RIGANO ampio comodo e
libero 4 vani mq. 130 buone condizioni
tel. 091/ 6738354
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. € 347.000 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. 091/ 7722053 - 091/
7722718 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 Magione 4 vani ottimo stato
nuova costruzione su due livelli con
terrazza tel. 091/ 332280
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 verdi ( massimo ) 2  apparta-
menti   contigui  al superattico  con  2
terrazzi  spettacolari - totalmente da
ristrutturare - ape  g  - 420.000  euro
tel. 327/ 4449659
PISANI TURBA luminoso panoramico
attico ingresso salone doppio 2 came-
re ampia cucina soggiorno servizio
ripostiglio 2 terrazze classe G €

299.000 tel. 091/ 9826066
PITRE ALTA ingresso salone doppio
camera cameretta cucina soggiorno
servizio ripostiglio balconi classe G €
231.000 tel. 091/ 9826066
PITRÈ Alta: Luminoso ingresso salone
2 camere cameretta cucina servizio
ripostiglio terrazzino con giardino can-
tina 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 camere,
cucina abitabile, bagno, ripostiglio, ter-
razzo mq 15 al piano, ottimo uso inve-
stimento euro 98.000,00 APE in fase
di rilascio Tel. 091/ 7736525
POLITEAMA ricasoli) quadrivani in
edificio antico € 310.000 tel. 091/
336456
PRESSI Marinella 4 vani di mq 120 da
ristrutturare € 175.000,00 tel. 091/
6119792
PRESSI PASSO DI RIGANO Ð 4 Vani
con cucinino Ð salone doppio Ð 2
camere Ð servizio Ð ripostiglio e sola-
io Ð ottimo stato . Ð APE Cl. G tel. 091/
6738354
PRESSI PASSO DI RIGANO Ð 4 Vani
con cucinino Ð salone doppio Ð 2
camere Ð servizio Ð ripostiglio terrazzi
mq 40. Ð APE Cl. G tel. 091/ 6738354
PRESSI PERPIGNANO alta ampio
comodo 4 vani, cucina soggiorno,
saloncino Ð 2 camere Ð 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 . Ð
APE Cl. G tel. 091/ 6738354
PRINCIPE di Patern’ rifinito 4 ambien-
ti parquettato € 310.000 tel. 091/
6117556
QUARTIERE lanza di scalea - olimpo
- appartamento composto da ingresso,
4 camere , cucinotto, bagno, lavande-
ria, terrazza di 52mq , balcone, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
130.000,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
QUARTIERE oreto - appartamento
composto da ingresso, 3 camere da
letto, cameretta, cucinotto, bagno, 2
balconi, 1 terrazza, abitabile, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
160.000,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
QUARTIERE parisio - lancia di brolo -
appartamento composto da ingresso,
4 camere da letto, cucina media,
bagno, terrazza di 36mq - classe ener-
getica g - ipe 160 kwh/mq - €
135.000,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
QUARTIERE policlinico alta quadrilo-
cale con posto auto, nuda proprieta’, €
160.000,00 classe g Casamoney tel.
392/ 9961576
RESTIVO ALPI Via Abruzzi ristruttura-
to appartamento di mq 120 salone 2
camere letto cucina abitabile doppi
servizi termoautonomo ottime rifiniture
piano alto €uro 330.000,00 trattabili
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 cuci-
na abitabile 2 servizi ripostiglio esposi-
zione doppia parquettato con Doussie
d’Africa APE in fase di rilascio 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
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, ristruttu-
ratissimo 2° piano ingresso salone

doppio 2 camere di cui una con cabina
armadio cucina all’americana 2 servizi
lavanderia ripostiglio e posto auto. Cl.
G € 225.000 tel. 091/ 6885941
SAN LORENZO Luminoso 2° piano
ingresso salone doppio 2 camere cuci-
na abitabile servizio e ripostiglio. Cl. G
€ 135.000 tel. 091/ 6885941
SAN LORENZO Nuova costruzione,
secondo piano ingresso salone doppio
2 camere cucina 2 servizi ripostiglio e
box auto 20 mq circa. Cl. F € 245.000
tel. 091/ 6885941
SAN LORENZO Signorile piano terra
ingresso salone doppio 2 camere cuci-
na abitabile 2 servizi ripostiglio e ter-
razzo di 140 mq. Box auto. Cl. F €
234.000 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 Ottimo stato ingres-
so ampio salone 2 camere cucina
all’americana servizio ripostiglio spa-
zio esterno CL.G € 165.000 tel. 091/
5086282
SFERRACAVALLO quattro vani con
terrazzo e giardino. Classe energetica
G, EPI 175. €190.000,00 tel. 091/
511812
STABILE traversa (Porto) luminoso
ampio 4 vani con prospetto rifatto
Classe G tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
STATUA in elegante condominio,
comodo quadrivani con cucina abitabi-
le e doppi servizi Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
STRASBURGO 4 vani al 4° piano con
parcheggio condominiale. euro
215.000,00 Classe C - IPE 45,799Tel.
091/ 346088
STRASBURGO Quadrivani in conte-
sto signorile. Ristrutturato. Posto auto
e moto tel. 091/ 345190
STRASBURGO via quadrivani lumino-
so 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
STURZO Mazzini: mq 80 piano 1
ristrutturato, 220.000 Classe
Energetica : G IPE 83,55kWh/m×
anno Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
331321
SVINCOLO AUTOSTRADALE
BAGHERIA immobile, ottime condizio-
ni, contesto tranquillo, a cinque minuti
dallo svincolo autostradale di
Bagheria, terrazza di 70 mq panorami-
ca di pertinenza esclusiva, due posti
auto, classe energetica G. Ideale per
famiglia/ investimento € 185.000,00
Tel. 091/ 586530
TERMINI IMERESE /vista mare appar-
tamento indipendente 4 vani + terraz-
zo 800 mt dalla stazione e dal mare €
48.000,00 tel. 091/ 320373
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 ristruttura-
to via Calcante salone, due camere da
letto, cucina abitabile, grande terrazzo
al piano e doppi servizi più grande box
€ 210.000,00 tel. 091/ 7219198
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 appar-
tamento al piano rialzato ristrutturato
di vani 4 oltre servizi posto auto e spa-
zio esterno €uro 180.000,00 tratt. tel.
091/ 7519976
TORRETTA appartamento mq 120 +
servizi 4 ampi vani su dtrada privata
con garage posto auto scoperto affaro-
ne € 100.000 tel. 320/ 5574559
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’. € 295.000,00 tel. 091/
6810845
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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
UDITORE in residence panoramico
piano alto ingresso salone doppio 2
camere cucina soggiorno doppi servizi
ripostiglio ampi balconi posto auto
cantina ottime condizioni Euro
248.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
V.LE REGIONE SICILIANA/VILLA
TASCA resindence ingresso salone
doppio 2 camere cucina abitabile ripo-
stiglio posto auto classe G € 215.000
tel. 091/ 9826066
VIA VOLONTARI del sangue apparta-
mento mq 110 posto auto euro
170.000 classe g tel.  091/ 6826773
VIA AGRIGENTO/LIBERTA’ Nuda pro-
prietà rifinito 4 vani più cucina abitabi-
le e wcd. Termoautonomo. Classe G,
IPE 98,4. tel. 091/ 512402
VIA Alcide De Gasperi vendesi lumi-
noso e panoramico appartamento mq
120, 4 camere e terrazza interna €
395.000 tel. 091/ 220370
VIA Alpi luminoso appartamento al
piano ottavo, composto da salone dop-
pio, camera da letto, cameretta, cucina
con veranda, servizio.buone condizio-
ni. nuda proprietà.c.e.: Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobiliare.it
VIA Altofonte, adiacente Viale
Regione proponiamo piano rialzato in
residence, posto auto, mq 110 interni e
mq 55 esterni € 190.000 tel. 091/
220370
VIA Altofonte Luminoso doppio ingres-
so salone doppio 2 camere cucina abi-
tabile doppi servizi ripostiglio posto
auto CL G € 185000 tel. 091/ 590327
VIA Altofonte piazza Pagliarelli appar-
tamento 4 vani salone doppio cucina
abitabile camera da letto stanzetta
doppi servizi ripostigio posti auto €
230.000 tratt. tel. 366/ 5955117
VIA Antonio veneziano mq 105 euro
150.000 classe g tel.  091/ 6826773
VIA Belgio proponiamo appartamento
di mq 120 tre camere, cucina abitabile,
un servizio, ripostiglio, due balconi.
Riscaldamento autonomo € 270.000
tel. 091/ 220370
VIA BESIO ottimo 4 vani con cucina
soggiorno Ð 2 servizi Ð 3 camere tel.
091/ 6738354
VIA CATANIA (Parte alta) salotto, 3
camere, cucina, doppi servizi, riposti-
glio, grande terrazzo. Classe G, IPE
279,6 kWh/mqanno tel. 091/ 7300382
VIA CATANIA/VIA SAMMARTINO
salotto, 2 camere, cucina soggiorno,
doppi servizi, ripostiglio, termoautono-
mo. Classe G, IPE 192 kWh/m×anno
tel. 091/ 7300382
VIA Colletta zona Noce ingresso 4
vani cucina wcb ripostiglio mq 100
piano 5° con ascensore tel. 347/
0175269 ore ufficio
VIA D’OSSUNA ingresso salone 2
camere cucina soggiorno servizio ripo-
stiglio balconi € 115.000 tel. 091/
9826066
VIA del Castoro ampio 4 Vani lumino-
so Posto auto tel. 091/ 6484350
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 G. MEDICI/MALASPINA apparta-
mento ristrutturato e ben rifinito, com-
posto da salone, 3 camere, cucina abi-
tabile, doppi servizi, ripostiglio, terraz-
zino. Classe G, IPE 67 kWh/mqanno
tel. 091/ 7300382
VIA GALLETTI ingresso salone doppio
2 camere cucina abitabile servizio
ripostiglio classe G € 165.000 tel. 091/
9826066
VIA GARIBALDI in palazzo d’’epoca
panoramico sulla Chiesa della
Magione proponiamo ingresso salone

camera cucina soggiorno servizio ripo-
stiglio 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 ingressi,
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 LIBERTA’ - piano rialzato con vil-
letta ampio 4 vani cucina abitabile
ristrutturato mq 140 interni + 50 ester-
ni classe G euro 435.000 tel. 327/
4449659
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 - affaccia-
to sul verde - classe g - euro 130.000
tel. 327/ 4449659
VIA Napoli ( trav Via Roma ) rifinito
quattro vani, cucina in muratura, servi-
zio 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 p. nenni  \  svincolo belgio delizio-
sa  appartavilla - quadrivani   -  cucina
abitabile - terrazzo  -  giardino -
ristrutturata  - posto auto   classe  g  -
€ 295.000 tel. 327/ 4449659
VIA paolo veronese mq 110 euro
250.000 classe g tel.  091/ 6826773
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 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 San Lorenzo vicino metropolitana
quadrivani 3 camere soggiorno doppi
servizi mq 100 ristrutturato riscalda-
mento autonomo € 210.000,00 tratt.
no agenzie tel. 338/ 6795148
VIA SERRADIFALCO con vista pano-
ramicissima appartamento composto
da salone doppio, 2 camere, cucina,
doppi servizi, ripostiglio, grande terraz-
zo. Riscaldamento. Classe G, IPE
283,5 kWh/mqanno tel. 091/ 7300382
VIA Sferracavallo 4 vanitel. 091/
6484350
VIA SPAGNA piano rialzato, luminoso
4 vani, cucina-soggiorno, doppi servi-
zi, ripostiglio e cantina. Classe G, IPE
126,6 tel. 091/ 512402
VIA tommaso natale - 4 camere oltre
terrazzo. buono stato € 230.000.00 tel.
091/ 6113003
VIA Veronese ristrutturato ampio
ingresso salone grande singolo 2
ampie camere letto cameretta doppi
servizi cucina abitabile veranda termo-
autonomo climatizzato infissi vetroca-
mera tel. 392/ 0641006
VIALE Lazio appartamento da ristrut-
turare ingresso cameretta tipostiglio 4
camere cucina due bagni tre balconi
ampi tel. 333/ 2967684
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 Michelangelo panoramico qua-
drivani tripla esposizione in residence
riscal.centr. posti auto portiere parco
giochi ottimo consteto tel. 338/
9952893

VIALE Regione pressi rotonda L. Da
Vinci 4 vani 120 mq € 300.000 tel. 091/
6146819
VIALE REGIONE SICILIANA
Appartamento in villa ingresso salone
doppio 2 camere 2 servizi ripostiglio
veranda coperta e giardino di 100 mq
circa. Cl. G € 320.000 tel. 091/
6885941
VIALE Regione Siciliana: Ristrutturato
ingresso salone camera cameretta
cucina soggiorno servizio ripostiglio 2
balconi termoautonomo posto moto cl
g € 198.000 tel 091/ 6512489
VIALE strasburgo comodo quadrivani,
luminoso, piano quarto. doppi servizi
Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIALE STRASBURGO palazzo signo-
rile luminoso panoramico ingresso
salone doppio 2 camere cucina sog-
giorno ripostiglio doppi servizi ottime
condizioni Euro 337.000 Cl. G Tel.
347/ 6574526
VICINANZE corso Finocchiaro Aprile,
quadrivani più servizi, locato Tel. 091/
6314330
VILLA IGIEA attico panoramico vista
mare in residence ingresso salone
doppio 2 camere cucina abitabile ser-
vizio ripostiglio balconi terrazza posto
auto Cl. G Euro 299.000 Tel. 347/
6574526
VILLA 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 conte-
sto possibilità parcheggio cl G €
220.000 tel 091/ 6512489
VILLA TASCA ingresso salone 3
camere cucina servizio terrazzino bal-
cone classe G € 115.000 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 panoramico in
recente costruzione ingresso salone
doppio 2 ampie camere cucina abitabi-
le 2 servizi ripostiglio termoautonomo
box autoclasse G € 188.000 tel. 091/
9826066
VILLAGRAZIA di Carini appartamento
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.CL.EN.G € 285.000,00 tel. 091/
6813749
VITTORIO Emanuele rifinito 4 vani
piano 1 € 165.000 tel. 091/ 6117556
ZISA bilivelli ingresso salottino camera
2 camerette cucina servizio balcone
terrazzino classe G € 97.000 tel. 091/
9826066
ZONA Albergheria-Tukory
Appartamento di 100mq. tel. 091/
6484350
ZONA Bonagia luminoso 4 vani con
cantinatel. 091/ 6484350
ZONA Calatafimi bassa/Pitrè/Pisani
ampio e luminoso appartamento mq
140 4 vani + salone doppio + accesso-
ri, 5° piano c.a. Cl.en.g € 250.000 trat-
tabili tel. 091/ 6813749
ZONA Cantieri/Fiera/Montepellegrino
Luminoso comodo appartamento mq
90 4 vani + accessori 3° piano c.a.
Discreto stato. Cl.en.g € 180.000 tel.

091/ 6813749
ZONA DIAZ 4 vani attico terrazzo di
mq. 120 panoramico Ð posto auto tel.
091/ 320373
ZONA fiera - appartamento di nuova
costruzione mq 164 - panoramico 4
vani con posto auto € 2.100,00 + iva al
mq - classe energetica a - ipe 30
kwh/mq Casamoney tel. 392/ 9961576
ZONA Maqueda pochi passi S.
Onofrio restaurando palazzo nobiliare
spettacolare 2 livelli grandissima loft
giorno 5 luci classe g tel. 327/
4449659
ZONA Michelangelo luminoso appar-
tamento in residence 2° piano, 4 vani +
accessori.Posto auto. Buono stato.
Cl.en.g € 205.000 tel. 091/ 6813749
ZONA michelangelo vicinanze rotonda
viale lazio appartamento nuovo piano
terra con patio interno e terrazzo  Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
ZONA Olivuzza via Corrado Lancia
Appartamento di 4 vani tel. 091/
6484350
ZONA Oreto Stazione ampio quadriva-
ni terrazzato 2° piano con posto auto
ottimo stato tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
ZONA Orsa Minore Quadrivani 145
mq Panoramico tel. 091/ 6484350
ZONA P.zza P.pe di Camporeale (via
Noce) 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 Ampio 4 vani tel.
091/ 6484350
ZONA Perpignano Via Gela Piano
terzo di 100 mq: soggiorno, cucina, 3
camere, bagno, ripostiglio e due balco-
ni. Discreto stato. Classe energetica G.
€ 140.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA Policlinico appartamento 4
stanze accessori piano primo no por-
tiere tel. 334/ 1404680
ZONA SAMPOLO Ampio quadrivani di
mq 130 + terrazzino ; possibilità di
creare un doppio servizio tel. 091/
345190
ZONA San Lorenzo /  Maddalena qua-
drivani in residence 1° piano buone
condizioni salone cucina abitabile tre
camere 2 servizi ripostiglio cantina
posto auto C.E.-G no agenzie tel. 338/
9704101
ZONA Università Ampio quadrivani
con doppi servizi tel. 091/ 345190
ZONA villaggio Santa Rosalia:primo
piano senza ascensore di mq 88
circa,e terrazzo di mq 20 circa, Buono
stato, CL G € 168.000,00 da trattare
tel.091/ 6529382
ZONA Zisa/Via S. Pellico 3 piano di
mq 85.Da ristrutturare. CL G Richiesta
€ 120.000,00 tratt tel.091/ 6529382

PENTAVANI
A Siciliana/Don Bosco. Via E.
Guttadauro. Piano 4°. Ampio 5 Vani +
2 serv. + Balcone Terrazzato + Posto
Auto semestrale. Riscaldamento
Autonomo, Buono Stato. Libero
Subito. € 315.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
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
* AGRIGENTO MQ 160 divisibile in
due, composto da 3 camere da letto,
cucina più cucinino, 2 bagni, e un sog-
giorno, due balconi. Aria condizionata
e garage di 25 mq due prese d’acqua
con contatori separati. € 150.000 tel.
342/ 8409239
* AGRIGENTO in contrada Fontanelle
5° piano con ascensore vista panora-
mica su appartamento composto da
cucina abitabile, salone , 2 bagni, 3
camere da letto doppie, Ripostiglio, 2
balconi e magazzino di circa 16 mq
soppalcato. € 130.000 tel. 342/
8409239
* AGRIGENTO via delle Egadi
(Monserrato): Appartamento 120 mq al
piano terra rialzato composto da 3
camere da letto cucina a vista, sog-
giorno, 2 bagni ,di cui uno con vasca
idromassaggio, ripostiglio 2 giardini €
150.000 tel. 342/ 8409239
* AGRIGENTO Via salita Damareta:
Appartamento di 150 mq al 3° piano
senza ascensore ma con possibilità di

istallarlo,  composto da: 3 camere da
letto, 2 cucine, 2 bagni , 2 ripostigli,
salone 2 balconi e due ingressi da
scale differenti con possibilità di  otte-
nere 2 appartamenti € 105.000 tel.
342/ 8409239
AQUILEIA appartamento mq 130 +
mq 40 terrazzo, piano 2°, così suddivi-
so: ingresso, salone due vani, cucina
abitabile, lavanderia con servizio, 3
camere da letto, 2 bagni, tripla esposi-
zione, buone condizioni generali ven-
desi euro 415.000,00 tratt tel. 091/
540620
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/ 7300382
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:ingres-
so,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 matri-
moniale, 2 camere da letto, bagno e
doppio servizio, cucina abitabile, ripo-
stiglio e cantina di mq. 17. €
200.000,00 tel. 091/ 7219198
BORGO nuovo largo ispica 5 vani da
ristrutturare 145 mq. € 145.000,00 tel.
346/ 3645053
BORGO Ulivia via Eraclea Minoa
appartamento rifinitissimo 5 vai mq
115 posto auto coperto + cantina tel.
339/ 5084750
CALATAFIMI ALTA - Oneto 150 mq 1°
P. 2 saloni, 2 camere, 2 wc, rip/lav, 2
terrazzi, giardino , 4 p. auto. Rifinito. Cl
G. € 249.000 Tel 328/ 3527685
CALATAFIMI TRASSELLI ingresso
salone doppio camera 2 camerette
cucina abitabile doppi servizi lavande-
ria balconi classe G € 189.000 tel. 091/
9826066
CAMPOLO Panoramico ampio 5 vani,
cucina abitabile, doppi servizi, 4°
piano, mq.144 frazionabili, ottimo stu-
dio e abitazione. Classe G, IPE 132,6.
tel. 091/ 512402
CARDILLO 5 vani doppi servizi riposti-
glio piccola villetta antistante costr. 80
Classe G IPE175KWh\mq - mq 155
tel. 327/ 4449659
CARDILLO Ampio appartamento mq
160 1° piano s.a 5 vani + accessori.
Cl.en.g € 230.000 tel. 091/ 6813749
CARINI appartamento nuova costru-
zione 5 vani € 170.000 tel. 091/
6117556
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 Ð 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  - salo-
ne  + 2 camere + 2 camerette - cucina
abitabile - terrazzo - terrazzino - classe
gtel. 327/ 4449659
CENTRO STORICO pochi mt. dal
Teatro Massimo piano terra 1° piano
mq 144 da ristrutturare Classe G
IPE175KWh\mq - € 175.000 tel. 327/
4449659
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CENTROSTORICO con esposizione
su piazza magione (via filangieri).
panoramico 5 vani. € 240.000,00 Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
CORSO Calatafimi Ristrutturato
Pentavani Rialzato con Ampio
Terrazzotel. 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 Pisani attico 5 vani ingeesso
salone doppio cucina abitabile due wc
terrazza parquettato ristrutturato cli-
matizzato termoautonomo € 380.000
tratt. valuto permute tel. 329/ 3880249
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
EUGENIO L’EMIRO pressi Ð ampio
ristrutturato 5 vani con veranda di col-
legamento Ð superficie commerciale
mq 130- 2 servizi e riscaldamento
autonomo Ð APE Cl. G tel. 091/
6738354
FALSOMIELE pentavani mq 126 in
discrete condizioni, piano quarto con
ascensore Tel. 091/ 6314330
FICARAZZI appartamento 5 vani cuci-
na abitabile bagno centro paese solo 6
km € 85.000 tel. 328/ 3644240
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 pentava-
ni palazzo d’epoca mq. 160 piano 1 €
220.000 tel. 091/ 6117556
GALILEI la rosa Delizioso 4° piano
Ingresso salone doppio 3 camere cuci-
na 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 sovrastan-
te mq 360 + piccola costruzione. ter-
moautonomo, parquettato, infissi allu-
minio. posto auto; possibilità box euro
395.000,00 APE in fase di rilascio Tel.
091/ 7736525
GIOTTO via pentavani luminoso otti-
mo contesto tel. 091/ 336456
INDIPENDENZA semindipendente
salone doppio 2 camere soggiorno
servizi ripostiglio terrazza classe G €
172.000 tel. 091/ 9826066
INDIPENDENZA Via Cappuccini in
contesto d’epoca ampio appartamento
di mq 130 cucina/soggiorno 3 camere
letto 1 cameretta wc bagno 2 terrazzi-
ni da ristrutturare €uro 160.000,00 trat-
tabili tel. 091/ 7519976
L DA VINCI ALTA: ampio 5 vani piano
alto. Euro 250.000,00 Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
L DA VINCI ALTA In residence 5 vani
più accessori, ristrutturato. Con posto
auto. Classe 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 ser-
vizi ripostiglio ristrutturato cl g €
275.000 tel 091/ 6512489
LANCIA DI BROLO VESPUCCI Intero
piano attico divisibile con doppio
ingresso 2 ampie zone living salone
doppio 3 camere da letto cucina sog-
giorno 2 servizi terrazza coperta area
libera sovrastante Euro 195.000
Classe G Tel. 347/ 6574526
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  -  elegantissimo
contesto -  piano  5°  -  mq 160  lussuo-
samente  restaurato  e  rifinito  - clas-
se  g  - euro 420.000  trattabili tel. 327/
4449659
LIBERTA zona (v. t. tasso) luminoso
appartamento al piano terzo composto
da ingresso, salone doppio, tre came-
re, doppi wc, cucina abitabile. nuda
proprietà c.e.’g’. Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
M di villabianca zona attico pentavani

ampio terrazzo tel. 091/ 336456
* MALASPINA Ampio pentavani con
cucina-soggiorno , piano alto, armadio
a muro, doppi servizi, lavanderia.
Buono stato tel. 091/ 345190
MALASPINA Panoramico ingresso
salone doppio soggiorno 2 camere
cucina abitabile 2 servizi ripostiglio ter-
moautonomo € 325.000 tel. 091/
5086282
MALASPINA Via Nino Bixio, apparta-
mento mq 120 posto al quinto piano.
Locato fino al 2016 tel. 329/ 3456715
MONDELLO Principessa Iolanda
introvabile 5 vani con giardino in villa
liberty € 430.000 tel. 091/ 6117556
NOCE Lancia di Brolo 4 e mezzo vani
mq. 115 tripla esposizione da ristruttu-
rare buono il contesto prezzo affare
Tel. 091/ 401709
NOTARBARTOLO via Ariosto vani 5
piano 1° costruzione ‘80 mq. 170
ristrutturato nel tempo cl. energ. “G” €
450.000,00 tel. 348/ 7378372
NOTARBARTOLO zona pentavani
attico terrazzo posto auto tel. 091/
336456
ORETO NUOVA ORSA MAGGIORE in
residence posto auto + cantina appar-
tamento 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
PALLAVICINO 5 vani con villetta
posto auto + box tel. 333/ 3640764
PALLAVICINO Panoramico 5 vani,
cucina soggiorno, doppi servizi in con-
dominio del 2000, 3° piano, termoau-
tonomo, come nuovo, posto auto.
Classe G, IPE 87,80. tel. 091/ 512402
PALLAVICINO Via Castelforte In resi-
dence panoramico appartamento com-
posto da: saloncino 3 camere cucina
abitabile doppi servizi posto auto ter-
moautonomo €uro 280.000,00 trattabi-
li tel. 091/ 7519976
PARLATORE Ottimo investimento
appartamento 110mq c.a. 2 ingressi
salone doppio 3 camere cucinotto 2
servizi ripostiglio possibilità di dividerlo
in due unità immobiliari classe G €
165.000 tel. 091/ 5086282
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 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, euro 320.000 Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
PIAZZA unita’ d’italia (torre sperlinga)
signorile appartamento al piano primo,
doppi ingressi, doppi servizi, cucina
abitabile con camera/lavanderia
annessa, due balconi, cantina classe
G Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
PIAZZA XIII Vittime: mq 180 termoau-
tonomo buono stato 370.000 Classe
Energetica : G Ð IPE 73,91 kWh/m×
anno Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
582545
PITRE fronte cubana 5 vani ristruttura-
to 2° piano. € 250.000,00 tel. 346/
3645053
* PITRÈ ingresso 5 vani cucina abita-
bile 2 servizi ripostiglio termoautono-
mo ottimo stato classe G € 232.000
tel. 091/ 9826066
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
POLICLINICO Luminoso ed innovati-
vo appartam. Arredato mq 150,piano
rialzato. Ottimo stato. Cl.en.g €
190.000 tel. 091/ 6813749
POLICLINICO via Giudici grande
appartamento di 5 vani tel. 091/
6484350
POSTE Centrali adiacenze, costruendi

2/3/5 vani possibilità di box auto, can-
tine assegnate, classe ‘A’, vendesi Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
PRESSI centro commerciale Forum, in
residence, ingresso, salone doppio. 3
camere, cucina, doppi servizi, riposti-
glio, cantina e posto auto euro
135.000,00 APE in fase di rilascio Tel.
091/ 7736525
PRESSI MAGGIONA-SAN SPASIMO
Ð 5 Vani totalmente ristrutturato con
doppio ingresso Ð si possono realizza-
re 2 unità immobiliari e l’intera superfi-
cie e soppalcabile Ð APE Cl. G tel.
091/ 6738354
PRESSI MICHELANGELO Ð prezzo
Affare Ð 5 vani mq 120 Ð ottime con-
dizioni Ð con doppio ingresso Ð salo-
ne Ð cucina soggiorno Ð posto auto Ð
APE Cl. G tel. 091/ 6738354
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 Tribunale mq 150 doppio
ingresso divisibile ottimo anche come
studio abitazione tel. 392/ 6627468
QUARTIERE oreto - via cosmo gua-
stella appartamento composto da
ingresso, 5 camere da letto, 2 bagni,
cucina media, classe energetica g -
ipe 160 kwh/mq - € 190.000,00 tratt
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUATTRO Canti prestigioso 5 vani rifi-
niture di lusso € 270.000 tel. 091/
6117556
ROCCO Jemma pentavani 3° piano
ascensore porta blindata doppia espo-
sizione cucina abitabile veranda
camerino impianto elettrico a norma
certificato ottimo per investimento €
200.000,00 poco tratt. tel. 347/
6547808
SACCO e VANZETTI pressi Messina
Marine 5 vani in ottime condizioni in
residence con posto auto €.
122.000,00 Ð APE Cl. G tel. 091/
6738354
SAMPOLO Rifinito pentavani + cuci-
na-soggiorno in muratura,doppi servi-
zi.3 posti auto coperti tel. 091/ 345190
SAMPOLO via di dio) pentavani piano
alto parquettato tel. 091/ 336456
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 came-
re, cucina abitabile,veranda, servizio,
lavanderia,ripostiglio, posto auto
coperto euro 137.000,00 APE in fase
di rilascio Tel. 091/ 7736525
SCIUTI Pentavani, doppi servizi,ripo-
stiglio,armadio a muro. Terrazzino tel.
091/ 345190
SERRADIFALCO Signorile rifinito
ingresso salone triplo 2 ampie camere
cucina abitabile 2 servizi lavanderia 2
ripostigli parquettato terrazza termoau-
tonomo CL.G € 310.000 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
STRASBURGO 2° piano ampio e
luminoso 5 vani, cucina abitabile,
doppi servizi, ripostiglio, veranda di
collegamento. Buono lo stato d’uso.
Classe G, IPE 222,8. tel. 091/ 512402
STRASBURGO Aldisio In residence 5
vani, cucina soggiorno, servizio e ripo-
stiglio. Buono lo stato d’uso. Classe G,
IPE 92,4 tel. 091/ 512402
STRASBURGO Prestigioso ed esclu-
sivo immobile mq 146, ottimo stato
Cl.en.g € 480.000,00 tel. 091/
6813749
STRASBURGO Signorile 2° piano
ingresso salone doppio 3 camere cuci-
na 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
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 appartamentini a
partire da €uro 75.000,00 tel. 091/
7519976
UNIVERSITÀ sito in via Piave al piano
secondo composto da: ingresso, sog-
giorno cucina, bagno e tre camere da
letto da ristrutturare € 130.000,00 tel.
091/ 7219198
VIA Agrigento pentavani di mq 140
discreto stato € 350.000,00 tel. 091/
6119792
VIA Arturo Graf - Telesino. luminoso
appartamento mq 175. ampi balconi. €
310.000,00 Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
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 lumi-
noso, classe G. tel. 091/ 582336
VIA Costantino grande appartamento
5 vani + villetta mq 155 - classe g -
euro 185.000 tel. 327/ 4449659
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 F. Corazza zona Policlinico 5 vani
servizi piano 3° ascensore no agenzie
tel. 338/ 2880223
VIA Gustavo Roccella, nuda proprietà,
pentavani con cantina e posto auto.
Buone condizioni.  Tel. 091/ 6314330
VIA I. Federico appartamento mq 130
con vista parco favorita doppio ingres-
so blindato salone doppio tre camere
cucina abitabile servizi euro 350.000
tel. 348/ 1800346
VIA La Farina Luminoso penta vani
accessoriato piano alto € 360.000  da
ristrutturare tel. 091/ 332280
VIA lussemburgo comodo pentavani
angolare con ampi balconi, servizi,
luminoso Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA Pagano (Calatafimi/Oviesse)
Luminoso salone 3 camere soggiorno
cucina servizio ripostiglio ampi balconi
posto auto € 245000 CL G tel. 091/
590327
VIA regione Sicliana 702 appartamen-
to mq 160 5 vani cucina due ripostigli
doppi servizi verand aterrazze riscal-
damento autonomo ristrutturato tel.
091/ 6834116
VIA Sammartino pressi via Catania 5
vani ampio ingresso salone doppio tre
camere cucina abitabile due servizi
termoautonomo clima euro 330.000
tel. 392/ 6627468
VIA SERRADIFALCO pentavani di mq
120 piano 2° da ristrutturare € 195.000
tel. 091/ 6119792
VIALE dell’Olimpo Rifinito e luminoso
appartamento in residence 2° piano
c.a Ottimo stato. Cl.en.g € 335.000 tel.
091/ 6813749
VIALE Emilia pentavani € 510.000 tel.
339/ 8691307
VIALE Francia 5 vani mq 140 com-
merciali ristrutturato doppi servizi dop-
pio ingresso infissi vetro camera 5 cli-
matizzatori 20 metri stazione metropo-
litana € 360.000 classe energ. F tel.
091/ 6881141 - 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 Michelangelo 120 mq compo-
sto da: salone, cucina soggiorno, tre
camere e due bagni. Cantina mq 12 e
posto auto. Ottimo stato. A.P.E. ‘G. tel.
091/ 6810845
VIALE michelangelo. in prestigioso
residence 5 vani, doppi servizi, posti
macchina Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it

VIALE REG. SICILIANA/Nazario
Sauro panoramico e prestigioso
appartamento composto da salone, 3
camere, cucina, doppi servizi, riposti-
gli. Termouaotonomo. Pompe di calo-
re. Classe G, IPE 119 kWh/mqanno tel.
091/ 7300382
VIALE Regina Margherita apparta-
mento in discrete condizioni mq 145
circa classe Gtel. 329/ 7641553
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 (zona
Nebrodi) 1° piano mq 160 saletta salo-
ne 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
ZANDONAI Perla rara, accuratamente
definito e saggiamente disimpegnato:
doppio ingresso, salone triplo, 2 came-
re, cucina/soggiorno, doppi servizi,
ripostiglio, termoautonomo, dotato di
impianto videosorveglianza APE in
fase di rilascio Tel. 091/ 7736525
ZONA Autonomia siciliana (piazza
generale cascino). salotto, sala da
pranzo, camera con bagno privato,
altra camera ampia, soggiorno con
cucina in muratura, altro bagno con
vasca, due camerini, terrazza. total-
mente ristrutturato 295.000,00 Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
ZONA Borgo Ulivia ÐVillagrazia Ampio
5 Vani con ascensore Ottimo Statotel.
091/ 6484350
ZONA e.restivo pentavani di 155 mq
con terrazzo piano 5° discreto stato €
360.000,00 tel. 091/ 6119792
ZONA fiera - appartamento di nuova
costruzione 11 piano - mq 203mq
panoramico 5 vani con posto auto €
2.100,00 + iva al mq - classe energeti-
ca a - ipe 30 kwh/mq Casamoney tel.
392/ 9961576
ZONA giardini della Zisa tre apparta-
menti 2 piani terra e 1° piano mansar-
dato con terrazzo nuovo tel. 339/
7573144
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 ð vani +
wcb, wcd , buono stato, classe energe-
tica G € 150.000,00 da trattare tel.091/
6529382
ZONA L. da Vinci 5 vani (nuda proprie-
tà) piano 3° di mq 120 salone cucina
tre camere due bagni ripostiglio e due
balconi stato originario € 180.000 tratt.
Classe Energetica G Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA L. Da Vinci 5 vani, rifinito 160
mq € 400.000 tel. 091/ 6146819
ZONA M.se di Villabianca pentavani
salone doppio , 2 camere letto,came-
retta cucina media e veranda , doppi
servizi, ripostiglio tel. 091/ 345190
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 Oreto Nuova Orsa minore rifini-
to 5 vani in residence posto autotel.
091/ 6484350
ZONA Palazzo di Giustizia, apparta-
mento mq 110, buon contesto, possibi-
lità di ampliamento, € 300.000,00 no
agenzie tel. 338/ 7659537
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ZONA sammartino pentavani di 117
mq piano 3° discreto stato €
185.000,00 tel. 091/ 6119792
ZONA San Lorenzo mq 120 ristruttura-
to 2° piano € 195.000 tel. 091/
6119792
ZONA SCIUTI: cinque vani, piano
sesto, da ristrutturare. Classe energe-
tica G, EPI 175. Euro 350.000,00 tel.
091/ 511812
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, com-
posto da salone doppio, tre camere,
cucina abitabile, doppi servizi. posto
auto. ottime rifiniture.c.e.:”g Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
ZONA Strasburgo, pentavani con
ampio spazio esterno e posto auto Tel.
091/ 6314330
ZONA Umberto Giordano Ampio pen-
tavani di mq 190 , doppi ingressi , tripli
servizi. Buono stato tel. 091/ 345190

ESAVANI
ADIACENZE nuova pretura -trivani -
terrazzino Ð camino Ð termoregolati -
ascensore Ð classe en. g Ð euro
230.000 tel. 327/ 4449659
CATTEDRALE adiacenze, in buon
contesto condominiale vendesi esava-
ni mq. 210 circa, termoautonomo, sei
stanze, cucina media, servizi, da defi-
nire internamente, € 440.000,00
trattAg. Mediterranea tel. 091/
6121338
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
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
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 Ð IPE 102 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
FAVARA appartamento di 215 mq. in
via Beethoven primo piano con ascen-
sore, ampio ingresso, corridoio, cucina
con accostato angolo cottura, 2 bagni
uno con doccia uno con vasca, picco-
la cameretta singola, ampia cameretta
doppia, camera matrimoniale, €
110.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Appartamento di circa 150
mq al secondo piano composto da
cucina, grande soggiorno, disimpe-
gno, 3 camere da  letto, 2 bagni ,ripo-
stiglio 2 balconi, e mansarda al 3 piano
di circa 170 mq. Riserva idrica di circa
7000 litri e riscaldamento autonomi €
140.000 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. Opere condominiali
eseguite. € 150.000 tel. 342/ 8409239
GALILEO galilei (f. lehar) esavani
piano alto € 370.000 tel. 091/ 336456
LAZIO Panoramicissimo 11° piano in
viale delle Alpi ingresso, salone 3 vani,
cucina abitabile, lavanderia, 2 camere
letto, soggiorno, doppio servizio. €
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 appartamento mq 150
circa, 3 camere, 2 bagni, salone, cuci-
notto, tinello, 4 terrazze, 2° piano in vil-
letta, con giardino e posto auto tel.
339/ 8012993
MONTELEPRE 6 vani con doppio
ingresso buone condizioni Ð 2 servizi
cucina abitabile tel. 091/ 6738354
MONTELEPRE in residence 6 vani
totalmente ristrutturato Ð terrazzi mq
200 circa Ð 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
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
PARLATORE Malaspina 7 vani 1°
piano posto auto - moto, cucina, 2
bagni balconi terrazzino, ripostiglio
abitabile euro 320.000 condominio
signorile classe G tel. 338/ 4281031
PIAZZA Della Rivoluzione: libero mq
138 + terrazzino € 165.000,00 tratt
tel.091/ 6529382
POLITEAMA villafranca) esavani lumi-
noso € 440.000 tel. 091/ 336456
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 realiz-
zazione altro ingresso) Salone triplo-3
camere-1 cameretta- doppi servizi-
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
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
STRASBURGO San Lorenzo Via
Marinai D’Italia 140 mq composto da:
salone doppio, cucina soggiorno, tre
camere e due bagni. Cantina mq 15 e
posto auto. Ottimo stato. A.P.E. ‘G’. €
325.000,00 tel. 091/ 6810845
STURZO Gravina:d’epoca 170 mq 2
unità abitative 410.000 000 CLASSE
G - IPE 68,39 kWh/m× anno Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
TERRASANTA Notarbartolo: luminoso
mq 152 piano 2 libero 340.000 CLAS-
SE G - IPE 68,39 kWh/m× anno Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 331321
UDITORE Michelangelo. Via Bernini. 6
Vani + 2 Serv. (Mq 175) + Posto Auto.
Parquettato. Climatizzato, termoauto-
nomo, Ottimo Stato. Libero Subito €
320.000 AG. Frimm 1860 www.frim-
mfiera.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 PRINCIPE di belmonte/granatelli,
comodo e divisibile esavani con terraz-
zo, primo piano, da ristrutturare euro
320.000,00  Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
VIA Barone Della Scala, appartamento
in residence mq 180 piano primo.
Posto auto. Parco giochi condominiale
tel. 329/ 3456715
VIA Belgio Pressi Ponte Ampio 6 vani
Buono Stato posto auto copertotel.
091/ 6484350

VIA CAMPOLO: ampio 6 vani con ter-
razzo di 90 mq. euro 385.000,00
Classe G - IPE 175Tel. 091/ 346088
VIA Materassai appartamento su due
livelli m.q. 185, m.q. 30 terrazzo buone
condizioni, classe G. tel. 091/ 582336
VIA Montepellegrino luminoso 9°
piano ampio 6 vani tripla esposizione
libero alla vendita classe G tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laimmo-
biliare.com
VIA ONORATO/ Cavour Ristrutturato
6 vani, cucina, 3 servizi, ripostiglio, ter-
moautonomo. Ottimo per l’utilizzo
come B&B. Classe G, IPE 124,8 tel.
091/ 512402
VIA ROMA in palazzo d’epoca ampio 6
vani 180 mq ca balconato da ristruttu-
rare 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 monumentale,
ben servito, termoautonomo, superfi-
cie calpestabile di 280 Mq con soppal-
chi, tetti alti con travi in legno, classe
energetica G. Ideale per famiglia/ B&B
o casa vacanze/ Frazionabile in due
unità/ottimo investimento. €
320.000,00 Tel. 091/ 586530
VIA Schioppettieri Pressi C.so V.
Emanuele 6 vani in fase di ristruttura-
zione  tel. 091/ 332280
VIALE croce rossa appartamento in
vendita mq 148, 3 camere + salone tri-
plo, cucina muratura, doppia esposi-
zione con posto auto € 380.000 tel.
091/ 220370
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 commer-
ciali eccellente luminoso panoramico
composto da salone doppio cucina
lavanderia soggiorno tre camere letto
doppi servizi termoautonomo infissi in
pvc vetrocamera parquet condizioni
ottime € 450.000 tratt. ACE “E” AG.
imm. Primavera tel. 091/ 334462
VIALE STRASBURGO: appartamento
di mq 130 piano alto Euro 330.000,00
Classe G - IPE 175Tel. 091/ 346088
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
ZISA veduta castello palazzina epoca
2° piano a solo composto salone 4
vani stanzetta cucina doppi servizi €
160.000,00 tel. 380/ 4751524
ZONA dante traversa di via Goethe
appartamento 130mqtel. 091/
6484350

EPTAVANI ED OLTRE - 
PALAZZINE

AGRIGENTO STABILE storico da
ristrutturare di circa 1200 mq disposto
su 4 livelli a pochi metri dalla centralis-
sima via  Atenea. € 500.000 tel. 342/
8409239
ALIA casa singola 210 mq formata da
tre piani di cui al pianterreno un locale
di circa 50 mq al primo piano un appar-
tamento di 80 mq e al secondo piano
un altro appartamento sempre di 80
mq , in più è dotato di terrazza e piano
ammezzato € 100.000 tel. 342/
8409239
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 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 Pressi Piazza Matrice
Palazzina di tre livelli mq 40 per piano,
Primo Piano due vani, Piano Secondo
un vano bagno e ripostiglio, Piano
terzo un vano cucina e terrazzo. poche
ristrutturazioni da eseguire. CL/G €
60.000.00 rif. V/121 Ag. Casa In tel.
091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA Pressi stazione Palazzina
indipendente su due livelli mq 100
totali; Piano terra con cancelletto, due
camere da letto e bagno, Piano Primo
ampia cucina soggiorno, bagno e ter-
razzino. Nuova ristrutturata CL/G €
125.000.00 rif. V/ 969 Ag. Casa In tel.
091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA 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 + terraz-
zo al 3° piano. Euro 100.000 trattabili
Classe: G tel. 349/ 6133047
BORGO VECCHIO appartamento da
ristrutturare tre elevazioni mq 200
commerciali euro 100.000 Classe G
possibilità realizzare ristorante tel.
327/ 4449659
C.SO V. Emanuele - pressi quattro
canti in palazzo storico appartamento
con doppi ingressi mq 390 oltre 10
vani Ð possibilità di ricavare due unità
immobiliari tel. 091/ 6738354
CALAMONACI casa singola 80 mq
per ogni piano con un bagno per ogni
piano.Al primo piano una delle stanze
ha un pavimento antico ben conserva-
to. tel. 342/ 8409239
CALAMONACI casa singola 85 mq tre
piani di cui pian terreno soggiorno con
angolo cucina più un bagno, al primo
piano una camera doppia e al secondo
un ammezzato con lavanderia e un
terrazzo € 35.000 tel. 342/ 8409239
CALAMONACI casa singola mq 60
composta da due piani più
garage.L’immobile ha i tetti a volta e
dei bellissimi pavimenti antichi in otti-
me condizioni,ben illuminata dalla luce
solare. Posta in una zona adiacente al
centro ma molto tranquilla € 50.000
tel. 342/ 8409239
CAMPOLO via ampio sette vani lumi-
noso ben distribuito tel. 091/ 336456
CARDILLO Prestigioso Appartamento
mq 240 Piano 1°. Divisibile in due
unità immobiliari di mq 120 ciascuna.
Ottimo Stato. Palazzina immersa nel
verde € 560.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
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 rifinitissimi
- 6  balconi - 2 terrazzi - locata € 1.500
mensili - classe g - euro 450.000 tel.
327/ 4449659
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 commerciale
con 1000 mq di parcheggi € 1.500.000
tel. 342/ 8409239
CEFALÙ centro panoramico 7 vani
mq. 210 con vista mare € 400.000 tel.
091/ 6117556
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, intera palazzina di
fine ottocento primi anni del novecento
su quattro livelli più terrazzo progetto
già approvato per realizzare locale
commerciale al piano terra e apparta-
menti ad ogni piano € 240.000 tel. 091/
220370
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’  immobi-
liari  deliziosamente  ristrutturata -clas-
se  en. g - epi 175 kwh\mq - 450.000
tel. 327/ 4449659
CENTRO storico Tribunale Cattredrale
via Seggettieri palazzina da ristruttura-
re mq 300 - 5 immobili concessione
Classe G euro 180.000 oneri conces-
sori inclusi tel. 327/ 4449659
FAVARA PIAZZA San Calogero :casa
singola su quattro livelli di complessivi
180 mq. Buona esposizione. Ottima
anche per uso ufficio. € 35.000 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 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 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, vista panora-
mica, possibilità di edificare un altro
piano più copertura € 600.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Appartamento 270 mq con
ingresso autonomo su 3 livelli. €
160.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Germania : Casa singola
340 mq su due livelli composta da,
piano terra con 3 magazzini rifiniti,
piano primo  2 appartamenti di circa 70
mq ciascuno rifiniti, piano secondo con
progetto approvato per un apparta-
mento di 120 mq + verande €  220.000
tel. 342/ 8409239
FIERA Via I. Federico Locale comm.le
mq 50 Piano Terra Uso Investimento
Locato ad € 600 mensili Ottimo Stato €
100.000 AG. Frimm 1860 www.frim-
mfiera.it tel. 091/ 8431579
ISOLA delle Femmine A pochi passi
dal mare palazzina su due livelli
.Terrazzo.Buono stato.Cl.en.g €
108.000 tel. 091/ 6813749
LIBERTA d’annunzio via) settevani
ottimamente distribuito luminoso tel.
091/ 336456
MEZZOMONREALE Luminoso immo-
bile bilivelli,5 camere, 2wc,cucina ab.,
box 65mq.190.000.00 € CL.EN. B tel.
091/ 6813749
MICHELANGELO Brunelleschi resi-
dence nuova costruzione struttura già
realizzata in definizione consegna
metà 2013 disponibilità di diverse qua-
drature 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 prestigio-
so 7 vani mq. 200 terrazza mq. 500
posto auto tel. 091/ 6117556
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 Signorile appartamento
mq 250, in palazzo d’epoca con tetti
affrescati.Ottimo stato.CL.EN.G €
690.000,00 tel. 091/ 6813749
POLITEAMA zovillafranca (via marco-
ni) signorile piano secondo, mq 270,
discrete condizioni, doppi wc riscalda-
mento autonomo. c.e.:’g’ Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobi-
liare.it



PORTICELLO 150 metri dal mare,
palazzina indipendente vecchia
costruzione 2 livelli 80 mq ciascuno .
Vista mare . Euro 170.000. IPE:
Autocertificazione Classe: G tel. 349/
6133047
PRESSI L.do da Vinci Ð in via Casalini
cedesi costruendi palazzina con 5
unità immobiliari ottimo investimento
tel. 091/ 6738354
PRESSI la MALFA Ð Palazzina indi-
pendente su due livelli Ð 6 vani mq
180 terrazzi mq 60 Ð 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
RUGGERO SETTIMO Prestigioso atti-
co in edificio dei primi del ‘900 ristrut-
turato con ascensore, mq 221 + terraz-
zo di mq 70 vista teatro massimo.
Classe energetica G, IPE 204,6
KWH/MQ tel. 091/ 512402
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
SFERRACAVALLO Via San Marciano
- Palazzina indipendente di 150 mq su
due livelli, con tre terrazzi. Da
Ristrutturare. ACE G. € 240.000,00 Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
TEATRO Massimo meraviglioso attico
bilivelli mq. 350 oltre terrazza trattative
riservate tel. 091/ 6117556
V.LE Strasburgo, rifinito eptavani mq.
200 circa, salone triplo, quattro stanze,
ampia cucina-soggiorno, doppi servizi,
idromassaggio, ottimo stato,
termoautonomoAg. Mediterranea tel.
091/ 6121338
VIA LAURANA appartamento mq 197
con doppio ingresso, da ristrutturare
Tel. 091/ 6314330
VIA MARCHESE Ugo prestigioso
appartamento mq. 400 oltre terrazzo
mq. 300 tel. 091/ 6117556
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 DEI NEBRODI Esclusivo per
amanti del lusso appartamento su
doppia elevazione di mq 530 commer-
ciali, terrazzo di mq 400. ottimo studio
e abitazione. Posto auto. Classe F, IPE
71,2 tel. 091/ 512402
VIA Gioiamia 3 unità immobiliare euro
90.000 classe g tel.  091/ 6826773
VIA Littara zona Noce palazzina
recentemente ristrutturata mq 100 su
tre elevazioni tel. 347/ 0175269 ore
ufficio
VIA Mazzini strepitoso mq. 300 alto
reddito gia’ B.& B. tel. 091/ 6117556
VIA Monti Iblei 7 vani piano rialz. con
spazi esterni posti auto da ristrutturare
ideale studio professionale o abitazio-
ne tel. 091/ 332280
VIA Petrazzi 2 unità immobiliare euro
65.000 classe gtel.  091/ 6826773
VIA Roma 370mq tel. 091/ 6484350
VIA Santicelli zona via Paruta apparta-
mento interamente ristrutturato salone
angolo cottura tre vani doppi servizi
ripostiglio lavanderia mq 120 riscal.
aut. 2° piano posto autotel. 347/
0175269 ore ufficio
VICINANZE corso Tukory, dieci vani,
doppi servizi e terrazzo da ristruttura-
re. Primo piano Tel. 091/ 6314330
VILLA Boscogrande - Costantino - 5
vani Ð giardinetto Ð adiacenze stazio-
ne metropolitana Ð classe en. g Ð
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 Toselli. Privato vende
attico e superattico divisibile 280mq
più 150mq terrazzo, tre esposizioni, 4
ingressi. Buone condizioni. 890,000
tratt. No agenzie.tel. 333/ 4624033

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 Fiera appartamento di mq 165
con due ingressi tel. 333/ 8965334
ZONA Via Paruta. Piano secondo mq
210: salone triplo, cucina soggiorno,
tre camere, due bagni, ripostiglio e
due balconi. Buono stato. ACE E. €
185.000,00 tratt Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811

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 magazzino in via
Manzoni traversa via verdi di 130 mq
ottimo per box auto €. riservato tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO magazzino vendite con
area espositiva di 616 mq. piano supe-
riore che si compone di un magazzino
compreso soppalco di 1500 mq., 200
mq. di uffici,altro corpo di fabbrica su 2
livelli per un totale di 760 mq. ampio
spiazzale che circonda i capannoni, Il
totale coperto complessivo è di 3076
mq. circa. € 1.200.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO panineria, bisteccheria,
creperia in posizione molto centrale si
compone di 60 mq su 2 livelli per un
totale di 120 mq, 60 posti a sedere
all’interno, esterno con veranda chiusa
con circa 20 posti a sedere, avviatissi-
mo, climatizzato, 2 tv, videosorveglian-
za con 4 telecamere. € 100.000 tel.
342/ 8409239
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
compreso nel prezzo € 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 (attualmente
locato a - 800 mensili) € 230.000 tel.
342/ 8409239
AMARI La Masa: garage di 750 mq
possibilità creare box Ð 950.000 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
AMM Rizzo. Via G. D’Antiochia.02 Box
nuova costruzione mq 27. 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
AQUILEIA uffici Ð magazzini da mq.
350 a 700 Ð 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 soppalcato
mq. 14 + semi-cantinato di mq 52 €
35.000 Tel. 091/ 401709
AUTONOMIA Siciliana. Via S.re
Puglisi. Box Piano S1 mq 13. Libero
Subito. Punto Luce e Punto Acqua. €
12.000 AG. Frimm 1860 www.frimmfie-
ra.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 locale mq 400 vendo euro
300.000 tel. 320/ 3613568
BAGHERIA Via B. Mattarella. Ufficio
monovano + serv. (mq 45) Piano 4°.
Ottimo Stato. Climatizzato. Libero
Subito. € 52.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
BAGHERIA Via Città di Palermo, loca-
le commerciale mq 60 categoria C1.

Grande vetrina su strada tel. 329/
3456715
BAGHERIA zona bowling locale scan-
tinato 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 canti-
nati di mq 150 e 50 con accesso sia da
scivolo che da gradini vendibili anche
singolarmente € 18.000 Tel. 091/
401709
BOCCADIFALCO Via Esculapio. In
condominio piccolo magazzino di 10
mq. € 10.000,00  Classe Energetica G
Ag. immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
BORGO Vecchio bivani ristrutturato
con terrazzo € 90.000 tel. 091/
6117556
C.SO F. APRILE ufficio di mq 175
piano 1° buono stato euro 280.000 tel.
091/ 6119792
* CALAMONACI garage di 70 mq con
tre posti auto, utilizzabile anche come
magazzino € 30.000 tel. 342/ 8409239
* CALAMONACI magazzino MQ 70
ideale per attività di falegnameria con
possibilità di comprare anche gli
attrezzi . Composto da due piani , otti-
mo per qualunque attivita’ commercia-
le. € 17.000 tel. 342/ 8409239
CALATAFIMI REGIONE Siciliana
locale m.q. 770 piano semicantinato,
ingresso furgonabile, ristrutturato, otti-
me rifiniture, 3 servizi, vari vani, ideale
uso studio rappresentanza, fotografi-
co, 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 pressi Ð magazzino mq
90 Ð 2 servizi - 2 aperture Ð possibili-
tà di suddividerlo tel. 091/ 6738354
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
CASTELDACCIA locale commerciale
arredato piano terra 4 vetrine di espo-
sizione fornito di cassaforte ad uso
gioielleria tel. 333/ 8672232
CAVOUR Valenti : mq 98 piano strada
locato ottimo investimento € 130.000
G ÐIpe 31,33 kWh/m× anno Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
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 Alberto Amedeo, ufficio indi-
pendente pentavani mq. 120 circa,
composto da cinque vani, servizio e
ripostiglio, reddito € 1.000,00 mensili,
vendesi € 170.000,00Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
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 quar-
tino indipendente con doppio ingresso
piano terra bottega artigianale locata +
piano ammezzato ingresso indipen-
dente affittabile come loft ottimo inve-
stimento Euro 45.000 Classe G Tel.
347/ 6574526
CROCI Manin Ð Centralissimo Locale
mq 35 su strada + mq 250 Cantinato
sottostante finestrato € 178.000 Cl. G
tel 091/ 304377
CRUILLAS Michelangelo Box in via
Mandalà 24 mq punto luce e punto
acqua, . € 24.000 Tel 328/ 3527685
CRUILLAS REGIONE SICILIANA
immobile, discrete condizioni, contesto
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
DI MARZO/Libertà: locale C/2 piano
strada mq 260 circa 1 luce libero
390.000 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
6090414
FAVARA AFFITTASI o Vendesi
Capannone Industriale: Mq 400,00
locale adibito alla lavorazione/deposito
Mq 100,00 locale adibito a sala
mostra/uffici Mq 90 locale grezzo
situato al 1’piano adibito ad abitazio-
ne/uffici Mq 1000,00 circa spazio
esterno. € 300.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA CENTRO Storico: Struttura
semi indipendente per complessivi
340 mq circa e giardino privato di 150
mq . € 65.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA CONTR Burgilimone: struttu-
ra 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 € 1.000.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Cortile Gaspare Giudice:
Magazzino di circa 100 mq da ristruttu-
rare totalmente. € 5.000 tel. 342/
8409239
FAVARA magazzino di 45 mq con
area sovrastante libera, si colloca in
via Matteotti n° 65, si compone di circa
20 mq allo stato grezzo con saracine-
sca motorizzata, e di altri 25 mq ufficio
ristrutturato con bagno interno, ottimo
per piccole attività dato il transito vei-
colare. € 12.500 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Italia 8: magazzino di
circa 115 mq con 3 aperture ,di cui una
grande su via Italia con alto flusso vei-
colare , e  due aperture posteriori su
vicolo Teramo. € 120.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Via kennedy 20: ottimo
magazzino commerciale in di circa 100
mq con due vetrine, ideale per negozio
con marche prestigiose. € 190.000 tel.
342/ 8409239
FAVARA Via Pergola: Porzione di
casa con ingresso autonomo, compo-
sta da piano terra e primo piano per un
totale di  circa 90 mq da ristrutturare. €
4.000 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 e sovrastante area
edificabile. €  30.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Umberto: Magazzino
commerciale di circa 120 mq con aper-
ture 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 soppalco.
€ 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 € riservato tel. 342/
8409239
FAVARA Zona Stazione : magazzino
di circa 60 mq con ampio portone otti-
mo sia come deposito che per attività
o ufficio .  Strada con buon flusso vei-
colare. € 45.000 tel. 342/ 8409239
FICARAZZI lotti di terreno edificabili
tel. 091/ 6140619
FIERA ruggero  marturano - luminoso
semicantinato  c \ 2 - ottimo  stato  -
mq  120 - altezza  4  metri  ape  g -
euro 150.000  trattabili tel. 327/
4449659
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
L DA Vinci box mq 25 con cancello
automatico. Cl.en.g € 49.500 tel. 091/
6813749
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
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
MARCHESE DI VILLABIANCA - ufficio
ammezzato luminoso mq 145 - 6 loca-
li parquet classe g euro 300.000 tel.
327/ 4449659
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
MESSINA MARINE PRESSI - via Orsi
Ð 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.P.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
NOTARBARTOLO via ufficio monova-
no luminoso ottimo contesto tel. 091/
336456
OLIVUZZA zona magazzino 4 luci ad
angolo locato bar euro 150.000 tel.
091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
P.PE di Scordia: locale /box di mq 48
piano strada 1 luce 90.000 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 331321
PALAGONIA Patern’ pressi magazzi-
no mq 40 € 120.000  (compreso attivi-
tà lavaggio locato € 6.000 annui) tel.
091/ 332280
PALAZZO REALE locale commerciale
60 mq servizio ripostiglio € 95.000 tel.
091/ 9826066
PERPIGNANO magazzino cantinato
mq. 220 € 165.000 tel. 091/ 6117556
PERPIGNANO Uditore Locale com-
merciale 42 mq. Unico
ambiente,1wc.42.000,00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
PIAZZA Cattolica magazzino 2 luci mq
120 in palazzo nobiliare tel. 347/
0175269 ore ufficio
PIAZZA INDIPENDENZA super inve-
stimento in edificio storico locale com-
merciale 35 mq fronte Piazza
Indipendenza più piano ammezzato di
2 ampi vani cucina servizio ripostiglio
€ 150.000 tel. 091/ 9826066
PIAZZA MONTE DI PIETA’ Magazzino
mq. 50 possibilita’ sopraelevazione - €
21.000,00 tel. 091/ 320373
PIAZZA PRINCIPE DI CAMPOREALE
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
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
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 , trat-
tative riservate Casamoney tel. 392/
9961576
ROCCAFORTE Negozio 2 luci mq 90
alto reddito ottime condizioni tel. 091/
6738354
SAMPOLO Via Laurana. Ufficio piano
seminterrato. 2 vani + serv. + terrazzino mq
12. ottimo Stato. Locato fino a Giugno 2014.
€ 65.000 AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/ 8431579
SAN LORENZO Locale commerciale
su strada 33 mq circa. Ipe 175 Cl. G €
48.000 tel. 091/ 6885941
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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 € 157.000 tel. 091/
6885941
SFERRACAVALLO Box auto soppal-
cato di 25 mq circa € 28.000 tel. 091/
6885941
STRASBURGO Box auto 17 mq circa
€ 35.000 tel. 091/ 6885941
STRASBURGO Box auto mq 22 circa.
€ 40.000 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
T.NATALE In residence, ufficio compo-
sto da: salone doppio, 3 camere, cuci-
nino, servizio, ripostiglio, 2 terrazze, 1
veranda di mq 40 con annesso servi-
zio. 2 posti auto. Ristrutturato.
Semiarredato. Anche studio/abitazio-
ne. Classe G, IPE 182,4 kWh/mq tel.
091/ 512402
TEATRO Massimo Magazzino fronte
strada da mq. 50 su due livelli €
65.000,00 tel. 091/ 320373
TOMMASO NATALE Capannone
Industriale perfettamente a norma,
Mq. 1650, altezza 5 mt., finanziabile in
leasing tel. 091/ 7219198
UGO LA MALFA struttura indipenden-
te 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 BORRELLI locale commerciale
mq 47 due luci Ðwc buone condizioni
prezzo interessante tel. 091/ 520525
VIA Box Largo O.S 1 15 MQ vendo tel.
091/ 6484350
VIA Conte Federico Box di 22 mq
piano terra tel. 091/ 6484350
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 ambien-
ti con due bagni ed un box auto di per-
tinenza con accesso diretto, anno di
costruzione 2012 in area privata con
cancello elettronico, euro 110.000,00
tratt tel. 091/ 540620
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 Don Orione 125 magazzino mq
250 € 280.000 tratt. o affitto € 500
mensili tel. 335/ 8157540
VIA Duca della verdura - locale mq. 33
- 1 vetrina - unico ambiente - servizio.
da ristrutturare € 105.000.00 tel. 091/
6113003
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. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
VIA Evangelista Torricelli locale com-
merciale mq 50 piano terra , 1
wc.Ottimo stato.Locato fino al
31/12/2013.CL.EN.G € 100.000,00 tel.
091/ 6813749

VIA G.E.DI BLASI Vendo affitto locale
commerciale 3 luci anche separabili
trattative riservatetel. 366/ 9124258
VIA Generale Di Maria negozio mq
375 tre vetrine unico ambiente con wc
saracinesca automatizzata tel. 091/
332280
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. San Calogero cantina mq 32
soppalcabile in condominio € 22.000
ACE “G” AG. imm. Primavera tel. 091/
334462
VIA Mariano Stabile ufficio mq. 300
ristrutturato € 730.000  tel. 091/
6117556
VIA Pacini - locale mq. 20 - 1 vetrina -
unico ambiente - servizio. da ristruttu-
rare € 55.000.00 tel. 091/ 6113003
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 Localitel.
091/ 6484350
VIA Segesta, 3 vani piano ammezzato
mq 80: ingresso su disimpegno, 3
camere, 2 bagni e terrazzo 30 mq.
Catastato uso ufficio. Discreto Stato. €
180.000 tratt. Classe Energetica G Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
VIA sferracavallo 2 vani Negozio/loca-
le Commercialetel. 091/ 6484350
VIA T. Tasso ufficio o deposito mq 135
anche divisibile piano terra e seminter-
rato classe G tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 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 Wagner Angolo Granatelli signori-
le ufficio penta vani € 450.000  termo-
autonomo tel. 091/ 332280
VIALE R.SICILIANA Via Sardegna
cantinato mq 1100 con ufficio e wc,sci-
volo 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
VILLABATE magazzini diverse qua-
drature tel. 091/ 6140619
VILLAGGIO Santa Rosalia Ð cantina-
to uso deposito magazzino mq 550
altezza tetti 4 m Ð ottime condizioni
tel. 091/ 6738354
ZONA Calatafimi regione Siciliana
magazzino mq 1200 ottimo investi-
mento reddito mensile € 2.900 Classe
G tel. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
ZONA Civico/Università, locale com-
merciale mq 190, 6 luci. C.E.:G Tel.
091/ 6314330
ZONA Fiera via I. Federico Locale
Commerciale mq 50 circa, grande
opportunità, uso investimento già loca-
to a lungo, rendita 7% anno, € 600,00
al mese. Prezzo vendita € 100.000,00
tel. 091/ 540620
ZONA GALILEI: ufficio 80 mq con spa-
zio esterno di 65 mq. Classe energeti-
ca G, EPI 65. € 170.000,00 tel. 091/
511812
ZONA Giafar - Conte Federico
Magazzino di 111mq con 300mq ester-
ni tel. 091/ 6484350
ZONA Libertà Ð Viale Croce Rossa
disponiamo di un locale commerciale
di 30 mq composto da: ingresso su
unico ambiente e wc. Buono stato.
A.P.E. ‘G’.€ 100.000,00 tel. 091/
6810845
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’ Vicolo
Gioiamia disponibilita’ Magazzini da
mq. 25 cadauno possibilita’ sopraele-
vazione € 36.000,00 tel. 091/ 320373
ZONA Parisio Ð Via Domenico Lancia
di Brolo disponiamo di un locale com-
merciale di 85 mq composto da saraci-
nesca su unico vano, bagno e due ter-
razzini. Buono stato. A.P.E. ‘G’ €
78.000,00 tel. 091/ 6810845
ZONA Pitrè. In residence cantina di 10
mq con punto acqua e punto luce.
Buono stato. € 10.000,00 tratt. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA Statua Libertà Via Redipuglia.
Disponiamo di due uffici piano rialzato
con villetta e seminterrato, mq 450.
Buono stato. ACE E. € 980.000,00
tratt. Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
ZONA teatro Massimo Magazzini da
mq. 25 cadauno possibilita’ sopraele-
vazione - € 36.000,00 tel. 091/ 320373
ZONA Università/Ospedale Civico box
auto mq. 15 + soppalco € 25.000 tel.
091/ 320373
ZONA viale Regione Siciliana villa
tasca cantinato mq 300 circa uso com-
merciale artigiano deposito spilastrato
scivolo camionabile impianti a norma
tel. 336/ 895571
ZONA zona Oreto Stazione pressi
ponte Vende Negozio /locale
Commercialetel. 091/ 6484350

VENDITA TERRENI
ACQUA dei Corsari Terreno di 5400
mq agricolo € 140.000 tel. 091/
6146819
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 Cannatello Alta: Lotti a
partire da 1500 mq in zona C4 disponi-
bili svariate metrature e possibilità di
acquistare anche strutture realizzate
chiavi in mano trattative riservate tel.
342/ 8409239
* AGRIGENTO cda. Caltafaraci: Casa
di circa 240 mq su 3 livelli con un
tumulo di terreno e una splendida vista
panoramica € 90.000 tel. 342/
8409239
* AGRIGENTO Contr. Petrusa: un
tumulo di terreno con una casa di circa
180 mq su due livelli, presenza di
cisterna da 50.000 litri, possibilità di
allaccio alla rete del voltano. € 120.000
tel. 342/ 8409239
* AGRIGENTO Contrada San Pietro: 8
tumuli di terreno con casa di circa 150
mq , con buona esposizione panorami-
ca. € 120.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO fine 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 €
350.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO le Dune: lotto di terreno
di circa 2000 mq su via degli
Imperatori categoria case con orto,
urbanizzato. € 200.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO le Dune: Lotto di terreno
edificabile di circa 3300 mq cat. C3
servito di acqua corrente, fognatura,
strada asfaltata in zona urbanizzata. €
330.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Lotto edificabile di circa
1300 mq € 250.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO parco degli Angeli :
1200 mq terreno edificabile con vista
mare, con progetto approvato ed oneri
pagati per costruire 8 appartamenti di
circa 110 mq ciascuno. € 280.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO rustico di 80 mq con
6000 mq di terreno comprensivo di
vasca per irrigazione, molto panorami-
co € 60.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO terreno agricolo di circa
800 mq in via Lucrezio parco degli
angeli, con vista mare ottimo per posi-
zionare case su ruote. € 80.000 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 realiz-
zarci due ville con vista mare €
350.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO villaggio Mosè 56.000
mq terreno categoria C2 € 1.100.000
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 edi-
ficabile di 730 mq ideale per edificare

2 ville singole o una struttura con 5
appartamenti oltre semiterrato €
200.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Zona Fontanelle, terre-
no edificabile mq 5.000 Zona panora-
mica trattative riservate tel. 342/
8409239
ALIA 12500 mq terreno agricolo semi-
nativo , ottimo per ogni tipo di coltura
in una zona fertile per natura. Prezzo
affare € 15.000 tel. 342/ 8409239
ANTICO baglio 900 mq da ristruttura-
re - terreno  60.000   mq .   ulivi  seco-
lari - panoramicissimo-  ape  g -  termi-
ni  imerese  \  rocca   superiore - euro
300.000 tel. 327/ 4449659
BAGHERIA a 3 km oltre lo svincolo
autostradale terreno alberato mq 5000
circa con 27 mt di prospetto su strada
acqua e luce . Euro 68.000 tel. 349/
6133047
BAGHERIA Aspra zona Mongerbino,
vendesi terreno edificabile di 10.000
mq, lato monte con vista panoramica
sul mare. Trattative riservate tel. 349/
6133047
BAGHERIA vicinissimo terreno agri-
colo parte agrumeto e orto parte incol-
to e montagnoso mq 6.000 circa euro
16.000 tel. 339/ 5604942
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
BAUCINA zona Suvarita terreno recin-
tato con casetta adibita magazzino
euro 25.000,00 tel. 091/ 8204451
BOLOGNETTA terreno mq 2600
recintato con fabbricato mq 35 sanato
con punto luce + stanza attrezzi euro
39.000,00 tratt.tel. 338/ 8036934
BOLOGNETTA villetta indipendente
panoramica con terreno 1000 mq. Da
ristrutturare. Euro 80.000,00. Classe G
- IPE 175Tel. 091/ 346088
BONAGIA ORETO BORGO 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
* CALAMONACI terreno edificabile
1000 mq in una zona molto tranquilla e
panoramica. A 10 minuti dal mare
.Vicina al centro. € 100.000 tel. 342/
8409239
CARDILLO terreno mq 1.000 circa tel.
091/ 6888490
CARINI Ampio terreno agricolo mq
500 Cl.en.g € 28.000,00 tel. 091/
6813749
CARINI Terreno mq 600 pianeggiante,
recintato vicino Jhonnie Walker.CL.EN
da definire € 33.000,00 tel. 091/
6813749
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 industriale di circa 5000
mq con potere edificatorio di 3 mc/ mq
€ 80.000 tel. 342/ 8409239
CASTROFILIPPO terreno agricolo 14
ettari ideale per fotovoltaico, per strut-
tura agrituristica e per ogni tipo di col-
tura. € 630.000 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 CONTRADA TRE FONTA-
NE VENDO TERRENO MQ 2822
VERDE AGRICOLO CON RUDERE
DI RISANARE AUTORIZZAZIONE
COMUNALE RICHIESTA. OTTIMO
PANORAMA TEL. 377/ 6725529
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
CONTR San Biagio Agrigento 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
CONTRADA Petrusa Agrigento 2
tumuli di terreno con casa di circa 250

mq su tre livelli. € 120.000 tel. 342/
8409239
CONTRADA Petrusa Agrigento
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
CONTRADA San Pietro Agrigento: 4
tumuli di terreno con fronte strada e
una piccola casetta da ristrutturare di
circa 40 mq disposti su 2 livelli.
Possibilità di allaccio alla rete idrica
comunale. € 76.000 tel. 342/ 8409239
FICARAZZI mq 2000 di giardino limo-
ni e manderini vicino altri villini euro
60.000 tel. 393/ 1738315
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
INSERRA in residence vendesi terre-
no mq 3000, buon contesto, recintato
in parte, prezzo affare tel. 091/ 540620
MISILMERI 2000 mq terreno zona vil-
lini con possibilità di acqua e luce euro
18.000 tel. 393/ 1738315
MONREALE terreno di 3000 mq con
destinazione urbanistica vl1 - villeggia-
ture e attrezzature turistico - alberghie-
re, con acqua, non soggetto acertifica-
zione energetica, € 45.000,00 tratt
Casamoney tel. 392/ 9961576
PALERMO Agrigento terreno mq
2.000 € 30.000 tel. 338/ 7855390
PALERMO LUNGOMARE C.
COLOMBO TRATTO VERGINE
MARIA ADDAURA VENDESI TER-
RENO A VALLE MQ 733 CATASTALI
IDEALE PER BALNEAZIONE E
TALASSOTERAPIA TE. 377/
6725529
PALERMO Terreno di mq 55 con area
edificabile per un edificio su tre livelli di
circa 44 mq a piano.Cl.en.g € 55.000
tel. 091/ 6813749
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
PIANA degli albanesi uliveto mq 2200
dotato di magazzino con energia elet-
trica pozzi strada adiacente Tel. 342/
1934578 ore 15/17
PIANO Dell’Occhio terreno mq 1.200
edificabile tel. 340/ 8659527
PIAZZA Molara Terreno agricolo recin-
tato 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
PRESSI Villabate svincolo autostrada
rudere di mq 200 circa con terreno die-
trostante € 140.000,00 tel. 091/
6140619
SAN Giuseppe Jato mq 5.000 / 10.000
/ 20.000 terreno agricolo vendo o affit-
to tel. 091/ 8573559
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
SCIACCA C. da Maragani terreno
confinante mare mq 45.300 per cam-
peggio con progetto approvato e finan-
ziamento a fondo perduto cerco socio
o vendo prezzo affare tel. 328/
2532824
SULLA statale Favara - Agrigento ter-
reno agricolo di 2465 mq. con fronte
strada di 23 mt. ottimo per case su
ruote. € 25.000 tel. 342/ 8409239
TORRETTA terreno agricolo
1200mqtel. 091/ 6484350
VIA Villa Maio Palermo terreno agrico-
lo pianeggiante circa mq 1.800 con
magazzino adiacente di mq 20 con
allacciamenti a tutte le utenze tel. 329/
4542723



VILLABATE terreni edificabili adatti
per costruttori tel. 091/ 6140619
VILLABATE terreno edificabili da lot-
tizzare tel. 091/ 6140619
VILLAGGIO Mosè: Agrigento 1 ettaro
di terreno con potere edificatorio per
un fabbricato di 100 mq per civile abi-
tazione oltre seminterrato e mansarda
sottotetto € 100.000 tel. 342/ 8409239
VILLAGRAZIA di Carini terreno edifi-
cabile mq. 2200 € 65.000 tel. 091/
6117556
VILLAGRAZIA di Palermo via A.nino
Cangemi Leto traversa via Altofonte
panoramici terreno agricolo agrumeto
frutteto acqua e luce mq 711 €
46.000,00 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 Santa Cristina Gela terreno
agricolo mq 3.400 alberato tel. 347/
0175269 ore ufficio
ZONA Tommaso Natale. Via Calandra
terreno scosceso di 3000 mq. €
40.000,00 Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA via Leonardo da Vinci terreno
verde agricolo mq 394 . cl.en.g €
55.000 tel. 091/ 6813749

VENDITA VILLE
A pochi chilometri da via Castellana Ð
Villa unifamiliare Ð mq 95 Ð 5 ambien-
ti in ottime condizioni Ð cantina mq 20
Ð terrazzi e spazi esterni Ð terreno mq
3.000 panoramica tel. 091/ 6738354
ADDAURA vendesi grande villa fami-
liare, di mq 900 coperti divisa in 4 unità
immobiliari su due elevazioni, terreno
mq 1000, 4 terrazze panoramiche con
incantevole vista sul golfo di mondello,
ingressi indipendenti, buono stato, ter-
moautonoma, trattative 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 allo stato grezzo compo-
sta da 140 mq a piano su 2 livelli per
un totale di 280 mq, ampio giardino
esterno di 1800 mq circa, collocata in
zona pregiata di espansione al
Villaggio Mosè. € 450.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Contr. San Pietro: villa
170 mq composta da 4 camere da
letto , salone , cucina a vista , 2 bagni,
veranda da 50 mq, cisterna da 120
mila litri di acqua e piazzale di circa
200 mq. Il terreno di pertinenza e di
circa 3,5 tumuli con la presenza di
spettacolari ulivi secolari. € 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 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 hotel costituito da risto-
rante climatizzato con una disponibilità
di 280 posti , 40 camere d’albergo,
quasi  tutte con balcone vista sul mare,
grandissima piscina frigo bar, telefono,
Tv e aria condizionata € 4.500.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO San Leone: Splendida
villa di oltre 300 mq con piascina da
100 mq su lotto di terreno di circa 1050
mq. €  800.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO terreno edificabile mq
900 casa unifamiliare con orto, fondo
intercluso C4 certificata € 120.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO villa 200 mq allo stato
grezzo su due livelli, 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 di
circa 130 mq allo stato rustico. €
330.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villino da 120 mq com-
preso la veranda su un lotto di circa
900 mq con 2 vasche da 10.000 litri
ognuna, con acqua corrente e luce,

composto da camera da letto salone ,
cucina , bagno e veranda. € 160.000
tel. 342/ 8409239
ALCAMO villa 2 livelli terreno mq. 800
ampi spazi esterni ottime condizioni
tel. 091/ 6738354
ALTAVILLA milicia cda Grotte mazza-
muto villino singolo con due elevazioni
tel. 333/ 8965334
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, piscina
servizi condominiali € 320.000 Classe:
G tel. 349/ 6133047
ALTAVILLA Milicia villetta bifamiliari e
lotti di terreno tel. 091/ 6140619
ALTAVILLA San Michele villa lussuo-
sa nuova composta da salone due
patii camera servizio al 1° piano tre
camere bagno terrazzo balcone €
285.000 tel. 333/ 4613644
ALTOFONTE meravigliosa villa mq
250 con piscina ed ampio giardino tel.
091/ 6117556
ALTOFONTE Villaciambra villa su 3
elevazioni, nuova costruzione, ampi
spazi esterni, 2 ingressi auto, ottime
rifiniture. € 425.000,00 tel. 346/
3645053
ALTOFONTE Valle Di Fico: Villa
ristrutturata di mq 200 + 5000 mq giar-
dino € 270.000,00 tratt tel.091/
6529382
ASPRA villetta indipendente 4 vani
doppi servizi veranda coperta a mt.
150 dal mare euro 220.000 tratt. tel.
329/ 0160484
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 centro appartamento tre
livelli con terrazza € 165.000 tel. 091/
6117556
BAGHERIA panoramicissimo villino
aria condizionata camino ampi spazi
con piscina e terreno alberato a frutte-
to tel. 338/ 6730705
BAGHERIA villa mq 210, nuova
costruzione, giardino mq 150. Ottime
rifiniture. Classe B, IPE 33,8
kWh/mqanno tel. 091/ 7300382
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 unifamilia-
re mq. 400 recente costruzione pano-
ramicissima Contesto signorile giardi-
no con piante ornamentali e prato
all’inglese cucina anche esterna.
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 unifamiliare mq 185 con
vista panoramica su due elevazioni
con giardino di 350 mq. Tel. 091/
6314330
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 Villa Totalmente
Indipendente tel. 091/ 6484350
CAMPOBELLO DI MAZARA: vendesi
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 :
soggiorno\cucina, 2 camere , wc com-
proprietà di servizi:piscina, campo ten-
nis 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 terraz-
zati, 1 giardino di 25mq, classe ener-
getica 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 , clas-
se energetica g ipe 160khm2 €
140.000,00 Casamoney tel. 392/
9961576
CAMPOFELICE di roccella - buonfor-
nello in residence con piscina ,anima-
zione e spiaggia attrezzata - apparta-
mento in villa composto da 2 vani oltre
mansarda , terrazza e giardino, arre-
dato, classe energetica a - ipe 30
kwh/mq - € 108.000,00 + iva - trattabi-
le Casamoney tel. 392/ 9961576
CAMPOFELICE di roccella - buonfor-
nello vicino la spiaggia del mare e
piscina da definire - appartamenti in
villa, 125mq commerciali - 3 vani oltre
spazi esterni, posto auto , classe ener-
getica a - ipe 30 kwh/mq - €
140.000,00 + iva - trattabile
Casamoney tel. 392/ 9961576
CAMPOFELICE DI ROCCELLA in
corpo quadrifamiliare 3 vani accessori,
giardino, porticato,. Termoautonomi,
climatizzati. Si valutano permute a
Palermo 1/2 vani Classe energetica E,
IPE 60 kWh/m×anno tel. 091/ 7300382
CAMPOFELICE DI ROCCELLA in
residence costruendi bilocali oltre ter-
razzo, giardinetto. Classe A tel. 091/
7300382
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.P.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
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 giar-
dino 2 posti APE in fase di rilascio Tel.
091/ 7736525
CARINI Azzolini Villa unifamiliare mq
120 su due livelli più di 5 vani più
a c c e s s o r i , t o t a l m e n t e
ristrutturata.cl.en.g € 255.000,00 tel.
091/ 6813749
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 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 totalmente
ristrutturata mq 100 con spazio ester-
no. Cl.en.g € 198.000 tel. 091/
6813749
CARINI Magellano Ampia e luminosa
villa bilivelli 5 vani + accessoriCl.en.g €
139.000,00 tel. 091/ 6813749
CARINI Nuova villetta mq 120 bilivelli con
spazio esterno mq 150 più di 5 vani.Cl.en.g
€ 195.000,00 tel. 091/ 6813749
CARINI Prossima realizzazione
Villetta unifamiliare. CL.EN. B €
198.000.00 tel. 091/ 6813749
CARINI Splendida villa a 200 mt dal
mare mq 300 con ampio spazio ester-
no dim q 600.Buono stato.Cl.en.g €
265.000,00 tel. 091/ 6813749
CARINI splendida villa di recente
costruzione(2007) 5 vani + accessori
con piscina con idromassaggio.
Cl.en.g € 360.000 tel. 091/ 6813749
CARINI Splendida villa unifamiliare mq
120 con spazio esterno mq 500,4 vani
più accessori.Cl.en.g € 230.000,00 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 €
255.000,00 tel. 091/ 6813749
CARINI Villa bifamiliare mq 120 con
spazio esterno .Buono stato. Cl.en.g €
220.000 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 calo-
re 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 €
125.000,00 tel. 091/ 6813749
CARINI Villa indipendente bilivelli mq
140 con ampio spazio
esterno.Possibilità per due
famiglie.CL.EN.G € 210.000,00 tel.
091/ 6813749
CARINI Villa indipendente quadrivani
120 mq +accessori .Ristrutturata.
239.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
CARINI Villa unifamiliare mq 135 con
ampio terreno. Cl.en.g € 169.000,00
tel. 091/ 6813749
CARINI Villa unifamiliare mq 150 4
vani + accessori. Ampio spazio ester-
no mq 500.Cl.en.g € 225.000,00 tel.
091/ 6813749
CARINI villa unifamiliare mq 150, ter-
reno mq 920, vari spazi esterni.
Garage. Ottime rifiniture. Classe G,
IPE 262,4 kWh/m×anno tel. 091/
7300382
CARINI Villagrazia) villetta abitabile
tutto l’anno: Salone doppio, 2 camere,
cucina/soggiorno, servizio, ripostiglio,
lavanderia, depandance (mq 25) terre-
no mq 1000 circa, riscaldamento auto-
nomo, impianto d’allarme e videosor-
veglianza, terrazza sovrastante Ottimo
stato € 260.000,00 APE in fase di rila-
scio Tel. 091/ 7736525
CARINI Villetta a schiera mq 190 su 3
livelli Ð ottime condizioni Ð 2 terrazzi
tel. 091/ 6738354
CARINI  Villetta indipendente bilivelli
ristrutturata. CL.EN. G  145.000.00 €
tel. 091/ 6813749
CARINI Villetta indipendente (prefab-
bricato in muratura) 3vani.  110.000.00
€ CL.EN.G tel. 091/ 6813749
CARINI Villetta unifamiliare mq 100
con ampio terreno e terrazzo sovra-
stante. Cl.en.g € 169.000 tel. 091/
6813749
CARINI Villetta unifamiliare mq 90 al
mare 3 vani + accessori. Spazio ester-
no di mq 310. Da Ristrutturare. Cl.en.g
€ 135.000 tel. 091/ 6813749
CARINI Bioparco Villa indipendente su
due livelli mq 250 .Ottimo
statoCL.EN.G € 329.000,00 tel. 091/
6813749
CARINI Ferdico/poseidon Villetta a
schiera nuova costruzione mq 150 su
due livelli, 4 vani + accessori.CL.EN.G
€ 210.000,00 tel. 091/ 6813749
CARINI Johnny Walker appartavilla
bifamiliare 4 vani € 190.000 accettasi
permute tel. 091/ 320373
CASTELDACCIA residence Corvo
strada provinciale villetta bifamiliare 2
livelli mq 75 terreno mq 1.900 abitabi-
lità a norma tel. 380/ 4751524
CASTELDACCIA villa da completare
prospetto esterno finito, su terreno di
1500 mq ottime condizioni strutturali.
Euro 200.000 Classe: G tel. 349/
6133047
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 Fegotto Agrigento: Casale storico
da ristrutturare, composto da 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.€ 450.000  tel. 342/ 8409239
CEFALÙ Contrada Capo Plaja a 300 metri
dalla spiaggia villetta unifamiliare composta
da salone più tre camere da letto cucina abi-
tabile 2 porticati più giardinetto di 600 mq
con alberi da frutta. Euro 350.000,00Tel.
336/ 612548
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
CIRCONVALLAZIONE pressi
Trionfante Antichità appartavilla mq
240 terrazzi terreno privato box recen-
te costruzione tel. 091/ 520525
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. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laimmo-
biliare.com
GIACALONE pressi svincolo villa indi-
pendente mq 350 coperti terrazzo ter-
reno mq 3500 panoramica ottime con-
dizioni box ampio tel. 091/ 520525
GIACALONE Villa composta da 2
appartamenti di 6 vani ciascuno su
1000 mq di terreno € 165.000,00 tratt.
tel.091/ 6529382
INSERRA panoramica villa unifamilia-
re su due elevazioni di 273 mq con
giardino mq 2000. Buone condizioni
Tel. 091/ 6314330
ISOLA delle Femmine Appartamento
luminoso e ristrutturato mq 100 piano
rialzato. Cl.en.g € 120.000 tel. 091/
6813749
ISOLA delle Femmine via Ernesto
Basile (via dell’Agricoltura) villetta mq
80 muratura legna in mq 500 spiazza-
le bene attrezzato per villeggiaura can-
cello automatico no perditempo tel.
392/ 8243172
LAMPEDUSA villa a schiera mq. 135
giardino e terrazze € 350.000 tel. 091/
6117556
LANZA DI SCALEA Prestigiosa villa
unifamiliare Piano terra ingresso salo-
ne triplo cucina soggiorno e 2 servizi.
Primo piano 2 camere e 1 servizio.
Giardino di 1000 mq. Cl. G € 650.000
tel. 091/ 6885941
LASCARI PA), vendesi villa unifamilia-
re di 140 mq su lotto di terreno di 3000
mq coltivato e piantumato € 210.000
tel. 091/ 220370
LUNGOMARE Campofelice di
Roccella villette con spazio esterno
Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
MAQUEDA palazzo Montevago inte-
ressante bilivelli mq 300 con parcheg-
gio esclusivo 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 rialzato salone, cucina abitabi-
le, bagno, patio terrazzo; primo piano
tre camere letto due servizi; piano can-
tinato tavernetta; giardino 400 Mq. €
300.000,00 tel. 091/ 7219198
MARINEO casa da ristrutturare mq 90
n. 2 prospetti su strade parallele realiz-
zabii. N. 2 garage più n. 2 piani fuori
terra tel. 091/ 8727613
MARSALA Porzione villa bifamiliare
120 mq circa 500 mq circa spazi ester-
ni posti auto nuova costruzione cl €
175.000 tel 091/ 6512489
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 PIANO STOPPA):villetta
ristrutturata con giardino 1100 mq.
Euro 170.000,00.Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
MISILMERI porzione di bifamiliare in 2 livel-
li con mansarda da definire più spazi ester-
ni € 190.000 tel. 091/ 6146819
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
MOLARA via Favara villa mq 400 giar-
dino mq 1.000 con piscina rifiniture
extralusso garage dependance due un
vano + servizio riscald. aut. camino
pannelli solari tel. 347/ 0175269 ore
ufficio
MONDELLO Mattei Villetta mq 100 su
due livelli con cucina esterna,giardino
mq 250. Posti auto tel. 091/ 345190
MONDELLO prestigiosa villa panoramica
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 affa-
re € 1.500.000,00 causa trasferimento.
No agenzie. In fase di certificazione
energetica tel. 333/ 6562968
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MONDELLO pv 46) villetta a schiera in
nuova costruzione tel. 091/ 336456
MONDELLO valdesi fronte spiaggia
elegantissima villa mq 270 + depen-
dance - classe g - € 1.550.000 tel. 327/
4449659
MONDELLO via Tolomea villa unifami-
liare da costruire 3 livelli + spazi ester-
ni tel. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
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 Villetta bifamiliare 5 vani
con giardino € 350.000 da ristrutturare
piano terra tel. 091/ 332280
MONDELLO galatea Villa indipenden-
te su due livelli , 5 vani doppi servizi ,
termoautonomo. Giardino con barbe-
cue .Buono stato tel. 091/ 345190
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 trat-
tabilità Classe G Tel. 347/ 6574526
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 livello
con 2 camere da letto, bagno, terraz-
za, giardino di 60mq, classe energeti-
ca g - ipe 160 kwh/mq - € 130.000,00
tratt Casamoney tel. 392/ 9961576
MONREALE Via Pezzingoli Porzione
di Villa Bifamiliare Ristrutturatotel. 091/
6484350
MONREALE Aquino:rifinite ville in
costruzione mq 170 interni + giardino a
€ 395.000,00 tratt tel.091/ 6529382
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
PARCO degli Angeli: Ad Agrigento
appartanvilla composto da giardino
con piante esotiche veranda in legno
lamellare 45 mq con annessa cucina
in muratura bagno e ripostiglio. Al
primo piano salone, bagno, scala a
vista e balcone. secondo piano 3
ampie camere da lette, luminosa cuci-
na in muratura, bagno, ripostiglio
lavanderia e 2 panoramici balconi. €
320.000 tel. 342/ 8409239
PARTANNA Mondello / Via Catalano
villa 3 livelli in residence con piscina
recente costruzione ampi spazi esterni
posti auto € 700.000 Tel. 091/ 401709
PARTANNA Splendida villa mq 150 5
vani più accessori. Cl.en.g €
345.000,00 tel. 091/ 6813749
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 Ð 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.frim-
mfiera.it tel. 091/ 8431579
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 energeti-
ca F. € 75.000,00 tratt.  Ag. immobilia-
re e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
PORTELLA di Mare pressi VIllabate
villetta mq 120 con terreno antistante
tel. 091/ 6140619
PRESSI Aeroporto Boccadifalco villa
su 2 livelli nuova costruzione in resi-
dence. Mq. 200 + ampio spazio ester-
no di mq. 1.400. Villa panoramicissima
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
REGIONE Siciliana :rifinita 300 mq 3

livelli posti auto 580.000 Classe
Energetica : E IPE 79,5 kWh/m× anno
Ag. Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
ROCCA Mezzo Monreale Villa unifa-
miliare bilivelli, con terreno esterno di
circa 2000mq con forno a legna
.Riscaldamento autonomo. CL.EN.G €
360.000,00 tel. 091/ 6813749
SAN LORENZO In residence nuova
villa a schiera ingresso soggiorno
all’americana 2 camere cucina 3 servi-
zi 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 signorile
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. Mq 180 su
due livelli, dependance esterna e ter-
reno di 1000 mq. Da Ristrutturare.
ACE G. € 185.000,00 tratt. Ag. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
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. 091/ 7722053 -
091/ 7722718 www.laimmobiliare.com
SAN vito lo capo (pressi pineta ) villino
su due livelli, giardino mq 400 circa,
doppi servizi, nuova costruzione
c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
SANCIPIRRELLO ingresso cucina
soggiorno camera servizio cameretta
terrazzo mq. 60 coperto con forno a
legna tel. 091/ 6738354
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 ester-
no. Ottimo stato. Classe energetica F.
€400.000,00 Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
SS BELLOLAMPO:villetta indipenden-
te con terreno 1650 mq. Da ristruttura-
re. 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 Caracoli villa
indipendente prezzo Interessantetel.
091/ 6484350
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 ( PA ) C.da Rocca
Superiore antico baglio 1000 mq da
ristrutturare + terreno agricolo 60.000
mq indice 0,03 , - panoramicissimo - E.
300.000 tel. 327/ 4449659
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 CONTRADA PATERNEL-
LA: villa 120 mq con terrazzo e giardi-
no di 1400 mq circa. Classe energeti-
ca G, EPI 175. €230.000,00 tel. 091/
511812
TERRASINI costruende ville bifamilia-
ri vista mare di mq. 160 su due eleva-
zioni, soggiorno, quattro stanze, cuci-
na abitabile, giardino di mq. 800 circa,
€ 270.000,00Ag. Mediterranea tel.
091/ 6121338
TERRASINI villino panoramico arre-
dato mq 200 + terreno mq 2000 4 vani
doppi servizi due grandi verande tel.
334/ 3595383
TERRASINI zona Giardinello) ad 1 km
dal mare, in residence, vendesi struttu-

ra di mq 70 su terreno di mq 800 recin-
tato vendesi euro 50.000,00 tratt tel.
091/ 540620
TOMMASO NATALE Prestigiosa villa
unifamiliare indipendente 320 mq
interni ca 1800 mq esterni ca. Cl. G €
950.000 tel. 091/ 6885941
TOMMASO NATALE Villa a schiera in
stile mediterraneo su doppia elevazio-
ne, vani 5ð, Tripli servizi, ripostiglio,
spazi esterni, 2 posti auto. Classe G,
IPE 120 tel. 091/ 512402
TRABIA contesto residenziale con
piscina condominiale, ville 5/6 vani,
spazi esterni, ampio giardino, posti
auto. Ottime rifiniture.
Termoautonome. Classe G, IPE 170,9
kWh/m×anno tel. 091/ 7300382
TRABIA Contrada Rovetto villa indi-
pendente 80 mq composta da: ampia
zona giorno, cucina, due camere,
bagno, dependance e 1000 mq circa
di giardino. Ottimo stato. A.P.E. ‘G’. €
235.000,00 tel. 091/ 6810845
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 S. Onofrio n. 2 ville bifamiliari
nuova costruzione mq 370 complessi-
vi piano terra 1° piano in mansarda mq
1.600 terreno euro € 275.000 mutuabi-
litel. 333/ 4613644
TRABIA Ville unifamiliari, varie qua-
drature a 100 mt. dal mare Tel. 091/
6314330
TRABIA Villetta residence
Acquamarina 55mq con terrazza, giar-
dino piscina condominiale lido al mare
€ 165.000 tel. 091/ 6146819
TRABIA Villa Fenicia Recente costru-
zione Villa mq 140 composta da
ingresso soggiorno cucina abitabile 15
posti letto 3 servizi patio cucina ester-
na con barbecue terreno 1500 mq 27
pannelli solari ultima generazione
piscina con idromassaggio profondità
mt.2,4 piu’ vano tecnico APE in fase di
rilascio Tel. 091/ 7736525
UDITORE Rudere dei primi del ‘900,
su doppia elevazione con tetti a falde
di mq.200, totalmente da ristrutturare.
Classe G. tel. 091/ 512402
VELODROMO Ampia Villa in ottimo
stato di frontetel. 091/ 6484350
VIA BELGIO Strasburgo Villa
Unifamiliare Nuovissima
Costruzionetel. 091/ 6484350
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 Crocerossa (Zona Libertà) rudere
indipendente su due elevazioni mq 70
con n. 3 ambienti per piano + atrio mq
25, scala esterna, ottimo investimento,
prezzo affare tel. 091/ 540620
VIA degli Alisei Agrigento Quota di 1/3
indiviso di 3 villini di 230 mq su due
livelli ciascuno , a 150 m dal mare,
composti ciascuno da: 6 camere da
letto, 2 bagni ,cucina, salone ,veranda,
terrazzino, ripostiglio € 200.000 tel.
342/ 8409239
VIA DEL FANTE (Piano Maglio)
Paronamicissima villa unifamiliare
quadrilivelli 320 mq interni giardino
600 mq box posti auto ottime condizio-
ni Trattative riservate CL.B tel. 091/
590327
VIA Merlo attico bilivelli mq. 550 oltre
terrazza € 550.000 tel. 091/ 6117556
VIA Messina Marine. Piano terra mq
140: soggiorno, cucina, tre stanze,
bagno, ripostiglio, lavanderia e 300 mq
di spazio esterno. Ristrutturata. ACE F.
€ 245.000,00 tratt Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
VIA Piano Stoppa-Gibilrossa Villa
Indipendentetel. 091/ 6484350
VIALE giunone Ð mondello porzione
di villa bifamiliare € 510.000,00 tel.
091/ 6119792
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 ADRIANA PALLAVICINO
VENDO APPARTAMENTINO RIFINI-
TISSIMO MQ 72 + TERRAZZO MQ 25
PORTA CORAZZATA PORTE A
SCOMPARSA CONTROSOFFITTO
VETRICAMERA RISCALDAMENTO
AUTONOMO 1° PIANO € 140.000
TEL. 380/ 5026930 
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 giardino,
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 giardi-
no riscald. aut. € 400.000,00 tel. 091/
7219198
VILLA Scalea zona, villa su due eleva-
zioni mq. 470 circa parzialmente
ristrutturati, divisibile, mq. 1800 di giar-
dino in parte terrazzato Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
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
VILLAGGIO Mosè Agrigento Villa sin-
gola in doppia elevazione garage
legnaia e forno in muratura. € 680.000
tel. 342/ 8409239
VILLAGGIO Mosè Agrigento 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 quindi
divisibile in due unità € 200.000 tel.
342/ 8409239
VILLAGRAZIA Carini/ Mattarella: por-
zione bifamiliare 8 vani 3 livelli esterni
curatissimi, ottimo stato 360.000
CLASSE D - IPE 54,94 kWh/m× anno
Ag. Grimaldi Imm. tel 091/ 6090414
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 ÐPiraineto
Porzione di Villa Bifamiliare Nuova
Costruzionetel. 091/ 6484350
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 unifami-
liare mq 90 in residence, ottimo
stato.Cl.en.g € 155.000,00  tel. 091/
6813749
VILLAGRAZIA di carini Villetta unifa-
miliare bilivelli, con spazio esterno,ter-
razzo e portico.CL.EN.G € 165.000,00
tel. 091/ 6813749
VILLAGRAZIA di Carini zona marina
longa appartanvilla piano primo ristrut-
turato spazi esterni mq 250 euro
150.000.00 tel. 091/ 8675831
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 Villagrazia Carini Dei
Pioppi: villa unifamiliare mq 95, patii
esterni, dependance ,1000 mq di terre-
no libera 230.000 CLASSE G - IPE
63,2 kWh/m× anno Ag. Grimaldi Imm.
tel 091/ 582545
VILLAGRAZIA zona marina longa
appartanvilla piano terra mq 110 total-
mente ristrutturato spazi esterni mq
250 euro 170.000.00 tel. 091/ 8675831
VILLETTA bifamiliare in recidence, in
due elevazioni con mq 400 di terreno.
Piano terra salone,cucina,bagno con
doccia,primo piano tre stanze da letto
,bagno con vasca buono stato .Nel
recidence c’è una piscina di 25 metri
con bagnino per il periodo estivo che
và da giugno a settembre prezzo di
vendita € 280.000 329/ 1986717
ZONA Aquino Villa di 160 mq con spa-
zio esterno di 600 mq. Da ristrutturare
€ 260.000,00 tratt. Classe Energetica
G Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
ZONA Carini Villetta mq 80 su due
livelli vicino al mare, 3 vani + accesso-
ri. Discreto stato Cl.en.g € 125.000 tel.
091/ 6813749
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 Mondello Via Apollo ottimo
stato porzione di Villa a schieratel.
091/ 6484350
ZONA Ugo la Malfa Porzione di villa
Bifamiliare nuova Costruzionetel. 091/
6484350
ZONA villaggio Mosè Agrigento
Appartanvilla da 115 mq composto da
tre ampie camere da letto, due bagni,
salone molto luminoso, cucina a vista,
garage da 65 mq con 2 saracinesche e
giardino da 170 mq con una splendida
piscina 7x4 € 300.000 tel. 342/
8409239

31 MONETE tra San Marino e
Vaticano tutte diverde euro 40 tel. 340/
5197046
BANCONOTA da £ 5000 Colombo
una Caravella condizioni bellissima del
1970 vendo euro 30 tel. 340/ 5197046
BANCONOTA da lire 1000 Marco Polo
condizioni superiori serie AA-A vendo
€ 8 tel. 340/ 5197046
BANCONOTE e monete italiane ed
estere anche antiche vendo tel. 340/
5197046
CIRCA 1000/1500 custodia in plastica
per dvd euro 50 tel. 338/ 5941151
DISCHETTI tridimensionali View
Master e visori stereo cerco tel. tel.
347/ 4474427
DISPONGO n. 25 modelli automobili
Burago in metallo scala 1/8 (Ferrari
Porsche Jaguar Mercedes etc.) tel.
327/ 9340716
DUE vaporetti di costruzione artigiana-
le un cm 100 e uno cm 90 vendo tel.
338/ 5935671
FOTO arco normanno di Mazara del
Vallo cm 85 X 36 a colori € 40 tel. 392/
6394828
FOTO del mulino del sale di Motia
misura 115X 86 € 60 a colori nuova tel.
392/ 6394828
FOTO del palazzo del seminario di
mazara del Vallo 1,47 m 57 cm nova a
colori € 70 tel. 392/ 6394828
FOTO panoramica della vista del
parco archeologico di Selinunte nuova
cm 70X8 m a colori € 400 tel. 392/
6394828
FOTO panoramica lungomare di San
Vito con vista villa comunale misura
85X34 a colori nuova euro 40 tel. 392/
6394828
FOTO panoramica vista Marinella di
Selinunte a colori nuova misura cm
70X6 m € 400 tel. 392/ 6394828
FOTO piazza della repubblica di
mazara del Vallo misura 52X30 nuova
a colori € 30 tel. 392/ 6394828
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FOTO villa comunale di Mazara del
Vallo misura 95X31 nuova a colori €
45 tel. 392/ 6394828
GIRADISCHI Trans master phono
anni ‘60 e lesa stereo anno ‘ 60 cedo
tel. tel. 347/ 4474427
N 5 libri Calcio illustrato campionato
anno 1949/1953 vendo tel. 338/
5935671
N 600 fumetti circa da collezione in
blocco € 700 no perditempo tel. 338/
7659537
PERSONAGGI d’epoca per presepe
nardi con falonieri e fontanini cedo tel.
tel. 347/ 4474427
PROIETTORE cine max mod. K2 anni
‘60 e telone per proiezione cedo tel.
tel. 347/ 4474427
RADIO d’epoca la voce del padrone
anni ‘30 medie dimensioni e radio
d’epoca anni ‘30 mobile grandi dimen-
sioni tel. tel. 347/ 4474427
SEI riviste II guerra mondiale di Enrico
Petrarca tel. 338/ 5935671
VOLUMI Star Trek (90) vendo euro
600 tel. 349/ 2907225

ANALIZZATORE per caldaie a gas
marca testo mai usato tel. 338/
9462855
CALDAIA 27000 calorie uso gasolio
completa bruciatore pompa cisterna
tel. 333/ 8965334
CALDAIA a gas metano camera aper-
ta Chaffteaux sei mesi di vita euro
350,00 tel. 320/ 2655938
CAPPA Smeg in acciaio mis 70 da
sotto pensile ,con la possibilita’ di sca-
rico esterno € 70,00 tel. 392/ 6394828
CONDIZIONATORE ad acqua portati-
le tipo Pinguino marca Toshiba € 150
tel. 338/ 7659537
DUE stufe elettriche.come
nuove.prezzo affare.20 euro in blocco
tel. 328/ 3925178
FRIGORIFERO INDESIT (NUOVISSI-
MO) 2 ANNI DI VITA (ALTEZZA 1,87
MT. - LARGHEZZA 59 CM. PROFON-
DITA’ 64 CM.) DI COLORE BIANCO -
2 SPORTELLI (1 SUPERIORE
FRIGO - 1 INFERIORE CON 3 CAS-
SETTI CONGELATORE) VENDO €
250,00 TRATTABILI tel. 393/ 9449934 
LAVASTOVIGLIE Zoppas come
nuova usata pochissimo causa traslo-
co modello stovella tripa classe AAA
14 coperti colore bianco € 190,00 tel.
392/ 6394828
LAVATRICE carica dall’alto funzionan-
te affare tel. 329/ 9636440
MACCHINA da cucire Necchi elettrica
con mobile tel. 328/ 3053309
MACCHINA da cucire Singer elettrica
euro 40 tel. 091/ 342272
N 2 tv tel. 328/ 3053309
TV color 42’’ imballato vendo tel. 340/
3913182
TV LG con digitale celeste incorporato
42’’ € 900 tel. 373/ 7265934

LOTTO 30 videocassette originali film
e cartoni animati 35,00 no perditempo
tel. 339/ 2147770
MACCHINA fotografica Polaroid pro-
iettore sonoro 8 e Super8 vendo tel.
338/ 5935671
MACCHINE fotografiche Comet
Canon Polaroid e film cedo tel. 347/
4474427
MODEM ADSL Alica imballato WI FI
euro 20 Tel. 330/ 850218
N 2 videocassette di Agata Christie: La
miniera perduta, Poirot styles court € 5
tel. 392/ 6394828
N 3 dvd hard originali euro 10 tel. 330/
850218
N 3 videocassette comiche: Stanlio e
Olio ( Allegri eroi), Franco e Ciccio (I
due gattoni a nove code), Jerry Lewis
(Le folli notti del dottor Jerryll) tel. 392/
6394828

N 3 videocassette: Rote’,I magotti,i
magicanti e i 13 elementi € 5 tel. 392/
6394828
N 4 videocassette: Gasper il fantasma,
Babe va in città, Stuart little un topoli-
no in gamba, Flubber un professore
fra le nuvole € 10 tel. 392/ 6394828
N 5 videocassette: La famiglia del pro-
fessore matto, Sperduti Manhattan,Il
dottor dolittle, Patch
adams,Ricominciare a vivere € 10 tel.
392/ 6394828
N 6 videocassette commedie di
Edoardo De Filippo : Natale a casa
Cupiello, Napali milionaria,Gli esami
non finiscono mai, Filomena
Marturana,Questi fantasmi, Il sindaco
del rione sanità € 15 tel. 392/ 6394828
PROIETTORE Sekonic 80p e proietto-
re cine max tel. 347/ 4474427
TREPPIEDI per macchina fotografica
o videocamera vendesi tel. 338/
5935671
VIDEOCAMERA SUPER Vhs
Panasonic prezzo conveniente tel.
091/ 528986

CERCO computer vecchi per associa-
zione tel. 388/ 9298940
GUITAR Hero completo € 80 tel. 329/
3462435
MONITOR classico per pc 18,00 tel.
339/ 2147770
PC Portatile Toshiba discrete condizio-
ni euro 80 tel. 331/ 3090679
PORTATILE euro 50 091/ 6572621
STAMPANTE HP laser Set M1120
MFP € 50 tel. 339/ 6495632
STAMPANTE Lexmark-optra color 45
formato A3+ come nuova € 100 tel.
392/ 6394828
STAMPANTI Epson e Hp a 25,00
Cadauno tel. 320/ 2655938
STOCK cartucce compatibili Epson,
Canon e Hp a solo 2,00 il pezzo tel.
320/ 2655938

26ENNE cerca lavoro anche part time
subito disponibile anche aiuto salumie-
re tel. 340/ 7471848
30ENNE automunito motomunito for-
nito di patente DK cerca lavoro dispo-
nibile accompagnatore anziani o sco-
laresche tel. 334/ 7424537
30ENNE cerca lavoro come autista
custode fattorino ass. anziani o disabi-
li max serietà tel. 091/ 6171147
31ENNE ragazza cerca lavoro come
baby sitter offresi e richiedesi max
serietà tel. 389/ 9253704
31ENNE ragazza cerca lavoro come
coll. domestica presso famiglia o solo
donne offresi e richiedesi max serietà
tel. 389/ 9253704
31ENNE ragazza cerca lavoro come
commessa 16 anni di esperienza si
offre e richiede max serietà tel. 389/
9253704
44ENNE cerca lavoro come autsta
patente B o come assistente anziani
autosufficienti e per compagnia anche
di notte tel. 327/ 9337625
45ENNE cerca lavoro patente B tel.
329/ 4777606
49ENNE qualificata referenziata cerca
lavoro solo pomeriggio per assistere
anziane oppure bambini anche ad ore
tel. 347/ 8237765
52ENNE referenziato cerca lavoro ad
ore pomeridiane per compagnia puli-
zie case disbrigo pratiche tel. 329/
0745792
57ENNE cerca lavoro come autista
giardiniere presso scuole private istitu-
ti religiosi alberghi serietà tel. 327/
7587597
57ENNE offresi per compagnia ad
anziani autosufficienti pomeriggio
notte anche accompagnatore per com-
missioni con mezzo proprio tel. 327/
7587597
AL bisogno 50enne perbene disponi-

bile per compagnia uomini o donne sia
giorno che notte tel. 347/ 2667806
AUTISTA con patente ABCD (CqC)
(K) con esperienza nel settore pubbli-
co e privato cerca lavoro referenziato
tel. 331/ 9088517
BABY sitter pulizie ragazza straniera
cerca lavoro tel. 366/ 9302071
BADANTE referenziato offresi per
disabili e lavori domestici tel. 320/
1887508
BARMAN disponibile per extra tel,
349/ 5750598
BRAVA stiratrice cerca lavoro part-
time tel. 091/ 6829749
CERCO badante orario da concordare
tel. 334/ 5008725
CERCO lavoro ass. anziani autosuffi-
cienti tel. 388/ 6995260
CERCO lavoro autista patente B auto
propria o fattorino tel. 349/ 1047271
CERCO lavoro coma badante autista
disposto a trasferirsi o spostamenti tel.
324/ 8676998
CERCO lavoro come addetto alle pul-
ziie tel. 339/ 3765253
CERCO lavoro come ass. anziani coll.
domestica baby sitter commessa ecc.
part time o full time tel. 366/ 3139977
CERCO lavoro come ass. anziani
esperienza decennale tel. 320/
8632827
CERCO lavoro come ass. anziani pos-
seggo qualifica Osa tel. 324/ 7496011
CERCO lavoro come assistente anzia-
ni notturno tel. 339/ 1042700
CERCO lavoro come assistente anzia-
no o disabili anche di notte presso
ospedali max serietà ed esperienza o
altri lavori tel. 091/ 6171147
CERCO lavoro come assistenza
anziani anche per la notte giardiniere
muratore fattorino presso ristorante o
come portiere o tuttofare buona volon-
tà tel. 327/ 2093701
CERCO lavoro come assistenza
anziani coll. domestica per pulizie
presso ufficio tel. 349/ 7806918
CERCO lavoro come assistenza
anziani coll. domestica per pulizie
presso uffici tel. 327/ 8945505
CERCO lavoro come autista pat. B
garagista o altro tel. 339/ 3765253
CERCO lavoro come badante tutto
fare per anziani tel. 347/ 9361387
CERCO lavoro come bambinaia o
badante anche mezzagiornata se pos-
sibile zona Montepellegrino o Amm.
Rizzo tel. 347/ 6357816
CERCO lavoro come coll. domestica
ass. anziani tel. 329/ 3322445
CERCO lavoro come coll. domestica e
badante tel. 389/ 9352817
CERCO lavoro come coll. domestica o
badante tel. 335/ 8487516
CERCO lavoro come collaboratrice
domestica baby sitter o assistente
anziani referenziata tel. 347/ 0130816
CERCO lavoro come collaboratrice
domestica baby sitter tutto fare tel.
327/ 1984683
CERCO lavoro come collaboratrice
domestica ottime referenze tel. 388/
8090097
CERCO lavoro come fattorino garagi-
sta tel. 328/ 8026623
CERCO lavoro come garagista nottur-
no autista patente B fattorino presso
sale ristoranti o altro tel. 328/ 8940287
CERCO lavoro come magazziniere
lavori manuali aiutante fattorino oppu-
re tuttofare tel. 327/ 6288895
CERCO lavoro come manovale su tutti
i settori ho 30 anni patentato pratico
guida furgoni tel. 327/ 3250708
CERCO lavoro come restauratore
mobili antichi vetraio badante giorno
notte o lavapiatti giardiniere manuale
muratore o altro tel. 329/ 0242957
CERCO lavoro come segretaria tel.
345/ 7427795
CERCO lavoro con esperienza risto-
rante domestico pulizie tel. 327/
0822517
CERCO lavoro di qualsiasi genere ho
19 anni e tanta voglia di imparare tel.
329/ 4777606
CERCO lavoro di volantinaggio diplo-
mato in ragioneria max serietà tel.
333/ 8917523
CERCO lavoro domestica brava stira-
re cucinare tel. 327/ 0822517
CERCO lavoro notte e giorno assi-
stenza anziani collaboratrice domesti-
ca baby sitter casa di riposo anche ad
ore mezza giornata tel. 320/ 0594833
CERCO lavoro ore pomeridiane o
compagnia disbrigo casa sono 52enne
uomo tel. 329/ 0745792
CERCO lavoro pasticcere rosticciere
gastronomo gelatiere tel. 349/

6948415
CERCO lavoro patente B con auto
propria attestato HACCP tel. 320/
0480063
CERCO lavoro per distribuire volantini
tel. 347/ 9361387
CERCO lavoro per domicili presso
panificio o autista per persone anziane
auto e non autosufficienti max serietà
no anonimi tel. 338/ 9630990
CERCO lavoro presso autolavaggio o
magazziniere tel. 331/ 1403847
CERCO lavoro presso ristorante aiuto
cuoco fattorino anche pernottamento
assistenza anziani o presso garage
tutto fare tel. 320/ 0594833
CERCO lavoro presso ristorante come
fattorino o lavoro domestico pulizie
con 9 mesi di esperienza tel. 320/
1887508
CERCO lavoro presso trattoria o risto-
rante tel. 347/ 2376646
CERCO lavoro qualsiasi genere so
fare iniezioni tel. 345/ 3395737
CERCO lavoro solo pomeriggio come
persona di fiducia autista a donne sole
tel. 345/ 4478471
CERCO lavoro tutto fare repastista
magazziniere aiutante tel. 328/
2558616
CHEF de rang cerca lavoro presso
struttura tel. 329/ 0737003
CONTABILE tecnico operatore infor-
matico decennale esperienza ammini-
strativa aziendale ed immobiliare max
serietà cerca lavoro tel. 347/ 2906678
CUOCA specializzata primi piatti otti-
ma cucina siciliana, responsabile di
cucina capo partita anche pizzaiola
forno elettrico, disposta a trasferirsi
con vitto e alloggio tel. 338/ 8416210
CUOCO cerca lavoro presso ristoran-
te o self service tel. 348/ 8068949
DIPLOMATA seria e affidabile cerca
lavoro come baby sitter badante
segretariato o altro solo se interessati
tel. 329/ 3061195
DIPLOMATO 20enne cerca lavoro
serio disponibile motivato puntuale
educato, solo per interessati no perdi-
tempo tel. 329/ 3295424
ELETTRICISTA impiantista manuten-
tore e riparatore cerca lavoro presso
ditta tel. 338/ 2083699
ELETTRICISTA installatore antifurto
videosorveglianza cerca lavoro presso
ditta specializzata tel. 339/ 7324194
FATTORINO aiuto cuoco cucina refe-
renziato cerca lavoro anche stagionale
tel. 331/ 9088517
FATTORINO per ristoranti o manuale
muratore tel. 327/ 4242218
GARAGISTA lucidatore pavimenti
autista patente B lavori edili di qualsia-
si genere cerca lavoro tel. 327/
2834363
GIOVANE signora italiana referenziata
offre compagnia a signore anziane
buona cultura nelle ore pomeridiane
telk. 329/ 0121109
IMBIANCHINO cerca lavoro tel. 320/
0480063
LAUREATA in Lingue ottimo inglese
scritto/Parlato buon francese/ tedesco
conoscenze informatiche esperienza
import export max serietà cerca lavoro
di segretariato tel. 347/ 1823891
MADRELINGUA Inglese Esperienza
nel settore commerciale, in ufficio e
nell’insegnamento cerca lavoro. No
perditempo tel. 327/ 6753090
PARRUCCHIERE per uomo disponibi-
le da subito tel. 349/ 5750598
PASTICCIERE rosticciere gelataio
cerca lavoro serietà esperienza anche
fuori Palermo disponibilità immediata
disponibile anche ad ore possesso
HCCP tel. 327/ 4045500
PENSIONATO munito di patente C e
di auto offresi come autista persona di
fiducia magazziniere o altro solo per
mezza giornata mattina o pomeriggio
tel. 091/ 6829749
PIZZAIOLO 8 anni esperienza forno a
legna e buona esperienza in cucina
cerca lavoro tel. 333/ 1850677
PREGRESSA attività cassiera ed
esperta computer cerca lavoro c/o uffi-
ci o rivendite tabacchi o ristoranti tel.
091/ 511136 ore pomeridiane
RAGAZZA 28enne cerca lavoro tel.
327/ 0360808
RAGAZZA cerca lavoro come baby
sitter anche part-time tel. 091/
6829749
RAGAZZA cerca lavoro come baby
sitter badante commessa tel. 324/
8774972
RAGAZZA cerca lavoro come coll.
domestica o ass. anziani tel. 345/
7775452
RAGAZZA cerca lavoro come dama di
compagnia tel. 345/ 7775452

RAGAZZA con ottima conoscenza
della lingua italiana e inglese cerca
lavoro pomeridiano come baby sitter
commessa tel. 320/ 1624692
RAGAZZA Del Bangladesh cerca
lavoro di pulizie baby sitter tel. 366/
9302071
RAGAZZA della romania cerca lavoro
anche come badante o ass. medica
laureata in medicina tel. 327/ 7816899
RAGAZZA referenziata laureata in
educatore della prima infanzia cerca
lavoro presso asili nido scuole mater-
ne case famiglia o baby sitter tel. 324/
0978849
RAGAZZO 24enne cerca lavoro
anche notturno tel. 324/ 7804700
RAGAZZO 30enne cerca qualsiasi
tipo di lavoro tel, 349/ 5750598
RAGAZZO 34enne cerca lavoro come
aiuto banconista bar o come fattorino
bar tel. 373/ 7265934
RAGAZZO 37enne cerca lavoro come
fattorino di cucina o tutto fare anche
referenziato come portiere d’albergo o
badante tel. 331/ 9088517
RAGAZZO 37enne diplomato ragio-
niere con patente A BCD (K) Cqc con
esperienza nel settore pubblico e pri-
vato anche come manovale di cantiere
referenziato tel. 331/ 9088517
RAGAZZO 42enne cerca lavoro
domestico anche ore per pulizie giardi-
no uffici studio negozio scala bravo sti-
rare tel. 389/ 9105940
RAGAZZO 46enne cerca lavoro pres-
so famiglia per disbrigo pratiche esclu-
se pulizie tel. 345/ 2322694
RAGAZZO cerca lavoro come autista
assistenza anziani o altro genere
volenteroso disponibile tel. 320/
9793794
RAGAZZO cerca lavoro come com-
messo fattorino baby sitter o per puli-
zie tel. 388/ 7974010
RAGAZZO cerca lavoro come fattori-
no aiuto cuoco o addetto alle pulizie
tel. 329/ 7841364
RAGAZZO cerca lavoro tel. 388/
7235650
RAGAZZO del Bangladesh 26enne
cerca lavoro qualsiasi tel. 389/
1449874
RAGAZZO delle Mauritius cerca lavo-
ro come badante o pulizie tel. 377/
4566618
RAGAZZO di colore cerca lavoro di
pulizia giardiniere lavapiatti in ristoran-
te o muratore tel. 327/ 3374449
RAGAZZO di colore cerca lavoro in
ristoranti bar tel. 327/ 6207864
RAGAZZO di colore cerca lavoro tel.
389/ 8578534
RAGAZZO diplomato volenteroso
munito di patente B e automunito
cerca lavoro tel. 347/ 9736399
RAGAZZO referenziato con esperien-
za lavorativa cerca come barista
cameriere aiuto pasticciere con atte-
stato ass. anziani anche per magazzi-
niere tel. 328/ 7165009
RAGAZZO straniero cerca lavoro tel.
327/ 9909806
RAGAZZO straniero cerca lavoro tel.
328/ 5673790
RAGAZZO straniero cerca qualsiasi
genere di lavoro tel. 329/ 1896030
SALDATORE a filo continuo cerca
lavoro tel. 091/ 6829749
SEGRETARIA e contabile di cassa
ordinaria pratica del pc cerca lavoro
serio anche part-time tel. 329/
4481373
SIGNORA 40enne cerca lavoro refe-
renze coll. domestica assistenza
anziani o compagnia esperienza casa
di riposo e infermieristica tel. 389/
5542570
SIGNORA 47 anni referenziata cerca
lavoro come badante o assistenza
anziani anche con pernottamento case
di riposo anche cuoca esperienza nei
ristoranti e nelle mense tel. 338/
8416210
SIGNORA 50enne cerca lavoro come
ass. anziani coll. domestica o baby sit-
tertel. 333/ 3337455
SIGNORA 50enne offresi per accom-
pagnatrice di persone anziane in ore
pomerdiane e serali tel. 389/ 9393444
SIGNORA automunita cerca lavoro
per accompagnamento anziani, visite
mediche, aiuto spesa, compagnia e
altro tel. 338/ 6248819
SIGNORA automunita referenziata
cerca lavoro assistenza anziani lavori
domestici stiratura no perditempo tel.
320/ 1895812
SIGNORA cerca lavoro come ass.
anziani pulizie coll. domestica tel. 327/
4091369
SIGNORA cerca lavoro come coll.
domestica o badante senza pernotta-
mento tel. 389/ 7840545
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SIGNORA di colore cerca lavoro tel.
327/ 8285616
SIGNORA di Palermo con esperienza
ventennale assiste persone ammalate
disposta al vitto e l’alloggio. Per accor-
di telefonare al 338/ 4174181
SIGNORA extracomunitaria cerca
lavoro tel, 329/ 7492645
SIGNORA palermitana 59enne refe-
renziatissima patentata con o senza
auto massima serietà occuperebbesi
come accompagnatrice assistenza
solo signore part time full time tel. 328/
7342642
SIGNORA palermitana referenziata
offresi come badante tel. 389/
9393444
SIGNORA patentata (assisterebbe
persone anziane disabili e no) max
serietà con esperienza diurno o nottur-
no tel. 331/ 9619701
SIGNORA perbene offre compagnia e
assistenza a donne anziane con
patente tel. 329/ 1357485
STRANIERA cerca lavoro tel. 091/
6160021
TATA per bambini cerca occupazione
max serietà anche presso asili tel.
329/ 1357485
UOMO cerca lavoro come ass. anzia-
ni per anziani disabili o comunque
bisognose d’aiuto tel. 338/ 1076375
UOMO cerca lavoro pulizie badante
tel. 380/ 1357300
UOMO extracomunitario cerca lavoro
come badante o coll. domestico con
esperienza tel. 392/ 9680575
UOMO extracomunitario cerca lavoro
notturno come custode o altro tel. 329/
4322450
UOMO extracomunitario cerca lavoro
tel. 366/ 4348987
UOMO serio onesto referenziato libero
da impegni familiari cerca lavoro come
badante uomini e/o disabili anche
lavori domestici ad ore o fisso tel. 327/
4217234

ENCICLOPEDIA UTET, 20 volumi €
250,00 tel. 347/ 6922913
GRANDE cucina Italiana volumi di
Gualtiero Marchesi euro 200,00 tel.
349/ 2907225
LIBRI a fumetti disney di grande for-
mato tel. 347/ 4474427
N 2 storie dei Beati Paoli di L. Natoli
tel. 338/ 5935671
RIVISTE militari R.I.D dal 1982 al 2007
annate complete anche singoli fasci-
coli cedo tel. 347/ 4474427

STOCK 600 copie libro gadget
‘Quadrisfoglio - il libro portafortuna’ €
0,50 cad. vendo anche lotti minori 100
copie tel. 339/ 2986155

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 tradi-
zioni, preferibilmente adeguata cultu-
ra, per scopo matrimonio. Cod.00481
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
28ENNE laura bionda occhi chiari
grande lavoratrice formosa al punto
giusto, cerco l’uomo della mia vita per
creare una bellissima amicizia e poi
chissa. Ag Meeting 3293059526
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
29ENNE Valentina sportiva bionda
occhi chiari, per lavoro giro il mondo
ma mi sento sola molte volte, cerco un
uomo che gli piace viaggiare simpati-
co, divertente solare da portare con
me nei miei viaggi di lavoro. Ag
Meeting 3293059526
30 anni Andrea, alto 1,83 capelli bion-
di occhi verdi, parrucchiere, adora il
suo lavoro, lui si che sa ascoltare le

donne!sportivo altletico, simpatico
divertente e pieno di vita! cerca ragaz-
za pari requisiti max 35 anni, per
importante storia d’amore.no convi-
venza solo matrimonio. Ag Meeting
3293059526
30 ANNI rumena ma da 20 in Italia,
occhi celesti capelli castani lunghi,
ama l’arte ed è laureata in Architettura,
seria onesta generosa conoscerebbe
ragazzo max 42 anni Ag Meeting
3293059526
30ENNE anna mora occhi castani
seria decisa e determinata cerco un
uomo per costruire una relazione
costante seria e duratura fondata sul-
l’amore e il rispetto reciproco. Ag
Meeting 3293059526
30ENNE brasiliana cittadina italiana
economicamente indipendente nutri-
zionista nubile allegra generosa aman-
te dell’arte e della buona musica cono-
scerebbe uomo max 50anni sincero
galantebuona cultura scopo importan-

t e

storia d’amore. Ag Meeting
3293059526
30ENNE celibe, sincero, reddito
medio, casa propria, della provincia,
cerco una ragazza semplice, carina,
nubile con cui sposarmi x contatti chia-
ma lo 091/ 322362 oppure 349/
7841025 agenzia x single IDA CON-
SULENZE
30ENNE nubile, carina, diplomata,
magra, bella presenza cerca un ragaz-
zo con cui iniziare una bella storia
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 convi-
venza x conoscermi chiama lo 091/
322362 oppure 349/ 7841025 agenzia
x single IDA CONSULENZE
31 ANNI RAYMA, occhi neri capelli
neri solare frizzante molto determinata
ama il suo lavoro e la vita, adora viag-
giare. Ironica e intraprendente cerca
uomo max 50 scopo matrimonio Ag
Meeting 3293059526
32ENNE Carola 1,73 slanciata, mora
occhi verdi. cerco un bel uomo per una
relazione amorosa, coinvolgente ,pas-
sionale. amo le lunghe passeggiate e il
teatro. Ag Meeting 3293059526
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 occhi nri capelli castani pas-
sione per le moto ed i viaggi, umile
sensibile determinato un grande lavo-
ratore cerca ragazza max 35 anni per
innamorarsi davvero che ami come lui
le moto Ag Meeting 3293059526
33ENNE agente immobiliare, posizio-
ne economica agiata, ama il ballo
romantico giocatore di serie A pallama-
no Cod.00033 Conosci gratuitamente
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, cari-
na, perbene, scopo fidanzamento
eventuale matrimonio, per conoscermi
chiama lo 091/ 322362 oppure 349/
7841025 agenzia x single IDA CON-
SULENZE
34 ANNI imprenditrice bionda occhi
grandi verdi alta 1,75 un fisico perfetto,
molto bella e affascinate lei è Sara,
loquace buona cultura cerca un uomo
semplice da sani valori Ag Meeting
3293059526
34 ANNI Riccardo tipica bellezza
mediterranea occhi neri espressivi e
profondi, capelli neri carnagione scura
alto, possiede delle aziende di cui si
occupa con dedizione e costanza, lun-
gimirante cerca donna per importante
storia Ag Meeting 3293059526
34ENNE Carlotta atletica capelli e
occhi castani, cerco ragazzo semplice
solare con il fuoco dentro per creare
una bellissima amicizia: Ag Meeting
3293059526
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
35 anni Antonio impiegato statale,
molto carino socievole vitale, alto 1,74
moro occhi scuri cerca una ragazza
che creda ancora nel matrimonio per
costruire famiglia insieme max 35 anni
Ag Meeting 3293059526
35ANNI allegra, solare, sincera, alla
ricerca del vero amore, cerca un uomo
buona cultura, buon lavoro, bella pre-
senza scopo matrimonio Vuoi cono-
scermi? chiama 091/ 322362 oppure
349/ 7841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
35ENNE Katia mora occhi scuri alta
1,70 fisico nella norma cerco un ragaz-
zo semplice di buona famiglia per
creare una bellissima storia d’amore.
Ag Meeting 3293059526
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 televisiva,
amante del giardinaggio e del teatro,
conoscerebbe uomo dalla forte perso-
nalità, max 45, no separati, non carna-

gione 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, conoscereb-
be uomo celibe, max 45, adeguata cul-
tura, 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, 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
36ENNE Letizia ricciolona occhi
azzurri, mi piace viaggiareho ho la
passione per le barche a vela e . sono
un istruttrice, cerco un uomo simpatico
e socievole che ama la vita per intra-
prendere una lunga storia d’amore. Ag
Meeting 3293059526
36ENNE Martina geologa snella
capelli a caschetto mori, cerco un
uomo coraggioso semplice solare
bella presenza che ami i bambini per
una splendida storia d’amore piena di
bambini Ag Meeting 3293059526
* 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, cono-
scerebbe 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 russa interprete alta 1,73
occhi celesti e lunghi capelli biondi. In
Italia da 13 anni carattere frizzante spi-
ritosa e affettuosa cerca uomo allegro
che ami il piaceri della vita per un emo-
zionante storia d’amore. Ag Meeting
3293059526
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 tradizio-
ni per scopo convivenza o matrimonio.
Cod.00488 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
38 ANNI Dario ama gli animali in parti-
colare i cani, di questa passione ne ha
fatto il suo lavoro, un animo sensibile e
semplice, cerca una ragazza celibe
che come lui ama gli animali, che sia
sincera per storia d’amore Ag Meeting
3293059526
38 anni insegnante marco è un ragaz-
zo estremamente timido, ma con tanta
voglia di amare e di mettersi in gioco,
celibe cerca una ragazza molto socie-
vole e determinata per innamorarsi e
costruire famiglia insieme Ag Meeting
3293059526
38 anni Stella pediatra, mora occhi blu
mare! alta 1,80 un passato da fotomo-
della, ha deciso di indirizzare la sua
vita verso un mondo che la affascina
non basato sull’aspetto fisico e sui
primo impatto, per questo cerca un
uomo che la valuti per la sua bellezza
interiore Ag Meeting 3293059526
38ENNE Simonetta veterinaria sempli-
ce discreta timida, nonostante la sua
splendida presenza cerca un uomo
protettivo di sani principi non fumatore,
amante della famiglia scopo matrimo-
nio o convivenza. Ag Meeting
3293059526

39 ANNI Ramona, insegnante di
danza classica, elegante, bella, un
animo sensibile, adora la musica, il
teatro e il cinema cerca uomo elegan-
te per amicizia poi chissà Ag Meeting
3293059526
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, propositive
ed emozionale, conoscerebbe uomo
celibe max 45, preferibilmente di ade-
guata cultura scopo matrimonio. Cod.
00478 Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
40 anni celibe un ottimo lavoro, un
uomo dolce sincero romantico con i
vecchi valori, una persona affidabile e
sincera magari cerca proprio te...chia-
malo! Ag Meeting 3293059526
40 anni Danilo imprenditore capelli
brizzolatiocchi nocciola alto sportivo
curato nei dettagli, un uomo dinotevo-
le cultura, molto sincero e solare Ag
Meeting 3293059526
40 anni Fabrizio: ciao a tutte o meglio,
cia a te!sono romantico sensibile e
dicono di bella presenza, cerco donna
coetanea con cui costruire famiglia
contattami Ag Meeting 3293059526
40 Sefora separata da 5 senza figli, ha
un bar di sua proprietà che ha reso ori-
ginale come la sua personalità, una
donna che sa stupire, con uno spicca-
to senso dell’umorismo, alta 1.75 leg-
germente in carne un bel viso che la
rende gia a primo impatto piacevole,
cerca uomo allegro dinamico e passio-
nale! Ag Meeting 3293059526
41 ANNI Valeria avvocato, capelli neri
occhi chiari, alta 1.78 una donna avve-
nente e sensuale, molto impegnata nel
suo lavoro ma che nonostante tutto sa
ritagliarsi del tempo per l’amore che
cerca con tutta se stessa Ag Meeting
3293059526
41ENNE castano simpatico occhi
azzurri cerca donna simpatica per
offrire il suo amore e amarci con pas-
sione tutti i giorni della nostra vita
scopo matrimonio tel. 389/ 5251585
42 anni Piero: cerco il vero amore in
cui credo fermamente, ho un ottimo
lavoro ed una casa tutta mia, cerco
donna buona cultura e buona presen-
za, sono alto moro e occhi verdi con-
tattami Ag Meeting 3293059526
42ENNE diplomato serio impiegato
amante delle cose semplici conosce-
rebbe ragazza per matrimonio (solo
interessate) tel. 328/ 3925178
43 anni Ania, bella e interessante,
molto intelligente ed affascinante, è un
imprenditrice, ha un forte carattere,
alta 1,70 lunghi capelli biondi e occhi
verdi, cerca uomo con forte carattere,
con un buon lavoro, per costruire fami-
glia! Ag Meeting 3293059526
43 anni Luca: l’amore è l’essenza della
vita, divorziato senza figli impiegato
regionale buona cultura buona presen-
za cerco donna che sia carina e di sani
principi morali Ag Meeting
3293059526
43 anni origine tunisine laureata vive in
italia da 20 anni, un lavoro di grande
responsabilità, una donna sensibile
altruista, molto affascinante dai tratti
delicati, un carattere incisivo! Ag
Meeting 3293059526
43ENNE celibe, ingegnere, libero pro-
fessionista, uomo dalla personalità
generosa, estroverso, intraprendente,
le sue passioni sono la politica e la cul-
tura, predisposto alla comunicazione 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, conoscerebbe
uomo max 48, protettivo, tradizionale,
scopo seria relazione. Cod.00491
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
44 anni ingegnere, fedele nelle piccole
e nelle grandi cose, un uomo che col-
pisce subito per la sua profondità
d’animo e la sua sensibilità cerca
donna pari requisiti Ag Meeting
3293059526
44 anni libero professionista capelli
castani occhi blu come il mare, alto
1,80 cerca una donna sincera, che
abbia un cuore predisposto ad un
amore senza limiti! Ag Meeting
3293059526
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COMUNICATO AI LETTORI
Si avvertono i Sigg. Inserzionisti che le

inserzioni di ricerca di lavoro si ricevono esclusiva-
mente di presenza presso la nostra redazione di Via
Simone Corleo 9, Palermo. E’ obbligatoria l'esibizione

di un documento di identità valido.
La Redazione

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

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

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

Pertanto gli annunci della presente rubrica “Offerte di Lavoro” sono pubbli-
cati sotto la responsabilità degli inserzionisti, che inoltrandoli, dichiarano
implicitamente di non violare le norme di cui sopra.
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44 anni Stefania estetista, sono una
ragazza molto timida, ma quando mi
sento sicura vicino ad un uomo do il
meglio di me, ho avuto molte delusioni
nella vita, ma credo ancora che il mio
amore vero, mi stia aspettando, ed io
ho deciso di cercarlo! Ag Meeting
3293059526
44 anni Vito dirigo un azienda sono
uno scapolone d’oro dicono gli amici,
ma non cerco una qualsiasi, cerco una
donna equilibrata spontanea diverten-
te e di buona cultura che mi faccia per-
dere la testa, hai questi requisiti? chia-
mami! Ag Meeting 3293059526
44ENNE Giuliana divorziata senza
vincoli familiari, segretaria presso ditta
casa propria, sportiva amante delle
moto e del calcio nonostante la sua
affascinante femminilita cerca uomo
che sappia tenerle testa. Attivo, solare,
intraprendente per seria relazione. Ag
Meeting 3293059526
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 alto 1,85 capelli castano chiari
occhi chiari e profondi, amante degli
animali, animo sensibile ma determi-
nato, un ottimo lavoro, divorziato,
cerca donna per ricominciare insieme
Ag Meeting 3293059526
45 anni Andreina divorziata con un
bimbo piccolo, è una madre premuro-
sa e gentile, ha un buon lavoro e non
vuole uomo che la mantenga ma che
possa amare sia lei che il suo bambi-
no, e che possa insieme a lei costruire
la famiglia che ha sempre sognato Ag
Meeting 3293059526
45 anni insegnante di matematica,
occhi celesti capelli castani, alto 1,75
sportivo dolce sensibile generoso,
cerca donna pari requisiti Ag Meeting
3293059526
45 anni interprete, alta mora frizzante
divertente, è una donna interessante
dai mille interessi separata cerca
uomo separato per ricominciare insie-
me Ag Meeting 3293059526
45 anni Monica insegnante, una
ragazza vitale dinamica energica! un
mix di allegria ed equilibrata follia!
cerca ragazzo leale sincero che ami la
vita! non pantofolai! alta 1,75 occhi
neri capelli ricchi neri molto carina,
cerca ragazzo max 55 anni! Ag
Meeting 3293059526
45 anni Pietro ingegnere, un ragazzo
romantico amante del mare e della
buona cucina, alto 1,90 un po in carne
ma molto bello, dai lineamenti delicati,
grandi occhi blu e capelli neri, cerca la
donna della sua vita! Ag Meeting
3293059526
45 anni Ronald americano ma vivo a
palermo da 8 anni, medico atletico alto
biondo occhi verdi, simpatico allegro
solare! cerco donna sincera che voglia
dei figli Ag Meeting 3293059526
45ENNE celibe, laureato, ottimo lavo-
ro, alto, magro, tanti interessi culturali,
cerco una ragazza nubile, carina,
magra, scopo fidanzamento eventuale
matrimonio religioso x conoscermi
chiama lo 091/ 322362 oppure 349/
7841025 agenzia x single IDA CON-
SULENZE
45ENNE Jessica direttrice di banca,
cerco un uomo passionale semplice
solare bella presenza per una splendi-
da storia d’amore Ag Meeting
3293059526
45ENNE Kristel greca cresciuta in ita-
lia capelli ricci e occhi verdi, cerco
ragazzo semplice solare dolce e sensi-
bile per creare una bellissima favola
Ag Meeting 3293059526
46 anni 1,85 occhi castani capelli briz-
zolati, un uomo comunicativo trasmet-
te positivita’ ed allegria separato cerca
compagna per importante storia
d’amore Ag Meeting 3293059526
46 anni amante delle barche, un carat-
tere molto dolce e sincero, occhic ele-
sti capelli brizzolati fisico atletico salvo
cerca la donna della sua vita con tutti i
mezzi che ha a disposizione Ag
Meeting 3293059526
46 anni impiegato, giorgio carismatico
e misterioso, sono questi i due requisi-
ti che mi contradistinguono, ma anche
leale, sincero, solare e romantico!
cerco donna per costruire importante
storia Ag Meeting 3293059526
46 anni, sono angela, sono una donna
molto solare e dicono molto carina,
occhi verdi capelli castani, amo cuci-
nare, e disegnare, sono diplomata al
liceo artistico e ora lavoroe continuo a
studiare all’università vorrei conoscere
un bravo uomo che creda ancora nel
vero amore Ag Meeting 3293059526
46ENNE divorziata, alta, magra, bella,
cerca un uomo serio, perbene, bella
presenza scopo convivenza eventuale
matrimonio, Vuoi conoscermi? chiama

lo 091/ 322362 oppure 349/ 7841025
agenzia x single IDA CONSULENZE
46ENNE divorziato, imprenditore, intrapren-
dente e riflessivo, Conoscerebbe donna
max 43, anticonformista, libera da vincoli
familiari. Cod.00430 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
47 anni divorziato infermiere, buona
cultura e presenza amo lo sport e cuci-
nare, sagace altruista e sincero cerco
donna carina che ami viaggiare Ag
Meeting 3293059526
47ENNE giovanile, solare, laureata,
impiegata della p.a. , aspetto gradevo-
le, convinta che le cose migliori meriti-
no di essere attese, conoscerebbe
uomo no fumo, amante delle tranquille
conversazioni per gioco serio a due.
Codice 00460 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
47ENNE laureata, buon lavoro, simpa-
tica, colta, cerca un uomo celibe, colto,
tanti interessi da condividere scopo
matrimonio religioso, Vuoi incontrar-
mi? 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 originario del nord Italia, celi-
be, imprenditore nel settore dei prezio-
si, persona dalla gradevole presenza,
romantico, predisposto ai rapporti di
coppia ed eventuale matrimonio.
Codice 00443 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
48 anni Analucia, venuta per un
gemellaggio in sicilia nel 1990, e ci è
rimasta! spagnola, alta 1,73 mora
occhi neri, ama la musica e le serate
con amici, ottimo lavoro molto solare e
simpatica, cerca uomo palermitano
pari requisiti Ag Meeting 3293059526
48 anni Marisa, sono un insegnante
adoro correre andare nei parchi, e fare
gite all’aria aperta, sono sportiva alta
1,75 riccia capelli rossi occhi celesti,
ho veramente bisogno di un uomo che
sappia quello che vuole, e che creda
ancora in un futuro roseo, magari
insieme! Ag Meeting 3293059526
48 anni Sofia russa, vive in talia da 10
anni, ha un lavoro stabile che ama
molto, laureata in architettura è una
donna sensibile e dolce, alta bionda
occhi azzurri, per lei l’aspetto fisico
non conta molto nonostante la sua
avvenenza, desidera un uomo buono
di cuore e leale Ag Meeting
3293059526
48ANNI anni una donna elegante
dolce di buona cultura, un ottimo lavo-
ro, cerca un compagno laureato ele-
gante che ami la vita e la famiglia Ag
Meeting 3293059526
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 conoscerebbe donna carina
dai 40 in su single o vedova per instau-
rare rapporto d’amicizia per eventuale
matrimonio (no perditempo) tel. 324/
7823351
48ENNE divorziato senza figli, bene-
stante, cerco una donna carina senza
figli, con patente che voglia convivere
x contatti chiama lo 091/ 322362 oppu-
re 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 simpatico affettuoso generoso
conoscerebbe donna con stessi requisiti per
amicizia eventuali sviluppi finalizzato al
matrimonio tel. 347/ 7474271
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 con-
vivenza 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 formare
una vera famiglia che creda nei veri
valori della vita scopo convivenza o
matrimonio tel. 389/ 5236978
49ENNE Serena donna nubile,sincera
e generosa. ha dedicato la vita per il
volontariato, adesso cerca uomo sin-
cero, dolce e sensibile se come lei
pensi che l’amore nn ha età contattala

Ag Meeting 3293059526
50 anni commercialista elena una
bella donna siciliana, schietta e since-
ra determinata a ricominciare una
splendida vita insieme all’uomo dei
suoi sogni che sta cercando, semplici-
tà e sincerità le parole d’ordine! Ag
Meeting 3293059526
50 anni vedovo con figli adulti, sono
rimasto solo molti anni fa, ho voglia di
ricominciare a vivere, cerco donna
carina e passionale, di buona conver-
sazione che ami la vita e le barche Ag
Meeting 3293059526
50ENNE celibe,insegnante,appassio-
nato delle letture pirandelliane,amante
della musica jazz,costante come uomo
e romantico con la propria donna, il
suo sogno: il matrimonio.conoscereb-
be donna di max 45 anni nubile aman-
te della famiglia e allegra Cod. 00480
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
50ENNE laureata, libera da vincoli
familiari, no fumo, con sani principi
morali, viaggi, altruista, tenace, ama il
mare, il teatro ed il ballo, predisposta
ai rapporti sociali, conoscerebbe uomo
di adeguata cultura, con sani principi,
vitale, con cui condividere stesse pas-
sioni, amante del ballo. Cod. 00390.
Conosci gratuitamente 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, libe-
ro dai figli, con il serio senso della
famiglia e delle tradizioni, scopo matri-
monio. Cod.00250 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 trasfe-
rirsi, per conoscermi chiama lo 091/ 322362
oppure 349/ 7841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
50ENNE vedova, robusta, un viso bel-
lissimo, simpatica, cerca un compagno
di vita allegro, serio, buona posizione
economica per conoscermi chiama lo
091/ 322362 oppure 349/ 7841025
agenzia x single IDA CONSULENZE
51 anni affascinante dal temperamen-
to pacato ex dirigente ora si dedica
totalmente alla sua arte, adora dipin-
gere e fare mostre in tutta italia cerca
una donna disposta a seguirlo nei suoi
viaggi e nella vita! Ag Meeting
3293059526
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, amante
della pittura, hobbyes: mosaico e rica-
mo, conoscerebbe uomo max 60 anni,
scopo seria unione. Cod.00184.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
52 anni Palmira occhi verdi capelli
castani un fisico invidiabile, simpatica
e molto schietta! separata con figli
grandi e uno adolescente, ha un lavo-

ro molto impegnativo ma vuole trovare
spazio per il vero amore! chiamala! Ag
Meeting 3293059526
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 pre-
feribilmente no fumo, vedovo o celibe,
di gradevole aspetto e dalla sicura
posizione economica, scopo matrimo-
nio. Cod. 00342.. Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
52ENNE divorziata senza prole, pluri-
diplomata, insegnante di ruolo, pittrice,
amante della musica rock e classica,
lettrice di Focus e Prometheus, per
seria relazione uomo max 58, preferi-
bilmente senza figli, sensibile e ai mol-
teplici 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 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
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Ancora un po’ e finalmente potrai riprendere
tutto sotto il tuo controllo. Il periodo critico è
in allontanamento. Preparati perché sono in
arrivo ottime possibilità di riscatto. Non per-
mettere che altri tentino di scavalcarti.
Prudenza alla guida e non fidarti degli altri.

Sembri un gatto sornione ma sotto sotto i tuoi
bei programmini li fai. “In guerra e in amore è
tutto concesso”. La cosa importante è che tu
riesca a non farti sfuggire la situazione di mano
perché potrebbe crearti grandi problemi nel
prossimo futuro. Conoscenze interessanti.

Sei troppo esagerato in tutto. “In medio stat
virtus” dicevano i Latini. Nonostante la tua
maturità e il tuo equilibrio troppo spesso
perdi la tua proverbiale prudenza e ti cacci
in situazioni pericolose. Sii più paziente se
hai figli, e particolare prudenza in auto.

Sicuramente avrai, durante questa settima-
na, belle soddisfazioni grazie alla tua
caparbietà e competenza professionale.
Anche probabili opportunità di buoni miglio-
ramenti. Ora devi solo appartarti e pianifi-
care i pro e i contro. Qualsiasi tua decisio-
ne apporterà alla tua esistenza positivi
cambiamenti.

Ti senti frustrato perché non riesci a far
vedere le tue indiscusse ed originali capa-
cità. Puoi riuscirci solo se combatti la tua
filosofica pigrizia. C’è il tempo per medita-
re, ma ora è il momento di combattere.
Mangia poco e spesso. Sarai contattato da
una vecchia fiamma.

Ogni ambiente che frequenti viene invaso

dalla tua “luce”. Approfitta di queste prossi-

me giornate per mettere le basi o perfezio-

nare i tuoi progetti. Non devi assolutamen-

te dubitare di te stesso e delle tue infinite

potenzialità

Fai sempre troppo affidamento sugli altri
per realizzare i tuoi programmi. Quando
loro vedranno che puoi farcela da solo, stai
tranquillo, ti cercheranno tutti. Fa’ investi-
menti su te stesso  migliorando sia l’atteg-
giamento che l’abbigliamento. Puoi ancora
farti perdonare

A volte ti senti solo e trascurato ma non
demordere mai, e non sottovalutarti troppo
perché, anche se non sembra, sei un faro
nella notte per tutti. Sei la loro sicurezza. Tu
non hai bisogno di false gratificazioni.
Continua a fare sempre il tuo dovere,  in arri-
vo soddisfazioni.

Se non fosse per i tuoi continui sbalzi di
umore arriveresti al successo con meno
preoccupazioni. Approfitta di questi giorni
per perfezionare la tua forma fisica e cul-
turale, perché presto ti sarà richiesto
dimostrazione di competenza e professio-
nalità.

Finalmente sta finendo il periodo delle
vacche magre. La tua caparbietà e tena-
cia avranno presto soddisfazione.
Continua così. Fa subito investimenti su
te stesso per migliorare il tuo look. In
modo particolare dimostra riconoscenza e
rispetto alla persona che ti ama.

Nonostante tutte le difficoltà, stai affron-
tando questo periodo con coraggio ed
una eccezionale concentrazione. Solo tu
hai la possibilità di uscirne fuori con un
totale successo in tutti i fronti. Continua
così e sii più affettuoso e meno esigente
con il tuo partner. 

Tutto ineccepibile tranne dei particolari della
vita sentimentale. Se non stai attento potre-
sti trovarti di fronte a situazioni che potreb-
bero sfuggirti di mano creandoti delle situa-
zioni difficilmente contenibili. Cerca di far
calmare le acque. Occhio ai colleghi invidio-
si.



54 anni una chef! Matilda una perso-
nalità spumeggiante! occhi e capelli
castani, una donna solare e molto
semplice ma non in cucina! dove ama
inventare dei piatti sofisticati e preliba-
ti per cui ha ricevuto premi molte volte
adesso l’unico premio che chiede è
quello di trovare il vero amore!sei tu?
Ag Meeting 3293059526
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, conoscereb-
be 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 pas-
seggiate, conoscerebbe semplice
signora, max 50 anni, libera da vincoli
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 iro-
nico, conoscerebbe donna max 45, di
adeguata cultura, senza figli.
Cod.00490 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
55 anni Aldo ha un azienda agricola,
laureato ama giocare a tennis e la vita
all’area aperta, capelli scuri occhi verdi
cerca donna passionale e spontanea
Ag Meeting 3293059526
55 anni Alessio musicista un lavoro
importante e mille passioni, solare e
sincero, umile ed anche un po testar-
do, cerca il vero amore Ag Meeting
3293059526
55ENNE cerca compagna amica per
ev. matrimonio tel. 388/ 9298940
55ENNE separata legalmente simpati-
ca sincera cerca un compagno di
aspetto gradevole divorziato o vedovo
58/65 anni che sia sincero e onesto
scopo convivenza ed eventuale matri-
monio. massima serietà no anonimi
tel. 324/ 8669594
55ENNE separato occhi verdi magro
aspetto gradevole e giovanile relazio-
nerebbe con donna bella presenza
scopo matrimonio tel. 328/ 1916563
56 anni insegnante occhi verdi capelli
castano scuro ama i suoi alunni, diver-
tente, sensibile, ama fare sport correre
all’aria aperta, fotografare, cerca un
uomo pari requisiti non conta l’età ma
il cuore Ag Meeting 3293059526
56ENNE alta 175, magra, molto signo-
rile, bella presenza, colta, divorziata,
cerca un compagno max 68 anni ,
signorile, benestante scopo conviven-
za eventuale matrimonio! Disposta al
trasferimento, per conoscermi chiama
lo 091/ 322362 oppure 349/ 7841025
agenzia x single IDA CONSULENZE
56ENNE divorziato da vent’anni, libero
da vincoli familiari, dall’aspetto giova-
nile, imprenditore agricolo, amante
della natura e degli animali, buona

posizione economica, conoscerebbe
ragazza dai 30 ai 42 anni, proveniente
da qualsiasi Regione d’Italia, nubile, di
sani valori e amanti della casa, con il
serio e profondo scopo della costruzio-
ne 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 vedovo Edoardo è un allenato-
re non fuma e detesta il fumo ama fare
sport e la buona cucina, è passionale
ambizioso e paziente cerca compagna
di buona presenza e cultura Ag
Meeting 3293059526
58ENNE libero da vincoli familiari,ope-
ratore nel settore dei media,aspetto
giovanile,persona predisposta alla
comunicazione ed ai rapporti interper-
sonali in genere amante della buona
cucina e della vita familiare conosce-
rebbe donna max 53libera da vincoli
familiari per seria e duratura unione
cod. 00422 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
58ENNE nubile, laureata, 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

60 anni Stefano è un pasticciere,
adora il suo lavoro e lo svolge con
grande passione, magro alto 1,68
capelli bianchi e bellissimi occhi celesti
cerca una compagna max 70 anni per-
chè crede ancora nel vero amore Ag
Meeting 3293059526
60 anni Tea una donna dolcissima con
la passione per il volontariato, altruista
simpatica ama fare decoupage di cui
ne ha fatto anche il suo lavoro, vena
artistica spiccata, esuberante, una
donna entusiasta della vita molto tra-
volgente, cerca uomo max 73 anni per
futura convivenza! Ag Meeting
3293059526
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 roman-
zi. Cod.00473 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
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 con-
vivenza! Sei tu? Vuoi conoscermi?
chiama lo 091/ 322362 oppure 349/
7841025 agenzia x single IDA CON-
SULENZE
60ENNE divorziata, pensionata, giova-
nile, amante del mare, dei viaggi e del
ballo, conoscerebbe uomo max 65,
divorziato o vedevo, elegante e raffina-
to. 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 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 laureato celibe presenza
posizione serietà cerca donna libera
carina affettuosa per sincera cono-
scenza eventuale matrimonio tel. 331/
5322560 solo ore serali

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, simpati-
ca, 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 deter-
minata ma predisposta al rapporto con
gli altri. Cod. 00436 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
62ENNE separata legalmente, laurea-
ta, insegnante in quiescenza, pratica
lo sport, ama il giardinaggio, la campa-
gna, la cucina, il ballo latino america-
no, persona dal carattere equilibrato,
romantica, conoscerebbe uomo di
adeguata cultura scopo seria unione.
Cod.00403 Conosci gratuitamente

Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
63ENNE pensionato ex funzionario
ente pubblico benestante sportivo
amante del mare e della campagna
conoscerebbe bella donna età 55 max
di sani principi morali economicamen-
te indipendente per costruire un futuro
solido tel. 320/ 5604963 non rispondo
ad anonimi. Lasciare eventuale sms
65ENNE divorziata, diplomata, pensio-
nata, 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 requisi-
ti per un importante rapporto di coppia.
Cod.00357 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
66ENNE seprato legalmente, pluridi-
plomato, impreditore edile, amante del
gierdinaggio, della musica e del ballo,
altruista ed amarevole. Conoscerebbe
signora libera da vincoli 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 Eleonora, ex dipendente pub-
blica, vedova con figli grandi che vivo-
no all’estero. ama ballare, e giocare a
canasta con le amiche, cerca compa-
gno serio dolce ed affettuoso Ag
Meeting 3293059526
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, automunita,
conoscerebbe per seria compagnia
signore di max 73 anni, in buona salu-
te 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 campagna,
creativo e passionale. Conoscerebbe
signora, max 63, nubile o vedova, di
gradevole aspetto, disposta a trasferir-
si nella sua abitazione.Cod.00486”
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
70ENNE divorziato, laureato, impren-
ditore in pensione, persona tradiziona-
le e raffinata, amante delle crociere, si
definisce un uomo sincero e corretto,
non tollera falsità e non vorrebbe
invecchiare mai perché ama vivere.
Cod. 00433 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
70ENNE pensionata, posizione eco-
nomica agiata, aspetto giovanile, spor-
tiva, persona molta attenta all’altro,
amante del ballo, cod. 00304. Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
70ENNE separata legalmente, pensio-
nata, ama il mare, la musica e la cuci-
na, hobbyes: composizioni floreali,
conoscerebbe coetaneo libero profes-
sionista, Cod. 00165. Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
70ENNE vedova, dal gradevole aspet-
to, ottima posizione economica, perso-
na molto vitale, solare ed estroversa,

amante della vita, conoscerebbe 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 rilievo
regionale, scrittore, persona vitale e
propositiva, conoscerebbe donna max
73, curata ed elegante, di Palermo o
Catania,disposta al trasferimento, con
tanta voglia di condivisione.
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, dispo-
sta al trasferimento, conoscerebbe
uomo max 75, colto, preferibilmente
vedovo. Cod.00750 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
75 anni professore universitario man-
fredi ha classe da vendere, elegante,
di grande cultura, ama viaggiare e
cerca una donna anche semplice ma
con le sue stesse passioni Ag Meeting
3293059526
75ENNE diplomato, ex agente di com-
mercio, persona in buon forma fisica,
ama la musica, suona il pianoforte,
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
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 Gaetano è giovane dentro ma
anche fuori! dimostra molto meno è
dinamico ha una sua casa e adora col-
tivare, cerca una donna da amare che
possa alleviare le sue solitudini Ag
Meeting 3293059526
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
AMANDA 71 anni, ex infermiera, occhi
e capelli castani alta 1,70, una donna
molto curata, cerca un uomo per even-
tuale convivenza e matrimonio! Ag
Meeting 3293059526
ANDREA 57enne, medico. Di alti valo-
ri e grandi sentimenti, amante del
mare, cerca donna interessante per
relazione sentimentale Eliana Monti
Tel. 392/ 4325215
ANGELA ha 68 anni, una donna dolce
e semplice, occhi celesti e bianchi
capelli raccolti sembra una dama d’al-
tri tempi, cerca un uomo di cultura per
una ‘giovane’ storia d’amore! Ag
Meeting 3293059526
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 elegan-
te 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
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costruttiva Eliana Monti Tel. 392/
4325215
BRUNO 45 anni. Mi chiamo Bruno e
sono un agente di assicurazioni, sepa-
rato, presenza curata e bel sorriso
sono desideroso di rifarmi una vita
conoscendo una donna seria e raffina-
ta per un unione duratura Eliana Monti
Tel. 347/ 6503567
CARE lettrici sono un 47 enne, celibe.
Sono un tipo sportivo che ama l’avven-
tura soprattutto solcando i mari.
Pratico attività subacquee, in passato
ho fatto volontariato dedicandomi agli
altri ma adesso è venuto il momento di
pensare a me: per questo cerco una
ragazza max 43 anni, nubile senza figli
con la quale condividere i miei interes-
si e mettere su famiglia, mi vuoi cono-
scere? Contatta l’Agenzia
Matrimoniale Forever 091.7302727,
333.7760163 cod. 00429
CARINA bruna dagli occhi nocciola
cerca un uomo educato ed interessan-
te di circa 50/55 anni non fumatore per
amicizia scopo matrimonio tel. 345/
3871662
CELIBE affettuoso cerca ragazza
nubile seria per un romantico rapporto
sentimentale scopo matrimonio. Se ci
sei chiama 340/ 2203563
CERCO compagna scopo amicizia ev.
matrimonio tel. 340/ 9555338
CERCO te!!!! angelica 40enne divorziata da
9, crede ancora nell’amore puro, sincero,
primordiale, romantica sensibile bella pre-
senza cerca uomo passionale e sincero
scopo matrimonio se sei tu conoscimi !!! Ag
Meeting 3293059526
CHE ne diresti di conoscere un 54
enne divorziato senza figli che ama la
natura, tranquillo e sentimentale con
tanta voglia di fare coppia con una
donna anticonformista come me? Se
vuoi conoscermi chiama l’Agenzia
Matrimoniale Forever 091.7302727,
333.7760163 cod. 00497
CIAO a tutte le signore, sono un 47
enne, celibe, economicamente indi-
pendente, socievole ed estroverso,
cerco una ragazza max 45 anni, nubi-
le con la quale condividere la vita e
creare una famiglia. Se anche tu cer-
chi questo chiama l’Agenzia
Matrimoniale Forever. 091.7302727,
333.7760163 Cod. 00493
CIAO a tutti, sono una signora di 72
anni vedova, disposta ad accudire un
uomo con il quale avere anche una
seria relazione. Sono un tipo tradizio-
nale che ama la casa e la famiglia,
disposta al trasferimento nella tua abi-
tazione. Aspetto la tua chiamata.
Magari sono la tua donna ideale per
vivere insieme lontano dalla solitudine.
Agenzia Matrimoniale Forever
091.7302727, 333.7760163 cod.
00072
CIAO ragazze, sono un 31 enne celi-
be, vivo nella mia casa di proprietà e
sono economicamente indipendente.
Mi considero solare ed estroverso,
amo ascoltare la musica italiana, viag-
giare, la campagna ed il mare. Vorrei
incontrare una ragazza max 32 anni,
nubile, anche lei solare ed estroversa,
che ami curare il suo aspetto, preferi-
sco le donne che non passano la vita
tra una bilancia ed una dieta. Cosa
aspetti a conoscermi? Se hai deciso
chiama l’Agenzia Matrimoniale
Forever. 091.7302727, 333.7760163
cod. 00495
CIAO signori, sono una donna di 63
anni, divorziata senza figli, insegnante
in pensione con una buona posiziona
economica. Amo viaggiare, ballare e la
buona lettura, chi mi conosce mi defi-
nisce sensibile e generosa d’animo. Mi
piacerebbe conoscere un uomo max
70, vedovo o divorziato, sono disposta
al trasferimento. Se ti incuriosisco
prova a conoscermi ! Chiama
l’Agenzia Matrimoniale Forever.
091.7302727, 333.7760163 cod.
00496
CIAO sono una 67 enne, libera, sono
stata un caposettore d’azienda pubbli-
ca, sono sportiva e vitale, economica-
mente indipendente, amo la natura e
vorrei incontrare un signore 70/75 anni
con buona cultura, comunicativo, libe-
ro da vincoli familiari, al fine di una sin-
cera e duratura amicizia. Se ti va di
conoscermi contatta l’Agenzia
Matrimoniale Forever 091.7302727,
333.7760163 Cod. 00268. Ti aspetto
CLAUDIA 40enne.Professionista.
Dinamica, solare, carina. Vorrei instau-
rare inizialmente un rapporto d’amici-
zia e poiÉse son rose fioriranno!
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
CRISTINA commessa 28enne, single,
alta, mora, estroversa e frizzante,
cerca l’uomo giusto, buono ed amore-
vole Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
DORA 38enne, bella, Passionale, intri-
gante, amante di musica. Cerca uomo
affascinante e interessante scopo rela-
zione sentimentale Eliana Monti Tel.
392/ 4325215

EMMA 48 anni .Sono una donna di 48
anni, femminile fino all’estremo, aman-
te 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 sportello del-
l’autoÉma esisti???? Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
FRANCESCA 50enne. Bella,dinami-
ca,solare. In questo mondo pieno di
superficialità, mi piacerebbe un uomo
capace di andare in fondo alle cose!
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
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
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’af-
fettuosa amicizia e possibile futuro
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 62 anni. Sono docente
universitario in pensione, di elevata
cultura e amante dei viaggi in cerca di
una compagna dotata di grande sensi-
bilità 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 com-
prensiva 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 relazione
seria d’amore Eliana Monti Tel. 091/
6115493
GIUSY 33enne. Una conoscenza deve
essere fatta senza fretta per non per-
dersi il bello di scoprirsi! Ti Vorrei dolce
ma determinato Eliana Monti Tel. 392/
4325215
GRAZIA 35 anni. Ciao sono Grazia!
Sono una scenografa, bruna, sensibile
e riservata, cerco un uomo dalla per-
sonalità brillante ed affettuosa per vin-
cere la solitudine e per creare un futu-
ro insieme Eliana Monti Tel. 392/
4325215
HO 48 anni, sono una mamma, casa-
linga e vivo in provincia. Il mio sogno è
avere un compagno da amare e una
casa da accudire. Sona una donna tra-
dizionale e non aspetto altro che ren-
dere felice il mio compagno di vita. Se
anche tu cerchi una donna per essere
felice insieme a lei, sono sicura che ci
incontreremo, magari tramite l’Agenzia
Matrimoniale Forever 091.7302727,
333.7760163 Cod. 00777
LIDIA 38 anni. Lavoro per una televi-
sione privata, ho 38 anni, molto decisa
e dolcissima cerco un uomo dolce e
comprensivo per iniziare una grande
storia d’amore Eliana Monti Tel. 392/
4325215
LILIANA 44 anni. Sono una commer-
ciane , vedova senza figli, dinamica e
disponibile e cerco un signore di carat-
tere allegro e con voglia di vivere per
futuro insieme Eliana Monti Tel. 347/
6503567
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
MATURO cerca per convivenza e
matrimonio donna 45/55enne carina
disinibita indipendente, magra, non
autoritaria, per vivere una vita serena
e tranquilla. Sono dolce comprensivo.
Gradita signora con piccola attività
agrituristica, disposto trasferimento,
posso viaggiare -ospitare tel. 340/
6535989
MICAELA 31enne, la compagna di
vita che ogni uomo desidera. Bella,

accattivante, mai banale. Ti va di
conoscermi? Eliana Monti Tel. 392/
4325215
MICHELE 51enne, ufficiale, personali-
tà e bella presenza, amante dell’esoti-
co, conoscerebbe donna, anche coe-
tanea, per progettare insieme il futuro
Eliana Monti Tel. 091/ 6115493
MIRIAM 42enne, imprenditrice, gene-
rosa, gentile, distinta, cerca un uomo
con senso dell’ umorismo, per relazio-
ne sentimentale Eliana Monti Tel. 392/
4325215
MONICA 36 anni- Mi chiamo Monica e
sono una maestra elementare 36enne,
sincera e fedele, conoscerei un uomo
maturo anche 50enne ma che abbia
sani principi, e che sia dinamico, gen-
tile e premuroso per creare un unione
sentimentale che duri tantissimoÉma-
gari per sempre Eliana Monti Tel. 392/
4325215
MONICA 40enne. Affettuosa, leale,
vivace. Mi piacerebbe conoscere una
persona che non smette mai di cerca-
re l’amore vero, proprio come me!
Eliana Monti Tel. 091/ 6115493
NADIA 36enne passionale e romanti-
ca. Vorrei aprire una porta alla sorte e
vedere se c’ è un uomo capace di
amare! Eliana Monti Tel. 091/ 6115493
ONESTO serio lavoratore cerca donna
seria dai 30 ai 50 anni per futura con-
vivenza eventuale matrimonio se
spento lasciare sms tel. 389/ 5603424
PAOLO 56 anni Mi chiamo Paolo,
sono un dirigente in pensione, ho
56anni, vedovo, dal carattere deciso
ma molto affettuoso e cerco una signo-
ra libera con cui condividere la passio-
ne per l’arte, per futuro insieme Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
PENSIONATO benestante conosce-
rebbe ragazza 40 - 50 enne circa
senza figli anche straniera per convi-
venza eventuale matrimonio tel. 340/
3857265
PIERO 50 anni. Sono un top manager
, celibe, occhi azzurri, alto livello socio
economico, colto , distinto e desidero
incontrare una donna nubile, laureata,
di classe, anche coetanea, per un
costruttivo rapporto sentimentale
Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
PIETRO imprenditore turistico
58enne, aria da ribelle e sorriso accat-
tivante. Pronto per una nuova relazio-
ne amorosa con donna raffinata e
amante delle belle Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
PINO 46enne celibe cerco ragazza
nubile da sposare vuoi essere l’anima
gemella condividere con me questo
sentimento. Chiama tel. 328/ 3733976
ROSSANA 35 anni Il mio nome è
Rossana, sono un’infermiera, alta e
slanciata, paziente e sincera, cerco un
compagno dolce, sensibile ed affidabi-
le, 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
SARESTI disposta ha cominciare una
nuova vita con un 73 enne giovanile e
benestante? Sono vedovo, ho dentro
tanto amore da condividere, vivo nella
tranquilla provincia di Palermo. Se sei
disposta a trasferirti prova a conoscer-
mi, ti aspetto!. Agenzia Matrimoniale
Forever 091.7302727, 333.7760163
cod.00498
SEPARATO 35ENNE IMPIEGATO
STATALE CERCA RAGAZZA
MADRE O SEPARATA MAX CON UN
FIGLIO SOLO DI PALERMO MAX
SERIETA’ ETA’ 25/35 PER CONVI-
VENZA ED EVENTUALE MATRIMO-
NIO NO GAY NO PERDITEMPO tel.
327/ 7171061 
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
SETTANTENNE vedovo cerca signora
tra i 50/60 anni della provincia di
Trapani, scopo convivenza o matrimo-

nio, disposta anche ad andare in
America Tel. 320/ 6344486
SILVANA 40 anni. Sono Silvana,
separata, ottima presenza, vorrei
incontrare un signore dinamico ed alle-
gro con la voglia di vivere una bellissi-
ma 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
SONO Daniele ho 31 anni sono un bel
ragazzo solare allegro dolce di caratte-
re soffro molto la solitudine cerco una
ragazza per amicizia eventuale fidan-
zamento scopo matrimonio no gay tel.
393/ 7159695
SONO Mario ho 42 anni, la mia vita è
stata molto difficile e sotto molti aspet-
ti sofferta, ma non ho mai perso l’otti-
mismo e la voglia di crederci ancora,
cerco l’amore quello con la a maiusco-
la..ti aspetto Ag Meeting 3293059526
SONO un 43 enne, celibe, impiegato,
romantico di sani valori e che ama la
famiglia. Vorrei conoscere una ragaz-
za dai 28/45 anni che ama la famiglia
e i bambini per avere con lei una seria
relazioni ai fini matrimoniali. l’Agenzia
Matrimoniale Forever 091.7302727,
333.7760163 cod. 00061
SONO un 52 enne separato, geome-
tra, amo la musica rock, il mare e la
montagna e credo di essere un buon
cuoco. Sono un sentimentale che sa
essere paterno. Cerco una ragazza,
max 45, anche con figli e casalinga, da
amare con la quale creare una fami-
glia. Prova a conoscermi vedrai che
sarà piacevole vivere con me. Agenzia
Matrimoniale Forever. 091.7302727,
333.7760163 Cod. 00494
SONO un 60 enne ed amo vivere la
maggior parte dell’anno in mare con il
mio yacth e sogno di farlo con la mia
compagna ideale. E se fossi la donna
dei miei sogni? Se anche tu ami il
mare e vuoi conoscermi chiama
l’Agenzia Matrimoniale Forever
091.7302727, 333.7760163 cod.
00060
SONO un imprenditore 46 enne divor-
ziato, sono intraprendente ma riflessi-
vo e non tollero i retaggi culturali di
bassa lega. Cerco una donna max 43
anni, senza figli, di buona apertura
mentale, con la quale condividere una
relazione importante. Ritieni di essere
la donna giusta per me? Allora incon-
triamoci ! contatta l’Agenzia
Matrimoniale Forever. 091.7302727,
333.7760163 cod. 00430
SONO una 54 enne, separata legal-
mente, casalinga, libera da vincoli
familiari, disposta al trasferimento,

amo i valori tradizionali amante della
casa e della famiglia, mi piacerebbe
conoscere un uomo di max 60 anni, no
fumo, con casa propria anche con figli
conviventi. Per trovarmi contatta
l’Agenzia Matrimoniale Forever.
091.7302727, 333.7760163 Cod.
00054
SONO una 58 enne dall’aspetto giova-
nile e mi ritengo molto vitale, sono un
medico e in questo momento della mia
vita sono pronta a rimettermi in discus-
sione, perché non con te? Amo i lunghi
viaggi ed andare al cinema. Se credi di
avere adeguati requisiti per conoscer-
mi contatta l’l’Agenzia Matrimoniale
Forever. 091.7302727, 333.7760163
cod. 00347
STEFANO 33 anni Mi chiamo Stefano,
sono un ingegnere 33enne, serio ed
ambizioso, ma molto dolce, cerca
ragazza simpatica e sportiva per ami-
cizia 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
UN’ESPLOSIONE di simpatia un
milione di affetto immediato una rela-
zione che duri per scopo amicizia ed
eventuale matrimonio tel. 328/
4160401
VANESSA ha un capriccio per ogni
riccio! 26 anni studentessa modello,
lavora come commessa,è alta magra
occhi catsani profondi e veri, cerca un
ragazzo carino per eventuale amicizia
e poi chissà... Ag Meeting 3293059526
VANNI 40 anni . Mi chiamo Vanni e
sono un veterinario, alto, prestante,
comunicativo e cordiale, desidero
incontrare una signora amante della
natura, delle passeggiate, anche con
figli, per creare un legame affettuoso e
probabile matrimonio Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
VEDOVO cerca signora 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
VIKY vedova 59enne sensibile aman-
te vita semplice conoscerebbe signore
pari requisiti scopo matrimonio tel.
331/ 5351277



61ENNE donna ti cerco uomo con seri
valori per combattere la solitudine che
secondo me è il deserto più profondo
dell’anima. Se esisti chiama Scopo
amicizia eventuali sviluppi tel. 388/
4575316
65ENNE pensionato amante della
compagna e della vita a contatto con la
natura conoscerebbe donna pari
requisiti economicamente indipenden-
te e libera da impegni familiari tel. 333/
6668722
AVVOCATO 70enne conoscerebbe
Avv.ssa 50enne scopo amicizia even-
tuali sviluppi corporatura media
entrambi tel 388/ 2498988
CERCASI ragazza per serio fidanza-
mento. Ragazza seria simpatica età
compresa tra i 28 e i 33 anni possibil-
mente di Palermo o Bagheria.
Astenersi ragazze sposate. Mi chiamo
davide. Accetto sms al 328/ 2558616
CIAO sono Vincenzo ho 43 anni cerco
una donna 30/45 separata o vedova
anche romena seria e sincera che
vuole creare una famiglia con un uomo
sincero che crede nella famiglia tel.
380/ 2661777
ENZO 53enne aspetto giovanile serio
colto educato conoscerebbe donna
per amicizia duratura chiamami 333/
7435637 a qualunque ora del giorno
IMPIEGATO statale 64enne separato
cantante di piano bar cerca amicizia
vera eventuali sviluppi tel. 329/
1265810
PIERO 53 anni cerca compagna per
convivenza si richiede max serietà se
condividi contattami tel. 389/ 6345379
SE sei solo come me e credi che dal-
l’amicizia possa nascere qualcosa di
bello chiamami! Sono una signora di
60 anni e cerco un uomo con la ‘’U’’
maiuscola se sei tu tel. 327/ 3548480
SEPARATO da 12 anni vivo a Palermo
dove sono nato 68 anni fa. Vuoi vivere
con me? Niente buffonate - Chiama
tel. 333/ 4572386
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

MESSAGGI EROS
37ENNE non libero max serietà cerca
donne solo per sesso no gay no ano-
nimi no perditempo no mercenarie tel.
338/ 5937194
40ENNE cerca ragazza o signora
anche matura per solo sesso primi
contatti tramite sms tel. 320/ 3627656
ALEX dolce e disponibile cerca uomi-
ni solo attivi per momenti di puro relax.
Astenersi gay coppie passivi. No lucro.
No sms. Non posso ospitare. No
numeri anonimi tel. 349/ 4603793
BELLA massaggiatrice palermitana ti
aspetta per momenti di passione tel.
389/ 2143246 - 334/ 8732466
FRANCESCA sola e bella cerca
momenti trasgressivi sono una ragaz-
za universitaria, amante della tra-
sgressione e del piacere intenso
bocca vellutata e labbra carnose tel
3274625877
MI chiamo Simona ho 29 anni e sono
simpatica, amante del piacere tra-
sgressivo, sono morbida con pelle di
velluto, mi piace il sesso passionale
fatto di coccole tel 899323225 (0,20
cent VM 18 anni
PAMELA bella dolce piena di sensua-
lità molto disponibile per momenti
veramente piacevoli tel. 339/ 2782195
SESSO telefonico? Momenti piacevoli
Barbara anche la sera sono una
donna porcellina ma tanto amante del
piacere telefonico non sono siciliana
tel 899192035 (0,30 cent VM 18 anni
SONO una donna estroversa ho
anche un amico trans con bel giocatto-
lo Veronica se vogliamo possiamo
vederci anche subito ma nella massi-
ma riservatezza tel 899886622 (0,30
cent VM 18 anni

SCARABEO 200 cc. del 2004 motore
Piaggio allarme paravento bauletto
come nuovo km 28.000 euro 800 irrid.
tel. 339/ 2381144
SCARABEO 300 anno 2010 bianco
come nuovo € 2.200 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508
SCARABEO 400 euro 2.800 tel. 091/
363752
SCARABEO nero 200 CC anno 2002
€ 800 tel. 091/ 6374537 ore ufficio o
tel. 333/ 4862407

F 650 GS 800 pluriaccessoriato anno
2008 come nuovo accetto offerte tel.
328/ 1939027
GS 1.2 anno 2010 km. 31.000 grigio
opaco metall. full optionals valigie late-
rali allarme paramotore regolarmente
tagliandata BMW euro 11.500 tel. 338/
1581588
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 € 600 tel.
091/ 6374537 ore ufficio o tel. 333/
4862407

MONSTER 696 euro 3.500 tel. 091/
363752

CBF euro 1.500 tel. 091/ 363752
CBR 1. anno 97 € 1.800 tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 333/
4862407
CBR 600 f, di colore grigio perfette
condizioni Euro 3.000 da vedere tel.
331/ 5782792
CBR 929 euro 2.500 tel. 091/ 363752
CRF 2004 euro 4.000 tel. 091/ 363752
HORNET 2004 euro 2.500 tel. 091/
363752
SH 150 euro 1.500 tel. 091/ 363752
SH 300 euro 2.800 tel. 091/ 363752
SH 300 fine 2007 nero metall. ottime
condizioni euro 2.000 tratt. tel. 389/
6804339
VARADERO 1000 del 2004 con Abs
Paracolpi, Borsoni originali, posso
dare anche quello posteriore in rega-
lo!! Appena cambiata batteria e ruota
libera € 3400 Possibile finanziamento
tel. 320/ 8268346

ER6N Marzo 2010, colore nera,
tagliandata antifurto elettronico origi-
nale, portatarga basculante con frecce

a led, manubrio in ergal nero piega
bassa, contrappesi da 260 grammi,
faro a luce ghiaccio, km 12.000 circa!
E’ in ottimo stato, unico proprietario, ha
il kit di depotenziamento per i neo
patentati kw 25 € 3.900 tel. 320/
8441412 (FOTO) 
ER 6 N anno 2010 km 12.000 nero
come nuovo € 2.800 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508
Z 750 2009 euro 4.500 tel. 091/
363752
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

VESPA 125 PX bianca anno 2003 per-
fetta tel. 338/ 9462855

APE 50 ottime condizioni revisionata
euro 1.200 tratt. tel. 392/ 6247981
BEVERLY 250 cc anno fine 2004colo-
re grigio gommato nuovo e manuten-
zione sempre eseguita Ottime condi-
zioni € 1.000 euro tel. 339/ 2819985
LIBERTY 125 anno 2012 € 1.600 tel.
091/ 6374537 ore ufficio o tel. 333/
4862407
LIBERTY 150 anno 2011 € 1.300 tel.
330/ 345416
LIBERTY 50 colore grigio buone con-
dizioni tel. 389/ 9629185
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
MP3 400 del 2008 tagliandato Piaggio
€ 2500Esamino permuta o scambio
con auto Garanzia un anno!! Possibile
finanziamento tel. 320/ 8268346
VESPA LX blu euro 1.800 tel. 091/
363752
VESPA LX nera euro 2.000 tel. 091/
363752

BURGMAN 650 km 15.000 vendo tel.
339/ 1042700
GSR 600 euro 3.200 tel. 091/ 363752
GSX R 750 euro 5.000 tel. 091/
363752

250 euro 800 tel. 091/ 363752
FZ1 2006 euro 4.500tel. 091/ 363752
MAJESTY 250 colore nero anno 2001
con antifurto e porte bauletto ottime
condizioni km 27.000 gomme nuove
visibile Marsala € 1.500 tel. 339/
7360223
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 anno 2008 km. 19.600
causa trasferimento tel. 347/ 8798985
TTR 97 euro 1.800 tel. 091/ 363752
X MAX 250 colore grigio anno 2005
km. 44.000 euro 1.500 tratt. tel. 349/
4571739
X-MAX 250cc anno 2007 come nuovo
pochi km colore grigio argento antifur-
to tel. 336/ 895571
XJ 400 4 cil. ferma al chiuso da diver-
si anni buone condizioni euro 1.400
documenti completi tel. 320/ 1597613
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 condizioni
svendo € 2.600 no tratt. tel. 338/
8231810
BULL 1125 Cr del 2008 tenuta mania-
calmente Esamino permuta o scambio
con auto € 5300 Possibile finanzia-
mento tel. 320/ 8268346

HUSQVARNA Te 450 del 2008 € 3400
Possibile finanziamento tel. 320/
8268346
KYMCO PEOPLE 250 del 2003 colore
nero paravento bauletto grande ottimo
stato causa inutilizzo euro 600,00 tel.
333/ 1111556
LAMBRETTINO 3 ruote buone condi-
zioni € 1.000 tel. 339/ 1042700
MINI moto cross ottime condizioni
euro 80 tel. 329/ 3462435

MINI moto e Quad come nuovi anche
separatamente € 150 cad. tel. 349/
1576147 (FOTO) 
PEUGEOT 50 prima serie anno 91
storico € 550 tel. 328/ 1939027
PEUGEOT 50 prima serie anno 91
storico tel. 328/ 1939027
QUAD Aeon 180 2 posti ottime condi-
zioni € 1.100 tel. 329/ 3462435
SCOOTER Victoria 50cc 4 tempi
40km/litro euro 4 nuovo da immatrico-
lare due anni di garanzia tel. 366/
9124258
SIM 150 euro 1.000 tel. 091/ 363752

GUZZI Lodola Sport 175 in fase di
restauro targa originale n° telaio 001
mancante di libretto euro 1.500 tel.
338/ 8231810
GUZZI V 7 Special vendo tel. 347/
6308774
HARLEY Davidson Scrambler 250
condizioni amatoriali storica euro
3.000 tel. 338/ 8231810
MOTOM 50 rosso restaurato docu-
menti da rifare € 600,00 tel. 335/
436507
PIAGGIO Ciao anno 70 buone condi-
zioni tel. 336/ 895571
PIAGGIO SI anno 1991 perfetto blu €
500,00 tel. 335/ 436507
PIAGGIO vespa 125 anno 1951 tel.
347/ 6308774
PIAGGIO Vespa 50 anno 1969 faro
tondo azzurrina perfetta meccanica e
carrozzeria € 2.500 tel. 335/ 436507
PIAGGIO vespa 50 anno 72 € 900 tel.
347/ 6308774
PIAGGIO Vespa 50 special, di colore
verde mela, con libretto originale €
1300 tel. 331/ 5782792
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 

ACQUISTO bici mis. 26 usata vecchia
marca tel. 091/ 540970 ven. sab. e
dom. ore pasti
BICI da ragazza eta max 11/12 anni
colore rosa e azzurro come nuova le
gomme anno ancora i piolini del nuovo
completa di cestino, campanello ,e
cavalletto. € 100 tel. 392/ 6394828
BICI da ragazzo mountain bike colore
nero e argento cambio con doppia
ruota dentata ai pedali completa di
cavalletto € 120 tel. 392/ 6394828
BICI per bambina pochi mesi con asta
manuale per guidare genitori come
nuova colore rosa con bottoni per
musichetta tel. 327/ 3250708
BICI uomo cambio shimano come
nuova tel. 091/ 528986
BICICLETTA pedalata assistita usata
pochissimo in ordine di tutto compreso
carica batteria euro 300 tel. 334/
2638547
KYMCO People 50 4T anno 2008
colore grigio met. euro 900 tratt. tel.
373/ 7265934
MOUNTAIN bike 20 poco usata € 30
tel 320/ 0480063

BLOCCO motore completo di ruota
post. + marmitta catalitica per Piaggio
Liberty 50 2 tempi revisionato tel. 347/
9736096
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 per Vespa 50 prima
serie tel. 347/ 6308774
CAGIVA C9 125 Freccia vendo blocco
motore tel. 091/ 347018

CARBURATORE dell’Orto 21 nuovo
(mai usato € 45,00 tel. 349/ 1576147
(FOTO) 
CARBURATORE Honda CDB 500
buone condizioni tel. 091/ 347018
CARENE per Honda CBR 1.0 RR
2006/ 2007 vendo tel. 328/ 1567214
DUCATI 620 Sport grigio vendo per
pezzi di ricambio o intero tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 333/
4862407
FARO completo + plastiche fanalino
posteriore per Scarabeo 50 ultimo
modello tel. 328/ 0672635
GIUBBOTTO per moto Dainese tg 52
arancio e nero € 100 trat. tel. 349/
5750598
HONDA 125 senza testata vendo bloc-
co motore tel. 091/ 347018
MAJESTY 250 CC anno 2004 per
pezzi di ricambio vendo tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 333/
4862407
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 carbu-
ratore tel. 091/ 347018
PER Moto d’epoca vendo ruote di di
tutte le marche tel. 091/ 347018
PER Motom vendo ricambi buone con-
dizioni tel. 091/ 347018
RICAMBI per axy yuk e gulp
150/200cc vendo tel. 366/ 9124258
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
SCARICO Arrow titanio e carbonio
con portatarga per Honda CBR 1.0 RR
2006/2007 tel. 328/ 1567214

ALTOPARLANTI ancora imballati
diam. 38 cm vendo da utilizzare per
costruzione casse acustiche Tel. 342/
1934578 ore 15/17
BALAFON africano vendesi € 200 tel.
347/ 6922913
BASI Karaoke Per cantanti/musicisti
più di 140 Mila Basi aggiornatissime
testo Syncro, tutti i generi per
Computer o Tastiere 60 Eurotel. 340/
7365074
BATTERIA elettronica Roland su
ponte perfetta tel. 338/ 9462855
BATTERIA musicale con due rullanti e
piatti originali turchi marca Kingstone €
300 tel. 338/ 7659537
CHITARRA  classica amplificata
Giannini, made in Brasil, flat series, €
500tel. 347/ 6922913
CHITARRA  classica da studio ,
nuova, € 150,00tel. 347/ 6922913
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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 affare
tel. 328/ 3925178
HOME Theater come nuovo imballato
euro 100,00 tel. 373/ 7265934
KIT Surround completa dei 5 satelliti e
sub woofer perfette condizioni della
Yamaha con supporti e libretto istru-
zione mai usati euro 100 tel. 333/
6321968
PIANOFORTE a coda per concerto
meraviglioso vendo tel. 338/ 6730705
PIANOFORTE verticale Shimmell stile
inglese come nuovo tel. 333/ 3640764
PIASTRA di registrazione Pioneer
euro 150 tel. 333/ 2536913
TASTIERA elettronica Roland vendo
tel. 338/ 6730705
TASTIERA Professionale Yamaha
Digital Sinth SY77, floppy €250  tel.
347/ 6922913
TRIS di congas Tamburo, in legno
chiaro, con supporti e custodie €
450,00 tel. 347/ 6922913
TROMBA 3 tasti in si b degli anni
50,fatta a mano.perfetta meccanica-
manutenzionata,in ottone,con custo-
dia.da usare o collezionismo 200 euro
tel. 388/ 6984694
YAMAHA amplificatore Hi Fi da casa
50 + 50 w euro 50 non tratt. tel. 333/
3183024

BARCHE A MOTORE

CABINATO 7,60 metri, 2 motori entro-
fuoribordo, 4 letto, cucinino, wc, ecc...
Tenuta del mare eccellente, ideale per
famiglia o pesca. Superaccessoriato,
condizioni perfette. Alla migliore offerta
per immediato realizzo per problemi
familiari. Tel. Leoluca solo se realmen-
te interessati tel. 335/ 6325179
(FOTO) 
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 5.30 motore Mariner 1993 con
trim accessoriata con o senza carrello
kg 600 prezzo affare tel. 349/ 1713722
OPEN Yama 5.20 motore Yamaha 25
cv. ottime condizioni euro 3.800 tel.
329/ 3462435
RANIERI mt 6.80 anno 90 senza
motore € 1.500 tel. 338/ 2124155

ALTRI NATANTI
PEDAL’ ottime condizioni modello
classic 4 della MG Nautica in VTR 4
posti colore arancio/bianco dimensioni
metri 3.95x1.55 Tientibene inox scalet-
ta inox meccanica inox ancora euro
1.100 tel. 329/ 4542723

MOTORI E ACCESSORI
DUE cerchi ruote + 2 camere d’aria
145/10 per carrello portabarca € 30 tel.
349/ 1713722
RICAMBI accessori nuovi e usati per
motori marini tel. 347/ 9736096

500 LIRE argento compro da 3 a 5
Euro secondo le condizioni (anche
grandi quantità) tel. 338/ 8231810
ACCENDINO Ronson a carrello clas-
sico tel. 328/ 3053309

ANELLO donna smeraldo e brillanti
vendo tel. 333/ 3640764
ANELLO per uomo con brillante
vendo tel. 333/ 3640764
APPARECCHIETTO incolla pellicole
proiettore Royal per amatori tel. 328/
3053309
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 officina elettrau-
to e moto vendo tel. 333/ 2725182
ATTREZZATURE USATO per polleria,
paninerie, cucina, pizzerie, panifici
Cell. 3929862819 email: drgiuseppeo-
norato@multifin.org
BANCO scuola Ben 10 buone condi-
zioni € 29 tel. 330/ 850218
BIANCHERIA intimo uomo donna e
corredo tutta merce italiana a buon
prezzo tel. 334/ 1362126
BIGIOTTERIA realizzata a mano con
varie perline ,swaroski ,perline di fiume
,pietre naturali ,e ganci in argento ,col-
lane, bracciali, anelli pezzi unici tel.
392/ 6394828
BILANCIA eletronica marca laica colo-
re nero peso massimo 150 € 20 tel.
392/ 6394828
BORSA in coccodrillo per professioni-
sta bellissima anche imballata prezzo
da concordare tel. 334/ 2638547
BRACCIO macchina da cucire antica
Singer € 200 tel. 329/ 7641553
CASETTA delle api Chicco come
nuova € 25 tel. 330/ 850218
COMBINATA falegnameria due motori
pialla 40 + sega a nastro da 70 com-
pressore industriale tel. 347/ 6486238
CONTENITORE olio 5 lt. in acciaio
con supporto tel. 328/ 3053309
COPERTA matrimoniale lana mernos
mai usata vendo € 150 tel. 347/
6109023
COPERTE lana merinos vendo tel.
340/ 3913182
COPPE e trofei svendo tel. 330/
850218
COPPIA di ricetrasmittenti Kenwood
,portata 20 km in mare aperto comple-
ti di due caricabatterie ,e scatole come
nuovi € 250,00 tel. 392/ 6394828
DUE altalene vendo tel. 328/ 3053309
DUE canneti 3x1 mt € 10 tel. 339/
6495632
DUE carrelli in ferro porta elettrodome-
stici vendo tel. 328/ 3053309
DUE pezzi onda verde mt 5x15x95 cm
€ 10 tel. 339/ 6495632
DUE piccoli presepi uno bianco mis
14x8 uno marrone con piccolo tempio
mis 8,5x8,5 cadauno € 5,00 tel. 392/
6394828
DUE zineffe con anelli mt. 1.60 colore
ciliegio euro 20 tel. 339/ 6495632
FORNO Panificio. Occasioni USATO.
Grandi Affari! cell. 3351240316 email:
drgiuseppeonorato@multifin.org
FOTOCOPIATRICE Olivetti Copia
9017 tel. 339/ 6495632
FRIGORIFERO INDESIT (NUOVISSI-
MO) 2 ANNI DI VITA (ALTEZZA 1,87
MT. - LARGHEZZA 59 CM. PROFON-
DITA’ 64 CM.) DI COLORE BIANCO -
2 SPORTELLI (1 SUPERIORE
FRIGO - 1 INFERIORE CON 3 CAS-
SETTI CONGELATORE) VENDO €
250,00 TRATTABILI tel. 393/ 9449934 
GRANDE quantita di spagnolette a
un’ottimo prezzotel. 320/ 2655938
IMPASTATRICE edile ottime condizio-
ni tel. 339/ 8691476
LAMPADE per esterno euro 150 091/
6572621
LETTO ortopedico due manovelle
sponde laterali di contenimento con
due snodi per alzagambe e alzaspalle
€ 200 tel. 334/ 9122535
MACCHINA per scrivere Valentine
ottime condizioni con custodia euro
220 tel. 330/ 850218

MACCHINA tagliacuci Adler completa
€ 400 causa inutilizzo tel. 091/
2515262 - 392/ 0302894 (FOTO) 

MATERASSO matrimoniale ottime
condizioni euro 50 tel. 334/ 3826411
MATERASSO singolo nuovissimo in
aloe vera e magneto terapia con certi-
ficato di garanzia Sensor euro 350 tel.
329/ 2716829
MATTONELLE in legno pino del Volga
per rivestimento coibentazione insono-
rizzazione abbellimento pareti ecc. da
colorare a piacere mis. 56,5x 11,5x1
cm tel. 091/ 442224
MOLAZZA da 160 con motore da 220
tel. 339/ 7573144
MOTOZAPPA Honda 2.5 cv. euro 400
come nuova tel. 328/ 0672635
MOTOZAPPA Hurricane E 583 usata
due volte con cirac 6 ore di lavoro
motore Diesel modello La 178 HP 7,5
tempi 4 296 CC € 1.050 tratt. tel. 329/
4542723
MOTOZAPPA Zanussi a miscela 9
cavalli in ottimissime condizioni con 3
marce + retromarcia euro 650,00. tel.
320/ 2655938
N 2 borse in plastica contenitori tel.
328/ 3053309
N 2 marche da bollo uso passaporto
euro 40 tel. 339/ 3366033
N 2 sacchi per distillare il vino tel. 328/
3053309
N 2 VALIGIE in cuoio come nuova
vendo tel. 328/ 3053309
N 4 neon per negozio € 100 tel. 339/
6495632
N 4 trolley usati una volta tel. 328/
3053309
N 7 maniglie complete per porta mod.
Mondelli euro 350 tel. 347/ 6486238
N 8 porte da interni come nuove + 1
apertura interna esterna in douglas tel.
334/ 1404680
OCCHIALI da sole marca Lozza origi-
nali euro 50 tratt. tel. 329/ 0737003
PALESTRINA Chicco come nuova €
29 tel. 330/ 850218
PALI in cemento ottimi per recinzione
a solo 2,00 cadauno tel. 320/ 2655938

PAPPATOIO Giordani € 40 tratt. pas-
seggino Peg Perego € 30 tratt. e letti-
no da campeggio € 40 tratt. tel. 347/
3475661
PASSAVERDURE come nuovo Passì
Ariete € 25 tel. 330/ 850218
PASSEGGINO cam Trio ottime condi-
zioni € 100 tel. 338/ 7554200
PERSIANA più imposta larg. Mt. 1,26
Altezza tel. 334/ 1404680
PIUMONE matrimoniale in lana meri-
nos mai usato € 190 tel. 329/ 3462435
POMPA a mano antica vendo tel. 320/
2655938
PORCELLANERIA servizi da caffè e
vari tel. 338/ 7659537
PORTA a soffietto colore legno € 30 tel
320/ 0480063
PORTE in legno colore mogano porte
in alluminio e portoncino in alluminio
vendesitel. 320/ 2655938
PORTONE in ferro come nuovo 90 x
2.20 € 80 tel. 339/ 7573144
PORTONE in ferro come nuovo mt.
3.50 x 3.50 tel. 339/ 7573144
POSATE d’argento ‘800 compro da
0.30 cent. di Euro al grammo. (Anche
grandi quantità) tel. 338/ 8231810
REGISTRATORE di cassa marca
Olivetti con memoria nuova euro 150
tel. 324/ 8772906
RESPIRA meglio Beghelli , umidifica-
tote per ambienti ideale per la camera
dei bimbi come nuovo completo di
scatola € 35 tel. 392/ 6394828
SCALA in legno Iroko colore mogano
vendo € 2.300 tel. 338/ 7855390
SCALDABAGNO a gas per grandi
ambienti vendo affare tel. 328/
9574335
SEGGIOLINO auto bambini peg pere-
go usato ma in buono stato no perdi-
tempo 20,00 tel. 339/ 2147770
SEGGIOLINO auto come nuovo tel.
330/ 850218
SEGGIOLINO per auto come nuovo

prezzo affare tel. 328/ 3925178
SEGGIOLONE prima pappa Peg
Perego euro 69 tel. 330/ 850218
SERVIZIO bicchieri murano 38 pezzi
decoro uva oro mai usato ancora
imballato affare tel. 329/ 4368714
SFOGLIATRICE Planetaria.
Affarissimi! Cell. 3929862819 email:
gabriele@onoratosrl.com
STAMPA raffigurante veliero grande
per parete tel. 328/ 3053309
STOCK gomitoli di lana varie marche
a solo 1,00 tel. 320/ 2655938
TORCHIO per macinare uva tel. 091/
8573559
TRAPANO Black & Deker usato ma
funzionante tel. 338/ 7659537
TRUMEAU STILE MAGGIOLINI IN
PERFETTO STATO VENDO €
2.000,00 TRATTABILI tel. 393/
9449934 
VAPORETTO a scopa, praticamente
nuovo marca Elettronic completo di
panni per la pulizia e di misurino € 20
tel. 392/ 6394828

CRONOGRAFO al quarzo marca
DomBaiz particolari laminati in oro
datario ottime condizioni perfettamen-
te funzionante € 100 tel. 392/ 6394828
CRONOGRAFO cronografo Citizen
automatico anni 70 in acciaio calenda-
rio con giono della settimana e data
perfettamente funzionante da restau-
rare in assistenza € 200 tel. 392/
6394828
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CRONOGRAFO laminato in oro
marca Lebois movimento Landeron 39
anni 30 perfettamente funzionante
senza inceppamenti ottime condizioni
€ 1850,00 tel. 392/ 6394828
CRONOGRAFO Omega in acciaio
anni 60 lancette e indici applicati in oro
movimento Lemania 2310 perfetta-
mente funzionante in ottimissime con-
dizioni anche estetiche € 2000,00 tel.
392/ 6394828
OROLOGIO automatico Luminor
recente , movimento a vista sia sul
quadrante che sul fondello ottime con-
dizioni perfettamente funzionante
€100 tel. 392/ 6394828
OROLOGIO solo tempo in acciaio
automatico anni 70 marca Seiko otti-
me condizioni perfettamente funzio-
nante € 100 tel. 392/ 6394828

CARTOMANTE esperta in magia bra-
siliana aiuta a risolvere i tuoi problemi
d’amore e lavoro tel. 327/ 9337613
MASSAGGIATORE sia per uomo che
per donna esegue massaggi. No ano-
nimi tel. 366/ 2148017
RAGAZZA esegue massaggio in
ambiente riservato si richiede max
serietà tel. 347/ 5258413
SI ESEGUONO RIPARAZIONI DI
CAPI D’ABBIGLIAMENTO E REA-
LIZZAZIONE DI ABITI SU MISURA
DONNA UOMO E BAMBINO SARTO-
RIA VIA MAQUEDA N. 229 E-MAIL
sartoriamaqueda@gmail.com 

LEZIONI PRIVATE
PROFESSORE di Chimica abilitato
all’insegnamento impartisce lezioni
private di Chimica Matematica e Fisica
a studenti universitari e di scuola
media superiore prezzi modici tel. 091/
6888674 - 339/ 8146058 dalle ore
15,00 in poi

CANNA traino browning clipper 30 lbs
210m penn per mulinello n309 tel.
328/ 0672635
CORPETTO Muta per donna Cressi
euro 40 tel. 328/ 0672635
CYCLETTE da camera affare tel. 329/
9636440
CYCLETTE da camera marca
Carnielli ottimo stato € 150 per amato-
ri tel. 334/ 9122535
DIVISA arbitro calcio originale Diadora
nuovo € 35 tel. 330/ 850218
FUCILE subacqueo Omer arbalete da
90 cm completo di mulinello testata in
alluminio asta da MT.1.70 monta due
coppie di elastici da 20 MM. (mancan-
ti ) ottimissime condizioni euro 200 tel.
392/ 6394828
GO Kart 125 6 marce anno 2010 tela-
io Parolin motore TM K9B tel. 328/
1567214
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
PANCA per addominali vendesi tel.
349/ 1072839
PISTOLA Co2 mod. CP 9 calibro 4.55
mm (177) completa di € 250 tel, 349/
5750598

NOKIA 5070 fuxia in perfette condizio-
ni no perditempo grazie tel. 339/
2147770
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