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€ 1.200 Vendo pelliccia di visone
maschio Demi-Buff lavorato a traspor-
to taglia XL lungo pochissimo usata
prezzo trattabile 3388537890
€ 40 Velluto liscio: nero, blu, rosso e
grigio, altezza 1,40 al mt. € 40; Velluto
streec: ruggine, altezza 1,40 al mt. €
25; Velluto seta: marrone, ruggine e
verdeseppia, altezza 1,40 al mt. € 30;
Velluto elasticizzato: marrone, altezza
1,40 taglio di mt 1,15 € 20. Tel.
3383827164
€ 80 VENDO QUESTE FANTASTI-
CHE SCARPE PER APPASSIONATI
DELLO STILE. LE SCARPE SONO
STATE USATE POCHISSIMO E
SONO IN PELLE DI COLORE NERO
NUMERO 41. 3803846281
€ 90 Vendesi per causa inutilizzo,
abito di danza orientale professionale
colore blu e argento, tenuto in perfet-
te condizioni, come nuovo! Il vestito è
composto da bra e gonna a ruota con
cinta. La gonna veste da una 40 ad
una 44 ( regolabile con gancetti), il bra
veste da una 1°  abbondante ad una
2°  (gancetti regolabili), prezzo 90
euro, Info 3481018160
ABBIGLIAMENTO da neve uomo e
donna prezzo modico tel. 389/
1736110
ABITO da Sposa tg 46 con accessori
€ 300 tel. 091/ 950379
DUE pellicce Visone Black Glama e
una pelliccia di Marmotta. Taglia 46
vendo tel. 334/ 1404680
GIACCA Invernale Moto x Uomo,Tg
52,tipo lungo (uso Touring), completa
di Protezioni removibili su gomiti e cla-
vicole. Imbottitura removibile. Ampie
tasche sia interne, sia esterne. Ottima
protezione da acqua, vento e freddo.
Usata sino all’inverno scorso, con
qualsiasi tempo avverso, dandomi
sempre un ottima protezione e sicu-
rezza. La giacca, purtroppo, ha un
solo neo, una macchia sulla spalla sx,
causata a mia insaputa, da liquido
corrosivo, il quale ha lasciato una
macchia, ma per il resto, posso assi-
curare, non mi ha dato alcun tipo di
problema. Disponibile per qualsias
info, ed eventuale test !!! 3343010222
MONTONE da uomo firmato Gianni
Versace acquistato da Giglio uomo
3474081586
NIKE Airlines sigillate 42 bianche
3392381144
PELLICCIA di Volpe rossa originale
(praticamente nuova) taglia 46/48 €
400,00 trattabili tel. 339/ 5812293

PELLICCIA Visone prestigiosa come
nuova a mantello tg. (46/50)tel. 389/
1736110
RATBAN aviator occhiali da sole usati
pochissimo ancora nella custodia ori-
ginale, senza un graffio, come nuovi
€. 60 tel. 3277806054
SCARPE con rotelle, giocattolo per
bambini come nuove 3921659604
SI ESEGUONO RIPARAZIONI DI
CAPI D’ABBIGLIAMENTO E REA-
LIZZAZIONE DI ABITI SU MISURA
DONNA UOMO E BAMBINO SAR-
TORIA VIA MAQUEDA N. 229 E-
MAIL sartoriamaqueda@gmail.com 
STOFFA vari colori € 2 a Mt,
Visionabili presso il Centro Vendite
Fallimentari Gamma di Barrale, sito a
Palermo in via Palmerino 72, (PA) .
Tel. 0919820363
T-SHIRT uomo-donna-bimbo realiz-
zati dal laboratorio Mitzica sito a
Palermo in Via Maqueda n. 227/229
tel. 091/ 2515262
VENDO abito cerimonia uomo,
CARLO PIGNATELLI, originale, taglia
48 colore nero, composto da: pantalo-
ne, giacca, corpetto, cravatta e cami-
cia (bianca), con custodia.collezione
2011 3393905304
VENDO borsa Gucci in pelle verde
smeraldo con inserti dorati, misura
media in ottime condizioni, prezzo
260 euro, possibilità di spedizione,
info 3481018160
VENDO pelliccia di visone come
nuova 1400€ trattabili.Chiunque sia
interessato pu’ contattarmisolo se
veramente interessati Grazie
3341611446
VENDO QUESTE FANTASTICHE
SCARPE PER APPASSIONATI
DELLO STILE. LE SCARPE SONO
STATE USATE POCHISSIMO E
SONO IN PELLE DI COLORE NERO
NUMERO 41. 3803846281
VENDO scarpe da donna di vitello
nero numero 37, marca “Linea
Confort”.Garanzia di qualità CEE.
3466285093
VENDO STOCK 7 paia di
scarpe,misura 38,ottime
c o n d i z i o n i , m a r c h i
vari(misstweed,koan,luca d’altieri),
prezzi vari.  TUTTE insieme 60 €.
3293093213

2 ultime femminuccie di yorkshire puri
originali con 3 cicli di vermifugo i cuc-
cioli si consegnano il 2 febrbraio ha 45
giorni i cuccioli sono nati il 19 dicem-
bre si preferisce acconto per la troppa
richiesta euro 300 trattabili per info
chiamare il3274074435
2 vendo ratti di tutte le dimensioni. tel.
3669815697 Salvo
350 Vendo splendidi cuccioli di boxer
tigrati, fulvi e bianchi già svezzati e
vaccinati. tel. 3925789017
€ 500 Meravigliosa cucciola di chow
chow disponibile...color fulvo figlia di
ottimi esemplari verrà ceduta con ver-
mifugo...occasione da non perdere
ottimo prezzo ottimo esemplare
tel.3283670263
€ 600 DISPONIBILI SPLENDIDI
CUCCIOLI DI ALASKAN MALAMUTE
ALTA GENEALOGIA FIGLI DI DUE
MAGNIFICI ESEMPLARI...IL PAPA’ E’
VICE CAMPIONE NAZIONALE...
ENRAMBI I GENITORI SONO DI MIA
PROPRIETA’ E INSIEME A LORO
ANCHE UN CUCCIOLO DELLA

SCORSA CUCCIOLATA DI 13 MESI
DEL QUALE ALLEGO FOTO PER
FARVI VEDERE DI CHE ESEMPLARI
SI PARLA... I PICCOLI VERRANNO
CEDUTI CON MICROCHIP, SVERMI-
NATI, PRIMO CICLO VACCINALE E
PEDIGEE... 3931751787
€ 900 DISPONIBILI CUCCIOLI DI
GOLDEN RETRIEVER. 4 MASCHI E
1 FEMMINA NATI IL 4/11/13. CONSE-
GNABILI AL 60 GIORNO. I CANI
VERRANNO CONSEGNATI CON
PRIMO VACCINO, SVERMINATI,
LIBRETTO SANITARIO E CHIP
INSERITO. ISCRITTI ALL’ENCI E IN
POSSESSO DI PEDIGREE.
ENTRAMBI I GENITORI SONO
ESENTI DA MALATTIE EREDITARIE
(DISPLASIE ANCHE E GOMITI.)
CARATTERI SPLENDIDI PER FAMI-
GLIA. CHIAMATECI PER INFORMA-
ZIONI.... 3398716747
AD amanti degli animali regala dei
bellissimi cuccioli di Labrador di colori
bianco, miele e neri tel. 329/ 3322445
AD amanti degli animali, regalo cuc-
cioli di Labrador tel. 349/ 7806918
BAIA trottatore italiano € 650 Le levo
perche nn posso badalre e molto
brava nn pve ne pentirete tel.
3284194620
CERCASI per accoppiamento cagno-
lino maschio Pechinese tel. 349/
7806918
CUCCIOLI appena nati (40 giorni) di
Yorkshire già svezzati vendesi ad
amanti animali € 200,00 trattabili tel.
329/ 8482810
CUCCIOLI di cane, svezzati , da un
mese, colore nocciola e panna, si
regalano tel. 340/ 3631070
CUCCIOLI di Jack Russel , pelo corto
e gamba corta, originali, con genitori
visibili, vendesi tel. 338/ 3878412
CUCCIOLI di Pincher, toy nero, origi-
nali, con genitori visibili, vendesi tel.
338/ 3878412
DISPONIBILI 6 MERAVIGLIOSI E
MORBIDOSI CUCCIOLI DI SHAR-
PEY DI CUI 2 FEMMINE E 4 MASCHI
NATI IL 18 NOVEMBRE, FIGLI DI
CAMPIONI, ENTRAMBI VISIBILI,
NON RIPORTANO NESSUN TIPO DI
MALATTIE GENETICHE, CHIUNQUE
VOLESSE AVERE INFORMAZIONI
MI CONTATTI O PU’ VENIRE A
VEDERLI DI PERSONA 3318841742
JACK russell terrier, bellissimi cuccio-
li disponibli. visibili genitori e nonni.I
cuccioli verranno consegnati con tutta
documentazione in regola e garanzia
e assistenza post vendita.Per info e
visite chiamate la mattina al
3478202364
JACKRUSSEL100 300 Nati il 12
novem madre e padre originali com-
prati al poisedon 550 cmq tratt tel.
3284194620
MACCHIA e una dolcissima cagnoli-
na abbandonata ha all’incirca 6 mesi..
ha un carattere buona giocherellone e
abbastanza affettuosa.. la sua teglia è
media.. cerca qualcuno che la porti
con se e gli regali una vita più serena
e piena d’affetto.. se volete adottarla
la cagnolina e in obbligo di micro-
chip..per maggiori informazioni con-
tattatemi.. 3208831562
NERONE è un cagnolino trovato
lungo una strada buia a scorrimento
veloce, alla periferia di Ficarazzi.il
cucciolo a circa 2 mesi Il cucciolo era
solo, al buio, e cercava riparo lungo il
ciglio della strada per proteggersi
dalle macchine che passavano. Il
cagnolino sembra essere in ottima
salute, è molto affettuoso e giocherel-
lone e desidera tantissimo stare a
contatto con le persone. E’ un cane di
taglia medio-grande, colore nero, con
il petto e le zampine bianche. Sembra
essere un incrocio con un Labrador.
Se volete adottarlo contattatemi.

Adozioni tramite modulo affido e con-
trolli pre e post adozione ed e in obbli-
go di microchip. 3208831562
OTTO dolcissimi cucciolotti, 6 femmi-
nucce e 2 maschietti, tutti sani,di circa
1 mese e mezzo, svezzati da poco,
adesso cercano casa. La mamma,
Margot, è una dolcissima meticcia di
taglia media color nero con macchie
miele, mentre il papà è un bel meticcio
di taglia medio-grande. I cuccioli
hanno tutti colori diversi, alcuni bian-
chi e neri, altri grigi e bianchi e tutti un
proprio carattere. Adesso aspettano
qualcuno che voglia adottarli e pren-
derli con sé. Per venire a vederli o
avere altre informazioni, contattatemi.
Adozioni con obbligo di microchip,
modulo adozioni e controlli pre e post
adozione. tel. 3342882073
PINCHER cuccioli (maschi e femmi-
ma), vaccinati, affettuosi, genitori visi-
bili, vendesi tel. 333/ 2978397
REGALO cucciolo meticcio di
6mesi,tobia,taglia medio-piccola. ese-
guiti tutti i vaccini di routine con micro-
chip (quindi fare eventuale cambio di
padrone)giochierellone,ama stare
all’aria aperta.Regalasi solo ad aman-
ti degli animali e a famiglie in grado di
dare affetto e attenzioni.no perditem-
po. per info contattare tramite mail
(menza-rosy@hotmail.it) o tramite cel
3891177976
REGALO due cuccioli abbandonati
mesi 3 media taglia uno beige e uno
nero maschi tel. 339/ 6947257
REGALO due cuccioloni di 7 mesi
bisognosi d’affetto perchè reduci di
maltrattamentotel. 091/ 241217
REGALO SPLENDIDI CUCCIOLI
TAGLIA MEDIO/GRANDE DI CIRCA
TRE MESI. SONO NATI IL 27 OTTO-
BRE E SONO DISPONIBILI 5 FEM-
MINE E 1 MASCHIO 3926891785
REGALO tre gattini grigi graziosissimi
solo amanti animali tel. 091/ 241217
ROTTWEILER cuccioli, 70 giorni, con
pedigree, alta genealogia tel . 393/
3387545
VENDO 250, delle capre girgentane
per informazioni telefonare al
3386875039
VENDO acquario aperto (mod. olan-
dese), misure: L:66 A:42 P:38 (cm)
(105L), compreso di aeratore atman
at 701 a doppia potenza, filtro a zai-
netto Jebo 508 con pompa 980 l/h, 2
termostati per temperatura acqua, ter-
mometro digitale a immersione, prez-
zo 100 euro, possibilità di spedizione,
info 3481018160
VENDO bellissima pony femmina, .€.
10100, alta 1,40 al garrese, versatile
su tutto: saltare, passeggiate, carroz-
zino. Pu’ essere montata da princi-
pianti o da esperti. Ha gareggia nelle
categorie 60 80 per i principianti.
Cavalla da indole buone non fa una
cattiveria . Disponibile per qualsiasi
prova. Documenti A.I.A. e passaporto
FISE in regola. 3805064617
VENDO cuccioli di pinscher maschi,
color fulvo. Sono nati il 24 ottobre,
genitori visibili. No perditempo. Euro
350 tel. 3385253176
VENDO sei bellissimi cuccioli, tre
femmine e tre maschi, nati il
14/Dicembre/2013 provincia di
Palermo. Per chi è interessato già
saranno dotati di microchip, vaccinati,
sverminati e la consegna sarà al com-
pimento del terzo mese del cucciolo.
Per ulteriori informazioni, chiamare il
numero 388-8789108
WESTHIGHLAD White terrier cuccio-
lo alta genealogia vaccinato pedigree
genitori visbili vendo tel. 338/
8124600
WESTHIGHLAND White terrier cuc-
ciolo alta genealogia vaccinato pedi-
gree genitori visbili vendo tel. 338/
8124600

2 Piatti realizzati da artigiani arabi da
appendere al muro prezzo 100 euro a
piatto per informazioni chiamare al
3345353121
€ 20 Quadretto di piccole dimensioni
forma ovale realizzato in foglia d’oro
dipinto a mano consegna a mano a
palermo 3884377226
€ 500 Antico mobile etagere, risalente
anni ‘20, composto da 4 ripiani e uno
specchio, altezza 1.80, larghezza
0.75, profondità 0.22 tel. 3289590712
Dario
€ 5.000 vendesi 2 specchi con cornice
dorata tel. 3336382306 Loreto
ACQUARELLO raffigurante’casetta di
campagna firmato Jacob, in cornice
dorata cm 55x70 euro 300 tel. 348/
3501711
ACQUASANTIERA di vetro murano
del ‘700 piccole sbeccature euro 500
tel. 348/ 3501711
ANTICO secchio in ferro zincato anni
‘30 in buone condizioni cm 25 diame-
tro € 30 tel. 327/ 8849154
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
BELLISSIMO orologio a pendolo con
vetro e molla di ricambio tel.
3393358407
BILANCIA a pendolo fine ‘800 funzio-
nante in buone condizioni con con set
di pesi incluso € 180 tel. 327/ 8849154
BRONZO inizi ‘900 raffigurante
‘Nettuno bambino’ firmato R.S.
Caerdan euro 600 tel. 348/ 3501711
CASSA panca stile olandese ( zampa
di leone) del 900 in ottimo stato con
schienale ncorporato seduta 110 x 4o
h 50 solo amatori - n.2 comodini alti (
rinalieri) anni 30 vetrina anni 30 con
n.2 ante vetro tel. 3454677243
CASSETTONE in noce con marmo
Bianco a chitarra 1830 (restaurato)
euro 1500  tel. 348/ 3501711
CEDESI grammofono primi del nove-
cento in discrete condizioni al miglior
offerente tel. 3890042202
COMO’ anni 30 con specchiera da
restaurare € 250,00 tel. 327/ 8849154
CONSOLLE Stile Luigi XIV con spec-
chiera euro 450 tel. 091/ 950379
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 intelaia-
tura in legno restaurati perfette condi-
zioni stile barocco primi 900 siciliano
necessita solo tappezzeria tel. 334/
1404680
DUE avori fine 7oo entro cornice dorata
cm.21x18 € 700  tel. 348/ 3501711
ELEGANTE Tavolo decò in palissandro e
pergamena cm 90x 180 circa con 2 casset-
ti € 1800 tel. 348/ 3501711
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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
LAVATOIO in pietra dell’ 800 lavorato
mano mis. 112x60x45 prezzo da con-
cordare tel. 327/ 8849154
LEGUMIERA cesellata in Sheffield
‘800 inglese euro 300 tel. 348/
3501711
LETTO singolo in ferro inizio 1900
con disegni e secorazioni in buone
condizioni € 150,00 tel. 327/ 8849154
MACCHINA da cucire antica ottimo
stato tel. 091/ 2512311
MARINA con barche- olio su tavola
firmato F.Fontana 1930 cm 30x40cor-
nice dorata euro 500 tel. 348/
3501711
N 250 piastrelle antiche in cotto qua-
drate cm 16x16 inizio secolo scorso
buone condizioni € 1,00 cad. tel. 327/
8849154
OLIO fine ‘800 con cornice dorata ori-
ginale cm 40x50circa , raffigurante
‘villa di campagna con bimbi che gio-
cano’ Euro 500  tel. 348/ 3501711
OLIO su tela 800’ raffigurante ‘marina
al tramonto’ cm 80x 50 circa con cor-
nice orig. euro 1900 tel. 348/ 3501711
OROLOGIO da polso Eberard extra-
fort delgi anni 40, cassa in oro, mostra
i segni del passato, ma la storia non si
cancella. vando per realizzo €. 1.900
tel 3483385818
PIANOFORTE professionale tedesco
Blutner nero tastiera in avorio ottimo
restaurato euro 3200 tel. 348/
3501711
PIANOFORTE quarto di coda marca
‘Challen’ ottimo stato (revisionato)
euro 2900  tel. 348/ 3501711
PIATTO in maiolica fine ‘600
I.Moresco raffigurante ‘uccello stiliz-
zato’ cm 23 circa eu. 900 tel. 348/
3501711
POLTRONA vecchia america inizi
‘800 in mogano massello euro 600 tel.
348/ 3501711
POLTRONE N2 singole stile vecchia
america € 50,00 chiamare ora 8.30-
13.00tel. 333/ 1235352
PORCELLANA raff. ‘Il
Corteggiamento’ punzoni ‘Samson’
spade incrociate Cm.30x25 eu 750
tel. 348/ 3501711
RARA Cornice in argento traforato
punzoni Londra 1901 cm 25x15 euro
450 tel. 348/ 3501711
RARO albarello in maiolica fine 700’
‘Palermo Barone Malvica’ integro euro
950 tel. 348/ 3501711
SABATINO Mirabella acquarello raffi-
gurante ‘paesino con campanile’ cm
22x30 circa euro 700 tel. 348/
3501711
STATUINA del Bambinello € 50 Antica
riproduzione del Bambinello decorata
a mano.... In buone condizioni, richie-
de lieve restauro colori come visibile
da foto.. Ritiro in loco o spedizione a
carico acquirente.. SE interessati gra-
dito contatto telefonico.. GRAZIE
Prezzo trattabile, tel. 3335050490
STRUTTURA letto in ferro primi ‘900
matrimoniale adatto anche per due
letti singoli molto bello e originale per
arredare con stile di una volta prezzo
da concordare tel. 3401507597
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
TAVOLO 800 siciliano ristrutturato
ottime condizioni euro 1600 trattabili ,
chiuso è 4 posti, allungato 12 posti tel.
3398174974
TRUMEAU STILE MAGGIOLINI IN
PERFETTO STATO VENDO €
2.000,00 TRATTABILI tel. 393/
9449934 
VENDESI radio UNDA funzionante
del 1957,buone condizioni tel.
3204407819 vincenzo
VENDO a solo amatori balestra xv
secolo in ottime condizioni chiamare
solo se interessati tel. 3278576215
VENDO miglior offerente Radio
Telefunken 1957 - Pezzi interni origi-
nali tel. 3339336496

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
TRIVANI Monreale centro, luminoso,
composto da: veranda, balcone, ripo-
stiglio, pompe di calore, mq 88, solo a
persone affidabili, € 400,00 tel. 331/
1539500

€ 1.000 Come nuova un anno di vita -
cucina wenge’ moderna 2,80 cm com-
presa di forno elettrico classe a, aspi-
ratore, fornelli 4 fuochi, lavello ad una
vasca con sgocciolatoio - 500 euro
tavolo allungabile fino a 2,80 cm e 6
sedie dalla linea moderna ed elegan-
te - 333 2794355 se interessati chia-
mare a qualsiasi orario
€ 120 Vendo mobile letto con vetri-
na.Altezza 176 cm.Larghezza 91
cm:profondità 40 cm. Provvisti di rete.
No materasso 3466285093
€ 15 Centro Tavola (alzata) stile
Rustico / Arte Povera con fiori Ottima
idea per regalo di natale - 15 euro
consegna a mano Palermo Città
3884377226
€ 150 Divano con cassettone - causa
trasferimento (trattabile) 3332794355
€ 20 sedie in legno per ristorante,
visionabili presso il Centro Arredi
Secondamano, SicilGamma di
Barrale, sito a Palermo in via Inserra
13,(PA). 0912512159
€ 250 Vendo armadio ponte ottimo
stato, per mancanza di spazio nella
nuova casa. 6 ante e 6 cassetti molto
spazioso
€ 2.999 Cucina ristorante completa.
Vendesi Affare! Tel 3351240316
€ 30 cassettiera, visionabili presso il
Centro Arredi Secondamano,
SicilGamma di Barrale, sito a Palermo
in via Inserra 13,(PA). 0912512159
€ 30 divano vario genere, visionabili
presso il Centro Arredi Secondamano,
SicilGamma di Barrale, sito a Palermo
in via Inserra 13,(PA). 0912512159
€ 30 mobili verniciati, visionabili pres-
so il Centro Arredi Secondamano,
SicilGamma di Barrale, sito a Palermo
in via Inserra 13,(PA). 0912512159
€ 30 sedie ufficio, visionabili presso il
Centro Arredi Secondamano,
SicilGamma di Barrale, sito a Palermo
in via Inserra 13,(PA). 0912512159
€ 30 tavolo porta computer, visionabili
presso il Centro Arredi Secondamano,
SicilGamma di Barrale, sito a Palermo
in via Inserra 13,(PA). 0912512159
€ 350 Come nuova - parete attrezzata
wenge’ e bianco laccato - stile moder-
no 3332794355
€ 499 Vetrina Panineria vendesi. Tel
3351240316 email: drgiuseppeonora-
to@multifin.org - Via Villagrazia
108/a(PA
€ 899 Cedo armadio 3 ante scorrevoli
colore avorio patinato nuovo mai
usato Euro 899,00 telefonare al
3801785685 orario ufficio
AL migliore offerente mobili di vario
genere vendo tel. 334/ 1404680
ARMADIO 2 ante, 2 cassetti come
nuovo, no antico € 95,00 tel. 091/
6517703
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
BANCONE esposizione, visionabili
presso il Centro Arredi Secondamano,
SicilGamma di Barrale, sito a Palermo
in via Inserra 13,(PA). 0912512159
CAMERA da letto  chippenthalle com-
pleta  € 850 visibile a Catania tel  095/
209495
CAMERA da letto in mogano impel-
lacciato vcon armadio, spalliere letto,
toletta, com’, tre poltroncine e altro €

650,00 mobili cucina, cucina a gas
stanza da pranzo tel. 334/ 1404680
CAMERA da letto laccata nera con
ante scorrevoli con specchi , con letto
etnico € 900  visibile a Catania tel
095/ 209495
CAMERA da pranzo classica colore
noce  , credenza, tavolo rettangolare e
sei sedie € 600 visibile a Catania tel
095/ 209495
CAMERA da pranzo laccata bianca
credenza, servante, tavolo forma ret-
tangolare bombata con vetri e sei
sedie € 800 visibile a Catania tel  095/
209495
CAMERA letto singola colore blu
composta letto armadio con cassettie-
ra libreria vetri pensile comodino scri-
vania con sedia euro 150 tel. 349/
6012961
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
CASSETTIERA visionabili presso il
Centro Arredi Secondamano, Sicil
Gamma di Barrale, sito a Palermo in
via Inserra 13,(PA). 0912512159
CONSOLLE dorata monumentale €
1.500  visibile a Catania tel  095/
209495
CUCINA componibile mt. lineari 3,60
completa di elettrodomestici e colon-
na forno stile rustico colore verde otti-
mo stato + tavolo e 4 sedie € 1.000,00
+ regalo due divani uno pelle e uno
tessuto tel. 334/ 6264128
LETTINO con spalliera, completo di
tutto € 50,00 chiamare ora 8.30-
13.00tel. 333/ 1235352
MOBILE bar anni 70 € 250 visibile a
Catania tel  095/ 209495
PANCHETTA tappezzata raso rosa
90x40 € 30,00 tel. 091/ 6517703
PANCHETTA tappezzata vera pelle
90x40 € 30,00 tel. 091/6517703
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
SALOTTO dorato 6  pezzi € 1.400
visibile a Catania tel  095/ 209495
SGABELLI visionabili presso il Centro
Arredi Secondamano, SicilGamma di
Barrale, sito a Palermo in via Inserra
13,(PA). 0912512159
SOGGIORNO anni 70  lineare con
tavolo rotondo e 4 sedie colore marro-
ne € 150 visibile a Catania tel  095/
209495
SPECCHIERA dorata rettangolare
monumentale euro 200  visibile a
Catania tel  095/ 209495
TAVOLI e sedie. Affarissimi! Tavolo
per Esterno con sedie. Vendesi ad
ottimissimo prezzo! Tel 3351240316
e m a i l :
drgiuseppeonorato@multifin.org (Il
prezzo non è inserito perchè abbiamo
vari tipi di tavoli e sedie, quindi i prez-
zi variano) 3351240316
TAVOLO multistrato verniciato piedi
cromati 120x60 € 30,00 tel.
091/6517703
UFFICIO completo colore scuro euro
550 visibile a Catania tel  095/ 209495
VENDO soggiorno in buone condizio-
ni della scavolini causa rinnivo casa
3409384153
ARREDO completo Bar. Vero Affare!
Cell. 3351240316 email: drgiuseppeo-
norato@multifin.org
ARRREDAMENTO completo polleria,
Arredamento completo panineria,
Arredamento pizzeria, attrezzature
per gelateria. Cell. 3351240316 email:
gabriele@onoratosrl.com
ATTREZZATURE USATO per polle-
ria, paninerie, cucina, pizzerie, panifici
Cell. 3929862819 email: drgiuseppeo-
norato@multifin.org
FORNO Panificio. Occasioni USATO.
Grandi Affari! cell. 3351240316 email:
drgiuseppeonorato@multifin.org
MOBILI per ufficio prezzi vantaggiosi
per fine attività di agenzia compreso
computer con relativo mobile adatto
tel. 377/ 4428816
SFOGLIATRICE Planetaria.
Affarissimi! Cell. 3929862819 email:
gabriele@onoratosrl.com

147 5 porte 1.9 jtdm 120 cv distin
03/2006km 83.000 € 5.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
147 fine 2006 1.9 jtdm euro 4 in ottime
condizioni pari al nuovo accettasi per-
muta o rottamazionetel. 345/ 9863792
156 1.8 TS distinctive euro 3 03/2001
km 95.000 € 1.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524
156 2.4 JTD 06/99 € 1.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
156 Distinctive anno 2001 revisionata
maggio 2013 unico proprietario inter-
ni/ esterno buone condizioni € 1.000.
Solo se interessati tel. 340/ 3419100
* 156 sw gta 3.2 v6 2002 km 53.000
argento full optional gomme nuove €
8500 € garanzia 12 mesi permuta o
rottamazionetel. 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
1.8 GTV spider del 2000 con soli km
72000 Climatizzatore automatico €
3600 tel. 320/ 8268346
ALFA ROMEO 156 colore grigio
metall. anno 98 imp. a gas € 1.500
tratt. tel. 091/ 950379
ALFA ROMEO 159 JTD,150 cv., Km.
89.000, come nuova, Berlina colore
nera € 6.500,00 tel. 320/ 9757398
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
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
BOXTER 2.5 del\’98,nera,ottimo
stato, 115000 km,sempre tagliandata
porsche dimostrabile,cappotte
nuova,cerchi 18\’, appena tagliandata,
€10.000 trattabili 3383233541

A 6 station wagon 3.0 tdi quattro full
optional euro 4 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
A3 1.9 tdi 3 porte anno 2007 euro 4 in
ottime condizioni accetto 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
AUDI TT grigio metall. anno 2001
tenuta in garage come nuova tel. 329/
4315553
S6 Avant 5.2 V10 435 cv ( motore di
origine Lamborghini ) km. 70000 €
16900 Garanzia un anno!! Possibile
finanziamento tel. 320/ 8268346

318 cabriolet 1992 blu metallizzato
44000 km uniproprietario storica €
2800tel. 347/ 6303475
318 compact 2,0 tds 125 cv argento
2003 km 99000 ottima garantita 12
mesi € 5.500 rata 148 € possibilita’ di
permutatel. 347/ 6303475

C 3 1.1 benzina anno 2008 euro 4 in
ottime condizioni pari al nuovo accet-
tasi permuta o rottamazionetel. 345/
9863792

C2 anno 2006 grigio metall. unipro-
prietario ottimo stato km 50.000 circa
euro 3.200 tel. 328/ 8087869
C4 1.6 Hdi 90cv immatricolata del
2006 Climatizzatore automatico
Garanzia un anno Possibile finanzia-
mento tel. 320/ 8268346
DS3 1.4 benz. 95cv del 2012 € 11000
Garanzia un anno!! Possibile finanzia-
mento tel. 320/ 8268346
FIAT 500, vecchia tel. 347/ 2119959
FIAT Punto 1300 Multijet, grigia ,
buone condizioni, Km 92.000 tel. 334
/ 2777477
JUMPER 2.800 HDI bianco 9 posti
10/2004 km 110.00 full optionals +
clima euro 6.800 tel. 339/ 8692395

500 1.2 Lounge, 69cv , 1° /2010 €
10.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
500 1.3 multijet anno 2008 euro 4 in
ottime condizioni accettasi permuta o
rottamazione tel. 345/ 9863792
500 hobby 1100 fire bianca anno 1998
km 80000 buone condizioni € 990tel.
347/ 6303475
600 1.1 benzina anno 2006 euro 4 in
ottime condizioni pari al nuovo accet-
tasi permuta o rottamazionetel. 345/
9863792
BRAVO 1.6 Mjt Active, 105 Cv, 2008,
€ 7.900,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
BRAVO 1.6 multijet 16 v 120 cv dpf
emotion 05/2008 km 99.000 € 7.900
tel. 091/ 6392505 - 6392524

BRAVO 1.9 MJT 120cv Dynamic Blue
& Me - perfetta - Autovettura del
09/2007 tagliandata certificabile, gom-
mata nuova Disponibile a qualunque
verifica e prova da vostra officina di
fiducia € 7.800,00 tel. 339/ 2517405
agos65@inwind.it (FOTO) 
CROMA 1.9 Mjt Active, 120Cv, 2008,
€ 8.400,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
CROMA 1.9 MTJ 16 v 150 cv active
02/ 2008 km 78.000 € 6.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
FIAT 1100, 103 asi, anno 55, buone
condizionitel. 329/ 4197235
FIAT 600 2005 km. 46.000 ottima car-
rozzeria e tappezzeria come nuova
euro 2.700 tel. 333/ 1109038
FIAT Brava accessoriata con aprivetri
automatico allarme aria condizionata
e radio km 50.000 grigio met. ottimo
stato € 1.400 tel. 320/ 4335937
FIAT PUNTO 55, 5 porte (1996), Km
110.840, unico propietario, mai inci-
dentata, revisione e manutenzione
recente e documentata.  Vendesi
Occasione € 1.000,00tel. 370/
3289474
FIAT Punto Sporting, anno 2007,1300
Multijet, ottime condizioni, vendesi
prezzo affare € 5.000,00 tratt. tel. 331/
1403847
IDEA 1.900 MTJ 101cv bianca
12/2004 km 98.000 full optionals +
cerchi € 5.000.00 tel. 339/ 8692395
NEW Panda 1.2 69 cv lounge 06/2012
km 12.006 € 8.500 tel. 091/ 6392505 -
6392524
PANDA 1.2 benzina anno 2011 euro 5
in ottime condizioni accettasi permuta
o rottamazione tel. 345/ 9863792
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 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
PUNTO 1.2 elx 5 p 8v anno 00 € 1900
grigio met km 61000 con clima servo-
sterzo cerchi in lega minigonne spoi-
ler tel. 347/ 6303475
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PUNTO 1.2 elx 8v 5 porte 2001 clima ss
km 135000 € 1000 tel. 347/ 6303475
PUNTO 2012 3 p lounge 1.4 Multiair T
€ 13.500 tel. 091/ 6392505 - 6392524
PUNTO Evo Dynamic 5 p 1.3 multijet
Gennaio 2011km 59.000 € 8.900 tel.
091/ 6392505 - 6392524
SEDICI 1.9 Emotion 4x4, 2008, €
11.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
SEICENTO 1.1 active 2002 azzurro
met. km 74000 € 1900 rata mensile
98tel. 347/ 6303475

C MAX 1.6 tdci 90 cv titanium 04/
2007 €7.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524
FIESTA 1.3 benzina fine 2009 euro 5
in ottime condizioni pari al nuovo
accettasi permuta o rottamazionetel.
345/ 9863792
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
FOCUS 1.6 tdci 90 cv anno 2008 euro
4 in ottime condizioni accettasi permu-
ta o rottamazione tel. 345/ 9863792
FOCUS 1.6 Tdci Ikon Style Sw, 90cv,
2009 € 9.400,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
KA 1.3 anno 2004, colore argento ,km
72610, clima, radio, garanzia certifica-
ta, euro 4 , € 3.000,00 tel. 091/
8688217

LANCIA Y Dodo 1.2, anno 2002, otti-
me condizioni, impianto GPL, aria
condizionata, servosterzo € 2.500,00
tel. 347/ 8823128
THESIS 2.400 JTD argento 11/2002
km 190.000 full optionals + pelle +
navi euro 4.000 tel. 339/ 8692395
Y 1.2 dodo anno 12/2001 verde met
.alcantara clima ss km 79000 € 1800

rate da 173 € anticipo zerotel. 347/
6303475
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 mjt diesel cerchi in lega
alcantara km 95000 € 4.800 rata 109
€ anticipo zero garanzia permuta tel.
347/ 6303475
YPSILON 1.3 multijet 75 cv anno
2008 euro 4 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792

CLASSE A 180 CDI avantgarde die-
sel nera 05/2006 km. 95.000 full optio-
nals cerchi 16 + pelle euro 9.000 tel.
339/ 8692395
CLASSE 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
CLK cabrio 99 con impianto GPL
impianto stereo dvd tel. 331/ 9094201
SPRINTER 313 Cdi Portata 16,5,
2009, € 14.500,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637

ASTRA 1.7 tdci 5 porte anno 2005
euro 4 clima argento km 122000 €
4800 rata 121 € permuta garanzia un
annotel. 347/ 6303475
CORSA 1.7 Diesel 65cv anno 2003 €
2500 Garanzia un anno!! Possibile
finanziamento tel. 320/ 8268346
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
OPEL Astra anno 2005 1.7cc Station
Wagon € 4900 trattabili. Valuto scam-
bi con utilitaria diesel piccola cilindra-
ta TELEFONO: 3802625997
OPEL Corsa anno 1998 colore blu in
buone condizioni € 500,00 vendesi
tel. 328/ 6633704

206 1.1 benzina 3 porte in ottime con-
dizioni accettasi permuta o rottama-
zione tel. 345/ 9863792
206 cc cabrio coupe 1.6 benzina anno
2003 full optional in ottime condizioni
accetto permuta o rottazione tel. 345/
9863792
913 3.8 1.6 SW Ciel Feline anno
12/2008 km 82.000 € 9.500 tel. 091/
6392505 - 6392524
BOXSTER 2.5 anno 1998 argento
metallizzato perfetta euro 11.500 tel.
347/ 6303475

CLIO 1.2 benzina anno 2008 euro 4 in
ottime condizioni accettasi permuta o
rottamazionetel. 345/ 9863792
CLIO 1.5 diesel anno 2008 euro 4 in
ottime condizioni accettasi permuta o
rottazione tel. 345/ 9863792
KANGOO 1.5 dci anno 2006 euro 4 in
ottime condizioni pari al nuovo accet-
tasi permuta o rottamazionetel. 345/
9863792
KANGOO Express Confort 1.5 Dci,
2008,€ 7.000,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
MEGANE Cabrio Dynamique, 2008, €
10.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
MEGANE grandtour 1.5 dci anno
2010 euro 5 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
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MODUS 1.2 16v saint tropez argento
metallizzato 2007 km 54000 clima
servosterzo € 3950 rata 90 € anticipo
zero tel. 347/ 6303475
NISSAN juke 1.5 dci anno 2011 full
optional euro 5 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
SCENIC 1.5 dci anno 2007 euro 4 in
ottime condizioni accettasi permuta o
rottamazione tel. 345/ 9863792
SCENIC x-mode 1.5 dci euro 5 anno
2010 in ottime condizioni accettasi
permuta o rottamazione tel. 345/
9863792

FOX 1.200 benzina blu 07/2005 km
75.000 full optionals € 4.800.00 tel.
339/ 8692395
FOX 1.4 benzina/gpl anno 2008 euro
4 in ottime condizioni accettasi permu-
ta o rottazione tel. 345/ 9863792
GOLF 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 Gt Sport Dsg 5p 140cv,
2008, € 12.700,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
GOLF plus 1.600 TDI fumè 07/2010
km 52.000 full optionals + cd €
14.000.00 tel. 339/ 8692395
LUPO 1.4 16V anno 2003 km 82150,
colore grigio, unicoproprietario clima,
radio, tagliandata, garanzia certificata,
euro 4 € 2.700,00 tel. 091/ 8688217
NEW beetle 1.9 tdi 105 vc 2006 e km
43000 argento accessoriata garanzia
12 mesi. € 9900 rata 248 € possibilita’
permuta tel. 347/ 6303475
PASSAT Variant 2.0 Tdi Comfortline
140cv, 2008, € 12.500,00 Sicily By
Car - tel. 091/ 6390312 - 348/
1265637
POLO 1.4 tdi anno 2006 euro 4 in otti-
me condizioni accettasi permuta o rot-
tamazionetel. 345/ 9863792
VOLKSWAGEN Tiguan, disel 2.0, 16
V Tdi ,103 Kw , 140 Cv , ottime condi-
zioni , nov 2009, Km 108.084, cambio
manuale , cerchi in lega , airbag, chiu-
sura centralizzata, € 16.500,00tel .
335/ 6295051

A6 3.0 tdi avant quattro cambio auto-
matico walter 2006 km 153000 €
12500 rata € 270 permuta o rottama-
zionetel. 347/ 6303475
BMW X5 3.0d fine 2007 modello 2008
(E70) 235cv € 19900 Garanzia un
anno!! Possibile finanziamento tel.
320/ 8268346
DAHIATSU terios 1.3 benzina anno
1999 in ottime condizioni tel. 345/
9863792
FIAT Sedici 1.9 Multijet 120 cv emo-
tion 4x 4 gennaio 2007 € 8.900 tel.
091/ 6392505 - 6392524
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
LAND Rover 779 Discovery 2.5
01/2003 km 200.000 €2.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
MITSUBISHI pajero sport 2.5 tdi anno
2001 in ottime condizionitel. 345/ 9863792
NISSAN Qasqai 2.0 16 v 4 wd tekna
06/2007 € 12.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524
SAANGYONG kiron 2.0 diesel 140 cv
anno 2006 in ottime condizioni accet-
tasi permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
SUZUKI gran Vitara 1.9 DDIS 5p Esp
anno 07/2006 km 126.700 € 8.900 tel.
091/ 6392505 - 6392524
TOYOTA RAV 4 2.200 TDI 177cv
Luxury nera 11/2007 km 100.000
super accessoriata € 13.500.00 tel.
339/ 8692395

159 Spoprt Wagin 1.9 jtdm 16 v 150

cv 10/2007 km 98.000 € 10.900 tel.
091/ 6392505 - 6392524
PAJERO pinin 4 porte 2.0 4 wd
accessoriata 2002 km 100000 bicolo-
re € 3.900 rata € 209tel. 347/ 6303475
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
QASHQAI 1.5 Acenta 106 cv, 2011, €
18.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
AVENSIS III serie 2.0 d-4d Wag
12/2009 km 110.000 € 9.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
AYGO 1.0 benzina 5 porte anno 2006
euro 4 in ottime condizioni accettasi
permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
AROSA 1.4, anno 2001, colore argen-
to, km 65214, clima, radio, garanzia
certificata € 2.400,00 tel. 091/
8688217
IBIZA 1.4 TDI ,5 porte, anno 2007
colore grigio, km 54925, full optional,
garanzia certificata, euro 4 , €
5.600,00 tel. 091/ 8688217
FOUR four 1.3 benzina anno 2006 full
optional euro 4 in ottime condizioni
pari al nuovo accettasi permuta o rot-
tamazionetel. 345/ 9863792
PASSION 1.000 benzina bianca
03/2010 km 35.000 full optionals tap-
pezzeria rossa + cd euro 9.300 tel.
339/ 8692395
PASSION 1.000 benzina bianca
11/2007 km 78.000 full optionals cd
contagiri euro 6.500 tel. 339/ 8692395
PASSION 1.000 benzina turbo argen-
to 08/2008 km 62.000 full optionals
allarme cd euro 7.500 tel. 339/
8692395
PASSION 600 anno 2000
verde/argento km 100.000 ottimo
stato motore rifatto € 2900tel. 347/
6303475
PASSION diesel 2008 grigio chiaro
met € 7500 pagamento anche a rate
con anticipo zero mensile 194tel. 347/
6303475
PULSE 1.000 benzina nera 08/2009
km 28.000 full optionals + cambio
volante sequenziale / automatico + cd
euro 8.800 tel. 339/
8692395JAGUAR x type 2.5 euro 4
anno 2001 km 86000 blu met int/pelle
chiaro € 3500 possibilita’ di permuta
usato con usatotel. 347/ 6303475
KIA carens 2.0 tdi 7 posti cambio
automatico 2007 nero met
interno/pelle beige km 155000 €
7.900 rata 173 € permuta rottamazio-
ne garanziatel. 347/ 6303475
YARIS 1000 sol 5 porte 105/2007 km
47000 grigio chiaro metallizzato €
5850 rata mensile 129 € ottime condi-
zioni garantitatel. 347/ 6303475
YARIS verso 1.4 diesel anno 2004 in
ottime condizioni accettasi permuta o
rottamazionetel. 345/ 9863792
ATOS prime 1.1, dicembre 2005, km
61440, colore blu, 5 porte, unico pro-
prietario, climatizzata, garanzia certifi-
cata, € 3.300,00 tel. 091/ 8688217
CIVIC 2.2 crdi sport, anno 2006, 6
marce, km 66370, colore argento,
unico proprietario , full optional,
garanzia certificata, € 8.300,00 tel.
091/ 8688217
FORTWO 1.0 mhd anno 2012 euro 5
in ottime condizioni accettasi permuta
o rottamazione tel. 345/ 9863792
FUORISTRADA YSUZU, €
8.000,00tel. 328/ 1442997
GREAT wall steed pik-up doppia cabi-
na 2.0 diesel km/0 anno 2012 pari al
nuovo accettasi permuta o rottama-
zione tel. 345/ 9863792
GREAT wall voleex 1.5 benzina gpl
km0 anno 2010 in ottime condizioni
accetto permuta o rottazione tel. 345/
9863792
HONDA Insight Hybrid 1.6
benzina/elettrica 102 cv euro 5 anno
2009 in ottime condizioni accettasi
permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
JAGUAR X-type 2.2 d del 2007 km.
130000 pelle, € 8200 Garanzia un
anno Possibile finanziamento tel. 320/
8268346

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 XJR 4.0 benzina automati-
ca come nuova interni pelle tel. 338/
6890283
KIA Carens 2.0 D anno 2005 km
124.000 grigio met. € 2.500 tratt. tel.
339/ 2381144
KIA sportage 2.0 tdi 4x4 1998 km
115.000 con clima, servosterzo, verde
sc met. € 3.900 possibilita’ di permuta
o rottamazionetel. 347/ 6303475
MAZDA 5 2.0 diesel 110 cv anno
2007 sette posti euro 4 in ottime con-
dizioni accettasi permuta o rottama-
zione tel. 345/ 9863792
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 demio 1.4 benzina anno
2003 ottime condizioni accettasi per-
muta o rottamazione tel. 345/
9863792

€ 13.500 fantastica porsche 944 turbo
k 250cv. rarissima modello k 250
interni in pelle nera e tappezzeria ori-
ginale. km 75000 anno 1986
TEL.3270191598
€ 14.500 capricciosa mercedes 350
slc tutta originale con tappezzeria blu.
3270191598
€ 1.900 Bellissima suzuki sj-410
modello originale giapponese 28 anni
di età ma non li dimostra assoluta-
mente , riverniciata ,bollata ,revisiona-
ta. Sedili cambiati anteriori e posterio-
ri. Motore ok . Bassi consumi , capot-
te originale. 3351343756
€ 2.400 A112 - 903 seconda serie
anno 1974, per appassionati, macchi-
na d’epoca (non paga il bollo), km.
80.000 originali, ottimo stato marcian-
te, documenti e targa originali.
Palermo Zona Palazzina Cinese.
Disponibili altri modelli Fiat e numero-
si pezzi di ricambio. 3356202239
€ 3.500 Auto d’epoca, citroen 2 cv
color beige sabbia, anno 1981, reim-
matricolata circa cinque anni fa,
restaurata, in ottime condizioni, mar-
ciante. Bollo e assicurazione agevola-
ti. Prezzo trattabile 3337673381
€ 3.500 Renault 4 TL850 anno 1978,
per appassionati, macchina d’epoca,
ottimo stato marciante, documenti e
targa originali, compl. riverniciata.
Palermo Zona Palazzina Cinese.
Disponibili altri modelli Fiat e numero-
si pezzi di ricambio. 3356202239
€ 3.500 Vendo Berlina d’epoca,
modello Volvo 144 del 1974, in ottime
condizioni, Iscritta ASI, documenti e
targhe, con annessi pezzi di ricambio
originali. 3396775817
€ 4.500 vendo splendida mini minor
del 1990 1000cc tenuta esagerata-
mente intatta unico proprietario.moto-
re nuovo ed originale. 3270191598
€ 5.000 Vendo fantastica Mini cooper
British del 1990 1000, con 75.000km
restaurata completamente, interni in
pelle bianca e in radica auto comple-
tamente revisionata e perfettamente
funzionante 3270191598
€ 5.500 stupenda fiat 600 D del 1963
come nuova tappezzeria originale,
unico proprietario. 60000 km tenuta
maniacalmente. 3896331181
€ 9.000 vendo magnifica mercedes
280s senza un difetto. macchina tenu-
ta perfettamente immacolata.
3270191598
ALFA ROMEO 164 auto come nuova
d’epoca vendo tel. 338/ 6890283

CITROEN DS 1974 buone condizioni
con ricambi vendo tel. 346/ 2441520
FERRARI 412 I ISCRITTA ASI KM
36.000 OTTIME CONDIZIONI AD
AMATORE PER IMMEDIATO REA-
LIZZO SVENDO EURO 26.000 TEL.
338/ 8231810 
FIAT 126 prima serie da restaurare €
500,00 trattabili tel. 349/ 3534733
FIAT 127 lusso moretti vip anno 1982
ottimo stato come nuova vernice origi-
nale km 40.000 € 3.500 trattabili tel.
091/ 8988308
FIAT 500 L del 22/05/71 rimessa a
nuovo carrozzeria e tappezzeria colo-
re rosso € 3.400 tel. 331/ 9094201
FIAT 500/f beige 1970 km 48000 tutta
rimessa iscritta auto storiche €
3.900tel. 347/ 6303475
FIAT PANDA 750 del 1987 - iscrivibile
auto epoca - bollata e revisionata a
tutto il 2014 - sempre in garage -
disponibile prova - prezzo interessan-
te tel. 338/ 4994629
LANCIA Dedra 1.8 benzina anno
1992 climatizzara ruore lega Km.
42.000 unico proprietario inattiva con
assicurazione d’epoca tel. 329/
1221964
PRIVATO vende stoke di auto e moto
d’epoca (fiat 600 D del 1963 come
nuova tappezzeria originale, unico
proprietario 60000 km. moto d’epoca
KTM 125cc ufficiale KTM da competi-
zione anno 1978. porsche 944 turbo k
250cv rarissima modello k 250 interni
in pelle nera e tappezzeria originale
75000km anno 1986. mercedes 280s.
mercedes 350 slc tutta originale con
tappezzeria blu. splendida mini minor
del 1990 1000cc tenuta esagerata-
mente intatta unico proprietario,moto-
re nuovo ed originale) per causa par-
tenza. 3896331181
RENAULT 4 anno 1987 950cc in otti-
me condizioni con interni nuovi ecc
tel. 345/ 9863792
VENDO soltanto ad appassionati, no
perditempo, 128 bianca Fiat del 1978.
Sempre tenuta in garage ed utilizzata
quasi esclusivamente su autostrada.
Telefonare ore serali al 349 6429408
VW MAGGIOLONE 1.303 cabrio in
eccellenti condizioni storico (bollo e
ass.ne ridottissimi) € 8.500 tratt. tel.
333/ 5226893 ore pasti

CAMPER Adria A660SP, km 24.000 130cv
euro 4 QUALSIASI PROVA. Letto in coda,
gruppo elettrogeno, condizionatore con
telecomando, TV 10’, cruise control, senso-
ri parcheggio, boiler acqua calda, forno e
tanti altri accessori € 36.500 trattabili tel.
335/ 6330403
CAMPER Mobilvetta, su Ford Transit
130, con over drive, Km 68000,
gemellato, gomme nuove, motore per-
fettamente efficiente, 6 posti letto,
doppio serbatoio acqua, antenna
satellitare amplificata, frigo a com-
pressore Volt 12, portabici, 2 batterie,
tendalino a scomparsa, vari accessori
interni € 7.500 trattabili tel. 388/
9310571
CAMPER Rimor Catamarano anno
2007 motore Ford con clima ottime
condizioni euro 27.000 tel. 338/
7554200
MOTORHOME Rapid’ del 05/2009
km. 35000 Full opt. comprato 90000
euro € 59000 Garanzia un anno!!
Possibile finanziamento tel. 320/
8268346
CARRELLO trasporto merci vendo €
1.200 tel. 330/ 672030
CARRELLO trasporto merci vendo €
1.200,00 trattabili tel. 338/ 9990127
FORD Transit 2006 350 anno 03/2008
km 95.000 €7.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524
FORD transit connect 1.8 tdci anno
2008 euro 4 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazionetel.
345/ 9863792
FURGONE Daily prolungato tel. 347/
8150361
FURGONE fiat Fiorino Mtj colore
bianco 2011 climatizzato € 5.500 tratt.
tel. 330/ 672030
FURGONE Fiat Fiorino Mtj colore
bianco € 6.000,00 trattabili tel. 338/
9990127
OPEL Vivaro 2.0 diesel 9 posti anno
2008 euro 4 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazionetel.
345/ 9863792

RENAULT Traffic 2.0 CDI 115cv del
2007 km. 117000 Euro 7900 Possibile
finanziamento tel. 320/ 8268346
FOX VOLKSWAGHEN, anno 2006,
alimentzione benzina, cerchi in lega,
climatizzata, buono stato € 4.000,00
trattabili tel. 328/ 7467957

2 FARI per Opel Vectra, vendesi a €
110,00 tel. 091/ 6517703
BATTERIA 60 Amper, Energizer
Premium, ancora in garanzia € 35,00
tel. 091/ 6517703
CERCASI AUTO RENAULT KAN-
GOO 5 P0STI-5 PORTE CON POR-
TELLONE DIETRO ANNO 2006-
2007- DIESEL- BUONE CONDIZIONI
CELL: 338 9704101
CERCHI in lega per Fiat 500 Sporting
e per Fiat Uno Rutbo € 100,00 vende-
si 329/ 2213261
CERCHI RUOTA, piu 2 camere
,145.10 ,per carrello € 30,00tel. 349/
1713722
CUSCINETTO mozzo ruota anteriore
Lancia Fulvia Nuovo Svendo prezzo
di listino 140€ TELEFONO:
3473304899

POSTI LETTO - CAMERE - 
STUDENTI

A LAVORATORE/trice affittasi camera
completamente arredata a Villagrazia
di Carini vicino Metropolitana giornal-
mente o mensilmente € 130 tel. 327/
7816899
A lavoratrice camera arredata in
appartamento signorile tripli servizi
viale Lazio Palermo fronte municipio
fermata autobus tel. 091/ 515976 -
368/ 3772093
ADIACENZE Università e Ospedale
Civico a studentessa o lavoratrice una
stanza singola ammobiliata in appar-
tamento primo piano dotato di elettro-
domestici ed utenze tel. 335/ 7510381
AFFITTASI a studentessa/impiegata
stanza in appartamento doppi servizi
arredato luminoso ascensore autocla-
ve lavatrice con posto moto pressi via
Duca della Verdura e stazione metro-
politana tel. 328/ 9103666
AFFITTASI a studentesse camera
singola libera, completamente arreda-
ta, con tutti i comfort e luminosa in
Corso C. Camillo Finocchiaro Aprile
tel. 334/ 9620743
AFFITTASI a studentesse e /o stu-
denti 3 camere disimpegnate ampie
luminose e arredate in appartamento
ristrutturato 2°  piano ottimo contesto
cucina abitabile. traversa via Oreto
vicinanze Stazione FF SS tel. 320/
3662105
AFFITTASI a studentesse/impiegate
stanze luminose, arredate, con cuci-
na-soggiorno grande e luninosa Viale
Lazio tel. 340/ 5864622
AFFITTASI CAMERA ARREDATA IN
APPARTAMENTO ABITATO DA
RAGAZZE VIA CATALDO PARISIO
N. 6 TEL. 347/ 1294633 
AFFITTASI camera luminosa due
posti letto arredata e corredata con
bagno e cucina in comune via
Papireto € 260,00 + cauzione €
260,00 No condominio tel, 340/
5006099
CERCO lavoratrice per dividere
appartamento ben arredato, zona Don
Bosco, € 250,00 compreso utenzetel.
320/ 7528145
PIAZZA San Domenico camere arre-
date da € 25,00 al giorno - classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE Policlinico, appartamen-
to composto da ingresso in piccola
cucina in muratura, cameretta, bagno,
terrazza, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 270,00 Casamoney tel.
392/ 9961576
QUARTIERE Policlinico camera arre-
data per studentessa o lavoratrice,
classe energetica g - ipe 160 kwh/mq,
€ 200,00 tratt. Casamoney tel. 392/
9961576
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QUARTIERE policlinico camera da
letto per studenti arredato, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq, €
150,00 tratt. Casamoney tel. 392/
9961576
VIA Siracusa - Agrigento affittasi stan-
ze a studentesse tel. 340/ 2781642

MONOVANI
ADIACENZE Via Roma monovano
piano terra € 250 tel. 091/ 6117556
BAGHERIA monovano arredato tel.
339/ 1042700
BIVANI completamente ristrutturato,
con terrazzo, 1°  piano, sito via mam-
mana (zona Uditore), solo referenzia-
ti, € 450,00tel. 339/ 2842381
CANTIERI appartamentini arredati e
non a partire da €uro 450,00 tel. 091/
7519976
CORSO Pisani monovano arredato
tel. 338/ 7554954
CORTILE Cataro trav. via S. Agostino
referenziati monovano con angolo
cottura wc doccia interamente arreda-
to piano terra tel. 347/ 0175269 ore
ufficio
LIBERTA DI MARCO Via Mondini otti-
mi appartamentini mono/bivani par-
zialmente arredati a partire da €uro
450,00 compreso utenze tel. 091/
7519976
LUMINOSO ingresso soggiorno cuci-
na abitabile camera cameretta servi-
zio 2 ripostigli € 650 (RIF 1/14) tel
0915086282
MONDELLO Ashur monovano arre-
dato in residence con piscina € 400
tel. 091/ 6117556
MONDELLO monovano di mq. 30
circa, unico ambiente con zona notte,
parete attrezzata, servizio e terrazzi-
no, interamente arredato, climatizza-
to, locasi € 400,00 trattAg.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
MONDELLO traversa piazza (100
metri dalla piazza), monovano arreda-
to con piccolo spazio esterno. euro
430,00 tel. 091/ 6112668 Agenzia
MONOLOCALE 50 mq, soppalcato,
veranda panoramica, posta auto inter-
no, elegantemente ristrutturato, €
330,00 mensili te. 388/ 1143046
MONOLOCALE arredato e climatiz-
zatro zona dante. piano 5°  ascensore
autoclate. tel. 3295475120 ore 14-15;
21-22
MONOVANO arredato in Monreale
(PA) pressi Duomo, ristrutturato, cli-
matizzato affittasi anche uso transito-
rio € 210,00 mensili trattabili tel. 329/
2105413
MONOVANO dietro il teatro
Politeama, completamente arredato-
tel. 091/ 455093
MONOVANO dietro il teatro
Politeamatel. 091/ 455093
MONOVANO monovano arredato cli-
matizzato in residence con posto
auto, Isola delle Femmine locasi men-
silmente, oppure da Febbraio a
Maggio tel. 333/ 6350858
PIANO Gallo : delizioso monovano di
mq 25 arredato, residence attrezzato
locazione transitoria a referenziati €
380 classe G - Ipe 93,42 kWh/m×
anno AG. Grimaldi Imm.Tel.
091.582545
PIAZZA Molara monovano semi-arre-
dato,totalmente ristrutturato contesto
tranquillissimo Tel. 091/ 401709
PRESSI Pressi Castellana disponia-
mo di monovani arredati con camera
da letto in soppalco a partire da €
350,00 Tel. 091/ 401709
PRESSI VIA DEI CANTIERI arredato
monovano mq 40 piano 7°  € 350,00
tel. 091/ 6119792
RESUTTANA zona in residence -
monovano 40 mq. - ristrutturato, arre-
dato - panoramico - piscina - portiere -
afffittasi € 400,00tel. 338/ 4771314
SAN LORENZO Luminoso 2°  piano
ingresso 2 camere cucina abitabile
servizio e ripostiglio. Cl. G € 550 (Rif.
52/13) Tel. 091.6885941
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 Marconi Via Cusmano monovano
più soppalco ristrutturato arredato
piano terra esposizione interna euro
300,00Tel. 336/ 612548
VIA Santicelli trav. via Paruta apparta-
mento composto da 1 vano cucina
soggiorno wc ampio balcone posto
auto piano 2°  tel. 347/ 0175269 ore
ufficio
VIA vetriere  \  piazza  magione

monolocale - palazzina  restaurata  -
euro  300 tel. 327/ 4449659
ZONA Centro monovano e bivano
graziosamente arredato e non, solo a
referenziati tel. 091/ 340205 ore ufficio
ZONA Circonvallazione Monreale
ampio monolocale soppalcato con
veranda panoramica posto auto inter-
no, aiuola, elegantemente ristrutturato
€ 350,00 mensili no condomionio tel.
334/ 7240967
ZONA Dante- teatro massimo dispo-
niamo di mono/bivani arredati. buone
condizioni  Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
ZONA ZISA MONOVANO MQ 40
ARREDATO E RISTRUTTURATO.
CL.EN.G RIF. 165/13 € 350 TEL
0916813749

BIVANI
ADIACENZE Accademia Belle Arti e
Tribunale piccolo bivani restaurato
arredato tutto nuovo porta rinforzata a
referenziati € 290,00 tel. 347/
7917821
ADIACENZE Tribunale, bivani arreda-
to Tel. 091/ 6314330
AFFITTASI piccolo bivano con cucina
in muratura (pressi Piazza Nascè)
zona Politeama tel. 338/ 4032046
ALBANESE LIBERTA Via F.sco
Omodei ottimi Bivani arredati con
gusto con cucina in muratura €uro
480,00 compreso di condominio tel.
091/ 7519976
ALTOFONTE zona Residenziale biva-
ni arredato piano terra + posto
auto/moto in villetta affitto comprensi-
vo di utenze tel. 340/ 1611055
APPARTAMENTO Bolognetta centro,
a persone con referenze, controllabili,
astenersi perditempotel. 091/
8883156 ore ufficio
APPARTAMENTO Bolognetta centro,
mai abitato, composto da: camera,
cucina abitabile, cameretta, bagno
con vasca o con doccia, ripostiglio,
astenersi perditempo tel. 091/
8883156
ARENELLA lungomare bivano con
punto cottura 2 terrazzi prospiciente
mare. APE Cl. G tel. 091/ 6738354
ARIMONDI M.se Villabianca apparta-
mento arredato mq 85 composto da
saloncino/ pranzo + camera da letto
cucina abitabile bagno 3°  piano cli-
matizzato e con elettrodomestici refe-
renziati no agenzie tel. 339/ 2600695
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 svincolo autostrada due
mini appartamenti arredati a referen-
ziati tel. 339/ 1042700
BENEDETTO GRAVIA - STURZO
appartamento piano ammezzato arre-
dato e corredato soggiorno angolo
cottura + camera e servizio cl.g € 430
Tel. 347/ 6574526
BILOCALE arredato Terrasini centro,
locasi solo a referenziati. tel. 338/
7646755
BIVANI affittasi zona Pallavicino in
residence con posto auto.
L’appartamento dispone di pompa di
calore, porta blindata. € 450,00 men-
sili tel. 338/ 8277501
BIVANI arredati e non da euro 350tel.
091/ 6826773
BIVANI ARREDATO 4°  PIANO VIA
MONTEPELLEGRINO, PANORAMI-
CO AFFITTASI SOLO A REFENZIATI
TEL.. 338/ 9850943 
BIVANI arredato, 45 mq, zona
Tribunale, composto da cucina, came-
ra da letto, cameretta, bagno piccolo,
doccia, tv, lavatrice, frigorifero, par-
cheggio moto, no costi condominio, €
450,00 mesili tel. 347/ 1391397
BIVANI dietro teatro Politeama , con
giardinotel. 091/ 455093
BIVANI in San Martino delle Scale
appartamento mq 40 interni con ter-
razza mq 40 vista panoramica €
250,00 tel. 328/ 9268366
BIVANI lunimoso arredato con bagno
e cucina piano terra no condomonio
solo finestrato € 400,00 mensili pres-
so Rotonda Michelangelo - Lazio affit-
tasi solo a referenziati e con busta
paga tel. 340/ 6200975
BIVANI ristrutturato a Momreale €
250,00 mensilitel. 091/ 422353
BIVANI semiarredato affittasi (35 mq.)
a poschi metri da Via Roma (PA) in
Piazzetta del Giglio n. 6, piano 3° , €
350,00 compreso consumo acqua e
luce scala tel. 331/ 4260098

BIVANI via delle case nuove, total-
mente ristrutturato, € 300,00 mesili,
chiamare in ore serali tel. 331/
3647155
BIVANO zona Mezzo Monreale, di
fronte Caserma Scianna, apparta-
mento nuovo tel. 373/ 5051621
BOCCAFIDALCO via San Martino
bivani angolo cottura bagno e riposti-
glio 1°  piano euro 350 tel. 347/
8150361
BOLOGNETTA centro 3 appartamen-
ti in palazzina composta da cucina
abitabile, camera da letto,camera
ripostiglio bagno con vasca o doccia
mai abitato solo referenziati tel. 091/
8883156 ufficio
BOLOGNETTA centro appartamento
nuovo camera cucina abitabile came-
retta bagno ripostiglio no perditempo
tel. 091/ 8883156 ufficio
BORGO VECCHIO:piano terra total-
mente ristrutturato con ingresso indi-
pendente, 2 vani arredato anche per
brevi periodi. Euro 350,00. Classe G -
IPE 175Tel. 091/ 346088
CASA Professa bivani arredato in
palazzo nobiliare € 450 tel. 091/
6117556
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
0919826066
CENTRO storico - casa  professa
nuovissimi  bivani  arredati  e  corre-
dati  anche  transitoriamente. euro
400  mensili   incluso  i consumi tel.
327/ 4449659
CORSO Finocchiaro Aprile: ristruttu-
rato bivani più accessori.€ 550,00 tratt
tel.091/ 6529382
* CORSO SCINA’: ampio bilocale 2°
piano con ascensore. non arredato.
Solo referenziati. Euro 450,00. Classe
G - IPE 175Tel. 091/ 346088
CORSO Vittorio Emanuele - 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 mansarda-
ta referenziati tel. 347/ 0175269 ore
ufficio
CRUILLAS 2 vani mq 65 + terrazzo di
70 mq, piano terra totalmente ristruttu-
rato Tel. 091/ 401709
DANTE cusmano  -  ampio  soggior-
no - 2 letto - euro  680  trattabili tel.
327/ 4449659
DANTE Re Federico 2 ambienti sop-
palcati completamente ristrutturato e
arredato € 330 Tel. 091/ 401709
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 Rialz. Ristrutturato.
Climatizzato. € 520 AG. Frimm 1860
tel. 091/8431579
DUE vani zona Piazza Indipendenza
affittasi a referenziati bene arredato
con terrazza coperta posto moto tel.
338/ 9417721
EUGENIO L’emiro zona Panoramico
bivani + accessori in residence .
Ottimo stato tel. 091/ 345190
GIORDANO Strauss luminosissimo 1°
piano mq 180 soggiorno bivani tre
letto due ripostigli doppi servizi cucina
abitabile terrazzino lavanderia dispo-
nibile gennaio affittasi referenziati €
1.000 tre mensilità cauzionali tratt. tel.
333/ 5226893 ore pasti

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

LUMINOSO ampio bivani salone
camera cucina abitabile e servizio bal-
conato arredato (RIF 62/13)€ 550 tel
091/5086282
MAQUEDA Tukory Via Chiappara al
Carmine 50 mq composto da: cucina
abitabile, camera matrimoniale,
cameretta e bagno con box doccia.
Ottimo stato. A.C.E. ‘G’. € 400,00 tel.
091/ 6810845
MONDELLO Ashur affitto bivani arre-
dato da subito fino a maggio 2014
euro 390 mensili a referenziati tel.
349/ 4934220
MONREALE miniappartamentino
piano terra 1°  piano tel. 349/ 3532126
MONREALE via Aquino appartamen-
to 2°  piano composto da camera da
letto camera da pranzo cucina bagno
ripostiglio balcone € 350 tel. 368/
7486047
MONREALE Villaciambra;indipen-
dente su 2 elevazioni : cucina/sog-
giorno ,2wc ,salone, e
soppalco.Buono stato, parzialmente
arredato € 450,00 trattabili tel.091/
6529382
NOTARBARTOLO via, luminoso
bivani, soggiorno, cucinotto, camera
da letto e servizio, interamente arre-
dato, climatizzato, locasi € 550,00 Ag.
Mediterranea tel. 091/ 584650
PALLAVICINO Via Cesenatico Bivani
inseriti in residence termoautonomi
richiesta a partire da €uro 500,00 tel.
091/ 7519976
PARTANNA MONDELLO:2 vani con
cucina abitabile. Euro 350,00. Classe
G - IPE 175Tel. 091/ 346088
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.
Classe G - IPE 175Tel. 091/ 346088
PIAZZA P.pe Camporeale 2 vani ser-
vizi luminoso 3 finestre e balcone affit-
to € 400,00 mensili tel. 389/ 1736110
PIAZZA Uditore 2 vani 40 mq piano 3°
totalmente arredato € 300 Tel. 091/
401709
PIAZZA Uditore, disponiamo di un 2
vani semiarredato € 300 Tel. 091/
401709
PIAZZETTA Speciale pressi piazza
Bologni appartamento arredato 2 vani
cucinino servizio con doccia ACE
“G”tel. 347/ 0175269 ore ufficio
POCHI passi dal teatro massimo 2
grandi vani - 2 livelli - restaurato -
cucina attrezzata - € 400 mensilitel.
327/ 4449659
POLITEAMA e.albanese) bivani lumi-
noso ristrutturato e parquettato tel.
091/ 336456
POLITEAMA zona bivani arredato
parquettato luminoso ottimo stato tel.
091/ 336456
PRESSI Legno Market 2 vani 45 mq
con terrazzo piano 2°  € 330 Tel. 091/
401709
PRESSI Stazione centrale apparta-
mentino 1°  piano ad utenti in posses-
so di requisiti economici euro 280,00
si esaminano richieste abitative di
breve durata tel. 333/ 9293550
PRESSI VIA ORETO arredato bivani
mq 60 4°  piano € 450,00 tel. 091/
6119792
PRESSI via Roma bilocale più cucina
Arredato tel. 091/ 6484350
QUARTIERE Maqueda - bilocale oltre
servizi, parzialmente arredato, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
250,00 Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE Maqueda - via
dell’Università bilocale oltre servizi,
con balcone, classe energetica g - ipe
160 kwh/mq - € 400,00 tratt.
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE Maqueda - via dell’uni-
versita , trilocale oltre servizi , con bal-
coni, luminoso , classe energetica g -
ipe 160 kwh/mq - € 450,00 tratt.
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE Policlinico, bilocale oltre
servizi , arredato , posto al piano terra,
classe energetica g - ipe 160 kwh/mq
- € 350,00 Casamoney tel. 392/
9961576
ROMA zona bivani arredato ristruttu-
tao anche uso garconierre tel. 091/
336456
SCIUTI via bivani su due livelli ottimo
stato tel. 091/ 336456
SFERRACAVALLO appartamentino

su due elevazioni arredato e correda-
to composto da vano soggiorno-letto
bagno/ piano superiore cucina con
terrazzo € 450,00 a referenziati tel.
320/ 8365044
STABILE 48.Due camere,camera
centrale che funge da Ingresso/sog-
giorno, bagno, ripostiglio.
Predisposizione per riscaldamento
autonomo metano. Ascensore. No
portineria. TELEFONO: 0916714423
STAZIONE centrale comodo bivani e
servizi due ampi balconi su prospetto
primo piano tel. 333/ 9293550
TEATRO MASSIMO/ VIA ROMA
immobile, ottime condizioni, contesto
storico monumentale, centralissimo e
ben servito, arredato e corredato fine-
mente, termoautonomo, climatizzato,
classe energetica G. Ideale per lavo-
ratore fuori sede/ Giovane coppia  €
630,00 Tel. 091/ 586530
TOMMASO NATALE appartamentino
non arredato di 2 vani con angolo cot-
tura spazio esterno €uro 500,00 tel.
091/ 7519976
VALDEMONE via bivani piano alto
buon contesto € 430,00 tel. 091/
336456
VIA Bandiera in palazzo antico biloca-
le arredato € 550 tel. 091/ 6117556
VIA Catania delizioso 2 1/2 vani
recentemente ristrutturato € 550 tel.
091/ 6117556
VIA Celso - zona Maqueda ristruttura-
to piano terra - soggiorno + camera -
affittasi euro 350 mensili tel. 327/
4449659
VIA d’Amelio affittasi bivani semiarre-
dato luminoso € 550,00 mensili a refe-
renziati tel. 347/ 6229480
VIA LIBERTA’/ VIA CATANIA immobi-
le, ristrutturato, contesto decoroso,
classe energetica G. Ideale per cop-
pia/ lavoratori o professionisti fuori
sede € 620,00 Tel. 091/ 586530
VIA Maione da Bari 2 vani e mezzo
totalmente arredato e corredato tel.
320/ 5591174
VIA Mariano da Bari bilocale arredato
e corredato tel. 320/ 5591174
VIA porta  di  castro  ristrutturato  biva-
ni  piano  terra  \  primo -  arredato
uso   transitorio - solo  referenziati -
euro  350  mensilitel. 327/ 4449659
VIA Roma Altezza Rinascente poste
centrali Rifinito Bilocale arredato tel.
091/ 6484350
VIA San Lorenzo appartamento in
villa posto al piano terra e composto
da: ingresso in soggiorno camera da
letto cucina media con terrazzino e
wcdoccia €uro 500,00 tel. 091/
7519976
VIALE Strasburgo appartamento 5°
piano luminoso ingresso con riposti-
glio due vani cucina con terrazzino
coperto servizio riscaldamento centr.
portineria euro 500 referenze. ACE “G
AG. imm. Primavera tel. 091/ 334462
VIALE Strasburgo appartamento 6°
piano (ultimo) luminoso ingresso con
ripostiglio 2 vani cucina con terrazzino
coperto servizio risc. centr. portioneria
€ 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 signori-
le 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
VILLAGRAZIA di Carini, poliambula-
torio, un bilocale ed un trilocale ed
all’interno di un vecchio casale.
Richiesta a partire da € 340,00 tel.
091/ 220370
ZONA Calatafimi bivani € 400 zona
Pitrè € 350 zona Noce € 250 classe G
tel. 329/ 0826245
ZONA Corso Tukory stazione
Centrale in palazzina totalmente
ristrutturata 1°  piano con ascensore
appartamentino mq 35 totalmente
arredato e climatizzato camera letto
cucina e bagno tel. 338/ 4031968
ZONA Leonardo Da Vinci 2 vani in
residence con posto auto vari piani e
quadrature € 450,00 Tel. 091/ 401709
ZONA oreto (via recupero) bivano mq
80, due camere, cucina/soggiorno,
euro 440,00 tel. 091/ 6112668
Agenzia
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LIBERTÀ SIGNORILE BIVANI 7°
PIANO COMPOSTO DA INGRESSO
RIPOSTIGLIO SOGGIORNO PRAN-
ZO CAMERA DA LETTO CUCININO
CLIMATIZZATO SERVIZIO TERRAZ-
ZINO ARREDATO E CORREDATO

DI TUTTO TEL. 347/ 3784760 



ZONA Papireto vicino accademia
Belle Arti bivani arredato e ristruttura-
to Classe G tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
ZONA Piazza Cappuccini (via
Cipressi) appartamento 1°  piano due
vani camerino cucina abitabile in
veranda servizio euro 300 referenze.
ACE “G” AG. imm. Primavera tel. 091/
334462
ZONA PIAZZA MARINA Libero bivani
ristrutturato sito in via merlo al 2°
piano così composto: ingresso, sog-
giorno, cucina, camera matrimoniale e
bagno. € 350,00 Fincase tel.
0917219198
ZONA Politeama piccolo bivani
Arredato con angolo cottura mq 30
uso transitorio recente costruzione
ascensore autoclave € 350 mensili
tratt. classe energ. G tel. 339/
3410933
ZONA reg.siciliana bivani e accessori.
posto auto - buono stato. € 550.00 tel.
091/ 6113003
ZONA RESUTTANA Bivani sito in via
Villa Rosato al 4°  piano composto da;
soggiorno cucina, camera da letto e
bagno € 400,00 Fincase tel. 091-
7219198
ZONA RESUTTANA Piccolo ufficio 2
vani libero al 5°  piano € 300.00
Fincase tel. 091-7219198
ZONA Tribunale/Bivani + accessori. €
380,00 tratt tel.091/ 6529382
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
ALLORO Castrofilippo rifinito 3
ambienti piano 2 termo autonomo €
550 tel. 091/ 6117556
ALTOFONTE In villa, al piano terra panora-
mico 3 vani, cucinino e servizio. Balcone
vista mare, spazio esterno di mq 50. Classe
G, IPE 92,7. tel. 091/ 512402
APPARTAMENTO arredato 3 vani
accessori om Via F.sco Lo Jacono a
50 mt. dalla Via Notarbartolo affittasi €
600,00 tel. 340/ 1225675
APPARTAMENTO luminoso 85 mq,3°
piano no ascensore Euro 400 e 20
euro condominio,riscaldamento auto-
nomo (Pompe di calore) TELEFONO:
3311539500
AQUINO piano terra 3 vani + servizi
euro 300 tel. 368/ 7486047
BAGHERIA zona stadio
Appartamento nuovo mai usato 4°
Piano salone, cucina, due camere da
letto, due bagni e ripostiglio. Posto
auto. Nuovo CL/E € 500.00
Ascensore posto auto rif. A/385 Ag.
Casa In tel. 091/ 968573 - 393/
9764374
BAIDA zona (via f.sco baracca)
appartamento al piano terra, compo-
sto da salone, due camere, wc, cuci-
na, ampia terrazza. posto auto. c.e.:g
Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
BELLOLAMPO in villa 3 vani mq 80
con ampi terrazzi ottime condizioni -
APE Cl. G tel. 091/ 6738354
CALATAFIMI alta 2 piano 85 mq, 3
vani cucina abit. 2 wc, rip, ristruttura-
to, termoautonomo. Classe G. € 550
Tel 328/ 3527685
CALATAFIMI BASSA - attico panora-
mico doppia terrazza 60 mq ca interni
+ 100 mq ca esterni composto da
ingresso ,ampio soggiorno con cucina
abitabile camera da letto + servizio e
ripostiglio buone condizioni termo-
autonomo € 580 cl.g Tel. 347/
6574526
CAMPANIA littore ragusa) trivani
luminoso termoautonomo € 680.00
tel. 091/ 336456
CAPACI In costruzione del 2013, rifi-
nito 3 vani + accessori.
Termoautonomo, ampi balconi, posto
auto. Classe C, IPE 98,6. tel. 091/
512402
CAPACI luminoso Trilocale palazzo
con ascensore tel. 091/ 6484350
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 energeti-
ca g ipe 160 kwh/m2 ad € 450
Casamoney tel. 392/ 9961576
CENTRO storico - palazzina delizio-
samente restaurata - via vetriere \
magione - trivani euro 550 mensili tel.
327/ 4449659

CENTRO storico - piazzetta   delle
api  -  arredato  e  corredato   3  came-
re  - cucina-soggiorno -   2  wc - 650
incluso consumi tel. 327/ 4449659
CENTRO storico (via del Bastione)
zona Piazza Indipendenza apparta-
mento due livelli (piano terra e semin-
terrato) ben arredato 3 camere da
letto ripostiglio cucina wc euro 400.
referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
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 odontoiatrico o
laboratorio analisi tel. 388/ 3804603
CORSO Pietro Pisani appartamento
arredato 3°  piano con ascensore
ingresso con porta blindata ampio
soggiorno con angolo cottura tre vani
(6 posti letto) servizio pompe di calore
2 balconi euro 550 referenze ACE “G
AG. imm. Primavera tel. 091/ 334462
CORSO Vittorio Emanuele esclusivo
3 vani in palazzo antico tetti alti con
affreschi € 620 tel. 091/ 6117556
CROCE Rossa / Via Valdemone
ampio 3 vani + cucina abitabile termo-
autonomo cantina piano 4°  € 580 Tel.
091/ 401709
DISPONIAMO di trilocali a palermo
centro storico, in palazzetto , parquet-
tati, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - da € 650,00 Casamoney tel.
392/ 9961576
LANCIA DI BROLO: 3 vani più terraz-
zino quinto piano con ascensore.
Euro 550,00. Classe G - IPE 175Tel.
091/ 346088
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
LIBERTÀ via e. parisi) trivani arreda-
to soppalcato luminoso tel. 091/
336456
LIBERTÀ via messina) ampio trivani
buono stato luminoso tel. 091/ 336456
LUMINOSO ingresso ampio soggior-
no camera cucinotto servizio terrazza
80 mq € 580 (RIF 3/14) tel
091/5086282
MARCHE ALPI Contesto signorile
ampio trivani + doppi servizi .
Ristrutturato tel. 091/ 345190
MONDELLO 1°  piano a mt. 200 dal
mare tre vani cucina e bagno terrazzi-
no camino pompe di calore posto auto
€ 650 tel. 320/ 0143304
MONDELLO 3 vani in residence
piano ammezzato con terrazzino
coperto + posto auto tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laim-
mobiliare.com
MONDELLO via catinella) appartan-
villa 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 rifinito elegantemente
appartamento di mq 105 circa,termo-
autonomo e climatizzato € 625,00 tratt
tel.091/ 6529382
MONREALE strada Statale trivani
servizi tel. 347/ 8798985
NOTARBARTOLO zona - affittasi
appartamento 3 vani accessori arre-
dato tel. 340/ 1225675 - 347/ 7775742
OTTIMO contesto ampio ingresso 3
camere cucina abitabile servizio ripo-
stiglio balconato (RIF 60/13) € 580 tel
091/5086282
P.PE DI VILLAFRANCA: 3 vani in otti-
mo stato uso ufficio o abitazione. Euro
850,00. 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: 3 vani con
servizi ristrutturati. Ottimo contesto.
Euro 550,00. Classe G - IPE 175Tel.
091/ 346088

PARTANNA Mondello delizioso 3 vani
con posto auto e piscina condominia-
le € 700 tel. 091/ 6117556
PERPIGNANO zona tranquilla appar-
tamento 3 vani + servizi e camerino +
2 balconi luminosissimo tutto ristruttu-
rato affittasi € 500,00 solo referenziati
tel. 320/ 2217474
PEZZINGOLI cda Montagnola appar-
tamento 3 vani + accessori 1 posto
auto balcone terrazzo € 350 mensili
tel. 349/ 3532126
PIAZZA Marina disponibili 3/4/5 vani
in palazzo nobiliare da € 700 tel. 091/
6117556
PIAZZA Molara disponiamo di un
ampio 3 vani + cucina soggiorno + ter-
razzo mq 40 in residence € 550 Tel.
091/ 401709
POLITEAMA G. DAITA immobile,
ristrutturato terrazzo 25 Mq, termoau-
tonomo, tetti alti cotravi strutturali a
vista, classe energetica G. Ideale pro-
fessionisti fuori sede/ Giovane coppia
€ 650,00 Tel. 091/ 586530
POLITEAMA Piazza San Francesco
di Paola 110 mq composto da: sog-
giorno, cucina semiabitabile, ampia
camera, cameretta e due bagni.
Buono stato. A.C.E. ‘G’. € 550,00 tel.
091/ 6810845
PRESSI giacalone - acqua park -
appartanvilla di 3 vani oltre servizi ,
terrazza e giardino di 60mq, posto
auto, piscina e campo di calcio, clas-
se energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
400,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
PRESSI MICHELANGELO - 3 vani
ottime condizioni - panoramico -
riscaldamento autonomo - posti auto -
APE Cl. G tel. 091/ 6738354
PRESSI 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
PRIMO piano, salone, cucina abitabi-
le, bagno, 3 stanze da letto, camerino,
ripostiglio, balconi. Senza condomi-
nio, E540/mese. Zona
Perpignano/Legno Market TELEFO-
NO: 0916815742
QUARTIERE centro - piazza san
domenico appartamento composto da
ingresso, camerino, bagno, camera
da letto, cucina abitabile, 2 balconi,
arredato e corredato, 1 piano restau-
rato, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 550,00 Casamoney tel.
392/ 9961576
SALA Paruta (1 ora da Palermo)
panoramico trivani indipendente con
doppi servizi - mq 80 - climatizzato -
su due livelli con piccolo giardinetto -
euro 180,00 mensili solo referenziati
tel. 320/ 0593612
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
TRE VANI, via M. Toselli, ampio e
luminoso, con servizi, sala e riposti-
glio, con ascensore. (no portiere) €
550,00 tel. 389/ 1979301
TRIVANI elegante, luminoso, sito in
Via Cavur, palazzo ristrutturatotel.
091/ 582020
TRIVANI Via dei Nebrodi 58 - 9°
piano - appartamento composto da:
stanza letto, salone grande, cucina,
veranda e bagno € 630,00 trattabili
tel. 331/ 2273845 dale 18.00 alle
20.00
VIA Bandiera appartamento in palaz-
zo antico arredato due camere , salo-
ne cucina e servizio doccia € 650 tel.
091/ 6117556
VIA Casalini (Viale Michelangelo) 3
vani arredato 2°  piano Classe G tel.
091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
VIA Catania in palazzina d’epoca tre
vani più servizi più terrazzino piano
terra esposizione interna euro
380,00Tel. 336/ 612548
VIA Conte Federico ampio apparta-
mento di 3 Vani tel. 091/ 6484350
VIA Costantino Nigra attico 3 1/2 vani
terrazzo € 700 tel. 091/ 6117556
VIA E. ALBANESE/ P.ZZA CROCI
immobile, buone condizioni, contesto
signorile residenziale, arredato, clas-
se energetica G. Ideale per lavoratori
fuori sede/ Universitari € 600,00 Tel.
091/ 586530

VIA F.di giovanni ingresso - 3 camere
- cucina - servizio - ripostiglio -
Discreto Stato € 580 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 Gagini Via Roma a pochi metri
dalle poste centrali 3 vani più servizi
piano terra esposizione interna euro
330,00Tel. 336/ 612548
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 m.o. corbino (stazione) attico
comodo trivani con terrazzo mq 40 -
euro 500,00 trattabili tel. 091/
6112668 Agenzia
VIA Malaspina pressi università
Lumsa trivani ristrutturato balconato
3°  piano con ascensore tel. 360/
321142
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 (500mt da villa
Giulia 7 min. dalla Stazione Centrale)
ampio trivani vista mare elegantemen-
te ammobiliato e climatizzato piu’
cucina abitabile ed ampio ripostiglio.
posto auto. € 500 mensili (spese con-
dominiali 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 - 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 Sebastiano la Franca apparta-
mento 7°  piano - panoranico arredato
ottimo stato ingresso salone ampio
con lungo balcone - 2 van cucina abi-
tabile con veranda servizio ripostiglio
risc.autonomo € 600 no tratt. soltanto
referenziati AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462
VIA Torino luminoso appartamento 3
vani ristrutturato arredato tel. 346/
2441520
VIA Toti 104, trivani cucina abitabile
bagno ripostiglio ottimo stato porta
blindata riscaldamento autonomo €
500,00 a referenziati tel. 331/
7144450 ore pomeridiane
VIA Trasselli (corso Calatafimi) pano-
ramicissimo attico mq 90 soggiorno +
camera letto + ripostiglio e servizi ter-
razza coperta + altra terrazza euro
600,00 tel. 340/ 2280104
VIA TURBA: 3 vani più terrazzino e
doppi servizi. Euro 450,00. Classe G -
IPE 175Tel. 091/ 346088
VIA Villa Giocosa zona Strasburgo
San Lorenzo 2°  piano tre vani su due
livelli con terrazzini tel. 091/ 7722053
- 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
VIA Zappalà salone doppio - 1 came-
ra - cucina abitabile - wc e 2 ripostigli
- Discreto Stato € 650.00 tel. 091/
6113003
VIALE Strasburgo appartamento 4°
piano ingresso con ripostiglio 3 vani
doppi servizi cucina con terrazzino
coperto balconi portineria euro 600
referenze. ACE “G AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
VIALE STRASBURGO In stabile
signorile trivani + cucina e doppi servi-
zi .Buono tel. 091/ 345190
VILLA Tasca zona angolo via Reg.
Siciliana 3 vani cucina abitabile veran-
da ascensore parcheggio auto € 650
tel. 091/ 431026
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
ZONA CALATAFIMI BASSA: apparta-
mento non arredato di 100 mq circa,
piano primo. APE G. €530, Tel.
091/511812
ZONA Calatafimi (via Giuseppe
Sequenza) appartamento 4°  piano
con ascensore 3 vani cucina abitabile
servizio ripostiglio balconi portineria €
450 referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
ZONA Chiesa Madre Partanna
Mondello 3 vani con spazio esterno
tel. 091/ 6484350
ZONA dante in via cusmano - piano
sesto - 3 vani + servizi - euro 680
mensili trattabili tel. 327/ 4449659
ZONA EMERICO AMARI: apparta-
mento non arredato di 75 mq circa,
piano quinto. APE G. €550, Tel.
091/511812
* 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 MONDELLO: trivani arredato
di 70 mq circa, piano primo. vista
mare. APE G. €650,00. Tel.
091/511812
ZONA noce 3 vani euro 450 classe g
tel.  091/ 6826773
ZONA palazzo dei Sogni Motel Agip
attico 3 vani e mezzo camerino mq
100 terrazzo ristrutturato porta blinda-
ta parquet riscaldamento infissi allu-
minio bianco No portiere ace G tel.
389/ 0054924
ZONA Partanna Mondello monolocale
con terrazzino tel. 091/ 6484350
ZONA PERPIGNANO: appartamento
non arredato di 90 mq circa, piano
primo. APE G. €470, Tel. 091/511812
ZONA tribunale , buon contesto - 3
ampi vani + cucina e disimpegno -
euro 600 mensili tel. 327/ 4449659
ZONA Villa Tasca 3 vani cucina abita-
bile 1°  piano con ascensore posto
auto € 650,00 tel. 091/ 431026
ZONA Villa Tasca angolo Viale R.
Siciliana 3 vani con cucina abitabile -
ascensore e posto auto € 330,00 tel.
320/ 6311580
ZONA VILLAGGIO SANTA ROSALIA
APPARTAMENTO MQ 90 ARREDA-
TO . CL.EN.G RIF. 03/14 € 600 TEL
0916813749

QUADRIVANI
ADDAURA Libero appartamento in
villa ristrutturato cosi diviso: ingresso,
salone, 2 camere matrimoniali, cucina
abitabile e bagno, più grande balcone
e giro. € 700,00 Fincase tel.
0917219198
ADDAURA via Annone 4 1/2 vani in
villa con vista mare € 800 tel. 091/
6117556
ADIACENZE via Sciuti 4 vani, cucina
abitabile e lavanderia, salone doppio,
due camere da letto di cui una ha
adiacente una veranda di collega-
mento utilizzata come cabina arma-
dio, servizio bagno, classe G, a refe-
renziati tel. 091/ 582336
AUTONOMIA Siciliana, pentavani
piano alto di mq. 130 circa, salone
pari a tre vani, due stanze da letto,
cucina abitabile, doppi servizi terraz-
zo, termoautonomo, buono statoAg.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
BAGHERIA appartamento mq 120
doppi servizi due balconi tel. 339/
1042700
BAGHERIA Via Dante quadrivani
composto da: ingresso, cucina con
veranda, salone, camera, cameretta,2
wc, ripostiglio .Spese condominiali irri-
sorie. Euro 400 mensili . Cl energ: G
IPE:Autocert. Tel 349-6133047
C.SO PISANI signorile ingresso 4
vani cucina 2 servizi ripostiglio 2 ter-
razzi posto auto classe G € 600 tel
0919826066
CALATAFIMI ingresso 4 camere cuci-
na servizio ripostiglio balconi classe G
€ 600 tel 0919826066
CAPACI porzione di villetta bifamiliare
mq 120 2 camere salone doppio con
camino bagno cucina abitabile e
camerino € 850,00 tel. 329/ 4225206
CATTEDRALE quadrivani rifinito otti-
mo contesto posto moto 580.00 tel.
091/ 336456
CORSO CALATAFIMI/ VIA PARUTA
Accogliente immobile, buone condi-
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zioni, buon contesto, possibilità di
posto auto e moto, classe G. Ideale
per famiglia/ Lavoratore fuori sede €
550,00 Tel. 091/ 586530
CORSO DEI MILLE 100 mq buono
stato piano 4°  € 550,00 tel. 091/
6119792
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
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
FICARAZZI appartamento 4 vani
doppi servizi luminoso terzo piano
senza ascensore € 450,00 tratt. tel.
333/ 3322713
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.laim-
mobiliare.com
LIBERTA via d’azeglio) quadrivani
termoautonomo tel. 091/ 336456
LIBERTA via tasso) quadrivani arre-
dato 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
MICHELANGELO Brunelleschi 4
ambienti in residence piano 1°  con
posto auto € 750  Tel. 091/ 401709
MONDELLO 4 vani in residence con
posto auto Classe G tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laim-
mobiliare.com
MONREALE Centro: salone + 2
camere + accessori.  Richiesta €
600,00 tratt tel.091/ 6529382
NOTARBARTOLO 4 vani, cucina con
secondo ingresso, salone doppio,
camera, camera da letto con bagno in
camera e cabina armadio, servizio
bagno, lavanderia, a referenziati
anche uso studio classe G tel. 091/
582336
OSPEDALE Cervello disponiamo di
quadri vani vari piani anche con spazi
esterni € 525 Tel. 091/ 401709
PALLAVICINO quadrivani in residen-
ce con posto auto. Ristrutturato. Tel.
091/ 6314330
PALLAVICINO via Cesenatico In resi-
dence ottimo appartamento di vani 4
oltre servizi posto auto riscaldamento
autonomo €uro 750,00 trattabili tel.
091/ 7519976
PASSO DI RIGANO: 4 vani piano alto
con riscaldamento autonomo. Euro
750,00. Classe G - IPE 175Tel. 091/
346088
PIAZZA P. Di Camporeale 4 ambienti
90 mq, piano 5°  termoautonomo,
posto auto coperto, contesto signorile
ottimo stato d’ uso € 650 Tel. 091/
401709
POLICLINICO 4 vani + accessori 1°
piano no portiere tel. 334/ 1404680
PORTELLA di Mare in zona Canneta
1°  piano panoramicissimo 4 vani
ampi balconi tel. 091/ 6140619
QUADRIVANI luminoso piazza
Politeama semi arredato, per abitazio-
ne o ufficio, locasi solo a referenziati.
tel. 338/ 7646755
QUADRIVANI pressi Piazza
Torrelunga - appartamento con doppi
servizi cucina abitabile posto auto
affittasi tel. 339/ 4242003
QUADRIVANI servizi - ampia terrazza
coperta in Corso Calatafimi bassa -
ristrutturato - libero subito. No agenzie
tel. 329/ 6195112
QUADRIVANI Via San Lorenzo - mq.
140 piano 4° , in ottime condizioni tel.
329/ 7164902

QUATTRO vani, affittasi in Via
Sammartino, appartamento arredato
+ accessori 2°  piano con ascensore
senza portiere tel. 091/ 584091 ore
10/12 e ore 16/20
RESTIVO sciuti luminoso ingresso, 4
camere, ampia veranda soggiorno,
cucina, doppi servizi, lavanderia, ripo-
stiglio euro 730,00 APE in fase di rila-
scio Tel. 091/ 7736525
SAN LORENZO AMPIO E PANORA-
MICO 4 VANI POSTO AUTO, BUONO
STATO. CL.EN.G RIF. 134/13 TEL.
0916813749
SAN LORENZO (VIA) appartamento
posto al piano terra composto da:
ingresso/soggiorno camera letto 2
camerette-saloncino cucina abitabile
servizio-terrazzino €uro 550,00 tel.
091/ 7519976
SCIUTI via Spettacolare appartamen-
to di vani 4 + cameretta cucina in
muratura e unica wcd bagno in mura-
tura €uro 950.00 trattabili tel. 091/
7519976
STRASBURGO maltese via) quadri-
vani piano alto buono stato tel. 091/
336456
SU Via Sciuti /angolo Via Patern’
ampio 4 vani termoautonomo perfetto
stato d’uso contesto signorile Tel. 091/
401709
VIA ALTOFONTE. Luminoso 4 vani,
cucina abitabile, servizio con doccia.
Ristrutturato. Posto auto. Classe G,
IPE 428,1 tel. 091/ 512402
VIA Archimede (pressi Via Libertà)
quadrivani arredato con pompe di
calore, porte blindate, doppi servizi.
Solo a referenziati affittasi tel. 338/
8297395
VIA candelai -  4  vani  -  2  wc -  cuci-
na - soggiorno  - ristrutturato - 400
euro  mensili tel. 327/ 4449659
VIA DELLE ALPI AMPIO E LUMINO-
SO APPARTAMENTO MQ 160 PER
LAVORATRICI E STUDENTESSE.
CL.EN.G RIF. 166/13 € 850 TEL
0916813749
VIA E.DI BLASI 4 vani di mq 90 piano
4°  buono stato € 550,00 tel. 091/
6119792
VIA E. DI BLASI: 4 vani in residence
con posto auto, moto e parco giochi.
Euro 650,00. Classe G - IPE 175Tel.
091/ 346088
VIA Emilia disponiamo di 4 vani in
contesto signorile Tel. 091/ 401709
VIA malaspina 4 vani piano quarto
senza ascensore euro 500 mensili tel.
327/ 4449659
VIA Pitrè appartamento 1°  piano
ingresso cucina due bagni ripostiglio 2
camere 1 salone ristrutturato riscalda-
mento autonomo porta blindata stabi-
le con portiere euro 550,00 tel. 091/
6378899
VIA ragusa quadrivani di 80 mq piano
4°  discreto stato € 600,00 tel. 091/
6119792
VIA Ruggero Settimo - 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 quadriva-
ni più servizi porta blindata riscalda-
mento autonomo soffitta ottimo stato
canone € 650,00 tel. 331/ 7144450 di
pomeriggio
VIA s. lorenzo lussuoso  + cucina abi-
tabile - rifinitissimo - piano 5°  - riscal-
damento autonomo - posto auto  -
cassaforte - panoramicissimo - euro
800 trattabilitel. 327/ 4449659
VIALE Strasburgo appartamento 2°
piano ingresso con ripostiglio corrido-
io 4 vani doppi servizi cucina abitabile
con terrazzino coperto riscald. centr. 3
balconi 1 lungo portineria possibilità
posto auto euro 700 tratt. referenze
ACE “G AG. imm. Primavera tel. 091/
334462
VICINANZE Via Notarbartolo, quadri-
vani, doppi servizi, buone condizioni.
Posto auto coperto Tel. 091/ 6314330
VILLABATE arredato con mobili di
prestigio in residence 4 vani doppi
servizi posto auto tel. 091/ 6140619
VILLABATE nuovissimo appartamen-
to 4 vani in residence tel. 091/
6140619
VILLABATE zona centrale 4 vani in
residence posto auto riscaldamento
tel. 091/ 6140619
VILLAGRAZIA di Carini, poliambula-
torio, quattro vani in villetta con spazi
esterni e all’interno di un vecchio
casale. Richiesta € 570,00 tel. 091/
220370
ZONA SAN. LORENZO / CLINICA
MADDALENA AFFITTASI QUADRI-

VANI BEN ARREDATO BREVI
PERIODI- VICINO: BUS, METR0’,
PIZZERIE, SUPERMARKET, BAR,
RISTORANTI,CENTRI COMMER-
CIALI E SPORTIVI- CELL-333
8137787
ZONA STADIO /CROCE ROSSA
LUMINOSO 4 VANI MQ 100 PIU’
ACCESSORI. CL.EN.G RIF. 158/13 €
650 TEL 0916813749
ZONA statua appartamento al piano
settimo composto da salone doppio,
tre camere, cucina abitabile, doppi
servizi nuovi e rispostiglio. Richiesta €
670,00 tr tel. 091/ 220370
ZONA STRASBURGO LUMINOSO 4
VANI PIU’ACCESSORI. CL.EN.G
RIF. 04/14 € 750 TEL 0916813749
ZONA tribunale , buon contesto - 4
ampi vani + cucina e disimpegno -
euro 650 mensili tel. 327/ 4449659
ZONA VIALE LAZIO: appartamento
non arredato di 100 mq circa, piano
primo. APE G. €650, Tel. 091/511812

PENTAVANI
ADDAURA 5 vani arredato e climatiz-
zato vista panoramica a mt 100 dal
mare tel. 320/ 1799839
L DA VINCI ALTA In residence 5 vani
+ accessori, ristrutturato con posto
auto. Classe F, IPE 71,2 tel. 091/
512402
LARGO VAL DI MAZZARA Libero
appartamento di vani 5 totalmente
ristrutturato sito in largo Val di
Mazzara al piano 3 così composto:
doppi ingressi, cucina abitabile, salo-
ne, 2 camere matrimoniali, cameretta,
bagno, doppio servizio e ripostiglio. €
800,00 Fincase tel. 0917219198
LAZIO via calabria) pentavani in otti-
mo contesto piano alto tel. 091/
336456
LIBERTA VILLABIANCA - salone
doppio - 2 camere - 2 camerette - 2
wc - ripostiglio - euro 750 - condomi-
nio Euro 80 tel. 327/ 4449659
M di Villabianca 5 vani, cucina abitabi-
le, doppi servizi. portineria € 900,00
tel. 346/ 3645053
PALLAVICINO appartavilla salone 3
stanze letto cucina abitabile doppi ser-
vizi posto auto moto + box + villetta no
agenzia tel. 333/ 3640764
PENTAVANI vicinanze Palermo con
servizi panoramico recente costruzio-
ne € 300,00 mensili tel. 346/ 3227160
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 tel. 091/ 6112668 Agenzia
SACCO e VANZETTI pressi Messina
Marine 5 vani in ottime condizioni in
residence con posto auto €.
122.000,00 - APE Cl. G tel. 091/
6738354
STAZIONE CENTRALE: ampio 5 vani
con doppi servizi. Uso ufficio o abita-
zione. Euro 990,00. Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
VIA Antonio Aliotta zona L. da Vinci
alta piano rialzato 5 vani con giardino
mq 200 + posto auto tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laim-
mobiliare.com
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 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 700 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 E. TORRICELLI 165 mq ottimo
stato piano 1°  € 800,00 tel. 091/
6119792
VIA Fiume ang. via Roma (alta)
appartamento 5 vani al 4°  piano tel.
091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
VIA Goethe/tribunale panoramico atti-
co 5 vani vista mare posto auto tel.
091/ 6117556
VIA LIBERTA’ Pentavani + cucina e
tripli servizi . Ottimo contesto tel. 091/
345190

VIA LIBERTA’/ VIA ARCHIMEDE
immobile, in fase di ristrutturazione,
contesto signorile, ben servita, balco-
ni su prospetto vista via Libertà dop-
pio ascensore, classe G. Ideale studio
abitazione € 1.250,00 Tel. 091/
586530
VIA MAQUEDA 135 mq discreto stato
2°  piano € 1.200,00 tel. 091/ 6119792
VIA Marche appartamento di 140 mq.
composti da 2 vani letto salone pari a
2 vani cucina-soggiorno 2 bagni
ristrutturato parquettato + riscalda-
mento e con posto auto € 800,00
mensili tel. 334/ 3642500
VIA SCIUTI: 5 vani con ampi balconi.
Ufficio o Abitazione. Euro 700,00.
Classe G - IPE 175Tel. 091/ 346088
VIA Sciuti, finemente rifinito, termoau-
tonomo, parquettato in condominio
altamente signorile, panoramicissimo:
ingresso, salone doppio, 3 camere,
cucina abitabille, 2 servizi, ripostiglio
euro 850,00 A.P.E. in corso di certifi-
cazione Tel. 091/ 7736525
VIA U.GIORDANO AMPIO 5 VANI
MQ 170 PIU’ ACCESSORI .ANCHE
PER USO COMMERCIALE. CL.EN.G
RIF. 163/13 € 850/1050 PER USO
COMM. TEL 0916813749
VIA uditore (motel agip - sopra pellic-
ceria) luminoso e comodo apparta-
mento pentavani, rifinito euro 770 tel.
091/ 6112668 Agenzia
VIALE Regione Siciliana affitto appar-
tamenti prima abitazione nuovissimi 5
vani doppi servizi cucina grande + box
tel. 091/ 6140619
VIALE Regione Siciliana Angolo
Oreto Nuova luminoso 5 Vani tel. 091/
6484350
VILLABATE 5 vani 3°  piano no con-
dominio cucina grande ottimo stato
tel. 091/ 6140619
VILLABATE appartamento indipen-
dente 5 vani totalmente ristrutturato
tel. 091/ 6140619
ZONA Ciaculli Via Melendez apparta-
mento in villa buono stato tel. 091/
6484350
ZONA LIBERTà Appartamento di 5
vani sito in via Catania al 7°  piano,
composto da: ingresso, salone triplo,
2 camere da letto, bagno e doppio
servizio, cucina abitabile e ripostiglio €
1.000,00 Fincase tel. 0917219198
ZONA Marconi 110 mq ottimo stato 3°
piano € 600,00 tel. 091/ 6119792
ZONA RESTIVO - AUSONIA: piano
rialzato di 170 mq circa con giardino e
posto auto. APE G. €850, Tel.
091/511812
ZONA STATUA Grande 5 vani in via
Pernice totalmente ristrutturato sito al
3° piano composto da: ingresso, salo-
ne, 3 camere da letto, doppi servizi,
cucina abitabile e posto auto € 900,00
Fincase tel. 091-7219198
ZONA ZISA AMPIO E RISTRUTTU-
RATO 5 VANI MQ 150 PIU’ ACCES-
SORI. CL.EN.G RIF. 161/13 € 650
TEL 0916813749

ESAVANI
AMARI La Masa bivani arredato con
terrazzo € 600 tel. 091/ 6117556
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

ESAVANI signorile, Via G.Galilei,
piano alto, porte blindate, armadio a
muro, doccia idromassaggio, posti
auto, € 1.200,00 tel. 331/ 2113018
PIANOTERRA con grande atrio
coperto, salone, 1 stanza da letto,
cucina abitabile, bagno, ripostiglio,
SenzaCondominio. E430/mese. Zona
Perpignano/LegnoMarket TELEFO-
NO: 3451040112
PIAZZA croci esavani in contesto
signorile ottimo stato tel. 091/ 336456
PIAZZA Unità D’Italia (VIlla Sperlinga)
2°  piano ampio 6 vani con terrazzino
coperto + ampio box auto Classe G
tel. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
QUARTIERE libertà esavani oltre ser-
vizi , mq 200 , ottimo per ufficio , casa
famiglia, uso professionale, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
850,00 Casamoney tel. 392/ 9961576
TORRE Sperlinga panoramico 6 vani
posto auto cantina tel. 091/ 6117556
VIA Libertà/Piazza Croci adiacente, ristrut-
turato appartamento sei vani, arredato, con
lavastoviglie, lavatrice ecc. salone doppio,
camera da pranzo, cucina, tre camere da
letto con possibilità di crearne una quarta,
doppi servizi di cui uno con vasca idromas-
saggio, terrazzo con angolo cottura riscal-
damento autonomo più climatizzazione,
euro 1.000,00. Tel. 336/ 612548
VIA Marchese Ugo prestigioso esava-
ni arredato stabile signorile tel. 091/
6117556
VICOLO di Stefano (via R. Settimo)
abitazione studio al 1°  piano 6 vani
ottime condizioni tel. 091/ 7722053 -
091/ 7722718 www.laimmobiliare.com
ZONA Dante /Olivuzza via Houel grande
appartamento 6 vani tel. 091/ 6484350
ZONA Giafar Conte Federico
Luminoso 3 Vani tel. 091/ 6484350
ZONA Villabianca 6 vani + 2 wc ristrutturati
- riscaldamento - euro 800 mensili - condo-
minio 40 euro tel. 327/ 4449659

EPTAVANI ED OLTRE - 
PALAZZINE

APPARTAMENTO 1°  piano, con 2
ascensori - per ufficio / studio / abita-
zione - mq. 250 circa - ingressi/corri-
doio - 8 vani + accessori - balconi -
portineria zona Piazza Croci (Via
Alfonso Borrelli) € 1.400,00, olre
cond. REFERENZE - a.c.g. “G” AG.
imm. Primavera tel. 091/ 334462
CASTELDACCIA palazzina autono-
ma e ristrutturata piano terra 3 vani
servizio piano 1°  3 vani servizio e 2°
piano 2 vani + terrazzo € 380 solo
referenziati tel. 340/ 6173239
CINISI appartamento in villa, 9 vani
oltre servizi , 712mq , per b&b o casa
famiglia , classe energetica g - ipe 160
kwh/mq- trattative in sede
Casamoney tel. 392/ 9961576
CROCI zona (via p- calvi) grande apparta-
mento mq 230 circa, piano ottavo, doppi
ingressi, tripli servizi, ripostigli, armadi a
muro. lavanderia. c.e.:g Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobiliare.it
MASSIMO piazza verdi) sette vani lumino-
so in contesto signorile tel. 091/ 336456
N 3 appartamenti - Bolognetta centro -
nuovi mai abitati, climatizzati, con
riscaldamento autonomo, composti
da: camera, cameretta, cucina abita-
bile, bagno con vasca o box doccia,
chiamare in orario d’ ufficio, astenersi
perditempotel. 091/ 8883156
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NOTARBARTOLO p. mattarella)
sette vani panoramico anche uso
casa famiglia 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
QUARTIERE centro storico - maque-
da palazzetto storico di 600 mq - com-
posto da 12 vani oltre servizi e spazi
esterni , 1 piano, e terrazza sovra-
stante, ottimo per b&b - casa famiglia,
uso professionale , affitta camere ,
classe energetica g - ipe 160 kwh/mq,
€ 3.600,00 Casamoney tel. 392/
9961576
TRINACRIA via settevani ben distri-
buito buono stato luminoso tel. 091/
336456
VIA CAVOUR AMPIO APPARTAMEN-
TO MQ 430 - 17 VANI UADRUPLA
ESPOSIZIONE. CL.EN.G RIF. 150/13
€ 3.800 TEL 0916813749
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 SAN. LORENZO ACCANTO
CLINICA MADDALENA AFFITTASI
APPARTAMENTO ARREDATO AL
GIORNO-A SETTIMANA O AL MESE-
A POCHI METRI BUS, METR0’,
SUPERMARKET, BAR, RISTORAN-
TI, CENTRI COMMERCIALI E SPOR-
TIVI- CELL-333 8137787
RESUTTANA Aldisio. 3 vani, cucina
abit., wcb, rip. 95 mq, 5°  P. ascens.
Ottimo stato, termoautonomo. Classe
En. G. € 245.000 Tel 328/ 3527685
VIA Roma - Bentivegna Palazzo
signorile, 7 vani , cucina, 3 wc , 3 ripo-
stigli, 2°  P. ascensore, tripla esposiz.
5 balconi Tel 328/ 3527685

AFFITTO LOCALI E UFFICI
ADIACENZE candelai - vicolo catala-
no magazzino mq 70 euro 250 mensi-
li tel. 327/ 4449659
ADIACENZE conservatorio - piazzet-
ta meli ufficio 2 vani restaurato - piano
terra euro 550 mensili tel. 327/
4449659
ADIACENZE via Roma ufficio 7 vani
mq. 140 € 700 tel. 091/ 6117556
ADIACENZE via sammartino negozio
una vetrina mq. 650 € 400 tel. 091/
6117556
AFFITTASI 300,00 trattabili
Uffico/Magazzino mq. 25 in Via De
Calboli 24 tel. 339/ 6658831
AFFITTASI piccolo locale piano terra
zona Dante palazzo signorile uso uffi-
cio deposito studio professionale
agenzia ottimo stato condizioni conve-
nienti tel. 091/ 520054
AFFITTO al piano -1 un box di mq 22
circa con soppalco e punto acqua.
Richiesta € 160,00 tel. 091/ 220370
ALLORO Zagarella nuovo magazzino
mq. 51 € 400 tel. 091/ 6117556
AMMEZZATO di mq .100 in Palermo
centro via delle Croci 2/g climatizzato,
portiere in regola ottimo stato €
800,00 mensili tel. 339/ 7001385 ore
ufficio
APPARTAMENTO e/o negozio, via
Cappuccinelle n.33 (zona Capo),
appena ristrutturato, piano terra e
primo piano, climatizzato, ampio par-
cheggio, € 390,00 mensili tel. 334/
3115383
AUSONIA Strasburgo Luminosi uffici
di 3 e 4 vani + servizio. Ottimo lo stato
d’uso. Classe G, IPE 94,6. tel. 091/
512402
BAGHERIA Corso Butera, locale
commerciale 100 mq più 25 mq di
soppalco e wc. Pavimenti in marmo e
climatizzatore. Euro 700 mensili.
Classe energetica: G ,IPE: 175
kwh/mq anno
BAGHERIA locale mq 1.000 con
grande piazzale tel. 091/ 6140619
BAGHERIA locale piano cantinato mq
400 nuova costruzione con regolare
concessione edilizia tel. 338/ 5969895
- 091/ 904240

BAGHERIA locali mq 1.500 con mq
2.000 piazzale tel. 091/ 6140619
BAGHERIA via 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 bowling locale
scantinato mq 400 circa in palazzina
nuova affitto o vendo tel. 338/
5969895 - 091/ 904240
BORGO VECCHIO: locale commer-
ciale 60 mq. divisibile. Euro 700,00.
Classe G - IPE 175Tel. 091/ 346088
BOX doppio di mq 30 a livello -3 con
portiere e videosorveglianza e doppio
accesso da via del bersagliere e via
del granatiere. Richiesta € 240,00 tel.
091/ 220370
BOX nella zona Principe di Patern’, e
nella zona viale Lazio tel. 091/
6738354
BRANCACCIO corso dei Mille due
locali e mezzo arredati e corredati tel.
320/ 5591174
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  ristruttu-
rata  - via  vetriere  \  piazza  magione
- piano 1°   -  ascensore  - euro  400
mensili tel. 327/ 4449659
CORSO Calatafimi magazzino mq
100 suddiviso 4 vani accessori da
ristrutturare € 800 no attività commer-
ciale tel. 320/ 0593612
CORSO Dei Mille dopo piazza
Torrelunga, cantinato m.q. 750, due
ingressi con scivolo camionabile,
categoria c/2,altezza tetto mt 4, clas-
se G. tel. 091/ 582336
CORSO Olivuzza luminoso locale
commerciale 1 - 2 - 3 luci mq 60
anche divisibili su strada Classe ener-
getica G tel. 333/ 2811308
CROCI La Farina unico ed introvabile
negozio mq. 240 con giardino mq 300
tel. 091/ 6117556
DISCESA dei giudici locale commer-
ciale con licenza somministrazione
tutto a norma - metriquadri 50 - euro
1000 mensili tel. 327/ 4449659
FIERA ruggero marturano  luminoso
semicantinato c\ 2 - ottimo stato - mq
120  - altezza 4 metri - euro  700
mensili tel. 327/ 4449659
GIOTTO Galilei magazzino mq. 110
tetti alti 7 metri € 700 tel. 091/
6117556
LA Loggia magazzino 50 mq circa
classe G € 320,00 tel 0919826066
LANZA di Scalea zona, capannoni
camionabili da mq. 500 circa, ottimo
statoAg. Mediterranea tel. 091/
6121338
LIBERTÀ esclusivo negozio cinque
vetrine zona altamente commerciale
tel. 091/ 6117556
LIBERTA locale commerciale 32 mq
con doppi servizi. Euro 570,00.
Classe G - IPE 175Tel. 091/ 346088
LIBERTÀ Politeama ufficio piano
ammezzato 4 vani + accessori clima-
tizzato ottimo stato tel. 333/ 3547372
LIBERTA via ufficio mq 95 in ottimo
contesto tel. 091/ 336456
LOCALE Commerciale, 2 vetrine,
pronto per qualsiasi attività € 700,00
mensili tel . 091/ 582020
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, Viale
Michelangelo bassa, 550 mq, poco
pilastrato, ampio parcheggio, indipen-
dente, ottimo prezzo, buona ubicazio-
ne, per pizzeria ,ristorante ,panificio
,autosalone, etc091/582020
LOCALE Commerciale, zona Villa
Sperlinga, 215 mq, 6 vetrine, ristruttu-
rato.tel. 091/582020
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
LOCALE mq 230 tetti alti composto
da 6 vani più ripostiglio, due wc

donna, due wc uomo, 1 wc handicap
con antibagni. categoria c/2 richiesta
€ 1.600,00 tel. 091/ 220370
LOCALE mq 40 Via dei Nebrodi 33
(Alpi) in ottimo stato € 850,00 mensili
in regola (ex Saponando) tel. 339/
7001385 ore ufficio
LOCALE pressi via Dante, piano
terra, facente angolo, 3 saracinesche
affittasi tel. 339/ 4242003
M STABILE: locale commerciale 50
mq, vetrina su strada e impianti a
norma. Euro 700,00. Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
MAGAZZINO Box affittasi in Via
Belvedere (Via Portello zona) mq. 32
in area recintata chiusa € 2.000,00 tel.
320/ 4349408
MAGAZZINO due luci mq 70 + gran-
de vano per deposito merci Via F.sco
Lo Jacono a 50 mt. Via Notarbartolo
affittasi per attività commerciale tel.
340/ 1225675 - 347/ 7775742
MAGAZZINO mq 40 circa Via F.sco
Lo Jacono a 50 mt. Via Notarbartolo
affittasi per attività commerciale tel.
347/ 7775742
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
MARCHESE Di Villabianca ufficio EX
sede INPS mq 550 + terrazza 45 mq,
piano ammezzato categoria A/10 Tel.
091/ 401709
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
MONREALE vista Duomo apparta-
mento tre vani buono stato uso ufficio
tel. 339/ 6244160
MONTI Iblei / Madonie cantinato mq
250 ristrutturato Cat C2 - 2 scivoli fur-
gonabili euro 1.000 mensili tel. 327/
4449659
MUSOTTO 18 (traversa viale
Michelangelo) box deposito mq 22
circa con acqua e luce cancello ester-
no automatico tel. 349/ 6012961
NEGOZIO di mq 20 (ex Compro Oro)
in Palermo centro - Tribunale - via
Carini affittasi con allarme, clima,
saracinesca elettrica, € 500,00 mensi-
li tel. 339/ 7001385 ore ufficio
NOTARBARTOLO 4 vani, cucina con
secondo ingresso, salone doppio,
camera, camera da letto con bagno in
camera e cabina armadio, servizio
bagno, lavanderia, a referenziati
anche uso studio classe G tel. 091/
582336
NOTARBARTOLO STANZE PER
MEDICI IN POLIAMBULATORIO A
PARTIRE DA EURO 150 - ECOGRA-
FO - TEL. 392/ 8832020 
NOTARBARTOLO zona - affittasi
magazzino per attività commerciale 2
luci - mq. 60 tel. 340/ 1225675 - 347/
7775742
NOTARBARTOLO zona - affittasi
magazzino per attività commerciale
mq. 30 tel. 340/ 1225675 - 347/
7775742
NOTARBARTOLO Giordano locale
mq. 750 piano seminterrato € 3500
tel. 091/ 6117556
P.PE di Scordia/A.Gravina: mq 130 2
livelli € 1200 Classe G -Ipe 83,5
kWh/m× anno AG. Grimaldi Imm.Tel.
091.582545
PARISIO Serradifalco - Via Giuseppe
Majelli disponiamo di un locale com-
merciale di 30 mq composto da
ingresso su unico ambiente soppalca-
bile 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
PERPIGNANO negozio mq 25 cate-
goria C/1 ottimo stato € 400 Tel. 091/
401709
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 -
elegante  portineria - ascensore -
ammezzato - 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 Ingastone / Via Cipressi loca-
le commerciale cat C/2 mq 97 buono
stato ottimo per bar / pasticceria € 380
Tel. 091/ 401709
PIAZZA San Gabriele n° 2 magazzini
adiacenti mq 20 cadauno Tel. 091/
401709
PIAZZA sturzo - ufficio - 2 vani - ser-
vizio. discreto stato € 550.00 tel. 091/
6113003
PIAZZA Uditore locale commerciale
mq 50 buono stato € 400 Tel. 091/
401709
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 came-
re direzionali, ampia sala riunioni,
ampia terrazza abitabile. la ristruttura-
zione e’ di grande pregio c.e.:’g’ Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
PORTELLA di Mare magazzino nuo-
vissimo mq 1.000 tel. 091/ 6140619
PRESSI giardino inglese ufficio al
piano primo composto da sei camere,
tre wc, un ripostiglio, un balcone e una
grande terrazza. Mq 260 Richiesta €
1.150,00 tel. 091/ 220370
PRESSI TERRASANTA - negozio da
adibire ad attività commerciale ottime
condizioni 2 luci, con antibagno e
bagno tel. 091/ 6738354
PRINCIPE DI PATERNO’ Comodo
box auto mq. 25. Automatizzato. Cl. G
€ 180 (Rif.28/13) 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
* 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 Magazzino 50 mq
finestrato e servizio. € 300 (Rif. 51/13)
Tel. 091.6885941
SAN LORENZO Magazzino su strada
150 mq interni finestrato e servizio. €
500 (Rif. 50/13) Tel. 091.6885941
SAN LORENZO Ottimo ufficio semin-
terrato 2 camere servizio e ripostiglio.
Cl. G € 330,00 (rif. 24/13) Tel.
091.6885941
SAN LORENZO Ottimo ufficio semin-
terrato di 40 mq circa 2 camere e ser-
vizio. Cl. G € 280,00 (Rif. 25/13) 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 via ufficio al piano terzo com-
posto da 4 vani, doppi servizi, veran-
da ottima per archivio. ristrutturato.
c.e.:”g” Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
STAZIONE CENTRALE: ufficio piano
rialzato, 65 mq con 2 vani e servizio.
Euro 600,00. Classe G - IPE 175Tel.
091/ 346088
T.NATALE In residence, ufficio com-
posto da: salone doppio, 3 camere,
cucinino, servizio, ripostiglio, 2 terraz-
ze, 1 veranda di mq 40 con annesso
servizio. 2 posti auto. Ristrutturato.
Semiarredato. Anche studio/abitazio-
ne. Classe G, IPE 182,4 kWh/mq tel.
091/ 512402
TERRASANTA locale commerciale
su strada, 52 mq carrabile. Euro
320,00. Classe G - IPE 175Tel. 091/
346088
TORRE Sperlinga prestigioso ufficio
mq. 180 p. Auto €1300 tel. 091/
6117556
TOSELLI Via Trentacoste: magazzino
600 mq 6 luci tetti alti zona a parcheg-
gio € 2000 AG. Grimaldi Imm. Tel.
091.582545

TRIBUNALE largo siviglia - nuovo
ufficio 2 luci piano terra - luminosissi-
mo Euro 750 mensili tel. 327/
4449659
TRIBUNALE Via N. Turrisi in piano
ammezzato ampio ufficio di mq 120 in
buono stato €uro 900,00 tel. 091/
7519976
TRIBUNALE Via Villa Florio 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
VIA MALASPINA ufficio 50 mq, 2 vani
più servizio. Euro 470,00. Classe G -
IPE 175Tel. 091/ 346088
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 cantina-
ti varie quadrature da mq 450 a 1100
- 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 Aurispa negozio categoria C/1
buono stato generale € 630 Tel. 091/
401709
VIA Ausonia - magazzino - ingresso
carrabile - unico ambiente - servizio.
buono stato € 2.800.00 tel. 091/
6113003
VIA Besio locale commerciale mq 90
circa affittasi anche come officina
moto o studio professionale o uffici
nuova posta tel. 327/ 7844925
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 CUBA ottimo locale commerciale
2 luci su strada 60 mq 3 ambienti più
servizio ottimo stato € 600 tel
0919826066
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 dell’artigliere - locale - 1 vetrina -
unico ambiente - servizio. buono stato
€ 1.000.00 tel. 091/ 6113003
VIA delle Alpi locale mq 40 circa uso
studio veterinario o agenzia o altro
uso tel. 091/ 6702401
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 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.laim-
mobiliare.com
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 G.le Arimondi magazzino mq 50 acqua
luce bagno per attività commerciale profes-
sionale euro 500 tel. 328/ 9268366
VIA Houel zona Tribunale magazzino
mq 110tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VIA L.DA VINCI DEPOSITO MQ 253.
OTTIMO STATO CL.EN.G RIF.
129/13 € 1.300 TEL 0916813749
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 tel. 091/
6112668 Agenzia
VIA Leopardi due vani disimpegnati
con doppio ingresso tel. 091/ 7722053
- 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
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Gli avvisi d’asta costano a partire da € 40,00 compreso iVa e devono pervenire presso
la nostra redazione di Via Simone corleo 9 - PalERmo oppure 

E-mail:  astegiudiziarie@giornaledellepulci.it  entro le ore 13:00 del lunedì precedente la pubblicazione.  
inoltre verranno inserite gratuitamente sul nostro sito www.giornaledellepulci.it nel settore aste

Giudiziarie fino alla naturale scadenza.  info 091.589680

Le aste sono aperte a tutti;
non è richiesta assistenza legale.
Possono riguardare mobili o universalità di beni (aziende,  complessi
industriali etc.), ovvero immobili. Le aste mobiliari se non sono di una
certa rilevanza, non sono pubblicate sul sito www.astegiudiziarie.it , non
sono soggette a particolari 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)                             TRIb. PALERmO, n. 7140 R.G.ES. 2013
I.V.G.

venderà al migliore offerente il 14.02.2014 ore 9:00 in Palermo,
viale Strasburgo, 387/c:

1) POmELLO decorativo in ceramica con cornice e supporto in ferro raffigurante la
Cattedrale di Caltanissetta valore € 6.000,00 circa
2) POmELLO decorativo in ceramica con cornice e supporto in ferro raffigurante la
Cattedrale (Duomo) di Siracusa, valore € 6.000,00 circa
3) POmELLO decorativo in ceramica con cornice e supporto in ferro raffigurante il
Duomo di Siracusa valore € 6.000,00 circa
4) POmELLO decorativo in ceramica con cornice e supporto in ferro raffigurante il
Tempo di Castore e P.. . . . . . . . . valore € 6.000,00 circa
5) POmELLO decorativo in ceramica con cornice e supporto in ferro raffigurante la
Cattedrale di Catania valore € 6.000,00 circa
6) POmELLO decorativo in ceramica con cornice e supporto in ferro raffigurante la
Vucciria di Palermo valore € 6.000,00 circa 
7) POmELLO decorativo in ceramica con cornice e supporto in ferro raffigurante  la
Cattedrale di Ragusa valore € 6.000,00 circa
8) POmELLO decorativo in ceramica con cornice e supporto in ferro raffigurante le
Saline di Trapani valore € 6.000,00 circa
9) POmELLO decorativo in ceramica con cornice e supporto in ferro raffigurante il
Castello Lombardia . . . . .. . . . valore € 6.000,00 circa
10) POmELLO decorativo in ceramica con cornice e supporto in ferro raffigurante la
Cattedrale di Palermo valore € 6.000,00 circa

VALORE COmPLESSIVO DEI bEnI PIGnORATI (PEzzI UnICI DI VALORE ARTISTICO
InTERAmEnTE REALIzzATI A mAnO) è PARI AD € 60.000.00 (SESSAnTAmILA EURO).

IVG, in ipotesi di primo incanto in tutto o in parte deserto, 
venderà i beni pignorati al secondo incanto il giorno 21.02.2014 negli stessi locali,

con prezzo base inferiore di un quinto rispetto al prezzo del primo incanto.
IVG, in ipotesi di secondo incanto rimasto in tutto o in parte deserto, venderà i

beni pignorati al miglior offerente il giorno 28.02.2014.

6)                                                  I.V.G.
venderà presso propri locali in Palermo Viale Regione Siciliana N.O.

n. 6885 alle ore 16:00 i seguenti beni: 
- 1 SERVIzIO di bicchieri in murano 38 pz. comprenso di brocca e botti-
glia marca noasonmoretti VALORE € 2.162,00; 
- 1 SET bicchieri acqua 6 pz. in murano marca nasonmoretti VALORE €
528,00; 
- 1 SERVIzIO piatti 56 pz. con motivo cachemire VALORE € 600,00; 
- 1 CAFFETTIERA Rosenthal in porcellana VALORE € 90,00.

1° incanto al prezzo di stima 07/02/2014, 2° incanto con riduzione di
1/5 del valore 14/02/2014, 3° incanto al miglior offerente 21/02/2014.

2)         TRibunalE di PalERmo – SEz ESEc. mob. RG 7436/2013
L’I.V.G. 

di Palermo venderà, con riferimento all’esecuzione in epigrafe, in data 14 febbraio 2014,
in primo incanto, in Palermo, viale Regione Siciliana N.O. n. 6885,

alle ore 09:00 i seguenti beni:
1) PLOTTER marca “HP” VALORE € 13.000,00;
2) SCRIVAnIA a forma semicircolare con ripiano in vetro temperato e struttura in metallo
colore legno noce VALORE € 1.000,00;
3) mObILE basso da ufficio con sette sportelli e due cassetti VALORE € 2.000,00;
4) SCRIVAnIA colore legno noce massiccio con annesso dattilo porta computer VALORE €
1.000,00;
5) mObILE basso da ufficio colore legno noce con due cassettoni e due sportelli VALORE €
1.500,00;
6) TAVOLO rettangolare in materiale colore acciaio e ripiano colore “Wengè” € 500,00;
7) DIVAnO tre posti in finta pelle colore testa di moro VALORE € 1.000,00;
8) nUmERO tre computer Asus con schermo ed unità centrale integrata, schermo 21 polli-
ci e tastiera VALORE € 1.500,00.

Il secondo incanto, in caso di asta in tutto o in parte deserta, avrà luogo il 21.02.2014,
stesso luogo e stessa ora, ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto al prezzo del

primo incanto (ex art. 538 c.p.c.);
Il terzo incanto, nel caso in cui anche il secondo sia infruttuoso, che avverrà al miglior

offerente, senza determinazione di prezzo minimo (ex art. 535 c.p.c.), il quale avrà luogo
il 28.02.2013, stesso luogo e stessa ora.

3)         FALL. n. 14/12 PUnTO mObILI SAS
Il Curatore Avv. Marzia Rizzo avvisa che il 31/01/2014 alle ore 17,00 presso il  proprio

studio in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 38/B, delibererà sulle offerte senza incanto relati-
ve alla vendita in blocco di mobili per arredamento d’interni. Valore della merce €

92.837,00 PREzzO bASE D’ASTA € 42.400,00 OLTRE I.V.A E SPESE. 
Le offerte dovranno essere depositate entro il 30/01/2014 ore 12.00 presso la Cancelleria

Fallimentare del Tribunale di Palermo ove è reperibile il regolamento. 
Per info e visione merce: 380/7980564

7)                    I FALLImEnTI RIUnITI nn. 105/2012 + 60/2013
(TRIbUnALE DI PALERmO)

sono interessati a ricevere offerte relativamente al bene mobile acquisito all’attivo,
consistente in un motociclo (Scooter MBK, tipo YAMAHA XCITY 250) meglio

specificato nel verbale di inventario della procedura. 
Per informazioni in ordine alle modalità di presentazione delle offerte consultare il

sito o contattare il Curatore, Avv. Giovanni Rizzo, al n.091 7910068.

8) R.G.E. 56/2013 - TRibunalE di PalERmo
I.V.G.

venderà il giorno 28/02/2014 alle ore 16:00 in Viale Regione Siciliana N.O.
n. 6885, presso sede I.V.G. di Palermo beni in vendita:

- n. 3 CALDAIE marca Sylber in imballo originale integro, modello “Area Guscio”
- VALORE COmPLESSIVO € 3.198,00.
2° incanto a meno di 1/5 giorno 07/03/2014

3° incanto al prezzo base di € 1.000,00 giorno 14/03/2014.

10) CURATELA FALLImEnTO n. 47/2013
VEnDE: 

- nISSAn modello Qashqai +2 targata DW289MA, immatricolata 2009,
65.042 Km., PREzzO € 9.000,00.

Per informazioni rivolgersi al curatore Avv. Maria Roccheri 
tel. 091/6110695.     Email: roccherimaria@aliceposta.it

3)         TRIb. DI PALERmO
SEz. FALLImEnTARE

FALL. 55/13 mAGIA S.A.S. 
DI FRAnzInO SAbRInA

CURATORE: AVV. D. PISChEDDA
Invito ad offrire al maggiore offerente di :
- n. 1300 CAPI di abbigliamento  di vario
genere SI VALUTAnO € 1.775,00
- ARREDI ed altri beni strumentali del nego-
zio (stand espositivi, vetrine, cassettiere,
sgabelli, manichini, banchi per la vendita,
vasi, tappeti e mobilio di vario genere) SI
VALUTAnO € 9.698,00

Per inf. rivolgersi al curatore, 
Avv. Pischedda  tel. 091 405351 lunedì e

mercoledì ore 18-19
Unico eventuale sopralluogo da concordare.

5)           R.G.E. 7403/2013
IVG

Il giorno 14.02.2014
alle ore 9,00 e ss 

in Via Montalbo n. 246 a
Palermo vende:

- AUTOmObILE Saab Cabrio
Anno di Immatricolazione 2006;

2° incanto 21.02.2014
a meno 1/5;

3° incanto 28.02.2014
al miglior offerente.

9)           RGE  6365/2013

I.V.G.
venderà il giorno 14.02.2014

alle ore 16:00 in Palermo, Viale
Regione Siciliana N.O. n. 6885:
- AUTOVETTURA Mercedes
Classe A 180, immatricolazione

2005, targa  CX991ZZ
VALORE €  4.500,00.

Secondo incanto a meno di  1/5
giorno  21.02.2014.

astegiudiziarie@giornaledellepulci.it
VIA libertà - locale - 2 vetrine - 2
ambienti - servizio. buono stato €
1.500.00 tel. 091/ 6113003
VIA LIBERTA’/ VIA ENRICO ALBANE-
SE magazzino una luce, buone condi-
zioni, contesto signorile, ben rifinito,
ben servito, rampa d’accesso furgo-
nabile, classe energetica G. Ideale per
show room/ Ufficio di rappresentanza/
Produzione ed esposizioni/ Palestra
€ 1.900,00 Tel. 091/ 586530
VIA M. 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 Maltese trav. viale Strasburgo
locale mq 50 uso ufficio studio deposi-
to rappresentanza tel. 328/ 9467678
VIA Maqueda 100 mt dai 4 Canti loca-
le su strada una luce mq 22 tel. 347/
6092466
VIA Maqueda ang. vicolo Viola nego-
zio tre luci mq 230 tel. 091/ 7722053 -
091/ 7722718 www.laimmobiliare.com

VIA marchese di roccaforte magazzi-
no 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.laim-
mobiliare.com
VIA Olio Di Lino locale di deposito mq
26 all’interno di condominio - acqua
luce wc saracinesca elettrica euro 150
mensili solo referenziati tel. 320/
0593612
VIA P.PE DI SCORDIA: locale 35 mq
con soppalco. Euro 360,00. Classe G
- IPE 175Tel. 091/ 346088
VIA P. Ranzano/Tribunale: ufficio 130
mq piano 3 riscaldamento ristrutturato
€ 800 Classe G -Ipe 118,2 kWh/m×
anno AG. Grimaldi Imm.Tel.
091.331321
VIA Paolo Amato negozio due luci otti-
mo stato tel. 338/ 1099468
VIA PINDEMONTE locale commer-
ciale 170 mq circa ottimo stato €
1.300 tel 0919826066

VIA pipitone federico - magazzino -
ingresso carrabile - unico ambiente -
servizio. discreto stato € 3.000.00 tel.
091/ 6113003
VIA pizzetti, affittasi ufficio bilocale
euro 480,00 tel. 091/ 6112668
Agenzia
VIA Quarto dei Mille affittasi apparta-
mento di 5 vani più portierato uso uffi-
cio € 750,00 mensili tel. 320/ 7079654
VIA Roma - ufficio - 2 vani - servizio -
ripostiglio. buono stato € 600.00 tel.
091/ 6113003
VIA S. Bono bilocale cucina abitabile
bagno terrazza tel. 333/ 7384577
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 ingres-
so - 3 vani - servizio. ottimo stato €
620.00 tel. 091/ 6113003
VIA san lorenzo - locale - 3 vetrine - 2
ambienti - servizio. buono stato €

850.00 tel. 091/ 6113003
VIA San lorenzo - magazzino - ingres-
so carrabile - unico ambiente - servi-
zio. ottimo stato € 700.00 tel. 091/
6113003
VIA Sciuti 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 Scobar negozio due vetrine mq.
90 ristrutturato € 650 tel. 091/
6117556
VIA Sferracavallo negozio prezzo
interessante tel. 091/ 6484350
VIA Sferracavallo negozio prezzo
interessante tel. 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 Telesino luminoso box mq 25
circa saracinesca elettrica doppio
cancello Classe energetica G tel. 333/
2811308
VIA TRASSELLI locale commerciale
110 mq categoria C/1 € 700,00 tel
0919826066
VIA U. Giordano box mq 55 + servizio
solo a referenziati tel. 091/ 6814386
VIA Ugo Foscolo - locale - 2 vetrine -
2 ambienti - 3 servizi. ottimo stato €
1.300.00 tel. 091/ 6113003
VIA WAGNER luminoso ammezzato
uso ufficio di circa 70 mq. con bagno
e antibagno in prestigioso edificio
Classe energetica G tel. 333/ 2811308
VIA zappalà - locale - 8 vetrine - 2
ambienti - servizio. buono stato €
2.500.00 tel. 091/ 6113003
VIALE croce rossa - ufficio - 4 vani -
servizio. impianto a norma - ottimo
stato € 1.000 tel. 091/ 6113003
VIALE Croce Rossa Ufficio con 4
ambienti tel. 091/ 6484350
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VIALE R. Siciliana (fronte Motel Agip)
ufficio studio di vani 7 1°  pianotel.
091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
VIALE R. SICILIANA/ TOMMASO
NATALE deposito, ottime condizioni,
contesto industriale, pavimento indu-
striale con cemento resinato di colore
mattone, tetto coibentato, posti auto e
moto, classe energetica G. Ideale per
deposito merci/ Imprese per materiali
edili € 990,00 Tel. 091/ 586530
VIALE STRASBURGO: locale 60 mq
con vetrina su strada. Euro 1.300,00.
Classe G - IPETel. 091/ 346088
VIALE Strasburgo n. 2 semicantinati
unitamente o separatamente 1) mq
110 con servizio euro 530; 2) mq 70
senza servizio euro 320 per usi diver-
si referenze. ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
VILLA Serena magazzino mq 250 - 2
punti luce tel. 347/ 8150361
VILLA TASCA laboratorio 13 mq circa
€ 130,00 tel 0919826066
VILLABATE accanto ingresso auto-
strada sul corso principale magazzino
prestigioso mq 250 uso commerciale
adatto alla vendita tel. 091/ 6140619
VILLABATE Corso Vittorio Emanuele
Orlando magazzino mq 250 tel. 091/
6140619
VILLABATE magazzino mq 750 +
piazzale tel. 091/ 6140619
VILLABATE pressi via Alcide de
Gasperi magazzino mq 400 tel. 091/
6140619
VILLABATE sul corso principale
magazzini uso negozio zona commer-
cialissima diverse quadrature anche
mq 100 tel. 091/ 6140619
VILLABATE V.le Europa locale uso
ufficio tel. 091/ 6140619
VILLABATE Via Giulio Cesare presti-
giosi negozi ad uso commerciale tel.
091/ 6140619
VILLABATE vicino viale Giulio
Cesare mq 700 magazzino seminter-
rato tel. 091/ 6140619
VILLABIANCA sampolo uffico trivani -
nuovo luminoso euro 500 mensili - altri uffi-
ci disponibili al piano tel. 327/ 4449659
ZISA Box auto 18 mq circa più soppal-
co doppio ingresso cl g € 37.000 tel
091/ 6512489
ZONA Calatafimi Ufficio Ristrutturato
5 vani più esterni tel. 091/ 6484350
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 noce - locale - 1 vetrina - unico
ambiente - servizio - discreto stato €
400.00 tel. 091/ 6113003
ZONA NOTARBATOLO AMPIO E
LUMINOSO LOC. COMMERCIALE
CON CANTINATO 6 PUNTI LUCE.
CL.EN.G RIF. 147/13 € 4.900 TEL.
0916813749
ZONA NOTARBATOLO SEMICANTI-
NATO MQ 500. CL.EN.G RIF. 160/13
€ 1400 TEL 0916813749
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 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 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 600 referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
ZONA Via Lancia di Brolo affittasi
magazzino 100 mq. 2 saracinesche €
500,00 mensili tel. 389/ 0054924
ZONA villabianca ( via  sampolo ) uffi-
cio centralissimo - 3 vani ammezzato
nuovo - luminoso - euro  600  trattabi-
li tel. 327/ 4449659
ZONA villabianca ( via  sampolo ) uffi-
cio 4  vani e mezzo ammezzato nuovo
-  luminoso  - euro   700  trattabili tel.
327/ 4449659
1 AFFITTO TERRENI
VIALE Regione Siciliana terreno pia-
neggiante mq 6.000 con capannone
di mq 250 adatto per deposito o espo-
sizione euro 3.500 tratt. tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laim-
mobiliare.com

AFFITTO VILLE
ADDAURA splendida porzione di tri-
familiare con ottime rifiniture. vista
mare arredata e corredata. Euro
1.000,00 mensili. Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
ALTOFONTE PIANA DEGLI ALBA-
NESI immobile con architettura a
forma di castello, ottime condizioni,
contesto residenziale, ben servita dai
bus Ast, giardino di 1400 Mq, corpo
esterno con locale pizzeria con forno
a legno, classe energetica G. Ideale
per 2 famiglie € 1.300,00 Tel. 091/
586530
BOLOGNETTA villetta semiarredata
salone 2 camere cameretta cucina
abitabile 2 wc 2 verande ampio terre-
no sanata tel. 347/ 6895178
CARINI affitto villino arredato 2 vani
servizi tel. 347/ 2119959
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 DI LAMPEDUSA: Affittasi
appartamento,superaccessoriato,in
villa sul mare,con accesso diretto alla
spiaggia. TELEFONO: 3805447360
LUNGOMARE Barcarello porzione di
villa signorile totalmente indipendente
per esterni ed ingressi due livelli 7
vani mq 200 + 1300 mq di esterni Tel.
091/ 401709
MONDELLO Palace strepitosa villa mq.
170 finemente arredata affitto annuale o
stagionale tel. 091/ 6117556
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 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 pioppo a pochi metri da
acqua park appartanvilla in residence
con piscina, 180 mq suddiviso da
ingresso, 2 camere da letto, soggior-
no cucina, bagno, posto auto, classe
energetica g ipe 160 kwh/mq , da €
400,00 Casamoney tel. 392/ 9961576
PIANA dell’ Occhio villa unifamiliare 4
vani più giardino di 350 mq € 470 Tel.
091/ 401709
PIRAINETO san Francesco affitto
villa libera € 1.000 mensili tel. 338/
6890283
SAN MARTINO delle scale grandissi-
ma villa  arredata - 3  appartamenti
indipendenti  - terreno - ottimo  stato -
euro 1.200 mensili tel. 327/ 4449659
VILLABATE zona periferia villa spa-
zio antistante salone cucina piano
terra tre camere bagno tel. 091/
6140619
VILLAGRAZIA di Carini affitto villa
due elevazioni totali mq 130 + spazi
esterni verande balconi terrazze
anche tutto l’anno tel. 334/ 1404680
VILLINO affitto in Villagrazia di Carini
Via Berlinguer 6 - arredato e correda-
to composto da 2 camere + cucina +
bagno + terrazzo 1°  piano libero da
subito Classe G tel. 349/ 8232317
ZONA Mondello - villetta su due livel-
li. 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

ALTAVILLA mare accanto Lido
Sporting affitto 2/3 vani arredati sul
mare per estate 2014 consegna chia-
vi al contratto tel. 339/ 7001385 ore
ufficio
APPARTAMENTO Lampedusa cen-
tro, con aria condizionata, ben arreda-
to, a richiesta autocabriolet, prezzi
modicitel. 091/ 320470
CAMPOFELICE di roccella appartan-
villa in residence con piscina e spiag-
gia attrezzata, composto da ingresso
in cucina abitabile, camera da letto,
cameretta, mansarda finestrata, 2 bal-
coni terrazzati, 1 giardino di 25mq,
arredato e corredato , per 1 settimana
€ 600,00 - per 1 mese € 2.500,00 -
classe energeitca a - ipe 30 kwh/mq
Casamoney tel. 392/ 9961576
CAMPOFELICE di Roccella 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 salo-
ne wc cucina terrazzo arredato solo a
referenziati Classe Energ. G tel. 091/
6814386
CEFALÙ splendida villa bene arreda-
ta con giardino affitto stagionale/men-
sile/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
MONTE San Savino Arezzo
(Toscana) affittasi casa per brevi
periodi arredata ristoranti piscina
discoteca nella città terme laghi
maneggi prossime vicinanze tel. 339/
8012993
PANTELLERIA Dammusi con strepi-
tosa vista mare affitto settimanale tel.
091/ 6117556
SARDEGNA Tortolì Abatrax zona turi-
stica affittasi appartamento da 2-4-6
posti letto per le vacanze estive tel.
329/ 0780958
SCIACCA San Giorgio Marina villetta
arredata sul mare, posto auto, 3 km
terme, prezzo affare a partire da €
250,00 settimanali da Marzo a
Novembre 2014 tel. 320/ 4023401
TONNARA di Bonagia (TP), bilocale
piano terra terrazzino privato 5 posti
letto 4 stelle lusso mare/piscina tennis
discoteca animazione ecc. classe B n.
4 settimane di Giugno € 12.000 tel.
392/ 3935900
TRA Casteldaccia e Bagheria località
Solunto esclusiva residenza estiva
finemente arredata affitto stagionale
tel. 091/ 6117556
TRILOCALE costa nord Sardegna -
Badesi -(OT), composto da: letto, sog-
giorno con angolo cottura e terrazzo
panoramico. Giugno e Settembre €
300,00, Luglio € 450,00, Agosto €
700,00, animali ammessi in spiaggia
tel. 388/1663679
USTICA strepitosa villa fino a 10 posti
letto con vista mare affitto settimanale
tel. 091/ 6117556
VILLAGRAZIA di Carini affittasi villino arre-
dato periodo estivo tel. 333/ 3640764
VILLETTA Sardegna nord Isola
Rossa, (OT) a 20 mt dalla spiaggia,
monolocale e trilocale, per 2/6 perso-
ne, con patio attrezzato, tv, lavatrice,
barbecue, posto auto, per una vacan-
za in totale relax tel. 345/ 4428659
CALAMPISO San Vito lo Capo prima
e terza settimana di Luglio 4 posti letto
vendesi affarissimo tel. 349/ 0719155
COURMAYEUR V. D’aosta,
Multiproprietà Hotel 4 stelle Domina
Les Jumeaux 30 dicembre - 6 genna-
io, 4 posti , WCB, Angolo cottura. €
55.000 Tel 328/ 3527685
DOBIACO Cortina D’Ampezzo scena-
rio dolomitico affittasi seconda decade
Febbraio 2014 - 6 posti letto tel. 333/
3233822

MADONNA Di Campiglio vendo
appartamento 6 posti letto dal 13 al 23
Dicembre euro 4.000 tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laim-
mobiliare.com
POSITANO COSTIERA AMALFITA-
NA , Multiproprietà Hotel 4 stelle
Domina Royal a maggio, 4 posti ,
WCB, Angolo cottura. € 45.000 Tel
328/ 3527685

AFFITTASI attivita’ commerciale sul
mare isola delle femmine - discoteca -
alcolici - somministrazione - lido - piz-
zeria - euro 35.000 stagionali - tutto
incluso tel. 327/ 4449659
ALTAVILLA pressi Lido Sporting loca-
si per prossima estate locale su stra-
da mq 40 da adibire parruccheria
uomo donna tel. 339/ 7001385
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.laim-
mobiliare.com
CASA editrice con decine di anni di
attività, vende testate giornalistiche
regolarmente registrate, computer ed
attrezzature inutlizzate per ridimenzio-
namento lavoro. Mandare proposte
via E.mail a: annunci@giornaledelle-
pulci.it Indicandi come Riferimanto
“Ridimenzione
CATTOLICA ERACLEA: azienda agrituri-
stica a 5 km dal mare, alberi frutta, lago arti-
ficiale 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 -  affit-
to  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 Parruccheria affare
Via G. Roccella tel. 349/ 3640216
dopo le 20
CEDESI autofficina meccanica tel.
338/ 7778613
CEDESI edicola viale Regione
Siciliana angolo via GIorgione euro
55.000 tel. 349/ 8910307
CEDESI panificio corso Pisani tel.
091/ 2531103
CEDESI prestigiosa, affermata e
remunerativa casa editrice libraria.
Piu’ di 25 anni di attività, due marchi
editoriali, circa 300 titoli pubblicati,
distribuzione nazionale ed estera, atti-
vità di ingrosso per altri editori, e-com-
merce attraverso il sito, radicata pre-
senza nei social network, nessun
dipendente, solo collaboratori formati
e responsaibili. richiesta € 160.000
t r a t t .
infoeditricecooperativa@gmail.com
tel. 389/ 9513102 - 327/ 9053186
CERCASI attivita’  commerciale  in
gestione -  palermo - isola - capaci -
aspra - bagheria tel. 327/ 4449659
CHIOSCO gelateria wine bar panine-
ria struttura permanente finiture di
pregio 3 bagni + pedana esterna
(guadagno garantito) Terrasini lungo-
mare tel. 320/ 1785617
EDICOLA giornali e riviste ecc. centro
storico vendesi tel. 329/ 7941431
FAVARA Burgilimone: struttura singo-
la al grezzo di circa 1400 mq totali su
un lotto di 2500 mq con circa 1500 mq
di parcheggi cisterna idrica da
180.000 litri , con vista panoramica sul
mare ottimo per struttura ricettiva ,
casa di cura , negozi... € 1.000.000
tel. 342/ 8409239
L’EMIRO In residence ufficio 3 vani
servizio climatizzato buono stato cl g
€ 105.000 tel 091/ 6512489
L’EMIRO Luminoso locale commer-
ciale 60 mq circa ottima rendita possi-
bilità libero al rogito gode di ottima
visibilità cl g € 149.000 tel 091/
6512489

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
MONDELLO Attività di gelateria nel
cuore di mondello , ritrutturtata 6 mesi
fa. Macchinari nuovi tel. 091/ 345190
NARO azienda agricola di 13 ettari
con vigneti per produzione vini pluri
primiati al Vinitali, ed un casale con
superfice complessiva di circa 800
mq, + 3 casolari e un lago. € 850.000
tel. 342/ 8409239
PORTO EMPEDOCLE a pochi passi
dalla spiaggia struttura di 1.000 mq
circa di superfici coperte, tra magazzi-
ni e appartamenti, di cui 210 mq già
ristrutturati e rifiniti per casa vacanze.
Ideale per realizzare ristorante o strut-
tura alberghiera ricettiva € 600.000
tel. 342/ 8409239
REALMONTE STRUTTURA singola
adibita a B&B di circa 200 mq su 4
livelli. Tutto ristrutturato in stile rustico
a soli 2 km dalla splendida scala dei
Turchi 10°  meta turistica mondiale. €.
riservato tel. 342/ 8409239
RIBERA terreno edificabile sul mare
mq 130.000 per 85 villette + hotel 52
camere euro 4.000.000 tratt. tel. 327/
4449659
RISTORANTINO pizzeria vicino
Castello Zisa arredo / attrezzatura
licenza 90 posti € 90.000 pagabili con
acconto + eventuali rate. Possibilità
acquisto mura tel. 338/ 9012826
SCIACCA ag ) antico baglio primi ‘900
restaurato -con azienda agrituristica
mq 1.000 + vigneto - agrumeto - frut-
teto - uliveto - coltivazione biologica -
mq 270.000 tel. 327/ 4449659
SICILIA spiaggia costa sud \ ispica (
rg ) - terreno mq 13.000 con conces-
sione per 30 villette sul mare - euro
550.000 tel. 327/ 4449659
SICILIA spiaggia costa sud - pozzallo
( rg ) - lottizzazione approvata \ con-
cessione - villaggio turistico - 188
camere \ bungalow \ villette - mq
42.000 - € 4.000.000 tel. 327/
4449659
SICILIA spiaggia costa sud - ribera (
ag ) - spiaggia incontaminate - lottiz-
zazione approvata per villaggio turisti-
co + villette - trattative riservate tel.
327/ 4449659
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 lumi-
nose ed accoglienti. L’Hotel dispone
di piscina sala congressi parcheggio
auto trattativa riservata tel 091/
6512489
VENDESI attività commerciale avvia-
ta di panificio zona M.se di Villabianca
euro 175.000 tel. 327/ 4449659
VENDESI attività commerciale carto-
leria edicola ben avviata vicino scuole
possibilit’ integrare con lottomatica
sisal pagamento bollettini ricariche via
Lancia di Brolo € 48.000 tel. 349/
3150041
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

MONOVANI
AMPIO Monolocale con grande ter-
razzo a livello da ristrutturare tel. 091/
6484350
AMPIO monolocale ristrutturato mq
35 piano terra palazzo ristrutturato già
diviso in 2 vani classe G euro 45.000
tel. 327/ 4449659
APPARTAMENTINO di mq.40 circa,
fronte mare arredato e ristrutturato;
vendesi causa trasferimento.
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Composto da stanza da letto,soggior-
no con cucinino, terrazzino vista
mare, posto auto.In regola con abita-
bilità’ € 65.000 euro. tel 3492639133
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
soppalcabile , Cl. G € 140.000 Tel
328/ 3527685
CIRCONVALLAZIONE Monreale
monovani arredati anche locati €
27.000 cadauno Tel. 091/ 401709
DANTE Monovano arredato ottimo
investimento. Euro 55.000,00. Classe
G - IPE 175Tel. 091/ 346088
DANTE re federico zona (via gaspare
serenario) monolocale mq 30 circa al
piano quarto, buone condizioni. €
62.000/00 tratt. Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
DANTE zona (via g. serenario) como-
do monolocale, piano quarto, cucinot-
to, buone condizioni. c.e.:g Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
INDIPENDENZA ingresso camera
cameretta cucina soggiorno servizio
ripostiglio balcone classe G € 77.000
tel 0919826066
INDIPENDENZA ottimo investimento
ingresso camera soppalco cucinotto
servizio terrazzino da ristrutturare
classe G € 19.000 tel 0919826066
LOLLI adiacenze, monovano soppal-
cato di mq. 20 circa, posto al terzo ed
ultimo piano, composto da soggiorno
con zona cottura, cameretta da letto e
servizio, € 39.000,00 tratt Ag.
Mediterranea tel. 0916121338
MAQUEDA romito - restaurato ampio
monolocale con balcone - mq 35 -
classe g - euro 60.000 tel. 327/
4449659
MASSIMO Tribunale zona, monoca-
mera di mq. 30 circa, primo piano,
cucinotto, camera da letto e servizio,
no condominio, vendesi € 40.000,00
tratt Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
MONDELLO Residence ASHUR
:Monocale con wc e cucinotto.Piscina
condominiale.Cl G € 120.000,00 tratt
tel.091/ 6529382
MONOVANO San martino delle scale,
da ristrutturare, composto da, angolo
cottura, piatto doccia € 15.000tel
091/2513309
MONREALE quote di un monovano
indipendente da ristrutturare tel. 339/
6244160
NOCE Ottimo uso investimento dop-
pio ingresso ampio monolocale servi-
zio cl g € 45.000 tel 091/ 6512489
OLIMPO COCA COLA - seminterrato
luminoso e arieggiato composto da
ingresso su cucina / soggiorno came-
ra da letto servizio e uso investimento
Euro 35.000 CL.G Tel. 347/ 6574526
SAN Martino delle Scale - 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
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 E.BASILE interessante bivani
cucinotto servizio ampio ripostiglio
ottimo stato classe G € 110.000 tel
091-9826066
VIA Montepellegrino (vicino Hotel)
monovano con angolo cottura piano
rialzato con posto moto euro 50.000
tel. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
ZISA Via Guglielmo il Buono ottimo
appartamentino ristrutturato camera
angolo cottura - soggiorno wc doccia
libero €uro 75.000,00 tel. 091/
7519976
ZONA Oreto Stazione Monovano con
soppalco Ristrutturato posto auto tel.
091/ 6484350
ZONA Ospedale Policlinico - 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 €
42.000.00 tel. 091/ 6113003

BIVANI
A Rizzo - 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
ACQUASANTA bivani con splendida
vista, da ristrutturare Tel. 091/
6314330
ADDAURA bivani piano terra a pochi
passi dal mare ingresso carrabile
ampio spazio esterno soggiorno cuci-
na non abitabile camera letto servizio
tel. 335/ 8423840
ADIACENZE trionfante antichità via
Altofonte liberi 2 bivani piano terra di
40 m.q. più terrazzino, volendo sono
unificabili 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
ALTOFONTE proponiamo ottimi inve-
stimenti in paese di mq 60 e mq 100
tel. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
ARCHIMEDE 2 vani riscaldamento
autonomo piano ammezzato €
120.000,00 tel. 346/ 3645053
BIVANI 45 mq ,vicino v.le reg sicilia-
na, semiristrutturato, possibilità
ascensore ,5 finestre con porta blinda-
ta , composto da: cucinino, bagno con
doccia, € 45.00,00 trattabili tel. 347/
5216980
BIVANI arredato presso Finale di
Pollina (PA) vendesi prezzo affare tel.
347/ 6952765
BIVANI soppalcato di mq 75 totalmen-
te ristrutturato € 190.000,00 tel. 091/
6119792
BOCCADIFALCO piccolo bivano con
punto cottura - ottime condizioni - APE
Cl. G tel. 091/ 6738354
BOCCADIFALCO rifinito 65mq tel.
091/ 6484350
BORGO Vecchio: bivani piano
terra,composto da cucina,
camera,wcd e rip. Buono stato €
42.000 tratt. CL G tel.091/ 6529382
BRANCACCIO via affare (100 metri
da nuova stazione metropolitana) in
palazzina bivani cucinotto Wc doccia
discrete condizioni ottimo investimen-
to € 32.000 no agenzie tel. 333/
5448621
C.SO PISANI ingresso camera cucina
soggiorno servizio ripostiglio balcone
classe G € 165.000 tel 0919826066
CALA vista mare bivani ristrutturati
palazzina d’epoca tel. 091/ 336456
CALATAFIMI ALTA/PARUTA
Luminoso immobile, buone condizio-
ni, contesto decoroso, classe energe-
tica G. Ideale per investimento/
Coppia/ Lavoratori fuori sede €
90.000,00 Tel. 091/ 586530
CALATAFIMI Cappuccini Ampio biva-
ni in stabile con ascensore. Buono
stato. Piano alto tel. 091/ 345190
CANTIERE NAVALE- in palazzina da
ristrutturare proponiamo 4 mini appar-
tamenti 2 a piano terra con spazio
esterno 2 a 1°  piano con balconi
appartamenti composti da soggiorno
camera angolo cottura bagno 45 mq
ca cadauno per un totale di 180 mq ca
€ 85.000 possibilità anche di vendita
singolarmente € 23.000 Tel. 347/
6574526
CANTIERI Villaura ufficio 120mq
luminoso ammezzato doppio vano 2
vani ingresso disimpegno archivio
ripostiglio 2 WC €670 TEL:
3387431743
CANTIERI -VIA L. Capuana
Ristrutturato ed ampio bivani soggior-
no con angolo cottura in muratura-
camera da letto con ampia cabina
armadioÑwcdocciaÑriscaldamento
autonomo-ottime rifinitureÑrichiesta
€uro 170.000,00 trattabili tel. 091/
7519976
CAPACI via Libertà) bilocale nuova
Costruzione spazio esterno tel. 091/
6484350
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
CUSMANO malaspina 2 ampie luci su
strada 60 mq ca + servizio, ripostiglio
Euro 480 cl. g Tel. 347/ 6574526
DANTE FINOCCHIARO APRILE
seminterrato finestrato 55 MQ CA divi-
so in zona notte e zona giorno + ango-
lo cottura e doppi servizi arredato e
corredato, buone condizioni, ottimo
uso investimento Cl. G Euro 32.000
Tel. 347/ 6574526
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
autonomo composto da 1 camera da
letto matrimoniale, ampio salone con
camino, cucina, bagno, e terrazzo
sovrastante esclusivo, ampia riserva
idrica di circa 30.000 per il condomi-
nio. € 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
FINALE DI POLLINA Bivani in resi-
dence ‘Costa Smeralda’ composto da:
ingresso, soggiorno con angolo cottu-
ra, camera da letto e bagno a due
passi dal mare € 70.000,00. Fincase
tel.091-7219198
FONDO Mineo Pallavicino libero biva-
ni m.q. 70 in residence con posto
auto, piano rialzato, totalmente ristrut-
turato classe G tel. 091/ 582336
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, terraz-
zo mq 30 con ingresso indipendente
da Via Imperatore Federico. Infissi
alluminio recentemente sostituiti
buone condizioni APE in fase di rila-
scio Tel. 091/ 7736525
LANCIA DI BROLO - CRISPI -
Comodo bivano con soppalco adibito
a camera, 2 servizi, ottimo investi-
mento. APE CL. G tel. 091/ 6738354
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, appar-
tamento mq 120 piano primo servito
da ascensore, munito di riscaldamen-
to 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
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 Stazione, 2°  p. asc palazzo
d’epoca tot. ristrutturato 75 mq salo-
ne, camera , cucina bagno. Rifinito,
termoautonomo, Cl. B. € 150.000 Tel
328/ 3527685
OSPEDALE dei Bambini, apparta-
mento mq 65 totalmente ristrutturato
ottimo investimento tel. 329/ 3456715
PALLAVICINO VIA Cesenatico)
Ampio Bivani in residence costruzione
92 riscaldamento autonomo-€uro
140.000,00 tel. 091/ 7519976
PASSO DI RIGANO - Recente costru-
zione bivano, con punto cottura servi-
zio doccia pompe di calore, posto
auto. APE Cl. G tel. 091/ 6738354
PERPIGNANO VIA NOCE Classico
immobile, ottime condizioni, contesto
decoroso, livel terrazzo interno di 10
Mq con lavanderia e stenditoio, classe
energetica G. Ideale per coppia/ Uso

investimento/ Lavoratore fuori sede €
60.000,00 Tel. 091/ 586530
PIAZZA Magione bivani ristrutturato
ottimo per investimento € 50.000 tel.
091/ 6117556
PIAZZA P.pe Camporeale due vani
servizi luminoso 3 finestre e 1 balcone
€ 100.000,00 tel. 389/ 1736110
PIAZZA SAN DOMENICO VUCCIRIA
In caratteristica piazzetta proponiamo
luminoso 1°  piano no ascensore com-
posto da ingresso 2 vani cucina abita-
bile servizio ripostiglio ampio balcone
da ristrutturare € 49.000 Tel. 347/
6574526
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, terraz-
za, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 89.622,00 tratt
Casamoney tel. 392/ 9961576
PRESSI CAMPOREALE - Piccolo
bivano con punto cottura e servizio da
ristrutturare, pssibilità di accorpare
altro ambiente attualmente adibito a
magazzino. APE CL G tel. 091/
6738354
PRESSI PIAZZA CAPPUCCINI in
contesto tranquillo e silenzioso piano
terra indipendente ingresso ampio
ambiente con cucina camera da letto
servizio ripostiglio buono stato locato
ad Euro 300 mensili ottimo investi-
mento € 35.000 cl.g Tel. 347/ 6574526
PRESSI Sferracavallo bivani più cuci-
na abitabile piano 1° , contesto tran-
quillo € 135.000 Tel. 091/ 401709
PRESSI Via Oreto bivani mq 40 piano
3°  da ristrutturare ottimo investimen-
to € 23.000 Tel. 091/ 401709
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 - € 95.000,00 tratt
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE Oreto bilocale nuovo in
struttura residenziale Classe A rif. 21
€ 105.000,00 tratt. Casamoney tel.
392/ 9961576
REGIONE Siciliana : bilocali nuova
costruzione da 54 mq da € 180.000
classe B ipe 25,33 kWh/m× anno AG.
Grimaldi Imm. Tel 091.582545
ROCCAFORTE DON BOSCO -
Piccolo bivano, con punto cottura, mq
40. APE CL. G tel. 091/ 6738354
STURZO C.So Scinà: mq 46 su 2
livelli buono stato € 55.000 G ipe
97,38 ,2 kWh/m× anno AG. Grimaldi
Imm. Tel 091.582545
TRA Corso Tukory e Via Maqueda,
all’interno del mercato di Ballar’,
appartamento al primo piano total-
mente ristrutturato mq 60. Richiesta €
68.000 tel. 091/ 220370
TRIBUNALE Comodo ufficio di 2 vani
mq 50 - ottime condizioni, ottimo
come studio legale APE CL. G tel.
091/ 6738354
TRINACRIA ampio bivani con cucina
tel. 091/ 336456
UNIVERSITA mq 60 buono stato ter-
razzo 100.000 classe G ipe 257,2
kWh/m× anno AG. Grimaldi Imm. Tel
091.582545
VIA Brancaccio appartamento posto
al 3 piano senza ascensore, compo-
sto da ingresso in camera da pranzo,
cucina abitabile, camera da letto,
camerino, bagno, classe energetica g
- ipe 160 kwh/mq - € 67.600,00 tratt.
Casamoney tel. 392/ 9961576
VIA Celso - zona maqueda ritrutturato
piano terra - soggiorno + camera -
classe g - euro 60.000 tel. 327/
4449659
VIA dei Cantieri - Via Montalbo 50 mq
composto da: cucina soggiorno,
camera con soppalco, bagno e riposti-
glio. 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 judica - appartamento piano terra
- giardinetto -ristrutturato - mq 70 -
tetti alti - classe en. g - euro 150.000
tel. 327/ 4449659
VIA LA LOGGIA luminoso ingresso
cucina abitabile 2 vani 2 ripostigli ser-
vizio buono stato primo piano classe
G € 96.000 tel 0919826066
VIA Lincoln fronte Villa Giulia Orto

Botanico € 45.000 casetta singola
indipendente 2 vani servizi terrazzo
sovrastante locata o libera ottimo
investimento ace G  tel. 339/ 4807746
- 091/ 7831001
VIA Mancini di fronte Università
appartamento composto da due vani
cucina servizio piano 1°  ottimo inve-
stimento tel. 347/ 0175269 ore ufficio
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 porta  di  castro  - ristrutturato
bivani  piano  terra  \  primo arredato -
classe  g  -  euro  70.000 tel. 327/
4449659
VIALE Regione Siciliana: Luminoso
attico ingresso camera cucina sog-
giorno ampia veranda servizio riposti-
glio cl G € 145.000 tel 091/ 6512489
VILLABATE appartamenti 2 vani tre
vani a partire da € 55.000tel. 091/
6143689
ZISA E. L’EMIRO 13°  p stabile 2007,
50 mq. Rifinito, termoautonomo ,
posto auto, Cl. G. €135.000 Trattabile
Tel 328/ 3527685
ZONA albergheria - ospedale bambini
- bilocale di 24 mq arredato, piano rial-
zato, ottimo per investire, classe ener-
getica g - ipe 160 kwh/mq - €
29.000,00 Casamoney tel. 392/
9961576
ZONA AMMIRAGLIO RIZZO: bivani
arredato di 50 mq circa su due livelli.
Ristrutturato, ottime finiture. DISPO-
NIBILE ANCHE IN LOCAZIONE. APE
G. €125.000, Tel. 091/511812
ZONA Belgio Strasburgo - Via Olanda
bilocale prezzo interessante tel. 091/
6484350
ZONA Bonagia luminoso 4 vani con
cantina tel. 091/ 6484350
ZONA BORGO VECCHIO: ristruttura-
to bivani di 60 mq circa, posto al piano
primo. APE G. €100.000, Tel.
091/511812
ZONA C.so Tukory : in palazzina
ristrutturata , rifinito bilocale mq 60
circa euro 88.000 tel.091/ 6529382
ZONA cantiere Navale/Don Orione:in
edificio ristrutturato ,rifinito monoloca-
le di mq 40 , termoautonomo euro
77.000 tel.091/ 6529382
ZONA Corso Tukory piano terra pic-
colo bicamere con servizi ingresso
autonomo, no condomio, vendesitel.
333/ 6828171
ZONA Cruillas: indipendente mq 35
circa soggiorno , camera,cucinotto
,wcd; buono stato euro 45.000
tel.091/ 6529382
ZONA Dante traversa di via Goethe
appartamento 130mq tel. 091/
6484350
ZONA emerico amari Via principe di
scordia Bilocale uso investimento tel.
091/ 6484350
ZONA MONDELLO IN RESIDENCE
LUMINOSO BIVANI MQ 45 . BUONO
STATO CL.EN.G RIF. 168/13 €
195.000 TEL 0916813749
ZONA OLIVUZZA -TRIBUNALE:
appartamento di 60 mq circa, posto al
piano terra. Ideale uso ufficio. APE G.
€ 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 PERPIGNANO LUMINOSO
APPARTAMENTO MQ 70 CON
POSTO AUTO. DISCRETO STATO.
CL.EN.G RIF. 164/13 € 85.000 TEL
0916813749
ZONA PIAZZA DON BOSCO Libero
bivani sito in via del Bersagliere di mq.
60 parquettato, così diviso:2 camere,
cucina e bagno. € 160.000,00.
Fincase tel. 091-7219198
ZONA PORTO In palazzina ristruttu-
rata bivani + accessori. Ristrutturato
tel. 091/ 345190
ZONA Tukory/Piazza Fagiolai:in palazzina
totalmente ristrutturata bilocale mq 63 circa
euro 128.000 tel.091/ 6529382
ZONA Zisa Bilocale locato uso inve-
stimento tel. 091/ 6484350

TRIVANI
A Ustica zona centro storico.
Completamente ristrutturato e ammo-
biliato. Buon Prezzo. No intermediari
tel. 3292612560
ABRUZZI Lazio libero bivani m.q. 80,
cucina abitabile, bagno, ripostiglio,
piano sesto luminoso e panoramico,
classe G tel. 091/ 582336

Giornale delle Pulci 091 / 589680                                             Pagina 21



ADDAURA 3 vani arredato e climatiz-
zato vista panoramica a mt 100 dal
mare tel. 335/ 8423840
ADIACENTE PIAZZA STURZO lumi-
noso tre vani 2° piano no ascensore in
ottime condizioni con piastrelle a finto
tappeto termoautonomo composto da
ingresso saletta salone soggiorno
ampia camera da letto cucina semi
abitabile servizio CL.G Tel. 347/
6574526
ADIACENTE Quattro canti via
Maqueda grande appartamento fra-
zionabile ascensore posto auto terraz-
zi panoramici tel. 393/ 4331248
ADIACENZE cattedrale ( 4 coronati )
- ristrutturati 3 vani - 2 livelli - terrazzi-
no - 2 wc - classe en. g euro 130.000
tel. 327/ 4449659
ADIACENZE piazza s. onopfrio - (rif 5
) - ristrutturato trivani - 2 balconi -
piano°  - classe en. g - euro 155.000
tel. 327/ 4449659
ADIACENZE trionfante antichità via
Altofonte libero trivani di 90 m.q.
primo piano, tre camere, servizio
bagno, cucina, ripostiglio classe G tel.
091/ 582336
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) , appartamen-
to 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 ter-
razzino 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 cuci-
na a vista , bagno ripostiglio , terrazzi-
no , posto macchina € 120.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO San Leone primo piano
appartamento di 90 mq, costituito
saletta d’ingresso abitabile, salone
che si affaccia al balcone grande,
cucina con uscita sul balcone, altre 2
stanze 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 otti-
ma vista panoramica Compreso nel
prezzo 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 apparta-
mento al 3 piano con ascensore com-
posto 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 cuci-
na con terrazzo e piazzale esterno a
girare. € 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
veranda 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 apparta-

mento 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
APPARTAMENTO 1°  piano - com
ascemsore - ottimo stato - 2 ingressi,
con porte blindate - 3 vani - doppi ser-
vizi - cucina abit. - camerino - 2 balco-
ni - posto auto scoperto - zona
Strasbrurgo € 240.000,00 A.C.E “G”
AG. imm. Primavera tel. 091/ 334462
APPARTAMENTO 1° piano, ingresso,
ampia sala pranzo,cucinotto con poz-
zoluce, due grandi stanze da letto,
bagno, ripostiglio, postoauto,buono-
stato €.129.000 trattabile TELEFONO:
3886552023
APPARTAMENTO di circa 80 mq
composto da ampio ingresso, cucina,
due camere bagno con box doccia e
ripostiglio. Pavimenti in scaglie di
marmo, finestre di legno. Riferimento
immobile Po0227 Ape classe G Ipe
>172Kwh/mq annuo 60.000 euro tel.
091332280
ARCHIRAFI MILLE Via Gianfilippo
Ingrassia ottimo 3 vani oltre servizi -
ottimo investimento €uro 90.000,00
trattabili tel. 091/ 7519976
ARENELLA in zona caratteristica
piano terra con persiana su strada
pedonale fronte mare composto da
soggiorno camera angolo cottura
bagno ottimo investimento si affitta
facilmente anche a settimana €
98.000 cl.g Tel. 347/ 6574526
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 BOOWLING palazzina
indipendente in discrete condizioni
composta da 3 camere cucina abitabi-
le doppi servizi e terrazzo di 30 mq ca
Euro 78.000 Tel. 347/ 6574526
BAGHERIA pressi via Del Cavaliere
Appartamento piano terzo con ascen-
sore, salone, cucina, due bagni, due
camere da letto, ripostiglio. luminoso.
CL/E € 155.000.00 rif. V/140 Ag. Casa
In tel. 091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA Via Aiello Appartamento
piano terra di mq 60 cucina, soggior-
no, due camerette, e bagno. Buono
stato. CL/G € 55.000.00 rif. V/089 Ag.
Casa In tel. 091/ 968573 - 393/
9764374
BAGHERIA Via D. Sciortino
Appartamento su due livelli 3°  e 4°
Piano Ristrutturato. 3° P Ampia cucina
due camere da letto, bagno, 4° P cuci-
nino, rip veranda coperta in legno e
terrazzo. CL/G € 95.000.00 rif. V/124
Ag. Casa In tel. 091/ 968573 - 393/
9764374
BORGO VECCHIO: 3 vani uso inve-
stimento. Euro 110.000,00. Classe G -
IPE 175Tel. 091/ 346088
C.SO Calatafimi alta Appartamento di
90 mq con veranda e terrazzo da
ristrutturare € 120.000 cl.G tel. 091/
590327
CALA zona trivani rifinito interamente
parquettato tel. 091/ 336456
CALATAFIMI PINDEMONTE - piano
1°  no ascensore ingresso 3 camere
cucina bagno ripostiglio da ristruttura-
re € 118.000 Tel. 347/ 6574526
CALATAFIMI CUBA ingresso salone
camera soggiorno cucina servizio
ripostiglio terrazzo piano terra classe
G € 100.000 tel 0919826066
CAMPOFELICE di roccella a pochi
metri dal mare appartanvilla in resi-
dence, nuova costruzione, trilocali
spazi esterni mq da 110 a 140 posto
auto € 140.000,00 + iva classe ener-
getica A Casamoney tel. 392/
9961576
CAMPOFELICE di Roccella - C.da
Pistavecchia in ‘residence Agave 55
mq composto da: cucina soggiorno, 3
camere,wc e due terrazze. Piscina,
bar, campo di calcio, accesso diretto
al mare e animazione. Arredato;
Posto auto. Buono stato. A.P.E. ‘G’. €
125.000,00 tel. 091/ 6810845
CARDILLO Luminoso 2°  piano
ingresso salone doppio camera cuci-
na abitabile 2 servizi e 2 ripostigli.Ipe
175 Cl. G € 230.000 (Rif.22/13) Tel.
091.6885941
CARINI A 2 minuti dall’uscita in picco-
lo residence proponiamo 3 vani lumi-
nosi e balconati ingresso su ampia
cucina soggiorno 2 camere servizio
ampio balcone impianti idrico ed elet-
trico fatti nel 2007 pompe di calore
allarme ottime condizioni pavimenti
segato di marmo Cl. G Euro 85.000
Tel. 347/ 6574526
CARINI centro: 3 vani totalmente

ristrutturato con ampi terrazzi. Euro
125.000,00. Classe G - IPE 175Tel.
091/ 346088
CASTELDACCIA in costruzione
appartamento tre vani e mezzo posto
auto coperto euro 130.000 cad. tel.
091/ 6140619
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) - apparta-
mento ristrutturato - ben definito -
ingresso/corridoio - 3 vani + cabina
armadio - servizi - camerino (lavande-
ria) - soppalco abitabile - 3 balconi -
doppia esposizione - metano €
160.000,0 tratt. - a.c.e. “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
CIPRESSI ingresso camera cameret-
ta cucina soggiorno posto auto ottimo
stato classe G € 105.000 tel
0919826066
CIPRESSI CAPPUCCINI semindipen-
dente palazzina due livelli ingresso
camera cucina abitabile servizio ter-
razzino secondo livello 2 stanzette ter-
razzino classe G € 47.000 tel
0919826066
CORSO Calatafimi appartamento al
piano secondo composto da ampio
soggiorno, cucina abitabile, due
camere, bagno, 2 camerini, veranda.
posto auto. Mq 95 Richiesta €
190.000,00 tel. 091/ 220370
CORSO DEI MILLE: ampio 3 vani con
esposizione panoramica, posto auto e
posto moto. Euro 145.000,00. Classe
G - IPE 135.10Tel. 091/ 346088
CORSO dei Mille, trivani con ampio
spazio esterno e posto auto, da
ristrutturare. Tel. 091/ 6314330
CROCE ROSSA/ De Gasperi
Luminoso 3 -vani, 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.rodamimmobiliare.it
DANTE Tribunale 3 vani mq 85 piano
1°  totalmente da ristrutturare €
85.000 Tel. 091/ 401709
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 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 Via Vittorio Emanuele:
Appartamento al 3°  piano di circa 60
mq composto da 2 camere da letto,
cucina, bagno 3 balconi e terrazzo
esclusivo di circa 60 mq. € 10.000 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 residen-
ce in costruzione tel. 091/ 6140619
FICARAZZI in costruzione apparta-
mento in mansarda + 3 vani con altri
accessori posto auto coperto €
155.000,00 tel. 091/ 6140619
FICARAZZI in costruzione apparta-
mento tre vani in mansarda 4°  piano
+ ascensore € 155.000,00 vista mare
tel. 091/ 6140619
FICARAZZI in residence piano rialza-
to con spazio esterno euro
155.000,00 tel. 091/ 6140619
FIERA Peralta:residence 75 mq otti-
mo 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 € 110.000,00. ottimo investi-
mento tel. 091/ 6112668 Agenzia
GEMMELLARO 3 vani ottime rifinitu-
re, climatizzato, doppi servizi , terraz-
zino. € 215.000,00 tel. 346/ 3645053
GIAFAR conte Federico Casa indi-
pendente di mq 90 con area libera
sovrastante tel. 091/ 345190
IMERA 3 vani cucina abitabile servizio
ottimo stato classe G € 125.000 tel
0919826066
INDIPENDENZA buono stato ingres-
so cucina soggiorno 2 camere servi-
zio ottimo anche investimento classe
G € 63.000 tel 0919826066
INDIPENDENZA colonna rotta - 3
ristrutturato - 3 vani - 2 wc - 2 terrazzi
- classe g - € 120.000 tel. 327/
4449659
INDIPENDENZA ingresso salone
doppio camera cucina soggiorno ser-
vizio 2 balconi classe G € 140.000 tel
0919826066
INDIPENDENZA luminoso ingresso
salone camera cameretta cucina abi-
tabile servizio ottimo anche uso inve-
stimento classe G € 95.000 tel
0919826066
ISOLA DELLE FEMMINE A POCHI
PASSI DAL MARE in palazzina anni
80’ proponiamo ristrutturatissimo 70
mq ca suddivisi in ampio ingresso su
cucina soggiorno 1 camera 1 came-
retta 1 servizio termo autonomo infissi
in alluminio blindato Cl.G Tel. 347/
6574526
ISOLA delle femmine (pressi sara-
cen) in nuovo complesso residenziale
con giardini o terrazze, posto auto,
ampi spazi esterni condominiali,
accesso al mare, disponiamo di n. 9
appartamenti 2/3 vani a partire da €
150.000,00 tratt . c.e.’g’. Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobi-
liare.it
LAMPEDUSA Zona Centro Via
Trapani 50 mq composto da: ingresso
su un’ampia cucina soggiorno, due
camere da letto e bagno con box doc-
cia. Arredata. Ottimo stato. A.P.E. ‘G’.
€ 125.000,00 tel. 091/ 6810845
LASCARIS ingresso soggiorno came-
ra cameretta cucina servizio classe G
€ 93.000 tel 0919826066
LAURANA Toselli/Villabianca) ottimo
appartamento piano alto
ristrutturato:ingresso soggiorno cuci-
na abitabile arredata 2 camere da
letto wc bagno ripostiglio lavanderia
ottime rifiniture €uro 380.000,00 tratt
tel. 091/ 7519976
LIBERTÀ Ricasoli trivani piano 1 otti-
mo stato € 260.000 tel. 091/ 6117556
LICATA Zona Porto turistico Cala del
Sole: Appartamento di circa 90 mq al
terzo piano composto da 3 grandi
camere da letto, cucina, bagno e 3
balconi . € 100.000 tel. 342/ 8409239
LUMINOSO ingresso salone 2 came-
re cucina abitabile 2 servizi posto auto
termoautonomo (RIF 65/13) €
185.000 tel 091/5086282
LUMINOSO ingresso salone 2 came-
re cucina abitabile servizio balconato
cantina posto auto € 125.000 (RIF
4/14) GL.G tel 0915082682
MAGGIONE SPASIMO luminoso 1°
piano nobiliare con ascensore in pic-
colo palazzo d’’epoca tetti 6,50 ca
totalmente ristrutturato ampie zone
leaving 2 camere da letto doppi servi-
zi ripostiglio balconi facciata fatta
androne signorile Euro 187.000 Cl. G
Tel. 347/ 6574526
MAQUEDA trivani quadrivani intera-
mente ristrutturati e parquettati tel.
091/ 336456
MAQUEDA S.Agostino : nuova
costruzione 84 + 40 di giardino 2 livel-

li € 195.000 classe G ipe 167,4
kWh/m× anno AG. Grimaldi Imm. Tel.
091.582545
MARCHESE di villabianca zona attico
trivani ristrutturato parquettato tel.
091/ 336456
MARINELLA Tommaso Natale Ampio
Trivani buono stato tel. 091/ 6484350
MICHELANGELO elegante 3 vani
con posto auto - totalmente ristruttura-
to. - APE Cl. G tel. 091/ 6738354
MONDELLO 500 metri  dalla  spiag-
gia - spettacolare lussuoso - rifinitimo
- 3 vani - 3 terrazzi -classe  en. g - epi
175 kwh \ mq -euro 400.000 tel. 327/
4449659
MONDELLO in via galatea trivani in
fase di restauro - 500 metri dalla
spiaggia - classe g- euro 160.000
chiavi in mano tel. 327/ 4449659
MONDELLO via   galatea  - vicino
palace  hotel - 500 mt    spiaggia -
restaurandi  rifinitissimi  trivani   mq
80 - classe  g - euro 185.000 tel. 327/
4449659
MONDELLO via terza compagnia 3
vani con terrazzino piano terra €
210.000,00 tel. 346/ 3645053
MONDELLO Miseno: appartamento
destinazione ufficio mq 100 comm.li
spazi esterni buono stato € 190.000
classe G ipe 257,2 kWh/m× anno AG.
Grimaldi Imm. Tel. 091.582545
MONTEPELLEGRINO traverasa
Piccolo tre vani traversa tel. 091/
6484350
NOCE Luminoso ingresso salone
doppio camera cucina servizio balco-
nato cl g € 70.000 tel 091/ 6512489
NOCE via ruggerone da palermo 3
vani 6°  piano ristrutturato €
150.000,00 tel. 346/ 3645053
ORETO 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
PAGLIARELLI Piazzale Bellaria,
appartamento mq 90 posto al piano
rialzato. Buono stato. Terrazzino.
Posto auto tel. 329/ 3456715
PALAZZINA Trappeto-, 3 apparta-
menti, terrazzo mt 40, tutto in regola,
con abilitazione rilasciata dal comune
329/ 6195880
PALERMO centro libertà disponiamo
di trilocali accessoriati da €
300.000,00 - classe energeitca g - ipe
160 kwh/mq Casamoney tel. 392/
9961576
PALLAVICINO in villa del ‘700 3
ambienti con terrazzo e posto auto €
150.000 tel. 091/ 6117556
PALLAVICINO Via Amm Cagni ottimo
appartamento di 3 vani ampio oltre
servizi posto auto cantinetta €uro
225.000,00 tel. 091/ 7519976
PALMA DI MONTECHIARO: Marina
Di Palma: appartamento di circa 80
mq al 2°  piano composto da 2 came-
re da letto cucinino-soggiorno, bagno,
ripostiglio e balcone € 80.000 tel. 342/
8409239
PASSO DI RIGANO - Recente costru-
zione trivano, soggiorno con punto
cottura 2 camere, servizio doccia
pompe di calore, posto auto. APE Cl.
G tel. 091/ 6738354
PERPIGNANO 3 vani comodo con
ampio balcone. Euro 110.000,00.
Classe G - IPE - 175Tel. 091/ 346088
PERPIGNANO Via Salso, apparta-
mento mq 70 piano rialzato. Piccola
terrazza in pozzo luce tel. 329/
3456715
PERPIGNANO VIALE REGIONE
SICILIANA immobile, buone condizio-
ni, climatizzata, arredata, classe g,
doppie persiane in alluminio e vetro-
camera € 60.000 Tel. 091/ 586530
PIAZZA CASTELNUOVO-POLITEA-
MA - piccolo trivano, con cucinino e
servizio doccia ottimo pied à terre,
possibilità di affitto. APE Cl. G tel. 091/
6738354
PIAZZA Francesco Durante
Adiacente Policlinico comodo tre vani
indipendenti più cucina abitabile più
bagno, ristrutturato impianti idrici e
idraulici nuovi infissi in vetrocamera
porta blindata. Euro 87.000,00Tel.
336/ 612548
PIAZZA INDIPENDENZA (Via
Cappuccini) attico panoramicissimo
4°  piano senza ascensore apparta-
mento totalmente ristrutturato parquet
pompe di calore riscaldamento auto-
nomo composto da soggiorno / cucina
con terrazzo e lavanderia + camera
da letto + 2 camerette ripostiglio e
bagno euro 175.000 tel. 339/ 6540967
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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 adiacen-
ze cittadella universitaria trivani locato
euro 165.000 Classe E “G” - IPE 175
tel. 327/ 4449659
PIAZZA TURBA in contesto signorile
piano alto ingresso 3 camere cucina
abitabile ripostiglio servizio classe G €
168.000 tel 0919826066
PIAZZALE Bell’Aria Luminoso ingres-
so salone 2 camere cucina abitabile
veranda servizio ripostiglio box canti-
na € 167.000 CL. G tel. 091/ 590327
PINDEMONTE LA LOGGIA luminoso
ampio 3 vani 80 mq ca cucina servizio
da ristrutturare Cl. G 3° piano  Euro
97.000 Tel. 347/ 6574526
PISANI ingresso salone camera
cameretta cucina servizio ripostiglio
balcone classe G € 70.000 tel
0919826066
POCHI passi dal teatro Massimo - 3
vani restaurato - piano 2°  no ascen-
sore - mq 75 - classe g € 155.000 tel.
327/ 4449659
PORTELLA di Mare pressi Villabate
appartamento in residence piano rial-
zato vasto spazio esterno costruzione
nuovissima ed elegante tel. 091/
6140619
PORTO EMPEDOCLE: Via Garibaldi:
Appartamento al 2°  piano di circa 90
mq con vista mare composto da 2
camere da letto, soggiorno, cucina,
bagno, ripostiglio e 4 balconi. €
55.000 tel. 342/ 8409239
PRESSI BAIDA 3 vani ingresso salon-
cino, camera, servizio, camera, cuci-
na, riscaldamento spazi condominiali,
parcheggio - APE Cl. G tel. 091/
6738354
PRESSI Castello Zisa 3 - vani piano
2°  mq 115 + terrazza sovrastante par-
zialmente ristrutturato € 105.000 Tel.
091/ 401709
PRESSI Indipendenza Bonanno vico-
lo Pesacannone ampio soggiorno due
letto due wc terrazzino restaurato
piano 2°  classe G euro 185.000 tel.
327/ 4449659
PRESSI Piazza Boccadifalco 3 vani
posto al l °  piano totalmente ristruttu-
rato con cucina in muratura € 70.000
Tel. 091/ 401709
PRESSI PIAZZA DON BOSCO - 3
vani con punto cottura e servizio
buone condizioni. APE Cl. G tel. 091/
6738354
PRESSI PIAZZA TURBA - 3 vani con
cucina e servizio, ottimo investimento,
buone condizioni. APE Cl. G tel. 091/
6738354
PRESSI PONTE GIAFAR - Comodo 3
vani mq 80 ottime condizioni - prezzo
affare APE Cl. G tel. 091/ 6738354
PRESSI Università trivani 75 mq €
145.000,00 tel. 091/ 6119792
PRESSI Via Altofonte, appartamento
mq 70 piano primo. Posto Auto tel.
329/ 3456715
PRINCIPE di Granatelli/Florio: signo-
rile mq 90 piano 2°  no ascensore
buono stato classe G ipe 92,91
kWh/m× anno AG. Grimaldi Imm. Tel.
091.484543
QUARTIERE oreto nuova, apparta-
mento composto da ingresso, sog-
giorno, cucinotto, camera da letto,
cameretta, 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
servizi e spazi esterni, 138mq, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
160.000,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
QUARTIERE policlinico appartamen-
to composto da ingresso in soggiorno,
cucinotto, camera da letto, bagno, 1
balcone, 1 piano, restaurato, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
83.000,00 trattabili Casamoney tel.
392/ 9961576
REGIONE Siciliana-Perpignano via
Gela vani 3 panoramico 6°  piano 90
mq. come nuovo cl. energ. “E” €
165.000,00 tel. 348/ 7378372
RESUTTANA San Lorenzo Via Filippo

Bartolino 90 mq composto da: sog-
giorno, due camere, cucina semiabita-
bile, bagno e due ripostigli. Stato origi-
nario. A.P.E. ‘G’. € 168.000,00 tel.
091/ 6810845
RIBERA appartamento 140 mq com-
posto da 3 locali più cucina, due
bagni, ripostiglio e due camere da
letto con impianto di riscaldamento €
50.000 tel. 342/ 8409239
RIBERA Corso Margherita casa sin-
gola di 114 mq articolata su tre piani
da ristrutturare. Tre locali più servizi. Il
terzo piano è una mansarda con un
piccolo terrazzo. € 25.000 tel. 342/
8409239
ROMAGNOLO Brancaccio ampio tri-
vani in residence 100 mq, wcb, rip.
cucina abit. posto auto 4° p ascenso-
re. 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 Attico salone, camera,
cameretta , cucina con veranda e
lavanderia,servizio,ripostiglio,terraz-
zo. Ristrutturato tel. 091/ 345190
SAN LORENZO Ampio piano terra
ingresso soggiorno all’americana
camera cameretta 2 servizi ripostiglio
terrazza e 2 posti auto. Ipe 175 Cl. G
€ 199.000 (Rif.1/14) Tel. 091.6885941
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 (Rif. 37/13) Tel. 091.6885941
SAN LORENZO Ottimo 1°  piano
ingresso salone camera cameretta
cucina servizio ripostiglio e posto
auto. CL. G € 225.000 (Rif. 54/13) Tel.
091.6885941
SCAGLIONE-BRUNELLESCHI
Cantina, mq 65 da poter adibire a pic-
colo studio privato, o deposito. Prezzo
affare. APE Cl. G tel. 091/ 6738354
SCIACCA mare (AG) C.da Foggia
appartamentino di 3 vani + accessori
toralmente ristrutturato 1°  poano (di
fronte mare) vendesi ace G tel. 389/
0054924
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 (Rif. 106/12) Tel.
091.6885941
STRASBURGO Panoramicissimo 8°
piano doppio ingresso salone 2 came-
re cucina 2 servizi e ripostiglio. Cl. G €
235.000 (Rif. 48/13) 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
TOMMASO NATALE: 3 vani in resi-
dence più posto auto. Euro
115.000,00. Classe G - IPE 17Tel.
091/ 346088
TOMMASO NATALE Ampio 1°  piano
ingresso salone camera cameretta
cucina abitabile servizio e ripostiglio.
Cl. G € 120.000 (Rif. 40/13) Tel.
091.6885941
TRIBUNALE meraviglioso 3 vani
piano 2 ristrutturato € 160.000 tel.
091/ 6117556
TRIVANI appartamento in elegante
palazzina epoca, zona Calatifimi alta,
primo piano con balcone, sala pranzo,
2 vani leto, cucine, doppio bagno,
sgabuzziono. Da ristrutturare Ace
Gtel. 339/ 6848689
TRIVANI di mq 75 soppalcato total-
mente ristrutturato € 190.000,00 tel.
091/ 6119792
TRIVANI Via G.le Ugo de Carolis,
adiacente a linea tram, 1° Piano, cor-
ridoio, disimpegno ingresso, cucina e
bagno, ampi balconi, € 163.000,00
trattabilitel. 339/ 6625880
TRIVANI via La masa-vicinaze via E.
Amari- con ascensore, piano alto, otti-
mo prezzo tel. 091/ 582020
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 Attilio Barbera 3 vani tel. 091/
6484350
VIA Brancaccio Luminoso e
Ristrutturato 3 vani tel. 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 DEI CANTIERI: 3 vani luminoso.
Ottimo uso investimento. Euro
70.000,00. Classe G - IPE 175Tel.
091/ 346088
VIA Dell’Antilope zona Bonagia
appartamento ingresso salone due
vani cucina muratura doppi servizi
ripostiglio mq 90 riscald aut. 1°  piano
tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VIA G.NNI PACINI 110 mq ottimo
stato 1°  piano € 250.000,00 tel. 091/
6119792
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
Ristrutturato tel. 091/ 6484350
VIA houel, ristrutturato trilocale in
palazzo d’epoca. attualmente a reddi-
to. euro 200.000,00 tel. 091/ 6112668
Agenzia
VIA Louise Braille (Centro
Leoni)Luminoso ingresso salone
camera cucina abitabile servizio ripo-
stiglio due terrazzi buono stato €
116000 CL. G tel. 091/ 590327
VIA Lungarini, appartamenti varie
quadrature in edificio d’epoca, ristrut-
turato. Possibilità di acquisto garage
Tel. 091/ 6314330
VIA MAQUEDA in palazzo d’epoca
ristrutturato bivani € 145.000,00 tel.
091/ 6119792
VIA MAQUEDA in palazzo d’epoca
ristrutturato trivani € 320.000,00 tel.
091/ 6119792
VIA Marchese di Villabianca apparta-
mento al piano primo e composto da
ingresso su disimpegno, due camere,
un servizio, e cucina soggiorno. Mq
95 richiesta € 210.000,00 tel. 091/
220370
VIA Messina Marine Luminoso Tre
Vani con posto auto tel. 091/ 6484350
VIA montalbo 4 appartamenti da rifini-
re in palazzina - euro  165.000 cadau-
no tel. 327/ 4449659
VIA Paolo Caggio piano terra mq 60
euro 35.000 tel. 349/ 8910307
VIA papa sergio 3 vani euro 175.000
classe g tel.  091/ 6826773
VIA PINDEMONTE - fronte ospedale
seminterrato risultante piano terra 80
mq ca 1 terrazzo + terrazzino investi-
mento € 57.000 - seminterrato - 80 mq
Tel. 347/ 6574526
VIA Pitrè appartamento piano terra 3
vani + terrazzo da ristrutturare prezzo
interessante tel. 327/ 0451419
VIA Ricasoli trivani ottime condizioni
mq. 80 € 260.000   tel. 091/ 6117556
VIA Sambucia Comodo tre vani cuci-
na camera cameretta servizio ampia
terrazza 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 tel. 091/ 6112668 Agenzia
VIA SAMPOLO ristrutturato tre vani +
vernada piano 4°  classe G euro
235.000 tel. 327/ 4449659
VIA san Basilio negozio 6 Locali tel.
091/ 6484350
VIA Telesino 3 vani mq 90, 6°  piano
buono stato € 215.000 Tel. 091/
401709
VIA TRASSELLI indipendente sog-
giorno 2 camere cucinotto servizio ter-
razzino piano terra classe G € 65.000
tel 0919826066
VIALE Amedeo D’Aosta (corso dei
Mille) panoramico trivani + ingresso e
servizi mq. 95 buon contesto €
135.000,00 tel. 340/ 2280104
VILLA Adriana Pallavicino apparta-
mento rifinitissimo mq 72 + terrazzo
mq 25 porta corazzata porte a scom-
parsa controsoffitto vetricamera
riscaldamento autonomo 1°  piano €
130.000 tel. 380/ 5026930

VILLA CIAMBRA ingresso salone
camera cameretta cucina servizio bal-
cone classe G € 120.000 tel
0919826066
VILLA Igiea Zona, da costruire edifi-
cio interamente composto da trivani di
mq. 100 circa, ampio soggiorno con
zona cottura, due stanze, doppi servi-
zi, € 200.000,00 di cui 121.000,00
mutuo agevolato ventennale Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
VILLA TASCA ingresso salone 2
camere cucina soggiorno servizio
ripostiglio balcone classe G € 125.000
tel 0919826066
VILLA TASCA luminoso ingresso sog-
giorno camera cameretta cucinotto
veranda servizio ripostiglio doppia
esposizione Classe G € 105.000 tel
0919826066
VILLABATE 1°  piano con tre vani
ampi ottimo stato € 145.000,00 tel.
091/ 6140619
VILLABATE appartamento seminuo-
vo 3 vani € 110.000,00 tel. 091/
6140619
VILLABATE in costruzione 3/4 vani a
partire da euro 150.000 in residence
tel. 091/ 6140619
VILLABATE in residence sul corso
principale 2°  piano vista mare prezzo
interessante tel. 091/ 6140619
VILLABATE 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 quadrature,
consegna giugno 2012, in residence con
posto auto, a partire da € 170.000,00 €
320.000,00 tel. 091/ 6140619
VILLAGRAZIA di Carini - Centro rifini-
to e ampio trivani su due livelli 90mq 2
bagni cucina abitabile terrazzo.
Classe G. € 118.000 Tel 328/ 3527685
VILLAGRAZIA di Palermo in residen-
ce;mq 115,termoautonomo e climatiz-
zato. ottimo stato + cantina e posto
auto. CL G € 200.000,00 tel.091/
6529382
ZISA Siccheria via Eugenio L’Emiro
elegante 3 vani e mezzo molto pano-
ramico 110 mq. 8°  piano interamente
ristrutturato 2 wc cucina abitabile ripo-
stiglio cl.energ.”D” € 270.000,00 tel.
348/ 7378372
ZONA Archimede - ingresso - 3 came-
re - cucina - 2 servizi. ottimo stato €
190.000.00 tel. 091/ 6113003
ZONA Archirafi, via mignosi. apparta-
mento 2 vani di mq 80, grande cucina,
bagno. € 140.000,00 tel. 091/
6112668 Agenzia
ZONA Borgonuovo 3 vani 80 mq
ristrutturato € 135.000 tel. 091/
6146819
ZONA c.so Pisani, appartamento mq
75 , 3 - vani + accessori.  ristrutturato
nel 2000 € 105.000,00 trattabili
tel.091/ 6529382
ZONA CASTELLANA/PASSO DI
RIGANO LUMINOSO E RISTRUTTU-
RATO TRE VANI MQ 98 CON CANTI-
NA E POSTO AUTO. CL.EN.G RIF.
05/14 € 145.000 TEL. 0916813749
ZONA CENTRO/DANTE/POLITEA-
MA AMPIO TRIVANI PIU’ ACCESSO-
RI. BUONO STATO CL.EN.G RIF.
01/14 € 280.000 TEL.0916813749
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 Giafar appartamento al piano
terzo composto da cucina abitabile in
muratura, due camere, servizio.
L’appartamento in ottime condizioni.
mq 80 Richiesta € 125.000,00 tel.
091/ 220370
ZONA Giotto - parco uditore, presti-
gioso trilocale, totalmente e finemente
ristrutturato, due stanze,
soggiorno/cucina con ampio balcone,
bagno, palazzo signorile tel. 091/
6112668 Agenzia
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 Maqueda - Stazione su due
livelli, ingresso, 2 camere, stanzetta,
soggiorno, cucina, 2 terrazzino pano-
ramicissimo - mq. 95 € 120.000,00
Classe en. G tel. 340/ 2280104

ZONA Montepellegrino, trivani con
posto auto in ottime condizioni Tel.
091/ 6314330
ZONA Palagonia palazzina indipen-
dente 1°  piano 3 vani mq 100 Classe
G tel. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
ZONA PALLAVICINO Tre vani sito via
Livatino pressi Palazzina Cinese com-
posto da: ingresso, disimpegno, gran-
de salone, cucina abitabile, camera
da letto matrimoniale, camera con
finestra, bagno e ripostiglio €
180.000,00. Fincase tel. 091-7219198
ZONA POLICLINICO Trivani con cuci-
na-soggiorno + accessori
.Ristrutturato tel. 091/ 345190
ZONA STRASBURGO: appartamento
(locato) di 70 mq circa, posto al piano
terzo. Ideale uso investimento. APE
G. €108.000 Tel. 091/511812
ZONA Strasburgo (via Ingegneros)
appartamento 2°  piano con ascenso-
re tre vani cucina abitabile servizio
riscaldamento aut. ottimo stato euro
250.000,00 ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
ZONA Torrelunga - Via Gino Funaioli
Ampio 3 vani di 100 mq tel. 091/
6484350
ZONA UDITORE Panoramico e rifini-
to Trivani in residence con cantina e
posto auto tel. 091/ 345190
ZONA Università / Policlinico 3 vani
piano 1°  da ristrutturare ottimo per
investimento studenti € 90.000 Tel.
091/ 401709
ZONA VILLABIANCA - 3 vani 1 servi-
zio terrazzo riscaldamento portiere
euro 420.000tel. 327/ 4449659
ZONA Villagrazia Ristrutturato 3 vani
tel. 091/ 6484350
ZONA Zisa via Re Tancredi 62 - 1°
piano ristrutturato 3 stanze veranda
porta blindata € 60.000 libero no
agenzie tel. 329/ 8335094

QUADRIVANI
ADDAURA 4 vani piano terra pochi
passi dal mare tel. 335/ 8423840
ADDAURA via annone appartamento
41/2 vani in villa con vista mare €
420.000 tel. 091/ 6117556
AGRIGENTO 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
ripostiglio 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, riscalda-
mento autonomo con caldaia a meta-
no. € 170.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Via Crispi: 120 mq terzo
piano conascensore all’ingresso salo-
ne 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
balconi nelle camere da letto. €
190.000 tel. 342/ 8409239
ALBIRI falsomiele) 4 vani, cucina
soggiorno, doppi servizi. 140 mq. in
residence. posto auto € 250.000,00
tel. 346/ 3645053
ALTOFONTE proponiamo ottimi inve-
stimenti in paese di mq 60 e mq 100
tel. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
APPARTAMENTO 3°  piano con
ascensore ottimo stato, luminoso,
panoramico, ingresso con porta blin-
data 3 vani + cameretta, doppi servizi,
cucina soggiorno con veranda, riscal-
damento (pompe di calore) balcone
zona Veronese/Paisiello €
260.000,00. ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
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ARENELLA attico panoramico sul
golfo dell arenella, 4 vani oltre servizi
e spazi esterni, € 650.000,00 classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq
Casamoney tel. 392/ 9961576
ASPRA p. rialzato in residence,
ristrutturato, 115 mq, spazio est , 4
vani, cucina abit. in muratura, bagno,
rip. Classe G € 155.000 Tel 328/
3527685
B CHIAVELLI 3 vani in residence, due
posti auto, climatizzato, terrazzo,
costruzione ‘98, € 150.000,00 tel. 346/
3645053
BAGHERIA 4 vani nuova costruzione
in residence, box e 2 posti auto. otti-
me rifiniture € 240.000,00 tel. 346/
3645053
BAGHERIA Via Federico II
Appartamento piano secondo mq 125,
salone, cucina, due camere da letto
matrimoniali, cameretta, due bagni
ripostiglio e box auto. Nuovo CL/C €
220.000.00 rif. V/130 Ag. Casa In tel.
091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA zona Autostrada
Appartamento mq 115 con cucina,
salone, tre camere da letto, due bagni
e rip. CL/C Nuovo € 175.000.00 rif.
V/125 Ag. Casa In tel. 091/ 968573 -
393/ 9764374
BAIDA Ampio comodo e libero 4 vani
con cucina abitabile - riscaldamento
autonomo - posto auto . - APE Cl. G
tel. 091/ 6738354
BAIDA Passo di Rigano - 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
BELGIO Strasburgo Villa Unifamiliare
Nuovissima Costruzione tel. 091/
6484350
BORGO NUOVO: 4 vani con cucina
abitabile. Euro 120.000,00. Classe G -
IPE 175Tel. 091/ 346088
BORGO Nuovo 4 vani piano 1°
discrete condizioni € 150.000 Tel. 091/
401709
BORGO Nuovo/Michelangelo Via
Filippo Paladini 85 mq composto da:
ingresso su cucina soggiorno, tre
camere, bagno con vasca e riposti-
glio. Buono stato. A.C.E. ‘G’. €
130.000,00 tel. 091/ 6810845
BORGO Ulivia Falsomiele ampio 4
Vani tel. 091/ 6484350
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 Nuda proprietà lumino-
so ingresso salone 3 camere cucina 2
servizi ripostiglio riscaldamento auto-
nomo classe G € 180.000 tel
0919826066
CALATAFIMI Paruta:in residence
buono stato da 230.000 classe F - 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 € 225.000 tel
0919826066
CALATAFIMI TITONE signorile
ingresso salone doppio 2 ampie
camera cucina abitabile 2 servizi ripo-
stiglio balconato classe G € 280.000
tel 0919826066
CARINI LUMINOSO 4 VANI PIU’
ACCESSORI. OTTIMO
STATO.CL.EN.G RIF. 162/13 €
145.000 TEL 0916813749
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
CENTRO storico - cattedrale \ carret-
tieri - restaurato 4 camere + salone +
cucina abitabile + terrazzo - piano
secondo - clase g - euro 180.000 tel.
327/ 4449659
CENTRO storico - palazzo nobiliare
restaurato - particolarissimo 2 livelli
entrambi soppalcabili - 120 mq - otti-
mamente rifinito - classe g - euro
235.000 tel. 327/ 4449659
* 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 altezza via Paruta
4 vani e mezzo panoramico ristruttu-
rato totalmente 120 mq. 11°  piano
cucina soggiorno 2 wc ripostiglio
riscaldamento autonomo e pompe di
calore posto auto scoperto cl. energ.
“F” € 320.000,00 tel. 348/ 7378372
CORSO CALATAFIMI Panoramico
appartamento di mq. 125 cosi diviso:
ingresso, 4 camere, cucina abitabile,
bagno, doppio servizio e ripostiglio. €
200.000,00. Fincase tel. 091-7219198
CORSO CALATAFIMIPanoramico
luminoso ingresso salone doppio 2
camere cucina abitabile veranda ser-
vizio 2 balconi a prospetto € 215000
CL G tel. 091/ 590327
CORSO Dei Mille 4 vani 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
* CRUILLAS Quadrivani + servizi e
cameretta .3 balconi. Discreto stato
tel. 091/ 345190
D DELLA VERDURA: 4 vani con otti-
ma esposizione. Euro 280.000,00.
Classe G - IPE 175Tel. 091/ 346088
DA Vinci alta, costruendo edificio
composto da tri/quadri/pentavani con
box auto, mq. da 75 a 130, termoauto-
nomi, ottimo contesto, da €
207.000,00 mutuo agevolato compre-
so Ag. Mediterranea tel. 091/ 584650
DANTE bassa via, salone doppio, due
stanze, cameretta, cucina media,
doppi servizi, ulteriore ambiente in
vano ammezzato, condominio irriso-
rio, € 270.000.00 trattAg.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
DANTE F. Aprile Appartamento posto
al piano 4°  ,salone, camera , came-
retta , 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
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
FAVARA VIA cecoslovacchia:
Appartamento 120 mq 4°  piano con
ascensore, vista mare e visuale da 3
lati, composto da 2  camere da letto
soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio e
3 balconi, compreso un garage di 18.
mq. € 90.000 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 16 :
Appartamento abitabile di circa 155
mq al secondo piano con affacci su tre
lati. 3 camere da letto, salone, sog-
giorno, salotto, cucina, due bagni, due
ripostigli e terrazzo da 70 mq € 70.000
tel. 342/ 8409239
FAVARA VIA Don Minzoni: apparta-
mento di circa 110 mq + magazzino di
circa 60 mq tutto al piano terra con
cisterna  idrica autonoma, ecc. €
50.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA VIA Don Minzoni di circa
130 mq al terzo piano senza ascenso-
re. L’appartamento è munito di garage
Di 43 mq, e di sovrastante lastrico
solare. € 40.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA VIA Enrico la Loggia, 8:
appartamento 120 mq con ingresso
indipendente da piano terra, costituito
da 2 camere da  letto, cucina, soggior-
no, 2 bagni, ripostiglio, 2 balconi su
Corso Vittorio Veneto al secondo
piano. € 125.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA VIA Kennedy: Attico di circa
130 mq al 6 piano con ascensore e
terrazzo di circa 130 mq, composto da
3 ampie  camere da letto, soggiorno ,
cucina, bagno, 2 ripostigli, libero da 3
lati e doppio ingresso, con possibilità
di ricavarne 2 appartameti. €  200.000
tel. 342/ 8409239
FAVARA VIA Labriola 110 mq 4°
piano con ascensore e splendida vista
panoramica, in buoncontesto immobi-
liare. 2 camere da letto , soggiorno
cucina, bagno , ripostiglio , ampio
ingresso e 3 ampi balconi. € 60.000
tel. 342/ 8409239

FAVARA VIA Morandi: appartamento
al rustico di circa 160 mq 1°  piano
con ascensore, con opere condomi-
niali realizzate.  € 75.000 tel. 342/
8409239
FAVARA VIA Rossini 19: 2 apparta-
menti al secondo piano per circa 220
mq, 1 appartamento di circa 80 mq al
primo piano e due magazzini per circa
100 mq, per un totale di circa 400 mq
e 12 vani. € 20.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA VIA Togliatti 16:appartamen-
to 125 mq secondo piano composto
da, 3 camere da letto , cucina, sog-
giorno, ripostiglio , bagno e balcone a
girare per circa 20 metri + 1/4 della
mansarda coperta € 62.000 tel. 342/
8409239
FAVARA ZONA stazione appartamen-
to 180 mq al 4°  piano senza ascenso-
re al grezzo, esposizione su 2 lati e
scala rifinita fino al 3°  piano con
vasca idrica condominiale , compreso
nella vendita il lastrico solare coperto
€ 40.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA ZONA via Dei Mille:
Appartamento 160 mq al terzo piano
senza ascensore composto da 4
ampie camere da letto ,  luminoso
soggiorno, cucina abitabile, bagno
ristrutturato, ripostiglio , ingresso e 2
balconi. € 60.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Appartamento di circa 140
mq al primo piano costituito da tre
camere da letto, ampia cucina sog-
giorno, cucinino, due bagni di cui uno
allo stato grezzo, ripostiglio e 2
magazzini allo stato grezzo di pari
metratura con riserva idrica di circa
50.000 litri. € 130.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Via Danimarca 2:
Appartamento 213 mq 3°  piano otti-
me rifiniture in condominio trifamiliare

,composto da: 3 camere da letto , due
bagni, salone_solotto, cucina a vista ,
ripostiglio 3 balconi, e mansarda al 4°
piano, attrezzata con servizi. €
160.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA via Don Milani: 100 mq terzo
piano senza ascensore, costituito da
2 camere da letto bagno, ripostiglio,
salone + 40 mq. di terrazzo coperto,
possibilità di acquistare magazzino di
30 mq. aggiungendo € 20.000 €
60.000 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 man-
sarda sovrastante al 6°  piano di cirna
90 mq e due  terrazzini di circa 70 mq
con ascensore e opere condominiali
realizzate. Vista mare. € 200.000 tel.
342/ 8409239
FAVARA Via Umberto 32:
Appartamento al primo piano da
ristrutturare di circa 160 mq con due
ingressi autonomi Possibilità di realiz-
zare due piccoli appartamenti indipen-
denti. € 22.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Zona Oliva: Appartamento
con ingresso autonomo 113 mq al
secondo piano e appartamento al 3
piano al grezzo di pari metratura +
magazzino di circa 70 mq. Ottimo per
realizzare un appartamento su due
livelli con ingresso autonomo €
100.000 tel. 342/ 8409239
FICARAZZI 3°  piano 4 vani con cuci-
na grande in residence euro 155.000
tel. 091/ 6140619
FICARAZZI appartamenti da definire
mq 120 possibilità di terrazzo da €
90.000 tel. 091/ 6143689

FRONTE Velodromo Borsellino piano
6°  ascensore ottimo quadrivani cuci-
na abitabile doppi servizi camerino €
155.000 no agenzie tel. 333/ 5448621
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 -
nuovo indipendente 4 vani - 2 terrazzi
- 2 livelli - classe en. g Euro 140.000
tel. 327/ 4449659
INDIPENDENZA ingresso salone
doppio 2 camere cucina abitabile ser-
vizio rispostiglio 3 balconi classe G €
140.000 tel 0919826066
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 € 188.000 tel
0919826066
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
0919826066
LA LOGGIA - palazzina mq 115 - indi-
pendente su 2 livelli da ultimare con
terrazzino interno mq 20 . - APE Cl. G
tel. 091/ 6738354
LANCIA DI BROLO - appartamento 4
vani - egresso ampia sala - 4 camere
- 2 ripostigli - cucina abitabile - servi-
zio vasca. - APE Cl. G tel. 091/
6738354
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LANZA DI SCALEA Signorile apparta-
mento in villa ingresso salone doppio
camera cameretta cucina servizio
ripostiglio e terrazzo perimetrale di
100 mq circa. Cl. G € 295.000 (Rif.
42/13) Tel. 091.6885941
LARGO Rahman (via degli emiri
angolo via polito) 4 vani ristrutturato in
residence, posto auto, cantina. €
265.000,00 tel. 346/ 3645053
LEONARDO da Vinci alta Quattro
vani e - con doppi servizi e soggiorno.
Ristrutturato tel. 091/ 345190
LO Bianco (parisio/serradifalco) 4
vani ristrutturato. cucina soggiorno,
climatizzato, ascensore. € 180.000,00
tel. 346/ 3645053
LUMINOSO 4 vani €. 189.000 ,
ingresso, salone, corridoio, cucina
abitabile con veranda di 10mt, 2
bagni, 2 camere da letto, camerino,
balcone, buono stato, infissi in allumi-
nio vetrocamera, pavimentazione in
marmo e porta corazzata. Possibilità
di posto auto in box a pagamento. No
agenzie 3475983449
LUMINOSO parquettato ingresso
salone doppio 2 camere cucina abita-
bile 2 servizi ripostiglio esposizione
angolare (RIF 63/13) € 250.000 GL.G
tel 091/5086282
M di villabianca zona ampio quadriva-
ni piano alto tel. 091/ 336456
MARINELLA Bragaglia (Calatafimi)
Appartamento semi indipendente 4
vani cucina abitabile servizio terrazzi-
no area sovrastante calpestabile CL.
G € 195.000 tel. 091/ 590327
MICHELANGELO In Resindence
comodo ingresso salone doppio 2
ampie camere cucina abitabile servi-
zio ripostiglio 2 balconi posto auto
possibilità cantina classe G € 200.000

tel 0919826066
MISILMERI appartamento su 2 livelli
di 100 mq più terrazzo. buono stato.
Euro 110.000,00. Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
MONDELLO via apollo) luminoso
piano primo con ampia terrazza,
doppi servizi, salone doppio, due
camere. buone condizioni. . c.e.’g’.
Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
MONREALE 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, terraz-
za mq 53. Da ristrutturare. A.P.E. ‘G’.
€ 165.000,00 tel. 091/ 6810845
NOTARBARTOLO c.finocchiaro)
quadrivani piano 3°  € 230.000,00 tel.
091/ 336456
NOTARBARTOLO Umberto
Giordano 110 mq, 4 vani, wc e rip. 3°
P. termoautonomo, infissi all. v/came-
ra. Classe G. € 240000. tel
3283527685 - 3355255407
ORETO zona (via maestri del lavoro)
appartamento al piano nono compo-
sto da salone doppio, due camere
doppi wc, terrazza mq 100 circa. pos-
sibilità box. c.e.:’g’ Ag. Rodam tel.
091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
ORETO / stazione zona (via paolo. e.

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.rodamimmobi-
liare.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 vanivari piani anche con spazi
esterni € 140.000 Tel. 091/ 401709
OTTIMO contesto luminoso ingresso
salone 3 camere cucina abitabile ser-
vizio ripostiglio balconato (RIF 55/13)
€ 245.000 CL.G tel 095086282
PALERMO 4 vani piano intermedio
recentemente ristrutturato €145.000
tel. 091/ 6143689
PALERMO centro libertà disponiamo
di quadrivani oltre servizi da €
300.000,00 a € 750.000,00 - classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq
Casamoney tel. 392/ 9961576
PALLAVICINO 4 vani, composto da
salone, camera letto, cameretta, ser-
vizio bagno, soggiorno cucina, piano
secondo senza ascensore, terrazzo
sovrastante di proprietà, classe G tel.
091/ 582336
PALLAVICINO ampio quadrivani con
terrazzino. Ristrutturato Tel. 091/
6314330
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
PANORAMICO ampio ingresso salo-

ne 3 camere cucina abitabile doppi
servizi balconato (RIF 56/13) CL.G €
188.000 tel 091/5086282
PARISIO Lancia di Brolo - 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 - Tommaso
Natale 4 vani - saloncino - 2 camere -
cucina abitabile €. 128.000,00 . - APE
Cl. G tel. 091/ 6738354
PASSO DI RIGANO - Recente costru-
zione 4 vani con cucina abitabile
saloncino, 2 camere da letto 2 servizi
doccia pompe di calore, posto auto.
APE Cl. G tel. 091/ 6738354
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 230.000,00. Classe G -
IPE 175Tel. 091/ 346088
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 ingresso salone camera 2
camerette cucina 2 servizi ripostiglio
balconi classe G € 270.000 tel
0919826066
PISANI TURBA luminoso panoramico
attico ingresso salone doppio 2 came-
re ampia cucina soggiorno servizio
ripostiglio 2 terrazze classe G €
299.000 tel 0919826066
PITRÈ Alta: Luminoso ingresso salo-
ne 2 camere cameretta cucina servi-
zio ripostiglio terrazzino con giardino
cantina posto auto cl g € 235.000 tel
091/ 6512489
POCHI passi dal teatro massimo -
ampia loft - restaurata - terrazzo sul
massimo - mq 100 - 2 livelli - classe g
- € 215.000 tel. 327/ 4449659
POCHI passi dal teatro massimo -
salone doppio - 2 camere - terrazzo -
piano i - restaurato - mq 90 -riscalda-
mento - classe g - € 205.000 tel. 327/
4449659
POLICLINICO Filippo Corazza)
Rimesso a nuovo, ingresso, 4 came-
re, cucina abitabile, bagno, ripostiglio,
terrazzo mq 15 al piano, ottimo uso
investimento euro 98.000,00 APE in
fase di rilascio Tel. 091/ 7736525
POLITEAMA ricasoli) quadrivani in
edificio antico € 310.000 tel. 091/
336456
PORTO EMPEDOCLE Lido Azzurro:
Appartamento 120 mq 4°  piano
senza ascensore con vista mare com-
posto da, 2 camere da letto, ampio
soggiorno , cucina con veranda 2 ripo-
stigli , bagno e corridoio. € 100.000
tel. 342/ 8409239
PORTO EMPEDOCLE: Via Eolo:
Appartamento di circa 110 mq 4°
piano vista mare con ascensore, com-
posto da 2 camere  da letto soggiorno,
cucina , cucinino, ripostiglio 2 balconi
e splendido bagno con colonne e
vasca da idromassaggio. € 140.000
tel. 342/ 8409239
PRESSI CAMPOREALE - Comodo 4
vani con ascensore, salone, 2 camere
cameretta, cucina abitabile, servizio
APE Cl. G tel. 091/ 6738354
PRESSI MAGGIONA-SAN SPASIMO
- 4 Vani totalmente ristrutturato con
doppio ingresso - si possono realizza-
re 2 unità immobiliari e l’intera super-
ficie e soppalcabile - - APE Cl. G tel.
091/ 6738354
PRESSI Marinella 4 vani di mq 120 da
ristrutturare € 160.000,00 tel. 091/
6119792
PRESSI PASSO DI RIGANO - 4 Vani
con cucinino - salone doppio - 2
camere - servizio - ripostiglio terrazzi
mq 40. - APE Cl. G tel. 091/ 6738354
PRESSI PERPIGNANO alta ampio
comodo 4 vani, cucina soggiorno,
saloncino - 2 camere - 2 servizi. - APE
Cl. G tel. 091/ 6738354

PRESSI piazza Noce ampio 4vani mq
95 con giardino totalmente da ristrut-
turare € 85.000 Tel. 091/ 401709
PRESSI PIAZZA PAGLIARELLI, via
Sambuca - 4 vani in residence con
posto auto buone condizioni. APE Cl.
G tel. 091/ 6738354
PRESSI Policlinico palazzina indipen-
dente di 4 vani su due livelli ottimo
investimento € 75.000 Tel. 091/
401709
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 VINCI via Bramante comodo
libero 4 vani mq 115 con 2 servizi e
cucina abitabile , terrazzo mq 60 -
APE Cl. G tel. 091/ 6738354
PRINCIPE di Patern’ rifinito 4 ambien-
ti parquettato € 310.000 tel. 091/
6117556
QUADRIVANI Via A. Veneziano, 2°
Piano, con ascensore, 4 vani, cucina
abitabile, veranda, no portiere.
Possesso certf. energetico Classe G,
no intermediari, € 259.000,00 tel. 340/
3493841
QUADRIVANO 120 mq circa, sito vle
regione siciliana, ristrutturato, senza
ascensore, composto da doppio
ingresso,cucina, balcone, €
105.000,00 trattabilitel 347/ 5216980
QUARTIERE lanza di scalea - olimpo
- appartamento composto da ingres-
so, 4 camere , cucinotto, bagno,
lavanderia, terrazza di 52mq , balco-
ne, 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
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
135.000,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
REALMONTE P/zza Umberto 1°  :
Appartamento di circa 100 mq su 2
livelli + mansarda di circa 50 mq. €
120.000 tel. 342/ 8409239
RESTIVO ALPI Via Abruzzi ristruttura-
to appartamento di mq 120 salone 2
camere letto cucina abitabile doppi
servizi termoautonomo ottime rifinitu-
re piano alto €uro 330.000,00 trattabi-
li tel. 091/ 7519976
RESTIVO ALPI Viale delle Alpi spetta-
colare attico di vani 4 con 2 terrazzi
€uro 430.000,00 trattabili tel. 091/
7519976
RESTIVO sciuti In stabile signorile
luminosissimo 5°  piano disimpegnato
ingresso salone doppio 2 camere
cucina abitabile 2 servizi ripostiglio
esposizione doppia parquettato con
Doussie d’Africa APE in fase di rila-
scio Tel. 091/ 7736525
RIBERA appartamento170 mq a due
passi dal mare 3 camere da letto e 2
saloni, cucina e 2 bagni piu’ un riposti-
glio, veranda piu’ balcone e terrazzo
di 170mq. € 200.000 tel. 342/
8409239
RIBERA Borgo Bonsignore Ribera:
Appartamento 120 mq al 3°  piano,
composto da 3 camere da letto cuci-
na, soggiorno bagno, ripostiglio e
splendida veranda con vista mare dal
quale dista meno di 800 m. € 90.000
tel. 342/ 8409239
SAN LORENZO Luminoso 4°  piano
ingresso salone doppio camera came-
retta cucina abitabile 2 servizi riposti-
glio e posto auto. Cl. G € 335.000 (Rif.
55/13) Tel. 091.6885941
SAN LORENZO Nuova costruzione,
secondo piano ingresso salone dop-
pio 2 camere cucina 2 servizi riposti-
glio e box auto 20 mq circa. Cl. F €
220.000 (Rif.19/13) 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 (Rif. 26/13) Tel. 091.6885941
SERRADIFALCO Razza : mq 140
circa ottimo stato terrazzi € 250.000
Classe Energetica : G - IPE 83,5
kWh/m× anno Ag. Grimaldi Imm. Tel
091.582545
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SIRACUSA Ortigia appartamento
indipendente da 135 mq. costituito da
4 stanze da letto, 2 cucine, 2 bagni, su
2 livelli, centralissimo, ed eccellente
vista mare e tempio di Apollo. €
130.000 tel. 342/ 8409239
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 abita-
bile e doppi servizi tel. 091/ 6112668
Agenzia
STRASBURGO Luminoso 1°  piano
ingresso salone doppio 2 camere
cucina abitabile doppio servizio ripo-
stiglio e posto auto. Cl. G € 320.000
(Rif. 57/13) Tel. 091/6885941
STRASBURGO Quadrivani in conte-
sto signorile. Ristrutturato. Posto auto
e moto tel. 091/ 345190
STRASBURGO via quadrivani lumi-
noso in residence posto auto tel. 091/
336456
STRASBURGO zona, quadrivani in
residence di mq. 120, terzo piano con
ascensore, salotto, soggiorno, due
stanze, cucina media e servizio, posti
auto, da ristrutturare € 235.000,00
mutuabili Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
STRASBURGO-VIALE Ottimo appar-
tamento composto da: salone 2 came-
re letto cucina abitabile wcd/bagno
ripostiglio €uro 255.000,00 trattabile
tel. 091/ 7519976
SVINCOLO AUTOSTRADALE
BAGHERIA immobile, ottime condi-
zioni, contesto tranquillo, a cinque
minuti dallo svincolo autostradale di
Bagheria, terrazza di 70 mq panora-
mica di pertinenza esclusiva, due
posti auto, classe energetica G. Ideale
per famiglia/ investimento €
185.000,00 Tel. 091/ 586530
TOMMASO Marcellini (Calatafimi)
Luminoso ingesso salone doppio 2
camere cucina abitabile doppi servizi
ripostiglio giardinetto € 195000 CL G
tel. 091/ 590327
TOMMASO NATALE Via ottimo
appartamento al piano rialzato ristrut-
turato di vani 4 oltre servizi posto auto
e spazio esterno €uro 180.000,00
tratt. tel. 091/ 7519976
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
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 4 vani con giardino e 2
posti auto. Euro 240.000,00. Classe G
- IPE 175Tel. 091/ 346088
UNIVERSITA 4 vani con cucinino e
servizio - totalmente arredato ottimo
uso investimento APE Cl. G tel. 091/
6738354
V.LE REGIONE SICILIANA/VILLA
TASCA resindence ingresso salone
doppio 2 camere cucina abitabile ripo-
stiglio posto auto classe G € 175.000
tel 0919826066
VIA VOLONTARI del sangue apparta-
mento mq 110 posto auto euro
170.000 classe g tel.  091/ 6826773
VIA A. Veneziano appartamento 2°
piano con ascensore 4 vani cucina
abitabile bagno camerino veranda no
portiere euro 259.000 classe G inin-
termediari tel. 340/ 3493841

VIA AGRIGENTO/LIBERTA’ Nuda
proprietà rifinito 4 vani più cucina abi-
tabile e wcd. Termoautonomo. Classe
G, IPE 98,4. tel. 091/ 512402
VIA Alpi luminoso appartamento al
piano ottavo, composto da salone
doppio, camera da letto, cameretta,
cucina con veranda, servizio.buone
condizioni. nuda proprietà.c.e.: Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
VIA Altofonte Luminoso doppio
ingresso salone doppio 2 camere
cucina abitabile doppi servizi riposti-
glio posto auto CL G € 185000 tel.
091/ 590327
VIA Antonio veneziano mq 105 euro
150.000 classe g tel.  091/ 6826773
VIA BESIO ottimo 4 vani con cucina
soggiorno - 2 servizi - 3 camere - APE
Cl. G tel. 091/ 6738354
VIA Cappuccini, quadrivani in buone
condizioni con terrazzino Tel. 091/
6314330
VIA Colletta zona Noce ingresso 4
vani cucina wcb ripostiglio mq 100
piano 5°  con ascensore tel. 347/
0175269 ore ufficio
VIA De Gasperi appartamento al
piano nono e composto da tre ampie
camere, cucina abitabile, doppi servi-
zi e veranda. Mq 115 richiesta €
395.000,00 tel. 091/ 220370
VIA del Castoro ampio 4 Vani lumino-
so posto auto tel. 091/ 6484350
VIA don orione quadrivani di 115 mq
piano 1°  discreto stato € 200.000,00
tel. 091/ 6119792
VIA Ernesto Basile 4 vani 7°  piano
110 mq locato € 400,00 posto auto. €
250.000 tel. 091/ 6146819
VIA 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 €
240.000,00 tel. 091/ 6119792
VIA malaspina 4 vani - no ascensore -
parzialmente da ristrutturare - affac-
ciato sul verde - classe g - euro
130.000 tel. 327/ 4449659
VIA Marconi/Smiriglio: 125 mq libero
230.000 Classe G IPE 112,5 kWh/m×
anno - Ag. Grimaldi Imm. Tel
091.331321
VIA Napoli ( trav Via Roma ) rifinito
quattro vani, cucina in muratura, ser-
vizio con vasca idromassaggio, lavan-
deria, ripostiglio, mq. 140, €
320.000,00 tel. 091/ 6140619
VIA Nave (Calatafimi) Residence
recente costruzione ingresso salone 3
camere cucina abitabile veranda
doppi servizi posto auto cantina box €
263.000 CL G tel. 091/ 590327
VIA 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, 2°  piano con posto auto.
Euro 230.000,00. Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
VIA paruta (calatafimi) In residence
panoramico salone doppio 2 camere
cucina abitabile 2 servizi ripostiglio
posto auto cantina € 249000 CL.G tel.
091/ 590327
VIA Pietro Scaglione appartamento al
piano primo composto da ingresso su
disimpegno, salone doppio, due
camere, due servizi, cucina semiabi-
tabile. posto auto. Mq 115 richiesta €
185.000,00 tel. 091/ 220370
VIA PITRè alta Semindipendente in
residence mq. 100 interni Ristrutturato
mq 15 terrazzino posto auto Cl. E €
187.000 tel. 091/ 590327
VIA Sferracavallo 4 vani tel. 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 TERRASANTA:4 vani ampio in
ottimo contesto. Euro 398.000,00.
Classe G - IPE 175Tel. 091/ 346088
VIA VAL DI MAZZARA Quadrivani con
doppia esposizione, quarto piano, con
portiere. Euro 289.000, INGRESSO,
SALONE,TRE CAMERE, CUCINA
ABITABILE, DUE RIPOSTIGLI,
DOPPI SERVIZI, DUE BALCONI.
DOPPI INGRESSI.RIF.PO0105.
CLASSE ENERG. G (3393762397
VIALE FRANCIA:4 vani ristrutturato
con esposizione panoramica. possibi-

lità di box doppio. Euro 270.000,00.
Classe G - IPE 175Tel. 091/ 346088
VIALE LAZIO Panoramico apparta-
mento di mq 115 composto da-sala
d’ingresso 4 camere 1 cameretta cuci-
na media wcbagno ottima e doppia
esposizione da ristrutturare €uro
300.000,00 tel. 091/ 7519976
VIALE Regione pressi rotonda L. Da
Vinci 4 vani 120 mq € 300.000 tel.
091/ 6146819
VIALE REGIONE SICILIANA
Appartamento in villa ingresso salone
doppio 2 camere 2 servizi ripostiglio
veranda coperta e giardino di 100 mq
circa. Cl. G € 320.000 (Rif. 39/13)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
VICINANZE corso Tukory, ampio qua-
drivani, buone condizioni Tel. 091/
6314330
VICOLO Ragusi n. 2 appartamento 4
stanze cucina bagno terrazzino bal-
concino vertanda 2°  piano € 130.000
tratt. tel. 340/ 6717020
VILLA BOSCOGRANDE In residence
nuovo appartamento in villa nobiliare
ingresso soggiorno all’americana 2
camere cucina 2 servizi lavanderia
terrazzo di 60 mq circa e posto auto.
Cl. G € 460.000 (rif. 36/13) Tel.
091.6885941
VILLA CIAMBRA panoramico in
recente costruzione ingresso salone
doppio 2 ampie camere cucina abita-
bile 2 servizi ripostiglio termoautono-
mo box autoclasse G € 188.000 tel
0919826066
VILLA Serena: Luminoso ingresso
salone 3 camere cucina abitabile ser-
vizio ripostiglio balconato ottimo con-
testo possibilità parcheggio cl G €
220.000 tel 091/ 6512489
VILLA TASCA ingresso salone 3
camere cucina servizio terrazzino bal-
cone classe G € 115.000 tel
0919826066
VILLA TASCA ingresso salone doppio
2 camere cucina abitabile servizio
classe G € 290.000 tel 0919826066
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 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
VITTORIO Emanuele rifinito 4 vani
piano 1 € 165.000 tel. 091/ 6117556
ZISA bilivelli ingresso salottino came-
ra 2 camerette cucina servizio balco-
ne terrazzino classe G € 93.000 tel
0919826066
ZISA in palazzo con facciata rifatta
proponiamo luminoso appartamento
tripla esposizione composto da
ingresso su saletta 4 camere cucina
abitabile servizio ripostiglio lavande-
ria, ottime condizioni € 163.000
Possibilità accolo mutuo tasso fisso
4.99 Tel. 347/ 6574526
ZONA Albergheria-Tukory
Appartamento di 100mq. tel. 091/
6484350
ZONA CARDILLO: appartamenti varie
quadrature di nuova costruzione, otti-
me finiture. APE G. Da €190.000,00.
Tel. 091/511812
ZONA CORSO DEI MILLE, LIN-
COLN: appartamento di 130 mq circa,
posto al piano terzo. APE G.
€100.000, Tel. 091/511812
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 LIBERTA’: ristrutturato apparta-
mento posto al piano terra di 120 mq
circa con terrazzino. APE G.
€290.000,00. Tel. 091/511812
ZONA Maqueda pochi passi S.
Onofrio restaurando palazzo nobiliare
spettacolare 2 livelli grandissima loft
giorno 5 luci classe g tel. 327/
4449659
ZONA Oreto Stazione ampio quadri-
vani 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 cucina wc
bagno 2 ripostigli riscaldamento aut. 2
balconi euro 260.000,00 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 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 / MADDALE-
NA QUADRIVANI IN RESIDENCE 1°
PIANO BUONE CONDIZIONI-SALO-
NE-CUCINA ABITABILE-TRE CAME-
RE-2 SERVIZI— RIPOSTIGLIO-
CANTINA-POSTO AUTO-C.E.-G NO
AGENZIE CELL: 338 9704101
ZONA SCIUTI: appartamento 160 mq
circa, posto al piano sesto.. APE G.
€330.000,00. Tel. 091/511812
ZONA TOMMASO NATALE Delizioso
4 vani totalmente ristrutturato sito via
Calcante composto da: ingresso,
salone, camere matrimoniale, came-
retta, cucina abitabile, grande terraz-
zo, doppi servizi più box. €
180.000,00 . Fincase tel. 091-
7219198
ZONA Università Ampio quadrivani
con doppi servizi tel. 091/ 345190
ZONA Velodromo quadrivani servizi
terrazzo panoramico ristrutturato €
120.000 tratt. tel. 388/ 1775173
ZONA villaggio Santa Rosalia:primo
piano senza ascensore di mq 88
circa,e terrazzo di mq 20 circa, Buono
stato, CL G € 168.000,00 da trattare
tel.091/ 6529382
ZONA ZISA: appartamento di 110 mq
circa, piano secondo. Da ristrutturare.
APE G. €165.000, Tel. 091/511812
ZONA Zisa/Via S. Pellico 3 piano di
mq 85.Da ristrutturare. CL G Richiesta
€ 120.000,00 tratt tel.091/ 6529382

PENTAVANI
A VILLA tasca con affaccio sul Parco
Cassara’ pentavani con cucina abita-
bile. Ascensore. No intermediari. €.
240.000 tel. 3292612560
ADIACENTE Poste - Rocco Pirri
vendo due appartamenti stesso piano
(1° ) euro 115.000 affare tel. 333/
9293550
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
APPARTAMENTO DI 185 MQ CIRCA
SITO AL SECONDO PIANO DI UNA
PALAZZINA POSTA IN VIA PAOLO
BORSELLINO A CAPACI. INGRES-
SO, DISIMPEGNO, COMODA CUCI-
NA SOGGIORNO, SALONE, TRE
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVI-
ZI , RIPOSTIGLIO, TERRAZZO,
POSTO AUTO ASSEGNATO.
RISCALDAMENTO AUTONOMO.
A.P.E. G. LA RICHIESTA E’ DI EURO
265.000 TRAT. 091/7829639 cel. 331
6677185
BONAGIA Viale Papa Giovanni XXIII
irripetibile in palazzo anni 80’ lumino-
so e panoramico piano 1°  composto
da salone doppio 3 camere cucina
abitabile doppio servizio ripostiglio +
box auto CL.G € 195.000 Tel. 347/
6574526
BORGO nuovo largo ispica 5 vani da
ristrutturare 145 mq. € 145.000,00 tel.
346/ 3645053
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 CUBA epoca ampio
ingresso salone doppio 3 camere
cameretta cucina abitabile servizio
ampio ripostiglio terrazzino classe G €
235.000 tel 0919826066
CALATAFIMI TRASSELLI ingresso
salone doppio camera 2 camerette
cucina abitabile doppi servizi lavande-
ria balconi classe G € 189.000 tel
0919826066
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 ripo-
stiglio piccola villetta antistante costr.
80 Classe G IPE175KWh\mq - mq
155 tel. 327/ 4449659
CARINI appartamento nuova costruzione
5 vani € 170.000 tel. 091/ 6117556
CATTEDRALE bonello- rifinitissimo
piano  3°  - 2  livelli - salone  + 3
camere mansardate - classe en. g -
epi 175 kwh \ mq- euro 240.000 tel.
327/ 4449659
CENTRO STORICO - Ballar’. Attico 4°
p., 120 mq terrazzo, vista su centro
storico . Tot. da ristrutturare, Cl. G, €
120.000 Tel 328/ 3527685
CENTRO storico capo in palazzina da
ristrutturare progetto approvato per
appartamento mq 150 + terrazzo
Classe G euro 75.000 tel. 327/
4449659
CENTRO storico  cattedrale \ via car-
rettieri  -  piano 1°   - ristrutturato  -
salone  + 2 camere + 2 camerette -
cucina abitabile - terrazzo - terrazzino
- classe  gtel. 327/ 4449659
CENTRO storico con esposizione su
piazza magione (via filangieri). pano-
ramico 5 vani. € 240.000,00 tel. 091/
6112668 Agenzia
CENTRO STORICO pochi mt. dal Teatro
Massimo piano terra 1°  piano mq 144 da
ristrutturare Classe G IPE175KWh\mq - €
175.000 tel. 327/ 4449659
CORSO Calatafimi Ristrutturato
Pentavani Rialzato con Ampio
Terrazzo tel. 091/ 6484350
CORSO Calatafimi- via Cuba centra-
lissimo 5 vani ampio cucina abitabile
in muratura lavanderia 2 wc vestibolo
spogliatoio autonomo 180 mq. 3°
piano ristrutturato servizio portineria
full time cl. energ. “G” € 260.000,00
tel. 348/ 7378372
DA Vinci Alta a 5 minuti dal Parco Uditore
unico nel suo genere ristrutturato ingresso
salotto 4 camere cucina abitabile servizio
ripostiglio terrazza mq 400 APE in fase di
rilascio Tel. 091/ 7736525
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DANTE LOLLI luminoso 1°  piano in
palazzo d’epoca ingresso su salone
doppio 4 camere cucina abitabile in
muratura ripostiglio doppi servizi ter-
razzo 20 mq ca termoautonomo par-
zialmente da ristrutturare  CL.G Tel.
347/ 6574526
EUGENIO L’EMIRO pressi - ampio
ristrutturato 5 vani con veranda di col-
legamento - superficie commerciale
mq 130- 2 servizi e riscaldamento
autonomo - APE Cl. G tel. 091/
6738354
FICARAZZI costruendi appartamenti
in residence 5 vani doppi servizi vista
mare possibilità box tel. 091/ 6140619
FICARAZZI luminoso 2°  piano 5 vani
doppi sevizi € 160.000,00 trattabili tel.
333/ 3322713
FINOCCHIARO Aprile ampio penta-
vani palazzo d’epoca mq. 160 piano 1
€ 220.000 tel. 091/ 6117556
FINOCCHIARO APRILE - VIA VENE-
ZIANO piano rialzato 5 vani soppalca-
bili più cucina abitabile e doppi servizi
spazi esterni 30 mq ca Buone condi-
zioni  € 179.000 Tel. 347/ 6574526
GALILEI la rosa Delizioso 4°  piano
Ingresso salone doppio 3 camere
cucina abitabile doppi servizi posto
auto discreto stato tripla esposizione
APE 116.50 kWh/mq annuo cl F euro
340.000,00 Tel. 091/ 7736525
GALILEI stabile signorile, rimesso a
nuovo con gusto, ingresso, salone
doppio, 3 camere, cucina, 2 servizi,
ripostiglio, terrazza al piano sovra-
stante mq 360 + piccola costruzione.
termoautonomo, parquettato, infissi
alluminio. posto auto; possibilità box
euro 395.000,00 APE in fase di rila-
scio Tel. 091/ 7736525
GIOTTO via pentavani luminoso otti-
mo contesto tel. 091/ 336456
INDIPENDENZA semindipendente
salone doppio 2 camere soggiorno
servizi ripostiglio terrazza classe G €
140.000 tel 0919826066
INDIPENDENZA Via Cappuccini in
contesto d’epoca ampio appartamen-
to di mq 130 cucina/soggiorno 3
camere letto 1 cameretta wc bagno 2
terrazzini da ristrutturare €uro
160.000,00 trattabili tel. 091/ 7519976
* 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
servizi ripostiglio ristrutturato cl g €
275.000 tel 091/ 6512489
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: 180 mq in resi-
dence, riscaldamento G - IPE 63,2
kWh/m× anno Ag. Grimaldi Imm. Tel
091.582545
LEONARDO da  vinci  -  elegantissi-
mo  contesto -  piano  5°   -  mq 160
lussuosamente  restaurato  e  rifinito  -
classe  g  - euro 420.000  trattabili tel.
327/ 4449659
LIBERTA zona (v. t. tasso) luminoso
appartamento al piano terzo compo-
sto da ingresso, salone doppio, tre
camere, doppi wc, cucina abitabile.
nuda proprietà c.e.’g’. Ag. Rodam tel.
091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
M 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 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 - vani mq.
120 piano 2°  tripla esposizione da
ristrutturare € 113.000,00 Tel. 091/
401709
NOTARBARTOLO Piazza Campolo.
150 mq 5 vani 2 wc, cucina muratura,
rifiniture di pregio 5°  p. Classe G. €
340.000 trattabili. Tel. 3355255407 -
3283527685
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
PACINOTTI Via Meucci, appartamen-
to in residence mq 135 piano quinto,
doppi servizi, vasca idromassaggio
tel. 329/ 3456715
PALAZZO CUCCIA esclusiva appar-
tanvilla 170 mq interni cucina con
penisola doppi servizi 500 mq di giar-
dino pensile depandance garage clas-
se G € 550.000 tel 0919826066
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
composto da: saloncino 3 camere
cucina abitabile doppi servizi posto
auto termoautonomo €uro 280.000,00
trattabili tel. 091/ 7519976
PANORAMICO ingresso salone dop-
pio soggiorno 2 camere cucina abita-
bile 2 servizi ripostiglio termoautono-
mo € 280.000 (RIF 35/13) tel
091/5086282
PASSO DI RIGANO - Recente costru-
zione 5 vani con cucina soggiorno, 3
camere da letto 2 servizi doccia
pompe di calore, posto auto. APE Cl.
G tel. 091/ 6738354
PENTAVANI accessori Via F.ppo
Corazza vendesi tel. 338/ 2880223
PENTAVANI appartamento ristruttura-
to con 2 vani letto, doppio salone,
cucina abitabile e ripostigli, 1°  piano
con ascensore, no posto auto, Via
Pitrè (a 200 mt. da V.le Reg. Siciliana)
€ 200.000,00 tratt. tel. 339/ 6132586
PENTAVANI pressi vicinanze
Palermo appartamento 2°  piano - mq.
150, panoramico € 130.000,00 nuova
costruzione tel. 346/ 3227160
PENTAVANI vicinanze Politeama, Via
Benedetto Gravina, vero affare
€130.000,00 tel. 091/582020
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 Principe di Camporeale
disponiamo di 5 vani in residence
posto auto e moto totalmente ristruttu-
rato piano 7°  € 280.000 Tel. 091/
401709
PIAZZA strauss, comodo pentavani,
luminoso, euro 295.000 tel. 091/
6112668 Agenzia
PIAZZA unita’ d’italia (torre sperlinga)
signorile appartamento al piano
primo, doppi ingressi, doppi servizi,
cucina abitabile con camera/lavande-
ria annessa, due balconi, cantina
classe G Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
PIAZZA XIII Vittime: mq 180 termoau-
tonomo buono stato 370.000 Classe
Energetica : G - IPE 73,91 kWh/m×
anno Ag. Grimaldi Imm. Tel
091.582545
PITRE fronte cubana 5 vani ristruttu-
rato 2°  piano. € 250.000,00 tel. 346/
3645053
PITRÈ ingresso 5 vani cucina abitabi-
le 2 servizi ripostiglio termoautonomo
ottimo stato classe G € 198.000 tel
0919826066
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 via Giudici grande
appartamento di 5 vani tel. 091/
6484350
POSTE Centrali adiacenze, costruen-
di 2/3/5 vani possibilità di box auto,
cantine assegnate, classe ‘A’, vendesi
Ag. Mediterranea tel. 091/ 6121338
PRESSI centro commerciale Forum,
in residence, ingresso, salone doppio.
3 camere, cucina, doppi servizi, ripo-
stiglio, cantina e posto auto euro
135.000,00 APE in fase di rilascio Tel.
091/ 7736525
PRESSI MICHELANGELO - prezzo
Affare - 5 vani mq 110 - ottime condi-
zioni, come nuovo in residence con
posto auto e cantina - 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
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
rifiniture di lusso € 270.000 tel. 091/
6117556
SACCO e VANZETTI pressi Messina
Marine 5 vani in ottime condizioni in
residence con posto auto €.
122.000,00 - APE Cl. G tel. 091/
6738354
SAMPOLO 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
camere, 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
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
ripostiglio. Buono lo stato d’uso.
Classe G, IPE 92,4 tel. 091/ 512402
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 principale 4 e mezzo
vani in palazzina d’epoca a 100 metri
dal Tribunale piano 1°  ottimo come
studio legale € 150.000 Tel. 091/
401709
TRIBUNALE Via V.zo Miceli
Palazzina in ristrutturazione apparta-
mentini a partire da €uro 75.000,00
tel. 091/ 7519976
UMBERTO Giordano, libero 5 vani,
composto da salone doppio con cami-
no, tre camere, servizio bagno, cucina
abitabile, lavanderia, classe G tel.
091/ 582336
VIA Altofonte piano rialzato composto
da salone doppio, cucina abitabile, 3
camere, doppi servizi, ripostiglio e
lavanderia. All’interno di un residence
con posto auto. Mq 110 e mq 55 di
spazio esterno richiesta € 190.000,00
tel. 091/ 220370
VIA arturo graf - telesino. luminoso
appartamento mq 175. ampi balconi.
€ 300.000,00 tel. 091/ 6112668
Agenzia
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. MONTEVERDI/VIA MALASPI-
NA 5 vani mq 150 1°  piano con ter-
razzo € 500.000,00 tel. 091/ 6119792
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 Costantino grande appartamento

5 vani + villetta mq 155 - classe g -
euro 185.000 tel. 327/ 4449659
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 E. Amari, panoramico pentavani
più servizi, da ristrutturare. Tel. 091/
6314330
VIA Gustavo Roccella, nuda proprie-
tà, pentavani con cantina e posto
auto. Buone condizioni Tel. 091/
6314330
VIA LA LOGGIA palazzina indipen-
dente 140 mq terrazzo da ristrutturare
classe G € 117.000 tel 0919826066
VIA LAZIO Grande appartamento di 5
vani più cantina di mq. 17 al piano 1,
cosi composto: ingresso, salone, stu-
dio, 2 camere matrimoniali, bagno e
doppio servizio, cucina abitabile e
ripostiglio, più posto auto assegnato.
€ 380.000,00. Fincase tel. 091-
7219198
VIA lussemburgo comodo pentavani
angolare con ampi balconi, servizi,
luminoso tel. 091/ 6112668 Agenzia
VIA MARIANO STABILE, pressi
Ruggero Settimo, ampio comodo 5
vani con cucina abitabile, 2 servizi,
buone condizioni. APE Cl. G tel. 091/
6738354
VIA Nuova, pentavani con posto auto
e ampi spazi esterni Tel. 091/
6314330
VIA P.PE DI VILLAFRANCA 140 mq
da ristrutturare 2°  piano euro 360.000
tel. 091/ 6119792
VIA Pagano (Calatafimi/Oviesse)
Luminoso salone 3 camere soggiorno
cucina servizio ripostiglio ampi balco-
ni posto auto € 245000 CL G tel. 091/
590327
VIA R. Formaggi n. 13 - appartamen-
to 5 vani + servizi (120 mq.) vendesi €
120.000,00 trattabili (reddito €
1.000,00 mensili con studenti)tel. 320/
2217474
VIALE Croce Rossa appartamento al
piano secondo composto da cucina
abitabile, salone doppio, tre ampie
camere e doppi servizi finestrati.
posto auto scoperto. Mq 150 richiesta
€ 380.000,00 tel. 091/ 220370
VIALE delle Alpi appartamento di 180
mq. 5 vani e mezzo + servizi tel. 377/
2169566
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 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
VILLABATE 5 vani in via Giulio
Cesare posto auto tel. 091/ 6140619
ZANDONAI Perla rara, accuratamen-
te definito e saggiamente disimpegna-
to: doppio ingresso, salone triplo, 2
camere, cucina/soggiorno, doppi ser-
vizi, ripostiglio, termoautonomo, dota-
to di impianto videosorveglianza APE
in fase di rilascio Tel. 091/ 7736525
ZONA BORGO Ulivia -Villagrazia
Ampio 5 Vani con ascensore Ottimo
Stato tel. 091/ 6484350
ZONA BONAGIA Libero 5 vani in via
Papa Giovanni XXIII composto da:
ingresso, salone, camera matrimonia-
le, 2 camere da letto, bagno e doppio
servizio, cucina abitabile, ripostiglio e
cantina di mq. 17. € 200.000,00
Fincase 091-7219198
ZONA e.restivo pentavani di 155 mq
con terrazzo piano 5°  discreto stato €
325.000,00 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 energe-
tica a - ipe 30 kwh/mq Casamoney tel.
392/ 9961576
ZONA Guadagna : mq 138 , 5 - vani +
wcb, wcd , buono stato, classe ener-
getica G € 150.000,00 da trattare
tel.091/ 6529382
ZONA L. Da Vinci 5 vani, rifinito 160
mq € 400.000 tel. 091/ 6146819
ZONA Libertà appartamento in fase di
ristrutturazione al piano primo compo-
sto da tre camere, ampia cucina sog-
giorno, due servizi e ripostiglio. Mq
135 richiesta € 230.000,00 tel. 091/
220370

ZONA M.se di Villabianca pentavani
salone doppio , 2 camere letto,came-
retta cucina media e veranda , doppi
servizi, ripostiglio tel. 091/ 345190
ZONA NOTARBARTOLO/MALASPI-
NA LUMINOSO 5 VANI MQ 120 PIU’
ACCESSORI. OTTIMO STATO
CL.EN.G RIF. 169/13 € 275.000 TEL
0916813749
ZONA Oreto Nuova Orsa minore
Rifinito 5 Vani in residence posto auto
tel. 091/ 6484350
ZONA sammartino pentavani di 117
mq piano 3°  discreto stato €
185.000,00 tel. 091/ 6119792
ZONA San Lorenzo mq 120 ristruttu-
rato 2°  piano € 195.000 tel. 091/
6119792
ZONA Sperone:ristrutturato mq 120
circa composto da 5 vani + accessori
classe energetica G. Box auto €
155.000,00 da trattare tel.091/
6529382
ZONA statua (via re di puglia) lumino-
so appartamento al piano quinto,
composto da salone doppio, tre
camere, cucina abitabile, doppi servi-
zi. posto auto. ottime rifiniture.c.e.:”g
Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
ZONA Umberto Giordano Ampio pen-
tavani di mq 190 , doppi ingressi , tri-
pli servizi. Buono stato tel. 091/
345190
ZONA UNIVERSITA’ Appartamento
sito in via Piave al piano secondo
composto da: ingresso, soggiorno
cucina, bagno e tre camere da letto da
ristrutturare € 130.000,00 Fincase tel.
091-7219198
ZONA VILLABIANCA Appartamento 5
vani sito in via Vincevo di Marco com-
posto da: salone, tre camere da letto,
cucina, bagno più cantina di mq. 18. €
280.000,00 Fincase tel. 091-7219198
ZONA VILLABIANCA Appartamento
totalmente ristrutturato sito in via
Maggiore Toselli con riscaldamento
autonomo, parquettato composto da:
ingresso, soggiorno, 3 camere da
letto matrimoniali, bagno e doppio
servizio, cucina-soggiorno con angolo
cottura in muratura e ripostiglio. €
420.000,00. Fincase tel. 091-7219198

ESAVANI
ADIACENZE nuova pretura -trivani -
terrazzino - camino - termoregolati -
ascensore - classe en. g - euro
230.000 tel. 327/ 4449659
APPARTAMENTO 7°  piano - attico -
mq. 200 commerciali - eccellente -
luminoso - panoramico - composto da:
salone doppio - cucina - lavanderia -
soggiorno - 3 camere letto - doppi ser-
vizi - termoautonomo - infissi in P.V.C.
- zona Municipio - cl. en. “E” €
450.000,00 tratt. AG. imm. Primavera
tel. 091/ 334462
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
CATTEDRALE adiacenze, in buon
contesto condominiale vendesi esa-
vani mq. 210 circa, termoautonomo,
sei stanze, cucina media, servizi, da
definire 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
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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
FAVARA appartamento di 215 mq. in via
Beethoven primo piano con ascensore,
ampio ingresso, corridoio, cucina con acco-
stato angolo cottura, 2 bagni uno con doc-
cia uno con vasca, piccola cameretta sin-
gola, 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
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
MICHELANGELO Brunelleschi resi-
dence di nuova costruzione struttura
già realizzata in definizione disponibi-
lità di diverse quadrature da €
120.000 incluso posto auto Tel. 091/
401709
* MISILMERI Piano Stoppa) villetta
ristrutturata con giardino 1100 mq.
Euro 170.000,00. Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
MONTE San Savino Arezzo
(Toscana) vendo o affitto appartamen-
to mq 150 circa, 3 camere, 2 bagni,
salone, cucinotto, tinello, 4 terrazze,
2°  piano in villetta, con giardino e
posto auto tel. 339/ 8012993
MONTELEPRE 6 vani con doppio
ingresso buone condizioni - 2 servizi
cucina abitabile. - APE Cl. G tel. 091/
6738354
MONTELEPRE in residence 6 vani
totalmente ristrutturato - terrazzi mq
200 circa - box e cantina, possibilità di
2 appartamenti - APE Cl. G tel. 091/
6738354
OSPEDALE Cervello 6 vani su 2 livel-
li con ampia terrazza ristrutturato €
225.000 Tel. 091/ 401709
PACINI 6 vani (200 mq.) + terrazzo
(100 mq.) da ristrutturare €
210.000,00 tel. 346/ 3645053
PIAZZA Della Rivoluzione: libero mq
138 + terrazzino € 165.000,00 tratt
tel.091/ 6529382
POLITEAMA villafranca) esavani
luminoso € 440.000 tel. 091/ 336456
PRESSI Pressi Via Dante 6 vani mq
200 con giardino privato di mq 100
piano rialzato € 200.000 Tel. 091/
401709
PRESSI VILLA SPERLINGA attico mq
160 ottimo stato € 520.000,00 tel.
091/ 6119792
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

ROMA Lattarini: mq 205 circa 3°
piano buono stato € 240.000 Classe
G - IPE 149,6 kWh/m× anno - Ag.
Grimaldi Imm. Tel 091.582545
SAMPOLO ingresso (possibilità rea-
lizzazione altro ingresso) Salone tri-
plo-3 camere-1 cameretta- doppi ser-
vizi- cucina -2 ripostigli- Divisibile
Grandi disimpegni, luminosissimo
APE in fase di rilascio Tel. 091/
7736525
SAN Francesco Di Paola, Via Tripoli,
appartamento mq 190 posto al secon-
do piano, pavimenti a tappeto e tetti
alti decorati tel. 329/ 3456715
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 Classe G - IPE
68,39 kWh/m× anno - Ag. Grimaldi
Imm. Tel 091.582545
TERRASANTA Notarbartolo: lumino-
so mq 152 piano 2 libero 320.000
Classe G - IPE 68,39 kWh/m× anno -
Ag. Grimaldi Imm. Tel 091.331321
UNIVERSITÀ Ernesto  Basile  - gran-
dissimo  6 camere + grandissima
veranda - soggiorno + 3 grandissimi
terrazzi - attico piano 7°  - classe  g -
€ 310.000tel. 327/ 4449659
VIA Barone Della Scala, appartamen-
to in residence mq 180 piano primo.
Posto auto. Parco giochi condominia-
le tel. 329/ 3456715
VIA Belgio Pressi Ponte Ampio 6 vani
Buono Stato posto auto coperto tel.
091/ 6484350
VIA CAMPOLO:ampio 6 vani con ter-
razzo abitabile. Euro 385.000,00.
Classe G - IPE 175Tel. 091/ 346088
VIA G. Galilei esavani piano rialzato
parquettato cucina abitabile terrazza
mq 80 doppi ingressi Classe G tel.
091/ 2512311
VIA la farina zona (via nigra). locale,
reddito € 6.000,00 annui. richiesta €
75.000,00 tel. 091/ 6112668 Agenzia
VIA Montepellegrino luminoso 9°
piano ampio 6 vani tripla esposizione
libero alla vendita classe G tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laim-
mobiliare.com
VIA MONTI IBLEI Grande apparta-
mento di 6 vani totalmente ristruttura-
to con riscaldamento autonomo,
pompe di calore e posto auto, così
diviso: ingresso, salone, studio, came-
ra matrimoniale con bagno e cabina
armadio, grande camera da letto pari
a 2 vani con secondo wc, soggiorno
con angolo cottura, terzo bagno,
lavanderia e armadio a muro. €
420.000,00 Fincase tel. 091-7219198
VIA ONORATO/ Cavour Ristrutturato
6 vani, cucina, 3 servizi, ripostiglio,
termoautonomo. Ottimo per l’utilizzo
come B&B. Classe G, IPE 124,8 tel.
091/ 512402
VIA principe di belmonte/granatelli,
vendesi comodo e divisibile esavani
con terrazzo, primo piano, da ristruttu-
rare euro 320.000,00 tel. 091/
6112668 Agenzia
VIA Resuttana: panoramico 175 mq
circa 13°  piano buono stato box libe-
ro 460.000 Classe G - IPE 149,6
kWh/m× anno - Ag. Grimaldi Imm. Tel
091.582545
VIA ROMA/ VIA DIVISI palazzo nobi-
liare, buone condizioni, rifinito fine-
mente, contesto storico monumenta-
le, ben servito, termoautonomo,
superficie calpestabile di 280 Mq con
soppalchi, tetti alti con travi in legno,
classe energetica G. Ideale per fami-
glia/ B&B o casa vacanze/
Frazionabile in due unità/ottimo inve-
stimento. € 320.000,00 Tel. 091/
586530
VIA Tunisi esavani mq 180 buono
stato 1°  piano € 510.000,00 tel. 091/
6119792
VIALE STRASBURGO:appartamento
di 130 mq piano alto. Euro
330.000,00. Classe G - IPE 175Tel.
091/ 346088
VILLAGRAZIA di Carini appartamen-
to in villa 6 vani + accessori tel. 333/
3640764
ZONA LAZIO Panoramicissimo 11°
piano in viale delle Alpi composto da:
ingresso, salone pari a 3 vani, cucina
abitabile, lavanderia, 2 camere da
letto, soggiorno, bagno e doppio ser-

vizio. € 530.000,00 Fincase tel. 091-
7219198
ZONA via Belgio villa in residence
vendesi. No agenzie tel. 349/
0719155
ZONA VILLABIANCA Elegante 6 vani
totalmente ristrutturato sito in via
Maggiore Toselli angolo via Vaccarini
composto da: ingresso, saloncino,
soggiorno con angolo cottura, 3
camere da letto, doppi servizi, riposti-
glio, riscaldamento autonomo. €
380.000,00 Fincase tel. 091-7219198
ZONA VILLABIANCA Libero 8 vani in
via Massimo D’azeglio composto da:
ingresso, salone pari a 3 vani, sog-
giorno, cucina abitabile, 4 camere da
letto, cucina abitabile, bagno e doppio
servizio. € 450.000,00 Fincase tel.
091-7219198

EPTAVANI ED OLTRE - 
PALAZZINE

ACQUA dei Corsari, palazzina indi-
pendente su due livelli con terrazzo
vista mare Tel. 091/ 6314330
ADDAURA Deliziosa villa unifamiliare
panoramicissima su tre livelli cosi divi-
sa: piano seminterrato garage e ripo-
stiglio, piano terra, soggiorno, cucina,
bagno e grande terrazza, primo piano
cucina, saloncino, 2 camere da letto,
bagno, ripostiglio e terrazzino. €
285.000,00 Fincase tel. 0917219198
ADIACENZE centro commerciale
Conca D’Oro concessione edilizia,
struttura m.q. 480, cantinato più due
livelli, da definire, classe G tel. 091/
582336
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 loca-
le di circa 50 mq al primo piano un
appartamento 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 Pressi Piazza Matrice
Palazzina di tre livelli mq 40 per piano,
Primo Piano due vani, Piano Secondo
un vano bagno e ripostiglio, Piano
terzo un vano cucina e terrazzo.
poche ristrutturazioni da eseguire.
CL/G € 60.000.00 rif. V/121 Ag. Casa
In tel. 091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA Pressi stazione
Palazzina indipendente su due livelli
mq 100 totali; Piano terra con cancel-
letto, due camere da letto e bagno,
Piano Primo ampia cucina soggiorno,
bagno e terrazzino. Nuova ristruttura-
ta CL/G € 125.000.00 rif. V/ 969 Ag.
Casa In tel. 091/ 968573 - 393/
9764374
BAGHERIA 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 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
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 - possibilità di ricavare due unità
immobiliari - APE Cl. G tel. 091/
6738354
CAMPOLO via ampio sette vani lumi-
noso ben distribuito tel. 091/ 336456
CARINI Palazzina indipendente a 150
mt dal Duomo. Ottimo B&B. 7 camere
7 cabine armadio cucina abitabile e
terrazza. Cl. G € 115.000 (Rif. 23/13)
Tel. 091.6885941

CARINI Villa Bifamiliare di nuova
costruzione su due livelli: al piano rial-
zato salone, bagno, cucina abitabile
più due patii esterni; al primo piano
due camere da letto, bagno e mansar-
da, riscaldamento autonomo a Pellet,
pompe di calore e mq. 200 di giardino.
Prezzo € 92.000 contanti e 27 anni di
muto con rate mensili di € 630,00
Fincase tel. 091-7219198
CASA professa  intera  palazzina
ristrutturata  5 appartamenti rifinitissi-
mi - 6  balconi - 2 terrazzi - locata €
1.500 mensili - classe g - euro
450.000 tel. 327/ 4449659
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 -
APE Cl. G tel. 091/ 6738354
CENTRO storico - piazza caracciolo -
intero fabbricato da ristrutturare mq
500 su 6 elevazioni - classe g - euro €
300.000 tel. 327/ 4449659
CENTRO storico, Sant’Agostino,
appartamento mq 240 circa, piano
primo ideale per b&b, casa famiglia,
ufficio tel. 329/ 3456715
CENTRO STORICO - Teatro
Massimo prestigioso mq 300 da
ristrutturare Classe G IPE
175KWh\mq - euro 375.000 tel. 327/
4449659
CENTRO storico  (tribunale\4 corona-
ti) - intera  palazzina  4  unita’  immo-
biliari  deliziosamente  ristrutturata -
classe  en. g - epi 175 kwh\mq -
450.000 tel. 327/ 4449659
CENTRO storico Tribunale
Cattredrale via Seggettieri palazzina
da ristrutturare mq 300 - 5 immobili
concessione Classe G euro 180.000
oneri concessori inclusi tel. 327/
4449659
DANTE LOLLI intero 4°  piano senza
ascensore (ascensorabile) divisibile
doppio ingresso 180 mq ca interni +
90 mq ca esterni terrazza area libera
sovrastante Cl. g da ristrutturare Tel.
347/ 6574526
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
panoramica, possibilità di edificare un
altro piano più copertura € 600.000
tel. 342/ 8409239
FAVARA VIA Q15 : stabile singolo
libero da 3 lati, 225 mq a piano x 4
livelli, composto da, un magazzino
semi interrato, un magazzino piano
terra, 2 appartamenti vista mare, e ter-
razzo con progetto approvato per la
copertura. € 240.000 tel. 342/
8409239
FAVARA ZONA Stazione: Stabile di
circa 700 mq su 3 livelli allo stato rusti-
co composto da 2 magazzini al piano
terra e 4  appartamenti da 110 mq cia-
scuno oltre i balconi e un giardino di
circa 90 mq nella parte posteriore. €.
riservato tel. 342/ 8409239
FAVARA Appartamento 270 mq con
ingresso autonomo su 3 livelli. €
160.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA cda Poggio casa singola
costituita da 2 piani di 35 mq a piano
per un totale di 70 mq, con annesso
365 mq di giardino, ottimo per costrui-
re un immobile più ampio, o una villa,
si affaccia su 2 strade. € 60.000 tel.
342/ 8409239
FAVARA Vicolo Sgarito: Casa singola
da ristrutturare composta da circa 300
mq a piano per un totale di circa 750
mq, libera da tutti i 4 lati e ricadente in
zona B del piano regolatore generale.
€ 90.000 tel. 342/ 8409239

FAVARA Zona Via Dei Mille: Casa
singola di oltre 200 mq totali , compo-
sta da piano terra da ristrutturare e da
3 piani ristrutturati con scala a rampe
in modo da ottenere 3 appartamenti
autonomi € 50.000 tel. 342/ 8409239
LIBERTA d’annunzio via) settevani
ottimamente distribuito luminoso tel.
091/ 336456
MAGAZZINO Viale Strasburgo-largo
Olanda, con punto luce e punto acqua
potabile, soppalco piano strada. Ace
G.tel. 339/ 6848689
MARCHESE di Villabianca zona,
panoramicissimi attico e superattico
eptavani, mq. 340 commerciali coper-
ti, oltre terrazzi ai piano di mq. 150
circa, da ristrutturare Ag.
Mediterranea tel. 091/ 584650
MARINA LONGA Villa bifamiliare
prossima consegna, su tre elevazioni;
al piano rialzato salone, cucina abita-
bile, bagno, patio e terrazzo; al primo
piano tre camere da letto più due ser-
vizi; al piano cantinato tavernetta; più
giardino 400 Mq. € 300.000,00
Fincase 091-7219198
MENFI casa con giardino e mansarda
200 mq € 270.000 tel. 342/ 8409239
MENFI casa singola di 260 mq con
terrazzo di 45 mq vista mare e box
uso esclusivo, composta da tre piani
di cui uno scantinato. € 150.000 tel.
342/ 8409239
P.PE di belmonte (via s.re vigo) ampio
e signorile piano primo (dopo ammez-
zato). mq 200 circa, doppi servizi,
riscaldamento autonomo. no portiere.
discrete condizioni c.e.:’g’ Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobi-
liare.it
PALLAVICINO in villa antica presti-
gioso 7 vani mq. 200 terrazza mq. 500
posto auto tel. 091/ 6117556
PARLATORE Malaspina 7 vani - 1°
piano posto auto - moto, cucina, 2
bagni balconi terrazzino, ripostiglio
abitabile € 299.900,00 condominio
signorile classe G tel. 338/ 4281031
PIAZZA Strauss,prestigioso rifinito
attico di m.q. 390 coperto più m.q. 350
di terrazzo a livello, tripli ingressi,
piano tredicesimo panoramico classe
G tel. 091/ 582336
PIOPPO via Provinciale 178 Monreale
palazzina indipendente su due livelli
prima abitazione mq 102 + spazi
esterni e con terrazzo doppio ingressi
€ 135.000 tel. 368/ 7486047
POLITEAMA attico bilivelli mq. 300
con ampie terrazze € 1.350.000 tel.
091/ 6117556
POLITEAMA zovillafranca (via mar-
coni) signorile piano secondo, mq
270, discrete condizioni, doppi wc
riscaldamento autonomo. c.e.:’g’ Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
PRESSI L.do DA VINCI - in via
Casalini cedesi costruendi palazzina
con 5 unità immobiliari ottimo investi-
mento - APE Cl. G tel. 091/ 6738354
PRESSI la MALFA - Palazzina indi-
pendente su due livelli - 6 vani mq 180
terrazzi mq 60 - ottimo stato - APE Cl.
G tel. 091/ 6738354
REALMONTE ZONA San Domenico:
Casa singola 210 mq su 3 livelli ,com-
posta da un magazzino a piano terra
con cisterna idrica da 2000 litri, al
primo piano abbiamo cucina bagno
soggiorno corridoio e balcone, al
secondo piano piano due camere da
letto bagno corridoio e balcone.€
110.000 tel. 342/ 8409239
REALMONTE adiacenze Piazza:
Appartamento di circa 120 mq ristrut-
turato su 2 livelli con ingresso autono-
mo e vista  mare litri. € 88.000 tel.
342/ 8409239
REALMONTE casa singola ristruttu-
rata in stile rustico, con due verande
che si affacciano sul mare, attualmen-
te adibita come casa vacanza.
140.000 tel. 342/ 8409239
RIBERA appartamento di circa 200
mq composto da 3 piani ben divisi.
affare € 120.000 tel. 342/ 8409239



RIBERA Borgo Bonsignore: A 800
metri dal mare intero stabile composto
da 4 appartamenti di circa 120 mq cia-
scuno € 330.000 tel. 342/ 8409239
ROMA POSTE CENTRALI palazzina
indipendente 3 livelli 250 mq ca ottimo
per B&b o Casa Vacanze totalmente
da ristrutturare Cl. G € 215.000 Tel.
347/ 6574526
RUGGERO SETTIMO Prestigioso
attico in edificio dei primi del ‘900
ristrutturato con ascensore, mq 221 +
terrazzo di mq 70 vista teatro massi-
mo. Classe energetica G, IPE 204,6
KWH/MQ tel. 091/ 512402
STRASBURGO alta, 8 vani, 3 servizi,
cucina abitabile, m.q 250 in residence,
posto auto, edificio residenziale, clas-
se G tel. 091/ 582336
TEATRO Massimo meraviglioso attico
bilivelli mq. 350 oltre terrazza trattati-
ve riservate tel. 091/ 6117556
TEATRO MASSIMO-MAQUEDA ven-
dita appartamento d’epoca di 220 mq
composto da: 5 camere, 2 saloni,
2cucine, 2 servizi, lavanderia e terraz-
zo di 30mq da ristrutturare. Ottimo
come B&B in punto strategico a pochi
passi dal Teatro Massimo. Cl G. Euro
195.000 info 3927062987
V.LE Strasburgo, rifinito eptavani mq.
200 circa, salone triplo, quattro stan-
ze, ampia cucina-soggiorno, doppi
servizi, idromassaggio, ottimo stato,
termoautonomoAg. Mediterranea tel.
091/ 6121338
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 Laurana, appartamento mq 200
con doppio ingresso, da ristrutturare
Tel. 091/ 6314330
VIA Littara zona Noce palazzina
recentemente ristrutturata mq 100 su
tre elevazioni tel. 347/ 0175269 ore
ufficio
VIA Materassai appartamento su due
livelli m.q. 185, m.q. 30 terrazzo
buone condizioni, classe G. tel. 091/
582336
VIA Mazzini strepitoso mq. 300 alto
reddito gia’ B.& B. tel. 091/ 6117556
VIA Petrazzi 2 unità immobiliare euro
65.000 classe gtel.  091/ 6826773
VIA Roma 370mq tel. 091/ 6484350
VIA ROMA pressi TEATRO BIONDO -
in palazzo del ‘900 Vendesi apparta-
mento di mq 340 80 mq di terrazzo.
Piano Primo composto da 13 camere,
doppi servizi e 3 balconi con esposi-
zione su Via Roma. Per Maggiori
informazioni Contattare Agenzia
Frimm773 Palermo studio Via Oreto
Nuova 424 Tel. 091648435
VIA Sammartino, prestigioso apparta-
mento mq 285 Tel. 091/ 6314330
VIA Santicelli zona via Paruta appar-
tamento 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 - giardinetto - adiacenze stazione
metropolitana - classe en. g - 135.000
+ 75.000 mutuo tel. 327/ 4449659
VILLA Sperlinga attico e super attico
mq. 550 oltre terrazza trattative riser-
vate tel. 091/ 6117556
VILLABATE palazzina indipendente
da ristrutturare € 80.000,00 tel. 091/
6140619
VILLABATE palazzina indipendente
sul viale Europa € 120.000,00 tel.
091/ 6140619

VILLABIANCA Laurana balconatissi-
mo mq 320 possibilità di dividerlo in 2
unità immobiliari tel. 091/ 6117556
ZONA centrale intero edificio con 8
ampi appartamenti frazionabili da
ristrutturare parzialmente. No perdi-
tempo tel. 360/ 321142
ZONA Centro intera palazzina ristrut-
turata composta da monovani bivani
uffici e magazzini varie quadrature
vendesi tel. 348/ 8029762 serali
ZONA Corso dei Mille vendesi appar-
tamento 1°  piano in palazzo signorile
(1°  palazzo costruito dal Basile) 7
vani € 325.000,00 tel. 339/ 6288221
ZONA LIBERTA’ LUSSUOSO ED
AMPIO IMMOBILE MQ 400 12 VANI .
CL.EN.G RIF. 06/14 € 1.000.000,00
TEL. 0916813749
ZONA POLITEAMA Panoramicissimo
attico e super-attico di mq. 200 così
diviso: piano attico, doppi ingressi,
salone, soggiorno cucina, bagno, stu-
dio, camera da letto e camera matri-
moniale con bagno, superattico due
camere da letto e bagno, più grande
terrazza, solarium e box. Fincase tel.
091-7219198

VENDITA LOCALI E UFFICI
A BAGHERIA vicino Eurospin locale
mq 400 vendo euro 300.000 tel. 091/
904240 - 338/ 5969895
AGRIGENTO magazzino vendite con
area espositiva di 616 mq. piano
superiore 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 circon-
da i capannoni, Il totale coperto com-
plessivo 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 chiu-
sa con circa 20 posti a sedere, avvia-
tissimo, climatizzato, 2 tv, videosorve-
glianza 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 (attual-
mente locato a - 800 mensili) €
230.000 tel. 342/ 8409239
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
BAGHERIA locale mq 400 vendo
euro 300.000 tel. 320/ 3613568
BAGHERIA Via Città di Palermo,
locale commerciale mq 60 categoria
C1. Grande vetrina su strada tel. 329/
3456715
BAGHERIA zona bowling locale
scantinato mq 400 circa in palazzina
nuova affitto o vendo tel. 338/
5969895 - 091/ 904240
BAIDA via F.sco Baracca 33/a box mq
14 e mq 18 tel. 347/ 0175269 ore uffi-
cio
BARONE Scala disponiamo di un
magazzino posto al piano cantinato di
mq 150 con accesso sia da scivolo
che da gradini € 12.000 Tel. 091/
401709
BORGO Vecchio bivani ristrutturato
con terrazzo € 90.000 tel. 091/
6117556
BOX con doppio accesso e punto luce
e acqua di mq 15 richiesta €
33.000,00 tel. 091/ 220370
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 - magazzino mq
90 - 2 servizi - 2 aperture - possibilità
di suddividerlo tel. 091/ 6738354
CALATAFIMI Regione Siciliana locale
m.q. 770 piano semicantinato,ingres-

so furgonabile, ristrutturato, ottime rifi-
niture, 3 servizi, vari vani, ideale uso
studio rappresentanza, fotografico,
grafico, palestra ecc.. tel. 091/ 582336
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. Fincase tel. 091-7219198
CAVOUR Valenti : mq 98 piano strada
locato ottimo investimento € 130.000
G - Ipe 31,33 kWh/m× anno AG.
Grimaldi Imm.Tel. 091.331321
CENTRALE cantinato  v.  arimondi -

mq  200 - altezza  m. 5 - pilastrato -
classe  g  - euro  160.000 tel. 327/
4449659
CENTRO negozio mq 70 con passo
carrabile vendo tel. 333/ 3640764
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
CRUILLAS Michelangelo Box in via
Mandalà 24 mq punto luce e punto
acqua, . € 24.000 Tel 328/ 3527685
CRUILLAS REGIONE SICILIANA
immobile, discrete condizioni, conte-
sto residenziale, ingresso furgonabile,
doppi ingressi carrabili con saracine-
sche alte 3,50 Mt, frazionabile ad uso
box. Ideale per attività artigianale/
deposito/ investimento € 120.000,00
Tel. 091/ 586530
DANTE cusmano - ufficio  12  vani -
mq  400 - classe  g - libero euro
630.000 tel. 327/ 4449659
DANTE zona (via pasculli) box mq 15
circa c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
DI MARZO/Libertà: locale C/2 piano
strada mq 260 circa 1 luce libero
390.000 AG. Grimaldi Imm. Tel.
091.6090414
DISPONIAMO di terreni varie quadra-
ture - Cinisi- via Castellana -
Favignana tel. 091/ 6738354
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: strut-
tura singola al grezzo di circa 1400
mq totali su un lotto di 2500 mq con
circa 1500 mq di parcheggi cisterna
idrica da 180.000 litri € 1.000.000 tel.
342/ 8409239
FAVARA CONTR Fegotto: Magazzini
commerciali di circa 600 mq con 6
metri d’altezza e 3000 mq di parcheg-
gio, ideale per aprirvi un supermerca-
to tipo Eurospin €. riservato tel. 342/
8409239
FAVARA Contr. Fegotto: Magazzini
commerciali di circa 600 mq con 6
metri d’altezza e 3000 mq di parcheg-
gio, ideale per aprirvi un supermerca-
to tipo Eurospin. €. riservato tel. 342/
8409239
FAVARA Cortile Gaspare Giudice:
Magazzino di circa 100 mq da ristrut-
turare 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
saracinesca motorizzata, e di altri 25
mq ufficio ristrutturato con bagno
interno, ottimo per piccole attività dato
il transito veicolare. € 12.500 tel. 342/
8409239
FAVARA Magazzino di circa 300 mq e
piazzale retrostante di circa 2700 mq
con pozzo d’acqua. € 1.000.000 tel.
342/ 8409239
FAVARA Stabile allo stato grezzo di
circa 1400 mq totali su di un lotto di
2500 mq. Ampia vista panoramica,
ottimo per struttura . € 1.000.000 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 Soldato Scariano 31:
Magazzino di circa 90 mq con ingres-
so su due strade + area sovrastante
edificabile. €  30.000 tel. 342/
8409239

FAVARA Via Umberto: Magazzino
commerciale di circa 120 mq con
aperture su 2 vie. € 45.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Viale Progresso: Magazzino
commerciale esteso 180 mq con tre
saracinesche su strada di passaggio.
Il locale è  dotato di ufficio con soppal-
co. € 220.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Zona Montecitorio:
Magazzino di circa 130 mq rifinito con
ampio bagno e riscaldamento predi-
sposto con 3 saracinesche in uno sta-
bile di prestigio € 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
FAVARA zona via A. Moro magazzino
commerciale di circa 50 mq. stabile
signorile, con vetrata in via di altissi-
mo flusso veicolare, ottimo investi-
mento già locato con ottima rendita. €
125.000 tel. 342/ 8409239
FICARAZZI lotti di terreno edificabili
tel. 091/ 6140619
FIERA locale cantinato di 90 mq oltre
soppalco di 40 mq. Altezza mt 4,15.
Euro 75.000,00. Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
FIERA ruggero  marturano - luminoso
semicantinato  c \ 2 - ottimo  stato  -
mq  120 - altezza  4  metri  ape  g -
euro 150.000  trattabili tel. 327/
4449659
FIERA Via I. Federico. Locale
comm.le mq 50. Piano Terra. Uso
Investimento. Locato ad € 600 mensi-
li. Ottimo Stato. € 100.000 AG. Frimm
1860 tel. 091/8431579
FINOCCHIARO Aprile zona, negozio
due luci di mq. 110 circa, due vetrine
su strada, alza saracinesche elettrici,
interamente ristrutturato, vendesi €
340.000,00 trattabili Ag. Mediterranea
tel. 0916121338
GALILEO Galilei/giotto magazzino
mq. 100 con tetti alti metri 7 tel. 091/
6117556
GUARDIONE via, negozio di mq. 90
circa, composto da due ambienti, una
luce, buono stato di manutenzione, €
170.000,00 tratt. Ag. Mediterranea tel.
091/ 584650
INGRESSO autostrada prestigioso
locale mq 250 con 6 saracinesche tel.
091/ 6140619
LARGO O.S 1 box Mq 15 tel. 091/
6484350
LEONARDO Da Vinci ufficio di 70 mq
con servizio di portierato, prezzo affa-
re € 88.000 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
LOCALE commerciale, 50 mq, per
tutti gli usi, zona ausonia, angolo via
briuccia, €550,00 trattabilitel.
380/7444756
MAGAZZINO Villagrazia di Carini 36
mq, € 23.000, 00 trattabili tel. 338/
5308157
MARCHESE DI VILLABIANCA - uffi-
cio ammezzato luminoso mq 145 - 6
locali parquet classe g euro 300.000
tel. 327/ 4449659
MENFI locale 90 mq da poter utilizza-
re sia come attività commerciale che
come abitazione. Nella centralissima
via  Inico a 5 km dal mare. Composto
da due piani con balcone. Piano terra
con due entrate su due strade diver-
se. € 35.000 tel. 342/ 8409239
MESSINA MARINE PRESSI - via Orsi
- vicinanze ospedale ottimo cantinato
doppi scivoli camionabili varie possibi-
lità di utilizzo tel. 091/ 6738354
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
MONTI Iblei / Madonie cantinato mq
250 ristrutturato Cat C2 - 2 scivoli fur-
gonabili euro 245.000 tel. 327/
4449659
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 €
235.000,00 trattabili Ag. Mediterranea
tel. 091/ 6121338
NOTARBARTOLO via ufficio mono-
vano 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
PALAZZO REALE locale commercia-
le 60 mq servizio ripostiglio € 85.000
tel 0919826066
PERPIGNANO magazzino cantinato
mq. 220 € 165.000 tel. 091/ 6117556
PIAZZA Cattolica magazzino 2 luci
mq 120 in palazzo nobiliare tel. 347/
0175269 ore ufficio
PIAZZA INDIPENDENZA locale com-
merciale 55 mq bilivelli in P.zza
Indipendenza anche in affitto €
115.000 tel 0919826066
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 0919826066
PIAZZA TURBA/ALTOFONTE
magazzino 220 mq circa buono stato
€ 150.000 tel 0919826066
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
PORTO EMPEDOCLE 2 magazzini
uno di 120 mq + uffici soppalcati di
circa 40 mq e un’altro magazzino di
circa147 mq unibili tra di loro.€
550.000 tel. 342/ 8409239
PRESSI CANTIERI magazzino mq.
70 3 luci bagno e antibagno tel. 091/
6738354
PRESSI Piazza Uditore magazzino
camionabile mq 550 con area uffici €
250.000 Tel. 091/ 401709
PRESSI Zisa / Via Eugenio l’Emiro
Box mq 18 soppalcato con punto luce
a acqua € 23.000 Tel. 091/ 401709
PRINCIPE di Camporeale magazzino
seminterrato mq. 160 € 105.000 tel.
091/ 6117556
QUARTIERE centro locale commer-
ciale di 2.730 mq su 3 livelli, con vetri-
ne su strada, classe energetica g ,
trattative riservate Casamoney tel.
392/ 9961576
ROCCAFORTE Negozio 2 luci mq 90
alto reddito ottime condizioni tel. 091/
6738354
SAN LORENZO Magazzino seminter-
rato 350 mq circa + ampio soppalco.
Ipe 175 Cl. G € 157.000 (Rif. 9/13) Tel.
091.6885941
STRASBURGO Box auto 17 mq circa
€ 35.000 (Rif. 44/13) 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 Piazza Politeama chiosco ex-edi-
cola prezzo affare Tel. 091/ 401709
SU Via Noce magazzino di mq. 24
piano terra categoria C/1 da ristruttu-
rare € 35.000 Tel. 091/ 401709
T.NATALE In residence, ufficio com-
posto da: salone doppio, 3 camere,
cucinino, servizio, ripostiglio, 2 terraz-
ze, 1 veranda di mq 40 con annesso
servizio. 2 posti auto. Ristrutturato.
Semiarredato. Anche studio/abitazio-
ne. Classe G, IPE 182,4 kWh/mq tel.
091/ 512402
UDITORE locale 50 mq con 2 vetrine
su strada. Euro 90.000,00. Classe G -
IPE 175Tel. 091/ 346088
V.LE REG.SICILIANA/VILLA TASCA
Luminoso locale commerciale 50mq
servizio 2 vetrine € 167.000 tel
0919826066
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VENDO o affitto ufficio- appartamento
piano primo composto da : ingresso,
angolo cottura, soggiorno, ampia
camera, servizio, medie condizioni
balconato. 3206075309
VIA Benedetto Croce zona via
Savonarola magazzino mq 60 2 luci €
130.000 tel. 338/ 6768971
VIA Conte federico Bilocale di 62 mq
con ampio terrazzo a livello tel. 091/
6484350
VIA Conte Federico Box di 22 mq
piano terra tel. 091/ 6484350
VIA del granatiere - locale mq. 20- 1
vetrina - unico ambiente - servizio. da
ristrutturare € 40.000.00 tel. 091/
6113003
VIA Duca della verdura - locale mq.
33 - 1 vetrina - unico ambiente - servi-
zio. da ristrutturare € 105.000.00 tel.
091/ 6113003
VIA Enrico Fermi ufficio mq 130 piano
terra tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
VIA G.E.DI BLASI Vendo affitto locale
commerciale 3 luci anche separabili
trattative riservatetel. 366/ 9124258
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 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 Sferracavallo Negozio/locale
Commerciale 2 vani tel. 091/ 6484350
VIA T. Tasso ufficio o deposito mq 135
anche divisibile piano terra e semin-
terrato 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 Trinacria / Viale Strasburgo, can-
tinati varie quadrature Tel. 091/
6314330
VICINANZE via Notarbartolo, locale
commerciale locato mq 345 Tel. 091/
6314330
VILLABATE magazzini diverse qua-
drature tel. 091/ 6140619
VILLAGGIO Santa Rosalia - cantina-
to uso deposito magazzino mq 550
altezza tetti 4 m - ottime condizioni tel.
091/ 6738354
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 Giafar - Conte Federico
Magazzino di 111mq con 300mq
esterni tel. 091/ 6484350
ZONA Libertà - 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 Malaspina - Palagonia, Via G.
B. Pergolesi 6/8 vendesi locale com-
merciale piano terra - 110 mq. n. 2
saracinesche tel. 091/ 326855 - 334/
2582209
ZONA Malaspina/Palagonia, Via G. B.
Pergolesi 6/8, vendesi locale commer-
ciale, piano terra, 110 mq., n. 2 sara-
cinesche vendesi tel. 091/ 326855 -
334/ 2582209
ZONA Ospedale cervello via
Trabucco Deposito furgonabile mq
110 discrete condizioni, contesto
decoroso Ideale per uso investimento
€ 60.000,00 Tel. 091/ 586530
ZONA Parisio - Via Domenico Lancia
di Brolo disponiamo di un locale com-
merciale di 85 mq composto da sara-
cinesca su unico vano, bagno e due
terrazzini. Buono stato. A.P.E. ‘G’ €
78.000,00 tel. 091/ 6810845
ZONA SAN LORENZO Magazzino di
mq. 170 con due luci su strada ottimo
reddito € 330.000,00 Fincase tel. 091-
7219198
ZONA TOMMASO NATALE
Capannone Industriale perfettamente

a norma, Mq. 1650, altezza 5 mt.,
finanziabile in leasing. Fincase tel.
091-7219198

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 dispo-
nibili 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 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 apparta-
menti 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 panora-
mico € 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
realizzarci 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
edificabile di 730 mq ideale per edifi-
care 2 ville singole o una struttura con
5 appartamenti oltre semiterrato €
200.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Zona Cannatello: Casa
mobile di circa 50 mq. A pochissimi
metri dal mare € 140.000 tel. 342/
8409239
ALTOFONTE zona Rebuttone, terre-
no agricolo mq 7000, adiacente stra-
da comunale , prezzo € 30.000 tratta-
bili. Telefonare ore pasti 3664929758
ANTICO baglio 900 mq da ristruttura-
re - terreno  60.000   mq .   ulivi  seco-
lari - panoramicissimo-  ape  g -  ter-
mini  imerese  \  rocca   superiore -
euro   300.000 tel. 327/ 4449659
BOCCADIFALCO Baida Terreno agri-
colo recintato mq. 750 pianeggiante
dotato di allacci acqua e luce e piatta-
forma per eventuale prefabbricato €
35.000 Tel. 091/ 401709
BOLOGNETTA terreno mq 2600
recintato con fabbricato mq 35 sanato
con punto luce + stanza attrezzi euro
39.000,00 tratt.tel. 338/ 8036934
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 Cl. G 32.000 Tel. 347/
6574526
CARDILLO lotti di terreno edificabile
in residence, varie quadrature. Tel.
091/ 6314330
CARINI via A. Vespucci terreno mq
1.000 con casa mobile arredata €
55.000 tratt. a 500 metri dal mare tel.
329/ 0951889
CASTROFILIPPO Contr.
Maggiovitale lotto di terreno industria-
le di circa 5000 mq con potere edifica-
torio 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
CEFALU bivio Ferla rudere mq. 200
con terreno mq. 5000 € 65.000 tel.
091/ 6117556
CEFALU 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
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
FAVARA cad Scintilia 2,5 ettari di ter-
reno agricolo con esposizione a sud
ottimo per fotovoltaico o per coltiva-
zione. € 40.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA cda Crocca 12.000 mq. di
terreno con 40 mq di rustico, ottima
posizione ed eccellente panoramica €
200.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Contr. Burrainito: 27 tumuli
di terreno con la presenza di un
magazzino agricolo di 110 mq, lago
artificiale e vigneti € 200.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Contr. Crocca: Lotto di terre-
no di circa 4000 mq recintato confi-
nante direttamente con la strada sta-
tale casa di circa 160 mq su unico
livello allo stato grezzo. Il terreno è
munito di cancello ed è coltivato tutto
a frutta varia. € 50.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Contr. Fegotto: Lotto di ter-
reno agricolo di circa 1100 mq in zona
panoramica a 1 km da Favara ideale
per posizionare una casa su ruote. €
20.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Contr. Poggio del Conte:
3500 mq di terreno agricolo con albe-
ri e vigneto e una casa di circa 80 mq,
rifinita al piano terra, ampio piazzale
con forno e parcheggio coperto, luce
ed acqua corrente. € 60.000 tel. 342/
8409239
FAVARA contrada Pioppitello : 3
tumuli di terreno con una casa rustica
di 120 mq su 2 livelli, con una spetta-
colare vista panoramica sul mare e
sulla vallata sottostante. € 120.000 tel.
342/ 8409239
FAVARA contrada Scintilia: Casa
agricola di 115 mq con 6 tumuli di ter-
reno, su unico livello grande spiazza-
le cementificato per posteggio o altro
utilizzo. € 300.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Contrada Scintilia terreno
agricolo di circa 11.500 mq. (5 tumuli )
ottimo per coltivazione di frumento
oppure per  realizzare un capannone
di 1.000 mq per installazione di
impianto fotovoltaico. € 25.000 tel.
342/ 8409239
FAVARA Poggio Del Conte: Lotti edi-
ficabili da 5000 mq di terreno, asservi-
ti per 10.000 mq ognuno, in modo da
poter realizzare abitazioni civili, con
frontestrada su strada asfaltata. €
35.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA rotonda Naro Castrofilippo):
2 tumuli di terreno e una casa di circa
160 mq su due livelli ,con 40 mq di
veranda e vasca da 36.000 litri, con
accesso diretto dalla strada statale. €
65.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA terreno agricolo in contrada
Petrusa di 20.000 mq. divisibile in 2
lotti per costruire 2 case. € 180.000
tel. 342/ 8409239
FAVARA zona Pirciata: 3 tumuli di ter-
reno ben esposto e pianeggiate colti-
vato a ulivi e frutta varia € 40.000 tel.
342/ 8409239
MONREALE terreno agricolo mq
3.000 in località Vallecorta € 8.000,00
tel. 339/ 6244160
MONREALE terreno di 3000 mq con
destinazione urbanistica vl1 - villeg-
giature e attrezzature turistico - alber-
ghiere, con acqua, non soggetto acer-
tificazione energetica, € 45.000,00
tratt Casamoney tel. 392/ 9961576
MONTALLEGRO 2 tumuli di terreno
edificabile vista mare con uliveto, fron-
te strada ad 1,5 km dal mare. già pre-
senti acqua e luce. Ben esposto eal-
l’esigenza, possibilità di acquisto di un
altro tumulo contiguo. € 110.000 tel.
342/ 8409239
NARO cda Malvizzo 13.000 mq terre-

no agricolo parzialmente occupato da
costone in pietra rocciosa. € 10.000
tel. 342/ 8409239
NARO Contr. Fegotto Naro: 5 tumuli
di terreno agricolo con una casa da
120 mq su 2 livelli € 70.000 tel. 342/
8409239
PALERMO Agrigento terreno mq
2.000 € 30.000 tel. 338/ 7855390
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
PIAZZA Molara Terreno agricolo
recintato mq. 1.073 pianeggiante €
95.000 Tel. 091/ 401709
PORTELLA di Mare pressi Villabate
lotti di terreno diverse quadrature a
partire da 500 mq in su tel. 091/
6140619
PORTO EMPEDOCLE CDA Durrueli:
Lotto di terreno edificabile di circa 710
mq con progetto approvato per una
villa di circa 200 mq con vista mare. €
85.000 tel. 342/ 8409239
PRESSI Villabate svincolo autostrada
rudere di mq 200 circa con terreno
dietrostante € 140.000,00 tel. 091/
6140619
RACALMUTO 2 tumuli di terreno con
casa di 60 mq con laghetto, cisterna di
15.000 litri , acqua corrente, 50 alberi
di ulivi e vari alberi da frutto , e vigne-
to € 40.000 tel. 342/ 8409239
REALMONTE C:/da Centosalme: lotto di
terreno edificabile lungo la statale 155 con
destinazione urbanistica commerciale  con
indice di edificabilità di 1mc/mq €. riservato
tel. 342/ 8409239
REALMONTE C/da Centosalme:
Terreno agricolo di circa 9 ettari con
vista mare, ideale sia come azienda
agricola, sia per  edificarci svariati vil-
lini per civile abitazione. €. riservato
tel. 342/ 8409239
REALMONTE Contrada Catalano
Realmonte: Terreno edificabile 16500
mq con progetto approvato e onreri
pagati per realizzare 9 villette a schie-
ra € 350.000 tel. 342/ 8409239
RIBERA terreno agricolo pianeggian-
te 9800 mq a 30 metri dalla strada
principale. Ottimo per qualunque tipo
di coltivazione e servito da due prese
d’acqua del Consorzio di bonifica con
possibilità di piccola costruzione agri-
cola € 35.000 tel. 342/ 8409239
RIBERA terreno con villetta nelle vici-
nanze del resort Verdura , a 100 m
dalla ss115 con vista mare. Il terreno
comprende un aranceto e un oliveto
ed una casa composta da due piani €
250.000 tel. 342/ 8409239
RIBERA Terreno di 6 ettari circa pia-
neggiante a un km da ribera e pochi
chilometri da Seccagrande. € 550.000
tel. 342/ 8409239
RIBERA un tumulo di terreno agricolo
nei pressi della SS115 tra Ribera e
Sciacca € 17.000 tel. 342/ 8409239
SAN lorenzo/strasburgo zona (via
dominici) disponiamo di n. 2 lotti edifi-
cabili, mq 680 circa cad  c.e.:’g’ Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
SAN Vito Lo Capo - contrada
“Usciere” zona Tonnara - lotto di terre-
no mq. 1000 circa - vicino mare €
15.000,00 AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462
SICULIANA Contr. Pietre Cadute:
spettacolare lotto di terreno di circa
35.000 mq con un’eccezionale vista
panoramica sul  mare e spiaggia pri-
vata. Possibilità di edificarci 4 villette
da 87 mq € 500.000 tel. 342/ 8409239
SIRACUSA terreno edificabile di
40.000 mq. con fabbricato diroccato di
300 mq. con terreno costituente
ampia corte possibilità di edificare 15
monolocali con progetto presentato €
500.000 tel. 342/ 8409239
SIRACUSA zona Tremilia Belvedere
terreno edificabile di 570 mq. terreno
roccioso con vista panoramica. €
38.000 tel. 342/ 8409239
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
TERRENO a Bagheria, 5.000 mq.
vendesi tel. 335/ 5433266
TERRENO in Monreale C.da Miccini,
mq 10.000 verde agricolo in collina
edificabile mq 100 pari al 300 metricu-
bi prezzo vantaggioso tel. 338/
9247331

TERRENO mq 2300 circa, vari alberi
di frutta, in zona collinare, ottima
veduta panoramica, recitanto, allac-
ciamento elettrico, impianto di irriga-
zione, concessione edilizia, progetto
approvato per costruzione su 2 livelli
di mq 120, + cantina, veranda, piscina
, box deposito attrezzi, vicino comune
di Torretta. € 85.000 trattabili tel. 091/
6912150
TERRENO sito San martino delle
scale, circa 5000 mq, con uliveto,
recintato € 50.000tel. 091/ 2513309
TERRENO zona misilmeri, 10.000
mq, alberato con uliveto €
25.000,00tel . 328/ 1442997
TORRETTA terreno Agricolo 1200mq
tel. 091/ 6484350
VENDESI in Altofonte zona Piano
Maglio pressi campo sportivo, terreno
agricolo mq 1400 con rudere catasta-
to da ristrutturare di mq 30 circa e mq
38 di corte, prezzo € 18.000,00 tratta-
bili. Telefonare ore pasti 3664929758
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
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

VENDITA VILLE
A CARINI VILLETTA UNIFAMILIARE
MQ 50 PREFABBRICATA CON SPA-
ZIO ESTERNO DI MQ 150. CL.EN.G
RIF. 159/13 € 68.000 TEL
0916813749
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 CONTRADA Petrusa
villa autonoma 420 mq su 3 livelli 140
mq a piano, su lotto di terreno di 2000
mq con accesso da strada privata €
235.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO LE Dune: villino 200 mq
su due livelli con una stupenda vista
mare ,su lotto di terreno di 1100 mq
circa €  580.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO TRA Villaggio mosè e
San Leone: In posizione strategica e
tranquilla vendesi villetta di mq 140
più 30 di  dependance curatissima nei
minimi dettagli con rifiniture di gran
pregio. € 320.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO VIA Capo Passero:
Villa da 360 mq: pt 110 mq , piano
primo 80 mq , piano secondo 60 mq,
per un totale di 12 stanze + 3 bagni
giardino 1250 mq con 2 magazzini €
650.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO ZONA Cannatello Alta:
Villa di circa 200 mq su 2 livelli su lotto
di 1000 mq e depandance di 16 mq €
280.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO allo stato grezzo com-
posta da 140 mq a piano su 2 livelli
per un totale di 280 mq, ampio giardi-
no 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 hotel costituito da risto-
rante climatizzato con una disponibili-
tà 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 villetta discrete condi-
zioni zona villaggio mosè su 1500 mq
di terreno, ingresso, grande salone
cucina abitabile e bagno e 120 mq
circa di veranda coperta chiusa 2°
piano 3 camere  letto bagno €
320.000 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 -
APE Cl. G tel. 091/ 6738354
ALTAVILLA Milicia, C.da Sperone,
villa 150 mq. Ristrutturata e rifinita.
Spazi esterni con terrazzi e giardino.
Richiesta € 215.000,00 tel. 091/
220370
ALTAVILLA Milicia porzione villa bifa-
miliare 7 vani spazi esterni giardino
posto auto causa trasferimento €
240.00,00 tel. 091/ 950379
ALTAVILLA MILICIA PORZIONE
VILLA BIFAMILIARE MQ 150 SU
DUE LIVELLI. CL.EN.G RIF. 02/14 €
210.000 TRATTABILI TEL.
0916813749
ALTAVILLA Milicia villa indipendente
con terreno circostante ampie cancel-
late ottime definizioni € 280.000,00
tel. 091/ 6140619
ALTAVILLA Milicia villetta bifamiliari e
lotti di terreno tel. 091/ 6140619
* ALTAVILLA porzione di bifamiliare
su 2 livelli più giardino 500 mq. ottimo
stato. Euro 250.000,00. Classe G -
IPE 175Tel. 091/ 346088
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
BAGHERIA centro appartamento tre
livelli con terrazza € 165.000 tel. 091/
6117556
BAGHERIA palazzina di 70 mq ,
ristrutturata, composta da: Piano
terra,1°  piano, 2°  piano e 3°  piano
più terrazzo. Euro 45.000 . Cl energ:
G, IPE: 175 Kwh/mq anno. Tel 349-
6133047
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 villetta indipendente
panoramica con terreno 1000 mq. Da
ristrutturare. Euro 80.000,00. Classe
G - IPE 175Tel. 091/ 346088
BUONFORNELLO zona villetta 3 vani
in residence a 30 metri dal mare con
attrezzatura sportiva piscina e anima-
zione € 130.000,00 tel. 339/ 6288221
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, all’inter-
no del residence Grand Mare Luna
appartamenti di vari quadrature in ville
bifamiliari tel. 091/ 220370

CAMPOFELICE di roccella appartan-
villa in residence con piscina e spiag-
gia attrezzata, composto da ingresso
in cucina abitabile, camera da letto,
cameretta, mansarda, 2 balconi ter-
razzati, 1 giardino di 25mq, classe
energetica a - ipe 30 kwh/mq - €
108.000,00 tratt. + iva Casamoney tel.
392/ 9961576
CAMPOFELICE di roccella appartan-
villa vicino il mare , residence di nuova
costruzione in definizione, posto auto,
trilocale con spazi esterni110mq ,
classe energetica g ipe 160khm2 €
140.000,00 Casamoney tel. 392/
9961576
CAMPOFELICE di roccella - 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
energetica a - ipe 30 kwh/mq - €
140.000,00 + iva - trattabile
Casamoney tel. 392/ 9961576
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: villetta di
mq 70 con accesso privato al mare e infra-
strutture turistiche. Euro 220.000,00.
Classe G - IPE 175Tel. 091/ 346088
CAPACI porzione di villetta bifamiliare
mq 120 con giardino circostante tel.
329/ 4225206
CARINI A pochi passi dal centro indi-
pendente 270 mq due livelli. liv 1:
ingresso salone 3 camere cucina abi-
tabile servizio ripostiglio;liv 2: 2 ampi
ambienti camino annesso camera ser-
vizio spazio esterno patio esterno
giardino 2 posti APE in fase di rilascio
Tel. 091/ 7736525
CARINI STURZO - ristrutturatissimo
termo-autonomo piano terra con dop-
pio spazio esterno 110 mq ca suddivi-
so in piccolo salotto 2 camere 1 came-
retta cucina soggiorno in muratura
doppi servizi ripostiglio infissi in allu-
minio doppio terrazzo di cui uno con
accesso diretto dalla strada per moto
ed uno interno con cucina in muratura
+ posto auto assegnato € 185.000 Tel.
347/ 6574526
CARINI Villagrazia) villetta abitabile
tutto l’anno: Salone doppio, 2 camere,
cucina/soggiorno, servizio, ripostiglio,
lavanderia, depandance (mq 25) ter-
reno mq 1000 circa, riscaldamento
autonomo, impianto d’allarme e video-
sorveglianza, terrazza sovrastante
Ottimo stato € 260.000,00 APE in fase
di rilascio Tel. 091/ 7736525
CARINI Villetta a schiera mq 190 su 3
livelli - ottime condizioni - 2 terrazzi -
APE Cl. G tel. 091/ 6738354
CARINI villetta indipendente con spa-
zio esterno attrezzato. Euro
105.000,00. Classe G - IPE 175Tel.
091/ 346088
CARINI zona Giummari, due porzioni
di villa bifamiliare nuova costruzione
mq 135 su due livelli con giardino e
spazi esterni rispettivamente di mq
110 e 200 tel. 091/ 220370
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 stori-
co da ristrutturare, composto da circa
1500 mq di superfici coperte e giardi-
no di circa 1000 mq con un fronte stra-
da 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 unifamilia-
re composta da salone più tre camere
da letto cucina abitabile 2 porticati più
giardinetto di 600 mq con alberi da
frutta. Euro 350.000,00Tel. 336/
612548
CERDA fabbricato di 3 piani + 1 piano
copertura mansarda + terreno adia-
cente. Il fabbricato e’ ubicato a Cerda
in Via Roma 101 sopra un bar ed una
pasticceria. Euro 320.000. Tel.
0918111105

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
(Rif.21/13) Tel. 091.6885941
FAVARA CONTR pioppitello_crocca:
4300 mq di terreno con una struttura
agricola al grezzo di oltre 300 mq
.Splendida vista panoramica sul mare.
€ 140.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA CONTR Pirciata: 5500 mq di
terreno con una casa di circa 180 mq
su 2 livelli composta al piano terra da
una veranda di circa 45 mq, una cuci-
na una camera da letto e bagno, al
primo piano troviamo 3 camere da
letto , bagno e veranda € 150.000 tel.
342/ 8409239
FAVARA Casa singola 180 mq su 3
livelli ristrutturata, piano terra garage,
piano primo unico ambiente con
bagno e cucinino. Piano secondo
composto da 2 camere da letto e
bagno. € 73.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Contr. Pirciata villa di circa
220 mq su 2 livelli su lotto di terreno di
6000 mq tutto piantumato piano terra
grandissima cucina-soggiorno, 2
camere da letto bagno e veranda. Al
primo piano troviamo 4 camere da
letto bagno, disimpegno e veranda. €
150.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Contr. Saraceno: Casa sin-
gola 320 mq su 2 livelli + copertura
con altezza abitabile+ 60 mq circa di
terreno,magazzino allo stato grezzo,
vasca idrica da 15.000 litri e apparta-
mento rifinito al primo piano, con vista
panoramica € 170.000 tel. 342/
8409239
FAVARA Piano Bisaccia: Struttura
agricola di circa 100 mq con 2000 mq
di terreno ottima posizione con possi-
bilità di acqua corrente.€ 85.000 tel.
342/ 8409239
FAVARA Via Francesco Amico N°
47:Casa singola composta da piano
terra + 2 piani+ terrazzo , 55 mq a
piano tutto alla luce perchè è una
casa d’angolo. Si vende ammobiliata.
€ 40.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Via Montana 28: Casa sin-
gola su 3 livelli di 480 mq totali, con
vista su due strade. L’appartamento al
primo piano risulta rifinito, la restante
parte si presenta allo stato grezzo. €
180.000 tel. 342/ 8409239
FAVARA Zona Guardia: Casa singola
da ristrutturare composta da piano
terra, primo piano e copertura, di circa
100 mq a piano, con aperture da 3
lati, € 60.000 tel. 342/ 8409239
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.laim-
mobiliare.com
* FRONTE Velodromo Ampia Villa in
ottimo stato tel. 091/ 6484350
GIACALONE IMMERSA nel verde
deliziosa villetta con 2.400 mq di ter-
reno alberato 80 mq ca coperti + 80
mq di soffitta a tetto basso + zona por-
ticato cl.g € 79.000 Tel. 347/ 6574526
GIACALONE Villa composta da 2
appartamenti di 6 vani ciascuno su
1000 mq di terreno € 165.000,00 tratt.
tel.091/ 6529382
* LAMPEDUSA Via Oberdan: Casa
singola 60 mq, con area libera sovra-
stante in zona centrale edificabile.
Composta da due camere da letto ,
soggiorno, bagno ed angolo cottura. €
130.000 tel. 342/ 8409239
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
(Rif.47/13) Tel. 091.6885941
LANZA DI SCALEA Rara opportunità
in residence elegantissima porzione di
villa indipendente 220 mq circa inter-
ni, 200 mq terrazzo e 800 mq circa di
giardino. Depandance di 30 mq circa.
Cl. G € 690.000 (Rif. 53/13) Tel.
091.6885941
LASCARI villa unifamiliare ingresso
su grande cucina soggiorno, due
camere, servizio e ripostiglio. Ampio
terrazzo sovrastante. due ripostigli
esterni in legno. Mq 140 + mq 3150 di
terreno richiesta € 210.000,00 tel.
091/ 220370
LEONARDO Da Vinci alta, panorami-
ca villa in residence di mq. 230 circa
su tre elevazioni, giardino e terrazzo,
posto auto, in buono stato di manu-
tenzione Ag. Mediterranea tel. 091/
584650

LUNGOMARE Campofelice di
Roccella villette, spazi esterni, tel.
091/ 6112668 Agenzia
MAQUEDA palazzo Montevago inte-
ressante bilivelli mq 300 con parcheg-
gio esclusivo tel. 091/ 6117556
MARINA DI CINISI adiacente statale
in conteso di ville signorili struttura da
ultimare 110 mq ca + 100 mq ca di ter-
razzo con autorizzazione a costruire +
lotto di terreno 700 mq ca Tel. 347/
6574526
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
MARSALA Porzione villa bifamiliare
120 mq circa 500 mq circa spazi
esterni posti auto nuova costruzione
cl € 175.000 tel 091/ 6512489
MENFI Contr. Terranova: Villetta a
150 metri dal mare, 4 camere ampio
soggiorno, cucina abitabile, due
bagni, doppio camerino, comoda
veranda coperta, ampio parcheggio
auto giardino con alberi da frutto, e
piante ornamentali. € 350.000 tel.
342/ 8409239
MENFI villa singola da definire con
giardino tel. 091/ 6117556
MICHELANGELO pressi La Torre,
ampia villa unifamiliare su più livelli,
terreno mq 2.000, garage, piscina,
buone condizioni, trattative riservate.
APE Cl. G tel. 091/ 6738354
MICHELANGELO-UDITORE villa uni-
familiare su 3 livelli, mq 350 con terre-
no mq 1.500, buone condizioni, tratta-
tive in sede. APE Cl. G tel. 091/
6738354
MISILMERI porzione di bifamiliare in
2 livelli con mansarda da definire più
spazi esterni € 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 composta da n° 2 unità abitative
mq 160 interni (80+80) + 1200 mq di
esterni € 135.000 Tel. 091/ 401709
MISILMERI zona via coda di volpe
Indipendente ampi spazi esterni tel.
091/ 6484350
MOLARA via Favara villa mq 400
giardino mq 1.000 con piscina rifinitu-
re 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 panora-
mica su tre elevazioni mq 500 con
giardino. Ottime condizioni Tel. 091/
6314330
MONDELLO pv 46) villetta a schiera
in nuova costruzione tel. 091/ 336456
MONDELLO su tre livelli, villa a schie-
ra in residence con piscina, tennis,
posto auto Euro 330.000. tel.
3803835699 - 3921747835
MONDELLO valdesi fronte spiaggia
elegantissima villa mq 270 + depen-
dance - classe g - € 1.550.000 tel.
327/ 4449659
MONDELLO via Tolomea villa unifa-
miliare da costruire 3 livelli + spazi
esterni 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 - APE Cl. G tel. 091/ 6738354
MONDELLO galatea Villa indipen-
dente su due livelli , 5 vani doppi ser-
vizi , termoautonomo. Giardino con
barbecue .Buono stato tel. 091/
345190
MONREALE pioppo a pochi metri da
acqua park appartanvilla in residence
con piscina, 180mq su 2 livelli compo-
sto da ingresso su soggiorno con
camino, cucina media, bagno, 2 livel-
lo con 2 camere da letto, bagno, ter-
razza, giardino di 60mq, classe ener-
getica g - ipe 160 kwh/mq - €
130.000,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
MONREALE Aquino:rifinite ville in
costruzione mq 170 interni + giardino
a € 395.000,00 tratt tel.091/ 6529382
MONTALLEGRO zona laghetto
Gorgo: Villino su due livelli di circa
200 mq con 3000 mq di terreno. €
250.000 tel. 342/ 8409239

MONTEPELLEGRINO Castello
Utveggio splendida villa mq. 615
ampio parco tel. 091/ 6117556
ORETO 2 vani locati ottimo investi-
mento. A partire da Euro
35.000,00Tel. 091/ 346088
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 ester-
ni posti auto € 700.000 Tel. 091/
401709
PIANA DEGLI ALBANESI - sulla sta-
tale villa indipendente su 2 livelli mq
180 prezzo affare terreno mq 800.
APE Cl. G tel. 091/ 6738354
PIANA dell’ Occhio villa unifamiliare 4
vani più giardino di 350 mq € 140.000
Tel. 091/ 401709
PIANO dell’OCCHIO - villa su due
livelli 5 vani, ben definita spazi esterni,
terreno curatissimo, cucina e forno
anche esternamente. APE Cl. G tel.
091/ 6738354
PIANO Stoppa-Gibilrossa Villa
Indipendente tel. 091/ 6484350
PORTELLA di Mare pressi VIllabate
villetta mq 120 con terreno antistante
tel. 091/ 6140619
PORTO EMPEDOCLE Contr.
Durrueli: Appartamento di 180 mq al
primo piano di una villa giardino priva-
to di circa 120 mq, cosi composta 3
camere da letto , salone grandissimo,
stanza da pranzo grande, cucina a
vista e due bagni € 200.000 tel. 342/
8409239
PORTO EMPEDOCLE Contr.
Manginnomini: Lotto di terreno con
spettacolare vista mare su Lido
Azzurro di circa 1900 mq e un casola-
re da ristrutturare di circa 30 mq €
55.000 tel. 342/ 8409239
PORTO EMPEDOCLE Villaggio
Bellavista: Villa di oltre 700 mq su 3
livelli su lotto di 1500 con cancelli su 2
strade con possibilità di realizzare
un’ulteriore fabbricato € 800.000 tel.
342/ 8409239
PORTO EMPEDOCLE C/da. Durrueli:
Ville bifamiliari da 148 mq su due livel-
li composte da 3 camere da letto, due
verande in legno lamellare, 3 bagni,
cucina, salone + 525 mq di terreno
esclusivo con vista mare. € 200.000
tel. 342/ 8409239
PORTO EMPEDOCLE cda Durrueli:
villa 200 mq su due livelli, su lotto di
terreno di circa 710 mq vista mare,
composta da 3 camere da letto, sog-
giorno, 2 bagni, ripostiglio , veranda 2
balconi e mansarda parzialmente abi-
tabile. € 245.000 tel. 342/ 8409239
PORTO EMPEDOCLE Cda
Manginnomini: Villa di circa 240 mq su lotto
di circa 4000 mq allocata in una collina con
splendida vista sul mare di Lido Azzurro. €
295.000 tel. 342/ 8409239
PORTO EMPEDOCLE Via Pero: villi-
no di circa 90 mq su un lotto di 1050
mq tutto coltivato vista panoramica sul
mare. € 160.000 tel. 342/ 8409239
PORTO EMPEDOCLE Villa da ristrut-
turare fronte mare indipendente, pos-
sibilità di realizzare circa 50 mq per un
totale circa di mq 170, ampio piazzale
con giardino, e dotata di tutti servizi €
370.000 tel. 342/ 8409239
PRESSI Aeroporto Boccadifalco villa
su 2 livelli nuova costruzione in resi-
dence. Mq. 200 + ampio spazio ester-
no di mq. 1.400. Villa panoramicissi-
ma vista sul golfo di Palermo €
430.000  Tel. 091/ 401709
PRESSI Ficarazzi zona villette vendo
villa con mq 500 di terreno 4 vani +
servizi tel. 091/ 6140619
PROVINCIALE San Martino delle scale
villa mq 110 piano terra salone due camere
soggiorno cucina muratura bagno terrazzo
con spazi esterni + marsarda e terreno mq
1.200 tel. 091/ 418371
RACALMUTO cda Noce :Splendida villa
da 280 mq. su 2 livelli con 20.000 mq di ter-
reno. € 380.000 tel. 342/ 8409239
REALMONTE 100 m dal teatro Costa
Bianca Scala dei Turchi lido Rossello: villino
da 90 mq su due livelli, con veranda ddi
circa 30 mq con giardino esclusivo di 500
mq € 200.000 tel. 342/ 8409239
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REALMONTE Cda Canalotto Scala
Dei Turchi: Villa singola di circa 103
mq unico livello su lotto di circa 450
mq grezzo interno e rifinita esterna-
mente € 160.000 tel. 342/ 8409239
REALMONTE contr. Giallonardo:
splendida villa storica, unica nel suo
genere, con vista sulla spiaggia di
Giallonardo, 180 mq su due livelli 6
camere da letto 2 bagni cucina a vista
e giardino privato di circa 5000 mq €.
riservato tel. 342/ 8409239
REALMONTE Contrada Baiati: 6700
mq di terreno con una fantastica vista
mare. Si ha la possibilità di edificare
una  struttura di circa 87 mq e una
veranda di circa 35 mq € 60.000 tel.
342/ 8409239
REALMONTE Lido Rossello: Villetta
di circa 180 mq su lotto di circa 500
mq a 200 metri dal mare. La struttura
al piano terra è composta da cucina ,
soggiorno, 2 camerette e bagno. Al
primo piano troviamo una stanza da
letto, 2 camerette bagno, e terrazzino.
€ 400.000 tel. 342/ 8409239
REALMONTE Villa 100 mq su 2 livel-
li con 2000 mq di terreno edificabile in
zona C2.. € 250.000 tel. 342/ 8409239
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
RIBERA villa di 340 mq a due passi
dal mare , composta due piani di cui il
pianterreno di 170 mq grezzo e il
primo piano 3 camere da letto e 2
saloni,cucina e 2 bagni piu’ un riposti-
glio, veranda piu’ balcone e terrazzo €
430.000 tel. 342/ 8409239
SAMBUCA DI SICILIA: Vendesi casa-
le interamente ristrutturato in pietra di
300 mq immerso nel verde e nella
pace con annesso  terreno circostan-
te di 180000 mq circa con sorgente
d’acqua privata tel. 342/ 8409239
SAN LORENZO In residence nuova
villa a schiera ingresso soggiorno
all’americana 2 camere cucina 3 ser-
vizi giardino e posto auto. Cl. G €
418.000 (rif. 38/13) 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 (Rif.35/13) Tel. 091.6885941
SAN LORENZO In residence signori-
le villetta a schiera nuova costruzione
ingresso salone 3 camere di cui una
con cabina armadio cucina 3 servizi
lavanderia ripostiglio terrazzo e giardi-
no. Cl. G € 520.000 (Rif. 34/13) Tel.
091.6885941
SAN LORENZO Lussuosa porzione di
villa bifamiliare in residence su 3 ele-
vazioni 220 mq circa interni 260 mq
circa di giardino terrazza e posti auto.
Cl. F € 530.000 (Rif.56/13) Tel.
091.6885941
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 ) villi-
no 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 - APE Cl. G tel. 091/ 6738354
SETTIMANA in multiproprietà all’in-
terno di un villaggio turistico nella
località più rinomata della Basilicata:
Maratea.L’ultima settimana di luglio a
vita in appartamento arredato e corre-
dato per 5 persone. 3276256440
SFERRACAVALLO Via del
Manderino porzione di villa bifamiliare
in stile Liberty da ristrutturare €
240.000,00 Tel. 091/ 401709
SICULIANA Riserva Torresalsa:
Casale di circa 450 mq ristrutturato
nella parte interna, con 3 appartamen-
ti autonomi, con  terreno annesso di
circa un ettaro con una splendida vista
sul mare, all’interno della riserva di
torre salsa €. riservato tel. 342/
8409239
SICULIANA via Giallonardo:
Appartanvilla da 160 mq con 900 mq
di giardino autonomo € 130.000 tel.
342/ 8409239
* SS BELLOLAMPO:villetta indipen-
dente con terreno 1650 mq. Da ristrut-
turare. Euro 100.000,00. Classe G -
IPE 175Tel. 091/ 346088
STRADALE BELLOLAMPO - in villa 4
vani ben definita e coibentata, ottime

condizioni, salone doppio, 2 cucine,
servizio doccia, panoramica. APE Cl.
G tel. 091/ 6738354
SU Via Castellana villa a schiera inse-
rita in contesto di residence su 3 ele-
vazioni dotata di posto auto privato e
condominiale € 310.000 Tel. 091/
401709
SVINCOLO di Altofonte grande villa
bilivelli, al primo livello un saloncino,
un soggiorno, cucina, servizio e ter-
razzino, al secondo livello quattro
camere, due servizi ed un terrazzino.
L’immobile con A.P.E.G e’ dotato di
4000 mq di terreno, riscaldamento
autonomo, e posti auto.il prezzo
240mila euro tratt..tel. 091309976 -
3803835699 - 3921747835
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
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 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
TOMMASO NATALE Villa a schiera in
stile mediterraneo su doppia elevazio-
ne, vani 5-, Tripli servizi, ripostiglio,
spazi esterni, 2 posti auto. Classe G,
IPE 120 tel. 091/ 512402
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 ingresso paese grande
appartavilla indipendente mq 220 con
mq 800 terreno ampi spazi esterni
vendo o permuto con appartamento
Capaci Isola Villagraziatel. 091/
8147633
TRABIA Ville unifamiliari, varie qua-
drature a 100 mt. dal mare Tel. 091/
6314330
TRABIA Villetta residence
Acquamarina 55mq con terrazza,
giardino piscina condominiale lido al
mare € 165.000 tel. 091/ 6146819
TRABIA Villa Fenicia Recente costru-
zione Villa mq 140 composta da
ingresso soggiorno cucina abitabile
15 posti letto 3 servizi patio cucina
esterna con barbecue terreno 1500
mq 27 pannelli solari ultima genera-
zione piscina con idromassaggio pro-
fondità mt.2,4 piu’ vano tecnico APE in
fase di rilascio Tel. 091/ 7736525
UDITORE Rudere dei primi del ‘900,
su doppia elevazione con tetti a falde
di mq.200, totalmente da ristrutturare.
Classe G. tel. 091/ 512402
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 ,veran-
da, 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 condi-
zioni Trattative riservate CL.B tel. 091/
590327
VIA Merlo attico bilivelli mq. 550 oltre
terrazza € 550.000 tel. 091/ 6117556
VIALE giunone - 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
VILLAGRAZIA di Carini, Fondo
Crocco. Villa mq 120 con 1000 mq di
giardino. Buone Condizioni Tel. 091/
6314330
VILLA zona Altavilla ailicia, sperone,
su strada principale, indipendente, 5
vani, con giardino, definita di lusso da
privatotel. 334/ 3707156
VILLA BOSCOGRANDE Prestigiosa
villa unifamiliare indipendente 320 mq

interni ca 1800 mq esterni ca. Cl. G €
950.000 (Rif. 49/13) Tel. 091/6885941
VILLA CIAMBRA panoramica villa 3
livelli 340 mq 600 mq esterni da
ristrutturare classe G € 285.000 tel
0919826066
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 quin-
di divisibile in due unità € 200.000 tel.
342/ 8409239
VILLAGRAZIA Carini Dei Pioppi: villa
unifamiliare mq 95, patii esterni,
dependance ,1000 mq di terreno libe-
ra 230.000 CLASSE G - IPE 63,2
kWh/m× anno - Ag. Grimaldi Imm. Tel
091.582545
VILLAGRAZIA di Carini grande villa
bifamiliare tel. 333/ 3640764
VILLAGRAZIA di Carini /Piraineto
Porzione di Villa Bifamiliare Nuova
Costruzione tel. 091/ 6484350
VILLETTA bifamiliare, Villagrazia di
Carini 100 mq, più pergolato e giardi-
no, in fase di ristrutturazione, €
190.000,00, trattabili tel. 338/
5308157
VILLETTA Campofelice di Roccella,
sita in villaggio turistico, spiaggia pri-
vata, piscina, campo da tennis, vicino
al mare tel. 333/ 2132043
ZONA TERMINI Imerese C.da
Caracoli Villa Indipendente prezzo
Interessante tel. 091/ 6484350
ZONA Bonagia Semi Indipendente
con ampio terrazzo tel. 091/ 6484350
ZONA Centro Commerciale Poseidon bifa-
miliari nuova costruzione Tel. 091/ 401709
ZONA LANZA DI SCALEA: villa a
schiera di 250 mq circa con giardinet-
to. Recente costruzione, ottime finitu-
re. APE G. €340.000 Tel. 091/511812
ZONA Mondello Via Apollo porzione
di Villa a schiera ottimo stato tel. 091/
6484350
ZONA Ugo la Malfa Porzione di villa
Bifamiliare nuova Costruzione tel.
091/ 6484350
ZONA via Belgio villa in residence vendesi.
No agenzie tel. 349/ 0719155
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

500 LIRE argento compro da 2 a 3
Euro secondo le condizioni (anche

grandi quantità) tel. 338/ 8231810
ANTICO diploma istituto coloniale ita-
liano stato di conservazione buono €
100,00 tel. 327/ 8849154
CALENDARIETTI da Barbiere erotici
tascabili anno 1974 e 1980 € 20,00
tel. 327/ 8849154
CERCO vecchi fumetti topolino ecc e
albun figurine calcio dal 1900 al 1950
solo in buone condizioni TELEFONO:
3931828805
CERCO vecchi manifesti publicitari
primi 1900 e tabelle smaltate campari
cinzano ecc ecc solo in buone condi-
zioni TELEFONO: 3931828805
CINEPRESA Bolex Paillard macchina
da presa 2x8 identica alla 16mm ma
con il passo doppio8 d’epoca e da col-
lezione, manovella del motore blocca-
ta forse x umidità, per questo elimino
a prezzo basso, ottima per esposizio-
ne in negozi vetrine fotografia e colle-
zione piu’ che altro dato che oggi gira-
re con questi apparecchi è quasi del
tutto impossibile 3284171649
COLLEZIONE complera Dylan Dog
fascicoli 329 tel. 380/ 2098704
COLLEZIONE di N. 100 bottigliette
liquori prezzo da concordare tel. 329/
7207155
FIGURINE Liebig storia d’Italia anno
1959 e l’artiglieria anno 1969 in per-
fette condizioni € 10,00 tel. 327/
8849154
FRANCOBOLLI stranieri e italiani,
della Repubblica, bollati e nuovi, più
prime emissioni, vendo tel. 328/
0548885
LOTTO Banconote, mondiali, tutte dif-
ferenti, € 60,00 tel. 349/ 8845201
LOTTO di 9 cambiali Regno d’Italia
anni 1910 - 1930 in perfetto stato di
conservazione € 90,00 tel. 327/
8849154
MACCHINA da cucire Singer, anni 70,
con dischetti €100,00 tel 330/ 850218
MANUALE religioso del soldato del
1915 con doveri e pratiche del solda-
to cristiano e appunti personali di vita
militare cm. 7,5 x 10,5 € 30,00 tel.
327/ 8849154
N 100 bottigliette liquori da collezione
prezzo da concordare tel. 329/
7207155
N 4 album vedute (cartolina) di
Messina Lucca Torino inizio secolo
scorso € 30,00 cad. tel. 327/ 8849154
N 5 stampe antiche con soggetti reli-
giosi su carta anni 1920 - 1940 in
bianco nero vari formati € 5,00 cad.
tel. 327/ 8849154
PICCOLA raccolta di conchiglie mari-
ne 150 pezzi circa di dimensioni varie
€ 25,00 tel. 327/ 8849154
SANTINI n. 150, di vari tipi, in vendita
€ 30,00 tel. 349/ 8845201
SCULTURA dello scultore Visentini di
Montecatini Terme in oro e platino
molto bella unico pezzo con certificato
di garanzia tel. 091/ 2512311
TELEVISORE antico Ultravox in
buone condizioni di conservazione
prezzo da concordare tel. 327/
8849154
VINILI LP e SP 33 e 45 giri anni 1960
- 1970 - 1980 di artisti italiani e stra-
nieri, alcuni rari, tutti in buone condi-
zioni alcuni perfetti. Prezzo da concor-
dare dopo accordo e in base al nume-
ro dei pezzi voluti. Contattare via mal
per accordi. wscelto@gmail.com LP -
ADRIANO CELENTANO - La storia di
un ragazzo chiamato Adriano - 1973
LP - CARLO BAIARDI e il suo com-
plesso -1970 LP - GIANNI MORANDI
- Occhi di ragazza - T’amo con tutto il
cuore - 1970 LP - I BARIMAR’S - 24
motivi di SANREMO - 1964 LP -
MARIO CARRARA, MARISA RAM-
PIN - Souvenir di venezia - 1964 LP -
MINA - L’immensità - Canta ragazzina
- 1967 LP - PINO DONAGGIO - Pino
Donaggio - 1962 LP - PRIMO TAIA-
DEI - Liscio Romagnolo - 1974 LP -
PRIMO TAIADEI - Liscio Romagnolo
VOL 2 - 1974 LP - RAOUL CASADEI
- Romagna addio - 1970 LP - RENA-
TO BATTAGLIERO - Giorno di festa
VOL 3- 196X LP - SOUND IN
MOTION..VARIOUS ART. ray martin,
henri rene, dick schory’s. etc. - 1970
LP - THE BEATLES - Introducing...
The Beatles - 1964 LP - VARIOUS
ARTIST - Ballate con noi - 1965 SP -
ADAMO - Amo - Al nostro amore -
1966 SP - ADAMO - Il nostro romanzo
- La mia vita - 1967 SP - ADAMO - La
notte - Non sei tu - 1971 SP - ADRIA-
NO CELENTANO - Il ribelle - Nessuno
crederà -1969 SP - ADRIANO
CELENTANO - La coppia piÑ bella
del mondo - Torno sui miei passi -
1967 SP - ADRIANO CELENTANO -
Only you - We’re gonna move - 1973

SP - AL DOWNING - I’ll be holding on
- Baby let’s talk it over - 1975 SP -
ALBANO - La siepe - Caro, caro
amore -1968 SP - ANDREA LO VEC-
CHIO - Ho scelto Bach - Il mio corag-
gio - 1967 SP - ANGELA BI - Quando
la notte - Tu non sai - 1968 SP -
ANGELA BI - Tu non lo sai - Quando
la notte - 1968 SP - ANNA BARDELLI
- Ma dove vai vestito di blu - Vieni qui
- 1970 SP - ANNA IDENTICI - Quando
m’innamoro - Cielo mio - 1968 SP -
ARMANDINO BOSCO - Fiori traste-
verini - La ricciarola -19xx SP -
ARMANDINO BOSCO - L’uccellino
della commare - Bancarola romana -
19xx SP - ARMANDO SAVINI -
Perchè mi hai fa 3803622807

€ 10 Cordles telecom buone condizio-
ni con tasti grossi 330850218
€ 150 Vendesi Frigorifero da incasso
nuovo (un anno di vita) mai utilizzato e
perfettamente funzionante. lo si pu’
tenere anche così senza incasso. tel.
3289387958
€ 160 SCALDABAGNO A GAS VAIL-
LANT atmoMAG MINI 11-0/0XI
METANO VENDO SCALDABAGNO A
GAS VAILLANT FUNZIONANTE PER
PASSAGGIO A CALDAIA CONSE-
GNA A MANO SOLO ALL’INDIRIZZO
VENDITORE (SCIUTI/STAZ. NOTAR-
BARTOLO) PREZZO LEGGERMEN-
TE TRATTABILE 3884377226
€ 20 Palermo 20 euro - Scarico a fungo
impianto termico (caldaia/scaldacqua) mai
usato vendo per acquisto doppio consegna
a mano zona stazione notarbartolo marca
ciesse 2000 prezzo leggermente trattabile
3884377226
€ 220 FRIGORIFERO INDESIT
Dimensione 139 x 54.5 x 60.6 cm
prezzo trattabile Simona 3398611147
€ 270 SAMSUNG TV LED Display 32
Pollici prezzo trattabile 3398611147
300 Vendo bimby TM31 usato pochis-
simo,acquistato a marzo 2013,sca-
denza garanzia marzo 2015,con rela-
tiva fattura . Svendo per inutilizzo.
(preferisco contatti telefonici)
3249979164
€ 35 vendesi forno elettrico mai usato
3311418277
350 Frigorifero classe aa nuovissimo
un anno di vita e usato poche volte da
single - causa trasferimento vendo
3332794355
€ 450 vendo causa trasloco caldaia
pigma nuova , usata solamente 6
mesi 3384069173
€ 50 Aspirapolvere Rowenta pochi
mesi di vita nuovissima completa di
accessori 50 euro. Tel. 3476153267
€ 50 una bella gelatiera con frigo
dovete fare un chilo di gelato pronto
subito e dotata di due vaschette
3299457324
€ 50 vendesi deumidificatore mod. de
longhi ds 105 tel. 3924687218
€ 50 Vendo Pompa di circolazione +
Bruciatore, in ottimo stato,ritiro presso
il mittente,previ accordi telefonici
3201595629
€ 5.000 Vendo forno elettrico marca
Tagliavini ET-122c, anno di utilizzo dal
1992 al 2008, utilizzato poco e in
buone condizioni. Ha 2 camere con
capienza 8 teglie ciascuna ed è a
basso consumo energetico.
Smontaggio e trasporto a carico del-
l’acquirente. Prezzo TRATTABILE
3298520886
€ 60 Televisore Grunding 14’’ a colori
+ digitale terrestre marca Dikom
3289590712
€ 60 vendensi frigorifero ad incasso
Euro 50,00 e macchina da caffè ame-
ricana Euro 10,00 mai utilizzate.
3311418277
€ 60 Vendo quadro completo di sche-
da per caldaia Roca Vctoria mod.
20/20F oggetto in ottimo stato funzio-
nante,ritiro in loco,previ accordi con il
mittente. 3201595629
€ 80 OFFRO RASOIO ELETTRICO
BRAUN SERIE 7 760 CC CON SCA-
TOLA-DOTATO DI STAZIONE AUTO-
MATICA CHE PULISCE, LUBRIFICA
E ASCIUGA-SI PUO’ PULIRE SOTTO
IL RUBINETTO-COME NUOVO-
COSTO €.80.00-FORNIRE CONTAT-
TO TELEFONO a:
dicesalvo@gmail.com 0918887653
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€ 90 è possibile vedere la lavatrice
prima dell’acquisto, per prendere un
appuntamento contattatemi telefoni-
camente. Il trasporto è a carico del-
l’acquirente. 368214893
90 Vendesi televisore con telecoman-
do della Nikkel, prezzo 90 euro, info
3481018160
ARTICOLI elettronica vario genere,
Visionabili presso il Centro Vendite
Fallimentari Gamma di Barrale, sito a
Palermo in via Palmerino 72,(PA).
0912512159
CONDIZIONATORI 12000 btu vendo
tel. 320/ 0305110
LAVASTOVIGLIE ad incasso ottima
tel. 320/ 0305110
SCALDABAGNO ZOPPAS capacità
50 litri, caldaia porcellanata, colore
bianco.ottime condizioni € 190 prezzo
trattabile 3398611147

€ 100 Fotocamera Nikon Colpix
S3000 RED, acquistata nel 2011
ancora in garanzia e mai usata perfet-
tamente funzionale, nella sua scatola
originale con tutti gli accessori:
Software CD, Batteria, Cavo USB,
Adattatore EH-68P, Cavo audio/video
EG-CP14, Cinghia da polso, manuale
di istruzioni e custodia Kraun.
Caratteristiche tecniche: Pixel effettivi:
12 milioni - Sensore di immagine CCD
pixel totali 12,39 milioni - Obiettivo
NIKKOR con zoom 4X (angolo d’im-
magine in formato 35 mm [135]: 27-
108 mm)- Campo di messa a fuoco
50cm infinito - Monitor LCD TFT da
6,7 cm (2,7 pollici) e 230.000 punti
con rivestimento antiriflesso - Supporti
di memorizzazione interna 47 MB,
card di memoria SD fino a 32Gb (non
inclusa) Dimensione immagine (pixel):
4000 x 3000 (12M), Riduzione vibra-
zioni elettronico - Sensibilità ISO da
80 a 3200 - Interfaccia USB ad alta
velocità Alimentazione batteria ricari-
cabile Li-ion EN-EL10 (in dotazione)
autonomia circa 220 scatti -
Adattatore CA/caricabatteria EH-
68P/EH-68P (in dotazione)
Dimensioni (LxAxP) 94 x 55 x 19mm
Peso 116 g con batteria e card di
memoria SD 3404021933
€ 107 Antica macchina fotografica a
soffietto marca Voigtlander-Bessa
anni ‘30. Obiettivo 1:4,5 F=11cm, ottu-
ratore: 25/125, costruzione tedesca in
buone condizioni,autoscatto, perfetta-
mente funzionante con rollino 6X6. E’
una macchina che ha fatto storia nella
fotografia e che dona prestigio alla
collezione. 3296462458
€ 1.490 Videocamera professionale
Canon XL2, La videocamera si pre-
senta ottime condizioni, anche perché
è stata utilizzata esclusivamente per
girare spot televisivi sporadici. Vendo
a malincuore perché non utilizzo più la
macchina e francamente mi sembra
un peccato lasciare nella custodia un
camcorder così valido 3317225942
€ 150 Canon Eos BUONO STATO
3489215648
€ 150 Macchina fotografica Olimpus
OM10 degli anni ‘80 con 4 obbiettivi,
borsa professionale ecc. tutto nuovo
3409718210
€ 170 Vendo Videocamera Sony
Handycam CX200 + SD 4GB e confe-
zione. Per maggiori informazioni con-
tattare num 3276216054 Faccio
anche spedizioni fuori Palermo 327
6216054
€ 20 NUOVO DVD-ROM DRIVE
MODEL TS-H943 PER IXBOX 360
tel. 3491302669
€ 200 Vendo proiettore di diapositive
ROLLEI in ottime condizioni
3921848133
€ 200 Video Camera Digitale SONY
DCR-HC24E, usata poche volte ma
tenuta in buone condizioni. Completa
di batteria originale, scatolo originale,
carica batterie,Cavo i.LINK, cavo A /
V, telecomando, libretto delle istruzio-
ni e CD Customer Support . Con
Sistema Audio 16bit, HAD, 800 pixel,
in modalità camera 400 pixel, messa
a fuoco automatica e manuale.
Dimensioni Prof. 113 mm, Alt. 79 mm,
Largh. 65 mm. Inclusa nel prezzo bor-
setta per video camera. 3779993064
€ 230 VENDO REFLEX NIKON D40

PIU’ OBIETTIVO NIKON 18 /55 PIU’
BORSA PORTA REFLEX PREZZO
230 EURO 3276144846
€ 240 NIKON D90 con obiettivo 18-
270 corredata di tre batterie e relativa
scatola originale,con garanzia residua
di 1 anno. Scatti effettuati circa 5000,
perfettamente funzionante,realmente
come nuova. per info isidoro
3667252375
€ 250 Vendo proiettore super 8 sono-
ro SILMA BIVOX in ottimo stato.
3921848133
€ 250 Vendo reflex compatta Nikon 1
J1 con obb. 10/30 con scatola e
accessori originali con più di tre anni
di garanzia ufficiale, come nuova -fa
delle foto eccezionali- prezzo euro
250. Tel 3284190157
€ 265 Vendo fotocamera Fuji FinePix
S3 Pro, solo corpo, poco usata e per-
fettamente funzionante Attacco otti-
che Nikon. 12 Mp effettivi Alto range
dinamico Impugnatura verticale
Scatola ed accessori originali. No
scambi o perditempo 3355648775
€ 290 VENDESI MACCHINA FOTO-
GRAFICA NIKON D 3OOO CON
OBBIETTIVO 18-55 CON CARICA-
BATTERIA E BATTERIA PIù MEMO-
RIA DA 4 GB 3898326857
€ 299 Esattamente come NUOVA,
Samsung Mirrorless NX1000 + obietti-
vo 20-50mm + Flash usata una sola
settimana in vacanza. Ampiamente in
garanzia e nella sua confezione origi-
nale. Vendo per acquisto Reflex.
Telefona: 348.42.27.211 Ottima foto-
camera sia per appassionati che per
amatori della fotografia. Versatile e
leggera, 20 MegaPixel adatti ad ogni
occasione. DESCRIZIONE: Filmato
Stereo Full HD da 1080p Il design
della NX1000 è stato creato per sor-
prendere. Il corpo macchina moderno
ed elegante porta a un nuovo livello di
stile ci’ che solitamente è più funzio-
nale che bello. Cattura tutti i colori
della realtà Sensore APS-C da 20,3
MP Il nuovissimo Sensore CMOS
APS-C da 20,3 MP personalizzato per
il Sistema NX, garantisce immagini
che potrebbero competere con quelle
di una macchina professionale.
Ciascun singolo pixel ha unampia
area di sensore e riceve più luce,
garantendo cosi livelli di rumore più
bassi, un intervallo dinamico maggio-
re e una precisa definizione dei colori.
Lalta sensibilità ti consente di scattare
in situazioni di scarsa luminosità
senza temere di ottenere foto sgrana-
te o con altre distorsioni. Il nuovo sen-
sore fornisce anche un’uscita video
Full HD. 3484227211
€ 30 Vendo cornici a giorno PICO-
GLASS usate ma in condizioni perfet-
te: n. 12 da cm 30x40, n. 3 da cm
40x50. Il blocco a 30 euro. Non vendi-
bili separatamente. 3687015695
€ 300 VENDESI MACCHINA FOTO-
GRAFICA NIKON D 3000 CON CARI-
CABATTERIA E BATTERIA ORIGI-
NALE NIKON OBBIETTIVO 18-55
BUONE CONDIZIONI 3898326857
€ 300 Vendo Canon 400D + Obiettivo
18-55 + Battery Grip BG-E3 con ulte-
riore slitta per batterie stilo + Custodia
semi rigida pronto foto tutto originale
Canon comprensivi di scatole ed
accessori standard (tracolla, cavi,
manuali, ecc.). inoltre nr. 3 schede
memoria da 128Mb, 256Mb ed 8Gb e
nr. 2 batterie originali Canon. Senza
segni di usura o malfunzionamenti.
Tutto in perfetto stato. Preferisco la
consegna a mano a Palermo o comu-
ni limitrofi a Carini. 3313664522
€ 300 Vendo Canon Eos 1000D. Anno
di acquisto 2009, ottime condizioni.
Compresi tutti gli accessori inclusa la
scatola con i CD originali ed il manua-
le, una borsa per trasportarla ed una
memory card da 4gb. 3492189886
€ 35 Vendo telecomando auto nuovo
con slot micro sd (fino a 16 gb) e cari-
ca batteria usb , dotata di microteleca-
mera ad alta risoluzione 1280*960
pixel con la quale è possible effettua-
re riprese e scattare foto!!!
All’apparenza sembra senza dubbio
un comune telecomando per auto
ma... è un “telecomando che registra”
con microfono integrato, capace di
registrare video e audio senza essere
notati! Contattatemi 3289519458
€ 350 VENDO MACCHINA FOTO-
GRAFICA NIKON D3000 CON
MEMORIA ESTERNA DA 4 GB E
BATTERIA ORIGINALE NIKON E
CARICABATTERIA ORIGINALE
NIKON NON MAI UTILIZZATA RARA-
MENTE LO UTILIZZATA OTTIME
CONDIZIONI 3898326857
€ 40 Macchina fotografica digitale HP
- 6.0MP - 21x zoom (3x optical / 7x

digital) - 1.7’ display colore - flash
incorporato - 2 batterie ricaricabili -
custodia Reporter - CD HP
Photosmart Software di configurazio-
ne per il computer. 3289590712
€ 400 rarissima e antichissima - diffici-
le da trovare in Italia - cinepresa
16mm BELL & HOWELL veramente
bella per collezionismo e da esposi-
zione. per tutti i cultori del settore
come da foto. prezzo non trattabile,
ne chiedevo 500, 400 è il minimo.
3284171649
€ 45 VENDO fotocamera digitale PENTAX
mod. OPTIO 750Z 7.0 Megapixel 5X
Optical Zoom Display rotante In perfette
condizioni in quanto usata veramente poco;
e completa di CD autoinstallante per com-
puter, custodia, cavetti, caricabatterie,
manuale di istruzioni e scatola originale..
Prezzo lievemente trattabile e gradito con-
tatto telefonico.. 3335050490
€ 5 Vendo/scambio migliaia di film,
serie tv e documentari di genere hor-
ror, fantascienza, thriller. Serie tv e
singoli episodi come “Ora zero e din-
torni” (1980) rarissima serie italiana
composta da 11 episodi di genere
postatomico, l’episodio 6 (con Bela
Lugosi) della stagione 2 della serie
“Suspense” (1949-1954), “Il vendica-
tore di Corbilléres” (1976) rarissima
miniserie tv in 6 puntate, “Tales of
Frankenstein” (1958) pilot di una serie
tv che non ebbe mai un seguito, “In
Search of” (1976 serie tv inedita),
“The Omega Factor” (1979 serie tv
inedita), “Dark Shadows” (1991 serie
tv inedita), “The Nightmare Man”
(1981 film tv in 4 parti inedito) tanto
per citarne alcuni, centinaia di thril-
ler/horror italiani anni ‘60 ‘70, le filmo-
grafie complete di Lee, Cushing,
Karloff, Lugosi, Price e di registi come
Terence Fisher, Freddie Francis,
Roger Corman, Tod Browning, Dan
Curtis, Roy Ward Baker, Peter Sasdy,
Peter Sykes, Pete Walker, John
Hough, Curtis Harrington, Larry
Cohen, William Castle, John Moxey,
Bert I. Gordon, John Gilling, Edward
L. Cahn, Herbert L. Strock, Nathan
Juran, Reginald Le Borg, Sam
Newfield, Jerry Warren, William
Beaudine, Jess Franco, Ulli Lommel,
Jean Rollin, Amando De Ossorio,
René Cardona, Alfredo B. Crevenna,
Chano Urueta, Federico Curiel,
Miguel M. Delgado, Rafael Baledon,
Leon Klimovsky, Ishiro Honda e Jun
Fukuda. E poi tutti i film delle serie
Dracula, Frankenstein, L’uomo lupo,
La mummia, El Santo, Blue Demon,
Godzilla, rarissimi inediti e non fanta-
scienza anni 50, inediti spagnoli e
messicani, tantissimi titoli genere
japan-horror e poi documentari, corto-
metraggi, sceneggiati, serie tv. Ho
anche migliaia di film di altri generi
(drammatici, western, commedie ecc.)
Richiedete le liste scrivendo a: salva-
torecamarda72@libero.it oppure tele-
fonate al 3429716314. Inviatemi le
vostre liste per eventuali scambi (pur-
chè abbiate titoli molto rari)
3429716314
50 Causa inutilizzo vendo questa
videocamera panasonic nv gs1 perfet-
tamente funzionante completa di tutto
da sostituire solo la batteria portatile
la videocamera comprende -cavi -bat-
teria portatile -batteria da muro -custo-
dia -confezione con libretto istruzioni -
2 telecomandi per maggiori info con-
tattatemi il prezzo lo fate voi fate la
vostra offerta 3891057553
50 Cinepresa Super 8 Chinon 132pxl
(zoom elettrico 2:1) in ottimo stato e
perfettamente funzionante
500 vendesi canon 600d ed ottica
ef50mmm f1.4 dalla eccezionale lumi-
nosità,come nuovi ancora in garan-
zia,no singolarmente,allego scheda
sony da 16gb,solo in zona no spedi-
zione. 3774857320
650 Vendo fotocamera reflex profes-
sionale,canon 60D,18 mgp, obbiettivo
18-135 IS,paraluce, borsa, memory,
piccolo treppiedi, pochi scatti, euro
650 tratt.Tel 3285543250
675 Vendo fotocamera Hasselblad
500CM con ottica Distagon 1:4 50 mm
e caricatore per pellicola 120. In otti-
mo stato e perfettamente funzionante
in ogni sua parte. Non scambio
3355648775
700 otocamera usata ma perfetta
(solo un paio di segni frutto del norma-
le uso), solo 15.000 scatti, con imbal-
lo, dischi, cavetti, batteria originale e
CF da 2gb; cambio per upgrade a 7D.
Obiettivo perfetto, nessun segno, che
unisce una grande escursione focale
e una buona qualità d’immagine,
omaggio filtro UV da 72mm.
Disponibile per qualsiasi test.
3277056452
80 Vendesi schermo per proiettore

della Cifop color screen, prezzo 80
euro, possibilità di spedizione, info
3481018160
CINEPRESA Bolex Paillard macchina
da presa 16mm d’epoca e da collezio-
ne, motore gira anche se non del tutto
regolarmente, ottima per esposizione
in negozi vetrine fotografia e collezio-
ne piu’ che altro dato che oggi girare
con questi apparecchi è quasi del
tutto impossibile 3284171649
DECODER SKY, perfettamente fun-
zionante, come nuovo, completo di
telecomando, presa scart, manuale d’
uso, € 35,00 tel. 388/ 9310571
N 3 dvd hard originali euro 10 tel. 330/
850218
TELEVISORE a colori, lcd portatile,
marca “Telesystem”, 11” pollici, ali-
mentazione V.12/ V 220 sintorizzazio-
ne auto/ manuale, telecomando,vari
ingressi come nuovo € 70,00 tel.
388/9310571
VIDEOCAMERA SONY Mod.SX45E
a definizione standard con memoria
flash, zoom potentissimo
Registrazione su scheda di memoria,
zoom ottico 60x / zoom esteso 70x
Carl Zeiss¨, display LCD da 3”/7,5
cm,.Zoom esteso 70x SteadyShot otti-
co con modalità attiva per scatti stabi-
li senza cavalletto. Intelligent AUTO
Prova l’upload sul Web con il software
PMB fornito. Il supporto USB integra-
to semplifica il collegamento al PC.
cavo USB - cavo di alimentazione -
manuale di istruzioni - batteria ricari-
cabile - adattatore c.a. - cavo AV mul-
tiplo 3886479456
VIDEOREGISTRATORE V.H.S.,
Panasonic piccolo, guasto € 50,00 tel.
091/ 6517703

€ 10 vendo n°  800 mi piace su face-
book al costo di 10 euro. Da specifica-
re che il metodo con cui verranno
aggiunti i “mi piace” NON viola le
norme del famosissimo social net-
work. A dimostrazione di ci’, nel prez-
zo, è inclusa una garanzia di un anno
(nel caso scompaia qualche mi piace
basterà ricontattarmi per riaverli). Per
richieste superiori è bene sapere che
il numero massimo di mi piace acqui-
stabili è pari a 6000. tel. 3483536517
€ 100 Ad appassionati e cultori di
apparecchi informatici, vendesi
Commodor 64 perfettamente funzio-
nate in ogni sua parte. 3270291177
€ 100 Vendo consolle SUPER NIN-
TENDO ancora con imballaggio origi-
nale con 1 joypad e 6 giochi (Super
Mario Kart-Super Mario All Stars-
Topolino-Looney Tunes - Killer
Instinct-Donkey Kong Country 1)
3408658757
€ 150 computer completi, visionabili
presso il Centro Arredi Secondamano,
SicilGamma di Barrale, sito a Palermo
in via Inserra 13,(PA). 0912512159
€ 150 é un computer MAcintosh
dell’Apple del 1988 ancora funzionan-
te. Purtroppo la tastiera è andata per-
duta. Si trova a Palermo in via Dante,
se v’interessa telefonate ore pasti al
3204383639
€ 150 vendo console nintendo wii con
giochi e telecomandi qualche volta lo
utilizzata 3898326857
€ 170 splendido ipad 1° generazione
32 giga con modulo 3g,pari al nuovo
con scato’o ed accessori
originale,vendo per inutilizzo , privo di
graffi sia sulla scocca che sul display
3339220462
€ 350 Micro PC iTEK NCUBE 11, il
Più Piccolo e Potente PC in
Commercio. Massime Prestazioni in
soli 20cm di larghezza e 17cm di
altezza per una profondità di soli
30cm. Realizzato in solido Alluminio
nero satinato. Dati Tecnici: CPU
INTEL D2550 Atom 1,86Ghz tecnolo-
gia Quad Thread con Cache L2 1M,
architettura 64 bit, 32 nm e solo 10W
di assorbimento. MB ASROCK NM10
mini itx - 2XSATA - 6XUSB 2.0 -
1XPCI - 1XVGA - Bios 16MB. VIDEO
INTEL Power VR SGX454 DirectX
9.0, Pixel Shared 3.0 e Grafica UEFI
Visual Experience che fornisce una
migliore interfaccia visiva AUDIO
Audio HD Via VT1705 5.1 Virtaul
Surround XFAST Tecnologia che

rende 5 volte più veloci LAN, RAM e
USB eliminando i tempi di latenza.
XFAN La CPU è coperta da un enor-
me dissipatore di calore, permettendo
così la dissipazione veloce e la massi-
ma silenzosità. MEMORIA DDR3 4GB
SO-DIMM 1066 (2X2GB PC310600
cls Patriot) espandibile fino a 16 GB.
HARD DISK S-Ata3 Seagate
Barracuda 500GB 9.600rpm MASTE-
RIZZATORE CD-DVD+/-RW S-Ata3
LG 24XDVD 52XCD. WiFi TP-LINK
PCI2.0 802.11n + Antenna Esterna
TP-LINK 5dBi di guadagno (raggio di
azione 300 mt). BlueTooth Mini
Toshiba 3.0 con EDR. In Più
Alimentatore Super Silent da 200W;
Card Reader 52in1 e Mini Tastiera
Wireless iTEK multimediale con
TouchPad integrato. Sistema
Operativo Windows 7 Home Premium
originale oltre a Office 2013 Prof,
Nero Burning 12, Cyberlink Power
DVD 12, Microsoft Security Essentials
2013, ecc. ecc. Tutto nuovo. Valore di
mercato oltre 600 euro. Garanzia
Italia Anni 2. Per qualsiasi dubbio o
informazione non esitate a contattar-
mi. 3404021933
350 Nouvo, mai apperto, fattura,
garanzia italia! PIU 2 GIOCHI REGA-
LO X NATALE. GRANDE SCOTO!
Portatile: No Capacità hard disk: 12
GB Connettività wireless: Sì Lettore
DVD: No Lettore Blu-ray: Sì Gamepad
inclusi: 1 Supporto giochi in rete: Sì N°
4 giocatori in contemporanea.
3281329730
€ 40 gioco come nuovo per playsta-
tion 4 kill zone 3392381144
€ 60 playstation portatile come nuova
usata una decina di ore senza un graf-
fio 3392381144
€ 70 salve vendo uni centrale compo-
sta da 2 lettori dvd uno masterizzato-
re e uno normale , con sistema opera-
tivo Windows 7 ,2gb di ram ardisk 80
gb processore 2,67 mhz il pc e una
vera bomba vendo perché questo e in
più e non viene mai usato il prezzo e
poco trat 3888514087
€ 80 Vendesi multifunzione Epson
PX800FX anno 2008, fuori servizio
generale, causa testina fuori uso.
Cartucce ricaricabili. Utilizzabile per
ricambi. - 091.525085
€ 80 Vendo ottimo manichino da
esposizione, come si vede dalle foto
praticamente nuovo, appena acqui-
stato, causa inutilizzo. 3383827164
ACER pc aspire one d260-2dss
modello: nav 70 acer. NERO...
Schermo 10.1 led. Ultra thin multi-
gesture. Wi-fi. Cpu intel atom.
Processore n450 ( 1.66 ghz, 512 kb
cache). Memory 1 gb. Batteria 6 celle
li-ion battery. Storage 250 gb hdd.
Window 7 swtarter 32-bit. Optical
drive: no. Card reader: multi-in. 1 card
reader. Wlan: 802.1 1b/g/n wwan: no
bluetooth: 3.0 + hs. Webcam: 1,3
megapixel. 3 porte usb... Ingrsso
memori card... Ingresso auriculare e
microfono... Incluso carica batteria...
Mause... E borsetta porta pc... Prezzo
di 150,00 trattabile.. Chiamare se inte-
ressati... 3273368049
CASA editrice con decine di anni di
attività, vende testate giornalistiche
regolarmente registrate, computer ed
attrezzature inutlizzate per ridimenzio-
namento lavoro. Mandare proposte
via E.mail a: annunci@giornaledelle-
pulci.it Indicandi come Riferimanto
“Ridimenzione
CASSE acustiche , wifi, n. 2, 200 Watt
tel. 333/ 6057016
COMPUTER fisso completo di tutto
windows 7 2 gb 5600 ram ottimo stato
no perditempo € 150,00 tratt. tel. 339/
7860414
MODEM ADSL Alica imballato WI FI
euro 20 Tel. 330/ 850218
NINTENDO DSi XL colore prugna... con
modifica R4 con giochi più 3 giochi origina-
li... custodia nintendo... vendo per mancoto
inutilizzo... come nuova usata da adulti..
scatolo intatto... vendo 130.00 trattabili
3273368049
PLAY stazion 2 slim con modifica, 27
giochi, telecomando, webcam origina-
le.. € 50.00 trattabile. 3273368049
VENDESI scanner Canon scan lide
20, con alimentazione e cavo USB,
prezzo 35 euro, possibilità di spedizio-
ne, info 3481018160
VENDO a tutti gli interessati vhs a € 0.50
cada una usate originali nuove a € 0.75
dispongo di un pà’ di tutto di vario genere
introvabili da edwige fenech a paolo villag-
gio , a michelle pfiffer a woodi allen a leonar-
do pieraccioni a glen cloose a criistian de
sica ecc. ecc. tutti gli interessati possono
contattare i seguenti recapiti Tel./Fax
091/5082941 - Cell. 329/1348700 -
388/8885887 
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VENDO per inutilizzo fotocamera
yashica FR Winder contax infrared
controller set. ?. Digitale automatica...
batteria 6 V. Più zum piccolo, zum
grande, più accessori più flesh. Dalle
foto si capisce meglio... il prezzo è di
350,00. Il suo valore è molto di più.
Tel. Al numero 3273368049

20ENNE cerco lavoro presso ristoran-
te - pizzeria - panificio come aiuto
cuoco - cameriere - mezzo braccio tel.
320/ 6494454
21ENNE ragazza cerca lavoro presso
Bar o Ristoramti per servizi al tavolo.
Max serietà. Astenersi perditempo e
anonini tel. 329/ 7169916
45ENNE munito di patente B, cerca
lavoro qualsiasi genere anche saltua-
riamente - disponibilità immediata tel.
329/ 4658193 - 338/ 7518766
A singolo o coppia anziani autosuffi-
cienti offresi pensionato come autista
accompagnatore assistenza dalle
8.30 alle 14 tel. 333/ 3233822
BADANTE collaboratrice domestica,
esperienza in Casa di Riposo, dispo-
sta a turni, anche con vitto e alloggio,
cerca lavoro anche solo per la notte
tel. 389/ 7876790
CARRELLISTA con esperienza plu-
riennale maturata fuori regione, cerca
lavoro come facchino o aiuto magaz-
ziniere anche part time. Automunito
tel. 333/ 3445166
CERCHIAMO lavoro come coppia di
custodi per pulizie, giardinieri, anche
presso alberghi come tutto fare tel.
328/ 6654996
CERCO lavoro come assistente a
tempo pieno per bambini di tutte le età
(doposcuola - accompagnatore - baby
sitter) tel. 331/ 4702204
CERCO lavoro come autista o gastro-
nomo anche part-time tel. 349/
1529639
CERCO lavoro come fattorino oppure
manovale nuratore oppure repartista
tel. 380/ 3576139
CERCO lavoro come garagista nottur-
no badante anziani solo uomini anche
in ospedale autista patente B tel. 346/
0429608
CERCO lavoro come pizzaiolo e
rosticciere tel. 327/ 9423368
CERCO lavoro come rosticciere,
gastronomo, gelatiere, pasticciere
anche part-time tel. 377/ 1404059
CERCO lavoro come segretario/assi-
stente o come collaboratore presso
studio professionale tel. 331/ 4702204
CERCO lavoro pasticciere rosticciere
gelatiere tel. 320/ 6910342
CONTABILE tecnico operatore infor-
matico decennale esperienza ammini-
strativa aziendale ed immobiliare max
serietà cerca lavoro tel. 347/ 2906678
CUOCA capo partita - responsabile di
cucina - specializzata in cucina sicilia-
na e primi piatti a base di pesce (e
non solo), cerca lavoro posto fisso o
solo stagione estiva con vitto e allog-
gio tel. 338/ 8416210
CUOCA esperta anche di cucina per
celiaci cerca lavoro presso case di
riposo, oppure cerca lavoro anche

come extra presso mense, ristoranti -
catering (esperienza lavorativa
27ennale presso) tel. 338/ 8416210
DIPLOMATA francese inglese pc
cerca lavoro come interprete resp.
boutique o commessa o ricezione
albergo o baby sitter tel. 334/
9045605
DIPLOMATO 20enne cerca lavoro
serio disponibile motivato puntuale
educato, solo per interessati no perdi-
tempo tel. 329/ 3295424
DIPLOMATO Ragioniere cerca lavoro
anche per volantinaggio o qualsiasi
altro tipo. Max serietà tel. 333/
8917523
DONNA 40enne diplomatA con ottime
referenze e massima serietà cerca
lavoro come baby sitter badante per
autosufficienti o collaboratrice aste-
nersi perditempo e anonimi tel. 340/
3715615
ELETTRICISTA cerca lavoro anche
piccole prestazioni oppure cerca lavo-
ro come autista (patente D/E) tel. 347/
7224488
ELETTRICISTA cerca lavoro presso
aziende/ ditte tel. 331/ 8834883
ELETTRICISTA Impiantista abilitato
Legge 46/90, Manutentore e
Riparatore cerca lavoro tel. 338/
2083699
LAUREATA in Lingue ottimo inglese
scritto/Parlato buon francese/ tedesco
conoscenze informatiche esperienza
import export max serietà cerca lavo-
ro di segretariato tel. 347/ 1823891
MURATORE cerca lavoro anche
come cameriere o fattorino per pulizie
o tuttofare tel. 340/ 1943995
RAGAZZA bella presenza cerca lavo-
ro come dama di compagnia badante
con esperienza. No numeri anonimi
tel. 327/ 8872431
RAGAZZA del Bangladesh cerca
lavoro come baby sitter oppure come
commessa presso negozi oppure
come barista tel. 366/ 4897435
RAGAZZA del Ghana cerca lavoro
come badante o baby sitter o collabo-
ratrice domestica tel. 327/ 8483995
RAGAZZA di colore cerca lavoro
come baby sitter tel. 331/ 3825757
RAGAZZA diplomata con ottime refe-
renze e con ottima esperienza lavora-
tiva cerca lavoro come domestica
badante baby sitter tel. 380/ 3807368
RAGAZZA referenziata laureata in
educatore della prima infanzia cerca
lavoro presso asili nido scuole matere
case famiglia o baby sitter tel. 324/
0978849
RAGAZZA seria, cerca lavoro come
badante, baby sitter, collaboratrice
domestica, cameriera tel. 329/
0075084
RAGAZZA sudamericana con regola-
re permesso di soggiorno cerca lavo-
ro come colf - badante - baby sitter tel.
348/ 9716517
RAGAZZO 25enne cerca lavoro
come autista patente B, muratore
molta esperienza disponibile anche
come badante o giardiniere tel. 329/
3217718
RAGAZZO 30enne del Bangladesh
cerca lavoro presso bar ristorante
anche come giardiniere o in fabbrica o
altro tel. 327/ 5675261
RAGAZZO 34enne delle Mauritius
cerca lavoro come badante sia per il
giorno che per la notte oppure come
collaboratore domestico tel. 340/
9003364
RAGAZZO 43enne cerca lavoro
come assistente anziani o collabora-

tore domestico anche ad ore con
paga mensile presso famiglia o pres-
so studi - uffici oppure cerca lavoro
come giardiniere tel. 389/ 9105940 no
anonimi
RAGAZZO del Ghana cerca lavoro
qualsiasi tel. 320/ 9341851
RAGAZZO del Ghana cerca qualsiasi
lavoro tel. 329/ 3487612
RAGAZZO della Repubblica di Liberia
cerca lavoro come collaboratrore
domestico oppure fattorino presso bar
- ristoranti tel. 380/ 8982491
RAGAZZO di colore cerca lavoro per
pulizie case uffici scale bar negozi
fabbrica anche autista patente B o
altro genere tel. 340/ 5843655
RAGAZZO extracomunitario cerca
lavoro qualsiasi documenti in regola
tel. 380/ 3496258
RAGAZZO extracomunitario cerca
lavoro qualsiasi tel. 328/ 0340880
RAGAZZO extracomunitario del
Ghana cerca lavoro come fattorino
presso ristoranti o famiglie tel. 329/
7836075
RAGAZZO extracomunitario volente-
roso cerca lavoro per pulizie o badan-
te o agricoltore o altro tel. 329/
0816082
RAGIONIERE commerciale cerca
lavoro part-time anche per disbrigo
pratiche o lavoro d’ufficio tel. 377/
4428816
SEGRETARIA e contabile di cassa
ordinaria pratica del pc cerca lavoro
serio anche part-time tel. 329/
4481373
SIGNORA 33enne cerca lavoro come
collaboratrice domestica presso case,
scale, uffici, ass. anziani, baby sitter, o
altro , solo di giorno tel. 320/ 6212246
SIGNORA 40enne cerca lavoro refe-
renze coll. domestica assistenza
anziani o compagnia esperienza casa
di riposo e infermieristica tel. 389/
5542570
SIGNORA cerca lavoro come badan-
te oppure come collaboratrice dome-
stica a ore, oppure come banconista
tel. 320/ 0841138
SIGNORA cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica sia nei privati che
presso ristoranti oppure cerca lavoro
come badante assistenza anziani
anche full-time tel. 327/ 2960494
SIGNORA cerca lavoro come stiratri-
ce o accompagnatrice per persone
invalide con macchina propria tel.
340/ 2887471 no anonimi
SIGNORA con esperienza pluriennale
presso case di riposo cerca lavoro
come assistenza anziani e bambini
sia notturna che diurna. No perditem-
po tel. 320/ 9052500
SIGNORA del Bangladesh cerca
lavoro come assistente anziana per la
notte oppure come badante oppure
come collaboratrice domestica tel.
366/ 4897435
SIGNORA palermitana referenziata
offresi come badante - babysitter o
portieratel. 389/ 9393444
SIGNORA rumena di 58 anni, cerca
lavoro come badante con vitto e allog-
gio. Massima serietà tel. 389/
6187229
SIGNORA seria cerca lavoro come
stiratrice € 6,00 all’ora presso privati o
cerca lavoro amche come promoter
tel. 328/ 1842195
SIGNORA seria cerca lavoro presso
privati come stiratrice a ore oppure
come cuoca ottima cucina chiedo €
6,00 all’oratel. 339/ 2900180
SIGNORA ucraina cerca lavoro (pulizia o
mezza giornata) tel. 320/ 4911022
SIGNORE 42enne cerca lavoro come
tubista navale, idraulico termosanitari,
muratore, carpentiere, poastrellista o
altro tel. 328/ 6654996
TECNICO ortopedico diplomato, con
25 anni di esperienza, valuterebbe
serie offerte di collaborazione.
Disponibile anche a spostamenti tel.
333/ 3157622
UOMO di colore cerca qualsiasi tipo di
lavoro tel. 327/ 1377312

ALLEANZA Toro agenzia Palermo3

seleziona diplomati e laureati per le
zone di Villabate / Ficarazzi/ Palermo
e comuni limitrofi. Tel. 091/ 6170174 -
oppure invia il tuo curriculum vitae a
palermotre.job@alleanza.it
ANZIANA signora cerca compagnia
offrendo come retribuzione solo una
stanza in appartamento tel. 327/
8128306 solo se interessati
AZIENDA leader nel settore estetica
cerca ambosessi ottima presenza
discreta dizione anche straniera per
multinazionale operante in tutta Italia
Tel. 338/ 4612981
BEMA Srl ricerca venditrici per lancio
in farmacie nuova linea prodotti der-
mocosmetici naturali bio ecologici tel.
347/ 6215339
CARTOMANTI cercasi, per lavoro
presso call center, richiesta massima
serietà e esperienza tel. 091/
9743561
CASA EDITRICE, libreria siciliana,
cerca agenti ambosessi, per facile
lavoro, di promozione nelle scuole,
mandare CV a segreteria@lazisa.it

CERCASI giovane commessa per
panificio pasticceria zona via Lazio
con esperienza orario dalle 12.30 alle
20.30 o dalle 7.30 alle 14.30 Gargano
s.n.c. tel. 091/ 517423
CERCASI massaggiatrice anche
prima esperienza per studio privato.
per appuntamento tel. 327/ 9071400
CERCASI ragazza anche extracomu-
nitaria purchè parli italiano max anni
35 per lavori manuali di lavanderia.
Presentarsi in via Resuttana 358/ B
(palazzo Viola
CERCO intrapendenti per vendita pro-
fumi ,no porta a porta ,no rappresen-
tanti negozio . Per info 329 65 19 097
Patrizia
GIOVANE età compresa tra i 19 e 24
anni, per € 500,00 mensili, mezza
giornata, da lunedì a sabato, in pos-
sesso di macchina, e che sappia uti-
lizzare il computer cercasitel. 329/
3134452
L’AGENZIA Palermo 4 marchio di
Alleanza Toro SPA seleziona interme-
diari di assicurazione. Per colloquio di
selezione contattaci al tel. 091/
552455
MAMMAMIA Animazione cerca ani-
matori di feste per bambini su
Palermo e provincia requisiti età
20/35 anni automuniti voglia di lavora-
re. Se sei interessato invia cv con foto
a info@mammamiaanimazione.it o
tel. 389/ 4984967
MULTINAZIONALE cerca promoter
per nuova attività no vendita porta a
porta conoscere prodotti di estetica e
bellezza tel. 327/ 9434339
PARRUCCHERIA cerca lavorante
colorinisra via Dei Leoni tel. 091/
526161
PM Internation azienda tedesca lea-
der nel settore benessere per apertu-
ra mercato palermitano seleziona 10
ambosessi part-time e 5 full - time per
inserimento in struttura commerciale
la propensione al benessere è deter-
minante nella scelta. Possibilità di car-
riera auto aziendale formazione viaggi
premio. Inviare curriculum a: p.lanza-
rone@ilverobenessere.com
RINOMATA Agenzia Immobiliare
Zona Fiera (PA) gruppo Frimm
Immobiliare ricerca Funzionari/
Acquisitori motomuniti che abbiano

maturato precedente esperienza di
almeno 24 mesi nel settore. Offresi
fisso + provvigioni. Si garantisce cre-
scita professionale, continui corsi di
aggiornamenti. Se in possesso di tali
requisiti inviare curriculum + foto per
colloquio conoscitivo al seguente indi-
rizzo: frimm1860@frimm.com. I curri-
cula che non corrisponderanno a tali
esigenze verranno automaticamente
cestinati
VEDOVO cerca signora tutto fare tel.
333/ 1162228
VIVERDE azienda italiana, leader nel
settore della cosmesi avanzata, in
grado di offrire risultati vincenti sul
piano estetico, seleziona ambosessi.
Offresi fisso iniziale di € 400,00 tel.
348/ 8661870 rivolgersi al responsabi-
le Sig. Torretta Antonio
VIVIVERDE azienda italiana, leader
nel settore della cosmesi avanzata, in
grado di offrire risultati vincenti sul
piano estetico, seleziona ambosessi.
Offresi fisso iniziale di € 400,00 tel.
348/ 8661870 rivolgersi al responsabi-
le Sig. Torretta Antonino

€ 5 Vendo tantissimi libri di narrativa
horror 3429716314
50 Vendo 3 manuali sui paradisi fisca-
li, ideali per una lettura istruttiva intro-
duttiva o per una tesi di Laurea in dirit-
to tributario. tel: 3247855123
ACQUISTO libri antichi o intere biblio-
teche. Mi reco ovunque in Sicilia pago
immediatamente. Riservatezza equità
serietà garantite tel. 349/ 1967032
ENCICLOPEDIE 3 a volume,
Visionabili presso il Centro Vendite
Fallimentari Gamma di Barrale, sito a
Palermo in via Palmerino 72,(PA).
TEL.0919820363
LIBRI giuridici, anni 1842/1853, con
brossura originale, vendo prezzo affa-
retel. 328/ 0548885
VENDO a malincuore per motivi di
spazio tutti questi testi dei vari esami
di Giurisprudenza a metà prezzo. T.
Martines, Silvestrini, Diritto
Costituzionale, Giuffrè W. Kunkel,
Linee di storia giuridica romana, edi-
zione scientifiche italiane Marrone,
Lineamenti di diritto privato romano,
Giappichelli editore T. Masiello, Corso
di Storia del Diritto Romano, Cacucci,
Bari II ed. 2008 F. Sitizia e L.Vacca,
Istituzioni di diritto romano. Sintesi,
Ed. Giappichelli, Torino 1998 Parte
speciale: G. de Bonfilis, Un console
Milano e l’imperatore che muore, Bari,
Cacucci, 2009; oppure G. De Bonfilis,
Roma e gli Ebrei (sec. I-V), Cacucci S.
Cotta, Il diritto nell’esistenza, Giuffrè
Michel Foucault, Sorvegliare e punire,
Einaudi, Torino 2005 E. Casetta,
Manuale di diritto amministrativo, 10
ed, Giuffrè Scoca, Diritto amministrati-
vo, 2005, Bologna, Monduzzi.
Pagliaro, Sommario del diritto penale
italiano, Giuffrè, 2006 Saponaro,
L’esame della personalità del reo nel
processo penale, Cacucci Pagliaro,
Principi di diritto penale, delitti contro il
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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.

GioRnalE dEllE Pulci

PER APERTURA NUOVA SEDE AZIENDALE

CERCASI 8 FIGURE
DA INSERIRE PER MANSIONI 

AMMINISTRATIVE E COMMERCIALI 18/30 ANNI

PER COLLOQUI CHIAMARE IL 091.7219114.

PUNTO COMMERCIALE CERCA
PERSONALE A PALERMO PER
AMPLIAMENTO ORGANICO.

MANSIONI PRINCIPALI: GESTIONE CLIENTELA, 
VENDITE E GESTIONE REPARTO.

PER COLLOQUI CHIAMARE IL 091 7829176.
VIA LEANTI 16.



patrimonio, parte speciale, Giuffrè A.
Filipponio, Le Enunciazioni
Performative e il linguaggio del legi-
slatore, Adriatica B. Conforti, Diritto
Internazionale, ul. ed., Ed. scientifica
e Diritto internazionale privato Legge
218/90, vendo a 20euro. L. Daniele,
Diritto dell’Unione Europea, Giuffrè
Pocar Fausto, Diritto dell’Unione e
delle Comunità europee, Giuffrè,
Milano, 2006. E. Ghera, Diritto del
lavoro G. Giugni, Diritto Sindacale
Siracusano, Tranchina, Zappalà,
Elementi di diritto processuale penale,
Giuffrè, più riassunti Garofoli, Diritto
processuale penale, Giuffrè, 2008
Garofoli, L’introduzione della prova
testimoniale nel processo penale,
Giuffrè, 2005 Balena, Istituzioni di
diritto processuale civile Vol I, Vol II,
Vol III, 2010, più riassunti vendo prez-
zo affare a 50 euro F. Cipriani, Piero
Calamandrei e la procedura civile,
Napoli A. Graziani, G. Mine
3247855123
VENDO tantissimi libri di narrativa
horror (in foto uno dei libri in vendita).
Invio lista a richiesta 3429716314

26ENNE celibe, prossimo alla laurea
in E.C. , ottime referenze familiari,
amante della musica rock e classica e
dei documentari, socievole , conosce-
rebbe ragazza max 29 anni, esile e
dai lineamenti delicati, amante delle
tradizioni, preferibilmente adeguata
cultura, per scopo matrimonio.
Cod.00481 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
29ENNE nubile, studentessa universi-
taria, sportiva, amante delle tradizioni,
conoscerebbe uomo max 36, di
buona cultura, scopo matrimonio.
Cod.00476 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
30 anni Carla estetista, alta mora
occhi verdi una passione per le moto
sportive, dolce romantica e passiona-
le cerca uomo max 40 anni scopo
matrimonio Agenzia Meeting
3293059526
30 anni Francesco ottima posizione
economica, un ragazzo responsabile
e propositivo, cerca una ragazza coe-
tanea per instaurare un rapporto vero
e sincero poichè desidera una fami-
glia Agenzia Meeting 3293059526
30ENNE celibe, sincero, reddito
medio, casa propria, della provincia,
cerco una ragazza semplice, carina,
nubile con cui sposarmi x contatti
chiama lo 091 322362 oppure
3497841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
30ENNE nubile, carina, diplomata,
magra, bella presenza cerca un
ragazzo con cui iniziare una bella sto-
ria d’amore, massima serietà scopo
matrimonio per contatti chiama lo 091
322362 oppure 3497841025 agenzia
x single IDA CONSULENZE
32 anni Paola, infermiera bionda
occhi castani alta sportiva adora gli
animale ed il mare, vive in una casa
gia sua cerca uomo serio passionale
deciso per storia d’amore duratura
Agenzia Meeting 3293059526
32 anni Vito lavora e studia, alto moto
occhi neri, è un ragazzo dolce e sim-
patico, molto serio non ha voglia di
giocare ma cerca la donna della sua
vità, se sei seria desiderosa di costrui-
re un futuro chiama e lo potrai incon-
trare! Agenzia Meeting 3293059526
32ENNE celibe, alto, simpatico , buon
lavoro, casa propria, di Palermo,
cerco una ragazza simpatica e carina
max 32enne scopo fidanzamento e
matrimonio per conoscermi contatta lo
091/ 322362 oppure 349/ 7841025
agenzia x single IDA CONSULENZE
32ENNE nubile, diplomata,mora, alle-
gra, sincera, dolce, cerca un ragazzo
alto, serio, estroverso scopo fidanza-
mento eventuale matrimonio Vuoi
contattarmi? chiama  lo 091 322362
oppure 3497841025 agenzia x single
IDA CONSULENZE
33ENNE agente immobiliare, posizio-
ne economica agiata, ama il ballo
romantico giocatore di serie A palla-
mano Cod.00033 Conosci gratuita-

mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
34 anni Igor infermiere, biondo occhi
verdi è timido ma un grande simpati-
cone, cerca ragazza umile e di sani
principi morali con cui costruire una
storia d’amore Agenzia Meeting
3293059526
34ENNE celibe, diplomato, buon lavo-
ro, casa propria, appassionato di cal-
cio e informatica, un po’ timido, cerco
una ragazza max 33enne, nubile,
carina, perbene, scopo fidanzamento
eventuale matrimonio, per conoscer-
mi chiama lo 091/ 322362 oppure
349/ 7841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
34ENNE nubile, ottimo impiego, diplo-
mata, ama lo sport, il mare e i viaggi,
donna di gradevole aspetto, dai valori
tradizionali, conoscerebbe uomo max
40, celibe, no fumo, amante dello
sport, per condividere le stesse pas-
sioni eventuale matrimonio. Cod.
00344. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
35 anni Carola insegnante, vive a
palermo da 8 anni ma è nata a Roma,
dolce sensibile altruista ama definirsi
un inguaribile romantica, riccia mora
occhi castani fisico curato cerca uomo
sensibile affascinante che sia di cultu-
ra max 50 anni Agenzia Meeting
3293059526
35ENNE allegra, solare, sincera, alla
ricerca del vero amore, cerca un
uomo buona cultura, buon lavoro,
bella presenza scopo matrimonio Vuoi
conoscermi?  chiama lo 091 322362
oppure 3497841025 agenzia x single
IDA CONSULENZE
35ENNE laureato, imprenditore,
aspetto gradevole, persona che crede
nei valori tradizionali, estroverso,
amante del mare e della nautica da
diporto, dello sport e del cinema.
Cod.00385 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
35ENNE nubile, conduttrice televisi-
va, amante del giardinaggio e del tea-
tro, conoscerebbe uomo dalla forte
personalità, max 45, no separati, non
carnagione chiara, scopo seria unione
e/o matrimonio. Cod.00441 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
35ENNE nubile, insegnante, allegra,
semplice e romantica con la passione
per il cinema e la musica, conosce-
rebbe uomo celibe, max 45, adeguata
cultura, responsabile e maturo, con
serie intenzioni matrimoniali.
Cod.00195. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
35ENNE nubile, laureata, di buona
famiglia, dolce e sensibile cerco un
fidanzato alto, celibe, buon lavoro,
colto scopo matrimonio! Vuoi cono-
scermi? chiama lo 091 322362 oppu-
re 3497841025 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
* 37ENNE celibe, residente a Milano,
impiegato, vive nella sua abitazione,
persona dal gradevole aspetto, sporti-
vo, amante della natura, fan di
Jovanotti, appassionato della rivista
Focus, determinato e rispettoso,
conoscerebbe ragazza siciliana max
37 anni, nubile, amante della famiglia
e delle tradizioni. Cod.00487 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
37ENNE nubile, della provincia di
Palermo, impiegata, ama viaggiare ed
ascoltare la musica italiana, conosce-
rebbe uomo max 45, residente a
Palermo, maturo e responsabile.
Cod.00471 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
37ENNE nubile, della provincia di
Palermo, impiegata, ama viaggiare ed
ascoltare la musica italiana, conosce-
rebbe uomo max 45, residente a
Palermo, maturo e responsabile.
Cod.00471 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
37ENNE separato, impiegato, vive da
solo nella propria casa, persona sem-

plice, responsabile, amante degli ani-
mali, della natura e della famiglia.
Conoscerebbe ragazza max 35 anni
preferibilmente mai sposata anche
con figli, amante della casa e delle tra-
dizioni per scopo convivenza o matri-
monio. Cod.00488 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
38 anni Anna Imprenditrice,capelli
rossi occhi celesti,separata senza
figli, è affascinante, ama lo yoga e
viaggiare, cerca uomo solare com-
prensivo non geloso Agenzia 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, propositi-
ve ed emozionale, conoscerebbe
uomo celibe max 45, preferibilmente
di adeguata cultura scopo matrimonio.
Cod. 00478 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
40 anni Alfia laureata in medicina,
nubile, crede nel vero amore, capelli
castani occhi verdi è molto carina, sta
cercando un uomo che come lei creda
in un unione vera fondata su amore
sincerità e gioia di vivere Agenzia
Meeting 3293059526
40 anni Fabrizio , celibe, timido e sen-
sibile sottufficiale E.I., cerca donna
educata e socievole per amicizia
duratura ed eventuali sviluppi futuri
Agenzia Meeting 3293059526
40ENNE simpatica, allegra, separata,
buon lavoro, tanti interessi conosce-
rebbe uomo max 55 enne scopo rela-
zione seria Vuoi conoscermi? chiama
lo 091 322362 oppure 3497841025
agenzia x single IDA CONSULENZE
42 anni Alessia, nubile, libera profes-
sionista, bella ragazza, curata, di clas-
se, ottima cultura, splendidi occhi
verdi. Vorrebbe incontrare un uomo di
gradevole presenza, tenace, dinami-
co, sincero per iniziare un rapporto
speciale. Agenzia Meeting
3293059526
43 anni Brenda nubile. Da sempre, mi
sono dedicata al lavoro, concedendo-
mi poche possibilità per vivere appie-
no la mia vita. Adesso cerco un uomo
che sappia farmi provare la gioia di
vivere insieme e la felicità di essere
innamorata! Chiamami!Agenzia
Meeting 3293059526
43 anni Lei è Daria, ed è un’insegna-
te di inglese dinamica e frizzante. Ha
tanti interessi: è appassionata di viag-
gi, arte e teatro. E’ una donna di bel-
l’aspetto, con un sorriso che conqui-
sta! Vuole conoscere un uomo che la
faccia divertire, con il quale chiacchie-
rare, condividere passioni e costruire
un legame solido! Sei pronto a cono-
scerla? Agenzia Meeting 3293059526
43ENNE celibe, ingegnere, libero pro-
fessionista, uomo dalla personalità
generosa, estroverso, intraprendente,
le sue passioni sono la politica e la
cultura, predisposto alla comunicazio-
ne e al rapporto di coppia. Cod.
00381. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
43ENNE separata legalmente, impie-
gata, persona semplice, la sua unica
passione è la casa, persona attenta
ed affettuosa con l’altro, conoscereb-
be uomo max 48, protettivo, tradizio-
nale, scopo seria relazione.
Cod.00491 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
44 anni lucio, poliziotto., celibe, alto
1,70, tipo molto sensibile e dinamico,
amo fare lunghe passeggiate all’aria
aperta, ma non ho ancora incontrato
la donna giusta che mi faccia compa-
gnia, ti vorrei dolce e romantica per
instaurare un serio rapporto finalizza-
to ad un eventuale
matrimonio.Agenzia Meeting
3293059526
44 anni maria nubile e con un lavoro
stabile che le permette di fare viaggi e
coltivare i suoi interessi. Cerca un
uomo di sani principi e colto, qualcuno
di cui si possa fidare e che abbia
voglia di instaurare un rapporto dura-
turo. Chiamala!Agenzia Meeting
3293059526
44 anni martina, segretaria, alta 1,70
corporatura media, è una persona
comunicativa e solare ama il suo lavo-

ro che svolge con passione,adora
cantare e scrivere, cerca uomo che
sia sincero, anche separato che ami
la vita e abbia voglia di ridere!Agenzia
Meeting 3293059526
44ENNE nubile, della provincia, seria,
carina cerca un uomo allegro, sincero,
buon lavoro scopo convivenza even-
tuale matrimonio! Vuoi conoscermi?
chiama lo 091 322362 oppure
3497841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
45 anni Annalisa Ciao, sono laureata
in scienze politiche. Sono una donna
colta, intelligente, intellettualmente
vivace e molto intrigante. Cerco un
uomo colto, elegante e aperto al dia-
logo per un serio legame.Agenzia
Meeting 3293059526
45ENNE allegra, solare, bella presen-
za, laureata, indipendente economi-
camente cerco un vero uomo max 55
anni scopo seria relazione Vuoi cono-
scermi? chiama lo 091 322362 oppu-
re 3497841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
45ENNE celibe, laureato, ottimo lavo-
ro, alto, magro, tanti interessi cultura-
li, cerco una ragazza nubile, carina,
magra, scopo fidanzamento eventua-
le matrimonio religioso x conoscermi
chiama lo 091 322362 oppure
3497841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
46 anni luigi è un uomo dolcissimo
celibe, finanziere dai capelli brizzolati
e occhi castani, ama fare tanto sport e
vorrebbe conoscere, scopo seria
unione affettiva, una donna 30/43
anni, colta, educata e
socievole.Agenzia Meeting
3293059526
46 anni Rossana Ciao sono divorzia-
ta. Ho un figlio ormai grande ed un
lavoro che mi piace e mi da soddisfa-
zioni. Credo che dietro l’angolo ci sia
l’ uomo giusto per me Lo desidero
intelligente, premuroso, sensibile,
romantico e fedele. Se ci sei, girati...
sono qui ! Agenzia Meeting
3293059526
46ENNE divorziata, alta, magra, bella,
cerca un uomo serio, perbene, bella
presenza scopo convivenza eventua-
le matrimonio, Vuoi conoscermi? chia-
ma  lo 091 322362 oppure
3497841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
46ENNE divorziato, imprenditore,
intraprendente e riflessivo,
Conoscerebbe donna max 43, anti-
conformista, libera da vincoli familiari.
Cod.00430 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
47ENNE giovanile, solare, laureata,
impiegata della p.a. , aspetto gradevo-
le, convinta che le cose migliori meri-
tino di essere attese, conoscerebbe
uomo no fumo, amante delle tranquil-
le conversazioni per gioco serio a
due. Codice 00460 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
47ENNE laureata, buon lavoro, sim-
patica, colta, cerca un uomo celibe,
colto, tanti interessi da condividere
scopo matrimonio religioso, Vuoi
incontrarmi? chiama lo 091 322362
oppure 3497841025 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 pre-
ziosi, persona dalla gradevole presen-
za, romantico, predisposto ai rapporti
di coppia ed eventuale matrimonio.
Codice 00443 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
48 Angela bella Donna occhi azzurri,
capelli castani, sani principi, genero-
sa, gentile, premurosa e amante della
famiglia. Grande lavoratrice cerca il
suo LUI gentile e premuroso con cui
vivere una bellissima vita
insieme.Agenzia Meeting
3293059526
48 anni Marcello splendidamente por-
tati, molto giovanile e raffinato, e’
separato, imprenditore: “Sono una
persona socievole e dinamica, brizzo-
lato, dolce e sono alla ricerca di una
lei, per serio rapporto a due.”Agenzia
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 divorziato senza figli, bene-
stante, cerco una donna carina senza
figli, con patente che voglia convivere
x contatti chiama lo 091 322362 oppu-
re 3497841025 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
49 anni Gianni separato, impiegato
ministeriale, con casa di proprietà
,sono dolce e socievole, ho una
buona cultura e cerco una compagna
allegra, romantica e sensibile per un
eventuale avvenire insieme.Agenzia
Meeting 3293059526
50 anni Giacomo, impiegato c/o il
ministero della pubblica istruzione,
separato, con sani principi morali,
deluso dalla precedente esperienza
matrimoniale, cerca compagna di
buona cultura e sensibilità per serio
rapporto basato sulla sincerità e stima
reciproca.Agenzia Meeting
3293059526
50ENNE celibe,insegnante,appassio-
nato delle letture pirandelliane,aman-
te della musica jazz,costante come
uomo e romantico con la propria
donna, il suo sogno: il
matrimonio.conoscerebbe donna di
max 45 anni nubile amante della fami-
glia 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 passioni, 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,
libero dai figli, con il serio senso della
famiglia e delle tradizioni, scopo
matrimonio. Cod.00250 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
51ENNE insegnante, libera da vincoli
familiari, donna dall’aspetto elegante
e solare, propositiva ed estroversa,
amante del cinema, del teatro, viaggi,
ama la casa e la campagna.
Conoscerebbe uomo max 60 enne,
con gli stessi interessi scopo seria
unione. Cod. 00313. Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
51ENNE nubile, parasanitaria, deter-
minata e paziente, estroversa, aman-
te della pittura, hobbyes: mosaico e
ricamo, conoscerebbe uomo max 60
anni, scopo seria unione. Cod.00184.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
52 anni il mio nome è ¬ Carlo, impie-
gato statale, separato, uomo di sani
principi morali, amante del mare e del
ballo, vorrebbe incontrare una donna
affidabile e sincera per eventuale con-
vivenza.Agenzia 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
preferibilmente no fumo, vedovo o
celibe, di gradevole aspetto e dalla
sicura posizione economica, scopo
matrimonio. Cod. 00342.. Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
52ENNE divorziata senza prole, pluri-
diplomata, insegnante di ruolo, pittri-
ce, amante della musica rock e classi-
ca, lettrice di Focus e Prometheus,
per seria relazione uomo max 58, pre-
feribilmente senza figli, sensibile e ai
molteplici interessi. Cod.00333
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
52ENNE nubile, impiegata, amante
della cucina e dei valori tradizionali,
conoscerebbe uomo vedovo o celibe
per seria relazione. Codice 00013.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
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53 anni Max, divorziato, laureato, alto
1,80, fisico longilineo, buona dialetti-
ca, giovanile, affettuoso, dolce inse-
gnante di sani principi, con casa pro-
pria, cerca donna colta e di classe per
progettare un futuro insieme. Agenzia
Meeting 3293059526
53ENNE laurea in economia, divorzia-
ta, russa, bionda, magra, indipenden-
te cerca uomo max 60enne che sap-
pia conquistarmi! Vuoi incontrarmi?
chiama lo 091 322362 oppure
3497841025 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
54 anni fabrizio infermiere professio-
nale, molto estroverso, dinamico, ti
colpirà per il suo modo di fare gentile
e sicuro nello stesso tempo. Vorrebbe
incontrare una compagna solare, otti-
mista, per trascorrere felicemente
insieme la vita futura.Agenzia Meeting
3293059526
54 anni stefano, celibe, occhi castani
e capelli brizzolati, ama fare escursio-
ni e ballare, incontrerebbe donna
dolce, socievole e curata nell’aspetto
per amicizia ed eventuali sviluppi
affettivi.Agenzia 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 3497841025 agenzia
x single IDA CONSULENZE
54ENNE libera da vincoli familiari,
senza figli, di gradevole aspetto, gio-
vanile, donna semplice, amante della
casa e della famiglia, tradizionale,
disposta al trasferimento, conosce-
rebbe signore max 75, preferibilmente
vedovo senza figli o non conviventi,
scopo matrimonio. Cod 00318
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
54ENNE stato libero, impiegato stata-
le, senza figli, di gradevole aspetto, no
fumo, tranquillo, affettuoso, amante
delle tradizioni, del cinema e delle
passeggiate, conoscerebbe semplice
signora, max 50 anni, libera da vinco-
li familiari per seria relazione ed even-
tuale matrimonio. Cod.00050 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
54ENNE vedovo, medico, amante dei
viaggi e della natura, equilibrato ed
ironico, conoscerebbe donna max 45,
di adeguata cultura, senza figli.
Cod.00490 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
56ENNE alta 175, magra, molto
signorile, bella presenza, colta, divor-
ziata, cerca un compagno max 68
anni , signorile, benestante scopo
convivenza eventuale matrimonio!
Disposta al trasferimento, per cono-
scermi chiama lo 091 322362 oppure
3497841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
56ENNE divorziato da vent’anni, libe-
ro da vincoli familiari, dall’aspetto gio-
vanile, imprenditore agricolo, amante

della natura e degli animali, buona
posizione economica, conoscerebbe
ragazza dai 30 ai 42 anni, provenien-
te da qualsiasi Regione d’Italia, nubi-
le, di sani valori e amanti della casa,
con il serio e profondo scopo della
costruzione della famiglia. Cod.00391
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
56ENNE divorziato, imprenditore, per-
sona di gradevole aspetto, amante del
ballo, giovanile, sportivo, amante della
famiglia e delle tradizioni. Codice
00164. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
57 anni Lara, sono laureata e lavoro
come assistente sociale. Alta, longili-
nea e carina, a seguito del mio divor-
zio, vorrei innamorarmi ancora. Sto
cercando un uomo carismatico e rea-
lizzato professionalmente, brillante e
propositivo, che sappia guardare oltre
la bellezza, perchè una donna carina
ha comunque anche un cervello e
un’anima.Agenzia Meeting
3293059526
57 anni Maria, ti cattura con la sua
dolcezza e la sua sensibilità. Afferma
che la sua qualità migliore sia la
disponibilità verso gli altri e il saper
ascoltare veramente. Difficilmente si
arrende davanti alle difficoltà; non a
caso, il suo motto è: “la vita è meravi-
gliosa”! Agenzia Meeting 3293059526
58 anni Lino, insegnante, divorziato,
mi piace il cimema e il teatro, ho
capelli brizzolati e occhi celesti, e
sono alla ricerca di una donna seria,
dolce e simpatica per amicizia ed
eventuale convivenza. Agenzia
Meeting 3293059526
58 anni Stefania, imprenditrice. E’ una
bella donna dal fisico slanciato, alta, si
definisce intraprendente e determina-
ta ma allo stesso tempo dolce e riser-
vata. Cerca un uomo serio, curato, sul
quale contare.Agenzia Meeting
3293059526
58ENNE libero da vincoli
familiari,operatore nel settore dei
media,aspetto giovanile,persona pre-
disposta alla comunicazione ed ai rap-
porti interpersonali in genere amante
della buona cucina e della vita familia-
re conoscerebbe donna max 53libera
da vincoli familiari per seria e duratura
unione cod. 00422 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
58ENNE nubile, laureata, insegnante,
amante del ballo e degli scacchi, vul-
canica e solare, persona dal sorriso
contagioso, conoscerebbe signore
max 60 anni, con gli stessi interessi.
Codice 00469 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
60 anni Dirigente amministrativo
separato, socievole, intraprendente,
deciso e riflessivo, conoscerebbe una
donna di bella presenza, simpatica,
che ami viaggiare e stare in compa-
gnia, contattalo potrebbe essere lui
l’uomo che stai cercando.Agenzia
Meeting 3293059526
60ENNE bancario in pensione, ama
andare in bici e l’equitazione, pratica
la pesca sub e quella con le canne,
appassionato lettura predilige i
romanzi. Cod.00473 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever

tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
60ENNE centaura, molto giovanile e
femminile, no figli, no animali, no
fumo, amante del canto, dell’arte e dei
viaggi, cerca compagno, vedovo o
celibe, 60/65 anni, per seria relazione
intorno al mondo. Cod.00222 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
60ENNE divorziata, giovanile, colta,
elegante, economicamente indipen-
dente, cerca un uomo colto, allegro,
sincero, libero max 65enne scopo
convivenza! Sei tu? Vuoi conoscermi?
chiama lo 091 322362 oppure
3497841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
60ENNE divorziata, pensionata, gio-
vanile, amante del mare, dei viaggi e
del ballo, conoscerebbe uomo max
65, divorziato o vedevo, elegante e
raffinato. Cod.00650 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
60ENNE divorziato,libero da vincoli
familiari, pensionato con casa di pro-
prieta’ di gradevole aspetto.la natura e
le tradizioni familiari sono i suoi hob-
byes,si definisce rispettoso,semplice,
leale e generoso cod.00416 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
60ENNE giovanile, stato libero, no
prole, laureato, dirigente p.a., estro-
verso, ironico, amante dei lunghi viag-
gi, del ballo, sportivo, conoscerebbe
donna max 55, libera da vincoli fami-
liari, di buona cultura, predisposta alla
vita di coppia. Cod.00331 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
60ENNE separato, benestante, ex
dirigente bancario, tanti interessi,
colto, intelligente, sensibile, bella pre-
senza cerca una compagna di vita
pari requisiti, mi vuoi conoscere? lo
091 322362 oppure 3497841025
agenzia x single IDA CONSULENZE
60ENNE separato, pensionato della
p.a., persona dal gradevole aspetto,
ama l’equitazione e la natura, determi-
nato ma dai modi gentili. Codice
00453. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
60ENNE vedova, bella donna, simpa-
tica, indipendente, cerca uomo bene-
stante scopo convivenza, disposta al
trasferimento! Per contatti chiama lo
091 322362 oppure 3497841025
agenzia x single IDA CONSULENZE
60ENNE vedova, stilista, senza figli,
amante della cucina e del ballo, curio-
sa della vita, ottimista ed altruista,
conoscerebbe uomo anche coetaneo,
scopo seria relazione. Cod. 00155
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
61ENNE celibe, senza prole, impiega-
to della Sanità, estroverso, socievole,
ama i valori tradizionali, persona
determinata ma predisposta al rappor-
to con gli altri. Cod. 00436 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
62 anni Fausto, sono separato, estre-
mamente simpatico e gioioso, sporti-
vo, svolgo la professione di agente
commerciale, lavoro che mi da’ grandi

soddisfazioni. Ricerco una compagna
sincera, dolce, affettuosa e compren-
siva, per instaurare una seria e leale
relazione affettiva.Agenzia Meeting
3293059526
62 anni Sono Michela, ma tutti mi
dicono che ne dimostro molti meno,
lavoro nel sociale, occupazione che
mi da grosse soddisfazioni, separata
con due figli ormai grandi, sono
nonna, e vivo in provincia di
Palermo.Dopo una tremenda delusio-
ne, mi sento prontissima per fare
nuove conoscenze e non mi ferma più
nessuno! Cerco un uomo che sia
fedele, estroverso, romantico, galante
e premuroso... Se pensi di potermi
conquistare, contattami alla Meeting !
Ti aspetto...Agenzia Meeting
3293059526
62ENNE separata legalmente, laurea-
ta, insegnante in quiescenza, pratica
lo sport, ama il giardinaggio, la cam-
pagna, la cucina, il ballo latino ameri-
cano, persona dal carattere equilibra-
to, romantica, conoscerebbe uomo di
adeguata cultura scopo seria unione.
Cod.00403 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
65ENNE divorziata, diplomata, pen-
sionata, fumatrice, amante del ballo e
delle letture in genere, comunicativa,
decisa, idealista, filosofica, persona
dall’aspetto sempre curato.
Conoscerebbe uomo max 80 anni,
purchè in buona salute e che ami la
compagnia e il ballo. Cod. 00010
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
65ENNE vedova, ex dirigente, bella
presenza, elegante e raffinata, alti
livello socio-economico e culturale,
persona dai molteplici interessi cono-
scerebbe signore con analoghi requi-
siti per un importante rapporto di cop-
pia. Cod.00357 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
66ENNE seprato legalmente, pluridi-
plomato, impreditore edile, amante
del gierdinaggio, della musica e del
ballo, altruista ed amarevole.
Conoscerebbe signora libera da vin-
coli familiari, max 60, cattolica, scopo
convivenza o matrimonio.Cod.00489
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
66ENNE vedovo, diplomato, tecnico
del settore sanitario, podista, ama la
cucina, persona generosa d’animo,
sempre allegro predisposto alle rela-
zioni interpersonali ed alla vita di cop-
pia. Cod.00445. Conosci gratuitamen-
te Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
67ENNE giovanile, solare, allegra,
amante del mare e del ballo, conosce-
rebbe uomo anche della provincia,
scopo seria unione. Cod.00396.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
69ENNE laureato, ex dirigente della
P.A. , persona colta ed elegante, dai
molteplici interessi, leale e schietto,
conoscerebbe elegante signora di
adeguata culturale, anche diplomata,
con buona capacità di comunicazione
che sappia amare il proprio uomo, per
un importante rapporto di coppia.
Cod. 00410 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
69ENNE stato libero, senza figli, pen-
sionata, aspetto giovanile, automuni-
ta, conoscerebbe per seria compa-
gnia signore di max 73 anni, in buona
salute con alto senso della moralità.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
69ENNE vedovo, pensionato, buona
condizione economica, molto giovani-
le, amante del ballo e della campa-
gna, creativo e passionale.
Conoscerebbe signora, max 63, nubi-
le o vedova, di gradevole aspetto,
disposta a trasferirsi nella sua abita-
zione.Cod.00486” Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
70ENNE divorziato, laureato, impren-
ditore in pensione, persona tradizio-
nale e raffinata, amante delle crociere,
si definisce un uomo sincero e corret-
to, non tollera falsità e non vorrebbe
invecchiare mai perché ama vivere.
Cod. 00433 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
70ENNE pensionata, posizione eco-
nomica agiata, aspetto giovanile,
sportiva, persona molta attenta all’al-
tro, amante del ballo, cod. 00304.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163

70ENNE separata legalmente, pen-
sionata, ama il mare, la musica e la
cucina, hobbyes: composizioni florea-
li, conoscerebbe coetaneo libero pro-
fessionista, Cod. 00165. Conosci gra-
tuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
70ENNE separato, simpatico, allegro,
colto, cerco una signora giovanile, di
bella presenza, intelligente, libera da
impegni familiari con cui condividere
la vita, per contatti chiama lo 091/
322362 oppure 349/ 7841025 agenzia
x single IDA CONSULENZE
70ENNE vedova, dal gradevole
aspetto, ottima posizione economica,
persona molto vitale, solare ed estro-
versa, amante della vita, conoscereb-
be uomo anche più giovane di lei,
disposto a condividere viaggi, tempo
libero e la passione per il ballo. Cod.
00100. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
70ENNE vedovo, plurilaureato, mena-
ger in pensione di un azienda di rilie-
vo regionale, scrittore, persona vitale
e propositiva, conoscerebbe donna
max 73, curata ed elegante, di
Palermo o Catania,disposta al trasfe-
rimento, con tanta voglia di condivisio-
ne. Cod.00492 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
71 anni Ilaria . Adoro la compagnia di
un uomo simpatico e dinamico con il
quale condividere i momenti belli della
vita. Amo viaggiare, mi reputo una
persona tranquilla ed equilibrata.
Vorrei un rapporto duraturo e un uomo
che sappia sedurmi. Agenzia Meeting
3293059526
71ENNE Agrigento, vedova senza
figli, pensionata, scrittrice di poesie,
ama il ricamo e la buona lettura,
disposta al trasferimento, conosce-
rebbe uomo max 75, colto, preferibil-
mente vedovo. Cod.00750 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
72 anni Carlo, simpatico dinamico
gentile ed esuberante! un uomo dav-
vero stupendo ama leggere e viaggia-
re, ha la sua casa di proprietà cerca
donna coetanea con cui costruire un
rapporto fondato sulla fiducia e sulla
serenità Agenzia Meeting
3293059526
75ENNE diplomato, ex agente di
commercio, persona in buon forma
fisica, ama la musica, suona il piano-
forte, ama viaggiare soprattutto in
auto, conoscerebbe signora max 75
enne dall’aspetto giovanile, scopo
seria unione o convivenza.
Cod.00382. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
75ENNE vedova, allegra, sincera,
molto giovanile e bella cerca un com-
pagno con cui condividere la vita, un
uomo max 80 anni ben portati. Vuoi
conoscermi? chiama  lo 091 322362
oppure 3497841025 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
76 anni Antonio ex insegnante, capel-
li bianchi grandi occhi verdi, distinto
simpatico ama la vita ed è una perso-
na estremamente solare, cerca donna
sincera e carina per convivenza
Agenzia Meeting 3293059526
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
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
AMARE non significa guardarsi negli
occhi, ma guardare insieme verso la
stessa meta”. Questo, è quello che
pensa Annamaria dell’amore. 56 anni,
è una donna estroversa e ottimista. La
professione che svolge, la porta a
essere molto comprensiva e disponi-
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bile nei confronti delle altre persone.
Cerca un uomo educato, serio e dina-
mico che ami viaggiare e condividere
il suo tempo con la propria compa-
gna.Agenzia Meeting 3293059526
ANDREA 46enne celibe cerco ragaz-
za nubile per amare e costruire futuro
matrimonio. Vuoi essere l’anima
gemella? Chiama tel. 328/ 3733976
ANDREA 57enne, medico. Di alti
valori e grandi sentimenti, amante del
mare, cerca donna interessante per
relazione sentimentale Eliana Monti
Tel. 392/ 4325215
ANTONELLA medico, nubile, bionda,
occhi blu, cerca l’amore di un uomo
dolce e sensibile, per rapporto d’affet-
to sincero Eliana Monti Tel. 392/
4325215
ANTONIA 52 anni -Sono una donna
di 52 anni che a sentir gli altri porto in
maniera invidiabile, sono autonoma,
amo il tennis, da brava siciliana sono
una cuoca eccellente, simpatica e
dinamica, vorrei conoscere un uomo
desideroso di buona compagnia, sim-
patico e non petulante Eliana Monti
Tel. 347/ 6503567
ANTONIO 56 anni. Lavoro come fun-
zionario, sono divorziato, colto e
disponibile. Cerco una signora ele-
gante e femminile per unione stabile
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
BEATRICE 41enne, ingegnere, mora
con occhi grigioverde, stanca di rela-
zioni poco serie e superficiali, cono-
scerebbe uomo per una relazione
costruttiva Eliana Monti Tel. 392/
4325215
BRUNO 45 anni. Mi chiamo Bruno e
sono un agente di assicurazioni,
separato, presenza curata e bel sorri-
so sono desideroso di rifarmi una vita
conoscendo una donna seria e raffi-
nata per un unione duratura Eliana
Monti Tel. 347/ 6503567
CAPELLI lunghi corvini, fisico tonico
e asciutto, divorziata con un figlio indi-
pendente, lei è Giulia! 48enne, vive e
lavora a Mestre, ama gli animali (ha
un gatto e una tartaruga) ed è molto
dolce, ma sa anche essere una pepe-
rina. Ti cerca intelligente, premuroso,
sensibile, romantico e fedele. Se ti
piacciono le donne dolci ma determi-
nate, cosa aspetti ? Chiamala subi-
to!Agenzia Meeting 3293059526
CARE lettrici sono un 47 enne, celibe.
Sono un tipo sportivo che ama l’av-
ventura 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 interessi e mettere su famiglia, mi
vuoi conoscere? Contatta l’Agenzia
Matrimoniale Forever 091.7302727,
333.7760163 cod. 00429
CERCO compagna (anche separata)
scopo amicizia e matrimonio tel. 340/
5693732
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 solitudi-
ne. 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
definisce sensibile e generosa d’ani-
mo. 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,
libero da vincoli familiari, al fine di una
sincera 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
instaurare inizialmente un rapporto
d’amicizia e poiÉse son rose fioriran-
no! 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
DANIELE 53enne cerca donna matu-
ra scopo convivenza ed eventuale
matrimonio con ottimo lavoro tel. 324/
5918885
DORA 38enne, bella, Passionale,
intrigante, amante di musica. Cerca
uomo affascinante e interessante
scopo relazione sentimentale Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
ELISA 47 anni, brillante, altruista,
alta, slanciata, ha interessi in campo
culturale, adora la musica e la lirica in
modo particolare. Le piacerebbe
incontrare un uomo intelligente e ricco
di interessi, ironico e pieno di brio con
cui instaurare una iniziale amicizia e
poi chissà! Agenzia Meeting
3293059526
EMMA 48 anni .Sono una donna di 48
anni, femminile fino all’estremo,
amante dialogo e della buona cucina,
cerco un uomo di classe, un uomo
“d’altri tempi”Éche si presenti con un
mazzo di fiori e “d’istinto” apra lo spor-
tello dell’autoÉma esisti???? Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
ESUBERANTE socievole, molto
estroversa, carina con due splendidi
occhi castani e capelli nero corvino,
lei è Adele! 63enne della provincia di
Palermo, separata con due figli ormai
grandi ed indipendenti, lavora nel
sociale, finalmente si è decisa a rivol-
gersi alla Meeting per dare una svolta
radicale e definitiva alla sua vita!
Cerca un uomo fedele, estroverso
quanto lei, premuroso e dolce. Sei tu
questo misterioso uomo? Cosa stai
aspettando? Chiamala! Agenzia
Meeting 3293059526
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 avvo-
cato, alto, sensibile, sincero, e cattolico,
desidero conoscere una ragazza massimo
35enne educata con valori tradizionali per
instaurare un’affettuosa amicizia e possibile
futuro insieme Eliana Monti Tel. 392/
4325215
GIULIA 38 anni. - Dicono che sono
una bella 38enne. Sono nubile, 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 sen-
sibilità per un futuro d’amore con me
Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
GIUSEPPE 63enne. Giovanile, affet-
tuoso e premuroso, sportivo, desidera
incontrare una compagna leale e
comprensiva per una relazione seria
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
GIUSEPPE distinto avvocato 53enne,
generoso ed affettuoso, incontrerebbe
donna amabile, estroversa, per affet-
tuoso rapporto sentimentale Eliana
Monti Tel. 091/ 6115493
GIUSEPPE imprenditore 50enne, bel
uomo sportivo e dinamico. Cerca
donna dolce ed elegante per relazio-
ne seria d’amore Eliana Monti Tel.
091/ 6115493
GIUSY 33enne. Una conoscenza
deve essere fatta senza fretta per non
perdersi il bello di scoprirsi! Ti Vorrei
dolce ma determinato Eliana Monti
Tel. 392/ 4325215
GRAZIA 35 anni. Ciao sono Grazia!
Sono una scenografa, bruna, sensibi-
le e riservata, cerco un uomo dalla
personalità brillante ed affettuosa per
vincere la solitudine e per creare un
futuro insieme Eliana Monti Tel. 392/
4325215
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
tradizionale e non aspetto altro che
rendere felice il mio compagno di vita.
Se anche tu cerchi una donna per
essere felice insieme a lei, sono sicu-
ra che ci incontreremo, magari tramite
l’Agenzia Matrimoniale Forever
091.7302727, 333.7760163 Cod.
00777
HO 63 ANNI, NONOSTANTE ABBIA
AMATO MOLTO NELLA MIA VITA
NON SONO MAI RIUSCITO SPO-
SARMI...HO UN DIPLOMA DI GEO-
METRA, IMPIEGATO REGIONALE,
SONO ALTO 1,72, CORPORATURA
NORMALE, CAPELLI BRIZZOLATI,
OCCHI CASTANO CHIARI, E NON
FUMO! NON TOLLERO LA FALSITA’
E LA CATTIVERIA. MI DEFINISCO
SINCERO, COMUNICATIVO, AMAN-
TE DELLA FAMIGLIA, E IL MIO
SOGNO E’ VIVERE IL PIU’ A LUNGO
POSSIBILE. VORREI CONOSCERE
UNA DONNA DI MAX 58 ANNI,
SENZA FIGLI IN CASA ED ECONO-
MICAMENTE INDIPENDENTE. NON
PERCHE’ NON SIA IN GRADO DI
ASSUMERMI RESPONSABILITA’ DA
UOMO MA PERCHE’ OGGI E’ DIFFI-
CILE ANDARE AVANTI CON UN
SOLO STIPENDIO.E LA COSA PIU’
IMPORTANTE E CHE DEVE ESSE-
RE UNA BUONA COMPAGNA DI
VITA. 3337760163 / 091-73027
IMPRENDITORE 48enne serio, dina-
nico, aspetto giovanile, con una figlia,
separato, conoscerebbe ragazza pari
requisiti max 35/40 anni. Scopo amici-
zia eventuale matrimonio tel. 392/
3546837
LIDIA 38 anni. Lavoro per una televi-
sione privata, ho 38 anni, molto deci-
sa e dolcissima cerco un uomo dolce
e comprensivo per iniziare una gran-
de storia d’amore Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
LILIANA 44 anni. Sono una commer-
ciane , vedova senza figli, dinamica e
disponibile e cerco un signore di
carattere allegro e con voglia di 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
MICAELA 31enne, la compagna di vita
che ogni uomo desidera. Bella, accattivan-
te, mai banale. Ti va di conoscermi? Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
MICHELE 51enne, ufficiale, persona-
lità e bella presenza, amante dell’eso-
tico, conoscerebbe donna, anche
coetanea, 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
MIRKO 51 anni , celibe, laureato, inse-
gnante, di me si dice che sono dolce e affa-
scinante, cerco compagna seria e com-
prensiva, max coetanea per costruire un
serio e stabile futuro insieme.Agenzia
Meeting 3293059526
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 dina-

mico, gentile e premuroso per creare
un unione sentimentale che duri tan-
tissimoÉmagari 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
NUBILE 60enne palermitana deside-
ra incontrare vedovo 72enne trapane-
se per convivenza o matrimonio
disposto a trasferirsi a Palermo tel.
389/ 9393444
ONESTO serio lavoratore cerca
donna seria dai 30 ai 50 anni per futu-
ra convivenza 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
signora libera con cui condividere la
passione per l’arte, per futuro insieme
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
PENSIONATO 63 anni giovanile
cerca donna allegra carina corporatu-
ra magra max 50 anni che non abbia
figli o vedova per convivenza even-
tuale matrimonio. No straniera tel.
344/ 0109624
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
RAGAZZA di 29 anni, studentessa
universitaria di sani principi alla ricer-
ca del partener ideale. Amo leggere
romanzi, cucinare e il mare. esile
castana e riccia e con un bel sorriso.
3337760163
RAGAZZO alto 1.70 occhi verdi sola-
re semplice con un buon lavoro indi-
pendente cerca ragazza di bella pre-
senza per una bella convivenza
disposta a trasferirsi. italiana o stra-
niera tel. 340/ 3045166
ROSSANA 35 anni Il mio nome è
Rossana, sono un’infermiera, alta e
slanciata, paziente e sincera, cerco un
compagno dolce, sensibile ed affida-
bile, 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 tra-
sferirti prova a conoscermi, ti aspetto!.
Agenzia Matrimoniale Forever
091.7302727, 333.7760163 cod.00498
SE sei bella dentro e fuori 60enne gio-
vanile benestante ed amante di viaggi
ti cerca per eventuale matrimonio o
convivenza tel. 389/ 5570260
SEPARATO 54enne cerca compagna
scopo matrimonio tel. 348/ 4591944
SERGIO 49 anni. Sono un medico,
celibe, sportivo e amante della monta-
gna, vorrei conoscere una signorina
dolce, gentile e con la stessa passio-
ne, per iniziare un rapporto che duri
nel tempo Eliana Monti Tel. 392/
4325215
SERIO 49enne celibe impiegato cerca
anima gemella nubile seria per amici-
zia ed eventuale matrimonio cattolico
tel. 334/ 7566031
SILVANA 40 anni. Sono Silvana,
separata, ottima presenza, vorrei
incontrare un signore dinamico ed
allegro con la voglia di vivere una bel-
lissima storia d’amore Eliana Monti

Tel. 392/ 4325215
SIMONA 41 anni- Sono una donna di
gradevole aspetto, ricercatrice indu-
striale, laureata in chimica 41enne,
stufa di essere usata cerco un uomo
maturo e colto che mi faccia sentire
protetta e coccolata Eliana Monti Tel.
347/ 6503567
SONO Daniele ho 31 anni sono un bel
ragazzo solare allegro dolce di carat-
tere, soffro molto la solitudine cerco
una ragazza per amicizia eventuale
fidanzamento scopo matrimonio no
gay tel. 393/ 7159695
SONO Salvo ho 58 anni cerco donna
per amicizia eventuale matrimonio tel.
324/ 7421348
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
famiglia. 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 legalmente,
casalinga, libera da vincoli familiari, dispo-
sta al trasferimento, amo i valori tradiziona-
li amante della casa e della famiglia, mi pia-
cerebbe 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 gio-
vanile e mi ritengo molto vitale, sono
un medico e in questo momento della
mia vita sono pronta a rimettermi in
discussione, perché non con te? Amo
i lunghi viaggi ed andare al cinema.
Se credi di avere adeguati requisiti
per conoscermi 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 amicizia ed eventuale futuro
Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
STEFANO 45enne, proprietario di una
piccola azienda, cerca una compagna
carina e intraprendente con la quale
instaurare un rapporto affettuoso
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
TERESA 35enne, consulente. Occhi
verdi e personalità interessante, cono-
scerebbe uomo di buona cultura e sin-
cero per iniziare solido rapporto
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
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
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VEDOVO cerca signora minimo
65enne scopo convivenza o matrimo-
nio tel. 338/ 7098899
VEDOVO ex impiegato statale anni 63
posizione economica medio alta cerca
donna libera max 45/55 non fumatrice
per convivenza / matrimonio possibil-
mente zona università tel. 338/
8768137
VIVIANA sta cercando un compagno
di vita: un uomo intelligente e colto,
spiritoso, assolutamente non banale,
propositivo. Lei ha 44 anni portati alla
grande, una professione importante,
tanta voglia di vivere e condividere
con la persona giusta passioni e una
quotidianità senza monotonia.
Agenzia Meeting 3293059526

49ENNE professore pittore sublimina-
le 188 cm animalista interprete dei
sogni e la poesia come edificazione
della mente conoscerebbe ragazza
colta intelligente sensuale tel. 091/
409701
52ENNE divorziato cerca una donna
seria e sensibile per una seria relazio-
ne sentimentale tel. 320/ 5629261
58ENNE cerca donna per scuola di ballo
(per imparare a ballare) tel. 331/ 7729081
60ENNE vedovo e sincero che anco-
ra crede nell’amore, conoscerebbe
donna sincera e simpatica, che anche
lei creda nell’amore e che sia libera e
indipendente scopo eventuale convi-
venza tel. 389/ 8254317 non anonimi
DESIDERO conoscere una donna
che, come me, sia disposta ad intra-
prendere una sana convivenza. Sono
divorziato, ho 53 anni (portati bene).
Se sei disposta a condividere le mie
intenzioni mi puoi contattare al tel.
389/ 6345379 Pietro
DISTINTO signore 56enne impiegato
farebbe conoscenza con simpatica
donna scopo lieta amicizia eventuale
felice unione tel. 339/ 1117796
ENZO 53enne aspetto giovanile serio
colto educato conoscerebbe donna
per amicizia duratura chiamami 333/
7435637 a qualunque ora del giorno
GIOVANILE 50enne single, cerca
donne single età 40/45 anni scopo
amicizia ed eventuali sviluppi futuri.
Astenersi divorziate, separate o vedo-
ve con prole tel. 338/ 2083699
HO 58 anni e cerco una donna (max
50) alla quale importi non quel che ho
ma quel che sono voglio una storia
d’amore fondata sull’unico pensiero
possibile: “basta che ci sei tu. il resto
non conta” tel. 333/ 6298514
INGEGNERE 50enne sportivo, riser-
vato, virile, relazionerebbe con
40enne distinta, sensuale, ottimista
tel. 327/ 8816629
NICOLA 50enne cerca donna per par-
lare e prendere un caffè e poi chis-
sà...tel. 324/ 8252473
RAGAZZA 30enne cerca ragazza per
amicizia eventuale storia. Astenersi
uomoni e coppie. Chiamare o lasciare
sms al tel. 340/ 6793102
SONO Mery ho 44 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
UOMO 57enne, celibe, conoscerebbe
donna separata, nubile o vedova
scopo amicizia tel. 340/ 4009535 dalle
ore 15:00 in poi
UOMO disponibile e generoso cerca
amica giovane, non grassa, per amici-
zia. No coppie gay - uomini tel. 333/
1649455

MESSAGGI EROS
AA AVVOLGENTE e sensuale è il mio
massaggio. Lasciati sedurre dalle mie
mani per combattere la noia della
quotidianità. Solo su appuntamento
no numeri anonimi tel. 366/ 4114989

BELLA simpatica e dolce femmina
calda cerca sesso e piacere intenso
per momenti da godere insieme tel.
899509011 (0,30 cent VM 18 anni
BELLA trasgressiva ma vedova da
poco vuole fare sesso con maschio
deciso e sensuale tel. 328/ 5898345
DUE belle donne di aspettano per un
bel relax tel. 346/ 5924311
GIOVANNA ragazza solitaria , carina ,
29 anni, timidina disposta a relaziona-
re con amico pari requisiti sono
vogliosa di sesso e piacere e tra-
sgressione vera sono vogliosa tel.
899012322 (0,30 cent VM 18 anni
MI chiamo Linda ho 34 anni mi piace
indossare abiti femminili e sexy sono
vogliosa di sesso e di piacere tel.
899509081 (0,30 cent VM 18 anni
SIGNORA riceve uomini facoltosi per
incontri occasionali tel. 346/ 7561378

BAULETTO HONDA SH 150 , €
15,00 trattabili tel 347/ 5216980
BLOCCO motore completo di ruote +
marmitta catalitica per Piaggio Liberty
2 tempi revisionato € 150,00 tel. 347/
9736096
BMW F800gs Gomme 95%, ABS,
colore grigio, km 16000 Perfetta in
tutto €. 6.300 TEL 3387975458
BMW R1200 RT, abs, nero met,
manopole riscaldate, sella guida rego-
labile, del 2006, con tagliando e unico
proprietario € 9.500,00tel. 339/
7001385
HONDA Hornet 600 nera del 2001,
ottime condizioni tenuta sempre in
garage -600€ trattabili. Contattatemi
per email guzdaf@gmail.it
HONDA SH 125 colore nero paraven-
to 5 anni di vita € 800 tel. 389/
0054924
HONDA sh 150 in buone condizioni
colore celestino anno 2002 a carbura-
tore ganasce ancora sotto la sella da
montare batteria nuova campo
magnetico nuovo pompa dell acqua
nuova prezzo 800 euro trattabile nn
perdi tempo nn affarista sl gente seria
e deccisa grazi 3270382594
HONDA XX 1.1 buone condizioni vera
occasione tel. 091/ 6885432
INNOCENTI-LAMBRETTA LI 125cc
3\’serie. Restaurata da qualche anno,
e in ottime condizioni, perfettamente
marciante. Prezzo da concordare -
OTTIMO AFFARE 3287937338
KAWASAKI Z 750 anno 2005 €.2800
con possibilità di permuta
3406599585
KYMCO people 200 in buonissime
condizioni unico proprietario con bau-
letto,paravento è blocca disco sempre
conservato in garage.anno 2009 circa
14000 kilometri se mi volete contatta-
re per visionarlo 3384626832,il prezzo
è di 1100 trattabili
LIBERTY 50 ottimo stato euro 600
tratt. tel. 340/ 1943995
MALAGUTI Centro 125 grigio perla
come nuovo prezzo affare tel. 329/
4315553
PIAGGIO Beverly 200 ottimo euro
900 tel. 320/ 0305110
PIAGGIO beverly 300 ie agosto 2009
argento metallizzato con paravento
bauletto allarme ottime condizioni
unico proprietario. 3477169228
PIAGGIO beverly 500 in buone condi-
zioni sempre tagliandato regolamen-
tare vendo causa inutilizzo
3409384153
PIAGGIO Carnaby 200 celeste, 2009
, paravento , bauletto Tucano, allar-
me, € 2.000,00 tel. 334/ 2777477
PIAGGIO Vespa 50 Special d’epoca
anni ‘80 € 1.500,00 non trattabili tel.
338/ 4343548
PIAGGIO Vespa cc 151 bianca anno
2010 come nuova Km.1200 ca. supe-
raccessoriata Euro 1600,00 trattabili.
TELEFONO: 3404820622

RICAMBI Africa Twin 750 di tutti i tipi.
tutto in ordine e perfetto. non c’è rima-
sto molto ma tutto quello che ho è
apposto. se interessati tel:
3247855123. No perditempo ne affari-
sti. I prezzi sono buoni i prezzi anche,
al massimo scambio da valutare ma
non regalo
SUZUKI Burgman 400 KT K 7anno
2008/2009 prezzo interessante causa
trasferimento tel. 338/ 4612981
SUZUKI Burgman 650 km 15.000
vendo tel. 339/ 1042700
SUZUKI Intruder 600 anno 98 buone
condizioni 3293115122
SUZUKI v-strom 650 superaccessio-
rata nuovissima con 17500 km anno
08 :paravento maggiorato Givi,luci
bianche. manopole Rizoma ,para
schizzi laterali fumè, paramtore
orig.Suzuki.protezioni tubolariGivi,
paragafango aggiuntivo post
Puig,copertoni 0 km Dunlop, taglian-
data di tutto oli.pastiglie filtri. due
borse laterali Givi,tutto a €4300 TEL
3294713904
YAMAHA Majesty 250, in ottimo stato,
vendesi € 800,00 tel. 320/ 9757398
YAMAHA R6 anno 2007 €. 4700 bella
moto! da provare subito, con possibili-
tà di permuta 3406599585
YAMAHA T MAX 500 anno 2008 km.
19.600 causa trasferimento tel. 347/
8798985
YAMAKA XCITY 250 come nuova tel.
3389976965
SCARABEO 400 euro 2.800 tel. 091/
363752
R 1.1 R 97 euro 3.000 tel. 091/
363752
R 1.150 GS 2001 euro 4.000 tel. 091/
363752
MONSTER 696 euro 3.500 tel. 091/
363752
CBF euro 1.500 tel. 091/ 363752
CBR 929 euro 2.500 tel. 091/ 363752
CRF 2004 euro 4.000 tel. 091/
363752
HORNET 2004 euro 2.500 tel. 091/
363752
SH 150 euro 1.500 tel. 091/ 363752
SH 300 euro 2.800 tel. 091/ 363752
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 frec-
ce a led, manubrio in ergal nero piega
bassa, contrappesi da 260 grammi,
faro a luce ghiaccio, km 12.000 circa!
E’ in ottimo stato, unico proprietario,
ha il kit di depotenziamento per i neo
patentati kw 25 € 3.900 tel. 320/
8441412 (FOTO) 
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
LIBERTY 125 anno 2005 km 22.000
unico proprietario ottime condizioni €
1.100,00tel. 347/ 0818216
LIBERTY posta) euro 1.200 tel. 091/
363752
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
GSR 600 euro 3.200 tel. 091/ 363752
GSX R 750 € 5.000 tel. 091/ 363752
250 euro 800 tel. 091/ 363752
FZ1 2006 euro 4.500tel. 091/ 363752
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
TTR 97 euro 1.800 tel. 091/ 363752
YJR 2008 euro 3.500 tel. 091/ 363752
ZR 97 euro 2.000 tel. 091/ 363752
BUELL 1.2 motore Harley Davidson
modello S3 del 1999 buone condizio-
ni svendo € 2.600 no tratt. tel. 338/
8231810
BULL 1125 Cr del 2008 tenuta mania-
calmente Esamino permuta o scam-
bio con auto € 5300 Possibile finan-
ziamento tel. 320/ 8268346
HUSQVARNA Te 450 del 2008 €
3400 Possibile finanziamento tel. 320/
8268346
KYMCO PEOPLE 250 del 2003 colo-
re nero paravento bauletto grande
ottimo stato causa inutilizzo euro
600,00 tel. 333/ 1111556
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
HARLEY Davidson Scrambler 250
condizioni amatoriali storica euro
3.000 tel. 338/ 8231810
PIAGGIO Vespa faro basso “vacanze
romane” restaurata maniacalmente
da mostra solo per intenditori prezzo
impegnativo libretto e targa originali
tel. 338/ 4236575
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
CAGIVA C9 125 Freccia vendo bloc-
co motore tel. 091/ 347018
CARBURATORE Honda CDB 500
buone condizioni tel. 091/ 347018
HONDA 125 senza testata vendo
blocco motore tel. 091/ 347018
PER benelli 50 3 marce vendo blocco
motore tel. 091/ 347018
PER Kawasaki EL 250 carburatore
vendo tel. 091/ 347018
PER Kawasaki EL 250 vendo blocco
motore tel. 091/ 347018
PER Kawasaki GPZ 550 vendo car-
buratore tel. 091/ 347018
PER Moto d’epoca vendo ruote di di
tutte le marche tel. 091/ 347018
PER Motom vendo ricambi buone
condizioni tel. 091/ 347018
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

BASI Karaoke aggiornatissime. Oltre
140.000, X Tastiere o Computer uso
professionale o domestico 60Euro
Tel.3407365074
BELLISSIMA tastiera casio ottime
condizioni tenuta sempre pulita anco-
ra come nuovo regalo anche il porta
tastiera vendo causa inutilizzo, €. 150,
non esitate a contattarmi 3349984267
CITRONIC CD-S6 ULTIMA
Professional Cd Player + Mixer
Numark DM 950 +
HeadphoneNumark HF 125 + DJ
Flight Case (Cavi inclusi)
Perfettamente funzionante, great
sound, in vendita solo per i prossimi
10 gg, prezzo affare. 3313836570
FISARMONICA Paolo Soprani 80
bassi colore rosso madre perla,
costruzione anni 70, prezzo stracciato
750 euro, info: 3481018160
MICROFONO Shure SM58 professio-
nale, completo di custodia originale.
€.20 TEL 3935340666
PIAGGIO LIBERTY 50, ottime condi-
zione, € 500,00tel. 340/ 1943995

PIANOFORTE verticale Choongnam
ottima meccanica e sonorità tel. 329/
1221964
PIANOFORTE verticale Hofenbach
antico ma nuovissimo e funzionante €
5.000,00 tratt. tel. 389/ 1736110
PIANOFORTE verticale Shimmell
stile inglese come nuovo tel. 333/
3640764
PIANOFORTE verticale youn chang
praticamente mai usato tenuto in otti-
mo stato, nero lucido. €. 2.000 Per
info: 3332015523 - 0916173598
RADIO Tuner Yamaha TX-480 Anni
‘80/’90 tuner radio tenuto sempre den-
tro mobile stereo e perfettamente fun-
zionante completo di antenna esterna
€ 50, tel. 3884377226
REGISTRATORE 8 PISTE DIGITALE
CON MASTERIZZATORE TASCAM-
COME NUOVO! 3385714924
STROBO 1500WT 1 MACCHINA DEL
FUMO PROEL CON TELECOMAN-
DO 1 MINI LASER 2 COLORI 2 MINI
TRILLER MULTICOLOR 3935340666
SVENDO strumentazione per basso
(causa mancato utilizzo ma in buone
condizioni): - amplificatore stinger
stb150b 150watt su 8 ohm, 200w su 4
ohm - basso washburn xb105 bantam
series (5 corde) + custodia e tracolla
in pelle 250 euro tutto,un affare signo-
ri miei ? contattare il 329/4031426
(wind) 338/2225541 (tim) e-mail....
taorminapietro@yahoo.it (zio Pietro
Taormina) Palermo
VENDESI impianto audio da sballo,
della Lem Sound Pressure, 2 satelliti
da 100 w in Rms, con sub da 500 w,
prezzo 900 euro, possibilità di spedi-
zione, info 3481018160. Ñ con
Francesco Djset Mistretta
3481018160
VENDESI pezzo d’epoca giradischi
anni 60, Lesa Ametista, con 20 mini
dischi, prezzo 350 euro, possibilità di
spedizione, info 3481018160
VENDO favoloso mixer della pioneer
909 usato pochissime volte ancora in
ottime condizioni perfettamente fun-
zionante compreso di flycase gia’
cablata con barra a led nuovissima
perfettamente mantenuta senza segni
di deterioramento come e possibbile
vedere dalle foto. Prezzo 600 euro
non tratt., possibilità di spedizione,
info 3481018160
VIOLINO in ottime condizioni comple-
to di tutti gli accessori, custodia,
archetto, corde di ricambio, pece e
spalliera.100 E. trattabile 3881548505

€ 12.000 GOMMONE NORTHSTAR
185 wrt (MT. 5,90)bianco con motore
Marine 4 tempi 90 Hp del 2007. usato
e manutenzionato ogni anno. rimes-
sato sempre in locale al chiuso. totale
ore moto 70 effettuati nei primi due
anni. poi rimasto inutilizzato. accesso-
ri: Rollbar, tendalino, luci, doccia, pro-
lunga prendisole di prua, tappezzeria,
bussola, 2 pompe di sentina, batteria,
dotazioni. visionabile anche di dome-
nica. prezzo di realizzo non trattabile.
no scambio 338563048
€ 150 Vendesi ricambi motore fuori-
bordo, “Marinens-25/50” usato.-
329/9255682
15.500 clubman 21 anno 2005 con
motore fuoribordo selva f 150 aetl 4
tempi anno 2010 in ottime condizio-
ni,completo di gps-eco lowrance
hds5gen2-timoneria idraulica-doccia-
radio-plancette di poppa-prolunga
prendisole-cuscineria-tendalino.Se
realmente interessati il prezzo e’ trat-
tabile,possibilita’ di vendita anche
senza accessori.Consumi irrisori,a
27knt solo 20 lt/h TEL. 3294907065
€ 16.000 OCCASIONE Aquamar
bahia ottobre 2007 motore honda 4t
90cv 16000 euro + REGALO motore
ausiliario honda 4t 5CV NUOVO “MAI
USATO” 3935648042
€ 2.200 motore tagliandato e ancora
in garanzia acquistabile anche a rate.
motore avviamento elettrico del 2012
piede lungo. in garanzia per altri 4
anni. occasione 091454675
3.000 Salve vendo barca rifatta da
poco in legno 8 metri senza motore
prezzo trattabile 3402338833
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€ 5.000 Vendo nuovissima barca a
motore modello Master con motore
Jhonson 120 cv,lunghezza mt 6.
Super accessoriata. 3319964131
55000 Sono costretto a vendere un
terzo della mia bellissima barca a vela
di oltre 14 metri, con 3 cabine doppie,
2 bagni, ampia cucina super attrezza-
ta,completa di tutte le dotazioni e
pronta alla boa. 348 3385818
€ 600 Vendo come da titolo il mio
gommone 3,80 m con paiolato e para-
mezzale in legno originale e perfetto
nel suo stato. Omologato 6 posti e pu’
montare un motore fino a 40
cv.Nessuna perdita d’aria, il paiolato è
perfetto originale. Documenti tutti ori-
ginali.Qualsiasi prova Monta un moto-
re della evinrude 6 cv con documenti
perfettamente funzionante. Posso
valutare permuta con conguaglio a
vostro favore per gommone più gran-
de (sempre smontabile) con motore.
(nella seconda foto il gommone risulta
sporco di borotalco perchè è così che
lo conservo ogni anno) 3934484865
€ 65.000 Imbarcazione Northstar 320
WA in vendita ad un prezzo vantag-
gioso essendo stata utlizzata a scopo
dimostrativo per poche ore e per alcu-
ni servizi fotografici. Si tratta di imbar-
cazione di colore bordeaux e bianco
con interni speciali in ciliegio.
Dotazioni incluse: ¥ GPS navionics
Sunshin ¥ VHF icom fisso ¥ antenna
per VHF ¥ Sistem View ¥ n. 02 dipar-
titori di carica (per gestione batterie) ¥
Impianto per n. 4 batterie ¥ n. 4 batte-
rie da 100 Ah EXIDE (I°  impianto) ¥ n.
02 staccabatteria ¥ n. 02 cassette por-
tabatteria ¥ Ancora Danfort 12 Kg inox
¥ Musone inox ¥ vernice antivegetati-
va ‘Marlin’ colore blu francia ¥ tendali-
no prolunga a poppa tendalino verti-
cale ¥ n. 02 plancette di poppa con
teak TEL.3385630484
€ 6.800 gommomarine 6 mt con ten-
dalino, doccia,scaletta, no antivegeta-
tiva, costruzione 2007 usato solo 10
gg per motivi di lavoro. come nuovo
091454675
€ 800 vendo carrello Ellebi in perfette
condizioni, revisionato, targato e gom-
mato. ELLEBI modello portata 600 kg
per barca di 6 mt. Chiama per visio-
narlo. 091454675
ABBATE Bruno Primatist G41
Aerotop 12.40 x4.1 Volvo Penta
350x2 D6 accessoriatissimo come
nuovo 220 ore di moto agosto 2007
valuto piccola permuta o immobile su
Palermo tel. 339/ 7001385 ore ufficio
BARCA 8 metri da sistemare montag-
gio dei motori e braccia e sistemazio-
ne al impianto elettrico e qualche
sistemata di falegnameria poi i motori
sono iveco alfo 80cv uno poi un gozzo
resina 4.80 metri con motore entro-
bordo 12 cv poi lancia in legno 6.30
metri senza motore barca 8 metri
2.800 Gozzo 4.80 metri 2.500 Lancia
6 metri 1.800 Lancia posso anche
motorizzarla barca e motore 17cv
2.600 Possibilità di trasporto prezzo al
carico vostro in tutta Sicilia
3402338833
CANADIAN 4.30 motore Honda 10
CV 4 T accessoriata con o senza car-
rello kg 600 prezzo affare tel. 349/
1713722 tel. 349/ 1713722
CARRELLO Ellebi in perfette condi-
zioni, revisionato, targato e gommato.
ELLEBI modello portata 600 kg per
barca di 6 mt. €.800, Chiama per
visionarlo 091454675
GOMMONE Blackfin 18 elegance
usato come dimostrativo. full optional
completo di doccia, serbatoio benzi-
na, telocopriscafo, tavolino, luci, anti-
vegetativa, scaletta di risalita e
impianto elettrico. in perfette condizio-
ni ad un prezzo vantaggioso di soli €
13800. Battello senza motore.
3385630484
GOMMONE LOMAC, anno 2000 m.
5,40 grigio, motore Mercury 75 CV
due tempi ottime condizioni, vendesi €
4800. TEL. 328.8317489
GOZZO in vetroresina con cabina e
bagno interno Motore F.M.N: A M 40
Frigorifero Doccia esterna Lavandino
Serbatoio Acqua dolce con autoclave
Giubbetti salvagente e dotazioni di
bordo varie La Barca , e del 2008 ,ma
ferma da 3 anni in cantiere per motivi
di salute Prezzo: 18.000 euro
Trattabili Contattare Fortunato
Cell.3492802037
MERCURY 15 hp 4 tempi piede lungo
motore tagliandato e ancora in garan-
zia acquistabile anche a rate. motore
avviamento elettrico del 2012 piede
lungo. in garanzia per altri 4 anni.
€.2200. TEL. 091454675
METRI 5.30 motore Mariner 1993 con
trim accessoriata con o senza carrello
kg 600 prezzo affare tel. 349/

1713722
MIRAGE 570 barca open € 5.800
imbarcazione di mt 5,70 del 2010
bianca e blu come nuova, super
accessoriata: ecoscandaglio, stereo,
serbatoio carburante, copriscafo
nuovo, tendalino, telo, luci, tromba,
bussola, musone, cuscinata in cellula
chiusa. portata 6 persone. peso 470
Kg. tenuta in acqua solo 4 gg. vendo
a prezzo di realizzo. prezzo legger-
mente trattabile 0916840828
MOTORE marino Evinrude 4 cv. gam-
bolungo euro 400 tel. 320/ 0305110
RICAMBI più accessori nuovi e usati,
per Motori marini, vendesi tel. 347/
9736096
RICAMBII motore fuoribordo,
“Marinens-25/50” usato 329/9255682
SOLEMAR 7,50 del 2004 ottime con-
dizioni di carena e tubolari motore
HONDA 225 4T del 2009 qualsiasi
prova € 20.000 trattabili 3383233541
TENDER per passaggio a categoria
superiore tender di mt 335 con moto-
re jonshon 5 cv 4 tempi completo di
remi, sacca trasporto, panchetta, per
qualsiasi informazione contattare
salvo al 3205532934 €.1150, il prezzo
e trattabile
VENDESI Gommone Solemar 4.70
con motore Evinrude etec 40hp del
2008 e carrello Umbra rimorchi omo-
logato, tutto in ottime condizioni , mai
antivegetativa, appena tagliandato
pronto per essere messo in acqua,
con i seguenti accessori: roll bar con
luci di via, pompa di sentina, doppio
serbatoio sotto console, ecoscanda-
glio lowrance, cuscini nuovi, scaletta
di risalita, telo di copertura. Presso
NAUTICA SICILMARE a isola delle
Femmine , possibilità di finanziamen-
to. Prezzo 7000 tratt. Chiamare solo
se interessati al num 333 9324016
VENDESI laver30 mt 8.20 vetro resi-
na motori 2 x 165 volvo penta efb
motori ristrutturati 2012 interno otti-
mo.... visibile in qualsiasi momento ..
porticciolo marina di villa igea paler-
mo.. 3205344664
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

150 E. servizio da caffè in porcellana
Bavaria Scherzer composto da 12 taz-
zine,12 piattini,1caffettiera,1 lattiera,1
zuccheriera. Mai usato. Il prezzo non
comprende le spese di spedizione.
3475892665
20 Vendo coppia WALKIE TALKIE
della BRONDI Modello FX-11 ECO
ENERGY Fino a 7 KM di portata in
campo aperto. 8 canali + 38 codici per
canale Autonomia: 20 ore Come
nuovi, ancora con l’imballaggio origi-
nale!!! 3408658757
30 EURO elegante penna a sfera
laminata in oro 750, marca Alex,lun-
ghezza 12 cm. 3466285093
500 LIRE argento compro da 2 a 3
Euro secondo le condizioni (anche
grandi quantità) tel. 338/ 8231810
ANELLO donna smeraldo e brillanti
vendo tel. 333/ 3640764
ANELLO per uomo con brillante
vendo tel. 333/ 3640764
ARREDO completo Bar. Vero Affare!
Cell. 3351240316 email: drgiuseppeo-
norato@multifin.org
ARRREDAMENTO completo polleria,
Arredamento completo panineria,
Arredamento pizzeria, attrezzature
per gelateria. Cell. 3351240316 email:
gabriele@onoratosrl.com
ATTREZZATURE USATO per polle-
ria, paninerie, cucina, pizzerie, panifici
Cell. 3929862819 email: drgiuseppeo-
norato@multifin.org
BANCO scuola Ben 10 buone condi-
zioni € 29 tel. 330/ 850218
BASTONI antichi con figure animali
come nuovi € 100 tel. 339/ 2381144
BILANCIA bimbi Chicco mai usata €
55 tel. 330/ 850218
BILANCIA elettronica con etichettatri-
ce incorporata della cigiemme, la

bilancia e’ in ottime condizioni €.
1500, TEL.3494622014
CARRELLO compreso di coperchio e
frenatura, € 400,00 tel. 329/ 6195880
CASETTA delle api Chicco come
nuova € 25 tel. 330/ 850218
CAVALLO a dondolo nuovo in velluto
€ 55 tel. 330/ 850218
CENTRO Tavola (alzata) stile Rustico
/ Arte Povera con fiori Ottima idea per
regalo di natale - 15 euro consegna a
mano Palermo Città 3884377226
CERCO MOBILI, di qualsiasi tipo, si
prega, di contattaretel. 334/ 7659915
CERCO vecchia macchina caffe da
bar osteria a leva tipo gaggia faema
sanmarco marzocco ecc anche non
funzionanti TELEFONO: 3931828805
COLONNA portabiti, in faggio -noce
tornito € 20,00 tel. 091/6517703
COPPE e trofei svendo tel. 330/
850218
DUE Lettini, in ferro battuto, nuovi
vendo a € 50,00 tel. 339/ 2900180
FERRAMENTA vari articoli,
Visionabili presso il Centro Vendite
Fallimentari Gamma di Barrale, sito a
Palermo in via Palmerino 72,(PA).
TEL. 0912512159
FORNO Panificio. Occasioni USATO.
Grandi Affari! cell. 3351240316 email:
drgiuseppeonorato@multifin.org
IMPASTATRICE per muratore piccola
euro 350 tel. 320/ 0305110
LEGNA da ardere di ulivo, mandorlo e
pino, rigorosamente stagionata
espaccata, con servizio a domicilio.
PREZZO RICHIESTO 0,20 € AL KG.
SI ACCETTANO ORDINI MINIMO
100 KG (20 EURO) 3207536515
LETTINO pino di Svezia, massello
con rete e materasso a molle, come
nuovi € 120,00 tel. 091/ 6517703
LETTO ospedaliero a 2 leve ,il letto e
come nuovo e completo di barre in
alluminio laterali €. 190, TEL.
3384416567
MACCHINA combinata per legno,
monofase, accessoriata, con lavora-
zioni di pialla filo, spessore, cavatrice,
toupie e sega circolare, vendo euro
800,00. tel 3276592986
MACCHINA da cucire Necchi 209
euro 450 tel. 320/ 0305110
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 
MOBILUCCIO bagno sopralavabo, in
noce massello, con cassetti, sportelli,
specchio e lampada, ancora imballa-
to, € 80,00 tel. 331/ 1539500
MOTORE acqua Calpeda, Hp 0,75 €
50,00 tel. 091/ 6517703
OROLOGIO dolce gabbana da uomo
usato pochissimo, perfettamente fun-
zionante E. 85 tel 3277806054
OROLOGIO Rolex Datejust
acciaio/oro, con certificato di acquisto
del 1992 perfettamente funzionante,
vendesi € 4.000,00 irriducibili (nuovo
costa € 8.900,00) tel. 333/ 3157622
OTTO porte da interni come nuove +
1 apertura interna esterna in douglas
tel. 334/ 1404680
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
PONTEGGIO a telaio DALMINE
MARCEGAGLIA “REALPONTE” in
ottime condizioni anche in piccole
quantità. Prezzo a cavalletto + una
diagonale + un corrente (pedana
euro7cad 9,00) Per grosse quantità il
prezzo sarà soggetto a riduzione
3476517152
PORTAPACCHI grande, 2 ruote,
coprirete per Fiat Doblo tel . 329/
6195880
POSATE d’argento ‘800 compro da
0.30 cent. di Euro al grammo. (Anche
grandi quantità) tel. 338/ 8231810
RICETRASMETTITORE portatile, per
C. B. 27 mhz, potenza w 5 n. 40,
canal marca “ Alan 38”, alimentazione
batterie - V. 12 esterna squelch, per
soppressione disturbi, economizzato-
re batterie, ottimo stato come nuovo €
80,00tel. 388/ 9310571
SCALA a chiocciola in ferro euro 750
tel. 320/ 0305110
SCALA in legno Iroko colore mogano
vendo € 2.300 tel. 338/ 7855390
SEDIA A ROTELLE usata 1 mese pari
al nuovo poggia gambe, schienale
recrinabile, laterali asportabilim vano

per funzioni fisiologiche (mai
usato)prezzo di realizzo consegna
presso casa del venditore a PALER-
MO zona Staz.notarbartolo/sciuti con
appuntamento telefonico 3884377226
SEGGIOLINO auto come nuovo
€65,00tel. 330/ 850218
SEGGIOLINO auto come nuovo tel.
330/ 850218
SEGGIOLONE prima pappa Peg
Perego euro 69 tel. 330/ 850218
SERVIZIO piatti caffè e thè per 12 mai
usato in prestigioso riproduzione del
servizio trovasi in francia al museo
limoges fiori rosa valore commerciale
€ 7.000 vendo € 2.000,00 tel. 389/
1736110
SFOGLIATRICE Planetaria.
Affarissimi! Cell. 3929862819 email:
gabriele@onoratosrl.com
TAGLIA cuci ottima euro 500 tel. 320/
0305110
TAPPETINO idromassaggio per
vasca rettangolare all’ozono aiuta la
circolazione del sangue euro 500 tel.
320/ 8066497
TRONCATRICE doppia testa 450
nuova usata solo in fiera.. ad un otti-
mo prezzo 3247821580
TRUMEAU STILE MAGGIOLINI IN
PERFETTO STATO VENDO €
2.000,00 TRATTABILI tel. 393/
9449934 
UN banco inclinato con lamiera zinca-
ta un banco piano per taglio pesce
3931556233
VASCA idromassaggio come nuova
ad angolo euro 750,00 tel. 320/
0305110
VENDESI per abitazione/ufficio, com-
pleto di: centrale d’allarme, 2 batteri di
alimentazione impianto, 3 radar, com-
binatore telefonico della (New GSM)
41c, 2 SIRENE 1 esterno, 1 interno,
prezzo 300 euro, possibilità di spedi-
zione, info 3481018160
VENDESI specchiera per bagno
nuova € 130, TEL.3453065638
VESTITO SPOSA, tg 42, buona con-
dizioni, pizzo francese , tubolare,
mezze maniche, taglio tulipano,
€80,00 trattabilitel. 347/ 5216980
ZENIT degli anni 60, acciaio ed oro,
automatico con datario bellissimo da
indossare, vendo €. 950 tel.
3483385818
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CARTOMANTE esperta in magia brasiliana
aiuta a risolvere i tuoi problemi d’amore e
lavoro tel. 347/ 9166343
CAVALETTO macchina fotografica,2 libri
beati paoli,pelliccia di visone, libri vari dal
1949-53 illustrati e vari libri storici tel. 338/
5935671
MASSAGGI cinesi anche a domicilio tel.
380/ 8975328

SI ESEGUONO RIPARAZIONI DI CAPI
D’ABBIGLIAMENTO E REALIZZAZIONE
DI ABITI SU MISURA DONNA UOMO E
BAMBINO SARTORIA VIA MAQUEDA N.
229 E-MAIL sartoriamaqueda@gmail.com 

LEZIONI PRIVATE
DOCENTE laureato impartisce lezioni priva-
te a studenti di scuole medie e superiori. Si
rilascia ricevuta fiscale tel. 349/ 8821124
IMPARTISCO lezioni di Matematica Fisica
Informatica preparazione per il recupero per
il diploma e per i corsi universitari anche
domicilio tel. 335/ 1630381

RAGIONIERE laureato, impartisce accurate
lezioni private di Ragioneria Generale -
Applicata - Professionale, nonchè Diritto
Privato e Pubblicotel. 340/ 6793102

TROVATO CUCCIOLO DI PASTORE
TEDESCO IN ZONA SAN LORENZO PER
CONTATTI ED INFORMAZIONE TEL.
3406150091 OPPURE mattei.mv@libero.it

€ 10 PARASTINCHI/PARACAVIGLIE usati
una sola volta pari al nuovo come da foto
consegna a mano a palermo 3884377226
€ 10 Vendo Pompa grossa portata Nuova, a
10euro. la pompa è perfetta e nuova. qual-
siasi prova. tel: 3247855123
100 vendo kite 4 cavi Dyneema kitesurfing
24mt, usati una sola volta, praticamente
nuovi intatti, due grigi centrali, uno blu, uno
rosso...vendo a 100euro spediti e in due

giorni li hai a casa. tel: 3247855123
€ 15 Calzari Sport Acquatici con soletta rin-
forzata e straps sopra alla caviglie conteniti-
va. Scarponcini praticamente nuovi... misura
43/45. per kitesurf, windsurf, sub etc... tel:
3247855123
€ 15 Sellino Mountain Bike 15 euro leggeri
segni di usura consegna solo a mano a
Palermo stazione notarbartolo prezzo leg-
germente trattabile 3884377226
€ 150 vendesi favoloso Orologio sportivo,
ancora imballato nel suo box, mai usato,
tenuto sempre in cassaforte. qualsiasi
prova, tel: 3247855123
€ 20 Carrucola Originale Naish, praticamen-
te perfetta in tutto, se hai rotture o per perdi-
ta, con 20euro in due giorni ce l’hai a casa
senza perdere tempo e torni operativo sul
kite tel: 3247855123
€ 20 Vendo DIADORA Scarpe Calcio a 5
(calcetto) Misura 44 senza tacchetti 20 euro
(non trattabili) Usate solo 2-3 volte pratica-
mente nuove Consegna a mano Palermo
3884377226
€ 20 Vendo Fermo Scotta Chicken Loop
Depower Originale, Naish, perfetto, tel:
324/7855123
€ 25 vendo bicicletta winx misura 14 con
cestino e portapacchi. 3280973617
€ 25 Vendo Causa Rottura Barra un solo
Angolo Bianco e un solo galleggiante, in
caso di rottura o smarrimento vendo a
25euro. tel: 324/7855123
€ 25 Vendo cima di sicurezza leash, chicken
loop Originale Naish, praticamente in ottimo
stato, tel: 3247855123
€ 30 vendo giunto barra Naish originale,
condizioni perfette, prezzo 30euro. tel:
3247/855123
€ 30 Vendo Kitesurf, 4 Cime interne alla
base Barra dentro copri Angolo Bianco, ki ne
ha bisogno in caso di rottura o perdita capi-
rà di cosa si tratta, tel 3247855123
€ 30 Vendo Snodo Carrucola Naish
Originale delle front centrali praticamente
nuovo vendo a 30euro tel: 324/7855123
€ 350 Vendo, causa inutilizzo, tavola RRD
FreestyleWave 90 litri del 2008. Stuccando
leggermente la prua la tavola è nuova.
3351368812 Paolo
€ 40 Stepper con timer e comando per il
controllo dei passi e delle calorie bruciate
vendo 40 euro. Tel.3476153267
€ 40 vendo Cardio-frequenzimetro per lavo-
ro aerobico.... mai usato, perfettamente fun-
zionante. tel: 3247855123
€ 500 Vendo bici da corsa Olympia Speedy.
telaio in alluminio, forcella in carbonio, cam-
bio campagnolo xenon, pedali inclusi. taglia
s ottimo stato 3388862360
€ 60 Vendo 4 dischi in ghisa da 10 Kg. e 4
dischi in ghisa da 5 Kg. per bilanciere e
manubri . 3382964193
€ 60 Vendo Naish Smart Chicken Loop com-
pleto perfettamente funzionante in tutte le
sue parti per cambio barra, vendo a 60euro,
tel: 3247/855123
€ 80 vendo un sacco da box da 80 kg. colo-
re nero e rosso poco usato quindi nuovo.
scritta sul sacco Ben Essere Sportivo. vi è
anche il gancio per appenderlo. 3389163411
CYCLETTE €20,00 chiamare ora 8.30-
13.00tel. 333/ 1235352
DIVISA arbitro calcio originale Diadora
nuovo € 35 tel. 330/ 850218
NUOVISSIMA bicicletta pieghevole b twin al
prezzo di 280 € grande affare 3358152202
PALLINE n. 5) da tennis euro 5 tel. 330/
850218
VENDO SOLO ala Naish Cult 2010 10,5mt,
1piccola riparazione di 2millimetri riparata,
ala Perfetta usata pochissimo, prezzo
250euro spedito, Tel: 324/7855123
WALKMAN Sony Subacqueo, pietra miliare,
il primo al mondo nel suo genere. funziona
perfettamente. tel 3247855123

€ 25 Swith linea telefonica x impianto wire-
less. lo switch è nuovo e ha 4 porte. no per-
ditempo ne affaristi. tel: 3247855123
€ 40 Vendo smartphone nokia asha 306
nero, acquistato il 16 maggio 2013 ed utiliz-
zato per un paio di mesi. TEL.3275526508
.400 Ciao, nell’ambito di un contratto con la
ditta APPLE, vendiamo il prezzo più basso
iphone 5 iphone 5s c 16GB, 32GB e 64GB
della concorrenza. I nostri iPhone sono
ovviamente di nuovo in blister con garanzia
Apple per tutta l’Europa e gratuito di tutti gli
operatori accettare paypal. Contatto:
ets_defi@ymail.com
CELL NOKIA 1208, € 15,00tel. 330/850218
NOKIA 301 dual SIM colore Giallo UMTS
con i tasti NO touch,lunga durata batteria,
fotocamera da 3.2 Megapixel,viva voce
bluetooth,slot micro SD, con carica batteria
micro USB, auricolari stereo ,in garanzia
vendo €70,00 tel.393/5716945
NOKIA Lumia 1020 bianco come da foto
perfetto scontrino scatolo e tutti gli accesso-
ri, fotocamera da urlo 41mpx flash xenon
stabilizzatore ottico impostazioni da reflex,
navigatore integrato nokia maps eccellente.
vendo solo per passaggio a phablet. cambio
solo con nokia lumia 1520 (per lo schermo)
€ 390,00 TEL. 3277391120
SAMSUNG RX Touch € 70,00 trattabili tel.
329/ 8482810
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