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ABITO Cerimonia, uomo, tessuto,
primavera-estate, colore nero,taglia
52,sagomato, € 50 tel. 327/3250708
ABITO Comunione, bianco € 200
tel. 320/0157134
ABITO da Sposa, colore Bianco, €
600 , trattabili tel. 320/0157134
ABITO da Sposa, usato, taglia 42,
color avorio, marca Atelier, modello
trapezio, più velo € 550,00 tel. 327/
2610242
ABITO DA SPOSA vendo abito da
sposa bianco in seta e macramè.
come si pu’ vedere nelle foto non
indosso il sottogonna che serve per
arricchire l’abito.taglia 40/42. Tel.
3475892665
ABITO DANZA per causa inutilizzo,
abito di danza orientale professiona-
le colore blu e argento, tenuto in per-
fette 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
AFFARISSIMO vendo abito cerimo-
nia uomo, carlo pignatelli, originale,
taglia 48 colore nero, composto da:
pantalone, giacca, corpetto, cravatta
e camicia (bianca), con custodia.col-
lezione 2011. Tel. 3393905304
BIANCHERIA intimo , donna -uomo
, merce italiana, a prezzi interessan-
ti, nota casa siciliana, chiamare solo
se interessati tel. 334/ 1362126
BORSA GUCCI in pelle verde sme-
raldo con inserti dorati, misura
media in ottime condizioni, prezzo
260 euro, possibilità di spedizione,
info 3481018160
COMPLETO Donna, argentato, tes-
suto laminato, taglia 48/50 , prezzo
da concordare tel. 338/ 9008900
COPRILETTO matrimoniale in lino e
filet, quadrati di lino ricamato a mano
e filet ad ago colore bianco. usato
ma come nuovo . Tel. 3920550199
GIACCONE 7/8 Pregiata pelliccia
€.500, Bello e caldo giaccone 7/8 in
pregiato breshvans, taglia 46-48,
originale confezione Fendi, color
melange gigio-blu. Usato pochissi-
me volte e quindi in buonissime con-
dizioni. Elegante e sportivo allo stes-
so tempo. Prezzo da grande occa-

sione. Si prega contattare se vera-
mente interessati. 3313122514
GIACCONE trapuntino, marron, con
ampio , collo , in volpe, € 130 tel.
328/2129539
MONTONE UOMO firmato Gianni
Versace acquistato da Giglio uomo.
Tel. 3474081586
PANNOLONI vendo in blocco pan-
noloni serenity mis.grande 10€ cad
tot 100€. Tel. 3406682601
PELLICCIA DI VISONE vendo pel-
liccia di visone maschio demi-buff
lavorato a trasporto taglia xl lungo
pochissimo usata prezzo trattabile .
Tel. 3388537890
PELLICCIA di Volpe rossa originale
(praticamente nuova) taglia 46/48 €
400,00 trattabili tel. 339/ 5812293
PELLICCIA Visone, vendesi tel.
338/5935671
PELLICCIA Volpe rossa, originale,
misura 46, € 130 tel. 328/8129539
SCARPE DA DONNA vendo scarpe
da donna di vitello nero numero 37,
marca “linea confort”.garanzia di
qualità cee.. Tel. 346628509
SI ESEGUONO RIPARAZIONI DI CAPI
D’ABBIGLIAMENTO E REALIZZAZIO-
NE DI ABITI SU MISURA DONNA
UOMO E BAMBINO SARTORIA VIA
MAQUEDA N. 229 E-MAIL sartoriama-
queda@gmail.com 
SMOKING nero, taglia 48, € 200,
contattare, possibilmente, in ore,
serali tel. 091/391194
STOCK VINTAGE abbigliamento
anni 90-2000 in stock, uomo- donna-
bambino misure piccole , ordine
minimo di 1000 pz. a € 500, fino a
20000 pz, possibile anche spedizio-
ne con spese a vs. carico, visionabi-
li presso il centro vendite fallimenta-
ri gamma di barrale, sito a palermo
in via palmerino 72,(pa).. Tel.
0912512159
STOCK X CHIUSURA ATTIVIT
vendo piu di 1000 capi di fallimenti x
chiusura attività uomo donna bambi-
ni ho anche tutto l’arrendamento se
puo interessare. Tel. 328929979
T-SHIRT uomo-donna-bimbo realiz-
zati dal laboratorio Mitzica sito a
Palermo in Via Maqueda n. 227/229
tel. 091/ 2515262
TONACHINA Prima Comunione, per
bambino, con sopra tunica, rifinita, con
bordure, colore, bianco-panna, altezza
1.15-1.20 tel. 393/ 4941956
VENDO BORSELLO A TRACOLLA
NIKE vendo causa inutilizzo borsello
a tracolla della nike originale mai uti-
lizzato, ancora con etichetta certifi-
catrice dell’originalità. Tel.
3408658757
VESTITO CARNEVALE anatroccolo
da 1 anno in su’come nuovo. Tel.
330850218
VESTITO di Carnevale, anatroccolo,
da 1 a 3 anni, € 10 tel. 330/850218
VESTITO Prima Comunione, colore avo-
rio, con fiori, applicati fucsia, compreso di
copri spalle, pettinino per capelli, e scarpe
€ 150,00 tel. 328/ 6240122

5 CUCCIOLI CERCANO FAMIGLIA

si regalano 5 dolcissimi cuccioli
meticci di taglia piccola (4 maschiet-
ti e 1 femminuccia), di circa due
mesi, solo a persone amanti degli
animali. per ulteriori informazioni
contattare anna Tel. 0916735911
ACQUARIO APERTO vendo acqua-
rio aperto (mod. olandese), misure:
l:66 a:42 p:38 (cm) (105l), compreso
di aeratore atman at 701 a doppia
potenza, filtro a zainetto jebo 508
con pompa 980 l/h, 2 termostati per
temperatura acqua, termometro
digitale a immersione, prezzo 100
euro, possibilità di spedizione, info
3481018160
ADORABLE 12 SETTIMANE VEC-
CHIO CAPPUCCINO SCIMMIA
FEMMINA PER L’ADOZIONE ado-
rable 12 settimane vecchio cappuc-
cino scimmia femmina per l’adozio-
ne ben vaccinati, registrati, verme,
microchip, sano, treno e molto gio-
coso soprattutto con i bambini e altri
animali domestici e dispone di tutto il
suo documento legale e medica che
lei permette di vivere in italia e in altri
altro paese in il mondo senza alcun
problema se interessati in contatto
con gentilmente per maggiori detta-
gli. Tel. 00971528461346
ADOTTO GATTINO PERSIANO
cerco gatto persiano ho 2 bimbi ke
amano questa meravigliosa razza di
gatti se gentilmente c’è qualcuno di
voi ke e cosi gentile da regarare un
cucciolo persiano x i miei bimbi vi
ringrazio nn ho possibilità di acqui-
starlo xrke costano tanto xr’ se qual-
cuno in privato lo vende a pokissimo
prezzo la prego di contattarmi fatelo
x i miei bimbi xrkè soffrono la scom-
parsa del mio gattino di tanti anni
fa!!!!grazie mille aspetto una vostra
email.ho telefonicamente vi ringra-
zio. Tel. 3801305192
ALANO cuccioli nero figli di clerick
del bianello x florence (del nicales) -
alta genealogia consegnabili da
marzo con sverminazioni, vaccina-
zioni, microchip, pedigree e contrat-
to di vendita. cuccioli prestigiosi per
intenditori ed amatori della razza..
Tel. 3388908253
ALASKAN MALAMUTE disponibili
splendidi cuccioli alta genealogia
figli di due magnifici esemplari il
papa’ e’ vice campione nazionale,
enrambi i genitori sono di mia pro-
prieta’ e insieme a loro anche un
cucciolo della scorsa cucciolata di
13 mesi i piccoli verranno ceduti con
microchip, sverminati, primo ciclo
vaccinale e pedigee. Tel.
3931751787
BARBONCINO nera meticcia di 1
anno regalo ad amante animali. si
chiama molli e devo cederla perchè
soffro da tempo da allergia al pelo
del cane e non resisto più. e’ molto
dolce ed intelligente e vivace.. Tel.
3383001213
BOXER E YORKSHIRE causa tra-
sferimento vendo i miei cani. godono
entrambi di ottima saluti. sono vivaci
e giocherelloni.. Tel. 3669815697
CAGNOLINA DOLCISSIMA E
MOLTO EDUCATA CERCA FAMI-
GLIA circa 3/4 anni di età. giada,
cagnolina randagia, adesso si trova
in canile e aspetta qualcuno che
voglia prenderla con sè e regalarle
una vita più serena e piena di affet-
to. il suo carattere particolarmente
dolce, mite e molto educato fa pen-
sare che abbia vissuto in famiglia
per un p’ e poi forse sia stata abban-
donata. giada è estremamente dolce
e affettuosa, socievole e intelligente,

potrebbe tranquillamente vivere in
appartamento e a contatto con i
bambini. . Tel. 3342882073
CAGNOLINA IN REGALO macchia
e dolcissima, abbandonata ha all’in-
circa 6 mesi.. ha un carattere buona
giocherellone e abbastanza affettuo-
sa.. 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 microchip.
per maggiori informazioni contattate-
mi. Tel. 3208831562
CANE IN REGALO dolcissimo, nero
con qualche macchia bianca e mar-
rone di circa 3/4 anni di età, cerca
adozione, adesso si trova in un rifu-
gio cerca qualcuno che lo porti con
se e gli regali una vita più serena e
piena d’affetto. pu’ vivere tranquilla-
mente in un appartamento.. per
maggiori informazioni contattatemi.
Tel. 3208831562
CAPRE GIRGENTANE vendo per
informazioni telefonare al
3386875039
CAPRE NANE vendo per informa-
zioni telefonare al 3386875039
COLOMBI ornamentali , rondoni
egiziani , anellati , ottimi riproduttori,
Tel. 3391093053
CUCCIOLI di alano nero, Alta
genealogia per intenditori ed amato-
ri della razza €800. tel. 3388908253
CUCCIOLI di cane,taglia media
grande, ideali, per cani. da guardia,
incroci vari, solo, a veri amanti,degli
animali, chiamare dopo le ore 17 tel.
393/ 3353710
CUCCIOLI di dogo argentino nati il
19/01 , vendesi ad amanti cani taglia
grande. i cuccioli saranno conse-
gnati dopo il 19/03 svermati e 1°
vaccino. genitori visibili. per info tel
3334334942
CUCCIOLI di incrocio pinscher -chi-
huahua piccolissimi disponibili 2
maschi e 2 femmine con due svermi-
nazioni ed il primo vaccino nati e
cresciuti in casa.. Tel. 3281780213
CUCCIOLI di labrador di altissima
genealogia. nel loro pedigree sono
presenti diversi campioni sia di ripro-
duzione che di esposizione, cono-
sciutissimi nella razza.i cuccioli
hanno 64 giorni e consegnabili a
partire dalla prossima settimana.
saranno consegnati sverminati,
iscrizione all’ anagrafe canina (pedi-
gree), microchippati, e con il 1’ vac-
cino. si preferisce un contatto telefo-
nico, il prezzo è intrattabile, non si
accettano scambi di nessun tipo,
astenersi curiosi o perditempo. nelle
foto oltre ai cuccioli anche il loro
pedigree.. Tel. 3887320357
CUCCIOLI di Labrador, Pastori
Tedeschi, regalo tel. 329/ 3322445
CUCCIOLI DI PASTORE tedesco
pelo lungo figli di genitori esente da
displasia i cuccioli vengono ceduti
con il pedigree ,sverminati e vacci-
nati . per maggior informazione mi
potete contattare.. Tel. 3287555760
CUCCIOLI Meticcio, circa , sette
mesi, bisognosi di affetto, solo,
amanti, animali tel. 091/241217
CUCCIOLO 2 MESI, nerone è un
cagnolino trovato lungo una strada
buia a scorrimento veloce, alla peri-
feria di ficarazzi. 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 gioche-

rellone 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,
circa due mesi di età. sembra esse-
re un incrocio con un labrador. se
volete adottarlo contattatemi. ado-
zioni tramite modulo affido e control-
li pre e post adozione.. Tel.
3342882073
CUCCIOLO di chihuahua toy di 68
giorni e come si vede in foto è una
miniatura.. prezzo abbastanza trat-
tabile per la crisi.. già pronto per la
consegna..le foto parlano da
sè..poche parole a buon intendito-
re..telefonare Tel. 3208324136
DOLCISSIMI PINSCHER vendo
cuccioli maschi, color fulvo. sono
nati il 24 ottobre, genitori visibili. no
perditempo. euro 350. Tel.
3385253176
DUE teneri cuccioli abbandonati cer-
cano una famiglia affettuosa. Tel.
3336545977
GABBIE vendo cova 120 fondo
lamiera a 30 euro. vendo cova 90
fondo lamiera a 25 euro. vendo gab-
bie bengalino a 5 euro.. Tel.
3669815697
GATTINI regalo, color grigio,solo
amanti degli animalitel. tel.
091/241217
IN REGALO nerone è un cagnolino
trovato lungo una strada buia a scor-
rimento veloce, alla periferia di fica-
razzi.il cucciolo a circa 2 mesi il cuc-
ciolo era solo, al buio, e cercava
riparo lungo il ciglio della strada per
proteggersi dalle macchine che pas-
savano. il cagnolino sembra essere
in ottima salute, è molto affettuoso e
giocherellone e desidera tantissimo
stare a contatto con le persone. e’ un
cane di taglia medio-grande, colore
nero, con il petto e le zampine bian-
che. sembra essere un incrocio con
un labrador. se volete adottarlo con-
tattatemi. adozioni tramite modulo
affido e controlli pre e post adozione
ed e in obbligo di microchip... Tel.
3208831562
LABRADOR Filippo, con
pedigree,bellissimo,simpatico,cerca,
cane femmina, per accoppiamento-
tel. 091/ 6375318
LABRADOR retriever color miele e
neri, pregiati. i cuccioli sono nati il
25/01/2014, da madre color miele e
padre chocolate.saranno ceduti a
fine marzo, al compimento dei 60gg,
con libretto sanitario, primo vaccino
e sverminazione. i genitori, esenti da
patologie ereditarie, sono ottimi
esemplari sia morfologicamente che
caratterialmente con spiccato senso
all’obbedienza e molto docili . il
padre è in possesso di brevetto per
il salvataggio in acqua rilasciato
dalla protezione civile. in foto la
madre, il padre ed i cuccioli. per info
telefonare al 3293548620
MALTESI cuccioli di maltesino di
colore bianco di taglia piccola li con-
segno sverminati vacinati genitori
visibili per inf Tel. 3662819312
OTTO dolcissimi cucciolotti, 6 fem-
minucce 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- gran-
de. i cuccioli hanno tutti colori diver-
si, alcuni bianchi e neri, altri grigi e
bianchi e tutti un proprio carattere.
adesso aspettano qualcuno che
voglia adottarli e prenderli con sé.
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per venire a vederli o avere altre
informazioni, contattatemi. adozioni
con obbligo di microchip, modulo
adozioni e controlli pre e post ado-
zione. . Tel. 3342882073
PALERMO cerco in regalo cucciolo
maltese toy.. Tel. 3204567261
PINCHER cuccioli (maschi e femmi-
ma), vaccinati, affettuosi, genitori
visibili, vendesi tel. 091/ 332977
PINCHER TOY disponibili meravi-
gliosi cuccioli neri focati marrone ori-
ginalissimi. padre campione. ottimi
animali da compagnia, da guardia e
di gioco per i bambini. per info. chia-
mare 3290076308
POINTER di altissima genealogia
disponibile per accoppiamento. nel
pedigree c’è della steccaia x della
porpora.e’presente anche anter del
dott. paolo pardini,oltre ad hardy du
bois du perches, bill, cesare della
rivazza, march della cisa ecc.. molto
valido sul terreno di caccia. ferma
bene quaglie selvatiche, coturnici e
beccacce. per qualsiasi informazio-
ne:3284218731
PONY DA MANEGGIO VERSATILE
IN TUTTO femmina, alta 1,40 al gar-
rese, versatile su tutto: saltare, pas-
seggiate, carrozzino. pu’ essere
montata da principianti o da esperti.
ha gareggia nelle categorie 60 80
per i principianti. cavalla da indole
buone non fa una cattiveria . dispo-
nibile per qualsiasi prova. documen-
ti a.i.a. e passaporto fise in regola.
Tel. 3805064617
REGALI YORKSHIRE cuccioli in
cerca di una famiglia amorevole e
premurosa . Tel. 93503032
REGALO bellissimi cuccioli bianchi
e marrone, taglia mediogrande, nati
ad ottobre, 5 femmine, 1 maschio,
tel.3926891785
REGALO cagnolina dolcissima è
molto educata, circa 3/4 anni di età,
cerca adozione urgente. giada è una
cagnolna randagia, adesso si trova
in canile e aspetta che qualcuno la
porta con sé e che le regalano una
vita più serena e piena d’affetto. il
suo carattere è particolarmente
mite,dolce è molto educata, fa pen-
sare che abbia vissuto in famiglia
per un po’ e poi forse è stata abban-
donata. giada è estremamente dolce
è affettuosasocievole è
intelligente,potrebbe tranquillamente
vivere in un appartamento e stare a
contatto con i bambini. per avere
maggiori informazioni o se avete
deciso di adottarla,contattatemi
all’indirizzo e-mail:
mariaproieto@libero.it. Tel. 320-
8831562
REGALO cane razza Pinscher
3885727525
REGALO CUCCIOLA INCROCIO
PINSCHER questa cucciola di 4
mesi. e’ tenerissima e giocherellona.
e’ un incrocio di pinscher. contatto
telefonico 3318408753
REGALO cuccioli meticci (madre
pastore tedesco originale e padre
rottweiller)nati il 17 gennaio. ottime
caratteristiche dei genitori che ne
faranno sicuramente affettuosi cani
da compagnia e attenti cani da guar-
dia. in ottima salute e esenti da pato-
logie ereditarie.. Tel. 3395492242
REGALO CUCCIOLI pastore-
maremmano di pochi giorni.. Tel.
3459334682
REGALO CUCCIOLI taglia
medio/grande di circa tre mesi. sono
nati il 27 ottobre e sono disponibili 5
femmine e 1 maschio. Tel.
3926891785
REGALO cucciolo meticcio di
6mesi, tobia, taglia medio -piccola.
eseguiti tutti i vaccini di routine con
microchip (quindi fare eventuale
cambio di padrone) giochierellone
,ama stare all’aria aperta. regalasi
solo ad amanti degli animali e a
famiglie in grado di dare affetto e
attenzioni.no perditempo. per info
contattare tramite mail (menza-
rosy@hotmail.it) o tramite cel
3891177976
REGALO incrocio rottweiler di 11
mesi maschio vaccinato in buona
salute. no perditempo. Tel.
3292707636
REGALO ROTTWEILER 10 mesi
maschio vaccinato in ottima salute,
socievole e affettuoso. no perditem-

po. solo amante animali. Tel.
3277492471
REGALO teneri cuccioli (madre
Pastore Tedesco e padre
Rottweiller)nati il 17 gennaio.
Genitori molto equilibrati come
carattere. tel. 3395492242
RITROVATO CUCCIOLO DI
PASTORE TEDESCO in zona san
lorenzo per contatti ed informazione
tel. 3406150091 oppure
mattei.mv@libero.it
RODITORI vendo ratti di tutte le
dimensioni.. Tel. 3669815697
ROTTWEILER max stein dispone di
cuccioli purosangue geneologia
tedesca.i genitori presentano una
forte ossatura un peso corporeo
equilibrato ,stop corretto testa gran-
de e corretta ed una muscolatura
esplosiva. per info 3299666312
SCHNAUZER nero si vuole accop-
piare, 17 mesi, con pedigree, cerca
femmina Tel. 3351941902
STALLONE ragusano di 6 anni con
passaporto, in ottima salute e molto
bello , addestrato al tiro euro 800
non adattabili, si cambia anche con
calesse, carro e finimenti.. Tel.
3394827989
TECA PER RETTILI vendo causa
non utilizzo (90 x 50 x 60) prezzo
130 euro poco trattabile non rispon-
do ad email questo e il mio numero
di tel 3208796024
TERRANOVA stupendi cuccioli nati
dall’unione prestigiosa di wippye,
maschio campione nazionale di ter-
ranova total black e gaia, femmina di
terranova dal manto pezzato tipo
landser. al momento restano dispo-
nibili solo due stupende femminuc-
ce, charlotte e anita. la selezione
sarà accurata al fine di garantire ai
cuccioli una vita serena e felice
all’interno di una famiglia responsa-
bile ed amorevole. una preferenza
sarà accordata a persone disposte a
praticare con il cucciolo il corso di
addestramento per il salvataggio in
mare (esempio protezione civile,
sics, guardia costiera, etc.) per l’in-
dole del terranova, al di la di ci’ che
le dimensioni potrebbero far pensa-
re, saranno tenute in considerazione
solo proposte accompagnate da
garanzia che i cuccioli siano inseriti
all’interno del nucleo familiare
umano tanto da piccoli quanto da
adulti, quali parte integrante della
famiglia, veri e propri membri della
famiglia con accesso stabile e dura-
turo all’abitazione e residuale per-
manenza in giardino. solo villette
abitate dalla famiglia per l’intero
anno solare. e’ in corso iter di regi-
strazione dei cuccioli all’enci. a
seguito di incontro volto a verificare
il feeling con il cucciolo, la cifra
richiesta potrà essere trattata o fra-
zionata. per informazioni o visionare
i cuccioli non esitare a contattare
violacecilia@hotmail.it . Tel.
3342584856
VASCA PER TARTARUGHE salve a
tutti, vendo 30 euro compresa di
pompa dell’acqua. per chi fosse inte-
ressato mi contatti al seguente
numero: 3298744460. grazie
WHEST Highland white Terrier, cuc-
ciolo, alta genealogia, sverminato,
vaccinato, pedigree, genitori,visibili,
vendo tel 338/ 8124600
YORKSHIRE vendo 2 ultime femmi-
nuccie puri originali con 3 cicli di ver-
mifugo i cuccioli si consegnano il 2
febrbraio ha 45 giorni i cuccioli sono
nati il 19 dicembre si preferisce
acconto per la troppa richiesta euro
300 trattabili per info. Tel.
3274074435

2 SPECCHI vendesi. Tel.
3336382306
2 VECCHIE poltrone . Tel.
3336382306
ACQUARELLO raffigurante ‘casetta
di campagna’ firmato Jacob, in corni-
ce dorata cm 55x70 € 300,00 tel.
348/ 3501711

ACQUASANTIERA di vetro murano
del ‘700 piccole sbeccature euro 500
tel. 348/ 3501711
ATLANTE internazionale,
Touring,Club,Italiano,in due
volumi,con dedica, a Benito
Mussolini,edizione 1929,€ 10.000,
trattabili tel. 329/5858771
AURELIO Catti olio cm 50x70 più
cornice raffigurante passeggiata in
campagna sotto la pioggia tel. 348/
3501711
BALAUSTRA di 13 m lineari fabrica-
zione micciche anni 70 prezzo affa-
re. Tel. 3286944915
BAMBOLA datata 1900 A.Marseille
‘Florodora’, abiti ricamati originali €
600 tel. 348/ 3501711
BASTONI antichi con figure animali
come nuovi. Tel. 3392381144
BRONZO inizi ‘900 raffigurante
‘Nettuno bambino’ firmato R.S.
Caerdan € 600,00 tel. 348/ 3501711
CASSETTIERA antica in legno,
visionabili presso il centro arredi
secondamano, sicilgamma di barra-
le, sito a palermo in via inserra
13,(pa).. Tel. 0912512159
CASSETTONE in noce con marmo
Bianco a chitarra 1830 (restaurato) €
1.500,00 tel. 348/ 3501711
CAVALLETTO antico 3 piedi buo-
nissimo stato tutto in legno veniava
usato per macchine col telo negli
anni 40 . Tel. 3279544696
CINEPRESA antica hymart
mod.paim 401 f:1.8 9-36mm super 8
test batterie focus automatico e
manuale completa di custodia . Tel.
3279544696
CINEPRESA mirage 20 super 8
reflex ttl ancora con imballo origina-
le con manuale d’uso e custodia in
pelle rigida.. Tel. 3279544696
COPPIA candelabri a tre luci in
Sheffield fine ‘800 € 250,00 tel. 348/
3501711
COPPIA comodini francesi restaura-
ti, a 3 cassetti in noce inizi ‘900 euro
500 tel. 348/ 3501711
COPPIA di grandi vasi Luigi Filippo
alt.cm.45 (restauri) miniature con
giovani donne euro 1400 tel. 348/
3501711
COPPIA di losanghe in maiolica di
Caltagirone del ‘700 gialle e verdi €
1.000,00 tel. 348/ 3501711
CUSTODIA per macchina fotografi-
ca antica con tracolla rollei f&h per
macchina fotografica ( no macchina
fotografica ). Tel. 3279544696
DIVANO antico, stoffa damascata e
legno scolpito dorato, ottimo affare,
€.200, tel.0912512159
DIVANO antico, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
DIVANO buone condizioni due
cuscini . Tel. 3476547808
DIZIONARIO topografico, comuni,
d’Italia,di Zuccagni, Orlandi,Firenze,
edizione, dal 1861, € 5.000
tel.329/5858771
DUE avori fine ‘700 entro cornice
dorata cm.21x18 euro 700 tel. 348/
3501711
ELEGANTE Tavolo dec’ in palissan-
dro e pergamena cm 90x 180 circa
con 2 cassetti € 1.800,00 tel. 348/
3501711
FANGOTTO fine ‘700 di Caltagirone
raffigurante ‘merlo che vola’ cm 43
(integro) € 700,00 tel. 348/ 3501711
FLASH antico duo lux a parabola in
alluminio diametro 12cm con test,
custodia e scatola. Tel. 3279544696
FLASH antico minetti a parabola in allu-
minio diametro 14cm con bulb test custo-
dia e scatola. Tel. 3279544696
HEBERERD orologio da polso ebe-
rard 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
ICONA russa dipinta a tempera su

tavola ‘Madonna con bambino’ inizi
‘800 euro 600 tel. 348/ 3501711
INIZIO 900 coppia cantoni in legno,
alti e in perfette condizioni. Tel.
3476547808
KIT DIAFRAMMI 5 pezzi per mac-
china fotografica antica varie misure
completo di contenitore in legno a
cassettina. Tel. 3279544696
KOROLL II° custodia x macchine
fotografiche antiche in vera pelle
rigida con tracolla. Tel. 3279544696
LAMPADARIO in murano, anni tren-
ta, ventiquattro bracci tel .
335/1504507
LEGUMIERA cesellata in Sheffield
‘800 inglese € 300,00 tel. 348/
3501711
LETTO antico, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
LETTO D’EPOCA struttura in ferro
primi ‘900 matrimoniale adatto
anche per due letti singoli molto
bello e originale per arredare con
stile di una volta prezzo da concor-
dare. Tel. 3401507597
LUIGI FILIPPO vendesi meraviglio-
so salotto originale proveniente da
villa lucchese. ottimo stato compren-
dente: 6 sedie, tavolo e divano. Tel.
3299819892
MACCHINA ANTICA A CASSETTA
come vista si chiude e diventa una
scatoletta. Tel. 3279544696
MACCHINA antica kelvin maior f
50mm 1:8 struttura in alluminio
35mm completa di custodia in pelle
rigida . Tel. 3279544696
MACCHINA da cucire singer perfet-
tamente funzionante primi 900, in
legno lavorato in ottime condizioni
Tel. 3476547808
MACCHINA fotografica antica agfa
da ristrutturare la tela e strappata.
Tel. 3279544696
MACCHINA fotografica antica della
polaroid mod. miniportrait con 4
obbiettivi regolabili 4 scatti in 1 foto (
foto tessera ). Tel. 3279544696
MACCHINA fotografica antica mod.
dacora 35n con obbiettivo regolabile
isconar 1:2.8/42 mm imballo origina-
le. Tel. 3279544696
MACCHINA fotografica pentacon
mod.praktica tlova ancora con
imballo originale libretto garanzia del
1966 obbiettivo tessar 2.8/50 carl
zeiss jena. Tel. 3279544696
MACCHINE FOTOG. antiche per
ricambio pezzi la grande carcassa e
carrello la piccola manca l’obbietti-
vo.. Tel. 3279544696
MARINA con barche- olio su tavola
firmato F. Fontana 1930 cm
30x40cornice dorata € 500,00 tel.
348/ 3501711
MICROSCOPIO Carl Zeiss,lena,
quattro, oculari,tre obiettivi, €90tel.
329/ 5858771
MOBILE antico, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
MOVEXOOM 3000 cinepresa antica
agfa super8 mod. 3000 auto zoom f
1:18 completa di custodia in pelle .
Tel. 3279544696
OLIO fine ‘800 con cornice dorata
originale cm 40x50circa , raffiguran-
te ‘villa di campagna con bimbi che
giocano’ Euro 500tel. 348/ 3501711
OLIO su tela ‘800 raffigurante ‘mari-
na al tramonto’ cm 80x 50 circa con
cornice orig. euro 1900 tel. 348/
3501711
PIANOFORTE professionale tede-
sco Blutner nero tastiera in avorio
ottimo restaurato euro 3200 tel. 348/
3501711
PIANOFORTE quarto di coda marca
‘Challen’ ottimo stato (revisionato) €
2.900,00 tel. 348/ 3501711
PIATTO in maiolica fine ‘600 I.
Moresco raffigurante ‘uccello stiliz-
zato’ cm 23 circa € 900,00 tel. 348/

3501711
POLTRONA antica con scrittoio,
visionabili presso il centro arredi
secondamano, sicilgamma di barra-
le, sito a palermo in via inserra
13,(pa).. Tel. 0912512159
POLTRONA ANTICA visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
POLTRONA vecchia america inizi
‘800 in mogano massello euro 600
tel. 348/ 3501711
POLTRONCINA della prima metà
del ‘900. è in tessuto rosso dama-
scato.. Tel. 3475892665
PORCELLANA raff. ‘Il
Corteggiamento’ punzoni ‘Samson’
spade incrociate Cm. 30x25 €
750,00 tel. 348/ 3501711
QUADRETTO di piccole dimensioni
forma ovale realizzato in foglia d’oro
dipinto a mano consegna a mano a
palermo. Tel. 3884377226
QUADRETTO di piccole dimensioni
realizzato in foglia d’oro serigrafato
consegna a mano a palermo . Tel.
3884377226
RADIO con giradischi (78 giri)
ZENIT Milano originale e funzionan-
te del 1953 completa di mobile
porta-dischi e bar (in radica di noce)
- da collezione e/o antiquariato
VENDO 200 euro poco trattabili.
Cell. 338.6344041 (Franco
RADIOGIRADISCHI ANNI 50 CON
MOBILETTO (78 giri) zenit milano
originale e funzionante del 1953
completa di mobile porta-dischi e
bar (in radica di noce) - da collezio-
ne e/o antiquariato vendo 200 euro
poco trattabili. cell. 338.6344041
(franco) . Tel. 3386344041
RARA Cornice in argento traforato
punzoni Londra 1901 - cm 25x15 €
450,00 tel. 348/ 3501711
RARO albarello in maiolica fine ‘700
‘Palermo Barone Malvica’ integro
euro 950 tel. 348/ 3501711
SABATINO Mirabella acquarello raf-
figurante ‘paesino con campanile’
cm 22x30 circa € 700,00 tel. 348/
3501711
SCIABOLA antichissima inizi
Ottocento, garibaldino, prezzo affare
tel. 389/ 1424719
SCRITTOIO antico, visionabili pres-
so il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo
in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
SCRITTOIO fine 800, in legno mas-
sello con 5 cassetti, ripiano in pelle,
affarissimo €.150, da restaurare,
tel.0912512159
SCRIVANIA in legno con base di
vetro del 1910 circa, €.200,
tel.3294232277
SPECCHIERA dorata per antico
cassettone il prezzo è trattabile euro
220 . Tel. 3282183005
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 (restau-
rato) euro 1800tel. 348/ 3501711
SUPERBO Tramonto con barche e
monte Pellegrino cm 70x 1m firmato
A. Patrisi (Nap.) tel. 348/ 3501711
TAPPA bottiglie di una volta perfette
condizioni originale per intenditori.
Tel. 3401507597
TAVOLINO bacheca in mogano
massello con piedi a testa di ariete
cm.45x70 h. 75 Eu. 700 tel. 348/
3501711
TAVOLO grande in stile antico, per
salotto o ufficio, colore noce, prezzo
350 euro, info 3481018160
TRUMEAU STILE MAGGIOLINI IN
PERFETTO STATO VENDO € 2.000,00
TRATTABILI tel. 393/ 9449934 
VALIGIA primi 900 discete condizio-
ni €.30, tel.0912512159
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VIOLINO di liuteria firmato Gastone
Padovani 1931 € 1.200,00 tel. 348/
3501711
ZUPPIERA ceramica Florio
(Marsala) integra decorata in blu con
fiori ed uccelli euro 400 tel. 348/
3501711
ZUPPIERA in porcellana ‘Florio’
(integra) cm 25x28 decorata con fiori
e uccelli blu su bianco € 400,00 tel.
348/ 3501711

€ 100 Armadieto da ingresso tel.
3408448705
2 LAMPADARI in bronzo, stile anti-
co, con 8 posizioni luci, per salotti,
hotel e sale, prezzo 1.200 euro, info
3481018160.. Tel. 3481018160
2 POLTRONE stile antico per salot-
to, hotel o sale, colore marroncino
chiaro, prezzo 200 euro, info
3481018160
2 SGABELLI usati solo 20 gg. in
negozio, in similpelle grigia e acciaio
lucido. girevoli, regolabili in altezza e
poggiapiedi. li do solo perché nel
mio arredamento non ci stanno.
sono ottimi per camerette o cucine
moderne, nonché per uffici e negozi.
posso cederli anche singolarmente
a €.35 cadauno. . Tel. 3925995120
2 ZINEFFE dorate intarsiate a mano
stile antico, con tende cucite a
mano, prezzo 2.000 euro, info
3481018160
€ 30 Lampadario da cucina
3408448705
6 SEDIE in stile antico da salotto e
non solo, colore noce, prezzo 250
euro, info 3481018160
ALCANTARA per motivo di trasloco,
letto ad una piazza e mezza matri-
moniale ,completa di materasso
,cuscinoni, piumone, cosi come raffi-
gurato di colore blu notte. Tel.
3381721746
APPENDI panni anni 70, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
ARMADIETTO due ante, piccolo,
compreso di cassetti, due comidini €
100,00, trattabili tel. 333/ 3999418
ARMADIETTO PER INGRESSO
armadietto per ingresso. Tel.
3408448705
ARMADIETTO per ingresso. Tel.
3408448705
ARMADIO 3 ante scorrevoli colore
avorio patinato nuovo mai usato
euro 899 telefonare al 3801785685
orario ufficio
ARMADIO 4 stagioni classico, colo-

re bianco / avorio. altezza 2.74 cm,
larghezza 2.15, profondità 0.60 cm.
all’interno sono contenuti 6 ampi
cassetti per inform. contattare il
numero 327.9316193
ARMADIO armadio quattro stagioni
con specchi come nuovo. Tel.
3408448705
ARMADIO armadio, visionabili pres-
so il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo
in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
ARMADIO basso per ufficio, visio-
nabili presso il centro arredi secon-
damano, sicilgamma di barrale, sito
a palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
ARMADIO con 2 posti letto, 5 ante,
6 cassetti, colore noce, prezzo 190
euro, info 3481018160
ARMADIO due sportelli, due casset-
ti, come nuovo, no antico € 95,00 tel.
091/ 6517703
ARMADIO in ferro per ufficio, visio-
nabili presso il centro arredi secon-
damano, sicilgamma di barrale, sito
a palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
ARMADIO IN FERRO, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale. Tel.
0912512159
ARMADIO in legno antico, visiona-
bile presso il centro arredi seconda-
mano, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
ARMADIO liberty due ante € 300
visibile a Catania tel  095/ 209495
ARMADIO per motivo di spazio,
quattro stagioni come nuovo, Tel.
3381721746
ARMADIO per ufficio colore acero
con mensole € 100 visibile a Catania
tel  095/ 209495
ARMADIO ponte ottimo stato, per
mancanza di spazio nella nuova
casa. 6 ante e 6 cassetti molto spa-
zioso.. Tel. 3332015523
ARMADIO presso il centro arredi
secondamano, sicilgamma di barra-
le, sito a palermo in via inserra
13,(pa).. Tel. 0912512159
ARMADIO quattro ante, como’ e
comodin,più credenza, tavolino salo-
ne, tutto stile etnico, € 2.000 tel.
320/2791765
ARMADIO quattro stagioni con
specchi come nuovo. Tel.
3408448705
ARMADIO quattro stagioni con
specchi esterni. Tel. 3408448705
ARMADIO rack, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
ARMADIO stile liberty, restaurato
come nuovo. Tel. 3339479787
ARMADIO ufficio, visionabili presso
il centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
ARMADIO visionabile presso il cen-
tro arredi secondamano, sicilgamma

di barrale, sito a palermo in via inser-
ra 13,(pa).. Tel. 0912512159
ARREDAMENTO bar completo ad
un prezzo imbattibile! alta qualità a
basso prezzo! affrettati!. Tel.
3351240316
ARREDAMENTO contemporaneo
d’autore, Semplice ed agile scrittoio,
designer Antonio Citterio originale
MAXALTO, in rovere nero spazzola-
to con ripiano a forma di fagiolo, con
due cassetti sulla destra. Acquistato
di recente, in condizioni di manuten-
zione perfette. €.1.000, Il prezzo, in
confronto con l’attuale vendita in
negozio, lo rende un pregiato ed ele-
gante complemento d’arredo vera-
mente interessante. tel 3313122514
ARREDAMENTO per negozio com-
posto da 4 vetrine : 2 con 4 cassetti
ciascuno 2 con ante comprensivi di
scaffali e se si richiedono per setto-
re ottico sono corredati di pannelli
espositori per occhiali, tutte le vetri-
ne sono con impianto di illuminazio-
ne a faretti e con serrature per chiu-
sure dei cassetti e ante; più 1 banco-
ne per cassa h 90 cm l 95 cm e p 55
cm, l’arredamento è di colore bianco
e wengè, tutto acquistato nuovo da
meno di 3 anni. il tutto si pu’ fattura-
re. per qualsiasi informazione con-
tattarci a questi numeri :
3280132053
ARREDAMENTO semplice ed agile
scrittoio, designer antonio citterio origi-
nale maxalto, in rovere nero spazzola-
to con ripiano a forma di fagiolo, con
due cassetti sulla destra. acquistato di
recente, ancora in produzione, in con-
dizioni di manutenzione perfette. si
prega contattare se veramente interes-
sati. Tel. 3313122514
ARREDO postazioni computer per
internet point, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
ATTACCAPANNI antico, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
BANCHI SCUOLA banchi scuola,
visionabili presso il centro arredi
secondamano, sicilgamma di barra-
le, sito a palermo in via inserra
13,pa.. Tel. 0912512159
BANCHI scuola, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
BANCO bar refrigerato con tre spor-
telli due lavelli vano lavastoviglie
metri lineari 2,50. Tel. 3335207304
BANCO negozio con cassetto ,visio-
nabili presso il centro arredi secon-
damano, sicilgamma di barrale, sito
a palermo in via perpignano
298,(pa).. Tel. 091405300
BANCO super market, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
BANCO Supermarket ottimo affare
€.300 tel. 0912512159

BANCO vetrina, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
BANCONE acciaio, visionabili pres-
so il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo
in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
BANCONE esposizione, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
BANCONE negozio color legno
scuro, visionabili presso il centro
arredi secondamano, sicilgamma di
barrale, sito a palermo in via inserra
13,(pa).. Tel. 0912512159
BANCONE negozio legno chiaro e
vetro, perfetto stato, €.500,
tel.0912512159
BANCONE negozio, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
BANCONE reception, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
BELLISSIMA ed elegante vetrina
rotonda della FIAM, elettrificata, a
cinque piani in vetro, da arredamen-
to moderno d\’autore, vero affare.
Prezzo da concordare TEL. 331/
3122514
BELLISSIMO set di poltrone stile
barocco conservato in ottimo stato
ancora come nuovo, composto da
un divano lungo e due poltrone sin-
gole piu un tavolino prezzo trattabile
non esitate a contattarmi
tel.3349984267
BILIARDO in ottima condizione
compreso di montaggio e trasporto
da un tecnico di mia fiducia prezzo
da concordare il prezzo dell’annun-
cio e solo del biliardo con il panno
blu. Tel. 3281978943
BOMBONIERE vari modelli, visio-
nabili presso il centro vendite falli-
mentari gamma di barrale, sito a
palermo in via palmerino 72,(pa)..
Tel. 0912512159
BOX DOCCIA 2 ante scorrevoli,
bianco-acrilico facile installazione,
regolabile cm. 90/100 cm. 110/120
euro 90,00 trasporto “ 9,00 per info :
living e-mail larecchiuta@gmail.com
tel 09341935184
BOX doccia idromassaggio 90x90
full optional, telefono, radio, cromo-
terapia, foot massage, agopuntura,
doppia mensola in cristallo, dosatore
shampoo e balsamo € 600,00 tra-
sporto compreso tel. 329/1295440
BUBBLE intatta bubble lamp rosa.
Tel. 3358152202
CAMERA BAMBINIRAGAZZI vendo
camera in ciliegio per bambini o
ragazzi, compresa di armadi con 5
ante totali, un letto a castello con
sbarra anti caduta, un letto/divano
sottostante, due cassetti porta cose,

il cassettone con 6 cassetti a scorri-
mento. il letto a castello è costituito
da 3 gradini i quali fungono anche
da armadietti, pianerottolo e comodi-
no/libreria a 3 scaffali come dalle
foto. prezzo 1000 euro poco trattabi-
li. e’ possibile visionare la stanza su
richiesta.. Tel. 3204428952
CAMERA da letto  chippenthalle
completa  € 850 visibile a Catania tel
095/ 209495
CAMERA da letto laccata nera con
ante scorrevoli con specchi , con
letto etnico € 900  visibile a Catania
tel  095/ 209495
CAMERA da letto singola colire blu
composta da: letto, armadio con
cassettiera, libteria a vetri, pensile,
comodino, scrivania, sedia pieghe-
vole, €,150. tel.3496012961
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
rettangolare bombata con vetri e sei
sedie € 800 visibile a Catania tel
095/ 209495
CAMERA in ciliegio per bambini o
ragazzi, compresa di armadi con 5
ante totali, un letto a castello con
sbarra anti caduta, un letto/divano
sottostante, due cassetti porta cose,
il cassettone con 6 cassetti a scorri-
mento. il letto a castello è costituito
da 3 gradini i quali fungono anche
da armadietti, pianerottolo e comodi-
no/libreria a 3 scaffali come dalle
foto. prezzo 1000 euro poco trattabi-
li. e’ possibile visionare la stanza su
richiesta.. Tel. 3204428952
CAMERE con fregi colori: nero &
argento ,oro panna. misure utili: con
armadio 4 ante- l 190 h 216 p.62 cm
con armadio 6 ante -l.280 h 216 p.62
cm 2 ante specchi e 4 con fregi strut-
tura letto matrimoniale con inserto in
vera pelle capitonè e pietre incasto-
nate su testiera e pediera l.183
h.122 p.215 cm predisposta per rete
e materasso 160x190 cm non inclu-
si nel prezzo. com’ l123 h90 p49 cm
comodini l55 h57 p40 specchiera
l100 h112 p 8 cm è realizzata in mdf
laccato lucido i fregi sono in poliure-
tano espanso è l’arredo per chi desi-
dera arredare con stile e sontuosità
la propria camera da letto... ...ad un
prezzo davvero irresistibile! condi-
zione: nuovo: oggetto nuovo, non
usato. contatta spediamo in tutta ita-
lia produzione italiana azienda italia-
na con fattura e garanzia. Tel.
3922299382
CAMERETTA a soppalco con due
letti armadio gradini contenitori noce
e celeste come nuova € 1.500,00 +
regalo due divani uno pelle e uno
tessuto tel. 334/ 6264128
CAMERETTA causa trasloco, vendo
in ottime condizioni cameretta cosi
come raffigurato perfettamente nelle
foto. dimensioni lunghezza mt. 3,60
profonda cm. 90 , h: mt. 2,60 .letti
disponibili tre. prezzo € 700 poco
tratt. incluso anche un materasso
mai usato. Tel. 3313662523
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CAMPANE luminose, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
CANTINETTA in legno, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
CARRELLI super mercato, visiona-
bili presso il centro arredi seconda-
mano, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
CARRELLI visionabili presso il cen-
tro arredi secondamano, sicilgamma
di barrale, sito a palermo in via inser-
ra 13,(pa).. Tel. 0912512159
CARTELLI pubblicitari, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
CASSAPANCA in noce . Tel.
3476137741
CASSETTIERA cassettiere vari
modelli, visionabili presso il centro
arredi secondamano, sicilgamma di
barrale, sito a palermo in via inserra
13,pa.. Tel. 0912512159
CASSETTIERA in legno, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
CASSETTIERA ufficio, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
CENTRO tavola (alzata) stile rustico
/ arte povera con fiori 15 euro conse-
gna a mano palermo città. Tel.
3884377226
CERCASI due lampadari, per arre-
damento, salone tel.320/ 4286584
CESAME sanitari c e s a m e nei
modelli: aretusa, 2000, erice, fenice
sistem, sintesi, simbol, dec’ belle
epoque colori : bianco, champagne,
daino visone, cilestro, blu, verde, gri-
gio radica, rosa alba da euro 50,00
pz. per info: living e-mail larecchiu-
ta@gmail.com Tel. 09341935184
CESTO porta indumenti, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
CESTONE in ferro, visionabili pres-
so il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo
in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
COLONNA porta abiti, noce-faggio
€ 20,00 tel. 091/ 6517703
COMO bianco, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
COMODINI in legno, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
CONSOLLE dorata monumentale €
1.500  visibile a Catania tel  095/
209495
CONTENITORI visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
COPPIA divani in raso come nuovi.
Tel. 3476137741
COPRILETTO in lino e filet colore
bianco. formato da quadrati in lino
ricamato a mano e filet ad ago.usato
ma come nuovo.. Tel. 3920550199
COSE VARIE: specchio 65x45 cor-
nice argento euro 20..borsa imit. liu-
jo nuova 15 euro comodino noce-
panna euro 20 lettore dvd cd mp3 e
foto euro 20 lampada bianco con
profili verdi 10 euro.. Tel.
3311554618
CREDENZA stile antico a 5 ante,
con 2 cassetti, colore noce, prezzo
400 euro, info 3481018160
CREDENZA visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
CUCINA come nuova un anno di vita
- cucina wenge’ moderna 2,80 cm

compresa di forno elettrico classe a,
aspiratore, fornelli 4 fuochi, lavello
ad una vasca con sgocciolatoio -
500 euro tavolo allungabile fino a
2,80 cm e 6 sedie dalla linea moder-
na ed elegante - 333 2794355 se
interessati chiamare a qualsiasi ora-
rio
CUCINA componibile come nuova di
misura 1,38 per 3,65 con lavelli ad
angolo e cappa camino rifiniture in
ciliegio scuro e ante color miele e
verde (la cucina non comprende
tavolo e sedie,ne frigorifero). Tel.
3891707164
CUCINA componibile mt. lineari
3,60 completa di elettrodomestici e
colonna forno stile rustico colore
verde ottimo stato + tavolo e 4 sedie
€ 1.000,00 + regalo due divani uno
pelle e uno tessuto tel. 334/
6264128
CUCINA cucina, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
CUCINA in linea 3,50 m, piano cot-
tura 4 fuochi, forno elettrico ventila-
to, lavastoviglie ad incasso, cappa, 2
pensili con vetro e colonna separabi-
le di 40 cm. ancora in garanzia, e
libretti di istruzione. prezzo trattabile,
smontaggio e trasporto a carico del-
l’acquirente. Tel. 3398611147
CUCINA ristorante completa. ven-
desi affare! tel 3351240316
email:drgiuseppeonorato@multifin.o
rg
CUCINA visionabili presso il centro
arredi secondamano, sicilgamma di
barrale, sito a palermo in via inserra
13,(pa).. Tel. 0912512159
CUCINE ANTE nuove, varie misure
nei modelli collezione della nonna.
oasi e master 2 pensili cm. 27
modello p16 pino miele prezzo di
realizzo per smaltimento magazzino
euro 75,00 cad. info : living e-mail
larecchiuta@gmail.com . Tel.
09341935184
CULLA visionabili presso il centro
arredi secondamano, sicilgamma di
barrale, sito a palermo in via inserra
13,(pa).. Tel. 0912512159
D’AUTORE semplice ed agile scrit-
toio, designer antonio citterio origi-
nale maxalto, in rovere nero spazzo-
lato con ripiano a forma di fagiolo,
con due cassetti sulla destra. acqui-
stato di recente, ancora in produzio-
ne, in condizioni di manutenzione
perfette. si prega contattare se vera-
mente interessati. il prezzo, in con-
fronto con l’attuale vendita in nego-
zio, lo rende un pregiato ed elegan-
te complemento d’arredo veramente
interessante.. Tel. 3313122514
D’AUTORE vetrina gala’ fiam,
design vittorio livi. elettrificata in
vetro curvato. h cm. 180, diametro
cm. 58. base in vetro smaltato, quat-
tro ripiani in vetro, anta con serratu-
ra, parti metalliche e profili in metal-
lo finito alluminio. comprata di recen-
te, in perfette condizioni, ancora in
produzione. oggetto elegante e
sobrio. prezzo grande affare specie
al confronto con l’attuale prezzo in
negozio. no perditempo. preferibil-
mente interessati residenti a paler-
mo e provincia.. Tel. 3313122514
DAUTORE madia mart lema, design
ludovico e roberto palomba. elegan-
te, sofisticata, sobria e comoca, in
laccato lucido bianco con finitura
lucida sul retro per utilizzo a centro
stanza. l. 240, h 68, p 57. interno in
ripiani di cristallo, ha due ante com-
planari. acquistata di recente è in
perfette condizioni. il prezzo è parti-
colarmente attraente in confronto
con il prezzo attuale di vendita in
negozio perché ancora in produzio-
ne. pregansi contatti veramente inte-
ressati. Tel. 3313122514
DISPENZA elegante di colore lucido
nocciola composto da ante e casset-
ti . Tel. 3381721746
DIVANI causa trasferimento vendo
due divani di ottima fattura. si tratta
di due divani uno di tre posti ed uno
di due posti. richiesta 100 euro. tele-
fonare al 3278764123
DIVANI DI PELLE DI BUFALA diva-
ni molto belli e grandi...in ottime con-
dizioni..vendo per motivi di spazio
urgentemente...vendo anche singo-
le....prezzo poco trattabile!!!. Tel.
3664311520

DIVANI molto belli e grandi, in ottime
condizioni per motivi di spazio
urgentemente, vendo anche singole,
€. 1.100, prezzo poco trattabile
3664311520
DIVANI pelle di bufalo molto belli e
grandi...in ottime condizioni..vendo
per motivi di spazio urgentemen-
te...vendo anche singole....prezzo
poco trattabile!!!. Tel. 3664311520
DIVANI vari modelli, visionabili pres-
so il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo
in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
DIVANI vario genere, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
DIVANO 2posti con chaise-longue,
interamente sfoderabile ottime con-
dizioni prezzo trattabile. Tel.
3398611147
DIVANO 3 piazze, colore blu scuro,
sfoderabile, buone condizioni, misu-
re :l 1,94 p 82 h 79. . Tel.
3343010222
DIVANO 3 posti cm 190 e divano 2
posti cm 160 in buone condizioni
entrambi € 100. Tel. 3494526879
DIVANO 3 posti stile barocco noce
massello intarsiato a mano damasco
di seta con possibilita’ pure 2 poltro-
ne stesso stile vendesi 400 euro
l’una . Tel. 330850218
DIVANO A TRE POSTI offro divano
a tre posti buone in condizioni (
regalato ) il trasporto sarà a carico di
chi lo vuole ! ! !. Tel. 091213398
DIVANO con cassettone - causa tra-
sferimento (trattabile). Tel.
3332794355
DIVANO e due poltrone €.50 tel.
3408448705
DIVANO e poltrona in banano in
discrete condizioni. cuscini sfodera-
bili. formula visto e piaciuto. ritiro
direttamente al mio domicilio a cari-
co dell’acquirente. misure del divano
250 lunghezza x 100 di profondità.
altezza 70 cm.. Tel. 3383960133
DIVANO in pelle, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
DIVANO in rattan, visionabili presso
il centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
DIVANO in stoffa, visionabili presso
il centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
DIVANO pelle blu, visionabili presso
il centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
DIVANO rosso due posti ottime con-
dizioni ecopelle. il prezzo è trattabile
. Tel. 3398174974
DOPPIO doppio letto in legno colore
noce, + 2 reti + materasso in lattice
+ materasso memory, prezzo 390
euro, info 3481018160
ESPOSITORE doppio piano, visio-
nabili presso il centro arredi secon-
damano, sicilgamma di barrale, sito
a palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
ESPOSITORE ferro,visionabili pres-
so il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo
in via perpignano 298,(pa).. Tel.
091405300
ESPOSITORE forma triangolare,
visionabili presso il centro arredi
secondamano, sicilgamma di barra-
le, sito a palermo in via perpignano
298,(pa).. Tel. 091405300
ESPOSITORE in legno, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,pa.. Tel.
0912512159
ESPOSITORE mobile per cucina,
visionabili presso il centro arredi
secondamano, sicilgamma di barra-
le, sito a palermo in via inserra
13,(pa).. Tel. 0912512159
ESPOSITORE per spagnolette,
visionabili presso il centro arredi
secondamano, sicilgamma di barra-
le, sito a palermo in via inserra
13,(pa).. Tel. 0912512159

ESPOSITORE piccolo ,visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via perpignano 298,(pa)..
Tel. 091405300
FARETTI faretti per negozio, visio-
nabili presso il centro arredi secon-
damano, sicilgamma di barrale, sito
a palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
FARETTI per negozio, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
FINE SERIE Made in Italy rubinette-
rie nuove, fine serie nei colori: bian-
co, nero, rosso ,cromo champagne,
rosa, oro, canna di fucile prezzo di
realizzo per smaltimento magazzino
euro 25,00 pz. Tel. 09341935184
FORMATRICE forno pane. occasio-
ne. tel 3351240316 email: drgiusep-
peonorato@multifin.org
GONDOLA con pannello dogato,
visionabili presso il centro arredi
secondamano, sicilgamma di barra-
le, sito a palermo in via inserra
13,(pa).. Tel. 0912512159
GRANDISSIMO specchio dorato in
stile antico, per hotel, sale o salotti,
prezzo 350 euro, info 3481018160..
Tel. 3481018160
LAMPADARI plafoniera a tetto con
4 neon da 18 W offro una plafoniera
a 4 neon ( regalato ) chi ne fosse
interessato il trasporto sarà a proprio
carico! ! !. Tel. 091213398
LAMPADARIO 20 luci placato oro
zecchino ottime condizioni. Tel.
3476547808
LAMPADARIO Brindoli , originale
tel. 338/5935671
LAMPADARIO da cucina. Tel.
3408448705
LAMPADARIO degli anni ‘50 da
restaurare, ho ancora una scatolina
con delle gocce originali di questo
lampadario e forse di altri è tutto
compreso nel prezzo.. Tel.
3489153973
LAMPADARIO visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
LETTO di ottone prezzo affare. Tel.
3286944915
LETTO in ferro, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
LETTO in legno, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
LIBRERIA in legno, visionabili pres-
so il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo
in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
LIBRERIA laccata in ottime condi-
zioni con vetrine laterali e cassetti
interni grandi anch’essi laccati e
lavorati dentro uno dei 4 sportelli
sottostanti. Tel. 3476547808
MATERASSO matrimoniale EMIN-
FLEX, come nuovo! con le seguenti
caratteristiche: Lato invernale in
lana Lato estivo in cotone Tessuto
esterno in Silver termoregolatore
anallergico Altezza materasso 21/22
cm ca. 100% prodotto italiano
Prezzo: €. 180 RETE matrimoniale
EMINFLEX elekta con robuste
doghe larghe in legno naturale
Prezzo €.60 tel.3294661445
MENSOLE in legno per negozio,
visionabili presso il centro arredi
secondamano, sicilgamma di barra-
le, sito a palermo in via inserra
13,(pa).. Tel. 0912512159
MENSOLE per bar, visionabili pres-
so il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo
in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
MOBILE bar anni 70 € 250 visibile a
Catania tel  095/ 209495
MOBILE cassettiera, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
MOBILE con cassetti, visionabili
presso il centro arredi secondama-

no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
MOBILE CUCINA in legno, visiona-
bili presso il centro arredi seconda-
mano, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
MOBILE esposizione, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
MOBILE in legno, visionabili presso
il centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
MOBILE porta PC in legno colore
noce in ottime condizioni, altezza
cm.143,5 largh. cm. 107,50 prof. cm.
60,5. €.20, Cell.389-9993288
MOBILE scrivania , comodo per
riporre libri e oggetti di colore crema
e nero. Tel. 3381721746
MOBILE soggiorno, visionabili pres-
so il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo
in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
MOBILE ufficio, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
MOBILETTO con 4 cassetti bianco
e noce €.150 tel.0912512159
MOBILI in buono stato, stanza da
pranzo, tavolo,con piano,in onici,
quattro sedie, credenza, sparecchia
tavo; camera da letto, con
aramdio,due cassettoni, due sedie,
salotto,divano,due poltrone, carrello
e tavolino tel. 091/6826604
MOBILI per cucine componibili diret-
tamente da casa produttrice sconti
mese gennaio approfittane contatta-
ci foto e prezzo puramente indicativo
franco. Tel. 3475617182
MOBILI ufficio in ottimo stato a prez-
zo affare € 500 n°2 scrivanie bian-
che n°2 armadietti, uno alto e uno
basso, + n° 1 bancone reception
bianco l.270 cm + n° 1 bancone
reception bianco l. 180 cm + sedie
per info 3391574547
NEVICATA quadro con cornice tela
olio cm.30x40 dipinto da bucchieri
giuseppe il 2-2003. Tel. 3776857689
PANCA 2 posti, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
PANCA primi del 900, stoffa del-
l’epoca, buono stato €.30,
tel.0912512159
PANCHETTE tapezzate, in raso
rosa, pelle vera, 90x40 € 40tel. 091
/6517703
PANCHINA in legno, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
PARETE attrezzata laccata nera con
anta scorrevole euro 400,00 visibile
a Catania tel  095/ 209495
PARETE attrezzata mt. 3,20 con
vetrina bar cassetti e ante in noce
con tavolo allungabile 90x90 e sedie
in pelle,ottimo stato € 1.200,00 +
regalo due divani uno pelle e uno
tessuto tel. 334/ 6264128
PARETE attrezzata usata, in discre-
to stato e da ritoccare in qualche
punto. misure altezza 260x220x51.
formula vista e piaciuta. ritiro diretta-
mente al mio domicilio a carico del-
l’acquirente.. Tel. 3383960133
PARETE attrezzata, visionabili pres-
so il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo
in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
PARETE attrezzata wenge’ e bianco
laccato - stile moderno. Tel.
3332794355
PARETE con pannello dogato, visio-
nabili presso il centro arredi secon-
damano, sicilgamma di barrale, sito
a palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
PARETE negozio, visionabili pres-
so il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a paler-
mo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
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PARETE scaffale, visionabili presso
il centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
PARETE soggiorno, visionabili pres-
so il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo
in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
PATRIARCA CUCINE ante nuove,
varie misure nei modelli collezione
della nonna. oasi e master 2 pensili
cm. 27 modello p16 pino miele prez-
zo di realizzo per smaltimento
magazzino euro 75,00 cad. traspor-
to solo 7,00 per info : living e-mail
larecchiuta@gmail.com tel
09341935184
PER TRASFERIMENTO credenza,
specchiera, vetrina, 6 sedie, 2 lam-
padari,2 divani . Tel. 3476137741
POLTRONA blu, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
POLTRONA in pelle, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via perpignano 298,(pa)..
Tel. 091405300
POLTRONA ufficio, visionabili pres-
so il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo
in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
POLTRONA visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
POLTRONCINE in bambu €15 cad,
visionabili presso il centro arredi
secondamano, sicilgamma di barra-
le, sito a palermo in via inserra
13,(pa).. Tel. 0912512159
POLTRONCINE visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
POLTRONE da camera, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
POLTRONE DIVANO bellissimo set
stile barocco conservato in ottimo
stato ancora come nuovo, composto
da un divano lungo e due poltrone
singole piu un tavolino prezzo tratta-
bile non esitate a contattarmi. Tel.
3349984267
POLTRONE in bambu, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
POLTRONE n.2 stile barocco noce
massello intarsiato a mano damasco
di seta vendesi anche singolarmen-
te. Tel. 330850218
PORTA BLINDATA bellissima porta
blindata vendo prezzo 600 euro
pagata 1.500 euro. Tel. 3334613644
POUFF LEVI’S vendo serie di pouff
originali levi’s in tela jeans. Tel.
3358152202
PUB BAR PANINERIA svendo x
motivi di trasferimento arredamento
pub x la vendita dell’attivita’ se ne
puo’ parlare,il pub e aperto da tre
anni se volete visionare siamo in via
venezia 78 alle spalle del teatro
biondo zona candelai ,la zone e
molto movimentata la sera e notte
siamo aperti dalle 16 in poi il prezzo
x l’arredamento e €9990 x la vendita
dell’attivita’ €15990 tel
091968552/3891677001. Tel.
091968552
PUFF visionabili presso il centro
arredi secondamano, sicilgamma di
barrale, sito a palermo in via inserra
13,(pa).. Tel. 0912512159
QUADRI di tutte le tecniche e
dimensioni. contattare il
3404009535 (ore 16/20
QUADRO vari modelli, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
SALA da pranzo composta da tavo-
lo con piano in vetro nero, sei sedie
e due mobili d’appoggio di cui uno
con specchiera. per info contattare
3383357301
SALA da pranzo del 1970 come

nuova, in ottimissime condizione,
2000€ trattabili se interessato, no
perditempo 3332346161
SALETTA d’ingresso con 2 sedie e
tavolino con marmo, prezzo 150
euro, info 3481018160. . Tel.
3481018160
SALOTTO Classico, composto da
divano tre posti, due poltrone e tavo-
linetto, come nuovo € 489 tel.340/
2878427
SALOTTO dorato 6  pezzi € 1.400
visibile a Catania tel  095/ 209495
SALOTTO visionabile presso il cen-
tro arredi secondamano, sicilgamma
di barrale, sito a palermo in via inser-
ra 13,(pa).. Tel. 0912512159
SCAFFALATURA bullonata €.30 al
mt, visionabili presso il centro arredi
secondamano, sicilgamma di barra-
le, sito a palermo in via inserra
13,(pa).. Tel. 0912512159
SCAFFALATURA elegante per
negozio, visionabili presso il centro
arredi secondamano, sicilgamma di
barrale, sito a palermo in via inserra
13,(pa).. Tel. 0912512159
SCAFFALATURA industriale zinca-
ta porta pallet €.80 montante altezza
5 mt e traversa di circa 3 mt €. 25
grossa quantità disponibile, visiona-
bili presso il centro arredi seconda-
mano, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa). . Tel.
0912512159
SCAFFALATURA rredamento costi-
tuito da scaffalatura metallica da
parete, gondole, banco vendita
marca zaffo, vendesi. tel.
091.517801 cell. 3356405884. visi-
bile in via alcide de gasperi 185
palermo. . Tel. 335.6405884
SCAFFALATURA super mercato
€80,00 al mtl, grossa quantità dispo-
nibile, visionabili presso il centro
arredi secondamano, sicilgamma di
barrale, sito a palermo in via inserra
13,(pa). . Tel. 0912512159
SCAFFALATURE in metallo, satina-
to. più aste, con otto fari, più otto
stand, usati,solo un anno, da vende-
re anche separatamente tel.
091/950807
SCAFFALE bianco e giallo, visiona-
bili presso il centro arredi seconda-
mano, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via perpignano 298,(pa)..
Tel. 091405300
SCAFFALI in legno wenghe, visio-
nabili presso il centro arredi secon-
damano, sicilgamma di barrale, sito
a palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
SCRIVANIA colore noce per pc otti-
me condizioni.. Tel. 3280973617
SCRIVANIA tipo frassino , € 30,00
tel. 333/ 3999418
SCRIVANIA ufficio, visionabili pres-
so il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo
in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
SCRIVANIE vari modelli, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,pa.. Tel.
0912512159
SCUOLA scrivania in legno con
base di vetro. Tel. 3294232277
SEDIA a dondolo in legno colore
bianco in perfetto stato . Tel.
3287115800
SEDIA corda intrecciata, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via perpignano 298,(pa)..
Tel. 091405300
SEDIE cucina, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
SEDIE IN LEGNO numero 40 sedie
in legno finocchino adatte per qual-
siasi vostre esigenze pizzerie,risto-
ranti,catering,etc....si vendono
anche singolarmente ad un prezzo
stracciato di 5 euro non esitate a
chiamare.. Tel. 360653404
SEDIE in legno per ristorante, visio-
nabili presso il centro arredi secon-
damano, sicilgamma di barrale, sito
a palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
SEDIE per ufficio in ottima condizio-
ni svendo a 15 c.duno, euro
tel.0912512159

SEDIE ufficio, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,pa.. Tel. 0912512159
SETTIMINO cassettiera in noce. Tel.
3476137741
SGABELLI visionabili presso il cen-
tro arredi secondamano, sicilgamma
di barrale, sito a palermo in via inser-
ra 13,(pa).. Tel. 0912512159
SGFABELLI ottime condizioni ven-
dibili in blocco euro 120 vendibili sin-
golarmente euro 30 n4-sgabelli-2
rossi, 2 avorio dimensione 139 x
54.5 x 60.6 cm . Tel. 3398611147
SOGGIORNO anni 70  lineare con
tavolo rotondo e 4 sedie colore mar-
rone € 150 visibile a Catania tel
095/ 209495
SOGGIORNO compinibile, compo-
sto, da sei ante, più vetrina, più
angoliera mobile bar, più tavolo
allungabile, quadrato , più sei sedie,
in vendita € 150,00 tel. 091/
6407603
SOGGIORNO completo di tavolo
allungabile e quattro sedie in ottime
condizioni 250 euro tel.3408448705
SOGGIORNO in buone condizioni
della scavolini causa rinnivo casa.
Tel. 3409384153
SPECCHIERA dorata rettangolare
monumentale euro 200  visibile a
Catania tel  095/ 209495
SPECCHIERA visionabile presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
SPECCHIO dorato, con console
stile antico, prezzo 1000 euro, info
3481018160
SPOGLIATOIO doppio, visionabile
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
STANZA da letto in legno chiaro
composta da due letti singoli, com-
pleti di rete e materasso, una libre-
ria,cassetti grandi e piccoli, scrivania
con due sedie. facilmente smontabi-
le e rimontabile. i pezzi possono
essere venduti anche singolarmen-
te.. Tel. 3393724468
STANZA DA PRANZO credenza-
tvolo-6 sedie-vetrina. Tel.
3476137741
STANZA da pranzo in stile antico,
completa di tutto, tavolo con 6 sedie,
credenza, vetrina, prezzo 1.000
euro, info 3481018160
STANZA UFFICIO, scrivania dire-
zionale con algolare e penisola, cas-
settiera, vetrina, mobile basso a due
ante, due sedie in pelle + una gire-
vole in pelle vero affare. Tel.
3669448785
STORIA di Siracusa, antica, e
moderna, in due volumi,del parroco,
Serafino, Privitera,tipografia, già del
Fibreno, 1879 Napoli, € 100.000,
tratttel. 329/5858771
STUFA a gas, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
SVENDITA per trasferimento €
1.200, tavolo, credenza, specchiera,
vetrina, 6 sedie, 2 divani, 2 lampada-
ri tel.3476137741
TAVOLI e sedie. affarissimi! tavolo
per esterno con sedie. vendesi ad
ottimissimo prezzo! tel 3351240316
email: drgiuseppeonorato@multi-
fin.org (il prezzo non è inserito per-
chè abbiamo vari tipi di tavoli e
sedie, quindi i prezzi variano). Tel.
3351240316
TAVOLINI in legno, visionabili pres-
so il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo
in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
TAVOLINO colore ciliegio.. Tel.
3280973617
TAVOLINO in ferro battuto compera-
to da ikea con il sopra in vetro vendo
30 euro. Tel. 3489228204
TAVOLO allungabile vetro e acciaio
dimensione 120x90 cm, aperto
dimensione 240x90 prezzo trattabi-
le. Tel. 3398611147
TAVOLO esposizione in legno e
vetro con piedi a cavalletto, €.150
tel.0912512159

TAVOLO granito molto bello, vendo
per motivi di traslocho, prezzo poco
trattabile. Tel. 3664311520
TAVOLO in ferro battuto con piano in
vetro e 6 sedie, visionabili presso il centro
arredi secondamano, sicilgamma di bar-
rale, sito a palermo in via perpignano
298,(pa).. Tel. 0912512159
TAVOLO in legno apertura a porta-
foglio, visionabili presso il centro
arredi secondamano, sicilgamma di
barrale, sito a palermo in via perpi-
gnano 298,(pa).. Tel. 091405300
TAVOLO in legno massello, ottimo
stato vendo €. 150 tel. 0912512159
TAVOLO in legno, visionabili presso
il centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
TAVOLO multistrato con i piedi cro-
mati, 120x60, € 40tel. 091/ 6517703
TAVOLO per ricostruzione unghia
.usato solo una volta in ottime condi-
zioni, non mi serve più!!! €.200,
prezzo poco trattabile. 3664311520
TAVOLO rotondo in ciliegio diam.
cm.120, allungabile di cm. 30, altez-
za cm.70, ben fermo, ottime condi-
zioni. €.20. Cell.389-9993288
TAVOLO rotondo, in legno noce,
con unico, piede, centrale , ottime
condizioni, € 350 , piuù quattro
sedie, sempre in legno noce,€ 25
ciascuna, in vendita, anche separa-
tamente tel. 340/ 2878427
TAVOLO rotondo in vetro con base
in acciaio nuovo mai usato +4 sedie
usate + paretina attrezzata usata
vendo tutto per € 130 vera occasio-
ne tel.3206136341
TAVOLO rotondo in vetro nuovo e 4
sedie usate vendo € 100 tel. 3206136341
TENDE 4 teli tende colore bianco
con intaglio al centro. usate ma
come nuove,già predisposte con fet-
tuccia e gancetti.. Tel. 3920550199
TOVAGLIA bianca , ad intaglio , un
altra tovaglia fatta a mano, all’ unci-
netto, colore latte e caffè, rettam-
ngolare tel. 338/ 9008900
TRITTICO piu armadio antico, otti-
me condizioni, prezzo affare € tel.
338/ 8323532
UFFICIO completo colore scuro
euro 550 visibile a Catania tel  095/
209495
VECCHIA coppia di abatjour come
si vede dalle foto sono da sistemare,
se interessati ho anche un lampada-
rio simile, possibile sconto per bloc-
co unico e in + regalo una scatolina
piena di gocce di vetro di vecchi
lampadari.. Tel. 3489153973
VETRINA a giorno, visionabili pres-
so il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo
in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
VETRINA in acciaio e vetri a giorno
€.200, tel.091-2512159
VETRINA in legno con specchi,
primi 900, discrete condizioni €.500,
tel.0912512159
VETRINA in legno vendo €.300 tel.
0912512159
VETRINA per esposizione buona
anche per negozio vendo €. 150 tel.
091-2512159
VETRINETTA più colonna base, €
30 cadauno tel. 091/ 6407603
ZINEFFE vari modelli, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
ARREDO completo Bar. Vero Affare!
Cell. 3351240316 email: drgiusep-
peonorato@multifin.org
ARRREDAMENTO completo polle-
ria, Arredamento completo panine-
ria, Arredamento pizzeria, attrezza-
ture per gelateria. Cell. 3351240316
email: gabriele@onoratosrl.com
ATTREZZATURE USATO per polle-
ria, paninerie, cucina, pizzerie, pani-
fici Cell. 3929862819 email: drgiu-
seppeonorato@multifin.org
FORNO Panificio. Occasioni
USATO. Grandi Affari! cell.
3351240316 email: drgiuseppeono-
rato@multifin.org
SFOGLIATRICE Planetaria.
Affarissimi! Cell. 3929862819 email:
gabriele@onoratosrl.com

€ 10.000 autoambulanza di soccor-
so (tipo A) in buono stato la carroz-
zeria e in ottimo stato l’allestimento
interno che comprende una barella a
cucchiaio, estintore, barella bascu-
lante fissa manovrabile elettrica-
mente, vano bombola ossigeno con
bombola annessa, collare semirigi-
do varie misure e un lavabo. anno
imm. settembre 1999, gasolio, cilin-
drata 2461, attrezzata con ganci di
traino e pedana saliscendi laterale
estraibile automaticamente all’aper-
tura del portellone. 3356494941
156 Distinctive anno 2001 revisiona-
ta maggio 2013 unico proprietario
interni/ esterno buone condizioni €
1.000. Solo se interessati tel. 340/
3419100
ALFA 156 SportWagon 19 JTD 115
CV Alpine Voce Bluetooth Telefono,
ottime condizioni, €.3.500, tel.
3313770932
ALFA 156 station wagon 1.9 td 115
cv 85 kw del 2003 colore bordeau €
2.900 Tel. 091/967851
ALFA 156 twin spark 2000 anno
1998 tenuta bena, marciante la tolgo
perche’ ho un’altra auto per informa-
zioni telefonate al n.3278130731
wind grazie. Tel. 3386316142
ALFA 159 sw distinctive 1.9 mtj 150
cv 110 kw colore blu notte del 2007
€ 5.900 Tel. 091/967851
ALFA romeo 156 business 1.9 jtd
anno 2005 85 kw 115 cv full optional
grigio alluminio km 65000 € 6.000,
unico proprietario Tel. 091/967851
ALFA romeo giulietta 5 porte 1.6
jtdm-2 105 cv 77 kw progression +
navigatore e cerchi in lega del
10/2011 colore bianca € 14.000 Tel.
091/967851
ALTEA XL Full Optional, ottime con-
dizioni, ultimo tagliando regolare
eseguito a dicembre 2013. Tel
3661062080
ARCA freccia 400 super anno 1989
prezzo 8000 euro tel: 3476223290
AUDI A1 2012 sportback ambition
con fari xenon 1.6tdi 90cv colore
bianco ghiaccio metallizzato unico
proprietario autoimmatricolata a set-
tembre 2012 , ancora e’ in garanzia,
la macchina ha 19.000 km e’ come
nuova 5 posti . Tel. 3296191945
AUDI tt coupe’ 1.8 benzina serie
speciale 132 kw 180 cv del 2002
colore grigio argento unico proprie-
tario con climatizzatore, alzacristalli
elettrici e cerchi in lega. prezzo €
3.500 Tel. 091/967851
AUTOCARRO con gru (Pm)7.200
omologata e perfettamente funzio-
nante. L’ autocarro ha bisogno di
essere risistemato. €.3.500
TEL.3270241041
AUTOCARRO Fia 190 a carrellone
omologato. €.4.000, tel.3270241041
AUTOCARRO Gasolone, fd, 27 quinta-
li,cassone ribaltabile, ottime condizioni €
3.500,00 tel . 329/ 3462435
AUTORADIO Pionner, con cassetta,
perfettamente funzionante, € 15,
trattabili tel. 328/ 8412567
BMW 320 touring 2.0 td 100 kw 136
cv full optional con tetto apribile
colore grigio scuro del 10/2001
tagliandata € 5.500 Tel. 091/967851
BMW 320/d maggio 2004, unico
proprietario, regolarmente taglianda-
ta. ruote nuove, bollo pagato al
30.04.2014.prezzo non trattabile..
Tel. 336891915
BMW R100GS ottimo stato taglian-
data da poco, gomme e batteria
nuove, anche con parafango origi-
nale. Ammortizzatore posteriore
hagon tutto regolabile. Borse origi-
nali. €. 5.500 TEL.3335026620
BMW z3 1.8 benzina 115 cv 85 kw
del 07/1998 colore grigio alluminio €
6.500 Tel. 091/967851
C2 anno 2006 grigio metall. unipro-
prietario ottimo stato km 50.000
circa euro 3.200 tel. 328/ 8087869
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CABRIO Peugeot 306, rossa,
Pininfarina, 1800cc benzina e
IMPIANTO A GAS Immatricolata
1996 , Km 60.000, servosterzo,
volante e sedile guida regolabili in
altezza, chiusura centralizzata, cer-
chi in lega fendinebbia. Aria condi-
zionata, lunotto posteriore nuovo.
Capotte apribile elettrica, gommata
Michelin, 4 vetri elettrici, fari regola-
bili dall’ interno, specchietti elettrici,
revisione e tagliandi recenti. Ottime
condizioni. Prezzo €4500 trattabili.
Cell.3312130370
CAMPER Adria A660SP, km 24.000
130cv euro 4 QUALSIASI PROVA.
Letto in coda, gruppo elettrogeno,
condizionatore con telecomando, TV
10’, cruise control, sensori parcheg-
gio, boiler acqua calda, forno e tanti
altri accessori € 36.500 trattabili tel.
335/ 6330403
CAMPER con panello solare, due
recipienti, sei posti, masardato,
anno 2005,pendalino, porta bici €
25.000 trattibili tel.388/ 7973907
CAMPER Elanagh Prince 56, 2.3,
multijet,130 cv, su Fiat Ducato,del
2007,Km 50.000, full optional, rev
Agosto2013,più balestre,più
gomme,più tagliando,più frigo, €
33.000, trattabili tel. 331/ 3782477
CAMPER mobilvetta su ford transit
130 con over drive km 68000,
gemellato, gomme nuove, motore
perfettamente efficiente, n. 6 posti
letto, doppio serbatoio acqua, anten-
na satellitare amplificata, frigo a
compressore volt 12, portabici, due
batterie per i servizi, tendalino a
scomparsa, vari accessori interni. .
Tel. 3889310571
CAMPER Rimor, catamarano uno, anno
2007, motore Ford, con climatizzatore, e
vari accessori, in ottime condizioni €
27.000 tel. 338/ 7554200
CHEVROLET CAPTIVA 2.0 4WD 7
SITZER LT EXCLUSIVE abs, air-
bag, airbag laterale, airbag passeg-
gero, alzacristalli elettrici, autoradio,
cerchi in lega, chiusura centralizza-
ta, climatizzatore, computer di
bordo, controllo automatico clima,
controllo automatico trazione, cruise
control, esp, fendinebbia, immobiliz-
zatore elettronico, interni in pelle,
lettore cd, park distance control,
regolazione elettrica sedili, sedili
riscaldati, servosterzo, sistema di
navigazione, tagliandi certificati, tra-
zione integrale . Tel. 3295847170
CHEVROLET matiz 1.0 benzina/gpl
66 cv del 2008 colore azzurro con
climatizzatore-fari fendinebbia-
radio-allarme e cerchi in lega €
4.200, auto tagliandata Tel.
091/967851
CHRYSLER spruzzini parafango -
fari anter, per voyager, perfettamen-
te funzionanti. possibilità anche dei
tappi. prezzo affare solo 100euro.
tel: 3247855123
CITROEN berlingo van 2 posti 1.6
hdi 90 cv euro4 colore bianco del
11/2007 con climatizzatore , radio e
porta lat. scorrevole. € 5.800, ivato
Tel. 091/967851
CITROEN C1 Seduction 1.0 5 porte,
causa trasferimento; cambio auto-
matico, anno di acquisto 2013,
11.000 km, colore bianco, benzina,
dotata di antifurto. Ottime condizioni,
mai incidentata, come nuova. 8.000
euro trattabili. 3481311530
CITROEN C1 Seduction,cinque
porta, cambio automatico, anno
2003,11.000 Km, colore bianco,
benzina, dotata, di antifurto, ottime
condizioni, € 7.000 trattabili tel. 348/
1311530
CITROEN C3, anno 2004, benzina-
gas, € 3.000 tel. 338/ 2315391
CITROEN c3 picasso exclusive style
1.6 hdi 110 cv del 10/2010 colore
celeste. € 8.900 Tel. 091/967851
CITROEN c3 van 1.4 hdi 70 cv 5
porte 2 posti full optional con griglia
del 2003/2004 bianca a partire da €
3.000, ivato Tel. 091/967851
CITROEN c4 berlina versione ele-
gance 1.6 hdi 90 cv unico proprieta-
rio colore celeste del 2005 € 5.500
Tel. 091/967851
CITROEN C4 grigio scuro metalliz-
zato del 2005 con ca. 85.000km in
buone condizioni possibilità di avere
foto e visionarla presso l’hotel la
torre. . Tel. 091450222

CITROEN charleston 2 cv 21 kw
auto storica del 12/85 colore borde-
aux € 2.000 Tel. 091/967851
CITROEN gran c4 picasso 7 posti
exclusive 2.0 hdi 16 v 138cv fap
cmp-6 marce colore nera del 2010.
prezzo € 10.900 Tel. 091/967851
CITROEN saxo’ 1.5 diesel 3 porte
42 kw colore bianca del 10/97 €
1.500 Tel. 091/967851
CITROEN xsara picasso 1.6 hdi 90
cv elegance del 2006 euro 4 colore
grigio alluminio € 5.000 Tel.
091/967851
CLIO benzina, 1200cc, 5p,16v,
accessoriata, euro3, km effettivi
59200. Tel. 3282750236
COMPRO auto usate, qualsiasi
marca, modello e anno. pagamento
immediato e passaggio a mio carico.
ritiro a domicilio. Tel. 3458050645
COPRI Auto, per
Ibiza,Punto,Peugeout, e varie mar-
che, misura L, € 20,00 tel.
328/8769524
COPRICERCHI volkswagen da 15
pollici possibilmente tutti in blocco a
40 euro.. Tel. 3475794876
DAIHATSU Terios 4wd top s 100th
anniversary abs, airbag, alzacristalli
elettrici, autoradio, cerchi in lega,
chiusura centralizzata, climatizzato-
re, controllo automatico trazione,
cruise control, fendinebbia, immobi-
lizzatore elettronico, lettore cd, ser-
vosterzo, trazione integrale Tel.
3375295184
ECLIPSE CC 1997,kw
110,04/1996,49.800km,gr ig io ,
argento, metallo, full optional, unico
proprietario,perfetta, € 24.000 tel.
329/5858771
FARI per fiat punto 2 serie completi
di fendinebbia in buone
condizioni.per acquisti fuori città si
spedisce con pacco celere 3 di euro
15.si preferisce pagamento tramite
ricarica postpay. . Tel. 3203538478
FERRARI 412 I ISCRITTA ASI KM
36.000 OTTIME CONDIZIONI AD
AMATORE PER IMMEDIATO REA-
LIZZO SVENDO EURO 26.000
TEL. 338/ 8231810 
FIAT 500 1.2 Lounge, 69 CV, anno
di acquisto 2011, km 7000, benzina,
colore nero, unica proprietaria.
Ottime condizioni, mai incidentata,
cambio automatico. 3481311530
FIAT 500 lounge,1.2, benzina, 69 cv,
anno 2011,6.500 Km, colore
nero,cambio automatico, unica pro-
prietaria,€ 10.000 trattabili tel.324/
8288924
FIAT 500L DEL 1967 causa inutiliz-
zo colore bianco km 4400 mai verni-
ciata ,la macchina e’ in perfette con-
dizioni di tutto originale per veri ama-
tori. Tel. 3206751672
FIAT 600; 900 cc; anno 2000 km
160000; grigio metallizzato, motore
perfetto; interni ottimi; piccoli difetti
di carrozzeria come dimostrano le
foto; vendo a euro 900; lascio in
dotazione anche due gomme termi-
che adatta anche per neo patentati;
chiamare michele 3281653340
FIAT 600 base 3 porte 1.1 benzina
unico proprietario del 2002. € 1.900
Tel. 091/967851

FIAT BRAVO 1.9 MJT 120cv
Dynamic Blue & Me - perfetta -
Autovettura del 09/2007 tagliandata
certificabile, gommata nuova
Disponibile a qualunque verifica e
prova da vostra officina di fiducia €
7.800,00 tel. 339/ 2517405
agos65@inwind.it (FOTO) 
FIAT barchetta cabrio 1.8 benzina
96 kw 130 cv del 1995 colore gialla
rimessa a nuovo € 4.000 Tel.
091/967851
FIAT Brava 1600 benzina grigio
metallizzata, 60000 km, accessoria-
ta, aprivetri automatico, allarme,
autoradio, aria condizionata, interno

ed esterno in ottime condizioni.
€.1350, tel.3204335937
FIAT Brava, 1600 , grigio metallizza-
to, accessoriata, di apri vetri auto-
matico, allarme, autoradio, climatiz-
zatore, prezzo affare tel. 320/
4335937
FIAT bravo 1.6 mtj dinamic 105 cv
del 2011 colore grigio. € 8.300 Tel.
091/967851
FIAT cinquecento storica 500 cc 13
kw del 26/11/68 colore blu € 1.500
Tel. 091/967851
FIAT Cinquecento,usate tel
347/2119959
FIAT doblo cargo 1.9 diesel aspirato
60 cv 46 kw con climatizzatore del
2005 colore bianco € 4.000, ivato
Tel. 091/967851
FIAT ducato 2.8 jtd 128 cv 93 kw 6
posti con cassone e telone del 06/02
bianco € 6.500, ivato Tel.
091/967851
FIAT ducato doppia cabina 6 posti
max 2.8 td del 05/2001 colore bian-
co € 6.500, ivato Tel. 091/967851
FIAT grande punto dinamic 5 porte
1.4 gpl del 08/2009 colore bianca €
5.900 Tel. 091/967851
FIAT grande punto evo 1.2 benzina
65 cv colore grigio scuro del 2010. €
6.300 Tel. 091/967851
FIAT Grande Punto prezzo tratt o
conguaglio con Fiat Panda penulti-
mo modello, €.4.500
tel.3470623320
FIAT Moretti Lusso, € 3.500 tel.091/
8988308
FIAT multipla 1.9 jtd elx 81 kw 110
cveuro 3 del 04/2001 colore blu
unico proprietario € 3.000 Tel.
091/967851
FIAT Panda 1.3 multijet 16v
Immatricolazione: 4/03/2010 Km
41.608 Esterni e interni come nuovi!
Mai incidentata Unico proprietario!
€.6.500 tel.3337042155
FIAT panda active 1.3 mtj euro 4 del
09/2006 € 4.000 Tel. 091/967851
FIAT panda van 1.3 mtj 5 porte con
alzacristalli elettrici e chiusura cen-
tralizzata colore bianca del 2009 €
3.700v
FIAT Punto, 1200, cinque porte, blu,
anno 1995,km 130.00, ottimo stato,
€ 750 tel. 333/ 3547577
FIAT Punto, 1300 Multijet, turbo die-
sel, con allarme, buone condizioni, €
4.000 tel. 334/ 2777477
FIAT Punto 60 colore bianco, ottime
condizioni, motore, carrozzeria,
clima. €.1500, non tratt. tel.320-
7488916 Pietro
FIAT PUNTO anno 94 in buone con-
dizioni, € 500 tel 338391356
FIAT punto cabrio 1.2 cc 44 kw 60
cv del 1999 km 51000 unico proprie-
tario bianca € 1.500 Tel. 091/967851
FIAT punto evo 1,3 mjt diesel, abs,
asr, start and stop, stop and go, con-
dizionatore navigatore tomtom,
bluetooth, comadi sul volante, spec-
chi elettrici, vetri elettrici, cv 75, km
19.000. Tel. 3897846474
FIAT punto evo 5 porte categoria n1
4 posti 1.3 mtj active bianca del
10/2010 € 7.400 Tel. 091/967851
FIAT stilo active 3 porte 1.9 jtd turbo-
diesel 115cv. climatizzatore, airbag,
abs anno di immatricolazione otto-
bre 2002 km 125.000 richiedesi €
2000 trattabili. Tel. 3394404749
FORD c-max titanium 1.6 tdi 116cv.,
novembre 2011, full optional, blu
ardesia metallizzato, vendesi €
15.000 tel. 339/ 5826832
FORD fiesta ghia 1.4 tdci 70 cv 5
porte euro 3 50 kw del 06/2002 gri-
gio met. € 3.500 Tel. 091/967851
FORD focus c max 1.6 tdci titanium
colore blu oceano del 2009 con cer-
chi in lega, radio integrata con
comandi al volante, climatizzatore
automatico, alzacristalli anteriori e
posteriori elettrici, abs, airbag. €
8.900, del 2009 Tel. 091/967851
FORD fusion 5 porte mod. collection
1400.tdci,colore polvere di
luna,km.59000 in buone
condizioni,immatricolazione novem-
bre 2006, ottimo affare.euro 6.500,
tel.3930067360
FORD ka titanum super accessoria-
ta alimentazione diesel cc.1300 mul-

tijet gommatura ottima prezzo euro
5.900 non permuta, tel.3471200796
chiedere di riky
FORD kuga 2.0 tdci 136 cv dpf 4wd
colore argento del 2010 € 15.900
Tel. 091/967851
FORD kuga titanium 2.0td 140 cv
4x2 super accessori ben tenuta
sempre tagliandata officina
ford,dimostrabile con tagliandi alla
mano immatr.gennaio 2011 km
62000 buona occasione,vendo x
perdita posto di lavoro non esitate a
chiamare x visionarla
tel.3389585075
FORD transit con cassone e sponde
rialzate trilaterale ribaltabile 2.4 td
90 cv del 31/07/2003 bianco €
10.000 Tel. 091/967851
FORD transit furgone 2.2 tdci 280 63
kw 85 cv con climatizzatore 5 marce
portata 1035 kg del 12/2006 bianco
€ 6.900, ivato Tel. 091/967851
HONDA Civic 2.2 I-ctds 5p. abs, air-
bag, alzacristalli elettrici, antifurto,
cerchi in lega 18’’, chiusura centra-
lizzata, climatizzatore, computer di
bordo, controllo automatico clima,
controllo automatico trazione, cruise
control, esp, fari xenon, fendinebbia,
gancio traino, immobilizzatore elet-
tronico, interni in pelle, lettore cd,
luci diurne, pacchetto sportivo, por-
tapacchi, sedili riscaldati, servoster-
zo, sistema di navigazione, tagliandi
certificati, tetto panorama, volante
multifunzione . Tel. 3375412590
HYUNDAI terracan 4 posti con gri-
glia 2.9 td 150 cv 110 kw full optional
grigio del 2002 € 4.500, unico pro-
prietario, con possibilita’ di trasfor-
mazione in autovettura Tel.
091/967851
HYUNDAY Atos, colore,argento
metallizzato, ottime condizioni, anno
immatricolazione 2008, € 3.000, si
prega, di telefonare, ore pasti
tel.389/ 8703741
IVECO omologato,coinventato, per
trasporti speciali, discrete, condizio-
ni, € 1.700 tel. 366/1653555

JAGUAR S-TYPE 3,0 V6 Executive,
cambio automatico, immatricolazio-
ne sett. 2004, km 65000, uniproprie-
tario, ottimo stato meccanica, buono
stato carrozzeria, interni in pelle
color panna Euro 14.000 trattabili.
Tel. 091/ 6121411 o 334/ 8926561
(FOTO) 
KIA Carens 2.0 D anno 2005 km
124.000 grigio met. € 2.500 tratt. tel.
339/ 2381144
KIA Sorento 2.5 TD colore grigio del
2005 full optionals con TV 90.000
km. euro 8.000 tel. 339/ 2381144
LAMIERATI R4 sportelli ant. post.
completi portellone post.completo di
lunotto, mascherina fanelini post.
leva cambio. tutto in ottime condizio-
ni. 500, euro. copertoni ceat 185/65-
r14 usati al 25% 100euro. Tel.
3337162055

LANCIA Appia 3° serie, ottime con-
dizioni, anno 1963, Km. 70.000
vendo € 3.500,00 tel. 347/ 7741332
(FOTO) 
LANCIA Appia, terza serie, 1963,
documenti originali, condizioni, otti-
me, colore bianca, € 3.500 tel.
347/7741332
LANCIA delta platino 1.6 mjt 120 cv
dpf 88 kw con tetto apribile colore
grigio del 30/09/2008. prezzo €
10.000 Tel. 091/967851

LANCIA Lybra 1.8 del 2000 full
optional, ottime condizioni km
55950, Colore antracite metallizzato,
climatronic bizona, impianto bose, 4
vetri elettrici - comandi radio al
volante €3000 trattabili tel.
3284685026
LANCIA lybra 1.9 jtd berlina grigia
del 2002 euro 500. mono proprieta-
rio. interni color grigio. km percorsi:
179.300 . Tel. 3296359497
LANCIA musa serie oro 1.3 mtj 95
cv del 2010 colore grigio alluminio .
€ 9.500 Tel. 091/967851
LANCIA phedra 2.2. jtd 7 posti 128
cv con motore fuso del 07/2002 con
navigatore , colore grigia con clima-
tizzatore , cerchi in lega e presa tele-
fono € 1.800 Tel. 091/967851
LANCIA y, grigia, con clima, idrogui-
da, anno 2000, 70.000 km, prezzo
affare, € 1.000 tel. 333/ 3547577
LANCIA Y, revisionata,motore,
nuovo assicurato, € 1.100 tel. 368/
7200715
LANCIA Y, vendesi , ottime condi-
zioni tel. 348/ 0511314
MATIZ vendo da come titolo chevro-
let matiz cc996 benzina anno 2007
super accessoriata tagliandata pres-
so officina chevrolet matiz tenuta
sempre in garace unico propietario
euro 3,600,00 non permuta e non
email solo contatto telefonico
3471200796 chiedere di riccardo
grazie
MAZDA bt- pick up 50 4 porte 2.5 td
143 cv 4x4 hot autocarro cassonato
1077 kg n1 km 113.000 del 2009 kin
cub bianco con gancio traino e hard
top.€ 10.500, ivato Tel. 091/967851
MERCEDES classe a 1700 diesel
del ‘99 km 90000. revisione e
tagliando estate 2013. euro 2000 tel
3383362304
MERCEDES classe a elegance
cilindrata 1991 kw 100 colore grigio
alluminio, full optional del 2005.
prezzo € 6.500 Tel. 091/967851
MERCEDES Classe E, 250 disel,
dicembre 1996, motore ottimo, inter-
ni,come nuovi, vendesi, prezzo affa-
re tel. 393/ 5574135
MERCEDES CLK, ottime condizioni,
anno fine 2000, benzina, € 2.900
tel.329/ 6166519
MITSUBISHI L 200 del 2004 ottime
condizioni gommata da poco (2
mesi) €.9.000, tel.3473530194
MITSUBISHI pajero 01 fuoristrada 7
posti 4/5 porte, 3.5 benzina....in otti-
me condizioni vendo per motivi fami-
liari...prezzo poco trattabile..non
accetto scambi 5.000 €.
TEL.3664311520
MITSUBISHI pajero sport 2.5 tdi gls
target, diesel immatricolata nel giu-
gno 2000, 1940000km, colore blu
metallizzato, sedili in pelle, bollo
pagato fino a dicembre 2014, revi-
sione valida sino al il 28/08/15,
buone condizioni generali.. Tel.
3474537447
NISSAN Juke, in perfette, condizio-
ni,25.000 Km,anno 2012
tel.328/8930655
NISSAN micra 1.0 60 cv 44 kw del
2002 unico proprietario colore grigio.
prezzo € 2.500 Tel. 091/967851
NUOVA Ford C-MAX Titanium 1.6
TDI 116cv., novembre 2011, full
optional, blu ardesia metallizzato,
vendesi € 15.000,00 tel. 339/
5826832
OPEL Astra 1.6, alimentazione ben-
zina, immatricolata gennaio 2000,
colore grigio antracite, tenuta sem-
pre in ottimo stato; prezzo 1500 euro
Per qualsiasi informazione tel.
3347468215
OPEL ASTRA 1.6 SW benzina,
motore rifatto nel 2010. In regola con
revisioni. Ottime condizioni. Unico
proprietario. €.750, tel.389-9993288
OPEL Astra, anno 2006,modello
enjoy, 1700 disel, cinque porte, colo-
re amaranto, cerchi in lega, allarme,
climatizzatore e stereo, 80.000Km ,
perfette condizioni, € 5.800 tel. 333/
6382304
OPEL corsa twingport comfort 1.2
sedici valvole grigio metallizzata
anno 2002, climatizzatore
km.100.000 originali, catena distri-
buzione, tagliandi, pompa acqua
tagliandati regolarmente. interni per-
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fetti, vendesi 2.500 euro causa inuti-
lizzo. per foto, contatti e vederla
chiamare 3343688685
OPEL VECTA 1800 benzina vendo
pezzi di ricambio, stereo, gomme,
cerchioni ,portapacchi ,interni ,ext .
Tel. 3270250927
OPEL Vectra, vendesi due fari,
motorino di avviamento, crick €
100tel. 091/ 6517703
PAJERO 01 fuoristrada 7 posti 4/5
porte, 3.5 benzina....in ottime condi-
zioni vendo per motivi
familiari...prezzo poco trattabile..non
accetto scambi!!. Tel. 366431152
PEUGEOT 206 1.4 benzina vti 5
porte con climatizzatore, alzacristalli
elettrici radio mp3 cerchi in
lega,presa aux , fari fendinebbia,
colore nero, unico proprietario del
2006. € 4.500 Tel. 091/967851
PEUGEOT 206 cc . anno 2003, azzurro
metallizzato, buone condizioni generali,
€.2.500 TEL.3291793302
PEUGEOT 207 per passaggio a vei-
colo familiare, cc vt1 120 cv feline,
immatricolata nel giugno 2010, in
ottime condizioni meccaniche e di il
prezzo è di €.8.500, ragionevolmen-
te trattabile. motorizzazione benzina
1600cc 120cv colore grigio ermitage
(grigio medio, metallizzato, con
riflessi ambrati) allestimento feline
(top di gamma) . Tel. 3664240310
PEUGEOT 406 coupe’ 2.0 benzina
97 kw 130 cv con interni in pelle
euro 2 del 05/98 colore grigio allumi-
nio € 4.000, unico proprietario Tel.
091/967851
PEUGEOT 5008 allure + nav.sat.
2.0 hdi 150 cv cambio robottizzato
colore bianco perlato del 03/2011 €
15.500, auto aziendale Tel.
091/967851
PEUGEOUT 205, anno 1998,come
nuova € 700 tel. 348/ 3848302
PIAGGIO Liberty,50, ottimo stato €
550 tel. 340/1943995
POLO 1.2 5p - km 91000 - Anno
2003 €.2.900, Unico proprietario,
ottimo stato tel. 3477330018
PORTA Pacchi, più due ruote, com-
presi di gomme, per Fiat Dobl’ tel.
329/ 6195880
PORTATUTTO per clio 5 porte
seconda serie, barre portatutto. Tel.
3282750236
RENAULT Kangoo 5 posti- 5 porte
1998 -1400 benzina km. 120.000 -
€.1.800- tel. 338 9704101
ROULOT accessiorata sempre
tenuta al coperto+ regalo bici elettri-
ca a corredo . Tel. 3498612391
ROULOTTE minima polmot due
posti con wc anni 80 €. 1.500 tratta-
bili. tel 3383362304
SEAT altea 1.9 TDI Stylance anno
2005, grigio/celeste metallizzato.
ABS, airbag , alzacristalli elettrici,
antifurto, autoradio, chiusura centra-
lizzata, climatizzatore, cruise con-
trol, ESP, fendinebbia, servosterzo,
volante multifunzione, revisionata,
€.4.000, TEL.3209262694

SEAT altea xl full optional, ottime
condizioni, ultimo tagliando regolare
eseguito a dicembre 2013. tel
3661062080
SEAT Ibiza,1400 Sport,101cv, 16
valvole, anno 2006,48.000Km, unico
proprietario,tenuta,sempre in box,
disponibile, per qualsiasi, prova €
4.000 tel.331/2767740
SEAT Ibiza, special edition, 21.000
Km,specchio cromoto, maniglie,
sensore di parecheggio, con display,
€ 6.000, trattabili tel. 328/ 8769524
SMART fortwo 2 serie 84cv turbo
fendinebbia, esp, climatizzatore,
chiusura centralizzata, airbag pas-
seggero,airbag guida, airbag pas-
seggero, cambio automatico, chiave
con transponder, chiusura centraliz-
zata, correttore assetto fari, control-
lo elettronico della stabilità, indicato-
re temp. esterna, vetri elettrici ante-
riori, vernice metallizzata, autoradio
con bluetooth. prezzo trattabile no
cambi . Tel. 3476223290
SMART fortwo coupè abs, airbag,
airbag laterale, airbag passeggero,
alzacristalli elettrici, antifurto, autora-
dio, cerchi in lega, chiusura centra-
lizzata, computer di bordo, controllo
automatico clima, controllo automa-
tico trazione, esp, fendinebbia,
immobilizzatore elettronico, lettore
cd, riscaldamento ausiliario, sedili
riscaldati, servosterzo, sistema di
navigazione, tagliandi certificati Tel.
3395258410
SMART fortwo pulse 600 cc 61 cv
kw 45 del 2002 colore blu € 2.900,
unico proprietario auto tagliandata
Tel. 091/967851
SPECCHIETTI per fiat punto 2
serie,in buone condizioni.per acqui-
sti fuori città si spedisce con pacco
celere 3 di euro 15.si preferisce
pagamento tramite ricarica postpay..
Tel. 3203538478
SUBARU impreza xv 2000 cc diesel
110000 km ottime condizioni euro
10000 telefono 3494488329
VOLKSWAGEN golf cabrio 1.6 ben-
zina 74 kw 100 cv con cappotta
nuova e cerchi in lega full optional
del 09/2000 blu scuro € 1.900 Tel.
091/967851
VOLKSWAGEN polo gt 1.6 16 v 125
cv euro 4 con climatizzatore, radio e
interni in pelle del 07/2000 grigio
met. € 1.900 Tel. 091/967851
VOLLKSWAGEN polo 1.6 tdi con-
fortline 5 porte del 2010 colore blu €
9.800 Tel. 091/967851
VOLSWAGEN Passat, variant, anno
1999, ottima in tutte,le sue
parti,qualsiasi prova tel.335/
7293236
VOLVO FH 12 420 Globtrotter
(motrice per container) fari quadrati
Serbatoio supplementare lt.400 lato
SX freno motore VEB anno 1995,
€.7.500, tel.3487216898
VOYAGER consolle centrale chry-
sler voyager ma utilizzabile anche in
altri mezzi o per modifiche in resina
ad esempio per creare dei poggia-

braccio in resina ex novo. pratica-
mente nuovo. tel:324/7855123
VOYAGER ruotino ruota di scorta da
16, in perfetto stato. usato come
scorta solo due volte per foratura e
poi mai più usato. tel: 3247855123
ALFAROMEO 147 5 porte 1.9 jtdm
120 cv distin 03/2006km 83.000 €
5.900 tel. 091/ 6392505 - 6392524
ALFAROMEO 156 1.8 TS distinctive
euro 3 03/2001 km 95.000 € 1.900
tel. 091/ 6392505 - 6392524
ALFAROMEO 156 2.4 JTD 06/99 €
1.900 tel. 091/ 6392505 - 6392524
* ALFAROMEO 156 sw gta 3.2 v6
2002 km 53.000 argento full optional
gomme nuove € 8500 € garanzia 12
mesi permuta o rottamazionetel.
347/ 6303475
ALFAROMEO 159 Sport Wagon 2.4
JTDM 210 Cv Dist 05/2007 km
58.250 € 10.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524
ALFAROMEO 159 Sportwagon my
09 2.0 jtdm 170 cv 10/2010 km
55.000 € 13.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524
ALFAROMEO 1.8 GTV spider del
2000 con soli km 72000
Climatizzatore automatico € 3600
tel. 320/ 8268346
ALFAROMEO BRERA 2.4 JTDm
200 cv 04/2006 km 90.500 € 9.900
tel. 091/ 6392505 - 6392524
ALFAROMEO GIULIETTA 1.4 turbo
multiair 170 cv anno 12/2012 €
23.500 tel. 091/ 6392505 - 6392524
ALFAROMEO MITO MY 11 1.3 jtdm
95 cv SS Progre 12/2012 € 15.900
tel. 091/ 6392505 - 6392524
ALFAROMEO MITO My 11 1.4 70
CV super 12/2012 € 13.500 tel. 091/
6392505 - 6392524
ALFAROMEO MITO My 11 1.4 mul-
tiair 150 cv S&S Progression
12/2012 € 14.900 tel. 091/ 6392505
- 6392524
AUDI A6 2.7 biturbo Quattro Avant
del 2001 in ottime condizioni usata
con cura Cambio automatico € 2400
tel. 320/ 8268346
AUDI S6 Avant 5.2 V10 435 cv (
motore di origine Lamborghini ) km.
70000 € 16900 Garanzia un anno!!
Possibile finanziamento tel. 320/
8268346
BMW 318 cabriolet 1992 blu metal-
lizzato 44000 km uniproprietario sto-
rica € 2800tel. 347/ 6303475
BMW 318 compact 2,0 tds 125 cv
argento 2003 km 99000 ottima
garantita 12 mesi € 5.500 rata 148 €
possibilita’ di permutatel. 347/
6303475
* CITROEN C4 1.6 Hdi 90cv imma-
tricolata del 2006 Climatizzatore
automatico Garanzia un anno
Possibile finanziamento tel. 320/
8268346
* CITROEN DS3 1.4 benz. 95cv del
2012 € 11000 Garanzia un anno!!
Possibile finanziamento tel. 320/
8268346

FIAT PUNTO 2012 3 p lounge 1.4
Multiair T € 13.500 tel. 091/ 6392505
- 6392524
FIAT 500 1.2 Lounge, 69cv , 1°/2010
€ 10.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
FIAT 500 Hobby 1100 fire bianca
anno 1998 km 80000 buone condi-
zioni € 990tel. 347/ 6303475
FIAT BRAVO 1.6 Mjt Active, 105 Cv,
2008, € 7.900,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
FIAT BRAVO 1.6 multijet 16 v 120 cv
dpf emotion 05/2008 km 99.000 €
7.900 tel. 091/ 6392505 - 6392524
FIAT CROMA 1.9 Mjt Active, 120Cv,
2008, € 8.400,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
FIAT CROMA 1.9 MTJ 16 v 150 cv
active 02/ 2008 km 78.000 € 6.900
tel. 091/ 6392505 - 6392524
FIAT NEW Panda 1.2 69 cv lounge
06/2012 km 12.006 € 8.500 tel. 091/
6392505 - 6392524
FIAT PANDA 1.2 Dynamic Class 5p.,
2009, € 6.300,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
FIAT PANDA 1.3 Dynamic Class 5p.,
2009, € 6.600,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
FIAT PANDA Climbing 4x4 1.2 69 cv
11/2012 € 12.500 tel. 091/ 6392505
- 6392524
FIAT PANDA van 1000 fire bianca
1998 km 65000 € 1000 rata 49 €tel.
347/ 6303475
FIAT PUNTO 1.2 elx 5 p 8v anno 00
€ 1900 grigio met km 61000 con
clima servosterzo cerchi in lega
minigonne spoiler tel. 347/ 6303475
FIAT PUNTO 1.2 elx 8v 5 porte 2001
clima ss km 135000 prezzo €
1000tel. 347/ 6303475
FIAT PUNTO Evo Dynamic 5 p 1.3
multijet Gennaio 2011km 59.000 €
8.900 tel. 091/ 6392505 - 6392524
FIAT SEDICI 1.9 Emotion 4x4,
2008, € 11.000,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
FIAT SEICENTO 1.1 active 2002
azzurro met. km 74000 € 1900 rata
mensile 98tel. 347/ 6303475
FORD C-MAX 1.6 tdci 90 cv titanium
04/ 2007 €7.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524
FORD FIESTA 1.4 TDI, anno 2006,
5 porte, colore azzurro, km 61600,
unico proprietario, full optional ,
garanzia certificata, € 5.000,00 tel.
091/ 8688217
FORD FOCUS 1.6 Tdci Ikon Style
Sw, 90cv, 2009 € 9.400,00 Sicily By
Car - tel. 091/ 6390312 - 348/
1265637
FORD KA 1.3 anno 2004, colore
argento ,km 72610, clima, radio,
garanzia certificata, euro 4 , €
3.000,00 tel. 091/ 8688217
LANCIA Y 1.2 dodo anno 12/2001
verde met .alcantara clima ss km
79000 € 1800 rate da 173 € anticipo
zerotel. 347/ 6303475

LANCIA Ypsilon 1,2 Oro, 2008, €
6.600,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
LANCIA Ypsilon 1,3 Mjt Oro 75cv,
2008, € 7.400,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
LANCIA YPSILON 1.3 mjt diesel
cerchi in lega alcantara km 95000 €
4.800 rata 109 € anticipo zero
garanzia permuta tel. 347/ 6303475
MERCEDES Classe A180 Cdi
Premium, 1°/2010, € 17.500,00
Sicily By Car - tel. 091/ 6390312 -
348/ 1265637
MERCEDES Classe B200 Cdi
Premium, 1°/2010, € 22.500,00
Sicily By Car - tel. 091/ 6390312 -
348/ 1265637
MERCEDES Sprinter 313 Cdi
Portata 16,5, 2009, € 14.500,00
Sicily By Car - tel. 091/ 6390312 -
348/ 1265637
OPEL Astra 1.7 tdci 5 porte anno
2005 euro 4 clima argento km
122000 € 4800 rata 121 € permuta
garanzia un annotel. 347/ 6303475
OPEL Corsa 1.7 Diesel 65cv anno
2003 € 2500 Garanzia un anno!!
Possibile finanziamento tel. 320/
8268346
OPEL Meriva 1.7 cdti 101 cv
03/2006 km 81.000 €5.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
OPEL Meriva 1.7 Cdti 102cv del
2005 Euro 4 € 4500 Garanzia un
anno!! Possibile finanziamento tel.
320/ 8268346
RENAULT KANGOO Express
Confort 1.5 Dci, 2008,€ 7.000,00
Sicily By Car - tel. 091/ 6390312 -
348/ 1265637
RENAULT Megane Cabrio
Dynamique, 2008, € 10.000,00
Sicily By Car - tel. 091/ 6390312 -
348/ 1265637
RENAULT Modus 1.2 16v saint tro-
pez argento metallizzato 2007 km
54000 clima servosterzo € 3950 rata
90 € anticipo zero tel. 347/ 6303475
PASSAT Variant 2.0 Tdi Comfortline
140cv, 2008, € 12.500,00 Sicily By
Car - tel. 091/ 6390312 - 348/
1265637
VOLKSWAGEN 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
VOLKSWAGEN LUPO 1.4 16V
anno 2003 km 82150, colore grigio,
unicoproprietario clima, radio,
tagliandata, garanzia certificata,
euro 4 € 2.700,00 tel. 091/ 8688217
VOLKSWAGEN NEW beetle 1.9 tdi
105 vc 2006 e km 43000 argento
accessoriata garanzia 12 mesi. €
9900 rata 248 € possibilita’ permuta
tel. 347/ 6303475
VW GOLF 2.0 Tdi Gt Sport Dsg 5p
140cv, 2008, € 12.700,00 Sicily By
Car - tel. 091/ 6390312 - 348/
1265637
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AUDI A6 3.0 tdi avant quattro cam-
bio automatico walter 2006 km
153000 € 12500 rata € 270 permuta
o rottamazionetel. 347/ 6303475
BMW X5 3.0d fine 2007 modello
2008 (E70) 235cv € 19900 Garanzia
un anno!! Possibile finanziamento
tel. 320/ 8268346
FIAT Sedici 1.9 Multijet 120 cv emo-
tion 4x 4 gennaio 2007 € 8.900 tel.
091/ 6392505 - 6392524
JEEPGRAND Cherokee 3.1 td cat
limited 01/2009 km 134.500 €
16.900 tel. 091/ 6392505 - 6392524
LAND Rover 779 Discovery 2.5
01/2003 km 200.000 €2.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
NISSAN Qasqai 2.0 16 v 4 wd tekna
06/2007 € 12.900 tel. 091/ 6392505
- 6392524
SUZUKI gran Vitara 1.9 DDIS 5p
Esp anno 07/2006 km 126.700 €
8.900 tel. 091/ 6392505 - 6392524
HIUNDAY ATOS prime 1.1, dicem-
bre 2005, km 61440, colore blu, 5
porte, unico proprietario, climatizza-
ta, garanzia certificata, € 3.300,00
tel. 091/ 8688217
HONDA 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
JAGUAR x type 2.5 euro 4 anno
2001 km 86000 blu met int/pelle
chiaro € 3500 possibilita’ di permuta
usato con usatotel. 347/ 6303475
JAGUAR X-type 2.2 d del 2007 km.
130000 pelle, € 8200 Garanzia un
anno Possibile finanziamento tel.
320/ 8268346
KIA carens 2.0 tdi 7 posti cambio
automatico 2007 nero met
interno/pelle beige km 155000 €
7.900 rata 173 € permuta rottama-
zione garanziatel. 347/ 6303475
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 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 finan-
ziamento tel. 320/ 8268346
MITSUBISHI Pajero Pinin 4 porte
2.0 4 wd accessoriata 2002 km
100000 bicolore € 3.900 rata €
209tel. 347/ 6303475
NISSAN Juke 1.5 Acenta 110Cv,
2011, € 16.600,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
NISSAN Micra 1,5 Cdi Comfort, 5p.,
80Cv, 2010, € 7.800,00 Sicily By Car
- tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637
NISSAN Micra 1.2 Active 5p., 80cv,
2010, € 6.900,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
NISSAN Qashqai 1.5 Acenta 106 cv,
2011, € 18.000,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
PORSCHE 913 3.8 1.6 SW Ciel
Feline anno 12/2008 km 82.000 €
9.500 tel. 091/ 6392505 - 6392524
PORSCHE BOXSTER 2.5 anno
1998 argento metallizzato perfetta
euro 11.500tel. 347/ 6303475
SEAT Arosa 1.4, anno 2001, colore
argento, km 65214, clima, radio,
garanzia certificata € 2.400,00 tel.
091/ 8688217
SEAT Ibiza 1.4 TDI ,5 porte, anno
2007 colore grigio, km 54925, full
optional, garanzia certificata, euro 4
, € 5.600,00 tel. 091/ 8688217
SMART Passion 600 anno 2000
verde/argento km 100.000 ottimo
stato motore rifatto € 2900tel. 347/
6303475
SMART Passion diesel 2008 grigio
chiaro met € 7500 pagamento anche
a rate con anticipo zero mensile
194tel. 347/ 6303475
TOYOTA 159 Sport Wagin 1.9 jtdm
16 v 150 cv 10/2007 km 98.000 €
10.900 tel. 091/ 6392505 - 6392524
TOYOTA AVENSIS III serie 2.0 d-4d
Wag 12/2009 km 110.000 € 9.900
tel. 091/ 6392505 - 6392524
TOYOTA YARIS 1000 sol 5 porte
105/2007 km 47000 grigio chiaro

metallizzato € 5850 rata mensile 129
€ ottime condizioni garantitatel. 347/
6303475
FIAT 500/f beige 1970 km 48000
tutta rimessa iscritta auto storiche €
3.900tel. 347/ 6303475
MOTORHOME Rapid’ del 05/2009
km. 35000 Full opt. comprato 90000
euro € 59000 Garanzia un anno!!
Possibile finanziamento tel. 320/
8268346
FORD Transit 2006 350 anno
03/2008 km 95.000 €7.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
RENAULT Traffic 2.0 CDI 115cv del
2007 km. 117000 Euro 7900
Possibile finanziamento tel. 320/
8268346

POSTI LETTO - CAMERE - 
STUDENTI

A LAVORATRICE camera in villa
vicino Metropolitana Piraineto in
Villagrazia di Carini - completamen-
te arredata, affittasi giornalmente o
mensilmente € 130,00 tel. 327/
7816899
ACQUILEIA via si condivide appar-
tamento, stanza singola, ampia,
luminosa, con studentessa o lavora-
trice. Portineria. €.150 mensili.
tel.348-4143790
ADDAURA Panoramici appartanvil-
la vari piani e varie quadrature .
091/345190
AFFITTASI a studentesse e /o stu-
denti 3 camere disimpegnate ampie
luminose e arredate in appartamen-
to ristrutturato 2° piano ottimo conte-
sto cucina abitabile. traversa via
Oreto vicinanze Stazione FF SS tel.
320/ 3662105
AFFITTASI CAMERA ARREDATA
IN APPARTAMENTO ABITATO DA
RAGAZZE VIA CATALDO PARISIO
N. 6 TEL. 347/ 1294633 
AFFITTASI camere a studentesse o
donne lavoratrici - arredate con con-
dizionatore e riscaldamento, in Via
G. Roccella di fronte Università tel.
338/ 8015030
AFFITTASI stanza a studenti - zona
Policlinico: € 100,00 piccola - €
150,00 media - € 170,00 grande +
consumi ed incluso Internet WiFi,
acqua, luce, ascensore tel. 328/
4613751
AFFITTASI stanze zona Via Duca
della Verdura a studentesse o impie-
gati tel. 333/ 7645346
AFFITTO a studente una stanza
arredata in appartamento in Via
Roma (centro Palermo) - 3° piano
con ascensore € 185,00 compreso
condominio tel. 338/ 8811676
AFFITTO a studentessa una stanza
grande, arredata, in appartamento
con balcone su Via Roma centro -
piano 3° con ascensore - € 185,00
compreso condominio tel. 338/
8811676
PIAZZA San Domenico camere
arredate da € 25,00 al giorno - clas-
se energetica g - ipe 160 kwh/mq
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE Policlinico, apparta-
mento composto da ingresso in pic-
cola cucina in muratura, cameretta,
bagno, terrazza, classe energetica g
- ipe 160 kwh/mq - € 270,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE Policlinico camera
arredata per studentessa o lavoratri-
ce, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq, € 200,00 tratt. Casamoney
tel. 392/ 9961576
QUARTIERE policlinico camera da
letto per studenti arredato, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq, €
150,00 tratt. Casamoney tel. 392/
9961576
TRIVANI zona Via Dei Nebrodi, arre-
dato,con accessori tel. 331/
2273845

MONOVANI
ADIACENZA università e ospedale
civico affitto stanza singola arredata
a studentessa o impiegata. Tutti
elettrodomestici presenti, prezzo
modico. tel.335-7510381
AFFITTASI a studentesse - impiega-
te, stanza singole e doppie, ampie e
luminose, arredate con uso della
cucina, bagno, terrazino, soggiorno,
zona Policlinico - via del Vespro,
corso Tucory tel.333-4119243
APPARTAMENTO con
cucina,camera bagno possibilità di
averlo anche arredato.ubicato a
carini richiesta 270, tel.3383351597
ARREDATA camera con 2 posti
letto, in appartamento arredato, con
salone grande in comune, cucina,
bagni. singolo posto € 160,00. inter-
net incluso. possibilità di affittare
tutta la camera. corso pietro pisani
n.120, si raggiunge a piedi in soli 5
minuti la stazione metro orleans. tel.
3402792524
C.SO Alberto Amedeo, ufficio indi-
pendente pentavani mq. 120 circa,
composto da cinque vani, servizio e
ripostiglio, reddito € 1.000,00 mensi-
li, vendesi € 165.000,00.
cl.en’G’.0916121338
CABINE a capaci affitta per la sta-
gione estiva 2014 in lido con servizio
bar-ristoro, doccie, servizi igienici,
intrattenimento anche per bambini,
organizzazione di serate in spiaggia
a tema con disco, aperitivi e tanto
altro prezzo ottimo x informazioni
contattare il 345 3954563
CORSO Fonocchiato aprile, appar-
tamento arredato o stanza a studen-
ti tel.091-332210
CORSO Pisani monovano arredato
tel. 338/ 7554954
CORTILE Cataro trav. via S.
Agostino referenziati monovano con
angolo cottura wc doccia interamen-
te arredato piano terra tel. 347/
0175269 ore ufficio
IN dimora di Gharme, camere per le
vostre fughe romantiche, anche
giornalmente in contesto riservato,
zona signorilelibertà, per prenotazio-
ni tel.333-5242913
MINIAPPARTAMENTO piano 2°,
nuovo, ideale per una sola persona,
affittasi in Via Fratelli Biglia
(Palermo) tel. 368/ 3566390
MONAVANO nei pressi dell’
Università, con stanzetta, ristruttura-
to, ammobiliato, climatizzato € 300
mensili, necessario reddito tel. 380/
7932902
MONDELLO centro piazzetta -
monolocale 3 posti letto ristrutturato
e completamente arredato si affitta
mensilmente o annualmente tel.
091/ 8141235
MONDELLO delizioso monovano di
mq 25 arredato, in residence attrez-
zato, portiere 24 h, locazione transi-
toria solo a referenziati € 380 classe
G - Ipe 93,42 kWh/m× anno AG.
Grimaldi Imm.Tel. 091.582545
MONDELLO monovano di mq. 30
circa, unico ambiente con zona
notte, parete attrezzata, servizio e
terrazzino, interamente arredato, cli-
matizzato, locasi € 400,00 trattAg.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
MONDELLO traversa piazza (100
metri dalla piazza), monovano arre-
dato con piccolo spazio esterno.
euro 430,00 tel. 091/ 6112668
Agenzia
MONOLOCALE 50 mq , zona cir-
convallazione- Monreale, verandato,
con angolo cottura e soppalco, ele-
gantemente ristrutturato, posto auto,
interno, € 350 mensili tel. 388/
1143046
MONOLOCALE appartamento total-
mente ristrutturato arredato comosto
da cuina abitabile, camera da letto,
bagno e balcone piano primo.ubica-
to nel corso principale di carini . Tel.
3383351597
MONOLOCALE arredato e climatiz-
zatro zona Dante piano 5° ascenso-
re autoclate. tf. 3295475120 ore 14-
15; 21-22
MONOVANO Attico, cucina, servizi
più doccia, terrazzino, con lavande-
ria esterna, arredato tel. 333/
8057755
MONOVANO Isola delle Femmine, €
300 mensilitel. 091/ 342272

MONOVANO mansarda ,con servizi,
via Messina Marine 429, vista mare
€ 270 mensili tel.338/3246183
MONOVANO via Messina Marine ,
in residence, € 270 mensili, vista
mare, con affitto , posto auto, sco-
perto, in condominio € 60 mensili tel.
338/ 3246183
MONOVANO Via Notarbartolo tel.
091/ 475310
MONOVANO zona Fiera, via Failla,
primo piano, con cucina abitabile,
bagno e camerino tel. 389/ 0419981
MONOVANO zona Monreale- Via
Aldo Moro, 54 mq, completo di tutti,
gli elettrdomestici, mobili,in ottime
condizioni € 300 mensili tel . 333/
8368533
MONOVANO zona Palazzo di
Giustizia,sesto piano, arredato tel.
377/ 4283292
MONOVANO zona Tribunale, conte-
sto signorile,non arredato, secondo
piano con, ascensore,luminoso tel.
333/ 5486201
MONOVANO zona Tukory-
SanSaverio, con stanzetta, indipen-
dente, mobiliato, ristrutturato, € 110
mensili, trattabili tel. 320/ 8496465
MONOVANO zona Via Manin, cuci-
na abitabile, wc, ripostiglio, ristruttu-
rato, pompa di calore, 50 mq, più 40
mq , di terrazzo , € 550,00 tel.328/
1579238
RESUTTANA zona in residence -
monovano 40 mq. - ristrutturato,
arredato - panoramico - piscina -
portiere - afffittasi € 400,00tel. 338/
4771314
RISTRUTTURATO arredato cucina
abitabile camera e bagno.ubicato a
carini richiesta 320 euro,
tel.3383351597
SPAZIOSO studio di
architettura/ingegneria, zona
Politeama, due stanze comunicanti.
€ 260 mensili, bollette in condivisio-
ne, spese condominiali irrisorie. tel.
334 7185259
STANZE in studio di
architettura/ingegneria, zona poli-
teama, palermo, a piano rialzato con
ingresso, cinque stanze, servizi e
cortiletto interno, sono disponibili
due stanze comunicanti (pianta con-
sultabile su richiesta). affitto € 260
mensili, spese condominiali irrisorie
(no portiere). telefono 334 7185259
VIA Dante La Mantia in palazzina
d’epoca monovano più soppalco
arredato climatizzato piano terra con
ingresso indipendente euro 330,00
Tel. 338/ 5630675
VIA Marconi Via Cusmano monova-
no più soppalco ristrutturato arreda-
to piano terra esposizione interna
euro 300,00Tel. 336/ 612548
VIA Santicelli trav. via Paruta appar-
tamento composto da 1 vano cucina
soggiorno wc ampio balcone posto
auto piano 2° tel. 347/ 0175269 ore
ufficio
ZONA Centro monovano e bivano
graziosamente arredato e non, solo
a referenziati tel. 091/ 340205 ore
ufficio
ZONA Dante- teatro massimo dispo-
niamo di mono/bivani arredati.
buone condizioni  Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobilia-
re.it

BIVANI
2 vani 60 mq. zona villa arenella/
villa igiea panoramico immobile, otti-
me condizioni, contesto residenziale
signorile, arredamento nuovo, posto
auto e moto, doppio ascensore, ter-
razzo solarium in comune con il resi-
dence, classe energetica g . € 570 -
int. 56 ( cod. f09138) tel. 091586530
2 vani 65 mq. zona villa igiea conte-
sto residenziale con angolo cottura
collegato al terrazzo di 25 mq, posto
auto e moto, doppio ascensore,
classe energetica g. € 550,00 - int.
10 ( cod. f09144) tel. 091586530
ADIACENZE Accademia Belle Arti e
Tribunale piccolo bivani restaurato
arredato tutto nuovo porta rinforzata
a referenziati € 290,00 tel. 347/
7917821
AFFITTASI piccolo bivano con cuci-
na in muratura (pressi Piazza
Nascè) zona Politeamatel. 338/
4032046

ALTOFONTE zona Residenziale
bivani arredato piano terra + posto
auto/moto in villetta affitto compren-
sivo di utenze tel. 340/ 1611055
APPARTAMENTO 2 vani, zona
bonagia (via s. maria di gesù), in
residence con posto auto e moto tel.
328/ 4483709
APPARTAMENTO sesto piano (ulti-
mo) luminoso, ingresso, ripost, 2
vani, cucina con terrazzo coperto,
serviz. riscald. centrale, portineria,
viale Strasburgo, €.500, Referenze.
ace G. tel.091-334462
BAGHERIA Appartamento arredato
primo piano con cucina, camera da
letto, cameretta, e bagno. Nuovi
arredi. CL/E € 400.00 rif. A/384 Ag.
Casa In tel. 091/ 968573 - 393/
9764374
BIVANI 60 mq , zona
Circovallazione- Monerale, arredato
con tuti i confort, posto su due livelli,
più terrazzo, doppio servizio, cantina
e posto auto € 500 mensili , no per-
ditempo tel . 329/ 5811869
BIVANI affittasi zona Pallavicino in
residence con posto auto.
L’appartamento dispone di pompa di
calore, porta blindata. € 450,00
mensili tel. 338/ 8277501
BIVANI affitto appartamento total-
mente ristrutturato, 2 vani e piccola
cameretta, servizi, 2 balconi, primo
piano. solo a referenziati. 430 euro
tratt. tel. 3296153978
BIVANI ARREDATO 4° PIANO VIA
MONTEPELLEGRINO, PANORA-
MICO AFFITTASI SOLO A REFEN-
ZIATI TEL.. 338/ 9850943 
BIVANI arredato, Finale di Pollina,
affitto,estivo o annualetel. 328/
7350923
BIVANI arredato, situato in residen-
ce, Finale di Pollina,di fronte villag-
gio turistico tel. 348/3192142
BIVANI Carini, vicino al mare, arre-
data, elettrodomestici,cucina sog-
giorno, camera da letto, bagno doc-
cia tel. 329/7168099
BIVANI luminoso affitto confortevole
ufficio piano ammezzato via del
vespro. composto da due vani
camerino e bagno piano ammezzato
con ascensore.a richiesta anche
arredato 480 euro mensili contratto
quadriennale. classe g. Tel.
3334613644
BIVANI più accessori ottimo stato
due vani più accessori descrizione:
annuncio privato non gravato da
spese di agenzia periferia monreale
mq: 75 circa piano: primo ascenso-
re: no portiere: no ingresso su salo-
ne, camera da letto, cucina abitabile,
bagno, ripostiglio, balcone, lumino-
so, ottimo stato luminoso bivani,
buono stato, posto auto. spese con-
dominiali: € 20 circa no agenzie euro
350, massimo 3289525495
BIVANI ristrutturato, zona piazza
indipendenza, a due passi dall uni-
versità, composto da ingresso, sog-
giorno, camera da letto, cucina abi-
tabile , piu servizi ! Classe G, appar-
tamento non arredato, € 350 mensili
tel. 348/ 3573523
BIVANI semiarredato affittasi (35
mq.) a poschi metri da Via Roma
(PA) in Piazzetta del Giglio n. 6,
piano 3°, € 350,00 compreso consu-
mo acqua e luce scala tel. 331/
4260098
BIVANI Stazione Centrale, primo
piano, assai luminoso,con due bal-
coni, su prospetto tel. 333/9293550
BIVANI Via Cataldo Parisio-Via de
Lignamine, con servizi, ottimo stato,
arredato, € 350,00 mensili tel. 338/
5630675
BIVANI Via Dalia, più servizi, 50 mq
, secondo piano € 375,00 mensili tel.
320/0593612
BIVANI via Dante, completamente
arredato, palazzo moderno, clima,
riscaldamento, portiere. € 500, tel.
3394099795 - 091300978
BIVANI Via Maqueda, ristrutturato, €
400 mensili tel. 328/ 9717770
BIVANI Via San Martino,arredato,
ingresso, cucina, bagno tel. 338/
4092294
BIVANI via Traselli,classe G,panoramicis-
simo attico, 45 mq, soggiorno, camera da
letto, ripostiglio, servizi, terrazza coperta,
più terrazza scoperta, € 600 mensili tel.
340/ 2280104
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BIVANI villetta singola , zona
Pezzingoli, camera matrimoniale,
stanzetta, cucina soggiorno, piccolo
giardino, € 350 mensili tel.
368/7870196
BIVANI zona fiera semiarredato,
appartamento è dotato di cucinotto,
(piano cottura e lavatrice), bagno,
riscaldamento autonomo. per infor-
mazioni chiamare al numero 339
2517249. solo referenziati e con
busta paga. no agenzie
BIVANI zona Partanna- Mondello,
arredato e corredato, posto moto,
appartamento in villa tel. 339/
2625751
BIVANI zona Politeama, arredato,
con angolo cottura, 30 mq, di recen-
te costruzione, ascensore, autocla-
ve, € 340 mensili, trattabili Classe G
tel. 339/ 3410933
BIVANI zona Sferracavallo, arredato
tel. 338/ 3515202
BIVANI zona Stazione
Centrale,ampio, lumionoso, uso,
ufficio, abitazione, studio tel.
333/9293550
BIVANI zona Viale Ressurezione,
arredato, solo per referenziati tel.
348/ 0511314
BIVANO arredato, in via Torino,
strutturato,su due livelli, € 430 men-
sili tel. 334/ 2591127
BIVANO Bagheria,cucina, bagno,
ripostiglio, grande terrazzotel.
328/6439369
BIVANO con accessori e villetta,
piano rialzato, in resedicence, via
Scobar, per abitazione o studio pro-
fessionale tel. 339/ 8377579
BIVANO ristrutturato, zona
Policlinico, con servizio e balcone ,
non arredato tel. 339/3736767
BIVANO S.Martino delle scale, cuci-
na abitabile,camerino,due balconi, €
320 mensilli tel 091/ 418809
BIVANO via Villafranca, € 400 men-
sili tel. 091/ 475310
BIVANO zona fiera, nuovo e intera-
mente arredato, doppia esposizione,
affaccio al 2° piano, posto
moto,porta blindata, climatizzato tel.
338/ 8908256
BIVANO zona Monreale - Via A.
Moro, 47 mq , totalmente ristruttura-
to, completo di tutti elettrodomestici,
€ 350 tel. 328/ 8396267
BIVANO zona Monreale-Via Aldo
Moro, 44mq, totalmente arredato,
climatizzato, completo di tutti gli elet-
trodomestici € 350 mensilitel. 333/
9337150
BIVANO zona Palazzo di
Giustizia,solo a referenziati, affittasi,
bivano arredato, sesto piano tel.
338/ 8252025
BIVANO zona Via U.Giordano, arre-
dato, ampio soggiorno, camera da
letto, cucina più servizi, Ace G tel.
328/ 3001164
BIVANO zona Zisa tel. 320/
4764858
CENTRO bivani + servizio e angolo
cottura. Buono stato 091/345190
CENTRO FORUM appartamento
zona ciaculli 2 camere da letto salo-
ne di 40mq ampia cucina ripostiglio
studio 2 camere da letto prezzo
comprensivo di spese condominiali
infissi di alluminio con vetri camera
porta corazzata deliziooso bagno
ristrutturato parcheggio auto privato.
libero da metà febbraio . solo peso-
ne referenziate no perditempo. Tel.
3206453156
CERCASI BIVANO, parzialmente
arredato, cifra max € 350 mensili,
possibilmente con piccolo ripostiglio
tel. 334/ 1362126
CORSO Vittorio Emanuele - Via
Maqueda 45 mq composto da: cuci-
na soggiorno, camera e bagno.
Arredato. Ottimo stato. A.P.E. ‘G’.€
480,00 tel. 091/ 6810845
CORTILE Scalilla trav. via S.
Agostino arredato soggiorno con
angolo cottura wc doccia camera da
letto mansardata referenziati tel.
347/ 0175269 ore ufficio
DI Fronte Teatro Politeama per uso
transitorio mensilmente o settima-
nalmente luminoso bivani arredato e
corredato tel. 339/ 6158845
DUE vani e mezzo, rifinito, luminoso
e prestigiosamente arredato, affitto

all’11° piano con due ascensori,
posto auto assegnato e posto moto
in via biagio petrocelli n. 11 palermo
dietro hotel astoria, pompe di calore,
riscaldamento autonomo zona living
con ampia finestra, camera da letto
con balcone, cucina completa di tutti
gli elettrodomestici, lavanderia,
cameretta completa, bagno con box
doccia. affitto solo a referenziatissi-
mi euro 750 mensili. libero da 1 apri-
le 2014 visionabile il lunedì previo
appuntamento. cell. 3381010623
Mail: altrigo@libero.it
EUGENIO L’EMIRO zona
Panoramico bivani + accessori in
residence . Ottimo stato 091/345190

LIBERTA zona (cortile caravello)
bilocale interamente ristrutturato,
piano terra. posto moto c.e.:’g’ Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
LOCASI appartamento in ottime
condizioni. 2 vani, cucina media
ripostiglio e bagno 2 piano. per ulte-
riori informazioni chiamare al nume-
ro 3271343043
LOCASI magazzino per uso com-
merciale in ottime condizioni, 2 luci
280mq zona viale regione siciliana
(pressi villa serena) per info contat-
tare al n. 3478150361
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
MONREALE ampio bilocale due
camere piu accessori a monreale
descrizione: monreale centro affitta
mq: 75 piano: terzo ascensore: no
portiere: no ampio bilocale posto al
piano terzo, ingresso su soggiorno,
due camere da letto, cucina, bagno,
ripostiglio, due balconi l’apparta-
mento è in ottime condizioni e dispo-
ne di pompe di calore, ottima espo-
sizione. appartamento luminoso
spese condominiali: no agenzie euro
380, massimo Tel. 3289525495
MONREALE centro storico arredato
due vani + ingresso piano 1° con
balcone no condominio € 380,00
mensili tel. 329/ 2105442
MONREALE miniappartamentino
piano terra 1° piano tel. 349/
3532126
MONTEPELLEGRINO CANTIERI
bivani + servizio e cucinotto .Buono
stato 091/345190
NOTARBARTOLO via, luminoso
bivani, soggiorno, cucinotto, camera
da letto e servizio, interamente arre-
dato, climatizzato, locasi € 550,00
Ag. Mediterranea tel. 091/ 584650
PIAZZETTA Speciale pressi piazza
Bologni appartamento arredato 2
vani cucinino servizio con doccia
ACE “G”tel. 347/ 0175269 ore ufficio
POLITEAMA in via xii gennaio a due
passi dal politeama, disponiamo di
un bivani ubicato in un luminoso
seminterrato recentemente ristruttu-
rato, a.p.e. in definizione, il prezzo
richiesto per la locazione e’ 400 euro
mensili , per informazioni telefonare
ai numeri 3803835699
POLITEAMA XII gennaio Due
camere in seminterrato luminoso
ristrutturato A.P.E.G 400 euro men-
sili tel.3921747835
PRESSI Stazione centrale apparta-
mentino 1° piano ad utenti in pos-
sesso di requisiti economici euro
280,00 si esaminano richieste abita-
tive di breve durata tel. 333/
9293550
PRIVATO affitta quadrivani posto al
2° piano con ascensore zona Corso
Calatafimi alta affitto euro 550,00
TEL. 328/ 4445446
QUARTIERE centro storico - via del-
l’università - appartamento compo-
sto da ingresso in camera, cucina
media, bagno, ripostiglio, parzial-
mente arredato, classe energetica g

- ipe 160 kwh/mq - € 250,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE centro storico - via
dell’Università, appartamento com-
posto da ingresso, 2 camere da
letto, cucinotto, bagno, balcone,
classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 400,00 tratt. Casamoney
tel. 392/ 9961576
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
balconi, luminoso , classe energeti-
ca g - ipe 160 kwh/mq - € 450,00
tratt. Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE Policlinico, apparta-
mento composto da cucina soggior-
no, camera da letto, bagno, terrazzi-
no, arredato, classe energetica g -
ipe 160 kwh/mq - € 350,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE Policlinico, apparta-
mento composto da ingresso in cuci-
na media, cameretta, bagno, terraz-
za, parzialmente arredato, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
270,00 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
SFERRACAVALLO appartamentino
su due elevazioni arredato e corre-
dato composto da vano soggiorno-
letto bagno/ piano superiore cucina
con terrazzo € 450,00 a referenziati
tel. 320/ 8365044
STAZIONE CENTRALE apparta-
mentino 1° piano ad utenti in pos-
sesso di requisiti economici euro
280, si esaminano richieste abitative
di breve durata tel. 333/ 9293550
STRASBURGO In stabile signorile
bivani , quadrivani e pentavani +
servizi .Buono stato 091/345190
STUDIO ufficio, luminoso, piano
ammezzato, mq.50, ingresso, 2
vani, servizio, zona P. Croci, €.550,
Referenze. ace. G. tel.091-334462
UFFICIO studio semiarredato, piano
ammezzato, ingresso, 2 vani, stan-
zetta, servizio con antibagno, porti-
neria, zona Duca della vedura,
€.500 Referenze. ace G. tel.091-
334462
VIA ARIMONDI/MARCHESE di
Villabianca grande bivani arredato:
salone - letto - cucina abitabile -
accessori) climatizzato - elettrodo-
mestici - 3° piano - uso transitorio -
referenziati - no agenzie tel. 339/
2600695
VIA d’Amelio affittasi bivani semiar-
redato luminoso € 550,00 mensili a
referenziati tel. 347/ 6229480
VIA PACINI zona tribunale bilocali
per uso ufficio locasi tel. 338/
2594398
VICOLO Castelnuovo traversa
corso V. Emanuele in palazzo nobi-
liare ampio 2 vani wc cucina piano
2° semiarredato in buono stato ACE
“G”tel. 347/ 0175269 ore ufficio
ZONA Calatafimi bivani € 400 zona
Pitrè € 350 zona Noce € 250 classe
G tel. 329/ 0826245
ZONA oreto (via recupero) bivano
mq 80, due camere, cucina/soggior-
no, euro 440,00 tel. 091/ 6112668
Agenzia
ZONA Papireto vicino accademia
Belle Arti bivani arredato e ristruttu-
rato Classe G tel. 091/ 7722053 -
091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
ZONA viale Regione angolo Pitrè
(cubana) panoramicissimo grazioso
ampio appartamento, ingresso, due
camere, cucina abitebile, ripostiglio,
no portiere. tel.334-7225341

TRIVANI
3 VANI 70 mq. zona via roma/ via
divisi grazioso immobile, appena
ristrutturato, buon contesto, ben ser-

vito, totalmente arredata e corredata
di nuovo, climatizzata con inverter,
soppalco, classe energetica g. idea-
le per lavoratori e professionisti fuori
sede/ coppia referenziata/ stagisti. €
620 ( cod. f09193) tel. 0916023164
3 vani 70 mq. zona villa giulia,
buone condizioni, arredato, climatiz-
zato, posto auto e moto, classe
energetica g. € 530, compreso con-
dominio (cod. f09136) tel.
091586530
3 VANI Arredati a studenti e/o lavo-
ratori appartamento arredato con
mobili ed elettrodomestici, munito di
riscaldamento autonomo. corso
pisani n.122 (vicinissimo a p.zza
indipendenza) tel. 3661062080
3 vani di 90 mq zona porto/ corso d.
scina’ luminoso immobile, buone
condizioni, contesto ben servito,
classe energetica g. ideale per pic-
colo nucleo familiare/ coppia/ refe-
renziati. € 500, ( cod. e09127) tel.
091 6023164
A Palermo, nei pressi di P.zza
Principe di Camporeale (Cantieri
culturali della Zisa) affittasi a studen-
ti o studentesse luminoso trivani
ammobigliato. Telefonare a
0935682179
AFFITTASI a referenziati pensionati,
via Bonanno (FIERA-CASERMA
CASCINO) appartamento p.1°, man-
sarda. Ristrutturato. Cucina in mura-
tura, doppi servizi, 90 mq. €.600,00.
Cell.389-9993288
APPARTAMENTO arredato 3 vani
accessori om Via F.sco Lo Jacono a
50 mt. dalla Via Notarbartolo affittasi
€ 600,00 tel. 340/ 1225675
APPARTAMENTO nuovo di 3 vani
piano rialzato affittasi a persone
referenziate (in ambiemte familiare)
in Via della Mimosa (Borgo Molara)
Palermo tel. 368/ 3566390
APPARTAMENTO nuovo di 3 vani +
servizi, piano 3°, affittasi in Via
Fratelli Biglia (Palermo) tel. 368/
3566390
APPARTAMENTO quarto piano,
ingresso, 3 vani, doppi servizzi, cuci-
na con terrazzo coperto, balconi,
portineria, Viale Strasburgo, €.580.
Referenze. ace.g. tel.091-334462
APPARTAMENTO terzo piano con
ascensore, ingresso, porta blindata,
ampio sogiorno, angolo cottura, 3
vani, 6 posti letto, servizi, pompe di
calore, Corso Pisani €. 550,
Referenze. tel.091-334462
APPARTAMENTO terzo piano, (ulti-
mo) ascensore, ingresso, corridoio,
salone doppio, 3 vani, cucina abit.
con veranda, servizio, ripostiglio,
riscald, autonomo, ampio balcone,
posto auto scoperto, via S.Maria di
Gesù, €.600, Referenze. tel.091-
334462
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
BOCCADIFALCO 60MQ soggiorno
cucina unico ambiente, ampia
camera da letto, doppi servizi, due
balconi, doppia esposizione, bilivello
con scala a chiocciola artigianale più
comoda scala di servizio, 1° p
ammezzato e 2°, vetri camera, no
condominio, tutto ristrutturato, 2 bal-
coni.. Tel. 3927606412
CARINI affittasi in residence nuova
costruzione appartamento molto
luminoso composto da salone, cuci-
na, 2 camere da letto, 1 wc con doc-
cia per complessivi 80 mq circa oltre
terrazzino di 30 mq circa e posto
auto. classe energetica c. tel.
3384771314
CENTRO storico - maqueda triloca-
le oltre servizi arredato classe ener-
getica g ipe 160 kwh/m2 ad € 450
Casamoney tel. 392/ 9961576
CENTRO storico via del Bastione,
zona Indipendenza, appart. ben
arredato, 3 camere da letto, ripost.
cucina, wc, x famiglia o studenti.
€.400. Referenze. ace. G. tel.091-
334462
CORSO DEI MILLE /MESSINA
MONTAGNE 3 vani + servizi .Ottimo
stato . 2 posti auto 091/345190
DISPONIAMO di trilocali a palermo
centro storico, in palazzetto , par-
quettati, classe energetica g - ipe
160 kwh/mq - da € 650,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
LIBERTA affittasi € 550 mensili, al n
159 piano terra, appartamento pre-
feribilmente uso ufficio mq 80 circa
composto da tre ampi vani, wc, cuci-
na e terrazzino, riscaldamento cen-
tralizzato. autoclave condominiale,
servizio di portierato, quote condo-
miniali mensili medie € 25 circa. si
puo’ visitare in orario portineria chie-
dendo le chiavi al portiere, se dopo
avere visitato l’appartamento siete
interessati tel.3383483957
MONDELLO nuovo attico trivani,
salotto, cucina-soggiorno, stanza da
letto, servizio, terrazzo mq.150
circa, € 750,00. cl.en.’G’ 091584650
NOTARBARTOLO zona - affittasi appar-
tamento 3 vani accessori arredato tel.
340/ 1225675 - 347/ 7775742
PEZZINGOLI cda Montagnola
appartamento 3 vani + accessori 1
posto auto balcone terrazzo € 350
mensili tel. 349/ 3532126
PITRE Cubana) - panoramicissimo -
grazioso superattico, ingresso, corri-
doio, tre camere, cameretta, cucina,
bagno, ampio terrazzo, vetricamera,
coibentato, ascensore. buon conte-
sto. senza portiere tel. 091/ 5505051
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 - appar-
tanvilla di 3 vani oltre servizi , terrazza e
giardino di 60mq, posto auto, piscina e
campo di calcio, classe energetica g - ipe
160 kwh/mq - € 400,00 tratt Casamoney
tel. 392/ 9961576
PRESSI via roma (via venezia)
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LIBERTÀ SIGNORILE BIVANI 7°
PIANO COMPOSTO DA INGRES-
SO RIPOSTIGLIO SOGGIORNO
PRANZO CAMERA DA LETTO

CUCININO CLIMATIZZATO SER-
VIZIO TERRAZZINO ARREDATO

E CORREDATO DI TUTTO 
TEL. 347/ 3784760 



appartamento al piano secondo,
interamente ristrutturato composto
da ampio soggiorno con angolo cot-
tura, due camere, doppi servizi. otti-
me rifiniture  c.e.:’g’ Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobilia-
re.it
QUARTIERE centro - piazza san
domenico appartamento composto
da ingresso, camerino, bagno,
camera da letto, cucina abitabile, 2
balconi, arredato e corredato, 1
piano restaurato, classe energetica
g - ipe 160 kwh/mq - € 550,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE centro storico - via
dell’Università, appartamento com-
posto da ingresso, 3 camere da
letto, cucina media, bagno, balconi,
classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 450,00 tratt Casamoney
tel. 392/ 9961576
QUARTIERE Uditore - Perpignano,
appartamento posto al 1° piano
composto da ingresso, cucina abita-
bile con balcone, salone, cameretta
con balcone, 2 camere da letto,
bagno, ripostiglio, soppalco , classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq -
530,00 € tratt. Casamoney tel. 392/
9961576
QUARTIERE Uditore - Perpignano,
appartamento posto al piano terra,
composto da ingresso, cucina abita-
bile con terrazza di 40mq , bagno,
salone, camera da letto, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
430,00 tratt. Casamoney tel. 392/
9961576
QUARTIERE Uditore - Perpignano,
appartamento posto al piano terra,
composto da ingresso, cucina abita-
bile, terrazza di 40mq, 3 camere da
letto, bagno, ripostiglio, classe ener-
getica g - ipe 160 kwh/mq - 530,00 €
tratt. Casamoney tel. 392/ 9961576
SAMMARTINO locale tre ambienti,
servizio bagno, due vetrine, a refe-
renziati uso artigianale, classe G.
091 582336
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 + servizi, cucina abit.
primo piano, luminoso, via G:
Dibarto, (viale delle Scenze) condi-
zioni generali buone,€.350, ampi
spazi esterni per posteggio. tel.333-
9746454
TREVANI zona Fiera-
Montepelligrino, luminoso, ristruttu-
rato, impianto elettrico,a
norma,80mq, classe energetica G, €
380 mensili tel. 333/1297575
TRIVANI centralissimo e servitissi-
mo, sito in piazza don bosco accan-
to bar alba, zona libertà. semi arre-
dato, arredato o vuoto secondo le
necessità, disponibile da subito. l’im-
mobile comprende: due ampie
camere bene illuminate, entrambe
con vista sulla piazza (una con bal-
cone), una cameretta, un ripostiglio
e una cucina. ottimo per uffici e abi-
tazione. solo referenziati prezzo
600€ tel.329 6196798
TRIVANI con servizi, zona Forum
Palermo-Brancaccio, € 500 mensili
tel. 347/ 4181041
TRIVANI molto panoramico, due
stanze, cucina, bagno, una stanza
da letto, due balconi grandi tel. 331/
2273845
TRIVANI Piazza Incastone-
Zisa,ammobiliata o non ammobilia-
ta, € 400 mensili, primo piano tel.
091/212394
TRIVANI strada statale 116 ,
Monreale tel. 347/ 8798985
TRIVANI via Cataldo Parisio, com-
posto da, ripostiglio, bagno e cucina,
solo a referenziati tel.331/6031143
TRIVANI Via Mammana, in residen-
ce , con posto, auto e moto, affittasi
a referenziati, con busta paga tel.
328/ 0368215
TRIVANI Via Ruggero Settimo,arre-
dato, riscaldato, camera matrimo-
niale, cucina abitabile,
soggiorno,con divano letto, posto
motori e biciclette, terrazzino veran-
dato, € 650 mensili tel. 333/
3896092
TRIVANI via Val di Mazzara, quarto

piano, 100 mq, cucina abitabile,
doppi servizi, lavanderia, riscalda-
mento autonomo, posto auto, solo a
referenziati, no agenzie, € 700 tel.
328/ 2214894
TRIVANI Via Volturno, luminoso,
con servizi,ristrutturato, con terraz-
za,non arredato, telefonare, preferi-
bilmente ore pasti tel. 339/ 3736767
TRIVANI zona Altavilla, 90 mq,
piano terzo,ultimo, mansardato, di
recente costruzzione, terrazzo al
piano, 80 mq , salone, angolo cottu-
ra, due camere da letto, bagno e
ripostiglio, posto auto, € 430 mensili
tel. 339/ 4101837
TRIVANI zona corso Calatafimi, ele-
gante , primo uso, rifiniture di primis-
sima scelta, porta corazzata, video
citofono, termoautonomo, predispo-
sizione, impianto allarme, posto
auto, € 600 mensili tel. 091/6143689
TRIVANI zona E.Basile-
G.Marconi,piano terzo,non acenso-
re,arredato, con box doccia, € 420
mensili, compreso pulizie scale tel.
091/322984
TRIVANI zona Malaspina,buone
condizioni,secondo piano, senza
ascensore tel. 339/ 2381144
TRIVANI zona Molara,doppio servi-
zio, posto macchina, appartamento
in villa tel. 328/ 7094834
TRIVANI zona Noce, più accessori
tel. 329/ 2139131
TRIVANI zona P.zza Principe
Camporeale-via Amm millo-39,con
camerino, cucina e accessori, € 400
mensili, solo a referenziati tel. 329/
6166628
TRIVANI zona Salaparuta (TP),
posto su due livelli,indipendente, 80
mq, doppi servizi, climatizzato, giar-
dinetto esterno, classe G, solo a
referenziati tel. 320/ 0593612
TRIVANI zona Stazione Centrale,
con autoclave, terrazza, gazebo tel.
091/ 6164847
TRIVANI zona Torretta, situato in
palazzina indipendente, senza con-
dominio € 280, mensili tel. 393/
8970343
TRIVANI zona Viale Delle Scienze-
E. Basile, primo piano, luminoso,
con servizi, discerte condizioni, arre-
dato o non arredato € 350 mensili
tel. 333/ 9746454
TRIVANI zona VillaTasca, cucina
abitabile, parcheggio auto tel. 091/
431026
TRIVANO Via Roma, arredato, tele-
fonare a ore pasti tel. 091/ 6810733
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 Del Segugio n.6 - 3 camere,
ripostiglio, bagno e cucina abitabile.
Canone di locazione mensile €
500,00 tel.3489117753
VIA F. sco Baracca Baida referen-
ziati appartamento/ufficio in residen-
ce composto soggiorno angolo cot-
tura camera da letto cameretta ripo-
stiglio 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, compo-
sto da salone doppio, una camera,
terrazze c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
VIA m.o. corbino (stazione) attico
comodo trivani con terrazzo mq 40 -
euro 500,00 trattabili tel. 091/
6112668 Agenzia
VIA olio di lino ( via altofonte - viale
regione siciliana ) appartamento in
villa composto da ampio ingresso,
camera da letto, soggiorno, cucinot-
to, bagno, giardino di 50mq, posto
auto, arredato/ non arredato - classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
600,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576

VIA Puglia pressi Piazza Bologni

appartamento in palazzo nobiliare
cucina salone 2 vani wc doccia
piano 2° posto mototel. 347/
0175269 ore ufficio
VIA Roma - Via Emerico Amari 87
mq composto da: sala d’attesa, tre
camere, due bagni, vano archivio,
due terrazzini. Ottimo uso ufficio.
Buono stato. A.P.E. ‘G’. € 750,00 tel.
091/ 6810845
VIA Toti 104, trivani cucina abitabile
bagno ripostiglio ottimo stato porta
blindata riscaldamento autonomo €
500,00 a referenziati tel. 331/
7144450 ore pomeridiane
ZONA VIA PITRE’ (CUBANA)
ANGOLO VIALE REGIONE SICI-
LIANA - AFFITTASI PANORAMI-
CISSIMO - GRAZIOSO SUPERAT-
TICO, INGRESSO, CORRIDOIO,
TRE CAMERE, CAMERETTA,
CUCINA, BAGNO, AMPIO TER-
RAZZO, VETRICAMERA, COIBEN-
TATO, ASCENSORE. BUON CON-
TESTO. SENZA PORTIERE TEL.
091/ 5505051 - 334/ 7225341 
ZONA NOTARBARTOLO trivani
piano terra con terrazzo di mq
90.Ristrutturato .091/345190

QUADRIVANI
4 vani 100 mq. zona cruillas/ via
badia classico immobile, discrete
condizioni, contesto residenziale,
ben servito, posto auto e moto, clas-
se energetica g. ideale per famiglia/
piccolo nucleo. € 550,00 ( cod.
a05299) tel. 091586530
4 vani - via catania ampio appartamento
elegante - attrezzato per studio professio-
nale € 1.000 mensili tel. 340/ 7827144
4VANI posto al 2^ piano con ascen-
sore zona Corso Calatafimi alta affit-
to euro 550 tel. 3284445446
ADDAURA Roosvelt, panoramico
quadrivani mq. 100 circa vista mare,
primo piano, salone doppio, due
camere, cucina media, doppi servizi,
buono stato, € 650,00.
cl.en.’G’.091584650
AFFITTASI appartamento nuovo:
salone - ingresso - cucina abitabile -
veranda - stanza letto - ripostiglio -
bagno doccia - riscaldamento auto-
nomo e videocitofono zona Don
Orione - Via Pietro Villasevaglios -
Palermo tel. 338/ 4739659
AMPIO quadrivani in condominio,
senza portire, 2 posti auto. Tel.
3396474531
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
CALATAFIMI privato affitta quadri-
vano zona corso calatafimi alta,
secondo piano con ascensore,
posto auto, contattare al 328
4445446 fascia oraria pranzo- cena
affitto euro 550
CORSO Finocchiaro Aprile/Via
Imera Via Corrado Lancia 130 mq
composto da: salotto, cucina abitabi-
le, tre camere, bagno e ripostiglio.
Discreto stato. A.P.E. ‘G’. € 580,00
tel. 091/ 6810845
FICARAZZI appartamento 4 vani
doppi servizi luminoso terzo piano
senza ascensore € 450,00 tratt. tel.
333/ 3322713
GRANDE MIGLIORE In stabile con
ascensore quadrivani + servizi .
Buono stato 091/345190
LAMPEDUSA Affittasi appartamen-
to,superaccessoriato,in villa sul
mare,con accesso diretto alla spiag-
gia. Tel.3805447360
LIBERTÀ traversa prestigioso qua-
drivani attico arredato con ampia ter-
razza panoramica Classe G tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laim-
mobiliare.com
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
NASCÈ quadrivani in palazzo d’epo-
ca con doppi servizi e soppalco.
Ristrutturato 091/345190
QUADRIVANI Altofonte Paese,
compreso di servizi, affitto solo a
referenziati tel. 091/ 438955

QUADRIVANI appartemento in
villa,Mondello-Valdesi, cucina, doppi
servizi, luminoso, con terrazzo e
giardino, posto auto, ingresso indi-
pendente, non arredato tel. 339/
3736767
QUADRIVANI con doppi servizi,
riscaldamento, autonomo € 650
mensili tel. 339/ 6886035
QUADRIVANI luminoso,semi arre-
dato, zona Politeama, solo referen-
ziati tel. 338/ 7646755
QUADRIVANI piu accessori, via La
Rocca-Ficarazzi , € 450 mensili , in
attesa di rilascio energetico tel. 330/
528384
QUADRIVANI terzo piano, zona
Viale Reg Siciliana, composta da,
doppi servizi, 2 camere, cucina abi-
tabile, 26 mtr di balcone tel. 091 /
6479565
QUADRIVANI Trabia, a pochi metri,
dal corso, principale, appartamento,
secondo piano, 140 mq, cucina abi-
tabile, più doppi servizi tel.
329/8826836
QUADRIVANI Via Leonardo da
Vinci,con, doppi servizi, cucina ,
affittasi solo a referenziati, studenti o
impiegati tel. 328/3173976
QUADRIVANI Villabate, no condo-
mino,posto al secondo piano, dispo-
nibile,solo a referenziati tel. 347/
8996137
QUADRIVANI zona Cinisi,-periferica
doppi servizi, ripostiglio, cucina sog-
giorno, con veranda , riscaldamento,
piazzale e posto auto tel. 347/
9304937
QUADRIVANI zona Monreale, una
camera da letto, saloncino, un
bagno , camerino, posto auto, balco-
ne panoramico, € 350,00 tel.327/
6850086
QUADRIVANO arredato, con doppi
servizi, riscaldamento autonomo, €
650 mensili tel. 339/ 6886035
QUARTIERE via Ernesto Basile,
appartamento in residence con
posto auto, composto da ingresso, 2
camere da letto, soggiorno, cucinot-
to, bagno, terrazzino, balcone, posto
auto, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 550,00 Casamoney tel.
392/ 9961576
SECONDO piano, ingresso, riposti-
glio, corridoio, 4 vani, doppi serv.
cucina abit. con terrazzo coperto,
riscald. centrale, 3 balconi, portine-
ria, possib. posit auto, €.700 tratt.
Referenze. tel.091-334462
STRASBURGO In stabile signorile
bivani , quadrivani e pentavani +
servizi .Buono stato 091/345190
VIA Brunelleschi/Michelangelo:4
vani mq 110 4° piano ottime finiture
libero € 620 Classe G -Ipe 107,4
kWh/m× anno AG. Grimaldi Imm.Tel.
091.582545
VIA Imera : 4 vani mq 120 piano 2°
ottimo stato, libero termoautonomo
€ 650 AG. Grimaldi Imm.Tel.
091.484543
VIA Pitrè appartamento 1° piano
ingresso cucina due bagni ripostiglio
2 camere 1 salone ristrutturato
riscaldamento autonomo porta blin-
data stabile con portiere euro 550,00
tel. 091/ 6378899
VIA Ruggero Settimo - Via Mariano
Stabile 160 mq composto da: salot-
to, cucina abitabile, tre camere,
bagno, ripostiglio e terrazzo.
Discreto stato. A.P.E. ‘G’. € 850,00
tel. 091/ 6810845
VIA Rutelli 15 a referenziati quadri-
vani più servizi porta blindata riscal-
damento autonomo soffitta ottimo
stato canone € 650,00 tel. 331/
7144450 di pomeriggio

PENTAVANI
5 vani 190 mq. zona viale della liber-
ta’- via agrigento centralissimo
immobile, appena ristrutturato, con-
testo ultra signorile, ben servito,
doppio ingresso, super balconato,
termoautonomo, parzialmente cli-
matizzato, doppio ascensore, classe
energetica g. € 1.200 ( cod. f09165)
tel. 091586530
5 vani di 120 mq zona aquino/ mola-
ra panoramico immobile, buone con-
dizioni, contesto tranquillo, posto
auto, classe energetica g. ideale per
famiglia referenziata. € 720,00 ( cod.

e08513 ) tel. 091 586530
AUTONOMIA Siciliana, pentavani
piano alto di mq. 130 circa, salone
tre vani, due stanze da letto, cucina
abitabile, doppi servizi terrazzo, ter-
moautonomo, buono stato, locasi.
cl.en.’G’0916121338
PENTAVANI affittasi appartamento
quasi 6vani in buono stato,composto
da ingresso,doppiosalone,cucina
abitabile tre camere da letto ,una
stanzetta,doppiwc,veranda con ter-
razza,terzopiano ,con ascensore piu
portire,si richiede busta paga,e affit-
to solo nucleo familiare.sono tratta-
bile.. Tel. 3382625207
PENTAVANI più servizi,Via Guido
young € 700 menisli, più condominio
tel. 091/ 475310
PENTAVANI Via La Farina, secondo
piano, 140 mq, ristrutturato, quattro
camere, soggiorno, angolo cottura,
doppi servizi, balcone e veranda ,
termoautonomo, no intermediari, €
850 mensili tel. 333/3655442
PENTAVANI Via Terrasanta, signori-
le,cucina , doppi servizi,ripostiglio,
terrazzo, no agenzie, telefonare, ore
pasti tel. 347/ 1058613
PENTAVANI Viale Emilia, € 850
,menisilitel. 339/8691307
PENTAVANI Viale Reg.Siciliana-
piazza Zancla, buona esposizione.
occasione, no perdi tempo tel.
091/590625
PENTAVANI zona Piazza I.Florio-
via Granatelli, composto da ampio
ingresso, corridoio, 5 stanze, di cui
una, con tetto affrescato, autentico,
cucina 8 mq, bagno con doccia, 2
ripostigli, posto al 2° piano, con
ampio ascensore panoramico € 700
comprese, spese condominiali, solo
referenziatitel. 091 / 331670
PENTAVANI zona Università- corso
Tukory, cinque vani, doppi servizi,
cucina, ripostiglio tel. 091/ 6822718
PENTAVANO Via Rallo, 16 piano, €
800, più condominio tel. 091/
475310
PRIVATO affitta appartamento 5
vani + accessori Via Botticelli 15
(traversa Viale Lazio) ottino stato cl.
e “G” - no agenzia tel. 339/ 4501272
QUARTIERE Policlinico - 5 vani
oltre servizi, panoramico , classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
650,00 tratt. Casamoney tel. 392/
9961576
RESTIVO appartamento, in condivi-
sione, zona de gasperi molto pano-
ramico ,con terrazzo sulla conca
d’oro, luminoso, 8° piano,ampio,
completamente arredato,con letto
anche matrimoniale, climatizzatore,
riscaldamento centralizzato affittasi
in palazzo signorile con doppi servi-
zi, cucina, pranzo soggiorno, doppio
salotto, televisione, lavabiancheria,
lavastoviglie etc ad ambosessi refe-
renziati. senza portierato. telefona-
re: 335. 5236033
ROTONDA viale lazio zona (via buz-
zanca) in residence 4 vani due posti
macchina. € 580,00 mensili solo a
referenziati tel. 091/ 6112668
Agenzia
VIA Antonio Aliotta zona L. da Vinci
alta piano rialzato 5 vani con giardi-
no mq 200 + posto auto tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laim-
mobiliare.com
VIA Catania 5 vani terzo piano tre
balconi in buon edificio anche uso
ufficio Classe G tel. 091/ 7722053 -
091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
VIA Cirrincione luminoso apparta-
mento arredato al piano quinto com-
posto da salone doppio, tre camere,
doppi wc. ampi balconi. libero da
settembre 2013 c.e.:’g’ Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmo-
biliare.it
VIA Fiume ang. via Roma (alta)
appartamento 5 vani al 4° piano tel.
091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
VIA uditore (motel agip - sopra pel-
licceria) luminoso e comodo appar-
tamento pentavani, rifinito euro 770
tel. 091/ 6112668 Agenzia

ESAVANI
6 VANI appartamento in contesto signori-
le composto da: 6 vani + cucina abitabile
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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)       I.V.G. dI palerMo – soFIr s.r.l.
Procederà alla vendita, in data 7/03/2014, alle ore 9.00 e seguenti, in Bagheria
in Via Catullo n. 1 , del seguente bene pignorato in data 22/4/2013 in danno di
Edil GA.VI. s.a.s. di Gargano Girolamo & C.:
- n. 6.500 blocchi Poroton 600  del  Valore dI € 15.000,00. 
In caso di asta in tutto o in parte deserta, è fissato da I.V.G. un secondo incan-
to per il giorno 14/03/2014 ad un prezzo base inferiore ad 1/5 rispetto a quel-
lo precedente. 
Il G. Es. ha altresì disposto che, nel caso in cui anche la seconda asta rimanga,
in tutto o in parte, deserta, abbia luogo, al miglior offerente e negli stessi loca-
li, una nuova vendita all’incanto per il giorno 21/03/2014, senza vincolo di
prezzo minimo ai sensi dell’art. 535 c.p.c.

4)       l’IstItuto VendIte GIudIzIarIe 
di Palermo in data 28/02/2014 a Terrasini alle ore 9:00 in 
Via Contrada Piano Torre, presso la Pizzeria I DUE DADI 

effettuerà la vendita dei seguenti beni, oggetto di esecuzIone
MobIlIare nrG 1610/2012 - trIbunale dI palerMo:

- 1) cucIna composta da banco a otto fuochi con cappa per
aspirazione, due banconi con cella frigorifera, cinque banconi con
dispensa, una lavastoviglie, una cella frigorifera a due ante;
- 2) cella frigorifera.

Il bene verrà assegnato al migliore offerente.

8)       trIbunale dI palerMo
Il FallIMento n. 100/12

è interessato a ricevere offerte irrevocabili d’acquisto dei seguenti beni mobili:
- attrezzature da serramenti, saldatrici, piegatrici, troncatrici, punzonatrice, pantografo, carrelli in alluminio, portacassetti per minuteria, ecc., 

per il prezzo dI stIMa coMplessIVo dI € 14.977,00, oltre IVa.
Le offerte da considerarsi irrevocabili dovranno pervenire in busta chiusa presso la cancelleria del Tribunale di Palermo, Sezione Fallimentare entro le ore 12.00 del
giorno 07/03/2014; esse dovranno contenere, oltre l’offerta per un prezzo determinato, pari o superiore al prezzo minimo sopra indicato, le generalità del proponen-
te, il codice fiscale o la partita iva, l’indirizzo pec e/o il numero di fax. Ad esse dovrà essere allegato assegno circolare pari al 10% dell’importo offerto a titolo di
cauzione, intestato a “Fallimento n. 100/2012”.
Le offerte verranno successivamente esaminate dal Giudice Delegato alla presenza del Curatore e si procederà all’aggiudicazione in base all’offerta più alta.
Il Curatore comunicherà l’esito all’aggiudicatario invitandolo al saldo del prezzo ed al perfezionamento della vendita entro giorni dieci dalla comunicazione. 
La presentazione dell’offerta presupporrà l’esatta conoscenza dello stato del bene. Spese di vendita e trasporto e quant’altro connesso restano a carico dell’aggiudicatario.
Per informazioni in ordine alle modalità di presentazione delle offerte contattare il curatore Avv. Alberta Giordano al numero fax 091.334077 e/o al seguente indi-
rizzo di posta elettronica certificata: alberta@pec.bonomontecottoneavvocati.it.

2)         I.V.G.
venderà I incanto, giorno 28/02/2014, ore 9.00 presso la sede della Mikimotor di 

Salmeri Maura in Corso Calatafimi n. 131 a Palermo i seguenti beni mobili:
- MobIle vetrina in legno lunghezza 3 m altezza 2,80 m VALORE € 2.500,00
- scrIVanIa in legno ad isola con cassettiera lunghezza 1,40 m VALORE € 1.000,00
- banco vendita lunghezza 2 m VALORE € 600,00
- banco vendita lunghezza 2 m VALORE € 600,00
- parete espositiva lunghezza 3,50 m altezza 3 m VALORE € 1.500,00
- specchIo VALORE € 350,00
- scrIVanIa in metallo VALORE € 300,00
- specchIo VALORE € 200,00
- scaFFalatura metallica con ripiani 2 m valore  € 150,00

totale € 7.200,00
II  incanto 07/03/2014, stesso luogo, con prezzo base diminuito di un quinto;

III incanto 14/03/2014, stesso luogo, al migliore offerente.

5)         I.V.G.
venderà il 28/02/2014 (r.G.n. 7850/2013) in 

viale Regione Siciliana N.O.n. 6885 - Palermo ore 16,00 e ss.:
- n. 2 punte acciaio elicoidali SDS Max; - n. 300 taVellonI da ponteggio;

- n. 102 boMbolette spray vari colori con espositore.
Val. coMpl. benI € 5.200,00.

2° incanto 7/03/2014. M.O. 14/03/2014 stessa ora e luogo.

6)         rGE 5056/13 I.V.G.
alle ore 9,00 venderà il 07/03/2014 in via Ernesto Teodoro Moneta, 8

Palermo per il prezzo base dI € 11.850,00:
- Gruetta marca Rigante, 3 scrivanie, 3 poltrone, 4 sedie ufficio, 

fotocopiatrice, divanetto, scaffalatura ferro armadio ufficio, mobile basso.
Secondo incanto 14/03/2014.      Terzo incanto 21/03/2014.

10)         rG 1980/13     IstItuto VendIte GIudIzIarIe
venderà in Palermo Corso Alberto Amedeo, 41 ore 9 e seguenti:

- n. 30 FoGlI compensato palissandro 
dimensioni 220x120 cm x 4 mm spessore.

Primo incanto 28/02/2014 prezzo € 4.600,00.
Secondo incanto 07/03/2014 prezzo ridotto di un quinto.

Terzo incanto 14/03/2014 migliore offerta.

3)            I.V.G.
il giorno 28.02.2014, al primo
incanto ed infine il 14/03/2014

al miglior offerente l’I.V.G.
venderà in Via Mondello n. 13

i seguenti beni:
- GIuntatrIce per fibra ottica

marca Fijukura 
Valore stIMato € 35.000,00

e MIsuratore di campo
marca Wandel e Goltermann
Valore stIMato € 9.000,00.

7)  rGE 7858/13   I.V.G.
venderà il giorno 28/02/2014 (primo incan-
to) alle ore 16:00 in via Regione siciliana

N.O. n. 6885, i seguenti beni:
- MobIlI di legno antico: vetrina da €

2.500,00, scrivania da € 1.000,00, n.2 sedie
in legno con intarsi da € 400,00 l'una, mobi-
letto da € 400,00; - FotocopIatrIce pro-

fessionale da € 1.000,00; - pIù altri oggetti
da arredo ufficio: n.2 poltrone con rotelle in

pelle nera da € 200,00 l'una.
il Valore totale della VendIta

è dI € 7.100,00.
Secondo incanto a meno di 1/5 giorno

07/03/2014
Terzo incanto al miglior offerente giorno

14/03/2014.

9)               rGE 3752/13
I.V.G.

venderà il giorno 07/03/2014
il seguente bene:

- caMIon marca “Mercedes”
mod. Sprinter 413 C.D.

immatricolato anno 2005 targa
CY486XV di colore bianco

Valore € 7.000,00.
2° incanto giorno 14/03/2014

3° incanto offerta minima
€ 1.500,00 giorno 21/03/2014.

11)    EsEcuzionE n. 3204/2013 r.Es. 
I.V.G.

venderà il giorno 28.02.2014,
ore 9.00, in Palermo,

nella via Cardinale Guglielmo
Massaia n. 209-211, il seguente

bene: MacchIna Lavacambi
automatico,  marca Motorx,

modello 690, Valore stI-
Mato € 1.800,00; un secondo
incanto con riduzione di 1/5 sarà
effettuato il 7.03.2014; il terzo
incanto,  al migliore offerente,
sarà effettuato il 14.03.2014.

astegiudiziarie@giornaledellepulci.it
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+ doppi servizi (senza termodifoni). piano
6° con ascensore in via tripoli (zona teatro
massimo) affittasi € 700 mensili tel. 339/
4510428
APPARTAMENTO in contesto
signorile composto da: 6 vani + cuci-
na abitabile + doppi servizi (senza
termodifoni). Piano 6° con ascenso-
re in Via Tripoli (zona Teatro
Massimo) affittasi € 700,00 mensili
tel. 339/ 4510428
APPARTAMENTO in villa, zona
Marina di Cinisi,a 300 mtr dallo svin-
colo autostradale,130 mq, ristruttu-
rato, cucina in muratura e spazi
esterni, € 450 mensili, trattabili tel.
331/ 2037607
ARENELLA Via Papa Sergio panorami-
co e luminoso 6 vani 5° piano comn
ascensore tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
EMERICO Amari, esavani ottimo
studio/abitazione di mq. 200 circa,
salone quattro vani, tre stanze, cuci-
na abitabile, tripli servizi, termoauto-
nomo, buono stato, € 1.500,00.

cl.en.’G’.091584650
EMERICO Amari via, esavani ottimo stu-
dio/abitazione di mq. 200 circa, salone
pari a quattro vani, tre stanze, cucina abi-
tabile, tripli servizi, termoautonomo,
buono stato, € 1.500,00 Ag. Mediterranea
tel. 091/ 584650
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
servizi , mq 200 , ottimo per ufficio ,
casa famiglia, uso professionale,
classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 850,00 Casamoney tel.
392/ 9961576
VIA Giudici stazione 6 camere
bagno cucina terrazzino piano primo
autoclave arredata o non condomi-
nio euro 25. TEL.3314362543
VIA Libertà/Piazza Croci adiacente,
ristrutturato appartamento sei vani,
arredato, con lavastoviglie, lavatrice
ecc. salone doppio, camera da pran-

zo, cucina, tre camere da letto con
possibilità di crearne una quarta,
doppi servizi di cui uno con vasca
idromassaggio, terrazzo con angolo
cottura riscaldamento autonomo più
climatizzazione, euro 1.000,00. Tel.
336/ 612548
VIA PEGIUDICI per studenti o lavo-
ratori o famiglia con busta paga
appartamento 6 camere di cui 5 indi-
pendenti cucina bagno terrazzino
camerino piano primo autoclave .
due mensilità deposito . condominio
mensile euro 25.. Tel. 3314362543
VICOLO di Stefano (via R. Settimo)
abitazione studio al 1° piano 6 vani
ottime condizioni tel. 091/ 7722053 -
091/ 7722718
www.laimmobiliare.com

EPTAVANI ED OLTRE - 
PALAZZINE

12 vani da 350 mq. in zona piazza
politeama/ via della liberta’ lussuoso
immobile, ottime condizioni, rifinito

elegantemente, contesto signorile,
ampiamente balconato, parzialmen-
te climatizzata, ampio forno a legna,
classe energetica d. ideale per abi-
tazione/ famiglia/ studio. € 2.800, (
cod. e08611 ) tel. 091 586530
APPARTAMENTO primo piano, x
ufficio -studio -abitazione, mq.250,
ingresso, corridoio, 8 vani, ascenso-
ri, balconi, portineria, zona P. Croci,
€.1.400 oltre condominio.
Referenze. ace. g. 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
appartamento mq 230 circa, piano
ottavo, doppi ingressi, tripli servizi,
ripostigli, armadi a muro. lavanderia.

c.e.:g Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
EPTAVANI zona Via Restivo, servizi,
lavanderia, cucina, camerini, arma-
dio a muro, termoautonomo, clima-
tizzato, ristrutturato, impianti a
norma, posto auto e cantina, dispo-
nibile a Giugno tel. 349/ 2199795
PALAZZINA a Bagheria, composta, dau
un monovano piano terra, arredato, con
bagno e cucina, bivani, primo piano,
camera da letto con balcone e bagno,
arredato, secondo piano, soggiorno con
piano cotturta,veranda e servizio tel.
335/6212996
PALAZZINA Storica, zona
S.Cristina-Gela, anche arredata,
possibilità di vendita, prezzo da con-
cordare tel. 329/ 7639655
PALAZZO Moncada prestigioso apparta-
mento interamente ristrutturato, mq 240
circa, doppi ingressi (uno indipendente),
tre soppalchi abitabili, salone con tetti del
‘600, 4 servizi. parquet Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobiliare.it
QUARTIERE centro storico -
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maqueda palazzetto storico di 600
mq - composto da 12 vani oltre ser-
vizi e spazi esterni , 1 piano, e ter-
razza sovrastante, ottimo per b&b -
casa famiglia, uso professionale ,
affitta camere , classe energetica g -
ipe 160 kwh/mq, € 3.600,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
VIALE Regione Siciliana fronte
Motel Agip appartamenot 7 vani al 1°
piano tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com

AFFITTO LOCALI E UFFICI
AFFITTASI 4 vani - Via Catania
ampio appartamento elegante -
attrezzato per studio professionale €
1.000,00 mensili tel. 340/ 7827144
ATTICO zona Mondello, bivani in
villa, arredato, 90 mq, con uso ter-
razza, di 100 mq , affittasi,per tutto
l’anno € 650 mensili, trattabili tel.
392/9889842
BAGHERIA locale piano cantinato
mq 400 nuova costruzione con rego-
lare concessione edilizia tel. 338/
5969895 - 091/ 904240
BAGHERIA piazza levante locale 75
mq. con ufficioe wc. € 6000
tel.3463645053
BAGHERIA via Libertà ufficio piano
ammezzato tre vani più bagno e
antibagno. 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
BOX 52 mq , Via Umberto Giordano,
solo a refernziati tel. 091/ 6814386
BOX mq.12 via del Granatiere 49
con luce, tinteggiato e saracinesca
nuova. tel.328-6152007
BOX Garage, zona Cardillo, 26 mq ,
ottime condizioni, vendesi tel.
330/850218
CAPANNONE 200 mq, annesso uffi-
cio, altezza metri 7, spazio esterno,
chiuso 2500 mq, zona
Michelangelo-Viale Lazio tel. 338/
8516612
CRISPI locale commerciale piano
strada, 1 vetrina,due ambienti + ser-
vizio. 091/345190
DEPOSITO 2 luci 130 mq. zona
monte pellegrino/ arenella eccezio-
nale immobile, discrete condizioni,
buon contesto, ingresso furgonabile.
ideale per merci/ logistica/ attività
artigianale. € 570, ( cod. c07022) tel.
091 586530
LANZA di Scalea zona, capannoni
camionabili da mq. 500 circa, ottimo
statoAg. Mediterranea tel. 091/
6121338
LIBERTÀ Politeama ufficio piano
ammezzato 4 vani + accessori cli-
matizzato ottimo stato tel. 333/
3547372
LOCALE ammezzato, 3 vani, uso
ufficio, via A. Borrelli, edificio con
portiere. tel.327-4435764
LOCALE commerciale 320 mq zona
stazione/ termini imerese centralissi-
mo e luminoso immobile, ottime con-
dizioni, contesto ben servito, unico
vani di 320 mq con 17 punti luce,
poco pilastrato, area parcheggio pri-
vata di 320 mq, categoria catastale
d/8, classe energetica e. ideale per
attività commerciali di vario genere.
€ 3.300, ( cod. e08647) tel. 091
586530
LOCALE Commerciale, 50 mq ,
zona Ausonia , angolo,via Briuccia,
€ 500 trattabili tel. 380/7444756
LOCALE Commerciale, Via Val D’
erice, categoria C1 € 500 mensili tel.
339/ 4777712
LOCALE Commerciale, zona via
Oreto-Conciliazione, per parrucchie-
ria uomo tel. 091/447344
LOCALE Commerciale, zona Viale
Strasburgo, 380 mq, prezzo vantag-
gioso tel. 339/ 1158488
LOCALE piano terra,
ristrutturato,due aperture,100mq
,soppalcabile,via Cerda 13-15
tel.338/4094629
LOCALE via Maltese, zona
Strasburgo, 50 mq, uso ufficio,
deposito, ambulatorio, rappresen-
tanze € 400 tel. 328/ 9467678
LOCALE via Olio di lino, 26 mq, all’

interno del condominio, saracinesca
elettronica, saracinesca elettrica,
acqua, luce, servizi, classe G, € 150
mensili, solo referenziati tel. 320/
0593612
LOCALE zona Villagrazia di Carini,
per feste private, 150 mq, con spa-
zio esterno tel. 347/1138847
M Stabile: locale commerciale posto
al piano terra di mq 100 circa Classe
G -Ipe 110,94 kWh/m× anno AG.
Grimaldi Imm. Tel. 091.582545
MAGAZINO 40 mq, marciapiede, di
proprietà,40 mq, via Beato
Angelico,87 € 350 mensili, disponibi-
le, per ufficio, ambulatorio, laborato-
rio tel. 333/8536787
MAGAZINO locasi mq.80 circa via
G.Crispi, Zona Lancia di brolo ottimo
per laboratorio o deposito tel. 327-
4435764
MAGAZZINI zona Passo di rigano ,
il primo di 300 mq , il secondo 600
mq tel. 338/ 7568746
MAGAZZINO 46 mq, bagno e sop-
palco, come nuovo tel.329/ 0073780
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
MAGAZZINO semicantinato, 900
mq , via Lo iso Yuvara- Don Orione,
altezza,6 mtr, completamente fine-
stratotel. 333/9923903
MAGAZZINO Via Oreto, 330/330a,
locale commerciale, due luci. adatto.
adatto, anche,a gelateria artigianale
tel. 091/ 6164769
MAGAZZINO via scala di
Carini,zona via Castellana,magazzi-
no, solo, per uso deposito, 40 x4.20
di altezza, € 150 mensili, tratt tel.
338/3014688
MAGAZZINO viale Regione
Siciliana-angolo via Pagano tel.
091/6257018
MAGAZZINO zona Cruillas, 200
mq, € 350 tel. 091/ 6887153
MAGAZZINO zona Via Nuova, 260
mq , ad disco-pub tel. 339/ 1158488
MAGAZZINO Casetta, zona
Partinico, compreso di luce e acqua,
€ 350 mensili tel. 091/ 6520971
MUSOTTO 18 (traversa viale
Michelangelo) box deposito mq 22
circa con acqua e luce cancello
esterno automatico tel. 349/
6012961
NAPOLI via, negozio di mq. 130
circa, grande locale con doppi servi-
zi, magazzino in soppalco, unica
luce su prospetto, locasi € 1.100,00
trattabili. cl.en.’G’.0916121338
NEGOZIO via Bandiera-Palazzo
Moncada, 30 mq, unica
entrata,canone trattabile, no agenzia
tel.335/ 6667028
NEGOZIO via Restivo, una luce su
strada, 40 mq con bagno e antiba-
gno, agibilità, in regola tel 349/
2199795
NEGOZIO Via Umberto Giordano,
con spiazzo antistante, ad uso
esclusivo tel. 339/ 8377579
NEGOZIO zona commerciale, muni-
ta, di saracinesca elettrica, con sop-
palco ,€ 650 mensili , trattabile tel.
320/ 0666382
NOTARBARTOLO box/deposito mq
50 con servizio,saracinesca elettrica
, punto luce e acqua , tetti alti sop-
palcabili. 091/345190
NOTARBARTOLO STANZE PER
MEDICI IN POLIAMBULATORIO A
PARTIRE DA EURO 150 - ECO-
GRAFO - 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

P.PE di Scordia/A.Gravina: 130 mq
2 livelli € 1200 Classe G -Ipe 83,5
kWh/m× anno AG. Grimaldi Imm.Tel.
091.582545
PALAZZINA indipendente via
Provinciale , 78 - Pioppo, prezzo da
concordare tel.368/7486047
PARISIO Serradifalco - Via
Giuseppe Majelli disponiamo di un
locale commerciale di 30 mq compo-
sto da ingresso su unico ambiente
soppalcabile e wc. Discreto stato.
A.P.E. ‘G’. € 330,00 tel. 091/
6810845
PIAZZALE Ungheria angolo via
Magliocco locale mq 340 su due ele-
vazioni piano terra e scantinato otti-
mo stato completamente ristruttura-
to e con impianti nuovi e a norma
affitto o vendo tel. 338/ 5969895 -
091/ 904240
PIAZZALE Ungheria ufficio 6 vani
piano ammezzato ottimo stato clas-
se G tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
POLITEAMA zona (via e. amari)
signorile showroom organizzato da
un grande ambiente luminoso, tre
camere direzionali, ampia sala riu-
nioni, ampia terrazza abitabile. la
ristrutturazione e’ di grande pregio
c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
POLIZIANO via, angolo via
Crispi:locale 60 mq. 3 lucu+ wc.
500,00 €. tel.3463645053
PRIVATI affittano capannone nuova
costruzione (2007), via florio 130 -
palermo (zona villa adriana, fine
viale strasburgo), mq 450 (20x25),
altezza m 7.5, ingresso mezzi
pesanti, uffici interni su due livelli,
dotato di tutte le certificazioni di
legge. cell 3396993238
PRIVATO affitta ufficio seminterrato
3 vani più accessori Via F.sco Cilea
91 (traversa Via U. Giordano), otti-
mo stato cl. e. “G” - No agenzie tel.
339/ 4501272
SAMPOLO via, ufficio trivani di mq.
70 circa, piano ammezzato con
ascensore, composto da tre stanze
doppi servizi, ristrutturato, climatiz-
zato, € 600,00.
cl.en.’G’.091/6121338
SAN Lorenzo locale commerciale
piano strada. Buono stato.
091/345190
SCIUTI via ufficio al piano terzo
composto da 4 vani, doppi servizi,
veranda ottima per archivio. ristrut-
turato. c.e.:”g” Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
STRASBURGO 2 semicantinati
ancche seperati, 1) mq.110 con ser-
vizio, €.530. 2) mq.70 senza servizio
€.320. X usi diversi. Referenze. ace
G. tel.091-334462
TOSELLI Via Trentacoste: magazzi-
no 600 mq 6 luci tetti alti zona a par-
cheggio € 2000 AG. Grimaldi Imm.
Tel. 091.582545
TRIBUNALE studio professionale
monovano autonomo, III° piano,
ascensore,ristrutturato, climatizza-
to,impianto satellitare, connessione
internet inclusa,digitale terrestre, €
220,00. tel. 3394099795,
091300978
UFFICIO affittasi esclusivamente
per uso ufficio bivani + servizio,
totalmente ristrutturato, in palazzo
d’epoca, via sammartino, compreso
spese condominiali. . Tel.
347457967
UFFICIO per contesto medico, 50
mq , via del Vespro-stazione e poli-
clinico , composto da due stanze,
camerino e bagno, paino ammezza-
to, € 480,00 mensili tel. 333/
4613644
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 Amedeo d’Aosta angolo corso
dei Mille locale commerciale su stra-
da 4 luci mq 50 Classe G tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laim-
mobiliare.com
VIA Besio locale commerciale mq 90
circa affittasi anche come officina
moto o studio professionale o uffici
nuova posta tel. 327/ 7844925
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 Houel zona Tribunale magazzi-
no mq 110tel. 347/ 0175269 ore uffi-
cio
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.laim-
mobiliare.com
VIA Maqueda 100 mt dai 4 Canti
locale su strada una luce mq 22 tel.
347/ 6092466
VIA Maqueda ang. vicolo Viola
negozio tre luci mq 230 tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laim-
mobiliare.com
VIA Notarbartolo piano ammezzato
monovano parquettatotel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laim-
mobiliare.com
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 pizzetti, affittasi ufficio bilocale
euro 480,00 tel. 091/ 6112668
Agenzia
VIA Quarto dei Mille affittasi apparta-
mento di 5 vani più portierato uso
ufficio € 750,00 mensili tel. 320/
7079654
VIA Sciuti ang. P.pe di Patern’ lumi-
nosi uffici di 3 e 4 vani piano 1° e 8°
tel. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
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
VIALE R. Siciliana (fronte Motel
Agip) ufficio studio di vani 7 1° pia-
notel. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
VILLINO Trabia, piano terra, più ter-
reno, circa 200 mq, quattro, posti
letto,stanza matrimoniale, stanza
ragazzi,cucina soggiorno,terrazzi-
no,panoramico, doccia esterna,
posto auto, € 300, al mese,per un
anno tel. 333/4119243
ZONA Tribunale - Via Pacini - bilo-
cali per uso ufficio locasi tel. 338/
2594398

AFFITTO TERRENI
VIALE Regione Siciliana (altezza
Via Belgio) area recintata di mq.
1.500 con struttura in muratura di
mq. 100 tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
VIALE Regione Siciliana terreno
pianeggiante mq 6.000 con capan-
none di mq 250 adatto per deposito
o esposizione euro 3.500 tratt. tel.
091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com

AFFITTO VILLE
APPARTAMENTO in villa, zona par-
tanna mondello composto da tre
vani, doppi servizi, cucina abitabile,
ripostiglio, terrazza coperta, posto
auto, area esterna recintata 50 mq
appartenente all’uso esclusivo del-
l’appartamento, no condominio,
cisterna acqua indipendente, no ric-
saldamento, libera da giugno. Tel.
3388716099
APPARTAVILLA permuta, Carini
mare,ben rifinita, con , autolavaggio,
o locale, predisposto tel.
340/0757510
BOLOGNETTA villa unifamiliare di
circa 300 mq su 2 livelli composta da
4 vani oltre servizi e spazi esterni,

terreno di 2.500mq , classe energe-
tica g - ipe 160 kwh/mq - € 450,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
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. tel. 3805447360
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 resi-
dence con piscina, 180 mq suddivi-
so da ingresso, 2 camere da letto,
soggiorno cucina, bagno, posto
auto, classe energetica g ipe 160
kwh/mq , da € 400,00 Casamoney
tel. 392/ 9961576
MONREALE villa su 3 livelli - piano
interrato di 70mq - piano terra 70mq
, composto da ingresso, cucina, 2
camere da letto, bagno, balcone - 1
piano di 70mq, composto da ingres-
so, 3 camere, cucina, bagno, 2 bal-
coni. area parcheggio + 4.000mq
circa di terreno agricolo classe ener-
getica g - ipe 160 kwh/mq - € 600,00
- agenzia casamoney - tel
091/5601792agenzia casamoney -
tel 091/ 5601792
QUADRIVANO zona via Leonardo
da Vinci, con cucina soggiorno,
riscaldamento termoautonomo,
ampio spazio esterno e posto auto
tel. 091/ 6736311
VILLA Monreale, vista panoramica,
quattro vani, arredato con riscalda-
mento tel.338/ 8358273
VILLA Villagrazia di Carini-
Piraineto, sette, camere da letto,
quattro bagni, cucina abitabile, pic-
colo saloncino, piscina, gazebo e
tutto arredato, disponibile per attivi-
tà,€ 1.000 mensili tel. 091/ 2513387
VILLA zona Marina di Cinisi, appar-
ntemento, condominiale, totalmente
ristrrutturato € 430 tel. 331/2037607
VILLETTA Lungo Mare ,Cristoforo
Colombo tel. 091/ 6814386
VILLETTA zona Cinisi, vicino mare,
doppi servizi, ripostiglio, cucina abi-
tabile,veranda ,riscaldamento, giar-
dino, piazzale,posto auto tel. 347/
9304937
VILLETTA zona via ugo la malfa €
650,00 trattabili, solo persone refe-
renziate tel. 380/ 6899010
VILLINO affitto in Villagrazia di
Carini Via Berlinguer 6 - arredato e
corredato composto da 2 camere +
cucina + bagno + terrazzo 1° piano
libero da subito Classe G tel. 349/
8232317
VILLINO Trabia, Giardini 35,a 300
mtr, dal mare, arredato,quattro vani,
più servizi, veranda, forno a
legna,verde, ampio parcheggio tel.
329/3459962
VILLA zona Marina di Cinisi, appar-
ntemento, condominiale, totalmente
ristrrutturato € 430 tel. 331/2037607
VILLINO zona Carini, arredato , due
vani tel. 347/ 2119959
VILLINO zona Trabia, primo piano,
entrata, indipendente, quattro,posti
letto, stanza matrimoniale,stanza,
con due letti,cucina soggiorno, ter-
razzino,panoramico, due posti mac-
china, € 250 al mese , per un anno
tel. 333/4119243

CERCO bivani x me e mia figlia pox
con piccolo sfogo esterno....zona
pallavicino..partanna... mondello
...cell 3398611229 



600 mt. dal mare Sardegna, la calet-
ta di siniscola, affitto tre apparta-
menti, in zona tranquilla e riservata,
a due passi dal centro del paese,
disponibili stagione 2014 dal mese
di aprile. gli appartamenti sono di 55
- 65 mq, da 5- 8 posti letto, sono
composti da camera matrimoniale,
cameretta, bagno, sala, angolo cot-
tura, sono ben arredati, tv, lavatrice,
asse e ferro da stiro, con veranda
coperta e arredata di tavolo e sedie
da giardino, posto auto, cortile, doc-
cia esterna con acqua calda, riserva
idrica, tel.0784810835, cell.
3490684031, email addis.gi@tisca-
li.it
APPARTAMENTI in villa, per 2 o 5
persone, in villa sul mare con vista
sulle isole eolie e tramonti in acqua
mozzafiato.arredati, corredati e cli-
matizzati.la villa è ubicata in una
delle coste più belle della sicilia tra
capo d’orlando e gioiosa marea e
sono facilmenti raggiungibili siti di
interesse storico e paesaggistico
come tindari ed il parco dei nebrodi.
Tel. 3926970454
APPARTAMENTO-VILLINO 5 posti
letto, posto auto, panoramico, dista
3 km e mezzo dal mare , disponibile
per i mesi da, Maggio a Settembre
389/4296582
BIVANI 50 mq, Finale di Pollina,
primo piano, due stanze, stanzetta,
ripostiglio, ampio balcone , ogni con-
fort, completamente arredato tel.
347/ 0927968
CAMPOFELICE di roccella appar-
tanvilla in residence con piscina e
spiaggia attrezzata, composto da
ingresso in cucina abitabile, camera
da letto, cameretta, mansarda fine-
strata, 2 balconi terrazzati, 1 giardi-
no 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
CASA zona S.Nicola La Rena-
Trabia, affittasi, doppi servizi, arre-
data, lavatrice, solo periodo,estivo,
100 mtr dal mare, prezzo interes-
sante tel. 333/ 6953257
GIARDINI Naxos, Bivani mq. 50
circa, soggiorno con zona cottura,
stanza da letto, due terrazzi da mq.
10, servizio, buono stato, arredato, €
150.000,00 trattabili Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
GIARDINI Naxos, Bivani sul mare
mq. 50 circa, soggiorno con zona
cottura, stanza da letto, due terrazzi
da mq. 10, servizio, buono stato,
arredato, € 115.000,00 trattabili.
cl.en’G’. 091584650
GIOIOSA Marea Capo
Calavà.Monovano arredato climatiz-
zato a 350 metri dal mare 4 posti
letto terrazzo panoramico.Luglio
15gg 800€ Agosto 900€. tel.
091518727
ISOLA delle Femmine, affittasi,
breve periodo, estivo, situata di fron-
te il mare tel. 338/ 6796784
ISOLA DELLE FEMMINE villino
arredato con ingresso indipendente
e due posti auto. due camere da
letto. ampio soggiorno con due letti
aggiunti. due bagni (uno grande ed
uno piccolo). cucina abitabile, attrez-
zata di tutto (pentole, piatti, bicchie-
ri, posate, etc, ). veranda con lavatri-
ce, cucina e forno a gas metano,
forno elettrico, asse e ferro da stiro.
ampio terrazzo esterno e giardino.
frigorifero, ventilatori, aria condizio-
nata nel soggiorno, impianto di
riscaldamento autonomo con termo-
sifoni in ghisa. barbecue in giardino.
distanza dal mare (scogli), circa 200
metri. dista dalla spiaggia (sabbia)
circa 1,2 km. distanza dal paese di
isola delle femmine, circa 600 metri.
distanza da palermo, 14 km circa.
distanza dall’aeroporto punta raisi
(falcone - borsellino) 17 km. il villino

si affitta tutto l’anno per un periodo
minimo di 7 giorni. riepilogo: posti
letto totali: 6. (6+2)* * posti letti
aggiuntivi: 2 (euro 100 + euro 100)
non si accettano cani ed animali
domestici. e’ vietato fumare in casa.
cambio biancheria (lenzuola ed
asciugamani), una volta la settima-
na. acqua, luce, gas, compreso nel
prezzo. costo: euro 400 (a settima-
na): nei mesi da febbraio a maggio
2014. euro 700 (a settimana): nei
mesi di giugno e luglio 2014. euro
800 (a settimana): nel mese di ago-
sto 2014. euro 700 (a settimana): nei
mesi di settembre ed ottobre 2014.
qualora si fosse interessati esclusi-
vamente ad una settimana nel perio-
do di ferragosto, la richiesta per la
singola settimana di ferragosto e’ di
euro 1.000. eventuali extra da con-
cordare. 389/98.55.395
LAMPEDUSA affittasi, appartamen-
ti,arredati, climatizzati tel 338/
6846543
LAMPEDUSA appartamento, zona
centro, con aria condizionata, ben
arredato, a richiesta autocabriolet,
prezzi modici tel. 091/ 320470
LAMPEDUSA zona centro,con aria
condizionata, ben arredato,. a richie-
sta, autocabriolet, prezzi modici tel.
328/9313100
MONOVANO Capaci, disponibile dal
15 Giugno al 15 Settembre €
900,00, Settimanale € 150,00 men-
sile € 250,00 tel. 333/ 6238824
MULTIPROPRIETA Calampiso, ulti-
ma settimana, di Agosto tel. 328/
1567214
MULTIPROPRIETA viallagio turisti-
co, Mazzaforno -Cefalù tre apparta-
menti , piano terra ,con terrazza,
cucina abitabile, divano letto, piscina
e servizi vari , diponibile ultima setti-
mana di Giugno e prima settimana di
Luglio tel 339/ 5051391
PESCARA vicino al mare, monolo-
cale, autonomo, con posto auto, €
20, al giorno compreso i consumi,
menisle da € 300,00tel. 328/
3386814
SAN Martino delle Scale (PA) affitta-
si appartamento per le vacanze -
arredato 3 vani + servizi con posto
auto in villino tel. 329/ 6180666
SILA Villaggio Palumbo -
Monolocale arredato 4 posti letto
affitto per settimana bianca dal 15 al
22 Febbraio € 350,00. Occasione!
tel. 091/ 8141235
TONNARA Bonagia, Valderice,bilo-
cale,classe B, piano terra, cinque,
posti letto, quattro settimane,tutto, il
mese, di Giugno, € 9.000 tel.
392/3935900
TRILOCALE in villaggio, Sardegna
Nord Sassari, a 700 mt, dalla spiag-
gia, per 6/7 persone, composto da 2
camere da letto, ampio soggiorno
con terrazzo,tv, clima e lavatrice,
Giugno e Settembre € 300, Luglio €
450, Agosto € 700 a settimana tel.
345/ 4599123
VILLA ad uso b&B, o casa vacanze,
unifamiliarie, 300 mq ,più spazi
esterni, in vendita tel. 331/ 2037607
VILLETTA Indipendente, tre vani,
salone, cucina , doppi servizi, stanzi-
no, ampie terrazze, terreno
,1500mq,cucina rustica, esterna tel.
338/ 6494175
VILLETTA per uso stagionale, arre-
data, in zona Misilmeri tel. 348/
0511314
VILLINO in residence, sul lungo
mare, Campo Felice di Rocella, con
animazione, portiere, arredato e cor-
redato, da tre locali, bagno doccia,
sei posti letto, possibilita due posti
auto tel. 091/ 5619919
VILLINO San Nicola L’Arena, affittasi,
mesi estivi, villino, arredato, otto,posti
letto, accesso diretto,mare, panoramico,
indipendente, terreno, alberato, posti auto
tel. 347/9792201
CALAMPISO San Vito lo Capo
prima e terza settimana di Luglio 4
posti letto vendesi affarissimo tel.
349/ 0719155
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

AFFARISSIMO Bar Gastronomia in
Piazza Ungheria con n. 60 posti a
sedere vendesi € 52.000,00 tel. 388/
9231130
ATTIVITÀ Commerciale , Via
Sardegna, ottimo affitto, prezzo inte-
ressante, per cessione , beni stru-
mentali, di lavoro , pronto per com-
mercio, non alimentare tel.
091/521314
AVVIATA trattoria zona Fiera del
Mediterraneo 40 posti vendo tel.
091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
CASA editrice con decine di anni di
attività, vende testate giornalistiche
regolarmente registrate, computer
ed attrezzature inutlizzate per ridi-
menzionamento lavoro. Mandare
proposte via E.mail a:
annunci@giornaledel lepulc i . i t
Indicandi come Riferimanto
“Ridimenzione
CEDESI attività commerciale
Vendita Mangimi e Accessori
Animali con Tolettatura. Esperienza
decennale zona Palermo centro
(ampio locale) tel. 339/ 2493873
CEDESI attività Parruccheria affare
Via G. Roccella tel. 349/ 3640216
dopo le 20
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,
attività di ingrosso per altri editori, e-
commerce attraverso il sito, radicata
presenza nei social network, nessun
dipendente, solo collaboratori for-
mati e responsaibili. richiesta €
160.000 tratt. infoeditricecooperati-
va@gmail.com tel. 389/ 9513102 -
327/ 9053186
CUOCA cerca, in affitto, Locale
Commerciale,abilitato, ad uso,
gastronomia, no società, no cauzio-
ne tel. 389/7876790
EDICOLA Viale Reg.Sicilana- Motel
Agip, € 55.000,00 tel. 349/ 8910307
EDICOLA zona Arenella, vendesi o
affittasi tel.091/6310119
EDICOLA zona Tribunale, centro
scommesse, pagamento bollettini,
servizio posta,supernalotto, gratta-
vinci, slott machine, sigarette elettro-
niche, vari servizi telematici, trattati-
ve riservate tel. 333/ 3313111
GELATERIA Cefalù, centro storico
tel.339/4992489
MONREALE villa su 3 livelli - piano
interrato di 70mq - piano terra 70mq
, composto da ingresso, cucina, 2
camere da letto, bagno, balcone - 1
piano di 70mq, composto da ingres-
so, 3 camere, cucina, bagno, 2 bal-
coni. area parcheggio + 4.000mq
circa di terreno agricolo per uso b&b
- casa famiglia - affitta camere clas-
se energetica g - ipe 160 kwh/mq -
AFFITTASI € 1.000,00 agenzia
casamoney - tel 091/ 5601792
PARRUCCHIERIA avviata, zona
Tribunale, due vetrine,46mq tel. 340/
3848868
PIZZERIA zona Ruggero Settimo 50
posti a sedere. Vendesi € 60.000,00
comprensivo di tutte le autorizzazio-
ni tel. 320/ 0379601
TABACCHERIA zona molto centra-
le, alto redito, trattiva riservata tel.
328/ 1567214

MONOVANI
DANTE re federico zona (via gaspa-
re serenario) monolocale mq 30
circa al piano quarto, buone condi-

zioni. € 62.000/00 tratt. Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmo-
biliare.it
DANTE zona (via g. serenario)
comodo monolocale, piano quarto,
cucinotto, buone condizioni. c.e.:g
Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
LOLLI adiacenze, monovano sop-
palcato di mq. 20 circa, posto al
terzo ed ultimo piano, composto da
soggiorno con zona cottura, came-
retta da letto e servizio, € 39.000,00
tratt Ag. Mediterranea tel.
0916121338
LOLLI zona, monovano soppalcato
di mq. 20, soggiorno con zona cottu-
ra, cameretta e servizio, climatizza-
to, arredato, buono stato, vendesi €
39.000,. cl.en. ‘G’. 0916121338
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
MONOVANI Bolognetta,cda
Lordica, cucina, bagno, terreno cir-
costante,505 mq, magazzino, locale,
sgombero,forno, cisterna,
terreno,uliveti, frutteto,674 mq €
120.000 tel. 329/5858771
MONOVANO via Albergheria, buono
stato, € 30.000 no intermediari tel.
333/ 5841161
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
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 Montepellegrino (vicino Hotel)
monovano con angolo cottura piano
rialzato con posto moto euro 50.000
tel. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
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

BIVANI
2 VANI 40 mq. zona via dei cantieri /
via montalbo grazioso immobile, fine
cantiere, contesto decoroso, ingres-
so su strada a persiane moderne in
abs con vetri camera e oscurati,
pavimento in cotto, classe energeti-
ca g. ideale per lavoratori fuori sede/
single/ investimento/ piede a terra. €
45.000, ( cod. f09195) tel.
0916023164
A Rizzo - Montepellegrino zona,
bivani di mq. 55 circa, soggiorno,
stanza da letto, cucinotto e servizio,
buono stato, climatizzato, posto
moto assegnato in spazi condomi-
niali, vendesi € 110.000,00 tratt. Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338

ALTOFONTE proponiamo ottimi
investimenti in paese di mq 60 e mq
100 tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
BELGIO ampio bivani con cucina in
muratura .Ristrutturato . 091/345190
BIVANI Via Archimede, più accesso-
ri, abitazione tel. 338/7646755
BIVANI via S. Maria del Gesù-
Tribunale, 45 mq, per uso investi-
mento € 60.000 trattabili tel.340/
2280104
BIVANO Mondello-ashur, privato,
con certificato, abitabilità,
divisibile,arredato, doppi servizi,
primo piano, lato mare,esposizione
levante,piscina tel. 338/ 5935349
BIVANO Policlinico, piano terra, con
servizi, ingresso autonomo,no con-
dominio € 25.000 tel.333/ 6828171
BIVANO zona fiera, nuovo e intera-
mente arredato, doppia esposizione,
affaccio al 2° piano, posto

moto,porta blindata, climatizzato tel.
338/ 8908256
CALATAFIMI CAPPUCCINI Ampio
bivani in stabile con ascensore.
Buono stato. Piano alto 091/345190
CAMPOFELICE DI ROCCELLA in
residence vicino il mare , 2 vani oltre
servizi , classe energetica g - ipe
160 kwh/mq - € 110.000,00 tratt. -
agenzia casamoney - tel 091/
5601792
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
vicino il mare appartanvilla di 2 vani
oltre servizi , classe energetica g-
ipe 160 kwh/mq - € 140.000,00 -
agenzia casamoney - tel 091/
5601792
CASTELDACCIA in residence,
nuovo appartamento composto da
salone, due camere, cucina abitabi-
le, riscaldamento autonomo, posto
auto. esente ipoteca vendo €
95.000, trattabili tel. 347/ 0096696
DA Vinci alta, costruendo edificio
composto da tri/quadri/pentavani
con box auto, mq. da 75 a 130, ter-
moautonomi, ottimo contesto, da €
207.000,00 mutuo agevolato com-
preso. cl. en. ‘A’. 091/584650
LIBERTÀ zona (cortile amato) deli-
zioso bilocale ristrutturato con cuci-
na indipendente. ottime condizioni
c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
MALASPINA via Lulli libero m.q.
156, salone doppio, cucina in mura-
tura soggiorno, due camere una con
bagno in camera, servizio bagno
con idromassaggio, ottime condizio-
ni, classe G, 091 582336
MARCONI via, appartamento al 1°
piano composto da ingresso, 2
camere, cucina abitabile, bagno.
Buono stato. 115.000 €.
tel.3463645053
PACINOTTI SCOBAR bivani indi-
pendente con
terrazzino.Ristrutturato.091/345190
POLICLINICO via filippo corazza, 1
piano composto da ingresso, came-
ra 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
PRIVATO vende appartamento vani
2 1/2, vicino Punta Raisi, in residen-
ce, con piscina condominiale e vici-
no al mare € 89.000,00 trattabili.
Accettasi parziale permuta classe
energetica “G” tel. 347/ 5833724
PRIVATO vende Mondello Ashur,
comodo bivani divisibile, concertifi-
cato abitabilità, primo piano, lato
mare, esposizione levante, arredato,
6 posti letto, doppi servizi, doppio
ingresso, ascensore. tel.338-
5935349
QUARTIERE Ernesto Basile, vendi-
ta in blocco di 2 appartamenti, un
monovano e un bilocale, posti al
piano terra con ingressi indipenden-
ti, ottimo per investire, classe ener-
getica 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 € 165.000
classe B ipe 25,33 kWh/m× anno
AG. Grimaldi Imm. Tel 091.582545
RISTRUTTURATO 1 PIANO borgo-
nuovo pressi ipercoop la torre via
erice angolo via centuripe,vendesi
panoramico e luminosissimo appar-
tamento al primo piano di 60 m.q
circa recentemente ristrutturato
composto da; ingresso, cucina abi-
tabile (tavolo per 4), camera da letto,
soggiorno con balcone di 6 m.q , wc
con doccia. pavimenti in gress, porte
in legno, infissi in alluminio, impianto
di riscaldamento autonomo e
impianto elettrico a norma. richiesta
€ 93.000,00 trattabili. Tel.
3924908781
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
UNIVERSITÀ D’Angelo: mq 60
buono stato terrazzo 100.000 classe
G ipe 257,2 kWh/m× anno AG.
Grimaldi Imm. Tel 091.582545
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VIA Brancaccio appartamento posto
al 3 piano senza ascensore, compo-
sto da ingresso in camera da pran-
zo, cucina abitabile, camera da letto,
camerino, bagno, classe energetica
g - ipe 160 kwh/mq - € 67.600,00
tratt. Casamoney tel. 392/ 9961576
VIA dei Cantieri - Via Montalbo 50
mq composto da: cucina soggiorno,
camera con soppalco, bagno e ripo-
stiglio. Buono stato. A.P.E. ‘G’. €
50.000,00  tel. 091/ 6810845
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 uffi-
cio
VIA VOLTURNO ampio bivani 1°
piano ristrutturato e arredato (con
ascensore) + posto auto Classe G
tel. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
VILLA NICOLOSI, Appartamento al
1\’ piano composto da ingresso, 2
camere, cucina, bagno, ripostiglio.
Locato, vendo 65.000 €
tel.3463645053
ZONA albergheria - ospedale bam-
bini - bilocale di 24 mq arredato,
piano rialzato, ottimo per investire,
classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 29.000,00 Casamoney
tel. 392/ 9961576
ZONA Corso Tukory piano terra pic-
colo bicamere con servizi ingresso
autonomo, no condomio, vendesi, €
25.000tel. 333/ 6828171
ZONA ZISA bivani + servizi vari
piani. Buono stato 091345190

TRIVANI
APPARTAMENTO 2° piano, ascen-
sore, cucina abit. servizio, riscld.
aut. zona Strasburgo, Ingegneros, €.
250.000, ace G. tel.091-334462
APPARTAMENTO primo piano,
ascensore, 2 ingressi, porte blinda-
te, doppi servizi, cucina abit. cameri-
no, 2 balconi, posto auto, zona
Strasburgo, €. 240.000 ace G.
tel.091-334462
APPARTAMENTO primo piano,
ascensore, 2 ingressi, porte blinda-
te, 3 vani, doppi servizi, cucina abit.
camerino, 2 balconi, posto auto,
zona Strasburgo, €.240.000 ace g,
tel.091-334462
AUTONOMIA Siciliana/Sampolo Via
Alfredo e Antonio di Dio 126 mq
composto da: ingesso su soggiorno,
cucina, due camere, bagno e man-
sarda. Ottimo stato. A.P.E. ‘G’. €
205.000,00 tel. 091/ 6810845
BAGHERIA pressi via Del Cavaliere
Appartamento piano terzo con
ascensore, salone, cucina, due
bagni, due camere da letto, riposti-
glio. luminoso. CL/E € 155.000.00
rif. V/140 Ag. Casa In tel. 091/
968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA Via Aiello Appartamento
piano terra di mq 60 cucina, soggior-
no, due camerette, e bagno. Buono
stato. CL/G € 55.000.00 rif. V/089
Ag. Casa In tel. 091/ 968573 - 393/
9764374
BAGHERIA Via D. Sciortino
Appartamento su due livelli 3° e 4°
Piano Ristrutturato. 3°P Ampia cuci-

na due camere da letto, bagno, 4°P
cucinino, rip veranda coperta in
legno e terrazzo. CL/G € 95.000.00
rif. V/124 Ag. Casa In tel. 091/
968573 - 393/ 9764374
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, acces-
so diretto al mare e animazione.
Arredato; Posto auto. Buono stato.
A.P.E. ‘G’. € 125.000,00 tel. 091/
6810845
CENTRO storico (vicolo san carlo)
trivani interamente ristrutturato, in
edificio d’epoca, piano primo, doppi
servizi. tre balconi c.e.’g’. Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
CRUILLAS 3 camere , cucina abita-
bile , servizio e ampio ripostiglio.
Discreto stato 091/345190
CRUILLAS via D’antoni vani 3 e
mezzo panoramico 2° piano 94 mq.
cucina abitabile doppi servizi riscal-
damenti autonomi cl. energ. “E” €
170.000,00 tel. 348/ 7378372
CRUILLAS zona (fondo di maggio)
costruendi appartamenti in residen-
ce, 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 Trivani +
accessori . Giardino interno
091345190
EMPEDOCLE Restivo adiacenze,
soggiorno, due stanze, cucina
semiabitabile, servizio, ripostiglio,
due giardini per mq. 200 circa di cui
uno con accesso carrabile, vendesi
€ 168.000,00. cl.en.’G’. 091584650
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 ristruttura-
to. richiesta € 110.000,00. ottimo
investimento tel. 091/ 6112668
Agenzia
ISOLA delle femmine (pressi sara-
cen) in nuovo complesso residenzia-
le con giardini o terrazze, posto
auto, ampi spazi esterni condomi-
niali, accesso al mare, disponiamo
di n. 9 appartamenti 2/3 vani a parti-
re da € 150.000,00 tratt . c.e.’g’. Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
LAMPEDUSA Zona Centro Via
Trapani 50 mq composto da: ingres-
so su un’ampia cucina soggiorno,
due camere da letto e bagno con
box doccia. Arredata. Ottimo stato.
A.P.E. ‘G’. € 125.000,00 tel. 091/
6810845
LUMINOSO ingresso salone 2
camere cucina abitabile servizio bal-
conato cantina posto auto € 125.000
(RIF 4/14) GL.G tel 0915082682
MALASPINA quinto piano m.q. 170,
salone doppio, tre camere, cucina
soggiorno, lavanderia, doppi servizi,
ripostiglio, buone condizioni, pano-
ramico, classe G, 091 582336
MAQUEDA S.Agostino : nuova
costruzione 84 + 40 di giardino 2
livelli € 195.000 classe G ipe 167,4
kWh/m× anno AG. Grimaldi Imm.
Tel. 091.582545
MESSINA MARINE ampio trivani
accessoriato con box di mq 25 .
091/345190
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
NOTARBARTOLO ufficio posto al
piano ammezzato mq 100. Ottimo

stato 091/345190
ORETO NUOVA trivani mq 100 +
servizi e giardino di mq 40.Buono
stato. Posto auto 091/345190
P.PE di Granatelli/Florio: signorile
mq 90 piano 2° no ascensore buono
stato classe G ipe 92,91 kWh/m×
anno AG. Grimaldi Imm. Tel.
091.484543
PALERMO centro libertà disponia-
mo di trilocali accessoriati da €
300.000,00 - classe energeitca g -
ipe 160 kwh/mq Casamoney tel.
392/ 9961576
PIAZZA Francesco Durante
Adiacente Policlinico comodo tre
vani indipendenti più cucina abitabi-
le più bagno, ristrutturato impianti
idrici e idraulici nuovi infissi in vetro-
camera porta blindata. Euro
87.000,00Tel. 336/ 612548
PIAZZA INDIPENDENZA (Via
Cappuccini) attico panoramicissimo
4° piano senza ascensore apparta-
mento totalmente ristrutturato par-
quet pompe di calore riscaldamento
autonomo composto da soggiorno /
cucina con terrazzo e lavanderia +
camera da letto + 2 camerette ripo-
stiglio e bagno euro 175.000 tel.
339/ 6540967
PIAZZA San Francesco Di Paola
Via Cluverio a meno di 500 metri dal
politeama in ottimo palazzo d’epoca
ampio 3 vani e mezzo più servizi più
terrazzino ottimo per abitazione o
ufficio. Euro 135.000,00 Tel. 336/
612548
PIAZZA UNITA’ D’ITALIA prestigioso
trivani in stabile d’epoca con tetti
decorati. Ottimo stato 091/345190
PRINCIPE di Granatelli/Florio:
signorile mq 90 piano 2° no ascen-
sore 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 mera-
viglioso 6 piano , panoramica litorale
porto, composto da 3 camere oltre
servizi e spazi esterni, 138mq, clas-
se energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
160.000,00 tratt Casamoney tel.
392/ 9961576
QUARTIERE policlinico apparta-
mento composto da ingresso in sog-
giorno, cucinotto, camera da letto,
bagno, 1 balcone, 1 piano, restaura-
to, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 83.000,00 trattabili
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE Uditore - perpignano ,
appartamento posto al piano terra,
composto da ingresso, cucina abita-
bile con terrazza di 40mq, bagno,
salone, camera da letto, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
200.000,00 tratt. 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: soggiorno, due camere, cucina
semiabitabile, bagno e due ripostigli.
Stato originario. A.P.E. ‘G’. €
168.000,00 tel. 091/ 6810845
SAMMARTINO CATANIA trivani +
cucinotto , servizio e terrazzo.
Buono stato . Locato 091/345190
SAMPOLO Attico salone, camera,
cameretta , cucina con veranda e
lavanderia,servizio,ripostiglio,terraz-
zo. Ristrutturato 091345190
TREVANI zona Fiera-
Montepelligrino, luminoso, ristruttu-
rato,impianto elettrico,a
norma,80mq, classe energetica G, €
85.000,00 tel. 333/1297575
TRIBUNALE disponibili un trivani e
un pentavani . 091/345190
TRIVANI Arenella, composto da
saloncino, cucina abitabile, veranda
, camerino, come nuovo tel. 327/
2836887
TRIVANI Classe G, viale Amedeo
D’Aosta, -Corso dei Mille, con ,
ingressi e servizi, mq 95, ultimo
piano, con ascensore, buon conte-

sto, vendesi a € 155.000 tel. 340/
2280104
TRIVANI Traversa Cor.so
Calatafimi,80 mq,circa, luminoso e
rifinito tel. 340/5264512
TRIVANI via S.Isidoro , zona sotto
Baida, ingresso indipendente, cuci-
na abitabile, servizio con piatto doc-
cia, piccolo terrazzino, più area
sovrastante, piano terra € 75.000tel .
347/ 7615461
TRIVANI VIllaabate, seondo piano,
recentemente, ristrutturato, zona
notte, mansardata, wc doccia e wc
bagno, con vasca idromassaggio,
posto auto , coperto € 125.000 tel.
091/6143689
TRIVANI zona Corso Calatafimo,
bilivelli, senza ascensore, composto
da secondo piano ingresso su sala ,
due camere , rispostiglio, bagno con
doccia, idromassaggio,e lavenderia,
terzo piano, cucina soggiorno, dop-
pia esposizioni, infissi in alluminio
tel. 320/4210809
TRIVANI zona P.zza Principe
Camporeale-via Amm millo-
39,con,camerino, cucina e accesso-
ri € 400 mensili, solo a referenziati
tel.329/ 6166628
TRIVANI zona via Rosario Salvo,
38tel. 091/ 206659
UDITORE Panoramico e rifinito
Trivani in residence con cantina e
posto auto. 091345190
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 Dante - Via Filippo Parlatore
105 mq composto da: soggiorno,
cucina semiabitabile, due camere,
studiolo, bagno e ripostiglio. Locato
a € 400,00 mensili. Buono stato. €
190.000,00 tel. 091/ 6810845
VIA Dell’Antilope zona Bonagia
appartamento ingresso salone due
vani cucina muratura doppi servizi
ripostiglio mq 90 riscald aut. 1°
piano tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VIA houel, ristrutturato trilocale in
palazzo d’epoca. attualmente a red-
dito. euro 200.000,00 tel. 091/
6112668 Agenzia
VIA Re Tancredi (Zisa) 1° piano
ampio 2 vani da ristrutturare mq. 60
Classe G tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
VIA sammartino, in palazzina,
ristrutturato salotto, cucina inmura-
tura, camera letto, doppi servizi,
attualmente locato a 550 euro men-
sili. euro 220.000,00 tel. 091/
6112668 Agenzia
VILLA Adriana Pallavicino apparta-
mento rifinitissimo mq 72 + terrazzo
mq 25, porta corazzata porte a
scomparsa controsoffitto vetricame-
ra riscaldamento autonomo 1° piano
€ 130.000,00 tel. 380/ 5026930
VILLA Igiea Zona, costruendo edifi-
cio composto da tre a quattro vani,
da mq. 100 circa, ampio soggiorno
con zona cottura, due stanze, doppi
servizi, da € 200.000,00 di cui
121.000,00 mutuo agevolato 1,20%
fisso ventennale.
cl.en.’A’.091/584650
VILLA Igiea Zona, da costruire edifi-
cio interamente composto da trivani
di mq. 100 circa, ampio soggiorno
con zona cottura, due stanze, doppi
servizi, € 200.000,00 di cui
121.000,00 mutuo agevolato ven-
tennale Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
ZISA Siccheria via Eugenio L’Emiro
elegante 3 vani e mezzo molto
panoramico 110 mq. 8° piano intera-
mente ristrutturato 2 wc cucina abi-
tabile ripostiglio cl.energ.”D” €
270.000,00 tel. 348/ 7378372
ZONA Archirafi, via mignosi. appar-
tamento 2 vani di mq 80, grande
cucina, bagno. € 140.000,00 tel.
091/ 6112668 Agenzia
ZONA Giotto - parco uditore, presti-
gioso trilocale, totalmente e fine-
mente ristrutturato, due stanze, sog-
giorno/cucina con ampio balcone,
bagno, palazzo signorile tel. 091/
6112668 Agenzia
ZONA Palagonia palazzina indipen-
dente 1° piano 3 vani mq 100 Classe
G tel. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com

ZONA Zisa via Re Tancredi 62 - 1°
piano ristrutturato 3 stanze veranda
porta blindata € 60.000 libero no
agenzie tel. 329/ 8335094

QUADRIVANI
12° PIANO panoramico, ingresso,
corridoio, 4 vani, salone doppio, 2
servizi, cucina abit. riscald. centrale,
balcone, posto auto, portineria,
corso P. Pisani, €. 240.000 tratt.
Locato, acg G. tel.091-334462
ALTOFONTE proponiamo ottimi
investimenti in paese di mq 60 e mq
100 tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
APPARTAMENTO al secondo
piano, ascensore, ingresso, 4 vani,
cucina, wc, bagno, 2 ripost. riscald
aut. 2 balconi, piazza P.
Camporeale, € 250.000, ace G.
tel.091-334462
ARENELLA attico panoramico sul
golfo dell arenella, 4 vani oltre servi-
zi e spazi esterni, € 650.000,00 clas-
se energetica g - ipe 160 kwh/mq
Casamoney tel. 392/ 9961576
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 in residence, libero quattro
vani m.q 120, cucina in muratura
semi abitabile, doppi servizi, terraz-
zo di pertinenza, termo autonomo,
ottime condizioni e rifiniture, classe
G. 091 582336
BAIDA Passo di Rigano - Via Alla
Falconara 120 mq composto da:
salone, 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
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
CALATAFIMI alta elegante apparta-
mento costruendo di fronte caserma
scianna - trivani - primo uso - ingres-
so cucina/ soggiorno, camera,
cameretta e wcdoccia; ripostiglio.
consegna luglio 2014 - posto auto
all’interno dell’aria condominiale -
contesto elegante e signorile. rifini-
ture di primissima scelta - ascensore
evolux eco - ceam con 90% di
risparmio energetico e autonomia
pari a 72 ore - infissi interni artigia-
nali a taglio termico e vetro camera
basso emissivo - porta corazzata e
interni aritigianali in noce tanganica -
predisposizione impianto di allarme,
climatizzatore, riscaldamento -
videocitofono - capitolato di primissi-
ma. . Tel. 0916143689
CALATAFIMI Paruta:in residence
buono stato da 195.000 classe F -
ipe 49,1 kWh/m× anno - Ag. Tel
091.582545
CALATAFIMI Paruta: in residence
buono stato da 230.000 classe F -
ipe 49,1 kWh/m× anno - Ag.
Grimaldi Imm. Tel 091.582545
CASTELDACCIA in residence,
nuovo appartamento composto da
salone, due camere, cucina abitabi-
le, riscaldamento autonomo, posto
auto. Esente ipoteca vendo €
95.000,00 trattabili rel. 347/
0096696
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CASTELLANA Passo di rigano
appartamento sito al piano 5° mq
110 ingresso salone doppio con bal-
coni 2 vani letto 2 bagni . cucinino
con soggiorno tutti i confort posto
auto. Tel. 091295686
CATALDO Parisio via G: Lo Bianco
ampio 4 vani 1° piano ascensore
115 mq. tinello cucina 2 wc ristruttu-
rato totalmente nel 2009 pompe di
calore cl. energ. “E” € 175.000,00
tel. 348/ 7378372
CENTRO storico in palazzo nobilia-
re libero quadrivani + posto auto tel.
091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
CORSO Calatafimi altezza via
Paruta 4 vani e mezzo panoramico
ristrutturato totalmente 120 mq. 11°
piano cucina soggiorno 2 wc riposti-
glio riscaldamento autonomo e
pompe di calore posto auto scoperto
cl. energ. “F” € 320.000,00 tel. 348/
7378372
CORSO DEI MILLE Appartamento
in residence, 4 vani , doppi servizi ,
ripostiglio .Buono stato . 091345190
DA Vinci alta, costruendo edificio
composto da tri/quadri/pentavani
con box auto, mq. da 75 a 130, ter-
moautonomi, ottimo contesto, da €
207.000,00 mutuo agevolato com-
preso Ag. Mediterranea tel. 091/
584650
DANTE bassa via, salone doppio,
due stanze, cameretta, cucina
media, doppi servizi, ulteriore
ambiente in vano ammezzato, con-
dominio irrisorio, € 270.000.00
trattAg. Mediterranea tel. 091/
6121338
DUCA della Verdura Villabianca
luminoso libero ampio quadrivani
euro 260.000 non tratt. tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laim-
mobiliare.com
EMIRI ingresso, 3 camere, soggior-
no, cucina abitabile, bagno, riposti-
glio, lavanderia, cantina e posto
auto. residence. ristrutturato.
265.000 €. tel.3463645053
MICHELANGELO alta ampio qua-
drivani in residence con posto auto
.Ottimo stato . 091/345190
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
NOCE Via Ruggerone da Palermo
130 mq composto da: salone, cuci-
na, tre camere, bagno, ripostiglio,
terrazza mq 53. Da ristrutturare.
A.P.E. ‘G’. € 165.000,00 tel. 091/
6810845
ORETO zona (via maestri del lavo-
ro) appartamento al piano nono
composto da salone doppio, due
camere doppi wc, terrazza mq 100
circa. possibilità box. c.e.:’g’ Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
ORETO / stazione zona (via paolo.
e. giudici) appartamento al piano
terra anche con ingresso indipen-
dente, da ristrutturare, mq 140 circa.
€ 90.000,00 tratt. C.E.:’G’ Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
ORSA minore zona (via sirio) appar-
tamento al piano quarto composto
da salone doppio, due camere, cuci-
na, servizio . c.e.’g’. Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobilia-
re.it

PALERMO centro libertà disponia-
mo di quadrivani oltre servizi da €
300.000,00 a € 750.000,00 - classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq
Casamoney tel. 392/ 9961576
PARISIO Lancia di Brolo - Largo
Orlando 80 mq composto da: salot-
to, soggiorno, cucinotto, due came-
re, bagno e due terrazzini. Buono
stato. A.P.E. ‘G’. € 68.000,00 tel.
091/ 6810845
PARTANNA MONDELLO
Appartamento in residence ,quadri-
vani + cucina-soggiorno in muratura
. Posto auto ad alternarsi
091345190
PIAZZA G.le Cascino 3° piano salo-
ne doppio due vani letto due cameri-
ni mq 140 Classe G tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laim-
mobiliare.com
PIAZZA Tosti-Malaspina via A. Boito
signorile 4 vani cucina abitabile
guardaroba lavanderia 2 wc riscal-
damenti autonomi da attivare 125
mq. 2° piano portinaria part-time cl.
energ. “F tel. 348/ 7378372
PRIVATO vende appartamento 4
vani + box + cantina - doppi servizi -
verandato - ripostiglio - climatizzato -
via Galletti 259 € 168.000,00 tel.
331/ 9054215
QUADRIVANI Trabia, 140 mq, circa,
300 mtr dal mare, ottimo stato, prez-
zo affare tel. 329/3459962
QUADRIVANI via cruillas, con
impianto allarme porta blindata e
vetri camera, due terrazze, no con-
dominio tel. 328/ 4310618
QUADRIVANI zona Michelangelo,in
residence,luminosissimo,doppi ser-
vizi,vetri camera,riscaldamento cen-
tralizzato,parco giochi, porta blinda-
ta tel. 338/9952893
QUADRIVANI zona Velodromo, più
servizi, ampio terrazzo, panoramico,
€ 120.000,00, leggermente trattabili
tel. 388/ 1775173
QUADRIVANI zona Via Maqueda-
Stazione,classe G, appartamento,
bilivelli, ingresso, due camere, sog-
giorno, stanzetta, cucina,terrazzino
panoramico, ristrutturato, €
120.000,00 tel. 340/ 2280104
QUADRIVANI zona Via Roma
nuova , vendesi a € 260.000,00 tel.
340/ 6146270
QUADRIVANI zona Via Scobar, 140
mq , compreso, balcone, da definire
€ 185.000 trattabili tel. 370/291611
QUADRIVANI zona Zisa, quarto
piano, con ascensore, stato origina-
le € 125.000,00 tel. 328/ 3207047
QUARTIERE lanza di scalea - olim-
po - appartamento composto da
ingresso, 4 camere , cucinotto,
bagno, lavanderia, terrazza di 52mq
, balcone, classe energetica g - ipe
160 kwh/mq - € 130.000,00 tratt
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE oreto - appartamento
composto da ingresso, 3 camere da
letto, cameretta, cucinotto, bagno, 2
balconi, 1 terrazza, abitabile, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
160.000,00 tratt Casamoney tel.
392/ 9961576
QUARTIERE ORETO - panoramico
attico composto da ingresso, 3
camere da letto, cameretta, cucinot-
to, disinpegno, bagno, 2 balconi, ter-
razza panoramica classe energetica
g - ipe 160 kwh/mq - € 150.000,00
TRATT. - agenzia casamoney - tel
091/ 5601792
QUARTIERE parisio - lancia di brolo
- appartamento composto da ingres-
so, 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
QUARTIERE Uditore - Perpignano
appartamento posto al 2° piano
composto da ingresso , cucina abita-
bile, con balcone, , camereta con
balcone, 2 camere da letto, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
200.000,00 tratt. Casamoney tel.
392/ 9961576

QUARTIERE Uditore - Perpignano
appartamento posto al piano 1°
composto da ingresso, cucina abita-
bile con balcone, salone, cameretta
con balcone, 2 camere da letto,
bagno, ripostiglio, soppalco, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
200.000,00 tratt. Casamoney tel.
392/ 9961576
RESUTTANA zona, quadrivani in
residence di mq. 120, terzo piano
con ascensore, soggiorno, tre stan-
ze, cucina media e servizio, posto
auto, da ristrutturare € 250.000,00
mutuabili. cl.en’G’.0916121338
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
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 abi-
tabile e doppi servizi tel. 091/
6112668 Agenzia
STRASBURGO Quadrivani in con-
testo signorile. Ristrutturato. Posto
auto e moto 091345190
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
TRIBUNALE in Piazza Vittorio
Emanuele Orlando 115 mq compo-
sto da: salone doppio, cucina abita-
bile, due camere, bagno e riposti-
glio. Panoramico. Ottimo uso studio.
Buono stato. A.C.E. ‘G’. €
295.000,00 tel. 091/ 6810845
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 Augusto Elia (Tukory -
Policlinico) 2° piano di mq. 120 - 4
vani - discrete condizioni €
130.000,00 Classe G tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laim-
mobiliare.com
VIA Colletta zona Noce ingresso 4
vani cucina wcb ripostiglio mq 100
piano 5° con ascensore tel. 347/
0175269 ore ufficio
VIA Marconi/Smiriglio: 125 mq libero
230.000 Classe G IPE 112,5
kWh/m× anno - Ag. Grimaldi Imm.
Tel 091.331321
VIA MIGLIACCIO palazzo oscar
appartamento sito al piano 6° con
n.2 ascensori ingresso salone triplo
4 vani letto studio - 2 bagni cucina
abitabile doppio prospetto tutti i con-
fort - panoramico trattative riservate.
Tel. 091205686
VIA Pindemonte, p.5° con ascenso-
re, APE classe F, riscaldamento
autonomo. Ottime condizioni.
€.230.000, tratt. Cell.389 999 32 88
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 Oreto Stazione ampio quadri-
vani terrazzato 2° piano con posto
auto ottimo stato tel. 091/ 7722053 -
091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
ZONA Paruta/Calatafimi due bivani
sovrastanti doppi servizi A.P.E.G ter-
reno 400mq 240000 euro
tel.3921747835
ZUCCARELLO zona Villabianca
sesto piano panoramico ristrutturato
doppio servizio A,P,E,G 250milaeuro
TEL.3921747835

PENTAVANI
ALBIRI residence: salone, 2 came-
re, cucina soggiorno, doppi servizi,
ripostiglio. Posto Auto
Riscaldamento. Buono stato.
240.000, tel.3463645053
C.SO Calatafimi bassa: mq 160
circa posto al 4° piano buono stato
libero 270.000 Classe Energetica :

G Ag. Tel 091.582545
CASTRIOTA Piazza Croci libero,
vani 5 cucina, doppi servizi, terrazzi-
no, in edificio d’epoca, classe G. 091
582336
CENTRO storico con esposizione su
piazza magione (via filangieri).
panoramico 5 vani. € 240.000,00 tel.
091/ 6112668 Agenzia
CORSO Calatafimi- via Cuba cen-
tralissimo 5 vani ampio cucina abita-
bile in muratura lavanderia 2 wc
vestibolo spogliatoio autonomo 180
mq. 3° piano ristrutturato servizio
portineria full time cl. energ. “G” €
260.000,00 tel. 348/ 7378372
CORSO FINOCCHIARO APRILE in
stabile d’ epoca prestigioso pentava-
ni con tetti affrescati. Terrazzino
091/345190
EMIRI quinto piano in recidence con
posto auto doppio servizio riscalda-
mento autonomo A.P.E.G 250000
euro tel.3921747835
FICARAZZI luminoso 2° piano 5
vani doppi sevizi € 160.000,00 trat-
tabili tel. 333/ 3322713
LAZIO RESTIVO pentavani + doppi
servizi, dispensa e armadio a
muro.Buono stato.Posto auto
091/345190
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.rodamimmo-
biliare.it
MALASPINA Ampio pentavani con
cucina-soggiorno , piano alto, arma-
dio a muro,doppi servizi, lavanderia.
Buono stato 091/345190
MARCHESE DI VILLABIANCA pen-
tavani salone doppio , 2 camere
letto,cameretta cucina media e
veranda , doppi servizi, ripostiglio.
091/345190
NOTARBARTOLO via Ariosto vani 5
piano 1° costruzione ‘80 mq. 170
ristrutturato nel tempo cl. energ. “G”
€ 450.000,00 tel. 348/ 7378372
PANORAMICO ingresso salone
doppio soggiorno 2 camere cucina
abitabile 2 servizi ripostiglio termo-
autonomo € 265.000 (RIF 35/13) tel
091/5086282
PENTAVANI casa indipendente, 160
mq, due livelli, terrazzo sovrastante,
doppi servizi, zona centrale,
Villabate tel. 091/6143689
PENTAVANI personalizzato, in resi-
dence,recente costruzzione, ottimo
stato d’uso, doppi servizi, posto
auto, piano primo, 130 mq, Via
Belmonte Chiavelli € 165.000
tel.091/6143689
PENTAVANI Stazione Centrale, via
R.Pirri, ammezzato, con terrazza, €
235.000,00tel. 349/ 3378263
PENTAVANI Viale Reg.Siciliana-
piazza Zancla, buona esposizione.
occasione, no perdi tempo tel.
091/590625
PENTAVANI zona via Sanpolo,
quarto piano,composta da, cucina
abitabile, doppi servizi, doppio salo-
ne, ingresso, tre camere, parchetta-
to € 316.000,00 tel 334/ 2128178
PENTAVANI zona Villa Tasca, viale
Reg. Siciliana, compreso, garage, €
290.000 tratt tel. 339/4027508
PIAZZA strauss, comodo pentavani,
luminoso, euro 295.000 tel. 091/
6112668 Agenzia
PIAZZA unita’ d’italia (torre sperlin-
ga) signorile appartamento al piano
primo, doppi ingressi, doppi servizi,
cucina abitabile con camera/lavan-
deria annessa, due balconi, cantina
classe G Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
POSTE Centrali adiacenze,
costruendi 2/3/4 vani possibilità di
box auto, cantine assegnate, classe
‘A’, vendesi. 0916121338
POSTE Centrali adiacenze,
costruendi 2/3/5 vani possibilità di
box auto, cantine assegnate, classe
‘A’, vendesi Ag. Mediterranea tel.
091/ 6121338
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

SAMPOLO Rifinito pentavani + cuci-
na-soggiorno in muratura,doppi ser-
vizi.3 posti auto coperti.091345190
SCIUTI Pentavani, doppi
servizi,ripostiglio,armadio a muro.
Terrazzino 091/345190
TRIBUNALE pentavani + servizi e
terrazzo mq 40.Ristrutturato
091/345190
VIA arturo graf - telesino. luminoso
appartamento mq 175. ampi balconi.
€ 300.000,00 tel. 091/ 6112668
Agenzia
VIA lussemburgo comodo pentavani
angolare con ampi balconi, servizi,
luminoso tel. 091/ 6112668 Agenzia
VIALE Michelangelo 120 mq com-
posto da: salone, cucina soggiorno,
tre camere e due bagni. Cantina mq
12 e posto auto. Ottimo stato. A.P.E.
‘G. tel. 091/ 6810845
VILLABIANCA LAURANA attico mq
130 + terrazzo al piano di mq 22 e
terrazzo sovrastante di mq 130.
Buono stato 091/345190
ZISA l’Emiro in palazzina bassa,
ristrutturata, piano rialzato apparta-
mento 3 camere + servizi, splendido
giardino mq.120, €.140.000 tratt. tel
327-8491498
ZONA CAMPOLO rifinito attico di
mq 180, doppi ingressi , doppi servi-
zi .Terrazzo . 091/345190
ZONA fiera - appartamento di nuova
costruzione 11 piano - mq 203mq
panoramico 5 vani con posto auto €
2.100,00 + iva al mq - classe ener-
getica a - ipe 30 kwh/mq
Casamoney tel. 392/ 9961576
ZONA libertà - notarbartolo - tripla esposi-
zione- luminoso - piano 3° .€ 380.000,00
- da ristrutturare tel. 091309262
ZONA statua (via re di puglia) lumi-
noso appartamento al piano quinto,
composto da salone doppio, tre
camere, cucina abitabile, doppi ser-
vizi. posto auto. ottime
rifiniture.c.e.:”g Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it

ESAVANI
ABITAZIONE in - Piano alto
Villabianca riscaldamento autonomo
doppio servizio A.P.E.G possibilita\’
box 390000euro tel.3921747835
AUTONOMIA Siciliana, libero 6 vani
tripli servizi doppi ingressi m.q. 170,
piano alto, termo autonomo, classe
G. 091 582336
CATTEDRALE adiacenze, in buon con-
testo condominiale vendesi esavani mq.
210 circa, termoautonomo, sei stanze,
cucina media, servizi, da definire interna-
mente, € 440.000,00 trattAg.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
ESAVANI 200 mq, ammezzato, €
245.000 tel. 349/ 3378263
ESAVANI Via Galileo Galieli, piano
rialzato, terrazza 80 mq, tre ingressi,
parchettata, cucina abitabile €
420.000tel. 091/2512311
LIBERTÀ esavani di mq. 200 circa divisi-
bile da ristrutturare, penultimo piano con
ascensore, salone doppio, quattro stan-
ze, cucina media, doppi servizi, ripostiglio,
€ 530.000,00 tratt Ag. Mediterranea tel.
091/ 584650
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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
MONDELLO in recidence con
campo da tennis piscina posto auto
180mq A.P.E.G spazi esterni albera-
ti 340000 euro tel. 3921747835
RESTIVO de gasperi (via val di
mazara) luminoso appartamento al
piano ottavo, parzialmente da ristrut-
turare, mq 190 circa, doppi ingressi,
tripli wc. libero. ampi balconi Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.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
STRASBURGO San Lorenzo Via
Marinai D’Italia 140 mq composto
da: salone doppio, cucina soggior-
no, 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 380.000 Classe G -
IPE 68,39 kWh/m× anno - Ag.
Grimaldi Imm. Tel 091.582545
TERRASANTA Notarbartolo: lumi-
noso mq 152 piano 2 libero 320.000
Classe G - IPE 68,39 kWh/m× anno
- Ag. Grimaldi Imm. Tel 091.331321
TERRASANTA Notarbartolo: lumi-
noso mq 152 piano 2 libero 320.000
Classe G - IPE 68,39 kWh/m× anno
- Ag. Tel 091.331321
VIA Cluverio/Houel: 6 vani mq 180
oltre 40 ammezzato , ristrutturato
libero € 340.000 Classe G - kWh/m×
anno - Ag. Tel 091.582545
VIA la farina zona (via nigra). locale,
reddito € 6.000,00 annui. richiesta €
75.000,00 tel. 091/ 6112668 Agenzia
VIA MARCHESE DI VILLABIANCA
ampio esavani + doppi servizi,lavan-
deria, cucina media, cameretta.
Terrazzino 091/345190
VIA Montepellegrino luminoso 9°
piano ampio 6 vani tripla esposizio-
ne libero alla vendita classe G tel.
091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
VIA principe di belmonte/granatelli,
vendesi comodo e divisibile esavani
con terrazzo, primo piano, da ristrut-
turare 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

EPTAVANI ED OLTRE - 
PALAZZINE

APPARTAMENTO 7 vani 3 bagni
320.000 TRATT appartamento
d’epoca stazione centrale ristruttura-
to tel. 3294482783
BAGHERIA Pressi Piazza Matrice
Palazzina di tre livelli mq 40 per
piano, Primo Piano due vani, Piano
Secondo un vano bagno e riposti-
glio, 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 livel-
li mq 100 totali; Piano terra con can-
celletto, due camere da letto e
bagno, Piano Primo ampia cucina
soggiorno, bagno e terrazzino.
Nuova ristrutturata CL/G €
125.000.00 rif. V/ 969 Ag. Casa In
tel. 091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA 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
camera, bagno e ripostiglio,
Secondo Piano cucina più terrazzo,
mq 40 per piano. CL/G € 85.000.00
rif. V/ 033 Ag. Casa In tel. 091/
968573 - 393/ 9764374
ESAVANI Monte S.Savino-
Arezzo,Toscana, appartemento 150
mq , circa, due camere, due
bagni,un salone, cucinotto e tinello,
garage tel. 339/ 8012993
GENERALE Streva adiacenze,
panoramicissimi attico e superattico
eptavani, mq. 340 commerciali
coperti, oltre terrazzi ai piano di mq.
150 circa, da ristrutturare, vendesi.
091584650. cl.en’G’. 091584650
MARCHESE di Villabianca zona,
panoramicissimi attico e superattico
eptavani, mq. 340 commerciali
coperti, oltre terrazzi ai piano di mq.
150 circa, da ristrutturare Ag.
Mediterranea tel. 091/ 584650
NEBRODI quarto piano doppio ser-
vizio cucina-soggiorno salone+5
camere riscaldamento autonomo
A.P.E.C 480000 euro
tel.3921747835
P.PE di belmonte (via s.re vigo)
ampio e signorile piano primo (dopo
ammezzato). mq 200 circa, doppi
servizi, riscaldamento autonomo. no
portiere. discrete condizioni c.e.:’g’
Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
PALAZZINA a Bagheria, composta,
dau un monovano piano terra, arre-
dato, con bagno e cucina, bivani,
primo piano, camera da letto con
balcone e bagno, arredato, secondo
piano, soggiorno con piano cottur-
ta,veranda e servizio
tel.335/6212996
PALAZZINA Trappeto, con tre mini
appartementi, vendita anche sepa-
ratamente, tutto in regola, rilasciata
abitabiltà dal Comune tel. 329/
6195880
PALAZZINA zona Casteldaccia, Via
Russo 12, prezzo,da concordare tel.
366/ 3666377
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
POLITEAMA nove camere A.P.E.G
tetti affrescati tre servizi terrazzo
interno 8 balconi su prospetto
390000 euro tel.3921747835
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
PRIVATO vende Palazzina presso
Piazza Croci, 7 monovani, 1 bivano,
3 uffici, 3 magazzini € 980.000,00
tel. 347/ 5763490
V.LE Strasburgo, rifinito eptavani
mq. 200 circa, salone triplo, quattro
stanze, ampia cucina-soggiorno,
doppi servizi, idromassaggio, ottimo
stato, termoautonomoAg.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
VIA Littara zona Noce palazzina
recentemente ristrutturata mq 100
su tre elevazioni tel. 347/ 0175269
ore ufficio
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
ZONA Centro intera palazzina
ristrutturata composta da monovani
bivani uffici e magazzini varie qua-
drature vendesi tel. 348/ 8029762
serali

VENDITA LOCALI E UFFICI
A BAGHERIA vicino Eurospin locale
mq 400 vendo euro 300.000 tel. 091/
904240 - 338/ 5969895
BAGHERIA locale mq 400 vendo
euro 300.000 tel. 320/ 3613568
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

ufficio
C.SO Alberto Amedeo, ufficio indi-
pendente pentavani mq. 120 circa,
composto da cinque vani, servizio e
ripostiglio, reddito € 1.000,00 mensi-
li, vendesi € 165.000,00.
cl.en’G’.0916121338
CAVOUR Valenti : mq 98 piano stra-
da locato ottimo investimento €
130.000 G - Ipe 31,33 kWh/m× anno
AG. Grimaldi Imm.Tel. 091.331321
CAVOUR Valenti : mq piano strada
locato ottimo investimento € 110.000
G - Ipe 31,33 kWh/m× anno AG.
Grimaldi Imm. Tel. 091.331321
CORSO Alberto Amedeo, ufficio
indipendente pentavani mq. 120
circa, composto da cinque vani, ser-
vizio e ripostiglio, reddito € 1.000,00
mensili, vendesi € 170.000,00Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
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
FINOCCHIARO Aprile zona, nego-
zio due luci di mq. 110 circa, due
vetrine su strada, alza saracinesche
elettrici, interamente ristrutturato,
vendesi € 340.000,00 trattabili Ag.
Mediterranea tel. 0916121338
GUARDIONE via, negozio di mq. 90
circa, composto da due ambienti,
una luce, buono stato di manuten-
zione, € 170.000,00 tratt. Ag.
Mediterranea tel. 091/ 584650
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.rodamimmo-
biliare.it
LOCALE 140mq, Via Empedocle
Restivo, angolo, viale Lazio,piano
ammezzatotel. 348/3192142
LOCALE Commerciale, zona via
Oreto-Conciliazione, per parrucchie-
ria uomo tel. 091/447344
LOCALE Commerciale, zona Viale
Strasburgo, 380 mq, prezzo vantag-
gioso tel. 339/ 1158488
MAGAZZINO 22 mq,più servizio, via
E. Paci, prezzo interessante tel.
324/9526256
MAGAZZINO lungo 15 mt. e largo 4 mt.
a prospetto su strada vendesi o affittasi in
Via Salso (PA) tel. 368/ 3566390
MAGAZZINO Via Benedetto Croce-
zona Via Savonorala, 62 mq, €
110.000 tel. 349/ 8910307
MONREALE Campo sportivo Via
Aldo Moro box 35 mq con accesso
da scivolo tramite cancello automati-
co; unico vano con possibilità di
posteggiare due auto e due moto.
Totalmente da ristrutturare. A.P.E.
‘G’. € 23.000,00 tel. 091/ 6810845
MUSOTTO 18 (traversa viale
Michelangelo) box deposito mq 22
circa con acqua e luce cancello
esterno automatico no intermediari
tel. 349/ 6012961
NAPOLI via, negozio di mq. 130
circa, grande locale con doppi servi-
zi, unica luce su prospetto, vendesi
€ 235.000,00 trattabili Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338

OLIVUZZA zona magazzino 4 luci
ad angolo locato bar euro 150.000
tel. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
PALAZZINA Via Alloro tel.
347/1957612
PIAZZA Cattolica magazzino 2 luci
mq 120 in palazzo nobiliare tel. 347/
0175269 ore ufficio
PIAZZALE Ungheria angolo via
Magliocco locale mq 340 su due ele-
vazioni piano terra e scantinato otti-
mo stato completamente ristruttura-
to e con impianti nuovi e a norma
affitto o vendo tel. 338/ 5969895 -
091/ 904240
QUARTIERE centro locale commer-
ciale di 2.730 mq su 3 livelli, con
vetrine su strada, classe energetica
g , trattative riservate Casamoney
tel. 392/ 9961576
STRASBURGO zona (via olanda)
box mq 15 circa da ingresso carrabi-
le  c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
VENDESI in Via Altofonte da Piazza
Turba magazzino al piano stradale
due luci per mq. 200 circa tel. 338/
2594398
VIA Enrico Fermi ufficio mq 130
piano terra tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
VIA G.E.DI BLASI Vendo affitto loca-
le commerciale 3 luci anche separa-
bili trattative riservatetel. 366/
9124258
VIA Portello 39 F traversa Viale
Regione Siciliana vendesi box diver-
se quadrature tel. 329/ 6180666
VIA T. Tasso ufficio o deposito mq
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135 anche divisibile piano terra e
seminterrato classe G tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laim-
mobiliare.com
VILLATASCA via Falvetto, box m.q.
20, con soppalco e punto acqua,
piano semicantinato con scivolo e
cancello elettronico, saracinesca
elettrica, classe G. 091 582336
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 Libertà - Viale Croce Rossa
disponiamo di un locale commercia-
le 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
commerciale, piano terra, 110 mq.,
n. 2 saracinesche vendesi tel. 091/
326855 - 334/ 2582209
ZONA Parisio - Via Domenico
Lancia di Brolo disponiamo di un
locale commerciale di 85 mq compo-
sto da saracinesca su unico vano,
bagno e due terrazzini. Buono stato.
A.P.E. ‘G’ € 78.000,00 tel. 091/
6810845

VENDITA TERRENI
MONREALE terreno di 3000 mq con
destinazione urbanistica vl1 - villeg-
giature e attrezzature turistico -
alberghiere, con acqua, non sogget-
to acertificazione energetica, €
45.000,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576

SAN lorenzo/strasburgo zona (via
dominici) disponiamo di n. 2 lotti edi-
ficabili, mq 680 circa cad  c.e.:’g’ Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
TERRENO Villagrazia di Carini -via
Pianta del Principe, casa 60 mq, 500
mtr di terreno, € 65.000 tel. 349/
5030614
TERRENO Villagrazia di Carini-via
pianta del Principe, 2.000 mq,con
casa abitabile, quattro vani, vende-
si,a € 165.000 tel. 349/ 5030614
TERRENO zona Monreale, contra-
da Miccini, 10.000 mq, possibilità di
costruire € 50.000,00 trattabili tel.
338/ 9247331
ZONA Santa Cristina Gela terreno
agricolo mq 3.400 alberato tel. 347/
0175269 ore ufficio
1 VENDITA VILLE
ADDAURA villa indipendente fronte
mare su due livelli + ampio giardino
.091/345190
APPARTAVILLA zona Trabia,
ingresso paese, indipendente, 220
mq, con 800 mq di terreno, ampi
spazi esterni, vendesi o permutasi,
con appartamento, zona Capaci-
Isola delle Femmine, Carini tel. 091/
8147633
BOLOGNETTA villa unifamiliare di
circa 300mq - composta da 4 vani
oltre servizi, spazi esterni, con 2.500
mq di giardino, classe energetica g -
ipe 160 kwh/mq - € 95.000,00 tratt.
Casamoney tel. 392/ 9961576
CAMPOFELICE di roccella appar-
tanvilla in residence con piscina e
spiaggia attrezzata, composto da

ingresso in cucina abitabile, camera
da letto, cameretta, mansarda, 2
balconi terrazzati, 1 giardino di
25mq, classe energetica a - ipe 30
kwh/mq - € 108.000,00 tratt. + iva
Casamoney tel. 392/ 9961576
CAMPOFELICE di roccella appar-
tanvilla vicino il mare , residence di
nuova costruzione in definizione,
posto auto, trilocale con spazi ester-
ni110mq , classe energetica g ipe
160khm2 € 140.000,00 Casamoney
tel. 392/ 9961576
CAMPOFELICE di roccella - buon-
fornello in residence con piscina
,animazione e spiaggia attrezzata -
appartamento in villa composto da 2
vani oltre mansarda , terrazza e giar-
dino, arredato, classe energetica a -
ipe 30 kwh/mq - € 108.000,00 + iva -
trattabile Casamoney tel. 392/
9961576
CAMPOFELICE di roccella - buon-
fornello vicino la spiaggia del mare e
piscina da definire - appartamenti in
villa, 125mq commerciali - 3 vani
oltre spazi esterni, posto auto , clas-
se 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
CEFALÙ Contrada Capo Plaja a
300 metri dalla spiaggia villetta uni-
familiare 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
CORLEONE contrada chiosi, por-
zione di antica casa di villeggiatura,
in pietra, buone condizioni, lotto 500
mq, pozzo artesiano, tre vani, servi-
zi, cantina tel. 328/ 1522003
FONDO Orsa Cinisi villetta bifamilia-
re piano terra e primo piano mq 120
5 vani + mq 600 giardino e 60 di ter-
razza € 240.000 tratt. Classe G tel.
091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
LEONARDO Da Vinci alta, panora-
mica villa in residence di mq. 230
circa su tre elevazioni, giardino e ter-
razzo, posto auto, in buono stato di
manutenzione Ag. Mediterranea tel.
091/ 584650
LEONARDO Da Vinci alta, panora-
mica villa in residence di mq. 230
circa su tre elevazioni, giardino e ter-
razzo, posto auto, in buono stato di
manutenzione, vendesi.
cl.en’G’.091584650
LUNGOMARE Campofelice di
Roccella villette, spazi esterni, tel.
091/ 6112668 Agenzia
MARINA di cinisi delizioso villino
unifamiliare, composto da saloncino,
tre camere, giardino mq 600 circa.
c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
MARINAI Alliata: 2 porzioni di villa in
fase di definizione 3 livelli oltre man-
sardato ottime finiture 590.000 AG.
Grimaldi Imm. Tel. 091.582545
MOLARA via Favara villa mq 400
giardino mq 1.000 con piscina rifini-
ture extralusso garage dependance
due un vano + servizio riscald. aut.
camino pannelli solari tel. 347/
0175269 ore ufficio
MONDELLO Apollo in recidence
con piscina campo da tennis posto
auto A.P.E.G 340mila euro
tel.3921747835
MONDELLO via Tolomea villa unifa-
miliare da costruire 3 livelli + spazi
esterni tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
MONDELLO galatea Villa indipen-
dente su due livelli , 5 vani doppi
servizi , termoautonomo. Giardino
con barbecue .Buono stato
091345190
MONREALE Contrada Caculla, villi-
no unifamiliare, uno livello, ingresso,
corridoio, 4 vani, servizi, ripostiglio,
ampia veranda, porticato, terrazzo
soprastante, cisterna, terreno circo-
stente alberato, immobile da rirtrut-
turare, € 60.000, ace G. tel.091-
334462
MONREALE pioppo a pochi metri
da acqua park appartanvilla in resi-
dence con piscina, 180mq su 2 livel-
li composto da ingresso su soggior-
no con camino, cucina media,
bagno, 2 livello con 2 camere da
letto, bagno, terrazza, giardino di
60mq, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 130.000,00 tratt
Casamoney tel. 392/ 9961576
MONREALE villa su 3 livelli - piano
interrato di 70mq - piano terra 70mq
, composto da ingresso, cucina, 2
camere da letto, bagno, balcone - 1
piano di 70mq, composto da ingres-
so, 3 camere, cucina, bagno, 2 bal-
coni. + 4.000mq circa di terreno agri-
colo - classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 300.000,00 tratt - agen-
zia casamoney - tel 091/ 5601792
PIANO rialzato, ingresso, 4 vani
doppi serv. cucina abit. terrazzo,
riscald autonomo, predisposto pro-
tezione con inferriate, posto auto,
via del Levriere. €.230.000 tratt. ace
G. tel.091-334462
PIOPPO villaggio renda - appartan-
villa in residence con piscina e posto
auto, composto da : 1 liv: ingresso in
soggiorno con camino e balcone
panoramico, cucinotto e bagno 2 liv:
2 camere da letto, bagno, lavande-
ria, terrazza panoramica classe
energetica g ipe 160 kwh/mq - €
130.000,00 tratt - agenzia casamo-
ney - tel 091/ 5601792
PIOPPO villaggio renda - appartan-
villa in residence con piscina e posto
auto, composto da ingresso in sog-
giorno cucina, 2 camere da letto,
bagno doccia, terrazza panoramica
di 30mq, giardino di 30mq, terrazza
con lavanderia + magazzino di

25mq - € 110.000,00 tratt. classe
energetica g ipe 160 kwh/mq - agen-
zia casamoney - tel 091/ 5601792
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
SALINE Marinai Alliata: 2 porzioni di
villa in fase di definizione 3 livelli
oltre mansardato ottime finiture
590.000 cad. AG. Tel. 091.582545
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 ) vil-
lino su due livelli, giardino mq 400
circa, doppi servizi, nuova costruzio-
ne c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
TERMINI imerese (c.da tre pietre)
rustico su due livelli, mq 160 circa,
quattro camere da letto, doppi wc,
giardino mq 3000 circa. ottime con-
dizioni, cucina esterna.  c.e.:’g’ Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
TERRASINI costruende ville bifami-
liari vista mare di mq. 160 su due
elevazioni, soggiorno, quattro stan-
ze, cucina abitabile, giardino di mq.
800 circa, € 270.000,00Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
TERRASINI costruende ville bifami-
liari vista mare di mq. 160 su due
elevazioni, soggiorno, quattro stan-
ze, cucina abitabile, giardino di mq.
800 circa, € 270.000,00.
091/6121338.cl.en’A
TOMMASO NATALE villa indipen-
dente di mq 300 su due livelli con
possibilità di creare 2 unità abitative.
Terreno mq 4000
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
VAL Paradiso/Monreale: unifamilia-
re mq 150 + 190 di terrazzo mq 1000
giardino € 150.000 classe G - Ipe
163.3 kWh/m× anno AG. Tel
091.582545
VILLA zona Cinisi, di fronte mare,
300 mq, più spazi esterni, totalmen-
te ristrutturata, per uso casa vancan-
ze o B&B , trattive riservato tel.
331/2037607
VILLACIAMBRA Altofonte, villa
nuova costruzione su tre elevazioni,
ottime rifiniture, 2 ingressi auto.
Climatizzata. spazi esterni. €
415.000 tel. 3463645053
VILLAGRAZIA di Carini, dopo hotel
Azzolini,villino 2 elevazioni con 2
apparamenti autonomi, terreno mq
2.000 circa in comune, ampio terraz-
zo, Mansarda da tramezzare con
attacchi funzionenti. Uso abitativo o
commerciale. tel.328-3299227
VILLAGRAZIA DI CARINI villette
indipendenti di 3 e 4 vani + doppi
servizi, porticato, terrazzo e terreno
.091/345190
VILLAGRAZIA di Carini/Piraineto
pressi svincolo autostradale con
800mq terreno circostante riscalda-
mento autonomo ottime condizioni
A.P.E.E 210000euro tel.3921747835
VILLETTA a schiera, 200 mq,coper-
ti, oltre 150 mtr, calpestabile, abitabi-
le, tutto l’anno, vendesi o permuta,
con un appartamento, in provincia di
Palermo , prezzo interessante tel.
320/ 0666382
VILLETTA Campo Felice di Rocella,
ubicata in villaggio turistico, tel. 091/
593000
VILLINO con terreno, tutto in regola,
zona contr.da mulinazzo € 62.000
trattabili tel. 389/ 7977778
VILLINO Trabia,Giardini 35, con
giardino, 700 mq , piano terra, primo
piano, circa 200 mq, prezzo affare, €
300.000 tel. 329/8826836
VILLINO zona Chiesazza-Sperone,
Altavilla Milicia, tre vani, cucina di 80
mq, in muratura,più 800 mq di terre-
no, chiamare solo referenziati, no
agenzie tel. 091/ 227569
VILLINO zona ,Piano dell’ Occhio-
Torretta, più terreno coltivabile, €
150.000,00 tel. 328/ 0678583
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ZONA via Belgio villa in residence
vendesi. No agenzie tel. 349/
0719155
VIA Cavour: porzione d’immobile
piano 2 mq 85 in corso di definizione
classe E ipe 55,2 kWh/m× anno. AG.
Tel. 091.582545
LUMINOSO parquettato ingresso
salone doppio 2 camere cucina abi-
tabile 2 servizi ripostiglio esposizio-
ne angolare (RIF 63/13) € 250.000
GL.G tel 091/5086282

20 LIRE ORO 1869, splendido
marengo del 1869 vittorio emanuele
ii nc tiratura in sole 185355 esempla-
ri in condizioni qspl. Tel.
3409718210
500 LIRE argento compro da 2 a 3
Euro secondo le condizioni (anche
grandi quantità) tel. 338/ 8231810
AUTO DA MODELLISMO vendesi
auto da modellismo scala 1:10
muger msx 3, in buone condizione
qualche segno di deterioramento
normale al dovuto uso della macchi-
na compresa di radiocomando hitec
leader nel settore dei radiocomandi
per modellismo completa di motore
sirio scarico in alluminio tanga con
filtro particolato ammortizzatori in
ergal piu 2 servi e ricevente
hitec,compresa di 2 carrozzerie una
peugeot 206 e una lamborghini.
prezzo 300 euro, possibilità di spedi-
zione, info 3481018160
BARACCHINO MIDLAN ALAN 68 S
vendesi baracchino in ottimo stato e
funzionante. ideale per collezionisti
e/o radioamatori. prezzo trattabile .
Tel. 3386132635
CERCO Plastico Ferroviaro, in rega-
lo tel. 338/ 8639943
COLLEZIONE fumetti ken il guerrie-
ro come potete vedere completissi-
ma con anche i 3 numeri 01, 02, 03
introvabili. fumetti tutti tenuti benissi-
mo. tel 3247855123. Tel.
3247855123
CUORE E BATTICUORE la serie tv
anni 70-80 cuore e batticuore con
robert wagner e stefanie powers, la
serie è completa di tutte e 5 le sta-
gioni,supporto dvd,audio italiano
classico televisivo,il prezzo è di 55
euro + 5 per le spese di spedizione
due coniugi miliardari e affascinanti
nascondono un hobby: vestire i
panni da detective privati in una
serie di indagini ad alto rischio. lo
fanno, tanto per dirla con il titolo con
il quale il serial è passato in francia,
‘pour l’amour du risque’. non che il
lavoro manchi loro: jonathan hart
(robert wagner) è un uomo d’affari,
azionista di importanti società finan-
ziarie e proprietario di una compa-
gnia di navigazione; sua moglie jen-
nifer (stefanie powers) è un’autrice
di best-seller. l’attrazione per il giallo
è pari a quella tra i due protagonisti,
che sembrano usciti da una sophisti-
cated-comedy anni ‘40, la reincarna-
zione di nick e nora chandler (william
powellmyrna loy) ne l’uomo ombra:
tra un bacio e un martini, la coppia di
investigatori ‘per caso’ scopre i delit-
ti e smaschera i colpevoli. Tel.
3476838214
DIABOLIK CHI SEI? 1^ serie n°23 il
pugnale cinese anno vii° n°5 diabo-
lik,chi sei? i fumetti sono originali e
in discrete condizioni. . Tel.
3335811952
DISCHI in vinile lp e sp 33 e 45 giri
anni 1960 - 1970 - 1980 di artisti ita-
liani e stranieri, alcuni rari, tutti in
buone condizioni alcuni perfetti.
prezzo da concordare dopo accordo
e in base al numero 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 complesso -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 taiadei -
liscio romagnolo - 1974 lp - primo
taiadei - liscio romagnolo vol 2 -
1974 lp - raoul casadei - romagna
addio - 1970 lp - renato 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 - adriano celen-
tano - il ribelle - nessuno crederà -
1969 sp - adriano celentano - la cop-
pia piÑ bella del mondo - torno sui
miei passi - 1967 sp - adriano celen-
tano - 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 vecchio - ho
scelto bach - il mio coraggio - 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 iden-
tici - quando m’innamoro - cielo mio
- 1968 sp - armandino bosco - fiori
trasteverini - la ricciarola -19xx sp -
armandino bosco - l’uccellino della
commare - bancarola romana -19xx
sp - armando savini - perchè mi hai
fa. Tel. 3803622807
EURACOMIX primi 100 volumi
come nuovi. ne ho altri che vendo su
richiesta. valuto anche vendite di
singoli volumi, concordando il prez-
zo. . Tel. 3385996672
FLOPPY DISK da 5” 1/4 (5.25) ds
dd (double side double density)
ancora sigillata! mai aperta come da
foto per collezionisti vintage e di
modernariato pezzi rari ed intatti
della storia dell’informatica prezzo
affare . Tel. 3884377226
GINKO diabolik 1^ serie n°16 ginko
all’attacco il fumetto è originale e in
buone condizioni.. Tel. 3335811952
HARDCASTLE mccormick,la serie
è completa di tutte 3 le
stagioni,audio italiano,supporto dvd,
il prezzo è di 50 euro + 5 per la spe-
dizione un giudice in pensione fuori
dal comune decide di ‘adottare’ un
giovane presunto delinquente:
nasce così un sodalizio contro le
storie di ordinaria ingiustizia. il primo
diventa la mente, il secondo il brac-
cio lungo della legge. brian keith (tre
nipoti e un maggiordomo) è il giudi-
ce 65enne milton hardcastle, che ha
gettato la toga alle ortiche per far
rispettare la legge anche fuori dal-
l’aula giudiziaria; daniel hughkelly è
l’atletico mark mccormick, che tra i
suoi pregi annovera quello di essere
un asso del volante. Tel.
3476838214
HUNTER la serie tv anni 80 hunter
con fred dryer,la serie è completa di
tutte 7 le stagioni, gli episodi sono
153, audio italiano, supporto dvd, il
prezzo è di 60 euro + 5 per le spese
postali . Tel. 3476838214
IL PUGNALE CINESE vendo diabo-
lik 1^ serie n°23 il fumetto è origina-
le e in discrete condizioni. no ristam-
pe. Tel. 3335811952
IRONSIDE le prime 6 stagioni,gli
episodi sono 93 in totale,della serie
tv anni 70 ironside,audio italiano,il
prezzo è di 60 euro + 5 per la spedi-
zione raymond burr torna in televi-
sione un anno dopo le dimissioni da
perry mason e fa ancora centro con
un’altra serie poliziesca. questa
volta è robert ironside, ispettore
capo della polizia di san francisco
che ha perso l’uso delle gambe a
causa di un attentato, come si rac-
conta nella memorabile sigla dida-
scalica. diventato consulente della
squadra omicidi, muovendosi auto-
nomamente su una sedia a rotelle,
ironside viene assistito dal tenente
ed brown (don galloway), dall’attra-
ente sergente eve whitfield (barbara
anderson, che per questo ruolo ha
vinto un emmy award nel 1971) e
dall’ex delinquente di colore mark
sanger (don mitchell). i ‘70 si fanno
sentire: il personaggio interpretato
da don mitchell incarna la voglia di
riscatto e di contestazione di quel
periodo; san francisco è la città con

il più alto tasso di poliziotti televisivi
di quegli anni. nell’ultima stagione, i
produttori esecutivi joel rogosin e cy
chermak affiancano al ‘reazionario’
sanger una moglie (diana, interpre-
tata da joan pringle), tanto per cal-
mare i suoi bollenti spiriti. l’ideatore
della serie è collier young, il quale è
produttore esecutivo insieme a rogo-
sin e chermak. . Tel. 3476838214
JEFF HAWKE 19 volumi su 20
manca solo quello delle strisce
h2951-h3395, facilemente trovabile
a meno di 40 euro. se serve posso
inviare qualche foto. concordando,
posso venderli anche singolarmente
. Tel. 3385996672
LA FAMIGLIA BRADFORD la serie
è completa di tutte e 5 le stagioni per
un totale di 112 episodi,supporto
dvd, audio italiano classico , il prez-
zo è di 60 euro + 5 per le spese di
spedizione la famiglia bradford (tito-
lo originale eight is enough) è una
serie televisiva statunitense compo-
sta da 112 episodi suddivisi in 5 sta-
gioni. negli stati uniti la serie è stata
trasmessa dall’emittente abc tra il
1977 ed il 1981. in italia la prima sta-
gione venne trasmessa dalla rete 1
della rai (l’odierna rai 1) nella tarda
estate del 1978 sotto il titolo otto
bastano (traduzione letterale del già
richiamato titolo originale eight is
enough).. Tel. 3476838214
LE STRADE DI SAN FRANCISCO
la serie è completa di tutte 5 le sta-
gioni,le puntate sono 119 in
totale,audio italiano,supporto dvd,il
prezzo è di euro 60 euro,le spese di
spedizione ammontano ad euro 5
sono una persona seria,offro e allo
stesso pretendo massima serietà..
Tel. 3476838214
LONG PALING VINILE discografia
di frank zappa a prezzi vantaggiosi
approfittane fai un’offerta.titoli: sheik
yerbouti ;hot rats;shut up’n play yer
guitar; orchestral ;zappa end
mothers roxy & elsewere,ecc.......
Tel. 3346271030
MACCHINA da scrivere olivetti lette-
ra e 501 - ii macchina da scrivere oli-
vetti lettera e 501 - ii pari al nuovo
mai usata uscita dalla scatola origi-
nale solo per fare le foto con plasti-
che protettive ancora presenti
oggetto vintage da collezione. Tel.
3884377226
MACCHINA da scrivere olivetti stu-
dio 45 anni 80, e colori con custodia
rigida, prezzo 220 euro, possibilità di
spedizione, info 3481018160
MAI DIRE Sì (remington steele), la
serie è completa di tutte 5 le stagio-
ni,gli episodi sono 94,audio italia-
no,supporto dvd,il prezzo è di 55
euro + 5 per le spese postali laura
holt è una donna brillante e un’otti-
ma investigatrice, ma il mondo dei
p.i. è molto conservatore e non vede
di buon occhio una ‘donna’ nei panni
del detective, così laura, per poter
avere successo e avviare la sua
agenzia, mette in atto un piccolo
trucco: inventarsi un famigerato e
geniale ‘capo’, remington steele,
uomo d’azione che risolve casi di
rilevanza nazionale che per’ ha il
grave difetto di essere gelosissimo
della sua privacy. la furba trovata
per’ ha un suo risvolto a sorpresa.
Tel. 3476838214
MONETE accumolo, 300 pezzi da
lire cinque, più quattrocento pezzi ,
da lire dieci, tutto € 50,00tel 338/
2616697
MONETE cinquecento lire, argento,
caravelle, splendide € 6 cada una tel
338/ 2616697
MONETE ORO 1 )20 franchi 1909
repubblica francese 2) 20 franchi
1895 repubblica francese 3) 20 fran-
chi 1881 repubblica francese 4) 20
franchi napoleone lll1870 imperatore
5) 20 franchi 1875 repubblica fran-
cese 6) 20 franchi luigi xvlll re di
francia 1817 7) 20 franchi leopoldo ll
re belgio 1877 8) 20 lire vittorio ema-
nuele ll 1869 9) 20 franchi svizzeri
1927 10) 1 sterlina inglese1966. Tel.
3409718210
N 100 bottigliette liquori da collezio-
ne prezzo da concordare tel. 329/
7207155
OROLOGI meccanici a carica
manuale o automatici vende pezzi
della prorpia collezione. orologi anni
50/60 e anni 70/80- circa 70 pezzi di
vario tipo contattatemi che vi invio

foto. ottimo investimento Tel.
3356588836
PENDOLO antico a corda vedi foto
€120000 tel 3891677001
RARISSIMO quadro con 5 franco-
bolli in argento raffiguranti 5 luoghi
suggestivi siciliani catania - piazza
duomo palermo piazza castelnuovo
taormina teatro greco siracusa il
duomo agrigento i templi serie italia
in argento 150 € consegna a mano a
palermo . Tel. 3884377226
TELECAMERA agfa movaron anni
50 con custodia, prezzo 190 euro,
possibilità di spedizione, info
3481018160.. Tel. 3481018160
TEX albo n° 227 la pista degli apa-
ches in buono stato. Tel.
3884377226
TOP SECRET serie completa anni
80 tre cuori in affitto, la serie è com-
pleta di tutte 8 le stagioni, gli episodi
sono 172, audio italiano, supporto
dvd, il prezzo è di euro 55 euro, le
spese di spedizione ammontano ad
euro 5 un uomo e due donne sotto lo
stesso tetto a santa monica, per divi-
dere l’affitto e una serie di situazioni
ed equivoci molto divertenti: questo
il plot della versione americana della
sitcom inglese un uomo in casa
(1973). jack tripper (john ritter) è un
aspirante cuoco playboy che per
potere dividere l’appartamento con
le due ragazze si finge omosessuale
sia nei confronti dei loro parenti che
dei padroni di casa. lo assecondano
le conviventi janet wood (joyce de
vitt), una brunetta che per pagare
l’affitto lavora come impiegata in un
negozio di fiori e la bionda dattilogra-
fa chrissy snow (suzanne somers),
svampita e sexy come marilyn mon-
roe. a movimentare le loro giornate
ci pensano i padroni di casa, i roper,
che nel 1979 daranno in seguito vita
a uno spin-off omonimo tutto loro:
norman fell è stanley, tanto petulan-
te nei confronti dei tre inquilini quan-
to impotente con la moglie helen
(audra lindley): quest’ultima, quando
esclama ‘in questa casa non c’è
niente che funzioni’ Tel. 3476838214
TRE CUORI IN AFFITTO la serie
completa anni 80 tre cuori in affitto,
la serie è completa di tutte 8 le sta-
gioni,gli episodi sono 172,audio ita-
liano ,supporto dvd, il prezzo è di
euro 55 euro, le spese di spedizione
ammontano ad euro 5 un uomo e
due donne sotto lo stesso tetto a
santa monica, per dividere l’affitto e
una serie di situazioni ed equivoci
molto divertenti: questo il plot della
versione americana della sitcom
inglese un uomo in casa (1973). jack
tripper (john ritter) è un aspirante
cuoco playboy che per potere divi-
dere l’appartamento con le due
ragazze si finge omosessuale sia
nei confronti dei loro parenti che dei
padroni di casa. lo assecondano le
conviventi janet wood (joyce de vitt),
una brunetta che per pagare l’affitto
lavora come impiegata in un negozio
di fiori e la bionda dattilografa chris-
sy snow (suzanne somers), svampi-
ta e sexy come marilyn monroe. a
movimentare le loro giornate ci pen-
sano i padroni di casa, i roper, che
nel 1979 daranno in seguito vita a
uno spin-off omonimo tutto loro: nor-
man fell è stanley, tanto petulante
nei confronti dei tre inquilini quanto
impotente con la moglie helen
(audra lindley): quest’ultima, quando
esclama ‘in questa casa non c’è
niente che funzioni’, Tel.
3476838214
TRE nipoti e un maggiordomo, la
serie è completa di tutte 5 le stagio-
ni per un totale di 138 episodi, sup-
porto dvd, audio italiano classico
televisivo, il prezzo è di 55 euro + 5
per le spese postali tre nipoti e un
maggiordomo (family affair) è una
sitcom statunitense. il telefilm è
andato in onda per la prima volta
negli stati uniti dal 1966 al 1971 e in
italia la prima messa in onda risale al
novembre del 1976 sulla rete 1 della
rai alle 19.20.. Tel. 3476838214
UN MONDO IN ROSA serio collezio-
nista di telenovelas complete e rias-
sunate dispone di 104 titoli al prezzo
di 2 e a dvd piu spese topazio prima-
vera kassandra maddalena alen
marilena il disprezzo tormento
d’amore terra de lobos 1 e2 esme-
ralda manuela maria micaela perla
nera senorita andrea cristal innamo-

rata cuore selvaggio huracan inna-
morata ti chiedo perdono milagros e
motlo altro tel 3923247134 . Tel.
3923247134
URANIA i primi cento numeri ce ne
sono 93 mancano i numeri 14-17-
18-24-62-85-87. ho altri numeri fino
al 300 (come da foto) vendo anche
quelli, a parte, su richiesta. oltre il
300 ho altri 300-400 volumi succes-
sivi, sempre su richiesta. ho anche
urania rivista i primi numeri. se
necessario su richiesta posso fare
qualche foto dettagliata ma tenete
conto che sono tutti imbustati uno a
uno (e sono tanti). posso farli visio-
nare a casa. valuto anche la vendita
di singoli volumi. . Tel. 3385996672

ALLARME nuovissima 2 mesi di vita
con 3 sensori volumetrici - 4 sensori
da esterno per infissi o porta - tastie-
ra di comando e sirena chiave di
inserimento allarme Tel.
3332794355
ARTICOLI per cellulare vario gene-
re, visionabili presso il centro vendi-
te fallimentari gamma di barrale, sito
a palermo in via palmerino 72,(pa)..
Tel. 0912512159
ASPIRAPOLVERE rowenta pochi
mesi di vita nuovissima completa di
accessori 50 euro. tel. 3476153267
BIMBY tm31 nuovo con tutti gli
accessori completi. Tel. 3427682408
BIMBY tm31 usato
pochissimo,acquistato a marzo
2013,scadenza garanzia marzo
2015,con relativa fattura . svendo
per inutilizzo. Tel. 3249979164
CALDAIA a gas metano di città.
modello bongioanni gx a ionizzata,
potenza termica utile 30,5 kw -
26.000 kcal/h. ottimo stato estetico,
di componentistica e di funziona-
mento per riscaldamento e acqua
calda sanitaria. smontaggio a carico
del venditore, trasporto e rimontag-
gio a carico del compratore. disponi-
bilità a qualsiasi prova.. Tel.
3293377577
CANON EOS buono stato. Tel.
3489215648
COLTELLO elettrico 110w mai
usato ancora confezionato come
nuovo consegna a mano a palermo.
Tel. 3884377226
COMPUTER completi, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
CORDLESS telecom buone condi-
zioni con tasti grossi. Tel.
330850218
DECODER ottimo i can 1100 black a
40 euro. Tel. 3381010623
DECODER tv thomson vendo ottimo
i can 1100 black a 40 euro. Tel.
3381010623
ELETTRONICA vario genere, visio-
nabili presso il centro vendite falli-
mentari gamma di barrale, sito a
palermo in via palmerino 72,(pa)..
Tel. 0912512159
FORNO elettrico mai usato. Tel.
3311418277
FORNO elettrico marca tagliavini et-
122c, anno di utilizzo dal 1992 al
2008, utilizzato poco e in buone con-
dizioni. ha 2 camere con capienza 8
teglie ciascuna ed è a basso consu-
mo energetico. smontaggio e tra-
sporto a carico dell’acquirente. prez-
zo trattabile. Tel. 3298520886
FRIGORIFERO ad incasso euro 50
e macchina da caffè americana euro
10 mai utilizzate.. Tel. 3311418277
FRIGORIFERO classe aa nuovissi-
mo un anno di vita e usato poche
volte da single - causa trasferimento
vendo. Tel. 3332794355
FRIGORIFERO friggitrice, cucina,
impastatrice. grandi occasioni! tel.
3351240316 email: gabriele@ono-
ratosrl.com
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FRIGORIFERO indesit dimensione
139 x 54.5 x 60.6 cm prezzo trattabi-
le. Tel. 3398611147
GRUPPO elettrogeno di 80 kw
nuovo usato pochissime volte. trat-
tative riservate. Tel. 3270241041
IMPASTATRICE EDILE , vendesitel
. 339/ 8691476
MACCHINA che impasta e cuoce il
pane, i dolci, i sughi e le marmellate
ecc. della marca tda electronics
600w modello mp-1538. Tel.
3489153973
MACCHINA da caffè mokona bialet-
ti usata pochissime volte euro 40.
Tel. 3201626814
MACCHINA da cucire singer solo su
territorio nazionale.. Tel.
3339190730
MACCHINA da cucire singer. Tel.
3339190730
MACCHINA per il gelato confezio-
nata nuova mai usata, vendo causa
inutilizzo. se interessati scrivere una
mail a : danila.coniglio@gmail.com e
ci accorderemo per la consegna..
Tel. 3200962058
MAGIC bullet robot composto da
ben 21 pezzi ,prodotto nuovo, imbal-
lato, con manuale di istruzioni e
tante ricette. prezzo spedizione
escluso- pui fare un sacco di cose
motore molto veloce, puoi conserva-
re cibi con gli appositi contenitori in
dotazione, completi di coperchio a
vite, puoi addirittura preparare salsi-
ne e cuocere direttamente nel
micronde, senza sporcare nessun
altro piatto, grattuggiare formaggio e
dosarlo e conservarlo nello stesso
contenitore dove hai grattuggiato, e
tanto altro ancora, veramente favo-
loso. tritare aglio e cipolla frullati
drink ghiacciati macinare il caffè pre-
parare impasti e pane tritare le
erbette fresche macinare spezie
grattugiare il formaggio macinare la
carne montare la panna www.erre-
emmeit.com. Tel. 3485159145
MOKONA bialetti usata pochissime
volte euro 40 tel.3201626814
MONITOR crt 17’’, visionabili presso
il centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
MONTAPANNA granitore (seminuo-
vo). tel 3351240316 email: drgiusep-
peonorato@multifin.org
NESPRESSO de longhi en520b lat-
tissima colore blu serbatoio 0,9 litri
potenza 1300watt pressione 19bar,
con speciale monta latte automatico
per cappuccino e macchiato regola-
bile, impeccabile come nuova in
garanzia acquistata luglio 2013
vendo €150, tel.393/5716945
QUADRO completo di scheda per
caldaia roca vctoria mod. 20/20f
oggetto in ottimo stato
funzionante,ritiro in loco,previ accor-
di con il mittente.. Tel. 3201595629
RICAMBIO caldaia Roca Victoria
20/20 F vendo pompa di circolazio-
ne + bruciatore, in ottimo stato, ritiro
presso il mittente, previ accordi tele-
fonici. Tel. 3201595629

SCALDABAGNO a gas vaillant
atmomag mini 11-0/0xi metano
dimensioni compatte; bruciatore in
acciaio inox; gruppo acqua in ottone;
. Tel. 3884377226
SCALDABAGNO zoppas capacità
50 litri, caldaia porcellanata, colore
bianco.ottime condizioni prezzo trat-
tabile. Tel. 3398611147
SCARICO a fungo, impianto termico
, 20 euro (caldaia/scaldacqua) mai
usato vendo per acquisto doppio
consegna a mano zona stazione
notarbartolo marca ciesse 2000
prezzo leggermente trattabile . Tel.
3884377226
STUFA a gas quasi nuova,bombola
compresa, acquistata dicembre
2013, usata pochissimi giorni per
emergenza.. Tel. 3388709303
STUFA a legna edilkamin ottime
condizioni causa inutilizzo cedo
compresa di 5 metri di canna fuma-
ria al euro 450 tratt (valore commer-
ciale 850 euro). Tel. 3385988596
TELEVISORE con telecomando
della nikkel, prezzo 90 euro, info
3481018160
TELEVISORE samsung tv led
display 32 pollici prezzo trattabile.
Tel. 3398611147
TV THOMSON 20” perfettamente
funzionante con collegato un deco-
der vendo 50 euro. Tel. 3381010623
VIDEOSORVEGLIANZA 4 canali - 2
mesi di vita 2 telecamera a colori
day&night in contenitore stagno con
illuminatore a infrarossi, ideale per
impieghi allinterno e allesterno. sen-
sore 1/3 colore, risoluzione 540
linee, sensibilità 0 lux con illuminato-
re acceso fino a 30 mt, shutter 1/60-
1/100000 sec. automatico, obiettivo
incorporato varifocal manuale 4-
9mm, alimentazione 12vcc, consu-
mo 400ma, dimensioni mm
140x83x80 ‘. 1 telecamera a colori in
cupolino metallico con illuminatore a
infrarossi per installazione a soffitto.
sensore 1/3 colore, risoluzione 540
linee, sensibilità 0 lux con illuminato-
re acceso fino a 30 mt, shutter 1/60-
1/100000 sec. automatico,funzione
day/night con switch automatico,
bilanciamento del bianco atw-awb-
fisso-manual, obiettivo varifocal f4-
9mm, menù osd, alimentazione
12vcc, consumo 200ma (450ma con
illuminatore acceso), dimensioni mm
‘ max 119 x 82. 1 telecamera nasco-
sta sorveglianza spy finto sensore
allarme. Tel. 3332794355

3 DVD , Hard, originali, € 10
tel.330/850218
ACCENDINO spia alta risoluzione

registra su micro sd l’accendino spy
è un sistema semplice e discreto per
effettuare registrazioni audio/video o
per scattare fotografie. si controlla in
modo semplice premendo il tasto di
accensione, scegliendo trà la moda-
lità scatto fotografico e la fotocame-
ra.. Tel. 3319418631
CANON EOS 450D, 18-55 IS, tre-
piede manfrotto, accessori, (anno
2009) caricabatterie - cavo interfac-
cia - cavo video - filtro uv protettivo
58mm busch - 300 euro non trattabi-
li Tel. 3343515563
CANON EOS 50D + Canon EF S
18-200mm IS otocamera usata ma
perfetta (solo un paio di segni frutto
del normale uso), solo 15.000 scatti,
con imballo, dischi, cavetti, batteria
originale e cf da 2gb; cambio per
upgrade a 7d. obiettivo perfetto,
nessun segno, che unisce una gran-
de escursione focale e una buona
qualità d’immagine, omaggio filtro uv
da 72mm. disponibile per qualsiasi
test. . Tel. 3277056452
CANON EOS kit completo di scatola
con tutto il contenuto originario: -
corpo canon eos 450d (anno 2009)
conservato con estrema cura, per-
fettamente funzionante, in condizioni
pari al nuovo - obiettivo ef-s 18-55
con image stabilizer (idem come
sopra) - 1 batteria con custodia pro-
tettiva (idem come sopra) - carica-
batterie - cavo interfaccia - cavo
video - cd e manuali d’istruzione -
tracolla a questi si aggiungono: - fil-
tro uv protettivo 58mm busch -
custodia semirigida canon eh19-l
completa di scatola originale - trep-
piede manfrotto modo 785b a 5
sezioni, testa fluida incorporata,
completo di piastra e scatola origina-
le - scheda sd da 2gb con custodia -
scheda sd da 4gb con confezione
originale prezzo del lotto 300 euro
non trattabili vendo esclusivamente
in blocco; disponibile alla prova solo
se realmente interessati, ritiro a
mano. . Tel. 3343515563
CINEPRESA BELL & HOWELL
16mm a torre rarissima e antichissi-
ma - difficile da trovare in italia per
tutti i cultori del settore come da foto.
prezzo non trattabile, ne chiedevo
500, 400 è il minimo.. Tel.
3284171649
CINEPRESA bolex paillard macchi-
na da presa 16mm d’epoca e da col-
lezione, motore gira anche se non
del tutto regolarmente, ottima per
esposizione in negozi vetrine foto-
grafia e collezione piu’ che altro dato
che oggi girare con questi apparec-
chi è quasi del tutto impossibile. Tel.
3284171649
CINEPRESA BOLEX paillard mac-
china da presa 2x8 identica alla
16mm ma con il passo doppio8
d’epoca e da collezione, manovella
del motore bloccata forse x umidità,
per questo elimino a prezzo basso,
ottima per esposizione in negozi
vetrine fotografia e collezione piu’
che altro dato che oggi girare con
questi apparecchi è quasi del tutto
impossibile. Tel. 3284171649

CINEPRESA Paillard Boxel,mm 8,
tre obiettivi,Kern Paillard,Switair,
borsa cuoio,originale, diversi, acces-
sori, € 250 tel. 329/5858771
FOTOCAMERA yashica fr winder
contax infrared controller. maluale è
automatica, con batteria 6 v. più zum
piccolo teleplus directions for use,
più zum grande directions for use,
più accessori vari, più flesh direzio-
nale, utilizzata pochissimo, vendo
per inutilizzo... 350, telefonare al n.
3273368049
FOTOCAMERA yashica FR Winder
contax usata pochissimo. Vendo x
inutilizzo 350,00. Chiamare interes-
sati al numero 3273368049
FOTOCAMERE yashica fr winder
contax infrared controller set. ?. digi-
tale automatica batteria 6 v. più zum
piccolo, zum grande, più accessori
più flesh. dalle foto si capisce meglio
il prezzo è di 350. il suo valore è
molto di più. tel. al numero
3273368049
FOTOCAMERE yashica fr winder
contax interval time contax infrared
controller set. fotocamera reflex
monoculare, un apparecchio di
estrema precisione. sistema eletro-
nico di scatto, indicatori dell’esposi-
zione a led, sistemata di accompa-
gnamento per il winder. dorso inter-
cabiabile. alimentazione eletronica
pila 6 v. led per il controllo della pila.
avanzamento della pellicola con
leva .regolazione della messa affuo-
co, sistema esposimetrico, otturato-
re a tendina a comando eletronico.
obbiettivo yashica ml 1:1,4/50 (opp.
ml1:1,7/50 mm). piu computer boun-
ce type electronic flash unit. piu tele-
plus mc7 directions for use piccolo.
piu teleplus directions for use gran-
de. più accessori. usata pochissimo.
vendo x inutilizzo 350. chiamare
interessati al numero 3273368049
MACCHINA fotografica a soffietto
marca voigtlander-bessa anni ‘30.
obiettivo 1:4,5 f=11cm, otturatore:
25/125, costruzione tedesca in
buone condizioni, autoscatto, perfet-
tamente funzionante con rollino 6x6.
e’ una macchina che ha fatto storia
nella fotografia e che dona prestigio
alla collezione.. Tel. 3296462458
MACCHINA fotografica olimpus
om10 degli anni ‘80 con 4 obbiettivi,
borsa professionale ecc. tutto
nuovo. Tel. 3409718210
MACCHINA nikon d3000 con
memoria esterna da 4 gb e batteria
originale nikon e caricabatteria origi-
nale nikon non mai utilizzata rara-
mente lo utilizzata ottime condizioni.
Tel. 3898326857
MIGLIAIA di film, serie tv e docu-
mentari di genere horror, fantascien-
za, thriller. serie tv e singoli episodi
come “ora zero e dintorni” (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 vendicatore di cor-
billéres” (1976) rarissima miniserie
tv in 6 puntate, “tales of franken-
stein” (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 inedi-
ta), “dark shadows” (1991 serie tv
inedita), “the nightmare man” (1981
film tv in 4 parti inedito) tanto per
citarne alcuni, centinaia di
thriller/horror italiani anni ‘60 ‘70, le
filmografie 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, cur-
tis 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, wil-
liam beaudine, jess franco, ulli lom-
mel, jean rollin, amando de ossorio,
rené cardona, alfredo b. crevenna,
chano urueta, federico curiel, miguel
m. delgado, rafael baledon, leon kli-
movsky, ishiro honda e jun fukuda. e
poi tutti i film delle serie dracula,
frankenstein, l’uomo lupo, la mum-
mia, el santo, blue demon, godzilla,
rarissimi inediti e non fantascienza
anni 50, inediti spagnoli e messicani,
tantissimi titoli genere japan-horror e
poi documentari, cortometraggi, sce-
neggiati, serie tv. ho anche migliaia
di film di altri generi (drammatici,
western, commedie ecc.) richiedete
le liste scrivendo a: salvatorecamar-
da72@libero.it oppure telefonate al
3429716314. inviatemi le vostre liste
per eventuali scambi (purchè abbia-
te titoli molto rari
NIKON caricabatteria originale
nikon eh 68p con relativo cavo. e’
usato ma come nuovo in quanto
dopo 20 giorni dall’acquisto ho dovu-
to buttare la fotocamera per rottura
da caduta. e’ compatibile con i
seguenti modelli coolpix: nikon cool-
pix s610 nikon coolpix s620 nikon
coolpix s630 nikon coolpix s640
nikon coolpix s220 nikon coolpix
s230 nikon coolpix s710 nikon cool-
pix s750 nikon coolpix s60 nikon
coolpix s70 nikon coolpix s80 nikon
coolpix p100 nikon coolpix s3000
nikon coolpix s4000 nikon coolpix
s6000 nikon coolpix s8000 nikon
coolpix s8100 spedisco con spesa a
carico dell’acquirente. per ulteriori
informazioni visitate il sito nikon. Tel.
3313782430
NIKONOS IV macchina subacquea
per eccellenza, buono stato vendo
causa inutilizzo. tel 3483385818
PIASTRA REGISTRAZIONE ,
Pionner, mod ctw 620, mai usato, €
150 tel. 329/ 3462435
PICOGLASS 15 cornici a giorno
picoglass usate ma in condizioni
perfette: n. 12 da cm 30x40, n. 3 da
cm 40x50. il blocco a 30 euro. non
vendibili separatamente.. Tel.
3687015695
PORTA dvd che si pu’ usare anche
come porta vhs fino a 28 posti x vhs
e fino a 56 posti x dvd tutti gli inte-
ressati possono contattare i seguen-
ti recapiti tel./fax 091/5082941 cell.
32971348700
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PORTACHIAVI microspia con forma
di telecomando, da appendere al
portachiavi con il suo pratico gancio,
è un dispositivo dotato di microca-
mera e fotocamera ad alta risoluzio-
ne. è adatto sia a riprese in movi-
mento che statiche: si pu’ portare
con se fingendo che sia un teleco-
mando per auto, ma si pu’ anche
lasciare a casa o in ufficio registran-
do in continuo, senza destare alcun
sospetto.. Tel. 3319418631
PROIETTORE super 8 Silma Bauer
mod. T171 sound €. 60 tel
3316793391
RICEVITORE Satellitare, fra carro,
colore nero, 3000 canalitel. 328/
8412567
SCHERMO per proiettore della cifop
color screen, prezzo 75 euro, possi-
bilità di spedizione, info 3481018160
TELEVISORE 42 pollici, vendita,per
motivi di trasloco € 300 trattabili tel.
347/ 6139202
VENTILATORE vortice a 5 velocità,
per sostituzione lampadario ( regala-
to )il trasporto sarà a carico di chi lo
vuole.. Tel. 091213398
VHS a € 0.50 cada una usate origi-
nali nuove a € 0.75 dispongo di un
pà’ di tutto di vario genere introvabili
da edwige fenech a paolo villaggio ,
a michelle pfiffer a woodi allen a leo-
nardo 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 e mail
biagietto74pa@libero.it p.s. dispon-
go anche di serie animate di tutti i
generei sempre originali . n.b. le foto
, non contengono l’elenco completo
V I D E O R E G I S T R A T O R E
Panasonic, vhs, piccolo guasto, €
50,00 tel. 091/ 6517703

90 EURO postazione completa di
unità centrale, monitor 17 pollici lcd
usato, tastiera e mouse per: call
center centri scommesse internet
point phone center grafica uso priva-
to rivenditori di informatica etc... con
processore pentium 4 3.00 ghz e
ram ddr ii da 1gb con hard disk 40
gb e licenza del sistema operativo
windows xp a soli 90 euro! disponibi-
li oltre 100 pezzi spedizione in tutta
italia e all’estero anche con paga-
mento alla consegna. per ulteriori
informazioni claudio telefona al:
3661384504
ACCESS point assolutamente come
nuovo, usato forse due giorni ma
messo da parte per cambio compa-
gnia e impianto. utilizzabile anche
come estensore della linea wifi. tel
3247855123
ACER netbook acer aspire one
happy di colore verde, acquistato nel
gennaio del 2012 ed utilizzato
pochissimo. per ulteriori informazio-
ni si prega di contattarmi risponden-
do all’annuncio.. Tel. 3345456888
AKAI apc20 usata pochissimo solo
in casa non mi trovo con questi
dispositivi vendo causa inutilizzo,
per ritiro palermo per spedizioni non
esitate a contattarmi. . Tel.
3803846281
ALTOPARLANTI trust per pc. no
perditempo. Tel. 3290395214
ASUS 1000ah 1gb 160 gb hd netbo-
ok praticamente nuovo gb 1 ram, hd
gb 160 sata, perfettamente funzio-
nante, modello eeepc ah1000 atom
n270 diplay 10’ completo di manuali
cd e scatola originale, batteria fun-
zionante, ottimo stato. Tel.
3392700713
ATM skimmer + reader / writer. ncr
skimmer usb - gsm -700 euro win-
cor, wincor sottile usb - gsm - 700
euro il pacchetto contiene skimmer:
1 x atm skimmer reader 1 x atm
skimmer lunetta 1 x atm pinpad 1 x
spycam - msr 123ex - 150 euro - msr
206 a 200 euro - msr 605 250 euro

per contatti: zenobleno@gmail.com.
Tel. 9876998765
BATTERIA originale per notebook
hp dv6 2004 sl come nuova usata
pochissimo.vendo per acquisto
nuovo pc di altra marca. batteria
codice 484170-001 2009\12. Tel.
3208236782
BLOCCO ps3 ( non legge dischi) let-
tore dvd mp3 samsung s224 con
telecomando (non legge dischi)e
masterizzatore digital audio lg adr
620,completo di manuale con un let-
tore che da errore,li vendo come non
funzionanti o per parti di
ricambio,con pochi euro si possono
anche aggiustare.per acquisti fuori
città si spedisce con pacco celere 3
di euro 15.si preferisce pagamento
tramite ricarica postpay.. Tel.
3203538478
CANON mg6350 stampante multi-
funzione inkjet 9600 x2400dpi, bian-
ca, schermo touchscreen da 8,8cm
,collegamento usb e wifi, stampa da
dispositivi mobili e direttamente sui
dischi, lettore di memorie, stampa
anche senza pc; funzione scanner,
stampe di qualità senza bordi, 6ser-
batoi separati, dimensioni compatte,
elegante, tasti a sfioramento. come
nuova impeccabile vendo .€150
cel.393/5716945
CASA editrice con decine di anni di
attività, vende testate giornalistiche
regolarmente registrate, computer
ed attrezzature inutlizzate per ridi-
menzionamento lavoro. Mandare
proposte via E.mail a:
annunci@giornaledel lepulc i . i t
Indicandi come Riferimanto
“Ridimenzione
COMPONENTI hardware vario
modelli serie pentium 3 e 4 ; schede
madri con supporto sdram proces-
sori amd alimentatori, case , hard
disk da 20,40,80 gb,, dissipatori con
ventole lettori cd , schede video. per
qualsiasi info chiedere sconti quanti-
tà posso arrivare 3 euro a pezzo se
si prende un pc completo, - fino ad
esaurimento scorte, - zona palermo
alta max serietà. Tel. 3282514515
COMPONENTI PC da 5 a 3 euro
hardware modelli serie pentium 3 e
4 ; schede madri con supporto
sdram processori amd alimentatori,
case , hard disk da 20,40,80 gb, dis-
sipatori con ventole lettori cd , sche-
de video. fino ad esaurimento scor-
te. Tel. 3282514515
COMPUTER fisso completo di tutto
windows 7 2 gb 5600 ram ottimo
stato no perditempo € 150, tratt. solo
contatto telefonico . Tel. 339/
7860414
COMPUTER fisso con processore
amd athlon(tm) 64x2 dual core pro-
cessore 54,00+ 2.80ghz ram 2.00gb
asemblato dame perfetamente fun-
zionate cell 3291267600
COMPUTER visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
CONSOLLE super nintendo ancora
con imballaggio originale con 1 joy-
pad e 6 giochi (super mario kart-
super mario all stars topolino- loo-
ney tunes- killer instinct -donkey
kong country 1). Tel. 3408658757
CONTROLLER 25 euro controller
scsi adaptec 2904 usato funzionante
completo di flattina scsi. Tel.
3884377226
GALAXY SAMSUNG tab2 7 pollici 8
gb wi-fi usato 6 volte, con garanzia
ancora di 10 mesi. perfetto come
nuovo con accessori (tipo auricolari)
mai usati. regalo anche pellicola
schermo screen protector media
devil.Tel. 348660711
GIOCO fifa 07 per pc originale euro
5. Tel. 3392700713
INTERNET Key, velocità 14,4,Tim,
modello onda nero , con micro sd,
espandibile, fino a 32 Gb, nuovo,
nessun graffio, € 20,00 tel. 328/
8769524
IPAD 1 32 3G splendido ipad
1°generazione 32 giga con modulo
3g, pari al nuovo con scato’o ed
accessori originale,vendo per inuti-
lizzo , privo di graffi sia sulla scocca
che sul display, prezzo irrisorio
170,.. Tel. 3339220462
MB dfi kt600-al skt a fsb 400-
ddr400-sata-6ch-agp8x-raid + cpu

amd 2600 + ventola perfetta dfi
kt600-al (motherboard - atx - socket
a - kt600) dfi kt600-al motherboard
specifications form factor: atx cpu
socket type: socket 462 front side
bus: 400 mhz fsb chipset: via kt600
via vt8237 memory: ddr-400 audio:
6-channel audio lan: integrated lan
raid support: supports raid ide: sup-
ports ata/133 sata: 2 x sata usb: 8 x
usb 2.0 expansion slots: agp 8x
internal connectors: 1 x s/pdif in/out
. Tel. 3392700713
MODEM wi-fi praticamente nuovo,
se bisogno di chiarimenti fate una
ricerca su google sul modello e
vedete tutte le caratteristiche nello
speciifico. tel: 3247855123
MULTIFUNZIONE canon pixma mp
210, stampante, scanner, fotocopia-
trice, ancora imballata, mai aperta,
nuova: inkjet a 4 colori - 4800 x 1200
dpi - 22 ppm - completa di cartucce
sigillate.. Tel. 3392700713
NINTENDO dsi xl colore prugna...
con modifica r4 con giochi più 3 gio-
chi originali... custodia nintendo...
vendo per mancoto inutilizzo... come
nuova usata da adulti.. scatolo intat-
to... vendo 130. trattabili... Tel.
3273368049
NOTEBOOK Asus N76VB da17,3
pollici schermo led fullhd1920x1080,
scocca in alluminio ultra sottile,
tastiera retroilluminata, intel core i7
3630qm, 16gb di ram 02hd da 750
gbcad. 7200rpm, 2 schede video:
intel graphics 4000 da2gb e gefor-
cegt 740m da4gb, masterizzatore
bluray e dvd/cd, web camerahd,
bluetooth, slot memoriesd, microfo-
no, cuffie, vga, hdmi, 4prese usb3.0,
lan, subwoofer portatile in dotazione,
con audio speciale bang&olufsen,
windows8.1, garanzia italia 24mesi
da maggio 2013 vendo €1200
tel.393/5716945
NOTEBOOK Olidata altro 13,3intel
core 2 solo 3G WIFI BT ultrasottile
elegante, di fascia alta. realizzato da
uleader , altro è un ultrasottile, solo
21,8 mm di spessore. così per leg-
gere un giornale online o un pdf,
basta ruotare il notebook, come se
fosse uno smartphone evoluto. ma il
bello di altro diamond è sotto pelle.
monta un modulo 3g per la connetti-
vità mobile ad alta velocità senza
usare chiavette esterne, il materiale
usato è un robusto compound di
fibra di carbonio e alluminio scheda
tecnica sistema operativo windows 7
home premium originale display led
hd 13.3” con sensore rotazione e
antifurto cpu core2solo su3500 e
chipset intel gs45 dx10 hard disk a
stato solido da 128 gb memoria 3gb
ddrii800 + 2gb intel turbo memory. 3
usb, 1 hdmi, mfc multifunzionale
bluetooth, wi-fi 11n, modulo 3g a
completare il tutto un fingerprint (let-
tore impronte digitali) e webcan
3mpxl. il notebook ha due anni di
vita pagato 1.100 euro e in condizio-
ni eccellenti.. Tel. 3404021933
NOTEBOOK Ultrasottile Olidata
Altro. Elegante, raffinato, italiano e
con tutte le dotazioni che si possono
desiderare su notebook ultraportatile
di fascia alta €.450, tel.3404021933
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... ingres-
so auriculare e microfono... incluso
carica batteria... mause... e borsetta
porta pc... prezzo di 150,00 trattabi-
le.. chiamare se interessati... . Tel.
3273368049
PC Desktop iTEK NCUBE 11
Piccolo e Potente Prestazioni incre-
dibili in soli 20 cm. Completo di Mini
tastiera iTek Touch e WiFi €.300,
tel.3404021933
PES 2013 vendo gioco 15 euro. Tel.
3489228204
PLAY STATION 3 - 320 Gb + n. 1
Joystick originale + n. 1 Joystick
Game Stop + n. 1 gioco € 180,00
vendesi tel. 339/ 5826832
PLAY stazion 2 slim con modifica,
27 giochi, telecomando, webcam

originale.. vendo 50. trattabile... Tel.
3273368049
PORT phone adapter,accessorio
telefoni aper sdoppiare la linea tele
modem.... adatto per impainti e reti.
tel: 3247855123
POSTAZIONI informatiche complete
a 60 euro, ottimo computer che
potrebbe essere usato per un p’
qualunque cosa, fermo restando che
la tecnologia è un p’ vecchiotta in
quanto trattasi di pentium 4 dai 2.00
ghz in su...con almeno 512 mb di
ram ddr 400, e hard disk da 40 gb,
completi di licenza windows xp pro-
fessional, e comunque garantiti che
funzionano e installati. disponibili
oltre 100 pezzi, essi possono essere
usati per call center, applicazioni
office, scuole guida, e piccoli appli-
cativi che non richiedano troppe
risorse. i pc sono tutti dotati di sche-
da audio, video, scheda di rete lan, 4
usb, e hanno tutti il lettore cd\dvd. il
prezzo del solo pc è di 30 euro, pc in
ottime condizioni, come da foto.
abbinato al pc possiamo mettere un
monitor da 17 pollici lcd usato, con
tastiera e mouse, il tutto verrebbero
solo 60 euro per una postazione
completa, comunque operativa e
garantita 3 mesi. possibilità di spedi-
zione in tutta italia anche con paga-
mento in contanti alla consegna. per
ulteriori informazioni, acquisti in
blocco o in stock, rivenditori di infor-
matica ecc...claudio tel:
3661384504
PS3 SLIM 160 gb con 4 giochi 2 joy-
stick uno wifi e uno filo e 4 giochi pes
2013 saint row infamous gost recon
cavo hd. Tel. 3289299794
PS4 gioco come nuovo per playsta-
tion 4 kill zone. Tel. 3392381144
SCANNER canon fb320p/fb620p,
completo di software, cavo alimenta-
zione, cavo di collegamento al pc,
vendo 20 euro. solo consegna a
bagheria; cell. 338.6344041 (franco)
. Tel. 3386344041
SCANNER canon scan lide 20, con
alimentazione e cavo usb, prezzo 30
euro, possibilità di spedizione, info
3481018160
SEGA Mega Drive, con due joystick,
e sei giochi tel. 328/ 8412567
STAMPANTE Laser,Brother,hl 1430,
con cavo usb, € 50,00 tel. 328/
8769524
UNITA’ centrale composta da 2 let-
tori dvd uno masterizzatore e uno
normale , con sistema operativo win-
dows 7 ,2gb di ram ardisk 80 gb pro-
cessore 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 . Tel. 3888514087
VIC 20 Ttestine + alimentatore +
cavo rgb/scart in oltre di spongo di
accessori a parte come registratori ,
lettory floppy disk e joystick. . Tel.
3291695769
VIDEOCAMERA SONY Mod.SX45E
a definizione standard con memoria
flash, sottile leggera e facile da
usare TEL.3886479456
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’im-
ballaggio originale!!!! . Tel.
3408658757
MANOVALE su tutte le mansioni,
eseguo trasporti, trasloghi e piccolo
sbarazzi, patenr b, guido furgoni.
Tel.327-3250708

20ENNE cerco lavoro presso risto-
rante - pizzeria - panificio come aiuto
cuoco - cameriere - mezzo braccio
tel. 320/ 6494454
39ENNE cerca lavoro cole saldatore
oppure imbianchino oppure come
assistente anziani per le ore nottur-
ne tel. 389/ 6970002
58ENNE cerca lavoro come giardi-
niere e autista presso scuole o istitu-

ti religiosi. Cerco lavoro anche come
accompagnatore ad anziani autos-
suficiento. Serietà e referenze tel.
327/ 7587597
ASSISTENZA aniani o baby sitter,
con referenze, no perditempo.
tel.338-1670120
BABY sitter 40 anni, madre di bam-
bino cerca lavoro patr-time solo mat-
tina, buon rapporto con bambini,
tel.328-7640593
BABY Sitter con esperienza cerca
lavoro presso asili oppure come aiu-
tante presso famiglie tel. 389/
9625587
BADANTE collaboratrice domesti-
ca, esperienza anche in case di ripo-
so, disposta a turni, anche con vitto
e alloggio, anche solo notte. tel.389-
7876790
BADANTE referenziata, conoscen-
za Italiano, assistenza anziani 24
ore, grande esperienza tel.347-
9123568
CERCO Lavoro, anche giorni festivi
tel. 340/ 7218123
CERCO lavoro come autista ed
altro. tel.338-5639943
CERCO Lavoro, come Autista , o
qualsiasi altro lavoro tel. 389/
1766145
CERCO lavoro come autista pat. B -
giardiniere oppure tutto fare - dispo-
nibilità immediata - 44enne serio e
referenziato tel. 320/ 0304988
CERCO lavoro come: badante - col-
laboratrice domestica - banconista -
cameriera ai piani (albergo) o presso
ristorante. Con esperienza anche
presso case di riposo tel. 389/
1204682
CERCO Lavoro, come badante, o
donna delle pulizie tel. 327/ 8857100
CERCO Lavoro, come badante,o
donna delle pulizie tel. 328/ 1632580
CERCO Lavoro, come badante,
pulizie tel. 324/ 8315901
CERCO Lavoro, come badante ,
pulizie tel. 327/ 9531664
CERCO lavoro come consulente
tecnico alberghiero con specifica ad
addetti e responsabili ai piani adde-
stramento formazione e aperture di
hotel per tutta la Sicilia. Astenersi
anonimi o persone non interessate
tel. 347/ 8338711
CERCO Lavoro, come domestica,
solamente, orario diurno tel.
389/3644764
CERCO Lavoro, come donna delle
pulizie o badante tel 327/ 7045866
CERCO lavoro come generico o
qualsiasi altro tipo. tel.345-8597589
-34551102631
CERCO Lavoro, ristorante, disponi-
bile mattina o sera tel. 366/ 3749855
COLLABORATRICE domestica,
Mattina, maz serietà, ottime referen-
ze, no anonimi. Tel.327-4485161
CONTABILE tecnico operatore
informatico decennale esperienza
amministrativa aziendale ed immo-
biliare max serietà cerca lavoro tel.
347/ 2906678
CUOCA capo partita - responsabile
di cucina - specializzata in cucina
siciliana e primi piatti a base di
pesce (e non solo), cerca lavoro
posto fisso o solo stagione estiva
con vitto e alloggio tel. 338/ 8416210
CUOCA offresi presso case di ripo-
so, mense, esperienza la vorativa
ristoranti, gastronomia e pizzeria,
ottima preparatrice della cucina tipo-
ca siciliana. tel.338-8416210
DA sempre ho assistito persone
anziane, con patologia,disposta
anche al pernottamento, tel.338-
4174181
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 per-
ditempo tel. 329/ 3295424
DIPLOMATO in Ragioneria con
patente D, con esperienza venten-
nale presso azienda di forniture
ospedaliere, cerca lavoro con man-
sioni di trasporto merci tel. 327/
7816899



ELETTRICISTA Impiantista abilitato
Legge 46/90, Manutentore e
Riparatore cerca lavoro tel. 338/
2083699
GIOVANE signora italiana referen-
ziata offre compagnia a signore
anziane, di buona cultura nelle ore
pomeridiane e qualche mattina,
massima serietà. tel.329-0121109
IMBIANCHINO muratore, lavoro
domestico cerco. tel.3277516635
IMPIEGATA seria e affidabile con
esperienza ed ottima conoscenza
dell’uso PC - Internet - Office -
Gestione Magazzino - Prima nota,
cerca lavoro presso seria ditta
anche part/time. No perditempo tel.
329/ 4481373
LAUREATA in Lingue ottimo inglese
scritto/Parlato buon francese/ tede-
sco conoscenze informatiche espe-
rienza import export max serietà
cerca lavoro di segretariato tel. 347/
1823891
LAVAPIATTI ristorante, pulizzia
casa, domestica, badante, pulizzia
uffici. tel.327-1027504
LAVORI domestici, pulizia, fattorino.
tel.380-8982491
LAVORO domestico cerco. tel.320-
2165770
MURATORE manovale, vetraio,
lavapiatti, giardinaggio, lavori gene-
rici, traslochi. tel.329-10242957
PASTICCIERE rosticciere, gelatiere
tel.320-6910342
PENSIONATA seria giovanile cerca
lavoro come dama dio compagnia a
sighnora anziana autosufficiente e
buon livello sociale - zona limitrofe
Via Libertà (PA) - richiedesi tratta-
mento economico interessante.
Astenersi per proposte diverse dal-
l’annuncio tel. 347/ 8338711
PULIZIE domestiche, commessa,
badante persone autosuffic. zona
centro tel.320.8222467
PULIZIE giardinaggio, tuttofare.
tel.331-2806653
PULUZOA scale, giardini, condomi-
ni. tel.327-3682906
QUALSIASI lavoro, badante,
accompagnatore, lavoro campagno-
lo. tel.327-1377312
RAGAZZA bella presenza cerca
lavoro come dama di compagnia
badante con esperienza. No numeri
anonimi tel. 327/ 8872431
RAGAZZA del Ghana cerca lavoro
come badante o pulizie. tel.327-
0483995
RAGAZZA Ghana cerca lavoro
come badante , pulizie. Tel.329-
3967408
RAGAZZA referenziata, cerca lavo-
ro, come commessa, baby sitter,
badante anziani , tata tel. 347/
9238532
RAGAZZA referenziata laureata in
educatore della prima infanzia cerca
lavoro presso asili nido scuole mate-
re case famiglia o baby sitter tel.
324/ 0978849
RAGAZZO 25enne cerca lavoro
come autista patente B, muratore
molta esperienza disponibile anche
come badante o giardiniere tel. 329/
3217718
RAGAZZO 43 anni cerca la voro
domestico ad ore, pulizia ufficio, stu-
dio, palestre, negozi, giardini.
tel.389-9105940
RAGAZZO Bangladech tuttofare,
puluzie, giardinaggio, autista.
tel.327-8746375
RAGAZZO cerca lavoro come ban-
conista bar (con esperienza) oppure
come cameriere, fattorino, volanti-
naggio, badante, giardiniere, autista
(posseggo pat. A, B) anche generico
(no porta a porta) tel. 366/ 2749841
RAGAZZO di colore cerca lavoro

per pulizie case uffici scale bar
negozi fabbrica anche autista paten-
te B o altro genere tel. 340/ 5843655
RAGAZZO extracomunitario volen-
teroso cerca lavoro per pulizie o
badante o agricoltore o altro tel. 329/
0816082
RAGAZZO Nigeriano cerca lavoro
come domestoco, giardinaggio, con-
dominio. tel.327-4251299
RAGAZZO tuttofare cerca lavoro.
tel.389-0077355
SEGRETARIA e contabile di cassa
ordinaria pratica del pc cerca lavoro
serio anche part-time tel. 329/
4481373
SEGRETARIA referenziata 40 enne,
lavoro anche pert-time esperienza
nel settore di segretariato c/o studi
profeaaionali, udo del PC, internet,
disponibilità immediata. tel.339-
3566719
SERIA referenziata cerca lavoro
come badante, donna pulizie,dama
di compagnia, si garantisce pulizia e
professionalità, astenersi perditem-
po. tel.324-6074939
SIGNORA 40enne cerca lavoro
referenze coll. domestica assistenza
anziani o compagnia esperienza
casa di riposo e infermieristica tel.
389/ 5542570
SIGNORA 50enne cerca lavoro a
Bagheria (PA) come assistente aglia
anziani autosufficienti. Disposta ad
assistere 24 ore su 24. Max serietà.
No perditempo tel. 324/ 0944725
SIGNORA cerca lavoro come
badante anche solo ore notturne
oppure come collaboratrice domesti-
ca tel. 320/ 3909112
SIGNORA cerca lavoro come
badante oppure come collaboratrice
domestica a ore, oppure come ban-
conista tel. 320/ 0841138
SIGNORA diplomata, no perditem-
po, sono simpatica e gentile, cerco
lavoro come dama di compagnia,
babby sitter, portineria,sistemazione
prodotti in farmacia. tel.328-
1854380
SIGNORA Palermitana 60enne
offresi per lavoro di eliminacode -
posta banca agenzia delle entrate
per zona Massimo - Poiteama -
Libertà - Notarbartolo - Sampolo tel.
389/ 9393444
SIGNORA palermitana, massima
serietà, referenziatissima, cerca
lavoro come badante, gestione casa
e pulizie tel. 388/ 9257638
SIGNORA palermitana referenziata
offresi come badante - babysitter o
portieratel. 389/ 9393444
TECNICO ortopedico diplomato,
con 25 anni di esperienza, valute-
rebbe serie offerte di collaborazione.
Disponibile anche a spostamenti tel.
333/ 3157622
UOMO 54enne cerca lavoro ore
pomeridiane per pulizia scale o col-
laboratore domestico o per compa-
gnia o disbrigo pratiche tel. 329/
0745792

AGENTE IMOBILIARE la visione di
re/max è semplice: offrire il massimo
nel mondo immobiliare. offrire le
basi per il tuo successo. re/max ha
abbandonato da tempo il vecchio
impianto piramidale che fa discen-
dere ruoli e compiti in modo vertica-
le, rivoluzionando il mercato immobi-
liare a favore di un più moderno

modello circolare nel quale ad un
unico franchisee (broker) centrale
fanno capo agenti immobiliari (con-
sulenti) collaboratori che partecipa-
no a costi e ricavi in modo uguale e
trattengono la maggior parte delle
provvigioni in rapporto ai propri risul-
tati. il risultato è l’applicazione con-
creta della filosofia win-win (vinci-
vinci) alla base del sistema, dove
tutti sono vincenti con re/max condu-
ci il tuo business in modo indipen-
dente. ma non sei mai solo nell’ope-
ratività quotidiana o nella pianifica-
zione delle attività a lungo termine. il
network re/max e la rete di broker e
consulenti re/max lavorano costan-
temente con te. il cuore della nostra
attività è l’impegno dei broker e dei
consulenti: poiché operano in modo
indipendente come lavoratori auto-
nomi essi percepiscono un reddito
ad alte percentuali basato solo sulle
provvigioni e su un sistema perfetto:
il broker guidano un gruppo di con-
sulenti al successo; i consulenti
offrono un servizio eccellente ai loro
clienti finali; i clienti finali possono
contare sulla guida professionale di
re/max per ogni decisione nel
campo immobiliare. oltre 110.000
consulenti e 7.000 broker nel mondo
sono la prova tangibile del successo
del sistema re/max.. Tel.
0918888140
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 curricu-
lum vitae a palermotre.job@allean-
za.it
ANIMATORI CERCASI!! bagaglino
tour operator leader dell’animazione
turistica, seleziona animatori/anima-
trici per stagione 2014 con destina-
zione: resort, villaggi turistici, resi-
dence club, hotel in sicilia. anche
prima esperienza. smile & sun’ è il
brand bagaglino dedicato al settore
animazione, orientato alla crescita,
che provvederà a soddisfare gli
ospiti mediante l’offerta di servizi
turistici e formazione professionale
di elevata qualità. l’animazione
bagaglino insieme agli eventi sono il
motore delle nostre strutture ricettive
tutte diverse tra loro, ma legate da
un unico denominatore il divertimen-
to per tutti, un connubio che portera’
l’ospite ad avere sempre qualcosa in
piu’ da ricordare della sua vacanza
bagaglino!!! requisiti: - maggiore età
- predisposizione ai rapporti umani e
al lavoro di squadra; - disponibilità
agli spostamenti; costituiscono titolo
preferenziale la conoscenza delle
lingue inglese,francese,tedesco ed
eventuali esperienze formative
maturate precedentemente. profili
ricercati: area tecnica: capo equipe,
resp.diurno, coreografi, scenografi,
tecnico suono luce, dj, costumista,
musicista di pianobar, cabarettista,
area sportiva: capo sport,sportivo
polivalente, tennis, tiro con l’arco, fit-
ness,. area club: baby club, mini
club, junior club, teen club. per colo-
ro che sono alla prima esperienza e’
previsto uno stage formativo gratui-
to. (compreso vitto e alloggio) possi-
bilità di inquadramento stagionale
con contratto nazionale. inviare cur-
riculum+foto a animazione@baga-
glinoclub.it info: tel. 3208584092 dal
lunedi al venerdi 9.00>12.30
14.00>18.00
ANIMATORI per l’estate 2014 ciao a
tutti! lo sapete che tra poco è estate?
eh si, proprio così! quindi comincia-
mo a ricercare un po’ di animatori
per l’estate 2014, capoanimatore,
resp.diurno, resp. serale, resp. mini-
club, miniclub, contatto, dj, sceno-
grafo, coreografo, tiro con l’arco,
surfisti, velisti, sportivi, tennisti,
costumisti, addetta boutique, bagni-
ni, tecnico luci ecc. ; se avete dispo-
nibilità estiva, inviate curriculum e
foto (una figura intera e un primo
piano) a personale@onestaffitalia.it,
indicando il periodo di disponibilità.
non dimenticate il recapito telefoni-
co! sembra presto, arrivare all’esta-
te... è un attimo!!! one staff italia:
l’animazione col sorriso!!! nb. le e-
mail senza curriculum e foto verran-
no cestinate. Tel. 3276517778
ANIMATORI TURISTISTI agenzia di
amimazione che opera in italia e
all’estero. cerca figure come tecnici
audio luci, dj, fitness, ballerini/e,
cantanti/e, musicisti, piano bar,

coreografe,scenografe,miniclub etc
etc...con o senza esperienza da
un’eta compresa dai 17 ai 30 da
inserire nelle nostre strutture turisti-
che. manda il cv alla mail visualizza-
ta o chiama direttamente al numero
di cellulare chiedendo di francesco.
grazie vi aspetto numerosi per un
colloquio, anche on line se siete
fuori sede.partenza immediata e
stage gratuito. Tel. 3339573420
ANZIANA signora cerca compagnia
offrendo come retribuzione solo una
stanza in appartamento tel. 327/
8128306 solo se interessati
AZIENDA AMERICANA CERCA TE
PER LA TUA CITTË organo gold è
un’azienda canadese, operante nel
settore del caffè che opera da cin-
que anni su scala mondiale e da
circa un anno sul territorio italiano
tramite il business network marke-
ting. per l’ampliamento della rete
commerciale stiamo selezionando
personale incaricato alle vendite full
time e part time per la città di paler-
mo e d’intorni. ricerchiamo persone
ambiziose e motivate, con desiderio
di crescita personale e professiona-
le, capacità di gestione del tempo e
in grado di lavorare sia autonoma-
mente che in team. offriamo : trai-
ning iniziale. formazione e affianca-
mento costanti. corsi formativi gra-
tuiti. info http://francescoprestian-
ni.myorganogold.com. Tel.
3481018160
BAGAGLINO seleziona animatori /
trici, per stagione 2014  anche prima
esperienza. Inviare curriculum+foto
a:animazione@bagaglinoclub.it
Tel.3208584092
BARMAN spiranti bartender vi vole-
vo informare che il 10 febbraio inizie-
ra’ una nuova sessione del corso per
barman attualmemte in corso. a
causa delle troppe iscrizioni abbia-
mo creato un’altra sessione ravvici-
nata appuntamenti: lunedi- martedi -
mercoledi dalle 14.30 alle 17.30 per
un totale di 36 ore insegnate del
corso giuseppe cirrito sede operati-
va lamborghini group ranieri & ranie-
ri via nuova 112 accanto milano
bistrot ore di teoria e ore di pratica
rilascio di attestato stage formativo
attrezzature per barman programma
didattico : ¥ storia e metodi di produ-
zione dei principali liquori, distillati,
vini e bevande ¥ spiegazione di tutte
le tipologie di bicchieri e loro diffe-
renzazioni ¥ insegnamento dei 60
cocktails tra i più famosi al mondo e
degli ingredienti necessari alla loro
preparazione ¥ trucchi per acquisire
la dovuta velocità ¥ cura dell’igiene
nella manipolazione e nell’uso di
utensili ed attrezzature ¥ gestione
ordinata del materiale, delle attrez-
zature, delle derrate e del posto di
lavoro ¥ esplicazione dell’utilizzo dei
babble ¥ lezioni di pratica sulla
mescita delle bevande ¥ preparazio-
ne linguistica con riferimento alla ter-
minologia tecnica di settore per info
e iscrizioni 3270141424
CARRETTO completo di attrezzatu-
re varie per hot dog, o panini vari,
ottimo x scuole, fiere, locali, comple-
anni offre ottimi guadagni. lo vendo
2000 tratt. Tel. 3806392114
CERCASI collaboratori/ collaboratri-
ci per facile lavoro di vendita diretta
di profumi, cosmesi e articoli per la
casa. ottimi guadagni e possibilità di
crescita professionale. per info.
327.9316193
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 giovane, dai 19 ai 24
anni, € 500 mensili, per mezza gior-
nata, che sia in possesso di automo-
bile, e che sappia usare il pc tel 329/
3134452
CERCASI massaggiatrice anche
prima esperienza per studio privato.
per appuntamento tel. 327/ 9071400
CERCASI ragazza anche extraco-
munitaria purchè parli italiano max
anni 35 per lavori manuali di lavan-
deria. Presentarsi in via Resuttana
358/ B (palazzo Viola) oppure chia-
mare tel. 320/ 6560676
CERCO pizzaiolo con buona pre-
senza e comprovata esperienza
nella preparazione di più paste ed
una totale autonomia nella gestione
del reparto pizza. trattasi di nuova
attività in villa storica con clientela
molto esigente. astenersi nel caso di
poca esperienza.remunerazione ini-
ziale mensile di euro 800,00. massi-
ma serietà e professionalità. inviare
il curriculum e relativi contatti
mediante e-mail
(antoninorci52@hotmail.it), sarete
ricontattati per colloquio. . Tel.
3278238827
CHIOVARO Marianna ingrosso bibi-
te e alimentari cerca rappresentanti
per propri prodotti. il candidato deve
essere inserito o da inserirsi nell’am-
bito di bar, panifici, salumerie e ali-
mentari. orario libero e retribuzione
in percentuale. chiamare al numero
0916516398 dalle ore 10.00 alle
12.00
COACH DEL BENESSERE cerco
10 persone che sono veramente
interessate a lavorare con una
azienda seria l’azienda esiste da 33
anni ed è nata in amerika. ci occu-
piamo di nutrizione sane e del
benessere del corpo! puoi lavorare
sia part o full time sei sempre in con-
tatto con le persone e poi gestire la
tua giornata come preferisci tu sei il
tuo capo! il 14 febbraio ci sarà un
evento grandissimo a bologna e vor-
rei invitarti alla presentazione del-
l’azienda per un appuntamento
3664311520
COLLABORATORI con esperienza
nel network marketing per creare
una stabile e forte rete di distribuzio-
ne, e collaboratori senza specifica
esperienza, ma con grandi motiva-
zioni e voglia di cambiare in positivo
la propria vita. offriamo fantastici
prodotti un brillante piano marketing
e una educazione per un program-
ma speciale per traghettare il merca-
to tramite le network sociali (facebo-
ok...) gratuito! prenotati ad un collo-
quio informativo/conoscitivo. Tel.
3483226146
COLLABORATORI selezioniamo
ambosessi seriamente motivati per
attività commerciale settore alimen-
tazione, nutrizione e benessere con
possibilità di part-time. non si richie-
de precedente esperienza profes-
sionale, l’azienda provvederà alla
gratuita formazione del settore. il
tempo è denaro per noi e per voi,
pertanto astenersi perditempo o
curiosi. saranno ignorate risposte
prive di c.v. o almeno nome, cogno-
me e numero di telefono indispensa-
bile per un contatto diretto e fissare
un colloquio di lavoro. . Tel.
3663239663
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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.

COMUNICATO AI LETTORI
Si avvertono i Sigg. Inserzionisti che le

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

di un documento di identità valido.
La Redazione

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

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

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

Pertanto gli annunci della presente rubrica “Offerte di Lavoro” sono pubbli-
cati sotto la responsabilità degli inserzionisti, che inoltrandoli, dichiarano
implicitamente di non violare le norme di cui sopra.
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CONSIGLIERA DI BELLEZZA cer-
chiamo ragazze/ signore per un
lavoro part -time semplice e senza
vincoli di alcun tipo, si tratta della
vendita diretta di prodotti yves
rocher. il bello della vendita diretta è
che si viene sempre premiati al rag-
giungimento di un obiettivo o di una
tappa di crescita professionale, per
riconoscere l’impegno e stimolare
un nuovo traguardo. alte percentuali
di guadagno dal 28% netto fisso al
42% (per crescita professionale)
possibilita’ di carriera non e’ richiesto
alcun investimento iniziale, non
occorre un’esperienza specifica, si
svolge in tutta italia e non e’ porta a
porta! per ulteriori informazioni e/o
per diventare una consigliera di bel-
lezza contattami. ilaria colutta capo-
gruppo 3208170373
ESTETICA cosmetica ,cura della
persona e forma fisica e controllo del
peso: per nuova figura professionale
nel settore della cosmetica, cura
della persona e controllo del peso si
selezionano 5 candidati. le selezioni
si svolgeranno a palermo e provin-
cie. possibilità di lavoro indipenden-
te part/full time. si richiede la mag-
giore età. non è richiesta alcuna
esperienza nel settore. la formazio-
ne è gratuita. supporto e affianca-
mento iniziale. chiamare al numero
3347764737
GUADAGNO EXSTRA SICURO
cosa ha di diverso herbalife? tutto è
iniziato con un uomo che aveva il
sogno di migliorare il benessere fisi-
co ed economico delle persone. da
quel lontano 1980, il sogno di mark
hughes, il nostro fondatore, è diven-
tato un marchio riconosciuto in tutto
il mondo e uno stile di vita per più di
2 milioni di distributori. diventando
un distributore indipendente herbali-
fe potrai godere di questi benefici:
piano marketing herbalife è uno tra i
più remunerativi del settore delle
vendite dirette, poichè riconosce ai
distributori indipendenti fino al 73%
di quanto incassato da herbalife con
le vendite sotto forma di profitti diret-
ti e indiretti, royalty e bonus. un
sistema consolidato e collaudato, da
anni il piano marketing herbalife
aiuta a realizzare i sogni di tante per-
sone nel mondo e a cambiare la loro
vita.potrai aiutare le persone a
migliorare il proprio benessere. for-
mazione costante con innumerevoli
strumenti di formazione, puoi conta-
re sul supporto ed l’esperienza di un
network di distributori e l’assistenza
di un’azienda leader nel settore delle
vendite dirette. prodotti formulati
scientificamente alla base della
fama a livello mondiale di herbalife
c’è una vasta gamma di prodotti di
qualità. le formulazioni dei prodotti
per il controllo del peso, degli inte-
gratori alimentari e dei cosmetici
herbalife sono sviluppate e calibrate
da team di specialisti che applicano
le evidenze scientifiche più avanzate
del settore, mentre l’aspetto produt-
tivo e industriale è affidato a fornito-
ri internazionali qualificati. i prodotti
herbalife sono notificati, ove previ-
sto, al ministero della salute e rispet-
tosi delle vigenti normative nazionali
ed internazionali oltre che delle più
severe procedure di controllo quali-
tativo. fare la differenza nella vita
delle persone probabilmente è
l’aspetto più gratificante del lavoro di
un distributore indipendente herbali-
fe.chiamate consulente /supervisore
al cell.3452737359
IMPORTANTE SOCIETà D’ARTE
importante società d’arte,uffici a
roma,p.zza di spagna e zona
eur,attiva nel settore della vendita di
opere d’arte di pregio,per amplia-
mento organico, ricerca persone da
avviare alla carriera di consulente
artistico.si offre corso di 5 giorni,
importanti provvigioni,e premi al rag-
giungimento di target minimi.si
richiede dinamismo e capacità di
relazione,intraprendenza.non è
richiesto nessun titolo di studio.parti-
colare valore sarà riconosciuto a
previe esperienze commerciali.invia-
re curriculum a
info@ulissegallery.com. Tel.
0669380596
INCARICATI ALLA VENDITA incari-
cata di affermata azienda multina-
zionale seleziona 5 incaricati alla
vendita da inserire nel proprio orga-
nico. regolare contratto a norma di

legge. orari: part time / full time invia-
re curriculum di candidatura alla
seguente e-mail:
lorisky146@gmail.com. Tel.
3201598697
INCARICATI ALLE VENDITE presti-
giosa azienda leader nel settore dei
profumi e della cosmetica cerca
incaricati alle vendite per amplia-
mento organico provincia di trapani.
offresi ottimi guadagni, affiancamen-
to e possibilità di carriera. se interes-
sati inviare cv completo di tutti i dati
a: fmgroupsicily@gmail.com. Tel.
3204268000
L’AGENZIA Palermo 4 marchio di
Alleanza Toro SPA seleziona inter-
mediari di assicurazione. Per collo-
quio di selezione contattaci al tel.
091/ 552455
LAVORO parruccheria hair studio’s
sita a palermo zona viale lazio sele-
ziona lavorante capace di effettuare
shampoo, colore e servizi tecnici.
possibilità di crescita attraverso
corsi e aggiornamenti continui. pre-
sentarsi in via sicilia 4/b a palermo.
solo persone veramente interessate
max 25 anni. . Tel. 091305463
MANAGER la t.h.e. s.r.l., azienda
monomandataria diretta per la collo-
cazione di servizi energetici, ricerca
una figura professionale che ricopra
la posizione di manager per una
delle sedi di palermo. si preferiscono
candidati di età inferiore a 30 anni,
aventi esperienze similari e/o di ven-
dita diretta d2d (per es. ex operatori
di gruppi rad, k21, ecc). si garantisce
remunerazione incentivante di alto
livello, rimborsi di tutte le spese, for-
mazione, affiancamento ed una cre-
scita professionale ed economica
garantita. sono indispensabili la
massima serietà, un’elevata motiva-
zione, la capacità di formare e gesti-
re di gruppi di lavoro e sales net-
works, buone attitudini dialettiche,
dinamismo ed ambizione. per pro-
porre la propria candidatura, se
rispondenti alle caratteristiche ricer-
cate, inviare cv via mail: risorseuma-
ne.the@live.com . Tel. 3348870812
MEZZOBRACCIO parruccheria
manue via g.ppe impastato 1 (zona
via dei cantieri) cerca ragazza mez-
zobraccio di età massima 30 anni
con esperienza nel settore presso
altri saloni. no prima esperienza no
part time contattare 327 2239715
oppure 320 9546818

MODELLA per sessione fotografica
annuncio serio. sto ricercando una
figura femminile, anche prima espe-
rienza e senza limite di età, purché
dal fisico curato e maggiorenne, sia
magra che formosa, per effettuare
un servizio fotografico amatoriale
stile glamour. gli scatti verranno trat-
tenuti in archivio con liberatoria a
non poterli utilizzare salvo previo
consenso dell’interessata. nel servi-
zio verranno utilizzate varie tipologie
di abiti velati, utilizzo di calze, intimo
e vestiti necessari al progetto, nel
rispetto della ragazza (e del lavoro
da svolgere), si garantisce massima
serietà. la retribuzione è di 30-50 a
seconda del tema, per una sessione
fotografica di un’ora. non vengono
effettuati casting generali di ricerca,
ma ogni singola figura verrà valutata
in base al materiale da lei fornito e
verrà ricontattata tramite mail o tele-
fono, sia per risposta positiva che
negativa. se ci fosse un interesse
pregherei di inviarmi al mio indirizzo
mail provoanuotare@gmail.com un
cv o una breve presentazione, un
dettaglio delle taglie e alcune foto
annesse per capire maggiormente la
fisicità (volto e corpo intero). marco
ogni cv ricevuto sarà trattenuto in
archivio con rispetto al consenso
della privacy ai sensi del d. lgs.
196/03., senza poterne utilizzare in
alcun modo . Tel. 3471866340
OPERATORI OSA cercasi uomo/
donna in possesso dell’attestato di

qualifica per assistenza domiciliare
disabili gravi. curriculum con foto, in
possesso di patente b. . Tel.
3349514327
PARRUCCHERIA MANUEL zona
via dei cantieri cerca mezzobraccio
con esperienza presso parruccherie.
no part time no prima esperienza
tel.3272239715
PARRUCCHERIA per uomo cerca
brava Estetista. Massima serietà.
Offresi € 800,00 menisili tel. 091/
582540
PER MERCATO agricoltore cerco
ragazza seria in possesso di paten-
te di guida, con spiccata attitudine ai
rapporti sociali e predisposta alla
vendita di prodotti. il lavoro è per
alcuni giorni alla settimana e solo di
mattina.. Tel. 3398140253
PIZZAIOLO con esperienza buona
presenza e comprovata esperienza
nella preparazione di più paste ed
una totale autonomia nella gestione
del reparto pizza. trattasi di nuova
attività in villa storica. remunerazio-
ne iniziale mensile di € 800. massi-
ma serietà e professionalità. e-mail:
antoninorci52@hotmail.it cell.
3278238826 . Tel. 3278238826
PM Internation azienda tedesca lea-
der nel settore benessere per aper-
tura mercato palermitano seleziona
10 ambosessi part-time e 5 full - time
per inserimento in struttura commer-
ciale la propensione al benessere è
determinante nella scelta. Possibilità
di carriera auto aziendale formazio-
ne viaggi premio. Inviare curriculum
a :
p.lanzarone@ilverobenessere.com
PROCACCIATORI d’affari azienda
produttrice di prodotti di gastronomia
e biscotti tipici siciliani ricerca vendi-
tori per costituire una rete di vendito-
ri su tutto il territorio di palermo e
provincia. i candidati interessati
dovranno possedere i seguenti
requisiti: diploma di scuola media
superiore; residenza su palermo e
provincia; sarà considerato requisito
preferenziale l’aver maturato espe-
rienza nell’ambito della vendita porta
a porta si offre: prodotto molto facile
da proporre prodotto di notevole
qualita’ percorso formativo volto allo
sviluppo del modello di vendita; ini-
ziale contratto di 6 mesi come pro-
cacciatore d’affari con condizioni
economiche interessanti articolate in
provvigioni a raggiungimento degli
obiettivi prefissati; . Tel. 3801385400
RAPPRESENTANTE cbst pubblicita
, agenzia pubblicitaria. cercasi per
ricerca clienti in ambito pubblicitario.
alte provigioni info : 0918729947 /
3884029058 e-mail : info@cbst.it
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. inviare curricu-
lum con foto a:
frimm1860@frinn.com
SELEZIONIAMO 5 persone per
lavoro par time o full time settore
benessere chiamare 3347764737
VIVIVERDE azienda italiana, leader
nel settore della cosmesi avanzata,
in grado di offrire risultati vincenti sul
piano estetico, seleziona amboses-
si. Offresi fisso iniziale di € 400,00
tel. 348/ 8661870 rivolgersi al
responsabile Sig. Torretta Antonino

ENCICLOPEDIA Deagostini ,
Novara, 22 volumni, nuova, mai
usata, € 70 tel. 328/2129539
ENCICLOPEDIA treccani composta
da 12 volumi + n°2 supplementi ed 1
atlante geografico. ottimo stato.. Tel.
3339190730
GIURISPRUDENZA UNIPA, UNIBA
vendo a malincuore per motivi di
spazio tutti questi testi dei vari esami
di giurisprudenza a metà prezzo. t.
martines, silvestrini, diritto costitu-

zionale, giuffrè w. kunkel, linee di
storia giuridica romana, edizione
scientifiche italiane marrone, linea-
menti di diritto privato romano, giap-
pichelli 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’esisten-
za, giuffrè michel foucault, sorveglia-
re e punire, einaudi, torino 2005 e.
casetta, manuale di diritto ammini-
strativo, 10 ed, giuffrè scoca, diritto
amministrativo, 2005, bologna, mon-
duzzi. pagliaro, sommario del diritto
penale italiano, giuffrè, 2006 sapo-
naro, l’esame della personalità del
reo nel processo penale, cacucci
pagliaro, principi di diritto penale,
delitti contro il patrimonio, parte spe-
ciale, giuffrè a. filipponio, le enuncia-
zioni performative e il linguaggio del
legislatore, adriatica b. conforti, dirit-
to internazionale, ul. ed., ed. scienti-
fica e diritto internazionale privato
legge 218/90, vendo a 20euro. l.
daniele, diritto dell’unione europea,
giuffrè pocar fausto, diritto dell’unio-
ne e delle comunità europee, giuffrè,
milano, 2006. e. ghera, diritto del
lavoro g. giugni, diritto sindacale
siracusano, tranchina, zappalà, ele-
menti 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
prezzo affare a 50 euro f. cipriani,
piero calamandrei e la procedura
civile, napoli a. graziani, g. mine. Tel.
3247855123
LIBRI Calcio, illustrato tel.
338/5935671
LIBRI di narrativa horror (in foto uno
dei libri in vendita). invio lista a
richiesta. Tel. 3429716314
LIBRO a sostegno della ricerca “un
sogno chiamato vita”il mio terzo libro
che come per i miei due precedenti
contribuisce al sostegno della ricer-
ca per quanto riguarda le malattie
rare dei bimbi degenti presso l’ospe-
dale gaslini di genova:n.b:ogni docu-
mentazione a riguardo e’ visibile e
disponibile.grazie.. Tel. 3485921072
MANUALE di diritto privato andrea
torrente e piero schlesinger. l’ho
acquistato e poi ho scoperto che per
la mia facoltà non vi era necessità di
studiare da un libro così approfondi-
to ma bastava studiare da altre fonti
più semplici, quindi non ho mai nep-
pure sottolineato una pagina. contat-
tatemi e vi dar’ ogni tipo di info. Tel.
3801433179
PARADISI FISCALI 3 manuali, idea-
li per una lettura istruttiva introdutti-
va o per una tesi di laurea in diritto
tributario. tel: 3247855123
UNIVERSITÀ vendo i seguenti libri
comprati nei miei anni universitari:
lessico di pallamano: una guida per
gli allenatori di giandomenico pelle-
grino 2.30 euro pincipi di metodolo-
gia del fitness -antonio paoli e marco
neri 5 euro il profilo motivazionale
scolastico nello sviluppo tipico e ati-
pico - marianna alesi e annamaria
pepi 3 euro fondamenti di biochimica
dell’esercizio fisico michael e. hou-
ston 12 euro lezione di diritto sporti-
vo giuseppe liotta, laura santoro 4
euro contattatemi per maggiori infor-
mazioni. Tel. 3801433179

22ENNE nubile, occhi verdi, molto
carina! Molto sincera, allegra, socie-
vole, amo il ballo e la vita! Vorrei
incontrare l’anima gemella! Scopo
matrimonio IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362

oppure 3497841025
26ENNE celibe, prossimo alla lau-
rea in E.C. , ottime referenze familia-
ri, amante della musica rock e clas-
sica e dei documentari, socievole ,
conoscerebbe ragazza max 29 anni,
esile e dai lineamenti delicati, aman-
te delle tradizioni, preferibilmente
adeguata cultura, per scopo matri-
monio. Cod.00481 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
29ENNE nubile, studentessa univer-
sitaria, sportiva, amante delle tradi-
zioni, conoscerebbe uomo max 36,
di buona cultura, scopo matrimonio.
Cod.00476 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
30 anni miriam snella alta e mora, un
mix perfetto di simpatia e fascino,
lavora e studia cerca bravo ragazzo
carino che lavori per importante sto-
ria d’amore . Tel. 3293059526
30ENNE celibe, sincero, reddito
medio, casa propria, della provincia,
cerco una ragazza semplice, carina,
nubile con cui sposarmi x contatti
chiama IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
30ENNE nubile, carina, diplomata,
magra, bella presenza cerca un
ragazzo con cui iniziare una bella
storia d’amore, massima serietà
scopo matrimonio per contatti chia-
ma IDA CONSULENZE agenzia per
single 091 322362 oppure
3497841025
31ENNE celibe, reddito nella norma,
vivo in un bellissimo paese in collina
nella provincia di Palermo, sono
semplice, sincero, buono ma ho
tanto amore dentro e vorrei donarlo
a te dolce ragazza che stai leggendo
questo annuncio! Sono cattolico e
vorrei sposarmi in chiesa! IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
31ENNE celibe, simpatico, allegro,
serio, buon lavoro, cerco una ragaz-
za carina, magra, simpatica scopo
frequenza ed eventale matrimonio
IDA CONSULENZE agenzia per sin-
gle 091 322362 oppure 3497841025
31ENNE nubile, occhi azzurri, un po’
robusta! Laureanda, simpatica,
colta, mi piacerebbe incontrare un
bravo ragazzo scopo matrimonio
cattolico IDA CONSULENZE agen-
zia per single 091 322362 oppure
3497841025
32 enne celibe, alto, simpatico ,
buon lavoro, casa propria, di
Palermo, cerco una ragazza simpa-
tica e carina max 32enne scopo
fidanzamento e matrimonio per
conoscermi contatta IDA CONSU-
LENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
32ENNE alto, carino, vivo da solo,
casa di proprietà, cerco una ragazza
tranquilla, allegra e sincera scopo
matrimonio IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
32ENNE nubile, diplomata,mora,
allegra, sincera, dolce, cerca un
ragazzo alto, serio, estroverso
scopo fidanzamento eventuale
matrimonio Vuoi contattarmi? chia-
ma IDA CONSULENZE agenzia per
single 091 322362 oppure
3497841025
33ENNE agente immobiliare, posi-
zione economica agiata, ama il ballo
romantico giocatore di serie A palla-
mano Cod.00033 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
33ENNE celibe, diplomato, automu-
nito, timido, sincero, buon reddito
cerco una ragazza carina, colta,
nubile, max 33enne scopo conviven-
za eventuale matrimonio IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
34ENNE celibe, diplomato, buon
lavoro, casa propria, appassionato
di calcio e informatica, un po’ timido,
cerco una ragazza max 33enne,
nubile, carina, perbene, scopo fidan-
zamento eventuale matrimonio, per
conoscermi chiama IDA CONSU-
LENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
34ENNE nubile, laureata, alta, mora,
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magra, una bellissima ragazza!
Cerco un uomo serio, buon lavoro,
professionista preferibilmente, lau-
reato che voglia conoscermi ! scopo
matrimonio IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
34ENNE nubile, ottimo impiego,
diplomata, ama lo sport, il mare e i
viaggi, donna di gradevole aspetto,
dai valori tradizionali, conoscerebbe
uomo max 40, celibe, no fumo,
amante dello sport, per condividere
le stesse passioni eventuale matri-
monio. Cod. 00344. Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
35ANNI allegra, solare, sincera, alla
ricerca del vero amore, cerca un
uomo buona cultura, buon lavoro,
bella presenza scopo matrimonio
Vuoi conoscermi? chiama IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
35ENNE celibe, simpatico, tanti inte-
ressi, buon lavoro, cerco una brava
e bella ragazza che voglia condivi-
dere la sua vita insieme a me scopo
matrimonio IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
35ENNE laureato, imprenditore,
aspetto gradevole, persona che
crede nei valori tradizionali, estro-
verso, amante del mare e della nau-
tica da diporto, dello sport e del cine-
ma. Cod.00385 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
35ENNE nubile, conduttrice televisi-
va, amante del giardinaggio e del
teatro, conoscerebbe uomo dalla
forte personalità, max 45, no sepa-
rati, 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 passio-
ne per il cinema e la musica, cono-
scerebbe uomo celibe, max 45, ade-
guata cultura, responsabile e matu-
ro, 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 IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
* 36ENNE celibe, laureato, econo-
micamente indipendente, vive da
solo nella sua casa immersa nel
verde in prossimità di zona balnea-
re, persona dall’aspetto affascinan-
te, occhi verdi e carnagione chiara,
amante del giardinaggio e degli ani-
mali, conoscerebbe ragazza dai sani
principi, max 36, nubile, economica-
mente indipendente, al fin di costrui-
re un duraturo rapporto, matrimonio
o eventuale convivenza. Cod.00306
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
* 37ENNE celibe, residente a
Milano, impiegato, vive nella sua
abitazione, persona dal gradevole
aspetto, sportivo, amante della natu-
ra, fan di Jovanotti, appassionato
della rivista Focus, determinato e
rispettoso, conoscerebbe ragazza
siciliana max 37 anni, nubile, aman-
te 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,
conoscerebbe uomo max 45, resi-
dente a Palermo, maturo e respon-
sabile. Cod.00471 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
37ENNE separato, impiegato, vive
da solo nella propria casa, persona
semplice, responsabile, amante
degli animali, della natura e della
famiglia. Conoscerebbe ragazza
max 35 anni preferibilmente mai
sposata anche con figli, amante
della casa e delle tradizioni per
scopo convivenza o matrimonio.

Cod.00488 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
39ENNE consulente nel settore dei
media, cultura universitaria, appas-
sionata di letture storiche, ama prati-
ca lo sport, aspetto mediterraneo,
conoscerebbe uomo max 45, celibe,
senza prole, con cui condividere i
propri interessi, scopo seria unione.
Cod.00046. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
39ENNE nubile, laureata in scienze
biologiche, impiegata, amante del
teatro e delle letture narrative, pro-
positive ed emozionale, conosce-
rebbe uomo celibe max 45, preferi-
bilmente di adeguata cultura scopo
matrimonio. Cod. 00478 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
40ENNE celibe, timido, simpatico,
moro, ho una mia attività commer-
ciale, adoro gli animali soprattutto i
cani! Vivo da solo ma mi sono stufa-
to! Vorrei conoscere una bella
ragazza con i capelli lunghi anche
separata, simpatica, scopo convi-
venza eventuale matrimonio IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
40ENNE simpatica, allegra, separa-
ta, buon lavoro, tanti interessi cono-
scerebbe uomo max 55 enne scopo
relazione seria Vuoi conoscermi?
chiama IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
41ENNE celibe, lavoro nel pubblico,
vivo da solo! Buon reddito! Mi
manca solo una ragazza seria, cari-
na, dolce, che lavori, scopo matri-
monio IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
42ENNE alta, elegante, colta, un po’
in carne, nubile, cerco un uomo
intelligente con buon lavoro scopo
conoscenza eventuale convivenza
IDA CONSULENZE agenzia per sin-
gle 091 322362 oppure 3497841025
42ENNE mauriziano, separato con
un bambino di 8 anni, allegro, socie-
vole, buon lavoro, da 20 anni in ita-
lia, perfettamente integrato, a livello
sociale e lavorativo, mi piacerebbe
incontrare una signora anche con
figli max 42enne IDA CONSULEN-
ZE agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
43 anni, sono separata legalmente,
economicamente indipendente con
casa propria. sono una donna sem-
plice e tradizionale, sono poche le
cose che amo:la casa il mare e la
lettura. mi piacerebbe incontrare un
uomo di sani principi , giovanile,
amante della famiglia. . Tel. 333-
7760163
43ENNE celibe, ingegnere, libero
professionista, uomo dalla persona-
lità generosa, estroverso, intrapren-
dente, le sue passioni sono la politi-
ca e la cultura, predisposto alla
comunicazione e al rapporto di cop-
pia. Cod. 00381. Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
43ENNE separata legalmente,
impiegata, persona semplice, la sua
unica passione è la casa, persona
attenta ed affettuosa con l’altro,
conoscerebbe uomo max 48, protet-
tivo, tradizionale, scopo seria rela-
zione. Cod.00491 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
44ENNE nubile, della provincia,
seria, carina cerca un uomo allegro,
sincero, buon lavoro scopo convi-
venza eventuale matrimonio! Vuoi
conoscermi? chiama IDA CONSU-
LENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
44ENNE separato, lavoro nel pubbli-
co, alto 180, occhi verdi, capelli corti,
buon carattere, adoro la moto e con-
dividere tutto con la donna giusta
per me! Puoi essere tu! HAi tra i 35
e i 44 anni? Sei simpatica, allegra,
corporatura snella? Vuoi conoscer-
mi? chiama IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
45ENNE allegra, solare, bella pre-
senza, laureata, indipendente eco-

nomicamente cerco un vero uomo
max 55 anni scopo seria relazione
Vuoi conoscermi? chiama IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
45ENNE bionda, separata, alta 175,
magra, solare, allegra, sincera,
voglio incontrare l’uomo della mia
vita, che sia alto, con un buon lavo-
ro, che sia sincero e onesto e voglia
una relazione stabile! Chiedo molto?
IDA CONSULENZE agenzia per sin-
gle 091 322362 oppure 3497841025
45ENNE celibe, laureato, ottimo
lavoro, alto, magro, tanti interessi
culturali, cerco una ragazza nubile,
carina, magra, scopo fidanzamento
eventuale matrimonio religioso x
conoscermi chiama IDA CONSU-
LENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
45ENNE nubile, alta 170, automuni-
ta, economicamente indipendente!
Mi piacerebbe incontrare un bravo
ragazzo con cui avere una bella sto-
ria d’amore! Scopo matrimonio IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
45ENNE nubile, alta 170, occhi e
capelli neri, diplomata, mi piacereb-
be incontrare un bravo ragazzo con
cui costruire una famiglia, mi piace-
rebbe avere un bambino! Scopo
matrimonio IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
46ENNE divorziata, alta, magra,
bella, cerca un uomo serio, perbene,
bella presenza scopo convivenza
eventuale matrimonio, Vuoi cono-
scermi? chiama IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
46ENNE divorziato, imprenditore,
intraprendente e riflessivo,
Conoscerebbe donna max 43, anti-
conformista, libera da vincoli familia-
ri. Cod.00430 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
47ENNE divorziata, bella presenza,
dolce, sensibile, indipendente eco-
nomicamente, vorrei conoscere un
uomo alto, simpatico, max 55anni
scopo convvenza eventuale matri-
monio IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
47ENNE giovanile, solare, laureata,
impiegata della p.a. , aspetto grade-
vole, convinta che le cose migliori
meritino di essere attese, conosce-
rebbe uomo no fumo, amante delle
tranquille conversazioni per gioco
serio a due. Codice 00460 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
47ENNE laureata, buon lavoro, sim-
patica, colta, cerca un uomo celibe,
colto, tanti interessi da condividere
scopo matrimonio religioso, Vuoi
incontrarmi? chiama IDA CONSU-
LENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
47ENNE libero da vincoli familiare,
agente di commercio, estroverso e
brillante dalla particolare personali-
tà, si distingue tra la folla, conosce-
rebbe donna tradizionale ed elegan-
te. Cod. 00405 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
47ENNE originario del nord Italia,
celibe, imprenditore nel settore dei
preziosi, persona dalla gradevole
presenza, romantico, predisposto ai
rapporti di coppia ed eventuale
matrimonio. Codice 00443 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
48 anni, divorziato senza figli, bene-
stante, cerco una donna carina
senza figli, con patente che voglia
convivere x contatti chiama IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
48ENNE celibe, impiegato, PP.TT. ,
persona tradizionale, estroverso,
ama il mare, la musica, il cinema e le
gite. Cod. 00419 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
48ENNE imprenditore, alt.1,80, di
gradevole aspetto, estroverso,
generoso d’animo, ama gli animali e

la campagna, non tollera ingiustizie
e cattiveria Cod. 00420 Conosci gra-
tuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
49ENNE separata, della provincia di
palermo, buon lavoro, adoro la vita e
sono molto solare, mi piacerebbe
incontrare un uomo maturo, allegro,
sincero per una relazione seria e
duratura, scopo convivenza IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
49ENNE separato senza figli, buona
posizione sociale, senza patente ma
con macchina, cerco una signora
simpatica con patente! Allegra,
socievole per convivenza eventuale
matrimonio civile! IDA CONSULEN-
ZE agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
50ENNE celibe,insegnante,appas-
sionato delle letture
pirandelliane,amante della musica
jazz,costante come uomo e romanti-
co con la propria donna, il suo
sogno: il matrimonio.conoscerebbe
donna di max 45 anni nubile amante
della famiglia e allegra Cod. 00480
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
50ENNE divorziata senza figli, buon
lavoro, intelligente e colta, cerca un
vero uomo con cui iniziare una bella
storia d’amore scopo convivenza
eventuale matrimonio IDA CONSU-
LENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
50ENNE laureata, libera da vincoli
familiari, no fumo, con sani principi
morali, viaggi, altruista, tenace, ama
il mare, il teatro ed il ballo, predispo-
sta ai rapporti sociali, conoscerebbe
uomo di adeguata cultura, con sani
principi, vitale, con cui condividere
stesse passioni, amante del ballo.
Cod. 00390. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
* 50ENNE nubile, casalinga, aspetto
mediterraneo, amante della casa e
della famiglia, persona semplice ed
affettuosa, conoscerebbe serio
signore max 60, vedovo o mai spo-
sato, libero dai figli, con il serio
senso della famiglia e delle tradizio-
ni, scopo matrimonio. Cod.00250
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
51ENNE insegnante, libera da vin-
coli familiari, donna dall’aspetto ele-
gante e solare, propositiva ed estro-
versa, amante del cinema, del tea-
tro, viaggi, ama la casa e la campa-
gna. Conoscerebbe uomo max 60
enne, con gli stessi interessi scopo
seria unione. Cod. 00313. Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
51ENNE nubile, parasanitaria,
determinata e paziente, estroversa,
amante della pittura, hobbyes:
mosaico e ricamo, conoscerebbe
uomo max 60 anni, scopo seria
unione. Cod.00184. Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
51ENNE separata, magra, alta,
colta, senza figli, cerco un uomo
serio con buon lavoro, non ignoran-
te, scopo convivenza! Disposta a
trasferirsi in qualsiasi città!
Importante conoscere un bravo
uomo, serio soprattutto! IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
51ENNE vedova, ucraina, alta 170,
bella presenza, giovanile, colta, in
Sicilia da 10 anni, cerco un uomo
serio scopo matrimonio IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
52ENNE divorziata senza figli, infer-
miere professionale, persona dai
valori tradizionali, predisposta ai
rapporti interpersonali, giovanile,
ama la cucina e la casa, conosce-
rebbe uomo preferibilmente no
fumo, vedovo o celibe, di gradevole
aspetto e dalla sicura posizione eco-
nomica, scopo matrimonio. Cod.
00342.. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
52ENNE divorziata senza prole, pluridi-
plomata, insegnante di ruolo, pittrice,
amante della musica rock e classica, let-

trice di Focus e Prometheus, per seria
relazione uomo max 58, preferibilmente
senza figli, sensibile e ai molteplici interes-
si. Cod.00333 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
52ENNE nubile, impiegata, amante
della cucina e dei valori tradizionali,
conoscerebbe uomo vedovo o celi-
be per seria relazione. Codice
00013. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
53ENNE laurea in economia, divor-
ziata, russa, bionda, magra, indipen-
dente cerca uomo max 60enne che
sappia conquistarmi! Vuoi incontrar-
mi? chiama IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
53ENNE vedova, donna brillante,
libero professionista, estroversa,
persona molto sicura e determinata
allo stesso tempo romantica ed
amante della vita di coppia, sportiva,
ama l’arte. Cod. 00426 Conosci gra-
tuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
54ENNE divorziata senza figli,
mora, simpatica, magra, adora la
casa e cucinare cerca un compagno
senza figli con cui condividere la
propria vita Vuoi conoscermi ? chia-
ma IDA CONSULENZE agenzia per
single 091 322362 oppure
3497841025
54ENNE libera da vincoli familiari,
senza figli, di gradevole aspetto, gio-
vanile, donna semplice, amante
della casa e della famiglia, tradizio-
nale, disposta al trasferimento,
conoscerebbe signore max 75, pre-
feribilmente vedovo senza figli o non
conviventi, scopo matrimonio. Cod
00318 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
54ENNE stato libero, impiegato stata-
le, senza figli, di gradevole aspetto, no
fumo, tranquillo, affettuoso, amante
delle tradizioni, del cinema e delle pas-
seggiate, conoscerebbe semplice
signora, max 50 anni, libera da vincoli
familiari per seria relazione ed even-
tuale matrimonio. Cod.00050 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
54ENNE vedovo, medico, amante
dei viaggi e della natura, equilibrato
ed ironico, conoscerebbe donna
max 45, di adeguata cultura, senza
figli. Cod.00490 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
55ENNE divorziata, buon lavoro,
molto giovanile, allegra, carattere
vulcanico, cerco un uomo max
60enne affascinante, sportivo, buon
lavoro scopo convivenza IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
55ENNE vedova, trasferita da poco
a Palermo, sono alta, con gli occhi
azzurri, bella presenza, socievole,
simpatica, vorrei conoscere un
uomo siciliano con cui condividere la
mia vita! Mi piace molto il mare!
Disposta a trasferirsi! IDA CONSU-
LENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
56ENNE alta 175, magra, molto
signorile, bella presenza, colta,
divorziata, cerca un compagno max
68 anni , signorile, benestante scopo
convivenza eventuale matrimonio!
Disposta al trasferimento, per cono-
scermi chiama IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
56ENNE divorziato da vent’anni,
libero da vincoli familiari, dall’aspetto
giovanile, imprenditore agricolo,
amante della natura e degli animali,
buona posizione economica, cono-
scerebbe ragazza dai 30 ai 42 anni,
proveniente da qualsiasi Regione
d’Italia, nubile, di sani valori e aman-
ti della casa, con il serio e profondo
scopo della costruzione della fami-
glia. 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



58ENNE libero da vincoli
familiari,operatore nel settore dei
media,aspetto giovanile,persona
predisposta alla comunicazione ed
ai rapporti interpersonali in genere
amante della buona cucina e della
vita familiare conoscerebbe donna
max 53libera da vincoli familiari per
seria e duratura unione cod. 00422
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
58ENNE nubile, laureata, insegnan-
te, amante del ballo e degli scacchi,
vulcanica e solare, persona dal sor-
riso contagioso, conoscerebbe
signore max 60 anni, con gli stessi
interessi. Codice 00469 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
60ENNE bancario in pensione, ama
andare in bici e l’equitazione, pratica
la pesca sub e quella con le canne,
appassionato lettura predilige i
romanzi. Cod.00473 Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
60ENNE 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 rela-
zione 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 conoscer-
mi? chiama IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
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
hobbyes,si definisce rispettoso,sem-
plice, 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
viaggi, del ballo, sportivo, conosce-
rebbe donna max 55, libera da vin-
coli familiari, di buona cultura, predi-
sposta alla vita di coppia.
Cod.00331 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
60ENNE presenza, posizione, cultu-
ra, cerca donna intelligente, bella ed
affettuosa per simpatica conoscenza
ed eventuale matrimonio. Astenersi
separate e divorziate. tel. 345/
3877926 solo ore serali
60ENNE separato, benestante, ex
dirigente, tanti interessi, colto, intelli-
gente, sensibile, bella presenza
cerca una compagna di vita pari
requisiti, mi vuoi conoscere?
Chiama IDA CONSULENZE agen-
zia per single 091 322362 oppure
3497841025
60ENNE separato, pensionato della
p.a., persona dal gradevole aspetto,
ama l’equitazione e la natura, deter-
minato ma dai modi gentili. Codice
00453. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
60ENNE vedova, bella donna, sim-
patica, indipendente, cerca uomo
benestante scopo convivenza,
disposta al trasferimento! Per con-
tatti  chiama IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025

60ENNE vedova, stilista, senza figli,
amante della cucina e del ballo,
curiosa della vita, ottimista ed altrui-
sta, conoscerebbe uomo anche coe-
taneo, scopo seria relazione. Cod.
00155  Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
61ENNE celibe, senza prole, impie-
gato della Sanità, estroverso, socie-
vole, ama i valori tradizionali, perso-
na determinata ma predisposta al
rapporto con gli altri. Cod. 00436
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
62ENNE separata legalmente, lau-
reata, insegnante in quiescenza,
pratica lo sport, ama il giardinaggio,
la campagna, la cucina, il ballo latino
americano, persona dal carattere
equilibrato, romantica, conoscereb-
be uomo di adeguata cultura scopo
seria unione. Cod.00403 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
63ENNE ucraina, vedova, alta, sim-
patica, allegra, socievole, lavoro
presso una famiglia ma a volte mi
sento sola! Mi piacerebbe incontrare
un bravo signore con cui avere una
bella amicizia e poi chissà! Scopo
convivenza eventuale matrimonio
IDA CONSULENZE agenzia per sin-
gle 091 322362 oppure 3497841025
64ENNE alta, bella, elegante,vedo-
va, amo la vita e il ballo! Mi piace-
rebbe conoscere un uomo serio,
affascinante, colto, che voglia condi-
videre la sua vita con una donna
seria! IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
64ENNE pensionato statale, vedo-
vo, innamorato dell’amore! Scrivo
poesie, vorrei incontrare la DONNA
che sappia farmi innamorare, una
donna minuta, esile, dolce, sensibi-
le, allegra, solare, che possa condi-
videre il mio mondo d’amore! IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
64ENNE separato, pensionato sta-
tale, amo la lettura, la natura, i caval-
li, la vita, bella presenza! Cerco una
signora a cui piaccia vivere in cam-
pagna, che sia bella dentro e fuori!
scopo convivenza IDA CONSULEN-
ZE agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
65ENNE divorziata, diplomata, pen-
sionata, fumatrice, amante del ballo
e delle letture in genere, comunicati-
va, decisa, idealista, filosofica, per-
sona 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
conoscerebbe signore con analoghi
requisiti per un importante rapporto
di coppia. Cod.00357 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
66ENNE pensionato statale, separa-
to, della provincia di palermo, cerca
una signora disposta a convivere
con lui, l’importante sia sincera e
voglia trasferirsi scopo convivenza
eventuale matrimonio IDA CONSU-
LENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
66ENNE seprato legalmente, pluri-
diplomato, 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
coppia. Cod.00445. Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
67ENNE giovanile, solare, allegra,
amante del mare e del ballo, cono-
scerebbe uomo anche della provin-
cia, scopo seria unione. Cod.00396.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
69ENNE laureato, ex dirigente della
P.A. , persona colta ed elegante, dai
molteplici interessi, leale e schietto,
conoscerebbe elegante signora di
adeguata culturale, anche diploma-
ta, con buona capacità di comunica-
zione che sappia amare il proprio
uomo, per un importante rapporto di
coppia. Cod. 00410 Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
69ENNE stato libero, senza figli,
pensionata, aspetto giovanile, auto-
munita, conoscerebbe per seria
compagnia signore di max 73 anni,
in buona salute con alto senso della
moralità. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
69ENNE vedovo, pensionato, buona
condizione economica, molto giova-
nile, amante del ballo e della campa-
gna, creativo e passionale.
Conoscerebbe signora, max 63,
nubile o vedova, di gradevole aspet-
to, disposta a trasferirsi nella sua
abitazione.Cod.00486” Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
70ENNE divorziato, laureato,
imprenditore in pensione, persona
tradizionale e raffinata, amante delle
crociere, si definisce un uomo since-
ro e corretto, non tollera falsità e non
vorrebbe invecchiare mai perché
ama vivere. Cod. 00433 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
70ENNE pensionata, posizione eco-
nomica agiata, aspetto giovanile,
sportiva, persona molta attenta
all’altro, amante del ballo, cod.
00304. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
70ENNE separata legalmente, pen-
sionata, ama il mare, la musica e la
cucina, hobbyes: composizioni flo-
reali, conoscerebbe coetaneo libero
professionista, Cod. 00165. Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
70ENNE separato, simpatico, alle-
gro, colto, cerco una signora giova-
nile, di bella presenza, intelligente,
libera da impegni familiari con cui
condividere la vita, per contatti chia-
ma IDA CONSULENZE agenzia per
single 091 322362 oppure
3497841025
70ENNE vedova, dal gradevole
aspetto, ottima posizione economi-
ca, persona molto vitale, solare ed
estroversa, amante della vita, cono-
scerebbe uomo anche più giovane
di lei, disposto a condividere viaggi,
tempo libero e la passione per il
ballo. Cod. 00100. Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
70ENNE vedovo, plurilaureato,
menager in pensione di un azienda
di rilievo regionale, scrittore, perso-
na vitale e propositiva, conoscereb-
be donna max 73, curata ed elegan-
te, di Palermo o Catania,disposta al
trasferimento, con tanta voglia di
condivisione. Cod.00492 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
71ENNE Agrigento, vedova senza
figli, pensionata, scrittrice di poesie,
ama il ricamo e la buona lettura,
disposta al trasferimento, conosce-
rebbe uomo max 75, colto, preferibil-
mente vedovo. Cod.00750 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
72ENNE separato, simpatico, bene-
stante, pensionato, buona posizione
socio culturale, cerco una dolce

signora, giovanile, colta, bella, non
importa lÔetà scopo convivenza IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
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
compagno con cui condividere la
vita, un uomo max 80 anni ben por-
tati. Vuoi conoscermi? chiama IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
75ENNE vedova, pensionata, tanti
interessi, mi piace andare in piscina,
adoro il mare, automunita, mi piace
andare a teatro,gioco a burraco, mi
piacerebbe incontrare un uomo con
cui condividere i miei interessi !
scopo convivenza IDA CONSULEN-
ZE agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
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
76ENNE vedova, molto carina e
vivace, pensionata, mi sento molto
sola e cerco un compagno che
possa condividere la sua vita con
me IDA CONSULENZE agenzia per
single 091 322362 oppure
3497841025
80ENNE divorziato, benestante,
vivo in un paese a 100 km da paler-
mo, cerco una signora sola, povera,
buona, con patente che voglia tra-
sferirsi nel mio paese, scopo matri-
monio, per conoscermi chiama IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
80ENNE simpatico, allegro, vedovo,
cerca signora max 65 enne, bella
presenza, senza figli scopo convi-
venza eventuale matrimonio per
conoscermi chiama IDA CONSU-
LENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
84ENNE vedovo, non molto alto,
magro, allegro, con tanta voglia di
vivere! purtroppo sono rimasto solo
e vorrei conoscere una dolce signo-
ra che voglia condividere la sua vita
con me! Scopo convivenza eventua-
le matrimonio IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
ALESSANDRA 33anne. Impiegata.
Una ragazza tranquilla, sincera e
molto trasparente in ogni rapporto.
Se anche tu cerchi l’amore veroÉ
conosciamoci!!! Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
ALESSANDRO cinquant’anni,
separato, dinamico, estroverso,
attende conoscere anima pensante
35 / 40 anni, dolcemente forte, capa-
ce accogliere offrire lealtà, attenzio-
ne, tenerezze ed emozioni.
Astenersi mercenarie, fumatrici
accanite, teledipendenti e buontem-
pone. Iviare solo SMS al 342-
5497803
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, bion-
da, occhi blu, cerca l’amore di un
uomo dolce e sensibile, per rapporto
d’affetto sincero Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
ANTONIA 52 anni -Sono una donna
di 52 anni che a sentir gli altri porto
in maniera invidiabile, sono autono-
ma, amo il tennis, da brava siciliana
sono una cuoca eccellente, simpati-
ca e dinamica, vorrei conoscere un
uomo desideroso di buona compa-
gnia, simpatico e non petulante
Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
ANTONIO 56 anni. Lavoro come
funzionario, sono divorziato, colto e
disponibile. Cerco una signora ele-
gante e femminile per unione stabile
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
BEATRICE 41enne, ingegnere,

mora con occhi grigioverde, stanca
di relazioni poco serie e superficiali,
conoscerebbe uomo per una rela-
zione costruttiva Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
BRUNO 45 anni. Mi chiamo Bruno e
sono un agente di assicurazioni,
separato, presenza curata e bel sor-
riso sono desideroso di rifarmi una
vita conoscendo una donna seria e
raffinata per un unione duratura
Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
CARE lettrici sono un 47 enne, celi-
be. Sono un tipo sportivo che ama
l’avventura soprattutto solcando i
mari. Pratico attività subacquee, in
passato ho fatto volontariato dedi-
candomi agli altri ma adesso è venu-
to 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
CELIBE affettuoso cerca ragazza
nubile seria per un romantico rap-
porto sentimentale scopo matrimo-
nio. Se ci sei chiama tel. 389/
4435235
CERCO uomo misterioso ..ma non
troppo, sono rosalba, ho 45 anni ma
francamente ne dimostro meno,
sono un infermiera professionale e
lavoro presso una clinica privata
sono vedova con figli adulti ho una
buona cultura amo viaggiare e sono
molto allegra e solare! cerco un
uomo distinto che abbia una sua
posizione economica, non amo gli
uomini che cercano la donna per
farsi mantenere, io provvedo benis-
simo a me stessa, ho un forte carat-
tere e sono sincera! mi piace essere
misteriosa ma nel giusto. niente
segreti compromettenti. allora?
ancora aspetti? contattami con ogni
mezzo, Tel. 3293059526
CHE ne diresti di conoscere un 54
enne divorziato senza figli che ama
la natura, tranquillo e sentimentale
con tanta voglia di fare coppia con
una donna anticonformista come
me? Se vuoi conoscermi chiama
l’Agenzia Matrimoniale Forever
091.7302727, 333.7760163 cod.
00497
CIAO a tutte le signore, sono un 47
enne, celibe, economicamente indi-
pendente, socievole ed estroverso,
cerco una ragazza max 45 anni,
nubile con la quale condividere la
vita e creare una famiglia. Se anche
tu cerchi 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
tradizionale che ama la casa e la
famiglia, disposta al trasferimento
nella tua abitazione. Aspetto la tua
chiamata. Magari sono la tua donna
ideale per vivere insieme lontano
dalla solitudine. Agenzia
Matrimoniale Forever 091.7302727,
333.7760163 cod. 00072
CIAO ciao sono anna ho 39 anni
sono separata e non ho figli, lavoro
e studio credo nel valore della fami-
glia, amo il mio lavoro e sono prossi-
ma alla laurea in pedagogia, cerco
un bravo ragazzo serio max 45 anni
contattatemi . Tel. 3293059526
CIAO ragazze, sono un 31 enne
celibe, vivo nella mia casa di pro-
prietà e sono economicamente indi-
pendente. Mi considero solare ed
estroverso, amo ascoltare la musica
italiana, viaggiare, la campagna ed il
mare. Vorrei incontrare una ragazza
max 32 anni, nubile, anche lei sola-
re ed estroversa, che ami curare il
suo aspetto, preferisco le donne che
non passano la vita tra una bilancia
ed una dieta. Cosa aspetti a cono-
scermi? 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, inse-
gnante in pensione con una buona
posiziona economica. Amo viaggia-
re, ballare e la buona lettura, chi mi
conosce mi definisce sensibile e
generosa d’animo. Mi piacerebbe
conoscere un uomo max 70, vedovo
o divorziato, sono disposta al trasfe-
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rimento. Se ti incuriosisco prova a
conoscermi ! Chiama l’Agenzia
Matrimoniale Forever. 091.7302727,
333.7760163 cod. 00496
CIAO sono Daniele, ho 31 anni,
sono un ragazzo socevole, dolce di
carattere, allegro, solare, cerco
ragazza per amicizia, eventuale
fidanzamento e matrimonio. tel.320-
9204838
CIAO sono una 67 enne, libera,
sono stata un caposettore d’azienda
pubblica, sono sportiva e vitale, eco-
nomicamente indipendente, amo la
natura e vorrei incontrare un signore
70/75 anni con buona cultura, comu-
nicativo, libero da vincoli familiari, al
fine di una sincera e duratura amici-
zia. 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 fiori-
ranno! Eliana Monti Tel. 392/
4325215
COMPAGNA anche seperata, seria,
cerco scopo matrimonio. tel.340-
9555338
CRISTINA commessa 28enne, sin-
gle, alta, mora, estroversa e frizzan-
te, cerca l’uomo giusto, buono ed
amorevole Eliana Monti Tel. 392/
4325215
DANIELE 53enne cerca donna
matura scopo convivenza ed even-
tuale 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
EMMA 48 anni .Sono una donna di
48 anni, femminile fino all’estremo,
amante dialogo e della buona cuci-
na, cerco un uomo di classe, un
uomo “d’altri tempi”Éche si presenti
con un mazzo di fiori e “d’istinto”
apra lo sportello dell’autoÉma esi-
sti???? Eliana Monti Tel. 392/
4325215
EX impiegato nella P.A. anni 63,
posizione economica medio alta,
cerca donna libera max 45-55 non
fumatrice per convivenza. tel.338-
8768173
FRANCESCA 50enne. Bella,dina-
mica,solare. In questo mondo pieno
di superficialità, mi piacerebbe un
uomo capace di andare in fondo alle
cose! Eliana Monti Tel. 392/
4325215
GABRIELLA 50 anni Sono una
vedova 50enne, giovanile, bellissi-
ma presenza, cerco un compagno
maturo e distinto di carattere socie-
vole e sensibile, per eventuale con-
vivenza Eliana Monti Tel. 347/
6503567
GIANNI 42 anni. Sono Gianni e
sono un imprenditore, divorziato,
sono di aspetto gradevole, con
carattere deciso, ma cerco la dol-
cezza in una compagna anche con
figli, perché comprensiva e simpati-
ca, per creare un’unione seria Eliana
Monti Tel. 347/ 6503567
GIORGIA brillante 40enne, impren-
ditrice, leale ed ottimista, cerca com-
pagno affettuoso, esuberante, coin-
volgente, per relazione sentimentale
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
GIOVANNI 32 anni .Sono un futuro
avvocato, alto, sensibile, sincero, e
cattolico, desidero conoscere una
ragazza massimo 35enne educata
con valori tradizionali per instaurare
un’affettuosa amicizia e possibile
futuro insieme Eliana Monti Tel. 392/
4325215
GIULIA 38 anni. - Dicono che sono
una bella 38enne. Sono nubile,
segretaria d’azienda , simpatica, atti-
va, voglio conoscere un uomo solo
se maturo, 50enne, interessante e
disponibile per un eventuale convi-
venza. Eliana Monti Tel. 392/
4325215
GIUSEPPE 62 anni. Sono docente
universitario in pensione, di elevata
cultura e amante dei viaggi in cerca
di una compagna dotata di grande
sensibilità per un futuro d’amore con
me Eliana Monti Tel. 347/ 6503567

GIUSEPPE 63enne. Giovanile,
affettuoso e premuroso, sportivo,
desidera incontrare una compagna
leale e comprensiva per una relazio-
ne seria Eliana Monti Tel. 392/
4325215
GIUSEPPE distinto avvocato
53enne, generoso ed affettuoso,
incontrerebbe donna amabile, estro-
versa, per affettuoso rapporto senti-
mentale Eliana Monti Tel. 091/
6115493
GIUSEPPE imprenditore 50enne,
bel uomo sportivo e dinamico. Cerca
donna dolce ed elegante per relazio-
ne seria d’amore Eliana Monti Tel.
091/ 6115493
GIUSY 33enne. Una conoscenza
deve essere fatta senza fretta per
non perdersi il bello di scoprirsi! Ti
Vorrei dolce ma determinato Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
GRAZIA 35 anni. Ciao sono Grazia!
Sono una scenografa, bruna, sensi-
bile e riservata, cerco un uomo dalla
personalità brillante ed affettuosa
per vincere la solitudine e per creare
un futuro insieme Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
HO 48 anni, sono una mamma,
casalinga e vivo in provincia. Il mio
sogno è avere un compagno da
amare e una casa da accudire. Sona
una donna tradizionale e non aspet-
to altro che rendere felice il mio
compagno di vita. Se anche tu cer-
chi una donna per essere felice
insieme a lei, sono sicura che ci
incontreremo, magari tramite
l’Agenzia Matrimoniale Forever
091.7302727, 333.7760163 Cod.
00777
IMPRENDITORE 48enne serio,
dinanico, aspetto giovanile, con una
figlia, separato, conoscerebbe
ragazza pari requisiti max 35/40
anni. Scopo amicizia eventuale
matrimonio tel. 392/ 3546837
LIDIA 38 anni. Lavoro per una tele-
visione privata, ho 38 anni, molto
decisa e dolcissima cerco un uomo
dolce e comprensivo per iniziare una
grande storia d’amore Eliana Monti
Tel. 392/ 4325215
LILIANA 44 anni. Sono una com-
merciane , vedova senza figli, dina-
mica e disponibile e cerco un signo-
re 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,
accattivante, mai banale. Ti va di
conoscermi? Eliana Monti Tel. 392/
4325215
MICHELE 51enne, ufficiale, perso-
nalità e bella presenza, amante del-
l’esotico, conoscerebbe donna,
anche coetanea, per progettare
insieme il futuro Eliana Monti Tel.
091/ 6115493
MIRIAM 42enne, imprenditrice,
generosa, gentile, distinta, cerca un
uomo con senso dell’ umorismo, per
relazione sentimentale Eliana Monti
Tel. 392/ 4325215
MONICA 36 anni- Mi chiamo Monica
e sono una maestra elementare
36enne, sincera e fedele, conosce-
rei un uomo maturo anche 50enne
ma che abbia sani principi, e che sia
dinamico, gentile e premuroso per
creare un unione sentimentale che
duri tantissimoÉmagari per sempre
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
MONICA 40enne. Affettuosa, leale,
vivace. Mi piacerebbe conoscere
una persona che non smette mai di
cercare l’amore vero, proprio come
me! Eliana Monti Tel. 091/ 6115493
NADIA 36enne passionale e roman-
tica. Vorrei aprire una porta alla
sorte e vedere se c’ è un uomo
capace di amare! Eliana Monti Tel.
091/ 6115493
PAOLO 56 anni Mi chiamo Paolo,
sono un dirigente in pensione, ho
56anni, vedovo, dal carattere deciso
ma molto affettuoso e cerco una
signora libera con cui condividere la
passione per l’arte, per futuro insie-
me Eliana Monti Tel. 392/ 4325215

PAURA EH? ciao a tutti, o meglio
ciao a te, sono sara, ho 50 anni
sono una donna affascinante e friz-
zante, ho mille interessi fra cui il
ballo (tango argentino) e la scrittura,
il mio lavoro rappresenta molto me
stessa, sono un medico.. sono una
donna semplice ma al contempo
complicata :) cerco un uomo di cul-
tura, io non ho paura di innamorar-
mi ancora, e tu? . Tel. 3293059526
PENSIONATO 63 anni giovanile
cerca donna allegra carina corpora-
tura magra max 50 anni che non
abbia figli o vedova per convivenza
eventuale matrimonio. No straniera
tel. 344/ 0109624
PERSONA affettuosa celibe 56
anni, cerca compagna tel.338-
5639943
PIERO 50 anni. Sono un top mana-
ger , celibe, occhi azzurri, alto livel-
lo socio economico, colto , distinto e
desidero incontrare una donna
nubile, laureata, di classe, anche
coetanea, per un costruttivo rappor-
to sentimentale Eliana Monti Tel.
347/ 6503567
PIETRO imprenditore turistico
58enne, aria da ribelle e sorriso
accattivante. Pronto per una nuova
relazione amorosa con donna raffi-
nata e amante delle belle Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
ROSSANA 35 anni Il mio nome è
Rossana, sono un’infermiera, alta e
slanciata, paziente e sincera, cerco
un compagno dolce, sensibile ed
affidabile, per unione duratura
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
SABRINA 35 anni. Mi chiamo
Sabrina 35enne, consulente
d’azienda, riservata e responsabile,
incontrerei un uomo con sani princi-
pi e seriamente intenzionato nel
creare un dolce e stabile legame
che si sviluppi in una seria convi-
venza. 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 rap-
porto stabile forse sei la persona
che sto cercando Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
SANDRO 43enne celibe cerca
ragazza nubile per poterla amare -
costruire un futuro matrimoniale. Se
vuoi essere la mia anima gemella
chiama al tel. 333/ 2711834
SARESTI disposta ha cominciare
una nuova vita con un 73 enne gio-
vanile e benestante? Sono vedovo,
ho dentro tanto amore da condivide-
re, vivo nella tranquilla provincia di
Palermo. Se sei disposta a trasferir-
ti prova a conoscermi, ti aspetto!.
Agenzia Matrimoniale Forever
091.7302727, 333.7760163
cod.00498
SEI una donna che crede ancora
nei valori ideali? Max 44 anni, scopo
matrimonio. chiama al 3497078383
SERGIO 49 anni. Sono un medico,

celibe, sportivo e amante della mon-
tagna, vorrei conoscere una signori-
na dolce, gentile e con la stessa
passione, per iniziare un rapporto
che duri nel tempo Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
SERIO 49enne celibe impiegato
cerca anima gemella nubile seria
per amicizia ed eventuale matrimo-
nio cattolico tel. 334/ 7566031
SIGNORA 50enne, simpatica, intel-
ligente,dolce, affettuosa, seria,
capelli lunghi biondi, occhi grandi
castani, bella presenza cerca signo-
re serio, intelligente, perbene,
amante della vita max 60anni ben
portati! Scopo convivenza! Disposta
a trasferirsi IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
SILVANA 40 anni. Sono Silvana,
separata, ottima presenza, vorrei
incontrare un signore dinamico ed
allegro con la voglia di vivere una
bellissima storia d’amore Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
SIMONA 41 anni- Sono una donna
di gradevole aspetto, ricercatrice
industriale, laureata in chimica
41enne, stufa di essere usata cerco
un uomo maturo e colto che mi fac-
cia sentire protetta e coccolata
Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
SONO Salvo ho 58 anni cerco
donna per amicizia eventuale matri-
monio tel. 324/ 7421348
SONO un 43 enne, celibe, impiega-
to, romantico di sani valori e che
ama la famiglia. Vorrei conoscere
una ragazza 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, geo-
metra, 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 cono-
scermi 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 chia-
ma l’Agenzia Matrimoniale Forever
091.7302727, 333.7760163 cod.
00060
SONO un imprenditore 46 enne
divorziato, sono intraprendente ma
riflessivo e non tollero i retaggi cul-
turali di bassa lega. Cerco una
donna max 43 anni, senza figli, di
buona apertura mentale, con la
quale condividere una relazione
importante. Ritieni di essere la
donna giusta per me? Allora incon-
triamoci ! contatta l’Agenzia

Matrimoniale Forever.
091.7302727, 333.7760163 cod.
00430
SONO una 54 enne, separata legal-
mente, casalinga, libera da vincoli
familiari, disposta al trasferimento,
amo i valori tradizionali amante
della casa e della famiglia, mi piace-
rebbe conoscere un uomo di max
60 anni, no fumo, con casa propria
anche con figli conviventi. Per tro-
varmi 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
SONO una donna di 51 anni, sola e
vedova, che cerca un uomo affet-
tuoso, serio, vedovo o single per
eventuale convivenza e matrimonio
tel. 324/ 0944725
STEFANO 33 anni Mi chiamo
Stefano, sono un ingegnere
33enne, serio ed ambizioso, ma
molto dolce, cerca ragazza simpati-
ca e sportiva per amicizia ed even-
tuale 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 interes-
sante, conoscerebbe uomo di
buona cultura e sincero 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 affet-
tuoso e probabile matrimonio Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
VEDOVO cerca signora minimo
65enne scopo convivenza o matri-
monio tel. 338/ 7098899
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44 anni martina, segretaria, alta 1,70
corporatura media, è una persona
comunicativa e solare ama il suo
lavoro che svolge con
passione,adora cantare e scrivere,
cerca uomo che sia sincero, anche
separato che ami la vita e abbia
voglia di ridere! tel. 3293059526
55ENNE 1.68 conoscerebbe
un’amica sincera ev. rapporto senti-
mentale tel. 327/ 0295127
60ENNE vedovo e sincero che
ancora crede nell’amore, conosce-
rebbe donna sincera e simpatica,
che anche lei creda nell’amore e che
sia libera e indipendente scopo
eventuale convivenza tel. 389/
8254317 non anonimi
CERCASI Ragazza, per amicizia,
eventuale fidanzamento, sono un
ragazzo , serio e gentile, in cerca, di
una ragazza, seria tel. 329/ 8861519
CIAO ho 34 anni, sono un ragazzo
serio e vorrei conoscere ragazze
serie scopo amicizia. No gay e no
anonimi tel. 346/ 3696446
DISTINTO signore 59 enne, farebbe
kieta conoscienza con donna simpa-
tica, amicizie, eventuale unione.
tel.339-1117796
ELISA 47 anni, brillante, altruista, alta,
slanciata, ha interessi in campo culturale,
adora la musica e la lirica in modo partico-
lare. Le piacerebbe incontrare un uomo
intelligente e ricco di interessi, ironico e
pieno di brio con cui instaurare una inizia-
le amicizia e poi chissà !
TEL.3293059526
ENZO 53enne, aspetto giovanile,
serio, colto, educato, conoscerebbe
donna per amicizia duratura. chia-
mami 333/ 7435637 a qualsiasi ora
del giorno
GIOVANILE 50enne single, cerca
donne single età 40/45 anni scopo
amicizia ed eventuali sviluppi futuri.
Astenersi divorziate, separate o
vedove con prole tel. 338/ 2083699
INGEGNERE 50enne sportivo,
riservato, virile, relazionerebbe con
40enne distinta, sensuale, ottimista
tel. 327/ 8816629
NICOLA 50enne cerca donna per
parlare e prendere un caffè e poi
chissà...tel. 324/ 8252473
RAGAZZA 30enne cerca ragazza per
amicizia eventuale storia. Astenersi
uomoni e coppie. Chiamare o lasciare
sms al tel. 340/ 6793102
SIMPATICO 42 enne, single, cono-
scerebbe, donna, seria, max 45
enne, per seria relazione, eventuale
matrimonio tel. 340/ 8840481
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 convi-
venza felice per entrambi. Se sei
interessato massima serietà. tel.
327/ 9089929
UOMO disponibile e generoso cerca
amica giovane, non grassa, per ami-
cizia. No coppie gay - uomini tel.
333/ 1649455
VEDOVA colta, longilinea, affettuo-
sa, incontrerebbe 67enne circa
amante del ballo e della compagnia,
di buon ceto sociale, scopo amicizia
e validi sviluppi futuri. No Anonimi
tel. 324/ 9233865
VIVIANA sta cercando un compa-
gno 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. tel. 3293059526

MESSAGGI EROS
ANONIMO SEX: ti trovo la sex
anima gemella - coppie - etero - gay
- lesbo - fetish - uomini - donne in
perfetto anonimato. Richiedimi la
scheda di iscrizione:
anonimosex@virgilio.it - tel. 392/
3813457
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
FATE sesso? Io vi fotografo e vi fac-
cio filmati... per tutti gli amanti...
Antonio tel. 392/ 3813457 (anche
sms
GIOVANNA ragazza solitaria , cari-
na , 29 anni, timidina disposta a rela-
zionare 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
SIAMO 2 amici in cerca di donne per
solo sesso e divertimento max serie-
tà e pulizia max 50enne. No gay no
anonimi tel. 380/ 6567013
SIGNORA riceve uomini facoltosi
per incontri occasionali tel. 346/
7561378

AGILITY 200 vendo causa poco uti-
lizzo fantastico scooter modello
kymco agility 200i di colore bianco,
completo di paravento, bauletto,
blocca disco, 2 caschi di misura s,
m, e per non finire l’allarme. la moto
non ha graffi, mai incidentato, io
sono il secondo proprietario,
andrebbe fatto un tagliando di con-
trollo, n,b non rispondo ad email ridi-
cole, chiamare solo se interessati..
Tel. 3283644207
AMACA nuova con corda, 5
metri,più quattro, per attaccare,
usata solo due volte, € 35,00 tel.
328/ 8769524
APRILIA Atlantic 200, anno
2004,ottimo stato, gommatura
nuova, vero affare tel. 338/ 1807461
APRILIA Scarabeo 400 euro 2.800
tel. 091/ 363752
APRILIA scarabeo 50, colore grigio
perla, anno di immatricolazioneo
1997 come nuovo, solo 8.070 km,
tenuto 10 anni fermo in box ancora
con librettino quindi non necessita di
passaggio, provvisto di paravento,
bauletto posteriore, pedalini, antifur-
to con telecomando. le foto parlano
da sole. i km sono quelli originali
nelle foto. euro 700 trattabili. no per-
ditempo. no scambi. cell.
3479355833
APRILIA SPORTCITY 200 GRIGIO
ANTRACITE categoria: scooter chi-
lometraggio: 9.000 km anno:
04/2006 potenza: 13 kw (18 cv) car-
burante: benzina prossima revisio-
ne: 04/2013 colore: antracite equi-
paggiamento del veicolo avviamento
elettrico bauletto cupolino freni a
disco marmitta catalitica ulteriori par-
ticolari sul veicolo tipo di cambio:
automatico cilindrata: 198 cmÚ car-
burante: benzina stato: lo scooter è
sempre stato tenuto in box privato
coperto, dunque è in condizioni per-
fette; non ha mai subito incidenti e
non presenta alcun graffio/ammac-
catura. optional inclusi: bauletto ori-
ginale aprilia + parabrezza bollo
pagato fino marzo 2014 (39€) ultima
revisione: 9 aprile 2013 batteria

nuova (sostituita in aprile 2013). Tel.
3490516406
APRILIA SR 50 ANNO 2009 da pro-
vare subito,con possibilità di permu-
ta . Tel. 3406599585
AVANTRENO completo africa twin
come in foto meno cerchio e gomma
anteriore. tutto in ottimo stato. 500
euro è un affare con questa cifra nn
ci compri memmeno le pinze ante-
riori. solo le 2 forcelle costano
1200euro. prezzo di tutto 500euro.
tel: 3247855123
BETA 400 RR ANNO 2011 bella
moto! da provare subito, con possi-
bilità di permuta . Tel. 3406599585
BEVERLY 250 IE vendo causa inuti-
lizzo beverly 250 iniezione,km
26.800, color grigio,allarme antifur-
to,paravento grande e piccolo, bau-
letto posteriore. tagliandato e tenuto
in garage coperto, mai
incidentato.ottime condizioni, batte-
ria e gomme nuove. un vero affare!.
. Tel. 3476223290
BEVERLY 250 iniezione, color
nero,sellino in pelle chiara ,compre-
so di paravento grande e
piccolo.sempre tagliandato e tenuto
in garage coperto,mai
incidentato.ottime condizioni,un vero
affare!!!contattatemi per
vederlo.ciao. Tel. 3208236782
BEVERLY 250ie, color grigio, para-
vento grande e piccolo. Sempre
tagliandato in garage coperto, mai
incidentato, gomme e batteria
nuove. Ottime condizioni.
tel.3476223290
BEVERLY 300 I.E. - 2012 piaggio
beverly 300 ie del febbraio 2012
cilindrata 278 cc, potenza kw 16,
colore rosso antares km 5.400 con
allarme originale piaggio, paravento
alto e bauletto 35 lt. in ottime condi-
zioni prezzo € 3.000 esente dal pas-
saggio di proprietà. telefonare al
347/8790118 o al 328/6781649
BEVERLY 300 ie agosto 2009
argento metallizzato con paravento
bauletto allarme ottime condizioni
unico proprietario.. Tel. 3477169228
BEVERLY 350 sport del 2012 anco-
ra in garanzia, come nuovo, taglian-
dato con cura,attuali km10000, prez-
zo 3500€ non trattabili e no perdi-
tempo. Tel. 3285876239
BEVERLY 500 in buone condizioni
sempre tagliandato regolamentare
vendo causa inutilizzo . Tel.
3409384153
BEVERLY 500 in ottime condizioni,
unicopropietario, con gomme nuove,
perfetto pronto per l’uso, colore
nero,.. Tel. 3477890644
BEVERLY piaggio nero del 2005 km
40000. cinghie freni e rulli nuovi.
euro 1500. tel 3383362304
BEVERLY tourer 250 ,nero immatr.
2008,bauletto, paravento come da
foto vendo. Tel. 3339479787
BLOCCO motore Ducati 350 vendo
tel. 091/ 347018
BLOCCO motore honda bali 50,
completo di tutto, funzionante. ruote
nuove una settimana di vita. tel. ore
pasti al numero 3392858433
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
BLOSTER x moto o bici da muro.
utile in caso si volgia avere un sup-
porto sicuro per attaccarci la moto o
la bici senza fare opere murarie ma
avendo un supporto sicuro. posizio-
nabile sia all’aperto che in garage.
tel 3245578123
BM F650 gs 2009 twin. rossa, per-
fetta, 4300km, accessori originali
bmw per un valore superiore a €
2.000: abs, parabrezza, computer di
bordo, frecce bianche a led, caval-
letto centrale, manopole riscaldabili,
portapacchi e baule, paramani, sca-
rico akrapovic. tagliandata bmw, bat-
teria nuova. causa inutilizzo. € 5000
prezzo non trattabile solo contatto
telefonico. no trattative o permute,
non vendo il solo scarico,
tel.333.7879727 opp. 329.1167552
BMW F800gs Gomme 95%, ABS,
colore grigio, km 16000 Perfetta in
tutto €.6.300, tel.3387975458

BMW R 1.1 R 97 euro 3.000 tel.
091/ 363752
BMW R 1.150 GS 2001 euro 4.000
tel. 091/ 363752
BMW R 1150 R anno 2003, 29000
km come nuova, €.4000,
tel.3406599585
BMW R 1150 R del 2003, 29000 km,
bella moto! da provare subito, con
possibilità di permuta . Tel.
3406599585
BMW R 1200 GS nuovissima, rossa
del novembre/ 2007 con 19800 km
per scarso utilizzo vendo. borsa rigi-
da laterale destra indicatori di dire-
zione bianchi allarme originale bmw
sempre tagliandata elauto motorrad
e sempre tenuta in box privato.
disposto ad una verifica di stato
d’uso presso elauto. un vero affa-
re....soddisfatti o rimborsati. Tel.
3807678393
BMW R 850 R - 2003, 25000 km
circa, grigia, prodotta in serie limita-
ta, tenuta in ottimo stato, qualche
normale segno di usura, perfetta sia
di ciclistica che di motore. prezzo
trattabile . Tel. 3290839146
BMW R100GS 1992 ottimo stato
tagliandata da poco, gomme e batte-
ria nuove, anche con parafango ori-
ginale. ammortizzatore posteriore
hagon tutto regolabile. borse origi-
nali. Tel. 3335026620
BULL 1125 Cr del 2008 tenuta
maniacalmente Esamino permuta o
scambio con auto € 5300 Possibile
finanziamento tel. 320/ 8268346
CAGIVA C9 125 Freccia vendo bloc-
co motore tel. 091/ 347018
CAGIVA mito 125 anno 2007, da
vetrina, €.1500, tel.3406599585
CAGIVA MITO 125 del 2007 bella
moto! da provare subito, con possi-
bilità di permuta . Tel. 3406599585
CAGIVA RAPTOR 650, ie ottime
condizioni, mai incidentata. vendo
causa trasferimento. pneumatici
cambiati da poco. accessori: blocca
disco dal valore di 90 euro + kit di
chiavi. Tel. 3287398389
CARBURATORE Honda CDB 500
buone condizioni tel. 091/ 347018
CASCO Rosso, Nzi junior, per bam-
bini, misura 52/53, nuovo, mai usato
€ 40 tel. 328/ 8769524
CASCO Rosso, “Nzi” junior, per
bambini, misura 54, nuovo, mai
usato, € 40,00 tel. 328/ 8769524
CASCO suomy replica andrew pett
da moto sù strada, con custodia e cd
demo di costruzione del prodotto,
prezzo 160 euro, possibilità di spedi-
zione, info 3481018160
CB1000R honda anno 2008, unico
proprietario, tenuta benissimo, sem-
pre in garage, km.22000 gommata
nuova diablo supercorsa, scarico
modificato completo di decatalizza-
tore, tamponi paratelaio, filtro bmc,
porta targa de pretto, cavalletto
posteriore alza moto, dispongo
comunque di tutti gli accessori origi-
nali. importante non accetto permute
in quanto devo acquistare un’altra
moto. prezzo poco trattabile. . Tel.
3281330481
CLACSON africa twin rd04 assolu-
tamente funzionante. tel:
3247855123
COPPIA RADIATORI + ventola raf-
freddamento africa twin rd04,
xrv750...praticamente nuovi. qual-
siasi prova, tel: 3247855123. Tel.
3247855123
COPRI Moto, colore nero, € 20,00
tel. 328/ 8769524
CUPOLINO originale africa twin
rd04 usato ma pari la nuovo, tenuto
benissimo. il cupolino non presenta
graffi o rigature ne altro. tel
3247855123
DUCATI Monster 696 euro 3.500 tel.
091/ 363752
GIUBBOTTO per moto sù strada,
taglia 56 colore grigio scuro a strisce
bianche, marca suomy, prezzo 190
euro, possibilità di spedizione, info
3481018160
GOMME pneumatici 70 100 17 e
120 90 18, sono all’80% .... vendo
causa cambio gomme città. prezzo
affare 50euro la coppia. tel:
3247855123
GOMMINI carburatori africa twin

rd04, impossibili da trovare intatti.
ricambio che è meglio che nn si
aspetti che se ne ha bisogno ma che
è bene tenere da parte perchè prima
o poi se ne ha bisogno. sono perfet-
ti. tel: 3247855123
HONDA 125 senza testata vendo
blocco motore tel. 091/ 347018
HONDA 250 CRF ANNO 2006 bella
moto! da provare subito, con possi-
bilità di permuta . Tel. 3406599585
HONDA 750 four con targa e docu-
menti originali. la moto è in discrete
condizioni. chiamare solo se interes-
sati . Tel. 3201128447
HONDA cb1000r extreme nuovissi-
ma tenuta sempre in garage causa
scarso utilizzo.. Tel. 3472624623
HONDA CB1000R unico proprieta-
rio, tenuta benissimo sempre in
garage, km.22000 gommata nuova
diablo super corsa, scarico modifica-
to completo di decatalizzatore, tam-
poni paratelaio, porta targa de pret-
to, cavalletto posteriore alza moto,
dispongo comunque di tutti gli
accessori originali. importante non
accetto permute in quanto devo
acquistare un’altra moto. il prezzo e’
trattabile.per info 3281330481
HONDA cb500 del 2001, 42000km,
revisionata, regolarmente manuten-
zionata, tenuta in garage, marciante,
con baulone givi 49 litri. prezzo trat-
tabile entro fine dicembre. Tel.
091526151
HONDA CBF euro 1.500 tel. 091/
363752
HONDA Cbr,1000 RR
Fireblade,anno 2002, 111Kw,
cc991,28.000 Km,ottime condizio-
ni,non c’è bisogno, di messa a punto
tel. 333/6306959
HONDA cbr 125 r fine 2007 in buone
condizioni. motore 4 tempi, affidabi-
lissimo, ad iniezione..con consumi
bassissimi! la moto è sempre stata
controllata e tagliandata regolar-
mente. presenta vari accessori este-
tici e meccanici..ed ovviamente for-
nisco anche tutti i pezzi originali. il
prezzo è di 1000 euro poco trattabili
per maggiori info sul prezzo o altre
foto non esitate a contattarmi (posso
rispondere al cell. solo dalle 18:00 in
poi). no perditempo!. Tel.
3891148653
HONDA CBR 600 causa inutilizzo
del 89 con 42000km ben tenuta . Tel.
3477947510
HONDA CBR 600 causa inutilizzo
vendo honda cbr 600 del 89 con
42000km ben tenuta . Tel.
3477947510
HONDA CBR 929 euro 2.500 tel.
091/ 363752
HONDA CRF 2004 euro 4.000 tel.
091/ 363752
HONDA Goldwind 1100 del 1983
assicurata d’epoca ottimo stato
€.3200 tel.347-7741332
HONDA Hornet 2004 euro 2.500 tel.
091/ 363752
HONDA hornet 600 immatricolata
maggio 2010, 8500 km, scarico
akraoovic, ruote in ottimo stato, nes-
sun graffio o ammaccatura. prezzo
affare 3.500 euro non trattabile-no
scambi o permute- no perditempo.
Tel. 3284752384
HONDA SH 150 colore nero, anno
2013, km 1600, primo tagliando
appena fatto, abs, allarme, bauletto
e paravento unico proprietario, con-
tattatemi solo telefonicamente, no
perditempo, lo tolgo per bisogno,
prezzo poco trattabile.. Tel.
3891488559
HONDA SH 150 euro 1.500 tel. 091/
363752
HONDA sh 150 in buone condizioni
colore celestino anno 2002 a carbu-
ratore ganasce ancora sotto la sella
da montare batteria nuova campo
magnetico nuovo pompa dell acqua
nuova prezzo 800 euro trattabile
tel.3270382594
HONDA SH 300 euro 2.800 tel. 091/
363752
HONDA Sw T 400, bianca, € 2.500
in contanti , anno 2011-
Apriletel.388/4605724
HONDA Varadero 1000 del 2004
con Abs Paracolpi, Borsoni originali,
posso dare anche quello posteriore
in regalo!! Appena cambiata batteria
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e ruota libera € 3400 Possibile finan-
ziamento tel. 320/ 8268346
HORNET 600 nera del 2001, ottime
condizioni tenuta sempre in garage -
600 € trattabili. contattatemi per
email guzdaf@gmail.it. Tel.
3490994454
HUSQVARNA Te 450 del 2008 €
3400 Possibile finanziamento tel.
320/ 8268346
K T M 125 EXC targata del 2008
bella moto! da provare subito, con
possibilità di permuta per info con-
tattare il seguente numero
3406599585
KAWASAKI KX 250 2 tempi, la moto
è in ottime condizioni, gomme
nuove, revisionata, vendo per man-
cato utilizzo. . Tel. 3290443740
KAWASAKI ninja 636, colore silver
scuro opaca, costruite soltanto in
400 esemplari, sempre e regolal-
mente tagliandati dall’fficina autoriz-
zata, scarico in titanio, carrozzeria
perfetta ed originalissima. la stessa
puo’ essere visionata tutti i giorni, ed
anche la domenica “solo per appun-
tamento” chi la acquistera’, la conse-
gna sara’ fatta gratuitamente al pro-
prio domicilio. prezzo interessante
soli € 2999,00. con la possibilita’ di
finanziare anche l’intero importo. per
ulteriori info:091-8252490, -
3397349409
KAWASAKI Z 750 2009 euro 4.500
tel. 091/ 363752
KAWASAKI ZX 1.0 R 2008 euro
6.500 tel. 091/ 363752
KAWASAKI ZX 6 R 2000 euro 2.200
tel. 091/ 363752
KAWASAKI ZX 6 R 2007 euro 4.200
tel. 091/ 363752
KIMCO people 200s vendesi causa
inutilizzo... immatr luglio 06. Tel.
3277103778
KIT interfono chatter box intek
usato. sistema interfonico per moto-
cicli, consente la comunicazione
bidirezionale tra conducente e pas-
seggero. unità principale di control-
lo, con clip per il fissaggio alla cintu-
ra, volume regolabile e due unità
microfono-auricolare, con cavetto
estensibile e jack per il collegamen-
to. alimentazione con quattro pile
alkaline tipo aaa. un led luminoso
rosso indica che l’ apparecchio è¬
acceso. sistema semplice ed econo-
mico, adatto sia per i caschi integra-
li che per i caschi jet. a richiesta spe-
disco con spesa a carico dell’acqui-
rente. Tel. 3313782430
KTM 350 SXF del 2012 (CROSS)
bella moto! da provare subito, con
possibilità di permuta per info con-
tattare il seguente numero
09355502729
KYMCO people 200 in buonissime
condizioni unico proprietario con
bauletto,paravento è blocca disco
sempre conservato in garage.anno
2009 circa 14000 kilometri se mi
volete contattare per visionarlo
3384626832,il prezzo è di 1100 trat-
tabili
KYMCO people 200i s con poco più
di 1000km!!! condizioni perfette, uti-
lizzato solo 6 mesi, vendo causa inu-
tilizzo. prezzo leggermente trattabile
date le condizioni eccellenti del
mezzo. compreso bauletto, paraven-
to, antifurto e un casco. contattare
solo se interessati per qualsiasi info
o per visionare il mezzo. Tel.
3934358778
LAMBRETTA LI 125cc d’epoca del
1963 perfettamente funzionante e
marciante restaurata da qualche
anno, completa di targa e il libretto
originale... carrozzeria meccanica
trasmissione elettronica tutto perfet-
tamente funzionante!!! prezzo da
concordare per qualsiasi informazio-
ne visionarla di presenza ecc, con-
tattatemi telefonando al mio numero
di cellulare 3287937338
LEONCINO om, due posti, ottime
condizioni , conto propio, revisiona-
to, gomme nuove, € 4.000tel.
333/9460009
LIBERTY 125 di colore blu, immatri-
colato a novembre 2009, km 12300,
come nuovo. dotato di allarme origi-
nale piaggio. . Tel. 3351909697
LIBERTY 125, immatricolato nell’ot-
tobre del 2009. appena revisionato,
ha percorso pochissimi km (meno di
10600) ed è in buonissime condizio-

ni, praticamente quasi nuovo. il
motore è provvisto di bauletto, allar-
me e paravento. il prezzo è poco
trattabile. . Tel. 3409793775
LODOLA SPORT moto guzzi degli
anni 50 la prima costruita, numero di
telaio 001, targa originale, documen-
ti smarriti, motore rivisto, in fase di
restauro avanzato vendo per realiz-
zo €. 2300 tel 3483385818 ugo
MALAGUTI madison s 250, con
zero chilometri, praticamente e’
stato cambiato tutto il motore. qua-
lunque prova, carrozzeria perfetta.
prezzo interessante soli € 1000,00.
per info: 091-8252490, 339-
7349409, 338-2485873
MINI CROSS’ 50 KXD ANNO 2014
VERDE da provare subito,nuovo di
pacco . Tel. 3406599585
MOTO BMW, R1200 rt, anno 2010,
full optional, garanzia ufficiale,come
nuova, € 8.300 tel. 334/ 2127005
MOTO GUZZI v35c d’epoca (gode
di agevolazioni assicurative, premio
annuo pari a 150 euro). ottime con-
dizioni, meccaniche ed estetiche;
tagliando fatto con sostituzione olio
motore, messa in fase, controllo
punterie, controllo valvole, cambio
olio cambio, pulizia carburatori e
serbatoio trattato con tankerite; la
moto è ferma da un paio di mesi, ma
è stata sempre custodita in box con
molta cura. revisionata e documenti
pronti la voltura; vendo unicamente
per esigenze familiari. il prezzo è
leggermente trattabile. per altre info
contattatemi. optional inclusi: 2
borse rigide.. Tel. 3398689897
MOTO Ranner 125,quattro tempi,
colore rosso e grigio metallizzato,
anno 2008, 10.000Km, come nuovo,
prezzo affare, € 900, trattabili tel.
388/ 7968925
MOTO suzuki intruder 600 anno 98
buone condizioni. . Tel. 3293115122
MOTORINO avviamento honda afri-
ca twin rd04 xrv750 praticamente in
perfetto stato. qualsiasi prova. si
tratta cmq di un ricambio che non è
bene tenere da parte tanto prima o
poi se nenha bisogno. tel:
3247855123
PARVISA 110 CC mini cross 2013
da provare subito, nuovo di pacco!.
Tel. 0935502729
PER Benelli 50 3 marce vendo bloc-
co 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
PIAGGIO beverly 300 ie agosto
2009 argento metallizzato con para-
vento bauletto allarme ottime condi-
zioni unico proprietario. €.2.600,
tel.3477169228
PIAGGIO beverly 500 in buone con-
dizioni sempre tagliandato regola-
mentare vendo causa inutilizzo
€.1.100 tel.3409384153
PIAGGIO CARNABY causa inciden-
te ottimo stato motore , tagliandato
ogni anno , carenatura sinistra rotta
, uniproprietrario , grigio metallizzato
circa 60.000 km .. Tel. 3285793838
PIAGGIO Carnaby, con paravento,
bauletto, tucano, due caschi € 2.000
tel. 334/ 2777477
PIAGGIO Liberty 125, anno 2005,
22.000 km, unico propietario, ottime
condizioni, € 1.100,00 tel. 347/
0818216
PIAGGIO Liberty (posta) euro 1.200
tel. 091/ 363752
PIAGGIO MP3 400 del 2008 taglian-
dato Piaggio € 2500Esamino permu-
ta o scambio con auto Garanzia un
anno!! Possibile finanziamento tel.
320/ 8268346
PIAGGIO Si,tutto ristrutturato a
nuovo, motore d’epoca tel.
338/4612913
PIAGGIO Vespa LX blu euro 1.800
tel. 091/ 363752
PIAGGIO Vespa LX nera euro 2.000
tel. 091/ 363752
PIAGGIO Vespone 150, colore bian-

co, anno 2002, come nuovo, prezzo
affare tel. 338/ 1807461
QUAD canam 650 del 2007 come
nuovo. Tel. 380-9013697
QUAD KYMCO 300 MAXSTER
ANNO 2006 da provare subito,con
possibilità di permuta . Tel.
3406599585
QUAD kymco 300 maxster anno
2006 TEL3406599585
QUOD Aeon, 180 cc, ottime condi-
zioni, € 1.000 tel. 329/ 3462435
RICAMBI africa twin 750 di tutti i tipi.
tutto in ordine e perfetto. non c’è
rimasto molto ma tutto quello che ho
è apposto. se interessati tel:
3247855123
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. comple-
te per VF 750 buone condizioni
vendo tel. 091/ 347018
SCOOTER Victoria 50cc 4 tempi
40km/litro euro 4 nuovo da immatri-
colare due anni di garanzia tel. 366/
9124258
SCOOTER yamaha majesty
250..ottime condizioni..prezzo affa-
re! per info. chiamare 320-9096518
SH 150 in buone condizioni colore
celestino anno 2002 a carburatore
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 grazie. Tel.
3270382594
SIM 150 euro 1.000 tel. 091/ 363752
STIVALI DA MOTO wn modello
6100 nuovi, gli stivali in oggetto sono
concepiti prevalentemente per l’uti-
lizzo sportivo, in pista o in strada.
sono realizzati in pelle e tpu (un tipo
di materiale particolarmente resi-
stente alle abrasioni) e dotati di pro-
tezioni rigide su malleoli, tibia, pol-
pacci e di sistema anti torsione gli
sliders sono ampi ed adatti anche ai
grandi piegatori, il sistema di chiusu-
ra è il classico, cerniere ykk e velcro,
il fondo è antiscivolo e fornisce un
ottimo grip sulle pedane anche in
condizioni di bagnato. sulla parte
posteriore è presente un sistema di
regolazione che permette di allarga-
re lo stivale per inserire dentro la
tuta o di stringerlo per mettere su i
pantaloni sulla zona che va a contat-
to col pedale del cambio è apposto
uno strato plastico di rinforzo che
consente maggiore precisione di
innesto marcia ed evita i segni di
usura. . Tel. 0918721672
SUZUKI gsr 600 con soli 4600 km,
praticamente ancora in rodaggio,
acquistato per passeggiate domeni-
cali, e mai sotto la pioggia. nemme-
no un piccolissimo graffio, e pari al
nuovo. potete visionarlo tutti i giorni,
ed anche la domenica “solo per
appuntamento”, chi lo acquistera’, la
consegna sara’ fatta gratuitamente
al proprio domicilio. prezzo interes-
sante soli € 2990,00. con la possibi-
lita’ di finanziare anche l’intero
importo. per info :091.8252490,
3397349409, 3382485873
SUZUKI GSR 600 euro 3.200 tel.
091/ 363752
SUZUKI GSX R 750 euro 5.000 tel.
091/ 363752
SUZUKI Gsx550EF, anno
1984,38.000km, condizioni amato-
riali, moto d’epoca,o barattotel.
346/0134487
SUZUKI Intruder 600 anno 98
buone condizioni, €.1.400,
tel.3293115122
SUZUKI v strom 650 superaccessio-
rata :paravento maggiorato Givi,luci
bianche. manopole Rizoma, due
borse laterali Givi,tutto a €4300,
tel.3294713904
SUZUKI v-strom 650 superacces-
siorata 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, tagliandata
di tutto oli. pastiglie filtri. due borse
laterali givi, tutto a €4300. Tel.
3294713904

T MAX 500, anno 2008,19.600 km,
causa trasferimento tel. 347/
8798985
TOM TOM uso moto e auto con ulti-
ma mappa disponibile uscita 1 mese
fa con autovelox ecc....doppia sche-
da..ne metti una e hai un tomtom
rider ultimo tipo..metti l’altra e hai un
tomtom normale ma molto migliorato
per l’uso in auto...una vera bomba.
Tel. 3475794876
TUTA DA MOTO in vera pelle di
bovino dello spessore di 1,2-1,4,
mm rivestita internamente con retina
in cotone modello 2 pezzi, congiun-
giungibile con cerniera stile racing
ed innovativo protezioni omologate
su gomiti, braccia, spalle, schiena,
ginocchia scudi di rinforzo sul petto
2 cerniere sulla giacca e 2 sul panta-
lone saponette intercambiabili
(incluse) regolazioni di larghezza sui
fianchi inserti in pelle a fisarmonica
per favorire i movimenti tessuto ela-
sticizzato sulla zona del cavallo ed
avambracci per favorire i movimenti
doppie cuciture nei punti critici rive-
stimento interno in retina di cotone
per un maggiore confort. Tel.
0918721672

VENDESI scooter Honda PS 125i
Ottime Condizioni (praticamente
nuovo) Completamente originale,
anno di immatricolazione 2011. Mai
incidentato. Vendo con bauletto ori-
ginale Honda, paravento originale
Honda e 2 caschi TEL. 320/
4932419 (FOTO) 
VESPA 125,anno 1950, faro basso,
modello,vacanze romane, con libret-
to e targa ,originale, restaurata, solo
per intenditori, da mostra, prezzo
impegnativo € 6.800 tel. 338/
4236575
VESPA 125 PX per qualsiasi infor-
mazione chiamare. la vespa è mar-
ciante ed in ottimissimo stato. se
interessa si pu’ trattare qualcosina
sul prezzo.. Tel. 0916520689
VESPA 150 sprint veloce anno 77 in
ottime condizioni. unico proprietario.
non accetto cambi o permute.. Tel.
3283610321
VESPA 151 cc bianca anno 2010
km.1200 come nuova per mancato
utilizzo, sempre in garage, super
accessoriata (allarme,bauletto
casco,ecc.) visibile a carini. prezzo
euro 1.700 trattabile.
tel.3404820622
VESPA 250 - anno 2006 - 22.000
km.- moto usata solo nel periodo
estivo per piccoli sposatmenti come
si evince dall’assicurazione.. Tel.
3296194311
VESPA special 50 con colori e libret-
to originale ed in ottimo stato mar-
ciante. per tutte le informazioni chia-
mare al num. di tel.. Tel.
0916520689
YAMAHA 250 euro 800 tel. 091/
363752
YAMAHA 600 XT ‘cross targata’
anno 1991 molto belle , €.1800, tel.
3406599585
YAMAHA FZ1 2006 euro 4.500tel.
091/ 363752
YAMAHA R1 2003 euro 3.200 tel.
091/ 363752
YAMAHA R1 2005 euro 4.200 tel.
091/ 363752
YAMAHA R6 anno 2007 molto bella,
perfette condizioni €.4.700,
tel.3406599585
YAMAHA R6 laguna seca “edizione
limitata”, certificata dalla targhetta in
acciaio applicato nel telaio dalla
casa madre. come e’ possibile nota-
re dalle foto, la moto e’ perfettamen-
te pari al nuovo, non ha’ nemmeno
un piccolissimo graffio, sempre e
regolalmente tagliandata dall’officina
autorizzata yamaha, unico proprieta-
rio, e ferma da circa 5 anni, per moti-
vi di lavoro. originale in ogni minima
parte, e’ stato sostituito soltanto lo

scarico “akrapovic” in titanio, per
darle un tocco di bellezza in piu’. per
info: 0918252490, 3397349409,
3382485873
YAMAHA RR 1.0 R 2006 euro 5.200
tratt. tel. 091/ 363752
YAMAHA T-MAX 2004 euro 3.000
tel. 091/ 363752
YAMAHA TTR 97 euro 1.800 tel.
091/ 363752
YAMAHA X max 250. prezzo inter-
ssante soli € 1300. per info: 091-
8252490
YAMAHA YJR 2008 euro 3.500 tel.
091/ 363752
YAMAHA ZR 97 euro 2.000 tel. 091/
363752

ER6N Marzo 2010, colore nera,
tagliandata antifurto elettronico origi-
nale, portatarga basculante con frec-
ce a led, manubrio in ergal nero
piega bassa, contrappesi da 260
grammi, faro a luce ghiaccio, km
12.000 circa! E’ in ottimo stato, unico
proprietario, ha il kit di depotenzia-
mento per i neo patentati kw 25 €
3.900 tel. 320/ 8441412 (FOTO) 
BUELL 1.2 motore Harley Davidson
modello S3 del 1999 buone condi-
zioni svendo € 2.600 no tratt. tel.
338/ 8231810
KYMCO PEOPLE 250 del 2003
colore nero paravento bauletto gran-
de ottimo stato causa inutilizzo euro
600,00 tel. 333/ 1111556
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

2 AMPLIFCATORI PER AUTO
modello DUB 1004 potenza 440wt x
4 canali colore grigio separazione
analogica dei volumi posteriori e
anteriori €.80, tel.3935340666
AMPLIFICATORE per chitarra elet-
trica Peavey usa Bandit 112- 80w
Rms ottime condizioni €.270,
TEL.3291126012
AMPLIFICATORI per auto modello
dub 1004 potenza 440wt x 4 canali
colore grigio separazione analogica
dei volumi posteriori e anteriori. Tel.
3935340666
ARPA CELTICA si affitta a studenti
dei primi corsi antica arpa celtica di
liuteria artigiana di 38 corde in nylon
per info tel 3888915956
AV 500 DVR,Archos, lettore, regi-
stratore-video, riproduttore,-registra-
tore musicale, Wallet,visualizzatore
foto,disco rigido, usb 2.0, nuovo, €
600 tratttel. 329/5858771
BAND TRIO) men at work band
cerca serate per lavorare ed occa-
sioni per esibirsi, siamo basso, bat-
teria, chitarra/ voce. disposti anche a
trasferte, massima serieta’, grazie.
Tel. 3398183993
BIGLIETTI Vasco Rossi per il primo
spettacolo del 25 giugno alle21
vendo due biglietti per prato.. Tel.
3488664370
CHITARRA elettrica Fender strato-
caster made in USA, ottimo stato,
tel. 3291126012
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.. Tel. 3313836570
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DISCHI anni 60, 45 o 33 giri, prezzo
interessante, chiamare solo se inte-
ressati tel. 334/ 1362126
DISCO vinile cd libro Jazz, attenzio-
ne! i tre articoli sono pubblicati sin-
golarmente: cd euro 8 + spese di
spedizioni. 33 giri in vinile 10 +
spese di spedizioni. libro una storia
nel jazz 10 + spese di spedizioni per
un totale di euro 28 spedizione a
parte chi acquista i tre articoli insie-
me, usufruisce di uno sconto parti-
colare. offerta: 20 euro comprese
spese di spedizione. i tre articoli
sono completamente nuovi e senza
essere stati mai usati. la confezione
comprende: 1 disco 33 giri in vinile
disco in vinile 33 giri e.a. teatro mas-
simo claudio lo coscio & his “rein-
hardt jazz studio orchestra” meets
enrico intra e sal genovese. il fasci-
no del vinile, il fascino del jazz con
splendide immagini in b/n all’interno.
al sax tenore sal genovese. per titoli
e interpreti vedi foto allegate. 1 cd di
jazz da ascoltare tutto d’un fiato ese-
guito da sicilia jazz big band pete

rugolo claudio lo cascio e reinhardt
jazz studio orchestra. con elegante
cofanetto dove puoi aggiungere altri
2 cd. libro “una storia nel jazz”. nick
la rocca si offre al lettore come un
commentario di quella musica e
degli uomini che la crearono; un
omaggio al fascino di new orleans e
alla sua salsa razziale-musicale. e’
soprattutto un omaggio ai molti
musicisti di origine siciliana che
hanno contribuito alla storia del jazz.
ed. novecento autore: claudio lo
cascio formato: 13,5 cm x 21 cm.
Tel. 3318100310
EFFETTI LUCE 1 strobo 1500wt 1
macchina del fumo proel con teleco-
mando 1 mini laser 2 colori 2 mini
triller multicolor . Tel. 3935340666
FENDER stratocaster del 79 custo-
dia rigida originale suono strepitoso
vendo causa cessata attivita’ musi-
cale. Tel. 3288614935
FENDER stratocaster usa 1991 otti-
me condizioni . Tel. 3291126012
FISARMONICA Paolo Soprani 80

bassi colore rosso madre perla,
costruzione anni 70, prezzo strac-
ciato 750 euro, info:
3481018160.N16
GIRADISCHI ANNI 60 vendesi
pezzo d’epoca, lesa ametista, con
20 mini dischi, prezzo 350 euro, pos-
sibilità di spedizione, info
3481018160
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
KARAOKE professionale, per inuti-
lizzo. mixer alesis multimix 8 per 4
microfoni,2 casse attive gemini
250w/cd, compresi treppiedi,3
microfoni, cavi completi.. Tel.
3339479787
MICROFONO shure sm58 profes-
sionale, completo di custodia origi-
nale.. Tel. 3935340666
MIXER della pioneer 909 usato
pochissime volte ancora in ottime
condizioni perfettamente funzionan-

te compreso di flycase gia’ cablata
con barra a led nuovissima perfetta-
mente mantenuta senza segni di
deterioramento come e possibbile
vedere dalle foto. prezzo 600 euro
non tratt., possibilità di spedizione,
info 3481018160. . Tel. 3481018160
MIXPACK EXPRESSimpianto voce
350 watt di potenza continua 7 cana-
li (di cui 2 stereo) leggero, pezzo
unico per un comodo trasporto due
altoparlanti da 10 “con cavi inclusi
miscelatore incasso con sette-band
graphic eq e xlr, la linea e ingressi
rca integrato alesis dsp con effetti a
24-bit tra cui riverbero, delay e cho-
rus cavo di alimentezione ottimo sia
per un uso privato che per piccoli
eventi o live in un pub o sala prove e
se ccoppiato ad un subwofer le pre-
stazioni aumentano nb: lo vendo
perchè non lo uso,non perchè mi
servono soldi, quindi il prezzo non è
assolutamente contrattabile. Tel.
3281346325
PANCHETTA proel regolabile per
tastiera/pianoforte, prezzo 30 euro,
info 3481018160, possibilità di spe-
dizione
PIANOFORTE digitale korg ec310,
in ottime condizioni, utilizzato
pochissime volte per fini didattici. ec
310 keyboard 88 note (hammer
action keyboard -velocity sensitive)
touch control light, standard, heavy
tone generator ai2 synthesis system
polyphony max. 32 notes sound pro-
grams piano (stereo sample), elec-
tric piano, harpsichord, vibraphone,
organ, strings. effects reverb chorus
recorder 1 track, maximum 4,000
notes: tempo, record, play, repeat.
metronome tempo, beat, volume
controls master volume, power
switch, transpose/function, touch,
voice selector, tempo, metronome,
demo, brilliance, tuning, tempera-
ment. pedal controls 3 pedals:
sostenuto, soft, damper connectors
output (l/mono, r), input (l/mono, r),
headphones x 2, midi (in, out), pc i/f
(to host) main amplifier 2 x 30 w
speakers 2 (2 x 13cm) power supply
ac, local voltage power consumption
90w dimensions 1412 (w) x 500 (d)
x 847 (h) mm color and grain dark
wine-red rosewood options ag-
001b/ag-002b weight 60 kg. Tel.
3881816195
PIANOFORTE Elettronico, Casio px
110,88 tasti pesati, ottime condizio-
ni, € 350,00, no trattabili tel 328/
8051559
PIANOFORTE verticale youn chang
praticamente mai usato solo pochi
giorni per disturbi condominiali.
tenuto in ottimo stato, nero lucido.
per info: 3332015523 0916173598
PIATTO DISCHI modello technics
sl303 grigio.perfettamente funzio-
nante.prezzo 90 euro non
trattabili.contatto tramite email.solo
consegna a mano.non spedisco..
Tel. 3296944999
PIATTO hi hat da 14 paiste della
serie 101. in perfette condizioni.
accetto chiamate solo se interessati.
no perditempo!!!. Tel. 3391705397
PIONEER 350 coppia lettori per nn
utilizzo condizioni ottime. €.500, Tel.
3248164266
PRS custom del 88 custodia rigida
suono favoloso no scambi no per-
mute. Tel. 3288614935
RADIO tuner yamaha tx-480 anni
‘80/’90 tuner radio tenuto sempre
dentro mobile stereo e perfettamen-
te funzionante completo di antenna
esterna consegna a mano a paler-
mo. Tel. 3884377226
REGISTRATORE 8 piste digitale
con masterizzatore tascam- come
nuovo!. Tel. 3385714924
REGISTRATORE multitraccia, 8
piste digitali, masterizzatore
Tascam, tutto come nuovo €.380,
tel.3385714924
STEREO sony cfd-v20 con mangia
cassette, radio, filo di alimentazione,
escluso di lettore cd non funzionan-
te, prezzo 20 euro, possibilità di spe-
dizione, info 3481018160
STRUMENTAZIONE per basso
(causa mancato utilizzo ma in buone
condizioni): - amplificatore stinger
stb150b 150watt su 8 ohm, 200w su
4 ohm - basso washburn xb105 ban-
tam series (5 corde) + custodia e tra-
colla in pelle 250 euro tutto,un affare

signori miei ? contattare il
329/4031426 (wind) 338/2225541
(tim) e-mail....
taorminapietro@yahoo.it (zio pietro
taormina) palermo
TASTIERA casio ottime condizioni
tenuta sempre pulita ancora come
nuovo regalo anche il porta tastiera
vendo causa inutilizzo, non esitate a
contattarmi, €.150, tel.3349984267
VIOLINO in ottime condizioni com-
pleto di tutti gli accessori ovvero:
custodia, archetto, corde di ricam-
bio, pece e spalliera. il prezzo è trat-
tabile. no perditempo . Tel.
3881548505
WALKMAN sony subacqueo, pietra
miliare, il primo al mondo nel suo
genere. funziona perfettamente. tel
3247855123

BARCA 8 metri da sistemare mon-
taggio dei motori e braccia e siste-
mazione al impianto elettrico e qual-
che sistemata di falegnameria poi i
motori sono iveco alfo 80cv uno poi
un gozzo resina 4.80 metri con
motore entrobordo 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 tra-
sporto prezzo al carico vostro in tutta
sicilia . Tel. 3402338833
BARCA Canadian , 4.30 mtr, moto-
re honda, 9.5 cv, quattro tempi, prez-
zo affare tel . 349 / 1713722
BARCA open 19 bluline del 2010
con motore 40/60 con 116 ore di
moto. €. 12.500, la barca è come
nuova.. Tel. 3477169228
BARCA Open 530, motore mariner
2540, con trim, prezzo affare tel.
349/ 1713722
BARCA Open, Yama, 5.40 metri,
con motore 25 cv,ottime condizioni,
€ 3.500,00 tel. 329/ 3462435
BARCHE-MOTORI in legno
6.mezzo metri gia verniciata senza
motore 1.700 euro trattabile anche
possibilit? di motorizzare 20 cv open
5 metri con motore johnson 521
anno 94 2,800 euro barca a vela 3
metri senza albero 200 euro albero
barca a vela 5 metri con cime accia-
glio senza vela 300 gozzo in resina
4.80 metri con motore entrobordo 12
cv ducati 2.400 euro barca scafo
3,80 metri 200 euro gommone 3.30
con base in alluminio pari al nuovo
600 euro ammiraglia 21 piedi open
bellissima con hard top e tendalino
personalizzato motore efb da 140 cv
mercraiser consumi sostenuti a
velocita di crociera di 20 nodi,la
barca raggiunge anche i 30/35
nodi,salpaancora elettrico tutto l
impianto e stato fatto nuovo questo
anno barca cranchi da definire alcu-
ni lavori scafo ottime condizioni c6 6
metri senza motore 4.000 euro
barca glaston 7 mezzo metri anche
senza motori 4.000 euro scafo otti-
me condizioni motore entro fuoribor-
do fnm 75 cv con invetitore 2.500
euro fuoribordo johnson 25 cv 450
euro fuoribordo evinruden 25 cv 130
euro da sistemare fuoribordo suzuki
5 cv 400 euro fuoribordo parsun pari
al nuovo 5 cv 4 tempi 700 euro fuo-
ribordo suzuki 25/40 oil inlection 3
cilindri 450 euro fuoribordo suzuki df
15 cv anno 2006 4 tempi gambo
lungo accessori originali per la guida
a barra con pilotina. qui,di completo
di monoleva. motore gia rimessato
1.400 tutti i sono prezzi trattabili. Tel.
3402338833
BLACKFIN 18 elegance usato
come dimostrativo. full optional com-
pleto di doccia, serbatoio benzina,
telocopriscafo, tavolino, luci, antive-
getativa, scaletta di risalita e impian-
to elettrico. in perfette condizioni ad
un prezzo vantaggioso di soli €
13800. battello senza motore. . Tel.
3385630484
CARRELLO ellebi in perfette condi-
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Questo periodo deve essere affrontato da
te con la massima attenzione e prudenza
perché ci sono delle situazioni in arrivo
piuttosto negative  che impongono una
particolare attenzione. Nel lavoro occorre
la massima chiarezza e determinazione.

Sei talmente preso dalla frenesia quotidia-
na che stai troppo trascurando te stesso.
Se non apporti subito un cambiamento di
rotta alla tua vita, puoi perdere di vista i tuoi
veri ed importanti obiettivi. A giorni avrai la
possibilità di recuperare.

Si ottiene molto di più chiedendo con gen-
tilezza e garbo. I tuoi modi, a volte esage-
rati, indispettiscono e mettono di malumore
chi ti sta vicino. Sei troppo intelligente per
non sfruttare meglio la tua poliedrica intelli-
genza. Almeno provaci.

Non far finta di dimenticare certe ricorrenze
per evitare di spendere soldi. Perché non
sono spesi, sono investiti. A volte basta
anche un pensierino ma il piacere che pro-
cura può essere di vastissime proporzioni.
Belle novità  nel week end.

“Non venisse peggio” è il tuo motto del
periodo. Ma per migliorare realmente non
puoi e non devi accontentarti della soprav-
vivenza. Investi di più su di te e vedrai che
per magia tutto andrà meglio. La Luna con-
siglia: cerca di camminare più.

Il tuo cuore è nobile e generoso ma è in

contrapposizione con il cervello che è cal-

colatore e a volte molto egoista. 

Per vivere meglio devi organizzare e coor-

dinare meglio questi due organi. Durante il

fine settimana conoscerai di più te stesso.

La tua capacità di penetrare la psiche altrui
ti sarà più che utile per risolvere un proble-
ma che ti assilla da troppo tempo. Ciò non
significa approfittarsi della buona fede degli
altri, ma, e soprattutto, utilizzare al meglio il
proprio credo e intelletto.

Piove sempre sul bagnato”. I problemi
che si sommano ai problemi. Certo non è
tra i tuoi migliori periodi quello che stai
passando, e c’è in arrivo anche un’altra
notizia negativa. Ma superata questa,
finalmente un po’ di respiro e più serenità.  

Sei attratto come da una calamita da
situazioni originali e nuove. Ma non sem-
pre l’erba del vicino è la più verde. 
Devi fare particolare attenzione a non
rischiare troppo, perché in certi casi non
si può tornare indietro. Migliora un po’ il
fisico.

“Occhio non vede cuore non duole”. La
corazza che ti sei costruito finalmente è
servita a qualcosa. Ma valeva la pena?
Forse avresti faticato di meno se avessi
affrontato la situazione diversamente,
magari con più sincerità e coraggio.

I dubbi e il tuo esagerato perfezionismo ti

stanno succhiando troppe energie. Non

c’è bisogno di un caterpillar per spostare

una sedia. Per far vedere che sei bravo,

puoi, molto più tranquillamente, far vede-

re quello che hai fatto senza parlare.

Piantala di pensare che sono gli altri che ti
guardano in modo cagnesco, sei proprio tu
che hai creato troppa distanza tra te e loro.
Per vivere meglio e in modo più rilassato
devi essere  più diplomatico e generoso.
Stupisci il partner con un regalo.

“E’ meglio una piccola bugia che una verità che distrugge un rapporto .
Si! Ma senza perseverare. ”

Fortunato sei tu che leggi,  perché da questo numero inizia il nostro appuntamento setti-
manale (mensile) con la Rubrica dell’Oroscopo della Settimana (Mensile) 
curato da Bruno Coletta. Non ci troverai cosa dice la Luna  e i vari pianeti, 

congiunzioni etc.  che ti propongono la solita minestra …, 
ma consigli utili – segno per segno – per vivere meglio questa vita. 

Bruno Coletta - La classica persona di cui t'innamori a prima vista, quella che ti trasmette
piacere, serenità e sicurezza. Fisicamente il classico bell’uomo con barba e capelli bianchi,
occhi azzurri e sguardo magnetico: appena ti guarda vien voglia di spogliarsi...di tutti i
problemi. Ha quell’età che potrebbe avere l’extraterrestre proveniente da altri mondi.
Ama l’astrologia perché gli consente di conoscere meglio gli uomini e quindi se stesso. 

dal 14/02/2014 al 20/02/2014



zioni, revisionato, targato e gomma-
to. ellebi modello portata 600 kg per
barca di 6 mt. chiama per visionarlo..
Tel. 091454675
CASETTA IN LEGNO da giardino
400x300 porta doppia finestra apri-
bile completa di : guaina, ferramen-
ta, disegno tecnico, impregnata €
1.495,00 trasporto compreso tel.
335/5617612
CERCHI in ruota, più due camere,
145.10, per carrello € 30 tel. 349/
1713722
ELAN 495 f.motore yamaha top 700
trim, el.buone condizioni. carrello
reggiana rimorchi p. kg. 6.60 da revi-
sionare soltanto mozzi, €.4000. per
inf.3683686046 vito
GOMMONE 3 metri honda t30 ae1
con paiolato in alluminio. dimensioni
esterne 3x1,6mt e interne 2x0,7mt.
diametro tubolari 43cm. peso totale
55kg. potenza max hp15. omologa-
zione x 4 adulti max 610kg. camere
d’aria 3+1 fondo alluminio antiscivo-
lo. categoria di omologazione c.
motore f.b. parsun 5cv 4t 112cc,
gambo corto. avviamento manuale
con retromarcia. serbatoio interno
1,3lt + esterno 15lt. il tutto acquista-
to a luglio 2011 x €3.400 euro ven-
desi per mancato utilizzo usato vera-
mente poche volte. completo di
sacca trasporto, remi, ruote alaggio
in acciaio inox, panca vetroresina e
sacca sottopanca con dotazioni di
bordo.. Tel. 3404021933
GOMMONE 3,80 m con paiolato e
paramezzale 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 paio-
lato è perfetto originale. documenti
tutti originali. qualsiasi prova monta
un motore della evinrude 6 cv con
documenti perfettamente funzionan-
te. posso valutare permuta con con-
guaglio a vostro favore per gommo-
ne più grande (sempre smontabile)
con motore. (nella seconda foto il
gommone risulta sporco di borotalco
perchè è così che lo conservo ogni
anno). Tel. 3934484865
GOMMONE 6 mt con tendalino,
doccia,scaletta, no antivegetativa,
costruzione 2007 usato solo 10 gg
per motivi di lavoro. come nuovo.
Tel. 091454675
GOMMONE Honda T30 ALU con
Parsun 5CV e dotazioni con paiolato
in Alluminio. Dimensioni esterne
3X1,6mt e Interne 2X0,7mt.
Completo di sacca trasporto, remi,
ruote alaggio in acciaio inox,
3404021933
GOMMONE Solemar 21 del 2004
ottime condizioni, cuscineria ottimo
stato, tendalino, vericello elettrico,
GPS, plancette di poppa, W.C. chi-
mico, doccetta, acqua da 100 L, car-
burante 200 L in acciaio, timoneria
idraulica, telone copriscafo, con
HONDA 225 del 2009 Richiesta di €
20.000 trattabili tel.3383233541
JOKER BOAT clubman 21 anno
2005 con motore fuoribordo selva f
150 aetl 4 tempi anno 2010 in ottime
condizioni,completo di gps-eco

lowrance hds5gen2-timoneria idrau-
lica-doccia-radio-plancette di poppa-
prolunga prendisole-cuscineria-ten-
dalino.se realmente interessati il
prezzo e’ trattabile,possibilita’ di ven-
dita anche senza accessori.consumi
irrisori,a 27knt solo 20 lt/h. Tel.
3294907065
MERCURY 15 hp4 tempi piede
lungo motore tagliandato e ancora in
garanzia acquistabile anche a rate.
motore avviamento elettrico del
2012 piede lungo. in garanzia per
altri 4 anni. occasione . Tel.
091454675
MIRAGE mt 5,70 del 2010 bianca e
blu come nuova, super accessoria-
ta: ecoscandaglio, stereo, serbatoio
carburante, copriscafo nuovo, ten-
dalino, 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. Tel. 0916840828
MOTORE Lombardini 3 cilindri otti-
mo stato. Garantito. €.900,
tel.3270241041
NORTHSTAR 185 wrt (mt. 5,90)
bianco con motore marine 4 tempi
90 hp del 2007. usato e manutenzio-
nato ogni anno. rimessato sempre in
locale al chiuso. totale ore moto 70
effettuati nei primi due anni. poi
rimasto inutilizzato. accessori: rol-
lbar, tendalino, luci, doccia, prolunga
prendisole di prua, tappezzeria, bus-
sola, 2 pompe di sentina, batteria,
dotazioni. visionabile anche di
domenica. prezzo di realizzo non
trattabile. no scambio. Tel.
3385630484
NORTHSTAR 320 wa caqbinato in
vendita ad un prezzo vantaggioso
essendo stata utlizzata a scopo
dimostrativo per poche ore e per
alcuni servizi fotografici. si tratta di
imbarcazione 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 diparti-
tori di carica (per gestione batterie) ¥
impianto per n. 4 batterie ¥ n. 4 bat-
terie da 100 ah exide (i° impianto) ¥
n. 02 staccabatteria ¥ n. 02 cassette
portabatteria ¥ ancora danfort 12 kg
inox ¥ musone inox ¥ vernice antive-
getativa ‘marlin’ colore blu francia ¥
tendalino prolunga a poppa tendali-
no verticale ¥ n. 02 plancette di
poppa con teak . Tel. 3385630484
RICAMBI motore fuoribordo, “mari-
nens-25/50” usato.- . Tel.
329/9255682
RICAMBI più accessori,nuovi e
usati, per motori marini, per officina,
nautica tel. 347/ 9736096
SOLEMAR 21 7,5 mt. del 2004 otti-
me condizioni della carena e dei
tubolari, cuscineria ottimo stato
(rifatta tutta nel 2013) tendalino
compreso, vericello elettrico, luci di
navigazione, gps cartografico, bus-
sola illumunata per navigazione not-
turna, plancette di poppa, autoradio
con porta usb, faro di profondità,
w.c. chimico, doccetta con tanica
acqua da 100 l, serbatoio carburan-

te 200 l in acciaio, timoneria idrauli-
ca, telone copriscafo, mai trattato
con antivegetativo dato che non è
mai stato ormegiato per lunghi perio-
di in acqua, motorizzato con honda
225 del 2009 con appena 160 ore di
navigazione. sempre conservato al
chiuso qualsiasi prova. c’è soltanto il
bottazzo da sostituire, ma già da me
acquistato (originale) alla solemar
richiesta di € 20.000 trattabili. Tel.
3383233541
TENDER per passaggio a categoria
superiore tender di mt 3,35 con
motore jonshon 5 cv 4 tempi com-
pleto di remi, sacca trasporto, pan-
chetta, per qualsiasi informazione
contattare salvo al 3205532934 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 taglian-
dato pronto per essere messo in
acqua, con i seguenti accessori: roll
bar con luci di via, pompa di sentina,
doppio serbatoio sotto console, eco-
scandaglio 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
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

2 BANCHI da lavoro per officina su
di uno c’e montata anche una
morsa, €.250, il prezzo e trattabile
TEL.3383999333
2 OROLOGI da polso uomo + 2 libri
quello verde ultraleggero anais in
plastica e l’altro sk resistente all’ac-
qua + 2 libri il mercante di libri male-
detti e jack flint. Tel. 3489153973
2 VASI bellissimi di design minimali-
sta uno bianco l’altro nero. Tel.
3358152202
2LETTI pieghevoli con rotelle,
doghe in legno,pari al nuovo. sono
compresi i materassi e le copertine.
vendesi anche singolarmente a €
45, ciascuno.. Tel. 3494526879
500 LIRE argento compro da 2 a 3
Euro secondo le condizioni (anche
grandi quantità) tel. 338/ 8231810
ACQUARIO nuovo, lunghezza 1 m,
altezza 52cm, larghezza 40 cm,
comprensivo di mobile, filtro,illumi-
nazione e termostato € 200 tel. 349/
1072839

ARREDO completo Bar. Vero Affare!
Cell. 3351240316 email: drgiusep-
peonorato@multifin.org
ARRREDAMENTO completo polle-
ria, Arredamento completo panine-
ria, Arredamento pizzeria, attrezza-
ture per gelateria. Cell. 3351240316
email: gabriele@onoratosrl.com
ASCENSORI ottimo stato , buon
prezzo tel. 091/ 2513387
ATTREZZATURE USATO per polle-
ria, paninerie, cucina, pizzerie, pani-
fici Cell. 3929862819 email: drgiu-
seppeonorato@multifin.org
BANCO da LAVORO, per Orafi o
incassatori, completi di luce, ottime
condizioni, € 250,00 tel. 347 /
0818216
BANCO Scuola,Ten ten, come
nuovo, € 29,00 tel. 330/850218
BARBECUE pre griglaita, alto
80x40x60, € 20,00 tel. 328/8769524
BASTONI antichi con figure animali
come nuovi € 100 tel. 339/ 2381144
BATTERIA Eneregizer, 60 Amper €
35
BATTERIA Energizer Premium,60
Amper, ancora in garanzia € 35
tel.091/ 6517703
BENESSERE per il fisico, vendo
panca completa per pettorali. spalle.
dorsali e gambe, piu 70kg di pesi
,piu 2 bilancieri, 2 manubri, piu un
cinturone proteggi schiena.. Tel.
3408651932
BICI da Corsa, Olmo, € 100 o cam-
bio, con bici, da passeggio, uomo,
misura 28, pari valore tel. 338/
7950622
BILANCIA elettronica con etichetta-
trice incorporata della cigiemme, la
bilancia e’ in ottime condizioni. qua-
lunque provo vi dara conferma. il
prezzo e leggermente trattabile. Tel.
3494622014
CALICI cristallo,rcr per trenta pezzi,
in vendita a € 30 tel. 091/ 6407603
CARRELLO appendice, in buonissi-
me condizioni , offerta € 400 tel.
329/6195880
CARRETTO completo di attrezzatu-
re varie per hot dog,o panini vari,
ottimo x scuole, fiere, locali, comple-
anni....offre ottimi guadagni...lo
vendo 2000 tratt. 3806392114
CELLA frigo usata. tel 3293898589
email: drgiuseppeonorato@multi-
fin.org. tel 3351240316
CERCHI in lega per fiat in buone
condizioni euro 200 trattabili
tel.3274074435
CESTA porta biancheria, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
COMBINATA per legno, monofase,
accessoriata, con lavorazioni di pial-
la filo, spessore, cavatrice, toupie e
sega circolare, vendo euro 800. tel
3276592986
CUCINA A GAS, Zoppas, colore
bianco, con porta bombola € 130 tel.
091/ 6517703

DONAZIONE uesto è un annuncio
creato per aiutare tutte le persone
che hanno bisogno di abbigliamento
o oggetti per la casa. chi volesse
donare qualsiasi cosa basta contat-
tare siamo sempre in cerca x il
necessario per corredino, box, pas-
seggini, ovetti, sdraiette, girelli e
tutto cio che riguarda il neonato/a
anche biberon, ciucci, borsoni giochi
ecc.. andranno a mamme bisogno-
se!! grazie! p.s. non pretendiamo
solo cose nuove, anche se sono un
po vecchiotte noi le accettiamo lo
stesso . Tel. 3277409812
ELETTROPOMPA autoadescante
calpeda mod. cam.91e da 1 hp,
usata solo 1 volta, praticamente
nuova, vendo euro 100. consegna a
bagheria. chiamare ore pasti cell.
338.6344041 (franco
ESPSIZIONE pesce, un banco incli-
nato con lamiera zincata un banco
piano per taglio pesce. Tel.
3931556233
FILM bellissimi dvd originali comple-
ti di custodia e copertina a colori. Tel.
3280188816
FORNELLINO campeggio
tel.333/8965334
FORNO grande occasione (da non
perdere)!. Tel. 3351240316
FORNO Panificio. Occasioni
USATO. Grandi Affari! cell.
3351240316 email: drgiuseppeono-
rato@multifin.org
FRIGGITRICE planetaria, sfogliatri-
ce: grandissime occasioni usato!
approfittane subito!. Tel.
3351240316
FRIGORIFERO Indesit, bianco,
come nuovo 150 x60 € 130tel. 091/
6517703
FUORI TUTTO sanitari c e s a m e
nei modelli: aretusa, 2000, erice,
fenice sistem, sintesi, simbol, dec’
belle epoque colori : bianco, cham-
pagne ,daino visone, cilestro, blu,
verde, grigio radica, rosa alba da
euro 50, pz. per info: living e-mail
larecchiuta@gmail.com tel
09341935184 - 093421807
GIRAPOLLI figgitrice. affarissimi!
tel. 3293898589 email:drgiuseppeo-
norato@multifin.org - ci troviamo in
via villagrazia 108/a (pa).. Tel.
3351240316
GOLDRAKE dvd del 1978 introvabi-
le originale goldrake l’invincibile. Tel.
3280188816
GONDOLA visionabile presso il cen-
tro arredi secondamano, sicilgamma
di barrale, sito a palermo in via inser-
ra 13,(pa).. Tel. 0912512159
GRUPPO elettrogeno di 80 KW
nuovo usato pochissime volte.
3270241041
IDROMASSAGGIO vasca per porta-
tori di handicap: nuova imballata
misure: 140x73x92cm, pompa idro-
massaggio (1 hp), getti idromassag-
gio, doccia saliscendi, cuscino, chiu-
sura di sicurezza, il costo per questo
prodotto è di € 2.500 i.e., nel prezzo
è compreso il trasporto . Tel.
3291295440
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IMPASTATRICE vera occasione. tel
3351240316 email: drgiuseppeono-
rato@multifin.org - via villagrazia
108/a (pa).. Tel. 3351240316
IMPIANTO centrale d’allarme, 2 bat-
teri di alimentazione impianto, 3
radar, combinatore telefonico della
(new gsm) 41c, 2 sirene 1 esterno, 1
interno, prezzo 300 euro, possibilità
di spedizione, info 3481018160
INTERRUTTORI e prese vimar 8000
in metallo colore oro con supporti
per cassetta, prezzo 2 euro cad1,
info 3481018160, possibilità di spe-
dizione, contattami subito
KYLUA smalti colorati che puoi sce-
gliere tu a 3 euro. motivo della sven-
dita per cambio azienda.ci sono
smalti curativi e base per smalto a 3
uro. Tel. 3209496889
LAMPADARI plafoniera a tetto con
lampade 18 W offro una plafoniera a
4 neon ( regalato ) chi ne fosse inte-
ressato il trasporto sarà a proprio
carico! ! !. Tel. 091213398
LAVAGNA PER PENNARELLI lava-
gna per pennarelli, visionabili presso
il centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
LAVANDINO per bagno semi nuovo,
completo di rubinetteria nuova e di
qualità.. Tel. 3208769996
LAVELLO in acciaio inox usato,
completo di rubinetteria nuova con 2
vasche + piano lavoro. Tel.
3208769996
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). Tel. 3207536515
LETTINO da relax con telaio in ferro.
imbottitura e poggiatesta in pelle .
Tel. 3287115800
LETTINO per massaggi. lettino con
altezza regolabile tramite motore
elettrico lo schienale è anch’esso
regolabile ed assistito da pistone a
gas. due zone.. Tel. 3774862902
LETTINO Pino di Svezia , in legno
massello, con rete e materasso a
molle , come nuovi, € 100tel. 091/
6517703
LETTINO trasportabile chicco, con
tavola pieghevole, materassino,
cuscino e coperta. borsa da traspor-
to. dimensioni: aperto cm. 158 x 65,
h 74. chiuso cm. 75 x 30 x 30.. Tel.
3355208766
LETTO ospedaliero a 2 leve ,il letto
e come nuovo e completo di barre in
alluminio laterali . vedi le foto. Tel.
3384416567
MACCHINA da cucire singer la
vendo perche non o spazio a casa la
vendo a 200 euro poco trattabile non
rispondo ad email questo e il mio
numero di tel 3208796024 non spe-
disco
MACCHINA da scrivere olivetti stu-
dio 45 anni 80, a colori con custodia
rigida, prezzo 200 euro, possibilità di
spedizione, info 3481018160
MACCHINA kebab + piastra panini.
affrettati! tel. 3351240316
email:drgiuseppeonorato@multifin.o
rg
MACCHINA tagliacuci Adler com-
pleta € 400 causa inutilizzo tel. 091/
2515262 - 392/ 0302894 ******
(FOTO) N. 2453-01
MACCHINE panificio vendesi anche
singolarmente. vero affare! tel.
3929862819 email:drgiuseppeono-
rato@multifin.org
MANICHINI figura intera, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
MANICHINI visionabili presso il cen-
tro arredi secondamano, sicilgamma
di barrale, sito a palermo in via inser-
ra 13,(pa).. Tel. 0912512159
MANICHINO mezzo busto, visiona-
bili presso il centro arredi seconda-
mano, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
MANICHINO svendiamo questo fan-
tastico manichino da esposizione,
completamente immacolato! prezzo
fisso di 50 euro.. Tel. 3383827164
MANICHINO uomo seduto, visiona-

bili presso il centro arredi seconda-
mano, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
MATERASSO matrimoniale emin-
flex, come nuovo! con le seguenti
caratteristiche: lato invernale in lana
lato estivo in cotone tessuto esterno
in silver termoregolatore anallergico
altezza materasso 21/22 cm ca.
100% prodotto italiano prezzo: €.
180 rete matrimoniale eminflex elek-
ta con robuste doghe larghe in legno
naturale prezzo €.60 . Tel.
3294661445
MOTO Zappa, giardino, motore
disel, marca Lombardini,8 cv, €
800,00 trattabili tel.389/0469795
MOTORE Acqua, Calpeda, hp 0,75
€ 50,00 tel. 091/ 6517703
MOTORE Perkins 3 cilindri. Buone
condizioni. €.800, tel.3270241041
NAVIGATORE satellitare skjway
navi 3670 ultraplus nuovo mai utiliz-
zato,completo di tutti gli accessori
cavetti custodia e supporto per auto.
€.80, tel.091-2511500
NEUOROMUSCOLARE tape della
kintex. e’ utilizzato per curare e pre-
venire infortuni muscolari ed artico-
lari. cerotto elastico lungo 5 metri e
largo 5 centimetri.. Tel. 3774862902
OCCHIALI da sole,Ray Ban, due
paia, a goccia, e lenti sfumate €
60,00tel. 348/ 1846915
OCCHIALI FERRE causa inutilizzo
vendo occhiali ferre’ uomo con
astuccio e pulisci occhiali ancora
inutilizzato. Tel. 3476547808
OFFICINA n’2 banchi da lavoro su di
uno c’e montata anche una morsa il
prezzo e trattabile. Tel. 3383999333
OPUSCOLI Startrek , € 500tel. 349/
2907225
OROLOGIO bracciale, Gucci, € 200
tel. 348/ 1846915
OROLOGIO Guess originale mai
usato . Tel. 3311554618
OROLOGO herry potter” euro 20 ,
orologio “breil” originale euro 70,00.
Tel. 3311418277
PANCA per addominali, come
nuova,€ 100 tel. 349/ 1072839
PARETE esposizione, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
PENNA a sfera laminata in oro 750,
marca alex,lunghezza 12 cm.. Tel.
3466285093
PIATTI servizio in ceramica di burgio
nuovo per 12 persone. Tel.
3339479787
PINGUINO Delonghi tel.
334/7476394
PIUMONI quantità quattro, in lana
merinos, mai usati, €80 cadauno tel.
329/ 3462435
PLAFONIERE €15 cad, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
PLANETARIA sfogliatrice affarissi-
mo 900,00 euro. tel 3351240316
email: gabriele@onoratosrl.com
PLASTICA fogli adesivi bianco e
giallo f.to70x100. Tel. 3335058401
POLTRONA shampoo, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
PONTEGGIO a telaio dalmine mar-
cegaglia “realponte” in ottime condi-
zioni anche in piccole quantità. prez-
zo a cavalletto + una diagonale + un
corrente (pedana euro7cad 9,00)
per grosse quantità il prezzo sarà
soggetto a riduzione. Tel.
3476517152
PORTA calze, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
PORTA riviste, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
PORTACHIAVI in argento,con
moneta da mezzo dollaro in argento
con il presidente kennedy. lunghez-
za 11 cm.a richiesta, consegna a

domicilio.. Tel. 3466285093
POSATE d’argento ‘800 compro da
0.30 cent. di Euro al grammo.
(Anche grandi quantità) tel. 338/
8231810
PRESEPE natività in semilavorato di
terracotta da decorare, proporzione
cm7. cerchi presepi in terracotta?
visita il sito www.artecottosrl.com.
Tel. 09331962383
PROFUMI MAKE UP,prodotti per le
pulizia della casa, per quanto riguar-
da i profumi, non sono falsi d’autore,
ma sono registrati sotto il marchio di
federico mahora (uno stilista che
decide le fragranze). la differenza
sostanziale sta nel fatto che la fm
group compra le stesse essenze che
comprano i grandi marchi ma la
miscelano diversamente. il risultato
è la stessa profumazione dei profu-
mi che conosciamo noi (d&g, calvin
klain, hermes ecc..) per maggiori
informazioni Tel. 3887712933
RAY-BAN occhiali da sole ray-ban
aviator large metal neri polarizzati +
porta occhiali ray-ban + panno, prez-
zo 70 euro, info 3481018160, possi-
bilità di spedizione, contattami subi-
to
RETE ortopedica pieghievole ambi i
lati, con piedi, prezzo 190 euro, info
3481018160
RETE singola, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
ROLEX gmt master 2 ref.16701
oyster ghiera rossa - nera - cassa in
acciaio - movimento aut.- anno nov
2002 - scatola e garenzia . Tel.
3487216898
ROSSETTI a tubetti bottega verde
“belle arti, per il trucco fai da te”. da
combinare tra i vari colori. mi sono
stati richiesti soprattutto per chi
dipinge e studia proprio all’accade-
mia delle belle arti”. ma belli anche
da collezionare!! offro €.20, ( da con-
cordare)! . Tel. 3387946098
SCAFFALATURA per super merca-
to €80,00 al Mtl, grossa quantità
disponibile tel.0912512159
SCARPE annfibi nr. 42 colore nero
in vera pelle mai usate - tipo milita-
re.. Tel. 3311418277
SCOLAPIATTI bianco, come nuovo,
vendesi € 35 tel. 091/ 6517703
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 palermo
zona staz.notarbartolo/sciuti con
appuntamento telefonico . Tel.
3884377226
SEDIA Massaggiatrice,nuova, mai
usata, con alimetazione, per casa e
auto, massaggia, collo, braccia,
schiena, gambe, € 80,00 tel. 328/
8769524
SEGA elettrica, alternativo, con
laser, nuovo, mai usato, €40,00 tel.
328/87669524
SEGGIOLONE Peg Perego, come
nuovo, accessoriato, vendesi € 69
tel. 330/850218
SERRATURA praticamente nuova
con doppie chiavi, vendo causa
errato acquisto. la serratura si apre
elettricamente dal citofono. qualsiasi
prova. tel: 3247855123 . Tel.
3247855123
SERVIZIO da caffè in porcellana
Bavaria Scherzer composto da 12
tazzine,12 piattini,1caffettiera,1 lat-
tiera,1 zuccheriera. Mai usato.
€.150, tel.3475892665
SET BAGNO composto da tre pezzi:
porta spazzolini e dentifricio porta
sapone liquido il terzo elemento
puo’essere destinato a vari usi o
come porta kleenex o cotone idrofilo
o altro il tutto in un caldissimo colore
rosso. Tel. 3285953734
SFOGLIATRICE Planetaria.
Affarissimi! Cell. 3929862819 email:
gabriele@onoratosrl.com
STEND GIREVOLE visionabile
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
STENDER abbigliamento con men-
sole, visionabili presso il centro arre-

di secondamano, sicilgamma di bar-
rale, sito a palermo in via inserra
13,(pa).. Tel. 0912512159
STOCK di sedie per ufficio a €15
cad, visionabili presso il centro ven-
dite fallimentari gamma di barrale,
sito a palermo in via palmerino
72,(pa).. Tel. 0912512159
STUFA a fungo, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
STUFA a gas.. Tel. 3280973617
TAPPETINO idromassaggio per
vasca rettangolare all’ozono aiuta la
circolazione del sangue euro 500 tel.
320/ 8066497
TAVOLI inox, lavelli 2 vasche + pen-
sili. occasione! tel. 3293898589
email:drgiuseppeonorato@multifin.o
rg. Tel. 3351240316
TAVOLO da disegno, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
TECAR elettromedicale per fisiote-
rapia endo diatermia portatile micro-
tek. e’ un’apparecchiatura elettrome-
dicale per tecarterapia. prodotta in
italia e a norma ce. e’ corredata da
manipolo e elettrodi. diatermia por-
tatile microtek. Tel. 3774862902
TENDA Campeggio, colore arancio-
ne, quattro posti, misura
210x240x130,retina per zanzare,
chiusura con cerniere € 35,00 tel.
328/ 8769524
TESSERE quattro, per cabina la
Torre tel. 348/ 3192142
TEXAS HOLDEM valigetta in allumi-
nio nuova, completa di fiches, carte
e segna dealer.inoltre, sempre per il
texas holdem posso fornire 1000
fiches di vari colori, carte nuove in
scatola e 2 poltroncine elevabili
nuove per il dealer. il prezzo indicato
si riferisce solla alla valigetta, il resto
da convenire. . Tel. 3208769996
TORNIO parallelo fervi art. 0708
usato solo per pochi mesi. inclusa
nella vendita base di metallo con
sportelli. dimensioni 1080x 440x 400
hmm altezza punte110 mm distanza
punte520 mm autocentrante 3+3
¿125 mm avanzamento automatico
peso142 kg non è prevista la spedi-
zione solo il ritiro nel fine settimana
a vs carico. puoi visionare le caratte-
ristiche ed il manuale sul sito della
fervi Tel. 3392932475
TRAPANO per carta. Tel.
3335058401
TRONCATRICE doppia testa 450
nuova usata solo in fiera.. ad un otti-
mo prezzo. Tel. 3247821580
TRONCATRICI doppia testa e adat-
ta per il taglio di profilati in alluminio,
pvc e legno. a richiesta è possibile
ottenere la macchina con dimensio-
ni di ingombro differenti da quello
standard, senza cambiare le funzio-
nalità. caratteristiche tecniche: due
lame widia 450mm/500mm taglio
utile 4 mt possibilità di taglio
corto/lungo possibilità di taglio spun-
tato posizionamento manuale trami-
te volantino e maniglia lettura quota
tramite visualizzatore angolo di
taglio da 22.5° a 90° sistema di
regolazione velocità fuoriuscita della
lama morse orizzontali con sistema
di protezione a bassa pressione rul-
liera di supporto profilo sistema di
lubrificazione delle lame temporizza-
zione spegnimento motore. Tel.
0815550783
TRUMEAU STILE MAGGIOLINI IN
PERFETTO STATO VENDO €
2.000,00 TRATTABILI tel. 393/
9449934 
VALIGGETTA contenente utensili
da cucina:cucchiai,forchette,coltelli
di vario tipo e dimensione!un vero
affare 3891803109
VASI grandi, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
VASSOIO da letto con telaio in
acciaio con due piani in laminato
colore bianco, di cui uno inclinabile.
con bordo di contenimento colore
nero. la base è corredata da 4 ruoti-
ne piroettanti. il piano mobile pu’
essere inclinato. laltezza è regolabi-
le manualmente. dimensioni del

piano grande mobile: 60x40cm.
dimensioni del piano piccolo fisso:
40x15cm. . Tel. 3285953734
VENDITA oggetti vari: materassi sin-
goli,macchina fotografica,
Panasonic,cellulari Samsung,
Tablet, contattami, il prezzo lo fai tu.
tel. 388/1842598
VENDO vu meter voltimetro è ter-
mometro 1 din della razor. per
impianti hi fi car. per acquisti fuori
città si spedisce con pacco celere 3
di euro 15. si preferisce pagamento
tramite ricarica postpay.. Tel.
3203538478
VENTILATORE vortice a 5 velocità,
per sostituzione lampadario ( regala-
to ) il trasporto sarà a carico di chi lo
vuole.. Tel. 091213398
VETRINA gelati e macchina gelato
seminuova. occasione! tel
3351240316 email: drgiuseppeono-
rato@multifin.org
VOLUMI La Grande Cucina”
Marchese-Gualtieri € 500tel. 349/
2907225
ZENIT degli anni 60, acciaio ed oro,
automatico con datario bellissimo da
indossare, vendo €. 950 tel.
3483385818

CARTOMANTE esperta in magia
brasiliana aiuta a risolvere i tuoi pro-
blemi d’amore e lavoro tel. 347/
9166343
INFERMIERE con esperienza sia in
campo ospedaliero che in ambito
domiciliare, effettua medicazioni
avanzate intramuscolari, flebo tel.
328/ 8256779
INVESTIGAZIONI NICK CARTER
MASSIMA RISERVATEZZA CON-
SULENZA ANCHE A DOMICILIO
TEL. 333/ 3354611
SI ESEGUONO RIPARAZIONI DI
CAPI D’ABBIGLIAMENTO E REA-
LIZZAZIONE DI ABITI SU MISURA
DONNA UOMO E BAMBINO SAR-
TORIA VIA MAQUEDA N. 229 E-
M A I L
sartoriamaqueda@gmail.com 
PROFESSORE impartisce lezioni
private anche a domicilio in
Economia Aziendale (Ragioneria)
Giuridiche / Economiche tel. 349/
3602018
SI imparticono lezioni di Matematica
e Francese. Esperienza trentennale
tel. 333/ 1410037

TROVATO GIOVANE CANE BIAN-
CO ZONA MONDELLO cucciolone
bianco, circa 1, 2 anni, presumibil-
mente incrocio tra un meticcio ed un
maremmano. sprovvisto di micro-
chip. se qualcuno lo avesse smarrito
o volesse adottarlo, per favore mi
contatti al 334-2882073 oppure
all’email: jennyes19@hotmail.com

BIBICLETTA elettrica usata pochis-
simo, conservata sempre in garage,
completamente accessoriata.. Tel.
3897846474
BICI da corsa olympia speedy. tela-
io in alluminio, forcella in carbonio,
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cambio campagnolo xenon, pedali
inclusi. taglia s ottimo stato. Tel.
3388862360
BICI KAWASAKI single speed e
scatto fisso. usato pochissimo come
nuova, do anche i freni e il manubrio
originali.. Tel. 3277806054
BICICLETTA CAMBIO SHIMANO
bici pieghevole made in germany in
buone condizioni. la bici è come la
vedete. disponibile per qualsiasi
prova. 3339864114
BICICLETTA kawasaki bellissima,
single speed e scatto fisso. usato
pochissimo come nuova, do anche i
freni e il manubrio originali. €.300,
tel.3277806054
BICICLETTA pieghevole b twin al
prezzo di 280 euro grande affare.
Tel. 3358152202
BICICLETTA pieghevole cambio
Shimano made in germany in buone
condizioni. disponibile per qualsiasi
prova. 3339864114
BICICLETTA pieghevole discrete
condizioni. Cambio Shimano made
in germany in buone condizioni.
Disponibile per qualsiasi prova.
3339864114
BICICLETTA winx misura 14 con
cestino e portapacchi.. Tel.
3280973617
BICICLETTE nr. 2 mountain bike
nuzzi in blocco causa inutilizzo
vendo 1590 euro tratt oppure 80
cad. Tel. 3385988596
BILIARDO 2 tavoli hartes interna-
zionali perfette condizioni, ancora
montati e provabili. prezzo trattabile
anche singolarmente.. Tel.
3208769996
CALCIO CALCETTO parastinchi/
paracaviglie usati una sola volta pari
al nuovo Tel. 3884377226
CALZARI sport acquatici con soletta
rinforzata e straps sopra alla caviglie
contenitiva. scarponcini praticamen-
te nuovi... misura 43/45. per kitesurf,
windsurf, sub etc... tel: 3247855123
CANNA SURF casting mitchell
mediterranea assemblata assieme
al mulinello daiwa emcast 5000 con
filo in entrambi le bobine, canna mt
4,30 lancio piombo 180 grammi,
anellatura in ottime condizioni ,la
canna e’ stata usata pochissime
volte mantenuta sempre
benissimo,la vendo per causa inuti-
lizzo,accoppiata assieme al mulinel-
lo usato anche pochissime volte.se
interessati contattare via cellulare.il
prezzo e poco trattabile.(canna non
vendibile singolarmente e neanche’
il mulinello). prezzo: 160 € . Tel.
3271270738
CARDIOFREQUENZIMETRO per
lavoro aerobico.... mai usato, perfet-
tamente funzionante. tel:
3247855123
COMMANDO’S sportivo, ancora
imballato nel suo box, mai usato,
tenuto sempre in cassaforte. qual-
siasi prova, tel: 3247855123
CYCLETTE nuova , vendesi € 80,
chiamare, nelle ore pomerdiane tel.
338/ 3166825
DIADORA scarpe calcio a 5 (calcet-

to) misura 44 senza tacchetti 20
euro (non trattabili) usate solo 2-3
volte praticamente nuove consegna
a mano palermo . Tel. 3884377226
DYNEEMA kite 4 cavi dyneema kite-
surfing 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
ELETTROSTIMOLTATORE profes-
sionale. il migliore come rapporto
qualità prezzo. e’ il prodotto ideale
per chi vuole rusultati concreti velo-
cemente, adatto sia allo sportivo
amatore che al profassionista che
chi vuole migliorare il proprio aspet-
to estetico e non pu’ andare in pale-
stra. . Tel. 3774862902
GIACCA axo da donna, taglia xl,
usata pochissime volte, praticamen-
te nuova, con protezione gomiti e
spalle, sfoderabile (l’imbottitura per
l’inverno si aggiunge con cerniera).
tasche interne ed esterne.. Tel.
3283540762
GOKART 100 pcr a liquido anno
2005 in ottimissime condizioni come
nuovo,2500€ trattabili, no perditem-
po.. Tel. 3285876239
KITESURF 4 cime interne alla base
barra dentro copri angolo bianco, ki
ne ha bisogno in caso di rottura o
perdita capirà di cosa si tratta, tel
3247855123
KITESURF barra naish originale,
condizioni perfette, prezzo 30euro.
tel: 3247/855123
KITESURF cima di sicurezza leash,
chicken loop originale naish, pratica-
mente in ottimo stato, tel:
3247855123
KITESURF fermo scotta chicken
loop depower originale, naish, per-
fetto, tel: 324/7855123
KITESURF snodo carrucola naish
originale delle front centrali pratica-
mente nuovo vendo a 30euro tel:
324/7855123
KITESURF solo ala naish cult 2010
10,5mt, 1piccola riparazione di 2mil-
limetri riparata, ala perfetta usata
pochissimo, prezzo 250euro spedi-
to, tel: 324/7855123
KITESURFING anello universal bar
naish come nuovo, capita spesso
che si rompe o si perde.. se pu’ ser-
vire a qualcuno venso a 25euro,
naish vende lo costa il 55euro. tel:
3247855123
KITESURFING carrucola originale
naish, praticamente perfetta in tutto,
se hai rotture o per perdita, con
20euro in due giorni ce l’hai a casa
senza perdere tempo e torni operati-
vo sul kite tel: 3247855123
KITESURFING un solo angolo bian-
co e un solo galleggiante, in caso di
rottura o smarrimento vendo a
25euro. tel: 324/7855123
MACCHINA palestra, visionabili
presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a
palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
MOUNTAIN Bike 26 Lombardo €. 35
tel. 3316793391

MOUNTAINBIKE sellino 15 euro
leggeri segni di usura consegna solo
a mano a palermo stazione notar-
bartolo prezzo leggermente trattabi-
le. Tel. 3884377226
NAISH smart chicken loop completo
perfettamente funzionante in tutte le
sue parti per cambio barra, vendo a
60euro, tel: 3247/855123
PEDANA vibrante, ottimo stato
€.100, tel.0912512159
PEDANA vibrante, visionabili presso
il centro vendite fallimentari gamma
di barrale, sito a palermo in via pal-
merino 72,(pa).. Tel. 0912512159
PIANTANE in ottone con corda ven-
desi per hotel, ristoranti o altre strut-
ture, p colore rosso, prezzo 180
euro, possibilità di spedizione, info
3481018160
PISTOLA Co2,modello,cp 99, com-
pleta, di tutto, € 200, tratttel.
349/5750598
POMPA grossa portata nuova, a
10euro. la pompa è perfetta e
nuova. qualsiasi prova. tel:
3247855123
SACCO da box da 80 kg. colore
nero e rosso poco usato quindi
nuovo. scritta sul sacco ben essere
sportivo. vi è anche il gancio per
appenderlo. . Tel. 3389163411
STEPPER con timer e comando per
il controllo dei passi e delle calorie
bruciate vendo 40 euro.
tel.3476153267
STIMOLTATORE professionale. il
migliore come rapporto qualità prez-
zo. e’ il prodotto ideale per chi vuole
rusultati concreti velocemente, adat-
to sia allo sportivo amatore che al
profassionista che chi vuole miglio-
rare il proprio aspetto estetico e non
pu’ andare in palestra. . Tel.
3774862902
TAVOLA WINDSURF rrd freestyle-
wave 90 litri del 2008. stuccando
leggermente la prua la tavola è
nuova. 3351368812 paolo
VENDITA n.2 paia di sci elan model-
lo carver del 2008 usati molto poco
(5gg. all’anno) gli sono lunghi rispet-
tivamente uno cm. 160 e l’altro cm.
163 e sono corredati da attacchi look
e ognuno ha il proprio sacco custo-
dia. il prezzo richiesto è di euro 70
ciascuno. tel.3398220859
WINDSURF causa inutilizzo, yama-
ha x-city 250 colore nero, km 9617,
con immobilizer, paravento grande e
piccolo, bauletto posteriore. sempre
tagliandato, mai incidentato, in otti-
me condizioni. prezzo non trattabile
considerando il chilometraggio e le
condizioni della moto. tel:
3351368812 paolo
1 Apple iPhone 5s 1 USB Cable 1
Charger 1 Stereo Handsfree 1
User’s Guidea 1 Nokia Lumia 1020
1 USB Cable 1 Charger 1 Stereo
Handsfree 1 User’s Guidea 1 HTC
One 1 USB Cable 1 Charger 1
Stereo Handsfree 1 User’s Guidea
Skype Chat: sales. representative2
Yahoo Chat: s.representative2

Website: www.gadgetsupplieslimi-

ted.webs.com
2 RICETRASMETTITORI della alan
hp 450 colore nero con 2 carica bat-
terie + 3 auricolari tpt + custodia
colore nero + alimentazione, prezzo
180 euro, possibilità di spedizione,
info 3481018160.. Tel. 3481018160
ALCATEL onetouch 918d dual sim
con caricabatterie, micro sd da 2 gb,
scatolo con garanzia, cavo usb,
prezzo 60 euro, info 3481018160,
possibilità di spedizione, contattami
subito.. Tel. 3481018160
AURICOLARE Nokia, N70 €
5,00tel. 328/ 8769524
BLACKBERRY Curve 9300 in per-
fetto stato con scatola originale!. Tel.
3891803109
CELLULARE nokia 1208 buone
condizioni perfettamente funzionan-
te prezzo intrattabile max serieta’.
Tel. 330850218
DUE CORNETTE retro coco phone
nuove al prezzo di 6 euro cadauno.
Tel. 3381010623
IPHONE 3GS 16 gb bianco non fun-
zionante. il telefono si accende
come in foto ma non funziona (non
so se è possibile ripararlo dunque è
venduto come non funzionante). uti-
lizzabile sicuramente per estrarne
pezzi di ricambio. touch screen cam-
biato da poco dunque riutilizzabile.
chiamare al 3479902723 ore pasti.
Lorenzo
NOKIA 301 dual sim colore giallo
umts con i tasti no touch,lunga dura-
ta batteria,fotocamera da 3.2 mega-
pixel,viva voce bluetooth,slot micro
sd,con carica batteria micro
usb,auricolari stereo,in garanzia
vendo €70 tel.393/5716945
NOKIA 6600, con, auricolare stereo,
carica batterie, € 40,00 tel. 328/
8769524
NOKIA Asha 200, tastiera querty,
con scatolo, auricolare e carica bat-
terie, più custodia in pelle, € 40,00
tel. 328/ 8769524
NOKIA Asha 305, rosso, dual sim,
touch screen, con scatolo, auricola-
re, carica batterie, cover di gomma,
colore nero, custodia nera in pelle €
50 tel. 328/ 8769524
NOKIA asha 501 rosso, nuovo sigil-
lato con 24 mesi di garanzia. . Tel.
3893413447
NOKIA C5, 03 in perfetto stato anco-
ra cn la pellicola e lo scontrino non
esitate a chiamare anche per visio-
narlo il cellulare e ancora in garan-
zia. Tel. 3276195199
NOKIA lumia 1020 bianco scontrino
scatolo e tutti gli accessori, fotoca-
mera da urlo 41mpx flash xenon sta-
bilizzatore ottico impostazioni da
reflex, navigatore integrato nokia
maps eccellente. vendo solo per
passaggio a phablet. cambio solo
con nokia lumia 1520 (per lo scher-
mo) € 390 . Tel. 3277391120
NOKIA N900, touch screen, 3,5 pol-
lici,con, pennino, fotocamera 5 mpx,
micro sd 8 Gb, tre custodie, due
carica batterie, batteria di riserva
come nuovo, € 100 tel. 091/ 526539
SAMSUNG ACE vendo nuovissimo.
Tel. 3358152202
SAMSUNG galaxy camera ek-
gc100, nera, zoom ottico 21x cmos
da16.3 megapixel con stabilizzatore

ottico, sistema operativo android
4.1,d isplay da4.8 pollici lcd tou-
chscreen ,filmati in full hd, wi-fi, gps,
bluetooth, modulo 3g, prese:hdmi,
microusb, memoria interna 8gb
espandibile. completa di: microsd
classe10 da16gb, 2batterie sam-
sung al litio, supporto a ventosa per
auto, cavi vari, 2carica batterie,
custodia, pellicole display,
laccetto,garanzia italia, scatola,
istruzioni, impeccabile €400,00
cel.393/5716945
SAMSUNG galaxy, apple iphone,
apple ipad è possibile contattare per
qualsiasi di questo prodotto, abbia-
mo anche altri telefoni cellulari in
magazzino. tutti i nostri prodotti
viene fornito con garanzia di due
anni, nuovo, originale e sigillato
nella scatola del marchio. contatto:
cityelectronicsltd@gazeta.pl. Tel.
087656763
SAMSUNG galaxy mini 2 con copri-
batteria gialla come da foto,con
qualche segno di usura ma perfetta-
mente funzionante. in dotazione :
scatolo, auricolari, cavetto dati,
scontrino per garanzia (ancora più di
un anno), carica batterie (non origi-
nale samsung) e custodia nera. 60
euro. Tel. 3202121115
SAMSUNG Galaxy s3 bianco, 4
mesi di vita, il cellulare presenta un
leggero graffio sullo schermo, ma
del resto è intatto.. Tel. 3893413447
SAMSUNG mega 6.3 completo di
custodia originale samsung. il telefo-
no nn ha nemmeno un graffio prati-
camente nuovo, completo di tutto e
scontrino garanzia italia!!!. Tel.
3209091638
SAMSUNG S 4 gti9505 bianco origi-
nale, purtroppo ho perso lo scontri-
no..buono stato, prezzo poco tratta-
bile . Tel. 3803460476
SAMSUNG S4, garanzia ufficiale tim
con sostituzione del prodotto in caso
di guasto. nuovo, nell’imballo origi-
nale, mai adoperato e aperto. tratto
solo di persona.. Tel. 335450423
SEGRETERIA telefonica brondi
completa di minicassetta + spine
telefoniche, telecomando a distanza,
manuale pienamente funzionante
regalo telefono da tavolo per anziani
(tasti grandi) in ottime condizioni .
Tel. 3392700713
SMARTPHONE nokia asha 306
nero, acquistato il 16 maggio 2013
ed utilizzato per un paio di mesi. e’ in
ottime condizioni e presenta soltanto
un paio d’insignificanti graffietti sul
display, visibili soltanto in contro-
luce. e’ dotato di carica batteria da
muro, cavo usb, auricolare, conver-
sazione 2g: 14 h o autonomia ripro-
duzione musicale: 40 h . Tel.
3275526508
SMARTPHONE samsung galaxy s
gt-i9000 8 gb nero buone condizioni
perfettamente funzionante 2 1/2
anni di vita.. Tel. 3392700713
SONY xperia ancora in garenzia
acquistato ad agosto lo vendo a 260
trattabili. Tel. 3240961594
SWITCH linea telefonica x impianto
wireless. lo switch è nuovo e ha 4
porte. no perditempo ne affaristi. tel:
3247855123
VENDO Blackberry curve in perfetto
stato con scatola originale!
3891803109
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