


€ 1.200 Vendo pelliccia di visone
maschio Demi-Buff lavorato a trasporto
taglia XL lungo pochissimo usata prez-
zo trattabile 3388537890
€ 40 Velluto liscio: nero, blu, rosso e
grigio, altezza 1,40 al mt. € 40; Velluto
streec: ruggine, altezza 1,40 al mt. €
25; Velluto seta: marrone, ruggine e
verdeseppia, altezza 1,40 al mt. € 30;
Velluto elasticizzato: marrone, altezza
1,40 taglio di mt 1,15 € 20. Tel.
3383827164
€ 80 Vendo ottimo manichino da espo-
sizione, come si vede dalle foto pratica-
mente nuovo, appena acquistato,
causa inutilizzo.  3383827164
€ 90 Vendesi per causa inutilizzo, abito
di danza orientale professionale colore
blu e argento, tenuto in perfette condi-
zioni, come nuovo! Il vestito è compo-
sto 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
ABITO da Sposa stile ‘800 in sera e
ricamato a mano tg. 46/50 € 500,00 tel.
392/ 9878034
ABITO prima Comunione, femminile,
con accessori: velo, borsetta e guanti €
100,00 trattabili tel. 380/ 7120884
ANNI 90 abbigliamento -2000 in
stock,uomo-donna-bambino misure
piccole , ordine minimo di 1000 pz. a €
500,00 fino a 20000 pz, possibile
anche spedizione con spese a vs. cari-
co, visionabili presso il centro vendite
fallimentari gamma di barrale, sito a
palermo in via palmerino 72,(pa).. Tel.
0912512159
BORSE donna ottimo stato tel. 338/
7659537
CAPPELLI da Cerimonia, moderni €
100tel. 338/ 3593750
CAPPOTTO di Visone e Giacca di
Volpe, tag 46/50, occasione € 700 trat-
tabili tel . 091/ 6811469
COSTUME di Carnevale, “Cleopatra”
tel. 347/ 0424303
CUCCIOLI regalo , di un mese, svez-
zati, colore, nocciola e panna tel. 340/
3631070
GIACCA donna vera pelle tg 50 100%
pelle mary albert pagata oltre 600
svendo 100,00 no perditempo.
Tel.3392147770
GIACCA lunga nero nappa nuovo per
uomo tg. 50 € 200,00 tel. 347/ 2667806
GIACCONI uomo, più 4 giacche, taglia
XL , tutto firmato, mai usati, € 50,00tel.
346/ 2398728

GIUBBINI uomo, in renna, tagl 54,
fimati e mai usati, affare € 200,00 tel
346/ 2398728
JEANS Trussardi nuovi per uomo tg.
50 € 70,00 tel. 347/ 2667806
NIKE Airlines sigillate 42 bianche
3392381144
PANTALONI uomo n .9, taglia 52 “firmati”,
mai usati € 180,00 tel. 346/ 2398728
PELLICCIA di Visone tel. 338/5935671
PELLICCIA di volpe groenlandia origi-
nale vendo per inutilizzo no perditempo
250, prezzo trattabile. Tel.3392147770
PELLICCIA di Volpe rossa originale
(praticamente nuova) taglia 46/48 €
400,00 trattabili tel. 339/ 5812293
PELLICCIA Volpe,della
Groellandia,usata pochissimo, costo
commerciale € 1.800, vendesi € 600
tel. 329/6818483
RONCATO borsa/valigetta originale in
pelle nera con manico e tracolla inclu-
si.nuovissima, senza segni di
usura.prezzo €40 cell. antonio
3206052596
SARTORIA abito da sposa in raso con
pizzo francese, di sartoria fatto a mano
taglia xl. composto da 2 pezzi gonna a
tubino con spacco e giacca con pizzo
su collo, tasche e maniche; bottoni con
piccole perle.. Tel. 3489153973
SCARPE in pelle da uomo, di marca,
mai usate, in blocco € 200,00, anche
singolarmente te. 346/ 2398728
SCARPE MBT, nere n 40, mai usate, a
metà prezzo € 120,00, chiamare in ore
pasti tel 091/ 6622394
SCARPE stock di circa 200 paia di cal-
zature uomo donna e bimbi primavera
estate. Tel. 3295385529
SCARPE uomo nuove e usate mis. 42
tel. 338/ 7659537
SI ESEGUONO RIPARAZIONI DI
CAPI D’ABBIGLIAMENTO E REALIZ-
ZAZIONE DI ABITI SU MISURA
DONNA UOMO E BAMBINO SARTO-
RIA VIA MAQUEDA N. 229 E-MAIL
sartoriamaqueda@gmail.com 
STOFFA vari colori € 2 a Mt, Visionabili pres-
so il Centro Vendite Fallimentari Gamma di
Barrale, sito a Palermo in via Palmerino 72,
(PA) . Tel.  0919820363
T-SHIRT uomo-donna-bimbo realizzati dal
laboratorio Mitzica sito a Palermo in Via
Maqueda n. 227/229 tel. 091/ 2515262
VENDO abito cerimonia uomo, CARLO
PIGNATELLI, originale, taglia 48 colore nero,
composto da: pantalone, giacca, corpetto,
cravatta e camicia (bianca), con
custodia.collezione 2011 Tel. 3393905304
VENDO pelliccia di visone come nuova
1400€ trattabili.Chiunque sia interessa-
to pu’ contattarmisolo se veramente
interessati Grazie 3341611446
VENDO scarpe da donna di vitello nero
numero 37, marca “Linea
Confort”.Garanzia di qualità CEE.
3466285093
VENDO STOCK 7 paia di scarpe,misu-
ra 38,ottime condizioni,marchi vari
(misstweed, koan,l uca d’altieri), prezzi
vari. TUTTE insieme 60 €. 3293093213
VESTITI donna in ottimo stato tg. 42/44
usati in blocco vendo tel. 338/ 7659537
VESTITO CARNEVALE anatroccolo da 1
anno in su’come nuovo. Tel. 330850218
VISONE pelliccia come nuova privato
vende tel. 347/ 4738378
VOLPE Marrone, con testa, coda e
zampe tel. 338/ 3593750

€ 2 vendo ratti di tutte le dimensioni.

tel. Salvo 3669815697
€ 350 Vendo splendidi cuccioli di boxer
tigrati, fulvi e bianchi già svezzati e vac-
cinati. tel. 3925789017
€ 500 Meravigliosa cucciola di chow
chow disponibile...color fulvo figlia di
ottimi esemplari verrà ceduta con ver-
mifugo...occasione da non perdere otti-
mo prezzo ottimo esemplare tel.
3283670263
ADOZIONE bellissima cucciola di
incrocio shiba nata il 25/12/13 cerchia-
mo persone che sanno già come gesti-
re un cucciolo e cosa comporta averne
uno in casa. lei è stata salvata dalla
strada, dalle mani di persone che la
volevano per farla accoppiare senza
sosta e la picchiavano con un bastone.
non cerchiamo chi la tiene a catena, ne
come cane da guardia lasciata in un
terreno sola per ore e ore, semplice-
mente una famiglia che l’ami come
merita e che sappia prendersi cura di
lei come un figlio. per favore astenersi
perditempo ovvero: chi vuole tenerla a
catena, o chi “scopre” che in famiglia
ha allergia al pelo del cane. si affida
sveminata, vaccinata con microchip e
con obbligo di sterilizzazione a 6 mesi.
disponibilità ad un colloquio pre affido e
firma moduli di adozione. ass. ugda.
Tel. 3286045002
BAIA trottatore italiano € 650 Le levo
perche nn posso badalre e molto brava
nn pve ne pentirete tel. 3284194620
CHIHUAHUA maschietto di chihua-
hua,pelo corto,vaccinato e prima sver-
minazione. nato il 30-12-2013. bel
carattere. visibile i genitori, piccolini.
mamma peso circa 2 kg, papa’poco
meno. vendita solo amanti di chihua-
hua.. Tel. 3478677437
CI AVETE ABBANDONATI all’ospedale
cervello !!! perchè , visto che siamo pic-
coli, gioiosi, simpatici, ed anche molto
carini , maschetti tutti e due , cerchia-
mo degna adozione, vi avvisiamo non
andremo con tutti , ma solo con chi ci
merita . x informazioni tel. 3394201619
COLOMBI ornamentali , rondoni egi-
ziani , anellati , ottimi riproduttori , Tel.
3391093053
CUCCIOLI di labrador color miele origi-
nali.i cuccioli sono nati l’ 11
febbraio,sono 5 maschi e 2
femmine,verranno consegnati una
volta svezzati 50-60 giorni. entrambi i
genitori sono originali ed esenti da
qualsiasi forma di displasia. verranno
sverminati e fatto il 1’ vaccino. per pre-
notazione e informazione contattare il
3401295458. il prezzo è trattabile,no
perditempo
CUCCIOLI di labrador neri, originali di
alta geneologia. disponibili 2 maschi e
1 femmina. pronta consegna vaccinati,
sverminati, iscritti all’anagrafe canina e
con pedigree. Tel. 3880977021
CUCCIOLI di Labrador, Pastori
Tedeschi, regalo tel. 329/ 3322445
CUCCIOLI di Labrador, regalasi tel.
349/ 7806918
CUCCIOLI di Pincher neri focati marro-
ne originalissimi di piccolissima taglia
subito disponibili.Già svezzati e sver-
minati. Genitori visibili No perditempo
max serietà tel. 340/ 6340972
CUCCIOLI due teneri, abbandonati
cercano una famiglia affettuosa. Tel.
3336545977
CUCCIOLI originali di labrador neri 2
maschi 1 femmina. euro 500. tel.
3880977021
CUCCIOLII di labrador retrevier origi-
nali miele nati da genitori puri il padre
possiede il pedigree!i cuccioli sono nati
il 10 febbraio e sono 2 maschi e 4 fem-
mine e saranno consegnati a svezza-
mento compiuto tra i primi di marzo chi
fosse interessato a prenotare un cuc-
ciolo chiami no perdi tempo grazie. Tel.
3294712620
CUCCIOLONE bianco, circa 1 anno di
età, incrocio maremmano, sprovvisto di
microchip, è stato salvato dalla strada.
per adesso è in stallo temporaneo ma

cerca urgentemente una famiglia. ha
un carattere estremamente dolce, alle-
gro, giocherellone e molto intelligente,
è di grande compagnia. sembra abitua-
to a vivere in appartamento. se qualcu-
no desiderasse adottarlo o conoscesse
chi possa prenderlo con sé, per favore,
mi contatti subito al 334-2882073
GIORGIANA ho due
a n n i , b e l l i s s i m a , v i v a c e , c e r c o
Pechinese, per accoppiamento tel.
320/5679025
JACK russell terrier, bellissimi cuccioli
disponibli. visibili genitori e nonni.I cuc-
cioli verranno consegnati con tutta
documentazione in regola e garanzia e
assistenza post vendita.Per info e visi-
te chiamate la mattina al 3478202364
JACKRUSSEL100 300 Nati il 12
novem madre e padre originali compra-
ti al poisedon 550 cmq tratt tel.
3284194620
LABRADOR cuccioli, in regalo, già
svezzatitel 329/ 3322445
MACCHIA e una dolcissima cagnolina
abbandonata ha all’incirca 6 mesi.. ha
un carattere buona giocherellone e
abbastanza affettuosa.. la sua teglia è
media.. cerca qualcuno che la porti con
se e gli regali una vita più serena e
piena d’affetto.. se volete adottarla la
cagnolina e in obbligo di microchip..per
maggiori informazioni contattatemi..
3208831562
NERONE è un cagnolino trovato lungo
una strada buia a scorrimento veloce,
alla periferia di Ficarazzi.il cucciolo a
circa 2 mesi Il cucciolo era solo, al
buio, e cercava riparo lungo il ciglio
della strada per proteggersi dalle mac-
chine che passavano. Il cagnolino
sembra essere in ottima salute, è molto
affettuoso e giocherellone e desidera
tantissimo stare a contatto con le per-
sone. E’ un cane di taglia medio-gran-
de, colore nero, con il petto e le zampi-
ne bianche. Sembra essere un incrocio
con un Labrador. Se volete adottarlo
contattatemi. Adozioni tramite modulo
affido e controlli pre e post adozione ed
e in obbligo di microchip. 3208831562
PINCHER cuccioli (maschi e femmi-
ma), vaccinati, affettuosi, genitori visibi-
li, vendesi tel. 333/ 2978397
PITBULL regalasi cucciolone di pitbull
tipo adba.. Tel. 3396899625
REGALO 2 meticci femmine 7 mesi
vaccinate non anno nessun parassita
quindi pulitissime provenienti la
mamma incrocio pastore tedesco e
pastore maremmano il papa” e un lupo.
Tel. 3402558900
REGALO cane razza pinscher . Tel.
3885727525
REGALO cuccioli di chihuahua mini
toy con pedigree, esenzione da patolo-
gie genetiche dei genitori, vaccinati,
sverminati, microchip libretto sanitario
e garanzia sanitaria. per qualsiasi altra
info. potete contattarci senza impegno .
Tel. 3473821081
REGALO cuccioli meticci (madre
pastore tedesco originale e padre rott-
weiller)nati il 17 gennaio. ottime carat-
teristiche dei genitori che ne faranno
sicuramente affettuosi cani da compa-
gnia e attenti cani da guardia. in ottima
salute e esenti da patologie ereditarie..
Tel. 3395492242
REGALO CUCCIOLI pastore-marem-
mano di pochi giorni.. Tel. 3459334682
REGALO cucciolo di meticcio lupo di
circa due tre mesi. salvalo dal canile!
consegna gratuita in tutta italia.micro-
chip, vaccini, trasporto a ns carico. .
Tel. 3314322281
REGALO cucciolo meticcio di
6mesi,tobia,taglia medio-piccola. ese-
guiti tutti i vaccini di routine con micro-
chip (quindi fare eventuale cambio di
padrone)giochierellone,ama stare
all’aria aperta.regalasi solo ad 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 margot meticcio lupo 3 mesi
abbandonata. salvala dal canile!conse-
gna in tutta italia.microchip,vaccini,tra-
sporto a ns carico. . Tel. 3314322281
REGALO meticcio di rottweiler 10 mesi
maschio vaccinato in ottima
salute,socievole e affettuoso.no perdi-
tempo.solo amante animali. Tel.
3277492471
REGALO splendidi cuccioli taglia
medio/grande di circa tre mesi. sono
nati il 27 ottobre e sono disponibili 5
femmine e 1 maschio. Tel. 3926891785
STALLONE RAGUSANO vendo stallo-
ne di asino ragusano di 6 anni con pas-
saporto, in ottima salute e molto bello ,
addestrato al tiro euro 800 non adatta-
bili, si cambia anche con calesse, carro
e finimenti.. Tel. 3394827989
TECA per rettili causa non utilizzo (90
x 50 x 60) prezzo 130 euro poco tratta-
bile non rispondo ad email questo e il
mio numero di tel 3208796024
VASCA 30 euro per tartarughe com-
presa di pompa dell’acqua (perfetta-
mente funzionante). per chi fosse inte-
ressato mi contatti al seguente nume-
ro: 3298744460
VENDESI cavalla da passeggio, qual-
siasi prova. resistente in montagna,
docile. Tel. 338 67421378
VENDO acquario aperto (mod. olande-
se), 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 termo-
stati per temperatura acqua, termome-
tro digitale a immersione, prezzo 100
euro, possibilità di spedizione, info
3481018160
VENDO cuccioli di pinscher maschi,
color fulvo. Sono nati il 24 ottobre,
genitori visibili. No perditempo. Euro
350 tel.  3385253176
VENDO sei bellissimi cuccioli, tre fem-
mine e tre maschi, nati il
14/Dicembre/2013 provincia di
Palermo. Per chi è interessato già
saranno dotati di microchip, vaccinati,
sverminati e la consegna sarà al com-
pimento del terzo mese del cucciolo.
Per ulteriori informazioni, chiamare il
numero .388-8789108
WHEST Highland white Terrier, cuccio-
lo, alta genealogia, sverminato, vacci-
nato, pedigree, genitori,visibili, vendo
tel 338/ 8124600

€ 2 Piatti realizzati da artigiani arabi da
appendere al muro prezzo 100 euro a
piatto per informazioni chiamare al
3345353121
€ 500 Antico mobile etagere, risalente
anni ‘20, composto da 4 ripiani e uno
specchio, altezza 1.80, larghezza 0.75,
profondità 0.22 tel. Dario 3289590712
5.000 vendesi 2 specchi con cornice
dorata tel. Loreto 3336382306
ACQUARELLO raffigurante ‘casetta di
campagna’ firmato Jacob, in cornice
dorata cm 55x70 € 300,00 tel. 348/
3501711
ACQUASANTIERA di vetro murano
del ‘700 piccole sbeccature euro 500
tel. 348/ 3501711
ARTE SICILIANA poltroncina anni
della prima metà del ‘900. è in tessuto
rosso damascato.. Tel. 3475892665
AURELIO Catti olio cm 50x70 più cor-
nice raffigurante passeggiata in cam-
pagna sotto la pioggia tel. 348/
3501711
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BALAUSTRA di 13 m lineari fabrica-
zione micciche anni 70 prezzo affare.
Tel. 3286944915
BAMBOLA datata 1900 A.Marseille
‘Florodora’, abiti ricamati originali € 600
tel. 348/ 3501711
BELLISSIMO orologio a pendolo con
vetro e molla di ricambio tel. Rita
3393358407
BRONZO inizi ‘900 raffigurante
‘Nettuno bambino’ firmato R.S.
Caerdan € 600,00 tel. 348/ 3501711
CANTONI cantoni coppia inizi 900 alti
e integri in legno con tre ripiani. Tel.
3476547808
CASSA panca stile olandese ( zampa
di leone) del 900 in ottimo stato con
schienale ncorporato seduta 110 x 4o h
50 solo amatori - n.2 comodini alti (
rinalieri) anni 30 vetrina anni 30 con n.2
ante vetro tel. 3454677243
CASSETTONE in noce con marmo
Bianco a chitarra 1830 (restaurato) €
1.500,00 tel. 348/ 3501711
CEDESI grammofono primi del nove-
cento in discrete condizioni al miglior
offerente tel. 3890042202
CERCO oggetti d’epoca
tel.347/0475818
COPPIA candelabri a tre luci in
Sheffield fine ‘800 € 250,00 tel. 348/
3501711
COPPIA comodini francesi restaurati, a
3 cassetti in noce inizi ‘900 euro 500
tel. 348/ 3501711
COPPIA di grandi vasi Luigi Filippo
alt.cm.45 (restauri) miniature con gio-
vani donne euro 1400 tel. 348/
3501711
COPPIA di losanghe in maiolica di
Caltagirone del ‘700 gialle e verdi €
1.000,00 tel. 348/ 3501711
DUE avori fine ‘700 entro cornice dora-
ta cm.21x18 euro 700 tel. 348/
3501711
ELEGANTE Tavolo dec’ in palissandro
e pergamena cm 90x 180 circa con 2
cassetti € 1.800,00 tel. 348/ 3501711
FANGOTTO fine ‘700 di Caltagirone
raffigurante ‘merlo che vola’ cm 43
(integro) € 700,00 tel. 348/ 3501711
ICONA russa dipinta a tempera su
tavola ‘Madonna con bambino’ inizi
‘800 euro 600 tel. 348/ 3501711
INIZI 900 macchina da cucire singer
funzionante mobiletto e cassetti in
legno lavorato per veri intenditori. Tel.
3476547808
LAMPADA da salotto , boccia in vetro, piedi-
stallo 1.68 cm , in bronzo e base in marmo
bianco € 100,00 tel. 347/ 6547808
LEGUMIERA cesellata in Sheffield
‘800 inglese € 300,00 tel. 348/ 3501711
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
MACCHINA da scrivere olivetti studio
45 anni 80, a colori con custodia rigida,
prezzo 200 euro, possibilità di spedi-
zione, info 3481018160
MARINA con barche- olio su tavola fir-
mato F. Fontana 1930 cm 30x40corni-
ce dorata € 500,00 tel. 348/ 3501711
MOBILI anni quaranta, occasione, ven-
desi tel. 338/9725076
OLIO fine ‘800 con cornice dorata origi-
nale cm 40x50circa , raffigurante ‘villa
di campagna con bimbi che giocano’
Euro 500tel. 348/ 3501711
OLIO su tela ‘800 raffigurante ‘marina
al tramonto’ cm 80x 50 circa con corni-
ce orig. euro 1900 tel. 348/ 3501711
PIANOFORTE professionale tedesco
Blutner nero tastiera in avorio ottimo
restaurato euro 3200 tel. 348/ 3501711
PIANOFORTE quarto di coda marca
‘Challen’ ottimo stato (revisionato) €
2.900,00 tel. 348/ 3501711
PIATTO in maiolica fine ‘600 I.
Moresco raffigurante ‘uccello stilizzato’
cm 23 circa € 900,00 tel. 348/ 3501711
POLTRONA vecchia america inizi ‘800
in mogano massello euro 600 tel. 348/
3501711
PORCELLANA raff. ‘Il
Corteggiamento’ punzoni ‘Samson’
spade incrociate Cm. 30x25 € 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
RADIOGIRADISCHI o con giradischi
(78 giri) zenit milano originale e funzio-
nante 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
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 raffi-
gurante ‘paesino con campanile’ cm
22x30 circa € 700,00 tel. 348/ 3501711
STATUINA del Bambinello € 50 Antica
riproduzione del Bambinello decorata a
mano.... In buone condizioni, richiede
lieve restauro colori come visibile da
foto.. Ritiro in loco o spedizione a cari-
co acquirente.. SE interessati gradito
contatto telefonico.. GRAZIE Prezzo
trattabile, tel. 3335050490
STRUTTURA letto in ferro primi ‘900
matrimoniale adatto anche per due letti
singoli molto bello e originale per arre-
dare con stile di una volta prezzo da
concordare tel.  3401507597
STUFA in ghisa vendo anche a peso al
migliore offerente tel. 338/ 8231810
SUPERBO Divano intarsiato Carlo X,
mt 2,00 in noce e bosso (restaurato)
euro 1800tel. 348/ 3501711
SUPERBO Tramonto con barche e
monte Pellegrino cm 70x 1m firmato A.
Patrisi (Nap.) tel. 348/ 3501711
TAPPETO Sardo, anni 60 (Balletto
Sardo, telaio verticale). Colori, vegeta-
li: zafferano, mirto ed altro, misura m
2.25 x 1.63. In ottimo stato di conserva-
zione € 1.900 tel. 340/ 8917644
TAVOLINO bacheca in mogano mas-
sello con piedi a testa di ariete
cm.45x70 h. 75 Eu. 700 tel. 348/
3501711
TAVOLO 800 siciliano ristrutturato otti-
me condizioni euro 1600 trattabili ,
chiuso è 4 posti, allungato 12 posti tel.
3398174974
TAVOLO multistrato con i piedi croma-
ti, 120x60, € 40tel. 091/ 6517703
TRUMEAU STILE MAGGIOLINI IN
PERFETTO STATO VENDO €
2.000,00 TRATTABILI tel. 393/
9449934 
VENDESI radio UNDA funzionante del
1957,buone condizioni tel. vincenzo
3204407819
VENDO a solo amatori balestra xv
secolo in ottime condizioni chiamare
solo se interessati tel. 3278576215
VENDO miglior offerente Radio
Telefunken 1957 - Pezzi interni origina-
li tel. 3339336496
VETRINA antica , restaurata, in ottime
condizioni , € 600 tel. 340/2620757
VETRINA in noce, stile 800 siciliano,
vetri molati, con cassetto, piedi cipolla
€ 700tel. 339/ 6662271
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’ (inte-
gra) cm 25x28 decorata con fiori e
uccelli blu su bianco € 400,00 tel. 348/
3501711

€ 1.000 Come nuova un anno di vita -
cucina wenge’ moderna 2,80 cm com-
presa di forno elettrico classe a, aspira-
tore, fornelli 4 fuochi, lavello ad una
vasca con sgocciolatoio - 500 euro
tavolo allungabile fino a 2,80 cm e 6
sedie dalla linea moderna ed elegante
- se interessati chiamare a qualsiasi
orario 333 2794355
€ 120 Vendo mobile letto con
vetrina.Altezza 176 cm.Larghezza 91
cm:profondità 40 cm. Provvisti di rete.
No materasso 3466285093
€ 15 Centro Tavola (alzata) stile
Rustico / Arte Povera con fiori Ottima
idea per regalo di natale - 15 euro con-
segna a mano Palermo Città
3884377226
€ 150 DIVANO con cassettone - causa
trasferimento (trattabile) 3332794355
20 sedie in legno per ristorante, visio-
nabili presso il Centro Arredi
Secondamano, SicilGamma di Barrale,
sito a Palermo in via Inserra 13,(PA).
0912512159
€ 2.999 Cucina ristorante completa.
Vendesi Affare! Tel 3351240316
€ 30 cassettiera, visionabili presso il
Centro Arredi Secondamano,
SicilGamma di Barrale, sito a Palermo
in via Inserra 13,(PA).  0912512159
€ 30 mobili verniciati, visionabili presso
il Centro Arredi Secondamano,

SicilGamma di Barrale, sito a Palermo
in via Inserra 13,(PA). 0912512159
€ 30 sedie ufficio, visionabili presso il
Centro Arredi Secondamano,
SicilGamma di Barrale, sito a Palermo
in via Inserra 13,(PA). 0912512159
€ 30 tavolo porta computer, visionabili
presso il Centro Arredi Secondamano,
SicilGamma di Barrale, sito a Palermo
in via Inserra 13,(PA). 0912512159
€ 350 Come nuova - parete attrezzata
wenge’ e bianco laccato - stile moder-
no 3332794355
4 STAGIONI armadio classico, colore
bianco / avorio. altezza 2.74 cm, lar-
ghezza 2.15, profondità 0.60 cm. all’in-
terno sono contenuti 6 ampi cassetti
per inform. contattare il numero
327.931619
€ 499 Vetrina Panineria vendesi. email:
drgiuseppeonorato@multifin.org - Via
Villagrazia 108/a(PA).Tel 3351240316
€ 7.000 arredamento per enoteca com-
pleta di n°3 silos acciaio della Sansone
col sistema sempre pieno da 750 litri -
n°3 silos acciaio da 100 litri per alimen-
ti-scaffalatura in legno assemblata da
falegname 2,00 metri per 2,5 metri di
altezza con 10 ripiani-banco frigo da
1,00 metro per alimenti -botte in legno
adibita a mobile cassa più armadietto -
cassa e vari oggetti. gli oggetti selezio-
nati sono in vendita solo in blocco no
pezzi singoli. prezzo poco trattabile!
3206983626
€ 750 stanzetta classica nuovissima
mai usata con 2 lettini in ferro battuto,
color panna. E un occasione per info
chiamare è un affare non perditempo.
tel.3291640226
€ 899 Cedo armadio 3 ante scorrevoli
colore avorio patinato nuovo mai usato
Euro 899,00 telefonare orario ufficio.al
3801785685
ARMADIO bellissimo in decapè 6 ante
nuovo mai usato prezzo affare tel. 339/
3448258
ARMADIO due sportelli, due cassetti,
come nuovo, no antico € 95,00tel. 091/
6517703
ARMADIO in legno, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicilgam-
ma di barrale, sito a palermo in via
inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
ARMADIO liberty due ante € 300 visi-
bile a Catania tel  095/ 209495
ARMADIO lungo 3.50 x 57, di larghez-
za, legno tamburato, richiesta € 150 tel.
349/6614462
ARMADIO per ufficio colore acero con
mensole € 100 visibile a Catania tel
095/ 209495
ARMADIO ponte completo € 110 tel.
388/ 3588017
ARMADIO quattro stagioni con specchi
come nuovo. Tel. 3408448705
ARMADIO stile liberty, restaurato
come nuovo. Tel. 3339479787
BANCONE esposizione, visionabili
presso il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
BAROCCO 3 posti stile barocco noce
massello intarsiato a mano damasco di
seta con possibilita’ pure 2 poltrone
stesso stile vendesi 400 euro l’una .
Tel. 330850218
CAMERA da letto  chippenthalle com-
pleta  € 850 visibile a Catania tel  095/
209495
CAMERA da letto classica € 190 diva-
no letto vecchia america € 70 armadio
due ante con lettino rete e materasso €
60 tel. 330/ 679903
CAMERA da letto laccata nera con
ante scorrevoli con specchi , con letto
etnico € 900  visibile a Catania tel  095/
209495
CAMERA da letto moderno noce chia-
ro € 190 tel. 388/ 3588017
CAMERA da letto singola colire blu
composta da: letto, armadio con cas-
settiera, libteria a vetri, pensile, como-
dino, scrivania, sedia pieghevole,
€,150. tel.3496012961
CAMERA da letto stile liberty del 1964
composto da divano tetto con sponde,
due poltrone, due comodini specchiera
con cassettiera e armadio tripla anta —
euro 1000 trattabili. e’ possibile visio-
narlo in loco tel.3473383482
CAMERA da pranzo classica colore
noce  , credenza, tavolo rettangolare e
sei sedie € 600 visibile a Catania tel
095/ 209495
CAMERA da pranzo laccata bianca
credenza, servante, tavolo forma ret-
tangolare bombata con vetri e sei sedie
€ 800 visibile a Catania tel  095/
209495
CAMERE da letto con fregi
colori:nero&argento con armadio 4
ante- struttura letto matrimoniale con
inserto in vera pelle capitonè e pietre
incastonate su testiera e pediera , com’
l123 h90 p49 cm comodini l55 h57 p40

specchiera l100 h112 p 8 cm è realiz-
zata in mdf laccato lucido , ad un prez-
zo davvero irresistibile! condizione:
nuovo: oggetto nuovo, non usato. Tel.
3922299382
CAMERETTA a soppalco con due letti
armadio gradini contenitori noce e
celeste come nuova € 1.500,00 + rega-
lo due divani uno pelle e uno tessuto
tel. 334/ 6264128
CAMERETTA causa trasloco, ottime
condizioni cameretta. dimensioni lun-
ghezza mt. 3,60 profonda cm. 90 , h:
mt. 2,60 .letti disponibili tre. prezzo €
700 poco tratt. incluso anche un mate-
rasso mai usato. Tel. 3313662523
CAMERETTA ragazzi due lettini € 75
tel. 388/ 3588017
CARRELLI super mercato, visionabili
presso il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
CARTELLI pubblicitari, visionabili
presso il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
CASSETTIERA cassettiera, visionabili
presso il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
CENTRO Tavola (alzata) stile Rustico /
Arte Povera con fiori Ottima idea per
regalo di natale - 15 euro consegna a
mano Palermo Città 3884377226
CESTO porta indumenti, visionabili
presso il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
CLASSIFICATORE visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicilgam-
ma di barrale, sito a palermo in via
inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
COMODINO in legno, visionabili pres-
so il centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in via
inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
COMPONIBILE cucine 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
CONSOLLE dorata monumentale €
1.500  visibile a Catania tel  095/
209495
COPPIA di abatjour come si vede dalle
foto sono da sistemare, se interessati
ho anche un lampadario simile, possi-
bile sconto per blocco unico e in +
regalo una scatolina piena di gocce di
vetro di vecchi lampadari.. Tel.
3489153973
CREDENZA visionabili presso il centro
arredi secondamano, sicilgamma di
barrale, sito a palermo in via inserra
13,(pa).. Tel. 0912512159
CUCINA componibile colore bianco e
nero circa 3 mt. lineari € 200,00 tel.
335/ 1311453
CUCINA componibile mt. lineari 3,60
completa di elettrodomestici e colonna
forno stile rustico colore verde ottimo
stato + tavolo e 4 sedie € 1.000,00 +
regalo due divani uno pelle e uno tes-
suto tel. 334/ 6264128
CUCINA mt. 4 lineari, colore noce con
elettrodomestici tel. 333/ 9186704
DIVANO bellissimo set di poltrone stile
barocco conservato in ottimo stato
ancora come nuovo, composto da un
divano lungo e due poltrone singole piu
un tavolino prezzo trattabile non esitate
a contattarmi. Tel. 3349984267
DIVANO e poltrona in banano in
discrete condizioni. cuscini sfoderabili.
formula visto e piaciuto. ritiro diretta-
mente al mio domicilio a carico dell’ac-
quirente. misure del divano 250 lun-
ghezza x 100 di profondità. altezza 70
cm.. Tel. 3383960133
DIVANO in pelle, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicilgam-
ma di barrale, sito a palermo in via
inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
DIVANO tre posti, con due poltrone,
vendesi,anche singolarmente, in seta
Damasco, stile antico tel . 330/ 850218
DOPPIO letto in legno colore noce, + 2
reti + materasso in lattice + materasso
memory, prezzo 390 euro, info
3481018160
DUE lettini con materasso e reti como-
dino e armadio € 180,00 tel. 368/
214893
IMBATTIBILE arredo bar completo,
alta qualità a basso prezzo! affrettati!.
Tel. 3351240316
INFISSI per esterno in alluminio color
verde raffaello di varie metrature. vero
affare in buone condizioni.. Tel.
3351772710
LAMPADARIO degli anni ‘50 da
restaurare, ho ancora una scatolina
con delle gocce originali di questo lam-
padario e forse di altri è tutto compreso
nel prezzo.. Tel. 3489153973

LETTI PIEGHEVOLI n.2 con rotelle,
doghe in legno,pari al nuovo.sono
compresi i materassi e le copertine.
vendesi anche singolarmente a € 45
ciascuno.. Tel. 3494526879
LETTINO da relax in legno di faggio in
ottimo stato. Tel. 3287115800
LETTINO Pino di Svezia, in legno mas-
sello, con rete, e materasso a molle €
120tel. 091/ 6517703
LETTO anni 80 di ottone prezzo affare.
Tel. 3286944915
LETTO in ferro battuto, visionabili pres-
so il centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in via
inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
LETTO MATRIMONIALE, in ferro, ver-
niciato in nero sfumato oro, solo strut-
tura € 120,00 tel. 329/ 6818483
LIBRERI aparete, laccata bianca avo-
rio integra ,molto alta e grande con
vetrine laterali, cassettiera interna den-
tro gli sportelli sottostanti. bellissima
vero affare. Tel. 3476547808
LIBRERIA cedo antico mobile realizza-
to in legno massello con capitelli intar-
siati e vetrina centrale. largo cm. 260
alto cm. 230. da ritirare al domicilio del-
l’inserzionista. Tel. 3496790393
LIBRERIA visionabili presso il centro
arredi secondamano, sicilgamma di
barrale, sito a palermo in via inserra
13,(pa).. Tel. 0912512159
MOBILE 50,00 + vetrinetta + colonna
base € 30,00 + Pelusche, bauli €
10,00, quadri + cornici varie misure €
10,00 tel. 091/ 6407603
MOBILE bar anni 70 € 250 visibile a
Catania tel  095/ 209495
MOBILE cassettiera, visionabili presso
il centro arredi secondamano, sicilgam-
ma di barrale, sito a palermo in via
inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
MOBILI moderni, parete attrezzata
quasi nuova usata pochissimo colore
ciliegio nn come la foto ma la stessa
forma e dimensione chiamare se inte-
ressati dalle 18 in poi. Tel. 3384391392
MOBILI usati garanti e nuovi da catalo-
go via conte federico 145 brancaccio
mega flesch la nuova ditta.
tel.3896886921
PANCA 2 posti, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicilgam-
ma di barrale, sito a palermo in via
inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
PANCHETTA tappezzata, in raso rosa
€ 30,00 tel. 091/ 6517703
PANCHETTA Tappezzata, in vera
pelle, misura 90 x40, € 30,00tel. 091/
6517703
PANCHETTE tapezzate, in raso rosa, pelle
vera, 90x40 € 40tel. 091/ 6517703
PARETE attrezzata laccata nera con
anta scorrevole euro 400,00 visibile a
Catania tel  095/ 209495
PARETE attrezzata mt. 3,20 con vetri-
na bar cassetti e ante in noce con tavo-
lo allungabile 90x90 e sedie in
pelle,ottimo stato € 1.200,00 + regalo
due divani uno pelle e uno tessuto tel.
334/ 6264128
PARETE con pannello dogato, visiona-
bili presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a paler-
mo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
PARETE scaffale, visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicilgam-
ma 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 prezzo di rea-
lizzo per smaltimento magazzino euro
75,00 cad. trasporto solo 7€. per info :
living e-mail larecchiuta@gmail.com tel
09341935184
POLTRONA in pelle, visionabili presso
il centro arredi secondamano, sicilgam-
ma di barrale, sito a palermo in via per-
pignano 298,(pa).. Tel. 091405300
POLTRONA shampoo, visionabili pres-
so il centro arredi secondamano, sicil-
gamma di barrale, sito a palermo in via
inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
POLTRONCINE integre anni 50 rita-
pezzate affare, due. Tel. 3476547808
POLTRONE n.2 stile barocco noce
massello intarsiato a mano damasco di
seta vendesi anche singolarmente. Tel.
330850218
PORTA blindata vendo prezzo 600 euro
pagata 1.500 euro. Tel. 3334613644
POSTAZIONI ufficio, visionabili presso
il centro arredi secondamano, sicilgam-
ma di barrale, sito a palermo in via
inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
SALA da pranzo come nuova colore
noce € 1.500 tratt. tel. 338/ 9975773
SALA da pranzo composta da tavolo
con piano in vetro nero, sei sedie e due
mobili d’appoggio di cui uno con spec-
chiera. per info contattare 3383357301
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SALA da pranzo del 1970 come nuova,
in ottimissime condizione, 2000€ tratta-
bili se interessato, no perditempo. Tel.
3332346161
SALOTTO dorato 6  pezzi € 1.400 visi-
bile a Catania tel  095/ 209495
SCAFFALATURA semi industriale zin-
cata altezza 3 mt € 50,00 al mtl, grossa
quantità disponibile, visionabili presso
il centro arredi secondamano, sicilgam-
ma di barrale, sito a palermo in via
inserra 13,(pa). . Tel. 0912512159
SCRITTOIO in stile con alette laterali
chiudibili. Tel. 3476547808
SEDIA a dondolo in legno colore bian-
co in perfetto stato . Tel. 3287115800
SEDIA corda intrecciata, visionabili
presso il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo in
via perpignano 298,(pa).. Tel.
091405300
SEDIE in legno per ristorante, visiona-
bili presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a paler-
mo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
SETTIMANILE in stile decorato in per-
fette condizioni vero affare. Tel.
3476547808
SGABELLI visionabili presso il Centro
Arredi Secondamano, SicilGamma di
Barrale, sito a Palermo in via Inserra
13,(PA). 0912512159
SOGGIORNO anni 70  lineare con
tavolo rotondo e 4 sedie colore marro-
ne € 150 visibile a Catania tel  095/
209495
SOGGIORNO completo di tavolo allun-
gabile e quattro sedie in ottime condi-
zioni. Tel. 3408448705
SOGGIORNO componibile 6 ante +
vetrina + angoliera mobile bar tavolo
quadrato allungabile 6 sedie € 150,00
tel. 091/ 6407603
SOGGIORNO componibile € 90 tel.
388/ 3588017
SOGGIORNO in buone condizioni
della scavolini causa rinnivo casa. Tel.
3409384153
SPECCHIERA dorata rettangolare
monumentale euro 200  visibile a
Catania tel  095/ 209495
SPECCHIERA inclinata ,visionabili
presso il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo in
via perpignano 298,(pa).. Tel.
091405300
SPOGLIATOIO visionabili presso il
centro arredi secondamano, sicilgam-
ma di barrale, sito a palermo in via
inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
STAMPA su legno raffigurante nudo di
donna misura 70 x 50 cm.. Tel. 3489153973
STANZA da letto completa di armadio
e comodini € 200,00 tel. 368/ 214893
TAVOLI e sedie. Affarissimi! Tavolo per
Esterno con sedie. Vendesi ad ottimis-
simo prezzo! email: drgiuseppeonora-
to@multifin.org (Il prezzo non è inseri-
to perchè abbiamo vari tipi di tavoli e
sedie, quindi i prezzi variano) Tel
3351240316
TAVOLO allungabile con 4 sedie impa-
gliate € 180,00 tel. 368/ 214893
TAVOLO basso in ciliegio, con bache-
ca in cristallo, stile moderno, misure
120x60, nuovo € 150,00 tel. 346/
2398728
TAVOLO da disegno, visionabili presso
il centro arredi secondamano, sicilgam-
ma di barrale, sito a palermo in via
inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
TAVOLO granito molto bello.....vendo
per motivi di traslocho...prezzo poco
trattabile!!!. Tel. 3664311520
TAVOLO in legno apertura a portafo-
glio, visionabili presso il centro arredi
secondamano, sicilgamma di barrale,
sito a palermo in via perpignano
298,(pa).. Tel. 091405300
TAVOLO in legno, nuovissimo, allun-
gabile, per soggiorno, misura cm
130x80, più cm 30 da allungare, più
quattro sedie, impagliate legno, ineren-
te al tavolo € 100,00 tel. 329/ 6818483
TAVOLO in legno per cucina, visionabi-
li presso il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
TAVOLO Multistrato, verniciato, con
piedi cromati, misura 120x60, € 40,00
tel. 091/ 6517703
TRASLOCO vendo armadio cabina
con luce interna colore ciliegio marca
poletti piu sbarra letto con luce....prez-
zo affare 800 euro usato solo un
anno....... parete attrezzata ciliegio
1000 euro 2vetrine 500 euro ciliegio
moderno... tavolo con 6sedie 150 euro
ciliegio ...tavolino 50 euro consolle 50
euro saletta corridoio moderna ciliegio
amaranto con specchio 300 euro ....chi
è interessato chiami orari serali dalle
18 in poi ...posso mandare lefoto o
abbassare un po il prezzo.... Tel.
3384391392

UFFICIO armadio basso, visionabili
presso il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
UFFICIO completo colore scuro euro
550 visibile a Catania tel  095/ 209495
VENDO 55 sedie color panna con i
piedi di alluminio, nuove, usate pochis-
simo, da controllare prima dell’acqui-
sto. prezzo non trattabile.. Tel.
3409526934
VENDO parete attrezzata affare 500
nuova costa 1800 ....usata pochissimo
colore ciliegio moderno . Tel.
3384391392
VETRINA doppia a muro, visionabili
presso il centro arredi secondamano,
sicilgamma di barrale, sito a palermo in
via inserra 13,(pa).. Tel. 0912512159
VETRINETTA antica da muro con 4
mensole in vetro come nuova definizio-
ni fatte a mano prezzo non trattabile.
Tel. 320/7911133
ZINEFFE zineffe vari modelli, visiona-
bili presso il centro arredi secondama-
no, sicilgamma di barrale, sito a paler-
mo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
ARREDO completo Bar. Vero Affare!
Cell. 3351240316 email: drgiuseppeo-
norato@multifin.org
ARRREDAMENTO completo polleria,
Arredamento completo panineria,
Arredamento pizzeria, attrezzature per
gelateria. Cell. 3351240316 email:
gabriele@onoratosrl.com
ATTREZZATURE USATO per polleria,
paninerie, cucina, pizzerie, panifici
Cell. 3929862819 email: drgiuseppeo-
norato@multifin.org
FORNO Panificio. Occasioni USATO.
Grandi Affari! cell. 3351240316 email:
drgiuseppeonorato@multifin.org
SFOGLIATRICE Planetaria.
Affarissimi! Cell. 3929862819 email:
gabriele@onoratosrl.com

€ 13.500 fantastica porsche 944 turbo
k 250cv. rarissima modello k 250 inter-
ni in pelle nera e tappezzeria originale.
km 75000 anno 1986 TEL.3270191598
€ 14.500 capricciosa mercedes 350 slc
tutta originale con tappezzeria blu.
3270191598
156 Distinctive anno 2001 revisionata
maggio 2013 unico proprietario interni/
esterno buone condizioni € 1.000. Solo
se interessati tel. 340/ 3419100
€ 1.900 Bellissima suzuki sj-410
modello originale giapponese 28 anni
di età ma non li dimostra assolutamen-
te , riverniciata ,bollata ,revisionata.
Sedili cambiati anteriori e posteriori.
Motore ok . Bassi consumi , capotte ori-
ginale. 3351343756
€ 2.400 A112 - 903 seconda serie anno
1974, per appassionati, macchina
d’epoca (non paga il bollo), km. 80.000
originali, ottimo stato marciante, docu-
menti e targa originali. Palermo Zona
Palazzina Cinese. Disponibili altri
modelli Fiat e numerosi pezzi di ricam-
bio. 3356202239
€ 3.500 Auto d’epoca, citroen 2 cv color
beige sabbia, anno 1981, reimmatrico-
lata circa cinque anni fa, restaurata, in
ottime condizioni, marciante. Bollo e
assicurazione agevolati. Prezzo tratta-
bile 3337673381
€ 3.500 Renault 4 TL850 anno 1978,
per appassionati, macchina d’epoca,
ottimo stato marciante, documenti e
targa originali, compl. riverniciata.
Palermo Zona Palazzina Cinese.
Disponibili altri modelli Fiat e numerosi
pezzi di ricambio. 3356202239
€ 3.500 Vendo Berlina d’epoca, model-
lo Volvo 144 del 1974, in ottime condi-
zioni, Iscritta ASI, documenti e targhe,
con annessi pezzi di ricambio originali.
3396775817
€ 4.500 vendo splendida mini minor del
1990 1000cc tenuta esageratamente
intatta unico proprietario.motore nuovo
ed originale. 3270191598
€ 5.000 Station Wagon Marca OPEL
ModelloAstra 4» serie Carburante
Diesel Cambio Manuale Anno immatri-
colazione 2006 Km 55.000 - 59.999
Posti5 Porte4/5 . del 2006 in ottime
condizioni Contattatemi al 3807840010
vincenzo
€ 5.000 Vendo fantastica Mini cooper
British del 1990 1000, con 75.000km
restaurata completamente, interni in
pelle bianca e in radica auto completa-
mente revisionata e perfettamente fun-

zionante 3270191598
€ 5.500 stupenda fiat 600 D del 1963
come nuova tappezzeria originale,
unico proprietario. 60000 km tenuta
maniacalmente. 3896331181
€ 9.000 vendo magnifica mercedes
280s senza un difetto. macchina tenuta
perfettamente immacolata.
3270191598
ALFA 156 SPORTWAGON per pas-
saggio ad altra vettura auto tenuta
maniacalmente in ottime condizioni,
sempre tagliandata, l’auto è disponibile
per qualsiasi prova. cambio manuale a
5 marce, servosterzo, fendinebbia, ter-
gicristalli intermittente a 4 velocità. 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 informazioni telefo-
nate al n.3278130731 wind grazie
ALFA 159 sw distinctive 1.9 mtj 150 cv
110 kw colore blu notte del 2007 €
5.900 Tel. 091/967851
ALFA Mito. motore diesel 1.3jtdm 16v
90cv distinctive per maggiori informa-
zioni contattami. Tel. 3402885053
ALFA MITO optional ed accessori: abs
airbag airbag laterale airbag passegge-
ro aria condizionata asr cerchi in lega
chiusura centralizzata clima esp stereo
cd mp3 anno: 2009 condizioni: auto
usata alimentazione diesel cilindrata:
1.6 mtj potenza 120 cv chilometri
74.000 km cambio: manuale trazione:
trazione anteriore emissioni: euro 4
tipo: sports porte 3 porte (sportello
posteriore) colore: nero ulteriori infor-
mazioni: mito 1.6 distinctive. Tel.
3208592865
ALFA ROMEO 156, anno 1998, 1.800
cc, interni in pelle, € 1.100 tel.
366/6609226
ALFA romeo 156 business 1.9 jtd anno
2005 85 kw 115 cv full optional grigio
alluminio km 65000 € 6.000, unico pro-
prietario Tel. 091/967851
ALFA ROMEO 156 SW GTA 3.2 V6
2002 KM 53.000 ARGENTO FULL
OPTIONAL GOMME NUOVE ,€ 8500 €
GARANZIA 12 MESI PERMUTA O
ROTTAMAZIONE TEL. ( 3476303475
TIM) - ( 3383028732 WIND
ALFA ROMEO,156,1.800cc, anno
19982, interni in pelle, €
1.1000tel.366/6609226
ALFA ROMEO 159, 150 cv, come
nuovo , 89.000 Km, full optional €
6.500,00 tel. 320/ 9757398
ALFA ROMEO 159 1.9jtd 150cv car-
rozzeria in ottime condizioni, colore gri-
gio metallizzato, motore con 130.000
km tagliandato alfa. optional: computer
di bordo, telefono integrato, climatizza-
tore automatico bizona, navigatore
satellitare integrato, cd changer a 10
piatti, sensori di parcheggio posteriori,
ruote in lega 225/50r17 98w, abs, asr,
tergicristalli automatici, accensione luci
automatica, cruise control, specchietto
retrovisore antiabbagliamento. Tel.
3355277116
ALFA Romeo 164, benzina, colore blu,
€ 2.000 tel. 338/6890283
ALFA romeo giulietta 5 porte 1.6 jtdm-
2 105 cv 77 kw progression + navigato-
re e cerchi in lega del 10/2011 colore
bianca € 14.000 Tel. 091/967851
ATOS hyubdai ottime condizioni come
da foto rivolgersi ore ufficio 091
6315625
AUDI 80 cc1800 e, 40.000 km. Tel.
3383925477
AUDI A1 del 2012 sportback ambition
con fari xenon 1.6tdi 90cv colore bian-
co ghiaccio metallizzato unico proprie-
tario, ancora e’ in garanzia la macchina
ha 19.000 km e’ come nuova 5 posti .
Tel. 3296191945
AUDI A3 2.0 tdi s, abs, airbag, airbag
laterale, airbag passeggero, alzacri-
stalli elettrici, antifurto, autoradio, cer-
chi in lega, chiusura centralizzata, cli-
matizzatore, computer di bordo, con-
trollo automatico clima, controllo auto-
matico trazione, cruise control, esp, fari
xenon, fendinebbia, gancio traino,
immobilizzatore elettronico, interni in
pelle, lettore cd, park distance control,
regolazione elettrica sedili, sedili riscal-
dati, servosterzo, sistema di navigazio-
ne . Tel. 3379525841
AUDI A6 3.0 tdi avant quattro cambio
automatico walter 2006 km 153000 €
12500 rata € 270 permuta o rottama-
zionetel. 347/ 6303475
AUDI A6 3.0 TDI AVANT QUATTRO
CAMBIO AUTOMATICO WALTER
2006 KM 153000 € 12500 RATA € 270
PERMUTA O ROTTAMAZIONE TEL. (
3476303475 H3G) - (3383028732
WIND
AUDI a6 tdi quattro pari al nuovo km
185000 fatti in autostrada garanzia
auto 12 mesi.. Tel. 3471056115

AUDI tt coupe’ 1.8 benzina serie spe-
ciale 132 kw 180 cv del 2002 colore gri-
gio argento unico proprietario con cli-
matizzatore, alzacristalli elettrici e cer-
chi in lega. prezzo € 3.500 Tel.
091/967851
AUTOCARRO con gru (pm)7.200
omologata e perfettamente funzionan-
te. l’ autocarro ha bisogno di essere
risistemato. non rispondo a mail. . Tel.
3270241041
AUTOCARRO Gasolone fd, 27 quinta-
li, cassone ribaltabile, ottime condizio-
ni, € 3.500,00, trattabilitel.
333/2536913
BATTERIA Energizer Premium, ancora
in garanzia € 35,00 tel. 091/ 6517703
BLUETOOTH usb parrot ck3000 evo-
lution,da montare su qualunque auto
per abilitare qualunque dispositivo cel-
lulare,tablet etc all’automobile,compre-
si comandi vocali.il dispositivo è
nuovo,mai usato,completo di tutto
causa acquisto errato.prezzo 50
euro.considerate che nuovo costa dai
70 in su.non scambio assolutamente e
categoricamente con nulla,tutti i mes-
sagi di scambi di cose piu’ disparate
verranno ignorati.disposto a spedizione
in tutta italia . Tel. 3890485268
BMW 318 cabriolet 1992 blu metalliz-
zato 44000 km uniproprietario storica €
2800tel. 347/ 6303475
BMW 318 CABRIOLET 1992 BLU
METALLIZZATO 44000 KM UNIPRO-
PRIETARIO STORICA € 2800 TEL
WIND 3383028732- 3476303475 TIM
BMW 318 compact 2,0 tds 125 cv
argento 2003 km 99000 ottima garanti-
ta 12 mesi € 5.500 rata 148 € possibili-
ta’ di permutatel. 347/ 6303475
BMW 318 COMPACT 2,0 TDS 125 CV
ARGENTO 2003 km 99000 OTTIMA
GARANTITA 12 MESI € 5.500 RATA
148 € POSSIBILITA’ DI PERMUTA
TEL. ( 3476303475 TIM) - (
3383028732 WIND
BMW 320 D TOURING ELETTA 177
CV 2007 KM 100000 € 9850 RATA
MENSILE 187 € OTTIME CONDIZIONI
GARANTITA PERMUTA TEL. TIM-
3476303475 -3383028732 WIND
BMW 320 touring 2.0 td 100 kw 136 cv
full optional con tetto apribile colore gri-
gio scuro del 10/2001 tagliandata €
5.500 Tel. 091/967851
BMW 320/d maggio 2004, unico pro-
prietario, regolarmente tagliandata.
ruote nuove, bollo pagato. Tel.
336891915
BMW serie 1 120d x-drive 5p unique,
colore bianco, cerchi in lega, cambio
manuale/sequanziale e automatico a 8
rapporti, soli 3 mesi di vita con appena
6.000 km percorsi, vendo causa inuti-
lizzo.. Tel. 3289012870
BMW serie 1,120d,colore grigio,anno
2007,Km 103.00, full optional,€ 9.700
tel. 389/9484547
BMW z3 1.8 benzina 115 cv 85 kw del
07/1998 colore grigio alluminio € 6.500
Tel. 091/967851
BOX via Ausonia, 25 mq circa , acqua,
luce, sarcinesca elettrica, scaffalature
laterali, € 170 menisili, trattabili tel. 329/
7376754
CABRIO peugeot 306, rossa, pininfari-
na, 1800cc benzina e impianto a gas
per circolare nelle zone a traffico limita-
to. immatricolata 1996 , km 60.000,
servosterzo, volante e sedile guida
regolabili in altezza, chiusura centraliz-
zata, cerchi in lega fendinebbia. aria
condizionata, lunotto posteriore nuovo.
capotte apribile elettrica, e’ un auto allo
stesso tempo coupè e cabrio, bellissi-
ma, gommata michelin, 4 vetri elettrici,
fari regolabili dall’ interno, specchietti
elettrici, motore brillante e veloce, revi-
sione e tagliandi recenti. ottime condi-
zioni. prezzo €4500 trattabili.
cell.3312130370
CAMBIO mitsubishi . Tel. 3343222231
CAMPER Adria A660SP, km 24.000
130cv euro 4 QUALSIASI PROVA.
Letto in coda, gruppo elettrogeno, con-
dizionatore con telecomando, TV 10’,
cruise control, sensori parcheggio, boi-
ler acqua calda, forno e tanti altri
accessori € 36.500 trattabili tel. 335/
6330403
CAMPER mobilvetta su ford transit 130
con over drive km 68000, gemellato,
gomme nuove, motore perfettamente
efficiente, n. 6 posti letto, doppio serba-
toio acqua, antenna satellitare amplifi-
cata, frigo a compressore volt 12, por-
tabici, due batterie per i servizi, tendali-
no a scomparsa, vari accessori interni.
. Tel. 3889310571
CARRELLO trasporto merci vendo €
1.200 tel. 330/ 672030
CAVETTI Auto moto Camion camper
con cavo e pinze molto resistenti per
1000Amp. prezzo affare in quanto
sono cavetti praticamente nuovi
30euro (nn ci compri nemmeno solo il
cavo). tel 3247855123

CERCASI auto renault kangoo 5 posti-
5 porte con portellone dietro anno
2006-2007- diesel buone condizioni
cell: 338 9704101
CERCASI Renault Kangoo 5 posti -5
porte con portellone dietro anno
2006/2007- diesel in buone condizioni
tel. 338/ 9704101
CERCHI in lega di opel astra con pic-
coli graffio da parcheggio ma sono dirit-
ti è gomme in discrete condizioni mis.
205/60r16, x adesso sono montati su
una ford focus 2008 e sono compatibili
come attacco.. Tel. 3343222231
CERCHIONI in lega per fiat in buone
condizioni euro 200 trattabili. Tel.
3274074435
CHEVROLET CAPTIVA 2.0 4wd, abs,
airbag, airbag laterale, airbag passeg-
gero, alzacristalli elettrici, autoradio,
cerchi in lega, chiusura centralizzata,
climatizzatore, computer di bordo, con-
trollo automatico clima, controllo auto-
matico trazione, cruise control, esp,
fendinebbia, immobilizzatore elettroni-
co, interni in pelle, lettore cd, park
distance control, regolazione elettrica
sedili, sedili riscaldati, servosterzo,
sistema di navigazione, tagliandi certifi-
cati, trazione integrale . Tel.
3295847170
CHEVROLET matiz 1.0 benzina/gpl 66
cv del 2008 colore azzurro con clima-
tizzatore-fari fendinebbia- radio-allar-
me e cerchi in lega € 4.200, auto
tagliandata Tel. 091/967851
CHRICK Originale Chrysler Voyager,
praticamente nuovo con asta svita-bul-
loni. assolutamente perfetto. 40euro,
tel 3247855123
CITOEN C3 14 HDI 90 CV ESCLUSI-
VE ANNO 2004 € 4.500 RATA 143 € X
33 MESI TASSO ZERO PERMUTA
GARANZIA 3383028732 WIND
3476303475 TIM
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 automati-
co, anno di acquisto 2013, 11.000 km,
colore bianco, benzina, dotata di anti-
furto. ottime condizioni, mai incidenta-
ta, come nuova. 8.000 euro trattabili..
Tel. 3481311530
CITROEN C2 anno 2006 grigio metall.
uniproprietario ottimo stato km 50.000
circa € 3.200,00 tel. 328/ 8087869
CITROEN C3 1100 ELEGANCE
COLORE NERO ANNO 2008 KM
66000 RATA DA 79 € AL MESE ANTI-
CIPO ZERO TEL. ( 3476303475 TIM) -
( 3383028732 WIND
CITROEN c3 1400 hdi elegance 70
cavalli costruzione fine 2007 unipro-
prietario chilometri 83000 climatizzata
stereo cd fendinebbia computer di
bordo, perfette condizioni consumi irri-
sori ottima per neopatentati vendo euro
4900, è uno dei prezzi più bassi in giro
potete controllare, no scambi. . Tel.
3281213950
CITROEN C3, Elegance,
1.100,Dicembre 2002, 150.000 Km, €
1.500tel. 338/8618925
CITROEN c3 picasso exclusive style
1.6 hdi 110 cv del 10/2010 colore cele-
ste. € 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 elegan-
ce 1.6 hdi 90 cv unico proprietario colo-
re celeste del 2005 € 5.500 Tel.
091/967851
CITROEN c4 grigio scuro metallizzato
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 bordeaux €
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, acces-
soriata, euro3, km effettivi 59200. Tel.
3282750236
COMPRESSORE per Smart tel. 333/
5949441
COPERTONI Bridgestone,225/45r17,
€ 250 trattabili tel. 338/4212539
COPRI Auto per (Ibiza Leon Punto
Peugeot 206 etc.) euro 15 tel. 328/
8769524
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COPRICERCHI volkswagen da 15 pol-
lici, 6 pezzi, possibilmente tutti in bloc-
co a 40 euro.. Tel. 3475794876
CRAISLER vendo p.t. cruiser del 2005,
motore in ottime condizioni, solo qual-
che graffio nella carrozzeria. prezzo
non trattabile.no perditempo! Tel.
3394203663
DAEWOO lanos berlina 1600 anno
1998 5 porte km 145000 richiesta 1000
euro trattabili. Tel. 3203755883
DAHIATSU SIRION 1000 4 PORTE
EURO 4 ANNO 2005 KM 64000
ROSSA € 3950 RATA 90 € ANTICIPO
ZERO TEL (3476303475 TIM) -
(3383028732 WIND
DISCOVERY 3 td sei cilindri autocarro
cinque posti fine 2005 chilometri per-
corsi in autostrada tutti i tagliandi effet-
tuati presso concessionaria land rover
dimostrabili con libretto di manutenzio-
ne appena revisionata mai fuoristrada
full optional clima automatico navigato-
re satellitare impianto stereo harman
kardom frigorifero sensori parcheggio
fari bi-xeno sospensioni autolivellanti
volante multifunzione cruise control
interni nuovi meccanica perfetta distri-
buzione fatta carrozzeria ottima tutta
originale vendo euro 9900 irriducibili è
uno dei prezzi più bassi d’italia la quo-
tazione di quattroruote è di 14900 euro
no scambi. . Tel. 3351565416
EPOCA stock di bellissime auto, causa
partenza privato vende. Chiamare solo
se veramente interessati. tel.389-
6331181
FANALI retrovisori sx e dx mercedes
Classe A prezzo da concordare tel.
333/ 5949441
FARETTI gialli compresi di lampadine
funzionanti allaccio universale per
qualsiasi modello di autovettura, prez-
zo 50 euro, possibilità di spedizione,
info 3481018160
FARI Optilux € 80, cromati d 15,5 cm
anni 70’ 80’ rari nella loro confezione
originale con i suoi accessori originali
tel.3409718210
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. Tel.
3203538478
FERRARI modello mondial t colore
rosso come nuova tenuta in ottime con-
dizioni. l’auto è d’epoca già iscritta al
club delle auto d’epoca per maggiori
informazioni chiamare al 3392517226
prezzo 30000,00 trattabili
FIAT 125, anno 1968,43 Km,originale,
ottime condizioni, prezzo trattabile tel.
329/6237417
FIAT 500 1.2 benzina tutta accessoria-
ta completa d tutto kit cromature, kit
fascie paracolpi. cerchi in lega, coman-
di al volante, climatizzatore bi zona,
tetto panoramico apribile, fendinebbia,
bulloni antifurto, cambio limeted edi-
tion. Tel. 3290779380
FIAT 500 anno 1971 in buone condizio-
ni e funzionante- tenuta sempre in
garage. Tel. 3200890418
FIAT 500 Berlina, 110 S, beige, anno
1970, ottime condizioni € 3.500tel . 347
/ 6853707
FIAT 500 lounge, 69 cv, anno di acqui-
sto 2011, km 7000, benzina, colore
nero, unica proprietaria. ottime condi-
zioni, mai incidentata, cambio automa-
tico. Tel. 3481311530
FIAT 500,1.2 lounge. 7.000 Km,cambio
automatico, € 10.000, trattabili
tel.324/8288924
FIAT 500,900cc,anno 1997,ottime con-
dizioni,motore,aviatore e ruote,ispezio-
nata, € 700 tel. 389/6470911
FIAT 500-900, colore rosso, anno
1998, buone condizioni , prezzo € 450
segr. tel 320/4043385
FIAT 500/f beige 1970 km 48000 tutta
rimessa iscritta auto storiche €
3.900tel. 347/ 6303475
FIAT 500/F BEIGE 1970 KM 48000
TUTTA RIMESSA ISCRITTA AUTO
STORICHE € 3.900 TEL WIND
3383028732 - 3476303475 TIM
FIAT 500L del 1967 colore bianco km
4400 mai verniciata ,la macchina e’ in
perfette condizioni di tutto originale per
veri amatori. 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 termiche 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 barchetta cabrio 1.8 benzina 96
kw 130 cv del 1995 colore gialla rimes-
sa a nuovo € 4.000 Tel. 091/967851
FIAT brava , 1.4l 12v sx potenza fisca-
le 15 cv potenza in kw, 59 kw alimenta-

zione, benzina colore bianco. Tel.
3471956194
FIAT BRAVA, 1600, 60.000 km, grigio
metallizato, accessoriata di apri vetri
automatico, aria condizionata, autora-
dio e allarme, interno e esterno in otti-
mo stato, prezzo affare tel. 320/
4335937
FIAT brava 1600 benzina grigio metal-
lizzata, 60000 km, accessoriata, apri-
vetri automatico, allarme, autoradio,
aria condizionata, interno ed esterno in
ottime condizioni.. Tel. 3204335937
FIAT bravo 1.6 mtj dinamic 105 cv del
2011 colore grigio. € 8.300 Tel.
091/967851
FIAT Bravo 1.9 GTD 105 cv colore
celeste accessoriata come nuova tel.
392/ 8163081

FIAT BRAVO 1.9 MJT 120cv Dynamic
Blue & Me - perfetta - Autovettura del
09/2007 tagliandata certificabile, gom-
mata nuova Disponibile a qualunque
verifica e prova da vostra officina di
fiducia € 7.800,00 tel. 339/ 2517405
agos65@inwind.it (FOTO) 
FIAT CINQUECENTO, d’epoca tel.
347/ 2119959
FIAT cinquecento storica 500 cc 13 kw
del 26/11/68 colore blu € 1.500 Tel.
091/967851
FIAT Croma anno ‘91 turbo i. benzina
tetto apribile interni pelle dichiarata
interessi storico km 117.000 ottime
condizioni € 2.800,00 assicurata tel.
338/ 2425579
FIAT doblo 1.3 mjt in buone condizione
aria condizionata. Tel. 3385641968
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 bianco €
6.500, ivato Tel. 091/967851
FIAT grande punto 13 MJT 75 CV anno
2007,km 136.000,colore nero,5
porte,clima,radio. Tel. 3429416198
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 IDEA 1.3 MJT DINAMIC 2005 KM
95000 ANTICIPO ZERO RATE DA 98 €
TEL TIM 3476303475 — 3383028732
WIND
FIAT idea 1.9 multijet dinamic diesel,
perfetto stato, anno 2006, annualmen-
te tagliandata, mai incidentata, qualche
lieve graffio da posteggio, unico pro-
prietario, vendo per passaggio ad auto
piccola. Tel. 3392850191
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 immatrico-
lazione: 4/03/2010 km 41.608 esterni e
interni come nuovi! mai incidentata
unico proprietario! . Tel. 3337042155
FIAT panda active 1.3 mtj euro 4 del
09/2006 € 4.000 Tel. 091/967851
FIAT Panda, anno 2008,1.200 benzina,
Km 59.000, unico proprietario,perfette
condizioni, € 5.000 trattabili tel.
320/4466291
FIAT panda per passaggio a motoci-
cletta chilometraggio: 103429 condizio-
ni: usato immatricolazione: 10/2003
tipologia: 4/5-porte carburante: benzina
tipo di cambio: manuale servosterzo,
immobilizzatore elettronico, chiusura
centralizzata, antifurto, alzacristalli
elettrici, airbag passeggero, airbag,
abs, aria condizionata. Tel.
3206581746
FIAT PANDA VAN 1000 FIRE BIANCA
1998 KM 65000 € 1000 RATA 49 €
WIND 3383028732- 3476303475
FIAT panda van 1.3 mtj 5 porte con
alzacristalli elettrici e chiusura centra-
lizzata colore bianca del 2009 € 3.700v
FIAT PUNTO 1.2 ELX 5 P 8V ANNO
2002 € 1900 BLU MET KM 98000 CON
CLIMA SERVOSTERZO TEL. (
3476303475 TIM) ( 3383028732 WIND
FIAT PUNTO, 1300 multiJet, buone
condizioni € 4.000tel 334/ 2777477

FIAT Punto 55, 87.000Km, in buone
condizioni, € 700, trattabilitel
327/0412767
FIAT punto anno 94 in buone condizio-
ni, € 500,00 tel 3383913564
FIAT PUNTO -Bi fuel , anno 2010,
unico proprietario tel. 333/9921871
FIAT punto cabrio 1.2 cc 44 kw 60 cv
del 1999 km 51000 unico proprietario
bianca € 1.500 Tel. 091/967851
FIAT punto evo 5 porte categoria n1 4
posti 1.3 mtj active bianca del 10/2010
€ 7.400 Tel. 091/967851
FIAT Punto-S, 5 porte,110.840 Km,
unico propietario, mai incidentata,revi-
sione e manutenzione, recente, non-
chè documetabile , € 900 tel.
370/3289474
FIAT stilo active 3 porte 1.9 jtd turbo-
diesel 115cv. climatizzatore, airbag,
abs anno di immatricolazione ottobre
2002 km 125.000 richiedesi € 2000
trattabili. Tel. 3394404749
FIAT tipo dgt anno 1989 in buone con-
dizioni e funzionante al 100%. Tel.
3200890418
FORD C Max, anno 2004, grigia metal-
lizzata, buonissime condizioni, causa
partenza, vendesi € 3.000tel. 339/
3505022
FORD c-max titanium 1.6 tdi 116cv.,
novembre 2011, full optional, blu arde-
sia metallizzato, vendesi € 15.000,00
tel. 339/ 5826832
FORD FIESTA 1.4 DIESEL PLUS 2009
KM 80000 € 7500 RATA 143 ANTICIPO
ZERO GARANZIA PERMUTA TEL.
(3476303475 TIM) - ( 3383028732
WIND
FORD fiesta come nuova. anno 2004
usata solo per piccoli tragitti di accom-
pagnamento. dotata di antifurto e alza
cristalli elettrici. ha percorso 33500 km.
Tel. 3474028268
FORD fiesta ghia 1.4 tdci 70 cv 5 porte
euro 3 50 kw del 06/2002 grigio met. €
3.500 Tel. 091/967851
FORD focus c max 1.6 tdci titanium
colore blu oceano del 2009 con cerchi
in lega, radio integrata con comandi al
volante, climatizzatore automatico,
alzacristalli anteriori e posteriori elettri-
ci, abs, airbag. € 8.900, del 2009 Tel.
091/967851
FORD Focus,Station wagon, anno
2005, 97.000 Km, gomme nuove,
distriubuzione fatta, prezzo affare, €
2.950
FORD Ka colletion, in codizioni eccel-
lenti, super accessoriata € 3.000 poco
trattabili tel. 338/6806551
FORD KA titanum super accessoriata
alimentazione diesel cc.1300 multijet
gommatura ottima prezzo
euro5,900,00 non permuta contatto
telefonico 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. genna-
io 2011 km 62000 buona occasione,
vendo x perdita posto di lavoro non esi-
tate 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
FRIGO per Macchina, caldo- freddo,
12 V, Elettrolux , come nuovo, € 350,
00 trattabilitel. 348/ 3395954
FUORISTRADA YSUZU, €
8.000,00tel. 328/ 1442997
FURGONE fiat Fiorino Mtj colore bian-
co 2011 climatizzato € 5.500 tratt. tel.
330/ 672030
GIULIETTA 2.0 140cv come nuova
accessoriata causa non utilizzo. Tel.
3383928920
GRANDE Punto vendo perche’ per me
è un auto troppo voluminosa accetto
conguaglio con fiat panda penultimo
modello. l’auto è del 12/2006, gomme
al 80% è dotata di: 2 air bag aria condi-
zionata chiusura elettrica, chiamate
tutti i giorni dopo le 14:00 tranne il mar-
tedi dopo le 18:00. Tel. 3470623320
HONDA CIVIC 2.2, 5 porte. abs, air-
bag, alzacristalli elettrici, antifurto, cer-
chi in lega 18’’, chiusura centralizzata,
climatizzatore, computer di bordo, con-
trollo automatico clima, controllo auto-
matico trazione, cruise control, esp, fari
xenon, fendinebbia, gancio traino,
immobilizzatore elettronico, interni in
pelle, lettore cd, luci diurne, pacchetto
sportivo, portapacchi, sedili riscaldati,
servosterzo, sistema di navigazione,
tagliandi certificati, tetto panorama,

volante multifunzione . Tel.
3375412590
HYUNDAI ix35 2.0 crdi style da 184 cv
full optional, con cambio automatico e
4 ruote motrici, di fine 2010. l’auto è in
ottimissime condizioni generali, e il
prezzo è un affare e di colore argento
metallizzato, ed è tutta tagliandata
hyundai. gode ancora di ulteriori 2 anni
di garanzia. Tel. 3492674460
HYUNDAI terracan 4 posti con griglia
2.9 td 150 cv 110 kw full optional grigio
del 2002 € 4.500, unico proprietario,
con possibilita’ di trasformazione in
autovettura Tel. 091/967851
HYUNDAY ATOS, trim, anno 2009,
unico propietario, full optional, poco
usata € 4.000 trattabili, telefonare ore
pastitel 389/8703741
JAGUAR benzina, colore, verde, €
6.000 tel. 338/6890283

JAGUAR S-TYPE 3,0 V6 Executive,
cambio automatico, immatricolazione
sett. 2004, km 65000, uniproprietario,
ottimo stato meccanica, buono stato
carrozzeria, interni in pelle color panna
Euro 14.000 trattabili. Tel. 091/
6121411 o 334/ 8926561 (FOTO) 
JAGUAR x type 2.5 euro 4 anno 2001
km 86000 blu met int/pelle chiaro €
3500 possibilita’ di permuta usato con
usatotel. 347/ 6303475
JAGUAR X TYPE 2.5 EURO 4 ANNO
2001 KM 86000 BLU MET INT/PELLE
CHIARO € 3500 POSSIBILITA’ DI
PERMUTA USATO CON USATO TEL.
TIM- 3476303475- 3383028732 WIND
JEEP cherokee, interni in pelle, km
130000 effettivi, cambio automatico. no
perditempo. Tel. 3771651921
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
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
KIA SPORTAGE 2.0 TDI 4X4 1998 KM
115.000 CON CLIMA, SERVOSTER-
ZO, VERDE SC MET. € 3.900 POSSI-
BILITA’ DI PERMUTA O ROTTAMA-
ZIONE TEL. ( 3476303475 TIM) _ (
3383028732 WIND
LAMIERATI R4, sportelli ant. post.
completi portellone post. completo di
lunotto, mascherina fanelini post. leva
cambio. tutto in ottime condizioni .500
euro. copertoni ceat 185/65- r14 usati
al 25% 100 euro. Tel. 3337162055

LANCIA Appia 3° serie, ottime condi-
zioni, anno 1963, Km. 70.000 vendo €
3.500,00 tel. 347/ 7741332 (FOTO) 
LANCIA DELTA optional ed accessori: abs
airbag airbag laterale airbag passeggero aria
condizionata chiusura centralizzata compu-
ter di bordo servosterzo stereo cd mp3 anno:
2009 condizioni: auto usata alimentazione
diesel cilindrata: 1.6 mtj potenza 120 cv chi-
lometri 73.000 km cambio: manuale trazio-
ne: trazione anteriore emissioni: euro 4 tipo:
berlina porte 5 porte (sportello posteriore)
colore: grigio ulteriori informazioni: lancia
delta 1.6 mtj. Tel. 3208592865
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, in
ottime condizioni meccaniche ed esteti-
che, carrozzeria, interni e motore perfetti.
km 55950, utilizzo molto limitato e preva-
lentemente per lunghe tratte non cittadi-
ne, consumi contenuti nonostante la cilin-
drata. colore antracite metallizzato - cli-
matronic bizona - impianto bose - autora-
dio - 4 vetri elettrici - comandi radio al
volante - specchietti elettrici - abs - air bag
- computer di bordo - interni in alcantara -
cerchi in lega prezzo €3000 trattabili. la
macchina è visionabile a palermo. per
informazioni chiamare 3284685026

LANCIA lybra 1.9 jtd berlina grigia del
2002 euro 500. mono proprietario.
interni color grigio. km percorsi:
179.300 . Tel. 3296359497
LANCIA lybra 1.9 jtd berlina immatrico-
lata nel 2002 euro 1.000 trattabili. l’au-
to ha percorso 179.000 km e sono
sempre stati fatti i tagliandi e le revisio-
ni. Tel. 3284253451
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 navi-
gatore , colore grigia con climatizzatore
, cerchi in lega e presa telefono € 1.800
Tel. 091/967851
LANCIA Y 1200 8 valvole con clima
perfettamente funzionante,servoster-
zo, tagliandata da poco, fasce
nuove,gomme nuove, appena riverni-
ciata, interni nuovi, praticamente
nuova...qualsiasi prova dal vostro mec-
canico di fiducia. io la vendo anche se
a malincuore perche’ una macchina in
famiglia per ora basta. il prezzo e’di
poco trattabile.. Tel. 3208613277
LANCIA Y 1.2i cat elefantino blu imma-
tricolata a novembre 2002, 128000 km,
benzina, potenza 44 kw/60 cv, cambio
manuale, colore grigio metallizato, 3
porte, cilindrata: 1242cc, servosterzo,
lettore cd, immobilizzatore elettronico,
climatizzatore, chiusura centralizzata,
autoradio, antifurto, alzacristalli elettri-
ci, airbag.. Tel. 3282860629
LANCIA Y del 2001 x ricambi . Tel.
3343222231
LANCIA Y , Elefantino, anno 2000,
medio stato d’ uso, € 1.200 trattabili tel.
328/6183941
LANCIA y, grigia, con clima, idroguida,
anno 2000, 70.000 km, prezzo affare, €
1.000 tel. 333/ 3547577
LIGER gls ambra, rossa, “senza paten-
tino” € 1.200 trattabili tel. 349/7797492
MATIZ cc.1000 super accessoriata
anno 2008 alimentazione benzina
richesta euro 3,990,00 unico propieta-
rio non permuta Tel. 347 7605188
MATIZ cc996 benzina anno 2007
super accessoriata tagliandata presso
officina chevrolet matiz tenuta sempre
in garace unico propietario euro 3,600
non permuta contatto telefonico
3471200796 chiedere di riccardo gra-
zie
MAZDA 5, € 4.500. 7 posti diesel otti-
me condizioni tel.3332167200
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 170 cdi diesel 1999 revi-
sione e tagliando 2013 bianca km
90000 tel.3383362304
MERCEDES classe a elegance cilin-
drata 1991 kw 100 colore grigio allumi-
nio, full optional del 2005. prezzo €
6.500 Tel. 091/967851
MERCEDES classe b automatica cd
180 8700 km originali full optional anti-
furto volumetrico originale merc causa
inutilizzo. Tel. 3476262842
MERCEDES classe E, 250 diesel,
anno 1996, ottimo motore, interni come
nuovi , ottimo prezzo tel. 393/ 5574135
MERCEDES Classe E, 250
disel,Dicembre1996, motore ottime,
interni,come nuovi,vendesi,prezzo
affare tel. 393/5574135
MERCEDES VITO 115 compact cdi
autocarro trasporto cose - uso proprio
anno 7/10/2004 km 280.000 cilindrata
2148 classe ambientale 2001/27/ce
volante multifunzione (per controllo
radio - cd - navigatore - telefono) navi-
gatore satellitare comand predisposi-
zione universale per telefoni cellulari
climatizzatore thermotronic doppio air
bag porte laterali scorrevoli (sinistra e
destra) antifurto trasponder - immobi-
lizzatore elettronico fendinebbia - chiu-
sura centralizzata - alzacristalli elettrici
- servosterzo gomme nuove, perfetto
stato d’uso, regolarmente revisionato e
con tagliandi regolari presso officine
mercedes unico proprietario -prezzo di
realizzo per cessata attività. Tel.
335416623
MITSUBISHI L 200, del 2004 ottime
condizioni gommata da poco (2 mesi) .
Tel. 3473530194
NISSAN Juke, in perfette, condizioni,
25.000 Km , anno 2012tel.
328/9330655
NISSAN Leaf elettrica sincrono trifase
azzurra km 8339 del 2013 109 cv. Tel.
0916403157
NISSAN LEAF, elettrica, usata,
8.300Km, colore azzurro, € 22.500,00
tel. 320/ 4335937
NISSAN micra 1.0 60 cv 44 kw del
2002 unico proprietario colore grigio.
prezzo € 2.500 Tel. 091/967851
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NISSAN MICRA 1.2 JIVE 5 PORTE
ANNO 2006 VERDE MET KM 66000 €
3 990 ANTICIPO ZERO RATE DA 89 €
TEL 3476303475 - 3383028732 WIND
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 cosmo s 5p. 2.0/cdti 165cv,
6mt imm.2011, full optional. batteria
nuova, immobilizer di serie - allarme
originale, cerchi in lega da 18” fendi-
nebbia anteriori, sensori di parcheggio,
climatizzatore, volante sport- interni in
pelle, sedili sportivi, controllo elettroni-
co della velocità, lettore mp3, 7
Vendo16.800 € . trattabile. Tel.
3477853007
OPEL astra sw 1.7 cdti. disel aria con-
dizionata. radio.ect. euro 3500 trattabi-
li. Tel. 3294317163
OPEL Corsa 1.0 blu Agosto 2003
Euro4 - benzina - buono stato revisio-
nata full opitional gomme Continental
stereo Kenwood € 2.300,00 tel. 335/
7287436
OPEL corsa twingport comfort 1.2 sedi-
ci valvole grigio metallizzata anno
2002, climatizzatore km.100.000 origi-
nali, catena distribuzione, tagliandi,
pompa acqua tagliandati regolarmente.
interni perfetti, vendesi 2.500 euro
causa inutilizzo. Tel. 3343688685
OPEL Vectra, vendesi due fari € 110,00
tel. 091/ 6517703
OPEL Vectra, vendesi due fari, motori-
no di avviamento, crick € 100tel.
091/6517703
PAJERO 01 fuoristrada 7 posti 4/5
porte, 3.5 benzina, in ottime condizioni
vendo per motivi familiari, prezzo poco
trattabile, non accetto scambi!!. Tel.
3664311520
PAJERO SPORT 2.5 tdi, gls target
194000km, immatricolazione 06/00,
diesel, colore blu metallizzato, sedili in
pelle, bollo pagato fino a dicembre
2014, revisione valida sino al 28/08/15,
buone condizioni generali.. Tel.
3474537447
PANDA 3 serie easypower easy - ben-
zina gpl novembre 2012 - 24000 km
Tel. 3356393291
PANDA 4X4 optional ed accessori: abs
airbag aria condizionata asr cerchi in
lega chiusura centralizzata servosterzo
stereo cd mp3 anno: 2007 condizioni:
auto usata alimentazione benzina cilin-
drata: 1.2 chilometri 86.000 km cam-
bio: manuale trazione: 4 ruote emissio-
ni: euro 3 tipo: 4x4 porte 5 porte (spor-
tello posteriore) colore: arancio ulterio-
ri informazioni: fiat panda 1,2 benzina.
Tel. 3208592865
PANDA anno 2012 ottima e perfetta in
tutto.. full optional 3 mila km ancora in
rodaggio climatizzatore bizona cerchi
in lega levo per passaggio auto piu
voluminosa 4x4 .. no autosalone l’auto
è perfetta tenuta in garage . Tel.
3288449436
PANDA fiat anno 2000. motore ottime
condizioni, interni ottime condizioni,
carrozzeria discrete condizioni(sulla
fiancata destra alcune ammaccature).
colore bianco km. 76.000 revisionata
10/2013. Tel. 330.697716
PEUGEOT 206 1.4 benzina vti 5 porte
con climatizzatore, alzacristalli elettrici
radio mp3 cerchi in lega,presa aux , fari
fendinebbia, colore nero, unico proprie-
tario del 2006. € 4.500 Tel. 091/967851
PEUGEOT 206 CC vendo causa tra-
sferimento anno 2003, azzurro metal-
lizzato, buone condizioni generali. Tel.
3291793302
PEUGEOT 206, colore grigio, anno
2000 € 800,00 tel. 388/ 9747366
PEUGEOT 206, colore grigio metalliz-
zato, 74.000 KM, ottime condizioni
come nuova, € 3.000tel. 091/ 391551
PEUGEOT 308 Sportium, abs, airbag,
alzacristalli elettrici, cerchi in lega,
chiusura centralizzata, climatizzatore,
computer di bordo, controllo automati-
co clima, cruise control, esp, fari
xenon, fendinebbia, lettore cd, luci diur-
ne, pacchetto sportivo, riscaldamento
ausiliario, sedili sportivi, servosterzo,
sistema di navigazione, start/stop auto-
matico, tagliandi certificati, veicolo non
fumatori . Tel. 333953574
PEUGEOT 406 coupe’ 2.0 benzina 97
kw 130 cv con interni in pelle euro 2 del
05/98 colore grigio alluminio € 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
PEUGEOT207 per passaggio a veicolo
familiare, 120 cv feline, immatricolata
nel giugno 2010, in ottime condizioni
meccaniche e di il prezzo è ragionevol-
mente trattabile. motorizzazione benzi-
na 1600cc 120cv colore grigio ermitage
(grigio medio, metallizzato, con riflessi
ambrati) allestimento feline (top di

gamma) . Tel. 3664240310
POLO 1.2 5P - KM 91000 - 2003 unico
proprietario, ottimo stato Tel.
3477330018
POLO 1.2 BLU anno 2006 km. 30.000
come nuova euro 5.000 tel. 333/
3640764
POLO Wolksvagen, anno 2001, 1004,
16 valvole, colore blu, buone condizio-
ni,€ 1.700 tel. 339/7360223
POMPA benzina Pierburg, elettrica
esterna 76041 in linea - alimentazione
12 volt pressione 0,10 bar - portata 95
l/h lunghezza totale 132 - lunghezza
cilindro 84 - ¿ 38 ¿ in 0,8 - ¿ out 0,9
con kit installazione aperta e provata
una volta senza confezione originale.
Tel. 3409718210
PORCHE BOXTER 2500 ANNO 1998
ARGENTO METALLIZZATO PERFET-
TA EURO 11500 . TEL (3476303475
TIM) - (3383028732 WIND
PORTATUTTO per clio 5 porte secon-
da serie, Tel. 3282750236
PRIVATO vende stoke di auto e moto
d’epoca (fiat 600 D del 1963 come
nuova tappezzeria originale, unico pro-
prietario 60000 km. moto d’epoca KTM
125cc ufficiale KTM da competizione
anno 1978. porsche 944 turbo k 250cv
rarissima modello k 250 interni in pelle
nera e tappezzeria originale 75000km
anno 1986. mercedes 280s. mercedes
350 slc tutta originale con tappezzeria
blu. splendida mini minor del 1990
1000cc tenuta esageratamente intatta
unico proprietario,motore nuovo ed ori-
ginale) per causa partenza.
3896331181
PUNTO del 94 revisionata e messa
nuovo vendo perché non l’utilizziata.
Tel. 3203137846
PUNTO evo 1,3 mjt diesel, abs, asr,
start and stop, stop and go, condiziona-
tore navigatore tomtom, bluetooth,
comadi sul volante, specchi elettrici,
vetri elettrici, cv 75, km 19.000. Tel.
3897846474
QASHQAI 1.5 dci visia auto diesel del
2009, unicoproprietario, ottimissime
condizioni, abs, clima, radio cd,
comandi al volante, vivavoce e tant
altro.prezzo trattabile. no scambi con
altre auto. per ulteriori info tel 327-
6822694
RANGE ROVER sport hse 2700 cc full
optional del 2006 in ottime condizioni
colore nero, interni in pelle colore nero
con comandi al volante e sedili regola-
bili elettronicamente, fari allo xeno, cer-
chi in lega 19, sensori di parcheggio
posteriori e anteriori, navigatore incor-
porato, cambio automatico, climatizza-
tore bizona; se interessati possiamo
fissare un appuntamento per farvi
visionare l’auto prezzo trattabile prez-
zo: 17.800 € non si accettano cambi o
permute. Tel. 3483820908
RENAULT 21 turbo benzina 2000 cc
anno 1988 certificata asi, grigio metal-
lizzato interni in pelle nera, tenuta sem-
pre coperta in garage condizioni da
vetrina uscita solo x raduni come
nuova, vendesi causa inutilizzo. pas-
saggio, bollo e assicurazione ridotti.
euro 3.900 poco tratt. contatto telefoni-
co 3473670794
RENAULT Clio 1200 del 97 5 porte pur
essendo l’automezzo di vecchia data,
ritengo sia ancora idoneo a fare molti
chilometri; in quanto recentemente
sono stati sostituiti:frizione completa,
pastiglie freni, pompa dei freni, marmit-
ta, radiatore, batteria e vari supporti
cambio ilcosto è stato di €. 1.200. la
carrozzeria invece è in discrete condi-
zioni. la revisione dell’auto è stata ese-
guita regolarmente alcuni mesi fa. si
prega evitare perditempo. Tel.
3201595629
RENAULT Clio 1997 automezzo revi-
sionato, con vari componenti sostituiti,
tra cui : frizione completa, marmitta,
pompa freni e batteria, pastiglie freni e
vari supporti cambio. automezzo catali-
tico ad iniezione, manca il servosterzo.
carrozzeria discreto stato. evitare per-
ditempo, prezzo non trattabile. Tel.
3201595629
RENAULT kangoo 2°serie 1900 turbo
diesel anno di immatricolazione 2002
km 120.000 originali 4 posti+ sportello-
ne posteriore. accessoriata di sterio/cd,
aria condizionata, alza vetri elettrici,
doppio airbag, motivo vendita inutilizzo,
per inf. rivolgersi a tiziana
cell.3923074657
RENAULT kangoo 5 posti-5 porte con
portellone dietro anno 1998 - 1400 rn
benzina buone condizioni €-1.500 cell:
338 9704101
RENAULT Kangoo, anno 2008, colore
grigio, Km 100.000 circa € 1.500,00 tel
. 329/ 8059133
RICAMBI Maserati, vario tipotel.
091/221284
RICAMBI motore perkins 3 cilindri.
buone condizioni.. Tel. 3270241041
ROULOTT accessiorata sempre tenuta

al coperto+ regalo bici elettrica a corre-
do . Tel. 3498612391
ROULOTTE minima polmot due posti
con wc anni 80 €.1500 trattabili. tel
3383362304
SEAT altea 1.9 tdi stylance anno 2005,
potenza 77 kw (105 cv), colore
grigio/celeste metallizzato. abs, airbag
conducente, airbag laterale, airbag
passeggero, alzacristalli elettrici, anti-
furto, autoradio, chiusura centralizzata,
climatizzatore, controllo automatico
clima, cruise control, esp, fendinebbia,
servosterzo, tagliandi certificati, veicolo
non fumatori, volante multifunzione,
revisione effettuata a dicembre 2013..
Tel. 3209262694
SEAT altea xl full optional, ottime con-
dizioni, ultimo tagliando regolare ese-
guito a dicembre 2013. tel 3661062080
SEAT Ibiza nera metall. del 2008 con
km 19.000 con le calandre cromate
maniglie cromate porta braccio senso-
re parcheggio € 7.000 trat. tel. 328/
8769524
SENSORI con modulo ultrasuoni per
antifurto della laser line ancora impac-
chettato, prezzo di 35 euro, possibilità
di spedizione, info 3481018160
SMART anno 2001 tel. 347/ 2119959
SMART anno 2005, colore,grigio
metallizzato, cambio automatico, €
3.300 tel. 389/4982146
SMART del 2005 in buone condizioni,
benzina, colore grigio e dotata di allar-
me. Tel. 3894982146
SMART E PASSION DIESEL 2008
GRIGIO CHIARO MET € 6900 PAGA-
MENTO ANCHE A RATE CON ANTICI-
PO ZERO MENSILE 132 € TEL
3476303475-3383028732
SMART E PASSON 700 EURO 4
ANNO 2005 NERO KM 79000 ACCES-
SORIATA € 4200 RATA € 126 ANTICI-
PO ZERO GARANZIA PERMUTA TEL.
( 3476303475 TIM) - ( 3383028732
WIND
SMART E PULSE 1000 52 KW BIAN-
CA CAMBIO AUTOMATICO E
SEQUENZIALE 2011 KM 14000 €
8650 RATA 149 € ANTICIPO ZERO
GARANZIA UFFICIALE PERMUTA
TEL. (3476303475 TIM) - (3383028732
WIND
SMART FORTWO 2 serie, 84cv turbo,
fendinebbia, esp, climatizzatore, chiu-
sura centralizzata, airbag passeggero,
airbag, cambio automatico, chiave con
transponder, chiusura centralizzata,
correttore assetto fari, controllo elettro-
nico della stabilità, indicatore temp.
esterna, vetri elettrici anteriori, vernice
metallizzata, autoradio con bluetooth.
no cambi . Tel. 3476223290
SMART fortwo benzina anno 2000 km
93700 ottime condizioni, cerchi in lega
e gomme buone, con radio mp3, moto-
re revisionato da 1 mese,.. prezzo
2500..non trattabili ( accetto scooter
250/150 come contropartita
tel.3934317456
SMART fortwo coupè, abs, airbag, air-
bag, alzacristalli elettrici, antifurto,
autoradio, cerchi in lega, chiusura cen-
tralizzata, computer di bordo, controllo
automatico clima, controllo automatico
trazione, esp, fendinebbia, immobiliz-
zatore elettronico, lettore cd, riscalda-
mento ausiliario, sedili riscaldati, servo-
sterzo, sistema di navigazione, taglian-
di 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 acquisti fuori
città si spedisce con pacco celere 3 di
euro 15. si preferisce pagamento trami-
te ricarica postpay. Tel. 3203538478
SPECCHIETTI retrovisori sx e dx mer-
cedes Classe A prezzo da concordare
tel. 333/ 5949441
STOKE di auto e moto d’epoca (fiat
600 d del 1963 come nuova tappezze-
ria originale, unico proprietario 60000
km. moto d’epoca ktm 125cc ufficiale
ktm da competizione anno 1978. por-
sche 944 turbo k 250cv rarissima
modello k 250 interni in pelle nera e
tappezzeria originale 75000km anno
1986. mercedes 280s. mercedes 350
slc tutta originale con tappezzeria blu.
splendida mini minor del 1990 1000cc
tenuta esageratamente intatta unico
proprietario, motore nuovo ed origina-
le) per causa partenza. solo interessa-
ti, no perditempo. Tel. 3896331181
SUBARU impreza xv 2000 cc diesel
110000 km ottime condizioni euro
10.000 telefono 3494488329
SUZUKI GRAN VITARA 1.9 DDS 129
CV EXECUTIVE FULL OPTIONAL
2007 KM 98000 € 212 AL MESE ANTI-
CIPO ZERO - 3476303475 TIM -
3383028732 WIND
SUZUKI samurai € 3.200 auto del
1988, colore grigio scuro, carrozzeria

in buono stato, motore rifatto da un
anno con 9oookm, gancio traino a
libretto, impianto gpl (monofuel), con
l’aggiunta di un piccolo serbatoio di 4
litri per la benzina, 4x4 disinseribile
anche manualmente per un utilizzo cit-
tadino, buoni i consumi
TEL.3245440454
TERIOS 4wd iop s, 100th anniversary,
abs, airbag, alzacristalli elettrici, auto-
radio, cerchi in lega, chiusura centraliz-
zata, climatizzatore, controllo automati-
co trazione, cruise control, fendinebbia,
immobilizzatore elettronico, lettore cd,
servosterzo, trazione integrale .Tel.
3375295184
TRATTORE pgs gommato 4 ruote
motrici, 38 cv, con fresa in ottimo stato,
e zappette nuove. il motore è stato ret-
tificato da recente.. Tel. 3297014305
TRATTORE stradale volvo fh 12 420
anno nov/1995 globtrotter fari quadrati
serbatoio supplementare lt.400 lato sx
freno motore veb. Tel. 3487216898
VENDO soltanto ad appassionati, no
perditempo, 128 bianca Fiat del 1978.
Sempre tenuta in garage ed utilizzata
quasi esclusivamente su autostrada.
Telefonare ore serali al 349 6429408
VOLKSWAGEN golf cabrio 1.6 benzi-
na 74 kw 100 cv con cappotta nuova e
cerchi in lega full optional del 09/2000
blu scuro € 1.900 Tel. 091/967851
VOLKSWAGEN Jetta 1.9 tdi abs, air-
bag conducente, airbag, alzacristalli
elettrici, antifurto, cerchi in lega 16’’,
chiusura centralizzata, climatizzatore,
computer di bordo, controllo automati-
co clima, controllo automatico trazione,
cruise control, esp, lettore cd, luci diur-
ne, park distance control, servosterzo,
tagliandi certificati, veicolo non fumato-
ri, volante multifunzione. Tel.
3297415840
VOLKSWAGEN POLO 1.2 blu, anno
2006, km. 30.000, come nuova €
5.000,00 tel. 333/ 3640764
VOLKSWAGEN Polo, colore blu,
1.400 , 16 valole, anno 2001, discrete
condizioni, meccanica perfetta tel. 339/
7360223
VOLKSWAGEN polo gt 1.6 16 v 125 cv
euro 4 con climatizzatore, radio e inter-
ni in pelle del 07/2000 grigio met. €
1.900 Tel. 091/967851
VOLKSWAGHEN Fox, anno 2006, ali-
mentazione benzina, cerchi in lega, cli-
matizzata, buono stato, € 4.000, tratti-
bili tel. 328/ 7467957
VOLKWAGEN NEW BEETLE 1.9 TDI
105 VC 2006 E KM 43000 ARGENTO
ACCESSORIATA ,GARANZIA 12
MESI. € 9900 RATA 248 €   POSSIBI-
LITA’ PERMUTA. TEL. ( 3476303475
H3G) - ( 3383028732 WIND
VOLLKSWAGEN polo 1.6 tdi confortli-
ne 5 porte del 2010 colore blu € 9.800
Tel. 091/967851
VOLSWAGEN Lupo, la macchina è in
buone condizioni, accessoriata con
allarme, euro 4, 1000cc Tel.
3491209271
VOYAGER consolle centrale chrysler,
utilizzabile anche in altri mezzi o per
modifiche in resina ad esempio per
creare dei poggiabraccio in resina ex
novo. praticamente nuovo.
tel:324/7855123
VW MAGGIOLONE 1.303 cabrio in
eccellenti condizioni storico (bollo e
ass.ne ridottissimi) € 8.500 tratt. tel.
333/ 5226893 ore pasti
YHUNDAY I-20, impianto Gpl, immatri-
colata, Luglio 2009, ottimo stato,prez-
zo,trattabile € 6.500 tel. 339/3366033
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 multiair
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 ( moto-
re di origine Lamborghini ) km. 70000 €
16900 Garanzia un anno!! Possibile
finanziamento tel. 320/ 8268346
* CITROEN C4 1.6 Hdi 90cv immatrico-
lata del 2006 Climatizzatore automati-
co Garanzia un anno Possibile finan-
ziamento 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 condizioni €
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 acti-
ve 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, 1200, cinque porte, blu,
anno 1995,km 130.00, ottimo stato, €
750 tel. 333/ 3547577
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 cer-
tificata, € 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 argen-
to ,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 per-
muta 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
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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 tropez
argento metallizzato 2007 km 54000
clima servosterzo € 3950 rata 90 € anti-
cipo 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, unico-
proprietario 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
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 emotion
4x 4 gennaio 2007 € 8.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
JEEPGRAND Cherokee 3.1 td cat limi-
ted 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, dicembre
2005, km 61440, colore blu, 5 porte,
unico proprietario, climatizzata, garan-
zia certificata, € 3.300,00 tel. 091/
8688217
HONDA CIVIC 2.2 crdi sport, anno
2006, 6 marce, km 66370, colore
argento, unico proprietario , full optio-
nal, garanzia certificata, € 8.300,00 tel.
091/ 8688217
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 auto-
matico 2007 nero met interno/pelle
beige km 155000 € 7.900 rata 173 €
permuta rottamazione garanziatel. 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 finanzia-
mento tel. 320/ 8268346
MITSUBISHI Pajero Pinin 4 porte 2.0 4
wd accessoriata 2002 km 100000 bico-
lore € 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, garan-
zia 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
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
APPARTAMENTO zona via
Castellana,composto da, salone,tre
camere, soggiorno,cucinino, in miniatu-
ra, parquettato,servizi ristrutturato, ser-
vizi ristrutturarato, depandance in
legno,chiamare in ore serali, € 280.000
tel. 327/1825282

POSTI LETTO - CAMERE -

STUDENTI
A LAVORATRICE camera in villa vicino
Metropolitana Piraineto in Villagrazia di
Carini - completamente arredata, affit-
tasi giornalmente o mensilmente €
130,00 tel. 327/ 7816899
ACQUILEIA via si condivide apparta-
mento, stanza singola, ampia, lumino-
sa, con studentessa o lavoratrice.
Portineria. €.150 mensili. tel.348-
4143790
ADDAURA Panoramici appartanvilla
vari piani e varie quadrature .
091/345190
ADIACENZA università e ospedale
civico affitto stanza singola arredata a
studentessa o impiegata. Tutti elettro-
domestici presenti, prezzo modico.
tel.335-7510381
AFFITTASI 200,stanza arredata, in
attico,Via Sciuti,luminosa,climatizzata
e termoriscaldata,l’ appartamento è da
condividere, con ragazzi/e tel.
339/8458008
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 condi-
zionatore e riscaldamento, in Via G.
Roccella di fronte Università tel. 338/
8015030
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
A P P A R T A M E N T O
nuovo,Bolognetta,affittasi,con referen-
ze, controllabili tel. 338/4926836
PIAZZA San Domenico camere arre-
date da € 25,00 al giorno - classe ener-
getica g - ipe 160 kwh/mq Casamoney
tel. 392/ 9961576
QUARTIERE Policlinico, appartamento
composto da ingresso in piccola cucina
in muratura, cameretta, bagno, terraz-
za, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 270,00 Casamoney tel.
392/ 9961576
QUARTIERE Policlinico camera arre-
data per studentessa o lavoratrice,
classe energetica g - ipe 160 kwh/mq,
€ 200,00 tratt. Casamoney tel. 392/
9961576
QUARTIERE policlinico camera da
letto per studenti arredato, classe ener-

getica g - ipe 160 kwh/mq, € 150,00
tratt. Casamoney tel. 392/ 9961576
STUDENTESSE o lavoratrici, doppio
servizio,camera luminosa e ampia,
cucina, zona Policlinico. Tel.328-
8356150

MONOVANI
AFFITTASI a studentesse - impiegate,
stanza singole e doppie, ampie e lumi-
nose, arredate con uso della cucina,
bagno, terrazino, soggiorno, zona
Policlinico - via del Vespro, corso
Tucory tel.333-4119243
APPARTAMENTO 4° piano,
ingresso,ripost. 3 vani, doppi servizi,
cucina, terrazzino coperto, balconi,
portineria, viale Strasburgo. €.580.
Referenze. Ag. Primavera Tel.091-
334462
AFFITTASI bellisimo monolocale di
circa 40mq completamente arredato
nuovo e ristrutturato lineare cucina in
muratura lavapiatti lavatrice condizio-
natore termoautonomo tv satellite
armadio a muro contratto regolare regi-
strato adatto coppia o singolo compre-
se spese condominiali. Tel.
3475286650
BIVANI zona Politeama, arredato, con
angolo cottura, 30 mq, di recente
costruzione, ascensore, autoclave, €
340 mensili, trattabili Classe Gtel. 339/
3410933
C.SO Alberto Amedeo, ufficio indipen-
dente pentavani mq. 120 circa, compo-
sto da cinque vani, servizio e riposti-
glio, reddito € 1.000,00 mensili, vende-
si € 165.000,00. cl.en’G’.0916121338
CERCO in affitto bivani, possibilmente
zona Oreto, Santa Maria di Gesù, mas-
simo €.200 tel.334-8057265
CORSO Fonocchiato aprile, apparta-
mento arredato o stanza a studenti
tel.091-332210
CORSO Pisani monovano arredato tel.
338/ 7554954
CORTILE Cataro trav. via S. Agostino
referenziati monovano con angolo cot-
tura wc doccia interamente arredato
piano terra tel. 347/ 0175269 ore ufficio
MONAVANO nei pressi dell’ Università,
con stanzetta, ristrutturato, ammobilia-
to, climatizzato € 300 mensili, necessa-
rio reddito tel. 380/ 7932902
MONDELLO 100 metri dalla piazza),
monovano arredato con piccolo spazio
esterno. Euro 400,00 tel. 091/ 6112668
Agenzia
MONDELLO delizioso monovano di
mq 25 arredato, in residence attrezza-
to, portiere 24 h, locazione transitoria
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, climatizzato,
locasi € 400,00 trattAg. Mediterranea
tel. 091/ 6121338
MONOLOCALE arredato e climatizza-
tro zona dante. piano 5° ascensore
autoclate. tf. 3295475120 ore 14-15;
21-22
MONOLOCALE Centro Storico(via
Alloro),ristrutturato,arredato,soppalca-
to, 60 mq,riscaldamento
autonomo,contratto transitorio, no
agenzie tel. 339/2600695
MONOVANO arredato, in Corso Pisani
tel.338/7554954
MONOVANO Attico”, zona Bonagia-
Chiavelli, € 450 compreso di condomi-
nio tel. 338/2448621
MONOVANO Bagheria-centro storico,
arredato, € 220 mensili, solo persone
referenziate tel. 320/1799916
MONOVANO C.so Calatafimi (angolo
Via Pindemonte), semiarredato, con
cucina abitabile, bagno doccia, posto
moto tel. 334/ 1058570
MONOVANO VIa Dante /la Mantia, più
camera da letto,soppalcata, arredato,
climatizzato, € 300 tel.338/ 5630675
MONOVANO zona Fiera, via Failla,
primo piano, con cucina abitabile,
bagno e camerino tel. 389/ 0419981
MONOVANO zona Notarbartolo-Di
Maria, con ampio terrazzo
tel.335/1662562
MONOVANO zona Tukory-
SanSaverio, con stanzetta, indipen-
dente, mobiliato, ristrutturato, € 310
mensili, trattabili tel. 320/ 8496465
MONOVANO zona Via M. di
Vilabianca, arredato, con pompa di
calore e lavatrice, ingresso, cucina,
stanza, e bagno ristrutturato € 380
mensili tel. 392/5952843
MONOVAVANO via Dante,quarto
piano,ascensore, €350 mensili, ottimo
uso, investimento tel. 331/8170616
VIA Dante La Mantia in palazzina
d’epoca monovano più soppalco arre-

dato climatizzato piano terra con
ingresso indipendente euro 330,00 Tel.
338/ 5630675
VIA Marconi Via Cusmano monovano
più soppalco ristrutturato arredato
piano terra esposizione interna euro
300,00Tel. 336/ 612548
VIA Santicelli trav. via Paruta apparta-
mento composto da 1 vano cucina sog-
giorno wc ampio balcone posto auto
piano 2° tel. 347/ 0175269 ore ufficio
ZONA Centro monovano e bivano gra-
ziosamente arredato e non, solo a refe-
renziati tel. 091/ 340205 ore ufficio
ZONA Dante- teatro massimo dispo-
niamo di mono/bivani arredati. buone
condizioni  Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
ZONA RESUTTANA Residence
Cleotto con piscina, rifinito monovano
oltre accessori. Arredato. Pompa di
calore. Classe G, IPE 201,292
kWh/mqanno. 0917300382

BIVANI
AFFITTASI piccolo bivano con cucina
in muratura (pressi Piazza Nascè)
zona Politeamatel. 338/ 4032046
APPARTAMENTO ingresso, salone,
due camere, cucina comoda, bagno,
ripostiglio, ampio balcone, ben disim-
pegnata, piano quarto con ascensore,
posto auto esclusivo, adiacenze pitrè,
buono stato. solo referenziati.. Tel.
0916810954
APPARTAMENTO sesto piano (ultimo)
luminoso, ingresso, ripost, 2 vani, cuci-
na con terrazzo coperto, serviz. riscald.
centrale, portineria, viale Strasburgo,
€.500, Referenze. ace G. Ag.
Primavera 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 affittasi a referenziati, zona
Piazza Indipendenza, bene arredato,
più accessori, terrazzino coperto, ripo-
stiglio, posto moto tel. 338/9417721
BIVANI affitto, a signora, sola , referen-
ziata, straniera, bivani, arredato, a
prezzo modico, in cambio, di piccole,
collaborazioni, domestiche tel.
347/6913944
BIVANI ampio e luminoso, ingresso
comodo con armadio a muro e soppal-
co, dall’ingresso si accede a un riposti-
glio e a un disimpegno che conduce
alla stanza da letto e al bagno. la cuci-
na è arredata e attrezzata con frigorife-
ro, piano cottura, forno elettrico e lava-
trice. il soggiorno è provvisto di tavolo
da pranzo e di pompa di calore. la
camera da letto e la cucina hanno
entrambe una finestra con balconcino
non calpestabile. il bagno ha una pic-
cola finestra e il soggiorno ha due fine-
stre che danno su un terrazzo. l’appar-
tamento non è arredato a eccezione
della cucina che è come mostrata nella
fotografia e del tavolo da pranzo. l’af-
faccio di tutte le stanze è sul prospetto
principale del palazzo che da sul giardi-
no condominiale. il condominio ha un
parcheggio per le moto separato dalla
strada principale mediante un cancello
e un giardino perfettamente curato. .
Tel. 3388862360
BIVANI arredati, zona San Lorenzo,
affitto solo a referenziati tel.
380/4590077
BIVANI arredato,a pochi passi,metri,da
via Roma,piano terzo,35 mq,€
340,compreso, acqua e luce scala tel.
331/4260098
BIVANI arredato,più,posto
auto/moto,sito in villetta,zona,residen-
ziale,a sette minuti,da Palermo,cano-
ne,affitto,comprensivo,quasi,tutte uten-
ze,trattabile tel. 340/1611055
BIVANI arredato, situato in residence,
Finale di Pollina,di fronte villaggio turi-
stico tel. 348/ 3192142
BIVANI arredato vicino la
stazione,l’università finemente ristruttu-
rato ed arredato in palazzo totalmente
ristrutturato, composto da cucina- sog-
giorno, bagno e camera da letto. dota-
to di lavatrice, cucina accessoriata, tv-
sat, etc. per brevi e lunghi periodi. chia-
mare al 3388178669
BIVANI corso pisani. Palazzina d’epo-
ca ristrutturata finiture di pregio lumino-
so, ultimo piano, ascensore. euro 480
tel. 3284167818
BIVANI Partanna-Mondello,primo
piano,con servizi e accessori, € 400
mensili tel. 329/3224473
BIVANI San Martino delle Scale, con
cucina abitabile,camerino balcone, €
320 mensili tel. 091/418809
BIVANI Via Cataldo Parisio-Via de
Lignamine, con servizi, ottimo stato,
arredato, € 350,00 mensili tel. 338/
5630675
BIVANI Via D’Alia/Piazza Nascè, a

pochi,passi dal centro, 50 mq, piano
secondo, € 375 mensili, no condomi-
nio,Classe G tel. 320/0593612
BIVANI Via Sanpolo, bivani arredato,
da poco, ristrutturato, tutto parquettato,
completo di elettrodomestici, no condo-
minio, secondo piano, no ascensore, €
500 tel .392/9889842
BIVANI Via Trasselli,(Calatafimi-
Oviesse),panoramico,65 mq,con vista
sul parco,due terrazze,Classe G tel.
340/2280104
BIVANI vicino Zisa tel. 320/4764858
BIVANI zona Fiera, semiarredato, €
450 mensili tel. 339/ 2517249
BIVANI zona Notarbartolo,una stanza
letto, una stanza living,cucina, bagno,
€ 600 trattabili tel. 091/6251694
BIVANI zona Perpignano, due camere
e mezzo, più accessori tel.
348/0033072
BIVANI zona Pitrè-Calatafimi, da € 350
a € 400,telefonare, ore ufficio tel.
329/0826245 - 328/1042397
BIVANI zona Policlinico, completamen-
te,ristrutturato, come nuovo, € 350,
mensili tel. 393/2970561
BIVANI zona Stazione Centrale,per
uso, studio-abitazione,solo a referen-
ziati ,visitabile il Mercoledì mattina tel.
327/8255016
BIVANI zona Teatro Massimo, ristruttu-
rato e arredato-via San Gregorio, affitto
sia settimanale, mensile e annuale tel.
338/ 5037437
BIVANI zona Università-Viale delle
Scienze, affitto, a referenziati, no resi-
denti, bivano arredato, anche per uso,
transitorio, prezzo modico, zona tran-
quilla tel. 334/9054048
BIVANI zona Via Gioacchino di
Marzo,10a,piccolotel.091/6374336
BIVANO a villabate nel viale europa
,disponiamo di un appartamento posto
al secondo piano di una palazzina pri-
vata senza condominio.l’appartamento
è un bivano composto da cucinotto
,soggiorno,camera e servizio ,con bal-
cone che gira x tutto l’edificio molto
panoramico.per visionare chiama ai
numeri 3891662873 oppure
3271218720, classe energetica g
BIVANO arredato, in via Torino, struttu-
rato,su due livelli, € 430 mensili tel.
334/ 2591127
BIVANO Bagheria-Bowling,arredato, €
300, solo referenziati tel. 320/1799916
BIVANO Campofelice di Roccella,
Centro-Storico,arredato, indipendente,
su due livelli,due stanze,più servizi,
altro piano,cucina,più divano letto, ter-
razzo tel. 338/7247694
BIVANO con accessori e villetta, piano
rialzato, in resedicence, via Scobar, per
abitazione o studio professionale tel.
339/ 8377579
BIVANO piano terra, via Ingegneros-
San Lorenzo tel. 091/6889532
BIVANO zona Avola, Centro
Storico,arredato,con tre camere, clima-
tizzato, a 900 mtr, dal mare, affitto,per
brevi,periodi, e vacanze estive tel.
328/4217939
BIVANO zona fiera, nuovo e intera-
mente arredato, doppia esposizione,
affaccio al 2° piano, posto moto,porta
blindata, climatizzato tel. 338/ 8908256
BIVANO zona Ospedale
Cervello,primo piano, ristrutturato com-
posto da, cucina-
soggiorno,balcone,ingresso, cameri-
no,bagno,camera da letto,stanzetta, €
500 tel. 340/5319137
BIVANO zona Via U.Giordano, arreda-
to, ampio soggiorno, camera da letto,
cucina più servizi, Ace G tel. 328/
3001164
CENTRO bivani + servizio e angolo
cottura. Buono stato 091/345190
CORSO PISANI affittasi (o vendesi)
appartamento di 60 mq in corso pisani
181/187, in palazzina d’epoca recente-
mente ristrutturata con finiture di pre-
gio. terzo e ultimo piano con ascenso-
re di ultima generazione, contesto
decoroso e signorile, tetti alti con travi
in legno, pavimento in cotto toscano,
illuminato da grandi vetrate con infissi
in legno e vetro camera. l’appartamen-
to è composto da un’ampia zona cuci-
na-living, una camera da letto, riposti-
glio e un bagno spazioso. ottimo per
single e coppie. possibilità di realizzare
un soppalco di 40 mq. disponibile
anche per vendita. no agenzia.. Tel.
3284167818
CORSO Vittorio Emanuele - Via
Maqueda 45 mq composto da: cucina
soggiorno, camera e bagno. Arredato.
Ottimo stato. A.P.E. ‘G’.€ 480,00 tel.
091/ 6810845
CORTILE Scalilla trav. via S. Agostino
arredato soggiorno con angolo cottura
wc doccia camera da letto mansardata
referenziati tel. 347/ 0175269 ufficio
DI Fronte Teatro Politeama per uso



transitorio mensilmente o settimanal-
mente luminoso bivani arredato e cor-
redato tel. 339/ 6158845
EUGENIO L’EMIRO zona Panoramico
bivani + accessori in residence . Ottimo
stato 091/345190
ISOLA delle femmine vicinanze mare
50 mq terrazzino ottime condizioni.
tel.3495928747

LIBERTÀ zona (cortile caravello) bilo-
cale interamente ristrutturato, piano
terra. posto moto c.e.:’g’ Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobiliare.it
MAQUEDA Tukory Via Chiappara al
Carmine 50 mq composto da: cucina
abitabile, camera matrimoniale, came-
retta e bagno con box doccia. Ottimo
stato. A.C.E. ‘G’. € 400,00 tel. 091/
6810845
MONREALE centro storico arredato
due vani + ingresso piano 1° con balco-
ne 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 biva-
ni, soggiorno, cucinotto, camera da
letto e servizio, interamente arredato,
climatizzato, locasi € 550,00 Ag.
Mediterranea tel. 091/ 584650
PERPIGNANO ALTA appartamento
composto da ingresso, cucina abitabile
con terrazza di 40mq, bagno, salone,
camera da letto, www.casamoney.it -
classe energetica g - ipe 160 kwh/mq -
€ 430,00 Casamoney tel. 392/
9961576
PIAZZETTA Speciale pressi piazza
Bologni appartamento arredato 2 vani
cucinino servizio con doccia ACE
“G”tel. 347/ 0175269 ore ufficio
PRESSI Stazione centrale apparta-
mentino 1° piano ad utenti in possesso
di requisiti economici euro 280,00 si
esaminano richieste abitative di breve
durata tel. 333/ 9293550
PRESSI Via Dante, 2 Stanze uso uffi-
cio. RIF. 563/M € 400, TEL.
0916119792
QUARTIERE centro storico - via del-
l’università - appartamento composto
da ingresso in camera, cucina media,
bagno, ripostiglio, parzialmente arreda-
to, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 250,00 Casamoney tel.
392/ 9961576
QUARTIERE centro storico - via
dell’Università, appartamento compo-
sto da ingresso, 2 camere da letto,
cucinotto, bagno, balcone, classe ener-
getica 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 uni-
versità appartamento posto al 2 piano
senza ascensore, composto da ingres-
so, 2 camere da letto, cucina abitabile,
bagno, balconi a prospetto, www.casa-
money.it - classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 450,00 Casamoney tel.
392/ 9961576
QUARTIERE Maqueda - via
dell’Università bilocale oltre servizi, con
balcone, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 400,00 tratt. Casamoney
tel. 392/ 9961576
QUARTIERE Maqueda - via dell’uni-
versita, trilocale oltre servizi , con bal-
coni, luminoso, classe energetica g -
ipe 160 kwh/mq - € 450,00 tratt.
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE Policlinico, appartamento
composto da cucina soggiorno, came-
ra da letto, bagno, terrazzino, arredato,
classe energetica g - ipe 160 kwh/mq -
€ 350,00 Casamoney tel. 392/
9961576
QUARTIERE Policlinico, appartamento
composto da ingresso in cucina media,
cameretta, bagno, terrazza, parzial-
mente 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
STAZIONE centrale comodo bivani e
servizi due ampi balconi su prospetto
primo piano tel. 333/ 9293550

STRASBURGO In stabile signorile
bivani , quadrivani e pentavani + servi-
zi .Buono stato 091/345190
STUDIO ufficio, luminoso, piano
ammezzato, mq.50, ingresso, 2 vani,
servizio, zona P. Croci, €.550,
Referenze. ace. G. Ag. Primavera
tel.091-334462
UFFICIO studio semiarredato, piano
ammezzato, ingresso, 2 vani, stanzet-
ta, servizio con antibagno, portineria,
zona Duca della vedura, €.500
Referenze. ace G. Ag. Primavera
tel.091-334462
VIA ARIMONDI/MARCHESE di
Villabianca grande bivani arredato:
salone - letto - cucina abitabile - acces-
sori) climatizzato - elettrodomestici - 3°
piano - uso transitorio - referenziati - no
agenzie tel. 339/ 2600695
VIA d’Amelio affittasi bivani semiarre-
dato luminoso € 550,00 mensili a refe-
renziati tel. 347/ 6229480
VIA SAMMARTINO Marconi, cucina
soggiorno, camera, servizio. Classe G,
IPE 245,57 kWh/mqanno 0917300382
VICOLO Castelnuovo traversa corso V.
Emanuele in palazzo nobiliare ampio 2
vani wc cucina piano 2° semiarredato
in buono stato ACE “G”tel. 347/
0175269 ore ufficio
VILLA IGIEA 2 vani 65 mq. zona villa
arenella/villa igiea panoramico immobi-
le, ottime condizioni, contesto residen-
ziale signorile, ben servito, balcone
panoramico con vista riserva di monte
pellegrino e vista mare, angolo cottura
completo di cucina a scomparsa,
riscaldamento centralizzato, climatiz-
zata, posto auto e moto, arredato, sala
riunione o per congressi prenotabile,
doppio ascensore, classe energetica e.
ideale per lavoratori fuori sede/ coppia
referenziata/ stagisti/ piede a terra. €
550,00 - int. 81 ( cod. f09158) tel. 091-
586530
ZONA DANTE bilocale oltre angolo
cottura, servizio, ripostiglio. Classe G,
IPE 161,3 kWh/mqanno 0917300382
ZONA Oreto, Stazione (via Recupero)
comodo bivano mq 80, due camere,
cucina/soggiorno, euro 435,00 tel. 091/
6112668 Agenzia
ZONA Papireto vicino accademia Belle
Arti bivani arredato e ristrutturato
Classe G tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com

TRIVANI
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. Ag.
Primavera tel.091-334462
APPARTAMENTO terzo piano, (ultimo)
ascensore, ingresso, corridoio, salone
doppio, 3 vani, cucina abit. con veran-
da, servizio, ripostiglio, riscald, autono-
mo, ampio balcone, posto auto scoper-
to, via S.Maria di Gesù, €.600,
Referenze. Ag. Primavera tel.091-
334462
APPARTAMENTO trivani luminoso
affittasi, primo piano, ampio terrazzo,
termoautonomo. tel. 3389739142 prez-
zo tratt
ARREDATO appartamento interamen-
te arredato in via libertà (soggiorno con
angolo cottura, balcone, stanza da letto
climatizzata, bagno con doccia), primo
piano, luminoso, silenzioso, servizio di
portineria, condominio euro 30. Tel.
3487380126
ARREDATO e corredato in residence,
doppi servizi, termo autonomo, posto
auto e moto, affitto temporaneo.Tel.
3898077171
BAGHERIA zona stadio Appartamento
nuovo mai usato 4° Piano salone, cuci-
na, 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) apparta-
mento al piano terra, composto da salone,
due camere, wc, cucina, ampia terrazza.
posto auto. c.e.:g Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
C.SO Scinà /Piazza: 3 vani mq 80,
arredato, ottimo stato anche brevi
periodi € 750 Classe G -AG. Grimaldi
Imm.Tel. 091.582545
CAMPOFELICE DI ROCCELLA all’in-
terno del Residence Mareluna Village,
dotato di piscina, campi da gioco, bar,
pizzeria, trilocale oltre accessori.
Giardino. Arredato. Climatizzato.
Termoautonomo. Classe energetica E,
IPE 60 kWh/m×anno 0917300382
CASTELDACCIA appartamento in
residence nuovo. Salone balconato,
due camere, cucina abitab. soffitto alto,
mt. 2,990, posto auto €.440. No Istat.
tel.347-0096696
CENTRO STORICO in via alessandro
paternostro, a pochi passi da corso vit-

torio emanuele e via roma, si affitta un
appartamento al quarto piano compo-
sto da: ingresso, corridoio, tre ampie
camere con balcone sul prospetto prin-
cipale, cucina, soggiorno, bagno con
vasca. possibilità di fornire un parziale
arredamento.. Tel. 3471121121
CENTRO storico - maqueda trilocale
oltre servizi arredato classe energetica
g ipe 160 kwh/m2 ad € 450
Casamoney tel. 392/ 9961576
CENTRO storico via del Bastione,
zona Indipendenza, appart. ben arre-
dato, 3 camere da letto, ripost. cucina,
wc, x famiglia o studenti. €.400.
Referenze. ace. G. Ag. Primavera
tel.091-334462
CORSO DEI MILLE /MESSINA MON-
TAGNE 3 vani + servizi .Ottimo stato .
2 posti auto 091/345190
DISPONIAMO di trilocali a palermo
centro storico, in palazzetto , parquet-
tati, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - da € 650,00 Casamoney tel.
392/ 9961576
IN residence, nuova costruzione a
Carini, appartamento molto luminoso
composto da: salone,2 camere, 1 wc.
con doccia, totale mq. 80 oltre terrazzo
mq.30, posto auto, classe energ. C.
€.450. tel.338-4771314
LUMINOSO Trivani affittasi, via
Abruzzi, primo piano, ampio terrazzo,
termoautonomo. € 600 tratt.
tel.3389739142
M.STABILE Roma: rifinito 3 vani ampia
terrazza arredato € 1200 Classe F -Ipe
54,1 kWh/m× anno AG. Tel.
091.582545
M.STABILE Roma: rifinito 3 vani ampia
terrazza arredato € 1200 Classe F -Ipe
54,1 kWh/m× anno AG. Grimaldi
Imm.Tel. 091.582545
MAQUEDA via calderai appartamento
posto al 3 piano senza ascensore -
composto da ingresso in soggiorno, 2
camere da letto, cucinotto, bagno, 4
balconi, - classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 400 tel.091-5601792
MONDELLO nuovo attico trivani, salot-
to, cucina-soggiorno, stanza da letto,
servizio, terrazzo mq.150 circa, €
750,00. cl.en.’G’ 091584650
PEZZINGOLI cda Montagnola apparta-
mento 3 vani + accessori 1 posto auto
balcone terrazzo € 350 mensili tel. 349/
3532126
POLITEAMA Piazza San Francesco di
Paola 110 mq composto da: soggiorno,
cucina semiabitabile, ampia camera,
cameretta e due bagni. Buono stato.
A.C.E. ‘G’. € 550,00 tel. 091/ 6810845
PRESSI giacalone - acqua park -
appartanvilla di 3 vani oltre servizi , ter-
razza e giardino di 60mq, posto auto,
piscina e campo di calcio, classe ener-
getica g - ipe 160 kwh/mq - € 400,00
tratt Casamoney tel. 392/ 9961576
PRESSI Olivuzza 3 vani arredato 1°
piano. RIF. 618/M € 580, TEL.
0916119792
PRESSI Via G.Cusmano, 3 vani di 80
mq 1° piano. RIF. 622/M € 600, TEL.
0916119792
PRESSI via roma (via venezia) appar-
tamento al piano secondo, interamente
ristrutturato composto da ampio sog-
giorno con angolo cottura, due camere,
doppi servizi. ottime rifiniture  c.e.:’g’
Ag. Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
QUARTIERE centro - piazza san
domenico appartamento composto da
ingresso, camerino, bagno, camera da
letto, cucina abitabile, 2 balconi, arre-
dato e corredato, 1 piano restaurato,
classe energetica g - ipe 160 kwh/mq -
€ 550,00 Casamoney tel. 392/
9961576
QUARTIERE centro storico - via
dell’Università, appartamento compo-
sto 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 com-
posto da ingresso, cucina abitabile con
balcone, salone, cameretta con balco-
ne, 2 camere da letto, bagno, riposti-
glio, 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 abitabile
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 abitabi-
le, terrazza di 40mq, 3 camere da letto,
bagno, ripostiglio, classe energetica g -
ipe 160 kwh/mq - 530,00 € tratt.
Casamoney tel. 392/ 9961576

SAMMARTINO locale tre ambienti,
servizio bagno, due vetrine, a referen-
ziati 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
TRIVANI Altofonte, con due camere da
letto,e una per ragazzi,salone,due ser-
vizi,cucina abitabile,nuova costruzzio-
ne, € 400 mensili tel. 389/0542791
TRIVANI ottimo servizi, zona
Boccadifalco-Via San Martino tel.
340/4113379
TRIVANI San Maritino delle Scale, con
terrazzino e giardino, € 360 mensili tel.
091/418809
TRIVANI semi arredato, con posto
macchina, zona via Agnetta -trav Via
Villagrazia tel. 329/7220640
TRIVANI via Cataldo Parisio tel. 091/
408978
TRIVANI via Perez, con wc doccia,
cucinino, terzo piano, senza ascenso-
re,€ 430 mensili tel. 338/3126345
TRIVANI Via Ruggero Settimo,arreda-
to, riscaldato, camera
matrimoniale,cucina abitabile, soggior-
no,con divano letto, posto motori e bici-
clette, terrazzino verandato, € 650
mensili tel. 333/ 3896092
TRIVANI Via Volturno, luminoso, con
servizi,ristrutturato, con terrazza,non
arredato, telefonare, preferibilmente
ore pasti tel. 339/ 3736767
TRIVANI zona Corso Calatafimi, ele-
gante appartamento trivani, primo uso,
rifiniture,di primissima scelta, porta
corazzata, video citofono, posto auto,
termo autonomo, predisposizione,
impianto di allarmetel. 091/6143689
TRIVANI zona Cruillas-Via Trabucco,
mansrdato, composto da camera da
letto,cameretta, cucinino, soggiorno,
wc e ripostiglio,climatizzato, allarme,
riscaldamento autonomo, € 430 mensi-
li tel. 335/5416912
TRIVANI zona Monreale, cucina abita-
bile,terrazzo,saletta,bagno,risposti-
glio,due camere, da letto tel.
091/6403525
TRIVANI zona Monreale, nei pressi di
via Carmine tel. 320/ 7536056
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), a
mezz’ ora da Palermo (65 Km), posto
su due livelli,indipendente, 80 mq,
doppi servizi, climatizzato, giardinetto
esterno, classe G, solo a referenziati,
con busta paga €150 mensili tel. 320/
0593612
TRIVANI zona Stazione Centrale, con
autoclave, terrazza, gazebo tel. 091/
6164847
TRIVANI zona Viale Delle Scienze- E.
Basile, primo piano, luminoso, con servizi,
discerte condizioni, arredato o non arredato
€ 370 mensili tel. 333/ 9746454
TRIVANI zona viale Lazio, primo piano,
composto da , cucina , saloncino, due
camere da letto, un bagno, ripostiglio,
no portiere, posteggio auto , disponibi-
le dal primo Maggio, € 600 mensili tel.
392/3151166
TRIVANI zona VillaTasca, cucina abita-
bile, parcheggio auto € 600 mensili tel.
091/ 431026
TRIVANO Via Roma, arredato, telefo-
nare 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 Granatiere tre vani, cucinino
con terrazzino, bagno, primo piano,
idoneo studio o abitazione € 530,00 tel.
091/ 6112668 Agenzia
VIA F. sco Baracca Baida referenziati
appartamento/ufficio in residence com-
posto soggiorno angolo cottura camera
da letto cameretta ripostiglio servizio
con vasca spazio esterno posto auto /
moto tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VIA Gagini Via Roma a pochi metri
dalle poste centrali 3 vani più servizi
piano terra esposizione interna euro
330,00Tel. 336/ 612548
VIA imperatore federico attico su due
livelli, buone condizioni, composto da
salone doppio, una camera, terrazze
c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
VIA Puglia pressi Piazza Bologni
appartamento in palazzo nobiliare cuci-
na 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 came-
re, due bagni, vano archivio, due ter-
razzini. 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 blin-
data riscaldamento autonomo € 500,00
a referenziati tel. 331/ 7144450 ore
pomeridiane
ZONA NOTARBARTOLO trivani piano
terra con terrazzo di mq
90.Ristrutturato .091/345190

QUADRIVANI
4 VANI a referenziati affittasi via casali-
ni 159, triplice esposizione, termoauto-
nomo, pusto auto, chiamare dopo le
18,00 al 327-3006052
A REFERENZIATI 4 VANI AFFITTASI
VIA CASALINI 159, TRIPLICE ESPO-
SIZIONE, TERMOAUTONOMO,
PUSTO AUTO, CHIAMARE DOPO LE
18,00 al 327-3006052 
ADDAURA Roosvelt, panoramico qua-
drivani 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: salo-
ne - ingresso - cucina abitabile - veran-
da - stanza letto - ripostiglio - bagno
doccia - riscaldamento autonomo e
videocitofono zona Don Orione - Via
Pietro Villasevaglios - Palermo tel. 338/
4739659
AUTONOMIA Siciliana, pentavani
piano alto di mq. 130 circa, salone pari
a tre vani, due stanze da letto, cucina
abitabile, doppi servizi terrazzo, termo-
autonomo, buono statoAg.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
CORSO dei Mille di 100 mq, 4°piano,
buono stato. RIF. 617/M € 550, TEL.
0916119792
CORSO Finocchiaro Aprile/Via Imera
Via Corrado Lancia 130 mq composto
da: salotto, cucina abitabile, tre came-
re, bagno e ripostiglio. Discreto stato.
A.P.E. ‘G’. € 580,00 tel. 091/ 6810845
GRANDE MIGLIORE In stabile con
ascensore quadrivani + servizi . Buono
stato 091/345190
ISOLA delle Femmine appartamento in
residence sul mare 4-5 posti letto.
Arredato e climatizzato. tel.
3495549831
ISOLA DI LAMPEDUSA: Affittasi
appartamento, superaccessoriato, in
villa sul mare, con accesso diretto alla
spiaggia. Tel.3805447360
LIBERTÀ traversa prestigioso quadrivani
attico arredato con ampia terrazza panora-
mica Classe G tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
LIBERTÀ via la marmora presso via
libertà affitto appartamento al 4° piano
composto da doppio salone, 2 camere
da letto grandi, cameretto, doppi servi-
zi e cucina abitabile. . Tel. 3287358599
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’epoca
con doppi servizi e soppalco.
Ristrutturato 091/345190
POLICLINICO appartamento posto al
1 piano con ascensore, composto da
ingresso, corridoio, 3 camere da letto,
cameretta, soggiorno, cucina abitabile,
camerino , ripostiglio, balconi a pro-
spetto,classe energetica g - ipe 160
kwh/mq , € 650 tel.091-5601792
QUADRIVANI appartemento in
villa,Mondello-Valdesi, cucina, doppi
servizi, luminoso, con terrazzo e giardi-
no, posto auto, ingresso indipendente,
non arredato tel. 339/ 3736767
QUADRIVANI buono stato via
Alessandro Paternostro: cucina, sog-
giorno, tre camere, bagno, quattro bal-
coni €500 condominio incluso tel.
3471121121
QUADRIVANI Monreale centro,con
lavanderia,veranda,terrazzo,ottime
condizioni, € 650 mensili tel.
329/2105442
QUADRIVANI Via Buzzanca,in resi-
dence,salone doppio, due
camere,cucina,veranda-balcone,gran-
de posto auto tel. 380/5451822
QUADRIVANI Via Giovanni Pacini,
libero dal 27 Febbraiotel. 339/4258059
QUADRIVANI zona Altofonte-Piano
Maglio, via del bersagliere-3, piano
secondo, panoramico, per informazio-
ni, rivolgersi, alla sig.ra De Lucatel.
333/2104164
QUADRIVANI zona Carini- paese, 130
mq, recente costruzzione, ascensore,
autoclave, impianto norme Cee, classe
G,ottimo stato, affittasi, € 380 mensili
tel. 339/3410933
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LIBERTÀ SIGNORILE BIVANI 7°
PIANO COMPOSTO DA INGRES-
SO RIPOSTIGLIO SOGGIORNO
PRANZO CAMERA DA LETTO

CUCININO CLIMATIZZATO SERVI-
ZIO TERRAZZINO ARREDATO E

CORREDATO DI TUTTO
TEL. 347/ 3784760



QUADRIVANI zona Cinisi,-periferica
doppi servizi, ripostiglio, cucina sog-
giorno, con veranda , riscaldamento,
piazzale e posto auto tel. 347/ 9304937
QUADRIVANI zona Partanna-
Modello, 120 mq , secondo piano,
senza ascensore, no condominio, €
450tel. 091/8671522
QUADRIVANI zona Torrelunga, doppi
servizi, cucina abitabile, terrazze, posto
auto tel. 339/4242003
QUADRIVANO zona Bonagia-Chiavelli
, compreso condominio € 600, solo
referenziati tel. 338/2448621
QUADRIVANO zona Trabia,in centro
storico, con servizi, in ottime condizio-
nitel. 329/ 3459962
QUARTIERE via Ernesto Basile,
appartamento in residence con posto
auto, composto da ingresso, 2 camere
da letto, soggiorno, cucinotto, bagno,
terrazzino, balcone, posto auto, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
550,00 Casamoney tel. 392/ 9961576
SECONDO piano, ingresso, ripostiglio,
corridoio, 4 vani, doppi serv. cucina
abit. con terrazzo coperto, riscald. cen-
trale, 3 balconi, portineria, possib. posit
auto, €.700 tratt. Referenze. Ag.
Primavera tel.091-334462
STRASBURGO In stabile signorile
bivani , quadrivani e pentavani + servi-
zi .Buono stato 091/345190
TOMMASO NATALE mq. 120 Affittasi
appartamento posizionato al piano
secondo di una palazzina, già arredato,
di mq 120 interni, oltre a 2 balconcini
esterni, composto da: ingresso, disim-
pegno, 2 camere da letto, lavanderia e
cucina in muratura con veranda annes-
sa, salone ampio ove ricavare even-
tualmente altra camera da letto. E’
incluso posto auto assegnato.
Richiesta € 650, non trattabile. Per info
contattare la sig.ra Franca al 368 398
9385
TOMMASONATALE affittasi apparta-
mento posizionato al piano secondo di
una palazzina, già arredato, di mq 120
interni, oltre a 2 balconcini esterni,
composto da: ingresso, ampio salone,
disimpegno, 2 camere da letto, lavan-
deria e cucina in muratura con veranda
annessa; e’ incluso posto auto asse-
gnato. Tel. 3683989385
VIA Brunelleschi Michelangelo:4 vani
mq 110 4° piano ottime finiture libero
solo referenziati € 620 Classe G -Ipe
107,4 kWh/m× anno AG. Tel.
091.582545
VIA Brunelleschi/Michelangelo: 4 vani
mq 110 4° piano ottime finiture libero
solo referenziati € 620 Classe G -Ipe
107,4 kWh/m× anno AG. Grimaldi
Imm.Tel. 091.582545
VIA DANTE tribunale, 4 vani di 130
mq, luminoso immobile, buone condi-
zioni, contesto centrale e ben servito,
semiarredato, termoautonomo, clima-
tizzato, sistema di allarme, classe
energetica g. ideale per famiglia - pro-
fessionisti fuori sede/ universitari/ refe-
renziati. € 750,00 ( cod. f09247) tel.
091586530
VIA E. di Blasi, 4 vani di 90 mq piano
4°. RIF. 586/M € 550, TEL.
0916119792
VIA Ragusa, 4 vani di 80 mq piano 3°,
discreto stato. RIF. 543/M € 600, TEL.
0916119792
VIA Ruggero Settimo - Via Mariano
Stabile 160 mq composto da: salotto,
cucina abitabile, tre camere, bagno,
ripostiglio e terrazzo. Discreto stato.
A.P.E. ‘G’. € 850,00 tel. 091/ 6810845
VIA Rutelli 15 a referenziati quadrivani
più servizi porta blindata riscaldamento
autonomo soffitta ottimo stato canone €
650,00 tel. 331/ 7144450 di pomeriggio
VIA VILLA SPERLINGA Notarbartolo,
in contesto signorile, rifinito quadrivani,
cucina, doppi servizi, ripostiglio.
Arredato. Termoautonomo.
Climatizzato. Locazione transitoria
annuale a referenziati. Classe G, IPE
72,1 kWh/mqanno. 0917300382
VILLACIAMBRA appartamento in resi-
denze ubicato a villaciambra (monrea-
le), a pochi km da palermo, di 105 mq
circa, posto al 2° piano di una palazzi-
na con ascensore. l’appartamento
gode di una splendida vista panorami-
ca ed è composto da: salone doppio,
soggiorno, cucinotto, due camere,
stanzino, doppi servizi, ampi balconi,
riscaldamento autonomo, impianto cli-
matizzazione, posto auto coperto. loca-
zioni per lunghi periodi (4+4). solo refe-
renziati. . Tel. 3339289437
ZONA san lorenzo / clinica maddallena
affittasi quadrivani ben arredato brevi
periodi- vicino: bus, metro’, pizzerie;
supermarket, bar, ristoranti, centri com-
merciali e sportivi- cell-333-8137787

PENTAVANI
AUTONOMIA Siciliana, pentavani
piano alto di mq. 130 circa, salone tre

vani, due stanze da letto, cucina abita-
bile, doppi servizi terrazzo, termoauto-
nomo, buono stato, locasi.
cl.en.’G’0916121338
DIETRO Grande Migliore - rotonda
viale Lazio zona (via Buzzanca) in resi-
dence salone, due camere, soggior-
no/cucina, bagno, ripostiglio, due posti
macchina € 550,00 mensili solo a refe-
renziati tel. 091/ 6112668 Agenzia
PENTAVANI Via Galilei,primo
piano,cinque vani e oltre,cucina abita-
bile,ampio terrazzo esterno,balcone-
doppi servizi,accessoriato,riscalda-
mento autonomo,tre esposizioni,classe
energetica G , € 860 mensili
tel.347/4854784
PENTAVANI Via Oreto-Rotonda, pano-
ramico, ristrutturato,posto auto, solo
referenziati, con busta paga, € 650
mensili tel 368/3427129
PENTAVANI Via Terrasanta,
signorile,cucina , doppi servizi,riposti-
glio, terrazzo, no agenzie, telefonare,
ore pasti tel. 347/ 1058613
PENTAVANI vicinanze Palermo, doppi
servizi,riscaldamento autonomo,posto
auto,panoramico,secondo piano,
recente costruzzione € 300 chiamare
ore posti tel. 346/3227160
PENTAVANI zona Via Principe
Granatelli, via Mariano Stabile, per uso,
professionale o abitazione, no agenzie
tel. 091/ 588035
PENTAVANO zona periferica di Cinisi,
doppi servizi, veranda e riscaldamento,
170 mq, piazzale per posto, con can-
cellotel. 347/9304937
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
RISTRUTTURATO appartamento
appena ristrutturato con certificazione
elettrica a norma . n. 5 vani, bagno,
cucina abitabile, doppio ampio/salone,
2 balconi, portineria, stabile signorile.
arredato. 650 euro . Tel. 320074441
VIA Antonio Aliotta zona L. da Vinci alta
piano rialzato 5 vani con giardino mq
200 + posto auto tel. 091/ 7722053 -
091/ 7722718 www.laimmobiliare.com
VIA Catania 5 vani terzo piano tre bal-
coni in buon edificio anche uso ufficio
Classe G tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
VIA Cirrincione luminoso appartamento
arredato al piano quinto composto da
salone doppio, tre camere, doppi wc.
ampi balconi. libero da settembre 2013
c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
VIA Fiume ang. via Roma (alta) appar-
tamento 5 vani al 4° piano tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laimmo-
biliare.com
VIA MALASPINA luminoso apparta-
mento composto da salone doppio, 3
camere, cucina abitabile, doppi servizi,
ripostiglio. Pompe di calore. Possibilità
posto auto. Classe F, IPE 90,1
kWh/mqanno 0917300382
ZONA Villabianca (Via Streva) salone,
tre camere, cucina, bagno, ripostiglio,
primo piano, richiesta € 650,00 affittasi
solo a referenziati tel. 091/ 6112668
Agenzia

ESAVANI
AMMEZZATO uso ufficio, locai in otti-
mo stato, tutto finestrato, in possesso
agibità ,impianto elettrico a norma ser-
vizio di portineria, presso cui sono
depositate le chiavi per eventuale visi-
ta. indirizzo c.so camillo finocchiaro
aprile 197 prendere contatto per even-
tuali ulteriori accordi. Tel. 3395860456
APPARTAMENTO in contesto signorile
composto da: 6 vani + cucina abitabile
+ doppi servizi (senza termodifoni).
Piano 6° con ascensore in Via Tripoli
(zona Teatro Massimo) affittasi €
700,00 mensili tel. 339/ 4510428
EMERICO Amari, esavani ottimo stu-
dio/abitazione di mq. 200 circa, salone
quattro vani, tre stanze, cucina abitabi-
le, tripli servizi, termoautonomo, buono
stato, € 1.500,00. cl.en.’G’.091584650
EMERICO Amari via, esavani ottimo
studio/abitazione di mq. 200 circa,
salone pari a quattro vani, tre stanze,
cucina abitabile, tripli servizi, termoau-
tonomo, buono stato, € 1.500,00 Ag.
Mediterranea tel. 091/ 584650
ESAVANI prestiggioso,6° Piano,zona
Galilei,con posto auto,solo referenziati,
€ 1.100,00  tel.331/2113018
ESAVANI Via Alloro,in palazzina anti-
ca,centro storico,semiarredato,secon-
do piano tel. 339/4723919
LIBERTÀ Ugdulena: signorile 6 vani
mq 160 semi-arredato ottimo stato €
1200 Classe G -Ipe 72,6 kWh/m× anno

AG. Grimaldi Imm.Tel. 091.582545
MONREALE contrada Lupo - villa su 3
livelli - 200mq - composta da 6 vani
oltre servizi, area parcheggio, terreno
agricolo di 4.000mq, classe energetica
g - ipe 160 kwh/mq - € 1.000 tel.091-
5601792
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
POLITEAMA pressi via dante- principe
di villafranca, appartamento signorile di
6 vani oltre ammezzato, cucina e tripli
servizi.piano 1°, ascensore, ottimo
stato. interno alberato, no spese di por-
tierato. astenersi perditempo. telefona-
re ore pasti. Tel. 0916911092
PRESSI Via Dante 6 vani di 160 mq 4°
piano. RIF. 620/M € 1200, TEL.
0916119792
QUARTIERE libertà esavani oltre ser-
vizi , mq 200 , ottimo per ufficio , casa
famiglia, uso professionale, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
850,00 Casamoney tel. 392/ 9961576
VIA Libertà/Piazza Croci adiacente,
ristrutturato appartamento sei vani,
arredato, con lavastoviglie, lavatrice
ecc. salone doppio, camera da pranzo,
cucina, tre camere da letto con possibi-
lità di crearne una quarta, doppi servizi
di cui uno con vasca idromassaggio,
terrazzo con angolo cottura riscalda-
mento autonomo più climatizzazione,
euro 1.000,00. Tel. 336/ 612548
VICOLO di Stefano (via R. Settimo)
abitazione studio al 1° piano 6 vani otti-
me condizioni tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com

EPTAVANI ED OLTRE - 
PALAZZINE

APPARTAMENTO primo piano, x uffi-
cio -studio -abitazione, mq.250, ingres-
so, corridoio, 8 vani, ascensori, balco-
ni, portineria, zona P. Croci, €.1.400
oltre condominio. Referenze. ace. g.
Ag. Primavera tel.091-334462
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 otta-
vo, doppi ingressi, tripli servizi, riposti-
gli, armadi a muro. lavanderia. c.e.:g
Ag. Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
PALAZZO Moncada prestigioso appar-
tamento interamente ristrutturato, mq
240 circa, doppi ingressi (uno indipen-
dente), tre soppalchi abitabili, salone
con tetti del ‘600, 4 servizi. parquet Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
QUARTIERE centro storico - maqueda
palazzetto storico di 600 mq - compo-
sto da 12 vani oltre servizi e spazi
esterni , 1 piano, e terrazza sovrastan-
te, 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 mensi-
li tel. 340/ 7827144
APPARTAMENTO locasi,Libertà-
Lazio,100 mq, paquettato,per uso uffi-
cio, affare tel. 329/3085355
AUSONIA ufficio MQ 60 euro 300,00
tel. 091/ 6112668 Agenzia
BAGHERIA locale piano cantinato mq
400 nuova costruzione con regolare
concessione edilizia tel. 338/ 5969895
- 091/ 904240
BAGHERIA via Libertà ufficio piano
ammezzato tre vani più bagno e anti-
bagno. CL/G € 550.00 rif. A/387 Ag.
Casa In tel. 091/ 968573 - 393/
9764374
BAGHERIA zona bowling locale scan-
tinato mq 400 circa in palazzina nuova
affitto o vendo tel. 338/ 5969895 - 091/
904240
BAR Recupero via Pizzetti, affittasi uffi-
cio bilocale euro 330,00 tel. 091/
6112668 Agenzia
BOX mq.12 via del Granatiere 49 con
luce, tinteggiato e saracinesca nuova.
tel.328-6152007
BOX via Ausonia, 25 mq circa , acqua,
luce, saracinesca elettrica, scaffalature
laterali, € 150 menisili, trattabili tel. 329/
7376754

BOX-DEPOSITO 22 mq, circa, con
acqua, e luce, cancello, esterno, auto-
matico, in Via Musotto 18, (traversa
V.le Michelangelo) no intermediari tel.
349/6012961
CRISPI locale commerciale piano stra-
da, 1 vetrina,due ambienti + servizio.
091/345190
DANTE ALIGHERI negozio 1 luce da
90 mq. zona dante aligheri/ piazza lolli
centrale immobile, discrete condizioni,
contesto signorile e commerciale,
doppi ingressi con saracinesca e l’altro
dal palazzo d’epoca, ufficio nel retro
bottega con livel terrazzo su pozzo luce
di 4 mq e lucernario, retro bottega per
deposito merci, livel terrazzo nel pozzo
luce di 15 mq, classe energetica g.
ideale per attività commerciali/ agenzie
di servizi/ mediazione e multi servizi. €
650,00 cod. e08953 tel. 091586530
LANZA di Scalea zona, capannoni
camionabili da mq. 500 circa, ottimo
statoAg. Mediterranea tel. 091/
6121338
LIBERTÀ Politeama ufficio piano
ammezzato 4 vani + accessori climatiz-
zato ottimo stato tel. 333/ 3547372
LOCALE ad uso commerciale, zona
Via Principe Granatelli, via Mariano
Stabile, no agenzie tel. 091/ 588035
LOCALE ammezzato, 3 vani, uso uffi-
cio, via A. Borrelli, edificio con portiere.
tel.327-4435764
LOCALE Commerciale, 60 mq, circa,
più servizi. zona bar recupero, Palermo
tel. 338/9817921
LOCALE Commerciale, Via Val D’
erice, categoria C1 € 500 mensili tel.
339/ 4777712
LOCALE Commerciale, Viale
Strasburgo, tre vetrine, prospetto stra-
da tel. 327/8216221
LOCALE Commerciale, zona Viale
Strasburgo, 380 mq, prezzo vantaggio-
so tel. 339/ 1158488
LOCALE piano terra, facente angolo,
tre aperture,nei pressi,di Via Dante,
ottimo per qualsiasi,attività commercia-
le tel. 339/4242003
LOCALE via Maltese, zona
Strasburgo, 50 mq, uso ufficio, deposi-
to, ambulatorio, rappresentanze € 400
tel. 328/ 9467678
LOCALE zona Corso Scinà,n. 28,
secondo piano, buono stato, , no agen-
zie, no perditempo , per ufficio o studio
tel. 338/4635671
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 locasi mq.80 circa via
G.Crispi, Zona Lancia di brolo ottimo
per laboratorio o deposito tel. 327-
4435764
MAGAZZINI-DEPOSITO Via
Gioacchino di Marzo tel.091/6374336
MAGAZZINO due luci,mq 70+vano,per
deposito,merci,Via F.sco Lo Jacono,a
50 mt,Via Notarbartolo,affitasi,per atti-
vità commerciale tel.347/7775742
MAGAZZINO mq 40 circa Via F.sco Lo
Jacono a 50 mt. Via Notarbartolo affit-
tasi per attività commerciale tel. 347/
7775742
MAGAZZINO mq40,circa, via Fsco. Lo
Jacono, a 50 mt.,Via Notarbartolo,affit-
tasi per attività,commercialetel.
347/7775742
MAGAZZINO Via messina Montagne-
fndo Battaglia, 250 mq , piano terra,
con sarcinesca, abbastanza ampio, €
550 trattabili tel. 091/6255868
MAGAZZINO Via Olio di Lino, 26
mq,saracinesca elettrica,acqua,luce e
wc,all’ interno,di condominio,buon con-
testo € 150 mensili tel. 320/0593612
MAGAZZINO zona Bonagia -Chiavelli,
140 mq ,H 4.10, con saracinesca auto-
matica, e impianto allarme € 600 al
mese tel. 338/2448621
MAGAZZINO zona Via Nuova, 260 mq
, ad disco-pub tel. 339/ 1158488
MAGAZZINO Casetta, zona Partinico,
compreso di luce e acqua, € 350 men-
sili tel. 091/ 6520971
MAQUEDA nel cuore del centro storico
di palermo, a 10 metri da via maqueda
in palazzo storico, affitto locale com-
merciale di 46 mq, composto da un
unico vano + bagno più soppalco, inte-
ramente ristrutturato, impianti a norma,
adiacente ballar’. utilizzabile anche
come garage per una auto. libero dal 1
marzo. richiesta: euro 600 tratt. contat-
ti telefonici al 339/5067762
NAPOLI via, negozio di mq. 130 circa,
grande locale con doppi servizi,
magazzino in soppalco, unica luce su
prospetto, locasi € 1.100,00 trattabili.
cl.en.’G’.0916121338
NEGOZIO Via Umberto Giordano, con
spiazzo antistante, ad uso esclusivo
tel. 339/ 8377579

NOTARBARTOLO box/deposito mq
50 con servizio,saracinesca elettrica ,
punto luce e acqua , tetti alti soppalca-
bili. 091/345190
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
PARISIO Serradifalco - Via Giuseppe
Majelli disponiamo di un locale com-
merciale di 30 mq composto da ingres-
so su unico ambiente soppalcabile e
wc. Discreto stato. A.P.E. ‘G’. € 330,00
tel. 091/ 6810845
PIAZZALE Ungheria angolo via
Magliocco locale mq 340 su due eleva-
zioni piano terra e scantinato ottimo
stato completamente ristrutturato e con
impianti nuovi e a norma affitto o vendo
tel. 338/ 5969895 - 091/ 904240
PIAZZALE Ungheria ufficio 6 vani
piano ammezzato ottimo stato classe
G tel. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
POLITEAMA zona (via e. amari) signo-
rile showroom organizzato da un gran-
de ambiente luminoso, tre camere dire-
zionali, ampia sala riunioni, ampia ter-
razza abitabile. la ristrutturazione e’ di
grande pregio c.e.:’g’ Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobiliare.it
PRESSI Tribunale. Studio di 140 mq
piano 2°, biuono stato. RIF. 579/M €
1000, TEL. 0916119792
PRIVATO affitta ufficio seminterrato 3
vani più accessori Via F.sco Cilea 91
(traversa Via U. Giordano), ottimo stato
cl. e. “G” - No agenzie tel. 339/
4501272
SAMPOLO via, ufficio trivani di mq. 70
circa, piano ammezzato con ascenso-
re, composto da tre stanze doppi servi-
zi, ristrutturato, climatizzato, € 600,00.
cl.en.’G’.091/6121338
SAN Lorenzo locale commerciale
piano strada. Buono stato. 091/345190
SCIUTI via ufficio al piano terzo com-
posto da 4 vani, doppi servizi, veranda
ottima per archivio. ristrutturato.
c.e.:”g” Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
SEMICANTINATO Viale Campania,
varie quadrature, doppio scivolo tel.
327/8216221
STRASBURGO 2 semicantinati
ancche seperati, 1) mq.110 con servi-
zio, €.530. 2) mq.70 senza servizio
€.320. X usi diversi. Referenze. ace G.
Ag. Primavera tel.091-334462
TOSELLI Via Trentacoste: magazzino
600 mq 6 luci tetti alti zona a parcheg-
gio € 2000 AG. Grimaldi Imm. Tel.
091.582545
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 strada 4
luci mq 50 Classe G tel. 091/ 7722053
- 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
VIA BANDIERA n°15, palazzo
Moncada, prossimità via Roma, mq 30
locale con unico ingresso, Tel.335-
6667028, NO Agenzie
VIA F.sco Crispi (fronte Guardia
Costiera) uffici varie quadrature da 2 -
3 - 4 - 6 - 10 vani da euro 400 a € 2.400
tratt. Classe G tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
VIA G.E. DI BLASI Vendo affitto locale
commerciale 3 luci anche separabili
trattative riservatetel. 366/ 9124258
VIA G.le Arimondi locale una luce mq
50 su strada tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
VIA Houel zona Tribunale magazzino
mq 110tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VIA la farina zona (via nigra). locale,
reddito € 6.000,00 annui. richiesta €
75.000,00 Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
VIA Leopardi due vani disimpegnati
con doppio ingresso tel. 091/ 7722053
- 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
VIA Libertà altezza Giusti, ufficio salo-
ne, due camere, bagno € 660,00 tel.
091/ 6112668 Agenzia
VIA Maqueda 100 mt dai 4 Canti loca-
le 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.laimmobiliare.com
VIA Notarbartolo piano ammezzato
monovano parquettatotel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laimmo-
biliare.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
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VIA Quarto dei Mille affittasi apparta-
mento di 5 vani più portierato uso uffi-
cio € 750,00 mensili tel. 320/ 7079654
VIA Sciuti ang. P.pe di Patern’ luminosi
uffici di 3 e 4 vani piano 1° e 8° tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laimmo-
biliare.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
VIA VOLTURNO ufficio ristrutturato tre
vani euro 590,00 tel. 091/ 6112668
Agenzia
VIALE R. Siciliana (fronte Motel Agip)
ufficio studio di vani 7 1° pianotel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laimmo-
biliare.com
ZONA Tribunale - Via Pacini - bilocali
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 pia-
neggiante mq 6.000 con capannone di
mq 250 adatto per deposito o esposi-
zione euro 3.500 tratt. tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laimmo-
biliare.com

AFFITTO VILLE
AFFITTO lussuosa villa altavilla san
michele in contesto abitato.composta
da salone cucina abitabile bagno stu-
dio due portici piano primo camera due
camere balcone terrazza ,riscaldamen-
to autonomo ,camino . 600 mq giardino
.’non arredata.. Tel. 3292145750
AFFITTO Villa, zona Piraineto-San
Francesco, sul mare, vuota, € 1.000 al
mese tel. 338/6890283
BOLOGNETTA villa unifamiliare di
circa 300 mq su 2 livelli composta da 4
vani oltre servizi e spazi esterni, terre-
no di 2.500mq , classe energetica g -
ipe 160 kwh/mq - € 450,00 Casamoney
tel. 392/ 9961576
CAPACI Parco degli Ulivi, affitto picco-
la villetta con ogni confort e tranquillità,
mesi estivi, opp annuale. Tel.328-
3342290
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
MONDELLO Piazza Caboto Viale
Margherita di Savoia disponiamo di
una prestigiosa villa unifamiliare stile
liberty di mq 300 interni e mq 600 di
spazi esterni. Totalmente restaurata.
A.C.E. ‘G’. € 2.300.00 tel. 091/
6810845
MONREALE pioppo a pochi metri da
acqua park appartanvilla in residence
con piscina, 180 mq suddiviso da
ingresso, 2 camere da letto, soggiorno
cucina, bagno, posto auto, classe ener-
getica 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 came-
re da letto, bagno, balcone - 1 piano di
70mq, composto da ingresso, 3 came-
re, cucina, bagno, 2 balconi. area par-
cheggio + 4.000mq circa di terreno
agricolo classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 600,00 - agenzia casamo-
ney - tel 091/5601792agenzia casamo-
ney - tel 091/ 5601792
S NICOLA l’Arena, affittasi mesi estivi
villino arredato, 8 posti letto, accesso
diretto al mare, panoramico, indipen-
dente, terreno alberato, posti auto.
Tel.347-9792201
VILLA Monreale, vista panoramica,
quattro vani, arredato con riscaldamen-
to € 500 mensili tel.338/ 8358273
VILLA Villagrazia di Carini, indipen-
dente, con giardino, posto auto tel.
329/7929411
VILLA Mansarda,vista
golfo,Palermo,elegantemente,arreda-
ta, località Altavilla,ampio giardino e
parcheggio,a 100 mtr dal mare tel.
380/38411397
VILLETTA zona Cinisi, vicino mare,
doppi servizi, ripostiglio, cucina abitabi-
le,veranda ,riscaldamento, giardino,
piazzale,posto auto tel. 347/ 9304937
VILLETTA zona Cinisi, vicino mare,
doppio servizio, cucina abitabile,
veranda,riscaldamento , posto auto,
giardino tel. 347/9304937
VILLINO a Trabia, con giardino, a 300
mt dal mare, arredato, con servizi,
posto auto, veranda e forno a legna tel.
329/ 3459962
VILLINO arredato, zona Carini tel.
347/2119959

VILLINO zona Carini, arredato , due
vani e tre vanitel. 347/ 2119959
VIA Sammartino 7 vani uso studio di
170 mq 3° piano. RIF. 556/M € 1200,
TEL. 0916119792

CERCO cambio, ottimo, appartamento,
quinto piano, zona Pallavicino, con
piano terra, giardino,100 mq circa,
stessa zona , causa disabilità , con pic-
cola differenza , in contante tel.
333/2774715
CUOCA cerca solo in affitto piccolo
locale commerciale abilitato a gastro-
nomia. No società. No cauzione tel.
338/ 8416210
SIGNORA lavoratrice) cerca bivani
anche parzialmente arredato max €
370,00 tel. 334/ 1362126

AFFITTASI appartamento arredato a
Palma di Montechiaro provincia di
Agrigento a 100 metri dal mare, com-
posto da cucina, soggiorno, 2 camere
da letto, bagno, giardino e posto auto,
per il mese di Giugno, Luglio e Agosto
anche x brevi periodi. SCONTI IN
BASE ALLA DURATA DEL SOGGIOR-
NO. Per informazioni Tel. 339-1185085
APPARTAMENTINO zona Marinella -
Selinunte,Trapanitel. 091/ 6818597
APPARTAMENTO sito di fronte al
mare, zona Isola delle Femmine, affit-
tasi per brevi periodi tel. 338/ 6796784
BADESI OT),costa nord
Sardegna,affittasi,al centro,del
paese,trilocale,al mare,ben
arredato,con due,camere da letto,sog-
giorno,con angolo,cottura,e
terrazzo,panoramico,Giugno e
Settembre € 300, Luglio € 450,Agosto
€ 700,la settimana,animali,ammessi in
spiaggia tel. 388/1663679
BIVANI 50 mq, Finale di Pollina, primo
piano, due stanze, stanzetta, riposti-
glio, ampio balcone , ogni confort, com-
pletamente arredato tel. 347/ 0927968
BIVANI arredato, in residence, con
piscina e campo da tennis, 6 posti letto,
zona Finale di Pollina, presso villaggio
tel. 348/3192142
BIVANO zona Capaci,affitto,Luglio e
Agosto,con ampio,spazio esternotel.
347/6597835
CAMPOFELICE di roccella appartan-
villa in residence con piscina e spiaggia
attrezzata, composto da ingresso in
cucina abitabile, camera da letto,
cameretta, mansarda finestrata, 2 bal-
coni terrazzati, 1 giardino di 25mq,
arredato e corredato , per 1 settimana
€ 600,00 - per 1 mese € 2.500,00 -
classe energeitca a - ipe 30 kwh/mq
Casamoney tel. 392/ 9961576
CAPACI Parco degli Ulivi, affitto picco-
la villetta con ogni confort e tranquillità,
mesi estivi, opp annuale. Tel.328-
3342290
CARBONIA sud ovest Sardegna affitto
appartamento indipendente tre camere
letto due bagni cucina terrazza di mq
20 fino a 8 posti letto a 10 min. dal
mare tel. 347/ 4914266
CARINI Lungomare C. Colombo villet-
ta vicino al mare 2 camere letto salone
wc cucina terrazzo arredato solo a
referenziati Classe Energ. G tel. 091/
6814386
CASA Vacanze , Annissa di Sicilia(
Taormina), arredata, quattro posti letto,
per brevi e lunghi periodi, o tutto l’anno
tel. 0942/715688
CASA Vacanze, Castellamare del
Golfo,vicino al mare,tre locali,bagno,
terrazzino, arredata,ari
condizionata,vendo tel. 334/1068122
CASA Vacanze, zona Chianti,
Toscana, elegamente arredata, ristor-
nati, piscine, discoteche, nella città,
terme, laghi e maneggi, nelle prossime
vicinanzetel 339/ 8012993
CASA zona S.Nicola La Rena- Trabia,
affittasi, doppi servizi, arredata, lavatri-
ce, solo periodo,estivo, 100 mtr dal
mare, prezzo interessante tel. 333/
6953257

CASTELLAMMARE del Golfo (a 2
km.) casetta in campagna affitto anche
brevi periodi 7 posti letto ideale anche
in inverno tel. 380/ 2952818
CASTELLAMMARE del Golfo vicinan-
ze affitto casetta 8 posti letto indipen-
dente arredata corredata di stufa a
legna solo brevi periodi tel. 368/
3121281
CEFALÙ affittasi villetta panoramica 8-
9 posti letto due camere soggiorno
cucinino bagno + spazi esterni forno a
legna barbecue piscina tel. 392/
8163081

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
(ME).Monovano climatizzato 4 posti
letto a 400metri dal mare terrazzo
paronamico vista mare. Luglio 15 gg
800€ Agosto 900€ TELEFONO:
091518727
GIOIOSA MAREA Capo
Calavà.Monovano arredato corredato
climatizzato a 300metri dal mare ampia
terrazza fronte mare con vista Isole
Eolie 4 posti letto posto auto, 15gg
luglio € 800,00, 15gg agosto € 900,00
tel. 091/ 518727 Email: ettore.scaranti-
no@libero.it
ISOLA delle Femmine, affittasi, breve
periodo, estivo, situata di fronte il mare
tel. 338/ 6796784
KARTIBUBBO locasi bivani ampia-
mente terrazzata con condizionatori e
lavatrici (affitto settimanale o mensile)
3 posti letto + 1 - tel. 320/ 9325907
LAMPEDUSA centro affittasi apparta-
mento, NUOVO, ben arredato, clima-
tizzato, completo di tutti gli elettrodo-
mestici, 4 posti letto 328/ 9013100
MONOLOCALE Badesi
(OT),Sardegna-costa settentrionale,in
residence, per due persone,con terraz-
zo, splendida, vista mare, tutte le
comodità,classe energetica E,in affitto,
periodi, Giugno e Settembre € 200,
Luglio € 350,Agosto € 550 a settimana
tel. 346/3175085
MULTIPROPRIETA zona Calampiso
ultima settimana di Agosto tel. 328/
1567214
PARTANNA Mondello, miniapparta-
mento arredato e corredato, 2 vani +
bagno e cucina, affittasi anche per
brevi periodi tel. 339/ 2625751
PER Perido estivo appartamento indi-
pendente arredato e non, con ampi
spazi, accesso a mare tel. 091/ 905493
SAN Martino delle Scale (PA) affittasi
appartamento per le vacanze - arreda-
to 3 vani + servizi con posto auto in vil-
lino tel. 329/ 6180666
SAN Nicola L’Arena (Trabia) affittasi
casa indipendente arredata doppi ser-
vizi (con lavatrice) a 100 mt. dal mare
affittasi solo periodo estivo prezzo inte-
ressante tel. 333/ 6953257
SARDEGNA nord oppure altra località
prestigosa per le vacanze acquisto abi-
tazione permutanto con monete d’oro
orologi arta contemporanea di alto
livelli. Autenticità e provenienza docu-
mentate tel. 011/ 6968387
SILA Villaggio Palumbo - Monolocale
arredato 4 posti letto affitto per settima-
na bianca dal 15 al 22 Febbraio €
350,00. Occasione! tel. 091/ 8141235
SPIAGGIA cefalù (zona salinelle) affit-
to settimanalmente bivano in villetta sul
mare ad un passo dalla spiaggia. la vil-
letta si trova a circa 6 km dal centro di
cefalù. la spiaggia è sabbiosa e mai
affollata grazie alla sua estensione ed
agli scarsi accessi pubblici al mare.
nelle vicinanze, raggiungibili anche a
piedi, ci sono lidi e pizzerie e a circa 1
km due grandi supermercati. l’abitazio-
ne, arredata con gusto, pu’ ospitare 4-5
persone ed è così composta: soggior-
no/cucina con divano letto due piazze,
camera da letto matrimoniale, bagno
con doccia, patio esterno, doccia ester-
na con acqua calda, posto auto, ed è
inoltre dotata di ogni comfort: climatiz-
zatori, tv, forno elettrico, frigo, freezer,
asse e ferro da stiro, lavatrice, bianche-
ria da bagno e da letto. l’affitto va da
sabato a sabato, ed il prezzo varia in
base al periodo: va da un minimo di
300 € a settimana (giugno e settembre)

ad un massimo di 900 € a settimana
(agosto). contatti: casamarevacan-
ze@virgilio.it . Tel. 335460069
TERRASINI affittasi monocano arredato in
qualsiasi periodo dell’anno 320/ 8965949
TRILOCALE in villaggio, Sardegna
Nord Sassari, a 700 mt, dalla spiaggia,
per 6/7 persone, composto da 2 came-
re da letto, ampio soggiorno con terraz-
zo,tv, clima e lavatrice, Giugno e
Settembre € 300, Luglio € 450, Agosto
€ 700 a settimana tel. 345/ 4599123
TRILOCALE Sardegna Nord-Isola
Rossa,a due, passi, dalla spiaggia,
comodo, bene arredato, con spazi
esterni, attrezzato,, a partire da € 300.
alla settimana, classe energetica Dtel.
340/0689010
TRIVANI zona Avola, affitto, per breve
periodo, o periodo estivo, villetta arre-
data, con ampio salone cucina , tre
camere da letto, tre bagni, climatizzato,
con posto macchina tel. 0931/831059
TRIVANI zona Carbonia -Sardegna con due
bagni, una cicina, otto posti letto, a 10 min di
distanza dal mare tel.347/4914266
VENDESI Multiproprietà,
Calampiso,ultima settimana di
Agostotel. 328/1567214
VIESTE la residenza disanti è un com-
prensorio di 11 villette da 4 e 6 posti
letto situato in località le mezzane a 3
km da vieste (la zona che comprende i
campeggi finisce a 7 km da vieste) e a
800 metri dalla spiaggia di santa maria
(lunga 3 km) raggiungibile in macchina
o 500 metri raggiungibile a piedi
mediante un piccolo sentiero. gli appar-
tamenti da 4 posti sono composti da: 2
camere da letto, 1 salotto comprensivo
di cucina (con tutte le stoviglie), 1
bagno, ampia veranda e ampio giardi-
no recintato (ideale per lasciare liberi di
giocare i bambini), ventola in salotto
(possibilità di utilizzare condizionatore:
con piccolo sovrapprezzo), cassaforte,
phon, specchio ingranditore, tendone
per riparare dal sole la veranda, barbe-
cue in pietra in giardino; all’esterno
della villetta c’è il posto auto riparato, la
zona doccia (per non portare sabbia
nella villetta), la zona lavanderia e in
ogni cucina d’appartamento è installato
un rubinetto per l’acqua potabile. il
comprensorio delle villette è recintato e
quindi sicuro e sorvegliato da teleca-
mere a circuito chiuso, sono presenti
inoltre il parco giochi (con giochi per
bambini e per i più grandi) e la zona tv
(dove è possibile vedere le partite). la
zona è “molto” tranquilla e lontana dalle
strade trafficate, ideale per smaltire
tanti mesi passati nel caos cittadino.
insomma una piccola città vivibile a
360 gradi; ideale per famiglie con bam-
bini piccoli grazie al bagnasciuga molto
lungo e il mare profondo a 30 metri
dalla riva e ideale per giovani coppie in
cerca di bellezze naturali, o gruppi di
ragazzi in cerca di divertimento. per
vedere altre foto visitate la pagina face-
book “villini disanti vieste” se volete
ricevere un preventivo contattateci! .
Tel. 0884708854
VILLA località Guidaloca-
Scopello,molto panoramica, posto
auto, spazi liberi tel. 338/1178066
VILLAGRAZIA di Carini affittasi villino
arredato periodo estivo tel. 333/
3640764
VILLETTA mare, Costa Rey,
Sardegna, da Maggio a Ottobre, 2
camere, con 5 posti letto, soggiorno,
cucina, 2 verande, giardino, climatizza-
ta.tel. 334/ 9371798
VILLETTA rustica a due minuti dalla
spiaggia di guida loca, e da scopello.
cosi’composta: una camera matrimo-
niale, un letto a castello,(si trovano sul
soppalco, un soggiorno con cucina, un
abagno , una doccia esterna, una
veranda, ombrelloni e sedie a sdraio. il
prezzo e’ di 12,50 fino a maggio mini-
mo per 4 persone( per pasqua 14,00 a
persona), di 14,00 a giugno, 15,00 a
luglio, 22,50 ad agosto e 15,00 a set-
tembre . Tel. 3393426570
ZONA San Lorenzo / clinica
Maddalena affittasi appartamento arre-
adto al giorno - a settimana oppure al
mese a pochi metri dal Bus, Metr’, piz-
zerie, supermarket, bar, ristoranti tel.
333/ 8137787
CALAMPISO San Vito lo Capo prima e
terza settimana di Luglio 4 posti letto
vendesi affarissimo tel. 349/ 0719155
DOBIACO Cortina D’Ampezzo scena-
rio dolomitico affittasi seconda decade
Febbraio 2014 - 6 posti letto tel. 333/
3233822
MADONNA Di Campiglio vendo appar-
tamento 6 posti letto dal 13 al 23
Dicembre euro 4.000 tel. 091/ 7722053
- 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
MARATEA terza settimana Settembre
vendo euro 1.000 tel. 091/ 8887678
SILA vendo mutiproprsettimana perio-
do capodanno euro 2.000 tel. 091/
8887678

AFFARISSIMO Bar Gastronomia in
Piazza Ungheria con n. 60 posti a
sedere vendesi € 52.000,00 tel. 388/
9231130
AUTORIMESSA zona Via de Amicis
via Roma nuova, 625 mq con avviata
autorimessa tel. 347/ 7179903
AVVIATA trattoria zona Fiera del
Mediterraneo 40 posti vendo tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laimmo-
biliare.com
CASA editrice con decine di anni di
attività, vende testate giornalistiche
regolarmente registrate, computer ed
attrezzature inutlizzate per ridimenzio-
namento lavoro. Mandare proposte via
E.mail a: annunci@giornaledellepulci.it
Indicandi come Riferimanto
“Ridimenzione
CASA FAMIGLIA, per anziani, nuova
struttura, con terrazzo, con 3 ospiti tel.
091/ 9763322
CEDESI attività commerciale Vendita
Mangimi e Accessori Animali con
Tolettatura. Esperienza decennale
zona Palermo centro (ampio locale) tel.
339/ 2493873
CEDESI attività di parrucchieria uomo
parallela di via Libertà avviata da 6 anni
tel. 348/ 4543658
CEDESI attività Parruccheria affare Via
G. Roccella tel. 349/ 3640216 dopo le
20
CEDESI prestigiosa, affermata e remu-
nerativa 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 net-
work, nessun dipendente, solo collabo-
ratori formati e responsaibili. richiesta €
160.000 tratt. infoeditricecooperati-
va@gmail.com tel. 389/ 9513102 - 327/
9053186
CEDO zona Don Orione profumeria
con annessa parruccheria pelletteria
intimo tel. 334/ 8710033
CUOCA cerca solo in affitto piccolo
locale commerciale abilitato a gastro-
nomia. No società. No cauzione tel.
338/ 8416210
DUE DISTRIBUTORI Automatici,
MediaBank, per noleggio DVD, accet-
tasi offerta tel. 333/ 7881850
EDICOLA giornali e riviste ecc. centro
storico vendesi tel. 329/ 7941431
EDICOLA Piazza S.Domenico, vende-
si tel. 327/ 8238717
EDICOLA zona Tribunale, centro
scommesse, pagamento bollettini, ser-
vizio posta,supernalotto, grattavinci,
slott machine, sigarette elettroniche,
vari servizi telematici, trattative riserva-
te tel. 333/ 3313111
MONREALE villa su 3 livelli - piano
interrato di 70mq - piano terra 70mq ,
composto da ingresso, cucina, 2 came-
re da letto, bagno, balcone - 1 piano di
70mq, composto da ingresso, 3 came-
re, cucina, bagno, 2 balconi. area par-
cheggio + 4.000mq circa di terreno
agricolo per uso b&b - casa famiglia -
affitta camere classe energetica g - ipe
160 kwh/mq - AFFITTASI € 1.000,00
agenzia casamoney - tel 091/ 5601792
PARRUCCHIERE Uomo, attività, da
otto anni, cedesi, trattiva riservata tel.
348/ 4543658
PIZZERIA zona Ruggero Settimo 50
posti a sedere. Vendesi € 60.000,00
comprensivo di tutte le autorizzazioni
tel. 320/ 0379601
RISTORANTINO pizzeria vicino
Castello Zisa arredo / attrezzatura
licenza 90 posti € 90.000 pagabili con
acconto + eventuali rate. Possibilità
acquisto mura tel. 338/ 9012826
TABACCHERIA sita nel centro,stori-
co,vendesi,trattativa riservata-
tel.328/1567214
TABACCHERIA zona centrale, alto
reditotel. 328/ 1567214
VENDESI Edicola,Piazza S.Domenico
tel. 327/8238717
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FILIPPINE VACANZE PARADISO,
AFFITTIAMO, APPARTAMENTI, A

MANILA, TARLAC, GENSAN, VICI-
NO, MARE, PESCOSO, SPIAGGIE,

INCANTEVOLI, DA 30 EURO, SETTI-
MANALI, TUTTO INCLUSO

TEL. 393/121277
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MONOVANI
CASETTA grezza, zona misilmeri, con-
trada balistreri, 70 mq, con giardinetto
tel. 091/ 593691
DANTE re federico zona (via gaspare
serenario) monolocale mq 30 circa al
piano quarto, buone condizioni. €
62.000/00 tratt. Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
DANTE zona (via g. serenario) como-
do monolocale, piano quarto, cucinot-
to, buone condizioni. c.e.:g Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobilia-
re.it
ISOLA DELLE FEMMINE in residence
con piscina, delizioso monolocale con
angolo cottura, più terrazzino.
Arredato. Posto auto. Climatizzato.
Classe G, IPE 183,5 kWh/mqanno
0917300382
LOLLI adiacenze, monovano soppal-
cato di mq. 20 circa, posto al terzo ed
ultimo piano, composto da soggiorno
con zona cottura, cameretta da letto e
servizio, € 39.000,00 tratt Ag.
Mediterranea tel. 0916121338
LOLLI vendo monolocale quarto piano
con ascensore composto da cucinino,
ampia stanza e servizio. l’appartamen-
to è locato a 350 euro mensili, con con-
tratto uso transitorio, ottimo uso investi-
mento.. Tel. 3318170616
LOLLI zona, monovano soppalcato di
mq. 20, soggiorno con zona cottura,
cameretta e servizio, climatizzato, arre-
dato, buono stato, vendesi € 39.000,.
cl.en. ‘G’. 0916121338
MASSIMO Tribunale zona, monoca-
mera di mq. 30 circa, primo piano, cuci-
notto, camera da letto e servizio, no
condominio, vendesi € 40.000,00 tratt
Ag. Mediterranea tel. 091/ 6121338
MONOVANO 40 mq, in
residence,buono stato, locato, con otti-
ma rendita,zona via Pitrè bassa, €
65.000, trattabili tel. 339/2602255
MONOVANO 50 mq, zona Dante, arre-
dato, € 32.000 tel. 329/ 2717667
MONOVANO circonvallazione
Monreale, con angolo cottura, terrazzi-
no, in residencetel. 348/ 3395954
MONOVANO da ristrutturare, Via
Castellana -S.Bosco -Via Leonardo Da
Vinci, anche per uso magazzino, no
perditempotel. 349/ 6438748
MONOVANO locato zona Zisa, primo
piano € 27.500,00 tel. 334/ 8534667
SAN Martino delle Scale - Via Franzoni
25 mq composto da: disimpegno,
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: cuci-
na abitabile, camera e bagno. Ottimo
stato. Arredato. A.P.E. ‘G’. tel. 091/
6810845

BIVANI
A. Rizzo - Montepellegrino zona, biva-
ni di mq. 55 circa, soggiorno, stanza da
letto, cucinotto e servizio, buono stato,
climatizzato, posto moto assegnato in
spazi condominiali, vendesi €
110.000,00 tratt. Ag. Mediterranea tel.
091/ 6121338

ALTOFONTE proponiamo ottimi inve-
stimenti in paese di mq 60 e mq 100
tel. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
APPARTAMENTO da ristrutturare su 2
piani vendesi in Via Cortile Isola Bella
zona Via Imera tel. 333/ 9186704
BELGIO ampio bivani con cucina in
muratura .Ristrutturato . 091/345190
BIVANI Carbonia-Sud Ovest,Sardegna
,appartamento, bilocale, soggiorno con
angolo cottura, camera da letto, bagno,

in zona tranquilla € 52.000, trattabili
tel.347/4914266
BIVANI zona C.so dei Mille, staz.cen-
trale, compreso di elettrodomestici, con
veranda chiusa, adibita a cucina, più
mini stanzetta, e piccolo soppalco,
posto auto interno, € 80.000,00 tratta-
bili tel. 320/ 6750493
BIVANI zona Tribunale,45 mq, €
60.000, trattabili tel. 340/2280104
BIVANO circonvallazione Monreale,
con angolo cottura, terrazzino in resi-
dencetel. 348/ 3395954
BIVANO Corso Calatafimi-Leoni, primo
piano, 50 mq, circa, da ristrutturare,
classe G tel. 347/0927968
BIVANO zona fiera, nuovo e intera-
mente arredato, doppia esposizione,
affaccio al 2° piano, posto moto,porta
blindata, climatizzato tel. 338/ 8908256
BRANCACCIO via affare (100 metri da
nuova stazione metropolitana) in palaz-
zina bivani cucinotto Wc doccia discre-
te condizioni ottimo investimento €
32.000 no agenzie tel. 333/ 5448621
CALATAFIMI CAPPUCCINI Ampio
bivani in stabile con ascensore. Buono
stato. Piano alto 091/345190
CAMPOFELICE DI ROCCELLA in resi-
dence vicino il mare , 2 vani oltre servi-
zi , 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 ser-
vizi , classe energetica g- ipe 160
kwh/mq - € 140.000,00 - agenzia casa-
money - tel 091/ 5601792
CARBONIA sud ovest Sardegna bilo-
cale soggiorno con angolo cottura
camera da letto bagno cortiletto posto
auto a 16 min. dal mare euro 52.000
classe g tel. 347/ 4914266
DA Vinci alta, costruendo edificio com-
posto da tri/quadri/pentavani con box
auto, mq. da 75 a 130, termoautonomi,
ottimo contesto, da € 207.000,00
mutuo agevolato compreso. cl. en. ‘A’.
091/584650
LIBERTÀ zona (cortile amato) delizio-
so bilocale ristrutturato con cucina indi-
pendente. ottime condizioni c.e.:’g’ Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
MALASPINA via Lulli libero m.q. 156,
salone doppio, cucina in muratura sog-
giorno, due camere una con bagno in
camera, servizio bagno con idromas-
saggio, ottime condizioni, classe G,
091 582336
MONOVANO Mondello,residence
Ashur,con piscina,e accesso mare,ele-
gantemente,arredato e corredato,cli-
matizzato,ristrutturato,ottime condizio-
ni tel. 091/530223
PACINOTTI SCOBAR bivani indipen-
dente con
terrazzino.Ristrutturato.091/345190
POLICLINICO appartamento compo-
sto da ingresso in soggiorno, camera
da letto, camerino, cucina in veranda,
bagno, balcone, classe energetica g -
ipe 160 kwh/mq - € 70.000 tel.091-
5601792
POLICLINICO via filippo corazza, 1
piano composto da ingresso, camera
da letto, salone pari a un vano e
mezzo, cucina media, bagno, terrazza,
classe energetica g - ipe 160 kwh/mq -
€ 89.622,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
PRIMO piano 2 vani da ristrutturare
mq. 60 Classe G tel. 091/ 7722053 -
091/ 7722718 www.laimmobiliare.com
PRIVATO vende appartamento vani 2
1/2, vicino Punta Raisi, in residence,
con piscina condominiale e vicino al
mare € 89.000,00 trattabili. Accettasi
parziale permuta classe energetica “G”
tel. 347/ 5833724
PRIVATO vende Mondello Ashur,
comodo bivani divisibile, concertificato
abitabilità, primo piano, lato mare,
esposizione levante, arredato, 6 posti
letto, doppi servizi, doppio ingresso,
ascensore. tel.338-5935349
QUARTIERE Ernesto Basile, vendita in
blocco di 2 appartamenti, un monovano
e un bilocale, posti al piano terra con
ingressi indipendenti, ottimo per inve-
stire, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 95.000,00 tratt Casamoney
tel. 392/ 9961576
QUARTIERE Oreto bilocale nuovo in
struttura residenziale Classe A rif. 21 €
105.000,00 tratt. Casamoney tel. 392/
9961576
RESUTTANA SAN LORENZO all’inter-
no del signorile Residence Cleotto con
piscina, bivani oltre accessori. Classe
G, IPE 123,987 kWh/mqanno.
0917300382
STURZO C.So Scinà: mq 46 su 2 livel-
li buono stato € 55.000 G ipe 97,38 ,2
kWh/m× anno AG. Grimaldi Imm. Tel
091.582545
VIA Cavour. Bivani di 50 mq totalmen-

te ristrutturato. RIF. 028/M € 135.000,
TEL. 0916119792
VIA dei Cantieri - Via Montalbo 50 mq
composto da: cucina soggiorno, came-
ra con soppalco, bagno e ripostiglio.
Buono stato. A.P.E. ‘G’. € 50.000,00
tel. 091/ 6810845
VIA Lincoln fronte Villa Giulia Orto
Botanico € 45.000 casetta singola indi-
pendente 2 vani servizi terrazzo sovra-
stante locata o libera ottimo investi-
mento ace G  tel. 339/ 4807746 - 091/
7831001
VIA Mancini di fronte Università appar-
tamento composto da due vani cucina
servizio piano 1° ottimo investimento
tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VIA Maqueda. In palazzo d’ epoca rifi-
nito bivani di 60 mq. RIF. 105/M €
145.000, TEL. 0916119792
ZONA albergheria - ospedale bambini -
bilocale di 24 mq arredato, piano rialza-
to, ottimo per investire, classe energe-
tica g - ipe 160 kwh/mq - € 29.000,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
ZONA ZISA bivani + servizi vari piani.
Buono stato 091345190

TRIVANI
APPARTAMENTO 2° piano, ascenso-
re, cucina abit. servizio, riscld. aut.
zona Strasburgo, Ingegneros, €.
250.000, ace G. Ag. Primavera tel.091-
334462
APPARTAMENTO di 3 vani e mezzo
più cucina e bagno € 85.000 in via
g.ppe crispi a palermo. Tel.
3208344361
APPARTAMENTO in condominio sito
in via san lorenzo composto da 3 vani
in ottimo stato in contesto riservato e
luminoso,con annesso garage di
20mq., porta blindata e cancelletti in
ferro (come da foto) su ogni portafine-
stra.composto da: due camere da letto,
doppi servizi,soggiorno,cucina abitabi-
le,balcone con veranda e
terrazzino,armadio a muro a scompar-
sa e ripostiglio molto ampio posto nel
balcone della veranda. classe energeti-
ca g. . Tel. 3315782342
APPARTAMENTO primo piano, ascen-
sore, 2 ingressi, porte blindate, doppi
servizi, cucina abit. camerino, 2 balco-
ni, posto auto, zona Strasburgo, €.
240.000 ace G. Ag. Primavera tel.091-
334462
APPARTAMENTO primo piano, ascen-
sore, 2 ingressi, porte blindate, 3 vani,
doppi servizi, cucina abit. camerino, 2
balconi, posto auto, zona Strasburgo,
€.240.000 ace g, Ag. Primavera
tel.091-334462
APPARTAMENTO Via Pindemonte 5°
piano, con ascensore, APE classe F,
ottime condizioni, riscaldamento auto-
nomo. € 230.000,00 trattabili tel. 389/
9993288
APPARTAMENTO zona Calatafimi
Alta, in elegante, palazzina d’ epoca,
ristrutturata, primo piano,con balcone,
e grande terrazza, con affaccio nel
verde,sala da pranzo,cucina
abitabile,due camere matrimoniali,dop-
pio bagno e sgabuzzino,da ristruttura-
re, classe G tel. 339/6848689
AUTONOMIA Siciliana/Sampolo Via
Alfredo e Antonio di Dio 126 mq com-
posto da: ingesso su soggiorno, cuci-
na, due camere, bagno e mansarda.
Ottimo stato. A.P.E. ‘G’. € 205.000,00
tel. 091/ 6810845
BAGHERIA pressi via Del Cavaliere
Appartamento piano terzo con ascen-
sore, salone, cucina, due bagni, due
camere da letto, ripostiglio. luminoso.
CL/E € 155.000.00 rif. V/140 Ag. Casa
In tel. 091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA Via Aiello Appartamento
piano terra di mq 60 cucina, soggiorno,
due camerette, e bagno. Buono stato.
CL/G € 55.000.00 rif. V/089 Ag. Casa
In tel. 091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA Via D. Sciortino
Appartamento su due livelli 3° e 4°
Piano Ristrutturato. 3°P Ampia cucina
due camere da letto, bagno, 4°P cucini-
no, rip veranda coperta in legno e ter-
razzo. CL/G € 95.000.00 rif. V/124 Ag.
Casa In tel. 091/ 968573 - 393/
9764374
BIVANO Policlinico, piano terra, con
servizi, ingresso autonomo,no condo-
minio € 25.000 tel.333/ 6828171
BONAGIA appartamento composto da
disimpegno, soggiorno con annesso
angolo cottura, camera, cameretta,
servizio. C lasse G, IPE 138,3
kWh/mqanno. 0917300382
CAMPOFELICE di roccella a pochi
metri dal mare appartanvilla in residen-
ce, nuova costruzione, trilocali spazi
esterni mq da 110 a 140 posto auto €
140.000,00 + iva classe energetica A
Casamoney tel. 392/ 9961576
CAMPOFELICE di Roccella - C.da
Pistavecchia in ‘residence Agave 55
mq composto da: cucina soggiorno, 3

camere,wc e due terrazze. Piscina,
bar, campo di calcio, accesso diretto al
mare e animazione. Arredato; Posto
auto. Buono stato. A.P.E. ‘G’. €
125.000,00 tel. 091/ 6810845
CARINI 100 metri mare in residence
con piscina Condominiale 3 vani €
130.000 tratt. tel. 338/ 9975773
CENTRO l’appartamento, arredato, si
sviluppa su tre livelli ed è composto da
un ampio ingresso, soggiorno con tetto
e travi in legno, cucina abitabile con
annesso piccolo bagno di servizio con
doccia e lavatrice, ampio/studio came-
ra da letto prospiciente il soggiorno e
un’altra camera da letto con bagno,
ampio armadio e stanzino. climatizza-
tori, classe energetica g. Tel.333-
6335899
CENTRO Storico,via Porta di Castro,
edificio Liberty, ristrutturato, ben defini-
to, ingresso, corridoio, 3 vani + cabina
armadio, servizi, camerino, soppalco
abit. doppia esposizione, metano,
ace,G. €.160.000 tratt. Ag. Primavera
Tel.091-334462
CENTRO storico (vicolo san carlo) tri-
vani interamente ristrutturato, in edifi-
cio d’epoca, piano primo, doppi servizi.
tre balconi c.e.’g’. Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
CRUILLAS 3 camere , cucina abitabile
, 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 riscalda-
menti autonomi cl. energ. “E” €
170.000,00 tel. 348/ 7378372
CRUILLAS zona (fondo di maggio)
costruendi appartamenti in residence,
varie quadrature da mq 70 a 100 circa.
piani rialzati, primi e secondi. posti
auto. a partire da € 140.000,00 Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
DANTE TRIBUNALE Trivani + acces-
sori . Giardino interno 091345190
EMPEDOCLE Restivo adiacenze, sog-
giorno, due stanze, cucina semiabitabi-
le, 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 ottimo
stato, posto auto 200.000 classe G ipe
257,2 kWh/m× anno AG. Grimaldi Imm.
Tel. 091.582545
FRONTE ingresso pronto soccorso
civico, via tricomi. 3 vani ristrutturato.
richiesta € 110.000,00. Ottimo investi-
mento per la vicinanza ospedali tel.
091/ 6112668 Agenzia
ISOLA delle femmine (pressi saracen)
in nuovo complesso residenziale con
giardini o terrazze, posto auto, ampi
spazi esterni condominiali, accesso al
mare, disponiamo di n. 9 appartamenti
2/3 vani a partire da € 150.000,00 tratt
. c.e.’g’. Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
LAMPEDUSA Zona Centro Via Trapani
50 mq composto da: ingresso su
un’ampia cucina soggiorno, due came-
re da letto e bagno con box doccia.
Arredata. Ottimo stato. A.P.E. ‘G’. €
125.000,00 tel. 091/ 6810845
LIBERO trivani + accessori, zona
Università, luminoso, panoramico,
totalmente ristrutturato € 100.00,00 tel.
091.6168566 - 329.5813388 -
340.4624672
LUMINOSO ingresso salone 2 camere
cucina abitabile servizio balconato can-
tina posto auto € 125.000 (RIF 4/14)
GL.G tel 0915082682
MALASPINA Ottimo investimento 2
ingressi 3 camere 1 cameretta cucina
servizio 2 terrazzini € 95.000 CL.G
(RIF 54/13) tel 0915086282
MALASPINA quinto piano m.q. 170,
salone doppio, tre camere, cucina sog-
giorno, lavanderia, doppi servizi, ripo-
stiglio, buone condizioni, panoramico,
classe G, 091 582336
MAQUEDA S.Agostino : nuova costru-
zione 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 accesso-
riato con box di mq 25 . 091/345190
NOTARBARTOLO ufficio posto al
piano ammezzato mq 100. Ottimo stato
091/345190
ORETO NUOVA trivani mq 100 + servi-
zi e giardino di mq 40.Buono stato.
Posto auto 091/345190
ORETO stazione appartamento di
recente costruzione , posto al piano
terra, composto da ingresso in soggior-
no cucina, camera da letto, bagno,
classe energetica a - ipe 30 kwh/mq - €
135.000 tel.091-5601792
PALERMO centro libertà disponiamo 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 indipenden-
ti più cucina abitabile più bagno, ristrut-
turato impianti idrici e idraulici nuovi
infissi in vetrocamera porta blindata.
Euro 87.000,00Tel. 336/ 612548
PIAZZA INDIPENDENZA (Via
Cappuccini) attico panoramicissimo 4°
piano senza ascensore appartamento
totalmente ristrutturato parquet pompe
di calore riscaldamento autonomo
composto da soggiorno / cucina con
terrazzo e lavanderia + camera da letto
+ 2 camerette ripostiglio e bagno euro
175.000 tel. 339/ 6540967
PIAZZA San Francesco Di Paola Via
Cluverio a meno di 500 metri dal poli-
teama in ottimo palazzo d’epoca ampio
3 vani e mezzo più servizi più terrazzi-
no ottimo per abitazione o ufficio. Euro
135.000,00 Tel. 336/ 612548
PIAZZA UNITA’ D’ITALIA prestigioso
trivani in stabile d’epoca con tetti deco-
rati. Ottimo stato 091/345190
PORTICELLO Centro, trilocale,due terrazzi,
vista mare,discreto stato, € 120.000, trattabi-
li, no perditempotel. 02/6185202
PRIVATO vende trivani, più
accessori,luminoso,buono stato, no
portiere,impianto,video sorveglienza,
Via Umbria-Alpi, piano alto, 90 ,mq,
trattativa riservata, classe G tel.
333/3401557
QUARTIERE oreto nuova, apparta-
mento composto da ingresso, soggior-
no, cucinotto, camera da letto, came-
retta, bagno, balcone, 3 piano senza
ascensore, classe energetica g - ipe
160 kwh/mq - € 80.000,00 tratt
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE oreto propongo meravi-
glioso 6 piano , panoramica litorale
porto, composto da 3 camere oltre ser-
vizi e spazi esterni, 138mq, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
160.000,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
QUARTIERE policlinico appartamento
composto da ingresso in soggiorno,
cucinotto, camera da letto, bagno, 1
balcone, 1 piano, restaurato, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
83.000,00 trattabili Casamoney tel.
392/ 9961576
QUARTIERE Uditore - perpignano ,
appartamento posto al piano terra,
composto da ingresso, cucina abitabile
con terrazza di 40mq, bagno, salone,
camera da letto, classe energetica g -
ipe 160 kwh/mq - € 200.000,00 tratt.
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE VIALE REGIONE SICI-
LIANA appartamento coposto da
ingresso, corridoio, 3 camere da letto,
cucina abitabile, salone, ripostiglio,
bagno, balconi a prospetto, terrazza di
200mq panoramica ,
www.casamoney.it - classe energetica
g - ipe 160 kwh/mq - € 290.000,00 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: soggior-
no, 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,terrazzo.
Ristrutturato 091345190
SERRADIFALCO ingresso ampio salo-
ne 2 camere cucina all’americana ser-
vizio ripostiglio spazio esterno CL.G
(RIF 50/13) € 149.000 tel 091/5086282
TERZO piano con ascensore, lumino-
so, panoramico, porta blindata, 3 vani,
cameretta, riscaldamento, balcone, via
Paolo Veronese. €.260.000, ace G. Ag.
Primavera tel 091-334462
TOMMASO Natale appartamento
saloncino angolo cottura camera da
letto due balconi di cui uno chiuso a
veranda bagno doccia euro 115.000
tel. 333/ 5949441
TRIBUNALE disponibili un trivani e un
pentavani . 091/345190
TRIVANI Isola delle femmine, di fronte
al mare, con bagno, cucina, camerino ,
più terrazza sovrastante, facoltativo,
veranda, bagno- doccia, ripostiglio.
Splendido panorama tel. 338/ 9547429
TRIVANI strada statale 116 , Monreale
tel. 347/ 8798985
TRIVANI traversa Corso Calatafimi, 80
mq, luminoso, rifinito,prezzo affare tel.
340/5264512
TRIVANI via S.Isidoro , zona sotto
Baida, cucina abitabile, servizio con
piatto doccia, piccolo terrazzino, più
area sovrastante, pianto terra €
85.000tel . 347/ 7615461

AFFARISSIMO VENDESI - VIA
INERA - N. 2 BIVANI - ENTRAMBI
SOLO € 46.000,00 PIANO TERRA 

TEL. 388/ 9231130 



TRIVANI Via S.Isidoro,zona, sotto
baida, piano terra, ingresso indipen-
dente,cucina,semiabitabile, piccolo ter-
razzino,area sovrastante, € 75.000
tel.347/7615461
TRIVANI Viale Reg.Siciliana-Via
Palmerino, con due esposizioni,
ingresso indipendente, bagno, cameri-
no,€ 160.000 trattabili tel. 328/3551770
TRIVANI zona
Amm.Rizzo,luminoso,vista mare,
semiarredato,no agenzie
tel.339/3358692
TRIVANI zona Monreale, nei pressi di
via Carmine tel. 320/ 7536056
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 Tribunale, con servizi e
ripostiglio, 46 mq , due vetrine tel.
340/3848868
TRIVANI zona VIa Giuseppe
Crispi,(Parisio/Serradifalco), privato
vende, luninoso, libero tre vani, più
ampio,camerino e servizi,classe G, €
83.000, astenersi agenzie tel.
335/7123968
TRIVANI zona Viale Strasburgo, con
giardino, piano rialzato, , cucina abita-
bile, cucina abitabile, servizio e riposti-
glio, €220.000 trattabili tel. 339/
4245889
UDITORE Ottimo investimento 50 mq
ingresso 3 camere angolo cottura e
servizio terrazzino 2mq c.a. € 65.000
tel 0915086282
UDITORE Panoramico e rifinito Trivani
in residence con cantina e posto auto.
091345190
VENDESI appartamento sito in via e.
l’emiro, composto da tre vani oltre
accessori, completamente, ristruttura-
to, primo piano, ascensore.. Tel.
3284657478
VENDESI luminoso tre vani primo
piano senza ascensore infissi in allumi-
nio vetri camera zanzariere veranda
già predisposizione n.2 pompe di calo-
re mq 90 circa buone condizioni via
ortensio scammacca €. 125.000 tratta-
bili. Tel. 340986151
VIA A.nio Marinuzzi 3 vani + 2 came-
rette € 105.000 locato buon reddito uso
investimento agevolazione nei paga-
menti e mutuo tel. 340/ 2958950
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 appar-
tamento ingresso salone due vani cuci-
na muratura doppi servizi ripostiglio mq
90 riscald aut. 1° piano tel. 347/
0175269 ore ufficio
VIA Houel, ristrutturato trilocale in
palazzo d’epoca. Libero a breve. Euro
200.000,00 tel. 091/ 6112668 Agenzia
VIA Maqueda. In palazzo d’ epoca tri-
vani ristrutturato di 130 mq. RIF. 107/M
€ 320.000, TEL. 0916119792
VIA Mariano Smiriglio appartamento
composto da cucina - soggiorno - 2
vani letto + servizi tel. 340/ 6190483
VIA Re Tancredi (Zisa) 1° piano ampio
2 vani da ristrutturare mq. 60 Classe G
tel. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
VILLA Adriana Pallavicino apparta-
mento rifinitissimo mq 72 + terrazzo mq
25, porta corazzata porte a scomparsa
controsoffitto vetricamera riscaldamen-
to autonomo 1° piano € 130.000,00 tel.
380/ 5026930
VILLA Igiea Zona, costruendo edificio
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 edificio
interamente composto da trivani di mq.
100 circa, ampio soggiorno con zona
cottura, due stanze, doppi servizi, €
200.000,00 di cui 121.000,00 mutuo
agevolato ventennale Ag. Mediterranea
tel. 091/ 6121338
VILLA TURRISI In residence comodo
ingresso salone 2 camere cucina abita-
bile 2 servizi posto auto termoautono-
mo CL.G € 175.000 (RIF 65/13) tel
091/5086282
VILLETTA zona CampoFelice di
Roccella, sul mare, 6 posti letto, no ani-
mali, solo referenziati, chiamare possi-
bilmente, nelle ore serali tel. 339/
6852721
VIRGILIO ingresso soggiorno 2 came-
re cucina abitabile servizio mansarda

termoautonomo CL.G € 180.000 (RIF
10/13) tel 091/5086282
ZISA Siccheria via Eugenio L’Emiro
elegante 3 vani e mezzo molto panora-
mico 110 mq. 8° piano interamente
ristrutturato 2 wc cucina abitabile ripo-
stiglio cl.energ.”D” € 270.000,00 tel.
348/ 7378372
ZONA 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 agen-
zie tel. 329/ 8335094

QUADRIVANI
ALTOFONTE proponiamo ottimi inve-
stimenti 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 bal-
coni, piazza P. Camporeale, Ag.
Primavera € 250.000, ace G. tel.091-
334462
ARENELLA attico panoramico sul
golfo dell arenella, 4 vani oltre servizi e
spazi esterni, € 650.000,00 classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq
Casamoney tel. 392/ 9961576
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 abi-
tabile, doppi servizi, terrazzo di perti-
nenza, termo autonomo, ottime condi-
zioni e rifiniture, classe G. 091 582336
BAIDA Passo di Rigano - Via Alla
Falconara 120 mq composto da: salo-
ne, cucina soggiorno, due camere e
due bagni. Box di mq 50 con bagno e
terrazzino e posti auto. Ottimo stato.
A.P.E. ‘G’. € 380.000,00 tel. 091/
6810845
BORGO Nuovo/Michelangelo Via
Filippo Paladini 85 mq composto da:
ingresso su cucina soggiorno, tre
camere, bagno con vasca e ripostiglio.
Buono stato. A.C.E. ‘G’. € 130.000,00
tel. 091/ 6810845
CAPPUCCINI indipendenza, doppi
ingressi, salone doppio, cucina abitabi-
le, 2 camere, servizio, ripostiglio,
veranda. Classe G, ipe 199,9
kWh/mqanno 0917300382
CASTELDACCIA in residence, nuovo
appartamento composto da salone,
due camere, cucina abitabile, riscalda-
mento autonomo, posto auto. Esente
ipoteca vendo € 95.000,00 trattabili rel.
347/ 0096696
CATALDO Parisio via G: Lo Bianco
ampio 4 vani 1° piano ascensore 115
mq. tinello cucina 2 wc ristrutturato
totalmente nel 2009 pompe di calore cl.
energ. “E” € 175.000,00 tel. 348/
7378372
CENTRO storico in palazzo nobiliare
libero quadrivani + posto auto tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laimmo-
biliare.com
CENTRO storico, in palazzo nobiliare, libero
quadrivani + posto auto da ristrutturare
Classe G 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 ripostiglio riscaldamen-
to 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 , ripo-
stiglio .Buono stato . 091345190
DA Vinci alta, costruendo edificio com-
posto da tri/quadri/pentavani con box
auto, mq. da 75 a 130, termoautonomi,
ottimo contesto, da € 207.000,00
mutuo agevolato compreso Ag.
Mediterranea tel. 091/ 584650
DANTE bassa via, salone doppio, due
stanze, cameretta, cucina media, doppi
servizi, ulteriore ambiente in vano
ammezzato, condominio irrisorio, €
270.000.00 trattAg. Mediterranea tel.
091/ 6121338
FRONTE Velodromo Borsellino piano
6° ascensore ottimo quadrivani cucina
abitabile doppi servizi camerino €
155.000 no agenzie tel. 333/ 5448621
MICHELANGELO alta ampio quadri-
vani in residence con posto auto
.Ottimo stato . 091/345190

MICHELANGELO in residence con
parco giochi, quadrivani oltre accesso-
ri, posti auto, posto moto, cantina.
Ottimo stato. Classe G, IPE 123,7
kWh/mqanno 0917300382
MICHELANGELO panoramico quadri-
vani tripla esposizione in residence
riscal.centr. posti auto portiere parco
giochi ottimo consteto tel. 338/
9952893
MICHELANGELO zona) vendo appar-
tamento 4 vani ottimo stato tel. 333/
5949441
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.rodamimmobilia-
re.it
NOCE Via Ruggerone da Palermo 130
mq composto da: salone, cucina, tre
camere, bagno, ripostiglio, terrazza mq
53. Da ristrutturare. A.P.E. ‘G’. €
165.000,00 tel. 091/ 6810845
NOTARBARTOLO Ottimo contesto
luminoso ingresso salone 3 camere
cucina abitabile servizio ripostiglio bal-
conato (RIF 55/13) € 245.000 CL.G tel
091/5086282
ORETO zona (via maestri del lavoro)
appartamento al piano nono composto
da salone doppio, due camere doppi
wc, terrazza mq 100 circa. possibilità
box. c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
ORETO / stazione zona (via paolo. e.
giudici) appartamento al piano terra
anche con ingresso indipendente, da
ristrutturare, mq 140 circa. € 90.000,00
tratt. C.E.:’G’ Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
ORSA minore zona (via sirio) apparta-
mento al piano quarto composto da
salone doppio, due camere, cucina,
servizio . c.e.’g’. Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
PALERMO centro libertà disponiamo di
quadrivani oltre servizi da € 300.000,00
a € 750.000,00 - classe energetica g -
ipe 160 kwh/mq Casamoney tel. 392/
9961576
PARISIO Lancia di Brolo - Largo
Orlando 80 mq composto da: salotto,
soggiorno, cucinotto, due camere,
bagno e due terrazzini. Buono stato.
A.P.E. ‘G’. € 68.000,00 tel. 091/
6810845
PARLATORE Panoramico parquettato,
ingresso salone doppio 2 camere cuci-
na abitabile 2 servizi ripostiglio esposi-
zione angolare CL.G (RIF 63/13) €
250.000 tel 091/5086282
PARTANNA MONDELLO
Appartamento in residence ,quadrivani
+ cucina-soggiorno in muratura . Posto
auto ad alternarsi 091345190
PIAZZA G.le Cascino 3° piano salone
doppio due vani letto due camerini mq
140 Classe G tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
PIAZZA Tosti-Malaspina via A. Boito
signorile 4 vani cucina abitabile guar-
daroba lavanderia 2 wc riscaldamenti
autonomi da attivare 125 mq. 2° piano
portinaria part-time cl. energ. “F tel.
348/ 7378372
PRESSI Marinella, 4 vani di 120 mq da
ristrutturare. RIF. 096/M € 160.000,
TEL. 0916119792
PRESSI Marinella, 4 vani di 120 mq da
ristrutturare. RIF. 096/M € 160.000,
TEL. 0916119792
PRIVATO vende appartamento 4 vani
+ box + cantina - doppi servizi - veran-
dato - ripostiglio - climatizzato - via
Galletti 259 € 168.000,00 tel. 331/
9054215
QUADRIVANI 150 mq circa, zona
Monte S.Savino, Arezzo, Toscana, cit-
tadina medievale tel . 339/ 8012993
QUADRIVANI località Inserra,mai abi-
tato,due stanze, da letto,doppi
servizi,armadio a muro, cucina abitabi-
le,salone grande,luminoso,140
mq,posto auto,due accessi ,Via Ignazio
Gioè-Via Gaetano Falzone tel.
380/2092511
QUADRIVANI panoramico,100 mq,
doppia esposizione , sul viale principa-
le, di Villabate, prezzo affare, €
130.000, in buone condizioni tel.
091/6143689
QUADRIVANI via cruillas, con impian-
to allarme porta blindata e vetri came-
ra, due terrazze, no condominio tel.
328/ 4310618
QUADRIVANI via Cruillas, servizi n. 2
terrazze di mq 30, più 2 balconi, vetri
camera, porta blindata impianto allar-
me, in tutta l’area tel. 328/ 4310618
QUADRIVANI zona Aspra, comodo e
luminoso, posto al secondo ed ultimo
piano100 mq, posto auto, in residence,
prezzo affare, €100.000 tel.
091/6143689
QUADRIVANI zona Borgo vecchio,
composto da: bagno, camera, cucina,
due livelli tel 338/ 7724639

QUADRIVANI zona Fiera, in vendita €
250.000tel. 320/ 0305110
QUADRIVANI zona Velodromo, più
servizi, ampio terrazzo, panoramico, €
120.000,00, leggermente trattabili tel.
388/ 1775173
QUADRIVANI zona Via Maqueda-
Stazione,classe G, appartamento, bili-
velli, ingresso, due camere, soggiorno,
stanzetta, cucina,terrazzino panorami-
co, ristrutturato, € 120.000,00 tel. 340/
2280104
QUADRIVANI zona via S.M.Di Gesù,
nei pressi di via Oreto Nuova, prezzo
occasione tel. 091/ 442716
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, cucinotto, disinpe-
gno, bagno, 2 balconi, terrazza panora-
mica classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 150.000,00 TRATT. - agen-
zia casamoney - tel 091/ 5601792
QUARTIERE parisio - lancia di brolo -
appartamento composto da ingresso, 4
camere da letto, cucina media, bagno,
terrazza di 36mq - classe energetica g
- ipe 160 kwh/mq - € 135.000,00 tratt
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE Uditore - Perpignano
appartamento posto al 2° piano com-
posto da ingresso , cucina abitabile,
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° com-
posto da ingresso, cucina abitabile con
balcone, salone, cameretta con balco-
ne, 2 camere da letto, bagno, riposti-
glio, soppalco, classe energetica g - ipe
160 kwh/mq - € 200.000,00 tratt.
Casamoney tel. 392/ 9961576
REGIONE Siciliana, Villani: mq 95
buono stato buon investimento €
170.000 Classe Energetica : G -Ag. Tel
091.582545
REGIONE Siciliana/Villani: mq 95
buono stato buon investimento €
170.000 Classe Energetica : G -Ag.
Grimaldi Imm. Tel 091.582545
RESUTTANA zona, quadrivani in resi-
dence di mq. 120, terzo piano con
ascensore, soggiorno, tre stanze, cuci-
na 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
STRASBURGO Quadrivani in contesto
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
TERRASANTA Nuda Proprietà, ottimo
contesto, ingresso salone 2 camere 1
cameretta cucina servizio balcone (RIF
13/14) CL.G € 190.000 tel
091/5086282

TRIBUNALE in Piazza Vittorio
Emanuele Orlando 115 mq composto
da: salone doppio, cucina abitabile,
due camere, bagno e ripostiglio.
Panoramico. Ottimo uso studio. Buono
stato. A.C.E. ‘G’. € 295.000,00 tel. 091/
6810845
VALDESI 4 vani, spazi esterni, ingres-
so autonomo. Classe G, IPE 116,9
kWh/mqanno 0917300382
VIA Alpi luminoso appartamento al
piano ottavo, composto da salone dop-
pio, camera da letto, cameretta, cucina
con veranda, servizio.buone condizio-
ni. nuda proprietà.c.e.: Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobiliare.it
VIA Augusto Elia (Tukory - Policlinico)
2° piano di mq. 120 - 4 vani - discrete
condizioni € 130.000,00 Classe G tel.
091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
VIA CATANIA (Parte alta) salotto, 3
camere, cucina, doppi servizi, riposti-
glio, terrazzo mq 90. Classe G, IPE
279,6 kWh/mqanno 0917300382
VIA CATANIA/SAMMARTINO apparta-
mento mq 130, termoautonomo.
Classe G, IPE 192 kWh/m×anno
0917300382
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
ZONA C.so dei Mille (Via Sermiento) como-
do 4 vani ristrutturato, posto auto, €
138.000,00 tel. 091/ 6112668 Agenzia
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 quadriva-
ni terrazzato 2° piano con posto auto
ottimo stato tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
ZONA S. Lorenzo - Cliniva Maddalena
quadrivani in residence - 1° piano
buone condizioni - salone, cucina abi-
tabile, 3 camere, 2 servizi, ripostiglio,
cantina, posto auto C.E. “G”. No
Agenzie tel. 338/ 9704101
ZONA san lorenzo / maddalena vende-
si quadrivani in residence 1° piano
buone condizioni- salone- cucina abita-
bile- tre camere -2 SERVIZI ripostiglio-
cantina -posto auto- c.e.-g no agenzie
cellL: 338 9704101
ZONA Velodromo appartamento 4 vani
+ servizi libero prezzo affare tel. 349/
3602018

PENTAVANI
ADIACENTE Poste - Rocco Pirri vendo
due appartamenti stesso piano (1°)
euro 115.000 affare tel. 333/ 9293550
APPARTAMENTO appena ristrutturato
con certificazione elletrica e impianto a
norma. n 5 vani, bagno , cucina abita-
bile, doppio salone, 2 balconi, portine-
ria,stabile signorile. libero al rogito.
350.000,00 trattabile da vedere no
agenzia 320074441
APPARTAMENTO in residence, sito in
via castellana v piano (mq 145), com-
posto da salone doppio, 3 ampie came-
re da letto, doppio servizio, ripostiglio.
2 posti auto, riscaldamento autonomo,
impianti a norma, prospetti ristrutturati.
€ 265.000. Tel. 3286912628
C.SO Calatafimi bassa: mq 160 circa
posto al 4° piano buono stato libero
270.000 Classe Energetica : G Ag.
Grimaldi Imm. Tel 091.582545
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CASTRIOTA Piazza Croci libero, vani
5 cucina, doppi servizi, terrazzino, in
edificio d’epoca, classe G. 091 582336
CENTRO storico con esposizione su
piazza magione (via filangieri). panora-
mico 5 vani. € 240.000,00 tel. 091/
6112668 Agenzia
CORSO Calatafimi- via Cuba centralis-
simo 5 vani ampio cucina abitabile in
muratura lavanderia 2 wc vestibolo
spogliatoio autonomo 180 mq. 3° piano
ristrutturato servizio portineria full time
cl. energ. “G” € 260.000,00 tel. 348/
7378372
CORSO FINOCCHIARO APRILE in
stabile d’ epoca prestigioso pentavani
con tetti affrescati. Terrazzino
091/345190
FICARAZZI appartamento 5 vani cuci-
na abitabile bagno centro paese solo 6
km € 85.000 tel. 328/ 3644240
FICARAZZI luminoso 2° piano 5 vani
doppi sevizi € 160.000,00 trattabili 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 composto
da ingresso, salone doppio, tre came-
re, doppi wc, cucina abitabile. nuda
proprietà c.e.’g’. Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
MALASPINA Ampio pentavani con
cucina-soggiorno , piano alto, armadio
a muro,doppi servizi, lavanderia.
Buono stato 091/345190
MARCHESE DI VILLABIANCA penta-
vani salone doppio , 2 camere
letto,cameretta cucina media e veran-
da , 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
PALLAVICINO 5 vani con villetta posto
auto + box tel. 333/ 3640764
PANORAMICO ingresso salone dop-
pio soggiorno 2 camere cucina abitabi-
le 2 servizi ripostiglio termoautonomo €
265.000 (RIF 35/13) tel 091/5086282
PENTAVANI da ristrutturare zona liber-
tà-notarbartolo - piano 3° . tripla espo-
sizione- luminoso - silenzioso - ottimo
affare. Tel. 091309262
PENTAVANI doppi servizi, secondo
piano, posto auto, panoramico, recente
costruzzione € 140.000 , chiamare, ore
pasti tel. 346/3227160
PENTAVANI Staz. Centr-Via Rocco Pirri,
terzo piano, 170 mq, accessori, ammezzato,
€ 235.000,00 tel. 349/3378269
PENTAVANI Via Benedetto Gravina,
zona Politeama, vero affare € 130.000
tel. 091/ 582020
PENTAVANI Via Leonardo DV, bassa,
doppio ingresso, cucina , più
veranda,due servizi,più stanzino,con
lavanderia, tre balconi , chiamare h 21
tel. 389/5383674
PENTAVANI Via Oreto-Rotonda, pano-
ramico, ristrutturato,posto auto, €
220.000 trattabilitel 368/3427129
PENTAVANI zona Uditore, con doppi
servizi, riscaldamenti, sia autonomi,
che centralizzati, totalmente ristruttura-
to tel. 091/229100
PENTAVANI zona Via Sampolo, sito al
quarto piano, con ascensore, compo-
sto da: cucina abitabile, doppio salone,
ingresso, doppi servizi, tre camere, tre
esposizioni, palchettato € 316.000,00
tel. 334/ 2128178

PENTAVANI zona via Sanpolo, quarto
piano,composta da, cucina abitabile,
doppi servizi, doppio salone, ingresso,
tre camere, parchettato € 316.000,00
tel 334/ 2128178
PENTAVANI zona Viale delle Scienze,
composto da camerino, doppi servizi,
cucina, soggiorno tel. 091/ 6822718
PIAZZA LOLLI Signorile ingresso salone
soggiorno 3 camere 1 cameretta cucinotto
servizio ripostiglio soppalco termoautonomo
€ 295.000 tel 091/5086282
PIAZZA unita’ d’italia (torre sperlinga)
signorile appartamento al piano primo,
doppi ingressi, doppi servizi, cucina
abitabile con camera/lavanderia
annessa, due balconi, cantina classe G
Ag. Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
POSTE Centrali adiacenze, costruendi
2/3/4 vani possibilità di box auto, canti-
ne assegnate, classe ‘A’, vendesi.
0916121338
POSTE Centrali adiacenze, costruendi
2/3/5 vani possibilità di box auto, canti-
ne assegnate, classe ‘A’, vendesi Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
PRESSI Malaspina, rifinito 5 vani di
150 mq con terrazzo. RIF. 108/M €
500.000, TEL. 0916119792
PRESSI Piazza Croci prentavani di
150 mq. Piano 6° discreto stato. RIF.
073/M € 425.000 TEL. 0916119792
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
SAMMARTINO pentavani di 117 mq
piano. Discreto stato. RIF. 033/M €
180.000,00 TEL. 0916119792
SAMPOLO Rifinito pentavani + cucina-
soggiorno in muratura,doppi servizi.3
posti auto coperti.091345190
SCIUTI Pentavani, doppi servizi,riposti-
glio,armadio a muro. Terrazzino
091/345190
TERRASANTA Esclusivo in stabile di
recente costruzione bilivelli parquettato
composto da ingresso salone doppio 2
camere cucina abitabile 3 servizi lavan-
deria 3 balconi CL.G € 380.000 tel
091/5086282
TRIBUNALE pentavani + servizi e ter-
razzo mq 40.Ristrutturato 091/345190
VIA Belgio pentavani 4° piano tripla
esposizione facciata rifatta portiere
cucina abitabile salone doppio + doppi
servizi terrazza mq 30 no agenzie tel.
333/ 6416580
VIA F. Corazza zona Policlinico 5 vani
servizi piano 3° ascensore no agenzie
tel. 338/ 2880223
VIA Lussemburgo comodo pentavani
angolare con ampi balconi, servizi,
luminoso tel. 091/ 6112668 Agenzia
VIA P.pe di Villafranca. 5 vani di 140
mq , 2° piano, da ristrutturare. RIF.
101/M € 350.000, TEL. 0916119792
VIA R. Formaggi n. 13 - appartamento
5 vani + servizi (120 mq.) vendesi €
120.000,00 trattabili (reddito € 1.000,00
mensili con studenti)tel. 320/ 2217474
VIALE Michelangelo 120 mq composto
da: salone, cucina soggiorno, tre
camere e due bagni. Cantina mq 12 e
posto auto. Ottimo stato. A.P.E. ‘G. tel.
091/ 6810845
VIALE REGIONE SICILIANA - ingres-
so, corridoio, 3 camere da letto, cucina
abitabile, salone, ripostiglio, bagno,
balconi a prospetto, terrazza sovra-
stante panoramica, classe energetica g
- ipe 160 kwh/mq - € 290.000, tratt
tel.091-5601792
VILLABIANCA LAURANA attico mq
130 + terrazzo al piano di mq 22 e ter-
razzo sovrastante di mq 130. Buono
stato 091/345190
ZISA l’Emiro in palazzina bassa, ristrut-
turata, piano rialzato appartamento 3
camere + servizi, splendido giardino
mq.120, €.140.000 tratt. tel 327-
8491498
ZONA CAMPOLO rifinito attico di mq
180, doppi ingressi , doppi servizi
.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 energeti-
ca a - ipe 30 kwh/mq Casamoney tel.
392/ 9961576
ZONA Palazzo di Giustizia, apparta-
mento mq 110, buon contesto, possibi-
lità di ampliamento, € 300.000,00 no
agenzie tel. 338/ 7659537

ZONA statua (via re di puglia) luminoso
appartamento al piano quinto, compo-
sto da salone doppio, tre camere, cuci-
na abitabile, doppi servizi. posto auto.
ottime rifiniture.c.e.:”g Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobiliare.it

ESAVANI
ATTICO settimo piano, luminoso,mq
200, eccellente, panoramico, salone
doppio, cucina, lavanderia, sogiorno, 3
camere da letto, doppi servizi, termo-
autonomo, infissi in pvc, vetrocamera,
parquet, cl.en. E €.450.000 Ag.
Primaveratel.091-334462
AUTONOMIA Siciliana, libero 6 vani
tripli servizi doppi ingressi m.q. 170,
piano alto, termo autonomo, classe G.
091 582336
CATTEDRALE adiacenze, in buon
contesto condominiale vendesi esavani
mq. 210 circa, termoautonomo, sei
stanze, cucina media, servizi, da defini-
re internamente, € 440.000,00 trattAg.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
ESAVANI Staz.Centrale-Via Rocco
Pirri,accessori,ammezzato, €
245.000,00 tel.349/3378269
ESAVANI zona Montepellegrino, 165
mq, solo a referenziati tel. 333/
8965334
LIBERTÀ esavani di mq. 200 circa divi-
sibile da ristrutturare, penultimo piano
con ascensore, salone doppio, quattro
stanze, cucina media, doppi servizi,
ripostiglio, € 530.000,00 tratt Ag.
Mediterranea tel. 091/ 584650
LIBERTÀ via Pipitone Federico 6 vani
e mezzo accessoriato + box al piano
cantinato 175 mq. prospetti e corpo
scala condominiali rifatti nel 2012 cert.
energ. “G” € 530.000,00 tel. 348/
7378372
RESTIVO de gasperi (via val di maza-
ra) luminoso appartamento al piano
ottavo, parzialmente da ristrutturare,
mq 190 circa, doppi ingressi, tripli wc.
libero. ampi balconi Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobiliare.it
ROMA Lattarini: mq 205 circa 3° piano
buono stato € 240.000 Classe G - IPE
149,6 kWh/m× anno - Ag. Grimaldi
Imm. Tel 091.582545
STAZIONE Centrale, via Rocco Pirri,
terzo piano, triplice esposizione,
mq.170, 4 vani, accessori, ammezzato
terrazza, €.235.000. Stesso stabile, 6
vani, mq. 200, secondo piano,
€.245.000 tel.349-3378263
STRASBURGO San Lorenzo Via
Marinai D’Italia 140 mq composto da:
salone doppio, cucina soggiorno, tre
camere e due bagni. Cantina mq 15 e
posto auto. Ottimo stato. A.P.E. ‘G’. €
325.000,00 tel. 091/ 6810845
STURZO Gravina:d’epoca 170 mq 2
unità abitative 380.000 Classe G - IPE
68,39 kWh/m× anno - Ag. Grimaldi
Imm. Tel 091.582545
TERRASANTA Notarbartolo: luminoso
mq 152 piano 2 libero 320.000 Classe
G - IPE 68,39 kWh/m× anno - Ag.
Grimaldi Imm. Tel 091.331321
VIA Cluverio/Houel: 6 vani mq 180 oltre
40 ammezzato , ristrutturato libero €
340.000 Classe G - kWh/m× anno - Ag.
Grimaldi Imm. Tel 091.582545
VIA La Farina zona (via Nigra), vende-
si locale a reddito € 6.000,00 annui.
Richiesta € 75.000,00. Idoneo anche
uso garage tel. 091/ 6112668 Agenzia
VIA MARCHESE DI VILLABIANCA
ampio esavani + doppi servizi,lavande-
ria, cucina media, cameretta.
Terrazzino 091/345190
VIA Montepellegrino luminoso 9° piano
ampio 6 vani tripla esposizione libero
alla vendita classe G tel. 091/ 7722053
- 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
VIA Resuttana: panoramico 175 mq
circa 13° piano buono stato box libero
460.000 Classe G - IPE 149,6 kWh/m×
anno Ag. Grimaldi Imm. Tel
091.582545
VIA Tunisi. 6 vani di 180 mq, con ter-
razzino, vuono stato. RIF. 099/M €
500.000, TEL. 0916119792
VILLAGRAZIA di Carini appartamento
in villa 6 vani + accessori tel. 333/
3640764

EPTAVANI ED OLTRE - PALAZZINE
ADIACENZE Piazza Leoni,costruendo
fabbricato, 10 piani furi terra, con atti-
co, duplex, immobili,diverse quadratu-
re, da mq 50 a 150 mq, posto
auto,coperto,cantina, pannelli solari e
fotovoltaici, valutiamo permute, prezzo
competitivo tel. 091/6143689
BAGHERIA Pressi Piazza Matrice
Palazzina di tre livelli mq 40 per piano,
Primo Piano due vani, Piano Secondo
un vano bagno e ripostiglio, Piano
terzo un vano cucina e terrazzo. poche
ristrutturazioni da eseguire. CL/G €
60.000.00 rif. V/121 Ag. Casa In tel.
091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA Pressi stazione Palazzina
indipendente su due livelli mq 100 tota-
li; Piano terra con cancelletto, due
camere da letto e bagno, Piano Primo
ampia cucina soggiorno, bagno e ter-
razzino. Nuova ristrutturata CL/G €

125.000.00 rif. V/ 969 Ag. Casa In tel.
091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA 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 ristruttu-
rare 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
GENERALE Streva adiacenze, pano-
ramicissimi attico e superattico eptava-
ni, mq. 340 commerciali coperti, oltre
terrazzi ai piano di mq. 150 circa, da
ristrutturare, vendesi. 091584650.
cl.en’G’. 091584650
LAZIO luminoso e libero appartamento
con doppi ingressi, composto da salo-
ne doppio, studio, 3 camere, cucina
abitabile, soggiorno, doppi servizi, ripo-
stiglio, tripla esposizione. Classe G,
IPE 107,2 kWh/mqanno 0917300382
LAZIO nuda proprietà di libero apparta-
mento mq 220, doppi ingressi, tripla
esposizione. Classe G, IPE 107,2
kWh/mqanno 0917300382
MARCHESE di Villabianca zona, pano-
ramicissimi attico e superattico eptava-
ni, mq. 340 commerciali coperti, oltre
terrazzi ai piano di mq. 150 circa, da
ristrutturare Ag. Mediterranea tel. 091/
584650
P.PE di belmonte (via s.re vigo) ampio
e signorile piano primo (dopo ammez-
zato). mq 200 circa, doppi servizi,
riscaldamento autonomo. no portiere.
discrete condizioni c.e.:’g’ Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobilia-
re.it
PALAZZINA zona San Cipirrello(via
Crimaudo) tel. 091/ 590035
PARLATORE Malaspina 7 vani - 1°
piano posto auto - moto, cucina, 2
bagni balconi terrazzino, ripostiglio abi-
tabile € 299.900,00 condominio signori-
le classe G tel. 338/ 4281031
POLITEAMA zovillafranca (via marco-
ni) signorile piano secondo, mq 270,
discrete condizioni, doppi wc riscalda-
mento autonomo. c.e.:’g’ Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobilia-
re.it
PRESSI Stazione Centrale 7 vani di
145 mq. RIF. 115/M € 250.000, TEL.
0916119792
PRIVATO vende Palazzina presso
Piazza Croci, 7 monovani, 1 bivano, 3
uffici, 3 magazzini € 980.000,00 tel.
347/ 5763490
SETTAVANI sito a Borgo Nuovo-viale
Piazza Ermerina tel. 377/ 9569138
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 recen-
temente ristrutturata mq 100 su tre ele-
vazioni tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VIA Santicelli zona via Paruta apparta-
mento interamente ristrutturato salone
angolo cottura tre vani doppi servizi
ripostiglio lavanderia mq 120 riscal.
aut. 2° piano posto autotel. 347/
0175269 ore ufficio
VIA SIRACUSA a pochi metri da Via
Libertà, prestigioso attico composto da
8 vani oltre accessori. Termoautonomo.
Classe G, IPE 135,8 kWh/mqanno
0917300382
ZONA Centro intera palazzina ristruttu-
rata composta da monovani bivani uffi-
ci e magazzini varie quadrature vende-
si tel. 348/ 8029762 serali
ZONA Corso dei Mille vendesi apparta-
mento 1° piano in palazzo signorile (1°
palazzo costruito dal Basile) 7 vani €
325.000,00 tel. 339/ 6288221

VENDITA LOCALI E UFFICI
245.000 ufficio in via morello (angolo
via notarbartolo), primo piano, 5 vani,
2bagni, ripostiglio corazzato, ampie
finestre che illuminano tutto l’apparta-
mento 091205686
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 scan-

tinato mq 400 circa in palazzina nuova
affitto o vendo tel. 338/ 5969895 - 091/
904240
BAIDA via F.sco Baracca 33/a box mq
14 e mq 18 tel. 347/ 0175269 ore uffi-
cio
BOX-DEPOSITO 22 mq,circa,con
acqua,e luce,cancello,esterno,automa-
tico,in Via Musotto 18, (traversa V.le
Michelangelo) no intermediari tel.
349/6012961
C.SO Alberto Amedeo, ufficio indipen-
dente pentavani mq. 120 circa, compo-
sto da cinque vani, servizio e riposti-
glio, reddito € 1.000,00 mensili, vende-
si € 165.000,00. cl.en’G’.0916121338
CAVOUR Valenti : mq piano strada
locato ottimo investimento € 110.000 G
- Ipe 31,33 kWh/m× anno AG. Grimaldi
Imm. Tel. 091.331321
CENTRO negozio mq 70 con passo
carrabile vendo tel. 333/ 3640764
CORSO Alberto Amedeo, ufficio indi-
pendente pentavani mq. 120 circa,
composto da cinque vani, servizio e
ripostiglio, reddito € 1.000,00 mensili,
vendesi € 170.000,00Ag. Mediterranea
tel. 091/ 6121338
DANTE zona (via pasculli) box mq 15
circa c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
FINOCCHIARO Aprile zona, negozio
due luci di mq. 110 circa, due vetrine su
strada, alza saracinesche elettrici, inte-
ramente ristrutturato, vendesi €
340.000,00 trattabili Ag. Mediterranea
tel. 0916121338
FRONTE BELGIO zona alta visibilità
locale commerciale piano strada mq
180. Ottimo stato. Classe G, IPE 173,9
kWh/mqanno. 0917300382
GUARDIONE via, negozio di mq. 90
circa, composto da due ambienti, una
luce, buono stato di manutenzione, €
170.000,00 tratt. Ag. Mediterranea tel.
091/ 584650
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.rodamimmobiliare.it
LOCALE 140 mq,piano ammezzato,
Via E.Restivo/Viale Laziotel. 348/
3192142
LOCALE commerciale categoria C/1,
una luce, mq 50 circa, unico ambiente
con servizio, €.80.000 tratt. Locato. ace
G. Ag. Primavera tel.091-334462
LOCALE Commerciale, zona Capaci,
quasi 400 mq, prezzo affare tel. 320/
5708645
LOCALE Commerciale, zona Viale
Strasburgo, 380 mq, prezzo vantaggio-
so tel. 339/ 1158488
LOCALE grazioso, posto al piano
terra. ottimo investimento per uso abi-
tazione o per esercizio di ristorazione
l’immobile dispone di un comodo
ampio piazzale di circa 10 mq zona
ospedale dei bambini classe energeti-
ca non pervenuta il prezzo è trattabile .
Tel. 3490632957
LOCALE zona Corso Scinà,n. 28,
buono stato, no intermidiare, no agen-
zie, no perditempo, per uso ufficio o
studio tel. 338/4635671
MAGAZZINO via E. Paci,nei pressi,
della Stazione Centrale, mq 22, più ser-
vizi € 45.000, trattabili tel. 324/9526256
MAGAZZINO zona viale Strasburgo-
Largo Olanda, punto luce e acqua,wc,
soppalco, piano strada, Ace G tel.
339/6848689
MONREALE Campo sportivo Via Aldo
Moro box 35 mq con accesso da scivo-
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lo tramite cancello automatico; unico
vano con possibilità di posteggiare due
auto e due moto. Totalmente da ristrut-
turare. A.P.E. ‘G’. € 23.000,00 tel. 091/
6810845
MUSOTTO 18 (traversa viale
Michelangelo) box deposito mq 22
circa con acqua e luce cancello ester-
no automatico no intermediari tel. 349/
6012961
NAPOLI via, negozio di mq. 130 circa,
grande locale con doppi servizi, unica
luce su prospetto, vendesi €
235.000,00 trattabili Ag. Mediterranea
tel. 091/ 6121338
NEGOZIO 75 mq. circa Via Messina
Marine 731 vendesi tel. 366/ 1330035
ore 12.00-16.00
OLIVUZZA zona magazzino 4 luci ad
angolo locato bar euro 150.000 tel.
091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
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 eleva-
zioni piano terra e scantinato ottimo
stato completamente ristrutturato e con
impianti nuovi e a norma affitto o vendo
tel. 338/ 5969895 - 091/ 904240
PRESSI Noce locale commerciale di
80 mq. RIF. 114/M € 130.000, TEL.
0916119792
QUARTIERE centro locale commercia-
le di 2.730 mq su 3 livelli, con vetrine
su strada, classe energetica g , trattati-
ve riservate Casamoney tel. 392/
9961576

REGIONE SICILIANA fronte Belgio
zona alta visibilità locale commerciale
piano strada mq 450. Ottimo stato.
Classe G, IPE 142,8 kWh/mqanno.
0917300382
STRASBURGO zona (via olanda) box
mq 15 circa da ingresso carrabile
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 locale
commerciale 3 luci anche separabili
trattative riservatetel. 366/ 9124258
VIA Portello 39 F traversa Viale
Regione Siciliana vendesi box diverse
quadrature tel. 329/ 6180666
VIA T. Tasso ufficio o deposito mq 135
anche divisibile piano terra e seminter-
rato classe G tel. 091/ 7722053 - 091/
7722718 www.laimmobiliare.com
VILLATASCA via Falvetto, box m.q.
20, con soppalco e punto acqua, piano
semicantinato con scivolo e cancello
elettronico, saracinesca elettrica, clas-
se G. 091 582336
ZONA Calatafimi regione Siciliana
magazzino mq 1200 ottimo investimen-
to reddito mensile € 2.900 Classe G tel.
091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
ZONA Libertà - Viale Croce Rossa
disponiamo di un locale commerciale di
30 mq composto da: ingresso su unico
ambiente e wc. Buono stato. A.P.E.

‘G’.€ 100.000,00 tel. 091/ 6810845
ZONA Malaspina/Palagonia, Via G. B.
Pergolesi 6/8, vendesi locale commer-
ciale, piano terra, 110 mq., n. 2 saraci-
nesche vendesi tel. 091/ 326855 - 334/
2582209
ZONA Parisio - Via Domenico Lancia di
Brolo disponiamo di un locale commer-
ciale di 85 mq composto da saracine-
sca su unico vano, bagno e due terraz-
zini. Buono stato. A.P.E. ‘G’ €
78.000,00 tel. 091/ 6810845

VENDITA TERRENI
MONREALE terreno di 3000 mq con
destinazione urbanistica vl1 - villeggia-
ture e attrezzature turistico - alberghie-
re, con acqua, non soggetto acertifica-
zione energetica, € 45.000,00 tratt
Casamoney tel. 392/ 9961576
SAN lorenzo/strasburgo zona (via
dominici) disponiamo di n. 2 lotti edifi-
cabili, mq 680 circa cad  c.e.:’g’ Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
SAN NICOLA svendesi vasto terreno
pianeggiante sito in cerda a due passi
dal centro abitato contrada san nicola
ternuccia di are 72,50 (ovvero 7250 mq
- 5 tumuli e mezzo) molto fertile e colti-
vato con uliveto. ottimo affare. . Tel.
0918111105
TERRENO 1500 mq, contrada Spina
santa , Partanna Mondellotel. 328/
7526231
TERRENO 2000 mq, sulla Palermo-
Agrigento, accanto vetreria Marchese,
€ 30.000tel. 338/7855390

TERRENO 2.600 mq, zona Bolognetta,
pianeggiante, con casetta rudere, 45
mq, compreso di stanzino,porta attrez-
zi,recintato, con cancello in legno, con-
tatore luce, completo di certificato di
sanatoria € 39.000 trattabili tel. tel. 338/
8036934
TERRENO a 100 mtr, dal mare, 1.100
mq , con muro e recinzione, roulotte
abitabile, acqua potabile , possibilità di
luce, con ulivi e aranci, stanzetta, cuci-
nino e doccia , da terminare , zona
Castel di Tusa € 30.000, trattabilitel.
329/1659975
TERRENO Cda Torretta-Bagheria,
20.000 mq , 250 piante di ulivo,casa di
70 mq, messa in regola, tre pozzi, ven-
desi a € 70.000 tel. 320/1799916
TERRENO CONSTRUZUINE proprietà
terreno sito a belmonte mezzagno (
vallefondi) in via portella della paglia
n.10 .costruzione stradella a doppia
esse trattandosi di collina.costruzione
muri di contenimento recinzione pro-
prieta con paletti in cemento precom-
presso.catastazione particelle pagate.
tre progetti di appartamenti
approvati.estenzione particelle 14.414
mq proprietà urbanizzata. per dettagli
contatto cell.3452737359
TERRENO località -ss113 Palermo tel.
347/ 0424303
TERRENO quasi 2000 mq, più appar-
tamentino, panoramico, indipendente,
acqua e luce , € 250 mensili , non trat-
tabili tel. 091/6402194
TERRENO zona misilmeri, 10.000 mq,
alberato,con uliveto € 25.000,00tel .
328/ 1442997
VIA SCIOLINO svendesi terreno edifi-

cabile sito in cerda nel centro abitato
contrada zingara (dietro supermerca-
to), confinante con via sciolino di 113
mq. prezzo affare. Tel. 091-8111105
VILLA zona Monreale (ingresso
Pioppo), nuova costruzione, 90 mq,
con veranda € 200.000,00 tel. 340/
1635814
ZONA Santa Cristina Gela terreno agri-
colo mq 3.400 alberato tel. 347/
0175269 ore ufficio

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, ven-
desi o permutasi, con appartamento,
zona Capaci- Isola delle Femmine,
Carini tel. 091/ 8147633
BIFAMILIARE via pietralonga piano
terreno di bifamiliare, ingresso indipen-
dente sala 2 camere grande cucina
bagno magazzino posti auto coperti
gazebo cantina 400 mq giardino termo-
autonoma, discreto stato, mutuabile.
Tel. 0669940339
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
BUONFORNELLO zona villetta 3 vani
in residence a 30 metri dal mare con
attrezzatura sportiva piscina e anima-
zione € 130.000,00 tel. 339/ 6288221
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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)            trIbunALe dI PALerMo Sez. FALLIMentAre
FALL.  n. 113/12 

GIudICe deLeGAto dr.SSA M. MontAnte
CurAtore Avv. o. MonAStero.

La Curatela del fallimento n. 113/12 offre in vendita al prezzo di €
5.113,00, pari  al valore di stima, tutti i beni mobili acquisiti all’attivo fal-
limentare e costituiti da tra gli altri da scaffalature, macchina per sotto-
vuoto, tritacarne, pc, armadi.
Dichiarazioni irrevocabili di offerta almeno pari al prezzo a base d’asta
dovranno pervenire entro giorni trenta dalla pubblicazione.
Per maggiori informazioni contattare il Curatore Avv. Orazio Monastero
al n. 091 6119193 – avv.oraziomonastero.fallimenti@pec.it

2) LA CurAteLA deL FALLIMento n. 127/2011
cede al miglior offerente: 

Lotto 1) PIetre semipreziose e dure e prodotti finiti quali collane, anelli etc. 
Lotto 2) ArredI da negozio, scrivanie, registratori di cassa, vetrinette da esposizione, pc, etc, 
Dichiarazioni irrevocabili di offerta con l’indicazione del lotto oggetto della stessa entro
giorni quindici dalla pubblicazione. 

Per maggiori informazioni contattare il Curatore Avv. Marco Morici (091. 6119193 -
avv.marcomorici.fallimenti@pec.it)

3)           PROC. ESEC. R.G. 8198/2013 LInEA FOnTAnI/PELLICCERIA CAPRICCIO
L'I.v.G

Palermo eseguirà vendita ai pubblici incanti nei giorni 
21.03.2014; 28.03.2014 e 04.04.2014 di 

58 CAPI (giubbini, gonne, pantaloni, giacche) realizzati in tessuto e pelle
vALore CoMMerCIALe totALe € 28.775,00.

La vendita presso i locali I.V.G. siti in Palermo 
Viale Regione Siciliana Nord-ovest n. 6885, ore 16.00 e ss.

6)           TRIB. DI PALERMO ESEC. MOB. n. 3277/2013 COnTRO VI.MA.RE. S.R.L.
I.v.G.

1° incanto in data 04/04/2014, 2° incanto  in data 11/04/2014, 3° incanto il 18/04/2014.
I.V.G. vende presso presso la sua sede, in Palermo Viale Regione Siciliana N.O. n. 6885:

- n. 22 SedIe plastificate col. rosso, ottimo stato: vALore € 1.200,00;
- n. 50 SedIe in vilpelle col. giallo base metallo: vALore € 2.500,00;
- n. 7 tAvoLInettI quadrati con ripiano in legno e base in metallo: vALore € 1.400,00;
- n. 5 SGAbeLLI in vilpelle col. giallo: vALore € 400,00.

8)           R.G.E. n. 7437/2013                       I.v.G.
venderà il 21 marzo 2014 in loco presso il debitore in Palermo 

C.B. Gomme di Cinà Benedetto in viale Duca degli Abruzzi n. 5
1) MACChIne smontagomme SICAM mod. Falco (RUNFLAT) funzionante in buono stato – valore € 5.000,00;
2) equILIbrAtrICe SICAM SBN V625 funzionante in buono stato – valore € 3.000,00

vALore CoMPLeSSIvo deI benI è PArI Ad euro 8.000,00
Il secondo incanto avrà luogo il 28 marzo 2014, il terzo incanto il 4 aprile 2014 al migliore offe-
rente stessa ora e luogo.

PER TUTTI GLI AVVOCATI
Gli avvisi d’asta costano € 40,00 compreso IVA a modulo, e devono pervenire 

via E-mail: astegiudiziarie@giornaledellepulci.it
entro il 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

4)        RGE: 8324/13
I.v.G.

venderà il giorno 21.03.2014 
alle ore 16:00 in 

Via Regione Siciliana N.O. 6885:
- 6.000 rAMPInI in ferro, 40.000 buL-
LonI in ferro, 2.000 tASSeLLI in pla-
stica con vite, 350 LAMPAde a basso
consumo energetico, 37.500 vItI per

truciolato varie marche e misure
vALore € 15.060,00.

II incanto a meno 1/5 giorno 28.03.14
III incanto al migliore offerente 

giorno 04.04.2014.

5)        I.v.G.
venderà per pubblico incanto in date 14.03.2014 in Via Circonvallazione N. 12

Monreale (Pa), presso la sede della Motomondo S.r.l.:
- n. 1 bISerCA Fiat (1979) per trasporto moto (anno di immatricolazione 1991)
valore di mercato attestato dalle riviste specializzate in materia
- n. 242 KItPoLInI gruppo termico completo del valore di Euro 250,00 cadauno e

Per un totALe dI euro 60.500,00 
Secondo incanto con riduzione di 1/5 fissato per il 21.03.2014 stesso luogo.

7) R.G.E. 27/2014
I.v.G.

Il giorno 21/03/2014 in via
Ausonia n. 156 a Palermo

vende:
- N. 1 vetrinetta, n. 8  tavoli
esposizione, n. 2 poltrone
similpelle, n. 36 scaffali, 

n. 148 maglie donna;
2° incanto 28/03/2014

a meno 1/5;
3° incanto 04/04/2014 al

miglior offerente.

9)                         TRIB. DI PALERMO - SEz. FALLIMEnTARE
FALL. 55/13 MAGIA S.A.S. dI FrAnzIno SAbrInA

CurAtore: Avv. d. PISCheddA
Invito ad offrire al maggiore offerente di:

- CIrCA n. 500 CAPI di abbigliamento  di vario genere si vALutAno € 3.000,00
Per inf. rivolgersi al curatore, Avv. Pischedda  tel. 091 405351 lunedì e merco-

ledì ore 18-19. Unico eventuale sopralluogo da concordare. 



CALATAFIMI circonvallazione mq
1.300 su due elevazioni, grande visibi-
lità, intera palazzina da ristrutturare,
ottima per uso commerciale, ufficio,
poliambulatorio sanitario. tel ore ufficio
388-8514250
CAMPOFELICE DI ROCCELLA all’in-
terno del Residence Mareluna Village,
dotato di piscina, campi da gioco, bar,
pizzeria, 3 vani accessori, giardino,
porticato. Termoautonomo, climatizza-
to. Si valutano permute a Palermo 1/2
vani. Classe energetica E, IPE 60
kWh/m×anno 0917300382
CAMPOFELICE di roccella appartan-
villa in residence con piscina e spiaggia
attrezzata, composto da ingresso in
cucina abitabile, camera da letto,
cameretta, mansarda, 2 balconi terraz-
zati, 1 giardino di 25mq, classe energe-
tica a - ipe 30 kwh/mq - € 108.000,00
tratt. + iva Casamoney tel. 392/
9961576
CAMPOFELICE di roccella appartan-
villa vicino il mare , residence di nuova
costruzione in definizione, posto auto,
trilocale con spazi esterni110mq , clas-
se energetica g ipe 160khm2 €
140.000,00 Casamoney tel. 392/
9961576
CAMPOFELICE di roccella - buonfor-
nello in residence con piscina ,anima-
zione e spiaggia attrezzata - apparta-
mento in villa composto da 2 vani oltre
mansarda , terrazza e giardino, arreda-
to, classe energetica a - ipe 30 kwh/mq
- € 108.000,00 + iva - trattabile
Casamoney tel. 392/ 9961576
CAMPOFELICE di roccella - buonfor-
nello vicino la spiaggia del mare e
piscina da definire - appartamenti in
villa, 125mq commerciali - 3 vani oltre
spazi esterni, posto auto , classe ener-
getica a - ipe 30 kwh/mq - € 140.000,00
+ iva - trattabile Casamoney tel. 392/
9961576
CAMPOFELICE di Roccella/ 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
CAPACI Kennedy villa vicino mare uni-
familiare mq 280 due elevazioni servizi
e accessori ampio patio terrazzo pano-
ramico parcheggio con terreno circo-
stante abitabilità tel. 339/ 1686431
CARINI villa composta da salone dop-
pio, cucina abitabile, 3 camere, servizi,
lavanderia, ripostiglio, ripostiglio, locale
tecnico, spazi esterni, giardino.
Garage. Ottime rifiniture. Classe G, IPE
262,4 kWh/mqanno 0917300382
CEFALÙ Contrada Capo Plaja a 300
metri dalla spiaggia villetta unifamiliare
composta da salone più tre camere da
letto cucina abitabile 2 porticati più
giardinetto di 600 mq con alberi da frut-
ta. Euro 350.000,00Tel. 336/ 612548
FONDO Orsa Cinisi villetta bifamiliare
piano terra e primo piano mq 120 5
vani + mq 600 giardino e 60 di terrazza
€ 240.000 tratt. Classe G tel. 091/
7722053 - 091/ 7722718 www.laimmo-
biliare.com
IN zona collinare presso Trabia a 10
min. macchina dal mare vendo causa
emigrazione 2 splendide ville la prima
di mq.160 e la seconda di mq.105+
garage e cantina le due villette distano
circa 50m. ideale per due famiglie
attrezzate di tutti i comfort terreno di
7500mq. con uliveto frutteto vigneto
etc.l«arredamento e compreso tel.
3336348735
LEONARDO Da Vinci alta, panoramica
villa in residence di mq. 230 circa su tre
elevazioni, giardino e terrazzo, posto
auto, in buono stato di manutenzione
Ag. Mediterranea tel. 091/ 584650
LUNGOMARE Campofelice di
Roccella villette, spazi esterni, tel. 091/
6112668 Agenzia
MARINA di cinisi delizioso villino unifa-
miliare, composto da saloncino, tre
camere, giardino mq 600 circa. c.e.:’g’
Ag. Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
MOLARA via Favara villa mq 400 giar-
dino mq 1.000 con piscina rifiniture
extralusso garage dependance due un
vano + servizio riscald. aut. camino

pannelli solari tel. 347/ 0175269 ore
ufficio
MONDELLO Porzione di bifamiliare.
Ottimo stato. RIF. 069/M € 510.000,
TEL. 0916119792
MONDELLO via Saline, da ristrutturere
vendesi intera palazzina due elevazioni
con dependance, mq. 850, ottima per
uso turistico - residenziale. Tel ore uffi-
cio 388-8514250
MONDELLO via Tolomea villa unifami-
liare da costruire 3 livelli + spazi ester-
ni tel. 091/ 7722053 - 091/ 7722718
www.laimmobiliare.com
MONDELLO galatea Villa indipenden-
te su due livelli , 5 vani doppi servizi ,
termoautonomo. Giardino con barbe-
cue .Buono stato 091345190
MONREALE Contrada Caculla, villino
unifamiliare, uno livello, ingresso, corri-
doio, 4 vani, servizi, ripostiglio, ampia
veranda, porticato, terrazzo soprastan-
te, cisterna, terreno circostente albera-
to, immobile da rirtrutturare, € 60.000,
ace G. Ag. Primavera tel.091-334462
MONREALE contrada lupo - villa su 3
livelli - 200mq - composta da 6 vani
oltre servizi , area parcheggio, terreno
agricolo di 4.000 mq, classe energetica
g - ipe 160 kwh/mq - € 300.000, tratt.
tel.091-5601792
MONREALE pioppo a pochi metri da
acqua park appartanvilla in residence
con piscina, 180mq su 2 livelli compo-
sto da ingresso su soggiorno con cami-
no, cucina media, bagno, 2 livello con 2
camere da letto, bagno, terrazza, giar-
dino 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 came-
re da letto, bagno, balcone - 1 piano di
70mq, composto da ingresso, 3 came-
re, cucina, bagno, 2 balconi. +
4.000mq circa di terreno agricolo -
classe energetica g - ipe 160 kwh/mq -
€ 300.000,00 tratt - agenzia casamo-
ney - tel 091/ 5601792
PANORAMICA villetta x info e dettagli
sulla proprietà Tel. 360658702
PIANO rialzato, ingresso, 4 vani doppi
serv. cucina abit. terrazzo, riscald auto-
nomo, predisposto protezione con
inferriate, posto auto, via del Levriere.
€.230.000 tratt. ace G. Ag. Primavera
tel.091-334462
PIANO Stoppa cda Caccamisi villetta
mq 140 6 posti letto € 100.000,00 tratt.
agevolazione nei pagamenti e mutuo
tel. 340/ 2958950
PIOPPO villaggio renda - appartanvilla
in residence con piscina e posto auto,
composto da : 1 liv: ingresso in sog-
giorno con camino e balcone panora-
mico, cucinotto e bagno 2 liv: 2 camere
da letto, bagno, lavanderia, terrazza
panoramica classe energetica g ipe
160 kwh/mq - € 130.000,00 tratt - agen-
zia casamoney - tel 091/ 5601792
PIOPPO villaggio renda - appartanvilla
in residence con piscina e posto auto,
composto da ingresso in soggiorno
cucina, 2 camere da letto, bagno doc-
cia, terrazza panoramica di 30mq, giar-
dino di 30mq, terrazza con lavanderia
+ magazzino di 25mq - € 110.000,00
tratt. classe energetica g ipe 160
kwh/mq - agenzia 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
REGIONE Siciliana :rifinita 300 mq 3
livelli posti auto 580.000 Classe
Energetica : E IPE 79,5 kWh/m× anno
- Ag. 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
SALINE Marinai Alliata: 2 porzioni di
villa in fase di definizione 3 livelli oltre
mansardato ottime finiture 590.000
cad. AG. Grimaldi Imm. 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 ) villino su
due livelli, giardino mq 400 circa, doppi servi-
zi, nuova costruzione 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, giar-
dino mq 3000 circa. ottime condizioni,
cucina esterna.  c.e.:’g’ Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobiliare.it
TERRASINI costruende ville bifamiliari
vista mare di mq. 160 su due elevazio-
ni, soggiorno, quattro stanze, cucina
abitabile, giardino di mq. 800 circa, €
270.000,00Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
TERRASINI costruende ville bifamiliari
vista mare di mq. 160 su due elevazio-
ni, soggiorno, quattro stanze, cucina
abitabile, giardino di mq. 800 circa, €
270.000,00. 091/6121338.cl.en’A
TERRENO zona Bolognetta, circa
2002 mq, con vista, panoramica, più
piccola casetta, prezzo affare tel.
377/5288545
TOMMASO NATALE villa indipendente
di mq 300 su due livelli con possibilità
di creare 2 unità abitative. Terreno mq
4000
TRABIA contesto residenziale con
piscina condominiale, ville 5/6 vani,
spazi esterni, ampio giardino, posti
auto. Ottime rifiniture. Termoautonome.
Classe G, IPE 170,9 kWh/m×anno
0917300382
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: unifamiliare
mq 150 + 190 di terrazzo mq 1000 giar-
dino € 150.000 classe G - Ipe 163.3
kWh/m× anno AG. Tel 091.582545
VAL Paradiso/Monreale: unifamiliare
mq 150 + 190 di terrazzo mq 1000 giar-
dino € 150.000 classe G - Ipe 163.3
kWh/m× anno AG. Grimaldi Imm. Tel
091.582545
VILLA 300mq,vicino a Marina di Cinisi,
più, spazi esterni, vicino, al
svicolo,autostradale,a 400 mtr,dal
mare,€ 310.000, leggermente trattabili,
totalmente ristrutturata
tel.380/1445586
VILLA bifamiliare, in residence, com-
posta da campo da calcio, piscina, vici-
no al mare, 2 camere letto, ripostiglio,
salone, cucina in muratura, 2 posti auto
e giardino € 200.000,00 trattabili tel.
328/ 1799916
VILLA lussuosa,stile liberty, nuova
costruzzione,zona statua- libertà, mq
230, oltre, giardino esclusivo, 450 mq,
si valutano, permute parziali,10 vani, 4
Wc bagno, prezzo competitivotel.
091/6143689
VILLA Piano Maglio-Altofonte, 200 mq,
su due elevazioni, con 500 mq di giar-
dino, € 380.000 tel. 348/7711060
VILLA Villagrazia di Carini, indipen-
dente, con giardino, posto auto tel.
329/7929411
VILLAFRATI C.da Mulinazzo, villino
buono stato, in regola, € 73.000 tratta-
bili tel. 389/ 7977778
VILLAGRAZIA di Carini, dopo hotel
Azzolini,villino 2 elevazioni con 2 appa-
ramenti autonomi, terreno mq 2.000
circa in comune, ampio terrazzo,
Mansarda da tramezzare con attacchi
funzionenti. Uso abitativo o commer-
ciale. tel.328-3299227
VILLAGRAZIA di Carini grande villa
bifamiliare tel. 333/ 3640764
VILLAGRAZIA di Carini villa arredata con
giardino intero anno tel. 329/ 7929411
VILLAGRAZIA DI CARINI villette indi-
pendenti di 3 e 4 vani + doppi servizi,
porticato, terrazzo e terreno
.091/345190
VILLETTA Campo Felice di Rocella,
ubicata in villaggio turistico, tel. 091/
593000
VILLETTA zona E.Basile - Via dell’
Agricoltura, Isola delle Femmine, in
muratura legno, 80 mq, 500 mq di spa-
zio, attrezzato, no perdi tempo tel. 392/
8243172
VILLINO con terreno, tutto in regola,
zona contr.da mulinazzo € 62.000 trat-
tabili tel. 389/ 7977778
VILLINO Punta Raisi, lato mare tel.
340/5154768
VILLINO quattro vani , zona Danigagi,
con terreno, 2000mq , circa, più una
depandance, di 20 mq, con abitabilità,
sanato € 130.000 , trattabili tel.
388/8983757
VILLINO zona Grotta Mazzamuta , pri-
vatotel 333/ 8965334
ZONA Marconi. Palazzina indipenden-
te su 2 livelli piu terrazzo.Ottimo uso
investimento. RIF. 102/M € 190.000,
TEL. 0916119792

ZONA via Belgio villa in residence ven-
desi. 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 salo-
ne doppio 2 camere cucina abitabile 2
servizi ripostiglio esposizione angolare
(RIF 63/13) € 250.000 GL.G tel
091/5086282

€ 107 Antica macchina fotografica a
soffietto marca Voigtlander-Bessa anni
‘30. Obiettivo 1:4,5 F=11cm, otturatore:
25/125, costruzione tedesca in buone
condizioni,autoscatto, perfettamente
funzionante con rollino 6X6. E’ una
macchina che ha fatto storia nella foto-
grafia e che dona prestigio alla colle-
zione. 3296462458
€ 5 Vendo/scambio migliaia di film,
serie tv e documentari di genere horror,
fantascienza, thriller. Serie tv e singoli
episodi come “Ora zero e dintorni”
(1980) rarissima serie italiana compo-
sta da 11 episodi di genere postatomi-
co, l’episodio 6 (con Bela Lugosi) della
stagione 2 della serie “Suspense”
(1949-1954), “Il vendicatore di
Corbilléres” (1976) rarissima miniserie
tv in 6 puntate, “Tales of Frankenstein”
(1958) pilot di una serie tv che non
ebbe mai un seguito, “In Search of”
(1976 serie tv inedita), “The Omega
Factor” (1979 serie tv inedita), “Dark
Shadows” (1991 serie tv inedita), “The
Nightmare Man” (1981 film tv in 4 parti
inedito) tanto per citarne alcuni, centi-
naia 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, Curtis Harrington, Larry Cohen,
William Castle, John Moxey, Bert I.
Gordon, John Gilling, Edward L. Cahn,
Herbert L. Strock, Nathan Juran,
Reginald Le Borg, Sam Newfield, Jerry
Warren, William Beaudine, Jess
Franco, Ulli Lommel, Jean Rollin,
Amando De Ossorio, René Cardona,
Alfredo B. Crevenna, Chano Urueta,
Federico Curiel, Miguel M. Delgado,
Rafael Baledon, Leon Klimovsky, Ishiro
Honda e Jun Fukuda. E poi tutti i film
delle serie Dracula, Frankenstein,
L’uomo lupo, La mummia, El Santo,
Blue Demon, Godzilla, rarissimi inediti
e non fantascienza anni 50, inediti spa-
gnoli e messicani, tantissimi titoli gene-
re japan-horror e poi documentari, cor-
tometraggi, sceneggiati, serie tv. Ho
anche migliaia di film di altri generi
(drammatici, western, commedie ecc.)
Richiedete le liste scrivendo a: salvato-
recamarda72@libero.it oppure telefo-
nate al 3429716314. Inviatemi le vostre
liste per eventuali scambi (purchè
abbiate titoli molto rari) 3429716314
500 LIRE argento compro da 2 a 3
Euro secondo le condizioni (anche
grandi quantità) tel. 338/ 8231810
500 Lire d’argento acquisto ad euro 3-
4 cad. considero acquisto anche di
altre monete tel. 011/ 6968387
AD amatori vendo bambole anni 50/60
e 70 stato eccellente tel. 333/ 6416580
AEROMODELLO 3/d per acrobazia
estrema, per motore elettrico € 20,00
tel. 333/ 1451933
AEROMODELLO Extra 300 S apertura
alare 1.800 per motore a scoppio 10
cc. in scatola imballo, pronto al volo. €
200,00  tel. 333/ 1451933
AEROMODELLO Tiger a scoppio
completo di serv. € 200 (senza serv.) €
100 tel. 333/ 1451933
ARTISTICHE creazione artistiche fatte
a mano come moto in pietra o in legno
e tante altre cose belle. Tel.
3475357671
BIPLANO Aeromodello Stearman PT
17 apertura alare 1.470 per motore a
scoppio completo serv. € 200 tel. 333/
1451933
COLLEZIONE complera Dylan Dog
fascicoli 329 tel. 380/ 2098704
COLLEZIONE Gente 1975/2000 Oggi
1975/2012 Amica 1985/2003 anche
separatamente stato edicola prezzo
irrisorio tel. 333/ 6416580
COLLEZIONE Topolino 1968 - 1981 -
1982 - 1983 - 1984 - 1985 stato edico-
la anche ad annate separate tel. 333/
6416580

COLLEZIONISTA di 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. Tel. 3356588836
COLLEZIONISTA offre 150 euro per
l’acquisto dei primi 20 numeri di Dylan
Dog originali anno 1986/87. Tel. 328/
7178223
COMPASSO della filotecnica milano
pvb bis, degli anni ‘50 misure astuccio
23 x 10.. Tel. 3489153973
ELICOTTERO Dragonfly radiocoman-
dato, con motore elettrico, doppie pale,
per apprendisti € 150,00  tel. 333/
1451933
GIOIELLI agata indiana” scambio con
figurine degli “amici cucciolotti 2014-
2013” o con punti kinder. Tel.
3491072839
HENNESSY 1969 lampada promozio-
nale hennessy cognac del 1969, crea-
ta per il lancio del prodotto, oggetto
rarissimo, poche centinaia distribuite in
tutta italia solamente per i locali più
esclusivi, condizioni perfette e perfetta-
mente funzionante, pezzo unico per il
modernariato pubblicitario, questa è la
lampada originale dalla quale hanno
preso spunto i creatori di lampade da
bottiglie di alcolici, trattativa privata. .
Tel. 3404673832
HUNTER serie tv anni 80, con fred
dryer, la serie è completa di tutte 7 le
stagioni, gli episodi sono 153, audio ita-
liano, supporto dvd, il prezzo è di 60
euro + 5 per le spese postali . Tel.
3476838214
LIBELLULA radiocomandata Flytech
Dragonfly € 70,00  tel. 333/ 1451933
MARENGO 20 lire in oro1869 vittorio
emanuele ii nc tiratura in sole 185355
esemplari in condizioni qspl. Tel.
3409718210
MONETE 500 lire argento splendide
vendo € 6 cad. tel. 338/ 2616697
MONETE accumulo 300 pezzi da lire 5
+ 400 pezzi da lire 10 tutto € 50 tel.
338/ 2616697
MONETE D’oro e D’ Argento, preferibil-
mente italiane, collezzionista, acquista
in contanti tel 340/ 8917644
MONETE ORO ,20 franchi 1909 repub-
blica francese , 20 franchi 1895 repub-
blica francese ,20 franchi 1881 repub-
blica francese, 20 franchi napoleone
lll1870 imperatore, 20 franchi 1875
repubblica francese, 20 franchi luigi
xvlll re di francia 1817 , 20 franchi leo-
poldo ll re belgio 1877, 20 lire vittorio
emanuele ll 186, 20 franchi svizzeri
1927, 1 sterlina inglese1966. Tel.
3409718210
MONTBLANC spettacolare e nuovissi-
mapenna originale, modello meister-
stuck - pix, codice ix2282391, in resina
nera con finiture in oro. affare. prezzo
145€. tel.3206052596-antonio
N. 600 fumetti circa da collezione in
blocco € 700 no perditempo tel. 338/
7659537
OLIVETTI lettera e 501 - ii macchina
da scrivere olivetti lettera e 501 - ii pari
al nuovo mai usata uscita dalla scatola
originale solo per fare le foto con plasti-
che protettive ancora presenti oggetto
vintage da collezione. Tel. 3884377226
RARISSIMO quadro con 5 francobolli
in argento raffiguranti 5 luoghi sugge-
stivi siciliani catania - piazza duomo
palermo piazza castelnuovo taormina
teatro greco siracusa il duomo agrigen-
to i templi serie italia in argento 150 €
consegna a mano a palermo . Tel.
3884377226
SCUDO la prima moneta d’argento
coniata dopo l’Italia Unita (Re Vittorio
Emanuele II) grammi 25 d’argento dia-
metro mm. 37 euro 75 cad. tel. 011/
6968387
SERIE TV anni 70 le strade di san fran-
cisco, la serie è completa di tutte 5 le
stagioni, le puntate sono 119 in totale,
audio italiano, supporto dvd, i l prezzo
è di euro 60 euro, le spese di spedizio-
ne ammontano ad euro 5 sono una
persona seria, offro e allo stesso pre-
tendo massima serietà. Tel.
3476838214
TELENOVELAS in dvd, “un mondo in
rosa” serio collezionista di telenovelas
complete e riassunate dispone di 104
titoli al prezzo di 2 e a dvd piu spese
topazio primavera kassandra maddale-
na alen marilena il disprezzo tormento
d’amore terra de lobos 1 e2 esmeralda
manuela maria micaela perla nera
senorita andrea cristal innamorata
cuore selvaggio huracan innamorata ti
chiedo perdono milagros e motlo altro
tel 3923247134
TEX n° 227 la pista degli apaches in
buono stato. Tel. 3884377226
VINILI LP e SP 33 e 45 giri anni 1960 -
1970 - 1980 di artisti italiani e stranieri,
alcuni rari, tutti in buone condizioni
alcuni perfetti. Prezzo da concordare
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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 com-
plesso -1970 LP - GIANNI MORANDI -
Occhi di ragazza - T’amo con tutto il
cuore - 1970 LP - I BARIMAR’S - 24
motivi di SANREMO - 1964 LP -
MARIO CARRARA, MARISA RAMPIN
- 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
CELENTANO - Il ribelle - Nessuno cre-
derà -1969 SP - ADRIANO CELENTA-
NO - La coppia piÑ bella del mondo -
Torno sui miei passi - 1967 SP -
ADRIANO CELENTANO - Only you -
We’re gonna move - 1973 SP - AL
DOWNING - I’ll be holding on - Baby
let’s talk it over - 1975 SP - ALBANO -
La siepe - Caro, caro amore -1968 SP
- ANDREA LO 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 IDENTICI
- 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 3803622807
VINTAGE DS HD scatola floppy disk
da 5” 1/4 (5.25) ds hd (double side high
density) ancora sigillata! mai aperta
come da foto per collezionisti vintage e
di modernariato pezzi rari ed intatti di
storia dell’informatica prezzo affare.
Tel. 3884377226

€ 10 Cordles telecom buone condizioni
con tasti grossi 330850218
€ 150 computer completi, visionabili
presso il Centro Arredi Secondamano,
SicilGamma di Barrale, sito a Palermo
in via Inserra 13,(PA). 0912512159
€ 150 Vendesi Frigorifero da incasso
nuovo (un anno di vita) mai utilizzato e
perfettamente funzionante. lo si pu’
tenere anche così senza incasso. tel.
3289387958
20 euro - Scarico a fungo impianto ter-
mico (caldaia/scaldacqua) mai usato
vendo per acquisto doppio consegna a
mano zona stazione notarbartolo
marca ciesse 2000 prezzo leggermen-
te trattabile 3884377226
€ 220 FRIGORIFERO INDESIT
Dimensione 139 x 54.5 x 60.6 cm prez-
zo trattabile Simona 3398611147
€ 270 SAMSUNG TV LED Display 32
Pollici prezzo trattabile 3398611147
€ 300 Vendo bimby TM31 usato
pochissimo,acquistato a marzo
2013,scadenza garanzia marzo
2015,con relativa fattura . Svendo per
inutilizzo. (preferisco contatti telefonici)
3249979164
€ 35 vendesi forno elettrico mai usato
3311418277
€ 350 Frigorifero classe aa nuovissimo
un anno di vita e usato poche volte da
single - causa trasferimento vendo
3332794355
€ 450 vendo causa trasloco caldaia
pigma nuova , usata solamente 6 mesi
3384069173
€ 50 Aspirapolvere Rowenta pochi
mesi di vita nuovissima completa di
accessori 50 euro. Tel. 3476153267
€ 50 una bella gelatiera con frigo dove-
te fare un chilo di gelato pronto subito e
dotata di due vaschette 3299457324
€ 50 vendesi deumidificatore mod. de
longhi ds 105 tel. 3924687218
€ 50 Vendo Pompa di circolazione +
Bruciatore, in ottimo stato,ritiro presso il mit-
tente,previ accordi telefonici 3201595629

€ 5.000 Vendo forno elettrico marca
Tagliavini ET-122c, anno di utilizzo dal
1992 al 2008, utilizzato poco e in
buone condizioni. Ha 2 camere con
capienza 8 teglie ciascuna ed è a
basso consumo energetico.
Smontaggio e trasporto a carico del-
l’acquirente. Prezzo TRATTABILE
3298520886
€ 60 Televisore Grunding 14’’ a colori +
digitale terrestre marca Dikom
3289590712
€ 60 vendensi frigorifero ad incasso
Euro 50,00 e macchina da caffè ameri-
cana Euro 10,00 mai utilizzate.
3311418277
€ 60 Vendo quadro completo di scheda
per caldaia Roca Vctoria mod. 20/20F
oggetto in ottimo stato funzionante,riti-
ro in loco,previ accordi con il mittente.
3201595629
€ 90 è possibile vedere la lavatrice
prima dell’acquisto, per prendere un
appuntamento contattatemi telefonica-
mente. Il trasporto è a carico dell’acqui-
rente. 368214893
€ 90 Vendesi televisore con telecoman-
do della Nikkel, prezzo 90 euro, info
3481018160
AFFETTATRICE lama 35,verticale, V
380, professionale,adatta, per carni e
salumi,nuova, imballata, € 1.300 tel.
328/6828363
AFFETTRICE Berkel, cerco,anni,dal
1920 al 1950 tel.347/0475818
ARTICOLI elettronica vario genere,
Visionabili presso il Centro Vendite
Fallimentari Gamma di Barrale, sito a
Palermo in via Palmerino 72,(PA).
0912512159
CALDAIA 27.000 Calorie, ad uso
gasolio, completatel . 333/ 8965334
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 compo-
nentistica e di funzionamento per
riscaldamento e acqua calda sanitaria.
smontaggio a carico del venditore, tra-
sporto e rimontaggio a carico del com-
pratore. disponibilità a qualsiasi prova..
Tel. 3293377577
CAPPA per cucina, in acciaio € 40,00
tel. 368/ 214893
CERCO Macchine da caffè,da
Bar,anni,dal 1930 al 1970, marche,
Faema,Gaggia ,Cimbal i ,Ranc i l lo
tel.347/0475818
COLTELLO elettrico 110w mai usato
ancora confezionato come nuovo con-
segna a mano a palermo. Tel.
3884377226
CONDIZIONATORE 9000 BTU , €
180,00 tel. 368/ 214893
CONDIZIONATORE ad acqua portatile
tipo Pinguino marca Toshiba € 150 tel.
338/ 7659537
CONDIZIONATORE portatile Pinguino
de Longhi € 150 tel. 333/ 5949441
CONGELATORE a pozzetto kelvinator
l.225, causa trasferimento vendesi, ottimo
stato, poco usato.. Tel. 349405620
DECODER I CAN 1100 seguito annun-
cio tv thomson vendo black a 40 euro.
Tel. 3381010623
FOLLETTO modello vk140 causa moti-
vi tempistici ,nuovo mai usato, acqui-
stato gennaio 2014, garanzia 2 anni,
completo di prodotti. si prega di contat-
tare orario negozio . Tel. 091547639
FORNO ad incasso € 100 con girarro-
sto vendo tel. 333/ 1451933
FRIGGITRICE DeLonghi, cestello
rotante, 50 % olio meno, ancora imbal-
lata, acquista 31/12/2013, in garanzia,
valore € 170, causa doppio regalo,
vendo € 135 tel. 347/ 9350117
FRIGGITRICE rotante Delonghi, 50 %,
oli meno, in garanzia,
acquistata,Dicembre 2013,nuova
imballata, valore € 170,causa doppio
regalo,vendo, € 120tel. 347/9350117
GRATTUGIA Hp 1, V 380, professiona-
le, nuova, imballata, € 400 tel.
328/6828363
GRUPPO elettrogeno di 80 kw nuovo
usato pochissime volte. trattative riser-
vate. Tel. 3270241041
IMPASTARICE per farina, 10 Kg tel.
373/7847742
LAVATRICE Ayer, € 60,00tel. 368/
214893
MACCHINA caffè mokona bialetti
usata pochissime volte euro 40. Tel.
320162681
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 per il gelato confezionata
nuova mai usata, vendo causa inutiliz-
zo. se interessati scrivere una mail a:
danila.coniglio@gmail.com e ci accor-
deremo per la consegna. Tel.
3200962058

MACCHINA per il pane, nuova, mai
usata e altri utensili tel. 091/6170611
MONITOR 17’’ CRT monitor crt 17’’,
visionabili presso il centro arredi
secondamano, sicilgamma di barrale,
sito a palermo in via inserra 13,(pa)..
Tel. 0912512159
N. 3 STUFE elettriche come nuove
prezzo da concordare tel. 333/
5949441
SCALDABAGNO ZOPPAS capacità
50 litri, caldaia porcellanata, colore
bianco.ottime condizioni € 190 prezzo
trattabile 3398611147
SCOLAPIATTI acciaio e legno € 50,00
tel. 368/ 214893
SINGER vendo macchina da cucire
solo su territorio nazionale.. Tel.
3339190730
STUFA a legna edilkamin ottime condi-
zioni causa inutilizzo cedo compresa di
5 metri di canna fumaria al euro 450
tratt (valore commerciale 850 euro).
Tel. 3385988596
STUFA gas quasi nuova,bombola com-
presa, acquistata dicembre 2013,
usata pochissimi giorni per emergen-
za.. Tel. 3388709303
STUFAELETTRICA 11 elementi usata
una sola volta. Tel. 335 7448834
TELEVISORE Mivar con tubo catodi-
co, 21 pollici!. Tel. 3880511377
THOMSON 20” televisore perfettamen-
te funzionante con collegato un deco-
der vendo 50 euro. Tel. 3381010623

€ 100 Fotocamera Nikon Colpix S3000
RED, acquistata nel 2011 ancora in
garanzia e mai usata perfettamente
funzionale, nella sua scatola originale
con tutti gli accessori: Software CD,
Batteria, Cavo USB, Adattatore EH-
68P, Cavo audio/video EG-CP14,
Cinghia da polso, manuale di istruzioni
e custodia Kraun. Caratteristiche tecni-
che: Pixel effettivi: 12 milioni - Sensore
di immagine CCD pixel totali 12,39
milioni - Obiettivo NIKKOR con zoom
4X (angolo d’immagine in formato 35
mm [135]: 27-108 mm)- Campo di
messa a fuoco 50cm infinito - Monitor
LCD TFT da 6,7 cm (2,7 pollici) e
230.000 punti con rivestimento antiri-
flesso - Supporti di memorizzazione
interna 47 MB, card di memoria SD fino
a 32Gb (non inclusa) Dimensione
immagine (pixel): 4000 x 3000 (12M),
Riduzione vibrazioni elettronico -
Sensibilità ISO da 80 a 3200 -
Interfaccia USB ad alta velocità
Alimentazione batteria ricaricabile Li-
ion EN-EL10 (in dotazione) autonomia
circa 220 scatti - Adattatore CA/carica-
batteria EH-68P/EH-68P (in dotazione)
Dimensioni (LxAxP) 94 x 55 x 19mm
Peso 116 g con batteria e card di
memoria SD 3404021933
€ 1.490 Videocamera professionale
Canon XL2, La videocamera si presen-
ta ottime condizioni, anche perché è
stata utilizzata esclusivamente per
girare spot televisivi sporadici. Vendo a
malincuore perché non utilizzo più la
macchina e francamente mi sembra un
peccato lasciare nella custodia un
camcorder così valido 3317225942
€ 150 Canon Eos BUONO STATO
3489215648
€ 150 Macchina fotografica Olimpus
OM10 degli anni ‘80 con 4 obbiettivi,
borsa professionale ecc. tutto nuovo
3409718210
€ 170 Vendo Videocamera Sony
Handycam CX200 + SD 4GB e confe-
zione. Per maggiori informazioni con-
tattare num 3276216054 Faccio anche
spedizioni fuori Palermo
€ 200 Vendo proiettore di diapositive
ROLLEI in ottime condizioni
3921848133
€ 200 Video Camera Digitale SONY
DCR-HC24E, usata poche volte ma
tenuta in buone condizioni. Completa di
batteria originale, scatolo originale,
carica batterie,Cavo i.LINK, cavo A / V,
telecomando, libretto delle istruzioni e
CD Customer Support . Con Sistema
Audio 16bit, HAD, 800 pixel, in modali-
tà camera 400 pixel, messa a fuoco
automatica e manuale. Dimensioni
Prof. 113 mm, Alt. 79 mm, Largh. 65
mm. Inclusa nel prezzo borsetta per
video camera. 3779993064
€ 240 NIKON D90 con obiettivo 18-270
corredata di tre batterie e relativa sca-
tola originale,con garanzia residua di 1
anno. Scatti effettuati circa 5000, per-

fettamente funzionante,realmente
come nuova. per info isidoro
3667252375
€ 250 Vendo proiettore super 8 sonoro
SILMA BIVOX in ottimo stato.
3921848133
€ 250 Vendo reflex compatta Nikon 1
J1 con obb. 10/30 con scatola e acces-
sori originali con più di tre anni di
garanzia ufficiale, come nuova -fa delle
foto eccezionali- prezzo euro 250. Tel
3284190157
€ 265 Vendo fotocamera Fuji FinePix
S3 Pro, solo corpo, poco usata e per-
fettamente funzionante Attacco ottiche
Nikon. 12 Mp effettivi Alto range dina-
mico Impugnatura verticale Scatola ed
accessori originali. No scambi o perdi-
tempo 3355648775
€ 299 Esattamente come NUOVA,
Samsung Mirrorless NX1000 + obietti-
vo 20-50mm + Flash usata una sola
settimana in vacanza. Ampiamente in
garanzia e nella sua confezione origi-
nale. Vendo per acquisto Reflex.
Telefona: 348.42.27.211 Ottima fotoca-
mera sia per appassionati che per
amatori della fotografia. Versatile e leg-
gera, 20 MegaPixel adatti ad ogni
occasione. DESCRIZIONE: Filmato
Stereo Full HD da 1080p Il design della
NX1000 è stato creato per sorprende-
re. Il corpo macchina moderno ed ele-
gante porta a un nuovo livello di stile ci’
che solitamente è più funzionale che
bello. Cattura tutti i colori della realtà
Sensore APS-C da 20,3 MP Il nuovissi-
mo Sensore CMOS APS-C da 20,3 MP
personalizzato per il Sistema NX,
garantisce immagini che potrebbero
competere con quelle di una macchina
professionale. Ciascun singolo pixel ha
unampia area di sensore e riceve più
luce, garantendo cosi livelli di rumore
più bassi, un intervallo dinamico mag-
giore e una precisa definizione dei
colori. Lalta sensibilità ti consente di
scattare in situazioni di scarsa lumino-
sità senza temere di ottenere foto sgra-
nate o con altre distorsioni. Il nuovo
sensore fornisce anche un’uscita video
Full HD. 3484227211
€ 30 Vendo cornici a giorno PICO-
GLASS usate ma in condizioni perfette:
n. 12 da cm 30x40, n. 3 da cm 40x50.
Il blocco a 30 euro. Non vendibili sepa-
ratamente. 3687015695
€ 300 Vendo Canon 400D + Obiettivo
18-55 + Battery Grip BG-E3 con ulte-
riore slitta per batterie stilo + Custodia
semi rigida pronto foto tutto originale
Canon comprensivi di scatole ed
accessori standard (tracolla, cavi,
manuali, ecc.). inoltre nr. 3 schede
memoria da 128Mb, 256Mb ed 8Gb e
nr. 2 batterie originali Canon. Senza
segni di usura o malfunzionamenti.
Tutto in perfetto stato. Preferisco la
consegna a mano a Palermo o comuni
limitrofi a Carini. 3313664522
€ 300 Vendo Canon Eos 1000D. Anno
di acquisto 2009, ottime condizioni.
Compresi tutti gli accessori inclusa la
scatola con i CD originali ed il manua-
le, una borsa per trasportarla ed una
memory card da 4gb. 3492189886
€ 35 Vendo telecomando auto nuovo
con slot micro sd (fino a 16 gb) e cari-
ca batteria usb , dotata di microteleca-
mera ad alta risoluzione 1280*960
pixel con la quale è possible effettuare
riprese e scattare foto!!! All’apparenza
sembra senza dubbio un comune tele-
comando per auto ma... è un “teleco-
mando che registra” con microfono
integrato, capace di registrare video e
audio senza essere notati!
Contattatemi 3289519458
€ 40 Macchina fotografica digitale HP -
6.0MP - 21x zoom (3x optical / 7x digi-
tal) - 1.7’ display colore - flash incorpo-
rato - 2 batterie ricaricabili - custodia
Reporter - CD HP Photosmart Software
di configurazione per il computer.
3289590712
€ 400 rarissima e antichissima - diffici-
le da trovare in Italia - cinepresa 16mm
BELL & HOWELL veramente bella per
collezionismo e da esposizione. per
tutti i cultori del settore come da foto.
prezzo non trattabile, ne chiedevo 500,
400 è il minimo. 3284171649
€ 45 VENDO fotocamera digitale PEN-
TAX mod. OPTIO 750Z 7.0 Megapixel
5X Optical Zoom Display rotante In
perfette condizioni in quanto usata
veramente poco; e completa di CD
autoinstallante per computer, custodia,
cavetti, caricabatterie, manuale di istru-
zioni e scatola originale.. Prezzo lieve-
mente trattabile e gradito contatto tele-
fonico.. 3335050490 GRAZIE
€ 50 Causa inutilizzo vendo questa
videocamera panasonic nv gs1 perfet-
tamente funzionante completa di tutto
da sostituire solo la batteria portatile la
videocamera comprende -cavi -batteria
portatile -batteria da muro -custodia -
confezione con libretto istruzioni - 2
telecomandi per maggiori info contatta-
temi il prezzo lo fate voi fate la vostra
offerta 3891057553

500 vendesi canon 600d ed ottica
ef50mmm f1.4 dalla eccezionale lumi-
nosità,come nuovi ancora in
garanzia,no singolarmente,allego
scheda sony da 16gb,solo in zona no
spedizione. 3774857320
€ 650 Vendo fotocamera reflex profes-
sionale, canon 60D,18 mgp,obbiettivo
18-135 IS,paraluce,borsa,memory,pic-
colo treppiedi, pochi scatti, euro 650
tratt.Tel 3285543250
€ 675 Vendo fotocamera Hasselblad
500CM con ottica Distagon 1:4 50 mm e
caricatore per pellicola 120. In ottimo stato e
perfettamente funzionante in ogni sua parte.
Non scambio 3355648775
€ 700 Fotocamera usata ma perfetta
(solo un paio di segni frutto del norma-
le 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 grande escursione focale e
una buona qualità d’immagine, omag-
gio filtro UV da 72mm. Disponibile per
qualsiasi test. 3277056452
€ 80 Vendesi schermo per proiettore della
Cifop color screen, prezzo 80 euro, possibili-
tà di spedizione, info 3481018160
CANON EOS 450d (anno 2009) con-
servato con estrema cura, perfetta-
mente funzionante, in condizioni pari al
nuovo - obiettivo ef-s 18-55 con image
stabilizer (idem come sopra) - 1 batte-
ria con custodia protettiva (idem come
sopra) - caricabatterie - cavo interfac-
cia - cavo video - cd e manuali d’istru-
zione - tracolla a questi si aggiungono:
- filtro uv protettivo 58mm busch -
custodia semirigida canon eh19-l com-
pleta di scatola originale - treppiede
manfrotto modo 785b a 5 sezioni, testa
fluida incorporata, completo di piastra e
scatola originale - scheda sd da 2gb
con custodia - scheda sd da 4gb con
confezione originale prezzo del lotto
300 euro non trattabili vendo esclusiva-
mente in blocco; disponibile alla prova
solo se realmente interessati, ritiro a
mano. Tel. 3343515563
CERCASI dvd di sceneggiati televisivi anni
‘60-’70 per esempio Coralba 1970 / Il
Fantasma del Louvre 1965 tel. 334/
1362126
CINEPRESA Bolex Paillard macchina
da presa 16mm d’epoca e da collezio-
ne, motore gira anche se non del tutto
regolarmente, ottima per esposizione
in negozi vetrine fotografia e collezione
piu’ che altro dato che oggi girare con
questi apparecchi è quasi del tutto
impossibile 3284171649
DVD originale “ i fantastici 4” condizioni pari
al nuovo € 2,00 tel. 339/ 5837291
FILM bellissimi dvd originali completi di
custodia e copertina a colori. Tel.
3280188816
GOLDRAKE L’invincibile bellissimo
dvd del 1978 introvabile originale Tel.
328018881
MACCHINA fotografica professionale
canon eos 3000 con i treppiedi e custo-
dia prezzo stracciato 100 euro. Tel.
3489228204
PIASTRA registrazzione Pionner, mod
ctw 620, mai usata € 150,00tel. 329/
3462435
SCHERMO per proiettore della cifop
color screen, prezzo 75 euro, possibili-
tà di spedizione, info 348101816
TELEVISORE a colori, presa scart,
occasione, vendesi tel. 338/9725076
TELEVISORE LG, 42 “ pollici , con digitale
terrestre, integratotel. 373/ 7265934
VHS a € 0.50 cada una usate originali
nuove a € 0.75 dispongo di un pà’ di
tutto di vario genere introvabili da edwi-
ge fenech a paolo villaggio , a michelle
pfiffer a woodi allen a leonardo pierac-
cioni a glen cloose a criistian de sica
ecc. ecc. tutti gli interessati possono
contattare i seguenti recapiti tel./fax
091/5082941 - cell. 329/1348700
VIDEOCAMERA sony mod.sx45e a
definizione standard con memoria
flash, sottile leggera e facile da usare,
con zoom potentissimo registrazione
su scheda di memoria, zoom ottico 60x
/ zoom esteso 70x carl zeiss¨, display
lcd da 3”/7,5 cm,.zoom esteso 70x
potentissimo steadyshot ottico con
modalità attiva per scatti stabili senza
cavalletto.intelligent auto per risultati
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fantastici con qualsiasi scena. riprese
semplici e divertenti con zoom poten-
te.leggera e semplice da usare, questa
videocamera compatta è dotata di un
obiettivo carl zeiss¨ di alta qualità con
potente gamma di zoom, per avvicina-
re i soggetti lontani. registra video e
audio stereo nitidi su scheda di memo-
ria rimovibile. prova l’upload semplice
sul web con il software pmb
fornito.condivisione semplificata.non
lasciare i tuoi ricordi dentro la videoca-
mera. il supporto usb integrato sempli-
fica il collegamento al pc senza dover
andare a caccia di cavi. il software pmb
portable all’interno di handycam¨ si
avvia automaticamente per l’upload
rapido e privo di difficoltà sul web.più
possibilità con le raccolte video conte-
nuto della confezione insieme al pro-
dotto vengono forniti i seguenti ele-
menti: cavo usb - cavo di alimentazione
- manuale di istruzioni - batteria ricari-
cabile - adattatore c.a. - cavo av multi-
plo - videocamera. neanche un graffio,
tenuta manialcalmente. . Tel.
3886479456
VIDEOCAMERA HC 44 Sony comple-
ta di tutto ottime condizioni euro 170
tel. 339/ 4074073
VIDEOCASSETTE TDK, 180 min ,
sigillate € 10,00tel. 339/ 5837291
VIDEOREGISTRATORE Panasonic,
v.h.s. guasto € 60, 00tel. 091/ 6517703
YASHICA fotocamera fr winder contax
infrared controller. maluale è automati-
ca, con batteria 6 v. più zum piccolo
teleplus directions for use, più zum
grande directions for use, più accesso-
ri vari, più flesh direzionale, utilizzata
pochissimo, vendo per inutilizzo...
350,00, telefonare al n. 3273368049

€ 10 vendo n° 800 mi piace su facebo-
ok al costo di 10 euro. Da specificare
che il metodo con cui verranno aggiun-
ti i “mi piace” NON viola le norme del
famosissimo social network. A dimo-
strazione di ci’, nel prezzo, è inclusa
una garanzia di un anno (nel caso
scompaia qualche mi piace basterà
ricontattarmi per riaverli). Per richieste
superiori è bene sapere che il numero
massimo di mi piace acquistabili è pari
a 6000. tel. 3483536517
€ 100 Ad appassionati e cultori di appa-
recchi informatici, vendesi Commodor
64 perfettamente funzionate in ogni
sua parte. 3270291177
€ 100 Vendo consolle SUPER NIN-
TENDO ancora con imballaggio origi-
nale con 1 joypad e 6 giochi (Super
Mario Kart-Super Mario All Stars-
Topolino-Looney Tunes-Killer Instinct-
Donkey Kong Country 1) 3408658757
€ 150 é un computer Mcintosh
dell’Apple del 1988 ancora funzionan-
te.Purtroppo la tastiera è andata perdu-
ta. Si trova a Palermo in via Dante,se
v’interessa telefonate ore pasti al
3204383639
€ 150 vendo console nintendo wii con
giochi e telecomandi qualche volta lo
utilizzata 3898326857
€ 170 splendido ipad 1°generazione 32
giga con modulo 3g,pari al nuovo con
scato’o ed accessori originale,vendo
per inutilizzo , privo di graffi sia sulla
scocca che sul display 3339220462
€ 20 Vendo coppia WALKIE TALKIE
della BRONDI Modello FX-11 ECO
ENERGY Fino a 7 KM di portata in
campo aperto. 8 canali + 38 codici per
canale Autonomia: 20 ore Come nuovi,
ancora con l’imballaggio originale!!!
3408658757
€ 350 Micro PC iTEK NCUBE 11, il Più
Piccolo e Potente PC in Commercio.
Massime Prestazioni in soli 20cm di
larghezza e 17cm di altezza per una
profondità di soli 30cm. Realizzato in
solido Alluminio nero satinato. Dati
Tecnici: CPU INTEL D2550 Atom
1,86Ghz tecnologia Quad Thread con
Cache L2 1M, architettura 64 bit, 32 nm
e solo 10W di assorbimento. MB
ASROCK NM10 mini itx - 2XSATA -
6XUSB 2.0 - 1XPCI - 1XVGA - Bios
16MB. VIDEO INTEL Power VR
SGX454 DirectX 9.0, Pixel Shared 3.0
e Grafica UEFI Visual Experience che
fornisce una migliore interfaccia visiva
AUDIO Audio HD Via VT1705 5.1
Virtaul Surround XFAST Tecnologia
che rende 5 volte più veloci LAN, RAM
e USB eliminando i tempi di latenza.
XFAN La CPU è coperta da un enorme
dissipatore di calore, permettendo così
la dissipazione veloce e la massima
silenzosità. MEMORIA DDR3 4GB SO-

DIMM 1066 (2X2GB PC310600 cls
Patriot) espandibile fino a 16 GB.
HARD DISK S-Ata3 Seagate
Barracuda 500GB 9.600rpm MASTE-
RIZZATORE CD-DVD+/-RW S-Ata3
LG 24XDVD 52XCD. WiFi TP-LINK
PCI2.0 802.11n + Antenna Esterna TP-
LINK 5dBi di guadagno (raggio di azio-
ne 300 mt). BlueTooth Mini Toshiba 3.0
con EDR. In Più Alimentatore Super
Silent da 200W; Card Reader 52in1 e
Mini Tastiera Wireless iTEK multime-
diale con TouchPad integrato. Sistema
Operativo Windows 7 Home Premium
originale oltre a Office 2013 Prof, Nero
Burning 12, Cyberlink Power DVD 12,
Microsoft Security Essentials 2013,
ecc. ecc. Tutto nuovo. Valore di merca-
to oltre 600 euro. Garanzia Italia Anni
2. Per qualsiasi dubbio o informazione
non esitate a contattarmi. 3404021933
€ 350 Nouvo, mai apperto, fattura,
garanzia italia! PIU 2 GIOCHI REGA-
LO X NATALE. GRANDE SCOTO!
Portatile: No Capacità hard disk: 12 GB
Connettività wireless: Sì Lettore DVD:
No Lettore Blu-ray: Sì Gamepad inclu-
si: 1 Supporto giochi in rete: Sì N° 4
giocatori in contemporanea.
3281329730
€ 40 gioco come nuovo per playstation
4 kill zone 3392381144
€ 60 playstation portatile come nuova
usata una decina di ore senza un graf-
fio 3392381144
€ 70 salve vendo uni centrale compo-
sta da 2 lettori dvd uno masterizzatore
e uno normale , con sistema operativo
Windows 7 ,2gb di ram ardisk 80 gb
processore 2,67 mhz il pc e una vera
bomba vendo perché questo e in più e
non viene mai usato il prezzo e poco
trat 3888514087
€ 80 Vendesi multifunzione Epson
PX800FX anno 2008, fuori servizio
generale, causa testina fuori uso.
Cartucce ricaricabili. Utilizzabile per
ricambi. - 091.525085
ACER aspire one d260 + 3g + sim dati
con 5 euro di traffico incluso. ancora
imballato e quindi 24 mesi di garanzia
da oggi.. Tel. 3928836867
ACER aspire one happy di colore
verde, acquistato nel gennaio del 2012
ed utilizzato pochissimo. per ulteriori
informazioni Tel. 3345456888
ACER pc aspire one d260-2dss model-
lo: 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 blueto-
oth: 3.0 + hs. Webcam: 1,3 megapixel.
3 porte usb... Ingrsso memori card...
Ingresso auriculare e microfono...
Incluso carica batteria... Mause... E
borsetta porta pc... Prezzo di 150,00
trattabile.. Chiamare se interessati...
3273368049
AKAI apc20 usata pochissimo solo in
casa non mi trovo con questi dispositi-
vi vendo causa inutilizzo, per ritiro
palermo per spedizioni non esitate a
contattarmi. Tel. 3803846281
ALTOPARLANTI Trust per pc. no per-
ditempo. Tel. 3290395214
ASUS 1000AH 1 ram, hd gb 160 sata,
perfettamente funzionante, modello
eeepc ah1000 atom n270 diplay 10’
completo di manuali cd e scatola origi-
nale, batteria funzionante, ottimo stato.
Tel. 339270071
ASUS X53S vendo a causa
inutilizzo!!come nuovo e
funzionante!!caratteristiche:4 gb di
memoria640 gb hard disk, 2gb nvidia di
scheda video!! sistema operativo win-
dows 7 intel core i5 2.3 ghz!! non
accetto scambi.. Tel. 3896488713
BATTERIA originale per notebook hp
dv6 2004 sl come nuova usata pochis-
simo.vendo per acquisto nuovo pc di
altra marca. batteria codice 484170-
001 2009\12. Tel. 3208236782
CASA editrice con decine di anni di
attività, vende testate giornalistiche
regolarmente registrate, computer ed
attrezzature inutlizzate per ridimenzio-
namento lavoro. Mandare proposte via
E.mail a: annunci@giornaledellepulci.it
Indicandi come Riferimanto
“Ridimenzione
COMPONENTI PC serie pentium 3 e 4
; schede madri con supporto sdram
processori amd alimentatori, case ,
hard disk da 20,40,80 gb,, dissipatori
con ventole lettori cd , schede video.
per qualsiasi info chiedere sconti quan-
tità posso arrivare 3 euro a pezzo se si
prende un pc completo, - fino ad esau-
rimento scorte, - zona palermo alta
max serietà. Tel. 3282514515
COMPUTER con processore amd
athlon (tm) 64x2 dual core processore
54 +2.80 ghz ram 2.00 gb asemblato
dame perfetamente funzionate cell
3291267600

COMPUTER fisso completo di tutto
windows 7 2 gb 5600 ram ottimo stato
no perditempo € 150,00 tratt. solo con-
tatto telefonico . Tel. 339/ 7860414
COMPUTER pc fisso hdd 40 memoria
ram 615mb sistema operativo win 2000
processore celeron 1300/100 mhz
scheda di rete 65, Tel.3392147770
CONTROLLER 25 euro controller scsi
adaptec 2904 (ava 2904) scsi stato
usato funzionante completo di flattina
scsi. Tel. 3884377226
DVD recoder ottimo per registare film
usato poche volte . Tel. 3382785436
GIOCHI PS2 per pc a 5 euro ognuno..
i giochi ps2 sono : hitman 2 sword of
destiny jak and daxter wild wild racing
medal of honor frontline enter matrix
underworld kill switch wrc 3 splinter cell
pandora tomorrow ratcher gladiator
mortal kombat deadly alliance bloody
roar 3 metal gear solid 2 prince of per-
sia spirito guerriero per pc the sims col-
lection i giochi sono tutti in ottime con-
dizioni. per info chiama o invia un mes-
saggio su whatsapp/viber al numero
3891229455 vodafone
GIOCO Disney infinity per nintendo,
gioco con i 3 personaggi base come
nuovo completo di tutti gli accessori,
usato solo 2 - 3 volte. regalo di natale
non gradito.. Tel. 380-2562713
INTERNET Key (mod. Onda) + espan-
dibile micro sd fino 32 gb nuovo nessun
graffio euro 20 tel. 328/ 8769524
MB DFI kt600-al skt a fsb 400- ddr400-
sata-6ch-agp8x-raid + cpu amd 2600 +
ventola perfetta dfi kt600-al (motherbo-
ard - 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 kt
600 via vt8237 memory: ddr-400 audio:
6-channel audio lan: integrated lan raid
support: supports raid ide: supports
ata/133 sata: 2 x sata usb: 8 x usb 2.0

expansion slots: agp 8x internal con-
nectors: 1 x s/pdif in/out . Tel.
3392700713
MULTIFUNZIONE canon pixma mp
210, stampante, scanner, fotocopiatri-
ce, 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 giochi
originali... custodia nintendo... vendo
per mancoto inutilizzo... come nuova
usata da adulti.. scatolo intatto... vendo
130.00 trattabili 3273368049
NOTEBOOK vendo 2 banchi di memo-
ria ram da 256 mb, per complessivi 512
mb, sdram ddr - 333 - cl 2,5 - per note-
book, perfettamente funzionanti, 20
euro + 2 euro per eventuale spedizione
(posta prioritaria). . Tel. 3386344041
OLIDATA notebook ultrasottile, elegan-
te, raffinato, italiano e con tutte le dota-
zioni che si possono desiderare su
notebook di fascia alta. realizzato da
uleader , eccellenti le performance del
processore intel core 2 solo su3500.
scheda tecnica sistema operativo win-
dows 7 home premium originale
display led hd 13.3” e webcan 3mpxl. il
notebook ha due anni di vita pagato
1.100 euro e in condizioni eccellenti.
Tel. 340402193
PENNINO usb Tim per collegamento
internet con scheda telefonica e
memoria interna in confezione euro
25,00 tel. 392/ 8163081
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 origina-
le.. vendo 50.00 trattabile. 3273368049
PORTATILE ASUS vendesi come
nuovo senza un graffio perfetto, pc por-

tatile con il suo imballo originale e
scontrino fiscale processore: intel core
i3 2310m nvidia geforce 2 gb 4 gb ram
schermo: 15.6 pollice peso: 2.6kg,. Tel.
3206581746
PS3 slim 160 gb con 4 giochi 2 joystick
uno wifi e uno filo e 4 giochi pes 2013
saint row infamous gost recon cavo hd.
Tel. 3289299794
PSP pes 2013 per psp 15 euro. Tel.
3489228204
SCANNER Canon fb320 p/fb 620p,
completo di software, cavo alimenta-
zione, cavo di collegamento al pc,
vendo 20 euro. solo consegna a
bagheria; cell. 338.6344041
SCANNER Canon scan lide 20, con
alimentazione e cavo usb, prezzo 30
euro, possibilità di spedizione, info
3481018160
STAMPANTE Canon IP1500 con testi-
na da sistemare euro 15,00 tel. 392/
8163081
TABLET samsung galaxy 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 scher-
mo screen protector media devil. il
prezzo non è trattabile.. Tel.
3486607117
UNITA centrale composta da 1 gb di
ram un hdd di 80 gb sistema operativo
windows xp pro il pc e perfettamente
funzionante si puo anche provare e
poco tratt. Tel. 3888514087
VENDESI scanner Canon scan lide 20,
con alimentazione e cavo USB, prezzo
35 euro, possibilità di spedizione, info
3481018160
VIC 20, alimentatore + cavo rgb/scart
in oltre di spongo di accessori a parte
come registratori , lettory floppy disk e
joystick. . Tel. 3291695769
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GUITAR Hero, Ps3, completa, €
80,00tel . 329/ 3462465
ALCIDE DE GASPERI stabile signorile
monovano panoramico con ampio bal-
cone. Arredato 091/345190

38 ANNI, con patente, esperienza,
cerca, qualsiasi lavoro, massima serie-
tà tel. 380/7572722
58ENNE cerca lavoro come giardiniere
e autista presso scuole o istituti religio-
si. Cerco lavoro anche come accompa-
gnatore ad anziani autossuficiento.
Serietà e referenze tel. 327/ 7587597
BADANTE collaboratrice domestica,
esperienza anche in case di riposo,
disposta a turni, anche con vitto e
alloggio, anche solo notte. tel.389-
7876790
CERCO Lavoro, come addetto, alle
pulizie tel. 320/744111
CERCO Lavoro,come assistenza,anzi-
nane,massima serietà tel.
388/1188047
CERCO Lavoro,come,badante,anziani
e pulizie tel. 329/1556016
CERCO Lavoro, come badante, auto
sufficiente,o anche, volantinaggio,assi-
stenza, asilo nido,pulizie alberghi tel.
348/3759763
CERCO Lavoro, come badante,baby
sitter,pulizie, qualsiasi cosa tel.
388/8727403

CERCO Lavoro, come badante,buona
esperienza tel. 328/4925352
CERCO Lavoro, come badante,perso-
na di servizio,anche Part-Time,,si offre,
serietà, e impegno,no pernottamen-
to,modiche pretese tel. 339/6764964
CERCO Lavoro,come badante,(perso-
n e
autosufficienti),pulizie,commessa,ban-
conista panificio,con vitto e
alloggio,zona centro tel. 320/8222467
CERCO Lavoro,come,badante,puli-
zie,baby sitter,assistente per persone
anziane tel. 389/1195155
CERCO Lavoro,come,badante, pulizie
tel. 327/6688110
CERCO Lavoro, come, collaboratrice
domestica,ass.anziani,a ore,max
responsabiltà e disponibilità, anche,
per lavorare,la notte e fine settimana
tel. 380/2667267
CERCO Lavoro,come, collaboratrice
domestica,o assistenza anziani, massi-
ma serietà tel. 334/2361983
CERCO Lavoro,come,commesso,cal-
zature,commesso,tuttofare tel.
091/6470034
CERCO lavoro come consulente tecni-
co alberghiero con specifica ad addetti
e responsabili ai piani addestramento
formazione e aperture di hotel per tutta
la Sicilia. Astenersi anonimi o persone
non interessate tel. 347/ 8338711
CERCO Lavoro,come cuoco,con espe-
rienza di lavoro,qualificato,o ristoran-
te,o alberghiero,mense aziendali o pri-
vato tel.380/1709766
CERCO Lavoro, come,fattorino,pani-
neria tel. 327/5959128
CERCO Lavoro,come
Giardiniere,badante,fattore,pulizie
tel.380/767355
CERCO Lavoro,come muratore,mano-
vale,pulizietel.389/5886570

CERCO Lavoro,come muratore o risto-
rante tel.328/0653949
CERCO Lavoro,come murtore e risto-
ratore tel.324/0562451
CERCO Lavoro,come, pulizie, dome-
stiche, badante, baby sitter tel.
091/6168871
CERCO Lavoro, come, termoidrauli-
co,max serietà,esperienza,trentennale
tel. 338/1188087
CERCO Lavoro, in ambito sportivo tel.
389/9484547
CERCO Lavoro, qualsiasi,anche,come
indoratore,badante, pulizie,autista e
altro tel. 389/1855108
CERCO Urgentemente,lavoro Part-
time,o, Full Time (1 giorno si/uno
no),possibilità pressi,C.so dei Mille-via
Messina Marine,Stazione Centrale,
come assistenza anziani,badante,coll.
domestica,baby sitter tel.331/1540548
CHEFF di sala,cerca lavoro, presso,
ristorante,o albergo,esperienza ven-
tennale tel. 339/7307421
CONTABILE tecnico operatore infor-
matico decennale esperienza ammini-
strativa aziendale ed immobiliare max
serietà cerca lavoro tel. 347/ 2906678
DA sempre ho assistito persone anzia-
ne, 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 perdi-
tempo tel. 329/ 3295424
DIPOLOMATA Ragioniera cerca lavoro
come contabile, segretaria. tel.349-
1739424
DISPONIBILE per qualsiasi,tipo, di
lavoro, disponibilità,anche in orari not-

turni, sono motorizzato,per consegne,
in città, anche Part Time, h 7.00-14.00
tel. 327/1410226
ELETTRICISTA Industralie-
civile,esperto,anche nel settore,dell’
antifurto e videosorveglianza,esperien-
za,acquisita negli anni, cerca lavoro tel.
339/7324194
ESEGUO lavori,muratore, imbianchi-
no,fontaniere,badante, notte e giorno,
per assistenza tel. 327/2093701
ESPERTA in consulto, di carte, cerca
opportunità di fare consulto, presso,
locali e pub, max serietà, con offerta,
come retribuzione, economica tel.
329/8285461
GIOVANE signora italiana referenziata
offre compagnia a signore anziane, di
buona cultura nelle ore pomeridiane e
qualche mattina, massima serietà.
tel.329-0121109
IMPIEGATA seria e affidabile con
esperienza ed ottima conoscenza del-
l’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/ tedesco
conoscenze informatiche esperienza
import export max serietà cerca lavoro
di segretariato tel. 347/ 1823891
RAGAZZA del Ghana,cerca, lavoro,
come badante tel. 380/3450211
RAGAZZA referenziata laureata in
educatore della prima infanzia cerca
lavoro presso asili nido scuole matere
case famiglia o baby sitter tel. 324/
0978849
RAGAZZO del Ghana,cerca lavoro,
tuttofare tel. 340/3851905
RAGAZZO del Sudan,cerca, lavoro,
tuttofare tel. 329/0092144
RAGAZZO extracomunitario volentero-
so cerca lavoro per pulizie o badante o
agricoltore o altro tel. 329/ 0816082
SALUMIERE esperto, con esperienza,
nella gastronomia tel. 339/7307421
SERIA referenziata cerca lavoro come
badante, donna pulizie,dama di com-
pagnia, si garantisce pulizia e profes-
sionalità, astenersi perditempo.
tel.324-6074939
SIGNORA 34 anni,cerca lavoro, come
colf,o badante,o qualsiasi lavoro “serio”
tel. 380/7572722
SIGNORA 40nne,cerca lavoro, refe-
renze,coll. domestica,assistenza,agli
anziani o compania,esperienza,casa di
riposo,e infermieristica tel.
389/5542570
SIGNORA cerca lavoro come badante,
referenziata, ore diurne o notturne, da
concordare. tel.349-1739424
SIGNORA cerca lavoro,pulizie,badan-
te,stiratrice tel. 380/2312802
SIGNORA cinquantenne italiana cerca
lavoro come assistenza anziani con
esperienza, pulizie domestiche, com-
pagnia anche fuori casa, disponibile
anche alcune notti. TELEFONO:
3807449762
SIGNORA Palermitana 60enne offresi
per lavoro di eliminacode - posta banca
agenzia delle entrate per zona
Massimo - Poiteama - Libertà -
Notarbartolo - Sampolo tel. 389/
9393444
UCRAINA cerca lavoro, una volta, alla
settimana, per, altre, cose, non distur-
bare tel. 320/4911022
UOMO 54enne cerca lavoro ore pome-
ridiane per pulizia scale o collaboratore
domestico o per compagnia o disbrigo
pratiche tel. 329/ 0745792
VALUTO solo proposta, di lavoro,per
trasporto, privato,con Pulman,e itinera-
rio,lunghi tragitti, e percorsi
nazionali,ed internazionali,ho già, lavo-
rato,con mezzi pubblici tel.
366/9884757

N. 3 CONSULENTI URGENTI basta
cercare, noi abbiamo il lavoro che fa
per te! azienda di cosmetica cerca per-
sone dinamiche, motivate ambiziose
che vogiono guadagnare e far carriera!
se stai cercando lavoro noi ti offriamo
una buona opportunita’. per clloquio
chiamare il seguente numero
324/8204739 oppure inviare email
lasciando recapito telefonico a simona-
vinla@gmail.com. Tel. 3248204739
A.SI.SERVIZI Si ricercano collaborato-
ri per la divulgazione di un innovativo

sistema di marketing basato su tecno-
logia di ultima generazione coperta da
brevetto Europeo. Le figure seleziona-
te saranno inserite come Advisor, colla-
boratori esterni e dovranno sviluppare
il proprio lavoro nell’area assegnata. In
particolare dovranno contattare e svi-
luppare attività di divulgazione. REQUI-
SITI: - Titolo di scuola media superiore,
buona conoscenza della lingua italiana,
conoscenze informatiche di base,
disponibilità di tempo, precedenti espe-
rienze nel settore marketing, capacità
relazionali, orientamento per il raggiun-
gimento di obiettivi, autonomia organiz-
zativa. SI OFFRE: - Formazione inizia-
le e continuata con affiancamento ope-
rativo, strumenti di marketing ,compen-
si provvisionali immediati, opportunità
di crescita professionale nella rete
commerciale. Inviare curriculum a
info@asiservizi.com
ACQUISITORI CLIENTI eismann, mul-
tinazionale leader in europa nel servi-
zio a domicilio di prodotti surgelati, pre-
sente in italia da 25 anni con 55 filiali
seleziona per la filiale di catania n. 10
acquisitori clienti il candidato ideale ha
esperienza o predisposizione alla ven-
dita e deve sviluppare in accordo con
l’azienda e il proprio team manager il
proprio territorio di riferimento. la sua
attività si realizza nell’acquisizione dei
clienti, tra le famiglie del territorio asse-
gnato, al fine di realizzare il proprio por-
tafoglio clienti. l’attività viene svolta
attraverso una presenza costante sul
territorio e la pianificazione con il pro-
prio team manager delle attività da
svolgere. si richiede: diploma assenza
di carichi pendenti e penali buone
capacità relazionali capacità di impe-
gno e costanza per il raggiungimento
degli obiettivi si offre: inquadramento a
norma di legge 173/05 e dlgs 114/98
corso interno di formazione e addestra-
mento percorso di crescita professio-
nale trattamento economico di sicuro
interesse si prega di mandare il proprio
curriculum vitae con foto e autorizza-
zione al trattamento dei propri dati a:
filct@eismannisole.it per informazioni
visitate il sito eismann.it o cell.
3475851412
AGENTE CONSULENTE new agency
consulting, agente eni per la commer-
cializzazione di gas e energia elettrica
seleziona nella zona di palermo e pro-
vincia consulenti e agenti con espe-
rienza per gestione rete commerciale
residenziale si offrono: - provvigioni ai
più alti livelli di mercato - contratto a
norma - formazione e affiancamento -
software gestionale per monitoraggio
produzione gli interessati possono
inviare la propria presentazione o cv
a l l ’ i n d i r i z z o
recruiting.newagency@gmail.com o
contattare il numero 389/5152747
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 abban-
donato da tempo il vecchio impianto
piramidale che fa discendere ruoli e
compiti in modo verticale, rivoluzionan-
do il mercato immobiliare a favore di un
più moderno modello circolare nel
quale ad un unico franchisee (broker)
centrale fanno capo agenti immobiliari
(consulenti) collaboratori che parteci-
pano a costi e ricavi in modo uguale e
trattengono la maggior parte delle
provvigioni in rapporto ai propri risulta-
ti. il risultato è l’applicazione concreta
della filosofia win-win (vinci-vinci) alla
base del sistema, dove tutti sono vin-
centi con re/max conduci il tuo busi-
ness in modo indipendente. ma non sei
mai solo nell’operatività quotidiana o
nella pianificazione delle attività a
lungo termine. il network re/max e la
rete di broker e consulenti re/max lavo-
rano costantemente con te. il cuore
della nostra attività è l’impegno dei bro-
ker e dei consulenti: poiché operano in
modo indipendente come lavoratori
autonomi essi percepiscono un reddito
ad alte percentuali basato solo sulle
provvigioni e su un sistema perfetto: il
broker guidano un gruppo di consulen-
ti 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 suc-
cesso del sistema re/max.. Tel.
0918888140
AGENTI COMM.LI PER AMG GAS
eureka evolution srl azienda partner di
amg ricerca 5 agenti con
esperienza(ex eni, enel energia edison
sorgenia) da avviare alla carriera da
manager(con guadagni indiretti oltre
che diretti). si offre: fisso e provvigioni
pagamenti mensili possibilità di carrie-
ra. si ricerca: esperienza consolidata
capacità di lavorare in team. per candi-
dature inviare mail con cv a: eurekala-
voro@libero.it . Tel. 323888474
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AGENTI DI COMMERCIO azienda chi-
mica operante nei settori : industria,
istitutional food, tratt. acque, pcm,
carta. cerca per le seguenti regioni :
sicilia, calabria,campania, basilicata,
puglia, lazio ,roma. ottimo trattamento
provvigionale. Tel. 3888321915
AGENTI il punto immobiliare terrasan-
ta, affiliato gruppo toscano, seleziona
giovani tra i 18 e i 35 anni , muniti di
mezzo di trasporto, che abbiano voglia
di mettersi in gioco e investire sul pro-
prio futuro professionale anche senza
esperienza nel settore. per informazio-
ni a riguardo contatti la sede di paler-
mo, sita in via terrasanta, 61 tel.
091/5086282, saremo lieti di fissarle un
colloquio con il titolare dell’agenzia.
cordiali saluti punto immobiliare terra-
santa s.a.s. . Tel. 0915086282
AGENTI PER PROMOZIONE CAFFE
la nimsÑlavazza azienda leader sul
settore caffe con 3.000 agenti attivi in
tutto il territorio nazionale seleziona per
palermo e provincia n°10 agenti. diven-
ta anche tu agente nims. con noi potrai
operare single o in coppia con il tuo
partner . le persone che entrano a far
parte del nostro team cambiano in
pochissimo tempo il loro tenore di vita
gratificandosi sia finanziariamente che
professionalmente tutto questo grazie
al prestigio del marchio ‘lavazza’ . i
nostri clienti sono: uffici, negozi, picco-
le aziende e famiglie private.conse-
gniamo in comodato di uso una sofisti-
cata macchina da caffe facendo paga-
re comodamente solo il caffe in cialde .
si richiede :grandi dosi
comunicative,tanti contatti facebook ,
twitter, sara titolo preferianziale la pro-
venienza dalla vendita door to door .
disponibilita minimo di 4 ore giornalie-
re. si offrono altissimi guadagni nonché
premi al raggiungimento egli obiettivi
assegnati; - corso di formazione gratui-
to - materiale informativo-pubblicitario -
lavoro ben organizzato all’interno della
nostra struttura operativa-inquadra-
mento di legge . n.b. il contratto nims
lavazza non prevede un fisso , per cui
si prega di astenersi chi cerca lo stipen-
dio. inviare c/v :direzione@dealitalia.eu
o telefonare :3807978032
ALLEANZA Toro agenzia Palermo3
seleziona diplomati e laureati per le
zone di Villabate / Ficarazzi/ Palermo e
comuni limitrofi. Tel. 091/ 6170174 -
oppure invia il tuo curriculum vitae a
palermotre.job@alleanza.it
AMPLIAMENTO ORGANICO UFFI-
CIO COMMERCIALE società selezio-
na per l’ufficio commerciale di palermo
ambosessi, 18/30 anni, con diploma
per mansioni full time: verifica e ade-
guamento punti di prelievo gestione
pratiche clienti assistenza area vendita
necessario colloquio col responsabile,
che prospetterà posizioni aperte e con-
dizioni contrattuali, valutando requisiti e
potenzialità del candidato. contattare il:
091585246
ANIMATORI CERCASI tour operator
leader dell’animazione turistica, sele-
ziona animatori/animatrici per stagione
2014 con destinazione: resort, villaggi
turistici, residence club, hotel in sicilia.
anche prima esperienza. requisiti: -
conoscenza del francese e/o tedesco -
predisposizione ai rapporti umani e al
lavoro di squadra; - disponibilità agli
spostamenti; profili ricercati: capo ani-
mazione, capo sport, tennis, tiro con
l’arco, fitness, mini club, junior club,
teen club,contatto per coloro che sono
alla prima esperienza e’ previsto uno
stage formativo gratuito. (comprensivo
di vitto e alloggio) contratti a tempo
determinato nazionale. inviare c.v.+foto
a proassociazione@hotmail.it . Tel.
3208584092
ANIMATORI TURISTISTI agenzia di
amimazione che opera in italia e
all’estero. cerca figure come tecnici
audio luci, dj, fitness, ballerini/e, can-
tanti/e, musicisti, piano bar, coreogra-
fe,scenografe,miniclub etc etc...con o
senza esperienza da un’eta compresa
dai 17 ai 30 da inserire nelle nostre
strutture turistiche. manda il cv alla mail
visualizzata o chiama direttamente al
numero di cellulare chiedendo di fran-
cesco. grazie vi aspetto numerosi per
un colloquio, anche on line se siete
fuori sede.partenza immediata e stage
gratuito. Tel. 3339573420
ANIMATORI vivi con noi
animazione,seleziona e forma perso-
nale addetto al settore di animazione
turistica ed intrattenimento, per la karri-
bean staff. per impiego in villaggi in
sicilia e calabria... organizza stage di
formazione completamente
gratuiti,presso la doti village sita a
palermo e in strutture alberghiere in
sicilia.le materie tecniche impartite
saranno molteplici, tra le quali micro-
magia,e baloon art. inviate cv con foto
a viviconnoianimazione@gmail.com
oppure dal sito www.viviconnoianima-
zione.com compilare la scheda lavora
con noi.sarete chiamati al più presto
per un colloquio. buon divertimento con
i nostri staff di animazione. Tel.
3298750603

ANIMATRICE PER BAMBINI BABY
SITTER COMMESSA ALTRO salve
sono nicole ho 19 anni e cerco lavoro...
mi sono diplomata in ragioneria. cerco
lavoro come commessa, baby sitter,
dopo scuola elementare, lottomatica,
scommesse, animatrice per bambini
ecc... anche altro preferirei non riceve-
re e-mail non attinenti ad un lavoro
serio.. Tel. 32786531437
ANIMAZIONE seleziona animatori
tutto l’anno e20 animazione srl , sele-
ziona 500 animatori tutto l’anno. desti-
nazioni : italia : villaggi turistici , resi-
dence club , hotel (mare e montagna)
estero : villaggi turistici a minorca ,
creta , egitto , kenya , tunisia le figure
ricercate sono : capi equipe , piano bar
, scenografi , costumisti , coreografi/e ,
responsabili e animatori baby/mini /
junior club , hostess , animatori di con-
tatto , istruttori fitness e balli di gruppo
, istruttori zumba , ballerini , coreografi,
istruttori tennis , istruttori canoa , istrut-
tori wind surf sportivi. non è necessa-
riamente richiesta precedente espe-
rienza . possibilità di inquadramento
annuale (con continuità fra la stagione
estiva e quella invernale). requisiti
richiesti : età compresa tra i 18 e 30
anni , predisposizione ai rapporti umani
e al lavoro di squadra e con disponibili-
tà agli spostamenti . colloqui , casting e
selezioni nelle città di roma , milano ,
torino, padova , firenze , reggio cala-
bria , catania , palermo. e20 animazio-
ne garantisce la serietà dell’offerta ,
della retribuzione e del rapporto di
lavoro. inviare cv e foto a
palermo@eventianimazione.it ; per
ulteriori info : 06-40408435
ANZIANA signora cerca compagnia
offrendo come retribuzione solo una
stanza in appartamento tel. 327/
8128306 solo se interessati
ATTIVITÀ Ventennale Vendesi Causa
Familiare in Zona commerciale 100 mt
dal Tribunale sita in un locale
Commerciale di mtq 47. L’attività oltre
ad avere la licenza di Edicola ha riven-
dita pastigliacci, Riv. Aut. Gratta e
Vinci, Riv. Aut. SISAL “SuperEnalotto”,
Ricariche Telefoniche, Piattaforma
Pag. Bollettini & Servizi Vari,Nuovo
Servizio Poste (Poste Italiane),
Scommesse Sportive Aut. AAMS, Slot
Machine Aut. Questura, Rivendita di
Gelati Conf., Riv. Bibite, Riv. Sigarette
Elettroniche, Riv. Profumi, Riv. Piccola
Cartoleria ed un nuovo Servizio di
Attivazioni Linee Telefoniche” Wind
Infostrada” , Nuovo Servizio Contratti
“Fastweb” e a breve Riv. Autorizzato
Rete Mobile “3” in locale totalmente
ristrutturato con scaffalatura nuovissi-
ma e di grande qualità due postazioni
PC, Cassa, 2 Stampantine Termiche
per Bollette, Terminale Sisal, Terminale
Gratta e Vinci, Fax, Telefoni, Terminale
“Poste Italiane” Affitto Equo. PREZZO
AFFARE.Trattative Riservate . NO
Perditempo tel.3333313111
AVVOCATI E PRATICANTI ABILITATI
avvocati e praticanti abilitati associa-
zione consumatori riconosciuta dal
ministero cerca per collaborazione
esterna allo scopo di difendere i propri
iscritti in questa regione. inviare curri-
culum a avvocatiassociatiassocon-
sum@gmail.com. Tel. 06-97611916
AZIENDA AMERICANA CERCA TE
PER LA TUA CITTË organo gold è
un’azienda canadese, operante nel
settore del caffè che opera da cinque
anni su scala mondiale e da circa un
anno sul territorio italiano tramite il
business network marketing. per l’am-
pliamento della rete commerciale stia-
mo selezionando personale incaricato
alle vendite full time e part time per la
città di palermo e d’intorni. ricerchiamo
persone ambiziose e motivate, con
desiderio di crescita personale e pro-
fessionale, capacità di gestione del
tempo e in grado di lavorare sia auto-
nomamente che in team. offriamo : trai-
ning iniziale. formazione e affianca-
mento costanti. corsi formativi gratuiti.
info http://francescoprestianni.myorga-
nogold.com. Tel. 3481018160
AZIENDA MULTINAZIONALE per
inserimento immediato nel mio gruppo
offro possibilità di guadagni. Tel.
3270250927
AZIENDA NON ITALIANA OFFRE
azienda non italiana, ri dà un’opportu-
nità di lavoro e non solo. senza rischi
d’impresa. ricerchiamo persone ambi-
ziose e motivate, con desiderio di cre-
scita personale e professionale, capa-
cità di gestione del tempo e in grado di
lavorare sia autonomamente che in
team. offriamo : training iniziale. forma-
zione e affiancamento costanti. corsi
formativi gratuiti. salute + lavoro info
3481018160
AZIENDA NON ITALIANA OFFRE vuoi
lavorare seriamente senza perdere
tempo creandoti un lavoro indipenden-
te senza rischi d’impresa e senza esse-
re schiavizzati? l’azienda ti da’ l’oppor-
tunità, contattami al 3481018160 per
una tua presentazione. non perdere
tempo sognando un fisso di lavoro che

nessuno da’. lavora creandoti una tua
rete e non solo, entra e’ semplicissimo,
basta entrare nel sistema per capire e
volare alle vette, formazione e motiva-
zione gratuita.. Tel. 3481018160
AZIENDA stanhome ricerca personale
volenteroso e dinamico con spiccate
capacita di vendita dando campionatu-
ra gratuita e corsi gratuiti con possibili-
tà di carriera, se sei interessata contat-
tami. Tel. 3280920922
BAR cercasi una barista di bella pre-
senza con esperienza minima 2 anno
per apertura nuovo locale (aprile-mag-
gio). mandare curriculum con foto al
seguente indirizzo email dave5@hot-
mail.it barista no bar-lady. . Tel.
3881908568
BAR-PANINERIA vendesi attività di
bar e panineria in zona centro citta
.ambiente nuovo e raffinato per info
contattare salvo al 0917730020
CAMGIRL PRESSO LIVE GIRLS ITA-
LIA la nostra agenzia è alla ricerca di
nuove camgirls in tutta italia. il profilo
che cerchiamo - ragazza maggiorenne
- bella presenza - disinibita davanti a
una webcam cosa offriamo - lavorare
comodamente da casa - decidere
quanto guadagnare - assistenza - nes-
sun costo per te se il profilo ha suscita-
to il tuo interesse, contattacci a livegir-
lsitalia@gmail.com. Tel. 3288989890
CENTRO BENESSERE RICERCA
MASSAGGIATRICE/TORE TANTRA
centro benessere ricerca massaggiatri-
ce/tore tantra qualificato/a inviare c.v. e
n. 3 foto a
beautybenesserecoccole@live.it . Tel.
3930090091
CERCASI AGENTI PER LA SICILIA
charme pour tes’ongles di fabiola car-
della cercasi urgentemente agenti per
tutta sicilia, per vendita prodotti per
ricostruzione unghie. offresi fisso più
provvigioni.si richiede diploma, espe-
rienza nella vendita, massima serietà
no perditempo. Tel. 3293234560
CERCASI ANIMATORI E STAFF PER
STAGIONE ESTIVA urgente
cercasi:capi animatori, animatori, ani-
matrici, scenografi, coreografi, dj per
stagione estiva in sicilia paga dai 600
euro ai 1400 euro mensiliÉ per maggio-
ri info 3335346870
CERCASI ANIMATORI PER L’ESTATE
2014 ciao a tutti! lo sapete che tra poco
è estate? eh si, proprio così! quindi
cominciamo a ricercare un po’ di ani-
matori per l’estate 2014, capoanimato-
re, resp.diurno, resp. serale, resp. mini-
club, miniclub, contatto, dj, scenografo,
coreografo, tiro con l’arco, surfisti, veli-
sti, sportivi, tennisti, costumisti, addetta
boutique, bagnini, tecnico luci ecc. ; se
avete disponibilità estiva, inviate curri-
culum e foto (una figura intera e un
primo piano) a personale@onestaffita-
lia.it, indicando il periodo di disponibili-
tà. non dimenticate il recapito telefoni-
co! sembra presto, arrivare all’estate...
è un attimo!!! one staff italia: l’animazio-
ne col sorriso!!! nb. le e-mail senza cur-
riculum e foto verranno cestinate. Tel.
3276517778
CERCASI cercasi collaboratori/ colla-
boratrici 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 giornata, che
sia in possesso di automobile, e che
sappia usare il pc portatile, per persona
ipovedente tel 329/ 3134452
CERCASI massaggiatrice anche prima
esperienza per studio privato. per
appuntamento tel. 327/ 9071400
CERCASI operaio elettromeccanico
che abbia acquisito esperienza tale da
rifare gli avvolgimenti ai motori elettrici
. Tel. 0916162800
CERCASI ragazza anche extracomuni-
taria purchè parli italiano max anni 35
per lavori manuali di lavanderia.
Presentarsi in via Resuttana 358/ B
(palazzo Viola) oppure chiamare tel.
320/ 6560676
CERCASI ragazza/ragazzo bella pre-
senza per centro elaborazione dati
internet point. Tel. 333107941
CERCASI RAGAZZE PER GASTRO-
NOMIA IN GERMANIA se avete inte-
resse contatateci tramite email stefa-
nialandolfo@yahoo.it ciao. Tel.
004988229226331
CERCATE UN LAVORO CONTATTA-
TEMI il nostro lavoro si occupa di net-
work marketing x vendita di profumi e
cosmesi, avete un supporto aziendale
x qualunque dubbio. fissare un collo-
quio x saperne di piu del lavoro anche
come prima esperienza . Tel.
3804314660

CERCHIAMO 11 persone per attività
commerciale, Part-time o full-time. per
info chiama dalle 14:00 alle 21:00 al
n°3277786166
CERCHIAMO collaboratori con espe-
rienza nel network marketing per crea-
re una stabile e forte rete di distribuzio-
ne, e collaboratori senza specifica
esperienza, ma con grandi motivazioni
e voglia di cambiare in positivo la pro-
pria vita. offriamo fantastici prodotti un
brillante piano marketing e una educa-
zione per un programma speciale per
traghettare il mercato tramite le net-
work sociali (facebook...) gratuito! pre-
notati ad un colloquio informativo cono-
scitivo Tel. 3483226146
CERCO Cuoco buona presenza e con
provata esperienza nella preparazione
ed organizzazione di piatti Gourmet.
Remunerazione iniziale mensile di €
800,00 tel. 327/ 8238827
CERCO Pizzaiolo, con esperienza
nella preparazione di più paste. auto-
nomia nella gestione del reparto.
Remunerazione iniziale mensile di €
800,00 tel. 327/ 8238827
COLLABORATORI Part- Time, per un
guadagno, extra mensile.
Formazzione, gratuita, settore, nutrizio-
ne e benessere tel. 345/ 2737359
CONSULENTE salve sto cercando col-
laboratori per la mia azienda ci occu-
piamo di benessere l attività e indipen-
dente i guadagni sono proporzionali all
impegno e la persona pu’ decidere
quante ore dedicare a questo lavoro la
figura professionale che formiamo e
quella del consulente non è richiesta
nessuna esperienza nel settore solo
voglio di imparare e di lavorare,per tutti
basta avere 18 anni massima serietà..
formazione gratuita per informazioni e
contatti silvana 3409617938
CONSULENTE un lavoro part- time per
un guadagno extra! senza esperienza,
solo voglia di lavorare e imparare per
informazioni e contatti: pmsilva-
na26@hotmail.it tel.340/9617938
CORSO BARMAN spiranti bartender vi
volevo informare che il 10 febbraio ini-
ziera’ una nuova sessione del corso
per barman attualmemte in corso. a
causa delle troppe iscrizioni abbiamo
creato un’altra sessione ravvicinata
appuntamenti: lunedi-martedi-mercole-
di dalle 14.30 alle 17.30 per un totale di
36 ore insegnate del corso giuseppe
cirrito sede operativa lamborghini
group ranieri & ranieri via nuova 112
accanto milano bistrot ore di teoria e
ore di pratica rilascio di attestato stage
formativo attrezzature per barman pro-
gramma didattico : - storia e metodi di
produzione dei principali liquori, distilla-
ti, vini e bevande - spiegazione di tutte
le tipologie di bicchieri e loro differen-
zazioni - insegnamento dei 60 cocktails
tra i più famosi al mondo e degli ingre-
dienti 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
attrezzature, delle derrate e del posto
di lavoro - esplicazione dell’utilizzo dei
babble - lezioni di pratica sulla mescita
delle bevande - preparazione linguisti-
ca con riferimento alla terminologia tec-
nica di settore per info e iscrizioni
3270141424
DIVENTA CONSIGLIERA DI BELLEZ-
ZA cerchiamo ragazze/signore per un
lavoro part-time semplice e senza vin-
coli di alcun tipo, si tratta della vendita
diretta di prodotti yves rocher. il bello
della vendita diretta è che si viene sem-
pre premiati al raggiungimento di un
obiettivo o di una tappa di crescita pro-
fessionale, per riconoscere l’impegno e
stimolare un nuovo traguardo. alte per-
centuali di guadagno dal 28% netto
fisso al 42% (per crescita professiona-
le) 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 bellezza
contattami... ilaria colutta capogruppo
yr 3208170373
ESPERTO AREA MARKETING s4u
webagency, leader nella consulenza
strategica per il mercato internet e par-
tner d’eccellenza del quotidiano on line
guidasicilia.it, seleziona una figura da
integrare nel proprio comparto marke-
ting. richiediamo solo candidati deter-
minati, con maturata esperienza nei
settori marketing, comunicazione, e
commerciale. desideriamo inoltre
conoscenza delle dinamiche economi-
co-aziendali, capacità analitiche, ope-
rative e strategiche. il candidato deve
possedere anche un’ottima conoscen-
za degli strumenti informatici principali
(data-base, fogli di calcolo, internet,
etc.). ritenuto di possedere la dovuta
esperienza, si potrà inviare il proprio
curriculum: via e-mail all’indirizzo: dire-
zione@s4uwebagency.it, oppure via
fax al numero: 091 964540
ESTETICA cosmetica ,cura della per-

sona e forma fisica e controllo del
peso: per nuova figura professionale
nel settore della cosmetica, cura della
persona e controllo del peso si selezio-
nano 5 candidati. le selezioni si svolge-
ranno a palermo e provincie. possibilità
di lavoro indipendente part/full time. si
richiede la maggiore età. non è richie-
sta alcuna esperienza nel settore. la
formazione è gratuita. supporto e
affiancamento iniziale. chiamare al
numero 3347764737 oppure mandare
curriculum a
nutrizionebenessere1@libero.it
ESTETISTA per manicure, pulizia viso,
per parrucchiere uomo, Palermo centro
tel. 348/ 4543658
FORMAZIONE ciao, la nostra azienda
cerca collaboratori seri con voglia di
imparare a lavorare,un lavoro part-
time nessuna esperienza nel setto-
re..massima serietà grazie per maggio-
ri informazioni contatti
pmsilvana26@hotmail.it . Tel.
3485807018
FRANCHISING splendido sorriso apri
un franchising splendido sorriso e
beneficerai delle più avanzate tecniche
di sbiancamento dentale. disponibile
anche come corner per centri estetici. ti
garantiamo totale indipendenza e un
appoggio passo per passo nello svilup-
po del tuo negozio. sbiancamento den-
tale rapido e duraturo in soli 30 minuti i
tuoi clienti otterranno uno sbiancamen-
to da 2 a 9 toni. tecnica rivoluzionaria la
nostra tecnica di sbiancamento dentale
è cosmetica e non richiede l’ausilio di
personale sanitario. avviene tramite
l’applicazione del nostro gel sbiancante
e con un’esposizione alle nostre lam-
pade a led. il procedimento è rapido ed
efficace. i risultati sono immediati
(potrai far ottenere ai tuoi clienti uno
sbiancamento fino a 9 toni). . Tel.
3774862902
FREELANCE sei mai stato/a un aman-
te ed adesso state ufficialmente insie-
me? racconta la tua storia a : f.settima-
nale@libero.it le migliori storie verran-
no pubblicate sul settimanale f. appre-
stati a scrivere la tua love story. la reda-
zione.. Tel. 334667788
GOLDEN wave animation ricerca piu’
di 300 figure professionali da impiega-
re nel settore dell’intrattenimento turi-
stico e sportivo per villaggi e catene
alberghiere a 5 stelle di tutto il mar
egeo e mediterraneo per la stagione
estiva 2014. le figure professionali da
inserire nei nostri staff sono: 1) capi
equipe 2) responsabili diurni 3) coreo-
grafe e ballerine 4) istruttori fitness (no
bodybuilding) 5) responsabili mini club
6) responsabili junior club 7) torneisti e
sportivi 8) animatori di contatto 9) dee-
jay 10) tecnici audio luci 11) costumisti
12) scenografi oltre all’inglese basico e’
richiesta la conoscenza di almeno una
seconda lingua tra le seguenti: 1) italia-
no 2) francese 3) tedesco 4) russo 5)
polacco 6) olandese 7) ceco o slovac-
co 8) scandinavo inviate il vostro cv
(obbligatorie foto figura intera e foto
primo piano) all’indirizzo email
staff@goldenwaveanimation.com e
sarete presto contattati per un colloquio
formativo od una preselezione . per
informazioni. Tel. 3292354923
GRENZOR TECHNOLOGIES, SPA,
MULTINAZIONALE, SOCIETA’,DI
RICERCA, TECNOLOGIE, EVOLUTE,
SETTORE BENESSERE-SALUTE,
BREVETTO, INTERNAZIONALE,
ESCLUSIVA, MONDIALE, DISPOSI-
TIVI,RICONOSCIUTI, DAL MINISTE-
RO, DELLA SALUTE, PER PROGET-
TO,DI ESPANSIONE, SELEZIONA,
AGENTI, INFORMATORI/CI, DI
DISTRETTO, DI PALERMO, E PRO-
VINCIA, INCARICO PART-TIME,
FULL-TIME, ETA’ MINIMA, 25 ANNI,
DIPLOMA, SCUOLA MEDIA,SUPE-
RIORE, NON E’ RICHIESTA, NESSU-
NA ESPERIENZA SPECIFICA, NEL
SETTORE. info@grenzor.it
GUADAGNARE con un lavoro autono-
mo libero da gestire, nel sistema del
network marketing con l’aiuto dalla
struttura dell’azienda, un lavoro che si
pu’ fare sia party time che full time
dipende a te quanto vuoi guadagnare.
vedi sarai sempre aiutato da collabora-
tori con più esperienza x aiutarti a capi-
re il sistema del network marketing .
Tel. 3804314660
GUADAGNO EXSTRA SICURO cosa
ha di diverso herbalife? tutto è iniziato
con un uomo che aveva il sogno di
migliorare il benessere fisico ed econo-
mico delle persone. da quel lontano
1980, il sogno di mark hughes, il nostro
fondatore, è diventato un marchio rico-
nosciuto in tutto il mondo e uno stile di
vita per più di 2 milioni di distributori.
diventando un distributore indipenden-
te herbalife 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 diretti e
indiretti, royalty e bonus. un sistema

Pagina 22 091 / 589680 Giornale delle Pulci



consolidato e collaudato, da anni il
piano marketing herbalife aiuta a rea-
lizzare i sogni di tante persone nel
mondo e a cambiare la loro vita.potrai
aiutare le persone a migliorare il pro-
prio benessere. formazione costante
con innumerevoli strumenti di forma-
zione, puoi contare sul supporto ed
l’esperienza di un network di distributo-
ri e l’assistenza di un’azienda leader
nel settore delle vendite dirette. prodot-
ti formulati scientificamente alla base
della fama a livello mondiale di herbali-
fe c’è una vasta gamma di prodotti di
qualità. le formulazioni dei prodotti per
il controllo del peso, degli integratori
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 produttivo e industria-
le è affidato a fornitori internazionali
qualificati. i prodotti herbalife sono noti-
ficati, ove previsto, al ministero della
salute e rispettosi delle vigenti normati-
ve nazionali ed internazionali oltre che
delle più severe procedure di controllo
qualitativo. fare la differenza nella vita
delle persone probabilmente è l’aspet-
to più gratificante del lavoro di un distri-
butore indipendente herbalife.chiamate
consulente/supervisore al
cell.3452737359
GUADAGNO EXTRA settore benesse-
re e nutrizione part time o full time (
anche da casa ) si selezionano perso-
ne serie, dinamiche e disponibili alla
formazione per informazioni : rosy
3313122578
HAI BISOGNO DI UN LAVORO cerco
persone che vogliono lavorare e gua-
dagnare veramente. astenersi perdi
tempo e chi cerca il posto fisso.... fai
come me, scegli il network marketing,
perchè puoi scegliere quando lavorare,
con chi lavorare, e quanto guadagnare,
tutto ci’ non puoi averlo con un lavoro
da dipendente... ww la libertà . Tel.
3209640601
IDEALE PER STUDENTESSE E
CASALINGHE nuova attività nel setto-
re informatico cerca persone per
costruire una rete di rappresentanza .
sono richieste ottime capacità di comu-
nicazione e buona conoscenza base
del sistema informatico. per info chiedi
la presentazione commerciale a fotoe-
voluzione@gmail.com. Tel.
3467274986
IMPORTANTE SOCIETË 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 ampliamento organico,
ricerca persone da avviare alla carriera
di consulente artistico.si offre corso di 5
giorni, importanti provvigioni,e premi al
raggiungimento di target minimi.si
richiede dinamismo e capacità di rela-
zione,intraprendenza.non è richiesto
nessun titolo di studio.particolare valo-
re sarà riconosciuto a previe esperien-
ze commerciali.inviare curriculum a
info@ulissegallery.com. Tel.
0669380596
IMPRESA Edile,seleziona, piastrellisti
e idraulici,professionisti,presentare,
curriculum,previo appuntamento tel.
346/0300329
INCARICATI ALLA VENDITA incaricata
di affermata azienda multinazionale
seleziona 5 incaricati alla vendita da
inserire nel proprio organico. regolare
contratto a norma di legge. orari: part
time / full time inviare curriculum di can-
didatura alla seguente e-mail: lori-
sky146@gmail.com. Tel. 3201598697
INCARICATI ALLE VENDITE presti-
giosa azienda leader nel settore dei
profumi e della cosmetica cerca incari-
cati alle vendite per ampliamento orga-
nico provincia di trapani. offresi ottimi
guadagni, affiancamento e possibilità
di carriera. se interessati inviare cv
completo di tutti i dati a: fmgroupsici-
ly@gmail.com. Tel. 3204268000
L’AGENZIA Palermo 4 marchio di
Alleanza Toro SPA seleziona interme-
diari di assicurazione. Per colloquio di
selezione contattaci al tel. 091/ 552455
LAUREATO in fisica nucleare, per col-
laborazione romanzo a sfondo scientifi-
co (particelle) tel. 347/ 1839773
LAVORO cerco ragazza di bella pre-
senza e con esperienza lavorativa nel
settore di agenzie scommesse per
nuova apertura eurobet aams. Tel.
3333407141
LAVORO IN SOCIETA cerco socio per
una nuova attività commerciale in pro-
vincia di trapani.. Tel. 3289162229
LAVORO OFFRO cerco intrapendenti
per semplice lavoro di vendita profumi
,no porta a porta ,no rappresentanti
negozio . per info patrizia. Tel.
3296519097
LAVORO parruccheria hair studio’s sita
a palermo zona viale lazio seleziona
lavorante capace di effettuare sham-
poo, colore e servizi tecnici. possibilità
di crescita attraverso corsi e aggiorna-
menti continui. presentarsi in via sicilia

4/b a palermo. solo persone veramente
interessate max 25 anni. . Tel.
091305463
LICENZE Internazionale, per chi è ,
interessato, a lavorare, con noi, nel set-
tore, di integratori alimentari, attività
indipendente, con guadagno e provvi-
gione tel . 393/ 2655867
LOOKFORMODELS selezione model-
le per servizi pubblicitari, moda, ritratto.
per informazioni 091/327664
MAMMAMIA Animazione cerca anima-
tori di feste per bambini su Palermo e
provincia requisiti età 20/35 anni auto-
muniti voglia di lavorare. Se sei interes-
sato invia cv con foto a info@mamma-
miaanimazione.it o tel. 389/ 4984967
MANAGER la t.h.e. s.r.l., azienda
monomandataria diretta per la colloca-
zione di servizi energetici, ricerca una
figura professionale che ricopra la posi-
zione di manager per una delle sedi di
palermo. si preferiscono candidati di
età inferiore a 30 anni, aventi esperien-
ze similari e/o di vendita diretta d2d
(per es. ex operatori di gruppi rad, k21,
ecc). si garantisce remunerazione
incentivante di alto livello, rimborsi di
tutte le spese, formazione, affianca-
mento ed una crescita professionale ed
economica garantita. sono indispensa-
bili la massima serietà, un’elevata moti-
vazione, la capacità di formare e gesti-
re di gruppi di lavoro e sales networks,
buone attitudini dialettiche, dinamismo
ed ambizione. per proporre la propria
candidatura, se rispondenti alle carat-
teristiche ricercate, inviare cv via mail:
risorseumane.the@live.com . Tel.
3348870812
MEZZOBRACCIO parruccheria manue
via g.ppe impastato 1(zona via dei can-
tieri) cerca ragazza mezzobraccio 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 FOTO-
GRAFICA annuncio serio. sto ricercan-
do una figura femminile, anche prima
esperienza e senza limite di età, pur-
ché dal fisico curato e maggiorenne,
sia magra che formosa, per effettuare
un servizio fotografico amatoriale stile
glamour. gli scatti verranno trattenuti in
archivio con liberatoria a non poterli uti-
lizzare salvo previo consenso dell’inte-
ressata. nel servizio verranno utilizzate
varie tipologie di abiti velati, utilizzo di
calze, intimo e vestiti necessari al pro-
getto, nel rispetto della ragazza (e del
lavoro da svolgere), si garantisce mas-
sima 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 telefono, 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
NUOVO PROGETTO LAVORATIVO
cercasi uomini o donne motivate per un
nuovo progetto lavorativo preferibil-
mente con esperienza nella vendita
diretta.www.waterpoint2013.it invia il
tuo curriculum o i tuoi dati a water-
point2013@libero.it sarai ricontattato.
Tel. 091336801
OFFRO ALLOGGIO + VITTO offro
stanza indipendente con bagno in uso
esclusivo + vitto in appartamento a stu-
dentessa in infermeria o infermiera
diplomata (dimostrabili) in cambio di
assistenza a signora anziana non allet-
tata. esclusi perditempo, non verificabi-
li e non qualificati. si valutano dame di
compagnia pari requisiti. altri accordi
da discutersi in sede di colloquio.. Tel.
3285786179
OFFRO LAVORO giovane laureata
offre la propria disponibilità per dopo-
scuola a bambini di scuole elementari,
medie e superiori, lezioni di lingua
inglese e francese, sia presso al pro-
prio domicilio che a quello del richie-
dente. disponibile anche come baby
sitter in diversi orari. prezzi da concor-
dare. per informazioni scrivere all’indi-
rizzo mail
amoremariagrazia@gmail.com. . Tel.
3881711888

OFFRO LAVORO PER MERCATO
AGRICOLTORE COME BANCONISTA
E TUTTOFARE cerco ragazza seria in
possesso di patente di guida, con spic-
cata attitudine ai rapporti sociali e pre-
disposta alla vendita di prodotti. il lavo-
ro è per alcuni giorni alla settimana e
solo di mattina.. Tel. 3398140253
OPERATORE CALL CENTER
PART/TIME visiant contact è una
società italiana leader nel settore call
center per servizi di customer relation-
ship management. nata nel 2000, si
distingue per un’offerta evoluta e multi-
canale grazie allo sviluppo di software
proprietari e ad una avanzata struttura
tecnologica. con 7 sedi distribuite su
tutto il territorio italiano, un fatturato in
crescita e oltre 2000 risorse, visiant
contact si colloca tra i primi player
nazionali nel settore di riferimento.
operatori telefonici ti reputi una perso-
na che ha voglia di mettersi alla prova
ed entrare a far parte del mondo del
lavoro? ritieni di essere determinato e
di mettere passione e impegno in tutto
quel che fai ? se pensi di avere queste
caratteristiche allora sei la persona che
fa per noi! ricerchiamo operatori da
inserire nell’area out-bound che abbia-
no una spiccata attitudine commercia-
le, buone doti comunicative e un forte
orientamento al risultato, per la promo-
zione di prodotti e servizi di apprezzate
e stimate società telefoniche. si offre
un fisso tra i più elevati del mercato
provvigioni e incentivi. garantiamo un
ambiente giovane e stimolante con
continuo supporto all’attività. per mag-
giori informazioni: www.visiantcontact.it
chi è interessato pu’ inviare la sua can-
didatura al seguente indirizzo email:
job-rende.contact@visiant.it specifi-
cando il riferimento ‘aw275’ sarete con-
tattati al più presto per un colloquio
conoscitivo dal nostro team hr. la ricer-
ca ha carattere di urgenza e si rivolge a
candidati di ambo i sessi (l. 903/77 .
Tel. 09841865503
OPERATORE call center partner tele
tu,cerca per inserimento immediato, 20
operatori telefonici outbound per attivi-
tà di teleselling, di prodotti e servizi
telefonici tele tu. si richiede - scuola
dell’obbligo - ottima dizione - adeguate
conoscenze informatiche - attitudine
alla vendita - determinazione nel rag-
giungere gli obiettivi - serietà e voglia di
lavorare - disponibilità immediata - resi-
denza in zone limitrofe a catania si
offre - compenso fisso - provvigioni su
singole attivazioni - percorso formativo
di 10 giorni - affiancamento continuo e
costante - ambiente dinamico e giova-
nile - turni part-time 12.00/16.00 e
16.30/20.30 da alternare durante la
settimana e sabato 10.30/15.00 . Tel.
345256245
OPERATORE COMUNIT ALLOGGIO
cerchiamo personale con attestato di
primo soccorso ed esperienza esclusi-
vamente di comunità alloggio e non
assistenza privata con referenze.requi-
siti richiesti, liberi da impegni familiari,
turni solo di notte a giorni alterni dalle
20.00 alle 10.00, educazione ed amore
per questo lavoro, dinamicità ed espe-
rienza di pulizie in comunità alloggio
con annessa cura della persona. zona
teatro politeama.rispondere esclusiva-
mente via e-mail. Tel. 3281283143
OPERATORI la bs project agenzia
autorizzata fastweb sta selezionando
operatori call center telemarketing per
ampliamento organico richiedesi mini-
ma esperienza nel settore telecomuni-
cazioni offresi fisso e una buona tabel-
la provvigioni possibilita’ di crescita
all’interno dell’agenzia . Tel.
0918438850
OPERATORI OSA cercasi operatori
uomo/donna in possesso dell’attestato
di qualifica osa per assistenza domici-
liare disabili gravi. curriculum con foto,
in possesso di patente b. . Tel.
3349514327
OPERATORI TRICI CALL CENTER
OUTBOUND call center di bagheria
(pa), dual-g s.r.l., seleziona
operatrici/operatori outbound (anche
prima esperienza), di zona o paesi limi-
trofi (santa flavia, casteldaccia, ficaraz-
zi, ecc...), per la vendita di pacchetti
turistici connex, servizi energetici o
telefonici. gli orari di lavoro sono suddi-
visi in 3 turni: 09.00/13.00 -
13.00/17.00 - 17.00/21.00 si richiede:
diploma buona dizione capacità comu-
nicativa determinazione attitudine al
lavoro di gruppo e alla vendita discrete
conoscenze informatiche. si offre: per-
corso formativo gratuito affiancamento
costante assunzione a progetto con
inquadramento di legge inail/inps retri-
buzione con fisso mensile più provvi-
gioni incentivi con premi produzione e
gare mensili. garantiamo: ambiente di
lavoro sereno, motivante, dinamico e
flessibile concrete possibilità di crescita
professionale inviare curriculum vitae,
autorizzando il trattamento dei dati per-
sonali, all’indirizzo mail: selezionidual-
g@virgilio.it o contattarci ai nn.:
348/9687024 e/o 091/904531

OPERATRICE telefonica e consulente
marketing offresi tutta Italia dal proprio
domicilio per attività di marketing, tele-
marketing, email-marketing da remoto.
Padronanza della lingua italiana, ingle-
se e francese, capacità organizzative e
ottima conoscenza di Office, grafica e
navigazione internet. Serietà e compe-
tenza, corredo hardware completo. No
agenzie lavoro, presa appuntamenti,
energia e telefonici. tel.3274460488
OPPORTUNIT sto cercando nuovi col-
laboratori per la mia azienda, ci occu-
piamo di benessere.l’attività è indipen-
dente: i guadagni sono proporzionali
all’impegno e la persona pu’ decidere
autonomamente quante ore dedicare a
questo lavoro. la figura professionale
che formiamo è quella del consulente.
non è richiesta alcuna esperienza, solo
voglia di imparare e di lavorare. forma-
zione ed affiancamento sono gratuiti.
cerco due profili: a. persone che voglia-
no integrare il loro stipendio di 400/500
euro al mese; b. persone che vogliano
intraprendere una nuova attività o che
cercano un primo lavoro. mandare cur-
riculu a dimatteo_marco@libero.it . Tel.
3347764737
OTTIMI GUADAGNI offro lavoro di
vendita profumi make up prodotti x
l’igiene della casa guadagno diretto del
40% su ogni pezzo venduto e in più
incentivi ke equivalgono ad altri soldi
ke l’azienda dà a parte le vostre vendi-
te ogni mese contattatemi x info senza
impegno !!!. Tel. 3895127166
PARRUCCHERIA Carrozza,cerca
shampista e mezzobraccio tel.
091/205253
PARRUCCHERIA per uomo cerca
brava Estetista. Massima serietà.
Offresi € 800,00 menisili tel. 091/
582540
PARRUCCHIERA ciao mi chiamo gio-
vanna e sono di palermo, sono alla
ricerca di una persona che voglia gesti-
re una parruccheria assieme a me (al
50 % cadauno). la parruccheria in que-
stione e’ gia avviata da molti anni come
parruccheria per uomo ma il proprieta-
rio avendo il locale 2 entrate potrebbe
fare due locali ben differenziati con due
ingressi separati in due vie diverse, il
locale e’ gia arredato e mancano sola-
mente l’attrezzatura tecnica come
spazzole ecc ecc. vi spiego qualcosa al
volo, vuole una cifra di € 500 al mese
ed e’ comprensivo di affitto e della
quota di arredamento, quindi per inizia-
re a lavorare non serve altro che com-
prare il materiale di consumo, come
spazzole tinture ecc ecc. io ho un espe-
rienza di 25 anni come parrucchiera.
naturalmente si richiedono delle cose
che siate in possesso di un titolo di stu-
dio o attestato idoneo per poter svolge-
re il lavoro di parrucchiera. sono a
vostra disposizione per ulteriori chiari-
menti ed eventualmente visionare la
parruccheria in questione .l’ attivita’ si
trova in zona universita’. chiamate se
realmente interessate e persone
esperte che vogliano iniziare subito a
lavorare con me. naturalmente nell’an-
nuncio non posso scrivere nessun
datore di lavoro in quanto i proprietari
dell’attività saremo io e l’eventuale per-
sona che voglia svolgere questo lavo-
ro. Tel. 3289258400
PARRUCCHIERIA cerca brava sham-
pista tel. 091/307889
PARRUCCHIERIA PER DONNA
balia’s parrucchieri assume n. due foni-
ste esperte, per un colloquio conosciti-
vo presentarsi in via ferdinando ferri 14
(zona fiera del mediterraneo) previo
appuntamento. chiamare 0917727994
oppure 3274455385
PARRUCHIERIA cerca shampista e
mezzobraccio tel. 091/205253
PER VENDITA PROFUMI DI ALTA
QUALITA cerco persone per facile
lavoro vendita profumi su catalogo
altissimi guadagni con possibilita’ di
carriera. supporto aziendale. per qual-
siasi informazione senza impegno
chiamare 3462173773
PERSONAL WELLNESS COACH fai
sport e tieni al tuo benessere? operi già
nel campo del fitness e cura del corpo
(estetista/personal trainer/nutrizioni-
sta)? ricerchiamo ovunque residenti
ambosessi per attività indipendente
part/full-time in piena espansione. i
candidati riceveranno formazione pro-
fessionale,supporto di un team avviato.

mansioni: *personal coach nutrizionale
*assistente al cliente e consulente
*coordinazione di gruppi di lavoro com-
pensi: *guadagni immediati sul lavoro
personale *intermedazioni sul lavoro
svolto in team *bonus e incentivi inte-
ressanti possibilità di gestire la propria
agenda di lavoro in piena autonomia.
esperienza nel settore:non è indispen-
sabile, ma è richiesto vivo interesse.
per informazioni: cell. 3391477525
PIZZAIOLO CON ESPERIENZA cerco
con 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 con clien-
tela molto esigente. astenersi nel caso
di poca esperienza.remunerazione ini-
ziale mensile di euro 800,00. massima
serietà e professionalità. inviare il curri-
culum e relativi contatti mediante e-
mail (antoninorci52@hotmail.it), sarete
ricontattati per colloquio. . Tel.
3278238827
PM Internation azienda tedesca leader
nel settore benessere per apertura
mercato palermitano seleziona 10
ambosessi part-time e 5 full - time per
inserimento in struttura commerciale la
propensione al benessere è determi-
nante nella scelta. Possibilità di carrie-
ra auto aziendale formazione viaggi
premio. Inviare curriculum a: p.lanzaro-
ne@ilverobenessere.com
POTATURA ULIVI cerco un potatore x
40 alberi di ulivo in zona collinare trabia
adiacenze s .onofrio. Tel. 091455769
PRESENTATRICE CRISTIAN LAY
l’azienda cristian lay, multinazionale
spagnola, presente nel campo com-
merciale da più di 30 anni, offre lavoro
di vendita nel campo della bijotteria,
argento, oro, cosmetica, calzature,
borse e accessori, con provvigioni che
variano dal 10 al 28%. per le nuove
iscritte anche spedizioni gratuite. . Tel.
3497247141
PROCACCIATORI azienda produttrice
di prodotti di gastronomia e biscotti tipi-
ci siciliani (no conservanti no additivi
chimici) ricerca venditori - procacciatori
d’affari door to door per costituire una
rete di venditori su tutto il territorio di
palermo e provincia. i candidati interes-
sati dovranno possedere i seguenti
requisiti: diploma di scuola media
superiore; residenza su palermo e pro-
vincia; sarà considerato requisito pre-
ferenziale l’aver maturato esperienza
nell’ambito della vendita porta a porta
si offre: prodotto molto facile da propor-
re prodotto di notevole qualita’ percor-
so formativo volto allo sviluppo del
modello di vendita; iniziale contratto di
6 mesi come procacciatore d’affari con
condizioni economiche interessanti
articolate in provvigioni a raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati; . Tel.
3801385400
PROMOTER COSMESI ED INTEGRA-
TORI BIOVEGAN azienda austriaca
cerca naturopati, estetiste, operatori
olistici e del fitness e persone interes-
sate che vogliano offrire un servizio
diverso alla clientela promuovendo
cosmesi ed integratori alimentari bio-
vegani e completamente naturali. invia-
re curriculum . Tel. 3403153887
RAGAZZA come telefonista cercasi 3
pomeriggio a settimana ore 15.30/18.00 €
200,00 mensili tel. 335/ 436507
RAGAZZO per lavori domestici in uffi-
cio cercasi 3 giorni a settimana orario
9-13/14-18 € 35,00 al giorno tel. 335/
436507
RAPPRESENTANTE cbst pubblicita ,
agenzia pubblicitaria. cercasi rappre-
sentanti per ricerca clienti in ambito
pubblicitario. alte provigioni info :
3884029058 e-mail : info@cbst.it. Tel.
0918729947
RAPPRESENTANTE PER AZIENDA IN
ESPANSIONE ditta chiovaro marianna
ingrosso bibite e alimentari cerca rappresen-
tanti per propri prodotti. il candidato deve
essere inserito o da inserirsi nell’ambito di
bar, panifici, salumerie e alimentari. orario
libero e retribuzione in percentuale. chiama-
re al numero 0916516398 dalle ore 10.00
alle 12.00
RECEPTIONIST compagnia della bel-
lezza di beppe grispo zona fiera del
mediterraneo seleziona ragazze eta’-
max 28 anni per lavoro di receptionist e
marketing. Tel. 0917907178
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Rammentiamo agli inserzionisti ed ai lettori che:
1) La Legge 264/49 vieta l’assunzione diretta di

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

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

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

GIORnALE DELLE PULCI

MINDANAO (FILIPPINE) ULTIMO
PARADISO. TANTE OPPORTUNITA’
DI LAVORO: RISTORAZIONE/SERVI-
ZI/TURISMO IN AMBIENTE INTER-

NAZIONALE - BASSO COSTO
DELLA VITA E-MAIL: santamariain-

vest@outlook.it TEL.
+393510038335 OPPURE

+639193728121 
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RENDITA MENSILE vuoi un’oppurtuni-
tà lavorativa e nello stesso tempo rice-
vere una rendita mensile? inviaci il tuo
curriculum a: waterpoint2013@libero.it
ti risponderemo subito!. Tel.
091336801
RESPONSABILI DI ZONA esperienza
e serietà è il nostro fiore all’occhiello.
siamo la imco freenet, presente nel ter-
ritorio nazionale dal 1972 oltre 40 anni
di esperienza e grandi risultati, un mar-
chio conosciuto a 360 gradi per la gran-
de serietà e la qualità dei prodotti. trat-
tiamo prodotti legati alla salute e al
benessere della famiglia, il tutto con
presidio medico sanitario. assumiamo
n. 13 collaboratori in tutta la sicilia con
un buonissimo livello di guadagno, e
senza alcun investimento.caratteristi-
che richieste: esperienza nel settore
vendita diretta, automunito,volontà e
ambizione , questa e necessaria,
amante del rapporto con le persone e
tanta ambizione. se hai questi requisiti
hai trovato un lavoro che ti da immen-
se soddisfazioni e buonissimi guada-
gni. invia curiculum. Tel. 3205779760
RICERCA CONSULENTI COMMER-
CIALI “lcm web agency, nell’ambito di
un importante progetto di potenziamen-
to della nostra rete di consulenti e al
fine di consolidare la nostra presenza
nell’area di palermo e provincia, ricer-
chiamo venditori di servizi web, da
inquadrare come consulenti di vendita,
al fine di promuovere i nostri servizi
dedicati alle pmi. profilo richiesto -
esperienza (anche minima) di vendita
di servizi - capacità di gestire trattative
con top client - spirito di iniziativa e
spiccate capacità relazionali; - attitudi-
ne a lavorare per obiettivi; - interesse e
familiarità per le nuove tecnologie; -
auto propria. l’azienda offre: - costante
attività di supporto alla vendita. - attivi-
tà di formazione e affiancamenti
costanti. - provvigioni ai massimi livelli
di mercato. - anticipi provvigionali setti-
manali - possibilità di crescita profes-
sionale ed economica. - benefit legati
alla produzione. - zona in esclusiva
dopo il periodo di start up.. Tel.

3451204000
RICERCA DI COLLABORATORI - ISF
azienda in forte sviluppo operante nel
settore medicale , nell’ambito di un
potenziamento dell’organico di infor-
mazione scientifica per prodotti innova-
tivi ricerca i.s.f. nelle zone
indicate.l’azienda ha in programma nel
breve termine un arricchimento delle
posizioni di area manager , il candidato
avrà dunque concrete prospettive di
guadagno e verrà costantemente
affiancato per la formazione professio-
nale e lo sviluppo dell’area assegnata.
dopo un adeguato training di prepara-
zione tecnico-scientifica, il candidato
selezionato avrà il compito di aggiorna-
re mmg, specialisti, intrattenendo rap-
porti anche con farmacie e parafarma-
cie.l’i.s.f. riporterà all’area manager e
sarà responsabile, per l’area assegna-
ta, dello sviluppo delle relazioni con i
medici e le farmacie di riferimento, con
l’obiettivo di posizionare correttamente
i prodotti dell’azienda.il candidato (il
presente annuncio, ai sensi del d.lgs.
198/2006, si intende rivolto ad entram-
bi i sessi) dovrà possedere, quali requi-
siti indispensabili: - residenza nelle pro-
vincie di riferimento; - intraprendenza
rivolta allo sviluppo di nuovi contatti; -
autonomia, determinazione, forte
orientamento al risultato; - buona capa-
cità dialettica; - patente b ed auto pro-
pria. costituiscono inoltre titolo prefe-
renziale: - pregressa esperienza matu-

rata nel settore; - laurea in discipline
scientifiche; - bella presenza. la ricerca
è rivolta alle seguenti province: - sicilia:
ag, cl, ct, en, me, pa, rg, sr e tp impor-
tante : gli interessati potranno inoltrare
la propria candidatura, completa di cv e
foto ***, all’indirizzo spinnatogiusep-
pe@yahoo.it x info rivolgersi al dott.re
giuseppe spinnato tel 335 7077411
RICERCA ORGANICO SETTORE
ENERGIA azienda leader nel settore
energia e prodotti per il risparmio ener-
getico, cerca personale da inserire nel
proprio organico di vendita nelle regio-
ni: sicilia. il lavoro si potrà svolgere
senza partita iva o budget iniziale, è
importante soltanto, essere persone
serie e volenterose, più tempo dedi-
cherete a questo lavoro, più alto sarà il
vostro guadagno. il lavoro proposto
farà risparmiare realmente famiglie e
aziende. contattatemi al numero sotto-
scritto per avere informazioni e data del
prossimo meeting team coordinator
camillo marotta tel. 392/0572110,
cami.mar@tiscali.it
RINOMATA Agenzia Immobiliare Zona
Fiera (PA) gruppo Frimm Immobiliare
ricerca Funzionari/ Acquisitori motomu-
niti che abbiano maturato precedente
esperienza di almeno 24 mesi nel set-
tore. Offresi fisso + provvigioni. inviare
curriculum con foto a:
frimm1860@frinn.com
SALES ti piace viaggiare? e se fosse
gratis e guadagneresti anche commis-
sioni, come sarebbe?! seleziono una
persona da poter inserire in attività sia
part-time che full time, con possibilità di
carriera. requisiti fondamentali: dispo-
nibilità immediata, scuola media supe-
riore, conoscenze informatiche minime,
intraprendenza e determinazione. gua-
dagni: in base al piano marketing
aziendale. zona di lavoro: palermo e
provincia per maggiori info contattate
3205665902
SEI pronto/a a partire per la prossima
avventura? La nostra agenzia ti pu’
dare l’esclusiva possibilità di saltare
subito a bordo e iniziare immediata-

mente un nuovo percorso professiona-
le che ti pu’ portare in alto. La nostra
agenzia Leader nel settore turistico è
anche partner di EDEN VIAGGI e ITI
HOTELS... Dal 1 al 4 Marzo e dal 16 al
19 Aprile stiamo organizzando gli stage
di formazione con l’obbiettivo di forma-
re professionalmente nuove figure,
Partecipa e il posto potrà essere tuo!
Per ulteriori info chiama al numero o
invia una mail, chiedi di PIETRO!
3291563641
SELEZIONE COLLABORATORI
ANCHE PARTTIME selezioniamo
ambosessi seriamente motivati per atti-
vità commerciale settore alimentazio-
ne, nutrizione e benessere con possibi-
lità di part-time. non si richiede prece-
dente esperienza professionale,
l’azienda provvederà alla gratuita for-
mazione 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,
cognome e numero di telefono indi-
spensabile per un contatto diretto e fis-
sare un colloquio di lavoro. . Tel.
3663239663
SELEZIONE PROCACCIATORI D’AF-
FARI i.fo.c.o.p., ente di formazione con
sede a palermo, specializzato nella for-
mazione continua alle aziende e nei
servizi sulla sicurezza e servizi di finan-
ziamento alle aziende ricerca per
ampliamento organico, procacciatori
d’affari su tutto il territorio regione sici-

lia. avranno titolo preferenziale i profili
che provengono dalla vendita dei servi-
zi legati alla formazione continua e alla
formazione finanziata dai fondi inter-
professionali. requisiti: diploma scuola
media superiore; automuniti; ottime
capacita’ di relazionarsi con il pubblico;
previsto traning formativo a carico del-
l’azienda; compenso provvigionale e
premi target. . Tel. 0915070322
SELEZIONI ANIMATORI PER FESTE
E ANIMATORI TURISTICI la playhouse
animazione per aumentare all’interno
della sua azienda lo staff è alla ricerca
di nuovi talenti anche senza esperien-
za per l’integramento di nuovo organi-
co aziendale. la play house animazione
ricerca animatori con e senza espe-
rienza , per tutti coloro che non hanno
esperienza verrà fatto un corso di for-
mazione orale e pratico a titolo gratuito
. si ricercano le seguenti figure. resp.
mini club animatrici mini club animatori
teene club animatori junior club anima-
tori di contatto animatori fitness anima-
tori sportivi balllerini/e coreografe gio-
colieri maghi animatrici per spettacoli
delle bolle trampolieri danzatrici del
ventre ricordiamo che le selezioni val-
gono per i ragazzi che vanno dai 17 ai
25 anni per essere idonei bisogna
mandare un cv con foto allegato pres-
so playhouseanimazione@libero.it lo
staff playhouse.. Tel. 3208878779
SIGNORE vedovo cerca badante
60enne che sappia guidare. Offresi sti-
pendio vitto e alloggio tel. 366/
1330035 ore 12.00-16.00
STAGIONE ESTIVA 2014 vacancy srl
cerca animatori, capi animatori, istrut-
tori sportivi, istruttori fitness, assistenti
miniclub, insegnanti di danza, presen-
tatori, cabarettisti, ballerini, coreografi,
per strutture turistiche internazionali in
italia! requisiti: conoscenza della lingua
inglese e predisposizione alla socializ-
zazione e allo scambio interculturale.
disponibilità minima richiesta: minimo 2
mesi compresi tra il 08.06.2014 e il
30.09.2014. età minima richiesta: 18
anni. stipendio compreso tra 500 e
1300 euro netti mensili con vitto allog-
gio a carico dell’azienda. inoltra adesso
la tua candidatura! invia email. Tel.
3247874688
STUDENTESSA INFERMERIA offro
stanza indipendente con bagno in uso
esclusivo + vitto in appartamento a stu-
dentessa in infermeria o infermiera
diplomata (dimostrabili) in cambio di
assistenza a signora anziana non allet-
tata. esclusi perditempo, non verificabi-
li e non qualificati. si valutano dame di
compagnia pari requisiti. altri accordi
da discutersi in sede di colloquio. . Tel.
3285786179
STUDIO Legale,Piazza Leoni,cerca
segretaria/o,max 32 anni,per lavoro,
part-time,esperta/o, computer, telefo-
nare, per colloquio tel. 091/540283
SUBAGENTE ASSICURATIVO agen-
zia di primaria compagnia di assicura-
zione cerca per palermo e provincia
subagenti iscritti al r.u.i. e con portafo-
glio clienti.. Tel. 0916255950
TECNICO INFORMATICO azienda
ricerca diplomato o laureato, che abbia
conoscenze specifiche in informatica.
lavoro a progetto. disponibilità imme-
diata, no perditempo.. Tel. 3402792524
TELEMARKETING abcommunication
srl, azienda leader nel settore teleco-
municazioni, ricerca operatori telemar-
keting disponibili a part/ time per la
sede di palermo . alle risorse selezio-
nate verrà offerta retribuzione fissa
mensile e provvigioni, formazione sul
prodotto e affiancamento in una realtà
affermata e stimolante, all’interno di un
contesto positivo di gruppo affiatato e
vincente. il candidato ideale dovrà pos-
sedere spiccate doti di comunicazione
e dialettica, unite alla determinazione
nel raggiungimento degli obiettivi. in
fase di selezione avranno priorità colo-
ro che, in riferimento alla legge n
92/2012 (c.d. riforma fornero), permet-
teranno all’ azienda di usufruire di con-
dizioni contrattuali agevolate. inviare il
curriculum vitae al seguente indirizzo
email formazione@abcommunica-
tionsrl.it indicando in oggetto il rif.
tspa0613, entro il 15 marzo.. Tel.
3459634152
TOUR OPERATOR SELEZIONA ANI-
MATORI importante tour operator italia-
no, seleziona animatori da inserire
nelle proprie strutture, in sicilia e sarde-
gna,, con le seguenti mansioni: coreo-
grafi, scenografi, costumiste, tecnici
suono e luci e d.j., istr. tennis, arco,
nuoto, vela, wind surf, gym aerobica,
acquagym, ballo latino americano e
caraibico, mini club, baby club, junior
club, sportivi polivalenti, cabarettisti,
contattisti, hostess animazione. se sei
dinamico, allegro, ma sopratutto capa-
ce di lavorare in equipe e a contatto
con la gente, invia un curriculum alle-
gando la tua foto a: animazione@aero-
viaggi.it fax: 091-584194 per info tel.
091-7434167
URGENTE opportunità per tutti requisi-

ti richiesti : persone dinamiche persone
serie persone che hanno voglia di lavo-
rare non si accettano i perditempo per
maggiori informazioni chiama
3313122578
VEDOVO cerca signora tutto fare tel.
333/ 1162228
VENDITORE seleziono venditori o ven-
ditrici maggiorenni e diplomati per
distribuzione prodotti di largo consumo
di altissima qualità. guadagni immedia-
ti e giornalieri e supporto di struttura.
per info contattatemi senza impegno..
Tel. 3339946509
VENDITORI IN PRO-ATTIVITË la multi
service business, agenzia autorizzata
fastweb, potenzia la propria rete di ven-
dita e ha avviato le selezioni per indivi-
duare candidati ambosessi, da inserire
nel proprio organico come venditori per
la vendita in pro-attività per le piccole e
medie imprese con possibilità di cresci-
ta sul proprio territorio. il candidato
ideale: - ha una predisposizione al con-
tatto con il pubblico; - competenze rela-
zionali, serietà e determinazione,
anche prima esperienza; - è in grado di
gestire in completa autonomia il rap-
porto con il cliente seguendolo dall’ap-
proccio iniziale, alla definizione del
contratto, fino alla fidelizzazione del
rapporto; - ha una spiccata attitudine
all’ organizzazione del lavoro; - diploma
di scuola media superiore - automuni-
to/motomunito la multiservice business
top sales agency offre: - un team dina-
mico, formazione interna e costante
affiancamento in collaborazione con
fastweb, per condurre trattative, accor-
di commerciali e concludere i contratti
di vendita; -
inquadramento/incentivi/gare, e ottime
possibilità di crescita professionale. le
ricerche sono rivolte a candidati del-
l’uno e dell’altro sesso ai sensi della l.
903/77 e l. 125/91. . Tel. 3248260848
VIVIVERDE azienda italiana, leader
nel settore della cosmesi avanzata, in
grado di offrire risultati vincenti sul
piano estetico, seleziona ambosessi.
Offresi fisso iniziale di € 400,00 tel.
348/ 8661870 rivolgersi al responsabi-
le Sig. Torretta Antonino
VUOI LAVORARE..?? BENE.. CON-
TATTAMI.. :) collaboratore fm group..
azienda leader nel campo dei profumi e
cosmesi.. ottima possibilità di carriera..
percentuale di guadagno dal 30% al
40% su ogni prodotto con vendita diret-
ta + bonus aziendali derivanti dalla tua
ipotetica struttura. decidi tu quando,
dove e quanto lavorare. x quealsiasi
informazione non esitare a contattar-
mi.. . Tel. 3288289822

€ 5 Vendo tantissimi libri di narrativa
horror 342-9716314
€ 50 Vendo 3 manuali sui paradisi
fiscali, ideali per una lettura istruttiva
introduttiva o per una tesi di Laurea in
diritto tributario. tel: 324-7855123
ENCICLOPEDIE 3 a volume,
Visionabili presso il Centro Vendite
Fallimentari Gamma di Barrale, sito a
Palermo in via Palmerino 72,(PA).
TEL.091-9820363
LIBRI 4, Calcio illustrato, anno 1948-
1952tel. 338/5935671
LIBRI VARI DI UNIVERSITË vendo i
seguenti libri comprati nei miei anni
universitari: lessico di pallamano: una
guida per gli allenatori di giandomenico
pellegrino 2.30 euro pincipi di metodo-
logia del fitness -antonio paoli e marco
neri 5 euro il profilo motivazionale sco-
lastico nello sviluppo tipico e atipico -
marianna alesi e annamaria pepi 3
euro fondamenti di biochimica del-
l’esercizio fisico michael e. houston 12
euro lezione di diritto sportivo giuseppe
liotta, laura santoro 4 euro contattatemi
per maggiori informazioni. Tel.
3801433179
LIBRO A SOSTEGNO DELLA RICER-
CA “un sogno chiamato vita”il mio terzo
libro che come per i miei due preceden-
ti contribuisce al sostegno della ricerca
per quanto riguarda le malattie rare dei
bimbi degenti presso l’ospedale gaslini
di genova:n.b:ogni documentazione a
riguardo e’ visibile e disponibile.grazie..
Tel. 3485921072
VENDITA ENCICLOPEDIA enciclope-
dia treccani composta da 12 volumi +
n°2 supplementi ed 1 atlante geografi-
co. ottimo stato.. Tel. 3339190730
VENDO a malincuore per motivi di spa-
zio tutti questi testi dei vari esami di
Giurisprudenza a metà prezzo. T.
Martines, Silvestrini, Diritto
Costituzionale, Giuffrè W. Kunkel,

Linee di storia giuridica romana, edizio-
ne scientifiche italiane Marrone,
Lineamenti di diritto privato romano,
Giappichelli editore T. Masiello, Corso
di Storia del Diritto Romano, Cacucci,
Bari II ed. 2008 F. Sitizia e L.Vacca,
Istituzioni di diritto romano. Sintesi, Ed.
Giappichelli, Torino 1998 Parte specia-
le: G. de Bonfilis, Un console Milano e
l’imperatore che muore, Bari, Cacucci,
2009; oppure G. De Bonfilis, Roma e gli
Ebrei (sec. I-V), Cacucci S. Cotta, Il
diritto nell’esistenza, Giuffrè Michel
Foucault, Sorvegliare e punire,
Einaudi, Torino 2005 E. Casetta,
Manuale di diritto amministrativo, 10
ed, Giuffrè Scoca, Diritto amministrati-
vo, 2005, Bologna, Monduzzi. Pagliaro,
Sommario del diritto penale italiano,
Giuffrè, 2006 Saponaro, L’esame della
personalità del reo nel processo pena-
le, Cacucci Pagliaro, Principi di diritto
penale, delitti contro il patrimonio, parte
speciale, Giuffrè A. Filipponio, Le
Enunciazioni Performative e il linguag-
gio del legislatore, Adriatica B. Conforti,
Diritto Internazionale, ul. ed., Ed. scien-
tifica e Diritto internazionale privato
Legge 218/90, vendo a 20euro. L.
Daniele, Diritto dell’Unione Europea,
Giuffrè Pocar Fausto, Diritto
dell’Unione e delle Comunità europee,
Giuffrè, Milano, 2006. E. Ghera, Diritto
del lavoro G. Giugni, Diritto Sindacale
Siracusano, Tranchina, Zappalà,
Elementi di diritto processuale penale,
Giuffrè, più riassunti Garofoli, Diritto
processuale penale, Giuffrè, 2008
Garofoli, L’introduzione della prova
testimoniale nel processo penale,
Giuffrè, 2005 Balena, Istituzioni di dirit-
to 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
3247855123

22ENNE nubile, occhi verdi, molto cari-
na! Molto sincera, allegra, socievole,
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 laurea in
E.C. , ottime referenze familiari, aman-
te della musica rock e classica e dei
documentari, socievole , conoscerebbe
ragazza max 29 anni, esile e dai linea-
menti delicati, amante delle tradizioni,
preferibilmente adeguata cultura, per
scopo matrimonio. Cod.00481 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
27 ENNE laureato e celibe. sono uno
sportivo, alto 1,87 castano e non fumo.
ascolto musica rock e mi piace il mare.
dicono che sono un ragazzo socievole,
riservato, responsabile e fedele. sono
propenso sia al matrimonio che alla
convivenza. vorrei conoscere una
ragazza nubile, di max 29 anni esile dai
lineamenti delicati.. Tel. 3337760163/
091-73027
29ENNE nubile, studentessa universi-
taria, sportiva, amante delle tradizioni,
conoscerebbe uomo max 36, di buona
cultura, scopo matrimonio. Cod.00476
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
30 ANNI Miriam snella alta e mora, un
mix perfetto di simpatia e fascino, lavo-
ra e studia cerca bravo ragazzo carino
che lavori per importante storia d’amo-
re . Tel. 3293059526
30ENNE celibe, sincero, reddito
medio, casa propria, della provincia,
cerco una ragazza semplice, carina,
nubile con cui sposarmi x contatti chia-
ma IDA CONSULENZE agenzia per
single 091 322362 oppure 3497841025
30ENNE nubile, carina, diplomata,
magra, bella presenza cerca un ragaz-
zo con cui iniziare una bella storia
d’amore, massima serietà scopo matri-
monio per contatti chiama IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
31ENNE celibe, reddito nella norma,
vivo in un bellissimo paese in collina
nella provincia di Palermo, sono sem-
plice, sincero, buono ma ho tanto
amore dentro e vorrei donarlo a te
dolce ragazza che stai leggendo que-
sto annuncio! Sono cattolico e vorrei
sposarmi in chiesa! IDA CONSULEN-
ZE agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
31ENNE celibe, simpatico, allegro,
serio, buon lavoro, cerco una ragazza

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



carina, magra, simpatica scopo fre-
quenza ed eventale matrimonio IDA
CONSULENZE agenzia per single 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 agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
32 enne celibe, alto, simpatico , buon
lavoro, casa propria, di Palermo, cerco
una ragazza simpatica e carina max
32enne scopo fidanzamento e matri-
monio per conoscermi contatta IDA
CONSULENZE 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 agen-
zia per single 091 322362 oppure
3497841025
32ENNE nubile, diplomata,mora, alle-
gra, sincera, dolce, cerca un ragazzo
alto, serio, estroverso scopo fidanza-
mento eventuale matrimonio Vuoi con-
tattarmi? chiama IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362 oppure
3497841025
33ENNE agente immobiliare, posizione
economica agiata, ama il ballo romanti-
co giocatore di serie A pallamano
Cod.00033 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
33ENNE celibe, diplomato, automuni-
to, timido, sincero, buon reddito cerco
una ragazza carina, colta, nubile, max
33enne scopo convivenza eventuale
matrimonio IDA CONSULENZE agen-
zia per single 091 322362 oppure
3497841025
34ENNE celibe, diplomato, buon lavo-
ro, casa propria, appassionato di calcio
e informatica, un po’ timido, cerco una
ragazza max 33enne, nubile, carina,
perbene, scopo fidanzamento eventua-
le matrimonio, per conoscermi chiama
IDA CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
34ENNE nubile, laureata, alta, mora,
magra, una bellissima ragazza! Cerco
un uomo serio, buon lavoro, professio-
nista preferibilmente, laureato che
voglia conoscermi ! scopo matrimonio
IDA CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
34ENNE nubile, ottimo impiego, diplo-
mata, ama lo sport, il mare e i viaggi,
donna di gradevole aspetto, dai valori
tradizionali, conoscerebbe uomo max
40, celibe, no fumo, amante dello sport,
per condividere le stesse passioni
eventuale matrimonio. Cod. 00344.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
35ANNI allegra, solare, sincera, alla
ricerca del vero amore, cerca un uomo
buona cultura, buon lavoro, bella pre-
senza scopo matrimonio Vuoi cono-
scermi? chiama IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362 oppure
3497841025
35ENNE celibe, simpatico, tanti inte-
ressi, buon lavoro, cerco una brava e
bella ragazza che voglia condividere la
sua vita insieme a me scopo matrimo-
nio IDA CONSULENZE agenzia per
single 091 322362 oppure 3497841025
35ENNE laureato, imprenditore, aspet-
to gradevole, persona che crede nei
valori tradizionali, estroverso, amante
del mare e della nautica da diporto,
dello sport e del cinema. Cod.00385
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
35ENNE nubile, conduttrice televisiva,
amante del giardinaggio e del teatro,
conoscerebbe uomo dalla forte perso-
nalità, max 45, no separati, non carna-
gione chiara, scopo seria unione e/o
matrimonio. Cod.00441 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
35ENNE nubile, insegnante, allegra,
semplice e romantica con la passione
per il cinema e la musica, conoscereb-
be uomo celibe, max 45, adeguata cul-
tura, responsabile e maturo, con serie
intenzioni matrimoniali. Cod.00195.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
35ENNE nubile, laureata, di buona
famiglia, dolce e sensibile cerco un
fidanzato alto, celibe, buon lavoro,
colto scopo matrimonio! Vuoi cono-
scermi? chiama IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362 oppure
3497841025
* 36ENNE celibe, laureato, economica-
mente indipendente, vive da solo nella
sua casa immersa nel verde in prossi-
mità di zona balneare, persona dal-
l’aspetto affascinante, occhi verdi e
carnagione chiara, amante del giardi-
naggio e degli animali, conoscerebbe
ragazza dai sani principi, max 36, nubi-

le, economicamente indipendente, al
fin di costruire 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, sporti-
vo, amante della natura, fan di
Jovanotti, appassionato della rivista
Focus, determinato e rispettoso, cono-
scerebbe ragazza siciliana max 37
anni, nubile, amante della famiglia e
delle tradizioni. Cod.00487 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
37ENNE nubile, della provincia di
Palermo, impiegata, ama viaggiare ed
ascoltare la musica italiana, conosce-
rebbe uomo max 45, residente a
Palermo, maturo e responsabile.
Cod.00471 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
37ENNE nubile, della provincia di
Palermo, impiegata, ama viaggiare ed
ascoltare la musica italiana, conosce-
rebbe uomo max 45, residente a
Palermo, maturo e responsabile.
Cod.00471 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
37ENNE separato, impiegato, vive da
solo nella propria casa, persona sem-
plice, responsabile, amante degli ani-
mali, della natura e della famiglia.
Conoscerebbe ragazza max 35 anni
preferibilmente mai sposata anche con
figli, amante della casa e delle tradizio-
ni per scopo convivenza o matrimonio.
Cod.00488 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
39ENNE consulente nel settore dei
media, cultura universitaria, appassio-
nata di letture storiche, ama pratica lo
sport, aspetto mediterraneo, conosce-
rebbe uomo max 45, celibe, senza
prole, con cui condividere i propri inte-
ressi, scopo seria unione. Cod.00046.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
39ENNE nubile, laureata in scienze
biologiche, impiegata, amante del tea-
tro e delle letture narrative, propositive
ed emozionale, conoscerebbe uomo
celibe max 45, preferibilmente di ade-
guata cultura scopo matrimonio. Cod.
00478 Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
40ENNE celibe, timido, simpatico,
moro, ho una mia attività commerciale,
adoro gli animali soprattutto i cani! Vivo
da solo ma mi sono stufato! Vorrei
conoscere una bella ragazza con i
capelli lunghi anche separata, simpati-
ca, scopo convivenza eventuale matri-
monio IDA CONSULENZE agenzia per
single 091 322362 oppure 3497841025
40ENNE simpatica, allegra, separata,
buon lavoro, tanti interessi conoscereb-
be 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, carina, dolce,
che lavori, scopo matrimonio IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
42ENNE alta, elegante, colta, un po’ in
carne, nubile, cerco un uomo intelligen-
te con buon lavoro scopo conoscenza
eventuale convivenza IDA CONSU-
LENZE agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
42ENNE mauriziano, separato con un
bambino di 8 anni, allegro, socievole,
buon lavoro, da 20 anni in italia, perfet-
tamente integrato, a livello sociale e
lavorativo, mi piacerebbe incontrare
una signora anche con figli max
42enne IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
43ENNE celibe, ingegnere, libero pro-
fessionista, uomo dalla personalità
generosa, estroverso, intraprendente,
le sue passioni sono la politica e la cul-
tura, predisposto alla comunicazione e
al rapporto di coppia. Cod. 00381.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
43ENNE separata legalmente, impie-
gata, persona semplice, la sua unica
passione è la casa, persona attenta ed
affettuosa con l’altro, conoscerebbe
uomo max 48, protettivo, tradizionale,
scopo seria relazione. Cod.00491
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
44ENNE nubile, della provincia, seria,
carina cerca un uomo allegro, sincero,
buon lavoro scopo convivenza even-
tuale matrimonio! Vuoi conoscermi?
chiama IDA CONSULENZE agenzia

per single 091 322362 oppure
3497841025
44ENNE separato, lavoro nel pubblico,
alto 180, occhi verdi, capelli corti, buon
carattere, adoro la moto e condividere
tutto con la donna giusta per me! Puoi
essere tu! HAi tra i 35 e i 44 anni? Sei
simpatica, allegra, corporatura snella?
Vuoi conoscermi? chiama IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
45ENNE allegra, solare, bella presen-
za, laureata, indipendente economica-
mente cerco un vero uomo max 55
anni scopo seria relazione Vuoi cono-
scermi? chiama IDA CONSULENZE
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 lavoro, che sia since-
ro e onesto e voglia una relazione sta-
bile! Chiedo molto? IDA CONSULEN-
ZE agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
45ENNE celibe, laureato, ottimo lavo-
ro, alto, magro, tanti interessi culturali,
cerco una ragazza nubile, carina,
magra, scopo fidanzamento eventuale
matrimonio religioso x conoscermi
chiama IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
45ENNE nubile, alta 170, automunita,
economicamente indipendente! Mi pia-
cerebbe incontrare un bravo ragazzo
con cui avere una bella storia d’amore!
Scopo matrimonio IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362 oppure
3497841025
45ENNE nubile, alta 170, occhi e
capelli neri, diplomata, mi piacerebbe
incontrare un bravo ragazzo con cui
costruire una famiglia, mi piacerebbe
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 conoscermi? chiama
IDA CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
46ENNE divorziato, imprenditore, intra-
prendente e riflessivo, Conoscerebbe
donna max 43, anticonformista, libera
da vincoli familiari. Cod.00430 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
47ENNE divorziata, bella presenza,
dolce, sensibile, indipendente econo-
micamente, vorrei conoscere un uomo
alto, simpatico, max 55anni scopo con-
vvenza eventuale matrimonio IDA
CONSULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
47ENNE giovanile, solare, laureata,
impiegata della p.a. , aspetto gradevo-
le, convinta che le cose migliori meriti-
no di essere attese, conoscerebbe
uomo no fumo, amante delle tranquille
conversazioni per gioco serio a due.
Codice 00460 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
47ENNE laureata, buon lavoro, simpa-
tica, colta, cerca un uomo celibe, colto,
tanti interessi da condividere scopo
matrimonio religioso, Vuoi incontrarmi?
chiama IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
47ENNE libero da vincoli familiare,

agente di commercio, estroverso e bril-
lante dalla particolare personalità, si
distingue tra la folla, conoscerebbe
donna tradizionale ed elegante. Cod.
00405 Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
47ENNE originario del nord Italia, celi-
be, imprenditore nel settore dei prezio-
si, persona dalla gradevole presenza,
romantico, predisposto ai rapporti di
coppia ed eventuale matrimonio.
Codice 00443 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
48 anni, 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 gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
48ENNE imprenditore, alt.1,80, di gra-
devole aspetto, estroverso, generoso
d’animo, ama gli animali e la campa-
gna, non tollera ingiustizie e cattiveria
Cod. 00420 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
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 dura-
tura, scopo convivenza IDA CONSU-
LENZE agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
49ENNE separato senza figli, buona
posizione sociale, senza patente ma
con macchina, cerco una signora sim-
patica con patente! Allegra, socievole
per convivenza eventuale matrimonio
civile! IDA CONSULENZE agenzia per
single 091 322362 oppure 3497841025
50ENNE celibe, impiegato statale,
cerca a nima gemella, nubile, senza
prole, seria, per matrimonio cattolico,
tel.334-7566031
50ENNE celibe,insegnante,appassio-
nato delle letture pirandelliane,amante
della musica jazz,costante come uomo
e romantico con la propria donna, il suo
sogno: il matrimonio.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 even-
tuale matrimonio IDA CONSULENZE
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, predisposta ai
rapporti sociali, conoscerebbe uomo di
adeguata cultura, con sani principi,
vitale, con cui condividere stesse pas-
sioni, amante del ballo. Cod. 00390.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
* 50ENNE nubile, casalinga, aspetto medi-
terraneo, amante della casa e della famiglia,
persona semplice ed affettuosa, conosce-

rebbe serio signore max 60, vedovo o mai
sposato, libero dai figli, con il serio senso
della famiglia e delle tradizioni, scopo matri-
monio. Cod.00250 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
51ENNE insegnante, libera da vincoli
familiari, donna dall’aspetto elegante e
solare, propositiva ed estroversa,
amante del cinema, del teatro, viaggi,
ama la casa e la campagna.
Conoscerebbe uomo max 60 enne,
con gli stessi interessi scopo seria
unione. Cod. 00313. Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
51ENNE nubile, parasanitaria, determi-
nata e paziente, estroversa, amante
della pittura, hobbyes: mosaico e rica-
mo, conoscerebbe uomo max 60 anni,
scopo seria unione. Cod.00184.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
51ENNE separata, magra, alta, colta,
senza figli, cerco un uomo serio con
buon lavoro, non ignorante, scopo con-
vivenza! Disposta a trasferirsi in qual-
siasi città! Importante conoscere un
bravo uomo, serio soprattutto! IDA
CONSULENZE 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 CONSULENZE
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, conoscerebbe uomo preferi-
bilmente no fumo, vedovo o celibe, di
gradevole aspetto e dalla sicura posi-
zione economica, 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,
lettrice di Focus e Prometheus, per
seria relazione uomo max 58, preferi-
bilmente senza figli, sensibile e ai mol-
teplici interessi. Cod.00333 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
52ENNE nubile, impiegata, amante della
cucina e dei valori tradizionali, conoscerebbe
uomo vedovo o celibe per seria relazione.
Codice 00013. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
53ENNE laurea in economia, divorzia-
ta, russa, bionda, magra, indipendente
cerca uomo max 60enne che sappia
conquistarmi! Vuoi incontrarmi? chia-
ma IDA CONSULENZE agenzia per
single 091 322362 oppure 3497841025
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53ENNE vedova, donna brillante, libe-
ro professionista, estroversa, persona
molto sicura e determinata allo stesso
tempo romantica ed amante della vita
di coppia, sportiva, ama l’arte. Cod.
00426 Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
54ENNE divorziata senza figli, mora,
simpatica, magra, adora la casa e cuci-
nare cerca un compagno senza figli
con cui condividere la propria vita Vuoi
conoscermi ? chiama IDA CONSU-
LENZE agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
54ENNE libera da vincoli familiari,
senza figli, di gradevole aspetto, giova-
nile, donna semplice, amante della
casa e della famiglia, tradizionale,
disposta al trasferimento, conoscereb-
be signore max 75, preferibilmente
vedovo senza figli o non conviventi,
scopo matrimonio. Cod 00318 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
54ENNE stato libero, impiegato statale,
senza figli, di gradevole aspetto, no
fumo, tranquillo, affettuoso, amante
delle tradizioni, del cinema e delle pas-
seggiate, conoscerebbe semplice
signora, max 50 anni, libera da vincoli
familiari per seria relazione ed even-
tuale matrimonio. Cod.00050 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
54ENNE vedovo, medico, amante dei
viaggi e della natura, equilibrato ed iro-
nico, conoscerebbe donna max 45, di
adeguata cultura, senza figli.
Cod.00490 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
55ENNE divorziata, buon lavoro, molto
giovanile, allegra, carattere vulcanico,
cerco un uomo max 60enne affasci-
nante, sportivo, buon lavoro scopo
convivenza IDA CONSULENZE agen-
zia per single 091 322362 oppure
3497841025
55ENNE vedova, trasferita da poco a
Palermo, sono alta, con gli occhi azzur-
ri, bella presenza, socievole, simpatica,
vorrei conoscere un uomo siciliano con
cui condividere la mia vita! Mi piace
molto il mare! Disposta a trasferirsi!
IDA CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
56ENNE alta 175, magra, molto signo-
rile, bella presenza, colta, divorziata,
cerca un compagno max 68 anni ,
signorile, benestante scopo conviven-
za eventuale matrimonio! Disposta al
trasferimento, per conoscermi chiama
IDA CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
56ENNE divorziato da vent’anni, libero
da vincoli familiari, dall’aspetto giovani-
le, imprenditore agricolo, amante della
natura e degli animali, buona posizione
economica, conoscerebbe ragazza dai
30 ai 42 anni, proveniente da qualsiasi
Regione d’Italia, nubile, di sani valori e
amanti della casa, con il serio e profon-
do 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,ope-
ratore nel settore dei media,aspetto
giovanile,persona predisposta alla
comunicazione ed ai rapporti interper-
sonali in genere amante della buona
cucina e della vita familiare conosce-
rebbe donna max 53libera da vincoli
familiari per seria e duratura unione
cod. 00422 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
58ENNE nubile, laureata, insegnante,
amante del ballo e degli scacchi, vulca-
nica e solare, persona dal sorriso con-
tagioso, 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 roman-
zi. Cod.00473 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
60ENNE centaura, molto giovanile e
femminile, no figli, no animali, no fumo,
amante del canto, dell’arte e dei viaggi,
cerca compagno, vedovo o celibe,
60/65 anni, per seria relazione intorno
al mondo. Cod.00222 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
60ENNE divorziata, giovanile, colta,
elegante, economicamente indipen-
dente, cerca un uomo colto, allegro,
sincero, libero max 65enne scopo con-

vivenza! Sei tu? Vuoi conoscermi?
chiama IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
60ENNE divorziata, pensionata, giova-
nile, amante del mare, dei viaggi e del
ballo, conoscerebbe uomo max 65,
divorziato o vedevo, elegante e raffina-
to. Cod.00650 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
60ENNE divorziato,libero da vincoli
familiari, pensionato con casa di pro-
prieta’ di gradevole aspetto.la natura e
le tradizioni familiari sono i suoi hob-
byes,si definisce rispettoso,semplice,
leale e generoso cod.00416 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
60ENNE giovanile, stato libero, no
prole, laureato, dirigente p.a., estrover-
so, ironico, amante dei lunghi viaggi,
del ballo, sportivo, conoscerebbe
donna max 55, libera da vincoli familia-
ri, di buona cultura, predisposta alla
vita di coppia. Cod.00331 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
60ENNE presenza, posizione, cultura,
cerca donna intelligente, bella ed affet-
tuosa per simpatica conoscenza ed
eventuale matrimonio. Astenersi sepa-
rate e divorziate. tel. 345/ 3877926 solo
ore serali
60ENNE separato, benestante, ex diri-
gente, tanti interessi, colto, intelligente,
sensibile, bella presenza cerca una
compagna di vita pari requisiti, mi vuoi
conoscere? Chiama IDA CONSULEN-
ZE agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
60ENNE separato, pensionato della
p.a., persona dal gradevole aspetto,
ama l’equitazione e la natura, determi-
nato ma dai modi gentili. Codice
00453. Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
60ENNE vedova, bella donna, simpati-
ca, indipendente, cerca uomo bene-
stante scopo convivenza, disposta al
trasferimento! Per contatti  chiama IDA
CONSULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
60ENNE vedova, stilista, senza figli,
amante della cucina e del ballo, curio-
sa della vita, ottimista ed altruista,
conoscerebbe uomo anche coetaneo,
scopo seria relazione. Cod. 00155
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
61ENNE celibe, senza prole, impiegato
della Sanità, estroverso, socievole,
ama i valori tradizionali, persona deter-
minata ma predisposta al rapporto con
gli altri. Cod. 00436 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
62ENNE separata legalmente, laurea-
ta, insegnante in quiescenza, pratica lo
sport, ama il giardinaggio, la campa-
gna, la cucina, il ballo latino americano,
persona dal carattere equilibrato,
romantica, conoscerebbe uomo di ade-
guata cultura scopo seria unione.
Cod.00403 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
63 enne,giovanile,amante,del
mare,campagna, conoscerebbe
,donna,bella,presenza,istruita,scopo,fe
lice matrimonio tel.320/5604963
63ENNE ucraina, vedova, alta, simpa-
tica, allegra, socievole, lavoro presso
una famiglia ma a volte mi sento sola!
Mi piacerebbe incontrare un bravo
signore con cui avere una bella amici-
zia e poi chissà! Scopo convivenza
eventuale matrimonio IDA CONSU-
LENZE agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
64ENNE alta, bella, elegante,vedova,
amo la vita e il ballo! Mi piacerebbe
conoscere un uomo serio, affascinante,
colto, che voglia condividere la sua vita
con una donna seria! IDA CONSULEN-
ZE agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
64ENNE pensionato statale, vedovo,
innamorato dell’amore! Scrivo poesie,
vorrei incontrare la DONNA che sappia
farmi innamorare, una donna minuta,
esile, dolce, sensibile, allegra, solare,
che possa condividere il mio mondo
d’amore! IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
64ENNE separato, pensionato statale,
amo la lettura, la natura, i cavalli, la
vita, bella presenza! Cerco una signora
a cui piaccia vivere in campagna, che
sia bella dentro e fuori! scopo convi-
venza IDA CONSULENZE agenzia per
single 091 322362 oppure 3497841025
65ENNE divorziata, diplomata, pensio-
nata, fumatrice, amante del ballo e
delle letture in genere, comunicativa,
decisa, idealista, filosofica, persona
dall’aspetto sempre curato.
Conoscerebbe uomo max 80 anni, pur-

chè in buona salute e che ami la com-
pagnia e il ballo. Cod. 00010 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
65ENNE vedova, ex dirigente, bella
presenza, elegante e raffinata, alti livel-
lo socio-economico e culturale, perso-
na dai molteplici interessi conoscereb-
be signore con analoghi requisiti per un
importante rapporto di coppia.
Cod.00357 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
66ENNE pensionato statale, separato,
della provincia di palermo, cerca una
signora disposta a convivere con lui,
l’importante sia sincera e voglia trasfe-
rirsi scopo convivenza eventuale matri-
monio IDA CONSULENZE agenzia per
single 091 322362 oppure 3497841025
66ENNE seprato legalmente, pluridi-
plomato, impreditore edile, amante del
gierdinaggio, della musica e del ballo,
altruista ed amarevole. Conoscerebbe
signora libera da vincoli familiari, max
60, cattolica, scopo convivenza o
matrimonio.Cod.00489 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
66ENNE vedovo, diplomato, tecnico
del settore sanitario, podista, ama la
cucina, persona generosa d’animo,
sempre allegro predisposto alle rela-
zioni interpersonali ed alla vita di cop-
pia. Cod.00445. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
67ENNE giovanile, solare, allegra,
amante del mare e del ballo, conosce-
rebbe uomo anche della provincia,
scopo seria unione. Cod.00396.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
69ENNE laureato, ex dirigente della
P.A. , persona colta ed elegante, dai
molteplici interessi, leale e schietto,
conoscerebbe elegante signora di ade-
guata culturale, anche diplomata, con
buona capacità di comunicazione che
sappia amare il proprio uomo, per un
importante rapporto di coppia. Cod.
00410 Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
69ENNE stato libero, senza figli, pen-
sionata, aspetto giovanile, automunita,
conoscerebbe per seria compagnia
signore di max 73 anni, in buona salu-
te con alto senso della moralità.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
69ENNE vedovo, pensionato, buona
condizione economica, molto giovanile,
amante del ballo e della campagna,
creativo e passionale. Conoscerebbe
signora, max 63, nubile o vedova, di
gradevole aspetto, disposta a trasferir-
si nella sua abitazione.Cod.00486”
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
70ENNE divorziato, laureato, imprendi-
tore in pensione, persona tradizionale
e raffinata, amante delle crociere, si
definisce un uomo sincero e corretto,
non tollera falsità e non vorrebbe invec-
chiare mai perché ama vivere. Cod.
00433 Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
70ENNE pensionata, posizione econo-
mica agiata, aspetto giovanile, sporti-
va, persona molta attenta all’altro,
amante del ballo, cod. 00304. Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
70ENNE separata legalmente, pensio-
nata, ama il mare, la musica e la cuci-
na, hobbyes: composizioni floreali,
conoscerebbe coetaneo libero profes-
sionista, Cod. 00165. Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
70ENNE separato, simpatico, allegro,
colto, cerco una signora giovanile, di
bella presenza, intelligente, libera da
impegni familiari con cui condividere la
vita, per contatti chiama IDA CONSU-
LENZE agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
70ENNE vedova, dal gradevole aspet-
to, ottima posizione economica, perso-
na molto vitale, solare ed estroversa,
amante della vita, conoscerebbe uomo
anche più giovane di lei, disposto a
condividere viaggi, tempo libero e la
passione per il ballo. Cod. 00100.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
70ENNE vedovo, plurilaureato, mena-
ger in pensione di un azienda di rilievo
regionale, scrittore, persona vitale e
propositiva, conoscerebbe donna max
73, curata ed elegante, di Palermo o
Catania,disposta al trasferimento, con
tanta voglia di condivisione. Cod.00492
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163

71ENNE Agrigento, vedova senza figli,
pensionata, scrittrice di poesie, ama il
ricamo e la buona lettura, disposta al
trasferimento, conoscerebbe uomo
max 75, colto, preferibilmente vedovo.
Cod.00750 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
72ENNE separato, simpatico, bene-
stante, pensionato, buona posizione
socio culturale, cerco una dolce signo-
ra, giovanile, colta, bella, non importa
lÔetà scopo convivenza IDA CONSU-
LENZE agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
75ENNE diplomato, ex agente di com-
mercio, persona in buon forma fisica,
ama la musica, suona il pianoforte,
ama viaggiare soprattutto in auto,
conoscerebbe signora max 75 enne
dall’aspetto giovanile, scopo seria
unione o convivenza. Cod.00382.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
75ENNE vedova, allegra, sincera,
molto giovanile e bella cerca un com-
pagno con cui condividere la vita, un
uomo max 80 anni ben portati. Vuoi
conoscermi? chiama IDA CONSULEN-
ZE 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 pia-
cerebbe incontrare un uomo con cui
condividere i miei interessi ! scopo con-
vivenza IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
75ENNE vedovo, dolcissimo nonno,
pensionato della p.a., signore d’altri
tempi, conoscerebbe seria signora pre-
feribilmente vedova. Codice 00384.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
76ENNE vedova, molto carina e viva-
ce, pensionata, mi sento molto sola e
cerco un compagno che possa condivi-
dere la sua vita con me IDA CONSU-
LENZE agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
80ENNE divorziato, benestante, vivo in
un paese a 100 km da palermo, cerco
una signora sola, povera, buona, con
patente che voglia trasferirsi nel mio
paese, scopo matrimonio, per cono-
scermi chiama IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362 oppure
3497841025
80ENNE simpatico, allegro, vedovo,
cerca signora max 65 enne, bella pre-
senza, senza figli scopo convivenza
eventuale matrimonio per conoscermi
chiama IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
84ENNE vedovo, non molto alto,
magro, allegro, con tanta voglia di vive-
re! purtroppo sono rimasto solo e vorrei
conoscere una dolce signora che
voglia condividere la sua vita con me!
Scopo convivenza eventuale matrimo-
nio 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, separa-
to, dinamico, estroverso, attende cono-
scere anima pensante 35/45 anni, dol-
cemente forte, capace accogliere offri-
re lealtà, attenzione, tenerezze ed
emozioni. Astenersi mercenarie, fuma-
trici accanite, teledipendenti e buon-
tempone. Inviare solo SMS al 342-
5497803
ANDREA 57enne, medico. Di alti valo-
ri e grandi sentimenti, amante del
mare, cerca donna interessante per
relazione sentimentale Eliana Monti
Tel. 392/ 4325215
ANTONELLA medico, nubile, bionda,
occhi blu, cerca l’amore di un uomo
dolce e sensibile, per rapporto d’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 autonoma,
amo il tennis, da brava siciliana sono
una cuoca eccellente, simpatica e
dinamica, vorrei conoscere un uomo
desideroso di buona compagnia, sim-
patico e non petulante Eliana Monti Tel.
347/ 6503567
ANTONIO 56 anni. Lavoro come fun-
zionario, sono divorziato, colto e dispo-
nibile. Cerco una signora elegante e
femminile per unione stabile Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
BEATRICE 41enne, ingegnere, mora
con occhi grigioverde, stanca di rela-
zioni poco serie e superficiali, conosce-
rebbe uomo per una relazione costrut-
tiva Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
BRUNO 45 anni. Mi chiamo Bruno e

sono un agente di assicurazioni, sepa-
rato, presenza curata e bel sorriso
sono desideroso di rifarmi una vita
conoscendo una donna seria e raffina-
ta per un unione duratura Eliana Monti
Tel. 347/ 6503567
CARE lettrici sono un 47 enne, celibe.
Sono un tipo sportivo che ama l’avven-
tura soprattutto solcando i mari. Pratico
attività subacquee, in passato ho fatto
volontariato dedicandomi agli altri ma
adesso è venuto il momento di pensa-
re 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 conosce-
re? Contatta l’Agenzia Matrimoniale
Forever 091.7302727, 333.7760163
cod. 00429
CELIBE affettuoso cerca ragazza nubi-
le seria per un romantico rapporto sen-
timentale scopo matrimonio. Se ci sei
chiama tel. 389/ 4435235
CERCO compagna o convivente per
eventuale matrimonio, no perditempo.
Tel.339-1204922
CERCO Compagna, seria , per convi-
venza e matrimonio tel. 340/9555338
CERCO Compagna, seria, separata o
divorziata,per convivenza tel.
340/9555358
CERCO DONNA PER RAPPORTO
DURATURO 45enne, di bella presen-
za, laureato, serio, cerca donna dai 45
in su per rapporto basato sul sentimen-
to (zone palermo e trapani). scrivere a
fermax19@gmail.com. Tel. 347518936
CERCO RAGAZZA CARINA E SNEL-
LA PER RELAZIONE DURATURA ciao
mi chiamo daniele ho 41 anni e sono di
palermo. cerco una ragazza carina e
snella scopo matrimonio. se sei inte-
ressata puoi chiamarmi al 3890582808
CERCO Ragazza, seria,per amicizia e
eventuale convivenza,e che abbia, il
valore della famiglia tel. 329/8861519
CERCO UOMO MISTERIOSO..MA
NON TROPPO :) salve uomini! sono
rosalba, ho 45 anni ma francamente ne
dimostro meno :) sono un infermiera
professionale e lavoro presso una clini-
ca 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 posi-
zione economica, non amo gli uomini
che cercano la donna per farsi mante-
nere :) io provvedo benissimo a me
stessa, ho un forte carattere e sono
sincera! mi piace essere misteriosa ma
nel giusto..niente segreti compromet-
tenti...allora? ancora aspetti? contatta-
mi 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 indipen-
dente, 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 tradizio-
nale che ama la casa e la famiglia,
disposta al trasferimento nella tua abi-
tazione. Aspetto la tua chiamata.
Magari sono la tua donna ideale per
vivere insieme lontano dalla solitudine.
Agenzia Matrimoniale Forever
091.7302727, 333.7760163 cod.
00072
CIAO ragazze, sono un 31 enne celibe,
vivo nella mia casa di proprietà e sono
economicamente indipendente. Mi
considero solare ed estroverso, amo
ascoltare la musica italiana, viaggiare,
la campagna ed il mare. Vorrei incon-
trare una ragazza max 32 anni, nubile,
anche lei solare 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
conoscermi? Se hai deciso chiama
l’Agenzia Matrimoniale Forever.
091.7302727, 333.7760163 cod.
00495
CIAO signori, sono una donna di 63
anni, divorziata senza figli, insegnante
in pensione con una buona posiziona
economica. Amo viaggiare, ballare e la
buona lettura, chi mi conosce mi defini-
sce sensibile e generosa d’animo. Mi
piacerebbe conoscere un uomo max
70, vedovo o divorziato, sono disposta
al trasferimento. Se ti incuriosisco
prova a conoscermi ! Chiama l’Agenzia
Matrimoniale Forever. 091.7302727,
333.7760163 cod. 00496
CIAO sono anna ho 39 anni sono
separata e non ho figli, lavoro e studio
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credo nel valore della famiglia, amo il
mio lavoro e sono prossima alla laurea
in pedagogia, cerco un bravo ragazzo
serio max 45 anni contattatemi . Tel.
3293059526
CIAO sono una 67 enne, libera, sono
stata un caposettore d’azienda pubbli-
ca, sono sportiva e vitale, economica-
mente indipendente, amo la natura e
vorrei incontrare un signore 70/75 anni
con buona cultura, comunicativo, libero
da vincoli familiari, al fine di una since-
ra e duratura amicizia. Se ti va di cono-
scermi contatta l’Agenzia Matrimoniale
Forever 091.7302727, 333.7760163
Cod. 00268. Ti aspetto
CLAUDIA 40enne.Professionista.
Dinamica, solare, carina. Vorrei instau-
rare inizialmente un rapporto d’amicizia
e poiÉse son rose fioriranno! Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
COMMERCIANTE straniero,40 anni,
cerca, pari requisiti, scopo, convivenza
o matrimonio tel. 338/9725076
CRISTINA commessa 28enne, single,
alta, mora, estroversa e frizzante,
cerca l’uomo giusto, buono ed amore-
vole Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
DANIELE 53 enne, cerca donna,matu-
ra,scopo,convivenza,eventuale,matri-
monio, con ottimo lavoro, tel.
324/5918885
DANIELE 53enne cerca donna matura
scopo convivenza ed eventuale matri-
monio con ottimo lavoro tel. 324/
5918885
DIVORZIATO cerca compagna con figli
o senza. tel.389-1051536
DONNA di 51 anni, sola e vedova, che
cerca un uomo affettuoso, serio, vedo-
vo o single per eventuale convivenza e
matrimonio tel. 324/ 0944725
DORA 38enne, bella, Passionale, intri-
gante, amante di musica. Cerca uomo
affascinante e interessante scopo rela-
zione sentimentale Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
EMMA 48 anni .Sono una donna di 48
anni, femminile fino all’estremo, aman-
te dialogo e della buona cucina, cerco
un uomo di classe, un uomo “d’altri
tempi”Éche si presenti con un mazzo di
fiori e “d’istinto” apra lo sportello del-
l’autoÉma esisti???? Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
EX impiegato nella P.A. anni 63, posi-
zione economica medio alta, cerca
donna libera max 45-55 non fumatrice
per convivenza. tel.338-8768173
FABIO 47 anni, libero
professionista,cerco una persona, con
la quale, condividere, una
relazione,duratura e felice,scopo convi-
venza tel. 347/3690758
FRANCESCA 50enne. Bella,dinami-
ca,solare. In questo mondo pieno di
superficialità, mi piacerebbe un uomo
capace di andare in fondo alle cose!
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
GABRIELLA 50 anni Sono una vedova
50enne, giovanile, bellissima presen-
za, cerco un compagno maturo e
distinto di carattere socievole e sensibi-
le, per eventuale convivenza Eliana
Monti Tel. 347/ 6503567
GIANNI 42 anni. Sono Gianni e sono
un imprenditore, divorziato, sono di
aspetto gradevole, con carattere deci-
so, ma cerco la dolcezza in una com-
pagna anche con figli, perché com-
prensiva e simpatica, per creare
un’unione seria Eliana Monti Tel. 347/
6503567
GIORGIA brillante 40enne, imprenditri-
ce, leale ed ottimista, cerca compagno
affettuoso, esuberante, coinvolgente,
per relazione sentimentale Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
GIOVANNI 32 anni .Sono un futuro
avvocato, alto, sensibile, sincero, e cat-
tolico, 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, attiva, voglio
conoscere un uomo solo se maturo,
50enne, interessante e disponibile per
un eventuale convivenza. Eliana Monti
Tel. 392/ 4325215
GIUSEPPE 62 anni. Sono docente uni-
versitario in pensione, di elevata cultu-
ra 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, affet-
tuoso e premuroso, sportivo, desidera
incontrare una compagna leale e com-
prensiva per una relazione seria Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
GIUSEPPE distinto avvocato 53enne,
generoso ed affettuoso, incontrerebbe
donna amabile, estroversa, per affet-
tuoso rapporto sentimentale Eliana
Monti Tel. 091/ 6115493

GIUSEPPE imprenditore 50enne, bel
uomo sportivo e dinamico. Cerca
donna dolce ed elegante per relazione
seria d’amore Eliana Monti Tel. 091/
6115493
GIUSY 33enne. Una conoscenza deve
essere fatta senza fretta per non per-
dersi il bello di scoprirsi! Ti Vorrei dolce
ma determinato Eliana Monti Tel. 392/
4325215
GRAZIA 35 anni. Ciao sono Grazia!
Sono una scenografa, bruna, sensibile
e riservata, cerco un uomo dalla perso-
nalità brillante ed affettuosa per vince-
re la solitudine e per creare un futuro
insieme Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
HO 48 anni, sono una mamma, casa-
linga e vivo in provincia. Il mio sogno è
avere un compagno da amare e una
casa da accudire. Sona una donna tra-
dizionale e non aspetto altro che ren-
dere felice il mio compagno di vita. Se
anche tu cerchi una donna per essere
felice insieme a lei, sono sicura che ci
incontreremo, magari tramite l’Agenzia
Matrimoniale Forever 091.7302727,
333.7760163 Cod. 00777
LIDIA 38 anni. Lavoro per una televi-
sione privata, ho 38 anni, molto decisa
e dolcissima cerco un uomo dolce e
comprensivo per iniziare una grande
storia d’amore Eliana Monti Tel. 392/
4325215
LILIANA 44 anni. Sono una commer-
ciane , vedova senza figli, dinamica e
disponibile e cerco un signore di carat-
tere allegro e con voglia di vivere per
futuro insieme Eliana Monti Tel. 347/
6503567
MARCO 45 anni. Sono un medico
45enne, alto e di bella presenza e
cerco una donna che sappia dare il giu-
sto valore al rapporto di coppia Eliana
Monti Tel. 347/ 6503567
MATRIMONIO daniele 53enne cerca
donna matura scopo convivenza ed
eventuale matrimonio con ottimo lavo-
ro. solo contatto telefonico . Tel. 324/
5918885
MESSAGGIO signora separata
56enne cerca persona sola gentile pre-
muroso e nobile d’animo per compa-
gnia. max serietà. contatto telefonico .
Tel. 327/ 9509234
MICAELA 31enne, la compagna di vita
che ogni uomo desidera. Bella, accatti-
vante, mai banale. Ti va di conoscer-
mi? Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
MICHELE 51enne, ufficiale, personali-
tà e bella presenza, amante dell’esoti-
co, conoscerebbe donna, anche coeta-
nea, per progettare insieme il futuro
Eliana Monti Tel. 091/ 6115493
MIRIAM 42enne, imprenditrice, gene-
rosa, gentile, distinta, cerca un uomo
con senso dell’ umorismo, per relazio-
ne sentimentale Eliana Monti Tel. 392/
4325215
MONICA 36 anni- Mi chiamo Monica e
sono una maestra elementare 36enne,
sincera e fedele, conoscerei un uomo
maturo anche 50enne ma che abbia
sani principi, e che sia dinamico, genti-
le e premuroso per creare un unione
sentimentale che duri tantissimoÉma-
gari per sempre Eliana Monti Tel. 392/
4325215
MONICA 40enne. Affettuosa, leale,
vivace. Mi piacerebbe conoscere una
persona che non smette mai di cercare
l’amore vero, proprio come me! Eliana
Monti Tel. 091/ 6115493
NADIA 36enne passionale e romanti-
ca. Vorrei aprire una porta alla sorte e
vedere se c’ è un uomo capace di
amare! Eliana Monti Tel. 091/ 6115493
PAOLO 56 anni Mi chiamo Paolo, sono
un dirigente in pensione, ho 56anni,
vedovo, dal carattere deciso ma molto
affettuoso e cerco una signora libera
con cui condividere la passione per
l’arte, per futuro insieme Eliana Monti
Tel. 392/ 4325215
PAURA EH? :) ciao a tutti, o meglio
ciao a te, sono sara, ho 50 anni sono
una donna affascinante e frizzante, 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 cultura, io non ho paura di
innamorarmi ancora, e tu? . Tel.
329305952
PENSIONATO 64 anni, giovanile, affet-
tuoso e premuroso, desidera conosce-
re una compagna comprensiva, leale e
sincera, massimo 58 anni, corporatura
media, per convivenza ed eventuale
matrimonio. tel.344-0109624
PIERO 50 anni. Sono un top manager ,
celibe, occhi azzurri, alto livello socio
economico, colto , distinto e desidero
incontrare una donna nubile, laureata,
di classe, anche coetanea, per un
costruttivo rapporto sentimentale
Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
PIETRO imprenditore turistico 58enne,
aria da ribelle e sorriso accattivante.
Pronto per una nuova relazione amoro-

sa con donna raffinata e amante delle
belle Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
RICHIESTA 57 enne, fine ,elegante,
senza vincoli familiari cerca uomo
galante, bella presenza, affidabile, per
relazione seria. convivenza- matrimo-
nio .3299739111
ROSSANA 35 anni Il mio nome è
Rossana, sono un’infermiera, alta e
slanciata, paziente e sincera, cerco un
compagno dolce, sensibile ed affidabi-
le, per unione duratura Eliana Monti
Tel. 392/ 4325215
SABRINA 35 anni. Mi chiamo Sabrina
35enne, consulente d’azienda, riserva-
ta e responsabile, incontrerei un uomo
con sani principi e seriamente intenzio-
nato nel creare un dolce e stabile lega-
me 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 requi-
siti e sei alla ricerca di un rapporto sta-
bile forse sei la persona che sto cer-
cando 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 giovanile e
benestante? Sono vedovo, ho dentro
tanto amore da condividere, vivo nella
tranquilla provincia di Palermo. Se sei
disposta a trasferirti prova a conoscer-
mi, ti aspetto!. Agenzia Matrimoniale
Forever 091.7302727, 333.7760163
cod.00498
SEI una donna che crede ancora nei
valori ideali? Max 44 anni, scopo matri-
monio. chiama al 3497078383
SERGIO 49 anni. Sono un medico,
celibe, sportivo e amante della monta-
gna, vorrei conoscere una signorina
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 amici-
zia ed eventuale matrimonio cattolico
tel. 334/ 7566031
SIGNORA 50enne, simpatica, intelli-
gente,dolce, affettuosa, seria, capelli
lunghi biondi, occhi grandi castani,
bella presenza cerca signore serio,
intelligente, perbene, amante della vita
max 60anni ben portati! Scopo convi-
venza! Disposta a trasferirsi IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
SIGNORA 55enne simpatica, seria,
cerca un signore 70enne di gradevole
aspetto, affettuoso, serio e sincero
scopo convivenza o matrimonio.
Massima serietà, no anonimi. Tel.346-
8514359
SILVANA 40 anni. Sono Silvana, sepa-
rata, 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 indu-
striale, laureata in chimica 41enne,
stufa di essere usata cerco un uomo
maturo e colto che mi faccia sentire
protetta e coccolata Eliana Monti Tel.
347/ 6503567
SONO Salvo ho 58 anni cerco donna
per amicizia eventuale matrimonio tel.
324/ 7421348
SONO un 43 enne, celibe, impiegato,
romantico di sani valori e che ama la
famiglia. Vorrei conoscere una 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, geometra,
amo la musica rock, il mare e la monta-
gna e credo di essere un buon cuoco.
Sono un sentimentale che sa essere
paterno. Cerco una ragazza, max 45,
anche con figli e casalinga, da amare
con la quale creare una famiglia. Prova
a conoscermi vedrai che sarà piacevo-
le vivere con me. Agenzia Matrimoniale
Forever. 091.7302727, 333.7760163
Cod. 00494
SONO un 60 enne ed amo vivere la
maggior parte dell’anno in mare con il
mio yacth e sogno di farlo con la mia
compagna ideale. E se fossi la donna
dei miei sogni? Se anche tu ami il mare
e vuoi conoscermi chiama l’Agenzia
Matrimoniale Forever 091.7302727,
333.7760163 cod. 00060
SONO un imprenditore 46 enne divor-
ziato, sono intraprendente ma riflessivo
e non tollero i retaggi culturali di bassa
lega. Cerco una donna max 43 anni,
senza figli, di buona apertura mentale,
con la quale condividere una relazione
importante. Ritieni di essere la donna
giusta per me? Allora incontriamoci !

contatta l’Agenzia Matrimoniale
Forever. 091.7302727, 333.7760163
cod. 00430
SONO una 54 enne, separata legal-
mente, casalinga, libera da vincoli
familiari, disposta al trasferimento, amo
i valori tradizionali amante della casa e
della famiglia, mi piacerebbe conosce-
re un uomo di max 60 anni, no fumo,
con casa propria anche con figli convi-
venti. Per trovarmi contatta l’Agenzia
Matrimoniale Forever. 091.7302727,
333.7760163 Cod. 00054
SONO una 58 enne dall’aspetto giova-
nile e mi ritengo molto vitale, sono un
medico e in questo momento della mia
vita sono pronta a rimettermi in discus-
sione, perché non con te? Amo i lunghi
viaggi ed andare al cinema. Se credi di
avere adeguati requisiti per conoscer-
mi contatta l’l’Agenzia Matrimoniale
Forever. 091.7302727, 333.7760163
cod. 00347
SONO una donna di 51 anni, sola e
vedova, che cerca un uomo affettuoso,
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 simpatica e sportiva per amici-
zia ed eventuale futuro Eliana Monti
Tel. 347/ 6503567
STEFANO 45enne, proprietario di una
piccola azienda, cerca una compagna
carina e intraprendente con la quale
instaurare un rapporto affettuoso
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
TERESA 35enne, consulente. Occhi
verdi e personalità interessante, cono-
scerebbe uomo di buona cultura e sin-
cero per iniziare solido rapporto Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
VANNI 40 anni . Mi chiamo Vanni e
sono un veterinario, alto, prestante,
comunicativo e cordiale, desidero
incontrare una signora amante della
natura, delle passeggiate, anche con
figli, per creare un legame affettuoso e
probabile matrimonio Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
VEDOVA 55 enne, diplomata, figlio,
diciottenne, convivente, pensionata,
fumatrice, conoscerebbe, scopo com-
pagnia, coetaneo, max 60 enne, bella
presenza,gentile,posizionato,astener-
si,coniugati e perditempo
tel.340/1611055
VEDOVO cerca signora per convivere,
eventuale matrimonio. Tel.338-
7098899

53 enne, cerco una donna,con cui,
istaurare, un
rapporto,sentimentale,sincero,basato,s
ulla stima,e la reciproca comprensione
tel. 320/5629261
55ENNE 1.68 conoscerebbe un’amica
sincera ev. rapporto sentimentale tel.
327/ 0295127
56 enne,sportivo,virile,cerca,
distinta,sensuale,e ti porta 50 rosetel.
327/8816629
59ENNE nubile, prestante ed estrover-
sa, fantasiosa, amante della natura ed
escursioni ecologiche, colta,ex dipen-
dente P.A. incontrerebbe uomo età 59-
62 pari requisiti scopo unione duratu-
ra.tel.346-0357035
60ENNE vedovo e sincero che ancora
crede nell’amore, conoscerebbe donna
sincera e simpatica, che anche lei
creda nell’amore e che sia libera e indi-
pendente scopo eventuale convivenza
tel. 389/ 8254317 non anonimi
BELLA e Sensuale,ma anche,dolce ed
educata,disponibile per incontri,sexy e
rilassanti. Uomini,riservati ed eleganti,
no anonimi tel. 339/6487500
DESIDERO conoscere una donna che,
come me, sia disposta ad intraprende-
re una sana convivenza. Sono divor-
ziato, ho 53 anni (portati bene). Se sei
disposta a condividere le mie intenzio-
ni mi puoi contattare al tel. 389/
6345379 Pietro
DONNA sei di bella presenza? Chiama
per amicizia probabile convivenza. No
anonimi tel. 324/ 6681528
DONNA sola,cerca, uomini, super sim-
patici tel. 338/7247694
ENZO 53enne, aspetto giovanile,
serio, colto, educato, conoscerebbe
donna per amicizia duratura. chiamami
333/ 7435637 a qualsiasi ora del gior-
no

GIOVANILE 50enne single, cerca
donne single età 40/45 anni scopo ami-
cizia ed eventuali sviluppi futuri.
Astenersi divorziate, separate o vedo-
ve con prole tel. 338/ 2083699
INGEGNERE 50enne sportivo, riserva-
to, virile, relazionerebbe con 40enne
distinta, sensuale, ottimista tel. 327/
8816629
LIBERO sentimentale,ma no, di
fatto,cerco amiche, dai 20 ai 40 anni
tel. 327/0250927
NICOLA 50enne cerca donna per par-
lare 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
SONO Mery ho 44 anni dopo una vita
di sofferenze cerco un uomo che mi
sappia amare e accettare per quella
che sono e iniziare una convivenza feli-
ce per entrambi. Se sei interessato
massima serietà. tel. 327/ 9089929
UMBERTO 45anni, cerca anima
gemella, dai 35 ai 45 anni, scopo con-
vivenza o fidanzamento, inviare sms
320-5781480
UOMO 49enne, simpatico e allegro,
economicamente indipendente, cerca
amiche pari requisiti per trascorrere il
proprio tempo libero. Tel.328-6338393
UOMO disponibile e generoso cerca
amica giovane, non grassa, per amici-
zia. No coppie gay - uomini tel. 333/
1649455
VEDOVA colta, longilinea, affettuosa,
incontrerebbe 67enne circa amante del
ballo e della compagnia, di buon ceto
sociale, scopo amicizia e validi sviluppi
futuri. No Anonimi tel. 324/ 9233865

MESSAGGI EROS
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 Simpatica e
dolce,Polacca,calda,cerca, sesso e
piacere, inteso, per momenti,da godere
insieme tel. 389/5603578
BELLA trasgressiva ma vedova da
poco vuole fare sesso con maschio
deciso e sensuale tel. 328/ 5898345
FATE sesso? Io vi fotografo e vi faccio
filmati... per tutti gli amanti... Antonio
tel. 392/ 3813457 (anche sms
FATE sesso? Io vi fotografo... per tutti
gli amanti... Antonio tel. 392/ 3813457
GIOVANNA ragazza solitaria , carina ,
29 anni, timidina disposta a relazionare
con amico pari requisiti sono vogliosa
di sesso e piacere e trasgressione 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
PALERMO Politeama,appena arrivata
,Cambogiana,bella e prosperosa,tutti i
giorni, massaggiatricetel.340/6277857
SIGNORA riceve uomini facoltosi per
incontri occasionali tel. 346/ 7561378

AGILITY 200 vendo causa poco utiliz-
zo 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 proprie-
tario, andrebbe fatto un tagliando di
controllo, n,b non rispondo ad email
ridicole, chiamare solo se interessati..
Tel. 3283644207
APRILIA Scarabeo 400 euro 2.800 tel.
091/ 363752
BEVERLY 250 cc anno immatricolazio-
ne 2005 km 74.999 comune palermo,
grigio metallizzato , revisionato da
poco. completo di antifurto originale
piaggio, paravento basso estivo/ sporti-
vo e paravento invernale , bauletto con
poggia schiena, doppio specchietto
cromato . tutto originale e sopratutto
regolarmente tagliandato piaggio.
unico proprietario. tutti bolli pagati.
buone condizioni. 1.000 euro non trat-
tabili. per info tel.3204562144
BEVERLY 250 iniezione,km 26.800,
color grigio,allarme antifurto,paravento
grande e piccolo, bauletto posteriore.
tagliandato e tenuto in garage coperto,
mai incidentato.ottime condizioni, bat-
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teria e gomme nuove. un vero affare!. .
Tel. 347622329
BEVERLY 250 INIEZIONE !vendo
causa inutilizzo beverly 250 iniezione,
color nero,sellino in pelle chiara ,com-
preso 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 250 piaggio del 2004 con
23000 km completo di paravento e
bauletto. il motore è stato tagliandato
(sostituzione olio motore, sostituzione
filtro dell’olio, sostituzione liquido di raf-
freddamento, sostituzione rulli variato-
re, controllo cinghia e frizione, controllo
e pulizia carburatore) nel mese di
dicembre 2013. sempre a dicembre
2013 è stata sostituita la batteria ed è
stata fatta la revisione statale valida per
2 anni. lo scooter è stato gommato a
20.000km con pneumaticici pirelli dia-
blo. vendo causa inutilizzo e passaggio
a cilindrata superiore. lo scooter è in
condizioni ottime tranne qualche graffio
presente su entrambi le fiancate, lo
specchietto sinistro crepato e la serra-
tura della sella rotta. il prezzo è di
900€. non accetto scambi! Tel.
3209338722
BEVERLY 300 ie agosto 2009 argento
metallizzato con paravento bauletto
allarme ottime condizioni unico proprie-
tario.. Tel. 3477169228
BEVERLY 300 ie del febbraio 2012
cilindrata 278 cc, potenza kw 16, colo-
re rosso antares km 5.400 con allarme
originale piaggio, paravento alto e bau-
letto 35 lt. in ottime condizioni prezzo €
3.000,00 esente dal passaggio di pro-
prietà. telefonare al 347/8790118 o al
328/6781649
BEVERLY 350 sport del 2012 ancora
in garanzia, come nuovo, tagliandato
con cura,attuali km10000, prezzo
3500€ non trattabili e no perditempo..
Tel. 3285876239
BEVERLY tourer 250 ,nero immatr.
2008,bauletto, paravento come da foto
vendo. Tel. 3339479787
BEVERLY500 in buone condizioni
sempre tagliandato regolamentare
vendo causa inutilizzo . Tel.
3409384153
BICICLINA bicicletta pieghevole € 150
tel. 333/ 1451933
BLOCCO blocco motore honda bali 50,
completo di tutto, funzionante. ruote
nuove una settimana di vita. telefonare
ore pasti al numero 3392858433
BLOCCO motore Ducati 350 vendo tel.
091/ 347018
BLOCCO motore Kawasaki GPZ 750
tel. 091/ 347018
BLOCCO Motore per Aprilia 125 Rotax
tel. 091/ 347018
BLOCCO Motore per Guzzi 500 tel.
091/ 347018
BMW F800GS vendesi. gomme 95%,
abs, colore grigio, km 16000 perfetta in
tutto. 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 del2003, 29000 KM
bella moto! da provare subito, con pos-
sibilità di permuta . Tel. 3406599585
BMW r100gs ottimo stato tagliandata
da poco, gomme e batteria nuove,
anche con parafango originale. ammor-
tizzatore posteriore hagon tutto regola-
bile. borse originali.. Tel. 3335026620
BULL 1125 Cr del 2008 tenuta mania-
calmente Esamino permuta o scambio
con auto € 5300 Possibile finanziamen-
to tel. 320/ 8268346
CAGIVA C9 125 Freccia vendo blocco
motore tel. 091/ 347018
CARBURATORE Honda CDB 500
buone condizioni tel. 091/ 347018
CASCO rosso nuovo per bambini uso
moto piccolo nuovo euro 20 tel. 328/
8769524
COMPRO Vespa,modelli,anno
1950,1963,Et 3,Primavera,Px,Gs,inol-
tre,cerco,scooter, moto,anni 1930-
1960 tel.347/0475818
COPRI moto € 15 tel. 328/ 8769524
CROSS KAWASAKI kx 250 2 tempi, la
moto è in ottime condizioni, gomme
nuove, revisionata, vendo per mancato
utilizzo. . Tel. 3290443740
DUCATI Monster 696 euro 3.500 tel.
091/ 363752
GILERA 50 anno 1973 ad amatori €
300 tel. 340/ 2958950
HONDA 125 senza testata vendo bloc-
co motore tel. 091/ 347018
HONDA cb1000r extreme nuovissima
tenuta sempre in garage causa scarso
utilizzo.. Tel. 3472624623
HONDA CB1000R unico proprietario,
tenuta benissimo sempre in garage,

km.22000 gommata nuova diablo
super corsa, scarico modificato com-
pleto di decatalizzatore, tamponi para-
telaio, porta targa de pretto, cavalletto
posteriore alza moto, dispongo comun-
que di tutti gli accessori originali. impor-
tante non accetto permute in quanto
devo acquistare un’altra moto. il prezzo
e’ trattabile. per info 3281330481
HONDA CBF euro 1.500 tel. 091/
363752
HONDA CBR 929 euro 2.500 tel. 091/
363752
HONDA CRE 250 FX ‘CROSS 2008
bella moto! da provare subito, con pos-
sibilità di permuta . Tel. 3406599585
HONDA CRF 2004 euro 4.000 tel. 091/
363752
HONDA Goldwind 1100 del 1983 assi-
curata d’epoca ottimo stato €.3200
tel.347-7741332
HONDA Hornet 2004 euro 2.500 tel.
091/ 363752
HONDA Ps 125, ottime, condizioni,
moto, completamente, originale,anno,
di immatricolazione,2011,mai inciden-
tato,vendo, con bau’etto, orignale,
Honda,paravento,originale, Honda e
due caschi, € 1.700 tel. 320/4932419
HONDA ps 125i ottime condizioni (pra-
ticamente nuovo) completamente origi-
nale, anno di immatricolazione 2011,
mai incidentato. vendo con bauletto ori-
ginale honda, paravento originale
honda e 2 caschi. Tel. 3204932419
HONDA SH 150, blu, come nuovo, for-
nito, di bauletto e parevanto, 14.000
Km, € 1.500 tel. 345/5831840
HONDA sh 150, colore nero, anno
2013 ,km 1600, primo tagliando appe-
na fatto, abs, allarme, bauletto e para-
vento, unico proprietario, contattatemi
solo telefonicamente,no perditempo, lo
tolgo per bisogno, prezzo poco trattabi-
le. Tel. 3891488559
HONDA SH 150 euro 1.500 tel. 091/
363752
HONDA SH 300 euro 2.800 tel. 091/
363752
HONDA Varadero 1000 del 2004 con
Abs Paracolpi, Borsoni originali, posso
dare anche quello posteriore in regalo!!
Appena cambiata batteria e ruota libe-
ra € 3400 Possibile finanziamento tel.
320/ 8268346
HONDA vfr 750 f-j,d’epoca,anno
1989,km 42.292,cv 105,targ. roma. ben
conservata,motore brillante e pronta
per uso gionaliero. iscritta al registro
storico f.m.i.,revisionata e bollata. euro
2000 tratt. visibile a cave (rm) per info.
3387430135
HONDA Vision 50, come nuovo tel.
329/ 2445777
HORNET 600 nera ottime condizioni
tenuta in garage. 1.100€ trattabili. con-
tattatemi via mail guzdaf@gmail.com.
Tel. 3283352824
HORNET 600 vendo hornet 600 nera
del 2001, ottime condizioni tenuta sem-
pre in garage - 600€ trattabili. contatta-
temi per email guzdaf@gmail.it. Tel.
3490994454
HUSQVARNA Te 450 del 2008 € 3400
Possibile finanziamento tel. 320/
8268346
HYOSUNG AQUILA GV 250 anno
2010 km- 10.000 con borse laterali givi
in pelle consumi contenuti 22 km al litro
cilindrata 250 cc. Tel. 3683476560
KAWASAKI er-6f in ottime
condizioni.gomme e batteria nuove,
sempre tagliandata, offro compreso nel
prezzo cupolino maggiorato fumè, set
di borse laterali givi e bauletto grande
come in foto, più bauletto piccolo origi-
nale kawasaki e cupolino originale
kawasaki. qualsiasi prova. Tel.
3208361763
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
KYMCO PEOPLE 250 del 2003 colore
nero paravento bauletto grande ottimo
stato causa inutilizzo euro 600,00 tel.
333/ 1111556
LIBERTY 150 km 6000 come nuovo
completo di allarme , bauletto e para-
vento regalo catena blu metalizzato
Tel. 320434938
MINI CROSS PARVISA ANNO 2014
bella moto! da provare subito, con pos-
sibilità di permuta . Tel. 3406599585
MOTO BMW, R1200 rt, anno 2010, full
optional, garanzia ufficiale,come
nuova, € 8.300 tel. 334/ 2127005
MOTO GUZZI 125 Stornello, per ricam-
bi tel. 091/ 958448
MOTO GUZZI nevada 750 club, moto
in ottime condizioni con borse rigide

laterali originali guzzi , km 15100.. Tel.
3683476560
MOTOAPE 703, anno 1992, € 2.000
trattabile tel. 327/9821322
MOTOGUZZI v35c d’epoca ottime con-
dizioni, meccaniche ed estetiche;
tagliando fatto con sostituzione olio
motore, messa in fase, controllo punte-
rie, controllo valvole, cambio olio cam-
bio, pulizia carburatori e serbatoio trat-
tato con tankerite; la moto è ferma da
un paio di mesi, ma è stata sempre
custodita in box con molta cura. revi-
sionata e documenti pronti la voltura;
vendo unicamente per esigenze fami-
liari. il prezzo è leggermente trattabile.
per altre info contattatemi. optional
inclusi: 2 borse rigide.. Tel.
3398689897
PEAPLE Chimico, quattro tempi, 50 €
500tel. 373/ 726594
PER Benelli 50 3 marce vendo blocco
motore tel. 091/ 347018
PER Kawasaki EL 250 carburatore
vendo tel. 091/ 347018
PER Kawasaki EL 250 vendo blocco
motore tel. 091/ 347018
PER Kawasaki GPZ 550 vendo carbu-
ratore tel. 091/ 347018
PER Moto d’epoca vendo ruote di di
tutte le marche tel. 091/ 347018
PER Motom vendo ricambi buone con-
dizioni tel. 091/ 347018
PIAGGIO APE 3 ruote 160 cc. con cas-
sone in alluminio motore nuovo euro
650 (zona Alcamo) tel. 339/ 4074073
PIAGGIO APE, zona Alcamo, 3 ruote,
con cassone largo, mod 601, cilindrata
165, € 500,00 tel. 339/ 4074073
PIAGGIO Beverly 200, ottime condizio-
ni € 1.000,00 tel. 320/ 0305110
PIAGGIO Beverly 500,anno
2005,16.000 Km, ottime condizioni, €
1.100, trattabili , eventualmente ,cam-
bio con Ape 50tel. 339/5844215
PIAGGIO Boxer 2, da riparare, con
libretto di proprietà € 100,00 tel. 333/
1451933
PIAGGIO Carnaby, 200, celeste, anno
2009, con paravento, bauletto, e tuca-
no e allarme , due caschi, € 2.000tel
334/ 2777477
PIAGGIO carnaby ottimo stato motore
, tagliandato ogni anno , carenatura
sinistra rotta , uniproprietrario , grigio
metallizzato circa 60.000 km .. Tel.
3285793838
PIAGGIO Ciclomotore Ciao,anno
1970, unico proprietario, prezzo affare
tel. 336/895571
PIAGGIO Fly 150, causa inutilizzo,otti-
me condizioni,anno 2009,3.000 Km,
colore grigio metallizzato,paravento, €
1.100 tel. 347/4854784
PIAGGIO Liberty, 50, anno 1999. colo-
re, nero, ottimo stato, prezzo da con-
cordare tel.091/6700254
PIAGGIO Liberty,50cc,due tempi,com-
pleto di paravento,in ottime condizioni,
€ 400 tel. 345/4564354
PIAGGIO Liberty (posta) euro 1.200
tel. 091/ 363752
PIAGGIO MP3 400 del 2008 taglianda-
to Piaggio € 2500Esamino permuta o
scambio con auto Garanzia un anno!!
Possibile finanziamento tel. 320/
8268346
PIAGGIO Vespa LX blu euro 1.800 tel.
091/ 363752
PIAGGIO Vespa LX nera euro 2.000
tel. 091/ 363752
QUAD Aeon, 180 cc, ottime condizioni
€ 900,00tel. 329/ 3462435
RICAMBI per axy yuk e gulp
150/200cc vendo tel. 366/ 9124258
RICAMBI usati per kawasaki ELR 600
vendo tel. 091/ 347018
RUOTE Honda ant. e post. complete
per VF 750 buone condizioni vendo tel.
091/ 347018
SCARABEO 100 2 tempi buone condi-
zioni generali proprietari precedenti
solo 2 donne, non faccio scambi, ritiro
solo presso palermo no provincia no al
nord no perdi!!! solo interessati vero
affare. Tel. 3290779380
SCOOTER Victoria 50cc 4 tempi
40km/litro euro 4 nuovo da immatrico-
lare due anni di garanzia tel. 366/
9124258
SH 150 in buone condizioni colore
celestino anno 2002 a carburatore
ganasce ancora sotto la sella da mon-
tare 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
SH150 in ottime condizioni, tagliandato
da poco, pronto per l’uso quotidiano, si
vende solo per poco utilizzo, no scam-
bi, Tel. 3477890644
SIM 150 euro 1.000 tel. 091/ 363752

SUZUKI GSR 600 euro 3.200 tel. 091/
363752
SUZUKI GSX R 750 euro 5.000 tel.
091/ 363752
SUZUKI intruder 600 anno 98 buone
condizioni. Tel. 3293115122
SUZUKI v-strom 650 superaccessiora-
ta nuovissima con 17500 km anno 08
:paravento maggiorato givi,luci bian-
che. manopole rizoma ,para schizzi
laterali fumè, paramtore
orig.suzuki.protezioni tubolarigivi, para-
gafango 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
TRASFERIMENTO vendo suzuki gsx
inazuma 750 cc. ottima moto perfetta-
mente funzionante, completa in ogni
sua parte, gomme al 70%, catena coro-
na e pignone nuovi, batteria nuova,
pastiglie freno anete e post nuove.
completa di porta pacchi posteriore,
valigia da 36 lt givi, valigie laterali mor-
bide, cupolino. chiamare se realmente
interessati, no perditempo. Tel.
3470651720
VENDO CAGIVA RAPTOR 650 ottime
condizioni. utilizzata pochissimo.
vendo causa trasferimento fuori sede.
regalo kit di chiavi e blocca disco. Tel.
3290842747
VESPA 125,anno 1950, faro basso,
modello,vacanze romane, con libretto
e targa ,originale, restaurata, solo per
intenditori, da mostra, prezzo impegna-
tivo € 6.800 tel. 338/ 4236575
VESPA 125 PX d’epoca, per qualsiasi
informazione chiamare. la vespa è
marciante ed in ottimissimo stato. se
interessa si pu’ trattare qualcosina sul
prezzo.. Tel. 0916520689
VESPA 151cc bianca anno 2010
km.1200 come nuova per mancato uti-
lizzo, sempre in garage,super accesso-
riata (allarme,bauletto casco,ecc.) visi-
bile a Carini. prezzo euro 1.700 tratta-
bile. tel.3404820622
VESPA 151XL anno 2010 bianca come
nuova usata pochissimo Km.1200 ben
accessoriata vendesi per mancato uti-
lizzo. tel.3404820622
VESPA 50, et2- 50, anno 2001, nello
stato d’uso, in cui si trova, € 400 tel.
328/6183941
VESPA d’epoca modello 150 sprint
veloce anno 77 in ottime condizioni.
unico proprietario. non accetto cambi o
permute.. Tel. 3283610321
VESPA d’ epoca, perfettamente funzio-
nante, anno 1987, modello px 150,
prezzo da concordaretel. 339/ 3735891
VESPA gps 300, bianca, con allarme,
paravento e bauletto, Luglio 2013 ,
2600 Km, € 3.500tel. 338/ 5308157
VESPA special 50 con colori e libretto
originale ed in ottimo stato marciante.
per tutte le informazioni chiamare al
num. di tel.. Tel. 0916520689
VESPONE px 150 bianco con paraven-
to e bauletto, ottimo stato 26000km
circa.. Tel. 3287253065
VESPONE Px 150,del 2005,25.00 Km,
qualsiasi, prova,colore bianco,€ 1.300,
no trattabili tel. 333/4588811
YAMAHA 250 euro 800 tel. 091/
363752
YAMAHA 500, mod 1h2XS, anno
1979, € 1.200, 00tel . 347 /6853707
YAMAHA FZ1 2006 euro 4.500tel. 091/
363752
YAMAHA Mayesty, ottimo stato €
850,00 tel. 320/ 9757398
YAMAHA R1 2003 euro 3.200 tel. 091/
363752
YAMAHA R1 2005 euro 4.200 tel. 091/
363752
YAMAHA RR 1.0 R 2006 euro 5.200
tratt. tel. 091/ 363752
YAMAHA T max , colore nero, nuova
anno 2004, € 2.600,00tel 388/ 0566087
YAMAHA T-MAX 2004 euro 3.000 tel.
091/ 363752
YAMAHA TTR 97 euro 1.800 tel. 091/
363752
YAMAHA x city 250 in buono stato sia
carrozzeria che motore. da poco sono
stati fatti lavori di manutenzione: cam-
bio frizione rulli variatore cinghia, filtro
aria, filtro olio, cmbio olio freni, pompa
acqua. vendo solo per problemi di salu-
te.. Tel. 3491306592
YAMAHA X MAX 250 C.C, privato, pri-
vato vende in ottime condizioni, prezzo
affare tel. 336/895571
YAMAHA YJR 2008 euro 3.500 tel.
091/ 363752
YAMAHA ZR 97 euro 2.000 tel. 091/
363752
YAMAKA XCITY 250 causa inutilizzo
vendo scooter come nuovo ,grigio
metallizzato.. Tel. 3389976965

YANÌMAHA xt 600 anno 89, ottime
condizioni, moto storica €,1.000,
tel.340-4008498

ER6N Marzo 2010, colore nera,
tagliandata antifurto elettronico origina-
le, portatarga basculante con frecce a
led, manubrio in ergal nero piega
bassa, contrappesi da 260 grammi,
faro a luce ghiaccio, km 12.000 circa!
E’ in ottimo stato, unico proprietario, ha
il kit di depotenziamento per i neo
patentati kw 25 € 3.900 tel. 320/
8441412 (FOTO) 
PIAGGIO Vespa 151 bianca come
nuova per mancato utilizzo, ben acces-
soriata, anno 2010 Km.1200. €
1.600,00 trattabili tel. 340/ 4820622
BUELL 1.2 motore Harley Davidson
modello S3 del 1999 buone condizioni
svendo € 2.600 no tratt. tel. 338/
8231810
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
BAULETTO per scooter tel. 333/
5949441
CASCO da donna colore rosa tel. 333/
5949441
CASCO integrale come nuovo vendo
tel. 333/ 5949441
RUOTE per le bici 26 anteriori senza
camera d’aria euro 5 tel. 328/ 8769524
SELLA per SH 125 - 150 in pelle pun-
tellata colore azzurro buone condizioni
euro 40 tel. 392/ 8163081

AMPLIFICATORE per chitarra elettrica
peavey usa bandit 112- 80w rms ottime
condizioni. Tel. 3291126012
BATTERIA musicale con due rullanti e
piatti originali turchi marca Kingstone €
300 tel. 338/ 7659537
DISCHI 33 - 45 LP solo ad amatori e
collezionisti tel. 334/ 1362126
EFFETTI LUCE X DJ vendo: 1 strobo
1500wt 1 macchina del fumo proel con
telecomando 1 mini laser 2 colori 2 mini
triller multicolor . Tel. 3935340666
FENDER stratocaster del 79 custodia
rigida originale suono strepitoso vendo
causa cessata attivita’ musicale. Tel.
3288614935
FENDER stratocaster usa 1991 ottime
condizioni . Tel. 3291126012
GIRADISCHI anni 60, lesa ametista,
con 20 mini dischi, prezzo 290 euro,
possibilità di spedizione, info
3481018160
GIRADISCHI philips made in germany
e degli anni 70 e tenuto coservato bene
e funzionante....per amatori....cont
3291046966
IMPIANTO Voce 350 watt di potenza
continua 7 canali (di cui 2 stereo) leg-
gero, pezzo unico per un comodo tra-
sporto due altoparlanti da 10 “con cavi
inclusi miscelatore incasso con sette-
band graphic eq e xlr, la linea e ingres-
si rca integrato alesis dsp con effetti a
24-bit tra cui riverbero, delay e chorus
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 prestazioni aumenta-
no nb: lo vendo perchè non lo uso,non
perchè mi servono soldi, Tel.
3281346325
KARAOKE dvd con 140.000 basi
aggiornatissime testo sincronizzato x
computer o tastiere uso professionale
o domestico . Tel. 3407365074
KARAOKE professionale, per inutiliz-
zo. mixer alesis multimix 8 per 4 micro-
foni,2 casse attive gemini 250w/cd,
compresi treppiedi,3 microfoni, cavi
completi.. Tel. 3339479787
MICROFONO shure sm58 professio-
nale, completo di custodia originale..
Tel. 3935340666
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N 2,MIXER, professionali, per piano
bar, dodici canili l’uno, uno Yhamaha,
causa inutilizzo,come nuovi, ottima
funzionalità, contattate Monia tel.
320/5679025
PIANOFORTE verticale Shimmell stile
inglese come nuovo tel. 333/ 3640764
PIATTO hi hat da 14 paiste della serie
101. in perfette condizioni. accetto
chiamate solo se interessati. no perdi-
tempo. Tel. 3391705397
PIONEER350 coppia lettori per nn uti-
lizzo condizioni ottime. Tel.
3248164266
RADIO tuner yamaha tx-480 anni
‘80/’90 tuner radio tenuto sempre den-
tro mobile stereo e perfettamente fun-
zionante completo di antenna esterna
consegna a mano a palermo. Tel.
3884377226
REGISTRATORE 8 piste digitale con
masterizzatore tascam- come nuovo!.
Tel. 3385714924
SAX vendo sax alto selmer mark 7 anni
settanta, perfetto. Tel. 3385714924
TASTIERA casio ottime condizioni
tenuta sempre pulita ancora come
nuovo regalo anche il porta tastiera
vendo causa inutilizzo, non esitate a
contattarmi. Tel. 3349984267
TECHNICS SL303 GRIGIO vendo piat-
to dischi come nuovo grigio. perfetta-
mente funzionante .prezzo 90 euro non
trattabili. Tel. 3296944999
TECHNICS vendo amplificatore su-
v505 e sintonizzatore st-z55 vendo
anche singolarmente. Tel. 3291046966
VIOLINO vendo € 50,00 tel. 333/
1451933

€ 12.000 GOMMONE NORTHSTAR
185 wrt (MT. 5,90)bianco con motore
Marine 4 tempi 90 Hp del 2007. usato e
manutenzionato ogni anno. rimessato
sempre in locale al chiuso. totale ore
moto 70 effettuati nei primi due anni.
poi rimasto inutilizzato. accessori:
Rollbar, tendalino, luci, doccia, prolun-
ga prendisole di prua, tappezzeria,
bussola, 2 pompe di sentina, batteria,
dotazioni. visionabile anche di domeni-
ca. prezzo di realizzo non trattabile. no
scambio 338/5630484
€ 150 Vendesi ricambi motore fuoribor-
do, “Marinens-25/50” usato.-
329/9255682
€ 15.500 vendo clubman 21 anno 2005
con motore fuoribordo selva f 150 aetl
4 tempi anno 2010 in ottime condizio-
ni,completo di gps-eco lowrance
hds5gen2-timoneria idraulica-doccia-
radio-plancette di poppa-prolunga
prendisole-cuscineria-tendalino.Se
realmente interessati il prezzo e’ tratta-
bile,possibilita’ di vendita anche senza
accessori.Consumi irrisori,a 27knt solo
20 lt/h TEL.329/4907065
€ 16.000 OCCASIONE Aquamar bahia
ottobre 2007 motore honda 4t 90cv
16000 euro + REGALO motore ausilia-
rio honda 4t 5CV NUOVO “MAI
USATO” 393/5648042
€ 2.200 motore tagliandato e ancora in
garanzia acquistabile anche a rate.
motore avviamento elettrico del 2012
piede lungo. in garanzia per altri 4 anni.
occasione 091/454675
€ 3.000 Salve vendo barca rifatta da
poco in legno 8 metri senza motore
prezzo trattabile 340/2338833
€ 5.000 Vendo nuovissima barca a
motore modello Master con motore
Jhonson 120 cv,lunghezza mt 6. Super
accessoriata. 331/9964131
€ 55000 Sono costretto a vendere un
terzo della mia bellissima barca a vela
di oltre 14 metri, con 3 cabine doppie, 2
bagni, ampia cucina super
attrezzata,completa di tutte le dotazioni
e pronta alla boa. 348/3385818
€ 600 Salve a tutti Vendo come da tito-
lo il mio gommone 3,80 m con paiolato
e paramezzale in legno originale e per-
fetto nel suo stato. Omologato 6 posti e
pu’ montare un motore fino a 40
cv.Nessuna perdita d’aria, il paiolato è
perfetto originale. Documenti tutti origi-
nali.Qualsiasi prova Monta un motore
della evinrude 6 cv con documenti per-
fettamente funzionante. Posso valutare
permuta con conguaglio a vostro favo-
re per gommone più grande (sempre
smontabile) con motore. (nella secon-
da foto il gommone risulta sporco di
borotalco perchè è così che lo conser-
vo ogni anno) 3934484865
€ 65.000 Imbarcazione Northstar 320

WA in vendita ad un prezzo vantaggio-
so essendo stata utlizzata a scopo
dimostrativo per poche ore e per alcuni
servizi fotografici. Si tratta di imbarca-
zione 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 dipartitori di carica
(per gestione batterie) - Impianto per n.
4 batterie - n. 4 batterie da 100 Ah
EXIDE (I° impianto) - n. 02 staccabatte-
ria - n. 02 cassette portabatteria -
Ancora Danfort 12 Kg inox - Musone
inox - vernice antivegetativa ‘Marlin’
colore blu francia - tendalino prolunga
a poppa tendalino verticale - n. 02 plan-
cette di poppa con teak
TEL.338/5630484
€ 6.800 gommomarine 6 mt con tenda-
lino, doccia,scaletta, no antivegetativa,
costruzione 2007 usato solo 10 gg per
motivi di lavoro. come nuovo
091/454675
€ 800 vendo carrello Ellebi in perfette
condizioni, revisionato, targato e gom-
mato. ELLEBI modello portata 600 kg
per barca di 6 mt. Chiama per visionar-
lo. 091454675
BARCA open 19 bluline del 2010 con
motore 40/60 con 116 ore di moto. la
barca è come nuova.. Tel. 3477169228
BARCA Open Yamaha, metri 5.40, con
motore, 25 cv, ottime condizioni €
3.500tel. 329/ 3462435
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
GOMMONE 3 metri honda t30 ae1 con
paiolato in alluminio. dimensioni ester-
ne 3x1,6mt e interne 2x0,7mt. diametro
tubolari 43cm. peso totale 55kg. poten-
za max hp15. omologazione x 4 adulti
max 610kg. camere d’aria 3+1 fondo
alluminio antiscivolo. categoria di omo-
logazione c. motore f.b. parsun 5cv 4t
112cc, gambo corto. avviamento
manuale con retromarcia. serbatoio
interno 1,3lt + esterno 15lt. il tutto
acquistato a luglio 2011 x €3.400 euro
vendesi per mancato utilizzo usato
veramente poche volte. completo di
sacca trasporto, remi, ruote alaggio in
acciaio inox, panca vetroresina e sacca
sottopanca con dotazioni di bordo.. Tel.
3404021933
GOMMONE Blackfin 18 elegance
usato come dimostrativo. full optional
completo di doccia, serbatoio benzina,
telocopriscafo, tavolino, luci, antivege-
tativa, scaletta di risalita e impianto
elettrico. in perfette condizioni ad un
prezzo vantaggioso di soli € 13800.
Battello senza motore. 338/5630484
GOMMONE LOMAC, anno 2000 m.
5,40 grigio, motore Mercury 75 CV due
tempi ottime condizioni, vendesi €
4800. TEL. 328/8317489
GOMMONE Master, 530mtr, motore
Mercury,40/60cv,4 tempi,
iniezione,poche ore di
navigazione,super accessoriata,rimes-
sato,sempre coperto, € 6.000, incluso,
carrello omologato, tel. 340/0729874
GOZZO in vetroresina con cabina e
bagno interno Motore F.M.N: A M 40
Frigorifero Doccia esterna Lavandino
Serbatoio Acqua dolce con autoclave
Giubbetti salvagente e dotazioni di
bordo varie La Barca , e del 2008 ,ma
ferma da 3 anni in cantiere per motivi di
salute Prezzo: 18.000 euro Trattabili
Contattare Fortunato Cell.349/2802037
IMBARCAZIONE come nuova vtr, sei
miglia, Yamaha 150, pluriaccessoriata,
da vedere, vendo. tel.340-2415096
MIRAGE 570 barca open € 5.800 imbar-
cazione di mt 5,70 del 2010 bianca e blu
come nuova, super accessoriata: eco-
scandaglio, stereo, serbatoio carburante,
copriscafo nuovo, tendalino, telo, luci,
tromba, bussola, musone, cuscinata in
cellula chiusa. portata 6 persone. peso
470 Kg. tenuta in acqua solo 4 gg. vendo
a prezzo di realizzo. prezzo leggermente
trattabile 091/6840828
MOTORE Acqua Calpeda, poco usato,
h.p 0.75 € 60,00tel. 091/ 6517703
MOTORE lombardini 3 cilindri ottimo
stato. garantito.. Tel. 3270241041
MOTORE marino, 4cv, a gambo lungo
€ 400tel. 320/ 0305110
MOTOSCAFO 5m, con carrello € 3.500
trattabilitel. 348/7711060
OPEN 5.60 Allegra, anno 2011, com-
pleta di tutte le dotazioni, compresa di
motoere evirude, E-Tech, 90 cv, anno
Aprile 2012, massimo 30 h di naviga-
zione € 11.000 tel. 339/ 2392579
RICAMBI Moto Marini, più accessori
nuovi e usati tel. 347/ 9736096
RICAMBI motore fuoribordo, “mari-
nens- 25/50” usato.- . Tel. 329/9255682
SALVE vendo Barca 8 metri da siste-
mare montaggio dei motori e braccia e
sistemazione al impianto elettrico e
qualche sistemata di falegnameria poi i

motori sono iveco alfo 80cv uno poi un
gozzo resina 4.80 metri con motore
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 moto-
rizzarla barca e motore 17cv 2.600
Possibilità di trasporto prezzo al carico
vostro in tutta Sicilia 340/2338833
SOLEMAR 21 (7,50 m) del 2004 ottime
condizioni della carena e dei tubolari,
cuscineria ottimo stato (rifatta tutta nel
2013) tendalino compreso, vericello
elettrico, luci di navigazione, gps carto-
grafico, bussola illumunata per naviga-
zione notturna, plancette di poppa,
autoradio con porta usb, faro di profon-
dità, w.c. chimico, doccetta con tanica
acqua da 100 l, serbatoio carburante
200 l in acciaio, timoneria idraulica,
telone copriscafo, mai trattato con anti-
vegetativo dato che non è mai stato
ormegiato per lunghi periodi 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 sosti-
tuire, ma già da me acquistato (origina-
le) alla solemar richiesta di € 20.000
trattabili. Tel. 3383233541

TELO coprigommone mt. 7.50 imper-
meabile con anelli euro 130 tel. 339/
4074073
TENDER salve vendo per passaggio a
categoria superiore tender di mt 335
con motore jonshon 5 cv 4 tempi com-
pleto di remi, sacca trasporto,panchet-
ta,per qualsiasi informazione contatta-
re salvo al 3205532934 il prezzo e trat-
tabile
VENDESI Gommone Solemar 4.70
con motore Evinrude etec 40hp del
2008 e carrello Umbra rimorchi omolo-
gato, tutto in ottime condizioni , mai
antivegetativa, appena tagliandato
pronto per essere messo in acqua, con
i seguenti accessori: roll bar con luci di
via, pompa di sentina, doppio serbato-
io sotto console, ecoscandaglio
lowrance, cuscini nuovi, scaletta di
risalita, telo di copertura. Presso NAU-
TICA SICILMARE a isola delle
Femmine , possibilità di finanziamento.
Prezzo 7000 tratt. Chiamare solo se
interessati al num 333/9324016
VENDESI laver30 mt 8.20 vetro resina
motori 2 x 165 volvo penta efb motori ristrut-
turati 2012 interno ottimo.... visibile in qualsia-
si momento .. porticciolo marina di villa igea
palermo.. 320/5344664

WINDSURF Mistral Equipe (per impa-
rare) da regata completo ottimo stato €
1.000 tel. 333/ 1451933

1.2 RT come nuova radio valigia acces-
soriata garanzia ufficiale BMW euro
8.300 tel. 334/ 2127005
2 BANCHI da lavoro per officina su di
uno c’e montata anche una morsa il
prezzo e trattabile. Tel. 3383999333
2 OROLOGI da polso per uomo, quello
verde ultraleggero anais in plastica e
l’altro sk resistente all’acqua + 2 libriil
mercante di libri maledetti e jack flint.
Tel. 3489153973
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Ben trovato al nostro appuntamento. La tua intuizio-
ne si sta potenziando al massimo ma è in netta con-
trapposizione con la tua inerzia. Non puoi pretende-
re “la botte piena e la moglie ubriaca”, se vuoi dav-
vero fare il salto di qualità devi combattere la tua sfi-
ducia e farti trovare preparato ai grandi avvenimenti
che sono in arrivo.

Sei uno dei pochi segni che riesci, grazie alla tua ine-
guagliabile positività e modo di porti, a farti perdona-
re, da chi ti vuol bene, tutto. Ma al mondo non c’è
solo da chi ti vuol bene. Ci sono anche coloro, e sono
tanti, che per invidia rinnegherebbero la madre. Sii
più prudente.

Non è un difetto volersi bene e stimarsi. Lo diventa,
se si sfrutta il sentimento degli  altri, per raggiungere
i nostri scopi. Sei sincero e quando puoi, molto gene-
roso, ma ora è il caso di esserlo meno, devi pensa-
re più ai momenti  di “vacche magre”. Sfrutta più la
presenza.   

Se vuoi ottenere più soddisfazioni e più vit-
torie non devi far vedere di essere il più
forte. Se lo sei davvero, non c’è bisogno di
dimostrarlo. Piaci molto di più quando fai
vedere di essere vulnerabile. In casa elar-
gisci senza timore più tenerezze e qualche
coccola. 

Se riuscissi a farti vedere come in realtà
sei, faresti furore in tutti i fronti. Sei troppo
esigente nei confronti di te stesso e così
facendo continui a dare un impressione
distorta di te. Cerca di essere più sorriden-
te e positivo e meno tenebroso, vedrai,
succederanno dei miracoli.  

Ogni poro della tua pelle sprizza benesse-
re e potenza. La tua intelligenza deve sfrut-
tare al massimo questo momento perché è
da qui che poggia il tuo prossimo futuro.
Non sprecare e non disperdere nulla. Se
seminerai bene già dalle prossime settima-
na ti preparerai al raccolto.

Hai superato benissimo gli ultimi momenti
critici con parsimonia ed oculatezza. Se riu-
scirai, ancora per poco, a continuare con
questa strategia, vedrai che i tuoi sforzi e le
tue fatiche non saranno state vane e potrai
finalmente tirare un bel respiro di sollievo.
Buon compleanno.

Sai benissimo che è meglio non promettere che pro-
mettere e non mantenere. Stai un po’ troppo cullan-
doti sui modesti successi ottenuti ma che sono ben
lontani dalle tue ambiziose mete. A giorni dovrai risol-
vere problemi di natura economica. Occorre con-
centrazione e lungimiranza.  Perché  superati questi,
dovrai prepararti alla grande battaglia

Hai voluto anche questa volta fare di testa
tua ma non fai altro che avvicinarti ad
un’altra esperienza dolorosa a meno che
non provvedi a modificare il tuo rischioso
comportamento. La tua buona stella ti
protegge ma non abusarne troppo.
Possibilità di noie meccaniche in arrivo

“Il padrone di casa sono io, ma chi
comanda è mia moglie”. Se vuoi migliora-
re la tua immagine davanti a te stesso e
agli altri, non ti vergognare di dire la veri-
tà. Sei ancora in tempo per recuperare un
tuo errore che hai fatto nel passato. Ora è
il momento di ”meno chiacchiere e più
fatti”. 

Se devi attaccare non essere titubante.
Attacca! Più tempo perdi a rifletterci
sopra, più si allontana la possibilità della
vittoria. Uno come te non può e non deve
mettere in dubbio la propria abilità, per-
ché viene a mancare la sicurezza che gli
altri nutrono in te. Fallo per loro.

Le tue caratteristiche di ordine e meticolosi-
tà sono davvero ineccepibili. Ma da qui ad
essere esageratamente pignoli il passo è
breve. Non esagerare. Piuttosto, dedica più
tempo a te stesso e a risolvere, senza
rimandare oltre, problemi di salute.
Sacrificati meno per gli altri o per i figli.

“Se qualcuno ti aiuta dimostragli per sempre la tua riconoscenza.
Appena puoi sii tu ad aiutare chi ne ha bisogno”. 

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 28/02/2014 al 06/03/2014



500 LIRE argento compro da 2 a 3
Euro secondo le condizioni (anche
grandi quantità) tel. 338/ 8231810
ANELLO donna smeraldo e brillanti
vendo tel. 333/ 3640764
ANELLO per uomo con brillante vendo
tel. 333/ 3640764
ARREDO completo Bar. Vero Affare!
Cell. 3351240316 email: drgiuseppeo-
norato@multifin.org
ARRREDAMENTO completo polleria,
Arredamento completo panineria,
Arredamento pizzeria, attrezzature per
gelateria. Cell. 3351240316 email:
gabriele@onoratosrl.com
ATTREZZATURA per macelleria com-
prendente: bancone celle frigo lavabo
in alluminio. Tel. 3295441565
ATTREZZATURE USATO per polleria,
paninerie, cucina, pizzerie, panifici
Cell. 3929862819 email: drgiuseppeo-
norato@multifin.org
BAGNO completo tre sanitari box doc-
cia specchio rubinetteria € 100, tel.
368/ 214893
BANCO da libero, servizio, misura 1.5
€ 500 .tel. 377/ 9569138
BANCO in acciaio refrigerato, 5 mtr, €
1.500 tel. 377/ 9569138
BASTONI antichi con figure animali
come nuovi € 100 tel. 339/ 2381144
BATTERIA Acciaio inox,ottima
marca,dondo 1cm, 18 pezzi,super-
svendita € 200 tel. 331/1539500
BATTERIA Energizer Premium,60
Amper, ancora in garanzia € 35 tel.
091/ 6517703
BIANCHERIA intimo uomo donna e
corredo tutta merce italiana a buon
prezzo tel. 334/ 1362126
BIBICLETTA elettrica usata pochissi-
mo, conservata sempre in garage,
completamente accessoriata.. Tel.
3897846474
BICCHIERI calici, in cristallo, rcr 30 pz
€ 30,00 tel. 091/ 6407603
BRANDINE blu per il mare nuove mai
usate euro 20 tel. 328/ 8769524
CALADAIA a legna, per appartamento
tel. 373/7847742
CARROZZINA Trio Cam, come nuovo,
un anno di vita, color jeans, valore €
340, € 190 trattabili 595201 tel 349/
1443151
CERCO Motozappa,piccolino, Palermo
e dintorni tel. 091/961481
CERCO vecchi macinini da bar anni
30/60 e vecchie macchine caffe a leva
da bar gaggia ecc, TEL.3931828805
CERCO vecchie macchine da caffe a
leva da bar anche non funzionanti del
tipo faema san marco gaggia eterna
cimbali. TEL. 3931828805
CICLOMOTORE Piaggio
COLONNA porta abiti, faggio-noce,
nuova, tornito € 20 tel. 091/ 6517703
COLONNA Porta abiti, in faggio -noce,
tornito € 20tel. 091/ 6517703
COLONNA Porta abiti, in faggio-noce,
tornito € 20,00tel 091/ 6517703
COPERTA Matrimoniale, lavora all
uncinetto, lavorata a mano, 3 Kg, €
4.000, trattabilo tel. 338/8618925
COPERTINA CULLA in organza e abi-
tino battesimo, ottimo stato tel.
347/0424303
CRISTALLERIE porcellane,degli anni
30, in visione,presso mercatino dell’
usatotel. 389/9095119
CUCINA A GAS, Zoppas, colore bian-
co, con porta bombola € 130 tel. 091/
6517703
CULLA neonato nuovissima in pizzo
sangallo colore panna acquistata pres-
so negozio baby via del bersagliere a
palermo.. Tel. 334 7043486
DEMOLITORE Pneumatico per com-
pressore mai usato nuovo..... a prezzo
affare 40euro compreso di inserti della
foto. praticamente è completo.
Praticamente è un Demolitore INDI-
STRUTTIBILE tel: 324/7855123
DUE DOGHE in LEGNO , reclinabili,
elettronicamente, mai usate € 600 tel.
330/ 850218
ELETTROPOMPA autoadescante cal-
peda mod. cam.91e da 1 hp, usata solo
1 volta, praticamente nuova, vendo
euro 100. consegna a bagheria. chia-
mare ore pasti cell. 338.6344041
ESPSIZIONE pesce, un banco inclina-
to con lamiera zincata un banco piano
per taglio pesce. Tel. 393155623
ETICHETTATRICE e bilancia elettroni-
ca con etichettatrice incorporata della
cigiemme, la bilancia e’ in ottime condi-
zioni. qualunque provo vi dara confer-
ma. Tel. 3494622014
FINESTRA a due ante, cm 53x220,bar-
cone,due ante,altezza 226x140,com-
pleti di ferro,e vetri,tutto € 30,colore
bianco,porta in legno, due

ante,deples,completa di telaio,e chiu-
sura particalore, € 130, mai usata tel.
091/305456
FINESTRA due ante cm 53x220,barco-
ne, due ante,altezza 22226x140,com-
pleti, ferro e vetro, tutto a € 30, tel.
091/305456
FORNO Panificio. Occasioni USATO.
Grandi Affari! cell. 3351240316 email:
drgiuseppeonorato@multifin.org
FRIGORIFERO Indesit, bianco, come
nuovo 150 x60 € 130tel. 091/ 6517703
GAZEBO nuovo 4 x 3 mt. euro 50 tel.
328/ 8769524
IMPASTARICE Edile, piccola, vendesi
tel. 320/ 0305110
IMPASTATRICE EDILE , vendesitel .
339/ 8691476
INFISSI in legno con vetri stile inglese
diverse misure ancora montate zona
Alcamo tel. 339/ 4074073
INFISSI in Pino di varie misure tel. 368/
214893
LAMPADARII di murano a brindolo tel.
338/5935671
LASTRA marmo per cucina predispo-
sta per lavello e piastra cottura tel. 368/
214893
LAVANDINO per bagno semi nuovo,
completo di rubinetteria nuova e di
qualità.. Tel. 3208769996
LAVELLO in acciaio inox usato, com-
pleto di rubinetteria nuova con 2
vasche + piano lavoro. Tel.
3208769996
LETTINO professionale per massaggi.
lettino con altezza regolabile tramite
motore elettrico lo schienale è anch’es-
so regolabile ed assistito da pistone a
gas. due zone.. Tel. 3774862902
LETTO ospedaliero a 2 leve ,il letto e
come nuovo e completo di barre in allu-
minio laterali Tel. 3384416567
LETTO per stanzetta, singolo, con
materasso ortopedico € 200tel. 373/
7265934
MACCHINA Per falegname per hobbi-
sta euro 350,00 tel. 340/ 2958950
MACCHINA tagliacuci Adler completa
€ 400 causa inutilizzo tel. 091/
2515262 - 392/ 0302894 
MATTONELLE in legno pino del Volga
per rivestimento coibentazione insono-
rizzazione abbellimento pareti ecc. da
colorare a piacere mis. 56,5x 11,5x1
cm tel. 091/ 442224
MOBILE da stiro, Foppapedretti, “mod.
lo stiro”, colore legno ciliegio, mai
usato, listino € 420, 00, affare € 150,00
tel. 346/ 2398728
N 3 porte per esterni tel. 368/ 214893
NAVIGATORE satellitare skjway navi
3670 ultraplus nuovo mai
utilizzato,completo di tutti gli accessori
cavetti custodia e supporto per auto.
prezzo affare.. Tel. 0912511500
OCCHIALI da sole,Ray Ban, due paia,
a goccia, e lenti sfumate € 60,00tel.
348/ 1846915
OROLOGIO bracciale, Gucci, € 200
trattabilitel. 348/ 1846915
OROLOGIO della juve originale ancora
nella sua custodia solo consegna a
mano a palermo in caso di spedizione
aggiungere 10, € in più al prezzo del-
l’orologio. Tel. 3280188816
OROLOGIO LONGINES piatto classi-
co mai usato con cinturino coccodrillo
completo certificato autenticità e ciu-
stodia originale vendo tel. 347/
4738378
OROLOGIO Rolex Datejust
acciaio/oro, con certificato di acquisto
del 1992 perfettamente funzionante,
vendesi € 4.000,00 irriducibili (nuovo
costa € 8.900,00) tel. 333/ 3157622
PARRUCCA veri capelli,colore,biondo
scuro,lunghezza normale tel
091/526125
PER Apertura, mercatino dell’
usato,cerco,oggetti,usati e antichi:
casalinghi,cristallerie,porcellane,argen-
terie,libri, piccoli elettrodomestici tel.
389/9095119
PER ESTETICA vendo lettiga pieghe-
vole trasportabile con borsone, vapo-
rizzatore con piede e lampada con
piede in ottimo stato. Tel. 3396474531
PERSONA affidabile,cerca urgente-
mente, acqua di Lourdes, grazie
tel.333/2774715
PIANOFORTE verticale, legno chiaro,
da accordare, € 600, trattabili tel. 339/
6662271
PIUMONI n4, in lana merinos, mai
usati € 80,00 cadauno tel. 329/
3462435
PLASTICA fogli adesivi bianco e giallo
f.to70x100. Tel. 3335058401
PONTEGGIO a telaio dalmine marce-
gaglia “realponte” in ottime condizioni
anche in piccole quantità. prezzo a
cavalletto + una diagonale + un corren-

te (pedana euro7cad 9,00) per grosse
quantità il prezzo sarà soggetto a ridu-
zione. Tel. 347651715
PORCELLANERIA servizi da caffè e
vari tel. 338/ 7659537
PORTACHIAVI in argento,con moneta
da mezzo dollaro in argento con il pre-
sidente kennedy. lunghezza 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
RADIO Ricetrasmittente,come nuova,
svendo tel. 091/8678796
REGALASI un tabbellone,da basket,
da appendere,al muro, con le viti tel.
348/4239776
REGALO agavi striate varie misure da
30 cm a 150 cm di altezza elegante
arredo per giardini rocciosi.disponibili
circa 20 piante.. Tel. 091455769
REGALO i seguenti,mobili ed elettro-
domestici,causa,imminente vedendi-
ta,casa di campagna:rete
materasso,com’,frigo,tavoli+sedie,arm
adio,vetrinetta,tv,cucinino,bicilettatel.
328/9275546
REGALO un aquilone rosso per bam-
bino ancora in busta a e vestitini di car-
nevale 348/ 4239776
RETRO Banco, rifrigerato, da mtr 45,
circa, in acciaio, sopra laminato, € 250
tel. 377/ 9569138
ROLEX gmt master 2 ref.16701 oyster
ghiera rossa - nera - cassa in acciaio -
movimento aut.- anno nov 2002 - sca-
tola e garenzia . Tel. 3487216898
SACCHI a Pelo,campeggio,vendesi €
10 cadauno tel. 091/8678796
SANITARI bagno cesame, bianchi e
colorati, nei modelli: aretusa, sintesi,
2000, system, tifeo, symbol, erice, feni-
ce, dec’ e belle epoque. prezzo minimo
50,00 pz. per info e-mail
larecchiuta@gmail.com tel
09341935184
SCALA a chiocciola, in ferro tel. 320/
0305116
SCALDABAGNO a gas nuovo con
garanzia causa inutilizzo x cambio
casa. Tel. 3453065638
SCOLAPIATTI bianco, come nuovo,
vendesi € 35 tel. 091/ 6517703
SEDIA massaggiante nuova mai usata
per casa e auto euro 80 tel. 328/
8769524
SEDIE per il mare nuove colore verde
e rosa nuove mai usate euro 15 cad.
tel. 328/ 8769524
SERVIZIO da caffè in porcellana bava-
ria scherzer composto da 12 tazzine,12
piattini,1caffettiera,1 lattiera,1 zucche-
riera. mai usato. il prezzo non com-
prende le spese di spedizione.. Tel.
3475892665
SERVIZIO piatti in ceramica di burgio
nuovo per 12 persone. Tel.
3339479787
SERVIZIO PIATTI, X 18, di fine porcel-
lana Bavaria, più servizio posate ana-
rente, in alpacca x 12, più servizio,
anarente caffè x 12, € 1.380, vendesi a
€ 450,00 tel 329/ 6818483
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
STERILIZZATORE della chicco funzio-
nante a vapore con scatola inclusa
20euro. Tel. 3489228204
STUFA a gas metano argo mod. vento-
sle 246 asq usata una stagione 150
euro tel 0481 61297
STYLE moderno, ho sei applique da
parete in metallo e vetro come nuovi
smontati da un pub li regalo x soli
30euro cont 3291046966
TAGLIATI capelli mori, morbidissimi
ma resistentissimi, vanno dai 34 ai 44
cm(se non di più) fate le vostre propo-
ste, aiutatemi, li ho tagliati per bisogno!
Tel. 3286059602
TECAR elettromedicale per fisiotera-
pia, endo diatermia portatile microtek.
e’ un’apparecchiatura elettromedicale
per tecarterapia. prodotta in italia e a
norma ce. e’ corredata da manipolo e
elettrodi. diatermia portatile microtek.
Tel. 3774862902
TELEVISIONE philips perfettamente
funzionante schermo piatto a tubo
catodico immagine perfettamente niti-
da, vero affare. x info tel 335 7077411
TESSERE 4 cabina , La Torre tel. 348/
3192142
TRAPANO Black & Deker usato ma
funzionante tel. 338/ 7659537

TRAPANO per carta. Tel. 3335058401
TRAPANO Pneumatico x
Compressore mai usato praticamente
nuovo senza un graffio e perfettamente
funzionante a 50euro. è indistruttibile e
a vita. tel:3247855123
TRASFORMATORE nuovo no usato
220 volt a 12—24 volts occasione. Tel.
3291046966
TRIVIAL nuovissimo gioco di società
pursuitcompleto di:1 tabellone 300
carte con domande e risposte. 1 porta-
carte, 6 pedine,36 spicchi colorati, 1
dado istruzioni, prezzo 15€. cell.
3206052596
TRONCATRICE DOPPIA TESTA 450
troncatrice doppia testa 450 nuova
usata solo in fiera.. ad un ottimo prez-
zo. Tel. 3247821580
TRONCHETTI regalo circa 4 quintali di
tronchetti pino carrubo già segati. Tel.
091455769
TRUMEAU STILE MAGGIOLINI IN
PERFETTO STATO VENDO €
2.000,00 TRATTABILI tel. 393/
9449934 
UTENSILI da cucina: piatti, pentole,
forchette coltelli etc. tel. 368/ 214893
VALIGGETTA contenente utensili da
cucina: cucchiai, forchette, coltelli di
vario tipo e dimensione! un vero affare.
Tel. 3891803109
VASSOIO da letto con telaio in acciaio
con due piani in laminato colore bian-
co, di cui uno inclinabile. con bordo di
contenimento colore nero. la base è
corredata da 4 ruotine piroettanti. il
piano mobile pu’ essere inclinato. lal-
tezza è regolabile manualmente.
dimensioni del piano grande mobile:
60x40cm. dimensioni del piano piccolo
fisso: 40x15cm. . Tel. 3285953734
VU METER voltimetro è termometro 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
BREGUET orologio altissimo livello,
ripetizione ore, quarti, minuti, in oro
rosa del 1903 con sua catena coeva, €
29.000,00. Valutasi permuta con auto-
vettura o natante tel. 011/ 6968387

CARTOMANTE esperta in magia bra-
siliana aiuta a risolvere i tuoi problemi
d’amore e lavoro tel. 347/ 9166343
INVESTIGAZIONI NICK CARTER
MASSIMA RISERVATEZZA CONSU-
LENZA ANCHE A DOMICILIO TEL.
333/ 3354611
MASSAGGIATORE esegue,accurati
massaggi,professionali,a Uomini e
Donne, no anonimi,no sms tel.
334/3104531
MASSOTERAPISTA-ESTETISTA ese-
gue, massaggi professionali,epilazione
corpo,no erotico,no body,no
anonimi,no sms tel 342/3746502
PROFESSIONISTA valuterebbe azien-
de servizi e produttrici di beni per la
cura delle relazioni esterne, alto livello
socio economico, politico, posiziona-
mento / inserimento del logo o del sin-
golo prodotto, strategie di marcato -
creazioni reti vandita, selezione e
guida risorse umane, profonda cono-
scenza del territorio. Tel.334-2638547
SI ESEGUONO RIPARAZIONI DI
CAPI D’ABBIGLIAMENTO E REALIZ-
ZAZIONE DI ABITI SU MISURA
DONNA UOMO E BAMBINO SARTO-
RIA VIA MAQUEDA N. 229 E-MAIL
sartoriamaqueda@gmail.com 
STUDENTESSA Universitaria, madre-
lingua Araba, impartisce lezioni di:
Arabo e Francese tel. 380/ 3807368
DOCENTE laureato impartisce lezioni
private a studenti di scuole medie e
superiori. Si rilascia ricevuta fiscale tel.
349/ 8821124
PROFESSORE impartisce lezioni pri-
vate anche a domicilio in Economia
Aziendale (Ragioneria) Giuridiche /
Economiche tel. 349/ 3602018
RAGIONIERE laureato, impartisce
accurate lezioni private di Ragioneria
Generale - Applicata - Professionale,
nonchè Diritto Privato e Pubblicotel.
340/ 6793102
SI imparticono lezioni di Matematica e
Francese. Esperienza trentennale tel.
333/ 1410037

€ 10 PARASTINCHI/PARACAVIGLIE
usati una sola volta pari al nuovo come
da foto consegna a mano a palermo
3884377226
€ 10 Vendo Pompa grossa portata
Nuova, a 10euro. la pompa è perfetta e
nuova. qualsiasi prova. tel:
3247855123
€ 100 vendo kite 4 cavi Dyneema kite-
surfing 24mt, usati una sola volta, pra-
ticamente nuovi intatti, due grigi centra-
li, uno blu, uno rosso...vendo a
100euro spediti e in due giorni li hai a
casa. tel: 3247855123
€ 15 Calzari Sport Acquatici con soletta
rinforzata e straps sopra alla caviglie
contenitiva. Scarponcini praticamente
nuovi... misura 43/45. per kitesurf, win-
dsurf, sub etc... tel: 3247855123
€ 15 Sellino Mountain Bike 15 euro leg-
geri segni di usura consegna solo a
mano a Palermo stazione notarbartolo
prezzo leggermente trattabile
3884377226
€ 150 vendesi favoloso Orologio sporti-
vo, ancora imballato nel suo box, mai
usato, tenuto sempre in cassaforte.
qualsiasi prova, tel: 3247855123
2 MOUNTAINBIKE nuzzi in blocco
causa inutilizzo vendo Tel. 3385988596
20 Carrucola Originale Naish, pratica-
mente perfetta in tutto, se hai rotture o
per perdita, con 20euro in due giorni ce
l’hai a casa senza perdere tempo e
torni operativo sul kite tel: 3247855123
€ 20 Vendo DIADORA Scarpe Calcio a
5 (calcetto) Misura 44 senza tacchetti
20 euro (non trattabili) Usate solo 2-3
volte praticamente nuove Consegna a
mano Palermo 3884377226
€ 20 Vendo Fermo Scotta Chicken
Loop Depower Originale, Naish, perfet-
to, tel: 324/7855123
€ 25 vendo bicicletta winx misura 14
con cestino e portapacchi. 3280973617
€ 25 Vendo Causa Rottura Barra un
solo Angolo Bianco e un solo galleg-
giante, in caso di rottura o smarrimento
vendo a 25euro. tel: 324/7855123
€ 25 Vendo cima di sicurezza leash,
chicken loop Originale Naish, pratica-
mente in ottimo stato, tel: 3247855123
€ 30 vendo giunto barra Naish origina-
le, condizioni perfette, prezzo 30euro.
tel: 3247/855123
€ 30 Vendo Kitesurf, 4 Cime interne
alla base Barra dentro copri Angolo
Bianco, ki ne ha bisogno in caso di rot-
tura o perdita capirà di cosa si tratta, tel
3247855123
€ 30 Vendo Snodo Carrucola Naish
Originale delle front centrali pratica-
mente nuovo vendo a 30euro tel:
324/7855123
€ 350 Vendo,causa inutilizzo, tavola
RRD FreestyleWave 90 litri del 2008.
Stuccando leggermente la prua la tavo-
la è nuova. 3351368812 Paolo
€ 40 Stepper con timer e comando per
il controllo dei passi e delle calorie bru-
ciate vendo 40 euro. Tel.3476153267
€ 40 vendo Cardio-frequenzimetro per
lavoro aerobico.... mai usato, perfetta-
mente funzionante. tel: 3247855123
€ 500 Vendo bici da corsa Olympia
Speedy. telaio in alluminio, forcella in
carbonio, cambio campagnolo xenon,
pedali inclusi. taglia s ottimo stato
3388862360
€ 60 Vendo 4 dischi in ghisa da 10 Kg.
e 4 dischi in ghisa da 5 Kg. per bilan-
ciere e manubri . 3382964193
€ 60 Vendo Naish Smart Chicken Loop
completo perfettamente funzionante in
tutte le sue parti per cambio barra,
vendo a 60euro, tel: 3247/855123
€ 80 vendo un sacco da box da 80 kg.
colore nero e rosso poco usato quindi
nuovo. scritta sul sacco Ben Essere
Sportivo. vi è anche il gancio per
appenderlo. 3389163411
ATTREZZATURA per palestra: Kimoni,
cinture diversi colori, caschetti, para-
colpi e paratibie zona Alcamotel. 339/
4074073
ATTREZZATURA SUB , borsone per
attrezzatura sub a zaino con ruote
mate 500; muta semistagna da lavoro
techside taglia ‘l’; gav technisub taurus;
calzari da sub con suola seacsub 43;
guanti da sub con antigrip tigullio dive;
pinne da ara con cinghiolo mares avan-
tix regular; maschera xvision mares
nera; snorkel tigullio dive; nr. 2 erogato-
ri mares rebel; erogatore coltri sub; 1°
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e 2° stadio mares mr12t dfc; frusta con
manometro; dive computer m2 mares
con manuale; monobombola scubapro
15 lt; lavagnetta in plastica con matita;
retina portaoggetti: cintura seacsub;
piombi da 1 kg (totale kg 12). prezzo
euro 1.400 trattabili. Tel. 3355727288
BICI da uomo affarone venedesi in
buone condizioni tipo da passeggio
con porta pacchi 70 euro trattabili Tel.
3381255171
BICICLETTA da corsa “Olmo”, tutta in
alluminio, € 100,cambio con bici,da
passeggio uomo,pari valore tel.
338/7950622
BICICLETTA pieghevole cambio shi-
mano, made in germany in buone con-
dizioni. la bici è come la vedete. dispo-
nibile per qualsiasi prova. 3339864114
BICICLETTA vendo bellissima scott
addict r4 misura s con cambio shimano
105 nuovo. Tel. 3492649204
BICIDACORSA telaio alluminio marca
“cannatella” sella italia perfettamente
funzionante unico problema rottura
della leva del cambio dx (eventualmen-
te riparabile) problema risolto con
l’istallazione di una levetta a mano per
i rapporti posteriori la leva originale a
sx e’ perfettamente funzionante. even-
tualmente vendo anche scarpe da
corsa marca diadora (mis. 43-45) per i
pedali montati complete di tacchetti
tutto pronto per uscire. Tel.
3921659604
BIGLIARDO internazionale con lampa-
dario a 5 campane in ottimo stato €
2000 poco tratt. cell. 3200304988
BILIARDO vendo 2 tavoli da hartes
internazionali perfette condizioni, anco-
ra montati e provabili. prezzo trattabile
anche singolarmente.. Tel.
3208769996
CHICKEN loop completo perfettamen-
te funzionante in tutte le sue parti per
cambio barra, vendo a 60euro, tel:
3247/855123
CITYBIKE Montante è un marchio sto-
rico e di prestigio di biciclette delle
grandi occasioni e delle grandi perso-
nalità Il manubrio presenta delle mano-
pole in pelle bianca cucita a mano
Tel.3396102899
ELETTROSTIMOLTATORE professio-
nale. il migliore come rapporto qualità
prezzo. e’ il prodotto ideale per chi
vuole rusultati concreti velocemente,
adatto sia allo sportivo amatore che al
profassionista che chi vuole migliorare
il proprio aspetto estetico e non pu’
andare in palestra. . Tel. 3774862902
ENZOCANNATELLA salve vendo una
bellissima bici da corsa degli anni 90
usata poco e molto leggere, colore
rosso. Tel. 3291046966
GIACCA axo da donna, taglia xl, usata
pochissime volte, praticamente nuova,
con protezione gomiti e spalle, sfodera-
bile (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, Tel. 3285876239
KAWASAKI bellissima bici single
speed e scatto fisso. usato pochissimo
come nuova, do anche i freni e il manu-
brio originali.. Tel. 3277806054
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 cima di sicurezza leash,
chicken loop originale naish, pratica-
mente in ottimo stato, tel: 3247855123

KITESURF fermo scotta chicken loop
depower originale, naish, perfetto, tel:
324/7855123
KITESURF giunto barra naish origina-
le, condizioni perfette, prezzo 30euro.
tel: 3247/855123
KITESURF snodo carrucola naish ori-
ginale delle front centrali praticamente
nuovo vendo a 30euro tel:
324/7855123
KITESURFING anello universal bar
naish come nuovo, capita spesso che
si rompe o si perde.. se pu’ servire 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 perde-
re tempo e torni operativo sul kite tel:
3247855123
KITESURFING causa rottura barra un
solo angolo bianco e un solo galleg-
giante, in caso di rottura o smarrimento
vendo a 25euro. tel: 324/7855123
MACCHINA palestra, visionabili presso
il centro arredi secondamano, sicilgam-
ma di barrale, sito a palermo in via
inserra 13,(pa).. Tel. 091251215
MISCELATORE Nitrox completo di
analizzatore flussimetro di ossigeno e
raccorderia per compressore € 550 tel.
339/ 4074073
MUTA stagna in neoprene tg M/L piede
43 mai usata nuova € 300 tel. 339/
4074073
NUOVISSIMA bicicletta pieghevole b
twin al prezzo di 280 euro grande affa-
re 3358152202
PANCAADDOMINALI vendesi nuova.
. Tel. 3491072839
PARASTINCHI paracaviglie usati una
sola volta pari al nuovo come da foto
consegna a mano a palermo. Tel.
3884377226
SALVE vendo come gia’ scritto 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 condi-
zioni ,la canna e’ stata usata pochissi-
me volte mantenuta sempre benissi-
mo,la vendo per causa
inutilizzo,accoppiata assieme al muli-
nello 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
SCI DA DISCESA vendesi anche sepa-
ratamente n.2 paia di sci elan modello
carver del 2008 usati molto poco (5gg.
all’anno) gli sono lunghi rispettivamen-
te uno cm. 160 e l’altro cm. 163 e sono
corredati da attacchi look e ognuno ha
il proprio sacco custodia. il prezzo
richiesto è di euro 70,00 ciascuno.
tel.3398220859
SCI Lamborghini per altezza mt 1.70
vendo tel. 333/ 1451933
SCI Maxel per altezza mt.1,70 usati
solo due volte € 120,00 tel. 333/
1451933
TEXAS HOLDEM valigetta in alluminio
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 dea-
ler. il prezzo indicato si riferisce solla
alla valigetta, il resto da convenire. .
Tel. 3208769996
VENDO SOLO ala Naish Cult 2010

10,5mt, 1piccola riparazione di 2milli-
metri riparata, ala Perfetta usata
pochissimo, prezzo 250euro spedito,
Tel: 324/7855123

€ 25 Swith linea telefonica x impianto
wireless. lo switch è nuovo e ha 4
porte. no perditempo ne affaristi. tel:
3247855123
€ 40 Vendo smartphone nokia asha
306 nero, acquistato il 16 maggio 2013
ed utilizzato per un paio di mesi. lo
vendo perce’ mi e’ stato regalato un
modello di fascia superiore. e’ in ottime
condizioni e presenta soltanto un paio
d’insignificanti graffietti sul display, visi-
bili soltanto in contro-luce. e’ dotato di
carica batteria da muro, cavo usb,auri-
colare, libretto d’istruzione (in italano),
scatola originale e scontrino fiscale che
ne attesta la data di acquisto e la nazio-
nalita’ italiana del venditore. per qual-
siasi ulteriore informazione o foto, con-
tattatemi . specifiche tecniche - dimen-
sioni o lunghezza: 110,3 mm o larghez-
za: 53,8 mm o spessore: 12,8 mm o
peso: 96 g - display o dimensione
display: 3 ‘’ o funzioni di visualizzazio-
ne: supporto touch screen, sensore
d’orientamento dello schermo - fotogra-
fia o dimensione sensore fotocamera
principale: 2 mp o risoluzione fotoca-
mera: 1600 x 1200 pixel o tipo di
messa a fuoco della fotocamera:
messa a fuoco fissa - gestione dell’ali-
mentazione o autonomia massima in
stand-by (2g): 600 h o massima auto-
nomia in stand-by: 25 giorni o autono-
mia massima in conversazione 2g: 14
h o autonomia riproduzione musicale:
40 h o per ulteriori particolari tecnici
consultare google inserendo marca e
modello TEL.3275526508
€ 400 Ciao, nell’ambito di un contratto
con la ditta APPLE, vendiamo il prezzo
più basso iphone 5 iphone 5s c 16GB,
32GB e 64GB della concorrenza. I
nostri iPhone sono ovviamente di
nuovo in blister con garanzia Apple per
tutta l’Europa e gratuito di tutti gli ope-
ratori accettare paypal. Contatto:
ets_defi@ymail.com
€ 430 IPhone 5 16 GB in buone condi-
zioni ,un anno di vita, tenuto ancora
con la pellicola di protezione frontale.
Completo di scatola, accessori e scon-
trino. Non accetto scambi. No perdi-
tempo! tel.3204869857
APPLE iphone 5 e samsung s4 16gb
305€ i colori bianco e nero sono dispo-
nibili, funziona con tutte le reti o le
schede sim in italia, come vodafone,
tre, wind, tim e altri in tutto il mondo.
viene fornito con garanzia internazio-
nale. per i dettagli di acquisto scrivete-
ci; nicolellapa@hotmail.com. Tel.
34635678932
APPLE iphone e samsung galaxy in
azione i nostri telefoni sono nuovi sigil-
lati in scatola marca, è dotato di acces-
sori completa, viene fornito con la
piena garanzia internazionale dal pro-
duttore e il telefono funziona con qual-
siasi scheda sim o rete gms in tutto il
mondo. abbiamo altre marche di telefo-

ni cellulari anche in magazzino. Tel.
0765654322
BLACKBERRY curve in perfetto stato
con scatola originale!. Tel. 3891803109
CELLULARE nokia 1208 buone condi-
zioni perfettamente funzionante prezzo
intrattabile max serieta’. Tel.
330850218
COCOC PHONE due cornette retro
nuove al prezzo di 6 euro cadauno. Tel.
3381010623
DESIRE nuovissimo cellulare htc.
sistema androidschermo da 3,7 pollici-
fotocamera +videocamera 5 megapixel
(zoom+flash) altezza 119mm- larghez-
za 69mm- spessore 11,9mm prezzo
70€. cell. 3206052596
GALAXY S3 samsung 16 gb bianco
con ancora 8 mesi di garanzia perfetta-
mente funzionante ! il prezzo è 260 .
non accetto scambi . Tel. 3398237013
I-PHONE 4 8G black per passaggio ad
i-phone 5 c white vendesi i-phone 4 8g
black, perfette condizioni, con alcuni
accessori mai utilizzati ed ancora mesi
9 di garanzia.. Tel. 3358269146
IPHONE 3gs 16 gb bianco non funzio-
nante. il telefono si accende come in
foto ma non funziona (non so se è pos-
sibile ripararlo dunque è venduto come
non funzionante). utilizzabile sicura-
mente per estrarne pezzi di ricambio.
touch screen cambiato da poco dun-
que riutilizzabile. chiamare al
3479902723 ore pasti
KN mobile android note 2.nuovo sigilla-
to con 24 mesi di garanzia.. Tel.
3893413447
LG DUAL p990 sistema operativo
android dual core da 1gz 8mpx fotoca-
mera video ful hd 1080 ecc aspetto
proposte. Tel. 3334855398
MODEM SITECOM nokia n97 white
funzionante ma senza carica batteria
perchè si è rotto e non ho avuto inte-
resse di acquistarlo per cambio cell.. e
modem della sitecom nuovissimo,
ancora dentro il suo scatolo.. mai utiliz-
zato (vendo per inutilizzo) per ulteriori
informazioni o foto contattatemi a que-
sta e-mail: cucciolina_stellina93@hot-
mail.it. Tel. 3897656567
NOKIA 301 dual SIM colore Giallo
UMTS con i tasti NO touch,lunga dura-
ta batteria, fotocamera da 3.2
Megapixel,viva voce bluetooth,slot
micro SD, con carica batteria micro
USB, auricolari stereo ,in garanzia
vendo €70,00 tel.393/5716945
NOKIA Asha 200 nero dual sim tastie-
ra quarty con la scatola auricolare cari-
ca batteria custodia euro 30 tel. 328/
8769524
NOKIA Asha 300 rosso touch screen
dual sim con la scatola auricolare cari-
ca batteria cover custodia euro 60 tel.
328/ 8769524
NOKIA asha 501 rosso, nuovo sigillato
con 24 mesi di garanzia. . Tel.
3893413447
NOKIA Lumia 1020 bianco come da
foto perfetto scontrino scatolo e tutti gli
accessori, fotocamera da urlo 41mpx
flash xenon stabilizzatore ottico impo-
stazioni da reflex, navigatore integrato
nokia maps eccellente. vendo solo per
passaggio a phablet. cambio solo con
nokia lumia 1520 (per lo schermo) €
390,00 TEL.3277391120
NOKIA N900, touch screen, 3,5 pollici,
fotocamera 5 mpx, micro sd 8 Gb, tre
custodie, due carica batterie, batteria di
riserva come nuovo, € 125,00 tel. 091/

526539
NOKIA n97 mini - bianco display 3,2” -
touch screen - fotocamera con zoom-
buone condizioni e funzionante.con
incluso anche caricabatteria x auto.
prezzo 30€. cell. 3206052596 - antonio
S4 galaxy i9500 processore: mtk 6589
quad core 1,2 ghz cortex a9 + sgx544
gpu display: full hd 5’’ multitouch risolu-
zione: 1280x720 rete: sbloccato 2g/3g-
wcdma singola sim s.o: android jelly
bean 4.2.2 ram: 1gb/ 2gb rom: 4gb
espandibili con sd fotocamera: 13mp
posteriore 2mp frontale gps funzionan-
te wifi funzionante funzioni air gesture -
smart pause - smart scroll funzione s
view - s voice batteria: n.2 batterie da
2600 mah multilingua logo: avanti
(sotto -vetro), dietro, scatolo ed acces-
sori colori: bianco/ nero. Tel.
3280373010
SAMSUNG galaxy s3 bianco, 4 mesi di
vita, il cellulare presenta un leggero
graffio sullo schermo, ma del resto è
intatto.. Tel. 3893413447
SAMSUNG micro sd , 64 gb, con adat-
tatore, classe 10, ideale per espansio-
ne memoria smartphone, tablet, fotoca-
mere, videocamere, oltre che come
memoria di massa per archiviare.
nuove. consegna a breve mani su
palermo.. Tel. 3295699697
SAMSUNG s 4 gti 9505 bianco origina-
le, purtroppo ho perso lo scontrino,
buono stato, prezzo poco trattabile .
Tel. 3803460476
SEGRETERIA telefonica brondi com-
pleta di minicassetta + spine telefoni-
che, telecomando a distanza, manuale
pienamente funzionante regalo telefo-
no da tavolo per anziani (tasti grandi) in
ottime condizioni . Tel. 3392700713
SMARTPHONE nokia asha 306 nero,
acquistato il 16 maggio 2013 ed utiliz-
zato per un paio di mesi. lo vendo
perce’ mi e’ stato regalato un modello
di fascia superiore. e’ in ottime condi-
zioni e presenta soltanto un paio d’insi-
gnificanti graffietti sul display, visibili
soltanto in contro-luce. e’ dotato di cari-
ca batteria da muro, cavo usb,auricola-
re, libretto d’istruzione (in italano), sca-
tola originale e scontrino fiscale che ne
attesta la data di acquisto e la naziona-
lita’ italiana del venditore. per qualsiasi
ulteriore informazione o foto, contatta-
temi . specifiche tecniche - dimensioni
o lunghezza: 110,3 mm o larghezza:
53,8 mm o spessore: 12,8 mm o peso:
96 g - display o dimensione display: 3 ‘’
o funzioni di visualizzazione: supporto
touch screen, sensore d’orientamento
dello schermo - fotografia o dimensio-
ne sensore fotocamera principale: 2
mp o risoluzione fotocamera: 1600 x
1200 pixel o tipo di messa a fuoco della
fotocamera: messa a fuoco fissa -
gestione dell’alimentazione o autono-
mia massima in stand-by (2g): 600 h o
massima autonomia in stand-by: 25
giorni o autonomia massima in conver-
sazione 2g: 14 h o autonomia riprodu-
zione musicale: 40 h o per ulteriori par-
ticolari tecnici consultare google inse-
rendo marca e modello . Tel.
3275526508
SMARTPHONE samsung galaxy s gt-
i9000 8 gb nero buone condizioni per-
fettamente funzionante 2 1/2 anni di
vita.. Tel. 3392700713
TELEFAX Canon, mai usato € 40,00
tel. 338/ 3593750
TELEFONO Onda n9255 white da
sostituire il display . Tel. 3382785436
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