


€ 1.200 Vendo pelliccia di visone
maschio Demi-Buff lavorato a trasporto
taglia XL lungo pochissimo usata prezzo
trattabile 3388537890
€ 40 Velluto liscio: nero, blu, rosso e gri-
gio, altezza 1,40 al mt. € 40; Velluto stre-
ec: ruggine, altezza 1,40 al mt. € 25;
Velluto seta: marrone, ruggine e verde-
seppia, 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 esposi-
zione, come si vede dalle foto pratica-
mente nuovo, appena acquistato, causa
inutilizzo.  3383827164
ABITO da Sposa stile ‘800 in sera e rica-
mato 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
BIANCHERIA intimo , donna -uomo ,
merce italiana, a prezzi interessanti, nota
casa siciliana, chiamare solo se interes-
sati tel. 334/ 1362126
BORSA pollini color panna originale. mai
usata prezzo trattabile. Tel. 3884317787
BORSA tous bianca e nera donna quasi
nuova vendo la borsa causa regalo erra-
to comprata da bagagli a palermo con
certificato di garanzia e sacca, la vendo
perche’ é un peccato lasciarla in armadio
comprata circa 100 euro, la svendo,é
nuova e originale al 100% prezzo poco
trattabile ritiro a mano a palermo o spedi-
zione! chiamare solo in orari serali o nei
weekend Tel.3283414513
BORSA tous originale nera bianca
donna quasi nuova 70 euro trattabile
TELEFONO: 3283414513
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 trattabili tel .
091/ 6811469
CERCO Borsa, in vera, pelle, uomo-
donna, qualsiasi, condizione, solo, se è ,
firmata, solo, prezzo affare
tel.320/1560282
CERCO Giubotto, in vera pelle,
Belstaff,Blouer,Barbur,solo prezzo affare,
in qualsiasi, condizione, pago max €
70tel.320/1560282
COMPLETINO da Battesimo color avorio
in organza di seta nuovo con etichetta €
75, tel. 3476153267
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
PELLICCIA di Visone tel.338/5935671
PELLICCIA di Volpe rossa originale (pra-
ticamente nuova) taglia 46/48 € 400,00
trattabili tel. 339/ 5812293
PELLICCIA Groellandia, usata pochissi-
mo, costo comm € 1.800, in vendita €
600tel. 329/6818483
PELLICCIA taglia 52/54 e Giaccone di
Visone, colore marrone,usato come
nuovo,prezzo € 400 poco trattabili
tel.389/0553680
PELLICCIE di Castorino, € 200, trattabi-
li, Castoro, € 100, trattabili Volpe, € 250,
trattabili tel.091/6601491
SCARPE in pelle da uomo, di marca, mai
usate, in blocco € 200,00, anche singo-
larmente 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 calza-
ture uomo donna e bimbi primavera esta-
te. Tel. 3295385529
SI ESEGUONO RIPARAZIONI DI CAPI
D’ABBIGLIAMENTO E REALIZZAZIO-
NE DI ABITI SU MISURA DONNA
UOMO E BAMBINO SARTORIA VIA
MAQUEDA N. 229 E-MAIL sartoriama-
queda@gmail.com 
STOFFA vari colori € 2 a Mt, Visionabili
presso il Centro Vendite Fallimentari
Gamma di Barrale, sito a Palermo in via
Palmerino 72, (PA) . Tel.  0919820363
T-SHIRT uomo-donna-bimbo realizzati
dal laboratorio Mitzica sito a Palermo in
Via Maqueda n. 227/229 tel. 091/
2515262
VENDESI Pelliccia, Puzzola, nuovissi-
ma, costo commerciale, € 2.300, vende-
si € 800 tel. 329/ 6818483
VENDO Felpa, Darkside,metal,misura,
M, € 35, più,felpa, Murduk,gruppo Metal,
€ 15, +, magletta, one piece,chopper,
misura, M, € 15 tel.328/7538446
VENDO pelliccia di visone come nuova
1400€ trattabili.Chiunque sia interessato
pu’ contattarmisolo se veramente inte-
ressati 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,misura
38,ottime condizioni,marchi vari (mis-
stweed, 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
VISONE pelliccia come nuova privato
vende tel. 347/ 4738378
VOLPE Marrone, con testa, coda e
zampe tel. 338/ 3593750

€ 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 otti-
mi esemplari verrà ceduta con vermifu-
go...occasione da non perdere ottimo
prezzo ottimo esemplare tel.
3283670263
ARE vendesi ara maschio di nome paco
colorato cloroptera 3 anni x momentaneo
smarrimento di documentazione prezzo
700 posso fare un’autotocertificazione
anni 3 piu’ ara masschio ararauna prez-
zo 1300 di nome aleandro anni 2 premet-
to che li vendo a coppia in quanto sono
molto legati aleandro e’ in regola con la

documentazione piu i 2 tresopoli e man-
gime chiamare solo se interessati causa
trasferimento. Tel. 3385650337
BABALUCCI raccolti in natura nel terri-
torio pugliese, lumache commercializate
daala mia azienda sono: helix aspersa
muller, rigatelle, lumachina, monacedde.
disponibilita tutto l’anno. Tel.
3333923901
BAIA trottatore italiano € 650 Le levo
perche nn posso badalre e molto brava
nn pve ne pentirete tel. 3284194620
BALDO regolo il mio cane di due anni
meticcio di nome baldo,
dolcissimo,buono e molto affettuoso con
tutti. di ottima saluta e con tutti vaccini
fatti. Tel. 3285574432
BELLISSIMO Lupo, maschio, 1 anno,
ottimo, guardiano, affidasi, sterilizzato,
ad amanti tel.339/6947257
CERCO in regalo, gatto, Siamese, con
occhi , azzurri, max 2 anni, vero, aman-
te, degli animali tel.320/5592917
CHIHUAHUA disponibili cuccioli di chi-
huahua puri maschi manto nero vellutato
da adulti non arrivano a 2 kg.davvero
bellissimi esemplari ! . Tel. 3895127164
CI AVETE ABBANDONATI all’ospedale
cervello !!! perchè , visto che siamo pic-
coli, gioiosi, simpatici, ed anche molto
carini , maschetti tutti e due , cerchiamo
degna adozione, vi avvisiamo non andre-
mo con tutti , ma solo con chi ci merita .
x informazioni tel. 3394201619
CUCCIOLA DI SHAR PEI vendo a malin-
cuore(causa allergia) una bellissima cuc-
ciola di sharpei pelo fulvo di due mesi,
nata il 25/12/2013. la cagnetta è svermi-
nata e le è già stato fatto il primo vacci-
no. incluso nel prezzo avrete una cuccia
morbida 40x60, due ciotole ed una scor-
ta di mangiare per tre mesi di ottima
marca. per qualunque informazione non
esitate a contattarmi. no perditempo.
solo amanti degli animali.. Tel.
3277929785
CUCCIOLI COLLIE cuccioli di collie
disponibili figli del multi ch. dean van-
damme di paradise collies x over the
rainbow di paradise collies. si cedono
con pedigree, vaccini e microchip.possi-
bilità di consegna. € 500. Tel.
3939324043
CUCCIOLI DI BULLDOG INGLESE bul-
ldog inglese cuccioli, disponibili 1
maschio e 1 femmina, allevati in casa,
selezionati per morfologia e carattere,
ottimamente socializzati. i cuccioli sono
vaccinati con libretto sanitario, certificato
di ottima salute per cuore e respirazione,
sverminazioni accurate e controllate,
microchip con modello asl e relativo pas-
saggio di proprietà, pedigree enci. le foto
sono dei cuccioli attualmente disponibili.
contattatemi se interessati solo. Tel.
3470939176
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, regalasi tel. 349/
7806918
CUCCIOLI DI PASTORE TEDESCO i
cuccili possono essere già conswgnati
mangiano da soli e non vengono più
allattati dalla madre. sono esemplari bel-
lissimi verranno consegnati con pedi-
gree. Tel. 3273131170
CUCCIOLI di Pincher neri focati marrone
originalissimi di piccolissima taglia subito
disponibili.Già svezzati e sverminati.
Genitori visibili No perditempo max serie-
tà tel. 340/ 6340972
CUCCIOLI pastore tedesco neri a pelo
lungo di 70 giorni già sverminati pronti x
il primo vaccino.in foto ci sono i genitori il
padre a pelo corto la madre pelo lungo
ottima linea di sangue x chi non conosce
la razza ottimi guardiani e facile da adde-
strare .disponibili maschi e femmine.
valuto scambi solo con agnellini, conigli,
maialini. no perditempo no curiosi.. Tel.
3395945660
CUCCIOLI regalo , di un mese, svezzati,
colore, nocciola e panna tel. 340/
3631070
DI PASTORE TEDESCO vendesi cuccio-
lona, nata il 15/05/2013, con pedigree di
alta genealogia e affisso “di casa distefa-

no”. eccellente soggetto da expo ed affe-
zione; ottimo carattere. per maggiori info
contattare il numero: 3395855731
DOLCE Gattina, affettuosa, 3 mesi, in
adozione, si affida, anche sterilizzata
tel.339/6947257
GATTINI regalo femmine nati il 12-3-
2014:) sono nati sterili (motivazione: tutte
tre anno il mantello con tre colori, sono di
una bellezza straordinaria abbito a terra-
sini pro. palermo . Tel. 0918681947
IN ADOZIONE bellissimo lupo, maschio,
1 anno, ottimo, guardiano, affidasi, steri-
lizzato, ad amanti . Tel. 339/6947257
IN ADOZIONE dolce gattina, affettuosa,
3 mesi, in adozione, si affida, anche ste-
rilizzata . Tel. 339/6947257
LABRADOR cuccioli, in regalo, già svez-
zatitel 329/ 3322445
MACCHIA e una dolcissima cagnolina
abbandonata ha all’incirca 6 mesi.. ha un
carattere buona giocherellone e abba-
stanza affettuosa.. la sua teglia è media..
cerca qualcuno che la porti con se e gli
regali una vita più serena e piena d’affet-
to.. se volete adottarla la cagnolina e in
obbligo di microchip..per maggiori infor-
mazioni 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 stra-
da per proteggersi dalle macchine che
passavano. Il cagnolino sembra essere
in ottima salute, è molto affettuoso e gio-
cherellone e desidera tantissimo stare a
contatto con le persone. E’ un cane di
taglia medio-grande, colore nero, con il
petto e le zampine bianche. Sembra
essere un incrocio con un Labrador. Se
volete adottarlo contattatemi. Adozioni
tramite modulo affido e controlli pre e
post adozione ed e in obbligo di micro-
chip. 3208831562
PIANTA ossigenante molto robusta e di
facile proliferazione. resiste alle basse
temperature ed è quindi utilizzabile sia
all’interno di acquari che all’interno di
laghetti. e’ molto utile alla vita dei pesci
(in particolar modo durante il periodo
estivo) grazie al rilascio di ossigeno
come conseguenza del suo ciclo biologi-
co. il prezzo indicato si riferisce a 10 steli
da 20 cm ca. eventuali spese di spedizio-
ne da concordare.. Tel. 3288839309
PITBULL regalasi cucciolone di pitbull
tipo adba.. Tel. 3396899625
REGALO bellissime gattine maine coon
femmine brown tabby mackerel e brown
tabby blotched. sverminati, 2 vaccinazio-
ni, microchip e pedigree. genitori visibili e
testati papa’ taglia xxl. Tel. 3452698952
REGALO bellissimo cane, razza
Labrador,2 anni di vita tel.333/2916474
REGALO ENERGETICI CUCCIOLI sono
molto sani e forti e farà una perfetta ani-
mali domestici della famiglia per gli ani-
mali domestici amanti. essi sono 12 set-
timane di età. sono già carta addestrati e
casa rotto, alzate in un home.we amore-
vole stanno offrendo solo due per l’ado-
zione ora a causa di vincoli di lavoro. tutti
i lavori di carta, tra cui un guarantee. con-
tact salute anno per ulteriori informazioni
e immagini.. Tel. 678900000
REGALO Gattina, di 6 mesi, colore bian-
co, con un occhio azzurro e uno castano
tel.345/2110566
REGALO gattini bengala disponibili gat-
tini di razza bengala, (maschie e femmi-
ne), provengono dalla russia, i cuccioli
sono tutti vaccinati, hanno tutti il micro-
chip e con il libretto sanitario. i colori dei
gattini sono in golden spotted e di colore
marble. . Tel. 3445869586
REGALO incrocio maschio d 1anno
(mamma pastore tedesco padre rottwei-
ler) vaccinato in ottima salute! !abituato
in giardino no altri maschi solo amanti
della razza.no perditempo.. Tel.
327/7492471
SIAMO stati abbandonati all’Ospedale
Cervello ( Palermo ) !!! Siamo piccoli,
gioiosi, simpatici, intelligenti , ed anche
molto carini , maschetti tutti e due , cer-
chiamo degna adozione URGENTE . X
INFORMAZIONI TEL 339 420 16 19
VASCA per tartarughe in perfette condi-
zioni compresa di pompa dell’acqua (mai

utilizzata). Per chi fosse interessato non
esiti a chiamare al seguente numero:
3298744460 Grazie
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 termostati per tem-
peratura acqua, termometro digitale a
immersione, prezzo 100 euro, possibilità
di spedizione, info 3481018160
VENDO PULLI vendo pulli d’inseparabile
rosecolis li do a 14 o 15 gg di vita a 25
poi c’è anche la possibilità di averli com-
pletamente svezzato per tt le informazio-
ni non esitate a chiamare . Tel.
3388338473
WHEST Highland white Terrier, cucciolo,
alta genealogia, sverminato, vaccinato,
pedigree, genitori,visibili, vendo
tel.338/8124600
YORKSHIRE TERRIER bellissima cuc-
ciolata di yorkshire purissima 100% ita-
liana i cuccioli sono nati in casa accuditi
con amore e dedizione da tutti i membri
della famiglia vengono ceduti con vacci-
nazioni trattamento per parassiti
interni(sverminazione) kit cucciolo pedi-
gree e certificato di buona salute che
esclude infestazioni parassitarie esterne
ed interne e la buona salute dei nostri
cuccioli disponibili 4 femmine e 2 maschi
prestigioso pedigree “sia da parte di
madre che di padre” camp del mondo e
numerosi camp riproduttori e internazio-
nali. Tel. 3314370976

2 Piatti realizzati da artigiani arabi da appende-
re al muro prezzo 100 euro a piatto per infor-
mazioni 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
ACCENDINO Dopouns, Francese, anni
70, con custodia, scatola, originale, certi-
ficato, granzia, dell ‘ epoca, laccato, blu e
oro, € 500 tel.328/3016697
ACCENDINO doupon anni 70 lacca di
cina blu serigrafato perfettamente funzio-
nante con custodia originale, scatola ori-
ginale e garanzia dell’epoca.solo 500
euro. Tel. 3283016697
ACCENDINOARGENTO cedo accendi-
no in argento con lavorazione artigianale
a rilievo di manifattura araba stima perio-
do primi del 900 prezzo da concordare
marca feudor. tel.3801785685
BALESTRA xv secolo in ottime condizio-
ni chiamare solo se interessati tel.
3278576215
BAMBINELLO 50 Antica riproduzione
decorata a mano.... In buone condizioni,
richiede lieve restauro colori come visibi-
le da foto.. Ritiro in loco o spedizione a
carico acquirente.. SE interessati gradito
contatto telefonico.. GRAZIE Prezzo trat-
tabile, tel. 3335050490
CASSAPANCA stile olandese ( zampa di
leone) del 900 in ottimo stato con schie-
nale 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
CHIFFONIER in perfetto stato . Tel.
3403439992
ETAGERE etagere siciliano primi 800 ,
restaurato; piano di marmo original, lun-
ghezza 1,80, altezza 1,20 larghezza 47
cm.. Tel. 3473368963
GAVETTA 1930, militare degli alpini risa-
lente al 1930 , assolutamente autentica
,modello che ha vissuto la seconda guer-
ra mondiale, pezzo assolutamente stori-
co e di rarissima reperibilità, ancora con
i segni dell’epoca, con incisione del sol-
dato che l’aveva in dotazione, segnata
dal più di 80 anni di vita, in materiale allu-
minio, cellulare 347 9905559
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GAVETTA ALPINI AUTENTICA DEL
1930 gavetta militare degli alpini risalen-
te al 1930 , assolutamente
autentica,modello che ha vissuto la
seconda guerra mondiale, pezzo assolu-
tamente storico e di rarissima reperibili-
tà,ancora con i segni dell’epoca,con inci-
sione del soldato che l’aveva in dotazio-
ne,segnata dal più di 80 anni di vita, in
materiale alluminio, il prezzo è lievemen-
te trattabile, a causa del mio scarso
tempo dedicato davanti al computer per
visualizzare le e-mail di richiesta è consi-
gliabile comunicare eventuali richieste o
precisazioni al numero cellulare 347
9905559
GRAMMOFONO primi del novecento in
discrete condizioni al miglior offerente
tel. 3890042202
LAMPADA da salotto , boccia in vetro,
piedistallo 1.68 cm , in bronzo e base in
marmo bianco € 100,00 tel. 347/
6547808
LAMPADARIO in murano
tel.327/8277718
LETTO in ferro primi ‘900 matrimoniale
adatto anche per due letti singoli molto
bello e originale per arredare con stile di
una volta prezzo da concordare tel.
3401507597
LUME a petrolio con cristallo originale di
fabbricazione francese come la scritta
superiore incisa sul vetro ‘ cristal supè-
rieur made in france’, di materiale ottone
e con lo stoppino originale e integro,il
lune è perfettamente funzionante e non
ha alcuno segno di decadimento, sem-
pre tenuto e protetto dentro una vetrina ,il
prezzo di 200 euro è lievemente trattabi-
le .cellulare 347 9905559
LUME ANTICO A PETROLIO MADE IN
FRANCE superbo e antico lume a petro-
lio con cristallo originale di fabbricazione
francese come la scritta superiore incisa
sul vetro ‘ cristal supèrieur made in fran-
ce’,di materiale ottone e con lo stoppino
originale e integro,il lune è perfettamente
funzionante e non ha alcuno segno di
decadimento, sempre tenuto e protetto
dentro una vetrina ,il prezzo di 200 euro
è lievemente trattabile .a causa del mio
scarso tempo dedicato davanti al compu-
ter per visualizzare le e-mail di richiesta è
consigliabile comunicare eventuali richie-
ste o precisazioni al numero cellulare
347 9905559
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 spedizio-
ne, info 3481018160
OROLOGIO a pendolo con vetro e molla
di ricambio tel. Rita 3393358407
RADIO Telefunken 1957 - Pezzi interni
originali tel. 3339336496
RADIO UNDA funzionante del
1957,buone condizioni tel. vincenzo
3204407819
STUFA in ghisa vendo anche a peso al
migliore offerente tel. 338/ 8231810
SUONATRICE in alabastro con lume
provenienza venezia primi 900. Tel.
3403439992
TAPPETO Sardo, anni 60 (Balletto
Sardo, telaio verticale). Colori, vegetali:
zafferano, mirto ed altro, misura m 2.25 x
1.63. In ottimo stato di conservazione €
1.900 tel. 340/ 8917644
TAVOLO 800 siciliano ristrutturato ottime
condizioni euro 1600 trattabili , chiuso è
4 posti, allungato 12 posti tel.
3398174974
TAVOLO multistrato con i piedi cromati,
120x60, € 40tel. 091/ 6517703
TRUMEAU STILE MAGGIOLINI IN
PERFETTO STATO VENDO € 2.000,00
TRATTABILI tel. 338/ 5714212 
VENDITA salotto composto da divano tre
posti e 2 poltrone periodo luigi perfetta-
mente restaurato e tappezzato, causa
inutilizzo. come nuovo . Tel. 3291627691
VETRINA in noce, stile 800 siciliano,
vetri molati, con cassetto, piedi cipolla €
700 tel. 339/ 6662271

€ 1.000 Come nuova un anno di vita -
cucina wenge’ moderna 2,80 cm com-
presa di forno elettrico classe a, aspirato-
re, fornelli 4 fuochi, lavello ad una vasca
con sgocciolatoio - 500 euro tavolo allun-
gabile 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:pro-
fondità 40 cm. Provvisti di rete. No mate-
rasso 3466285093
€ 15 Centro Tavola (alzata) stile Rustico /

Arte Povera con fiori Ottima idea per
regalo di natale - 15 euro consegna a
mano Palermo Città 3884377226
€ 150 Divano con cassettone - causa tra-
sferimento (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 moderno
3332794355
€ 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 alimenti-scaf-
falatura in legno assemblata da falegna-
me 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 ogget-
ti. gli oggetti selezionati 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
€ 800 vetrina piemontese 1860, buono
stato, ottimo prezzo, cell. 393 5907407
899 Cedo armadio 3 ante scorrevoli colo-
re avorio patinato nuovo mai usato Euro
899,00 telefonare orario ufficio.al
3801785685
ANGOLIERE vari modelli a 20 euro cad.
visionabile presso il centro arredi secon-
damano, sicilgamma barrale, sito a
palermo in via inserra 13, (pa).. Tel.
0912512159
ARMADI vari modelli e varie dimensioni
a 20 euro cad. visionabile presso il cen-
tro arredi secondamano, sicilgamma bar-
rale, sito a palermo in via inserra 13,
(pa).. Tel. 0912512159
ARMADIETTI IN METALLO armadietti in
metallo 1,30 x 70 cm. visionabile presso
il centro arredi secondamano, sicilgam-
ma barrale, sito a palermo in via inserra
13, (pa).. Tel. 0912512159
ARMADIO 6 ante, 2 comodini, 1 com’,
con segretè tel.347/3661286
ARMADIO bellissimo in decapè 6 ante
nuovo mai usato prezzo affare tel. 339/
3448258
ARMADIO due sportelli, due cassetti,
come nuovo, no antico € 80tel. 091/
6517703
ARMADIO due sportelli, due cassetti,
come nuovo, no antico € 95,00tel. 091/
6517703
ARMADIO ponte completo € 110 tel.
388/ 3588017
ARREDAMENTO completo di attrezza-
ture x parrucchiere come nuovo. mobili
laccati. tolette in marmo pregiato. attrez-
zature completa. ottima occasione. prez-
zo da concordare, ax parrucchiere. Tel.
3483009979
ARREDAMENTO componibile per nego-
zio, visionabile presso il centro arredi
secondamano, sicilgamma di barrale,
sito a palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
ARREDAMENTO per negozio in legno
scuro, visionabile presso il centro arredi
secondamano, sicilgamma di barrale,
sito a palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
ARREDO BAR completo ad un prezzo
imbattibile! approfittane subito e chiama
al numero 3351240316
ARREDO mobili bassi, porta tv vari
modelli e vari colori a 20 euro cad. visio-
nabile presso il centro arredi seconda-
mano, sicilgamma barrale, sito a palermo
in via inserra 13, (pa).. Tel. 0912512159
ARREDO per negozio in ottime condizio-
ni composto da scaffalatura in metallo
con 4 ripiani in vetro componibile a pia-
cere, bancone in legno con 2 ampi cas-
setti e mensole, vetrina illuminata a neon
con ante in vetro e chiusura a chiave.
scaffalatura composta da (l x h x p) - 3
moduli da 1mt x 2,40mt x 50cm - 2 modu-
li da 70cm x 2,40mt x 50cm - 2 moduli a
45’ per montaggio ad angolo - 1 modulo
passaggio/ apertura 1mt (vedi foto) -
accessori per appendere merce vetrina
composta da - 1 modulo con laterali in

legno e ripiani in vetro, misure 1mt x
2,40mt x 50cm bancone in legno rifinitu-
ra metallizzata, parti in noce e parti lac-
cate, con due cassetti a scorrimento con
maniglie e ripiani, misure 1,57mt x 90cm
x 70cm in regalo per chi acquista l’intero
lotto una scaffalatura tipo supermercato
in discrete condizioni, ideale per magaz-
zino 2mt x 2,25mt x 55cm prezzo tratta-
bile, ritiro in sede. se interessati, richie-
dere appuntamento per visionare tutto .
Tel. 092586008
ATTREZZATURE arredamenti per bar,
ristorante, pizzeria, panificio, pub, pastic-
ceria, panineria, yogurteria, gelateria,
profumeria, macelleria ecc... attrezzature
come friggitrice, cucina, fry top, cuocipa-
sta, forno a convenzione, forno per pizza,
forno pane, armadio frigo, tavoli acciaio
inox, lavelli acciaio inox, cappe, piastra
per panini, affettatrice e molto altro. per
info 3289217121
BANCONE NEGOZIO bancone negozio
linea colore grigio con bordi rossi. visio-
nabile presso il centro arredi seconda-
mano, sicilgamma barrale, sito a palermo
in via inserra 13, (pa).. Tel. 0912512159
CAMERA da letto classica € 190 divano
letto vecchia america € 70 armadio due
ante con lettino rete e materasso € 60 tel.
330/ 679903
CAMERA da letto moderno noce chiaro
€ 190 tel. 388/ 3588017
CAMERA da letto, singola, colore, blu,
composta, da letto, armadio, con casset-
tiera, libreria a vetri, pensile, comodino,
scrivania, sedia pieghevole, € 150
tel.349/6012961
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 visionar-
lo in loco tel.3473383482
CAMERETTA a soppalco con due letti
armadio gradini contenitori noce e cele-
ste come nuova € 1.500,00 + regalo due
divani uno pelle e uno tessuto tel. 334/
6264128
CAMERETTA ragazzi due lettini € 75 tel.
388/ 3588017
CAMERETTA vendo armadio ponte 2
posti come nuova colore gialla e rossa
con rete in doghe e matarassi. Tel.
3294234957
CAMERETTA vendo armadio ponte 3
posti letto, come nuova poco usata,
vendo per cambio casa l’armadio è come
nella foto colore panna e blu .. Tel.
3294234957
CANNETO vendo rotolo di canneto
lungo 3 metri in ottime condizioni . Tel.
3341743533
CASSETTIERA CON 4 CASSETTI due
cassettiere nuove, con 4 cassetti ciascu-
no. utilizzate pochi mesi. le misure di
ognuna sono: larghezza 80 cm altezza
89 cm spessore 39,5 cm ci troviamo a
palermo. prezzo: 40 l’uno per contatti
chiamare il numero: 3341545818
CASSETTIERE vari modelli e vari colori
al prezzo di 20 euro cad. visionabile
presso il centro arredi secondamano,
sicilgamma barrale, sito a palermo in via
inserra 13, (pa).. Tel. 0912512159
CAUSA Trasferimento, vendo, camera,
da letto, in puro, legno di ciliegio, lampa-
dari, e mobiletto, per salottino
tel.320/6855272
CENTROTAVOLA alzata) stile Rustico /
Arte Povera con fiori Ottima idea per
regalo di natale - 15 euro consegna a
mano Palermo Città 3884377226
CERCO Armadio, per, terrazzo
tel.328/3798201
CESTA PER NEONATO cesta per neno-
nato in vimini come nuova . Tel.
3341743533
COLONNINE E VASI IN PORCELLANA
di diverse gradazione di colore dal bian-
co al giallino e viola, molto belle quanto
delicate, inoltre i 5 vasi anch’essi in por-
cellana abbinati alle colonnine di colore
bianco. le colonnine hanno le seguenti
caratteristiche: altezza cm. 90 ,base infe-
riore cm. 25 e base superiore cm. 20,
provengono dalla fabbrica dove la loro
lavorazione, il prezzo di vendita per cia-
scuna colonnina è di euro 20 mentre i 5
vasi a euro 10 ciascuno o in alternativa
l’intero blocco a 200 euro anziché 230
euro . cellulare 347 9905559
COMO’ anni ‘30, antico,con specchiera,
da restaurare, €250 tel.327/8849154
COPRILETTO in tela di lino colore ecru
con applicazioni di pizzo a tombolo, rica-
mato completamente a mano da esperte
ricamatrici del valore commerciale di
euro 1.000,00. Un occasione da non per-
dere. Contattare ore pasti. No perdi
tempo. 3661786491
CREDENZA credenza due corpi, arte
povera in abete massello di colore verde
chiaro. alzata con due ante vetrate, due
ripiani interni e ripiano centrale a giorno.
parte bassa a credenza con quattro cas-
setti superiori e quattro ante con ripiano
interno. buone condizioni, qualche graf-
fio.. Tel. 3351857448
CUCINA anni 50 molto ampia, davvero in
ottime condizioni, mobili in perfetto stato
mantenuti da nonna e zia maniache della
pulizia. la cucina comprende un mobile
con ante a scorrimento (quello con il for-

netto sopra), cassettiera, lavabo con due
ante a scorrimento, mobile angolare con
carrello girevole a scorrimento, e pensili
come da foto. davvero grande e comple-
ta. si vende senza elettrodomestici che
ovviamente non sono inclusi. potete
comporla come volete, noi per esigenze
l’abbiamo disposta in questo modo.
un’ottima occasione vintage.. Tel.
3479194834
CUCINA componibile blu angolare tenu-
ta bene, anni 90, mt 3,65 X 1,57, forno
elettrico inox, lavello. EURO 300.
Tel.3495338974
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 tessu-
to tel. 334/ 6264128
CUCINA cucina blu componibile angola-
re anni ‘90 ma tenuta bene, molto
capiente formata da cappa, forno elettri-
co inox rex inspire ventilato perfettamen-
te funzionante, acquistato pochi anni fa,
a metano, lavello inox 120 cm con 2
vasche da 60 e gocciolatoio, miscelatore,
pensile ridotto, pensile angolare, pensile
scolapiatti, 3 pensili, basi, cassettiera.
altezza pensili cm 68. lunghezza lato piu
lungo: mt 3,65; lato piu corto mt 1,57. i
pezzi possono essere posizionati anche
diversamente sfruttando al meglio gli
spazi disponibili. trasporto a carico del-
l’acquirente.. Tel. 3495338974
CUCINA mt. 4 lineari, colore noce con
elettrodomestici tel. 333/ 9186704
DIVANO bellissimo, angolare in pelle
colore sabbia del deserto consegnatomi
ad ottobre 2013 da poltrone e sofà con
garanzia e bolla d’acquisto. Tel.347-
1769775
DIVANO divano rivestito in stoffa con
cuscini. visionabile presso il centro arre-
di secondamano, sicilgamma barrale,
sito a palermo in via inserra 13, (pa).. Tel.
0912512159
DIVANO più due poltrone,stile barocco,
intarsiato a mano, vendesi,anche singo-
larmete,prezzo da concordare-
tel.330/850218
DIVANO tre posti, con due poltrone, ven-
desi,anche singolarmente, in seta
Damasco, stile antico tel . 330/ 850218
DUE lettini con materasso e reti comodi-
no e armadio € 180, tel. 368/ 214893
INFISSI in legno pino pece, n.01
120x250 portoncino due ante n. 03
130x250 balcone due ante n. 04
220x250 balcone quattro ante n. 01
220x160 finestra quattro ante n. 01
350x150 finestra scorrevole due ante n.
02 110x160 finestra due ante n. 02
13ox160 finestra due ante n. 01 120x160
finestra due ante gli infissi in oggetto
possono essere venduti tutti insieme o
singolarmente (il prezzo sarà da valutare
in questo caso: sono belli ed eleganti (la
vendita riguarda soltanto le imposte a
vetri senza le persiane) . Tel.
3687743188
LAMAPADARI con brindoli
tel.338/5935671
LAMPADARIO completo, di brindoli, di
vetro, bianchi, molto grande
tel.091/221770
LETTINO Pino di Svezia, in legno mas-
sello, con rete, e materasso a molle €
90tel. 091/ 6517703
LETTO MATRIMONIALE, in ferro, verni-
ciato in nero sfumato oro, solo struttura €
120,00 tel. 329/ 6818483
LETTO SINGOLO A SOPPALCO IKEA
troms’-ikea vendo struttura per letto sin-
golo a soppalco,quasi nuovo e senza
materasso. caratteristiche: - puoi orga-
nizzare lo spazio sotto il letto con dei
mobili, una scrivania e delle sedute. utile
da sapere il soffitto deve avere un’altez-
za di almeno cm 270. la scala si pu’ mon-
tare sulla destra o sulla sinistra del letto.
base letto inclusa. adatto da 6 anni in
su.garanzia ed istruzioni. descrizione del
prodotto acciaio, rivestimento epossidico
a polvere, pigmentato, rivestimento
epossidico/poliestere a polvere, pigmen-
tato prezzo: 90 eur . Tel. 3458966565
LIBRERIA 24 scomparti e 8 sportelli di
colore blu larghezza 204 cm profondità
32 cm altezza 227 cm. Tel. 3341743533
MATERASSO vendo nuovo a 100 euro.
prezzo non trattabile. Tel. 3248204739
MOBILE 50 + vetrinetta + colonna base
€ 30,00 + Pelusche, bauli € 10, quadri +
cornici varie misure € 10.tel. 091/
6407603
NEON MARCA DISANO vendo neon
marca disano illuninazione per negozio
quantità 4 pezzi più altri 4 pezzi come
ricambio sono tutti in ottime condizioni
usati pochissimo il ricambio non è mai
stato usato è ancora nuovo nel suo car-
tone originale. . Tel. 3341743533
OCCASIONE forno usato grandissimo
affare da non perdere! vienici a trovare
Tel. 3351240316
PANCHETTA tappezzata, in raso rosa €
30,00 tel. 091/ 6517703
PANCHETTE tapezzate, in raso rosa,
pelle vera, 90x40 € 40tel. 091/ 6517703

PANIFICIO vuoi aprire il tuo panificio?
approfittane subito! arredamento com-
pleto panificio ad un prezzo imbattibile.
Tel. 3351240316
PARETE attrezzata mt. 3,20 con vetrina
bar cassetti e ante in noce con tavolo
allungabile 90x90 e sedie in pelle,ottimo
stato € 1.200,00 + regalo due divani uno
pelle e uno tessuto tel. 334/ 6264128
PARETE ATTREZZATA parete attrezzata
di colore bianco laccato, lunghezza 3
metri, buone condizioni.. Tel.
3351857448
PARETE per arredo, negozio abbiglia-
mento, visionabile presso il centro arredi
secondamano, sicilgamma di barrale,
sito a palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
PER NEGOZIO vetrina in legno con
faretti all’interno per arredamento nego-
zio,visionabile presso il centro arredi
secondamano, sicilgamma di barrale,
sito a palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159
PIASTRELLE antiche,in cotto,circa
240,quadrate,16x16,inizio,secolo scor-
so,in buone condizioni,€ 200
tel.327/8849154
POLTRONA poltrona in stoffa e legno.
visionabile presso il centro arredi secon-
damano, sicilgamma barrale, sito a
palermo in via inserra 13, (pa).. Tel.
0912512159
PORTA pianta in ferro usato poco come
nuovo. . Tel. 3341743533
PRONTOLETTO bellissimo e comodissi-
mo, disponibile con la rete a doghe o con
la rete elettrosaldata. copertura disponi-
bile in vari colori e fantasie diverse. per
info:3348486079
SALA da pranzo come nuova colore
noce € 1.500 tratt. tel. 338/ 9975773
SALOTTO con divano ampio tre posti e
due poltrone,rivestito in vera pelle e con
intagli in legno eseguiti a mano, € 800,
ottimo prezzo. cell. 3935907407
SCAFFALATURA INDUSTRIALE in ven-
dita fino ad esaurimento scorte un lotto di
scaffalatura industriale porta pallet, linea
colore blu/arancione. visionabile presso il
centro arredi secondamano, sicilgamma
barrale, sito a palermo in via inserra 13,
(pa). montante 4,20 mt €75 traversa 2,70
mt €25. Tel. 0912512159
SCRIVANIA per computer, nuova e con
molti spazi. utilizzate pochi mesi. le misu-
re sono: lunghezza 120 cm altezza 77
cm profondità 56,5 cm ci troviamo a
palermo. prezzo: 50 per contatti chiama-
re il numero: 3341545818
SCRIVANIA prestigiosa in legno color
ciliegio come nuova, pochissimo usata
vendesi. e’ possibile smontarla per un
eventuale trasporto. le misure sono: 160
cm x 80 cm. altezza 73 cm. elegante nel-
l’aspetto e molto razionale perchè spa-
ziosa.. Tel. 3296462458
SCRIVANIA scrivania in legno. visionabi-
le presso il centro arredi secondamano,
sicilgamma barrale, sito a palermo in via
inserra 13, (pa).. Tel. 0912512159
SEDIE in rattan a 70 euro cad. visionabi-
le presso il centro arredi secondamano,
sicilgamma barrale, sito a palermo in via
inserra 13, (pa).. Tel. 0912512159
SETTIMANILE fatto a mano negli anni
40-50, perfetto così com’è oppure
restaurato in stile shabby, tutto bianco
per fargli riprendere vita e tonalità i cas-
setti scorrono perfettamente. zona via
libertà. Tel. 3479194834
SGABELLI visionabili presso il Centro
Arredi Secondamano, SicilGamma di
Barrale, sito a Palermo in via Inserra
13,(PA). 0912512159
SOGGIORNO componibile 6 ante +
vetrina + angoliera mobile bar tavolo
quadrato allungabile 6 sedie € 150. tel.
091/ 6407603
SOGGIORNO componibile € 90 tel. 388/
3588017
SPECCHIERA di grandi dimensioni di
qualche decennio fa, con struttura in
legno di noce a 6 lampade e interruttore
a cursore elettronico a luce variabile,
dimensioni larghezza mt. 1,50 circa
altezza mt. 1,25 circa, la specchiera pu’
trovare utilizzo in ambienti commerciali
quali saloni da barba ,sale da trucco o
parrucchieri o anche nelle civili abitazioni
in sala bagno o doccia, il vetro intatto non
presenta screziature di alcun genere, la
specchiera è stata sempre tenuta coper-
ta, Tel. 3479905559
SPECCHIERE specchiere da arreda-
mento €10 cad. visionabile presso il cen-
tro arredi secondamano, sicilgamma bar-
rale, sito a palermo in via inserra 13,
(pa). . Tel. 0912512159
SPECCHIERE vari modelli e varie
dimensioni a 20 euro cad. visionabile
presso il centro arredi secondamano,
sicilgamma barrale, sito a palermo in via
inserra 13, (pa).. Tel. 0912512159
STANZA da letto completa di armadio e
comodini € 200. tel. 368/ 214893
TAVOLI e sedie. per Esterno Vendesi ad
ottimissimo prezzo! email: drgiuseppeo-
norato@multifin.org (Il prezzo non è
inserito perchè abbiamo vari tipi di tavoli
e sedie, quindi i prezzi variano) Tel
3351240316

Giornale delle Pulci 091 / 589680                                               Pagina 3



TAVOLINO vendo una base x r tavolino
da salottoo ufficio e in metallo co i piedi
in ottone, molto antica degli anni 60 mis
35 x 75 alt 45. Tel. 3291046966
TAVOLO allungabile con 4 sedie impa-
gliate € 180 tel. 368/ 214893
TAVOLO basso in ciliegio, con bacheca
in cristallo, stile moderno, misure
120x60, nuovo € 150,tel. 346/ 2398728
TAVOLO in ferro battuto, con vetro, a
giorno, stilizzato, con porta pianta
tel.327/8277718
TAVOLO in legno, nuovissimo, allunga-
bile, per soggiorno, misura cm 130x80,
più cm 30 da allungare, più quattro sedie,
impagliate legno, inerente al tavolo €
100,00 tel. 329/ 6818483
TAVOLO in rattan buone condizioni con
apertura a libro euro150 non trattabili .
Tel. 3926802796
TAVOLO Multistrato, verniciato, con
piedi cromati, misura 120x60, € 40,tel.
091/ 6517703
TENDA PER PORTA ROULOTTES O
CAMPER vendo tenda come nuova e
usata pochissimo per porta roulottes o
camper. Tel. 3341743533
VASI IN PORCELLANA vendesi uno per
volta o in blocco numero 9 colonnine in
porcellana di diverse gradazione di colo-
re dal bianco al giallino e viola come raf-
figurate in foto, molto belle quanto delica-
te, ottime per abbellire o adornare zone
di casa quali stanze da pranzo, stanze
da letto, corridoi, cucine, scale e/o giardi-
ni che terrazze. inoltre i 5 vasi anch’essi
in porcellana abbinati alle colonnine di
colore bianco. le colonnine hanno le
seguenti caratteristiche: il prezzo di ven-
dita per ciascuna colonnina è di euro 20
mentre i 5 vasi a euro 10 ciascuno o in
alternativa l’intero blocco a 200 euro
anziché 230 euro . a causa della elevata
fragilità del porcellanato non è idoneo
effettuare una spedizione, è per questo
motivo è preferibile che la consegna del
porcellanato avvenga di persona nel
luogo dove si trovano avendone cura e
attenzione per il loro trasporto a causa
della loro delicatezza e fragilità, cellulare
347 9905559
VECCHIO specchio con tavolino molto
vecchio, mis. 116 x 65 specchio; mis 90
x 45 x 50 h del tavolino.. Tel.
3475794876
VENDESI Mobili, per ufficio, per cessa-
zione, attività, prezzo, molto modico,
comprende, anche , mobile, con pc,
incluso, 2 scrivanie, parete, attrazzeta,
etc tel.377/4428816
VENDITA attrezzatura per panineria
salumeria ,tutto funsionante e pronto al
lavoro,prezzo trattabile. Tel. 3343560331
VENDITA cucina componibile metri 3.20
completa di frigo e forno in ottimo stato.
Tel. 3273726433
VENDO parete attrezzata affare 500
nuova costa 1800 ....usata pochissimo
colore ciliegio moderno . Tel.
3384391392
VETRINA in legno con vetrina e 4 men-
sole, visionabili presso il centro arredi
secondamano, sicilgamma di barrale,
sito a palermo in via inserra 13,(pa).. Tel.
0912512159

ARREDO completo Bar. Vero Affare!
Cell. 3351240316 email: drgiuseppeono-
rato@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: drgiuseppeonora-
to@multifin.org
FORNO Panificio. Occasioni USATO.
Grandi Affari! cell. 3351240316 email:
drgiuseppeonorato@multifin.org
SFOGLIATRICE Planetaria. Affarissimi!
Cell. 3929862819 email: gabriele@ono-
ratosrl.com

128 bianca Fiat del 1978. Sempre tenuta
in garage ed utilizzata quasi esclusiva-
mente su autostrada. Telefonare ore
serali al 349 6429408
€ 13.500 fantastica porsche 944 turbo k
250cv. rarissima modello k 250 interni 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 assolutamente , riverni-
ciata ,bollata ,revisionata. Sedili cambiati
anteriori e posteriori. Motore ok . Bassi
consumi , capotte originale. 3351343756
€ 2.400 A112 - 903 seconda serie anno
1974, per appassionati, macchina d’epo-
ca (non paga il bollo), km. 80.000 origi-
nali, ottimo stato marciante, documenti e
targa originali. Palermo Zona Palazzina
Cinese. Disponibili altri modelli Fiat e
numerosi pezzi di ricambio. 3356202239
€ 3.500 Auto d’epoca, citroen 2 cv color
beige sabbia, anno 1981, reimmatricola-
ta circa cinque anni fa, restaurata, in otti-
me condizioni, marciante. Bollo e assicu-
razione agevolati. Prezzo trattabile
3337673381
€ 3.500 Renault 4 TL850 anno 1978, per
appassionati, macchina d’epoca, ottimo
stato marciante, documenti e targa origi-
nali, compl. riverniciata. Palermo Zona
Palazzina Cinese. Disponibili altri model-
li Fiat e numerosi pezzi di ricambio.
3356202239
€ 3.500 Vendo Berlina d’epoca, modello
Volvo 144 del 1974, in ottime condizioni,
Iscritta ASI, documenti e targhe, con
annessi pezzi di ricambio originali.
3396775817

€ 4.300 OPEL auto ottime
condizioni,super accessoriata,sistema
allarme,mesa a punto,passaggio incluso
nel prezzo. 3290268300
€ 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 immatricolazione
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 maniacal-
mente. 3896331181
€ 9.000 vendo magnifica mercedes 280s
senza un difetto. macchina tenuta perfet-
tamente immacolata. 3270191598
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 Mito. motore diesel 1.3jtdm 16v
90cv distinctive per maggiori informazio-
ni contattami. Tel. 3402885053
ALFA Romeo 156,anno 1998,interni,in
pelle,€ 1.000 tel.366/6609226
ALFA ROMEO 159, 150 cv, come nuovo
, 89.000 Km, full optional € 6.500,tel.
320/ 9757398
AUDI 80 cc1800 e, 40.000 km. Tel.
3383925477
AUDI A1 del 2012 sportback ambition
con fari xenon 1.6tdi 90cv colore bianco
ghiaccio metallizzato unico proprietario,
ancora e’ in garanzia la macchina ha
19.000 km e’ come nuova 5 posti . Tel.
3296191945
AUDI TT 3.2 quattro tenuta maniacal-
mente lavata e lucidata ad ogni uscita
mai parcheggiata vicino ad altre vetture
interni in pelle ,navi plus , tv, dvd , 2 allog-
gi s card sensori pioggia sensori par-
cheggio sensori luci cerchi 19 235/35/19
nuove allestimento s.line inerno ed ester-
no , vettura adattava soli intenditori una
supercar da oltre 250 km esente super-
bollo. Tel. 3331557859
AUDI tt coupe’ 1.8 benzina serie specia-
le 132 kw 180 cv del 2002 colore grigio
argento unico proprietario con climatiz-
zatore, alzacristalli elettrici e cerchi in
lega. prezzo € 2.500. Tel. 091/967851
AUTO x acquisto di una nuova vendo la
mia auto compresa di stereo dvd con cd
ed entrata usbe memoria sd.la macchina
potrebbe essere allestita anche con
impianto di casse con sub e amplificato-
re. certo il prezzo cambia . cmq x qual-
siasi contatto chiamare a tutte le
ore3292612518
AUTOCARRO Gasolone fd, 27 quintali,
cassone ribaltabile, ottime condizioni, €
3.500, trattabilitel. 333/2536913
AUTOMOBILE nuovissima c4 vtr 90

cavalli full optional, climatizzatore bizzo-
na, comandi al volante colore blu eolie,
cerchi in lega, la macchina è stata gom-
mata e tagliandata a dicembre 2013 l’au-
to è nuovissima, Tel. 3491300965
BARRE porta- tutto fapa. Tel.
3338028309
BATTERIA Energizer Premium, ancora
in garanzia € 35,tel. 091/ 6517703
BLUETOOTH usb parrot ck3000 evolu-
tion,da montare su qualunque auto per
abilitare qualunque dispositivo
cellulare,tablet etc all’automobile,com-
presi comandi vocali.il dispositivo è
nuovo,mai usato,completo di tutto causa
acquisto errato.prezzo 50 euro.conside-
rate che nuovo costa dai 70 in su.non
scambio assolutamente e categorica-
mente con nulla,tutti i messagi di scambi
di cose piu’ disparate verranno
ignorati.disposto a spedizione in tutta ita-
lia . Tel. 3890485268
BMW 320 D TOURING ELETTA 177 CV
2007 KM 100000 € 9850 RATA MENSI-
LE 187 € OTTIME CONDIZIONI
GARANTITA PERMUTA TEL. TIM-
3476303475 -3383028732 WIND
BOX via Ausonia, 25 mq circa , acqua,
luce, sarcinesca elettrica, scaffalature
laterali, € 170 menisili, trattabili tel. 329/
7376754
C2 anno 2006 grigio metall. uniproprieta-
rio ottimo stato km 50.000 circa euro
3.200 tel. 328/ 8087869
CAMPER anno 2007, su motore, Iveco,
6 posti letto+ garage, tutto accesoriato-
tel.349/0023079
CAMPER MANSARDATO 7 POSTI DEL
2008 per mancato utilizzo vendo camper
joint spl365 7 posti letto, 6 in viaggio, su
ducato 2300, 130cv del 2008 con 29500
km, aria condizionata cabina, airbag lato
guida, tagliando fatto, chiusura centraliz-
zata, vetri e specchi elettrici, forno, frigo
grande con congelatore, doppio oblo’
panoramico, porta bici 4 posti, doppio
serbatoio tot. 250lt, tendalino, antenna tv,
parabola manuale, bagno con doccia
grande saparata, doccia esterna caldo
fredda, trio gas, doppia cassetta wc,
gavone esterno, i nverter , pannello sola-
re, piedini di stazionamento, autoradio,
baracchino, ruota di scorta, cunei livella-
tori, 2 estintori, luce esterna. Tel.
3294284102
CAMPER Rimor, catamarano uno, anno
2007, motore Ford, con climatizzatore, e
vari accessori, in ottime condizioni €
27.000 tel. 338/ 7554200
CAMPER safariways su meccanica
iveco daily 2500 c.c. intercooler. immatri-
colato 1989, 125.000 km veri, in ottime
condizioni. revisione effettuata ad agosto
2013. cinghia distribuzione sostituita a
luglio 2013. frigo elettrico, tendalino
nuovo sostituito a maggio 2013. sei posti
letto.. Tel. 3282284485
CARICA BATTERIA carica batteria in
ottime condizioni possibilità di carica sia
12 che 24 volt e modalità di ricarica sia
lenta che veloce . Tel. 3341743533
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 Renault Kangoo 5 posti -5
porte con portellone dietro anno
2006/2007- diesel in buone condizioni
tel. 338/ 9704101
CERCHI N 4, modello Sparco-Pista,
disco 16”, con gomme,tojo, miusu-
ra,195x40x16tel.340/1115182
CHRICK Originale Chrysler Voyager,
praticamente nuovo con asta svita-bullo-
ni. assolutamente perfetto. 40euro, tel
3247855123
CITROEN C1 seduction 1.0 5 porte,
causa trasferimento; cambio automatico,
anno di acquisto 2013, 11.000 km, colo-
re bianco, benzina, dotata di antifurto.
ottime condizioni, mai incidentata, 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 1.4 hdi anno 2006, km
80.000, 5 porte, colore blu, radio clima,
modello exclusive, piccoli graffi e bozze,
meccanica perfetta euro 2.900. Tel.
3891121705
CITROEN c3 pluriel 1.4 hdi anno 2005 in
ottime condizioni accettasi permuta o rot-
tamazione Tel.345 9863792
CITROEN Sax’,1.100 cc, anno 1996,
marciante, revisionata, assicurata, fino a
Maggio 2014, € 900tel.334/2434688
COMPRESSORE per Smart tel. 333/
5949441
COPRI Auto per (Ibiza Leon Punto
Peugeot 206 etc.) euro 15 tel. 328/
8769524
CRAISLER vendo p.t. cruiser del 2005,
motore in ottime condizioni, solo qualche
graffio nella carrozzeria. prezzo non trat-
tabile.no perditempo! Tel. 3394203663
DAEWOO lanos berlina 1600 anno 1998
5 porte km 145000 richiesta 1000 euro
trattabili. Tel. 3203755883
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
FARI Optilux € 80, cromati d 15,5 cm
anni 70’ 80’ rari nella loro confezione ori-
ginale con i suoi accessori originali
tel.3409718210
FERRARI modello mondial t colore rosso
come nuova tenuta in ottime condizioni.
l’auto è d’epoca già iscritta al club delle
auto d’epoca per maggiori informazioni
chiamare al 3392517226 prezzo
30000,00 trattabili
FIAT 238 adibito per panineria, di friggi-
trice e fry top vetrinetta refrigerante. il
prezzo e trattabile.... Tel. 3403545498
FIAT 500 1.2 Lounge, 69cv , 1°/2010 €
10.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
FIAT 500 Berlina, 110 S, beige, anno
1970, ottime condizioni € 3.500tel . 347 /
6853707
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FIAT 500 D’ epoca tel. 347/2119959
FIAT 500 lounge, 69 cv, anno di acquisto
2011, km 7000, benzina, colore nero,
unica proprietaria. ottime condizioni, mai
incidentata, cambio automatico. Tel.
3481311530
FIAT 500-900, colore rosso, anno 1998,
buone condizioni , prezzo € 450 segr. tel
320/4043385
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 brava , 1.4l 12v sx potenza fiscale
15 cv potenza in kw, 59 kw alimentazio-
ne, benzina colore bianco. Tel.
3471956194
FIAT BRAVA, 1600, 60.000 km, grigio
metallizato, accessoriata di apri vetri
automatico, aria condizionata, autoradio
e allarme, interno e esterno in ottimo
stato, prezzo affare tel. 320/ 4335937
FIAT Brava,grigio metallizzata,1600 ben-
zina,60.000Km,accessoriata,di apri vetri
automatico,allarme,aria condizionata e
autoradio,prezzo affare tel. 320/4335937
FIAT BRAVO 1.6 Mjt Active, 105 Cv,
2008, € 7.900,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
FIAT Bravo 1.9 GTD 105 cv colore cele-
ste 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 fidu-
cia € 7.800,00 tel. 339/ 2517405
agos65@inwind.it (FOTO) 
FIAT COUPE restaurata sedili in pelle
nuovi. gomme continental nuove con cer-
chi “cromodora” da 16” grande tagliando
con sostituzione della cinghia della distri-
buzione, cuscinetti, olio e cartuccia, filtro
aria e antipolline, bollo pagato, revisione
e bollino gas di scarico effettuati.. Tel.
3394652583
FIAT CROMA 1.9 Mjt Active, 120Cv,
2008, € 8.400,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
FIAT Croma anno ‘91 turbo i. benzina
tetto apribile interni pelle dichiarata inte-
ressi storico km 117.000 ottime condizio-
ni € 2.800,00 assicurata tel. 338/
2425579
FIAT Ducato,10 quintali, 1.900 turbo
disel, € 1.000 tel.333/2916474
FIAT Furgone d’epoca, € 900
tel.339/7573144
FIAT multipla 1.9 jtd elx 81 kw 110 cv,
euro 3 del 2001 colore blu unico proprie-
tario € 3.000 Tel. 091/967851
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 1.3 multijet 16v immatricola-
zione: 4/03/2010 km 41.608 esterni e
interni come nuovi! mai incidentata unico
proprietario! . Tel. 3337042155
FIAT PUNTO, 1300 multiJet, buone con-
dizioni € 4.000tel 334/ 2777477
FIAT Punto 55, 87.000Km, in buone con-
dizioni, € 700, trattabilitel 327/0412767
FIAT Punto S, 5 porte, 110.840 Km,
unico proprietario, mai incidentata, revi-
sione e manutenzione, recente e docu-
mentabile, € 800 tel.370/3289474
FIAT SEDICI 1.9 Emotion 4x4, 2008, €
11.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
FIAT stilo active 3 porte 1.9 jtd turbodie-
sel 115cv. climatizzatore, airbag, abs
anno di immatricolazione ottobre 2002
km 125.000 richiedesi € 2000 trattabili.
Tel. 3394404749
FIAT Uno,Start, poco, usata, marmitta,
catalitica, € 1.700 tel.349/5084652
FORD C Max, anno 2004, grigia metalliz-
zata, buonissime condizioni, causa par-
tenza, vendesi € 3.000tel. 339/ 3505022
FORD c/max 1.6 tdci titanium 115 cv
anno 2012 euro 5 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione Tel.345
9863792
FORD c/max 1.6 tdci trend 90 cv anno
2010 euro 5 in ottime condizioni accetta-
si permuta o rottamazione Tel.345
9863792
FORD fiesta come nuova. anno 2004
usata solo per piccoli tragitti di accompa-
gnamento. dotata di antifurto e alza cri-
stalli elettrici. ha percorso 33500 km. Tel.
3474028268

FORD Fiesta, fine 2008, unico proprieta-
rio, 80.000 Km, perfette, condizioni,
come nuova, € 4.800, full optional
tel.339/8354554
FORD FOCUS 1.6 Tdci Ikon Style Sw,
90cv, 2009 € 9.400,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
FORD FUSION 1400 TDCI COLLECION
5 PORTE vettura in discrete condizioni,
accessori di serie:abs ,chiusura centra-
lizzata, immobilizzatore elettronico,
volante regolabile in altezza, vetri elettri-
ci, sensori di parcheggio, climatizzatore,
correttore assetto fari, fendi nebbia, vetri
posteriori oscurati, immatricolazione
novembre 2006 km 60000.. Tel.
3930067360
FORD Ka colletion, in codizioni eccellen-
ti, super accessoriata € 3.000 poco trat-
tabili tel. 338/6806551
FORD kuga titanium 2.0td 140 cv 4x2
super accessori ben tenuta sempre
tagliandata officina ford, dimostrabile con
tagliandi alla mano immatr. gennaio 2011
km 62000 buona occasione, vendo x
perdita posto di lavoro non esitate a chia-
mare x visionarla . Tel. 3389585075
FORD MONDEO 2» SERIE - 2005 sta-
tion wagon colore grigio scuro in allesti-
mento “hi-tec” con interni in pelle ed
alcantara di colore nero con inserti in
alluminio, impianto stereo sony mp3 con
comandi al volante e prese aux anteriori
e posteriori, bluetooth con comandi voca-
li per climatizzatore radio e telefono cel-
lulare, impianto dvd con doppio schermo
da 7 pollici sui poggiatesta e telecoman-
do, fendinebbia, antifurto volumetrico e
perimetrale, cerchi in lega da 17 pollici
originali, 4 vetri elettrici automatici e
posteriori oscurati, poggiabraccio (sem-
pre in pelle), illuminazione piedi e sotto
specchietti. motorizzazione diesel tdci
2.2 da 155cv e 400nm di coppia e cam-
bio a 6 marce, velocissima (240km/h) ed
economicissima (20 km/l) gommata al
60%, meccanica eccellente tagliandata
da pochi km. qualche graffio sulla carroz-
zeria lato sx. 144 mila km. si vende per
inutilizzo. prezzo trattabile o permuta con
peugeot 307cc.. Tel. 3351857448
FORD MUSTANGSHELBY GT PRE-
MIUM CABRIOLET LIMITED EDITION
certificata shelby, unico proprietario.
motore, 4, 6/v8 con 320cv. assetto: abs,
allarme, cerchioni in lega18”airbag, com-
puter di bordo ,finestrini elettrici, ariacon-
dizionata, interni in pelle, sedili riscaldati.
non fumatori, radio/cd shekar1000. ser-
vosterzo, trazione sportiva. regolatore di
velocità al volante .controllo trazione,
chiusura centralizzata, uci interne inter-
cambiabili ,cambio5marce manuale. auto
come nuova, usata solo in estate,
km48000, anno costruzione, 03/2009.
consumo,10, 5x100km combinato.. Tel.
3404963883
FORD TRANSIT, disel, anno 1986, €
2.000 tel.339/4522045
FRIGO per Macchina, caldo- freddo, 12
V, Elettrolux , come nuovo, € 350, tratta-
bilitel. 348/ 3395954
GIULIETTA 2.0 140cv come nuova
accessoriata causa non utilizzo. Tel.
3383928920
GRANDEPUNTO 1.3mtj 75cv diesel
dynamic grigio metallzz 2010. full optio-
nal blu&me, sedile sdopp. 5posti ecc.
km75000 certificati fiat, sempre taglian-
data fiat ancora in garanzia 5 stelle sino
a 150.000km. no perditempo, solo inte-
ressati. Tel. 3286487265
GTV la vendo a €.5000 poco trattabili, ho
appena iniziato a smontarla parzialmente
x dare una rinfrescata di vernice alla car-
rozzeria. è revisionata sia l’auto che l’im-
pianto a gas gpl, motore e meccanica
perfetti, interni belli, carrozzeria in fase di
lacorazione. posso permutarla con altra
auto d’epoca ma piu corta e di mio gradi-
mento. posso darvela come si trova o
anche rimontarvela. per favore non fate-
mi offerte economiche offensive. Tel.
3346936986
HYUNDAY ATOS, trim, anno 2009, unico
propietario, full optional, poco usata €
4.000 trattabili, telefonare ore pastitel
389/8703741
INNOCENTI Mini Minor 1.0 cc auto stori-
ca 30 kw colore bianca del 10/91. €
1.800 Tel. 091/967851

JAGUAR S-TYPE 3,0 V6 Executive,
cambio automatico, immatricolazione
sett. 2004, km 65000, uniproprietario,
ottimo stato meccanica, buono stato car-
rozzeria, interni in pelle color panna Euro
14.000 trattabili. Tel. 091/ 6121411 o 334/
8926561 (FOTO) 
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 picanto 1000 cc. 5 porte euro 4 del
28/12/2006 vetri elettrici, aria condiziona-
ta, idroguida.ottima x neo patentati.
appena sostituiti gomme, batteria, olio e
filtro, pastiglie freni. Tel. 3345898504
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 ROTTAMAZIONE TEL. (
3476303475 TIM) _ ( 3383028732 WIND
LANCIA Dedra, benzina, 1800, come
nuova, blu metallizzata, clima, cerchi, in
lega, 82.000 Km, € 600 tel.333/3547577
LANCIA Delta, Multijet, disel, colore gri-
gio, super accessoriata, anno 2011, €
11.000 tel.340/1349303
LANCIA lybra 1.9 jtd berlina immatricola-
ta nel 2002 euro 1.000 trattabili. l’auto ha
percorso 179.000 km e sono sempre
stati fatti i tagliandi e le revisioni. Tel.
3284253451
LANCIA Y,1.100, clima, idroguida,
80.000 Km, anno 2000, prezzo affare, €
950 tel.333/3547577
LANCIA Y 1200 8 valvole con clima per-
fettamente funzionante,servosterzo,
tagliandata da poco, fasce
nuove,gomme nuove, appena rivernicia-
ta, 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 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
MATIZ 800 gpl bianca anno 2010 euro
4500. 25000 km Tel.3332913187
MAZDA 5, € 4.500. 7 posti diesel ottime
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.€ 9.500 Tel.
091/967851
MERCEDES 240 D vendo stupenda
mercedes 240 d del 75, auto intatta e
tutta originale, unico proprietario. affaro-
ne.. Tel. 3896331181
MERCEDES c220 elegat 80kl come
nuova macchina italiana tutta taglidata
mercedis. Tel. 3334162311
MERCEDES classe a 1700 diesel bianca
del 1999 km 90000. revisione e tagliando
fatti nell’estate 2013, batteria del 2014.
euro 1900, tel 3383362304
MERCEDES classe A elegance cilindra-
ta 1991 kw 100 colore grigio alluminio,
euro 4 full optional del 2005. prezzo €
5.900 Tel. 091/967851
MERCEDES Classe A180 Cdi Premium,
1°/2010, € 17.500,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
MERCEDES Classe B200 Cdi Premium,
1°/2010, € 22.500,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
MERCEDES 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.338/5935671
MERCEDES E230 STORICA ASI vendo
mercedes 230e d’epoca cambio automa-
tico impianto metano. la vettura è già
iscritta all’asi e, nel caso ne abbiate biso-
gno, è disponibile un altra per ricambi
(non marciante). prezzo trattabile. Tel.
3450746544
MERCEDES Sprinter 313 Cdi Portata
16,5, 2009, € 14.500,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637
MERCEDES W124, 250 d aspirato del
1993 la vettura e in buoni condizione sia
di motore che carrozzeria x ulteriore inf
chiamare . Tel. 3471120942
MERCEDES-BENZ CLK 270cdi anno:
2004, 229800km cambio automatico,
diesel, cerchi in alluminio climatizzatore
automatico multizona Tel. 0123456789
MITSUBISHI L 200, del 2004 ottime con-
dizioni gommata da poco (2 mesi) . Tel.
3473530194
N. 4 Armotizzatori ricaricabili, per Seat
Ibiza-Polo tel.340/1115182
NISSAN ALMERA, benzina, 1500cc,
immatricolata 2004, 30.000 Km € 3.000
tel.327/1229147
NISSAN Juke 1.5 Acenta 110Cv, 2011, €
16.600,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
NISSAN LEAF, elettrica, usata,
8.300Km, colore azzurro, € 22.500,tel.
320/ 4335937
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
NISSAN qashqai 1.5 dci modello acenta,
grigio metrallizzato, 110cv. immatricola-
zione 05/2011, 61000 km, appena gom-
mata e tagliandata. sempre parcheggiata
in box privato. ottime condizioni!. Tel.
342154090
NISSAN qashqai 2.0 diesel del 2011, km.
62.000, air. bag, clima, sensori perch. €.
15.000 tel.3381441692
OPEL agila 1.2 anno 2500 km 45.000
colore grigio metallizzato,vetri
elettrici,aria condizionata,cambio manua-
le e stereo con lettore cd,unica proprieta-
ria.. Tel. 3286984100
OPEL agila anno 2005, 5 sportelli, clima-
tizzata, euro 4, con autoradio, accesso-
riata. Tel. 3479958797
OPEL astra cosmo s 5p. 2.0/cdti 165cv,
6mt imm.2011, full optional. batteria
nuova, immobilizer di serie - allarme ori-
ginale, cerchi in lega da 18” fendinebbia
anteriori, sensori di parcheggio, climatiz-
zatore, volante sport- interni in pelle,
sedili sportivi, controllo elettronico della
velocità, lettore mp3, 7 Vendo16.800 € .
trattabile. Tel. 3477853007
OPEL Astra,Cosmo
Sport,2000,160cv,anno Giugno
2010,pochissimi Km,unica
proprietaria,vendo per poco utiliz-
zo,€12.000,trattabili tel.347/7622112
OPEL Corsa 1.0 blu Agosto 2003 Euro4
- benzina - buono stato revisionata full
opitional gomme Continental stereo
Kenwood € 2.300,tel. 335/ 7287436
OPEL corsa twingport comfort 1.2 sedici
valvole grigio metallizzata anno 2002, cli-
matizzatore km.100.000 originali, catena
distribuzione, tagliandi, pompa acqua
tagliandati regolarmente. interni perfetti,
vendesi 2.500 euro causa inutilizzo. Tel.
3343688685
OPEL Vectra, vendesi due fari € 110,tel.
091/ 6517703
OPEL Vectra, vendesi due fari, motorino
di avviamento, crick € 80tel. 091/
6517703
PANDA 100hp 1400 16v di colore nero
vetri posteriore oscurati cerchi in lega
ottime condizioni.motivi di vendita pas-
saggio macchina più grande . Tel.
3208787632
PANDA fiat anno 2000. motore ottime
condizioni, interni ottime condizioni, car-
rozzeria discrete condizioni (sulla fianca-
ta destra alcune ammaccature). colore
bianco km. 76.000 revisionata 10/2013.
Tel. 330.697716
PANDA optional ed accessori: abs air-
bag airbag laterale aria condizionata
chiusura centralizzata servosterzo anno:
2008 condizioni: auto usata alimentazio-
ne diesel cilindrata: 1.3 chilometri 75.000
km cambio: manuale trazione: trazione
anteriore emissioni: euro 4 tipo: utilitaria
porte 5 porte (sportello posteriore) colo-
re: bianco ulteriori informazioni: fiat
panda 1,3 mtj . Tel. 3208592865
PASSAT TDI 5* SERIE BERLINA km.
159200, gomme ant. nuove, autoradio,
cerchi in lega, climatizzatore eletetroni-
co, completo di airbag, etc. ottime condi-
zioni generali, qualsiasi prova. colore
antracite. tel. 3398419306
PASSAT Variant 2.0 Tdi Comfortline
140cv, 2008, € 12.500,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637
PEUGEOT 206 CC vendo causa trasferi-
mento anno 2003, azzurro metallizzato,
buone condizioni generali. Tel.
3291793302
PEUGEOT 206, colore grigio, anno 2000
€ 800,tel. 388/ 9747366
PEUGEOT 206, colore grigio metallizza-
to, 74.000 KM, ottime condizioni come
nuova, € 3.000tel. 091/ 391551
PEUGEOT 307 climatiz sedili riscaldabili
stereo allarme navigatore telefono in
macchina sensore marcia indietro senso-
re antifurto gomme nuove revisionata
nuovissima 117 kilometri sedili in pelle
colore nero tenuta da sogno se interes-
sati chiamare il 3385650337 decapotta-
bile
PEUGEOT 308 Sportium, abs, airbag,
alzacristalli elettrici, cerchi in lega, chiu-
sura centralizzata, climatizzatore, com-
puter di bordo, controllo automatico
clima, cruise control, esp, fari xenon, fen-
dinebbia, lettore cd, luci diurne, pacchet-
to sportivo, riscaldamento ausiliario,
sedili sportivi, servosterzo, sistema di
navigazione, start/stop automatico,
tagliandi certificati, veicolo non fumatori .
Tel. 333953574
PEUGEOT207 per passaggio a veicolo
familiare, 120 cv feline, immatricolata nel
giugno 2010, in ottime condizioni mecca-
niche e di il prezzo è ragionevolmente
trattabile. motorizzazione benzina
1600cc 120cv colore grigio ermitage (gri-
gio medio, metallizzato, con riflessi
ambrati) allestimento feline (top di
gamma) . Tel. 3664240310
PNEUMATICI N 4 , Bridgestone, misura
225/45, r 17, come nuovi, € 200
tel.338/4212539
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
PORCHE BOXTER 2500 ANNO 1998
ARGENTO METALLIZZATO PERFETTA
EURO 11500 . TEL (3476303475 TIM) -
(3383028732 WIND
PORTATUTTO per clio 5 porte seconda
serie, Tel. 3282750236
PRIVATO vende stoke di auto e moto
d’epoca (fiat 600 D del 1963 come nuova
tappezzeria originale, unico proprietario
60000 km. moto d’epoca KTM 125cc uffi-
ciale KTM da competizione anno 1978.
porsche 944 turbo k 250cv rarissima
modello k 250 interni in pelle nera e tap-
pezzeria originale 75000km anno 1986.
mercedes 280s. mercedes 350 slc tutta
originale con tappezzeria blu. splendida
mini minor del 1990 1000cc tenuta esa-
geratamente intatta unico
proprietario,motore nuovo ed originale)
per causa partenza. 3896331181
PUNTO 1.300 multijet 90 cavalli emotion
costruzione 2006 uniproprietario chilo-
metri 92000 full optional clima automati-
co cerchi in lega con gomme nuove
volante multifunzione cruise control com-
puter di bordo sei marce stereo ci fendi-
nebbia bracciolo centrale, interni nuovi
meccanica perfetta carrozzeria ottima
tutta originale, disponibile a qualsiasi
prova. vendo euro 4900 no permute
importo eventualmente finanziabile. . Tel.
3351565416
PUNTO del 94 revisionata e messa
nuovo vendo perché non l’utilizziata. Tel.
3203137846
PUNTO sls cilindrata 1242 sciupa poco
ed è a benzina ed è messa a nuovo. Tel.
3203137846
RAPIDO 986 M descrizione la vettura
viene pesata con attrezzature e modelli
1/4, pesa solo 2960 kg (senza conducen-
te) !!! la vettura costruita su mercedes
sprinter 316 con cilindro 2,7 turbo diesel
156 ch. non è mai stato motore usurato,
come 600 -700 000 km. l’auto è reg per
4 persone piano piano molto popolare
con una spaziosa area salotto oltre. tetto-
ia n° 4 / allarme gas anestetici cerchioni
in acciaio blŒpunkt viaggio r / d naviga-
zione. memorizzati all’interno di ogni
inverno. attrezzature cerchi in lega pneu-
matici invernali abs trazione portatore fri-
gorifero automobile per il clima aria
riscaldamento supplementare (ad esem-
pio vébasto) acqua calda wc fisso rego-
latore di velocità telecamera retromarcia
specchietti elettrici vetri elettrici naviga-
zione centrale radio / cd antenna tv tetto-
ia senza fumo. Tel. 0147852369
RENAULT 21 turbo benzina 2000 cc
anno 1988 certificata asi, grigio metalliz-
zato interni in pelle nera, tenuta sempre
coperta in garage condizioni da vetrina
uscita solo x raduni come nuova, vende-
si causa inutilizzo. passaggio, bollo e
assicurazione ridotti. euro 3.900 poco
tratt. contatto telefonico 3473670794
RENAULT Clio 1200 del 97 5 porte pur
essendo l’automezzo di vecchia data,
ritengo sia ancora idoneo a fare molti chi-
lometri; in quanto recentemente sono
stati sostituiti:frizione completa, pastiglie
freni, pompa dei freni, marmitta, radiato-
re, batteria e vari supporti cambio ilcosto
è stato di €. 1.200. la carrozzeria invece
è in discrete condizioni. la revisione del-
l’auto è stata eseguita regolarmente
alcuni mesi fa. si prega evitare perditem-
po. Tel. 3201595629
RENAULT Clio 1997 automezzo revisio-
nato, con vari componenti sostituiti, tra
cui : frizione completa, marmitta, pompa
freni e batteria, pastiglie freni e vari sup-
porti cambio. automezzo catalitico ad
iniezione, manca il servosterzo. carroz-
zeria discreto stato. evitare perditempo,
prezzo non trattabile. Tel. 3201595629
RENAULT clio 3’ serie nera gpl (gas)
nera versione introvabile completo di
tutto -anno del 2012 -kilometri 10.000
circa -utilizzata solo tragitto casa- lavoro
auto comprata nuova dal concessionario
l’anno scorso ancora in garanzia, la mac-
china e’ uscita originale gpl e benzina
con 25 euro faccio 400 km le caratteristi-
che della macchina sono: - 5 porte - nero
metallizzato - motore 1.2 benz 75cv -
vetri oscurati - allarme - cerchi da 16’,
clima automatico - sensori fari automati-
ci, cruise control e limitatore di velocità,
navigatore tomtom live - radio classic -
volante e cambio in pelle - etc. etc. prez-
zo trattabile salvo proposte sono disponi-
bile da sabato pomeriggio a domenica
per farla vedere e di settimana orari
pausa pranzo per qualsiasi info fabio
3283414513 prezzo: 11.000 euro
RENAULT Clio terza serie, anno 2012
nera, gpl, accessoriata, €.10.000
Tel.3283414513
RENAULT Fuego, in vendita
tel.329/4197235
RENAULT kangoo 2°serie 1900 turbo
diesel anno di immatricolazione 2002 km
120.000 originali 4 posti+ sportellone
posteriore. accessoriata di sterio/cd, aria
condizionata, alza vetri elettrici, doppio
airbag, motivo vendita inutilizzo, per inf.
rivolgersi a tiziana cell.3923074657
RENAULT Kangoo, anno 2008, colore
grigio, Km 100.000 circa € 1.500,00 tel .
329/ 8059133
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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 benzina 75 cv
55kw euro 4 del 12/2005 colore marrone.
Unico proprietario. Auto tagliandata.
Prezzo € 2.600 Tel. 091/967851
RENAULT scenic 1.5 dci 105 cv modello
expession euro 5 anno 2010 in ottime
condizioni accettasi permuta o rottama-
zione Tel.345 9863792
RICAMBI Maserati, vario tipotel.
091/221284
RICAMBI motore perkins 3 cilindri.
buone condizioni.. Tel. 3270241041
ROULOTTE minima polmot due posti
con wc anni 80 €.1500 trattabili. tel
3383362304
RUOTINO di scorta per fiat punto utiliz-
zato una sola volta per breve tempo
completo di tutti gli accessori crick, gira-
vite, chiave per bulloni e gancio per
eventuale traino dovuto ad un guasto..
Tel. 3341743533
SEAT altea 1.9 tdi stylance anno 2005,
potenza 77 kw (105 cv), colore
grigio/celeste metallizzato. abs, airbag
conducente, airbag laterale, airbag pas-
seggero, alzacristalli elettrici, antifurto,
autoradio, chiusura centralizzata, clima-
tizzatore, controllo automatico clima,
cruise control, esp, fendinebbia, servo-
sterzo, tagliandi certificati, veicolo non
fumatori, volante multifunzione, revisione
effettuata a dicembre 2013.. Tel.
3209262694
SEAT altea xl full optional, ottime condi-
zioni, ultimo tagliando regolare eseguito
a dicembre 2013. tel 3661062080
SEAT Ibiza nera metall. del 2008 con km
19.000 con le calandre cromate maniglie
cromate porta braccio sensore parcheg-
gio € 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
SKODA SY, immatricolata, 12 Luglio
2006, con Gpl, ottimo stato, prezzo, vedi
4 ruote tel. 347/7193701
SMART anno 2001tel. 347/2119959
SMART del 2005 in buone condizioni,
benzina, colore grigio e dotata di allarme.
Tel. 3894982146
SMART E PULSE 1000 52 KW BIANCA
CAMBIO AUTOMATICO E SEQUENZIA-
LE 2011 KM 14000 € 8650 RATA 149 €
ANTICIPO ZERO GARANZIA UFFICIA-
LE PERMUTA TEL. (3476303475 TIM) -
(3383028732 WIND
SMART fortwo 1.0 mhd 70 cv anno 2011
euro 5 in ottime condizioni accettasi per-
muta o rottamazione Tel.345 9863792
SMART FORTWO 2 serie, 84cv turbo,
fendinebbia, esp, climatizzatore, chiusu-
ra centralizzata, airbag passeggero, air-
bag, cambio automatico, chiave con tran-
sponder, chiusura centralizzata, corretto-
re assetto fari, controllo elettronico 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, motore
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, auto-
radio, cerchi in lega, chiusura centraliz-
zata, computer di bordo, controllo auto-
matico clima, controllo automatico trazio-
ne, esp, fendinebbia, immobilizzatore
elettronico, lettore cd, riscaldamento
ausiliario, sedili riscaldati, servosterzo,
sistema di navigazione, tagliandi certifi-
cati. Tel. 3395258410
SPECCHIETTI retrovisori sx e dx merce-
des Classe A prezzo da concordare tel.
333/ 5949441
STOKE di auto e moto d’epoca (fiat 600 d del
1963 come nuova tappezzeria originale, unico
proprietario 60000 km. moto d’epoca ktm
125cc ufficiale ktm da competizione anno
1978. porsche 944 turbo k 250cv rarissima
modello k 250 interni in pelle nera e tappezze-
ria originale 75000km anno 1986. mercedes
280s. mercedes 350 slc tutta originale con tap-
pezzeria blu. splendida mini minor del 1990
1000cc tenuta esageratamente intatta unico
proprietario, motore nuovo ed originale) per
causa partenza. solo interessati, no perditem-
po. Tel. 3896331181
SUBARU impreza xv 2000 cc diesel
110000 km ottime condizioni euro 10.000
telefono 3494488329
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, impian-
to gpl (monofuel), con l’aggiunta di un
piccolo serbatoio di 4 litri per la benzina,
4x4 disinseribile anche manualmente per
un utilizzo cittadino, buoni i consumi
TEL.3245440454
TOYOTA corolla 1.4 sw anno 2000 km.
138.000 con clima abs airbag, servoster-
zo, alzacristalli elettrici, radio cd, compu-
ter di bordo. unicoproprietario, buone
condizioni generali. . Tel. 3801433674
TOYOTA Yaris, 1000 Sol, 160.000, Km,
buone condizioni, meccaniche, medio-
cre, condizione, di carrozzeria, € 1000,
più passaggio te.335/1351345
TRATTORE pgs gommato 4 ruote motri-
ci, 38 cv, con fresa in ottimo stato, e zap-
pette nuove. il motore è stato rettificato
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
VENDESI ford ka del 1998, 66.000 km..
Tel. 3204214071
VENDESI ford ka grigia km 66.000, revi-
sionata da poco, €1000, Tel.
3204740435
VENDITA 1.9 jtdm progression, uni pro-
prietario: coupé (5 sedili) chilometraggio:
76.798 km anno: 11/2007 potenza: 110
kw (150 cv) carburante: diesel. grigio
metallizzato finiture interne: alcantara
nero clima bi-zona sensori di parcheggio
radio cd mp3 bluetooth con vivavoce

antifurto satellitare metasystem gomme
nuove, vettura tenuta in box, disponibile
per qualsiasi prova! 1910 cmÚ euro 4
porte. Tel. 3294793447
VENDITA auto messa a nuovo e una
punto, e da vedere e no da commentare
per telefono. Tel. 3203137846
VENDITA fiat barchetta 1995 quasi da
vetrina capotte verniciatura ed interni
perfetti cinghia distribuzione sostituita
freni et gomme in perfetta tenuta. vendo
per euro 4000 trattabili. Tel. 3358327981
VENDO bmw e46 320i del 2000 benzina
accessoriata. Tel. 3887566719
VESPE Lambrette e auto, cerco, antece-
denti, anni 1970tel.347/0475818
VOLKSWAGEN Jetta 1.9 tdi abs, airbag
conducente, airbag, alzacristalli elettrici,
antifurto, cerchi in lega 16’’, chiusura
centralizzata, climatizzatore, computer di
bordo, controllo automatico clima, con-
trollo automatico trazione, cruise control,
esp, lettore cd, luci diurne, park distance
control, servosterzo, tagliandi certificati,
veicolo non fumatori, volante multifunzio-
ne. Tel. 3297415840
VOLKSWAGEN POLO 1.2 blu, anno
2006, km. 30.000, come nuova €
5.000,tel. 333/ 3640764
VOLKSWAGEN Polo, colore blu, 1.400 ,
16 valole, anno 2001, discrete condizio-
ni, meccanica perfetta tel. 339/ 7360223
VOLKSWAGHEN Fox, anno 2006, ali-
mentazione benzina, cerchi in lega, cli-
matizzata, buono stato, € 4.000, trattibili
tel. 328/ 7467957
VOLKSWAGHEN Passat, Station
wagan, fine 2003, full optional, grigio,
scuro, metalizzato, 130.000 Km, interni,
in pelle, come nuova , prezzo affare
tel.339/8354554
VOLSWAGEN Lupo, la macchina è in
buone condizioni, accessoriata con allar-
me, euro 4, 1000cc Tel. 3491209271
VW GOLF 2.0 Tdi Gt Sport Dsg 5p
140cv, 2008, € 12.700,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637
YPSILON lancia 1998 1.2 cat lx 16 val-
vole interni in alcantara , aria condiziona-
ta cerchi in lega airbag motore rifatto
circa 6 anni fa, ammortizzatori posteriori
sostituiti febbraio 2014, mai incidentata ,
mantenuta bene , unico proprietario bollo
pagato per il 2014. Tel. 3358345088
YUNDAY Matrix,anno 2003,1600 benzi-
na,Km 50.000,€ 3.000 tel.380/3690498

POSTI LETTO - CAMERE
STUDENTI

A Lavoratrice,si affitta,stanza arredata in
a p p a r t a m e n t o , s i g n o r i l e , V i a l e
Lazio,davanti municipio,tripili servizi,fer-
mata autobus tel.368/3772093

ADIACENZA Università-Ospedale
Civico, affitto, stanza singola, arredata, a
studentessa/impiegata, tutti elettrodme-
stici, presenti, prezzo modico
tel.335/7510381
AFFITASI Camera,a
lavoratore/trice,completamente,arreda-
ta,in villa,a Villagrazia di Carini,vicino a
Metropolitana Piraineto,€ 130,anche
giornalmentetel.327/7816899
AFFITTASI 2 camere, disimpegnate,
ampie e luminose, a studentesse e/o
lavoratrici, in appartamento, ristrutturato,
ottimo contesto, cucina abitabile, Trav
Via Oreto, vicinanze Stazione Centrale-
Policlinico tel.320/3662105
AFFITTASI a studentessa,camera,arre-
data, in appartamento,ristrutturato,riscla-
damento autonomo,ascensore,piano
sesto,vicinanze, Università-Lumsa,via
Filippo Parlatore, € 175,00 tel.
388/1958292 091/225949
AFFITTASI a
studentesse/impiegate,stanze luminose
e arredate,con cucina soggiorno,grande
e luminosa,Viale Lazio tel.340/5864622
AFFITTASI CAMERA ARREDATA IN
APPARTAMENTO ABITATO DA
RAGAZZE VIA CATALDO PARISIO N. 6
TEL. 347/ 1294633 
AFFITTASI camera,due posti letto,arre-
data,corredata,servizi in comune,€ 260 +
un mese di cauzione,no
condominio,zona Tribunale
tel.340/5006099
AFFITTASI Stanza, arredata, via Dante
tel.388/1831780
AFFITTASI Studentesse, una stanza, in
appartamento, ammobiliato, sito, in via,
Sampolo, il Palazzo, è provvisto, di porti-
neria, per, informazione tel.339/7665965
AFFITTO Stanza, grande, arredata,
super, accessoriata, zona Stazione
Notarbartolo, € 200,00, solo Uomini
tel.393/0165958
PIAZZA San Domenico camere arredate da €
25,00 al giorno - classe energetica g - ipe 160
kwh/mq Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE Policlinico, appartamento
composto da ingresso in piccola cucina
in muratura, cameretta, bagno, terrazza,
classe energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
270,00 Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE Policlinico camera arreda-
ta 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 energetica
g - ipe 160 kwh/mq, € 150,00 tratt.
Casamoney tel. 392/ 9961576

MONOVANI
ARREDATO AMMIRAGLIO RIZZO
ampio monovano via ammiraglio rizzo,
luminoso e panoramico, 12° piano, cuci-
na indipendente, ripostiglio, terrazzino..
Tel. 335371814
GIARDINO Inglese adiacenze, monovano
soppalcato di mq. 20 circa, soggiorno con
monoblocco cucina, stanza da letto e servizio
in soppalco, arredato e corredato, possibilità di
posto auto, € 350,00. cl. en. ‘G’. 0916121338.
Ag. Mediterranea imm

MONDELLO 100 metri dalla piazza),
monovano arredato con piccolo spazio
esterno. Euro 400,00 tel. 091/ 6112668
Agenzia
MONDELLO delizioso mq 25 arredato, in
residence attrezzato, portiere 24 h, loca-
zione transitoria solo a referenziati € 350
classe G - Ipe 93,42 kWh/m× anno AG.
Grimaldi Imm.Tel. 091.582545
MONOLOCALE affitto arredato in zona
università . Tel. 3292959059
MONOLOCALE arredato e climatizzatro
zona dante. piano 5° ascensore autocla-
te. tf. 3295475120 ore 14-15; 21-22
MONOLOCALE bellissimo arredato e
ristruttuato \ stazione centrale molto lumi-
noso \ il prezzo comprende tutte le spese
\ con vetrocamera antirumore \ secondo
piano senza ascensore \ composto da
una bella staza : cucina comoda ma non
abitabile bagno con una bella doccia
grande + terrazzo abitabile accessibile
con scala a scomparsa comoda. Tel.
3931171736
MONOLOCALE Centro Storico-Via
Alloro,60 mq,tre
livelli,elegantemente,arredati,cucina,sog
giorno,letto,bagno,termoautonomo,solo
referenziati,no agenzie tel.339/2600695
MONOLOCALE Circonvallazione,
Monreale tel.347/6597835
MONOVANO Altavilla Milicia, vista mare,
posto auto, chiamare, ore, pranzo e cena
tel.091/6822179
MONOVANO arredato,climatizzato, in
palazzo,recente costruzzione,nei pressi
di via Dante tel.320/4411540
MONOVANO arredato, in Corso Pisani
tel.338/7554954
MONOVANO arredato, panoramico, con
due, terrazze, zona Boccadifalco-
Aereoporto, prezzo modico
tel.328/3814852
MONOVANO arredato, zona, Via M Di
Villabianca, piano terra, ingresso, cucina,
camera arredata, bagno ristruitturato, €
380, trattabili tel.392/5952843
MONOVANO climatizzato, arredato,
zona Calatafimi-Indipendenza, € 350
mensili tel.333/5874333
MONOVANO con angolo cottura,in
muratura, wc doccia, zona letto soppal-
cato, climatizzato e strutturato
tel.328/5317403
MONOVANO Corso Turkory , nei pressi
dell Università , arredato, ristrutturato,
affittasi, singolo/a, € 250 mensili, non
trattabilitel. 380/ 7932902
MONOVANO nei pressi dell Università, €
250, solo a referenziati tel.320/8496465
MONOVANO Notarbartolo,servizi,gran-
de camera,terrazza, 30 mq, porta blinda-
ta, pompa di calore tel.335/1662562
MONOVANO semiarredato, dietro, Posta
Centrale/via Roma, con o senza, angolo
cottura, wc/doccia, da € 250, 300, 350
tel. 335/5911796 331/1299799
MONOVANO Trav. di Ximenes, primo
piano, in palazzina ristrutturata
tel.091/8431893
MONOVANO Via flli Bigila,appartamento
nuovo,secondo piano,solo a referenziati
tel.368/3566390
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MONOVANO SOPPALCATO IN CEN-
TRO edificio realizzato intorno al xvii
secolo, situato nei pressi della via
maqueda (zona palazzo della provincia)
a circa 500 mt. dalla stazione centrale,
nelle adiacenze del mercato storico di
‘ballar’’, trattasi di monovano con soppal-
co zona notte, angolo cottura, bagno con
doccia e balcone, ristrutturato, arredato e
corredato, sono esclusi dal prezzo men-
sile i costi di luce ed acqua, gas si posso-
no concordare affitti settimali ad uso
casa vacanza, c.e. ‘g’,no famiglia. Tel.
3296195102
MONOVANO Via Partanna Mondello,pri-
vato,affitta,comodo monovano,lumino-
so,arredato e aria condizionata,con
ampia cucina e bagno,veduta panorami-
ca,ottavo piano,in residence,con posto
auto,€ 300 comprensivo,di condominio
tel.347/6661065
MONOVANO zona Centro, arredato e
non, afftto, chiamare, ore ufficio
tel.091/340205
MONOVANO zona Isola delle Femmine-
Via Libertà 128, in residence, € 550,
compreso, condominiotel.328/9714547
MONTEPELLEGRINO Monovano +
serv. Mq 40. Piano rialzato. Ingresso su
stanza + wc. Contesto signorile. Buono
stato. Riscaldamento pompe di calore. €
320. tel. 091/8431579
VIA Raiti zona Università monovano
28mq, P.T. ingresso da portone condomi-
niale, arredato, accessoriato, buono
stato.Posto auto. Classificazione energe-
tica: G.Viosionabile tutti i giorni previo
appuntamento tel.091599011
VIALE LAZIO a lavoratrice, si affitta,
stanza arredata in appartamento, signori-
le, viale lazio, davanti municipio, tripili
servizi, fermata autobus . Tel.
368/3772093
ZONA Centro monovano e bivano gra-
ziosamente arredato e non, solo a refe-
renziati tel. 091/ 340205 ore ufficio
ZONA Dante- teatro massimo disponia-
mo di mono/bivani arredati. buone condi-
zioni  Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it

BIVANI
AFFITASI bilocale arredato quarto piano
zona tribunale . Tel. 3271205790
AFFITTO bivani luminoso e semiarreda-
to + cucuna bagno e lavanderia. ottimo
stato. euro 480 mensili. Tel. 320867839
APPARTAMENTO ingresso, salone, due
camere, cucina comoda, bagno, riposti-
glio, ampio balcone, ben disimpegnata,
piano quarto con ascensore, posto auto
esclusivo, adiacenze pitrè, buono stato.
solo referenziati. Tel. 0916810954
APPARTAMENTO settimo piano, (ulti-
mo) ingresso corridoio, porta blindata,
ascensore, 2 vani, cucina abit, servizio,
ripotst. lungo balcone. posto auto frazio-

nato, portineria, via Cimbali trav. Amm.
Rizzo. €.550, oltre condominio, referen-
ze. Ace G. Ag. Primavera tel.091-334462
APPARTAMENTO situato al centro di
Lampedusa,ben arredato, climatizzato,4
posti letto, a richiesta anche autocabrio-
let TELEFONO: 3298211133
APPARTAMINTO sesto piano, ingresso
corridoio, porta blindata, ascensore, 2
vani, cucina abitab. servizio, ripost. bal-
cone interno, posto auto frazionato, por-
tineria, zona Amm. Rizzo - Don Orione
(via Cimbali) €.550. Referenze. Ace G.
Ag. Primavera tel.091-334462
APPARTAVILLA bivani, zona Ciaculli,
due vani, cucina, wc, ripostiglio, con spa-
zio, esterno, in villetta, stile, Liberty, Via
Valdaura-Ciaculli tel.347/0175269
APPARTMENTO sesto piano, (ultimo)
luminoso, ingresso con ripost. 2 vani,
cucina con terrazzo coperto, servizio,
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
BAIDA pressi, p.t. arredato bivani, cucina,
bagno, uso transitorio affittasi euro 350. c.ener-
getica g. tel. 3286440841. no agenzie
BILOCALE 50 mq in residence sito in via
castelforte, secondo piano, vista panora-
mica composto da: ingresso, 2 stanze,
cucina semi abitabile, sgabuzzino, 2 bal-
coni, ascensore, condominio 50€ al
mese compreso di riscaldamento centra-
lizzato, 2 posti auto+posti moto inclusi, il
residence è corredato di cancello auto-
matico, circuito telecamere, panchine.
550€ tratt. si richiede busta paga roberto.
Tel. 3890821075
BILOCALE affitto per brevi periodi gra-
zioso bilocale in residence ammobiliato-
composto da stanza da letto, soggiorno
con angolo cottura, bagno, doppi balco-
ni, parcheggio, accesso al mare diretto
sulla spiaggia. vicino al centro commer-
ciale poseidon. . Tel. 3386733103
BILOCALE appartamento di 55 mq invia
dell’università 54 a palermo (zona quat-
tro canti - piazza pretoria) l’appartamen-
to, arredato e fornito di tutti i confort, è
ubicato al secondo piano di un antico
edificio del centro storico. ha vista pano-
ramica, è luminoso e silenziosissimo. si
compone di un living- room, di una came-
ra da letto, di una cucina abitabile, di un
bagno con doccia e di un ripostiglio. sono
in corso i lavori per l’installazione del-
l’ascensore e per il restauro dell’androne
e della scala. . Tel. 360818825
BIVANI affittasi, appartamento, arredato
e corredato, soggiorno, con angolo cottu-
ra, 2 vani, camera da letto, wc, piano
primo, zona Cortile Scavilla/zona S.
Agostino-Teatro Massimo
tel.346/4908474

BIVANI affittasi, appartamento, zona
Malaspina, buono stato, € 400, mensili
tel.339/2381144
BIVANI affittasi,zona Pallavicino,in resi-
dence,con posto auto,pompa di
calore,porta blindata,€ 450 mensili,clas-
se G tel.338/8277501
BIVANI affitto a coppie o single,solo refe-
renziati,ampio bivani+servizi,via
Castelforte,€ 400 tel.329/3224473
BIVANI arredato,a pochi passi,metri,da
via Roma,piano terzo,35 mq,€ 340,com-
preso, acqua e luce scala tel.
331/4260098
BIVANI Arredato, abitazione al secondo
piano, sita nei pressi della via maqueda
(zona palazzo della provincia - museo
palazzo s. elia) ed a circa 500 mt. dalla
stazione centrale, in via case nuove
angolo vicolo la rocca, nelle adiacenze
del mercato storico di ‘ballar’’,la casa è
composta da un soggiorno con angolo
cottura, stanza con letto matrimoniale,
ripostiglio, bagno con doccia e balcone
per un totale di circa mq. 30. la casa è
arredata e corredata, completamente
ristrutturata come tutta la palazzina di cui
fa parte. sono esclusi dal prezzo i costi di
luce , acqua.e gas e condominio no fami-
glia c.e . ‘g’. Tel. 3296195102
BIVANI arredato, climatizzato, ristruttu-
rato, composto, camera matrimoniale,
soggiorno, angolo cottura e servizio, €
350, inconfutabili, referenze, Classe
Gtel.333/6824613
BIVANI arredato,più,posto
auto/moto,sito in villetta,zona,residenzia-
le,a sette minuti,da Palermo,canone,affit-
to,comprensivo,quasi,tutte utenze,tratta-
bile tel. 340/1611055
BIVANI arredato, situato in residence,
Finale di Pollina,di fronte villaggio turisti-
co tel.348/3192142
BIVANI arredato vicino la stazione,l’uni-
versità finemente ristrutturato ed arreda-
to in palazzo totalmente ristrutturato,
composto da cucina- soggiorno, bagno e
camera da letto. dotato di lavatrice, cuci-
na accessoriata, tv-sat, etc. per brevi e
lunghi periodi. chiamare al 3388178669
BIVANI arredato, zona Viale Delle
Scienze, a studenti/lavoratori, referenzia-
ti, busta pagatel.346/2289375
BIVANI Bagheria, zona Super Cinema,
con cucina, bagno, ripostiglio, grande
terrazzo tel.328/6439369
BIVANI Carini-Riva Smeralda,composto
da cucina soggiorno,camera da
letto,bagno doccia, piccolo terrazzino, €
300 mensili tel. 329/7168099
BIVANI cucina abitabile, wc, piano terra,
Via Nave/zona Corso Calatifimi
tel.346/4908474
BIVANI cucina abitabile, wc, ripostiglio,
arredata, zona Uditore/Via Mammana,
l’affitto, riservato, solo a pensionati
tel.091/442217

BIVANI Finale di Pollina,50 mq,primo
p i a n o , d u e
stanze,stanzetta,ripostiglio,ampio balco-
ne,ogni confort,completamente arredato
tel.347/0927968
B I V A N I
Fondachello(S.Flavia),arredato,con
accessor i ,veranda,g iard ino,posto
auto,accesso a mare tel.091/905493
BIVANI luminoso, ristrutturato, ammobi-
liato e dotato di pompa di calore, è com-
posto da: salone, corridoio; camera da
letto; cucina abitabile, bagno e terrazzi-
no. l’immobile si trova nella parte alta di
via b. gravina, adiacente a piazza sturzo.
piano terzo senza ascensore, classe
energetica g. . Tel. 330664161
BIVANI Monreale-Giacalone,€ 200,
mensilitel. 346/3190283
BIVANI P.zza S. Onofrio/dietro Teatro
Massimo, 2° piano, no condominio,2
vani, soppalcato, cucina, bagno doccia,
in Centro Storico tel.339/7573144
BIVANI PANORAMICO, ARREDATO,
TERMOCONDIZIONATO, PRIVATO,
AFFITTA, € 430,00 MENSILI, VIA
MONTEPELLEGRINO TEL. 338/
9850943 
BIVANI per studio o uffucio, zona Via
Resuttana 352, 5° piano, €570, mensili
tel.340/9029799
BIVANI più accessori, zona Fiera, € 350
tel.328/0232706
BIVANI residence Cleotto,pressi Vle
Strasburgo tel.327/8610873
BIVANI stanzetta, cucina abitabile,
saloncino,camera da letto, bagno, ripo-
stiglio, posto auto, riscaldamento autono-
mo, sito in zona, Viale Michelangelo, €
570 mensili tel.380/1787734
BIVANI terzo piano.comodo bivani total-
mente ristrutturato in contesto residen-
ziale. termoriscaldato, condizionato,
ampio posto auto privato coperto.cucina
soggiorno,camera letto, bagno, cameri-
no, balcone verandato. solo referenziati..
Tel. 3334532767
BIVANI Via Castelforte/Zona Partanna
Modello , affitto, api bivani, più servizi, €
400 mensili, a single o coppie, solo refe-
renziati tel.329/3224473
BIVANI Via Re Tancredi, zona Zisa,
ingresso, due camere, cucina, bagno,
primo piano, balcone, € 350, no agenzia-
tel.338/7649208
BIVANI Via Todaro, primo piano, cucina
abitabile, camerino, servizio, €
350tel.348/0526336
BIVANI zona Baida, piano terra, acces-
sori, affittasi, uso, transitorio, € 340, no
agenzie, grazie tel.328/6440841
BIVANI zona Cam di commercio-
Politeama, soggiorno, cucina, camera da
letto, bagno, secondo piano, no ascen-
sore, ristrutturato e arredato, no condo-
minio, € 400 mensili tel.339/6132586
BIVANI Zona Cuba/Calatafimi, 2 vani e
mezzo, secondo piano, doppia esposi-
zione, ascensore, € 520 mensili
tel.328/1147914
BIVANI zona Fiera, semiarredato, € 400
mensili tel. 339/ 2517249
BIVANI zona Monreale, cucina abitabile,
bagno, balcone panoramico, posto mac-
china, € 350 mensili, solo referenziati, no
agenzia tel.327/6850086
BIVANI zona Pitrè-Calatafimi, da € 350 a
€ 400,telefonare, ore ufficio tel.
329/0826245 - 328/1042397
BIVANI zona Politeama, arredato, con
angolo cottura, 30 mq, di recente costru-
zione, ascensore, autoclave, € 340 men-
sili, trattabili Classe Gtel. 339/ 3410933
BIVANI zona Stazione Centrale,per uso,
studio-abitazione,solo a referenziati ,visi-
tabile il Mercoledì mattina tel.
327/8255016
BIVANI zona Via Perpignano, con cucina
abitabile, bagno e terrazzino
tel.091/6684881
BIVANO arredato,Via Torino,stazione
centrale,strutturato su due livelli,€ 430,no
peditempo tel.334/2591127
BIVANO Cercasi, parzialmente arredato,
cifra max € 350 mensili, possibilmente

con piccolo ripostiglio tel. 334/ 1362126
BIVANO in affitto, adiacenze, Via Dante,
locazione transitoria , contesto signorile,
corredato, climatizzato, soggiorno,
camera matrimoniale, cucina separata,
bagno doccia, porta blindata, solo refe-
renziati tel.091/212312
BIVANO Mondello-Valdesi, zona centra-
le,arredato, con giadinetto,aria condizio-
nata, disponibile da Maggio a Settembre,
oppure annuale tel.338/7687241
091/585862
BIVANO Piazza Nascè-Via D’alia,con
servizi e ripostiglio,piano secondo,no
ascensore,€ 350 mensili
tel.320/0593612
BIVANO zona Partanna Mondello/ Via
Fragapane, piano terra, con terrazzo,
acqua, no portiere, € 380, mensili tel.
091/551098
BIVANO zona Teatro Massimo, affittasi,
solo a , referenziati, bivano, semiarreda-
to, soggiorno, con angolo, cottura, came-
ra da letto, bagno/doccia, primo piano,
cortile Cataro/trav Via S. Agostino
tel.347/0175269
BIVANO zona VillaCiambra, affittasi
bivani, semiarredato, con ampia veduta
tel.333/9131797
BOCCADIFALCO 60MQ soggiorno cuci-
na unico ambiente, ampia camera da
letto, doppi servizi, due balconi, doppia
esposizione, bilivello con scala a chioc-
ciola artigianale più comoda scala di ser-
vizio, 1° p ammezzato e 2°, vetri camera,
no condominio, tutto ristrutturato, 2 bal-
coni.. Tel. 3927606412
CENTRO Storico, (via del Bastione),
zona Indipendenza, appartamento arre-
dato per famiglie o studenti. Piano terra,
ingresso con ripost. 2 stanzette da letto;
p. seminterrato un’altra stanza da letto,
cucina e wc. immobile con finestre,
€.400, contratto da concordare, referen-
ze.Ace GAg. Primavera tel.091-334462
DUE vani e mezzo in via Traselli (zona
Calatafimi/Cuba), attico panoramico, mq
65, due terrazze con vista su parco.
Classe G. Euro 600 mensili trattabili. Tel.
3402280104
LIBERTÀ zona (cortile Caravello) biloca-
le interamente ristrutturato, piano terra.
posto moto c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
MONOVANO due stanze e terrazzino
tel.091/6684881
MONREALE centro storico arredato due
vani + ingresso piano 1° con balcone no
condominio € 380,00 mensili tel. 329/
2105442
PAPIRETO zona vicino Accademia Belle
Arti bivani arredato e ristrutturato.classe
G tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
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
PIAZZA SAN DOMENICO -
Appartamento arredato composto da
ingresso, cucinotto, 2 camere da letto,
bagno, 2 balconi, 3 piano senza ascen-
sore , € 450,00 - classe energetica g - ipe
160 kwh/mq - www.casamoney.it - tel.
091/5601792
PIAZZA SAN DOMENICO -
Appartamento arredato posto al 1° piano
senza ascensore, composto da ingresso,
camera da letto, cucina semi abitabile,
bagno, balcone , € 450,00 - classe ener-
getica g - ipe 160 kwh/mq - www.casa-
money.it - tel .091/5601792
POLITEAMA affittasi bilocale: soggiorno
cucina, camera da letto e bagno. secon-
do piano senza ascensore, ristrutturato e
arredato no condominio. zona camera di
commercio a due passi dal politeama.
€400. Tel. 3396132586
PRESSI Stazione centrale appartamenti-
no 1° piano ad utenti in possesso di
requisiti economici euro 280,00 si esami-
nano richieste abitative di breve durata
tel. 333/ 9293550
PRESSI Via Dante, 2 Stanze uso ufficio.
RIF. 563/M € 400, TEL. 0916119792
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QUARTIERE centro storico - via dell’uni-
versità - appartamento composto da
ingresso in camera, cucina media,
bagno, ripostiglio, parzialmente arredato,
classe energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
250,00 Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE centro storico - via
dell’Università, appartamento composto
da ingresso, 2 camere da letto, cucinotto,
bagno, balcone, classe energetica g - ipe
160 kwh/mq - € 400,00 tratt. Casamoney
tel. 392/ 9961576
QUARTIERE Maqueda - bilocale oltre
servizi, parzialmente arredato, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - € 250,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE MAQUEDA via dell univer-
sità appartamento posto al 2 piano senza
ascensore, composto da ingresso, 2
camere da letto, cucina abitabile, bagno,
balconi a prospetto, www.casamoney.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’univer-
sita, trilocale oltre servizi , con balconi,
luminoso, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 450,00 tratt. Casamoney tel.
392/ 9961576
QUARTIERE POLICLINICO - apparta-
mento composto da ingresso, camera da
letto, cameretta, cucina media, bagno,
camerino, 2 balconi classe energetica g -
ipe 160 kwh/mq - € 420,00 - www.casa-
money.it - tel 091/ 5601792
TUKORY UNIVERSITA’ ampio bivani
arredato in palazzo nobiliare climatizzato
piano secondo € 390,00 mensili -
091/320373
UFFICIO studio semiarredato, piano
ammezzato, ingresso ampio, 2 vani,
stanzetta, servizio, portineria, ideale per
studio medico,via Vincenzi di Marco,
€.500 Referenze. ace G. Ag. Primavera
tel.091-334462
VIA Sammartino bivani arredato al 2°
piano con ascensore classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
VIA Turba (UNIPA), Bivani 55mq 3°p.no
ascensore. ingresso, 2camere, cucinot-
to, wc,rip. Buono stato, arredato, doppia
espo. Clas. energ.G. Visionabile tutti i
giorni previo appun. tel.091599011
XII GENNAIO app. da locare seminterra-
to luminoso, composto da 2 vani, bagno,
40 mq, ristrutturato. ag. imm. abitazioni in
380.3835699 (no spese di condominio
ZONA MONTEPELLEGRINO, panorami-
co, arredato, termocondizionato, privato,
affitta, € 430, mensili, via montepellegri-
no . Tel. 338/9850943
ZONA Oreto, Stazione (via Recupero)
comodo bivano mq 80, due camere,
cucina/soggiorno, euro 435,00 tel. 091/
6112668 Agenzia
ZONA Università 40 mq P.T.ingresso
indipendente da persiana. ingresso su
soggiorno,1camera, cucinino, wc. Buono
stato, doppia espo. C.E. G. Visionabile
tutti i giorni previo appuntamento
tel.091599011
ZONA VIA AUSONIA bivani mq 70
semiarredato, ingresso , ampio soggior-
no, camera, corridoio, cucina abitabile
con balcone verandato, bagno con
vasca, balcone doppio su via
briuccia,ottimo stato: porta blindata, cli-
matizzato, riscaldamento autonomo,
panoramico, ascensore. € 600 . no agen-
zia. . Tel. 3664827544

TRIVANI
AFFITASI appartamento in via dei quar-
tieri (zona stadio) composta da camera,
salone, cucina, ripostiglio, servizio, bal-
cone su prospetto principale, buono
stato. mq. 78 circa. Tel. 3395084524
AFFITTASI ampio trivani,con
terrazza,primo piano,centralissimo, libe-
ro da subito,Classe energ. G,esclusi stu-
denti tel 338/1502026
AFFITTASI appartamento trivani in zona
ficarazzi (pa) in via san martino, l immo-
bile e situato a pian terreno in perfetto
stato nn arredato 380 euro/tratt.. Tel.
091-6360395
AFFITTO 3 vani più terrazzo primo piano
climatizzato in campagna contrada can-
nita misilmeri. Tel. 3775148632
AFFITTO in zona via pitrè alta, per euro
600, appartamento in residence, in
buono stato, non ammobiliato, di 100 mq
circa e ben servito dai mezzi. composto
da 2 vani, salone, cucina, bagno, ampio
ripostiglio e grande terrazzo coperto.
posto auto condominiale. la locazione è
rivolta esclusivamente a referenziati. no
intermediari.. Tel. 3281758064
AFFITTO villino struttuturato, parzial-
mente arredato, 3 camere- salone-
bagno- cucina, terrazze grandi abitabili,
giardino, 200 metri dal mare, riscalda-
mento- ariacondizionata, affitto annuale.
Tel. 3346798544
ALTAVILLA Milicia, appartamento, 3
vani, salone, due camere da letto,
bagno, ripostiglio, piano terzo, terrazzo,

80 mq, al primo piano, € 400, mensili
tel.339/4101837
APPARTAMENTO 3° piano (ultimo)
ascensore, ingresso corridoio, salone
doppio, 3 vani, cucina abit. Veranda, ser-
vizio, ripost. riscald. aut. ampio balcone,
posto auto scoperto. Via S.Maria di Gesù
€.600, referenze. Ace G.Ag. Primavera
tel.091-334462
APPARTAMENTO CENTRO privato
affitta: appartamento in zona emerico
amari, in via la masa, 75mq circa, com-
posto da bagno con doccia, cucina-sog-
giorno, 2 camera da letto. l’immobile è
sito a piano terra, in perfetto stato, non
arredato. 370euro tratt, tel: 3247855123
APPARTAMENTO libero, 3 vani, zona
Policlinico, 2° piano, con ascensore, €
500 tel.327/8445723
APPARTAMENTO terzo ed ultimo piano,
mansardato, recente costruzione con
ascensore, salone con angolo cottura,
due camere da letto, bagno, ripostiglio e
terrazza al piano di 80mq. posto auto..
Tel. 3394101837
APPARTAMENTO terzo piano con
ascensore, arredaato, ingresso con porta
blindata, ampio sogiorno con angolo cot-
tura, 3 vani, 6 posti letto, servizio, pompe
di calore, 2 balconi, corso P. Pisani.
€.550 referenze. Ace G. Ag. Primavera
tel.091-334462
APPARTAMENTO tre vani con ingresso,
cucina abitabile, doppi servizi, veranda
,camerino, posto auto interno al residen-
ce,per ulteriori informazioni
tel.3206624193 - 3398830242
APPARTAMENTO trivani luminoso affit-
tasi, primo piano, ampio terrazzo, termo-
autonomo. tel. 3389739142 prezzo tratt
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 salo-
ne, due camere, wc, cucina, ampia ter-
razza. posto auto. c.e.:g Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobiliare.it
C.SO Scinà /Piazza: 3 vani mq 80, arre-
dato, ottimo stato anche brevi periodi €
750 Classe G -AG. Grimaldi Imm.Tel.
091.582545
CENTRALISSIMO C.so Scinà : 3° piano
mq 80, arredato, ampio balcone, ottimo
stato anche brevi periodi € 750 Classe G
-AG. Grimaldi Imm. Tel. 091.582545
CENTRO STORICO in via alessandro
paternostro, a pochi passi da corso vitto-
rio emanuele e via roma, si affitta un
appartamento al quarto piano composto
da: ingresso, corridoio, tre ampie camere
con balcone sul prospetto principale,
cucina, soggiorno, bagno con vasca.
possibilità di fornire un parziale arreda-
mento. Tel. 3471121121
CENTRO storico - maqueda trilocale
oltre servizi arredato classe energetica g
ipe 160 kwh/m2 ad € 450 Casamoney
tel. 392/ 9961576
CORSO dei mille appartamento sito al
primo piano in buone condizioni molto
comodo a ridosso della stazione centrale
tre vani oltre camerino e cucina abitabi-
le.. Tel. 3346236042
CROCI adiacenze, prestigioso trivani in
villa di mq. 90 circa, ultimo piano, compo-
sto da tre ambienti, cucina media, doppi
servizi, due terrazzi al piano, arredato,
climatizzato, locasi € 800,00. cl. en. ‘G’.
091584650 Ag. Mediterranea imm
DISPONIAMO di trilocali a palermo cen-
tro storico, in palazzetto , parquettati,
classe energetica g - ipe 160 kwh/mq -
da € 650,00 Casamoney tel. 392/
9961576
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 ed elegante 2°
piano, ampia terrazza, arredato € 1200
Classe F -Ipe 54,1 kWh/m× anno AG.
Grimaldi Imm.Tel. 091.582545
MONDELLO nuovo attico trivani, salotto,
cucina-soggiorno, stanza da letto, servi-
zio, terrazzo mq.150 circa, € 750,00.
cl.en.’G’ 091584650. Ag. Mediterranea
imm
POLICLINICO appartamento composto
da ingresso, 3 camere da letto, cucina
abitabile, bagno, balcone, terrazzo, arre-
dato, 6 piano senza ascensore, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - € 350,00
- www.casamoney.it tel. 392/ 9961576
PRESSI giacalone - acqua park - appar-
tanvilla di 3 vani oltre servizi , terrazza e
giardino di 60mq, posto auto, piscina e
campo di calcio, classe energetica g - ipe
160 kwh/mq - € 400,00 tratt Casamoney
tel. 392/ 9961576
PRESSI 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) apparta-
mento al piano secondo, interamente
ristrutturato composto da ampio soggior-

no con angolo cottura, due camere,
doppi servizi. ottime rifiniture  c.e.:’g’ Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.rodamim-
mobiliare.it
PRIMO Piano con porta blindata, ascen-
sore, ingresso corridoio, 3 vani, cucina
abit. servizio, ripostiglio, inferriate di sicu-
rezza, 2 balconi (uno lungo) posto auto
frazionato, portineria, via Cimbali, trav.
Amm. Rizzo. €.600. Ace G. Ag.
Primavera tel.091-334462
QUARTIERE centro - piazza san dome-
nico appartamento composto da ingres-
so, camerino, bagno, camera da letto,
cucina abitabile, 2 balconi, arredato e
corredato, 1 piano restaurato, classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - € 550,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE CENTRO - PIAZZA VIRGI-
LIO - appartamento composto da ingres-
so, soggiorno cucina con balcone, salot-
to, cameretta, camera da letto, bagno,
balcone, arredato, climatizzato - classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - € 650,00
- www.casamoney.it - tel 091/ 5601792
QUARTIERE centro storico - via
dell’Università, appartamento composto
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 compo-
sto da ingresso, cucina abitabile con bal-
cone, salone, cameretta con balcone, 2
camere da letto, bagno, ripostiglio, sop-
palco , classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - 530,00 € tratt. Casamoney tel.
392/ 9961576
QUARTIERE Uditore - Perpignano,
appartamento posto al piano terra, com-
posto da ingresso, cucina abitabile con
terrazza di 40mq , bagno, salone, came-
ra da letto, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 430,00 tratt. Casamoney tel.
392/ 9961576
QUARTIERE Uditore - Perpignano,
appartamento posto al piano terra, com-
posto da ingresso, cucina abitabile, ter-
razza 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, ser-
vizio bagno, due vetrine, a referenziati
uso artigianale, classe G. 091 582336
SAN LORENZO affittasi luminoso apparta-
mento tre vani, cameretta accessori piano
1°. telefonare ore pasti 3498094692,
0916821033 solo referenziati
SFERRACAVALLO affittasi trivani in villa
panoramica, spazio giardino di pertinen-
za,posto macchina. euro 500.. Tel.
330696526
STRASBURGO ristrutturato trivani e
mezzo piano 5° + wc vasca/doccia +
cucina abitabile affittasi viale strasburgo
ang. via s. aldisio apprtamento condizio-
nato autonomo pompe calore in tutte le
stanze.portiere part time - condiminio
basso. Tel. 3357980543
TRILOCALE arredato e corredato in
residence Imperia Resort a Campofelice
di Roccella PA) TELEFONO:
3313661716
TRIVANI affittasi,appartamento
nuovo,piano rialzato,tre stanze,servizi,a
persone riservate,sito in Via della
Mimosa-Borgo molara tel.368/3566390
TRIVANI affitto, a referenziati, in palazzo
nobiliare, composto, da salone, con
angolo, cottura, due vani, due servizi,
ripostiglio, secondo piano, posto moto,
sito in Via Puglia/ P.zza Bologni
tel.346/4908474
TRIVANI ampio, panoramico, doppia
esposizione, zona via oreto -via berga-
mo, affittasi, a possessore: di busta
paga, contratto indeterminato + busta
paga, permesso di soggiorno, con con-
tratto di lavoro e busta paga, no peditem-
po. Tel. 091/6162386
TRIVANI ampio,panoramico,doppia
esposizione,zona Via Oreto-Via
Bergamo, affittasi, a possessore:di busta
paga, contratto indeterminato + busta
paga,permesso di soggiorno,con contrat-
to di lavoro e busta paga,no peditempo-
tel.091/6162386
TRIVANI appartamento con 3
stanze,posto al 3° piano,in un
piccolo,residence,Via Flli Biglia-Palermo
tel.368/3566390
TRIVANI arredato o a Lavoratori o
Studenti, sito in Via Roma, telefonare,
ore pasti tel.091/6810733
TRIVANI Giacalone, semiammobiliato,70
mq, circa, ristrutturato, con ampi terrazzi,
coperti, forno a legna, acqua sorgiva,
1500 mq, frutteto, panoramicissimo, €
450, trattabili tel.331/1539500
TRIVANI Mondello,primo piano,apparta-
mento,signorile,salonde doppio,doppi
servizi,due camere,cameretta,cucina
abitabile, verand, terrazzo, completa-
mente arredato tel.347/6781548
TRIVANI Monreale-Centro, luminoso, tri-
vani, terzo piano, veranda, balcone, ripo-
stiglio, pompe di calore, 88 mq, affittasi,
persone affidabili, € 400 tel.331/1539500
TRIVANI S. Nicola L’Arena, appartamen-
to, a 100 mtr, dal mare, € 400 mensili
tel.349/5809428

TRIVANI starda statale 116-
Monreale,ristrutturato tel.347/8798985
TRIVANI svincolo Carini, adiacente al
Centro Commerciale, posto auto, € 400
mensili tel.331/1528578
TRIVANI Tommaso Natale, primo pèia-
no, senza condominio, € 550, si richiede,
busta paga tel.347/7561563
TRIVANI Via Don Orione,appartamento
nuovo,salone,camera,letto,cucina abita-
bile,ampia veranda,camerino,ampi bal-
c o n i , b a g n o , r i s c l a d a m e n t o
autonomo,videocitofono,luminoso,espo-
sto al sole tel.338/4739659
TRIVANI Via Maqueda,arredata,tre bal-
coni,con affaccio in via Maqueda,secon-
do,l’affitto è rivolto a studenti o lavorato-
ri,no famiglie,affitto transitorio,€ 420 trat-
tabili tel.393/0083766
TRIVANI Via Montegrappa,nei pressi
Università,appartamento,arredato,ingres
so e servizi,locasi,a studentesse o lavo-
ratrici tel. 328/2134960
TRIVANI Via R.Settimo, arredato, riscal-
dato, camera matrimoniale, cucina abita-
bile, ampio, soggiorno, con divano letto,
terrazzino verandato, posto, moto e bici-
lette, € 650 mensili tel.333/3896092
TRIVANI Via Val di Mazzara, quarto
piano, 100 mq, cucina abitabile, doppi
servizi, lavanderia, riscladamento auto-
nomo,posto auto, solo a referenziati, no
agenzia, € 700 tel.328/2214894
TRIVANI VillaTasca, ampio corridoio,
stanzino, due servizi, cucina abitabile,
veranda, posto auto tel.091/6888750
TRIVANI zona Boccadifalco-Aereoporto ,
panoramico, piano secondo
tel.328/3814852
TRIVANI zona fiera, appartamento lumi-
noso, completamente ristrutturato, via
ammiraglio rizzo, soggiorno, cucina indi-
pendente abitabile, bagno con doccia,
camera da letto, bagno con vasca, rubi-
netterie, sanitari e rivestimenti nuovi,
cameretta, ampi armadi a muro, pompe
di calore. impianti elettrici e idrici nuovi.
condominio con portiere. spese condo-
miniali 45 euro al mese. disponibile dal 1
marzo Tel. 3355444648
TRIVANI zona Monreale-
Circonvallazzione, piano terra, posto
auto, panoramico, € 500,trattabili , solo a
referenziati tel.348/2396452
TRIVANI zona Notarbartolo,con
cucina,soggiorno,più wc-doccia,porta
blindata,doppi infissi,con vetro
camera,arredata,con 4 posti letto,possi-
bilità di mantenerla,non arredata
tel.335/1662562
TRIVANI zona P.zza Principe
Camporeale-via Amm millo-39,con
camerino, cucina e accessori, € 380
mensili, solo a referenziati tel. 329/
6166628
TRIVANI zona Tommaso Natale, in
palazzina, primo piano, un bagno, cuci-
na, veranda, balcone, affittasi, solo, a
referenziati, € 550, tutto compreso, più ,
posto auto tel.347/7561563
TRIVANI zona Via M. Villabianca-Enel,
tre camere, indipendenti, su lungo corri-
doio, luminoso, ingresso, ripostiglio, tutto
ristrutturato tel.091/331222

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 Toti 104, trivani cucina abitabile
bagno ripostiglio ottimo stato porta blin-
data riscaldamento autonomo € 500,00 a
referenziati tel. 331/ 7144450 ore pome-
ridiane
VILLAGGIO S.Rosalia-Osp Civico,piano
terra,con due giardini,composta,da
camera da
letto,cucina,soggiorno,bagno,arredata,af
fittas,solo a referenziati,avente,lavoro
certificato tel.338/4031968
ZONA POLICLINICO - appartamento
posto al 2° piano con ascensore, compo-
sto da ingresso, 3 camere da letto, corri-
doio, camerino, bagno con vasca, cucina
abitabile, 2 ampi balconi, € 650,00 - clas-
se energetica g - ipe 160 kwh/mq -
www.casamoney.it - tel . 091/5601792
ZONA serradifalco esattamente ( via
simone schiaffino n.9 ) composto da
ingrasso ,soggiorno, cucina abitabile,
camera da letto, ripostiglio, bagno . Tel.
3392381144

QUADRIVANI
A REFERENZIATI 4 VANI AFFITTASI
VIA CASALINI 159, TRIPLICE ESPOSI-
ZIONE, 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, cuci-
na media, doppi servizi, buono stato, cli-
matizzato, € 650,00.
cl.en.’G’.091584650. Ag. Mediterranea
imm
AFFITTASI trav Via Castellana alta,
appartamento, vani 4, piano rialzato, con
giardinetto, cucina abitabile, servizio e
ripostiglio tel 366/5349491
AMMIRAGLIO Persano via (zona
Montepellegrino/Rizzo) Luminoso quat-
tro vani al 5° piano classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
APPARTAMENTO 4 vani più accessori,
2 posti auto, 2°piano con ascensore,
senza portiere zona pallavicino. Tel.
3396474531
APPARTAMENTO ingresso, salone, due
camere, cucina abitabile,bagno, riposti-
glio, ampio balcone,riscaldamento auto-
nomo, piano quarto con ascensore,
posto auto esclusivo, adiacenze pitrè,
ottimo stato.solo referenziati. . Tel.
0916810954
APPARTAMENTO sito in via tramontana
67 ,a due passi dalla stazione notabarto-
lo, primo piano con ascensore ,4 vani,
cucina bagno 2 balconi, buono stato. Tel.
3317523600
BRUNELLESCHI Michelangelo:4 vani
mq 110 4° piano ottime finiture libero solo
referenziati € 590 Classe G -Ipe 107,4
kWh/m× anno AG. Grimaldi Imm.Tel.
091.582545
LEOPARDI via Lussuoso 4 vani su due
piani Arredato e corredato. classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
QUADRIVANI Altofonte,due camere da
letto,cucina abitabile.servizi,camera
ragazzi,€ 400 mensili tel.389/0542791
QUADRIVANI Bagheria, doppi servizi,
giardino condominiale tel.339/8956729
QUADRIVANI c/o via P.pe di Granatelli-
Mariano Stabile, appartamento, lumino-
so, salone, ingresso, terrazzo, uso abita-
zione o studio, solo a referenziati, no
agenzie tel.091/588035
QUADRIVANI Carini-Paese,130 mq,panora-
micissimo,recente costruzzione,ottimo
stato,ascensore,autoclave,impianto a norme
cee,Classe G,€ 380 mensili,trattabili
tel.339/3410933
QUADRIVANI con ammezzato, studio o
abitazione, piano rialzato, Via Giacchino
di Marzo,12, telefonare, ore pasti
tel.091/6374336
QUADRIVANI Corso dei Mille-Largo
Salvotore Carnevale,secondo piano,con
ascensore,posto auto,salone,ammobilia-
ta,o non ammobiliata, più due
camere,ampia veranda,adibita,anche
come camera,e verandina,attiguo,alla
cucina, € 650, trattabile,casa, libera,da
metà Aprile tel. 091/400611
QUADRIVANI doppi serivi, cucina abitabile,
veranda, c/o Via Oreto Nuovatel.339/4242003
QUADRIVANI in villa,cucina
abitabile,terrazzato,riscaldato,autoomo,i
n Monerale,zona esterna, € 450 mensili
tel. 338/8358273
QUADRIVANI Monreale centro,con
lavanderia,veranda,terrazzo,ottime con-
dizioni, € 650 mensili tel. 329/2105442
QUADRIVANI Partanna Mondello,
secondo piano, no ascensore, no clima-
tizzata, € 450, mensili tel.091/8671522
QUADRIVANI sito in zona Via Ppe
Granatelli-Mariano stabile, no agenzie,
per uso abitazione o studio, dotato , di
terrazzo, affitto solo referenziati , no
agenzie tel.091/588035
QUADRIVANI Triscina, prezzo, conve-
nietetel333/8594558
QUADRIVANI Via A. Marinuzzi 143,
cucina, bagno, due balconi, uno su Via
Marinuzzi, e uno internotel.333/8038354
QUADRIVANI via Magg.Galliani,con due
servizi,due ripostigli,cucina abitabile, due
balconi tel. 348/6267216
QUADRIVANI Via Spatafora, apparta-
mento, 4 vani, con terrazzino, balcone,
giardino tel.328/6439369
QUADRIVANI zona Castellana-Alta,
piano rialzato, giardinetto, cucina abitabi-
le, balconi, bagno, doppio servizio, ripo-
stiglio tel.366/5349491
QUADRIVANI zona Tommaso Natale,
primo piano, € 600, trattabili
tel.380/6899010
QUADRIVANI zona Villagrazia-Palermo,
nuova costruzzione, panoramico, posto
auto, salone, due camere, cucina, abita-
bile, lavenderia, due bagni, termoautono-
mo, affitto, solo, a referenziati, impiegati,
€ 600, mensili tel.349/5084652
QUADRIVANO zona Sferracavallo, quinto
piano,e vista sul mare tel. 380/ 6899010
QUARTIERE via Ernesto Basile, appar-
tamento in residence con posto auto,
composto da ingresso, 2 camere da
letto, soggiorno, cucinotto, bagno, terraz-
zino, balcone, posto auto, classe energe-
tica g - ipe 160 kwh/mq - € 550,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
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

TRIVANI ZONA VIALE REG.SICILIA-
NA,ANGOLO,VIA PITRE’ (CUBANA),
AFFITTASI,PANORAMICISSIMO,GRA
ZIOSSISIMO, SUPER ATTICO, TRE

CAMERE,CAMERINO,CUCINA,BAGN
O, INGRESSO,MAGNIFICO TERRAZ-
ZO,VETRICAMERA,SENZA PORTIE-
RE,ASCENSORE TEL. 091/5505051-

334/7225341 
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SEMI-ARREDATO appartamento sito al
piano 3° così composto: 3 camere da
letto( di cui 1 con armadio a muro), 2
bagni, 1 camerino, 1 cucina in muratura
e soggiorno. riscaldamento autonomo.
balcone con terrazzino da dove poter
ammirare palermo ed il suo splendido
golfo. no ascensore. no perditempo.
disponibile per qualsiasi informazione..
Tel. 3385048661
VIA DANTE tribunale, 4 vani di 130 mq,
luminoso immobile, buone condizioni,
contesto centrale e ben servito, semiar-
redato, termoautonomo, climatizzato,
sistema di allarme, classe energetica g.
ideale per famiglia - professionisti fuori
sede/ universitari/ referenziati. € 750,00 (
cod. f09247) tel. 091586530
VIA GUIDO ROSSA il prezzo è trattabile.
si affitta comodo appartamento posto al
6° piano, con due ascensori e cancello in
comune con altra abitazione. di circa 120
mq si divide in ingresso/salone, balcone
panoramico con terrazza chiusa, cucina
abitabile con piccola veranda, 2 stanzet-
te, una stanza da letto. doppio servizio e
cantina di circa 3,5 mq. ampi spazi con-
dominiali con parcheggio auto assegnato
e possibilità di parcheggio moto. le spese
condominiali di euro 108, comprendono
riscaldamento condominiale e acconto
acqua 2014.. Tel. 3383222560
VIA P.PE DI GRANATELLI, mariano sta-
bile, appartamento, luminoso, salone,
ingresso, terrazzo, uso abitazione o stu-
dio, solo a referenziati, no agenzie . Tel.
091/588035
ZONA GRANDE MIGLIORE In stabile
con ascensore quadrivani + servizi .
Buono stato 091/345190

PENTAVANI
APPARTAMENTO stabile signorile, otti-
me condizioni,con certificazione elettrica
a norma . 5 vani, bagno , cucina abitabi-
le, doppio salone, 2 balconi, portineria,
stabile signorile.termoautono, climatizza-
to in stanza patronale. 650 euro a refe-
renziati spese condominiali tra 120 e 150
mensili, disponibili per visionare o altre
foto. da vedere. no agenzia . Tel.
3200744401
AUTONOMIA Siciliana, pentavani piano
alto di mq. 130 circa, salone triplo, due
stanze da letto, cucina abitabile, doppi
servizi, terrazzo, termoautonomo, buono
stato, € 800,00 tratt.
cl.en.’G’0916121338. Ag. Mediterranea
imm
GALILEI 5 VANI in affitto a referenziati,
prestigioso appartamento -in via g. galilei
79- 1^ piano, 5 vani oltre a cucina abita-
bile, lavanderia, ampio terrazzo esterno,
balcone camerino- doppi servizi. acces-
soriato, videocitofono, n 02 porte blinda-
te, ampio armadio a muro riscaldamento
autonomo, grande e luminoso salone.
l’immobile già ritinteggiato ha l’impianto
elettrico a norma e dispone di certificato
energetico classe f; è particolarmente
luminoso e gode di tre esposizioni ed è
ubicato in una zona strategica per facili
collegamenti con le arterie principali della
città (stazione nortarbartolo -circonvalla-
zione). classe energetica f -richiesta
mensile euro 790. per informazione tele-
fonare al 347/4854784
PENTAVANI Ficarazzi,immobile,posto al
2°piano,Corso Umberto,luminoso,4 vani
e mezzo,no agenzie tel.328/4162125
PENTAVANI Mondello-Viale
Giunone,salone doppio,tre camere,doppi
servizi,cucina abitabil,due verande,ter-
razzo, completamente arredato,signorile
tel.347/6781548
PENTAVANI Via Dalmazia, 2 servizi,
verandina, cucina grande, luminoso
tel.328/0714584
PENTAVANI Via Danimarca,no riscalda-
mento,porta blindata,due balconi,solo
referenziati, € 700 mensili tel.
091/524363
PENTAVANI Via La Farina,secondo
piano,140 mq,ristrutturato,quattro came-
re,soggiorno,angolo cottura,doppi servi-
zi,balconi,veranda,termoautonomo,no
intermediari, € 850,mensili
tel.333/3655442
PENTAVANI zona Cinisi,-periferica doppi
servizi, ripostiglio, cucina soggiorno, con
veranda , riscaldamento, piazzale e
posto auto tel. 347/ 9304937
PENTAVANI ZONA POLICLINICO,
ARREDATO, LUMINOSO, SI AFFITTA,
A STUDENTI - LAVOORATORI TEL.
338/ 673075 - 091/ 5505051 
PENTAVANI zona Via Terrasanta, cuci-
na, doppi servizi, portierato, uso, ufficio o
abitazione tel.347/1058613
QUARTIERE CORSO DEI MILLE -
appartamento composto da ingresso,
salone doppio con balcone, ripostiglio, 2
bagni, 2 camere da letto con balcone,
cucina abitabile - classe energetica g -
ipe 160 kwh/mq - € 500,00 - www.casa-
money.it - tel 091/5601792
QUARTIERE CORSO DEI MILLE -
appartamento posto al 2° piano senza
ascensore, composto da 5 camere oltre
cucina e bagno classe energetica g - ipe
160 kwh/mq - € 500,00 - www.casamo-
ney.it - tel 091/ 5601792
QUARTIERE CORSO DEI MILLE -
appartamento posto al 3° piano senza

ascensore, composto da ingresso, 5
camere oltre cucina e bagno, balconi a
prospetto - classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 500,00 - www.casamoney.it -
tel 091/ 5601792
RISTRUTTURATO appartamento appe-
na ristrutturato con certificazione elettrica
a norma . n. 5 vani, bagno, cucina abita-
bile, doppio ampio/salone, 2 balconi, por-
tineria, stabile signorile. arredato. 650
euro. Tel. 320074441
VIA Antonio Leotta (zona L.Da Vinci alta
) piano rialzato 5 vani con giardino mq
200 + posto auto tel. 091/7722053-
091/7722718 classe G www.laimmobilia-
re.com
VIA Catania 5 vani terzo piano tre balco-
ni in buon edificio anche uso ufficio clas-
se 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 apparta-
mento 5 vani al 4° piano. classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com

ESAVANI
AMMEZZATO uso ufficio, locai in ottimo
stato, tutto finestrato, in possesso agibità
,impianto elettrico a norma servizio di
portineria, presso cui sono depositate le
chiavi per eventuale visita. indirizzo c.so
camillo finocchiaro aprile 197 prendere
contatto per eventuali ulteriori accordi.
Tel. 3395860456
EMERICO Amari, esavani ottimo stu-
dio/abitazione di mq. 200 circa, salone
quattro vani, tre stanze, cucina abitabile,
tripli servizi, termoautonomo, buono
stato, € 1.500,00. cl.en.’G’.091584650
Ag. Mediterranea imm
ESAVANI prestiggioso,6° Piano,zona
Galilei,con posto auto,solo referenziati, €
1.100,00  tel.331/2113018
ESAVANI tripli servizi, 2 stanzini, terraz-
zo, piano rialzato, porta blindata,sito in
Via Bonanno/Angolo Via Libertà, ideale,
per studio, professionale
tel.340/7827144
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
LIBERTÀ Ugdulena: signorile 6 vani mq
160 semi-arredato ottimo stato € 1200
Classe G -Ipe 72,6 kWh/m× anno AG.
Tel. 091.582545
PIAZZA Unita’ D’Italia(Villa Sperlinga) 2°
piano 6 vani con terrazzino coperto +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 ser-
vizi.piano 1°, ascensore, ottimo stato.
interno alberato, no spese di portierato.
astenersi perditempo. telefonare ore
pasti. Tel. 0916911092
PRESSI Via Dante 6 vani di 160 mq 4°
piano. RIF. 620/M € 1200, TEL.
0916119792
QUARTIERE Libertà esavani oltre servi-
zi , mq 200 , ottimo per ufficio , casa fami-
glia, uso professionale, classe energeti-
ca g - ipe 160 kwh/mq - € 850,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
RUGGERO SETTIMO abitazione-studio
al 1° piano 6 vani ottime condizioni clas-
se G tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
ZONA GALILEI * esavani, prestiggioso,
6° piano, zona Galilei, con posto auto,
solo referenziati. Tel. 331/2113018

EPTAVANI ED OLTRE - 
PALAZZINE

APPARTAMENTO primo piano con 2
ascensori, preferibilmente ufficio -studio -
abitazione, mq.240, ingresso, corridoio,
8 vani, ascensori, balconi, portineria,
zona P. Croci, via Alfonzo Borrelli.
Referenze. ace. g. Ag. Primavera
tel.091-334462
BOLOGNETTA affittasi in palazzina indi-
pendente,3 appartamenti,,nuovi,mai abi-
tati,climatizzati,riscaldamento autono-
m o , c a m e r a , c a m e r e t t a , c u c i n a
abitabile,bagno con vasca o box
doccia,chiamare ore ufficio,astenersi
perditempo tel.091/8883156
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 appar-
tamento mq 230 circa, piano ottavo,
doppi ingressi, tripli servizi, ripostigli,
armadi a muro. lavanderia. c.e.:g Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.rodamim-
mobiliare.it
PALAZZO Moncada prestigioso apparta-
mento interamente ristrutturato, mq 240
circa, doppi ingressi (uno indipendente),
tre soppalchi abitabili, salone con tetti del
‘600, 4 servizi. parquet Ag. Rodam tel.

091/ 301453 www.rodamimmobiliare.it
QUARTIERE centro storico - maqueda
palazzetto storico di 600 mq - composto
da 12 vani oltre servizi e spazi esterni , 1
piano, e terrazza sovrastante, ottimo per
b&b - casa famiglia, uso professionale ,
affitta camere , classe energetica g - ipe
160 kwh/mq, € 3.600,00 Casamoney tel.
392/ 9961576

AFFITTO LOCALI E UFFICI
AFFITTASI 4 vani - Via Catania ampio
appartamento elegante - attrezzato per
studio professionale € 1.000,00 mensili
tel. 340/ 7827144
AFFITTASI Uffici, 2 e 3 vani,Corso Scinà
28, buono stato, no agenzie, no perdi-
tempo tel.338/4635671
AMEDEO D’AOSTA ang. corso dei Mille
locale commerciale su strada 4 luci mq
50 classe G tel.091/7722053 -
091/7722718 www.laimmobiliare.com
AUSONIA ufficio MQ 60 euro 300,00 tel.
091/ 6112668 Agenzia
BAGHERIA locale piano cantinato mq
400 nuova costruzione con regolare con-
cessione edilizia tel. 338/ 5969895 - 091/
904240
BAGHERIA via Libertà ufficio piano
ammezzato tre vani più bagno e antiba-
gno. CL/G € 550.00 rif. A/387 Ag. Casa In
tel. 091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA zona bowling locale scanti-
nato mq 400 circa in palazzina nuova
affitto o vendo tel. 338/ 5969895 - 091/
904240
BOX 12 mq, con luce, e saracinesca,
nuova, totalmente, tinteggiato, Via del
Granatiere 49, € 100, mensili, trattabili
tel.320/4922289
BOX 52 mq , Via Umberto Giordano,
solo a refernziati tel. 091/ 6814386
BOX 52 mq , Via Umberto Giordano,
solo a refernziati tel.091/6814386
BOX auto di 26 mq in via Gaetano La
Loggia,zona Corso Calatafimi.La richie-
sta è di euro 230,00 trattabili. A.p.e. g.
tel.091-7829639
BOX mq 16 posto auto o magazzino in
buone condizioni in via lombardia 9,
prezzo richiesto: 120 euro mensili, per
qualsiasi informazione rivolgersi al por-
tiere o contattare al 091-301996
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
CARDILLO Box-Garage),di fronte scuo-
le seminterrato mq 26 con cancello elet-
trico con luce e acqua molto spazioso €
30.000 tel. 330/ 850218
DUCA della Verdura/Toselli : magazzino
600 mq, 6 luci, tetti alti zona a parcheg-
gio € 2000 AG. Grimaldi Imm. Tel.
091.582545
F.SCO CRISPI via (fronte quardia costie-
ra) uffici varie quadrature da 2-3.4-6-10
vani da 400 a 2400 euro trattabili. classe
G tel.091/7722053 - 091/7722718.
www.laimmobiliare.com
IMERA via, negozio mq. 110 circa, due
luci su strada, composto da due ambien-
ti unificati, ripostiglio in soppalco e servi-
zio, saracinesche elettriche, ristrutturato,
€ 1.200,00 tratt. cl. en. ‘G’. 0916121338
Ag. Mediterranea imm
LANZA di scalea zona, capannoni
camionabili da mq. 500 circa, ottimo
stato, locasi. cl.en.’G’. 091584650 Ag.
Mediterranea imm
LOCALE 140 mq, piano ammezzato, Via
E.Restivo/Viale Lazio tel.348/3192142
LOCALE commerciale di 200 mq con
due punti luce in via Parlatore,zona
Dante/Malaspina.Richiesta euro 2,000
trattabili. A.p.e. g. Tel.0917829639
LOCALE commerciale di 30 mq sito in
via Leoncavallo,zona
Malaspina/Campolo.La richiesta è di
euro 450,00 trattabili. A.p.e. g. Tel. 091-
7829639
LOCALE COMMERCIALE magazzino, 2
luci, piano terra, uso commerciale, pres-
so, via p.pe di granatelli-mariano stabile,
solo referenziati, no agenzia . Tel.
091/588035
LOCALE commerciale una vetrina 40
mq circa utilizzabile anche come garage
o come deposito zona sciuti- principe di
patern’. Tel. 3495630374
LOCALE Commerciale, Via M.Stabile-
Ppe Granatelli, solo referenziati, non
agenzie tel.091/588035
LOCALE via Olio di lino, 26 mq, all’ inter-
no del condominio, cancello automatico,
acqua, luce, servizi, classe G, € 150
mensili, solo referenziati tel. 320/
0593612
M Stabile: locale commerciale posto al
piano terra di mq 100 circa Classe G -Ipe
110,94 kWh/m× anno AG. Tel.
091.582545
MAGAZZINO 2 luci, piano terra, uso
commerciale, presso, via P.pe di
Granatelli-Mariano Stabile, solo referen-
ziati, no agenzia tel.091/588035
MAGAZZINO 33 mq, Via Cruillas, € 300
tel.339/4522045

MAGAZZINO 42 mq, Via Francesco
Vivona, 9, angolo, Via G. Aurispa, qua-
siasi, destinazione, d’ uso, € 290, mensi-
li, trattabili tel.320/4922289
MAGAZZINO in affitto o
vendita,60mq,Via Salso-trv Via
Perpignano tel.368/3566390
MAGAZZINO in affitto, piano terra, Via M
Montagna 6-Fndo Battaglia, Palermo,
250 mq, luce e acqua, utilizzabile, come,
deposito, € 550, trattabile, telefonare, ore
pasti tel.091/6255868
MAGAZZINO seminterrato, zona Fiera -
Don Orione,300 mq, luminoso, con più,
ingressi , a saracinesca, ottime condizio-
ni, impianti e servizi, a norma, doppio sci-
volo, di accesso, piazzale, con parcheg-
gio tel.339/1686431
MAGAZZINO sito in via Scala di Carini-
Via Castellana,affittasi solo per uso
deposito,40mq ,4.20 altezza,€ 150 tratta-
bili tel.338/3014688
MAGAZZINO Via Enna, 35 mq, chiama-
re, ore pranzo e cena tel.091/6822179
MAGAZZINO via f. la mantia (zona
dante) mq. 59 circa composta da 2 vani,
servizio e antiservizio. ideale uso ufficio,
deposito, culto.. Tel. 356498677
MAQUEDA via ang. vicolo Viola negozio
3 luci mq 230 classe G tel.091/7722053 -
091/7722718 www.laimmobiliare.com
MARIANO 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
NEGOZIO affitto per uso commerciale
via castellana 2 65mq come nuovo tutto
a norma. Tel. 3334162311
NOTARBARTOLO via piano ammezzato
monovano parquettato classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
OSPEDALE CIVICO affittasi box auto €
180,00 mensili solo referenziati -
091/320373
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
P.PE di Scordia/A.Gravina: 130 mq 2
livelli € 1200 Classe G -Ipe 83,5 kWh/m×
anno AG .Tel. 091.582545
PALAZZINA si affitta,appartamentamen-
to bivani,zona Villagrazia di Carini-Via
Berlinguer tel.349/8232317
PALAZZINA Via S.M del Gesù-Vle Reg
Sicialana, primo piano, 3 vani, + doppi
servizi,secondo piano, 4 vani, con doppi
servizi tel.091/6479565
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) signori-
le showroom organizzato da un grande
ambiente luminoso, tre camere direzio-
nali, ampia sala riunioni, ampia terrazza
abitabile. la ristrutturazione e’ di grande
pregio c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
SAMPOLO via, ufficio trivani di mq. 70 circa,
piano ammezzato con ascensore, composto
da tre stanze doppi servizi, ristrutturato, clima-
tizzato, € 600,00. cl.en.’G’.091/6121338 Ag.
Mediterranea imm
SAN Lorenzo locale commerciale piano
strada. Buono stato. 091/345190
SCIUTI via ufficio al piano terzo compo-
sto da 4 vani, doppi servizi, veranda otti-
ma per archivio. ristrutturato. c.e.:”g” Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.rodamim-
mobiliare.it
STATUA P. terra, mq 240. Negozio 2 luci
+ serv. Da ristrutturare. 2 saracinesche.
Cat. C/1. Libero subito. € 1.600. tel.
091/8431579
STRASBURGO 2 semicantinati unita-
mente o separatamente. -mq.110 con
servizio €450 -mq.70 senza servizio
€350. Referenze. ace G. Ag. Primavera
tel.091-334462
TOSELLI Via Trentacoste: magazzino
600 mq 6 luci tetti alti zona a parcheggio
€ 2000 AG. Tel. 091.582545
TRIBUNALE P. Ranzano: ufficio 130 mq,
piano 3, riscaldamento ristrutturato € 800
Classe G -Ipe 118,2 kWh/m× anno AG.
Grimaldi Imm. Tel. 091.331321
TRIVANI ufficio, € 600,00, mensili, senza
portiere, spese, di condominio, circa €
20,00, Via Galileo Galilei, piano secondo,
ascensore, wc doccia, porta blindata,
armadio a muro, luminoso, costruzione,
anni 70, telefonare, dalle ore 17.00 alle
20.00 tel.091/324237
VIA A. Paternostro 67/69 due locali insie-
me o separatamente per attivit’ o magaz-
zino mq 30 cad. ristrutturati euro 200
cad. tel. 320/ 3613568 - 338/ 5969895
VIA G.le Arimondi locale1 luce mq 50 su
strada. classe G tel.091/7722053 -
091/7722718 www.laimmobiliare.com
VIA la farina zona (via nigra). locale, red-
dito € 6.000,00 annui. richiesta €
75.000,00 Ag. Rodam tel. 091/ 301453 

VIA LEOPARDI due vani disimpegnati
con doppio ingresso . classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
VIA Libertà altezza Giusti, ufficio salone,
due camere, bagno € 660,00 tel. 091/
6112668 Agenzia
VIA Maqueda 100 mt dai 4 Canti locale
su strada una luce mq 22 tel. 347/
6092466
VIA P. Ranzano/Tribunale: ufficio 130 mq
piano 3 riscaldamento ristrutturato € 800
Classe G -Ipe 118,2 kWh/m× anno AG.
Tel. 091.331321
VIA Quarto dei Mille affittasi appartamen-
to di 5 vani più portierato uso ufficio €
750,00 mensili tel. 320/ 7079654
VIA SAMMARTINO affittasi ampio box,
circa 35 mq, altezza 4 m, soppalcato,
servito da acqua e luce, dotato di un
comodo accesso da via agrigento e da
via siracusa. contattare il portiere dello
stabile di via agrigento 40 tel.
3208905156
VIA Sciuti ang. P.pe di Paterno’ luminosi
uffici di 3 e 4 vani piano 1°e 8° classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
VIA T. Tasso ufficio 5 vani divisibile in
due o tre vani indipendenti. classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
VIA VOLTURNO ufficio ristrutturato tre
vani euro 590,00 tel. 091/ 6112668
Agenzia
VIALE Reg. Siciliana (fronte Motel Agip)
ufficio studio di 7 vani al 1° piano. classe
G tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com

AFFITTO TERRENI
AFFITTO Terreno,500 mq,recintato,con
acqua e luce,via Castellana,di
fronte,sede Enel,non adatto,per canile,€
300 mensili tel.338/9806159
REGIONE Siciliana (altezza Via Belgio)
area recintata di mq.1500 con struttura in
muratura di mq. 100 . classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
REGIONE Siciliana (ang. v/le delle
Scienze ) terreno pianeggiante mq. 6000
con capannone di mq.250 adatto per
deposito o esposizione . . classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
TERRENO Agricolo, anche 500 mq, a
Carini,vicinaze,Via Magellano, cerco in
affitto tel.338/9972161

AFFITTO VILLE
AFFITTASI Villini , da 2 e 3 vani, zona
Carini, possibilità, di affitto, annuale tel.
347/2119959
AFFITTASI zona Pagliarelli,appartamen-
to in villa,quadrivani,doppi servizi,riscal-
damento autonomo,spazi esterni,indi-
pendentetel.346/7927988
APARTAVILLA affittasi, zona pagliarelli,
appartamento, in villa, doppi servizi,
riscaldamento autonomo, spazi esterni,
indipendente ,€ 600. Tel. 346/7927988
APPARTAMENTO piano rialzato, ingres-
so corridoio, cucina sogiorno, servizio,
balcone, terrazzino, villetta con ingresso
carrabile per accesso auto, portineria,
zona Amm Rizzo -Don Orione. €600.
referenze Ace G. Ag. Primavera tel.091-
334462
BOLOGNETTA villa unifamiliare di circa
300 mq su 2 livelli composta da 4 vani
oltre servizi e spazi esterni, terreno di
2.500mq , classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 450,00 Casamoney tel. 392/
9961576
CAPACI Parco degli Ulivi, affitto piccola
villetta con ogni confort e tranquillità,
mesi estivi, opp annuale. Tel.328-
3342290
CASTELDACCIA affittasi villetta abitabi-
le tutto l’anno composta, da salone cuci-
na, 2 camere, bagno, ripostiglio, spazi
esterni terreno, euro 450 tel. 347 701
2178
GIACALONE pioppo villa bifamiliare di 6
vani olltre servizi , in residence con pisci-
na , 360mq , ottimo per b&b o casa fami-
glia, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 1.200,00 Casamoney tel.
392/ 9961576
IN RESIDENCE MARE affitto mensil-
mente villa unifamiliare in residence
attrezzato a 100 mt dal mare, su 2 piani
balcone vista mare, ampio giardino con
loggia, sala con cucina 3 camere da letto
2 bagni attrezzata e corredata, agosto
2800, luglio 2300, giugno e settembre
1700 tf 3393445138
MONDELLO villino indipendente quadri-
vani climatizzato arredato con spazio
esterno: soggiorno con angolo cottura,
camera grande, camera da letto matri-
moniale, cameretta, wc doccia, patio
esterno coperto, spazio antistante con
aiuole, terrazza di copertura, posto auto
e moto. classe energetica g. telefonare
3345911053
MONREALE pioppo a pochi metri da
Acqua Park appartanvilla in residence
con piscina, 180 mq suddiviso da ingres-
so, 2 camere da letto, soggiorno cucina,



bagno, posto auto, classe energetica G
ipe 160 kwh/mq , da € 400,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
MONREALE villa su 3 livelli - piano inter-
rato di 70mq - piano terra 70mq , compo-
sto da ingresso, cucina, 2 camere da
letto, bagno, balcone - 1 piano di 70mq,
composto da ingresso, 3 camere, cucina,
bagno, 2 balconi. area parcheggio +
4.000mq circa di terreno agricolo classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - € 600,00
- agenzia casamoney - tel
091/5601792agenzia casamoney - tel
091/ 5601792
S. NICOLA l’Arena, affittasi mesi estivi
villino arredato, 8 posti letto, accesso
diretto al mare, panoramico, indipenden-
te, terreno alberato, posti auto. Tel.347-
9792201
SAN LORENZO Lussuosa porzione di
villa bifamiliare in residence su 3 eleva-
zioni 220 mq circa interni 260 mq circa di
giardino terrazza e posti auto.CL. F €
1.400 (Rif. 3/14) Tel. 091.6885941
VILLA Monreale-Via linea Ferrata,42,
sulla strada, circonvallazzione-acqua
park, 3 camere da letto, 2 bagni, cucina
e salone, veranda panoramica, tutto il
promontorio, giardino e posto auto, affit-
to € 500 mensili tel.327/1229147
VILLETTA in affitto,Avola-Siracusa,arre-
data,vicinanza mare,con periodi brevi o
estivi,con ampio salone e cucina,3 came-
re da letto,3 bagni,servizio,ogni
confort,veranda,aria condizionata e
posto auto tel.0931/831059
VILLETTA Lungo Mare ,Cristoforo Colombo -
Carini , classe G tel. 091/ 6814386
VILLETTA Lungo Mare ,Cristoforo
Colombo , Classe G tel. 091/ 6814386
VILLETTA S. Nicola L’Arena, ammobilia-
ta, € 400 tel.349/5809428
VILLETTA Terrasini-Cala Rossa, annual-
mente, arredata, tre camere, da letto,
doppi servizi, due terrazze, climatizzata,
ampi, spazi esterni, € 700, mensili, o
prezzo stagionale tel.320/7032530
VILLETTA zona Terrasini, con ampi
spazi,110 mq,in affitto,€ 500 trattabili
tel.380/2424105
VILLETTA zona via ugo la malfa €
650,00 trattabili, solo persone referenzia-
te tel. 380/ 6899010
VILLINI arredati, Carini, da 2 e 3 vani
tel.347/2119959
VIA Sammartino 7 vani uso studio di 170
mq 3° piano. RIF. 556/M € 1200, TEL.
0916119792

AFFITTASI San Giorgio
Marina”Sciacca”,prov (Ag),villa sul
mare,vicino alle cure termali di
Sciacca,prezzo affare,alta e bassa sta-
gione tel.320/4023401

AFFITTASI Villini , da 2 e 3 vani, zona
Carini tel. 347/2119959
AFFITTASI Villino,arredato,da Giugno a
Settembre,C.da Orsa Pozzillo-Cinisi,3
camere,da letto,e servizi,chiamare,ore
pranzo e cena tel.333/2582121
APPARTAMENTINO-SFERRACAVAL-
LO composto,da un vano,letto,soggior-
no,più cucina,più bagno-doccia,terrazzi-
no,posti letto 2+2,”affitto periodo estivo”,
anche a settimana tel. 320/8365044
BALESTRATE l’appartamento è nel con-
testo di un edificio di recente costruzione
e al piano terra-rialzato, nel centro urba-
no di balestrate. l’appartamento è per 4-
6 persone. sono presenti: una camera da
letto matrimoniale ed una con due letti a
castello, cucina, salone-soggiorno con
un divano-letto, 1 bagno con doccia.
attrezzature: lavatrice, biancheria inclu-
sa, televisione, cucina gas, frigorifero,
freezer, caffettiera, sedia a sdraio, ferro
ed asse da stiro, asciugacapelli, ventila-
tore, riscaldamento, televisione. essendo
balestrate un paese di 6.000 abitanti, gli
esercizi ed i servizi locali sono facilmen-
te raggiungibili a piedi. la spiaggia, lunga
alcuni km., in parte attrezzata e in parte
libera, bellissima e di sabbia finissima, si
trova a circa 1 km., il porto ed un’incan-
tevole spiaggia ghiaiosa a circa 600 mt.
centri e luoghi turistici facilmente rag-
giungibili: palermo, monreale, segesta,
scopello, riserva dello zingaro, erice, tra-
pani, selinunte, cefalù, ecc.; contesto
geografico ideale. . Tel. 3283664896
BIVANI Finale di Pollina, arredato, temo-
autonomo, 4 posti letto tel.328/7350923
CAMPOFELICE di Roccella appartanvil-
la in residence con piscina e spiaggia
attrezzata, composto da ingresso in cuci-
na abitabile, camera da letto, cameretta,
mansarda finestrata, 2 balconi 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 affitto, Luglio e Agosto, bivani,
arredato e corredato, con ampio, spazio
esterno tel.347/6597835
CAPACI Parco degli Ulivi, affitto piccola
villetta con ogni confort e tranquillità,
mesi estivi, opp annuale. Tel.328-
3342290
CASA nel comune di falcone, ai piedi del
tindari e di fronte alle isole eolie, disponi-
bile per vacanze bivani, a mt 20 dal
mare(bisogna solo attraversare la stra-
da) una camera da letto, cucina soggior-
no balcone con vista mare € 200 bassa
stagione l’appartamento è anche in ven-
dita . Tel. 3462236930
CASA PER VACANZE composta da
camera matrimoniale, camera singola
disponibile anche come doppia, bagno e
cucina-soggiorno. ampio terrazzo ester-
no con vista sul mare. super accessoria-
ta con tv, lavastoviglie e condizionatore.
Tel. 3284559539
CASA Vacanze, zona Chianti, Toscana,
elegamente arredata, ristornati, piscine,
discoteche, nella città, terme, laghi e
maneggi, nelle prossime vicinanzetel
339/ 8012993
CASAMARE ustica affittasi mesi estivi
appartamenti da 2 a 10 posti letto gli

appartamenti sono arredati e corredati di
biancheria, stoviglie, asciugacapelli, frigo
con congelatore, aria condizionata. tele-
fonare o91/6472802 3396677795 prezzi
last minute mese di giugno e settembre
€. 20, posto letto al giorno mese di luglio
€. 25, posto letto al giorno mese di ago-
sto €. 30, /35, posto letto al giorno . Tel.
3396677795
CASAVACANZAESTATE14 affitto in
residence imperia resort appartamento
trilocale climatizzato con terrazzo,a
bordo piscina max 7 posti letto. così
composto: cucina/soggiorno 2 posti letto,
camera matrimoniale, cameretta con
letto a castello a tre posti letto. l’apparta-
mento è dotato di cucina componibile
completa di stoviglie, lavatrice, bagno
con box doccia. no biancheria. distanza
dal mare 300mt, raggiungibile con sotto-
passaggio che si trova all’ingresso del
residence. servizi e attrezzature: il resi-
dence offre piscina con solarium,
bar,campo calcetto e tennis, anfiteatro,
animazione diurna e serale. posto auto.
consegna delle chiavi da parte del pro-
prietario. affitti settimanali da sabato a
sabato. mensili o annuali. disponibilità da
subito. campofelice di roccella a pochi
km da cefalù e termini imprese. alle porte
del parco delle madonie. n.b. il prezzo è
indicativo cambia in base al periodo. per
ulteriori periodi contattare il proprietario
cell.3313661716
CASTELLAMARE Del Golfo, vicinan-
ze,affitto,villino, indipendente,sette,posti
letto,per stagione estiva,Giugno e
Settembre € 200,Luglio € 250,Agosto €
300,comprensivi,di acqua e luce
tel.349/1252346
CASTELLAMMARE del Golfo (a 2 km.)
casetta in campagna affitto anche brevi
periodi 7 posti letto ideale anche in inver-
no tel. 380/ 2952818
CASTELLAMMARE del Golfo vicinanze
affitto casetta 8 posti letto indipendente
arredata corredata di stufa a legna solo
brevi periodi tel. 368/ 3121281
CERCO Villetta casetta,zona
Bolognetta,Misilmeri,Portella di Mare,per
il mese di Giugno-Luglio-Agosto,pur che
sia in campagna tel.380/4309067
CINISI affittasi villino, arredato da giugno
a settembre, contrada orsa pozzillo, cini-
si, 3 camere da letto, salone e servizi.
Tel. 333/2582121
DA CASA A MARE A PIEDI NUDI sopra-
stanti spiaggia di patti marina, sulla costa
del suggestivo scenario del tindari, fronte
isole eolie, affittasi confortevoli accesso-
riati arredati bilocali. climatizzazione,
lavatrice, tv, posti auto, accesso diretto
mare. attività commerciali e turistico-
ricreative adiacenti. agevoli collegamenti
stradali, ferroviari marittimi (is. eolie).
località tradizionalmente accogliente e
tranquilla.. Tel. 0941361637
FAVIGNANA cala la luna affitto bilocale.
villaggio cala la luna a pochi passi dal
centro paese e dai locali commerciali
supermercati panifici ecc.. affitto la
26/ma settimana (28 giugno/ 5 luglio)
2014. appartamenti bilocale arredati e
corredati per 5 persone,adiacenze pisci-
na, composti da grande soggiorno con
divano letto matrimoniale più poltrona-
letto angolo cucina con tavolo e sedie,

camera letto matrimoniale e comodo
locale bagno con doccia e asciugacapel-
li. sul retro casa c ‘è una piccola terrazzi-
na comoda per lo stendino biancheria e
sul davanti casa ampia terrazzina arre-
data con sdraio tavolinetto sedie ed
ombrellone.. Tel. 360292440
GIARDINI Naxos, bivani sul mare mq. 50
circa, soggiorno con zona cottura, stanza
da letto, due terrazzi di mq. 10, servizio,
buono stato, arredato, vendesi €
110.000,00 trattabili. cl.en’G’. 091584650
Ag. Mediterranea imm
GIOIOSA Marea Capo Calavà (ME)
Monovano arredato climatizzato 4 posti
letto, 350 metri dal mare, Luglio 15gg.
800 € - Agosto € 900 tel. 091/ 518727
IN RISERVA affitto appartamento in villa
dentro la splendida riserva di capogallo
(mondello/palermo) 3stanze per 6posti
letto bagno con doccia terrazzino ester-
no coperto cucina accessoriata tutto
vista mare prezzo da pattuire secondo il
periodo i consumi sono compresi nel
prezzo da pattuire secondo il periodo
2posti auto. Tel. 3408854958
ISOLA DELLE FEMMINE,sul
mare,panoramico,appartamento,in resi-
dence,uso vacanza,due camere da
letto,ampio soggiorno-cucina,bagno e
due terrazze,arredato e climatizzato
tel.349/5549831
ISOLA delle Femmine,vista mare, in resi-
dence,affittasi,brevi periodi
tel.338/6796784
KARTIBUBO da Giugno a Agosto, affit-
to, 6 posti letto, con stanza matrimoniale,
due camere, con letti, a castello, soggior-
no, e terrazza tel.338/7649208
LAMPEDUSA affittasi appartamento di
50 mq, situato al centro di lampedusa
(via vittorio emanuele adiacente munici-
pio). nuovo, ben arredato, climatizzato,
completo di tutti gli elettrodomestici, 4
posti letto, a richiesta anche autocabrio-
let .cell - 3298211133 comune lampedu-
sa e linosa locali 2 superficie 50 mq. Tel.
3298211133
LAMPEDUSA appartamento,zona cen-
tro,con aria condizionata,a
richiesta,autocabriolet,prezzi modici
tel.328/9013100
MESSINA TORREGROTTA di fronte
isole eolie appartamenti 4 vani 3
wcd - giardino arredati corredati 7
posti - 2 km mare affitto annuale €
400,00 mensili - stagionale: 1^ giu-
gno/30 luglio € 1.000,00 -23
Agosto/30 settembre € 700,00 - tel.
091/320373 - 393/1697655
MINAPPARTAMENTOVISTAMARE
miniappartamento con splendida vista
sul mare di la caletta. sito in posizione
centrale, a soli 50 metri dalla spiaggia.
molto luminoso, composto da una came-
ra mansardata, soggiorno con cucina
all’americana e divano-letto matrimonia-
le, bagno con vasca, tv color, ampia ter-
razza vista mare con tavolo e sedie da
esterni. fino a 4 posti letto.. Tel.
3493853167
MONOVANO Capaci,uso vacanze,piano
terra,quattro,posti letto, € 150, settima-
nali,oppure,da Giugno a Settembre €
2.000 tel.333/6238834

MULTIPROPRIETÀ Calampiso, ultima
settimana, di Agosto tel. 328/ 1567214
MULTIPROPRIETÀ-CEFALÙ-MAZZA-
FORNO in villaggio,bivani,su due
livelli,arredato e corredato,climatizzato,6
posti letto,piscina,animazione,posto
auto,dal 8 al 22 Agosto, 5 al 12
Settembre tel.340/3529929
NIZZA di Sicilia,a 10 Km da
Taormina,casa arredata,4-8 posti
letto,per week end, e per lunghi e brevi
periodi,tutto l’anno tel.0942/715688
OLIVERI Messina), affittasi, monovano,
3/4, posti letto, arredato, climatizzato,
patio, sul giardino, ingresso, indipenden-
te, in residence, la tonnara, fronte mare
tel.333/2691365
PASQUA ponti di primavera alle
eolie.....per chi ama vedere i colori della
primavera e poter godere dei primi caldi
raggi di sole dalla settimana santa al 1°
maggio si affitta bilocale arredato circa
55 mq da 2 a 5 posti letto situato in pieno
centro storico di lipari nei pressi di mari-
na corta dove la domenica di pasqua ci
sarà la tradizionale processione, la zona
è molto caratteristica e servitissima. il
bilocale dispone di cucina accessoriata
ed è disponibile anche per weekend. i
prezzi cambiano in base al numero di
persone e al numero di notti. per informa-
zioni dettagliate invia email oppure chia-
ma il: 347 5072643 per un preventivo
senza impegno
PUGLIA-RODI Garganico, in località turi-
stica, Lido del sole, affittasi,appartamen-
to, ben arredato, in villetta, as chiera,
vicinanza, mare, vari confort
tel.328/7612914
PUGLIA-RODI Garganico, in località turi-
stica, Lido del sole, affittasi, villetta, bifa-
miliare, 40 mtr , mare, due ingressi, giar-
dino, con doccie, veranda, 3 camere, 2
bagni, 9 posti, letto tel.328/7612914
QUARTIERE PALERMO CENTRO -
appartamento arredato e corredato ,
composto da ingresso, soggiorno cucina,
salotto, cameretta, camera da letto,
bagno con doccia, 2 balconi, proponiamo
: 1 settimana per coppie referenziate €
30,00 a persona al giorno;1 settimana
per singolo referenziato € 40,00 al gior-
no, max 4 posti letto, classe energetica g
- ipe 160 kwh/mq - www.casamoney.it -
tel 091/ 5601792
SAN Nicola L’arena-Trabia,affittasi casa
indipendente,arredata,doppi servizi,100
mtr dal mare,mesi estivi,con
lavatrice,prezzo interessante
tel.333/6953257
SAN VITO LO CAPO, privato, affitta, vil-
letta, fronte spiaggia, climatizzata, terraz-
zi ombrati, parcheggio privato, tutti i con-
fort, Maggio € 300 a settimana, Giugno e
Settembre, € 500 a settimana-
tel.091/363371
SAN VITO LO CAPO-Calampiso,
Monolocale, 5 posti letto, 1a settimana di
Settembre, vendesi, con rogito, € 4.500
tel.328/2214894
SAN VITO LO CAPO-Calampiso,
Monolocale, 5 posti letto,3a e 4a, setti-
mana di Settembre, vendesi, con rogito,
€ 7.000, in vendita , anche separatamen-
te tel.328/2214894
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SAN VITO LO CAPO-Calampiso,
Monolocale, 5 posti letto, doppia terraz-
za, sul mare, terza settimana, di Giugno,
vendesi, con rogito, € 3.500
tel.328/2214894
SANVITOLOCAPO l’accesso all’appar-
tamento è da piazza marinella, a 50 metri
dalla rinomata spiaggia e dal mare tur-
chese. e’ nel cuore del centro storico di
san vito lo capo e, per la sua posizione
nel contesto del residence, con il balcone
della camera da letto che prospetta su un
agrumeto, e contestualmente trovarsi a
due passi dalla spiaggia, da esercizi
commerciali e dai siti di intrattenimento e
fruizione turistica. l’ingresso è nella zona
living, con un ampio soggiorno- cucina
servito da finestra e porta su un balcone,
con due divani- letto; da questa zona si
accede alla camera da letto matrimonia-
le e al bagno con doccia; i due balconi
sono attrezzati con sdraio e ombrelloni
per la fruibilità estiva. e’ presente impian-
to di aria condizionata. la cucina è attrez-
zata di stoviglie ed elettrodomestici di
comune uso; per esigenze particolari,
faremo di tutto per accontentarvi. per chi
arriva in auto è possibile lasciarla in un
parcheggio comunale gratuito, servito
dalla stessa navetta che gratuitamente
assicura gli spostamenti tra le diverse
zone del paese. la posizione dell’appar-
tamento, vicino ai servizi di quotidiana
fruizione turistica e abitativa, consente di
lasciare la macchina all’inizio della
vacanza e riprenderla alla partenza. Tel.
3283664896
SARDEGNA Isola Rossa, affittasi, a 100
mtr , dalla spiaggia, trilocale, bene arre-
dato, con spazio esterno, a partire da €
400, la settimana, classe energ G
tel.340/0689010
SARDEGNA Nord-Badesi,affittasi,appar-
tamento,vista mare,con giardino,tv,lava-
trice e aria condizionata,Giugno-
Settembre € 200, Luglio € 300, Agosto €
500, la settimana, Classe energ. C
tel.346/7566873
SARDEGNA Sud, presso, Villasimus, a
30 mt, dalla spiaggia, villetta, sette, posti
letto, con giardino, altra, adiacente, cin-
que posti tel.070/890292
SCIACCA affittasi, villetta,50 mtr+ 50, di
veranda, lunghi e brevi, periodi,Giugno €
200, Luglio € 250, Agosto € 300, settima-
nale tel.320/0385350
SICILIA a marsala affitto villa bifamiliare
a 800 mt dal mare antistante le saline di
marsala, isola di mothia. localita’ turistica
e rinomata,in assoluta privacy .gliappar-
tamenti sono indipendenti, ben arredati
con tutti i confort, climatizzati.possibilita’
di effettuare escursioni per le isole egadi
con imbarcazione privata o battute di
pesca. localita’ facilamte raggiungibili
dalla villa segesta, selinunte, isole egadi,
san vito lo capo, erice. dalla villa a 500
mt. supermarket, tabacchi, stazione fer-
roviaria (900mt), pizzerie pub ecc. l’aero-
porto birgi /trapani dista solo 4 km. Tel.
3292943426
TAORMINA Mare,affittasi appartamento
arredato,climatizzato, a 20 tr dalla spiag-
gia, anche nei week end tel.
389/2525717
VENDESI Multiproprietà,villaggio
Calampiso (San Vito Lo Capo),prima set-
timana e terza settimana di Luglio,offerta
molto vantaggiosa tel.349/0719155
VILLAGGIO turistico, attrezzato con
piscina per adulti e bambini, campo da
tennis, calcetto, ping pong, bar, ristoran-
te, pizzeria, animazione(luglio e agosto),
miniclub, market. monolocale con quattro
posti letto, angolo cottura, bagno con
doccia, aria condizionata, tv, balcone. la
struttura vicina al centro del paese di oli-
veri ed ai laghetti di marinello, che fanno
parte di unoasi protetta, il sovrastante
santuario del tindari nonché limportante
sito archeologico greco-romano, ad un
km dallo svincolo di falcone dista meno
di 100 metri dalla spiaggia e dalla parten-
za di motonavi per mini crociere alle isole
eolie. a circa 60 minuti da taormina, da
cefalu’, dall’etna da qui si possono ammi-
rare il santuario di tindari e l’incantevole
scenario delle isole eolie. a partire da €
200 a settimana, compreso pulizia finale,
utenze, su richiesta biancheria (letto,
bagno, cucina) e tutti i servizi offerti dal
villaggio, vendesi anche bilocale a mt 20
dal mare . Tel. 3462236930
VILLETTA Bagheria/Bella C’ era,
Viale delle Mimose, affitto , in perio-
do estivo, da Maggio a Giugno
tel.380/7851893
VILLETTA MAREA puglia, a s. m. di
leuca affittasi periodo estivo, anche setti-
manalmente villetta a mt. 350 dal mare
raggiungibile comodamente a piedi. tre
camere letto disimpegnate da ampio cor-
ridoio, cucina abitabile con soggiorno-
tinello, 2 bagni di cui uno con doccia e
l’altro con vasca. si possono alloggiare
fino a 9 persone. vi è ampio terrazzo
retrostante con gazebo e doccia all’aper-
to. dotata di tv e di climatizzazione in
ogni ambiente. la villetta si trova nel cen-
tro dell’abitato vicino a tutti i servizi com-
merciali utili. ideale per famiglie numero-
se o più famiglie che vogliono condivide-
re la stessa vacanza. a giugno e settem-
bre ad euro 300, settimanali per ogni
famiglia di 6 persone (4 adulti + 2 bambi-
ni) tutto compreso (acqua luce e gas)..
Tel. 3387020502

VILLETTA villetta arredata di tutto a mt
10 dal mare. Tel. 3296911224
VILLETTA zona Cinisi, vicino mare,
doppi servizi, ripostiglio, cucina abitabi-
le,veranda ,riscaldamento, giardino,
piazzale,posto auto tel. 347/ 9304937
VILLINO appena ristrutturato, a 100
metri dal mare, 4 vani due terrazzi e giar-
dino, affitto per periodo estivo o annual-
mente a partire da giugno 2014.. Tel.
3346798544
VILLINO in campagna per la tua vacan-
za al castellammare del golfo. c/da fragi-
nesi, preferibilmente affitto mensile.. Tel.
3319923665

AFFITTASI avviata, Edicola, Via Sicilia-
Palermo tel.338/6290463
ATTIVITA Multifunzionale, 200 mq,
circa, Panificio, Pasticceria, Pizzeria,
Rosticceria, Gastromonia, Mini Market,
zona Notarbartolo, in vendita, per ces-
sione attività, € 150.000
tel.347/6190477
AVVIATA trattoria zona Fiera del
Mediterraneo 40 posti vendo . classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
CASA editrice con decine di anni di atti-
vità, vende testate giornalistiche rego-
larmente registrate, computer ed attrez-
zature inutlizzate per ridimenzionamen-
to lavoro. Mandare proposte via E.mail
a: annunci@giornaledellepulci.it
Indicandi come Riferimanto
“Ridimenzione
CEDESI attività commerciale Vendita
Mangimi e Accessori Animali con
Tolettatura. Esperienza decennale zona
Palermo centro (ampio locale) tel. 339/
2493873
CEDESI attività di ristorante pizzeria
sita in zona altamente commerciale,
comoda ed elegante su tre vetrine.cuci-
na super accessoriata come nuova che
comprende cuocipasta, 8 fuochi,
bagnomaria,piastra liscia in ghisa(fry-
top) doppia friggitrice ,forno pizza 4+4,
cella frigo 3 sportelli ,frigo porta ingre-
dienti per pizzeria, impastatrice, friggi-
trice, affettatrice, tritacarne, bilancia
elettronica, lavastoviglie professiona-
le,cappa aspirante per tutto il piano cot-
tura ,banchi acciaio, armadio acciaio
dispensa grande e medio,contenitore
acciaio farine 30+30kg. sala compresa
di tutto il necessario per un servizio
comodo e veloce con sedie e tavoli di
qualità, comprende mollettone, tovaglia
e coprimacchia.ottimo affare! affitto
mensile circa 1300 euro. Tel.
3485511162
CEDESI quote, cabina Mondello, zona
Valdesi, telefonare, ore pasti
tel.091/203551
EDICOLA Centro scommesse, paga-
mento bollettini, servizio, poste Italiane,
Superenalotto, Grattaevinci, Slott
Machine, trattative riservate tel.
333/3313111
NEGOZIO 3 vani, più servizio, cameri-
no, 46 mq, due vetrine, zona Tribunale
tel.340/3848868
PARRUCCHIERIA cerca shampista e
mezzobraccio tel.091/205253
RISTORANTINO OLTREMARE vende-
si in località turistica sul corso principa-
le; arredato e corredato di circa 50
coperti. prezzo trattabile. Tel.
3387233776
TABACCHERIA zona molto centrale,
alto redito, trattiva riservata tel. 328/
1567214
TRATTORIA-PIZZERIA vicino zisa,
completo di tutto, € 90.000, trattabili,
importante, prendere, visione . Tel.
338/9012826
VENDESI Attività, attrezzatura, officina
Meccanica tel.338/7778613
VENDESI attività commerciale, di inti-
mo,Campofelice di Roccella, piazza
Garibaldi tel. 328/9472664
VENDESI Edicola chiosco,ben avvia-
ta,zona Università tel.346/8435671
VENDESI Edicola P.zza San
Domenico, € 50.000, trattabili tel.
327/8238717
VENDESI Trattoria-Pizzeria, vicino
Zisa, completo di tutto, € 90.000, tratta-
bili, importante, prendere, visione
tel.338/9012826
VENDO BAR, caffetteria, take
way,avviata, attività, in zona, residen-
ziale, prezzo affare, € 20.000, zona,
Villa Sperlinga tel.327/2110941
VENDO Laboratorio,elettronico, com-
pleto, di attrezzature, banchi, da lavoro,
in otiime, condizioni, prezzo, dopo
visione tel.335/1351343

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) comodo
monolocale, piano quarto, cucinotto,
buone condizioni. c.e.:g Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobiliare.it
LOLLI zona, monovano soppalcato di
mq. 20, soggiorno con zona cottura,
cameretta e servizio, climatizzato, arre-
dato, buono stato, vendesi € 39.000,00.
cl.en. ‘G’. 0916121338 Ag. Mediterranea
imm
MONOVANO 50 mq, zona Dante, arre-
dato, € 32.000 tel. 329/ 2717667
MONOVANO circonvallazione Monreale,
con angolo cottura, terrazzino, in resi-
dencetel. 348/ 3395954
MONOVANO da ristrutturare, Via
Castellana -S.Bosco -Via Leonardo Da
Vinci, anche per uso magazzino, no per-
ditempotel. 349/ 6438748
MONOVANO locato zona Zisa, primo
piano € 27.500,00 tel. 334/ 8534667
MONOVANO Mondello,residence
Ashur,con piscina,e accesso mare,ele-
gante arredato e corredato,climatizzato e
ristrutturato,ottime condizioni
tel.091/530223
MONOVANO zona Zisa, € 27.500
tel.334/8534667

BIVANI
A. Rizzo - Montepellegrino zona, bivani
di mq. 55 circa, soggiorno, stanza da
letto, cucinotto e servizio, buono stato,
climatizzato, interamente arredato, posto
moto assegnato, vendesi € 110.000,00
tratt. cl.en. ‘G’. 091584650 Ag.
Mediterranea imm
ALCAMO MARINA via Allegria bivano
piano 1^ ristrutturato cucina muratura €
49.000,00 tel. 091/320373 347-3303226
APPARTAMENTO BIVANI in struttura
alberghiera costituito da soggiorno,
camera da letto, bagno con vasca e doc-
cia, ampia terrazza, balcone e cucina
semiabitabile. servizio portineria 24 h su
24 . Tel. 3341403875
APPARTAMENTO di 75 mq sito al piano
terra in Piazza Mandorle,zona Tommaso
Natale.Richiesta euro 90,000 trattabili.
A.p.e. g. TEL.0917829639
APPARTAMENTO posto al primo,sito in
Villabate,confinante Ficarazzi,composta
da cucina abitabile,camera da letto,ripo-
stiglio,bagno-doccia, un balcone,41 mq,
€ 60.000, trattabili tel.389/0553680
BILOCALE LUMINOSO appartamento
finemente ristrutturato (impianto idrico,
elettrico e termo autonomo). situato al 7’
piano, con due ascensori di servizio e
con portiere. composto da ampia sala
soggiorno, camera da letto, bagno, cuci-
na, sgabuzzino e balcone. pavimento in
parquet, porte e finiture di qualità. recen-
temente arredato. doppia esposizione e
luminoso. zona e contesto signorili (zona
autonomia siciliana.) classe energetica b
(18.72 kwh/m2 anno). tel. 3357788139
BIVANI Alcamo Marina, ristrutturata, a
100 mtr,dal mare, cucina, in muratura,
prospetto, in pietra, € 49.000
tel.347/8117442
BIVANI rifinitissimo,70 mq,più terraz-
zo,25 mq, porta blindata,porta a scom-
parsa, riscaldamento autonomo, primo
piano,controsoffitto,vetri camera ,€
130.000tel. 380/5026930
BIVANI Via Todaro, primo piano, cucina
abitabile, camerino, servizio, € 75.000
tel.091/6216233
BIVANI zona C.so dei Mille, staz.centra-
le, compreso di elettrodomestici, con
veranda chiusa, adibita a cucina, più mini
stanzetta, e piccolo soppalco, posto auto
interno, € 80.000,00 trattabili tel. 320/
6750493
BIVANI zona Corso Calatafimi-
Leoni,primo piano,50 mq,circa,da ristrut-
turare,classe G tel.347/0927968
BIVANI zona tribunale, 45 mq, classe G.
Euro 55.000 trattabili. Tel. 3402280104
BIVANO circonvallazione Monreale, con
angolo cottura, terrazzino in residence-
tel. 348/ 3395954
BIVANO zona fiera, nuovo e interamente
arredato, doppia esposizione, affaccio al
2° piano, posto moto,porta blindata, cli-
matizzato tel. 338/ 8908256
BIVANO zona Policlinico,4* senza scen-
sore,in affittotel.338/113040

BORGO vecchio - archimede (zona tran-
quilla pressi via roma nuova) privato
vende luminoso appartamentino ristruttu-
rato (sup. commerciale mq 60) composto
da ampio soggiorno -pranzo con angolo
cottura e balcone su strada, camera
matrimoniale, cameretta su soppalco,
wc-doccia, terrazzino. piano 3° s.a. -
porta blindata, coperture, impianti, infissi
e porte nuove. euro 79.000 trattabili - no
agenzie - tel. 320.4397173
CAMPOFELICE DI ROCCELLA in resi-
dence vicino il mare , 2 vani oltre servizi
, classe energetica g - ipe 160 kwh/mq -
€ 110.000,00 tratt. - agenzia casamoney
- tel 091/ 5601792
CAMPOFELICE DI ROCCELLA vicino il
mare appartanvilla di 2 vani oltre servizi ,
classe energetica g- ipe 160 kwh/mq - €
140.000,00 - agenzia casamoney - tel
091/ 5601792
D’ASARO camera, cameretta, soggior-
no, cucina e bagno, 4 piano, no ascenso-
re, € 130.000, Tel.3463645053
DA Vinci alta, costruendo edificio compo-
sto da tri/quadri/pentavani con box auto,
mq. da 75 a 130, termoautonomi, ottimo
contesto, da € 207.000,00 mutuo agevo-
lato compreso. cl. en. ‘A’. 091/584650.
Ag. Mediterranea imm
DON BOSCO Libero bivani sito in via del
Bersagliere di mq. 60 parquettato, così
diviso:2 camere, cucina e bagno. €
160.000. tel. 091-7219198
IN STABILE d’epoca ingresso soggiorno
camera cucinotto 2 servizi termoautono-
mo balconato (RIF 18/14) € 135.000 tel
091/5086282
LIBERTÀ zona (cortile amato) delizioso
bilocale ristrutturato con cucina indipen-
dente. ottime condizioni c.e.:’g’ Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.rodamim-
mobiliare.it
MARBELA Residence via S. Puglisi ang.
Autonomia Siciliana vendesi Bivani arre-
dati e terrazzati ottimo prezzo classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
ORSA Minore ampio bivani al 6° piano
con terrazzo €100.000,00 trattabili. clas-
se G tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
OTTIMO investimento ingresso 2 came-
re angolo cottura e servizio CL.G (RIF
21/14) € 49.000 tel 091/5086282
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
PRIVATO vende Mondello Ashur, como-
do bivani divisibile, concertificato abitabi-
lità, primo piano, lato mare, esposizione
levante, arredato, 6 posti letto, doppi ser-
vizi, 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 investi-
re, 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
STURZO C.So Scinà: mq 46 su 2 livelli €
55.000 G ipe 97,38 ,2 kWh/m× anno AG.
Grimaldi Imm. Tel 091.582545
UFFICIO di 60 mq sito al piano ammez-
zato in via Polara,zona
Tribunale.Richiesta euro 130,000 tratta-
bili. A.p.e. g. tel.0917829639
VIA Lincoln fronte Villa Giulia Orto
Botanico € 45.000 casetta singola indi-
pendente 2 vani servizi terrazzo sovra-
stante locata o libera ottimo investimento
ace G  tel. 339/ 4807746 - 091/ 7831001
VIA Monfenera (Unipa) p.rialz. 55mq +
18mq terraz.composto: ingresso, 2came-
re, cucina media, wc. totalmente ristru.
doppia espo. Class. energ. G.Visionabile
tutti i giorni previo appunt. tel.091599011
VIA Nervesa (Unipa) 40mq p.t. ingresso
indip. persiana. composto: ingresso su
sogg. 1camera, cucinino, wc. buono
stato doppia espo. Clas. energ.G.
Visionabile tutti i giorni previo appunt. tel.
091599011
VIA RE TANCREDI (zisa) 1° piano due
vani da ristrutturare di mq 60 classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
ZONA albergheria - ospedale bambini -
bilocale di 24 mq arredato, piano rialzato,
ottimo per investire, classe energetica g -
ipe 160 kwh/mq - € 29.000,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
ZONA ZISA bivani + servizi vari piani.
Buono stato 091345190

TRIVANI
APPARTAMENTO 2° piano con ascen-
sore, 3 vani, cucina abit. servizio, riscald.
aut. ottimo stato, zona Strasburgo - San
Lorenzo, via Ingegneros. €.250.000,
ace.G Ag. Primavera tel.091-334462

APPARTAMENTO ampio e luminoso
appartamento sito in via archirafi terzo
piano con ascensore composto da
ingresso+ cucina abitabile+ veranda+ 3
stanze (mq 90 circa). Tel. 3207279959
APPARTAMENTO comodo trivani sito in
via filippo de lignamine (zona via serradi-
falco /via parisio) secondo piano con
ascensore, mq 80 circa composta da
cucina+ tre ampie camere+ balconi+
ripostiglio.. Tel. 3207279959
APPARTAMENTO di 3 vani e mezzo più
cucina e bagno € 85.000 in via g.ppe cri-
spi a palermo. Tel. 3208344361
APPARTAMENTO Primo piano, ascen-
sore, 2 ingressi, porte blindate, 3 vani,
doppi servizi, cucina abit. camerino, 2
balconi, posto auto scoperto, zona
Strasburgo (stradella Montalbano)
€240.000. ace G. Ag. Primavera tel.091-
334462
APPARTAMENTO privato vende zona
s,giovanni roma composto da 2 grande
camere 1 camera soggiorno pranzo 2
ingresso 1 con sopralzo ripostiglio gran-
de bagno e cucinotto abitabile esposto in
2 posizioni qm 75 piano rialzato alto
320000 no agenzia 3804722724
BAGHERIA pressi via Del Cavaliere
Appartamento piano terzo con ascenso-
re, salone, cucina, due bagni, due came-
re 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 cucinino, rip
veranda coperta in legno e terrazzo.
CL/G € 95.000.00 rif. V/124 Ag. Casa In
tel. 091/ 968573 - 393/ 9764374
CAMPOFELICE di roccella a pochi metri
dal mare appartanvilla in residence,
nuova costruzione, trilocali spazi esterni
mq da 110 a 140 posto auto €
140.000,00 + iva classe energetica A
Casamoney tel. 392/ 9961576
CARDILLO Luminoso 2° piano ingresso
salone doppio camera cucina abitabile 2
servizi e 2 ripostiglio. Ipe 175 Cl. G €
215.000 (Rif.22/13) Tel. 091.6885941
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
CENTRO storico (vicolo san carlo) triva-
ni interamente ristrutturato, in edificio
d’epoca, piano primo, doppi servizi. tre
balconi c.e.’g’. Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
CON TERRAZZO san vito lo capo centro
(pressi municipio) in costruenda piccola
palazzina privato vende rifinito apparta-
mento totalmente indipendente compo-
sto da soggiorno-pranzo, cucinotto indi-
pendente, due camere, wc- doccia, ripo-
stiglio, cisterna autonoma, pertinenze
scoperte e posto auto. euro 185.000 trat-
tabili (caparra confirmatoria + saldo al
rogito). per appuntamenti in cantiere tel.
320.4397173 - no agenzie
CRUILLAS zona (fondo di maggio)
costruendi appartamenti in residence,
varie quadrature da mq 70 a 100 circa.
piani rialzati, primi e secondi. posti auto.
a partire da € 140.000,00 Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobiliare.it
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 civi-
co, via Tricomi. 3 vani ristrutturato.
Richiesta € 110.000,00. Libero alla ven-
dita. Ottimo investimento per la vicinanza
agli ospedali tel. 091/ 6112668 Agenzia
GEMMELLARO ristrutturato e rifinito 3
vani. climatizzato, parquettato, impianti
nuovi. Terrazzino. € 190.000,
Tel.3463645053
ISOLA delle femmine (pressi saracen) in
nuovo complesso residenziale con giar-
dini 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.roda-
mimmobiliare.it
LIBERO trivani + accessori, zona
Università, luminoso, panoramico, total-
mente ristrutturato € 100.00,00 tel.
091.6168566 - 329.5813388 -
340.4624672
MALASPINA quinto piano m.q. 170,
salone doppio, tre camere, cucina sog-
giorno, lavanderia, doppi servizi, riposti-
glio, buone condizioni, panoramico, clas-
se 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
MARINUZZI ampio 3 vani 1/2 luminoso,
da ristrutturare, 6 piano, con ascensore,
mq. 100. € 130.000, Tel.3463645053
MONTEPELLEGRINO appartamento 70
me. 2 camere, cucina/soggiorno, bagno
€ 139.000,00 tel. 091/ 6112668 Agenzia
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ORETO Trivani + 2 serv. Mq 80. Piano
1°. Ingr. Indip., cuc.soggiorno, 2
cam.matrim., 2 wcd, ripost., 2 balconi. €
73.000. tel. 091/8431579
PALERMO centro libertà disponiamo di
trilocali accessoriati da € 300.000,00 -
classe energeitca g - ipe 160 kwh/mq
Casamoney tel. 392/ 9961576
PALLAVICINO Tre vani sito via Livatino
pressi Palazzina Cinese composto da:
ingresso, disimpegno, grande salone,
cucina abitabile, camera da letto matri-
moniale, camera con finestra, bagno e
ripostiglio € 180.000. tel. 091-7219198
PERPIGNANO ALTA trivani libero oltre
terrazzo mq. 65 piano terzo € 75.000,00
tel. 091/ 320373- 347-3303226
PIAZZA INDIPENDENZA (Via
Cappuccini) attico panoramicissimo 4°
piano senza ascensore appartamento
totalmente ristrutturato parquet pompe di
calore riscaldamento autonomo compo-
sto da soggiorno / cucina con terrazzo e
lavanderia + camera da letto + 2 came-
rette ripostiglio e bagno euro 175.000 tel.
339/ 6540967
PORTICELLO Centro, trilocale,due ter-
razzi, vista mare,discreto stato, €
120.000, trattabili, no perditempotel.
02/6185202
QUARTIERE oreto nuova, appartamento
composto da ingresso, soggiorno, cuci-
notto, camera da letto, cameretta, bagno,
balcone, 3 piano senza ascensore, clas-
se energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
80.000,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
QUARTIERE oreto propongo meraviglio-
so 6 piano , panoramica litorale porto,
composto da 3 camere oltre servizi e
spazi esterni, 138mq, classe energetica
g - ipe 160 kwh/mq - € 160.000,00 tratt
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE policlinico appartamento
composto da ingresso in soggiorno, cuci-
notto, 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 com-
posto da ingresso, cucina abitabile, ter-
razza di 40mq, 3 camere da letto, bagno,
ripostiglio, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 200.000,00 tratt. Casamoney
tel. 392/ 9961576
QUARTIERE VIALE REGIONE SICILIA-
NA appartamento coposto da ingresso,
corridoio, 3 camere da letto, cucina abi-
tabile, salone, ripostiglio, bagno, balconi
a prospetto, terrazza di 200mq panora-
mica , www.casamoney.it - classe ener-
getica g - ipe 160 kwh/mq - € 290.000,00
tratt. Casamoney tel. 392/ 9961576
REGIONE Siciliana/Villani: mq 95 buono
stato buon investimento € 170.000
Classe Energetica : G -Ag. Grimaldi
Imm. Tel 091.582545
SERRADIFALCO ingresso ampio salone
2 camere cucina all’americana servizio
ripostiglio spazio esterno CL.G (RIF
50/13) € 149.000 tel 091/5086282
TRIVANI appartamento, ristrutturato,
soleggiato,no condominio,libero,diversi
usi,Via Re Manfredi, 5 tel.338/7871379
TRIVANI Calatafimi, pronta consegna,
appartamento, classe A +, rifiniture, di
primissima, scelta, porta corazzata,
video citofono, posto auto, temoautono-
mo, predisposizione, imp. di allarme, 100
mq, doppi servizi, € 240.000
tel.091/6143689
TRIVANI Isola, delle Femmine, in resi-
dence, semiarredato, posto auto, con
piscina, campo da tennis, in riva, al
mare, disponibilità, di poterlo, affittare
tel.091/595346
TRIVANI Via E. L’ Emiro, totalmente
ristrutturato,con ascensore,accessori e
terrazzo, € 175.000 trattabile
tel.338/9573517
TRIVANI Via Giuseppe Crispi, libero,
camerini, e servizi, in zona,
Parisio/SerradiFalco, no agenzie, €
82.000 tel.335/7123968
TRIVANI Via S. Isidoro.Baida, piano
terra, cucina abitabile,bagno doccia, €
65.000 , no agenzie, privato
tel.347/7615461
TRIVANI via S.Isidoro , zona sotto Baida,
cucina abitabile, servizio con piatto doc-
cia, piccolo terrazzino, più area sovra-
stante, pianto terra € 85.000tel . 347/
7615461
TRIVANI Vle Michelangelo-Via Parrini,
ammezzato, € 150.000 tel.339/4522045
TRIVANI zona P.zza Indipendenza,
ristrutturato, ottime, condizioni, 88 mq,
piano 3°, con ascensore, portiere, €
250.000, trattabili tel.388/9231156
TRIVANI zona Torrelunga, composto da
tre vane e mezzo,cucina,bagno e due
verande,chiuse,posto auto,facciata,
ristrutturato,no agenzie,solo referenziata,
€ 115.000 tel. 346/2185578
TRIVANI zona Viale Strasburgo, con
giardino, piano rialzato, , cucina abitabi-
le, cucina abitabile, servizio e ripostiglio,
€220.000 trattabili tel. 339/ 4245889
VENDESI appartamento sito in via e.
l’emiro, composto da tre vani oltre acces-
sori, completamente, ristrutturato, primo

piano, ascensore.. Tel. 3284657478
VENDESI luminoso tre vani primo piano
senza ascensore infissi in alluminio vetri
camera zanzariere veranda già predispo-
sizione n.2 pompe di calore mq 90 circa
buone condizioni via ortensio scammac-
ca €. 125.000 trattabili. Tel. 340986151
VIA Carlo D’Aprile (angolo Via Juvara)
tre ambienti, mq. 75, secondo piano
senza ascensore richiesta € 125.000,00
trattabili tel. 091/ 6112668 Agenzia
VIA Libertà angolo T. Gargallo piano rial-
zato, mq. 85 con piccolo terrazzino 12
mq. doppii ingressi, € 150.000,00 tel.
091/ 6112668 Agenzia
VIA Tricomi (fronte Civico) totalmente
ristrutturato due vani, cucina abitabile,
richiesta € 110.000,00 terzo piano senza
ascensore tel. 091/ 6112668 Agenzia
VILLA Igiea Zona, costruendo edificio
composto da tre a quattro vani, da mq.
100 circa, ampio soggiorno con zona cot-
tura, due stanze, doppi servizi, da €
200.000,00 di cui 121.000,00 mutuo age-
volato 1,20% fisso ventennale.
cl.en.’A’.091/584650. Ag. Mediterranea
imm
VILLA TURRISI residence comodo
ingresso salone 2 camere cucina abitabi-
le 2 servizi posto auto termoautonomo
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 possibil-
mente, nelle ore serali tel. 339/ 6852721
ZONA DANTE/TRIBUNALE Trivani +
accessori . 091345190

QUADRIVANI
ALTOFONTE proponiamo ottimi investi-
menti in Paese di mq60 e mq 100. clas-
se G tel.091/7722053 - 0917722718
www.laimmobiliare.com
AMPIO ABITABILE CASORIA prezzo
molto interessante vendo o fitto apparta-
mento luminosissimo ampio abitabile
mq.110 affaccio via centrale commercia-
le casoria privato 3383874265
APPARTAMENTO 12° piano, penultimo,
panoramico, ingresso corridoio, 4 vani,
(salone + 2 vani), doppi servizi, cucina
abit. riscald centrale, lungo balcone,
posto auto frazionato, portinaria, Corso
Pietro Pisani, €240.000. tratt. Locato.
Ace G.Ag. Primavera tel.091-334462
APPARTAMENTO 3 vani e mezzo, mq.
100 fronte ospedale, terzo piano con
ascensore € 175.000,00 tel. 091/
6112668 Agenzia
APPARTAMENTO secondo piano,
ascensore, ingrasso, 4 vani, cucina, wc,
bagno, 2 ripostigli, risceld. aut. 2 balconi,
zona Piazza P. Camporeale, €.250.000.
ace.G. Ag. Primavera 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
AUGUSTO ELIA via (zona Tukory-
Policlinico ) 2° pianp di mq. 120 . 4 vani
discrete condizioni. . classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
BAGHERIA Via Federico II
Appartamento piano secondo mq 125,
salone, cucina, due camere da letto
matrimoniali, cameretta, due bagni ripo-
stiglio 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, salo-
ne, 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 abita-
bile, doppi servizi, terrazzo di pertinenza,
termo autonomo, ottime condizioni e rifi-
niture, classe G. 091 582336
CALATAFIMI appartamento composto
da ingresso, 4 ampie camere, cucina abi-
tabile, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 6
piano panoramico, classe energetica g -
ipe 160 kwh/mq - € 300.000,00 tratt-
www.casamoney.it tel. 392/ 9961576
CALATAFIMI Panoramico appartamento
di mq. 125 cosi diviso: ingresso, 4 came-
re, cucina abitabile, bagno, doppio servi-
zio e ripostiglio. € 200.000, tel. 091-
7219198
CALATAFIMI Paruta due livelli con terre-
no alberato doppio servizio due
cucineA.P.E.G discreto stato ABITAZIO-
NI IN 240000 euro TELEFONO:
3921747835
CENTRO STORICO in palazzo nobiliare
libero quadri vani + posto auto. classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
DANTE bassa via, salone doppio, due
stanze, cameretta, cucina media, doppi
servizi, ulteriore ambiente in vano
ammezzato, quota condominio irrisoria,
€ 265.000.00 tratt. cl.en’G’.0916121338
Ag. Mediterranea imm
IMMOBILE belmonte mezzagno, quadri-
vani ottimo stato, piano 3° su tripla espo-
sizione con balconi in tutte le stanze,
cucina, bagno, ripostiglio, lavanderia al

4° piano con mq. 40 di terrazzo, euro
140.000. tel 3408963166
MARCONI Smiriglio: 125 mq libero
230.000 Classe G IPE 112,5 kWh/m×
anno - Ag. Grimaldi Imm. Tel 091.331321
MILAZZO Torregrotta - 1 km dalla spiag-
gia 7 KM imbarco per le isole Eolie -
appartamenti indipendenti nuova costru-
zione 4 vani - tripli servizi - giardino -
gazebo - no condominio € 95.000,00 -
tel. 091/ 320373 - 393/1697655
MONDELLO 4 vani, spazi esterni,
ingresso autonomo. Classe G, IPE 116,9
kWh/mqanno 0917300382
MONDELLO via apollo) luminoso piano
primo con ampia terrazza, doppi servizi,
salone doppio, due camere. buone con-
dizioni. . c.e.’g’. Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
ORETO STAZIONE ampio quadrivani
terrazzato al 2° piano con posto Auto -
ottimo stato - . . classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
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 salo-
ne 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
PIANO RIALZATO rotonda leonardo da
vinci in residence signorile recintato di 40
appartamenti, portierato, condominio 70
euro mensili, superficie commerciale 150
mq. villetta 70 mq libero 4 vani e mezzo,
tripli servizi, 2 ripostigli, cucina con bal-
cone terrazza verandabile, posto auto
assegnato e moto interni al residence
con cancello elettrico, luminoso, silenzio-
so, arieggiato, termoautonomo a meta-
no. da ristrutturare parzialmente. pianta
facilmente modificabile con poca spesa
(v. foto di alcuni progetti). buono stato. cl
g. 240.000 euro. no agenzie. tel
360/292673
PIAZZA G.le Cascino 3° piano mq. 140
quattro vani + 2 camerini . classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
POLICLINICO zona, appartamento terzo
piano (no ascensore) con n. 4 stanze più
altre sue stanze e terrazzo al piano supe-
riore € 100.000,00 libero, ottimo per inve-
stimento tel. 091/ 6112668 Agenzia
POLITEAMA zona, appartamento, ele-
gantemente ristrutturato, mq 140, primo
piano 4 vani, doppi servizi, due camere
,soppalcate, no agenzia € 440.000. Tel.
333/4141819
QUADRIVANI 150 mq circa, zona Monte
S.Savino, Arezzo, Toscana, cittadina
medievale tel . 339/ 8012993
QUADRIVANI cucina abitabile, bagno e
accessori, 3 ° piano con ascensore, vici-
no Forum € 82.000tel.327/1579321
QUADRIVANI in permuta, zona Passo di
Rigano, dal valore, € 130.000, casetta,
con giardino, o villino, zona Carini, vici-
nanza Via Magellano, o zona
Boccadifalco/Baida tel.338/9972161
QUADRIVANI quadrivani + servizi +
stanzetta su soppalco con finestra, ubi-
cato in palazzina d’epoca in ambiente
tranquillo nel primo tratto del corso dei
mille a 2 passi dalla stazione centrale;
prossimamente previsto passaggio del
nuovo tram.. Tel. 3382580024
QUADRIVANI via Cruillas, servizi n. 2
terrazze di mq 30, più 2 balconi, vetri
camera, porta blindata impianto allarme,
in tutta l’area tel. 328/ 4310618
QUADRIVANI Via Dante/Regina
Margerita, appartamento, 4 vani, cucina,
servizi, due balconi, da ristrutturare,
senza ascensore, locato, fino, al 2016, €
190.000 tel.333/6989769
QUADRIVANI Via Hassan-C.rso dei
Mille, sesto piano, con ascensore, ottimo
stato, € 160.000 trattabili
tel.091/6216233
QUADRIVANI zona Borgo vecchio, com-
posto da: bagno, camera, cucina, due
livelli tel 338/ 7724639
QUADRIVANI zona Fiera, in vendita €
250.000tel. 320/ 0305110
QUADRIVANI zona Maqueda/Stazione
appartamento bilivelli: ingresso, due
camere, soggiorno, stanzetta, cucina,
terrazzino panoramicissimo.
Ristrutturato. Classe G. Euro 117.000,
trattabili. tel. 3402280104
QUADRIVANI zona via S.M.Di Gesù, nei
pressi di via Oreto Nuova, prezzo occa-
sione tel. 091/ 442716
QUADRIVANI zona Villabate-Via
Giblmanna 26,secondo piano,condomi-

nio,con posto auto,€ 160.000 trattatabili
tel.338/8603872
QUARTIERE CORSO DEI MILLE -
appartamento composto da ingresso,
salone doppio, 2 bagni, ripostiglio, 2
camere da letto di cui una con balcone,
cucina abitabile, panoramico - classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
200.000, tratt. - www.casamoney.it - tel
091/5601792
QUARTIERE oreto - appartamento com-
posto 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 atti-
co composto da ingresso, 3 camere da
letto, cameretta, cucinotto, disinpegno,
bagno, 2 balconi, terrazza panoramica
classe energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
150.000,00 TRATT. - agenzia casamo-
ney - 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 compo-
sto 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° compo-
sto da ingresso, cucina abitabile con bal-
cone, salone, cameretta con balcone, 2
camere da letto, bagno, ripostiglio, sop-
palco, 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
RESUTTANA zona, quadrivani in resi-
dence di mq. 120, terzo piano con ascen-
sore, soggiorno, tre stanze, cucina media
e servizio, posto auto, da ristrutturare €
250.000,00 mutuabili.
cl.en’G’.0916121338. Ag. Mediterranea
imm
SAN LORENZO Nuova costruzione,
secondo piano ingresso salone doppio 2
camere cucina 2 servizi ripostiglio e box
auto 20 mq circa. Cl. F € 220.000
(Rif.19/13) Tel. 091.6885941
STABILE traversa (vicino porto) lumino-
so ampio 4 vani con prospetto rifatto .
classe G tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
TERRASANTA Nuda Proprietà, ottimo
contesto, ingresso salone 2 camere 1
cameretta cucina servizio balcone (RIF
13/14) CL.G € 180.000 tel 091/5086282
VENDITA via ughetti piano rialzato
ampio, ristrutturato, luminoso quadrivani
. Tel. 3405494212
VIA Alpi luminoso appartamento al piano
ottavo, composto da salone doppio,
camera da letto, cameretta, cucina con
veranda, servizio.buone condizioni. nuda
proprietà.c.e.: Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
VIA L. Da Vinci alta (Via Castellana)
panoramico 4vani con posto auto e can-
tina tel. 091/ 6112668 Agenzia
VIA SFERRACAVALLO ristrutturato e
ben rifinito appartamento composto da
salone, 2 camere, cucina abitabile, doppi
servizi, soppalco. Classe G, IPE 249,7
kWh/mqanno 0917300382
VIA Zuccarello zona Villabianca sesto
piano tre camere cucina-soggiorno
cameretta doppio servizio riscaldamento
A.P.E.E 240000 euro. TEL.3921747835
VIALE regione siciliana pressi corso
calatafimi, subito disponibile signorile e
panoramicissimo appartamento piano
4°triplaesposizione mq.135 salone dop-
pio due ingressi, due camere da letto,
cucina abitabile, doppi servizi, cl. g,
senza intermediari tel. 3388349422
VILLA in Residence quadrivani doppi
servizi spazi esterni Campofelice
Arredata 2 posti auto ottime condizioni.
Spiaggia privata piscina e strutture spor-
tive TELEFONO: 336931255
ZONA C.so dei Mille (Via Sermiento)
comodo 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 MICHELANGELO in residence
con parco giochi, quadrivani oltre acces-
sori, posti auto, posto moto, cantina.
Ottimo stato. Classe G, IPE 123,7
kWh/mqanno 0917300382

ZONA pitrè- 3° piano,4 vani,cucina abita-
bile ,veranda ,armadi a muro , posto auto
e box auto il prezzo è trattabile. Tel.
3479758052
ZONA POLITEAMA,appartamento,ele-
gantemente ristrutturato, mq 140,primo
piano 4 vani,doppi servizi,due
camere,soppalcate, no agenzia €
440.000tel.333/4141819
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 in residence, sito in
via castellana v piano (mq 145), compo-
sto da salone doppio, 3 ampie camere da
letto, doppio servizio, ripostiglio. 2 posti
auto, riscaldamento autonomo, impianti
a norma, prospetti ristrutturati. €
265.000. Tel. 3286912628
APPARTAMENTO PI TERRAZZO
appartamento situato a partanna mon-
dello a pochi passi dal mare, secondo ed
ultimo piano condominiale con terrazzo
sovrastante panoramico di esclusiva pro-
prietà, calpestabile e vivibile. l’apparta-
mento è di 145 mq con porta corazzata,
cucina abitabile grande balcone annesso
chiuso a veranda, ingresso ampio con
ripostiglio ed armadio a muro (rimanente
al compratore), ripostiglio, salone doppio
con apertura in legno artigianale bascu-
lante (come foto) rimanente in apparta-
mento e balcone che si affaccia sul pro-
spetto, soggiorno con balcone ampio,
camera da letto con bagno (doccia) in
camera, stanzetta e bagno per gli ospiti
con vasca. affare!! no agenzie no perdi-
tempo prezzo trattabile . Tel.
3497598453
APPARTAMENTO zona via
Castellana,composto da, salone,tre
camere, soggiorno,cucinino, in miniatu-
ra, parquettato,servizi ristrutturato, servi-
zi ristrutturarato, depandance in
legno,chiamare in ore serali, € 280.000
tel. 327/1825282
CALATAFIMI Fabbricato Sprint: mq 160
circa posto al 4° piano, buono stato libe-
ro 270.000 Classe G - Ag. Grimaldi Imm.
Tel 091.582545
CASTRIOTA Piazza Croci libero, vani 5
cucina, doppi servizi, terrazzino, in edifi-
cio d’epoca, classe G. 091 582336
CENTRO storico con esposizione su
piazza Magione (via Filangieri).
Panoramico 5 vani. € 240.000,00 tel.
091/ 6112668 Agenzia
LIBERTÀ zona (v. T. Tasso) luminoso
appartamento al piano terzo composto
da ingresso, salone doppio, tre camere,
doppi wc, cucina abitabile. nuda proprie-
tà c.e.’g’. Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
OTTIME condizioni, con certificazione
elettrica a norma . 5 vani, bagno , cucina
abitabile, doppio salone, 2 balconi, porti-
neria, stabile signorile. termoautono, cli-
matizzato in stanza patronale. no agen-
zia 380 mila euro trattabili. Tel.
3200744401
PENTAVANI più servizi, terzo piano, Via
Filippo Corazza-Policlinico
tel.338/2880223
PENTAVANI Via Benedetto Gravina,
zona Politeama, vero affare € 130.000
tel. 091/ 582020
PENTAVANI Vle Michelangelo, in com-
plesso, residenziale, con parcheggio,
salone doppio, tre camere, cucina abita-
bile, doppi servizi, ripostiglio, soppalco,
terrazzo, sito al 3° piano, tripla esposizio-
ne, doppio ascensore, no intermediari
tel.349/6012961
PENTAVANI zona
Sanpolo,ingresso,doppio salone,cucina
abitabile ,tre esposizioni,doppi
servizi,parchettato,€ 316.000
tel.334/2128178
PENTAVANI zona Via Sampolo, sito al
quarto piano, con ascensore, composto
da: cucina abitabile, doppio salone,
ingresso, doppi servizi, tre camere, tre
esposizioni, palchettato € 316.000,00 tel.
334/ 2128178

Giornale delle Pulci 091 / 589680                                             Pagina 13



Pagina 14 091 / 589680 Giornale delle Pulci

PENTAVANI zona Viale delle Scienze,
composto da camerino, doppi servizi,
cucina, soggiorno tel. 091/ 6822718
PIAZZA unita’ d’italia (torre sperlinga)
signorile appartamento al piano primo,
doppi ingressi, doppi servizi, cucina abi-
tabile con camera/lavanderia annessa,
due balconi, cantina classe G Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobilia-
re.it
POSTE Centrali adiacenze, costruendi
2/3/4 vani possibilità di box auto, cantine
assegnate, classe en. ‘A’, vendesi.
0916121338. Ag. Mediterranea imm
QUARTIERE oreto - via cosmo guastella
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
VIA Lussemburgo comodo pentavani
angolare con ampi balconi, servizi, lumi-
noso tel. 091/ 6112668 Agenzia
VIA MALASPINA panoramico apparta-
mento composto da salone triplo, cucina,
3 camere, doppi servizi, ripostiglio.
Termoautonomo. Classe F, IPE 101,92
kWh/mqanno 0917300382
VIALE Regione Siciliana altezza Grande
Migliore panoramicissimo appartamento
5 vani € 260.000,00 tel. 091/ 6112668
Agenzia
VILLABIANCA Appartamento totalmen-
te ristrutturato sito in via Maggiore Toselli
con riscaldamento autonomo, parquetta-
to composto da: ingresso, soggiorno, 3
camere da letto matrimoniali, bagno e
doppio servizio, cucina-soggiorno con
angolo cottura in muratura e ripostiglio. €
420.000, tel. 091-7219198
VILLATASCA appartamento sito in v.giu-
seppe mulè n.30, 5vani e mezzo, 132 mq
calpestabili escluso balconi, con doppia
entrata in v.pietro floridia n.2. tripla espo-
sizione,libero e luminoso,5vani ampi,
2lunghi corridoi, 2balconi, doppi servizi
con impianto idrico rinnovato, camerino
con finestra, 1piano con ascensore,
videocitofono.. Tel. 3298796914
ZISA l’Emiro in palazzina bassa, ristruttu-
rata, piano rialzato appartamento 3
camere + servizi, splendido giardino
mq.120, €.140.000 tratt. tel 327-8491498
ZONA fiera - appartamento di nuova
costruzione 11 piano - mq 203mq pano-
ramico 5 vani con posto auto € 2.100,00
+ iva al mq - classe energetica a - ipe 30
kwh/mq Casamoney tel. 392/ 9961576
ZONA Palazzo di Giustizia, appartamen-
to mq 110, buon contesto, possibilità di
ampliamento, € 300.000 no agenzie tel.
338/ 7659537
ZONA statua (via re di puglia) luminoso
appartamento al piano quinto, composto
da salone doppio, tre camere, cucina
abitabile, doppi servizi. posto auto. otti-
me rifiniture.c.e.:”g Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it

ESAVANI
CATTEDRALE adiacenze, in buon con-
testo condominiale vendesi esavani mq.
210 circa, termoautonomo, sei stanze,
cucina media, servizi, da definire interna-
mente, € 420.000,00 tratt. cl.en’G’.
0916121338. Ag. Mediterranea imm
CLUVERIO Houel: 6 vani mq 180 oltre
40 ammezzato , ristrutturato libero €
340.000 Classe G - kWh/m× anno - Ag.
Grimaldi Imm. Tel 091.582545
CORSO Finocchiaro Aprile, appartamen-
to 190 mq. primo piano, ideale studio o
abitazione € 260.000,00 tel. 091/
6112668 Agenzia
ESAVANI zona Montepellegrino, 165
mq, solo a referenziati tel. 333/ 8965334
LIBERTÀ esavani di mq. 200 circa divisi-
bile da ristrutturare, penultimo piano con
ascensore, salone doppio, quattro stan-
ze, cucina media, doppi servizi, riposti-

glio, divisibile, € 530.000,00 tratt.
cl.en’G’. 091584650 Ag. Mediterranea
imm
MARCHESE Villabianca quarto piano
riscaldamento autonomo luminoso pano-
ramico A.P.E.G possibilita\’ box 390000
euro Abitazioni in TELEFONO:
3921747835
MONDELLO su tre livelli doppio ingresso
spazi esterni alberati terrazza due cucine
tre servizi A.P.E.G posto auto 330000
euro TELEFONO: 3921747835
MONTI IBLEI Grande appartamento di 6
vani totalmente ristrutturato con riscalda-
mento autonomo, pompe di calore e
posto auto, così diviso: ingresso, salone,
studio, camera matrimoniale con bagno
e cabina armadio, grande camera da
letto pari a 2 vani con secondo wc, sog-
giorno con angolo cottura, terzo bagno,
lavanderia e armadio a muro. € 420.000,
tel. 091-7219198
QUARTIERE CORSO DEI MILLE -
appartamento composto da ingresso,
salone doppio, 2 bagni, ripostiglio, 2
camere da letto di cui una con balcone,
cucina abitabile, panoramico - classe
energetica g - ipe 160 kwh/mq - €
200.000,00 tratt. - www.casamoney.it -
tel 091/ 5601792
RESTIVO de gasperi (via val di mazara)
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
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
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
SAN LORENZO In residence ampio
piano terra ingresso salone doppio 3
camere cucina soggiorno 2 servizi e ripo-
stiglio. Cantina di 65 mq circa e posto
auto condominiale. CL. G € 315.000 (Rif.
5/14) Tel. 091.6885941
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 MILANO appartamento in condomi-
nio, secondo piano senza ascensore,
scala ultimata. 6 vani con bagno definito
nuovo, pavimento nuovo. in oltre incluso
nel prezzo 25 mq di terrazzo coperto, per
qualsiasi informazioni contattatemi al
numero telefonico, prezzo trattabile. Tel.
3921192142
VIA MONTEPELLEGRINO luminoso 9°
piano ampio 6 vani tripla esposizione
libero alla vendita . classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com

EPTAVANI ED OLTRE - 
PALAZZINE

ABITAZIONI in prestigioso e signorile
immobile Sammartino, Politeama salone
+7 camere tetti affrescati cucina abitabile
8 balconi A.P.E.G 400000 euro. TEL.
3921747835
APPARTAMENTO zona Calatafimi Alta,
in elegante palazzina d’epoca, restaura-
ta, primo piano,con balcone e grande ter-
razza,sala da pranzo,cucina
abitabile,due camere matrimoniali,dop-
pio bagno,sgabuzzino,da
ristrutturare,classe Gtel.339/6848689
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 ristruttura-
zioni da eseguire. CL/G € 60.000.00 rif.
V/121 Ag. Casa In tel. 091/ 968573 - 393/
9764374
BAGHERIA Pressi stazione Palazzina
indipendente su due livelli mq 100 totali;
Piano terra con cancelletto, due camere
da letto e bagno, Piano Primo ampia
cucina soggiorno, bagno e terrazzino.
Nuova ristrutturata CL/G € 125.000.00
rif. V/ 969 Ag. Casa In tel. 091/ 968573 -
393/ 9764374
BAGHERIA Via Di Salvo Palazzina com-
pletamente da ristrutturare, mq 120 totali
piano terra mq 30, piano primo mq 40,
piano secondo mq 30 con terrazzo. CL/G
€ 48.000.00 rif. V/003 Ag. Casa In tel.
091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA via Litterio Palazzina di tre
livelli, piano primo mq 90 tre vani più wc
e ripostiglio, piano secondo cucina due
vani e terrazzino, piano terzo mq 25
unico vano più terrazzo. Da ristrutturare
CL/G € 95.000.00 rif. V/142 Ag. Casa In
tel. 091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA zona Supercinema
Palazzina Piano terra soggiorno bagno e
cucinino, Primo Piano camera, bagno e
ripostiglio, Secondo Piano cucina più ter-
razzo, mq 40 per piano. CL/G €
85.000.00 rif. V/ 033 Ag. Casa In tel. 091/
968573 - 393/ 9764374
EPTAVANI zona Monte S.Savino,

Arezzo, Toscana, cittadina medievale tel
339/ 8012993
GENERALE Streva adiacenze, panora-
micissimi attico e superattico eptavani,
mq. 340 commerciali coperti, oltre terraz-
zi al piano di mq. 150 circa, da ristruttu-
rare, vendesi. 091584650. cl.en’G’.
091584650 Ag. Mediterranea imm
NEBRODI Piazza Europa quarto piano
doppio servizio A.P.E.in definizione otti-
mo stato riscaldamento centralizzato
e.440000 Abitazioni in TELEFONO:
3921747835
P.PE di belmonte (via s.re vigo) ampio e
signorile piano primo (dopo ammezzato).
mq 200 circa, doppi servizi, riscaldamen-
to autonomo. no portiere. discrete condi-
zioni c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
PALAZZINA Indipendente,Via
Provinciale,178,prezzo da concordare
tel.368/7486047
PALAZZINA privato, vende intera palaz-
zina, composta da monovani, bivani e
magazzini, zona piazza croci . Tel.
348/8029762
PALAZZINA zona San Cipirrello(via
Crimaudo) tel. 091/ 590035
POLITEAMA zovillafranca (via marconi)
signorile piano secondo, mq 270, discre-
te condizioni, doppi wc riscaldamento
autonomo. c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
POLITEAMA Sammartino salone 7
camere tre servizi 8 balconi tetti affresca-
ti A.P.E.G 400000 euro Abitazioni in
TELEFONO: 3921747835
PRIVATO vende intera palazzina,compo-
sta da monovani,bivani e
magazzini,zona Piazza Croci
tel.348/8029762
PRIVATO vende Palazzina presso
Piazza Croci, 7 monovani, 1 bivano, 3
uffici, 3 magazzini € 980.000,00 tel. 347/
5763490
STATUA Libertà, Lussuosa, villa, stile,
Liberty, nuova, costruzzione, 330 mq,
oltre, giardino, esclusivo, 150 mq, si
valutano, permute, parziali, di 10 vani, 4
wc bagno, trattativa, riservata
tel.091/6143689
V.LE Strasburgo, rifinito eptavani mq.
200 circa, salone triplo, quattro stanze,
ampia cucina-soggiorno, doppi servizi,
idromassaggio, ottimo stato, termoauto-
nomo. 091/584650. cl.en’G’.
0916121338 Ag. Mediterranea imm
VIA Crispi (Porto) sette vani, servizi,
vista mare, da ristrutturare € 280.000,00
tel. 091/ 6112668 Agenzia
VIA Del Bersagliere, costruendo, fabbri-
cato, 10 piani, fuori, terra, con, con attico
duplex, immobili, diverse, quadrature, da
50 mq, 150 mq, posto auto, coperto, can-
tina, pannelli, solare e fotovoltaici, valu-
tiamo, permute, prezzo competitivo
tel.091/6143689

VENDITA LOCALI E UFFICI
€ 245.000 ufficio in via morello (angolo
via notarbartolo), primo piano, 5 vani,
2bagni, ripostiglio corazzato, ampie fine-
stre che illuminano tutto l’appartamento
091-205686
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 scanti-
nato mq 400 circa in palazzina nuova
affitto o vendo tel. 338/ 5969895 - 091/
904240
BOX-DEPOSITO 22 mq,circa,con
acqua,e luce,cancello,esterno,automati-
co,in Via Musotto 18, (traversa V.le
Michelangelo) no intermediari tel.
349/6012961
C.SO Alberto Amedeo, ufficio indipen-
dente pentavani mq. 120 circa, composto
da cinque vani, servizio e ripostiglio, red-
dito € 1.000,00 mensili, vendesi €
165.000,00. cl.en’G’.0916121338. Ag.
Mediterranea imm
CAVOUR Valenti : mq 38 piano strada
locato ottimo investimento € 110.000 G -
Ipe 31,33 kWh/m× anno AG. Grimaldi
Imm. Tel. 091.331321
DANTE zona (via pasculli) box mq 15
circa c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
LIBERTÀ 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 commerciale categoria C/1,
(negozio), una luce, mq 50 circa, unico
ambiente con servizio, via dei Cantieri,
€.68.000 tratt. Locato. €350 mensili. ace
G. Ag. Primavera tel.091-334462
LOCALE Commerciale, zona Capaci,
quasi 400 mq, prezzo affare tel. 320/
5708645
LOCALE grazioso, posto al piano terra.
ottimo investimento per uso abitazione o
per esercizio di ristorazione l’immobile
dispone di un comodo ampio piazzale di
circa 10 mq zona ospedale dei bambini
classe energetica non pervenuta il prez-
zo è trattabile . Tel. 3490632957

LOFT centro storico, Palazzo Speciale,
50 mq, ristrutturato, prezzo € 150.000
tel.320/7032530
MAGAZZINO 33 mq, Via Cruillas, €
50.000 tel.339/4522045
MAGAZZINO box 12 mq, zona piazza
scaffa - via brancaccio , palermo. adatto
come locale di sgombero o magazzino.
contattare in ore pomeridiane. Tel.
3395971355
OLIVUZZA zona magazzino 4 luci ad
angolo .Locato a bar . buon reddito. clas-
se G tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
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
QUARTIERE centro locale commerciale
di 2.730 mq su 3 livelli, con vetrine su
strada, classe energetica g , trattative
riservate Casamoney tel. 392/ 9961576
SAMPOLO P. terra, mq 125. Negozio 2
luci + serv. Unico ambiente. Possibilità di
frazionarlo (2 locali attigui). Locato fino a
Gennaio 2017. Rendita 7%, Ottimo uso
investimento. € 287.000. tel.
091/8431579
STRASBURGO zona (via olanda) box
mq 15 circa da ingresso carrabile  c.e.:’g’
Ag. Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
VENDESI Magazzino,zona Viale
Strasburgo-Largo Olonda,con punto luce
e acqua,wc,soppalco,piano strada
tel.339/6848689
VENDESI Uffici, 2 e 3 vani,Corso Scinà
28, buono stato, no agenzie no peditem-
po tel.338/4635671
VENDITA BOX box di 28 metri quadri
con acqua e luce già disponibili capacità:
due auto di media cilindrata. Tel.
3334791174
VIA Enrico Fermi ufficio piano terra di
mq. 130 classe G tel.091/7722053 -
091/7722718 www.laimmobiliare.com
VIA La Farina zona (Via Nogra) veldesi
locale a reddito € 6.000,00 annui.
Richiesta € 75.000,00 idoneo uso garage
auto tel. 091/ 6112668 Agenzia
VIA T. Tasso ufficio o deposito mq. 135
anche divisibile piano terra e seminterra-
to. classe G tel.091/7722053 -
091/7722718 www.laimmobiliare.com
VILLATASCA via Falvetto, box m.q. 20,
con soppalco e punto acqua, piano semi-
cantinato con scivolo e cancello elettroni-
co, saracinesca elettrica, classe G. 091
582336
ZONA Calatafimi / Regione Siciliana
magazzino mq.1200 ottimo investimento
reddito mensile € 2900. classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com

VENDITA TERRENI
CERCO cerco un terreno in via inserra o
in via parini 300mq o 400 mq pianeggian-
te per fare divertire i miei nipoti e i cani..
Tel. 3203137846
CONTRADA PIETRA LONGA terreno
non edificabile san martino delle scale, in
traversa privata, a circa 800 m. dalla
strada per il ristorante giacomino terreno
con ulivi di circa 1.850 mq, percorribile in
auto, parzialmente panoramico su paler-
mo. tel. 06-52833103.. Tel. 3393445138
MONREALE terreno di 3000 mq con
destinazione urbanistica vl1 - villeggiatu-
re e attrezzature turistico - alberghiere,
con acqua, non soggetto acertificazione
energetica, € 45.000,00 tratt Casamoney
tel. 392/ 9961576
SAN lorenzo/strasburgo zona (via domi-
nici) disponiamo di n. 2 lotti edificabili,
mq 680 circa cad  c.e.:’g’ Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobiliare.it
TERRENO 10.000 mq, C.da, vicino
Monreale , edificabile, € 50.000, trattabili
tel.338/9247331
TERRENO 1500 mq, contrada Spina
santa , Partanna Mondellotel. 328/
7526231
TERRENO Castelbuono-Piano
Marchese, 2.500 mq, uliveto, € 25.000
tel.320/7032530
TERRENO CONSTRUZUINE proprietà
terreno sito a belmonte mezzagno ( val-
lefondi) in via portella della paglia n.10
.costruzione stradella a doppia esse trat-
tandosi di collina.costruzione muri di con-
tenimento recinzione proprieta con palet-
ti in cemento precompresso.catastazione
particelle pagate. tre progetti di apparta-
menti approvati.estenzione particelle
14.414 mq proprietà urbanizzata. per
dettagli contatto cell.3452737359
TERRENO Edificabile,800 mq,Via
Colombo-Pioppo,prezzo da concordare
tel.368/7486047
TERRENO località -ss113 Palermo tel.
347/ 0424303
TERRENO Sciacca, edificabile, 45.300
mq, adattabile, per campeggio, zona
Maragani, cercasi socio, o vendesi
tel.328/2532824
VILLA zona Monreale (ingresso Pioppo),
nuova costruzione, 90 mq, con veranda
€ 200.000,00 tel. 340/ 1635814

VENDITA VILLE
APPARTAVILLA zona Trabia, ingresso
paese, indipendente, 220 mq, con 800
mq di terreno, ampi spazi esterni, vende-
si o permutasi, con appartamento, zona
Capaci- Isola delle Femmine, Carini tel.
091/ 8147633
BALESTRATE Villetta, con 3.000mq, di
Terreno, nei pressi, della spiaggia, ven-
desi, € 95.000, trattabili tel.333/3252059
BIFAMILIARE via pietralonga piano ter-
reno di bifamiliare, ingresso indipenden-
te sala 2 camere grande cucina bagno
magazzino posti auto coperti gazebo
cantina 400 mq giardino termoautonoma,
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
CAMPOFELICE di Roccella appartanvil-
la in residence con piscina e spiaggia
attrezzata, composto da ingresso in cuci-
na abitabile, camera da letto, cameretta,
mansarda, 2 balconi terrazzati, 1 giardi-
no di 25mq, classe energetica a - ipe 30
kwh/mq - € 108.000,00 tratt. + iva
Casamoney tel. 392/ 9961576
CAMPOFELICE di roccella appartanvilla
vicino il mare , residence di nuova
costruzione in definizione, posto auto, tri-
locale con spazi esterni110mq , classe
energetica g ipe 160khm2 € 140.000,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
CAMPOFELICE di roccella - buonfornel-
lo in residence con piscina ,animazione e
spiaggia attrezzata - appartamento in
villa composto da 2 vani oltre mansarda ,
terrazza e giardino, arredato, classe
energetica a - ipe 30 kwh/mq - €
108.000,00 + iva - trattabile Casamoney
tel. 392/ 9961576
CAMPOFELICE di roccella - buonfornel-
lo vicino la spiaggia del mare e piscina
da definire - appartamenti in villa, 125mq
commerciali - 3 vani oltre spazi esterni,
posto auto , classe energetica a - ipe 30
kwh/mq - € 140.000,00 + iva - trattabile
Casamoney tel. 392/ 9961576
CINISI Cda Pozzillo,in residence,villet-
ta,unifamiliare,100mq,25mq patio,30 mq
terrazzi,piscina a 2 Km,dal mare,arreda-
ta,con elettrodomestici,accesori
esterni,abitabile,tuttol l’anno
tel.339/4501272
CINISI Villa a schiera in residence. Piano
terra salone cucina soggiorno servizio e
giardino 150 mq. Primo piano 3 camere 2
servizi e ripostiglio. Box da 35 mq. Cl. F
€ 168.000 (Rif.21/13) Tel. 091.6885941
CORLEONE cda Chiosi,vendo,porzione
di casa, di antica villeggiatura in
pietra,buone condizioni,lotto 500
mq,pozzo artesiano,3 vani,servizi canti-
na tel.328/1522003
FONDO ORSA Cinisi villetta bifamiliare
piano terra e primo piano di mq 120 ( 5
vani ) + mq 600 giardino e 60 di terrazza
. classe G tel.091/7722053 -
091/7722718 www.laimmobiliare.com
LEONARDO Da Vinci alta, panoramica villa in
residence di mq. 230 circa su tre elevazioni,
giardino e terrazzo, posto auto, buono stato di
manutenzione, vendesi. cl. en ’G’. 091584650.
Ag. Mediterranea imm
LUNGOMARE Campofelice di Roccella
villette, spazi esterni, tel. 091/ 6112668
Agenzia
MARINA di cinisi delizioso villino unifamiliare,
composto da saloncino, tre camere, giardino
mq 600 circa. c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
MESSINA FURNARI - TONNARELLA -
RESIDENCE CALIPSO - multiproprieta com-
posta da camera da letto, soggiorno cucina,
bagno, terrazzo o balcone, vicino il mare, clas-
se energetica a - ipe 30 kwh/mq - € 15.000,00
- www.casamoney.it   tel. 392/ 9961576



MONDELLO Galatea Villa indipendente
su due livelli , 5 vani doppi servizi , ter-
moautonomo. Giardino con barbecue
.Buono stato 091345190
MONDELLO via Tolomea villa unifamilia-
re (da costruire )su tre livelli + spazi
esterni . classe G . tel.091/7722053-
091/7722718 www.laimmobiliare.com
MONREALE Pioppo a pochi metri da
acqua park appartanvilla in residence
con piscina, 180mq su 2 livelli composto
da ingresso su soggiorno con camino,
cucina media, bagno, 2 livello con 2
camere da letto, bagno, terrazza, giardi-
no di 60mq, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 130.000,00 tratt Casamoney
tel. 392/ 9961576
MONREALE villa su 3 livelli - piano inter-
rato di 70mq - piano terra 70mq , compo-
sto da ingresso, cucina, 2 camere da
letto, bagno, balcone - 1 piano di 70mq,
composto da ingresso, 3 camere, cucina,
bagno, 2 balconi. + 4.000mq circa di ter-
reno agricolo - classe energetica g - ipe
160 kwh/mq - € 300.000,00 tratt - agen-
zia casamoney - tel 091/ 5601792
PIOPPO villaggio Renda - appartanvilla
in residence con piscina e posto auto,
composto da : 1 liv: ingresso in soggior-
no con camino e balcone panoramico,
cucinotto e bagno 2 liv: 2 camere da
letto, bagno, lavanderia, terrazza pano-
ramica classe energetica g ipe 160
kwh/mq - € 130.000,00 tratt - agenzia
casamoney - tel 091/ 5601792
PIOPPO villaggio Renda - appartanvilla
in residence con piscina e posto auto,
composto da ingresso in soggiorno cuci-
na, 2 camere da letto, bagno doccia, ter-
razza panoramica di 30mq, giardino di
30mq, terrazza con lavanderia + magaz-
zino di 25mq - € 110.000,00 tratt. classe
energetica g ipe 160 kwh/mq - agenzia
casamoney - tel 091/ 5601792
POLLIONA collina, contrada Nastasi,
Residence Stella Polare, vicino paese,
villetta 2 elevazioni, recentemente defini-
ta, 2 vani, ancolo cottura, servizio, balco-
ne, giardinetto, €.80.000. Ace.G. immobi-
liare Ptimavera tel. 091-334462
REGIONE Siciliana :rifinita 300 mq 3
livelli posti auto 580.000 Classe
Energetica : E IPE 79,5 kWh/m× anno -
Ag. Grimaldi Imm. Tel 091.582545
SALINE Marinai Alliata: 2 porzioni di villa
in fase di definizione, 3 livelli oltre man-
sardato, ottime finiture 590.000 cad. AG.
Grimaldi Imm. Tel. 091.582545
SAN VITO LO CAPO appartamento in
villa trifamiliare mq. 80 con spazio ester-
no. classe G tel.091/7722053 -
091/7722718 www.laimmobiliare.com
SAN vito lo capo (pressi pineta ) villino
su due livelli, giardino mq 400 circa,
doppi servizi, nuova costruzione c.e.:’g’
Ag. Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it

TERMINI imerese (c.da tre pietre) rustico
su due livelli, mq 160 circa, quattro
camere da letto, doppi wc, giardino mq
3000 circa. ottime 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 elevazioni,
soggiorno, quattro stanze, cucina abita-
bile, giardino di mq. 800 circa, €
270.000,00. 091/6121338.cl.en’A’. Ag.
Mediterranea imm
TRABIA contesto residenziale con pisci-
na condominiale, villa 6 vani, spazi ester-
ni, ampio giardino, posti auto. Ottime rifi-
niture. Termoautonoma. Classe G, IPE
170,9 kWh/m×anno 0917300382
UGO La Malfa adiacenze, costruenda
villa su tre elevazioni, mq. 160 circa,
salone doppio, tre stanze, cameretta,
cucina abitabile, tripli servizi, giardino
mq. 200, da € 450.000,00. cl. en. ‘A’.
091584650 Ag. Mediterranea imm
VAL Paradiso/Monreale: unifamiliare mq
150 + 190 di terrazzo mq 1000 giardino €
150.000 classe G - Ipe 163.3 kWh/m×
anno AG. Grimaldi Imm. Tel 091.582545
VENDO Casale , con due capriate , a 9
mtr di altezza, con soppalco, e veranda,
su 3.000 mq di terreno, alberato, di Pino
da letto ed eritrine, con acqua potabile,la
casa, sita a Castelluzzo-San Vito lo Capo
tel.328/6944915
VILLA bifamiliare, in residence, compo-
sta da campo da calcio, piscina, vicino al
mare, 2 camere letto, ripostiglio, salone,
cucina in muratura, 2 posti auto e giardi-
no € 200.000,00 trattabili tel. 328/
1799916
VILLA singola 1 piano con cancello e
giardino indipendente composta da 4
vani con cucina abitabile, ripostiglio e
bagno. ampia terrazza e terrazza sovra-
stante di copertura con vista mare.classe
energetica g , da ristrutturare. mq esterni
400 mq coperti 125 prezzo:€ 160.000.
leggermente trattabili, per info e solo se
veramente interessati a concludere vero
affare contattare il nr. 3204191105 oppu-
re rosalbuccia2013@libero.it
VILLA zona Capaci-zona Kennedy, due
elevazioni, 270 mq, terreno, circostante,
vicino mare tel.339/1686431
VILLETTA a cinisi ,contrada case api,
bellissimo panorama,vista mare, aero-
porto , sorge su 2000 mq di terreno, in
regola con certificato di abitabilita’, riscal-
damento autonomo, pompe di calore,
camino, piazzale auto, cancello elettrico,
cucina estiva ecc ecc.mq. 110, il prezzo
e’ trattabile, altro tel. fisso 091/8665533.
Tel. 3200516208
VILLETTA Campo Felice di Roccella, a
150 mtr, dal mare, in residence, con
posto auto tel.339/6852721
VILLETTA IN BIFAMILIARE via pietra-
longa piano terreno di bifamiliare, ingres-

so indipendente sala 2 camere grande
cucina bagno magazzino posti auto
coperti gazebo cantina 400 mq giardino
termoautonoma, discreto stato, mutuabi-
le tf 3393445138. Tel. 3393445138
VILLETTA INDIPENDENTE 160MQ
ARREDATA CON GIARDINO E MAGAZ-
ZINO. villetta indipendente panoramica
su tre elevazioni con zona giorno al
primo piano di 80 mq, zona notte al
secondo piano di 80 mq e magazzino
sottostante di 100 mq, completamente
arredata con giardino annesso di 550
mq, veranda coperta di 70 mq e sovra-
stante terrazza di uguale metratura.
impianto di riscaldamento con caldaia
ecologica(legna/pellet) e seconda calda-
ia a gas. documenti in regola al 100%. si
vende per trasferimento. classe energeti-
ca g. trattabile.. Tel. 3351857448
VILLETTA VILLAGRAZIA villa indipen-
dente a pochi passi dal mare (raggiungi-
bile a piedi), ubicata nel comune di villa-
grazia di carini, zona piraineto.superficie
interna c.ca 105 mq con lastrico solare
sovrastante e due portici di mq 25 cia-
scuno, oltre ad un giardino di c.ca
mq.500. composta da salone doppio, 2
comode camere da letto, bagno con
vasca e da una lavanderia(esterna) con
servizio e doccia. tutto in regola con le
norme edilizie, in buone condizioni e
immediatamente abitabile. utilizzabile
come abitazione principale o per villeg-
giatura. Tel. 3200574133
VILLINO con terreno, tutto in regola,
zona contr.da mulinazzo € 62.000 tratta-
bili tel.389/7977778
VILLINO zona Grotta Mazzamuta , priva-
totel 333/ 8965334

1 COLLEZIONISMO
€ 107 Antica macchina fotografica a sof-
fietto marca Voigtlander-Bessa anni ‘30.
Obiettivo 1:4,5 F=11cm, otturatore:
25/125, costruzione tedesca in buone
condizioni,autoscatto, perfettamente fun-
zionante con rollino 6X6. E’ una macchi-
na che ha fatto storia nella fotografia e
che dona prestigio alla collezione.
3296462458
€ 5 Vendo/scambio migliaia di film, serie
tv e documentari di genere horror, fanta-
scienza, thriller. Serie tv e singoli episodi
come “Ora zero e dintorni” (1980) rarissi-
ma serie italiana composta da 11 episodi
di genere postatomico, l’episodio 6 (con
Bela Lugosi) della stagione 2 della serie
“Suspense” (1949-1954), “Il vendicatore
di Corbilléres” (1976) rarissima miniserie
tv in 6 puntate, “Tales of Frankenstein”
(1958) pilot di una serie tv che non ebbe
mai un seguito, “In Search of” (1976
serie tv inedita), “The Omega Factor”
(1979 serie tv inedita), “Dark Shadows”

(1991 serie tv inedita), “The Nightmare
Man” (1981 film tv in 4 parti inedito) tanto
per citarne alcuni, centinaia di thriller/hor-
ror 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, inedi-
ti spagnoli e messicani, tantissimi titoli
genere japan-horror e poi documentari,
cortometraggi, sceneggiati, serie tv. Ho
anche migliaia di film di altri generi
(drammatici, western, commedie ecc.)
Richiedete le liste scrivendo a: salvatore-
camarda72@libero.it oppure telefonate
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 com-
pleto di serv. € 200 (senza serv.) € 100
tel. 333/ 1451933
ASSEGNO CALCIO circolare di lire 100
anno 1977 intestato a società sportiva
calcio palermo. Tel. 3466285093
BIPLANO Aeromodello Stearman PT 17
apertura alare 1.470 per motore a scop-
pio completo serv. € 200 tel. 333/
1451933
COLLEZIONE Gente 1975/2000 Oggi
1975/2012 Amica 1985/2003 anche
separatamente stato edicola prezzo irri-
sorio tel. 333/ 6416580
COLLEZIONE Topolino 1968 - 1981 -
1982 - 1983 - 1984 - 1985 stato edicola
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’ac-
quisto 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
CONTROSPALLINE fanteria egio eser-
cito in ottime condizioni le spalline sono
complete di tutti e 3 i punti di attacchi
dove metterle sull uniforme come vedete
in foto . Tel. 3395076012
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DECRETO ISTITUTIVO DOC VINO
CIRñ vendo decreto presidente repubbli-
ca del 1969 - originale ceralaccato - isti-
tutivo del suo disciplinare di produzione
vendesi miglior offerente. Tel.
3477876685
DISTINTIVO fascista in ottimo stato per
anniversario dell’associazione ginnica
lombarda unione e forza il distintivo è in
ottimo stato come vedete metodi di paga-
mento se non e possibile data la distan-
za incontrarci di persona : bonifico ban-
cario posta pay oppure eventualmente
paypal. Tel. 3395076012
ELICOTTERO Dragonfly radiocomanda-
to, con motore elettrico, doppie pale, per
apprendisti € 150,00  tel. 333/ 1451933
FRANCOBOLLI dal 1955 al 1998,più,
buste,dal 1961 al 1980, prezzo interes-
sante tel.327/5753674
GELOSO antica radio con valvole e
componenti originali marca geloso,la
radio è integra e si suppone che possa
funzionare con adeguato restauro da
parte di un buon radiotecnico competen-
te,il legno è un po’ tarlato ma fa la sua
buona figura se esposto in ambiente
adeguato. a causa del mio scarso tempo
dedicato davanti al computer per visua-
lizzare le e-mail di richiesta è consigliabi-
le comunicare eventuali richieste o preci-
sazioni al numero cellulare 3479905559
GUF FASCISMO distintivo del guf ( grup-
pia universitari fascisti ) in buono stato
come vedete dalel foto sul sito e marca-
to nella parte posteriore metodi di paga-
mento se non e possibile data la distan-
za incontrarci di persona : bonifico ban-
cario posta pay oppure eventualmente
paypal. Tel. 3395076012
HENNESSY 1969 lampada promoziona-
le hennessy cognac del 1969, creata per
il lancio del prodotto, oggetto rarissimo,
poche centinaia distribuite in tutta italia
solamente per i locali più esclusivi, con-
dizioni perfette e perfettamente funzio-
nante, pezzo unico per il modernariato
pubblicitario, questa è la lampada origi-
nale dalla quale hanno preso spunto i
creatori di lampade da bottiglie di alcolici,
trattativa privata. . Tel. 3404673832
LIBELLULA radiocomandata Flytech
Dragonfly € 70,00  tel. 333/ 1451933
LIBRETTO GERMANIA NAZISTA arbeit-
sbuch in vendita sul sito originale e in
ottime condizioni come potete vedere
dalle foto era il libretto di lavoro dei lavo-
ratori tedeschi durante il periodo nazista
il libretto in vendita è del 1936 come
vedete è inolte completo di vari timbri
metodi di pagamento se non e possibile
data la distanza incontrarci di persona :
bonifico bancario posta pay oppure
eventualmente paypal. Tel. 3395076012
MARENGO 20 lire in oro1869 vittorio
emanuele ii nc tiratura in sole 185355
esemplari in condizioni qspl. Tel.
3409718210
MEDAGLIA dell’ordine della corona
d’italia la medaglia piu precisamente e
della classe di cavaliere e come potete
vedere è in condizioni perfette metodi di
pagamento se non e possibile data la
distanza incontrarci di persona : bonifico
bancario posta pay oppure eventualmen-
te paypal. Tel. 3395076012
MEDAGLIA guerra d’etiopia completa di
gladio sul nastrino il gladio era assegna-
to a chi avesse svolto ruoli combattenti
durante la campagna la medaglia è mar-
cata . Tel. 3395076012
MEDAGLIA interalleata prima guerra
mondiale in ottime condizioni completa
del suo nastrino e marcata lorioli e
castelli metodi di pagamento se non e
possibile data la distanza incontrarci di
persona : bonifico bancario posta pay
oppure eventualmente paypal . Tel.
3395076012
MONETA 500 lire serie dante alighieri
anno 1965. diametro 29 mm. Tel.
3466285093
MONETA OLIMPIADI unione sovietica
celebrativa olimpiadi di mosca 1980, dia-
metro 31 mmm. Tel. 3466285093
MONETE 5,000 di bellini dell’85 5,000 di
antonello da messins del 79 3 przzi di
1,000 lire di marco polo dell’82 due pezzi
di 1,000 d’ella montessori del 90 e infine
i centenari delle 200 lire dei carabinieri
d’ella guardia di finanza dell’aeronautica
militaire e l’ exposition della filatelia mon-
diale telematica vendo tutto 200 euro.
Tel. 3314478316
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 repubbli-
ca francese ,20 franchi 1881 repubblica
francese, 20 franchi napoleone lll1870
imperatore, 20 franchi 1875 repubblica
francese, 20 franchi luigi xvlll re di francia
1817 , 20 franchi leopoldo ll re belgio
1877, 20 lire vittorio emanuele ll 186, 20
franchi svizzeri 1927, 1 sterlina ingle-
se1966. Tel. 3409718210
MONTBLANC spettacolare e nuovissi-
mapenna originale, modello meisterstuck

- pix, codice ix2282391, in resina nera
con finiture in oro. affare. prezzo 145 €.
tel.3206052596 antonio
MOSTRINE dell’aviazione dell’esercito
aves in ottimo stato complete della loro
carta di confezionamento originaria otti-
me da collezione metodi di pagamento
se non e possibile data la distanza incon-
trarci di persona : bonifico bancario posta
pay oppure eventualmente paypal. Tel.
3395076012
MOSTRINE istituto geografico militare in
ottimo stato per collezionisti sono marca-
te ed ancora nella loro carta di confezio-
namento originale metodi di pagamento
se non e possibile data la distanza incon-
trarci di persona : bonifico bancario posta
pay oppure eventualmente paypal. Tel.
3395076012
N. 600 fumetti circa da collezione in bloc-
co € 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 ori-
ginale solo per fare le foto con plastiche
protettive ancora presenti oggetto vinta-
ge da collezione. Tel. 3884377226
QUADRI quadri, dischi, oggetti vari,
sedie tone’ autentiche, ed oggetti vari.
Tel. 3474081586
RADIO con valvole e componenti origi-
nali marca geloso, la radio è integra e si
suppone che possa funzionare con ade-
guato restauro da parte di un buon radio-
tecnico competente, il legno è un po’ tar-
lato ma fa la sua buona figura se esposto
in ambiente adeguato. Tel. 3479905559
RARISSIMO quadro con 5 francobolli in
argento raffiguranti 5 luoghi suggestivi
siciliani catania - piazza duomo palermo
piazza castelnuovo taormina teatro
greco siracusa il duomo agrigento i tem-
pli serie italia in argento 150 € consegna
a mano a palermo . Tel. 3884377226
SCUDERI 6 FIGLIO” TRATTABILE
vendo elegante poltrona d’epoca da bar-
biere “scuderi & figlio”, costruita in cera-
mica e pelle (o similpelle). parte mecca-
nica in acciaio e movimento idraulico ad
olio per regolare l’altezza e l’inclinazione
dello schienale. ben tenuta, mancante
solo della levetta per la regolazione della
poltrona facilmente realizzabile da un
fabbro. vendo per mancanza di spazio.
prezzo poco trattabile, se confrontate
con il prezzo di altri annunci questo è un
vero affare!. Tel. 3313782430
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
SPILLA duce a cavallo in ottime condi-
zioni come vedete dalle foto sul sito sup-
porto metallico della spilla in ottimo stato.
Tel. 3395076012
TESSERA dell’opera nazionale dopola-
voro del 1945 completa di foto bolli e dati
come vedete dalle foto presenti sul sito
metodi di pagamento se non e possibile
data la distanza incontrarci di persona :
bonifico bancario posta pay oppure
eventualmente paypal. Tel. 3395076012
VALLO GERMANIA NAZISTA la meda-
glia venne istituita il 2 agosto 1939 e
venne consegnata a quanti contribuirono
a disegnare ed a costruire le fortificazio-
ni sul fronte occidentale tedesco, cono-
sciuto col nome di linea siegfried, ed alle
truppe che qui servirono prima del mag-
gio del 1940.nel 1944, dal momento che
i tedeschi attendevano un’invasione degli
alleati, essa venne concessa a tutti colo-
ro che avessero preso parte alle ulteriori
migliorie apportate sempre sul fonte occi-
dentale. metodi di pagamento se non e
possibile data la distanza incontrarci di
persona : bonifico bancario posta pay
oppure eventualmente paypal. Tel.
3395076012
VENDO Libri, di calcio, illustrato
tel.338/5935671
VINILI LP e SP 33 e 45 giri anni 1960 -
1970 - 1980 di artisti italiani e stranieri,
alcuni rari, tutti in buone condizioni alcu-
ni perfetti. Prezzo da concordare dopo
accordo e in base al numero dei pezzi
voluti. Contattare via mal per accordi.
wscelto@gmail.com LP - ADRIANO
CELENTANO - La storia di un ragazzo
chiamato Adriano - 1973 LP - CARLO
BAIARDI e il suo complesso -1970 LP -
GIANNI MORANDI - Occhi di ragazza -
T’amo con tutto il cuore - 1970 LP - I
BARIMAR’S - 24 motivi di SANREMO -
1964 LP - MARIO CARRARA, MARISA
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 BATTAGLIE-
RO - 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 CELENTA-
NO - Il ribelle - Nessuno crederà -1969
SP - ADRIANO CELENTANO - La coppia

piÑ bella del mondo - Torno sui miei
passi - 1967 SP - ADRIANO CELENTA-
NO - 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 traste-
verini - La ricciarola -19xx SP - ARMAN-
DINO BOSCO - L’uccellino della comma-
re - 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 den-
sity) ancora sigillata! mai aperta come da
foto per collezionisti vintage e di moder-
nariato pezzi rari ed intatti di storia del-
l’informatica prezzo affare. Tel.
3884377226
VOLUMI Star Trek, € 400
tel340/3122899

€ 10 Cordles telecom buone condizioni
con tasti grossi 330850218
€ 100 vendo forno a gas marca nardi sta-
tico, funzionante perfettamente causa
cambio cucina+ frigorifero marca ocean
ottimo per casa campagna, funzionante
ma usato Tel.3284129038
€ 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’ tene-
re anche così senza incasso. tel.
3289387958
20 euro - Scarico a fungo impianto termi-
co (caldaia/scaldacqua) mai usato vendo
per acquisto doppio consegna a mano
zona stazione notarbartolo marca ciesse
2000 prezzo leggermente trattabile
3884377226
€ 220 FRIGORIFERO INDESIT
Dimensione 139 x 54.5 x 60.6 cm prezzo
trattabile Simona 3398611147
€ 270 SAMSUNG TV LED Display 32
Pollici prezzo trattabile 3398611147
€ 300 Vendo bimby TM31 usato pochis-
simo,acquistato a marzo 2013,scadenza
garanzia marzo 2015,con relativa fattura
. Svendo per inutilizzo. (preferisco con-
tatti telefonici) 3249979164
€ 35 vendesi forno elettrico mai usato
3311418277
€ 350 Frigorifero classe aa nuovissimo
un anno di vita e usato poche volte da
single - causa trasferimento vendo
3332794355
€ 450 vendo causa trasloco caldaia
pigma nuova , usata solamente 6 mesi
3384069173
€ 50 Aspirapolvere Rowenta pochi mesi
di vita nuovissima completa di accessori
50 euro. Tel. 3476153267
€ 50 una bella gelatiera con frigo dovete
fare un chilo di gelato pronto subito e
dotata di due vaschette 3299457324
€ 50 vendesi deumidificatore mod. de
longhi ds 105 tel. 3924687218
€ 50 Vendo Pompa di circolazione +
Bruciatore, in ottimo stato,ritiro presso il
mittente,previ accordi telefonici
3201595629
€ 5.000 Vendo forno elettrico marca
Tagliavini ET-122c, anno di utilizzo dal
1992 al 2008, utilizzato poco e in buone
condizioni. Ha 2 camere con capienza 8
teglie ciascuna ed è a basso consumo
energetico. Smontaggio e trasporto a
carico dell’acquirente. Prezzo TRATTA-
BILE 3298520886
€ 60 Televisore Grunding 14’’ a colori +
digitale terrestre marca Dikom
3289590712
€ 60 vendensi frigorifero ad incasso Euro
50,00 e macchina da caffè americana
Euro 10,00 mai utilizzate. 3311418277
€ 60 Vendo quadro completo di scheda
per caldaia Roca Vctoria mod. 20/20F
oggetto in ottimo stato funzionante,ritiro
in loco,previ accordi con il mittente.
3201595629
€ 79 Tritacarne elettrico con passapomo-
doro Codice: 90.333/A Descrizione:
Corpo in abs Testa e vassoio in alluminio
lucido Lama in acciaio inossidabile
Funzione reversibile Accessori:
Accessorio per trita grossa (7 mm)
Accessorio per trita media (5 mm)
Accessorio per trita fine (3 mm)
Adattatore per salsicce e polpette

Pressino per facilitare l«inserimento degli
alimenti Con accessori per passapomo-
doro Potenza 1200 watt Alimentazione
230V - 50Hz Descrizione
imballaggio:Scatola litografata
tel.3452775585
€ 90 è possibile vedere la lavatrice prima
dell’acquisto, per prendere un appunta-
mento contattatemi telefonicamente. Il
trasporto è a carico dell’acquirente.
368214893
90 Vendesi televisore con telecomando
della Nikkel, prezzo 90 euro, info
3481018160
AFFETTATRICE vendesi causa inutiliz-
zo, interamente in alluminio, disco 22,
praticamente nuova. il prezzo è trattabile,
si preferisce contatto telefonico. Tel.
3275645947
ARTICOLI elettronica vario genere,
Visionabili presso il Centro Vendite
Fallimentari Gamma di Barrale, sito a
Palermo in via Palmerino 72,(PA).
0912512159
ASPIRAPOLVERE Rowenta con sac-
chetto pochi mesi di vita nuovissima
completa di accessori 50 euro. Tel.
3476153267
CALDAIA 27.000 Calorie, ad uso gaso-
lio, completatel . 333/ 8965334
CALDAIA a gas metano di città. modello
bongioanni gx a ionizzata, potenza termi-
ca utile 30,5 kw - 26.000 kcal/h. ottimo
stato estetico, di componentistica e di
funzionamento per riscaldamento e
acqua calda sanitaria. smontaggio a cari-
co del venditore, trasporto e rimontaggio
a carico del compratore. disponibilità a
qualsiasi prova.. Tel. 3293377577
CAPPA aspirante da parete per cucina
moderna marca faber mod. tratto/sp x/v
a90 - cappa in acciaio inox e vetro tem-
perato con comandi elettronici, tre veloci-
tà. misure(cm): larghezza 90, profondità
59 ; praticamente come nuova perchè
mai usata. il prezzo di vendita è davvero
interessante se si considera che la stes-
sa, collocata “in fascia alta” viene vendu-
ta da listino a circa €650,.. Tel.
3316632885
CAPPA per cucina, in acciaio € 40,00 tel.
368/ 214893
COLTELLO elettrico 110w mai usato
ancora confezionato come nuovo conse-
gna 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, otti-
mo stato, poco usato.. Tel. 349405620
DECODER I CAN 1100 seguito annuncio
tv thomson vendo black a 40 euro. Tel.
3381010623
DEPURATOREACQUA modello più eco-
nomico, facile da installare in qualsiasi
rubinetto standard. nessun impianto
idraulico richiesto. adattatori inclusi quat-
tro stadi filtrazione e depurazione gac w /
carbone impregnato d’argento media
batteriostatico impedisce la crescita di
batteri rimuove cloro, cattivo gusto,
odore e colore uso per bere, cucinare,
ghiaccio, caffè, tè & succo capacità:
5.000 litri . Tel. 3462236930
FOLLETTO modello vk140 causa motivi
tempistici ,nuovo mai usato, acquistato
gennaio 2014, garanzia 2 anni, completo
di prodotti. si prega di contattare orario
negozio . Tel. 091547639
FORNELLO da campeggio a 3 fuochi in
ottime condizioni e funzionante . Tel.
3341743533
FORNO ad incasso € 100 con girarrosto
vendo tel. 333/ 1451933
FRIGGITRICE DeLonghi, cestello rotan-
te, 50 % olio meno, ancora imballata,
acquista 31/12/2013, in garanzia, valore
€ 170, causa doppio regalo, vendo € 135
tel. 347/ 9350117
FRIGGITRICE Rotante, DeLonghi, 50%
olio meno, in garanzia, acquistata,
Dicembre 2013, nuova, imballata, valore
€ 170, vendo causa , doppio regalo, in
vendita € 100 tel.347/9350117
FRIGORIFERO Indesit, bianco, come
nuovo 150 x60 € 130tel. 091/ 6517703
FRIGORIFERO molto capiente grande e
ben funzionante dotato di 2 porta uova, 5
ripiani, 5 balconcini, 2 cassetti, invece
nel freezer 2 ripiani marca indesit. Tel.
3341743533
GRUPPO elettrogeno di 80 kw nuovo
usato pochissime volte. trattative riserva-
te. Tel. 3270241041
IMPASTATRICE EDILE , vendesitel .
339/ 8691476
KARAOKE casse amplificate karaoke
nuove potenza 2x100 watt con effetto
echo, 2 ingressi per 2 microfoni e lettore
usb per usb e pen drive.in omaggio 2
microfoni nuovi.assistenza e garanzia 2
anni! euro 89,00. info 320 / 17.30.659
LAVATRICE Ayer, € 60,00tel. 368/
214893
LAVATRICE LG wd6004ct clean master
in ottime condizioni, a carica frontale,

capacità di carico 5 kg, consumo 1 kwh.
dimensioni (lxaxp): 60x85x44 cm. € 90,
tel. 3476153267
LAVATRICE LG WD6004CT Clean
Master ottime condizioni, carica frontale,
carico 5 kg, consumo 1 kWh. Dimensioni
60x85x44 € 90, TELEFONO:
3476153267
LUCIDATRICE X FOLLETTO lucidatrice
e sgrassa pavimento per folletto adattab-
bile ad ogni tipo di folletto.vendo 150
euro per inutilizzo no perditempo!. Tel.
3421856415
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 inutilizzo.
se interessati scrivere una mail a: dani-
la.coniglio@gmail.com e ci accorderemo
per la consegna. Tel. 3200962058
MINI macchina da cucire vendo zona
corso calatafimi alto a 15 euro, ago di
ricambio, doppia velocità, piedino per
cucire, funzionante perfettamente manca
solo l’adattatore, non incluso nella confe-
zione, ma è un semplice trasformatore
da 6 v, include bobine e rocchetti
Tel.3284129038
N 3 STUFE elettriche come nuove prez-
zo da concordare tel. 333/ 5949441
PINGUINO DE LONGHI vendo condizio-
natore portatile modello pinguino de lon-
ghi 12.000 btu di potenza funziona abba-
stanza bene ed è molto potente ideale
per una stanza molto grande essendo
molto potente . Tel. 3341743533
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
SPECCHIERA molto bella, originale e
fatta a mano degli anni 40/50 da artigiani
veneti. prezzo affare, tenuta molto bene.
zona via libertà.. Tel. 3479194834
STUFA a due resistenze si pu’ utilizzare
o una o entrambe come si desidera
riscalda benissimo. Tel. 3341743533
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 emergenza.. Tel.
3388709303
STUFAELETTRICA 11 elementi usata
una sola volta. Tel. 335 7448834
TELEVISORE Mivar con tubo catodico,
21 pollici!. Tel. 3880511377
TERMOSIFONE ELETTRICO ad olio
ideale per ambienti grandi riscalda molto
bene . Tel. 3341743533
TOSTAPANE ariete usato due volte a
stento con sportellino sotto per fare usci-
re le briciole, vendo 10 euro zona corso
calatafimi alto o monreale
tel.3284129038
TV 22 POLLICI marca philips come
nuovo usato poco telecomando incluso.
Tel. 3341743533
VENDITA cucina quattro fuochi con forno
marca indesit, come nuova causa inutiliz-
zo . perfettamente funzionante, valvolata
e in acciaio inox. con cassetto in fondo
per posare le teglie. . Tel. 3291627691
X FOLLETTO sbatti tappeto e sbatti
materasso con sistema di igienizzazione
per folletto adattabile ad ogni tipo di fol-
letto vendo 150 euro per inutilizzo. no
perditempo. Tel. 3421856415

€ 100 Fotocamera Nikon Colpix S3000
RED, acquistata nel 2011 ancora in
garanzia e mai usata perfettamente fun-
zionale, nella sua scatola originale con
tutti gli accessori: Software CD, Batteria,
Cavo USB, Adattatore EH-68P, Cavo
audio/video EG-CP14, Cinghia da polso,
manuale di istruzioni e custodia Kraun.
Caratteristiche tecniche: Pixel effettivi:
12 milioni - Sensore di immagine CCD
pixel totali 12,39 milioni - Obiettivo NIK-
KOR 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 antirifles-
so - Supporti di memorizzazione interna
47 MB, card di memoria SD fino a 32Gb
(non inclusa) Dimensione immagine
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(pixel): 4000 x 3000 (12M), Riduzione
vibrazioni elettronico - Sensibilità ISO da
80 a 3200 - Interfaccia USB ad alta velo-
cità 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 memo-
ria SD 3404021933
€ 1.490 Videocamera professionale
Canon XL2, La videocamera si presenta
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 confezio-
ne. Per maggiori informazioni contattare
num 3276216054 Faccio anche spedi-
zioni 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, cari-
ca batterie,Cavo i.LINK, cavo A / V, tele-
comando, libretto delle istruzioni e CD
Customer Support . Con Sistema Audio
16bit, HAD, 800 pixel, in modalità came-
ra 400 pixel, messa a fuoco automatica e
manuale. Dimensioni Prof. 113 mm, Alt.
79 mm, Largh. 65 mm. Inclusa nel prez-
zo borsetta per video camera.
3779993064
€ 240 NIKON D90 con obiettivo 18-270
corredata di tre batterie e relativa scatola
originale,con garanzia residua di 1 anno.
Scatti effettuati circa 5000, perfettamente
funzionante,realmente come nuova. per
info isidoro 3667252375
€ 250 Vendo proiettore super 8 sonoro
SILMA BIVOX in ottimo stato.
3921848133
€ 250 Vendo reflex compatta Nikon 1 J1

con obb. 10/30 con scatola e accessori
originali con più di tre anni di garanzia
ufficiale, come nuova -fa delle foto ecce-
zionali- prezzo € 250. Tel 3284190157
€ 265 Vendo fotocamera Fuji FinePix S3
Pro, solo corpo, poco usata e perfetta-
mente funzionante Attacco ottiche Nikon.
12 Mp effettivi Alto range dinamico
Impugnatura verticale Scatola ed acces-
sori originali. No scambi o perditempo
3355648775
€ 299 Esattamente come NUOVA,
Samsung Mirrorless NX1000 + obiettivo
20-50mm + Flash usata una sola setti-
mana in vacanza. Ampiamente in garan-
zia e nella sua confezione originale.
Vendo per acquisto Reflex. Telefona:
348.42.27.211 Ottima fotocamera sia per
appassionati che per amatori della foto-
grafia. Versatile e leggera, 20 MegaPixel
adatti ad ogni occasione. DESCRIZIO-
NE: Filmato Stereo Full HD da 1080p Il
design della NX1000 è stato creato per
sorprendere. Il corpo macchina moderno
ed elegante 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, garan-
tisce immagini che potrebbero compete-
re con quelle di una macchina professio-
nale. Ciascun singolo pixel ha unampia
area di sensore e riceve più luce, garan-
tendo cosi livelli di rumore più bassi, un
intervallo dinamico maggiore e una preci-
sa definizione dei colori. Lalta sensibilità
ti consente di scattare in situazioni di
scarsa luminosità senza temere di otte-
nere foto sgranate o con altre distorsioni.
Il nuovo sensore fornisce anche un’usci-
ta video Full HD. 3484227211
€ 30 Vendo cornici a giorno PICOGLASS
usate ma in condizioni perfette: n. 12 da
cm 30x40, n. 3 da cm 40x50. Il blocco a
30 euro. Non vendibili separatamente.
3687015695
€ 300 Vendo Canon 400D + Obiettivo 18-
55 + Battery Grip BG-E3 con ulteriore
slitta per batterie stilo + Custodia semi
rigida pronto foto tutto originale Canon
comprensivi di scatole ed accessori stan-
dard (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 malfunzionamen-
ti. 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 manuale,
una borsa per trasportarla ed una memo-
ry card da 4gb. 3492189886
€ 35 Vendo telecomando auto nuovo con
slot micro sd (fino a 16 gb) e carica bat-
teria usb , dotata di microtelecamera ad
alta risoluzione 1280*960 pixel con la
quale è possible effettuare riprese e scat-
tare foto!!! All’apparenza sembra senza
dubbio un comune telecomando per auto
ma... è un “telecomando che registra”
con microfono integrato, capace di regi-
strare video e audio senza essere notati!
Contattatemi 3289519458
€ 40 Macchina fotografica digitale HP -
6.0MP - 21x zoom (3x optical / 7x digital)
- 1.7’ display colore - flash incorporato - 2
batterie ricaricabili - custodia Reporter -
CD HP Photosmart Software di configu-
razione per il computer. 3289590712
€ 400 rarissima e antichissima - difficile
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, carica-
batterie, manuale di istruzioni e scatola
originale.. Prezzo lievemente trattabile e
gradito contatto telefonico.. 3335050490
GRAZIE
€ 50 Causa inutilizzo vendo questa
videocamera panasonic nv gs1 perfetta-
mente 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 tele-
comandi per maggiori info contattatemi il
prezzo lo fate voi fate la vostra offerta
3891057553
€ 500 vendesi canon 600d ed ottica
ef50mmm f1.4 dalla eccezionale lumino-
sità,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,picco-
lo 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 normale
uso), solo 15.000 scatti, con imballo,
dischi, cavetti, batteria originale e CF da
2gb; cambio per upgrade a 7D. Obiettivo
perfetto, nessun segno, che unisce una
grande escursione focale e una buona
qualità d’immagine, omaggio filtro UV da
72mm. Disponibile per qualsiasi test.
3277056452
€ 80 Vendesi schermo per proiettore
della Cifop color screen, prezzo 80 euro,
possibilità di spedizione, info
3481018160
CANON 60D bellissima canon 60d kit
completo 18-135 euro mantenuta in otti-
mo stato + battery grip + 3 batterie +
scatto a distanza canon + filtro uv sem-
pre montato, vendo causa inutilizzo com-
pleta di scatole con tutti i manuali, cd e
cavetti . gradita consegna a mano. even-
tuali spedizioni a vostro carico. euro 680,
irriducibili. Tel. 3473046840
CANON EOS 300D + ZOOM TAMRON
55-200 in ottimo stato di funzionamento
¥ sensore cmos da 6.3 megapixel ¥
messa a fuoco af ad ampio raggio a 7
punti ¥ processore digic ad alte presta-
zioni ¥ gamma sensibilità iso 100-1600 ¥
compatibile con tutti gli obiettivi ef e le
unità ex speedlite di canon ¥ compatibile
con gli standard pictbridge, canon direct
print e bubble jet direct - senza l’uso del
pc imballi originali, carica batteria e bat-
teria in ottimo stato, tracolla originale,
manuale d’uso e disco driver. Tel.
3409687152
CANON EOS 450d (anno 2009) conser-
vato con estrema cura, perfettamente
funzionante, in condizioni pari al nuovo -
obiettivo ef-s 18-55 con image stabilizer
(idem come sopra) - 1 batteria con custo-
dia protettiva (idem come sopra) - carica-
batterie - cavo interfaccia - cavo video -

cd e manuali d’istruzione - tracolla a que-
sti si aggiungono: - filtro uv protettivo
58mm busch - custodia semirigida canon
eh19-l completa di scatola originale -
treppiede manfrotto modo 785b a 5
sezioni, testa fluida incorporata, comple-
to 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 esclu-
sivamente in blocco; disponibile alla
prova solo se realmente interessati, ritiro
a mano. Tel. 3343515563
CANON VIDEOCAMERA MV901 video-
camera digitale canon, sensore ccd da
0.8 megapixel. 2 lux in nightmode. 2.7”
(112000 pixel) monitor. ingr/usc analogi-
ca. dimensioni videocamera: 49x92x115
mm.. Tel. 3409687152
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 collezione,
motore gira anche se non del tutto rego-
larmente, 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
MACCHINA fotografica nikon f90x, con
obiettivo 28-80 e tracolla.. Tel.
3383557645
MACCHINA fotografica professionale
canon eos 3000 con i treppiedi e custo-
dia prezzo stracciato 100 euro. Tel.
3489228204
MODEM ADSL Alica imballato WI FI euro
20 Tel.330/850218
N. 3 dvd hard originali euro 10 tel. 330/
850218
PHILIPS 42” plasma monitor bdh4211.
dim. diagonale schermo (pollici): 1066.8
mm (42 “), risoluzione: 1024 x 1024
pixels, formato: 16:9. larghezza: 1074
mm, profondità: 89 mm, altezza: 656
mm. intervallo temperatura di funziona-
mento: 5 - 40 °c, range di umidità di fun-
zionamento: 20 - 80 %. modello: display
trattasi di monitor, quindi senza sintoniz-
zatore e senza altoparlanti. in ottimo
stato.. Tel. 3409687152
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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
il FallimeNTo N. 100/12

è interessato a ricevere offerte irrevocabili d’acquisto dei seguenti beni mobili:
- aTTrezzaTure da serramenti, saldatrici, piegatrici, troncatrici, punzonatrice,
pantografo, carrelli in alluminio, portacassetti per minuteria, ecc., per il prezzo di
€ 11.232,75, olTre iVa.
Le offerte da considerarsi irrevocabili dovranno pervenire in busta chiusa presso
la cancelleria del Tribunale di Palermo, Sezione Fallimentare entro le ore 12.00
del giorno 18/04/2014; esse dovranno contenere, oltre l’offerta per un prezzo
determinato, pari o superiore al prezzo minimo sopra indicato, le generalità del
proponente, il codice fiscale o la partita iva, l’indirizzo pec e/o il numero di fax.
Ad esse dovrà essere allegato assegno circolare pari al 10% dell’importo offerto
a titolo di cauzione, intestato a “Fallimento n. 100/2012”.
Le offerte verranno successivamente esaminate dal Giudice Delegato alla presen-
za del Curatore e si procederà all’aggiudicazione in base all’offerta più alta.
Il Curatore comunicherà l’esito all’aggiudicatario invitandolo al saldo del prez-
zo ed al perfezionamento della vendita entro giorni dieci dalla comunicazione.
La presentazione dell’offerta presupporrà l’esatta conoscenza dello stato del
bene. Spese di vendita e trasporto e quant’altro connesso restano a carico dell’ag-
giudicatario.
Per informazioni in ordine alle modalità di presentazione delle offerte contattare
il curatore Avv. Alberta Giordano al numero fax 091.334077 e/o al seguente indi-
rizzo di posta elettronica certificata: alberta@pec.bonomontecottoneavvocati.it.

6) R.G.Es. n°20/06 TribuNale di Palermo
l’Avvocato Marina Gorgone avvisa che il giorno 4 luglio 2014 alle ore
10,30 e seguenti procederà alla vendita senza incanto del seguente 
loTTo uNico: piena proprietà dell’appartamento in residence sito in
Carini, C.da Piraineto n.81, piano terra e  piano primo, mq.112,66. Iscritto
al NCEU del Comune di Carini al foglio 2, particella 399, sub 14 e 32. -
Prezzo baSe € 68.765,63.
In caso di pluralità di offerte valide, la gara avrà luogo alle ore 11,30 dello
stesso giorno.
l’avvocato marina Gorgone avvisa che, in caso di esito infruttuoso della
predetta vendita, terrà l’incanto il giorno 19 settembre 2014, alle ore
11,30, al medesimo prezzo base sopra indicato. offerta minima in aumen-
to € 1.500,00. Si applica la normativa sul credito fondiario.

5) R.G.Es. n° 384/94  TribuNale di Palermo
l’Avvocato Marina Gorgone avvisa che il giorno 4 luglio 2014 alle ore
10,30 procederà alla vendita senza incanto del seguente 
loTTo uNico: piena proprietà dell’appartamento sito in Capaci, Via
Cavaliere Michele Puccio n.27, piano secondo e terzo, esteso mq.86,90,
distinto al NCEU al foglio 8, particella 156, sub 4. Prezzo baSe €
53.319,94
l’avvocato marina Gorgone avvisa che, in caso di esito infruttuoso della
predetta vendita, terrà l’incanto il giorno 19 settembre 2014, alle ore
10,30, al medesimo prezzo base sopra indicato. offerta minima in aumen-
to € 1.000,00. Si applica la normativa sul credito fondiario.

PER
TUTTI GLI
AVVOCATI

Gli avvisi d’asta costano € 40,00
compreso IVA a modulo, e devo-

no pervenire via E-mail:
astegiudiziarie@giornaledellepulci.it

entro il Lunedì precedente la pubblicazione. 
Inoltre verranno inserite gratui-

tamente sul nostro sito
www.giornaledellepulci.it 

nel settore Aste Giudiziarie fino
alla naturale scadenza.

Info 091.589680

4) VeNdiTa Fall. N. 140/2013:
loTTo uNico composto da piatti, 
bicchieri, bottoglie vasi, complementi
d’arredo, illuminazione, mobili, decora-
zioni natalizie, quadri meglio descritti e
indicati nell’inventario cui si rimanda
che può essere visionato presso lo studio
del curatore. il Prezzo baSe d’aSTa è

di euro 54.500,00 iVa comPreSa. 
Le offerte potranno essere presentate
presso lo studio del Curatore sito in
Palermo, Via Siracusa n. 34, anche a
mezzo fax nel termine di giorni 15 dalla
presente pubblicazione. Per informazioni
sulla vendita e per consultare l’elenco
dei beni e visionarli tel. 0916256095 –
fax 0916254351 Avv. Marzia Siracusa

2)                 la curaTela del FallimeNTo N. 102/2011
è interessata a ricevere offerte di acquisto del brevetto n. 1386076 del 9.2.2011,
relativo ad uN PaNNello fotovoltaico con concentratori denominato
“Enerpack 3”, Valore STimaTo € 8.000,00. 
Le offerte dovranno pervenire presso lo studio del Curatore, avv. Mario Parisi,
via A. Meucci n. 9, Palermo (091.6829887), cui rivolgersi per ogni informa-
zione, entro giorni 20 dalla pubblicazione del presente avviso. 
Il bene verrà trasferito al miglior offerente nello stato di fatto in cui si trova,
senza garanzia per vizi.  
Gli oneri di trasferimento e ogni altro connesso, compresi quelli di rimozione
e trasporto, sono a carico dell’acquirente. 
Il prezzo offerto dovrà essere versato entro dieci giorni dalla comunicazione di
accettazione del Curatore.

3)     Procedura r.G. eS. N.3930/13 - TribuNale di Palermo
VeNdiTa Giudiziaria

Fissata in data 09.05.2014 al migliore offerente, presso la Cantinetta Di Galletti
Salvatore, via Carbone n. 101-103, Palermo, avente per oggetto i seguenti beni:

- N. 2 ScaFFali CON SEI RIPIANI + BASE 
REALIZZATI ARTIGIANALMENTE IN LEGNO € 6.000,00.



PIASTRA registrazzione Pionner, mod
ctw 620, mai usata € 150,00tel. 329/
3462435
PROIETTORE Super 8, Baver T171,
sound, anni 70, vintage, € 100
tel.331/6793391
SCHERMO per proiettore della cifop
color screen, prezzo 75 euro, possibilità
di spedizione, info 348101816
TELEVISORE LG, 42 “ pollici , con digi-
tale terrestre, integratotel. 373/ 7265934
TELEVISORE Lg al plasma, 40 “ pollici,
mai utilizzato, ancora imballato
tel.327/8277718
VIDEOCAMERA HC 44 Sony completa
di tutto ottime condizioni euro 170 tel.
339/ 4074073
VIDEOCAMERA sony mod.sx45e a defi-
nizione standard con memoria flash, sot-
tile 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 stea-
dyshot ottico con modalità attiva per
scatti stabili senza cavalletto.intelligent
auto per risultati fantastici con qualsiasi
scena. riprese semplici e divertenti con
zoom potente.leggera e semplice da
usare, questa videocamera compatta è
dotata di un obiettivo carl zeiss¨ di alta
qualità con potente gamma di zoom, per
avvicinare i soggetti lontani. registra
video e audio stereo nitidi su scheda di
memoria rimovibile. prova l’upload sem-
plice sul web con il software pmb forni-
to.condivisione semplificata.non lasciare
i tuoi ricordi dentro la videocamera. il
supporto usb integrato semplifica il colle-
gamento al pc senza dover andare a
caccia di cavi. il software pmb portable
all’interno di handycam¨ si avvia automa-
ticamente per l’upload rapido e privo di
difficoltà sul web.più possibilità con le
raccolte video contenuto della confezio-
ne insieme al prodotto vengono forniti i
seguenti elementi: cavo usb - cavo di ali-
mentazione - manuale di istruzioni - bat-
teria ricaricabile - adattatore c.a. - cavo
av multiplo - videocamera. neanche un
graffio, tenuta manialcalmente. . Tel.
3886479456
VIDEOCASSETTE TDK, 180 min , sigil-
late € 10,00tel. 339/ 5837291
VIDEOREGISTRATORE Panasonic,
v.h.s. guasto € 40, 00tel. 091/ 6517703
VIDEOREGISTRATORE Panasonic,
v.h.s. guasto € 60, 00tel. 091/ 6517703
YASHICA fotocamera fr winder contax
infrared controller. maluale è automatica,
con batteria 6 v. più zum piccolo teleplus
directions for use, più zum grande direc-
tions for use, più accessori vari, più flesh
direzionale, utilizzata pochissimo, vendo
per inutilizzo... 350,00, telefonare al n.
3273368049

€ 10 vendo n° 800 mi piace su facebook
al costo di 10 euro. Da specificare che il
metodo con cui verranno aggiunti i “mi
piace” NON viola le norme del famosissi-
mo social network. A dimostrazione 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 acquista-
bili 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 NINTEN-
DO ancora con imballaggio originale 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 funzionante.Purtroppo
la tastiera è andata perduta. Si trova a
Palermo in via Dante,se v’interessa tele-
fonate ore pasti al 3204383639
€ 150 vendo console nintendo wii con
giochi e telecomandi qualche volta lo uti-
lizzata 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
2 BANCHI RAM da 2 gigabyte l’uno. la
ram proviene da un hp pavilion dv9000
(scheda tecnica qui, la ram è stata testa-
ta in un altro portatile e funziona perfetta-
mente. 15 euro non trattabili rispondo
solo ad ore pasti e dopo le 18. Tel.
3483536517
€ 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 lar-
ghezza e 17cm di altezza per una pro-
fondità di soli 30cm. Realizzato in solido
Alluminio nero satinato. Dati Tecnici:
CPU INTEL D2550 Atom 1,86Ghz tecno-
logia 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, permetten-
do così la dissipazione veloce e la mas-
sima 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 MASTERIZZATORE CD-
DVD+/-RW S-Ata3 LG 24XDVD 52XCD.
WiFi TP-LINK PCI2.0 802.11n + Antenna
Esterna TP-LINK 5dBi di guadagno (rag-
gio di azione 300 mt). BlueTooth Mini
Toshiba 3.0 con EDR. In Più Alimentatore
Super Silent da 200W; Card Reader
52in1 e Mini Tastiera Wireless iTEK mul-
timediale con TouchPad integrato.
Sistema Operativo Windows 7 Home
Premium originale oltre a Office 2013
Prof, Nero Burning 12, Cyberlink Power
DVD 12, Microsoft Security Essentials
2013, ecc. ecc. Tutto nuovo. Valore di
mercato oltre 600 euro. Garanzia Italia
Anni 2. TEL. 3404021933
€ 350 Nouvo, mai apperto, fattura,
garanzia italia! PIU 2 GIOCHI REGALO
X NATALE. GRANDE SCOTO! Portatile:
No Capacità hard disk: 12 GB
Connettività wireless: Sì Lettore DVD: No
Lettore Blu-ray: Sì Gamepad inclusi: 1
Supporto giochi in rete: Sì N° 4 giocatori
in contemporanea. 3281329730
€ 40 gioco come nuovo per playstation 4
kill zone 3392381144
€ 60 playstation portatile come nuova
usata una decina di ore senza un graffio
3392381144
€ 70 vendo uni centrale composta da 2
lettori dvd uno masterizzatore e uno nor-
male , con sistema operativo Windows 7
,2gb di ram ardisk 80 gb processore 2,67
mhz il pc e una vera bomba vendo per-
ché 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 utiliz-
zato pochissimo. per ulteriori informazio-
ni Tel. 3345456888
ACER pc aspire one d260-2dss modello:
nav 70 acer. NERO... Schermo 10.1 led.
Ultra thin multi-gesture. Wi-fi. Cpu intel
atom. Processore n450 ( 1.66 ghz, 512
kb cache). Memory 1 gb. Batteria 6 celle
li-ion battery. Storage 250 gb hdd.
Window 7 swtarter 32-bit. Optical drive:
no. Card reader: multi-in. 1 card reader.
Wlan: 802.1 1b/g/n wwan: no bluetooth:
3.0 + hs. Webcam: 1,3 megapixel. 3
porte usb... Ingrsso memori card...
Ingresso auriculare e microfono...
Incluso carica batteria... Mause... E bor-
setta porta pc... Prezzo di 150,00 trattabi-
le.. Chiamare se interessati...
3273368049
ADSL 2+ modem-router trust md-4050
ottime condizioni, perfettamete funzio-
nante con alimentatore, cavetti, cd prez-
zo affare solo interessati . Tel.
3289519458
AKAI apc20 usata pochissimo solo in
casa non mi trovo con questi dispositivi
vendo causa inutilizzo, per ritiro palermo
per spedizioni non esitate a contattarmi.
Tel. 3803846281
ALTOPARLANTI Trust per pc. no perdi-
tempo. Tel. 3290395214
AMD E SERIES E-350 un micro proces-
sore da 1.6 ghz dual core per notebook ,
per aumentare la vostra velocità del pc.
ancora è imballato mai stato aperto
vendo perchè il mio pc si è guastato. per-
fettamente funzionante davvero un otti-
mo affare . Tel. 3289519458
ASUS 1000AH 1 ram, hd gb 160 sata,
perfettamente funzionante, modello
eeepc ah1000 atom n270 diplay 10’ com-
pleto di manuali cd e scatola originale,
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 accet-
to scambi.. Tel. 3896488713

CASA editrice con decine di anni di atti-
vità, vende testate giornalistiche regolar-
mente registrate, computer ed attrezza-
ture inutlizzate per ridimenzionamento
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 pro-
cessori amd alimentatori, case , hard
disk da 20,40,80 gb,, dissipatori con ven-
tole lettori cd , schede video. per qualsia-
si info chiedere sconti quantità posso
arrivare 3 euro a pezzo se si prende un
pc completo, - fino ad esaurimento scor-
te, - 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 perfe-
tamente funzionate cell 3291267600
COMPUTER fisso completo di tutto win-
dows 7 2 gb 5600 ram ottimo stato no
perditempo € 150,00 tratt. solo contatto
telefonico . Tel. 339/ 7860414
COMPUTER laboratorio informatico
situato a palermo vende portatili e pc
desktop usati e nuovi dipende disponibi-
lita’ e variano da caratteristiche a caratte-
ristiche con garanzia 1 anno con produt-
tore ritiro a mano a palermo o spedizio-
ne! prodotto proveniente da magazzino
usato!con garanzia del produttore! chia-
mare solo in orari serali o nei weekend o
via mail fabio: 3283414513
CONTROLLER 25 euro controller scsi
adaptec 2904 (ava 2904) scsi stato usato
funzionante completo di flattina scsi. Tel.
3884377226
DVD Navigation originale mercedes
Europa...perfettamente funzinante ottimo
per DIN 2 in tutte le Mercedes.
Utilissimo... prezzo affare 40euro. tel:
3247855123
FOTOCOPIATRICE XEROX DC 555
multifunzione document centre 555 (
ottobre 2002), completa di cassetti,
impaginatrice, toner usato, 2 fuser modul
50 hz 109r00634/a, 1 transfer modul
113r608, completa di manuali e driver. la
foto si riferisce al prodotto ma non è quel-
la originale dello stesso. il trasporto è a
totale carico del cliente. . Tel.
3491302669
GEFORCE 590 GTX GIGABYTE , I7 930
@4GHZ, 6 GB RAM, ALIMENTATORE
850W THERMALTAKE premetto che
sono un appassionato di computer quin-
di tutti i pezzi in vendita sono di alta qua-
lità ed in perfetto stato. sono in vendita:
1) scheda grafica geforce 590 gtx della
gigabyte con ben 3 gigabyte di ram. que-
sta scheda grafica è in grado, ancora
oggi, di far girare qualunque gioco, alle
risoluzioni più alte: io gioco normalmente
a 1920 x 1200 a dettagli alti. la scheda
viene venduta in un bellissimo cofanetto
rigido tipo militare, 250 euro. 2) proces-
sore intel i7 930 2,8 ghz facilmente over-
cloccabile @ 4 ghz rock solid : prezzo
150 euro 3) 6 gb ram 1600 mhz: sono 3
moduli da 2 gigabyte ciascuno. la marca
è team group. latenze (8-8-8-24 @ 1.65
volts) : prezzo 100 euro. 4) alimentatore
thermaltake smart 850 watt modulare :
prezzo 100 euro. massima disponibilità
ad ogni tipo di chiarimento. consegna a
mano a palermo. gabriele. Tel.
3335817339
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
GUITAR Hero, Ps3, completa, € 80,00tel
. 329/ 3462465
HARD DISK SATA 25 POLLICI 500 GB
come da titolo vendo hard disk sata da
2,5 pollici (per portatili) capienza 500
gigabyte marca hitachi. l’hard disk pro-
viene da un hp pavilion dv9000 (scheda
tecnica qui, l’hard disk è stato testato col
tool ufficiale della seagate e non presen-
ta nemmeno un cluster danneggiato. 50
euro non trattabili rispondo solo ad ore
pasti e dopo le 18. Tel. 3483536517
HP DV9000 NON FUNZIONANTE come
da titolo vendo pc portatile hp dv9000
(scheda tecnica qui, si è spento e non si
è più riacceso a causa di un problema
alla scheda madre.all’interno monta 2
hard disk sata rispettivamente da 250 e
500 gigabyte, 2 banchi di ram da 2 giga
l’uno per un totale di 4, lo schermo è da
17 pollici. tutti i pezzi di ricambio sono
stati testati su altri pc e funzionano per-
fettamente. prezzo in blocco 100 euro
trattabili oppure separatamente non trat-
tabili hd250 30€ hd500 50€ ram(2 ban-
chi) 15€ lcd 17” 50€. rispondo solo ad ore
pasti e dopo le 18. Tel. 3483536517
INTERNET Key (mod. Onda) + espandi-
bile micro sd fino 32 gb nuovo nessun
graffio euro 20 tel. 328/ 8769524
KIT VIDEO SORVEGLIANZA A 4 CANA-
LI per salvaguardia aziendale nelle attivi-
tà commerciali che per le civili abitazioni,
il kit è nuovo ancora in scatola e non è
stato mai usato,il kit comprende un dvr a
4 canali collegabile in internet per la
visualizzazione delle immagini che l’au-
dio da remoto sia da computer ,cellulare,
iphone o tablet ,un telecomando per la
gestione del dvr, un mouse ottico, un
hard disk sata da 500 gb, un mini disco
software libretto uso e istruzioni, n. 4

telecamere a 30 led infrarosso per la
visualizzazione notturna con campo
evento di 15/20 mt. installabili da interno
o esterno con capsula microfonica incor-
porata per ascolto ambientale con dupli-
ce collegamento sia filare che wi-fi a 1,5
ghz (con ricevitore opz. da 1,5 ghz non
fornito nel kit ), n. 4 alimentatori da 12 v.
1 a , n. 8 adattatori bnc per il collegamen-
to video tra telecamere e dvr, n. 4 adatta-
tori alimentazione e 100 mt. cavo micro
coassiale a 4 fili,viti di fissaggio e connet-
tore hard disk . il tutto è pronto per esse-
re facilmente installato e collegato in
poche ore per la semplicità d’installazio-
ne dei suoi componenti che non necessi-
tano di alcuna taratura . a causa del mio
scarso tempo dedicato davanti al compu-
ter per visualizzare le e-mail di richiesta è
consigliabile comunicare eventuali richie-
ste o precisazioni al numero cellulare
347 9905559, il prezzo è lievemente trat-
tabile
KIT VIDEO sorveglianza eccellente per
salvaguardia aziendale nelle attività
commerciali che per le civili abitazioni,il
kit è nuovo ancora in scatola e non è
stato mai usato,il kit comprende un dvr a
4 canali collegabile in internet per la
visualizzazione delle immagini che l’au-
dio da remoto sia da
computer,cellulare,iphone o tablet ,un
telecomando per la gestione del dvr,un
mouse ottico,un hard disk sata da 500
gb,un mini disco software libretto uso e
istruzioni, n. 4 telecamere a 30 led infra-
rosso per la visualizzazione notturna con
campo evento di 15/20 mt. installabili da
interno o esterno con capsula microfoni-
ca incorporata per ascolto ambientale
con duplice collegamento sia filare che
wi-fi a 1,5 ghz (con ricevitore opz. da 1,5
ghz non fornito nel kit ), n. 4 alimentatori
da 12 v. 1 a , n. 8 adattatori bnc per il col-
legamento video tra telecamere e dvr, n.
4 adattatori alimentazione e 100 mt. cavo
micro coassiale a 4 fili,viti di fissaggio e
connettore hard disk . il tutto è pronto per
essere facilmente installato e collegato in
poche ore per la semplicità d’installazio-
ne dei suoi componenti che non necessi-
tano di alcuna taratura . a causa del mio
scarso tempo dedicato davanti al compu-
ter per visualizzare le e-mail di richiesta è
consigliabile comunicare eventuali richie-
ste o precisazioni al numero cellulare
347 9905559
MICROSOFT corso pratico microsoft
office 2003 n.20 cd rom + n.1 cd introdu-
zione + box raccoglitore! nuovo - mai
usato condizioni ottime! 1’ cd rom micro-
soft office introduzione 1. excel nozioni
fondamentali 2. excel utente avanzato 3.
word nozioni fondamentali 4. word uten-
te avanzato 6. power point utente avan-
zato 7. outlook nozioni fondamentali
8..outlook utente avanzato 9. access
nozioni fondamentali 11. excel utente
esperto parte 1 12. excel utente esperto
parte 2 13. word utente esperto parte 1
14. word utente esperto parte 2 15. inter-
net nozioni fondamentali 16. internet
explorer navigazione e comunicazione
17. service pack 2 e antivirus - sicurezza
per il pc 18. windows xp, home networ-
king nozioni fondamentali 19. mp3 e
musica digitale nozioni fondamentali 20.
creare cd e dvd nozioni fondamentali il
logo “microsoft office specialist approved
courseware”, indica che il programma
didattico microsoft office specialist ha
approvato il corso e lo considera uno dei
migliori per assimilare nozioni riguardo ai
distinti pacchetti di software. alla fine del
corso, l’utente avrà la preparazione
necessaria per sostenere un esame e
conseguire il titolo di “microsoft office
specialist” nelle sue varie applicazioni. il
programma microsoft office specialist è
l’unico programma al mondo approvato
da microsoft che attesta la capacitàdi uti-
lizzo delle applicazioni microsoft office.
questo programma pu’ rappresentare un
valido vantaggio per chi cerca lavoro o
desidera migliorare professionalmente.
per ulteriori informazioni contattatemi.
grazie. 3289519458
MODEM ADSL wifi infostrada huawei
come nuovo usato poche volte completo
dei suoi accessori. Tel. 3272468816
MONITOR per pc fisso usato poco e fun-
zionante. Tel. 3341743533
MULTIFUNZIONE canon pixma mp 210,
stampante, scanner, fotocopiatrice,
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 origi-
nali... custodia nintendo... vendo per
mancoto inutilizzo... come nuova usata
da adulti.. scatolo intatto... vendo 130.00
trattabili 3273368049
NOTEBOOK asus l3800 con windows xp
home service pack 3, 512 mb di ram,
completo di borsa, spacelink wl-100 e
spacelink wl-300. la batteria ha una dura-
ta limitata e 3 tasti cursori mancanti ma
funzionanti, visibili in foto.. Tel.
3383557645
NOTEBOOK vendo 2 banchi di memoria
ram da 256 mb, per complessivi 512 mb,
sdram ddr - 333 - cl 2,5 - per notebook,
perfettamente funzionanti, 20 euro + 2
euro per eventuale spedizione (posta
prioritaria). . Tel. 3386344041
OLIDATA notebook ultrasottile, elegante,
raffinato, italiano e con tutte le dotazioni

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 windows 7 home pre-
mium 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
PC FISSO solo unita centrale + una
tastiera, il pc dispone della seguente
configurazione hardware e software: cpu
intel 3.000 ghz dual core, scheda madre
asus, scheda video dedicata nvidia
geforce da 1 gb, memoria ram 2 gb, hard
disk 120 gb, masterizzatore/lettore
cd/dvd. sistema operativo: windows
seven home premium con aggiornamen-
ti in automatico, nel sistema vi sono
installati : ccleaner utility, open office,
skype, vlc player, adobe reader, win rar,
avast antivirus, google chrome con
estensione avast e filtri anti pubblicità. il
pc è perfettamente stabile e veloce, poi-
chè dispone di 1 gb di scheda video dedi-
cata è ottimo anche per tanti giochi,
richiedo sole 120 euro. non accetto ridi-
cole offerte o scambi, non rispondo ai
numeri anonimi.. Tel. 3481900536
PENNINO usb Tim per collegamento
internet con scheda telefonica e memoria
interna in confezione euro 25,00 tel. 392/
8163081
PER Veri, amanti, del retro game, vendo,
2 giochi, per Nintendo 64,Killer Instinct,
Cruis’ nvsa, € 10 cadauno,+ Playstation
3, con 22 giochi e 2 pad tel.320/7865629
PLAY STATION 3 - 320 gb + n. 1 joystick
originale + n. 1 joystick game stop + n. 1
gioco € 180, vendesi tel. 339/ 5826832
PLAY stazion 2 slim con modifica, 27
giochi, telecomando, webcam originale..
vendo 50.00 trattabile. 3273368049
PLAYSTATION2 CON-6-GIOCHI vendo
per inutilizzo ps2 con giochi perfettamen-
te funzionanti a 50 euro trattabili chiama-
te 3248185853 o e-mail a herecome-
sthepain@hotmail.it
PORTATILE ASUS vendesi come nuovo
senza un graffio perfetto, pc portatile con
il suo imballo originale e scontrino fiscale
processore: intel core i3 2310m nvidia
geforce 2 gb 4 gb ram schermo: 15.6 pol-
lice 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
PSP sony portatile , mai usata. insieme a
tre giochi di calcio. tutto originale e mai
modificato.. Tel. 3277753321
RAM PC 133 + DUE IN REGALO vendo
tre ram da 64mb l’uno funzionanti per
vecchi computer .. se interessato contat-
tami. Tel. 3289519458
SCANNER Canon fb320 p/fb 620p, com-
pleto di software, cavo alimentazione,
cavo di collegamento al pc, vendo 20
euro. solo consegna a bagheria; cell.
338.6344041
SCANNER Canon scan lide 20, con ali-
mentazione e cavo usb, prezzo 30 euro,
possibilità di spedizione, info
3481018160
SCHEDA PCI digitale terrestre dvb per
computer fissi ,la scheda hamlet dtv500
ci consente di ricevere sul proprio com-
puter i programmi tv e radio in chiaro tra-
smessi con tecnologia digitale terrestre e
inoltre anche il televideo, naturalmente
collegandola all’impianto di antenna di
casa ,adattabile a quasi tutti i noti sistemi
operativi,la scheda è corredata dal tele-
comando,ricevitore infrarosso per teleco-
mando, manuale d’uso e software e sca-
tola originale . Tel. 3479905559
SCHEDA PCI DIGITALE TERRESTRE
DVB vendesi come nuova e usato
pochissimo scheda pci digitale terrestre
dvb per computer fissi, la scheda hamlet
dtv 500ci consente di ricevere sul proprio
computer i programmi tv e radio in chia-
ro trasmessi con tecnologia digitale terre-
stre e inoltre anche il televideo, natural-
mente collegandola all’impianto di anten-
na di casa ,adattabile a quasi tutti i noti
sistemi operativi, la scheda è corredata
dal telecomando, ricevitore infrarosso
per telecomando, manuale d’uso e soft-
ware e scatola originale . a causa del mio
scarso tempo dedicato davanti al compu-
ter per visualizzare le e-mail di richiesta è
consigliabile comunicare eventuali richie-
ste o precisazioni al numero cellulare
347 9905559
STAMPANTE Canon IP1500 con testina
da sistemare euro 15,00 tel. 392/
8163081
STAMPANTE e fotocopiatrice a toner
marca hp come nuova. Tel. 3341743533
TABLET samsung galaxy tab2 7 pollici 8
gb wi-fi usato 6 volte, con garanzia anco-
ra di 10 mesi. perfetto come nuovo con
accessori (tipo auricolari) mai usati. rega-
lo anche pellicola schermo screen pro-
tector media devil. il prezzo non è tratta-
bile Tel. 3486607117
UNITA’ centrale composta da 1 gb di ram
un hdd di 80 gb sistema operativo win-
dows xp pro il pc e perfettamente funzio-
nante si puo anche provare e poco tratt.
Tel. 3888514087
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UNITA’ centrale con scheda madre hp
composta da 3 ardisk da 320 gb luno 3
gb di ram espandibili fino a 16 gb scheda
audio 7.1 integrata dobly suraund e due
uscite dobli digital procesore intel core 2
da 2, 80 gkz 2 lettori masterizzatori dvd
con il pc gioco a pes 2014 driver sanfran-
cisco e altri il pc e buono , sistema ope-
rativo windows 8 , ma io ho messo win-
dows 7 il pc a anche uscita hdmi , il prez-
zo e poco trattabile la foto che metto e
semile al mio pc . Tel. 3888514087
VENDESI scanner Canon scan lide 20,
con alimentazione e cavo USB, prezzo
35 euro, possibilità di spedizione, info
3481018160
VILLA IGIEA. Trivani + serv. Mq 110.
Piano rialzato. In residence. Cuc. abit. +
terrazzino, salone + terrazzino, 2 camere
letto, ampio wc vasca e doccia, riposti-
glio. Porta blindata. Posto auto. € 680.
tel. 091/8431579

CERCO Lavoro, come, assistente,
anziani, o come , cameriera, ai piani, in
albergo tel.348/9514790
CERCO Lavoro, come, assistenza disa-
bili, anziani, accompagnatore, con espe-
rienza tel.340/6667021
CERCO Lavoro, come, autista patentato,
da 10 anni, molto attento, e preciso,
oppure, come Dog Sitter, praticamente,
tuttofare tel.389/5157834
CERCO Lavoro, come, baby sitter, puli-
zie, collaboratrice, domestica-
tel.389/3450203
CERCO Lavoro, come badante domesti-
ca, baby sitter, a Palermo, chiamare
dalle 8:00-20:00 tel.324/7487630
CERCO Lavoro, come badante, pulizie,
negozi,case, condomini e altro
tel.388/4696561
CERCO Lavoro , come badante
tel.327/9044310
CERCO Lavoro, come Barista,
Cameriera, con servizio, ai tavoli, per
Ristoranti, diplomata, Alberghiero, con
esperienza tel.389/4263530
CERCO Lavoro,come,Capo Cantiere,50
anni di esperienzatel.347/7293908
CERCO Lavoro, come, collaboratore
domestico, giardiniere, pulizie
tel.327/0351284
CERCO Lavoro, come, collaboratrice,
domestica, badante, anche, notturna, in
ospedale, pulizie tel.366/3952941
CERCO Lavoro, come, come collabora-
trice domestica, ottime, referenze, mas-
sima, disponibilità, no perditempo, no
anonimo, anche studio e uffici
tel.327/4485161
CERCO lavoro come consulente tecnico
alberghiero con specifica ad addetti e
responsabili ai piani addestramento for-
mazione e aperture di hotel per tutta la
Sicilia. Astenersi anonimi o persone non
interessate tel. 347/ 8338711
CERCO Lavoro, come cuoco, qualificato,
con esperienza,di lavoro, per Ristorante,
Alberghi, Mense aziendali, servizio a
domicilio tel.380/1709766
CERCO Lavoro, come garagista, anche
notturno tel.340/6667021
CERCO Lavoro, come, pulizia, casa,
ristorante, muratore, badante
tel.327/4985131
CONTABILE tecnico,operatore informa-
tico,decennale esperienza,amminstrati-
va,aziendale e immobiliare,massima
serietà,cerca lavoro tel.347/2906678
DIPLOMATO 20enne cerca lavoro serio
disponibile motivato puntuale educato,
solo per interessati no perditempo tel.
329/ 3295424
DIPLOMATO esperienza, contabilità
aziendale, fatturazione, magazzino, valu-
to, duratura, occupazione, anche Part
Time tel.320/4567359
DIPLOMATO massima moralità, disponi-
bile, per accompagnamento, uffici, medi-
co, disbrigo pratiche, viaggi, fuori città
tel.347/6542206

ELETTRICISTA pratico e pensionato,
offresi, in aiuto, muratori e elettricisti, per
impianti, anche , sotto , traccia, da ese-
guire tel.339/5779784
EX IMPIEGATO, delle Poste, anni 57,
cerca, qualsiasi, lavoro, pulizie, in casa,
badante, etc. Tutta, la giornata,€ 25, non
munito, di patente tel.331/7047787
GIOVANE Cerca lavoro,come assistente
anzinani e disabili,anche di notte
tel.348/3332845
IMPIEGATA seria e affidabile con espe-
rienza ed ottima conoscenza dell’uso PC
- Internet - Office - Gestione Magazzino -
Prima nota, cerca lavoro presso seria
ditta anche part/time. No perditempo tel.
329/ 4481373
RAGAZZA 21nne, cerca lavoro,per ser-
vizio tavoli, bar,pulizie,no anonimi, aste-
nersi perditempo tel.329/7169916
RAGAZZA Cerca Lavoro, come assi-
stenza, anziani, e persone, disabili
tel.389/4263530
RAGAZZA del Bangladesh, cerca lavo-
ro, come, collaboratrice domestica,baby
sittertel.327/3682906
RAGAZZA referenziata laureata in edu-
catore della prima infanzia cerca lavoro
presso asili nido scuole matere case
famiglia o baby sitter tel. 324/ 0978849
RAGAZZO 18nne, cerca lavoro, per
Volantinaggio, o qualsiasi altra cosa,
come apprendista tel.329/8255176
RAGAZZO 22 nnem cerca lavoro, come,
prima esperienza tel.366/1328089
RAGAZZO 26nne,cerca lavoro,come
muratore,indoratore,traslochi,esperien-
za,fiducia,max serietà tel.327/8945731
RAGAZZO cerca, qualsiasi, genere, di
lavoro, notte o giorno tel.329/6775627
RAGAZZO di colore,cerca lavoro,per
pulizie, in uffici,case,negozi,bar,o lavoro
di altro genere,in possesso di patante B
tel.340/5843655
RAGAZZO Egiziano, cerca lavoro, not-
turno, munito di, patente Italiana
tel.331/6497028
RAGAZZO Liberiano, cerca lavoro,
come, collaboratore domestico-
tel.380/8982491
RAGAZZO Rumeno, cerca, lavoro,
come, autista,muratore, operaio, came-
riere, lavapiatti tel.331/8376852
RAGAZZO Russo,cerca lavoro,come
cameriere,pulizie,volantinaggio,parla
poco italiano e poco inglese-
tel.345/6726678
RAGIONIERE con esperienza, veneten-
nale, cerca lavoro, anche Part Time,
come, aiuto Commercialista, o anche,
disbrigo, pratiche, negli uffici, di compe-
tenza tel.377/4428816
REFERENZIATA capace e seria, cerca
lavoro, come donna delle pulizie, lava-
piatti, dama di compagnia, diurna per
anziane, commessa, astenersi perditem-
po tel.324/6074939
SIGNORA 40nne,cerca lavoro, referen-
ze,coll. domestica,assistenza,agli anzia-
ni o compania,esperienza,casa di ripo-
so,e infermieristica tel. 389/5542570
SIGNORA buone referenze,con attestato
alimentarista “HCCP”,cerca lavoro,come
aiuto cuoca,presso mense
scolastiche,agriturismo,ristoranti,gastro-
nonomia,solo mattina 7/13-
8/14tel.333/6696902
SIGNORA cerca, lavoro, come, assisten-
za, anziani, collaboratrice domestica
tel.389/4890306
SIGNORA con esperienza, ventennale,
in Case di Riposo, cerca lavoro, come
badante, per anziani, autosufficienti, e
non, anche, per notti, in ospedale
tel.320/9052500
SIGNORA Diplomata,buone
referenze,cerca lavoro,come baby sit-
ter,dama di compagnia,a sig.re anzia-
ne,autosufficienti,stiratrice,cuoca,solo
mattina 7-13/8-14 tel. 334/1472538
SIGNORA Italiana,cerca,lavoro, come
b a d a n t e , p e r
signore,autosufficienti,anche solo,tre
volte,alla settimana,si assicura,massi-
ma,serietà tel. 339/1967417
SIGNORA Rumena, cerca lavoro, come
Badante tel.324/6842202
SIGNORA Russa,cerca lavoro,come col-
laboratrice domestica,lezioni
private,russo-inglese,per tutti i livelli
,baby sitter,parla poco Italiano,si richiede
gente che sappia,parlare Inglese o
Russo tel.324/8632174

SIGNORA Ucraina,cerca
lavoro,pulizia,badante,colf,non disturba-
re,per altri motivi tel.320/4911022
SIGNORE cerca lavoro, tuttofare, siponi-
bile, anche, in turni, serali
tel.338/2021053
SONO Vito,cerco lavoro,come
Pizzaiolo,fisso o extra,ho 40 anni,20
anni,di esperienza,come Pizzaiolo,sia su
forno a legna,che elettrio,gas tel.
320/8303819
STAGIONE Estiva, 2014, cameriere, con
esperienza, cerca lavoro, presso,
Ristoranti o Hotel, prezzo, da concordare
tel.329/0737003
UOMO 53nne,cerca lavoro,per compa-
gnia, disbrigo varie, pulizia casa, anche,
con pernottamento, o solo, nelle ore
pomerdiane tel.328/3830971

3 CONSULENTI URGENTI basta cerca-
re, noi abbiamo il lavoro che fa per te!
azienda di cosmetica cerca persone
dinamiche, motivate ambiziose che
vogiono guadagnare e far carriera! se
stai cercando lavoro noi ti offriamo una
buona opportunita’. per clloquio chiama-
re il seguente numero 324/8204739
oppure inviare email lasciando recapito
telefonico a simonavinla@gmail.com
€ 35.000 Ciao a tutti vi offro un lavoro
parttime per un guadagno exstra senza
esperienza, solo voglia di imparare a
lavorare, massima serietà per tutti basta
avere 18 anni formazione gratuita per
maggiori informazioni contatti per un col-
loquio silvana tel.3485807018
€ 400 Hai capacità di Leadership e spiri-
to imprenditoriale? Hai un carattere sola-
re, tanti amici e ti piace stare insieme a
loro? Sei una persona molto impegnata,
ma che non rinuncerebbe mai al proprio
sogno? In tal caso hai le caratteristiche
per conoscere la nostra opportunità: IL
BUSINESS DEL XXI SECOLO, presente
in 35 paesi nel mondo e che ora sta inte-
ressando l’Italia. Il primo Business senza
rischio d’impresa, senza investimenti, e
in un settore che non conosce crisi. Se
hai voglia di saperne di più, mandaci una
mail al link sotto indicato con il tuo nome,
cognome, data di nascita, numero di cel-
lulare ed eventuali esperienze lavorative;
ti contatteremo noi retro 24 ore per fissa-
re un colloquio durante il quale saranno
valutate le competenze necessarie a
svolgere questa attività. wellnesscoffee-
palermo@gmail.com
€ 500 Azienda di servizi, leader a carat-
tere nazionale, cerca per la sede di
Palermo personale commerciale femmi-
nile per lavoro di ufficio FULLTIME. Si
richiede: diploma di scuola media supe-
riore, buona conoscenza del pacchetto
Office, intraprendenza, ottime capacità
comunicative ed esperienza nel settore
telemarketing o teleselling. OFFRESI
FISSO ? ( NON FUMATRICE ) Inviare cv
a aargento6@gmail.com
A.SI.SERVIZI Si ricercano collaboratori
per la divulgazione di un innovativo siste-
ma di marketing basato su tecnologia di
ultima generazione coperta da brevetto
Europeo. Le figure selezionate saranno
inserite come Advisor, collaboratori
esterni e dovranno sviluppare il proprio
lavoro nell’area assegnata. In particolare
dovranno contattare e sviluppare attività
di divulgazione. REQUISITI: - Titolo di
scuola media superiore, buona cono-
scenza della lingua italiana, conoscenze
informatiche di base, disponibilità di
tempo, precedenti esperienze nel settore
marketing, capacità relazionali, orienta-
mento per il raggiungimento di obiettivi,
autonomia organizzativa. SI OFFRE: -
Formazione iniziale e continuata con
affiancamento operativo, strumenti di
marketing ,compensi provvisionali imme-
diati, opportunità di crescita professiona-
le nella rete commerciale. Inviare curricu-
lum a info@asiservizi.com
ABILI venditori o sagnalatori per linee di profu-
mi di alta qualità, make up e casa guadagni
immediati dal 30% al 40% con possibilità di
carriera: sistema multi level marketing e sup-
porto di gruppo. . Tel. 3475409054
ADDETTI VENDITA anche a palermo
franchising nazionale apre il suo punto
commerciale, si ricerca personale anche
alla prima esperienza da impiegare nei
vari reparti.invia il tuo curriculum a : rete-
franchising@gmail.com . Tel.
3392877600
AGENTE caffè monti s.r.l., azienda lea-
der sul territorio di servizi/prodotti del
vending, per ampliamento proprio orga-
nico filiale di palermo ricerca, seleziona e
forma 2 agenti di vendita. offresi affianca-
mento in zona, fisso più provvigioni, pos-
sibilità di carriera. i candidati dovranno
essere automuniti. per appuntamento al
colloquio selettivo inviare curriculum:
info@monticaffe.it. Tel. 0918676344

AGENTE DI COMMERCIO - RAPPRE-
SENTANTE gente weiss profil sicilia cen-
trale, infissi pvc, alluminio e facciate con-
tinue, ricerca commerciali - rappresen-
tanti a cui affidare il compito di promuo-
vere e sviluppare una nuova linea di
infissi low-cost di facile vendibilità e gran-
de penetrazione sul mercato. il candida-
to ideale è un commerciale plurimanda-
tario nei settori ferramenta, prodotti edili,
etc. con buona conoscenza del territorio,
doti di empatia, spirito imprenditoriale,
proattivo e ambizioso. si offre contratto di
sub-agenzia ed elevate provvigioni.. Tel.
336869770
AGENTE DI VIAGGIO JUNIOR _BA
fpclick, società di online marketing foca-
lizzata sul performing direct e-mail mar-
keting, ricerca un agente di viaggio junior
compito della risorsa selezionata sarà la
vendita di pacchetti viaggio. l candidato
ideale è una persona motivata, ambizio-
sa, dinamica, capace di cogliere ed inter-
pretare le esigenze del viaggiatore. si
richiede: - disponibilità immediata - diplo-
ma di scuola media superiore - esperien-
za nel settore del turismo - ottima cono-
scenza del pc - capacità comunicative e
di problem solving - predisposizione alla
cura del cliente - ottime capacità comuni-
cative e organizzative - disponibilità e
flessibilità negli orari - passione per i
viaggi si offre: - formazione costante -
possibilità di crescita professionale -
fisso mensile garantito + provvigioni e

bonus in funzione dei risultati ottenuti ini-
ziale contratto di somministrazione con
successiva possibilità di inserimento
diretto in azienda. se interessati alla
nostra proposta invia il tuo cv collegan-
doti a www.fpclick.it>opportunities>lavo-
ra con noi oppure al seguente indirizzo e-
mail: agviaggijr.mi@gmail.com oggetto
agente viaggi jr_ba il presente annuncio
è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi
delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone
di tutte le età e tutte le nazionalità, ai
sensi dei decreti legislativi 215/03 e
216/03.. Tel. 3459103652
AGENTE DOOR TO DOOR cooperativa
easy call, con sede legale a trabia, cerca
candidati agenti venditori per amplia-
mento proprio organico.l’area di lavoro è
principalmente la città di palermo.la coo-
perativa si occupa di energia con relativo
mandato.offriamo pagamenti settimanali
sul numero di contratti prodotti.per qual-
siasi informazione chiamare il numero
3246112968 o mandare mail a: coopera-
tiva.icicall@gmail.com
AGENTE primaria azienda settore odon-
toiatrico, fabbricante ed importatrice di
prestigiosi marchi introdotti a livello
nazionale, ricerca per la zona di palermo
-trapani e provincia agente. sirichiede:
conoscenza del settore dentale ,iscrizio-
ne albo agenti enasarco, auto. si offre:
portafoglio clienti, alte proviggioni rimbor-
so spese mensili. saranno di carattere
preferenziale odontotecnici, assistenti
dentali. si prega di inviare cv al seguente
indirizzo: palermo@simexitalia.it. Tel.
0917847615
AGENTI ENEL nuova agenzia di consu-
lenza,azienda che collabora con enel
energia mercato libero divisione consu-
mer e micro business, per la filiale di
palermo seleziona 5 giovani ambosessi.
le nuove figure saranno dinamiche e
intraprendenti e si occuperanno dell’ac-
quisizione di nuovi potenziali clienti,tra-
mite la vendita diretta. i migliori candida-
ti, sulla base dei risultati raggiunti, avran-
no l’opportunità di intraprendere in tempi
brevi la carriera di team manager, pas-
sando alla gestione di diverse strutture
del gruppo. si offrono: - fisso + provvigio-
ni - back office con struttura centralizzata
- corsi di formazione con certificazioni e
affiancamenti costanti - contratto di lavo-
ro a norma di legge la ricerca è rivolta
anche a team commerciali già avviati (
con un minimo di cinque risorse ) per i
quali sono previste condizioni economi-
che ad hoc. inviare curriculum vitae all’in-
dirizzo mail: selezione.strutture@libero.it
solo se realmente interessati! enel. Tel.
3894988638
AGENTI PER AZIENDA PARTNER
TELETU CON FISSO azienda partner
teletu: seleziona personale per la com-
mercializzazione dei prodotti teletu:
offriamo € 35 per ogni contratto gettona-
to al raggiungimento di 20 contratti getto-
nati offriamo fisso di € 200 garantiamo
serieta’ e professionalita’ maggiori chiari-

menti vi saranno dati in sede di colloquio
inviare curriculum vitae a: selezionexag-
teletu@libero.it sarete contattati il pre-
sente annuncio è rivolto ad entrambi i
sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e
125/91, e a persone di tutte le età e tutte
le nazionalità, ai sensi dei decreti legisla-
tivi 215/03 e 216/03.. Tel. 0910823644
ALEGRIA alegria srls, società operante
nel settore eventi e comunicazione, sele-
ziona personale da inserire nel settore
“party” : animatori per bambini e adulti,
sia con esperienza che da formare attra-
verso corso di formazione tenuto dallo
staff alegria. l’esperienza nel settore e
competenze quali spettacoli, conduzione
microfonica, esperienza con impianti
audio, maquillage, manipolazione di pal-
loncini saranno ulteriori elementi selettivi
qualora presenti. gli interessati potranno
inviare cv e foto (obbligatoria) oppure
compilare il form nel nostro sito nella
sezione “lavora con noi”. la selezione
avverrà attraverso incontro e presenta-
zione con tutti i candidati. entra a far
parte di un gruppo che conta già più di 15
ragazzi.....lavorare pu’ essere estrema-
mente divertente! . Tel. 3273534959
ALIMENTARE rivenditori dei mercati
generali ittici ed ortofrutticoli disposti a
vendere il mio prodotto di lumache di
terra molto apprezzate dai buon gustai.
Tel. 3333923901
ALLEANZA Toro agenzia Palermo3

seleziona diplomati e laureati per le zone
di Villabate / Ficarazzi/ Palermo e comu-
ni limitrofi. Tel. 091/ 6170174 - oppure
invia il tuo curriculum vitae a
palermotre.job@alleanza.it
AMPLIAMENTO RETE COMERCIALE
partner nazionale di enel energia s.p.a,
per la nuova filiale di palermo e provin-
cia, seleziona 5 agenti/promoter per l’ac-
quisizione e gestione di nuovi clienti,
segmento micro business, idonei al mer-
cato libero per l’energia elettrica e il gas.
si richiede: - forte motivazione, serietà e
orientamento alla vendita - propensione
al lavoro in team - bella presenza - dina-
mismo - voglia di crescere in un’azienda
solida e stabile. si offre: - provvigioni al
top del mercato aziendale - back office
con struttura centralizzata - corsi di for-
mazione con certificazioni e affianca-
menti costanti - contratto di lavoro a
norma di legge si garantisce inserimento
immediato con fisso mensile + provvigio-
ni. la ricerca è rivolta anche a team com-
merciali già avviati ( con un minimo di
cinque risorse ) per i quali sono previste
condizioni economiche ad hoc. inviare
curriculum vitae all’indirizzo mail:
daniel.1982@hotmail.it solo se realmen-
te interessati! . Tel. 3279951629
ANIMATORI la life village animation
ricerca per la sicilia animatori turistici da
inserire nelle propie strutture, e inoltre e
alla ricerca anche di animatori per il
tempo d’estate in struttura a
palermo.inviare curriculum con foto. Tel.
3453039497
ANIMATRICE PER BAMBINI BABY SIT-
TER COMMESSA ALTRO salve sono
nicole ho 19 anni e cerco lavoro mi sono
diplomata in ragioneria. cerco lavoro
come commessa, baby sitter, dopo scuo-
la elementare, lottomatica, scommesse,
animatrice per bambini ecc... anche altro
preferirei non ricevere e-mail non attinen-
ti ad un lavoro serio Tel. 32786531437
ANIMAZIONE agenzia di animazione
cerca animatori con esperienza per feste
per bambini,massimo 35 anni chiamare
329 6469401 oppure 320 1860175 dalle
h.10:00 alle 12:30 alle 16:00 alle 19:00
ANIMAZIONE animatur cerca nuovi
aspiranti paladini del sorriso per partenza
immediata nelle nostre strutture estere
ed italiane eden viaggi e iti hotels. se
vuoi far parte anche tu della nostra fami-
glia partecipa allo stage di formazione in
sicilia dal 16 al 19 aprile 2014. vivi anche
tu quest’esperienza. per maggiori info
chiama i numeri: 091.8438331/
3291563641 e chiedere di ilenia
ANIMAZIONE seleziona animatori tutto
l’anno e20 animazione srl , seleziona
500 animatori tutto l’anno. destinazioni :
italia : villaggi turistici , residence club ,
hotel (mare e montagna) estero : villaggi
turistici a minorca , creta , egitto , kenya
, tunisia le figure ricercate sono : capi
equipe , piano bar , scenografi , costumi-
sti , coreografi/e , responsabili e animato-
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PUNTO COMMERCIALE CERCA
PERSONALE A PALERMO PER
AMPLIAMENTO ORGANICO.

MANSIONI PRINCIPALI: GESTIONE CLIENTELA, 
VENDITE E GESTIONE REPARTO.

PER COLLOQUI CHIAMARE IL 091 7829176.
VIA LEANTI 16.

Rammentiamo agli inserzionisti ed ai lettori che:
1) la legge 264/49 vieta l’assunzione diretta di
lavoratori subordinati senza il tramite dell’Ufficio
di Collocamento, tranne gli specifici casi
contemplati dalla legge:

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

Pertanto gli annunci della presente rubrica “Offerte di Lavoro” sono pubbli-
cati sotto la responsabilità degli inserzionisti, che inoltrandoli, dichiarano
implicitamente di non violare le norme di cui sopra.
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ri baby/mini / junior club , hostess , ani-
matori di contatto , istruttori fitness e balli
di gruppo , istruttori zumba , ballerini ,
coreografi, istruttori tennis , istruttori
canoa , istruttori wind surf sportivi. non è
necessariamente richiesta precedente
esperienza . possibilità di inquadramento
annuale (con continuità fra la stagione
estiva e quella invernale). requisiti richie-
sti : età compresa tra i 18 e 30 anni , pre-
disposizione ai rapporti umani e al lavoro
di squadra e con disponibilità agli sposta-
menti . colloqui , casting e selezioni nelle
città di roma , milano , torino, padova ,
firenze , reggio calabria , catania , paler-
mo. e20 animazione garantisce la serie-
tà dell’offerta , della retribuzione e del
rapporto di lavoro. inviare cv e foto a
palermo@eventianimazione.it ; per ulte-
riori info : 06-40408435
ANIMAZIONE ultima opportunita’! cerca-
si animatori e animatrici per stagione
estiva 2014! affrettatevi! ultima possibili-
ta’ di colloqui a palermo! per chi fosse
interessato, chiamate il num wind 329-
6327110 sede colloquio: via gaetano
abela,10 - palazzo ad angolo di via
mariano stabile e piazza san francesco di
paola l’ufficio si trova al 2° piano studio
tuar. Tel. 3296327110
APRI SENZA INVESTIMENTI IL TUO
NEGOZIO FRANCHISING apri senza
investimenti il tuo negozio franchising,
info 3481018160. per gli interessati si
svolgeranno presso vecchio jolly hotel,
colloqui per inserimento personale pres-
so azienda s.r.l. grazie dell’attenzione..
Tel. 3481018160
ATTIVITA azienda in forte espansione
seleziona consulenti nessun tipo di espe-
rienza.come puoi migliorare la tua vita?i
tuoi sogni vuoi che diventato realtà chie-
dimi come contatta per un colloquio a sil-
vana. Tel. 3485807018
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 rivendita
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 nuovissima
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 associazio-
ne consumatori riconosciuta dal ministe-
ro cerca per collaborazione esterna allo
scopo di difendere i propri iscritti in que-
sta regione. inviare curriculum a avvoca-
tiassociatiassoconsum@gmail.com. Tel.
06-97611916
AZIENDA MULTINAZIONALE per inseri-
mento immediato nel mio gruppo offro
possibilità di guadagni. Tel. 3270250927
AZIENDA NON ITALIANA OFFRE vuoi
lavorare seriamente senza perdere
tempo creandoti un lavoro indipendente
senza rischi d’impresa e senza essere
schiavizzati? l’azienda ti da’ l’opportuni-
tà, 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 entra-
re nel sistema per capire e volare alle
vette, formazione e motivazione gratui-
ta.. Tel. 3481018160
AZIENDA S.R.L. nota azienda leader del
mercato nel proprio campo cerca perso-
nale per ampliamento organico,per
info:3287014829,o inviare curriculum a
:giovycip@gmail.com. Tel. 3287014829
AZIENDA S.R.L, OFFRE GRANDE
OPPORTUNITË azienda s.r.l, offre gran-
de opportunità di crescità indipendente,
dando modo a chi volesse crearsi un
lavoro crescente e dinamico, le basi soli-
de e umili per poter cosi iniziare passo
dopo passo. non siamo l’azienda più
grande, ma siamo l’azienda più bella. c’e’
molta differenza prodotto commerciale
con un crescente numero di persone
inserite nel campo, grazie sempre al pro-
dotto number 1 che l’azienda fornisce ai
nostri clienti e componenti dell’azienda
da moltissimi anni. “azienda che dà basi,
professionalità, consulenza, formazione,
appoggi per poter lavorare con i giusti
sistemi d’impiego non si trovano piu’
come una volta, con noi con la nostra
semplicità anche tu puoi comincianre il
tuo inizio”. informazioni 3481018160 per
appuntamento di presentazione
AZIENDA stanhome ricerca personale
volenteroso e dinamico con spiccate
capacita di vendita dando campionatura
gratuita e corsi gratuiti con possibilità di
carriera, se sei interessata contattami.
Tel. 3280920922
BAR cercasi una barista di bella presen-
za con esperienza minima 2 anno per

apertura nuovo locale (aprile-maggio).
mandare curriculum con foto al seguente
indirizzo email dave5@hotmail.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
BLOGGER BA fpclick, società di online
marketing focalizzata sul performing
direct e-mail marketing, ricerca 10 blog-
ger compito delle risorse selezionate
sarà la redazione di articoli per le società
clienti di fpclick il candidato ideale è una
persona motivata, ambiziosa, dinamica,
propositiva esperti nella ideazione, rea-
lizzazione, pubblicazione e diffusione sui
social network di articoli inediti. si richie-
de: - disponibilità immediata - laurea
umanistica - ottima conoscenza del pc e
dei social network - ottima conoscenza
della lingua italiana - buone capacità
relazionali, organizzative ed orientamen-
to ai risultati - possibilità di lavorare da
casa si offre: - formazione costante - pos-
sibilità di crescita professionale - fisso
mensile garantito + provvigioni e bonus
in funzione dei risultati ottenuti iniziale
contratto di somministrazione con suc-
cessiva possibilità di inserimento diretto
in azienda. se interessati alla nostra pro-
posta invia il tuo cv e-mail:
bloggers.mi@gmail.com oggetto blogger
_ba il presente annuncio è rivolto ad
entrambi i sessi, ai sensi delle leggi
903/77 e 125/91, e a persone di tutte le
età e tutte le nazionalità, ai sensi dei
decreti legislativi 215/03 e 216/03. . Tel.
3459103652
CASSIERE A si ricerca per punto “com-
pro oro “ in palermo un/a cassiere/ cas-
siera addetta al banco la risorsa dovrà
avere i seguenti requisiti :con diploma
(ragioneria) o laurea in scienze economi-
che , ottima conoscenza strumenti infor-
matici , buona presenza mansioni :
addetta al banco ,accoglienza cliente ,
ricevimento , pagamenti , preferibilmente
con età compresa tra i 25 e i 45 anni gra-
dita esperienza analoga si offre contratto
a tempo determinato prorogabile ed
affiancamento iniziale , possibile inseri-
mento definitivo inviare cv pdf con foto
tramite form di contatto sito www.settore
commercio preziosicolloquio.biz indican-
do il riferimento della posizione d’interes-
se . Tel. 3498508517
CENTRO benessere ricerca massaggia-
trice/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 cardel-
la cercasi urgentemente agenti per tutta
sicilia, per vendita prodotti per ricostru-
zione unghie. offresi fisso più provvigio-
ni.si richiede diploma, esperienza nella
vendita, massima serietà no perditempo.
Tel. 3293234560
CERCASI ANIMATORI E STAFF PER
STAGIONE ESTIVA urgente cercasi:
capi animatori, animatori, animatrici, sce-
nografi, coreografi, dj per stagione estiva
in sicilia paga dai 600 euro ai 1400 euro
mensili per maggiori 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 anima-
tori per l’estate 2014, capoanimatore,
resp.diurno, resp. serale, resp. miniclub,
miniclub, contatto, dj, scenografo, coreo-
grafo, tiro con l’arco, surfisti, velisti, spor-
tivi, tennisti, costumisti, addetta boutique,
bagnini, tecnico luci ecc. ; se avete
disponibilità estiva, inviate curriculum e
foto (una figura intera e un primo piano)
a personale@onestaffitalia.it, indicando il
periodo di disponibilità. non dimenticate il
recapito telefonico! sembra presto, arri-
vare all’estate... è un attimo!!! one staff
italia: l’animazione col sorriso!!! nb. le e-
mail senza curriculum e foto verranno
cestinate. Tel. 3276517778
CERCASI ANIMATORI TURISTICI eure-
castyle agenzia d’animazione e spetta-
colo che opera da diversi anni nei villag-
gi turistici cerca per la prossima stagione
estiva 2014 animatori da inserire presso
le strutture turistiche come villaggi, hotel
e campeggi. requisiti richiesti scuola del-
l’obbligo e maggiore eta’. figure ricercate
animatori da contatto,ballerini,tecnici e
dj,sportivi,mini club,ecc, se pensi di
avere caratteristiche per essere un buon
intrattenitore e animatore non ti rimane
che essere uno di noi. Tel. 3896448116
CERCASI cercasi collaboratori, collabo-
ratrici 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 cercasi modella per pubblicita
calze inviare foto di piedi a
digitalepiu@gmail.com vi ricontattattere-
mo
CERCASI collaboratori e collaboratrici
per vendita profumi cosmetici e articoli
per la casa ottimi guadagni possibilita di
crescita per informazioni 3891225770
CERCASI Collaboratori,per ampliamen-
to, organico, azienda nel campo, dell’
Estetica e bellezza, no rapprentante,
contatta, per colloquio di selezione
tel.338/4612981
CERCASI Massaggiatrice, anche, prima

esperienza tel. 327/9071400
CERCASI numero 2 vendiotori - venditri-
ci nel campo pubblicitario web. altissime
provvigioni. info348-2626269
CERCASI operaio elettromeccanico che
abbia acquisito esperienza tale da rifare
gli avvolgimenti ai motori elettrici . Tel.
0916162800
CERCASI ragazza/ragazzo bella pre-
senza per centro elaborazione dati inter-
net point. Tel. 333107941
CERCASI RAGAZZE PER GASTRONO-
MIA IN GERMANIA se avete interesse
contatateci tramite email stefanialandol-
fo@yahoo.it ciao. Tel. 004988229226331
CERCASI una segretaria per affermato
studio associato commercialisti , spceliz-
zati in consulenza fiscale e tributaria alle
imprese requisiti minimi richiesti : diplo-
ma di maturità , ottima conoscenza stru-
menti informatici in ambiente windows ,
specialmente office , conoscenza lingua
inglese , ottimo standing, buona presen-
za ,dialettica e precisione nei compiti
assegnati completano il profilo mansioni
: attività di segreteria, gestione centralino
e posta elettronica , coordinamento
agenda appuntamenti in studio , archivia-
zione documenti invio e protoccollo acco-
glienza clenti e tutte le operazioni di
segreteria necessarie ad un ottimale
svolgimento della attività si offre contrat-
to a tempo determinato prorogabile con
orario di ufficio dal lun al ven inviare cv
tramite form di contatto sito www.collo-
quio.biz indicando il riferimento della
posizione d’interesse. Tel.3403647686
CERCATE UN LAVORO CONTATTATE-
MI il nostro lavoro si occupa di network
marketing x vendita di profumi e cosme-
si, avete un supporto aziendale x qualun-
que dubbio. fissare un colloquio x saper-
ne 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 creare
una stabile e forte rete di distribuzione, e
collaboratori senza specifica esperienza,
ma con grandi motivazioni e voglia di
cambiare in positivo la propria vita. offria-
mo fantastici prodotti un brillante piano
marketing e una educazione per un pro-
gramma speciale per traghettare il mer-
cato tramite le network sociali (facebo-
ok...) gratuito! prenotati ad un colloquio
informativo conoscitivo Tel. 3483226146
CERCO BANCONISTA bella presenza
con volontà lavorativa per panineria e
rosticceria. Tel. 3805273982
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. autonomia
nella gestione del reparto.
Remunerazione iniziale mensile di €
800,00 tel. 327/ 8238827
CERCO rosticciere con esperienza per
lavoro su enna e provincia, incluso vitto e
alloggio, Tel. 3805273982
COLLABORATORI agenzia partner di
primario operatore nel settore energia &
gas, ricerca per ampliamento proprio
organico, collaboratori per attività di ven-
dita di servizi ad aziende e privati. si
offre: - fisso mensile - incentivi al rag-
giungimento degli obiettivi - corso di for-
mazione in sede - possibilità di carriera
requisiti: - buona dialettica - spiccate doti
commerciali la ricerca è rivolta anche a
candidati alla loro prima esperienza lavo-
rativa. . Tel. 0916268182
COLLABORATORI MEDICAVALLI la
s.y.r. srl societa’ organizzatrice del più
noto evento fieristico in italia “la medica-
valli” la quale ospitera’ le nazionali di
salto ostacoli, monta da lavoro, gimkana,
gare di morfologia, agility dog abbracce-
ra’ il mondo degli animali a 360 gradi e
non solo, l’evento infatti sara’ anche
caratterizzato dalla presenza di stand per

l’esposizione di prodotti tipici siciliani,
case vinicole, energie rinnovabili, struttu-
re ecosostenibili, ristorazione, svago
divertimento per grandi e bambini, spet-
tacoli di animazione, giochi e molto altro.
la societa’ ha installato 990 box office per
la rivendita dei biglietti per una stima
totale di oltre 20000 ingressi cerca: colla-
boratori da inserire nel proprio organico
offresi remunerazione provvigionale per
info inviare curriculum a
sonia.barone@libero.it. Tel. 3287345121
COLLABORATORI Part- Time, per un
guadagno, extra mensile. Formazzione,
gratuita, settore, nutrizione e benessere
tel. 345/ 2737359
COLLABORATRICI centro fitness su
palermo e alcamo ricerca collaboratrici,
bella presenza, disponibilità immediata. il
lavoro consiste per il 30% in mansioni
interne relative alla gestione del cliente e
per il 70% in mansioni esterne relative al
procacciamento di nuovi clienti. inviare
curriculum con foto se realmente interes-
sati. Tel. 3480905512
COMMESSO A cercasi addetto/a alle
vendite con conoscenza della lingua
inglese in grado di trattare anche con
clientela straniera per negozio di lusso
(settore gioielleria). si richiede bella pre-
senza, professonalità, eleganza, serietà,
spiccate doti comunicative, con capacità
espressive elevate, abile ad interagire in
un team dinamico. inquadramento di
legge. inviare curriculum con foto presso
la e-mail info@moroeognissanti.com Tel.
0916193704
CONSULENTE consulente marketing in
tutta la siciliala qr mobi, favorisce il con-
tatto dei clienti con le aziende anche
attraverso l’uso del qr codice. in merito a
questo programma ha creato uno speci-
fico servizio. affidiamo questo incarico a
chi ritiene di essere sufficientemente
motivato, dotato di comunicativa, buona
presenza, e preparato a svolgere una
attività di assistenza al marketing del
cliente nella propria provincia di residen-
za: laureati in scienze della comunicazio-
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ne, neo o giovani laureati in materie
antropologiche posson ben ritrovarsi in
questo ruolo . si richiede esperienza di
pubbliche relazioni. i nostri potenziali
clienti sono prevalentemente rappresen-
tati da queste categorie: -negozi in gene-
re, tra cui: -gioiellerie; -farmacie; -para-
farmacie; -ottici; -abbigliamento; -negozi
di scarpe; -supermercati etc. la conclu-
sione di ogni singolo affare contribuirà
alla formazione del parco clienti. le nuove
risorse, una volta superato il colloquio,
saranno subito inserite come procaccia-
tore di affari per un periodo di prova di 3
mesi. durante questo periodo la direzio-
ne commerciale si occuperà della forma-
zione tramite conference web, videocon-
ferenza.. Tel. 3202109777
CONSULENTE un lavoro part- time per
un guadagno extra! senza esperienza,
solo voglia di lavorare e imparare per
informazioni e contatti:
pmsilvana26@hotmail.it tel.340/9617938
CONSULENTI URGENTI azienda leader
ne settore della cosmetica ricerca urgen-
temente consulenti da inserire nella pro-
pria struttura organica. si offre formazio-
ne gratuita costante, incentivi, bonus e
provvigioni. per colloquio chiamare il
seguente numero. Tel. 3248204739
CORSO BARMAN aspiranti bartender vi
volevo informare che il 17 marzo iniziera’
una nuova sessione del corso per bar-
man attualmemte in corso. a causa delle
troppe iscrizioni abbiamo creato un’altra
sessione ravvicinata appuntamenti: lune-
di- martedi- mercoledi 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
programma didattico : ¥ storia e metodi
di produzione dei principali liquori, distil-
lati, vini e bevande ¥ spiegazione di tutte
le tipologie di bicchieri e loro differenza-
zioni ¥ insegnamento dei 60 cocktails tra
i più famosi al mondo e degli ingredienti
necessari alla loro preparazione ¥ trucchi

per acquisire la dovuta velocità ¥ cura
dell’igiene nella manipolazione e nell’uso
di utensili ed attrezzature ¥ gestione ordi-
nata del materiale, delle attrezzature,
delle derrate e del posto di lavoro ¥ espli-
cazione dell’utilizzo dei babble ¥ lezioni
di pratica sulla mescita delle bevande ¥
preparazione linguistica con riferimento
alla terminologia tecnica di settore per
info e iscrizioni 3270141424 o visita il
nostro sito
www.corsibarmanpalermo.weebly.com.
Tel. 3270141424
CRISTIAN LAY volete ottenere la vostra
indipendenza economica con facile lavo-
ro part -full time? la cristian lay ricerca
presentatrici, capogruppo, direttrici. per
vendita ( bijioux, cosmesi, accessori)
nessun investimento richiesto interes-
santi provvigioni per info 3896886309 p.s
alla iscrizione riceverai subito un regalo
DATA ENTRY_BA fpclick, società di onli-
ne marketing focalizzata sul performing
direct e-mail marketing, ricerca 20 data
entry compito delle risorse selezionate
sarà l’inserimento e l’aggiornamento di
dati nel gestionale aziendale. il candida-
to ideale è una persona veloce e precisa
nell’inserimento dei dati con buone capa-
cità di organizzative , solare e proattiva.
si richiede: - disponibilità immediata -
diploma di scuola media superiore - otti-
ma conoscenza del pc - capacità comu-
nicative e di problem solving si offre: -
formazione costante - possibilità di cre-
scita professionale - iniziale contratto di
somministrazione con successiva possi-
bilità di inserimento diretto in azienda.
orario di lavoro da lunedi al venerdì 9.00-
18.00 se interessati alla nostra proposta
invia il tuo cv e-mail:
datentry.mi@gmail.com oggetto data
entry_ba Tel. 3459103652
DRINKERIA cedesi pub - drinkeria sito in
via isidoro la lumia (zona centro), 40 mq
ca. incluso licenze riguardanti la sommi-
nistrazione di bevande, alcolici e superal-
colici; possibilità di organizzare serate
musicali. per ulteriori info chiamare dalle
14 alle 20 tutti i giorni. possibilità di

gestione.. Tel. 3891988487
DS PARRUCCHIERI Uomo-Donna,sele-
ziona personale,altamente qualificato,no
perditempo tel.091/8887581
ESPERTI INFORMATICI si ricercano n’
12 impiegati su turni di 6 ore per gestio-
ne totale sito internet. il personale deve
essere adeguatamente qualificato nei
seguenti linguaggi di programmazione:
html 5, javascript, css. nodejs etc. sele-
zioni aperte per tutto il mese di marzo.
astenersi privi di requisiti. Tel.
3701050812
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 determi-
nati, con maturata esperienza nei settori
marketing, comunicazione, e commer-
ciale. desideriamo inoltre conoscenza
delle dinamiche economico-aziendali,
capacità analitiche, operative e strategi-
che. il candidato deve possedere anche
un’ottima conoscenza degli strumenti
informatici principali (data -base, fogli di
calcolo, internet, etc.). ritenuto di posse-
dere la dovuta esperienza, si potrà invia-
re il proprio curriculum: via e-mail all’indi-
rizzo: direzione@s4uwebagency.it,
oppure via fax al numero: 091 964540
ESTETICA cosmetica ,cura della perso-
na e forma fisica e controllo del peso: per
nuova figura professionale nel settore
della cosmetica, cura della persona e
controllo del peso si selezionano 5 candi-
dati. le selezioni si svolgeranno a paler-
mo e provincie. possibilità di lavoro indi-
pendente part/ full time. si richiede la
maggiore età. non è richiesta alcuna
esperienza nel settore. la formazione è
gratuita. supporto e affiancamento inizia-
le. chiamare al numero 3347764737
oppure mandare curriculum a nutrizione-
benessere1@libero.it
ESTETISTA CERCASI estetista cercasi
con esperienza minimo 2 anni per gesti-

re cabina estetica zona palermo centro .
Tel. 091333635
ESTETISTA CON ESPERIENZA le quat-
tro alchimie centro estetico donna uomo
è alla ricerca di un’estetista con espe-
rienza libera da impegni familiari, che
sappia fare massaggi, manicure, pedicu-
re estetica e curativa, smalto semi- per-
manente, pulizia viso e tutto cio che con-
cerne l’estetica. lo stipendio è di 600
euro mensili. orario di lavoro dal martedi’
al sabato dalle 9,00 alle 13,00 e dalle
15,30 alle 19,30 (gli orari variano in base
agli appuntamenti). Tel. 091/5085412
FORMAZIONE ciao, la nostra azienda
cerca collaboratori seri con voglia di
imparare a lavorare,un lavoro part- time
nessuna esperienza nel settore..massi-
ma serietà grazie per maggiori informa-
zioni contatti pmsilvana26@hotmail.it .
Tel. 3485807018
G R E N Z O R
TECHNOLOGIES,SPA,MULTINAZIO-
NALE,SOCIETA’,DI RICERCA,TECNO-
LOGIE,EVOLUTE,SETTORE BENES-
SERE-SALUTE,BREVETTO,INTERNA-
Z I O N A L E , E S C L U S I V A ,
MONDIALE,DISPOSITIVI,RICONO-
SCIUTI,DAL MINISTERO,DELLA
SALUTE,PER PROGETTO,DI ESPAN-
SIONE,SELEZIONA,AGENTI,INFOR-
MATORI/CI,DI DISTRETTO,DI PALER-
MO,E PROVINCIA, INCARICO PART-
TIME,FULL-TIME,ETA’ MINIMA,25
A N N I , D I P L O M A , S C U O L A
MEDIA,SUPERIORE,NON E’ RICHIE-
STA, NESSUNA ESPERIENZA SPECI-
FICA,NEL SETTORE info@grenzor.it 
GUADAGNARE con un lavoro autono-
mo libero da gestire, nel sistema del net-
work 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 sem-
pre aiutato da collaboratori con più espe-
rienza x aiutarti a capire 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 migliora-
re il benessere fisico ed economico delle
persone. da quel lontano 1980, il sogno
di mark hughes, il nostro fondatore, è
diventato un marchio riconosciuto in tutto
il mondo e uno stile di vita per più di 2
milioni di distributori. diventando un
distributore indipendente herbalife potrai
godere di questi benefici: piano marke-
ting herbalife è uno tra i più remunerativi
del settore delle vendite dirette, poichè
riconosce ai distributori indipendenti fino
al 73% di quanto incassato da herbalife
con le vendite sotto forma di profitti diret-
ti e indiretti, royalty e bonus. un sistema
consolidato e collaudato, da anni il piano
marketing herbalife aiuta a realizzare i
sogni di tante persone nel mondo e a
cambiare la loro vita.potrai aiutare le per-
sone a migliorare il proprio benessere.
formazione costante con innumerevoli
strumenti di formazione, puoi contare sul
supporto ed l’esperienza di un network di
distributori e l’assistenza di un’azienda
leader nel settore delle vendite dirette.
prodotti formulati scientificamente alla
base della fama a livello mondiale di her-
balife c’è una vasta gamma di prodotti di
qualità. le formulazioni dei prodotti per il
controllo del peso, degli integratori ali-
mentari e dei cosmetici herbalife sono
sviluppate e calibrate da team di specia-
listi che applicano le evidenze scientifi-
che più avanzate del settore, mentre
l’aspetto produttivo e industriale è affida-
to a fornitori internazionali qualificati. i
prodotti herbalife sono notificati, ove pre-
visto, al ministero della salute e rispetto-
si delle vigenti normative nazionali ed
internazionali oltre che delle più severe
procedure di controllo qualitativo. fare la
differenza nella vita delle persone proba-
bilmente è l’aspetto più gratificante del
lavoro di un distributore indipendente
herbalife.chiamate consulente/supervi-
sore al cell.3452737359
HR SPECIALIST RICERCA E SELEZIO-
NE CANALE WEB _BA fpclick, società di
online marketing focalizzata sul perfor-
ming direct e-mail marketing, ricerca 10
hr specialist ricerca e selezione canale
web compito delle risorse selezionate
sarà gestione in completa autonomia del-
l’intero processo di selezione esclusiva-
mente attraverso il canale on-line. il can-
didato ideale è una persona motivata,
ambiziosa, dinamica, solare con una
buona capacità organizzativa ed autono-
mia professionale. si richiede: - disponi-
bilità immediata - diploma di scuola
media superiore - esperienza in ricerca e
selezione del personale canale web -
capacità comunicative e di problem sol-
ving - predisposizione alla cura del clien-
te - ottime capacità comunicative e orga-
nizzative - ottima conoscenza del pc e

dei canali web di recruiting si offre: - for-
mazione costante - possibilità di crescita
professionale - iniziale contratto di som-
ministrazione con successiva possibilità
di inserimento diretto in azienda. orario di
lavoro da lunedi al venerdì 9.00-18.00 se
interessati alla nostra proposta invia il tuo
cv -mail: hrspecialist.mi@gmail.com
oggetto hr specialist_ba . Tel.
3459103652
IMPORTANTE SOCIETË D’ARTE impor-
tante 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 arti-
stico.si offre corso di 5 giorni, importanti
provvigioni,e premi al raggiungimento di
target minimi.si richiede dinamismo e
capacità di relazione,intraprendenza.non
è richiesto nessun titolo di studio.partico-
lare valore sarà riconosciuto a previe
esperienze commerciali.inviare curricu-
lum a info@ulissegallery.com. Tel.
0669380596
INCARICATI ALLA VENDITA incaricata
di affermata azienda multinazionale sele-
ziona 5 incaricati alla vendita da inserire
nel proprio organico. regolare contratto a
norma di legge. orari: part time / full time
inviare curriculum di candidatura alla
seguente e-mail: lorisky146@gmail.com.
Tel. 3201598697
ISTRUTTORI FITNESS E ISTRUTTORI
NUOTO centro fitness su palermo e alca-
mo ricerca istruttori laureati scienze
motorie e istruttori nuoto. inviare curricu-
lum con foto se realmente interessati.
Tel. 3480905512
L’AGENZIA Palermo 4 marchio di
Alleanza Toro SPA seleziona intermedia-
ri di assicurazione. Per colloquio di sele-
zione contattaci al tel. 091/ 552455
LAUREATO in fisica nucleare, per colla-
borazione romanzo a sfondo scientifico
(particelle) tel. 347/ 1839773
LAVORARE NEI RISTORANTI LONDI-
NESI sei giovane, vuoi lavorare nei risto-
ranti a londra, ma non sai come fare e chi
contattare? assistenza per la ricerca del
lavoro, alloggi e corsi d’inglese. non
aspettare, combatti la crisi, vieni e inizia
a lavorare! invia un curriculum e ti saran-
no inviate tt le informazioni
michi.bont@gmail.com. Tel.
07564738303
LAVORO cerchiamo colaboratori per
vendita di prodotti per pulizia per la casa
cosmetici e profumi chie interessato mi
contatti a questa emeil mariapia814@vir-
gilio.it. Tel. 3248281194
LAVORO cerco ragazza di bella presen-
za e con esperienza lavorativa nel setto-
re di agenzie scommesse per nuova
apertura eurobet aams. Tel. 3333407141
LAVORO IN SOCIETA cerco socio per
una nuova attività commerciale in provin-
cia di trapani.. Tel. 3289162229
LAVORO OFFRESI se hai voglia di lavo-
rare e intraprendenza contattami al
3287014829
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 lavo-
rante capace di effettuare shampoo,
colore e servizi tecnici. possibilità di cre-
scita attraverso corsi e aggiornamenti
continui. presentarsi in via sicilia 4/b a
palermo. solo persone veramente inte-
ressate max 25 anni. . Tel. 091305463
LICENZE Internazionale, per chi è , inte-
ressato, a lavorare, con noi, nel settore,
di integratori alimentari, attività indipen-
dente, con guadagno e provvigione tel .
393/ 2655867
LOOKFORMODELS selezione modelle
per servizi pubblicitari, moda, ritratto. per
informazioni 091/327664
MAGAZZINIERI BA fpclick, società di
online marketing focalizzata sul perfor-
ming direct e-mail marketing, ricerca 2
magazzinieri. compito delle risorse sele-
zionate sarà la gestione del magazzino, il
controllo merce in entrata ed uscita,
inventario, carico e scarico merce avva-
lendosi anche del supporto informatico.
si richiede: - disponibilità immediata -
diploma di scuola media superiore - otti-
me capacità organizzative si offre: - ini-
ziale contratto di somministrazione con
successiva possibilità di inserimento
diretto in azienda. orario di lavoro da
lunedi al venerdì 9.00-18.00 se interes-
sati alla nostra proposta invia il tuo cv -
mail: magazzinieri.mi@gmail.com ogget-
to magazzinieri_ba Tel. 3459103652
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di un documento di identità valido.
La Redazione



MANAGER la t.h.e. s.r.l., azienda mono-
mandataria diretta per la collocazione di
servizi energetici, ricerca una figura pro-
fessionale che ricopra la posizione di
manager per una delle sedi di palermo. si
preferiscono candidati di età inferiore a
30 anni, aventi esperienze similari e/o di
vendita diretta d2d (per es. ex operatori
di gruppi rad, k21, ecc). si garantisce
remunerazione incentivante di alto livel-
lo, rimborsi di tutte le spese, formazione,
affiancamento ed una crescita professio-
nale ed economica garantita. sono indi-
spensabili la massima serietà, un’elevata
motivazione, la capacità di formare e
gestire di gruppi di lavoro e sales net-
works, buone attitudini dialettiche, dina-
mismo ed ambizione. per proporre la
propria candidatura, se rispondenti alle
caratteristiche 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 set-
tore presso altri saloni. no prima espe-
rienza no part time contattare 327
2239715 oppure 320 9546818
MODELLA PER SESSIONE FOTOGRA-
FICA annuncio serio. sto ricercando una
figura femminile, anche prima esperien-
za e senza limite di età, purché dal fisico
curato e maggiorenne, sia magra che
formosa, per effettuare un servizio foto-
grafico amatoriale stile glamour. gli scatti
verranno trattenuti in archivio con libera-
toria a non poterli utilizzare salvo previo
consenso dell’interessata. nel servizio
verranno utilizzate varie tipologie di abiti
velati, utilizzo di calze, intimo e vestiti
necessari al progetto, nel rispetto della
ragazza (e del lavoro da svolgere), si
garantisce massima serietà. la retribuzio-
ne 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 forni-
to e verrà ricontattata tramite mail o tele-
fono, sia per risposta positiva che negati-
va. se ci fosse un interesse pregherei di
inviarmi al mio indirizzo mail provoanuo-
tare@gmail.com un cv o una breve pre-
sentazione, un dettaglio delle taglie e
alcune foto annesse per capire maggior-
mente 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 cer-
casi uomini o donne motivate per un
nuovo progetto lavorativo preferibilmente
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
OFFRESI Lavoro,pulizia,casa,a giovane
ragazzo tel.333/9894070
OFFRO lavoro a tempo pieno unico ora-
rio con pausa pranzo all interno del
negozio orario dalle 09.00 alle 19.00 il
sabato dalle 09.00 alle 13.00 segretaria
minimo eta 30 anni massimo 40 solo a
chi veramente interessata il negozio e
elettronica auto inviare foto e curriculum
non occore nessun titolo di studio . Tel.
3286053210
OFFRO LAVORO ALL’ ESTERO-
RISTORAZIONE -VARIE FIGURE sei
cuoco, pizzaiolo, cameriere, o un generi-
co, e vuoi lavorare, all’ estero?, telefona
dal lunedi al venerdì, dalle 10.00 alle
14.30, email: info@lochefitaliano.it . Tel.
327/9505166
OFFRO LAVORO giovane laureata offre
la propria disponibilità per doposcuola a
bambini di scuole elementari, medie e
superiori, lezioni di lingua inglese e fran-
cese, sia presso al proprio domicilio che
a quello del richiedente. disponibile
anche come baby sitter in diversi orari.
prezzi da concordare. per informazioni
scrivere all’indirizzo mail amoremariagra-
zia@gmail.com. . Tel. 3881711888
OFFRO LAVORO PER MERCATO
AGRICOLTORE COME BANCONISTA E
TUTTOFARE cerco ragazza seria in pos-
sesso di patente di guida, con spiccata
attitudine ai rapporti sociali e predisposta
alla vendita di prodotti. il lavoro è per
alcuni giorni alla settimana e solo di mat-
tina.. Tel. 3398140253
OFFRO seria opportunità per creare red-
dito con un network innovativo. no limiti
di età ed esperienza, per appuntamento .
Tel. 3775459911
OPERATORE call center partner tele
tu,cerca per inserimento immediato, 20
operatori telefonici outbound per attività
di teleselling, di prodotti e servizi telefoni-
ci tele tu. si richiede - scuola dell’obbligo
- ottima dizione - adeguate conoscenze
informatiche - attitudine alla vendita -
determinazione nel raggiungere gli obiet-
tivi - serietà e voglia di lavorare - disponi-
bilità immediata - residenza in zone limi-
trofe a catania si offre - compenso fisso -
provvigioni su singole attivazioni - per-
corso formativo di 10 giorni - affianca-
mento continuo e costante - ambiente
dinamico e giovanile - 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 esclusiva-
mente di comunità alloggio e non assi-
stenza privata con referenze.requisiti
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 esperienza
di pulizie in comunità alloggio con annes-
sa cura della persona. zona teatro poli-
teama.rispondere esclusivamente via e-
mail. Tel. 3281283143
OPERATORE TELEFONICO azienda
partner vodafone business seleziona per
nuova apertura call center operatori tele-
fonici outbound per attività di consulenza
no vendita il candidato ideale dovrà
essere in possesso dei seguenti requisi-
ti: conoscenze base nell’utilizzo del pc (
windows). non è richiesta esperienza nel
settore. disponibilità immediata. orario di
lavoro a turni 09-13 / 14-16. facilmente
raggiungibile anche per gli abitanti di villa
san giovanni si offre: periodo di prova,
percorso formativo; contratto di presta-
zione occasionale per i primi mesi, in
seguito seguirà inquadramento a tempo
indeterminato con ccnl delle telecomuni-
cazioni. il compenso sarà costituito da
retribuzione corrispettiva alla produzione
svolta. si richiede invio cv al seguente
indirizzo: rosa.scandurra@giantsrl.net.
Tel. 3452669221
OPERATORE TELEMARKETING paler-
mo vuoi essere tu il protagonista del tuo
futuro? primaria società di consulenza
direzionale e di servizi nel settore sanita-
rio e manifatturiero, in forte espansione e
crescita, seleziona 4 candidati/e, che
hanno voglia di darsi da fare e puntare a
realizzare una professione altamente
remunerata e orientata in prospettiva alla
stabilizzazione, mediante lo sviluppo di
nuovi progetti di business con una attivi-
tà di telemarketing. caratteristiche richie-
ste per l’incarico: 1. esperienza di alme-
no 2 anni in attività similari nella vendita
con utilizzo del telefono 2. titolo di studio:
diploma/laurea 3. età: 25 - 35 anni 4.
conoscenze informatiche: pacchetto offi-
ce e social media riconoscimento econo-
mico 1. rimborso spese 2. fisso su
appuntamenti presi 3. percentuale su
contratti chiusi 4. premi e incentivi su
obiettivi tempi di lavoro 1. part time luogo
di lavoro 1. palermo fasi di selezione 1.
inviare curricula con foto al seguente
indirizzo e-mail: selezioneit@funzione-
business.it 2. invito in azienda per la
compilazione di un questionario conosci-
tivo 3. scelta dei candidati per il colloquio
finale 4. inserimento in azienda . Tel.
0917828261
OPERATORI CONTACT CENTER
ZONA MICHELANGELO alikur, contat
centre affiliato key4u, sito in via casalini
151, a breve inizierà le selezioni per
potenziare il suo organico. ci rivolgiamo
a coloro i quali sono alla ricerca di un
lavoro part-time, dinamico e flessibile da
svolgere in un ambiente giovane e stimo-
lante. l’attività di teleselling si svolge nei
seguenti orari: diurno dalle 13.00 alle
17.00 serale dalle 17.00 alle 21.00
saranno ritenuti fondamentali i seguenti
requisiti : - buon utilizzo del pc - buona
dialettica - possesso del diploma di scuo-
la media superiore - predisposizione al
lavoro di gruppo - motivazione al lavoro
proposto si richiede massima serietà e
soprattutto disponibilità immediata per
candidarsi inviare il curriculum vitae, cor-
redato di recapiti telefonici, tramite mail
a l l ’ i n d i r i z z o ,
operativo@palermo4.key4u.it, tramite
posta presso via via casalinin.151 90100,
palermo.. Tel. 0917919417
OPERATORI la bs project agenzia auto-
rizzata fastweb sta selezionando opera-
tori call center telemarketing per amplia-
mento organico richiedesi minima espe-
rienza nel settore telecomunicazioni
offresi fisso e una buona tabella provvi-
gioni possibilita’ di crescita all’interno del-
l’agenzia . Tel. 0918438850
OPERATORI OSA cercasi operatori
uomo/donna in possesso dell’attestato di
qualifica osa per assistenza domiciliare
disabili gravi. curriculum con foto, in pos-
sesso di patente b. . Tel. 3349514327
OPERATORI TELEFONICI si cerca per-
sonale maschile per lavorare comoda-
mente da casa,per call center adulti,mas-
sima serieta’ disponibilita’ immediata e
almeno 6 ore di disponibilita’. la ricerca
ha carattere urgente,lasciate vostro cel-
lulare a chi fosse interessato,no perdi-
tempo serieta’ nel lavoro e non lasciate
cellulare se non potete dedicare almeno
6 ore e ripeto inizio del lavoro immedia-
to......email pamelalovesiti@libero.it. Tel.
3315112800
OPERATORI TELEMARKETING E
AGENTI DI VENDITA azienda affermata
nel settore delle telecomunicazioni, ricer-
ca, per apertura nuova sede a marsala,
operatori telemarketing e agenti di vendi-
ta con esperienza, nell’ambito della tele-
fonia e servizi it. si richiedono: diploma di
maturità ottime capacità relazionali e di
lavoro in team motivazione e orienta-
mento all’obiettivo buona dialettica si
offrono: altissime provvigioni formazione
continua possibilità di crescita professio-
nale telefona al numero per fissare un
appuntamento: 393.9977775 (sig.ra
giada) oppure invia il tuo curriculum al
seguente indirizzo email: info@imprese-
mail.it
OPERATORI TRICI CALL CENTER

OUTBOUND call center di bagheria (pa),
dual-g s.r.l., seleziona operatrici/operato-
ri outbound (anche prima esperienza), di
zona o paesi limitrofi (santa flavia, castel-
daccia, ficarazzi, ecc...), per la vendita di
pacchetti turistici connex, servizi energe-
tici o telefonici. gli orari di lavoro sono
suddivisi in 3 turni: 09.00/13.00 -
13.00/17.00 - 17.00/21.00 si richiede:
diploma buona dizione capacità comuni-
cativa determinazione attitudine al lavoro
di gruppo e alla vendita discrete cono-
scenze informatiche. si offre: percorso
formativo gratuito affiancamento costan-
te assunzione a progetto con inquadra-
mento di legge inail/inps retribuzione con
fisso mensile più provvigioni incentivi con
premi produzione e gare mensili. garan-
tiamo: ambiente di lavoro sereno, moti-
vante, dinamico e flessibile concrete pos-
sibilità di crescita professionale inviare
curriculum vitae, autorizzando il tratta-
mento dei dati personali, all’indirizzo
mail: selezionidual-g@virgilio.it o contat-
tarci 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, inglese
e francese, capacità organizzative e otti-
ma conoscenza di Office, grafica e navi-
gazione internet. Serietà e competenza,
corredo hardware completo. No agenzie
lavoro, presa appuntamenti, energia e
telefonici. tel.3274460488
OPPORTUNIT sto cercando nuovi colla-
boratori per la mia azienda, ci occupiamo
di benessere.l’attività è indipendente: i
guadagni sono proporzionali all’impegno
e la persona pu’ decidere autonomamen-
te quante ore dedicare a questo lavoro.
la figura professionale che formiamo è
quella del consulente. non è richiesta
alcuna esperienza, solo voglia di impara-
re e di lavorare. formazione ed affianca-
mento sono gratuiti. cerco due profili: a.
persone che vogliano integrare il loro sti-
pendio di 400/500 euro al mese; b. per-
sone che vogliano intraprendere una
nuova attività o che cercano un primo
lavoro. mandare curriculu a
dimatteo_marco@libero.it . Tel.
3347764737
OTTIMI GUADAGNI offro lavoro di ven-
dita 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 vendite ogni mese con-
tattatemi x info senza impegno !!!. Tel.
3895127166
PARRUCCHIERA ciao mi chiamo gio-
vanna e sono di palermo, sono alla ricer-
ca di una persona che voglia gestire una
parruccheria assieme a me (al 50 %
cadauno). la parruccheria in questione e’
gia avviata da molti anni come parruc-
cheria per uomo ma il proprietario aven-
do 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 solamente l’attrez-
zatura 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, quin-
di per iniziare a lavorare non serve altro
che comprare il materiale di consumo,
come spazzole tinture ecc ecc. io ho un
esperienza di 25 anni come parrucchie-
ra. naturalmente si richiedono delle cose
che siate in possesso di un titolo di stu-
dio o attestato idoneo per poter svolgere
il lavoro di parrucchiera. sono a vostra
disposizione per ulteriori chiarimenti ed
eventualmente visionare la parruccheria
in questione .l’ attivita’ si trova in zona
universita’. chiamate se realmente inte-
ressate e persone esperte che vogliano
iniziare subito a lavorare con me. natu-
ralmente nell’annuncio non posso scrive-
re nessun datore di lavoro in quanto i
proprietari dell’attività saremo io e l’even-
tuale persona che voglia svolgere questo
lavoro. Tel. 3289258400
PARRUCCHIERIA Centro estetico,
cerca estetista, da affidare, cabina este-
tica tel. 091/2525212
PARRUCCHIERIA Centro estetico,
cerca Parrucchiera/shampista, estetista
tel. 091/2525212
PARRUCCHIERIA CERCA.... parruc-
chieria ,via villareale 55, cerca mezzo-
braccio, fhonista, lavoratore, definitivo,
chiamare dalle 9.00-18.00 . Tel.
091/6113815
PARRUCCHIERIA PER DONNA balia’s
parrucchieri assume n. due foniste
esperte, per un colloquio conoscitivo pre-
sentarsi in via ferdinando ferri 14 (zona
fiera del mediterraneo) previo appunta-
mento. chiamare 0917727994 oppure
3274455385
PARRUCCHIERIA per
uomo,Figaro,cerca,brava estetista,mas-
sima serietà,offre € 800 mensili
tel.091/582540
PARRUCCHIERIA Via Villareale 55,
cerca Mezzobraccio,fhonista, lavoratore,
definitivo, chiamare dalle 9.00-18.00
tel.091/6113815
PARRUCHIERI D.S. UOMO/DONNA -
RICERCA PERSONALE ds parrucchieri
uomo -donna, seleziona personale, alta-
mente qualificato, no perditempo . Tel.
091/8887581
PERSONALE azienda in forte espansio-

ne seleziona consulenti del benessere
nel settore della nutrizione, e un lavoro
indipendente, cerchiamo persone serie .
per maggiori informazioni mi contatta per
prendere appuntamento per un colloquio
individuale distinti saluti. Tel.
3409617938
PIZZAIOLO CON ESPERIENZA cerco
con buona presenza e comprovata espe-
rienza nella preparazione di più paste ed
una totale autonomia nella gestione del
reparto pizza. trattasi di nuova attività in
villa storica con clientela molto esigente.
astenersi nel caso di poca
esperienza.remunerazione iniziale men-
sile di euro 800. massima serietà e pro-
fessionalità. inviare il curriculum e relativi
contatti mediante e-mail (antoninor-
ci52@hotmail.it), sarete ricontattati per
colloquio. Tel. 3278238827
PROCACCIATORE per af Trading -
PRO-INK nota azienda palermitana è in
cerca di agenti di vendita e/o procaccia-
tori di affari con spiccate capacità orga-
nizzative e di dialogo. la gamma dei pro-
dotti in listino raggiunge il 90% delle
stampanti in commercio,i consumabili
distribuiti sono di elevata qualità e dai
prezzi che ci hanno contraddistinti in
questi anni nel settore ,offriamo: - affian-
camento e supporto tecnico commercia-
le; - provvigioni di sicuro interesse; -
bonus al raggiungimento obiettivi; - lavo-
ro in zona di residenza; - strumenti di
vendita; - possibilità di crescita professio-
nale. i selezionati terranno il colloquio
conoscitivo nei giorni -martedi 25/02 -
mercoledi 26/02 -martedi 04/03 -merco-
ledi 05/03 presso nostra sede di palermo.
pagamenti mensili e bonus trimestrali sui
fatturati maturati nel mese solare prece-
dente. Tel. 3924224056
PROCACCIATORI azienda produttrice di
prodotti di gastronomia e biscotti tipici
siciliani (no conservanti no additivi chimi-
ci) ricerca venditori - procacciatori d’affa-
ri door to door per costituire una rete di
venditori su tutto il territorio di palermo e
provincia. i candidati interessati dovran-
no possedere i seguenti requisiti: diplo-
ma di scuola media superiore; residenza
su palermo e provincia; sarà considerato
requisito preferenziale l’aver maturato
esperienza nell’ambito della vendita
porta a porta si offre: prodotto molto faci-
le da proporre prodotto di notevole quali-
ta’ percorso formativo volto allo sviluppo
del modello di vendita; iniziale contratto
di 6 mesi come procacciatore d’affari con
condizioni economiche interessanti arti-
colate in provvigioni a raggiungimento
degli obiettivi prefissati; . Tel.
3801385400
PROGRAMMATORE BA fpclick, società
di online marketing focalizzata sul perfor-
ming direct e-mail marketing, ricerca un
programmatore compito delle risorse
selezionate sarà la gestione dei relativi
software (linguaggio java,html), interven-
ti tecnici di manutenzione interfaccia e
rapporto con i clienti della società fpclick.
il candidato ideale è una persona esper-
ta dell’ ambiente microsoft/windows con
conoscenze specifiche di web services;
javascript; php; gestione database; html;
xml si richiede: - disponibilità immediata -
laurea in ingegneria informatica - buona
conoscenza della lingua inglese - capaci-
tà analitiche e di prolem solving; si offre:
- formazione costante - possibilità di cre-
scita professionale - iniziale contratto di
somministrazione con successiva possi-
bilità di inserimento diretto in azienda.
orario di lavoro da lunedi al venerdì 9.00-
18.00 se interessati alla nostra proposta
invia il tuo cv -mail:
programmatore.mi@gmail.com oggetto
programmatore _ba Tel. 3459103652
PROMOTER COSMESI ED INTEGRA-
TORI BIOVEGAN azienda austriaca
cerca naturopati, estetiste, operatori oli-
stici e del fitness e persone interessate
che vogliano offrire un servizio diverso
alla clientela promuovendo cosmesi ed
integratori alimentari bio-vegani e com-
pletamente naturali. inviare curriculum .
Tel. 3403153887
RAPPRESENTANTE azienda alimenta-
re settore dolciario artigianale cerca rap-
presentanti ambosessi per le seguenti
zone roma e provincia con le relative pro-
vince, si chiede possibilmente esperien-
za del settore; si offre ottime provviggio-
ni con pagamenti settimanali e premi di
fine trimestre. per ulteriori informazioni
contattare il seguente numero di telefono
cell. 3275767884 email:
dolciartigiani@yahoo.it. Tel. 3275767884
RAPPRESENTANTE cbst pubblicita ,
agenzia pubblicitaria. cercasi rappresen-
tanti per ricerca clienti in ambito pubblici-
tario. alte provigioni info : 3884029058 e-
mail : info@cbst.it. Tel. 0918729947
RAPPRESENTANTE PER AZIENDA IN
ESPANSIONE ditta chiovaro marianna
ingrosso bibite e alimentari cerca rappre-
sentanti per propri prodotti. il candidato
deve essere inserito o da inserirsi nel-
l’ambito di bar, panifici, salumerie e ali-
mentari. orario libero e retribuzione in
percentuale. chiamare al numero
0916516398 dalle ore 10.00 alle 12.00
RECEPTIONIST compagnia della bellez-
za di beppe grispo zona fiera del medi-
terraneo seleziona ragazze eta’max 28
anni per lavoro di receptionist e marke-
ting. Tel. 0917907178
RENDITA MENSILE vuoi un’oppurtunità
lavorativa e nello stesso tempo ricevere

una rendita mensile? inviaci il tuo curricu-
lum a: waterpoint2013@libero.it ti rispon-
deremo subito!. Tel. 091336801
RESPONSABILE selezioniamo 5 ambo-
sessi, età 18/50 automuniti e bella pre-
senza, per pubblicità prodotto largo con-
sumo. no promoter. assicuriamo fisso +
incentivi dopo periodo di prova. mimma-
artes@hotmail.it. Tel. 3384403018
RESPONSABILI DI ZONA esperienza e
serietà è il nostro fiore all’occhiello.
siamo la imco freenet, presente nel terri-
torio nazionale dal 1972 oltre 40 anni di
esperienza e grandi risultati, un marchio
conosciuto a 360 gradi per la grande
serietà e la qualità dei prodotti. trattiamo
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 livel-
lo di guadagno, e senza alcun investi-
mento.caratteristiche richieste: esperien-
za nel settore vendita diretta, automuni-
to,volontà e ambizione , questa e neces-
saria, amante del rapporto con le perso-
ne e tanta ambizione. se hai questi requi-
siti hai trovato un lavoro che ti da immen-
se soddisfazioni e buonissimi guadagni.
invia curiculum. Tel. 3205779760
RICERCA CONSULENTI COMMERCIA-
LI “lcm web agency, nell’ambito di un
importante progetto di potenziamento
della nostra rete di consulenti e al fine di
consolidare la nostra presenza nell’area
di palermo e provincia, ricerchiamo ven-
ditori di servizi web, da inquadrare come
consulenti di vendita, al fine di promuo-
vere i nostri servizi dedicati alle pmi. pro-
filo richiesto - esperienza (anche minima)
di vendita di servizi - capacità di gestire
trattative con top client - spirito di iniziati-
va e spiccate capacità relazionali; - attitu-
dine a lavorare per obiettivi; - interesse e
familiarità per le nuove tecnologie; - auto
propria. l’azienda offre: - costante attività
di supporto alla vendita. - attività di for-
mazione e affiancamenti costanti. - prov-
vigioni ai massimi livelli di mercato. - anti-
cipi provvigionali settimanali - possibilità
di crescita professionale 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 informa-
zione scientifica per prodotti innovativi
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 con-
crete prospettive di guadagno e verrà
costantemente affiancato per la forma-
zione professionale e lo sviluppo del-
l’area assegnata. dopo un adeguato trai-
ning di preparazione tecnico-scientifica, il
candidato selezionato avrà il compito di
aggiornare mmg, specialisti, intrattenen-
do rapporti anche con farmacie e para-
farmacie.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 pre-
sente annuncio, ai sensi del d.lgs.
198/2006, si intende rivolto ad entrambi i
sessi) dovrà possedere, quali requisiti
indispensabili: - residenza nelle provincie
di riferimento; - intraprendenza rivolta
allo sviluppo di nuovi contatti; - autono-
mia, determinazione, forte orientamento
al risultato; - buona capacità dialettica; -
patente b ed auto propria. costituiscono
inoltre titolo preferenziale: - pregressa
esperienza maturata nel settore; - laurea
in discipline scientifiche; - bella presen-
za. la ricerca è rivolta alle seguenti pro-
vince: - sicilia: ag, cl, ct, en, me, pa, rg, sr
e tp importante : 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 energe-
tico, cerca personale da inserire nel pro-
prio organico di vendita nelle regioni: sici-
lia. il lavoro si potrà svolgere senza parti-
ta iva o budget iniziale, è importante sol-
tanto, essere persone serie e volentero-
se, più tempo dedicherete a questo lavo-
ro, più alto sarà il vostro guadagno. il
lavoro proposto farà risparmiare real-
mente famiglie e aziende. contattatemi al
numero sottoscritto per avere informazio-
ni e data del prossimo meeting team
coordinator camillo marotta tel.
392/0572110, cami.mar@tiscali.it
RICERCA SEGRETARIA GENERALE azien-
da di palermo ricerca per nuova apertura una
figura da inserire nel proprio organico con
mansioni di segreteria generale. inviare curri-
culum a: lisa.paghera@gmail.com. Tel.
03761710056
SEGRETARIA piccolo studio ammini-
strazioni condominiali seleziona ragazza
18-25 anni per lavoro segretaria. inviare
cv e foto integrale figura intera (no panta-
loni). Tel.3348307753
SEI CHEF, CUOCO, AIUTOCUOCO,
PIZZAIOLO, CAMERIERE, BARISTA,
oppure generico ( solo del settore ristora-
zione. ) e vuoi lavorare all’ estero? telefo-
naci esclusivamente dal lunedi al vener-
di dalle ore 10.30 alle 14.30 al tel 327
950 51 66. oppure via email a:
info@lochefitaliano.it. Tel. 3279505166
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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 immediatamente un
nuovo percorso professionale 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 formare professionalmente
nuove figure, Partecipa e il posto potrà
essere tuo! Per ulteriori info chiama al
numero o invia una mail, chiedi di PIE-
TRO! 3291563641
SELEZIONE ANIMATORI STAGIONE
ESTIVA 2014 QUINTO ELEMENTO ANI-
MAZIONE ultima opportunita’! cercasi
animatori e animatrici per stagione estiva
2014! affrettatevi! ultima possibilita’ di
colloqui a palermo! per chi fosse interes-
sato, chiamate al numero: 329-6327110
SELEZIONE ANIMATORI TURISTICI
2014 la playhouse animazione è alla
ricerca di nuovi animatori per reintegrare
le proprie equipe di lavoro si ricercano le
seguenti figure : resp. mini club animato-
ri mini club junior club teen club animato-
ri di contatto animatori sportivi animatori
fitness animatori polivalenti ballerine
coreografe maghi prestigiatori giocolieri
danzatrici del ventre hostess ricordiamo
che si ricercano animatori con e senza
esperienza , per coloro che non hanno
esperienza verrà effettuato un corso di
formazione per l’inserimento lavorativo
nel mondo dell’animazione . inviare
cv+foto a
playhouseanimazione@libero.it . Tel.
3208878779
SELEZIONE ANIMATORI TURISTICI
PER FESTE DI COMPLEANNO enjoy
time animazione e play house animazio-
ne è alla ricerca di nuovi animatori con e
senza esperienza per l’integrazione del
suo organici per ci’ che riguarda il mondo
dell’animazione si ricercano : resp. mini
club animatori/ci mini club animatori teen
club animatori junior club animatori /
baby sitter animatori sportivi animatori di
contatto animatrici fitness ballerine
coreografe hostess maghi giocolieri ani-
matori per spettacoli delle bolle illusioni-
sti prestigiatori e tutto ci’ che riguarda il
mondo dell’animazione la figura ricercata
va dai 17 ai 25 anni per poter essere ido-
nei al pre colloquio bisogna inviare un
cv+foto è obbligatoria la foto altrimenti i
cv non verrà ritenuto idoneo p.s le perso-
ne che verranno selezionate e chiamate
sono pregate di presentarsi ai colloqui
grazie. ricordiamo che chi verrà ritenuto
idoneo parteciperà a uno stage di forma-
zione .. Tel. 3208878779
SELEZIONE COLLABORATORI ANCHE
PARTTIME selezioniamo ambosessi
seriamente motivati per attività commer-
ciale settore alimentazione, nutrizione e
benessere con possibilità di part-time.
non si richiede precedente esperienza
professionale, l’azienda provvederà alla
gratuita formazione del settore. il tempo
è denaro per noi e per voi, pertanto aste-
nersi perditempo o curiosi. saranno igno-
rate risposte prive di c.v. o almeno nome,
cognome e numero di telefono indispen-
sabile per un contatto diretto e fissare un
colloquio di lavoro. Tel. 3663239663
SELEZIONE diventa un libero professio-
nista,lavorando nel settore di piccolo
catering, organizziamo eventi e ricorren-
ze varie (battesimi, comunioni, comple-
anni) selezioniamo personale introdotto
in palestre, scuole, call center, universita,
catechismo cui affidare book dei nostri
servizi.assicuriamo attivita’ gradevole
riguardante feste e manifestazioni varie
.ottimi guadagni. telefonare per colloquio
al 3801385400 matteo
STAFF A LONDRA: CAMERIERI, CUO-
CHI, LAVAPIATTI vuoi lavorare nei risto-
ranti a londra, ma non sai come fare e chi
contattare? londonitaly offre assistenza
per la ricerca del lavoro, alloggi e corsi.
non aspettare, combatti la crisi, vieni e
inizia a lavorare! invia un cv e chiedi
info.. Tel. 00447564738303
SUBAGENTE ASSICURATIVO agenzia
di primaria compagnia di assicurazione
cerca per palermo e provincia subagenti
iscritti al r.u.i. e con portafoglio clienti..
Tel. 0916255950
TECNICO INFORMATICO azienda ricer-
ca diplomato o laureato, che abbia cono-
scenze specifiche in informatica. lavoro a
progetto. disponibilità immediata, no per-
ditempo.. Tel. 3402792524
TOUR OPERATOR SELEZIONA ANIMA-
TORI importante tour operator italiano,
seleziona animatori da inserire nelle pro-
prie strutture, in sicilia e sardegna,, con
le seguenti mansioni: coreografi, sceno-
grafi, costumiste, tecnici suono e luci e
d.j., istr. tennis, arco, nuoto, vela, wind
surf, gym aerobica, acquagym, ballo lati-
no americano e caraibico, mini club,
baby club, junior club, sportivi polivalenti,
cabarettisti, contattisti, hostess anima-
zione. se sei dinamico, allegro, ma
sopratutto capace di lavorare in equipe e
a contatto con la gente, invia un curricu-
lum allegando la tua foto a: animazio-
ne@aeroviaggi.it fax: 091-584194 per
info tel. 091-7434167
VENDITORE seleziono venditori o vendi-
trici maggiorenni e diplomati per distribu-
zione prodotti di largo consumo di altissi-
ma qualità. guadagni immediati e giorna-
lieri e supporto di struttura. per info con-

tattatemi senza impegno.. Tel.
3339946509
VENDITORI IN PRO-ATTIVITË la multi
service business, agenzia autorizzata
fastweb, potenzia la propria rete di vendi-
ta e ha avviato le selezioni per individua-
re candidati ambosessi, da inserire nel
proprio organico come venditori per la
vendita in pro-attività per le piccole e
medie imprese con possibilità di crescita
sul proprio territorio. il candidato ideale: ¥
ha una predisposizione al contatto con il
pubblico; ¥ competenze relazionali,
serietà e determinazione, anche prima
esperienza; ¥ è in grado di gestire in
completa autonomia il rapporto con il
cliente seguendolo dall’approccio inizia-
le, alla definizione del contratto, fino alla
fidelizzazione del rapporto; ¥ ha una
spiccata attitudine all’ organizzazione del
lavoro; ¥ diploma di scuola media supe-
riore ¥ automunito/motomunito la multi-
service business top sales agency offre:
¥ un team dinamico, formazione interna
e costante affiancamento in collaborazio-
ne con fastweb, per condurre trattative,
accordi commerciali e concludere i con-
tratti di vendita; ¥ inquadramento/incenti-
vi/gare, e ottime possibilità di crescita
professionale. le ricerche sono rivolte a
candidati dell’uno e dell’altro sesso ai
sensi della l. 903/77 e l. 125/91. . Tel.
3248260848
VENDITORI offro semplice lavoro di ven-
ditori\trici n’ porta a porta i prodotti da
vendere sono 700 e avrete il guadagno
diretto su ogni pezzo venduto si tratta di
profumi make up prodotti per la pulizia
della casa e tanto altro! non è richiesta
nessuna esperienza contattatemi per
info !. Tel. 3895127164
VOLANTINAGGIO si ricercano persone
per lavoro di volantinaggio nella città di
palermo inviare cv.. Tel. 091 6910613
X CHI VUOLE LAVORARE azienda di
network marketing che si occupa di ven-
dita di profumi e cosmetica con un aiuto
della struttura aziendale . Tel.
3804314660
YVESROCHER salve siamo in cerca di
nuove rappresentanti per una nota azien-
da cosmetica francese yves rocher.noi ci
occupiamo della vendita di make up, pro-
fumi, integratori alimentari, creme viso,
corpo ecc. materiale da lavoro gratuito,
ottime provvigioni ,riunioni di formazione
mensili gratuite dove vi aggiorneremo dei
nuovi prodotti, faremo delle giornate
riservate al trucco, pulizia del viso ecc.
non dovete investire assolutamente
nulla. e’ tutto da guadagnare. per infor-
mazioni sui guadagni e per altre doman-
de non esitate a contattarmi vi risponde-
ro’ presto. Tel. 3275650574

€ 200 vendesi libri ‘800 e inizi ‘900 a col-
lezionisti, cell.393 5907407
€ 5 Vendo tantissimi libri di narrativa hor-
ror 342-9716314
€ 50 Vendo 3 manuali sui paradisi fiscali,
ideali per una lettura istruttiva introduttiva
o per una tesi di Laurea in diritto tributa-
rio. tel: 324-7855123
ALPINI storia e leggenda 3 volumi com-
pagnia generale editorale s.r.l. . Tel.
3683772222
BELLEZZE del mondo in 10 volumi (4
volumi europa, 2 asia, 2 africa, 2 ameri-
ca) + 2 volumi guida pratica gruppo edi-
toriale fabbri. Tel. 3683772222
BIBBIA per la famiglia 10 volumi edizio-
ni san paolo. Tel. 3683772222
CENTO PROBLEMI originale cento pro-
blemi di pollicino- dubouquet /felix. prez-
zo non trattabile. pagamento carta di cre-
dito o contrassegno. spedizione racco-
mandata. disponibile anche per ritiro a
mano. per info telefonare al
3774067502. pinerolo (to
COLLEZZIONE Diabolik,dalla 11° alla
15° edizione, € 250, edizione 16ma alla
30ma , € 2,00 + ristampe,dal N 1- N 80 ,
€ 4, 00 cadauno tel.327/5753674
DIVINA commedia 3 volumi commento
giorgio de rienzo tavole di nino e silvio
gregori edizioni società san paolo. Tel.
3683772222
ENCICLOPEDIE 3 a volume, Visionabili
presso il Centro Vendite Fallimentari
Gamma di Barrale, sito a Palermo in via
Palmerino 72,(PA). TEL.091-9820363
ENZO Biagi la seconda guerra mondiale
- una storia di uomini - 3 volumi più
appendice l’immagine della guerra grap-
pu editoriale fabbri. Tel. 3683772222
ERBE medicinali aromatiche cosmetiche
- in cucina - 3 volumi fabbri editore. Tel.
3683772222
GIANFRANCO Baldazzi -luisella clarotti
- alessandra rocco i nosti cantautorithe-
ma editore 1990. Tel. 3683772222
LIBRI jacques cousteau pianeta mare -
enciclopedia di scienza e diavventure -
12 volumi gruppo editoriale fabbri. Tel.

3683772222
LIBRI l’aviazione grande enciclopedia
illustrata in 15 volumi più appendice i
precursori e i protagonisti del volo edizio-
ni istituto geografico de agostini. Tel.
3683772222
LIBRI la montagna grande enciclopedia
illustrata in 8 volumi più appendice itine-
rari alpinistici edizione istituto geografico
de agostini. Tel. 3683772222
LIBRI storia d’italia 5 volumi dalla fonda-
zione di roma alla fine della 1° guerra
mondiale editrice nerbini 1938/40. Tel.
3683772222
LIBRI VARI DI UNIVERSITË vendo i
seguenti libri comprati nei miei anni uni-
versitari: lessico di pallamano: una guida
per gli allenatori di giandomenico pelle-
grino 2.30 euro pincipi di metodologia del
fitness -antonio paoli e marco neri 5 euro
il profilo motivazionale scolastico nello
sviluppo tipico e atipico - marianna alesi
e annamaria pepi 3 euro fondamenti di
biochimica dell’esercizio fisico michael e.
houston 12 euro lezione di diritto sportivo
giuseppe liotta, laura santoro 4 euro con-
tattatemi per maggiori informazioni. Tel.
3801433179
LIBRO A SOSTEGNO DELLA RICERCA
“un sogno chiamato vita”il mio terzo libro
che come per i miei due precedenti con-
tribuisce 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
PIERO Ottone - paolo bertoldi azzurra
l’avventura più antica dell’uomo 3 volumi
gruppo editoriale fabbri. Tel. 3683772222
SECONDA guerra mondiale 3 volumi
edizione selezione del reader’s digest.
Tel. 3683772222
SELEZIONE della narrativa mondiale 18
volumi a cura di selezione dal reader’s
digest anni 1970. Tel. 3683772222
STORIA della marina 10 volumi più
appendice dizionario di termini navali
fabbri editore. Tel. 3683772222
VENDITA ENCICLOPEDIA enciclopedia
treccani composta da 12 volumi + n°2
supplementi ed 1 atlante geografico. otti-
mo 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, edizione
scientifiche italiane Marrone, Lineamenti
di diritto privato romano, Giappichelli edi-
tore T. Masiello, Corso di Storia del Diritto
Romano, Cacucci, Bari II ed. 2008 F.
Sitizia e L.Vacca, Istituzioni di diritto
romano. Sintesi, Ed. Giappichelli, Torino
1998 Parte speciale: G. de Bonfilis, Un
console Milano e l’imperatore che muore,
Bari, Cacucci, 2009; oppure G. De
Bonfilis, Roma e gli Ebrei (sec. I-V),
Cacucci S. Cotta, Il diritto nell’esistenza,
Giuffrè Michel Foucault, Sorvegliare e
punire, Einaudi, Torino 2005 E. Casetta,
Manuale di diritto amministrativo, 10 ed,
Giuffrè Scoca, Diritto amministrativo,
2005, Bologna, Monduzzi. Pagliaro,
Sommario del diritto penale italiano,
Giuffrè, 2006 Saponaro, L’esame della
personalità del reo nel processo penale,
Cacucci Pagliaro, Principi di diritto pena-
le, delitti contro il patrimonio, parte spe-
ciale, Giuffrè A. Filipponio, Le
Enunciazioni Performative e il linguaggio
del legislatore, Adriatica B. Conforti,
Diritto Internazionale, ul. ed., Ed. scienti-
fica e Diritto internazionale privato Legge
218/90, vendo a 20euro. L. Daniele,
Diritto dell’Unione Europea, Giuffrè
Pocar Fausto, Diritto dell’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 riassun-
ti Garofoli, Diritto processuale penale,
Giuffrè, 2008 Garofoli, L’introduzione
della prova testimoniale nel processo
penale, Giuffrè, 2005 Balena, Istituzioni
di diritto processuale civile Vol I, Vol II,
Vol III, 2010, più riassunti vendo prezzo
affare a 50 euro F. Cipriani, Piero
Calamandrei e la procedura civile, Napoli
A. Graziani, G. Mine 3247855123
VENDO Edizione, la grande, cucina, di
Marchese Gualtiero, € 400 tel 340/3122899
VENDO Fumetti, “one piece” , a € 3,00+
libri, di letteratura, Italiana, prezzo, occa-
sione tel.328/7538446

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, amante
della musica rock e classica e dei docu-
mentari, 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
29ENNE nubile, studentessa universita-
ria, 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
30ENNE celibe, sincero, reddito medio,
casa propria, della provincia, cerco una
ragazza semplice, carina, nubile con cui
sposarmi x contatti chiama IDA CONSU-
LENZE agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
30ENNE nubile, carina, diplomata,
magra, bella presenza cerca un ragazzo
con cui iniziare una bella storia d’amore,
massima serietà scopo matrimonio per
contatti chiama IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362 oppure
3497841025
31ENNE celibe, reddito nella norma, vivo
in un bellissimo paese in collina nella
provincia di Palermo, sono semplice, sin-
cero, buono ma ho tanto amore dentro e
vorrei donarlo a te dolce ragazza che stai
leggendo questo annuncio! Sono cattoli-
co e vorrei sposarmi in chiesa! IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
31ENNE celibe, simpatico, allegro, serio,
buon lavoro, cerco una ragazza carina,
magra, simpatica scopo frequenza 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 CONSU-
LENZE 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 matrimo-
nio per conoscermi contatta IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
32ENNE alto, carino, vivo da solo, casa
di proprietà, cerco una ragazza tranquil-
la, allegra e sincera scopo matrimonio
IDA CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
32ENNE nubile, diplomata,mora, allegra,
sincera, dolce, cerca un ragazzo alto,
serio, estroverso scopo fidanzamento
eventuale matrimonio Vuoi contattarmi?
chiama IDA CONSULENZE agenzia per
single 091 322362 oppure 3497841025
33ENNE agente immobiliare, posizione
economica agiata, ama il ballo romantico
giocatore di serie A pallamano
Cod.00033 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
33ENNE celibe, diplomato, automunito,
timido, sincero, buon reddito cerco una
ragazza carina, colta, nubile, max
33enne scopo convivenza eventuale
matrimonio IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
34ENNE celibe, diplomato, buon lavoro,
casa propria, appassionato di calcio e
informatica, un po’ timido, cerco una
ragazza max 33enne, nubile, carina, per-
bene, scopo fidanzamento eventuale
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, professionista
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 gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
35ANNI allegra, solare, sincera, alla
ricerca del vero amore, cerca un uomo
buona cultura, buon lavoro, bella presen-
za scopo matrimonio Vuoi conoscermi?
chiama IDA CONSULENZE agenzia per
single 091 322362 oppure 3497841025
35ENNE celibe, simpatico, tanti interes-
si, buon lavoro, cerco una brava e bella
ragazza che voglia condividere la sua
vita insieme a me scopo matrimonio IDA
CONSULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
35ENNE laureato, imprenditore, aspetto
gradevole, persona che crede nei valori
tradizionali, estroverso, amante del mare
e della nautica da diporto, dello sport e
del cinema. Cod.00385 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163

35ENNE nubile, conduttrice televisiva,
amante del giardinaggio e del teatro,
conoscerebbe uomo dalla forte persona-
lità, max 45, no separati, non carnagione
chiara, scopo seria unione e/o matrimo-
nio. 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, conoscerebbe
uomo celibe, max 45, adeguata cultura,
responsabile e maturo, con serie inten-
zioni matrimoniali. Cod.00195. Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
35ENNE nubile, laureata, di buona fami-
glia, dolce e sensibile cerco un fidanzato
alto, celibe, buon lavoro, colto scopo
matrimonio! Vuoi conoscermi? 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 prossimi-
tà di zona balneare, persona dall’aspetto
affascinante, occhi verdi e carnagione
chiara, amante del giardinaggio e degli
animali, conoscerebbe ragazza dai sani
principi, max 36, nubile, economicamen-
te indipendente, al fin di costruire un
duraturo rapporto, matrimonio o eventua-
le convivenza. Cod.00306 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
* 37ENNE celibe, residente a Milano,
impiegato, vive nella sua abitazione, per-
sona dal gradevole aspetto, sportivo,
amante della natura, fan di Jovanotti,
appassionato della rivista Focus, deter-
minato e rispettoso, conoscerebbe
ragazza siciliana max 37 anni, nubile,
amante della famiglia e delle tradizioni.
Cod.00487 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
37ENNE nubile, della provincia di
Palermo, impiegata, ama viaggiare ed
ascoltare la musica italiana, conoscereb-
be uomo max 45, residente a Palermo,
maturo e responsabile. Cod.00471
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
37ENNE nubile, diplomata. occhi vedi,
buon lavoro, sensibile, sincera, determi-
nata. cerco un ragazzo max 45enne,
cebile, con lavoro scopo matrimonio! Ida
consulenze agenzia x single IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
37ENNE separato, impiegato, vive da
solo nella propria casa, persona sempli-
ce, responsabile, amante degli animali,
della natura e della famiglia.
Conoscerebbe ragazza max 35 anni pre-
feribilmente mai sposata anche con figli,
amante della casa e delle tradizioni per
scopo convivenza o matrimonio.
Cod.00488 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
39ENNE consulente nel settore dei
media, cultura universitaria, appassiona-
ta di letture storiche, ama pratica lo sport,
aspetto mediterraneo, conoscerebbe
uomo max 45, celibe, senza prole, con
cui condividere i propri interessi, scopo
seria unione. Cod.00046. Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
39ENNE nubile, laureata in scienze bio-
logiche, impiegata, amante del teatro e
delle letture narrative, propositive ed
emozionale, conoscerebbe uomo celibe
max 45, preferibilmente di adeguata cul-
tura 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, simpatica, scopo convi-
venza eventuale matrimonio IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
40ENNE simpatica, allegra, separata,
buon lavoro, tanti interessi conoscerebbe
uomo max 55 enne scopo relazione seria
Vuoi conoscermi? chiama IDA CONSU-
LENZE 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 CONSU-
LENZE agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
42ENNE alta, elegante, colta, un po’ in
carne, nubile, cerco un uomo intelligente
con buon lavoro scopo conoscenza
eventuale convivenza IDA CONSULEN-
ZE agenzia per single 091 322362 oppu-
re 3497841025
42ENNE mauriziano, separato con un
bambino di 8 anni, allegro, socievole,
buon lavoro, da 20 anni in italia, perfetta-
mente integrato, a livello sociale e lavo-
rativo, mi piacerebbe incontrare una
signora anche con figli max 42enne IDA
CONSULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
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43ENNE celibe, ingegnere, libero profes-
sionista, uomo dalla personalità genero-
sa, estroverso, intraprendente, le sue
passioni sono la politica e la cultura, pre-
disposto alla comunicazione e al rappor-
to di coppia. Cod. 00381. Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
43ENNE separata legalmente, impiega-
ta, persona semplice, la sua unica pas-
sione è la casa, persona attenta ed affet-
tuosa 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 eventuale
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 CONSU-
LENZE agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
45ENNE allegra, solare, bella presenza,
laureata, indipendente economicamente
cerco un vero uomo max 55 anni scopo
seria relazione Vuoi conoscermi? 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 sincero
e onesto e voglia una relazione stabile!
Chiedo molto? IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362 oppure
3497841025
45ENNE celibe, laureato, ottimo lavoro,
alto, magro, tanti interessi culturali, cerco
una ragazza nubile, carina, magra,
scopo fidanzamento eventuale matrimo-
nio 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 bambi-
no! Scopo matrimonio IDA CONSULEN-
ZE agenzia per single 091 322362 oppu-
re 3497841025
46ENNE divorziata, alta, magra, bella,
cerca un uomo serio, perbene, bella pre-
senza 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 economi-
camente, vorrei conoscere un uomo alto,
simpatico, max 55anni scopo convvenza
eventuale matrimonio IDA CONSULEN-
ZE agenzia per single 091 322362 oppu-
re 3497841025
47ENNE giovanile, solare, laureata,
impiegata della p.a. , aspetto gradevole,
convinta che le cose migliori meritino di
essere attese, conoscerebbe uomo no
fumo, amante delle tranquille conversa-
zioni per gioco serio a due. Codice
00460 Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
47ENNE laureata, buon lavoro, simpati-
ca, 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, agen-
te di commercio, estroverso e brillante
dalla particolare personalità, si distingue
tra la folla, conoscerebbe donna tradizio-
nale ed elegante. Cod. 00405 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
47ENNE originario del nord Italia, celibe,
imprenditore nel settore dei preziosi, per-
sona dalla gradevole presenza, romanti-
co, 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, benestan-
te, cerco una donna carina senza figli,
con patente che voglia convivere x con-
tatti chiama IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
48ENNE celibe, impiegato, PP.TT. , per-
sona 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 grade-
vole aspetto, estroverso, generoso d’ani-
mo, ama gli animali e la campagna, 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 incon-
trare un uomo maturo, allegro, sincero
per una relazione seria e duratura, scopo
convivenza IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
49ENNE separato senza figli, buona
posizione sociale, senza patente ma con
macchina, cerco una signora simpatica
con patente! Allegra, socievole per convi-
venza 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,appassiona-
to 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 eventuale
matrimonio IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
50ENNE laureata, libera da vincoli fami-
liari, no fumo, con sani principi morali,
viaggi, altruista, tenace, ama il mare, il
teatro ed il ballo, predisposta ai rapporti
sociali, conoscerebbe uomo di adeguata
cultura, con sani principi, vitale, con cui
condividere stesse passioni, amante del
ballo. Cod. 00390. Conosci gratuitamen-
te Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
* 50ENNE nubile, casalinga, aspetto
mediterraneo, amante della casa e della
famiglia, persona semplice ed affettuosa,
conoscerebbe serio signore max 60,
vedovo o mai sposato, libero dai figli, con
il serio senso della famiglia e delle tradi-
zioni, scopo matrimonio. Cod.00250
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
51ENNE insegnante, libera da vincoli
familiari, donna dall’aspetto elegante e
solare, propositiva ed estroversa, aman-
te del cinema, del teatro, viaggi, ama la
casa e la campagna. Conoscerebbe
uomo max 60 enne, con gli stessi inte-
ressi scopo seria unione. Cod. 00313.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
51ENNE nubile, parasanitaria, determi-
nata e paziente, estroversa, amante
della pittura, hobbyes: mosaico e ricamo,
conoscerebbe uomo max 60 anni, scopo
seria unione. Cod.00184. Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
51ENNE separata, magra, alta, colta,
senza figli, cerco un uomo serio con
buon lavoro, non ignorante, scopo convi-
venza! Disposta a trasferirsi in qualsiasi
città! Importante conoscere un bravo
uomo, serio soprattutto! IDA CONSU-
LENZE 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 matri-
monio IDA CONSULENZE agenzia per
single 091 322362 oppure 3497841025
52ENNE divorziata senza figli, infermiere
professionale, persona dai valori tradizio-
nali, predisposta ai rapporti interpersona-
li, giovanile, ama la cucina e la casa,
conoscerebbe uomo preferibilmente no
fumo, vedovo o celibe, di gradevole
aspetto e dalla sicura posizione econo-
mica, scopo matrimonio. Cod. 00342..
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
52ENNE divorziata senza prole, pluridi-
plomata, insegnante di ruolo, pittrice,
amante della musica rock e classica, let-
trice di Focus e Prometheus, per seria
relazione uomo max 58, preferibilmente
senza figli, sensibile e ai molteplici inte-
ressi. Cod.00333 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
52ENNE nubile, impiegata, amante della
cucina e dei valori tradizionali, conosce-
rebbe uomo vedovo o celibe per seria
relazione. Codice 00013. Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
53ENNE laurea in economia, divorziata,
russa, bionda, magra, indipendente
cerca uomo max 60enne che sappia
conquistarmi! Vuoi incontrarmi? chiama
IDA CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025

53ENNE vedova, donna brillante, libero
professionista, estroversa, persona
molto sicura e determinata allo stesso
tempo romantica ed amante della vita di
coppia, sportiva, ama l’arte. Cod. 00426
Conosci 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 cono-
scermi ? chiama IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362 oppure
3497841025
54ENNE libera da vincoli familiari, senza
figli, di gradevole aspetto, giovanile,
donna semplice, amante della casa e
della famiglia, tradizionale, disposta al
trasferimento, conoscerebbe 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 passeggia-
te, conoscerebbe semplice signora, max
50 anni, libera da vincoli familiari per
seria relazione ed eventuale matrimonio.
Cod.00050 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
54ENNE vedovo, medico, amante dei
viaggi e della natura, equilibrato ed ironi-
co, conoscerebbe donna max 45, di ade-
guata 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 affascinan-
te, sportivo, buon lavoro scopo conviven-
za IDA CONSULENZE agenzia per sin-
gle 091 322362 oppure 3497841025
55ENNE vedova, trasferita da poco a
Palermo, sono alta, con gli occhi azzurri,
bella presenza, socievole, simpatica,
vorrei conoscere un uomo siciliano con
cui condividere la mia vita! Mi piace
molto il mare! Disposta a trasferirsi! IDA
CONSULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
56ENNE alta 175, magra, molto signori-
le, bella presenza, colta, divorziata,
cerca un compagno max 68 anni , signo-
rile, benestante scopo convivenza even-
tuale matrimonio! Disposta al trasferi-
mento, per conoscermi chiama IDA
CONSULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
56ENNE divorziato da vent’anni, libero
da vincoli familiari, dall’aspetto giovanile,
imprenditore agricolo, amante della natu-
ra e degli animali, buona posizione eco-
nomica, conoscerebbe ragazza dai 30 ai
42 anni, proveniente da qualsiasi
Regione d’Italia, nubile, di sani valori e
amanti della casa, con il serio e profondo
scopo della costruzione della famiglia.
Cod.00391 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
56ENNE divorziato, imprenditore, perso-
na 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,opera-
tore nel settore dei media,aspetto giova-
nile,persona predisposta alla comunica-
zione ed ai rapporti interpersonali in
genere amante della buona cucina e
della vita familiare conoscerebbe donna
max 53libera da vincoli familiari per seria
e duratura unione cod. 00422 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
58ENNE nubile, laureata, insegnante,
amante del ballo e degli scacchi, vulcani-
ca e solare, persona dal sorriso contagio-
so, 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, appas-
sionato lettura predilige i romanzi.
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, ele-
gante, economicamente indipendente,
cerca un uomo colto, allegro, sincero,
libero max 65enne scopo convivenza!
Sei tu? Vuoi conoscermi? chiama IDA
CONSULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
60ENNE divorziata, pensionata, giovani-
le, amante del mare, dei viaggi e del
ballo, conoscerebbe uomo max 65,
divorziato o vedevo, elegante e raffinato.

Cod.00650 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
60ENNE divorziato,libero da vincoli fami-
liari, pensionato con casa di proprieta’ di
gradevole aspetto.la natura e le tradizio-
ni familiari sono i suoi hobbyes,si defini-
sce rispettoso,semplice, leale e genero-
so cod.00416 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
60ENNE giovanile, stato libero, no prole,
laureato, dirigente p.a., estroverso, ironi-
co, amante dei lunghi viaggi, del ballo,
sportivo, conoscerebbe donna max 55,
libera da vincoli familiari, di buona cultu-
ra, 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 separa-
te e divorziate. tel. 345/ 3877926 solo ore
serali
60ENNE separato, benestante, ex diri-
gente, tanti interessi, colto, intelligente,
sensibile, bella presenza cerca una com-
pagna di vita pari requisiti, mi vuoi cono-
scere? Chiama IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362 oppure
3497841025
60ENNE separato, pensionato della p.a.,
persona dal gradevole aspetto, ama
l’equitazione e la natura, determinato ma
dai modi gentili. Codice 00453. Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
60ENNE vedova, bella donna, simpatica,
indipendente, cerca uomo benestante
scopo convivenza, disposta al trasferi-
mento! Per contatti  chiama IDA CONSU-
LENZE agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
60ENNE vedova, stilista, senza figli,
amante della cucina e del ballo, curiosa
della vita, ottimista ed altruista, conosce-
rebbe 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 determinata
ma predisposta al rapporto con gli altri.
Cod. 00436 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
62ENNE separata legalmente, laureata,
insegnante in quiescenza, pratica lo
sport, ama il giardinaggio, la campagna,
la cucina, il ballo latino americano, per-
sona dal carattere equilibrato, romantica,
conoscerebbe uomo di adeguata cultura
scopo seria unione. Cod.00403 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
63ENNE ucraina, vedova, alta, simpati-
ca, allegra, socievole, lavoro presso una
famiglia ma a volte mi sento sola! Mi pia-
cerebbe incontrare un bravo signore con
cui avere una bella amicizia e poi chissà!
Scopo convivenza eventuale matrimonio
IDA CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
64ENNE alta, bella, elegante,vedova,
amo la vita e il ballo! Mi piacerebbe cono-
scere un uomo serio, affascinante, colto,
che voglia condividere la sua vita con
una donna seria! IDA CONSULENZE
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 convivenza 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, purchè in buona salute e
che ami la compagnia e il ballo. Cod.
00010 Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
65ENNE vedova, ex dirigente, bella pre-
senza, elegante e raffinata, alti livello
socio-economico e culturale, persona dai
molteplici interessi conoscerebbe signo-
re con analoghi requisiti per un importan-
te 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’im-
portante sia sincera e voglia trasferirsi
scopo convivenza eventuale matrimonio
IDA CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
66ENNE seprato legalmente, pluridiplo-

mato, impreditore edile, amante del gier-
dinaggio, della musica e del ballo, altrui-
sta ed amarevole. Conoscerebbe signo-
ra libera da vincoli familiari, max 60, cat-
tolica, 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 alle-
gro predisposto alle relazioni interperso-
nali ed alla vita di coppia. 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 gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
69ENNE laureato, ex dirigente della P.A.
, persona colta ed elegante, dai moltepli-
ci interessi, leale e schietto, conoscereb-
be elegante signora di adeguata cultura-
le, anche diplomata, con buona capacità
di comunicazione che sappia amare il
proprio uomo, per un importante rappor-
to di coppia. Cod. 00410 Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
69ENNE stato libero, senza figli, pensio-
nata, aspetto giovanile, automunita,
conoscerebbe per seria compagnia
signore di max 73 anni, in buona salute
con alto senso della moralità. Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
69ENNE vedovo, pensionato, buona
condizione economica, molto giovanile,
amante del ballo e della campagna,
creativo e passionale. Conoscerebbe
signora, max 63, nubile o vedova, di gra-
devole aspetto, disposta a trasferirsi
nella sua abitazione.Cod.00486” Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
70ENNE divorziato, laureato, imprendito-
re in pensione, persona tradizionale e
raffinata, amante delle crociere, si defini-
sce un uomo sincero e corretto, non tol-
lera falsità e non vorrebbe invecchiare
mai perché ama vivere. Cod. 00433
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
70ENNE pensionata, posizione econo-
mica agiata, aspetto giovanile, sportiva,
persona molta attenta all’altro, amante
del ballo, cod. 00304. Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
70ENNE separata legalmente, pensiona-
ta, ama il mare, la musica e la cucina,
hobbyes: composizioni floreali, conosce-
rebbe coetaneo libero professionista,
Cod. 00165. Conosci gratuitamente
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 aspetto,
ottima posizione economica, persona
molto vitale, solare ed estroversa, aman-
te della vita, conoscerebbe uomo anche
più giovane di lei, disposto a condividere
viaggi, tempo libero e la passione per il
ballo. Cod. 00100. Conosci gratuitamen-
te Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
70ENNE vedovo, plurilaureato, menager
in pensione di un azienda di rilievo regio-
nale, scrittore, persona vitale e propositi-
va, conoscerebbe donna max 73, curata
ed elegante, di Palermo o Catania,dispo-
sta al trasferimento, con tanta voglia di
condivisione. Cod.00492 Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
71ENNE Agrigento, vedova senza figli, pen-
sionata, scrittrice di poesie, ama il ricamo e la
buona lettura, disposta al trasferimento, cono-
scerebbe uomo max 75, colto, preferibilmente
vedovo. Cod.00750 Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
71NNE divorziato, vivo, da solo, cerco,
signora,con, stessi, interessi, obiettivo,
matrimonio tel.327/3913817
72ENNE separato, simpatico, benestan-
te, pensionato, buona posizione socio
culturale, cerco una dolce signora, giova-
nile, colta, bella, non importa lÔetà scopo
convivenza IDA CONSULENZE 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, conosce-
rebbe signora max 75 enne dall’aspetto
giovanile, scopo seria unione o convi-
venza. Cod.00382. Conosci gratuitamen-
te Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
75ENNE vedova, allegra, sincera, molto
giovanile e bella cerca un compagno con
cui condividere la vita, un uomo max 80
anni ben portati. Vuoi conoscermi? chia-
ma IDA CONSULENZE agenzia per sin-



gle 091 322362 oppure 3497841025
75ENNE vedova, pensionata, tanti inte-
ressi, mi piace andare in piscina, adoro il
mare, automunita, mi piace andare a tea-
tro,gioco a burraco, mi piacerebbe incon-
trare un uomo con cui condividere i miei
interessi ! scopo convivenza IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
75ENNE vedovo, dolcissimo nonno, pen-
sionato della p.a., signore d’altri tempi,
conoscerebbe seria signora preferibil-
mente vedova. Codice 00384. Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
76ENNE vedova, molto carina e vivace,
pensionata, mi sento molto sola e cerco
un compagno che possa condividere la
sua vita con me IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362 oppure
3497841025
80ENNE divorziato, benestante, vivo in
un paese a 100 km da palermo, cerco
una signora sola, povera, buona, con
patente che voglia trasferirsi nel mio
paese, scopo matrimonio, per conoscer-
mi 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 vivere! pur-
troppo sono rimasto solo e vorrei cono-
scere una dolce signora che voglia con-
dividere la sua vita con me! Scopo convi-
venza eventuale matrimonio IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
ALESSANDRA 33anne. Impiegata. Una
ragazza tranquilla, sincera e molto tra-
sparente in ogni rapporto. Se anche tu
cerchi l’amore veroÉ conosciamoci!!!
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
ALESSANDRO cinquant’anni, separato,
dinamico, estroverso, attende conoscere
anima pensante 35/45 anni, dolcemente
forte, capace accogliere offrire lealtà,
attenzione, tenerezze ed emozioni.
Astenersi mercenarie, fumatrici accanite,
teledipendenti e buontempone. Inviare
solo SMS al 342-5497803
ANDREA 57enne, medico. Di alti valori e
grandi sentimenti, amante del mare,
cerca donna interessante per relazione
sentimentale Eliana Monti Tel. 392/
4325215
ANTONELLA medico, nubile, 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, simpatico e non petu-
lante Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
ANTONIO 56 anni. Lavoro come funzio-
nario, sono divorziato, colto e disponibi-
le. Cerco una signora elegante e femmi-
nile per unione stabile Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
BEATRICE 41enne, ingegnere, mora
con occhi grigioverde, stanca di relazioni
poco serie e superficiali, conoscerebbe
uomo per una relazione costruttiva
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
BRUNO 45 anni. Mi chiamo Bruno e sono un
agente di assicurazioni, separato, 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’avventu-
ra soprattutto solcando i mari. Pratico
attività subacquee, in passato ho fatto
volontariato dedicandomi agli altri ma
adesso è venuto il momento di pensare a
me: per questo cerco una ragazza max
43 anni, nubile senza figli con la quale
condividere i miei interessi e mettere su
famiglia, mi vuoi conoscere? Contatta
l’Agenzia Matrimoniale Forever
091.7302727, 333.7760163 cod. 00429
CARINA bruna, cerca, un compagno, di
circa 50/55, anni, educato è simpatico,
non fumatore, con interessi, culturali, per
amicizia, scopo matrimonio tel.
345/3871662
CERCO Compagna, per convivenza e
matrimonio tel.340/5693772
CERCO Donna,età max, 40 anni, seria,
Religione Cattolica, Siciliana, corporatu-
ra, snella, alta max , 1.70, per matrimo-
niotel.380/3835600
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 anticonfor-
mista 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 chia-
ma 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 rela-
zione. Sono un tipo tradizionale che ama
la casa e la famiglia, disposta al trasferi-
mento nella tua abitazione. Aspetto la tua
chiamata. Magari sono la tua donna
ideale per vivere insieme lontano dalla
solitudine. Agenzia Matrimoniale Forever
091.7302727, 333.7760163 cod. 00072
CIAO ragazze, sono un 31 enne celibe,
vivo nella mia casa di proprietà e sono
economicamente indipendente. Mi consi-
dero solare ed estroverso, amo ascoltare
la musica italiana, viaggiare, la campa-
gna ed il mare. Vorrei incontrare 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 pen-
sione con una buona posiziona economi-
ca. Amo viaggiare, ballare e la buona let-
tura, chi mi conosce mi definisce sensibi-
le e generosa d’animo. Mi piacerebbe
conoscere un uomo max 70, vedovo o
divorziato, sono disposta al trasferimen-
to. Se ti incuriosisco prova a conoscermi
! Chiama l’Agenzia Matrimoniale
Forever. 091.7302727, 333.7760163
cod. 00496
CIAO Sono, un Uomo, simpatico, affasci-
nante, e desideroso, di conoscere, una
donna, ps, se vuoi, anche, per amicizia,
anche, se sei sposata, pu’ nascere, una
amicizia, dai chimami tel.320/7905905
CIAO sono una 67 enne, libera, sono
stata un caposettore d’azienda pubblica,
sono sportiva e vitale, economicamente
indipendente, amo la natura e vorrei
incontrare un signore 70/75 anni con
buona cultura, comunicativo, libero da
vincoli familiari, al fine di una sincera e
duratura amicizia. Se ti va di conoscermi
contatta l’Agenzia Matrimoniale Forever
091.7302727, 333.7760163 Cod. 00268.
Ti aspetto
CLAUDIA 40enne.Professionista.
Dinamica, solare, carina. Vorrei instaura-
re inizialmente un rapporto d’amicizia e
poiÉse son rose fioriranno! Eliana Monti
Tel. 392/ 4325215
CRISTINA commessa 28enne, single,
alta, mora, estroversa e frizzante, cerca
l’uomo giusto, buono ed amorevole
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
DONNA 50 anni, bella, presenza, cerca,
Uomo, pensionato, serio, dai 55 ai 65,
anni, per convivenza tel.342/1555778
DONNA di 51 anni, sola e vedova, che
cerca un uomo affettuoso, serio, vedovo
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, amante
dialogo e della buona cucina, cerco un
uomo di classe, un uomo “d’altri
tempi”Éche si presenti con un mazzo di
fiori e “d’istinto” apra lo sportello dell’au-
toÉma esisti???? Eliana Monti Tel. 392/
4325215
EX impiegato nella P.A. anni 63, posizio-
ne economica medio alta, cerca donna
libera max 45-55 non fumatrice per con-
vivenza. tel.338-8768173
FRANCESCA 50enne.
Bella,dinamica,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 presenza,
cerco un compagno maturo e distinto di
carattere socievole e sensibile, per even-
tuale convivenza Eliana Monti Tel. 347/
6503567
GIANNI 42 anni. Sono Gianni e sono un
imprenditore, divorziato, sono di aspetto
gradevole, con carattere deciso, ma
cerco la dolcezza in una compagna
anche con figli, perché comprensiva 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 avvo-
cato, alto, sensibile, sincero, e cattolico,
desidero conoscere una ragazza massi-
mo 35enne educata con valori tradizio-
nali 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 cono-
scere un uomo solo se maturo, 50enne,
interessante e disponibile per un even-
tuale convivenza. Eliana Monti Tel. 392/
4325215
GIUSEPPE 62 anni. Sono docente uni-
versitario in pensione, di elevata cultura
e amante dei viaggi in cerca di una com-
pagna dotata di grande sensibilità per un
futuro d’amore con me Eliana Monti Tel.
347/ 6503567
GIUSEPPE 63enne. Giovanile, affettuo-
so 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 affettuo-
so 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 perder-
si 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 personali-
tà brillante ed affettuosa per vincere la
solitudine e per creare un futuro insieme
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
HO 48 anni, sono una mamma, casalin-
ga e vivo in provincia. Il mio sogno è
avere un compagno da amare e una
casa da accudire. Sona una donna tradi-
zionale e non aspetto altro che rendere
felice il mio compagno di vita. Se anche
tu cerchi una donna per essere felice
insieme a lei, sono sicura che ci incontre-
remo, magari tramite l’Agenzia
Matrimoniale Forever 091.7302727,
333.7760163 Cod. 00777
IMPIEGATO 47nne, cerca , donna,
anche separata, o vedova, per conviven-
za, o eventuale, matrimonio
tel.327/3231195
IMPRENDITORE 43 ENNE CERCA
DONNA DOLCE CARINA NUBILE DAI
24 AI 38 MAX FIDANZAMENTO SERIO
E UNA CONVIVENZA MATRIMONIO.
INVA UN SMS TI CHIAMO IO Pa e prov
338 6188211
INGEGNERE 56 nne, sportivo, riservato,
virile, relazionerebbe, con giovane,
distinta, sensuale, porta, 50 rose
tel.327/8816629
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LIDIA 38 anni. Lavoro per una televisio-
ne privata, ho 38 anni, molto decisa e
dolcissima cerco un uomo dolce e com-
prensivo per iniziare una grande storia
d’amore Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
LILIANA 44 anni. Sono una commercia-
ne , vedova senza figli, dinamica e dispo-
nibile e cerco un signore di carattere alle-
gro e con voglia di vivere per futuro insie-
me Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
MARCO 45 anni. Sono un medico
45enne, alto e di bella presenza e cerco
una donna che sappia dare il giusto valo-
re al rapporto di coppia Eliana Monti Tel.
347/ 6503567
MESSAGGIO signora separata 56enne
cerca persona sola gentile premuroso e
nobile d’animo per compagnia. 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 conoscermi?
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
MICHELE 51enne, ufficiale, personalità
e bella presenza, amante dell’esotico,
conoscerebbe donna, anche coetanea,
per progettare insieme il futuro Eliana
Monti Tel. 091/ 6115493
MIRIAM 42enne, imprenditrice, genero-
sa, gentile, distinta, cerca un uomo con
senso dell’ umorismo, per relazione sen-
timentale Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
MONICA 36 anni- Mi chiamo Monica e
sono una maestra elementare 36enne,
sincera e fedele, conoscerei un uomo
maturo anche 50enne ma che abbia sani
principi, e che sia dinamico, gentile e
premuroso per creare un unione senti-
mentale che duri tantissimoÉmagari per
sempre Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
MONICA 40enne. Affettuosa, leale, viva-
ce. Mi piacerebbe conoscere una perso-
na che non smette mai di cercare l’amo-
re vero, proprio come me! Eliana Monti
Tel. 091/ 6115493
NADIA 36enne passionale e romantica.
Vorrei aprire una porta alla sorte e vede-
re se c’ è un uomo capace di amare!
Eliana Monti Tel. 091/ 6115493
PAOLO 56 anni Mi chiamo Paolo, sono
un dirigente in pensione, ho 56anni,
vedovo, dal carattere deciso ma molto
affettuoso e cerco una signora libera con
cui condividere la passione per l’arte, per
futuro insieme Eliana Monti Tel. 392/
4325215
PENSIONATO 64 anni, giovanile, affet-
tuoso e premuroso, desidera conoscere
una compagna comprensiva, leale e sin-
cera, 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 costrutti-
vo rapporto sentimentale Eliana Monti
Tel. 347/ 6503567
PIETRO imprenditore turistico 58enne,
aria da ribelle e sorriso accattivante.
Pronto per una nuova relazione amorosa
con donna raffinata e amante delle belle
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
ROSSANA 35 anni Il mio nome è
Rossana, sono un’infermiera, alta e slan-
ciata, paziente e sincera, cerco un com-
pagno dolce, sensibile ed affidabile, per
unione duratura Eliana Monti Tel. 392/
4325215
SABRINA 35 anni. Mi chiamo Sabrina
35enne, consulente d’azienda, riservata
e responsabile, incontrerei un uomo con
sani principi e seriamente intenzionato
nel creare un dolce e stabile legame che
si sviluppi in una seria convivenza.
Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
SALVO 36 anni. Sono Salvo, ho 36 anni
e sono un avvocato, mi ritengo affidabile,
sensibile e, perché no, anche simpatico,
se hai gli stessi requisiti e sei alla ricerca
di un rapporto stabile forse sei la perso-
na che sto cercando Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
SANDRO 43enne celibe cerca ragazza
nubile per poterla amare - costruire un
futuro matrimoniale. se vuoi essere la
mia anima gemella chiama al tel. 333/
2711834
SARESTI disposta ha cominciare una
nuova vita con un 73 enne giovanile e
benestante? Sono vedovo, ho dentro
tanto amore da condividere, vivo nella
tranquilla provincia di Palermo. Se sei
disposta a trasferirti prova a conoscermi,
ti aspetto!. Agenzia Matrimoniale Forever
091.7302727, 333.7760163 cod.00498
SEI una donna che crede ancora nei
valori ideali? Max 44 anni, scopo matri-
monio. chiama al 3497078383
SEPARATO cerca, compagna, per matri-
monio, o convivenza tel.324/8827565
SERGIO 49 anni. Sono un medico, celi-
be, sportivo e amante della montagna,

vorrei conoscere una signorina dolce,
gentile e con la stessa passione, per ini-
ziare un rapporto che duri nel tempo
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
SIGNORA 50enne, simpatica, intelligen-
te,dolce, affettuosa, seria, capelli lunghi
biondi, occhi grandi castani, bella pre-
senza cerca signore serio, intelligente,
perbene, amante della vita max 60anni
ben portati! Scopo convivenza! Disposta
a trasferirsi IDA CONSULENZE 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, separa-
ta, 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 industria-
le, laureata in chimica 41enne, stufa di
essere usata cerco un uomo maturo e
colto che mi faccia sentire protetta e coc-
colata Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
SINGLE 42nne,impiegato, di bella pre-
senza, conoscerebbe, donna, anche
separata,max 44nne, per seria, relazione
e eventuale matrimonio tel.347/4951921
SONO Daniele, ho 32 anni, sono, un
ragazzo, dolce , di carattere, allegro,
solare, cerco, ragazza, per amicizia,
scopo matrimonio, no gay
tel.320/9204838
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 rela-
zioni 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 piacevole
vivere con me. Agenzia Matrimoniale
Forever. 091.7302727, 333.7760163
Cod. 00494
SONO un 60 enne ed amo vivere la mag-
gior parte dell’anno in mare con il mio
yacth e sogno di farlo con la mia compa-
gna 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 divorzia-
to, 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 ! con-
tatta l’Agenzia Matrimoniale Forever.
091.7302727, 333.7760163 cod. 00430
SONO una 54 enne, separata legalmen-
te, casalinga, libera da vincoli familiari,
disposta al trasferimento, amo i valori tra-
dizionali amante della casa e della fami-
glia, mi piacerebbe conoscere un uomo
di max 60 anni, no fumo, con casa pro-
pria anche con figli conviventi. Per tro-
varmi contatta l’Agenzia Matrimoniale
Forever. 091.7302727, 333.7760163
Cod. 00054
SONO una 58 enne dall’aspetto giovani-
le 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 conoscermi
contatta l’l’Agenzia Matrimoniale
Forever. 091.7302727, 333.7760163
cod. 00347
SONO una donna di 51 anni, sola e
vedova, che cerca un uomo affettuoso,
serio, vedovo o single per eventuale con-
vivenza e matrimonio tel. 324/ 0944725
STEFANO 33 anni Mi chiamo Stefano,
sono un ingegnere 33enne, serio ed
ambizioso, ma molto dolce, cerca ragaz-
za simpatica e sportiva per amicizia ed
eventuale futuro Eliana Monti Tel. 347/
6503567
STEFANO 45enne, proprietario di una
piccola azienda, cerca una compagna
carina e intraprendente con la quale
instaurare un rapporto affettuoso Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
TERESA 35enne, consulente. Occhi
verdi e personalità interessante, cono-
scerebbe uomo di buona cultura e since-
ro per iniziare solido rapporto Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
VANNI 40 anni . Mi chiamo Vanni e sono
un veterinario, alto, prestante, comunica-

tivo e cordiale, desidero incontrare una
signora amante della natura, delle pas-
seggiate, anche con figli, per creare un
legame affettuoso e probabile matrimo-
nio Eliana Monti Tel. 392/ 4325215

40NNE cerca, ragazza o signora, per
amicizia, e/o eventuale, relazione
tel.329/7883713
55NNE 1.68,conoscerebbe,un
amica,sincera,per rapporto sentimenta-
le tel.327/0295127
CABINA disponibili tessere cabina
mondello per la stagione balneare
2014, dal 16 giugno al 15 settembre,
ubicata prima del charleston info.
3334915711 - 0912527059 a breve i
contratti. e-mail
pantuflae2011@libero.it
CIAO ho 34 anni,sono un ragazzo
serio,educato,occhi verdi,alto 1.75,vor-
rei conoscere,una ragazza,seria,no
anonimi,no gay tel.346/3696446
CIAO Sono un ragazzo di 24 anni,bella
p r e s e n z a , l a v o r a t o r e
indipendente,cerco ragazza seria
tel.389/6328931
CORSO LATTE ART - ULTIMI 2 POSTI
corso di formazione per barman e pro-
fessionisti del caffè espresso che
vogliono migliorare la loro capacità di
realizzazione di un cappuccino, dal
classico all’artistico. i partecipanti
apprenderanno le tecniche del latteart
per eseguire i classici disegni sul cap-
puccino e i segreti per fare un ottimo
cappuccino. il corso comprende: - uso
corretto del macina dosatore - prepara-
zione del caffè espresso - schiumatura
e montatura del latte - preparazione del
cappuccino - latte art: manipolazione
artistica della schiuma per la decorazio-
ne del cappuccino al termine del corso
verrà rilasciato un attestato di parteci-
pazione. durata: 4 ore. Tel.
3891910856
DISTINTO Signore,58nne, impiegato,
farebbe conoscenza, con donna, per
lieta, amicizia e eventuale unione
tel.339/1117796
ENZO 53enne, aspetto giovanile, serio,
colto, educato, conoscerebbe donna
per amicizia duratura. chiamami 333/
7435637 a qualsiasi ora del giorno
IN Questo sentiero,così tortuoso,della
vita,mi prendi per mano, e cammini con
me,alla ricerca dell’ amore puro?ti sto
cercando,Si.gra 61enne,bella presenza
tel.327/3548480
SOC.COOP va”16 Ottobre”,Via Gianni
Orcek,10/F-90126 Palermo,Intervento
per la costruzione di 15 alloggi,in p.zza
della Pace-Palermo. In Piazza della
Pace,la Soc.Coop.va”16
O t t o b r e ” s t a , r e a l i z z a n d o , u n
intervento,costruttivo,di 15 alloggi,alcu-
ni di 117,4 mq comm,ed altri di 131,18
mq comm,con costi rispettivamente,di €
206.300 e € 235.000.A questi
importi,vanno aggiunti,i costi,relativi al
posto macchina,al coperto,l’ IVA(per
legge)ed eventuali interessi,di pre-
ammortamento.Per ogni alloggio è pre-
visto,un finaziamento regionale,agievo-
lato,di € 121.000, e il mutuo che sarà
stipulata,sarà ventennale,con rate
semestrali costanti.Chi è
interessato,pu’ mettersi in contatto,con
la Sig.ra Albanese Ofelia,Presidente
della cooperativa,e/i Sig.Gottuso
Mario,da lun-ven,dalle ore 17:00 alle
20:00 tel.335/8057472 339/4960123
SONO Mery ho 44 anni dopo una vita di
sofferenze cerco un uomo che mi sap-
pia amare e accettare per quella che
sono e iniziare una convivenza felice
per entrambi. Se sei interessato massi-
ma serietà. tel. 327/ 9089929
VEDOVO cerca vedova, o Signora,
separata tel.339/1160656

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 trasgressiva ma vedova da
poco vuole fare sesso con maschio
deciso e sensuale tel. 328/ 5898345
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
PAMELA bellissima,donna
Brasiliana,dolce e sensuale, per vari
momenti passionalitel.339/2782195

AFRICA TWIN RICAMBI SPECCHIET-
TO SX vendo specchietto sx originale
africa twin rd04 . fatemi sapere, tel:
3247855123
AFRICA TWIN telaietto cupolino africa
twin rd04 . del cupolino fari anteriore che
connette tutte le carene anteriori. il cupo-
lino è usato ma in ottimo stato. introvabi-
le in questo stato. tel: 3247855123
AGILITY 200 vendo causa poco utilizzo
fantastico scooter modello kymco agility
200i di colore bianco, completo di para-
vento, bauletto, blocca disco, 2 caschi di
misura s, m, e per non finire l’allarme. la
moto non ha graffi, mai incidentato, io
sono il secondo proprietario, andrebbe
fatto un tagliando di controllo, n,b non
rispondo ad email ridicole, chiamare solo
se interessati.. Tel. 3283644207
APE 50 vendo occasione motore elettro-
nico cassone in ferro costruito cm nuovo
nn perditempo. Tel. 3895221342
APE 703 in ottime condizioni con tettoia
in ferro molto carina, per causa trasferi-
mento solo se e interessati.3289165657
APRILIA SPORTCITY 300 - 2010 vendo
a malincuore aprilia sportcity cube 300
nero completo di tutto per passaggio ad
auto -anno del 2010 -kilometri 35.000
circa -utilizzata solo tragitto casa-lavoro
motore comprato nuovo dal concessio-
nario gli accessori del motore: -paraven-
to - bauletto originali -allarme -catena -2
bloccadischi portata a tagliando sempre
in concessionaria aprilia autorizzata
dimostrabili dalle ricevute -bollo sempre
pagato -quasi nuova ovviamente con
graffi prezzo non trattabile salvo propo-
ste sono disponibile da sabato pomerig-
gio a domenica per farla vedere e di set-
timana orari pausa pranzo per qualsiasi
info fabio 3283414513 prezzo: 2.000
euro non trattabile
BAULETTO sh150 nuovo, mai usato,
con imballo originale come da foto,
causa inutilizzo vendo euro 50,. Tel.
3396294020
BEVERLY 250 buone condizioni, batteria
nuova, tagliando effettuato a 23000 km, grigio,
vendo completo di casco e baulletto in tinta,
catena, copertina per l’inverno, paravento alto
e basso, cedo tutti gli accessori. visibile a misil-
meri. il prezzo e’ trattabile. km 25000 originali.
Tel. 3299193464
BEVERLY 250 cc anno immatricolazione
2005 km 74.999 comune palermo, grigio
metallizzato , revisionato da poco. com-
pleto di antifurto originale piaggio, para-
vento basso estivo/ sportivo e paravento
invernale , bauletto con poggia schiena,
doppio specchietto cromato . tutto origi-
nale e sopratutto regolarmente taglian-
dato piaggio. unico proprietario. tutti bolli
pagati. buone condizioni. 1.000 euro non
trattabili. 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, batte-
ria e gomme nuove. un vero affare!. . Tel.
347622329
BEVERLY 250 INIEZIONE !vendo causa
inutilizzo beverly 250 iniezione, color
nero,sellino in pelle chiara ,compreso di
paravento grande e piccolo.sempre
tagliandato e tenuto in garage
coperto,mai incidentato.ottime condizio-
ni,un vero affare!!!contattatemi per
vederlo.ciao. Tel. 3208236782
BEVERLY 250 piaggio del 2004 con
23000 km completo di paravento e bau-
letto. il motore è stato tagliandato (sosti-
tuzione olio motore, sostituzione filtro
dell’olio, sostituzione liquido di raffredda-
mento, sostituzione rulli variatore, con-
trollo cinghia e frizione, controllo e pulizia
carburatore) nel mese di dicembre 2013.
sempre a dicembre 2013 è stata sostitui-
ta la batteria ed è stata fatta la revisione
statale valida per 2 anni. lo scooter è
stato gommato a 20.000km con pneuma-
ticici pirelli diablo. 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 serratura della sella rotta. il prezzo è di
900€. non accetto scambi! Tel.
3209338722
BEVERLY 300 ie agosto 2009 argento
metallizzato con paravento bauletto allar-
me ottime condizioni unico proprietario..
Tel. 3477169228
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 Piaggio 300, anno 2012, inie-
zione elttronica, 9.000 Km , allarme origi-
nale, paravento alto e bauletto, tenuto,
sempre in garage €
2.900tel.338/5206640

BEVERLY tourer 250 ,nero immatr.
2008,bauletto, paravento come da foto
vendo. Tel. 3339479787
BEVERLY500 in buone condizioni sem-
pre 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
BMW 1200 Gs,anno 2010,come
nuova,15.800 Km,tagliando Giugno
2013,gomme nuove,€ 10.000
tel.380/3690498
BMW bmw 1150 rt:colore blu metallizza-
to.km 33000 con tagliandi regolarmente
effettuati presso officine autorizzate bmw
dimostrabili. tenuta da vero amatore,
come si evince dalle foto. optional:top
case originale bmw; paramotore in car-
bonio originale bmw. vendo per inutilizzo.
davvero molto bella, senza graffi e idea-
le per viaggi. la moto è veramente in
eccellenti condizioni (quasi introvabili).
quanto descritto nell’annuncio è quello
che realmente puoi riscontrare nella
moto. l’ho acquistata io nel marzo 2003 e
l’ho sempre tenuta in garage. l’ho usata
quasi esclusivamente per fare viaggi in
europa in estate e per qualche giro fuori
porta nei fine settimana. non ha mai
conosciuto la città per cui l’usura tipica di
percorrenze cittadine è quasi nulla. così
com’è, è pronta per partire per un lungo
viaggio senza alcun tipo di problema..
Tel. 3331557838
BMW F 800GS 2012 moto nuova con
2500 km originali con abs e manopole
riscaldate, tre valigie bmw, full accessori-
sta, vendo per inutilizzo.visibile presso il
mio domicilio.veramente nuova. da vede-
re. abs, manopole riscaldate, paramani
tre pezzi ( completi), cavalletto centrale,
antifurto originale bmw con telecomando,
deflettori sui laterali, moto colore triple
black, set tre valige modulanti bmw, com-
puter di bordo, para sassi in alluminio.
prezzo trattabile, moto veramente nuova
appena tagliandata da bmw , vedi foto
cruscotto per km. reali. vendo per inutiliz-
zo, poco tempo per godersela. prezzo €
7000. Tel. 3331557879
BMW F800GS vendesi. gomme 95%,
abs, colore grigio, km 16000 perfetta in
tutto. Tel. 3387975458
BMW R 1150 R del2003, 29000 KM bella
moto! da provare subito, con possibilità
di permuta . Tel. 3406599585
BMW r100gs ottimo stato tagliandata da
poco, gomme e batteria nuove, anche
con parafango originale. ammortizzatore
posteriore hagon tutto regolabile. borse
originali.. Tel. 3335026620
BMW R1150R vendesi moto bmw imma-
tricolata giugno 2004 in perfette condizio-
ni e tenuta sempre in garage. la maggior
parte dei km sono autostradali. unico
proprietario. allarme originale bmw. 2
borse laterali originali bmw. 1 valigia
posteriore con portavaligia givi. para-
brezza grandezza media isotta. paracilin-
dri originale. tappo olio bmw originale.
frecce bianche. cavalletto centrale. sem-
pre tagliandata bmw. appena gommata.
pastiglie e dischi freni nuovi. tenuta sem-
pre in garage. no scambi o permute.. Tel.
3338559930
BMW R80, Gs, anno 1991, colore bian-
co, sella, blu e bianca, quasi perfetta, €
5.000 tel.091/2515195
BULL DOG POZZO DI HARLEYDAVID-
SON BIG 2000 14 000 KM bull dog -
pozzo - di harley-davidson big, 2000, 14
000 km, informazioni nota modello har-
ley-davidson bull big dog - pozzo - tipo
personalizzato chilometri di anno di
modello 2000 14.000 miglia grigio reg.
nr. descrizione è un modello di grande
cane pitbull 2005. tendono a credere che
sia l’unico in italia. è registrata con l’evo
1340 motore che harley davidson 2000
modello pappirer. oggi si dice trasmissio-
ne 6 trins e la fascia destra. è montato
con pneumatico posteriore 300 x 18 e
120 x 21 av.la moto è approvata come è.
se questo è qualcosa per voi, e voi accet-
tare il prezzo che non sta per ann prutte
su, si pu’ prendere contatto. la maggior
parte delle persone avrà i propri colori
sulla sua moto, non ho cambiato colore.
anche se è, ma che dovrà essere picco-
lo lacca sul coperchio.. Tel. 025428745
CASCO rosso nuovo per bambini uso
moto piccolo nuovo euro 20 tel. 328/
8769524
CERCO Motorino,50 o 125
tel.328/3798201
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
ENDURO vendesi, causa scarso utilizzo,
bellissima suzuki dl 650 v strom colore
grigio imm giugno 2010 , 9000 km i -
unico proprietario. la moto è praticamen-
te nuova,aallestimento:paramotore, anti-
furto elettronico ,cavalletto centrale,para-
mani, borse laterali rigide .bollo pagato
fino al 31/01/2015. omaggio guanti tuca-
no il prezzo è di 4000 € trattabile. per
maggiori informazioni : telefonare pome-
riggio 3473313947 o domenica intera
giornata oppure via mail
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(beppe1954@tiscali.it- preferibile) no
permute. giuseppe
GILERA 50 anno 1973 ad amatori € 300
tel. 340/ 2958950
HARLEY-DAVIDSON FLSTF FAT BOY
CUSTOM 2000 versione: flstf fat boy
custom anno: 2000 chilometraggio:
22.300 km potenza fiscale: 14 cv cilin-
drata: 1584 cc pratica: 10.12.2000. Tel.
0123456789
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 completo di
decatalizzatore, tamponi paratelaio,
porta targa de pretto, cavalletto posterio-
re alza moto, dispongo comunque di tutti
gli accessori originali. importante non
accetto permute in quanto devo acqui-
stare un’altra moto. il prezzo e’ trattabile.
per info 3281330481
HONDA cbr 1000 180 cavalli, 27000 km,
ottime condizioni, prezzo interessante.
chiamare o inviare sms 3311705726
dopo ore 20 no numeri privati
HONDA CRE 250 FX ‘CROSS 2008
bella moto! da provare subito, con possi-
bilità di permuta . Tel. 3406599585
HONDA Ps ,125, in ottime
condizioni,nuovo completamente, origi-
nale,anno 2011,mai incidentato,vendo
con bauletto,originale Honda,paraven-
to,originale, e due , caschi, € 1.600
tel.320/4932419
HONDA ps 125i ottime condizioni (prati-
camente nuovo) completamente origina-
le, anno di immatricolazione 2011, mai
incidentato. vendo con bauletto originale
honda, paravento originale honda e 2
caschi. Tel. 3204932419
HONDA sh 150, colore nero, anno 2013
,km 1600, primo tagliando appena fatto,
abs, allarme, bauletto e paravento, unico
proprietario, contattatemi solo telefonica-
mente,no perditempo, lo tolgo per biso-
gno, prezzo poco trattabile. Tel.
3891488559
HONDA sh c.c.150 ottime condizioni €.
1.000 . xinfo chiamare 3294225206
HONDA Vision 50, come nuovo tel. 329/
2445777
HORNET 600 nera ottime condizioni
tenuta in garage. 1.100€ trattabili. contat-
tatemi via mail guzdaf@gmail.com. Tel.
3283352824
HORNET 600 vendo hornet 600 nera del
2001, ottime condizioni tenuta sempre in
garage - 600€ trattabili. contattatemi per
email guzdaf@gmail.it. Tel. 3490994454
HYOSUNG AQUILA GV 250 anno 2010
km- 10.000 con borse laterali givi in pelle
consumi contenuti 22 km al litro cilindra-
ta 250 cc. Tel. 3683476560
KAWASAKI zrx 1100, mai incidentata,
mantenuta scrupolosamente con taglian-
di regolarmente eseguiti, in officina spe-
cializzata ed autorizzata kawasaki, for-
cella revisionata e sostituiti i paraoli,
gommata 80%, organi di distribuzione
(catena + tensionatore) e di trasmissione
(corona + pignone + catena) sostituiti di
recente, batteria nuova, consumo d’olio
¿, nessun trafilaggio, carburatori puliti,
revisionati ed allineati, nessuna parte
aggiunta (tutta originale) da amatore.
vedi video internet: kawasaki zrx 1100
pippo . Tel. 3476443913
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 paraven-
to regalo catena blu metalizzato Tel.
320434938
LOTTO 3 ruote aprilia rx 125 anno 89 98
prezzo ruota dietro 150 euro davanti 140
dispongo colore oro con mozzo rosso e
cromato con mozzo griggio . Tel.
3290099062
MINI CROSS PARVISA ANNO 2014
bella moto! da provare subito, con possi-
bilità di permuta . Tel. 3406599585
MOTO anni 70/80, Honda 400, cbn, bici-
lindrica, € 1.500, trattabili
tel.331/6793391
MOTO FZ8 Fazer, anno 2011, € 3.000
tel.091/315931
MOTO GUZZI 125 Stornello, per ricambi
tel. 091/ 958448
MOTO GUZZI breva 750 causa inutiliz-
zo,tenuto sempre al coperto e mai inci-
dentato. per ulteriori informazioni e foto
contattare per email, solo se interessati,
no perditempo. non accetto scambi con
altro.. Tel. 3208443930
MOTO GUZZI nevada 750 club, moto in
ottime condizioni con borse rigide latera-
li originali guzzi , km 15100.. Tel.
3683476560
MOTO guzzi v 350 tt enduro anno 1984
in ottime condizioni, gomme nuove.
km.35.000.. Tel. 3404020349
MOTO MORINI 9 1/2 moto come nuova,
solo 2500 km, immatricolata ottobre
2012, tenuta sempre in garage, regolar-
mente tagliandata e bollo pagato fino ad
agosto 2014. la vendo a causa di inutiliz-
zo.. Tel. 3331557897

MOTO SPORTIVA in ottime condizioni
anno 2005, km 20.000 gomme nuove,
perfetta in ogni suo dettaglio.. Tel.
3404020349
MOTO sym hd 200i evo-ottime condizio-
ni -anno immatricolazione 2011 -km per-
corsi 23729- accessori: paravento-bau-
letto stesso colore moto- antifurto con
telecomando- n.2 bloccadischi -n. 2
caschi- prezzo euro 1.700, trattabili. Tel.
3496530989
MOTO T Max 500,anno 2008,19.600
Km,vendesi causa trasferimento
tel.347/8798985
MOTOGUZZI v35c d’epoca ottime condi-
zioni, meccaniche ed estetiche; tagliando
fatto con sostituzione olio motore, messa
in fase, controllo punterie, controllo val-
vole, cambio olio cambio, pulizia carbu-
ratori e serbatoio trattato con tankerite; la
moto è ferma da un paio di mesi, ma è
stata sempre custodita in box con molta
cura. revisionata e documenti pronti la
voltura; vendo unicamente per esigenze
familiari. il prezzo è leggermente trattabi-
le. per altre info contattatemi. optional
inclusi: 2 borse rigide.. Tel. 3398689897
PEAPLE Chimico, quattro tempi, 50 €
500tel. 373/ 726594
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 condizioni
€ 1.000,00 tel. 320/ 0305110
PIAGGIO Beverly,300, 6 mesi, di vita, €
3.500 tel.340/5867273
PIAGGIO Boxer 2, da riparare, con libret-
to di proprietà € 100,00 tel. 333/ 1451933
PIAGGIO Carnaby, 200, celeste, anno
2009, con paravento, bauletto, e tucano
e allarme , due caschi, € 2.000tel 334/
2777477
PIAGGIO carnaby ottimo stato motore ,
tagliandato ogni anno , carenatura sini-
stra rotta , uniproprietrario , grigio metal-
lizzato circa 60.000 km .. Tel.
3285793838
PIAGGIO Liberty 125, anno 2005,
22.000 km, unico propietario, ottime con-
dizioni, € 900tel. 347/ 0818216
PIAGGIO VESPA, 150 lx, ottime condi-
zioni, pochi km, anno 2011, super acces-
soriata, con allarme, a sirena, € 1.900,
trattabili tel. 333/6619488
PIAGGIO Vespa 50 N, anno 1966, pre-
gio quadrato, € 1000tel.347/6308774
QUAD Aeon, 180 cc, ottime condizioni €
900,00tel. 329/ 3462435
ROSSO fiammante PIAGGIO beverly
300.ie del 2012, come nuovo.€ 2750 trat-
tabili. Tel.3286781649
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
SCARABEO 50 4T - 2009, 4t immatrico-
lato nel 2009 ed in buone condizioni euro
600. loris 3296359497
SH 150 CC anno 2011 solo 4ooo km
parabrezza bauletto condizioni come
nuova telef. 330833871
SH 150 in buone condizioni colore cele-
stino anno 2002 a carburatore ganasce
ancora sotto la sella da montare batteria
nuova campo magnetico nuovo pompa
dell acqua nuova prezzo 800 euro tratta-
bile 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 scambi,
Tel. 3477890644
SPORTCITY Cube 300 nero del 2010
bauletto, paravento, accessori euro
2.000 trattabile TELEFONO:
3283414513
SUZUKI intruder 600 anno 98 buone
condizioni. Tel. 3293115122
SUZUKI v-strom 650 superaccessiorata
nuovissima con 17500 km anno 08 :para-
vento maggiorato givi,luci bianche.
manopole rizoma ,para schizzi laterali
fumè, paramtore orig.suzuki.protezioni
tubolarigivi, paragafango aggiuntivo post
puig,copertoni 0 km dunlop, tagliandata
di tutto oli. pastiglie filtri. due borse late-
rali givi, tutto a €4300. Tel. 3294713904
TRASFERIMENTO vendo suzuki gsx
inazuma 750 cc. ottima moto perfetta-
mente funzionante, completa in ogni sua
parte, gomme al 70%, catena corona e
pignone nuovi, batteria nuova, pastiglie
freno anete e post nuove. completa di
porta pacchi posteriore, valigia da 36 lt
givi, valigie laterali morbide, cupolino.
chiamare se realmente interessati, no
perditempo. Tel. 3470651720
TRIGANO Eurocamper 1 immatricolaz
2005 - 2300 td pneumatici 2011 Come
nuovo tenuto con cura controlli meticolo-
si km 102 2 dinette TELEFONO:
3687743188
VENDESI Acqua, scooter, prezzo tratta-
bitel.347/8117442
VENDESI causa scarso utilizzo, bellissi-
ma suzuki dl 650 v strom colore grigio

imm GIUGNO 2010 , 9000 Km i - unico
proprietario. La moto è praticamente
nuova,aallestimento:paramotore, antifur-
to elettronico ,cavalletto centrale,para-
mani, borse laterali rigide .Bollo pagato
fino al 31/01/2015. omaggio guanti tuca-
no Il prezzo è di 4.300 € poco trattabile.
Per maggiori informazioni : telefonare
pomeriggio 3473313947 o via
mail(beppe1954@tiscali.it- preferibile)
no permute. giuseppe f
VENDESI vendesi piaggio fly 150 causa
inutilizzo ottime condizioni anno 2009,
km 3000, colore grigio metallizzato . Tel.
3474854784
VESPA 125 PX d’epoca, per qualsiasi
informazione chiamare. la vespa è mar-
ciante ed in ottimissimo stato. se interes-
sa si pu’ trattare qualcosina sul prezzo..
Tel. 0916520689
VESPA 151 LX anno 2010 bianca senza
marce vendo come nuova accessoriata
poco usata Km.1200 Euro 1.500, trattabi-
li. Tel.3404820622
VESPA 151cc bianca anno 2010
km.1200 come nuova per mancato utiliz-
zo, sempre in garage,super accessoriata
(allarme,bauletto casco,ecc.) visibile a
Carini. prezzo euro 1.700 trattabile.
tel.3404820622
VESPA d’epoca modello 150 sprint velo-
ce anno 77 in ottime condizioni. unico
proprietario. non accetto cambi o permu-
te.. Tel. 3283610321
VESPA d’ epoca, perfettamente funzio-
nante, anno 1987, modello px 150, prez-
zo da concordaretel. 339/ 3735891
VESPA gps 300, bianca, con allarme,
paravento e bauletto, Luglio 2013 , 2600
Km, vendesi € 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 paravento
e bauletto, ottimo stato 26000km circa..
Tel. 3287253065
XCITY250 ottimo affare, come nuovo,
non utilizzato vendo, no perditempo. Tel.
3389976965
YAMAHA 500, mod 1h2XS, anno 1979,
€ 1.200, 00tel . 347 /6853707
YAMAHA FZ8 DEL 2013 NERA vendo
yamaha fz8 del maggio 2013, 800 cc,
colore nero, praticamente mai usata, km
3.000, con primo tagliando effettuato a
1.500 km, con i seguenti optional: allar-
me antifurto, maniglie per passeggero e
rulli di protezione. prezzo trattabile. Tel.
3341185213
YAMAHA Mayesty, ottimo stato € 850,00
tel. 320/ 9757398
YAMAHA T max , colore nero, nuova
anno 2004, € 2.600,00tel 388/ 0566087
YAMAHA x city 250 in buono stato sia
carrozzeria che motore. da poco sono
stati fatti lavori di manutenzione: cambio
frizione rulli variatore cinghia, filtro aria,
filtro olio, cmbio olio freni, pompa acqua.
vendo solo per problemi di salute.. Tel.
3491306592
YAMAKA XCITY 250 causa inutilizzo
vendo scooter come nuovo ,grigio metal-
lizzato.. Tel. 3389976965

ER6N Marzo 2010, colore nera, taglian-
data antifurto elettronico originale, porta-
targa basculante con frecce a led, manu-
brio in ergal nero piega bassa, contrap-
pesi 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 accessoriata,
anno 2010 Km.1200. € 1.600,00 trattabi-
li 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 con-
dizioni 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 puntel-
lata colore azzurro buone condizioni euro
40 tel. 392/ 8163081

€ 350 Vendo Batteria Tamburo ash
usata. Completa di piatti (ride, crash, hit-
hat della Paiste), hardware e seggiolino
ergonomico tel.3404884239
AMPLIFICATORE Fender, Princeton, 65
Watt, ottime condizioni, vendo € 200
tel.339/1287563
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
COPPIA casse montarbo w17a 600 w
amplificate. Tel. 3930178830
COPPIA woofer con tweeter e anche il
buco di sfiato . davvero un ottimo affare
e grande potenza sia a casa che nella
vostra auto . in più anche collegamento
con luci blu . i woofer sn stati cambiati da
poco .. sono stati inseriti più potenti. dav-
vero un ottimo basso . no perditempo
solo affare . Tel. 3289519458
DIFFUSORI AR91 in sospensione pneu-
matica, grande dettaglio e grande tenuta
di potenza, assolutamente da sentire per
rendersi conto dell’oggetto in questione.
3 vie woofer da 30 cm, medio con bobina
da 3,8 cm, tweeter da 1,9 cm 4 ohm
potenza continua 125 w. potenza picco
300 w. taglio +/- 3 db sul medio e sul
tweeter risposta in ferq.27 hz - 30 khz
dimensioni: h 80, l 35,6, p 29 per un peso
di ben 24 kg l’uno. consigliata amplifica-
zione ad alta erogazione di corrente. n.b.
i woofer non sono originali ma in perfette
condizioni.. Tel. 3409687152
DISCHI 33 - 45 LP solo ad amatori e col-
lezionisti tel. 334/ 1362126
DISCHI anni 60, 45 o 33 giri, prezzo inte-
ressante, chiamare solo se interessati
tel. 334/ 1362126
DISCHI in vinile, vari autori ,da 45 giri da
78 giri e da 33 giri, vendo sia singolo che
in blocco Tel. 3384416567
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, possibi-
lità di spedizione, info 3481018160
GIRADISCHI philips made in germany e
degli anni 70 e tenuto coservato bene e
funzionante....per amatori....cont
3291046966
HARMAN-KARDON-DVD22 questo pro-
dotto è uno dei migliori lettori dvd in tutto
il mondo. la sua specialità, in assoluto, è
che utilizza un trattamento dell’immagine
pixel per pixel (ntsc) invece che un tratta-
mento linea per linea, offrendo una riso-
luzione straordinaria e immagini nitidissi-
me. questo lettore dvd 22 integra dei
convertitori digitali/analogici dac di gran-
de qualita, un segnale di mira integrato
ed un telecomando retroilluminato per
delle prestazioni audio/video praticamen-
te perfette, e nonostante la sua precisio-
ne e qualità è facile da utilizzare. le cir-
cuitazione del lettore dvd harman kardon
sono avanzatissime, cio per ottenere la
massima risoluzione negli impieghi con i
monitor più recenti in alta risoluzione e
con i sistemi audio multicanale. il sistema
a menu, proggettato nei laboratori, è
fatto a posta per ottenere il meglio dalle
prestazioni dl dvd. . Tel. 3409687152
HARMAN KARDON AVR 4550 - 7.1
channel. product type av receiver dimen-
sions (wxdxh) 44.1 cm x 43.5 cm x 16.7
cm weight 18.1 kg sound output mode
surround sound built-in decoders dts-es
decoder, dolby pro logic ii, dolby digital
surround ex, dts neo:6, dts-es matrix 6.1,
dts-es discrete 6.1, dolby digital, dts
decoder surround sound effects vmax
virtual surround sound surround system
class 7.1 channel response bandwidth
10 - 150000 hz radio system radio tuner
- am/fm - 30 preset stations remote con-
trol universal remote control - infrared
altissima erogazione di corrente per otte-
nere 65w per canale in modalità stereo,
50w per canale in modalità surround..
Tel. 3409687152
IMPIANTO Voce 350 watt di potenza
continua 7 canali (di cui 2 stereo) legge-
ro, pezzo unico per un comodo trasporto
due altoparlanti da 10 “con cavi inclusi
miscelatore incasso con sette-band gra-
phic eq e xlr, la linea e ingressi rca inte-
grato alesis dsp con effetti a 24-bit tra cui
riverbero, delay e chorus cavo di alimen-
tezione 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 aumentano nb: lo vendo per-
chè non lo uso,non perchè mi servono
soldi, Tel. 3281346325
INFINITY ALPHA 10 perfette, grande
qualità infinity in pochissimo spazio. peso
6200 g potenza fino a 80 watt dimensio-
ni (lxpxa) 320 x 180 x 260 mm sensibilità
88 dbi impedenza 8 ohm schermatura
magnetica range di frequenza 60 hz - 22
khz frequenze di crossover 3000 hz. Tel.
3409687152
KARAOKE dvd con 140.000 basi aggior-
natissime testo sincronizzato x computer
o tastiere uso professionale o domestico
. Tel. 3407365074
KARAOKE professionale, per inutilizzo.
mixer alesis multimix 8 per 4 microfoni,2
casse attive gemini 250w/cd, compresi
treppiedi,3 microfoni, cavi completi.. Tel.
3339479787
MICROFONI PS2,3 / WII/ XBOX E PC
vendo 2 microfoni+ cavetti + adattatore
usb al prezzo di 15 euro. non usato ma
nuovo in scatola.. Tel. 3891854235
PIANOFORTE verticale Shimmell stile
inglese come nuovo tel. 333/ 3640764
PIATTO hi hat da 14 paiste della serie
101. in perfette condizioni. accetto chia-
mate solo se interessati. no perditempo.
Tel. 3391705397
PIONEER350 coppia lettori per nn utiliz-
zo condizioni ottime. Tel. 3248164266
POOH RECITAL LIVE - ARISTOS FEA-
TURING DODI BATTAGLIA pooh recital
live aristos featuring dodi battaglia il leg-
gendario chitarrista dei pooh la sua chi-
tarra... la sua voce... la sua storia... pooh
recital live è un concerto-recital che
coniuga essenza musicale e grande
impatto scenico e sonoro, nello stile
pooh. in scena gli aristos e dodi battaglia,
leggendario chitarrista dei pooh, a suo-
nare e interpretare canzoni storiche, evo-
lute e complesse, come il rock sinfonico,
in una fusione di suoni e atmosfere di
matrice pop, rock, progressive; un viag-
gio evocativo emozionale. biglietti in pre-
vendita a partire da € 18,00 (inclusi dirit-
ti) circuito box office sicilia: tel.
0916260177 - www.circuitoboxofficesici-
lia.it botteghino teatro dante piazza sta-
zione lolli, 21 - palermo - tel. 0916121161
RADIO tuner yamaha tx-480 anni ‘80/’90
tuner radio tenuto sempre dentro mobile
stereo e perfettamente funzionante com-
pleto di antenna esterna consegna a
mano a palermo. Tel. 3884377226
REGISTRATORE 8 piste digitale con
masterizzatore tascam- come nuovo!.
Tel. 3385714924
TASTIERA casio ottime condizioni tenu-
ta sempre pulita ancora come nuovo
regalo anche il porta tastiera vendo
causa inutilizzo, non esitate a contattar-
mi. Tel. 3349984267
TASTIERA yamaha psr 540 in ottimo
stato vendo 130,00 poco
trattabili.tel.3421856415
TECHNICS SL303 GRIGIO vendo piatto
dischi come nuovo grigio. perfettamente
funzionante .prezzo 90 euro non trattabi-
li. Tel. 3296944999
TECHNICS vendo amplificatore su-v505
e sintonizzatore st-z55 vendo anche sin-
golarmente. Tel. 3291046966
VENDITA chitarra classica con relativa
custodia come nuova causa inutilizzo. .
Tel. 3291627691
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 manu-
tenzionato 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, prolunga prendisole di prua,
tappezzeria, bussola, 2 pompe di senti-
na, batteria, dotazioni. visionabile anche
di domenica. prezzo di realizzo non trat-
tabile. no scambio 338/5630484
€ 150 Vendesi ricambi motore fuoribordo,
“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
condizioni,completo di gps-eco lowrance
hds5gen2-timoneria idraulica-doccia-
radio-plancette di poppa-prolunga pren-
disole-cuscineria-tendalino.Se realmente
interessati il prezzo e’ trattabile,possibili-
ta’ 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 ausiliario
honda 4t 5CV NUOVO “MAI USATO”
393/5648042
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€ 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 prez-
zo trattabile 340/2338833
€ 5.000 Vendo nuovissima barca a moto-
re modello Master con motore Jhonson
120 cv,lunghezza mt 6. Super accesso-
riata. 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 titolo
il mio gommone 3,80 m con paiolato e
paramezzale in legno originale e perfetto
nel suo stato. Omologato 6 posti e pu’
montare un motore fino a 40 cv.Nessuna
perdita d’aria, il paiolato è perfetto origi-
nale. Documenti tutti originali.Qualsiasi
prova Monta un motore della evinrude 6
cv con documenti perfettamente funzio-
nante. Posso valutare permuta con con-
guaglio a vostro favore per gommone più
grande (sempre smontabile) con motore.
(nella seconda foto il gommone risulta
sporco di borotalco perchè è così che lo
conservo ogni anno) 3934484865
€ 65.000 Imbarcazione Northstar 320
WA in vendita ad un prezzo vantaggioso
essendo stata utlizzata a scopo dimo-
strativo per poche ore e per alcuni servi-
zi fotografici. Si tratta di imbarcazione di
colore bordeaux e bianco con interni
speciali in ciliegio. Dotazioni incluse: ¥
GPS navionics Sunshin ¥ VHF icom fisso
¥ antenna per VHF ¥ Sistem View ¥ n. 02
dipartitori di carica (per gestione batterie)
¥ Impianto per n. 4 batterie ¥ n. 4 batte-
rie da 100 Ah EXIDE (I° impianto) ¥ n. 02
staccabatteria ¥ n. 02 cassette portabat-
teria ¥ Ancora Danfort 12 Kg inox ¥
Musone inox ¥ vernice antivegetativa
‘Marlin’ colore blu francia ¥ tendalino pro-
lunga a poppa tendalino verticale ¥ n. 02
plancette di poppa con teak
TEL.338/5630484
€ 6.800 gommomarine 6 mt con tendali-
no, doccia,scaletta, no antivegetativa,
costruzione 2007 usato solo 10 gg per
motivi di lavoro. come nuovo 091/454675
800 vendo carrello Ellebi in perfette con-
dizioni, revisionato, targato e gommato.
ELLEBI modello portata 600 kg per barca
di 6 mt. Chiama per visionarlo.
091454675
BARCA a motore, monterey motore mer-
cruser 135cv, entrofuoribordo, unico pro-
prietario. completa di tutti gli istrumenti,
assetto entro le 6miglia, con radio cd,
ecoscandaglio, più carrelo di trasporto
1300kg ,omologato, e una coppia di sci
nautici.la barca e in perfettissime condi-
zioni. anno di costruzione: 1999. prezzo
affare, 8950euro. Tel. 3404963883
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 esterne
3x1,6mt e interne 2x0,7mt. diametro
tubolari 43cm. peso totale 55kg. potenza
max hp15. omologazione x 4 adulti max
610kg. camere d’aria 3+1 fondo allumi-
nio antiscivolo. categoria di omologazio-
ne 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, telocopri-
scafo, tavolino, luci, antivegetativa, sca-
letta di risalita e impianto elettrico. in per-
fette condizioni ad un prezzo vantaggio-
so 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,rimessato,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 FUORI BORDO 15HP motore
mercury 15hp in ottimo stato con serba-
toio di 15l.. Tel. 3388518842
MOTORE marino, 4cv, a gambo lungo €
400tel. 320/ 0305110
NOLEGGIO Barca, a vela, 14 mtr, 10
posti letto, 4 cabine, 2 bagni, dinnet,
zona Sardegna, con. o senza, skipper
tel.349/2933430
OCEANIS 461 - BARCA A VELA 10 posti
- 4 cabine - 2 bagni tender compreso
conducente abilitato € 350,00 a persona
settimanali (minimo 6 persone) - anche

partenze e ormeggio a Lipari a € 50,00
+iva - tel. 091/ 320373 - 393/1697655
OPEN 5.60 Allegra, anno 2011, comple-
ta di tutte le dotazioni, compresa di
motoere evirude, E-Tech, 90 cv, anno
Aprile 2012, massimo 30 h di navigazio-
ne € 11.000 tel. 339/ 2392579
SALVE vendo Barca 8 metri da sistema-
re montaggio dei motori e braccia e siste-
mazione 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 motorizzarla barca e moto-
re 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 elet-
trico, luci di navigazione, gps cartografi-
co, bussola illumunata per navigazione
notturna, plancette di poppa, autoradio
con porta usb, faro di profondità, w.c. chi-
mico, doccetta con tanica acqua da 100
l, serbatoio carburante 200 l in acciaio,
timoneria idraulica, telone copriscafo,
mai trattato con antivegetativo 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 chiu-
so qualsiasi prova. c’è soltanto il bottaz-
zo da sostituire, ma già da me acquista-
to (originale) 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 completo di
remi, sacca trasporto,panchetta,per qual-
siasi informazione contattare salvo al
3205532934 il prezzo e trattabile
VENDESI Gommone Solemar 4.70 con
motore Evinrude etec 40hp del 2008 e
carrello Umbra rimorchi omologato, tutto
in ottime condizioni , mai antivegetativa,
appena tagliandato pronto per essere
messo in acqua, con i seguenti accesso-
ri: roll bar con luci di via, pompa di senti-
na, doppio serbatoio sotto console, eco-
scandaglio lowrance, cuscini nuovi, sca-
letta di risalita, telo di copertura. Presso
NAUTICA SICILMARE a isola delle
Femmine , possibilità di finanziamento.
Prezzo 7000 tratt. Chiamare solo se inte-
ressati al num 333/9324016
Vendesi a Palermo Fisherman
Americano Sunbird 6.10 m per pesca
d'altura, con vasca per il pescato, ampia
consolle con all'interno wc chimico, timo-
neria idraulica, invasatura.
Motorizzazione Mercury 150 cv (2t) con
elica d'acciaio, tutto del 2003. Nel prezzo
incluso carrello Ellebi 1300 in ottime con-
dizioni 8.500 euro trattabili. Telefonare al
num. 338/ 9972161
VENDESI laver30 mt 8.20 vetro resina
motori 2 x 165 volvo penta efb motori
ristrutturati 2012 interno ottimo.... visibile
in qualsiasi momento .. porticciolo mari-
na di villa igea palermo.. 320/5344664

WINDSURF Mistral Equipe (per impara-
re) 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
€ 120 Sector compass trial time movi-
mento al quarzo resistente all’acqua 100
mt cassa in acciaio con trattamento ip
nero fondello a vite dual time e bussola
orologio digitale diametro cassa 46 mm
spessore 11 mm cinturino in pelle natura-
le con fibbia in acciaio vetro minerale
special pack con cinturino di ricambio e
levabarrette. Tel.3205611558
2 OROLOGI da polso per uomo, quello
verde ultraleggero anais in plastica e l’al-
tro sk resistente all’acqua + 2 libriil mer-
cante di libri maledetti e jack flint. Tel.
3489153973
2 RECIPIENTI d’acqua da 500 litri,dotati
di raccorderia. di colore azzurro.. Tel.
3397144519
€ 35 Vendo spy pen nuova con slot micro
sd (fino a 16 gb) e carica batteria usb ,
dotata di microtelecamera ad alta risolu-
zione 1280*960 pixel con la quale è pos-
sible effettuare riprese e scattare foto!!!
All’apparenza sembra senza dubbio una
comune penna per scrivere ma... è una
“Penna che registra” con microfono inte-
grato, capace di registrare video e audio
senza essere notati! 3289519458
€ 39 MASSAGE PRO - CINTURA
VIBRANTE + SAUNA FASCIA MASSAG-
GIATORE MASSAGGIO DIMAGRANTE
Attenzione tempi di consegna 5/6 giorni
lavorativi una cintura con doppia azio-
ne... MASSAGGIANTE e SAUNA!!
Grazie alla combinazione del massaggio
vibrante ed al calore infrarossi sviluppato
dalla cintura MASSAGE-PRO, in pochis-
simo tempo si ottiene un’intesificazione
dell’attività drenante e circolatoria. MAS-
SAGE-PRO è ad oggi l’ultima novità di
cinture sauna, dotata di un praico filoco-
mando è possibile selezionare con sem-
plicità il programma più adatto al tratta-
mento localizzato. Ideale per addome,
vita, schiena, fianchi, glutei e cosce.
L’effetto del calore e quello del massag-
gio combinati aiutano a drenare i tessuti
riducendo il ristagno di liquidi e favoren-
do l’eliminazione delle tossine. CARAT-
TERISTICHE: - 2 Motori a doppio nucleo
- 5 Programmi specifici di massaggio
intensivo - 3 Temperature: 35° - 40° - 45°
C - 3 Sessioni di 15 - 30 - 50 minuti -
Elegante e funzionale display di controllo
- Dispositivo di spegnimento automatico -
Sistema di sicurezza automatico che
spegne l’apparecchio nel caso in cui la
temperatura superi i 65 °C
tel.3452775585

500 LIRE argento compro da 2 a 3 Euro
secondo le condizioni (anche grandi
quantità) tel. 338/ 8231810
€ 9 vendo suoneria melody a due toni
intermittente, FEB, a 220w, nuovo mai
usata. vendo a 9euro. tel: 324 7855123
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: drgiuseppeono-
rato@multifin.org
ARRREDAMENTO completo polleria,
Arredamento completo panineria,
Arredamento pizzeria, attrezzature per
gelateria. Cell. 3351240316 email:
gabriele@onoratosrl.com
ATTREZZATURA PER ESTETISTE
vendo lettiga pieghevole da trasporto
con borsone, vaporizzatore e lampada
con piedistallo. Tel. 3396474531
ATTREZZATURE PER ESTETICA
vendo lettiga pieghevole con borsone,
vaporizzatore e lampada con piedistallo.
Tel. 3396474531
ATTREZZATURE USATO per polleria,
paninerie, cucina, pizzerie, panifici Cell.
3929862819 email: drgiuseppeonora-
to@multifin.org
AUTO DA MODELLISMO vendesi a
scala 1:10 muger msx 3, in buone condi-
zione qualche segno di deterioramento
normale al dovuto uso della macchina
compresa di radiocomando hitec leader
nel settore dei radiocomandi per modelli-
smo completa di motore sirio scarico in
alluminio tanga con filtro particolato
ammortizzatori in ergal piu 2 servi e rice-
vente hitec,compresa di 2 carrozzerie
una peugeot 206 e una lamborghini.
prezzo 250 euro, possibilità di spedizio-
ne, info 3481018160
AUTOMATISMO per apertura cancello a
battente, brevetto innovativo: per così eli-
minare utilizzo di pistoni esterni o motori
interrati. un semplice motore 24 v all’in-
terno del longherone del cancello, per-
mette avere aperura del cancello con
costi contenuti e un estetica migliore.
disponibile alla commercializzazione. .
Tel. 3483024657
BAGNO completo tre sanitari box doccia
specchio rubinetteria € 100, tel. 368/
214893
BANCO da LAVORO, per Orafi o incas-
satori, completi di luce, ottime condizioni,
€ 250,00 tel.347/0818216
BANCO scuola Ben 10 buone condizioni
€ 29 tel. 330/ 850218
BASTONI antichi con figure animali
come nuovi € 100 tel. 339/ 2381144
BIANCHERIA intimo uomo donna e cor-
redo tutta merce italiana a buon prezzo
tel. 334/ 1362126
BIBICLETTA elettrica usata pochissimo,
conservata sempre in garage, completa-
mente accessoriata.. Tel. 3897846474
BICCHIERI calici, in cristallo, rcr 30 pz €
30,00 tel. 091/ 6407603
BICICLETTA bimbo/a età 2/3 anni come
nuova e in ottime condizioni. Tel.
3341743533
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BICICLETTA vendo bicicletta bimbo/a
età 2/3 anni come nuova e in ottime con-
dizioni. Tel. 3341743533
BIGIOTTERIA bigiotteria realizzata a
mano con catene di diverso genere,
perle, perline, swaroski, pietre di ogni
forma e colore, con tantissimi tipi di cion-
doli e cosi via. prezzi da far girare la
testa: uno, due euro...uno e cinquanta, o
tre euro....contattatemi...pagina facebook
l’arte del fai da te di vale e patry per
vedere tutte le foto.... Tel. 3884651878
BIGLIETTO AEREO E BIGLIETTO
CONCERTO MORANDI biglietto aereo
easyjet andata e ritorno+biglietto concer-
to di morandi per il 24 maggio 2014:da
palermo (sicilia) a roma fiumicino (termi-
nal 2)par 24 maggio 2014 08:55 arr 24
maggio 2014 10:10da roma fiumicino
(terminal 2) a palermo par 25 maggio
2014 18:20 arr 25 maggio 2014 19:30
gianni morandi data / ora: sab, 24/05/14
21.30 località: palalottomatica / roma
intero presale, galleria laterale numerata
ingresso 5, 3 anello c8 num., 3 anello c8
num., fila: a, posto: 1. Tel. 3807997232
BRANDINE blu per il mare nuove mai
usate euro 20 tel. 328/ 8769524
CARROZZINA Trio Cam, come nuovo,
un anno di vita, color jeans, valore € 340,
€ 190 trattabili 595201 tel 349/ 1443151
CERCO vecchie macchine da caffe da
bar a leva tipo
faema,sanmarco,gaggia,dorio,cimbali,an
che non funzionanti,e vecchi macinacaf-
fe da bar TELEFONO: 3931828805
CHICCO rodeo, tre diversi pesi regolabi-
li, funzione dondolo, galoppo e traino, 25
euro ottimo stato, zona corso calatafimi
alto tel.3284129038
COFANETTO MILLE SORPRESE PER
2 il cofanetto comprende un buono che ti
permette di scegliere tra oltre 2.620 atti-
vità, per due persone, da vivere in tutta
italia. scadenza settembre, Tel.
3383557645
COLLEZZIONISTA cerca, affettatrici,
Berkel, Frighi, Coca Cola, Insegne
tel.347/0475818
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
COPERTINA CULLA in organza e abiti-
no battesimo, ottimo stato tel.
347/0424303
COPPE e trofei svendo tel. 330/ 850218
CUCINA A GAS, Zoppas, colore bianco,
con porta bombola € 130 tel. 091/
6517703
CULLA neonato nuovissima in pizzo
sangallo colore panna acquistata presso
negozio baby via del bersagliere a paler-
mo.. 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 calpe-
da mod. cam.91e da 1 hp, usata solo 1
volta, praticamente nuova, vendo euro
100. consegna a bagheria. chiamare ore
pasti cell. 338.6344041
ETICHETTATRICE e bilancia elettronica
con etichettatrice incorporata della
cigiemme, la bilancia e’ in ottime condi-
zioni. qualunque provo vi dara conferma.
Tel. 3494622014
FARETTI per interni linea colore silver,
modello ioduri metallici completo di tra-
sformatore, visionabili presso il centro
arredi secondamano, sicilgamma di bar-
rale, sito a palermo in via inserra
13,(pa).. Tel. 0912512159
FORNO Panificio. Occasioni USATO.
Grandi Affari! cell. 3351240316 email:
drgiuseppeonorato@multifin.org
FUMETTI Tex, Diabolik, Blek, come
nuovi, € 0,50 centesimi tel.331/6793391
GAZEBO nuovo 4 x 3 mt. euro 50 tel.
328/ 8769524
GENERATORE honda 6.5 kw tre prese
220 ed una 380 il migliore della categoria
pari al nuovo solo un’ora di utilizzo vero
affare nuovo è costato 2200 euro. Tel.
3286996729
GIRELLO peg perego in ottime condizio-
ni . Tel. 3341743533
GOLDBOX funzionante ma senza tele-
comando + parabola da 60 come da foto
completa di occhio 25 euro vendo corso
calatafimi alto Tel.3284129038
IMPASTARICE Edile, piccola, vendesi
tel. 320/ 0305110
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
JEEP Elettrica, Bambini, € 90, trattabili
tel.091/6601491
JUVENTUS bellissimo orologio originale
proveniente da torino negozio ufficiale

ancora nella sua custodia c’è da cambia-
re solamente la batteria. Tel.
3272468816
LASTRA marmo per cucina predisposta
per lavello e piastra cottura tel. 368/
214893
LAVANDINO per bagno semi nuovo,
completo di rubinetteria nuova e di quali-
tà.. Tel. 3208769996
LAVELLO in acciaio inox usato, comple-
to 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’esso
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 mate-
rasso ortopedico € 200tel. 373/ 7265934
MACCHINA da Cucire,
industriale,”Collaretta”, 2 aghi, marca
Rimoldi, € 300, trattabili tel.329/3029589
MACCHINA Per falegname per hobbista
euro 350,00 tel. 340/ 2958950
MACCHINA tagliacuci Adler completa €
400 causa inutilizzo tel. 091/ 2515262 -
392/ 0302894 
MACCHINE Caffè, da Bar, cercom ante-
cedenti, 1970, Faema, Gaggia, Cimbali
tel.347/0475818
MATASSE RAME IMPIANTO ELETTRI-
CO cavo 4mm: 3matasse 100mt prezzo
in negozio 33,90cad= 100euro, vendo a
85euro cavo 2,5mm: 3matasse mt prez-
zo in negozio 20,90cad =60euro, vendo
a 45euro tel: 3247855123
MATERASSINO Gonfiabile per nautica o
campeggio o semplicemente come letto
per ospiti in caso di urgenze all’ultimo
momento. per due è comodissimo. ha un
lato in velluto molto morbido. Lo si pu’
usare anche come materassino in acqua
per prendere il sole. è stra- resistente,
pagato 89 euro, vendo a 40 euro ma è
praticamente nuovo usato una sola volta
e riposto da parte. tel: 3247855123
MATERASSO per culla, come nuovo, €
30, trattabili tel.091/6601491
MATTONELLE in legno pino del Volga
per rivestimento coibentazione insonoriz-
zazione abbellimento pareti ecc. da colo-
rare 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
MOLAZZA Gommato,A 220
tel.339/7573144
MONTAVIVANDE piccolo mini ascenso-
re montacarichi porta vivande elettrico,
usato ed in perfette condizioni, tutto in
acciaio con apertura ante scorrevoli
alto/basso. utilizzato in bar pizzeria,
come montavivande da un piano all’altro.
modello microlift dl50, portata 50 kg.
dimensioni misura interna del mini lift:
altezza 85 cm, larghezza 45 cm, profon-
dità 55 cm. 5 scomparti regolabili secon-
do le proprie esigenze. ottimo per risto-
rante, pasticceria, artigiano, commer-
ciante, oppure per interni, uso domesti-
co, tipo casa appartamento per trasporto
di cose, merci, alimenti. nb le piccole
dimensioni non permettono il trasporto di
persone. il prezzo del miniascensore è
trattabile. completo di documenti, moto-
re, cabina con mensole interne, pulsan-
tiera, dispositivi di sicurezza, doppie anti-
ne (piano terra, piano superiore) e piatta-
forma di sollevamento con binari che
vanno da un piano all’altro, circa 6 metri.
p.s. il costo/prezzi di listino è di euro
13.000 (tredicimila) se interessati contat-
tatemi. Tel. 3661344310
N 3 porte per esterni tel. 368/ 214893
NAVIGATORE satellitare skjway navi
3670 ultraplus nuovo mai utilizzato,com-
pleto 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
OFFRESI Tessere, per cabina , balnea-
re, Mondello, altezza, Commissariato di
Polizia tel.345/4666614
OLIO d’oliva di produzione propria, a
5,00 euro al litro.. Tel. 3393426570
OROLOGIO bracciale, Gucci, € 200 trat-
tabilitel. 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 dell’oro-
logio. Tel. 3280188816
OROLOGIO LONGINES piatto classico
mai usato con cinturino coccodrillo com-
pleto certificato autenticità e ciustodia
originale vendo tel. 347/ 4738378
PARABOLA nuova con 2 “occhi” com-
pleta di asta, supporti e 20 mt. di cavo. €
80, Tel. 328/6487265
PELLET 6MM, LEGNO D’ARDERE E
PALLET EPAL azienda specializzata in
commercio con prodotti di legno distribui-
sce a prezzi del produttore in tutta sicilia
legno e prodotti derivati di legno: - legna-
me a partire da 400,00 € mc, vari essen-

ze e dimensioni; - legno lamellare a par-
tire da 550,00 € mc, vari essenze e
dimensioni; - tranciati a partire da 1,00 €
mq, vari essenze e dimensioni; - panelli
listelari, compensati e multistrati a partire
da 4,00 € mq, vari essenze e dimensioni;
- panelli di fibre tipo mdf a partire da 1,50
€ mq, vari dimensioni; - osb a partire da
4,00 € mq, vari dimensioni; - panelli tru-
ciolari a partire da 2,75 € mq, vari dimen-
sioni; - davanzali di legno, piani di lavoro
e paini di cucina, elementi di casseforme,
panelli porte interne semilavorati, panelli
speciali(leggeri, ignifughe, ecc.), pavi-
menti interno e esterno, altri prodotti di
legno; - legno d’ardere a partire da 80,00
€ mc, vari essenze; - pellet 6 mm a sac-
chi di 15 kg a partire da 180,00 € per
1000 kg, legno e/o biomasa; - pallet epal
e euro nuovi , abete, trattati ispm 15 da
11,00 € pezzo; minimo 750 pezzi. - pallet
epal e euro seconda mano, prima scelta,
bianchi, usati una o due volte da 8,50 €
pezzo; - pallet epal e euro seconda
mano, seconda scelta, riparati con ele-
menti nuovi da 7,00 € pezzo; restiamo a
disposizione per eventuali chiarimenti
e/o informazioni 324 594 6781 e/o scor-
tyro@gmail.com. . Tel. 3245946781
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
POLTRONA Odontoiatrica, vendesi
tel.091/423041
PONTEGGIO a telaio dalmine marcega-
glia “realponte” in ottime condizioni
anche in piccole quantità. prezzo a
cavalletto + una diagonale + un corrente
(pedana euro7cad 9,00) per grosse
quantità il prezzo sarà soggetto a riduzio-
ne. Tel. 347651715
PORCELLANERIA servizi da caffè e vari
tel. 338/ 7659537
PORTA PALLET in vendita fino ad esau-
rimento scorte un lotto di scaffalatura
industriale porta pallet, linea colore
rossa. visionabile presso il centro arredi
secondamano, sicilgamma di barrale,
sito a palermo in via inserra 13,(pa).
montante 3,00 mt €60 traversa 2,70 mt
€25. Tel. 0912512159
PORTONE in ferro, 3x3, vendesi
tel.339/7573144
POSATE d’argento ‘800 compro da 0.30
cent. di Euro al grammo. (Anche grandi
quantità) tel. 338/ 8231810

POTENTE TAGLIABORDI ELETTRICO
MODIFICATO CON LAMA della blekde-
ker vendo causa vendita terreno.se non
rispondo al telefono mandare email con
vs recapito telefonico e sarete contattati..
Tel. 0916687843
PRODOTTI MONDIALI DI CAFFETTE-
RIA AL GANODERMA LUCIDUM prodot-
ti di caffetteria “gourmet” mondiali con
all’interno il “ganoderma lucidum”, 6 cer-
tificazioni mondiali. organo gold “caffe’
del benessere”, (ganoderma lucidum, il
fungo dell’immortalità) caffè latte - 19
(pacco da 20 bustine) 1 bustina per 4
tazzine di caffè. mocaccino - 7 (pacco da
15 bustine) 1 bustina per 4 tazzine di
caffè. ciocolatta - 11 (pacco da 15 busti-
ne) 1 bustina per 4 tazzine di caffè. caffè
nero - 16 (pacco da 30 bustine) 1 bustina
per 3 caffè. totale 53 pacchi a 15 euro
l’uno, prezzo scontatissimo. al prezzo di
795 euro info google: ganoderma luci-
dum. Tel. 3481018160
REGALO agavi striate varie misure da
30 cm a 150 cm di altezza elegante arre-
do per giardini rocciosi.disponibili circa
20 piante.. Tel. 091455769
REGALO un aquilone rosso per bambino
ancora in busta a e vestitini di carnevale
348/ 4239776
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E’ appena iniziato per te il periodo più importante
dell’anno. Hai saputo condurre con serietà e costan-
za tutte le situazioni sia lavorative che sentimentali,
ora non devi assolutamente abbassare la guardia.
Se  manterrai la calma, la costanza, la propositività
rispettando anche gli inferiori e gli avversari, ti si
aprirà un periodo fondamentale per la vita. 

Stai vivendo il tuo periodo aureo. Non perdere la con-
centrazione e non lasciarti distoglierti dai tuoi proget-
ti. Ricorda che gran parte della gente guarda con dif-
fidenza la genialità e la creatività negli altri. Continua
pure ad essere generoso, ma limita il tuo affetto e la
tua amicizia a chi non lo merita. Una conoscenza ti
cercherà quasi implorante, non ti fidare.  

“Occhio non vede cuore non duole” il tuo slogan del
momento. Ma quanto puoi continuare a vivere in que-
sto modo? Sarebbe il caso che cominciassi a prende-
re sul serio la tua vera situazione, specialmente quel-
la sentimentale. Sai perfettamente che il motore della
tua vita è il cuore quindi prendi il coraggio e finchè sei
in tempo, cerca di ricucire il lenzuolo. 

Ricordati che quando c’è una separazione in una
coppia, la colpa non è mai da una parte sola. Non
credere di essere perfetto perché anche la perfe-
zione ha bisogno di essere ben governata. Sii
meno esigente con i colleghi/collaboratori, cerca
di prendere le cose in modo più positivo e non
credere che la migliore soluzione dei problemi sia
solo quella che scegli tu. 

Tecnicamente sei tra i migliori, geniale, preci-
so e meticoloso. Il tuo peggior difetto è il com-
portamento con gli altri. Non li consideri mai
come tuoi parigradi, li consideri sempre o infe-
riori o che hanno investito più tempo di te nel
fare qualcosa. Non dirai mai che sono più
bravi di te! Ora che lo sai, pensaci un pochino
e cerca di migliorare i rapporti anche affettivi.

Ti senti fresco e pimpante con una gran voglia
di fare. E’ un periodo importantissimo per te
perché in queste giornate potrai costruire le
basi di una situazione ti darà grande successo
nel prossimo futuro. Frequenta persone
nuove, fatti conoscere per come realmente
sei, buono e generoso ma investi maggior-
mente su di te. La Luna consiglia: “Da’ solo a
chi sa ricevere”.

Sei sempre in competizione e non solo con gli
altri, la maggior parte delle volte con te stesso.
Hai tutti i motivi per essere soddisfatto di come
sei riuscito a superare la tua ultima situazione
che era alquanto critica, nonostante questo
non ti senti appagato. Sii meno esigente con
te, avrai il modo di ricaricarti al massimo, per-
ché presto avrai bisogno di tutta la tua forza.      

Qualche volta pecchi di ingenuità e di coraggio. Sei
e ti dimostri sicuro, rispetti te stesso e gli altri, lavori
con diligenza e serietà, raramente ti lamenti della
situazione generale ma potresti fare molto di più
produttivamente se imparassi a vedere più lontano.
Purtroppo il rischio è per te un tabù, ma nella vita
bisogna non aspettare la fortuna, ma corrergli incon-
tro.

Il tuo motore, per quanto assurdo sembri, è
la completezza sentimentale e affettiva. Hai
sempre bisogno di sentirti amato e ben volu-
to altrimenti sei nervoso e poco lungimirante.
Questo è il tuo limite. Hai tutti i numeri per
costruire una perfetta esistenza: la simpatia,
una intelligenza pronta e ricettiva, una bella
presenza, ma troppo vulnerabile nella vita di
coppia.

Anche se tendenzialmente non credi a que-
ste cose, ti assicuro che puoi migliorare
notevolmente la tua situazione economica
ed affettiva rispettando scrupolosamente
due cose: investire più su te stesso miglio-
rando la presenza e la cura personale, cioè
abbigliamento e atteggiamento. Ma soprat-
tutto, più rispetto per te e meno opportuni-
smo. Occhio ad una donna. 

Entro la settimana molto probabilmente
dovrai prendere un’importantissima deci-
sione dalla quale ne uscirà una svolta alla
tua vita. Non lasciarti sfuggire questa
opportunità perché difficilmente ce ne
sarà un’altra nei prossimi mesi. Ottima la
tua concentrazione, ti senti bene nel fisico
e nella mente. Approfitta di questo perio-
do per chiarire vecchie situazioni in fami-
glia.

Hai dimostrato anche questa volta di essere
una persona professionalmente seria e affi-
dabile. L’unico limite, come ben sai, è dentro
di te. Non sempre sfrutti completamente le
tue ricche risorse, quindi sei costretto ad
attingere alla brocca altrui. Dimostra di
essere più autonomo, ne guadagnerai in
stima e rispetto. Se ricevi complimenti per-
ché vogliono qualcosa.

E’ ovvio amare chi ti ama. 
E’ meraviglioso ed eroico amare chi non ti ama

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 28/03/2014 al 03/04/2014



REGISTRATORE di cassa mercurio in
ottimo stato con memoria nuova (ancora
migliaia di chiusure) + uno scatolo di
rotoli scrontrino Prezzo: 320 EUR
Tel.3735049657
RIDCELL massaggiatore anticellulite
nuovo vendo a palermo 30 euro zona
corso calatafimi alto tel.3284129038
ROLEX gmt master 2 ref.16701 oyster
ghiera rossa - nera - cassa in acciaio -
movimento aut.- anno nov 2002 - scatola
e garenzia . Tel. 3487216898
ROSARIO ARGENTO 925 GOLD SAND
rosario realizzato a mano incastonando i
grani di pietra gold sand con una fine
catenella in argento 925. gold sand è un
tipo di avventurina costellata da finissimi
brillantini luccicanti: l’effetto che ne deri-
va è quello di un grano appena estratto
da un sacchetto di finissima polvere
d’oro. anche la croce e la crociera sono
realizzati in argento 925. si tratta di un
rosario particolarmente prezioso e raffi-
nato, per questo adatto ad essere rega-
lato per occasioni speciali, quali comu-
nioni, cresime, matrimoni, ordinazioni. i
punzoni impressi dietro croce e crociera
sono a garanzia del vero argento 925. il
rosario pesa 28 grammi. altezza croce:
4,4 cm diametro dei grani: 6 mm circon-
ferenza rosario: 64 cm larghezza croce:
2,7 cm 3289519458. Tel. 3289519458
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
SCAFFALI IN METALLO LEGGERO
CON 5 RIPIANI vendesi 12 scaffali in
metallo leggero tutti già smontati e pronti
da assemblare con tutta la relativa bullo-
neria con n. 5 ripiani aventi le seguenti
caratteristiche e dimensioni : altezza mt.
2,00 larghezza mt. 0,40 e lunghezza mt.
1,00,ottimi per garage,ripostigli,mansar-
de o cantine . i 12 scaffali sono di colore
grigio chiaro,con barra di rinforzo centra-
le sotto i pannelli, li vendo come usati
anche se alcuni di essi sono intatti e
senza segni di deterioramento,il prezzo è
di 15 euro cad. uno,mentre l’intero stock
lo vendo a 160,00 euro anziché a 180,00
euro . a causa del mio scarso tempo
dedicato davanti al computer per visua-
lizzare le e-mail di richiesta è consigliabi-
le comunicare eventuali richieste o preci-
sazioni al numero cellulare 347 9905559.
. Tel. 3479905559
SCALA a chiocciola, in ferro tel. 320/
0305116
SCIVOLO chicco grande (vedi foto) dai
due anni in su adatto anche ad esterni,
vendo 50 euro a monreale o corso cala-
tafimi altezza rocca Tel.3284129038
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
SEGA ELETTRICA PER TRONCHI
potente sega per tronchi elettrica della
blekedeker usata pochissimo.modificata
con interruttore a peretta per accensione
e spegnimento.vendo causa vendita ter-
reno.se non rispondo al telefono,manda-
re email con vs recapito telefonico e
sarete contattati.. Tel. 0916687843
SERVIZIO da caffè in porcellana bavaria
scherzer composto da 12 tazzine,12 piat-
tini,1caffettiera,1 lattiera,1 zuccheriera.
mai usato. il prezzo non comprende le
spese di spedizione.. Tel. 3475892665
SERVIZIO piatti in ceramica di burgio
nuovo per 12 persone. Tel. 3339479787
SERVIZIO PIATTI, X 18, di fine porcella-
na Bavaria, più servizio posate anarente,
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 liqui-
do il terzo elemento puo’essere destina-
to a vari usi o come porta kleenex o coto-
ne idrofilo o altro il tutto in un caldissimo
colore rosso. Tel. 3285953734
SFOGLIATRICE Planetaria. Affarissimi!
Cell. 3929862819 email: gabriele@ono-
ratosrl.com
SMART PLANCIA STEREO vendo adat-
tatore x sostituzone stereo x smart, per-
fette condizioni acquistato e mai montato
x cambio auto. tel: 3247855123
STERILIZZATORE della chicco funzio-
nante a vapore con scatola inclusa
20euro. Tel. 3489228204
TAVOLO Basso, in ciliegio, con bacheca,
in cristallo, misure 1.20x60,nuovo, € 150
tel.346/2398728
TECAR elettromedicale per fisioterapia,
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 fun-
zionante schermo piatto a tubo catodico
immagine perfettamente nitida, vero affa-
re. x info tel 335 7077411

TENDA Sole,”Tempotest”, colore verde e
beige, 360x330, come nuova, vendesi,
causa inutilizzo, € 150 tel.347/9350117
TESSERE 4 cabina , La Torre
tel.348/3192142
TORNIO per metalli monofase vendo a
euro 960,00 e combinata tornio fresa
foratrice, monofase, vendo euro 1350,00
tel 3276592986
TORNIO professionale m 1,15 sulle
punte ,datato ma in buone condizioni di
funzionamento con scatola norton ,guide
prismatiche ,v.220 di casa .euro 1000
tratt. cell. 3930132735 . accetto eventua-
le permuta con tornio più piccolo
TOSATORE cane praticamente nuovo.
E’ un tosatore professionale costatomi
65euro acquistato dopo averne provati
diversi di minore qualità che non funzio-
navano bene. vendo a 30euro meno
della metà ma è praticamente nuovo. tel:
3247855123
TRAPANO Black & Deker usato ma fun-
zionante 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
TRONCATRICE DOPPIA TESTA 450
troncatrice doppia testa 450 nuova usata
solo in fiera.. ad un ottimo prezzo. 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. 338/ 5714212 
UTENSILI da cucina: piatti, pentole, for-
chette 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 bianco,
di cui uno inclinabile. con bordo di conte-
nimento colore nero. la base è corredata
da 4 ruotine piroettanti. il piano mobile
pu’ essere inclinato. laltezza è regolabile
manualmente. dimensioni del piano
grande mobile: 60x40cm. dimensioni del
piano piccolo fisso: 40x15cm. . Tel.
3285953734
VENDESI Letto, a castello, senza, mate-
rasso tel.347/8117442
VENDESI N.4 Tessere, per Capanna
Mondello tel.328/9228648
VENDESI Seggiolino, omologato, per
macchina, € 40, trattabili
tel.091/6601491
VENDITA COSMESI YVES ROCHER
vendita su catalogo di prodotti per la cura
del corpo-viso-capelli-make -up profes-
sionale, integratori alimentari della nota
casa francese yves rocher. chiamate la
consulente di bellezza per fissare un
incontro per testare i prodotti che hanno
prezzi più vantaggiosi rispetto ai negozi,
massima serietà e puntualità nelle con-
segne.. Tel. 3492614724
VENDO Materiali,per, impianti, elettrici,
pressacavi, guaine, manicotti, tasselli,
etc tel.335/1351343
VENDO Occasione, Poltroncine, con
braccioli, N.2, con, velluto, verde, stile,
antico, +, lampadario, 5 luci, con boccie,
bianche,N.4, sedie, rivestite, in pelle,
verde tel.328/7538446
VENDO sedile porta bambini per biciclet-
ta (max 15 kg) da installare sul manubrio.
Tel.3338028309
VIDEOREGISTRATORE DAEWOO
DVR 4680 vendo un videoregistratore in
perfette condizioni, funzionante, della
daewoo con filo, telecomando e libretto
di istruzioni.. Tel. 3489153973
BREGUET orologio altissimo livello, ripe-
tizione ore, quarti, minuti, in oro rosa del
1903 con sua catena coeva, €
29.000,00. Valutasi permuta con autovet-
tura o natante tel. 011/ 6968387

€ 1500 mensili per chiunque ospita una
ragazza Ucraina, per informazioni scrive-
re a: maria@friendsamici.com
CARTOMANTE Marco Gemelli, effettua
consulti di cartomanzia - sibille & tarocchi
egizi. Riceve a Palermo e lavora in egual
modo per corrispondenza telefonica. Per
informazioni e appuntamenti telefona al
numero 389.19.48.610
INVESTIGAZIONI NICK CARTER MAS-
SIMA RISERVATEZZA CONSULENZA

ANCHE A DOMICILIO TEL. 333/
3354611
FISIOTERAPISTA esegue,tecniche,di
recupero,del beneserre corporeo,e alle-
namenti,funzionali,individuali,no anonimi
tel.389/1184467
GIOVANE Uomo, straniero, di bell’
aspetto, disponibile, come, accompagna-
tore, per, donne, mature tel.380/1986758
INFERMIERE Professionale, prestazioni
domiciliari,Giuseppe tel. 320/8344086
SI ESEGUONO RIPARAZIONI DI CAPI
D’ABBIGLIAMENTO E REALIZZAZIO-
NE DI ABITI SU MISURA DONNA
UOMO E BAMBINO SARTORIA VIA
MAQUEDA N. 229 E-MAIL sartoriama-
queda@gmail.com 

€ 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 kitesur-
fing 24mt, usati una sola volta, pratica-
mente nuovi intatti, due grigi centrali, uno
blu, uno rosso...vendo a 100euro spediti
e in due giorni li hai a casa. tel:
3247855123
€ 15 Calzari Sport Acquatici con soletta
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. qual-
siasi 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, perfetto, tel:
324/7855123
2013 TREK FUEL EX 9.8 IN VENDITA
noi vendiamo tutti i modelli di cannonda-
le, cervelo, ellsworth, gigante, jamis,
klein, kona, litespeed, rocky mountain,
santa cruz, whyte, marin, gt, specialized,
trek e gary fisher bikes. contatto: greg
pilavas bicycle_tradeltd@live.com bicy-
cle_tradeltd@live.com telefono:
447031946040 new 2013 trek mountain
bike price list:::: 2013 trek superfly 100
pro sl $6000 2013 trek superfly 100 elite
sl $3,500 2013 trek superfly pro sl $5,300
2013 trek superfly elite sl $3000 2013
trek fuel ex 9.9 $5,300 $3,200 2013 trek
lush carbon $3000 2013 trek remedy 9.9
$5,300 2013 trek remedy 9.8 $3,200
2013 trek slash 9 $3,800 2013 trek ses-
sion 9.9 $5,900 2013 trek session 88
$3000 new 2013 trek road bike price
list::::: 2013 trek madone 7.9 $7,500
2013 trek madone 7.9 wsd $7,500 2013
trek madone 7.7 $4,900 2013 trek mado-
ne 7 series & wsd $7,500 2013 trek
madone 7 series team & rider editions
$8,300 2013 trek madone 6.5 $3,600
2013 trek madone 6 series & wsd $3,600
2013 trek domane 6.9 $3,900 2013 trek
domane 6.9 wsd $3,900 2013 trek doma-
ne 6 series & wsd $3,900 2013 trek
domane 6 series team & rider editions
$7,600 2013 trek madone 5.9 $3000
2013 trek domane 5.9 $3,100 2013 trek
domane 5.9 wsd $3,100 2013 trek speed
concept 9.9 $7,500 2013 trek speed con-
cept 9.8 $4,300 2013 trek speed concept
9.8 wsd $4,300 2013 trek speed concept
9.5 $3000 2013 trek speed concept 9.5
wsd $3000 2013 trek speed concept 9
series frameset $3000 2013 trek speed
concept 9 series & wsd $7,500 2013 trek
speed concept 9 series team & rider edi-
tions $7,100 new 2012 trek mountain
bikes price list: new 2012 trek top fuel 9.9
ssl $5,300 new 2012 trek top fuel 9.8
$3000 new 2012 trek superfly 100 pro
$4,300 new 2012 trek superfly 100 elite
$3000 new 2012 trek superfly pro $4000
new 2012 trek elite 9.9 ssl $4,300 new
2012 trek fuel ex 9.9 $5,900 new 2012
trek session 9.9 $5,900 new 2012 trek
session 88 $3,200 new 2012 trek reme-
dy 9.9 $5,900 new . Tel. 447031946040
2014 SPECIALIZED TARMAC SL4 IN
VENDITA noi vendiamo tutti i modelli di

cannondale, cervelo, ellsworth, gigante,
jamis, klein, kona, litespeed, rocky moun-
tain, santa cruz, whyte, marin, gt, specia-
lized, trek e gary fisher bikes. contatto:
greg pilavas bicycle_tradeltd@live.com
bicycle_tradeltd@live.com telefono:
447031946040 2014 specialized rumor
expert £2500 2014 specialized rumor
comp £1200 2014 specialized rumor
2014 £1000 2014 specialized stumpjum-
per comp carbon £1200 2014 speciali-
zed stumpjumper fsr comp evo £1700
2014 specialized stumpjumper fsr comp
evo 26 £1700 2014 specialized s-works
stumpjumper fsr carbon evo £5000 2014
specialized demo 8 i . £2500 2014 spe-
cialized demo 8 i carbon £3500 2014
specialized enduro evo 26 £1500 2014
specialized enduro comp 26 £1800 2014
specialized s-works enduro carbon frame
£2100 2014 specialized camber evo
£1400 2014 specialized camber £1000
2014 specialized status ii £1700 2014
specialized status i £1300 2014 speciali-
zed s-works venge £4500 2014 speciali-
zed s-works venge frameset £1900 2014
specialized venge comp £2200 2014
specialized venge elite £1600 2014 spe-
cialized tarmac sl4 elite £1200 2014 spe-
cialized tarmac sl4 sport £1100 2014
specialized tarmac sl4 £8500 2014 spe-
cialized s-works roubaix sl4 di2 £6500
2014 specialized s-works roubaix sl4
£4500 2014 specialized s-works roubaix
sl4 frameset £1900 2014 specialized
roubaix sl4 comp .£1400 2014 speciali-
zed s-works roubaix sl4 frameset £1900
2014 specialized roubaix sl4 sport com-
pact £1100 2014 specialized roubaix sl4
sport triple £1100 2014 specialized rumor
expert £2500 2014 specialized rumor
comp £1400 2014 specialized rumor
£1000 new 2013 specialzed mountain
bikes price list::::: new 2013 specialized
s-works epic carbon 29 xtr $6500 new
2013 specialized s-works epic carbon 29
sram $6500 new 2013 specialized epic
marathon carbon 29 $4,100 new 2013
specialized epic expert carbon evo r 29
$3,000 new 2013 specialized epic expert
carbo. Tel. 447031946040
€ 25 vendo bicicletta winx misura 14 con
cestino e portapacchi. 3280973617
€ 25 Vendo Causa Rottura Barra un solo
Angolo Bianco e un solo galleggiante, in
caso di rottura o smarrimento vendo a
25euro. tel: 324/7855123
€ 25 Vendo cima di sicurezza leash, chic-
ken loop Originale Naish, praticamente in
ottimo stato, tel: 3247855123
€ 30 vendo giunto barra Naish originale,
condizioni perfette, prezzo 30euro. tel:
3247/855123
€ 30 Vendo Kitesurf, 4 Cime interne alla
base Barra dentro copri Angolo Bianco,
ki ne ha bisogno in caso di rottura o per-
dita capirà di cosa si tratta, tel
3247855123
€ 30 Vendo Snodo Carrucola Naish
Originale delle front centrali praticamen-
te nuovo vendo a 30euro tel:
324/7855123
€ 350 Vendo,causa inutilizzo, tavola
RRD FreestyleWave 90 litri del 2008.
Stuccando leggermente la prua la tavola
è nuova. 3351368812 Paolo
€ 40 Stepper con timer e comando per il
controllo dei passi e delle calorie brucia-
te 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 bilanciere 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 appen-
derlo. 3389163411
AB ROCKET come nuovo,con cd italiano
e accessori . Tel. 3473097957
ATTREZZATURA per palestra: Kimoni,
cinture diversi colori, caschetti, paracolpi
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 avantix regular;
maschera xvision mares nera; snorkel
tigullio dive; nr. 2 erogatori mares rebel;
erogatore coltri sub; 1° e 2° stadio mares
mr12t dfc; frusta con manometro; dive
computer m2 mares con manuale; mono-
bombola 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
BARRA Molla per Sviluppare i pettorali
soprattutto in definizione a un prezzo
affare di 25euro. tel: 3247855123

BARRA universale porta biciletta. Tel.
3338028309
BICI da uomo affarone venedesi in
buone condizioni tipo da passeggio con
porta pacchi 70 euro trattabili Tel.
3381255171
BICICLETTA 28 atala da corsa, cambio
shimano. vendo Tel. 3338028309
BICICLETTA pieghevole cambio shima-
no, made in germany in buone condizio-
ni. la bici è come la vedete. disponibile
per qualsiasi prova. 3339864114
BICICLETTA Uomo, trattabile,come
nuova tel.329/4388471
BICIDACORSA telaio alluminio marca
“cannatella” sella italia perfettamente
funzionante unico problema rottura della
leva del cambio dx (eventualmente ripa-
rabile) problema risolto con l’istallazione
di una levetta a mano per i rapporti
posteriori la leva originale a sx e’ perfet-
tamente funzionante. eventualmente
vendo anche scarpe da corsa marca dia-
dora (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 inter-
nazionali perfette condizioni, ancora
montati e provabili. prezzo trattabile
anche singolarmente.. Tel. 3208769996
CARABINA ad aria compressa Gamo,
completa di ottica e fodero imbottito,
acquistata nuova in spagna a gennaio
2014 ed usata pochissimo sparati meno
di 30 colpi nessuno a vuoto. la cedo a
150 euro causa inutilizzo. funziona
benissimo, qualsiasi prova. regalo inclu-
so nel prezzo fodero imbottito ed ottica.
regolare fattura di mio acquisto. libera
vendita a maggiorenni con documento.
Tel. 330245773
CHICKEN loop completo perfettamente
funzionante in tutte le sue parti per cam-
bio barra, vendo a 60euro, tel:
3247/855123
CITYBIKE Montante è un marchio stori-
co e di prestigio di biciclette delle grandi
occasioni e delle grandi personalità Il
manubrio presenta delle manopole in
pelle bianca cucita a mano
Tel.3396102899
DIVISA arbitro calcio originale Diadora
nuovo € 35 tel. 330/ 850218
EASY SHAPER come nuovo per il tempo
libero prezzo affare . Tel. 3473097957
ELETTROSTIMOLTATORE professiona-
le. il migliore come rapporto qualità prez-
zo. e’ il prodotto ideale per chi vuole
rusultati concreti velocemente, adatto sia
allo sportivo amatore che al profassioni-
sta che chi vuole migliorare il proprio
aspetto estetico e non pu’ andare in pale-
stra. . Tel. 3774862902
ENZOCANNATELLA salve vendo una
bellissima bici da corsa degli anni 90
usata poco e molto leggere, colore rosso.
Tel. 3291046966
KAWASAKI bellissima bici single speed
e scatto fisso. usato pochissimo come
nuova, do anche i freni e il manubrio ori-
ginali.. 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 BARRA NAISH vendo solo
barra naish kitesurf, ki ne ha bisogno in
caso di rottura o perdita capirà di cosa si
tratta. tel 3247855123
KITESURF cima di sicurezza leash, chic-
ken loop originale naish, praticamente in
ottimo stato, tel: 3247855123
KITESURF fermo scotta chicken loop
depower originale, naish, perfetto, tel:
324/7855123
KITESURF giunto barra naish originale,
condizioni perfette, prezzo 30euro. tel:
3247/855123
KITESURF snodo carrucola naish origi-
nale 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 qual-
cuno venso a 25euro, naish vende lo
costa il 55euro. tel: 3247855123
KITESURFING carrucola originale naish,
praticamente perfetta in tutto, se hai rot-
ture o per perdita, con 20euro in due
giorni ce l’hai a casa senza perdere
tempo e torni operativo sul kite tel:
3247855123
KITESURFING causa rottura barra un
solo angolo bianco e un solo galleggian-
te, in caso di rottura o smarrimento
vendo a 25euro. tel: 324/7855123
MASSAGGIATORE per
corpo,braccia,collo,gambe€ 100
tel.347/3661286
MISCELATORE Nitrox completo di ana-
lizzatore flussimetro di ossigeno e rac-
corderia per compressore € 550tel. 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 affare
3358152202
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PANCAADDOMINALI vendesi nuova. .
Tel. 3491072839
PARASTINCHI paracaviglie usati una
sola volta pari al nuovo come da foto
consegna a mano a palermo. Tel.
3884377226
PROGRESSION KITEBOARDING DVD
(SERIE COMPLETA) vendo serie com-
pleta dvd kitesurf progression kiteboar-
ding: 1) progression kiteboarding begin-
ner 2) progression kiteboarding interme-
diate vol 1 3) progression kiteboarding
intermediate vol 2 4) progression kitebo-
arding advanced 5) progression kiteboar-
ding progressional. Tel. 3247855123
SCI DA DISCESA vendesi anche separa-
tamente n.2 paia di sci elan modello car-
ver del 2008 usati molto poco (5gg.
all’anno) gli sono lunghi rispettivamente
uno cm. 160 e l’altro cm. 163 e sono cor-
redati da attacchi look e ognuno ha il pro-
prio sacco custodia. il prezzo richiesto è
di euro 70, 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, tel. 333/ 1451933
STEPPER con timer e comando per il
controllo dei passi e delle calorie brucia-
te vendo 40 euro. Tel.3476153267
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 dealer. il prezzo
indicato si riferisce solla alla valigetta, il
resto da convenire. . Tel. 3208769996
VENDO montain bike 26”.
Tel.3338028309
VENDO SOLO ala Naish Cult 2010
10,5mt, 1piccola riparazione di 2millime-
tri riparata, ala Perfetta usata pochissi-
mo, prezzo 250euro spedito, Tel:
324/785512

€ 15 causa rottura della scheda madre
del mio tel vendo Batteria Iphone 4/4S
ORIGINALE perfettamente funzionante è
usata ma è perfetta sarà al 90%. tel:
324785512
€ 18 nokia 1110 perfettamente funziona-
te leggerissimo Tel.330850218
€ 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 uti-
lizzato 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, visibili soltanto in
contro-luce. e’ dotato di carica batteria da
muro, cavo usb,auricolare, libretto
d’istruzione (in italano), scatola originale
e scontrino fiscale che ne attesta la data
di acquisto e la nazionalita’ italiana del
venditore. per qualsiasi ulteriore informa-
zione o foto, contattatemi . specifiche
tecniche ¥ dimensioni o lunghezza: 110,3
mm o larghezza: 53,8 mm o spessore:
12,8 mm o peso: 96 g ¥ display o dimen-
sione display: 3 ‘’ o funzioni di visualizza-
zione: supporto touch screen, sensore
d’orientamento dello schermo ¥ fotogra-
fia o dimensione sensore fotocamera
principale: 2 mp o risoluzione fotocame-
ra: 1600 x 1200 pixel o tipo di messa a

fuoco della fotocamera: messa a fuoco
fissa ¥ gestione dell’alimentazione o
autonomia massima in stand-by (2g):
600 h o massima autonomia in stand-by:
25 giorni o autonomia massima in con-
versazione 2g: 14 h o autonomia riprodu-
zione musicale: 40 h o per ulteriori parti-
colari tecnici consultare google inseren-
do marca e modello TEL.3275526508
430 IPhone 5 16 GB in buone condizioni
,un anno di vita, tenuto ancora con la pel-
licola di protezione frontale. Completo di
scatola, accessori e scontrino. Non
accetto scambi. No perditempo!
tel.3204869857
APPLE iphone e samsung galaxy in
azione i nostri telefoni sono nuovi sigilla-
ti in scatola marca, è dotato di accessori
completa, viene fornito con la piena
garanzia internazionale dal produttore e
il telefono funziona con qualsiasi scheda
sim o rete gms in tutto il mondo. abbiamo
altre marche di telefoni cellulari anche in
magazzino. Tel. 0765654322
BLACKBERRY curve in perfetto stato
con scatola originale!. Tel. 3891803109
BUY 3 GET 1 FREE APPLE IPHONE
5S/BLACKBERRY Z30/HTC ONE/SAM-
SUNG NOTE3 apple iphone 5c apple
iphone 5s apple iphone 5 apple iphone
4s apple ipad air apple ipad 4 blackberry
z30 blackberry z10 blackberry q10 black-
berry porsche design p’9981 blackberry
4g lte playbook samsung galaxy s4 sam-
sung galaxy note 10.1 (2014 edition)
samsung galaxy note 3 samsung galaxy
note 8.0 n5100 samsung i9230 galaxy
golden samsung galaxy round g910s htc
one max htc 8xt htc desire 500 htc one
x+ htc windows phone 8s htc droid incre-
dible 4g lte lg g2 lg nexus 5 lg g flex lg
optimus l9 ii lg spectrum ii 4g vs930 lg vu
3 sony xperia z1 nokia lumia 1020 nokia
lumia 1520 nokia lumia 625 skype chat:
sales.representative2 yahoo chat:
s.representative2 website. Tel.
3455654787
CARICATORE EMERGENZA ciao
vendo un caricatore di emergenza per
caricare il cellulare tramite usb con due
batterie ricaricabili con potenza di 2.800
mah l’uno . in più possiede anche una
lampadina .. prezzo 15 euro non trattabi-
le . Tel. 3289519458
CELLULARE nokia 1110 perfettamente
funzionate leggerissimo. Tel. 330850218
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. siste-
ma androidschermo da 3,7 pollicifotoca-
mera +videocamera 5 megapixel
(zoom+flash) altezza 119mm- larghezza
69mm- spessore 11,9mm prezzo 70€.
cell. 3206052596
DISPOSITIVO GSM MULTIUSO PER
SOCCORSO O SERVIZI con interfaccia
gsm più centralina ricevente codificata e
2 telecomandi a due canali batterie inclu-
se,un alimentatore 12 v 1 a ,contenitore
in pvc, batteria ricaricabile 2,5 a 12 v, il
dispositivo che funziona con una norma-

le sim card per cellulari, trova il suo utiliz-
zo in svariati campi come richiesta di
soccorso per anziani soli, nelle attività
commerciali come dispositivo antirapi-
na,richiesta di aiuto alle forze dell’ordine,
richieste di aiuto generico è collegabile
inoltre ad un sistema di allarme e pu’ per-
fino comandare via cellulare o da iphone
degli utilizzatori elettrici come cancelli
elettrici,saracinesche,luci ecc , il suo fun-
zionamento è di estrema facilità è suffi-
ciente che si pigi uno dei due tasti dei
telecomandi che immediatamente tra-
smette in automatico fino a cinque nume-
ri di cellulare o di rete fissa una richiesta
di soccorso con voce pre registrata ,il
dispositivo inoltre è tele gestito previa
immissione del codice di accesso da
remoto mediante cellulare o da rete fissa
non solo per monitorare tutti i parametri
del combinatore , ma ha anche la pro-
prietà di ascolto ambientale illimitato gra-
zie al suo sensibilissimo microfono entro
contenuto,grazie alla sua batteria ricari-
cabile il suo funzionamento è garantito
anche per la mancanza di molte ore di
energia elettrica,un sistema veramente
utile, affidabile e importante, con il cellu-
lare o iphone è possibile l’ascolto
ambientale,spegnere o accendere stru-
mentazioni elettrice, programmare a
distanza i parametri del combinatore,
sapere il traffico residuo della sim card,
livello del segnale gsm e tante altre infor-
mazioni, con i telecomandi è possibile
effettuare una o più chiamate fino a 5
numeri diversi sia di rete fissa che mobi-
le e sceglierne quale tipo di chiamata
effettuare, il dispositivo è in grado di
inviare anche degli sms ai numeri pre
registrati qualora dopo i numerosi tentati-
vi di chiamata siano senza risposta . a
causa del mio scarso tempo dedicato
davan. Tel. 3479905559
DISPOSITIVO gsm più centralina rice-
vente codificata e 2 telecomandi a due
canali batterie incluse,un alimentatore 12
v 1 a ,contenitore in pvc,batteria ricarica-
bile 2,5 a 12 v,il dispositivo che funziona
con una normale sim card per
cellulari,trova il suo utilizzo in svariati
campi come richiesta di soccorso per
anziani soli,nelle attività commerciali
come dispositivo antirapina, pu’ perfino
comandare via cellulare o da iphone
degli utilizzatori elettrici come cancelli
elettrici, saracinesche ,luci ecc, il disposi-
tivo è in grado di inviare anche degli sms
ai numeri pre registrati qualora dopo i
numerosi tentativi di chiamata siano
senza risposta . a causa del mio scarso
tempo dedicato davan. Tel. 3479905559
GALAXY S3 samsung 16 gb bianco con
ancora 8 mesi di garanzia perfettamente
funzionante ! il prezzo è 260 . non accet-
to scambi . Tel. 3398237013
IPHONE 3gs 16 gb bianco non funzio-
nante. il telefono si accende come in foto
ma non funziona (non so se è possibile
ripararlo dunque è venduto come non
funzionante). utilizzabile sicuramente per
estrarne pezzi di ricambio. touch screen
cambiato da poco dunque riutilizzabile.
chiamare al 3479902723 ore pasti
IPHONE 5S 64 GB NERO NUOVO
metodo del tutto legale in italia quindi
niente truffe!! il manuale e’ sicuro, detta-
gliato, veloce e testato al 100%. il siste-
ma e’ basato esclusivamente sulla pub-
blicita’! niente aste a ribasso o cose del
genere! attenzione: il manuale spedito
via email in allegato molto dettagliato che
vi condurra’, macbook, imac, e molto
altro ancora per solo 8€! all’inizio si puo’
essere diffidenti, ma vi posso assicurare
che funziona!!! . Tel. 3289519458

IPHONE 5s gold. Tel. 3893413447
IPHONE 5S GOLD vendo iphone 5s
gold. Tel. 3893413447
KN mobile android note 2.nuovo sigillato
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 pro-
poste. Tel. 3334855398
MODEM SITECOM nokia n97 white fun-
zionante ma senza carica batteria perchè
si è rotto e non ho avuto interesse di
acquistarlo per cambio cell.. e modem
della sitecom nuovissimo, ancora dentro
il suo scatolo.. mai utilizzato (vendo per
inutilizzo) per ulteriori informazioni o foto
contattatemi a questa e-mail: cuccioli-
na_stellina93@hotmail.it. Tel.
3897656567
MOTOROLA defy+ mb526 buone condi-
zioni e ottimo funzionamento. il cellulare
è dotato di uno speciale rivestimento che
gli permette di essere resistente all’ac-
qua, vetro in gorilla glass fotocamera da
5mpx, ram da 512mb, processore da
1ghz, memoria interna da 2gb e ottima
autonomia della batteria, il cellulare è
ancora in garanzia venduto con i suoi
accessori originali, il cellulare è buono e
potente, ottimo per chi vuole un cellulare
con elevate prestazioni al prezzo di 60€.
per info non esitate a contattarmi. . Tel.
3274225884
NOKIA 301 dual SIM colore Giallo UMTS
con i tasti NO touch,lunga durata batte-
ria, 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 300 rosso touch screen
dual sim con la scatola auricolare carica
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 imposta-
zioni da reflex, navigatore integrato nokia
maps eccellente. vendo solo per passag-
gio 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 N900,touch screen,3.5”
pollici,con pennino,fotocamera 5 mpx,
micro sd 8 Gb, 2 carica batterie,3 custo-
die,batteria di ricambio,come nuovo, € 50
tel. 091/526539
NOKIA n97 mini - bianco display 3,2” -
touch screen - fotocamera con zoombuo-
ne condizioni e funzionante.con incluso
anche caricabatteria x auto. prezzo 30€.
cell. 3206052596 - antonio
NUOVO APPLE IPHONE 5S E SAM-
SUNG GALAXY nuovo apple iphone 5s e
samsung galaxy e ‘gratuito per tutti i net-
work, nuovo di zecca, sigillati in scatola e
viene fornito con garanzia. è possibile
utilizzare il telefono cellulare in qualsiasi
parte del mondo così com’è blocco sim
free o sbloccato di fabbrica. . Tel.
0542345322
NUOVO APPLE IPHONE 5S LTE
16GB,32GB,64GB l’oro, colori grigio e

argento sono disponibili, funziona con
tutte le reti in tutto il mondo, viene fornito
con garanzia internazionale. offriamo
contanti e sconto commerciale su acqui-
sto all’ingrosso apple iphone 5s 16gb ...
375€ apple iphone 5s 32gb ... 450€
apple iphone 5s 64gb ... 525€ e-mail:
phelecmobs@hotmail.com. Tel.
343663787
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 funzionante
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 accessori colo-
ri: bianco/ nero. Tel. 3280373010
SAMSUNG galaxy s3 bianco, 4 mesi di
vita, il cellulare presenta un leggero graf-
fio sullo schermo, ma del resto è intatto..
Tel. 3893413447
SAMSUNG galaxy s4 da 16 gb disponi-
bile sia bianco che nero completo di
accessori con garanzia italia per due
anni accettiamo pagamento solo con
bonifico bancario. Tel. 0916168993
SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9506 16GB
DISPONIBILE samsung galaxy s4 gt-
i9506 16gb disponibile samsung galaxy
s4 gt-i9506 16gb 325€ disponibile contat-
taci e-mail; nicolellapa@hotmail.com
abbiamo in magazzino tutti i modelli di
samsung galaxy s4 gt-i9506, abbiamo la
16gb, 32gb, 62gb, funziona con tutte le
reti o le schede sim. per l’acquisto e la
risposta immediata; contattaci per e-mail;
nicolellapa@hotmail.com. Tel.
3546474847
SAMSUNG GALAXY S4 I9506,I9505 /
APPLE IPHONE 5 samsung galaxy s4
i9506,i9505 / apple iphone 5 16gb 310€
per ulteriori ulteriori dettagli sui prodotti,
contattarci attraverso; nuovo di zecca.
Tel. 33436637887
SAMSUNG gt-s5301 in perfette condi-
zioni e ancora con un anno di garanzia..
Tel. 3394247041
SAMSUNG GT-S7070 DIVA COLLEC-
TION 2010 vendo bellissimo samsung
diva collection 2010 modello gt-s7070
colore bianco, in buone condizioni. sca-
tola completa di tutti gli accessori.
3289519458
SAMSUNG micro sd , 64 gb, con adatta-
tore, classe 10, ideale per espansione
memoria smartphone, tablet, fotocame-
re, videocamere, oltre che come memo-
ria di massa per archiviare. nuove. con-
segna a breve mani su palermo.. Tel.
3295699697
SAMSUNG s 4 gti 9505 bianco originale,
purtroppo ho perso lo scontrino, buono
stato, prezzo poco trattabile . Tel.
3803460476
SEGRETERIA telefonica brondi comple-
ta di minicassetta + spine telefoniche,
telecomando a distanza, manuale piena-
mente funzionante regalo telefono da
tavolo per anziani (tasti grandi) in ottime
condizioni . Tel. 3392700713
SMARTPHONE samsung galaxy s gt-
i9000 8 gb nero buone condizioni perfet-
tamente funzionante 2 1/2 anni di vita..
Tel. 3392700713
TELEFAX Canon, mai usato € 40,00 tel.
338/ 3593750
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