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CerCO Gibotto usato, marca
Belstaff, solo di pelle, a prezzo
affare € 80 tel.320/1560282
COLLAnA Paciotti € 80 Tel:
3898765890
GiACCA Dainese € 200
tel.327/0171181
PeLLiCCiA di Volpe rossa origi-
nale (praticamente nuova) taglia
46/48 € 400,00 trattabili tel. 339/
5812293
PersOnA bisognosa cerca in
regalo vestiti e passeggino per una
bimba di 2 anni e mezzo € 0 Tel:
3289191182
sCArPe ESTIVE marca GEOX
colore NERO misura 40 NUOVIS-
SIME € 12 Tel: 3206052596
si eseGuOnO riPArAziOni di
CAPi d’ABBiGLiAMentO e
reALizzAziOne di ABiti su
MisurA dOnnA uOMO e BAM-
BinO sArtOriA ViA MAQuedA
n. 229 e-MAiL sartoriamaque-
da@gmail.com 
t-sHirt uomo-donna-bimbo real-
izzati dal laboratorio Mitzica sito a
Palermo in Via Maqueda n.
227/229 tel. 091/ 2515262

Vendesi ballerine geox bianco
misura30.utiliz.1 volta.13euro
.francesco 3665440786
Vendesi giaccone B.J.B in vera
pelle, taglia 56, colore marrone con
tasca interna, prezzo 150 euro, info
3481018160, possibilità di spedi-
zione, contattami subito
VendO Abbigliamento Donna,
taglia normale tel.338/2935671
VendO abito da sposa color sham-
pagne misura 42 composto da cor-
petto tempestato di perline e gonna
con coda drappeggiata modello
principesco l’abito è in ottime con-
dizioni e completo di velo e sotto-
gonna vero affare considerando
che è stato pagato molto di piu ! €
600 Tel: 3895127164
VendO abito da sposa in ottime
condizioni completo di guanti e
velo. Per maggiori informazioni
chiamate lo 3933055490, iolanda
VendO Cappotto lungo, di Visone ,
Blake Glama + Giaccone di
Marmotta e Astrakan nero, taglia
46, ottimo stato, ottimo prezzo
tel.333/4791174
VendO Mocassini Uomo, misura
42, usati pochissime volte, ben
conservati, € 10 tel.328/9268366
VendO Pelliccia di Visone lunga,
buono stato, taglia XL
tel.320/6962322

ACQuAriO 100 compreso: pietre
di fondo al quarzo bianche pompa
da 450 lt/h a flusso regolabile
riscaldatore da 100 watt sistema di
illuminazione a led tutto compreso
70 euro € 70 Tel: 3891750357
BeLLissiMi cuccioli di quasi 40
giorni, sverminati, coda mozzata, si
alimentano con croccantini o latte.
Disponibili subito € 200 Tel:
3385936441
BiLLY cerca casa! Affettuosissimo
cucciolone di quasi un anno cerca
casa! é un incrocio tra segugio e
pastore tedesco di indole tranquilla.
Va d’accordo con tutti, inclusi i cani
maschi. Ama le carezze e le coc-
cole e stare in compagnia. Per
informazioni contattateci € 0 Tel:
3473179091
BOrder collie prenotabili cuccioli

figli del CH. Internazionale Majestik
Lord di paradise collies x Gees vry
wagon ho de rives du lagon blue
,genitori esenti da malattie eredi-
tarie.Si cedono con microchip pedi-
gree e vaccinazioni .Possibilità di
consegna. € 800 Tel: 3939324043
CAusA Trasferimento, presso altra
sede, vendo a prezzo modico, cop-
pia di cani, Spitz e Chiuaua
tel.389/1455950
Cedesi Pernici pronte per la ripro-
duzione, € 30 cadauna
tel.339/2803444
CedO pulcini e pulcinotti e adulti di
brhama perniciati e columbia
moroseta marans e altre razze
ornamentali in purezza prezzo da
concordare in base all’età email
vidapo@iwind.it
CerCO Barboncino in regalo, per
un Bambino tel.327/1766238
CerCO COMPAGNA BARBONCI-
NA FEMMINUCCIA SHIH TZU PER
ACCOPPIAMENTO,MI KIAMO
LEO HO 5 ANNI E SONO UN
MASCHIETTO BARBONCINO
SHIH TZU BIANCO E NERO ..PER
INFO KIAMA Tel: 3883037100
CuCCiOLi CANE CORSO, altissi-
ma genealogia, diretti discendenti
di campioni mondiali ed europei di
bellezza. con regolare pedigree,
iscrizione ENCI e certificato di
buona salute.Cuccioli e genitori vis-
ibili. € 500 Tel: 3271638030
CuCCiOLi cane maltese originali
nati il 23 luglio di ottima salute già
svezzati, sono cani dolcissimi e
molto adatti ai bambini. € 550.00
Tel: 3388141129
CuCCiOLi di BULLDOG INGLESE
disponibili l’ultimo splendido cuccio-
lo maschio di colore bianco con
macchie fulvo sul dorso e due fem-
mine la prima tutta bianca e la sec-
onda bianca a chiazze fulvo con
occhio fulvo. Alta genealogia (MEL-
JANE BULLDOGS LANSKY). 60
giorni. mICROCHIP, ISCRIZIONE
ENCI, VACCINI € 0 Tel:
3386976069
CuCCiOLi di labrador puri, genitori
visibili. TELEFONO: 3347691142
CuCCiOLi di pitbull 2 maschi e 3
femmine di un mese, genitori visibili
€ 200 Tel: 3928876505
CuCCiOLini di golden retriever di
colore miele disponibili li consegno
sverminati vacinati libretto sanitario
genitori visibili se int 3776787623
disPOniBiLi cuccioli di alano
nero, arlecchino e merle - grosse
strutture - consegnati con sver-
minazioni, vaccinazioni, microchip
pedigree TELEFONO: 3388908253

disPOniBiLi cuccioli di cocker
spaniel...2 maschi e 3 femmine di
colore fulvo e miele...saranno
disponibili dal 30 agosto con ver-
mifugo e primo vaccino..in foto
sono visibili il padre bianco-arancio
e la madre fulvo.. € 300 Tel:
3274996983
dOG sitter cercasi zona San
Lorenzo/cardillo € 5 Tel:
3687558774
dOLCe gattina affettuosa e
giocherellona cerca famiglia.chia-
mare solo se realmente interes-
sati.cell.3276510511
GAttini persiani disponibili un
maschio e due femmine con pedi-
gree anfi. nati 23.06.14.
Consegnati con microchip e vacci-
nazioni e pedigree. genitori pura
razza, essenti mallatie, visibili in
casa, papa red bicolor point e
mama seal tabby point € 200 Tel:
3896203727
GAttini siamesi prenotare ad
amanti animali grazie € 30 Tel:
3347668854
MerAViGLiOsi cucciolini,un
maschietto e una femminuccia,cer-
cano adozione..trovati nella spaz-
zatura quando erano molto pic-
coli,ora hanno circa 40 giorni e
meritano una famiglia che li possa
amare per sempre..vengono affidati
sverminati vaccinati e Chippati,x
info 3285527924, grazie
MerLO indiano giovane allevato a
mano con documento cites di ces-
sione e anello foi 2014, è l’originale
gracula religiosa introvabile e rara.
luca 3386557645
PAPPAGALLi parlanti domestici
allevati a mano in casa con cura e
amore, cenerini, ara, conuri,
monaci , parrocchetti, calopsite,
merli parlanti asiatici e indiani
(gracula religiosa) ottimi parlatori
addestrati e imprintati. luca
3386557645
PArrOCCHettO monaco par-
lante disponibile allevato a mano e
con documento cites di cessione e
anello chiuso appena svezzato di
pochi mesi, sono buoni parlatori e
imitatori di suoni e rumori. luca
3386557645
PAstOre belga groenendael bel-
lissimi cuccioli figli di campioni
iscritti enci,libretto sanitario e
microchip. Possibilità di spedizione.
Prezzo amatoriale. € 500 Tel:
3382960181
reGALAsi dolcissima gattina,
giocherellona, di colore tigrata, di
due mesi circa a persone amanti di
animali € 0 Tel: 3394969577
reGALAsi dolcissimo gattino col-
ore bianco con qualche macchietta

di colore miele, di circa 60 giorni,
bisognoso di coccole e di pro-
tezione ancora di piu’perche’ipove-
dente da un occhietto. tele-
fono3394969577
reGALAsi gattini dolcissimi e affi-
atatissimi tra loro,maschietto e fem-
minuccia di circa 60 giorni il mas-
chio e 40 giorni la femminuccia, a
persona amanti di animali € 0 Tel:
3394969577
reGALAsi micetti di circa 30
giorni molto dolci a veri amanti ani-
mali.sE realmente interessati chia-
mare al 3394969577
reGALO 2 PICCOLI, TROVATI
VAGANTI X LA CITTà DI PALER-
MO, UN MASCHIO ED UNA FEM-
MINUCCIA. SONO IN PERFETTA
SALUTE E SI AFFIDANO SVER-
MINATI E VACCINATI, SOLO A
PERSONE AFFIDABILI E AMANTI
DEGLI ANIMALI, PREFERIBIL-
MENTE IN COPPIA. € 000 Tel:
3392619922
reGALO bellissimi gattini
desiderosi di affetto e coccole. € 0
Tel: 3293489243
reGALO cucciola 3 mesi incrocio
lupo. Buona e ubbidiente a veri
amanti degli animali € 0000 Tel:
3397743334
reGALO cucciola di circa 2 mesi
sverminata e di prossima vacci-
nazione. La cucciola è affettuosa,
giocherellona, docile e di futura
taglia media. € 0 Tel: 3388385658
reGALO cuccioli di cane di 5/6
mesi bellissimi e dolcissimi . Taglia
media. € 0 Tel: 3209170155
reGALO cuccioli di taglia medio-
piccola, molto docili come i genitori,
ad amanti di animali € 0 Tel:
3889280437
reGALO cuccioli trovatelli hanno 3
mesi e sono una futura taglia media
già sverminati e vaccinati.Sono due
femmine e un maschio dolcissimi e
giocherelloni,hanno bisogno di una
famiglia che si prenda cura di loro e
li ami,cerco loro una famiglia prima
che arrivi il freddo.chiamare solo se
interessati € 00 Tel: 3349135048
reGALO cuccioli trovati nelle cam-
pagne di palermo,hanno circa 40
giorni e godono di ottima
salute,futura taglia media.Sono 2
maschi e 4 femmine,regalasi ad
amanti degli animali che hanno ben
chiaro il concetto che il cane è un
componente della famiglia e come
tale va rispettato e
amato.3349135048
reGALO cucciolo maschio di 3
mesi meticcio futura taglia media! é
affettuoso e giocherellone mai
aggressivo è stato abbandonato
con la madre davanti al nostro por-
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tone...è stato già trattato con
antiparassitario e vermifugo! Non
esitate a contattarmi per ulteriori
informazioni o foto al 3312019521
reGALO DUE CUCCIOLI IN
TUTTA ITALIA -CIAO MAMMINA,
CI AIUTI AD USCIRE DA QUESTO
MALEDETTO BOX, SIAMO DUE
CUCCIOLI DI 5 MESI, E
CRESCEREMO AL MAX 20 KG., CI
HANNO SALVATO DA UNA BRUT-
TA SITUAZIONE DI ABBANDONO,
PERò NOI QUI CI ANNOIAMO,
VOGLIAMO UNA CASA ED UNA
FAMIGLIA, ci adotta-
teeeeeeeeeeeee Tel: 3392619922
reGALO gattina meticcia di 3 mesi
bellissima € 0 Tel: 3273564810
reGALO gattini di un mese solo a
veri amanti degli animali ed è dis-
posto a lasciare indirizzo e tel.
3294561176
reGALO gattini! ho una cucciolata
di tre mesi 3 maschi e due fem-
mine, uno tigrato grigio, due neri
dei quali uno ha una macchia bian-
ca sul collo e il pancino, uno nero e
arancione, una bianca a macchie
nere e arancioni e una nera a mac-
chie arancioni! annuncio urgente
rischiano di tornare in strada! € 0
Tel: 3887936696
reGALO vivace gattino di circa tre
mesi,non di razza ,dal pelo bianco
e nero.Contattare il 3338635397
sALVe ragazza amante degli ani-
mali chiederebbe in regalo cucciolo
o cucciolone di chiwawa o simili
purché rimangano mini o piccoli
comunque proponete al numero
3348855485
sALVe vendo. bellissima. cucciola.
Yorkshire. molto. dolce affettuosa.
€ 200 Tel: 3281223154
sALVe vendo cuccioli di chow
chow pronti il 20 agosto rilasciamo i
cuccioli gia svermati e svezzati vis-
ibile anche la mamma x inf chia-
mate 3200532872 € 600
siAMese thai Vendo bellissimi
gattini siamese originali. Di 50 GG
svezzati e sverminati € 100 Tel:
3275863620
sOnO aperte le prenotazioni per la
prima scelta di un cucciolo di
labrador retriever spettante il pro-
prietario dello stallone. il cucciolo
verrà consegnato con microchip,
iscrizione all’anagrafe canina, tripla
sverminazione, 1 vaccino, copia
documenti genitori e un pedigree di
alta genealogia. € 700 Tel:
3280481202
tArtAruGHierA mod. “Carina”
in cristallo dimensioni 40x20 cm
base e 25 cm altezza. Ottime con-
dizioni, inclusi due sacchetti- filtro

di carbone, nuovi. €. € 26 Tel:
3394804133
uLtiMO cucciolo di labrador nero e
un maschietto di quasi 2 mesi.
Contattate solo se si è interessati.
No email € 150 Tel: 3347691142
Vendesi 250, cucciolo di Pincher
con corredino trasportino, per info
chiamate il numero 3299161458
(Salvo
Vendesi MAI USATA CUCCIA
LEGNO VERDE MISURE: H 45, L
74 X 66, DA MONTARE, PER
CANE PICCOLA TAGLIA, euro
60,00, g Tel.3396497490
VendO ad amatori bellissimi cucci-
oli di barboncino taglia piccola di
colore bianco € 200 Tel:
3891578550
VendO bellissimi esemplari di
dogue de bordeauxs,ottima linea di
sangue,con primo vaccino effettua-
to ,svermati e con pedigree non
perdite di tempo € 800 Tel:
3892703794
VendO cucciola di pitbull nata il 5
luglio in ottima salute.. a un mese e
30 giorni e giocherellona.. vermi gia
tolti mancca da fare solo il vacci-
no... a chi e interessato mi contatti.
€ 50 Tel: 3886566177
VendO cuccioli di bull terrier puris-
simi rispettivamente 2 maschi e 4
femmine , padre kratos di ( casa
sineri) x alice di ( casa sineri )i cuc-
cioli verranno consegnati a settem-
bre non appena svezzati sverminati
e con libretto sanitario che attesta
la buona salute del cane ! € 800 Tel:
3895127164
VendO cuccioli di labrador già
svezzati. Hanno 50 giorni sono
color miele o neri prezzo 250 Tel.
3347691142
VendO cuccioli di labrador origi-
nali genitori visibili prezzo 180 per
recupero spese 3347691142 no
email solo contatto telefonico. €
180 Tel: 3347691142
VendO cuccioli di pitt bull red nose
madre e padre visibili e saranno
ceduti sverminati x qualsiasi infor-
mazione chiamare al numero
3298915848 alessio € 150
VendO o scambio cuccioli di
pinser Roy o play 3 due subwufer
incastonati shark da 25 800 wat
ciascuno € 200 Tel: 3209320931
VendO purissimi cuccioli di Jak
Russel di 45 giorni. € 200 Tel:
3347691142
VendO volpino tedesco maschio
taglia piccola,nato il 14 giugno
2014,sverminato con 2 vaccini fatti
€ 300 Tel: 3493597350

ArMAdiO periodo 700, da restau-
rare, vendo. tel.0921/661404
CAntArAnO antico del 900 con
base in marmo 5 cassettoni di cui
uno ribaltabile. Contattatemi per
uteriori chiarimenti. € 500 Tel:
3890410881
MACCHinA da cucire con mobile per-
fette condizioni € 500 Tel: 3382334106
MACCHinA DA SCRIVERE,
Olivetti tel.0921/661404
MAiddA antiva colore verde € 300
Tel: 3281978943
MOBiLe ANTICO, Con base 3 cas-
setti, e sopralso a vetrinetta, € 200
tel.345/6254879
MOBiLe Antico, stile 800 Inglese,
con base in marmo, acquisito pres-
so antiquario tel.320/6962322
MOBiLi anni 40, 50 60 in buone
ottime condizioni (letti, armadi da
stanza da letto, stanza da pranzo,
scrivania etc.). inoltre, bicchieri,
brocche, tazzine etc. vendo solo in
blocco (mobili-casalinghi). € 1200
Tel: 3335260671
OLeOGrAFie SAVOIA € 1 Tel:
3382322936
PiAnOFOrte fine 800 da accor-
dare,originale in ogni sua parte
vendo,prezzo trattabile € 500 Tel:
3384144824
PiLA in marmo antica bellissima €
1150 Tel: 3281978943
rAdiO anni 40/50 circa, vendo.
tel.0921/661404
sPiLLAtriCe carta da tavolo data-
bile anni 50 rarità perfette con-
dizioni € 150 Tel: 3382334106
stuFA in ghisa vendo anche a
peso al migliore offerente tel. 348/
3385818
tAVOLO antico da restaurare € 50
Tel: 3299691020
tAVOLO Antico, da salotto, roton-
do, apribile, posti 12, aquisito pres-
so antiquariotel.320/6962322
teLeCAMerA AGFA MOVARON
anni 50 con custodia, prezzo 190
euro, possibilità di spedizione, info
3481018160
truMeAu stiLe MAGGiOLini in
PerFettO stAtO VendO €
2.000,00 trAttABiLi tel. 338/
5714212 

Vendesi lampari stile antico al
prezzo di 50 euro cadauno € 50 Tel:
3406342846
VendO Console, riproduzione stile
800 Siciliano, in perfetto stato,
compreso di specchiera, € 800
tel.328/4770467
VendO Radio Antica, anno 1930,
inserita mobile coevo, vero gioiello,
affare € 500. Chiamare, solo sei si
è interessati tel.333/9293550
VendO Trittico ( Armadio-
Comodini-Comò), in legno intaglia-
to, periodo anni 50, ottimo stato,
prezzo affare tel.338/8323532

132 Coltelli professionali da cucina
di marca Bufalo ancora con-
fezionati a soli 14 euro a coltello.
Vendesi anche singolarmente:
Grande Occasione! Approfittane
subito chiamando al 3351240316
ArMAdiO a 4 ante, nuovissimo,
colore arancio-beige, prezzo affare
tel.347/6382134
ArrediAMO il tuo Bar completa-
mente ad un prezzo imbattibile!

Chiama subito al numero
3351240316 oppure invia un e-mail
a drgiuseppeonorato@multifin.org
BiCCHieri per ristorante € 2,00
cad, articolo visionabile presso il
nuovo punto vendita Centro
Commerciale Gamma di Barrale,
sito a Palermo in via Perpignano
298, Tel. 091-401591
BOX Doccia Idromassaggio 90X90
Full Optional, Telefono, Radio,
Cromoterapia, Foot Massage,
Agopuntura, Doppia Mensola in
Cristallo, Dosatore Shampoo e
Balsamo € 600,00 Trasporto
Compreso Tel. 329/1295440
CAMerA Da Letto singola, colore
blu, composta, letto -armadio, con
cassettiera, libreria a vetri, pensile,
condominio, scrivania con sedia
pieghevole, € 150 tel.349/6012961
CAMerA PER RAGAZZI COME
NUOVA DEL VALORE 1000 EURI
VENDO 400 EURI CON DOPPIO
LETTO TUTTO IN LEGNO MAS-
SELLO € 400 Tel: 3271868526
CAMerettA a soppalco con due letti
armadio gradini contenitori noce e
celeste come nuova € 1.500,00 + rega-
lo due divani uno pelle e uno tessuto tel.
334/ 6264128
CAMerettA BIMBO DUE LETTI
CON SOPPALCO ARMADIO DUE
ANTE E CONTENITORI CON
LIBRERIA A SCAFFALI MODULA-
BILI E UN MATERAZZO MARCA
MORETTI COMPACT € 1500 Tel:
3498387857
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CAPezzALe Madonna con
Bambino in Argento possibilità di
uso anche come sopra mobile
Altezza cm 30 Larghezza cm 21
Profondità cm 1 Proposta offerta
150,00. Trattabili. Contattare al
Cellulare 3928629230
CAsA da giardino 400X300 Porta
Doppia Finestra Apribile Completa
di : Guaina, Ferramenta, Disegno
Tecnico, Impregnata € 1.495,00
Trasporto Compreso Tel.
335/5617612
CAusA ERRATO ACQUISTO
VENDO NUOVO BASTONE ZIN-
EFFA MARCA MANDELLI PLAC-
CATO IN ORO SATINATO 18 K
MISURE METRI 2,03 COMPLETO
DI STAFFE LAVORATE ARTI-
GIANALMENTE MISURA
PROFONDITAÕ CM 17
DISPONIBILITAÕ ANCHE PER I
TENDAGGI PREZZO AFFARE
EURO 250 TRATTABILE CELL.
3492889677
COPPiA di lavelli circolari inox e
miscelatore come nuovi causa dis-
missione € 100 Tel: 3272649475
COPPiA lampadari in ferro battuto
come nuovi € 180 Tel: 3772590598
CuCinA componibile mt. lineari
3,60 completa di elettrodomestici e
colonna forno stile rustico colore
verde ottimo stato + tavolo e 4
sedie € 1.000,00 + regalo due
divani uno pelle e uno tessuto tel.
334/ 6264128
CuCinA legno massello mt. 6,50
come nuova completa di elet-
trodomestici prezzo trattabile €
1500 Tel: 3466758419
CuOre gigante 90x90 cornice in
legno per info chiamate € 80 Tel:
3664311520
diPintO di olio su tela in cornice di
legno molto prestigioso ancora con
prezzo originale prezzo poco tratta-
bile dimensioni 115x88 cm per ulte-
riori informazioni chiamate € 350
Tel: 3664311520
diVAnO 3/4 posti come nuovo. i
cuscini sono foderabili e la fodera
stessa dell ‘intero divano è nuova.
in allegato troverete le foto. se vi
interessa il prezzo è di 60 € non
trattabili. 195 cm x 80 cm € 60 Tel:
3316126274
dOPPiO letto in legno colore noce,
+ 2 reti + materasso in lattice + mat-
erasso memory, prezzo 460 euro,
info 3481018160, contattami subito
eLeGAntissiMA scrivania ango-
lare modello WORKSTATION in
laminato d’acero con canaletta pas-
sacavi inferiore e cassettiera por-
tante.Gambe in metallo. Misura cm
160 x cm 160, altezza da terra cm
71.La scrivania è in condizioni pari
al nuovo, la vendo per inutilizzo per
euro 280,00.Valore a nuovo € 700 €
280 Tel: 3938850860
GuArdArOBA antico in pino
pece pitch-pine decorato e intarsia-
to, restaurato. Altezza 202cm,
largh. 140cm Euro 800, TELE-
FONO: 3476153267
LAVeLLO doppia vasca con sgoc-
ciolatoio nuovo ancora imballato
marca franke prezzo 180 euro com-
preso nel prezzo piccolo lavello in
acciaio linea moderna nuovo mai
usato ,si vendono anche 5 sgabelli
marca calligaris buono stato telaio
in alluminio e seduta in legno chiaro
tutti 200euro € 180 Tel:
3336351828
LettO in buone condizioni € 150
Tel: 3406342846
LettO LIBRERIA in legno. (esclu-
so tutti gli oggetti che si vedono in
foto) rete in perfette condizioni.
prezzo 200,00 € non trattabili. mis-
ure 1,92 larghezza x 1,88 altezza x
41 cm profondità € 200 Tel:
3922232357
Mini Cassapanca Etnica Ottimo
Stato Altezza cm 25 Larghezza cm
42 Profondità cm 44 Misure Spazio
Interno Altezza cm 16 Larghezza
cm 36 Profondità cm 21 Proposta
offerta 100,00 Contattare al
Cellulare 3928629230
MOBiLe soggiorno € 20,00 al Mt.,
articolo visionabile presso il nuovo
punto vendita Centro Commerciale
Gamma di Barrale, sito a Palermo
in via Perpignano 298, Tel. 091-
401591 e 091-405300
MuGnAnO di Napoli. Vendo cam-
era da letto e cucina completa di
lavatrice e frigo in ottimo stato,

nemmeno un’anno di utilizzo a
1000€ tutto compreso trattabili.
Chiamare il numero 3933747581
PArete attrezzata in arte povera
in noce, in ottime condizioni, di
qualità, molto spaziosa, larghezza
2.90 mt, con vetrina, scomparto bar
con ripiano in legno e vetro, spazio
stereo, spazio libri e cd, due cas-
settoni molto capienti e scorrevoli.
€ 590 Tel: 3923218584
PArete attrezzata in buone con-
dizioni € 200 Tel: 3406342846
PArete ATTREZZATA.. moderna
Lunghezza 2,50 altezza 2,00
larghezza 0,40 COLORE CILIEGIO
SPORTELLO INFERIORE color
BIANCO LACCATO ANTA SUPE-
RIORE IN VETRO OSCURATO da
1 Mt VENDO CAUSA TRASLO-
CO...NUOVISSIMA € 360 Tel:
3206052596
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
POrtA basculante per garage mis-
ure l/h 2,40x 2,40 € 350 Tel:
3933347080
POrtA tv e dvd o videoregistratore
piatto girevole a 360 gradi colore
nero Euro 30 TELEFONO:
3381992538
PriVAtO Vende Mobili Liberty+
Ceramiche De Simone e Oggetti
vari, in ottone e rame+ mobili da
giardinotel.331/4772975
sAnitAri per bagno, articolo
visionabile presso il nuovo punto
vendita Centro Commerciale
Gamma di Barrale, sito a Palermo
in via Perpignano 298, Tel. 091-
401591 e 091-405300
sCAFFALAturA di negozio in
legno color avorio con ripiani in
vetro, predisposto ad una illumi-
nazione. Altezza 2,30 profondità 45
cm, metri lineari circa 20. Invio foto
solo se interessati. Prezzo d con-
cordare € 1000 Tel: 3393276244
sCriVAniA 170x100 base in vetro.
come nuova € 200 Tel: 3803697115
sCriVAniA in legno con sedia in
vimini vendesi, € 75 Tel:
3935907407
settiMAniLe nuovo.. color legno
chiaro LUCIDO pomelli DORATI...
7 cassetti misure: larghezza 0,83-
altezza 1,25-profondo 0,42 prezzo
45€ - antonio 3206052596
sPeCCHierA Orizzontale con
Cornice in Legno particolare e di
fine manifattura color Verde Acqua
con richiamo dorato. Altezza Cm 97
Larghezza Cm 77 Profondità cm
2,5 Proposta offerta 400, trattabili.
Contattare al Cellulare 3928629230
stAnzA completa con letto in vero
legno, rete, materasso ortopedico,
comodino e scrivania. Il prezzo e’
stracciato. Come nuova vera occa-
sione € 100 Tel: 3478996196
stAnzA da letto in vendita per
causa trasferimento è in buone
condizioni se siete interessati ad
acquistarla contattate il cell.
3403311162 no perditempo, € 200
stAnzA da pranzo nuovissimo
comprende tavolo allungabile fino a
12 persone 4 sedie credenzone e
vetrina tutto in legno massello stile
classico chi la prende fa un affare e
nuovissima vendo perche devo
cambiare citta H. € 2800 Tel:
3405649947
tAVOLinO colore noce con
sportelli misure altezza cm 60
larghezza cm 65 profondità cm 52
Euro 70 TELEFONO: 3381992538
tAVOLO da Porticato + 4 Sedie in
Ferro Battuto,Pietra e Mosaico h
cm 75 diametro cm 60 Ottimo stato
come nuovo,L’offerta è comprensi-
va di 3 set Cuscini copri sedia come
da foto. tutti i set Cuscini, in stoffa
lavabile. Proposta offerta 450,00
trattabili. Contattare al Cellulare
3928629230
tAVOLO granito molto bello e ele-
gante vendo per motivi di trasloco
prezzo poco trattabile per info chia-
mate € 350 Tel: 3664311520
tAVOLO in Arte Povera, allunga-
bile da entrambi lati,misura 2.30
mtr, 4 sedie, ottimo stato, € 150
tel.347/9231926
tAVOLO in legno con piedi in ferro

con pochi graffi solo sulla parte
superiore. oltre questo, tavolo in
perfette condizioni. 150,00 € non
trattabili. Tel: 3922232357
tAVOLO in vetro vendesi causa
trasloco. Condizioni praticamente
nuovo.misure 1,80 estendibile a
2,40 € 1200 Tel: 3289821544
tAVOLO sedia per ricostruzione
unghia, marca peggy sage, usato
solo una volta, tavolo trasportabile
con borsa per trasporto, prezzo
poco trattabile € 250 Tel:
3664311520
tendA da sole a caduta cassonata
con rullo come nuova. possibilita di
essere attaccata alla ringhiera del
balcone con 2 braccini installati
nella tenda stessa. Misure L 240
cm A 250 cm la tolgo soltanto per-
chè abito in un condominio e non
posso montarla. € 150 Tel:
3316126274
trittiCO azur composto da culla
con laterali sali e scendi,ruote e
possibilità di trasformarla in dondo-
lo, con materasso e protezioni,
armadio 2 ante con 2 cassetti, cas-
settiera fasciatoio con 4 cassetti,
ruote, vasca e materassino
.Compreso nel prezzo lettino
m.1,60x 80 con doghe in legno e
materasso € 600 Tel: 3285516473
Vendesi arredamento completo
cucina massello completa elet-
trodomestici mt 6.30 camera matri-
moniale sala pranzo con tavolo
antico euro 2.000 trattabili TELE-
FONO: 3466758419
Vendesi divano in buone con-
dizioni € 250 Tel: 3406342846
Vendesi Divano Letto, ottimo
stato, € 100 tel.091/408363
Vendesi mobili, ed elettodomesti-
ci in buono stato a prezzi modici,
disponibili da ottobre. TELEFONO:
360867529
Vendesi per cessata attività
arredamento artigianale (in legno
massiccio) per negozio di abbiglia-
mento di 100 m2,completo di ogni
dettaglio per un avviamento com-
merciale.in ottimi condizioni ,esclu-
so montaggio&trasporto € 7000 Tel:
3487508050
Vendesi Scrivania in noce, primi
del 900, con Poltrona, 2 sedie con
imbottitura, affarone.
tel.340/3729515
Vendesi somier in alcantera blu.
Prezzo affare euro 100 € 100 Tel:
3406342846
Vendesi stanza da pranzo compos-
ta da salotto, due poltrone, tavolo,
sedie e vetrina, tutto in ottime con-
dizioni. Il prezzo si riferisce alla stanza
completa, i vari pezzi possono essere
venduti anche singolarmente. € 750
Tel: 3394447725
VendO arredo per ufficio moderno:
4 sedie clienti bianche, 3 poltrone
verdi lavabili con ruote, 2scrivanie
in vetro, 1 scrivania in legno forma
fagiolo,1 tavolinetto basso bian-
co,1cassettiera in metallo rossa,
2cassettiere di plastica 1 mobiletto
2ante, 03 pc asus assem, 01 scan-
ner EPSON STYLUX DX7400, etc
€ 2500 Tel: 3664013122
VendO bellissima credenza 15 g
di vita color noce con vetrinette
legno. € 850 Tel: 3922243309
VendO bellissima scrivania RET-
TANGOLARE in laminato d’acero
con canaletta passacavi inferiore e
gambe in metallo. Misura cm 180 x
cm 80, altezza da terra cm 71. La
scrivania è in condizioni pari al
nuovo, la vendo per inutilizzo per
euro 250. Valore commerciale 600
euro. vendo € 250 Tel: 3938850860
VendO camera da letto euro 200.
poco trattabili; più piccolo armadio
per cameretta euro 50. € 200 Tel:
3802662234
VendO cameretta come nuova per
bambini in ciliegio, due letti di cui
uno soppalcato con scale e
comodino annesso l’altro con due
cassetti contenitori, armadio ango-
lare, cassettiera. 3204428952
VendO completo modernariato
anni 40: divano, 2 poltrone, 2 pog-
giapiedi e un tavolino tondo. Ottimo
stato.Prezzo trattabile € 1000 Tel:
3346908397
VendO divano ad angolo in pelle
beige composto da 2 posti cm 200
con angolo+ penisola cm 160.
OTTIMO STATO 1250 TELEFONO:
3492141187

VendO divano ad angolo in pelle
beige con cuciture un tinta
beige;composto da 2 posti cm 200
con angolo, più 2 posti cm 160.
OTTIMO STATO COME NUOVO
VERA OCCASIONE. . Trasporto e
montaggio compreso nel prezzo da
personale addetto per genova e
provincia. € 1250 Tel: 3492141187
VendO DIVANO LETTO 2 LETTI-
NI SEPARATI COMPRESO MAT-
ERASSI, BUONO STATO, VEDI
FOTO, 130000 TRATT. € 130000
Tel: 3470096401
VendO letto matrimoniale in stile
classico anni 50,più 2 reti singole e
2 comodini al prezzo di 75
euro,trattabili.Contatti :
3338635397
VendO materasso nuovo, mai uti-
lizzato con garanzia valida 10 anni.
materiale traspirante, anti acaro,
sfoderabile, singolo/matrimoniale
69/125 euro TELEFONO:
3485394253
VendO mobili PREZZO AFFARE
MOBILI PER ARREDARE CASA
camera da letto in ciliegio con un
armadio a due ante, un armadio a
tre ante, letto matrimoniale con
materasso, due comodini, un cas-
settone con tre cassetti 300,00 - un
divano a due posti e un divano a tre
posti sfoderabili - € 300 Tel:
3481196492
VendO parete attrezzata color
noce legno con vetrinetta nuova
senza usure, x salone. trasporto a
carico compratore. € 1000 Tel:
3922243309
VendO Pensile cucina colore cilie-
gio due sportelli abbastanza capi-
ente altezza cm 67 larghezza cm
80 profondità cm 32 Euro 35 TELE-
FONO: 3381992538
VendO poltrona automassag-
giante adatta a persone anziane
usata pochissimo valore nuovo
1500 euro prezzo di vendita 700
Euro trattabile TELEFONO:
3381992538
VendO Servizio Piatti Antico, bian-
co, bordo oro, per 12 completo di
zuppiere e salsiere
tel.334/2689349
VendO Servzio Bicchieri Antico, in
Cristallo lavorato, per 12 + 4
Bicchieri tel.334/2689349
VendO soggiorno colore noce con
tavolo e 6 sedie perfetto di tutto a
chi e vero interessato nn perdi
tempo lo tolgo per casa piu piccola
nn trattabilre ripeto e una occa-
sione € 800 Tel: 3893112081
VendO tavolo con 4 sedie color
noce allungabile in ottime con-
dizioni solo un graffio.trasporto cari-
co compratore. € 350 Tel:
3922243309
VendO tavolo di pietra di lavica
dipinto a mano ad amalfi con base
in ferro fatta a mano . € 1200 Tel:
3661173786
VendO tavolo soggiorno + 4 sedie
noce chiaro ottimo stato tavoloal-
lungabile € 25000 Tel: 3202224123
VetrinettA refrigerata da banco,
articolo visionabile presso il nuovo
punto vendita Centro Commerciale
Gamma di Barrale, sito a Palermo
in via Perpignano 298, Tel. 091-
401591
X inutilizzo vendo tutto x arredare
negozio commerciale(ex calza-
ture),prezzo da concordare:pompa
calore,tenda solare elettrica,tavolo
cassa,luci ,proiettori,divani,esposi-
tori vari...ecc.nb contatta massimo
3495949599 € 4900
ArredO completo Bar. Vero
Affare! Cell. 3351240316 email:
drgiuseppeonorato@multifin.org
ArrredAMentO completo polle-
ria, Arredamento completo paniner-
ia, Arredamento pizzeria, attrezza-
ture per gelateria. Cell.
3351240316 email: gabriele@ono-
ratosrl.com
AttrezzAture USATO per pol-
leria, paninerie, cucina, pizzerie,
panifici Cell. 3929862819 email:
drgiuseppeonorato@multifin.org
FOrnO Panificio. Occasioni
USATO. Grandi Affari! cell.
3351240316 email: drgiuseppeono-
rato@multifin.org
sFOGLiAtriCe Planetaria.
Affarissimi! Cell. 3929862819
e m a i l :
gabriele@onoratosrl.com

€ 2.500 Suzuki Wagon R+ 1.3
Benzina ( come Opel Agila ) in
ottime condizioni. L’auto è stata
usata pochissimo ma revisionata
regolarmente. Non presenta alcun
difetto meccanico né elettronico.
Vendo per inutilizzo Tel. Laura
3282607352 - 3275608282 Teo
A vendere con la massima urgenza
a causa di problema finanziario
trattore New Holland ha un prezzo
molto accessibile. Modello T6020
più Anno di fabbricazione 2007
Effetto 112 CV Anteriore pneumati-
ci 440 / 65-28 Pneumatico posteri-
ore 540/65-38 450 Ore Prezzo:
2500 euro Descrizione Le nostre
offerte! € 2500 Tel: 321748596
ACCessOri AUTO, 242 Fiat -
Semiassi riduttori, Radiatore,
Alternatore, Armotizzatori, 4 ruote,
parabrezza completo, anche sepa-
ratamente tel.339/8476963
ACCessOri AUTO, Fiat 242,
Complessivo Frizione, Pastiglie
Freni, Pompa acqua, Fanali,
Pasticche, tutto nuovo e imballo
originale tel.339/8476963
AdriA coral A660 sp nov.2007
km.14000 motore Fiat ducato 3.0
160multijet full optional 6 posti letto
custodito in parcheggio coperto
vendo per inutilizzo. Possibilità di
finanziamento prezzo trattabile €
35000 Tel: 3402645055
AdriA Coral A660sp nov.2007
km14000 6 posti letto full optional
come nuovo custodito in parcheg-
gio coperto 35000 tratt. TELE-
FONO: 3402645055
AFFAre camper fiat 2500 turbo
diesel del 93 70 mila klometri origi-
nali 6 posti letto pluri accessoriato
lo vendo x causa inutilizzo il prezzo
è trattabile tenuto sempre in garage
contatti solo telefonici € 1000 Tel:
3272695508
AFFAre Fiat ulisse turbo diesel
motore 2100 7 posti anno 1998
prezzo 2500 trattabile chiamare al
numero 3388417153
ALFA 147 1.9 jtd ABS Airbag
Airbag laterale Airbag passeggero
Antifurto Aria condizionata ASR
Cerchi in lega Chiusura centralizza-
ta Computer di bordo ESP
Servosterzo Stereo CD Mp3
Anno:2008 Condizioni:ottime
Alimentazione Diesel Cilindrata: 1.9
Potenza 150 Cv Chilometri 70.000
Km info 3386912564 € 6700 Tel:
3386912564
ALFA gt junior scalino del 67 sabbi-
ata pronta per il restauro € 5000
Tel: 3891183225
ALFA Romeo 146 1.4i 16V Twin
Spark cat L. Auto in buone con-
dizioni utilizzata pochissimo,
chilometri reali certificati. Interni
nuovi. Carrozzeria buona. Unico
proprietario usata solo per brevi
percorsi. Prossima alla iscrizione
come auto storica.Tagliandi rego-
lari.motore in ottimo stato. prezzo
tratt € 1200 Tel: 3478687008
ALFA romeo Mito-
2010.Chilometraggio: 33.000 Km
Motore: turbobenzina 1.4, 105 cv.
Interni: sport, colore rosso.
Optional: aria condizionata, naviga-
tore satellitare integrato, sistema
USB, cerchi tre razze da 18’’, pinze
freni di colore rosso. € 9500 Tel:
3204128836
Audi a3 sw 2.0 140cv accessori
ABS AirbagAirbag laterale Airbag
passeggero Cerchi in legaChiusura
centralizzata Clima Computer di
bordo Controllo automatico clima
Cruise control ESP Fari antinebbia
anno 2011 km 76000 euro 4 Auto in
perfette condizioni - € 12500 Tel:
3386912564
Audi A4 AVANT 1.9 Tdi 110 cv,
anno 1997, colore blu scuro con
interni in stoffa antracite, km
290.000, CAMBIO AUTOMATICO,
cerchi in lega 16”, clima automati-
co, radio originale Audi, fanaleria
anteriore modello 2001, condizioni
discrete, segni da parcheggio sui
paraurti. € 2500 Tel: 3346588298
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AutO fiat croma.1900 diesel multi-
jet...revisionata cambio gomme 2
mesi fa e motore 15 gg fa ..pre-
sente scontrino con telativa
garanzia tutto in ottimo stato € 4000
Tel: 3891986931
AutO per ricambi alfa romeo 166
jdt,anno 1997,motore
eccezionale,ottimo stato,aria con-
dizionata funzionante.Vendo auto a
1000 euro trattabili € 1000 Tel:
3314143376
AutOrAdiO 50 Tel: 3387408096
AutOVetturA LANCIA k SW
ANNO IMMATR 1999 CILINDRATA
2387 KW 100 OTTIMO STATO
TRATTABILE € 2500 Tel:
3384740043
BMW 3.0 CSI, anno 1973, revision-
ata 2013, interni rifatti, colore blu
metallizato, originale, causa inutiliz-
zo vendo tel.347/6659046
BMW 320, 24 valvole, 107.000 Km,
anno 1991, come nuova, unico pro-
prietario, € 2.500. Contattare ore
pasti tel.091/6818940
BMW X5 xDrive 4.0d futura.
48000km .l’auto è un 3000cc con
306 cv. è dotata di tetto apribile
elettricamente, sedili in pelle nera,
telecAmere posteriori ed anteriori
per parcheggio, ari allo xeno,
Adaptive Light Control, navigatore
satellitare e Park Distance Control.
in vendita per mancato uso. €
33000 Tel: 3922374847
BrAVO DIESEL 1900 anno 2008
150 cv marce 6 cerchi 17 antifurto
km 64.000 unico proprietario ottimo
stato vendo 6.200 TELEFONO: 327
34 35 411
CAMPer 7 posti posti, con garage
mansardato, anno 2010, con
motore Ford Transit, € 30.000, trat-
tabili tel. 338/9403402
CAMPer anno 2002 cilindrata
2008jtd posti 7 tutto accessoriato
pannelli solare porta bici a3 piedini
di stazionamento ventolone frigo
trivalenti ultima generazione
chiusura centralizzata stufa fornello
a 3 tutto funzionante in ottime con-
dizioni baracchino sterio cd allaccio
antenna tv x altri imfo € 21000 Tel:
3286463316
CAMPer Arca, 60.000 Km, posti
letto 5+2, motore Iveco, 2.500 cc,
pluriaccessoriata, svendo € 13.000
tel.347/9681273
CAMPer ford mt 6 posti 6
mot.2500 km.45000 gas gpl x
scaldino cucina stufa frigo frizzer
ammortizzatori soffietto tendalino
cisterna 200 lt. gomme nuove
interni ottimi bagno con scarico dal
posto guida doccia anno 94 2 pro-
prietari € 11000 Tel: 3272081874
CAusA inutilizzo vendo auto in dis-
crete condizioni. Catena dis-
tribuzione nuova, pompa olio revi-
sionata, aria condizionata, alza-
cristalli anteriori elettrici, grande
bagagliaio, gommata di recente,
estremamente spaziosa ed eco-
nomica € 1000 Tel: 3288816028
CAusA trasferimento vendo fiat
500 ANNI 70, L’AUTO è MAR-
CIANTE, UN PO TRASCURATA

PERCHè FERMA DA UN PO
CAUSA MANCANZA ASSICU-
RAZIONE. HA BISOGNO DI
MANUTENZIONE ESTETICO,
NON PRESENTA DANNI DI CAR-
ROZZERIA ,FONDI IN BUONO
STATO, COLERE BLU. € 1300 Tel:
335389141
CerCAsi Autovettura piccola cilin-
drata, alimentazione preferibil-
mente diesel o gas, max 300 euro.
Tel: 3280643971
CerCAsi licenza conto terzi 440
q.li ad un prezzo ragionevole. Tel.
347-0369406 opp. 3343611187
CerCO licenza Conto/ terzi per
trasporto q.li 440 ad un buon prez-
zo € 0 Tel: 3470369406
CHeVrOLet matiz anno 2007
come nuova € 3250 Tel:
3477605188
CLiO van 1.5 Tdci : ABS Airbag
Aria condizionata Chiusura central-
izzata Servosterzo Anno: 2006
Condizioni Auto ottime
Alimentazione Diesel Cilindrata: 1.5
Tdci Chilometri 72.000 Km Cambio:
Manuale Trazione: Trazione anteri-
ore Emissioni: Euro 4 Info
3386912564 (iva 22% inclusa -
Escluso passaggio) € 3000 Tel:
3475333713
duCAtO 2.0 MTJ Optional ed
accessori: ABS- Airbag Airbag
passeggero Aria condizionata
Chiusura centralizzata Computer di
bordo Stereo CD Mp3 Anno: 2007
Potenza 100 Cv Chilometri 118.000
Km Cambio: Manuale Trazione:
Trazione anteriore prezzo iva
inclusa € 8600 Tel: 3386912564
duCAtO per ricambi, 2.5 turbo
diesel, motore fuso, carrozzeri otti-
ma. tutto completo euro 600. per
info chimare al numero
t e l , 3 2 8 5 5 2 0 1 8 3
.oppure3283418945
eurO cargo 120 e 23 come nuovo
anno 1996 tutto accessoriato
telonato nuovo aria condizionata
coperture nuove senza usati
motore nuovo...... un vero affare
per chi vuole subito andare a lavo-
rare con un mezzo senza spendere
soldi . € 14000 Tel: 3490655170
FArO sinistro Renault Kaleos otti-
mo stato, esclusi tappi di protezione
posteriore e lampadine, prezzo 80
euro, possibilità di spedizione, info
3481018160
FiAt 500 1.2 Lounge, 69cv ,
1°/2010 € 10.000,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637
FiAt 500, D’ Epoca, da ristrut-
turare, vendesi tel.347/2119959
FiAt 850 special del 1970, i docu-
menti sono perfettamente in regola
e originali, la vernice è originale e
per questo presenta un po di rug-
gine. Lieve ammaccatura nel
parafango sinistro. L’impianto elet-
trico è funzionante, luci ecc. Il
motore accende subito e l’auto
cammina. € 1400 Tel: 3397134632
FiAt BRAVO 1.6 Mjt Active, 105
Cv, 2008, € 7.900,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637
FiAt BRAVO 1.9 MJT Dynamic

09/2007 ottimo stato - tagliandi cer-
tificati € 5.900,00 tel. 339/ 2517405
FiAt BRAVO DIESEL 1900 C.C.
MULTIJET 150 CAVALLI ANNO
2008 UNICO PROPRIETARIO KM
63.000 VENDO. € 6500 Tel:
3273435411
FiAt cinquecento S 900 cc anno
1996 cinque marce, revisionata, blu
metallizzata,vetri azzurrati, autora-
dio, copertoni e copri cerchi nuovi,
marmitta nuova, batteria nuova,
copri sedili nuovi,ottime condizioni,
tenuta in garage, vendo causa
inutiizzo, 950 euro tratt. tel.
091.6221665 ore pasti
FiAt CROMA 1.9 Mjt Active,
120Cv, 2008, € 8.400,00 Sicily By
Car - tel. 091/ 6390312 - 348/
1265637
FiAt Fiorino 1.3 mtj - ABS Airbag
Airbag laterale Aria condizionata
Chiusura centralizzata Servosterzo
Anno: 2008 Alimentazione Diesel
Cilindrata: 1.3 Mtj Potenza 90 Cv
Chilometri 82.000 Km Cambio:
Manuale Trazione: Trazione anteri-
ore Emissioni: Euro 4 Prezzo esclu-
so Iva e passaggio di propietà €
5800 Tel: 3475333713
FiAt GRANDE PUNTO MJT
DINAMIC 2008 KM.88000 PER-
FETTA. COLORE NERO. QUALSI-
ASI PROVA. € 4950 Tel:
3388001533
FiAt idea 1.3 mtj info 3386912564
ABS Airbag ASR Cerchi in lega
Chiusura centralizzata Clima
Computer di bordo Servosterzo
Stereo CD Mp3 Anno: 2004
Condizioni: ottime Alimentazione
Diesel Cilindrata: 1.3 Mtj Potenza
75 Cv Chilometri 88.000 Km
Cambio: Manuale Emissioni: Euro
4 € 4500 Tel: 3386912564
FiAt Iveco Daily Frigo Optional ed
accessori: ABS Airbag Aria con-
dizionata Chiusura centralizzata
Servosterzo Anno: 2005
Condizioni: buone Alimentazione
Diesel Cilindrata: 2.8 Cambio:
Manuale Trazione: Trazione anteri-
ore Tipo: Veicolo Commerciale
Porte 4 Porte Colore: GIALLO Info
€ 10900 Tel: 3386912564
FiAt marea 1.9 jtd sw con aria con-
dizionata air bag chiusura centraliz-
zata vetri elettrici in buone con-
dizioni generali cell 3312771216
FiAt MULTIPLA BI-Power Benzina
/ Metano Ottime condizioni di
Meccanica e Carrozzeria Con 30
euro di Metano percorri 500 KM
REALI Ha Impianto Metano della
casa madre Sono stati eseguiti tanti
lavori. 3200 Tratt 333-8676580
FiAt MULTIPLA, colore Bianco,
1.900 Jtd, solo turbina, guasta per
ricambi, € 300 tel.380/7740351
FiAt Palio 1700 TD STATION
WAGON Causa inutilizzo vendo
auto in discrete condizioni. Catena
distribuzione nuova, aria condizion-
ata, alzacristalli anteriori elettrici,
chiusura centralizzata, grande
bagagliaio, gommata di recente,
estremamente spaziosa ed eco-
nomica. € 1000 Tel: 3288816028
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 2007 buone con-
dizioni. 70.000km come si può
vedere in foto. Mai incidentata.
Carburante: benzina. EURO 4. Mai
incidentata. 5 porte. cambio man-
uale. dotata di portapacchi,
fendinebbia, airbag, lettore CD, cli-
matizzatore e tutti gli accessori
standard. Astinersi perditempo. €
4600 Tel: 3911053352
FiAt panda multijet anno2008 €
5000 Tel: 3471200796
FiAt punto 1,3 mtj - ABS Airbag
Aria condizionata Chiusura central-
izzata Servosterzo Anno: 2005
Condizioni: Auto usata
Alimentazione Diesel Cilindrata: 1.3
Mtj Potenza 75 Cv Cambio:
Manuale Trazione: Trazione anteri-
ore Emissioni: Euro 4 Tipo: Utilitaria
Porte 5 Porte prezzo trattabile €
4800 Tel: 3386912564
FiAt PUNTO, Benzina, 1.200 cc, 3
porte, colore bianco, buone con-
dizioni tel.328/9220128
FiAt PUNTO Elx, 40.000 Km,
ottime condizioni tel.347/2591128
FiAt SEDICI 1.9 Emotion 4x4,
2008, € 11.000,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637
FiAt SEICENTO 1.1 Optional ed
accessori: ABS Airbag Aria con-
dizionata Chiusura centralizzata
Servosterzo Anno: 2006
Alimentazione Benzina Cilindrata:
1.1 Chilometri 44.000 Km Trazione:
Trazione anteriore Emissioni:
EURO 4 PREZZO TRATTABILE €
3900 Tel: 3386912564
FiAt UNO, anno 1993, 1.000 cc,
buono stato e revisionata,
100.000Km, € 300 trattabili, più
passaggio di propietà
tel.347/8595232
FiLtrO benzina nuovo nuovo della
Bosch, prezzo 10 euro, possibilità
di spedizione, info al 3481018160
FOrd fiesta 1200 16v con aria
condizionata vetri elettrici chiusura
centralizzata in buonissime con-
dizioni generali prezzo 800 euro
cell 3312771216
FOrd FOCUS 1.6 Tdci Ikon Style
Sw, 90cv, 2009 € 9.400,00 Sicily By
Car - tel. 091/ 6390312 - 348/
1265637
FOrd KA MULTIJET anno 2011
km41000 € 6100 Tel: 3471200796
FOrd KUGA 2.0 TDCi 163 CV
4WD POWERSHIFT TITANIUM
Oltre all’allestimento del modello, la
vettura è equipaggiata con: - Fari
bixenon - Cerchi da 18” - Pelle
Totale - Sedile guidatore con rego-
lazioni elettriche - Sedili riscaldabili
- Navy Plus System (sistema multi-
mediale per la gestione dell’impiant
€ 11000 Tel: 0141843599
FOrd Kuga 2.0 TDCI 163 CV 4WD
Titanium Auto in perfette condizioni.
Per Maggiori info 3386912564
Optional: ABS Airbag Airbag lat-
erale Airbag passeggero Aria con-
dizionata ASR Cerchi in lega
Chiusura centralizzata Clima
Computer di bordo Controllo auto-
matico clima Cruise control ESP
Fari antinebbia € 16450 Tel:
3386912564
FurGOne Peugeut Exspert 2.0
HD Coibentato e autorizzato al
trasporto farmaci e alimentari ABS
Airbag Aria condizionata ASR
Chiusura centralizzata Servosterzo
Anno: 2005 Alimentazione Diesel
Cilindrata: 1997 Potenza 80 Cv
N.B:esclusi iva 22% e passaggio.
Info esclusivamente al 3386912564
€ 3890
GiuLiettA 1.6 Jtm 2 anno 2011 -
105 cv - full optional - prezzo tratta-
bile - auto privata tenuta sempre in
box - km. tagliandati . sensori
parcheggio - clima automatic -
comandi al volante + pilota auto-
matico velocità - full optional €
13800 Tel: 3475333713
GOLF V 2.0 tdi 140cv anno
2006ABS Airbag - Airbag passeg-
gero ASR - Cerchi in lega Chiusura
centralizzata Clima Computer di
bordo ESP - Servosterzo Stereo
CD Mp3 Anno: 2006 Condizioni:
Auto usata Alimentazione Diesel
Cilindrata: 2.0 TDI Potenza 140 Cv
Chilometri 94.000 Km Cambio:
Manuale € 7500 Tel: 3386912564

GOLF v serie 2.0 140cv anno
2006Optional ed accessori:ABS
Airbag ASR Cerchi in lega Chiusura
centralizzata Clima Computer di
bordo ESP Servosterzo Stereo CD
Mp3 Anno: 2006 Alimentazione
Diesel Cilindrata: 2.0 TDI Potenza
140 Cv Chilometri 94.000 € 7500
Tel: 3386912564
GOLF Vi serie 143cv € 12800 Tel:
3386912564
HOndA BALI 50cc, tenuto benissi-
mo, vendo causa inutilizzo, € 250 ,
disponibile ogni prova, a Termine
Imerese tel.380/7740351
HOndA CR-V 2.2 i-DTEC Lifestyle
€ 11500 Tel: 3383398799
HYundAi coope’ grigia con
impianto gpl 1600 /16v buone con-
dizioni il dentro tutta in pelle nera €
2000 Tel: 3887940772
HYundAi terracan 2.9 in ottime
condizioni anno 2004, km 102.000,
catena distribuzione cambiata a
95.000 Km, con gancio rimorchio
omologato , sia 2 che 4 ruote motri-
ci più marce ridotte, sedili in pelle,
richiesta . € 6000 Tel: 3351370036
iCAMBiO usato originale , vendo
motorini di avviamento per toyota
yaris 1000 benzina anno 2012 euro
70 in perfette condizioni per info
338/3770642 spedizione in tutta
italia
iVeCO 79.14 cassonato, interni
perfetti, carrozzeria da vetrina,
passo 3000, cassone lungo 4,00
larghezza 2.20, motore perfetto,
non sfruttato. per info chiamare al
numero tel. 3285520183.oppure
3283418945

JAGuAr S-TYPE 3,0 V6
Executive, cambio automatico,
immatricolazione sett. 2004, km
65000, uniproprietario, ottimo stato
meccanica, buono stato carrozze-
ria, interni in pelle color panna Euro
14.000 trattabili. Tel. 091/ 6121411
o 334/ 8926561 (FOTO) 
JeeP Wrangler anno 1992 - Auto
Storica immatricolata Vettura 4
Posti 2,5 Turbo Diesel 150 CV Km
92.000 10 esemplari in italia La vet-
tura ha partecipato all Expo di
Torino N.B : Come auto storica non
paga bollo e l’assicurazione è di
circa 150,00 Euro anno. Mai fatto
fuoristrada Prezzo Trattabile €
15500 Tel: 3386912564
KiA Carens 2.0 D anno 2005 km
124.000 grigio met. € 2.500 tratt.
tel. 339/ 2381144
KiA Sorento 2.5 TD colore grigio
del 2005 full optionals con TV
90.000 km. euro 8.000 tel. 339/
2381144
LAnCiA delta 1.6 120cv mtj € 9900
Tel: 3386912564
LAnCiA lybra sw 2400 colore gri-
gio anno 2002 full optional: clima-
tizzatore, navigatore, telefono, ecc
€ 2000 Tel: 3358016403
LAnCiA musa 1,9 multijet super
accessoriata tettuccio apribile
panoramico sedili Alcantara bracci-
oli specchietti elettrici sensori di
parcheggio tutto il kit distribuzione
e messa a punto fatta da poco anno
2004 kilometri 11400 € 5000 Tel:
3383973819
LAnCiA y anno2002 colore celeste
tapezzeria alcantare km 87000
come nuova no perditempo € 1700
Tel: 3398654680
LAnCiA Ypsilon 1,2 Oro, 2008, €
6.600,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
LAnCiA Ypsilon 1,3 Mjt Oro 75cv,
2008, € 7.400,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
LAnCiA ypsilon 1,3 mtj anno 2006
Optional ed accessori: ABS Airbag
Aria condizionata Cerchi in lega
Chiusura centralizzata Servosterzo
Stereo CD Mp3 Anno: 2006
Alimentazione Diesel Cilindrata: 1.3
Mtj Chilometri 68.000 Km . Prezzo
Trattabile. Possibilità di finanzia-
mento € 5900 Tel: 3475333713
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MAsCHerA cruscotto colore
rosso per Ford Fiesta Techno con
orologio e tasti, prezzo 30 euro,
possibilità di spedizione, info:
3481018160
MAsCHerinA cruscotto in radica
per vettura Ford Fiesta Techno col-
ore rosso anno 98/2006, prezzo
100 euro, possibilità di spedizione,
info 3481018160
MeG TF, grigio metallizato, come
nuova, 21.000 Km, anno 2004, no
perditempo, € 8.000, contattare ore
ufficio tel.091/340205
MeGAne Scenic 1,9 Targa
CZ038SV, 130 CV Fap
Monovolume, Confort, 3° Serie,
Euro 4, Full Optional, Anno: 2006,
Chilometraggio: 145.000 Km, Unico
proprietario, Buono stato, Mai inci-
dentata, Batteria nuova e alterna-
tore in garanzia 24 mesi da aprile
2014, Pneumatici luglio 2013,
interni perfetti. € 3800 Tel:
3292613664
MerCedes CLASSE A 1,500
EURO PREZZO AFFARE PER
INFORMAZIONI CHIAMARE AL
3345353121
MerCedes Classe A180 Cdi
Premium, 1°/2010, € 17.500,00
Sicily By Car - tel. 091/ 6390312 -
348/ 1265637
MerCedes Classe B200 Cdi
Premium, 1°/2010, € 22.500,00
Sicily By Car - tel. 091/ 6390312 -
348/ 1265637
MerCedes Sprinter 313 Cdi
Portata 16,5, 2009, € 14.500,00
Sicily By Car - tel. 091/ 6390312 -
348/ 1265637
MiCrOCAr AIXAM 741, € 3.000
trattabili tel.334/1594977
MiCrOCAr AIXAM 741 VENDESI
EURO 3000 TRATTABILI TEL
3341594977
MOtOre70 mila km tappezzeria
nuovissima ecc 3294727202 €
1000
nissA patrol 3.0 Optional ed
accessori: Airbag Aria condizionata
Cerchi in lega Chiusura centralizza-
ta Servosterzo Stereo CD Mp3
Anno: 2001 Alimentazione Diesel
Cilindrata: 3.0 Chilometri 137.000
Km Cambio: Manuale Trazione: 4
ruote Tipo: Fuoristrada Info
3386912564 € 7100 Tel:
3386912564
nissAn Juke 1.5 Acenta 110Cv,
2011, € 16.600,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637
nissAn Micra 1,5 Cdi Comfort,
5p., 80Cv, 2010, € 7.800,00 Sicily
By Car - tel. 091/ 6390312 - 348/
1265637
nissAn Micra 1.2 Active 5p., 80cv,
2010, € 6.900,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
nissAn navara anno 2001 auto in
perfette codnzioni mai fuoristrada
,gancio traino omologato, hard top,
pedane paracabina etc prezzo trat-
tabile € 7500 Tel: 3461219017
nissAn PATROL 3.0 Optional ed
accessori: ABS Airbag Airbag lat-
erale Aria condizionata Cerchi in
lega Chiusura centralizzata
Servosterzo Stereo CD Mp3 Anno:
2001 Alimentazione Diesel
Cilindrata: 3.0 Chilometri 137.000
Km Cambio: Manuale Trazione: 4
ruote Tipo: Fuoristrada PREZZO
TRATTABILE € 7200 Tel:
3386912564
nissAn PIXO, 8.700 Km, anno
2010, 5 porte, colore celeste
chiaro, ottimo stato, € 4.900 tratta-
bili tel.348/3381428
nissAn Qashqai 1.5 Acenta 106
cv, 2011, € 18.000,00 Sicily By Car
- tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637
OCCAsiOne nuova renault twingo
con km 89000 circa anno 2001 in
ottime condizioni di tutto, super
accesoriata, aria condizionata,
idroguida , vetri elettrici ecc. consu-
mi irrisori ( 16/17 litri in città) vera-
mente comoda ed economica. Per
chiarimenti chiamate al numero o
tramite mail. € 1700 Tel:
3389717274
OPeL ASTRA, Station Wagon
1.700, 80cv, pefette condizioni,
senza trucchi e ne inganni, colore
blu, 75.000 Km , anno 2006, €
6.000 tel.339/3505022
OttiMA smart passion 700 del
2005 euro 4 uniproprietario 76000
chilometri yurbina nuova euro 3900
TELEFONO: 3351565416

OttiMO affare, vendo ford fusion
1400 tdci modello collecion, super
accessoriata, km 60000 in buone
condizioni immatricolata novembre
2006 prezzo 4500, TELEFONO:
3930067360
OttiMO affare, vendo ford fusion
1400tdci modello collecion, super
accessoriata, km 60000 in buone
condizioni immatricolata novembre
2006 prezzo 4500, TELEFONO:
3930067360
OttiMO stato qualsiasi prova
vendo laguna SW 1.9 dci 120cv
anno 2001 privilege sensori
parcheggio fari xenon climatizza-
tore sensori parcheggio ecc € 1600
Tel: 3204278833
PAJerO 3.5 benzina, ottime con-
dizioni, vendo per motivi familiari,
prezzo poco trattabile, € 4800 Tel:
3664311520
PAndA 1.3, Bifuel Benzina- Gpl,
anno 2003, tenuta benissimo, €
6.000, no scambio, no perditempo
tel.380/7740351
PAndA 1.3 MTJ - INFO
3386912564 Optional ed accessori:
ABS Airbag Aria condizionata
Chiusura centralizzata Portapacchi
Servosterzo Anno: 2009
Condizioni: Auto IN OTTIMO
STATO Alimentazione Diesel
Cilindrata: 1.3 Mtj Potenza 75 Cv
Chilometri 55.000 Km La macchina
si trova a Bolognetta € 6900 Tel:
3386912564
PAndA 1.3 mtj Optional ed acces-
sori: ABS Airbag + passeggero
Antifurto sonoro Aria condizionata
Chiusura centralizzata Fari antineb-
bia Anno: 2006 Alimentazione
Diesel Cilindrata: 1,3 Mtj Potenza
75 Cv Chilometri 63.000 Km
Cambio: Manuale - Prezzo tratta-
bile. per maggiori info 3386912564
€ 5800 Tel: 3386912564
PAndA 1.3 mtj Van info
3386912564 Optional ed accessori:
ABS Airbag Airbag passeggero Aria
condizionata ASR Chiusura central-
izzata Computer di bordo
Portapacchi Servosterzo Stereo CD
Mp3 Anno: 2006 Cilindrata: 1.3 Mtj
Potenza 75 Cv Chilometri 63.000
Km - Iva 22% compresa nel prezzo
€ 4000 Tel: 3386912564
PAssAt Variant 2.0 Tdi
Comfortline 140cv, 2008, €
12.500,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
PeGeOut 206, 5 porte, anno
2004, blu metalizzata, 27.000 Km,
unico proprietario, buono stato, €
3.000 tel.091/341591
PerMutO Mercedes SLK, anno
2.000, ottime condizioni, con
Toyota MR2, o con mileone., o altri-
tel.373/7847742
PeuGeOt 206 1.100 in buone
condizioni di motore e discrete con-
dizioni di carrozzeria qualche
ammaccatura da posteggio cell
3312771216 no perditempo € 750
PeuGeOt 207 XS. Cilindrata
1600. Immatricolazione 10/2008.
Alimentazione gasolio. Colore: gri-
gio metallizzato. Km. 107666. Per
presentazione offerte e modalità
competitive contattare il Liquidatore
al n. 3490771782. No permute. No
prezzo trattabile. Cancellazione for-
malità a carico acquirente
PeuGeOt ranch 1.3 benzina in
vendita tutti i pezzi di ricambio, pos-
sibilità di acquisto in blocco con
consegna gratuita di tutto il mezzo
ad un prezzo affare. € 10 Tel:
3476702374
PeuGeOut 207 del 7/2007 1.6 hdi
90cv con 91000km orig. perfetta
qualsiasi prova il prezzo e legger-
mente tratt.no perditempo e pro-
poste ridicole grazie chiamare ore
pasti salvo € 5999 Tel: 0916221452
PeuGeut 206 Optional ed acces-
sori: ABS Airbag Airbag passeggero
Aria condizionata ASRChiusura
centralizzata Computer di bordo
Fari antinebbia Servosterzo Stereo
CD Mp3 Anno: 2010 Alimentazione
Diesel Cilindrata: 1.4 Hdi Chilometri
59.000 Km UNICO PROPRI-
ETARIO POSSIBILITà DI FINANZI-
AMENTO 3386912564 € 6500
POLO 1.4 TDI volkswagen
Optional ed accessori: ABS Airbag
Airbag Aria condizionata Chiusura
centralizzata Computer di bordo
Servosterzo Stereo CD Mp3 Anno:
2006 Condizioni:ottime -
Alimentazione Diesel Cilindrata: 1.4
TDI Cambio: Manuale € 6500 Tel:

3386912564
POntiAC FIREBIRD ANNO 1978
MODELLO ESPRITE IN BUONE
CONDIZIONI GENERALI DOCU-
MENTI A POSTO € 12000 Tel:
3426836032
POrsHe Targa SC 82 ASI, con-
dizioni perfette, molto bella, asten-
ersi, curiosi e perditempo
tel.347/2985797
PuntO del94 ottime condizioni a
benzina cilindrata 1242 revisionata
€ 1350 Tel: 3497813816
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
riCAMBi SMART 600 BENZINA
MOTORE REVISIONATO NUOVO
TAPPEZZERIA € 1000 Tel:
3294727202
riCAMBiO usato originale , vendo-
portiera per ford c max anteriore sx
anno 2009 euro 150 telefona al:
3383770642 spedizione in tutta
italia € 150
riMOr 648 FORD 2500 pER
MUTATE ESIGENZE FAMILIARI
VENDESI CAMPER MANSARDA-
TO CON DINETTE CENTRALE E
CUCCETTE IN CODA. SCARICO
NAUTICO. BOMBOLONE GPL.
PIEDINI DI STAZIONAMENTO.
BAGNO DOCCIA SEPARATI.
PORTABICI OMOLOGATO. POR-
TAOGGETTI SUL TETTO. tre posti
in cabina guida. km 87000 € 9000
Tel: 3296199427
sensOri con modulo ultrasuoni
per antifurto della Laser line ancora
impacchettato, prezzo di 35 euro,
possibilità di spedizione, info
3481018160
sMArt 1000 diesel Modello
Passion - ABS Aria condizionata -
Cerchi in lega - Chiusura centraliz-
zata - Computer di bordo -
Servosterzo Stereo CD Mp3 Anno:
2008 - Alimentazione Diesel
Cilindrata: 1000 Chilometri 57.000
Cambio: Automatico - Emissioni:
Euro 4 PREZZO TRATTABILE €
7500 Tel: 3475333713
sMArt Passion 1000 diesel Tetto
panoramico ABS Aria condizionata
Cerchi in lega Chiusura centralizza-
ta Computer di bordo Servosterzo
Stereo CD Mp3 Anno: 2008
Alimentazione Diesel Cilindrata:
1000 Chilometri 57.000 Km
Cambio: Automatico Trazione:
Trazione post Possibilità di finanzi-
amento € 7500 Tel: 3475333713
sMArt passion 700 euro 4 unipro-
prietario chilometri 76000 turbina
nuova tagliando fatto full optional
perfetta euro 3900 € 3900 Tel:
3351565416
sPOrteLLi lato guida per vettura
Daewoo Matiz 2000/2003 da verni-
ciare, ottimo stato, prezzo 200
euro, possibilità di spedizione, info
3481018160
suzuKi vitara 1.9 T.D. Gancio

traino Servosterzo Anno: 1997
Condizioni: Buone Alimentazione
Diesel Cilindrata: 1.9 Turbo Diesel
Chilometri 134.000 Km Cambio:
Manuale Trazione: Trazione inte-
grale Tipo: Fuoristrada Porte 3
Porte (sportello posteriore) Colore:
Verde € 4600 Tel: 3386912564
tAPPetini in moquette GTR per
auto colore rosso bianco in omag-
gio alberello profumato, prezzo 25
euro, possibilità di spedizione, info
3481018160
tOYOtA Avensis 2.0 D-4D 16V
116CV Unico Proprietario Comuni
di Bolognetta Villafrati Misilmeri
Villabate Corleone Agrigento
Roccapalumba Trapani San Vito lo
capo Cefalù Optional ed accessori:
ABS Airbag Airbag passeggero Aria
condizionata ASR Cerchi in lega
Chiusura centralizzata info
3386912564 € 5000
tOYOtA AYGO’, 81 Km, Euro 4,
anno 2007, 3 porte, colore nero,
unico proprietario, € 3.300
tel.329/2925751
tOYOtA AYGO’, colore nero met-
allizzato, anno 2007, come nuova,
45.000 Km, unico proprietario,€
3.000 tel.347/1986532
triunPH TR7 Coupe’, anno 1976,
stato originale, unico proprietario,
70.000 Km, € 4.000
tel.339/8476963
utiLitAriA del 2003,unico propri-
etaro con:aria condizionata airbag
conducente airbag passeggero
alzacristalli elettrici autoradio
chiusura centralizzata climatizza-
tore fendinebbia ulteriori particolari
sul veicolo tipo di cambio: manuale
trazione: anteriore marce: 5 classe
emissioni: eur € 1500 Tel:
3474979649
Vendesi Alfa Romeo 156 1.9
JTD,versione restyling, motore 115
cv, immatricolata dicembre 2002,
110.000 km regolarmente taglian-
data in ottime condizioni. Impianto
con autoradio alpine 9886r. Auto di
non fumatore. Prezzo € 3000 Tel:
3291650348
Vendesi Auto d’ epoca,
Volkswaghen Maggiolino, modello
Messico, anno immatricolazione
1983, 50.000 Km, unico propri-
etario tel.347/2246574
Vendesi BMW 1602, anno 1974,
revisionata, origionale, ruote
nuove, beige, interno nocciola,
causa inutilizzo, vendo
tel.347/6659046
Vendesi FIAT SEICENTO
OTTIME CONDIZIONI MECCA-
NICHE KM. 23000, € 2000 Tel:
3898082962
Vendesi ford focus station wagon,
colore blu scuro, fine 1999, km
195000 circa, buone condizioni,
1600 EURO TELEFONO:
3401919568
Vendesi Hyundai IX35 CRDI 1.7
115 cv 2WD Style, colore bianco,
km. 30000, full optional (Sistema di
navigazione con display touch-
screen da 7’ e retrocamera, sis-
tema Bluetooth, Cruise Control,
sedili ant. e post. Riscal., cerchi in

lega ruote 18’, climatiz. bi-zone,
specchietti laterali ripiegabil €
18500 Tel: 3479623386
Vendesi KIA SPORTAGE
2011..ACTIVE 1700 16V 115 CAV.
COLORE BIANCO. KM 62000.
TETTUCCIO PANORAMICO APRI-
BILE A META’. CONDIZIONI
ECCELLENTI. DENTRO E FUORI.
PRIVATO NON FUMATORE.
PREZZO INCLUSO PASSAGGIO
DI PROPRIETA’. € 16500 Tel:
3313782230
Vendesi LANCIA Y DEL 2005
CON APPENA 60.000 KILOMETRI,
COLORE AZZURRO, 3 PORTE, 5
POSTI, BENZINA 1400, LETTORE
CD, ARIA CONDIZIONATA, IN
OTTIME CONDIZIONI. € 4500 Tel:
3204397155
Vendesi lancia ypsilon del 2006
1.2 benzina mod. argento 5 posti
80.000km originali unico propri-
etario. necessita di riparazioni alla
carrozzeria per un totale di 1000
euro e la vendo cosi’ x come si
trova perche’ non ho voglia di com-
battere col carrozziere, a questo
prezzo e’ un affare. € 2600 Tel:
3208613277
Vendesi Nissan Micra ottima
meccanica tappezzeria copertoni
nuovi aria condizionata, airbag
portabagagli lettore cd euro 950
TELEFONO: 3351343680
Vendesi opel regata metallizzata
grigia-diesel 7 posti ottimo
stato...Per info contattare il numero:
3299340719 € 10000 Tel:
3299340719
Vendesi per inutilizzo mansardato
rimor 648 buone condizioni dinette
centrale cuccette in coda diesel
2500 km 87000 euro 9000 TELE-
FONO: 3296199427
Vendesi Ricambi motore, Bmw
850 R + Ricambi motore Vespa
125tel.345/3541406
Vendesi Smart, anno 2001
tel.347/2119959
Vendesi TOYOTA MR2 PERFET-
TAMENTE MARCIANTE IIM.
NOVEMBRE 2003 CONDIZIONI
DISCRETE COLORE BLU MICAL-
IZZATO € 2500 Tel: 3286528024
VendO AUTO NISSAN PRIMERA
PER MANCATO UTILIZZO
OTTIME CONDIZIONI COLORE
NERO 3 SPORTELLI ,MOTORE
COME NUOVO RIVOLGERSI AL €
2600 Tel: 331-93-08-304
VendO Bmw 320d Berlina, anno
2007 100.000 Km appena taglian-
data ( 05/09/2014) con relativo
libretto di manutenzione, con tutti i
tagliandi effettuati presso i migliori
centri Bmw. Anno di
Immatricolazione Marzo 2007;
Cambio Automatico; Cerchi in lega
da 17; Minigonne laterali Bmw;
Alimentazio € 11500 Tel:
3938198165
VendO daewoo matiz ,800 CILIN-
DRATA , la macchinA A KM 88,000
,E IN BUONE CONDIZIONI , A IL
SERVO STERZO ,L’IMMOBBILIZ-
ZATORE , GOMMATA NUOVA ,
REVISIONATA DA 2 MESI . € 1200
Tel: 3384416567
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VendO fiat 500 f del 1967, la
macchina è perfetta di motore, di
gomme, di sopensioni, di tapezze-
ria e di altri accessori, ci sarebbe da
riverniciare solo la carrozzeria. €
3000 Tel: 3404036848
VendO Ford Fiesta 4» Serie 1.2
Euro 4 anno 2006, 3 porte, nera
metallizzata, 120.000 Km., gomme
nuove (500 Km.), climatizzatore,
cerchi in lega, autoradio, comandi
audio al volante. Visibile a Roselle
Terme. € 4000 Tel: 3930434637
VendO Ford Fusion 1600 benzina
GPL anno 2003, impianto gpl del
2011 - la vendo a malincuore per
liberare garage. prezzo trattabile €
1900 Tel: 3283526779
VendO Ford Mondeo SW TDCI del
2002 causa inutilizzo, in buone
condizioni. per visionarla potete
chiamarmi e fissare appuntamento
€ 1800 Tel: 3384743002
VendO Lancia Delta,con potente
climatizzatore, grande portaba-
gagli, autoradio sony, bollo pagato
sino al 30-04-2015. Euro 600.
Tel.3335087376
VendO Nissan Micra 1.2, nero
lucido, anno 1999, tenuta benissi-
mo, € 1.000 tel.380/7740351
VendO Opel Astra Sw Anno 2003
in buone condizioni d’uso.
Idroguida Aria condizionata radio
CD € 130000 Tel: 3336341725
VendO Peugeot 206 benz 5porte
grigia anno 2000 ottime condizione
1.000 trattabile tel.3272412464
VendO seat leon 2.0 tdi dsg full
optional, ecco alcuni accessori di
serie radiatore gasolio,12
aitbag,clima b/zona,cerchi da 17 e
tanto altro la vendo perche ho
bisogno di soldi, solo contatti tele-
fonici no permute no e mail. € 6500
Tel: 3405223044
VendO sedili in tessuto anteriori e
posteriori opel astra sw imm 2008 €
350 Tel: 3358382955
VendO suzuki 1300 td 3 porte
nero met. 1997 buono stato.vendo
500.l gia verniciata da rimontare
assetto sportivo da 13’’ con
parafanghi in resina .2500 euro €
5500 Tel: 3925944127
VendO telecomando auto nuovo
con slot micro sd (fino a 32 gb)
TELEFONO: 3289519458
VOLKsWAGHen POLO, 1.400, 16
v, colore blu, 5 porte, anno 2001, €
1.300 tel.339/7360223
VW GOLF 2.0 Tdi Gt Sport Dsg 5p
140cv, 2008, € 12.700,00 Sicily By
Car - tel. 091/ 6390312 - 348/
1265637

POsti LettO - CAMere - 
studenti

A Donna, lavoratrice, si affitta, stan-
za arredata, in appartamento, sig-
norile, Viale Lazio, davanti,
Municipio, tripli, servizi, feramata
autobus tel.091/8671259 -
368/3772093
A UNIVERSITARIE, o Impiegate, si
affittano, stanze luminose, singole
e doppie, arredate, doppio servizio,
doccia, lavatrice, climatizzatore,
cucina soggiorno, ampia veranda,
Via Mariano Stabile(zona Ruggiero
Settimo) tel.338/7949403
AFFittAsi 3 Stanze singole, a
Studenti/sse, in appartamento
ristrutturato, luminoso, con ascen-
sore, doppi bagni, sito in Via delle
Pergole 41, 4° Piano, € 140
tel.347/1986532
AFFittAsi A Studentessa, una
camera arredata, in appartamento
ristrutturato, riscaldamento
autonomo, ascensore, 6° Piano,
vicinanze Università Lumsa/ Via
Filippo Parlatore, € 175
tel.388/1958292
AFFittAsi a Studenti, camere
arredate, Via e. Basile/Villaggio S.
Rosalia, fronte Max Ricas
tel.333/2325086
AFFittAsi Ampie camere a
Studenti/sse o Lavoratori/trici,

arredate, molto luminose, ottime
condizioni, in Via Oreto, zona
Policlinico, Stazione Centrale
tel.328/6189715
AFFittAsi Camera 2 posti letto,
arredata e corredata, Via Papireto,
zona Tribunale, € 220 +cauzione,
no condominio, contratto registrato.
Solo a referenziati tel.340/5006099
AFFittAsi Camere arredate, a
Studentesse/Lavoratrici, in appata-
mento ristrutturato e climatizzato,
sito in Via degli Emiri n. 50
tel.331/5616864
AFFittAsi in appartamento 4 vani
arredato, stanze, a studenti/sse,
con cucina abitabile, servizi, terraz-
zo, 5° Piano con ascensore, lumi-
noso, Via Filippo Corazza
n.31tel.345/7642896
AFFittAsi Stanza mobiliata, a
Pensionati/ Lavoratori, anche a
coppie, vicinanze Stazione
tel.091/6372031
AFFittO Stanze, Matrimoniali, ele-
ganti con bagno, single, coppie o
stranieri, tutti i confort, € 25 - a set-
timana o mensile , sito in Via Roma
tel.347/9119815
APPArtAMentO a due passi da
P.zza Indipendenza alle spalle della
questura centrale, arredato e
corredato, composto da 2 camere
letto salone cucina bagno. Ottimo
sia per 2/3 ragazzi iscritti università
o in accademia. Affitto compreso di
condominio. 3398541007.
3335417901 € 450
CAMerA singola appartamento
studentesse. Completamente
ristrutturato ed arredato offre ampi
spazi comuni ed un cortile interno
di uso esclusivo. Via A. Marinuzzi,
30. Euro 140 Classe energetica G
TELEFONO: 3396067301
CerCHiAMO 1 ragazza seria e
pulita x camera singola in apparta-
mento sito in via gorizia 8(angolo
via roma), al 1 piano con ascen-
sore. La casa è nuovissima e
ristrutturata da qualche anno, è
prevista di doppi vetri in ogni cam-
era e di porta blindata. Prezzo 150
euro + 1 caparra (possibilità di con-
trat Tel: 3935825018
studenti zona università, via
Crisafulli trivani aredato, climatizza-
to, terzo piano, ascensore, posto
auto Tel. 3383269088

MOnOVAni
AdiACenzA teatro massimo, vico-
lo palmentieri piano ammezzato ,
monovano ristrutturato, arredato,
con zona letto- angolo cottura-
servizio con doccia- ripostiglio- cli-
matizzato. Per persona singola ref-
erenziata. cell 3339000047
AFFitAsi MONOLOCALE FINE-
MENTE ARREDATO SITO IN
ZONA TRIBUNALE PRECISA-
MENTE DI FRONTE IL TRI-
BUNALE , pIAZZA VITTORIO
EMANUELE ORLANDO . ambienti
separati mq35 dotato di tutti i con-
fort . Astenersi
perditempo.Possibilita’ di locarlo
anche solo per Settembre prezzo
500,00 tel 3297223799
AFFittAsi a ragazza lavoratrice
ampia camera singola con balcone
in appartamento elegantemente
rifinito di 140 mq, già locato da tre
ragazze, in via Gabriele
DÕannunzio n° 14, traversa di via
libertà, arredato, riscaldamento
autonomo, tutto parquettato.
LÕappartamento è composto da 4
camere + ingre € 200 Tel:
3203490120
AFFittAsi a referenziato,
Impiegato/a, appartamento
Monovano arredato, climatizzato,
arredato, verde, posto auto, con-
tratto minimo annuale, € 296.000,
sito in Viale delle Scienze
tel.335/7568321
AFFittAsi Ampio Monovano,
totalmente ristrutturato, 1° Piano,
arredato e corredato, zona
Monreale. Affitto, anche transitorio
tel.329/4161045
AFFittAsi Appartamento
Monovano, con ampia terrazza,
vista mare, bagno doccia, cucina,
situata zona P.zza Don
Sturzo/Politeama tel.339/2381244
AFFittAsi Appartamento Piano
Terra, arredato, 1 vano, accessori,
spazio esterno, Via Marinai Alliata,
€ 300. Referenze , A.C.E. “G”
Primavera tel.091-334462

AFFittAsi Appartamento, Piano
Terra, arredato, 1 vano, servizi, con
spazio esterno, Via Marinai Alliata(
zona Mondello) € 300. Referenze,
A.C.E. “G”. Primavera tel.091-
334462
AFFittAsi camera doppia o singo-
la a studentesse in appartamento
nuovo e con ascensore in via del
Vespro, Palermo € 110 Tel:
3279415301
AFFittAsi monolocale piano terra
,accessoriato e arredato in via cac-
camo 32 (zona cso finocchiaro
aprile) € 25000 Tel: 3247887753
AFFittAsi Monovano Attico,Via
Partanna Mondello, cucina, wc doc-
cia, terrazzino, lavanderia esterna,
arredato. € 380 mensili, compreso
acqua, luce e condominio-
tel.333/8057755
AFFittAsi Monovano, con soppla-
co zona notte, angolo cottura,
servizio con doccia, piccolo
sgabuzzino, adibito ad armadio,
sito in via Cappuccini, a 100 mtr da
P.zza Indipendenza
tel.328/5317403
AFFittAsi Monovano e Bivano,
alle spalle del Teatro Massimo,
zona Tribunale tel.346/4908474
AFFittAsi Monovano+ Veranda,
angolo Cottura, bagno con doccia,
completamente arredato, frigo,
scaldabagno, cucina, casa, pressi
Motel Agip tel. 366/7459354
338/3991654
AFFittAsi Piccolo Bivani, più
servizi, totalmente ristrutturato,
piano terra, zona Corso dei Mille,
vicino Municipio tel.339/6610406
AFFittAsi pressi Teatro Massimo,
Monovani semiarredati, con o
senza angolo cottura, da € 200,
340, 380, 1° Piano, in palazzina.
tel.366/7017033
AFFittO Appartamento
Monovano, arredato e climatizzato,
panoramico, pressi Villa Igea, no
agenzie tel.329/6195112
AFFittO monovani arredati e
corredati nel centro storico di
Palermo - in palazzina ristrutturata -
sono dotati di climatizzatore - lava-
trice - frigo - piano cottura - soppal-
cati e non. Astener si perditempo €
350 Tel: 3891177936
AMPiO monolocale, arredato, con
angolo cottura, presso la circonval-
lazione di Monreale. € 220 Tel:
3494225417
AMPiO monolocale con cucinino e
servizi a parte. Ingresso
autonomo,ammobiliato e accesso-
riato. Affittasi a insegnante, lavora-
trice o giovane coppia. € 300 Tel:
3294757743
APPArtAMentO situato nel
cuore di palermo in palazzina
nuova si affitta a studenti o lavora-
tori fuori sede l’immobile in ques-
tione e cosi’ composto ampio
ingresso con porta blindata camera
matrimoniale, cameretta, cucina
abitabile e bagno grande l’ immo-
bile e’ arredato affittasi anche brevi
periodi € 420 Tel: 3332036707
CAtAniA zona stadio cibali affittasi
1-2 posti letto stanza ammobiliata,
casa indipendente no condominio,
terrazza, posto auto. € 250 Tel:
335450846
CeFALÙ monovano adiacenze
mare mq. 20 circa, composto da
unico ambiente con zona notte,
angolo cottura e servzio, arredato e
corredato, locasi per stagione €
4.000,00 - anno/mese € 450,00.cl.
en. ÒG’. 0916121338 Ag.
Mediterranea imm
CentrO storico, monovano com-
posto da unico ambiente con zona
notte, zona cottura e servizio,
ristrutturato, arredato, € 300,00. cl.
en. ÒG’. 091584650 Ag.
Mediterranea imm
GrAnde monovano piu servizi e
cucina elegantemente ristrutturato,
arrdeato e climatizzato € 500 Tel:
3357523820
LOCAziOne Monovano arredato,
€ 250 mensili, piano ammezzato,
interno, zona Osp. dei Bambini,
letto singolo tel.333/5841161
MOndeLLO Affittasi Monovano,
arredato e corredato, completo di,
lavtrice, pompa di calore, portiere h
24, € 400 mensili, da Ottobre a
Giugno tel.333/7044163
MOnOLOCALe Monreale( sotto
circonvallazione), con terrazzino

tel.347/6597835
MOnOVAnO 40 mq. nuovo, con
cucina, bagno, arredato, terrazzo,
balcone, posto auto, in villa. Dista
500 metri mare. Partanna Mondello
TELEFONO: 3333981391
MOnOVAnO Affittasi Monovano,
Via C. Tomasi( zona Zisa), con wc
doccia, interno, silenzioso, ottimo
per uso studio, € 230 mensili
tel.329/2713058
MOnOVAnO arredato ....uso tran-
sitorio anni 1 per coppia in trasferta
a palermo l’appartamento che cer-
chiamo deve essere gia’ arredato in
zone centro per info tel
388155O080 € 300
MOnOVAnO arredato uso transito-
rio cerco per professionista in
trasferta a palermo con un buon
vicinato senza exstracomunitari o
stranieri come vicinato € 300 Tel:
3318530272
MOnOVAnO arredato uso transito-
rio disponibile da subito in posto
tranquillo con un buon vicinato in
zona centro o periferia ma a paler-
mo € 300 Tel: 3881550080
MOnOVAnO soppalcato, con
sogg- cucina e soppalco zona
notte, bagno e balcone ritrutturato,
zona via maqueda non adatto a
famiglia €.280, mensili
TEL.3296195102
MOnOVAnO Trav. Via Ausonia/Via
Trinacria, affittasi camera+
cameretta+ servizi arreadati, € 400
tel.329/7345166
MOnOVAnO Via D’ Azeglio, semi-
arredato + angolo cottura, bagno+
buone condizioni tel.327/0396414
Pressi Università, Affittasi € 300,
Monovano arreadto e attrezzato,
con piano cottura , stanzetta
indipendente, una piazza mezzo
tel.380/7932902
PriVAtO Affitta Monovano e
Bivano, traversa Libertà, semi-
arredato, con cucinino in muratura
e Armadio a muro tel..320/4255306
triBunALe Papireto, monolocale
arredato nuovo in palazzina com-
pletamente ristrutturata. soggiorno
con angolo cottura, letto, armadio,
tavolo da pranzo, bagno con box
doccia, balcone, pompa di calore.
Garage per moto/bici, lavanderia.
Mai abitato. Contratto uso transito-
rio minimo 1 anno. € 350 Tel:
335371814
uniVersitÀ VIA basile. a stu-
dente affittasi ampia camera lumi-
nosa proprio di fronte l’università. €
160 Tel: 3933549900
zOnA M.se di Roccaforte, monolo-
cale piano ammezzato ben ripartito
e luminoso, mq. 60 con accesso
autonomo, NO CONDOMINIO, uso
abitativo/studio TELEFONO:
3338746308
zOnA Tribunale/Papireto, mono-
vano arredato nuovo in palazzina
ristrutturata, soggiorno con angolo
cottura, armandio, tavolo da pran-
zo, letto , bagno con box doccia,
pompa di calore, balcone. Garage
per moto/bici, lavanderia. Contratto
uso transitorio minimo 1 anno € 350
Tel: 335371814

BiVAni
AA COrsO Tukory/Osp. dei
Bambini, affittasi Bivani, ristruttura-
to/arredato, luminoso. Contratto
transitorio, a referenziati, € 360
tel.339/2078562
66 mq., 2 balconi e terrazzo
panoramico di 12 mq., luminoso,
arredato e accessoriato, al centro
storico di Palermo, Vicolo
Guascone, a 100 m. da via Roma,
a 300 m. dalla Stazione Ferroviaria,
al 2° e 3° piano, camera matrimoni-
ale, bagno+ antibagno, ripostiglio
,(divano-letto 2 posti), angolo cot-
tura € 550 Tel: 3282556233
A referenziati affitto in zona Oreto
nuova, appartamento ristrutturato
composto da salone, 2 camere,
cameretta, soggiorno, cucina
/veranda, doppi servizi - no inter-
mediari € 625 Tel: 328366567
AFFittAsi a ficarazzi in viale
europa appartamento sul mare due
vani cameretta wc e ampia veran-
da. Cauzione euro 700 € 350 Tel:
3332339748
AFFittAsi a Palermo bivani
arredato, 75 mq circa, molto lumi-
noso, fronte mare, a 4 km dal cen-

tro, a 1 km dal centro commerciale
Forum e Leroy Merlin, fermata
autobus a 4 metri e tram. Affitto a
referenziati. Il prezzo è comprensi-
vo di utenze. € 500 Tel:
3331702010
AFFittAsi ampio bivani con
ingresso e due riposti cucina semi
abitabile con veranda 9 piano un
bagno. Buono stato € 600 Tel:
3495833462
AFFittAsi Appartamento, 2°
Piano, ingreso, 2 vani, cucina con
veranda, servizio, ripostiglio, riscal-
damento centr, portineria, Viale
Strasburgo, € 500. Referenze,
A.C.E. “G” Primavera tel.091-
334462
AFFittAsi Appartamento 2 vani,
arredato + servizi, ottimo stato, 3°
Piano con ascensore, via Argento
37, tra Osp. Civico e Università
tel.347/1803573
AFFittAsi Appartamento 2 vani,
con terrazzo e servizi, Corso
Calatafimi-Altezza rocca-
tel.346/4908474
AFFittAsi Appartamento 2 vani,
ristrutturato, arredato e corredato,
piano terra, zona Via D’ Osciuna
(zona Tribunale), € 350 mensili
tel.328/7674276
AFFittAsi Appartamento 2 vani+
servizi+ camerino, 4° Piano, Via
Mariano Bonincontro, zona Lancia
di Brolo tel.327/8614565
AFFittAsi Appartamento 2 vani,
Via Roma/Via Francesco
Bentivegna, composto da terrazzo,
camera da letto, bagno, servizio,
soggiorno, completamente arreda-
to e climatizzato, € 500
tel.328/2550589
AFFittAsi Appartamento 2 vani,
zona Centro, arredato, 2° Piano,
senza ascensore tel.339/7426668
AFFittAsi Appartamento 2 vani,
zona Monreale, arredato, ingresso
indipendente, con acqua e luce, uti-
lizzabile anche come Garsorniere
tel.329/2105410
AFFittAsi Appartamento 25 mq,
arredato e corredato, tv, angolo cot-
tura, frigo, letto matrimoniale, piano
terra, riservato da portineria, affit-
tasi per brevi periodi, no escort
tel.340/4083332
AFFittAsi Appartamento Bivani +
accessori, sito in Via Guercio 10 /
trav. Via Villagrazia (di Palermo)
tel.091/6631186
AFFittAsi Appartamento, Piano
Terra, arredato, 2 vani, (cucina sog-
giorno e camera da letto), servizio,
terrazzino, Via Mariai Aliata, (zona
Mondello), € 450, Referenze, A.C.E
“G”. Primavera tel.091-334462
AFFittAsi Appartamento /° Piano
(Ultio), Ingresso con Porta blindata,
corridoio, 2 vani, cucina abitabile,
servizio, ripostiglio, lungo balcone,
posto auto frazionato, portineria,
Via Cimbali/Trav. Via Ammiraglio
Rizzo, € 550. Referenze, A.C.E. “G”
Primavera tel.091-334462
AFFittAsi Appratamento 2 vani,
periodo Ottobre -Giugno, con
caminetto, climatizzato, arredato e
corredato, terrazzo, posto auto, a
3Km circa da Viale delle Scienze, €
350 mensili tel.330/373909
AFFittAsi bivani arredato in resi-
dence con posto auto /moto, in Via
Ughetti 7°piano (zona ospedale
civico- università) composto da
soggiorno con cucina e balcone
,ampia camera da letto con bal-
cone, bagno con doccia ed antibag-
no con lavabo. € 400 Tel:
3665241766
AFFittAsi bivani arredato, su due
livelli, in Via Trabucco, angolo
Fondo Prestigiacomo. Cucina,
camera da letto con soppalco e
bagno.Pompe di cALORE, SIS-
TEMA D’ALlARME, TV, FRIGORIF-
ERO, LAVABIANCHERIA. € 370
Tel: 3355416912
AFFittAsi Bivani + bagno, +
cucinino in muratura, terrazzo,
totalemente ristrutturato, pavimento
in parquet, 1° Piano, Via Mammana
( Uditore), € 450 mensili, no agen-
zie, solo referenziati , possibile
arredarlo eventualmente, con pic-
cola aggiunta. tel.339/2842381
AFFittAsi Bivani, per periodo
invernale, fino a maggio 2015, sito
in residence Ashur, Mondello , con
pompa di calore, lavatrice
tel.349/4934220
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AFFittAsi Bivani, sito in via Pitrè,
ingresso, sala da pranzo, camera
da letto, cucinino e wc, 1° Piano,€
350 mensili, si richiede busta paga
o pensione tel.328/1042397
AFFittAsi Bivano, zona
Policlinico/ Via Ughetti, arredato,
posto auto tel.349/2688794
AFFittAsi centralissimo e lumi-
nosissimo appartamento di mq 65,
sito a due passi da piazza Massimo
e da piazza Politeama. L’immobile
si presenta in ottimo stato, correda-
to, ammobiliato e climatizzato. Per
qualunque informazione prego con-
tattare il numero: 3394839549
AFFittAsi graziosissimo e lumi-
noso bivani arredato in centro stori-
co traversa di via roma via f. ben-
tivegna composto da cucina terraz-
zo camera da letto bagno sog-
giornino per info tel 3282550589
AFFittAsi in Palermo Sicilia in
zona residenziale ,anche come stu-
dio professionale oppure Ufficio
Elegante Luminoso Nuovo bivani
60 mq nuovo ristrutturato cucina
all’americana porta blindata bagno
balcone a prospetto primo piano
con ascensore e servizio di portine-
ria termoautonomo in zona residen-
ziale mare Palermo no Agenzia no
contratto AMAP ( acqua ) condo-
minio 40€ mensile facilità di
parcheggio, con Certificazione ACE
Classe G .Per ulteriori informazioni
telefonare 335-7077411
AFFittAsi v. Marvuglia (zona
Cantieri) a referenziati bivani +
accessori mq 40, recentemente
ristrutturato. € 3500 Tel:
3299427237
AFFittO Appartamenti, da 2 a 4
vani , zona Aurispatel.320/1588654
AFFittO arredato e non , bivani
semi arredato in via Giovanni villani
, zona Pagliarelli , al pino rialzato ,
nuovo edificio € 400 Tel:
335209959
AFFittO bilocale arredato e
accessoriato posto piano terra via
dossuna 4 (acc.farmacia triolo)
include cucina in muratura c.letto
con armadio e bagno con doccia . €
350 Tel: 3247887753
AFFittO Bilocale arredato via
Roma Balestrate Palermo euro 300
mensili. contattare preferibilmente
via telefono . no perditempo . clara
€ 300 Tel: 3271205790
AFFittO Bivani arredato in villa,
zona San Lorenzo, tutti i confort,
comprese alcune utenze, posto
auto e moto, € 500 trattabili-
tel.339/6662271
AFFittO bivani con terrazzino sito
in via sirio palermo no agenzia no
perditempo solo a referenziati €
430 Tel: 3937932103
AFFittO bivani orsa maggiore
450euro discreto stato no agenzia
no perditempo a referenziati € 450
Tel: 3937932103
AFFittO locale di 54 mq compos-
to da due ambienti, una vetrina su
strada più finestra, servizio,
impianto elettrico a norma, uso
commerciale o artigianale. Buono
stato € 600 Tel: 3200309049
AFFittO Mono/Bilocale, a non res-
identi, no animali, zona Marchese
di Villabianca, semiarredato, solo a
referenziati , uso trasitorio
tel.327/0291202
AFFittO tutto l’anno bivani
,cameretta , wc veranda sul mare
litoranea aspra -ficarazzi. Cauzione
euro 700 € 350 Tel: 3405957699
AFFittO uso transitorio bivani
arredato, corredato, climatizzato,
recentemente ristrutturato, ingres-
so indipendente, no condominio, in
Palermo via Lascaris, dotato di
lavatrice, microonde, scaldabagno ,
piccolo terrazzino. € 400 Tel:
3384985886
AMPiO bivani arredato piu acces-
sori a pallavicino indipendente
piano primo ingresso unico senza
condominio prezzo modico € 400
Tel: 3806321703
AMPiO bivani ristrutturato e lumi-
noso, cucina- soggiorno abitabile,
bagno, grande stanza con balcone
ed altra stanza con finestra. arreda-
to (no lavatrice). ubicato in Corso
Vittorio Emanuele. Se interessati
chiamare ai numeri: 3386050884
oppure 3396353373. no agenzie
APPArtAMentO 5° Piano
(Ultimo), con ascensore, composto

da: Ingresso, 2 vani, disimpegno,
cucina, wc, balcone, zona
Oreto/Stazione, € 85.000, A.C.E.
“G” Ag. Primavera tel.091-334462
tel.091/334462
APPArtAMentO arredato in via
dogali 4 3 piano senza ascensore
euro 350 adatto x singol massimo 2
persone TELEFONO: 3275847018
APPArtAMentO arredato in via
dogali 4 stanza da letto cucinasog-
giorno doccia corridoio euro 350
mensili TELEFONO: 3275847018
APPArtAMentO arredato via
dogali 4 cucina soggiorno stanza
da letto piccola doccia corridoio . 3
piano senza ascensore TELE-
FONO: 3275847018
BiCAMere ristrutt. arredato pressi
corso Tukory (molto vicino sia
allÕuniversità sia alla stazione cen-
trale), 3° piano senza ascensore,
molto luminoso (tripla
esposiz.),stanza singola con fines-
tra e letto a una piazza e mezza,
stanza doppia con terrazzino, wc
box doccia, cucina con lavatrice,
terrazzin € 450 Tel: 3289190105
BiVAni Affittasi a Studenti, apparta-
mento bivani, via E. Toti, zona V.le
Delle Scienze tel.328/4424641
BiVAni ammobiliato cruillas via tra-
bucco cucina camera letto bagno
soppalco pompe calore allarme tv
frigorifero lavabiancheria 370 euro
TELEFONO: 3355416912
BiVAni arredato e
climatizzato,ingresso, cucina abit-
abile con balcone, soggiorno /letto
con balcone, WC/ doccia con fines-
tra, servizio portiere, ascensore.
Viale strasburgo. 500 euro mensili
(spese condominiali incluse)
Tel.3386814984
BiVAni arredato e climatizzato,
servizio portiere, ascensore. Viale
strasburgo. 500 euro mensili
(spese condominiali incluse)
Tel.3386814984
BiVAni arredato in via roma ad
angolo con via p.pe di belmonte. €
450 Tel: 3892088778
BiVAni arredato piano terra vici-
nanze baida affitto uso transitorio
euro 330 classe energetica G tel
3286440841 no agenzie
BiVAni ARREDATO ZONA UNI-
VERSITA VIALE DELLE SCIENZE
VICINO BAR MASSARO - GRADE-
VOLE CONTESTO CONDO-
MINIALE € 330 Tel: 3921659604
BiVAni centrale affittasi, ristruttura-
to e ben rifinito, luminoso e d
arredato, climatizzato, dotato di
ampio terrazzo sito in via maqueda
a 5 minuti dalla stazione. € 470 Tel:
3332128341
BiVAni elegantemente arredato e
corredato. Zona via ugo la malfa. €
500 Tel: 3939336887
BiVAni più accessori, 1° Piano,
zona Corso dei Mille, vicino scuola
Alberghiero, Via Decollati 5/a
tel.339/8576626
BiVAni ristrutturato e arredato,
Piano terra, Via S. Gregorio, dietro
Teatro Massimo, affitto settimanale,
mensile e annuale tel,338/5037437
BiVAni situato in via Porta di
Castro con ingresso, soggiorno,
cucina, stanza letto e bagno TELE-
FONO: 3296195102
BiVAni Via Mammana, 60 mq
ristruurato, in residence con auto
tel.327/0396414
BiVAni zona Dante, arredato, cos-
tituito da un ingresso/ living, un dis-
impegno con angolo cottura e
wc/doccia, una ampia camera da
letto con balcone. inclusi nel prez-
zo: condominio, consumi idrici,
riscaldamento, wi-fi. € 380 Tel:
3476389381
BiVAnO 80 mq. nuovo arredato
terrazzo posto auto in villa dista
500 metri mare Partanna Mondello
TELEFONO: 3333981391
BiVAnO Affittasi, 2 vani, adiacenze
Via Dante, pressi Lumsa, arredato,
dotato di tutti i confort, prezzo inter-
essante, no agenzie
tel.349/2598215
BiVAnO Affittasi 2 vani, ristruttura-
to e arredato, porta blindata, pompe
di calore, in signorile edificio, con
servizio di portierato, zona Alcide
De Gasperi, € 450 mensili
tel.328/9467678
BiVAnO Affittasi appartamento, 2
vani, zona Università, arredato, €

400, solo a referenziati
tel.334/9054048
BiVAnO arredato
Acquasanta,delizioso bivani ristrut-
turato, arredato, corredato compos-
to da ingresso soggiorno, stanza da
pranzo, soppalco camera da letto
matrimoniale, cucina, bagno con
doccia, spazio esterno. la casa è
climatizzata. non ci sono spese
condominiali, piano terra (niente
scale) € 450 Tel: 3296897721
BiVAnO arredato via belgio:
ingresso, soggiorno con tavolo, 4
sedie, parete attrezzata, divanetto;
angolo cottura con cucina componi-
bile e frigorifero; camera da letto
con 2 letti, cassettiera e 2 armadi a
muro; bagno con doccia; terrazzino
di circa 20mq. 3287395985 - € 500
C.sO TUKORY - OSP BAMBINI -
BIVANI 70 MQ RISTRUTTURATO,
BELLO, ARREDATO, LUMINOSO.
CONTRATTO TRANSITORIO A
REFERENZIATI. € 360 . CEL
3392078562
CAPACi Affittasi Appartamento 2
vani, su 2 livelli, interamente
arredato, € 400 tel.330/698047
CerCO Lavoratrice, per dividere,
comodo appartamento, 2 vani,
zona Oreto-Stazione
tel.324/5545969
COrsO Tukory/Osped. Bambini -
Bivani 70 MQ ristrutturato/ arreda-
to, luminoso. Contratto transitorio a
referenziati. € 360 . Cell.
3392078562
GiOVAniLe e moderno apparta-
mento bilocale di circa 45 mq al
centro di Palermo completamente
arredato con mobilio nuovo e
corredato di stoviglie e dotato di
televisore, lavatrice, frigorifero e
aria condizionata, sito in Via Libertà
165 terzo Piano, con ascensore.
Affitto €560 + spese di condominio.
Tel: 3332086237
isOLA DELLE FEMMINE, Affittasi
2 vani, arredato, in residence,
posto auto, no perditempo
tel.377/3047562
LiBerO DA SUBITO appartamento
vicino stazione centrale (altezza via
torino) con 2 camere singole, un
ampio soggiorno con balcone e
divano letto, cucinino e bagno. il
bilocale è appena stato ristrutturato
e l’affitto mensile è di 350euro (trat-
tabili). Per maggiori dettagli
32892373389 € 350
LOCALe due vani climatizzato
servito di servizio di portineria com-
posto da ingresso ripostiglio cam-
era + soggiorno e bagno. ottimo per
uso ufficio, coppia o singol.in corso
pisani n.306 palermo per maggior
informazioni puoi telefonare al
3920849438
LOCAsi Appartamento/Attico,
Bivani con terrazzo, senza ascen-
score, zona Perpignano
tel.327/4435764
MAzzini via bivani arredato al 3°
piano con ascensore classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
MOnOVAnO bivano, zona Centro,
arredato e non, in affitto, chiamare,
ore ufficio tel.091/340205
MOnreALe Affittasi Bivani lumi-
noso, arredato, disposto su 2 livelli,
terrazzo, 2 bagno, posto auto
tel.329/5811869
nuOVissiMO ed elegante, Bivani,
sito in Via Biagio Petroselli/vicino
Astoria Palace Hotel, in recentissi-
mo Residence, appartamento cli-
matizzato, ottime rifiniture, posto
auto e moto, contratto lungo, solo a
referenziati. tel.328/9812396
PAPiretO zona vicino Accademia
Belle Arti bivani arredato e ristrut-
turato.classe G tel.091/7722053 -
0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
sAMPOLO via, soggiorno, cucinot-
to, stanza da letto e servizio,
arredato, buono stato, climatizzato,
€ 400,00. cl. en. ÒG’. 091584650
Ag. Mediterranea imm
si affitta ampio bivani in zona
valdesi-mondello per uso transitorio
o annuale, a 3 km dal centro com-
merciale conca d’oro, arredato,
composto da ampia camera da
letto con terrazzino, soggiorno con
divano letto, cucina con ampio
spazio esterno, bagno con doccia.
spese di utenza a carico dell’inquili-
no € 650 Tel: 3203437751

uCCiArdOne adiacenze, trivani
mq. 80 circa, piano alto, ingresso,
salotto, soggiorno, camera da letto,
cameretta, cucina media, e
servizio, locasi € 500,00. cl.en.
ÒG’. 091584650 Ag. Mediterranea
imm
ViA Alloro, affittasi bivani, classe
energetica A, 3° piano con ascen-
sore, arredato, dotato di elet-
trodomestici, termoautonomo, facil-
ità di parcheggio. TELEFONO:
3394571931
ViA CONTE RUGGERO COMODO
LUMINOSO APPARTAMENTINO
CARINAMENTE RISTRUTTURA-
TO 350/MENSILI ( CONTRATTO
ANNUALE - ASTENERSI AGEN-
ZIE) CLASSE ÒG’ TELEFONO:
3204397173
zOnA TRIBUNALE, Via Pacini,
locasi, pied a terre, anche per uso
Ufficio, Bivani + servizio indipen-
dente, ristrutturato tel.338/2594398

triVAni
600 euro, indipendente ristruttura-
to, terrazza,arredato, risc
autonomo. tranquillo, nal verde ,no
condominio. Zona università.
TELEFONO: 3474325067
A mondello con vista splendida
Disponiamo di un trivani in un sig-
norile recidence sito in Via
Tolomea, prezzo richiesto E.750,
per info tel. 3803835699
AFFitAsi trivani luminoso, elegan-
temente arredato e corredato. zona
via ugo la malfa. € 500 Tel:
3939336887
AFFittAsi 2 mansarde arredate
ubicate nel centro urbano di cor-
leone. i trilocali sono composti da
ingresso-sala pranzo, cucina, e due
camera da letto. nel periodo estivo
si affitta anche anche per brevi peri-
odi ! prezzo da concordare € 150
Tel: 3339865614
AFFittAsi a Mondello Via del
Garofalo - Loc. Valdesi accanto a
p.zza Mater Dei Palermo, apparta-
mento,Trilocale totalmente ristrut-
turato, terzo piano, composto da 1
camera da letto con bagno annes-
so e balcone, soggiorno con divano
letto matrimoniale, stanza da pran-
zo, un secondo bagno, cucina con
an € 800 Tel: 3392468357
AFFittAsi appartamentino in zona
politeama tre vani e accessori al
prezzo di euro380 mensili tele-
fonare alnumero 091-521191 di
pomeriggio
AFFittAsi Appartamento, 3°
Piano ( Ultimo), con ascensore,
ingresso/corridoio, salone doppio, 3
vani, ampio balcne con verandam
servizio rispostiglio, riscaldamento
autonomo, ampio balcone , posto
auto scoperto, Via S. Maria Di
Gesù, € 550. Referenze, A.C.E. “G”
Primavera tel.091-334462
AFFittAsi Appartamento 3 vani,
2° Piano, viale Regione Siciliana ,
Trav. Via Perpignano/Vialla Serena,
solo referenziati tel.331/5218032
AFFittAsi Appartamento 3 vani +
accessori, zona Notarbartolo
tel.335/1662562
AFFittAsi Appartamento 3 vani,
ai affitta con contratto a cedolare
secca, sito in via F.lli Biglia
tel.368/3566390
AFFittAsi Appartamento 3 vani,
arredato , con 2 stanze letto, 2
bagni, cucina abitabile, sito in Via
Roma, vicino Stazione Centrale,
adibito a Studentesse/Impèiegate,
€ 400 mensili tel.347/5977157
AFFittAsi Appartamento 3 vani,
arredato, in Via Roma, astudenti o
Lavoratori. Telefonare ore pasti
tel.380/2007890
AFFittAsi Appartamento 3 vani,
composto da camera da letto,
ampio soggiorno, stanzetta, cucina
abitabile, bagno, non arredato, 1°
Piano, via Casalini/trav. viale
Michelangelo, € 450
tel.328/1869958
AFFittAsi Appartamento 3 vani,
con cucina, bagno, grande terraz-
zo, Gazebo, ascensore, posto auto,
2° Piano, libero a Novembre, sito in
Via Sampolo 56/anggolo Via Duca
della Verdura, € 560 mensili, senza
condominio tel.339/2402549
AFFittAsi Appartamento 3 vani,
con cucina, bagno, ripostiglio e
veranda, buono stato, solo a ref-
erenziati, sito in V.le Regione

Sicilina ( vicino Motel Agip)
tel.338/1360269
AFFittAsi Appartamento 3 vani,
con terrazza, Gazebo, bagno
grande, autoclave, zona Staz.
Centrale, no agenzie, solo referen-
ziati tel.091/6164847
AFFittAsi Appartamento 3 vani,
cucina, bagno, 1° Piano, in palazzi-
na, con una veranda e un balcone,
€ 520, si richiede busta paga
tel.347/7561563
AFFittAsi Appartamento 3 vani e
mezzo, con posto auto, sito allo
svincolo di Carini, fronte Italtel, €
390 mensili \tel.331/1528578
AFFittAsi Appartamento 3 vani e
mezzo, sito su strada principale,
piano alto, doppia esposizione, vici-
no all’ Università e Policlinico, riv-
olto a Pensionati Impdap, o a extra-
comunitari con contratto o a lavora-
tore con contratto, a tempo indeter-
minato, si richiede espressamente
busta paga,discreta € 390 mensili
tel.334/5963680
AFFittAsi Appartamento 3 vani,
Via Carlo Pisacane, 2° Piano,
arredato, con terrazzo e accessori,
posto auto, rivolto prettamente, a
Studenti o
Lavoratoritel.329/0955846
AFFittAsi appartamento zona
centro storico completamente e
recentemente ristrutturato, com-
posto da grande soggiorno con
angolo cucina, 3 stanze arredate e
2 bagni.é fornito di telefono fisso,
ADSL, lavatrice e scaldabagno.Si
affitta a studenti l’intero apparta-
mento e non le singole stanze. €
500 Tel: 3204173300
AFFittAsi appartemento in via
giorgio arcoleo trav di cso tukory
dietro pza delle cliniche. 85 m2 cosi
suddivisi : 2 doppie, 1 singola, cuci-
na con lavatrice, bagno, grande
soggiorno e balcone. € 125 Tel:
3389163411
AFFittAsi Appartemtno 3 vani,
con 2 camerini, cucinino, bagno,
via bontà, pressi P.zza Sturzo, €
350 tel.091/586433
AFFittAsi grazioso appartamen-
to, ristrutturato ed arredato, sito in
via f.lli Benedetto, traversa di via
Torino, zona stazione Centrale.
L’appartamento è composto da
cucina abitabile con balcone,
bagno con doccia, 3 stanze di cui
una con balcone ed uno sgabuzzi-
no ,camerino. Libero da subito. €
550 Tel: 3208848272
AFFittAsi stanza uso ufficio loca-
to in zona Porto ( via F. Crispi) tel.
091588710 - 3297148123
AFFittAsi tre vani panoramico in
ottime condizioni ubicato al sesto
piano e composto da ingresso,
cucina soggiorno, due camere, un
bagno e ampio balcone.
L’appartamento è dotato di riscal-
damento autonomo a metano. Il
canone mensile chiesto è di Euro
550,00. € 550 Tel: 3298631958
AFFittAsi trivani a ciaculli in
palazzina privata. rivolgersi allo
091962671
AFFittAsi trivani + servizi
(wcd,cucinino semiabitabile)+
ripostiglio con finestra.l’apparta-
mento si trova in zona sanpolo /lib-
erta’ ed e’ posto al secondo piano di
uno stabile con ascensore, senza
portiere € 580 Tel: 3206003130
AFFittAsi trivani + servizi
zona,sampolo /scrofani .l’apparta-
mento e’ composto da due stanze
da letto ,un soggiorno,un camerino
con finestra, bagno con doccia ed
una cucina semiabitabile. si trova al
secondo piano di uno stabile con
ascensore senza portiere € 600 Tel:
3206003130
AFFittAsi trivano composto da: 3
stanze grandi, doppio servizio, cucina,
stanzetta piccola, ampio ingresso,
doppia esposizione, primo piano senza
ascensore. Palazzina d’epoca trav. via
dante. 550 euro mensili”. Cel:
320/1655284
AFFittAsi Villetta, su 2 livelli,
ambedue 3 vani, con servizio, ter-
razza, piccolo giardino, sito a San
Martino delle Scale
tel.333/5931043
AFFittAsi Zona Mondello, uso
trasitorio, Ottobre-Giugno 2015,
Trivani arredato, terrazze, Giarfino,
posti auto, in residence con ampi
spazi verdi e portiere.
tel.333/6520261
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AFFittAsi zona P.pe di
Camporeale, appartamento 3 vani,
ristrutturato, solo a referenziati, no
agenzie. tel.338/9679487
AFFittO Appartamenti, da 3 /5
vani, zona San Martino
tel.320/1588654
AFFittO appartamento a stu-
dentesse . 85 m3 divisi in tre stanze
( 2 singole 1 doppia), cucina ,
bagno, soggiorno e balcone. sito in
via giorgio arcoleo 35 dietro piazza
delle cliniche a 500 mt dall’universi-
ta e dalla stazione. € 500 Tel:
3389163411
AFFittO appartamento bellissimo
e luminosissimo 3 vani più servizi e
2 terrazze, a coppie e/o single no
studenti. per informazioni chiama
3407170959 no perdi tempo no
agenzie. € 500
AFFittO Pressi Stazione ,
Appartamenti 2 vani, 1° Piano,
prezzi modici tel.333/9293550
AFFittO trilocale arredato con
elettrodomestici zona Via Pitrè- cir-
convallazione nei pressi del bar La
Cubana. Preferibilmente uso transi-
torio max 1 anno. Ideale per tre stu-
denti o tre lavoratori. Solo referen-
ziati, no agenzie. € 570 Tel:
3293173543
AFFittO trivani - con ampia vista
sul mare, da isola d. Fem a P. Raisi
-, piano 2°, interamente ristruttura-
to, con nuovi infissi in alluminio e
vetro camera, con ampio terrazzo
nel prospetto anteriore e terrazzino
sul retro, nonchè ampio ripostiglio.
€ 550 Tel: 3389933396
ALtOFOnte Affittasi 3 vani, con
accessori e ampio terrazzo, in
mezzo al verde, € 400
tel.349/4079864
AnGOLO via Pitrè circonval-
lazione. Arredamento essenziale
per tre persone. Solo referenziati. €
570 TELEFONO: 3293173543
APPArtAMentO 3° Piano, con
ascensore, Ingresso, con Armadio
a muro, corridoio, 4 vani, (salone+
2 vani), doppi servizi (bagno e doc-
cia), cucina abitabile, ripostiglio, 3
balconi, buono stato, tripla espo-
sizione, Corso dei Mille, € 520.
Referenze A.C.E. “G” -Ag.
Primavera tel.091-334462
tel.091/334462
APPArtAMentO di ampie dimen-
sioni inzio via ciculli a pochi passi
dall uscita autostradale via oreto
nuova e vicino i centri commerciali
forum . L’immobile e’ composto da
2 camere da letto 1 piccola
cameretta ideale per creare un pic-
colo studio o eventuale posto letto
singolo. cucina abitabile di cir € 540
Tel: 3206453156
APPArtAMentO in Via Roma
Misilmeri (Pa) affittasi, APPARTA-
MENTO su villa bifamiliare,piano
rialzato,camera letto, n°2 camere
un pò più piccole, salone,cucina
abitabile,bagno balcone ml.11
panoramico.impianti di riscalda-
mento autonomo, posto auto,metri
quadrati 20 terreno recintato in
accomodato d’uso per eventuale
cane. coronato di alberi e verde. €
400 Tel: 3314699933 qf vper ulteri-
ori informazioni contattare il
numero 3479442686 € 370 Tel:
3479442686
APPArtAMentO ristrutturato
zona centrale prossimità tribunale
trivani ,cucina bagno, ingresso cor-
ridoio ripostiglio con finestra. edifi-
cio con ascensore. € 600 Tel:
3383344225
APPArtAMentO tommaso natale
cucina veranda un bagno un bal-
cone in palazzina non c’è condo-
minio si richiede busta paga € 500
Tel: 3477561563
APPArtAMentO trivani a Carini
vicino piazza via francesco can-
gialosi 22 ( di fronte pasticceria
prano) cosi organizzato: tre stanze,
due balconi, terrazzino, ripostiglio,
cucina abitabile, bagno. No agenzie
€ 300 Tel: 3935081047
CerCO trivani o quadrivani arreda-
to max 600 trattabili. € 600 Tel:
3317549181
COMOdO trivani zona università
composto da camera da letto
cameretta cucina bagno lavanderia
ingresso su soggiorno e terrazza €
500 Tel: 3299691020
e 400 senza condominio, 1 camera
con grande atrio coperto, salonci-
no, cucina abitabile, servizio. Zona

Perpignano/ Legno Market TELE-
FONO: 0916815742
GrAziOsO appartamento com-
posto da camera da letto, bagno,
salone, cucina e terrazza con un
climatizzatore € 500 Tel:
3282550589
PALerMO zona università-policlin-
ico, affittasi luminoso appartamento
arredato per studenti o
lavoratori.due camere da letto,
bagno, cucina, posto auto TELE-
FONO: 3387563579
PiAnOterrA grande atrio coper-
to, salone, 1 stanza da letto, cucina
abitabile, servizio, ripostiglio, senza
condominio, E395. Zona
Perpignano alta TELEFONO:
0916815742
PriVAtO affitta due vani e mezzo,
rifinito, luminoso, completamente e
modernamente arredato, 11° piano
con due ascensori, posto auto
scoperto e moto assegnati, Via
Biagio Petrocelli n. 11 Palermo
dietro Hotel Astoria Palace, in
recentissimo residence. Pompe di
calore, riscaldamento autonomo,
zona living con ampia finestra ,
grande camera da letto con bal-
cone, cucina 3 mtl completa di tutti
gli elettrodomestici, lavanderia,
cameretta completa di letto arma-
dio scrivania e libreria, ampio
bagno con box doccia, corredato di
tutto dalle stoviglie alla biancheria.
Affitto solo a referenziatissimi euro
700 mensili. Libero visionabile pre-
vio appuntamento. cell.
3341876112, Sig. Sandro
altrigo@libero.it
sFerrACAVALLO Affittasi, 3
vani, 5° Piano, vista mare
tel.380/6899010
triVAni 80 mq, alle spalle di P.zza
Indipendenza, vicinanze Università,
3° Piano, senza ascensore, € 400
tel.349/4956738
triVAni arredato difronte ingegne-
ria doppi servizi cucinino € 350 Tel:
3281182303
triVAni Isola delle Femmine,
semiarredato, in residence con
Piscina e Campo Bivalente, posto
auto, sul mare, tutti confort
tel.328/8218188
triVAni Mondello, c/o Galatea,
affittasi, villetta, indipendente, total-
mente, ristrutturata, semimobiliata,
doppi servizi, lavanderia, termosi-
foni, terrazza, posto auto, cancello
automatico tel.329/7357742
091/6816122
triVAni P.zza dei Gasperi, 2°
piano, luminoso 3 vani, ottimo
stato, contattare dopo ore 20.00
tel.091/521462
triVAni policlinico, anche frazion-
ato: tre stanze da letto, cucina
,bagno ,soggiorno.le tre stanze
(20,18,16 mq) sono tutte arieg-
giate, e anche i sevizi. l’immobile si
trova in posizione comoda vicinissi-
mo al policlinico e viale delle scien-
ze. spese condominiali irrisorie €
450 Tel: 3337623467
triVAni Ristrutturato e parquetta-
to, cucina in muratura, adatto a
coppia o single, € 550 mensili, no
condominio, facilità parcheggio,
sito in Via Resuttana/Viale Africa
tel.339/2628847
triVAni salone di 35 mq, 2 bagni,
cucina, veranda grande, terrazzo,
posta su piano rialzato, circondata
dal verde, Via Olio di Lino 1, € 600
mensili tel.338/2568845
triVAni Via Aquino 27, Piano
Terra, + servizi, € 300 mensili
tel.368/7486047
triVAni zona corso finocchiaro
aprile,primo piano € 460 Tel:
3803835699
triVAni zona F.Aprile con i servizi
ristrutturati, al primo piano senza
ascensore di un edificio di 3, com-
posto da ingresso tre camere,
cameretta, cucinino e servizio, due
balconi, APEG, la richiesta e’ di 470
euro mensili per informazioni tele-
fonare al 3803835699 oppure
3921747835
triVAni zona Politeama, affittasi,
€ 380 solo a referenziati
tel.091/521191
ViA Normanni- zona Camporeale -
affitasi a referenziati comodo trivani
e accessori recentemente ristrut-
turato. € 550 Tel: 3389679487
ViA paolo amato(trav corso finoc-
chiaro aprile) trivani, camerino,

bagno, piccola cucina, due balconi
primo piano senza ascensore.
TELEFONO: 3803835699
ViA paolo amato (zona corso finoc-
chiaro aprile) ingresso 3 vani picco-
la cameretta cucinino bagno.
doppia esposizione due balconi.
primo piano senza ascensore € 480
Tel: 3803835699
zOnA STRASBURGO, Via
Dominici, affittasi luminoso 3
vani/mezzo, con cucina, 2 servizi,
ripostiglio, esposto su prospetto.
Libero da Gennaio 2015
tel.340/3529929

QuAdriVAni
140 mq circa appartamento
ficarazzi via la rocca vista panoram-
ica ce G 450 mensili in condominio
tel solo se referenziati TELEFONO:
330528384
AFFittAsi 4 vani a Professionisti o
Studenti, appartamento luminoso,
2° Piano, arredato e ristrutturato, 4
stanze comode, con balcone, cuci-
na, bagno doccia, no problemi di
acqua, aria condizonata. Corso
Finocchiaro Aprile, a due passi dai
capolinea, Tribunale/P.zza
Indipendenza, Massimo/Politeama,
€ 700 mensili tel. 338/9404321
388/0975927
AFFittAsi Appartamento 4 vani,
100 mq, 11° Piano, zona Lazio,
vista panoramicissima, parquettato,
ristruttarato, termoautonomo,
pompe di calore, contesto residen-
ziale tel.328/7526231
AFFittAsi Appartamento 4 vani, a
Studenti/sse, presso Palazzo di
Giustizia, doppi servizi, climatizza-
to, con terrazze verandate
tel.389/1455950
AFFittAsi Appartamento 4 vani,
doppi servizi, sgabuzzino, in resi-
dence, veranda predisposta a cuci-
na, due porte corazzate, 3 posti
auto, di cui uno coperto e due
esterni, parcogiochi, molto lumi-
noso, possibiltà di vendità
tel.091/6817758
AFFittAsi Appartamento 4 vani,
indipendente e ammobiliato, cucib-
na arredata, bagbo e lavabi-
ancheria, sito al 2° Piano, con
ascensore, via A. Todaro
tel.320/0890418
AFFittAsi Appartamento 4 vani,
più servizi e posto auto, Via Valle
paradiso 5, San Martino delle Scale
tel.329/6180666
AFFittAsi Appartamento 4 vani,
su Villa Bifamiliare, salone + terraz-
zo+ servizi, riscaldamento
autonomo, posto auto, € 400, zona
Misilmeri. tel.331/4699933
AFFittAsi Appartamento 4 vani,
Via Quarto dei Mille ( Corso
Calatafimi), con ingresso, cucina
abitabile, doppi servizi, 5° Piano
ascensore, portiere
tel.328/4539931
AFFittAsi Appartamento 4 vani,
Via Roma/Via Francesco
Bentivegna, composto da terrazzo,
camera da letto, bagno, servizio,
soggiorno, completamente arreda-
to e climatizzato tel.328/2550589
AFFittAsi Appartamento 4 vani,
zona Libertà, semiarredato o libero,
2 ° Piano, senza ascensore, 2
servizi, termoautonomo, cucina
abitabile, disposto anche ad uso
transitorio, ufficio, studio medico,
solo referenziati, no agenzia
tel.339/6886035
AFFittAsi appartamento a
Palermo in via Carlo Pisacane
n.12, composto da tre camere da
letto, cucina e bagno, arredate, con
riscaldamento autonomo e posto
auto. Per informazioni chiamare al
numero 320 4435249. € 500
AFFittAsi Appartamento, Pian
Terreno, ingresso, con piccolo
servizio, 4 vani, cucina con bal-
cone, portineria, accesso diretto al
parcheggio privato, Viale
Strasburgo, € 650. Referenze,
A.C.E.”G” Primavera tel.091-
334462
AFFittAsi in residence, San
Nicola L’ Arena, appartamento com-
posto da, saloncino, cucina abit-
abile, 3 camere, doppi servizi, con
porticato, posti auto, piscina condo-
miniale, ingresso privato, terreno
per orto tel.328/7070310
AFFittAsi n.4 stanze in apparta-
mento sito in via milano trav. via

roma collegamento internet. solo
ragazze studentesse e/o lavoratrici.
€ 140 Tel: 3202846378
AFFittO appartamento studenti 2
camere letto cucina bagno salone.
A due passi università / accademia
TELEFONO: 339854100
AMPiO e luminoso quadrivani (110
mq circa), cucina, doppi servizi e
camerino. Riscaldamento
autonomo, quarto piano con ascen-
sore, via Lazio , 3. Richiesta 400€
trattabili. Tel 0934 568788
APPArtAMentO 3° Piano, con
ascensore, panoramico, 2 ingressi,
corridoio, 4 vani, con ampia veran-
da, ripostiglio, 3 pompe di calore, 3
balconi, box, piano strada, con
allacciamenti, Via S. Lorenzo, vici-
no chiesa, referenze.A.C.E. “D” Ag.
Primavera tel.091-
334462tel.091/334462
APPArtAMentO a piano primo in
via carducci, 30 a bagheria, nei
pressi dello svincolo autostrada,
composto come da planimetria.
Ottime rifiniture l’appartamento è
dotato di sistema di allarme e cas-
setta di sicurezza.Buone le con-
dizioni di utilizzo. Solo referenziati e
dipendenti pubblici. € 460 Tel:
3382976344
APPArtAMentO composto da
soggiorno, camera da letto, bagno,
cucina arredata e piccola lavande-
ria. Completamente parquettato,
riscaldamento autonomo con cal-
daia a gas, ammobiliato a richiesta.
Spese condominiali 20 Euro/mese
circa. € 650 Tel: 3386092103
AttiCO ristrutturato in edificio
dÕepoca Ô500 (Pal. Merlo), ad.
C.so Vittorio / Chiesa S.F.sco
dÕAssisi: 2 ingressi - St.letto -
Cucina ab. - 2 Bagni - Soggiorno -
Soppalco mq 15 - Salone -
Soppalco mq 20 - Terrazzo mq 20.
Moderna architettura d’interni in
contesto d’epoca. pav.cotto
maioliche. € 750 Tel: 3273709322
CentrO di Monreale, 1°Piano
ristrutturato NO ammobiliato.
Grande cucina abitabile, bagno con
doccia,ingresso soggiorno, 1 stan-
za grande e 2 stanze più piccole. €
550 TRATTABILE TELEFONO:
3931747364
in villa singola in via Falsomiele
nuovo quadrivani a giovani coppie.
no condominio. Posto auto libero
dal 2015. TELEFONO:
3664145194
LOCAsi pressi università comodo
appartamento quadrivani + servizi
con corridoio centrale di disimpeg-
no.Ottimo per studenti. Piano terzo
con ascensore.Contesto tranquillo.
€ 600. Per info chiamare al
3402280104
MOnreALe Affittasi appartamento
4 vani, composto da vani, da
stanzetta, stanza da letto, salone,
soggiorno, cucina in muratura, ter-
razo grande, ampio balcone, vista
panoramica, posto macchina, € 550
mensili tel.091/6406544
MOnreALe Viale Reg Siciliana
123, vendesi 4 vani+ accessori, più
piazzale edificabile, vicinanze
Panoramica “S. Martino delle
Scale” tel.334/5799677
QuAdriVAni zona Cappuccini,
arredato o non, € 450 comprensivo
di acqua, casa indipendente, prima
abitazione, 1 ° Piano, affitto rivolto
a studentitel. 327/1766638
QuAdriVAni zona Cardillo, 1°
Piano tel.380/6899010
sPLendidO 4 vani+ accessori
ristrutturato ficarazzi 5° C/A in con-
dominio E. 450 ce G telefonare solo
referenziati TELEFONO:
330528384
trinACriA via, terzo piano con
ascensore, salone doppio, due
stanze, cucina semiabitabile, doppi
servizi, € 700,00. 091584650. Ag.
Mediterranea imm
ViA antonio agostino 34 palermo
zona zisa nuova affitto apparta-
mento arredato, corredato, salone,
camera da letto, cucina abitabile,
wc-doccia, camerino, balcone
molto grande lungo mt.12, climatiz-
zato ,riscaldamento autonomo,
ristrutturato, anno costr. 2007,
posteggio confinante custodito h
24, €.30 mese € 650 Tel:
3358300266
zOnA piazza san domenico total-
mente arredato mq.100+ mq.30 di
terrazzo ottima posizione in palaz-

zo storico 4 camere indipendenti+
soggpranzo+w.c TELEFONO:
3282350643
zOnA san lorenzo, accanto clinica
maddallena affittasi quadrivani ben
arredato al giorno- a settimana- al
mese- a pochi metri: bus, metro’,
pizzerie; supermarket, bar, ristoran-
ti,centri commerciali e sportivi-
cellL-333 8137787
zOnA tribunale affittasi ampio pen-
tavani composto da 4 camere da
letto dopi servizi cucina abitabile e
terrazzo. L’immobile risulta comple-
tamente arredato € 0 Tel:
3491067884

PentAVAni
AFFittAsi Appartamento 5 vani,
Via La Farina, 2° Piano, 140
Mqristrutturato, 4 camere, sog-
giorno, angolo cottura, doppi
servizi, balconi e veramnda, ter-
moautonomo, no intermediari, €
850 tel.333/3655442
AMPiO attico 5 vani, salone triplo,
3 camere, 2 servizi, 2 balconi di cui
1 verandato +cantina.Via papa gio-
vanni xx 111 bonagia € 700 Tel:
3664145194
APPArtAMentO palazzo nuovo
di Paolo Paternostro, ristrutturato,
130 mq, Sesto piano, ampio
salone, 2 bagni, 2 camere letto, 2
disimpegni, 2 ripostigli, 2 terrazzi
(uno interno e uno esterno), cucina
abitabile, lavanderia, porta blindata,
portiere e posto auto. € 950 tratta-
bili Tel: 3289480975
AutOnOMiA Siciliana, pentavani
piano alto di mq. 130 circa, salone
triplo, due stanze da letto, cucina
abitabile, doppi servizi, terrazzo,
termoautonomo, buono stato, €
700,00 tratt. cl.en.’G’. 0916121338
Ag. Mediterranea imm
BOnAGiA prestigioso
pentavani,salone triplo, tre camere,
due servizi, due balconi, 1 veranda-
to riscaldamento autonomo, due
porte di accesso blindate, due
ascensori, cantina.No agenzia €
650 Tel: 3664145194
Cinisi zona Pozzillo, affittasi,
ampio e luminoso appartamento 5
vani, semiarredato, 1° Piano, doppi
servizi, terrazzo, posto auto
tel.328/1774435
e 490, senza condominio, 2 stanze
da letto, salone doppio, cucina abit-
abile, servizio, camerino. Zona
Perpignano/ Legno Market TELE-
FONO: 3451040112
GrAnde salone, 2 ampie camere
da letto, stanzino, cucina abitabile,
servizio, balconi. Senza condo-
minio, E480, Zona
Perpignano/Legno Market TELE-
FONO: 3451040112
in zona Fiera del Mediterraneo,
affittasi bell’appartamento di ampia
metratura, al settimo piano, così
composto: ingresso, sala con due
balconi panoramici, cucina abitabile
con annesso terrazzino verandato,
camera matrimoniale e camera
doppia, soggiorno, tripli servizi,
camerino. Climatizzatore. Si € 750
Tel: 3498194424
PrestiGiOsO pentavani, salone
triplo, tre camere, due servizi, due
ampi balconi di cui uno verandato,
cantina, meravigliosa vista su
Palermo e Monreale. Via Papa gio-
vanni 23 a Bonagia. € 650 Tel:
3664145194
sFerrACAVALLO Affittasi, 5
vani, ristrutturato, 5° piano, vista
mare tel.380/6899010
sOLO referenziati, per abitazione o
ufficio, luminoso, balconato cinque
vani, doppi servizi, cucina abitabile,
ripostiglio, piano terzo, ascensore,
portiere, via M. Toselli (ENEL
Villabianca) Telefono 348-3700632
trAV via palmerino alta pentavani
in palazzina trifamiliare al secondo
piano libero subito ad euro
550/mese .tel 3207114771
ViA Antonio Marinuzzi 169
Immobile appena ristrutturato inter-
net (fastweb) incluso nel prezzo n 5
stanze singole a partire da 130 sino
a 200 completamente ammobiliate
(letto, materasso, comodino, arma-
di, scrivania sedie), vetri camera,
termosifoni, collegamento ad inter-
net, presa televisiva. € 130 Tel:
3488237302
ViA Catania 5 vani terzo piano tre
balconi in buon edificio anche uso

Pagina 12 091 / 589680 Giornale delle Pulci



ufficio classe G tel.091/7722053 -
0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
ViA Fiume ang. via Roma alta
appartamento 5 vani al 4° piano.
classe G tel.091/7722053 -
0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
ViALe Reg. Siciliana, ( Grande
Migliore), luminoso Pentavani, con
ampio ingresso, cucina, ripostiglio,
camera, 2 servizi, 3 balconi, affittasi
solo a referenziati tel.329/5627504
ViLLABiAnCA LIBERTA’,CAM-
ERA singola arredata in apparta-
mento di 5 stanze al 5° piano con
portiere. In comune: 3 bagni,
ingresso, cucina abitabile, lavande-
ria con lavatrice, ripostiglio. Prezzo
230 euro al mese compreso condo-
minio.acqua luce e gas da dividere
con gli altri coinquilini. € 230 Tel:
3355444648

esAVAni
2 stanze da letto, primo piano,
salone, cucina abitabile, servizio,
camerino, balconi. Senza condo-
minio. Zona Perpignano alta. E460
TELEFONO: 3451040112
AFFittAsi Appartamento 6 vani,
tripli servizi, piano rialzato, terraz-
zato, Via G. Bonanno 61/ angolo
Via Libertà, lato statua.
tel.340/7827144
AFFittAsi Esavani, triplo servizio,
terrazzato, piano rialzato, Via G.
Bonanno 61, € 1.000 mensili, tratta-
bili, sito Angolo Via Libertà, lato
Statua tel.340/7827144
FAMiGLiA 4 persone, cerca Villino
in affitto, solo a Palermo, no
Montagna o scognito, minimo 6
vani+ 2 bagni, in buono stato, no
agenzie, max prezzo € 600 mensili
tel.320/1560282
PriMO piano, salone, cucina abit-
abile, 3 stanze da letto, servizio,
camerino, ripostiglio, balconi.
Senza condominio, E500/mese.
Zona Perpignano alta TELEFONO:
3451040112
ruGGerO SETTIMO abitazione-
studio al 1° piano 6 vani ottime con-
dizioni classe G tel.091/7722053 -
0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
siGnOriLe appartamento zona
Politeama, 6 vani oltre ammezzato,
cucina, tripli servizi, 4 balconi.
Piano 1°, € 770, no spese portiera-
to. TELEFONO: 091 6911092

ePtAVAni ed OLtre - 
PALAzzine

AFFittAsi in VIA MARINUZZI,29 (
vicino stazione ) Appartamenti di 3,
4 e 5 vani al piano
rialzato,primo,secondo e terzo
RISTRUTTURATI con riscalda-
mento autonomo. classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
AFFittAsi luminoso 7 vani, più
servizi, cucina abitabile, balconi e
terrazza, 2° piano, senza ascen-
sore, zona Lascari tel.389/1979301
AttiCO Ristrutturato, sito in via
Cordova, 3 vani, con Terrazzo,
Cucina abitabile, Ripostiglio, bagno
tel.327/0396414
PArtiniCO Affittasi Palazzina
Indipendente arredata, € 250
tel.091/6520971

AFFittO LOCALi e uFFiCi
AFFitAsi magazzino 200 mq non
pilastrato semi interrato come
deposito merci, zona corso dei
mille /piazza torrelunga camion-
abile. € 450 Tel: 3298297130
AFFittAsi Box/Magazzino, 3o mq,
zona Università, € 120 mensili
tel.327/6258545
AFFittAsi locale commerciale
nella (via principale del paese) in
Corso Vittorio Emanuele 3° nr. 213
accanto a bar, Nuova palazzina, su
due livelli più seminterrato, tre
vetrine con balconcino, più terraz-
zo, Soffitto a botte semiarco con
tufo a faccia vista, predisposto con-
dizionamento e ampio lucernar €
600 Tel: 3666714892
AFFittAsi locale in ottimo stato,
rifinito, per uso ufficio o magazzino,
sito ad Agrigento, in ottimo contesto
- zona via Dante - ampio parcheg-
gio, tutti gli impianti a norma con

servizio, adattabile a diversi usi,
prezzo da concordare. € 450 Tel:
0922412492
AFFittAsi magazzino utilizzabile
sia come ufficio che come deposito,
in quanto è dotato sia di wc che di
lavandino. Si trova in Piazza
Diodoro siculo, zona centralissima.
Prezzo affare. € 250 Tel:
3478996196
AFFittAsi n. 2 Semicantinati, uni-
tamente o separatamente: 1) Mq
110, con servizio € 450, 2) senza
servizio € 350, entrambi, con passo
carrabile, per usi diversi, Viale
Strasburgo. Referenze, A.C.E. “G”
Primavera tel.091-334462
AFFittAsi Negozio, Via Cavur, 1a
luce su strada, 100 mq, 2 ingressi
con soppalco tel.333/2811308
AFFittAsi UFFICIO/ Studio, semi-
arreadato, Piano Ammezzato,
ingresso ampioi, 2 vani, stanzetta,
servzio Portineria, zona Piazza
Alberico Gentili, € 500. Referenze,
A.C.E. “G” Primavera tel.091-
334462
AFFittAsi Ufficio/Studio, Piano
Ammezzato, Ingresso, 2 vani,
cameretta, servizio e ripostiglio,
zona Libertà, Referenze. A.C.E. “G”
Primavera tel.091-334462
AFFittAsi Ufficio/Studio, semi-
arredato, piano ammezzato, ingres-
so, 2 vani, stanzetta, servizio,
portineria, ideale per studio
medico, Via Vincenzo di Marco/
Trav. Via Duca della Verdura, €
500. Referenze , A.C.E. “ G”
Primavera tel.091-334462
AFFittAsi Vendesi, Magazzino,
15x4, Categoria C3, sito in Via
Salso tel.368/3566390
AFFittO box in viale delle alpi
angolo via lazio. Mq 16.
Soppalcato. Acqua. Luce.
Saracinesca elettrica e cancello
automatico. Posto auto e/o moto. €
150 Tel: 3396105462
AFFittO box in viale delle Alpi di
mq 16. Soppalco. Luce, acqua.
Saracinesca elettrica, cancello
automatico. Posto auto/moto
TELEFONO: 3396105462
AMPiO immobile per
palestra,scuola di danza, ecc,
piano terra, 400 mq tramezzati,150
mq esterno. ben rifinito e con
pompe di calore ,caldaia, luci,
specchi, alcuni arredi, ecc e con
spogliatoi e armadietti. Possibilità
di uso sauna, bagno turco, vasca
idromassaggio.Tel. 0916251795
(preferibile) o 3387330215
AMPiO LOCALE ammezzato ben
ripartito e luminoso, mq.60, con
accesso autonomo, No condo-
minio, zona M.se di Roccaforte per
uso abitazione/studio € 350 Tel:
3338746308
AreneLLA via Papa Sergio
negozio una luce mq 40 classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
BAGHeriA locale piano cantinato
mq 400 nuova costruzione con
regolare concessione edilizia tel.
338/ 5969895 - 091/ 904240
BAGHeriA zona bowling locale
scantinato mq 400 circa in palazzi-
na nuova affitto o vendo tel. 338/
5969895 - 091/ 904240
BOX-dePOsitO Via Musotto 18 (
Trav. Viale Michelangelo) 22 mq
circa, con acqua e luce, cancello
esterno- automatico, no intermedi-
ari tel.349/6012961
F.sCO CRISPI via (fronte quardia
costiera) uffici varie quadrature da
2-3.4-6-10 vani da 400 a 2400 euro
trattabili. classe G tel.091/7722053
- 091/7722718. www.laimmobil-
iare.com
iMerA via, negozio mq. 110 circa,
due luci su strada, composto da
due ambienti unificati, ripostiglio in
soppalco e servizio, saracinesche
elettriche, ristrutturato, € 1.200,00
tratt. cl.en. ‘G’.0916121338 Ag.
Mediterranea imm
LAnzA di scalea zona, capannoni
camionabili da mq. 500 circa, otti-
mo stato, locasi. cl.en.’G’.
091584650 Ag. Mediterranea imm
LOCALe COMMERCIALE, 55 mq,
adibito a qualsiasi attività
tel.328/5317403
LOCALe commerciale C1 su stra-
da, Via Ammiraglio Cagni n’ 1A,
Pallavicino, 1 vetrina, 1 vano 18
mq, bagno con antibagno e ampio

ripostiglio nel soppalco. Munito di
saracinesca, vetrina a giorno e
tenda da sole. Interamente ristrut-
turato.Zona altamente commerciale
e di transito € 330 Tel: 3404999807
LOCALe Commerciale, V.le
Strasburgo, 4 luci, 380 Mq, prezzo
vantaggiosotel.339/1158488
LOCALe COMMERCIALE, Via
Nuova, a 20 mtr da V.le Strasburgo,
affittasi locale, ad uso Disco Pub,
260 Mq circa tel.339/1158488
LOCALe COMMERCIALE, Via U.
La Malfa, Mq 300, adibito a vario
uso, esempio: casa di riposo,
palestra, agenzie varie
tel.380/6899010
MAGAzzinO 80 mq circa, zona
Lancia di Brolo, ottimo per deposito
o Laboratorio Artigianale
tel.327/4435764
MAQuedA via ang. vicolo Viola
negozio 3 luci mq 230 classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
neGOziO di parruccheria da
affittare a chi realmente interes-
sato, il locale e circa 50 mq ed e sit-
uato a capaci, il negozio e gia com-
preso di arredi pronto all uso, € 600
Tel: 327656231
neGOziO su strada,1 vetrina,1
vano 18mq+ soppalco calpestabile
18mq, bagno con antibagno; Sito in
Via Ammiraglio Cagni n’1A,
Pallavicino,zona altamente com-
merciale e di transito; nelle vici-
nanze sono presenti diverse
scuole, uffici comunali ect; Ex
agenzia assicurativa; ex showroom
tendaggi 320 € tratt Tel:
3404999807
nOtArBArtOLO via piano
ammezzato monovano parquettato
classe G tel.091/7722053 -
0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
PiAzzALe Ungheria angolo via
Magliocco locale mq 340 su due
elevazioni piano terra e scantinato
ottimo stato completamente ristrut-
turato 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 -
0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
riCerCAsi in Palermo immobile
in locazione uso ufficio pubblica
amministrazione circa 1750 mq.
Avviso su www.agenziademanio.it.
Info ore ufficio 0917495436
sAMPOLO via, ufficio trivani di mq.
70 circa, piano ammezzato con
ascensore, composto da tre stanze
doppi servizi, ristrutturato, climatiz-
zato, € 600,00.
cl.en.’G’.091/6121338 Ag.
Mediterranea imm
si affitta locale commerciale, ampio
e luminoso, mq 120, quattro vetrine
ad angolo tra via Marchese di
Villabianca nn. 18 - 20 e via
Francesco Laurana nn.101 - 103.
NO AGENZIE € 0 Tel: 0916476918
strAsBurGO N.2 semicantinati
unitamente o separatamente. -
mq.110 con servizio €450 -mq.70
senza servizio €350, per usi diversi.
Referenze. ace G. Ag. Primavera
tel.091-334462
ViA A. Paternostro 67/69 due locali
insieme o separatamente per attiv-
itò o magazzino mq 30 cad. ristrut-
turati euro 200 cad. tel. 320/
3613568 - 338/ 5969895
ViA del Ponticello ( pressi Casa
Professa ) Negozio due luci di mq.
80 classe G tel.091/7722053 -
0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
ViA del Ponticello ( pressi Casa
Professa ) Negozzio due luci di mq
ViA G.le Arimondi locale1 luce mq
50 su strada. classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
ViA Generale CANTORE angolo
via Gen. DI MARIA ufficio al piano
ammezzato di 3 vani più sala dÕ
aspetto , classe G tel.091/7722053
- 091/7722718 www.laimmobil-
iare.com
ViA Maqueda 100 mt dai 4 Canti
locale su strada una luce mq 22 tel.
347/ 6092466
ViA Quarto dei Mille affittasi appar-
tamento di 5 vani più portierato uso

ufficio € 750,00 mensili tel. 320/
7079654
ViA Sciuti ang. P.pe di PaternoÕ
luminosi uffici di 3 e 4 vani piano
1°e 8° classe G tel.091/7722053 -
0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com

AFFittO terreni
AA AFFittO Terreno, ad uso
Parcheggio-Camper, comprensivo
di luce e acqua, sito
tel.328/7839425
AFFittAsi Terreno, 1.000 Mq
circa, con muri alti circa 3mtr, porta
scorrevole 6 mtr, Viale dei Platani-
Partinico  tel.347/6743252
AFFittAsi Terreno, con 450 mq, di
tettoia coperta, 1.600 mq comp-
lessivi, recintato, sito in Via
Altofonte 229 B. tel.091/6631186
AFFittAsi Terreno, per attività
commerciale, fronte rifornimento di
benzina e gas, Via S. Cipirello-
Partinico tel.347/6743252
reGiOne Siciliana (altezza Via
Belgio) area recintata di mq.1500
con struttura in muratura di mq. 100
. classe G tel.091/7722053 -
0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com

AFFittO ViLLe
AFFittAsi Villa, arredata o non,
solo a referenziati, Lungo Mare
Cristoforo Colombo-Carini
tel.091/6814386
AFFittAsi Villetta arredata, pres-
so Villagrazia di Carini
tel.349/8657559
AFFittAsi Villetta arredata, sita a
Villagrazia di Carini
tel.349/8657559
AFFittAsi Villino vani 4, arredato,
zona Bolognetta, panoramico, €
350 mensili tel.339/8876764
AFFittO villetta immersa nel verde
di pini e olivi secolari a Balestrate.
LA villetta ha 2 camerette e un
saloncino, doccia interna ed ester-
na e una ampia cucina con anche
un bel forno a legna maiolicato.
Soffitto con travi in legno. Molto
romantico. Ampi spazi esterni. affit-
to anche annualmente € 0 Tel:
3396105462
APPArtAMentO su villa bifamil-
iare, piano rialzato, camera letto,
n°2 camere un pò più piccole,
salone,cucina abitabile ,bagno bal-
cone ml.11 panoramico.impianti di
riscaldamento autonomo, posto
auto, metri quadrati 20 terreno
recintato in accomodato d’uso per
eventuale cane. coronato di alberi e
verde. € 400 Tel: 3314699933
CArini Affittasi villino arredati, 2
vani + accessori tel.347/2119959
CAsteLLuzzO S.Vito Lo Capo),
affittasi Villetta, fronte mare
“Riserva Baia”“, Santa margherita,
vicinanze navetta/bus. La Villetta è
dotata di accessori, spazi esterni,
doccie, barbeque esterno, posti
letto da 6/8. Disponibile, per brevi
periodi Settembre/Ottobre € 400 a
settimana tel.338/1032837

sAn NICOLA L’ Arena,
Appartavilla, composta da ampio
salone, cucinotto, due camere da
letto, posto auto, ampio balcone,
panoraicissimo, arredato e correda-
to tel.328/5987199
si affitta per uso transitorio o per
tutto l’anno appartamento intera-
mente arredato e corredato. zona
mondello -valdesi. per info
3287591150 € 550
terrAsini Affittasi Villino, 150 mq
circa+300 Mq di terreno, € 750 trat-
tabile tel.349/5793632
ViLLettA con 5 posto letto arreda-
ta posto auto a 10 mi dal mare € 1
Tel: 3296911224
ViLLettA Terrasini/Via Cala
Rossa, 100 mq , 3 camere da letto,
doppi servizi, climatizzata, 2 ter-
razze, ampi spazi verdi, affitto €
700 mensili, si considerano affitti,
stagionali o per periodo estivo
tel.320/7032530
MOnOLOCALe arredato ristrut-
turato tukory policlinico € 350 Tel:
3271641319
AFFittAsi Appartamento 6°
Piano, ingresso/corridoio, 2 vani,
cucina abitabile, servizio,
ripostiglio, balcone, posto auto
frazionato, portineria, Via Cimbali/
Trav. Via Ammiraglio Rizzo, € 550.
Referenze , A.C.E. “G” “ Primavera
tel.091-334462

CerCO Villino, verso la zona di
Monreale, max capienza 2/3
stanze, con possibilità di poter
immettere animali tel.327/1934433

A Riccione affitto bilocale anche
per brevi periodi.il prezzo pubblica-
to si riferisce a un monolocale ,per
7 a Riccione,settembre 2014 per
informazioni e preventivi tel.
335374848 rita si accettano animali
da compagnia abituati a vivere in
appartamento € 280 Tel:
335374848
APPArtAMentO a parigi centro
porte de versailles settimana
31/01/3015 - 07/02/2015 4 posti
letto completo di tutto angolo cot-
tura completo, 4 posti letto, TV,
lenzuola, stoviglie, asciugamani.
L’appartamento si trova a 100 metri
dal metro € 450 Tel:
00393332440610
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CAsA Vacanze, zona Chianti,
Toscana, elegamente arredata, ris-
tornati, piscine, discoteche, nella
città, terme, laghi e maneggi, nelle
prossime vicinanzetel 339/
8012993
GiArdini Naxos, bivani sul mare
mq. 50 circa, soggiorno con zona
cottura, stanza da letto, due ter-
razzi di mq. 10, servizio, buono
stato, arredato, € 85.000,00.
cl.en’G’. 091584650 Ag.
Mediterranea imm
GiOiOsA MAREA, Affittasi
Appartamento su 2 livelli, 2 ingressi
indipendenti, 65 mq, arredata e
corredata, a 300 mtr dal mare, 3
posti lettotel.349/4956738
isOLA DI LAMPEDUSA: Affittasi
appartamento, superaccessoriato,
in villa sul mare, con accesso diret-
to alla spiaggia. TELEFONO:
3805447360
sAn VITO LO CAPO, Affitto Bivano
arredato e corredato, 4 posti letto, a
20 mtr dal mare, con parcheggio
privato. tel.331/1315085
sAntuAriO Madonna del Ponte,
a 5 km, dalla spiaggia di Balestrate,
vendesi casetta di 40 mq, compos-
ta da, 1 vano, zona cottura, wc doc-
cia, camino, soppalco e portico,
con terreno di 3.500 mq, con alberi
di ulivo e frutteto, € 59.000
tel.368/676771
terrAsini Affittasi Villino, 150 mq
circa+300 Mq di terreno, vicinanze
a 100 mtr, Villaggio Perla del Golfo
tel.349/5793632
ViLLA in Residence sul mare
Campofelice di Roccella 8 posti
letto doppi servizi giardino affitto
settimane agosto settembre TELE-
FONO: 336931255

AttiVitÀ di panificio senza glutine
vendesi. Panificio sito in zona cen-
tro,ottimamente avviato.La vendita
include arredamento area vendita,
attrezzature laboratorio e licenze
varie.trattative riservate. Tel:
3392813572
AVViAtA trattoria zona Fiera del
Mediterraneo 40 posti vendo .
classe G tel.091/7722053 -
0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
CArtOLiBreriA Buona attivita di
cartolibreria abbiata da 5 anni bel
posto piu di 32.000€ vendo per
divorzio € 15000 Tel: 3276362779
CAsA editrice con decine di anni di
attività, vende testate giornalistiche
regolarmente registrate, computer
ed attrezzature inutlizzate per ridi-
menzionamento lavoro. Mandare
proposte via E.mail a:
annunci@giornaledel lepulci . i t
Indicandi come Riferimanto
“Ridimenzione
CAusA trasferimento e ingresso in
seminario, cedesi prestigiosa, affer-
mata e remunerativa casa editrice
libraria. 26 anni di attività, due
marchi editoriali, circa 300 titoli
pubblicati, distribuzione nazionale
ed estera, nessun dipendente, solo
collaboratori formati e responsabili.
Richiesta 90mila euro (trattabili).
I n f o :
editricecooperativa@gmail.com;
cell. 3279053186
Cedesi Gestione Rsitorante-
Pizzeria, 70 posti, zona Viale Lazio,
locale climatizzato, attivo da 10
anni, astenersi perditempo.
tel.330/678026
in zona residenziale, vicino Corso
Francia. Vendo panetteria/ mini-
market con laboratorio di pro-
duzione. Spese miti e di facile con-
duzione. Ristrutturato e imbiancato
ad agosto 2013. Possibilità di affi-
ancamento. per ulteriori info chia-
mare 345 8484747
sALVe vendo bar scommesse sito
in via umberto giordano, lo vendo
33000 euro,nn lo vendo x che nn
lavora ma x che sono stanco,com-
pleto di bagno di invalidi, molto
risparmio di luce, 165 ogni 2 mesi e
seicento di affitto, e regalo due
mesate morte. e una corrente. chia-

mare il 3888285072 giuseppe €
33000
sVendesi prestigioso ristorante
nei pressi di piazza Ungheria a
pochi passi dal teatro massimo
meta di turisti é ricco di uffici il ris-
torante e dotato di tutte le licenze e
viene venduto arredato e corredato
dotato di forno a legna ed ha un
capienza di 90/100 coperti prezzo
trattabile € 135000 Tel:
3336648837
terMini IMERESE, Vendesi Bar,
prezzo affare, trattativa riservata,
chiamare, solo se si è realmente
interessati tel.380/7740351
Vendesi attività di friggitoria ros-
ticceria . NO PERDITEMPO SOLO
INTERESSATI TELEFONO:
3664568754
Vendesi Edicola, Cartoleria,
Servizi Sisal, Affiliato Wind,
Giocattoli, Gratta e Vinci,
Scommesse tel.339/6265397
Vendesi Edicola P.zza Florio tel.
329/7941431
Vendesi Edicola P.zza San
Domenico, € 40.000 trattabili
tel.327/8238717
VendO avviata attività di detersivi
e varie, sita in zona romagnolo. il
locale si presenta con due ampie
vetrine ed è di 100 mq. provvisto di
arredamento. per ulteriori infor-
mazioni non esitate a contattarmi. €
15000 Tel: 3883644096
VendO edicola chiosco ottimo
affare reddito per due persone visi-
bile sui registri contabili zona stadio
€ 100 Tel: 3356931281
VendO faast food bar panificio
gastronomia pizzeria pasticceria
polli allo spiedo panineria .valuto la
gestione a persone competenti
.prezzo di realizzo . tutto in regola
ed a norma .. € 1800000 Tel:
3291296628

MOnOVAni
FinALe DI POLLINA, in elegante
residence, Monovano arredato, 3
posti letto, angolo cottura, bagno,
terrazzino tel.333/5719066
Pressi Indipendenza zona
Università in palazzo ristrutturato
con ascensore affitto grazioso
monolocale arredato a non residen-
ti uso transitorio TELEFONO:
3402296110
Vendesi locale p.terra zona
Finocchiaro Aprile 20 mq. due
saracinesche Tel. 3490657071 ore
serali
VendO luminoso immobile sito in
via villagrazia di palermo a due
passi da viale regione siciliana, vici-
no ci sono scuole supermercati etc
la casa e in buono stato abitabile fin
da subito il prezzo e trattabile €
65000 Tel: 3203069157

BiVAni
A Rizzo - Montepellegrino zona,
bivani di mq. 55 circa, soggiorno,
stanza da letto, cucinotto e servizio,
buono stato, climatizzato, intera-
mente arredato, posto moto asseg-
nato, vendesi € 110.000,00 tratt.
cl.en. ÒG’. 091584650 Ag.
Mediterranea imm
BiVAni con terrazzino composta
da ingresso salone camera da letto
bagno cucina balcone verandina
terrazzo discreto stato ristrutturati
bagno e cucina da due anni e ter-
razzino a norma con pozzetto
ispezionabile chiamare solo se
interessati no agenzie € 120000
Tel: 3937932103
BiVAni rifinitissimo mq70
c.a.1°piano sopra gli uffici della 7»
circoscrizione, del com. palermo.
porta blindata, allarme, risc.
autonomo, classe en. “g”.porte a
scompara, vetri camera, luci a relè
settoriali, controsoffitto, bagno
modernissimo, terrazzo mq.24,
gazebo, no portierato, nessuna
pendenza, tratt. € 125000 Tel:
3805026930
BiVAni uso investimento, Via

Brancaccio, 1° Piano, angolo cot-
tura+ stanzino, prezzo affare. €
30.000, no agenzie
tel.392/0310045
BiVAni zona dante politeama loca-
to € 80000 Tel: 3271641319
BiVAnO 56 mq, zona Boccadifalco,
non arredato, 1° Piano, €
40.000tel.333/4485324
BOrGO VECCHIO PRESSI
ARCHIMEDE (V.CONTERUG-
GERO61) PRIVATO VENDE LUMI-
NOSO BILOCALI1/2 ben
RISTRUTTURATO IN PICCOLA
PALAZZINA IN CONDIZIONI DIS-
CRETE.CONTESTO DI CENTRO
STORICO BEN SERVITO MA
FUORI DAL CAOS. pARCHEGGIO
AGEVOLE. PIANO 3° (ULTIMO).
nuovi IMpianTi e coperture.
sUP.MQ 50+10 SOPPALCO. NO
AGENZIE € 79000 Tel:
3204397173
CAMPOFeLiCe di Roccella vendo
villetta in residence bivani con gia-
rdino e patio coperto sul mare
arredata e corredata TELEFONO:
336931255
dA Vinci alta, costruendo edificio
composto da tri/quadri/pentavani
con box auto, mq. da 75 a 130, ter-
moautonomi, ottimo contesto, da €
207.000,00 mutuo agevolato com-
preso. cl. en. ÒA’. 091/584650. Ag.
Mediterranea imm
MAnsArdA open space di 55
mq.+ terrazzo di 25 mq a vista lib-
era ristruttura agosto 2014, riscal-
damento autonomo a stufa
+caminetto a pellets, condiziona-
tore invertiver ,cucinotto+ armadio
a muro, compreso nel prezzo. infis-
si doppio vetro antisfondamento
,porta blindata ,ascensore, no box,
no cantina. € 99000 Tel:
3334589763
MArBeLA Residence via S.
Puglisi ang. Autonomia Siciliana
vendesi Bivani arredati 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. classe G tel.091/7722053
- 091/7722718 www.laimmobil-
iare.com
PriVAtO vende al Borgo Vecchio
(via Conte Ruggero) luminoso
appartamentino bivani e 1/2 (sup.
commerciale mq 60) composto da
ampio soggiorno -pranzo con ango-
lo cottura e balcone su strada, cam-
era matrimoniale, cameretta su
soppalco, wc- doccia, terrazzino.
Perfettamente ristrutturato con
porta blindat € 72000 Tel:
3204397173
PriVAtO Vende Bivani ristruttura-
to, zona Capo, uso investimento, 3°
Piano, no ascensore, composto da
camera da letto, piccolo soggiorno
con cucinotto, bagno, € 45.000 trat-
tabili tel.389/6804339
Vendesi Appartamento, 5°
Piano(Ultimo), con ascensore,
composto, da ingresso, 2 vani, dis-
impegno, cucina, wc, balcone,
zona Oreto/Stazione, € 80.000,
A.C.E. “G” Ag. Primavera tel.091-
334462tel.091/334462
Vendesi Appartamento 5° Piano (
ultimo), con ascensore, ingresso, 2
vani, dismpegno, cucina, wc, bal-
cone, zona Oreto Stazione, Via
Mendola, € 80.000. A.C.E “G”
Primavera tel.091-334462
Vendesi bivani, in zona Tribunale-
Acc. delle Belle Arti, via Gesù e
Maria (continuazione di vicolo
Pirriaturi), composta da: cucina,
camera da letto, servizio. Mq 45.
Buon uso investimento.Euro
55.000,00 trattabili. Info al
3402280104
Vendesi Gangi, Via Saraceni,
Edificio su 3 elevazioni, da ristrut-
turare, ricavabili 2 vani a piani, €
23.000. A.C.E “G” Primavera
tel.091-334462
Vendesi Pollina (PA), Collina
Contrada Nastasi, residence “Stella
Polare”, vicino paese, villetta, 2 ele-
vazioni, recentemente definita,
semiammobialiata, 2 vani, angolo
cottura, servizio, balcone, giardinet-
to, € 80.000. A.C.E. “G” Primavera
tel.091-334462
VendO casa a ballaro’ mq.70,
ristrutturata. x ivestimento con otti-
ma rendita. € 85000 Tel:
3471441519

ViLLettA a schiera in residence
sul mare arredata salone camera
letto bagno con doccia giardino
posto auto vendo € 110000. TELE-
FONO: 336931255
zOnA residenziale, vicino corso
francia. vendo panetteria con labo-
ratorio. lascio attrezzature, arreda-
mento, materie prime. possibilità
affiancamento. prezzo 50.000 euro
TELEFONO: 3458484747

triVAni
3 vani ristrutturato, cucina cucinino
salotto camera da letto, cameretta,
bagno +veranda zona falsomiele
prezzo trattabile € 90000 Tel:
3663741984
3 vani ristrutturato salottino,camera
da letto, cameretta,cucina, cucini-
no, bagno, balcone. predispo-
sizione per istallazione stufa pellet
o legna. zona falsomiele TELE-
FONO: 3663741984
3 vani ristrutturato, salotto, camera
da letto ,cameretta ,cucina più
cucinino, bagno predisposizione
per istallazione stufa pellet o legna.
€ 80000 Tel: 3663741984
3 vani ristrutturato zona falsomiele
€ 90,000 trattabili TELEFONO:
3663741984
AFFAre vendesi casa da ristrut-
turare + 2000mt di terreno in c.da
scalambra. € 50000 Tel:
3397831135
APPArtAMentO 3 vani total-
mente risrutturato termoaut. €
90000, tratt. zona falsomiele TELE-
FONO: 3663741984
APPArtAMentO in vendita in
residence zona villaciambra di 80
mq, composto da: ingresso su sog-
giorno, bagno cucina abitabile con
armadio a muro, 2 camere da letto,
climatizzato, riscaldamento
autonomo e posto auto, ottimo
stato non rispondo alle e-mail,
preferisco essere contattato tele-
fonicamente! € 125000 Tel:
3477109295
APPArtAMentO ristrut. via C.
d’Aprile (a 100 mt Tribunale, 500
mt. centro) 2° piano s.a.,90 mq.,
composto: ingresso, cucina sog-
giorno abitabile, ampio bagno,
ripostiglio, lavanderia, camera da
letto cameretta, 2 balconi. Piano
soppalcato 2 camere e bagno.
Impianto elettrico a norma. Prezzo
trattabile € 130000 Tel:
3384310706
CArini VIA MISSERI locale 55 mq
piano terra, RISTRUTTURATO
TELEFONO: 3245496510
CAsA in pieno centro storico, vici-
no il teatro massimo, a pochi passi
da via maqueda, ristrutturata con
materiali pregiati. Ingresso su
ampio ambiente, cucina abitabile,
due camere da letto, bagno, disim-
pegno, zona lavanderia. Tre bal-
coni, ambienti molto luminosi. Tetti
a volta dipinti. € 195000 Tel:
3299870663
iMMOBiLe in discrete condizioni di
mq.80 composto da piano terra,
primo piano e sottotetto con due
bagni e camerino, balconato. la
casa si trova nel centro storico del
paese a pochi metri dalla chiesa
madre. € 30000 Tel: 3393016856
LiBerO trivani + accessori, zona
Università, luminoso, panoramico,
totalmente ristrutturato € 100.00,00
tel. 091.6168566 - 329.5813388 -
340.4624672
MArCOni VI p. ristrutturato,
impianti certificati, portiere, ascen-
sore, soggiorno con cucina, 2
camere, bagno, corridoio, balconi,
soppalco, condizionato. 295.000
trattabili. TELEFONO: 3495552084
PALAzzinA 3 vani un pianterreno
un primo piano e un secondo piano
con bagno ogni piano affare non
perditempo prefeisco essere con-
tattata tramite telefono non email €
30000 Tel: 3887940772
PALAzzinA indipendente senza
condominio vista mare in via messi-
na marine l’appartamento recente-
mente ristrutturato compreso la fac-
ciata è su 2 livelli + terrazzo con
bellissima vista mare mq 100 + mq
50 terrazzo. soggiorno con camino
cucina in muratura camera letto + 2
camerette 2 bagnida vedere. €
170000 Tel: 3477169228
PetrALiA SOPRANA, a 9 Km da
Piano Battaglia, appartamento
indipendente, 85 Mq, zona giorno,

piano terra, ingresso, cucina abit-
abile, camera, wc e lavanderia,
zona notte, 1° Piano, 2 ampie
camere con disimpegno, ottime
condizioni e arredato, € 39.000
tel.368/676771
PiAzzA INDIPENDENZA (Via
Cappuccini) attico panoramicissimo
4° piano senza ascensore apparta-
mento totalmente ristrutturato par-
quet pompe di calore riscaldamen-
to autonomo composto da sog-
giorno / cucina con terrazzo e
lavanderia + camera da letto + 2
camerette ripostiglio e bagno euro
175.000 tel. 339/ 6540967
teAtrO MASSIMO CENTRO
storico, € 195000 Tel: 3299870663
triVAni in palazzo stile liberty, sito
in via Colonna Rotta, si vende, trat-
tative riservate tel.349/4956738
triVAni Isola delle Femmine,
semiarredato, in residence con
Piscina e Campo Bivalente, posto
auto, sul mare, tutti confort
tel.328/8218188
Vendesi Appartamento 1° Piano,
2 ingressi, porte blindate, 3 vani,
doppi servizi, cucina abitabile,
camerino, 2 balconi, posto auto
scoperto, zona Strasburgo, €
250.000 trattabili, A:C:E “G”.
Primavera tel.091-334462
Vendesi Appartamento, 2° Piano
con ascensore, ampio 3 vani, cuci-
na abitabile, servizio, riscaldamen-
to autonomo, zona Strasburgo( Via
Ingegneros), € 250.000. A.C.E.”G”
Primavera tel.091-334462
Vendesi Appartamento 3 vani,
accessoriato, con posto auto, Via
S. M. Mazzarello (
Ciroconvallazione) tel.328/4284847
Vendesi appartamento 3 vani e
mezzo in Via Giuseppe Crispi a
Palermo TELEFONO: 3208344361
Vendesi Appartamento 3 vani,
ideale per giovani Sposi, 3° Piano,
comne nuovo, con documento di
abitabilità, sito in Via F.lli Biglia
tel.368/3566390
Vendesi APPArtAMentO 3
VAni, ristrutturAtO, sitO
LArGO zAnCLe (BOrGO
nuOVO), COMPOstO dA 3
VAni+ serVizi, 4° PiAnO, LOCA-
tO O nOn. LOCAtO € 450, in
VenditA € 80.000
teL.320/3664429 
Vendesi Appartamento 3 vani,
sito in Via Uditore, 3° Piano, senza
ascensore, servizi, € 120.000 trat-
tabili tel.380/6862846
Vendesi appartamento in palazzo
signorile zona centro di tre vani e
mezzo ,cucina abitabile , bagno
con box doccia ristrutturato. chia-
mare solo se veramente interes-
sati. prezzo trattabile € 250000 Tel:
0916818714
Vendesi Centro Storico, Via Porta
di Castro, Edificio Liberty ( fine
800), appartamento 2° Piano,
ristrutturato, ingresso con porta
blindata, corridoio, 3 vani, più cabi-
na armadio, servizio, camerino
Lavanderia, soppalco abitabile,
confort, 3 balconi, € 160.000 tratta-
bili. A.C.E. “G” Primavera tel.091-
334462
Vendesi Centro Storico, zona
Piazza Marina, appartamento,
Piano Terra, ingresso, 3 vani, con
ang. cottura, servizio, giardino
interno, ottimo stato, € 140.000-
tratt. A.C.E “G”. Primavera tel.091-
334462
Vendesi Trivani di mq. 50 sito in
via anapo, zona perpignano lato
monte. Ristrutturato. Ore serali
3403967628 TELEFONO:
3403967628
Vendesi Villetta, su 2 livelli,
ambedue 3 vani, con servizio, ter-
razza, piccolo giardino, sito a San
Martino delle Scale
tel.333/5931043
VendO casa ristrutturata la scorsa
estate, su tre livelli.1 piano cucina e
salotto con arco in pietra da sepa-
ratore e servizio con
camerino.2piano camera da letto e
bagno.3piano cameretta camerino
e bagno dotato di vasca idromas-
saggio.situata al centro e a pochi
passi dal mare.chiamate al cellu-
lare € 90000 Tel: 3249945050
VendO luminoso appartamento
mq 72 con giardino mq 70 zona
Zisa. No agenzia € 150000 Tel:
3478153735
ViA mario rapisardi salone doppio
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saloncino 3 camere cameretta
grande cucina 4 bagni camerino
4balconi doppia esposizione p1ano
quarto.possibilita di creare due
appartamenti € 450000 Tel:
3803835699
ViA rosario salvo zona calatafimi
disponibile in vendita appartamento
posto al piano terra di mq 60 + 25
mq terrazzo interno.2 camere,
bagno, cucina baitabile,
ripostiglio.da ristrutturare. possibile
acquisto dell’appartamento posto al
1° piano di mq 70 ca. tel
3477169228 mediatore € 50000
ViLLA Igiea Zona, costruendo edifi-
cio composto da tre e quattro vani,
da mq. 100 circa, ampio soggiorno
con zona cottura, due stanze, doppi
servizi, da € 200.000,00 di cui
121.000,00 mutuo agevolato 1,20%
fisso ventennale.
cl.en.’A’.091/584650. Ag.
Mediterranea imm
zOnA Orione,3°piano ,salone,+ 2
camere, bagno, cucina, veranda,
ripostiglio. In palazzo da poco
ristrutturato € 220000 Tel:
3343512030

QuAdriVAni
ALdisiO via, quadrivani in resi-
dence di mq. 120, terzo piano con
ascensore, soggiorno, tre stanze,
cucina media e doppi servizi, posto
auto assegnato, ristrutturato, €
275.000,00 mutuabili.
cl.en’G’.0916121338. Ag.
Mediterranea imm
ALtOFOnte proponiamo ottimi
investimenti in Paese di mq60 e mq
100. classe G tel.091/7722053 -
0 9 1 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
APPArtAMentO disegnato ed
arredato da architetto in stile mod-
ern. Sito in residence signorile con
giardini, piscine con bagnino riser-
vata ai condomini, portiere ed
ampio posto auto. Appartamento
arredato in stile moderno e con par-
quet, stato nuovissimo. Viale Croce
Rossa, 222 (Zona stadio), Palermo
€ 200000 Tel: 330376327
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
CAsA LUMINOSISSIMA vendo in
pieno centro storico, vicino il teatro
massimo, a pochi passi da via
maqueda, ristrutturata con materiali
pregiati. ingresso su ampio ambi-
ente, cucina abitabile, due camere
da letto, bagno, disimpegno, zona
lavanderia. tre balconi, ambienti
molto luminosi. € 195000 Tel:
3299870663
CAusA trasferimento vendo appar-
tamento pentavani quartiere
(Uditore) via Aricò €160000 Tel:
3470096696
CentrO storico di Porticello,
vendesi appartamento composto
da salone, cucina abitabile, due
camere, cameretta, ripostiglio
servizio ed ampi balconi € 125000
Tel: 3280257974
COn panorama invidiabile, salone
doppio, 4 camere, cucina abitable,
doppio servizio, riscaldamento
autonomo, APE in definizione ,
prezzo affare, telefonare ai numeri
3803835699
MOndeLLO Vendesi, delizioso
piano cantinato in villa, indipen-
dente, grande soggiorno con
camino, 2 stanze letto, cucina, doc-
cia, terrazzo, € 190.000
tel.328/0552557
MOnreALe Viale Reg Siciliana
123, vendesi 4 vani+ accessori, più
piazzale edificabile, vicinanze
Panoramica “S. Martino delle
Scale” tel.334/5799677
MusOttO Michelangelo: salone,
parquet, camino, 2 camere da letto,
cucina abitabile con veranda, 2
bagni, camerino, posto auto. TELE-
FONO: 3282214824
OretO STAZIONE ampio quadri-
vani terrazzato al 2° piano con
posto Auto -ottimo stato - . . classe
G tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
PAnOrAMiCO angolare zona san
lorenzo strasburgo € 280000 Tel:
3271641319
PArtAnnA mondello.in residence
nei pressi della piazza vicino la
chiesa in vendita ottimo apparta-

mento di mq 120 + p.auto 1° piano
no ascensore salone doppio 2
camere letto ampia cucina in
muratura 2 bagni ripostiglio infissi
in alluminio risc. aut. a metano.
pompe di calore ampi balconi a.c.e
(g) me € 190000 Tel: 3477169228
PiAzzA G.le Cascino 3° piano mq.
140 quattro vani + 2 camerini .
classe G tel.091/7722053 -
0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
PriVAtO vende in via Mattarella a
San Vito lo Capo (a 100 mt dal
corso principale) rifinito apparta-
mentino in fase di ultimazione com-
posto da soggiorno -pranzo,
cucinotto, due camere, wc -doccia,
terrazzo e posto auto (commerciali
mq 60 coperti + mq 15 scoperti).
EURO 172.000. Per appuntamenti
in cant € 172000 Tel: 3204397173
QuAdriVAni camera verandata
(casa indipendente in residence),
zona castelforte. Ingresso su
salone doppio, camera, cameretta,
cucina abit.LE, ripostiglio, bagno E
BAGNETTO; piano superiore: cam-
era verandata ACCESSIBILE DA
SCALA INTERNA ,cucina ESTER-
NA COPERTA,
TERRAZZA.OTTIME RIFINITURE.
NO AGENZIA. € 270000 Tel:
3382425514
QuAdriVAni locato via corazza €
130000 Tel: 3271641319
QuAdriVAni zona
Maqueda/Stazione appartamento
bilivelli: ingresso, due camere, sog-
giorno, stanzetta, cucina, terrazzino
panoramicissimo. Ristrutturato.
Classe G. Euro 117.000,00 tratta-
bili. Tel. 3402280104
stABiLe traversa (vicino porto)
luminoso ampio 4 vani con prospet-
to rifatto . classe G tel.091/7722053
- 091/7722718 www.laimmobil-
iare.com
strsBurGO Alta, vendesi 4 vani,
interamente ristrutturato, 1° Piano,
abitabile da subito. € 178.000, no
agenzie, classe G tel.328/8093977
Vendesi Appartamento 12°
Piano, Penultimo, panoramico,
ingresso/corridoio, 4 vani (salone +
2 vani), doppi servizi, cucina abit-
abile, riscaldemento centralizzato,
lungo balcone, posto auto fraziona-
to, portineria, Corso Pietro Pisani, €
240.000 trattabili. Locato A.C.E.”G”
Primavera tel.091-334462
Vendesi Appartamento 4 vani,
sito in Via Graff, Piano Rialzato,
non arredato tel.339/7225378
Vendesi Appartamento 4 vani,
zona Aspra, 4° Piano, no ascen-
sore, contattare dopo le ore 14.00
tel.347/6663273
Vendesi Appartamento 4 vani,
zona Staz. Notarbartolo, Attico
Panoramico, doppia espesizione,
parquettato, termoautonomo,
ingresso, salone, 3 stanze, cucina
abitabile in muratura, doppi servizi,
terrazzo tel.320/1511854
Vendesi Appartamento 4 vani,
zona Università, 3° Piano, 4
camere, cucina abitabile, climatiz-
zato, allarme, porta blindata, veran-
da, ripostiglio, ingresso e corridoio,
prezzo affare tel.334/9054048
Vendesi appartamento ristruttura-
to sito in via judica. L’appartamento
di 125mq viene venduto arredato,
con cucina in muratura. La facciata
del palazzo é stata recentemente
ristrutturata. € 190000 Tel:
3299870663
Vendesi Casa Indipendente, 3 liv-
elli, in Termini Imerese, da rifinire,
circa 150 mq, € 35.000
tel.380/7740351
Vendesi quadrivani con cucina
abitabile in via Goethe fronte tri-
bunale da ristrutturare senza
ascensore no agenzie. € 160.000
Tel: 3339015149
VendO comodo appartamento
composto da 4 vani € 120000 Tel:
3299691020
VendO comodo appartamento
posto al secondo piano di una
palazzina, con quattro vani + doppi
servizi.il riscaldamente è autonomo
e per il raffreddamento le stanze
sono corredate di condizionatori. è
presente uno stanzino ed un ampio
armadio a muro. la cucina è abit-
abile. € 180000 Tel: 3421764533
VeneziAnO via adiacenze, lumi-
noso quadrivani, mq. 110 circa,
quarto ed ultimo piano, cucina -

soggiorno pari a due vani, due
stanze, doppi servizi e ripostiglio,
ottimo stato, climatizzato, €
150.000,00. cl. en. ÒG’.
091584650. Ag. Mediterranea imm
ViA LIBERTA’ (82mq) Doppio
Ingresso + Disimpegno + Ampio
salone + Camera da letto + Cucina
abitabile + Doppi servizi + Balcone
(C.E.G). NO AGENZIE Tel:
3313418807
zOnA Calatafimi 4 vani doppio
servizio posto auto. in via Cesare
Terranova in residence Ariete, pro-
poniamo 4 vani di mq 115 compos-
to da: ingresso, salone doppio, 2
camere, cucina abitabile doppio
servizio, ripostiglio e posto auto.
classe energ. G prezzo € 200000
tratt. Tel: 3284719541
zOnA VIA SERRADIFALCO 4 vani
di mq 130 al 3° piano piuÕ terrazzo
sovrastante. classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com

PentAVAni
5 vani + veranda 16 mq, 2 wc, ter-
razza 20 mq, 1 piano, via f. corazza
zona policlinico -università, sup.
totale 120 mq, luminoso con bal-
coni sulla via principale, ascensore,
libero, vende privato, buono stato,
arredato cell. 328 9527928 ottimo
investimento € 160000
AL quarto piano di un signorile edi-
ficio si to in Piazza Europa, di un
grandissimo e luminosissimo
appartamento, composto da
grande ingresso, salone doppio, 5
camere, cucina abitabile, doppio
servizio, tre balconi panoramici,
A.P.E.G , climatizzato. Il prezzo
richiesto e’ di 430mila euro €
430000 Tel: 3803835699
ALLOrO via in contesto nobiliare
restaurato , appartamento al 3° piano di
Mq 200 circa con soppalco e box. classe
G tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
APPArtAMentO di circa 145 mq,
luminosissimo, sul mare, in via
Messina marine, visuale libera,
primo piano, ascensore, ristruttura-
to, pavimento cotto e parquet,
posto auto, parco giochi, verande,
una con lavanderia e stenditoio,
terrazzo, a 2 km dal centro com-
merciale Forum, supermarket
accanto. € 230000 Tel:
3389289071
APPArtAMentO Ristrutturato in
residence, con terrazzo+ balcone
con accesso a piccolo giardino, un
salone, cucina soggiorno, 2 servizi,
cucinino in veranda , 3 stanze da
letto, camerino, posto auto, Via
tommaso Natale, fronte Arena
Aurora, € 230.000 tel.339/7157044
CAusA trasferimento vendo appar-
tamento pentavani, quartiere
(Uditore) Palermo € 160.000 Via
Aricò TELEFONO: 3470096696
CerdA contrada Zingara Via
Sciolino terreno edificabile di 113
mq. TELEFONO: 0918111105
CerdA Via Roma 101 fabbricato

accatastato ed antisismico di 3
piani + mansarda + terreno adia-
cente. TELEFONO: 0918111105
neL centro del piccolo borgo mari-
naro vendesi appartamento 2 piano
composto da 5 stanze, cucina abit-
abile, camerino e bagno, ampia ter-
razza con balcone € 125000 Tel:
3280257974
PentAVAni Vendesi 5 vani, zona
Villa Igea, panoramicissimo, vista
mare, termoautonomo, parquettato,
2 servizi, porta blindata, libero da
Maggio 2015, no agenzie, €
270.000tel.334/3526924
PentAVAni Via L.Da Vinci
(bassa), in palazzo signorile,
salone + 3 camere, doppi servizi,
doppi ingressi, lavanderia, cucina
abitabile, € 370.000, chiamare dalle
9-11tel.091/6401131
PentAVAni Viale Michelangelo,
fronte centro commerciale, in com-
plesso residenziale, con parcheg-
gio, 3° Piano, luminosissimo,
salone doppio, 3 camere, cucina
abitabile, doppi servizi, ripostiglio,
soppalcato, tripla esposizione,
doppio ascensore, no intermediari
tel.349/6012961
PitrÈ alta zona, pentavani di mq.
160 circa, terzo piano con ascen-
sore, salone doppio, due stanze,
cucina - soggiorno, due servizi, in
buono stato, cl.en. ÒG’ €
190.000,00. Ag. Mediterranea imm
POste Centrali adiacenze, costru-
endi 2/3/4 vani possibilità di box
auto, cantine assegnate, classe en.
ÒA’, vendesi. 0916121338. Ag.
Mediterranea imm
sAn Vito Lo Capo, villa con giardino,
piano terra più mansarda, angolo barbe-
cue. Classe G. Tel. 3466012092
sPLendidO panoramico penta-
vani sito in un recidence , tra le Vie
Degli Emiri e Libero grassi.
L’immobile , molto luminoso, e’

dotato di riscaldamento autonomo,
sistema di allarme, posto auto, e
cantina, e sorge al quinto piano di
un signorile recidence con doppio
ingresso. APEG € 240000 Tel:
3803835699
Vendesi Appartamento 5 vani,
accessoriato, con parcheggio Via
S. M. Mazzarello, zona
Circonvallazione. tel.328/4284847
Vendesi Appartamento 5 vani, più
doppi servizi, panoramico, term,oau-
tonomo, ristrutturato, parcheggio
auto, € 340.000 tel.349/8910307
VendO lussuoso appartamento di
mq 155 vani 5 zona villatasca
palmerino 3 piano in condominio
con ascensore, cosi composto
salone triplo con camerino disim-
pegno con 2 camerette e 1 camera
letto con bagno in camera cucina
grande con verandina e cucinino.
totalmente ristrutturata luminosa
termoautonoma. € 285000 Tel:
3922243309
VendO Sopra Carini, Panoramica
Casa, 120 mq, con 2.000 mq di
Terreno, € 200.000 trattabili
tel.091/6818940
ViLLettA panoramica arreda-
ta160mq con magazzino97mq, gia-
rdino, veranda, terrazza. Caldaia
(legna/pellet) seconda caldaia e cli-
matizzatori. Pozzo.
Documenti100%. Classe
energeticaG. Trattabile. Noagenzie.
TELEFONO: 3351857448
zOnA Notarbartolo - Stazione,
epoca secondo piano ascensore,
pavimenti a tappeto originari, corri-
doio parquet, bagno cucina nuovi,
soffitti alti decoratistucco. trattabile
TELEFONO: 3298198594
zOnA NotarbartoloStazione, epoca
secondo piano ascensore, pavi-
menti a tappeto originari, corridoio
parquet, bagno cucina nuovi, soffit-
ti alti decoratistucco. trattabile
TELEFONO: 3298198594
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esAVAni
APPArtAMentO signorile in zona
Calatafimi.Appartamento in perfette
condizioni, 6 vani.Composto da
salone;soggiorno cucina grande; 2
camera da letto; 2 bagni; ulteriore
stanza; terrazzo chiuso; 2
baLCONI. € 290000 Tel:
330376327
CAttedrALe adiacenze, in buon
contesto condominiale vendesi
esavani mq. 210 circa, termoau-
tonomo, sei stanze, cucina media,
servizi, da definire internamente, €
420.000,00 tratt. cl.en’G’.
0916121338. Ag. Mediterranea
imm
LiBertÀ esavani di mq. 200 circa
divisibile da ristrutturare, penultimo
piano con ascensore, salone
doppio, quattro stanze, cucina
media, doppi servizi, ripostiglio,
divisibile, € 530.000,00 tratt.
cl.en’G’. 091584650 Ag.
Mediterranea imm
PitrÈ via, salone doppio, tre
stanze, cucina - soggiorno, doppi
servizi, ripostiglio, interamente
rimesso a nuovo, € 170.000,00. cl.
en. ÒG’. 0916121338. Ag.
Mediterranea imm
PressO IL POLITEAMA
Disponiamo di un elegante apparta-
mento dotato di affreschi in alcuni
dei soffitti e pareti, composto da un
salone, sette camere, cucina abit-
abile, otto balconi su strada, e un
cortile interno, tre servizi. A-P.E.G,
€ 395000 Tel: 3803835699
Vendesi in piazza giulio cesare
appartamento 3 camere 2 saloni 2
bagni 1 ingresso 1cucina balcone
quinto pian ascensore. prezzo trat-
tabile € 380000 Tel: 337762398
ViA MONTEPELLEGRINO lumi-
noso 9° piano ampio 6 vani tripla
esposizione libero alla vendita .
classe G tel.091/7722053 -
0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com

ePtAVAni ed OLtre - 
PALAzzine

AttiCO in zona prestiggiosa, via A.
De Gasperi, finemente ristrutturato,
composto da doppio ingresso,
salone doppio, 2 camere da letto, 3
bagni e studtio, cucina abitabile,
terrazzo 70 mq, € 575.000
tel.334/5926363
dAnte zona ATTICO di mq.250
con terrazza panoramica classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
ePtAVAni zona Monte S.Savino,
Arezzo, Toscana, cittadina
medievale tel 339/ 8012993
LOFt Centro Storico- Palermo,
Palazzo Speciale, € 150.000
tel.320/7032530
PriVAtO Vende 2° Piano in villa,
180 Mq, con vista mare, condizioni
i pagamento interessanti-
tel.380/7909174
PriVAtO Vende a Trappeto,
Palazzina composta, da 3 mini
appartamenti, con 40 mq di terraz-
zo, in regola, certificato di abitabil-
ità, rilasciato dal Comune
tel.329/6195880

PriVAtO vende intera
palazzina,composta da
monovani,bivani e magazzini,zona,
Piazza Croci tel.348/8029762
Vendesi Appartamento 7° Piano,
Attico 200 Mq, commerciali, eccel-
lente, luminoso, panoramico,
salone doppio, cucina, lavanderia,
soggiorno, 3 camere da letto, doppi
servizi, termoautonomo, infissi in
P.v.c, vetrocamera, parquet, Viale
Lazio ( zona Municipio). €450.000
trattabili. A.C.E “E” Primavera
tel.091-334462
ViALe DELLE ALPI luminoso attico
e superattico di mq 220 con terraz-
zo , box e cantina classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com

VenditA LOCALi e uFFiCi
A BAGHERIA vicino Eurospin
locale mq 400 vendo euro 300.000
tel. 091/ 904240 - 338/ 5969895
BAGHeriA locale mq 400 vendo
euro 300.000 tel. 320/ 3613568

BAGHeriA zona bowling locale
scantinato mq 400 circa in palazzi-
na nuova affitto o vendo tel. 338/
5969895 - 091/ 904240
BOX 16mq con soppalco, punto
luce ed acqua. via calcante zona
cocacola partanna mondello ,paler-
mo. libero da ipoteche, tel. ore pasti
3343948535
BOX mq 16 soppalcato con punto
luce e acqua, zona cocacola via
calcante ,documentazione in rego-
la, euro 13000 vendesi. telefonare
al 3343949014
BOX VENDESI (CRUILLAS- VAN-
VITELLI), VIDEOSORVEGLIATO
IN RESIDENCE, 20 MQ CIRCA,
PARZIALE SOPPALCO, PUNTI
LUCE ED ACQUA, OTTIMO
STATO. TEL 3396497490
BOX-dePOsitO Via Musotto 18(
Trav. Viale Michelangelo) 22 mq
circa, con acqua e luce, cancello
esterno- automatico, no intermedi-
ari tel.349/6012961
C.sO Alberto Amedeo, ufficio
indipendente pentavani mq. 120
circa, composto da cinque vani,
servizio e ripostiglio, vendesi €
165.000,00. cl.en’G’.0916121338.
Ag. Mediterranea imm
LOCALe COMMERCIALE, 70 mq
circa, Via Lo bianco, zona A. De
Gaspari, 2 luci, fronte strda, 3.5 mtr,
ampi spazi scoperti
tel.320/0694657
LOCALe commerciale categoria
C/1, (negozio), una luce, mq 49
circa, unico ambiente con servizio,
via dei Cantieri, €.45.000 tratt.
Locato. €350 mensili. ace G. Ag.
Primavera tel.091-334462
LOCALe Commerciale, V.le
Strasburgo, 4 luci, 380 Mq, prezzo
vantaggiosotel.339/1158488
MAGAzzinO 400 Mq, con aria
sovrastante libera, comprende
anche un progetto approvato, di 2
palazzine singole, zona Altavilla
Milicia tel.340/2664553
MAGAzzinO Adibito ad uso
Commerciale, 120 mq, via Rudinì,
zona Staz. Centrale
tel.328/4284847
MAGAzzinO Vendesi in Via Mulè,
Magazzino/Garage, seminterrato,
110 mq circa, fornito di bagno e
saracinesca elettrica, completo di
nuova agibilità tel.333/4889199
OLiVuzzA zona magazzino 4 luci
ad angolo .Locato a bar . buon red-
dito. classe G tel.091/7722053 -
0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
PALerMO via salvatore meccio in
prestigiosa portineria semicantinato
piu serviz mq 30 circa € 30000 Tel:
3357523820
PiAnO terra soppalcabile mq.65
n.2 ingressi € 65000 Tel:
3270432040
PiAzzALe Ungheria angolo via
Magliocco locale mq 340 su due
elevazioni piano terra e scantinato

ottimo stato completamente ristrut-
turato e con impianti nuovi e a
norma affitto o vendo tel. 338/
5969895 - 091/ 904240
uFFiCiO Via Maggiore Toselli, 550
Mq, con servizi tel.339/7225378
Vendesi box in zona san lorenzo
€ 25000 Tel: 3406342846
Vendesi box zona cocacola via
calcante soppalco punto luce
acqua,13000euro tel.3343949014
Vendesi box zona san lorenzo €
20000 Tel: 3406342846
Vendesi Garage 100 Mq, Via
Empedocle Restivo 97-Palermo.
tel.347/2246574
Vendesi locale commerciale di
circa 200 mq, angolare, piano terra,
molto luminoso, con 7 saraci-
nesche, in edificio recentemente
ristrutturato, sito in Palermo, Via
Ferdinando Ferri 8 (angolo Via
Maiore). Ideale per studi medici,
laboratori analisi, studi associati, fil-
iali bancarie.no agenzie. € 320000
Tel: 3395473735
Vendesi Magazzini, adiacenti da
80 e 100 Mq, su livello stradale, da
via Altofonte a P.zza Gen Turba
tel.338/2594398
Vendesi negozio di casalinghi
fiori finti e tantissimo altro. Per
informazioni venite a vederlo a
Bagheria via libera’ 87. € 30000 Tel:
3274916937
VendO magazzino rustico via
paruta mq 70 con spazio esterno.x
uso magazzino deposito o casa
prefabbricata o altro. Catastali.e in
regola no edificabile. ha acqua e
luce prezzo poco trattabile. € 28000
Tel: 3922243309
VendO MAGAZZINO RUSTICO
ZONA TRAVERSA VIA PARUTA DI
MQ 62 CON SPAZIO ESTERNO
CEMENTATO INDIPENDENTE
CATASTATO E IN REEGOLA CON
ACQUA E LUCE X USO DEPOSI-
TO , GARAGE x moto o altro
uso.visione in loco previo appunta-
mento. no agenzie. € 30000 Tel:
3922243309
VendO magazzino rustico zona
via filippo paruta in una traversa
indipendente composto da una
stanza di mq 30 piu spazio esterno
di mq 35 asfaltato il tutto con acqua
e luce zona tranquilla x uso depos-
ito ufficio garage x moto o x uso
estivo. il tutto regolarmente catasta-
to e in regola. € 29000 Tel:
3922243309
ViA Enrico Fermi ufficio piano terra
di mq. 130 classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
zOnA Calatafimi / Regione
Siciliana magazzino mq.1200 otti-
mo investimento reddito mensile €
2900. classe G tel.091/7722053 -
0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com

VenditA terreni
CAsteLBuOnO di Sicilia/ Zona
Piano Marchese, 2.200 mq, uliveto,
€ 25.000 tel.320/7032530
CerdA Contrada Malluta terreno
pianeggiante con pozzo 20700 mq
molto fertile e coltivabile. TELE-
FONO: 091811110
CerdA Contrada San Nicola ter-
reno pianeggiante 7250 mq molto
fertile e coltivato con uliveto. TELE-
FONO: 0918111105
COMe da annuncio vendo posto
roullotte mq70 con servizi in contra-
da pistavecchia campofelice di roc-
cella palermo in residence ape vil-
lage servizi estivi piscine bar pizze-
ria campetti e animazione tutta l’es-
tate no perditempo no chiamate
anonime € 18000 Tel: 3803109697
GiACALOne Venedi terreno edifi-
cabile, 16.000mq circa, alberato,
adibito per uso Agriturismo,
Maneggio, Scuderia ed altro, buon
affare tel.339/7696087
GiACALOne Venerdi terreno edifi-
cabile, 16.000mq circa, alberato,
adibito per uso Agriturismo,
Maneggio, Scuderia ed altro, buon
affare tel.339/7696087
PArtiniCO Balestrate, vendesi 2
ettari di terreno, fronte Pizzeria
Forconara, € 65.000 trattabilli
tel.328/9229434
sAntuAriO Madonna del Ponte,
a 5 km, dalla spiaggia di Balestrate,
vendesi casetta di 40 mq, compos-

ta da, 1 vano, zona cottura, wc doc-
cia, camino, soppalco e portico,
con terreno di 3.500 mq, con alberi
di ulivo e frutteto, € 59.000, con-
sigliato anche per camping e agrit-
urismo tel.368/676771
sCiACCA Contrada Maragani,
confinante mare, 45.300 mq, con
progetto approvato, cercasi socio o
vendesi, prezzo affare
tel.328/2532824
terrenO 2.600 mq, zona
Bolognetta, pianeggiante, con
casetta rudere, 45 mq, compreso di
stanzino,porta attrezzi,recintato,
con cancello in legno, contatore
luce, completo di certificato di
sanatoria € 39.000 trattabili tel.338/
8036934
terrenO edificabile posizione
spettacolare e panoramicissimo
progetto depositato comune mq
120 da realizzare. € 30.000 cosi
pogabili 10.000 subito e 20.000 ad
€ 1.000 al mese senza interessi da
riportare in atto pubblico. ripetesi
posizione invidiabile. € 30000 Tel:
337762398
terrenO recintato, causa trasfer-
imento svendo, con Ingresso diret-
tamente sulla strada Bagheria,
Ventimiglia (sp16). € 15000 Tel:
3491931267
terrenO Via Villa Maglio, zona
C.rso Calatafimi, pianeggiante e
recentita, 1.800 Mq, con casetta 20
mq, ristrutturata e arredata, terreno
con diversi alberi da frutto, allaccia-
menti a tutte le utenze, acqua, luce,
gas e fognature. tel.331/6792701
Vendesi Piccolo appezzamento di
terreno, in Termini Immerese, zona
ex Fiat, di circa 800 Mq, con acqua,
proveninte da Sorgente e Diga,€
15.000 non trattabili.
tel.380/7740351
Vendesi Terreni Agricoli, zona
Cruillas tel.349/5793632
Vendesi terreno agricolo mq 1300
con due casolari da ristrutturare di
30 mq+ 16 mq , in via bonafede tra-
versa di via casalini € 100000 Tel:
3295441565
Vendesi Terreno, Contrada
Spinasanta,1.500 Mq circa-
tel.328/7526231
Vendesi terreno mq 2000 agrico-
lo e piccola parte attrezzature turis-
tiche con piccolo uliveto pozzo sor-
givo provvisto di attacco elettrico il
terreno e in localita lagolungo sper-
longa lt via angolo via salette confi-
ante con strada principale e duna a
10 metri dal mare via lago lungo
incrocio via € 50000 Tel:
3388178189

VenditA ViLLe
A 5 km da Clusone in splendida
zona, tranquilla e panoramica, vil-
letta a schiera di testa (su tre livelli
95mq) Giardino di proprietà -
Semi/Arredata - Libera subito
CLASSE ENERGETICA: F - 212,9
5 (kWh/m2a) (possibilità box)A 5
km da Clusone in splendida zona,
tranquilla e panoramica, € 165000
Tel: 3381952497
CAMPO FELICE di Roccella,
vendesi villetta a schiera, in resi-
dence, con accesso diretto al mare,
quadrilocale, 70 mq, piano terra,
ampia terrazza coperta, 35 mq, cli-
matizzato, doppia esposizione,
posto auto, residence, provvisto di
ogni confort e servizi, € 155.000
tel.331/6792701
FOndO ORSA Cinisi villetta bifa-
miliare piano terra e primo piano di
mq 120 ( 5 vani ) + mq 600 giardi-
no e 60 di terrazza . classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
GiArdini Naxos, bivani sul mare mq.
50 circa, soggiorno con zona cottura,
stanza da letto, due terrazzi di mq. 10,
servizio, buono stato, arredato, €
85.000,00. cl.en’G’. 091584650 Ag.
Mediterranea imm
LAnzA di Scalea, villa unico livello,
salone doppio, due stanze, cucina
abitabile, tripli servizi e ripostiglio,
giardino mq. 50 circa con terrazzino
mq. 30, cl. en. ÒG’, € 420.000,00
tratt. Ag. Mediterranea imm
LeOnArdO Da Vinci alta,
panoramica villa in residence di
mq. 230 circa su tre elevazioni, gia-
rdino e terrazzo, posto auto, buono
stato di manutenzione, vendesi.
cl.en’G’.091584650. Ag.
Mediterranea imm

MOndeLLO IN Via Apollo ,immer-
sa in un tranquillo e signorile reci-
dence, con piscina , posto auto e
campo da tennis, disponiamo di
una villa a schiera su tre livelli, con
piccolo spazio alberato ad uso
esclusivo, antistante i due ingressi.
APEG, € 305000 Tel: 3386180561
MOndeLLO via Tolomea villa uni-
familiare (da costruire )su tre livelli
+ spazi esterni . classe G .
tel.091/7722053- 091/7722718
www.laimmobiliare.com
sAn VITO LO CAPO appartamen-
to in villa trifamiliare mq. 80 con
spazio esterno. classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
sPLendidA villa a due livelli
costrutita da pochi anni e mai abita-
ta, dotata di terrazza terreno di
circa 800 mq e 4 posti auto, in ven-
dita a Villagrazia di carini-Piraineto,
a pochi metri dallo svincolo
autostradale e dalla Stazione
metro’ di Piraineto. la villa, dotata di
impianto di riscaldamento € 200000
Tel: 3803835699
sVendesi zona Molora, a 3km
dalla Circovallazione, grande villa
con piscina, parco alberato, 1.500
mq, grande parcheggio, 2 verande,
2 piani, 360 mq, sanata, da ristrut-
turare, no agenzie, € 345.000 trat-
tabili tel.334/1784706
terrAsini costruende ville bifa-
miliari vista mare di mq. 160 su due
elevazioni, soggiorno, quattro
stanze, cucina abitabile, giardino di
mq. 800 circa, € 270.000,00.
091/6121338.cl.en’A’. Ag.
Mediterranea imm
terrAsini Vendesi Villino, 150
mq circa+300 Mq di terreno, €
250.000 trattabile tel.349/5793632
uGO La Malfa adiacenze, costru-
enda villa su tre elevazioni, mq. 160
circa, salone doppio, tre stanze,
cameretta, cucina abitabile, tripli
servizi, giardino mq. 200, vendesi.
cl. en. ÒA’. 091584650. Ag.
Mediterranea imm
Vendesi Appartavilla, zona Carini
mare, con immobile, sito in
Palermo €98.000, poco trattabili-
tel.340/0757510
Vendesi Villetta a mare, Comune
di Trabia, Contrada Tonnara, 60
mq, con giardino tel.347/2246574
Vendesi Villino su 2 elevazioni,
zona Altavilla Milicia, C.da grotta
Mazzamuto. tel.333/8965334
VendO nuovissima villetta lungo-
mare campofelice € 245000 Tel:
3477605188
VendO porzione di villa bifamiliare
su due elevazioni così composta: al
piano terra salone doppio, cucina
soggiorno con angolo cottura in
muratura, disimpegno con cameri-
no e wc con doccia. Al piano supe-
riore corridoio con accesso alle tre
camere da letto e wc, mansarda
rifinita abitabile . giardin € 320000
Tel: 3884681963
ViLLettA a schiera nuova 3 ele-
vazioni + seminterrato per mq. 280
seminterrato garage cantina
ripostiglio bagno e 2 finest/luc
,piano terra ingresso/soggiorno
cucina bagno balcone con annessa
corte esterna,primo piano 3 camere
bagno ripostiglio e 2 balconi
mansarda da definire.mancano
sanitari porte € 250000 Tel:
3281093544
ViLLinO C.da Mulinazzo
(Villafrati), con terreno circostante,
1.300 Mq circa, € 60.000 trattabili
tel.389/7977778
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Le AutOrizzAziOni, BAr -
PAstiCCeriA-GeLAteriA-

tAVOLA CALdA. trAttAtiVe
riserVAte teL.389/9087577 



Giornale delle Pulci 091 / 589680                                             Pagina 17
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'incanto,
con base d'asta indicata nel bando di vendita, ovvero in caso
di rinnovazione della vendita per mancanza di offerte, senza
base d'asta. 
Le aste riguardanti beni speciali (aziende,  complessi indu-
striali etc.) seguono le regole di partecipazione e di procedu-
ra,  imposte dall'ordinanza di vendita, consultabile di volta in
volta sul sito www.astegiudiziarie.it. 
Per le aste immobiliari, è opportuno consultare l'ordinan-
za di vendita, la relazione tecnica e di stima, generalmente
reperibili sul sito www.astegiudiziarie.it. Diversamente
le si può consultare in formato cartaceo presso la Cancelleria
del Tribunale o il diverso Organismo designato per la vendita,
unitamente agli altri documenti utili. Nell'ordinanza di vendi-
ta, viene stabilita la base d'asta,  se essa avrà luogo con incan-
to o senza incanto;  vengono tra l'altro  stabiliti il termine,
l'ammontare e  le modalità con le quali deve essere prestata la
cauzione. Il versamento della cauzione è condizione necessa-
ria 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 parte-

cipazione che  va presentata, in carta legale, presso la
Cancelleria del Tribunale o il diverso organismo designato per
la vendita, entro il termine stabilito nell'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 coniu-
ge), 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 indi-
cati nella domanda, così come l'eventuale lotto per il quale si
intende effettuare l'offerta.  L'offerta deve essere depositata in
busta chiusa; l'ufficio ricevente vi annota all'esterno i dati
necessari. Se e' stabilito che la cauzione e' da versare median-
te 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 cau-
zione da effettuare entro il giorno stabilito nell'ordinanza.   La
domanda di partecipazione, in entrambi i casi,  è impegnati-
va: ove l'offerente risulti aggiudicatario.  è obbligato  al paga-
mento del saldo, pena la perdita della cauzione e l'eventuale
risarcimento del danno. In caso di mancata aggiudicazione, la
cauzione viene immediatamente restituita all'offerente.  Il
decreto con il quale il giudice dell'esecuzione dispone il trasfe-
rimento del bene espropriato all'aggiudicatario ha l'ulteriore
effetto di provocare la cancellazione di tutti i gravami quali
ipoteche e pignoramenti (cosiddetto "effetto purgativo o libe-
ratorio 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 vendita.  La redazione non assume
responsabilità per eventuali errori o omissioni.

1)  Fallimento 135/2014
vende autoVettura FIAT Bravo Tg. DJ227PV, imm. 2007, c.c.1400, KW 66, 

a benzina, al Prezzo di stima di € 1.000,00.
Le offerte irrevocabili di acquisto non inferiori ad € 1.000 dovranno pervenire entro il
24/10/2014 presso lo studio del curatore Avv. Paolo Sbacchi via Siracusa 34, Palermo.
In mancanza di offerte valide, dal 27/10/2014 al 10/11/2014 potranno essere presentate

offerte irrevocabili di acquisto non inferiori ad € 500,00.
Per ulteriori informazioni e per visionare il mezzo telefonare al curatore allo 091-6256095

2)  ES. 4482/2014 TRIbUnALE dI PALERmO i.V.G. 
venderà giorno 24/10/2014 ore 16.00 e segg. Viale Regione Siciliana N.O. 6885 (I incan-

to): - cassaPanca a 2 posti in legno stile antico; - caPPelliera a parete stile antico; 
- 2 sedie in legno stile antico; - comPuter con schermo hp unità centrale tastiera; 

- riProduttore per etichette. Valore comPlessiVo € 4.800,00.
II incanto (31/10/2014) stessa ora e luogo, a prezzo base inferiore di un quinto del prezzo

del primo incanto. Terzo incanto (07/11/2014) al migliore offerente.

3)    Fallimento n. 113/2014 – autocolor 94 s.a.s. - tribunale di Palermo
Sono posti in vendita i beni mobili e mobili registrati acquisiti all’attivo del fallimento ed in particolare:
1) materiale in uso a carrozzieri quali stucco diluenti, carte, fogli, dischi e paste abrasive valutate tutte
complessivamente € 70.000,00. E’ possibile formulare offerte di acquisto di parte dei beni acquisiti.
2) nissan Quashqai immatricolato in data 29/01/2010 – prezzo di stima € 8.000,00.
3) scooter Yamaha modello Majestic 400cc immatricolato il 12/05/2006 – prezzo di stima € 1.000,00.

Le offerte di acquisto ed ogni eventuale informazione in ordine ai beni acquisiti, 
potranno essere formulate all’indirizzo PEC del curatore (fabiogambino@pecavvpa.it) o direttamente

presso lo studio dello stesso in Via Dante, 44 a Palermo (tel. 091341660).

500 LIRE argento compro da 2 a 3
Euro secondo le condizioni (anche
grandi quantità) tel. 348/ 3385818
BiLAnCiA elettronica, articolo
visionabile presso il nuovo punto
vendita Centro Commerciale
Gamma di Barrale, sito a Palermo
in via Perpignano 298, Tel. 091-
401591 e 091-405300
CAriLLOn thun vendesi, anni ‘90
perfettamente funzionante. € 50
Tel: 3935907407
CedO RICARICHE TELE-
FONICHE TIM-OMNITELVODA-
FON IN CAMBIO DI bIglietti di
autobus di tutta italia, banconote di
tutto il mondo e cartoline di buon
natale € 10 Tel: 3381158810
CerCO PER MIA COLLEZIONE
biglietti di autobus di tutta la Sicilia,
cartoline di buon natale (no! bigliet-
ti augurali). cedo in cambio: santini,
cartoline a colori ed in b.n. e bigliet-
ti lotteria italia € 10 Tel: 3381158810
FiLAteLiA fogli 22 fori nuovi
(27x29) per album 22 anelli.
Qualsiasi nazione mondo
1840/2013. Scambio con francobol-
li TELEFONO: 337246840
GiOrnALe DI SICILIA, primi 800,
vendo al maggiore offerente
tel.347/9681273
GruPPO 2 banconote 20 dollari
canada 2 banconote 10 dollari
canadà un -tari del 1733 8 pezzi
franchi francesi e svizzeri, 2 pezzi
da 1 franco del 1971. 5 franchi
svizzeri del 1975, confederazione
helvetica moneta 10 del-1957,
mezzo- franco del 1991, 5 lire del
1948 10 pence del 1975+ moneta
greca+ moneta € 500 Tel:
3335702259
MACCHinA da cucire dei primi 900
perfettamente funzionante man-
cante solo di corda in cuoio marca
calì Palermo prezzo 800 euro
TELEFONO: 3275847018
MACCHinA da cucire singer , in
buone condizioni- lasciate un mes-
saggio se interessati se ancora
disponibile sarete ricontattati. € 80
Tel: 3772590598
MACCHinA da scrivere Olivetti
Lettera 10 perfettamente funzio-
nante con custodia vendo 40 euro.
TELEFONO: 3476153267

MACCHinA fotografica primi ‘900
vendesi, € 100 Tel: 3935907407
MOdeLLO radio comandato € 20
Tel: 091363920
PitturA sul vetro arte siciliana.
MISURA 40 X 50 CM. Altri dipinti
disponibili. € 250 Tel: 3914734775
seriO collezionista di telenovelas
in dvd dsipone di molti titoli tra cui
maddalena top model gloria sola
contro il mondo marilena
guadalupe innamorata cristal la sto-
ria di amanda cuori tropicali celeste
1 e2 stellina antonella topazio perla
nera zingara e molto altro tel
3923247134
VendO 30 BOTTIGLIE DI
BRANDY STOCK 84 DA 1,5 LITRI
DI OLTRE 25 ANNI, ANCHE SIN-
GOLARMENTE. € 900 Tel:
0916817491
VendO Cartoline Antiche, dipinte a
mano e piatti antichi, dipinti a mano
tel.334/2689349
VendO Collezzione Libri,
Antichi/Religiosi, vite dei Santi e
Teologici tel.333/4791174
VendO dvd originali di svariate
serie e documentari le foto messe
non contengono l’elenco completo
il tutto ad € 1.00 cada uno a dvd
cofanetti a € 0.50 tutti gli interessati
possono contarttarmi ai seguenti
recapiti tel. 091/2521243 cell.
329/1348700 - 388/8885887 biagio
originali
VendO n.4 miniature personaggi
TIM burton a collezionista, € 15 Tel:
3935907407
VendO Orologi Antichi, da
Taschino in Argento + sveglia da
tavolo, in Argento tel.334/2689349
VendO Orologio Antico, Uomo “
Omega D’ Oro” + Orologio Donna “
Zenit” D’ oro, con cinturini in pelle
tel.333/4791174

AFFettAtriCe articolo vision-
abile presso il nuovo punto vendita
Centro Commerciale Gamma di
Barrale, sito a Palermo in via
Perpignano 298, Tel. 091-401591
AsPirAPOLVere marca PHILIPS
con sacchetti compatibili.... modello
Mobilo Plus avvolgi cavo AUTO-
MATICO 1700 Watt BASSI CON-
SUMI set di spazzole INCLUSE

NUOVISSIMA (come foto) € 30 -
chiamare 3206052596
BiMBY nuovo mai usato con borsa
trasporto € 950 Tel: 3664311520
CAPPA in acciaio, articolo vision-
abile presso il nuovo punto vendita
Centro Commerciale Gamma di
Barrale, sito a Palermo in via
Perpignano 298, Tel. 091-401591
CAusA trasferimento immediato
vendo 2 climatizzatori ancora
imballati comprati 10 giorni fa in
garanzia 1 Hitachi 14000 btu invert-
er doppia classe a 1 samsung 9000
btu inverter doppia classe a a me
sono costati 1048 € lo scontrino
dimostra il tutto. Prezzo poco tratta-
bile prodotto nuovo 24 mesi garanz
€ 750 Tel: 3389818624
CAusA TRASFERIMENTO
VENDESI IN OTTIME CON-
DIZIONI POCHI ANNI DI VITA,
LAVATRICE IGNIS + FRIGORIF-
ERO Whirlpool tutto in classe A+
COLORE BIANCO, TUTTO AD €.
300, TELEFONO 380/1326878
COndiziOnAtOre completo per
ufficio a tetto, articolo visionabile
presso il nuovo punto vendita
Centro Commerciale Gamma di
Barrale, sito a Palermo in via
Perpignano 298, Tel. 091-401591 e
091-405300
FOrnO 2 camere + cavalletto, Fry
top doppio, Cucina 4 fuochi: Affare
Imperdibile! Approfittane subito e
chiama al 3351240316
FriGOriFerO professionale
nuovo a soli 700 euro: Vero Affare!
Approfittane subito e chiama al
numero 3351240316
GeLAtierA Crepiera 380,
Friggitrice da banco 2 vasche a soli
2.000 euro. Approfittane subito e
chiama al numero 3351240316
GrAnitOre in ottime condizioni
,usato poche volte prezzo poco
trattabile € 300 Tel: 3492839157
LAVAtriCe LG WD6004CT Clean
Master funzionante consumo 1
kWh. Dimensioni (LxAxP):
60x85x44 cm. € 90, TELEFONO:
3476153267
PLAnetAriA Sfogliatrice:
Affarissimi!!! Approfittane subito
chiamando al seguente numero:
3351240316
POrtA Farina (nuovo) a soli 125
euro + IVA: Affare Unico:
Approfittane subito chiamando al
3351240316
sCALdABAGnO ELETTRICO
ARISTON porcellanato. Capacità
50 L, installazione verticale, adatto
per impianto sanitario con doccia.
Potenza1500 W, adatto per n° per-
sone3. Tempo di riscaldamento ?t

45° C110 min. Dispersione termica
a 65°C0,96 kWh/24h. Dimensioni
45 x 55,3 x 48 cm. Usato ma garan-
tito come € 80 Tel: 3922232357
set Completo Folletto 131 Scopa,
lucida pavimenti, sbatti tappetti,
sbatti materassi,l ava tappetti. + e
lava materassi e il picchio per tutti
gli imbottiti prezzo affare 500, euro
telefono 3421856415 un piccolo
sconto sul prezzo
teLeVisOre Samsung compreso
di telecomando, come nuovo, no
perdi tempo € 50 Tel: 3272243756
tOstAPAne 4 posti + Tostapane 2
Posti ad un prezzo imbattibile!!
Approfittane subito e chiama al
numero 3351240316
tritAMOzzAreLLA Frigo Bar,
Robot taglia-verdure: Offerta
Irripetibile!!! Approfittane subito
chiamando al 3351240316
tV color 14 pollici Philips con tele-
comando e televideo perfettamente
funzionante € 15, TELEFONO:
3476153267
VAPOreLLA esse85... colore
ROSSA lava pavimenti - pulitore a
vapore - ottimo e consigliato x ige-
nizzare. NUOVA € 25 - CHIAMARE
3206052596
Vednesi lavatrice perfettamente
funzionante € 50 Tel: 3406342846
Vendesi lavabiancheria in buono
stato € 50 Tel: 3406342846
VendO Aspirapolvere nuova mai
usata, Roventa, prezzo €50. Tel:
3311695686
VendO scopa elettrica Vileda
come nuova comoda e funzionante
colore rosso completa di carica bat-
teria Euro 15 TELEFONO:
3381992538
VendO Sony ps3 con annesso joy-
stick dualshock 3 (con due mesi di
vita) playstation move (starter pack)
contenenti: telecamera playstation
eye e controller di movimento
playstation move. Per confermare
l’acquisto recente del joystick ho
inserito all’interno della confezione
lo scontrino! € 200 Tel: 0917845964
VendO stufa a due resistenze si
può utilizzare o una o entrambe
come si desidera riscalda benissi-
mo Euro 20 TELEFONO:
3381992538
VetrinA da banco, articolo vision-
abile presso il nuovo punto vendita
Centro Commerciale Gamma di
Barrale, sito a Palermo in via
Perpignano 298, Tel. 091-401591
YOGurtierA Cuociriso: Grande
Affare! Approfittane subito chia-
mando al seguente numero:
3351240316

BinOCOLO Professionale, LB
40x70, Dust/proof, GG 1060, Wide
Angle , 294/ Ft1000, Yds, Field, 1°
marca, breaker, € 40
tel.349/5050566
CAnOn eos 10D reflex digitale
professionale + battery grip Canon
BG ED3 con due batterie + obietti-
vo canon macro 50/2.5 + serie di
tre anelli di prolunga automatici.
Tutto il materiale è in buono stato
d’uso. € 300 + spese di spedizione.
(inviare e-mail o ritelefonare se non
posso rispondere) € 300 Tel:
3453380812
MACCHinA fotografica ,data presunta
primi 900 scatola otturatore temporizza-
to a mano vera rarita.perfette condizioni
da collezionismo € 2000 Tel:
3382334106
Mini HI FI, con caricamento, 5 Cd
e minidisc registrabili, completo di
casse, da pavimento ( legno), color
noce, marca Sony , mod, dhc, Nx5,
con istruzioni , + regalo piastra, a
cassette, € 200 tel.349/5050566
OFFresi camera exploree con
valigetta ed accessori funzionante
chiamare Marco € 150 Tel:
3345353121
POs Per Pagamento Utenze,
Bollette e Ricariche Telefoniche,
utilissimo per Tabacchi e Bar
tel.380/7740351
PrOiettOre CINEMAX, Modello
K2, anni 60 + Telone per proiezione
cedotel.347/4474427
rAdiO Ricetrasmittente, Intecs M
340tel.347/9681273
reGistrAtOre Minidisc, marca
Sony, mod. MDS -JE520, € 40
tel.349/5050566
teLeCAMerA VHC, mod Nv /VZ,
doppio display, con accessori, 3
cassette, marca Panasonic, +
Videoregistratore in regalo, € 120
tel.349/5050566
tV 14 “ Pollici, con
Videoregistratore incorporato, color
silver, con telecamera, marca
Samsung, € 60 tel.349/5050566
Vendesi Macchina Fotografica
DGT, € 100 tel.327/2607343
Vendesi Radio marca Amaestc,
con cassetta e cd, nuova mai
usata, ancora imballata
tel.338/4612916

PER TUTTI GLI AVVOCATI
Gli avvisi d’asta dal mese di Settembre 2014 costano € 48,80 compreso IVA a modulo  e devono 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
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VendO video proiettore usato
pochissimo, LA LAMPADA
ATTUALMENTE GLI RIMANGONO
3700 ORE DI AUTONOMIA. FUN-
ZIONA CON TUTTI I FORMATI,
ANCHE 3D E BLU-RAY. IL PREZ-
ZO E’ DI 350 € SI VALUTANO
EVENTUALI SCAMBI. PER
ACQUISTARLO O SEMPLICE-
MENTE AVERE LA SCHEDA TEC-
NICA, MANDATE UNA EMAIL. €
350 Tel: 3276832279
VerO AFFARE, Vendo
PlayStation3, completa di 2
JoyPad, Cavo HDMI, inclusi 27
Giochi, tutto in blocco, a solo € 170
trattabili tel.320/7865629
VideO camera panasonic vdr-d
160. usata poche volte prezzo trat-
tabile. € 100 Tel: 3898765890
YAsHiKA fx3 super, macchina
fotografica a rullino completa di
borsone, grandangolare, zoom e
flash. Usato pari al nuovo. solo per
intenditori € 300 Tel: 3928486259

4 2 gradi e 2 piccole casse sony per
auto € 50 Tel: 3387408096
APPLe Macbook pro,Apple
Macbook Air, Laptops , Tablets
Siamo grossista, noi inoltre accetta
il pagamento da PayPal e bonifico
bancario per il grossista Contattaci;
c o m p t a b e l e c @ h o t m a i l . c o m
Vendiamo tutte le marche di com-
puter Apple
Asus M600N per pezzi di ricambio
+ accessori, prezzo 80 euro, possi-
bilità di spedizione, info
3481018160
CAsA editrice con decine di anni di
attività, vende testate giornalistiche
regolarmente registrate, computer
ed attrezzature inutlizzate per ridi-
menzionamento lavoro. Mandare
proposte via E.mail a:
annunci@giornaledel lepulci . i t
Indicandi come Riferimanto
“Ridimenzione
CAusA errato acquisto vendo
come nuova chiavetta usb Huawei
super veloce 28,8 mega ready
brand vodafone ma utilizzabile con
tutti i gestori: prezzo affare € 25,00
Per info contattare il 3492889677
email: puleo@inwind
CHiAVettA wind come nuova € 25
Tel: 3312771216
COMPuter pc mini acer aspire
one hd 160gb ram 1 gb sistema
operativo win 8 no perditempo gra-
zie 120, TELEFONO: 3392147770
COrsi GRATUITI ISCRIVITI
SUBITO 1.GRAFICO PUBBLICI-
TARIO 2.TECNICO PER L’INFOR-
MATIZZAZIONE AZIENDALE 3.
OPERATORE FRONT OFFICE
AGENZIA DI VIAGGIO Presso la
sede dellÕEn.A.I.P. Palermo
Scuola di Formazione di Via
Frontini 14 (vicino al centro com-
merciale La Torre di via
Michelangelo). € 0 Tel: 3203490120
iPAd 3 wifi+3g bianco in con-
dizione perfette, neanche un graffio
funzionante meravigliosamente.
CHIARAMENTE INLUDO SCATO-
LO, carica batteria, cavo usb € 300
Tel: 3209535712
iPOd nano touch nero con aiurico-
lari e cavo usb apple € 85 Tel:
3387408096
nOteBOOK 15,6”hd hp 630 dual-
core € 190 Tel: 3284576867
nOteBOOK 15,6 HP630
DualCore €190 Ram 3Gb Hard
Disk 500Gb USATO POCHISSIMO
COME NUOVO! + Borsa e
MiniMouse TELEFONO:
3284576867
PennA professionale spy pen
nuova con slot micro sd (fino a 16
gb) TELEFONO: 3289519458
PsP 3004nuovissima!! con inclusi:
- 12 giochi originali (Fifa 07 - Gran
theft auto-gode of war-il padrino-
tekken dark-ratatouille-the sims 1 e
2 - midnight club 3 - gran turismo 5
- invizimaals-eyepet - 2 film originali

(vita da camper - kung fusion). -
FOTOCAMERA INCLUSA - memo-
ry card -custodia € 80 Tel:
3206052596
sCAnner canon poco usato.com-
preso allo scanner c’e’ il cavo di ali-
mentazione, cavo per collegarlo al
pc e cd di installazione con pro-
gramma di fotoritocco. scanner per-
fettamente funzionante, non ha
nemmeno un graffio, non trattabili €
50 Tel: 3922232357
sCAnner Canon scan lide 20,
con alimentazione e cavo USB,
prezzo 30 euro, possibilità di spedi-
zione, info 3481018160
stAMPAnte epson 1520 (mini
plotter) completa di cartucce nero e
colori € 50 Tel: 3397304517
tAB miia 7 in perfette condizioni
regalato a mia figlia e usato circa
10 volte ancora pellicola originale
da staccare , non ha un graffio . no
perditempo € 35 Tel: 3476631691
Vendesi psp modificata in ottimo
stato causa inutilizzo prezzo 40
euro non trattabili. € 40 Tel:
3278312735
Vendesi tv color compreso di
decoder € 50 Tel: 3406342846
Vendesi videoingranditore per
ipovedenti.euro 350 Tel:
3406342846
VendO casse audio per computer
10 euro non trattabili € 10 Tel:
3274230672
VendO compiuter olivetti oli-
books1500 notebook colore bianco
nuovo prezzo affare 100euro non
trattabile € 100 Tel: 327241246
VendO Lettore masterizzatore
cd/dvd marca Philips come nuovo e
funzionante semplice da montare
Euro 30 TELEFONO: 3381992538
VendO Lettore masterizzatore
Floppy disk come nuovo veloce e
funzionante marca Mitsumi euro 30
TELEFONO: 3381992538
VendO macchina da scrivere elet-
tronica digitale, in grado di memo-
rizzare intere pagine e stamparle
quando si vuole. Funziona volendo
anche come macchina da scrivere
manuale. € 60 Tel: 3661569928
VendO monitor 22 pollici per pc
fisso marca Acer usato poco e fun-
zionante Euro 80 TELEFONO:
3381992538
VendO pc fisso,intel
3200gh,tastiera multimediale,moni-
tor lcd da 17” stampante multifun-
zione e casse. € 150 Tel:
3929226105
VendO pc senza accessori fisso
della ibm con slot floppy disck e let-
tore cd 4 porte usb 2 dietro e 2
davanti sistema operativo windows
2.000 processore intel cpu 1.300
Hz ram 129,456 Kb file system fat
32 anno 1985 - 1999 hard disk da
37,5 Gb in abbinato la stampante
marca lexmark € 50.00
3291348700
VideOPrOiettOre EPSON
EMP TW10H, vendo per inutilizzo.
Praticamente nuovo, usato
pochissimo. Per le caratteristiche
tecniche, cercare il nome su google
e troverete tutte le info. Unico prob-
lema senza telecomando, non fon-
damentale perchè è incorporato.
Per questo motivo lo vendo meno.
€ 150 Tel: 3939768003
WAtCH dogs ps4 comprato 2 set-
tkmanr fa € 40 Tel: 3209535712
MiniPALA ARTICOLATA MULTI-
FUNZIONE molto ben tenuta 50 cv
con braccio telescopico e 4 ruote
motrici completo di benna a altri
accessori disponibili come turbina
neve forche rasaerba cestello solle-
vatore benna miscelatrice inoltre
omologata per circolazione su stra-
da e doppia velocità Tel:
3346668250
OLiO extravergine di oliva,a prova
di laboratorio analisi,vendesi euro 5
litro.Si offre campione da analiz-
zare.il restante quantitativo interes-
sato,verrà sigillato con ceralacca e
sigillo personale,il tutto anche fil-
mato o fotografato.tel 3334749804
zona leonforte
CAsteLdACCiA affittasi villetta
così composta: salone,cucina in
muratura,2 camere,bagno,lavande-
ria,spazi esterni terreno euro 450
tel. 347 701 2178

18 Enne, Diplomato, automunito,
con tanta voglia di guadagnare, si
rende, immediatamente disponi-
bile, per serie oppurtunità di lavoro,
anche, come Badante Part Time e
autista occasionale
tel.333/8769195
19 Enne, Diplomato, automunito,
con tanta voglia di guadagnare, si
rende, immediatamente disponi-
bile, per serie oppurtunità di lavoro,
anche come Badante Part Time e
autista occasionale
tel.333/8769165
AFFidABiLe Baby Sitter, con
buona esperienza lavorativa, c/o
famiglia, con bambina piccola,
cerca lavoro, telefonare nelle ore
pomeridiane tel.091/511136
AssOLutA Serietà, lunga espe-
rienza commerciale, proprietà di
linguaggio, propensione al contatto
col pubblico, cerca impiego, anche
come persona di fiducia. tel.
320/1607114
CerCO Lavoro, ambito
Ristorazione e Pulizie case , con-
domini o uffici tel.388/6925583
CerCO Lavoro, come Aiutante
Elettrcista, Commesso, sono inpos-
sesso di attestato, di
Alfabetizzazione Informatica, 1° e
2° livello, e certificato di invalidità,
legge “68” tel.320/8366065
CerCO Lavoro, come Assistente,
per persona Ipovedente. Solo
Donne, automunita, ottime referen-
za, massima serietà
tel.340/3729515
CerCO Lavoro, come Autista,
Badante, Magazziniere, Adetto alle
Pulizie, Cameriere tel.334/3728945
CerCO Lavoro, come Autista (
C.Q.C.), Giardiniere o Tuttofare,
sono Categoria Protetta.
tel.338/8323532
CerCO Lavoro, come autista, per
perosna distinta, di qualsiasi età
tel.346/0229174
CerCO Lavoro, come Baby Sitter,
anche Part Time, ottime referenze,
massima serietà tel. 340/3729515
CerCO Lavoro, come Baby Sitter,
Badante, Lavapiatti, Pulizie
tel.328/1954127
CerCO Lavoro, come Baby Sitter
o Pulizie tel.389/8741335
CerCO Lavoro, come Baby Sitter,
Pulizie, Badante, solo ore
Pomerdiane o turno serale
tel.324/7854949
CerCO Lavoro, come Baby Sitter,
Scuole (asili nido/private), Coll.
Domestica, Assitenza Anziani,
Servizio ai Tavoli, Banconista, Bar,
Panificiotel.366/2376165
CerCO Lavoro, come Baby Sitter,
solo Part Time ( Mattina o
Pomeriggio), molto pratica,
essendo Mamma. Disponibile per
fare anche Pulizie, sempre in orario
Part Time. tel.389/5157834
CerCO Lavoro, come Babysitter,
mattina e pomeriggio, anche
doposcuola, zona L. Da Vinci,
Notarbartolo, Libertà
tel.328/6734138
CerCO Lavoro, come Badante,
Custode, Pulizie ad ore, Bar,
Negozi, lavapiatti, Dog Sitter,
Contadino tel.331/3349612
CerCO Lavoro, come Badante o
Tappezziere, Guardiano Custode, o
altro.Sono disposto a tutto, sia Part
Time o Full Time, automunito, otti-
ma serietà. tel.338/1825534
CerCO Lavoro, come Badante,
per persona Autosufficiente, anche
part Time, automunita, ottime ref-
erenze, massima serietà
tel.340/3729515
CerCO Lavoro, come Badante,
pre mezza giornata, zona Fiera,
Don Bosco tel.334/5234481
CerCO Lavoro, come Badante,

Pulizie, Baby Sitter e Cameriera
tel.388/4028012
CerCO Lavoro, come Badante,
Pulizie, Baby Sitter
tel.329/3967408
CerCO Lavoro, come Banconista
Bar, o lavorare presso Bar o
Gastronomia, a Palermo
tel,.327/7971233
CerCO Lavoro, come Banconista,
Rosticceria, Panineria e Pasticceria
tel.380/2025949
CerCO Lavoro, come Bandante,
Adetto alle Pulizie, Cameriere
tel.388/7235650
CerCO Lavoro, come Cameriere,
Lavaggista, Magazziniere, Adetto
alle Pulizie, Badante ( Giorno e
Notte), Lavapiatti tel.329/0744111
CerCO Lavoro, come Colf, 1/3
volte alla settimana, disponibile per
assistenza anziani al servizio not-
turno tel.328/2433581
CerCO Lavoro, come Colf Part
Time tel.091/489760
CerCO Lavoro, come Coll.
Domestica, o Badante, lavoro ad
ore, con pernottamento tel.
327/4494840
CerCO Lavoro, come Coll.
Domestica tel.327/2220561
CerCO Lavoro, come Coll.
Domestica tel.389/9352817
CerCO Lavoro, come
Collaboratrice Domestica, 3/4 ore
alla settimana tel.329/4028584
CerCO Lavoro, come Cuoca o
Aiuto Cuoca, esperienza, ottime
referenze, massima serietà
tel.340/3729515
CerCO Lavoro, come Donna delle
Pulizie tel.320/3387755
CerCO Lavoro, come Meccanico,
Badante, Pulizie, Coll. Domestico
tel.351/0027784
CerCO Lavoro, come Segretaria,
anche per Studio Medico,
Sigmnora Diplomata, con esperien-
za d’ ufficio. Ottime referenze, mas-
sima serietà, no perditempo
tel.340/3729515
CerCO Lavoro, per Assistenza
Anziani, Domiciliare e Ospedaliera
( notturno e Diurno).
tel.349/3764847
CerCO Lavoro, presso Pompe di
Benzina, Assistenza Anziani,
Trasporto Merci, Aiuto Muratore,
Imprese di Pulizie, Gommista,
Fattorino, Aiuto Panificio
tel.328/2794844
CerCO Lavoro, presso Ristorante,
Bar, Pulizie Case, Condomini
tel.327/6714821
CerCO Lavoro, referenziata, nel
settore delle Pulizie, Baby Sitter,
Studio Medico e Badante, disponi-
bile a recarmi anche nei paesi
tel.388/8258510
COntABiLe tecnico,operatore
informatico,decennale esperien-
za,amminstrativa,aziendale e
immobiliare,massima serietà,cerca
lavoro tel.347/2906678
COPPiA disoponibile, per aiuto, in
giardino e lavori domestici, zona
Porticello tel.331/5351277
diPLOMAtO 20enne cerca lavoro
serio disponibile motivato puntuale
educato, solo per interessati no
perditempo tel. 329/ 3295424
distintA Ragazza, 38 enne, si
offre per accompagnamento
anziani autosufficienti, Baby Sitter,
Collaboratrice Domestica,
Cameriera, Ristorante, Pizzeria, si
accettano proposte serie.
tel.329/3386137
distintA Signora, cerca lavoro,
come Compagnia/Badante, per
Signora Anziana, o come Baby
Sitter, zona Palermo/Periferia(
Valdesi, Pallavicino, Francia o
Altro), automunita, serietà.
Disponibile per lavoro Part Time o
Full Time tel.320/6962322
eX iMPieGAtO reGiOnALe,
AutOMunitO, seriO AFFid-
ABiLe, si OFFre, Per COMPG-
niA POMeridiAnA, e ACCOM-
PAGnAMentO Ad AnziAni,
A u t O s u F F i C i e n t i
teL.340/7072388 
eLettriCistA Impiantista qualifi-

cato, per il settore edile e civile,
cerca lavorotel.338/2083699
LAureAtA in lingue,ottimo
Inglese,scritto e parlato,buon
Francese,Tedesco,conoscenze
informatiche,esperienza, Import -
Export,max serietàtel.347/1823891
MAritO e Moglie, accudirebbero,
persona anziana, ambosessi, espe-
rienza infermieristica, possibilità di
concedere, ospitalità in propia
abitazione tel.366/4008767
PAdre Di Famiglia, 46enne,
Diplomato, persona seria e per-
bene, cerca lavoro, come
Magazziniere, Servizio Ristorante,
Supermarket, Studio Dentistico,
Disbrigo Pratiche Ufficio o alto,
disponibile anche per pulizie,
negozio o lavagista
tel.328/2019904
rAGAzzA 35anni, cerca lavoro,
come Autista, Garagista o Barista
tel.388/3005752
rAGAzzA Cerca lavoro, per
Pulizie, Servizio ai Tavoli,
Cameriera, Ristornate e
Commessa tel..389/0984603
rAGAzzA Extracomunitaria, cerca
lavoro, come Ass. Anziani,
Badante, Coll. Domestica
tel.329/8849646
rAGAzzA Extracomunitaria, cerca
lavoro, come Baby Sitter, Pulizie,
Badante tel.327/9281734
rAGAzzO 43 anni, cerca lavoro,
come domestico, Ass. Anziani,
Pulizia scale, Giardinaggio, Ufficio,
Studio, pagamento mensile o a ore,
disponibile anche solo per stirare,
tel.389/9105940
rAGAzzO Cerca lavoro, quasiasi
genere, giorno e notte.
tel.329/6775627
rAGAzzO Del Bangladesh, cerca
lavoro, come Badante, Ass.
Anziani, Coll. Domestico, Pulizie
presso Studi, Magazzini, Case e
Uffici tel.338/3816613
rAGAzzO della Rep Cieca, cerca
lavoro, ha esperienza come
Giardinaggio e manutenzione ani-
mali tel.320/8190447
rAGAzzO Di Colore, cerca lavoro,
per pulizie, Case, Uffici, Bar,
Negozi, Fabbrica, anche Autista, in
possesso, Pantente “B”, anche
lavoro di altro genere
tel.340/5843655
rAGAzzO Extracomunitario, cerca
lavoro, come Badante, Ass.
Anziani, Pulizie tel.320/5638435
rAGAzzO Extracomunitario, cerca
lavoro, per Pulizia o Assistenza
Anziani tel.320/0641797
rAGAzzO Extracomunitario, cerca
lavoro, presso Pompe di benzina,
Badante, Ass. Anziani, Baby Sitter
tel.389/1405868
riVistA Nazionle Editoriale,
seleziona ragazze, con esperienza,
per lavoro di Telemarketing, su
Palermo. Telefonare dal Lunedì al
Giovedì, dalle ore 9.00/13.00
tel.091/7659782
siG RA UCRAINA, Cittadinanza
Italiana, cerca lavoro, una volta alla
settimana, no 24 su 24, si prega di
non disturbare per altri motivi
tel.320/4911022
siGnOrA 47Enne, Cerca lavoro
per Assistenza Anziani, Coll.
Domestica, Mattina o Pomeriggio
tel.388/3623483
siGnOrA Cerca lavoro, come
Badante, Baby Sitter, Assistenza
Anziani, Volantinaggio per mezza
giornata, automunita, massima
serietà. tel.329/8482821
siGnOrA Diplomata, profession-
ale e seria, cerca lavoro di segrete-
ria, preferibilmente, presso Studio
Medico e/o altro settore, anche Part
Time, esperta pc, esperienza
decennale tel.339/6418974
siGnOrA Extracomunitaria, cerca
lavoro, come Baby Sitter, Coll.
Domestica, 2/3 volte a settimana.
tel.333/1738447
siGnOrA Italiana, referenziata,
cerca lavoro, come Ass. Anziane
“solo Donne”, Baby Sitter, disoponi-
bilità da Lunedì al Sabato, escluse
notti. Max serietà, no anonimi, zona
: Corso Calatafimi-Pitrè-
Boccadifalco tel.339/1967417



10 X Srl Partner Nazionale Enel
Energia ricerca Agenzie partner per
lo sviluppo della rete commerciale
in tutta Italia. In particolare cerca: -
Leader con gruppo di agenti già
avviati nel settore; - Imprenditori
con strutture operanti nel settore ;
Requisito fondamentale: Avere
almeno 5 agenti/ consulenti Si
offre: Bonus Start-Up Acconti men-
sili Piano remunerativo equivalente
a quello diretto Back-office di sup-
porto Formazione nelle sedi isti-
tuzionali Enel Inquadramento a
norma di legge Per Informazioni
inviare mail a salvo.mortillaro@10-
x.it
€ 12.000 A.M. SOLUTIONS S.R.L
SOCIETA’ LEADER NEL SET-
TORE DELLA GRANDE DIS-
TRIBUZIONE STA RICERCANDO
PERSONALE PER DUE TIPI DI
MANSIONI BEN PRECISE: -
ADDETTE SEGRETERIA:
(RAGAZZA CON UN’ETA’ COM-
PRESA TRA I 18 E I 26 ANNI, POS-
SIBILMENTE CON ESPERIENZA
PREGRESSA NEL SETTORE
INDICATO). DINAMICA,SPIGLIA-
TA E CHE SAPPIA SEMPRE
PORTARE AL TOTALE SVOLGI-
MENTO IL LAVORO ASSEGNATO.
ADDETTI ALLA VENDITA: SENZA
DISTINZIONE DI SESSO, MA CHE
RIENTRINO SEMPRE IN UNA
FASCIA D’ETA’ COMPRESA TRA I
18 E I 30 ANNI,RICERCHIAMO
DELLE PERSONE MOTIVATE A
CRESCERE,CAPACI DI LAVO-
RARE ALL’INTERNO DI UN
TEAM,POSITIVE E CON TANTA
VOGLIA DI FARE. FATE ATTEN-
ZIONE ALL’ETA’ INDICATA NEL-
L’ANNUNCIO PRIMA DI INVIARE
LE VOSTRE CANDIDATURE. IN
QUANTO E’ UN REQUISITO FON-
DAMENTALE. E’ NECESSARIO
POSSEDERE UN TITOLO DI STU-
DIO(DIPLOMA DI MATURITA’)
PER INFO O PER FISSARE IL
VOSTRO COLLOQUIO DI
LAVORO CHIAMARE AL NUMERO
091225301 TUTTE LE MATTINE
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE
ORE 8 ALLE 13;(CHIAMARE
SOLO NEGLI ORARI INDICATI)O
INVIATE IL VOSTRO CURRICU-
LUM VITAE ALL’INDIRIZZO EMAIL
amsolution2014@libero.it
€ 12.000 La I.S.E.C. SRL cerca
venditori sul territorio di Partinico-
borgetto.giardinello-Montelepre-
terrasini-cinisi-carini-palermo, per
ampliamento della propria attività
nel settore di illuminazione LED. Si
richiede: - Buone attitudini relazion-
ali e capacità di interfacciarsi con
interlocutori di vari livelli; - Capacità
commerciali, autonomia, orienta-
mento al risultato. Si offre: - Anticipi
provvigionali in base al numero di
proposte/preventivi mensili effet-
tuati; - Provvigioni di alto livello con
sistema di crescita in base alla
posizione ricoperta; - Formazione
iniziale; - Supporto costante del
nostro tecnico. Gli interessati sono
pregati di candidarsi al presente
annuncio inviando il proprio CV a
segreteria@isecsrl.it
€ 12.000 Telesat S.R.L. (Sky
Service e Dealer Fastweb) azienda
operante nel settore servizi partner
Sky Italia Fastweb e Linkem cerca
operatori call center outbound, per
attività di teleselling. I candidati ide-
ali devono aver maturato esperien-
za anche minima nel settore delle
telecomunicazioni per la vendita di
prodotti e servizi telefonici. Si
richiede: Scuola dell’obbligo
Attitudine alla vendita Serietà e
voglia di lavorare Età compresa tra
i 18 ed i 30 anni. Si offre: percorso
formativo affiancamento continuo e
costante ambiente dinamico e gio-
vanile Full-Time 09:00/13:00
16:00/19:30 Fisso ad obiettivo
mensile + provvigioni Per effettuare
un colloquio inviare un curriculum
vitae a: telesat.ct@tiscali.it
15.000 Cerchi opportunità profes-
sionali e di lavoro nell’ ambito delle
Telecomunicazioni, Web ed
Energia? Noi sappiamo che i nostri

collaboratori e i nostri clienti ci scel-
gono ogni giorno per il rispetto, la
qualità e la passione che dedichi-
amo. Stiamo ricercando, per la nos-
tra agenzia di Palermo, candidati,
anche senza esperienza, da
avviare alla professione di:
Consulente commerciale
Cerchiamo una persona: -
Predisposta al contatto con il pub-
blico - Con attitudine commerciale -
Motivata ad imparare -
Appassionata di tecnologia Per
candidarsi: Inviare un c.v. aggiorna-
to in risposta all’ annuncio. I candi-
dati verranno contattati telefonica-
mente o tramite e-mail e convocati
ad un colloquio conoscitivo con i
responsabili. www.sevenmhf.com
€ 20.000 Althea Group è un’azien-
da che opera nel settore dei servizi
per imprese e privati e che, grazie a
una consolidata capacità di for-
mazione, gestione e motivazione,
garantisce ai suoi business partner
un concreto valore aggiunto nell’ac-
quisizione di clienti. Selezioniamo
ambosessi per ricoprire diverse
cariche all’interno dell’azienda:
Manager, Recruiting Manager,
Assistant, Agente, ecc. Offriamo ai
nostri Partner: Formazione, con
affiancamento in fase di start up e
supporto costante nel tempo; Back-
office centralizzato con reportistica
aggiornata in tempo reale sulla
Intranet Partner e visibilità sul per-
corso del singolo contratto;
Dettagliata reportistica certificata;
Canvass ed incentivi mensili ;
Pagamento entro 30 gg , con possi-
bilità di anticipazioni qualora richi-
este. Richiediamo: Immediata
disponibilità; Ottima dialettica;
Capacità di collaborazione in Team.
Non è indispensabile aver già mat-
urato esperienza nel settore. Gli
interessati possono inviare una
email al seguente indirizzo: ufficiop-
ersonale@altheagroup.it

€ 25.000 Giovedì 02 Ottobre partirà
la selezione per i nuovi “Vodafone
Sales Account” Junior e Senior per
seria e qualificata Agenzia mono-
mandataria Vodafone già presente
sul territorio con più Vodafone
Store. Siamo alla ricerca di figure
professionali che ci aiuteranno
nella ricerca, acquisizione e ges-
tione di clienti PRIVATI e BUSI-
NESS. Le risorse saranno formate
direttamente da Vodafone, secondo
il programma della “Vodafone Way
of selling” che culminerà nella
CERTIFICAZIONE VODAFONE. Si
percepirà un FISSO MENSILE di
Welcome Entry indipendente dalla
chiusura dei contratti ad eventuale
integrazione di un PIANO PROVVI-
GIONALE di sicuro interesse. Si
richiede massima serietà e deter-
minazione, entusiasmo e
ambizione. E’ preferibile ma non
necessaria una precedente espe-
rienza nella vendita diretta. Se
ritenete di avere le qualità richieste
e siete veramente motivati al ruolo
inviate vostro c.v. con foto a
info@vodafonepalermo.it
€ 25.000 Ricerchiamo 3 collabora-
tori su Catania e provincia per la
promozione di un nuovo servizio di
marketing commerciale rivolto alle
aziende, per comunicare meglio le
loro offerte direttamente ai con-
sumatori. si richiede: - disponibilità
all’impegno - attitudine alla collabo-
razione in team - orientamento alla
crescita personale - serietà e pun-
tualità. si offre: - provvigioni liqui-
date ogni 15 giorni - 50% della pro-
duzione - possibilità di crescita pro-
fessionale - formazione continua

Inviare CV con foto ed autoriz-
zazione al trattamento dati person-
ali a: areamarketing@romely.it E’
gradito un breve commento di pre-
sentazione
€ 25.000 TEAM COMMUNICA-
TION s.r.l. business partner
Telecom Italia, in ottica di espan-
sione delle rete vendita, seleziona
per la città di Trapani e provincia
AGENTI di vendita I candidati ideali
devono essere dinamici ed
intraprendenti, con una forte pre-
disposizione al lavoro per obiettivi,
ottime capacità relazionali, determi-
nazione al raggiungimento di obiet-
tivi . E’ preferibile precedente espe-
rienza di vendita, nel settore delle
Telecomunicazioni OFFRIAMO:
Corsi di formazione Affiancamento
sul campo Piano provvigionale ai
più alti livelli di mercato Gare ed
incentivi RICHIEDIAMO: Minina
Esperienza come agente di com-
mercio Auto propria Dinamicità e
capacità al problem solving
Diploma I candidati interessati
devono inviare il curriculum,
corredato di autorizzazione al trat-
tamento dei dati personali al
seguente indirizzo : selezionetele-
com@alice.it
€ 30.000 Diamond Deal è il nuovo city
deal nata dall’esperienza di
“DiamondCard “ con lo scopo di pro-
muovere la vendita on-line sul sito
www.diamonddeal.it di beni e servizi ai
consumatori a prezzi vantaggiosi senza
investimenti pubblicitari da parte dei
commercianti . Per l’ampliamento del
proprio organico nel territorio Siciliano
DiamondDeal ricerca : N.10 Agenti per
Catania e provincia N.10 Agenti per
Agrigento e provincia N.10 Agenti per
Caltanissetta e provincia N, 5 Agenti per
Siracusa/Ragusa e province N. 5 Agenti
per Messina e provincia N. 5 Agenti per
Trapani e provincia . Il candidato dovrà
possedere i seguenti requisiti: -

Automunito ; - Buone Conoscenze infor-
matiche - Spiccate capacità di vendita e
negozazione - Determinazione , entusi-
asmo e motivazione Si assicura : -
Trattamento provvigionale crescente al
crescere del fatturato in linea con le
capacità personali ; - Incentivi e bonus al
raggiungimento degli obiettivi. Le candi-
dature possono essere inviate a : direc-
tion@diamondcard.it
€ 50.000 all’anno. Se sei un vendi-
tore di successo o ritieni di essere
tale ma non ne hai avuto l’opportu-
nità; se sei ambizioso e animato da
un forte spirito di riscatto verso te
stesso e verso gli altri; se sei umile
e disponibile a interiorizzare e met-
tere in pratica le metodologie e le
tecniche di vendita e di comuni-
cazione di chi come te ha voluto rin-
novarsi ed oggi ha carisma e suc-
cesso, questa opportunità di lavoro
calza a pennello. Studio Dott. Livio
M. G. CIRRONE & PARTNERS, per
conto di una prestigiosa ed accred-
itata società RICERCA E
SELEZIONA, con estrema urgen-
za, laureando/laureato con il sud-
detto profilo e di comprovata e ref-
erenziata affidabilità ed onorabilità
per promuovere un servizio di alto
livello etico e sociale. L’azienda
offre gratuitamente corso tecnico
commerciale, aggiornamenti
costanti ed assistenza continua a
360 gradi. Retribuzione: provvigioni
decisamente importanti e
sostanziosi premi di produzione
Concrete possibilità di carriera
manageriale E una opportunità
unica che permetterà certamente
grandi soddisfazioni personali
immediate e a lunga scadenza. L’

azienda inserzionista non richiede
curriculum ma solo una lettera di
presentazione in cui è ben eviden-
ziata la motivazione verso questo
tipo di opportunità; la lettera andrà
inviata con estrema urgenza a
questo indirizzo e-mail: risorseu-
mane@cirrone.it
€ 7.200 Firenet Srl seleziona n. 50
operatori call center per la sede di
Catania per la commercializzazione
di prodotti di telefonia - settore res-
idenziale. Possibilità di turno Part
time e full time. Gli operatori
selezionati, saranno da subito con-
trattualizzati secondo quanto pre-
visto dal “Contratto collettivo
nazionale di riferimento per i collab-
oratori telefonici dei Call Center”.
L’aver maturato esperienza nel set-
tore, costituirà titolo preferenziale.
SI GARANTISCE PUNTUALITA’
NEI PAGAMENTI. Inviare
Curriculum Vitae all’indirizzo mail
salvosalice@alice.it
A’BiddiKKiA abbigliamento donna
nuova apertura punto vendita
Taormina, cerchiamo una assis-
tente alla vendita con ottima
conoscenza della lingua inglese,
bella presenza, residente a
Taormina invia cv completo di foto
info@abiddikkia.com

A Palermo, call center partner AMG
GAS (Gruppo EDISON),cerca per
inserimento immediato, 8 operatori
telefonici outbound per attività di
telemarketing, di prodotti e servizi
energetici. Si richiede - scuola del-
l’obbligo - ottima dizione - adeguate
conoscenze informatiche - attitu-
dine alla vendita - determinazione
nel raggiungere gli obiettivi - serietà
e voglia di lavorare - disponibilità
immediata - residenza in zone lim-
itrofe a Palermo Si offre - compen-
so fisso - provvigioni su singole atti-
vazioni - percorso formativo - affi-
ancamento continuo e costante -
ambiente dinamico e giovanile Se
interessati e disponibili da
subito,Inviare CV completo di foto
a: lavoro2014amg@gmail.com
A Palermo led store seleziona per-
sonale per la nuova apertura: si
ricercano figure come segreteria
generale e addetto/a alla clientela
in distribuzione al minuto o al disbri-
go ordini.Valutasi anche prima
esperienza, richiesta disponibilità
immediata per impieghi full time. €
1100 Tel: 0917657719
AdM ricerca a Palermo personale
per inserimento organico nel set-
tore GDO. Richiesta disponibilità
immediata full time. Per colloquio
conoscitivo contattare TELEFONO:
0917792437
AGente importatore carrelli eleva-
tori di nota marca mondiale ricerca
per le zone di messina e provincia -
ragusa e provincia- un agente auto-
munito a cui affidare la zona in
esclusiva inviare corriculum vitae:
info@elevatorisrl.com

AGente plurimandatario.Il/la can-
didato/a ideale sarà responsabile
dello sviluppo del business per
lÕarea di competenza attraverso
unÕattività di promozione e vendita
di servizi finanziari nel canale B2B.
E’ richiesta partita iva. Inviare cv a:
lavoraconnoi@altairltd.com € 1500
Tel: 0645555216
AGente VENDITORE bologna
azienda di carpi del settore ho.re.ca
ricerca agente/venditore per baz-
zano, monteveglio, casalecchio di
reno e limitrofi. avrà il compito di
gestire e sviluppare il portafoglio cli-
enti.per info invia cv via mail a
cv.pro.rec@gmail.com
AGenziA Autorizzata Fastweb
Seleziona 10 Operatrici/Operatori
OUTbound (anche prima esperien-
za) Orario di Lavoro 17:00 - 21:00
dal Lunedi al Venerdì Si richiede: -
buona dizione -capacità comunica-
tiva -motivazione - determinazione
-attitudine alla vendita ed al lavoro
in team. Si offre: -percorso formati-
vo gratuito -affiancamento
costante. -Retribuzione base men-
sile Mandare curriculum all indiriz-
zo e-mail :
selezionioperatori@kontaci.com
AGenziA di infortunistica stradale,
affiliata al marchio nazionale GES-
TIONEDANNI, ricerca sul territorio
di Mazara del Vallo, collaboratori
per segnalare pratiche relative ad
incidenti stradali, infortuni sul
lavoro, casi di malasanita’, ecc... al
fine di far ottenere al danneggiato
un adeguato risarcimento per i
danni subiti. Si offre alto compenso
provvigionale. NO POSTO FISSO.
NO FISSO MENSILE. Se real-
mente interessati inviare curriculum
al seguente indirizzo e-mail: infor-
tunisticamarino@gmail.com e
sarete ricontattati a breve per un
colloquio conoscitivo
AGenziA di telecomunicazioni H3G
che si occupa di clienti business nel set-
tore della telefonia, ricerca: ADDETTI
CALL CENTER OUTBOUND. Il can-
didato ideale è una persona spigliata,
decisa, determinata, con predispo-
sizione ai rapporti interpersonali e
capace di lavorare in gruppo. Si
prediligono profili con esperienza regres-
sa nel settore delle telecomunicazioni.
L’Azienda offre contratto collettivo
nazionale, periodo di formazione, fisso
giornaliero e gare mensili e/o settimanali.
Il lavoro si svolge nella fascia compresa
tra le 9.00/13.00 o le 15.30/19.30. Gli
interessati possono inviare il CV al
seguente indirizzo email: h3gsmart.busi-
ness@libero.it Sede di Lavoro: Palermo
(Pa
AGenziA di vendita di Palermo della
smin spa specializzata nella vendita di
casalinghi brevettati ed esclusivi ricer-
ca 3 aspiranti capigruppi e 5 agenti con
esperienza di vendita diretta per poten-
ziamento rete commerciale su intera
provincia di Palermo.Siamo la smin
spa societa che opera da oltre 35 anni
sul mercato nazionale,leader nella
vendita di casalinghi brevettati ed
esclusivi.I candidati dovranno occupar-
si di promuovere personalmente la
vendita dei prodotti da noi trattati,casal-
inghi brevettati ed esclusivi,e della
costruzione di gruppi di
venditori.Vorremmo entrare in contatto
con persone intraprendenti che hanno
fatto vendita di qualsiasi prodotto e
siano disposti oltre alla vendita ad
inserire ed istruire
collaboratori.Offriamo contratto a
tempo indeterminato,fisso mensile,rim-
borso spese,provvigioni e
benefit,investimenti continui per poten-
ziamento e ricerca clientela.Gli interes-
sati dovranno essere
automuniti,disponibili da subito e
esperti di vendita e conduzione gruppo
di lavoro.Inviare curriculum a: artesca-
latafimi@hotmail.it alla c.a della signo-
ra Loredana.Retribuzione annua lorda
24000 euro
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Rammentiamo agli inserzionisti ed ai lettori che:
1) la legge 264/49 vieta l’assunzione diretta di

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

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

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

GIORnALE dELLE PULCI

CerCO CuOCO/A
tel. 320.1930434

Gaetano



AGenziA Immobiliare Affiliata al
gruppo TECNOCASA seleziona
giovani dinamici ed intraprendenti,
max 30 anni, da avviare alla profes-
sione di Agente Immobiliare. Offresi
compenso mensile, incentivi e for-
mazione. Per colloquio inviare pro-
prio cv al seguente indirizzo mail:
tecnocasaselezione@virgilio.it
AGenziA immobiliare marcketing
prossima apertura seleziona segre-
taria e agenti da inserire in organi-
co. inviare curriculum con foto
specificando la mansione a cui
volete essere selezionati. mail
prospettocasa2013@libero.it
AGenziA leader nel settore vendi-
ta delle telecomunicazioni,
seleziona a Palermo e provincia 5
agenti per promuovere e vendere il
prodotto Teletu.Si offre: -pagamen-
to settimanale; -provviggioni ai
massimi livelli; -massima serietà e
trasparenza. € 10000 Tel:
3894988638
ALLeAnzA assicurazioni inserisce
nel proprio organico consulenti,
determinati nella crescita profes-
sionale, possibilità carriera età
compresa tra i 30 ed i 45 anni € 800
Tel: 3487349685
ALtA formazione ricerca a Palermo
docenti per tutoring universitario
Inviare CV e certificato di laurea
con voti materie a recluta-
mentodocenti@gmail.com
APG Srl ricerca 4 commerciali
comparto fotovoltaico. I commer-
ciali seguiranno un pacchetto clien-
ti già attivo per i quali cureranno i
rinnovi contrattuali. Requisiti indis-
pensabili saranno un ottimo stand-
ing, diploma/laurea triennale, l’ aver
maturato una esperienza anche
breve nella vendita di utilities o di
servizi preferibilmente afferenti l’en-
ergia rinnovabile ed essere auto-
muniti. zona di lavoro Palermo e
Trapani. Si prevede cntr t.d. 6 mesi
1.000/1.300+piano provvigionale+
rimborso spese. inviare cv a: divi-
sionefotovoltaico.green@gmail.co
m
ArAMACAndO animazione ricer-
ca animatori anche prima esperien-
za per la stagione invernale ed esti-
va € 1 Tel: 3393322204
AssOCiAziOne NAZIONALE DI
CONSUMATORI OFFRE OCCA-
SIONE DI IMPIEGO PRESSO LA
STRUTTURA SU TUTTO IL TER-
RITORIO SICILIANO.sI RICER-
CANO FIGURE COMMERCIALI E
DI PROMOTERING, SI CON-
SIGLIA L’INVIO DI CURRICULUM
VITAE ALL’INDIRIZZO MAIL
INFO@UDICONSUM.IT. pER
CONTATTI lun-ven H. 9:00-12:30
tel. 0919767830 € 0 Tel:
0919767830
AziendA americana inserisce 30
ambo -sessi motivati da formare
per varie mansioni. Astenersi
perditempo. No rappresentanza.
No vendita porta a porta. TELE-
FONO: 347.6564818
AziendA americana per amplia-
mento rete commerciale ricerca 10
persone da formare zona Messina
e dintorni. si richiede maggiore età
e disponibilità ad imparare. offresi
inquadramento a norma di legge,
contributi inps, compensi pro-
porzionali all’impegno, formazione
costante. astenersi perditempo ! €
1500 Tel: 3476564818
AziendA cerca collaboratori/trici
per semplice lavoro da casa di
trascrizione indirizzi e imbustamen-
to depliant, guadagni 500/ 800 euro
al mese. TELEFONO: 0815872929
AziendA ed agenzia di servizi
informatici ,tipografici , editoriali ,
turistici e di vendita ecommerce di
cellulari , prodotti elettronici ,di
bellezza , ecc , cerca webmaster , o
web agency e pubblicitaria disponi-
bile a costruire sito web ecom-
merce possibilmente di automobili
di ogni genere ,prodotti elettronici
,prodotti di bellezza , e qualsiasi

prodotto di elevato valore , con
numerosi sponsor disponibili a
pagare il costo del sito ed assicu-
rarci un certo elevato guadagno
mensile , che siamo disponibili
anche a condividere con chi vorrà
costruirci il sito consigliandoci i
prodotti di elevato valore e gli spon-
sor in grado di poterci assicurare un
tale elevato guadagno , per coprire
tutte le nostre spese aziendali e per
soprattutto potenziare la nostra

attività, per cui invitiamo tutti voi
webmaster e web agency e pub-
blicitarie e concessionarie di auto-
mobili , ad inviarci il vostro progetto
del nostro sito da costruire a spese
degli sponsor e la vostra proposta
di collaborazione , alle nostre sud-
dette condizioni , alla nostra email
:info@digitalofficeservices.it e
sceglieremo il migliore progetto che
soddisfi le nostre e vostre esigenze
economiche e commerciali e con il
migliore design da voi offerto . DIG-
ITAL OFFICE SERVICES E INTER-
NET POINT -VIA TRENTACOSTE
DOMENICO 44 - PALERMO
AziendA erboristica di rilevanza
nazionale seleziona numero 8 tele-
operatori/ operatrici part time.
Corso formazione gratuito inseri-
mento a norma di legge. Per info
contattare il numero € 250 Tel:
0915086249
AziendA Erboristica Umbra, pre-
sente in tutta Italia e con quattro

sedi a Catania, per ampliamento
proprio organico inserisce 30
Teleoperatrici età 30/55 enni per
lavoro interno ufficio, part-time,
motivate ad un lavoro duraturo e al
guadagno. Domiciliate solo in
Catania città. Buona dialettica,
disponibilità immediata. CORSO
FORMATIVO FISSO + INCENTIVI
Non si richiede necessariamente
esperienza. Contratto a norma di
legge Inviare il proprio curriculum
vitae al seguente indirizzo
selezioni_rever@libero.it
AziendA grossista seleziona nel-
lÕimmediato giovani candidati per
distribuzione. Solo full time, età dai
18 ai 50 anni. Per colloquio TELE-
FONO: 0917657719
AziendA IN FORTE
ESPANZIONE NEL SETTORE DEL
BENESSERE CERCA 5 SUPERVI-
SORI DA INSERIRE NEL PRO-
PRIO ORGANICO ANCHE SENZA
ESPERIENZA, SI RICHIEDE

FORTE AMBIZIONE, BUONA
Capacità AI RAPPORTI INTER-
PERSONALI. sI OFFRE for-
mazione gratuita, compensi pro-
porzionati all’impegno. € 1000 Tel:
3389150794
AziendA internazionale offre
opportunità commerciale chiama
per colloquio TELEFONO:
3347764737
AziendA leader mondiale offre
lavoro part-time full-time un lavoro
semplice da svolgere anche da
casa cerchiamo persone serie età
minima da 26 anni in su,formazione
gratuita per info contatti Eleonora
Tel: 3388489588
AziendA leader nel network econ-
omy in espensione ricerca in Sicilia
e in particolare a Palermo incaricati
agenti ed hostess, per attività alta-
mente remunerativa. Meglio se con
precedente esperienza- se prima
esperienza formazione gratuita a
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COMUNICATO AI LETTORI
Si avvertono i Sigg. Inserzionisti che le

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

di un documento di identità valido.
La Redazione



persone serie, buona volontà, con
capacità di lavorare in Team e di
perseguire risultati. libertà di gestire
il tempo e disponibili a guadagnare
sul fatturato complessivo della
struttura su scala globale. Ottime
possibilità di crescita di carriera.
Chiama per fissare insieme un col-
loquio informativo. Il presente
annuncio è rivolto ad entrambi i
sessi, e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità, ai sens dei
decreti legislatiVI 215/03 e 216/03
cellulare 329 42 44 430
AziendA Leader nel settore della telel-
comunicazione ricerca diverse figure
professionali (zone di riferimento Sicilia).
Sono richieste le seguenti caratteristiche
: - FULL TIME - AUTOMUNITO - MOTI-
VATO Si offre : - Assunzione a tempo
indeterminato - Gestione appuntamenti -
Piano carriera - Formazione Per qualsi-
asi informazione inviare curriculum
all’indirizzo email : antonio-
grasso@live.it

AziendA Leader nella dis-
tribuzione di servizi e prodotti
seleziona diverse figure profession-
ali (zone di riferimento Sicilia).
Sono richieste le seguenti caratter-
istiche : - FULL TIME - AUTOMUNI-
TO - MOTIVAZIONE Si offre : -
Ottima retribuzione -
Diversificazione di servizi -
Gestione appuntamenti - Piano car-
riera - Formazione Per qualsiasi
informazione inviare curriculum
all’indirizzo email : selezioniagen-
ti@kontaci.com
AziendA leader settore benessere
cerca collaboratori ambosessi par-
time o fulltime ottime possibilità di
guadagno e carriera. Supporto
aziendale, chiamare Studio
Benessere. TELEFONO:
3397886997
AziendA LEADER SETTORE
BENESSERE RICERCA COLLAB-
ORATORI PART-TIME O FULL-

TIME OTTIME PROSPETTIVE DI
GUADAGNO E DI CARRIERA
ANCHE COME PRIMA ESPE-
RIENZA CORSI DI FORMAZIONE
GRATUITI CHIAMARE GIANNI
TUMINO AL:339-8337331
AziendA Spa ricerca 13 persone
maggiorenni da formare per nuova
attività nel settore del benessere !
TELEFONO: 347.6564818
AziendA spagnola con vendita
diretta di argento, bijotteria, cos-
metica, accessori cerca presentatri-
ci per ottimi guadagni. Nessun lim-
ite di età e nessun investimento da
fare. TELEFONO: 3497247141
BLured ENERGY, partner uffi-
ciale di Enel Energia seleziona su
tutta la regione agenti ambosessi
da inserire nel proprio organico. I
candidati si occuperanno della pre-
sentazione e vendita delle nuove
offerte Enel Energia per il mercato
residenziale , con pacchetti di

prodotti/servizi ENEL ENERGIA (
EFFICIENZA ENERGETICA ) e
business. Ai candidati saranno
richieste: - Serietà e Professionalità
- Ottime capacità di relazione e
comunicazione. - Desiderio di affer-
mazione a livello professionale. -
Dinamicità e capacità di gestione
del lavoro per conseguimento di
obbiettivi. BLURED ENERGY offre
ai candidati: - Formazione mirata in
sede. - Affiancamento start-up con
tutor esperti. Il trattamento econom-
ico prevede un piano provvigionale
ai massimi livelli di mercato , bonus
e premi in base alla produzione. -
Contratto a norma di legge .
L’azienda valuta altresì candidati
senza esperienza da inserire nella
rete Door To Door. 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.

Inviare Curriculum Vitae all’indiriz-
zo mail: direzione@bluredenergy.it
BritisH Telecom per apertura del
primo CALL CENTER OUTBOUND
in Italia, , seleziona n.250 OPERA-
TORI/OPERATRICI (anche prima
esperienza) da professionalizzare
per il lancio di un nuovo progetto
nazionale. Viene applicato il nuovo
contratto collettivo specifico per i
collaboratori a progetto dei Call
Center del 1Agosto 2013 che
prevede una retribuzione minima
garantita di 434euro (per turni di 4
ore) sulla base delle ore di lavoro
effettivamente prestate + elevati
premi di produzione facilmente rag-
giungibili. Obiettivo: Comprendere
gli interessi del cliente BUSINESS
contattato in tutta ITALIA e seg-
nalarlo al Responsabile Qualificato.
Si richiede: Diploma Buona dizione
Domicilio Palermo e dintorni
Capacità Comunicativa
Determinazione Discrete
conoscenze informatiche.
Garantiamo: Fisso mensile di
434euro (per turni di 4 ore) Elevati
Premi di produzione già dalla prima
segnalazione valida Ambiente di
lavoro sereno, motivante, dinamico
e flessibile Concrete possibilità di
crescita professionale Formazione
in aula (3 giorni) Formazione prati-
ca (10 giorni) Inquadramento:
Assunzione a progetto Orari di
lavoro: Lunedì-Venerdì 09:00-13:30
oppure 14:30-19:00 Inviare CV, con
autorizzazione al trattamento dei
dati personali a: selezionicallcen-
ter@ntcitalia.it
CALL Center di telefonia mobile e
fisso ricerca operatore/operatrice
per Up selling Offresi rimborso
spese più incentivi. Contratto a
progetto Si richiede: Diploma di
scuola superiore Utilizzo del pc
base Il candidato dovrà avere una
buona dialettica, predisposizione ai
rapporti interpersonali, spiccata
attitudine alla vendita e un forte ori-
entamento a raggiungere gli obiet-
tivi prefissati, con un minimo di
esperienza. Per colloqui e maggiori
informazioni : inviare il vostro
Curriculum Vitae in risposta allindi-
r i z z o :
amministrazioneciman@gmail.com
I candidati saranno contattati per
effettuare un colloquio preliminare
CALL Center Troina (EN), propone
l’inserimento di 50 Operatori addet-
ti all’attività di teleselling di prodotti
telefonici Vodafone. Si richiede -
ottima dizione; - dimistichezza nel-
l’uso del pc; - attitudine alla vendita
e buona predisposizione ai rapporti
interpersonali; - serietà e determi-
nazione; - disponibilità immediata.
Si offre - formazione gratuita; - fisso
di € 300,00 più provvigioni e gare
aggiuntive; - ambiente moderno e
confortevole; - turni part-time
11:00/16:00 e 16:30/21:30 da
alternare durante la settimana e
Sabato 9:30/14:30. Se interessati e
disponibili da subito, Inviare CV
all’indirizzo email; selezioni-
troina@solariacall.it
CAPi partita e chef con provata e docu-
mentata esperienza Si offre contratto a
tempo indeterminato. Inviare curriculum
e foto a info@cibussrl.it
CAPO di te stessa azienda offre
lavoro part.time full. time cerchiamo
persone che hanno voglia di lavo-
rare da 24 anni in su, non rappre-
sentanti no porta e porta ne vendi-
tori, formazione completa gratuita,
guadagni proporzionati all’impeg-
no. massima serieta’ chiamare per
un colloqui € 0 Tel: 3388489588
CentrO di formazione privato a
carattere nazionale cerca per cata-
nia una consulente/promotrice a cui
affidare i nominativi di persone
interessate ai suoi corsi privati per
dare loro informazioni e chiudere le
iscrizioni. Il lavoro verrà svolto tele-
fonicamente dalla consulente e
consiste nel contattare giornal-
mente i nominativi interessati forniti
dal centro di formazione, nominativi
che hanno richiesto informazioni.
La candidata deve avere un’ottima
capacità comunicativa ed essere
socievole. Offresi fisso e ottimo trat-
tamento economico provvigionale,
oltre che possibilità di carriera nella
gestione dei corsi. Mandare breve
mail di presentazione e curriculum
a: info@scuolamaster.it
CerCAsi 5 collaboratori per lavoro
indipendente nel settore Integratori
chiamare per colloquio TELE-
FONO: 3347764737
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CerCAsi addetti alla rilevazione
dei contatori gas su tutto il territorio
siciliano, automuniti , disponibilità a
colloquio telefonico. inviare curricu-
lum vitae a otilssicilia@gmail.com
CerCAsi agente/ rappresentante
per industria molitoria nelle zone di
palermo e d altre province € 10000
Tel: 3806430417
CerCAsi agenti automuniti per
recupero crediti domiciliare.
Offriamo provvigioni competitive e
premi su obiettivi,formazione.
Richiesta p.iva, TELEFONO:
0686225228
CerCAsi ambosessi barman
esperto conoscenza lingue
straniere bar zona centro storico.
orario lavorativo turni con contratto
da definire.telefonare mario esclu-
sivamente dalle ore 17:00 alle ore
21:00 al 3664987447 € 100
CerCAsi cameriera anche prima
esperienza con i seguenti requisiti:
buona conoscenza della lingua ital-
iana e della lingua russa o polacca
o rumena. Inviare curriculum con
foto a : arnard2@alice.it
CerCAsi COLLABORATORI:
aZIENDA LEADER NEL SETTORE
INTEGRATORI OFFRE Opportunità
COMMERCIALE CHIAMARE CON
UNA ETà MINIMA 25 ANNI NON
PERDI TEMPO. Tel: 3347764737
CerCAsi COLLABORATORI DA
30 ANNI IN SU! azienda inter-
nazionale cerca e forma collabora-
tori per inserire nel settore inte-
grazione alimentare astenersi
perditempo: requisiti determi-
nazione nel decidere e spirito
imprenditoriale chiamare per collo-
quio al 3347764737
CerCAsi commessa max 24
anni,settore grande magazzino per
la casa, periodo settembre/dicem-
bre. Presentarsi dal lunedi al vener-
di ore 17,00/19,00, presso pianeta
casa viale lazio n. 76 Palermo.
Munirsi di curriculum. info@piane-
tacasasas.it
CerCAsi commessa/o per
negozio di abbigliamento zona cen-
tro città € 1500 Tel: 3295853837
CerCAsi Massaggiatrici anche
prima esperienza, per studio priva-
to, per informazioni ed appunta-
mento scrivere a fausto.piola@vir-
gilio.it € 1000
CerCAsi promotori per nuova
piattaforma gioco on line con rego-
lare autorizzazione italiana AAMS,
vuoi diventare il banco anche tu?
cosa aspetti? tel per info marco
3273852791
CerCAsi ragazza per pulizie
saltuarie a ore. telefonare
091308961
CerCAsi segretaria per studio
legale in Catania per svolgere
lavori di segreteria e disbrigo
pratiche con esperienza nello stes-
so settore. Si richiede conoscenza
sistemi informatici, buona dialettica,
conoscenza lingua inglese, serietà
e precisione. Per un colloquio
inviare curriculum con foto all’indi-
rizzo splumari@dipaola.it
CerCAsi signora eta compresa tra
i 50 per un lavoro di baby sitter per
poche ore per unaa bambina di 3
per informazioni sul lavoro chia-
mare al 3289191182 chiedere di
rita
CerCHi un lavoro?Azienda ameri-
cana operante nel settore del
benessere cerca te! Se sei un
Professionista, Impiegato,
Casalinga, non occupato, stu-
dente...Chiama subito e partecipa
al meeting in-formativo nella tua
città. richiesti: maggiore età, qualsi-
asi titolo di studio, ambizione. resp.
sig.quarta € 700 Tel: 3802141278
CerCHi un lavoro part time da
svolgere da casa? che ti dia libertà
di gestire il tuo tempo e
guadagnare per quanto vali? sto
cercando proprio te allora chiama
per fissare insieme un colloquio
informativo. € 700 Tel: 3278862290

CerCHiAMO OPERATORI TELE-
FONICI PER CALL CENTER
ZONA VIALE STRASBURGO/SAN
lORENZO - FISSO/PROVVIGIONE
INVIARE CURRICULUM A:
RISORSE.AM@LIBERO.IT O
MANDARE SMS AL 3929555743
PER COLLOQUIO. € 250
CerCHiAMO personale. azienda
offre lavoro part-time full-time, nes-
suna esperienza richiesta. per tutti
ma persone serie, motivate. for-
mazione gratuita.. Per informazione
e colloqui contatti € 0 Tel:
3409617938
CerCHiAMO personale cerchiamo
sia uomini e donne che hanno la
volontà e la voglia di lavorare nel
settore del network marketing x
informazioni chiamate al Sig.
Francesco una buona giornata a
tutti € 0000 Tel: 3804314660
CerCHiAMO Ragazze/Signore
per un lavoro part-time che non
porta via molto tempo e lascia la
massima libertà di orari e di ges-
tione, semplice e senza vincoli di
alcun tipo, si tratta della Vendita
Diretta di prodotti Yves Rocher
NON E’ RICHIESTO ALCUN
INVESTIMENTo Contattami: armet-
tamartina@gmail.com
CerCHiAMO un Barman profes-
sionista che sia in grado di svolgere
un corso di formazione per fornire
ai partecipanti le conoscenze mer-
ceologiche e pratiche necessarie
alla preparazione di drink originali
nazionali ed internazionali. Inviare il
cv preferibilmente con foto a comu-
nicareoggi@gmail.com. Il corso si
svolgerà ad Alcamo, la mattina /
pomeriggio. Candidarsi solo se in
possesso dei requisiti richiesti.
Grazie
CerCO 5 persone con mentalità
imprenditoriale per ampliamento
rete commerciale azienda settore
benessere. investimenti di capitali
pari a zero! chiama per partecipare
alla sessione informativa nella tua
città. no perditempo € 15000 Tel:
3802141278
CerCO aziende che necessitano
di collaboratori per redazione gare
d’appalto bandi pubblici Me. Pa fat-
turazione elettronica. Requisiti
assunzione agevolata o apertura
partita iva TELEFONO:
3333772444
CerCO collaboratori con mentalità
imprenditoriale per lavoro part time
o full time nella zona di Palermo e
non solo: REQUISITI RICHIESTI
Serietà, ONESTà, VOGLIA DI
LAVORARE, E IMPARARE. chia-
ma al 3347764737 PER COLLO-
QUIO Marco
CerCO collaboratori per la pro-
mozione e la vendita di cosmesi,
naturale, vegan, ed integratori ali-
mentari. Inviare curriculum TELE-
FONO: 3403153887
CerCO dimostratori per vendita
diretta su catalogo di profumi
cosmesi e prodotti per la pulizia
della casa. ottimi guadagni . per
info 3462173773
CerCO operatore/trice di sportello
con arabo part time mazara del
vallo. contratto 3 mesi. Diplomato/a
con 70/100 e documenti regola.
TELEFONO: 06/9145043
CerCO ragazzo per domicili per
una pizzeria polleria in via villa-
grazia di palermo che sappia bene
le strade. € 3000 Tel: 3292114809
CerCO rappresentanti per vendita
profumi e cosmetica , no negozio,
si guadagni a provviggioni. scrive a
patri-1970@libero.it lasciare
recapito telefonico astenersi
perditempo
CerCO rosticcere pasticcere x
lavorare in spagna(le—n) € 1000
Tel: 0034609717025
CerCO tutto fare femminile anche
straniera nel ristorante offriamo
anche vitto alloggio anche solo fine
settimana gli interessati possono
chiamare al 3891204682 grazie

CerCO urgentemente 5 figure da
formare per il mio business. cerco
persone motivate ed ambiziose che
vogliano migliorarsi ogni giorno. è
un lavoro part-time o full-time
anche da casa. chiamami per fis-
sare un colloquio informativo. € 700
Tel: 3278862290
CerCO venditori di profumi fm
group possibilità di carriera e corsi
di formazione gratuita,astenersi
perditempo,per colloquio chiamare
al 3296519097 patrizia
CerCO venditori per vendita diret-
ta profumi cosmesi e prodotti per la
pulizia della casa. ottimi guadagni
TELEFONO: 3462173773
CerCO venditori profumi fm group
, , possibilità di carriera, corsi for-
mazione gratuita e assistenza, sup-
porto azienale, ottimo come secon-
do reddito, no porta a porta, no
negozio.per colloquio chiamate al
3296519097
CHristiAn LAY, Offre opportunità
di lavoro, vendita diretta di prodotti
Bijoutteria, Cosmetica e Accessori.
Nessun investimento richiesto, pos-
sibilità di carriera. tel.328/8675892
COMMessA ced si richiede abilità
nell’uso del pc, le domande senza
curriculum e foto saranno cesti-
nate, mandare il tutto a
neg.reg@libero.it
COniMPLAnt Forniture, per
Dentisti, cerca sub-agenti, per
Palermo e Provincia, alte provvi-
gioni tel.334/9049382
COOPerAtiVA Sociale Giovanni
Paolo II, accreditata con il Comune
di Palermo per i servizi di
Assistenza Domiciliare Anziani e
Disabili ricerca, per ampliamento
personale, soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:- Attestato OSA -
Esperienza specifica certificabile
(no privati) - Automunito I candidati
possono inviare il proprio curricu-
lum vitae all’indirizzo di posta elet-
tronica coop.giovpaolo@libero.it
CristiAn lay cerca collaboratrici
zona palermo per vendita tramite
catalogo nessun limite di eta\’ nes-
sun investimento ottimi guadagni
TELEFONO: 3497247141
CristiAn LAY, Seleziona per
lavoro, anche PartTime,
Signore/ine, si offre possibilità di
fisso. tel.091/597652
diVentA Membro Herbalife ! Avrai
lo sconto dal 25% al 50% sui
prodotti e un secondo reddito !
TELEFONO: 347.6564818
dO vitto e alloggio alla pari a per-
sona sola bisognosa di una stanza
disposta a trasferirsi in casa di cop-
pia autosufficienti in cambio di col-
laborazione in casa e di essere
accompagnata in giro con la mia
macchina quando necessita la per-
sona deve essere patentata tel
3282607112
essePi azienda operante nel set-
tore Commercio ricerca
Dimostratrice esperienza richiesta:
nessuna per ampliamento rete ven-
dita primariamente sul territorio
siciliano, selezioniamo: nr. 5 con-
sulenti alle vendite part-time; nr. 3
determinate, solari, comunicative
con la passione per la buona cuci-
na € 2000 Tel: 0919823644
estetistA cercasi per parruc-
cheria -centro estetico- orario full
time.richiedesi: almeno due anni di
esperieza dinamicità voglia di
crescere massima serietà- no
perditempo € 600 + provviggioni
Tel: 091333635
Fides spa, azienda leader nella
gestione del credito Per conto di
prestigiosi Istituti Bancari e
Finanziari, associata UNIREC e
certificata EBITEC, forte della pluri-
ennale esperienza di Un manage-
ment competitivo, è alla Ricerca di
candidati da inserire in Attività di
Phone Collection. La formazione
delle nuove risorse, sarà Effettuata
mediante mirati training d’aula
curati Da professionisti del settore,
al fine di fornire Il know how neces-
sario per il corretto svolgimento Del
lavoro e assicurare un costante e
qualitativo Monitoraggio del
portafoglio clienti assegnato. REQ-
UISITI Le risorse ideali per Fides
spa sono in possesso di Diploma
e/o di laurea, hanno buone
Proprietà di linguaggio ed efficacia
Comunicativa, sono predisposte ai
rapporti Interpersonali, hanno
notevoli capacità di Ascolto e
negoziazione e vantano un buon

uso dei Pacchetti informatici. Età
compresa tra i 23 ed i 55 anni.
Completano il profilo capacità di
lavorare In gruppo, entusiasmo,
autonomia, senso pratico,
Dinamismo e flessibilità. E utile la
Conoscenza della lingua inglese.
SI OFFRE Training formativo
daula; inserimento immediato in
azienda; buone Possibilità di
crescita professionale. COME
CANDIDARSI Gli interessati all’of-
ferta di Lavoro sono pregati di
inviare un curriculum vitae
Dettagliato, corredato di autoriz-
zazione al Trattamento dei propri
dati in conformità Del D.lgs
196/2003 in materia di protezione
dei Dati personali all’indirizzo di
posta elettronica:
curriculum@fidesspa.eu indicando
il seguente Riferimento: PH: Phone
collection
FOndAziOne Integra servizi alla
persona Onlus, ricerca hostess/
promoter città di RAGUSA per
facile promozione all’interno di
punti vendita per i mesi di ottobre -
novembre 2014. Caratteristiche
hostess/ promoter: minima espe-
rienza ai contatti umani, buona
volontà, giorni lavorativi: orario
libero (è preferibile essere automu-
nite, ma non è necessario)
Ricerchiamo massima disponibilità,
affidabilità e voglia di lavorare!
COMPENSO BUONO. Rispondete
al presente annuncio via email
inviando un curriculum dettagliato
a: mtconsumatori.lavoratori@vir-
gilio.it
FOrMAziOne gratuita azienda in
forte evoluzione cerca persone età
25 anni in su,per un opportunità di
lavoro part-time full-time nessun
diploma attestato o esperienza,otti-
mi guadagni. per maggiori infor-
mazioni contatti € 0 Tel:
3409617938
FOtO modelle cercasi x nuova
collezione intimo mandare curricu-
lum con foto intera in costume o
intimo massima serieta € 1500 E-
mail: sergiobonf@hotmail.com
GeLO Service sas azienda di
Carini che opera nel settore della
vendita di prodotti surgelati per le
famiglie, cerca per Palermo e
provincia Collaboratrici/ori per pre-
sentare prodotti alimentari surgelati
Operatrici/ori per servizio di tele-
marketing Responsabili di gruppo
Sono richiesti -spiccata propen-
sione alla vendita -voglia di rag-
giungere obiettivi -capacita’ di lavo-
rare in gruppo -creativita’ e comuni-
cazione verso la clientela Si offre -
provvigioni sul proprio fatturato -
premi a raggiungimento obiettivi -
provvigioni sul fatturato del proprio
gruppo -fisso a raggiungimento obi-
ettivi inviare curriculum vitae a
selezioni.pa@geloservice.com
GeLO Service sas , azienda oper-
ante nel settore della vendita di
surgelati per le famiglie, cerca per
Palermo e provincia
Presentatrici/tori di prodotti alimen-
tari surgelati Operatrici/tori per
servizio di telemarketing
Responsabili di gruppo Sono richi-
esti spiccata propensione alla ven-
dita, voglia di raggiungere obiettivi,
capacita’ di lavorare in gruppo, cre-
ativita’ e comunicazione verso la
clientela. Si offre provvigione sul
proprio fatturato, premi a raggiung-
imento obiettivi, provvigione sul fat-
turato del proprio gruppo di lavoro.
Inviare curriculum vitae a
selezioni.pa@geloservice.com
GenerALi Ina Assitalia ricerca per
area gestione risparmi e previden-
za da inserire nellÕarea dedicata
alla gestione del risparmio.La ricer-
ca è rivolta per le sedi di Trapani,
Alcamo, Partinico, Cinisi. Inviare cv
a formazione@inatrapani.it
GenerALi InaAssitalia per ampli-
amento propria rete commerciale,
seleziona candidati (di entrambi
sessi) con esperienza in campo
assicurativo\finanziario nel territorio
etneo. Si richiedono ottime capacità
comunicative e relazionali con il
pubblico, età compresa tra i 25\40
anni in possesso di diploma e\o lau-
rea. Si offre : concrete e interessan-
ti opportunità di carriera con tratta-
mento economico fisso e provvi-
gionale. I candidati possono inviare
il cv in formato europeo e corredato
di autorizzazione del trattamento
dei dati personali (D.Lgs 196\2003)
all’indirizzo email
groupwgs@gmail.com

GuAdAGnA quanto vali!!!cerco 10
persone dinamiche e serie. anche
senza esperienza nel settore del
network marketing. da 500 in su.
chiama e fissa il tuo colloquio ora. €
500 Tel: 3664311520
HOMe HUNTERS affiliato
GRIMALDI IMMOBILIARE per la
nostra sede di Palermo ricerchiamo
full-time, giovani intraprendenti con
esperienza e non da inserire od
avviare alla carriera di Agente
Immobiliare Intermediario o alla
Nuova Figura di Personal Home
Hunter. Il/La candidato/a deve
avere un’ età compresa tra i 25 ed i
30 anni, automunito/a, spiccate
capacità comunicative ed una ele-
vata attitudine alla ricerca sul web.
I candidati interessati dovranno
farci pervenire il loro curriculum
vitae al nostro indirizzo
mail:selezioni@homehunters.it
iL centro medico amplisound
seleziona operatori e operatrici call
center per informazione medica
telefonica si richiede buona dizione
e disponibilità. immediata si offre
fisso più provvigioni recarsi con il
curriculum in corso calatafimi 684
dalle 9 alle 13 Tel: 3801371513
iMPieGAti azienda leader in forte
crescita cerchiamo collaboratori
seri e motivati nessuna esperienza,
formazione gratuita. Per maggiori
informazioni contatti € 0 Tel:
3409617938
iMPrenditOre offriamo lavoro
per opportunità di lavoro part-time
full-time, un lavoro semplice da
svolgere anche da casa non
richiede esperienza cerchiamo per-
sone serie età da 27 anni in sù. Per
informazioni contatti silvana € 0 Tel:
3485807018
iMPrenditOri con l’istinto per gli
affari! € 1 Tel: 3347764737
iMPrenditOri offriamo lavoro
part-time full-time cerchiamo per-
sone da 27 anni in su,non siamo
rappresentanti ne venditori ne porta
porta,un lavoro semplice da svol-
gere,guadagni ottimi chiamate per
un colloquio € 0 Tel: 3409617938
inCAriCAti alle vendite Herbalife
offre opportunità commerciale chia-
mare per informazioni e colloqui
TELEFONO: 3347764737
inCAriCAti DI VENDITA SET-
TORI TELEFONIA, LUCE E GAS.
PROVVIGIONI INTERESSANTI. SI
RICHIEDE OTTIMO UTILIZZO pC
E PRECEDENTE ESPERIENZA. Il
presente annuncio è rivolto ad
entrambi i sessi, ai sensi e a per-
sone di tutte le età e tutte le nazion-
alità, ai sens dei decreti legislatiVI
215/03 e 216/03. Tel: 3313464264
isLAnd Servizi, call center affiliato
Key 4U, azienda leader nel settore
delle telecomunicazioni,ricerca
operatori teleselling disponibili per
lavoro part-time, dinamico e
flessibile da svolgere in un ambi-
ente giovane e stimolante. L’attività
di Teleselling si svolge dalle 13.00
alle 21.00 Saranno ritenuti fonda-
mentali i seguenti requisiti : Buon
utilizzo del PC - Buona dialettica -
Possesso del diploma di scuola
media superiore - Predisposizione
al lavoro di gruppo- Motivazione al
lavoro proposto Si richiede massi-
ma serietà e soprattutto disponibil-
ità immediata Per candidarsi inviare
il Curriculum Vitae, corredato di
recapiti telefonici, tramite mail
all’indirizzo info.bagheria@island-
servizi.com, oppure tramite posta
presso via orazio costantino 12
Bagheria
L’AziendA Credion spa a
Siracusa ricerca operatrice/ tore
telemarketing per zona
Siracusa,settore finanziamenti ,
max 25 anni anche senza esperien-
za. inviare curriculum vitae al
seguente indirizzo email: credion-
siracusa@gmail.com
L’ederA SRL AZIENDA LEADER
NEL SETTORE, ASSUME 10
ADDETTE AL TELESELLING DA
INSERIRE NEL PROPRIO
ORGANICO, SI RICHIEDE ETA’
25/50 ANNI, BUONA CULTURA ,
DISPONIBILITA’ IMMEDIATA. SI
OFFRE CONTRATTO A NORMA
DI LEGGE E CORSO DI FOR-
MAZIONE RETRIBUITO. PER
COLLOQUIO E INFORMAZIONI
INVIARE CURRICULUM A
info@ledera.it
L Eureka Srl con sede a Palermo e
con mandato diretto di AMG gas,
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con l’obiettivo di potenziare la pro-
pria rete commerciale CERCA
CONSULENTI dinamici, grintosi e
desiderosi di crescere professional-
mente attraverso il migliore percor-
so formativo del settore. IL CAN-
DIDATO IDEALE HA I SEGUENTI
REQUISITI: - Ha uno spiccato spir-
ito imprenditoriale - Anche prima
esperienza purchè abbia buone
capacità relazionali e di negozi-
azione - Ha un Diploma - E automu-
nito - Max 50 anni ASSOLUTA-
MENTE DETERMINANTE:
VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO
PER IMPARARE, CRESCERE E
GUADAGNARE! OFFRIAMO: -
Continua formazione e affianca-
mento - Pacchetto provvigionale tra
i più alti presenti sul mercato -
Contributo fisso e variabile mensile
al raggiungimento degli obiettivi -
Contratti a norma di legge fin dal
primo mese - Pagamenti Puntuali
ogni fine mese (con possibili
anticipi) - Concrete possibilità di
crescita professionale. Le persone
interessate, di entrambi i sessi,
sono invitate ad inviare un curricu-
lum vitae corredato di foto all’indi-
rizzo e-mail: agenticommercialis-
gm@gmail.com
LA Casa editrice La Zisa cerca col-
laboratori con esperienza per
lavoro redazionale (valutazione
inediti, correzione bozze, organiz-
zazione eventi, etc.). Inviare cv a:
Edizioni La Zisa, via Lungarini 60,
90133 Palermo. Info: Tel. 091
5509295
LA Casa editrice La Zisa cerca col-
laboratori/trici con esperienza per
facile lavoro promozionale (scuole,
librerie, biblioteche, etc.). Inviare cv
a: Edizioni La Zisa, via Lungarini
60, 90133 Palermo. Info: Tel. 091
5509295
LA Greengea srl, società che opera
nel campo ambientale, seleziona n’
1 collaboratore part-time. Si
richiede una competenza nel
campo amministrativo, in partico-
lare nella compilazione della prima
nota cassa, fatturazione, contabilità
e gestione archivio (cartaceo ed
informatico). E’ necessario
possedere un’ottima conoscenza
del pacchetto Office (in particolare
Excel e Word). E’ gradita pregressa
esperienza lavorativa nei settori di
attività richiesti. Gli interessati sono
pregati di inviare CV e mail di
accompagnamento a: segrete-
ria@greengea.it
LA IRC SRL SOCIETA’ DI RECU-
PERO CREDITI SEDE ROMA
SELEZIONA IN SICILIA PER
ZONE CATANIA, RAGUSA,
MESSINA ,SIRAGUSA INCARI-
CATI ALLA GESTIONE INSOLUTI
COMMERCIALI E /O CREDITO AL
CONSUMO, E’ GRADITA PROVE-
NIENZA DA SETTORE ASSICU-
RATIVO/ FINANZIARIO, ETA’
30/55 AUTOMUNITI BUONE
CAPACITA’ ORGANIZZATIVE E
NEGOZIALI, ISTRUZIONE SUPE-
RIORE, SPICCATE DOTI COMU-
NICATIVE,GARANTIAMO ASSIS-
TENZA CONTINUA DA PARTE
DEL PERSONALE INTERNO
QUALIFICATO, CONTINUITA’
LAVORATIVA INVIARE CURRICU-
LUM A itacarecuperocrediti@tis-
cali.it I COLLOQUI SI TERRANNO
A CATANIA
LA Keywords ADV - Azienda oper-
ante nel Settore Web/Multimediale,
sviluppando soluzioni integrate per
piccole e medie imprese, ricerca
giovani Venditori per la zona di
Vittoria, Ragusa e Provincia. Si
richiede: Ottime capacità comu-
nicative e relazionali, dinamicità,
intraprendenza, autonomia orga-
nizzativa e capacità di lavorare per
obiettivi, forte orientamento al risul-
tato. Si offre: Formazione,
Affiancamento, Inquadramento a
provvigioni. Non necessaria P.I. Per
primo colloquio conoscitivo inviare
il CV con numero di telefono e Mail.
Sarete presto ricontattati. Il can-
didato interessato può mandare il
proprio c.v. all’indirizzo mail:
info@keywordsadv.com
LA newgeneretionaurora una
nuova società cooperativa sociale
operante nel settore dell’assistenza
di anziani donne bambini cerca una
persona con laurea in assistenza
sociale potete contattare diretta-
mente il presidente della cooperati-
va al 3381863499 sig. Laudicina €
1000

LA publichic, nuova agenzia pub-
blicitaria in provincia di palermo,
ricerca 5 agenti di vendita, si offre
periodo di formazione, periodo di
prova retribuito a raggiungimento
obiettivi, possibilità di inserimento
all’interno di essa nella figura di
commerciale. lavoro full-time /part-
time. € 800 Tel: 3389988965
LA Sipla agenzia investigativa che
opera nel settore assicurativo per
primarie compagnie assicuratrici
,ricerca collaboratori con mansioni
di ricostruzione dinamiche sinistri
stradali . Si richiede fascia di età
giovane ,diploma di scuola media
superiore, buona attitudine ai rap-
porti interpersonali, conoscenza di
base del pc, buona presenza e
massima serietà. Si offre for-
mazione iniziale con prospettive di
crescita professionale; contratto ed
orari di lavoro da convenire durante
colloquio conoscitivo. Gli interessati
possono inviare “curriculum vitae”
con foto a carrisi.giovanni@tin.it
sede Via La Farina n’165 Messina
LA Tooseido S.r.l. Azienda
Software House con sede in
Siracusa cerca un programmatore
per software windows con espe-
rienza nei seguenti ambienti di pro-
grammazione e sviluppo: Microsoft
DotNet - Visual Studio CSharp -
VisualBasic Microsoft SQL PHP su
ambiente NetBeans MySQL XML
JavaScript GLi interessati possono
inviare il loro curriculum ai seguen-
ti indirizzi di posta elettronica
info@tooseido.it ;
lavoraconnoi@intellisystem.it
LA Xeniasoft, software house in
provincia di Catania, ricerca uno
sviluppatore in ambito mobile su
sistema operativo Android. Si
richiede: - Conoscenza del linguag-
gio Java da almeno 2 anni -
Conoscenza del linguaggio XML -
Ottima conoscenza del sistema
operativo Android e del relativo
ambiente di sviluppo Android SDK -
Ottima conoscenza dell’ambiente di
sviluppo Eclipse oppure Android
Studio - Conoscenza dell’iter di
pubblicazione delle applicazioni su
Google Play Store - Capacità di
lavorare in autonomia Inviare cv
completo di autorizzazione al tratta-
mento dei dati personali ad
info@xeniasoft.it
LAureAtO in scienze della comu-
nicazione ad indirizzo marketing
con buona conoscenza delle tec-
niche in e off line mirate alla valoriz-
zazione del marchio e allo sviluppo
commerciale, ed una predispo-
sizione alla gestione delle relazioni
commerciali e al customer care.
pacchetto office, photoshop,
magento € 500
LAVOrO a Palermo. Azienda offre
opportunità di lavoro part-time full-
time, no porta porta, no rappresen-
tanti nemmeno venditor .cerchiamo
persone serie no perdi tempo, per
informazioni contatti Tel:
3388489588
LAVOrO ANCHE DA CASA! NO
TELEMARKETING, NO VENDITA
PORTA A PORTA ,NO LAVORO
MANUALE, FORMAZIONE COM-
PLETA INIZIO IMMEDIATO CHIA-
MA ORA PER IL TUO COLLOQUIO
Tel: 3345353121
LAVOrO da imprenditori
Cerchiamo persone motivate e
ambiziose ,per un opportunità di
lavorare in gruppo,crescita person-
ale ... Non siamo rappresentanti o
venditori,non richiede esperienza
un lavoro che possono fare tutti...
Per maggiori informazioni e collo-
qui contatti Silvana di Stefano € 0
Tel: 3409617938
LAVOrO indipendente. Offriamo
lavoro per un opportunità di
guadagno, ricerca persone serie,
non porta porta, n’è rappresentan-
za, nemmeno venditori, Semplice
per tutti si svolge anche da casa
part-t ime full- time. Per infor-
mazioni contatti silvana Tel:
3409617938
LAVOrO PART-TIME, GUADAG-
NO FULL-TIME ! Azienda ricerca
28 persone da formare come
\”PERSONAL COACH\”. TELE-
FONO: 347.6564818
MArLet Srl, agenzia autorizzata
Fastweb, cerca nuovi collaboratori
per il profilo di operatore call center
outbound per Palermo Ci rivol-
giamo a coloro i quali sono alla
ricerca di un lavoro part-time,

dinamico e flessibile da svolgere in
un ambiente giovane e stimolante.
Si offre: Compenso fisso orario
garantito rapportato al Contratto
Collettivo Nazionale TLC; Ulteriori
incentivi economici; Formazione di
ingresso; Inquadramento con con-
tratto di lavoro a progetto. L’attività
di Teleselling si svolge nei seguenti
orari: dalle 9.00 alle 13.00, e dalle
15.30 alle 19.30. Saranno ritenuti
fondamentali i seguenti requisiti: -
Buon utilizzo del PC - Buona dialet-
tica - Possesso del diploma di
scuola media superiore -
Predisposizione al lavoro di gruppo
- Motivazione al lavoro proposto. Si
richiede massima serietà e soprat-
tutto disponibilità immediata. Per
candidarsi inviare il Curriculum
Vitae in formato word o pdf,
corredato di recapiti telefonici,
tramite mail all’indirizzo: alessan-
dro.satta@marlet-srl.it
neGOziO Fastweb di Messina sito
in Via Tommaso Cannizzaro 110
cerca agenti/venditori da inserire
nel proprio organico. La risorsa
opportunamente formata si occu-
perà della ricerca e dell’ acqui-
sizione di nuovi clienti per conto del
negozio. Il lavoro sarà svolto in
completa autonomia con il comple-
to supporto del negozio e del
responsabile. E’ preferibile ma non
essenziale pregressa esperienza
nel settore vendita o similare. Si
offre provvigioni più rimborso
spese, inviare curriculum con foto
all’ indirizzo
leonardo.martino86@gmail.com
per essere contattati per colloquio
conoscitivo
neW Agency Consulting, azienda
che collabora con Telecom Italia
seleziona 5 agenti da inserire in
organico, anche prima esperienza,
per ampliamento rete commerciale
vendita d2d nella zona di Palermo.
Si offrono: - Provvigioni + Bonus; -
Back office dedicato; - Formazione
continua e affiancamento; -
Inserimento in un ambiente sti-
molante; - Serietà, professionalità e
reali prospettive di crescita ed affer-
mazione professionale. Si richiede
disponibilità immediata per inseri-
mento in organico. I candidati pos-
sono inviare il proprio CV all’indiriz-
z o :
recruiting.newagency@gmail.com
nuOVA CONCESSONARIA, di
importante Torrefazione Nazionale,
operante a Palermo, valuta candi-
dature di agenti, appassionati del
propio lavoro, che abbiano matura-
to esperienza, nel settore HORE-
CA, con predilizione per il canale
Bar. Si garantiscono, buone con-
dizioni contrattuali, con incentivi.
Gli interessati, devono inviare il cur-
riculum vitae, all’ indirizzo mail:
s i c i l s u r g e l @ t i s c a l i . i t
tel.393/9901458
OFFertA Azienda in forte espan-
sione cerca personale per un
opportunità di lavoro semplice part-
time full-time, si svolge anche da
casa. non siamo rappresentanti ne
venditori no porta e porta. Per infor-
mazioni contatti madalina € 0 Tel:
3388489588
OFFresi Lavoro, Pulizia casa, per
giovani ragazzi, anche extracomu-
nitari tel.333/9894070
OFFrO lavoro come commessa
pratica nel settore abbigliamento
intimo e biancheria orari di lavoro
dal lunedi al sabato dalle 8.30 alle
13.00 e dalle 15.30 alle 20.00 il
nostro punto vendita si trova a
palermo in via mariano accardo 42
44 (zona noce) no perditempo €
0000000 Tel: 3285506652
OFFrO lavoro x vendita profumi,
cosmesi e prodottix la casa....ottimi
guadagni, orari flessibili e possibili-
taÔ di carriera, € 1000 Tel:
3888066239
OPerAtOre CALL CENTER
pALERMO.azienda con vari punti
vendita seleziona tre operatori call
center per facile promozione mar-
keting.sI OFFRE Fisso più incen-
tivi. Inviare curriculum al nostro ind-
irizzo mail OTTICABUONAVI-
SIONE@LIBERO.IT € 2800
OPPOrtunitÀ DI GUADAGNO!
AZIENDA LEADER NEL SETTORE
DELLA NUTRIZIONE ED INTE-
GRAZIONE SPORTIVA CERCA
COLLABORATORI PER LAVORO
PART TIME O FULL TIME SENZA
NESSUNA ESPERIENZA:REQUI-
SITI ONESTà Serietà VOGLIA DI

LAVORARE CHIAMARE PER
COLLOQUIO AL 3347764737
OttiCA I DIPLOMATI DI OTTICA,
OGGI SONO AD UN BIVIO: EMI-
GRARE O LAVORARE IN PRO-
PRIO. Al centro di Palermo, offresi
attività avviata corredata di stru-
mentazione e magazzino occhiali,
lenti a contatto ecc. Possibilità di
“affiancamento” iniziale con sup-
porto professionale. Contattare per
fix app. € 45000 Tel: 336891915
PArruCCHierA Gaetano, via la
farina 50 cerca brava estetista ref-
erenziata. Offresi ottima ret-
ribuzione. € 0 Tel: 091300825
PArruCCHiere per uomo cerco
ragazzo definito che non abbia oltre
30 anni zona Corso Calatafimi cell.
3297139670
PArruCCHieri hair team ricer-
cano n° 1 fonista.requisiti richiesti:
almeno due anni di
esperienza,dinamicità e voglia di
crescere, massima serietà- no
perditempo € 0 Tel: 091333635
PArruCCHieri Hair Team ricer-
cano per ampliamento organico n°1
Estetista con esperienza,con
capacità di gestire cabina estetica
cercasi .zona palermo centro
inviare curriculum vita o telefonare
allo 091333635
PArruCCHieriA Heloise beauty
gallery seleziona estetista con qual-
ifica triennale per gestione n. 2 cab-
ina estetica. Presentarsi muniti di
curriculum vitae per colloquio
conoscitivo in via villa heloise 17/19
Per ampliamento personale ricer-
chiamo 2 addetti alla segreteria
generale e 3 intermediatori azien-
dali (consegna prodotti e dis-
tribuzione servizi). per colloquio €
1150 Tel: 0917657719
Per apertura a Palermo ricerchi-
amo 4 ambosessi per la gestione
dei clienti e amministrazione di
base. Disponibilità immediata.
Contattare TELEFONO:
0917792437
Per apertura nuova attività com-
merciale CATANIA CHIPS OLAN-
DESE, si ricerca ADDETTA ALLA
CLIENTELA E FRIGGITORIA. Si
ricerca personale di sesso fem-
minile con esperienza nel settore.
Requisiti necessari; - Iscrizione
nelle liste del Centro per l’impiego
da almeno 24 mesi. - età compresa
tra i 20 ed i 28 anni. - dinamismo e
disposizione a lavorare in team. -
ATTENZIONE - Iscrizione nelle liste
del Centro per l’impiego da almeno
24 mesi. INVIARE CV CON FOTO
ALL’INDIRIZZO cataniachipsolan-
dese@outlook.it
Per apertura nuova filiale a
Palermo si selezionano 4
ambosessi per la gestione dei cli-
enti e amministrazione di base.
Disponibilità immediata. Età dai 18
ai 50 max. Per info Contattare
0917792437
Per nuova apertura punto vendita
Zuiki, negozio di abbigliamento
femminile presso il centro di
Marsala, si ricerca Store Manager
con provata esperienza e forte
motivazione ai risultati. Inviare cur-
riculum vitae con foto a smzuiki-
marsala@gmail.com

PersOnALe COMMERCIALE
CON CONTRATTO IPIEGATIZIO A
TERMINE. Contratto a tempo
determinato con stipendio, rimbor-
so spese €.1.000 contributo usura
AUTO €.300. Inviare entro il
30/09/2014 il proprio curiculum a
info@ASSOPROFESSIONAL.it.
Requisiti minimi: Diploma,automez-
zo,disponibilità immediata
PersOnALe sportivo e non!
Ricerchiamo 5 collaboratori nel set-
tore Sportivo, con spiccate capacità
di coordinamento di gruppi di per-
sone, per lavoro, anche part- time
con ottimi guadagni, per il lancio di
nuova linea di prodotti per gli atleti
professionisti e sportivi a livello
amatoriale e non. Tel: 3347764737
PersOnALe sportivo e non !
Testo dell’annuncio: Ricerchiamo 5
collaboratori nel settore Sportivo,
con spiccate capacità di coordina-
mento di gruppi di persone, per
lavoro, anche part-time con ottimi
guadagni, per il lancio di nuova
linea di prodotti per gli atleti profes-
sionisti chiama € 0 Tel:
3347764737
PersOne cercasi anche prima
esperienza per attività via internet.
Il lavoro si svolge attraverso inter-
net da casa. TELEFONO:
0815872929
PersOne dinamiche disposte a
lavorare su tutto il territorio ital-
iano.La formazione con affianca-
mento è interamente a nostro cari-
co. Non è un porta a porta ne rapp-
resentanza , ma nuova figura set-
tore wellness. € 600 Tel:
3332418561
PrOGettA IL TUO FUTURO IN
ALLEANZA. Se hai un’età compre-
sa tra i 25 e i 45 anni, sei laureato o
diplomato, sei una persona dinami-
ca e autonoma, orientata al rag-
giungimento degli obiettivi e dotato
di buone doti relazionali, invia il cur-
riculum a palermotre.job@allean-
za.it € 0 Tel: 0916170174
reCLutAMentO docenti -
Società di formazione ricerca a
Palermo insegnante Madre lingua
inglese con spiccate capacità orga-
nizzative e coordinative. Inviare
curriculum vitae al seguente indiriz-
z o :
reclutamentodocenti@gmail.com
resPOnsABiLe cabina estetica €
0 Tel: 0917630813
resPOnsABiLe Commerciale.
Emittente radiofonica bagherese
cerca responsabile commerciale, si
richiede serietà ed esperienza,
ampi margini di guadagno in
autonomia. TELEFONO:
3288679256
riCerCHiAMO 5 addetti alla ven-
dita per nuova azienda che abbiano
una particolare predisposizione e
soprattutto esperienza nell’attività
di vendita.Inviare curriculum con
foto allegata alla seguente e-mail:
managerHMWAY@gmail .com.
sarete ricontattati per fissare un col-
loquio presso il nostro ufficio €
1500 Tel: 3481358020
ritieni DI AVERE DOTI COMU-
NICATIVE E RELAZIONALI? SEI
UNA PERSONA SOCIEVOLE? SEI
IN CERCA DI PRIMA OCCU-
PAZIONE? OPPURE VUOI RICOL-
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LOCARTI SUL MERCATO DEL
LAVORO? Team Spa seleziona per
tutte le province d’Italia le posizioni:
a. Consulenti commerciali B2C; b.
Consuenti commerciali B2B da
avviare alla carriera di Team
Manager tramite la costruzione di
un gruppo di vendita. L’attività può
essere svolta part time o full time
per i profili: “a” - “b”. Si offre:
Prodotto con partnership di altissi-
mo livello Accademia di
Formazione Interna Assistenza e
affiancamento c/o i clienti Business
Area Metodo e Sistema di lavoro
organizzato Piano carriera e
guadagni meritocratico provvigioni
dal 10 al 40% Possibilità di creare
un proprio gruppo di vendita con
provvigioni, indirette Anticipi provvi-
gionali mensili, proporzionali alla
produzione. Possibilità concrete di
guadagno in base all’esperienza
maturata: da 1.200 a 6.000 € men-
sili Inquadramento di legge. Si
richiede: Disponibilità a partecipare
al corso di abilitazione di 2 giorni
Serietà, Costanza, Professionalità
Propensione al Lavoro di squadra
Doti organizzative Capacità comu-
nicative e doti relazionali é via pref-
erenziale per la divisione
Consumer la conoscenza e la pas-
sione per il Turismo Per la divisione
Promotion la conoscenza del
Promotion Marketing. Inviare cur-
riculum a: a.caiazza@ipernet-
work.net ; m.costanzo@ipernet-
work.net specificando se interessati
alla posizione A o B
seGretAriA ESPERTA nav-
igazione internet, buona conoscen-
za inglese, cercasi per lavoro di
promozione turistica a Palermo.
Inviare curriculum dettagliato e
precedenti esperienze lavorative a
haraldtutto@gmail.com € 3000
sei prigioniero di un lavoro che non
offre sbocchi? ti senti frustrato
quando una volta pagate le bollette
rimani senza soldi? sei alla ricerca
di un’opportunità che ti cambi la
vita? diventa membro indipendente
herbalife e guadagni quanto vali !
inoltre potrai acquistare i prodotti
con lo sconto ! € 2300 Tel:
3476564818
seLeziOniAMO 5 persone, con
diversi profili, per ampliamento rete
commerciale di azienda in forte
espanzione. Si richiede forte
ambizione,si offre formazione gra-
tuita ed affiancamento. € 800 Tel:
3389150794
seLeziOniAMO personale addet-
to alla vendita diretta di prodotti per
la persona e la casa Massima seri-
età TELEFONO: 0918737482
seLeziOniAMO personale addet-
to alla vendita diretta Prodotti per la
casa e la persona TELEFONO:
0918737482
seLeziOniAMO personale in vista
di nuova apertura sede in Calabria,
requisiti richiesti: massima
serietà,tanta voglia di imparare e di
darsi da fare.no perdi tempo. €
1500 Tel: 3885875174
seLeziOniAMO personale per la
vendita possibilità di lavoro anche
per le casalinghe Per informazioni
chiama al numero 0918737482
settOri Azienda in forte espan-
sione offre opportunità commer-
ciale per tutti, un lavoro semplice
da svolgere dove si vuole ho anche
da casa, no porta e porta no rapp-
resentanti no venditori. Per qualsi-
asi informazioni contatti € 0 Tel:
3409617938
si selezionano 5 supervisori da
inserire subito in azienda leader
mondiale nel settore del
benessere. Non si richiede prece-
dente esperienza in quanto pensi-
amo noi alla formazione. Chiamare
per fissare un colloquio. € 1000 Tel:
3278862290
siAMO una grande Azienda che ci
occupiamo di prodotti nutrizionali
per la perdita di peso , colazione
e q u i l i b r a t a , i n t e g r a z i o n e
sportiva,nutrizione esterna e
prodotti per esigenza specifica,
siamo in forte espansione anche in
Italia.E per questo stiamo selezio-
nando e formando persone da
inserire € 0 Tel: 3347764737
sOCietÀ di Marketing diretto ricerca
dialogatori/ addetti alla promozione di
progetti umanitari delle più importanti
O.N.G. Internazionali. La risorsa che
ricerchiamo ha: - Propensione al
lavoro in team e a contatto con il pub-
blico - Disponibilità immediata -

Domicilio a Roma o Palermo o
Perugia - Motivazione e mentalità da
leadership Si offre: - contratto a
norma - formazione in sede -
Disponibilità di lavorare sia part-time
che full-time - viaggi a spese del-
l’azienda - Interessanti prospettive di
guadagno - Crescita professionale
meritocratica Per un colloquio
conoscitivo, inviare CV a :
Risorseumanepacificg@hotmail.com
sOLOsiCiLY Tour Operator on-
line, leader nell’affitto di ville di
prestigio in Sicilia, ricerca Client
Manager responsabile del mercato
tedesco. La persona che stiamo
ricercando deve possedere i
seguenti requisiti: MADRELINGUA
TEDESCA OTTIMA CONOSCEN-
ZA DELLA LINGUA INGLESE E
DELL’ITALIANO BUONA
CONOSCENZA GEOGRAFICA,
CULTURALE E STORICA DELLA
SICILIA BUONA CONOSCENZA
INFORMATICA (INTERNET,
SOFTWARE DI SCRITTURA E DI
POSTA ELETTRONICA) ESPE-
RIENZA NELLA TRADUZIONE
DALL’INGLESE AL TEDESCO.
Saranno valutati con maggiore
attenzione coloro che saranno in
possesso di laurea e di esperienza
nel settore turistico. La persona che
entrerà a far parte del nostro gio-
vane team sarà responsabile della
clientela tedesca e inglese. Si
occuperà della gestione preno-
tazioni e assistenza cliente. Avrà un
ruolo importante nella elaborazione
di testi in lingua tedesca e sarà co-
responsabile della gestione con-
tenuto del sito web tedesco. La
sede di lavoro è Palermo. Tipo di
contratto Full Time. Orario di lavoro
dalle 9:30 alle 18:00 Le candidature
devono pervenire esclusivamente
via e-mail all’indirizzo: info@solosi-
cily.com Allegate il vostro CV e una
lettera di presentazione
sPA partner con noto marchio
prodotto largo consumo per amplia-
mento organico seleziona per
palermo, cinisi borgetto terrasini
balestrate n° 3 collaboratori età
18/30 automuniti volenterosi a cui
affidare la mansione di fissa
dimostrazioni. Si garantisce fisso e
rimborso spese. mimmaartes@hot-
mail.it
stAGe in Reception- Business
Center ricerca ragazze anche
straniere con italiano non perfetto o
alla prima esperienza per inseri-
mento graduale nella seguente
posizioni: Addetta alla Reception
rimborso e 200 mese per sei mesi.
€ 200 Tel: 3388805939
stOriCA agenzia Enel energia
ricerca funzionari per consulenza ai
propri clienti. Età compresa tra i
18/50 anni automuniti, con buone
doti comunicative, disposti a lavo-
rare a contatto con il pubblico
intraprendenti e dinamici, interes-
sati a lavorare per obiettivi. Si
offrono ottime opportunità di
guadagni e carriera lavorando per
azienda nazionale, si offre
preparazione gratuita al lavoro e
affiancamento. I candidati potranno
inviare il loro curriculum a
selezioni.caltanissetta@10-x.it
teAM Spa seleziona per la provin-
cia di PALERMO, consulenti com-
merciali B2C E B2B da avviare alla
carriera di Team Manager tramite la
costruzione di un gruppo di vendita.
L’attività può essere svolta part time
o full time. Si offre: Prodotto con
partnership di altissimo livello
Accademia di Formazione Interna
Assistenza e affiancamento c/o i
clienti Business Area Metodo e
Sistema di lavoro organizzato
Piano carriera e guadagni merito-
cratico provvigioni dal 10 al 40%
Possibilità di creare un proprio
gruppo di vendita con provvigioni
indirette Anticipi provvigionali men-
sili, proporzionali alla produzione.
Possibilità concrete di guadagno in
base all’esperienza maturata: da
1.200 a 6.000 € mensili
Inquadramento di legge. Si
richiede: Disponibilità a partecipare
al corso di abilitazione. Serietà,
Costanza, Professionalità
Propensione al Lavoro di squadra
Doti organizzative Capacità comu-
nicative e doti relazionali é via pref-
erenziale per la divisione
Consumer la conoscenza e la pas-
sione per il Turismo Per la divisione
Promotion la conoscenza del
Promotion Marketing. Inviare cur-
riculum a:
vancazasumisura@gmail.com

ti piace la sfida della vendita e
lavorare a contatto con il pubblico?
Articolo 1 ha un’opportunità che fa
per te! Ricerchiamo per azienda
cliente settore PAY TV - INTERNET
- TELEFONIA FISSA E MOBILE N°
3 PROMOTER VENDITORI PER
CENTRI COMMERCIALI SOLO A
RESIDENTI RAGUSA La risorsa,
riportando direttamente al respons-
abile d’area, si occuperà di:
Promozione e vendita dei servizi
fino alla chiusura contrattuale
Requisiti: Esperienza di almeno un
anno nel settore vendita (diretta e/o
telefonica) età max 25 anni Forte
predisposizione alla vendita Bella
presenza e ottima capacità comu-
nicative e orientamento al risultato
con lavoro di squadra. Si richiede
curriculum con foto inviate solo via
email a: elettrolaserimpianti@tis-
cali.it entro il 17.09.2014
Curriculum senza foto non verran-
no prese in considerazione. Orario
di lavoro: full time o part time con
disponibilità nei weekend.
Contratto: contratto di procaccia-
tore d’affari (NON E’ RICHIESTA
L’APERTURA DI PARTITA IVA). Il
compenso è composto da una
parte fissa e una parte provigionale
di significativo interesse sulla base
dei risultati ottenuti. Sede di lavoro:
RAGUSA
tOP Team Srl seleziona amboses-
si da avviare alle mansioni:
Promoter, Consulenti alle Vendite,
Trainer/Assistant Manager. si
richiede:età compresa tra i 18 e 30
anni, DISPONIBILITà IMMEDIATA
E FULL TIME.PER COLLOQUI
INVIARE CURRICULUM VITAE A:
PALERMO@TOP-TEAM.IT €
22000 Tel: 091320152
trs IMPRESE seleziona 12
ambosessi per nuova apertura
sede di Alcamo, si ricercano figure
di segretario/a e gestione clientela.
Si richiedono ottima conoscenza
pacchetto office, professionalità,
capacità di lavorare in team, diplo-
ma di maturità. Inviare curriculum
con foto a trsimprese@libero.it €
11000
tutOr o Baby Sitter Madrelingua
Inglese (no insegnante italiana)
cerchiamo con la massima urgenza
x passare del tempo a SCOPELLO
con due bambini BILINGUE di 3 e 7
anni per il mese di luglio + parte
agosto. L’impegno richiesto è di 3
ore al giorno per 3 giorni la setti-
mana. Il compenso è di € 10/ora €
30 Tel: 3476258333
urGente abbiamo bisogno di una
buona lavoratore di lavorare nella
nostra azienda di costruzione abbi-
amo bisogno come di seguito elen-
cati Forniamo la massima sicurez-
za e la cura per tutti i nostri dipen-
denti. personalità coinvolte, le idee
in questo settore si applica con le
sue qualifiche. esperien € 5000 Tel:
18662095430
urGente Azienda multinazionale
americana operante nel settore del
benessere ricerca persone da for-
mare ! TELEFONO: 347.6564818
Vendesi ATTIVITË pluridecen-
nale di Edicola, ma principalmente
cartoleria e oggettistica, idee rega-
lo, sita in C.so Butera a Bagheria
(100 mt) da Scuole elementari
Bagnera, Servizi Postali, Ricariche,
Bollettini (Pluservice e Sisal). Affitto
molto molto vantagioso, negozio di
70 mq con ampia vetrina, Tel:
3284495777
Vendesi storica ricevitoria venten-
nale.Centro servizi lottomatica e
sisal,g&v,cartoleria,oggettistica,gad
get e accessori per fumatori,corner
sportivo con virtual games.Unica in
zona in possesso di parking cards e
biglietti AMAT. possibilità di licenza
tabacchi. sita in via m. d’azeglio
8/b.trat.ris € 0 Tel: 0916264662
VuOi lavorare ? cerchiamo per-
sone sia donne e uomini che hanno
la voglia di lavorare nel settore del
network marketing con supporto
della struttura aziendale x capire
come funxiona, x chi e interessato
chiamare alla sig.Ina x fissare collo-
quio di lavoro € 0000 Tel:
3209640601
VuOi lavorare con me? seleziono
un paio di collaboratori che mi aiuti-
no sul territorio di cremona e
provincia. per info 2471073990 €
1000
Cedesi attivita’, salumeria , propi-
eta’ privata 1 posto auto 48 mq sop-
palco porte antipanico impianto

luce, acqua a norma. bagno con
piatto doccia e antibagno. arreda-
mento a norma , con documen-
tazione regolare di tutto. cisterna
acqua.non metto foto x farlo vedere
di presenza.valutazione di presen-
za. € 500 Tel: 3279457606

dOnO ad associazioni per bambini
o ragazzi,enciclopedia tuttitalia
composta da 25 volumi di tutte le
regioni d’italia,chi la volesse deve
prelevarla al mio domicilio.chiedere
di vincenzo. € 00 Tel: 0912511500
enCiCLOPediA Gedea
Patrimonio dell’Umanità (9 Vol. e
12 Dvd) Ist. Geografico De
Agostini. Mai Usata, ancora sigilla-
ta in ottimo stato. Proposta offerta
500,00 Trattabili. Contattare al
Cellulare 3928629230
enCiCLOPediA Medica, nuova ,
20 volumi tel.320/6962322
enCiCLOPediA TRECCANI -
Lessico Universale Italiano -
Edizione completa, composta da
n.25 volumi dal 1968 aggiornati
sino al 1981, compreso Atlante e
repertorio geografico del 1973. Mai
usata. Le condizioni sono assoluta-
mente perfette, come nuova.
Nessuna usura, conservata in
maniera impeccabile. Non la tro-
verete ad un prezzo più basso di
euro 380,00. In vendita per non
uso. Solo seri interessati. Si
predilige la consegna a mano a
Palermo. Grazie. Info. 3277136966
LiBri antichi vendesi, periodo
meta’ 800 e primi del ‘900, per ulte-
riori informazioni € 100 Tel:
3935907407
Vendesi Enciclopedia Treccani
composta da n° 12 volumi + 1
Atlante geografico. Ottimo stato!
giovanna.piraino@teletu.it
VendO libri sul terrorismo italiano
come nuovi prezzo
affare.3283925178

22enne nubile, occhi verdi, molto
carina! Molto sincera, allegra,
socievole, amo il ballo e la vita!
Vorrei incontrare lÕanima gemella!
Scopo matrimonio IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
28enne celibe, laureato, commer-
cialista, alto 1.87 castano, amante
della musica classica e del rock, del
mare e del cucinare, socievole sen-
sibile e riservato, ti vuole
conoscere. cod. 00481 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
29enne celibe, diplomato, com-
merciante, alto 1,75 occhi verdi,
amante del cinema e del calcio,
simpatico socievole romantico
responsabile, ti aspetta cod. 00475
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
29enne nubile, studentessa uni-
versitaria, corporatura normale
1,62 occhi e capelli castani, carat-
tere sensibile romantico sincera
tradizionalista, amante della lettura
della musica, ballo, e cucinare. Se
la vuoi incontrare cod. 00476
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
30enne celibe, sincero, reddito
medio, casa propria, della provin-
cia, cerco una ragazza semplice,
carina, nubile con cui sposarmi x
contatti chiama IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
30enne nubile, carina, diplomata,
magra, bella presenza cerca un
ragazzo con cui iniziare una bella
storia dÕamore, massima serietà

scopo matrimonio per contatti chia-
ma IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
31enne celibe, reddito nella
norma, vivo in un bellissimo paese
in collina nella provincia di
Palermo, sono semplice, sincero,
buono ma ho tanto amore dentro e
vorrei donarlo a te dolce ragazza
che stai leggendo questo annuncio!
Sono cattolico e vorrei sposarmi in
chiesa! IDA CONSULENZE agen-
zia per single 091 322362 oppure
3497841025
31enne celibe, simpatico, allegro,
serio, buon lavoro, cerco una
ragazza carina, magra, simpatica
scopo frequenza ed eventale matri-
monio IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
31enne nubile, occhi azzurri, un
poÕ robusta! Laureanda, simpati-
ca, colta, mi piacerebbe incontrare
un bravo ragazzo scopo matrimo-
nio cattolico IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
32enne alto, carino, vivo da solo,
casa di proprietà, cerco una ragaz-
za tranquilla, allegra e sincera
scopo matrimonio IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
32enne celibe, alto, simpatico ,
buon lavoro, casa propria, di
Palermo, cerco una ragazza sim-
patica e carina max 32enne scopo
fidanzamento e matrimonio per
conoscermi contatta IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
32enne nubile, diplomata,mora,
allegra, sincera, dolce, cerca un
ragazzo alto, serio, estroverso
scopo fidanzamento eventuale
matrimonio Vuoi contattarmi? chia-
ma IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
32enne nubile, occhi azzurri, bel-
lissimo sorriso, laureanda, sono un
po robusta, tradizionalista, credo
nei valori della coppia e della
famiglia. Cerco il mio principe
azzurro, che sappia conquistarmi
con tanto amore e tanta dolcezza,
non importa lÕetà, importante che
sia celibe, cattolico, lavoratore,
sogno di sposarmi in chiesa. Per
contatti IDA CONSULENZE agen-
zia per single 091 322362 oppure
3497841025
33enne celibe, diplomato, auto-
munito, timido, sincero, buon reddi-
to cerco una ragazza carina, colta,
nubile, max 33enne scopo con-
vivenza eventuale matrimonio IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
33enne celibe, diplomato, impren-
ditore, corporatura robusta, altezza
1,78 occhi e capelli castani, fuma-
tore, hobby: cinema, musica, viag-
giare, carattere: equilibrato, timido
e semplice. Se vuoi conoscerlo
Cod. 00216 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
33enne nubile, diplomata, casalin-
ga, corporatura normale altezza
1,71, occhi e capelli castani, hobby:
mare, uscire, teatro. Ti cerca: equi-
librato, longilineo, predisposto al
matrimonio e alla famiglia. Amante
degli animali. Cod. 00521 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
34enne celibe, diplomato, buon
lavoro, casa propria, appassionato
di calcio e informatica, un poÕ timi-
do, cerco una ragazza max
33enne, nubile, carina, perbene,
scopo fidanzamento eventuale
matrimonio, per conoscermi IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
34enne nubile, laureata, alta,
mora, magra, una bellissima ragaz-
za! Cerco un uomo serio, buon
lavoro, professionista preferibil-
mente, laureato che voglia
conoscermi ! scopo matrimonio IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
35Anni allegra, solare, sincera,
alla ricerca del vero amore, cerca
un uomo buona cultura, buon
lavoro, bella presenza scopo matri-
monio Vuoi conoscermi? Chiama
IDA CONSULENZE agenzia per
single 091 322362 oppure
3497841025
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35enne celibe, simpatico, tanti
interessi, buon lavoro, cerco una
brava e bella ragazza che voglia
condividere la sua vita insieme a
me scopo matrimonio IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
35enne nubile, laureata, di buona
famiglia, dolce e sensibile cerco un
fidanzato alto, celibe, buon lavoro,
colto scopo matrimonio! Vuoi
conoscermi? chiama IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
36enne nubile, diplomata, ragion-
iera, corporatura normale altezza
1,60 occhi e capelli castani, non
fumatrice, hobby: cinema, musica,
dipingere, leggere, shopping, carat-
tere riservato, determinato e
romantico. Per conoscerla Cod.
00344 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
37enne nubile, diplomata, inseg-
nante di ruolo, hobby: ballo, cine-
ma, musica, palestra, cattolica,
semplice, allegra, sensibile, roman-
tica. se vuoi incontrarla chiama per
il cod. 00195 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
38enne celibe, laureato, impiegato,
bella presenza ,alto 1,80 occhi verdi
capelli castani, non fumatore, amante
del mare del giardinaggio, dei cavalli,
solare riservato romantico, vuole
conoscerti. Cd. 00306 Agenzia Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
39enne celibe, residente a Milano,
impiegato, ottima presenza , alto
1,80 occhi castani e capelli neri,
amante sport estremi e sub prati-
cante, fan di Jovanotti, equilibrato
riflessivo determinato e rispettoso
sta aspettando te al cod. 00487
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
40enne celibe, timido, simpatico,
moro, ho una mia attività commer-
ciale, adoro gli animali soprattutto i
cani! Vivo da solo ma mi sono
stufato! Vorrei conoscere una bella
ragazza con i capelli lunghi anche
separata, simpatica, scopo con-
vivenza eventuale matrimonio IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
40enne simpatica, allegra, sepa-
rata, buon lavoro, tanti interessi
conoscerebbe uomo max 55 enne
scopo relazione seria Vuoi
conoscermi? chiama IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
41enne celibe, lavoro nel pubbli-
co, vivo da solo! Buon reddito! Mi
manca solo una ragazza seria, cari-
na, dolce, che lavori, scopo matri-
monio IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
41enne nubile, insegnante, altez-
za 1,60 occhi e capelli castani
amante cinema, lettura, mare,
carattere sensibile, dolce, determi-
nata decisa. se vuoi conoscerla
chiama per il codice 00500 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
42enne alta, elegante, colta, un
poÕ in carne, nubile, cerco un
uomo intelligente con buon lavoro
scopo conoscenza eventuale con-
vivenza IDA CONSULENZE agen-
zia per single 091 322362 oppure
3497841025
42enne nubile, buon lavoro, cari-
na, simpatica, allegra, cattolica,
automunita, della provincia di AG,
cerco un uomo celibe, buon lavoro,
simpatico, spiritoso che sappia con-
quistarmi, il mio sogno è sposarmi
e creare una bella famiglia. Per
conoscermi IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
44enne celibe, agronomo impie-
gato, alto 1,70 castano, amante
internet grafica mostre e musei,
dolce deciso sentimentale e altru-
ista ti aspetta al cod. 0061 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
44enne nubile, della provincia,
seria, carina cerca un uomo alle-
gro, sincero, buon lavoro scopo
convivenza eventuale matrimonio!
Vuoi conoscermi? Chiama IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
44enne separato, lavoro nel pub-
blico, alto 180, occhi verdi, capelli
corti, buon carattere, adoro la moto
e condividere tutto con la donna

giusta per me! Puoi essere tu! HAi
tra i 35 e i 44 anni? Sei simpatica,
allegra, corporatura snella? Vuoi
conoscermi ? chiama IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
44enne separato legalmente,
diplomato, operaio,alto 1,75 occhi
castani e capelli neri, amante del
mare del cinema della musica da
ballo, fiducioso generoso e riserva-
to vuole conoscerti. Cod. 00503
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
45enne allegra, solare, bella pre-
senza, laureata, indipendente eco-
nomicamente 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, sin-
cera, voglio incontrare lÕuomo
della mia vita, che sia alto, con un
buon lavoro, che sia sincero e
onesto e voglia una relazione sta-
bile! Chiedo molto? IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
45enne celibe, diplomato, corpo-
ratura normale altezza 1,77 occhi e
capelli castani, amante delle
passeggiate in bici, ballare,
cantare, tradizionale tranquillo sim-
patico socievole e disponibile. Ti
conoscerebbe con il cod. 00170
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
45enne celibe, laureato, ottimo
lavoro, alto, magro, tanti interessi
culturali, cerco una ragazza nubile,
carina, magra, scopo fidanzamento
eventuale matrimonio religioso x
conoscermi chiama IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
45enne divorziata, laureata,
insegnante,residente prov. pa,
amante cinema d’autore, lettura
saggi, costante equilibrata, dolce
sensibile ti vuole conoscere. chia-
ma il cod. 00514 Agenzia Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
45enne nubile, alta 170, automu-
nita, economicamente indipen-
dente! Mi piacerebbe incontrare un
bravo ragazzo con cui avere una
bella storia dÕamore! Scopo matri-
monio IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
45enne nubile, alta 170, occhi e
capelli neri, diplomata, mi piac-
erebbe incontrare un bravo ragaz-
zo con cui costruire una famiglia, mi
piacerebbe avere un bambino!

Scopo matrimonio IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
45enne separato, licenza media,
impiegato, corporatura normale,
altezza 1,71 occhi e capelli castani,
amante mare, campagna, cinema,
viaggiare, sensibile, amorevole
buono. Se vuoi conoscerlo chiama
per il cod. 00518 Agenzia Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
46enne celibe, residente provincia Cl,
impiegato comunale, gradevole aspetto
altezza 1,70 brizzolato, amante concerti,
musica dance, passeggiate, sincero
leale altruista ti aspetta al cod. 00524
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 -
333/ 7760163
46enne celibe, residente provincia
di Reggio Emilia, diplomato,
operaio, casa di proprietà, corpo-
ratura normale, occhi verdi, amante
di cinema, musica italiana, calcio,
mare, carattere timido e sensibile,
cerca donna dai 35 ai 42 anni di
Palermo disposta al trasferimento.
Cod. 00526 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
46enne divorziata, alta, magra,
bella, cerca un uomo serio, per-
bene, bella presenza scopo con-
vivenza eventuale matrimonio, Vuoi

conoscermi? chiama IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
46enne nubile, diplomata, inseg-
nante di ruolo, alta 1,68 corporatu-
ra normale occhi e capelli castani,
amante concerti cinema, cabaret,
carattere semplice, sensibile, alle-
gra. se vuoi incontrarla chiama il
cod. 1001 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
46enne separata, operaia, altezza
1,60 occhi e capelli castani, amante
delle uscite del ballo delle passeg-
giate del mare, carattere semplice,
rispettosa, educata, romantica sen-
sibile chiama il cod. 000520
Agenzia 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
CONSULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
47enne laureata, buon lavoro,
simpatica, colta, cerca un uomo
celibe, colto, tanti interessi da con-
dividere scopo matrimonio reli-
gioso, Vuoi incontrarmi? chiama
IDA CONSULENZE agenzia per

single 091 322362 oppure
3497841025
48 anni, divorziato senza figli, ben-
estante, cerco una donna carina
senza figli, con patente che voglia
convivere x contatti chiama IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
48enne celibe, diplomato, dipen-
dente pubblico, 1,80 occhi e capelli
castani, amante del mare e del
nuoto, classico sportivo raffinato
altruista cerca complicità e pas-
sione stabilità e correttezza. Cod.
00429 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
48enne divorziato, imprenditore
edile, buona presenza, alto 1,78
castano, amante cinema, viaggi,
balli latino-americani, allegro
socievole altruista responsabile
affettuoso ti conoscerebbe. cod.
00506 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
48enne separato, residente prov.
Pa, impiegato comunale, alto 1,70
occhi verdi capelli castani, amante
della campagna e del ballo allegro
buono socievole generoso vuole
incontrarti cod. 00511 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
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48enne vedova, casalinga, altez-
za 1,65 occhi cerulei capelli cas-
tani, amante della cucina del ballo
del cinema del mare con un carat-
tere tranquillo amante della casa e
della famiglia. se vuoi conoscerla
chiama per il cod. 00517 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
49enne celibe, diplomato ragion-
iere, agente di commercio, alto
1,85 occhi verdi e capelli castani,
amante delle passeggiate dei viag-
gi e delle serate con amici, estro-
verso e brillante. Se lo vuoi
conoscere il suo cod. è 00405
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
49enne celibe, maturità scientifi-
ca, autista, alto 1,72 occhi verdi e
capelli castani, hobby: modellismo
musica da camera, cinema e viag-
gi. timido ma socievole. Se vuoi
incontrarlo contattaci per il cod.
00493 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
49enne geometra, impiegato, alto
1,75 occhi verdi, amante viaggi, pit-
tura, musica pop, generoso
disponibile passionale. ti cerca
chiama per il cod. 1000 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
49enne nubile, diplomata, impie-
gata alle poste, altezza 1,60 occhi
capelli castani, amante del mare e
della natura, affettuosa, determina-
ta, amante della casa. cod. 00519
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
49enne separata, della provincia
di palermo, buon lavoro, adoro la
vita e sono molto solare, mi piac-
erebbe incontrare un uomo maturo,
allegro, sincero per una relazione
seria e duratura, scopo convivenza
IDA CONSULENZE agenzia per
single 091 322362 oppure
3497841025
49enne separato legalmente,
geometra, professione arredatore,
corporatura normale, altezza 1,70
occhi azzurri capelli brizzolati,
hobby: cucina e lettura, creativo
realista e semplice. Ti aspetta.
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
49enne separato senza figli,
buona posizione sociale, senza
patente ma con macchina, cerco
una signora simpatica con patente!
Allegra, socievole per convivenza
eventuale matrimonio civile! IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
50 Enne,celibe, Impiegato Statale,
cerca, anima gemella, nubile,
senza prole, seria, per Matrimonio
Cattolico tel.334/7566031
50enne divorziata, bionda, occhi
verdi, sincera, allegra, buon carat-
tere, cerco un copagno di vita che
sappia amarmi e conquistarmi,
scopo convivenza eventuale matri-
monio Per contatti IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
50enne divorziata, residente
provincia di Palermo, casalinga,
alta circa 1,60, occhi verdi capelli

castani, amante della casa con un
carattere simpatico, afettuoso e
tradizionale. per conoscerla cod.
00180 Agenzia 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 dÕamore scopo
convivenza eventuale matrimonio
IDA CONSULENZE agenzia per
single 091 322362 oppure
3497841025
50enne nubile, impiegata, laurea-
ta, altezza 1,60 occhi castani capel-
li biondi, amante lettura, passeg-
giate, mare, solare ironica e conc-
reta. vuole conoscerti al cod. 00460
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
50enne vedova, laureata, resi-
dente provincia di Ag, alta 1,60
occhi castani capelli mogano,
amante del ballo, delle passeg-
giate, curiosa della vita allegra ele-
gante di sani principi. cod. 00513
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
51enne divorziata senza figli,
automunita, buon lavoro, indipen-
dente, cerca un uomo simpatico,
allegro, intelligente, con cui essere
realmente coppia Per contatti IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
51enne nubile, diplomata, impie-
gata, corporatura esile, altezza
1,60 occhi verdi capelli biondi,
hobby: cinema, teatro, gite, viaggi,
mare e campagna, carattere estro-
verso, si definisce semplice e di
compagnia. Cod. 00313 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
51enne separata, magra, alta,
colta, senza figli, cerco un uomo
serio con buon lavoro, non igno-
rante, scopo convivenza! Disposta
a trasferirsi in qualsiasi città!
Importante conoscere un bravo
uomo, serio soprattutto! IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
51enne separato, diplomato
ragioniere, imprenditore, alto 1,83
occhi castani capelli brizzolati
amante animali, campagna, la let-
tura carattere tranquillo sereno
sensibile generoso. Vuole
conoscerti al cod. 00351 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
51enne vedova, ucraina, alta 170,
bella presenza, giovanile, colta, in
Sicilia da 10 anni, cerco un uomo
serio scopo matrimonio IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
52enne celibe, diplomato, impie-
gato postale, alto 1,80 occhi celesti
capelli castano chiaro hobby: musi-
ca, lettura, cinema, gite, carattere
sincero, simpatico, affidabile. cod.
00376 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
52enne celibe, residente prov. Pa,
insegnante corporatura normale,
altezza 1,66 occhi celesti, amante
della lettura, musica, ciclismo, viag-
giare, ama scrivere poesie la pittura

e il teatro romantico e amante della
famiglia. Cod. 00480 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
53Anni divorziata, bionda, occhi
azzurri, indipendente, intelligente,
colta, amo la storia, il teatro,la natu-
ra, cerco un uomo che sappia coin-
volgere il mio cuore per una storia
bella e duratura. Per contatti IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
53enne nubile, licenza media,
casalinga, simpaticamente robusta
altezza 1,65 occhi e capelli castani,
amante della famiglia. cod. 00013
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
53enne separata leg., un figlio
convivente, economicamente indip.
della prov. di palermo, alta 1,55
longilinea, castana,amante della
famiglia, del ballo del mare e delle
passeggiate, affettuosa amorevole
semplice conoscerebbe max
60enne giovanile, non fumatore e
libero da vincoli familiari. cod.
00459 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
54enne divorziata senza figli,
mora, simpatica, magra, adora la
casa e cucinare cerca un compag-
no senza figli con cui condividere la
propria vita Vuoi conoscermi? chia-
ma IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
55enne Cerca Donna, che abbia
veri valori, umile, dolce e compren-
siva, che sia Nubile o Vedova, per
futura convivenza o matrimonio
tel.327/4704212
55enne divorziata, buon lavoro,
molto giovanile, allegra, carattere
vulcanico, cerco un uomo max
60enne affascinante, sportivo,
buon lavoro scopo convivenza IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
55enne divorziata, diplomata,
impiegata comunale,altezza 1,60
occhi e capelli castani,hobby:
cucinare, ballare, mare, lettura,
viaggiare, carattere solare, traspar-
ente, leale. Se vuoi conoscerla
chiama per il cod. 00257Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
55enne divorziata, furi palermo,
sono dolce sensibile, tranquilla, sin-
cera, cerco un uomo per una bella
storia dÕamore, scopo convivenza
, disposta a trasferirsi. Per contatti
IDA CONSULENZE agenzia per
single 091 322362 oppure
3497841025
55enne separata senza figli, alta
1,60 occhi castani capelli neri,
hobby: ballare passeggiare mare
amante della casa, sensibile e
tradizionale. Se vuoi conoscerla
cod. 00318 chiama Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
55enne Simpatica, allegra, sepa-
rata, cerca un compagno, piacev-
ole, leale, affettuoso, che sia serio
e onesto, divorziato o vedovo, sui
65/70 anni, per seria unione ed
eventuale convivenza o matrimo-

nio. Massima serietà, no anonimi
tel.380/6444676
56enne alta 175, magra, molto
signorile, bella presenza, colta,
divorziata, cerca un compagno max
68 anni , signorile, benestante
scopo convivenza eventuale matri-
monio! Disposta al trasferimento,
per conoscermi chiama IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
56enne stato libero, senza figli,
econ. indipendente, operatore san-
itario, amante della famiglia e della
casa con profondo senso della vita.
Conoscerebbe uomo max 63enne
(no separati) di buona cultura,
propenso a seria e responsabile
vita di coppia. No convivenza. Cod.
00184 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
56enne vedova, residente provin-
cia Tp, economicamente indipen-
dente, alta 1,75 circa, occhi verdi
capelli biondi, tipo classico raffina-
to, non tollera l’ignoranza la solitu-
dine e la falsità chiama per
conoscere cod. 00426 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
56enne vedovo, laureato, altezza
1,75 occhi azzurri e capelli brizzo-
lati amante della natura e della
campagna carattere semplice,
equilibrato spontaneo. Per incon-
trarlo chiama per il cod. 00490
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
60enne divorziata, giovanile,
colta, elegante, economicamente
indipendente, cerca un uomo colto,
allegro, sincero, libero max 65enne
scopo convivenza! Sei tu? Vuoi
conoscermi? chiama IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
60enne divorziato, residente
provincia di Palermo, licenza
media, impiegato, alto 1,74 occhi
azzurri capelli leggermente brizzo-
lati, gli piace il ballo, cucinare, viag-
giare, carattere tranquillo affettuoso
e generoso. Se lo vuoi conoscere
cod. 00366 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
60enne separato, benestante, ex
dirigente, tanti interessi, colto, intel-
ligente, sensibile, bella presenza
cerca una compagna di vita pari
requisiti, mi vuoi conoscere?
Chiama IDA CONSULENZE agen-
zia per single 091 322362 oppure
3497841025
60enne separato leg., residente
provincia di Palermo, impiegato,
corporatura normale, altezza 1,75
occhi castani, capelli brizzolati,
hobby: passeggiate e tennis, gio-
vanile e semplice. Cod. 00422
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
60enne vedova, bella donna, sim-
patica, indipendente, cerca uomo
benestante scopo convivenza, dis-
posta al trasferimento! Per contatti
chiama IDA CONSULENZE agen-
zia per single 091 322362 oppure
3497841025
60enne vedova, residente prov.
Tp, lic. elementare, casalinga, pen-
sionata con casa di proprietà, cor-
poratura esile, alta 1,50 occhi cas-
tani e capelli biondi, amante della
pittura, ballo campagna, viaggiare
carattere allegro solare generosa
romantica. se vuoi incontrarla tel. x
il cod. 00508 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
61enne nubile, diplomata, impie-
gata, altezza 1,70 occhi e capelli
castani, hobby: ricamo passeggiate
cinema, teatro, seria soncera altru-
ista indipendente. se vuoi
conoscerla chiama per il cod.
00450 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
61enne vedova, diplomata,
casalinga alta 1,60 circa, occhi e
capelli castani, ama la lettura il cin-
ema, ascoltare musica, è attenta,
sensibile e crede nella famiglia. Per
conoscerla cod. 00191 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
62enne celibe, laureato, dirigente,
corporatura normale, altezza 1,65
occhi azzurri e capelli castani,
amante viaggi teatro e cinema,
carattere riservato e sincero. Ti
conoscerebbe con il cod. 00331
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
62enne divorziata, laureata,

medico, corporatura esile altezza
1,55 occhi celesti, capelli castano
chiaro, non fumatrice, amante di:
cinema, viaggi, ballo, teatro, mare,
estroversa leale sincera rispettosa.
Cod. 00347Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
62enne separata, laureata, corpo-
ratura normale, altezza 1,67, occhi
castano- verdi, capelli rossi, non
fumatrice, amante del mare, teatro,
gite guidate, leale sincera e di sani
valori, altruista e colta molto tenace
e volitiva. Cod. 00390 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
63enne divorziata, elegante, sim-
patica, bella presenza tanti interes-
si, automunita, cerco Ôuomo che
sappia conquistarmi con la sua ele-
ganza, gentilezza per una bella sto-
ria dÕamore. Per contatti IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
63enne divorziata, laureata,
insegnante in pensione, residente
prov. di Pa, casa di proprietà, cor-
poratura normale, alta 1,75 occhi e
capelli castani hobby. lettura tv
ballo e viaggi, carattere ipersensi-
bile, veritiera comunicativa, detesta
la cattiveria. per conoscerla cod.
00496 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
63enne ucraina, vedova, alta, sim-
patica, allegra, socievole, lavoro
presso una famiglia ma a volte mi
sento sola! Mi piacerebbe incon-
trare un bravo signore con cui
avere una bella amicizia e poi
chissà! Scopo convivenza even-
tuale matrimonio IDA CONSULEN-
ZE agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
64enne alta, bella, elegante,vedo-
va, amo la vita e il ballo! Mi piac-
erebbe conoscere un uomo serio,
affascinante, colto, che voglia con-
dividere la sua vita con una donna
seria! IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
64enne pensionato statale, vedo-
vo, innamorato dellÕamore! Scrivo
poesie, vorrei incontrare la DONNA
che sappia farmi innamorare, una
donna minuta, esile, dolce, sensi-
bile, allegra, solare, che possa con-
dividere il mio mondo dÕamore!
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
64enne vedovo, pensionato
statale, corporatura normale, altez-
za 1,65 occhi castani e capelli briz-
zolati, amante del cucinare, viaggi,
ballo liscio e della campagna, se
hai fra i 45 e i 55 anni sei di
Palermo o della provincia, non
fumatrice, curata e femminile chia-
ma per conoscerlo il cod. 00502
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
65enne separato legalmente, pen-
sionato statale, altezza 1,70 occhi
celesti capelli castani, amante vela
giardinaggio ed equitazione, sensi-
bile, determinato amante della
natura alta moralità vorrebbe
conoscerti. cod. 00453 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
66enne divorziata, residente
provincia di Tp, licenza media, cor-
poratura normale, altezza 1,55
occhi e capelli castani, hobby: bal-
lare, cucinare, leggere, ricamare,
carattere: ottimista, altruista, senti-
mentale, molto sincera. cod 1002
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
66enne pensionato statale, sepa-
rato, della provincia di palermo,
cerca una signora disposta a convi-
vere con lui, lÕimportante sia sin-
cera e voglia trasferirsi scopo con-
vivenza eventuale matrimonio IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
66enne separata legalmente, lau-
reata pensionata, corporatura nor-
male altezza 1,52, occhi castani
capelli biondi, hobby: pittura, giardi-
naggio, teatro, carattere calmo
tranquillo e socievole. se vuoi



incontrarla cod. 00403 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
66enne separata, residente prov.
Pa, diplomata magistrale, inseg-
nante in pensione, esile occhi e
capelli corti castani amante teatro
cinema campagna, caratterial-
mente pedisposta all’ascolto sensi-
bile, determinata intraprendente e
affettuosa. per conoscerla cod.
00456 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
67enne divorziata, casalinga, alta
1,62 occhi verdi, capelli lunghi cas-
tani, amante della lettura scrive
poesie, sensibile sincera leale
amante della cucina altruista riser-
vata. Se vuoi incontrarla chiama
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
67enne separato,residente in
provincia di Palermo, pensionato,
alto 1,65 occhi castani, amante del
mare e delle passeggiate, semplice
onesto affettuoso. se hai voglia di
conoscerlo cod. 00032 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
69enne vedovo, diplomato, pen-
sionato, casa propria, corporatura
normale altezza 1,70 occhi castani
e capelli brizzolati, con l’hobby del
ballo, sensibile passionale e creati-
vo cerca una signora dai 55 ai 63
anni per convivenza in casa pro-
pria. cod. 00486 Agenzia Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
70enne libera da vincoli familiari,
decisamente giovanile, buona cul-
tura, amante del ballo, dei viaggi e
del mare. Incontrala se hai non più
di 75 anni, ti ritieni amante della vita
e soprattutto allegro e socievole.
Cod. 00396 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
70enne separato, simpatico, alle-
gro, colto, cerco una signora gio-
vanile, di bella presenza, intelli-
gente, libera da impegni familiari
con cui condividere la vita, per con-
tatti IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
71enne giovanile, vedovo, laure-
ato, pensionato, corporatura nor-
male, alto 1,78, occhi castani
capelli brizzolati, hobby: suonare il
piano, leggere, carattere semplice,
capace di dare e ricevere, sensi-
bile, affettuoso, romantico. Cod.
00515Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
72enne separata, pensionata alta
1,65 occhi verdi capelli castani,
hobby : musica, lettura, teatro,
viaggiare, cucinare, carattere sen-
sibile attenta profonda determinata
se vuoi conoscerla cod. 00165
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
72enne separato, simpatico, ben-
estante, pensionato, buona
posizione socio culturale, cerco
una dolce signora, giovanile, colta,
bella, non importa lÔetà scopo con-
vivenza IDA CONSULENZE agen-
zia per single 091 322362 oppure
3497841025
73enne separato legalmente, pen-
sionato, residente prov. di Palermo,
esile, 1,74, occhi castani capelli briz-
zolati, amante del mare e delle
barche, giardinaggio e ballo incontr-
erebbe una donna libera da impegni
familiari tranquilla max 67enne, dis-
posta al trasferimento solo per con-
vivenza cod. 00512 Agenzia Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
73enne stato libero, diplomata,
casalinga, corporatura normale
altezza 1,60, occhi castani. hobby:
passeggiare, letture, piante.
Carattere solare, comunicativa,
conoscerebbe un uomo max
75enne di Palermo. Cod. 00255
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
73enne vedovo, residente in provin-
cia di Palermo, pensionato con casa
di proprietà, alto 1,70, occhi castani e
capelli brizzolati, amante della natura
e delle passeggiate, del ballo e del
divertimento, sincero e romantico. Se
vuoi incontrarlo Cod. 00499 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
75enne vedova, allegra, sincera,
molto giovanile e bella cerca un
compagno con cui condividere la
vita, un uomo max 80 anni ben por-
tati. Vuoi conoscermi? chiama IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025

75enne vedova, pensionata, tanti
interessi, mi piace andare in pisci-
na, adoro il mare, automunita, mi
piace andare a teatro,gioco a bur-
raco, mi piacerebbe incontrare un
uomo con cui condividere i miei
interessi ! scopo convivenza IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
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
77enne ben portati, vedovo, buon
reddito, casa propria, alto 175, cor-
poratura normale, amante del ballo
dei viaggi, delle passeggiate. Cerco
una bella signora, anche robusta,
simpatica, solare, indipendente per
una bella frequentazione che possa
trasformarsi in una convivenza e
anche in matrimonio. Per contatti
IDA CONSULENZE agenzia per
single 091 322362 oppure
3497841025
78enne vedovo, pensionato, auto-
munito, casa propria, simpatico,
allegro, intelligente,mi sono stufato
di vivere da solo in una casa
grande, vorrei dividerla con una
compagna seria, solce, affettuosa,
ti aspetto! Per contatti IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
80enne aspetto giovanile,vedovo,
economicamente indipendente,
studi universitari, ex ufficiale del
genio, automunito, allegro, positivo,
autoironico, galante, affettuoso,
serio e dolce, cerco una signora
pari requisiti (ove possibile) con cui
dividere gli ultimi decenni della nos-
tra vita! Gentile signora se ci sei
batti un colpo! Riceverai immediato
riscontro! Per contatti IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
82enne vedovo, pensionato poste
italiane, 1,60 occhi celesti capelli
brizzolati, amante delle bocce,
campagna, cinema, musica, rispet-
toso educato e generoso. cod.
00384 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
86enne vedovo, laureato, avvoca-
to civilista, alto 1,70 occhi verdi
capelli bianchi, amante letture clas-
siche, viaggi, gite, cinema, musica
classica, carattere comprensivo,
affettuoso, leale alta moralità cod.
00461 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
ALessAndrA 33anne. Impiegata.
Una ragazza tranquilla, sincera e
molto trasparente in ogni rapporto.
Se anche tu cerchi l’amore veroÉ
conosciamoci!!! Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
AndreA 57enne, medico. Di alti
valori e grandi sentimenti, amante
del mare, cerca donna interessante
per relazione sentimentale Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
AnGeLO Dolcissimo 43enne,
conoscerebbe per convivenza o
eventuale Matrimonio, dolcissima
Donna, non risondo a telefonate
anonime e squilli. tel.334/1275735
AntOneLLA medico, nubile, bion-
da, occhi blu, cerca l’amore di un
uomo dolce e sensibile, per rappor-
to 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 petulante Eliana
Monti Tel. 347/ 6503567
AntOniO 56 anni. Lavoro come
funzionario, sono divorziato, colto e
disponibile. Cerco una signora ele-
gante e femminile per unione sta-
bile Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
AVVOCAtO 48enne, separato
senza figli, alto 1,90 capelli e occhi
neri, passione per l’antiquariato e il
teatro deciso e tradizionale ti aspet-
ta al cod. 00157 Agenzia Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
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

BeL Ragazzo, alto 1.70, occhi
verdi, solare, con un bel lavoro,
cerca, ragazza Italiana o Straniera,
di bella presenza, gradita max seri-
età ed educazione tel.340/3045166
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 raffinata per un unione
duratura Eliana Monti Tel. 347/
6503567
CArinA Bruna, verca compagno,
di circa 50 anni, leale e simpatico,
con interessi Artistico-Culturali, non
fumatore, per amicizia, scopo
Matrimonio. tel.345/3871662
CArinO 42Enne, Single, Serio
Lavoratore, cerca Donna, max
43enne, per seria relazione ed
eventuale Matrimonio. No
Perditempo tel.338/5451157
CerCAsi Compagna, scopo
Matrimonio o convivenza, con-
tattare dalle ore 9.00/13.00
tel.324/5979729

CerCO Donna per amicizia o
eventuale Matrimonio, aspetto la
tua chiamata, ciao Dario
tel.351/1522139
CLAudiA 40enne.Professionista.
Dinamica, solare, carina. Vorrei
instaurare inizialmente un rapporto
d’amicizia e poiÉse son rose fiori-
ranno! 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
dA Un Piacevole incontro, potrà
nascere un reciproco interesse.
Attrazione e condivisioni caratteri-
ali, annunceranno rosee prospet-
tive. Una Vacanza insieme, sancirà
una breve convivenza, sposarti,
sarà l’ obiettivo che punterà alla
felicità. Attraverso, una consolidata
serenità, ti cerco, max 55enne,
bella, scevra da litigiosità ed arro-
ganza, unico requisito, “ la dolcez-
za”, Anziano, giovanilisso, colto,
fine e elgante, sempre sorridente,
saprà farti stare bene.

tel.327/7528257
diVOrziAtO 63enne, pensionato
statale, alto 1,67 castano, amante
del calcetto, calmo affettuoso vor-
rebbe incontrarti. cod. 00424
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
dOrA 38enne, bella, Passionale,
intrigante, amante di musica. Cerca
uomo affascinante e interessante
scopo relazione sentimentale
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
eMMA 48 anni .Sono una donna di
48 anni, femminile fino all’estremo,
amante dialogo e della buona cuci-
na, cerco un uomo di classe, un
uomo “d’altri tempi”Éche si presen-
ti con un mazzo di fiori e “d’istinto”
apra lo sportello dell’autoÉma
esisti???? Eliana Monti Tel. 392/
4325215
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
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L’esperienza che hai maturato ti  serve ad evitare di
vivere tante frustrazioni che ti  portavi  dietro da tanti
anni. Il passare del tempo non sempre è da ritener-
si una cosa negativa, e tu lo sai bene. Nella vita di
coppia invece devi ancora imparare a comportarti
con più rispetto nei confronti del partner specialmen-
te nel non dire certe parole.

Per quanto sembri assurdo bisogna riconoscere che
sei una persona “fortunata”. Qual è il tuo unico nemi-
co?: “Gli sbalzi di umore”. Dimostra più costanza e più
senso di responsabilità. Quando sei positivo diventi
una forza della Natura a cui è impossibile rifiutare
qualsiasi cosa. In amore c’è ancora una ferita che
sanguina ma presto avrai delle bellissime sorprese.
Buon compleanno.

A sentirti parlare sembri davvero quello che ti piace-
rebbe essere. Nella realtà invece, devi imparare a dire
meno e a fare di più. Solo così uscirai da questa situa-
zione di stallo. Nelle prossime settimane avrai delle
opportunità che difficilmente ti si riproporranno. Non
esitare minimamente. Buone giornate per te in arrivo. 

Se vuoi fare il grande salto di qualità accetta e
impara a non risentirti di fronte a  queste cose:
non ti intestardire per dimostrare che hai
ragione, tutti possiamo sbagliare e tu non sei
esente da questa regola, le cose che tu fai
sono le più belle e le più perfette ma anche
altri possono esserne capaci, non condannare
a morte se involontariamente ti fanno un torto. 

Questa maturità dell’anno ti piace insie-
me a tutti i suoi caldi colori, ma potresti
apprezzare e goderne molto di più da
tutto questo se provassi a condividerlo
non solo con chi ami ma anche con i tuoi
amici. Entro pochi giorni ti faranno una
proposta economica. Non accettarla,
anche se ti sembra molto conveniente.
Guai meccanici in arrivo.

Il tuo peggior difetto è che quando ami,
o credi di amare, dai tutto te stesso
incondizionatamente senza riserve e
senza ripensamenti. Purtroppo raramen-
te sei ripagato con la stessa moneta e
con lo stesso rispetto. Se vuoi vivere con
minori sofferenze incomincia da subito a
centellinate i tuoi sentimenti e a limitare
il tuo incondizionato bisogno di amore.

Certe volte la tua intelligenza è molto elastica
e plasmabile, ma certe volta diventa ottusa ed
intransigente. Devi assolutamente fare equili-
brare meglio i due piatti della bilancia se vuoi
vivere con meno frustrazioni e meno problemi.
Vivrai nei prossimi giorni momenti di preoccu-
pazioni che saranno presto dipanati da
momenti di belle soddisfazioni.

Gli ultimi tempi sono stati per te di innegabile impor-
tanza. Hai raggiunto una maggiore consapevolezza
di chi sei e che cosa vuoi nella vita e nel tuoi rappor-
ti affettivi. Vedi con maggiore chiarezza in te stesso,
il percorso fatto e quello che ancora devi fare. Hai
tutti i presupposti e la giusta volontà per perseguire
con successo tutti i tuoi obiettivi. 

Il tuo unico problema, ma non è poco, che
ogni volta che ti metti a fare qualcosa o che
vuoi raggiungere un certo obiettivo, prima di
tagliare il traguardo metti sempre in dubbio
se è proprio quello che volevi fare. Prima di
tutto termina quello che inizi e solo poi, ana-
lizza se era proprio quello che volevi avere.
Devi imparare ad incanalare la tua potenza.  

Ci sono dei “Cancri” in questo periodo che
stanno vivendo grandi pene d’amore.
Questa “pena” viene amplificata perché con-
sapevoli che grande parte della colpa è pro-
prio a causa loro e del loro carattere di soffo-
cante affettività. Purtroppo questo è giustifi-
cabile perché al cuore non si comanda.
Abbiate più fiducia in voi stessi e vedrete che
chi vi ha lasciato, ritornerà.

Tutto si poteva immaginare meno che
sarebbe potuto capitare anche a te. Del
resto era troppo tempo che ti trascina-
vi dietro questa situazione ormai arriva-
ta al capolinea. Ora è il momento di far
vedere chi realmente sei e quanto
hanno sbagliato a sottovalutarti. Non
demoralizzarti mai, esci, incontra gente
nuova, pensa finalmente a te stesso.
Tornerai presto ad essere felice. 

Preparati ad affrontare questa settimana con la
massima concentrazione e il massimo impegno
perché si stanno concatenando degli avveni-
menti che possono dare una svolta decisiva
alla tua vita. Verrai a contatto con delle persone
che conoscendo la tua serietà e le tue caratte-
ristiche professionali ti faranno delle proposte di
lavoro. Fa’ vedere chi sei.

“Se siamo consapevoli di segreti dobbiamo aiutare gli altri a diventarlo, ma
solo se lo meritano, altrimenti teniamoli per noi ”.

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 03 al 09 Ottobre 2014



GABrieLLA 50 anni Sono una
vedova 50enne, giovanile, bellissi-
ma presenza, cerco un compagno
maturo e distinto di carattere
socievole e sensibile, per eventuale
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 dol-
cezza in una compagna anche con
figli, perché comprensiva e simpati-
ca, per creare un’unione seria
Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
GiOrGiA brillante 40enne, impren-
ditrice, leale ed ottimista, cerca
compagno affettuoso, esuberante,
coinvolgente, per relazione senti-
mentale Eliana Monti Tel. 392/
4325215
GiOVAnni 32 anni .Sono un futuro
avvocato, alto, sensibile, sincero, e
cattolico, desidero conoscere una
ragazza massimo 35enne educata
con valori tradizionali per instaurare
un’affettuosa amicizia e possibile
futuro insieme Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
GiuLiA 38 anni. - Dicono che sono
una bella 38enne. Sono nubile,
segretaria d’azienda , simpatica,
attiva, voglio conoscere un uomo
solo se maturo, 50enne, interes-
sante e disponibile per un even-
tuale convivenza. Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
GiusePPe 62 anni. Sono docente
universitario in pensione, di elevata
cultura e amante dei viaggi in cerca
di una compagna dotata di grande
sensibilità per un futuro d’amore
con me Eliana Monti Tel. 347/
6503567
GiusePPe 63enne. Giovanile,
affettuoso e premuroso, sportivo,
desidera incontrare una compagna
leale e comprensiva per una
relazione seria Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
GiusePPe distinto avvocato
53enne, generoso ed affettuoso,
incontrerebbe donna amabile,
estroversa, per affettuoso 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 perdersi il bello di scoprirsi! Ti
Vorrei dolce ma determinato Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
GrAziA 35 anni. Ciao sono
Grazia! Sono una scenografa,
bruna, sensibile e riservata, cerco
un uomo dalla personalità brillante
ed affettuosa per vincere la solitu-
dine e per creare un futuro insieme
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
iMPieGAtO 38 anni, Separato in
casa, cerca ragazza madre o sepa-
rata, casalinga, zona Palermo, max
35 anni, scopo convivenza, max
serietà, no Gay, no perditempo-
tel.327/7171061
iMPieGAtO comunale, separato
48enne, residente prov. Pa alto
1,70 occhi verdi capelli castani,
amante della campagna e del ballo
allegro buono socievole generoso
vuole incontrarti cod. 00511
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
LidiA 38 anni. Lavoro per una tele-
visione privata, ho 38 anni, molto
decisa e dolcissima cerco un uomo
dolce e comprensivo per iniziare
una grande storia d’amore Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
LiLiAnA 44 anni. Sono una com-
merciane , vedova senza figli,
dinamica e disponibile e cerco un
signore di carattere allegro e con
voglia di vivere per futuro insieme
Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
MArCO 45 anni. Sono un medico
45enne, alto e di bella presenza e
cerco una donna che sappia dare il
giusto valore al rapporto di coppia
Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
Mi CHIAMO, Francesco, ho 34
anni, alto, magro, moro, bella pre-
senza, cerco una ragazza, pari req-
uisiti, per convivenza o matrimonio
tel.320/1673522
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, per-
sonalità e bella presenza, amante
dell’esotico, conoscerebbe donna,
anche coetanea, per progettare
insieme il futuro Eliana Monti Tel.
091/ 6115493
MiriAM 42enne, imprenditrice,
generosa, gentile, distinta, cerca un
uomo con senso dell’ umorismo,
per relazione sentimentale Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215

MOniCA 36 anni- Mi chiamo
Monica e sono una maestra ele-
mentare 36enne, sincera e fedele,
conoscerei un uomo maturo anche
50enne ma che abbia sani principi,
e che sia dinamico, gentile e pre-
muroso per creare un unione senti-
mentale che duri tantissimoÉma-
gari per sempre Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
MOniCA 40enne. Affettuosa, leale,
vivace. Mi piacerebbe conoscere
una persona che non smette mai di
cercare l’amore vero, proprio come
me! Eliana Monti Tel. 091/ 6115493
nAdiA 36enne passionale e
romantica. Vorrei aprire una porta
alla sorte e vedere se c’ è un uomo
capace di amare! Eliana Monti Tel.
091/ 6115493
OCCHi verdi e capelli castani,48
anni separato impiegato comunale
amante della campagna e del ballo
allegro buono socievole generoso
vuole incontrarti cod.
00511Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
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 condi-
videre la passione per l’arte, per
futuro insieme Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
PierO 50 anni. Sono un top man-
ager , celibe, occhi azzurri, alto liv-
ello socio economico, colto , distin-
to e desidero incontrare una donna
nubile, laureata, di classe, anche
coetanea, per un costruttivo rappor-
to sentimentale Eliana Monti Tel.
347/ 6503567
PietrO imprenditore turistico
58enne, aria da ribelle e sorriso
accattivante. Pronto per una nuova
relazione amorosa con donna raffi-
nata e amante delle belle Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
rAGAzzA 40 anni, con figlia, sono
carina, Casalinga, cerco compagno
max 39 anni/45 anni, carino, gen-
eroso, sincero, celibe, giovanile,
casa e famiglia, con lavoro
Statale.Massima serietà solo inter-
essati, no calvi, no avventura, ma
per conoscenza ed eventuale con-
vivenza tel.324/0864456
rOssAnA 35 anni Il mio nome è
Rossana, sono un’infermiera, alta e
slanciata, paziente e sincera, cerco
un compagno dolce, sensibile ed
affidabile, per unione duratura

Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
sABrinA 35 anni. Mi chiamo
Sabrina 35enne, consulente
d’azienda, riservata e responsabile,
incontrerei un uomo con sani prin-
cipi e seriamente intenzionato nel
creare un dolce e stabile legame
che si sviluppi in una seria con-
vivenza. Eliana Monti Tel. 347/
6503567
sALVO 36 anni. Sono Salvo, ho 36
anni e sono un avvocato, mi ritengo
affidabile, sensibile e, perché no,
anche simpatico, se hai gli stessi
requisiti e sei alla ricerca di un rap-
porto stabile forse sei la persona
che sto cercando Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
sCOPO MATRIMONIO.Sig.ra 54
anni abitante a Palermo straniera
bella presenza,1,65/64kg laureata
socievole seria precisa due figli
sposati lavoro indipendente cerca
in Italia e al Estero signore a
360°dai 49 anni in su divorziato
vedovo single laureato alto 1,70
bella presenza benestante rispet-
toso. € 0000 Tel: 3932655867
sei Mesi, per conoscersi,
innamorarci, concepire un figlio,
over 45, cerca domma lavoratrice,
anche con figli, max 42 enne,
scopo fidanzamento, convivenza o
matrimonio tel.338/8054337
sePArAtO 48enne, residente
prov. Pa, impiegato comunale, alto
1,70 occhi verdi capelli castani,
amante della campagna e del ballo
allegro buono socievole generoso
vuole incontrarti cod. 00511
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
sePArAtO 49enne, licenza
media, panificatore, alto 1,70 occhi
cerulei e capelli castani, amante
della casa e della famiglia, dei viag-
gi del cinema, passionale romanti-
co affettuoso sensibile generoso
altruista vorrebbe incontrarti.
risponde al cod. 00504 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
serGiO 49 anni. Sono un medico,
celibe, sportivo e amante della
montagna, vorrei conoscere una
signorina dolce, gentile e con la
stessa passione, per iniziare un
rapporto che duri nel tempo Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
siGnOrA 50enne, simpatica, intel-
ligente,dolce, affettuosa, seria,
capelli lunghi biondi, occhi grandi
castani, bella presenza cerca sig-

nore serio, intelligente, perbene,
amante della vita max 60anni ben
portati! Scopo convivenza!
Disposta a trasferirsi IDA CON-
SULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
siGnOrA Divorziata, cerca anima
gemella, max 66 anni, ballare, viag-
giare, scopo matrimonio, Uomo
serio e sensibile tel.366/3360491
siGnOre 75enne, Vedovo, senza
figli, molto affettuoso, cerca com-
pagna, max 65 anni, pe futura
Convivnza o Matrimonio
tel.324/8188118
siGnOre Desiderebbe conoscere
Donna, per scambio di idee, e
piacevoli momenti di sana compag-
nia, scopo convivenza o matrimo-
nio tel.331/9201000
siLVAnA 40 anni. Sono Silvana,
separata, ottima presenza, vorrei
incontrare un signore dinamico ed
allegro con la voglia di vivere una
bellissima storia d’amore Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
siMOnA 41 anni- Sono una donna
di gradevole aspetto, ricercatrice
industriale, laureata in chimica
41enne, stufa di essere usata cerco
un uomo maturo e colto che mi fac-
cia sentire protetta e coccolata
Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
siMOne 47 anni, Celibe, cerco
ragazza nubile, da sposare, vuoi
essere la mia anima gemella, e
condividere, questo sentimento,
chiama. tel.328/3733476
siMPAtiCO 65enne, Pensionato
Catanese, momentaneamente in
prov. di Enna, dolce e leale, com-
prensivo, cerca Donna, tra i 50/55
anni, carina, indipendente eco-
nomicamente, per convienza e
matrimonio tel.340/6535989
sOnO Daniele, 32 anni, dolce di
carattere, sensibile, affettuoso,
solare, socievole, cerco ragazza,
per amicizia, eventuale convivenza
o Matrimonio, no Gay
tel.320/9204838
sPOrtiVO 63enne, pensionato,
divorziato alto 1,65, occhi castani, briz-
zolati, amante delle passeggiate in mon-
tagna e della pesca , dinamico e gio-
vanile per conoscerlo. cod. 00285 chia-
ma Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 -
333/ 7760163
steFAnO 33 anni Mi chiamo
Stefano, sono un ingegnere
33enne, serio ed ambizioso, ma
molto dolce, cerca ragazza simpat-
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ica e sportiva per amicizia ed even-
tuale futuro Eliana Monti Tel. 347/
6503567
steFAnO 45enne, proprietario di
una piccola azienda, cerca una
compagna carina e intraprendente
con la quale instaurare un rapporto
affettuoso Eliana Monti Tel. 392/
4325215
teresA 35enne, consulente.
Occhi verdi e personalità interes-
sante, conoscerebbe uomo di
buona cultura e sincero per iniziare
solido rapporto Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
uOMO 48 anni, libero profession-
ista, cerca donna, per convivenza
ed eventuale Matrimonio
tel.347/3690758
uOMO 48 enne, alto 1.87, bella
presenza, piccola casa di proprietà,
cerca Donnam discreta, no di
Paese, per futura convivenza, no
anonimi tel. 328/3536491
uOMO 58enne, divorziato, elet-
tricista, alto 1,70 occhi castani briz-
zolato semplice tradizionale per-
sona perbene vuole incontrarti.
cod. 00164 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
uOMO 63enne, pensionato, altez-
za 1,70 occhi castani brizzolato,
rispettoso, semplice, leale, gen-
eroso chiama al cod. 00416
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
uOMO 69enne, residente provincia
Palermo, separato legalmente,
diplomato, pensionato, amante
della lettura del ballo e dei viaggi,
affettuoso romantico sensibile e
sincero, per contattarlo chiama il
cod. 00525 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
uOMO Povero cerca donna benes-
tante per seria convivenza o matri-
monio. Sono italiano, 58 anni,
buona salute, simpatico, onesto,
colto, fedele, disponibile, buon
carattere, serio, responsabile,
senza vizi. Abito a Roma e mi
trasferisco volentieri. Valuto qualsi-
asi proposta seria. Chiama ora, o
scrivi € 0 Tel: 3387132322
uOMO serio gentile benestante
ottima presenza con un buon
lavoro contaterebbe ragazza max
40anni per matrimonio. € 2 Tel:
3339097713
VAnni 40 anni . Mi chiamo Vanni e
sono un veterinario, alto, prestante,
comunicativo e cordiale, desidero
incontrare una signora amante
della natura, delle passeggiate,
anche con figli, per creare un
legame affettuoso e probabile mat-
rimonio Eliana Monti Tel. 392/
4325215
VedOVA 53enne, residente provin-
cia di Palermo, diplomata, inseg-
nante elementare, alta circa 1,60
occhi e capelli castani, hobby: gite,
viaggiare, shopping, semplice, sen-
sibile, romantica, sincera. chiama il
cod. 00501 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
VedOVO 66enne, diplomato
ragioniere, pensionato, corporatura
esile, alto 1,70 occhi castani, hobby
cucinare cinema mare, buono gen-
eroso allegro. cod. 00445 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
VedOVO 86enne, pensionato con
casa propria, alto 1,60 circa, occhi
castani capelli brizzolati, amante
del ballo e dei viaggi, allegro, affet-
tuoso se vuoi conoscerlo. Chiama
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
VedOVO cerca, Signora, per con-
vivenza, da 65 anni in poi
tel.338/7098899
VedOVO Pensionato, pubblica
amministrazione, con pensione
medio-alta, cerca Donna, per con-
vivenza, max 55 anni
tel.338/8768137

51enne serio, separato, educato,
riservato, allegro, bella presenza,

buono d’ animo, conoscerebbe
Donna di Palermo, perbene, fedele,
per sincera amicizia duratura. Non
Cerco avventure, astentersi
peditempo, max serietà
tel.380/1386493
56enne altezza 1,68
conoscerebbe, un’ amica sincera,
eventuale rapporto sentimentale
tel.327/0295127
BeL RAGAZZO, 34 enne, cerca
ragazze, per belle serate e altro,
astenersi perditempo
tel.320/9110590
MAturO Dirigente d’ azienda,
desidera conoscere, bella signora,
max cinquantenne, per affettuosa
relazione. tel.331/7505360
rAGAzzO 38 Enne, cerca
Ragazza, tra i 25/40 anni, anche
straniera, max serietà
tel.380/7735553
rAGAzzO Carino di 46 anni, cerca
Donne di qualsiasi età
tel.389/4529159
seLeziOniAMO Cantanti,
Cantatutori, Band, Ballerini,
Cabarettisti e altro, per programma
Tv. Chiamare ore Pomeridiane
tel.327/5948692
siGnOrA Cerca ospitalità presso
casa, in cambio piccoli lavori
domestici o compagnia, sono
indipendente e automunita, massi-
ma serietà, no anonimi.
tel.320/0532787
sOnO Mery ho 44 anni dopo una
vita di sofferenze cerco un uomo
che mi sappia amare e accettare
per quella che sono e iniziare una
convivenza felice per entrambi. Se
sei interessato massima serietà.
tel. 327/ 9089929
uOMO Benestante e disponibile,
cerca giovane amica, anche
straniera, per simpatica e duratura
amicizia tel.333/1649455
VedOVO cerca, Signora, per con-
vivenza, da 65 anni in poi
tel.338/7098899

MessAGGi erOs
BeLLA simpatica e dolce femmina
calda cerca sesso e piacere inten-
so 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
sinGLe 44 anni, cerca Donna, no
anonimi, no perditempo
tel.338/5937194
uOMO Maturo, bella presenza,
cerco ragazzo attivo, libero, sano,
pulito, per un amicizia particolare,
astenersi, Sposati e anonimi
tel.389/2667301

APriLiA Moto 6S, unico propri-
etario, parabrezza, borsa e serba-
toio, originali, colore arancione, €
2.500, vendesi tel.338/5908352
APriLiA SCARABEO 50, buone
condizioni, € 600 trattabili, compre-
so di paravento, sellino foderato
nuovo, tutto funzionante
tel.328/0672635
APriLiA SCARABEO 500, anno
2006, con allarme e bauletto
tel.338/9462855
BeVerLY 250ie anno 2007 km
26800. come nuova tenuta sempre
in garage. gomme e batteria nuove.
accessori: allarme, bauletto, par-
avento grande. TELEFONO:
3476223290

BeVerLY 400 ie blu beige. Vendo
per inutilizzo € 2200 Tel:
3272122206
BMW F 800 R come nuova, appe-
na tagliandata, km 11.300, VENDE-
SI. € 7500 Tel: 3357258938
CAusA passaggio a scooter più
grande vendo piaggio liberty azzur-
ro 150 del 2009 con paravento e
bauletto posteriore.Lo scooter si
presenta in buone condizioni gen-
erali di carrozzeria, qualche graffio
dovuto al normale utilizzo, gomme
al 60%, in ottime condizioni il
motore,38000km sempre
tagliandato. € 1200 Tel:
3282860148
CAusA trasferimento sede, vendo
moto guzzi california 2 totalmente
ristrutturato sia di carrozzeria che di
motore, gomme e batteria pure
nuove, tenuto rigorosamente in
garage. Prezzo pochissimo tratta-
bile, no scambi e chiamare se effet-
tivamente interessati: pregasi no
perditempo. € 5000 Tel:
3356362203
CAusA vendita della moto, si cede
nuovissimo casco modulare - inte-
grale AIROH SV 55 - taglia M -
comprato nel 2013.La dotazione di
serie comprende: una visiera
trasparente + occhiali parasole
retrattili ( a scomparsa) incorporati.
Come nuovo, condizioni perfette.
Indossato max 5 volte e poi riposto
nella sua custodia in flanella.
Internamente ed esternamente
ancora nuovo. Trattato sempre in
maniera maniacale, senza un mini-
mo graffio e mai caduto. La richies-
ta è di euro 75 comprensiva di cus-
todia. Si trova Palermo. Per info cell
3277136966
CBr1000rr contattare se vera-
mente interessati. No perditempo,
affaristi. si accettano eventuali per-
mute da 150 cc in poi. € 6000 Tel:
3491088683
CBr1000rr contattare se vera-
mente interessati. No
perditempo/affaristi. si accettano
eventuali permute da 150 cc in poi.
€ 6000 Tel: 3491088683
COLOre grigia, in ottimo stato,
vendo causa inutilizo, regalo borsa
magnetica per la tanga. € 2300 Tel:
3401789481
endurO 950-TE-HUSQVARNA,
vendesi, tagliandi tutti effettuati.
Otiime condizioni. Contattare ore
16.00/21.00tel.342/1934578
GiuBBinO YAMAHA yzf r6 blu e
nero. taglia M. protezioni su gomiti,
spalle e schiena (mancanti). sul
retro scritta catarifrangente. tutte le
scritte sono ricamate. giubbino in
perfette condizioni, pari al nuovo.
Maniche staccabili tramite cerniere
inserite, può diventare un semplice
gilet. Ta € 150 Tel: 3922232357
HOndA 500CB in ottime condizioni
€ 1800 Tel: 3404151111
HOndA Hornet 600 del 2004 in
ottime condizioni sia estetiche che
meccaniche. Solo 38.000 km in 10
anni, Possibile qualsiasi prova su
strada, prezzo 1300 euro.
Contattami al 3408571780
HOndA SH 50. in condizioni non
ottimale tel.320/6962322
HOrnett 600, anno 2007, ottime
condizioni, € 2.500 tel.320/0835580
HudQVArnA TO 310, anno 2011
come nuova, uso solo stradale, €
2.900 tel.333/2445760
LA moto è in ottime condizioni è
dell’anno 2012 di colore nero e
arancio € 3800 Tel: 3662506528
LML Star-RS 151-4T (Repl.Vespa
PX) Giugno 2011, 15.000 Km,
Euro3. Con staffa portapacchi,
bauletto, allarme. Prezzo 1.500€.
(Palermo) TELEFONO:
3803696852
MOtO bmw R850R New 2003 Km
29000 orig. svendo ad euro 3200
per immediato realizzo. nessun
difetto. No scambi. Foto reali. Fabio
€ 3200 Tel: 3290839146
MOtO CROSS RMZ 250, anno
2010, causa inutilizzo, ottime con-
dizioni tel.320/0835580
MOtO D’EPOCA SUZUKI gt 750 m
del 1975,privato vende, buone con-
dizioni, documenti in regola. solo
interessati. € 6500 Tel: 3381111171
MOtO GUZZI 250 TS ANNO 1982
IN BUONE CONDIZIONI DOCU-
MENTI IN REGOLA ISCRITTA ASI
€ 2000 Tel: 3426836032

OCCAsiOne Vendo Suzuky V-
Strom 650 DL (2004-2006) immatri-
colata a maggio 2004 colore Grigio
metallizzato km 32240. Febbraio
2014 sostituzione batteria originale
, sostituzione Kit Catena ,
Sostituzione pastiglie posteriori,
sostituzione Gomme anteriori e
posteriori Sempre tagliandata ulti-
mo taglian € 3000 Tel: 3486098396
OsCAr 88, con batterie nuove,
ancora in garanzia+ carica batteria,
discrete condizioni, € 500 trattabili
tel.320/2242501
PeOPLe 200 vendesi ottime con-
dizioni, con paravento, allarme,
portapacchi ,cavalletto centrale e
laterale ,blocca disco e presa per
carica batteria cellulari per info
3277103778 € 750
PiAGGiO Carnaby cc.250, anno
2009,in ottime condizioni,vendesi
euro 1.200.Tutti i tagliandi di con-
trollo annuali effettuati in Officine
autorizzate Piaggio. Percorsi
21.000 chilometri circa.Consumi
r i d o t t i s s i m i . i n i e z i o n e
elettronica.dispositivo antinquinam.
m a i l : r o b b y z a o n e r @ y a h o o . i t
Cell.328/8474675 € 1200
PiAGGiO Liberty 125 cc, colore
bianco, anno 2009, nuovissimo,
€1.000 trattabili tel.320/8929257
PiAGGiO Liberty 150, Giugno
2008, revisionata, colore grigio
metallizzato,17.000 Km, buone
condizioni, € 900 trattabili, no
perditempo. E mail
c.digrado@inwind.it
PiAGGiO Vespa 250 GTS, argento
metallizzato imm. 2006 Km. 42.000,
solo 2 proprietari, allarme e antifurto
installato + casco, paravento e paran-
nanza tutto originale € 2.300,00 trattabili
tel. 338/ 3222929
sALVe vendo i seguenti pezzi di
ricambio per moto cbr 600f ai
seguenti prezzi: contachilometri 70
euro, faro con centralina e lampada
allo xeno 100 euro, specchietti 15
euro. Vendo anche cerchione per
auto 40 euro. € 10 Tel: 3246170765
sCOOter elettrico a pedalata
assitita bicicletta motore . motore
classe a 48v hi speed batterie 20ah
48v autonomia di circa 55 km reali .
staccamotore , possibilita di
finanzsiamento , o trasporto in tutta
italia . disponibilita a palermo
immedita di tutti i colori senza assi-
curazione e sen € 999 Tel:
3278753936
sCOOter Scarabeo nero nuovis-
simo, appena 6500 chilometri origi-
nalissimi, completo di paravento e
bauletto.Unico proprietario. La
richiesta è di 1.350. Passaggio di
proprietà escluso. Si prega No
perditempo, telefonare o inviare
email solo se realmente interessati.
€ 1350 Tel: 3382087786
sCOOter scattante, adatto x la
città e l’estate. Cambiato filtro da
poco, per il resto ok. € 290 Tel:
3277843809
sidi crossfire. Stivali appena usati
per: supermotard, cross, enduro,
misura 44-45 ottime condizioni con
suole sostituibili. Spedisco in tutta
Italia previo accordo € 160 Tel:
3286784100

sPOrtCitY 300 ottimo stato -
gomme nuove, tagliando effettuato,
allarme bauletto. € 1800 Tel:
3495937871
stiVALi da cross gaerne usati solo
una volta e in perfette condizioni,
adatti anche al supermotard per la
suola da cross. 100 euro, Spedisco
in tutta Italia previo accordo € 100
Tel: 3286784100
suzuKi GSR 600 anno 11/2007 -
Km. 11.500 circa certificati, pari al
nuovo - accessoriata € 2.700,00 tel.
339/ 2517405
tutA in pelle taglia M. Alpinestars
Nuova da negozio. Mai usata.
Ideale per : strada, pista o motard.
Valore mille euro ma non essendo
un commerciante la offro a meno. €
300 Tel: 3286784100
Vendesi beverly 200 anno 2003,
causa inutilizzo. Bauletto posteriore
e paravento compresi nel prezzo,
38000 km, motore rifatto, revisione
e tagliandi in regola. Ottime con-
dizioni € 600 Tel: 3285381871
Vendesi BMWr850r nera full
optional Km 10700 nuovissima
come concessionario immatricolata
novembre 2004 custodita box
€5500 no perditempo cell
3395296134
Vendesi Califfone 50 Atlta, com-
pletamente funzionante, motore
rimesso, prezzo affare, senza doc-
umenti, senza targa, foglio di vendi-
ta regolare, € 250, valutasi permuta
tel.389/6930893
Vendesi husqvarna te 570 anno
2004 usata pochissimo causa
lavoro fuori regione. per qualsiasi
informazione contattatemi pure €
2000 Tel: 3384212554
Vendesi kawasaki ninja 636
‘02/’03 42.000km, causa inutilizzo
da 4 anni ed imminente partenza
per lavoro. la moto e perfettamente
funzionante ottimo motore, regalo
molti pezzi aggiuntivi alla moto,
necessita solo di batteria e taglian-
do di base olio, causa inutilizzo da
4 anni prezzo affare € 500 Tel:
3476702374
Vendesi moto guzzi storica 350
cc anno ‘85. ottime condizioni,
completa dei tre borsoni rigidi €
1000 Tel: 3479504268
Vendesi scooter della Piaggio
cc50 quattro tempi anno 2008 prez-
zo 1000€ trattabili tel 3803609417
Vendesi scooter suzuki 150, mod.
sexteen-ux 150 (156cc - entra in
autostrada), Unico proprietario, Km
8.200 originali, paravento alto,fre-
nata integrale per doppio freno a
disco, € 1900 Tel: 3382856420
Vendesi Vespa a faro basso,
restaurata, bellissima, astenersi
curiosi, perditempo
tel.347/2985797
VendO aprilia pegaso 650,Anno
1998, moto tagliandata e revisiona-
ta con pochi chilometri. €1000 trat-
tabili. € 1000 Tel: 3683179940
VendO BMW R100GS ottimo stato
gomme e batteria nuove.
Ammortizzatore posteriore hagon
Borse originali € 5.500 TELE-
FONO: 3335026620
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VendO BMW R100GS ottimo stato
tagliandata da poco, gomme e batte-
ria nuove, anche con parafango orig-
inale. Ammortizzatore posteriore
hagon tutto regolabile. Borse origi-
nali. Usata regolarmente. € 5500 Tel:
3335026620
VendO CAUSA INUTILIZZO -
honda sw t400 nov. 2009 km 26.000-
tagliandi periodici presso officine
honda- prezzo: euro 3.300 cell.
3398455659
VendO causa paternità yamaha
fz6.la moto è in condizioni perfette.
Mantenuta sempre al coperto. Unica
modifica sostituzione delle molle
anteriori con ohlins hard.45000km
per lo più fatti in auto
strada.Tagliandata.pastiglie freni
sostituite a 40.000km. Più coprimoto.
E una bellissima borsa tanga. € 2000
Tel: 3492914928
VendO Honda Hornet ( modello steli
rovesciati) per immediato realizzo
immatricolata il 24/08/2005 trattata
da vero AMATORE ! La moto non
presenta e non ha mai presentato
nessun problema. E’ guidabile all’età
di 18 anni con patente A2 Tel:
3202207742
VendO Hornet 600 causa inutilizzo,
appena tagliandata, con 15.000 km .
La moto presenta una leggera
ammaccatura a sinistra risolvibile
con 200 euro al massimo. Visibile
previo appuntamento. Chiamare
preferibilmente a pranzo. Prezzo
poco trattabile perchè la moto è
come nuova. € 3800 Tel:
3922206443
VendO lambretta innocenti x150 del
67 perfettamente funzionante con
libretto autentico e originale € 2800
Tel: 3707040550
VendO leonardo 150 con motore
messo a nuovo, messa a punto fatta,
sostituiti più un blocco per ricambi,
per info contattatemi TELEFONO:
3299390820
VendO leonardo 150 esteticamente
in buono stato con motore nuovo,
normali segni d’usura con cilindro e
testata da poco sostituiti, pompa
acqua nuova , variatore sostituito,
ammortizzatori nuovi,centralina e
messa a punto fatta ed a parte un
blocco per ricambi.. Per info e per
visionare la moto conta € 500 Tel:
3299390820
VendO mv agusta mod. brutale 910.
unico proprietario, appena taglianda-
ta, km 12000 la moto è pari al nuovo
prezzo € 8000 trattabili no scambi,
no stranieri! € 8000 Tel: 3737194854
VendO per inutilizzo honda silver
wing 400 2500 euro poco trattabile
più passaggio di propietà e revisione
da fare.c’è da cambiare solo pastiglie
e il parafango per il resto il motore e
nuovo immacolato se siete interes-
sati chiamate al 3381976717 € 2500
VendO per inutilizzo vespa 50hp 3
marce anno 1992 buone condizioni
documenti originali senza targa. €
650 Tel: 3476307953
VendO SH 150 blu fornito di baulet-
to e paravento come nuovo 14000
km € 1200 Tel: 3455831840
VendO vespa 250 gts anno 2006
colore argento metallizzato, Km
42000, in ottime condizioni con
casco originale piaggio, € 2300 trat-
tabili. Tel: 3271558448
VendO xcity 250 anno 2009 buone
condizioni per causa aquisto moto
nuova Tel: 3891860214
VendO YAMAHA FZ6 Fazer 600
colore grigio nero, causa inutilizzo. €
2000 non trattabili. Regalo Bauletto
posteriore, borsa serbatoio e retino
elastico € 2000 Tel: 3313602457
VendO YAMAHA TDM 900 ANNO
2002 OTTIMO STATO CAUSA
INUTILIZZO, DISPOSTO ANCHE A
SCAMBIO CON SCOOTER DI
CILINDRATA SUPERIORE A 200CC
€ 3000 Tel: 3386388313
VendO zip in ottime condizioni
15.000 km revisione fatta sostituito:
candela olio motore olio freni batteria
ecc. il motore monta rulli malossi da
6,5 gr € 575 Tel: 3298293142
VesPA 150 px. Vendesi vespa 150
anno fine 2000 ottimo stato ferma
per non utilizzo. Primo proprietario,
cat, anno novembre 2000, 14000
km, pochissimi graffi, Nera, doppio
specchietto,bauletto,tappetino NO
PERDITEMPO, POCHISSIMO
TRATTABILE € 1600 Tel:
3206034364
VesPA px 150 sprint anno ‘77 in
ottime condizioni. € 3000 Tel:
3283610321
BueLL 1.2 motore Harley Davidson
modello S3 del 1999 buone con-
dizioni svendo € 2.600 no tratt. tel.
348/ 3385818

Guzzi Lodola Sport 175 in fase di
restauro targa originale n° telaio 001
mancante di libretto euro 1.500 tel.
348/ 3385818
HArLeY Davidson Scrambler 250
condizioni amatoriali storica euro
3.000 tel. 348/ 3385818

AMPLiFiCAziOne SONORA ATTI-
VA DB TECNOLOGIES. 2 SATELLI-
TI 800 WATT. RMS CAD. 2 SUB 800
WATT RMS CAD. CARRELLI IN
FERRO PER IL TRASPORTO SUB.
OTTIME CONDIZIONI USATO
POCHE VOLTE AL CHIUSO. FOTO
A RICHIESTA. € 2500 Tel:
3313782230
BAtteriA acustica TAMA completa
di piatti aste sgabello, grancassa 2
tom più 1 timpano, charleston prezzo
non trattabile € 600 Tel: 3895233450
CAnzOni Amore Mio di Paolo Limiti,
collana fascicoli (37) e Cd (37) usati
un paio di volte. Ottimo Stato.
Fascicoli da Rilegare. Proposta offer-
ta 250,00. Trattabili. Contattare al
Cellulare 3928629230
CerCO tastiera arranger per fare
pianobar. POSSIBILMENTE KORG,
YAMAHA, ROLAND, SOLTON.
GRazie € 350 Tel: 338232396
CHitArrA acustica amplificata
IBANEZ, con accordatore interno +
plettro, prezzo 220 euro, possibilità
di spedizione, info 3481018160
disCHi vinile 33/45 giri vere rarità
cantautori italiani, dischi anni
80/90rock promomix anni 90 copie
introvabili edizioni originali vere rarita
no perditempo anche in blocco. a
partire da 20 euro promo disco mix
anni 90. consegna in citta 2 volte set-
timana mio domicilio con prova
ascolto . € 20 Tel: 3382334106
GirAdisCHi anni 60, Lesa
Ametista, con 20 mini dischi, prezzo
290 euro, possibilità di spedizione,
info 3481018160
Kit luci proel in vendita causa inuti-
lizzo, usata pochissime volte com-
pleta di tutto come in foto. € 200 Tel:
3476702374
OrGAnO HAMMOND 11100 MOD.
710 con pedaliera e panca originali
perfettamente funzionante. La richi-
esta è di 3500 Euro trattabili.
Dispongo pure del suo leslie mod.
710 perfettamente funzionante. Il
prezzo di questo è di Euro 1500 trat-
tabili. Posso vendere i 2 pezzi anche
separatamente. € 3500 Tel:
3478687008
OttiMO Pianoforte Steiner BSJ-
131-M, IN PERFETTE CONDIZIONI,
NON HA MAI AVUTO DIFETTI, LA
GARANZIA è SCADUTA DA POCO
TEMPO. SI CEDE ANCHE LO SGA-
BELLO, IN REGALO UTILE
METRONOMO. PREZZO TRATTA-
BILE. € 3300 Tel: 3205396837
sALVe atutti vendo console per dj
nova 1 mese di vita tutta completa
con garanzia ripeto completissima
chiamre per info il prezzo e trattabile
€ 1800 Tel: 3807724364
stereO Sony CFD-V20 con man-
gia cassette, radio, filo di alimen-
tazione, escluso di lettore cd non fun-
zionante, prezzo 20 euro, possibilità
di spedizione, info 3481018160
suB con satelliti, della Lem Sound
Pressure, 2 satelliti da 100 w in Rms,
con sub da 500 w, prezzo 850 euro,
possibilità di spedizione, info
3481018160
VendO Cd Genere Rock Metal,
Magliette misura L+ Anfibi esclusivi,
con stampa Diavolo,misura 42, mai
usati, prezzo affare tel.347/6382134
VendO chitarra classica marca
Spenser modello CS-10 usata
pochissimo in ottime condizioni com-
pleta di custodia nera Euro 100
TELEFONO: 3381992538
VendO Console Hercules 4MX,
usata poco praticamente nuova, per
tutti i dj che vogliono lavorare con 4
deck, invece che 2. scheda audio
intregrata con ingressio microfono e
cuffia. uscita rca e jack 6,3mm, job
sensibili al tocco. una bellissima
Console. In più regalo anche cuffie. €
150 Tel: 3939768003
VendO dischi 45 giri e 33 giri come
nuovi anni 50 60 70 80 prezzo affare
€ 1 Tel: 3283925178

AFFittO barca cabinata di 12 metri,
compresa già di skipper, due frig-
oriferi, cucina, bagno, ecc. Per infor-
mazioni non esitate a contattarmi sia
telefonicamente che tramite email,
disponibile a qualsiasi orario. € 150
Tel: 3275676891
AFFittO giornaiero barca di 12m
cabinata, super accessoriata,
affarone, disponibile a qualsiasi
orario TELEFONO: 3275676891
BArCA a motore cabinata 3 posti
letto+ bambino cucina 2 fuochi frigo
tv radio/cd e forno +frigo.Interni in
legno Motorizzata Mercruiser 6.2 mpi
€ 22000 Tel: 3281325253
CAnOA in ottime condizioni, mono-
posto, inurtata. 4 metri. Offro pagaia
e giubbino di salvataggio mai usati.
Spedisco in tutta Italia previo accor-
do € 200 Tel: 3286784100
CAnOA in vetroresina di 4 mt in
ottime condizioni pari al nuovo usata
pochissime volte compresa di pagaia
e di giubbotto di salvataggio. € 500
Tel: 3407957530
CAusA inutilizzo pronto alla boa con
batterie in garanzia sostituite un
mese con dotazione di bordo entro le
6m miglia doccetta con sacca nuova
autoclkave, tensalini estivi copertura
invernale, motore mercury 137 cv v6
con assicurazione pagata finio anno
successivo, cime etcc € 4000 Tel:
330794196
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. 348/ 3385818
FuMetti CARTONATI dysney +n
Fumetti Edizioni Franco Belga ed
spada cedo. tel.347/4474427
iMBArCAziOne CAPOBRANCO,
Modello Ferretti 97, Lunghezza 5
mtr, con motore fuori bordo. Modelllo
97, evinrude E2S5L, cavalli fiscali
25, € 3.000 tel.347/2246574
J0HnsOn 25/35 scarico all’elica con
gambo corto e avviamento elettrico
completo di scatola guida originale
johnson e cavi anno 1990 buone
condizioni pronto all’uso.vendo euro
400. cell. 3930132735
MerCurY 10 HV, come nuovo.
tel.347/2591128
Vendesi fisherman americano sun-
bird 6.10 m per pesca d’altura,con
vasca per il pescato, ampia consolle
con all’interno wc chimico,timoneria
idraulica, invasatura. Motorizzazione
mercury 150 cv (2t) con elica d’ac-
ciaio ,tutto del 2003.Nel prezzo inclu-
so carrello ellebi 1300 in ottime con-
dizioni. € 7500 Tel: 3477261708
Vendesi pilotina in buono stato con
motore johnson 40 cavalli senza
patente € 3000 Tel: 3385690742
VendO barca 4,90mt x 2,00mt,
motore mercury 25cv, completa di
tutto e con carrello € 1100 trattabil
Balestrate (PA) TELEFONO:
3398773319
WinsurF Mistral vendo,completo di
vela, albero ecc., buone condizioni,
adatto anche per principianti. € 100
Tel: 3491931267

10 BOX CARAMELLE GELEE’S
ASSORTITE 175G, 14 BUSTE CAD-
COMPLETAMENTE NATURALI
SENZA COLORANTI € 140 Tel: 328
5868202
4 gomme, completi di cerchi,
Yokohama c.drive 2 225/45 r 17 94w
x Alfa romeo giulietta. Gomme e cer-
chi acqustate due mesi fà e utilizzati
per 1500KM. L’auto è stata venduta
con cerchi e gomme originali. Per
maggiori info non esitate a contattar-
mi al 3386912564 € 850 Tel:
3386912564

500 LIRE argento compro da 2 a 3
Euro secondo le condizioni (anche
grandi quantità) tel. 348/ 3385818
€900 GARANZIA DEL NUOVO )
idroestrattore centrifugo 12kg TELE-
FONO: 3476209370
AddOLCitOre acqua da espo-
sizione Prezzo € 1.150 TELEFONO:
3476209370
AFFittAsi arpa celtica di liuteria
artigiana 38 corde ottima per studen-
ti dei primi corsi d arpa per info Tel:
3888915956
AnALizzAtOre Per Caldaie a Gas
“ Testo”, mai usato tel.338/9462855
AneLLO tipo bulgari realizzato in
acciaio al titanio, non scolorisce, non
produce allergie, resta inalterato nel
tempo.la misura disponibile è 18,2
mmx altre Info contattatemi. € 40 Tel:
3342563792
ArredO completo Bar. Vero Affare!
Cell. 3351240316 email: drgiuseppe-
onorato@multifin.org
ArrredAMentO completo polle-
ria, Arredamento completo panineria,
Arredamento pizzeria, attrezzature
per gelateria. Cell. 3351240316
email: gabriele@onoratosrl.com
Asse ASPIRANTE RISCALDANTE
CON CALDAIA E POMPA COMPLE-
TO Dí BRACCETTO RISCALDATO €
1.150 TELEFONO: 3476209370
Asse ASPIRANTE RISCALDANTE
CON CALDAIA E POMPA PREDIS-
POSTO PER 2 FERRI TELEFONO:
3476209370
Asse da stiro con caldaia incorpora-
ta e pompa NUOVO da esposizione
PREZZO € 1.290 TELEFONO:
3476209370
AttrezzAture USATO per polle-
ria, paninerie, cucina, pizzerie, pani-
fici Cell. 3929862819 email:
drgiuseppeonorato@multifin.org
AVVitAtOre makita. € 100 Tel:
3803808786
BAnCO bar alluminio elegantissimo
3.40 X 80 vendesi come nuovo.
Ottimo per strutture pubbliche € 3000
Tel: 3476226793
BAstOni antichi con figure animali
come nuovi € 100 tel. 339/ 2381144
BAtteriA Cucina 36 Pezzi (com-
presi coperchi e pomelli) Mondial
Casa Mai usata (tranne 1 tegame)
Ottimo Stato. Proposta offerta 550,00
trattabili. Contattare al Cellulare:
3928629230
BrAndine per letto singolo, prezzo
da condaretel.347/9681273
CABinA smacchiatrice.PREZZO
€1100 CON COMPRESSORE
(GARANZIA DEL NUOVO ) PREZZO
€700 SENZA COMPRESSORE
TELEFONO: 3476209370
CALdAiA A LEGNA, per apparta-
m e n t o
Termosifonatotel.373/7847742
CALdAiA automatica predisposta
per due ferri da stiro da esposizione
con pompa Prezzo € 690. TELE-
FONO: 3476209370
CedO ad € 2,00 al litro, vino rosso
padronale, vendemmiato sulle
Madonie, nella campagnia del 2013,
con metodo tradizionale, torchiatura
a mano, decantazione in tini, fermen-
tato e conservato in botti, prove-
niente da vitigni “moscatella”, “inzo-
lia” e “catarratto”. Il vino è custodito
nelle Madonie. € 2 Tel: 3382338942
CerCO vecchie macchine da caffe
da bar a LEVA tipo faema gaggia
cimbali san marco anche non funzio-
nanti TELEFONO: 3931828805
CestA per nenonato in vimini come
nuova molto comoda nei primi mesi
Euro 45 TELEFONO: 3381992538
COMPLetO Camera da letto,
Lenzuolo Matrimoniale, ricamato a
mano (da corredo), mai utilizzato
tel.320/6962322
diPintO fatto a mano € 10 Tel:
3206069402
essiCCAtOiO a gas lavenda kg
16/18 NUOVO PREZZO € 2.480.
TELEFONO: 3476209370
FABBriCAtOre Ghiaccio 20 Kg
giornalieri + Fabbricatore Ghiaccio
500 Kg giornalieri: Offerta Unica!
Approfittane subito chiamando al
numero 3351240316
FAMiGLiA bisognosa cerca in regalo
oggetti per la casa e un passeggino
per una bambina di 2 anni tel
0916852053 chiedere di maria rita €
0 Tel: 0916852053
FOrnO Panificio. Occasioni
USATO. Grandi Affari! cell.
3351240316 email: drgiuseppeono-
rato@multifin.org
FresAtriCe bosch POF 600 Ace.
€ 70 Tel: 3803808786

FriGGitriCe a gas monovasca
completa ottime condizioni € 500 Tel:
3382334106
GiOCHi per ps2-xbox-pc, articolo
visionabile presso il nuovo punto
vendita Centro Commerciale
Gamma di Barrale, sito a Palermo in
via Perpignano 298, Tel. 091-401591
iMPAstAtriCe pane a forcella
modello rapida bianchi 2 velocità €
1400 Tel: 3291603710
inseGnA LUMINOSA PARAFAR-
MACIA VENDO CAUSA INUTILIZZO
€ 650 Tel: 3297063053
LABOrAtOriO completo di gas-
tronomia a soli 25 euro al giorno!
Approfittane subito e chiama al
3351240316
LAser VERDE potentissimo 5mw
completo di pile per uso nel campo di
astronomia scia luminosa kilometrica
TELEFONO: 3289519458
LAVA piumoni da 18 kg marca imesa
perfettamente funzionante in
garanzia Prezzo € 1,250 TELE-
FONO: 3476209370
LAVAseCCO ama universal 1 filtro a
cartuccia distillazione continua 3 ser-
batoi prezzo €3500 (GARANZIA DEL
NUOVO).Per ulteriori informazioni
potete contattare il numero
091307020 o il cell 3476209370
LAVAseCCO DONINI 2 FILTRI
NAILON TRE SERBATOI ECOLOG-
ICA PREZZO € 4.850 TELEFONO:
3476209370
LAVAseCCO firbimatic trio(acqua e
secco) da sala prove 1200 lavate
eseguite paragonabile al nuovo 2 fil-
tri prezzo €9000 TELEFONO:
3476209370
LAVAtriCe mts super centrifugan-
tekg 25 con 5pompe saponi incorpo-
rate e tre vaschette semi auto-
matiche da sala prove prezzo € 6500
TELEFONO: 3476209370
LAVAtriCe super centrifugante
25kg perfettamente funzionante con
computer modificato fiber 4 pompe
saponi € 4500 (garanzia del nuovo)
TELEFONO: 3476209370
LeGnA da ardere Vendiamo legna
secca oltre 2 anni di riscaldamento:
Carpino, quercia, faggio tagliare a
(1m, 50cm 30cm, 33 e intaglio richi-
esta del cliente) Prezzo: 40 €/m3
email: tatou1900@gmail.com € 40
LettinO da viaggio , buone con-
dizioni, se interessati lasciate un
messaggio con il numero di cell.- se
ancora disponibile sarete ricontattati
€ 15 Tel: 3772590598
LettinO dopo culla “Pali” Orsetti, in
buone condizioni. € 80 Tel:
3772590598
LettinO massaggio estetica tatu-
aggio trasportabile pieghevole pro-
fessionale portata 350kg, borsone,
foro viso mai usato. Euro 159 TELE-
FONO: 3387960870
MACCHinA A SECCO 2 FILTRI
ECOLOGIA PREZZO € 4.250 TELE-
FONO: 3476209370
MACCHinA a secco ecologica kg
23,3 serbatoi e 2filtri cartuccia v
nailon con gruppo frigo gas ecologi-
co prezzo €6000 TELEFONO:
3476209370
MACCHinA da scrivere Olivetti
Studio 45 anni 80, a colori con custo-
dia rigida, prezzo 200 euro, possibil-
ità di spedizione, info 3481018160
MACCHinA ECOLOGICA 3 SERBA-
TOI E 2 FILTRI ROTATIVI NAILON
PREZZO € 3.500 TELEFONO:
3476209370
MACCHinA per equilibratura pneo-
matici, articolo visionabile presso il
nuovo punto vendita Centro
Commerciale Gamma di Barrale, sito
a Palermo in via Perpignano 298,
Tel. 091-401591
MACCHinA tagliacuci Adler comple-
ta € 400 causa inutilizzo tel. 091/
2515262 - 392/ 0302894
MerOPur e cetrotide il primo a 220
euro il secondo a 45 a conf.
Disponibili 4 pezzi TELEFONO:
3206497990
MiniiPALA MULTIFUNZIONE con
40 cavali diesel telescopico e
trazione integrale con valovla antislit-
tamento molto adatta per neve com-
pleta di eventuale cabina riscaldata e
benna da volume con lama idraulica
raffr.idraulico e sollevamento da
1000kg completa di targa Tel:
3346668250
OLiO d’argan del Marocco concen-
trato € 10 Tel: 3336501638
OrOLOGi in VETRO... fine e pregia-
to BELLISSIMI E RAFFINATI. made
in italy con sigillo di qualità. NUOVI
senza USATI!!!!! con ELEGANTISSI-
MA CONFEZIONE (come da foto).
55 pezzi disponibili - vendo anche
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SINGOLARMENTE a 10€ il pezzo!!!!
AFFARE!!!! chiamare 3206052596
PALA MECCANICA, Gommata pic-
cola tel.091/8573559
PAsseGGinO e trasportino chicco ,
buone condizioni, se venduti
assieme prezzo interessante. € 60
Tel: 3772590598
PennA professionale Vendo spy
pen nuova con slot micro sd (fino a
16 gb) TELEFONO: 3289519458
PentOLe e tegami per ristorante a
partire da € 10,00, articolo vision-
abile presso il nuovo punto vendita
Centro Commerciale Gamma di
Barrale, sito a Palermo in via
Perpignano 298, Tel. 091-401591 e
091-405300
Per cessazione attività vendesi
materiale idraulico contattare Tel.
3292653506
POnteGGiO carpedil a boccole
usato 85 cavalletti 60 correnti corti in
ottime condizioni € 500 Tel:
3382756169
POrtA pianta in ferro facile da met-
tere in sospeso, usato poco come
nuovo Euro 15 TELEFONO:
3381992538
POsAte d’argento ‘800 compro da
0.30 cent. di Euro al grammo. (Anche
grandi quantità) tel. 348/ 3385818
PrezzO €1400 (GARANZIA DEL
NUOVO ) asse aspirante riscaldante con
caldaia e pompa da esposizione quindi
nuovo TELEFONO: 3476209370
PrezzO €900 (GARANZIA DEL
NUOVO ) idroestrattore centrifugo
12kg.PER ULTERIORI INFOR-
MAZIONI POTETE CONTATTARE IL
NUMERO 091307020
PrOFuMi nuovi ancora confezionati
e delle migliori tipologie. per info e
prezzi contattare. prezzi modici € 16
Tel: 3481358020
PuntAtOre LASER verde 5mW
532nm potentissimo NUOVO
Completo di pile per astronomi
TELEFONO: 3289519458
reGALO agavi striate, verde giallo,
altezza 120 cm Ed anche 200 cm.
Piante eleganti per arredo giardini
rocciosi. € 0 Tel: 091455769
reGALO Legna carrubo in tronchet-
ti da ardere . € 0 Tel: 091455769
rePArtO illuminazione sconto del
30% sul prezzo segnato in ogni
prodotto, articolo visionabile presso il
nuovo punto vendita Centro
Commerciale Gamma di Barrale, sito
a Palermo in via Perpignano 298,
Tel. 091-401591 e 091-405300
rinGHierA in vetroresina, acciaio,
zincato.circa 20 metri lineari. indis-
truttibile, molto resistente in partico-
lare alla salsedine. al momento bian-
ca, solo da riverniciare bene.
disponibile solo da fine ottobre. prez-
zo non trattabile: da vedere. € 1500
Tel: 3335260671
ruOte goodyear 155/70r13, vendo
ruote con un mese di vita per inutiliz-
zo, prezzo affare...... € 100 Tel:
3899908356
sACCHi A PELO, nuovi, € 10
cadauno tel.347/9681273
sCHerMO per proiettore della Cifop
color screen, prezzo 75 euro, possi-
bilità di spedizione, info 3481018160
seGA Ossa ad un prezzo imbattibile!
Approfittane subito e chiama al
numero 3351240316
sFOGLiAtriCe Planetaria.
Affarissimi! Cell. 3929862819 email:
gabriele@onoratosrl.com
sMACCHiAtriCe CON COM-
PRESSORE €1.100 TELEFONO:
3476209370
stOCK Pupazzi e vari giochi per
bambini, vendo ottimo prezzo-
tel.091/201737
sWACHt CRONO NUOVO APPE-
NA ACQUISTATO VENDESI EURO
90,00 TEL AL 3347470049
tAVOLO da stiro con caldaia aspi-
rante e riscaldante prezzo €800
(GARANZIA DEL NUOVO ) asse
aspirante riscaldante usato con cal-
daia incorporata e pompa predispos-
ta a due ferri.PER ULTERIORI
INFORMAZIONI POTETE CON-
TATTARE IL NUMERO 091307020 O
IL CELL 3476209370
tOrCHiO MacinaUva Elettrico
tel.091/8573559
tOrniO per metalli monofase vendo
a euro 960, e combinata tornio fresa
foratrice, monofase, vendo euro
1350, tel 3276592986
tOrre di raffreddamento completa-
mente revisionata perfettamente fun-
zionate prezzo € 800 (GARANZIA
DEL NUOVO ) TELEFONO:
3476209370

trAPAnO BOSCH 500 WATT PSB
LINEA VERDE HOBBY MAI USATO
APERTA SOLO LA VALIGETTA DI
PLASTICA NUOVISSIMO € 35 Tel:
3240583998
truMeAu stiLe MAGGiOLini in
PerFettO stAtO VendO €
2.000,00 trAttABiLi tel. 338/
5714212 
VAssOiO in plastica a partire da €
3,00, articolo visionabile presso il
nuovo punto vendita Centro
Commerciale Gamma di Barrale, sito
a Palermo in via Perpignano 298,
Tel. 091-401591 e 091-405300
Vendesi 3 quintali di legno (Ulivo,
taglio caminotel.346/3711632
Vendesi Breil come nuovo causa
inutilizzo valore 350euro vendo a soli
€ 135 Tel: 3278312735
Vendesi Carretto Siciliano Pitturato
tel.091/8573559
Vendesi MAI USATA CUCCIA
LEGNO VERDE MISURE: H 45, L 74
X 66, DA MONTARE, PER CANE
PICCOLA TAGLIA, euro 60,00, gtel
3396497490
Vendesi MAI USATO SEDILE
MASSAGGIO MOBILE A ZONE SHI-
ATSU “HOMEDICS”, 3
IMPOSTAZIONI, CALORE LENITI-
VO, TELECOMANDO, euro 60,00,
tel. 339 6497490
Vendesi N. 2 Piumoni, per letto sin-
golo, nuovi, ancira imballati, € 80. No
perditempo tel.345/6254879
Vendesi orologio sweet years
causa inutilizzo piccolo difetto sul
cinturino valore orologio 70 euro. €
30 Tel: 3278312735
Vendesi Parete Attrezzata, buone
condizioni, causa trasloco vendo,
visionabile a Carini tel.389/6930893
Vendesi Ponte “2 colonne”,
Ravaioli tel.347/2119959
Vendesi scarpe lulu’con rotelle
misura33.utiliz.1volta. 15 euro
tel.3665440786
VendO acquario litri 200 come
nuovo compreso di accessori neon e
di mobile € 200 Tel: 3896886323
VendO ancora nuovo PUNTATORE
LASER verde 5mW 532nm potentis-
simo NUOVO Completo di pile per
astronomi TELEFONO: 3289519458
VendO Biancheria, mai usata, da
Tavola e Letto, marca Zucchi-
Bassetti, Coperta ricamo Cantù,
Servizio Tavola , ricamo Cantù per
12 tel.333/4791174
VendO bilancia pesa oggetti capac-
ità di peso massima 50 kg e grado di
precisione 200 grammi Euro 20
TELEFONO: 3381992538
VendO cappa cucina cm 90 in
ottime condizioni, usata davvero
poco. marca elica. € 35 Tel:
3334740484
VendO combinata per legno, con
squadratrice, molti accessori a 800
euro, un tornio per metalli a 960
euro, uno spaccalegna elettrico a
271 euro e sega a nastro per legno
monofase a 422 euro. tel
3276592986 € 960
VendO compressore d’aria Fini 50
litri E.c. super tig.250, con kit martel-
lo pneumatico. l’articolo è nel suo
imballo originario perchè mai usato.
dati tecnici: press. 11 bar; kw 2,5;
lt/min 250; anno di costr. 2002 € 200
Tel: 3404834832
VendO Convertitore, da 12 Volt, Ah
220, max carico, 150 watt, € 20
tel.349/5050566
VendO giostrina lettino dei pianeti
chicco nuova ancora impacchetta-
ta.prezzo affare. € 45 Tel:
3922243309
VendO girello Peg Perego in ottime
condizioni colore giallo tessuto fanta-
sia molto attraente per un bimbo
Euro 40 TELEFONO: 3381992538
VendO Lettiga per Estetista, 2
snodi, € 100 tel.333/3290054
VendO Lettino in legno, marca Azur,
più Fasciatoio, in ottime condizioni, €
250 trattabili. Chiamare, soltanto se
si è interessati tel.340/3572053
VendO Libretto di Istruzzioni “Gioco
del Lotto”, a sole € 30
tel.338/5451157
VendO Molazza trifase in perfette
condizioni di funzionamento per Euro
250,00 Diametro cm 170 Per infor-
mazioni Sig. Giovanni Cell.
3332664125 (Zona Sferracavallo -
Palermo) € 250 Tel: 3332664125
VendO n.4 terMOCOnVettOri
eLettrOVentiLAti, MArCA
JuKer, 1 Piu’ GrAnde-POrtAtA
165 M3, AttACCHi 1/2, GAs FeM-
MinA, MAi usAti, dA sOstituire
sOLO iL FiLtrO. VendO in
BLOCCO, A PrezzO siMBOLiCO

€ 20, CAdAunO teL.329/8831649 
VendO passeggino chicco in ottime
condizioni. comprato un anno fa. €
45 Tel: 3334740484
VendO Recipienti cilindrici, in
Acciaio Inox, peso 13 Kg, capienza
70 Litri, ciascuno adatti ad alimenti
carburanti. tel.091/518476
VendO rete Ondaflex in ottime con-
dizioni come nuova rete Euro 30
TELEFONO: 3381992538
VendO sedia a rotelle nuova senza
usata € 200 Tel: 3387765662
VendO sedia a rotelle ,ottimo
stato,pieghevole € 120 Tel:
334416567
VendO sediolino per bambini per
autovettura usato poche volte prezzo
affare. Tel.3283925178
VendO sediolone prima pappa Peg
Perego in buone condizioni con
doppio vassoio Euro 60 TELEFONO:
3381992538
VendO trapano bosch psb 500 watt
ottimo stato visionabile mai usato €
35 Tel: 3240583998

1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI
CArtOMAnte Anna, in rituali
d’amore, mette a disposizione, la sua
opera tel.331/5351277
CArtOMAnte Sensitiva esperta, ti
aiuta nei problemi D’ Amore-Salute-
Lavoro. Opera in tutta la Sicilia, con-
sulto anche presso il vostro domi-
cilio. tel.331/5351277
GiOVAne Fisioterapista, esegue
massaggi rilassanti, Shatzu, risolve
problemi di scoliosi, Lomabligie,
Incontinenza Urinaria, ecc .Prezzo €
15, a terapia fisica, con ultrasuoni e
Magnetoterapia tel.377/2512888
inVestiGAziOni niCK CArter
MAssiMA riserVAtezzA COn-
suLenzA AnCHe A dOMiCiLiO
teL. 333/ 3354611
LAureAtA Abilitata scuole secon-
daria 1° e 2°, materie scientifiche,
impartisce lezioni, anche a domicilio,
zona L. Da Vinci, Notarbartolo,
Libertà, anche doposcuola per
Elementari tel.328/6734138
sArtA eseGue riPArAziOni, su
PAntALOni, CAMiCie,
GiuBBOtti, JeAns e ALtri tiPi
di tessuti, ViA COrtiLe
sCAFFA 1/ trAV. COrsO dei
MiLLe teL.351/0232187 
si eseGuOnO riPArAziOni di
CAPi d’ABBiGLiAMentO e reAL-
izzAziOne di ABiti su MisurA
dOnnA uOMO e BAMBinO sAr-
tOriA ViA MAQuedA n. 229 e-
M A i L
sArtOriAMAQuedA@GMAiL.C
OM 

June e anouk due golden retriver
scomparse a Mondello, zona via
principessa iolanda. Chiunque le
veda ci contatti immediatamente €
50 Tel: 3486994718

ACCessOri PER CAMPER-
CAMPEGGIO IN OTTIME CON-
DIZIONI : ACCESSORI per campeg-
gio: 1) ANTENNA TELEPLUS +
AMPLIFICATORE; 2) INVERTER
150 W 3) SEDIA CHIUSURA
OMBRELLO CON POGGIA GAMBE
COME NUOVA; 4) BRANDINA IN
ALLUMINIO CON CUSTODIA

DELLA FERRINO COME NUOVA; 5)
LUCIDATRICE PER CARROZZERIA
usata solo una volta 6) IONIZZA-
TORE PER CAMPER ATTACCO 12
V. 7) RILEVATORE FUGA GAS 12
V.. 8) LAMPADA PER PIAZZOLA
CON PINZA INCORPORATA 220V.
Telef. 3395989293
BiCi da Corsa in ottime condizioni,
Telaio in allumionio/alloy 7005 con
due portaborracceCane creeck
manubrio: allumio Race nero steam
Forcella in carbonio Sella ASSANO
Aventis Cambio/freni Campagnolo
Xenon 10 speed Cerchi GIPIEMME,
copertoni Vittoria ZAFFIRO Prezzo
trattabile, vero affare € 450 Tel:
3249579627
BiCi da corsa wilier 101 tg xs in
buone condizioni 1500 tratt. no
perditempo grazie TELEFONO:
3392147770
BiCiCLettA MTB r29 della SCAPIN
in carbonio, montata X0 kg 10. €
2000 Tel: 3803697115
BiLiArdO 1200 Tel: 3281978943
CABinA solarium trifase completa di
gettoniera € 1500 Tel: 0918723344
FuCiLe da tiro Luigi Franchi
cal.12monogrillo,dorato,estrattore
au toma t i co , sov rapos to ,usa to
pochissime volte. € 700 Tel:
3335702259
LettinO da massaggio estetica
fisioterapia tatuaggio trasportabile
pieghevole peso 13kg., profession-
ale altezza regolabile, portata 350kg,
borsone, foro viso. Imballato mai
usato. Euro 159. Tel. 3387960870
MtB torpado taglia 29 M un anno di
vita cambio shimano alivio 27 rap-
porti forcella suntour xcr freni idrauli-
ci con dischi a margherita da 180
prezzo affare email
tomasino.daniele@yahoo.it € 400
Tel: 3891750357
PAnCA inversa marca Kettler nuova
ulizzata poche volte € 200 Tel:
330794196
PAnCA PER ADDOMINALI
CRUNCH PROFESSIONALE DA
PALESTRA E PANCHETTA PER
ESERCIZI PESI PREZZO AFFARE €
40 Tel: 0916518176
sAunA filandese harvia trifase mis-
ure lunghezza 2.00 larghezza 1.40
posti 4 € 1500 Tel: 0918723344
stePPer con timer e comando per
il controllo dei passi e delle calorie
bruciate, regolatore potenza pedali
vendo 40 euro. TELEFONO:
3476153267
tAPis Roulant Lineaflex Lifegear
series richiudibile, nuovo, incli-
nazione manuale a 3 livelli,computer
digitale multifunzione- 5 funzioni:
Velocità, tempo, distanza, calorie e
frequenza cardiaca Ritiro zona
Castelli Romani a carico dellÕac-
quirente, pagamento in contanti. €
100 Tel.3314106
VendO bici da corsa pari al
nuovo.€800 trattabili € 800 Tel:
3737194854
VendO diadora tapi mai usato. €
300 Tel: 3921916722
VendO maglietta originale del
milan, data in persona da uno dei più
grandi attaccanti italiani al mondo
(Filippo Inzaghi) è anche autografa-
ta. € 150 Tel: 3939768003
VendO palestra multifunzione
marca flame in ottime condizioni a
euro 160 trattabili tel 3452325494
email vidapo@inwind.it
VendO panca per addominali come
nuova € 200 Tel: 3896886323

385 ORIGINALI telefoni di Apple e
Samsung é disponibile in diversi col-

ori, modello o dimensione (GB) e
gratuito per tutti i network. E ‘nuovo
di zecca, originale, viene fornito con
garanzia e funziona con qualsiasi
sim gsm e reti in tutto il mondo.
C o n t a t t o :
sbeckyphones@hotmail.com
APPLe iPhone 5S 16gb 32gb 64gb
Nuova Funziona con tutte le reti,
schede SIM, con garanzia inter-
nazionale, menu operativo italiano
abbiamo il 16gb, 32gb e 64gb
disponibile 370 € prezzo all’ingrosso
Contatti E-mail / MSN Chat: hph-
elect@hotmail.com
APPLe iPhone 5S 16gb PayPal o
Bonifico bancario stock vendiamo a
privati per uso personale o familiare,
e vendiamo anche a rivenditori
Contattaci: lopezttom@hotmail.com
siamo grossista, per l’acquisto all’in-
grosso, accettiamo il pagamento da
PayPal e bonifico bancario 16GB
380euro, 32GB 450euro
BLACKBerrY in buone condizioni
completo di scatolo caricabatteria e
due batterie in piu regalo custodia in
vera pelle € 30 Tel: 3312771216
CeLuLLAre nuovissimo Huawey
Ascend G510, in garanzia + cavo
USB e confezione con scontrino,
prezzo 100 euro, possibilità di spedi-
zione, prezzo affare, info
3481018160
COVer galaxy s4 gt-i9500 colore
champagne solo per il primo mese
cover dal valore di 9 euro a soli 4
euro la cover si presenta con l’ester-
no in acciaio per una super pro-
tezione contro gli urti, accompagnata
da una bella stilizzazione satinata
per dare un tocco di classe. € 4 Tel:
3776620578
OndA twice come nuovo completo
di scatolo e garanzia prezzo 30 euro
cell.3274632866
sALVe a tutti vendo o scambio
smartfon samsung galaxys5 g900h
nuovo imballato nella sua scatola
origginale con tuttii suoi accesori
originale garanzia Italiana 100% 24
mesi fotocamera16mpx+2mpx
memoria16gb+2gbram android4.4
scambio con OnePlus one versione
64gb europeo Italiano € 300 Tel:
3805896790
sMArtPHOne dual sim nuovo mai
usato completo di auricolari e 2 bat-
terie € 120 Tel: 3474069533
sOnY ERICSON, mod 618, con
istruzioni, più regalo, mini registra-
tore vocale, € 40 tel.349/5050566
teLeFOnO s2 come nuovo vendo
causa inutilizzo ,completo di 2 bat-
terie ed accessori € 160 Tel:
3384416567
VenditA Iphone 6 64gb €450 &
Sony Xperia Z3 €350 Comprare 2
ottenere 1 gratis (Acquisto Offerta
Promo 2 ottenere 1 gratis + sconto
del 30% su ordinazione 5pz sopra)
Consegna gratuita a tutti i Paesi.
Skype: Tycoelectro Whatsapp
+601126619700 Email:
Justmobileltd@hotmail.com
VendO iphone 4s bianco. 300 euro
prezzo non trattabile no perdi tempo.
Chiedere di marco TELEFONO:
3341558985
VendO iphone 4s bianco perfette
condizioni. Prezzo non trattabile no
perdi tempo € 300 Tel: 3341558985
VendO o scambio samsung galaxy
tab 2 10.1 3g wifi con samsug galaxy
s4, o s3 in garenzia per info
3911328160. (funziona come tele-
fono) ancora in garezia
VendO power bank caricatore uni-
versale carica tutti i tipi di telefoni e
costa solo €15,00 affrettatevi. TELE-
FONO: 3331446522
VendO Samsung Galaxy S5 16 gb
bleu o bianco Nuovo immacolato e
imballato nel suo scatolo originale
aperto solo per scattare le foto, con
le pellicole di protezione fronte/retro
e con gli accessori in datazione.
Vendo al prezzo affare di 495 euro.
per info chiamare il num 3473634252
VendO sansung galaxy s gt i9000
con scatolo x info contattatemi. € 60
Tel: 3271655197
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