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ABITO da sposa bianco perla
mis.42 completo di accessori e se si
desidera anche di scarpa gioiello
mis.37 € 500 Tel: 3287137976
ABITO SPOSA, taglia 44/46, accessoriato
€
500
trattabili
tel.331/1540548
BORSETTA Monogram Louis
Vuitton porta trucchi colore marroncino, misura grande 26, prezzo 190
euro, possibilità di spedizione, info
3481018160, contattami subito
CAPPOTTO astrakan con collo in
volpe ottime condizioni causa inutilizzo
vendesi
€
350
Tel:
3334130839
CAPPOTTO FALCONE caldissimo
color nero made in USA taglia americana 40 (XL) € 60 Tel: 3381578872
CAPPOTTO visone taglia 46-48
ottime condizioni causa inutilizzo
vendesi € 500 Tel: 3334130839
CAUSA inutilizzo vendesi collo
visoni interi € 150 Tel: 3334130839
CAUSA inutilizzo vendo colli di pelliccia di volpe nera, grigia miele.il
prezzo si intende per singolo collo.
€ 100 Tel: 3334130839
COMPLETINO salopette jeans con

felpina 6-12 mesi con soggetto uno
dei 7 nani. Nuovo con etichetta. Tel
3476153267
GIACCONE B.J.B in vera pelle,
taglia 56, colore marrone con tasca
interna, prezzo 150 euro, info
3481018160, possibilità di spedizione, contattami subito
PELLICCIA di Volpe rossa originale
(praticamente nuova) taglia 46/48 €
400,00 trattabili tel. 339/ 5812293
PELLICCIA in Visone, modello
Annabella, taglia 44/46 + Giubbino
in Renna, taglia 42 tel.328/8659035
PIUMONE Matrimoniale, in Lana
Merinos, mai usato nuovo € 90
tel.329/3462435
SCARPE nere lucide vera pelle
41misura 12cm tacco TELEFONO:
3289519458
SCARPE nere lucide vera pelle con
12cm ti tacco misura 41 nere lucide
come nuove non indossate nemmeno una volta. Molto eleganti e
con
scatola
originale
.
Pattipalermo84@hotmail.it
SCIARPA per donna Louis Vuitton 1
metro x 1 metro, prezzo 180 euro,
possibilità di spedizione, info
3481018160, contattami subito
SI ESEGUONO RIPARAZIONI DI
CAPI
D’ABBIGLIAMENTO
E
REALIZZAZIONE DI ABITI SU
MISURA DONNA UOMO E BAMBINO SARTORIA VIA MAQUEDA N.
229
E-MAIL
sartoriamaqueda@gmail.com
STOCK ABBIGLIAMENTO FEMMINILE dalla TAGLIA 42 alla
TAGLIA 52 merce NUOVA. tutto
Made in Italy e di marca. Vestiti
classici ed eleganti -Jeans- Giacche
eleganti e sportive -maglie- taglier e
altro.. possibilità di prova in SEDE!!
PREZZO tutto a partire da 5€ a 10 €
al pezzo Per info e ordini cell: 3 € 5
Tel: 3206052596
STOCK abbigliamento uomo taglie
forti pantaloni,camicie, costumi,
maglie, completi, calze e scarpe
euro 20 a pezzo. Causa chiusura
attività TELEFONO: 3932014348
STOCK scarpe uomo. Scarpe uomo
dalla 40 alla 43,5 nuove € 20 Tel:
3932014348
STOCK taglie forti. Causa chiusura
attività vendo prezzo stock abbigliamento uomo taglie forti. Pantaloni,
camicie, polo, costumi, calze,
maglie, gilet e completi. € 2000 Tel:
3932014348
T-SHIRT uomo-donna-bimbo realizzati dal laboratorio Mitzica sito a
Palermo in Via Maqueda n. 227/229
tel. 091/ 2515262

TAGLIE comode Elena Miro’ persona e marina rinaldi. Vendo giacche, completo pantaloni e camicie
taglie23/27. ,vari colori. € 5 Tel:
3218132001
VENDO abbigliamento e accessori
in swarovski prezzo stracciato € 10
Tel: 3270250927
VENDO abito trussardi da cerimonia come nuovo usato solo una
volta colore grigio topo tg 48/50
aquistato 1200 € prezzo trattabile. €
150 Tel: 3206983626
VENDO collo di visone in ottimo
stato € 200 Tel: 3453460101
VENDO giacca Elena Mir’ in ottime
condizioni ,di colore rosso in puro
cascimere, taglia 43 corrisponde
alla50/52. € 15 Tel: 3472643149
VENDO giaccone in pelle da
Donna, color nero, modello x signore di mezza età, taglia 48 o 50 €
80 Tel: 3314029150
VENDO
Giubbotto/
Giaccone
Bucalo Sport invernale di colore
beige con cappuccio e pellicciotto. Il
giubbotto è stato usato soltanto 3
volte perché è stato un regalo non
gradito.Ovviamente è originale e lo
sto togliendo per inutilizzo. Prezzo:
150 € poco trattabile info:
3291293428 giuseppe
VENDO Pelliccia di Marmotta, taglia
44-46 valutata 250 euro da un commerciante. € 180 Tel: 3314029150
VENDO
scarpe
eleganti,è
non.nuove made in italy;causa inutilizzo. € 10 Tel: 3400008464
VESTITINO comunione bimba 11
12 anni vendo usato solo 1 volta €
150 Tel: 3246248246

13 settimane cuccioli tea-cup Yorkie
per l’adozione Yorkie cuccioli stupendo. sono up-to-data in scatti e
worming e pronto per una nuova
casa. Ho due disponibili. I cuccioli
sono molto sani e facendo grande.
Possiamo discutere tutti i dettagli
per preparare il nuovo cucciolo per
la loro nuova vi € 00 Tel:
680082800552
ACQUARIO completo da 100 litri,
80x30x46 cm con coperchio. Dotato
di sistema di filtraggio e illuminazione tramite lampada completa

ad
alimentazione
esterna.
Praticamente
nuovo,
usato
pochissimo, completo di tutti gli
accessori (compreso ghiaietto) il
tutto a 90€ € 90 Tel: 3475466073
ALANO cuccioli arlecchini e neri,
sverminati, vaccinati, con microchip
e pedigree. Prezzi a partire da €600
TELEFONO: 3388908253
ALANO cuccioli neri e arlecchini
sverminati, vaccinati con microchip
e
pedigree
da
allevamento
riconosciuto € 6001300 Tel:
3388908253
BARBONCINO 10 Mesi, € 150
euro, solo amanti di animali
tel.327/1766238
BELLISSIMI cuccioli di bassethound nei colori bianco arancio e
tricolore si cedono con vaccino
microchip perdigree e svermatura
per altre info contattatemi Carlo €
800 Tel: 3458504021
BLAKE cucciolo incrocio pastore
tedesco, 8/9 mesi. Ha effettuato tutti
i vaccini necessari, sverminato. Ha
seguito corsi di addestramento, è
docile e socievole, non crea disordini in casa, fa i bisogni fuori.
Purtroppo un grave problema in
famiglia mi costringe, a malincuore,
a
separarmene.
€
0
Tel:
3203174737
BOLOGNESE cuccioli. Disponibili
maschietti di 3 mesi . I cuccioli
hanno completato il piano vaccinale
annuale e verranno consegnati
muniti di tutta la documentazione. €
500 Tel: 3289231706
CEDESI canarini bianchi e gialli e di
razza inglese scotch fancy di alta
genealogia, preferibilmente in blocco. € 15 Tel: 3492413203
CERCASI maschio Yorkshire per
accoppiamento. gradite foto. € 0
Tel: 3291753011
CERCO cucciolo di cane jack russell anche adulto fino a 2 anni offro
50 euro non di piu chi mi puo aiutare
mi contatti al numero 3888123290
grazie
CHIHUAHUA vendo bellissimi cuccioli nati in casa il 18 aprile per info
e
foto
chiama
francesca
3421053317 € 500
CUCCIOLA bellissima di un mese,
sverminata e svezzata cerca una
mamma ed un papà per la vita!!! Si
trova a Partinico (PALERMO)! Per
chi fosse interessato chiami
328002635
CUCCIOLI pastore tedesco in vendita con pedigree sverminati genitori visibili selezionati € 300 Tel:
3403697846
CUCCIOLO di Chiuaua, 5 mesi, col-

ore bianco/miele ( maschio), taglia
piccola, genitori visibili, vendo €
100. Il Cucciolo è vaccinato e sverminato tel.328/1253222
GIOVANE shih tzu maschio disponibile per accoppiamento con femmina stessa razza, cell. 3935907407
LOUISE FEMMINA di calopsite,
altamente riproduttiva, nata il 1°
marzo 2015 in allevamento iscritto
foi, allevata a mano con nutribird a
21, anellata con regolare anello
f.o.i. genitori allevati a mano e
sesso legati, addestrata all’uomo.
ottimo come animale domestico
(pet) per famiglie con bambini € 100
Tel: 3276144846
MI hanno trovato ieri sera zona
Piazza Turba con il collarino blu,
forse mi sono perso o qualcuno mi
ha abbandonato. Purtroppo la persona che mi ha trovato non pu’ tenermi con se e momentaneamente
sono in pensione ma non posso
starci per molto tempo. € 0 Tel:
3276811390
PINCHER Disponibili a fine mese
bellissimi cuccioli di pincher Toy
assicurati al 100% da grandi non
superano i 3kg di peso, i cuccioli
verranno consegnati dopo lo svezzamento e con primo vermifugo
effettuato!Per maggiori informazioni
contattatemi! gente interessata €
300 Tel: 3899355004
REGALASI graziosissima e affettuosissima cucciolotta meticcia di
cinque mesi di nome bree a persone amanti degli animali. € 0 Tel:
3283081580
REGALO 4 Gattini, di circa 40
giorni, colore bianco, maschi e femmine tel.347/6139202
REGALO 7 SPLENDIDI CUCCIOLI
DI 2 mesi..FUTURA TAGLIA
GRANDE,GIA’SVEZZATI..SONO
MOLTO
GIOCHERELLONI
E
AMOREVOLI..OTTIMI
PER
GUARDIA..CERCANO DISPERATAMENTE CASA..IO PURTROPPO NON POSSO TENERLI
ESSENDO
TROPPI..HANNO
BISOGNO DI TANTO AMORE..I
CUCCIOLI SONO PRONTI PER
ESSERE
CONSEGNATI
NO
PERDITEMPO!!!!
€
00
Tel:
3277325234
REGALO bellissimi gattini di 2 mesi
bisognosi di tanto amore. TELEFONO: 3293489243
REGALO cucciole incrocio cane
corso pastore Sono nate il 24
dicembre 2014 € 0 Tel: 3403323814
REGALO cuccioli incrocio pastore
tedesco e rottweiler già svezzati e
pronti per essere adottati anche
subito TELEFONO: 3454853317
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REGALO cucciolo di 8 mesi incrocio beagle-cerniaco trovato zona
misilmeri € 000 Tel: 3662154871
REGALO GATTINI BELLISSIMI, A
PELO LUNGO E OCCHI AZZURRI
TEL. 328/3522515 - 339/4253604
REGALO sei bellissimi cuccioli di 2
mesi.. taglia futura grande.. con il
vermifugo già fatto! i genitori sono
madre boxer originale e padre pastore tedesco entrambi originali..
contattatemi
al
numero
:
3277325234 SOLO SE SIETE
REALMENTE INTERESSATI
SI regalano due cucciole una nera
l’altra color miele. taglia media,
carattere estremamente docile e
protettivo si rivelano splendide compagne di gioco per i bambini.
Estremamente protettivi nei confronti della famiglia sanno essere
abili guardie per l’uomo ed il suo
appartamento già sperimentato €
0000 Tel: 3394136034
VENDESI bellissimi cuccioli di pitbull, sia maschi che femmine, di 40
giorni già svezzati. possibilità di
vedere in foto i genitori. € 80 Tel:
3275523811
VENDESI bellissimo negozio d’accessori e mangimi animali, con
licenza per la vendita di tutti gli animali, con possibilità di fare toelettatura, con due vetrine su
strada,parcheggio privato, ottima
clientela, punto ideale, si trova a 20
metri di piazza san lorenzo, possibilità praticantato, cedo x partenza €
12000 Tel: 3936035673
VENDO bellissimi Cuccioli di Jack
Russell Terrier (2 maschi e 1 femmina), nati il 28.11.2014. il padre ha il
pedigree e la mamma ha vinto
diverse mostre amatoriali. Prezzo
Richiesto 350€ foto fiocco azzurro=
maschio foto fiocco rosso= femmina
€ 350 Tel: 3888698429
VENDO bellissimi cuccioli di volpino
pomerania bianchi e miele, taglia
piccola, padre e madre visibili, nati il
17 dicembre 2014. € 350 Tel:
3209625115
VENDO cani corso nATI IL 16
MARZO 2015 ORIGINALI DI COLORE FULVO E NERO € 250 Tel:
3388255696
VENDO cucce per cani costruite in
legno massello con perline spesse.
Ottimo rapporto qualità prezzo. Per
info
contattami
TELEFONO:
3337899139
VENDO cucciola chihuaha tre mesi
il 25 maggio già imparata dove fare
i bisogni è una cucciola adorabile
ama i bambini e le coccole vaccinata e sverminata si chiama dea € 330
Tel: 3895511823

VENDO cuccioli di pitbull € 200 Tel:
3273473554
VENDO cuccioli maschi yorkshire
toy la madre pesa 2.200 kg e il
padre 1.500 k li cedo svezzati e
sverminati. Prezzo 450 li porto
anche a proprio domicilio con spese
di viaggio. € 450 Tel: 3275428399
VENDO gli ultimi due cuccioli di
labrador nati il 23.10...due femmine
nere...genitori visibili...possibilità di
portarli a modica nella settimana
natalizia..prezzo trattabile..possibilità di inviare foto... € 200 Tel:
3203920391
VENDO meravigliosi cuccioli dogue
de bordeaux due maschi e una femmina padre madre visibili per info
non esitate a contattarmi anche
whatsapp € 400 Tel: 3883637530
VENDO SPLENDIDI CUCCIOLI DI
PASTORE TEDESCO GENITORI
VISIBILI CON PEDIGRI , PREZZO
AFFARE SOLO PER RECUPERO
SPESE.I CUCCIOLI VERRANNO
CONSEGNATI GIà SVEZZATI E
SVERMINATI.
€
250
Tel:
3282153618
VENDO tarturughe acquatiche
grandi di buona qualita 15 trattabili l
uno. € 15 Tel: 3475216980
VVENDO cuccioli di pitbull € 200
Tel: 3273473554

ANTICO baule in legno inizio ‘900,
in buone condizioni. Il baule misura
cm. 105 x 49 x 70 di altezza. € 160
Tel. 3278849154
ANTICO libro “La geografia” di A.
Joris - A. Elia editore Salvatore
Biondo anno 1912, pag. 56, con
illustrazioni e tavole a colori, in
buone condizioni di conservazione.
€ 20,00 Tel. 3278849154
ANTICO peso esagonale in metallo,
fine ottocento, per bilancia, 5 kg.
Euro 10,00 Tel. 3278849154
ANTICO piatto maiolica, fangotto di
caltagirone, del 1800 in perfette
condizioni
di
conservazione.
Diametro cm. 24,00 altezza cm.
4,00 Euro 80 Tel. 3278849154
ANTICO strumento di misura, inizio
1900, per granaglie, leguminose,
etc.doppio decalitro. Stato di conservazione buono. Euro 60,00 Tel.
3278849154
CAMERA letto completa stile chip-
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pendal del 1945 ottimo stato (specchi, pomelli ecc.. tutto originale) €
1000 Tel: 3394668643
CENTROTAVOLA
rettangolare,
lavorato a mano ad uncinetto, di cm.
53 x 40 “punto quattrocento” e
“punto rete”, in cotone colore ecru,
euro 40,00. Centrino lavorato a
mano ad uncinetto, diametro cm.
17, in cotone, € 10,00 Tel.
327884915
CIOTOLA antica in terracotta smaltata, inizio 1900 Le misure sono:
diametro cm. 43 altezza cm. 17,3
diametro base cm. 25 Dispongo
anche di un’altra ciotola di dimensioni più piccole. Euro 80,00 Tel.
3278849154
COM’ antico anni ‘30 con specchiera, da restaurare. € 230,00 Tel.
3278849154
DUE bellissimi portalampada da
muro vintage anni 50, in ottone e
ceramica, funzionanti ed in buone
condizioni.
Euro
40,00
Tel.
3278849154
ELEGANTE lampadario antico in
maiolica bianca decorata e struttura
in bronzo con otto bracci, ottimo
stato funzionante, ideale per contesti vintage. Rif. Giorgio - tel. 327
3709322
GIUGIARO dipinto a olio di Giugiaro
Mario (padre) 1982 cm .90x60-visibile in bottega a San Damiano
d’Asti-trattativa riservata su appuntamento Tel: 3396000280
GRAMMOFONO e collezione di
dischi antichi La voce del padrone,
prezzo affare da ritirare il prima possibile € 500 Tel: 3287352708
LAMPADARIO antico in ottone, con
sei luci, in buone condizioni di conservazione, impianto elettrico funzionante. Raggio cm. 44 altezza
cm. 102 circa. Euro 40,00. Tel.
3278849154
MACCHINA da scrivere Olivetti
Studio 45 anni 80, a colori con custodia rigida, prezzo 180 euro, possibilità
di
spedizione,
info
3481018160
MOBILE antico con una età di circa
100 anni fatto a mano. Valore stimato 1.000 Euro. 3289519458
MOBILI
Anrichi,
vendesi
tel.329/5457161
OGGETTI antichi di vario tipo : lucchetto-chiavi-macchina singer-stufa
due elementi f.lli onofri-sega piccola
e grande-cacciaviti-interruttori prese
portalampade ecc. in porcellana
attrezzi agricoli ecc. vendo causa
inutilizzo trattative riservate con veri
amanti del genere grazie accetto
ank scambi € 1 Tel: 3206885021
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OROLOGIO Antico, periodo 1800,
restaurato
PEZZO d’epoca giradischi anni 60,
Lesa Ametista, con 20 mini dischi,
prezzo 200 euro, possibilità di
spedizione, info 3481018160
SERVIZIO da tavola in ceramica.La
fabbrica fra 1920 e il 30eccelle nella
produzione di servizi da tavola; e
nel 1956 si fonde con RichardGinori.Il servizio comprende 6 piatti
fondi, 12 piatti piani, piattini per
dolce, e frutta. Sono presenti anche
2 insalatiere, e 2 piatti da portata.
Trattabile. tel. 3339336496
SERVIZIO GINORI FINISSIMO E
INTROVABILE MARCHIO VERDE
FINE DEL “1800” REALIZZATO IN
PRIMISSIMA PORCELLANA DI
ALTISSIMA QUALITA’ E DIPINTO A
MANO CON DELICATI MOTIVI
FLOREALI AD UNO A UNO, DA
ARTISTI DECORATORI, NELLA
FABBRICA DI SESTO FIORENTINO. SI COMPONE: -1 ZUPPIERA
DIPINTA A MANO CON BORDI
DORATI IN ORO ZECCHINO
GRANDE -1 ZUPPIERA CON COPERCHIO MEDIA -20 PIATTI PIANI 11 PIATTI FONDI -24 PIATTI FRUTTA -10 PIATTINI DOLCE -4 OVALI
PICCOLI ANTIPASTI -1 FRUTTIERA ALZATINA MEDIA -1 FRUTTIERA ALZATINA GRANDE -3
PIATTI GRANDI OVALI DI VARIE
MISURE -1 PIATTO OVALE PIANO
-1 SALSIERA CON SOTTOPIATTO.
PER UN TOTALE DI 78 PEZZI.
TUTTO IL SERVIZIO A I BORDI

DORATI IN ORO ZECCHINO, I
PIATTI SONO INTEGRI . PREZZO
DI VENDITA EURO 4000 TRATTABILI, SI ACCETTANO PROPOSTE
DA VALUTARE POSSIBILITA’ DI
SPEDIZIONE CON CORRIERE
ASSICURATO IN TUTTA ITALIA A
MODICI PREZZI. PER MAGGIORI
INFORMAZIONI
CHIAMARE
3270025040
STUFA in ghisa vendo anche a
peso al migliore offerente tel. 348/
3385818
STUFA CAMINO in ghisa 800
Collezionismo STUFA a legna in
ghisa peso kg 1500 periodo del
1800 tutti i pezzi sono originali stato
di conservazione ottimo € 25000
Tel: 3388178189
TELECAMERA AGFA MOVARON
anni 50 con custodia, prezzo 140
euro, possibilità di spedizione, info
3481018160
TENDE in lino periodo 800 con
ricamo a mano e varia biancheria
antica da corredo causa trasferimento vendo tel 3397773110
UNA macchina da cucire marca
singer piu’ una stufa due elementi
smaltata verde acqua marca f.lli
onofri ....solo ad amanti del genere il
prezzo e’ trattabile accetto anche
scambi pari valore. € 100 Tel:
3206885021
VENDESI novale in carta rappresentante la sacra famiglia, no cornice euro 25. antico € 25 Tel:
3929711132
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TRUMEAU STILE MAGGIOLINI IN
PERFETTO STATO VENDO €
2.000,00
TRATTABILI
(POSSIBILITà DI INVIARE FOTO)
TEL. 338/ 5714212 (FOTO)
VENDESI pianoforte d’epoca a
muro G. Frederic € 500 Tel:
3806365064
VENDESI stampa antica su carone
telato castello miramare di trieste,
no cornice euro 25 € 20 Tel:
3929711132
VENDO armadio più trittico, antico
armadio con specchi com’ e comodini con marmo sopra e legno intarsiato prezzo affare trattabile € 2000
Tel: 3388323532
VENDO coppia in porcellana di statuine datate 1926, € 70 Tel:
3935907407
VENDO lettino nei primi del 900
scolpito a mano una vera chicca. €
4500 Tel: 330672030
VETRINA VINTAGE : Vendo pregiato pezzo d’antiquariato, contenuto a
parte, inizio 900, ottimo stato. La
vetrina presenta 1 ante a vetro originale nella parte superiore con 3 ripiani in cristallo, due ampi cassetti
centrali.Acquisto consigliabile ad
appassionati. No perditempo. tel.
3339336496

ARMADIO liberty a tre ante con
fregi a roselline sopra le ante laterali. L’anta centrale, più grande, ha
un’ampio specchio molato. Misure
h: cm 220, l: cm 187, p: 50 cm. €
400 Tel: 3398494455
ARREDAMENTO per negozio,
scaffalature, mensole, vetri bancone cassa ecc... € 2000 Tel:
3357293109
ARREDO completo Panificio: Super
Occasione! Approfittane subito chiamando al numero 3351240316
oppure invia un email a drgiuseppeonorato@multifin.org
BAGNETTO con fasciatoio per
neonatal con cassettiera incorpora-
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ta prezzo trattabile € 40 Tel:
3397670661
BELLISSIMA Stanza da Letto
Completa in Noce Stile Bellagio.Si
Tratta di un letto matrimoniale
180x196,2x comodini,1x com’ e un
Armadio a6 ampie con specchio +
cassetti.Il prezzo e un vero affare se
si pensa che e costata più di €
6000,comunque trattabile.Non esitate, e chiamate per una visita. €
1800 Tel: 0049176729870
BELLISSIMO e ampissimo armadio
quattro stagioni in ottimo stato, colore bordeaux e arancio scuro in
legno e ante in vetro e alluminio.
Misure: lungh. 3,15 - altezza 2,60 profondita’ 0,57. Vendesi euro 900.
€ 900 Tel: 3204431637
BELLO e moderno...grande ideale
per cameretta o salotto moderno €
80 Tel: 3664311520
CAMERA Da Letto singola, colore
blu, composta, letto -armadio, con
cassettiera, libreria a vetri, pensile,
comodino, scrivania con sedia
pieghevole, € 150 tel.349/6012961
CAMERA ponte in ottimo stato variopinta( arancio) con due letti a
castello e uno estraibile,due armadi,una cassettiera, unica parete di
3,50 mt materassi esclusi € 550 Tel:
3333549417
CARRELLO in mogano e vetro con
raccordi in ottone Anni Ô40. Ottimo
stato. Rispondo solo telefono a
interessati. Palermo. Euro 150. Tel
360/292673
CERCASI Camera Da Letto, in
buone condizioni, in regalo
tel.320/0584971
COMPOSIZIONE formata da: Base
porta lavabo con 3 ante e 3 cassetti. Lavabo integrato semincasso in
ceramica. Specchio in appoggio.
Tettuccio con lampade alogene e
interruttore.
Pensile
DX.
Rubinetteria cromata qualità superiore. Acquistato di recente, è nuovissimo. Si cede per trasferimento di
sede al prezzo stralciato di € 190.
Email: amicoi@libero.it - Cell.
3382580522
COPPIA divani PREZZO TRATTABILE 3 POSTI CON LETTO e 2
posti, sfoderabili e lavabile in buone
condizioni PREZZO TRATTABILE €
330 Tel: 3284778700
COPPIA lumi altezza cm.40 base
cm.11 larghezza cappello cm.25
nuovi,già scontati del 50 % € 12000
Tel: 3807199044
CREDENZA 2.metri 30 euro € 30
Tel: 3489228204
CREDENZA in legno di pino realizzata artigianalmente dalla bottega
del legno misura larghezza metri
1,85 altezza 2,20 profondita cm.60
composta da sette sportelli con relativi scaffette inoltre cinque cassetti
piu piattaia prezzo realizzoe euro
750,00 tel.3477605188 grazie
CUCINA 2 Fornelli a Gas €

50tel.328/8659035
CUCINA con elettrodomestici color
beige € 500 Tel: 3333549417
CUCINA moderna davvero favolosa
causa trasferimento imprevisto,
forno, lavello doppia vasca, piano
cottura a 5 fuochi, cappa, lavastoviglie, tavolo mt.1,20 e aperto
mt.2,40 con sedie, pagata euro
5000 centro convenienza di palermo ancora esposta, metri 4 lineare
con metri 1,80 di penisola € 2800
Tel: 3313604779
DIVANO
colore
azzurro
3
posti+penisola ottime condizioni
vendo per € 150 Tel: 3891857251
DIVANO come nuovo oltre a vedere
il colore che e’ in foto,avete la possibilita’ di cambiare col colore beige
in quanto tutti e due i rivestimenti
sono
lavabili
quindi
intercambiabili.e’ davvero un bel
divano e il suoprezzo commerciale
e’ di circa 1800 euro. € 400 Tel:
3276839484
DIVANO similpelle due posti colore
giallo € 100 Tel: 3333549417
DIVANO tre posti ecopelle color
giallo zafferano pari al nuovo (sul
vero senso della parola) cedo per
trasloco urgente. zona via Dante €
120 Tel: 3392011306
DUE antichi comodini, inizio secolo
scorso, in buone condizioni di conservazione. Euro 400 ciascuno. Tel.
3278849154
ELEGANTE salottino d’epoca in
legno intarsiato e tessuto, 1 divano
e 2 poltrone. Buone condizioni.
Rispondo solo telefono a interessati. Palermo. Euro 950. Tel
360/29267
FORNO Impastatrice, Affettatrice:
Grandi Affari! Approfittane subito
chiamando al numero 3351240316
oppure invia un email a drgiuseppeonorato@multifin.org
FRIGORIFERO
Occasione!
Approfittane subito chiamando al
numero 3351240316 oppure invia
un
email
a
drgiuseppeonorato@multifin.org
IMPONENTE lampadario in bronzo
con 10 torce più lampada centrale
(deviatore incluso). Buone condizioni. Rispondo solo telefono a
interessati. Palermo città. Euro 200.
Tel 360/292673
LETTO singolo in ferro, inio 1900,
compreso di telaio in ferro, in buone
condizioni,
con
decorazioni.
Testiera cm. 82,5 x 152 di altezza,
pediera cm. 82,5 x 102 di altezza.
Euro 150,00 Tel. 3278849154
LUMI trittico) + 2 piccoli, in ceramica + N.2 Lumi, in vetro opaco
tel.328/8659035
MACCHINA del gelato Carpigiani:
Vero Affare! Approfittane subito
chiamando al numero 3351240316
oppure invia un email a drgiuseppeonorato@multifin.org
MATERNITà 300 Tel: 3345353121
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MERAVIGLIOSA Stanza da letto in
Noce Massiccio classica con rifiniture
e
disegni
fatte
a
mano.Comprata anni fà e mai utilizzata praticamente nuova.le foto non
sono il massimo ma dal vivo e tutto
un altro spettacolo.La Stanza da
letto e composta da: un Armadio a
sei ampie (altezza 260 cm,largezza
300 cm,profondità 70 cm) con 4
specchi e 4 Cassetti grandi,2 comodini, un letto Matrimoniale inclusa
rete nuova, un com’ con 4 cassettoni. Chiamatemi o scrivetemi per
venirla a vedere.il Prezzo e TRATTABILE. P.s. ne vale la pena
Telefono 3494741290 oppure
00491776729870
MOBILE antico in legno con armadio a vetri( Lunghezza 283cm,
altezza 237cm profondità 55cm),
tavolo rotondo il legno con diametro
120 cm più 4 sedie in legno. Prezzo
3000 euro trattabili. per informazioni
chiamate il numero indicato € 3000
Tel: 3493652681
MOBILE bagno sospeso valore
reale 800 euro nuovo vero affare €
300 Tel: 3385363407
MOBILE in legno Bianco nuovo due
cassetti, doppia anta con scaffale,
buon materiale misure altezza
cm.65, profondità cm.37. Ottimo
come arredo. Prezzo trattabile. No
perditempo € 80 Tel: 3339581685
MOBILE porta tv in legno e vetro;
usato pochissimo ottime condizioni
€ 100 Tel: 3898082962
MOBILI in legno noce/radica.
Credenza euro 400, secretaire euro
80, mobile basso con ante e cassetto euro 90, tavolo da pranzo ottagonale con 2 cassetti e 6 sedie imbottite rivestite in broccato euro 200.
Vendesi in blocco (sconto sul prezzo totale) o pezzi singoli. Possibile
visionarli. Privato € 000 Tel:
3398288593
OROLOGIO a pendolo angolare
usato ma in ottime condizioni come
nuovo,si trova a palermo Tanino €
800 Tel: 3384706483
POLTRONA Cincotta originale 1986
struttura e imbottitura perfetta,
sdrucitura 20 cm. sarcibile, ingombro 90x90, scendere piano alto
Palermo Strasburgo. € 110 Tel:
3887639178
POLTRONA di colore rosso, è sana
ma sciupata, sarebbe da tappezzare, il costo è 20€ TELEFONO:
3492210695
POLTRONCINA totalmente restaurata con velluto operato eco pelle
nera pezzo unico nel prezzo e compreso il trasporto x tutta Palermo
distinti saluti € 350 Tel: 3314380353
PORTA televisore in legno di pino
realizzato artiganalmente dalla bottega del legno con piedi a cipolla
con due sportelli e tre mensoline si
presenta come nuovo guarda attentamente le foto le misure sono le
seguente larghezza1,10 altezza 85
profondita cm.61 euro 150,00

tel.3471200796
QUADRO artigianale incorniciato
con tessuto pregiato (anni 80)
marmo antico romano al centro dell’opera una moneta antica romana €
2500 Tel: 3388178189
QUADRO stupendo dipinto in olio
prezzo non trattabile € 250 Tel:
3664311520
SOGGIORNO composto da mobile
a parete, 1 tavolo allungabile, 4
sedie, 5 mensole a muro, il tutto di
colore ciliegio in parte in melanninico e in parte in legno, VENDITA
PER CAUSA TRASFERIMENTO,
€500 Tel: 3462182175
SPECCHIERA elegante e raffinata.
incorniciata in LEGNO PREGIATO
color Oro con VETRO MOLATO
NUOVISSIMA misure: larghezza
0,70 - altezza 0,88 PREZZO 45€
ritiro Per info e ordini cell:
3206052596
SVENDO causa trasferimento
armadio ponte(cameretta) con due
letti (nel prezzo solo 1 materasso)
colore noce buone condizioni a soli
euro 200. Lunghezza 3 metri € 200
Tel: 3387411438
TAVOLO fratino eccellenti condizioni, finemente ristrutturato, compreso 8 sedie di cui due con braccioli € 1500 Tel: 3351481365
TAVOLO granito molto bello, prezzo
non
trattabile
€
300
Tel:
3664311520
TAVOLO in noce 175x105 piede
centrale in legno quattro sedie stesso stile in buono stato di conservazione EURO 350 TELEFONO:
091212348
TAVOLO in noce tutto riverniciato in
stile Impero completo di n.6 sedie
rivestite in pelle lavorata e scolpita
in ottime condizioni, visionabili
tramite accordo telefonico, vendo al
prezzo di euro 1000 trattabili. €
1000 Tel: 3283667714
TAVOLO per ricostruzione unghia usato
solo una volta marca peggy sage più la
sedia € 200 Tel: 3664311520
TRITTICO in ceramica toscana Re
Carlo, con verniciatura a rilievo decorati a mano così composto: pz. 1
lume grande + pz. 2 lumi comodini.
€ 250 Tel: 3388823080
VASO cinese altezza m 1.10 dipinto
a mano,acquirente a palermo,in
quanto avrei difficoltà con la spedizione.é già stato scontato del 40 %
€ 20000 Tel: 3807199044
VENDESI cameretta per bambini della
colombini con due letti e la possibbilita di
avere un terzo letto(fornito) o due
Cassettoni (forniti). ottimo stato € 700 Tel:
3404789362
VENDESI divano 3 posti in tessuto beige
in buono stato con letto matrimoniale in
rete elettrosaldata di qualità. Misure
divano: lungh. 1.96 - profondità’ 0,93 altezza 0,83. Altezza materasso 12 cm.
Vendesi euro 250 non trattabili. Zona
Resuttana € 250 Tel: 3204431637
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VENDESI lampadario e lumi € 45
Tel: 3208771085
VENDESI mobili, prevalentemente
grezzi, in parte completi ed in parte
smontati, ante, ed in genere lavorati
e semilavorati in legno massello e/o
compensato. Il termine di scadenza
dell’offerta d’acquisto è di trenta
giorni dalla pubblicazione del presente annuncio. € 2000 Tel:
3200816986
VENDESI per inutilizzo, salotto
composto da divano quattro posti +
2 poltrone + 2 pouf completamente
ristrutturati, di inizio 900 (1934/5).
Per informazioni chiamare al
numero segnalato. No risposte via
mail. Eventuali spese di spedizione
sono a carico dell’acquirente. Il
prezzo è poco trattabile. € 850 Tel:
3498075710
VENDESI salotto tre posti con due
poltrone, anni ‘80, stile luigi, intarsiato con vero legno, e vera pelle. €
850 Tel: 3935907407
VENDESI salotto tre posti, due
poltrone, stile luigi, in vera pelle e
intagliato in vero legno, come
nuovo, € 800 Tel: 3935907407
VENDESI stanza da pranzo, anni
30/40, buono stato,4 pezzi + da 6
sedie come da foto.prezzo trattabile. € 1000 Tel: 3398699272
VENDO attrezzatura pizzeria,
UNICO BLOCCO:forno a gas di
ultimissima generazione ( 6 mesi di
vita ), banco pizzeria refrigerato
completo di cassetti, vetrine x alimenti, banco diservizio, impastatrice di 25kg. Tel.3385204579
VENDO attrezzatura pizzeria,
UNICO BLOCCO: orno a gas di
ultimissima generazione ( 6 mesi di
vita ), banco pizzeria refrigerato
completo di cassetti, vetrine x alimenti, banco diservizio, impastatrice di 25kg. Tel.3385204579 grazie. NON VENDO PEZZI SINGOLI
Tel: 3385204579
VENDO cameretta Foppa Pedretti
modello
Pinocchio
composta
da:Cabina armadio angolare con
cassettiera interna Lettino 3 mesi
trasformabile a letto 8 anni con relative sponde movibili Cassettiera a 4
cassetti Condizioni ottime prezzo
trattabile € 1000 Tel: 3922243279
VENDO causa trasloco cucina in
legno compresa di tavolo allungabile in buone condizioni € 450 Tel:
3356335413
VENDO coppia divani ottimo stato
struttura artigianale. vendesi a coppia euro 150 trattabili, singolarmente euro 80. trasporto non incluso. € 150 Tel: 3293734656
VENDO cucina componibile senza
elettrodomestici e con tavolo e sei
sedie. € 200 Tel: 3285572623
VENDO lavello in acciaio € 50 Tel:
3276839484
VENDO letto matrimoniale lavorato
a mano con testiera alta e piede a
cipolla foglia argento tessuto alcantara col antracite vendo x motivi di
spazio € 700 Tel: 3342785714
VENDO quadro olio su tela,dimensioni cm.40 x 50.Se interessati contattare il 3404009535,ore 14/20
VENDO scrivania in legno anni ‘50
interamente decorata a mano, €
450 Tel: 3935907407
VENDO scrivania in legno con due
cassetti, piano rialzabile, sedia in
vimini, € 60 Tel: 3935907407
VENDO TAVOLO E SEDIE - il
Tavolo è in noce cm 175 x 105 CON
piede centrale in legno, le quattro
sedie sono dello stesso stile del
tavolo. Il tutto in buono stato di conservazione.
euro
350
tel
3454066412
VENDO tavolo quadrato 1,30 per
1,30 a 30 euro € 30 Tel:
3489228204
VETRINA di pasticceria tre piani più
due cassettoni estraibili (vetrina
refrigerata), con luce incorporata
misure 2 m. Prezzo contrattabile. €
2300 Tel: 3402418584
VETRINA NUOVISSIMA.. in RADICA di NOCE 4 VETRINE con
SPECCHI LAVORATI 2 CASSETTI
AMPI POMELLI IN SWAROVSKI
NUOVISSIMO (come da foto).
AFFARONE!! misure: altezza 2,30 larghezza 2,00 - profondità 0,35
PREZZO 370€ ritiro SOLO a DOMICILIO (monreale) (no consegna)
cell: 3206052596
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126 personal 4 650 del 78 d’ epoca
meccanica perfetta qualcosina da
rifare carrozzeria ottima funzionante
1900 € 2000 Tel: 3349871151
2010 BMW SERIE 5 AUTO HA
TUTTI DOCUMENTO SI E NON HA
MAI coinvolte in un incidente € 7000
Tel: 3380865805
€3200 tratt. fiat punto 3’ serie , 5
porte anno 2003 cilindrata 1300
multijet con consumi bassissimi (dai
20 ai 25 km con un litro di gasolio)
Interni nuovi, mai incidentata,km
160000 percorsi tutti in autostrada,
cambio con pajero,vitara,jeep €
3200 Tel: 3667200161
3200,00 tratt. fiat punto 3’ serie , 5
porte anno 2003 cilindrata 1300
multijet con consumi bassissimi (dai
20 ai 25 km con un litro di gasolio)
Interni nuovi, mai incidentata,km
160000 percorsi tutti in autostrada,
cambio con pajero,vitara,jeep €
3200 Tel: 3667200161
AFFARE vendo Panda 1.3 mtj 16v
emotion full optional del 2007 di colore arancio eccentrico. Clima automatico,radio cd mp3 con comandi al
volante, omologata 5 posti, 7100 km
, appena revisionata. prezzo €5500
trattabili. chiamare se interessati
dalle 10.00 alle 19.00 Tel:
3289736137
ALFA romeo 156 1.9 diesel vendita
causa trasferimento all’estero 500€
trattabili € 500 Tel: 3281769880
ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm
120Cv Info 3386912564 Optional
ed accessori: ABS Airbag Antifurto
ASR Cerchi in lega Chiusura centralizzata Clima Computer di bordo
Controllo automatico clima ESP Fari
antinebbia Servosterzo Stereo CD
Mp3 Anno: 2008 Alimentazione
Diesel Cilindrata: 1.9 120 Cv
93.000Km € 5500 Tel: 3386912564
ALFA ROMEO Twin Spark 1.800,
Certificati Asi Epoca, anno 1992,
targhe e documenti originali, revisionata
2015,
€
1.000
tel.329/3664634
AUDI a 2 ottimo stato ,grigia vendo
per 1200euro trattabili non inviate
imail solo per telefono € 1200 Tel:
3332289341
AUDI A 3 2.0 TDI 140 cv Info
Esclus. al 3386912564 12 mesi di
garanzia (cambio/motore) Optional
ed accessori: ABS Airbag Airbag laterale Airbag passeggero Antifurto
ASR Cerchi in lega Chiusura centralizzata Clima Computer di bordo
Controllo automatico clima ESP Fari
antinebbia Servosterzo Stereo CD €
12490 Tel: 3386912564
AUDI A 3 2.0 TDI 140 cv Info
ESCLUSIVAMENTE al 3386912564
Optional ed accessori: ABS Airbag
Antifurto ASR Cerchi in lega
Chiusura
centralizzata
Clima
Computer di bordo Controllo automatico clima ESP Fari antinebbia
Servosterzo Stereo CD Mp3 Anno:
2009 Alimentazione Diesel full
optional € 11990 Tel: 3386912564
AUDI A3, anno 1999, 1.800Turbo,
107.000 Km, ottime condizioni €
1.800 trattabili tel.328/6777167
AUTOCARRO Gasolone EFFETi,
27 Quintali, cassone ribaltabile,
ottime condizioni € 3.200 trattabili
tel.329/3462435
BMW 330CD DIESEL COUPè
ammortizzatori e molle con un mese
di vita bilstein assetto sportivo con
fatture in garanzia barra duomi
anteriore e posteriore cerchi in lega
e gomme nuove vetri scuri centralina motore e acceleratore € 6500
Tel: 3278753936
BMW 530n touring diesel vendesi
incidentata limitatamente alla ruota
destra (braccio, ammortizzatore,
etc.) e alla fiancata destra. motore
in ottime condizioni come selleria in
pelle e gommatura. Cambio automatico. € 1800 Tel: 3332721192
BMW Z3 SPyDER, 1.900CC,
BUONE CONDIZIONI, VENDO €
4.000 TEL.348/3385818
C 1 1.4 Diesel OTTIMA PER
NEOPATENTATI 25KM LT ABS

Airbag Antifurto Aria condizionata
ASR
Chiusura
centralizzata
Servosterzo Stereo CD Mp3 Anno:
2006
Alimentazione
Diesel
Cilindrata: 1.4 Diesel Potenza 55 Cv
Cambio: Manuale Emissioni: Euro 4
Tipo: Berlina Porte 5 Porte € 5690
Tel: 3386912564
CAMION Peugeot cassonato buone
condizioni, il veicolo ha circa
200,000 km, vendo per mancato utilizzo , ottimo per ditte edili e per
trasporto di generi ortofrutticoli di
prego di contattarmi nella fascia
oraria tra le 9 e le 13 € 3000 Tel:
3389638297
CAMPER Elnagh Clipper anno
1992. Causa inutilizzo, vendo
camper Elnagh Clipper anno ‘92
montato su Ducato 2500 TD
equipaggiato con Idroguida, Doppi
serbatoi, Tendalino e portabici. Lo
stesso è stato Revisionato nell’estate del 2014. Prezzo 8.500 euro.
3284253451
CARRELLO ELEVATORE MARCA
OM MOD XE 18 PORTATA KG
1800 MATTERIA 48 V + CARICA
BATTERIA
€
11000
Tel:
3939700291
CEDO Mitsubishi Pajero Sport
Target, in ottime condizioni generali.
Motore perfetto, gomme tacchettate
al 60%. non trattabili € 3500 Tel:
3921547855
CERCO macchina in regalo passaggio a mio carico TELEFONO:
3897654950
CERCO solo da privato panda
diesel emotion o dinamic , veramente in buono stato, pagamento
contanti e serieta’ . € 4500 Tel:
3283342290
CHEVROLET matiz 1.0 ABS Airbag
Aria condizionata Chiusura centralizzata Servosterzo Anno: 2003
Alimentazione Benzina Cilindrata:
1.0 Chilometri 80.000 Km Cambio:
Manuale Porte 5 Porte (sportello
posteriore)
Ulteriori
informazioni:VENDESI
peugeot
406, rosso cupo, gasolio. Anno
2000 € 3500 Tel: 3386912564
CHEVROLET matiz benzina anno
2009 euro 04 come nuova unico
propietario tagliandata chevrolet
ottima di tutto km 45000 super
accessoriata auto radio emp3
chiusura centralizzata ecc. richestaeuro 3,899, non permuta solo
contatto tel 3477605188
CHEVROLET matiz GPL anno
2009 super accessoriata con klima
abs servosterzo alzavetri elettrici
chiusura centralizzata ottima gommatura autoradio emp 3 braccette al
tetto cromate unico propietario
omologata cinque posti non accetto
permuta € 4200 Tel: 3477605188
CITROEN C 1 Diesel Info
3386912564 Optional ed accessori:
ABS Airbag Airbag laterale Airbag
passeggero Antifurto Aria condizionata ASR Chiusura centralizzata
Servosterzo Stereo CD Mp3 Anno:
2006
Alimentazione
Diesel
Cilindrata: 1.4 Diesel Potenza 55 Cv
Chilometri 87.000 Km € 5690 Tel:
3386912564
CITROEN C1, anno 2009, quasi
nuova, 7.000 Km circa, grigio metallizzata e accessoriata, aria condizionata, unico proprietario € 5.500
tel.329/0375912
CITROEN C3, 1.4 Disel, colore blu
scuro, anno 2003, 118.000 Km €
3.000 trattabile tel.350/5055019
CITROèN C3 1.4 GPL By energy
anno 2009. 41000 km buono stato €
4000 Tel: 3357672179
CITROEN c3 1.4 hdi 90 cv del 2003
uniproprietario km 125000 full
optional euro 2600 TELEFONO:
3281213950
CITROEN C4 Cactus 1.6 HDi
100CV euro6 Shine Edition fine
Agosto 2014 km5000, bianco
Perlato, air bump chocolate, fari
XENON ,ESC, tetto in vetro, pack
park assist con telecamera,
Rilevatori bassa pressione pneumatici, Hill- Assist, Tergicristallo e
fari automatici, vivavoce Bluetooth,
navigatore Europa, Cerchi17 €
19000 Tel: 3935716945
CITROEN c4 vtr 1.6td full optional
del 2008 km 170000 euro 5.500
tratt. Tel: 3315782823
CLASSE C 220 disel € 2200 Tel:
3203591359
CLIO 1.2 buone condizioni,ruote in
lega,alzacristalli
elettrici,stereo

Giornale delle Pulci

cd,chiusura centralizzata, clima,
lavori eseguiti di:cinghia distribuzione, pompa acqua, kit frizione
,freni. € 1300 trattabili TELEFONO:
3276822694
CORVETTE c 3 mod cross fire
iniezione anno 1982 in buone condizioni con documenti in regola no
permute ne scambi no e mail solo
contatto telefonico € 15000 Tel:
3426836032
CROMA mjt 120cv 2006 perfetta di
tutto km 68000 qualsiasi prova
accessoriata di tutto cambio manuale consumi ridottissimi. € 5500
Tel: 3475141037
DAIMLER BENZ 250 CE COUPè.
ANNO 1970. ISCRITTA ASI.COLORE VERDE ORIGINALE. QUASI
PERFETTA.
€
7000
Tel:
3356906147
DODGE Journey crd 2.0 140cv ABS Airbag ASR Cerchi in lega
Chiusura
centralizzata
Clima
Computer di bordo Controllo automatico clima Cruise control ESP
Fari
antinebbia
Portapacchi
Rivestimenti in pelle Servosterzo
Stereo CD Mp3 telecamera x retromarcia assistita - full optional €
11890 Tel: 3386912564
DODGE journey crd 2.0 140cv - info
3386912564 Optional ed accessori:
ABS Airbag ASR Cerchi in lega
Chiusura
centralizzata
Clima
Computer di bordo Controllo automatico clima Cruise control ESP
Fari
antinebbia
Portapacchi
Rivestimenti in pelle Servosterzo
Stereo CD Mp3 Anno: 2009
Alimentazione Diesel € 12490 Tel:
3386912564
DUCATO 2.0 mtj 120 cv info esclusivamente 3386912564 prezzo
compreso iva 22% -esclusO passaggio di proprieta’ mezzo in ottime
condizioni optional ed accessori:
abs airbag aria condizionata
chiusura centralizzata servosterzo
stereo anno: 2009 alimentazione
diesel cilindrata:2.0 - ottime condizioni € 8800 Tel: 3386912564
FARO sinistro Renault Kaleos ottimo stato, esclusi tappi di protezione
posteriore e lampadine, prezzo 80
euro, possibilità di spedizione, info
3481018160
FERRARI 4 cerchi Sydline ottimo
stato, completi di copertoni con
pochi kilometri svendo €.4000 tel
3483385818
FERRARI mondial T 3,5 300 cv del
1989, colore rosso ferrari ed interni
in pelle nera. L’auto e’ d’epoca ed
inscritta all’ asi, in ottime condizioni
sia di motore che di carrozzeria. Km
50000 visibile in qualsiasi momento.
€ 28000 Tel: 3392517226
FIAT 1100/R anno 1968 colore blu
senza
targhe
TELEFONO:
3454415340
FIAT 500, anno 2002, climatizzata e
riverniciata, colore nero, prezzo
affare € 1.300, rivolgersi al Centro
Auto, Via Resurrezione 61 Palermo
tel.tel.091/6715817 342/5218986
FIAT 500, anno 2002, climatizzata,
reinventata, colore nero, € 1.300,
rivolgersi
al
centro
Auto
Resurrezione
61,
Palermotel.091/6715817
342/5218986
FIAT 500 l anno 1971 senza motore
e serbatoio. € 250 Tel: 3809019121
FIAT 600, anno 2003, pochi km,
unico proprietario, accessoriata,
perfette condizioni, prezzo da concordare tel.336/895571
FIAT 600 modello base. 1100 euro
escluso passaggio di proprietà.
Vendesi per cambio veicolo. Motore
ottimo, fantastica per neo patentati
e principianti, benzina. Carrozzeria
non in perfette condizioni come da
foto. Contattare solamente se veramente interessati. KM 70,500. €
1100 Tel: 3492960156
FIAT 600 Van, anno 2003, perfette
condizioni generali, privato vende.
tel.336/895571
FIAT bravo 1.9 jtd info 3386912564
ABS Airbag Aria condizionata ASR
Cerchi in lega Chiusura centralizzata Computer di bordo ESP Fari antinebbia Servosterzo Stereo CD Mp3
Anno: 2008 Alimentazione Diesel
Cilindrata: 1.9 Potenza 120 Cv
Chilometri 81.000 Km Cambio:
Manuale - possibilità finanziamento
€ 5900 Tel: 3386912564
FIAT Dobl’ 1.3 Mtj 90cv info
3386912564 ABS Airbag Airbag lat-

erale Airbag passeggero Aria condizionata Chiusura centralizzata
Computer di bordo Servosterzo
Stereo CD Mp3 Anno: 2010
Alimentazione Diesel Cilindrata: 1.3
MTJ 90cv Potenza 90 Cv Chilometri
55.000 Km Cambio - 12 mesi di
garanzia € 7500 Tel: 3386912564
FIAT DUCATO 2.0 MTJ Optional ed
accessori: ABS Airbag Airbag
passeggero Aria condizionata
Servosterzo Stereo CD Mp3 Anno:
2005
Alimentazione
Diesel
Cilindrata: 2.0 Chilometri 102.000
Km Trazione: Trazione anteriore
Emissioni: Euro 4 Tipo: Mezzo
aziendale-Iva inclusa € 6300 Tel:
3386912564
FIAT MULTIPLA JTD100 -anno
2000 -km 275000 - motore revisionato - cinghia distribuz sostituita batteria nuova - OGni prova , da privato € 1000 Tel: 3318606303
FIAT MULTIPLAm Disel 2001,
117.000 Km, riverniciata, gommata,
ammortizzatori nuovi, ottimo stato,
qualsiasi prova, € 3.500 tratt.
tel.338/5767455
FIAT Panda 1.3 MJT 16V emotion
2007 full optional arancio eccentrico
71000 km € 5500 trattabili TELEFONO: 3289736137
FIAT PANDA 1.3 MULTIJET EMOTION FULL OPLTIONAL. aNNO DI
IMMATRICOLAZIONE
12/2005,
UNIPROPRIETARIO BUONE CONDIZIONI KM 110.000, NO PERMUTA CON ALTRI VEICOLI O SIMILARI, NO PERDITEMPO. € 4300
Tel: 3666465939
FIAT PANDA, anno 1999, 900 cc, 5
porte colore bianco € 500 trattabili
tel.339/6145140
FIAT PANDA benzina anno 2009
super accessoriata klima eletronico
tagliandata fiat unico propietario
qualsiasi prova in presenza del
vostro meccanico di fiducia telefonico 3805265067
FIAT punto 1200 benzina e LX
CELESTE MOTORE CAMBIATO E
FRIZIONE NUOVA VENDO 1200
TRATTABILI
€
1200
Tel:
3290033897
FIAT Scudo Panorama 9 Posti Info
3386912564: ABS Airbag aria condizionata ASR Chiusura centralizzata Clima Computer di bordo
Controllo automatico clima ESP Fari
antinebbia Servosterzo Stereo CD
Mp3 Anno: 2009 Alimentazione
Diesel Cilindrata: 2.0 cc 120cv possibilità di finanziamento € 10500
Tel: 3386912564
FIAT seicento 600 come nuova
accessoriata di clima idroguida
radio cd antifurto ecc gommata
nuova km 63.000No perditempo
grazie € 2999 Tel: 3490517496
FIAT Seicento info 3386912564
Optional ed accessori: ABS Airbag
Anno: 2004 Alimentazione Benzina
Cilindrata: 1.1 Chilometri 56.000
Km Cambio: Manuale Trazione:
Trazione anteriore Tipo: Utilitaria
Porte 3 Porte (sportello posteriore)
Colore: Grigio Ulteriori informazioni:
Fiat Seicento 1.1 Benzina € 2500
Tel: 3386912564
FIAT Stilo SW 1.9 jtd accessori:
ABS Airbag Airbag passeggero
Antifurto
Aria
condizionata
Servosterzo Stereo CD Anno: 2006
Condizioni:
Auto
usata
Alimentazione Diesel Cilindrata: 1.9
Jtd Potenza 120 Cv Cambio:
Manuale Trazione: Trazione anteriore Tipo: Station Wagon € 4490 Tel:
3386912564
FIAT UNO, revisionata,carrozzeria
e
tappezzeria
restaurate
tel.328/8659035
FILTRO benzina nuovo nuovo della
Bosch, prezzo 10 euro, possibilità di
spedizione, info al 3481018160
FORD fiesta tdci 1400 - PRIVATO
VENDE a Palermo In ottime condizioni come da foto - unico proprietario immatricolazione del 07/2005
gommata nuova Km 159396 originali euro 4 colore blue jeans 5 porte
climatizzata cerchi in lega fendinebbia SOLO INTERESssati - no
perditempo € 3800 Tel: 3313911136
FORD fiesta tdci 1400In ottime condizioni come da foto - unico proprietario immatricolazione del 07/2005
gommata nuova Km 159396 originali euro 4 colore blue jeans 5 porte
5 posti climatizzata cerchi in lega
fendinebbia abs air bag chiusure
centralizzate vetri elettr. 3400 tratta-
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bili € 3400 Tel: 3313911136
FORD focus 2005...vendo da 2°
proprietario ford focus 1.6 110 cv sw
giugno 2006 km 135.000 gommata
nuova bassi consumi ottime condizioni c’è solo da rfevisionare la
scatola guida.ottimo prezzo euro
3.800 euro poco trattabili.tel
3477169228
FORD FOCUS Td, accessoriata, 5
porte, colore grigio metalizzato,
meccanica appena revisionata, ottima carrozzeria e ottimo stato, privato vende tel.336/895571
FORD ka gran prix diesel 2011 individual serie limitata 1300 multijet
75cv. super accessoriata comandi
al volante cerchi in lega cm.16
autoradio mp3 tapezzeria nuovissima bicolore unico propietario meccanicamente ottima visionabile con
il vostro meccanico di vostra fiducia
3477605188 € 7800
FORD ka individual GIT.ART.multijet cv.75 full optional comandi al
volante autoradio emp3 klima cerchi
in lega sei aiberg e di altro tipo gommatura nuova sedile regolabile in
altezza tagliandata ford km34000
non permuta € 7200 Tel:
3471200796
FORD mondeo sw diesel 155cv
6marce station wagon colore grigio
scuro interni in pelle cerchi 17
impianto dvd. anno 2005 km
170.000 buone condizioni generali
si vende per realizzo € 4500 Tel:
3276783223
FURGONE citroen nemo colore
rosso motore diesel anno di immatr.
2009 in buono stato € 5000 Tel:
3341576265
GOLF VI 1.6 TDI 105cv ABS Airbag
Antifurto Aria condizionata ASR
Cerchi in lega Chiusura centralizzata Clima Computer di bordo ESP
Fari antinebbia Servosterzo Stereo
CD Mp3 Anno: Ottobre 2010
Alimentazione diesel giuseppe €
12690 Tel: 3386912564
HyUNDAI i10 2011 euro 05 alimentazione benzina super accessoriata
con senzori di parcheggio autoradio
emp3 tapezzeria pelle stoffa ottima
gommatura unico propietario senza
graffi tagliandata hyundai documentabile con km 50000 con
chiusura
centralizzata
tel
3477605188 € 5300
JAGUAR
S-TYPE
3,0
V6
Executive, cambio automatico,
immatricolazione sett. 2004, km
65000, uniproprietario, ottimo stato
meccanica, buono stato carrozzeria, interni in pelle color panna Euro
14.000 trattabili. Tel. 091/ 6121411 o
334/ 8926561
JEEP Compass 2.0 CRD info
3386912564 Optional ed accessori:
ABS Airbag Antifurto ASR Cerchi in
lega Chiusura centralizzata Clima
Computer di bordo Controllo automatico clima ESP Servosterzo
Stereo CD Mp3 Anno: 2007
Alimentazione Diesel Cilindrata: 2.0
Potenza 140 Cv Chilometri 7500 €
8500 Tel: 3386912564
JEEP Compass CRD 2.0 140cv Info
3386912564 1 anno di garanzia
Possibilità di finanziamento anche
per
l’intero
importo
Prezzo
Trattabile Optional ed accessori:
ABS Airbag Airbag laterale Airbag
passeggero Antifurto Aria condizionata ASR Cerchi in lega Chiusura
centralizzata Computer di bordo €
8600 Tel: 3386912564
KAWASAKI ZR7, anno 2000,
27.000 Km , colore grigio perla,
€1.000 tel.338/4602341
KIA Picanto del 2007 con soli
40000 chilometri perfetta euro 4
vendo 3600 euro TELEFONO:
3281213950
KIA Picanto GPL 2008 Versione 1.0
Life Bi-Fuel, 93.000 Km grigio metallizzato, 5 porte, chiusura centralizzata, doppio airbag,aria condizionata €4000 TELEFONO: 3397108841
KIA PICANTO GPL DEL 2008,
Versione 1.0 Life Bi-Fuel, 91.000
Km. Grigio metallizzato, 5 porte,
alzacristalli anteriori elettrici, aria
condizionata.
TELEFONO:
3397108841
LANCIA Musa 1.9 Mtj Modello
Platino Info 3386912564 accessori:
ABS Airbag Airbag laterale Airbag
passeggero Antifurto Aria condizionata ASR Cerchi in lega Chiusura
centralizzata Computer di bordo
ESP Fari antinebbia Rivestimenti in
pelle Servosterzo Stereo CD Mp3

Tetto panoramico Anno:2005 €
4790 Tel: 3386912564
LANCIA Musa Platino 1.3 Mtj 90cv
Info esclus. al 3386912564 Optional
ed accessori: ABS Airbag Airbag laterale Airbag passeggero ASR
Cerchi in lega Chiusura centralizzata Clima Computer di bordo ESP
Fari antinebbia Rivestimenti in pelle
Sensori di parcheggio Servosterzo
Stereo CD Mp3 Tetto panoramico €
7800 Tel: 3386912564
LANCIA Y 1.2 Benzina Optional ed
accessori: ABS Airbag Aria condizionata Cerchi in lega Chiusura
centralizzata Servosterzo Stereo
CD Mp3 Anno: 2001 Condizioni:
Auto buono stato - Cilindrata: 1.2
Benzina - Chilometri 78.000 Km
Cambio: Manuale € 1990 Tel:
3386912564
MARCA Landini Modello : 8880 DT
Anno : 1999 Effetto : 80 ch
Pneumatici di : 440-65x24 pneumatico posteriore : 540-65x34
Descrizione Questo trattore non è
utilizzato (1560 ore) é stato utilizzato soprattutto su un centro di trotto a
compiti simili. Email : gabrielvigno@yahoo.it € 2000
MASCHERINA cruscotto in radica
per vettura Ford Fiesta Techno colore rosso anno 98/2006, prezzo 100
euro, possibilità di spedizione, info
3481018160
MATERIALE per Lancia Delta
Evolution ( ricambi)tel.336/895571
MATIZ daewoo auto bellissima per
la città dai consumi bassissimi cilindrata 1000 con aria condizionata
eccSimile alla 600 solo che ha 4
porte 3490517496
MERCEDES C O U P E w124
300CE Nera ECONOMICA NEI
CONSUMI ASSICURAZIONE 120
EURO ESENTE BOLLO Anno 1987
iscritta ASI STORICA CAMBIO
AUTOMATICO Impianto GPL con
bombola 80LT BRC ABS ASR
SEDILI RISCALDARI ED ELETTRICI IN PELLE NERA Tettino apribile
4Vetri elettr.VISIBILE A ROMA
TELEFONO 334-3480210
MERCEDES classe b- Anno
novembre 2009 € 10500 Tel:
3809013697
MINI MINOR Autsin, anno 1992,
ottime condizioni, colore verde metallizzato, tettuccio apribile, 50.000
Km, valuto permuta con auto o moto
tel.346/9472633
MITSUBISHI L 200 info esclusivamente chiamando il 3386912564
Optional ed accessori: ABS Airbag
Aria condizionata Cerchi in lega
Chiusura centralizzata Servosterzo
Anno: 2001 Alimentazione Diesel
Cilindrata: 2.5 Chilometri 178.000
Km Cambio: Manuale Trazione:
Trazione integrale € 7500 Tel:
3386912564
MITSUBISHI pajero 3.5 benzina
vendo per motivi personali prezzo
poco trattabili chiamare se veramente interessato € 4500 Tel:
3664311520
MIZHUBISHI Pajero anno 2008 €
6.500 tel.329/3462435
MOBILVETTA su Ford Transit 130
con over drive Km 68000, gemellato, gomme nuove, motore perfettamente efficiente, n. 6 posti letto,
doppio serbatoio acqua, antenna
satellitare amplificata, frigo a compressore Volt 12, portabici, due batterie per i servizi, tendalino a scomparsa, vari accessori € 5500 Tel:
3889310571
MOTORINO
passo
passo
(Regolatore del minimo), per Ford
Fiesta Techno, 1200 (16 W) - benziona, prezzo 50 euro, possibilità di
spedizione, info 3481018160
MULTIPLA 1.9 mtj 120cvOptional
ed accessori: ABS Airbag Airbag laterale Airbag passeggero Aria condizionata ASR Chiusura centralizzata Computer di bordo Sensori di
parcheggio Stereo CD Mp3 Anno:
2010
Alimentazione
Diesel
Cilindrata: 1.9 Potenza 120 Cv
Chilometri 74.000 Km € 9900 Tel:
3386912564
N 4 cerchi in lega originali Peugeot
308 cc 225/ 40/18 con pneumatici
m+s al 90% € 800,00 TELEFONO:
3356638280
NISSAN micra 5 porte grigio metallizzata anno 2004 con climatizzatore e stereo gomme nuove ottime
condizioni prezzo trattabile. € 3400
Tel: 3887965017
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OCCASIONE €3200, tratt. fiat
punto 3’ serie , 5 porte anno 2003
cilindrata 1300 multijet con consumi
bassissimi (dai 20 ai 25 km con un
litro di gasolio) Interni nuovi, mai
incidentata, km 160000 percorsi tutti
in autostrada, cambio con pajero,
vitara, jeep Tel: 3667200161
OPEL Agila 1.3 Cdti Diesel Optional
ed accessori: ABS Airbag Airbag laterale Airbag passeggero Aria condizionata ASR Chiusura centralizzata Servosterzo Stereo CD Mp3
Anno: 2004 Alimentazione Diesel
Cilindrata: 1.3 Chilometri 65.000
Km Cambio: Manuale Trazione:
Trazione anteriore Emissioni: Euro
4 € 4200 Tel: 3386912564
OPEL corsa 1.3 cdti 90cv Optional
ed accessori: ABS Airbag Aria condizionata ASR Cerchi in lega
Chiusura centralizzata Computer di
bordo Fari antinebbia Servosterzo
Stereo CD Mp3 Anno: 2009
Alimentazione Diesel Cilindrata: 1.3
Potenza 90 Cv - possibilità di
finanziamento per l’acquisto € 6800
Tel: 3386912564
OPEL Meriva 1.7 Cdti 110cv
CosmoOptional ed accessori: ABS
Airbag Airbag laterale Airbag
passeggero ASR Cerchi in lega
Chiusura
centralizzata
Clima
Computer di bordo Controllo automatico clima Cruise control ESP
Fari antinebbia Rivestimenti in pelle
Servosterzo Stereo CD Mp3 Anno:
2011 € 10890 Tel: 3386912564
OPEL ZAFIRA TD, anno 2003, colore grigio metallizzato, buone condizioni generali, privato vende
tel.336/895571
PANDA 1.3 mtj VAN in ottimo stato
Optional ed accessori: ABS Airbag
+ passeggero Aria condizionata
ASR
Chiusura
centralizzata
Portapacchi Servosterzo Stereo CD
Mp3 Anno: 2006 Cilindrata: 1.3 Mtj
Potenza 75 Cv Chilometri 63.000
Km Cambio: Manuale - Ottima per
Panifici o elettricisti € 3990 Tel:
3386912564
PEGEAUT 206, anno 2002, aria
condizionata, chiusura centralizzata,
€
1.300
trattabili,
tel.328/1489911
PEUGEOT 206 TD, 3 porte, modello sport, colore grigio metallizzato,
anno 2003, buone condizioni generali, privato vende tel.336/895571
PONTIAC firebird anno 1978 in
buone condizioni con documenti in
regola € 16000 Tel: 3426836032
PORSCHE 914 ANNO 1972 MARCIANTE RUOTE IN LEGA E
MOTORE AGGIUNTIVO VENDESI.PREZZO AFFARE. TELEFONO:
3392059980
PORSCHE VOLKSWAGEN 914
C.C.1700 ANNO 1971 CON
RUOTE IN LEGA E SECONDO
MOTORE
PERFETTAMENTE
MARCIANTE. Tel.3392059980
PRIVATO vende fiat 16 emotion con
impianto gpl in garanzia.modello full
optional (climatizzatore radio lettore
cd alzacristalli elettrici sedili in pelle
)km 75000 immatricolata 2009.antonio
€
6800
trattabili
Tel:

3383720849
PUNTO 1.3 MTJ accessori: ABS
Airbag Aria condizionata ASR
Chiusura centralizzata Servosterzo
Stereo CD Mp3 Anno: 2003
Cilindrata: 1.3 Mtj Cambio: Manuale
Trazione: Trazione anteriore Tipo:
Berlina Porte 5 Porte Auto molto
economica nella gestine e nei consumi ottima x neo patentati € 3890
Tel: 3386912564
PUNTO Evo benzina 1.2, 5 porte,
bianca, clima e radio CD. buone
condizioni. unico proprietario. no
intermediari.
€
4200
Tel:
3488893016
RAV 4 2.2 177cv - info 3386912564
Optional ed accessori: ABS Airbag
Antifurto ASR Cerchi in lega
Chiusura
centralizzata
Clima
Computer di bordo Controllo automatico clima Cruise control ESP
Fari antinebbia Rivestimenti in pelle
Sensori di parcheggio Servosterzo
Stereo CD Mp € 11490 Tel:
3386912564
RENAULT Clio 1,5 dci 85cv del
2010 unico proprietario, full optional
ottime condizioni di carrozzeria e
motore € 5500 trattabili TELEFONO: 3290166855
RICAMBI MINI COOPER, anno
2003, radiatore completo di ventola,
mascherina anteriore, fari anteriori,
conta giri e altri pezzi, privato
vende. tel.336/895571
RICAMBI vendo x auto d’epoca:
cuscinetto a sfera per ammortizzatore alfa pompetta c fiat 132 giunto
trasmissione x alfa, targa design
pininfarina, € 000 Tel: 3281093544
SAAB 9.3 1.9 turbo diesel ABS
Airbag Airbag laterale Airbag
passeggero Aria condizionata ASR
Chiusura centralizzata Computer di
bordo Servosterzo Stereo CD Mp3
Anno: 2005 Alimentazione Diesel
Cilindrata: 1.9 Chilometri 91.000
Km Cambio: Manuale Emissioni:
Euro 4 € 5999 Tel: 3386912564
SALVE CEDO Y10 funzionante
consumi ridotti (17L)motore revisionato. € 450 Tel: 3336437666
SEDILI Golf 4° serie in buono stato
colore grigio/nero € 350 Tel:
3287669311
SENSORI con modulo ultrasuoni
per antifurto della Laser line ancora
impacchettato, prezzo di 35 euro,
possibilità di spedizione, info
3481018160
SERIE guarnizioni motore fiat 600
d’epoca della ditta Payen relativa ai
motori 600D , 600 e , 767cc. ancora
nella scatola originale. € 50 Tel:
3406730642
SKODA Fabia 1.4 Comfort Benzina
- Euro 4 (2001) Revisione Giugno
2014 Gomme anteriori nuove
(Giugno 2014) Tettuccio interno
rifatto Carrozzeria in discrete condizioni Chiusura centralizzata
Alzacristalli
anteriori
elettrici
Climatizzatore manuale Airbag Abs
Vernice metallizzata Da Tagliandare
€ 750 Tel: 3334919873
SMART anno 2010, 45.000 Km,
Disel, colore blue, a Palermo
tel.331/8521908
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SPELDIDA opel corsa 1.7 tdi nuova
affare vendo per inutilizzo. € 2400
Tel: 3385363407
SUZUKI samurai passo lungo
c.e.r.c leggi bene c.e.r.c. suzuki
samurai
passo
lungo.tel
3286190456
€
1234
Tel:
3286190456
TAPPETINI in moquette GTR per
auto colore rosso bianco in omaggio
alberello profumato, prezzo 25
euro, possibilità di spedizione, info
3481018160
TOyOTA Avensis 2.0 D-4D 16V
116CV UNICO PROPRIETARIO
KM
CERTIFICATI
TOYOTA
Optional ed accessori: ABS Airbag
Aria condizionata ASR Cerchi in
lega Chiusura centralizzata Clima
Computer di bordo Controllo automatico clima Servosterzo Stereo
CD Mp3 ottimi consumi € 4690 Tel:
3386912564
TOyOTA Aygo 1.0 Benzina
Automatica Optional ed accessori:
ABS Airbag Aria condizionata ASR
Chiusura
centralizzata
ESP
Servosterzo Stereo CD Mp3 Anno:
2007
Alimentazione
Benzina
Cilindrata: 1.0 Chilometri 73.000
Km Cambio: Automatico consuma
quanto un motorino, ottima x
neopatentati
€
4790
Tel:
3386912564
TOyOTA Aygo anno 2007 1.0 Benz
Automatica Per Info chiamare
esclusivamente al 3386912564
possibilità di finaziamento anche
per l’intero importo 12 mesi di
garanzia Ottima per neo patentati
PREZZO TRATTABILE Optional ed
accessori:ABS Airbag Aria condizionata ASR Chiusura centralizzata ESP Servosterz € 4790 Tel:
3386912564
TOyOTA RAV 4 info chiamando
esclusivamente il 3386912564
Optional ed accessori: ABS Airbag
Cerchi in lega Chiusura centralizzata Clima Stereo CD Anno: 2004
Alimentazione Diesel Cilindrata: 2.0
Potenza 116 Cv Chilometri 89.000
Km Cambio: Manuale Garanzia 12
Mesi € 5490 Tel: 3386912564
TOyOTA RAV4 ANNO 2007
AIRBAG LATO GUIDA+ PASSEGGERO, cHIUSURA CENTR CON
COMANDO A DISTANZA, CLIMATIZZATORE AUTOM. 2 ZONE,
ALZAcRISTALLI ELETTR ANT+
POST, RETROVISORE ESTe R
VERNICIATO
+PIEGHEVOLE+
REGOLABILE ELETTR ,COMANDO RADIO AL VOLANTE, BRACCIOLO CTR CON VANO PORTAOGGETTI, SEDILE ant regolab.
in altezza € 9000 Tel: 3394995397
TOyOTA Yaris 1.3, benzina, 96.000
Km, anno 2002, unicoproprietario, 5
porte, bollo pagato tutto l’ anno, air
bag, servosterzo, radio cd, aria condizionata, full optional. € 2.400
tel.333/2101565
TOyOTA Yaris 1.3 benzina km.
96.000, anno 2002 unico proprietario, 5 porte, bollo pagato tutto
l’anno, airbag servo sterzo, aria
condizionata, chiusura centralizzata, vetri elettrici, revisione 2016 €
2600 Tel: 3339101565
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TOyOTA yaris 90 d4d info
3386912564 Optional ed accessori:
ABS Airbag Airbag laterale Airbag
passeggero Antifurto Aria condizionata ASR Chiusura centralizzata
Computer di bordo ESP Fari antinebbia
Servosterzo
Sensori
Percheggio Stereo CD Mp3 Anno:
2009
Alimentazione
Diesel
Cilindrata: 1.4 90cv € 7500 Tel:
3386912564
TUAREG 3.0 V6 - Cambio automatico , 245 cv, anno 2006, interni
in pelle, sensori di parcheggio, navigatore, tettuccio apribile, pacchetto
crome, barre tetto cromate, cerchi
20’’ , full optional Info esclusivamente al 3386912564 € 8400 Tel:
3386912564
UNICO proprietario , qualsiasi prova
, revisionata tagliando fatto , bollo
pagato tutto l’anno. veramente economica prezzo affare. (trattabile)
saxo 1.1 3p euro3 € 750 Tel:
3394085713
VEDESI fiat punto ottimo stato
unico proprietario € 900 Tel:
3283647741
VENDESI autoradio sony euro 15 €
15 Tel: 3929711132
VENDESI Camper Arca mansardato, Ducato Maxi 2.8 Jtd, 22.000 Km.
rimessato coperto, 7 posti letto,
gommato, ieri come nuovo, €
28.000 tratt. tel.338/5767455
VENDESI fiat croma immatricolata
06/2006 diesel colo blu kw88 full
optional. € 3800 Tel: 3296653709
VENDESI fiat panda 1000fire,ottime
condizioni,gommata nuova con
gancio di traino omologato.unico
proprietario il prezzo e’di 600 euro
trattabili.telefonare a vincenzo
3381148827
VENDESI Ford Fiesta 1.4 tdci anno
07\2005 colore blue jens perfette
condizioni cerchi in lega climatizzata km 160000 annualmente tagliandata. Bassi consumi disponibile per
visione e prova. € 3300 trattabili €
3300 Tel: 3207955006
VENDESI FORD FOCUS SW 1600
BENZINA ANNO 2001 154MILA KM
DISCRETO
STATO
PREZZO
TRATTABILE.
€
900
Tel:
3356668874
VENDESI GRECAV SONIQUE
nOVEMBRE 2010 UNIPROPRIETARIO PLURIACCESSORIATA
CONDIZIONI PARI AL NUOVO, KM
32000 REVISIONATA TAGLIANDATA CON SOSTITUZIONE DI
TUTTE LE PARTI SOGGETTE AD
USURA € 5.500, NON TRATTABILI
Tel: 3335089217
VENDESI Hyundai Gets 1.1 5 porte
immatricolata 04/ 2005 km. 100.000
ottimo stato. Tagliandi regolari €
3000 Tel: 3357286661
VENDESI Hyundai Gets 1.1 5 porte
immatricolata 04/2005 km. 100.000
ottimo stato. Tagliandi regolari €
3000 Tel: 3357286661
VENDESI lancia y multijett 1300
diesel € 3900 Tel: 3293822549
VENDESI mercedes 220cdi in
buono
stato
€
2500
Tel:
3293822549
VENDESI peugeot 106 open benzina anno 1999 unico proprietario blu
metallizzato km 127.000 . prezzo
trattabile € 800 Tel: 3203755883
VENDESI peugeot 406, rosso cupo,
gasolio. Anno 2000 € 3500 Tel:
3386734647
VENDESI porter ottimo stato,
motore nuovo 2013, adibito alla
vendita di panini, vettura in alluminio bianco,ottimo stato. prezzo
affare. se interessati chiamare per
prendere appuntamento per vederlo. € 2800 Tel: 3894417186
VENDESI renault Clio, grigio metallizzato, 5 porte, con doppio airbag,
climatizzatore,cilindrata
1.200.Telefono 3318288920 non si
accettano scambi di nessuna natura
VENDESI scudetto alfa romeo+1
piu’ biadito in regalo.ero 30 trattabili
€ 30 Tel: 3929711132
VENDESI smart city, buone condizione , gomme termiche, batteria
nuova, anno 1999 ,blu, 93000 klm.
escluso passaggio di proprietà
astenersi perditempo. € 500 Tel:
3886988723
VENDESI spSpMatiz 2000/2003 da
verniciare, ottimo stato, prezzo 200
euro, possibilità di spedizione, info
3481018160

VENDESI toyota avensis anno
dicembre 2001 km.185.000 unico
proprietario tutti tagliandi eseguiti da
riolo toyota, frizione volano gomme
e batteria sostituiti da poco tot. 1800
euro imp. stereo alpine con caricatore 6 cd ed amplificatore a sei
canali, mai incidentata, vernice originale. € 2000 Tel: 3476965771
VENDITA microcar 52 xl va cambio
automatico,motore lombardi ni,
gasolio, colore blu. Prezzo trattabile
€ 3500 Tel: 3357752504
VENDO Alfa romeo 156 1.9mjet 2
serie, anno 11/2003, km 171.000km
originali e tagliandati, ottimo stato
perfetta di carrozzeria e di motore,
abs, airbag, computer di bordo,
gommata nuova, full optional, clima
bizona. Vendo per passaggio a
nuova serie Alfa Romeo. Richiesta
€ 3.500 poco tratt. Tel: 3459541778
VENDO alfa romeo anno 2005 in
buone condizioni 3900 euro trattabili potete chiamare tutti i giorni
dalle 14 alle 15:30 o la sera € 3900
Tel: 3285844951
VENDO Audi A3 SPORTBACK
2000 tdi 140 CV, ANNO 2006, KM
195000. Unico proprietario. Vernice
metallizzata GRIGIA. Spondine sul
tetto. Climatizzatore. Radio-CD
Audi Concert. Ottimo stato. TUTTI
TAGLIANDI UFFICIALI AUDI. €
6000 Tel: 3471184356
VENDO AUDI Q5 ANNO 2009
FULL OPTIONAL 65000 KM
INTERNI IN PELLE OTTIME CONDIZIONI € 26000 Tel: 3385020075
VENDO auto cm nuova occasionissima € 4000 Tel: 3801824785
VENDO auto punto 5 sportelli rossa
cinquecento cinquanta euro € 550
Tel: 3497813816
VENDO auto punto del 94 sta
diventando d’epoca € 1200 Tel:
3703007627
VENDO BMW 318d Touring ELETTA (E91), 143CV, in perfetto stato
ed efficienza, con km 49.230 certificati, immatricolata luglio 2009, Euro
5, con Possibilità di finanziamento
dell’intero importo, a tasso agevolato. € 14500 Tel: 3391232600
VENDO croma 1900 mj 120 cv consumi ridottissimi anno 2006 emotion
km 65000 qualsiasi prova con
garanzia € 5500 Tel: 3475141037
VENDO daihatsu terios anno 2001,
accessoriata con alzavetri elettrici,
climatizzata, cerchi in lega, airbag,
bull bar anteriore, km 100.000 originali, con impianto GPL marca brc
omologato, installato anno 2011,
vendo causa trasferimento a 3000
poco trattabili € 3000 Tel:
3299866037
VENDO fiat 600 del 1998 cc900
iniezione colore bianco € 1000 Tel:
3386518982
VENDO Fiat Multipla anno 2005
allestimento 1.8 jet D active, discrete condizioni, manutenzione
regolare. € 3500 Tel: 3382046710
VENDO Fiat Panda 5p. 2014
Benzina-GPL
immatricolata
08/2014 Caratteristiche: Colore
Bianco,Specchietti in tinta carrozzeria, Cerchi in lega da 14”,sensori di
parcheggio, Radio CD MP3,
Allarme, Fari Fendinebbia e Fasce
paracolpi laterali. € 10500 Tel:
3398601192
VENDO Fiat Tempra Station Wagon
1.9 Turbodiesel Eco SX, immatricolata nel 1993, Cilindrata 1.929,
Potenza 66 KW, 19 cavalli fiscali,
Chilometraggio 184.000 KM, Colore
verde scuro metallizzato, cambio
manuale, fendinebbia, vetri elettrici
anteriori e posteriori, due specchietti retrovisori esterni re € 800 Tel:
3803101321
VENDO ford focus 4 serie fullopcnal
cerchi in lega chiusura centralizzata
climatizzatore computer di bordo
controllo trazione ( tsc-asr ) Cruise
control Esp ( controllo stabilità )
fendinebbia filtro antiparticolato
sedile guida regolabile in altezza
servosterzo specchietti elettrici
spoiler sterzo € 10500 Tel:
3382986201
VENDO ford kuga col bianco
frozen, sedili in pelle riscaldati,cambio automatico, sens. di posteggio,
sistem nav. touch .Super accessoriata. € 18500 Tel: 33336744212
VENDO golf 6 anno 2009 1.6 bifiuel
( Gas ) con messa appunto totale,
cambiato frizione, cinghia di distribuzione, pneumatici Pirelli 225 45
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17, l’auto è come nuova, lavori eseguiti a gennai,con sensori di
parcheggio, telecamera retro, navigatore satellitare, 107,000 km l’auto
e come nuova. € 8300 Tel:
3934314069
VENDO hyunai i10 full opitional
anno 2011 benzina super accessoriata senzori di parcheggio autoradio
e mp3 klima chiusura centralizzata
chiavecon telecomando piu doppia
chiave ottima gommatura tapezzeria stoffa e pelle tagliandatahyundai
con
documenti
dimostrabili
km49800 € 5800 Tel: 3477605188
VENDO hyundai i20 benzina km
43000 causa inutilizzo mai incidentata del valore di 5000 per realizzo.
€ 4000 Tel: 3936391733
VENDO kia carens 2000 crdi anno
2005 con 146000 km, ovviamente
originali!!!! Doppio airbag, servo,
clima manuale ,abs ,4 alzacristalli
elettrici,Prima della consegna verranno sostituiti i 4 ammortizzatori
ant. e post e verra effettuato il
tagliando completo compreso il filtro
antipolline dell’aria € 3200 Tel:
3346619560
VENDO Lancia musa 2a serie del
2010 1.3 Multijet 16v 90 cavalli
Oro.- Colore Marrone.- NO filtro
antiparticolato.- Ottimissime condizioni sia come carrozzeria che
come interni. - 64.000 km effettivi.
passaggio di proprietà a carico dell’acquirente contattare solo se realmente interessati. € 7900 Tel:
3286243024
VENDO marea sx sw del 2001 1600
16 v revisionata fino al 08/2015 km
83000 distribuzione,cinghie servizi
e tagliando effettuato in giugno a km
80000 ottime condizioni,barre portatutto aria condizionata alzavetri
chiusura centralizzata tutto perfettamente funzionante disponibile qualsiasi prova € 1300 Tel: 3475141037
VENDO Mercedes classe a170 cdi
nera con 250.000 km c € 2000 Tel:
3896818695
VENDO MERCEDES CLASSE B,
180 CDI. ANNO DI IMMATRICOLAZIONE OTTOBRE 2009. € 11500
Tel: 3809013697
VENDO mercedes classe B 180 cdi
executive, giugno 2010 nero metallizzato, ottime condizioni, interni
chiari, tagliandata sempre e regolarmente mercedes, incluso passaggio. € 14000 Tel: 3406222415
VENDO Mercedes classe B 180
executive, nero metallizzato, interni
chiari eccellenti condizioni, anno di
immatricolazione giugno 2010,
sempre tagliandata Mercedes,
accessoriata, passaggio di proprietà
incluso. No perditempo. € 14000
Tel: 3406222415
VENDO minicooper colore nero
anno 2003 km 139 mila la vendo
causa non utilizzo 1600 benzina
4000 trattabili Tel: 3891429829
VENDO Mitsubishi Pajero 2.5 Td
Autocarro 5posti Km. 94.000 effettivi, mai fuoristrada e mai incidentato- € 7500 Tel: 3347980837
VENDO N.4 cerchi in lega originali
(mod. Lincancabur) per Peugeot
308 cc con pneumatici M+s al 90%,
misure: 225/40/18, già equilibrati.
Col prezzo richiesto, le gomme vengono praticamente gratis. € 800 Tel:
3356638280
VENDO O SCAMBIO CON AUTO
Ssangyong kyron 4x4 disinseribile
+RIDOTTE, 8cerchi lega +pneumatici +GANCIO TRAINO a scomparsa, Km 91.000 cambio manuale,
2000cc, Diesel, Euro4, 5Porte,
5Posti, argento, pelle nera, clima,
sensori, xeno, controllo autom.
trazione discesa, comandi al
volante € 7500 Tel: 3289413923
VENDO Opel Corsa Sport 1200 16V
del ‘99,3 porte,110.000Km revisionata
a
1800
euro
trattabili.tel:3273374409 € 180000
Tel: 3273374409
VENDO per motivi di salute fiat 500
F bianca, in buono stato, perfettamente funzionante, tenuta sempre
in garage, anno 1971 € 3500 Tel:
3200890418
VENDO peugeot 106 open 1999 blu
metallizzato unico proprietario
buone condizioni km 127.00 3 porte
benzina . € 500 Tel: 3477179895
VENDO Renault clio 1,5 85cv diesel
del 2010 consumi bassissimi, mai
problemi, mai incidentata, solo graffi da città full optional: Navigatore

satellitare, Servosterzo, Lettore
CD/mp3 , Immobilizzatore elettronico, Fendinebbia, ESP, Controllo
trazione, Climatizzatore, Chiusura
centralizzata, etc. € 5500 Tel:
3290166855
VENDO VOLVO V70 GPL BENZINA ANNO 1998 KM 298 COLLAUDATA IN ORDINE DI TUTTO,
MOTORE IN OTTIME CONDIZIONI
€ 1300 Tel: 3406449307
XSARA Picasso 2.0 hdi del 2003
motore nuovo in garanzia full
optional euro 3000 TELEFONO:
3281213950

POSTI LETTO - CAMERE STUDENTI
AFFITTASI Stanze in Biano, arredato
e
corredato,
zona
Civico/Università tel.347/0132863
AFFITTO a Studentesse, Camera
singola, completamente arredata,
tutti i confort, con lavatrice, Corso
Finocchiaro Aprile 182, libero da
subito tel.334/9620743

MONOVANI
AFFITTASI arredato ristrutturato
con spazio esterno € 330 Tel:
3389719537
AFFITTASI Monovani + servizio,
semiarredato, Via Tomasi € 220
mensili tel.329/2713058
AFFITTASI Monovano, 30 mq,
ammobbiliato,
ristrutturato
di
recente,con ampiobagno e angolo
cottura
separati
Via
Enrico
Albanese, angolo Via Libertà
(Palazzo Gucci) tel.338/6689099
AFFITTASI monovano arredato al
secondo piano di un residence con
portierato h24. Periodi brevi Minimo
una notte massimo un mese. € 25
Tel: 3204431637
AFFITTASI
REFERENZIATO
MONOLOCALE RISTRUTTURATO
ARREDATO , CUCINA- BAGNOLETTO, VIA LUDOVICO MURATORI 5 - PALERMO, DI FRONTE IL
POLICLINICO NO CANI IPE 264
KW/MQ. ANNO TEL 3489353055
AFFITTO Personalizzato e grande
Monovano + terrazzo, climatizzato,
1° Piano, arredato, zona Via dei
quartieri tel.338/9166819
ALLORO Via, in contesto Nobiliare
ristrutturato ( palazzo S. Gabriele)
piccolo monovano arredato al primo
piano. classe G tel.091/7722053 0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
ATTICO via cavour recentemente
ristrutturato, ottima posizione, a due
passi dal Teatro Massimo, sito al
quinto piano senza ascensore.
Cucina arredata abitabile, 1 camera
da letto,una cameretta, un soggiorno e 2 terrazze vista mare e
centro storico. € 500 Tel:
3394917113
AVVIATO ed elegante studio
medico in bagheria affitta stanza a colleghi medici o fisioterapisti ...zona bar anni 20..
Prezzo da trattare. € 300 Tel:
3356511807
CAMERA arredata zona Belgio
molto
panoramica
,luminosa,
ampia, completamente arredata,
riscaldamento centralizzato affittasi
in appartamento signorile con doppi
servizi, cucina,pranzo soggiorno,
doppio salotto, televisione. € 200
Tel: 3355236033
CARINI APPARTAMENTO ristrutturato arredato, composto da cucina
sog. camera da letto e bagno richiesta € 280,00 TELEFONO:
3383351597
CERCO in affitto mono locale wc
cucinino senza arredato a palermo
€ 200 Tel: 3891204682
CERCO in zona Teatro Massimo,
Tribunale, Via Volturno, monolocale
arredato. Prezzo massimo 250/300
euro mensili, compreso di condominio. erco Monovano zona piazza
verdi € 300 Tel: 3405061461
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CROCI zona, monocamera soppalcata in villa dell’ottocento, primo
piano, soggiorno con monoblocco
cucina, in soppalco zona notte e
servizio, arredata e corredata, possibilità di posti auto/moto, locasi €
380,00 tratt. cl. en. ‘G’. 0916121338
AG. IMM. MEDITERRANEA
FORO
ITALICO
Panoramico
Monovano con vista mare in palazzo
prestigioso.
classe
G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
MINIVANO su due livelli fra
Cattedrale e Teatro Massimo affittasi 250 euro al mese più luce e
acqua, ingresso nella corte di un
palazzo antico. € 250 Tel:
3312947249
MONOLOCALE appena ristrutturato con ingresso autonomo, ampio
cortile, salottino, cucina, stanza da
letto, bagno e ripostiglio. Il locale si
trova in via Eleuterio a Portella di
mare, Villabate. € 350 Tel:
3286005536
MONOLOCALE arredato stazione
policlinico ristrutturato vetro camera
e zanzariere in tutte le finestre terrazzo di 36mq si entra nella stanza
grande poi ce una cucina comoda
ma non abitabile e bagno con doccia grande € 270 Tel: 3931171736
MONOLOCALE Via XX Settembre(
Villabate), Pian Terreno € 300
tel.373/5510965
MONOVANO 30 Mq Soppalcato,
ristrutturato di recente, Pian
Terreno, utilizzabile anche per usi
diversi, alle spalle del Teatro
Massimo, di fronte Chiesa di S.
Rita, affitto. tel.338/6689099
MONOVANO Affitta, zona Isola
delle Femmine, in villa, nel verde.
vicino al mare, con posto auto
tel.091/8678796 347/9681273
MONOVANO vista MARE arredato,corredato e climatizzato sito a
Gioiosa Marea località Capo
Calavà, dodato di ogni confort incluso lavatrice.Posti letto 4,un divano
letto matrimoniale ed un letto a
castello. Splendida terrazza con
vista mare e Isole Eolie. € 400 Tel:
091518727
MONREALE Affitto Monolocale con
terrazzino, 23 MQ , presso
Circonvallazzione/svincolo
Monreale tel.347/6597835
PRIVATO Affitta Monovano arredato/semiarredato,
cucinotto
in
muratura, presso traversa di Via
Libertàtel.320/4255306
SOLO A referenziati, affitto
Monovano, anche balconato, 50 mq
circa, zona Palazzo di Giustizia
tel.377/4283292
ZONA Nebrodi monovano attico
arredato corredato termoautonomono portiere -no linea blu- 15min da
metro- €400+ utenze e condominio
(20 al mese) - € 400 Tel:
3475594525
ZONA Perpignano alta appartamento con 1 stanza da letto con grande
atrio coperto, senza condominio,
salotto, cucina abitabile, servizio,
ripostiglio, pianoterra € 395,00
mese. TELEFONO: 3804276161
ZONA tommaso natale - si affitta
ampio monolocale semiarredato,
provvisto di cucina in muratura e
piccolo
bagno
con
doccia.
L’immobile è interno a palazzina, in
contesto abbastanza tranquillo e
isolato dal traffico urbano. € 200 Tel:
3683989385
BIVANI
A 60 Km da Palermo, in Salaparuta,
panoramico bivani, 2 livelli, cucina,
doppi servizi, zona tranquilla, ideale
come seconda casa, € 170 al mese.
Solo refenziati tel.320/0593612
A casteldaccia (pa) affittasi un
bivani ed un quadrivani al primo
piano come nuovi con mono e doppi
servizi, affitto 300 e 400 euro,in v
serradifalco n 20 € 300 Tel:
3383346011
AFFITTASI 1° Piano, due esposizioni, vicinnze Ucciardone, camrino, cucina, bagno con sovrastante
soppalco tel.091/489224
AFFITTASI 2 VANI, VERANDATO
+ VETRI CAMERA, PORTA BLINDATA,
CUCINA
ABITABILE,
BAGNO GRANDE CON DOCCIA,
2 ENTRATE, ZONA VILLA TASCA,
PIANO TERRA. TELEFONARE
DOPO
LE
H.
15.00
TEL.333/6371416
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AFFITTASI a giovani coppie referenziate e senza premura, (possibilmente forze dell’ordine) prestigioso appartamento in villa: Salone
doppio due camere, due bagni,
camerino, grande cucina. Ampi
spazi esterni, posto auto e moto, La
villa si trova in via falsomiele. € 650
Tel: 3664145194
AFFITTASI a persone referenziate
bivano arredato in via ughetti (zona
civico)formato da cucina abitabile ,
più stanza da letto e bagno. Solo
persone professioniste e senza
possibilità di trasferire la residenza.
€ 430 Tel: 3200290337
AFFITTASI ampio bivani ristrutturato e luminoso, cucina-soggiorno
abitabile, bagno, grande stanza con
balcone ed altra stanza con finestra.
arredato. ubicato in Corso Vittorio
Emanuele. Se interessati chiamare
ai numeri: 3386050884
AFFITTASI ampiobivani in zona
uditore indipendente climatizzato,
su due livelli zona notte e zona
giorno, cucina abitabile e doppio
servizio. € 400 Tel: 3292669876
AFFITTASI Attico) Bivani, con
Piano cottura, no ascensore, 4°
Piano, Via E. Albanese, € 350
tel.346/9472633
AFFITTASI bivani arredato in pieno
centro storico.l’appartamento si
trova al terzo piano di una palazzina, senza ascensore. soggiorno
con angolo cottura,camera da letto,
bagno.Si richiede un deposito
cauzionale pari ad una mensilità. €
350 Tel: 3470546952
AFFITTASI
Bivani,
nuova
costruzzione, climatizzata + box,
Via G.ppe di Stefano 13 , zona Via
L. Da Vinci/ Via Evangelista Di Blasi
tel.333/9190878
AFFITTASI bivani piano terra
ristrutturato Boccadifalco palermo €
280 Tel: 330967905
AFFITTASI Bivano + accessori,
zona Boccadifalco, solo a referenziati tel.328/3774028
AFFITTASI
Miniappartamento
arredato, cucina, bagno, stanza da
letto, balcone grande, zona
Bagheria tel.339/1042700
AFFITTASI via goldoni luminoso
salone di 2 vani n.2 camere da
letto,doppi
serv.cucina
abitabile.risc.autonomo.tel.3270432
040 € 600 Tel: 091323109
AFFITTO ampio bivani luminoso,
ingresso, disimpegno, servizi, climatizzato, panoramico piano alto
TELEFONO: 360 782113
AFFITTO appartamento 60mq non
ammobiliato, 2 vani + cameretta,
zona villa serena, quarto PIANO
SENZA ASCENSORE. aFFITTO €
350 Tel: 0916730624
AFFITTO appartamento camera
cameretta bagno soggiorno angolo
cottura terrazza- posto auto - termoautonomo - arredato se occorre no agenzia Alessandro € 580 Tel:
3473744935
AFFITTO appartamento luminoso
sito al secondo piano di una
graziosa palazzina.l’appartamento
è composto da ingresso, due vani
più cucina, ripostiglio e bagno.
Tinteggiato
da
poco.
Solo
REFEREnziati, chiamare solo ore
pasti € 40000 Tel: 3285581111
AFFITTO Bilocale, termo autonomo
+ terrazzo, in villeta in residence,
arredato, Via G. D’ Alessandro, zona
Osp. Cervellotel.338/9166819
AFFITTO bivani con terrazzino sito
a palermo via sirio oreto nuova non
arredato di mq 70 no agenzie o
perditempo chiamare solo se realmente interessati € 430 Tel:
3937932103
AFFITTO grazioso bivani arredato,
via delle Croci 47, palazzo signorile
recentemente ristrutturato, 3° piano
con ascensore, climatizzato, ingresso, ripostiglio con armadio a muro,
soggiorno con angolo cottura, camera, servizio con vasca, terrazzino,
condominio Euro 30,00 ca. € 490
Tel: 3382057520
AMPI bivani ristrutturati e luminosi,
cucina-soggiorno abitabile, bagno,
grande stanza con balcone. semi
arredati. ubicati in Corso Vittorio
Emanuele. Se interessati chiamare
ai numeri: 3386050884 oppure
3396353373. Affitto mensile: 350,00
€. NO AGENZIE IMMOBILIARI
AMPIO bivani piu accessori arreda-

to a piazza pallavicino piano primo
ingresso unico indipendente senza
condominio prezzo modico € 370
Tel: 3806321703
APPARTAMENTINO mansardato
secondo piano accessoriato, no
condominio € 550 Tel: 3315782250
APPARTAMENTO 1 piano, buono
stato, salone, camera, cameretta,
bagno, cucina, veranda zona lavanderia, no agenzie € 600 Tel:
3289542733
BALLAR’ Traversa Vicolo delle
case nuove, 1° Piano, grande
Bivano, con cucina in muratura,
scala interna per piano superiore,
stanza da letto con terrazzo, € 300
mensili tel.348/7805812
BILOCALE con garage annesso.
zona viale regina margherita.ottimo
stato climatizzato.ingresso principale pedonale+ingresso carrabile
per accesso dal retro al garage
comunicante.adatto per ufficio/studio e ricevimento clienti.affitto mensile € 450 Tel: 336891507
BILOCALE ottimo stato composto
da due camere,bagno cucina abitabile ripostiglio e balcone.solo a referenziati. € 500 Tel: 3283913764
BIVANI centrale affittasi, sito in via
maqueda a pochi passi dalla
stazione, con terrazzo, arredato,
luminoso e climatizzato. € 470 Tel:
3332128341
BIVANI con cucina, bagno,
ripostiglio, Via Aquino 27 (
Monreale) 2° Piano € 350
tel.368/7486047
BIVANI cucina in muratura, bagno e
ripostiglio, Pian terreno, totalmente
ristrutturato, Via Casalini € 250
mensili.
No
agenzie
tel.335/6875951
BIVANI ristutturato piano primo affitto a studenti o lavoratori referenziati, zona storico via casa professa
vicino giurisprudenza universita’ €
300 Tel: 3388950912
BIVANI
zona
Orleans/P.zza
Indipendenza, Piano Terra, arredato
e ristrutturato, no condominio, uso
transitorio, solo referenziati, € 350
mensili tel.347/7215610
BIVANI zona Via Napoli, con servizi
tel.347/6033838
BIVANO arredato, cucina grande,
bagno grande con autoclave, terrazza e gazebo, ascensore, zona
Stazione Centrale tel.091/6164847
BIVANO Arredato e corredato,
saloncino, stanza da letto, servizi,
camerino e due balconi, zona (
dietro Villa Serena), Via Margifaraci
€ 450 trattabili, solo a referenziati.
Affitto disponibile anche ad uso
transitorio tel.320/2217474
BIVANO Cucina soggiorno e
camerino, zona San Martino delle
Scale € 330 mensili tel.091/418809
BIVANO Uso Ufficio, Via G.no di
Marzo 10, 50 Mq tel.338/8844114
BIVANO vendesi 2 vani, a prezzo
modico, sito in centro storico, piano
terra.
Contattare
ore
pasti
tel.328/6421060
BIVANO zona Montepellegrino,
arredato e con aria condizionata
tel.347/6033838
CALA adiacenze, ampio bicamere
di mq. 60 circa, soggiorno, cucinotto, camera, cameretta, servizio e
lavanderia, climatizzato, ristrutturato, travi a vista, € 550,00 tratt. cl. en.
‘G’.
091584650
AG.
IMM.
MEDITERRANEA
CAPACI Affittasi ampio Bivani +
cucina soggiorno + bagno e camerino tel.334/3097844
CERCASI Piccolo appartamento,
arredato o semiarredato, pressi
P.zza Leoni, contattare fuori orario
pastitel.331/7521513
FICARAZZI Bivani, 1° Piano,
ingresso su soggiorno con balcone,
camera matrimoniale, cucininino,
wc doccia, totalmente disimpegnati,
gradevolmente ristrutturato, infissi
nuovi in pvc, impianti a norma di
legge, edificio Classe “G”, no spese
condominiali € 330 mensili,
Conattare dalle 13.00 15.00/ dopo
le 19.00 tel.328/5675893
IN centro storico affittasi mono bi
trivani in foresteria totalmente
ristrutturato 5 piani con ascensore
arredati ideale per universitari, lavoratori fuori sede € 250 Tel:
00393884865007
LARGO VILLAURA (via dei cantieri)
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Panoramico e luminoso 6° piano di
due vani più servizi. classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
LIBERO bivani cucina abitabile via
dei Cantieri.si richiede busta paga €
450 Tel: 3396545719
LUMINOSO
PANORAMICO
BIVANO zona RESIDENZIALE * * *
Affittasi in Palermo Sicilia in zona
residenziale ,anche come studio
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 portineria termoautonomo in zona residenziale mare Palermo no Agenzia no
contratto AMAP ( acqua ) condominio 40€ mensile facilità di
parcheggio, con Certificazione IPE 103 Classe G .Per ulteriori informazioni telefonare 335-7077411
MONDELLO Affittasi primo piano di
mq 60 (escluso terrazze) composto
da Ingresso, ampia camera da letto,
soggiorno con terrazza, cucina abitabile con terrazza coperta, servizio
con doccia, ripostiglio. Posto moto.
No posto macchina. Modiche Spese
per pulizia e mantenimento giardino
condominiale.
€
500
Tel:
0916714423
MONOVANO bivano, zona Centro,
arredato e non, in affitto, chiamare,
ore ufficio tel.091/340205
NOTARBARTOLO via, luminoso
bivani, soggiorno con zona cottura,
stanza da letto e bagno, arredato,
climatizzato, € 550,00 tratt. cl. en.
‘G’.
0916121338 AG.
IMM.
MEDITERRANEA
PARTANNA Mondello Bivano
nuova costruzione, in villa, 1° piano,
completamente arredato, ampio terrazzo, posto auto, 500 metri mare,
affittasi; credenziali. TELEFONO:
3333981391
PRESSI Stazione Centrale comodo
bivani, climatizzatocomposto da
cucina abitabile ,stanza letto, wc
doccia, piccolo ripostiglio. Piano
quarto senza ascensore, libero
Aprile 2015.TL. 091 6912150 € 250
Tel: 3286243048
SFERRACAVALLO 2 vani, cucina
abitabile, balconcino, terrazzino,
pian terreno , sito in Palazzino €
450 mensili tel.091/534529
SI affitta, in contesto signorile,
comodo e confortevole bivani più
cameretta in residence composto
da: AMPIO SALONE, camera da
letto, cameretta e servizi. Due posti
auto. Ottime rifiniture. Solo
refeewnzi € 500 Tel: 331 5782777
VIA epicarmo (poste centrali)bivani
completamente arredato climatizzato. soggiorno con angolo cottura,
camera da letto matrimoniale,
bagno. stabile con ascensore e
servizio di portierato € 450 Tel:
3289330652

TRIVANI
A pochi passi dal mare affitto trivani
più servizi, ampio ripostiglio, piano
2°, interamente ristrutturato negli
impianti (elettrico e idrico)CON balcone dominante l’intero golfo di
cApaci E NEL RETRO PICCOLO
TERRAZZINO, CUCINA ABITABILE. € 470 Tel: 3389933396
AFFITTASI 3 vani + accessori composto da ; salone ingresso,
cameretta, corridoio ,camera da
letto ,cucina e veranda. 2° piano
,doppia esposizione luminoso ,balcone no ascensore no posto auto €
450 Tel: 3920670895
AFFITTASI A TRABIA SUL CORSO
LA MASA TRILOCALE PIù SERVIZI
PER USO COMMERCIALE O
ABITAZIONE
€
350
Tel:
3293459962
AFFITTASI
APPARTAMENTI
ARREDATI VUOTI MQ 45 /80 IN
PALAZZINA CON ASCENSORE A
PERSONE REFERENZIATE SE
INTERESSATI
CONTATTARE
SIG.RA Elena al numero si telefono
3923083338
AFFITTASI Appartamento 3 vani +
accessori, Via Aquino 27, € 300
tel.368/7486047
AFFITTASI Appartamento 3 vani,
cucina e bagno, ampio terrazzo e
piccolo giardino, zona San Martino
delle Scale tel.333/5931043
AFFITTASI appartamento zona
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Lazio di 75 mq circa, sito in via
Aquileia piano rialzato, parzialmente arredato, con videocitofono,
composto da : soggiorno, stanza da
pranzo, camera da letto + servizi.
Costo condominio incluso. € 600
Tel: 3284003200
AFFITTASI Appartmenti ( Centro
Storico Palermo), 4 Appartamenti,
3/4 vani, con servizi di 300 Mq + terrazzi, sempre annesso un soppalco
di 100 Mq, tutto al 1° Piano, Piano
terra , Locale di 100 Mq
tel.347/6033838
AFFITTASI luminoso trivani, ingresso cucina abitabile, bagno e tre
stanze di cui due con balcone ed
una con finestra. arredato (no lavatrice). ubicato in via Valverde (di
fronte le poste di via Roma), 4 piano
senza ascensore. Ottimo per studenti.
chiamare
ai
numeri:
3386050884
AFFITTASI trilocale composto da:
ingresso su salone, cameretta,
camera da letto, wc con bagno,
cucina con veranda , no posto auto
2°piano senza ascensore € 450 Tel:
3920670895
AFFITTASI Trivani luminoso, cucina
soggiorno, ampio servizio, €450
incluso condominio. Telefonare ore
pasti € 450 Tel: 3395212359
AFFITTASI Via Enrico Toti 104
appartamento 3 vani più servizi, ottimo stato, porta blindata, riscaldamento, autonomo, € 480, solo a referenziati,
telefonare,esclusivamente dopo le h 18.00, ovvero
sabato e domenica tel.338/1959457
AFFITTO trivani arredato è corredato in zona Mondello -valdesi . La
casa dispone di 3 camere, 2wc,
cucina abitabile , ripostiglio , veranda . € 550 Tel: 3287591150
AFFITTO trivani piu servizi riscaldamento autonomo studenti studentesse o lavoratori via archirafi €
400 Tel: 3384211146
AFFITTO unità ‘ immobiliare totalmente ristrutturato in via a. marinucci per uso abitativo o per ufficio o
ambulatorio medico. € 400 Tel:
3402999404
ALESSI via, trivani di mq. 85 circa,
posto al secondo piano con ascensore, composto da soggiorno, due
stanze, cucina, servizio, ripostiglio e
terrazzino al piano, locasi € 580,00.
cl. en. ‘G’. 091584650 AG. IMM.
MEDITERRANEA
ALL’INTERNO del prestigioso
parco Boscogrande, nei pressi della
clinica Maddalena, si affitta in villa e
da privato ottimo trilocale di circa
100 mq., composto da cucina e
bagno in muratura, ampio soggiorno, due camere da letto e terrazzo
di
circa
70
mq.
L’appartamento risulta indipendente
e termo € 550 Tel: 3936471759
APPARTAMENTO a Misilmeri, si
trova in via Roma ed è composto da
camera
da
letto,
stanzetta,bagno,ampio
salone,lavanderia,cucina. € 350 Tel:
3479442686
APPARTAMENTO
IN
VILLA
Termoautonomo doppi muri,infissi
in legno vetrocamera. 3 vani più
bagno, cucina servizio. Lavanderia,
terrazzo scoperto e coperto. Posto
auto, cancello elettrico, video citofono e giardino. Via Partanna
Mondello di fronte supermercato
EuroSpin. Classe energetica e. NO
AGENZIA € 700 Tel: 329261256
APPARTAMENTO secondo piano
sito in via ciaculli zona negozzi. Due
camere da letto cucinasoggiorno
con angolo cottura bagno, ripostigli
€ 450 Tel: 3384414309
BAIDA via torre delle palme) appartamento di tre vani in residence con
posto
auto.
classe
G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
CAPPUCCINI via, rifinito trivani di
mq. 75 circa sul verde, composto da
soggiorno con annessa cucina, due
stanze da letto, servizio, lavanderia,
terrazzino con vista su giardini,
ristrutturato, arredato, € 580,00.
cl.en. ‘G’. 0916121338. AG. IMM.
MEDITERRANEA
COMODO trivani arredato, piano
terra, due bagni, cucina, un terrazzino, un pozzo di luce, ingresso da
portineria, spese condominiali: solo
luce scala ed eventuale pulizia
scala € 350 Tel: 3281182303
DANTE Tribunale, affittasi 3 vani, 1°

Piano arredato, a studenti o
Lavoratoritel.328/0291643
GIACALONE Affitasi 3 vani, non
arredato, ampi spazi esterni, in
complesso
residenziale,
con
Piscina e campo da Calcio, posto
auto privato, € 300 mensili
tel.347/1274750
GIURISPRUDENZA
Scienze
Politiche/Osp. Bambini , affittasi 70
Mq ristruttirato e arredato, luminoso, contratto transitorio a referenziati, € 370. Affitto richiesto prevalentemente a Studenti/Lavoratori
tel.339/2078562
IN contesto signorile in viale regione
siciliana nei pressi di Tommaso
natale e a due passi da Mondello si
affitta comodo trivani più servizi e
due posti auto in residence. bel
panorama zona tranquilla € 450 Tel:
3315782777
NUOVISSIMO indipendente mai
abitato appartamento al 1° piano di
palazzina 2 piani composto da
ampia sala ingresso 2 camere
ampie e 2 più piccole (una di queste
come eventuale cucinino) con
bagno, terrazzo mansardato Ideale
per ufficio, studio, associazioni
Facile parcheggio su antistante
piazzetta. € 200 Tel: 330845756
POLITEAMA 50 Mq , 2° Piano €
350 mensili, solo referenziati
tel.091/521191
POLITEAMA Affittasi 3 vani, in
palazzo signorile, servizi, 4° Piano,
ascensore, ristrutturato, € 520 mensili, compreso condominio, riscaldamento
centralizzato
tel.329/1803370
PORTELLA DI MARE/Mislmeri,
affittasi 3 vani, nuovo € 350 mensili
tel.334/9806823
PRIVATO Affitta luminoso e comodo
3 vani, 6° Piano, Via Trinacria
tel.347/6661065
RISTRUTTURATO e luminoso
appartamento sito ad agrigento in
via Mazzini 105, al 2 piano con
ascensore di una elegante palazzina con servizio di portierato e posto
auto nella corte condominiale.
L’appartamento si compone di
ampio ingresso, due camere, cucina abitabile, due bagni e
ripostiglio,Riscaldamento auton €
380 Tel: 3491643785
S.M.DELLE mole affittasi trilocale
arredato a 2 piano con ascensore:
salone, 2 camere cucinotto bagno
terrazzo euro 750 mensili TELEFONO: 3407909783
TRE vani e accessori(cucina abitabile) in palazzo signorile totalmente ristrutturato sito in centro
città tra via terrasanta e via libertà €
550 Tel: 3384672303
TRIVANI 530 Tel: 3271641319
TRIVANI accessori, Via giuseppe
Lo Bianco 58, € 450 mensili
tel.333/9275436
TRIVANI Affittasi Via F.sco Lo
Iacono, a 50 mtr, da Via
Notarbartolo, 1° Piano, senza
ascensore tel.347/7775742
TRIVANI Camerino, terrazzo, cucina abitabile, giardino in comune,
zona San Martino delle Scale € 370
mensili tel.091/418809
TRIVANI Cucina e servizio, 1°
Piano, Via Francesco Perez 197, €
400 mensili tel.347/1464518
TRIVANI cucina grande abitabile,
130 Mq, Via Nunzio Morello
tel.091/6814386
TRIVANI Cunino, bagno, terrazzino,
Pian Terreno, zona Via Belmonte
Chiavelli/Vicolo Sciacca 12, € 400
tel.345/6275869
TRIVANI servizio e cucina, Vicolo
della Madonna 22, € 380
tel.347/1464518
TRIVANI sito in Corso Dei Mille ,
Pian Terreno, ingresso, salone,
stanza da letto, cucina abitabile,
stanzetta e bagno, € 350
tel.338/2380817
TRIVANI
Via
Dei
Cantieri
tel.349/3404526
TRIVANI Via Tasca Lanza, Piano
terra in villino, cucina, bagno e
camerino, completamente ristrutturato,
€
450
mensili
tel.389/1869500
TRIVANI zona Ausonia, luminoso
appartamento 3 vani, 110 MQ circa,
cucina abitabile, lavanderia, doppi
servizi, riscaldamento autonomo,
posto auto, 4° Piano, classe enrg.
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“G”, solo a referenziati, € 650
tel.328/2214894
TRIVANI zona Strasburgo ( vai
Pannunzio), affittasi a referenziati,
con redito certo, appartamento sito
al Piano terra, 2 camere, stanzetta,
corridoio, cucina, servizio e soppalco, no agenzie tel.338/2425579
VIA ciaculli Appartamento sito in
secondo piano due camere da letto,
cucinasoggiorno con angolo cottura, ripostiglio 450 euro TELEFONO: 3896886919
VIA ciaculli zona negozi affitasi
appartamento sito in piano rialzato
tre vani cucina bagno ripostiglio
lavanderia € 400,00 TELEFONO:
3896886919
VIA Mazzini 105, affittasi luminoso e
ristrutturato appartamento con
Cucina abitabile, due bagni, tre
camere e ripostiglio. Riscaldamento
autonomo. Posto auto TELEFONO:
3491643785
VIA PIETRO D’ASARO (via Dante)
luminoso tre vani per studenti al 7°
piano. . classe G tel.091/7722053 0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com

QUADRIVANI
ADDAURA APPARTAVILLA 4 VANI
+ DOPPI SERVIZI +CUCINA ABITABILE 3 ARMADI A MURO 3 CLIMATIZZATORI AMPIO BALCONE
PANORAMICO POSTO AUTO. A
100 METRI DAL MARE CONTRATTO CON CEDOLARE SECCA A
CANONE CONCORDATO LIBERO
SUBITO VISITABILE tutti i giorni su
appuntamento € 65000 Tel:
3381308991
AFFITTASI 4 vani, via belgio, ottavo
piano, ristrutturato, doppi servizi €
630 Tel: 091519319
AFFITTASI a referenziati 4vani
zona oreto Ampio luminoso ottimo
stato: ingresso- disimpegno soggiorno 3camere 2wc cucina
ripostiglio balconi veranda , 128 mq.
Porte legno massello ciliegio.
Pavimenti soggiorno e ingresso
nuovi
in
gres
porcellanato,
Riscaldamento
autonomo.
Possibilità di posto auto. € 600 Tel:
3291856405
AFFITTASI Appartamento 4 vani,
doppi servizi, cucina abitabile, termoautonomo, posto auto, no
portiere, uso abitazione o studio,
zona ex Motel Agip tel.329/8261153
AFFITTASI appartamento nei pressi di p.zza Indipendenza di 120 mq,
posto al 2’ piano con ascensore,
composto da: ingresso, salone
doppio, cucina abitabile, due
camere da letto, doppio servizio.
Posto auto con turnazione. ottime
condizioni. Per info contattare
3270692830
AFFITTASI
appartamento
panoramico, vista mare, di fronte
Roosevelt - addaura. Composto da
130 mq: ingresso, soggiorno salone, cucina abitabile, due
camere da letto, doppi servizi più
accessori ( ripostiglio, due balconi e
solarium). € 700 Tel: 3884745515
AFFITTASI appartamento sito in via
pietro d’asaro, trav di via dante.
Primo piano senza ascensore.
Composto da tre stanze grandi, una
stanzetta piccola, ampio ingresso,
doppio servizio e cucina no abitabile. Terrazzino interno. Balcone
sul prospetto. Solo referenziati. €
500 Tel: 3403914014
AFFITTASI bivani o quadrivani in
buone condizioni da 300 a 400 euro
mensili primo piano lumi nolsi € 399
Tel: 3383346011
AFFITTASI Luminoso appartamento 4° Piano, composto da 4 vani,
servizi, ascensore, posto auto, con
spazi condominiali circondati da
verde, in zona V.le Reg. Siciliana(
tra Villa Serena/Concessioanria
Hunday) tel.349/2732965
AFFITTASI solo a referenziati
appartamento in villa 4 vani 2 servizi
posto auto, no condominio, immerso nel verde.Zona chiavelli via
Falsomiele. € 650 Tel: 3664145194
AFFITTO o vendo zona noce via
giano vitale appartamento secondo
piano composto da camera da letto,
cameretta,ripostiglio,piccolo salone,
grandissimo soggiorno con angolo
cottura,1 bagno, 2 balconi. affitto €
420. vendita € 108.000. francesco
tel. 3935666829

APPARTAMENTO in residence -Via
L. Vanvitelli 36- zona cruillas composto da : salone -tre camere -doppi
servizi- cucina soggiorno -camerino- riscaldamento autonomoclasse energetica f- posto auto €
600 Tel: 3331266618
APPARTAMENTO in villa:zona
viale dell’ olimpo.composto da cucina in muratura abitabile,grande
soggiorno,2 camere da letto,1
cameretta,2
bagni,
camerino,spazioesterno,postoauto,pompe di calore,camino e piscina. Affitto è compreso di acqua luce
e condominio € 1300 Tel:
3290716837
CERCASI locatore referenziato per
Luminoso quadrivani con bagno,
cucina, tinello.e ripostiglio.sito al
terzo piano di un civile edificio in via
Filippo marini, pressi università, €
650 Tel: 3288816023
LOCASI appartamento ammobiliato
di mq. 100, circa, sito all’ottavo
piano dell’edificio sito in Piazza
Turba n. 76, composto da sala d’ingresso, corridoio, tre ampie stanze,
cucina abitabile, bagno-wc, due
ripostigli e due balconi. € 550 Tel:
3382132200
LOCASI V.le dei Picciotti, appartamento 4 vani, ristrutturato, cucina
soggiorno, impianto a norma, 4°
Piano con ascensore, luminoso.
tel.349/2105578
MONREALE Appartamento ristrutturato, primo piano. Composto:
ingresso soggiorno, cucina abitabile,1 camera grande con balcone,
2 stanzette, 1 bagno (doccia),1
camerino € 450 TRATTABILI TELEFONO: 3931747364
ORETO NUOVA via Luminoso quinto piano di 4 vani in Buono stato.
classe G tel.091/7722053 0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
PRESSI di p.zza Indipendenza affittasi ampio appartamento luminoso
e in ottime condizioni, 4vani, doppio
servizio, posto auto con turnazione.
600 € TELEFONO: 0918202727
QUADRIVANI con cucina abiatabile, ripostiglio, totalmente ristrutturato, Via Settembrini, no portierato tel.338/5060848
QUADRIVANI doppi servizi cucina
abitabile termoautonomo posto auto
zona ex MOTEL AGIP No portiere €
650 Tel: 3298261153
QUADRIVANI Privato affitta appartamento 5° Piano, con ascensore,
composta da 2 stanze, salone,
ingresso, corridoio, camerino,
bagno , veranda, cucina in muratore,
riscladamento
autonomo/metano, 3 condizionatori,
infissi in vetro camera, porta corazzata, zona C.rso Calatafimi bassa.
Si pu’ affittare arredata o non
arredata,
€
600
mensili
tel.327/8829955
QUADRIVANI servizi, ottimo stato,
cantina, box auto, zona Carini, prezzo affare tel.334/1100664
QUADRIVANI Via G.ppe Pitrè
199/C, doppio servizio, cucina abitabile, no condominio, 1° Piano
tel.338/5496155
QUADRIVANO AFFITTASI IN VIA
MENDOLA COMPOSTO DA 4
AMPIE STANZE ARREDATE,
BAGNO E CUCINA, AL 2° PIANO
IN VIA MENDOLA (TRA STAZIONE
CENTRALE E POLICLINICO) € 500
Tel: 3200890418
REFERENZIATI piano alto, luminoso, panoramico, armadio a muro,
porta corazzata vetri camera ottimo
stato. posto moto auto interno
TELEFONO: 3465044757
TOMMASO
NATALE, Affittasi
appartamento vani 4, su due elevazioni, Piano terra e 1° Piano, cucina, 1 servizio, 3 terrazzi, € 500
mensili tel.347/7561563
VIA ALTOFONTE, 4 vani ristrutturato, in villa antica, nel verde, ingresso
indipendente,
doppio
servizio,cucina abitabile, riscaldamento autonomo, € 650 trattabili,
contattare ore Pomeridiane/serali
tel.331/3546828
ZONA San Lorenzo / Cinica
Maddallena affittasi quadrivani ben
arredato brevi periodi- vicino: bus,
metro’, pizzerie; supermarket, bar,
ristoranti,centri commerciali e
sportivi tel. 333 8137787

091 / 589680

PENTAVANI
AFFITTASI
10
piano
luminoso,salone
doppio,n.2
camere,doppi servizi,cucina abitabile,sgabuzzino,
ampio
balcone.tel.3270432040 € 650 Tel:
091323109
AFFITTASI appartamento di pregio
in via Principe di Villafranca, ideale
anche come studio/abitazione, composto da sei vani, cucina soggiorno,
WC doccia, WC bagno con vasca
idromassaggio, riscaldamento a
metano autonomo e pompe di
calore. Classe energetica g. € 850
Tel: 3333026925
AFFITTASI Appartamento, zona
Stazione Centrale, 5 vani, ingresso,
terrazzino, 2° Piano, ascensore, referenziati, € 550, compreso condominio tel.335/8219778
ALTOFONTE a 10 min da V.le delle
Scienze), Affittasi Pentavani, riscaldamente autonomo e metano
tel.334/3197997
IN contesto signorile videosorvegliato zona strasburgo affitto ingresso
salone doppio 3 stanze 2bagni cicina abitabile veranda giardinetti
4armadi a muro parquet termoautonomo infissi vetrocamera possibilita posto auto € 800 Tel:
3331900871
IN corso Pisani ampio e luminoso
pentavani de 70 con cucina abitabile veranda e servizio.Ottimo contesto € 600 Tel: 3928608842
ISIDORO Carini via, pentavani mq.
125, secondo piano, salone doppio,
tre stanze, cucina media, doppi
servizi, termoautonomo, locasi. cl.
en.: ‘G’ 0916121338AG. IMM.
MEDITERRANEA
L’IMMOBILE si trova al secondo
piano di una palazzina di
costruzione primi anni 2000.
Appartamento di 130 mq abitabili, 5
mq veranda, 30 mq balconi sui due
fronti. Ingresso con disimpegno,
Soggiorno, cucina abitabile, ampio
salone, 3 camere da letto e 2 bagni
con doccia e vasca. Ottime rifiniture. € 500 Tel: 3334294752
LIGURIA via, salone doppio, tre
stanze, cucina abitabile, doppi
servizi, termoautonomo, cucina
arredata, locasi € 720,00. Cl. en. ‘G’
0916121338 AG. IMM. MEDITERRANEA
LUMINOSO appartamento in buono
stato riscaldamento autonomo a
metano pavimenti in marmo.ampio
salone 4 camere letto cucina abitabile 2 wc con vista sul giardino di
villa terrasi posto moto sarà in affitto da giugno/luglio visibile previo
appuntamento solo il martedì ed il
venerdì dalle 13 alle 14. € 800 Tel:
091325678
VIA Catania 5 vani terzo piano tre
balconi in buon edificio anche uso
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
VIA san lorenzo n. 291 affittasi pentavani totalmente ristrutturato, con
verde condominiale e posto auto di
pertinenza, piano primo, senza
ascensore, composto da ingresso
su saletta, salone doppio, cucina
abitabile, due ampie camere matrimoniali, 1 cameretta, 1 bagno con
vasca, ripostiglio, 2 balconi. Gli
impianti sono a norma. Il riscaldamento e’ autonomo (gas metano).
La pavimentazione e’ in marmo. Le
spese condominiali sono circa
50,00. Canone mensile 600,00. tel.
3332676733
ESAVANI
AFFITTASI LUMINOSO E SILENZIOSO, ESAVANI, RISTRUTTURATO, BISERVIZI, SOPPALCO,
P.RIALZATO
CON
SPAZIO
ESTERNO
CON
SECONDO
INGRESSO IDEALE MOTO E BICI,
CON PICCOLO MAGAZZINO IN
MURATURA, VICINISSIMO TRIBUNALE, P.UNGHERIA, MASSIMO,OTTIMO COME STUDIO PROFESSIONALE,
LEGALE
O
MEDICO.
€
75000
TEL.320/4356015
AFFITTO attico 6 vani + servizi
+ampia terrazza con impianto di
riscaldamento autonomo, senza

portiere completamente ristrutturato
UBICATO IN VIA VALERIO VILLAREALE 40, DISPONIBILE DOPO
IL 30 DI APRILE 2015. € 1300 Tel:
3473475801
ESAVANI in villa a Sant’Onofrio in
zona tranquilla e ombrata a 5 km dal
mare TELEFONO: 3311985394
LOCAZIONE appartamento attico
piano 5 ubicato in via villareale
40,composto da 6 vani + servizi con
terrazza molto panoramica, ristrutturato per uso abitazione o studio
medico, commerciale ecc..disponibile dopo il 30 del mese di aprile
2015 attualmente locato.inviatemi
sms e vi richiamero’. € 1.500 Tel:
3473475801
RUGGERO SETTIMO abitazionestudio al 1° piano 6 vani ottime condizioni classe G tel.091/7722053 0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
ZONA Perpignano alta appartamento con 3 camere/letto, salone, cucina abitabile, servizio, camerino, balconi. Senza Condominio, € 470,00
Palermo
città,
TELEFONO:
3451040112

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 riscaldamento
autonomo.
classe
G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
ATTICO 4° Piano composto da 2
vani e mezzo, ingresso, corridoio,
cucina abitabile, bagno, 4 balconi +
grande terrazzo, con copertura, vicinanze Via Giovanni Gorgone/Osp.
Cervello, € 500 tel.347/9939540

AFFITTO LOCALI E UFFICI
A TRABIA IN CORSO LA MASA,
AFFITTASI LOCALE COMMERCIALE DI METRI QUADRATI 50
CHE COMPRENDE PIANTERRENO E PRIMO PIANO, E PER
USO ABITAZIONE IL SECONDO
PIANO DI METRI QUADRI 45
(UNICO IMMOBILE). € 400 Tel:
3293459962
AFFITTASI Box e Magazzini, Via
C.Giacinto 110 in parcheggio custodito, 24 h al dì tel. 339/7228480
329//2716797 091/6939061
AFFITTASI box- magazzino via
Imperatore federico. 15 mq, immediatamente disponibile. Servizio di Portineria h
24 € 130 Tel: 3490514514
AFFITTASI
box-magazzino
via
Imperatore federico. 15 mq, immediatamente disponibile. Servizio di Portineria h
24 € 130 Tel: 3490514514
AFFITTASI Locale, 30 Mq con
bagno, Via Dietro la Parrocchia 3, €
250 tel.339/1862507
AFFITTASI luminoso esavani,
ristrutturato, biservizi, soppalco, p.
rialzato con spazio esterno, secondo ingresso moto, piccolo magazzino in muratura, pressi tribunale, p.
Ungheria, ottimo come studio professionale, legale o medico. TELEFONO: 3204356015
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AFFITTASI Magazzino, 42 Mq,
presso
Via
Imera-Palermo
tel.091/6686900 340/0804161
AFFITTASI negozio su strada principale mq.44 + spazio esterno utilizzabile + gradini con 2 saracinesche
elettriche, 2 vetrate con 2 porte,
bagno, magazzino, recipiente
acqua.categoria c/1 classe 5 e certificato di agibilità. € 550 Tel:
330376327
AFFITTASI per uso Ufficio, Bivani
zona tribunale tel.338/2594398
AFFITTO Locale commerciale in
zona centro storico composto da
due vani di 50mq con servizi a
norma, due luci su strada, scale
interne con soppalco uso esclusivo
ufficio/magazzino. Ottime condizioni, solo referenziati. € 650 Tel:
3898803323
AFFITTO locale commerciale nella
centralissima via Dante di Bagheria
di 110 un punto luce Piu soppalco
finestrato che affaccia sulla stessa
via Dante E un wc in ottime condizioni prezzo trattabile € 1000 Tel:
3386978568
AFFITTO magazzino con cella frigorifera installata prezzo da concordare se interessati. € 1 Tel:
3281093544
AFFITTO presso la circonvallazione
di Monreale comodo monolacale,
arredato, l’affitto comprende acqua
e condominio, possibilità di posto
auto € 240 Tel: 3921749684
ALLORO via, in contesto Nobiliare
restaurato ( Palazzo S. Gabriele )
UFFICIO sulla corte interna 2 vani
di mq. 50. classe G tel.091/7722053
091/7722718
www.laimmobiliare.com
ARENELLA via Card. Lualdi
negozio due luci su strada di mq 38
classe G tel.091/7722053 0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
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 palazzina nuova affitto o vendo tel. 338/
5969895 - 091/ 904240
BOX cantinato mq.25 zona
Malaspina - Pizzetti. Uso personale
€ 200 Tel: 3356507018
BOX-DEPOSITO Via Musotto 18 (
Trav. Viale Michelangelo) 22 mq
circa, con acqua e luce, cancello
esterno- automatico, no intermediari tel.349/6012961
CERCASI professionista preferibilmente consulente tributario, commercialista, consulente del lavoro,
avvocato, ingegnere per condividere spese studio tributario. € 200
Tel: 3201804115
DON Bosco - Statua, box auto
doppio soppalcato, mq 30 circa,
locasi. cl. en.’G’. 091584650 AG.
IMM. MEDITERRANEA
ENRICO
FERMI
Via
(zona
Serradifalco/ Pacinotti ) Ufficio
piano Terra di 4 vani con zona
archivio. classe G tel.091/7722053 0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8 .
www.laimmobiliare.com
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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 0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8 .
www.laimmobiliare.com
LANZA di scalea zona, capannoni
camionabili da mq. 500 circa, ottimo
stato,
locasi.
cl.en.’G’.
091584650AG. IMM. MEDITERRANEA
LOCALE COMMERCIALE, Corso
Vitt Emanuele 674 ( Villabate), 0 mq
+ scantinato 4x4 mtr, € 500 tratt
tel.373/5510965
LOCALE commerciale mq 970 sito
zona alta via Mario rapisardi CT ad
un centinaio di metri dalla circonvallazione/ autostrada . € 4000 Tel:
3479700292
LOCALE
COMMERCIALE,
Pallavicino ( vicino Piazza), 70 MQ
+ soppalco in legno pregiato, terrazzo di 30 Mq, per laboratorio/
Ufficiotel.334/7679180
LOCALE commerciale, zona centrale( via SelinUNte-Dante) piano
terra, carrabile mq. 185+ufficio di
mq.23 su soppalco. tetti 5 metri
ampiamente finestrato un ingresso,
piano strada. Escluse officine meccaniche.Affitto a referenziati € 1000
Tel: 3200574133
LOCALE COMMERCIALE, zona
Viale Strasburgo/P.zza Europa, 2
aperture, luminoso, 110 Mq circa,
zona signorile tel.329/0375912
LOCALE DI MQ. 25 VIA CUBA N.6
CON SOPPALCO AFFITTASI € 300
Tel: 3298356443
MAGAZZINI 250 Mq circa Uso
deposito
zona
Arenella
tel.347/6033838
MAGAZZINO
Centro
Storico
Palermo, uso deposito, 150 MQ
circa tel.347/6033838
MAGAZZINO Via Olio di lino (
Villagrazia di Palermo), locale di
deposito 26 mq con wc. All’ interno
di condominio, con cancello automatico € 130 mensili, solo referenziati tel.320/0593612
MARIANO Stabile, ufficio pentavani, 2° ammezzato, ampio salone
doppio, tre ambienti, doppi servizi,
termoautonomo, buono stato,
locasi. cl.en.’G’.091/6121338. AG.
IMM. MEDITERRANEA
NEGOZIO cat.c1 MQ 23 PER
Attività COMMERCIALE.vIA croce
rossa altezza via emilia ottima vista.
cellulare 3395995723
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 ristrutturato e con impianti nuovi e a
norma affitto o vendo tel. 338/
5969895 - 091/ 904240
PIAZZALE Ungheria ufficio 6 vani
piano ammezzato ottimo stato .
classe G tel.091/7722053 0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
SI affitta locale per uso commerciale
di 300 mq in lussuoso Palazzo
Signorile, dal nome “CaltagironeMercadante”, in stile tardo Liberty.
Situato in via Libertà, in un punto
centrale e molto frequentato di
Palermo, a pochi metri da Piazza
Politeama, di fronte la famosa boutique Hermés di Palermo
SI loca Magazzino di 26 mq circa
categoria C1, sito in via Bernini 71.
Una saracinesca richiesta € 350.
Classe energetita G € 350 Tel:
3280314981
TRAVERSA di viale Strasburgo,
affittasi Cantinato di mq 450 circa,
doppio ingresso, pedonabile e
carrabile interno, 2 bagni. Categoria
“C2”. No intermediari. Telefona
subito: 333/9004055- 348.7298955
€ 1500
VIA A. Paternostro 67/69 due locali
insieme o separatamente per attivit’
o magazzino mq 30 cad. ristrutturati
euro 200 cad. tel. 320/ 3613568 338/ 5969895
VIA 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

091 / 589680

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 d’
aspetto , classe G tel.091/7722053 0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
VIA Maqueda 100 mt dai 4 Canti
locale su strada una luce mq 22 tel.
347/ 6092466
VIA PIETRO D’ASARO(di fronte
clinica ORESTANO) Panoramico
attico con terrazzo di 4vani per uso
studio/ufficio.
classe
G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
VIA Sciuti ang. P.pe di Paterno’ luminoso
ufficio di 4 vani al piano 1° classe G
tel.091/7722053
091/7722718
www.laimmobiliare.com
VIA SCIUTI Ufficio di 5 vani al piano
rialzato con giardino ad angolo con
via p.pe di Patern’. classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com

in residenz con uscita direttamente
a metri. 20 otto posti letto arredato
di nuova costruzione 3, camere da
letto climatizzato 2 .bagni 2 docce 2.
posti auto. cucina ,soggiorno.
spazzio esterno mq.280 si affitta
settimanalmente ho mensilmente.
mag, giug. lug. agos € 400 Tel:
3457629579
VILLETTA con giardino a 200 m.
dal mare, con accesso privato, con
piscina e campo di calcetto a 10 Km
da Cefalù. Posti letto 4 + 2, arredata e corredata. € 600 Tel:
3205396837
VILLETTA confortevole climatizzata
arredata e corredata sul mare di
campofelice di roccella, giardino,
gazebo e barbecue TELEFONO:
3383214382
VILLETTA trilocale piano terra,con
ampio giardino e gazebo, con posto
auto e gazebo attrezzato con tavolo
da esterno, ingresso soggiorno climatizzato con angolo cottura +
divano letto 2 posti e TV, camera da
letto matrimoniale + camera da letto
doppia con letti singoli, bagno con
doccia, lavatrice € 400 Tel:
3331892421

AFFITTO VILLE
AFFITTASI APPARTAMENTO IN
VILLA,
ZONA
MONDELLO/VALDESI, 4 VANI + 2
CAMERE DA LETTO, SERVIZI,
BAGNO E CUCINA, RISCALDAMENTO AUTONOMO/METANO,
POMPA DI CALORE, CLIMATIZZATO,
ELEGANTEMENTE
ARREDATO, SPAZIO ESTERNO €
650 MENSILI TEL.360/258972
AFFITTASI Appartamento su territorio Misilmeri, Villa bifamiliare,
anche stagionale, 110 Mq, posto
auto, spazio per il cane, riscladamento autonomo, luce autonoma €
400 tel.331/4699933
AFFITTASI villetta € 700 Tel:
3498657559
AFFITTASI villetta in residence con
accesso diretto al mare, con giardino pertinente alberato e posto auto,
possibilità di affitto stagionale, mensile o settimanale. La villetta
possiede ogni confort ed è climatizzata. € 800 Tel: 3383214382
AFFITTASI Villetta in riva al mare,
presso Lungo Mare Cristoforo
Colombo tel.091/6814386
AFFITTASI villetta indipendente a
Selinunte a pochi chilometri dal
mare e dai magnifici templi greci.
Immersa nel verde, comodo e rilassante per le vostre vacanze. Mini
appartamento con cucina, letto matrimoniale, bagno e ampio terrazzo
con barbeque e veranda, posto auto
e acetiamo animali domestici € 150
Tel: 3289127804
AFFITTASI Villino Bifamiliare, camera da letto, soggiorno e servizio,
ampio spazio esterno, a Trappeto,
distanza 50 mtr dal mare, vicino alla
spiaggia
Città
del
mare
tel.335/6366776
AFFITTO Grande Villa, Fondo Orsa
“Cinisi”, 6 camere letto, 6 bagni in
camera, cucina in muratura, grande
salone, verande, terreno, climatizzata, utilizzabile per uso Casa
Famiglia, Bed & Breakfast e uso
abitatitavo tel.338/9166819
AIACE Viale (Mondello) villetta bifamiliare di 5 vani con giardino e
piano cantinato. Posti auto. classe
G tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
VILLETTA 4-6PERS. SOLITAMENTE UTILIZZATA AD ESCLUSIVO USO PRIVATO. SITUATA A
350M.DAL MARE E A 5 MIN.D’AUTO DAL CENTRO ABITATO é
COMPOSTA DA 4VANI:AMPIA
CUCINA-SOGGIORNO,2CAMERE
DA LETTO,SERVIZIO CON DOCCIA,AMPIO TERRAZZO-SOLARIUM E PARCHEGGIO AUTO. è
DISPONIBILE x settimane. PREZZI
da concordare € 700 Tel:
3470338209
VILLETTA campofelice lungomare

AA ALTAVILLA MILICIA (mare),
affittasi 2/3 vani, con veranda,
davanti il mare, acqua, luce e posto
auto, ampi spazi, accessi privati
tel.347/7144161
AFFITTASI Appartamenti da 2 a 15
posti letto, ubicato a San Vito lo
capo, arredato, fornito di climatizzatori,
barbeque,
posto
auto
tel.334/8375461
AFFITTASI Appartamento in Villa,
zona Mondello/Valdesi, 4 vani + 2
camere da letto, servizi, bagno e
cucina,
riscaldamento
autonomo/metano, pompa di calore,
climatizzato, elegantemente arredato, spazio esterno. Solo gente referenziata tel.360/258972
AFFITTASI Villa, panoramica, a 100
mtr
dal
mare,
in
località
Giudaloca/Scopello( Castellamare
del Golfo tel.338/1178066
AFFITTASI Villino al mare, arredato, annualmente, mensilmente e
brevi
periodi,
zona
Cefalù
tel.329/8825135
AFFITTO e Vendo, appartamento
distanza mare 100 mtr, zona
Ciammarita 120Mq, 3 camere letto,
2 cucine, 2 bagni, 1 terrazzo, 2°
Piano, ammobialiato, climatizzato,
possibile permuta con casa a
Palermo tel.338/9166819
ALL Interno, del parco delle
Madonie, a 13 Km dal mare, situata
nel centro storico, “Collesano”,
appartamento, recentemente ristrutturato, stile Liberty, affitto, periodo
estivo, disponibile, da subito
tel.338/6689099
ALTAVILLA MILICIA, Villetta sul
mare, 400 Mq di terreno, tutto recintato, monovano con pensilkina, doccia esterne, acqua e luce, posto
auto, posta barca, dotata tutti i confort tel. 380/7851893
BAGHERIA appartamento in villa,
immerso nel verde, arredato,
usufruibile per periodo estivotel.
380/7851893
BILOCALE in multipropr. 4 stelle
lusso, 5 posti letto Tonnara di
Bonagia -Bonagia, Valderice, TP,
mare, piscina, vista mare, tutti i confort, 4 settimane di giugno €
6.000,00. Bellsisimo e lussuoso con
terrazzino di 25 mq. privato, incluso
nel prezzo anche singole settimane
tel. 091206204 - 334 1048050
BIVANI arredato, 6 posti letto, localià “ Le Castella” ( calabria-Isola
Capo Rizzuto), in residence, a due
passi dal mare tel.347/0116946
CALAMPISO 27 giu - 04 lug (Listino
€ 1028) offerto € 750 Appartamento
in corpo centrale tipo SM (vedisito)
Trattativa per eventuale vendita
TELEFONO: 3477480030
CALAMPISO Monolocale 4 posti
letto, affittasi prima settimana di

AFFITTO TERRENI
REGIONE Siciliana (altezza Via
Belgio) area recintata di mq.1500
con struttura in muratura di mq. 150
. classe G tel.091/7722053 0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
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Luglio,
dal
27/6
al
4/7
tel.347/1788290
CALAMPISO Monolocale 5 posti
letto, 2° Settimana di Settembre,
vendesi tel.328/2214894
CALAMPISO Monolocale 5 posti
letto, 3° e $° settimana di
Settembre, vendesi anche separatamente tel.328/2214894
CAMPOFELICE di Roccella sul
mare, Villetta confortevole climatizzata arredata e corredata, giardino,
gazebo e barbecue TELEFONO:
3383214382
CAMPOFELICE di Roccella Villa in
residence sul mare 8 posti letto
doppi servizi giardino spiaggia animazione affitto settimanale TELEFONO: 336931255
CAPACI
Affito
periodo
Luglio/Agosto, Bivani con ampio
spazio esterno tel.347/6597835
CAPACI
Affittasi
Settimanale/Bisettimanale, 4 posti
letto, condizionatori, ampio spazio
con Gazebo, tavolo da giardino e
sedie tel.333/3290054
CAPACI vista marer, affitto luminoso e gradevole appartamento
arredato, per stagione estiva o periodi brevi, da concordare, composto
da cucina soggiorno, salone, 2
bagni, 2 camere da letto amtrimoniali, 2 ampi balconi. Prezzo interessante tel.329/3467655
CASA Vacanze, all’ interno del
Parco delle Madonie, locasi
Monavonano con soppalco, arredato, a 500 mtr da Collesano, vista sul
mare, in linea d’aria 4 Kmpissibilità
varie attivita Trekking, Montain Bike,
Equitazione, Prodotti locali, utilizzo
mini piscina, Vasca idro massaggio,
all’
interno
della
struttura
tel.338/6689099
CASA Vacanze, zona Chianti,
Toscana, elegamente arredata, ristornati, piscine, discoteche, nella
città, terme, laghi e maneggi, nelle
prossime vicinanzetel 339/ 8012993
CATTOLICA Eraclea, panoramico
trivani di mq. 100, salotto, due
stanze, cucina abitabile, servizio,
cantina, buono stato, € 30.000,00.
cl. en. ‘G’. 091584650 AG. IMM.
MEDITERRANEA
CEFALÙ centro storico due passi
dal Duomo tre passi dal mare silenziosa confortevole affittasi stagione
estiva TELEFONO: 3341413073
CEFALU
Mazzaforno,
Multiproprietà 3 vani, 6 posti letto,
su 2 livelli, doppi servizi, arredato
corredato e climatizzato, posto
auto, piscina, animazione, dal 7/21
Agosto
dal
4/11
Settembre
tel.340/3529929
DA Giugno a settembre bivano
arredato via Orazio a sferracavallo
a 100 metri dalla spiaggia di
Barcarello € 3000. TELEFONO:
3393480382
FIANALE DI POLLINA, vicinanze
mare, bivani arredato, termoautonomo, 4 posti letto, affittasi
annualmente e/o periodo estivo
tel.328/7350923
FINALE DI POLLINA, Vendesi
Monolocale con terrazzo, arredato,
posto auto, tutti i confort, vicino
Villaggio Valtur tel.346/3916033
FONDACHELLO S.Flavia), Affittasi
per periodo estivo, appartamementi
in villino, arredati e non , con spazi
esterni, posto auto, ingresso a mare
TEL.091/905493
GIARDINI Naxos, bivani sul mare
mq. 50 circa, soggiorno con zona
cottura, stanza da letto, due terrazzi
di mq. 10, servizio, buono stato,
arredato, € 77.000,00. cl.en’G’.
091584650 AG. IMM. MEDITERRANEA
GIOIOSA MAREA Capo Calavà.
Monovano arredato climatizzato
4posti letto terrazza panoramica450m dal mare. Luglio 15gg 750€
Agosto
900€
TELEFONO:
091518727
ISOLA DI LAMPEDUSA: Affittasi
appartamento, super accessoriato,
in villa sul mare, con accesso diretto alla spiaggia. TELEFONO:
3805447360
ISOLE EOLIE/Vulcano, sabbie
nere, privato affitta villa singola,
ampia veranda coperta, 6 posti letto
tel.349/6943192
KARTIBUBO Affittasi appartamento
8 posti letto, settimana, mese, sta-

gione, € 15 giornalieri a persona
tel.328/3757527
LAMPEDUSA Affittasi appartamenti
arredati in villetta, climatizzati,
prezzi convenienti tel.338/6846543
LAMPEDUSA Prezzi modici: affittasi appartamento zona centro, con
aria condizionata, ben arredato, a
richiesta auto cabriolet. mail : robabuona1@virgilio.it
cell
3289013100
MOLFETTA BA) Appartamento
libero angolare, zona centro porto
franca urbana, primo piano termoau
tonomo, ACE “G” IPE 83,94
Kwh/mq/anno vendesi vero prezzo
affare solo 75000 euro, ideale per
casa vacanze con spese condominiali minime. cell. 3471200437
solo pasti
MONDELLO Affitto Villetta per periodo estivo, 2 camere da letto, cucina, bagno, camerino, grande terrazza, arredata tel.346/9572667
MULTIPROPIETA Vendesi alla tonnara di Bonagia/ Valderice, 7 posti
letto, arredato e corredato, 3 vani,
settimana 35/36, appartamento n.
70, piano terra, posto auto, € 25.000
tel.377/9569138
MULTIPROPRIETà nella tonnara di
Bonagia - FRAZ. DI Valderice (TP).
a piano terra, bilocale, 5 posti letto,
4 stelle Lusso, mare, piscina, vista
mare, VENDO 4 settimane di
Giugno per totale € 7500, ultimo
prezzo Tel: 0039 3341048050 091206204. e.mail: ALFREDDCARA@LIBERO.IT
OLIVERI Me), affittasi, amche settimanalmente Monovano, 2/4 posti
letto, arredato, climatizzato, bagno
nuovo, tv, patio sul giardino, ingresso indipendente, sito nel residence
La Tonnara, fronte mare tel.
333/2691365
PANTELLERIA Affittasi Dammuso
con ampio terrazzo, 2 max 4 posti
letto, tutti i confort, lavastoviglie, climatizzato tel.333/2884955
PUGLIA Salento casa vacanza bifamiliare a 10km da spiagge di
Gallipoli. Affare luglio 250 a settimana per agosto contattatemi TEL.
0833518129 - 3475314069
PUNTA RAISI pressi aeroporto VILLETTA indipendente 50MT dal
mare, intera villeggiatura estiva
euro
3200
TELEFONO:
3668324599
RESIDENCE Campofelice 4 vani
giardino spiaggia 8 postiletto
arredato e corredato. Ampi spazi.
Offerta lastminute 29 maggio27giugno € 770,00 TELEFONO:
336931255
S NICOLA L’ ARENA-Trabia,
Affittasi Casa indipendente, arredata, doppi servizi, 100 mtr dal mare,
8 posti letto, solo mesi estivi, prezzo
interessante tel.333/6953257
SAN VITO Lo Capo, Affittasi bivani,
5/6 posti letto, a 230 mtr dal mare,
appartamento
arredato
tel.347/2315453
SAN VITO LO CAPO, Affittasi
Villino indipendente, 6 posti, a 500
mtr dal mare, parcheggio interno, 2
terrazze, disponibilità settimanale,
da
Marzo
a
Ottobre
tel.329/2961797
SAN VITO LO CAPO, Bivano
arredato in residence, 4 posti letto,
posto auto, vicino mare e paese
tel.327/9897942
SAN VITO LO CAPO, Villetta a 250
mtr dalla Spiaggia, terrazzi con tettoie in legno, parcheggio privato,
tutti i confort tel.366/3187046
SARDEGNA Prezzi stracciati causa
crisi abbiamo appartamenti invenduti anche da 38.000 euro!
Chiamatemi per qualsiasi informazione e foto .Liliana TELEFONO:
3272433424
SCIACCA Sicilia/Agrigento, Affittasi
villa a pochi mtr dal mare, vicino alle
terme di Sciacca tel.320/4023401
SCOPELLO Cala Azzurra, Villetta
Trilocali, posti letto 5+2, 2 bagni,
barbeque, ampio giardino arredato,
distanza 200 mtr dal mare, affittasi,
settimana/mese, Giugno, Luglio e
Settembre tel.345/1628881
SIRACUSA Affittasi Appartamento
in Villa, distanza 150 mtr dal mare,
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posti letto 5/7, foto visibili a richiesta, disponibilità anche settimanale
tel.339/6400140
SIRACUSA Fontane Bianche, si
affitta direttamente sul mare, appartamentino, finemente arredato, 4
posti letto, posto auto interno,
disponuibilità mesi Maggio a
Settembre tel.331/2886280
SUITE a Parigi, una settimana da
12-19/ 6/ 2015, bivani completo,
arredato e corredato, posti letto n.4
TELEFONO: 3285459658
TAORMINA MARE, Affittasi appartamento arredato e climatizzato, a
20
mtr
dalla
spiaggia
tel.389/2525717
TERRASINI Villaggio Agli Androni,
affittasi villa, composta da 3 camere
da letto, salone grande, cucina abitabile, 2 servizi, un interno e uno
esterno, grandi verande, ampi spazi
circostanti tel.347/1764684
TONNARA DI BONAGIA- BONAGIA, VALDERICE, TP, mare, vendo
bilocale in multiproprietà 4 stelle
lusso, 5 posti letto, piscina, 4 settimane di Giugni € 6.000,00. TEL.
091. 206204 - 334 1048050
TRAPPETO a pochi min dal mare,
appartamentino 2 vani, camera da
letto, cucina grande, servizi, arredato e corredato, climatizzato, disponibile per periodo estivo, affitto mensile o fine settimana, data inizio 15
Giugno/30
Settembre
tel.347/5454353
TRIVANI composto da camera da
letto, bagno, cucina e soggiorno, €
20 a persona/giorno , zona Baia
Corvino ( Erice/ S. Vito Lo Capo/
Custonaci) tel.344/0646144
TROPEA fittasi nuovissimi bilo/trilocali a 5 minuti dal mare. Giugno
euro 150, luglio euro 300, promozione agosto, settembre Euro
200. TELEFONO: 3407903221
TROPEA fittasi splendida casa
vacanze a 5 min dal mare. Giugno
euro 150, luglio euro 300, promozione agosto, settembre Euro
200. TELEFONO: 3407903221
VENDESI Villetta 3 vani arredata+
posto auto, all’ interno del residence, Villaggio Himera € 150.000,
campo da calcio, tennis, piscina,
bar e ristorante, anomazione
tel.333/9563379
VILLA in residence Campofelice di
roccella sul mare 8 posti letto doppi
servizi giardino spiaggia animazione affitto settimanale TELEFONO: 336931255
VILLA in residence con ingresso al
mare completamente arredata affitto mesi estivi max 8 persone compreso bambini . € 500 Tel:
3683686046
VILLAGGIO Euromare/Api”, affittasi
5 + 4 posti letto ( 2 appartamenti),
settimana, mese o stagionale, €
12,50 giornaliere a persona
tel.328/3757527
VILLAGGIO Porto Rotondo, affittasi
4 posti letto in con piscine e accesso al mare dal 23 al 30 agosto
TELEFONO: 3202770681
VILLAGGIO porto rotondo con
piscine campi da tennis e accesso
alla spiaggia dal 23 al 30 agosto
TELEFONO: 3202770681
VULCANO Affittasi Villetta, 5 posti
letto, con piscina, campo da tennis,
montain bike, € 20 al giorno
tel.347/5202455
ZONA San Lorenzo accanto clinica
maddallena affittasi quadrivani ben
arredato al giorno-a settimana- al
mese- a pochi metri: bus, metro’,
pizzerie; supermarket, bar, ristoranti,centri commerciali e sportivi cell.
333 8137787

AFFITTASI Market Alimentari
arredato, o solo il locale per qualsiasi altro uso di attività, 87 Mq circa,
Via
Altofonte-Palermo
tel.3928069980
ATTIVITà a Palermo in Negozio DI
edicola-LOTTOMATICA,
punto
scommesse SPORTIVE, poste private, cartoleria, merceria. euro
15000. TEL 3505305238 € 15000
AVVIATA caffetteria zona libertà/
Sciuti completa di attrezzature e di
tutte le autorizzazioni. Mq35 composta da unico vano per zona vendita, bagno e antibagno pubblico.wc
privato con antibagno. Tutto a
norma. € 20000 Tel: 468528520
AVVIATA falegnameria artigianale,
presente sul mercato, dotata di
attrezzi e macchinari professionali
valuta proposta per gestione. no
perditempo Per maggiori info
3346544213 Marco
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
CASA editrice con decine di anni di
attività, vende testate giornalistiche
regolarmente registrate, computer
ed attrezzature inutlizzate per ridimenzionamento lavoro. Mandare
proposte
via
E.mail
a:
annunci@giornaledellepulci.it
Indicandi
come
Riferimanto
“Ridimenzione
CEDESI negozio d’animali situato a
20 metri da p.zza sn lorenzo TELEFONO: 3936035673
CESESI Attività Sanitaria, Presidio
Medico, Assistenza, 3°a Età, ottima
come Parafarmacia, corredato
Botticelli Farmaceutici, perfetto
stato, si preferisce Tecnico
Comptetente
Sanitario
o
Farmacista, telefonare ore Ufficio (
MAttina)tel.091/6812596
EDICOLA storica con chiosco moderno di 12 m.q.e vano w,c. con vendita all’interno un piccolo negozio
nel cuore di palermo zona politeama castelnuovo. prezzo interessante TRATT. l’edicola si presta alla
vendita di diverse merceologie e
servizi vari. rivolgersi in via sampolo
,262/264 libreria mercurio. € 70000
Tel: 3683686046
EDICOLA storica fondata nel 1947
con chiosco moderno di 12 m.q.e
vano w.c. ubicata nel centro di
palermo in piazza sant’oliva ang.
piazza castelnuovo zona con attività
di pregio, banche e uffici vari. cedo
per fine gestione. attività da rilanciare per gestione povera e inadeguata. € 70000 Tel: 3683686046
PANINERIA del tutto in regola
pronta per lavorare, un vero affare.
prezzo trattabile o scambio € 24000
Tel: 3332205806
VENDESI Edicola, Cartoleria,
servizi sisal, Puno Lis, Affiliato wind,
telefonia, centro scommesse, etc
tel.339/6265397
VENDESI Edicola, P.zza Florio
tel.329/7941431
VENDESI
Edicola
P.zza
S.
Domenico
€
30.000
tel.327/8238717
VENDESI Edicola, ubicata zona Via
Belgio, attività ultra trentennale
tel.339/8680685
VENDESI Edicola, Via Amm Rizzo,
ottimo prezzo tel.338/7091421
VENDO bar piu disponibilita di internet point, senza laboratorio, spese
minime, 600 affitto,270 euro luce
ogni 2 mesi. retribuzione 200 euro
al giorno di guadagni, motivo
trasferimento citta. aci e scuole e
uffici parruccheria e farmacia vicine.
compreso
di
bagno
degli
invalidi,esterno con gazebo € 46000
Tel: 3888285072
VENDO EDICOLA E STRUTTURA;
CON LICENZE DI RIVENDITA PER
GIORNALI, RICARICHE,SERVIZI
POSTALI, SCOMMESSE E TANTO
ALTRO; POSSIBILITà DI AMPLIAMENTO ANCHE BAR, TUTTO A

091 / 589680

METà DEL VALORE REALE. €
45000 Tel: 0915077991
VENDO negozio CN arredamento
avviato da tre anni di calzature e
accessori per donna prezzo trattabile vendo per causa trasferimento
per maggiori informazioni contattare
e mando no perditempo € 8000 Tel:
3801824785
VENDO per problemi di salute attività bene avviata Fast Food (polleria,
panineria, gastronomia, pizzeria)
mq 140 con 30 posti a sedere, vasto
parcheggio, di fronte Campo
Sportivo COMUNALE Bagheria. Tel:
3806499937

MONOVANI
CATANIA Appartamento ubicato al
piano terra di un piccolo stabile sito
in Via Palermo, Comune di Catania.
L’immobile è così composto: camera da letto di mq.25, cucina abitabile con servizio. Da ristrutturare.
Disponibilità immediata € 22.000
tel.320/9736754
MISILMERI Affittasi Monovano
semiarredato,
€
250
tel.334/9806823

BIVANI
APPARTAMENTO piano rialzato
zona viale Lazio 90 mq 2 camere
salone servizio verande sgabuzino
+ giardino 200 mq 3 posti auto più
gazebi tel 3288227645
APPARTAMENTO PRIMO PIANO
60mQ CON MANSARDA GREZZA
60 MQ . € 40000 Tel: 3282859930
BIVANI con giardinetto vendo bivani
con giardinetto sito a palermo in via
sirio orsa maggiore composto da
ampia saletta salone camera bagno
cucina semiabitabile balcone verandina e giardinetto immobile in buono
stato ristrutturato bagno e cucina
circa tre anni fa terrazzo ristrutturato a norma salut € 99000 Tel:
3937932103
BIVANI Cucina ( non abitabile)
servizio,
ingresso,
moderna
costruzzione, Via Dei Cantieri €
85.000 tel.328/9649215
BIVANO 1° Piano, zona Villabate (
lato mare), composto da ingresso,
cucina abitabile, camera da letto,
sottoscala/rispostiglio, bagno con
doccia e balcone, € 37.000 trattabili
tel.389/0553680
BIVANO arredato, cucina grande,
bagno grande con autoclave, terrazza e gazebo, ascensore, zona
Stazione Centrale tel.091/6164847
BIVANO vendesi 2 vani, a prezzo
modico, sito in centro storico, piano

terra.
Contattare
ore
pasti
tel.328/6421060
CIRCONVALLAZIONE di monreale
vende in residence luminoso
arredato bilocale finestrato, ingresso,
soggiorno
elegantemente
arredato con parete cucina mt.3,
finestrato, camera da letto finestrata
luminosa, ampio bagno, piccola
alcova/ripostiglio,
climatizzato,
porta blindata, ottimo anche come
investimento.
€
55000
Tel:
3921749684
GARUFI zona Parlatore Malaspina,
ampio 2 vani stato originale, piano
rialzato con balcone. € 85.000,
TELEFONO: 3463645053
LUMINOSO due vani, cucina,
bagno e ampio camerino vendo nel
paese di Altofonte. Primo piano di
un palazzo. No condominio. ristrutturato recentemente condizione
energetica “g” telefonare per appuntamento e chiedere di AURORA. €
35000 Tel: 3479231079
ORSA Minore ampio bivani al 6°
piano con terrazzo €100.000,00
trattabili. classe G tel.091/7722053 0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
PERPIGNANO
adiacenze,
panoramico ed ampio due vani e
mezzo, sesto piano con ascensore,
soggiorno, due stanze, cucina abitabile, servizio, ripostiglio, posto
auto, € 140.000,00 tratt. cl. en. ‘G’.
091/584650. AG. IMM. MEDITERRANEA
RISTRTTURATO bivani al primo
piano di una palazzina di tre, con
balcone con vista su ingresso della
Chiesa S.Ignazio all’Olivella e del
Museo regionale. L’immobile e’
composto da ingresso,camera da
letto, soggiorno con cucina in
muratura, servizio con cabina doccia e lavanderia, armadio a €
140000 Tel: 3803835699
SALVE vendo appartamento zona
policlinico 2 vani e mezzo più cucina abitabile molto luminoso 2 piano
al prezzo di 70mila euro tratt per
informazioni Tel: 3278738960
SPLENDIDO ristrtturato bivani al
primo piano di una palazzina di tre,
con balcone con vista su ingresso
della Chiesa S.Ignazio all’Olivella e
del Museo regionale. L’immobile e’
composto da ingresso,camera da
letto, soggiorno con cucina in
muratura, servizio con cabina doccia e lavanderia, armadio a €
140000 Tel: 3803835699
VENDESI bivani pressi piazza
indipendenza. cucina soggiorno con
angolo cottura in muratura, camera
da letto con bagno annesso, lavanderia, infissi con vetrocamera. secondo piano. euro 70000,00 trattabili.
no agenzia Tel: 3496635377
VENDESI bivani situato in via sampolo con vista panoramica, inserito
all’interno di un complesso residenziale. L’appartamento si trova al 4
piano con ascensore, con posto
auto coperto e uno scoperto. Vero
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affare. € 150000 Tel: 3393541453
VIA BARI Attico , panoramico bivani
con ampia terrazza; Prezzo interessante. classe G tel. 091/7722053 0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
VICOLO parisi 2 - piano terra
ingresso saloncino cameretta camera cucina abitabile ripostglio
giardinetto - ottimo stato € 110000
Tel: 3454677243
TRIVANI
AMPIO trivani luminoso, ingresso,
salone, +2 ampie camere, bagno,
camerino, cucina ab. con veranda,
ampio balcone, circa100mq, 3°p, in
palazzo da poco ristrutturato,
180000e tratt. Zona Orione, via
Antonio Daneu 18 € 180000 Tel:
3343512030
APPARTAMENTO VIA D’OSSuNA
N.5, 90 mq Primo piano con ascensore composta da tre vani,ingresso,
corridoio, bagno, cucina (con terrazzino semicoperto con armadio
metallico) Finestre e balcone con
Infissi in vetrocamera e porte in
legno. Classe energetica G No
Agenzia
No
intermediari.
CeLl.3896345614
ATTICO panoramico luminoso
ampio trivani cucina abitabile
verandato lavanderia doppi servizi
riscaldamento centralizzato termosifoni buono stato. € 215000 Tel:
3343055509
CARINI panoramico trivani vista
castello, soggiorno, due cucina soggiorno, due stanze, servizio e
terrazzino, € 45.000,00. cl. en.: ‘G’.
0916121338 AG. IMM. MEDITERRANEA
CAUSA Trasferimento, vendesi in
zona Malaspina, appartamento 3
vani, 4° Piano con ascensore, ottimo
stato,
prezzo
affare
tel.328/9696817
CENTRO Storico, rifinito trilocale
ristrutturato, soggiorno - cucina, due
stanze, servizio, € 150.000,00. Cl.
en. ‘G’ 0916121338 AG. IMM.
MEDITERRANEA
GIACALONE Vendesi 3 vani, ampi
spazi esterni, in complesso residenziale, con Piscina e campo da
Calcio, posto auto privato, € 70.000
tratttel.347/1274750
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GUADAGNA
Vendesi
Appartamento 3 vani, 2° Piano, €
55.000 tel.338/2380817
IN Misilmeri, privato vende luminoso trilocale, 70 mq, posto al primo
piano, in zona statua Padre Pio,
composto da ingresso su soggiorno, camera, cameretta, cucina
semi abitabile con piccola dispensa,
bagno, ampio balcone. Negozi e
mezzi pubblici nelle strette vicinanze. € 87.000,00 trattabili Cell.
338/4740006
LIBERO trivani + accessori, zona
Università, luminoso, panoramico,
totalmente ristrutturato € 100.00,00
tel. 091.6168566 - 329.5813388 340.4624672
MOLFETTA BA) Appartamento
libero angolare, zona centro porto
franca urbana, primo piano termoautonomo, ACE “G” IPE 83,94
Kwh/mq/anno vendesi vero prezzo
affare solo 75000 euro, cell.
3471200437 solo pasti
PIAZZA Sant’Andrea ( SAN
DOMENICO) in contesto ristrutturato, appartamento al 3° piano di mq.
100 da rifinire con terrazzino
panoramico.
classe
G
tel.
091/7722053
091/7722718
www.laimmobiliare.com
PRIVATO vende casa indipendente
di mq 130 circa a Marinella di
Selinunte con due bagni 3 camere
da letto soggiorno grande cucina
doccia esterna grande terrazzo €
140000 Tel: 3392873409
QUADRIVANI posto auto, completamente ristrutturato, cucina soggiorno, salone, servizi e veranda,
Via Tommaso Natale, fronte Arena
Aurora € 230.000tel.339/7157044
TRIVANI 1’ piano, 200 mt dal mare.
In palazzina d’epoca, ristrutturato,
luminoso, terrazzino coperto e balcone, zona centrale, facile posteggio, vicino fermata autobus. 335
7957321 trattativa privata
TRIVANI composto da camera da
letto, bagno, cucina e soggiorno, €
80.000, zona Baia Corvino ( Erice/
S. Vito Lo Capo/ Custonaci)
tel.344/0646144
TRIVANI
con
terrazzo,
Via
Montalbo, ristrutturato , vendesi €
95.000 tel.320/0305110
TRIVANI
Via
Dei
Cantieri
tel.349/3404526
TRIVANI zona Notarbartolo composto da camera matrimoniale,
cameretta, soggiorno, cucina a
vista, doppi servizi. Ristrutturato 1 e
1/2 fa, riscaldamento autonomo,
aria condizionata nel soggiorno.
Terzo piano con ascensore. Prezzo
leggermente trattabile. € 235000
Tel: 3206307732
VENDESI ampio e luminoso appartamento in via Gualtiero offamilio
29, composto da ingresso, tre
stanze, cucina, gabinetto con
bagno, ripostiglio e corridoio di disimpegno. € 70000 Tel: 3297381302
VENDESI Appartamento 3 vani +
cameretta, ristrutturato, 100.95 Mq
+ Cucina, doppi servizi, riscaldamento autonomo, videocitofono, climatizzatore, ascensore, autoclave,
infissi in vetro camera, porta blindata, zona P.zza P.pe di Camporeale ,
trattativa privata,ottime condizioni €
165.000. Contattare dalle ore
20.00/21.30
VENDESI appartamento 3 vani e
servizi ottimo stato tutto ristrutturato
128000 trattabile via giovanni
campisi 4 zona via oreto TELEFONO: 3804166440
VENDESI
appartamento
in
Marinella di Selinunte centralissimo,
aria condizionata, lavatrice, due
camere da letto, un bagno, ristrutturato a 300 m dal mare posto auto
€ 145000 Tel: 3357386339
VENDESI TRIVANI, mondello
Valdesi, 1° PIANO, 200 MT DAL
MARE. IN PALAZZINA D’EPOCA,
RISTRUTTURATO, LUMINOSO,
TERRAZZINO COPERTO E BALCONE, ZONA CENTRALE, FACILE
POSTEGGIO, VICINO FERMATA
AUTOBUS. 3278532482 trattativa
privata
VENDESI Villetta su 2 livelli, Piano
terra e 1° Piano, 3 vani, fornita di
cucina, bagno e terrazzo, più piccolo giardino, zona San Martino delle
Scale tel.333/5931043
VENDITA appartamento ARREDATO A 200 MT DAL MARE. COMPOSTO DA STANZA DA LETTO

CON FINESTRA, SOGGIORNO
CON CUCININO, BAGNO CON
DOCCIA, TERRAZZINO VISTA
MARE. IN REGOLA CON ABITABILITA’. € 51000 Tel: 3486713654
VENDO appartamento sito a boccadifalco costituito da salone, soggiorno, 2 stanze da letto , bagno e
cucinino. € 90000 Tel: 3392719529
VENDO comodo 3 vani ristrutturato,
in residence con posto auto,
panoramico, piano alto (non sottotetto) ,doppia esposizione, servito
da metano, riscaldamenti, condizionatori, vetri camera,zona via
Pitre’ alta vicino aereo porto di
bocca di falco euro 149000,00 trattabili Tel: 3388320015
VICOLO parisi 2 - piano primo -2
vani cucina abitabile bagno
ripostiglio capace di letto terrazzo
soprastante
€
90000
Tel:
3454677243
ZONA
Policlinico
si
vende
Appartamento di 80 mq circa, posto
al 2° piano di via Gaspare Palermo
14. L’immobile è composto da
ingresso, tre stanze,disimpegno,
cucina ripostiglio e bagno. Stato dell’appartamento discreto. Senza
ascensore. No portiere. Classe
energetica G. No Agenzie € 80000
Tel: 3667148872

QUADRIVANI
4 VANI ben rifinito armadio a
muro,armadio cabina in camera da
letto, doppi servizi, lavanderia, cucina 30 mq veranda, riscaldamento
autonomo, parcheggio interno non
assegnato ,4°Piano doppia esposizione veduta panoramica con
ascensore,sevizio portineria, buon
contesto ZONA EX STABILIMENTO
COCACOLa € 50 Tel: 3284993733
4 vani termoautonomo posto auto
nuovo zona Motel Agip TELEFONO:
3298261153
ALLORO via in contesto nobiliare
restaurato , appartamento al 3°
piano di Mq 200 circa con soppalco
e box. classe G tel.091/7722053 0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
APPARTAMENTO con splendida
vista ottimo contesto in uno stabile
con portierato cosi composto:
Ingresso ampio con disimpegno,
cucina abitabile, soggiorno, 3
camere da letto, 2 wc, balcone, terrazzino.per ulteriori info. cell
3933314929
APPARTAMENTO di 115 mq. pressi Policlinico, al secondo piano in
immobile con ascensore e portineria composto da salone di due vani
con balcone su strada + due
camere da letto con balcone su cortile interno, cucina, bagno, due
camerini. ottimo investimento €
98000 Tel: 3473209189
APPARTAMENTO quattro vani
doppi servizi 3^piano con ascensore, villette, posto auto al coperto.
il prezzo è trattabile. € 160000 Tel:
3487646082
APPARTAMENTO via gino marinuzzi 60,buono stato, prezzo 190000
ottimo
contesto
TELEFONO:
3396073924
APPARTMENTO quadrivani di
recente costruzione in residence.
Ottimo stato. zona calatafimi alta.
dotato di cantina e posto auto €
245000 Tel: 3200738108
ATTICO panoramico , nono piano,
con vista su Parco Uditore, composto da salone con cucina, tre camere,
doppio sevizio, tre balconi, riscaldamento autonomo. APEG, prezzo
richiesto 250mila euro trattabili, per
informazioni
chiamare
al
3803835699
BAGHERIA via del Cavaliere
;appartamento al secondo piano di
mq. 130 4 vani più servizi e balcone
a U di mq.47. . classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
CARDINALE RAMPOLLA VIA
(FRONTE VILLA IGEA) Vendesi al
secondo piano luminoso 4 vani con
posto auto coperto. . classe G
tel.091/7722053 - 0917722718
www.laimmobiliare.com
CASA da ristrutturare internamente.
Zona via dei Cantieri; palazzina due
piani. € 34500 Tel: 3312409285
CASTELDACCIA vendesi, ampio e
tranquillo appartamento panoramico, luminoso, Quadrivani, tripla
esposizione, 1° Piano in Palazzina,

091 / 589680

riscaldamento autonomo, posto
auto tel.338/8306423
CAUSA Trasferimento, vendesi in
zona Uditore, appartamento 4 vani
in residence, ottimo stato, piano
terra con giardinetto, prezzo affare
tel.328/9696817
COME nuovo, appartamento al
primo piano , con ascensore, di una
palazzina di tre , in un contesto residenziale , con due posti auto.
L’immobile, APEE, dotato di
impianto
di
riscaldamento
autonomo, e’ composto da ingresso
salone doppio, tre camere, cucina
abitcamerino, doppi servizi €
170000 Tel: 3803835699
CROCE ROSSA Zona vendesi
luminoso ampio Quadrivani al terzo
piano Ottimo prezzo . classe G
tel.091/7722053 - 0917722718
www.laimmobiliare.com
CRUILLAS quadrivani di 90 mq (mq
interni) vicino ospedale Cervello.
Appartamento al piano terreno composto da 4 camere più cucina,
bagno, locale “cantina” e terrazzino
sia davanti che dietro la casa. €
115000 Tel: 3409724628
CRUILLAS Vendesi appartamento
4 vani 100 Mq, doppi servizi, 2
camere, salone, cucina e posto
auto,
€
185.000
trattabili
tel.392/6831500
LAURENZANA-VIA
Pisacane
vendesi/fittasi appartamento mq. 90
annesso garage/laboratorio mq.35
totalm. ristrutturati termoautonomi.
Possibilità cessione separata.
Prezzi € 45.000 + € 19.000 tratt.
TELEFONO: 3478211143
ORETO STAZIONE(via B.D’UCRIA) ampio quadrivani terrazzato
al 2° piano con posto Auto -ottimo
stato - . PREZZO INTERESSANTE.
classe G tel.091/7722053 0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
QUADRIVANI 2 camere da letto,
cucina
abitabile,
salone,
stamnzetta, cucinino, 3° Piano con
ascensore, zona Sperone € 78.000
tel.327/1579321
QUADRIVANI con bagno, cucina,
verandina e stanzetta, balcone
16.50 mtr , vista panoramica, ubicata in Viale Reg. Siciliana 123
tel.334/5799677
QUADRIVANI Piano rialzato, 140
Mq,
in
Via
Arturo
Graff
tel.339/7225378
QUADRIVANI Residence in Via
Messina Marine, Piano Rialzati,
cucina in muratura, servizio, veranda, spazio esterno ( aiule), no
portiere, posto auto scoperto €
135.000 tel.328/9649215
QUADRIVANI Via Don Orione,
doppi
servizi
e
terrazzo
tel.320/0305110
QUADRIVANI Via G.ppe Pitrè
199/C, doppio servizio, cucina abitabile, no condominio, 1° Piano
tel.338/5496155
STABILE traversa (vicino porto)
luminoso ampio 4 vani con prospetto rifatto . classe G tel.091/7722053
091/7722718
www.laimmobiliare.com
STRASBURGO zona, quadrivani in
residence 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. IMM.
MEDITERRANEA
V.LE Reg. Sic. di fronte ex
MaxLiving Privato vende Libero 4
vani + servizi recente ristrutturazione Prezzo trattabile €
179.000 TELEFONO: 3408614120
VENDESI A TRABIA A 20METRI
DAL CORSO LA MASA, APPARTAMENTO COMPOSTO DA 4 VANI,
PIù CUCINA ABITABILE, 2 BAGNI,
2 RIPOSTIGLI E 3 BALCONI.
pREZZO AFFARE € 75000 Tel:
3293459962
VENDESI appartamento zona corso
calatafimi composto da cucina abitabilissima doppio salone 2 camere
da letto bagno e doppio servizio
inoltre l appartamento dispone di
posto auto e cantina il prezzo non e
trattabile.
€
210000
Tel:
3382085168
VENDESI in Via Ignazio Gioe, luminoso panoramico rifinito vani 4 +
servizi,salone con camino,n.2
camere da letto,cucina abitabile,n.2
bagni,l’immobile dispone di uno
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spazio verde panoramico con
recinzione con steccato in legno
gazebo + piccola casa in legno uso
ripostiglio.affare.tel 327 0432040 €
240000 Tel: 091323109
VENDESI piano rialzato composto
da 1 salone +2 camere+ ripistiglio
+1 bagno+ cucina abitabile
+verande +200 mq di giardino
carrabile zona via Zappalà tel.
3288227645
VENDOAPPART salen nel centro
del salento a pochi minuti da
LECCE, MAGLIE, OTRANTO.
L’immobile si compone di 4 vani con
volte a stella 2 vani con tetto piano
2 servizi, ampio spazio esterno ed
al primo piano 2 vani ad usto
ripostiglio. l’immobile dispone di
doppio ingresso indipendente è
servito € 80000 Tel: 3465774531
ZONA POLICLINICO VENDO
APPARTAMENTO LOCATO, BUON
RENDIMENTO. PIANO PRIMO, 4
STANZE, CUCINA ABITABILE,
BAGNO
RIPOSTIGLIO
NO
PORTIERE 3341404680
ZONA VIA SERRADIFALCO 4 vani
di mq 130 al 3° piano piu’ terrazzo
sovrastante.
classe
G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com

PENTAVANI
AMPIO appartamento sito al primo
piano di un signorile edificio che
espone in P. di Camporeale , composto da ampio ingresso, grande
salone, due camere, ampia cucina
abitabile, doppio servizio, lavanderia, ripostiglio, tre balconi e grandissimo terrazzo. L’immobile che
necessita di u € 250000 Tel:
3803835699
APP di mq 150 c.a vani cinque,
doppi servizi, cucina abitabile, villetta di pertinenza 75 mq circa, cantina. pressi via trinacria € 380000 Tel:
3395443502
APPARTAMENTO
prestigioso,
panoramico con vista mozzafiato su
tutto il lungomare mazarese; sito
nella centralissima piazza mokarta,
ottavo e ultimo piano, termoautonomo,
ingresso,salone,tre
camere,cucina abitabile con veranda, 2 bagni, balconi. € 250000 Tel:
3280077970
APPARTAMENTO residenziale di 5
vani ubicato in zona semicentro al 2
^ piano, trattasi di prestigioso condominio composto da tre scale separate con cortile in comune posto a
ridosso della Via Ernesto Basile (a
soli 50 mt dall’ingresso dell’universit‡ degli Studi di Palermo) Lo stabile è signorile co € 205000 Tel:
3347841076
BRUNELLESCHI adiacenze, pentavani in residence di mq. 130 circa,
salone doppio, due stanze, cucina soggiorno, due servizi, ripostiglio,
posto auto, € 230.000,00 tratt.
cl.en.’G’. 091584650. AG. IMM.
MEDITERRANEA
CASA Indipendente a Castellana
Sicula,
con
riscaldamento
autonomo, su 4 elevazioni composta da: ampio garage e ingresso a
P.T; corridoio, salotto, cucina abitabile e bagno al 1°P; 1 ampia camera da letto, due camerette corridoio
e wc al 2°P; soggiorno, ripostiglio,
bagno, cucinino e ampio terrazzo
con veranda € 120000 Tel:
3480391889
COMODO e panoramico appartamento di 150 mq circa, 5 vani, in un
palazzo di ottimo contesto in via
Don Orione, ampio ingresso, salone
doppio, cucina abitabile, 3 camere,
3 servizi, ripostiglio, doppio ingresso. Discrete condizioni, da ristrutturare parzialmente. Prezzo affare!
Telefona al 3398105952
LEONARDO Da Vinci, pentavani
mq. 140 circa, settimo piano con
ascensore, salone doppio, tre
stanze, cucina abitabile, doppi
servizi, ripostiglio, € 265.000,00
tratt. cl. en.: ‘G’ 091584650 AG.
IMM. MEDITERRANEA
PENTAVANI Appartamento indipendente, spazi esterni, doppi servizi,
località Pioppo/Via Provinciale 178,
prezzo
da
concordare
tel.368/7486047
PENTAVANI Viale Michelangelo,
fronte centro commerciale, in complesso residenziale, con parcheggio,
3° Piano, luminosissimo, salone
doppio, 3 camere, cucina abitabile,
doppi servizi, ripostiglio, soppalcato,

tripla esposizione, doppio ascensore,
no
intermediari
tel.349/6012961
PRIVATO Vende Prefabbricato
Pentavani, doppi accessori, camino,
7.200 Mq di terreno, Uliveto e
Frutteto, 2 pozzi, cisterne, vista
panoramica Golfo di Termini
tel.347/5106861
VENDESI 5 vani in buone condizioni sito zona Piazza Principe di
Camporeale ...spese condominiali
basse ...vendo €220,000 trattabili
3498199186
VENDESI Mobiliatp Pentavani, termoautonomo, cucina abitabile,
ampio balcone, portiere, 3 esposizioni, zona Croci, Palermo €
400.000 tel.091/335056
VENDESI pentavani su via imera,
ristrutturato con due wc e cucina
abitabile provvisto di impianto di
riscaldamento autonomo. € 180000
Tel: 3465149795
VENDO luminosissimo appartamento, 120 mq., ampio salone all’
ingresso, cucina abitabile, bagno,
doppio
servizio,
2
stanze,
ripostiglio, posto auto,garage, termoautonomo, ascensore. Classe
EnERgetica: G Prezzo: 210.000
EUR € 210000 Tel: 3683031177

ESAVANI
AZIENDA agricola comprensiva di
grande casa unifamiliare, tre capannoni adibiti ad allevamento avicolo e
terreno circostante. Ottimo per attività agricola redditizia e possibilità di
ricavare un B&B. Perfette condizioni. Trattativa privata. Prezzo
trattabile € 310000 Tel: 3391775135
DON Bosco zona, pentavani mq.
160 circa, terrazzo mq. 130 circa,
salone doppio, tre stanze, cucina
meda, tripli servizi, discreto stato,
vendesi. cl.en’G’. 0916121338. AG.
IMM. MEDITERRANEA
VENDESI INTERA PALAZZINA IN
TRE ELEVAZIONI CON TERRAZZA SEMICOPERTA. 4 INGRESSI
LOCALI COMMERCIALI A PIANO
TERRA -GARAGE COPERTO.
TERRAZZA PANORAMICA INCANTEVOLE A 360 °. arredata, tre
bagni- 4 camere da letto.ecc. abitabile centro storica di pollina al centro di piazza san pietro.visibile per
app. € 0 Tel: 3928754520
VIA MONTEPELLEGRINO luminoso 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
VIALE Strasburgo, esavani tripla
esposizione, salone dpari a due
vani, soggiorno, tre stanze, cucina
abitabile, doppi servizi, da ristrutturare, vendesi. Cl. En.: ‘G’
0916121338. AG. IMM. MEDITERRANEA

EPTAVANI ED OLTRE PALAZZINE
CASA INDIPENDENTE di 220mq
su 4 elevazioni a Castellana
Sicula,con garage e riscaldamento
autonomo, in ottimo stato a €
120.000,00.
TELEFONO:
3480391889
DANTE zona ATTICO di mq.250
con terrazza panoramica classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
PRIVATO Vende appartamento 8
vani, traversa Via Libertà, composto
con Mansarda, 3 servizi, 3 cucine,
balconi e terrazze tel.320/4255306
PRIVATO
vende
intera
palazzina,composta
da
monovani,bivani e magazzini,zona
Piazza Croci tel.348/8029762
VIALE DELLE ALPI luminoso attico
e superattico di mq 220 con terrazzo , 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
ARENELLA negozio / deposito due
luci su strada mq. 38. classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
BAGHERIA locale mq 400 vendo
euro 300.000 tel. 320/ 3613568
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BAGHERIA zona bowling locale
scantinato mq 400 circa in palazzina nuova affitto o vendo tel. 338/
5969895 - 091/ 904240
BOX 20 mq, altezza 4.20 mtr,
acqua, luce, saracinesca motorizzata,
Via
Magg.
Toselli
tel.339/7225378
BOX-DEPOSITO Via Musotto 18 (
Trav. Viale Michelangelo) 22 mq
circa, con acqua e luce, cancello
esterno- automatico, no intermediari tel.349/6012961
CERCASI acquirente di Box con
soppalco per due posti auto in via
cesalpino n 34 con accesso anche
da via volontari del sangue pressi
ospedale civico. € 40000 Tel:
3288816023
FRONTE Tribunale, ufficio indipendente pentavani mq. 120 circa,
composto da cinque vani, servizio e
ripostiglio, vendesi € 155.000,00
tratt. cl.en.’G’.0916121338. AG.
IMM. MEDITERRANEA
LOCALE
COMMERCIALE,
2
vetrine,
zona
Tribunale
tel.340/3848868
LOCALE commerciale nuovo bellissimo. Ben rifinito. Categoria c1. Via
Michele cipolla. Zona archirafi corso
dei mille stazione centrale ottimo
affare! .strada altamente commerciale. Per qualsiasi informazione
chiamare al numero 3337203444
cls. Energia. G. € 39000
MAGAZZINO Via Cardinale tomasi
57/61, 3 luci su strada, 207 Mq, agibile tel.091/6812596
MAGAZZINO Garage, Via Mulè ,
110 Mq circa, formnito di bagno e
saracinesa elettrica, completo di
nuova agibilità tel.333/4889199
OLIVUZZA zona magazzino 4 luci
ad angolo .Locato a bar . buon reddito. classe G tel.091/7722053 0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
PIAZZA S.Oliva Vendesi locale
commerciale luminoso mq. 35 €
130000 Tel: 091323109
PIAZZALE Ungheria angolo via
Magliocco locale mq 340 su due
elevazioni piano terra e scantinato
ottimo stato completamente ristrutturato e con impianti nuovi e a
norma affitto o vendo tel. 338/
5969895 - 091/ 904240
SVENDO 1 negozio e 1 magazzino
20 mila euro a casteldaccia TELEFONO: 3274520808
VENDESI box / magazzino via
Brancaccio - piazza scaffa (palermo) mq. 12, in cortile condominiale
€ 12000 Tel: 3395971355SALVE a
tutti vendo folletto vk 150 ultimo
modello completo di sacca accessori pulilava e 5 anni di sacchetti e
profumi inclusi nuovo sigillato per
bisogno economico lo tolgo per
immediato realizzo....persone serie
non perditempo € 1000 Tel:
3289107955
VENDESI in via judica bilocale secondo piano senza ascensore,
ingresso con soppalco,cucina soggiorno con balcone e piccolo t.zzo e
camino, camera da letto finestrata,
parquet, climatizzato.ottimo investimento.tel 3270432040 € 100000
Tel: 091323109
VENDESI Magazzini adiacenti, 230
Mq anche separatamente, Via
Altofonte bassa tel.338/2594398
VENDO BOX MQ 36 CLASSE 8
CATEGORIA C6 ZONA VIALE
STRASBURGO.TELEFONO
338/6329939
VENDO LOCALE SEMINTERRATO
ZONA
VIA
AUSONIA
PALERMO.TELEFONO
338/6329939
VIA Enrico Fermi ufficio piano terra
di
mq.
130
classe
G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
VIA Lincoln 133 magazzino con 3
punti luce di cui 1 in Via filangeri per
un totale di 380 mq circa. Anno di
costruzione 1979 Classe energetica
G.
EURO
600.000
CELL.3896345614
Tipologia
Negozio

VENDITA TERRENI
CASTELDACCIA C.da Cavallaro,
1.700
Mq,
18.000
trattabili
tel.339/8079677
CERDA terreno Contrada San
Nicola 7250 mq (5 Tumuli e mezzo)

con uliveto 15000 euro. TELEFONO: 0918111105
FICARAZZI Vendesi circa 2.000 Mq
di Giardino, con Frutteto, zona villini, abitato tutto l’ anno, con acqua e
luce, € 60.000 tel.334/9806823
LAMPEDUSA cala croce Vendesi in
fantastico contesto turistico residenziale terreno edificabile accatastato
c/3 di 1.400 mq c.a con progetto
presentato per la realizzazione di
una villa bifamiliare con piscina per
complessivi 160 mq ca al piano
terra e 160 mq al piano
interrato/rustico. euro 200.000 €
200000 Tel: 330845248
MISILMERI Vendesi 2.000 Mq di
Terreno, adiacente ai villini, con
acqua
e
luce,
€
15.000tel.334/9806823
PARTINICO terreno vista mare
7200 mq zona svincolo autostrada approvv idrico - € 58000 TELEFONO: 3388908253
PIOPPO Vendesi Terreno 900 Mq
tel.368/7486047
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 AGRICOLO COLLINARE PANORAMICO MQ. 4000
CON ALBERI ULIVO, FICHI, MANDORLE, PIATTAFORMA CEMENTO 100 MQ, ROULOTTE, CASETTA IN LEGNO PORTATTREZZI
,IMPIANTO IDRICO, CONTENITORE ACQUA L.7000, CONTATORE LUCE ATTIVO. € 35000 Tel:
3292159711
TERRENO investimento 1000 mq.
1900 euro strada RemondiniTigliole come noccioleto o alveari valido anche per camping -edificabilita’ probabile nel tempo € 1900
Tel: 3396000280
TERRENO mq 2000 edificabile,
come illustrato in foto gia’ appena
costruiti 4 nuove villette bifamiliari,
terreno gia’ recintato con veduta
bellissima zona Renda /Pioppo.
Prezzo richiesto 50.000 € non tratt.,
info 3481018160 Marco. PREZZO
AFFARE
TERRENO vendo costruibile in
zona Misilmeri, a 5 minuti dall’uscita
dello scorrimento veloce PA-AG, Mq
4000 Euro 25.000,00 Oppure Mq
8000 Euro 45.000,00 Pianeggiante,
alberato, molto panoramico, acqua
e luce adiacenti. Cell. 338 4740006
TERRENO zona Carini ( vicino
Centr. Comm Poseidon) 300 Mq,
con
acqua
€
45.000
tel.339/1862507
TRABIA a 2Km dal mare, vendesi
Terreno 4.000 mq circa, non edificabile, panoramico, parzialmente
pianeggiante, fronte strada, possibilità acqua e luce € 22.000
tel.347/9792201
TRAPPETO Terreno Pianeggiante,
in ottima posizione, 2.260 Mq, recintato, lunghezza 65 mtr, largezza 34
mtr. Distanza 1.500 mtr , dalla spiaggia
€
25.000
tratt.
tel.339/4441755
TRE vani 7000mt di terreno con
oliveto e alberi da frutto,acqua potabile e luce € 50000 Tel: 3296189659
VENDESI terreno edificabile di 620m2
sito a Palermo in Via Ugo Betti (zona villa
boscogrande) con progetto approvato in
residence prestigioso. Possibilità di realizzo di una villa unifamiliare di 240 m2
(150 m2 fuori terra). giardino 450 m2+
parcheggio. Possibilità di altri lotti equivalenti € 330000 Tel: 3282479417
VENDO terreno a tre fontane zona
balneare vicino il centro. prezzo
trattabile € 45000 Tel: 3473098592
VENDO terreno edificabile al mare,
Lido fiori di Menfi in Sicilia ,
bandiera blu per il mare pulito. Il terreno è di 750 mq e si trova a soli
150 metri dalla spiaggia, raggiungibile tramite stradina privata. €
90000 Tel: 3898829210
VENDO terreno zona bolognetta €
20000 trattabili 1600 metri € 20000
Tel: 3285330476

VENDITA VILLE
A poca distanza dal mare, villa singola con ampi spazi esterni, vista
mare panoramica. Disposta su 2
piani, per complessivi 260 mq circa,

091 / 589680

rifinita, accessori, giardino e terrazzo. € 410000 Tel: 0918786441
A P P A R T A M E N T O
INDIPENDENTE IN VILLA, 1°
PIANO,
ZONA
MONDELLO/VALDESI,
SILENZIOSO E LUMINOSO, A 5 MIN
DAL MARE. AMPIO SOGGIORNO,
CUCINA, AMPIO SALONE, 3
CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI,
RIPOSTIGLIO, CLIMATIZZATO,
R I S C A L D A M E N T O
AUTONOMO/METANO, 160 MQ. €
290.000
TRATTABILI
TEL.360/258972
BELLISSIMA villetta indipendente
con veranda immersa nel verde.La
villetta è così composta: cucina,
soggiorno , bagno, due camere
matrimoniali ,per un complessivo di
mq 110, piu’ mq 814 di terreno
alberato un magazzino da 20 mq,
con sopra un terrazzino; ampio
parcheggio auto, terrazzo con
veranda. € 118000 Tel: 3471169483
BORGO Molara, vero affare:
Grande Villa, con ampia piscina, a 3
Km dalla circonvallazione, parco
alberato, 1.500 Mq, gfrande
parcheggio, 2 piani separati, totale
coperti circa 360 MQ, 2 verande,
sanata, da ristrutturare, € 345.000
tratt.Esamino permuta parziale, no
perditempo tel.334/1784706
C.DA
MULINAZZO/Villafrati,
Vendesi Villino, tutta norma di
legge, Terreno 1.300 Mq € 60.000
trattabili tel.389/7977778
CASTELLANA via, panoramica
villa in residence di mq. 230 circa su
tre elevazioni, giardino e terrazzo,
posto auto, buono stato di manutenzione, vendesi. cl.en’G’.091584650.
AG. IMM. MEDITERRANEA
CIACULLI Appartamento in Villa, 1°
Piano, Camera da letto, salone,
cucina abitabile, camerino, disimpegno e servizio, ampio balcone
tel.334/9806823
É MONDELLO, Vendesi Villetta
ristrutturata in residence, saloncino,
2 camere, bagni, cucina, veranda,
giardinetto e terrazzino, balconme
solarium sopratstante, telecamere,
cancello automatico, protetta, posto
auto
€
320.000
trattabili
tel.338/3609006
FONDO ORSA Cinisi villetta bifamiliare piano terra e primo piano di mq
120 ( 5 vani ) + mq 600 giardino e
60 di terrazza . classe G
tel.091/7722053 - 091/7722718
www.laimmobiliare.com
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. ‘G’, € 420.000,00
tratt. AG. IMM. MEDITERRANEA
MONDELLO via Tolomea villa unifamiliare (da costruire )su tre livelli +
spazi esterni . classe G .
tel.091/7722053091/7722718
www.laimmobiliare.com
PIAZZALE Francia zona, costruenda villa su tre elevazioni, mq. 160
circa, salone doppio, tre stanze,
cameretta, cucina abitabile, tripli
servizi, giardino mq. 200, vendesi.
cl. en. ‘A’. 091584650. AG. IMM.
MEDITERRANEA
PREZZO AFFARE!!Vendesi villa a
Selinunte nel borgo marinaro a 200
metri
dal
mare,così
composta:grande veranda, salone
doppio, ampia cucina(per otto persone),tre camere da letto,due
bagni( due docce)uno interno e uno
esterno,cucina in muratura e barbeque esterno,grande terrazzo vista
mare di mq 140. € 120000 Tel:
3275699111
SAN VITO LO CAPO appartamento
in villa trifamiliare mq. 80 con spazio
esterno. classe G tel.091/7722053 0 9 1 / 7 7 2 2 7 1 8
www.laimmobiliare.com
SVENDO per motivi familiari villetta
zona scamacca Lercara friddi palermo la casetta e cosi composta !pinterreno con cucina salottino e gabinetto veranda molto grande e
500mq di terreno a prospetto piu 2
camere econ doccia e terrazzo
svendo per motivi famigliari € 12000
Tel: 3270250927
TERRASINI costruende ville bifamiliari 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. IMM.
MEDITERRANEA
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TRABIA ingresso Paese), vendesi
grande appartavilla indipendente, con
terreno, ampi spazi esterni o permuitasi
con zona Capaci tel. 091/8147633
TRAPANI sulla statale TP-PA
casaletto inizio 1900 mq 200 + in
parte ristrutturato ed abitabile tetto
coppi orig. soffitto travi pavimenti
d’epoca + 1 ettaro terreno ottimo
per agriturismo maneggio bed &
breakfast etc. E 50.000 trattabili €
50000 Tel: 3394668643
VENDESI TRIVANO DA RISTRUTTURARE ALL’INTERNO POSTO AL
2 PIANO IN PICCOLO PALAZZINA.CENTRO STORICO DI POLLINA, A DUE PASSI DAL TEATRO
PIETRAROSA. VISTA PANORAMICA SUL MARE E COSTE MESSINESI, ETNA COMPRESA. € 25000
Tel: 3928754520
VENDESI Villa a Pallavicino vicino
Città dei ragazzi. 14 vani ( 4 bagni,
2 saloni, ampio soggiorno-cucina, 5
camere, 2 ripostigli,1 saletta) ampio
garage con locale tecnico, 3
verande di cui una coperta, circa
350 mq di giardino. Si pu’ vendere
anche parzialmente arredato.
Contattare
telefonicamente
€
1700000 Tel: 3384009529
VENDESI Villa arredata, 3 vani in
residence, presso Villaggio Himera,
divertimenti Piscina, Campo Clacio,
Campo Tennis, Bar , Ristornate, €
150.000 tel.333/9563379
VENDESI Villetta a Baucina (Pa),
contrada Acquasanta, di circa 60
mq. Composta da: Cucina - soggiorno, 2 stanze da letto, 1 bagno a
piano terra, con area libera soprastante, ampi spazi esterni e terreno
coltivato. La villetta si presenta in
ottimo stato. Presenza di un pozzo
d’acqua ed una cist € 100000 Tel:
3339679136
VENDESI VILLETTA BELMONTE
MEZZAGNO DI 110 MQ, 814 MQ DI
TERRENO,
ALBERATO
AD
ULIVETI E FRUTTA,SONO APPENA STATI FATTI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE LA FACCIATA IN PIETRA,IL TETTO COMPLETAMENTE A NUOVO. CONTATTARE:
MARGHERITA.
€
110000 Tel: 3274471249
VENDO villetta su due livelli zona
savana con frutteto posto auto cisterna di circa 35 MC di acqua, fossa
imof, costruita con licenza edilizia
mq della casa 110 su due livelli,
possibilità di realizzare due mini
appartamenti. Veduta panoramica
sul golfo di Alcamo - Balestrate. €
120000 Tel: 0916473293
VENDO VILLINO COMPOSTO DA
CUCINA DOPPIO SERVIZIO TRE
CAMERE DA LETTO AMPIO
SALONE E GIARDINO CIRCOSTANTE.ANNESSA LAVANDERIA CON DOCCIA E SERVIZIO.
CONTRADA CIACHEA VICINO
CENTRO COMMERCIALE POSEIDON.TELEFONO 338/6329939
VILLA con 5 unità abitative (
autonome), giardino, ottimo stato,
zona Villaciambra , € 560.000 trattabili tel.329/3134815
VILLA libery a croceverde giardini
via liberta-piazza composta da cantinato mq.180 - piano rialzato
mq.300 - piano primo mq.220 + terrazzo gli appartamenti sono
indipendenti - parzialmente da

ristrutturare - terreno mq.700 €
385000 Tel: 3454677243
VILLA Strada Madonnina dei
Cimini, Viterbo Immersa nel verde
delle colline di San Martino al
Cimino a soli 7 km dal centro della
citt‡ di Viterbo, vendiamo casa
indipendente di circa 200 mq con
terreno di 5000 mq parte utilizzato
come giardino e parte a castagneto.
La casa é disposta su 2 piani:
PIANO TERRA: ingresso su un
grande salone di circa 50mq con
camino. Dal salone si accede alla
cucina di oltre 20mq arredata con
elettrodomestici installati. Un disimpegno, separato da una porta a
scomparsa, da accesso al bagno
del piano terra con vasca, al
garage, ad un magazzino e alle
scale che salgono al primo piano.
PRIMO PIANO: al primo piano un
disimpegno da accesso alle tre
camere da letto e al bagno con doccia. Le tre camere hanno tutte
accesso ad un ampio terrazzo
esposto a sud-est, mentre dal disimpegno si esce su un terrazzo di
oltre 70 mq ideale per relax. La
casa é riscaldata da una caldaia a
gas (GPL) con serbatoio interrato
da 1000 litri o da stufa a pellets. Sul
tetto é installato un impianto di pannelli solari per la produzione di
acqua calda. Nel giardino, molto
assolato c?é un forno a legna e un
pratico barbeque. Completa la casa
un portico di circa 30mq. Da vedere.
€ 289000 Tel: 3711580048
VILLETTA con 400 mq di terreno,
composta da due bivani , il primo al
piano terra ed il secondo con
ingresso autonomo, al primo piano,
entrambi commposti da due ampie
camere,
ccina
semiabitabile,
servizio, balcone. Il fabbricato
necessita di una ristrutturazione, €
170000 Tel: 3803835699
VILLETTA di 90mq con terreno e
vista sul lago di scanzano bellissima
posizione vista su ficuzza € 120000
Tel: 3401537520
VILLETTA SINGOLA RISTRUTTURATA SU UNICO LIVELLO IN STILE
MODERNO, GIARDINO PRIVATO DI
400 MQ, ZONA ABITATA ESTATEINVERNO. OTTIME RIFINITURE €
140000 Tel: 3661057525
5 VANI “FORUM”, in residence vicino al
centro commerciale FORUM Palermo e
alla via messina marine. ottimo stato , 2
bagni, balconato, cantina e posto auto di
proprieta’, spazie esterni e parco per
giochi bambini. Portiere, spese di condominio e. 65,00 mensili.vendo per trasferimento prezzo tratbile. € 150000 Tel:
3371023820

2 bambole di porccellana originali
con garanzia. quella color salmone
cm50 con collana e orecchini in
perle ciondolo placato in oro.quella
di sposa cm 55 vendo x euro 150
cad una spedizione a vostro carico
x conttatto chiamare sig. caruso
cell-3897654950 grazie
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2 bambole di porccellana originali
quella con festito con pelliccia
misura cm42. primavera con mazzolino di fiori misura cm37.li vendo x
euro 70 cad una.il ritiro e personale
a misilmeri.x conttatto chiamare sig.
caruso cell-3897654950 grazie
2 bambole di porccellana originali
quella con il cuscinetto misura cm
38 quella con il cerotto cm 37. li
vendo x euro 70 cad una. il ritiro e
personale a misilmeri x conttatto
chiamare
sig.
caruso
cell3897654950 grazie
2 bambole di porccellana originali.
quello con il violino misura cm 30. il
soldatino cm40 con 3 soldatini in
legno.li vendo x euro 60 cad uno.il
ritiro e personale a misilmeri. x conttatto chiamare sig. caruso cell3897654950 grazie
2
bambole
originali
di
poeccellana.quella con il cuscinetto
cm38 quella con il cerotto cm37.
euro 60 cad una spedizione a vostro
carico.x conttatto chiamare sig.
caruso cell- 3897654950 grazie
2 bambole originali di porccellana
con garanzia quella con il paniere di
fragole cm.50 con banchina in
legno. quella vestita di primavera
cm 50 con banchina.euro 70 cad
una spedizione a vostro carico,x
conttatto chiamare sig.caruso cell3897654950 grazie
2 bambole originali di porccellana.
quella con il violino e cane di ceramica cm30 il soldatino con 3 soldatini
in legno cm 40 euro 50 cad una.
spedizione a vostro carico x conttatto chiamare sig. caruso cell3897654950 grazie
2 bottiglie di jack daniels colorate di
vetro e solo x esposizione piu’ due
quadretti gradezza a\4 x intenderci.... molto originali x riempire un
angolino tavernetta... € 70 Tel:
3206885021
500 LIRE argento compro da 2 a 3
Euro secondo le condizioni (anche
grandi quantità) tel. 348/ 3385818
55 banconote estere vendo in blocco euro 35.non mando foto, non
spedisco, prima le vedi e poi decidi
se acquistare o no, consegna presso il bar Brooklyn di via sampolo
angolo via filippo cordova, € 35 Tel:
3405197046
AD amatore macchina da scrivere
elettrica Olivetti Lexicon 82: testina
rotante, valigetta rigida originale,
accessori, design Mario Bellini,
pezzo raro, immortalata in un’affiche dell’illustratore Jean-Michel
Folon Euro 350. Tel 360/292673 €
350 Tel: 360292673
ALBUM e fogli 22 anelli, tutto
nuovo. Tutte nazioni mondo, da
prima emissione a 2014. Vendo o
scambio con francobolli TELEFONO: 337246840
ANTICA teiera cinese, di grande
valore storico, consigliabile a
collezionisti. Trattativa riservata. € 1
Tel: 3339336496
BANCONOTE antiche vendo a partire da euro 5 cadauna, le scegli tu,
non mando foto, vendo solo a palermo perché non spedisco, rispondo
solo al telefono, per info tel.
3405197046 , prima le vedi e poi
decidi se acquistare o no € 5 Tel:
3405197046
BANCONOTE italiane ed estere
vendo a partire da euro 1 cadauna,
vendo pure delle monete che
possiedo a partire da euro 0,50. non
mando foto, le vedi di presenza e
poi decidi se acquistare o no, Tel:
3405197046
BILANCIA Bastia), 45 anni fa,
buone condizioni, € 350 trattabili
tel.3932549832
CARILLON thun ani ‘90 perfettamente funzionante, € 60 Tel:
3935907407
COPPIA bambole di porccellana
originali con garanzia. cm 50 cad
compresi di carrelli di coca cola stile
america euro 200 coppia. spedizione a vostro carico.x conttatto
chiamare
sig.
caruso
cell3897654950 grazie
COPPIA di bambole originali di porccellana. misura cm 34.li vendo x
euro 60 coppia.il ritiro e personale a
misilmeri. x conttatto chiamare
sig.caruso cell-3898654950 grazie
COPPIA di bambole originali di porccellana sono coppia di gemelli con
violino in legno cm 32. li vendo x
euro 50 coppia. spedizione a vostro

091 / 589680
carico. x conttatto chiamare sig.
caruso cell- 3897654950 grazie
DUE bambole in pezza della THE
bEST ORIGINALI ANNI ‘90, € 100
Tel: 3935907407
GALEONE grande modellino in
legno con vele in cotone. Buono
stato tel 3388510654
IN blocco n60 dilandog n9 dilan dog
collezion book n3 dilan dog albo
giganten33 lazarus ledd n5 demon
n3 santiago tutto al prezzo di 100€
Tel: 3206885021
IN blocco o separatamente (minimo
10 pezzi) binari Lima ho per uno
sviluppo di circa 20 metri sia curve
che rettilinei oltre alcuni terminali
con respingenti e un incrocio € 70
Tel: 3898082962
JUKE BOX RADIO cd audio cassette in legno costruzione 1990
nuovissimo vendesi € 2500 Tel:
3388178189
LITOGRAFIA 18/30 firmata del pittore domenico purificato litografia,
18/30 firmata del pittore domenico
purificato litografia, 18/30 firmata
del pittore domenico purificato €
7000 Tel: 3388178189
LOTTO di 130 monete mondo
vendo in blocco euro 50 per info tel.
3405197046 vendo solo a palermo
perché non spedisco. consegna
presso il bar Brooklyn di via sampolo angolo via filippo cordova. non ho
il pc, rispondo solo al telefono € 50
Tel: 3405197046
MEDAGLIA commemorativa mondiali 90 Collezionismo MONETA
commemorativa mondiali 90 Roma
larga 10 cm circa in bronzo completa di cofanetto originale € 2000 Tel:
3388178189
MINIATURE in resina dei personaggi di Tim Burtom, cell. 3935907407
€ 15 Tel: 3935907407
MONETA commemorativa mondiali
90 Roma larga 10 cm circa in bronzo completa di cofanetto originale €
2500 Tel: 3388178189
MONETE Accumulo N. 300 pez, da
Lire 5+ 400 Pezzi da lire 10, tutto
per € 50 tel.338/2616697
MONETE Argento, 500 lire caravelle, splendide € 6.00 cadauna
tel.338/2616697
N 3 miniature in resina dei personaggi di Tim Burton, come nuove, €
20 Tel: 3935907407
PENNA stilografica Montblanc,
resina nera, pennino oro, mai
inchiostrata, omaggio a Chopin.
Penna, cd, scatola contenitore,
cofanetto integri pari al nuovo. €
300 Tel: 3388823411
PIETRA
antica
romboidale
cox60x60 spessore 20 cm. a 200
euro € 200 Tel: 3396000280
POSTER di alfa 33 ,la croceffissione di guttuso e natura morta di
morandi, fernet branca € 10 Tel:
3929711132
REGISTRATORE a nastro Geloso
G255 della Castelli fine anni 50.
Ben tenuto, non usato dal 1973
necessita quindi revisione. Tel.
3406730642
RICARICHE scrittura Parker inkrefills 73cnf da 8pz blu, nero, marr’.
parker inkr 10cnf 5pz b,n,m. parker
inkr 20cnf 5pz verde, rosso. parker
roller 9pz b. parker roll 10pz
n.pelikan inkr 38cnf 6pz b. dupont
inkr 10cnf 6pz b,celeste. colibrì roll
4pz. aurora inkr 7cnf 5pz b. roll 3cnf
12pz. montblanc. € 100 Tel:
3478165801
ROyAL Copenaghen Bernardaud
limonges vasi figurine porcellana
collezionista bobusato it vende €
100 Tel: 335308860
SERIO collezionista di telenovelas
dispone di molti titoli topazio un
volto due donne senza peccato
renzo e lucia cristal passion proebita legami povera clara esmeralda
zingara antonella top model celeste
1 e2 vento di passione terra nostra
1 e2 gabriela e altro tel 3923247134
TELENOVELAS in dvd serio
collezionista di telenovelas complete e riass dispone di molti titoli
esmpi topzio i 2 volti dell’amore rosa
selvaggia la mia piccola solitudine
valentina mariana e il diritto di
nascere kassadra cristal guadalupe
libera di amare milagros maria e
altro tel 3923247134 € 2
TEX completa da n.1 a oggi n.652.
1-151 Originali, Tre Stelle, ristampa

anni 70. Consegna o prelievo
Palermo Trapani Euro 2.500. TELEFONO: 3396145694
VENDO 2 bambole di porccellana
originali origine germania. quella
vestita di russia cm 42 primavera
con mazzolino di fiori cm 37. li
vendo x euro 50 cad una.spedizione
a vostro carico. x conttatto chiamare
sig. caruso cell-3897654950 grazie
VENDO 2 bambole originali di porccellana con garanzia.quella colore
salmone alta cm50 con collana in
perle e orecchiniliciondolo placato
in oro e orecchini. vendo x euro 180
cad una.il ritiro e personale a misilmeri.x conttatto chiamare sig.caruso cell 3897654950 grazie
VENDO 200 cartoline degli anni
50/60, vari formati, in buono stato di
conservazione.
Euro
80,00
Cartoline italiane anni 20/40 (4),
Cartoline Italiane (65), Cartoline
germania
f.to
normale
(93)
Cartoline germania f.to grande (4)
Cartoline varie auguri, etc. anni 60
(32) cartoline sud africa (2) Tel.
3278849154
VENDO 26 documenti antichi (ricevute, etc.) dal 1920 al 1950 con bolli
in perfette condizioni, per complessivi 113 bolli. Euro 50,00 Tel.
3278849154
VENDO 5 stampe antiche religiose
su carta, anni 1920-1940 in bianco
nero, vari formati, 8 euro ciascuna.
Tel. 3278849154
VENDO album figurine panini
Mammiferi 1976, in buone condizioni di conservazione, mancano
solo 10 figurine su 400. Euro 40,00
Tel. 3278849154
VENDO antico diploma istituto coloniale italiano. Stato di conservazione buono. Euro 50,00 Tel.
327884915
VENDO Beni eridatari, libri antichi,
monete rare, Francobolli da
Collezzione, anche separatamente
tel.338/8068724
VENDO calendarietto religioso del
1950 in perfette condizioni, come
nuovo, con basiliche di roma. Euro
12,00. Tel. 3278849154
VENDO collezione 36 monete lira
repubblica italiana in buono e perfetto stato di conservazione. Non
vendo monete singole. Euro 80,00
Tel. 3278849154
VENDO lotto di nove cambiali regno
d’italia, non scritte, anni 1910-1930
in buono stato di conservazione.
Euro 70,00 Tel. 3278849154
VENDO lotto di quattro banconote
da una e due lire, in buone condizioni. Euro 35,00 Tel. 3278849154
VENDO n° 5 almanacchi di educazione popolare il leonardo, in
blocco o singolarmente. Almanacchi
con diverse illustrazioni, fonte ricchissima di informazioni e curiosità
per appassionati, studiosi e
collezionisti. Condizioni di conservazione buone. anni 1954 -19571961- 1962- 1969. costo singoli
volumi euro 7,00 Tel. 3278849154
VENDO numero 1 copia Domenica
del corriere anno 70 n° 26 25 /giugno/ 1968 in buone condizioni di conservazione.
Euro
7,00
Tel.
3278849154
VENDO rara calcolatrice Addipresto
Lanza anno 1960 made in Italy,
meccanismo di funzionamento
meccanico, cm 14,0 x 13,0 x 9,0
Euro 20.00 Tel. 3278849154
VENDO raro manuale religioso del
soldato del 1915, con doveri e
pratiche del soldato cristiano e
appunti personali di vita militare,
cm. 7,5 x 10,5 euro 30,00 Tel.
3278849154

ASCIUGABIANCHERIA vendesi
utilissima in inverno ancora in
garanzia usata pochissimo per
sopraggiunta disabilità, vendesi a
metà prezzo dello scontrino. ore 16
e le 19. € 400000 Tel: 3498151811
ASPIRAPOLVERE funziona perfettamente della philips senza sac-
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chetti cedo per non utilizzo 15 euro
€ 15 Tel: 3891857251
BILANCIA 40kgAVEVO DUE E
QUESTA ERA DI SCORTA, LA HO
ANCORA IMPACCHETATTA! ALTA
QUALITA HO LA MIA OLTRE
2ANNI E FUNZIONA BENISSIMO
ANCORA! 6 DISPLAY A LED - 4
OPERATORI - BATTERIA FUNZIONA ANCHE SENZA CORRENTE! POSSIBILITA DI SPEDIRE
CON PAGAMENTO ALLA CONSEG sabrina € 50 Tel: 3510157032
CALDAIA a metano “Lamborghini”
da 34000 K/Cal. nuova. Non produce acqua calda. € 600 Tel:
3496483194
CONGELATORE a pozzetto, della
ocean, litri 104, vendesi causa
immediato realizzo, euro 100. € 100
Tel: 3357578343
DEPURATORE OSBasta carrelli
pieni di confezioni di acqua,auto
cariche ed attese di offerte!!! regalo
rubinetto imballato valore (50 euro)
Installazione Orizzontale e/o verticale DEPURATORE ad osmosi
inversa, MAI USATO, FILTRI E
MEMBRANE, nuovissime (costo
cambio filtri e membrane 220 euro)
COME DA F € 495 Tel: 3385292432
FOLLETTO vk 150 ultimo modello
completo di sacca accessori pulilava e 5 anni di sacchetti e profumi
inclusi nuovo sigillato per bisogno
economico lo tolgo per immediato
realizzo, persone serie non
perditempo € 1000 Tel: 3289107955
FRIGORIFERO da incasso come
nuovo € 50 Tel: 3276839484
FRIGORIFERO della Bompani.
Acquistato novembre 2012 per euro
750, vendesi causa immediato realizzo. Euro 200. € 200 Tel:
3357578343
FRIGORIFERO usato ma in buonissime condizioni tel.3383960133
GRANDE chef funzionante, in ottimo stato. Prezzo 380€ trattabile.
Per info 3928759789
GRANITORE due vasche. Da fare
manutenzione
€
500
Tel:
3208384891
LAVASTOVIGLIE da incasso € 90
Tel: 3276839484
LAVASTOVIGLIE della Bosch,
nove coperti, due anni di vita, usata
pochissimo, come nuova, vendesi
causa immediato realizzo, euro
200. ( acquistata euro 580 ). € 200
Tel: 3357578343
LAVASTOVIGLIE SMEG ,MAI
USATA NUOVA € 1000 Tel:
3774675318
MACCHINA del caffè marca
Cimbali, due bracci, usata poco,
colore rosso metallizato + macinino
Cimbali. € 2000 Tel: 3381578872
MACCHINA fotografica primi del
novecento, € 100 Tel: 3935907407
PIASTRA professionale frisee mai
utilizzata, nuovissima. € 45 Tel:
3337899139
VENDO
fornetto
elettrico
Termozeta, in perfette condizioni e
usato pochissimo € 25 Tel:
3492210695

CENTRIFUGA Panca x addominali
d’acciaio, marca ROVERA, nuova,
mai usata. Soddisfatti o rimborsati.
tel.347/7536298
DVD MARADONA - COLLEZIONE
COMPLETA edizione Gazzetta
dello Sport 10 DVD - NUOVISSIMI
PREZZO € 25 Tel: 3206052596
FAX Panasonic € 30 con rullo tel.
339/6495632
FAX Telecom Ulisse, con inchiostro
€ 20 tel. 339/6495632
FOTOCAMERA reflex YASHICA
MP109 corredata da:n1 obiettivi 3570mm; n.1 obiettivo 70-210mm
flash elettrico dedicato; cavetto elettrico contax; borsa optex tutta l’attrezzatura è stata usata pochissime
volte; vero affare € 250 Tel:
3388823080

FOTOCOPIATRICE Professionale,
marca CaNON IR 1.600, compreso
tavolo € 250 tratt. tel.333/9605075
MACCHINA fotografica Canon EOS
5D Mark ii. anno fine 2011come
nuova.La EOS 5D Mark II combina
una risoluzione eccellente con scatti fino a 3,9 fps e prestazioni eccellenti alle alte sensibilità ISO. La possibilità di registrare video Full HD.
compreso di battery grip , cavettistica e borsa € 18000 Tel:
3383163023
MACCHINA fotografica primi ‘900,
€ 100 Tel: 3935907407
NIKON d 90 16-85 mm F 3.5 - 5.6
come nuova carica batteria, cavetteria varie borsa € 500 Tel:
3457067149
OCCASIONE Causa inutilizzo
vendesi, Tv Led 27” PolliciSamusng Hd, 1 anno di vita,
garanzia € 150 tel.347/2695622
SCHERMO per proiettore della
Cifop color screen, prezzo 75 euro,
possibilità di spedizione, info
3481018160
SONy HVR-Z1E per filmati professionali (matrimoni, battesimi, giornalistica, riunioni, famiglia, etc) Videocamera Sony hvr-z1e hdv
1080i
Tracolla
Sony
Telecomando Originale Sony - Cavo
AudioVideo - Cavo Component HD
- Caricabatterie + Cavo di alimentazione + cavo con finta batte €
1650 Tel: 3491814984
SONy nex fs 100 ottime condizioni,
obiettivo della sony 18/200, obiettivo sony 16 mm, con trepiedi professionale della cartone, con audio
professionale due microfoni levalier,
con slider 60 cm, con faretto professionale per la camera, con steadycam, con zaino, con green screen,
trattabili. € 4300 Tel: 3932815641
TELECAMERA Sony nex fs 100
ottime condizioni, con obbiettivo
18/200 e obbiettivo 15mm, prezzo
trattabile € 2800 Tel: 3932815641
TV vecchio tipo), 28 Pollici, completo di tavolino e decoder, € 40
tel.346/3227153
VENDO videocamera Canon 35x
Dc 210,inusata come nuova,compresa di custodia e cavetti. € 300
Tel: 3278705921
VIDEOCAMERA Sony GW66VE,
impermeabile ,resiste a neve, sabbia, polvere, urti e freddo,
piccola,peso 188g. ,riprese in full
HD ,foto da20megapixel, zoom 10x
display LCD da 3pollici, con 3batterie, 2caricabat., Cavi, custodia,
microSD da 64Gb SanDisk Ultra;
impeccabile €350.cel.393/5716945
VIDEOCASSETTE vari generi (9
pezzi). 20 €. tutte! € 20 Tel:
3287669311
VIDEOSORVEGLIANZA
Vendo
DVR a 8 canali H.264, Real Time
Internet Quad Full D1 VGA. Completo di Hard Disk da 1000 GB
- Uscite allarme PARI AL NUOVO €
275 Tel: 3284255198

3DSySTEM cube stampante 3d nuova.
sono disponibili diverse stampanti 3d e filamenti contattaci per un preventivo € 999
Tel: 3391891781
ASUS GeForce 8500gt 512mb dvi
hdmi s-vid Scheda video PCI
EXPRESS DA 512 mb con ventola
funzionante al 100 percento come
nuova 3289519458
ASUS M600N per pezzi di ricambio
+ accessori, prezzo 80 euro, possibilità
di
spedizione,
info
3481018160
CASE Acer aspire M1100 20 euro
TELEFONO: 3289519458
COMPUTER fisso euro 100 ram 2
giga
procesore
3000
cell
3291267600 € 100
COMPUTER fisso: LG ITPB8816U3
Torre
Quadcore
RAM
4GB
(Microsoft Certified) - Samsung
S19C300 Monitor LCD a led 18,5
pollici - Logitech ex110 Tastiera
cordless € 300 Tel: 3381578872
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Le aste sono aperte a tutti;
non è richiesta assistenza legale.
Possono riguardare mobili o universalità di beni (aziende,
complessi industriali etc.), ovvero immobili. Le aste mobiliari
se non sono di una certa rilevanza, non sono pubblicate sul
sito www.astegiudiziarie.it , non sono soggette a particolari
formalità, né alla prestazione di cauzione. Si tengono presso
il locale Istituto Vendite Giudiziarie e si svolgono all'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 industriali etc.) seguono le regole di partecipazione e di procedura, imposte dall'ordinanza di vendita, consultabile di volta in
volta sul sito www.astegiudiziarie.it.
Per le aste immobiliari, è opportuno consultare l'ordinanza 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 vendita, viene stabilita la base d'asta, se essa avrà luogo con incanto 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 necessaria per la partecipazione all'asta, si svolga essa nella forme
della vendita con incanto che in quella senza incanto.
La vendita senza incanto richiede una domanda di parte-
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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 coniuge), il codice fiscale dell'offerente. Se persona giuridica, oltre
ai dati fiscali dell'ente ed alle generalità complete di codice
fiscale del legale rappresentante, deve essere allegata visura

camerale. Gli estremi identificativi della vendita vanno indicati nella domanda, così come l'eventuale lotto per il quale si
intende effettuare l'offerta. L'offerta deve essere depositata in
busta chiusa; l'ufficio ricevente vi annota all'esterno i dati
necessari. Se e' stabilito che la cauzione e' da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta.
Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle
offerte alla presenza degli offerenti.
Alla vendica con incanto si partecipa, salve diverse regole
contenute nell'ordinanza, mediante il versamento della cauzione da effettuare entro il giorno stabilito nell'ordinanza. La
domanda di partecipazione, in entrambi i casi, è impegnativa: ove l'offerente risulti aggiudicatario. è obbligato al pagamento del saldo, pena la perdita della cauzione e l'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 trasferimento 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 liberatorio della vendita forzata immobiliare") (art. 586 c.p.c.).
Le presenti istruzioni hanno valore orientativo e descrittivo e
non dispensano gli eventuali interessati dalla consultazione
della normativa di riferimento e delle istruzioni generali e
particolari proprie della vendita. La redazione non assume
responsabilità per eventuali errori o omissioni.

Aste e Vendite Giudiziarie del 22 MAGGIO 2015
LA cURATELA DEL fALLIMENTo N. 204/2014
rende noto di aver ricevuto offerta irrevocabile di acquisto in blocco di tutti i
beni mobili costituiti da ARTIcoLI di vario genere e natura destinati alla vendita
mono-prezzo (€ 1,00) ed ATTREzzATURE negozio meglio descritti nel verbale di
inventario al prezzo di € 2.000,00 IVA inclusa da corrispondere in due rate
mensili consecutive di €1.000,00 a mezzo assegni circolari intestati alla
procedura e con consegna dei beni successiva al pagamento del saldo prezzo.
La procedura è interessa a ricevere ulteriori offerte irrevocabili di acquisto
a condizioni migliorative ovvero analoghe a quella sopra indicata,
entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazioni.
Per maggiori informazioni rivolgersi al Curatore, Avv. Marco Morici al
n.0916119193 o a mezzo mail all’indirizzo avv.marcomorici@legalisicilia.it

TRIBUNALE DI PALERMo
fALLIMENTo N. 99/2014
Si vende unico lotto i seguenti beni in discrete condizioni d'uso:
1) MoBILI ed arredi d'ufficio;
2) ATTREzzATURE e materiale di consumo per aziende di impiantistica elettrica ed idraulica;
3) AUToVETTURA OPEL, modello ASTRA immatricolata nell'anno 2005.
Il dettaglio e la visione dei suddetti beni può essere effettuata previo appuntamento con il Curatore del
fallimento - Dott. Maurizio Orlando, in Palermo, Largo Salvatore Raiti n.5, telefono 091309798.
La vendita sarà effettuata alle seguenti condizioni:
A) 1° tentativo al PREzzo BASE DI €. 115.424,00 + IVA con offerte in busta chiusa, da pervenire
presso lo studio del Curatore entro il 1 luglio 2015.
B) 2° tentativo al prezzo base di €. 76.949,33 + IVA con offerte in busta chiusa, da pervenire presso lo studio del Curatore entro il 20 luglio 2015.
C) 3° tentativo al migliore offerente con offerte in busta chiusa, da pervenire
presso lo studio del Curatore entro il 7 agosto 2015.
Si precisa che l' IVA, le spese di trasferimento dell' autovettura e le spese trasporto della merce
venduta saranno poste interamente a carico dell'acquirente.

2)

4)

5)
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE PRoc.ES. MoBILIARE N. 323/2014
il 12/06/2015 alle ore 9,00 e seguenti SO.FI.R. s.r.l. I.V.G. venderà a Misilmeri (PA) in Viale Europa
n. 552 le seguenti attrezzature: 1. N. 1 fRESATRIcE elettrica ad albero inclinato, per costruzione di
protesi marca SLO srl, funzionante VALoRE € 10.000,00 cIRcA; 2. N. 1 ASPIRAToRE elettrico a carboni attivi per aspirare fumi di resine nocive, marca SLO srl, funzionante VALoRE € 13.000,00
cIRcA; 3. N. 1 BANchINo di fissaggio elettrico per definire le calzature ortopediche, marca SLO
srl, funzionante VALoRE € 7.000,00 cIRcA. Le successive vendite avverranno alla stessa ora e nello
stesso luogo nei giorni di: 19/06/2015 e il 26/06/2015 con riduzione di 1/5 del prezzo.

1)

fALLIMENTo N. 106/2012
Vende: - AUDI A3, benzina, grigio chiaro metallizzato, 2000, € 5.000,00;
- foRD coURIER 1.8 D VAN, gasolio, bianco, 1998, € 600,00;
- RENAULT Master, gasolio, rosso, 2006, € 7.500,00,
il tutto oltre IVA 22% e spese di trasferimento.
Rivolgersi al curatore Avv. Massimo Pensabene 091/6110695,
email: avvmassimopensabene.procedureconcorsuali@pec.it

COPPIA di cartucce per stampante
epson modello c40ux stylus causa
inutilizzo perchè mi si è rotta la
stampante e non si trovano più i
pezzi di ricambio li vendo coppia €
1.00 tutti gli interessati possono
contattare i seguenti recapiti
329/1348700 - biagio
GIOCHIXBOX 360 MODIFICATI e
MASTERIZZATI AL 100% SENZA
METODO TRUNCATE ANCHE
PER GLI XGD3 I giochi sono perfettamente funzionanti, masterizzati
solo su dvd verbatim mk003 (I
MIGLIORI) qualsiasi gioco su vostra
richiesta dai piu’ antichi, alle ultimissime uscite, o anche giochi per € 4
Tel: 3286006309
HARD DISK 160 GB sata 3,5 TELEFONO: 3289519458
HARD disk 500gb Sata 3.5 Come
da titolo vendo hard disk tolto da un
pc fisso Sata da 500 GB della seagate barracuda 7200 da 3.5
3289519458
HARD DISK SERIAL SATA da 200
GB WESTERN DIGITAL WD 2000
PRATICAMENTE NUOVISSIMO
DA FORMATTARE. Prezzo affare
3289519458
KARAOKE X Computer. Allieta le
tue serate trasformando il PC in
karaoke professionale con 140.000
basi karaoke aggiornatissime
60Euro Tel.3407365074
LG Colour Pop Slim Monitor LCD
colore lilla 19 pollici € 50 Tel:
3381578872
MICROSOFT Xbox 360 S - 320 GB
- includes Halo 4 Standard Edition
Whatsapp: +254- 704-208-515
Skype: androsiltd € 220 Tel:
398765437
NINTENDO ds lite azzurra ,completo di gioco ,e cavo alimentazione. €
35 Tel: 3384416567
NOTEBOOK marca asus acer hp a
partire da 260 euro,garanzia con
fattura emessa,i notebook sono
compresi di sistema operativo e
ancora imballati € 0000 Tel:
3929711132
PC FISSO asus ,casse,monitor e
mouse € 180 Tel: 3293918781
PC NEC GRAZIOSO NOTEBOOK
USATO RICONDIZIONATO COME

NUOVO!!!!! Ottimo prodotto, veramente. Computer portatile molto
grazioso e ben mantenuto, da 15
pollici. Il Nec Versapro ha un
potente processore intel core 2 duo
T5500 1,66 ghz con 1 gb di ram e
hard disk 40 gb,DISPONIBILI 20
PEZZI - € 120 Tel: 3297882852
PLAy Station 2 nera.La sto vendendo soltanto per acquistare la Ps4 e
non per altro. con: - 2 joystick originali - 1 Memory card - 15 giochi tutti
originali e funzionanti x iNFO:
3291293428 GIUSEPPE Prezzo:
100 euro tutto incluso!!! € 100 Tel:
3291293428
PLAy station 4, 500 gb + pes 2015
+ far cry 4.comprata da 1 mese ed
usata 2 volte. non trattabili, no
perditempo € 350 Tel: 3392902061
PLAySTATION due, priva di controller, con memory card e giochi. €
80 Tel: 3899106691
PORTATILE acer tRAVELMATE
4233WLMI PER PEZZI DI RICAMBIO € 80 Tel: 3345353121
PS Vita + Fifa 2015 € 120 Tel:
3283584403
REGISTRATORE di cassa DITRON
SIMPLE VS45004260 praticamente
nuovo, usato quattro mesi. € 300
Tel: 3381578872
S3 i9300 blu appena formattato.
Incluse troverete diverse applicazioni già acquistate come
antivirus, lettore per documenti
office etc per un valore di circa 30
Euro. evidenti segni di usura sulla
cover copribatteria e frame laterale,
facilmente sostituibili con una decina di euro. € 115 Tel: 3664647549
SAMSUNG S19C300 Monitor LCD
a led 18,5 pollici € 60 Tel:
3381578872
SAN disk pro duo 4 gb ancora
impacchettata,euro 10 € 10 Tel:
3929711132
SCANNER Canon scan lide 20, con
alimentazione e cavo USB, prezzo
30 euro, possibilità di spedizione,
info 3481018160
SERVICE Point, in via Bersagliere
45, specializzato in consulenza tecnica di alto livello in PC, stampanti,
plotter, notebook, smartphone,
tablet. TELEFONO: 0917792493

STAMPANTE ploter) HP designjet
z3100ps GP photo come nuovo
(solo due cambi di cartucce). Non
usato da due anni. prezzo trattabile
€ 2200 Tel: 3468818089
STAMPANTI KUBE II USB RS232
colore nero Vendibili anche singolarmente a 150€ € 300 Tel:
3381578872
TABLET mediacom 7 pollici + cellulare blackberry curve funzionanti €
120 Tel: 3332529865
VALIGETTA porta Pc / porta documenti / 24 ore ORIGINALE marca
“GAUDI” NUOVA (come da foto)
con MANICO RINFORZATO ed
IMBOTTITO e TRACOLLA. 4
tasche con CERNIERA RICHIUDIBILE, AMPIE E SPAZIOSE. PREZZO 20€ Tel: 3206052596
VENDO elettrostimolatore Beauty
Center di Biosan usato poche volte,
come nuovo, in perfette condizioni.
12 uscite, 250 programmi per tonificazione muscolare, preparazione
atletica, estetica, dimagrimento, etc.
Comprende 1 alimentatore, 12 elettrodi, cavi per eletttrodi, 4 fasce
corte, 2 fasce lunghe, manuale
d’uso. Vendo a euro 200,00 Tel.
3278849154
VENDO GIOCHI MODIFICATI PER
XBOX360 qualsiasi gioco a vostra
richiesta dai piu\’ antichi, alle
ultimissime uscite, CONESGNE
ANCHE SU SPEDIZIONI TELEFONO: 3286006309
VENDO
Notebook
LENOVO
THINKPAD L412 Intel Core i5-520m
2x 2.4ghz 4gb di RAM 320gb HDD Il
tutto usato, ma perfettamente funzionanante, il portatile presente
alcuni graffi da normale uso, il pc
viene consegnato completo di borsa
e mouse, sottoelencate tutte le dettagliate specifiche tecniche del €
290 Tel: 3343705165
VENDO Stampante (ploter) HP
designjet z3100ps GP photo come
nuovo (solo due cambi di cartucce).
Non usato da due anni. prezzo trattabile € 2000 Tel: 3468818089
VENDO tablet mediacom con custodia 7 pollici + cellulare blackberry
curve funzionanti € 120 Tel:
3332529865

APPRENDISTA Sarta, cerca lavoro
presso Sartoria, prezzo modico
tel.347/2376646
ARTIGIANO
Muratore
e
Piastrellista, cerca lavoro a Palermo
e fuori tel.338/1107247
AUTISTA Guardia del Corpo,
Tecnico di sicurezza, disponibilità
immediata,
amche
Badante,
Infermiere, parlo Spagnolo, Italiano,
Tedesco, esperienza in albergo ,
Hotel, receptionist tel.381/0045515
CERCASI procacciatore edile su
palermo e provincia, per contatti
con amministratori condominiali,
per vendita servizi e prodottitel.331/8782366
CERCO Lavoro, come Baby Sitter,
Ass Anziani, Commessa, Coll.
Domestica tel.331/1540548
CERCO Lavoro, come Badante,
Governante, Ottime Referenze
tel.349/1739424
CERCO Lavoro, come Badante,
Pulizie, anche Ass. Notturna
tel.380/3427256
CERCO Lavoro, come Coll.
Domestica tel.389/9352817
CERCO Lavoro come Fattorino,
Pulizie,
Lavapiatti,
Badante
tel.329/4264683
CERCO Lavoro, come hostess,
bella presenza, esperienza artexpo
biennale tel.329/9533820
CERCO Lavoro, Pulizie e Stirarare
tel.348/7557743
CERCO
Lavoro,
tuttofare
tel.327/9835831
CUOCO cerca qualasiasi lavoro,
anche stagionale tel.388/9936773
DIPLOMATA Referenziata e automunita, cerca lavoro come Autista
aad anziani o portatori di Handicap,
anche con aiuto in casa, esperienza
pluriennale, anche come Baby
Sitter tel.333/3811057

fALLIMENTo N°11/2014
In data 5.06.2015 ore 10:30 il curatore
delibererà sulle offerte senza incanto
relative a:
LoTTo 1: autocarro RENAULT S160, 1995,
autovettura Mercedes Benz ML270, 2005;
LoTTo N.2: arredi vari e macchine d'ufficio, ceramiche e sanitari, mobili in legno;
LoTTo N.3: macchine utensili, rottami ferrosi, scaffalature in ferro;
LoTTo N.4: legname già tagliato, soppalco
in legno (mq 1200 circa).
Base d'asta per ciascun lotto: offerta libera
soggetta IVA con aumento min € 200,00.
Deposito offerte c/Cancelleria fallimentare
entro le 12:00 del giorno precedente la vendita. Per info: dott. Adele Battaglia,
n°091325873.
3)

Info
091.589680

DIPLOMATO presso Ist. di Stato
Ospitalità Alberghiera, settore ristrorativo,
cerco
lavoro
come
Cuoco/Aiuto Cuoco, Aito Pizzaiollo,
presso Hotel, Pizzerie, Ristoranti,
Pasticcerie tel.346/8111939
DONNA Extracomunitaria , cerca
lavoro come Badante o per Pulizie
tel.329/3252502
DONNA Extracomunitaria, cerca
lavoro come Badante ( solo mattina)
fino alle h. 18.00, disponibile per
Stirare, Pulire, Baby Sitter, Aiuto
Cuoco
nei
Ristoranti.
tel.327/0435955
DONNA Extracomunitaria, cerca
lavoro
come
Badante
tel.327/3757758
FRANCO 55 anni, disoccupato da 4
anni, cerca qualsiasi lavoro.
Badante, Autista, Pulizie per Casa e
Negozi tel.327/3404286
GIOVANE Studente del Bangladesh,
con propia autovettura, offresi quale
Autista. Si gradisce previo contatto telefonico tel.327/9796811
RAGAZZA 29enne, cerca lavoro,
come Colf/Cameriera piani albergo,
dalle h 8.30/14.00, massima serietà
tel.328/5403381
RAGAZZA Extracomunitaria, cerca
lavoro come Badante, Baby sitter,
Pulizie tel.351/1304548
RAGAZZA Extracomunitaria , cerca
lavoro per Pulzie tel.324/6988480
RAGAZZO del Bangladesh, cerca
lavoro, come Orafo, Coll. Domestico,
adetto alle pulizie tel.333/2110287
RAGAZZO Di Colore, cerca lavoro
per pulizie, case e uffici, negozi,
Fabbrica, anche autista in possesso
di Patente B/C o lavoro di altro
genere tel.340/5843655
RAGAZZO età 44 anni, cerca
lavoro, come Domestico ad ore,
anche con paga mensile, anche
vitto e pulizie ufficio, studio e
Palestre, Pulizie scale e Badante
tel.389/9105940
RAGAZZO Extracomunitario, cerca
lavoro, come Badante e Pulizie
tel.351/1126439
RAGAZZO Extracomunitario, cerca
lavoro, come tuttofare , in possesso
di
attestato
saldatore.
tel.388/1837891

Pagina 18
RAGAZZO Extracomunitario, cerca
lavoro Tuttofare, Palermo e
Provincia tel.380/1304175
SIGNORA Disposta ad assitere,
anziana presso il propio domicilio,
cerca lavoro, anche come Coll.
Domestica, ottime referenze, max
serietà tel.334/5234481
SIGNORA Extracomunitaria, cerca
lavoro come Badante, Pulizie o
Baby Sitter te’.389/9964192
SIGNORA Palermitana, dinamica e
intrampendente,a utomunita, cerca
lavoro come Dama di Compagnia,
per Donna anziana autosufficiente,
durante le ore diurne, preferibilmenti presso i quartieri: Calatafimi, Villa
Tasca o adiacenze tel.328/4237593
SIGNORA Referenziata, cerca
lavoro, come Colf o Badante a ore
tel. 347/2376646 340/6862234
SIGNORA Rumena, Badante qualificata, con documenti per assistere
anziani e persone disabili, cerca
lvaoro, nel settore, con esperienza
e referenze. So cucinare Italiano, e
mi piace la Pulizia, massima serietà
tel.329/1899900
SONO Un Ragazzo 26enne, in
cerca
di
lavoro,
come
Cuoco/Cucina, Aiuto Pizzaiolo,
Lavapiatti. In attesa di vostre
notizie, porgo cordiali saluti
tel.392/2570732
UOMO 54enne, cerca lavoro in ore
pomeridiane, saltuariamente notte,
per assitenza e disbrigo pratiche
tel.339/1766810
VENDESI Carretto Siciliano pitturato + Torchio Elettrico Macinauva
tel.339/8114835

A Catania ,UFFICIO COMMERCIALE RICERCA 4 COLLABORATORI DA INSERIRE CON MANSIONI DI INTERMEDIAZIONE E
FIDELIZZAZIONE
CLIENTI.SI
RICERCANO FIGURE AUTOMUNITE TRA 18/35 ANNI.NON E’
RICHIESTA ESPERIENZA. PER
CANDIDARSI
€
800
Tel:
3383805961
A Persone Seriamente interessate;
offresi l’unica possibilità di lavoro in
sicilia se in possesso del titolo di
Ottico; Cedo l’attività di ottica a
Palermo- centro con relativa licenza
e strumentazione, un data base con
circa mille clienti attivi e possibilità
di iniziale affiancamento. trattasi
vendit € 40 Tel: 336891915
A.Q.A Golden Italia, azienda leader
nella purificazione delle acque con
sede a Palermo, seleziona le figure
di: agenti di vendita, tutor, responsabili di zona e manager per ampliamento proprio organico, si offre
corso di formazione. inviare curriculum a infogolden2015@gmail.com
AEROVIAGGI seleziona animatori,da inserire presso le proprie
strutture in Sicilia o Sardegna. I ruoli
cercati
sono:
Coreografi,
scenografi, costumiste, tecnici
suono e luci e d.j.,istr. tennis, arco,
vela, wind surf, gym aerobica,
acquagym, ballo caraibico, mini e
junior club.inviare c.v. con foto € 00
Tel: 0917434167
AGENTI settore odontoiatrico ricercasi in tutta Italia tel 3481667158
AGENZIA autorizzata Fastweb
ricerca per ampliamento del proprio
organico 5 Operatori telefonici
OUTBOUND. L’azienda richiede: buona dialettica - orientamento al
raggiungimento degli obiettivi -attitudine al contatto telefonico - professionalità e serietà - disponibilità
part time. L’azienda offre: -corso di
formazione per l’inserimento -concrete possibilità di crescita professionale -incentivi legati al raggiungimento degli obiettivi. Inviare il curriculum per e-mail : selezionioperatori@kontaci.com
AGENZIA Generale di primaria
compagnia assicurativa territorio
Palermo e Provincia ricerca personale altamente qualificato e già operante nel settore da almeno tre anni

091 / 589680
quali: Dipendenti- Collaboratori
(Sub -Agenti con portafoglio di
almeno
€.200.000,00)
Produttori.curriculum.intermediari@gmail.com
AGENZIA Promoter - eventi management
e
comunicazione
Prestigiosa agenzia di eventi e di
comunicazione cerca stagista.
Requisiti imprescindibili: -serietà responsabilità -residenza nel territorio circostante bassanese Inviare il
curriculum a segreteria@agenziapromoter.it Tel: 0424237636
ALLEANZA assicurazioni seleziona
ambosessi per ampliamento organico .Si richiedono spiccate doti
relazionali e comunicative e capacità di lavorare in team. Possibilità
contratto a tempo indeterminato e di
carriera in azienda. Guadagni
immediati e ottimi compensi. INVIA
C.V.
A
NACHO619.IC@GMAIL.COM
€
10000 Tel: 3294443667
ALLEANZA assicurazioni società
leader nel settore del risparmio,
sicurezza e previdenza, seleziona
n°3 nuovi consulenti da impiegare
nel territorio palermitano. Per info,
inviare curriculum vitae all’indirizzo
m
a
i
l
:
Alessandro.Puleo@alfuturoSA.it €
0000 Tel: 3911527586
ALLEANZA Assicurazioni Spa
seleziona 4 risorse per il potenziamento della struttura operativa
operante nei territori di :Misilmeri,
Marineo e Bolognetta. I candidati a
seguito di un corso di formazione
seguito da un test di verifica per l’iscrizione al RUI si occuperanno di
assistenza clienti, gestione degli
incassi e procacciare nuovi clienti
limitandosi inizialmente alla presa
dell’appuntamento affiancati da un
Senior Manager per un periodo di
prova di durata tre mesi. Superato
questo step ci sarà per i migliori un
prolungamento di tale periodo di
altri tre mesi. La fase successiva
sarà quella dell’inquadramento
come Account figura capace di lavorare e gestire il proprio lavoro
autonomamente. Dal ruolo di
Account si accede al percorso di
carriera dell’azienda,con possibilità
di benefit e di premi produzione riservati ai migliori. Per la candidatura
inviare il CV con lettera di presentazione all’indirizzo: selezioneaccount@yahoo.com
AMBOSESSI DIPLOMATI O LAUREATI PER CONSULENZA NELL’AMBITO DELLE ANOMALIE
BANCARIE: USURA E ANATOCISMO. CORSO GRATUITO, FORMAZIONE SETTIMANALE GRATUITA, ALTE PROVVIGIONI(NO
FISSO), CARRIERA, PREMI PRODUZIONE, AMBIENTE PROFESSIONALE. INVIARE CURRICULUM
: VPOLIZZI@LIBERO.IT € 10000
Tel: 3803828834
ANIMATORI turistici one staff italia
ricerca ambosessi esperti e non dai
18 ai 30 anni per estate 2015 inviare
curriculum con 2 foto (primo piano e
figura intera) per accedere alle
selezioni one staff italia: l’animazione col sorriso! € 1200 Tel:
0689273976
ANIMATORI TURISTICI Selezioni Casting 2015 E.V. Group, agenzia
di Animazione turistica, ricerca
Animatori anche prima esperienza
da inserire nel proprio organico.
Profili ricercati: 1 Direttore artistico,
1 Capo Villaggio, 10 Capi
Animazione, 8 Responsabili diurna,
10 Coreografi/e, 50 Ballerini/e, 10
Responsabili mini e junior club, 40
Animatori mini e junior club, 15
Istruttori fitness e balli, Animatori
sportivi (tennis, arco, windsurf,
canoa), Animatori di contatto,
Animatori di punta, Piano-bar,
Cantanti, Scenografi, Costumisti,
Cabarettisti, Tecnici suono/luci deejay,
Animatori
polivalenti.
Requisiti: maggiore età, persone
solari con predisposizione ai contatti umani, flessibilità ed entusiasmo,
bella presenza, formazione inerenti
le professionalità richieste dalla vita
del villaggio, disponibilità lavorativa
ed a viaggiare di almeno 2 mesi
continuativi, avere attitudine alla
vita ed al lavoro di gruppo. Invia il
tuo curriculum con foto obbligatoria
a: curriculum@equipevacanze.it nel curriculum specificare disponibilità lavorativa, se i curriculum non
saranno corredati di foto verranno
scartati.
Maggiori
info:
Responsabile Risorse Umane

Gianluca
Latella
mobile
339/6394382.
Facebook
fan:
https://www.facebook.com/pages/e
quipe-vacanze-2000/ 47267638021
€ 100 Tel: 3396394382
ANIMATORI villaggi turistici per
partenze Italia/estero. requisiti: 1830 anni, disponibilità a spostamenti,
capacità relazionali e predisposizione a lavoro di squadra. Anche
prima esperienza. Preferibilmente
conoscenza delle lingue. Inviare
cv+foto:
curriculum@eventianimazione.it
ANIMAZIONE
Leonardo
Entertainment, azienda di animazione turistica, continua le
selezioni per la stagione estiva
2015. Figure richieste anche senza
esperienza: -mini club -sportivi -tecnici audio/luce -fitness -contattisti coreografi -teen club € 400 Tel:
3405848201
ANIMAZIONE VILLAGGI, AZIENDA LEADER NEL SETTORE
RICERCA PER STAGIONE ESTIVA
2015, 600 ANIMATORI PER I SUOI
VILLAGGI TURISTICI IN iTALIA E
ALL’ESTERO ANCHE PRIMA
ESPERIENZA. PER UN COLLOQUIO NELLA TUA CITTà CHIAMA
sIMONA rOSANNA AL 3282955854
O AL 0670306067 € 400 Tel:
3282955854
APRI un ufficio postale privato con
2500,00 euro. Potrai fare: pagamento bollettini, ricariche carte
prepagate, prenotazione viaggi,
prenotazione voli, treni, autobus,
ricariche telefoniche, spedizione
pacchi, raccomandate, posta in
genere, sevizio caf. E se hai un’attività esistente potrai inserire € 2500
Tel: 3779617141
ATTIVITç indipendente. azienda
multinazionale offre lavoro a
ragusa,part-time full-time inserimento immediato, formazione
aziendale e trattamento economico
interessante. sempliccissimo.. chiama per colloquio € 0 Tel:
3388489588
AZIENDA
A
CARATTERE
NAZIONALE, LEADER PER LA
PRODUZIONE DI INTEGRATORI
INNOVATIVI, SELEZIONA DUE
INFORMATORI PER LA PROVINCIA DI PALERMO, UNO LATO EST
, L’ALTRO LATO OVEST, CUI AFFIDARE L’INCARICO DI INFORMATORE SCIENTIFICO PER LA
PROVINCIA. REQUISITO INDISPENSABILE: ESSERE RESIDENTE NELLA PROVINCIA €
10000 Tel: 3333096533
AZIENDA
AFFERMATA
NEL
CAMPO DELLA CONSULENZA
RICERCA RESPONSABILI PER LA
GESTIONE
DEL
PROPRIO
PORTAFOGLIO CLIENTI TRAMITE
APPUNTAMENTI
PREFISSATI
DALL’UFFICIO.
PER
INFO
INVIARE CURRICULUM A: iwalksrlenna@virgilio.it
AZIENDA cerca collaboratori/trici
per semplice lavoro da casa di
trascrizione indirizzi e imbustamento depliant, guadagni 500/800 euro
al mese. TELEFONO: 0815872929
AZIENDA CERCA PERSONE DA
INSERIRE PER Opportunità DI
GUADAGNO Possibilità: PART
TIME O FULL TIME Opportunità
PER TUTTI REQUISITI RICHIESTI
Serietà, ONESTà VOGLIA DI
LAVORARE NO PERTITEMPO
TELEFONA SUBITO PER COLLOQUIO Tel: 3347764737
AZIENDA cerca persone serie da
28 anni in su, lavori fai azione e
guadagni no porta a porta no venditori, lo puoi fare anche da casa, per
informazioni contatta € 2 Tel:
3409617938
AZIENDA che ci occupiamo di
prodotti nutrizionali per la perdita di
peso , colazione equilibrata,integrazione sportiva,nutrizione esterna
e prodotti per esigenza specifica,
siamo in forte espansione.E per
questo stiamo selezionando, formando persone da inserire senza
esperienza chiama per colloquio € 1
Tel: 3347764737
AZIENDA di produzione chimica
operante nel settore istitutional
ho.re.ca cerca agenti di commercio
ambosessi anche prima esperienza
per la vendita di ausiliari chimici,
ottimi trattamenti provvigionali,
incentivi ,bonus se interessati
inviare cv per la selezione € 1 Tel:
3888321915

Giornale delle Pulci
AZIENDA di servizi seleziona infermiere neolaureato con iscrizione
ipasvi e partita iva per assistenza
domiciliare i candidati possono
inviare curriculum vitae al seguente
indirizzi : scout11@libero.it
AZIENDA ENEL NO PORTA A
PORTA RICERCA PERSONALE
DA INSERIRE NEL PROPRIO
ORGANICO. OFFRESI CORSI DI
FORMAZIONE ALL’INTERNO DELL’AZIENDA. PER INFO INVIARE
CURRICULUM
A:
iwalksrlenna@virgilio.it
AZIENDA ENEL NO PORTA A
PORTA RICERCA PERSONALE
PER LA GESTIONE DEI PROPRI
CLIENTI TRAMITE APPUNTAMENTI PREFISSATI DALLA SEDE. PER
INFO INVIARE CURRICULUM A:
iwalksrlRAGUSA@VIRGILIO.IT
AZIENDA in espansione a palermo!AZIENDA LEADER NEL SETTORE DELLA NUTRIZIONE ED
INTEGRAZIONE
SPORTIVA
OFFRE Opportunità DI GUADAGNO. nON OCCORRE NESSUNA
ESPERIENZA,REQUISITI SERIA,E
DETERMINATA PER CREARSI UN
SUO GUADAGNO ED UNA RENDITA VITA CHIAMARE PER COLLOQUIO € 0 Tel: 3347764737
AZIENDA in forte espansione cerca
te: cerchiamo 5 persone serie che
vorrebbero dedicare dalle 5 alle 10
ore settimanale per un guadagno
extra oppure per crearsi un futuro
economico per lui e la sua famiglia
chiamare per fissare un colloquio €
0 Tel: 3347764737
AZIENDA IN FORTE ESPANSIONE NEL SETTORE DEL
BENESSERE, CERCA 5 COLLABORATORI DA INSERIRE E FORMARE GRATUITAMENTE. CERCHISMO GENTE AMBIZIOSA E
MOTIVATA A FARE CARRIERA,
OTTIMI GUADAGNI E BONUS DI
PRODUZIONE.
€
700
Tel:
3389150794
AZIENDA internazionale cerca collaboratori da inserire per opportunità di guadagno, possibilità:part
time full time opportunità per tutti
requisiti richiesti: anni 25 serietà,
voglia di lavorare no perditempo
chiamare
per
colloquio
al
3347764737 Marco
AZIENDA internazionale cerca: personale da inserire per opportunità di
guadagno:possibilità part time o full
time opportunità per tutti requisiti
richiesti serietà voglia di lavorare
determinazione,con spirito imprenditoriale no perdi tempo telefona
subito per colloquio € 0 Tel:
3347764737
AZIENDA internazionale cerca persone da inserire per opportuità di
guadagno possibilità part time o full
time opportunità per tutti requisiti
richiesti serietà,voglia di lavorare no
perdi tempo telefona subito per colloquio € 1 Tel: 3347764737
AZIENDA INTERNAZIONALE NEL
SETTORE DELLA NUTRIZIONE
ED INTEGRAZIONE SPORTIVA
CERCA PERSONE DA INSERIRE
PER Opportunità DI GUADAGNO
Possibilità:PART TIME O FULL
TIME Opportunità PER TUTTI
REQUISITI RICHIESTI Serietà E
VOGLIA DI LAVORARE NO PERDI
TEMPO TELEFONA SUBITO PER
COLLOQUIO € 1 Tel: 3388489588
AZIENDA
INTERNAZIONALE
OFFRE Opportunità DI GUADAGNO NEL SETTORE DELLA
NUTRIZIONE ED INTEGRAZIONE
SPORTIVA OFFRIAMO FORMAZIONE GRATUITA PUOI FARLO
COME EXTRA O FULL TIME CHIAMA PER COLLOQUIO INFORMATIVO € 1 Tel: 3400095811
AZIENDA
INTERNAZIONALE
OFFRE Opportunità DI LAVORO
NEL
SETTORE
DELLA
NUTRIZIONE ED INTEGRAZIONE
SPORTIVA è IN ESPANSIONE
NELLA ZONA E CERCA 50 COLLABORATORI CHIAMARE PER
COLLOQUI REQUISITI RICHIESTI:VOGLIA
DI
LAVORARE,DETERMINAZIONE,V
OGLIA
D’IMPARARE,FORMAZIONE GRATUITA. € 1 Tel:
3347764737
AZIENDA internazionale offre
opportunità di lavoro part time o full
time nel settore del benessere non
occorre nessuna esperienza avere
minimo 25 anni ambo sessi chiamare per colloquio € 1 Tel:
3347764737

AZIENDA internazionale offre
opportunità di lavoro pert time o full
time settore benessere età minima
25 anni ambo sessi chiamare per
colloquio € 0 Tel: 3347764737
AZIENDA
INTERNAZIONALE
OFFRE Opportunità DI LAVORO
SENZA NESSUNA ESPERIENZA
IN UN SETTORE IN FORTE
CRESCITA: SETTORE DELLA
NUTRIZIONE ED INTEGRAZIONE
SPORTIVA: LAVORO PER TUTTI
SI Pu’ FARE PART TIME O FULL
TIME REQUISITI AVERE ALMENO
25 ANNI E VOGLIA DI LAVORARE
CHIAMARE PER COLLOQUIO Tel:
3347764737
AZIENDA
INTERNAZIONALE
OFFRE
OPPORTUNITA
DI
LAVORO
SUL
SETTORE
BENESSERE PER IFORMAZIONE
CHIAMARE AL 3347764737
AZIENDA internazionale presente
in 91 nazioni con 2 sedi in italia una
a roma ed una a milano leader nel
settore nutrizione interna ed esterna
cerca collaboratori per lavoro
indipendente part time o full time
requisiti minimo 25 anni ambo sessi
voglia di lavorare ed spirito imprenditoriale. € 0 Tel: 3347764737
AZIENDA leader nel settore del
benessere offre opportunità part
time o full time non occorre nessuna
esperienza ambo sessi eta minima
25 anni chiamare per colloquio rosalba tel 3313122578
AZIENDA leader nel settore della
“Formazione” accreditata dalla
Regione Sicilia, sempre attenta a
proporre corsi propedeutici all’attività lavorativa ,seleziona figure da
formare come “addetti antincendio
rischio elevato”ad un prezzo
davvero straordinario per iscritti
entro il 28/02/2015. Alla fine verrà
rilasciato un attestato Regionale
che oltre ad essere valido in tutta la
comunità europea determinerebbe
un punteggio supplementare qualora si partecipasse a concorsi ( es.
Forze Armate).Num.chiuso max 20
partecipanti x info inviare curriculum
vitae
a
creativelive@tiscali.it
all’att.ne del Rag.Gurrera
AZIENDA leader operante nel settore del benessere, sport, fitness,
forma fisica, per lancio nuova linea
di integratori per lo sport ricerca
ambosessi, possibilmente già
introdotti in palestre, associazioni
sportive, circoli, etc. Elevati guadagni mensili, bonus, royalty ed incentivi. € 1000 Tel: 3920455797
AZIENDA LEADER SETTORE
BENESSERE RICERCA COLLABORATORI PART- TIME O FULL TIME OTTIME PROSPETTIVE DI
GUADAGNO E DI CARRIERA
ANCHE COME PRIMA ESPERIENZA CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI CHIAMARE GIANNI TUMINO
AL:339-8337331
AZIENDA LEADER SETTORE
BENESSERE RICERCA COLLABORATORI PART-TIME O FULLTIME OTTIME PROSPETTIVE DI
GUADAGNO E DI CARRIERA
ANCHE COME PRIMA ESPERIENZA CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI CHIAMARE GIANNI TUMINO
AL:339-8337331
AZIENDA medicale per ampliamento rete vendita ricerca agenti da formare da inserire nel proprio organico, si offre provvigioni di sicuro
interesse, premi al raggiungimento
obiettivi, corsi di aggiornamento.
inviare
curriculum
dettagliato
corredato di foto al seguente indirizzo: ht-medical@mail.com
AZIENDA multi livello cerca personale da inserire per un opportunità di
guadagno part-time full-time,nessuna esperienza sul settore,per
informazioni contatti € 0 Tel:
3388489588
AZIENDA multinazionale offre
lavoro part-time full-time,nessuna
richiesta
di
esperienza
sul
settore,semplice da svolgere da per
Tutto anche da casa,chi è interessato/a contatti per maggiori informazioni € 0 Tel: 3388489588
AZIENDA nel settore del benessere
in forte espansione, Stiamo selezionando e formando persone da
inserire in varie mansioni. L’Attività
e gestibile da casa, non è un lavoro
manuale pu’ fare par time o a tempo
pieno Ovviamente le informazioni
che riusciamo a dare sono limitati
chiama per colloquio € 0 Tel:
3347764737

Giornale delle Pulci
AZIENDA offro opportunità di lavoro
part-time e full-time svolgere l’attività come indipendente,ti permette di
viaggiare, crescita personale, possibilità di realizzare tutto che si vuole,
un lavoro semplice da svolgere
dove si vuole,ottimi guadagni.
Chiama per informazioni € 0 Tel:
3388489588
AZIENDA OPERANTE NELLA
GESTIONE DEI SERVIZI BENI
PRIMARI,PER
APERTURA
NUOVO UFFICIO,RICERCA PERSONALE PER ASSISTENZE SU
APPUNTAMENTI
PREFISSATI
DALL’UFFICIO. IL PERSONALE
AVRà IL COMPITO DI GESTIRE I
CLIENTI. PER UN COLLOQUIO
INVIARE CV TRAMITE MAIL A:
iwalksrlPALERMO@VIRGILIO.IT
AZIENDA Palermitana di Surgelati,
cerca Collaboratori, per Network
Marketing.
Chiama
subito
tel.320/1112948 333/ 6626829
AZIENDA s.p.a cerca collaboratori
per una lavoro part time o full time
nè rappresentanza nè porta a porta
chiamare al 3474345938 € 500
B B,CERCA ragazza per pulizie, stirare, check-in e preparazione della
colazione Si richiede esperienza
lavorativa nel settore. € 500 Tel:
3299822869
BADANTE con vitto e alloggio massima serietà con esperienza per signora anziana non allettata € 600 Tel:
3405332606
BUSINESS Partner Sorgenia,
azienda leader nel settore Energia
Elettrica, ricerca consulenti porta a
porta per ampliamento rete vendita
per il mercato business (sede di
Palermo). L’azienda offre: Fisso
mensile + provvigioni e gare
Formazione specifica sul prodotto e
affiancamento individuale Crescita
professionale I requisiti richiesti:
Spiccate doti di comunicazione
Buona dialettica e capacità di
ascolto Determinazione nel raggiungimento
degli
obiettivi
Automunito Inviare Curriculum Vitae
al seguente indirizzo e-mail abcommunicationsrl@gmail.com indicando il rif. CSOPA163, entro il 28 febbraio 2015
CAPO di te stessa cerchi
lavoro?disponibilita di lavorare parttime full-time,decidi tu quante ore
vuoi lavorare,come e dove! nessuno ti licenzia,no rappresentanti no
venditori a porta a porta,un lavoro
semplicissimo,o da svolgere anche
da casa. per informazioni chiama €
0 Tel: 3485807018
CARTA Più Srl ricerca operatori per
motore di ricerca e per social network. Per invio CV: selezione@catapiu.net
CARTA Più Srl ricerca per ampliamento organico operatori call center
per primario motore di ricerca e per
noto social network. Si richiede
invio CV al seguente indirizzo email:
selezione@catapiu.net € 8500
CASA VINICOLA TORREARSA
SAS, RICERCA PER ZONE
LIBERE,
RAPPRESENTANTI.
INVIARE
C.V.
A
:
FAB.DICA2015@LIBERO.IT
CASALINGHE IMPIEGATI,PROFESSIONISTI,NON occupati,studenti azienda americana cerca
te!sei prigioniero di un lavoro che
non ti offre sbocchi? ti senti frustato
quando una volta pagate le bollette
rimani senza soldi? sei alla ricerca
di un’opportunità che ti cambi la
vita? chiama per un colloquio € 1
Tel: 3347764737
CERCASI 200 collaboratori nel settore network marketing.... € 500 Tel:
3384788963
CERCASI aiuto cuoca per stagione
estiva in corsica, inviare curriculum
e referenze.Per maggiori informazioni contattatemi alla casella
mail. marilucc@hotmail.it € 1500
Tel: 0033625127872
CERCASI animatrice con buona
conoscenza della lingua francese
da inserire in rinomata struttura in
Sicilia. inviare il cv € 600 Tel:
3202499219
CERCASI banconista gelateria
esperto per bar gelateria a Mondello
€ 1000 Tel: 3209264191
CERCASI collaboratori per lavoro
part time o full time settore
nutrizione ed integrazione sportiva
non occore esperienza requisiti
determinazione,voglia, di lavorare,

ambo sessi.se sei interessato chiama per colloquio € 1 Tel:
3347764737
CERCASI Consulenti. LA cosmetica vegetale che vuoi tu 100% italiana. Solo principi attivi naturali e
biologici. senza derivati animali.
Certificata. Se. Vuoi fare fare parte
della nostra famiglia contattci € 000
e-mail: consulente.fantastika.antonio@gmailcom
CERCASI cuoco con sperienza
come estra o fine settimana
3891204682
CERCASI Donna automunita, di età
55/60 anni, vedova e senza impegni familiari, per assistenza, dalle
12.0/16.00 tel.091/6146740
CERCASI donna per lavoro di
pulizia età 40 max 50 anni offresi
vitto ed alloggio e stipendio da concordare € 6 Tel: 3348130484
CERCASI ESPERTA STIRATRICE
part-time PER tINTOLAVANDERIA
CON ESPERIENZA QUINQUENNALE E ALMENO GLI ULTIMI DUE
ANNI CON POSIZIONE ASSICURATIVA IN REGOLA DA INSERIRE
NELL’ORGANICO DELLA tAXi
LAVANDERIA DI pALERMO VIA
sAMMARTINO N 75. INFO
ROSARIOCOSTA@VIRGILIO. €
500 Tel: 3426768206
CERCASI ESTETISTA CON ESPERIENZA RIVOLGERSI AD ANNA €
400 Tel: 3287150629
CERCASI GELATIERE ESPERTO
CON COMPROVATA ESPERIENZA
PLURIENNALE,
BUONA
CONOSCENZA LINGUA INGLESE.
oFFRONSI CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO, MESSA IN
REGOLA IMMEDIATA, FACILITAZIONI D’ALLOGGIO E DI
TRASPORTO, SEDE DI LAVORO:
dUBLINO, IRLANDA. aSTENERSI
SE NON IN POSSESSO DI TUTTI I
REQUISITI RICHIESTI € 2000 Tel:
3495060598
CERCASI Meccanico Specializzato
Veicoli industriali preferibilmente
diplomato o con conoscenze di elettronica. inviare Curriculum al fax
0917541654 o all’indirizzo e-mail
brasil383@gmail.com
CERCASI pasticcere con esperienza per nuova pasticceria di livello,
evenduale socio telefonare solo se
molto
preparate
€
0
Tel:
3891204682
CERCASI personale ti piacerebbe
lavorare da casa part-time full-time
o dove desideri tu ? ho un opportunità per te un guadagno extra dove
ti permette avere fine mese soldi in
tasca,un lavoro semplice da svolgere chiama per un colloquio € 0
Tel: 3388489588
CERCASI
ragazza,
anche
straniera, per pulizie ad ore, saltuarie. telefonare ore ufficio al
091308961 LI BASSI. € 20 Tel:
091308961
CERCASI ragazza per pulizie presso bed and breakfast. si richiede
turno pomeridiano. assunzione
immediata € 400 Tel: 3925425393
CERCASI rosticcere/pizzaiolo che
sappia fare anche e soprattutto cornetti per locale centro di palermo
rispondere all annuncio sl se si ha
ottima esperienza e che si sappiano
fare tutte e 3 le mansioni richieste
mandare curriculum all email giorgiobleff@hotmail.it
CERCASI Sarta con esperienza, da
inserire nel propio organico, Via
Sammartino 19/c tel.340/8025050
091/7720153
CERCASI Shampista e esperta
Fonista. Thomas, Via Gaetano
Daita 68tel.091/9821463
CERCASI Sviluppatore Web con
residenza a Palermo, avente
conoscenze dei seguenti linguaggi:
php, javascript, java, css, html5,
mysql. Per info: 3405157521
CERCHI LAVORO?Azienda multinazionale level-marketing, CERCA
TE!!!!! Professionista? Casalinga?
Studente? Non occupati?- Sei prigioniero di un lavoro che non offre
sbocchi? - Sei alla ricerca di un’opportunità che ti cambi la vita? CHIAMA ORA AL 347 59 88 625 o manda
un email esther.b87@outlook.it
CERCHI lavoro chiamami. CERCHIAMO PERSONE DA 17 ANNI
FINO A 65 ANNI SIA UOMINIDONNE CHE HANNO BISOGNO
DI UN LAVORO E GUADAGNARE

091 / 589680
ANCHE PARTY TIME. AVRETE UN
SUPPORTO DELLA STRUTTURA
AZIENDALE X CAPIRE COME
FUNZIONA IL NETWORK MARKETING. X INF. CHIAMARE ALLA
SIG. ina 3209640601 -francesco
3804314660
CERCHI lavoro? offro un lavoro part
time full time a palermo da casa
ovunque,decidi tu quante ore lavorare e dove lavorare,cerco persone
serie non porta a porta no rappresentanti,guadagni immediati. chiama per colloquio e informazioni € 2
Tel: 3409617938
CERCHI UN GUADAGNO EXTRA
PER ARROTODARE IL TUO
STIPENDIO OPPURE PER CONTRIBUIRE ALLE SPESE FAMILIARI ecco per voi una fantastica
oppurtunità di guadagno è un’attivita semplice da svolgere senza
esperienza, ottimi guadagni chiamami per info € 0 Tel: 3485807018
CERCHI UN LAVORO? AZIENDA
AMERICANA CERCA TE! PROFESIONISTI, IMPIEGATI, CASALINGHE ,NON OCCUPATI, STUDENTI: sei prigioniero di un lavoro
che non offre sbocchi? Ti senti frustato quando una volta pagate le bollette rimani senza soldi? sei alla
ricerca di un’opportunià che ti cambi
la vita? chiama ora Tel: 334764737
CERCHIAMO 20 collaboratori con
età minima 25 anni ambo sessi con
spirito imprenditoriale no lavoro da
stipendiato ma da libero professionista chiamare per colloquio € 1 Tel:
3347764737
CERCHIAMO 200 collaboratori ....
settore benessere sia fisico e economico..no rapresentanza no porta
a porta.....per maggiori informazioni
chiamate
al
seguente
numero...3664311520 € 500
CERCHIAMO 5 persone per un
opportunità di lavoro part-time full time, un lavoro semplicissimo da
svolgere ovunque, decidi tu quante
ore lavorare, dove, e come. Non
rappresentanti no venditori a porta a
porta. Se sei interessato/a contatti
per colloquio Tel: 3388489588
CERCHIAMO
Parrucchiera,con
esperienza anche in estetica,per
inserimento in organico.per info
chiamare dalle 9,00 alle 10,00
tel.329/8883353
CERCHIAMO persone maggiorenni, ambosessi, con residenza in
Italia per un lavoro che si pu’ svolgere da casa propria, di persona o
tramite internet.per maggiori informazioni contatti ivan € 0 Tel:
3388489588
CERCO 5 persone serie che
desiderano arrotondare le proprie
entrate o che vorrebbero crearsi un
futuro nel settore della nutrizione ed
integrazione sportiva non occorre
nessuna esperienza si pu’ fare part
time o full time chiama per un colloquio € 1 Tel: 3347764737
CERCO 5 persone serie che
desiderano guadagnare del denaro
extra con il multi level marketing
dedicando una diecina di ore settimanali se conoscete qualcuno fatemi
contattare
al
numero
3345353121
CERCO ambiziosi per vendita profumi e cosmetica Fm group, presente da 10 anni, guadagni 40%
Tel. 3296519097 Patrizia
CERCO badante offro 400 euro al
mese +fitto e alloggio Tel:
3287637835
CERCO badante referenziata per
assistere donna che sia disposta al
pernottamento ma anche solo come
giornaliera. offro messa in regola
vitto alloggio compenso da stabilire
chiedere di cinzia € 600 Tel:
3896880563
CERCO badante referenziata per
donna con pernottamento tel cinzia
€ 600 Tel: 3896880563
CERCO collaboratori per tutta la
zona di palermo....per avere più
informazioni si prega di chiamare il
seguente numero... € 500 Tel:
3664311520
CERCO pasticcere professionista di
alta
qualità
per
nuova
pasticceria,disponibilità di collaborazione solo se interessati TELEFONO: 3891204682
CERCO PERSONE DA INSERIRE
NEL SETTORE DEL BENESSERE
IN FORTE ESPANSIONE ANCHE
IN ITALIA CHIAMARE PER COL-
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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 pubblicati sotto la responsabilità degli inserzionisti, che inoltrandoli, dichiarano
implicitamente di non violare le norme di cui sopra.
GIORNALE DELLE PULCI

LOQUIO TELEFONO: 3345353121
CERCO persone motivate e che
abbiano voglia di lavorare, i requisiti richiesti sono: determinazione,
capacita’ di gestire la propria struttura, capacita’ di relazionarsi, e serieta’. se hai questi requisiti chiamami
altrimenti evita di perdere tempo e
di farmi perdere tempo. il tempo e’
denaro. no curiosi. € 1000 Tel:
3276839484
CERCO qualquno che mi porti da
Palermo a francoforte una stanza
da letto completa. accetto offerte da
persone serie. chiamatemi o scrivetemi a: peppinoc7@hotmail.de
CERCO Ragazza, età 48/50, da
assumere per negozio vestiti
Bambino/a, presso P.zza Leoni,
chiamare fuori orario pasti, remunerazione
conveniente
tel.331/7521513
CERCO SARTA PART TIME PER
LAVORAZIONE E RIPARAZIONE
CAPI DI ABBIGLIAMENTO. lE
INTERESSATE ALLA PROVA POSSONO CHIAMARE DALLE 19 ALLE
20 ASTENERSI PERDI TEMPO €
350 Tel: 3298408387
CERCO un cuoco con esperienza
per la mia trattoria in germania
1700€ piu vitto e alloggio per maggiori informazioni contattatemi sotto
mail@billetta.de, € 1700 Tel:
00496215297594
CERCO una persona che mi sappia
montare un armadio a 6 ampie.lunica cosa per me importante e che sia
una persona che abbia esperienza
nel campo del montaggio mobili. mi
potete contattare anche via email:
peppinoc7@hotmail.de € 50 Tel:
00491776729870
CIAO sono Angela! Considerando il
periodo di “crisi” per chi fosse interessata /o volevo proporvi un
Lavoro! Diventare rappresentante
FM. come me raggiungere un gran
successo!!! nel campo lavorativo. x
qualsiasi info.mandare un e-mail all
indirizzo: angelapolizzi.a@libero.it €
1 Tel: 3884664227
COMPAGNIA della bellezza zona
fiera del mediterraneo seleziona
estetista qualificata per il proprio
centro TELEFONO: 0917907178
COMPAGNIA teatro amatoriale
seleziona ambosessi di qualsiasi
età per imminenti prove artistiche.
PER
INFORMAZIONI
TELEFONARE AL 3425200733
CONSULENTI VENDITA: Esten
Beauty Academy, ricerca consulenti
vendita per Palermo e Provincia,
anche con prima esperienza, per la
divulgazione e formazione di
prodotto di provenienza organico
biologico corpo e capelli. Automuniti.
x
info
contattare
3492530993
COREOGRAFI BALLERINI cercasi...aeroviaggi seleziona personale da inserire nelle proprie equipe
d’animazione in qualità di animatore
coreografo/ballerino in Sicilia e
Sardegna. se sei interessato invia
un c.v. con foto alla e-mail animazione@aeroviaggi.it € 700 Tel:
0917434167
COSMETICA CURA della persona
e Forma fisica nuova figura professionale nel settore della Cosmetica,
Cura della persona si selezionano
30 candidati.i colloqui si svolgeranno a Palermo. lavoro indipendente
part/full time. Si richiede la maggiore età. Non è richiesta nessuna
esperienza chiama € 0 Tel:
3347764737
COSMETICA CURA della persona
e Forma fisica Per nuova figura professionale nel settore della
Cosmetica, Cura della persona si
selezionano 5 candidati. Le
selezioni si svolgeranno a Palermo
e provincie. Possibilità di lavoro
indipendente part/full time. Si

richiede la maggiore età. € 1 Tel:
3347764737
DAVI’S DI VINCI VERONICAazienda con sede a capaci (pa)partner ufficiale di importante catena
numero 1 in italia nel suo settore
CERCA AGENTI La ricerca è estesa per tutte le province della Sicilia .
I candidati ideali sono agenti dinamici ed intraprendenti, con una forte
predisposizione al lavoro per obiettivi, ottime capacità relazionali,
iniziativa e determinazione nel raggiungimento
dei
risultati.
Motivazione e passione per il ruolo
commerciale completano il profilo ,
e richiesta esperienza nel settore
foto, tipografia stampa digitale.
Siricercano agenti per tutte le
provincie siciliane .forniamo un
vasto catalogo con tutto quello che
puo’ servire all’attività’ commerciale
dai biglietti da visita ai menu’ per ristoranti,etichette , adesivi ,stampa su
materiali rigidi ecc.. OFFRIAMO:
Piani Formativi Piano Retributivo ai
massimi livelli di mercato Incentivi
sugli obiettivi raggiunti RICHIEDIAMO: Esperienza come agente di
commercio Auto propria; Buone
capacità uso pc Diploma I candidati
interessati devono inviare il curriculum, con foto e corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali al seguente indirizzo:
info@davisfoto.it
ENERGy SOLUTION, Agenzia
mandataria Enel Energia, operante
su tutto il territorio nazionale, in
un’ottica di espansione delle rete
vendita, seleziona agenti I candidati
ideali sono dinamici ed intraprendenti, con una forte predisposizione
al lavoro per obiettivi e con ottime
capacità relazionali. Motivazione e
passione per il ruolo commerciale
completano il profilo. Preferibile
precedente esperienza di vendita
nel settore TLC e/o ENERGIA sia
presso canali diretti che indiretti.
OFFRIAMO: o Piano Retributivo ai
massimi livelli di mercato o Bonus
ed incentivi al raggiungimento obiettivi o Possibilità di pagamenti settimanali o Back-office altamente
qualificato o CRM di caricamento
pratiche per maggiore trasparenza
e visione stato pratiche in tempo
reale o Formazione gratuita in sede
o Affiancamento costante o Fisso
mensile Inviare cv all’indirizzo mail:
risorseumane@energysolutionsrl.it
ENTRA NEL MONDO
DEL
BENESSERE:
SVOLGO
L’ATTIVITà DI DISTRIBUTORE
INDIPENDENTE HERBALIFE, STO
A CONTATTO CON LE PERSONE,RIESCO AD AVRERE SODDISFAZIONE
ECONOMICA
FACENDO CI’ CHE MI PIACE DE
ME E METTENDO IN PRATICA LE
MIE Capacità I MIEI SFORZI SONO
BEN RIPAGATI SE VUOI FAR
PARTE CHIAMA AL 3347764737
ERBALIFE
è.Azienda
multinazionale presente nel mercato
mondiale dal 1980 in italia dal
1992.prodotti a base naturali.la missione è aiutare le persone a stare
bene ficicamente ed economicamente.si sviluppa attraverso un sistema di multilivello e la vendita diretta chiama per colloquio € 0 Tel:
3347764737
FASTCOMMUNICATION AGENZIA
ENEL
ENERGIA.,
gestore
nazionale dell’Energia, detentore
del primato di diffusione nella
Energia del Mercato libero. RICERCA CONSULENTI COMMERCIALI,
qualificati e da qualificare per
PALERMO e tutta la Sicilia . Il mercato di riferimento sono le piccole e
medie Aziende ed i privati. Si offre:
Provvigioni ai massimi livelli di mercato Gare ed incentivi periodici
Servizio di back office qualificato
Supporto commerciale per le trattative più complesse Programma formativo in collaborazione con ENEL

Pagina 20

Prospettive di crescita professionale
ed economica Pagamento quindicinale - anticipato Si richiede: disponibilità immediata capacità gestionali
ed organizzative predisposizione al
contatto con il pubblico propensione
al lavoro in team I/le candidati/e
possono inviare curriculum vitae a:
info@fastcomsrl.it inserendo riferimento Sicilia
FM Group azienda leader nel settore dei profumi di noti marchi e
cosmetica, è costantemente alla
ricerca di nuovi membri da accorpare. Se sei una persona che cerca
di arrotondare, o che sei alla ricerca
di una prima occupazione o chiunque tu sia puoi contattarmi al
numero di cell per un colloquio € 1
Tel: 3881160381
FOTOMODELLA tatuata. Sto ricercando figure femminili con grandi
tatuaggi, curate e maggiorenne,
magre o formose, per effettuare un
servizio fotografico amatoriale stile
glamour, dove il protagonista è il tatuaggio. provoanuotare@gmail.com.
Le mie foto su www.flickr.com/photos/marcobennici
€
50
Tel:
3471866340
GARAGE cerca notturnista, si
richiede serietà puntualità ed esperienza Tel: 3337159638
GRANDE opportunità vuoi costruire
una rendita che cresce del 20%
l’anno che mi permetterà entr’ 3/5
anni di poter vivere al livello che
voglio anche senza lavorare? ho
un’opportunita di lavoro per te part time full -time lo puoi svolgere
anche da casa, non rappresentanti
no porta a porta, chiama € 2 Tel:
3388489588
GUADAGNA quanto vali! realizza
un guadagno extra, crea un’attività
di successo, incontra persone
nuove, perdi peso, diventa capo di
te stesso, mantieniti in forma,
migliora il tuo aspetto fisico fai il
primo passa chiama per colloquio €
0 Tel: 3347764737
GUADAGNI quanto vali, azienda ti
offre un lavoro part- time full -time,
lavori dove è come vuoi tu, nessun
capo,sei padrone di te stessa/o
,guadagni in base alle tue ore che
decidi, non ti licenzia nessuno, un
lavoro semplicissimo cerchiamo
persone serie educate. Chiama per
un colloquio € 0 Tel: 3409617938
HAI OBIETTIVI DA REALIZARE?
GUADAGNI
EXTRA -INCONTRARE PERSONE NUOVE PERDERE PESO -ESSERE A
CAPO DI TE STESSO -INDIPENDENZA
ECONOMICA
BENESSERE FISICO- VACANZE
DI LUSSO -ESTINGUERE DEBITI
RISTRUTTURARE LA CASA I
FATTI SONO Più CONVINCENTI
DELLE PAROLE CHIAMAMI. Tel:
3347764737
HERBALIFE AZIENDA SETTORE
BENESSERE E NUTRIZIONE
CERCA
PERSONALE
DA
INSERIRE NEL RUOLO DEL CONSULENTE DEL BENESSERE
PART TIME O FULL TIME. ANCHE
PER
PROFESSIONISTI,IMPIEGATI, CASALINGHE, STUDENTI,
NON OCCUPATI. NO PERDITEMPO. NO PORTA A PORTa! BONUS
VACANZE
E
FORMAZIONE
COSTANTE. € 500 Tel: 3298112701
HERBALIFE INCARICATO ALLE
VENDITE: CERCHIAMO PERSONE SERIE PER INSERIRE NEL
MONDO DEL BENESSERE E
NELLA NUTRIZIONE INTERNA ED
ESTERNA ED INTEGRAZIONE
SPORTIVA SETTORE IN ESPANSIONE ANCHE IN ITALIA CHIAMARE PER COLLOQUIO AL
3345353121
HERBALIFE OPPORTUNITY STIAMO CERCANDO DI DARE
Opportunità DI LAVORO IN UNA
GRANDE
AZIENDA
INTERNAZIONALE NELLA PROPRIA
ZONA NO RAPPRENSENTANTE
NO VENDITA DI PORTA A PORTA
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METODI SEMPLICISSIMI PER
INIZIARE CHIAMA PER COLLOQUIO € 1 Tel: 3347764737
IL mio lavoro mi gratifica! Successo,
stile di vita, libertà, indipendenza
economica, gratificazione. realizzazione professionale puoi raggiungere tutto questo e addirittura
guadagnare chiama per un colloquio Rosy& marco € 1 Tel:
3347764737

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

INDIPENDENTE Azienda leader
offre lavoro part-time full-time,un
lavoro semplice da svolgere
ovunque o da casa,non richiede
esperienza,ottimi guadagni.. Per
informazioni contatti Cerchiamo 15
persone € 0 Tel: 3409617938
IWALK SRL RICERCA PERSONALE PER VARIE MANSIONI. PER
INFO INVIARE CURRICULUM A:
iwalksrLPALERMO@VIRGILIO.IT
JOIN minds srls Partner di Telecom
italia ricerca e seleziona per la
regione Sicilia persone dinamiche
da inserire nel ruolo di Consulente
Commerciale Si offre: Rimborso
spese commisurato alle effettive
potenzialità di mercato,Piani provigionali ai più alti livelli di mercato. €
0 Tel: 0916885434
L’AGENZIA wedding musica cerca
artisti da inserire nell’organico: band genere pop/rock, popolare e
dance dagli anni ‘70 ad oggi; - sas-

Giornale delle Pulci

sofonisti; - chitarristi solisti; - mini
club; - fuocolieri; e altre figure artistiche proponiti mandando cv, 4 foto,
e demo video o mp3 a contattaci@weddingmusica.it
LA ditta Toy Park Beach, con sede
a Mondello, cerca personale per la
stagione estiva. Inviare curriculum
con foto alla mail: beach@toypark.it
LA Fm Group è un azienda che
opera nel settore profumeria, cosmetica, prodotti per la pulizia della
casa. cerchiamo persone con grinta
e tanta voglia di incrementare il suo
guadagno. Se anche tu vuoi essere
dei nostri non ti resta che contattarmi. Serve solo un piccolo investimento di 18 0 65 euro. € 600 Tel:
3801234582
LA MONDIAL SICILY, azienda
leader nel settore della vendita
diretta, cerca RESPONSABILI
REPARTO VENDITA, con o senza
esperienza,
per
ampliamento

organico e apertura nuovi uffici.
L’Azienda si occupa di sistemi per il
benessere e tra i prodotti di punta
vanta
il
“Viscoelastico
Termosensibile”. La Mondial Sicily
offre una grande opportunità di
crescita economica e personale a
tale proposito offre una dettagliata
formazione aziendale con esperti
del settore. Offriamo: fisso mensile,compensi provvigionali ottimi e
possibilità di carriera. email: mondialsicily_lavoro@libero.it inviare un
curriculum vitae (gradita foto
LA zulù animazione seleziona animatori per la stagione estiva 2015
per i suoi villaggi in sicilia.. invia il
tuo curriculum con foto a mezzobusto e foto intera a info@zuluanimazione.com ed indica la tua
disponibilità di tempo
LAVORA per una tra le prime
aziende al mondo nel settore della
vendita diretta della nutrizione, non
occorre nessuna esperienza, nes-

Giornale delle Pulci

sun capo, sei tu ha decidere come e
quando lavorare lo puoi fare part
time o full time requisiti:serietà,puntualità, e disposti al lavorare in gruppo. chiama € 0 Tel: 3347764737
LAVORO Azienda cerca personale
per opportunità di lavoro da casa o
dove si vuole,ottimi guadagni .
Chiama per fissare un colloquio € 0
Tel: 3409617938
LAVORO indipendente azienda ti
offre un lavoro part -time full-time
,lavori dove è come vuoi tu, nessun
capo, sei padrone di te stessa/o.un
lavoro semplicissimo da svolgere
anche da casa ,non ti licenzia nessuno, cerchiamo persone serie educate. chiama per informazioni € 0
Tel: 3899088054
LAVORO indipendente cerchiamo
10 persone serie che hanno voglia
di lavorare, nessuna esperienza
richiesta nel settore, no rappresentanti no venditori a porta a porta. per

eventuali informazioni e colloqui
contatti € 2 Tel: 3409617938
LAVORO par time per un guadagno
extra! selezioniamo persone per
lavoro indipendente in un settore in
forte espansione chiamare per un
colloquio al 3347764737 senza nessuna esperienza
LAVORO part time o full time! stiamo selezionando persone da
inserire nel settore della nutrizione e
dell’integrazione sportiva azienda in
espansione anche in italia per informazioni e colloqui chiamare al
3347764737
LAVORO part time per guadagno
full time! azienda in espansione
cerca 30 collaboratori per inserire
nel settore del benessere non
occorre nessuna esperienza, scuola d’obbligo, serietà ,voglia di lavorare ,età minima 25, solo persone
interessate no perdi tempo ambo
sessi € 0 Tel: 3347764737
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LAVORO Salute, e Benessere
Siamo Incaricati alle Vendite
HERBALIFE, una delle Aziende più
rinomate del settore con oltre 8
MLD di $ di Fatturato - Operante in
oltre 94 Nazioni cerchiamo collaboratori,non occorre esperienza facciamo formazione si pu’ fare part
time o full time chiama per colloquio
€ 1 Tel: 3345353121
LAVORO stagionale estate 2015.
addetti alla ristorazione e all’animazione. campeggi, villaggi e resort
al Nord Italia. FONDAMENTALE LA
CONOSCENZA LINGUE INGLESE
E/o TEDESCO. INVIARE CV CON
FOTO E DISPONIBILITà LAVORATIVA CON DATE PRECISE A:
INFO@ART-SHOW.IT project 79 srl
via agnesi, 45-37014 Verona
MARAGÙ cerca 500 Animatori
Turistici, mettiamo a disposizione
dei propri staff: Supporto organizzativo, i migliori tecnici del settore, una
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forte immagine, trasparenza contrattuale. Sorriso, maggiore età,
carattere socievole, bella presenza,
disponibilità minima due mesi estivi
continuativi. Non è indispensabile
alcuna precedente esperienza nel
settore. Tutta la selezione e formazione della Maragù Animazione
é gratuita . Stipendi variano in base
alle competenze da un minimo di
450 a 2000 euro Si ricercano nello
specifico: o Capi Animazione o
Coreografi e/o Ballerini o Capi Sport
o Organizzatori di Tornei o Hostess
o Tecnici Suono e Luci o Addetti al
Mini Club o Tennisti o Istruttori di
Aerobica e Stretching o Scenografi
o Costumiste o Assistenti Bagnanti
o Istruttori di Wind Surf o Istruttori di
Vela o Piano Bar (preferibilmente
con strumentazione propria) Per i
nuovi animatori Maragù Animazione
organizza “stage” a cui i candidati
più meritevoli potranno partecipare,
previa selezione, per imparare

quelle che sono le nozioni di base,
ma soprattutto quelli che sono i
momenti salienti della vita dell’animatore. Gli stage si terranno a
Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile
- Maggio in un Villaggio in Sicilia Gli
interessati a questa opportunità di
lavoro devono inviare il proprio curriculum vitae Le selezioni per la
prossima stagione estiva si concluderanno a maggio. per invio cv
info@maraguanimazione.it
MIGLIORA la tua vita. Azienda
indipendente offre delle opportunità
di lavoro part- time full -time, non ci
sono investimenti, non è richiesta
nessuna esperienza, semplicissimo, tu decidi i tuoi guadagni, quanto è quando e dove lavorare.chiama
per un colloquio € 0 Tel:
3388489588
MILIONI di persone nel mondo beneficiano dei prodotti nutrizionali e
dell’opportunità
commerciale
herbalife. lavora con noi. Per informazioni chiama al 3473315284
MONDIAL SICILY, azienda leader
nel settore della vendita diretta,
seleziona RESPONSABILI VENDITA E PROMOZIONE.offriamo fisso
mensile e ottimi compensi provvigionali. cellulare aziendale: 324
6814731 9.30-13.00/ 16.00-19.00
dal lunedì al venerdì email: mondialsicily_lavoro@libero.it inviare cv e
foto € 750 Tel: 3246814731
MOONLIGHT è un marchio prestigioso che nasce da 20 anni di esperienza in animazione, siamo un
Team di Professionisti, esperti i nel
settore dell’animazione che ha unito
la proprie esperienze ed ha dato
vita a questa azienda. La filosofia
che ci contraddistingue e ci guida:
Passione, Relazione, Amore per
questo lavoro. Siamo alla ricerca di
Ragazzi/e
Motivati,
Dinamici,
Allegri, Sportivi pronti a lavorare
regalando sorrisi. L’annuncio è rivolto a tutte le persone con e senza
esperienza
nel
settore
dell’Animazione turistica, che
abbiano OFFRIAMO: - Corso di formazione gratuito della durata di 4
giorni con attestato di partecipazione; - Contratto a tempo determinato una volta superate le
selezioni; - Crescita professionale;
M
a
i
l
:
moonlightanimazione@yahoo.it
M U LT I L E V E L M A R K E T I N G
CERCO 5 persone serie da inserire
in un settore in forte crescita qui in
italia non occorre nessuna esperienza chiamare solo persone interessate al 3347764737
MULTINAZIONALE azienda leader
cerca persone a Palermo per un’opportunità di lavoro part time full time,
non venditori a porta a porta no rappresentanti, un lavoro semplicissimo da svolgere ovunque o anche
da casa,chi fosse interessato mi
contatti per un colloquio e informazioni € 3 Tel: 3409617938
MULTINAZIONALE CHE OPERA
NEL SETTORE DEL BENESSERE
CERCA
10
PERSONE
CON:VOGLIA
DI
LAVORARE,VOGLIA DI IMPARARE,BUONA PREDISPOSIZIONE
NEI RAPPORTI UMANI PER
ATTIVITA’ INDIPENDENTE PARTTIME O FULL-TIME NO RAPPRESENTANZA NO PORTA A PORTA
AL:339-8337331
N 5 venditrici- agenti su intera
provincia selezioniamo. vendiamo
casalighi esclusivi e brevettati direttamente ai privati, con finanziaria
interna senza documenti, finanziamo anche iscritti al crif.
oFFRIAMO: RIMBORSO BENZINA,
PROVVIGIONI ALTE, BENEFIT.
INVIARE
CURRICULUM
A:
ARTESCALATAFIMI@HOTMAIL.IT
NAZIONALE azienda cerca personale da inserire per un opportunità di
guadagno,liberi professionisti nessuna esperienza,se siete interessati
contattate per colloquio € 0 Tel:
3388489588
NEW Agency Consulting, azienda
che collabora con Telecom Italia
ricerca agenti o gruppi di agenti
organizzati e con esperienza a cui
offrire la distribuzione dei servizi
Telecom sia Residenziale che
Business per ampliamento rete
commerciale vendita nella zona di
Palermo e provincia. Si offrono: €
10000 Tel: 3279951629
NEW Agency Consulting, azienda
che distribuisce servizi Telecom
Italia seleziona 5 consulenti per
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immediato inserimento, anche
senza esperienza, per opportunità
seria di lavoro e di crescita, per
ampliamento rete commerciale d2d.
Sono previste provvigioni alte,
Bonus Mensili, Rimborso spese,
Formazione e Affiancamento continuo. I candidati possono inviare il
proprio CV a: job.palermo@outlook.it
NON arrivi a meta mese? alza la
testa e apri gli occhi sfrutta le tue
capacita! Perche il successo nn e
sulla luna non hai alcun obbligo!
non e richiesta esperienza ne titoli
lavori anche da casa entra nel team
FM come distributore contattami al
numero 3296566612
NON è IL SOLITO ANNUNCIO!
aZIENDA SERIA PRESENTE DAL
1972 SUL MERCATO INTERNAZIONALE, DOPO 20 ANNI,
ASSUME
AMBOSESSI
PER
ATTIVITà DI VENDITA DIRETTA DI
PRODOTTI LEGATI ALLA SALUTE
CON PRESIDIO MEDICO SANITARIO. CONTRATTO TEMPO
INDETERMINATO INVIA CURICULUM
:
GIOVANNIBELLINO.IMCO@LIBER
O.IT € 1000 Tel: 3205779760
NOTA azienda multinazionale cerca
collaboratori da formare e inserire
per appuntamento e informazione
contattare il 3807670896 € 1000
NUTRIZIONE interna si opportunità
commerciale sul settore nutrizione e
benessere . si richiede personale
dinamico e intraprendente che ha
voglia di lavorare no perditempo per
ulteriori informazioni chiamate per
colloquio al numero 3394850732 €
0 Tel: 3394850732
OFFERTA DI LAVORO PHE è un
marchio prestigioso che nasce da
20 anni di esperienza in animazione, siamo un Team di
Professionisti, esperti i nel settore
dell’animazione che ha unito la proprie esperienze ed ha dato vita a
questa
azienda.
Passione,
Relazione, Amore per questo
lavoro. Siamo alla ricerca di
Ragazzi/e
Motivati,
Dinamici,
Allegri, Sportivi pronti a lavorare
regalando sorrisi. L’annuncio è rivolto a tutte le persone con e senza
esperienza
nel
settore
dell’Animazione turistica. Le figure
ricercate sono le seguenti: Capi animatori Res.diurni Animatori sportivi
Coregrafi/e Res.mini club Ass.mini
e junior club Istruttori fitness Bagnini
Fotografi Scenografi Dj Tecnici
audio e luci Animatori di contatto
Cantanti e Attori Per info e cv a
risorse.umane@planetholidaye.it
oppure telefonare a 095-0933151
OFFRESI Lavoro di assistenza tuttofare, rivolta a ragazzi di età 22/25
anni, anche prime esperienze, zona
Stazione Centrale tel.333/9894070
OFFRO lavoro azienda multinazionale cerca persone serie,per
un’opportunità di lavoro part-time
full-time,nessuna esperienza richiesta per colloquio contatti eleonora
€ 0 Tel: 3388489588
OFFRO lavoro di vendita profumi,
cosmesi e prodotti per la pulizia
della casa ,azienda FM, presente
da 11 anni sul mercato, ottimi
guadagni dal 30% al 40% Per collo-
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quio chiamare al 3296519097
OFFRO
lavoro
di
vendita
profumi,cosmesi e pulizia della casa
,azienda fm,ottimi guadagni dal
30% al 40% tel.329651909
OLTRE IL LAVORO DIPENDENTE
Apri la tua attività in micro franchising insieme a noi come valida alternativa al lavoro dipendente. - svolgi
un’attività part-time o full-time secondo le tue esigenze; - realizzati
con un business in proprio; - opera
in un settore senza crisi. € 1 Tel:
3920455797
OPERATORE
teleselling
Abcommunication Srl, Call Center
Fastweb e H3G, a breve svolge i
colloqui per potenziare l’organico
dell’azienda addetto alla vendita.
L’attività lavorativa prevede fasce
orarie mattutine e pomeridiane. Per
candidarsi inviare un CV a formazione@abcommunicationsrl.it
OPPORTUNITà
DI
GUADAGNO!GUADAGNI EXTRA
INCONTRARE PERSONE NUOVE
PERDERE PESO ESSERE CAPO
DI TE STESSO INDIPENDENZA
ECONOMICA BENESSERE FISICO
VACANZE
DI
LUSSO
ESTINGUERE DEBITI RISTRUTTURARE LA CASA I FATTI SONO
Più
CONVINCENTI
DELLE
PAROLE CHIAMACI € 0 Tel:
3347764737
OPPORTUNITà di lavoro a tutti:
azienda in espansione cerca 30 collaboratori per inserire nella propria
rete commerciale chiamare per colloquio settore benessere € 1 Tel:
3345353121
PALERMO e non solo: Per ampliamento rete commerciale prodotti
nutrizionali
settore
sport
e
benessere fisico cercasi istruttori e
sportivi praticanti ben inseriti nel
settore. Inviare curriculum a:
nutrizionebenessere1@libero.it o
chiamare al numero 3347764737
PARRUCCHERIA Loba, cerca
estetista con esperienza e qualifica
terzo anno tel.091/7630813
PER ampliamento rete commerciale
Cerco collaboratori per inserimento
in una multinazionale. Lavoro
indipendente come primo o secondo reddito, guadagni crescenti con
possibilità di carriera immediata.
Formazione, assistenza e supporto
gratuiti. mandare mail a: aalbanese2012@libero.it € 0 Tel:
3276392813
PER Nuovo Progetto Plurisettoriale,
si selezionano ambisessi 19-30
anni, di bella presenza, ottima
dialettica, spiccate capacità sociali
e comunicative, grande creatività,
massima serietà; Inviare Curriculum
Vitae dettagliato con foto a
ffteam@outlook.it € 1000
PERSONAL trainer, sportivi, istruttori ricerchiamo per attivita’ di vendita prodotti per la nutrizione ed integrazione alimentare. formazione e
supporto aziendale. provvigioni e
bonus su fatturato interessanti. no
perditempo. inviare CV € 0 Tel:
3288684802
PERSONALE Cerchiamo persone
serie età 26 anni in su, per un
opportunità di guadagno part-time
full-time, non sei sola/ o ti aiuto io a

raggiungere i tuoi obiettivi e realizzare quello che vuoi in tua vita, Non
venditori ne porta a porta, no rappresentanti.chiamami per informazioni € 0 Tel: 3409617938
PERSONALE sportivo e non!
Ricerchiamo 5 collaboratori nel settore Sportivo, con spiccate capacità
di coordinamento di gruppi di persone, 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 € 1 Tel:
3347764737
PERSONE motivate per network
marketing: azienda internazionale
cerca collaboratori per inserire in un
settori in espansione chiamare per
partecipare ad una presentazione
aziendale tel 3347764737
PERSONE vuoi avere una vita
migliore?dove puoi realizzare tutto
quello che desideri? Ho un opportunità per te semplice senza esperienza,ottimi guadagni chiamami per un
colloquio € 0 Tel: 3409617938
PRIMARIA società di mediazione
creditizia seleziona , per la sicilia ,
figure di alto profilo morale e commerciale, gli interessati possono
inviare c.v. alla mail: sciortino.palermo@libero.it
PROFESSIONALE azienda leader
multinazionale offre delle opportunità di lavoro part-time full-time, un
lavoro serio e ottimi guadagni per
chi ha voglia di lavorare seriamente,
lo possono fare tutti basta avere 18
anni in su ,chiama per colloquio € 0
Tel: 3388489588
RENDITA di lavoro vuoi lavorare
con un’azienda decidi tu quante ore
lavorare come lavorare e dove,lo
puoi fare anche da casa non
richiede esperienza chiamami per
informazioni € 2 Tel: 3409617938
RESIDENZA LORICA STRUTTURA DI PRESTIGIO SULLA SILA,
(NO AGENZIA) seleziona ANIMATORI/ANIMATRICI per la stagione
2015. Possibilita di contratto stagionale dai mesi di giugno a settembre e da dicembre a marzo. ANCHE
PRIMA ESPERIENZA. REQUISITI:
- maggiore età - predisposizione ai
rapporti umani e a € 800 Tel:
3208584092
RESPONSABILE Cerchiamo 10
persone serie che hanno voglia di
lavorare,non porta a porta no rappresentanti,per informazioni contatti
madalina € 0 Tel: 3388489588
RESPONSABILE sviluppo immobiliare per importante societa’ tedesca
ricerca professionisti e/o agenzie
immobiliari per collaborazione commerciale internazionale. Rapporto
permanente
contrattualizzato.
altissime provvigioni. la ricerca ha
carattere di urgenza. € 50000 Tel:
3386953134
RICERCATO Figure Di Pizzaiolo E
Bracista e cuochi per la struttura
Rinomato sita in Zona Castel Di
GuidoRoma.
Disponibilità
Disponibile a lavoro a tempo
parziale e tempo pieno (18.0024.00). ). Astenersi Perditempo E / o
privato della esperienza nel settore.
Offre C € 4500 Tel: 3339772895
RICERCHIAMO 5 collaboratori nel
settore Sportivo, con spiccate
capacità di coordinamento di gruppi
di persone, per lavoro, anche parttime con ottimi guadagni, per il lancio di nuova linea di prodotti per gli
atleti professionisti e sportivi a livello amatoriale e non chiamare per
colloquio € 1 Tel: 3388489588
RICERCHIAMO 5 persone interessate a svolgere un’attività indipendente con la più grande azienda nel
settore del benessere e della
nutrizione. non vi è limite di età, il
lavoro pu’ essere svolto Part - fulltime o per integrare lo stipendio.
Chiama per info e colloqui No
perditempo No porta a porta. € 500
Tel: 3480705054
RICERCHIAMO
aziende
Palermitane da inserire gratuitamente in portale web. Ricerchiamo
Aziende che si occupano di ristrutturazione Civile, appartamenti e
ville,Ristrutturazioni Commerciali,
Ristrutturazione esterna, Nuove
Costruzioni, Impianti Fotovoltaici,
Solare
termico,
Camini
Termocamini, Impianti elettr €
00000 Tel: 3281728979
RISTORANTE isola delle femmine
cerca commis di cucina € 1 Tel:
0918678660
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SALVE Cercasi risorsa professionale con capacità multiple tra. : rosticceria, pasticceria , pizzeria gelateria. Massima serietà, disponile al
trasferimento all’estero immediato.
Si richiede preferibilmente sigle,
Offresi vitto e alloggio ( per i primi
mesi)+ stipendio. € 000000 Tel:
3803337240
SALVE sono Rosaria. Ti interesserebbe entrare nella mia
squadra? mi occupo di network
Marketing. si guadagna quanto si
lavora. potete lavorare anche da
casa, come un secondo lavoro!
l’azienda si chiama FM GROUP.
pER MAGGIORI INFORMAZIONI
CONTATTATEMI AL MIO NUmero!
Tel: 3245918937
SEI un Animatore che ha ottime
capacità sul palco? Sei un
Cabarettista / Attore che vuole
intraprendere una nuova esperienza nei villaggi per completare le tue
competenze. Il teatro Convento
Cabaret in collaborazione con l’agenzia d’animazione Ocean Staff ha
inserito un nuovo ruolo nei propri villaggi turistici “ATTORE” ( anche
prima esperienza) Per referenze
email: info@oceanstaff.it
SELEZIONE personale. Lavazza
seleziona 10 figure da inserire nel
proprio organico. Età 20/40, bella
presenza. offresi guadagni assicurati. Per appuntamento inviare mail
a: domesci50@libero.it € 1000
SELEZIONE Si ricerca per inserimento immediato personale,per un
opportunità di lavoro part-time fulltime,e un’azienda leader in 91
paesi,non venditori ne porta a porta
e ne rappresentanti.per eventuali
informazioni contatti Eleonora € 0
Tel: 3388489588
SETTORE SALUTE e benessere
Possibilità per chiunque di fare
carrieraSi garantisce: 1.Formazione
e affiancamento gratuiti 2. Nessun
rischio commerciale 3. Nessun vincolo di fatturato 4. Possibilità di
guadagno immediate. Per ulteriori
informazioni ed eventuale colloquio
chiamare e inviare CV € 500 Tel:
3391086969
SIAMO una grande Azienda che ci
occupiamo di prodotti nutrizionali
per la perdita di peso , colazione
equilibrata,integrazione
sportiva,nutrizione
esterna
e
prodotti per esigenza specifica,
siamo in forte espansione anche in
Italia.E per questo stiamo selezionando personale chiama per colloquio € 1 Tel: 3347764737
SPORTIVI E NON, Ricerchiamo 5
collaboratori nel settore Sportivo,
con spiccate capacità di coordinamento di gruppi di persone, 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
CHIAMA PER COLLOQUIO € 0 Tel:
3347764737
STAI cercando seriamente una
opportunità che garantisca il futuro
e la sicurezza economica a te e alla
tua famiglia? Se non l hai trovato ti
consiglio di trovarla al più presto
come mi anno consigliato a me se
vuoi ti fisso un appuntamento CHIAMA AL 3347764737
STIAMO SELEZIONANDO 10
RAGAZZE PER LA PULIZIA DEL
VISO ANCHE PRIMA ESPERIENZA ETà MINIMA 25 ANNI NO
STIPENDIO LAVORO INDIPENDENTE CHIAMARE PER COLLOQUIO € 1 Tel: 3347764737
STIAMO selezionando personale
per un lavoro part time o full time
azienda leader settore della
nutrizione del benessere ed integrazione sportiva non occorre nessuna esperienza requisiti seria
determinata volantà di lavorare
chiamare
per
colloquio
al
3347764737
SUPERVISORI per gestione gruppi
lavoro, inserimento immediato, formazione gratuita, vacanze gratuite,
bonus, royalty ed incentivi.
http://www.goherbalife.com/tizianao
liva/it-IT € 0 Tel: 3920455797
TECNICO montatore attrezzature
per la gastronomia € 1200 Tel:
0049621529759
UN’ATTIVITà SEMPLICE è REDDITIZIA, BASTA SEGUIRE I CONSIGLI DAGLI ESPERTI. NESSUNO
OBBLIGO O DOVERE VERSO
NESSUNO, NESSUN CAPO, NESSUN STRESS, O COLLEGHI

ANTIPATICI, STABILISCI DA SOLO
I TUOI OBIETTIVI, VARIETà DI
METODI DI LAVORO, E DIVERTENTE,SI INCONTRA SEMPRE
GENTE NUOVA E I GUADAGNI
SONO SENZA LIMITI € 1 Tel:
3347764737
UN LAVORO PART TIME PER UN
GUADAGNO EXTRA! STIAMO
SELEZIONANDO PERSONE PER
UN LAVORO INDIPENDENTE NEL
SETTORE DELLA NUTRIZIONE
ED INTEGRAZIONE SPORTIVA
NON OCCORRE NESSUNA ESPERIENZA SI Pu’ FARE PART TIME O
FULL TIME CHIAMARE PER COLLOQUIO € 1 Tel: 3388489588
UN LAVORO PART TIME PER UN
GUADAGNO FULL TIME! CON IL
MIO LAVORO PART TIME HO
TROVATO LA SODDISFAZIONE
PERSONALE E PROFESSIONALE
CHE
CERCAVO
CHIAMAMI
POTRESTI SCOPRIRE CHE è LA
SOLUZIONE CHE STAVI CERCANDO. € 1 Tel: 3347764737
UN Lavoro per essere imprenditore
di te stesso Hai sempre desiderato
di essere capo di te stesso? Ora è
possibile con Herbalife -Lavorare
tra le prime aziende al mondo nel
settore della vendita diretta e della
nutrizione. -Aiutare le persone a
migliorare il proprio stile di vita € 1
Tel: 3347764737
VENDESI avviata e prestigiosa
casa editrice - attività pluridecennale - ampio catalogo - distribuzione
nazionale ed estera - ottimo rendimento - nessun dipendente Vero
affare. Richiesta: euro 90mila (tratt).
I
n
f
o
:
cooperativaeditrice@gmail.com Tel:
3279053186
VENDITORI
profumi
e
cosmetica,azienda Fm group, 10
anni nel settore e presente oggi in
60
paesi
del
mondo,
cercasi,guadagni dal 30% al
40%,per colloquio chiamare al
3296519097 Patrizia
VENDITORI TRICI. Azienda da 35
anni presente im italia, seleziona 5
venditori\trici per la vendita sistema
di riposo. offriamo provvigioni,
bonus e benefit ogni mese in base
al consegnato. Requisiti: età 25/50,
automuniti,
bella
presenza.
Astenersi
perditempo.
domesci50@libero.it € 700 Tel:
3384403018
VI piacerebbe lavorare nel settore
dell’animazione turistica? Obiettivo
Tropici ha aperto le selezioni del
personale che lavorerà nelle strutture situate in Italia e all’estero contattaci su lazio@hotmail.it e invia il
tuo cv. € 400 Tel: 0662287239
VUOI raggiungere i tuoi obiettivi?
SUCCESSO, STILE DI VITA,
LIBERTà ,GRATIFICAZIONE PERSONALE, E REALIZZAZIONE
PROFESSIONALE PUOI RAGGIUNGERE TUTTO QUESTO E
ADDIRITURA
GUADAGNARE
CHIAMA OGGI STESSO AL
3347764737
VUOI un posto di lavoro? Cerco
persone dinamiche, serie, motivate,
con desiderio di costruire proprio
futuro. Anche tu puoifar parte della
squadra FM Group. .decidi tu; quando; come; dove; e quanto lavori.
Contatta subito. Rimanere insieme
è un progresso; lavorare insieme è
un successo.Tel3733374400 € 800
Tel: 3384073631
yVE rocher cerca collaboratori oer
vendita diretta senza anticipo economico per qualsiasi informazione
chiamsre al 3277028570

LIBRI antichi cell. 3935907407 €
200
LIBRI antichi, primi ‘800, meta’ ottocento, primi ‘900,cell. 393 5907407
LIBRI meta’ ottocento e primi novecento, anche in lingua francese, ottimo prezzo, cell.393 5907407
LIBRO antico di santa rita da cascia
del 1921 per chi e interessato per gli
amatori o collezzionisti € 50 Tel:
3289191182
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LIBRO di Pantelleria con foto di
Pucci Scafidi, silvansa editore,
nuovo mai aperto ancora con cellophane, copertina rigida dimensione
32 x 24, in vendita nelle librerie a 30
euro € 15 Tel: 3314029150
VENDO atlante geografico del
mondo vol. 1 e 2 editore legenda, in
perfette condizioni. Vol. 1 cartografia dell’Italia, Vol. 2 cartografia
del mondo. Euro 15,00 Tel.
3278849154
VENDO enciclopedia di scienza e
tecnica anni 80, 19 volumi +
annuario 1986, buone condizioni,
curcio editore € 25 Tel: 3492210695
VENDO enciclopedia “I QUINDICI”,
IN PERFETTE CONDIZIONI € 25
Tel: 3492210695
VENDO Il libro di sani gesualdi di
Nino Frassica Longanesi e C. editore 1986 in perfette condizioni (non
ci sono scritte ne pagine piegate,
etc.) pag. 183 con molte tavole in
b.n. Euro 15,00 Tel. 3278849154
VENDO libri per esami di ammissioni in professioni sanitari, quiz+
teoria, come nuovi. € 35 Tel:
3338781720
VENDO Libro “Aspetti dei calcio
antagonisti” di Roberto Ferrari e
A.V. Libro usato, ma in perfette condizioni, come nuovo con nessun
appunto o scritta, nessuna piegatura delle pagine etc. Libro rilegato di
471 pagine con copertina rigida e
sovracopertina. Euro 60,00 Tel.
3278849154

22ENNE nubile, occhi verdi, molto
carina! Molto sincera, allegra,
socievole, amo il ballo e la vita!
Vorrei incontrare l’anima gemella!
Scopo matrimonio IDA CONSULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
23ANNI alta, simpatica, nubile,
bella presenza, seria cerca un
ragazzo serio, buon lavoro max
35enne scopo convivenza eventuale matrimonio, agenzia Ida consulenze 091 322362 oppure
3497841025
24ENNE separata, buon lavoro, sincera, seria, bella presenza cerca un
ragazzo buona posizione sociale
per una storia seria! Agenzia Ida
consulenze 091 322362 oppure
3497841025
25ANNI universitaria, della provincia, allegra, solare, tanti interessi,
cerca un ragazzo perbene, economicamente indipendente per una
storia seria Agenzia Ida consulenze
091 322362 oppure 3497841025
26ENNE nubile, bella presenza,
segretaria, bionda, occhi castani,
solare, allegra, colta cerco un
ragazzo serio con cui fidanzarmi!
Agenzia Ida consulenze 091
322362 oppure 3497841025
27ENNE separata, 1 bimba, molto
carina e perbene, lavoro in maniera
saltuaria,vorrei conoscere un bravo
ragazzo che accetti me e la mia
bimba, scopo convivenza dopo
lunga conoscenza. Agenzia Ida
consulenze 091 322362 oppure
3497841025
28ENNE bionda, occhi verdi, laureanda, buona posizione sociale, alta
1.70, magra, molto sensibile e
buona, adoro viaggiare, la buona
musica e lunghe passeggiate immersa nella natura, adoro cani e gatti,
mi sento sola e cerco un compagno
di vita che condivida insieme a me i
miei progetti Agenzia Ida consulenze 091 322362 oppure 3497841025
29ANNI nubile, cattolica,lavoro
indipendente, buon livello culturale,
amo scrivere poesie e racconti,
sono molto solare e allegra, mi
manca una persona con cui condividere la mia vita sentimentale. Ti
cerco celibe, max 40enne! Agenzia
Ida consulenze 091 322362 oppure
3497841025
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 universitaria, corporatura normale 1,62
occhi e capelli castani, carattere
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, due diplomi, residente provincia di Agrigento,
cameriere di sala, alto 1,75 occhi
celesti, capelli castani, timido, puntuale, tradizionale, serio, educato,
incontrerebbe donna tra i 23 e i 35
anni Scopo matrimonio o convivenza cod. 00527 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
30ENNE celibe, imprenditore, residente prov. di Torino, ma disposto al
trasferimento, corporatura normale
alto 1,78 occhi e capelli castani,
amante dello sport e delle uscite
con gli amici, dolce dinamico e
determinato. Ti aspetta con il cod.
00538 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
30ENNE celibe, sincero, reddito
medio, casa propria, della provincia,
cerco una ragazza semplice, carina,
nubile con cui sposarmi x contatti
chiama lo 091 322362 oppure
3497841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
30ENNE nubile, carina, diplomata,
magra, bella presenza cerca un
ragazzo con cui iniziare una bella
storia d’amore, massima serietà
scopo matrimonio per contatti chiama lo 091 322362 oppure
3497841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
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 agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
31ENNE celibe, simpatico, allegro,
serio, buon lavoro, cerco una ragazza carina, magra, simpatica scopo
frequenza ed eventale matrimonio
IDA CONSULENZE agenzia per
single
091
322362
oppure
3497841025
31ENNE nubile, occhi azzurri, un
po’ robusta! Laureanda, simpatica,
colta, mi piacerebbe incontrare un
bravo ragazzo scopo matrimonio
cattolico IDA CONSULENZE agenzia per single 091 322362 oppure
3497841025
32 enne celibe, alto, simpatico ,
buon lavoro, casa propria, di
Palermo, cerco una ragazza simpatica e carina max 32enne scopo
fidanzamento e matrimonio per
conoscermi contatta IDA CONSULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
32ENNE alto, carino, vivo da solo,
casa di proprietà, cerco una ragazza tranquilla, allegra e sincera
scopo matrimonio
IDA CONSULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
32ENNE nubile, diplomata,mora,
allegra, sincera, dolce, cerca un
ragazzo alto, serio, estroverso
scopo fidanzamento eventuale matrimonio Vuoi contattarmi? chiama lo
091 322362 oppure 3497841025
agenzia x single IDA CONSULENZE
32ENNE nubile, occhi azzurri, bellissimo 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 l’età, importante che sia celibe,
cattolico, lavoratore, sogno di
sposarmi in chiesa. Per contatti IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362Ñ3497841025
33ENNE celibe, diplomato, automunito, timido, sincero, buon reddito
cerco una ragazza carina, colta,
nubile, max 33enne scopo convivenza eventuale matrimonio IDA
CONSULENZE agenzia per single

091 / 589680
091 322362 oppure 3497841025
33ENNE nubile, diplomata, casalinga, corporatura normale altezza
1,71, occhi e capelli castani, hobby:
mare, uscire, teatro. Ti cerca: equilibrato, 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 po’ timido,
cerco una ragazza max 33enne,
nubile, carina, perbene, scopo
fidanzamento eventuale matrimonio, per conoscermi chiama lo 091
322362 oppure 3497841025 agenzia x single IDA CONSULENZE
34ENNE nubile, laureata, alta,
mora, magra, una bellissima ragazza! Cerco un uomo serio, buon
lavoro, professionista preferibilmente,
laureato
che
voglia
conoscermi ! scopo matrimonio IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
35ANNI allegra, solare, sincera, alla
ricerca del vero amore, cerca un
uomo buona cultura, buon lavoro,
bella presenza scopo matrimonio
Vuoi conoscermi? chiama lo 091
322362 oppure 3497841025 agenzia x single IDA CONSULENZE
35ENNE celibe, simpatico, tanti
interessi, buon lavoro, cerco una
brava e bella ragazza che voglia
condividere la sua vita insieme a me
scopo matrimonio IDA CONSULENZE agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
35ENNE nubile, laureata, di buona
famiglia, dolce e sensibile cerco un
fidanzato alto, celibe, buon lavoro,
colto scopo matrimonio! Vuoi
conoscermi? chiama lo 091 322362
oppure 3497841025 agenzia x single IDA CONSULENZE
36ENNE nubile, diplomata, ragioniera, corporatura normale altezza
1,60 occhi e capelli castani, non
fumatrice, hobby: cinema, musica,
dipingere, leggere, shopping, carattere riservato, determinato e romantico. Per conoscerla Cod. 00344
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
36ENNE vedova senza figli, buon
lavoro, bionda, occhi castani, dolce
e sensibile, mi piacerebbe incontrare un uomo serio e perbene
scopo convivenza o matrimonio! Ho
voglia di innamorarmi! Agenzia Ida
consulenze 091 322362 oppure
3497841025
37ANNI divorziata, simpatica, allegra, mi piace ballare, viaggiare,
cucinare, occuparmi del mio lui!
Che cerco simpatico, che sappia
farmi ridere, libero, benestante,
scopo convivenza Agenzia Ida consulenze 091 322362 oppure
3497841025
37ENNE nubile, diplomata, insegnante di ruolo, hobby: ballo, cinema,
musica, palestra, cattolica, semplice, allegra, sensibile, romantica.
se vuoi incontrarla chiama per il
cod. 00195 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
38ENNE mora, alta 170, fisico
asciutto, amo la palestra e mangiare sano, cerco un ragazzo max
50enne che sappia godere dei piaceri della vita! Agenzia Ida consulenze 091 322362 oppure 3497841025
39ENNE celibe, residente a Milano,
impiegato, ottima presenza , alto
1,80 occhi castani e capelli neri,
amante sport estremi e sub praticante, 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 commerciale, adoro gli animali soprattutto i
cani! Vivo da solo ma mi sono stufato! Vorrei conoscere una bella
ragazza con i capelli lunghi anche
separata, simpatica, scopo convivenza eventuale matrimonio IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
40ENNE simpatica, allegra, separata, buon lavoro, tanti interessi
conoscerebbe uomo max 55 enne
scopo
relazione
seria
Vuoi
conoscermi? chiama lo 091 322362
oppure 3497841025 agenzia x single IDA CONSULENZE
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40ENNE simpatica, bella presenza,
in attesa di divorzio, con 2 figli adulti, vorrei conoscere un uomo simpatico, serio max 55enne scopo
convivenza eventuale matrimonio
Agenzia Ida consulenze 091
322362 oppure 3497841025
41ENNE celibe, diplomato, imprenditore, corporatura normale, altezza
1,70 occhi azzurri e capelli brizzolati, amante della lettura, dei viaggi,
romantico, generoso altruista, semplice e tradizionale. Per conoscerlo
chiama per il cod. 00539 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
41ENNE celibe, laureato, altezza
1,68 occhi verdi e capelli castani,
amante della musica leggera e della
lettura, riservato, gentile romantico
tradizionale. Se sei di Palermo e
provincia ti incontrerebbe con il cod.
00343 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
41ENNE celibe, lavoro nel pubblico,
vivo da solo! Buon reddito! Mi
manca solo una ragazza seria, carina, dolce, che lavori, scopo matrimonio IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
41ENNE nubile, cultura universitaria, alta 1,64 occhi e capelli castani, amante delle passeggiate, del
nuoto, lettura musei e teatro, si
definisce sincera, dolce semplice. Ti
conoscerebbe con il cod. 00046
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
42ENNE alta, elegante, colta, un
po’ in carne, nubile, cerco un uomo
intelligente con buon lavoro scopo
conoscenza eventuale convivenza
IDA CONSULENZE agenzia per
single
091
322362
oppure
3497841025
42ENNE della provincia, separata
legalmente, lavoro, amo il ballo latino americano, ho 2 bimbe ma sono
abbastanza libera e autonoma,
sono carina e vorrei incontrare l’uomo dei miei sogni! Agenzia Ida consulenze 091 322362 oppure
3497841025
42ENNE nubile, buon lavoro, carina, simpatica, allegra, cattolica,
automunita, della provincia di AG,
cerco un uomo celibe, buon lavoro,
simpatico, spiritoso che sappia conquistarmi, il mio sogno è sposarmi e
creare una bella famiglia. Per
conoscermi IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362—
3497841025
44ANNI ben portati, divorziata da
poco, sono solare, ho un bel sorriso
e un buon carattere, mi sento sola e
vorrei conoscere un uomo attento,
che ami la vita come me! Scopo
convivenza Agenzia Ida consulenze 091 322362 oppure 3497841025
44ENNE nubile, della provincia,
seria, carina cerca un uomo allegro,
sincero, buon lavoro scopo convivenza eventuale matrimonio! Vuoi
conoscermi? chiama lo 091 322362
oppure 3497841025 agenzia x single IDA CONSULENZE
44ENNE separato, lavoro nel pubblico, alto 180, occhi verdi, capelli
corti, buon carattere, adoro la moto
e condividere tutto con la donna
giusta per me! Puoi essere tu! HAi
tra i 35 e i 44 anni? Sei simpatica,
allegra, corporatura snella? Vuoi
conoscermi ? chiama IDA CONSULENZE 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 riservato
vuole conoscerti. Cod. 00503
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
45ENNE allegra, solare, bella presenza, laureata, indipendente economicamente cerco un vero uomo
max 55 anni scopo seria relazione
Vuoi conoscermi? chiama lo 091
322362 oppure 3497841025 agenzia x single IDA CONSULENZE
45ENNE bionda, separata, alta 175,
magra, solare, allegra, sincera,
voglio incontrare l’uomo della mia
vita, che sia alto, con un buon
lavoro, che sia sincero e onesto e
voglia una relazione stabile! Chiedo
molto? IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
45ENNE celibe, diplomato, corpo-

ratura normale altezza 1,77 occhi e
capelli castani, amante delle
passeggiate in bici, ballare, cantare,
tradizionale tranquillo simpatico
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 lo 091 322362
oppure 3497841025 agenzia x single IDA CONSULENZE
45ENNE nubile, alta 170, automunita, economicamente indipendente!
Mi piacerebbe incontrare un bravo
ragazzo con cui avere una bella storia d’amore! Scopo matrimonio IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
45ENNE nubile, alta 170, occhi e
capelli neri, diplomata, mi piacerebbe incontrare un bravo ragazzo
con cui costruire una famiglia, mi
piacerebbe avere un bambino!
Scopo matrimonio IDA CONSULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
45ENNE nubile, della provincia di
palermo, ho sofferto nella mia vita
perché non ho mai trovato un uomo
che si prendesse cura di me, quindi
mi reputo sfortunata in campo sentimentale! Sono carina, allegra, sincera, vorrei incontrare un uomo max
60enne, con una piccola casa, una
piccola auto, un reddito per vivere
dignitosamente e amarci per la vita!
Agenzia Ida consulenze 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
incontrerebbe una donna patentata,
possibilmente credente, disposta al
trasferimento. cod. 00524 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
46ENNE divorziata, alta, magra,
bella, cerca un uomo serio, perbene, bella presenza scopo convivenza eventuale matrimonio, Vuoi
conoscermi? chiama lo 091 322362
oppure 3497841025 agenzia x single IDA CONSULENZE
46ENNE nubile, diplomata, insegnante di ruolo, alta 1,68 corporatura
normale occhi e capelli castani,
amante concerti cinema, cabaret,
carattere semplice, sensibile, allegra. se vuoi incontrarla chiama il
cod. 1001 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
46ENNE separato, diplomato,
imprenditore, corporatura normale,
altezza 1,78 occhi e capelli castani,
amante trekking, barca, mare, natura, amante della famiglia, affettuoso, attento, fedele e sincero. Per
incontrarlo chiama per il cod. 00543
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
47ENNE celibe, cultura universitaria
nel ramo della medicina, imprenditore, corporatura normale altezza
1,76 occhi azzurri e capelli biondi,
amante della pittura, del giardinaggio, della natura e dei viaggi, leale,
sincero, fedele creativo determinato. Ti aspetta con il cod.
00531Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
47ENNE divorziata, bella presenza,
dolce, sensibile, indipendente economicamente, 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 condividere
scopo matrimonio religioso, Vuoi
incontrarmi? chiama lo 091 322362
oppure 3497841025 agenzia x single IDA CONSULENZE
47ENNE separato, laureato, impiegato di banca, corporatura normale,
altezza 1,76 occhi azzurri e capelli
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brizzolati, amante cinema, teatro,
lettura, viaggi passeggiare, socievole, interessante, se coinvolto passionale e romantico. Ti aspetta con
il cod. 00533 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
48 anni, divorziato senza figli, benestante, cerco una donna carina
senza figli, con patente che voglia
convivere x contatti chiama lo 091
322362 oppure 3497841025 agenzia x single IDA CONSULENZE
48ENNE avvocato separato senza
figli, alto 1,90 capelli e occhi neri,
passione per l’antiquariato e il teatro
deciso e tradizionale ti aspetta al
cod. 00157 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
48ENNE celibe, diplomato, dipendente pubblico, 1,80 occhi e capelli
castani, amante del mare e del
nuoto, classico sportivo raffinato
altruista cerca complicità e passione
stabilità e correttezza. Cod. 00429
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
48ENNE divorziata, licenza media,
altezza 1,60 occhi verdi capelli biondi, amante del ballo e della palestra,
socievole seria espansiva. Per
conoscerla chiama Agenzia Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
48ENNE nubile, diplomata, alta
1,65 occhi e capelli castani, amante
della lettura, cinema, pizzeria,
mostre, carattere dolce, responsabile e gentile. Ti incontrerebbe con
il cod. 00530Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
48ENNE separata legalmente,
diplomata, impiegata, corporatura
normale altezza 1,55 occhi castano/verde capelli corti castani,
amante del mare dei viaggi e della
musica italiana, caratterialmente
sensibile, dolce e romantica. Se
vuoi incontrarla chiama per il cod.
00541Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
49ENNE celibe, diplomato ragioniere, agente di commercio, alto 1,85
occhi verdi e capelli castani, amante
delle passeggiate dei viaggi e delle
serate con amici, estroverso e brillante. Se lo vuoi conoscere il suo
cod. è 00405 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
49ENNE divorziata, diplomata, impiegata, corporatura robusta, altezza
1,70 occhi castani capelli mogano,
amante giardinaggio, viaggi, teatro,
cinema, antiquariato, Per conoscerla chiama x il cod. 00203 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
49ENNE geometra, impiegato, alto
1,75 occhi verdi, amante viaggi, pittura, musica pop, generoso disponibile passionale. ti cerca chiama per
il cod. 1000 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
49ENNE nubile, diplomata, impiegata alle poste, altezza 1,60 occhi
capelli castani, amante del mare e
della natura, affettuosa, determinata, 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 piacerebbe
incontrare un uomo maturo, allegro,
sincero per una relazione seria e
duratura, scopo convivenza IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
49ENNE separato 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
50ENNE divorziata, bionda, occhi
verdi, sincera, allegra, buon carattere, cerco un copagno di vita che
sappia amarmi e conquistarmi,
scopo convivenza eventuale matrimonio Per contatti IDA CONSULENZE agenzia per single 091
322362Ñ3497841025
50ENNE divorziata, lavoro statale,
bella, gentile, buon carattere, adoro
i gatti, vivo da sola in una bella casa

dove vorrei vivere con il mio compagno, devi essere gentile, premuroso, generoso, allegro, benestante Agenzia Ida consulenze 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 d’amore scopo convivenza
eventuale matrimonio IDA CONSULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
50ENNE estremamente femminile
ed affascinante, separata, indipendente economicamente, intelligente, moderna e di sani principi,
caratterialmente buona, sincera, riservata, romantica, hobby: fitness e
pilates, incontrerebbe un uomo, di
sani principi, dolce sensibile con cui
intraprendere una storia seria. Se
vuoi incontrarla chiama per il cod.
00388 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
50ENNE nubile, impiegata, laureata, altezza 1,60 occhi castani capelli biondi, amante lettura, passeggiate, mare, solare ironica e concreta. vuole conoscerti al cod. 00460
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
50ENNE vedova, laureata, residente provincia di Ag, alta 1,60
occhi castani capelli mogano,
amante del ballo, delle passeggiate,
curiosa della vita allegra elegante di
sani principi. cod. 00513 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
50ENNE vedovo, residente provincia di Palermo, corporatura normale
altezza 1,68 occhi castani e capelli
brizzolati, amante del mare, carattere deciso, sincero e romantico.
Per conoscerlo chiama Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
51ENNE divorziata senza figli, automunita, buon lavoro, indipendente,
cerca un uomo simpatico, allegro,
intelligente, con cui essere realmente coppia Per contatti IDA CONSULENZE agenzia per single 091
322362—3497841025
51ENNE nubile, licenza media, corporatura normale altezza 1,65 occhi
e capelli castani, amante della casa
semplice affettuosa cerca un uomo
come lei amante della famiglia e
propenso al matrimonio. Per
conoscerla Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
51ENNE separata, magra, alta,
colta, senza figli, cerco un uomo
serio con buon lavoro, non ignorante, scopo convivenza! Disposta
a trasferirsi in qualsiasi città!
Importante conoscere un bravo
uomo, serio soprattutto! IDA CONSULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
51ENNE vedova, ucraina, alta 170,
bella presenza, giovanile, colta, in
Sicilia da 10 anni, cerco un uomo
serio scopo matrimonio IDA CONSULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
52ENNE celibe, diplomato, impiegato postale, alto 1,80 occhi celesti
capelli castano chiaro hobby: musica, 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, viaggiare, 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 natura, cerco un uomo che sappia coinvolgere il mio cuore per una storia
bella e duratura. Per contatti IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362—3497841025
53ENNE divorziata, pluridiplomata,
insegnante, corporatura normale
altezza 1,62 occhi e capelli castani,
amante della pittura, della poesia,
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musica e cinema, socievole creativa
timida ma sicura e determinata. Per
conoscerla chiama per il cod. 00333
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
53ENNE giovanile, senza figli,
diplomata, leale e sentimentale,
amante della natura degli animali
delle gite e della lettura. Cerca un
uomo giovanile, discreta cultura,
max 62enne, buon carattere, allegro ma responsabile, minimo 1,70
per un’unione d’amore eventuale
matrimonio. Cod. 0057Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
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
53ENNE separata legalmente, corporatura normale altezza 1,72 occhi
castani e capelli biondi, amante
della cucina e della casa ma anche
del fitness e della lettura, solare e
romantica. Conoscerebbe un uomo
non fumatore, distinto e generoso.
ChiamaÉ.. Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
53ENNE separato, impiegato alle
Poste, alto 1,81 occhi castani capelli brizzolati, non fumatore, amante
del mare, della lettura e della compagnia, serio, affidabile, sincero e
socievole. Per conoscerlo cod.
00510 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
53ENNE vedova, residente provincia di Palermo, diplomata, insegnante elementare, alta circa 1,60
occhi e capelli castani, hobby: gite,
viaggiare, shopping, semplice, sensibile, romantica, sincera. chiama il
cod. 00501 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
54ENNE celibe, residente prov. di
Palermo, alto 1,70 occhi castani,
amante del ballo e del cinema, sensibile, romantico e generoso. Per
conoscerlo cod. 00522 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
54ENNE divorziata, diplomata, impiegata settore finanziario, corporatura normale altezza 1,61 occhi e
capelli castani, amante della lettura,
il mare le passeggiate e i viaggi,
caratterialmente energica, positiva,
amante della vita e della casa Ti
conoscerebbe con il cod. 00532
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
54ENNE divorziata senza figli,
mora, simpatica, magra, adora la
casa e cucinare cerca un compagno
senza figli con cui condividere la
propria vita Vuoi conoscermi ? chiama lo 091 322362 oppure
3497841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
54ENNE
divorziato,
sott.
dell’Esercito, alto 1,65 occhi castani
capelli brizzolati, non fumatore,
amante cinema, teatro musica classica, arte, timido tranquillo romantico e generoso. Per conoscerlo cod.
00497 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
55ENNE divorziata, buon lavoro,
molto giovanile, allegra, carattere
vulcanico, cerco un uomo max
60enne affascinante, sportivo, buon
lavoro scopo convivenza IDA CONSULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
55ENNE divorziata, impiegata, bella
presenza, amante del mare, della
lettura, carattere solare e leale,
conoscerebbe un uomo responsabile e maturo sicuro di se, che sappia quello che vuole per instaurare
una storia seria. Se credi di essere
tu chiama per il cod. 00257 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
55ENNE divorziata,vivo in provincia
palermo, sono dolce sensibile, tranquilla, sincera, cerco un uomo per
una bella storia d’amore, scopo
convivenza , disposta a trasferirsi.
Per contatti IDA CONSULENZE
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agenzia per single 091 322362—
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 separato, agente di commercio, alto 1,78 occhi castani e
capelli grigi, sportivo, amante del
mare delle gite, della natura, cinema e teatro. Determinato simpatico
romantico. Incontrerebbe una
donna molto bella e femminile. Per
conoscerlo cod. 00529Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
56ENNE alta 175, magra, molto signorile, bella presenza, colta, divorziata, cerca un compagno max 68
anni , signorile, benestante scopo
convivenza eventuale matrimonio!
Disposta al trasferimento, per
conoscermi chiama lo 091 322362
oppure 3497841025 agenzia x single IDA CONSULENZE
56ENNE separato legalmente,
diplomato, imprenditore, altezza
1,76, occhi verdi capelli brizzolati,
hobby: viaggi, stadio ed amante del
mare, sentimentale romantico e
generoso. Per incontrarlo chiama
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
56ENNE stato libero, senza figli,
econ. indipendente, operatore sanitario, 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, corporatura normale, altezza 1,60 occhi e capelli
castani, amante dei viaggi e della
cucina, timida semplice amante
della famiglia e delle tradizioni. Per
incontrarla chiama Agenzia Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
56ENNE vedova, residente provincia Tp, economicamente indipendente, alta 1,75 circa, occhi verdi
capelli biondi, tipo classico raffinato,
non tollera l’ignoranza la solitudine
e la falsità chiama per conoscere
cod. 00426 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
56ENNE
vedovo,
impiegato
regionale, corporatura normale,
altezza 1,70, occhi castani capelli
brizzolati, amante della storia antica
ma anche della campagna e della
natura, determinato e allegro. Per
conoscerlo cod. 00537 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
56ENNE vedovo, laureato, altezza
1,75 occhi azzurri e capelli brizzolati
amante della natura e della campagna carattere semplice, equilibrato spontaneo. Per incontrarlo chiama per il cod. 00490 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
57ENNE nubile, diplomata, insegnante, corporatura esile, altezza
1,60 occhi verdi capelli biondi,
hobby: cinema, teatro, gite, viaggi,
mare e campagna, carattere estroverso, si definisce semplice e di
compagnia. Cerca un uomo di cultura adeguata, positivo allegro e
con attitudini simili. Cod. 00313
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
57ENNE separato, casa propria,
buon reddito, alto, simpatico, pacato, mi piace la buona musica e fare
lunghe passeggiate, mi piacerebbe
incontrare una bella donna con cui
condividere la vita semplice ma
vera! Agenzia Ida consulenze 091
322362 oppure 3497841025
59ENNE diplomata, centralinista,
separata legalmente, corporatura
normale altezza 1,62 occhi verdi e
capelli biondi, amante dell’uncinetto, del cucito ma anche del ballo
dinamica estroversa e amichevole ti
conoscerebbe chiama agenzia
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
59ENNE sep. legalmente, corporatura normale, altezza 1,60, occhi
castani capelli biondi, ama passeggiare, la natura, cucinare, amante
della famiglia e della casa, sincera e
rispettosa. Per conoscerla chiama
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163

60 enne, separato, benestante, ex
dirigente, tanti interessi, colto, intelligente, sensibile, bella presenza
cerca una compagna di vita pari
requisiti, mi vuoi conoscere?
Chiama lo 091 322362 oppure
3497841025 IDA CONSULENZE
agenzia per single
60ENNE divorziata, giovanile, colta,
elegante, economicamente indipendente, cerca un uomo colto, allegro,
sincero, libero max 65enne scopo
convivenza! Sei tu? Vuoi conoscermi? chiama lo 091 322362 oppure
3497841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
60ENNE nubile, laureata, economicamente indipendente, corporatura
normale, altezza 1,60 occhi azzurri,
amante della pittura, del ballo e dei
viaggi, solare estroversa vivace per
conoscerla chiama x il cod. 00469
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
60ENNE separato legalmente,
diplomato, optometrista, corporatura normale altezza 1,65 occhi castani capelli brizzolati, come hobby:
pittura e musica, sensibile, serio riservato allegro e affettuoso per
incontrarlo cod. 00542 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
60ENNE separato, vivo da solo, mi
piace la natura, la campagna, mi
sento solo e vorei conoscere una
donna per una bella storia d’amore,
scopo convivenza Agenzia Ida consulenze 091 322362 oppure
3497841025
60ENNE vedova, allegra, giovanile,
mi piace ballare, viaggire, vorrei
conoscere un uomo alto, magro,
bella presenza con cui condividere
la mia vita, sono disposta a trasferirmi! Agenzia Ida consulenze 091
322362 oppure 3497841025
60ENNE vedova, bella donna, simpatica, indipendente, cerca uomo
benestante scopo convivenza, disposta al trasferimento! Per contatti
chiama lo 091 322362 oppure
3497841025 agenzia x single IDA
CONSULENZE
61ENNE nubile, diplomata, impiegata, corporatura normale, altezza
1,70 occhi castani capelli castano
chiaro, amante cinema teatro, seria
sincera altruista per 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 cinema, ascoltare musica, è attenta,
sensibile e crede nella famiglia. Per
conoscerla cod. 00191 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
61ENNE vedovo, corporatura normale, altezza 1,68 occhi castani e
capelli neri, amante delle passeggiate e del mare, buono onesto
schietto ed altruista per conoscerlo
chiama per il cod. 00293 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 celibe, laureato, pensionato, corporatura normale, altezza
1,68 occhi castani e capelli brizzolati, hobby: palestra, cinema, teatro,
viaggi, amante della natura, caratterialmente sentimentale romantico
passionale, altruista e generoso.
Per conoscerlo chiama per il cod.
00540 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, corporatura 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
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62ENNE separata leg. Corporatura
normale alta 1,60 occhi e capelli
castani, amante del ballo, delle gite,
dolce altruista amante della vita e
della casa. Per conoscerla chiama
per il cod. 00536 Agenzia Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
62ENNE separato, pensionato, corporatura normale, altezza 1,70
occhi castani capelli grigi, pratica
ciclismo, pesca ed equitazione,
ama ascoltare musica e leggere, si
definisce altruista, sincero, passionale e romantico. Per incontrarlo cod.
00473 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
63ENNE divorziata, elegante, simpatica, bella presenza tanti interessi, automunita, cerco Ôuomo che
sappia conquistarmi con la sua eleganza, gentilezza per una bella storia d’amore. Per contatti IDA CONSULENZE agenzia per single 091
322362—3497841025
63ENNE divorziata, laureata, insegnante in pensione, residente prov. di
Pa, casa di proprietà, corporatura
normale, alta 1,75 occhi e capelli
castani hobby. lettura tv ballo e
viaggi, carattere ipersensibile, veritiera comunicativa, detesta la cattiveria. per conoscerla cod. 00496
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
63ENNE ucraina, vedova, alta, simpatica, allegra, socievole, lavoro
presso una famiglia ma a volte mi
sento sola! Mi piacerebbe incontrare un bravo signore con cui avere
una bella amicizia e poi chissà!
Scopo convivenza eventuale matrimonio IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
64ENNE alta, bella, elegante,vedova, amo la vita e il ballo! Mi piacerebbe conoscere un uomo serio,
affascinante, colto, che voglia condividere la sua vita con una donna
seria! IDA CONSULENZE agenzia
per single 091 322362 oppure
3497841025
64ENNE nubile, diplomata, pensionata, altezza 1,55 occhi verdi
capelli castani, amante dei viaggi,
della musica e delle passeggiate,
seria desiderosa di vero affetto e
rispetto. Per conoscerla chiama
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
64ENNE pensionato statale, vedovo, innamorato dell’amore! Scrivo
poesie, vorrei incontrare la DONNA
che sappia farmi innamorare, una
donna minuta, esile, dolce, sensibile, allegra, solare, che possa condividere il mio mondo d’amore! IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
64ENNE separato, pensionato
statale, amo la lettura, la natura, i
cavalli, la vita, bella presenza!
Cerco una signora a cui piaccia
vivere in campagna, che sia bella
dentro e fuori! scopo convivenza
IDA CONSULENZE agenzia per
single
091
322362
oppure
3497841025
64ENNE
vedovo,
pensionato
statale, corporatura normale, altezza 1,65 occhi castani e capelli brizzolati, 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 chiama per
conoscerlo il cod. 00502 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
65ENNE separato legalmente, pensionato statale, altezza 1,70 occhi
celesti capelli castani, amante vela
giardinaggio ed equitazione, sensibile, determinato amante della natura alta moralità vorrebbe conoscerti.
cod. 00453 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
65ENNE vedova, cattolica, molto
giovanile, curata, fisico normale, mi
piace vivere e divertirmi, mi piacerebbe incontrare un bell’uomo, che
stia bene economicamente e occuparmi di lui! Agenzia Ida consulenze
091 322362 oppure 3497841025
65ENNE vedova, giovanile, molto
attraente, bionda capelli corti e
occhi verdi, un po’ robusta, sensibile
e affabile, solare e di compagnia.
Incontrerei un uomo generoso, benestante e affettuoso con cui condividere la vita. Per conoscerla chiama Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
65ENNE
vedovo,
pensionato

regionale, altezza 1,75 occhi verdi
brizzolato, non fumatore, amante
della natura, del mare, del teatro dei
viaggi carattere discreto sensibile
ed altruista cerca una donna dolce e
raffinata. Per conoscerlo chiama
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
65ENNE vedovo, sensibile, buono,
buon reddito, mi piace ballare, viaggiare, teatro, musica, ho voglia di
vivere e condividere la mia vita con
una donna buona, allegra, e soprattutto sincera Agenzia Ida consulenze 091 322362 oppure 3497841025
66ENNE divorziata, residente
provincia di Tp, licenza media, corporatura normale, altezza 1,55
occhi e capelli castani, hobby: ballare, cucinare, leggere, ricamare,
carattere: ottimista, altruista, sentimentale, molto sincera. cod 1002
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
66ENNE nubile, casalinga, altezza
1,60, occhi e capelli castani,
amante delle passeggiate e del cinema , sincera affettuosa amante
della famiglia. Se vuoi conoscerla
chiama Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
66ENNE pensionato statale, sepa-
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rato, della provincia di palermo,
cerca una signora disposta a convivere con lui, l’importante sia sincera
e voglia trasferirsi scopo convivenza eventuale matrimonio IDA CONSULENZE agenzia per single 091
322362 oppure 3497841025
66ENNE separata legalmente, laureata pensionata, corporatura normale altezza 1,52, occhi castani
capelli biondi, hobby: pittura, giardinaggio, 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, insegnante in pensione, esile occhi e
capelli corti castani amante teatro
cinema campagna, caratterialmente
pedisposta all’ascolto sensibile,
determinata intraprendente e affettuosa. per conoscerla cod. 00456
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
66ENNE vedovo, pensionato, corporatura normale, altezza 1,66
occhi castani e capelli bianchi
amante del mare, della campagna,
delle passeggiate, dei viaggi, molto
affettuoso e romantico. Per
conoscerlo chiama per il cod. 00546
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 -
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333/ 7760163
67ENNE divorziata, casalinga, alta
1,62 occhi verdi, capelli lunghi castani, amante della lettura scrive
poesie, sensibile sincera leale
amante della cucina altruista riservata. Se vuoi incontrarla chiama
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
68ENNE sep. Legalmente, corporatura
normale altezza 1,73 occhi castani
capelli rosso mogano amante del ballo e
del mare, dolce romantico affettuoso. Ti
incontrerebbe con il cod. 00535 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
68ENNE separato legalmente,
diplomato, costruttore, alto 1,68 corporatura normale, amante del giardinaggio, ballo cinema, carattere
pacifico sereno altruista amorevole.
Ti aspetta con Il cod. 00489Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
68ENNE vedovo, corporatura normale, altezza 1,68 occhi castani,
capelli radi, sportivo, amante del
cinema, ballo teatro e viaggi, carattere solare altruista comunicativo
amante della compagnia. Per
conoscerlo chiama Agenzia Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163

69ENNE vedovo, diplomato, pensionato, casa propria, corporatura
normale altezza 1,70 occhi castani
e capelli brizzolati, con l’hobby del
ballo, sensibile passionale e creativo cerca una signora dai 55 ai 63
anni per convivenza in casa propria.
cod. 00486 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
70ENNE divorziato, pensionato, corporatura esile altezza 1,60 occhi castani,
capelli brizzolati, hobby: pesca passeggiate e viaggi, generoso affettuoso serio
e sincero. Per conoscerlo cod. 00239
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
70ENNE separato, simpatico, allegro, colto, cerco una signora giovanile, di bella presenza, intelligente, libera da impegni familiari
con cui condividere la vita, per contatti chiama lo 091 322362 oppure
3497841025 IDA CONSULENZE
agenzia per single
70ENNE vedova, commerciante pensionata, amante del ballo, del canto, dei
viaggi, disinvolta femminile, intraprendente, conoscerebbe uomo 73/ 78enne
di Palermo divorziato o vedovo, simpatico disinvolto e comprensivo. Se la vuoi
incontrare chiama per il cod. 00528
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
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71ENNE celibe pensionato, robusto, alto 1,70 occhi castani capelli
brizzolati, amante del mare e della
montagna, altruista generoso e positivo. Per incontrarlo cod. 00534
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
71ENNE vedovo, pensionato, corporatura normale, altezza 1,65
occhi castani, capelli bianchi,
amante del mare e della campagna,
calcio, gite, sensibile affettuoso,
amante della famiglia. Per incontrarlo cod. 00545 Agenzia Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
72ENNE separata, pensionata alta
1,65 occhi verdi capelli castani,
hobby : musica, lettura, teatro, viaggiare, cucinare, carattere sensibile
attenta profonda determinata se
vuoi conoscerla cod. 00165 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
72ENNE separato, diplomato, pensionato, alto 1,69 occhi castani
capelli brizzolati, amane della lettura dei viaggi e della buona musica, colto sensibile romantico. Ti
conoscerebbe con il cod. 00208
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
72ENNE separato, simpatico, benestante,
pensionato,
buona
posizione socio culturale, cerco una
dolce signora, giovanile, colta,
bella, non importa lÔetà scopo convivenza IDA CONSULENZE agenzia per single 091 322362 oppure
3497841025
72ENNE vedova, casalinga, corporatura normale, altezza 1,60 occhi e
capelli castani, tra i suoi hobby il
camper, la fotografia, visitare musei,
le passeggiate, sensibile e determinata. Se vuoi incontrarla chiama per
il cod. 00210 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
72ENNE vedova, diplomata, corporatura normale, altezza 1,55 occhi
castani, scrive poesia e ricama è
amante della lettura e del teatro, è
disposta al trasferimento. Se la vuoi
conoscere chiama Agenzia Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
73ENNE separata legalmente, corporatura normale, altezza 1,56,
occhi castani capelli tiziano, amante
della compagnia del ballo, del mare,
giovanile, solare, conoscerebbe un
uomo di Palermo, pensionato, gentile affettuoso e sincero. Se la vuoi
conoscere chiama per il cod. 00304
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
73ENNE separato legalmente, pensionato, residente prov. di Palermo,
esile, 1,74, occhi castani capelli
brizzolati, amante del mare e delle
barche, giardinaggio e ballo incontrerebbe una donna libera da impegni familiari tranquilla max 67enne,
disposta al trasferimento solo per
convivenza cod. 00512 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
73ENNE solo, bella presenza,
Agrigentino. Cerca Donna sola, età
55/60 anni, bella presenza,non
fumatrice, disposta a vivere ad
Agrigento tel.328/5624650
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, pensionato con
casa di proprietà, alto 1,70, occhi
castani e capelli brizzolati, amante
della natura, delle passeggiate, del
ballo, del divertimento, sincero e
romantico cerca una donna preferibilmente di Bagheria e dintorni
amante della casa e affettuosa. Se
vuoi incontrarlo Cod. 00499
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
74ENNE separato, vivo da solo, ma
mi sono stufato, di conoscere donne
che vogliono solo divertirsi ma non
vogliono una relazione seria! A me è
capitato così! Adesso cerco una
donna per la vita che faccia battere
il mio cuore e mi faccia innamorare,
sono pronto a darle tutte le attenzioni e l’amore che merita! Agenzia
Ida consulenze 091 322362 oppure
3497841025
75ENNE divorziato, pensionato,
corporatura normale, altezza 1,60
occhi celesti capelli bianchi, amante
delle passeggiate, delle gite e del
mare, generoso e amante della
famiglia. Per conoscerlo chiama
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 portati. Vuoi conoscermi? chiama lo
091 322362 oppure 3497841025
agenzia x single IDA CONSULENZE
75ENNE vedova, pensionata, tanti
interessi, mi piace andare in piscina, adoro il mare, automunita, mi
piace andare a teatro,gioco a burraco, mi piacerebbe incontrare un
uomo con cui condividere i miei
interessi ! scopo convivenza IDA
CONSULENZE agenzia per single
091 322362 oppure 3497841025
75ENNE vedovo, plurilaureato,
pensionato, longilineo alto 1,72
occhi castani capelli brizzolati,
amante teatro cinema letture e
passeggiate, vitale positivo allegro.
Se vuoi conoscerlo chiama per il
cod. 00492 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
76ENNE vedova, molto carina e
vivace, pensionata, mi sento molto
sola e cerco un compagno che
possa condividere la sua vita con
me IDA CONSULENZE agenzia per
single
091
322362
oppure
3497841025
77ENNE ben portati, vedovo, buon
reddito, casa propria, alto 175, corporatura 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—3497841025
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77ENNE vedovo, pensionato, corporatura normale, altezza 1,76
occhi verdi e capelli bianchi, amante
della campagna, della natura, delle
passeggiate, lettura teatro e cinema, affettuoso sincero leale e
romantico. Per conoscerlo cod.
00544 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
78ENNE vedovo, pensionato, automunito, 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 CONSULENZE agenzia per single 091
322362—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 nostra vita! Gentile signora se ci sei
batti un colpo! Riceverai immediato
riscontro! Per contatti IDA CONSULENZE agenzia per single 091
322362Ñ3497841025
86ENNE vedovo, laureato, avvocato civilista, alto 1,70 occhi verdi
capelli bianchi, amante letture classiche, viaggi, gite, cinema, musica
classica, carattere comprensivo,
affettuoso, leale alta moralità cod.
00461 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
86ENNE vedovo, pensionato con
casa propria, residente provincia di
Palermo, alto 1,60 circa, occhi castani capelli brizzolati, amante del
ballo e dei viaggi, allegro, affettuoso
cerca una donna disposta al trasferimento. se vuoi conoscerlo
cod.00523 Chiama Agenzia Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
ARTISTA 64enne in attività, longilineo, cerca compagna Vedova, elegante, fisico giovanile e tonico, per
seria relazione di coppia e futuro
Matrimonio tel.351/2086765
AVVOCATO 48enne, separato
senza figli, alto 1,90 capelli e occhi
neri, passione per l’antiquariato e il
teatro deciso e tradizionale ti aspetta al cod. 00157 Agenzia Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
BEL UOMO, 54 anni, separato
senza
figli,
buon
lavoro,
conoscerebbe una Donna dai 45/50
anni, di bella presenza, per eventuale convivenza o Matrimonio, max
serietà, lasciare un messaggio, se
non rispondo per motivi di lavoro
tel.320/8136493
CATTOLICO 51 ENNE,CELIBE,
IMPIEGATO STATALE, CERCA,
ANIMA
GEMELLA,
NUBILE,
SENZA PROLE, SERIA, PER
EVENTUALE
MATRIMONIO
TEL.334/7566031
CERCO
Compagna,
per
Matrimonio,
anche
separata
tel.340/5693732
CIAO Cerco Donna , per ventuale
amicizia o Matrimonio, sono single,
ciao ti aspetto tel.389/0099339
CIAO piacere Gaetano , ho 33 anni
e sono un bel ragazzo. Ho un buon
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lavoro nel sociale con contratto a
tempo indeterminato. Mi reputo
intelligente, sensibile e altruista.
Vorrei conoscere ragazza anche più
grande di me oppure signora, per
un futuro insieme scopo convivenza
o matrimonio.Se ti va di conoscermi
possiamo intraprendere una bella
amicizia e poi chissà, ci 6? Dammi
la tua email e ti invier’ la mia foto
oppure contattami anche con un
sms 388.2408413
COSTRUTTORE legalmente separato, diplomato, 68enne, altezza
1,68 corporatura normale, amante
del giardinaggio, ballo cinema,
carattere pacifico sereno altruista
amorevole. Ti aspetta con Il cod.
00489 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
DETERMINATA riservata e romantica, nubile 36enne, diplomata,
ragioniera, altezza 1,60 occhi e
capelli castani, non fumatrice,
hobby: cinema, musica, dipingere,
leggere, shopping. Se la vuoi incontrare chiama per il Cod. 00344
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
DIPENDENTE pubblico 48 anni,
celibe, diplomato, alto 1,80 occhi e
capelli castani, amante del mare e
del nuoto, classico sportivo raffinato
altruista cerca complicità e passione
stabilità e correttezza. Cod. 00429
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
DIPLOMATA 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
DIPLOMATO 45ENNE celibe, corporatura normale altezza 1,77 occhi
e capelli castani, amante delle
passeggiate in bici, ballare, cantare,
tradizionale tranquillo simpatico
socievole
e
disponibile.
Ti
conoscerebbe con il cod. 00170
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
DIPLOMATO 52enne celibe, impiegato postale, alto 1,80 occhi celesti
capelli, hobby: musica, lettura, cinema, gite, carattere sincero, simpatico, affidabile per incontrarlo cod.
00376 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
DIPLOMATO
commerciante,
29enne celibe, 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
DIVORZIATO 63enne, pensionato
statale, alto 1,67 castano, amante
del calcetto, calmo affettuoso vorrebbe incontrarti. cod. 00424
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
DONNA 56enne, separata, simpatica, seria, cerca un Compagno, di
piacevole aspetto, leale, affettuoso,
che sia onesto e sincero, sui
60/65enne, separato o vedovo, per
felice convivenza o matrimonio. No
anonimi tel.329/3874401
IMPIEGATA divorziata, 55 anni,
bella presenza, amante del mare,
della lettura, carattere solare e
leale, conoscerebbe un uomo
responsabile e maturo sicuro di se,
che sappia quello che vuole per
instaurare una storia seria. Se credi
di essere tu chiama per il cod.
00257 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
IMPIEGATO comunale, residente
provincia Cl, 46enne, celibe, altezza
1,70 brizzolato, amante concerti,
musica dance, passeggiate, sincero
leale altruista. Conoscerebbe donna
max 42enne, patentata, possibilmente credente, disposta al trasferimento cod. 00524 Agenzia Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
INSEGNANTE
elementare,
53enne, vedova, residente provincia di Palermo, alta circa 1,60 occhi
e capelli castani, hobby: gite, viaggiare, shopping, semplice, sensibile, romantica, sincera. chiama il
cod. 00501 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
INSEGNANTE in pensione 66enne
separata, residente prov. Pa, esile
occhi e capelli corti castani amante
teatro cinema campagna, caratterialmente predisposta all’ascolto

sensibile, determinata intraprendente e affettuosa. per conoscerla
cod. 00456 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
INSEGNANTE in pensione, laureata, 66enne, corporatura normale
altezza 1,52 occhi castani capelli
biondi, amante della campagna del
giardinaggio, del teatro dei concerti
e della pittura, carattere calmo e
tranquillo. Ti aspetta con il cod.
00403 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
LAUREATA 66enne, pensionata,
alta 1,52 occhi castani e capelli
biondi, amante del teatro dei concerti della pittura e anche della campagna, agile ordinata e tranquilla. Ti
aspetta con il cod. 00403 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
LAUREATO 56enne vedovo, altezza 1,75 occhi azzurri e capelli brizzolati amante della natura e della
campagna carattere semplice, equilibrato spontaneo. Se sei giovanile
femminile e laureata per conoscerlo
chiama per il cod. 00490 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
LUCA 47enne celibe, cerca ragazza nubile, da amare e costruire
insieme, un futuro Matrimonio, vuoi
essere la mia anima gemella
tel.333/2711834
MAURIZIO ragazzo carino, cerca
ragazza, max 40 anni, per convivenza/matrimonio, max serietà
tel.324/5440910
NUBILE 29enne, universitaria, alta
1,62 occhi e capelli castani, carattere sincera romantica e sensibile
tradizionalista, amante della lettura
della musica, ballo, e cucinare. Per
conoscerla cod. 00476 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
NUBILE
33enne,
diplomata,
casalinga, corporatura normale
altezza 1,71, occhi e capelli castani,
hobby: mare, uscire, teatro. Ti
cerca: equilibrato, longilineo, predisposto al matrimonio e alla
famiglia. Amante degli animali. Cod.
00521 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
NUBILE 57enne, diplomata, insegnante, altezza 1,60 occhi verdi e
capelli biondi, amante di cinema,
teatro, viaggi, propositiva ed estroversa ti incontrerebbe con il cod.
00313 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
OCCHI castano/verdi, capelli rossi,
alta 1,67, laureata, 62 anni, corporatura normale, 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
OCCHI e capelli castani, alta 1,60,
36enne nubile, diplomata, ragioniera, non fumatrice, hobby: cinema,
musica, dipingere, leggere, shopping, carattere riservato, determinato e romantico. Per conoscerla Cod.
00344 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
PENSIONATA 72enne separata,
alta 1,65 occhi verdi capelli castani,
hobby musica, lettura, teatro, viaggiare, cucinare, carattere sensibile
attenta profonda determinata se
vuoi conoscerla cod. 00165 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
PENSIONATO con casa di proprietà, 73 anni, vedovo, alto 1,70,
occhi castani e capelli brizzolati,
ama cucinare, la natura, le passeggiate, cerca una donna preferibilmente di Bagheria e dintorni, sincera, generosa nei sentimenti,
amante della casa e affettuosa. Ti
aspetta Cod. 00499 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
RAGIONIERA diplomata, 36enne
nubile, corporatura normale altezza
1,60 occhi e capelli castani, non
fumatrice, hobby: cinema, musica,
dipingere, leggere, shopping, carattere riservato, determinato e romantico. Per conoscerla Cod. 00344
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
RESIDENTE in prov. di Pa 86 anni
vedovo, pensionato con casa propria allegro affettuoso, alto 1,60
circa, occhi castani capelli brizzolati,
amante del ballo e dei viaggi, ti
cerca disposta al trasferimento. se
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vuoi conoscerlo chiama per il
cod.00523 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
RESIDENTE nella provincia di
Agrigento, 30enne celibe, due diplomi cameriere di sala, alto 1,75 occhi
celesti, capelli castani, timido, puntuale, tradizionale, serio, educato,
incontrerebbe donna tra i 23 e i 35
anni possibilmente anch’essa residente nella provincia di Agrigento.
Scopo matrimonio o convivenza
cod. 00527 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
ROMANTICA sincera, tradizionalista, 29enne, studentessa universitaria, nubile, corporatura normale
1,62 occhi e capelli castani, amante
della lettura della musica, ballo, e
cucinare. cod. 00476 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
SE sei un uomo responsabile
maturo sicuro di se, che sa quello
che vuole per instaurare una storia
seria, e mi vuoi conoscere sono una
donna di 55 anni, bella presenza,
divorziata, impiegata amante del
mare, della lettura, carattere solare
e leale, chiama per il cod. 00257
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
SE sei una donna max 42enne,
patentata, credente e disposta al
trasferimento, ti aspetta un 46enne
celibe, impiegato comunale della
provincia di Caltanissetta, alto 1,70,
brizzolato, sincero leale e altruista.
Incontralo con il cod. 00524 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
SE sei una donna, preferibilmente
di Bagheria o dei dintorni, sei seria,
sincera, ti piace stare a casa, ma
anche uscire, passeggiare, cucinare
potresti essere la donna per me.
Sono un 73enne vedovo alto 1,70
pensionato con casa di proprietà,
sincero, generoso, altruista. Chiama
se mi vuoi conoscere per il Cod.
00499 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
SEMPLICE ed estroversa, nubile,
57enne, insegnante, occhi verdi e
capelli biondi, amante del teatro e
del cinema ti conoscerebbe con il
cod. 00313 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
SEPARATA 62enne, laureata, corporatura 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
SEPARATA 66 anni, residente prov.
Pa, diplomata magistrale, pensionata, esile occhi e capelli corti castani
amante teatro cinema campagna,
caratterialmente sensibile, determinata intraprendente e affettuosa.
per conoscerla cod. 00456 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
SEPARATA 72enne, pensionata
alta 1,65 occhi verdi capelli castani,
hobby musica, lettura, teatro, viaggiare, cucinare, carattere sensibile
attenta profonda determinata se
vuoi conoscerla cod. 00165 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
SEPARATA leg. 66enne, pensionata, laureata, corporatura normale
occhi castani e capelli biondi,
amante del teatro dei concerti e
della campana, carattere calmo e
tranquillo. ti conoscerebbe con il
cod. 0403 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
SEPARATA senza figli, 55enne, 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
SEPARATO 49enne, licenza media,
panificatore, alto 1,70 occhi cerulei
e capelli castani, amante della casa
e della famiglia, dei viaggi del cinema, passionale romantico affettuoso sensibile generoso altruista vorrebbe incontrarti. risponde al cod.
00504 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
SEPARATO 73enne, bella presenza, pensionato, residente prov. di
Palermo, alto 1,74, occhi castani,
capelli brizzolati, amante del mare e
delle barche, giardinaggio e ballo
incontrerebbe una donna libera da

impegni familiari tranquilla max
67enne, disposta al trasferimento
solo per convivenza cod. 00512
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
SEPARATO legalmente, diplomato,
68enne costruttore, alto 1,68 corporatura normale, amante del giardinaggio, ballo cinema, carattere
pacifico sereno altruista amorevole.
Ti aspetta con Il cod. 00489 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
SEPARATO senza figli, alto 1,90
capelli e occhi neri, avvocato
48enne, amante dell’antiquariato e
del teatro deciso e tradizionale ti
aspetta al cod. 00157 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
SIGNORA 50enne, simpatica, intelligente,dolce, affettuosa, seria,
capelli lunghi biondi, occhi grandi
castani, bella presenza cerca signore serio, intelligente, perbene,
amante della vita max 60anni ben
portati! Scopo convivenza! Disposta
a trasferirsi IDA CONSULENZE
agenzia per single 091 322362
oppure 3497841025
SIMPATICO sincero, 52enne celibe,
impiegato postale, alto 1,80 occhi
celesti, hobby: musica, lettura, cinema, gite. Per conoscerlo cod. 00376
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
SIMPATICO socievole romantico
responsabile 29enne celibe, diplomato, commerciante, 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
SIMPATICO socievole, tranquillo,
45enne, celibe, diplomato, corporatura normale altezza 1,77 occhi e
capelli castani, amante delle
passeggiate in bici, ballare, cantare.
Per incontrarlo cod. 00170 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
SOLARE comunicativa, 73enne,
diplomata, casalinga, altezza 1,60,
occhi castani. hobby: passeggiare,
letture, piante, conoscerebbe un
uomo max 75enne di Palermo. Per
conoscerla chiama per il Cod.
00255 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
SPORTIVO 48enne, celibe, diplomato, dipendente pubblico, alto
1,80 occhi e capelli castani, amante
del mare del nuoto, raffinato altruista cerca complicità e passione stabilità e correttezza conoscilo con il
Cod. 00429 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
SPORTIVO
PENSIONATO
E
AMANTE DELLE PASSEGGIATE,
GIOVANILE, CONOSCEREBBE,
DONNA ALTA E SNELLA, 50/55
ANNI IN SU, ANCHE STRANIERA.
PER EVENTUALE CONVIVENZA
O MATRIMONIO. MAX SERIETA’
TEL.388/6204589
STUDENTESSA
universitaria,
nubile, 29enne, corporatura normale 1,62 occhi e capelli castani,
carattere sensibile romantico sincera tradizionalista, amante della
lettura della musica, ballo, e
cucinare. Per conoscerla cod.
00476 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
TI cerco equilibrato, longilineo, predisposto al matrimonio e alla
famiglia sono una 33enne nubile,
diplomata, casalinga, corporatura
normale altezza 1,71, occhi e capelli castani, hobby: mare, uscire,
teatro e amante degli animali. Cod.
00521Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
TRADIZIONALE e deciso, sono un
avvocato 48enne, separato senza
figli, alto 1,90 occhi e capelli castani, amante del teatro e dell’antiquariato se ti interessa conoscermi
chiama per il cod. 00157 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
TRADIZIONALE
e
sensibile,
55enne separata senza figli. Occhi
e capelli castani 55enne, amante
del ballo, passeggiare, amante della
casa, Ti incontrerebbe al cod.
00318 Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
UOMO 30enne celibe, residente
nella provincia di Agrigento, due
diplomi cameriere di sala, alto 1,75
occhi celesti, capelli castani, timido,

091 / 589680

serio, educato, incontrerebbe
donna tra i 23 e i 35 anni possibilmente anch’essa residente nella
provincia di Agrigento. Scopo matrimonio o convivenza cod. 00527
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
UOMO 63enne, pensionato, altezza
1,70 occhi castani brizzolato, rispettoso, semplice, leale, generoso
chiama al cod. 00416 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
UOMO 73 anni, bella presenza,
pensionato, residente in prov. di
Palermo alto 1,74 occhi castani,
capelli brizzolati, ama il mare le
barche, giardinaggio e ballo
conoscerebbe una donna libera da
impegni familiari, carattere tranquillo, per convivenza. Disposta al
trasferimento. Cod. 00512 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
UOMO Maturo, Celibe, laureato,
Dipendente
Pubblica
Amministrazione, deluso passate
esperienze,
conoscerebbe
a
Palermo, Signora matura, piacente,
libera, autonoma, con pari reciproci
requisiti, su onestà, lealtà, fedeltà,
per amicizia, interessata seria convivenza, eventuale Matrimonio, no
anonime o perditempo, chiamare
ore seralitel.329/9284258
VEDOVA 53enne, residente provincia di Palermo, diplomata, insegnante elementare, alta circa 1,60
occhi e capelli castani, hobby: gite,
viaggiare, shopping, semplice, sensibile, romantica, sincera. chiama il
cod. 00501 Agenzia Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
VEDOVO 56enne, laureato, altezza
1,75 occhi azzurri e capelli brizzolati
amante della natura e della campagna carattere semplice, equilibrato spontaneo. Se sei giovanile femminile e laureata e lo vuoi
conoscere chiama per il cod. 00490
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
VEDOVO
66enne,
diplomato
ragioniere, pensionato, corporatura
esile, alto 1,70 occhi castani, hobby
cucinare cinema mare, buono generoso allegro. cod. 00445 Agenzia
Forever tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
VEDOVO 73enne, casa di proprietà, alto 1,70, occhi castani e capelli brizzolati, cerca una donna
preferibilmente di Bagheria e dintorni che sia come lui seria sincera,
generosa, amante della casa e della
cucina. Conoscilo con il Cod. 00499
Agenzia Forever tel. 091/ 7302727 333/ 7760163
VEDOVO 86enne, pensionato con
casa propria, residente in provincia
di Palermo, alto 1,60 circa, occhi
castani capelli brizzolati, amante del
ballo e dei viaggi, allegro, affettuoso
se vuoi conoscerlo cerca donna disposta al trasferimento. cod. 00523
Chiama Agenzia Forever tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
VOCABOLARIO Lingua Spagnola,
nuovo (Garzanti) € 50 non trattabili,
nuovo tel.091/205756
1 Festival Nazionale di Artisti di strada presso il Comune di Valverde
(CT) della durata di tre giorni,
ovvero il 26-27-28 Giugno 2015
dalle ore 20:00 alle ore 00:00 ad
eccezione
della
domenica
28/06/2015 dalle ore 18:00 alle ore
00:00. Siamo alla ricerca di standisti
per aree di artigianato, eno gastronomiche e prodotti tipici. Per info ,
chiamare al 3473224473 o inviare
e-mail
a
valverdebuskersfestival@hotmail.c
om

55ENNE
CONOSCEREBBE
DONNA MATURA, 45/50 ANNI,
PER RAPPORTO DURATURO, NO
COPPIA, NO ETà INFERIORE
TEL.324/8943468
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70ENNE altezza 1.75, occhi
verde/castano, taglia 52, iureconsulto, conoscerebbe signora max
50enne, laureata, per affettuosa
amicizia, no rispondo a chiamate
anonime. Chiamare dopo le h 16.30
tel.347/7193709
MORA con ochii azurii cerca uomo
per relazione seria TELEFONO:
0040733870108
PENSIONATO 60 ENNE, DIVORZIATO, CON CASA PROPIA IN
ZONA CASTELVETRANO E DINTORNI, CERCA DONNA, AMANTE
DEL MARE E DELLA NATURA E
DEI VIAGGI, CHE SAPPIA VIVERE
AL MEGLIO, CIO’ CHE NON C’è
IN
QUESTA
VITA
TEL.333/3895250
RAGAZZO 43 anni, alto 1.80, occhi
verdi, fisico atletico, benestante,
villa con piscina, conoscerebbe
ragazza
per
amicizia
tel.324/8999007
SINGOLO Di colore, cerca Donna
per
amicizia
e
relazione
tel.348/7203762
SONO Mary, 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 55Enne, alto 1.60 magro,
occhi celesti, gradirebbe passare
Weekend a Lipari, con Amica. Poi ,
se
son
rose
fioriranno
tel.340/0966406
UOMO di gradevole aspetto, generoso, cerca per una seria conoscienza, Donna anche straniera,
gradevole aspetto, no grassa, no
coppie, no Gay, non rispondo ad
anonimi tel.328/4049021

MESSAGGI EROS
RAGAZZO 30enne Gigol’, cerca
ragazza dai 30/50 anni( No Gay, no
Trans,
No
Anonimi).
tel.380/9029383
SINGLE Maturo, cerca Donna, non
grassa, non bella esteticamente,
buona presenza, per incontri di
sesso. Sono serio, pulito e riservato, posso ospitare in zona centro.
No anonimi tel.329/8832437

300 sh colore grigio, regolarmenmte
tagliandato, munito di paravento,
bauletto posteriore e allarme autoalimentato. km 28000 € 1800 Tel:
3403749392
APRILIA 50 VENDO € 600 Tel:
3274049015
APRILIA Mana 850 GT vendo in
condizioni perfette. Anno 2010,
km.34500, unico proprietario, tenuta
e manutenuta sempre scrupolosamente, cambio sequenziale, utilizzata solo nel fine settimana per
viaggetti fuori porta o per le vacanze
estive. Prezzo trattabile. € 3500 Tel:
3284617829
APRILIA RS4 50 REPLICA SBK
IMMATRICOLATA IL 22/09/2014,
KM 1842, TENUTA IN MODO
MANIACALE. iL PREZZO DI LISTINO è 4310 F.C. IO VE LA STO
REGALANDO A 2900 EURO. SBRIGATEVI A CHIAMARE POTREI
AVERLA GIA’ “regalata” chiamatemi
al 3248990811
BELLISSIMA W-Max 1200 ottimissime condizioni, unico proprietario
sempre tenuta in garage e tutta
originale. Vendo per inutilizzo. €
3500 Tel: 3929492513
BENELLI citybike rosso buone condizioni, Ottimo funzionante parte al
primo colpo, sempre tenuto in
garage. Non sono più riuscito a
trovare il librettino a corredo. € 390

Tel: 3384204734
BICI con dura-ace 7700 telaio viner
in alluminio leggerissimo, con cambio pacco pignoni catena coppia
freni coppia leve comandi freni e
cambio tutto dura- ace, ruote gipiemme italia leggerissime. euro 350
tel 3477169228
BICI MOUNTAIN BIKE. NUOVISSIMA misura 14 (bambini da 4 a 7
anni) VERO AFFARE!!!! PREZZO
40€ Per info e ordini cell:
3206052596 € 40
BICI NUOVA !!! € 345 Tel:
3357077411
BICICLETTA antica per uomo con
freni a bacchetta gomme messe
nuove e corona nuova prezzo
100,00 euri .tel 3331109038
chiedere di Carmelo
BICICLETTA da corsa ibrida carbonio taglia m race mountain. all./forcella carbonio, acera 2uv tux, 50 tg
vert orizzo, ciclo computer, filo techwell, borsellino con camera, 2 porta
boraccia, pompa € 350 Tel:
3401244016
BICICLETTA elettrica a pedalata
assistita, completa di borse
laterali,con batteria a litio, rigenerata dalla casa madre, con ancora
garanzia valida certificata. € 400
Tel: 3458651940
BICICLETTA ELETTRICA ANCORA IN GARANZIA COMPLETA DI
CATENA, BAULETTO, CESTINO
VENDO CAUSA INUTILIZZO € 800
Tel: 3391715311
BICICLETTA legnano d’epoca vero
affare x amatori € 60 Tel:
3385363407
BICICLETTE BMX - Vendo 2 BMX
anni 80, da ripristinare € 45 Tel:
3284255198
BLOCCO motore beverly 500 ottimo stato km 35000 completo di documenti foglio di vendita, no
perditempo € 300 Tel: 3484553783
BLOCCO motore si piaggio elettronico o anche a punte da cambiare solo le fascie pistone il motore
gira ed funziona o anche altri ricambi come da foto per contatti chiamare o sms, o email € 50 Tel:
3896930893
BMW GS 1.200, anno 2009, ottimo
stato € 7.000 tel.328/1489911
BMW R1100RT CATALIZZATO
COLORE SILVER; FERMO DA
DUE ANNi; ULTIMO TAGLIANDO
ANNO 2013; MECCANICA IN
BUONE CONDIZIONI;CUPOLINO
REGOLABILE IN ALTEZZA ELETTRICAMENTE. € 2700 Tel:
3394995397
BMW r1150r del 2001 con km
48000 . Moto perfetta con molti
accessori tagliandata revisionata
con gomme nuove no perdi tempo
no scambi rispondo solo a messaggi non spedisco all’estero € 4000
Tel: 3209079791
BMW z3, full optional, eccellenti
condizioni, revisionata, € 4.500
tel.347/7741332
CARDANO MOTO BMW R1200R
PARI AL NUOVO CON CIRCA 7000
KM PERCORSI. è POSSIBILE
FARE QUALSIASI VERIFICA O
PROVA CHE ATTESTI LA BONTA
DEL RICAMBIO. € 550 Tel:
3387158650
CASCO per moto, per contatto
chiamatemi, grazie € 15 Tel:
3273231195
CENTRALINA beverly 500 qualsiasi prova € 150 Tel: 3484553783
CERCO 2 CERCHI IN LEGA
205/55/R 16 X MEGANA 2 SERIE
pochi soldi disponibili. € 1 Tel:
3384740043
CON 70 vendo kit 3 pezzi per
Harley fat Boy e per vari modelli
Harley Disco Ant. + Tappo con 2 chiavi (N.B. il tappo monta in tutti i serbatoi Harley) + 2 Candele Tel. al
3333300539
DUCATI MONSTER 600 DARK
Fantastica ottime condizioni 1500
senza cupolino ne puntale. 1700
completa € 1500 Tel: 3296159133
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DUCATI ST4, 29000 chilometri,
frizione e batteria nuove. Tagliando
20000chlometri eeguito alla Ducati.
Prezzo affare € 1750 Tel:
3887527414
FRIZIONE e capana per si o ciao
piaggio sana e completa o anche un
blocco sano solo mettere pistone o
anche ruote, forcella, carburatore
ecc. e altro chiamare o sms o email
€ 20 Tel: 3896930893
GSR SUZUKI 600 anno immatricolazione 2010 con km 1750 circa. €
3000 Tel: 3280621553
HONDA cbf 600 s come da foto.
unico proprietario. garantisco l’ottimo stato della moto con invito a verificare con una visione più dettagliata. € 3300 Tel: 3473266973
HONDA ornet per non utilizzo la
moto e visibile in buone condizzioni
da fare l assicurazione e passaggio
di proprieta e a carico vostro € 500
Tel: 3277867023
HONDA SK 50 OTTIME condizioni
non a bisogno di niente € 450 Tel:
3274468351
HONDA VFR 800 - Accessorio
coprisella colore rosso, mai montato
tel.3383960133
IMMATRICOLATO giugno 2006unico proprietario- Km 46000- regolarmente tagliandato- revisionato
fino al 2016 - bollo pagato gen.
2016 - gommato nuovo (ant. e
post.) ottobre 2014 - freni nuovi
(disco ant nuovo) - bauletto in tinta paravento - mai incidentato - ottime
condizioni generali - no perditempo
€ 1200 Tel: 3382094218
IMMATRICOLATO giugno 2006unico proprietario-Km 46000-regolarmente tagliandato-revisionato
fino al 2016 - bollo pagato gen.
2016 - gommato nuovo (ant. e
post.) ottobre 2014 - freni nuovi
(disco ant nuovo) - bauletto in tinta paravento - mai incidentato - ottime
condizioni generali - no perditempo
€ 1200 Tel: 3382094218
KyMCO Agility+ 200i, 8500 km con
antifurto, paravento e bauletto.
Immatricolato a Marzo 2014 e sempre tagliandato presso officina ufficiale. € 1500 Tel: 3286194554
KyMCO K-XTC 300i come nuova,
km 4500 nero opaco, vendo per
inutilizzo e passaggio ad altra moto.
€ 2800 Tel: 3929492513
LAMBRETTA innocenti 150 ld anno
1954 ottime condizioni, motore revisiona-
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to, frizione nuova, guarnizioni sostituite
vari pezzi sostituiti con ricambi originali
lambretta , tanga trattata con tankerite,
vari ricambi motore e carrozzeria € 5500
Tel: 3314123399
LML Star RS (Vespone) 151 4T. Km
17.000, anno 2011, Euro 3. Con
bauletto e allarme. Vendo 1.300€
TELEFONO: 3803696852
MALAGUTI 50 nello stato in cui si
trova parliamo di una moto storica .
€ 150 Tel: 330672030
MALAGUTI Centro 160 I.E. di colore grigio a 1.000 euro. Motore del
2009 in ottimo stato, completo di
bauletto e paravento, ha percorso
poco più di 11.000 km per andare a
mare o a comprare il pane. revisionata pochi giorni fa, gomme nuove
Michelin Citygrip. Venire a vedere
per credere. € 999 Tel: 3924044278
MALAGUTI Madison 125 con circa
12000 km! Vendo per cambio di
cilindrata. Solo interessati, no
perditempo! 1700 € trattabile € 1700
Tel: 3896931118
MOTO
50,
da
corsa
tel.328/8659035
MOTO guzzi 250 ts in buone condizioni con documenti in regola
iscritta asi bollo e assicurazzione
ridotti € 2000 Tel: 3426836032
MOTO Guzzi SuperAlce perfettamente funzionante € 5500 TELEFONO: 3388908253
MOTO HONDA CBR 125 VENDO DICEMBRE 2007 - SOLO kM 4000
COME NUOVA (USATA POCHISSIMO) - eURO 1000 - UN CASCO
ROSSO IN OMAGGIO. € 1000 Tel:
3408448705
MOZZO ad puleggia completo per
si o ciao funzionante o anche
disponibile la frizione completa ed
altri ricambi come blocco motore,
forcella, sella, stop, portapacchi,
ruote ed altro spedisco con soli 9
euro in tre giorni arriva per contatti
chiamare € 25 Tel: 3896930893
MOZZO variatore si piaggio o
anche tutta la trasmissione completa di mozzo, frizione e campana, e
variatore e cinghia o anche altri
ricambi spedisco € 40 Tel:
3896930893
MV AGUSTA, 125cc, anno 1958,
tutto in regola con i documenti e
funzionanate tel.380/7851893
PARA gambe per scooter , usato
una sola volta, praticamente nuovo.
€ 30 Tel: 3737194854

PARAFANGO come nuovo beverly
125-250-500 € 50 Tel: 3484553783
PARAVENTO SPECCHIETTO e
bauletto nero con staffa nuovi tutti
originali piaggio vespa. € 100 Tel:
3387721790
PIAGGIO Beverly 500, 8000 Km
originali 09/2004 causainutilizzo.
ottime condizioni sia di meccanica
che di carrozzeria, sempre tagliandata e gomme come nuove ,
parabrezza, bauletto, disponibile
per qualsiasi prova a Cinisi (PA).
1500€
nathalievitale1081@hotmail.com. € 1500
PIAGGIO ciao. vendo o scambio il
motorino funziona perfettamente
d’epoca del 1984. euro 380 tel
3477169228
PIAGGIO liberty 125 3v 4 tempi,
immacolato,conservato in luogo
coperto 2 mesi di vita 60 km percorsi, full optional (paravento e bauletto originali Piaggio), in dotazione
bloccadisco sonoro, cedo causa
trasferimento e il primo tagliando e’
a mio carico. € 2200 Tel:
3339581685
PIAGGIO liberty 125 3v i.e. Cedo
causa trasferimento, nuovissimo km
80 in rodaggio tagliandato registr
barbaro Piaggio center palermo,
nero, full optional accessori Piaggio
originali, bloccadisco sonoro, prezzo trattabile vero affare no perditempo. € 1700 Tel: 3339581685
PIAGGIO nrg 50 come nuovo usato
solamente le domeniche per mia
figlia qualsiasi prova richiesta
euro550 non trattabile solo se sie
interessati ho da poco fatto montare
il paravento il bauletto e la marmitta
sp3 ,CELL 3314988230. ps: SE
AVETE UNA VOSTRA TARGA DI
PROPRIETà NON NECESSITà DI
PASSAGGIO
€
550
Tel:
3314988230
PIAGGIO Zip 50 2T come nuovo
anno 2014 colore blu metallizzato
Euro.
1400
TELEFONO:
3683059869
QUOD Aeon, 180cc ottime condizioni
€
900
trattabilitel.329/3462435
QUOD Aeon, 180cc ottime condizioni € 900tel.329/3462435
SCARABEO 250 Aprilia del 2004
veramente in ottime condizioni con
allarme antifurto e bauletto Aprilia e
paravento € 950 Tel: 3894423312
SCARICO originale bmw r1200r
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pari al nuovo. è possibile effettuare
qualsiasi verifica che attesti la bontà
del ricambio € 350 Tel: 3387158650
SCOOTER della Piaggio, Fly 50 - 4
tempi con 13.000 km in buone condizioni. 800€ trattabili. TELEFONO:
3803609417
SCOOTER della Piaggio, ovvero
Fly 50 - 4 tempi con 13.000 km in
buone condizioni. 800€ trattabili.
Rivolgersi al numero: 3803609417
SCOOTER Elettrico per anziani e
disabili Marca Lecson Monarch4
con sospensioni , motore nuovo con
potenza massima di ben 2200Win
grado di sviluppare una velocità
massima di 17 Km/h (con pulsante
auto-limitatore a 6Km € 2200 Tel:
3880523663
SCOOTER suzuki 150 (156cc in
autostrada) unico proprietario-KM
6.500 originali-paravento altodoppio freno a disco-batteria 6
mesi-euro 1.100 tel. 3382856420
SCOOTER Zip Piaggio 2T anno
2014 come nuovo.Colore blu metallizzato. Euro. 1400,00 tratt. TELEFONO: 3683059869
SCOUTER peugeot geopolis ottime
condizioni di motore e carrozzeria
rimessato da poco cambio cinghia
rulli olio ecc € 1000 Tel:
3475324834
SH 150 come nuovo anno di
costruzione 2012 qualsiasi prova
prezzo
2.200,00
euri
tel.3331109038
chiedere
di
Carmelo
SH300 come nuovo anno fine 2014
ancora deve fare il primo tagliando
km 593 da vetrina euro 3600 senza
perdi tempo io lo comprato 4900 3
mesi fa percio un euro in meno non
lo do il mio numero cell 3295823225
€ 3600 Tel: 3295823225
SI piaggio completo per ricambi o
sano prezzo trattabile se interessati
€ 199 Tel: 3896930893
SUZUKI GSX-R600 NERAUNICO
PROPRIETARIO COME NUOVA
ANNO 2006 KM 22000 € 3500 Tel:
3349713339
SyM symphony 50 cc 4T anno
07/2014. Ha 1 anno di garanzia da
usufruire! tagliandi originali espletati
nel RIVENDITORE UFFICIALE (1°
a km 1000 e 2° a 4.000).
Ciclomotore di colore bianco, mai
incidentato con unico proprietario.
E’ munitO BAULETTO E PARAVENTO. € 900 Tel: 3462322937

TRANSALP Rally Touring 650,
immatricolazione 2003, Km percorsi
1.800. Praticamente nuova. € 3800
Tel: 3478165801
VENDESI Bici Donna, vintage
marca
Legnano
€
120
tel.340/5520124
VENDESI Liberty 125 immatricolato
10/2005. Buono stato. Unico proprietario € 800 Tel: 3357286661
VENDESI piaggio beverly 500 i.e.
cruiser anno 2007 ottime condizioni,
gomme nuove, bauletto e paravento
originali. € 2500 Tel: 3343522785
VENDESI quad wt motors “Kaos”
150 nuovo km 1000 doppio set
ruote stada/fuoristrada , bauletto. €
1600 Tel: 3356066925
VENDESI Vespa PX 150, 5.200
Km,
anno
2005,
€
1.700
tel.393/0427215
VENDO ape poker ape poker come
nuovo carrozzeria e tapezzeria
come nuova ottimo mezzo per
trasporto merci, mobili, ecc. ottimo
affare € 2500 Tel: 3397860414
VENDO Bici da Corsa N.28 € 200
tel.328/1567214
VENDO Bici Elettrica “freesbee”
buone condizioni per utilizzo
tel.328/1567214
VENDO Brutale 910. Unico proprietario. Tagliandata e revisionata .
Km 11500. Pari al nuovo. Astenersi
offerte e scambi assurdi € 7500 Tel:
3737194854
VENDO GSR SUZUKI 600 nera
anno 2007.km 17000. poiche’
trasferito all’estero non uso piu la
mia moto. saro’ a Palermo dal 10 al
18 maggio. solo qualche giorno per
vedere e acquistare se interessati.
grazie. marcoferaldi@yahoo.it €
2000 Tel: 00447576363735
VENDO ho scambio Suzuki bandit
400 16 v la vendo 1000 € la scambio con ape Piaggio il motore e marciante anche fin troppo e la carrozzeria e altrettanto Buona
bisogna solo che si guardi con i propri occhi. € 1000 Tel: 3279351337
VENDO Honda SH 150 - 2002
Buone condizioni - Km 40.000 Revisionato € 600 Tel: 3474008461
VENDO la mia moto con
20000chilometri solo contatto telefonico e uno Yamaha 400 perfetto di
tutto € 1600 Tel: 389999451
VESPA 150 PX, CAUSA NON UTILIZZO PER TRASFERIMENTO,
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ANNO 2002, KM 34500, REVISIONATA, TAGLIANDATA, ANTIFURTO ELETTRONICO, OTTIME
CONDIZIONI,
TENUTA
IN
GARAGE. 1.800 EURO TRATTABILI. CHIAMARE 3384033019
VESPA 200 1991motore a nuovo
900 euro, 366/3572147
VESPA 200 meccanica a nuovo
1991 vendo 1000 euro. tel.
366/3572147
VESPA 50 d’epoca ottime condizioni generali essendo del 75 rientra nella categoria delle moto d’epoca con assicurazione ridotta. tel
3477169228 € 1250
VESPA d’epoca hp 50 come nuova
vero affare € 600 Tel: 3385363407
VESPA GTR 125, anno 1967 +
Moto Guzzi V7 750+ Vespa 50 special 1°a serie, Motore moschito per
bicicletta, 38cc tel.347/6308774
VESPA px 150 del 2002 tenuta in
perfette condizioni, da poco ho
effettuato il tagliando, pastiglie, freni
di dietro, cambio olio, frizione nuova
insomma e’ perfetta, a solo qualche
piccolo graffio ma nulla di che. chiamare se realmente interessati. prezzo non trATTABILE € 1100 Tel:
3665954144
VESPA px 150 nera € 1500 Tel:
3387721790
VESPA xl funzionante e sana
motore ottimo prezzo trattabile valutasi permuta......per contatti chiamare se interessati senza poassaggio e foglio di vendita e denuncia di
smarrimento per rifare libretto e
completa di paravento e ruota di
scorta € 350 Tel: 3896930893
VESPONE LML-Star-RS 151-4T
Anno 2011 Km17.000 Euro-3.
Bauletto, allarme, ruota di scorta.
Ammesso in centro storico ed
autostrada. € 1.300,00 TELEFONO:
3803696852
VFR 800 Accessorio copriruota posteriore artigianale colore rosso, mai
montato, colore rosso,bellissimo,
tel.3383960133
X CITY 250, unico proprietario €
1.500 tel.331/8521908
yAMAHA Fazer 600s anno 2001
rosso/nero ottime condizioni no permuta
km.53000
TELEFONO:
3397591695
yAMAHA XC300 Anno 2006 riverniciato, gomme, batteria, sella,
NUOVE,
sempre
tagliandato
frizione revisionata munito di
allarme della casa. KM 60000.
Prezzo poco trattabile € 1000 Tel:
3313761975
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

BASI Karaoke aggiornatissime.
Oltre 140.000, X Tastiere o
Computer uso professionale o
domestico 60Euro Tel.3407365074
BASSO elettrico 5 corde spector ns
94 in condizioni pari al nuovo. Borsa
imbottita inclusa nel prezzo.
Specifiche: - neck-thru - 34” scale 24 tasti - pickup emg hz - elettronica attiva (eq 2 bande) € 500 Tel:
3298610231
BATTERIA MAPEX M 7 FUSTI IN
ACERO. MECCANICHE E SET
PIATTI ZILDJAN- CUSTODIE
MORBIDE. PELLE RISONANTE
CASSA DELLA DRUMPORT, SUB
SISTEM. € 1500 Tel: 3298754520
BATTERIA stage custom Yamaha
in ottimo stato utilizzata pochissimo
vendo
450,00
€
450 Tel:
3336841427
CD originali di musica italiana,
vendo tel. 3279071400
CERCASI batterista e bassista per
formare una band “ io sono chitarrista “ possibilmente di eta’ fra i 15 e
i 20 anni € 0 Tel: 3803855625
CHITARRA acustica con relativa

custodia usata solo un paio di volte
€ 70 Tel: 3276839484
CHITARRA elettrica Fender in ottimo stato Made in USA. vedi le foto
e chiama x qualsiasi info. Ps. Non
faccio cambio con altre chitarre. €
700 Tel: 0916520689
CHITARRA Elettrica Yhamaha
vendo causa inutilizzo, come
nuova, vero affare € 300 Tel:
3465831699
COMPRO dischi mix 90 & 2000
(NON MI INTERESSANO ANNI ‘60
, 70 & 80 ). Qualsiasi quantità,
provenienti da Radio, Magazzino,
Negozio, Discoteca, ex-Dj.Acquisto
con o senza liste titoli, foto o altre
informazioni. accetto anche spedizioni. Montesadeej@yahoo.it
CONGAS Schalloch percussioni
vendesi 350,00 € Tel: 3336841427
CONSOLE KARAOKE modello
ncr01972 GIOCHI PREZIOSI con
VIDEOCAMERA (per vedere in TV
la tua performance) con MICROFONO (con pulsantiera di controllo)
con COMPILATION INCLUSA
ANCORA in SCATOLA ORIGINALE
NUOVISSIMA ed IMMACOLATA
50€ Per info cell: 3206052596
CONSOLLE Rmx2 della hercules,
come nuova usata solo per tre mesi
e poi imballata, inclusa la borsa perfetta, come nuova, qualsiasi prova.
€ 170 Tel: 3886367901
FUSTI batteria Pulse vendesi
€100,00 trattabili no perditempo Tel:
3336841427
IMPIANTO Audio DB Attivo. Coppia
Diffusori 8215 e coppia Sub 6118.
Prezzo 2300 Euro. € 39287545 Tel:
3928754520
IMPIANTO Live Passivo 280 watt
RMS nuovissimo composto da
mixer 25o watt e 2 casse 140 watt
ciascuna RMS € 280 Tel:
3408472293
LEM RADIOMICROFONO SD L
2000 SPILLO- ARCHETTO. COME
NUOVO. CUSTODIA MORBIDA
ORIGINALE LEM. € 120 Tel:
3928754520
LEM SD L2000 Archetto -Spillo
.Strumenti. € 120 Tel: 3928754520
MICROFONO a condensatore AKG
C411 l per strumenti a corda cerco
max 60 euro € 60 Tel: 3475844275
N 2 casse da wt 800 una attiva e
una passiva, comprate nuove tre
mesi fa, li vendo perche mi servono
2 casse piu piccoli per collegarli al
PC. € 170 Tel: 3409006873
N 2 porta dvd e un porta cd singolarmete a € 3.00 cada uno tutti gli
interessati possono contattarmi ai
seguenti recapiti 091/2521243 Cell.
329/1348700 - 388/8885887 biagio
PROEL LASER VERDE E ROSSO.
EFFETTI BELLISSIMI ED ELEGANTI. COME NUOVI.prezzo compreso spedizione. € 250 Tel:
3928754520
SET Acustico Mapex Professional.
Puro Acero. 7 pezzi piu set piatti
Zildjan. Custodie morbide. € 1500
Tel: 3298754520
STABILIZZATORE DI CORRENTE
ACUSTIC POTENZA 5000 WATTUSCITE 220 VOLTS GIA STABILIZZATE. PARI AL NUOVO. € 250 Tel:
3298754520
STEREO
CASSETTA
twetIer
1finale 1sub cassettone € 40 Tel:
091942198
STEREO Kenwood Surround 5.1
con 5 casse al prezzo di 150€ trattabili : Kenwood R-V350 pro logic
5.1 surround, Kenwood D-S300
Compact Disc Player,Kenwood XW320 Stereo Double Cassette
Deck, Kenwood S-F100 2-Way 3Speaker, Kenwood S-C700 Center
Speaker e Kenwood S-SR500
Surround Speaker Left+Right. € 150
Tel: 3475466073
STEREO Sony CFD-V20 con mangia cassette, radio, filo di alimentazione, escluso di lettore cd non
funzionante, prezzo 20 euro, possibilità
di
spedizione,
info
3481018160
TAMBURO Vendo Rullante dixon
snare, drum in acciaio cromato
14x5,5 , nuovissimo pari a nuovo.
Visionabile
a
Palermo
tel.342/6272481
TASTIERA w.k. 2 € 200 Tel:
3384211141
TASTIERA Yamaha PSR- S710
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svendo causa inutilizzo, usata molto
poco, è come nuova. Vedere per
credere € 500 Tel: 3465831699
TESTATA peavey 6505, condizioni
pari al nuovo, prezzo 840 euro, info
3481018160, possibilità di spedizione
UKULELE di buona fattura cerco
max 40 euro € 40 Tel: 3475844275

BARCA OPEN YAHAMA 5.40,
motore Yahama 25 cc, ottime condizioni
€
3.200
trattabili
tel.329/3462435
FILO da Torcere Velocissima barca
da regata mt. 11.40 con 6 posti letto,
wc marino, cucinino e accessosi
vari vendo euro 26.000 visibile circolo canottieri Palermo tel. 348/
3385818
GOMMONE Pneumatico, anno
2013, lunghezza 4,13, motorizzato
Honda 20cv, 4 tempi, con carrello
portata 650 Kg, € 3.500 trattabili
tel.347/3673320
LA barca è in ottime condizioni
strutturali e non richiede lavorazioni
se non per motivazioni estetiche.
L’impianto elettrico è stato completamente rifatto a luglio del 2014,
come l’impianto gas ed i legni
interni. Chiamare per maggiori informazioni. prezzo trattabile € 9500
Tel: 3939790373
OFFSHORE Quasar 37 C&B nautica con due motori Volo Penta 200
hp TD, ottimo stato visibile a San
Nicola.Qualsiasi prova se interessati. astenersi perditempo. € 39000
Tel: 3483848650
VENDO bellissima chaparral 31 signature lunga 10,10 con 2 motori 212
cv volvo penta super accessoriata
pronta alla boa spesi a luglio 2014
7800 dimostrabili con fattura €
24999 Tel: 3386316006
VENDO Saver Riviera 24, anno
2009 - monoproprietario, motorizzazione entrofuoribordo Mercruiser
260 HP benzina, 100 ore di nav-
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igazione, full optional, in condizioni
perfette, come nuova. trattative
serie, riservate, no perditempo.
Prezzo trattabile. € 40000 Tel:
3391368252
VENDO tre pedal’ in buone condizioni usati solo due volte. Li vendo
anche separatamente. Prezzo da
concordare. € 600 Tel: 3285508346

Cucina/Bagno tel.340/2628047
CANCELLO in ferro battuto - largh
mt 4,20 x 1,66 € 500 Tel:
3355307607
CARRELLO nuovissimo, usato
pochissimo. chi è interessato puo
contattarmi.333298897
CASETTA in legno da giardino
block house 400x300 euro1580

4 tazzine da caffè cinesi antiche €
50 Tel: 3384652475
ALBERO di natale con pigne nuovissimo, usato una sola volta; altezza cm.180 € 50 Tel: 3388823080
ANFORETTA in ceramica di
Caltagirone alta circa 30 cm. Tel
3476153267
ATTREZZATURA Patanà
per
patate a spirale. professionale in
acciaio inox . unica co 3 tipologie di
taglio incluso patawurstel. 200
skewers in bamboo da 40 cm. € 150
Tel: 3209090889
AUTOMATICA pellettatrice pellets
produce 100/120 kg orari di pellets
diametro 6/7 mm motore diesel da
15 kw e 3.500 trasporto compreso
diversi modelli tel 3481667158
BASTONI antichi con figure animali
come nuovi € 100 tel. 339/ 2381144
BIDONE porta olio in acciaio inox
lt.50 usato una sola volta,con rubinetto; come nuovo € 60 Tel:
3388823080
BOTTE acciaio 50 litri con rubinetto
e guarnizioni nuovi € 50 Tel:
3206075309
BRANDINE per letti singoli, vendesi
€ 4 cadauno tel.091/8678796
347/9681273
BULOVA Accutron Snorkel ottime
condizioni pari al nuovo. vendo euro
1200 o fate un’offerta senzata €
1200 Tel: 3202795902
BUSTE Bianche, commerciali
tel.091/8678796 347/9681273
CALDAIA
a
Metano,
da

trasporto gratuito spessore pareti
3cm porta doppia finestra apribile
completa di ferramenta guaina disegno tecnico che illustra la semplicità del montaggiotel. 3481667158
CASSONE d’acciaio con maniglie
per auto per trasporto pesce prezzo
trattabile telefonare ore pasti grazie
€ 200 Tel: 3248336544
CERCO vecchi distributori di
caramelle o noccioline da bar,vecchi giochi ke funzionavano con le 10
lire e insegne pubblicitarie TELEFONO: 3931828805
CERCO vecchie macchine caffe da
bar a leva di qualsiasi marca anke
non funzionanti. vecchi distributori
di noccioline e telefoni gettoni
TELEFONO: 3931828805
CERCO vecchie macchine da caffe
da bar a leva tipo gaggia. faema.
san marco ecc. ecc. anche non funzionanti TELEFONO: 3931828805
CHITARRA con -batteria, colore
rosa per Bambine € 20 tel.
339/6495632
COLPOSCOPIO leisegang, 15
ingrandimenti,filtro verde, luminosità regolabile, vite micrometrica
per messa a fuoco, manopola per
regolazione altezza, distanza operativa 24 cm, stativo a compasso €
2000 Tel: 3478165801
COMBINATA per legno con pialla
filo spessore e circolare vendo 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
COMPRESSORE
professionale
400lt. carrellato.buone condizioni €
480 Tel: 3298297130
COMPRESSORE professionale lt.
200 220V carrellato € 250 Tel:
3298297130
CONTENITORE colore celeste(porcellino) da 1000 litri con motore e
pompa perfettamente funzionante
vendo a prezzo interessante per
necessità di reperire spazio € 80
Tel: 3475844275
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COPERTA matrimoniale, pura lana
vergine, nuova . € 50 Tel:
3318132001
COPRILETTO di lino vendo, lavorato ricamato tutto a mano mai usato,
nuovissimo ,vendo euro 200 trattabili è stato realizato 35 anni fà dalla
mia nonna..non chiamate con
l’anonimo grazie € 200 Tel:
3475057837
CUCINETTA a due Fuochi gas
bombola.misure cm. 48x 29x 8 con
piedi a scomparsa, facilmente
trasportabile, per uso campeggio,
gita o altro. Ottime condizioni. € 35
Tel: 3393735747
CUCINETTA a due Fuochi gas
bombola.misure cm. 48x29x8 con
piedi a scomparsa, facilmente
trasportabile, per uso campeggio,
gita o altro. Ottime condizioni. € 35
Tel: 3393735747
DVD ard , vario titolo ,1 3 euro ,2 5
euro, i film sono originali € 3 Tel:
3384416567
FASCIATOIO con cassettiera
(mostra) con i quattro cassetti. Il
fasciatoio ha delle alette per proteggere il bambino dalla caduta. I
cassetti hanno abbastanza spazio
per i vestiti, prodotti per l’igiene del
bambino e altro. piœ info a:
anjasprah93@gmail.com € 150 Tel:
38630623243
FASCIATOIO da viaggio bimbi
vendesi30,00
€
3000
Tel:
3336841427
FAVOLOSO lenzuolo ricamato a
mano nuovo mai messo su cotone a
stile rinascimento € 300 TEL.
3453460101
FORNO elettrico a due camere in
buone condizioni, poco usato si
vendono per cessata attività il prezzo è indicativo da concordare €
1800 Tel: 3388015030
FRIGO per Latticini, ottime condizioni, 4 mtr € 3.200 trattabili
tel.3928069980
GIARDINI rocciosi vendo mix bellissime piante grasse spinose
Palermo o mondello. € 70 Tel:
3887639178
GRUPPO
ELLETTROGENO
MOTORE SAME 67KLW BUONO
STATO A LAVORATO POCHE ORE
PREZZO AFFARE € 2000 Tel:
3891204682
KIT bombole, carrellate, cannello
per saldatura a ossigeno completo
€ 500 Tel: 3298297130
LAVATRICE nuova in ottimo stato,
funzionante € 100 non trattabili
tel.328/8659035
LAVELLO Vendo Lavello in acciaio
inox, in perfette condizioni.
Dimensioni: 120 x 50 cm € 45 Tel:
3284255198
LENZUOLO Matrimoniale, con
cerniera, per Roulotte e Camper €
10 +Sacco a Pelo a Fantasia e
Lenzuolo ( singolo) con cerniera €
30tel. 339/6495632
LENZUOLO ricamato a mano svendo lenzuolo su cotone ricamato stile
rinascimento in ottimo stato chiamare valeria 3453450101 € 200
LETTIGA Estetista, vendo occasione, come nuova € 100
tel.333/3290054
LETTINO da ambulatorio medico,
come nuovo, vendo per inattività
€250 tel. 3332662131 ore pasti
Grazie
LETTINO da massaggio estetica
fisioterapia tatuaggio trasportabile
pieghevole peso 13kg., professionale altezza regolabile, portata
350kg, borsone, foro viso. Imballato
mai usato. Euro 159. Tel.
3387960870
LETTINO da massaggio estetica
fisioterapia trasportabile pieghevole
peso 13kg., professionale altezza
regolabile, portata 340kg, borsone,
foro viso Euro 159 TELEFONO:
3387960870
LETTO matrimoniale ortopedico
realizzato appositamente da una
fabbrica di Palermo con misure
152x 190x 20cm di altezza compreso di rete realizzata da una fabbro
interamente in ferro color nero €
150 Tel: 3475466073
MACCHINA combinata per legno
monofase con lavorazioni di pialla
filo e spessore, toupie, cavatrice e
circolare vendo euro 800. tel
3276592986
MACCHINA del gelato: Affarissimi!

Approfittane subito chiamando al
numero 3351240316 oppure invia
un
email
a
drgiuseppeonorato@multifin.org
MACCHINA per gelato in buone
condizioni, poco usata si vendono
per cessata attività macchina per
gelati della frigomat da 60lt; Tel:
3388015030
MACCHINA per lavorare lana e
cotone ottime condizioni completa
di accessori e mobile contenitore
marca defendi Brother 2000 € 200
Tel: 3383498522
MACCHINA tagliacuci Adler completa € 400 causa inutilizzo tel. 091/
2515262 - 392/ 0302894
MANICHINI 2 adulti 2 ragazzi ottimo stato unico prezzo 150. euro Tel:
3804767094
MATERASSO singolo in lattice più
rete dotata di possibbilita’ di alzare
sia gambe che schiena il tutto come
nuovo € 120 Tel: 3276839484
MATERASSO talalay talatech.SI
VENDE MATERASSO SINGOLO,
80CMX190CM, UTILIZZATO SOLO
COME PRODOTTO PER ESPOSIZIONE, QUINDI ASSOLUTAMENTE NUOVO!DA NOTARE CHE
IL PREZZO è SCONTATO DI
OLTRE IL 50%! POSSIBILITà DI
VISIONARLO E PROVARLO IN
SEDE
D’ESPOSIZIONE!PER
INFO, CONTATTATEMI! € 460 Tel:
3471956194
MONOPATTINO Rosa € 13tel.
339/6495632
N 02 SISTEMI DI RIPOSO COMPOSTO DA RETI CON DOGHE IN
LEGNO DI FAGGIO MOTORIZZATE E RELATIVI MATERASSI
ANTIDECUBITO MOD. MEMORY
MEDICAL FORM BAYSCENT
MARCHIO REGISTRATO DELLA
bAYER ANCORA IN GARANZIA
UTILIZZATI SOLO PER DUE MESI,
I SISTEMI SONO VENDIBILI
ANCHE SINGOLARMENTE €
650,00 CADAUNO. € 1300 Tel:
3388226193
N 2 bottiglie vintage di jack daniels
colorate. 2 quadretti fammi a mano
con vernice originali e particolari...
ki fosse interessato € 70 Tel:
3206885021
N 2 Poltroncine mare, per Bambini €
5 tel. 339/6495632
N 2 tappeti grandi color beige con
decori marroni vendo singolo 40€ e
coppia 70€ buone condizioni e conservati bene ...vendo causa cambio
stile arredamento... € 40 Tel:
3206885021
OCCHIALI da SOLE ...marca
“CALVIN KLEIN” colore BIANCO molto alla moda. NUOVISSIMI ED
ORIGINALI (come da foto) con
CUSTODIA ORIGINALE INCLUSA.
20€ cell: 3206052596
OCCHIALI da SOLE... marca
“CARRERA” NUOVISSIMI ED
ORIGINALI (come da foto) con
CUSTODIA INCLUSA. PREZZO
20€ Per info 3206052596
OCCHIALI da sole Police (primavera/estate) + custodia + panno +
scontrino garanzia, prezzo 90 euro,
info 3481018160, possibilità di
spedizione, contattami subito
OCCHIALI da sole Ray-Ban Aviator
Large Metal neri misura piccola +
porta occhiali Ray-Ban + panno,
prezzo 50 euro, info 3481018160,
possibilità di spedizione, contattami
subito
OCCHIALI da sole Rosa , Bambina
€ 5 tel. 339/6495632
OCCHIALI da Sole Rosa Donna €
10 tel. 339/6495632
OROLOGI Omega, Zenith Longines
cronografi collezionista acquista
anche da riparare. Tel. 393/5176156
OROLOGIO da taschino fine ottocento in argento funzionante doppio
cassonetto come nuovo € 2000 Tel:
3388178189
OROLOGIO Ferrari da collezzione,
numerato a quarzo/Crono, ottime
condizioni,
max
riservatezza
tel.345/3308819
OROLOGIO Guzzini originale,
usato, in buone condizioni.
L’orologio ha un diametro di cm.
31,5 ed è completo di 4 batterie.
Euro 15,00 Tel. 3278849154
OROLOGIO JEGER LE COULTRE
modello reverso in oro 18kt SOLO
per intenditori carica manuale anni
90 cinturino in pelle con fibbia con
logo jlc senza scatola e g.tutto orig-
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inale no perditempo € 3200 Tel:
3206136341
OROLOGIO
unisex
originale
chronotech in acciaio con cinturino
in pelle nera con datario, con
lancette dei secondi, cronografo,
mai usato, con la sua scatola telefonare ore pomeridiane € 100 Tel:
3337643937
PANI finemente lavorati (n° 15), naturali, si conservano a lungo. Euro
15,00 Tel. 3278849154
PERSIANE vendo n. 3 persiane in
legno in buono stato di conservazione. Dimensioni: 58 x 228 cm €
120 Tel: 3284255198
PIANTANA Para lume) per soggiorno, nuova ancora sigillata
tel.328/8659035
PLAID Chicco tema maschietto.
Nuovo con etichetta, completo di
scatola per regalo. Tel 347615326
PLANETARIA da 60lt in buone condizioni, poco usata si vendono per
cessata attività Tel: 3388015030
PLANETARIA
Sfogliatrice,
Friggitrice:
Grande
Affare!
Approfittane subito chiamando al
numero 3351240316 oppure invia
un
email
a
drgiuseppeonorato@multifin.org
PLASMA per Fabbro,( potatile)
usata poche volte tel.347/9053387
POLTRONA laccata in bianca,
imbottitatel.328/8659035
PONTE a trabattello con ruote
altezza 6 mt con barre zincate in
ottimo stato. € 550 Tel: 3887965017
PORTONE in ferro a vetri mt 4,20 x
1,66 con telaio € 500 Tel:
3355307607
POSATE d’argento ‘800 compro da
0.30 cent. di Euro al grammo.
(Anche grandi quantità) tel. 348/
3385818
PREZZO affare vendo macchina
per il pane mai usata Ferrari 800W.
Tel 0916170611
RAPIDA CAVO PER ODONTOTECNICO,
NUOVISSIMA,
ANCORA CON L’IMBALLO ORIGINALE. PROVVISTA DEL RELATIVO MANDRINO E DI ALTRO
ANCORA SIGILLATO. CONTATTO
SOLO
TELEFONICO
ORE
1300/1500. NON PERDITEMPO €
1500 Tel: 3341784180
RECIPIENTE in pvc 330 litri, con
galleggiante euro 40 , ritiro pressi
altavilla/trabia € 40 Tel: 3206075309
REGISTRATORE di cassa Olivetti
Nettuna 250, un anno di vita come
nuova. € 300 Tel: 3204471311
RETE nuova a doghe per letto matrimoniale. Zona Resuttana, palermo. € 50 Tel: 3204431637
RISME di Carta Protocollo, uso
Bollo, carta Lucida + bnuste
bianche
commerciali
tel.091/8678796 347/9681273
SCAFFALE Market Lunghezza 4
mt, Altezza 2,50 mt, Profondo 50
cm.150 Euro Tratt. 2 Fusti In Acciaio
Per La Farina, Completi Di
Coperchio e Maniglia,150 Euro
Tratt. Tenda Da Esterno Apri/chiudi
200 Euro tratt. se presi tutto in blocco 400 euro. tel. 0918434093
SCALDACQUA 50 Ltr, nuovo
tel.328/8659035
SCOPA Elettrica + Forno Elettrico
siggillato, 800 Watt marca Olimpia
tel.328/8659035
SEDIE a rottelle usata come nuova
€ 1000 Tel: 3497813816
SERIGRAFIE Quadri ad olio, vendo
per cessata attivitàtel.091/8678796
347/9681273
SERVIZIO piatti Çcarlo buffettiÈ in
porcellana coalino così composto:
pz.41 servizio piatti + pz.9 caffè +
pz.9 thè + pz.7 macedonia in cristallo + pz.38 servizio calici unico
pezzo non saldato+ pz.71 posateria
in acciaio inox satinata. € 1000 Tel:
3388823080
SET da bagnetto Noukie’s Victor &
Lucien. Nuovo con etichetta e
valigetta
per
regalo.
Tel
3476153267
SET formato da tre lotti di infissi
(due balconi e una finestra) tutti in
legno massello vetro camera
sportelli oscuranti e telaio prezzo
250 a lotto misure finestra145
anto150 balcone1anto 246 sportello231 balcone2 anto242 sportello
228 € 250 Tel: 3396184507
SFOGLIATRICE della pietro berti in
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buone condizioni, poco usata si
vendono per cessata attività Tel:
3388015030
SPECCHIO da bagno, con mensola
tel.328/8659035
STERILIZZATORE elettrico marca
“CHICCO” con 7 SCOMPARTI (puo’
inserire 5 biberon contemporaneamente) con CONFEZIONE ORIGINALE come NUOVO PREZZO 25€
cell: 3206052596
STERILIZZATORE elettrico marca
“CHICCO” con 7 SCOMPARTIMENTI (puo’ inserire 5 biberon contemporaneamente) con CONFEZIONE
ORIGINALE
come
NUOVO PREZZO 25€ cell:
3206052596
SUPERMAGNETE al neodimio
nuovo potentissimo N 52 con certiificazione allegata dimensioni
50X50X30 mm. Confezione di isolamento accuratissima di massima
sicurezza e riutilizzabile. € 60 Tel:
3497463813
SURGELATORE
esposizione
surgelati
ultima
generazione
risparmio energetico chiusura in
vetro con garanzia usati solo tre
mesi come nuovi risparmio 50 x 100
. lung 2 metri largo un metro . unita
tre , vendita anche singola € 1000
Tel: 3774675318
TENDINA Canadese, mai utilizzata
, colore blu € 15 tel. 339/6495632
TENSOSTRUTTURA da 25x50 20
x 40 h minima 4 metri h max 8 metri
nuove imballate garanzia 24 mesi
telaio in alluminio anodizzato complete di teli laterali a partire da
40.000 compreso trasporto IE tel.
3481667158
TORO del Mongini, vendesi al
migliore offerente € 250 Tel:
3273231195
TRIO passeggino Chicco CT01 colore jeans - in ottime condizioni
senza nessun graffio (vedete le foto
reali dell’oggetto). Il trio è composto
da navicella completa di capottina e
coprigambe, ovetto, passeggino
con capottina, completi di tutti gli
accessori... A 250€ TRATTABILI! €
250 Tel: 3475466073

TRUMEAU STILE MAGGIOLINI IN
PERFETTO STATO VENDO €
2.000,00
TRATTABILI
(POSSIBILITà DI INVIARE FOTO)
TEL. 338/ 5714212 (FOTO)
VASCA DA BAGNO “nuova” marca
ARISTON Lunga 1,70 - Larga 0,70
SAGOMATA 55€ Per info e ordini
cell: 3206052596
VASO e due portacenere in vetro
murano con colori particolare € 500
Tel: 3345353121
VENDESI Attrezzatura per estica
+Vaporizzatore
Pulizia
Viso,
Carrello Manicure, Scaldacera, 5
barattoli per maschera viso, 1 barattolo cerca € 170 trattabili
tel.349/4113663
VENDESI
MAcchinari
per
Falegnameria,ottimo stato e funzionati tel.347/9053387
VENDO 5 cartelle scolastiche vintage anni 70 in perfette condizioni,
non usate, anche singolarmente. Le
cartelle sono in cuoio o in plastica e
misurano cm. 38 x 28 x 11 circa
(posso specificare le misure su
richiesta). euro 22,00 ciascuna. Tel.
3278849154
VENDO 60 euro caduno:un monitor
a schermo piatto 17 pollici,gruppo di
continuita,e il case, € 60 Tel:
3497813816
VENDO anche separatamente n. 02
Reti con doghe legno di faggio
motorizzate con materassi antidecubito € 650, cadauno TELEFONO:
3388226193
VENDO aspirapolvere Philips mobilo turbomax 300, molto maneggevole, dotato di ruote per il trasporto,
di elevata potenza, ideale per la

pulizia dell’automobile. Con accessori vari. Euro 30,00 Tel.
3278849154
VENDO Attrezzatura, per Polleria
come nuova tel.329/5457161
VENDO occhiale valentino originale
da vista o da sole come nuovo
(usato solo una settimana, in perfette condizioni), le lenti sono graduate, ma e possibile sostituirle. Euro
30,00 Tel. 3278849154
VENDO Oggettica varia, per motivi
personali , N 40 pezzi, al prezzo di
2.500 tel.334/8712094
VENDO piccola collezione di
conchiglie marine, 170 pezzi circa di
dimensioni varie. Euro 15,00 Tel.
3278849154
VENDO poltrona di colore rosso, è
sana ma sciupata, sarebbe da
tappezzare, il costo è 20€ TELEFONO: 3492210695

INVESTIGAZIONI NICK CARTER
MASSIMA RISERVATEZZA CONSULENZA ANCHE A DOMICILIO
TEL. 333/ 3354611
SI ESEGUONO RIPARAZIONI DI
CAPI
D’ABBIGLIAMENTO
E
REALIZZAZIONE DI ABITI SU
MISURA DONNA UOMO E BAMBINO SARTORIA VIA MAQUEDA N.
229
E-MAIL
sartoriamaqueda@gmail.com
VUOI Dimagrire ? Ti senti gonfio ?
Chiama ora per una consulenza
GRATUITA . Risultato garantito al
100%. D.re QUARTA TELEFONO:
347.6564818

AB ROCKET originale comprato dal
sito media shopping. Colore blu, in
perfette condizioni. Euro 50. TELEFONO: 3402792524
ARTICOLI palestra vendesi entro il
24/04/2015: - n. 6 tapirulant sportsart 100,00 euro ciascuno - n. 2
ciclette autoalimentate sportsart
100,00 euro ciascuna - n. 2 pedane
vibranti p.vibo 100,00 euro ciascuna
- n.1 ciclette verticale marca
sportasart
100
euro
Tel.
091.6251795 (pref.) 3387330215
ATTREZZO Ginnico per Sport € 50,
nuovo mai usato tel.331/1540548
CAPANNO da pesca padellone in
muratura nel lamone a marina
romea poco distante dal mare -una
quota 1/6- con luce -bagno- sala
con camino -cucina con ampia
vetrata- barbecue a gas- rete 15x15
-in regola con tutti i permessi. €
13800 Tel: 3403365950
COMPLETO professionale da KICK
BOXING/muay thai marca LEONE il
top nel settore!!! NUOVO/IMMACOLATO (come da foto) comprende: GUANTONI -PANTALONCINI -2
PARATIBIE -2 FASCE POLSIERE
nere PREZZO AFFARE!!!! PREZZO
70€ Per info e ordini cell:
3206052596 € 70 Tel: 3206052596
CyCLETTE BSQ con resistenza
magnetica, display indicatore di
tempo, velocità, calorie bruciate,
distanza, pulsazioni cardiache. €
55. TELEFONO: 3402792524
CyCLETTE con la resistenza magnetica, regolabile manualmente,
con un volano da 5 kg, che rende la
pedalata molto fluida. Display indica
velocità, tempo, distanza percorsa,
pulsazioni e calorie bruciate. € 55
Tel: 3402792524
CyCLETTE da camera, ha qualche
anno ma è perfettamente funzionante € 40 Tel: 3478687008
CyCLETTE NUOVA DOMYOS
VM120, MAGNETICA, affare, mai
usata, + pedali con fascette, QUALSIASI PROVA, Astenersi perditempo € 70 Tel: 3356202239
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CyCLETTE usata 2 volte € 70
tel.389/6653893
CyCLETTE Usata, Funzionante
con regolatore pedalata. Inserite
ruote sotto, per facilitare lo spostamentotel.3934941621
ELLITTICA 50 tel.388/1770545
LETTINO da massaggio estetica,
fisioterapia professionale, pieghevole e portatile, imballato mai usato
con borsa per trasporto e foro. Euro
159 TEL.: 3387960870
LETTINO
massaggi
estetica
fisioterapia tatuaggio pieghevole
peso 13kg. professionale altezza
regolabile, portata 350kg, borsone,
foro viso mai usato euro 160 TEL.:
3387960870
LETTINO
sportivo
massaggi
fisioterapia estetica tatuaggio
trasportabile pieghevole peso 13kg.
professionale altezza regolabile,
portata 350kg, borsone, foro viso.
Mai usato. TEL.: 3387960870
LETTINO sportivo per fisioterapia,
massaggi, estetica professionale,
pieghevole e portatile, mai usato
con borsa trasporto e foro viso.
Euro 160 TELEFONO: 3313327111
MINI step per tonificare e dimagrire,
con display contapassi/tempo, prezzo 49 euro, possibilità di spedizione,
info 3481018160
MONTAIN Bike, Bimbo per età 10
anni € 70 tel.3934941621
PALESTRA
MULTIFUNZIONE,
Come da titolo vendo palestra multifunzione della lineaflex con struttura tubolare, con carico di lavoro
regolabile, completa di due manubri
(GRANDE, PICCOLO) Panca per
addominali.Pedana
vibrante.
Ellittica
con
regolazione
manuale.Causa inutilizzo, come
nuovi
prezzo
interessante.tel.348/3648859
PEDANA VIbrante, Vibro Power,
vendo per Trasloco € 200 trattabili.
No perditempo tel.333/9136375
PER equitazione ragazzi vendo stivali in gomma mis. 36 e corpetto
medio in buone condizioni. 50 euro
se insieme. TEL: 091348331
SPIN bike sp8200 HIGH POWER
TELAIO:
TUBI
QUADRI
IN
ACCIAIO VERNICIATO VOLANO:
22 KG CON PIGNONE A SCATTO
FISSO REGOLAZIONE DELLO
SFORZO: FRENO CON TAMPONE
CENTRALE (TOP BRAKE SYSTEM) CON FRENO DI EMERGENZA MANUBRIO: REGOLABILE IN
ALTEZZA ED IN LUNGHEZZA. non
trattabile € 190 Tel: 3343909137
STIVALI da equitazione in gomma
come nuovi usati solo una volta due
misure 43 e 44 cedo per non utilizzo 15 euro al paio € 15 Tel:
3891857251
TAPIRULANT
diadora
usato
pochissimo € 300 Tel: 3921916722
TAPIS ROULANT, fit magnetico,
richiudibile, occupa pochissimo
spazio se interessati contattate, €
90 tel. 327/9066622
TRX attrezzo americano sospensione originale .Militare. € 70 Tel:
338721790
VENDESI Fucile Marino ad elastico,
mai usato, ancora imballato € 50
tel.333/9563379
VENDESI Vibro Power Fisio, per il
fitness, con oltre 50 programmi di
allenamento e manulae d’ uso
tel.339/8402035
VENDO pattini in buone condizioni;
per info: 3400008464 € 25
VENDO Tappeto eleastico, causa
inutilizzo € 20 tel.349/5920846

APPLE iPhone 5S Gold oro e bianco da 16Gb, in garanzia fino a
Ottobre 2016 vendo come nuovo
impeccabile a €400,00, no scambi
nemmeno parziali, consegna a
mano oppure spedisco con formula
paccocelere3 con aggiunta di 10
euro. € 400 Tel: 3935716945
APPLE iPhone 6 16gb 430euro
ingrosso oro,argento,grigio siamo
grossista. Ingrosso prezzo 430euro

disponibili ; 16GB, 64GB, 128GB
contatto e-mail: lopezttom@hotmail.com
APPLE iphone 6 16gb a soli 360
euro apple iphone 6 64gb a soli 400
euro apple iphone 6 128gb a soli
450 euro apple iphone 6 plus 16gb
380 euro apple iphone 6 plus 64gb
420 euro apple iphone 6 plus 128
gb
470
euro
e
mail:
buy4lesltd@gmail.com € 360 Tel:
+447466483835
APPLE iPhone 6 16GB STOCK
prezzo 380euro STOCK prezzo
380euro
E-mail:
sales@fusionon.net Colori disponibili : Gold , Space gray, Silver Gli
acquirenti interessati (rivenditori /
privati)
contattateci:
E-mail:
sales@fusionon.net
APPLE iPhone 6 Plus colore oro da
16Gb, completo di: auricolari cover
in silicone trasparente ultra sottile,
pellicola display in garanzia fino a
Novembre 2016, vendo a soli €660,
spedisco oppure consegna a mano.
NO scambi o permute di nessun
genere,
solo
vendita.
tel.393/5716945
ASUS PHONE PAD, Vendo o
scambio, il mio Asus phone pad
schermo 7, usato pochissimo quindi
praticamente nuovo lo tolgo solo x
passaggio a un cell più pikkolo invio
foto in privatotel.328/1399147
CAMBIO la mia macchina da caffè
lavazza in black compact con un
cellulare android che fa videochiamate o un tablet che fa da telefono
il valore della macchina da caffè e di
300euro € 150 Tel: 3489352950
HUAWEy ascend G510 con cavo
Usb, confezione e scontrino, prezzo
90 euro, possibilità di spedizione,
info 3481018160
I PHONE 4S, Vendo Iphone 4S ,
16GB nuovo, immacolato come da
foto tenuto sempre con massima
cura. Non presenta graffi! Do con
scatolo apple carica batteria originale e 3 cover. Non accetto scambi,vendo 150€ non trattabilitel.320/8367170
I PHONE 5, 32 Gb + accessori €
249 tel.389/5118085
I PHONE 5, Vendo il mio iPhone 5,
non lo utilizzo è un peccato fermo, e
quindi vi dico che è un affare € 260
tel.389/5777032
IPAD mini wifi 3G. Vendo iPad mini
a causa di non utilizzo a prezzo 70
euro, completo di carica batteria
originale e scatola, un piccolo problema allo schermo ma funziona
benissimo, si pu’ provare di presenza, chi fosse interessato mi contatti
Silvana € 0 Tel: 3409617938
IPHONE 4 16 GB con auricolare
mai usato caricatore nuovo comprato nel negozio Apple astenersi
perditempo € 130 Tel: 3483654345
IPHONE 4 S come nuovo anni 2 no
urti no graffi, regalo cover carpisa in
gomma, € 150 Tel: 3395816178
IPHONE 5 32 GB SETTEMBRE
2014 come nuovo + cover carica
bATTERIA. no perditempo, contatta
solo se interessATO. € 370 Tel:
3275781943
IPHONE 5 da 16 Gb con caricabatterie. Regalo diversi foderini, cover
e un auricolare. TELEFONO:
3393971366
IPHONE 5c perfetto acquistato nel
2014. No perditempo € 360 Tel:
3356066925
IPHONE 6,iPhone 6 Plus. Godetevi
ingrosso prezzi l’offerta su tutti i
prodotti ! Colori disponibili Silver,
Gold e Space gray.Contatto e-mail:
electph@gmail.com
IPHONE 6 Stock Nuovo Gratuita
spedizione a partire ufficio in
Germania ( Germany ) in tutta
Europa compreso Italia Per qualsiasi informazione contattatemi :
gdesms@gazeta.pl Promozionale
Offerta 10% sconto offerta, acquisto
di 3 unità prodotti - Grandi / Lotti /
Stock prezzi € 450
NOKIA 1320 a prezzo 160 euro non
trattabile, il telefono e nuovo senza
graffi, come vedete in foto c’è la
garanzia non scambio con nessuna
cosa non insistere. Chi è interessato/a contatti per maggiori informazionj € 0 Tel: 3409617938
NOKIA Lumia 1320 4G LTE DA 6
POLLICI Con Windows Phone 8,
video
full
hd
TELEFONO:
3393971366
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“Nelle guerre chi vince il Buono o il Cattivo?
Sempre il Buono perché è quello che scrive i libri di Storia”.
(Chi vince può scrivere tutto quello che vuole)
Hai avuto numerosi campanelli di allarme, nonostante questo, hai continuato come se niente fosse.
“Non c’è peggior sordo di quello che non vuole sentire”. Ora ne paghi le conseguenze. Se non metti la
sensibilità ed intuito al tuo servizio, sprechi stoltamente i doni che ti sono stati fatti. Nel futuro pensaci.

“La strada dell’inferno è lastricata da buone intenzioni”. E’ di più che inizi tante cose se poi trovi sempre
qualsiasi scusa per non portarla a termine, o peggio,
lasciarla a metà. Questo non fa parte della tua natura.
Sei puntuale, luminoso, affabile, ricercato. Ma ultimamente predichi bene e razzoli male.

Non fare come quello che metà vita ha fatto bagordi
e l’altra metà a curare i bagordi fatti. Sei ancora in
tempo per non creare irreparabili danni al tuo corpo.
Mettiti subito a dieta, fa’ più movimento, iscriviti
magari ad una scuola di ballo. Ma per l’amor del
cielo cerca di voler più bene al tuo fisico. Lavoro e
sentimenti O.K.

A vederti sembri il dio vivente sceso in terra. Radioso
come l’aurora, sicuro come una quercia secolare, elegante come un damerino. Sembra proprio che non ti
manchi niente. Ma è proprio vero che stai così bene?
Secondo me, dovresti cercare di programmare meglio
sia il lavoro sia la vita sentimentale.

Con le tue doti innate e con i tuoi modi gradevoli ed accattivanti dovresti ottenere risultati sicuramente maggiori. Purtroppo ascolti
il tuo artistico fatalismo che ti sta frenando e
può farti perdere delle opportunità che possono non tornare. Impara, o chiedi consiglio
a chi sta con i piedi più per terra.

Ti hanno cercato, ti hanno offerto la loro amicizia, hanno dimostrato il piacere di stare con
te nonostante la tua latitanza, e tu li ripaghi in
questo modo? Qualche volta sei davvero strano. E pensare che la maggior parte dei tuoi
problemi sono solo frutto della tua immaginazione. A volte l’orgoglio è male.

Quello che ancora non hai capito è che non
sono gli altri che non capiscono quello che tu
dici, sei tu che riproponi sempre la stessa minestra senza mai cambiare alcun ingrediente.
Nella vita bisogna avere l’umiltà di aggiornarsi,
nel modo di parlare, di vestire, di proporsi, e di
migliorarsi organizzativamente.

Ti stai cullando troppo sui modesti successi

che hai raggiunto. Uno come te non può e

non deve assolutamente permettersi il lusso

di allentare la propria attenzione e la propria
concentrazione. Con i tempi che corrono

devi fare molto di più di quello che ti si chiede. Ti riposerai quando sei più vecchio.

Il proverbio che dice:”Chi non fa non sbaglia”
può sembrare giusto, ma in realtà è una delle
cose peggiori che siano state dette e scritte.
Tutto si può dire di te meno che questo. Sei la
dimostrazione vivente che tutto quello che ti
metti a fare o prima o dopo, è sempre la cosa
migliore che uomo può fare.

Se riuscissi a liberarti di tutti questi problemi
che ti assillano il cervello e ad affrontarli separatamente uno per uno, ti renderesti conto che
non sono per niente irrisolvibili. Il lavoro scorrerebbe meglio, dimostreresti realmente quello che vali, ma principalmente faresti vivere
meglio chi ti sta vicino.

Non è questo il momento di deporre le
armi. E’ giusto riposarsi, ma solo dopo
che hai finito totalmente quello che hai
iniziato. Non trovare scuse della crisi
generale, dei momenti di contingenza o
della mancanza di soldi. Siamo uomini
perché abbiamo sempre la capacità di
trovare tutte le soluzioni.
Sei sempre capace di portare a termine ogni
cosa che ti prefiggi. Ora è il momento di pensare un po’ più a te stesso. Prima di tutto cerca
di migliorare il tuo fisico con esercizi quotidiani e una buona dieta non improvvisata.
Concorda con un familiare i tuoi progetti futuri,
perché da solo, potresti non farcela.

Fortunato sei tu che leggi, perché da questo numero inizia il nostro appuntamento settimanale (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.
NOKIA lumia 1320 a prezzo 170
euro non trattabile, il telefono e
nuovo, nessun graffio, non scambio
per nessun telefono o tablet, c’è la
garanzia € 170 Tel: 3409617938
NOKIA lumia 630 dual sim. € 5000
Tel: 3319481079
SAGEM funzionante o per pezzi di
ricambio € 10 Tel: 3929711132
SALVE a tutti vendo ho scambio il
mio iphone 5 64 gb lo vendo a 250
perfettamente funzionante con piccoli graffietti nei bordi e lo vendo
senza scatola e senza garanzia o lo
scambio con un s5 note 3 o note 3
neo solo contatti telefonici o whatapp € 250 Tel: 3270256885
SAMSUNG galaxy core plus nuovo
ancora impacchettato bianco causa
inutilizzo € 60 Tel: 3387721790
SAMSUNG s2 ancora con pellicola
protettiva, doppia batteria di cui una
maggiorata, doppia cover. Il telefono è perfetto. Contatti anche
tramite whatsapp € 120 Tel:
3894754446

SAMSUNG u25o funzionante,o per
pezzi di ricambio euro 10 € 10 Tel:
3929711132
SMARTPHONE Haier W858 Dual
SIM, NUOVO,Sistema Operativo
Android4.3, processore quadcore
da1,2 GHz, Display da 5pollici,
Fotocamera da5Mp con Flash,
Completo
di
tutto
€90,
tel.393/5716945
SMARTPHONE htc one m8 nuovo
mai usato per doppio regalo ricevuto € 320 Tel: 3488876054
SMARTWATCH Samsung Galaxy
Gear Fit, Orologio Bracciale, l’unico
con display curvo a colori, leggerissimo, misurazione battiti cardiaci,

ideale come cardio fitness, da
abbinare a Smartphone Samsung,
impeccabile, con scatola ,vendo
€90, in garanzia fino a Maggio
2016, cel.393/5716945
VENDESI kn mobile come da
foto,funzionante o per pezzi di
ricambio € 10 Tel: 3929711132
WIKO SLIDE, Vendo immacolato
originale, Mai usato, Pochissimi
giorni di vita, Wiko Slide, Nero, Dual
Sim, Android 4.4.2, Fotocamera da
8 megapixel con Flash Led, con
Scontrino di Garanzia, a €
130tel.344/0674086
X BOX 360, come nuova + gioco €
120 tel.380/6947117

Il prossimo numero
in edicola 29/05/2015
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