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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE SOCIOECONOMICO • APOLITICO • INDIPENDENTE • CULTURA • MICROECONOMIA

4,5 VANI recen-
te  costruzione, 
in residence, lu-
minoso, ampio 
+ livelterrazzo, 
garage biauto. 

   3 1/2 VANI     € 150.000ACIREALE

  TELEFONA SUBITO      095/533236

   APPARTAMENTI

DISPONIAMO ANCHE DI
 VANI 2 1/2 - 4 1/2 - 5

  PREZZI IMBATTIBILI
NUOVA COSTRUZIONE

QUALITA’ ASSOLUTA

Mascalucia (Via Roma)Villetta 
in residence, di circa 190 mq, con terrazzo, 

giardino, garage e posto auto a 270.000,00
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Tel. 095 553839

IMPRESA EDILE
Via A. De Gasperi, 92 - MASCALUCIA (CT)

Tel. 095 7278238 - Cell. 393 3354867 
348 4370877 ore 16:00/20:00

www.carmenicostruzioni.it





� Immobili vendo
• fino a 5 vani
• oltre 5 vani
• arredati
• ville-rustici
� Immobili affitto

• fino a 5 vani
• oltre 5 vani
• posti letto
• arredati
• ville-rustici
• case vacanze
� Immobili cerco-permuto
�Terreni vendo e affitto
�Attività commerciali

e industriali
�Attrezzature attività

e uffici
� Immobili commerciali

e industriali
• affitto
• vendo

�Garage vendo e affitto
�Oggetti

• antiquariato
• arredi per interni
�Tempo libero
�Elettronica
�Animali
�Lavoro

• offro
• cerco
�Lezioni private
�Matrimoniali
� Incontri
�Movimento

• auto e moto d’epoca
• auto
• fuoristrada
• moto
• industriali
• accessori
• camping-nautica-bici
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VALVERDE vani tre, piano secondo, gara-
ge, classe energetica G vendesi
& 393/1718175•

ACI SANT'ANTONIO ottimo bivani con posto
auto classe energetica G vendesi
& 393/1718175•

ACI SANT'ANTONIO residenziale mansarda
vani 2, panoramica classe energetica G
vendesi & 393/1718175•

AMPIO BIVANI MEZZO cucina abitabile
buone condizioni Catania centro
storico ottimo investimento. Clas-
se energetica G & 095/317803
www.isapimmobiliare.com•

BELPASSO attico due vani, garage,
150 mq terrazzo a livello, termoa-
scensorato , nuova costruzione,
ottimamente disimpegnato Asm
Immobiliare & 335/6313983
0957256858 Certificazione ener-
getica G•

BELPASSO nuovo 3 v + cucina 16 mq
103.000 € Classe energetica B;
Belpasso: nuovo attico 3 v + cuci-
na abit. + terrazzi 130.000 € Classe
energetica C; Belpasso: nuovo 3 v
+ cucina 14 mq + garage 140.000
€ Classe energetica D
& 095/416924•

CATANIA pressi via Beccaria trivani
buone condizioni anche per uso
ufficio garage mq 12 € 185000
Classe energetica G & 095/317803
www.isapimmobiliare.com•

SCEGLI IL NERETTO e metti in evidenza i
tuoi annunci più importanti....Rivolgiti
alla Publiedit S.r.l. Via Umberto,201
Catania Tel.095 537735 - Fax 095
7461251•

CATANIA Via Libertà - Viale Africa, 4
vani, IV piano ascensorato, pano-
ramicissimo sul mare, terrazzino
livello. Asm Immobiliare
& 095/7256858 - 3356313983 Cer-
tificazione Energetica G•

CATANIA via Lago di Nicito - via Ple-
biscito quadrivani locato a studen-
ti in buone condizioni ottima ren-
dita mensile Classe energetica G
& 095/317803 www.isapimmobi-
liare.com•

CATANIA - VULCANIA in piccolo palaz-
zo angolare panoramico quadriva-
ni terzo piano ascensorato riscal-
damento autonomo posto auto €

308000,00. Classe energetica G
& 095/317803 www.isapimmobi-
liare.com•

CATANIA CENTRO zona via O. dei Limo-
ni bivani di mq 35, ottimo come inve-
stimento, comodo come punto
d'appoggio per professionisti o stu-
denti fuori città, tetti alti 7 metri e
quindi soppalcabile vendesi € 80.000
trattabili & 095/533767 www.euro-
pean-re.com•

SCEGLI IL NERETTO e metti in evidenza i
tuoi annunci più importanti....Rivolgiti
alla Publiedit S.r.l. Via Umberto,201
Catania Tel.095 537735 - Fax 095
7461251•

CATANIA CITTADELLA a due passi dalla
città ma lontano dai rumori del traffi-
co, offriamo un appartamento panora-
micissimo di vani 4 composto da salo-
ne e due camere da letto, ampia cuci-
na, doppi servizi, lavanderia e terraz-
zo. Ampio garage. Posto auto vendesi
€ 230.000 www.european-re.com
& 095/533767•

CINQUE VANI + trivani mansarda, splendi-
do panorama, garage, € 320.000 (via
Novaluce) & 095/7121800•

*** SPECIALE ***

VUOI INSERIRE UN ANNUNCIO?
Ecco come fare... è semplicissimo!
Scegli una delle seguenti modalità:
& 095/537735 - fax 095/222501 -
info@ilmercatinofree.it•

CINQUE VANI stabile signorile, garage 25
mq, € 340.000 (piazza Lanza - Salvatore
Paola) & 095/7121800•

CINQUE VANI via Etnea alta, 140 mq,
ottimamente disimpegnato Asm
Immobiliare & 335/6313983 Certfi-
cazione energetica G•

GRAVINA4 vani pari al nuovo 105mq
con garage, posto auto e posto
moto € 225.000 Classe energetica
G & 095/464052•

GRAVINA Via Puccini appartamento 3
vani e mezzo con ingresso, 2 camere
da letto ampia cucina salone posto
auto e possibilità garage vendesi €
150.000 trattabili & 095/533767
www.european-re.com•

GRAVINA DI CATANIA 3 1/2 vani 90 mq.
coperti, adiacenze via Gramsci,
ben disimpegnato. Asm Immobilia-
re & 095/7256858 - 3356313983
Certificazione energetica G•
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2,5 VANI ATTICO (MEDAGLIE 
D’ORO-A. GRECO) ampio, lu-
minoso in stabile ristruttura-
to più livelterrazzo. € 105.000 
IMM 1605 CL.G

 
4 VANI (SAN GREGORIO-VAL-
VERDE) ottimo contesto, lumi-

-
to, tripla esposizione, garage. 
€ 185.000 IMM 1505 CL. E

 
NOVITA’ 7 VANI (ACITREZZA-
LACHEA) Mq 200, su due li-
velli, ottimo contesto, panora- 
mico, garage Mq 40. € 255.000 
IMM 1546 CL. G

 
4,5 VANI (VIA VINCENZO GIUF-     
FRIDA-SANZIO) ampio, ben 
disimpegnato, luminoso, dop-
pi servizi. € 235.000 IMM 1301 
CL. G

 
4,5 VANI (ACI SAN FILIPPO 
CENTRO) in residence, ottime 
condizioni, garage. € 155.000 
IMM 1462 CL. G

 
APPARTANVILLA 4 VANI (TRE-
CASTAGNI CENTRO) recente 
costruzione + garage/taverna 
Mq 50, ingresso indipendente. 
€ 255.000 IMM 1599 CL G

 
4,5 VANI (CANALICCHIO-
PAGUROS) ampio, ben disim-    
pegnato, luminoso + posto 
auto di proprietà. € 185.000 
IMM 1545 CL. G

 
VILLA ACCORPATA (TRE-     
CASTAGNI-CAMPO SPORTI-
VO)   costruz. 2007, garage, 
spazio esterno, panoramica.
 € 250.000 IMM 1449 CL. A

 
AFFARE 3,5 VANI (VIA GARI-
BALDI-P.ZZA MAZZINI) ampio, 
tetti a volta, balconato, pano-
ramico. € 143.000 IMM 497 
CL. G

 
NOVITA’ 3 VANI (MASCA-        
LUCIA-VIA ROMA) in resi-    
dence, ristrutturato, cucina 
abitabile, livelterrazzo, posto 
auto.€ 170.000 IMM 1615 CL G

 
2,5 VANI (TRECASTAGNI      
CIRCONVALLAZIONE) in pic-
colo condominio, impeccabili 
condizioni, posto auto. 
€ 120.000 IMM 1655 CL. G

 
3,5 VANI (VIA ETNEA-P.ZZA 
STESICORO) buone condizio-
ni, luminoso, ottimo investi-
mento. € 185.000 IMM 1236 
CL. G

 
3,5 VANI (TREMESTIERI CEN-
TRO) in residence più cucina 
abitabile e garage. € 169.000 
IMM 1577 CL. G

 
NOVITA’ 3,5 VANI (ACI CATE- 
NA-CENTRO) ampissimo,         
ottimamente disimpegnato, 
cucina abitabile, garage. 
€ 118.000 IMM 1653 CL.G

 
AFFARE 3 VANI (S.G.LA PUN-
TA-LE ZAGARE) ristrutturato, 
ottima esposizione. € 115.000 
IMM 1403 CL. G

2 VANI
2 VANI (P.ZZA G. VERGA)  
termoautonomo, ottimo per 

G

4 VANI
(BELPASSO-PRESSI MUNI-
CIPIO) Mq 100, climatizzato, 
ottime condizioni, luminoso.
€ 110.000 IMM 1355 CL. G

5 E PIU’ LOCALI
(GRAVINA CENTRO) in resi-
dence, ristrutturato, balco- 
nato, termoautonomo, garage. 
€ 195.000 IMM 1537 CL. G

VILLE E INDIPENDENTI
3 VANI (RAPISARDI MENZA) 
indipendente, ristutturato più 
giardino ed ampi terrazzi. 
€ 160.000 IMM 1622 CL.G

3 VANI
(C.SO INDIPENDENZA-SAN 
LEONE) ben disimpegnato, 
luminoso, piccolo condo-        
minio. €60.000 IMM1420 CL.G
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2 VANI
(PLEBISCITO) mq 40,piano 
terra ideale deposito/garage. 
€ 20.000 IMM 1205 CL. G

3 VANI
(VIA ACQ. GRECO-RAPISAR-
DI) in piccolo condominio di 
soli 2  appartamenti + cortilet-
to. € 78.000 IMM 934 CL. G

4 VANI
(VIA ORTO SAN CLEMENTE) + 
cucina abitabile, luminoso ot-
timo investimento. € 215.000 
IMM 1581 CL. G

VILLE E INDIPENDENTI
AFFARE 2 VANI (VIA GARI- 
BALDI-FORTINO VECCHIO) 
ristrutturato, ottimo investi-
mento. € 83.000 IMM 1562 CL. G

5 E PIU’ LOCALI
(RAPISARDI-STAZZONE) in 
residence, luminoso, climatiz-
zato + cantina e garage. 
€ 185.000 IMM 1369 CL. G

2 VANI (C.SO INDIPENDEN-
ZA-PIAZZA RISORGIMEN-
TO) più cucina abitabile, 
totalmente ristrutturato. 
€ 85.000 IMM 1586 CL. G

3 VANI (PICANELLO) ampio, 
ben disimpegnato, lumino-
so, ottimamente esposto.
€ 135.000 IMM 1199 CL. G

NOVITA’ 3 VANI (PALE-
STRO-ACQUICELLA) cuci-
na abitabile, luminosissi-
mo, ristrutturato. € 98.000 
IMM 1643 CL.G

NOVITA’ 3 VANI (PICANEL-
LO-CIRCONVALLAZIONE) 
1°piano, ben esposto, balco  
nato. € 115.000 IMM 1652 
CL.G

3,5 VANI (MONTE PO’) cu-
cina abitabile, doppi servi-
zi, ottimamente esposto + 
garage. € 115.000 IMM 1387 
CL. G

3 VANI (PLEBISCITO-CA-
STELLO URSINO) totalmen-
te ristrutturato, con angolo 
cottura semindipendente. 
€ 69.000 IMM 455 CL. G

4 VANI (LIBRINO-CASTA-
GNOLA) in residence, otti-
mamente tenuto ben disim-
pegnato, posto auto. 
€ 130.000 IMM 1596 CL.G

NOVITA’ 4,5 VANI (GRAVI-
NA - VIA MARCONI) ampis-
simo, termoascensorato, 
luminoso, garage. € 179.000 
CL. G

SOLUZIONE INDIPENDEN-
TE (LINERI-PISCINA COMU- 
NALE) 3 vani, due livelli, 
doppi ingressi più terrazzo. 
€ 90.000 IMM 1303 CL. G

3 VANI (VIA GARIBALDI- 
VIA SANTA CHIARA) indi-
pendente, due livelli + cuci-
na abitabile, doppi ingressi 
€ 75.000 IMM 1543 CL. G

3,5 VANI (PICANELLO) total  
mente indipendente, ottime 
condizioni + cortile e gara-
ge. € 225.000 IMM 1538 
CL. G

VILLETTA SINGOLA (S. G. 
GALERMO) 8 vani più giar-
dino, terrazzo e posti auto, 
ottima per due famiglie. 
€ 180.000 € IMM 1636 CL.G

AFFARE 4 VANI (CORSO 
I N D I PE N D E N Z A - PA L A -              
CATANIA) ampio, cucina 
soggiorno, balconato. 
€ 105.000 IMM 3 CL. G

4 VANI (MEDAGLIE D’ORO-
MASANIELLO) in residence 
+ cucina abitabile, terrazzo 
mq 150 e garage. € 175.000 
IMM 1575 CL. G

5 VANI (VILLAGGIO 
S.AGATA-FARMACIA) + cu-
cina abitabile, disimpegna-
to, luminoso + garage dop-
pio. € 90.000 IMM 1531 CL. G

3 VANI (GARIBALDI-SS. 
TRINITÀ) stabile anni 30, 
Mq 60, da ristrutturare. 
€ 48.000 IMM 1321 CL. G

3 VANI (VIALE S.TEODORO-
MONCADA) V° piano ascen-
sorato, luminoso, pano-     
ramico, buone condizioni.
€ 67.000 IMM 1451 CL. G

3 VANI (SEBASTIANO CT-
GRIGLIA) in residence + 
cucina abitabile, ascenso-
rato, ristrutturato e garage 
€ 155.000 IMM 1496 CL. G

3 VANI (C.SO INDIPEN-
DENZA - EUROSPIN) ben 
disimpegnato, luminoso, 
comodo. € 78.000 IMM 1523 
CL. G

NOVITA’ 3 VANI (S.GIORGIO 
-LIBRINO) ampio, cucina 
abitabile, doppi servizi, bal-
conatissimo. € 67.000 IMM 
1646 CL. G

2,5 VANI (CASTELLO UR-
SINO - VIA GRIMALDI) in 
piccolo stabile, luminoso + 
terrazza, panoramicissimo 
€ 48.000 IMM 1144 CL. G

2,5 VANI (VIA GABRIELE 
D’ANNUNZIO) ampio, lumi-
noso, ottimamente disim-
pegnato, balconato. 
€ 159.000 IMM 1439 CL. G

2,5 VANI (PALESTRO-MIS-
SORI) comodo, totalmente 
ristrutturato, ascensorato, 
climatizzato 
€ 119.000 IMM 1649 CL.G

AFFARE 2,5 VANI (INDI-
PENDENZA-EUROSPIN) lu-
minoso ben esposto. 
€ 55.000 IMM 1607 CL. G

AFFARE 2,5 VANI (GRAVINA 
-VALLE ALLEGRA) cucina 
soggiorno, balconato, pano- 
ramico, buone condizioni. 
€ 105.000 IMM 1217 CL. G

 
2 VANI (XX SETTEMBRE- 
L.GO ROSOLINO PILO) cen-
tralissimo, in stabile signo-
rile, ideale investimento. 
€ 118.000 IMM 1453 CL. G

 
3 VANI (C.SO SICILIA- P.ZZA 
DELLA REPUBBLICA) Mq 
100, 2 livelli, livelterrazzo, 
buone condizioni. € 130.000 
IMM 1197 CL. G

 
3 VANI (PIAZZA STESICO-
RO-VIA MANZONI) ampio, 
panoramico, ottime condi-
zioni. € 210.000 IMM 1580 
CL. G

 
4 VANI (GRAVINA-KATANÈ) 
con angolo cottura, ben di-
simpegnato, ottimamente 
ristrutturato, luminoso. 
€ 155.000 IMM 1459 CL. G

 
5 VANI (SEBASTIANO        
CATANIA) ampio in resi 
dence, luminoso climatiz-
zato, garage e posto auto. 
€ 210.000 IMM 1400 CL. G

 
5 VANI (GRAVINA-CENTRO) 
in residence, totalmente   
ristrutturato, balconato, 
termoautonomo, garage. 
€ 195.000 IMM 1537 CL. G

 
AFFARE 4 VANI (LIBRINO-
CAFE’ NAPOLEON) più cu-
cina abitabile, ristrutturato, 
ottimamente disimpegnato. 
€ 115.000 IMM 1593 CL.G.

 
4,5 VANI (CIRCONVALLA-
ZIONE-ULISSE) residence 
signorile, ottime condi-      
zioni, posti auto, poss.gara-
ge. € 250.000 IMM 1477 CL. G

 
4,5 VANI (BORGO DELLE 
MAGNOLIE) in residence 
recente costruzione, ben 
disimpegnato, garage. 
€ 198.000 IMM 1480 CL. D

 
5 VANI (REGINA BIANCA-
PETRELLA) indipendente 
2 livelli, nuova costruzione, 

€ 260.000 IMM 1601 CL. G

 
3 VANI (LIBRINO-FARMA-
CIA) ampio, ben disim-       
pegnato, luminoso, pano- 
ramico, ottime condizioni. 
€ 98.000 IMM 1450 CL. G

 
3,5 VANI (PASSO GRAVINA-
INGEGNERE) ottimamente 
disimpegnato, luminoso, 
panoramico + terrazza. 
€ 240.000 IMM 1429 CL. G

 
4 VANI (BORGO DELLE 
MAGNOLIE -
tracapitolato, climatizzato,  
giardino, terrazzo e garage. 
€ 215.000 IMM 1457 CL. D

 
3 VANI (SAN GREGORIO 
CENTRO) + cucina abita- 
bile, ampio, luminoso. 
€ 135.000 IMM 1460 CL. G

 
2,5 VANI (BORGO DELLE 
MAGNOLIE) nuova costru-
zione, termoautonomo,    
impeccabili condizioni. 
€ 115.000 IMM 1393 CL. D
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PAESI ETNEI
AFFARE MANSARDA (BEL-
PASSO CENTRO) 50 mq, buone 
condizioni, terrazzo a livello. 
€ 35.000 IMM 1484 CL. G

ACIREALE
2 VANI (ACITREZZA-
GALATEA) climatizzato,                
ascensorato,  ben tenuto.
€ 130.000 IMM 1491 CL. G

ZONA MARE
2,5 VANI (FONDACHELLO-VIA 
SPIAGGIA) in residence, lumi-
noso, Mq 60 terrazzo + posto 
auto. € 118.000 IMM 1498 CL. G

 
2 VANI (ZAFFERANA-VIA 
LIBERTA’) semindipenden-
te, cucina soggiorno Mq 25, 
giardino + terrazzo. 
€ 59.000 IMM 1535 CL. G

 
NOVITA’ 4,5 VANI (SAN G. 
LA PUNTA-VIA DELLA RE-
GIONE) piccolo stabile, ot-
time condizioni,  sottotetto. 
€ 185.000 IMM 1635 CL. G

 
PRESTIGIOSO PALMEN-
TO (VIAGRANDE - TRE-               

-
re pregio, spazio esterno.
€ 550.000 IMM 1561 CL. G

 
4 VANI (ACIREALE) ampis-
simo, ottima esposizione + 
terrazza Mq 110, garage. 
€ 185.000 IMM 1578 CL. G

 
5 VANI (ACI SANT’ANTO-
NIO) ristrutturato, lumino-
so, ottimo anche come uso 
commerciale, garage. 
€ 168.000 IMM 1608 CL G

 
5,5 VANI (ACIREALE- COR-
SO ITALIA) centralissimo, 

lusso,posti auto. € 255.000 
IMM 1469 CL. G

 
3 VANI (S.MARIA LA STEL-
LA) ampio, panoramico, lu-
minoso + Mq 32 Garage. 
€ 125.000 IMM 1532 CL. G

 
3,5 VANI (S. NICOLO’-VIA 
NIZZETI) in residence, dop-
pi servizi, ottima esposizio-
ne, panoramico. € 130.000 
IMM 1382 CL. G

 
4 VANI (ACI CATENA CEN-
TRO) in residence, ottime 
condizioni, panoramico, 
garage e posto auto. 
€ 148.000 IMM 1542 CL. G

 
APPARTANVILLA (NICO-
LOSI-CENTRO) ingresso 

-
gio, giardino + posto auto. 
€ 240.000 IMM 1560 CL. G

 
VILLA (S. G. LA PUNTA-
CENTRO) 5,5 vani in resi-
dence, su 2 livelli ristruttu-
rata, giardino e posti auto. 
€ 385.000 IMM 1648 CL. G

 
VILLA SINGOLA (VIAGRAN-
DE) panoramicissima, Mq 
300 su un lotto di terreno di 
Mq 1400 + garage. € 380.000 
IMM 1598 CL. G

 
AFFARE BILOCALE (LE-
TOJANNI) ottime condizio-
ni, panoramicissimo, ter-
razzo a livello, cantina. 
€ 88.000 IMM 1485 CL. G

 
3 VANI (MASCALUCIA CEN-
TRO) semindipendente, 
doppi ingressi, terrazza a 
livello, posti auto. € 109.000 
IMM 1617 CL. G

 
CASA SINGOLA (TRE-      
CASTAGNI CENTRO) 3 vani 
totalmente ristrutturata, 
cortile Mq 160. € 175.000 
IMM 1597 CL. G

 
A P P A R T A N V I L L A 
(S.G.GALERMO-S.PIETRO) 
4,5 vani indipendente,        

248.000 IMM1631 CL G

 
3,5 VANI (MASCALUCIA 
CENTRO) cucina abita-    
bile, ristrutturato, garage + 
cantina € 170.000 IMM 1520 
CL. G

 
4,5 VANI (SANTA VENERI-
NA CENTRO) recente co-
struzione, semindipenden-
te, spazio esterno, garage. 
€ 159.000 IMM 1463 CL. G

2,5 VANI (CAMPOROTON-
DO-CHIESA MADRE) total-
mente indipendente, cortile 
e terrazza, da ristrutturare. 
€ 58.000 IMM1637 CL. G

5 VANI (FIUMEFREDDO 
CENTRO) in piccolo con-
dominio, splendide condi-   
zioni, luminoso + garage. 
€ 123.000 IMM 1552 CL. G

VILLETTA SINGOLA (VIA-
GRANDE-VILLA COMUNA-
LE) 4 vani ben disimpegnati, 
terrazza, giardino + garage. 
€ 245.000 IMM 1433 CL. G

3 VANI (S. MARIA LA SCA-
LA) panoramicissimo, otti-
me condizioni, livelterrazzo 
Mq 40. € 158.000 IMM 1587 
CL. G

3,5 VANI (ACIREALE-LINE-
RA) in piccolo condominio, 
splendide condizioni, giar-
dino + terrazza a livello. 
€ 150.000 IMM 1619 CL. G

SOLUZIONE INDIPENDEN-
TE (ACICATENA CENTRO) 
Mq 130 + livelterrazza e sot-
totetto, doppi ingressi.
€ 98.000 IMM 1156 CL. G

NOVITA’ BILOCALE  (CALA-
TABIANO) in residence, ot-
timo contesto, buone con-
dizioni, posto auto. € 57.000 
IMM 1665 CL. G

3 VANI (S.ALESSIO) a pochi 
metri dal mare,  ampio, cu-
cina abitabile, luminoso. 
€ 100.000 IMM 1518 CL. G

3,5 VANI (ACIREALE) Nuo-
va costruzione, ampio, ben 
disimpegnato, luminoso, 
garage. € 179.000 IMM 1625 
CL. C

3,5 VANI (SAN NICOLO’) in 
residence di nuova costru-
zione, panoramico, pos-    
sibilità mansarda. IMM1644 
CL. C

4,5 VANI (ACI CATENA CEN-
TRO) ampio, buone condi-
zioni, termoautonomo + Mq 
18 garage. € 125.000 IMM 
1357 CL. G

VILLA ANGOLARE (FIUME-
FREDDO) recente costru-

capitolato, giardino, garage. 
€ 270.000 IMM 1483 CL. G

VILLA SINGOLA (VIAGRAN-
DE) recente costruzione,   

-
ca, ampio giardino, garage. 
€ 390.000 IMM 1590 CL. C

VILLA (TRECASTAGNI- 
P.ZZA SANT’ALFIO) recente 

-
so,  panoramica, piscina. 
€ 600.000 IMM 1591 CL. C

INDIPENDENTE (TRECA-
STAGNI-PIAZZA MARCONI) 
Mq 200, d’ epoca, livelter-
razzo, sottotetto e garage. 
€ 255.000 IMM 1604 CL. G

CASA INDIPENDENTE (S. P. 
CLARENZA CENTRO) MQ 
110, su 2 livelli + giardino 
Mq 100 circa. € 90.000 IMM 
1343 CL. G

CASA PADRONALE (VIA-
GRANDE) Mq 110, tetti a vol-
ta Mq 180 di corte. € 180.000 
poss. bottega adiacente Mq 
165. IMM 1603 CL. G

AFFARE VILLA (GIARRE-
NUNZIATA) in residence,  
recente costruzione, giardi-
no + garage, cantina. 
€ 165.000 IMM 1639 CL. G

APPARTANVILLA 4 VANI 
(SAN PIETRO CLARENZA) 
+ mansarda, nuova costru-
zione, possibilità garage. 
€ 235.000 IMM 1481 CL. G

4 VANI (GIARRE-RIPOSTO) 
recente costruzione a 1km 
dal mare, luminoso, ottime 
condizioni + posto auto. 
€ 93.000 IMM 1494 CL. G

AFFARE 3 VANI (FIUME-
FREDDO-VIA DIANA) cen-
tralissimo, ottime condizio-
ni, cucina abitabile, garage. 
€ 85.000 IMM 1478 CL. G
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CENTRO STORICO, ampio 4 vani, 
doppia esposizione, pluribalco-        
nato, primo piano, buone condi-           
zioni, prezzo affare. IMM 421 CL. G

4 VANI

VIA VAMPOLIERI, Villa a schiera 
panoramica vista mare, luminosa, 
termoautonoma, terrazzata, giar-
dino. € 280.000 IMM 397 CL. G

VILLE

RAPISARDI/FAVA ottimo 5 vani,   
termoascensorato, luminoso, ben 
esposto, posto auto. IMM 362 CL. 
G

5 E’ PIU’ LOCALI

CIBALI, 3 vani, primo piano, tripla 
esposizione, piccolo condominio  
buone condizioni. IMM 288 CL. G

3 VANI

PICANELLO, comodo 2,5 vani, 
piccolo condominio, ben   disim-
pegnato, balconato, ottime con-
dizioni. € 145.000 IMM 433 CL.G

2 VANI

TRIBUNALE ADIACENZE, comodo 
3 vani, uso investimento, buone 
condizioni, ottimo studio/abita-   
zione.  € 130.000 IMM 235 CL. G

MASCALUCIA, interessante 3 vani 
in residence, termoautonomo,  

-
time condizioni. € 152.000 IMM 367 
CL. G

PREZZO RIBASSATO  CORSO 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ/BANCA 
D’ITALIA, ampio 4 vani, luminoso, 
doppia esposizione, contesto        
signorile. € 230.000 IM 132 CL. G

MASCALUCIA, ultima villa singola 
disponibile, nuova costruzione,           

giardino mq. 500,terrazzo, garage 
biauto.€ 370.000 IMM 136 CL. G

CIRCONVALLAZIONE/OGNINA vil-
la singola, divisibile ottimamente 

-
furto, termoautonoma, terrazzata, 
ampio giardino. IMM 383 CL. G

CATANIA/SAN NULLO splendido 
4,5 vani, luminoso, balconato, 
ottimamente distribuito, termo-          
ascensorato, garage, posto auto.
 € 275.000 IMM 417 CL.G

TREMESTIERI/VIA ETNEA, ot-
timo 3,5 vani in residence, recente 
costruzione, termoautonomo, am-
pio terrazzo a livello, possibilità 
garage.€ 167.000 IMM 92 CL. G

VIALE AFRICA, ampio 3,5 vani, in 
elegante condominio, luminoso, 
termoascensorato, impianti a nor-
ma, balconato,ottime condizioni. 
IMM 245 CL. G

SAN G. GALERMO/CHIESA MA-
DRE interessante 3,5 vani, piano 
rialzato, ottimamente distribuito, 
ristrutturato, terrazzato, giardino, 
garage. € 178.000 IMM 215 CL. G

ACI SANT’ ANTONIO CENTRO, 
esclusivo palazzo 300 mq, primi 
‘900, corte di pertinenza, pluriter-
razzato, garage. € 270.000 IMM 426 
CL. G

ACIREALE CENTRO 5 vani,  doppia 
esposizione, luminoso, rimesso a 
nuovo. € 145.000 IMM 415 CL.G

NOVITA’-CORSO ITALIA adiacen-
ze, luminosissimo 5 vani, termo-                
ascensorato, ultimo piano, terraz-
zo a livello, buone condizioni.
€ 410.000 IMM 427 CL. G

BATTIATI/LO JACONO 4,5 vani co-
modo, termoascensorato, intera-
mente ristrutturato, luminoso, ot-
tima esposizione.
€ 248.000 IMM 366 CL. G

NOVITÀ - VENETO/PROVINCE, ot- 
timo 4 vani, ampio, balconato, ter-
mo ascensorato, piccolo terrazzo. 
€ 350.000 IMM 438 CL. G

OBERDAN/VERDI 3 vani, lumino-
so, balconato, buone condizioni, 
ottimo investimento. € 150.000 IMM 
408 CL.G

PIAZZA F. DI SVEVIA Bivani/Mono-
vani/ Trivani personalizzabili, con-

arredamenti su misura, soluzioni 
con terrazzo, prezzi       eccezionali. 
IMM 436 CL. A

  
 PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUGLI IMMOBILI 
 VAI SU WWW.NSIMMOBILIARE.IT

LAVORO   
Un’azienda vincente è sempre in selezione. Se hai espe-
rienza nel settore come telefonista o venditore/acquisi-
tore, contattaci o invia il tuo curriculum vitae a: 
sede@nsimmobiliare.it   
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PREZZO RIBASSATO, ACI- 
TREZZA, 1 vano indipen-
dente, fronte mare con 
soppalco, arredata climatiz-
zato.€ 65.000 IMM 6 CL. G 

NOVITA’-PASSO GRAVINA 
adiacenze, ampio 4,5 vani, 
luminoso, balconato, ga-
rage, buone condizioni. 
€ 210.000 IMM 435 CL. G

CENTALISSIMO, MISTER- 
BIANCO, ottimo 3 vani, 
luminosissimo, ben di- 
stribuito, termoautonomo, 
tistrutturato.IMM 231 CL.G

CAMPOROTONDO, 3,5 vani 
recente costruzione, ben 
esposto, garage biauto 
buone condizioni. € 175.000 
IMM 268 CL. G

ACI CATENA CENTRO 3,5 
vani ottimo, piccolo condo-
minio, ben esposto, terraz-
zo sovrastante. € 139.000 
IMM 289 CL. G

NESIMA, comodo 3 vani  
luminoso, ottimamente 
disimpegnato, balconato,     
condizioni buone. € 112.000 
IMM 238 CL. G

ACI SANT’ANTONIO, 3 vani 
ampio, terrazzo sovrastante 
con annesso altro vano + 
servizio, buone condizioni. 
€ 160.000 IMM 325 CL. G

TRIBUNALE, ampio 3 vani 
disimpegnato, piano terra, 
doppio ingresso, ottimo 
investimento, da ristrut-         
turare. € 150.000 IMM 414

PLEBISCITO ADIACENZE, 
comodo 4 vani, primo piano, 
doppio ingresso, da ristrut-
turare, ottimo investimento.
€ 84.000 IMM 351 CL. G

MASCALUCIA, ampio 4 vani 
in residence, termoautono-
mo, terrazzo sovrastante, 
buone condizioni. € 175.000 
IMM 368 CL. G

APPARTANVILLA, TRE- 
MESTIERI, interessante 4 
vani, termoautonomo, con-
dizioni ottime, garage. 
€ 198.000 IMM 277 CL. G

PRESSI DUOMO, in palazzo 
d’epoca, 4,5 vani ristrut-
turato, termoautonomo, ben 
disimpegnato, posto auto. 
€ 250.000 IMM 65 CL. G

S. G. GALERMO, interes-
sante 4,5 vani ampio, lumi-
nosissimo, ottime condizio-
ni. garage + posto auto. IMM 
241 CL. G

ACIREALE, 6 vani, lumi-
nosissimo, panoramico, 
doppio ingresso, divisibile, 
livelterrazzo, garage. 
IMM 95 CL. G

NOVITÀ - ACI CASTELLO/ 
FICARAZZI, panoramico 5 
vani, terrazzo, garage, can-
tina condizioni buone. 
€ 258.000 IMM 439 CL.G

PREZZO RIBASSATO, ACI  
BONACCORSI CENTRO, 6 
vani piccolo condominio, 
ristrutturato,  pluriterrazza-
to.€ 185.000 IMM 250 CL.G

CENTRO STORICO, co-
modo 6 vani, ristrutturato, 
parquet a tappeto. IMM 425 
CL. G

CENTRO STORICO, pre-
tigioso 8 vani, stabile 
d’epoca, esposizione         
esterna, buone condizioni.
IMM 253 CL. G

VIA VITTORIO EMANUELE,               
5 vani indipendente mq 150, 
2 livelli, cortile, da ristrut- 
turare, ottimo investimento. 
€ 150.000 IMM 275 CL. G

ACICATENA (CASELLI) villa 
a schiera nuova costru-        

-
ture, giardino, garage. IMM 
137 CL. C

SAN PIETRO CLAREN-
ZA, villa a schiera 5 vani,              
panoramica, termoautono-

€ 280.000 IMM 388 CL. G

NUOVA COSTRUZIONE-
ACIREALE (Hotel Orizzon-
te), Ville Belfrontizio sin-

lusso, garage. 
IMM 140 CL. A

FASANO/CARRUBELL A 
ampio 4,5 vani, ben espo- 
sto, balconato, terrazzo a 
livello, buone condizioni.
€ 172.000 IMM 242 CL. G

ACI SANT’ANTONIO, interes     
sante 4,5 vani ampio 140 
mq, piccolo condominio, 
balconato, buone condizio-
ni. € 215.000 IMM 267 CL.G

MISTERBIANCO/LINERI 
ottimo 4,5 vani, luminoso, 

condizioni impeccabili. 
€ 157.000 IMM 386 CL. G

ACI TREZZA / GALATEA 
panoramico  vista mare, 
ampio 4,5 vani,balconato, 
pluriterrazzato, buone    
condizioni. IMM 411      

GRAVINA (IPERCOOP) co-
modo 4,5 vani, ristrutturato, 
ottima esposizione, ascen-
sorato, terrazzo a livello.
€ 187000. IMM 129 CL. G    

PLEBISCITO/CAPPUCCINI, 
5 vani, ottima esposizione, 
parzialmente ristrutturato, 
ottimo investimento. 
€ 190.000 IMM 291 CL. G  

SAN G. GALERMO, ampio 5 
vani, piccolo condominio, 
luminoso, climatizzato, 
buone condizioni, garage. 
€ 230.000 IMM 384 CL. G 

VIA MEDAGLIE D’ORO, 5 
vani ampio, in residence, 
recente costruzione, termo- 
ascensorato, posto auto. 
€ 295.000 IMM 364 CL. G

S.GIORGIO comodo 5 vani,  
luminoso, panoramico,   
termoautonomo, impianti a 
norma, ottime condizioni. 
€ 197.000 IMM 387 CL. G

PREZZO RIBASSATO, VIA 
PLEBISCITO/CHIESA CAP-
PUCCINI bottega mq. 75,      
1 luce, da ristrutturare.
 € 90.000 IMM 265 CL. G

NUOVA COSTRUZIONE 
RAPISARDI/CASTALDI, ap-
partamenti 2-3 vani, semin-

-
sonalizzabili. IMM 11 CL.G

PREZZO RIBASSATO 
LIBRINO/V.LE MONCADA, 
3 vani ristrutturato, pano-     
ramico No edilizia popolare. 
€ 130.000 IMM 390 CL. G

LIBRINO, comodo 3 vani 
ristrutturato, ultimo piano, 
panoramicissimo, bal-      
conato, ottime condizioni. 
€  130.000 IMM 327 CL. G

MOTTA S. ANASTASIA, am-
pio 3,5 vani, luminoso, bal-
conato, ottime condizioni, 
garage biauto.
IMM 413 CL. G

ACI CASTELLO, comodo 
3,5 vani, semindipendente, 
termoautonomo, balconato, 
piccolo terrazzo. 
€ 165.000 IMM 418 CL. G

RAPISARDI/TEATRO STA-
BILE, 3,5 vani, indipen-
dente, rimesso a nuovo, ot-

€ 210.000 IMM 9 CL. G

LIBRINO/CASTAGNOLA, 
ampio 3 vani, ristrutturato  
termoascensorato posto 
auto, bottega/deposito.
€ 120.000 IMM 84 CL. G

ACIREALE (CASELLI) NUO-
VA COSTRUZIONE, in resi-
dence, 3,5 vani + mansarda, 

IMM 139 CL. C

ACI CATENA CENTRO, 4 
vani ampio, ristrutturato, 
termoascensorato, intera-
mente balconato, luminoso. 
€ 150.000 IMM 290 CL. G

LIBRINO, comodo 2,5 vani 
ristrutturato, climatizzato,  
ottimamente disimpe- 
gnato. € 79.000 IMM 105 CL. 
G

BATTIATI CENTRO, ampio 

condizioni, posto auto. 
€ 70.000 IMM 247 CL. G

LAGO DI NICITO adiacenze 
bivani/ monolocali, arredati 
soluzione adatta ad inve- 
stimento. € 130.000. IMM 14 
CL. G

CENTRO STORICO, ottimo 
3 vani, panoramico, ristrut-
turato, termoascensorato, 
buon contesto, posto moto. 
€ 175.000 IMM 113 CL. G

VIA PALERMO/P.ZZA PA- 
LESTRO comodo 3 vani ben 
disimpegnato, piccolo con-
dominio, condizioni buone. 
€ 79.000 IMM 138 CL. G

ACQUEDOTTO GRECO 
adiacenze, 1 vano indipen-
dente, piano terra, rimesso 
a nuovo, ottimo investimen-
to. € 54.000 IMM 254 CL.G

NOVITA’ - CENTRO STORI-
CO, 2 vani ristrutturato, 
piano terra, locato, ottimo 
investimento. € 74.000 IMM 
434 CL. G

PREZZO RIBASSATO, VIA 
FORTINO VECCHIO, 2 vani  
piano terra,  da  ristrut-       
turare, ottimo investimento. 
€ 37.000 IMM 262 CL. G

VIA GENTILE, 2 vani, semin- 
dipendente, da ristruttura-
re, ottimo investimento. 
€ 39.000 IMM 328 CL. G

CENTRO STORICO / VIA 
VITT. EMANUELE, 2 vani 
Mq. 95 (ricavabile 3 vano 
utile), luminoso, buone con-
dizioni. IMM 385 CL. G

PALERMO/MISSORI ampio 
2 vani, primo piano, balco- 
nato, ottime condizioni. 
€ 95.000 IMM 391 CL. G

PLEBISCITO/CONCORDIA 
2 vani disimpegnato, da   
ristrutturare. € 40.000 IMM 
392 CL. G

VIA CARRUBELLA, indi- 
pendente 2 vani, piano 
terra, giardino mq 80, da      
ristrutturare, locato. 
€ 95.000 IMM 393 CL. G

2 VANI
LIBRINO, 2 vani, piano ter-
ra,  ingresso indipendente,  
buone condizioni. IMM 276 
CL. G

3 VANI
VIA L. PIRANDELLO, 3 vani 
ristrutturato, ben disim-       
pegnato, posto auto.
€ 150.000 IMM 52 CL. G

4 VANI
LIBRINO, interessante 4 
vani, ben distribuito, lumi-
noso, poss. garage. 
€ 100.000 IMM 117 CL. G

5 E PIU’ LOCALI
GARIBALDI/URSINO 5 vani, 
ristrutturato, primo piano, 
esposizione esterna. 
IMM 363 CL. G

VILLE E INDIPENDENTI
MASCALUCIA CENTRO ri- 
strutturato, termoautono-
mo, giardino, posto auto. 
€ 260.000 IMM 101 CL.G

COMMERCIALI
ATTIVITA’ COMMERCIALE, 
trentennale, zona centro 
storico, vendesi IMM 34 
CL. G

  
 PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUGLI IMMOBILI VAI SU WWW.NSIMMOBILIARE.IT
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CATANIA - C.so Martiri della Libertà, 38
Tel. 095 535037 / 535036 / 535052

cell 335/306488 - 342/0824562 
pbx - Fax 095 535017

www.americaimmobiliare.net
info@americaimmobiliare.net

VENDE
Gravina In piccolo complesso, gra-

zioso bivani, 2° piano s.a., terraz-
zino, buone condizioni. Posto
auto. Cl. energ. G

Canalicchio (Carnazza) In com-
plesso, grande bivani, piano rial-
zato, soleggiato, interamente bal-
conato. Posti auto liberi nel com-
plesso. Cl. energ. G

Catania (Ognina - via Messina)
Interessante 3 vani 1/2 su due li-
velli,  1° piano, semindipendente,
2 servizi. Cl. energ. G 

Borgo (adiacenze via Caronda)
Spazioso 4 vani 1/2, cucina abi-
tabile, 2 servizi. Cl. energ. G 

S. Gregorio (centro) Luminoso,
gradevole trivani, 3° piano ascen-
sorato, cucina abitabile. Terrazza
soprastante di proprietà. Posto
auto libero. Cl. energ. G 

Gravina In piccolo e grazioso re-
sidence, ottimo trivani, cucina
abitabile, 2 servizi. Livelterrazza
mq. 90 + aiuola. Ingresso indi-
pendente. Posto auto libero. Euro
170.000,00. Cl. energ. G

Viale Tirreno (via Ustica) Bellis-
simo 3 vani 1/2, 3° piano s.a., to-
talmente ristrutturato. €
110.000,00. Cl. energ. G

S. Giovanni Galermo/Gravina
Grandissimo 4 vani (mq. 128),
sito al 3° piano, termo-autonomo,
ascensorato. Cucina-soggiorno,
rip., 2 servizi. Ottime condizioni.
Cl. energ. G 

Fasano (Piazza) In piccolo com-
plesso, esterno, ampio 4 vani, 1°
piano,  cucina-soggiorno.   Lumi-
noso, da ristrutturare. Cl. energ.
G

S. Giovanni La Punta (adiac.
Svincolo Paesi Etnei) In com-
plesso,  recente, bel 4 vani,  2° ed
ultimo piano ascensorato. Garage
+ posto auto. € 215.000,00.  Cl.
energ. E  

Mascalucia (via Polveriera) In
residence, nuovissimo, ultimo 4
vani, terrazzino, garage doppio.
Cl. energ. B

Mascali Ampio 4 vani in residence,
giardino mq. 250. Garage + posto
auto assegnato. Euro 129.000,00.
Cl. energ. G

Piazza Galatea (adiacenze) Lumi-
nosissimo, panoramico
(mare/montagna), imponente 7
vani (mq. 240), garage. Cl. energ.
F

CASA INDIPENDENTE
Duca Abruzzi (adiacenze) Interes-

sante,  nuovissima casa indipen-
dente 7 vani, due livelli, terrazza
vista mare, garage mq. 45. Cl.
energ. in fase di rich.
IMMOBILE DI PRESTIGIO

ANTICO CASALE/RUSTICO
S. Giovanni La Punta(Contrada

Trigona) Splendido casale del
XIX° secolo, mq. 250 coperti,
due livelli, terreno mq. 1140 col-
tivato ad agrumeto. Totalmente da
ristrutturare. Per amatori. Cl.
energ. G  

S. Giovanni La Punta(Chiesa
Madonna Di Loreto) Rustico
mq. 100 con terreno alberato
mq. 700. Cl. energ. esente.  

PRESTIGIOSA VILLA
 INDIPENDENTE

San Gregorio  Recente, bellissima
villa indipendente mq. 400, due li-
velli, taverna, garage + posti auto,
giardino curatissimo mq. 1600. Ec-
cellenti rifiniture. Cl. energ. D. 

Librino (Viale Librino) Panora-
mico (vista montagna), splendi-
do 4 vani, 8° piano (doppio
ascensore), ristrutturato, ben ri-
finito, posto auto assegnato. Cl.
energ. F

Lungomare (Alcide De Gasperi)Soleggiatissimo, angolare (treesposizioni), introvabile 5 vani(rara tipologia), eccezionale ve-duta mare/montagna, balconatis-simo. Stabile signorile. Garagemq. 21. Cl. energ. E 

GRAVINA DI CATANIA ampio 5 vani,
garage, ingresso autonomo, otti-
mamente disimpegnato, buone
rifiniture, primo piano, soleggiato,
residence elegante. Asm Immobi-
liare & 095/7256858 3356313983
Certificazione energetica G•

GRAVINADI CATANIA zona Fasano via Simili
attico due vani, V piano, classe energe-
tica G vendesi & 335/6142590•

NICOLOSI vendesi appartamento 3
vani indipendente, garage, riposti-
glio zona centro. Per info
& 340/0664794•

PRESSI VIA SEBASTIANOCATANIA spazio-
so trivani totalmente ristrutturato
doppi servizi posto auto € 168000
Classe energetica G & 095/317803
www.isapimmobiliare.com•

QUADRIVANI due livelli, piccolo palazzetto,
terrazze, € 130.000 (Cibali - via Nuova)
& 095/7121800•

QUADRIVANI ANGOLARE panoramico, gara-
ge, € 190.000 (Rapisardi - Caracciolo)
& 095/7121800•

QUADRIVANI ANGOLARE panoramico, ter-
razza 100 mq, € 185.000 (Madonna Fati-
ma - Fasano) & 095/7121800•

QUADRIVANI ANTICO esterno, piccolo con-
dominio, 115.000 (Plebiscito - Alcalà)
& 095/7121800•

RIPOSTO - GIARRE grazioso bivani situa-
to al I piano in residence con giardino
e vista panoramica vendesi € 135.000
trattabili. Possibilità anche di movo-
vani piano terra e I piano a € 125.000
www.european-re.com
& 095/533767•

SCEGLI IL NERETTO e metti in evidenza i
tuoi annunci più importanti....Rivolgiti
alla Publiedit S.r.l. Via Umberto,201
Catania Tel.095 537735 - Fax 095
7461251•

SAN NICOLÒ - FICARAZZI 4 vani, garage,
primo piano, ottimamente disim-
pegnato, termoautonomo. Asm
Immobiliare & 095/7256858 -
3356313983 Cetrificazione ener-
getica B•

TRECASTAGNI residence l'Aranceto,
appartamenti 3 vani, ampi garage,
ingresso autonomo e indipenden-
te, ampio giardino, nuova costru-
zione. Asm Immobiliare
& 095/7256858 3356313983 Certi-
ficazione energetica C•

TRECASTAGNI semindipendente vani quat-
tro giardino garage classe energetica G
vendesi & 393/1718175•

SE IL NUMERO di telefono inizia con 00...
stai telefonando all'estero. Il costo sarà
elevato... attenzione!!!•

TRECASTAGNI CENTRO meraviglioso
appartamento di vani tre più servi-
zi e box balconato posto al 1 pia-
no, vista panoramica mare monti.
Per info & 340/0664794•

TRIVANI RISTRUTTURATO piano rialzato,
posto auto, € 135.000 (via Timoleone)
& 095/7121800•

VIA FRANCESCO CRISPI 5 vani 2 livelli
salotto, 3 bagni, 3 camere, cucina-
sogg. terrazzo. Possibilità garage
vendesi € 270.000 trattabili
& 095/533767 www.european-
re.com•

*** SPECIALE ***

VUOI INSERIRE UN ANNUNCIO?
Ecco come fare... è semplicissimo!
Scegli una delle seguenti modalità:
& 095/537735 - fax 095/222501 -
info@ilmercatinofree.it•

IL FOTOANNUNCIO quando le parole non
bastano...Rivolgiti alla Publiedit S.r.l. Via
Umberto,201 Catania Tel.095 537735 -
Fax 095 7461251•
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ACIREALE attici 75 mq e 90 mq + ter-
razzi, ristrutturati da 136.000 €

Classe energetica G; Catania:
Garibaldi 2 1/2 ristrutt. 85.000 €

Classe energetica G; Catania:
Garibaldi 4 v. ottimo 148.000 €

Classe energetica G
& 095/416924•

BELPASSO 3 1/2, ristrutt. V piano
ascens. + posti auto 100.000 €

Classe Energetica E; Belpasso:
nuovo 4 1/2 + cucina 16 mq + 2 wc
+ garage 150.000 € Classe Energe-
tica C; Belpasso: nuovi 3 1/2 v e 4
1/2 v + giardini + garages da
140.000 € Classe Energetica B
& 095/416924•

CATANIA pressi Piazza Borgo casa
indipendente bilivelli trivani mez-
zo rifiniture extracapitolato. Con-
segna maggio 2012 da €

165000,00 Classe energetica G
& 095/317803 www.isapimmobi-
liare.com•

CATANIA Veneto ampio 5 v + cucina
abit. + p. auto di proprietà 295.000
€ Classe Energetica G; Galermo: 5
v + cucina 18 mq + garage 35 mq
in residence 155.000 € Classe
Energetica G; Gravina: 4 v + cuci-
na 16mq + 2wc + garage 170.000€
Classe Energetica G
& 095/416924•

CATANIA CENTRO ampio appartamento
di 8 vani di un palazzo d'epoca, cucina
abitabile, salone doppio, 2 camere
letto, studio, stanza, ammezzato com-
posto da due stanze con finestra e
bagno - lavanderia, terrazzino, ven-
desi € 320.000 www.european-re.com
& 095/533767•
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MONOVANO

* Via Forlanini(Osp. Vittorio) monovano,
cucina, ristrutturato, arredato
€.65.000,00 Cl/F

* Indipendente 1 ½ terrazzino giardinet-
to pressi Lago di Nicito a.50.000,00
Cl/G

BIVANI

* S.M. La Stella ristrutturato 2 vani termo-
sifonato, camino, terrazzo livello
€.113.000,00

* Letoianni(Sillemi) 2 vani cameretta
terrazzo,spiaggia privata Cl/G

* S.Paolo(Chiesa Madre) ultimi nuovi bi-
vani terrazzo da €.115.000,00. Cl/E

* Plebiscito(Nicito) 2 ½ da ristrutturare
60.000,00.CL/G

* Forlanini pressi bivani cucina, arredato
ristrutturato €.85.000,00.CL/F

* P.zza Manganelli ristrutturato bivani tetti
volta climatizzato. CL/F

* Capomulini grazioso bivani, giardino,
posto auto, piscina €.150.000,00 CL/G

TRIVANI

* Parco Falcone ampio 3 vani ristrutturato
cucina abitabile Cl/G

* S.Fulci ampio 3 vani stabile decoroso
CL/G

* Recanati(Hilton) grazioso 3 vani arreda-
to posti auto terrazzo spiaggia privata
CL/G

* Beccaria panoramico 3 vani cucina abi-
tabile. CL/G

* Emanuele(Boggio Lera) Ampio 3 vani
+ 2 ammezzati, terrazzino. CL/G

* Giuffrida alta ampio 3 vani da riattare
CL/G

QUADRIVANI

* P.zza Verga pressi comodo 4 vani
ampio balcone terrazzato

* P.zza Montessori comodo 4 vani ristrut-
turato

* Corso Italia(Cilestri) ampio 4 vani
doppi servizi posto auto CL/F

* Beccaria comodo 4 vani stabile signo-
rile. CL/G

* Barriera(Salesiani) Angolare 4 vani ga-
rage panorama mozzafiato. CL/F

* D’Angiò comodo 4 vani posto auto CL/G

PENTAVANI

* Parco Cristallo appartavilla bilivelli 5 ½
ampio terrazzo livello garage e posto
auto CL/G

* C.so Italia ampio 5 ½ stabile signorile
CL/G

* Viale Bolano ampio 5 vani residence cu-
cina abitabile garage CL/G

* Attico 5 ½ vani cucina soggiorno via
Canfora CL/G

* P.zza Gesù luminoso 5 vani stabile si-
gnorile CL/G

* Largo Pilo ristrutturato 5 vani bilivelli +
2 ammezzati, cortile CL/G

6/7VANI

* Attico P.zza Roma prestigioso 450 co-
perti divisibile, 150 terrazzo 

* Beccaria Ampio 6 vani cucina abitabile
garage doppi servizi CL/G

* P.zza Ariosto esclusivo 190 mq rifiniture
lusso garage.CL/G

* C.so Sicilia prestigioso angolare ufficio
300 mq. CL/G

* Etnea(XX Settembre) nobiliare ascen-
sorato nove vani CL/G

VILLE

* Scogliera splendida fronte mare villa
8 vani, giardino, terrazzi CL/G

* Picanello(Abruzzi) Stabile indipendente
divisibile 440 mq coperti, garage, giar-
dino, terrazzi CL/G

* P.zza Roma esclusive lussuose ville
accorpate,tetti decorati, bilivelli da
240 mq coperti, rifiniture personaliz-
zate. CL/B

* Taormina Centro a pochi passi dal Tea-
tro, intero stabile ristrutturato 250 mq
adibito a B&B + 50 di terrazzo pano-
ramicissimo. CL/F

* Battiati ( Macine) esclusive ville singole
da 300 a 480 mq rifiniture lusso giardino
curato CL/F

* Battiati(Martiri Inglesi) Villa 280 mq bi-
familiare, terrazze,ampio giardino ben
tenuta. CL/F

* Battiati Recente villa accorpata 7 vani
ottime rifiniture garage terrazzo CL/F

* Macine costruenda bifamiliare 340 mq
coperti ascensorata garage
giardino.CL/B

* Trecastagni costruende ville bilivelli bi-
familiari, giardino, panoramiche da
€.260.000,00 CL/B

BOTTEGHE

* Via Bentivoglio bottega 1 luce, 45 mq
a.65.000,00 CL/G

* Via Cagliari bottega 2 luci 80 mq . CL/G

* S.Paolo nuove botteghe 700 mq divisi-
bili, CL/E

CANTIERI

* Taormina(Porta Messina) costruendi
bivani terrazzati, garage Cl/B

* P.zza Roma appartamenti nobiliari da
60 a 290 mq, tetti decorati, rifiniture
personalizzate e ville bilivelli da 240
mq coperti CL/B

* Martiri Libertà appartamenti ed uffici
nuovi da 55 a 90 mq; CL/B

* Largo Pilo pressi nuovi appartamenti
da 40 a 90 mq. CL/B

* S.Paolo ultimi 2 vani, balconi terrazzati,
garage, botteghe. CL/E

* Macine costruende ville bifamiliari, ap-
partamenti in villa con giardino da 65 a
170 mq. Cl/B

AFFITTI

* Tivoli(Acquafit) recente ufficio 90 mq. 

* Viale Africa Bottega 100 mq + locale
sottostante 100mq 

* Battiati(Nava) grazioso 2 ½ cucina ar-
redata. 

ATTIVITA

* Vendesi Ottica avviatissima via Et-
nea(pressi Stesicoro) tratt. riservata

Recente villa 7 vani ottime
rifiniture garage giardinet-
to Battiati-La Punta

Martiri Libertà nuovi appar-
tamenti ed uffici da 55 a
90 mq.Classe C

Esclusiva villa 300 mq
bilivelli rif initure lusso
giardino Macine

Parco Cristallo 5 1/2 ter-
razzo livello garage e
p.auto

Panoramico 3 vani cucina
abitabile ripostiglio Beccaria

Viale R.Margherita ap-
partamenti nobiliari
ristrutturati lussuosa-
mente da 60 a 290
mq e ville bilivelli da
240 mq a 330 mq

V.le Bolano 5 vani cucina
abitabile termosifonato
a.270.000,00, poss. gara-
ge
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Catania - Via martino Cilestri, 87 
Tel/fax 095 375199
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Attico panoramicissimo Via Torino pressi Vulcania, in
stabile signorile vani tre con terrazza a livello di mq.
120. Classe Energ. G (> 175 Kwh/mq anno)
Via Fusco pressi Vulcania luminoso vani 5,5 con
cucina soggiorno e garage. 
Classe Energ. G (> 175 Kwh/mq anno)
Acicastello collina (Nuovo Polifemo) Vani 2 con giardino
e garage. Classe Energ. G (> 175 Kwh/mq anno)
Letojanni in residence panoramicissimi appartamenti,
varie tipologie, possibilità' posti auto o garage. 
Classe Energ. G (> 175 Kwh/mq anno)
Riposto trivani-quadrivani, ottime rifiniture, garages,
prossima consegna. 
Classe Energ. G (> 175 Kwh/mq anno)
Leopardi vani cinque ottime rifiniture, ideale ufficio
(cat. A/10). Classe Energ.  G (> 175 Kwh/mq. anno)
Corso Indipendenza Palacatania luminoso vani
cinque. Classe Energ. G (> 175 Kwh/mq anno)
Botteghe pressi Viale Fleming in Via Milo una luce
mq. 30 - mq. 40, catastate C1. Classe Energ. G (> 65
Kwh/mc anno)

Bottega una luce Mq. 30 Via Monserrato pressi
Via Etnea € 50.000,00. 
Classe Energ. G (> 65 Kwh/mc anno)
Bottega due luci mq. 48 con retrobottega e servizio
e con giardino mq. 50, impianto elettrico a norma,
catastata C1 in Via Pantano pressi Via Umberto-
Piazza Vittorio Emanuele. 
Classe Energ. G (> 65 Kwh/mc anno)
Bottega in Via Aloi pressi Via Umberto mq. 80 con
retrobottega e soppalco e con giardino di mq. 50.
Classe Energ. G (> 65 Kwh/mc anno) 
Bottega in Via Pantano pressi Via Umberto-Piazza
Vittorio Emanuele, una luce mq. 22 con servizio,
Catastata C1. Classe Energ. G (> 65 Kwh/mc anno)
Bottega una luce mq. 35 via Garibaldi vendesi 
€90.000,00. Classe Energ. G (> 65 Kwh/mc anno)
Garages mq. 20 via San Giacomo 
pressi Circonvallazione.
Deposito mq. 270 finestrato via San Giacomo
pressi Circonvallazione. 
Classe Energ. G (> 65 Kwh/mc anno)
Terreno mq. 25.000 Zona Industriale Catania con
progetto per capannone mq. 8.000.

Corso Italia/Viale Ionio In Via Vecchia Ognina
intero Edificio mq. 600 affittasi per attività commerciali,
ottime rifiniture, ampio parcheggio. 
Classe Energ. G (175Kwh/mq anno)
Via Dalmazia pressi Via D'Annunzio affittasi
appartamento Vani quattro.
Classe Energ. G (> 175 Kwh/mq anno)
San Gregorio (centro) affittasi appartamento
vani tre. Classe Energ. G (> 175 Kwh/mq anno)
Via San Giacomo -  Circonvallazione-Bolano 
appartamento vani 3,5 in villa con posto auto affittasi
solo a  referenziati. 
Classe Energ. G (> 175 Kwh/mq anno)
San Giovanni La Punta in Via Roma affittasi vani
tre al piano terra per ufficio o bottega. 
Classe Energ. G (> 65 Kwh/mc anno)
Bottega mq. 40 con soppalco in Via Milo pressi
Viale Fleming, totalmente ristrutturata, impianti a
norma, catastata C1. 
Classe Energ. G (> 65 Kwh/mc anno)
Bottega pressi Viale Fleming una luce mq. 30, 
ristrutturata, Catastata C1. 
Classe Energ. G (> 65 Kwh/mc anno)

S. G. La Punta Via della Regione deposito mq. 230
luminoso, ideale agenzia scommesse sportive, palestra,
scuola danza. 
Classe Energ. G (> 65 Kwh/mc anno)
S. G. La Punta in via Della Regione pressi Piazza
Don Bosco, affittasi deposito mq. 110 con servizio.
Classe Energ. G (> 65 Kwh/mc anno)
Piano Tavola capannone mq. 700 con due ingressi,
per uso deposito. 
Classe Energ. G (> 65 Kwh/ mc anno)
Garage mq. 12 Via Tripolitania pressi Corso Delle
Provincie.
Garage-Deposito mq. 55 molto luminoso pavimentato
e con soppalco di mq. 20, via del Rotolo pressi
Alcide De Gasperi. 
Classe Energ. G (> 65 Kwh/mc anno)

Nicolosi centro gioielleria, orologeria, articoli da
regalo, cedesi avviata attività, negozio completo di
arredamento € 40.000,00. 
Classe Energ. G (> 65 Kwh/mc anno)

CATANIA CENTRO grazioso appartamen-
to a due passi da P.zza Trento total-
mente ristrutturato e quindi immedia-
tamente abitabile, composto da 2
camere da letto, salone doppio 2
bagni e cucina, vendesi € 320.000
✆ 095/533767 www.european-
re.com•

GIARRE CENTRO mq 100 stile liberty, 2
camere salotto cucina abitabile servi-
zio e terrazzo sovrastante vendesi €
100.000 trattabili ✆ 095/533767
www.european-re.com•

MONOVANI - TRIVANI ristrutturati, piano
terra, cortile (Borgo) ✆ 095/7121800•

LA RIQUADRATA quando vuoi che il tuo
annuncio sia il più visibile...Rivolgiti alla
Publiedit S.r.l. Via Umberto,201 Catania
Tel.095 537735 - Fax 095 7461251•

SAN PIETRO CLARENZA in residence 2
e 3 vani nuovi, posto auto da €

116.000 Classe energetica G
✆ 095/464052•

*** SPECIALE ***

VUOI INSERIRE UN ANNUNCIO?
Ecco come fare... è semplicissimo!
Scegli una delle seguenti modalità:
✆ 095/537735 - fax 095/222501 -
info@ilmercatinofree.it•
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ACI BONACCORSI vendesi villa con
giardino mq. 450 su due livelli zona
centrale nuova costruzione in stile
siciliano. Per info ✆ 340/0664794•

SE IL NUMERO di telefono inizia con 00...
stai telefonando all'estero. Il costo sarà
elevato... attenzione!!!•

ACI BONACCORSI vendesi villa su tre
livelli nuova costruzione, piscina,
terreno di circa 500 mq. Per info
✆ 340/0664794•

BELPASSO villa accorp. nuova 4 v +
garage 220.000 € Classe energeti-
ca D; Mascalucia: villa sing. nuova
125 mq + 400 mq terreno 245.000
€ Classe energetica D; Mascalu-
cia: villa 380 mq da ristrutt.
195.000 € Classe energetica G
✆ 095/416924•

MASCALUCIA ultima villa 125 mq,
nuova costr. + 250 mq giardino
225.000 € Classe Energetica B;
Pedara: costruende villette singo-
le 95 mq unico liv. + 400 giardino
210.000 € Classe Energetica A;
Trecastagni: nuove ville 4 1/2
angolari + 300 mq giardino
255.000 € Classe Energetica B
✆ 095/416924•

MISTERBIANCO zona Serra Villa sin-
gola su due livelli 170 mq con spa-
zio esterno, giardinetto, barbecue,
garage 25 mq. Primo piano 100 mq
buone condizioni, piano terra 70
mq da riprendere € 320.000 tratt
Classe energetica G
✆ 095/464052•

NICOLOSI vendesi Via Gabriele
D'Annunzio villetta su tre livelli,
terreno, da ristrutturare, prezzo
affare. Per info ✆ 340/0664794•

NICOLOSI CENTRO vendesi prestigiosa
villa su tre livelli di mq. 360, vista
Etna con giardino curatissimo otti-
mo investimento per attività ricet-
tiva. Per info ✆ 340/0664794•

PEDARA vendesi villette singole in
costruzione su due livelli con 500
mq di terreno, posti auto. Per info
✆ 340/0664794•

TRECASTAGNI villa 5 vani, 190 mq.
coperti, 400 mq. terreno ottima-
mente piantumato, ottimamente
disimpegnata, recente costruzio-
ne Asm immobiliare
✆ 335/6313983 0957256858 Cerifi-
cazione energetica G•

TRECASTAGNI villa 5 vani, 210 mq
coperti, garage, tavernetta ben
rifinita, 400 mq terreno, nuova
costruzione Asm Immobiliare
✆ 335/6313983 0957256858 Certi-
ficazione Energetica C•

VILLA Trecastagni alta 4 vani, 5000
mq. terreno ben disimpegnata,
150.000,00 Asm Immobiliare
✆ 335/6313983 Certificazione
energetica G•

VILLA SINGOLA 300 mq, 10 vani, pluriacces-
soriata, giardino curato 3.000 mq, terraz-
ze, € 1.000.000 (Battiati) ✆ 095/7121800•

*** SPECIALE ***

VUOI INSERIRE UN ANNUNCIO?
Ecco come fare... è semplicissimo!
Scegli una delle seguenti modalità:
✆ 095/537735 - fax 095/222501 -
info@ilmercatinofree.it•
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ABATE FERRARA - CATANIA 2 vani, doppi
servizi, cucina, terrazzino, primo piano,
affittasi € 400,00 mensili a famiglia o stu-
denti. No perditempo. Classe energetica
G ✆ 328/4782421•

ABRUZZI - CATANIA monovano indipenden-
te, affittasi a studentessa o impiegata.
Classe energetica G ✆ 095/386475•

ACI SAN FILIPPO via Finocchiaro, mansarda
monovano affittasi. Classe energetica G
✆ 095/349495•

ACI SANT'ANTONIO zona centro oncologico
Viagrande, 2 vani semiarredato, affittasi
solo a referenziati con busta paga. Possi-
bilità posto auto. Classe energetica G
✆ 345/6024567•
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ACI SANT'ANTONIO zona centro, ampio tri-
vani termoautonomo, con doppi servizi,
garege e posto auto, affittasi. Classe
energetica G & 388/3605501•

ACI SANT'ANTONIO zona Lavinaio affittasi
panoramico appartamento ristrutturato 4
vani termoautonomo, ampi balconi e
veranda. Classe energetica G
& 328/4095257•

ACICASTELLO 5 vani ottime condizioni, non
arredato, I piano, posto auto esterno,
affittasi. Classe energetica G
& 388/8434866•

ACICASTELLO complesso Futuria, 2 vani
con giardino, parzialmente arredato,
affittasi a referenziati € 600,00 mensili.
Classe energetica G & 347/6431231•

ACICASTELLO lungomare zona scogliera, 3
vani, servizi, I piano, affittasi. Classe
energetica G & 333/4544932•

ACICASTELLO zona Cannizzaro, 5 vani, II
piano ascensorato, posto auto, affittasi
uso transitorio € 750,00. Classe energe-
tica G & 095/7461067•

ACICATENA via IV Novembre, comodo tri-
vani balconato, servizi, affittasi. Classe
energetica G & 340/0708427•

ACIREALE 3 vani, terrazzo, affittasi a refe-
renziati. Classe energetica G
& 333/9748756•

ACIREALE Santa Caterina casetta rustica, 2
vani con terrazzino affittasi € 350,00 men-
sili. Classe energetica G & 339/7400162•

ACIREALE via Matteo Ragonisi, 5 vani in
condominio signorile, garage affittasi a
referenziati € 600,00 mensili No perdi-
tempo. Classe energetica G
& 345/8956749•

ACIREALE zona S. Martino, 4 vani e mezzo,
divisibile, I piano, piccolo condominio,
affittasi € 450,00. Classe energetica G
& 347/7046141•

ACITREZZA bivani singolo con servizi, 2
ingressi, indipendente, piano terra,
posto auto, ristrutturato, possibilità arre-
do, affittasi a single o coppia referenziati
con busta paga. No perditempo. Classe
energetica G & 095/276518•

ACITREZZA bivani, panoramico, affittasi.
Classe energetica G & 337/880096•

ACITREZZA centro bivani arredato, II pia-
no, affittasi a referenziati. Classe energe-
tica G & 347/8690407•

ACITREZZA collina, 2 vani, termoautono-
mo, giardino, antifurto affittasi. Classe
energetica G & 330/407738•

ACITREZZA Holiday Club, 2 vani arredato,
vista mare, parcheggio interno affittasi
da febbraio a luglio € 550,00 a referen-
ziati. Classe energetica G
& 349/7423752•

ACITREZZA Vampolieri, bivani in villa, con
terrazzo, giardinetto, nuova costruzione,
affittasi. Classe energetica G
& 392/8637273•

ACITREZZA via dei Malavoglia monovano
attico, tutti i comforts, affittasi a referen-
ziati. Classe energetica G
& 340/8175287•

AFFITTASI MONOVANO Catania adia-
cenze Corso Italia 320 euro men-
sili Asm Immobiliare
& 335/6313983 Certificazione
energetica G•

AMBASCIATORI - CATANIA 4 vani e mezzo,
cucina abitabile, doppi servizi, VI piano
ascensorato, ristrutturato, affittasi. Classe
energetica G & 333/9526698•

APPARTAMENTO arredato vani 3 zona
Ognina classe energetica G
& 393/1718175•

ARREDATI 200,00, bivani 300,00 Playa Lun-
gomare 200,00 Fava 380,00 classe ener-
getica G& 347/3233399•

ATTICO vani 5 arredato Ognina Mc
Donald's classe energetica G affittasi
& 393/1718175•

BALLO - CATANIA 3 vani, terrazza, riscalda-
mento autonomo, giardino, posto auto,
affittasi € 600,00 mensili. Classe energe-
tica G & 340/8649747•

BELPASSO trivani con servizi ristrutturata
piano terra affittasi uso studio o ufficio.
Classe energetica G & 095/7912207•

BELPASSO zona Borrello, bivani mezzo
arredato in villa senza condominio, affit-
tasi € 350,00. Classe energetica G
& 340/2539110•

BELPASSO - BORRELLO fronte bar Condo-
relli, trivani con terrazza a livello, no con-
dominio, adatto per studio professionale
o medico, affittasi o vendesi a referenzia-
ti. No perditempo. Libero da novembre.
Classe energetica G & 329/3167862•

BELSITO 3 vani piano terra, con giardinet-
to, affittasi. Classe energetica G
& 347/6549854•

BELSITO zona, 3 vani in villetta, con 2 ser-
vizi, termoautonomo, affittasi. Classe
energetica G & 348/0476549•

BENEDETTINI CATANIA piccolo e grazioso
monovano affittasi. Classe energetica G
& 320/8351576•

BORGO CATANIA via San Nicolò al Borgo
pentavani II piano affittasi. Classe ener-
getica G & 339/6066249•

CALATABIANO bivani e mezzo con posto
auto affittasi. Classe energetica G
& 345/8490549•

CAMPOROTONDOETNEO 3 vani piano terra,
cortiletto ed orto, affittasi. Classe ener-
getica G & 095/7693893•

CANALICCHIO Paguros via Sgroppillo, 5
vani in residence, ottimo stato, terrazzo
soprastante, affittasi solo a referenziati €
650,00 mensili intrattabili. Classe ener-
getica G & 328/0535788•

CANALICCHIO Tondo Gioeni, trivani con
terrazzo 80 mq con 2 posti auto affittasi
anche a studenti. Classe energetica G
& 329/4417349•

CANALICCHIO via Nuovaluce in complesso
Le palme trivani e mezzo, cucina abitabi-
le, doppi servizi, balconato affittasi a
referenziati. Classe energetica A
& 328/0799940•

CANALICCHIO via Nuovaluce, 5 vani con
garage, IV piano, affittasi. Classe ener-
getica G & 320/3530750•

CANALICCHIO zona Carnazza, 4 vani mq
120 affittasi € 750,00 mensili. Classe
energetica G & 349/0892031•

CANALICCHIO zona Ikebana, bivani ottime
condizioni affittasi solo a referenziati.
Classe energetica G & 329/4060374•

CANALICCHIO zona Ikebana, monovano in
attico con terrazza, climatizzato, semiar-
redato, ottime condizioni affittasi solo a
referenziati. Classe energetica G
& 339/2504809•

CANALICCHIO zona Leonardo da Vinci, 4
vani termoascensorato, parzialmente
arredato, affittasi. Classe energetica G
& 377/1602118•

CANALICCHIO zona Paguros, affittasi qua-
drivani con garage, ultimo piano, €
650,00 trattabili. Classe energetica G
& 339/7920511•

CANALICCHIO CATANIA zona Centro Onco-
logico, affittasi 2 quadrivani con posto
auto nello stesso stabile. Classe energe-
tica G & 347/2144681•

CAPOMULINI Collina trivani in villa ter-
moautonomo, arredato, angolo cottura,
servizi, grandi terrazze, a m 800 dal
mare, posto auto, affittasi a referenziati.
Classe energetica G & 347/5389679•

CARACCIOLO - CATANIA 5 vani e mezzo, ser-
vizi, ascensorato, affittasi anche uso uffi-
cio. Classe energetica G & 349/2820428•

CARONDA - CATANIA 5 vani, II piano, balco-
ni, termosifonato, ascensorato, affittasi.
Classe energetica G & 095/433726 ore
pasti•

CARONDA - CATANIA quadrivani 1/2, VI pia-
no, doppi servizi, affittasi. Classe ener-
getica G & 330/527007•

CARONDA - CATANIA zona Borgo, 2 vani
affittasi a non residenti referenziati. Clas-
se energetica G & 389/4246570•

CATANIA piazza Aldebaran, pressi viale De
Gasperi, 4 vani con servizi, affittasi. Clas-
se energetica G & 338/8872675•

CATANIA via della Concordia trivani e cuci-
nino affittasi a referenziati con busta
paga. Classe energetica G
& 095/394162•

CATANIA via Galermo alta, trivani I piano
ingresso indipendente, terrazzino coper-
to, affittasi a referenziati € 550,00. Classe
energetica G & 340/2439273 ore pome-
ridiane•

CATANIA via Lavaggi, 2 vani con stanzino,
servizi, cucina abitabile, ristrutturato
affittasi € 550,00 mensili. Classe energe-
tica G & 095/326490•

CATANIA via Principe Nicola, 5 vani e mez-
zo accessoriato, non arredato, buone
condizioni, III piano non ascensorato,
cantina/garage in piccolo condominio,
affittasi a referenziati. Classe energetica
G & 338/8767729•

CATANIA via Siena 5 vani III piano, acces-
soriato, termoautonomo, garage, giardi-
no, portiere, affittasi a referenziati €
1.000,00 mensili. Classe energetica G
& 327/9224661•

CATANIA zona nuovo Garibaldi, 5 vani affit-
tasi. Classe energetica G & 392/1914810•

CENTRO CATANIA 2 vani + mansarda affit-
tasi a referenziati con busta paga. Classe
energetica G & 095/417911•

CENTRO CATANIA via Lavaggi, bivani indi-
pendente, 5 posti letto, affittasi anche per
brevi periodi. Classe energetica G
& 327/6528386•

CENTRO CATANIA via Mascagni quadrivani
e mezzo, ristrutturato, doppi servizi affit-
tasi. Classe energetica G & 347/9132005•

CENTRO CATANIA via Naumachia, bivani
con servizi, terrazza affittasi. Classe ener-
getica G & 338/8099921•

CENTRO CATANIA via Palermo bassa, affit-
tasi monolocale ristrutturato con veran-
da, primo piano, semiarredato, ristruttu-
rato, affittasi € 300,00 oltre cauzione.
Classe energetica G & 335/1564550•

CENTRO CATANIA via Vittorio Emanuele,
bilocale piano rialzato affittasi a studente,
pensionato o impiegato. Classe energe-
tica G & 328/9307540•

CENTRO CATANIA zona Pretura, affittasi
appartamento bivani con servizi, a stu-
denti. Classe energetica G
& 340/4881063•

CENTRO STORICO CATANIA pressi Teatro
Greco, 4 vani indipendente su 2 livelli,
ristrutturato, climatizzato, 2 servizi, giar-
dino e ripostiglio affittasi a famiglia refe-
renziata € 690,00 mensili. Classe energe-
tica G & 095/580419•

CENTRO STORICO CATANIA Teatro Massimo
quadrivani e accessori, affittasi. Classe
energetica G & 339/8591418•

CENTRO STORICO CATANIA Umberto -
Etnea, 4 vani + accessori, affittasi. Classe
energetica G & 333/3156746•

CENTRO STORICO CATANIA via Garibaldi,
trivani mq 80 ristrutturato, posto moto in
cortile interno, VII piano ascensorato,
affittasi. Classe energetica G
& 347/3554340•

CIBALI - CATANIA via Fava, bivani arredato
con cucina e bagno affittasi a lavoratori
o studenti/esse. Classe energetica G
& 327/0023153•

CIBALI CATANIA pressi Circonvallazione,
affittasi trivani accessoriato, primo piano,
a referenziati con busta paga. Classe
energetica G & 328/5670707•

CIBALI CATANIA pressi Stadio, quadrivani
terzo piano ascensorato con veranda e
garage, ripostiglio, affittasi. No studenti.
Classe energetica G & 340/8453634
dopo ore 20•

CIBALI CATANIA via Impallomeni, trivani V
piano ascensorato, buone condizioni,
affittasi € 550,00. Classe energetica G
& 347/2833408•

CINQUE VANI livelterrazza, doppi servizi, €
600 (Timoleone - Re Martino)
& 095/7121800•

CIRCONVALLAZIONE CATANIA fronte Citta-
della, 3 vani 1/2 e servizi, camino, terraz-
za, in condominio, giardino affittasi €
700,00. Classe energetica G
& 333/5923494•

CIRCONVALLAZIONE CATANIA monovano
piano terra, affittasi o vendesi. Classe
energetica G & 349/8419648•

CIRCONVALLAZIONE CATANIA Viale Andrea
Doria fronte Cittadella Universitaria, qua-
drivani mezzo, doppio ingresso, giardi-
no, garage, affittasi € 750,00. Classe
energetica G & 338/3080103•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) quadriva-
ni, doppi servizi, climatizzato, affittasi.
Classe energetica G & 095/386162•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) trivani e
mezzo, balconato, doppi servizi, posto
auto e moto affittasi a non residenti. Clas-
se energetica G & 338/8555956•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) via Inge-
gnere, 2 camere singole arredate, posto
auto, affittasi a studentesse o impiegate.
Classe energetica G & 360/957342•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) via Milo, 3
vani, arredato VI piano, affittasi a studen-
ti o professionisti. Possibilità posto auto
o moto. Classe energetica G
& 095/7211651•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) zona in 4
vani, camera doppia e singola affittasi a
due studenti. Classe energetica G
& 331/1370184•

CONTE DI TORINO - CATANIA 4 vani e mez-
zo, balconato, cucina abitabile, accesso-
riato, affittasi € 600,00 mensili. Classe
energetica G & 348/9066465•

CORSO DELLE PROVINCE (CT) 4 vani ristrut-
turato, accessoriato, affittasi per uso abi-
tazione o ufficio € 650,00. Classe energe-
tica G & 345/3833702•

CORSO DELLE PROVINCE (CT) angolo via
Ruggero Settimo, quadrivani accessoria-
to terzo piano ascensorato affittasi a fami-
glia o studentesse. Classe energetica G
& 348/3447964•

CORSO DELLE PROVINCE (CT) bivani e mez-
zo non arredato, piano terra, affittasi €
500,00. Classe energetica G
& 095/441575•

CORSO INDIPENDENZA (CT) 3 vani e mezzo
con accessori, posto auto, piano rialzato,
in residence con cancello automatico,
affittasi a referenziati. Classe energetica
G & 340/6949692•

CORSO INDIPENDENZA (CT) di fronte Pala-
Catania, 4 vani con servizi, affittasi €
500,00 mensili a referenziati. Classe
energetica G & 347/8829369•

CORSO INDIPENDENZA (CT) pressi piazza
Eroi D'Ungheria, 4 vani + cameretta,
cucina abitabile, ascensorato, posto auto,
affittasi a referenziati con busta paga.
Classe energetica G & 347/5019145•

CORSO ITALIA (CT) via Ronchi, 4 vani, affit-
tasi uso abitazione o studio. Classe ener-
getica G & 320/8485281•

CORSO ITALIA (CT) zona Cristo Re, tre vani
accessoriato, termoautonomo, climatiz-
zato, veranda, terrazzino, utenze allaccia-
te, affittasi € 700,00 mensili trattabili.
Classe energetica G & 095/387133•

CORSO ITALIA (CT) zona facoltà di Econo-
mia e Commercio, quadrivani accesso-
riato con terrazza, II piano balconato,
affittasi a gruppi di studenti/esse prezzo
modico. Classe energetica G
& 320/1971826•

D'ANGIÒ - CATANIA 5 vani termoautonomo,
possibilità garage, affittasi solo a referen-
ziati. Classe energetica G
& 348/7969122•

D'ANNUNZIO - CATANIA 5 vani ristrutturato,
affittasi a famiglia o per uso ufficio, impie-
gati professionisti € 750,00 mensili. Clas-
se energetica G & 346/8125860•

D'ANNUNZIO - CATANIA monovano piano
rialzato affittasi. Classe energetica G
& 095/692266 dopo ore 20•

DANTE PIAZZA (CT) pressi, due vani ristr-
tturato ed accessoriato Classe energetica
G affittasi & 095/388036•

DANTE PIAZZA (CT) pressi, tre vani ristrut-
turato ed accessoriato Classe energetica
G affittasi & 331/3730911•

DANTE PIAZZA (CT) trivani arredato ottime
condizioni, affittasi. Classe energetica G
& 348/5440690•

ETNEA - CATANIA alta, 5 vani ristrutturato,
termoautonomo, servizi, affittasi ad
impiegati referenziati anche uso studio-
ufficio + eventuale garage. Classe ener-
getica G & 347/7681480 ore pasti•

ETNEA - CATANIA quadrivani con cucina
abitabile e veranda affittasi € 600,00
mensili. Classe energetica G
& 340/1481892 ore pasti o dalle 16:30•
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VENDITE APPARTAMENTI E VILLE:
• (Acicastello-lungomare) cantinato 2 e

mezzo vani , finestrato, € 70.000,00.
• (Acicastello-Banacher) Appartaville 4/4

mezzo vani,terrazze,giardinetti,panorama,
parcheggio. Da Euro 168.000,00.

• (Rapisardi-Castaldi) panoramicissimo
4 vani  balconato ,ascensorato,ottimo €
200.000,00.

• (Ficarazzi) panoramicissimo lussuoso 4
vani, residence, giardino condominiale
€240.000,00.

• (Via Galermo) ottimo 4 vani, cucina sog-
giorno ,veranda,climatizzato,garage €
200.000,00.

• (Fortino-Poulet) ampio 5 vani doppi ser-
vizi, recente, garage € 195.000,00.

• (Monte Po’) 3 vani panoramicissimo ri-
strutturato, box , no ascensore €
99.000,00.

• (Rapisardi-Diaz) Extralusso 4 vani, ter-
moautonomo, posto auto, € 240.000,00.

• (Rapisardi) attico 4 vani panoramico,ter-
razza,garage 25 mq, da rinnovare. €
205.000,00.   

• (Mascalucia-Apollo 13) Splendido 3
mezzo vani + sottotetto, garage, p.auto,
€ 185.000,00 mutuabili. 

• (Scogliera)Quasi 5 vani, garage, posto
auto, ottime condizioni, locato. €
365.000,00. 

• (Ventimiglia-Crispi) 6 vani termoascen-
sorato, rinnovato, affare € 268.000,00.

• (Battiati) 5 vani + terrazza 40 mq, posto
auto, da rinnovare, giardino 100 mq . €
160.000,00.

• (Battiati) 7 vani, 2 livelli, nuovissimo, ter-
razzi, termoautonomo. € 450.000,00
poss garage.

• (Pedara-Tarderia) Chalet 3 vani, 10.000
mq di bosco, caratteristico. € 150.000,00.

• (Sebastiano Catania) villa singola 6
mezzo vani giardino extralusso €
440.000,00.

• (S.G.Galermo) Nuovissimi lussuosi ter-
moascensorati 2/3/4 vani da € 130.000,00
mutuabili.

• (Risorgimento) 5 vani come nuovo ter-
moascensorato, balconato, garage, €
285.000,00.

• (Gravina) 3 e mezzo nuovo, bilivelli, ter-
moautonomo, terrazzo, singolo  €
170.000,00.

• (S.Gregorio-Ikebana) villa accorpata 6
vani giardino, terrazza 200 mq, panorama,
lusso € 499.000,00.

• (Via Galermo) Villa 13 vani, giardino
1000 mq, lussuosa,posti auto, €
810.000,00.

• (Fondachello) come nuovo 2 mezzo
vani, fronte mare € 130.000,00 poss. Ga-
rage triplo.

• (Battiati centro) nuovissimi 3 e mezzo
vani, due livelli, terrazzo, lusso da €
210.000,00.

• (Canalicchio-Planet)ottimo quasi 4 vani
termoautonomo, giardino 250 mq,
€190.000,00.     

• (Leucatia-De Logu) ampio 4 vani rial-
zato,in residence, posto auto €
150.000,00.

• (Via Plebiscito) 5 vani d’ epoca
affreschi,terrazzino,libero €135.000,00
mutuabili

• (S.Euplio) Attico 5 vani livelterrazza, par-
co, p. auto, termoascensorato, euro
365.000,00.

• (Circonvallazione-Bolano) Splendido
5 vani ,parco, piscina, garage 20 mq €
280.000,00.

• (Nicolosi Centro) Nuovissimi rifinitissimi
2 mezzo vani , termoautonomi,garage 20
mq, giardino  € 125.000,00 mutuabili.

• (Acquedotto Greco) Nuovi trivani, ter-
moascensorati, rifiniti, € 140.000,00
mutuabili.

• (Rapisardi-Ungheria) Ampio 2 e mezzo
vani,cucina abitabile, 1° piano, €
139.000,00.

• (Cibali-Piazza Bonadies) In stabile ele-
gante 4 vani + terrazza a livello 60 mq,
ascensorato, garage 16 mq, da rinnovare,
euro 170.000,00 mutuabili.

TERRENI:
• (Tremestieri-Pedara) 1200 mq, angolare,

parte edificabile. € 53.000,00.
• (Valcorrente) 2200 mq, agricolo, fronte

strada. € 23.000,00.
• (Rapisardi) 3000 mq, progetto per campi

calcetto. € 390.000,00.
• (Pozzillo superiore) 700 mq parte edifi-

cabile, 800 mt. dal mare € 47.000,00 .
• (Punta-Portali) 700 mq agrigolo, espo-

sitivo, strategico € 58.000,00
RUSTICI E CASE INDIPENDENTI

• (Cibali-Castaldi) indipendente 1 e mezzo
vano ,primo piano,locato € 43.000,00 .

• (Fiumefreddo) rustico 400 mq + 30.000
mq limoneto + palmento,divisibile
€590.000,00

• (Via Plebiscito) rustici 28 vani + corte,
da ristrutturare o riedificare. € 390.000,00

• (Viagrande) rustico 200 mq  giardino 400
mq forno unico livello € 199.000,00

• (Paterno’-S.Barbara) casa singola 3
vani due livelli terrazzo da ristrutturare €
25.000,00

• (Acireale-Bellavista) rustico 170 mq ri-
strutturato,terreno 800 mq, per ristorazione
,€ 350.000,00                       

• (Motta S.Anastasia) Centrale rudere
angolare 100 mq su tre livelli con proget-
to,€ 73.000,00

BOBOTTEGHE VENDITTTEGHE VENDITA
• (Via Principe Nicola) Botteghe varie me-

trature, indipendenti, pluriluci, da €
95.000,00 .

• (Umberto-Fiamingo) bottega 65 mq +
soppalco una luce € 160.000,00

• (Acitrezza-Livorno) bottega 85 mq due
luci + terrazzo, locata € 170.000,00

• (San Paolo-Ipercoop) Bottega 80 mq 4
luci ottima, libera,  € 180.000,00

DEPOSITI VENDITA:
• (Rapisardi) 600/700 mq, varie tipologie,

strategici da € 300.000,00
• (Via Galermo) deposito 200 mq, 2 luci,

livello strada. € 150.000,00.
• (Barriera-Due Obelischi) deposito 500

mq, furgonabile. € 380.000,00.
• (Viale Rapisardi) Show room 624 mq

con deposito, uffici, lusso, affarone .
• (Corso Indipendenza) 1400/1500/1600

mq unificabili camionabili,liberi,affare                                                                
AFFITTI APPARTAMENTI

• (Principe Nicola) indipendente 2 vani,
due livelli, terrazza, arredato, nuovo €
700,00.

• (Canalicchio-Davinci) 4 vani, giardinetto,
terrazzo, p.auto € 630,00 referenze.

• (Battiati Centro) nuovissimi 2 /3 mezzo
vani termoautonomi, mansarde ,giardino
da € 500,00 possibilità garage.

• (Duomo-Manzoni) ampio 3 vani arredato
stabile d’ epoca € 550,00.

• (Montessori-Citelli) 4 vani arredato per
studenti ,stanze singole € 190,00 compre-
so spese.

• (Biancavilla) centro paese, mansarda 2
vani, popolare, euro 250,00.

• (Rapisardi-S.Luigi) Attico 4 vani, terraz-
zo, garage da rinnovare € 600,00.

• (Marco Polo) 5/6 vani,  totalmente rin-
novati, parcheggio. Da € 680,00.

• (Rapisardi-Sacra Famiglia) Splendido
5 vani come nuovo € 700,00.

• (Rapisardi –Ungheria) ottimo ampio 2
mezzo vani 1° piano, parcheggio €
490,00

• (Largo dei Vespri) 2 vani esterno, primo
piano, arredato, € 450,00. Referenze

• (Indipendenza-LIDL) Simpatico 2 e
mezzo vani , lussuoso, giardino, € 500,00.                                             

• (Policlinico) Stanze singole e posti letto
in appartamento signorile, tutti i confort.

• (Tremestieri) 2 e mezzo vani , terrazzo,
giardino, arredato, garage + p.auto €
590,00.

AFFFFITTI ITTI UFFUFFICI E I E COMMMMERCRCIAIALE
• (Rapisardi-Nazario Sauro) locale 250

mq livello strada multiuso € 1.500,00.
• (Marco Polo) 6/7 vani, in complesso, par-

cheggio, multiuso. Da € 700,00.
• (Viale Rapisardi) locale 100 mq cantinato

ottimo doppie uscite € 550,00
• (Via Leucatia) villa liberty 5 vani unico

livello ampio giardino ideale istituti di cre-
dito 

• (Viale Rapisardi) depositi camionabili
300/400 mq unificabili da € 1.100,00
mensili

• (Piazza Roma ) 10 vani (280 mq )
ideale comunità, uffici, casa, famiglia €
3.000,00.

• (Via Missori) deposito 266 mq doppie
scivole altezza 4 mt € 850,00. mensili.

• (Viale Rapisardi) ufficio 2 vani , piano
cantinato, ottimo , € 350,00 mensili . Re-
ferenze

• (Vulcania) ufficio 3 vani semiarredato,
ingresso autonomo, € 670,00.

AFFITTO BOTTEGHE
• (Via Bronte) bottega  70 mq, bilivelli,

ottima, multiuso € 450,00. Referenze.

• (Paternò-Palazzo di ferro) bottega 2000
mq pluriluci, servizzi, parcheggio, mul-
tiuso.

• (Stesicoro) bottega 200 mq, bilivelli, an-
golare, 9 luci. Ideale banche/finanziarie.
€ 4.500,00.

• (Via S.M.Catene) bottega 90 mq + de-
posito collegato 120 mq, 2 luci , servizi
€ 1.500,00

• (Giuffrida-Salesiani) Locale 2400 mq,
servizi,uffici, mutifunzionale, solo refe-
renziati.

• (Androne-Dott. Consoli) Bottega 40 mq,
1 luce, + ammezzato,ottima € 600,00 .

• (Zona Viale Africa) Bottega indipendente
50 mq + cortile multiuso € 600,00

• (Rotolo-Messina-Galatito) Bottega 60
mq, 1 luce, ottima, multiuso, € 550,00.

ATTIVITA’
• (Acireale-S.Tecla) Lido con 40 cabine,

bar, animazione, avviatissimo. €
170.000,00.

• (Barriera) edicola storica, attività quaran-
tennale, affare.Riservatezza.

• (Leucatia) Chiosco bar avviatissimo
compreso struttura € 195.000,00

• (Beccaria) Avviatissimo centro estetico
marchio leader € 55.000,00 

• (Acicastello) telefonia accessori vendita
assistenza € 40.000,00.             

• (Etnea – 4 canti) Ristopub 150 mq 2 li-
velli spazio estivo avviatissimo €
135.000,00.

GARAGES VENDITA
• (Canalicchio-S.Marzano)  13 mq nuovo

€ 13.000,00
• (Plebiscito-Geremia) 25 mq livello

strada € 18.000,00
• (Canalicchio-Da Vinci) 50 mq / 125 mq

ottimi da € 58.000,00.
• (Tremestieri Centro) 53 mq nuovissimo

altezza 5 metri € 53.000,00.

Compravendite ★
Locazioni ★

Perizie ★
Mutui ★

Cessioni Aziende ★

Via Randazzo, 38 - Catania - Infoline 095 7167081 - 7280145 - 7280146 - e-mail: gaetano.proietto1@virgilio.it

ETNEA - CATANIA villa Bellini bivani, termo-
climatizzato, doppi ingressi affittasi ad
impiegate non residenti o studentesse.
Classe energetica G ✆ 335/8388818•

EUROPA PIAZZA (CT) 3 vani VII piano, ter-
razzo, affittasi. Classe energetica G
✆ 347/0061312•

FERRAROTTO CATANIA monovano attico
affittasi € 350,00. Classe energetica G
✆ 347/8268613•

FICARAZZI quadrivani indipendente, dop-
pi servizi garage, affittasi. Classe ener-
getica G ✆ 095/494548•

FICARAZZI via Tripoli, pentavani con gara-
ge, no condominio, affittasi anche uso
commerciale. Classe energetica G
✆ 347/9718097•

FONDACHELLO DI MASCALI 2 vani con 6
posti letto, climatizzato, balconato, gara-
ge, affittasi. Classe energetica G
✆ 329/5662937•

FONDACHELLO DI MASCALI trivani arredato
in villa, affittasi a professionista o impie-
gato fuori sede brevi periodi o lunghi
periodi max 10 mesi. Classe energetica
G ✆ 339/8720260•

FONDACHELLO DI MASCALI via Spiaggia,
quadrivani affittasi o vendesi. Classe
energetica G ✆ 330/366963•

FORTINO CATANIA via Poulet, 2 vani II pia-
no, in cortile comune, affittasi € 300,00.
Classe energetica G ✆ 347/7635597•

GARIBALDI - CATANIA monovano ristruttu-
rato, I piano, affittasi a single referenziati
€ 370,00. Classe energetica G
✆ 348/6866190•

GIARDINI NAXOS zona Recanati, affittasi
bivani ristrutturato in complesso residen-
ziale vicino al mare, tutti i conforts. Clas-
se energetica G ✆ 329/2373704•

GIARRE via Lazio angolo corso Europa,
pentavani, III piano ascensorato, garage,
affittasi. Classe energetica G
✆ 339/7840182•

GIARRE zona panoramica, in villa indipen-
dente e ampio monolocale con zona not-
te, angolo cottura, servizio, lavatrice,
posto auto, affittasi solo a referenziati per
brevi o lunghi periodi. Classe energetica
G ✆ 329/5656889•

GIOENI CATANIA via Cardinale Nava,
appartamento 5 vani affittasi minimo
annualmente a studenti o impiegati non
residenti. Classe energetica G
✆ 334/7733317•

GORIZIA - CATANIA pressi Piazza Iolanda 4
vani, affittasi € 570,00 mensili inclusi
acqua e condominio. No garage. Classe
energetica G ✆ 338/4590296•

GRAVINA DI CATANIA 4 vani ristrutturato,
affittasi € 570,00 mensili. Classe energe-
tica G ✆ 338/8327238•

GRAVINA DI CATANIA centro commerciale
Katanè affittasi a persone referenziate
appartamento trivani e mezzo panorami-
co ristrutturato con ottime rifiniture. Clas-
se energetica G ✆ 348/7945482 ore pasti•

GRAVINA DI CATANIA confine, 3 vani con
veranda, ottime condizioni affittasi a refe-
renziati € 500,00. No perditempo. Classe
energetica G ✆ 340/8326742•

GRAVINA DI CATANIA pentavani con giardi-
no e garage, affittasi a referenziati. Clas-
se energetica G ✆ 328/6245289•

GRAVINA DI CATANIA San Paolo, 2 vani e
mezzo, affittasi. Classe energetica G
✆ 346/0373277•

GRAVINA DI CATANIA via Caduti del Lavoro,
pentavani doppi servizi, cucina abitabile,
affittasi a famiglia o uso ufficio/studio.
Classe energetica G ✆ 328/9307540•

GRAVINA DI CATANIA via Don Bosco, 3 vani
affittasi € 400,00 intrattabili. Classe ener-
getica G ✆ 333/8445987•

GRAVINA DI CATANIA viale Marconi, 3 vani
termoautonomo, V piano, parzialmente
arredato, posto auto, ristrutturato affittasi
a referenziati € 600,00. Classe energetica
G ✆ 340/6668149•

GRAVINA DI CATANIA zona centro, apparta-
villa 3 vani e mezzo, piano terra-rialzato,
ingresso privato, terrazza mq 200 pavi-
mentato, posto auto, affittasi a referenzia-
ti anche uso ufficio, ludoteca o per posti
letto. Classe energetica G
✆ 333/3587491•

GRAVINA DI CATANIA zona Fasano via Bran-
cati 4 vani doppi servizi cucina abitabile
terrazzo IV piano classe energetica G
affittasi ✆ 331/5072964•

GRAVINA DI CATANIA zona Katanè San Pao-
lo, 4 vani affittasi. Classe energetica G
✆ 347/7911106•

IMBRIANI - CATANIA Largo Pilo attico 4
vani, ristrutturato, terrazzo, doppi servi-
zi, accessoriato affittasi. Classe energeti-
ca G ✆ 349/6188318•

IMBRIANI - CATANIA zona Largo Rosolino
Pilo, trivani anche arredato, termoclima-
tizzato affittasi a famiglia referenziata.
Classe energetica G ✆ 338/7231802•

IOLANDA PIAZZA (CT) Virlinzi, appartamen-
to 90 mq, I piano affittasi uso abitazione
o studio professionale. Classe energetica
G ✆ 338/8926354•

LENTINI 4 vani, accessori, terrazza, affitta-
si. Classe energetica G ✆ 095/375554•

LENTINI via Indipendenza angolo via
Saturno, trivani ristrutturato con terrazzi-
no affittasi o vendesi. Classe energetica
G ✆ 331/3749841•

LENTINI via XX Settembre trivani, III pia-
no, affittasi. Classe energetica G
✆ 333/4551054•

LEOPARDI - CATANIA 4 vani e accessori,
semiarredato, VII piano ascensorato,
affittasi € 600,00. Classe energetica G
✆ 095/7178155•

LEOPARDI - CATANIA 5 vani in ottime con-
dizioni, cucina abotabile, termoautono-
mo, classe energetica G, affittasi a refe-
renziati. Classe energetica G
✆ 349/2517402•

LEOPARDI - CATANIA quadrivani e mezzo
con garage, affittasi a referenziati. Classe
energetica G ✆ 347/3677436•

LEOPARDI - CATANIA zona Guardia, 3 vani
accessoriato affittasi. Classe energetica
G ✆ 340/7761198•

LINCOLN PIAZZA (CT) via Cerere, 2 vani
piano rialzato, con ammezzato e terrazzi-
no, ideale studio, affittasi a referenziati €
480,00. Classe energetica G
✆ 340/7269858•

LUNGOMARE CATANIA via del Rotolo, 4 vani
III piano ascensorato, affittasi. Classe
energetica G ✆ 349/4236274•

MACCHIA DI GIARRE casa singola 3 vani
affittasi. Classe energetica G
✆ 345/2195887•

MACCHIA DI GIARRE pentavani non arreda-
to, I piano, no condominio, no garage,
affittasi solo a referenziati. Classe ener-
getica G ✆ 328/6158280 ore 18.30 in poi•

MASCALI affittasi I piano bivani ristruttura-
to con posto auto, € 200,00 mensili. Clas-
se energetica G ✆ 349/4684111•

MASCALUCIA 2 vani in residence con gara-
ge affittasi. Classe energetica G
✆ 346/0825362•

MASCALUCIA 3 vani e mezzo in villa, termo-
sifonato, affittasi a pensionati o impiegati.
Classe energetica G ✆ 333/7862863•

MASCALUCIA appartamento bivani in villa
affittasi. Classe energetica G
✆ 349/4707431•

MASCALUCIA centro trivani e posto auto
affittasi a referenziati € 550,00. Classe
energetica G ✆ 349/6671769•

MASCALUCIA tre vani e mezzo affittasi.
Classe energetica G ✆ 095/7272971•

MASCALUCIA trivani e mezzo, piano terra,
no condominio cortile affittasi. Classe
energetica G ✆ 095/7270116•

MASCALUCIA via Roma, trivani con garage
e giardino, affittasi solo a referenziati €
480,00. Classe energetica G
✆ 328/6158731 giorni feriali ore 10 - 20•

MASCALUCIA zona centrale ben servita
affittasi 4 vani riscaldamento autonomo,
II piano senza ascensore, affittasi. Classe
energetica G ✆ 095/397577•

MAZARA DEL VALLO tre vani circa 70 mq,
terrazzo, garage, giardino, affittasi per
stagione estiva prezzo affare. Classe
energetica G ✆ 339/7007711•

MICHELANGELO PIAZZA (CT) pentavani e
mezzo, doppio ingresso, garage mq 28,
cantina, affittasi uso abitazione o studio
professionale a referenziati. Classe ener-
getica G ✆ 095/449475•

MISTERBIANCO 4 vani, doppi servizi, II pia-
no, come nuovo affittasi a coppia sposini
impiegati referenziati o appatenerti alle
forze dell'ordine . Classe energetica G
✆ 095/304484•

MISTERBIANCO 4 vani, riscaldamento auto-
nomo, climatizzato, affittasi. Classe ener-
getica G ✆ 347/1630672•
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MISTERBIANCO centro trivani e mezzo, ser-
vizi, riserva idrica, cucina abitabile, no
condominio affittasi a referenziati con
reddito dimostrabile € 450,00 trattabili.
Classe energetica G ✆ 368/664435 ore
14:30-16:30•

MISTERBIANCO trivani e mezzo con servizi,
balconato, III piano, possibilità arreda-
mento, affittasi a studentesse o impiega-
te. Classe energetica G ✆ 095/301348•

MISTERBIANCO via S. Chiara, tre vani con
garage affittasi € 470,00. Classe energe-
tica G ✆ 349/0074943•

MISTERBIANCO zona Poggio Lupo, appar-
tamento bivani e mezzo, affittasi a pen-
sionati. Classe energetica G
✆ 347/7309497•

MISTERBIANCO zona via Garibaldi, 3 vani
semiarredato, affittasi. Classe energetica
G ✆ 333/6562481•

MONSERRATO - CATANIA angolo via Imbria-
ni, 5 vani con ammezzato, III piano ascen-
sorato, affittasi uso abitazione e/o studio
professionale. Classe energetica G
✆ 095/431163 ore ufficio•

MONTESSORI PIAZZA (CT) monovano nuovo
arredato, accessoriato, possibilità posto
auto, affittasi a referenziati professionisti.
Massima serietà. Classe energetica G
✆ 338/1955445•

MOTTA SANT'ANASTASIA 3 vani, ottime con-
dizioni, affittasi. Classe energetica G
✆ 389/5870536•

NESIMA - CATANIA zona chiesa San Pio X, 2
vani e mezzo affittasi € 500,00 mensili.
Classe energetica G ✆ 328/7191469•

NICOLOSI centro, 3 vani, piano terra, cor-
tile parcheggio, affittasi € 450,00 ad
anziani referenziati. Classe energetica G
✆ 095/911421 ore pasti•

OGNINA CATANIA via De Caro, trivani e
mezzo accessoriato, ascensorato II piano
affittasi a referenziati con reddito dimo-
strabile. Classe energetica G
✆ 347/5414761•

PADOVA - CATANIA adiacenze via D'Annun-
zio, 3 vani indipendente I piano, servizi,
terrazzo, termoautonomo, possibilità
garage affittasi. Classe energetica G
✆ 333/4314695 dopo ore 20:30•

PALAGONIA via Rossini quadrivani e servi-
zi, terrazza, II piano affittasi. Classe ener-
getica G ✆ 328/1616610•

PALERMO CITTÀ zona Villatasca, trivani
semiarredato affittasi € 550,00 mensili.
Classe energetica G ✆ 338/4522909 ore
serali•

PARCO GIOENI CATANIA quadrivani ristrut-
turato doppi servizi, posto auto affittasi a
referenziati. Classe energetica G
✆ 334/1304975 dopo ore 17•

PATERNÒ centro storico indipendente tri-
vani e servizi affittasi. Classe energetica
G ✆ 338/8257873•

PATERNÒ via V. Emanuele trivani e acces-
sori, semiarredato, servizi, ristrutturato,
ascensorato, affittasi a referenziati. Clas-
se energetica G ✆ 338/9884041•

PEDARA 4 vani con posto auto, ottime con-
dizioni, affittasi. Classe energetica G
✆ 393/5289864•

PEDARA bassa via Etnea, appartamento in
villa quadrivanni più accessori, non arre-
dato, termoautonomo, affittasi € 500,00
solo a referenziati. No perditempo, no
annimali. Classe energetica G
✆ 338/8811122•

PEDARA centro, affittasi anche uso ufficio
indipendente monovano con camerino e
cucinino, balconato, I piano € 300,00.
Classe energetica G ✆ 366/8040991•

PIANO TAVOLA via Mongibello, 3 vani e
mezzo, servizi, ristrutturata, indipenden-
te, affittasi a referenziati. Classe energe-
tica G ✆ 347/4433837•

PICANELLO CATANIA Via Faraci trivani pia-
no rialzato affittasi € 450,00. Classe ener-
getica G ✆ 333/9665301•

PICANELLO CATANIA via Timoleone bivani
con giardino, piano terra affittasi a cop-
pia referenziata € 400,00. Classe energe-
tica G ✆ 340/4224444•

PIEDIMONTE ETNEO trivani accessoriato,
garage, nuova costruzione, affittasi €

300,00. Classe energetica G
✆ 340/8483637•

PLEBISCITO - CATANIA appartamento biva-
ni ampio, I piano balconato, doppi espo-
sizione, affittasi a stranieri con permesso
di soggiorno. No famiglie. Classe ener-
getica G ✆ 339/1327560•

POLICLINICO CATANIA pressi Cittadella
Universitaria, affittasi pentavani mezzo,
termocondizionato terzo piano ascenso-
rato, garage, posto auto, giardino, can-
cello automatico, € 650,00. Classe ener-
getica G ✆ 328/7324722•

PRINCIPE NICOLA - CATANIA affittasi mono-
vano ristrutturato. Classe energetica G
✆ 347/5689708•

RAPISARDI - CATANIA 5 vani libero, affittasi.
Classe energetica G ✆ 095/398695•

RAPISARDI - CATANIA chiesa San Luigi,
monolocale indipendente, cucina, servi-
zio e terrazzo, affittasi a referenziati
anche studenti € 350,00. Classe energe-
tica G ✆ 347/6432476•

RAPISARDI - CATANIA trivani semiarredato,
posto auto affittasi. Classe energetica G
✆ 334/8161637•

RAPISARDI - CATANIA via Caracciolo, 5 vani
1/2 termoautonomo, affittasi a referenzia-
ti € 700,00. Classe energetica G
✆ 368/7191719•

RAPISARDI - CATANIA via Cave Villarà, affit-
tasi trivani mezzo con bagno, semiarre-
dato, II piano non ascensorato, termoau-
tonomo, no condominio € 550,00 a refe-
renziati. Classe energetica G
✆ 328/3922006•

RAPISARDI - CATANIA zona Menza in studio
professionale vano arredato affittasi uso
ufficio prezzo modico. Classe energetica
G ✆ 095/365181•

RAPISARDI - CATANIA zona San Luigi, 4 vani
con possibilità garage affittasi. Classe
energetica G ✆ 393/2055851•

RIPOSTO bivani a m 50 dal mare, affittasi.
Classe energetica G ✆ 328/4818120•

RIPOSTO lungomare, piccolo bivani in
residence a 10 m dal mare, affittasi a max
2 persone fino a giugno € 300,00 mensili.
Classe energetica G ✆ 347/0491051•

SABATO MARTELLI CASTALDI - CATANIA via
Volturno, 2 vani e mezzo, affittasi €

400,00. Classe energetica G
✆ 095/361666•

SAN GIORGIO CATANIA quadrivani termosi-
fonato, affittasi a referenziati € 500,00.
Classe energetica G ✆ 347/3575862•

SAN GIOVANNI GALERMO appartamento
quadrivani e mezzo, garage e posto auto,
affittasi. Classe energetica G
✆ 095/4032092•

SAN GIOVANNI GALERMO bivani piano ter-
ra, ristrutturato, affittasi. Classe energe-
tica G ✆ 340/7432152•

SAN GIOVANNI GALERMO Etna Bar trivani III
piano affittasi. Classe energetica G
✆ 095/502769•

SAN GIOVANNI GALERMO trivani e mezzo,
servizi, cucina abitabile, veranda, gara-
ge e posto auto buone condizioni affittasi
a impiegati statali referenziati. Classe
energetica G ✆ 095/241374•

SAN GIOVANNI GALERMO vicino Etna Bar,
pentavani con servizi, garage e posto
auto, affittasi anche uso ufficio. Classe
energetica G ✆ 335/8248687•

SAN GIOVANNI LA PUNTA 2 vani indipenden-
te in villetta, con angolo cottura, 2 bagni,
posto auto e angolo di verde, ristruttura-
to, affittasi a referenziati. Classe energe-
tica G ✆ 335/5284482•

SAN GIOVANNI LA PUNTA 5 vani accessoria-
to, cucina abitabile con camino, I piano,
affittasi € 550,00. Classe energetica G
✆ 335/7275024•

SAN GIOVANNI LA PUNTA centro, 3 vani rifi-
nito, possibilità di arredo, affittasi a refe-
renziati € 550,00. Classe energetica G
✆ 392/7319006•

SAN GIOVANNI LA PUNTA centro, trivani con
doppi servizi, II piano ascensorato,
ristrutturato, affittasi a referenziati. Clas-
se energetica G ✆ 360/804183 ore pasti•

SAN GIOVANNI LA PUNTA quadrivani acces-
soriato, tripla esposizione, affittasi a lavo-
ratori dipendenti referenziati. Classe
energetica G ✆ 338/9932625 ore pome-
ridiane•

SAN GIOVANNI LA PUNTA trivani e mezzo,
ristrutturato, affittasi a referenziati €

450,00. Classe energetica G
✆ 095/7410303•

SAN GIOVANNI LA PUNTA viale Della Regio-
ne, zona residenziale, 3 vani e mezzo bal-
conato, terrazza a livello, affittasi a refe-
renziati con busta paga € 560,00 mensili.
Classe energetica G ✆ 340/2886729 ore
pasti•

SAN GIOVANNI LA PUNTA vicino piazza cen-
trale, 5 vani affittasi. Classe energetica G
✆ 347/1123968•

SAN GIOVANNI LA PUNTA zona centrale,
quadrivani secondo piano, termoautono-
mo, affittasi. Classe energetica E
✆ 348/0994942•

SAN GIOVANNI LA PUNTA zona Trappeto
bassa, quadrivani III piano ascensorato,
affittasi a referenziati. Classe energetica
G ✆ 347/5750301•

SAN GREGORIO DI CATANIA Cerza, 3 vani in
villa, mansarda e posto auto, affittasi a
referenziati € 700,00. Classe energetica
C ✆ 347/9396848•

SAN GREGORIO DI CATANIA zona Cerza, 4
vani con giardino e posto auto, affittasi €
650,00. Classe energetica G
✆ 095/8267316•

SAN NICOLÒ quadrivani, posto auto affitta-
si. Classe energetica G ✆ 333/3795438•

SAN NICOLÒ zona, 4 vani affittasi a referen-
ziati dipendenti pubblici. Classe energe-
tica G ✆ 339/8241649•

SAN NULLO CATANIA bivani affittasi a refe-
renziati € 420,00. Classe energetica G
✆ 393/7895734•

SAN PIETRO CLARENZA 4 vani accessoriato,
garage, affittasi a referenziati con busta
paga preferibilmente a coppia sposini.
Classe energetica G ✆ 347/0668770•

SAN PIETRO CLARENZA via Quasimodo,
affittasi trivani e mezzo. Classe energeti-
ca G ✆ 095/529281•

SANGIULIANO - CATANIA zona Cappuccini,
4 vani I piano, libero, climatizzato, affit-
tasi. Classe energetica G ✆ 0931/60571•

SANT'AGATA LI BATTIATI affittasi solo a
referenziati, 5 vani (115 mq), ristruttura-
to, I piano, piccolo condominio, garage
e posto auto, € 670,00. Classe energetica
G ✆ 342/0107974•

SANT'AGATA LI BATTIATI bassa zona Martiri
Inglese in complesso signorile, pentava-
ni in villa su due livelli, doppi servizi,
lavanderia, posti auto, affittasi. Classe
energetica G ✆ 339/6150507•

SANT'AGATA LI BATTIATI centro, 4 vani con
giardino, affittasi a lavoratori dipendenti
referenziati. Classe energetica G
✆ 338/6266748 ore pomeridiane•

SANTA MARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) monova-
no affittasi a referenziati. Classe energe-
tica G ✆ 338/9461647•

SANTA MARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) zona
Salesiani, trivani I piano, affittasi. Classe
energetica G ✆ 339/3920557•

SANTA MARIA DI LICODIA trivani con servi-
zi, II piano, affittasi da aprile. Classe
energetica G ✆ 329/8574451•

SCIACCA centro, a mt 200 dalle terme, 3
vani e mezzo affittasi. Classe energetica
G ✆ 348/4078396•

SCOGLIERA CATANIA 2 vani in mansarda,
finestrato, affittasi. Classe energetica G
✆ 328/9521702•

SCOGLIERA CATANIA piccolo monovano
luminoso affittasi a referenziato € 300,00.
Classe energetica G ✆ 338/1380513•

SCOGLIERA CATANIA pressi Baia Verde, 3
vani e mezzo piano terra, privo di barrie-
re architettoniche, terrazzi affittasi uso
studio o abitazione. Classe energetica G
✆ 347/7994919•

STAZIONE CENTRALE CATANIA bivani vista
mare affittasi. Classe energetica G
✆ 338/3188495•

TORRE ARCHIRAFI - RIPOSTO bivani, balco-
ni esposizione su Piazza Mare, posto auto,
affittasi a referenziati. Classe energetica
G ✆ 335/6215021•

TRECASTAGNI zona cinema Metropolitan,
bivani in villa con posto auto classe ener-
getica G affittasi a referenziati. Possibilità
arredamento. Classe energetica G
✆ 320/9029098•

TREMESTIERI ETNEO quadrivani e mezzo
doppia esposizione, termoautonomo, cli-
matizzato, affittasi € 650,00. Possibilità
garage 2 posti auto. Classe energetica G
✆ 328/6120905•

TREMESTIERI ETNEO via Carnazza trivani I
piano affittasi € 550,00 a referenziati .
Classe energetica G ✆ 348/5559260•

TREMESTIERI ETNEO via Carnazza, quattro
vani IV piano ascensorato, affittasi. Clas-
se energetica G ✆ 339/3378809•

TREMESTIERI ETNEO via Nuovaluce 4 vani,
doppi servizi, terrazzo, balconato, affitta-
si. Classe energetica G ✆ 328/4227010•

TRIBUNALE CATANIA trivani affittasi a lavo-
ratori/trici non residenti studentesse con
contratto annuale. Classe energetica G
✆ 348/8929740•

UMBERTO - CATANIA 4 vani mq 150 acces-
soriato, 2 vani in ammezzato, posto auto,
affittasi. Classe energetica G
✆ 338/7673999•

UMBERTO - CATANIA accanto Teatro Ange-
lo Musco, 3 vani affittasi. Classe energe-
tica G ✆ 393/1225228•

UMBERTO - CATANIA Musco, tre vani arre-
dato, ottime condizioni, ascensorato,
affittasi. Classe energetica G
✆ 328/8421424•

UMBERTO - CATANIA ristrutturato trivani,
ammezzato, accessoriato affittasi a refe-
renziati. Classe energetica G
✆ 345/2763928 ore pomeridiane•

UMBERTO - CATANIA via Conte Ruggero, 4
vani corridoio, cucina e bagno affittasi a
studenti preferibilmente I o II anno, stu-
dio medico o abitazione o vendesi. Clas-
se energetica G ✆ 095/536310•

UMBERTO - CATANIA zona Savia in palazzet-
to liberty trivani ristrutturato, accessoria-
to, terrazzo, non ascensorato, libero affit-
tasi. Classe energetica G ✆ 328/1044383•

VALCORRENTE 3 vani singolo con cucina,
ripostiglio, giardino, posto auto affittasi.
Classe energetica G ✆ 095/7913329•

VALVERDE pentavani cucina abitabile,
doppi servizi, garage + posto auto, ter-
moautonomo, affittasi. Classe energetica
C ✆ 347/4104690•

VERGA PIAZZA (CT) 4 vani III piano non
ascensorato, affittasi no studenti. Classe
energetica G ✆ 095/7226096 la mattina•

VERGA PIAZZA (CT) pressi, 4 vani affittasi a
studentesse. Classe energetica G
✆ 333/9825045•

VIAGRANDE 5 vani in villa affittasi. Classe
energetica G ✆ 328/2631953•

VIAGRANDE 5 vani in villa affittasi. Classe
energetica G ✆ 095/7792286•

VIALE FLEMING (CT) monovano, ascensora-
to, termosifonato, terrazza, affittasi. Clas-
se energetica G ✆ 095/431844•

VIALE IONIO (CT) 4 vani con cucina abita-
bile, doppi servizi, 2 ingressi, garage,
affittasi a referenziati. Classe energetica
G ✆ 340/7713022•

VIALE LIBERTÀ (CT) angolo via Quintino
Sella, bivani climatizzato affittasi. Classe
energetica G ✆ 348/4310000•

VIALE LIBERTÀ (CT) Via Conte di Torino
quadrivani e servizi, IV piano, ascenso-
rato, parzialmente ristrutturato affittasi a
referenziati max 4 persone con busta
paga € 500,00 mensile escluse spese. No
perditempo. Classe energetica G
✆ 370/7245066 dopo ore 18•

VIALE MARCO POLO (CT) altezza via Giuffri-
da, pentavani 1/2, angolare, terrazzo,
doppi servizi, cucina abitabile, III piano
ascensorato, termoautonomo, ristruttura-
to, affittasi a famiglia referenziata o stu-
dio associato. Classe energetica G
✆ 338/7514164•

VIALE MARCO POLO (CT) quadrivani con
doppi servizi e accessori affittasi a stu-
denti. Classe energetica G
✆ 095/915886•

VIALE NITTA (CT) pentavani nuova costru-
zione, cucina abitabile, doppi servizi,
ripostiglio, 3 terrazzini, termoautonomo,
ascensorato, affittasi solo a referenziati.
Classe energetica G ✆ 393/7208405•

VIALE VENETO (CT) angolo via D'Annunzio,
pentavani arredato doppi servizi, lavan-
deria, affittasi anche a studenti. Classe
energetica G ✆ 338/4096344•

VIALE VENETO (CT) in appartamento arre-
dato con 3 camere singole e una doppia,
termoclimatizzate, garage, affittasi a
impiegati o studenti € 800,00. Classe
energetica G ✆ 338/3273829•

VIALE VENETO (CT) pressi Corso Italia, 5
vani accessoriato, tripli servizi, cucina
abitabile I piano ascensorato affittasi.
Classe energetica G ✆ 335/492451•

VIALE VENETO (CT) quadrivani e mezzo,
possibilità autorimessa collegata con
ascensore, affittasi a referenziati. Classe
energetica G ✆ 328/5303809•

VIALE VENETO (CT) trivani affittasi a studen-
tesse universitarie prezzo da concorda-
re. Classe energetica G ✆ 320/6344584•
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Casa Vip Immobiliare Via Giordano Bruno 123/B, Misterbianco (CT) 
Tel 095.464052 - fax 095.2937886

sito www.casavipimmobiliare.it e e-mail casavip1@gmail.com

- Misterbianco / zona toscano
appartamento 4 vani 2° piano
composto da salone doppio 2
camere da letto, doppi servizi,
cucina comoda, balcone a
giro.ottime condizioni €
165.000 classe energetica G

- Catania P.zza Cutelli 4 vani
terzo piano composto da in-
gresso su saletta, camera da
letto, salone, 2 camerette, cu-
cina, lavanderia, da riprendere.
Prezzo trattabile.€ 185.000
classe energetica G

-  Belsito 5 vani 120 mq 3° piano
ascensorato, salone doppio, 3
camere da letto, doppi servizi,
piu’ lavanderia. Buone condi-
zioni. Garage mq 16. € 190.000
classe energetica G 

- Catania/Via N. Martoglio 2
vani e mezzo piano terra , ingres-
so su saloncino,  camera, came-
retta , cucina semi-abitabile ser-
vizio, lavanderia esterna. Terrazzo
a livello 30 mq . Condizioni abi-
tabile. € 115.000 classe energe-
tica G

-  Pedara villa singola 200 mq con
2200 mq di terreno , totalmente
ristrutturata, cucina in muratura,
garage, ottime Rifiniture. Classe
energetica G

- Misterbianco via V.veneto Casa
singola 300 mq angolare , da ri-
strutturare o demolire e rico-
struire. € 295.000 classe energe-
tica G

- Catania via Carrubella  5 vani in
residence 110 mq 2° piano ascen-
sorato con garage e 2 posti auto.
buone condizioni. € 195.000 classe
energetica G

- Misterbianco Via Landolina Ottimo  3
vani primo piano : ingresso con sala, ca-
mera da letto, cucina, cameretta, servizio
e lavanderia, in fase di ristutturazione,
da completare. Prezzo trattabile. €
115.000 classe energetica G 

VIALE VENETO (CT) via Firenze bivani, ter-
moautonomo, affittasi a single o coppia.
Classe energetica G & 348/3220746•

VIALE VENETO (CT) zona alta, affittasi qua-
drivani in residence con giardino. Classe
energetica G & 333/9607090•

VILLA BELLINI CATANIA Roccaromana, affit-
tasi bivani piano rialzato ottimo come stu-
dio medico o per studentesse. Classe
energetica G & 095/322598 ore pomeri-
diane•

VILLAGGIO SANTÌ'AGATA CATANIA trivani e
accessori, climatizzatori IV piano affittasi
a referenziati con busta paga. Classe
energetica G & 338/1108579•

ZAFFERANA ETNEA bivani con possibilità
posto auto, affittasi a referenziati € 400,00
mensili. Classe energetica G
& 340/7897632•

ZAFFERANA ETNEA Fleri zona centrale, 3
vani, cucina abitabile, servizi, terrazzo,
affittasi. Classe energetica G
& 329/6479380•

ZAFFERANA ETNEA via Archimede, affittasi
pentavani prezzo da concordare. Classe
energetica G & 340/1189363•
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BALDUINO - CATANIA pressi mensa Ober-
dan, appartamento 3 posti letto, affittasi
a studenti/esse. Classe energetica G
& 347/0483804•

CATANIAmonovano cucina e servizi affitta-
si a referenziati con busta paga. Classe
energetica G & 095/206146•

CATANIA V.le Bolano appartamento in
residence di mq. 140 panoramico e
immerso nel verde; composto da
salone doppio, 2 camere da letto cuci-
na abitabile 2 servizi e lavanderia
affittasi € 600,00 & 095/533767
www.european-re.com•

CATANIA via Della Fiaccola, 6 vani balco-
nato, I piano ascensorato, ristrutturato, 2
servizi, garage e posto auto affittasi.
Classe energetica G & 347/1740761•

CATANIA via Fiorentino, appartamento mq
100 piano terra, ottime condizioni affittasi
a studenti prezzo affare o vendesi. Classe
energetica G & 347/2556116•

CATANIA zona San Giorgio alta, 6 vani con
terrazza, accessori, affittasi. Classe ener-
getica G & 339/3711702•

ETNEA - CATANIA zona alta, affittasi appar-
tamento 2 camere da letto, soggiorno con
angolo cucina, ingresso, bagno, corri-
doio, 2 ripostigli, sesto piano. Classe
energetica G & 095/431494•

GIARRE San Giovanni Montebello casa sin-
gola piano terra, termosifonata, mq 160,
spazi esterni affittasi prezzo affare. Clas-
se energetica G & 340/4729306•

LARGO ROSOLINO PILO (CT) esavani e mez-
zo ascensorato con portierato, affittasi
uso abitazione, studio o ufficio. Classe
energetica G & 328/8641519•

LENTINI centro, esavani VI piano, libero,
garage, affittasi. Classe energetica G
& 339/4816367•

MASCALUCIA via Etnea, 2 vani e cortile pia-
no terra + mansarda 2 stanze, affittasi uso
abitazione o attività commerciale €

700,00. Classe energetica G
& 349/6169965•

MASCALUCIA via Etnea, affittasi stabile su 2
piani, cortile, posti auto, 2 botteghe adat-
ti per ufficio o attività piano strada. Clas-
se energetica G & 095/493174•

MISTERBIANCO zona Serra, appartamenti-
no, affittasi a persone referenziate. Clas-
se energetica G & 348/4945349•

MONTEPALMA appartamento affittasi a
referenziati o vendesi. Classe energetica
G & 095/482803•

PASSO GRAVINA - CATANIA zona alta, appar-
tamento mq 115, cucina abitabile con ter-
razzo a livello, doppi servizi, garage affit-
tasi a referenziati € 650,00 mensili. Clas-
se energetica G & 348/0991731•

SAN GIOVANNI LA PUNTA centro, apparta-
mento autonomo, mq 200 circa, piano ter-
ra, ideale per studio professionale o uffi-
cio affittasi. Classe energetica G
& 360/873482•

TREMESTIERI ETNEO centro, affittasi intero
stabile nuova costruzione, mq 1.600, mq
550 di garage, corte, affittasi uso scuola,
clinica, ufficio, anche singoli piani. Clas-
se energetica G & 334/8294213•

TREMESTIERI ETNEO Via Nuovaluce, 6 vani
affittasi a referenziati uso abitazione o
ufficio. Classe energetica G
& 095/337958•

TRENTO PIAZZA (CT) zona, appartamento
mq 80 con terrazza a livello mq 100, affit-
tasi. Classe energetica G & 338/1371020•

VIAGRANDE centro storico terra tetto indi-
pendente, anno 2003, 2 livelli, 6 vani 1/2
lavanderia, garage e giardinetto, affittasi
€ 750,00. Classe energetica G
& 393/2986339•

VIALE RAFFAELLO SANZIO (CT) esavani con
2 vani in ammezzato, ottime condizioni,
possibilità garage e cantina, ideale per
studio associato affittasi € 1.800,00 men-
sili. No perditempo. Classe energetica G
& 349/6401854•

VULCANIA CATANIA esavani con terrazza a
livello, I piano, accessoriato, possibilità
garage affittasi € 850. Classe energetica
G & 095/7891064 ore pasti•
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ABRUZZI - CATANIA angolo via Sant'Angelo
Fulci, camera singola affittasi a studente
o impiegato referenziato in 4 vani ascen-
sorato, possibilità posto moto, € 170,00
compreso condominio. Classe energeti-
ca G & 347/0166321•

ACIREALE CENTRO camera arredata affitta-
si in appartamento classe energetica G a
insegnanti, professionisti o pendolari
& 366/3403849•

ANDRONE - CATANIA ampia camera singola
e doppia in appartamento ristrutturato,
arredato, affittasi a studentesse e/o lavo-
ratrici € 240,00 singola e € 150,00 a posto
letto compreso condominio. Classe ener-
getica G & 348/0188696•

BARRIERA zona clinica Morgagni, camera
arredata in quadrivani accessoriato,
posto auto, affittasi a studentesse. Classe
energetica G & 333/2470930•

BARRIERA CATANIA affittasi stanza singola
in quadrivani con doppi servizi, arredato
e accessoriato, posto auto e moto, a stu-
dentessa o lavoratrice. Classe energetica
G & 346/6410345•

BARRIERA CATANIA via Del Bosco, 2 came-
ra singola e camera doppia arredata affit-
tasi a studenti. Classe energetica G
& 347/7055371•

BARRIERA CATANIA via Leucatia, camere
arredate in quadrivani con possibilità
posto moto, affittasi € 200,00 compreso
condominio e acqua. Classe energetica
G & 334/5816580•

BARRIERA CATANIA zona via Passo Gravina
- Cittadella, 2 camere arredate affittasi a
studenti e lavoratori. Classe energetica
G & 347/9353083•

BECCARIA - CATANIA camera singola e 2
posti letto in camera doppia, in casa arre-
data affittasi. Classe energetica G
& 393/2773182•

BECCARIA - CATANIA camera singola in
appartamento termoautonomo affittasi a
studentesse o lavoratrici non residenti.
Classe energetica G & 348/4134309•

BECCARIA - CATANIA camere singole affit-
tasi a studenti o impiegati non residenti.
Classe energetica G & 338/3640170•

BENEDETTINI CATANIA 4 camere singole,
appartamento ristrutturato ed arredato,
affittasi € 200.00 cad. escluse spese.
Classe energetica G & 334/3826047•

BENEDETTINI CATANIA e facoltà Giurispru-
denza camere arredate affittasi a studenti
o impiegati. Classe energetica G
& 340/3715635•

BENEDETTINI CATANIA posto letto in came-
ra doppia o camera singola affittasi a stu-
dentesse. Classe energetica G
& 377/2844435•

BENEDETTINI CATANIA via V. Emanuele,
vicino giurisprudenza, stanza singola in
appartamento ristrutturato, doppi servizi
ascensorato, libera affittasi a studentes-
sa. Possibilità garage. Classe energetica
G & 349/2646582•

BENEDETTINI CATANIA via Vittorio Ema-
nuele, posto letto in camera doppia, affit-
tasi € 130,00 a studentesse non residenti.
Classe energetica G & 349/6201278•

BENEDETTINI CATANIA zona, affittasi stanza
singola € 150,00 a lavoratore o studente.
Classe energetica G & 338/7005900•

BORGOCATANIA largo Rosolino Pilo, came-
ra arredata, climatizzate, affittasi ad uni-
versitari. Classe energetica G
& 334/3151984•

BORGO CATANIA pressi, camera singola in
quadrivani affittasi a ragazza referenzia-
ta, studentessa o impiegata. Classe ener-
getica G & 338/3420738 ore serali•

BORGO CATANIA via Canfora camera sin-
gola o doppia affittasi a ragazza. Classe
energetica G & 347/2691733•

BORGOCATANIA via Empedocle, camere in
appartamento arredato e ascensorato,
affittasi a studenti o professionisti. Classe
energetica G & 340/8058028•

BORGO CATANIA via Furnari, affittasi stanza
singola a studenti o lavoratori, in appar-
tamento arredato con doppi servizi,
ristrutturato. Classe energetica G
& 392/5914353 ore pasti•

BORGO CATANIA via Orto Limoni, camera
doppia o singola in appartamento IV pia-
no, ristrutturato affittasi a studentesse.
Classe energetica G & 339/8957113•

BORGO CATANIA via San Nicolò al Borgo,
camere singole in pentavani ristrutturato,
II piano ascensorato, arredato, termoau-
tonomo, affittasi a studenti o impiegati
referenziati. Classe energetica G
& 392/4578240•

BORGO CATANIA zona Cittadella Universi-
taria, 2 posti letto in camera doppia affit-
tasi € 125,00 mensili a posto letto. Classe
energetica G & 340/7790917•

BORGO CATANIA zona, stanze singole affit-
tasi a studenti con contratto regolare.
Classe energetica G & 338/1950911•

BORGO PIAZZA (CT) camera singola o dop-
pia affittasi a studentessa € 210,00 men-
sili compreso condominio, acqua, spaz-
zatura e web. Classe energetica G
& 328/1116239•

BORGO PIAZZA (CT) zona, posti letto affitta-
si a studentesse. Classe energetica G
& 339/4512325•

CANALICCHIO 3 posti letto in appartamento
ascensorato in residence affittasi. Classe
energetica G & 347/1781845 fino ore 16•

CANALICCHIO camera singola termoclima-
tizzata, posto auto e moto affittasi ad
impiegati o laureandi. Classe energetica
G & 348/8949541•

CANALICCHIO Planet, camera singola e
doppia arredata, ADSL, in 4 vani affittasi.
Possibilità garage. Classe energetica G
& 392/7228700•

CANALICCHIO stanza singola arredata con
accesso, giardino affittasi € 160,00 com-
preso condominio. Classe energetica G
& 338/8140117•

CANALICCHIO via De Logu, camera arreda-
ta con posto auto/moto in quadrivani
accessoriato, affittasi a studentesse o
lavoratrici € 200,00. Classe energetica G
& 338/4715357•
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CANALICCHIO via Nuovaluce, in quadrivani
accessoriato e termoascensorato, came-
ra arredata affittasi ad impiegati o stu-
denti. Classe energetica G
✆ 339/5881643•

CANFORA - CATANIA camera singola affitta-
si a studentessa referenziata. Classe
energetica G ✆ 347/7148958•

CANFORA - CATANIA via Suor Maria Mazza-
rello, camera singola arredata affittasi a
studenti. Classe energetica G
✆ 338/2728104•

CANNIZZARO CATANIA camere affittasi a
impiegati ospedalieri € 140,00 ed €

160,00. Classe energetica G
✆ 339/5678878•

CARACCIOLO - CATANIA 5 camere singole,
arredate, doppi servizi affittasi a studen-
ti/esse o impiegati/e. Classe energetica
G ✆ 338/2759516•

CATANIA posto letto in camera doppia di
fronte cinema ambasciatori, affittasi €

140, incluso spese, posto moto a richie-
sta. Classe energetica G ✆ 329/0063319•

CATANIA via Beccaria, camere singole
affittasi a studenti o impiegati. Classe
energetica G ✆ 368/3993021•

CATANIA via Cesare Vivante, in apparta-
mento I piano con 2 balconi, termoascen-
sorato, camera elegante affittasi a stu-
dentessa. Classe energetica G
✆ 095/327647•

CATANIA via Conte di Torino, stanza singo-
la in appartamento accessoriato, affittasi
a studente. Classe energetica G
✆ 329/8830367•

CATANIA Via Giuseppe Verdi, affittasi
camera singola arredata con bagno inter-
no, affittasi € 260,00. Classe energetica G
✆ 339/8907722•

CATANIA via Gorizia, angolo viale Africa,
signora seria sola affitta camera a donna
max 60enne purché seria. Classe ener-
getica G ✆ 095/536310•

CATANIA via Nuovalucello, pressi svincolo
autostrada, stanze singole o doppie arre-
date, in appartamento termoautonomo,
possibilità parcheggio. Classe energeti-
ca G ✆ 347/1980246•

CATANIA via Padova, stanze affittasi a stu-
dentesse o impiegate. Classe energetica
G ✆ 392/0074619•

CATANIA via Palermo, affittasi stanze a stu-
denti o impiegati. Classe energetica G
✆ 340/9091505•

CATANIA via S. Filomena angolo via Pacini,
posti letto affittasi a studentesse o impie-
gate. Classe energetica G ✆ 095/312453
ore 9/14 - 20 in poi•

CATANIA zona cinema Capitol, stanza sin-
gola un posto letto affittasi a studentesse.
Classe energetica G ✆ 095/539289•

CATANIA zona cittadella, stanza singola in
complesso residenziale, possibilità
posteggio motorino affittasi. Classe ener-
getica G ✆ 380/6816168•

CATANIA zona facoltà economia, stanza
affittasi a studentessa referenziata. Clas-
se energetica G ✆ 095/375025•

CATANIA zona ospedale Santo Bambino,
camera singola € 195,00 e doppia €

130,00 in appartamento abitato da 3
ragazze affittasi a studentessa o impiega-
ta non residente. Classe energetica G
✆ 333/7336952•

CAVOUR PIAZZA (CT) affittasi a studenti 3
camere singole in appartamento ristrut-
turato, anche brevi periodi. Classe ener-
getica G ✆ 331/2278889•

CENTRO CATANIA adiacenze università,
affittasi a studentesse camere singole,
doppie o posti letto. Classe energetica G
✆ 368/7626766•

CENTRO CATANIA camera in appartamento
ristrutturato affittasi a studentessa. Clas-
se energetica G ✆ 333/6909455•

CENTRO CATANIA camera singola o doppia
affittasi a studentessa prezzo affare. Clas-
se energetica G ✆ 329/2114245•

CENTRO CATANIA in stabile recente costru-
zione signorile camera singola/doppia
balconata arredata soleggiata doppi ser-
vizi, climatizzata affittasi. Classe energe-
tica G ✆ 320/4328349•

CENTRO CATANIA stanza singola affittasi a
studentessa. Classe energetica G
✆ 347/5934972•

CENTRO CATANIA stanza singola arredata
in attico 3 vani affittasi a studenti. Classe
energetica G ✆ 335/6197763•

CENTRO CATANIA vicino Orto Botanico,
camera singola arredata in palazzetto
tranquillo, affittasi a studentesse. Classe
energetica G ✆ 339/6453147•

CENTRO CATANIA zona via D'Annunzio,
stanza singola in bivani con uso cucina
abitato da impiegata, affittasi ad impie-
gata o studentessa, o signora sola. Classe
energetica G ✆ 389/0195187•

CENTRO STORICO CATANIA camera arreda-
ta affittasi ad impiegata referenziata €

150,00. Classe energetica G
✆ 320/9685704•

CENTRO STORICO CATANIA pressi Coin,
stanza singola affittasi € 120,00. Classe
energetica G ✆ 338/1521292•

CENTRO STORICO CATANIA zona piazza
Manganelli, stanze affittasi a studentesse
o lavoratrici non residenti. Classe ener-
getica G ✆ 347/1740919•

CENTRO STORICO CATANIA zona Piazza Tea-
tro Massimo, in appartamento abitato da
studentesse, affittasi camere singole.
Classe energetica G ✆ 339/8591418•

CIBALI CATANIA via Ferrante Aporti, stanza
singola affittasi a studenti non residenti.
Classe energetica G ✆ 328/8388861•

CIRCONVALLAZIONE CATANIA 3 camere sin-
gole e una doppia in appartamento
accessoriato, posto moto, affittasi a stu-
denti/esse. Classe energetica G
✆ 347/1263730•

CIRCONVALLAZIONE CATANIA pressi nuovo
Garibaldi, camera singola arredata in
quadrivani accessoriato, affittasi a stu-
dente specializzando o lavoratore fuori
sede. Classe energetica G
✆ 328/3786733•

CIRCONVALLAZIONE CATANIA via Santa
Sofia posto letto in camera arredata in
appartamento affittasi a studenti o impie-
gati € 110,00 mensili. Possibilità posto
auto o moto. Classe energetica G
✆ 328/6264676•

CIRCONVALLAZIONE CATANIA zona, camera
singola o doppia arredata in apparta-
mento, doppi servizi e posto moto, affit-
tasi a studenti, con posto moto. Classe
energetica G ✆ 377/1275329•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) 2 camere
singole affittasi a ragazzi € 200,00 mensili
compreso condominio e posto auto. Clas-
se energetica G ✆ 348/0521540•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) 5 camere
in appartamento, internet, in residence,
posto auto affittasi a universitari o impie-
gati. Classe energetica G
✆ 347/6149563•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) a pochi
minuti, camera doppia e posto letto in
camera doppia affittasi a studente. Clas-
se energetica G ✆ 340/3050861•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) adiacen-
ze, camera singola arredata, in 4 vani
accessoriato, spazio comune affittasi a
studente o impiegato non residente.
Classe energetica G ✆ 329/7740249•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) affittasi a
studenti o lavoratori 3 posti letto in came-
ra doppia e singola. No condominio,
prezzi modici. Classe energetica G
✆ 333/1980820 dopo ore 14•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) affittasi a
studenti/esse universitari/e posti letto
con posto auto o moto. Classe energetica
G ✆ 349/8739007•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) affittasi
camera doppia e posto letto in doppia a
studente. Classe energetica G
✆ 095/431901•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) affittasi
camera doppia e posto letto in doppia a
studente. Classe energetica G
✆ 349/6776343•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) camera
arredata, appartamento in villa, posto
auto affittasi ad impiegate o studentesse
€ 220,00. Classe energetica G
✆ 335/5253117•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) camera
singola affittasi a ragazza universitaria,
studentessa o impiegata. Classe energe-
tica G ✆ 345/9382907 ore serali•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) camera
singola in quadrivani termosifonato, cli-
matizzato, posto auto e moto affittasi.
Classe energetica G ✆ 347/5437268•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) camera
singola/doppia con garage moto, affittasi
a studente. Classe energetica G
✆ 095/7275605•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) camere
singole in ampio e luminoso appartamen-
to affittasi € 170,00 mensili. Classe ener-
getica G ✆ 095/643624 ore pomeridiane•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) camere
singole o doppie € 130,00 - € 210,00 in
appartamento indipendente con balconi
terrazzati, cucina abitabile affittasi a
gruppo studenti o impiegati. Possibilità
posto auto e moto. Classe energetica G
✆ 349/3991677•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) fronte
Policlinico, affittasi stanza singola in atti-
co termoautonomo, accessori, posti auto/
moto con cancello automatico. Classe
energetica G ✆ 340/0091816•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) fronte,
affittasi camera singola o doppia in
appartamento climatizzato, termoascen-
sorato, tutti i comforts. Possibilità posto
auto e moto. Classe energetica G
✆ 333/3931565•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) Gioeni,
trivani affittasi a studenti. Classe energe-
tica G ✆ 347/6163854•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) Piazza
Vicerè 2 camere arredate in apparta-
mento termoautonomo, I piano affittasi €
130,00 cadauno a studenti non residenti.
Classe energetica G ✆ 328/6158764•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) Policlini-
co affittasi stanze singole affittasi a stu-
dentesse o impiegate referenziate non
residenti. No perditempo. Classe ener-
getica G ✆ 320/9671139•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) pressi via-
le Marco Polo, camera singola in quadri-
vani arredato, ristrutturato, doppi servizi,
II piano, posto auto condominiale, affitta-
si a studente o impiegato. Classe ener-
getica G ✆ 347/6043143•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) pressi,
affittasi posto letto in camera doppia a
studentessa. Classe energetica G
✆ 347/6384828•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) pressi,
camera affittasi a studente universitario
di Piazza Armerina. Classe energetica G
✆ 0935/685277•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) via Ardiz-
zone Gioeni, 4 camere singole balcona-
te, ascensorate, contesto signorile, posto
auto, affittasi a studenti/esse. Classe
energetica G ✆ 388/0417853•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) Via Cala-
tabiano angolo via Ingegnere, stanza
doppia libera, affittasi a studenti prezzo
affare. Classe energetica G
✆ 327/7098685•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) via
Costanza D'Aragona stanza affittasi a stu-
denti o lavoratori € 170,00 mensili possi-
bilità posto auto. Classe energetica G
✆ 338/3227469•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) via Passo
Gravina, affittasi posto letto in stanza
doppia, appartamento ristrutturato arre-
dato, lavatrice, a studentesse € 125,00.
Classe energetica G ✆ 380/3138186•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) via Passo
Gravina, ampia camera arredata e balco-
nata, in comodo appartamento affittasi a
studenti o impiegati. Classe energetica
G ✆ 340/4170289•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) viale
Andrea Doria, camera singola o doppia
arredata in appartamento termosifonato
con doppi servizi affittasi a studenti. Clas-
se energetica G ✆ 393/0733190•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) zona stan-
za singola e doppia, ottimo ambiente,
affittasi a studentesse. Classe energetica
G ✆ 360/461795•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) zona via
Etnea alta, affittasi a studentessa stanza
singola in appartamento arredato. Classe
energetica G ✆ 329/6176951•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) zona viale
A. Doria, camera arredata mobili nuovi,
telefono internet e lavatrice, termoclima-
tizzata, affittasi a studentessa o impiega-
ta. Classe energetica G ✆ 095/912455•

CORSICA PIAZZA (CT) zona, camere singole
o doppie arredate affittasi a studentesse.
Classe energetica G ✆ 333/6562482•

CORSO DELLE PROVINCE (CT) camera sin-
gola affittasi a studentesse. Classe ener-
getica G ✆ 095/434426•

CORSO DELLE PROVINCE (CT) camere sin-
gola arredata, affittasi a studentessa €

200,00. Classe energetica G
✆ 328/2079017•

CORSO DELLE PROVINCE (CT) camere sin-
gole in appartamento termoautonomo,
ascensorato, affittasi a studentesse o
impiegate € 200,00 mensili. Classe ener-
getica G ✆ 329/6716149•

CORSO DELLE PROVINCE (CT) pressi Palaz-
zo delle Scienze, camera in appartamen-
to ascensorato, affittasi a studentessa o
impiegata prezzo modico. Classe ener-
getica G ✆ 095/552982 ore pasti•

CORSO DELLE PROVINCE (CT) Via Androne
2 camere singole o doppie affittasi a stu-
denti maschi. Classe energetica G
✆ 329/6658196•

CORSO DELLE PROVINCE (CT) via Cagliari
piano alto camera arredata affittasi a stu-
dentesse referenziate. Classe energetica
G ✆ 340/8353840•

CORSO DELLE PROVINCE (CT) via Canfora
camera singola arredata, affittasi a stu-
dentesse. Classe energetica G
✆ 328/4777827•

CORSO DELLE PROVINCE (CT) via D'Annun-
zio, 2 camere singole in pentavani lumi-
noso, affittasi a studentesse. Classe ener-
getica G ✆ 368/7811164•

CORSO DELLE PROVINCE (CT) via G.
D'Annunzio, stanza doppia e 2 singole,
arredate, affittasi a studentesse o lavora-
trici referenziate. Classe energetica G
✆ 347/3476605•

CORSO DELLE PROVINCE (CT) via Milano,
stanze singole V piano ascensorato, arre-
dato, affittasi a studentesse o lavoratrici
referenziate. Classe energetica G
✆ 095/7122001•

CORSO DELLE PROVINCIE (CT) traversa,
posto letto affittasi a studentessa o lavo-
ratrice. Classe energetica G
✆ 335/7733396•

CORSO DELLE PROVINCIE (CT) via Napoli,
camera doppia e singola, appartamento
ristrutturato, arredamento nuovo, affittasi
a studentesse o lavoratrici. Max serietà.
Classe energetica G ✆ 331/7117184•

CORSO ITALIA (CT) affittasi a studentesse o
impiegate due stanze singole arredate.
Classe energetica G ✆ 333/6221809•

CORSO ITALIA (CT) affittasi a studentesse o
impiegate, camera singola, balconata in
4 vani arredato, lavatrice, bagno ristrut-
turato, € 200,00. Classe energetica G
✆ 346/5786631•

CORSO ITALIA (CT) camere singole in
appartamento signorile, affittasi a stu-
dentesse o professioniste. Classe ener-
getica G ✆ 333/3743229•

CORSO ITALIA (CT) fronte Palazzo delle
Scienze, camere singole e doppie, affit-
tasi a studenti. Classe energetica G
✆ 338/3487669•

CORSO ITALIA (CT) Piazza Verga affittasi a
studentesse o lavoratrici 2 stanze singole
arredate, con terrazzo € 180,00 e 200,00
cadauna. Classe energetica G
✆ 333/7247707•

CORSO ITALIA (CT) pressi facoltà di Econo-
mia, 3 camere singole con connessione
internet affittasi a ragazza € 200,00 inclu-
so spese. Classe energetica G
✆ 340/2791830•

CORSO ITALIA (CT) pressi facoltà di econo-
mia, stanze singole, arredate, affittasi a
studentesse o impiegate. Classe energe-
tica G ✆ 347/1861717•

CORSO ITALIA (CT) pressi Palazzo delle
Scienze, camere elegantemente arredate
e climatizzate, affittasi a studentesse o
lavoratrici ✆ 348/9689090•

CORSO ITALIA (CT) via Gorizia stanze arre-
date in appartamento termosifonato,
doppi servizi, ascensorato, cucina abita-
bile affittasi € 180,00 - 220,00 a studenti.
Classe energetica G ✆ 329/1557070•

CORSO ITALIA (CT) via Milano, stanza sin-
gola affittasi a studentessa. Classe ener-
getica G ✆ 340/5145220•

CORSO ITALIA (CT) viale Ionio camera sin-
gola in appartamento con doppi servizi,
affittasi a studentesse o impiegate. Clas-
se energetica G ✆ 347/2645423•

CORSO SICILIA (CT) camera singola in 3
vani, affittasi a studentessa. Classe ener-
getica G ✆ 349/7873949•

CORSO SICILIA (CT) camere affittasi a stu-
dentesse. Classe energetica G
✆ 335/6139764•

CORSO SICILIA (CT) stanze arredate in pen-
tavani affittasi a studentesse referenziate.
Classe energetica G ✆ 338/7110316•
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CORSO SICILIA (CT) zona, affittasi a studen-
tesse o impiegate stanza singola arreda-
ta. Classe energetica G ✆ 338/4920787•

D'ANGIÒ - CATANIA camera doppia e singo-
la arredata, tutti i comforts, affittasi a stu-
dentesse. Classe energetica G
✆ 329/0931464•

D'ANNUNZIO - CATANIA camera singola o
doppia arredata, termoautonomo, doppi
servizi, affittasi a studentessa. Classe
energetica G ✆ 392/8746465•

D'ANNUNZIO - CATANIA Corso delle Provin-
ce, 2 stanze singole, ben arredate, affit-
tasi a studentesse o lavoratrici referen-
ziate. Classe energetica G
✆ 340/9796610•

D'ANNUNZIO - CATANIA pressi facoltà eco-
nomia, camera singola affittasi a studen-
tessa o impiegata. Classe energetica G
✆ 095/534026•

D'ANNUNZIO - CATANIA pressi mensa uni-
versitaria, camere singole o doppie bal-
conate, cucina e doppi affittasi a studenti
o impiegati. Classe energetica G
✆ 348/4849138•

D'ANNUNZIO - CATANIA pressi via Cerere,
stanza singola in 2 vani arredato, acces-
soriato, possibilità posto moto, affittasi a
studenti prezzo modico. Classe energe-
tica G ✆ 339/5355922•

D'ANNUNZIO - CATANIA via Enna, affittasi
stanza singola in appartamento a studen-
te. Classe energetica G ✆ 095/445765•

D'ANNUNZIO - CATANIA via Musumeci zona
Angiolucci camera singola in apparta-
mento affittasi a studentessa. Classe
energetica G ✆ 095/536866•

DOTTOR CONSOLI - CATANIA pressi piazza
Montessori, affittasi a studentesse came-
re singole arredate e balconate. Classe
energetica G ✆ 388/7513286•

DOTTOR CONSOLI - CATANIA zona, affittasi
camera a studentessa. Classe energetica
G ✆ 329/7125651•

DUOMO PIAZZA (CT) via Vittorio Emanuele,
stanza singola o doppia affittasi ad impie-
gate o studentesse referenziate, prezzo
affare. Classe energetica G
✆ 393/3718965•

ETNEA - CATANIA a mt 500 da piazza Borgo,
affittasi stanza a studentessa non residen-
te. Classe energetica G ✆ 349/8708769•

ETNEA - CATANIA camera singola in presti-
gioso appartamento affittasi a studentes-
se. Classe energetica G ✆ 346/7668986•

ETNEA - CATANIA pressi Ritz, camera sin-
gola in quadrivani, affittasi a studentessa.
Classe energetica G ✆ 320/3098434•

ETNEA - CATANIA stanza singola affittasi
solo a impiegati non residenti. Classe
energetica G ✆ 349/3992681•

ETNEA - CATANIA via Palazzotto, affittasi a
studentesse camere singole € 250,00 e
doppie € 105,00/posto letto, in apparta-
mento termoascensorato con doppi ser-
vizi, cucina abitabile, servizio portineria.
Possibilità posto moto. Classe energetica
G ✆ 329/6785835•

ETNEA - CATANIA zona alta, camera singola
in 3 vani arredato, accessoriato, termosi-
fonato, affittasi a studentessa referenzia-
ta. Classe energetica G ✆ 349/0776216•

ETNEA - CATANIA zona villa Bellini, camera
singola in pentavani, affittasi a studentes-
sa € 140,00. Classe energetica G
✆ 335/8388818•

EUROPA PIAZZA (CT) camera singola affitta-
si a ragazze € 200,00. Classe energetica
G ✆ 348/4076603•

EUROPA PIAZZA (CT) camere singole in
appartamento, affittasi a studentessa o
impiegata. Classe energetica G
✆ 328/3454783•

FAVA - CATANIA stanze in appartamento
arredato, doppi servizi, adsl, posto auto
e moto, box auto indipendente. Classe
energetica G ✆ 328/4125347•

FERRAROTTO CATANIA 2 camere singole in
appartamento con doppi servizi, arreda-
to indipendente, possibilità posto auto
affittasi € 180,00 cadauna. Classe ener-
getica G ✆ 328/9758732•

FERRAROTTO CATANIA stanza singola o
doppia arredata, in appartamento ristrut-
turato affittasi a studentessa. Classe ener-
getica G ✆ 329/4250116•

GARIBALDI - CATANIA alta pressi Benedet-
tini, trivani arredato e ristrutturato, 3
posti letto, affittasi € 200,00 a studenti o
non residenti a posto letto. Classe ener-
getica G ✆ 335/309650•

GARIBALDI - CATANIA tre vani, arredato,
stanze singole e doppie. Classe energe-
tica G ✆ 320/5340556•

GIUFFRIDA - CATANIA via Cagliari affittasi
camera arredata a non residenti. Classe
energetica G ✆ 348/5500157•

IMBRIANI - CATANIA affittasi camera dop-
pia e singola in trivani arredato, acces-
soriato e ristrutturato, a studentesse o
impiegate non residenti. Classe energe-
tica G ✆ 340/4895155•

INGEGNERE - CATANIA angolo via Etnea,
posto letto in appartamento ascensore,
affittasi anche brevi periodi a studentes-
se o lavoratrici € 135,00. No perditempo.
Classe energetica G ✆ 328/8953005•

INGEGNERE - CATANIA angolo via Maniace,
affittasi a studenti o impiegati stanza dop-
pia o intero monolocale con angolo cot-
tura e bagno indipendente. Classe ener-
getica G ✆ 347/3777451•

INGEGNERE - CATANIA posto letto in came-
ra doppia in appartamento piano terra
affittasi a studenti € 95,00 più spese ener-
gia elettrica. Classe energetica G
✆ 339/5866533•

INGEGNERE - CATANIA stanza singola affit-
tasi a studente € 160,00 mensili. Classe
energetica G ✆ 347/1371621•

IOLANDA PIAZZA (CT) stanza singola balco-
nata con impianto satellitare affittasi a
studente o professionista € 200,00 men-
sili. Classe energetica G ✆ 333/8705763•

LAGO DI NICITO - CATANIA 2 camere singo-
le + camera doppia in appartamento già
abitato da studentesse affittasi. Classe
energetica G ✆ 339/7278598•

LARGO ROSOLINO PILO (CT) in attico 4 vani
ristrutturato, doppi servizi, terrazza,
camere affittasi a studenti/esse. Classe
energetica G ✆ 331/6772791•

LARGO ROSOLINO PILO (CT) via Cancellie-
re, 3 camere singole, appartamento
ristrutturato, affittasi a studenti/esse.
Classe energetica G ✆ 348/8437860•

LAVAGGI - CATANIA camera singola arreda-
ta, affittasi a studentessa. Classe energe-
tica G ✆ 347/8625291•

LAVAGGI - CATANIA camera singola in
appartamento arredato, tutti i comforts e
internet affittasi a studentessa. Classe
energetica G ✆ 328/3881363•

LAVAGGI - CATANIA trivani con impianto
metano affittasi a studenti/esse. Classe
energetica G ✆ 348/7505069•

LEOPARDI - CATANIA adiacenze Corso Ita-
lia, affittasi a studentesse non residenti o
impiegate, stanza singola balconata,
arredata, accessoriata, III piano ascenso-
rato, anche per brevi periodi € 170,00.
Classe energetica G ✆ 328/7322663•

LEOPARDI - CATANIA adiacenze Palazzo
delle Scienze, affittasi a studentesse o
lavoratrici, camere singole (3) arredate,
doppi servizi e uso lavatrice. Classe
energetica G ✆ 338/2609496•

LEOPARDI - CATANIA camera arredata affit-
tasi a impiegata o studentessa € 200,00 +
1 mese di cauzione. Classe energetica G
✆ 347/3612192•

LEOPARDI - CATANIA camera doppia e sin-
gola arredata, in appartamento accesso-
riato, termoautonomo affittasi a studen-
tesse referenziate. Classe energetica G
✆ 347/6916562•

LEOPARDI - CATANIA camera singola in
appartamento ristrutturato, 2 livelli,
ascensorato, termoautonomo, affittasi a
lavoratrice fuori sede € 200,00 mensili.
Classe energetica G ✆ 349/4932935•

LEOPARDI - CATANIA camere singole (4) in
appartamento affittasi a studentesse o
impiegate. Classe energetica G
✆ 347/3677436•

LEOPARDI - CATANIA zona facoltà di econo-
mia, stanze singole o doppie, affittasi a
studenti o lavoratori non residenti anche
brevi periodi. Possibilità posto moto.
Classe energetica G ✆ 347/9687297•

LINCOLN PIAZZA (CT) via Asti, adiacenze
via Torino, affittasi camera doppia o sin-
gola a studentesse o impiegate non resi-
denti. Classe energetica G
✆ 095/444545•

LINCOLN PIAZZA (CT) via Imbriani, ampia
camera doppia affittasi a studentesse.
Classe energetica G ✆ 349/7541193•

MASCALUCIA centro trivani indipendente
affittasi a studenti. Classe energetica G
✆ 329/4257368 ore 16/20•

MASCALUCIA centro, affittasi camera arre-
data e balconata in appartamento con uso
cucina. Classe energetica G
✆ 328/0333276•

MICHELNGELO PIAZZA (CT) 2 camere singo-
le in appartamento arredato, accessoria-
to, ristrutturato, affittasi a studentesse o
lavoratrici € 160,00. Classe energetica G
✆ 328/3883915•

MONFALCONE - CATANIA zona Cristo Re,
camera singola in elegante appartamen-
to affittasi € 180,00 a studente universita-
rio. Classe energetica G ✆ 095/912244•

MONSERRATO - CATANIA zona, posto letto,
affittasi a studentesse. Classe energetica
G ✆ 349/1846561•

MONSERRATO CATANIA via Cancelliere,
camera singola arredata affittasi a stu-
dentessa o lavoratrice € 180,00. Classe
energetica G ✆ 340/2414972•

MONTESSORI PIAZZA (CT) pressi, stanze in
appartamento signorile, classe energeti-
ca G affittasi a studentesse non residenti.
Richiedesi ed assicurasi massima serietà
✆ 349/5584896•

MONTESSORI PIAZZA (CT) zona, affittasi
camera singola in appartamento ristrut-
turato, prezzo affare. Classe energetica
G ✆ 0935/699105•

NESIMA CATANIA 2 camere singole in
appartamento ristrutturato, accessoriato,
affittasi a lavoratrici serie € 185,00 e €

135,00. Classe energetica G
✆ 342/0528426•

OGNINA CATANIA via Del Rotolo, in appar-
tamento III piano, balconato, climatizza-
to, affittasi 2 camere a lavoratori o stu-
denti non residenti. Possibilità posto
auto. Classe energetica G
✆ 333/6228255•

ORTO LIMONI - CATANIA camera singola
completamente arredata, termosifonata,
in elegante appartamento trivani, affitasi
a studentessa. Classe energetica G
✆ 338/4096344•

ORTO LIMONI - CATANIA zona Borgo came-
ra doppia o singola in trivani e servizi,
terrazza a livello, arredato affittasi a stu-
dentesse € 140,00 a posto letto o € 170,00
camera singole comprese spese condo-
miniali. Classe energetica G
✆ 327/7796074•

PADOVA - CATANIA via, camera singola in
appartamento termoascensorato V piano
affittasi a studente o lavoratore € 150,00.
Classe energetica G ✆ 333/6785505•

PADOVA - CATANIA via, stanza singola arre-
data balconata affittasi a studente o lavo-
ratore € 165,00. Classe energetica G
✆ 347/8187699•

PALAZZO DELLE SCIENZE (CT) camera sin-
gola arredata affittasi a studenti o lavora-
tori. Classe energetica G ✆ 347/8336616•

PALAZZO DELLE SCIENZE (CT) zona, 3 vani
arredati, servizi, camera doppia e singo-
la, soggiorno, camerino, affittasi a stu-
denti/esse ✆ 331/7959116•

PALAZZO DELLE SCIENZE (CT) zona, stanza
singola affittasi a studentessa o impiega-
ta. Classe energetica G ✆ 389/8734072•

PASSO GRAVINA - CATANIA camera arredata
in appartamento affittasi a studentessa.
Classe energetica G ✆ 340/7903537•

PASSO GRAVINA - CATANIA posti letto in
camere singole, tutti i comforts affittasi.
Classe energetica G ✆ 339/2680119•

PASSO GRAVINA - CATANIA stanza singola,
affittasi a studenti o impiegati. Classe
energetica G ✆ 329/2980437•

PASUBIO - CATANIA stanza singola affittasi a
studentesse o impiegate. Classe energe-
tica G ✆ 333/2296422•

PLEBISCITO - CATANIA via C. Forlanini vici-
no ferrarotto, affittasi a studentesse o
lavoratrici camere singole o doppie in
appartamento nuovo e ben soleggiato.
Classe energetica B ✆ 328/8472493•

POLICLINICO CATANIA affittasi stanza sin-
gola in appartamento arredato a studenti
o professionisti. Classe energetica G
✆ 329/0743292•

POLICLINICO CATANIA camera singola o
doppia affittasi ad universitarie o impie-
gate prezzo modico. Classe energetica G
✆ 348/0128293•

RAPISARDI - CATANIA affittasi camere arre-
date a studenti non residenti. Classe
energetica G ✆ 333/9067948•

RAPISARDI - CATANIA affittasi posti letto a
studenti. Classe energetica G
✆ 345/5850830•

RAPISARDI - CATANIA altezza bar Menza, 4
stanze arredate, affittasi a studenti/esse.
Classe energetica G ✆ 328/5303809•

RAPISARDI - CATANIA camera singola, adsl,
affittasi a studentessa o impiegata. Clas-
se energetica G ✆ 333/6570985•

RAPISARDI - CATANIA in bivani arredato
affittasi a studentesse e/o lavoratrici non
residenti camera doppia € 160,00 a posto
letto più camera singola, € 200,00 esclu-
so luce, gas e Tarsu. No condominio.
Classe energetica G ✆ 347/6115687•

RAPISARDI - CATANIA Menza, 2 camere
arredate affittasi a studentesse o impie-
gate non residenti. Classe energetica G
✆ 347/8224913•

RAPISARDI - CATANIA posti letto in appar-
tamento affittasi. Classe energetica G
✆ 348/7997276•

RAPISARDI - CATANIA Via Cave Villarà,
camera singola arredata in quadrivani,
doppi servizi e cucina abitabile affittasi a
studentessa o impiegata. Classe energe-
tica G ✆ 340/3780250•

RAPISARDI - CATANIA via Dell'Oro, camera
singola o doppia affittasi solo a studenti/
esse, lavoratrici o insegnanti. Classe
energetica G ✆ 339/2246183•

RAPISARDI - CATANIA via Fava, stanza sin-
gola in appartamento arredato, possibi-
lità posto auto o moto, affittasi. Classe
energetica G ✆ 320/9098326•

RAPISARDI - CATANIA via Lavaggi, posti let-
to e camere singole affittasi a studentes-
se o impiegate. Classe energetica G
✆ 095/316062•

RAPISARDI - CATANIA via Ofelia, posti letto
in camera doppia, in appartamento con
cucina abitabile, affittasi a studentesse €

130,00 mensili. Classe energetica G
✆ 327/9818716•

RAPISARDI - CATANIA vicino Chiesa S. Lui-
gi, camere arredate affittasi a studentes-
se o impiegate referenziate. Classe ener-
getica G ✆ 328/6132026•

RAPISARDI - CATANIA zona camere arreda-
te con balcone in appartamento ottime
condizioni in stabile con portierato affit-
tasi a studenti o impiegati. Possibilità
posto auto. Classe energetica G
✆ 393/1674711•

RAPISARDI - CATANIA zona chiesa San Lui-
gi, 2 camere singole e camera doppia o
doppia in trivani mezzo ascensorato, affit-
tasi con contratto annuale a studenti o
insegnati referenziati non residenti. Clas-
se energetica G ✆ 340/6673987•
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RAPISARDI - CATANIA zona Corso Indipen-
denza appartamento in complesso affitta-
si camere singole arredate, € 180,00 a
studenti o lavoratori. Classe energetica
G ✆ 393/4188854•

RAPISARDI - CATANIA zona Menza, camere
singole balconate in appartamento con
doppi servizi, affittasi a studentessa max
serietà. Classe energetica G
✆ 347/7079443•

RAPISARDI - CATANIA zona Menza, lumino-
sa camera singola balconata e camera
doppia, bene arredate, affittasi. Classe
energetica G ✆ 328/7504263•

RAPISARDI - CATANIA zona Menza, posti let-
to e camera singola, casa con terrazza,
accessoriato, affittasi studentesse o
impiegate. Classe energetica G
✆ 328/0196067•

RAPISARDI - CATANIA zona Menza, stanza
singola e 1 posto letto affittasi a studen-
tesse. Classe energetica G
✆ 328/9381459•

RAPISARDI - CATANIA zona piazza Eroi
D'Ungheria, stanze singole o doppie in
appartamento arredato ed accessoriato,
affittasi € 160,00 e € 250,00. Classe ener-
getica G ✆ 328/7761831•

RAPISARDI - CATANIA zona San Luigi, came-
ra singola con garage e posto auto, affit-
tasi a non residenti. Classe energetica G
✆ 330/962899•

RAPISARDI - CATANIA zona San Luigi, came-
ra singola in appartamento I piano affit-
tasi a studenti o lavoratori non residenti.
Possibilità posto moto. Classe energetica
G ✆ 328/8466710•

ROCCAROMANA - CATANIA camera arreda-
ta, affittasi a studentessa (no matricola) o
professionista € 160,00 escluse spese.
Classe energetica G ✆ 338/7603867•

ROMA PIAZZA (CT) pressi, affittasi a studen-
tesse o lavoratrici camera arredata. Clas-
se energetica G ✆ 328/6561559•

ROMA PIAZZA (CT) pressi, camere singole
o doppie in trivani, affittasi a studenti/
esse referenziati/e. Classe energetica G
✆ 095/536167•

SAN DOMENICO PIAZZA (CT) zona Scardaci
posti letto in camera doppia in apparta-
mento superaccessoriato affittasi a stu-
dentesse o impiegate. Max serietà. Clas-
se energetica G ✆ 339/7184672•

SAN GREGORIO DI CATANIA 2 stanze + man-
sarda, in villetta con garage affittasi a stu-
dentessa universitaria o impiegata. Clas-
se energetica G ✆ 329/6646693•

SAN PLACIDO PIAZZA (CT) pressi piazza
Duomo, 2 camere singole affittasi a stu-
dentesse o impiegate. Classe energetica
G ✆ 333/1199342•

SANTA MARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) adiacen-
ze, 3 camere singole arredate, luminose,
affittasi a studentessa o impiegate €

120,00 € 140,00 ed € 160,00 cadauna.
Classe energetica G ✆ 340/2444257•

SANTA MARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) affittasi
camera singola arredata e ascensorata,
climatizzata, libera, a studentessa o
impiegata. Classe energetica G
✆ 327/1870610•

SANTA MARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) camere
singole in appartamento già abitato da
ragazze affittasi a studentesse o impiega-
te. Classe energetica G ✆ 368/3554431•

SANTA MARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) stanza
singola in appartamento arredato e inter-
net, affittasi a studentessa o impiegata.
Classe energetica G ✆ 328/7955555•

SANTA MARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) stanze
singole in appartamento affittasi a stu-
dentessa non residente. Classe energe-
tica G ✆ 345/8230832•

SANTA MARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) via Ofelia
zona facoltà scienza della formazione, 2
posti letto in camera doppia, termoa-
scensorato, affittasi a studentesse o lavo-
ratrici serie € 130,00. Classe energetica
G ✆ 327/9818718•

SANTA MARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) zona, a
studentesse o impiegate affittasi stanza
singola e doppia arredate. Classe ener-
getica G ✆ 366/6483430•

STESICORO PIAZZA (CT) zona, stanze singo-
le e doppie in appartamento signorile,
affittasi a studenti. Prezzi modici. Classe
energetica G ✆ 368/7410920•

TEATRO MASSIMO PIAZZA (CT) via Sangiu-
liano, ampia camera singola balconata, in
appartamento già abitato da due ragazze
affittasi € 220,00. Classe energetica G
✆ 338/4379494•

TRIBUNALE CATANIA Palazzo delle scienze
camere singole o doppie affittasi. Classe
energetica G ✆ 327/1663371•

UMBERTO - CATANIA affittasi camere singo-
le o doppie in stabile signorile termoa-
scensorato a studenti o lavoratori. Classe
energetica G ✆ 392/1976653•

UMBERTO - CATANIA stanza singola e dop-
pia, in appartamento ristrutturato, arre-
damento nuovo, affittasi. Classe energe-
tica G ✆ 338/4027077•

UMBERTO - CATANIA via Fiammingo, came-
ra doppia arredata, anche uso singola,
con lavatrice, affittasi a studentesse o
impiegate prezzo affare. Classe energe-
tica G ✆ 334/2830022•

UMBERTO - CATANIA via Verdi, camere sin-
gole arredate affittasi solo a studentesse.
Classe energetica G ✆ 339/4014849•

UMBERTO PIAZZA (CT) zona, in apparta-
mento ristrutturato, affittasi camera sin-
gola a studentessa. Classe energetica G
✆ 347/3269536•

UNIVERSITÀ PIAZZA (CT) camera singola 20
mq in pentavani arredato, terrazza, dop-
pi servizi, affittasi a studentessa. Classe
energetica G ✆ 333/4436641•

VENETO CATANIA via Cagliari affittasi 2
stanze affittasi a studentesse o lavoratrici.
Classe energetica G ✆ 338/2363381•

VIALE AFRICA (CT) via Gorizia camera sin-
gola affittasi a studente con contratto
registrato. Classe energetica G
✆ 347/6297768•

VIALE ANDREA DORIA (CT) camera singola
affittasi a studentessa. Classe energetica
G ✆ 347/7050252•

VIALE FLEMING (CT) zona Cittadella, came-
ra doppia e singola in attico affittasi a stu-
denti. Classe energetica G
✆ 329/4534105•

VIALE LIBERTÀ (CT) adiacenze facoltà Eco-
nomia e scienze politiche, camera singo-
la balconata arredata, in appartamento
ristrutturato, affittasi a studenti o impie-
gati. Classe energetica G
✆ 349/0823295•

VIALE LIBERTÀ (CT) via Conte di Torino
camere singole (4) balconate e arredate
in quadrivani con servizi, ascensorato e
parzialmente ristrutturato, zona servita
dai mezzi pubblici affittasi annualmente
ad impiegate/i non residenti € 150,00
mensili cadauna escluse spese con rego-
lare contratto. Classe energetica G
✆ 370/7245066 dopo ore 18•

VIALE LIBERTÀ (CT) zona stazione centrale,
luminosa camera arredata affittasi a stu-
denti o non residenti € 130,00 mensili
✆ 329/6151620•

VIALE VENETO (CT) affittasi camere singole
arredate a studentesse o lavoratrici.
Classe energetica G ✆ 339/4254133•

VIALE VENETO (CT) camera arredata in
appartamento con lavatrice termoauto-
nomo affittasi a studentessa o impiegata
referenziata. Classe energetica G
✆ 338/2751629•

VIALE VENETO (CT) camera singola arreda-
ta e climatizzata affittasi a ragazza €

210,00. Classe energetica G
✆ 347/2706178•

VIALE VENETO (CT) piazza Michelangelo,
affittasi appartamento con 5 posti letto.
Classe energetica G ✆ 348/5455329•

VIALE VENETO (CT) via Cavaliere camere
arredate, in quadrivani tutti i comforts,
posto moto coperto affittasi a studenti non
residenti con contratto registrato. Richie-
desi cauzione. Classe energetica G
✆ 347/4902979•

VIALE VENETO (CT) via G. Leopardi, came-
ra singola, terrazze, appartamento abita-
to da universitarie, no condominio, affit-
tasi solo a ragazze € 200,00. Classe ener-
getica G ✆ 095/7413372•

VIALE VENETO (CT) via Napoli, camera sin-
gola arredata, in appartamento II piano
ristrutturato affittasi preferibilmente ad
impiegate e/o insegnanti. Classe ener-
getica G ✆ 340/5425076•

VIALE VENETO (CT) via Napoli, stanza affit-
tasi a studentesse o impiegate. Classe
energetica G ✆ 320/8281811•

VIALE VENETO (CT) vicino Palazzo Scienze,
camera singola e doppia in signorile
appartamento climatizzato, affittasi a stu-
dentesse. Classe energetica G
✆ 347/3731573•

VIALE XX SETTEMBRE (CT) via Imbriani,
affittasi a studentessa o lavoratrice came-
ra arredata in appartamento termoauto-
nomo. Classe energetica G
✆ 339/5846162•

VILLA BELLINI CATANIA camera doppia o
singola affittasi prezzo modico a studen-
tesse o lavoratrici. Classe energetica G
✆ 328/7204435•

VILLA BELLINI CATANIA stabile d'epoca, 2
camere singole e 1 doppia, affittasi da
marzo a giugno/luglio. Classe energeti-
ca G ✆ 388/1249252 ore pomeridiane o
serali•

VITTORIO EMANUELE - CATANIA piazza
Cutelli facoltà scienze politiche, stanza,
tutti comforts in appartamento 4 vani,
affittasi a studentessa € 190,00. Classe
energetica G ✆ 339/5800742•

VIVANTE - CATANIA camere singole affittasi
a studentesse. Classe energetica G
✆ 329/2266912•

VULCANIA CATANIA affittasi a studentessa
stanza singola arredata in appartamento
ascensorato. Classe energetica G
✆ 347/8980629•

VULCANIA CATANIA camera balconata e
accessoriata, affittasi a studenti o lavora-
tori non residenti € 200,00 compreso con-
dominio. Classe energetica G
✆ 340/9891255•

VULCANIA CATANIA pressi Polizia, stanza
singola in trivani ristrutturato, affittasi €
180,00 a studente non residente. Classe
energetica G ✆ 340/8182755 ore pasti•

VULCANIA CATANIA via Torino, stanze arre-
date affittasi a studentesse. Classe ener-
getica G ✆ 095/512261 ore serali•

VULCANIA CATANIA zona, camera singola in
appartamento ristrutturato, accessoriato,
pompe di calore, posto auto, affittasi a
donne. Classe energetica G
✆ 338/3678408 ore pasti•

*** SPECIALE ***

VUOI INSERIRE UN ANNUNCIO?
Ecco come fare... è semplicissimo!
Scegli una delle seguenti modalità:
✆ 095/537735 - fax 095/222501 -
info@ilmercatinofree.it•

XX SETTEMBRE - CATANIA camera arreda-
ta, affittasi a studentessa o impiegate.
Classe energetica G ✆ 340/8181869•
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ABRUZZI - CATANIA trivani arredato, cucina
abitabile affittasi ad impiegati o studenti
non residenti. Classe energetica G
✆ 095/377184•

ACICASTELLO centro, monovano e mezzo
arredato, 2 posti letto, affittasi a studenti
o referenziati non residenti da ottobre '11
a giugno '12. No animali. Classe energe-
tica G ✆ 347/9239982•

ACICASTELLO quadrivani arredato, posto
auto e climatizzato in residence affittasi €
600,00 mensili. Classe energetica G
✆ 328/5421969•

ACICASTELLO Vampolieri, 2 e mezzo vani,
arredato affittasi. Classe energetica G
✆ 334/3570596•

ACICASTELLO zona centro, 3 vani arredato
affittasi. Classe energetica G
✆ 095/271158•

ACICATENA 4 vani arredato affittasi €

350,00. Classe energetica G
✆ 347/4252746•

ACIREALE monolocale arredato affittasi.
Classe energetica G ✆ 393/8965010•

ACIREALE periferia, affittasi trivani in villa
arredato, doppi servizi, climatizzatore, 2
posati auto. Classe energetica G
✆ 348/3404092•

ACIREALE via Giovanni Verga, 4 vani con
2 servizi, arredato, affittasi per uso uffi-
cio. Classe energetica G ✆ 095/7122352•

ACIREALE zona mare bivani ristrutturato,
arredato, servizi, terrazzo mq 40, affittasi
a referenziati. Classe energetica G
✆ 320/7925522•

ACITREZZA adiacenze Park Hotel, 2 vani
arredato, terrazzino, posto auto affittasi.
Classe energetica G ✆ 328/3178360•

ACITREZZA appartamento arredato, livel-
terrazzo affittasi € 500,00 mensili a refe-
renziati. Classe energetica G
✆ 342/1650568•

ACITREZZA casa Cantoniera, bivani, arre-
dato, giardino, affittasi anche annualmen-
te. Classe energetica G ✆ 340/8393926•

ACITREZZA di fronte Galatea, appartamen-
to mq 72 in residence con piscina, I pia-
no, arredato, con posto auto affittasi €
600,00 mensili No perditempo. Classe
energetica G ✆ 328/0172830•

ACITREZZA Eden Riviera, bivani climatiz-
zato, arredato, terrazzino, posto auto,
affittasi € 480,00 mensili. Classe energe-
tica G ✆ 349/7789846•

ACITREZZA Holiday Club, 3 vani arredato,
accessoriato, affittasi a referenziati. Clas-
se energetica G ✆ 339/3302706•

ACITREZZA Holiday Club, bivani arredato,
ristrutturato, terrazzo e posto auto, affit-
tasi a referenziati anche mesi estivi. Clas-
se energetica G ✆ 392/8015413•

ACITREZZA Holiday Club, monovano attico
arredato, terrazza a livello affittasi a refe-
renziati. Classe energetica G
✆ 095/212801 ore pasti•

ACITREZZA Lachea, 3 vani con lavanderia
arredato e climatizzato, affittasi. Classe
energetica G ✆ 346/8921200•

ACITREZZA monovano arredato I piano,
posto auto, affittasi annualmente a refe-
renziati. Classe energetica G
✆ 095/7647581 ore pasti•

ACITREZZA trivani arredato vista mare,
affittasi € 600,00. Classe energetica G
✆ 348/4043074•

ACITREZZA zona Galatea monovano con
servizi e cucina, giardino, affittasi a non
residenti. Classe energetica G
✆ 347/6665306•

ACITREZZA zona Galatea, monovano arre-
dato, con giardinetto, affittasi. Classe
energetica G ✆ 348/3963188•

AMBASCIATORI CATANIA camera singola in
appartamento con climatizzatore e posto
auto, affittasi a studentessa € 200,00 men-
sili. Classe energetica G ✆ 349/4052730
ore pomeridiane e serali•

ARIOSTO PIAZZA (CT) 3 vani arredato affit-
tasi ad impiegati o professionisti referen-
ziati non residenti. Classe energetica G
✆ 368/684130•

BARRIERA CATANIA 4 vani arredato affittasi
a professionisti referenziati non residen-
ti. Classe energetica G ✆ 333/7504724•

BARRIERA CATANIA bivani arredato affitta-
si. Classe energetica G ✆ 347/4601126•

BARRIERA CATANIA clinica Morgagni,
bivani e mezzo in ammezzato, tetti bassi,
arredato, climatizzato, affittasi a referen-
ziati € 400,00 mensili. Classe energetica
G ✆ 333/5371607•

BARRIERA CATANIA via del Bosco pressi
clinica Morgagni, bivani arredato ed
accessoriato, primo piano affittasi a refe-
renziati non residenti. Classe energetica
G ✆ 349/2180401•

BIVANI più cucina parzialmente arredato
con terrazzino Via Patti classe energetica
G ✆ 336/880866•

BORGO CATANIA zona, monovano arredato
e accessoriato, II piano con balconcino,
affittasi a referenziati. Classe energetica
G ✆ 334/9054319•

BOVIO PIAZZA (CT) bivani accessoriato,
arredato, soppalcato affittasi € 550,00
mensili. Classe energetica G
✆ 339/3774568•

CALATABIANO adiacenze Giardini Naxos,
monolocale arredato affittasi. Classe
energetica G ✆ 328/2490947•

CANALICCHIO via Matteo Ricci, trivani e
mezzo con camerino, cucina, servizio, IV
piano, affittasi a referenziati. Classe ener-
getica G ✆ 320/4256846•

CANALICCHIO zona, 2 vani arredato con
angolo cottura, condizionato, giardino e
garage affittasi. Classe energetica G
✆ 380/2576855•

CANFORA - CATANIA Corso delle Province
monovano arredato termoascensorato IV
piano affittasi a referenziati. Classe ener-
getica G ✆ 327/9818718•
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CANFORA - CATANIA zona Corso delle Pro-
vince, bivani arredato affittasi a 2-3 stu-
dentesse. Classe energetica G
✆ 349/7533112•

CAPOMULINI appartamento in villa, ben
arredato, posto auto, terrazze, affittasi a
referenziati. Classe energetica G
✆ 347/5389679•

CAPOMULINI bivani e mezzo arredato in
residence con piscina e posto auto, affit-
tasi annualmente a referenziati. Classe
energetica G ✆ 393/5892753•

CARONDA - CATANIA bivani arredato, indi-
pendente affittasi. Classe energetica G
✆ 095/376798•

CATANIA adiacenze università Economia e
Commercio trivani arredato classe ener-
getica G affittasi a gruppo di studenti/
esse referenziati. Classe energetica G
✆ 095/534417•

CATANIA bivani con terrazzo e posto auto,
arredato, affittasi € 650,00. Classe ener-
getica G ✆ 340/1669216•

CATANIA via De Gasperi, in residence, 2
vani e mezzo arredato, climatizzato,
posto auto affittasi a referenziati. Classe
energetica G ✆ 328/3380819•

CATANIA via Nino Martoglio, monovano 1
posto letto, arredato, piano terra interno,
piccolo cortiletto, affittasi € 180,00 men-
sili compresa acqua e condominio. Clas-
se energetica G ✆ 338/4074187•

CATANIA via Santa Maria della Catena
facoltà lettere, affittasi posti letto in
appartamento. Classe energetica G
✆ 346/6486500•

CATANIA zona Porte di Catania trivani e
mezzo arredato, cucina abitabile, balco-
nato affittasi. Classe energetica G
✆ 320/4187841 ore 19-22•

CAVOUR PIAZZA (CT) pressi, bivani arreda-
to, terrazza e veranda affittasi € 550,00.
Classe energetica G ✆ 346/2894154•

CENTRO CATANIA affittasi a studentesse o
impiegate camera singola e doppia.
Classe energetica G ✆ 346/0030752 ore
pomeridiane e serali•

CENTRO CATANIA monovano ristrutturato,
arredato affittasi. Classe energetica G
✆ 368/3569506•

CENTRO CATANIA via Orto Limoni monova-
no arredato con posto moto, affittasi.
Classe energetica G ✆ 346/1280010•

CENTRO CATANIA via Vittorio Emanuele
zona alta quadrivani e mezzo arredato,
ascensorato, ottime condizioni, affittasi
ad universitari o impiegati. No perditem-
po. Classe energetica G ✆ 347/1831728•

CENTRO CATANIA zona ospedale Garibaldi
e Ferrarotto, bivani arredato, affittasi per
brevi periodi a non residenti. No studen-
ti. Classe energetica G ✆ 327/6528386•

CENTRO CATANIA zona via Umberto, 2 vani
arredamento nuovo, affittasi solo a refe-
renziati € 350,00 compreso condominio.
Classe energetica G ✆ 333/4085764•

CIBALI CATANIA affittasi monolocale arre-
dato, con terrazzo, climatizzatore ed elet-
trodomestici. Classe energetica G
✆ 327/9925576•

CIBALI CATANIA ampio bivani arredato,
angolare, I piano, affittasi a referenziati.
Classe energetica G ✆ 333/2550128•

CIBALI CATANIA bivani arredato, I piano,
affittasi. Classe energetica G
✆ 331/1879155•

CIBALI CATANIA monovano arredato, affit-
tasi a studenti o lavoratori. Classe ener-
getica G ✆ 328/3608449•

CIRCONVALLAZIONE zona Cittadella trivani
arredato classe energetica G affittasi
✆ 393/1718175•

CIRCONVALLAZIONE CATANIA alta, depen-
dance mq 80 in antica cascina, ristruttu-
rata, arredata, indipendente, posto auto,
affittasi. Classe energetica G
✆ 335/406714•

CIRCONVALLAZIONE CATANIA pressi, 2 vani
arredato affittasi a studenti o impiegati
non residenti. Classe energetica G
✆ 340/2332822•

CIRCONVALLAZIONE CATANIA via Ballo
bivani arredato, climatizzato, affittasi €
450,00. Classe energetica G
✆ 347/4854344•

CIRCONVALLAZIONE CATANIA via S. Sofia,
monovano arredato con angolo cottura,
affittasi a lavoratore o studente. Classe
energetica G ✆ 349/4280473•

CIRCONVALLAZIONE CATANIA via San Nullo,
4 vani arredato con salone, accessoriato,
parcheggio auto/moto, affittasi a impie-
gati/e o universitari. Classe energetica G
✆ 347/6149563•

CIRCONVALLAZIONE CATANIA zona, 4 vani
con 2 servizi, semiarredato, posto auto
affittasi. Classe energetica G
✆ 095/504581 lunedì - mercoledì e gio-
vedì dalle 15:30 - 19:00•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) zona,
bivani arredato con cucina abitabile, bal-
conato, facilità parcheggio affittasi. Clas-
se energetica G ✆ 338/3647537•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) zona, qua-
drivani arredato, accessoriato, affittasi a
studenti/esse o ufficio. Classe energetica
G ✆ 342/1739034•

CORSICA PIAZZA (CT) bivani e mezzo arre-
dato II piano climatizzato, affittasi annual-
mente a non residenti con reddito dimo-
strabile. Classe energetica G
✆ 338/4554155•

CORSO DELLE PROVINCE (CT) via Canfora,
pentavani arredato locasi a studentesse
o lavoratrici. Disponibilità immediata.
Classe energetica G ✆ 346/2356126•

CORSO INDIPENDENZA (CT) adiacente Pala-
Catania, bivani arredato, cucina abitabi-
le, affittasi a impiegati non residenti.
Astenersi studenti. Classe energetica G
✆ 368/661978 ore pasti•

CORSO ITALIA (CT) bivani arredato e clima-
tizzato, condominio signorile, affittasi
brevi periodi a professionisti referenziati
✆ 349/8723694 ore serali•

CORSO ITALIA (CT) via Monfalcone quadri-
vani arredato, doppi servizi, cucina abi-
tabile e veranda, ascensorato, affittasi a
studenti o impiegati. Classe energetica
G ✆ 368/3554431•

CORSO SICILIA (CT) 4 vani arredato, ter-
moascensorato, in stabile signorile, affit-
tasi a studenti, professionisti o lavoratori
non residenti. Classe energetica G
✆ 349/4289400•

CORSO SICILIA (CT) bivani arredato clima-
tizzato su due livelli affittasi € 390,00.
Classe energetica G ✆ 340/5089156•

CORSO SICILIA (CT) bivani arredato, riscal-
damento autonomo, affittasi a persona
sola o coppia referenziata anche per bre-
vi periodi. Classe energetica G
✆ 095/2162286•

COSTA SARACENA adiacenze Castelluccio,
bivani arredato, discesa privata, posto
auto, affittasi con contratto quadriennale.
Classe energetica G ✆ 339/7343418•

COSTA SARACENA bivani arredato, angolo
cottura, terrazza posteriore, giardino
antistante, fronte mare, posto auto, pos-
sibilità tennis affittasi. Classe energetica
G ✆ 348/8733533•

COSTA SARACENA quadrivani arredato vici-
no mare affittasi e 450,00 mensili contrat-
to quadriennale. Classe energetica G
✆ 095/7179229•

CURIA - CATANIA bivani arredato affittasi a
professionista referenziato o studenti/
esse € 400,00 mensili. Classe energetica
G ✆ 338/7772669•

D'ANNUNZIO - CATANIA 2 vani arredato affit-
tasi. Classe energetica G ✆ 095/692266•

D'ANNUNZIO - CATANIA pressi facoltà eco-
nomia, 4 vani arredato, III piano ascen-
sorato, affittasi con contratto annuale
registrato a lavoratori o studenti € 700,00
mensili. Classe energetica G
✆ 333/7943997•

DANTE PIAZZA (CT) 2 vani arredato e
ristrutturato, affittasi a referenziati. Clas-
se energetica G ✆ 328/1717083 ore
10/11•

DE CARO - CATANIA 5 vani, arredato, affit-
tasi € 1.100,00. Classe energetica G
✆ 335/8435371•

DE FELICE - CATANIA 2 vani arredato, cli-
matizzato, affittasi a non residenti refe-
renziati € 500,00. Classe energetica G
✆ 338/7569436•

DUOMO CATANIA pressi Teatro Massimo,
trivani arredato con terrazzo a livello, pri-
mo piano, affittasi. Classe energetica G
✆ 328/4197091•

ENNA ALTA in 3 vani arredato, termoauto-
nomo, affittasi camere singole o posti let-
to. Classe energetica G ✆ 349/8729089
ore pasti•

ENNA BASSA appartamento arredato affitta-
si a studentesse. Classe energetica G
✆ 0935/24375•

ETNEA - CATANIA affittasi a referenziati
monovano arredato, indipendente, ter-
moautonomo, classe energetica G, lava-
trice, parquet, € 400,00 ✆ 333/8058300•

ETNEA - CATANIA bassa zona Minoriti, in
palazzo storico, bivani ristrutturato, arre-
dato, I piano affittasi. Classe energetica
G ✆ 329/0032760•

ETNEA - CATANIA bivani arredato, climatiz-
zato, affittasi a referenziata. Classe ener-
getica G ✆ 095/7158670•

ETNEA - CATANIA zona Quattro Canti,
appartamento arredato affittasi a studen-
tesse o impiegate. Classe energetica G
✆ 340/9671232•

FACOLTÀ GIURISPRUDENZA CATANIA mono-
locale arredato affittasi a studenti o per-
sone referenziate. Classe energetica G
✆ 328/2037072•

FERRAROTTO CATANIA 4 vani soppalcato,
arredato, ristrutturato, affittasi € 500,00.
Classe energetica G ✆ 349/6506215•

FICARAZZI centro, 2 vani e mezzo arreda-
to, termoautonomo, affittasi. Classe ener-
getica G ✆ 095/2277203 ore pasti•

FICARAZZI ACICASTELLO zona centro,
monovano arredato, balcone, affittasi €
370,00. Classe energetica G
✆ 345/9632780•

FINALE DI POLLINA (PA), a km 15 da Cefa-
lù, bivani arredato mq 50 primo piano,
balcone, tutti i comforts, affittasi. Classe
energetica G ✆ 347/0927968•

FIUMEFREDDO DI SICILIA bivani mansarda-
to, arredato, climatizzato, posto auto affit-
tasi annualmente a ragazzo/a referenzia-
to/a. Classe energetica G
✆ 320/8350365•

FIUMEFREDDO DI SICILIA mansarda arreda-
ta, terrazza affittasi. Classe energetica G
✆ 348/6999105•

FONDACHELLO DI MASCALI a 10 metri dal
mare, via Spiaggia, monovano 3 posti let-
to, climatizzato, arredato affittasi annual-
mente. Classe energetica G
✆ 347/2711412•

FONDACHELLO DI MASCALI trivani a mt 10
dal mare, arredato, climatizzato, terraz-
za, 2 posti auto affittasi anche brevi perio-
di. Classe energetica G ✆ 349/6949005•

FONDACHELLO DI MASCALI via Spiaggia,
appartamento arredato, affittasi o vende-
si a referenziati. Classe energetica G
✆ 320/4456024•

FULCI - CATANIA via Macherione, arredato
mq 100, 2 livelli, indipendente affittasi.
No studenti. Classe energetica G
✆ 339/4214152•

FURCI SICULO Lungomare trivani e mezzo,
arredato, servizio e cucina abitabile, ter-
moascensorato affittasi. Classe energeti-
ca G ✆ 333/9233481•

GIARDINI NAXOS affittasi monovano arre-
dato. Classe energetica G
✆ 338/4755314•

GIARDINI NAXOS affittasi monovano arre-
dato, 2 posti letto, in residence, terrazzi-
no e giardinetto, posto auto, annualmen-
te. Classe energetica G ✆ 348/3539315•

GIARDINI NAXOS in residence Seleno Bea-
ch, zona ben servita e adiacenze casello
autostradale, affittasi o vendesi bivani
arredato, 4 posti letto, panoramico, vici-
no mare. Possibilità garage. Classe ener-
getica G ✆ 339/2819308•

GIARDINI NAXOS mansarda arredata con
posto auto in residence, affittasi a ragaz-
zo/a referenziato/a annualmente. Classe
energetica G ✆ 340/7788480 ore ufficio•

GIARDINI NAXOS monovano 4 posti letto,
arredato, ascensorato, climatizzato,
accessoriato, affittasi. Classe energetica
G ✆ 320/8186640•

GIARDINI NAXOS svincolo autostradale, in
complesso Beau Rivage attrezzato, affit-
tasi annualmente bivani arredato a refe-
renziati € 300,00 mensili. Classe energe-
tica G ✆ 380/2597405•

GIARDINI NAXOS zona Chianchitta bivani e
angolo cottura, arredato buone condizio-
ni III piano, affittasi € 400,00 mensili e
cauzione. Classe energetica G
✆ 333/5016624•

GIARDINI NAXOS zona San Giovanni vicino
al mare, bivani più servizi, affittasi. Clas-
se energetica G ✆ 320/8361379•
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GIARRE centro, monovano arredato, primo
piano, terrazzino, climatizzato, affittasi a
referenziati. Classe energetica G
✆ 328/9411496•

GIOENI CATANIA pressi via Grassi, 3 vani I
piano in villa indipendente, arredato, da
condividere con laureando in ingegneria
affittasi € 300,00 cad.. Classe energetica
G ✆ 338/5074067•

GRAVINA DI CATANIA bivani arredato, otti-
me rifiniture, terrazzo, affittasi prezzo
affare. Classe energetica G
✆ 347/4097751•

GRAVINA DI CATANIA via Abbate trivani
arredato con giardino affittasi a coppia
studenti non residenti referenziati €

500,00 mensili. Classe energetica G
✆ 349/4518581•

GRAVINA DI CATANIA zona Ipercoop, biva-
ni, arredato, in residence, affittasi. Clas-
se energetica G ✆ 328/0023853•

IOLANDA PIAZZA (CT) appartamento arre-
dato 2 vani e accessori affittasi a studen-
tesse o impiegate . Classe energetica G
✆ 095/446711•

LAMPEDUSA zona centro, appartamento
ben arredato, affittasi prezzo affare. Clas-
se energetica G ✆ 328/9013100•

LARGO ROSOLINO PILO (CT) 2 vani e mezzo,
arredato, climatizzato affittasi a referen-
ziati € 500,00. Classe energetica G
✆ 347/1221480•

LENTINI centro bivani arredato affittasi.
Classe energetica G ✆ 095/905228•

LEOPARDI - CATANIA pressi, trivani arreda-
to con garage affittasi. Classe energetica
G ✆ 333/6562481•

LEOPARDI - CATANIA via Asiago quadrivani
arredato piano alto affittasi. Classe ener-
getica G ✆ 393/5077904•

LEOPARDI - CATANIA via Santangelo Fulci,
2 vani arredato, terrazzo, ottime condi-
zioni affittasi a non residenti referenziati.
Classe energetica G ✆ 347/4554616 ore
pasti•

LETOJANNI bivani arredato max 5 posti let-
to, II piano, in condominio, con terrazza
affittasi. Classe energetica G
✆ 340/2719937•

LETOJANNI C.da Andreana bivani arredato
affittasi o vendesi. Classe energetica G
✆ 380/3097010•

LETOJANNI collina, 2 vani arredato con ter-
razza sul mare, affittasi anche per brevi
periodi. Classe energetica G
✆ 328/0333276•

LETOJANNI in residence Elaion, bivani
arredato, affittasi annualmente. Classe
energetica G ✆ 339/6428014•

LINCOLN PIAZZA (CT) arredato bivani con
stanzetta e servizi, affittasi a referenziati.
Classe energetica G ✆ 328/8249958•

LINGUAGLOSSA bivani arredato, termocli-
matizzato II piano affittasi. Classe ener-
getica G ✆ 392/5654079•

LUNGOMARE CATANIA via De Gasperi nuo-
vo appartamento bivani e mezzo arreda-
to, mai abitato, I piano panoramico,
accessoriato, rifiniture di lusso, garage,
affittasi. Classe energetica G
✆ 335/6275573•

MADONNA DELLA SALUTE PIAZZA (CT) dietro
il viale Veneto, bivani mezzo arredato
con cameretta e terrazzo, in stabile con-
dominiale antico, ristrutturato, affittasi a
impiegati referenziati € 450,00 mensili
compresi acqua e condominio. Classe
energetica G ✆ 329/8467863•

MANGANELLI PIAZZA (CT) tre vani più ser-
vizi arredato affittasi a non residenti.
Classe energetica G ✆ 338/7037833•

MASCALI Fondachello, tre vani arredato
affittasi. Classe energetica G
✆ 349/2148020•

MASCALI via Carrata bivani arredato, cli-
matizzato terrazzino a livello, posto auto,
affittasi € 300,00 mensili a referenziati.
Classe energetica G ✆ 349/1882962•

MASCALUCIA 2 vani accessoriato, terrazza,
arredato, affittasi a coppia senza animali.
Classe energetica G ✆ 347/8561957•

MASCALUCIA 3 vani arredato, ristrutturato,
affittasi € 450,00 mensili. Classe energe-
tica G ✆ 340/5603245•

MASCALUCIA centro, in residence trivani e
mezzo arredato, posto auto, affittasi solo
a referenziati. No perditempo. Classe
energetica G ✆ 340/0829071•

MASCALUCIA mansarda arredata, 100 mq,
impianto termosifoni 3 vani, € 430,00.
Classe energetica G ✆ 333/7862863•

MASCALUCIA rustico in villa monovano
arredato, climatizzato, veranda coperta,
cucina muratura, posto auto, affittasi a
single referenziati € 300,00 mensili. Clas-
se energetica G ✆ 349/3078579•

MISTERBIANCO bivani con cucina, nuovo,
arredato, termoautonomo, climatizzato,
affittasi a referenziati non residenti. Clas-
se energetica G ✆ 347/7258045•

MISTERBIANCO centro bivani con angolo
cottura, arredato, affittasi € 360,00 men-
sili. Classe energetica G ✆ 329/1530038•

MISTERBIANCO centro, attico 2 vani arre-
dato, terrazza a livello, camino, barbe-
cue, affittasi a non residente referenziato
€ 350,00 mensili. Classe energetica G
✆ 346/1873738•

MONFALCONE - CATANIA bivani arredato,
cucina, accessori, ascensorato affittasi €
450,00. Classe energetica G
✆ 348/9519448•

MONOVANO arredato con cucinino e giar-
dinetto via Patti classe energetica G
✆ 336/880866•

MONTESSORI PIAZZA (CT) bivani arredato
con terrazza, XI piano, affittasi ad impie-
gati. Classe energetica G ✆ 095/439640•

MONTESSORI PIAZZA (CT) bivani indipen-
dente arredato affittasi ad impiegati o
studenti. Classe energetica G
✆ 347/9940731•

MONTESSORI PIAZZA (CT) monovano indi-
pendente arredato, affittasi a impiegati o
studenti. Classe energetica G
✆ 333/4936046•

NUNZIATA DI MASCALI affittasi casa singola
arredata, in villa, 2 vani e accessori, ter-
razzino a livello, posto auto coperto, €
300,00 mensili poco trattabili solo a refe-
renziati. Classe energetica G
✆ 347/3776829•

NUNZIATA DI MASCALI monovano arredato,
affittasi per brevi periodi. Classe ener-
getica G ✆ 348/5345076•

OGNINA CATANIA zona lungomare, 3 vani
affittasi uso abitazione arredata, discesa
a mare privata, € 600,00. Classe energe-
tica G ✆ 345/5947851•

ORTO DEI LIMONI - CATANIA bivani e mez-
zo, ristrutturato, arredato, accessoriato,
climatizzato, affittasi € 600,00 solo a refe-
renziati. Classe energetica G
✆ 347/7596377•

PADOVA CITTÀ zona Cittadella, monovano
arredato, accessoriato, affittasi brevi
periodi. Classe energetica G
✆ 049/5973877•

PASSO GRAVINA - CATANIA angolo via Inge-
gnere, bivani arredato, ristrutturato, cli-
matizzato, tutti i comfort, affittasi. Classe
energetica G ✆ 339/2680119•

PATERNÒ mansarda arredata, unico
ambiente affittasi. Classe energetica G
✆ 349/3557103•

PATERNÒ mansarda mq 45 arredata con
terrazza, affittasi. Classe energetica G
✆ 392/4307487•

PATERNÒ mansarda, arredata, climatizza-
ta, affittasi. Classe energetica G
✆ 340/2213083•

PATERNÒ P.zza Diz, bivani arredato, affit-
tasi a referenziati € 200,00. Classe ener-
getica G ✆ 328/6977824•

PEDARA bassa via Etnea, appartamento in
villa quadrivani con accessori, arredato,
termoautonomo, affittasi € 650,00 mensili
anche per brevi periodi a referenziati. No
annimali. Classe energetica G
✆ 338/8811122•

PEDARA mansarda arredata, cucinino, ter-
razzino, posto auto affittasi. Classe ener-
getica G ✆ 095/529888•

PEDARA villetta singola 2 livelli, 5 posti let-
to, arredata, affittasi a referenziati setti-
manalmente, mensilmente. Classe ener-
getica G ✆ 347/3152349•

PENNISI - ACIREALE villetta 2 vani, arreda-
ta, affittasi solo per i mesi invernali. Clas-
se energetica G ✆ 349/6697977•

PIANO D'API 2 vani, cucina e servizi, arre-
dato, piano terra affittasi € 400,00 mensi-
li. Classe energetica G ✆ 095/885569•

PIRANDELLO - CATANIA affittasi a studenti/
esse referenziate, appartamento arreda-
to di 3 vani, servizi, posto auto o motori-
no. Classe energetica G ✆ 333/6580416•

PLEBISCITO - CATANIA 2 vani e mezzo arre-
dato, I piano, garage affittasi € 350,00 a
studenti. Classe energetica G
✆ 349/7936024•

PLEBISCITO - CATANIA via Zuccarelli, triva-
ni arredato o camere singole, ristruttura-
to, III piano ascensorato, affittasi Possibi-
lità camere singole. Classe energetica G
✆ 340/5247870•

RAPISARDI - CATANIA 3 vani 1/2 arredato,
in condominio affittasi a studentesse o
impiegati referenziati con busta paga, €
650,00 mensili. Classe energetica G
✆ 347/3982291•

RAPISARDI - CATANIA zona Menza bivani
con cucina abitabile arredato affittasi a
studenti/esse. Classe energetica G
✆ 328/7639003•

RAPISARDI - CATANIA zona Menza bivani,
arredato affittasi a impiegato o studente
non residente. Classe energetica G
✆ 340/4886543•

RAPISARDI - CATANIA zona Menza, bivani e
mezzo arredato affittasi a studenti. Classe
energetica G ✆ 340/4610964•

RAPISARDI - CATANIA zona Menza, trivani
arredato, IV piano ascensorato, affittasi a
studentesse o impiegate non residenti.
Classe energetica G ✆ 338/5908936•

RE MARTINO - CATANIA appartamento arre-
dato, ben tenuto, I piano, affittasi a refe-
renziati non residenti € 450,00. Classe
energetica G ✆ 333/1907606•

RIPOSTO 3 vani arredato, terrazza, affittasi
con contratto registrato a impiegati con
busta paga € 500,00. Classe energetica
G ✆ 095/7122982•

RIPOSTO fronte porto turistico, monovano
arredato con terrazza e servizi, affittasi.
Classe energetica G ✆ 347/4789141•

RIPOSTO lungomare, appartamento arre-
dato trivani con garage, affittasi. Classe
energetica G ✆ 095/601403•

RIPOSTO Sant'Anna trivani arredato con
terrazzo, affittasi a referenziati. Classe
energetica G ✆ 368/7371183•

ROCCALUMERA a mt 10 dal mare, bivani
arredato e accessoriato con garage affit-
tasi annualmente o per brevi periodi.
Classe energetica G ✆ 331/4948986•

ROCCALUMERA monovano e mezzo, arre-
dato, nuova costruzione affittasi a non
residenti. Classe energetica G
✆ 349/3992681•

ROMA PIAZZA (CT) pressi, trivani in palazzo
signorile, arredato, affittasi a studentes-
se. Classe energetica G ✆ 329/6131730•

SAN GIOVANNI GALERMO bivani arredato,
nuova costruzione, no condominio, posto
auto, affittasi. No perditempo. Classe
energetica G ✆ 349/1641919•

SAN GIOVANNI GALERMO vicino tangenzia-
le, 5 vani ascensorato e arredato, 2 ser-
vizi, garage, zona servita affittasi a stu-
denti o lavoratori non residenti. Classe
energetica G ✆ 349/0854083•

SAN GIOVANNI LA PUNTA 4 vani, arredato in
villa, nuovo, affittasi. Classe energetica G
✆ 095/7415871•

SAN GIOVANNI LA PUNTA appartamento in
villa, arredato, posto auto, affittasi a refe-
renziati non residenti anche brevi perio-
di. Classe energetica G ✆ 349/1272876•

SAN GIOVANNI LA PUNTA centro, 4 vani 1/2
semiarredato, affittasi a professionisti
referenziati non residenti € 650,00. Clas-
se energetica G ✆ 393/6562421•

SAN GREGORIO DI CATANIA monovano arre-
dato affittasi. Classe energetica G
✆ 095/525209 ore pasti•

SANGIULIANO - CATANIA zona Teatro Massi-
mo, affittasi a referenziati trivani arredato
con doppi servizi. Classe energetica G
✆ 095/7529804•

SANT'AGATA LI BATTIATI davanti fermata
autobus 5 vani in villa finemente ristrut-
turato, arredato, grande giardino priva-
to, affittasi ✆ 333/1745854•

SANT'AGATA LI BATTIATI davanti fermata,
delizioso pentavani in villa, ristrutturato
arredato classe energetica G affittasi
✆ 333/1745854•

SANT'ALESSIO SICULO (ME) Lungomare,
vicino Taormina, bivani, 5 posti letto,
arredato affittasi periodo invernale €

260,00 mensili. Classe energetica G
✆ 320/7862524•

SANT'ALESSIO SICULO bivani e mezzo,
accessori, arredato, vicino mare affittasi
€ 300,00 mensili. Classe energetica G
✆ 095/421839 ore 14-14 e dopo ore
20:30•

SANTA MARIA DELLA GUARDIA PIAZZA (CT)
affittasi quadrivani ristrutturato e arreda-
to, cucina abitabile, bagno e lavanderia,
quinto piano ascensorato, a famiglia non
residente o impiegati o studentesse.
Classe energetica G ✆ 095/414282•

SANTA MARIA DI GESÙ (CT) pressi Magiste-
ro, 3 vani arredato, indipendente, affitta-
si a studenti. Classe energetica G
✆ 340/8388010•

SANTA TECLA bivani arredato, posto auto,
affittasi € 350,00 mensili. Classe energe-
tica G ✆ 333/5707643•

SCOGLIERA CATANIA 3 vani arredato, posto
auto, discesa a mare, affittasi da settem-
bre in poi. Classe energetica G
✆ 328/0525523•

SCOGLIERA CATANIA bivani arredato, 2 ter-
razze, posto auto, affittasi a referenziati.
Classe energetica G ✆ 330/844167•

STAZIONE CENTRALE CATANIA monovano
soppalcato arredato, climatizzatore,
riscaldamento, affittasi € 450,00 compre-
so condominio e acqua. Classe energeti-
ca G ✆ 345/3175883•

TAORMINA zona Porta Messina monovano
arredato, 4 posti letto, terrazzino affittasi
anche brevi periodi. Classe energetica G
✆ 320/8370983•

TIMOLEONE - CATANIA pressi via Re Marti-
no, affittasi a single o coppia bilocale con
terrazza, arredato e ristrutturato, € 500,00
mensili + 2 mesi di cauzione. Classe
energetica G ✆ 335/1909611•

TREMESTIERI ETNEO 2 vani arredato affit-
tasi. Classe energetica G ✆ 349/3254962•

UMBERTO - CATANIA P.zza Iolanda, 3 vani,
ristrutturato, arredato, affittasi a studen-
tesse o impiegate. Possibilità ampia
camera doppia. Classe energetica G
✆ 349/0716126•

UMBERTO PIAZZA (CT) a mt 100, nuovo
monovano con camera soppalcata, indi-
pendente, arredato e climatizzato, affitta-
si. Classe energetica G ✆ 349/5756744•

UMBERTO PIAZZA (CT) monovano arredato,
ristrutturato, libero da fine febbraio, affit-
tasi a non residenti referenziati € 360,00
compreso condominio. Classe energeti-
ca G ✆ 095/505751•

VACCARIZZO ponte San Leonardo trivani,
arredato, climatizzato, elettrodomestici
in villa affittasi. Classe energetica G
✆ 333/1326675 sabato e domenica•

VERGA PIAZZA (CT) monovano arredato
affittasi. Classe energetica G
✆ 349/7847682•

VIALE ALCIDE DE GASPERI (CT) affittasi biva-
ni arredato ben tenuto € 580,00 mensili
solo a referenziati. Classe energetica G
✆ 333/1582794•

VIALE LIBERTÀ (CT) affittasi trivani arreda-
to doppi servizi primo piano. Classe
energetica G ✆ 095/2162335•

VIALE VENETO (CT) bivani arredato in sta-
bile signorile, ristrutturato, cucina abita-
bile, stanzino, 2 servizi, balconato e cli-
matizzato, affittasi € 500,00. No perditem-
po. Classe energetica G ✆ 392/8949487•

VIALE XX SETTEMBRE (CT) mansarda ter-
moautonoma bivani, arredata, climatizza-
tore, garage, affittasi € 750,00. Classe
energetica G ✆ 328/9234810•

VITTORIO EMANUELE - CATANIA Piazza
Cutelli, bivani II piano, arredato, balco-
nato, affittasi. Classe energetica G
✆ 329/2096757•
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ACITREZZA centro, villa unifamiliare due
livelli, affittasi a referenziati. Classe ener-
getica G ✆ 347/5389679•

AUGUSTA - BRUCOLI contrada Gisira, villet-
ta arredata trivani 5 posti letto, piazzale
piastrellato, giardino, vista mare, posti
auto, affittasi annualmente o brevi perio-
di. Classe energetica G ✆ 0931/994388•
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BELPASSO zona Dais ed Etnapolis, villetta
singola 3 vani con veranda e servizio,
affittasi a referenziati No perditempo.
Classe energetica G ✆ 345/7159460•

COSTA SARACENA villino in complesso con
piscina, 3 vani e servizi, 2 posti auto, 2
terrazze, arredato, affittasi € 450,00 men-
sili compreso condominio anche per bre-
vi periodi. Classe energetica G
✆ 328/9226854•

FICARAZZI San Gregorio di Catania villetta
accorpata 5 vani, 3 livelli, cantina e gara-
ge, tripli servizi affittasi. Classe energe-
tica G ✆ 327/1663371•

GRAVINA DI CATANIA villetta 2 piani, 3
camere da letto, cucina abitabile, posto
auto, nuova costruzione, affittasi. Classe
energetica G ✆ 393/9001947•

GRAVINA DI CATANIA zona bassa villa bili-
velli giardino e terrazzo affittasi a refe-
renziati. Classe energetica G
✆ 328/1712415•

LINERI villetta a schiera angolare, arreda-
ta, su due elevazioni, giardinetto e gara-
ge, affittasi a referenziati con busta paga
€ 700,00. Classe energetica G
✆ 340/3952248•

MARZAMEMI (SR) villetta a metri 150 dal
mare, 8-10 posti letto, affittasi. Classe
energetica G ✆ 338/3031947•

MASCALUCIA via Etnea, villa 4 vani 1/2
garage, giardino affittasi € 800,00 a refe-
renziati. Classe energetica G
✆ 340/2649734•

MASCALUCIA zona Nicolosi, villa su 2 livel-
li, con mansarda e piscina, mq 1500 di
verde, affittasi solo a referenziati €

1.100,00 trattabili. No perditempo. Clas-
se energetica G ✆ 338/2987827•

MISTERBIANCO villa indipendente mq 120
con cucina soggiorno, 3 camere da letto,
doppi servizi, terrazza, mq 2.000 di ter-
reno, affittasi solo a referenziati. Classe
energetica G ✆ 345/2117897•

NICOLOSI centro piazza dei Pini, villa 7 vani
affittasi a referenziati. Classe energetica
G ✆ 349/6537726 ore pasti•

PEDARA Corso Ara di Giove, affittasi villa
6 vani mq 200 coperti, terrazzo mq 50,
giardino prato inglese mq 300, 100 posti
a sedere per ristorante - pizzeria - tratto-
ria. Classe energetica G ✆ 334/3670835•

PIANO TREMESTIERI ETNEO villino indipen-
dente 8 vani ottimo stato affittasi. Classe
energetica G ✆ 335/6607845•

PUNTARAISI villino unifamiliare, a mt 250
dal mare, giardino, 4 vani con 2 servizi,
affittasi annualmente o brevi periodi.
Classe energetica G ✆ 333/3292495•

SAN FRANCESCO LA RENA villaggio Ippo-
campo di Mare, villetta arredata 4 vani e
doppi servizi, posto auto, affittasi a lavo-
ratori non residenti per stagione inver-
nale, anche brevi periodi. Classe ener-
getica G ✆ 347/0193339•

SANTA MARIA DI LICODIA a 20 km da Cata-
nia, rustico ristrutturato, arredato, acces-
soriato, termoclimatizzata, giardino, 4-8
posti letto, affittasi per abitazione anche
brevi periodi. Classe energetica G
✆ 347/0552069•

TRAPPETO via Duca degli Abruzzi, rustico
ristrutturato, 2 livelli, posto auto, affittasi
a referenziati. Classe energetica G
✆ 347/5045676•

TRECASTAGNI zona campo sportivo villetta
3 vani e accessori indipendente con ter-
reno 800 mq affittasi. Classe energetica
G ✆ 347/9177184•

TRECASTAGNI zona villaggio Madonna
degli Ulivi, affittasi villetta accorpata su 3
livelli, ingresso indipendente, mq 150
terreno coltivabile. Classe energetica G
✆ 095/494278•

VALVERDE Eremo Sant'Anna, villa esavani,
cantinato, affittasi o vendesi. Classe ener-
getica G ✆ 328/6552620•

SCEGLI IL NERETTO e metti in evidenza i
tuoi annunci più importanti....Rivolgiti
alla Publiedit S.r.l. Via Umberto,201
Catania Tel.095 537735 - Fax 095
7461251•
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ACITREZZA Eden Riviera delizioso mono-
vano con angolo cottura, arredato e
ristrutturato, affittasi brevi periodi a refe-
renziati con busta paga. Classe energe-
tica G ✆ 366/4246396•

ACITREZZA via Litteri bassa, 4 vani ottime
condizioni, arredato, garage, affittasi
brevi periodi a non residenti. Classe
energetica G ✆ 340/6112842•

AGNONE BAGNI 2 vani con 4 posti letto,
arredato, giardinetto e posto auto, a mt
50 dal mare, affittasi giugno-luglio. Clas-
se energetica G ✆ 347/8889399•

BADESI 2 vani con giardino affittasi giugno
€ 250,00, luglio € 400,00, agosto € 650,00
a settimana. Classe energetica G
✆ 338/2717271•

BADESI affittasi 2 vani in villa giugno €

250,00, luglio € 400,00 agosto € 650,00 a
settimana. Classe energetica G
✆ 079/683004•

BADESI appartamento 4/6 posti, giardino,
affittasi € 250,00 a settimana. Classe
energetica G ✆ 345/4599123•

BADESI bivani recente costruzione, con
giardino, privato affitta. Classe energeti-
ca G ✆ 331/6473935•

BADESI casa indipendente, giardino, affit-
tasi giugno e settembre € 250,00 luglio €

400,00 ed agosto € 650,00 settimanali.
Classe energetica G ✆ 388/1663679•

BADESI costa nord Sardegna affitto in vil-
letta a schiera nuova, appartamento ben
arredato, giardino curato, posto auto
affittasi € 250,00 settimanali. Classe ener-
getica G ✆ 338/6243088•

CAGLIARI villaggio Porto Corallo, affittasi
villetta con terrazza a mt 50 dal mare, in
residence tutti i comforts. Classe energe-
tica G ✆ 333/8273319•

CAMPOFELICE DI ROCCELLA villetta in vil-
laggio turistico attrezzato, affittasi anche
brevi periodi. Classe energetica G
✆ 091/593000•

CASE VACANZA: LA Capo Vaticano villetta
recente costruzione, giardino e posto
auto, affittasi brevi periodi. Classe ener-
getica G ✆ 340/0611949•

CASTELSARDO appartamentino vicino
mare, affittasi settimanalmente aprile-
maggio-giugno-settembre. Classe ener-
getica G ✆ 079/280630•

CASTELSARDO appartamento sul mare,
arredato, posto auto affittasi. Classe
energetica G ✆ 347/3236284•

CORSO ITALIA (CT) living arredato, affittasi
brevi periodi. Classe energetica G
✆ 368/438710 www.corsoitalia82.it mail
gportale.2@notariato.it•

COSTA SARACENA 3 vani, accessori, terraz-
ze, affittasi brevi e lunghi periodi . Classe
energetica G ✆ 095/7412186•

ETNA contrada Serra La Nave affittasi cha-
let dolomitico, 6 posti letto, anche brevi
periodi. Classe energetica G
✆ 347/1650635 ore pasti•

FAVIGNANA dammuso 2 posti letto, giardi-
no, affittasi mesi estivi. Classe energetica
G e-mail domfav2006@libero.it•

FIUMEFREDDO DI SICILIA tavernetta arre-
data in villetta a schiera, in complesso
residenziale, affittasi anche per brevi
periodi. Classe energetica G
✆ 360/648140•

FONTANE BIANCHE a mt 500 dal mare, affit-
tasi appartamento in villa arredato, 6-7
posti letto, cucina abitabile, doppi servi-
zi, periodo estivo. Classe energetica G
✆ 328/6527424•

GIARDINI NAXOS 1,5 km Isola Bella a mt 200
dal mare trivani arredato, balconato,
verandato, 5-6 posti letto affittasi brevi
periodi. Classe energetica G
✆ 320/2578124•

GIARDINI NAXOS Les Roches Noires, affit-
tasi monolocale arredato, 3 posti letto,
qualsiasi periodo. Classe energetica G
✆ 347/5752584•

GIARDINI NAXOS Recanati bivani 4 posti
letto, climatizzato, arredato affittasi
annualmente. Classe energetica G
✆ 338/9922582•

GIARDINI NAXOS vicino Taormina, zona
lungomare, 2 vani 7 posti letto, arredato,
affittasi periodo invernale € 250,00 e
annuale da concordare. Classe energeti-
ca G ✆ 348/6982540 ore pasti•

GIULIANOVA LIDO (TE) vicino mare casa,
caminetto, termoautonomo, affittasi brevi
periodi, settimanalmente anche mesi
invernali o estivi. Si animali domestici.
Classe energetica G ✆ 328/2231521•

ISCHIA zona centro, miniappartamento 2-8
posti letto affittasi settimanalmente o bre-
vi periodi. Classe energetica G
✆ 338/2072966•

LAMPEDUSA appartamento in villa, vicino
mare, affittasi mesi estivi. Classe energe-
tica G ✆ 380/5447360•

LETOJANNI 3 vani arredato nuovo, ristrut-
turato, 2 terrazze, posto auto, affittasi
annualmente € 500,00. Classe energetica
G ✆ 339/7875655•

LETOJANNI pressi statale, in complesso
residenziale, 3 vani arredato, 5 posti let-
to, verande e terrazza, posto auto, affitta-
si annualmente € 450,00 mensili. Classe
energetica G ✆ 090/357007 ore serali•

MADDALENA appartamento 4/7 posti letto,
affittasi anche settimanalmente. Classe
energetica G ✆ 0789/727727•

MASCALI centro, ad un minuto dal mare,
bivani indipendente climatizzato, giardi-
netto, posto auto, affittasi per week-end
o settimanalmente. Classe energetica G
✆ 340/3953647•

MASCALUCIA strada per Nicolosi, apparta-
villa 3 vani e mezzo, ingresso indipen-
dente con cancello automatico, posti auto
interni, giardino, terrazza, affittasi a refe-
renziati non residenti brevi periodi o
semestralmente € 680,00 mensili. Classe
energetica G ✆ 349/2917142•

MONFALCONE - CATANIA affittasi per brevi
periodi trivani circa 70 mq II piano, ter-
razzino interno cortile. Classe energetica
G ✆ 380/7188495•

NIZZA DI SICILIA a 10 km da Taormina, casa
arredata e balconata, 4/8 posti letto affit-
tasi per brevi e lunghi periodi. Classe
energetica G ✆ 0942/715688•

PATERNÒ 3 vani semiarredato, I piano,
affittasi brevi periodi. Classe energetica
G ✆ 342/5583102•

POZZILLO a picco sul mare appartamento
4 posti letto, affittasi da 3 a 29 giorni.
Classe energetica G ✆ 368/438710 -
www.corsoitalia82.it mail gporta-
le.2@notariato.it•

SABBIONE casa affittasi. Classe energetica
G ✆ 333/9687772•

SAN TEODORO appartamento in villa, giar-
dino, affittasi da marzo ad ottobre anche
settimanalmente. Classe energetica G
✆ 349/4209513•

SAN VITO LO CAPO (TP) affitto settimanal-
mente appartamentino in villa arredato e
corredato, giugno € 270,00. Classe ener-
getica G ✆ 091/519838•

SANTA TERESA DI RIVA 2 vani arredato affit-
tasi anche settimanalmente. Classe ener-
getica G ✆ 095/7641446•

SANTA TERESA DI RIVA bivani e mezzo arre-
dato con posto auto affittasi da aprile.
Classe energetica G ✆ 339/1372887•

SARDEGNA appartamento 4 posti letto,
posti auto, terrazzo, affittasi maggio, giu-
gno, settembre ed ottobre € 300,00 a set-
timana, 15 gg luglio € 800,00 e 15 gg ago-
sto € 1.400,00. Classe energetica G
✆ 347/6128840•

SARDEGNA Costa degli Angeli (CA) affittasi
mesi estivi villetta 4 posti letto arredata,
zona servita, prezzi modici. Classe ener-
getica G ✆ 070/561644•

SARDEGNA Marina di Sorso, appartamento
arredato, 5/6 posti letto, affittasi giugno
e settembre € 300,00, luglio € 450,00,
agosto € 700,00 a settimana. Classe ener-
getica G ✆ 345/4860422•

SARDEGNA Posada 50 km a sud di Olbia,
grazioso appartamento arredato, max 5
posti letto, giardino, posto auto, barbe-
cue, affittasi mesi estivi prezzi modici.
Classe energetica G ✆ 333/7993039•

SIRACUSA Baia Arcile, appartamento in
residence con giardino e terrazzo coper-
to, a m 100 dal mare, affittasi. Classe
energetica G ✆ 392/0923017•

TAORMINA mare Recanati, bivani 4 posti
letto in residence, 500 metri dal mare,
affittasi € 800,00 a settimana. Classe
energetica G ✆ 349/4036355•

TRENTINO Madonna di Campiglio, mono-
locale 4 posti letto, arredato, accessoria-
to, posto auto coperto, affittasi dal 4 all'11
marzo. Classe energetica G
✆ 340/9215948 dalle ore 10•

VACCARIZZO villaggio Baia Serena, trivani
indipendente in villa, 6 posti letto, affit-
tasi anche settimanalmente. Classe ener-
getica G ✆ 349/3216786 preferibilmente
sabato o domenica•

*** SPECIALE ***

VUOI INSERIRE UN ANNUNCIO?
Ecco come fare... è semplicissimo!
Scegli una delle seguenti modalità:
✆ 095/537735 - fax 095/222501 -
info@ilmercatinofree.it•
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ACIREALE centro storico o limitrofi 3 o 5
vani anche da ristrutturare cercasi in
acquisto ✆ 328/7617613•

ACIREALE e dintorni cercasi casa anche da
sistemare max € 300,00 ✆ 346/2201463•

ACIREALE single cerca casa in affittasi max
€ 250,00 ✆ 340/3140929•

ACIREALE via Ariosto, attico esavani 1/2
divisibile, 2 ingressi, terrazza, ascenso-
rato, termoautonomo classe energetica G
vendesi, affittasi o permutasi con appar-
tamento a Catania ✆ 338/5745837•

CAMASTRA PIAZZA (CT) garage mq 20 cer-
casi in acquisto ✆ 095/493044•

CATANIA e immediata periferia, 2 vani non
arredato, signora sola cerca in affitto max
€ 400,00 mensili ✆ 095/0946639•

CATANIA e limitrofi casa indipendente con
garage, privato cerca in acquisto max €

150.000,00. No perditempo
✆ 328/3023071•

CATANIA o paesi limitrofi, coppia statale
cerca bivani o monovano e mezzo arre-
dato, cucina abitabile, in affitto, riscalda-
mento, buone condizioni, posto auto, no
condominio/contratto acqua e luce. Pos-
sibilmente termoautonomo, garage
✆ 095/7141881•

CATANIA via Antonino Longo appartamen-
to mq 90 circa, terrazza a livello mq 40
classe energetica G vendesi € 240.000,00
trattabili o permutasi con bivani sul mare
e eventuale differenza ✆ 095/445286•

CENTRO CATANIA o limitrofi studente cerca
camera singola in affitto ✆ 327/1857332•

CENTRO CATANIA trivani o quadrivani cer-
casi in acquisto ✆ 333/2197533•

CENTRO CATANIA zona via Vittorio Ema-
nuele camera singola o bivani cercasi in
affitto prezzo modico. Max serietà
✆ 392/7111311•

GRAVINA DI CATANIA San Paolo bivani pia-
no terra con spazio esterno, classe ener-
getica G, permutasi con bivani piano alto
a Sant'Agata Li Battiati ✆ 349/2186522•

MASCALUCIA tre vani primo piano, classe
energetica G vendesi o permutasi con
altro immobile a Catania ✆ 340/1223840•

NICOLOSI cercasi in acquisto 3 vani mezzo
max € 90.000,00. Max serietà. Astenersi
perditempo ✆ 334/6001750•

NICOLOSI o Mascalucia alta, pensionati
cercano in affitto villetta o casa singola
3/4 vani ✆ 095/914794•

PAESI ETNEI bivani semiarredato cercasi in
affitto ✆ 380/3613141•

PICANELLO CATANIA e limitrofi monovano
o bivani anche piano terra cercasi in affit-
to max € 300,00 ✆ 338/9770789•

PIEDIMONTE ETNEO terreno mq 1.000 o
2.000 con rudere o piccola casetta, cer-
casi in acquisto ✆ 380/7276526•

RAPISARDI - CATANIA 3-4 vani cercasi in
acquisto ✆ 320/9031698 ore 8-11 e ore
16-18•

RAPISARDI - CATANIA zona Nesima, Indi-
pendenza, Canalicchio, Galermo o
Misterbianco, cercasi in affitto 3 vani con
cucina abitabile, posto moto, max €

550,00 mensili. Preferebilmente con ter-
razzino, posto auto o garage
✆ 380/7048331•
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CATANIA - Via G. D’Annunzio 13 - TEL. 095/532696
www.euroaziende.org

VENDI NEGOZIO ? – LOCALE COMMERCIALE ?
Per affittare, vendere, comprare, un Locale Commerciale o Attivita’ o alle

migliori condizioni di mercato, con serieta’ e massima riservatezza          
CI CONTATTI SUBITO!

L’EUROAZIENDE è Leader nel settore dell’intermediazione
Aziendale/Commerciale di:

- BOTTEGHE - CAPANNONI - MAGAZZINI
- NEGOZI – ATTIVITA’ COMMERCIALI
- BAR - PUBBLICI ESERCIZI - RISTORANTI 
- ALBERGHI - COMPLESSI TURISTICI
- COMPLESSI INDUSTRIALI & PRESTIGIO
ATTIVITA’ - AFFARI

• RISTORANTE PIZZERIA oltre 200 posti (Estivo/Invernale)
bellissimo attr. Nuove - Zona Pedara Centro - aff. Locali
€ 2.000 solo € 250.000,00 - Cedesi anche in gestione.

• BAR Tavola Calda  Zona Giacomo Leopardi ottimo avvia-
mento - con laboratorio

• BAR delizioso zona  V.le Africa  con Ricevitoria prezzo affare
- possibilita’ dilazioni pagamento

• BAR - CHIOSCO zona centralissima Catania  € 800 al giorno
- Attrezzature nuove AFFARE!!

• EDICOLA - RICEVITORIA   avviatissima in Centro Commer-
ciale - alto reddito. 

• ALBERGO 50 Camere tutti i confort - Ristorante - Pizzeria
Bar - Zona Catania Nord AFFITTASI

• PIZZERIA DA ASPORTO  Catania centro avviamento ultra
decennale –Ottimo Affare!

• NEGOZI CENTRALI:  Corso Italia, Via Etnea, Leopardi,Um-
berto, D’Annunzio etc  

• BAR – CAFFE’ centralissimo zona Corso Italia con suolo
pubblico -  Avviamento consolidato altissima visibilita’-
AFFARE!

LOCALI COMMERCIALI
• BOTTEGA Mq. 550 Via Etnea centro (VILLA)
• BOTTEGA MQ 200 Via G. Leopardi multiluci
• BOTTEGA Mq. 75 Viale Ionio 2 luci bellissima
• BOTTEGA Mq. 110 V.le V. Veneto  3 luci
• BOTTEGA Mq.160 4 luci V. Sangiuliano  centro
• BOTTEGA Mq. 300 multiluci Veneto 
• BOTTEGA Mq. 100 G. D’Annunzio angolare
• BOTTEGA MQ. 450 Via Androne multiluci
• BOTTEGA mq. 250 + 100 O.Scammacca Vendita
• BOTTEGA Mq. 250 Via Firenze -4 luci
• BOTTEGA Mq.  250  2 liv.  Corso Delle Provincie 
• BOTTEGA Mq. 200 -7 Luci Viale V. Veneto Centro 
• BOTTEGA Mq. 100 – 2 luci Viale Liberta’/C.so Italia
• LOCALE mq. 2500 Via C. Colombo + parcheggio
• LOCALE mq. 500 + area   parcheggio privato Cardinale

Nava ristrutturato( Vendita/Affitto)
• ALBERGO Mq 2.500 zona Nicolosi centro 
• DEPOSITO Mq. 1500 zona Raffaello Sanzio doppie scivole

furgonabili

RAPISARDI - CATANIA zona Sacra Famiglia,
2-3 vani con cucina e servizi, ben tenuto,
preferibilmente arredato, garage per
auto media cilindrata, giovane coppia
referenziata cerca in affitto. Assicurasi e
richiedesi max serietà & 348/6760113•

SAN GREGORIO DI CATANIA garage, depo-
sito o basso commerciale cercasi in
acquisto & 328/7617613•

SANT'ALESSIO SICULO bivani arredato fron-
te mare, classe energetica G, vendesi o
permutasi con 2-3 vani zona via Torino a
Catania & 348/2706901•

TREMESTIERI ETNEO zona, 2 vani cercasi
in affitto max € 300,00 mensili No perdi-
tempo & 320/8106870•

UMBERTO - CATANIA appartamento mq 150
circa, terrazza a livello mq 60, certifica-
zione energetica G, vendesi € 620.000,00
o permutasi con appartamento o villa
& 340/4213035•
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BELPASSO vendesi terreno edificabi-
le di mq. 700 con progetto appro-
vato. Per info & 340/0664794•

BELSITO Via Poggio Lupo terreno 2500 mq
circa affittasi & 330/367700•

FORZA D'AGRÒ vendesi terreno edifi-
cabile, possibilità di permuta mq.
1.120. Panorama sulmare. Per info
& 340/0664794•

MISTERBIANCO contrada San Nullo, affitta-
si terreno mq 2.400 con casale di classe
energetica G & 095/477348•

MISTERBIANCO via G. Verga, terreno mq
2.000 affittasi uso deposito mezzi pesanti
& 339/3932101•

NICOLOSI vendesi terreno edificabi-
le di circa 850 mq. zona via del
Convento. Per info& 340/0664794•

PAESI ETNEI vendesi lotti di terreno
edificabili varie metrature, si
accettano proposte con permuta.
Per info & 340/0664794•

PLAJA CATANIA lotti di terreno mq 2.000 -
10.000, possibilità realizzazione copertu-
re parziali affittasi & 340/1281906•

SAN GIOVANNI LA PUNTA vendesi terre-
no edificabile di circa mq. 400
zona centro. Per info
& 340/0664794•

SAN GIOVANNI LA PUNTA zona I Portali ter-
reno per vivaio o altra attività, affittasi
& 347/4787427•

SAN GREGORIO DI CATANIA via Carrubbaz-
za, terreno agricolo mq 6.000 affittasi
adatto per vivaio & 095/337958•

SANTA MARIA DI LICODIA zona Biancavilla,
terreno agricolo alberato con ulivi e fichi
d'india affittasi prezzo modico
& 346/6339957•

VALCORRENTE pressi Etnapolis terre-
no agricolo 1500 mq con rustico
20 mq e 18 alberi di ulivi € 38.000
& 095/464052•
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ACIREALE Piazza Duomo, cedesi attività
negozio di abbigliamento mq 90, 4 punti
luci, alta visibilità & 334/8376648•
ALIMENTARI in Acireale zona Santa Maria
la Scala, vendesi prezzo affare licenza e
merce & 320/7233392•
ARTICOLI CASALINGHI giocattoli, cartole-
ria, profumeria, articoli da regalo,
cosmesi, fotocopie e altro, attività avviata
da 6 anni in Nicolosi via della Quercia
vendesi prezzo affare. No perditempo
& 348/2652814•
ARTICOLI DA REGALO bomboniere zona
Canalicchio vendesi prezzo da concorda-
re & 388/7586138•
ARTICOLI PER FESTE in Catania vendesi
prezzo da concordare, miti pretese. Max
serietà & 349/0824893•
ASSOCIAZIONE CULTURALE in via Sangiulia-
no cedesi & 393/6410090•
ATTIVITÀ casalinghi e detersivi e articoli
per la casa, zona via Pietro Novelli ven-
desi prezzo affare & 329/4263238•

ATTIVITÀ commerciale corredo neonato,
abbigliamento bambini, sanitaria, bom-
boniere, bottega, zona Corso delle Pro-
vince affittasi. Richiedesi buonuscita
& 328/6916285•
ATTIVITÀ di torrefazione drogheria ottima
clientela, reddito dimostrabile. Classe
energetica G vendesi in Acireale
& 340/6498276•
ATTIVITÀ pescheria, con licenza ammini-
strativa e autorizzazioni sanitarie, cella
frigorifera e banconi in acciaio per espo-
sizione e pulitura pesci, vendesi prezzo
affare & 333/4078645•
AUTOLAVAGGIO vendesi in zona Santa
Maria della Catena € 18.000,00
& 339/6379314•
AVVIATONEGOZIO articoli da regalo e bom-
boniere, a Catania centro vendesi. No
perditempo & 095/534026•
B&B avviato in villa, a 4 km da Marina di
Ragusa, 10 posti letto, con terreno ven-
desi € 350.000,00 trattabili
& 328/2521072•
BAR arredato, comprese attrezzature da
avviare e bottega a Catania zona Cibali
vendesi prezzo da concordare o affittasi
& 346/1231383•
BAR avviamento 30ennale, ottimo fattura-
to, vendesi a Catenanuova
& 329/6248636•
BAR avviato a Bronte vendesi
& 339/4279428•
BAR con uso internet via Gemmellaro zona
fiera Catania affittasi & 346/0184895•
BAR licenza alcolici e superalcolici, zona
Catania centro, vendesi & 346/8019413•
BAR ricariche, pagamento bollette, lotto-
matica, attività avviata zona viale Rapisar-
di con veranda esterna vendesi €

138.000,00 & 368/3709637•
BAR zona Viale XX Settembre con ricevi-
toria Sisal Gratta & Vinci, vendesi
170.000,00 intrattabili & 347/7654563 ore
pasti•
CAMION DEI PANINI con licenza e posto
avviato in Misterbianco centro vendesi €
40.000,00 trattabili & 340/2595672•
CAMION PANINI attrezzato in Catania ven-
desi o affittasi & 347/1398110•

CARTOLERIA avviata vendesi prezzo da
concordare zona Abruzzi (CT)
& 345/4361719•
CARTOLERIA oggettistica e articoli da
regalo a Catania zona centro vendesi €
22.000,00 poco trattabili o solo attrezza-
tura completa. No perditempo
& 347/9547691•
CENTRO BEVANDE avviato, bottega, arre-
damento con banchi frigo, zona Barriera,
vendesi € 18.000,00 trattabili
& 347/3476693•
CENTRO SCOMMESSE con annesso reparto
vendita, articoli per mare, pesca e sub,
mq 150, lungomare Giardini Naxos, ven-
desi prezzo affare & 335/5679162•
CENTRO STORICO CATANIA attività con
licenza commerciale ristorante bar mq
270 per 80 coperti, vendesi
& 348/7949997•
CHIOSCO nuova costruzione mq 16, da
arredare, ad Acireale vendesi €

90.000,00 trattabili classe energetica G
& 360/667555•
CIRCONVALLAZIONE CATANIA albergo 30
vani, accessoriato, mq 2.000, adatto uffi-
cio, albergo o clinica vendesi
& 339/7087205•
COPISTERIA cartoleria 13 anni di avvia-
mento zona Cittadella cedesi in gestione
causa trasferimento. No perditempo
e-mail alecant@hotmail.it•
DISCOTECA ristorante, pizzeria, bar, gran-
de parcheggio, Taormina - Trappitello,
classe energetica G, vendesi o cedesi in
gestione & 339/6991691•
DISTRIBUTORE BENZINA interno a bar
tabacchi, con lavaggio auto, avviato,
zona Nicolosi vendesi & 349/4294118•
EDICOLA avviata in Catania via Umberto,
fornita di articoli regalo, souvenir, gio-
cattoli, vendesi & 347/1691754 dalle ore
17,00•
EDICOLA avviata in via Lavaggi, vendesi
& 340/9628931•
EDICOLA avviata pressi Tribunale vendesi
€ 90.000,00 trattabili & 340/1189363•
EDICOLA avviata zona Vulcania vendesi €
45.000,00 & 346/7934232•
EDICOLA con centro scommesse e servizi
lottomatica, vendesi completa di attrez-
zatura. No perditempo & 392/6560356•
EDICOLA SuperEnalotto, ricariche, paga-
menti on-line, oggettistica e cartoleria,
pacchetto clienti, zona centro Catania,
vendesi & 389/5158175•
ERBORISTERIA a Catania zona Leopardi
vendesi & 393/0157228•
ERBORISTERIA avviamento pluridecenna-
le a Nicolosi centro vendesi
& 328/1712170•

ERBORISTERIA in franchising via Etnea
cedesi; pelletteria in franchising via
Umberto cedesi; pizzeria da asporto
via D'Annunzio cedesi. Info in agenzia
& 095/533767 www.european-
re.com•

FERRAMENTA ed utensileria colori, avvia-
mento 30ennale a Piano Tavola vendesi
causa pensionamento No perditempo
& 345/7159460•
FERRAMENTA E COLORI utensileria e idrau-
lica, attività 40ennale zona via Umberto,
vendesi & 095/532300•
FRUTTA verdura ed alimentari, attività plu-
riennale, zona Viale M. Rapisardi, cedesi
prezzo modico & 338/4685826•
GASTRONOMIA girarrosto alla brace, avvia-
ta, Mascalucia zona via Etnea, vendesi €
70.000,00. No perditempo
& 347/0049989•
GASTRONOMIA girarrosto, locale in ottime
condizioni mq 150 e cucina mq 50, attrez-
zatura nuova, vendesi & 345/5954125•
GASTRONOMIA mensa scolastica, con
attrezzatura, vendesi a Mascalucia
& 328/2147342•
GASTRONOMIA nuova, impianto elettrico
nuovo, locale nuovo, a Misterbianco ven-
desi € 17.000,00 poco trattabili. No per-
ditempo & 345/3881306•
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GIOCATTOLI attività a Catania centro ven-
desi prezzo affare ✆ 347/4777646•

GIRARROSTO gastronomia zona via F. Cri-
spi, vendesi prezzo affare
✆ 347/6656687•

LABORATORIO mq 130, altezza cm 410,
anche uso garage, catastato categoria
C3, con corte retrostante, piano terra su
strada, in Acireale vendesi
✆ 347/8339844•

LABORATORIO DI PASTICCERIA attrezzato,
zona centrale Catania, vendesi
✆ 338/4037177•

LICENZA TRASPORTO per conto terzi mini-
steriale 440 quintali, per trasporto di
cose con tutti gli autoveicoli, utilizzabile
su più automezzi vendesi ✆ 349/5422368•

MACELLERIA in paese etneo vendesi
✆ 393/2504868 ore pasti•

MERCATINO DELL'USATO e dell'antiquaria-
to, avviato, arredato, con merce, attività
vendesi ✆ 333/6816929•

MERCERIA zona San Pietro Clarenza centro
vendesi ✆ 339/4737129•

NEGOZIO dell'usato in Mascalucia cedesi
✆ 348/2426982•

NEGOZIO detersivi alla spina e casalinghi
al centro di Catania, causa trasferimento
vendesi ✆ 095/8205434•

OFFICINA riparazione auto completa di
attrezzatura nuova, parco clienti a Cata-
nia causa trasferimento vendesi prezzo
affare ✆ 347/0605037•

OFFICINA riparazioni auto attrezzata, scivo-
la indipendente, grande ufficio vendesi a
Catania ✆ 347/8638103•

PANIFICIO adiacente piazza principale di
Caltagirone, vendesi prezzo modico
✆ 389/1186891•

PANIFICIO zona Barriera vendesi. No per-
ditempo ✆ 340/9707753•

PANIFICIO zona Fasano con attrezzatura
nuova vendesi prezzo affare
✆ 345/0773593•

PARRUCCHIERA avviamento 30ennale a
Catania zona Borgo vendesi
✆ 328/8242009•

PARRUCCHIERE attività 45ennale, bottega
3 luci, angolare, zona viale Mario Rapi-
sardi, vendesi ✆ 095/355102•

PARRUCCHIERE attività in Librino, locale
90 mq, 7 posti lavoro, 2 luci, saletta per
estetica, buon pacchetto clienti, causa
trasferimento vendesi prezzo affare
✆ 340/6754760•

PARRUCCHIERE per signora a Catania zona
centrale vendesi prezzo affare
✆ 380/3922815•

PARRUCCHIERE DONNA via del Bosco - Bar-
riera vendesi o affitta attività
✆ 347/0405993•

PELLETTERIA abbigliamento e accessori,
15ennale avviamento, locale ristruttura-
to, climatizzato, zona San Giovanni La
Punta centro, cedesi con o senza merce
✆ 328/4078366•

PIZZERIA avviata, Acireale centro vendesi
✆ 340/8627626•

PIZZERIA DA ASPORTO con attrezzatura, a
Catania via Castaldi vendesi prezzo affa-
re ✆ 331/3068703•

POSTI MERCATO (2) a Lentini e San Giorgio
e furgone, attrezzatura vendesi €

4.500,00 trattabili ✆ 347/4965773•
POSTI MERCATO di Catania, il lunedì in
piazza Montessori, martedì Barriera,
mercoledì Picanello, giovedì piazza Eroi
d'Ungheria, sabato Battiati vendesi prez-
zo da concordare ✆ 328/2213859•

POSTO MERCATO angolare zona Piazza Ste-
sicoro (CT) vendesi € 45.000,00 trattabili
✆ 334/7558379•

POSTO MERCATO sabato in Battiati (CT)
vendesi € 9.000,00 trattabili
✆ 348/9325692•

RISTORANTE attrezzato, in San Gregorio
affittasi ✆ 095/525209•

RISTORANTE pizzeria avviato a Capaci (PA)
vendesi prezzo affare. No perditempo
✆ 380/3452628•

RISTORANTE pizzeria insalateria ad Acica-
stello centro storico vendesi
✆ 334/7670464•

RISTORANTE target clientela elevato, cen-
tro Catania via Santa Filomena, vendesi
✆ 339/3811738•

SALUMERIA alimentari avviata da 25 anni,
ristrutturata, affitto modico, possibilità
piccolo garage uso deposito, a Catania
zona Plebiscito vendesi. No perditempo
✆ 349/3194924•

SMACCHIATORIA lavaggio a secco e ad
acqua, 25ennale attività, attrezzature,
zona Gravina di Catania centro, vendesi
prezzo affare ✆ 340/7568673•

TABACCHI edicola bazar a Riposto privato
vende € 200.000,00 ✆ 329/8294521•

TABACCHINO in via Etnea vendesi
✆ 335/6614898•

TERMOIDRAULICA avviamento 25ennale in
via Palermo vendesi ✆ 347/5900087•

TRATTORIA pizzeria, gastronomia, via
Gramsci, vendesi ✆ 340/7348725•

TUTTOMILLE articoli vari, con licenza, zona
Picanello Catania, vendesi € 60.000,00
trattabili ✆ 329/2905377•

*** SPECIALE ***

VUOI INSERIRE UN ANNUNCIO?
Ecco come fare... è semplicissimo!
Scegli una delle seguenti modalità:
✆ 095/537735 - fax 095/222501 -
info@ilmercatinofree.it•
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APPARECCHIO PORTATILE mai usato per
magnetoterapia, con campi elettrodome-
stici, pulsanti c.e.m.p, vendesi € 500,00
trattabili ✆ 347/7934074•

ARREDAMENTO per internet point, come
nuovo, con 9 pc, monitor LCD, stampanti
laser e termiche, scanner, fax ed altro,
vendesi prezzo affare ✆ 392/7921914•

ARREDAMENTO UFFICIO composto da due
armadi in metallo a doppie ante scorre-
voli a vetro con mensole in metallo con
serratura, con due sopralzi vendesi
✆ 331/4971770•

ARREDAMENTO UFFICIO e scaffalature in
metallo pesante vendesi ✆ 347/5976576
ore serali•

ATTREZZATURA (circa 6 macchinari) com-
pleta sportiva professionale da palestra
vendesi € 100,00 cadauno
✆ 333/1729615•

ATTREZZATURA per falegnameria vendesi
causa cessata attività ✆ 0942/715688•

ATTREZZATURA per falegnameria vendesi
per cessata attività € 7.000,00 e cucine
componibili stock ✆ 328/9140815•

ATTREZZATURA per gastronomia e risto-
rante vendesi ✆ 330/366963•

ATTREZZATURA per pizzeria e ristorante:
cassettiera in legno 7 cassetti, tritacarne,
affettatrice, abbattitore di fuliggine, mt 8
canna fumaria in acciaio, posate, piatti,
bicchieri, teglie, vassoi e antipastiere
vari formati, carrelli da sala in legno e in
acciaio,vendesi ✆ 393/9159218•

ATTREZZATURA per produzione grissini,
biscotti per biscottificio vendesi prezzo
modico ✆ 320/0773315•

ATTREZZATURA ALIMENTARI bancone frigo
4 m, bancone salumeria, bancone cassa
con registratore, bilancia elettrica, scaf-
falatura, vendesi € 10.000,00 anche sin-
golarmente ✆ 0931/977929•

ATTREZZATURA EDILE vendesi
✆ 336/279198•

ATTREZZATURA FALEGNAMERIA con buca-
trice a catena, sega a nastro e combinata,
vendesi prezzo da concordare
✆ 095/7800508 ore pasti•

ATTREZZATURA PER SALUMERIA con 60 mq
di scaffalatura nuova, vendesi
✆ 095/334745•

ATTREZZATURE per fabbro come nuove
vendesi prezzo affare ✆ 342/3648562•

BAGNO PER CANTIERE vendesi prezzo da
concordare ✆ 349/8745061•

BANCHI LAVORO ed attrezzatura Piaggio
vendesi ✆ 095/303513•

BANCO SALUMERIA tavola calda, pasticce-
ria vendesi ✆ 348/0316066•

BANCONE ottime condizioni, registratore
di cassa, fotocopiatrice, vendesi
✆ 347/4777646•

BANCONI (2) vendita in metallo della
Mobilferr, con vetrina e con cassettiera
vendesi prezzo da concordare
✆ 095/7410646•

BASCUGLIA kg 700, ottime condizioni ven-
desi ✆ 328/8794694•

BASCUGLIA meccanica funzionante vendesi
✆ 095/7954205•

BATTERIE PER OVAIOLE 1000 posti circa,
vendesi causa cessata attività prezzo affa-
re ✆ 347/1842307•

BOLLITORI cuocipasta (2) a gas per centro
cottura, cucina industriale, comunità o
mense, vendesi ✆ 339/2228845•

BOTTI (2) in vtr da 2500 litri cadauna, con
base in ferro, vendesi ✆ 340/2578447•

CAMERETTE (11) con testiera e pediera,
doghe, comodino, armadio 2 ante, ideali
per b&b, casa studenti o altro, vendesi €
250,00 cad. anche in blocco. Regalo
materassi, abat-jour e lampadario
✆ 334/1988745•

CARRELLI metallici 2,50x3.5 mt portata 6
tonnellate, allungabili ideali per uso agri-
colo, senza targa vendesi
✆ 335/7002834•

CARRELLO gelato espresso Carpigiani,
ottime condizioni vendesi No perditem-
po ✆ 328/1277141•

CASOTTO in lamiera mt 2,20x8 adatto per
cantiere o per uso box auto vendesi €
500,00 ✆ 335/7873753•

CAVO ELETTRICO tripolare mt 50 diametro
2.5 vendesi ✆ 349/6400593 ore pasti•

CELLA ISOTERMICA per furgone potenza
865 w, cm 344x184x172, con gruppo fri-
go Carrier vendesi ✆ 336/396773•

CENTRALE FRIGO insonorizzata con qua-
dro, resa frigorifera W 21.480, vendesi
✆ 348/0316066•

CUCINA 4 fuochi, cappa Master, forno Alpi-
ninex e piastra, frigorifero 2 ante, lavello
2 vasche mt 1.80, banco lavoro mt 2.00,
banco lavoro mt 1.00, ante scorrevoli sot-
tostanti, acciaio, lavastoviglie, vendesi €
4.000,00 ✆ 334/1988745•

DIMA UNIVERSALE per carrozzeria auto,
vendesi ✆ 328/8472232•

ELETTRODEPILATORE a pinza e ago, alta
frequenza, vendesi prezzo da concorda-
re ✆ 347/3855259•

FILIERA Ridgid per idraulico mai usata
vendesi prezzo affare ✆ 333/9339999•

FIORIERE IN LEGNO varie misure vendesi
prezzo affare ✆ 368/3935051•

FLIPPER professionale Goldbet vendesi €
700,00 ✆ 328/2671351•

FORNO A MICROONDE pentole, tavolo in
acciaio, tavolo porta bilance, aspirapol-
vere, congelatore grande, sedie girevoli,
impastatrice pane da 3 a 12 kg, vendesi
✆ 340/8718705•

FORNO CERAMICA misura 40x40x45, kw 4,5
bifase, ottime condizioni vendesi €

1.500,00 ✆ 095/919887•
FORNO ELETTRICO Moretti 2 camere, in
mattone refrattario, adatto per pizzeria,
gastronomia e rosticceria + lavastoviglie
industriale MP, con piani e lavabo in
acciaio, frullatore, tritaghiaccio, 1 mese
di vita vendesi € 8.000,00 intrattabili
✆ 392/7319006•

FOTOCOPIATRICE Gestner vendesi €

500,00 ✆ 328/9140815•
FOTOCOPIATRICE professionale Gester
3012, rilegatrice Operetta 7, plastificatri-
ce documenti Accor LS340, vendesi €

950,00 ✆ 329/9729290•
FRIGGITRICE 2 vasche separate compreso
carrello, vendesi ✆ 091/204291•

FRIGGITRICE A GAS 2 pozzetti 12 litri cadau-
no + vetrina da tavolo m 1.50 per tavola
calda + gruppo elettrogeno 6 kw avvia-
mento elettrico, vendesi ✆ 328/0675168•

FRIGO acciaio inox della Zanussi, tipo pro-
fessionale, una porta, altezza metri 2, lar-
ghezza 1 metro, litri 600, vendesi prezzo
affare ✆ 349/3507544•

GENERATORE DI CORRENTE professionale
da 3 KW circa vendesi ✆ 348/9511017•

GIRARROSTO elettrico CB 16 polli 4 aste +
girarrosto planetario a gas Universo, 36
polli e vetrina termica scaldavivande,
vendesi prezzo affare ✆ 340/7083046•

GIRARROSTO gastronomia vendesi attrez-
zatura completa € 4.500,00
✆ 340/2595672•

GRATTUGIA PROFESSIONALE multiuso in
acciaio con macinacaffè, vendesi prezzo
affare ✆ 349/3507544•

LAMPADA Philips HP3641, w 650, ad infra-
rossi, per circolazione e dolori muscola-
ri, mai usata vendesi € 130,00
✆ 347/6746103•

LAVAGGIO per parrucchiere vendesi €

100,00 + 8 neon e accessori, causa inuti-
lizzo € 100,00 ✆ 095/398726•

LETTINO DA MASSAGGIO professionale con
struttura in legno, vendesi € 100,00
✆ 335/1564550•

MACCHINA DA SCRIVERE elettronica, stam-
pante vendesi ✆ 348/8742734•

MACCHINA PER GELATO Carpigiani, cella
frigorifera, friggitrice 2 vasche da 15 litri,
2 banchi lavoro, cucina a gas 4 fuochi
vendesi ✆ 345/9397934•

MACCHINA PER MAGLIERIA doppio frontura
con memo incorporato, vendesi
✆ 368/3993021•

MACCHINE DA CUCIRE industriali e punto
invisibile Lewis e altre macchine con
assistenza vendesi ✆ 095/471751•

MERCE per ingrosso detersivi e attrezza-
tura vendesi prezzo affare
✆ 347/6461275•

MOBILE ANGOLARE in legno massiccio, per
uso negozio - bar, vendesi
✆ 389/4345362•

OCCHIO DI BUE per spettacoli, nuovo e
tastiera nuova, vendesi ✆ 340/5065575•

PALI ZINCATI (3) metri 11 metri cadauno,
nuovi, vendesi € 300,00, silos forma ova-
le da 1000 litri in plastica € 130,00
✆ 347/1250805•

PARANCO 3.200 kg, con treppiedi, vendesi
✆ 330/662316•

PARRUCCHIERE vendesi 7 posti lavoro,
poltroncine, 7 comodini, cassa, armadio,
2 lavatesta, lettino estetica, 5 carrelli, 2
espositori, angolo bambini, divano, tavo-
lino, 3 mobili, € 3.000,00 ✆ 340/6754760•

PASTICCERIA attrezzatura vendesi prezzo
affare. No perditempo ✆ 392/6565062•

PASTORIZZATORE Carpigiani 60 litri, ven-
desi prezzo affare ✆ 346/7639943•

PAVIMENTO in scaglietta di marmo, pia-
strelle cm 25x25, vendesi
✆ 349/6400593•

POLTRONE PARRUCCHIERE (6) da lavoro,
ottime condizioni vendesi ✆ 095/438280•

PONTE EDILE mt 40, in ferro, vendesi
✆ 329/9307175•

PRESSA per mattonelle in cemento vendesi
€ 600,00 ✆ 346/7547742•

REGISTRATORE DI CASSA nuovo, usato
pochi mesi, con memory card, vendesi
✆ 348/9511017•

SALDATRICI CARRELLATE (due) ad elettro-
do da 400 ampere e compressore carrel-
lato litri 100 380 v, vendesi € 800,00
anche separatamente ✆ 347/0542933•

SCAFFALATURA in metallo, nuova, grigio
profili giallo ocra, vendesi prezzo affare
✆ 095/893102•

SCAFFALATURA mt 15 in legno e acciaio per
esposizione vendesi e regalasi scaffale
per appenderia e ganci vendesi € 600,00
e regalasi insegna a parete mt 1,50x1,50
✆ 347/8870005•

SCAFFALI per negozio più banconte, ven-
desi ✆ 360/287901•

SCOLPITRICE 6 motori, scolpitrice 2 moto-
ri, pressa piani 35x50 100 tonnellate,
sega a nastro, vendesi ✆ 340/5248042•

SCRIVANIA per ufficio, mt 1.90x90, vendesi
€ 120,00 ✆ 095/445765•

SERBATOI (3) HP Group litri 2.300 cadau-
no, 2 pompo circolazione acqua, vendesi
✆ 328/2352469•

SERBATOIO in ferro per carburante vende-
si ✆ 330/662316•

SOLARIUM esafacciale in ottime condizioni
vendesi € 2.500,00. Visibile. Telefonare
per appuntamento ✆ 095/376415•

STOCK merce biancheria per la casa, inti-
mo uomo - donna vendesi per cessata
attività ✆ 349/2867403•

STOCK BOTTONI anni '50, vendesi in blocco
€ 100,00 + vari completini intimi € 10,00
cadauno per cessata attività
✆ 338/5944717•

STUDIO MEDICO attrezzatura come nuova,
2 scrivanie, carrello, vetrina porta farma-
ci, vendesi ✆ 349/7533112•

STUDIO PRESIDENZIALE nuovo con acces-
sori, causa trasferimento vendesi prezzo
affare ✆ 095/322401•

TAVOLI e sedie per ristorante vendesi
prezzo affare ✆ 0935/667932•

TECNIGRAFO buone condizioni vendesi €
150,00 ✆ 095/913691•

TEGOLE antiche vendesi ✆ 347/5538402•
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TELO in pvc con occhielli, mt 15x20, come
nuovo vendesi & 339/3415217•
TENDONE ELETTRICO in ferro, smontabile,
2 espositori, mt 3x3, ottime condizioni,
per vendita al mercato + bancone lavoro
in ferro vendesi. No perditempo
& 347/6549854•
TESSUTI per divani e poltrone, più cuscini,
divani, poltrone e altri mobili d'epoca,
vendesi in blocco o separatamen-
te& 335/6020569•
TORNIO A LEGNA marca Centauro, con
mandrino meccanico, divisore ed acces-
sori, vendesi & 346/2120227•
TRIFACCIALE ABBRONZANTE Muster,
modello Squash 3000, come nuovo ven-
desi € 3.500,00& 347/1370539•
VISONE BRUNO volpe bianca ottime condi-
zioni, giaccone puzzola, girocollo visoni
interi, vendesi in blocco € 1.100,00
& 095/213198 ore serali•
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ABRUZZI - CATANIA angolo via Spoto, bot-
tega uso attività commerciale affittasi.
Classe energetica G & 328/6230419•
ACI SAN FILIPPO vicino centro, basso com-
merciale mq 180, affittasi anche uso stu-
dio, uffici, banca o altro. Classe energe-
tica G & 349/4975411•
ACI SANT'ANTONIO bottega mq 50 affittasi
per uso commerciale. Classe energetica
G & 347/7222671•
ACIREALE bottega mq 90, 3 luci, ottime
condizioni, affittasi € 700,00. Classe ener-
getica G & 342/3580593 ore 10-13•
ACIREALE centro bottega mq 100, acces-
soriata privato affitta& 368/935972•
ACIREALE centro monovano, accessoriato,
affittasi uso ufficio o professionale. Clas-
se energetica G & 095/891713•
ACIREALE via Delle Terme, locale com-
merciale, affittasi. Classe energetica G
& 333/9748756•
ACIREALE via F. Paradiso, trivani piano ter-
ra, 2 terrazze, affittasi uso studio, medico
o ufficio. No commerciale. Classe ener-
getica G & 339/7817350 ore ufficio•
ACIREALE via V. Emanuele, bottega mq 60
circa con soppalco, affittasi. Classe ener-
getica G & 348/5190279•
AEROPORTO CATANIA adiacenze, affittasi
locale mq 250 circa con piazzale mq 250,
cancello elettrico. Classe energetica G
& 338/7752378•

AFFITTASI ufficio 4 vani, Giacomo
Leopardi, secondo piano Asm
Immobiliare & 335/6313983 Certi-
ficazione energetica G•

AFFITTASI CATANIA via Etnea prestigio-
sa bottega mq 400; via Umberto bot-
tega 4 luci mq 140; Largo Paisiello
imponente bottega 4 luci divisibile;
Barriera centro bottega mq 40. Info in
agenzia & 095/533767 www.euro-
pean-re.com•

ARIOSTO PIAZZA (CT) via Leopardi, bottega
angolare, mq 150, 3 luci, affittasi. Classe
energetica G & 335/5778731•
ASCIUTTO mq 250 altezza 4 metri San G.
Galermo classe energetica G
& 336/880866•

BARRIERACATANIA via P. Novelli, deposito
categoria C2 mq 150, mattonellato, fur-
gonabile, non esposto pubblica via, affit-
tasi. Classe energetica G & 349/5578784•

BECCARIA - CATANIA bottega totali 50 mq
su due piani, affittasi. Classe energetica
G & 338/8447335•

BELSITO deposito artigianale mq 165, affit-
tasi prezzo affare. Classe energetica G
& 349/4554929•

BORGO CATANIA zona, bottega 2 luci, affit-
tasi uso ufficio. Classe energetica G
& 345/6022421•

CAMPOROTONDO ETNEO Piano Tavola
appartamento I piano ingresso indipen-
dente, affittasi uso ufficio. Classe energe-
tica G & 347/8734620•

CANALICCHIO ufficio mq 100, climatizzato,
parcheggio privato, affittasi € 650,00.
Classe energetica G & 392/1721538•

CANALICCHIO via Pietra dell'Ova, bilocale
più soppalco e servizi, affittasi uso ufficio.
Classe energetica G & 392/5914536 mat-
tina•

CANALICCHIO via Pietro Novelli affittasi
bottega mq 65 € 450,00. Classe energe-
tica G & 348/5559260•

CANFORA - CATANIA angolo corso delle
Provincie, bottega mq 60, 2 luci affittasi.
Classe energetica G & 328/0392268•

CANFORA - CATANIA angolo via Enna, bot-
tega mq 60 circa, affittasi. Classe ener-
getica G & 095/536167•

CARONDA - CATANIA zona alta, quadrivani
accessoriato, affittasi uso studio o ufficio.
Classe energetica G & 338/4902129•

CARRUBBELLA - CATANIA locale 150 mq
servizio soppalcabile, finestrato, carrabi-
le doppio ingresso affittasi € 700,00 men-
sili. Classe energetica G & 348/0034782•

CATANIA pressi piazza Iolanda, via Alfon-
zetti, bottega con retro mq 40 affittasi €
450,00 mensili. Classe energetica G
& 320/0203732•

CATANIA via A. Longo angolo San Nicolò al
Borgo, bottega 3 luci affittasi. Classe
energetica G & 095/437631•

CATANIA via del Principe deposito mq 200,
altezza mt 5,50, I piano, affittasi € 700,00
mensili e cauzione. Classe energetica G
& 338/9478416•

CATANIA via Giovanni Prati, deposito-uffi-
cio mq 50 circa, affittasi o vendesi. Clas-
se energetica G & 339/2473752•

CATANIA via Milano, deposito/garage mq
50 affittasi. Classe energetica G
& 348/4310000•

CATANIA via Pietro Mascagni, bottega 27
mq affittasi € 380,00. Classe energetica
C & 327/2070356•

CATANIA via Santa Maria dell'Aiuto, botte-
ga mq 120 affittasi € 500,00 mensili. Clas-
se energetica G & 338/7104190•

CATANIA zia Lisa, bottega, affittasi. Classe
energetica G & 335/6021957•

CATANIA zona Centro Commerciale Porte
di Catania, capannone camionabile 700
mq oltre uffici affittasi prezzo affare. Clas-
se energetica G & 349/4458868•

CENTROCATANIA via Mascagni studio arre-
dato, climatizzato, 4 vani e mezzo II piano
ascensorato e ristrutturato, doppi servizi,
affittasi. Classe energetica G
& 347/9132005•

CENTRO CATANIA zona via Plebiscito, affit-
tasi bottega 35 mq circa, € 420,00 men-
sili. Classe energetica G & 349/6724219•

CENTRO STORICOCATANIA bottega affittasi.
Classe energetica G & 339/8591418•

CIBELE - CATANIA bottega mq 120, affittasi.
Classe energetica G & 348/0316066•

CILESTRI - CATANIA bivani con saletta e
accossori, piano uffici, ascensorato, affit-
tasi. Classe energetica G & 095/532580•

CORSICA PIAZZA (CT) 4 vani II piano ascen-
sorato affittasi uso studio associato €

800,00 trattabili. Classe energetica G
& 340/7419556•

CORSO INDIPENDENZA (CT) zona PalaCata-
nia deposito più posto auto, affittasi.
Classe energetica G & 340/7175255•

CORSO ITALIA (CT) pentavani e mezzo mq
200, affittasi uso ufficio o abitazione. Clas-
se energetica G & 349/6389263•

CORSO ITALIA (CT) pressi P.zza Europa,
appartamento affittasi uso ufficio. Classe
energetica G & 339/3378809•

CORSO ITALIA (CT) pressi, bottega due luci
ottime condizioni ristrutturata Classe
energetica G affittasi & 339/2215264•

CORSO ITALIA (CT) pressi, bottega due luci,
ristrutturata, ottime condizioni, classe
energetica G affittasi & 339/2215264•

CORSO SICILIA (CT) angolo via L. Rizzo,
pentavani affittasi uso ufficio € 1.000,00
trattabili. Classe energetica G
& 348/8613546 ore pomeridiane•

CORSO SICILIA (CT) palazzo BNL, bivani II
piano affittasi uso ufficio € 450,00 mensili.
Classe energetica G & 320/6779046•

CRISPI - CATANIA pentavani e accessori, I
piano ascensorato, doppia esposizione
affittasi uso studio o abitazione. Classe
energetica G & 095/534200•

D'ANNUNZIO - CATANIA ufficio arredato,
bivani sovrastante, arredato, affittasi.
Classe energetica G & 095/381913•

DALMAZIA - CATANIA piccola bottega otti-
me condizioni affittasi. Classe energetica
G & 095/8810669•

ETNEA - CATANIA adiacenze Rinascente,
affittasi bottega mq 45 in buone condizio-
ni, impianto a norma, bagno, possibilità
ampliamento con bottega attigua mq 41,
solo referenziati. Classe energetica G
& 340/3709771•

EUROPA PIAZZA (CT) in stabile signorile
affittasi trivani, 2 posto auto per ufficio
con regolare contratto € 750,00. Classe
energetica G & 349/7537904•

FIUMEFREDDO DI SICILIA magazzino 220
mq, 3 luci, servizi e ampio parcheggio
interno, affittasi. Classe energetica G
& 328/3545345•

GARIBALDI - CATANIA bottega categoria C1
mq 45 circa affittasi a referenziati. Classe
energetica G & 340/4668672•

GARIBALDI - CATANIA bottega commercia-
le mq 50, impianti a norma, categoria C1,
cortile retrostante, affittasi € 450,00 men-
sili. Classe energetica G & 345/2491188•

GELSO BIANCO CATANIA ufficio con par-
cheggio affittasi prezzo affare. Classe
energetica G & 349/4458868•

GIARDINI NAXOS via Umberto, bottega
affittasi per uso commerciale, 2 luci.
Classe energetica G & 320/5645917•

GIARRE zona Piazza Duomo ufficio ristrut-
turato, 2 vani ottime condizioni, piano ter-
ra affittasi € 280,00 mensili. Classe ener-
getica G & 331/3588581•

GIUFFRIDA - CATANIA zona alta, quadrivani
esterno uso studio affittasi € 700,00 men-
sili. Classe energetica G & 339/3255295
ore pomeridiane•

GRAVINA DI CATANIA via Gramsci deposito
mq 90, soppalcabile, servizio e antiba-
gno, non camionabile, ingresso autovet-
tura, in condominio affittasi € 500,00
mensili. Classe energetica G
& 389/9950723•

GRAVINA DI CATANIA zona Fasano, via Fra-
telli Bandiera, 5 vani affittasi uso studio
medico o ingegneristico. Classe energe-
tica G & 095/414777 ore 19.30•

LANDOLINA - CATANIA zona via Vittorio
Emanuele, affittasi bottega comunicante
con sopra bottega prezzo affare. Classe
energetica G & 336/279303•

LANZA PIAZZA (CT) vicino, bottega 2 luci
mq 25 più accessori, affittasi uso ufficio.
Classe energetica G & 095/446566•

LEOPARDI - CATANIA bivani e mezzo, cate-
goria A10, interno, ottime condizioni affit-
tasi uso ufficio a referenziati. Classe
energetica G & 347/5157541•

LEOPARDI - CATANIA zona Guardia, 3 vani
V piano, affittasi uso ufficio o studio pro-
fessionale. Classe energetica G
& 340/7761198•

LOCALE 130 MQ 3 luci, terreno 150 mq,
accesso indipendente, affitto da concor-
dare (Etnea - Tondo Gioieni)
& 095/7121800•

MASCALUCIA affittasi deposito mq 250 nuo-
va costruzione, indipendente, con mq
500 di terreno. Classe energetica G
& 393/8793434•

MASCALUCIA centro storico, pressi scuola
statale, bottega mq 40 circa, rinnovata, 1
luce, affittasi € 500,00 o vendesi. Classe
energetica G & 347/6041451•

MASCALUCIA centro trivani indipendente
affittasi uso ufficio. Classe energetica G
& 329/4257368•

MASSANNUNZIATA via Trieste, deposito mq
200, 3 ingressi, cortile, affittasi varie atti-
vità € 700,00. Classe energetica G
& 345/3273571•

MISTERBIANCO centro, affittasi bivani pia-
no terra uso ufficio o a single impiegato.
Classe energetica G & 095/304484•
MISTERBIANCO contrada Tiritì, bottega mq
500 I piano, a giorno, rifiniture di lusso,
affittasi. Classe energetica G
& 331/3512530•
MISTERBIANCO Lineri capannone 150 mq
affittasi uso deposito. Classe energetica
G & 348/8455947•
MISTERBIANCO locale mq 550, salone mq
500, locale direzione, locale servizi affit-
tasi € 1.200,00. Classe energetica G
& 328/6795776•
MISTERBIANCO via Garibaldi, bottega affit-
tasi € 400,00. Classe energetica G
& 095/333901•
MISTERBIANCO via Marshall zona corso
Carlo Marx capannone industriale arti-
gianale mq 400 e soppalco mq 150, spazi
esterni affittasi. Classe energetica G
& 338/2318475•
MONTEPALMA bottega mq 120 circa, adat-
ta ufficio, laboratorio, studio professiona-
le o attività affittasi o vendesi. Classe
energetica G & 327/7091750•
NICOLOSI capannone mq 400, parcheggio
affittasi prezzo modico. Classe energeti-
ca G & 347/6766611•
OBERDAN - CATANIA bottega 2 luci mq 63
+ deposito con accesso separato e servi-
zio, affittasi € 500,00 mensili + 2 mensilità
di cauzione. Classe energetica G
& 095/314049•
OGNINA CATANIA via Giovanni Prati angolo
via De Caro, affittasi deposito - garage.
Classe energetica G & 328/8172010 ore
17:30-21:30•
PACINI - CATANIA via Gemmellaro, bottega
mq 43, affittasi o vendesi. Classe energe-
tica G & 333/6565463•
PASSO GRAVINA - CATANIA zona Fasano,
deposito carrabile mq 200, altezza cm
360, serranda motorizzata, ingresso indi-
pendente, servizi, affittasi a referenziati.
No perditempo. Classe energetica G
& 346/6395046•
PATERNÒ centro storico, bottega 2 luci
affittasi. Classe energetica G
& 366/3848916•
PATERNÒ pressi ospedale, affittasi studio
medico attrezzato. Classe energetica G
& 095/912094•
PEDARA centro affittasi appartamento nuo-
vo mq 190 uso ufficio o studio associati €
500,00. Classe energetica G
& 366/8040991•
PEDARA centro, affittasi appartamento con
2 camere, servizio, stanza archivio, uso
ufficio - studio. Classe energetica G
& 392/2610707•
PIANO TAVOLA garage mq 150, affittasi uso
deposito o attività commerciale. Classe
energetica G & 348/8235086•
PICANELLO CATANIA via Villaglori, ampia
bottega affittasi. Classe energetica G
& 339/2352486•
PLAYA - CATANIA affittasi bottega mq 60.
Classe energetica G & 340/4630597•
PLEBISCITO - CATANIA affittasi bottega.
Classe energetica G & 095/365518•
POGGIO LUPO locale mq 300, custodito,
camionabile, affittasi. Classe energetica
G & 347/5256000•
PORTO CATANIA bottega C1, mq 20, affitta-
si € 350,00. Classe energetica G
& 333/1837348•
RAPISARDI - CATANIA appartamento mq 70,
unico ambiente, terrazza a livello mq 75,
II piano, affittasi per ufficio, laboratorio o
altro € 550,00. Classe energetica G
& 339/1449551•
RAPISARDI - CATANIA zona bassa, bottega
mq 55, doppi ingressi, con ufficio, affitta-
si a referenziati. Classe energetica G
& 095/350671 ore pasti•
RISORGIMENTO PIAZZA (CT) capannone
industriale mq 500, altezza mt 10, per atti-
vità commerciale o artigianali affittasi.
Classe energetica G & 329/1248496•
SAN GIOVANNI LA PUNTA bottega mq 250
con ufficio, adatta uso palestra, scuola di
ballo, affittasi. Classe energetica G
& 348/0994942•
SAN GIOVANNI LA PUNTA deposito mq 500,
camionabile, soppalco, affittasi. Classe
energetica G & 329/6112539•
SAN GIOVANNI LA PUNTA via della Regione,
quadrivani indipendente, accessoriato
affittasi uso ufficio. Classe energetica G
& 368/3274506•
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TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 102/05 R. G. E. 3º Avviso di Vendita Immobili siti in Comune di Catania,
Via Musino, 38: Lotto 1 - Appartamento di mq. 68 composto da 5 vani e balconi, al p.
terra; oltre quota pari ad 1/3 indiviso di parti comuni quali vano scala, ed area scoperta
circostante. Prezzo base: Euro 25.594,00; Lotto 2 - Appartamento di mq. 77 composto
da 5 vani e balconi, al p. 1;̊ oltre quota pari ad 1/3 indiviso di parti comuni quali vano
scala, ed area scoperta circostante. Prezzo base: Euro 25.594,00; Lotto 3 - Appartamento
di mq. 77 composto da 5 vani e balconi, al p. 2;̊ oltre quota pari ad 1/3 indiviso di parti
comuni quali vano scala, ed area scoperta circostante. Prezzo base: Euro 28.125,00;
Minimo aumento senz'altro accolto nel caso di unica offerta: 1/5 del prezzo base per
ciascun lotto. Vendita senza incanto: 12/04/2012 ore 16.30, innanzi al professionista
delegato Dott. Enrico Patti c/o lo studio in Catania, Via Firenze, 199 p. 2.̊ Deposito
offerte entro le ore 19 dell'11/04/2012 c/o studio del delegato. In caso di mancanza di
offerte, vendita con incanto: 19/04/2012 ore 16.30. Ciascun lotto allo stesso prezzo base;
aumento minimo per ciascun lotto: Euro 2.000,00 Deposito domande entro le ore 19
del 18/04/2012 c/o studio del delegato. Maggiori info presso il delegato, nonché custo-
de giudiziario ogni lunedì e mercoledì h. 16.30 - 18.00, tel. 095447403 e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it (cod.
A160066, A160067, A160068)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 238/05 R. G. E. 2º Avviso di Vendita Lotto 1 - Comune di Catania (CT)
Via Novara, 28. Quota pari ad 1/2 indiviso su appartamento di ca mq 98,05 al p. 4º,
composto da 4 vani ed accessori con sovrastante lastrico solare. Prezzo base ridotto di
1/4: Euro 95.906,00; offerta minima in aumento Euro 5.000,00. Lotto 2 - Comune di
Catania (CT) Via Novara, 24. Quota pari ad 1/2 indiviso su garage di ca mq 14 al p. 1
sottostrada. Prezzo base ridotto di 1/4: Euro 9.900,00; offerta minima in aumento Euro
500,00. Vendita senza incanto: 13/04/2012 ore 09.30, innanzi al professionista delegato
Dott.ssa Fiorenza Rundo c/o Tribunale di Catania Via Crispi 268. In caso di mancanza
di offerte, vendita con incanto: 20/04/2012 ore 09.30 allo stesso prezzo, aumento e
luogo. Deposito offerte e domande, corredate da cauzione, c/o studio del delegato in
Catania, Via Lago di Nicito, 19, ogni mart. e giov. h. 9.30 - 11.30 previo app.to al cell.
3487190647, non oltre le ore 11 del giorno feriale antecedente la vendita. Maggiori
info presso il delegato, nonché custode giudiziario, nei sopraindicati giorni e orari
previo app.to al cell. 3487190647 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.astegiudiziarie.it (cod. A104202, A104203)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 583/09 R. G. E. Immobili siti in Comune di Paternò: Lotto 1 - Via Machia-
velli, 20. Appartamento composto da 7 vani oltre accessori e retrostante cortile su cui
insistono due servizi, al p. 1.̊ Locato a terzi con scadenza contratto al 31/10/2013. Prezzo
base: Euro 188.000,00. Lotto 2 - C.da Padellina. Terreno di mq. 11.174 in stato di abban-
dono, con coltivazioni di ulivo e fichi d'india ricadente in zona "ZET": zona agricolo-
urbana di tutela ambientale. Occupato dal debitore. Prezzo base: Euro 25.000,00. Ven-
dita senza incanto: 19/04/2012 ore 10.00, innanzi al professionista delegato Avv. Anto-
nino Giannotta c/o lo studio in Catania, Via G. Vagliasindi, 9 - Pal. C, p. 1.̊ Deposito
offerte entro le ore 12 del 18/04/2012 c/o studio del delegato. In caso di mancanza di
offerte, vendita con incanto: 03/05/2012 ore 10.00. Lotto 1: Prezzo base Euro 188.000,00;
aumento minimo Euro 10.000,00. Lotto 2: Prezzo base Euro 25.000,00; aumento minimo
Euro 2.000,00. Deposito domande entro le ore 12 del 02/05/2012 c/o studio del dele-
gato. Maggiori info presso il delegato, tel. 095504624 nei giorni di mer. e ven. h. 17-20
e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it (cod.
A189068, A189069)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Sez. distaccata di Giarre Esec. Imm. N. 19/06 R. G. E. Lotto 1 - Comune di Giarre (CT)
Via Marconi, 50. Piena proprietà di appartamento al p. 1,̊ composto da 3 vani, ingresso,
disimpegno, cucina, bagno e lavanderia. Prezzo base: Euro 120.000,00. Lotto 2 - Comu-
ne di Giarre (CT) V.le Marconi, 50. Quota pari ad 1/2 indiviso su garage di ca mq 16
al p. cantinato. Prezzo base: Euro 5.625,00. Vendita senza incanto: 06/04/2012 ore 10.30,
innanzi al professionista delegato Avv. Sergio Finocchiaro c/o i locali del Tribunale di
Catania - Sezione EE. II. siti in Via Francesco Crispi n. 268, piano 1º, Aula Vº. Deposito
offerte entro le 12.30 del 05/04/2012 c/o studio del delegato in Belpasso, Seconda Retta
Levante, 161 previo appuntamento. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto:
13/04/2012 ore 10.30, ciascun lotto allo stesso prezzo base, aumento minimo Lotto 1:
Euro 6.000,00. Lotto 2: Euro 1.000,00. Deposito domande esclusivamente il 12/04/2012
h 9.30 - 12.30. Maggiori info presso il delegato, nonché custode giudiziario, tel.
095912522, ogni martedì e giovedì h. 16.30 - 19.30 previo appuntamento, tel. 095912522
e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it (cod.
A142525, A142526)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 784/09 R. G. E. Lotto 1 - Comune di Catania (CT) Contrada Vaccarizzo -
Strada Provinciale 212, traversa 21, n. 9 (oggi Via del Ribes). Villetta terrana di ca mq
90, composta da soggiorno con adiacente cucina abitabile, 2 camere, corridoio, bagno
e lavanderia, con sovrastante terrazza di copertura; Terreno di ca mq 970. Prezzo base:
Euro 119.000,00; offerta minima in aumento Euro 6.000,00. Vendita senza incanto:
13/04/2012 ore 10.00, innanzi al professionista delegato Avv. Giuseppe Donato Casti-
glione c/o Tribunale di Catania, Via F. Crispi. Deposito offerte dal lunedì al venerdì h
17 - 19, entro le 12 del 12/04/2012 c/o studio del delegato in Catania, V.le Della Libertà,
160. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto: 04/05/2012 ore 10.00, allo
stesso prezzo e con il medesimo aumento. Deposito domande entro le 12 del
03/05/2012. Maggiori info presso il delegato, nonché custode giudiziario, ogni lunedì
e mercoledì h. 17 - 20 previo appuntamento, tel. 0957465298, 3384596422 e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it (cod.
A186844)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Sez. distaccata di Giarre Esec. Imm. N. 35/05 R. G. E. Lotto 1 - Comune di Giarre (CT),
Via Gramsci, 16 (già traversa di Viale delle Province). Piena proprietà su: appartamento
al p. 1 (̊2 f̊. terra), palazzina C, interno 19, composto da ingresso, salone-soggiorno, 3
camere, cucina abitabile, ripostiglio e servizi, con garage di mq 20, al p. seminterrato,
scala B. Gli immobili risultano occupati dall'esecutato. Prezzo base: Euro 120.375,00.
Vendita senza incanto: 12/04/2012 ore 10.30, innanzi al professionista delegato Not.
Alberto Spina c/o lo studio in Catania, Via Imbriani, 74. Deposito offerte ogni lunedì e
venerdì h. 17 - 19 c/o suddetto studio. In caso di mancanza di offerte, vendita con
incanto: 03/05/2012 ore 09.30, allo stesso prezzo base; aumento minimo Euro 7.000,00.
Deposito domande entro le 19 del 02/05/2012. Maggiori info presso il delegato, ogni
martedì e giovedì h. 16 - 19 previo appuntamento tel. 0957169219 e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it (cod.
A144518)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Distaccata Di Paternò Avviso di vendita immobiliare - 3º incanto - proc. Es.
37/02 R. G. E. Notaio Patrizia Pistorio annulla precedente avviso di vendita del
27/2/2012 ore 10.30 per errore pubblicitario e pubblica nuovo avviso di vendita per il
giorno 3/4/2012 ore 10.30, in studio secondario Catania, Corso delle Province, n. 22:
Immobile sito in Paternò, Via Circumvallazione n. 517, piano primo adibito a civile
abitazione della superficie coperta di mq. 330 circa, composto da dieci vani con annessi
due wc, quattro servizi ed ingresso e terrazzino a livello. L'accesso avviene tramite
scala che si diparte dal piano terra ove trovasi anche un ampio ingresso e terreno nella
parte retrostante l'immobile, prezzo base d'asta Euro 403.372,00, offerta minima in
aumento Euro 4.000,00, cauzione 10 % spese presunte 20 % in assegni circolari non
trasferibili intestati Notaio da depositare presso studio in busta chiusa entro ore 12 del
giorno antecedente la vendita. Informazioni presso studio (0957222387) e sui siti
www.giustiziacatania.it www.tribunalecatania.it ; www.astegiudiziarie.it•

TRIBUNALE DI CATANIA

Avviso di vendita immobiliare terzo incanto proc. es. n 224/08 R. G. E. Notaio Patrizia
Pistorio venderà il 19/04/2012 ore 10.00 in secondo studio Catania, Corso delle Pro-
vince 22 Lotto 1 Fabbricato e terreno siti in Maletto, c.da Fontana Murata, superficie
complessiva di mq. 105 circa il primo e mq. 4.062 circa il secondo: prezzo base Euro
128.589,00 offerta minima in aumento Euro 3.000,00 cauzione 10 % spese presunte 20
% in assegni circolari non trasferibili intestati Notaio da depositare presso studio in
busta chiusa entro ore 12 del giorno antecedente la vendita. Informazioni presso studio
(095/7222387) e sui siti www.giustiziacatania.it; www.tribunalecatania.it;
www.astegiudiziarie.it•

Tutti i cittadini possono partecipare alle vendite giudiziarie, tranne
il debitore esecutato. Il valore dell’immobile in vendita viene stimato
da un perito nominato dal giudice dell’esecuzione. Nessun onere è
posto a carico dell’aggiudicatario, oltre al prezzo di aggiudicazione e
le spese di registrazione o di IVA e di trascrizione dell’atto di acquisto.

La vendita, disposta dal giudice attraverso apposita ordinanza,
può essere effettuata innanzi allo stesso giudice presso il Tribunale di
pertinenza, oppure  da un notaio o da altro professionista apposita-
mente delegato presso il suo studio o nel luogo da lui indicato. 

Per poter partecipare ad una vendita l’interessato deve depositare
l’offerta/domanda di acquisto in bollo (€ 14,62), secondo i tempi e le
modalità indicati nell’ordinanza di fissazione della vendita o nell’avvi-
so di vendita. All’offerta/domanda deve essere allegato un assegno
circolare non trasferibile intestato alla procedura o al professionista
delegato (salvo diversa disposizione prevista nell’ordinanza) a titolo di
cauzione (nella misura del 10% del prezzo proposto dall’offerente per
le vendite senza incanto e nella misura del 10% del prezzo base d’a-
sta per le vendite con incanto) e, limitatamente ad alcune vendite con
incanto - delegate a notaio prima del marzo 2006 -, un secondo
assegno circolare non trasferibile di importo pari al 15% o 20% (si

verifichi sempre l’avviso di vendita) del prezzo base quale anticipo
spese (salvo successivo conguaglio solo per l’aggiudicatario). Nell’i-
potesi di aggiudicazione la cauzione viene accreditata in conto prez-
zo. Il termine per il versamento del saldo prezzo è di sessanta giorni
dall’aggiudicazione (fatte salve diverse indicazioni del giudice o del
delegato). Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non versi il saldo prezzo
entro il termine fissato, il giudice pronuncia la perdita della cauzione a
titolo di multa. 

Con il decreto di trasferimento il giudice ordina la cancellazione
delle formalità negative (trascrizioni, iscrizioni, ecc.). Il decreto di tra-
sferimento costituisce titolo esecutivo in forza del quale l’aggiudicata-
rio dell’immobile può agire esecutivamente nei confronti del debitore
o di chiunque si trovi nella detenzione dell’immobile senza titolo op-
ponibile alla procedura. 

Si segnala che DAL MESE DI MARZO 2006: 1) la nomina del cu-
stode diverso dal debitore è obbligatoria se l’immobile non è occupa-
to dal debitore o se ha una qualche utilità; 2) il custode ha il compito
di rendere visitabile l’immobile posto all’asta; 3) il giudice può decide-
re la liberazione dell’immobile sin dopo il pignoramento; 4) resta pos-
sibile proporre offerte al rialzo, non più nella misura di 1/6 ma in quel-

la di 1/5, dopo l’aggiudicazione in caso di vendita con incanto, entro
il decimo giorno successivo alla stessa; 5) gli offerenti che non si pre-
sentano alla gara finale rischiano di perdere la cauzione. 

Maggiori informazioni possono essere richieste presso la Cancel-
leria del Tribunale di pertinenza; quelle sulle procedure delegate po-
tranno essere richieste direttamente al professionista delegato al re-
capito e secondo gli orari da esso indicati.

NOTA: LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E LA SUCCESSIVA
PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA IMPLICA LA CONOSCENZA
INTEGRALE E L’ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DI QUANTO
CONTENUTO NELLA PERIZIA E NELL’ORDINANZA O AVVISO DI
VENDITA, DI CUI E’ ESSENZIALE PRENDERE VISIONE PER AT-
TENERSI ALLE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DELLA SINGO-
LA PROCEDURA.

Avvisi, ordinanze, perizie, fotografie e planimetrie sono consultabili
sui siti istituzionali:
www.giustizia.catania.it, www.tribunalecatania.it, www.corteappello-
catania.it, nonché sul sito www.astegiudiziarie.it.

I N F O R M A Z I O N I  G E N E R A L I
Tutto quello che è necessario sapere per una partecipazione consapevole
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TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 479/96 + 361/97 R. G. E. Terzo Incanto Immobili siti in Comune di Adrano,
Via S. S. Cristo, 40: Lotto 4 - Lotto numero 5 in perizia. Casa composta da 3 vani e
accessori al p. 2.̊ Occupata dalla famiglia dell'esecutato. Prezzo base: Euro 21.584,00;
offerta minima in aumento Euro 1.000,00. Lotto 5 - Lotto numero 6 in perizia. Casa
composta da un vano, cucina, bagno, ripostiglio e terrazza, al p. 3.̊ Occupato dalla
famiglia dell'esecutato. Prezzo base: Euro 12.032,00; offerta minima in aumento Euro
1.000,00. Lotto 6 - Lotto numero 7 in perizia. Casa composta da 3 vani e accessori, al
p. 1.̊ Libero. Prezzo base: Euro 30.360,00; offerta minima in aumento Euro 1.000,00.
Quarto Incanto Lotto 2 - Comune di Biancavilla, C.da Stagliata. Lotto numero 3 in perizia.
Terreno agricolo di qualità pometo, ricadente nel "Parco dell'Etna" di ha. 00.35.50.
Prezzo base: Euro 1.138,00; offerta minima in aumento Euro 500,00. Lotto 3 - Comune
di Adrano, Via S. S. Cristo, 42. Lotto numero 4 in perizia. Casa terrana di vecchia costru-
zione composta da un vano e 2 piccoli vani con retrostante chiostrina. Utilizzata dalla
famiglia dell'esecutato come garage. Prezzo base: Euro 7.008,00; offerta minima in
aumento Euro 1.000,00. Lotto 7 - Comune di Adrano, Via S. S. Cristo, 44. Lotto numero
8 in perizia. Casa Terrana di vecchia costruzione composta da 2,5 vani catastali. Utiliz-
zata dalla famiglia dell'esecutato come garage. Prezzo base: Euro 8.304,00; offerta mini-
ma in aumento Euro 1.000,00. Vendita con incanto: 16/04/2012 ore 10.00, innanzi al
professionista delegato Not. Maria Caterina Agosta c/o lo studio in Catania, V.le Jonio,
30. Deposito domande entro le ore 12 del 13/04/2012 c/o studio del delegato. Maggiori
info presso il delegato, tel. 095538712, nei giorni 5 e 6 aprile 2012 h. 10-12 e il
13/04/2012 h. 10-12 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.astegiudiziarie.it (cod. A146081, A146082, A146083, A146084, A146085, A146086)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 430/07 R. G. E. Immobili siti in Comune di Sant'Agata li Battiati, Zona Due
Obelischi, Via Barriera del Bosco, 22/24/26: Lotto 1 - Bottega al p. terra composta da
4 ambienti comunicanti, bagno e ripostiglio della sup. compl. lorda di mq. 140, con
annessa terrazza di ca. mq. 23. L'immobile è detenuto da terzi con contratto non oppo-
nibile alla procedura ed in fase di rilascio. Prezzo base: Euro 60.900,00; offerta minima
in aumento Euro 3100. Lotto 2 - Locale pizzeria al p. seminterrato, composto da 3
ambienti comunicanti, cucina, 3 bagni, 2 antibagni e corte antistante, della sup. compl.
di ca. mq. 144, oltre corte antistante di ca. mq. 27. L'immobile è condotto in locazione
ed adibito a pizzeria, con contratto del 18/06/2004, registrato in data 14/07/2004. Prez-
zo base: Euro 30.975,00; offerta minima in aumento Euro 1600. Vendita con incanto:
06/04/2012 ore 11.00, innanzi al professionista delegato Avv. Marco Tortorici c/o Aula
VI p. 1º del Tribunale di Catania, Via Crispi, 268. Deposito domande entro le ore 19
del 05/04/2012 c/o studio del delegato in Catania, P.zza Trento, 2. Maggiori info presso
il delegato, tel. 095448823 nei giorni di lun. e gio. h. 17-19 e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it (cod. A142107, A142108)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 139/07 R. G. E. 2º Avviso di Vendita Lotto 3 - Comune di Catania, Via
Saglietti, 58 (ex n. 52). Appartamento indipendente, di mq. 165,10 sviluppantesi su due
elevazioni - p. terra e 1º - composto da 6 vani, cucina, wc, lavanderia e 2 ripostigli,
oltre cortile di pertinenza di mq. 86 e terrazzo di mq. 14,10. Prezzo base ridotto di 1/4:
Euro 248.325,00; offerta minima in aumento Euro 12.000,00. Vendita senza incanto:
13/04/2012 ore 11.00, innanzi al professionista delegato Dott.ssa Fiorenza Rundo c/o
Tribunale di Catania Via Crispi 268. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto:
20/04/2012 ore 11.00 allo stesso prezzo, aumento e luogo. Deposito offerte e domande,
corredate da cauzione, c/o studio del delegato in Catania, Via Lago di Nicito, 19, ogni
mart. e giov. h. 9.30 - 11.30 previo app.to al cell. 3487190647, non oltre le ore 11 del
giorno feriale antecedente la vendita. Maggiori info presso il delegato, nonché custode
giudiziario, nei sopraindicati giorni e orari previo app.to al cell. 3487190647 e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it (cod.
A157605)•

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Fallimento n. 4/2000 R. F. Giorno 19/04/2012 ore 12 presso locali Tribunale Caltagirone
G. D. procederà terza vendita incanto seguenti immobili: 1) Negozio in Caltagirone via
M. Lo Piccolo nn. 8-10 P. B. Euro 92.812,50 aumento minimo Euro 5.000,00 2) Negozio
in Caltagirone via M. Lo Piccolo nn. 14-16-18 P. B. Euro 95.625,00 aumento minimo Euro
5.000,00; 3) Terreno e Magazzino in Caltagirone Via Autonomia angolo via M. Lo Pic-
colo, terreno fg. 108 part. 2393, are 15,44; Magazzino Fg. 108 part. 732 C/2 mq 127 P.
B. Euro 241.875,00 aumento Euro 10.000,00. Domande partecipazione gara in regola
con il bollo da depositare in busta chiusa in Cancelleria entro ore 12 giorno 18/04/2012
unitamente ad assegni circolare 10 % per cauzione e 25 % per spese P. B. intestati al
curatore. Differenza prezzo e spese entro sessanta giorni aggiudicazione. Il Curatore
Avv. Salvatore Saita•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 333/08 R. G. E. Lotto unico - Comune di Catania, Via S. Costarelli,
71-73-75. Locale uso bottega al p. terra, di mq. 230. Occupato dalla parte esecutata.
Prezzo base: Euro 616.000,00. Vendita senza incanto: 19/04/2012 ore 17.00, innanzi al
professionista delegato Not. Giuseppe Boscarino c/o lo studio in Catania, C.so Italia,
104. Deposito offerte entro le ore 12 del 18/04/2012 c/o studio del delegato. In caso di
mancanza di offerte, vendita con incanto: 10/05/2012 ore 17.00 allo stesso prezzo;
aumento minimo Euro 31.000,00. Deposito domande entro le ore 12 del 09/05/2012 c/o
studio del delegato. Maggiori info presso il delegato, ogni lunedì e mercoledì h. 16 -
19 tel. 095533134 - 095533154 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.astegiudiziarie.it (cod. A189426)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 815/88 R. G. E. Lotto unico - Comune di Catania, C.da San Giorgio, Via
dell'Albero, 33. Capannone industriale con annessa area di manovra e scarico merci.
Libero. Prezzo base: Euro 193.671,50. Vendita senza incanto: 12/04/2012 ore 17.00,
innanzi al professionista delegato Not. Giuseppe Boscarino c/o lo studio in Catania,
C.so Italia, 104. Deposito offerte entro le ore 12 dell'11/04/2012 c/o studio del delegato.
In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto: 03/05/2012 ore 17.00 allo stesso
prezzo; aumento minimo Euro 10.000,00. Deposito domande entro le ore 12 del
02/05/2012. Maggiori info presso il delegato, ogni lunedì e mercoledì h 16 - 19, tel.
095533134 - 095533154 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.astegiudiziarie.it (cod. A179671)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 70/08 R. G. E. Lotto unico - Comune di Mascalucia, Via G. La Pira, 3.
Appartamento per civ. abitazione ai p. 2 e̊ 3,̊ composto da 9 vani cat., di mq. 172.
Occupato senza titolo ed è in corso procedura di rilascio intestata al debitore. Prezzo
base: Euro 105.469,00; offerta minima in aumento Euro 6.000,00. Vendita con incanto:
19/04/2012 ore 17.00, innanzi al professionista delegato Dott. Annibale Federico Gem-
ma c/o lo studio in Catania, Via G. A. Costanzo, 41. Deposito domande entro le ore 12
del 19/04/2012 c/o studio del delegato. Maggiori info presso il delegato, nonché custo-
de giudiziario, tel. 095446983 - fax 095553622 e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it (cod. A141601)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 756/08 R. G. E. Lotto unico - Comune di Catania, Via Mulino a Vento, 26.
Piena prop. di appartamento composto da 2 vani, bagno e balcone al p. 1.̊ Prezzo base:
Euro 16.312,50; offerta minima in aumento Euro 1.000,00. Vendita con incanto:
12/04/2012 ore 11.00, innanzi al professionista delegato Avv. Maria Grazia Di Gregorio
c/o il Tribunale di Catania, p. 1º, Via F. Crispi. Deposito domande il giorno 11/04/2012
h. 17.30-19.30 c/o studio del delegato in Catania, C.so Italia, 69. Maggiori info presso
il delegato, nei giorni 04/04/2012 e 11/04/2012, h. 17.30-19.30 e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it (cod.
A155981)•

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Esec. Imm. N. 21/08 R. G. E. Lotto unico - Comune di Scordia (CT), Via Puglisi, 111.
Casa per civile abitazione. In catasto Fg. 21, part. 472, sub. 1, categ. A/3, classe 3.
Prezzo base: Euro 31.875,00; in caso di gara aumento minimo Euro 4.000,00. Vendita
senza incanto: 24/04/2012 ore 10.00 innanzi al G. E. Dott. M. Francola, presso il Tribu-
nale di Caltagirone, V.le Milazzo. Deposito offerte entro le 12 del 23/04/2012 c/o Can-
celleria EE. II.. Eventuale vendita con incanto: 29/05/2012 ore 10.00, allo stesso prezzo
e medesimo aumento. Maggiori info in cancelleria e su: www.tribunalecaltagirone.it,
www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it (A156730)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Fall. N. 103/10 R. F. Lotto unico - Comune di Catania: autoarticolato Fiat Iveco 190-42
Turbo Star tg BT276NJ; autocarro Fiat Iveco 170 NC 35 tg CT723123; autocarro Fiat Iveco
Daily 35-8H tg CT969640. Prezzo base: Euro 4.200,00; offerta minima in aumento Euro
100,00. Vendita a trattativa privata con gara eventuale: 06/03/2012 ore 12.00, innanzi
al G D Dott. G. Cariolo c/o il Tribunale di Catania, P.zza Verga. Deposito offerte entro
le ore 12 del 06/03/2012 c/o Cancelleria Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria o
su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it (cod.
A189198)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Fall. n. 99/2011 R. F. Lotto 1 - n. 12 Macchinari per la lavorazione del plexiglas, tavoli
da lavoro, cassettiera, utensili vari, tavolini e sedie. Prezzo base: Euro 1.180,00; offerta
minima in aumento Euro 180,00. Vendita a trattativa privata con gara eventuale il
06/03/2012 ore 12.00, innanzi al G. D. Dott. Antonio Caruso, presso il Tribunale di
Catania, Piazza Verga. Deposito offerte il giorno stesso dell'incanto entro le ore 11 c/o
cancelleria fallimentare unitamente ad assegno c. n. t. pari al 25 % del prezzo base.
Maggiori info in Cancelleria o presso curatore Avv. Giuseppa Longo tel. 0957167449 e
su www.tribunalecatania.it, www.astegiudiziarie.it•

TRIBUNALE DI CATANIA

fall. 159/05 Udienza 10/03/2012 ore 12,00 G. D. Dott. N. La Mantia vendita trattativa
privata - gara eventuale Lotto n. 4) - alluminio, bronzo, piombo ed elettrodi - al prezzo
di Euro 6.000,00 Lotto n. 8 - muletto con sollevatore - al prezzo di Euro 300,00; Lotto n.
19 - raccorderia in acciaio - al prezzo di Euro 1.100,00, a trattativa privata con gara
eventuale Domanda di partecipazione: depositare cancelleria fallimentare, entro ore
12,00 giorno vendita, la somma pari 25 % p. b. in assegni circolari intestati alla curatela.
Versamento residuo prezzo entro gg. 30 aggiudicazione www.tribunali-fallimenti.it•

TRIBUNALE DI CATANIA

Fall. N. 52/11 R. F. Lotto 1 - Capi di abbigliamento ed accessori venduti presso i locali
in Misterbianco (CT) Viale Aldo Moro, 38, dal giorno 09/03/2012 per tutti i fine setti-
mana fino ad esaurimento scorte, con orario: venerdì e sabato: h. 16 - 20; domenica h.
10 - 13, 16.00 - 19.30. Maggiori info e dettaglio dei beni in cancelleria fallimentare del
Tribunale di Catania, P.zza Verga o presso curatore, tel. 095538877 e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it (cod.
A185115)•
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TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 381/08 R. G. E. Lotto unico - Comune di Motta Sant'Anastasia, Via R. Pilo,
1/3 (già Via Luna). 1) Appartamento per civ. abitazione al p. rialzato, sc. B, int. 22,
composto da 2 vani ed accessori, oltre posto auto n. 22 di pertinenza esclusiva, di ca.
mq. 11; 2) Locale deposito sottostante, al p. seminterrato, sc. B, int. 36, di mq. 62 con
annesso cortile di pertinenza collegato con scala interna. Non sono abitate e quindi
libere da persone e cose. Prezzo base: Euro 60.330,00; offerta minima in aumento Euro
4.000,00. Vendita con incanto: 20/04/2012 ore 17.00, innanzi al professionista delegato
Dott. Annibale Federico Gemma c/o lo studio in Catania, Via G. A. Costanzo, 41. Depo-
sito domande entro le ore 12 del 20/04/2012 c/o studio del delegato. Maggiori info
presso il delegato, nonché custode giudiziario, tel. 095446983 - fax 095553622 e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it (cod.
A140216)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Causa C. N. 9819/09 R. G. Lotto 1 - Comune di Misterbianco (CT), C.da Poggio Lupo,
Via Campo Sportivo, 30. Appartamento di ca mq 117,03 al p. rialzato, composto da 4
vani ed accessori e terrazzino a livello di ca mq 30,71. Prezzo base: Euro 116.232,92.
Il professionista delegato Not. Riccardo Dagnino avvisa che la vendita senza incanto si
terrà il 04/05/2012 ore 17.00, presso la sede P. A. V. I. D. in Catania, via Martino Cilestri,
41. Deposito offerte entro il 03/05/2012 dal lunedì al venerdì, h. 10 - 12 c/o sede P. A.
V. I. D. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto: 22/05/2012 ore 17.00, allo
stesso prezzo; aumento minimo Euro 200,00. Deposito domande entro le 12 dello stesso
giorno dell'incanto. Maggiori info presso la sede P. A. V. I. D. ogni lunedì e giovedì h.
10 - 12 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it
(cod. A188809)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 113/05 R. G. E. Lotto unico: 1/1 in piena proprietà - Catania, Viale Nitta
n. 7, Fabbricato 1, interno n. 3. Bottega al piano terra, composta da tre camere, un
bagno, un antibagno ed accessori, consistenza m.q. 88. Vendita all'incanto: 19/04/2012,
innanzi al professionista delegato Avv. Maria Di Gregorio c/o il Tribunale di Catania,
Via F. Crispi 168. Deposito domande tra le ore 17,30 e le ore 19,30 del giorno
18/04/2012, c/o studio del delegato in Catania, Corso Italia, 69. Prezzo base d'asta:
Euro 57.576,32. Rilancio minimo in aumento per il lotto unico già identificato, Euro
3.000,00. Consultazione del sottofascicolo e maggiori info presso i locali dello studio
nei giorni di 16/04/2012 e del 18/04/2012, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it (Cod.
A97893)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 217/09 R. G. E. Secondo Incanto Lotto unico - Comune di Mascalucia
(CT) Via delle Rose, 16. Appartamento in villa di mq 108,25, piano 1 (̊2 f̊. terra), com-
posto da 5 vani ed accessori, con annessi terrazzino e 2 ballatoi per complessivi mq
32,01. Pertinenti 2 porzioni di terreno, uso giardino, di rispettivi mq 210 e mq 150.
Prezzo base: Euro 128.250,00; offerta minima in aumento Euro 7.000,00. Il professionista
delegato Avv. Simone Melato avvisa che la vendita con incanto si terrà il 08/05/2012
ore 17.00, presso la sede P. A. V. I. D. in Catania, via Martino Cilestri, 41. Deposito
domande entro le 12 dello stesso giorno dell'incanto dal lunedì al venerdì, h. 10 - 12
c/o sede P. A. V. I. D. Maggiori info presso la sede P. A. V. I. D. ogni lunedì e giovedì
h. 10 - 12 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it
(cod. A169069)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 877/92 R. G. E. Secondo Incanto Immobili siti in Comune di Belpasso:
Lotto 1 - Via Silva. Locale di mq. 242, al p. cantinato della "Palazzina M", destinato a
laboratorio artigianale, adibito per mq. 153 ad appartamento. Prezzo base: Euro
148.500,00; offerta minima in aumento Euro 8.000,00. Lotto 2 - C.da S. Leo. Terreno di
ha. 0.11.25, qualità bosco ceduo. Prezzo base: Euro 13.500,00; offerta minima in aumen-
to Euro 1.000,00. Vendita con incanto: 12/04/2012 ore 17.00, innanzi al professionista
delegato Avv. Gianfranco Inzirillo c/o lo studio in Catania, P.zza Trento, 2. Deposito
domande esclusivamente il giorno 11/04/2012 h. 16 - 18 c/o studio del delegato. Mag-
giori info presso il delegato, nonché custode giudiziario, tel./fax 095448499 e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it (cod.
A176758, A176759)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Sez. distaccata di Paternò Esec. Imm. N. 56/06 R. G. E. Lotto unico - Comune di Ramacca,
C.da Cuticchi di Bovaria. Fondo di ha 05.85.73 composto da 3 appezzamenti di terreno
di cui 2 coltivati a seminato ed uno coltivato ad agrumeto. Prezzo base: Euro 95.600,00;
offerta minima in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 10/04/2012 ore 16.00,
innanzi al professionista delegato Avv. Lidia Bagnato c/o lo studio in Catania, V.le della
Libertà, 176. Deposito offerte entro le ore 12 del 09/04/2012 c/o studio del delegato.
In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto: 17/04/2012 ore 16.00 allo stesso
prezzo e con il medesimo aumento. Deposito domande entro le ore 12 del 16/04/2012.
Maggiori info presso il delegato, nonché custode giudiziario, tel./fax 095536333 -
3206707677 (il mar. ed il gio. h. 16.30 - 18.30) e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it (cod. A188839)•

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Fallimento n. 21/1986 R. F. Giorno 19/04/2012 ore 12 presso locali Tribunale Caltagi-
rone G. D. procederà terza vendita incanto seguente immobile: Lotto unico 1) Abita-
zione a P. T. e Abitazione al primo piano in Catania C.da Vaccarizzo, Via Arzilla n. 9,
N. C. E. U. Catania Fg. 68 part. 1778 sub 1 e sub 2 consistenza vani 4,5 e 4 P. B. Euro
46.462,50. Nello stato di fatto e di diritto. Immobile in zona B preriserva Oasi del Simeto;
immobile abusivo; richiesta sanatoria del 20/02/1997 prt. 7689. Domande partecipa-
zione gara in regola con il bollo da depositare in busta chiusa in Cancelleria entro ore
12 giorno 18/04/2012 unitamente ad assegni circolare 10 % per cauzione e 25 % per
spese P. B. intestati al curatore. Differenza prezzo e spese entro sessanta giorni aggiu-
dicazione. Il Curatore Avv. Salvatore Saita•

TRIBUNALE FALLIMENTARE DI CATANIA

fallimento n. 46/2009 reg. fall. G. D. dott. Antonio Caruso - Vendita all'incanto di beni
mobili. Si rende noto che il giorno 28/02/2012 ore 12.00 innanzi al Giudice Delegato
avrà luogo la vendita all'incanto dei beni inventariati al prezzo di stima, ridotto del 50
%, oltre spese e iva se dovuta, e precisamente: lotto n. 2) n. 2 Plotter HP 5500, Euro
5.000,00; lotto n. 4) n. 1 stampante Docucolor 35354, Euro 3.500,00; lotti da n. 6 a n. 11)
n. 2 care EP02 G4, n. 8 tavoli per computer, n. 4 scrivanie smontate, n. 2 sedie, n. 1
carrello portapacchi e n. 1 traspollet oliodinamico, complessivamente Euro 207,50; lotto
n. 1 del verbale d'inventario del 14/7/2010) n. 1 furgone Renault Trafic anno 2006, Euro
1.750,00. Cauzione 25 % prezzo base. Offerte in aumento non inferiori al 10 % dei valori
di cui sopra. Maggiori informazioni in Cancelleria e sul sito www.astegiudiziarie.it•

TRIBUNALE CATANIA

Proc. n. 699/1987. Il notaio Patrizia Patanè, avvisa che il giorno 3/5/2012, ore 10,00,
presso il proprio studio sito in Acireale, Corso Sicilia n. 6, procederà alla vendita
all'incanto di: terreno in Zafferana Etnea, c/da Fossa del Gelo, ha. 01.90.16. Prezzo base
Euro 2.848,06, offerta in aumento Euro 500,00. Le domande di partecipazione, in bollo,
dovranno presentarsi entro le ore 10,00 del giorno precedente l'incanto, corredate
dalla cauzione pari al 10 % del prezzo base e da anticipo spese pari al 20 % prezzo
base, mediante distinti assegni circolari intestati stesso notaio delegato. Il residuo prez-
zo da versarsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Perizia di stima ed atti della proce-
dura consultabili presso il predetto studio nei martedì e giovedì antecedenti l'incanto
dalle ore 10 alle 12. Avviso e perizia su www.astegiudiziarie.it•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 56/09 R. G. E. Lotto unico - Comune di Catania, Via Sacchero 85/87.
Appartamento al p. terra composto da 5,5 vani cat., oltre cortile interno di mq. 7,50.
Occupato dalla debitrice in via di liberazione. Prezzo base: Euro 88.000,00; offerta mini-
ma in aumento Euro 6.000,00. Vendita con incanto: 13/04/2012 ore 10.00, innanzi al
professionista delegato Avv. Antonio Ferlito c/o lo studio in Catania, Via Musumeci,
160, p. 3º. Deposito domande entro il 12/04/2012, ogni venerdì h. 17-18.30 c/o studio
del delegato. Maggiori info presso il delegato, nonché custode giudiziario, tel.
095434442-095443814 il 31/03/2012 h. 16.30-18.30, previo appuntamento telefonico. e
su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it (cod.
A164100)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 618/08 R. G. E. Lotto unico - Comune di Catania, Via G. La Masa, 2.
Appartamento composto da 3 vani, ingresso-corridoio, servizio igienico, cucina, lavan-
deria con veranda, al p. terra. Prezzo base: Euro 76.500,00; offerta minima in aumento
Euro 4.000,00. Il professionista delegato Avv. Vincenzo Tragno avvisa che la vendita
con incanto si terrà il 08/05/2012 ore 17.00, presso la sede P. A. V. I. D. in Catania, via
M. Cilestri, 41. Deposito domande entro le ore 12 dell'08/05/2012 dal lunedì al venerdì,
h. 10 - 12 c/o la sede P. A. V. I. D. Maggiori info presso la sede P. A. V. I. D. ogni lunedì
e giovedì h. 10 - 12 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.astegiudiziarie.it (cod. A173929)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 831/09 R. G. E. Secondo Incanto Lotto 1 - Comune di Piedimonte Etneo
(CT) Via S. Gerardo. Appartamento di ca mq 56 al p. 1 c̊omposto da 2 camere, cuci-
na-soggiorno e bagno. Prezzo base: Euro 52.613,00; offerta minima in aumento Euro
3.000,00. Il professionista delegato Avv. Giuseppe La Rosa Monaco avvisa che la vendita
con incanto si terrà l'08/05/2012 ore 17.00, presso la sede P. A. V. I. D. in Catania, via
Martino Cilestri, 41. Deposito domande entro le 12 dello stesso giorno dell'incanto dal
lunedì al venerdì, h. 10 - 12 c/o sede P. A. V. I. D. Maggiori info presso la sede P. A.
V. I. D. ogni lunedì e giovedì h. 10 - 12 e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it (cod. A175074)•
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TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 179/08 + 173/11 R. G. E. Secondo Incanto Lotto 1 - Comune di Aci
Sant'Antonio (CT) Frazione Santa Maria La Stella - Via Camillo Barbagallo, 69/A. Appar-
tamento di ca mq 90 al p. 1,̊ palazzina B, composto da 3 vani ed accessori; garage di
ca mq 25 al p. cantinato. Prezzo base: Euro 96.226,50; offerta minima in aumento Euro
5.000,00. Lotto 2 - Comune di Viagrande (CT) Via Prof. S. Caruso, 7. Locale terrano di
ca mq 108, adibito a ristorante-pizzeria, composto da sala, cucina e zona servizio, oltre
deposito. Terreno annesso di ca mq 5.710 adibito a parcheggio ed in parte a terrazza
estiva. Prezzo base: Euro 199.854,75; offerta minima in aumento Euro 10.000,00. Lotto
3 - Comune di Aci Sant'Antonio (CT) Frazione Santa Maria La Stella - Via Eugenio Mon-
tale, 45/A. Quota pari ad 1/4 su unità immobiliare di ca mq 105 al p. terra, interni 23 -
25, composta da 2 vani ed accessori. Prezzo base: Euro 17.068,50; offerta minima in
aumento Euro 1.000,00. Il professionista delegato Avv. Edoardo Capizzi avvisa che la
vendita con incanto si terrà il 08/05/2012 ore 17.00, presso la sede P. A. V. I. D. in
Catania, via Martino Cilestri, 41. Deposito domande dal lunedì al venerdì, h. 10 - 12,
entro le 12 dello stesso giorno dell'incanto, c/o sede P. A. V. I. D. Maggiori info presso
la sede P. A. V. I. D. ogni lunedì e giovedì h. 10 - 12 e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it (cod. A175075, A175076, A175077)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 652/97 R. G. E. Lotto Unico - Comune di Ramacca, C.da Giglio. Terreno
di ha 05.89.79, con fabbricati rurali, coltivati ad agrumeto. Prezzo base: Euro 23.403,00;
offerta minima in aumento Euro 2.000,00. Il professionista delegato Avv. Salvatore
Emmanuele avvisa che la vendita con incanto si terrà il 08/05/2012 ore 17.00, presso
la sede P. A. V. I. D. in Catania, via M. Cilestri, 41. Deposito domande entro le ore 12
dell'08/05/2012, dal lunedì al venerdì, h. 10 - 12 c/o sede P. A. V. I. D. Maggiori info
presso la sede P. A. V. I. D. ogni lunedì e giovedì h. 10 - 12 e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.astegiudiziarie.it (cod. A52028)•

SAN GIOVANNI LA PUNTA via Madonna delle
Lacrime, 2 locali mq 200 cadauno, comu-
nicanti, affittasi. Classe energetica G
✆ 320/0411900•

SAN GREGORIO DI CATANIA deposito mq 50,
camionabile, impianto luce a norma,
pavimento industriale, affittasi. Possibili-
tà parcheggio per scarico merci. Classe
energetica G ✆ 348/4238291•

SAN GREGORIO DI CATANIA deposito mq
500 affittasi. Classe energetica G
✆ 339/1878682•

SANGIULIANO - CATANIA monovano con ser-
vizi, libero affittasi uso ufficio o attività
commerciale. Classe energetica G
✆ 347/5936349•

SANT'AGATA LI BATTIATI zona centro, biva-
ni con controsoffitto, affittasi uso ufficio,
studio medico o per attività commerciale
€ 350,00. Classe energetica G
✆ 095/212026•

SANT'AGATA LI BATTIATI zona centro, bot-
tega affittasi. Classe energetica G
✆ 348/2829195•

SCAMMACCA - CATANIA affittasi cantinato
mq 100 uso deposito € 500,00 mensili.
Possibilità ufficio mq 20 ammezzato con
2 garage € 250,00. Classe energetica G
✆ 095/372277•

SCAMMACCA - CATANIA via Firenze, affittasi
uso studio stanza a professionista in
appartamento ristrutturato. Classe ener-
getica G ✆ 347/7621862•

SERRA SUPERIORE via Sardegna bottega
con servizio, uso ufficio affittasi € 300,00
trattabili. Classe energetica G
✆ 347/4394486•

TONDO GIOENI CATANIA 3 vani in villa affit-
tasi uso ufficio. Classe energetica G
✆ 095/330270•

TREMESTIERI ETNEO via Nuovaluce botte-
ga affittasi o vendesi. Classe energetica
G ✆ 349/0629787•

TRIBUNALE CATANIA a mt 50, 6 vani ideale
studio legale, professionale privato affit-
ta prezzo modico. Classe energetica G
✆ 334/5613932•

TRIBUNALE CATANIA affittasi stanze in stu-
dio odontologia forense a colleghi medi-
ci, legali o altre specialità. Classe ener-
getica G ✆ 347/6449468•

TRIBUNALE CATANIA affittasi ufficio I piano,
mq 210. Classe energetica G
✆ 095/445076 ore pasti•

UMBERTO - CATANIA bottega mq 40, ottime
condizioni, affittasi. Classe energetica G
✆ 095/316894•

UMBERTO - CATANIA zona piazza Iolanda
appartamento mq 150, termoclimatizza-
to, ascensorato, affittasi uso studio o uffi-
cio o abitazione € 1.800,00 mensili. Clas-
se energetica G ✆ 334/7886568•

UMBERTO PIAZZA (CT) bilocale 45 mq, sop-
palcabile, adatto deposito o attività com-
merciale, affittasi. Classe energetica G
✆ 340/6491181•

UMBERTO PIAZZA (CT) via Finocchiaro
Aprile, bottega 35 mq circa, ristrutturata,
soppalcabile affittasi anche come depo-
sito. Classe energetica G ✆ 347/7069152
ore pasti•

VALCORRENTE zona Etnapolis, capannone
nuova costruzione mq 700 altezza mt 8,
piazzale mq 3100, affittasi € 1.800,00
mensili. Classe energetica G
✆ 333/5226561•

VIALE DE GASPERI (CT) bottega su due pia-
ni tutta a vetri, mq. 60 + 120, affittasi.
Classe energetica G ✆ 348/3385123•

VIALE IONIO (CT) via Piave, seminterrato
mq 20 circa, alt. 6 mt, ristrutturato, affit-
tasi anche uso deposito o ripostiglio €

70,00 incluso condominio, acqua e luce.
Classe energetica G ✆ 349/3951852•

VIALE VENETO (CT) stanza arredata e non
in studio con centralino, pompe di calo-
re, sala attesa e internet, 2 servizi, affit-
tasi a professionista. Classe energetica G
✆ 331/3193131•

VIALE VENETO (CT) zona alta quadrivani,
doppi servizi, cucina, uso ufficio o studio
associato affittasi. Classe energetica G
✆ 348/0623886•

VIALE XX SETTEMBRE (CT) bottega mq 180,
3 luci, divisibile affittasi a referenziati.
Classe energetica G ✆ 333/5643356•

VIALE XX SETTEMBRE (CT) via Francesco
Riso, angolo Via Grotte Bianche, bottega
tre ingressi quattro punti luce affittasi.
Classe energetica G ✆ 349/4289400•

VULCANIA CATANIA in stabile con portiere,
affittasi uso ufficio 8 vani climatizzato,
doppi servizi, doppio ingresso, garage,
adatto uso studio professionale. Classe
energetica G ✆ 095/447769 ore serali•

VULCANIA CATANIA via Torino, deposito mq
210, altezza m 2.70, categoria C2, affitta-
si. Classe energetica G ✆ 338/1584601•

ZAFFERANA ETNEA via Monte Grappa, loca-
le mq 45, soppalcabile, affittasi uso uffi-
cio o attività commerciale. Classe ener-
getica G ✆ 348/3429706•

ZONA INDUSTRIALE CATANIA affittasi capan-
none mq 600. Classe energetica G
✆ 095/437852•

ZONA INDUSTRIALE CATANIA SS 114 depo-
sito mq 800 ampio piazzale, affittasi. Clas-
se energetica G ✆ 338/1538536•
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BOTTEGA 26 MQ una luce, locata, € 82.000
(piazza Carlo Alberto - Fiera)
✆ 095/7121800•

CALTAGIRONE vendesi centro locale com-
merciale mq 115. Classe energetica G
✆ 389/1186891•

CATANIA zona via Milano, deposito mq 23
vendesi € 28.000,00. Classe energetica G
✆ 095/312241•

GRAVINA DI CATANIA bottega ristrutturata,
già affittata con porta blindata, locata €

550,00 mensili, vendesi € 145.000,00.
Pagamento contanti. Classe energetica G
✆ 347/6820163•

MISTERBIANCO locale commerciale mq
900, 2 livelli, parcheggio, vendesi €

600.000,00 trattabili. Classe energetica G
✆ 327/0107826•

NOTO (SR) piazza Bolivar, ufficio mq 250
piano terra, locato a Ente Regione Sici-
liana reddito € 20.000,00 annui con
aumento 2% annuo, affitto semestrale,
ottimo investimento, vendesi €

320.000,00. Classe energetica G
✆ 348/5101213•

RAPISARDI - CATANIA via Maroncelli, bot-
tega 48 mq, doppi servizi, 2 luci vendesi
€ 98.000,00 trattabili. Classe energetica
G ✆ 349/3155322•

SAN GIOVANNI LA PUNTA vendesi in
zona commerciale ed artigianale
capannoni, uffici, varie metrature
nuove costruzioni. Per info
✆ 340/0664794•

VALCORRENTE zona Etnapolis, capannone
nuova costruzione mq 700, altezza mt 8,
piazzale mq 3.100, vendesi prezzo affare.
Classe energetica G ✆ 368/3935051•
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ACIREALE via S. Vigo, garage mq 20 con
soppalco, affittasi o vendesi. Classe ener-
getica G ✆ 328/7689795•

ACIREALE vicino Piazza San Francesco
garage mq 16 affittasi. Classe energetica
G ✆ 095/601277•

BARRIERA CATANIA garage mq 12 soppal-
cato affittasi per deposito € 80,00 intrat-
tabili. Classe energetica G
✆ 349/5947296•

BARRIERA CATANIA zona Duemila, garage
posto auto affittasi € 80,00 a referenziati.
Classe energetica G ✆ 340/2554317•

CANALICCHIO garage posto auto e moto,
affittasi € 100,00 mensili. Classe energe-
tica G ✆ 348/5530490•

CANALICCHIO piazza Tivoli, garage mq 22
in residence con portineria, affittasi.
Classe energetica G ✆ 335/8423167•

CANALICCHIO pressi collegio Leonardo da
Vinci, affittasi garage mq 15, in comples-
so residenziale con portiere e cancello
automatico. Solo referenziati. Classe
energetica G ✆ 349/0634804•

CANALICCHIO via Carnazza, garage mq 20,
soppalco affittasi. Classe energetica G
✆ 392/1721538•

CANALICCHIO via Generale di San Marza-
no, box auto con scaffalatura e soppalco,
affittasi. Classe energetica G
✆ 347/1781845•

CANALICCHIO via Morelli, garage - depo-
sito mq 46, livello strada, affittasi. Classe
energetica G ✆ 360/804183 ore pasti•

CANALICCHIO zona Planet, garage mq 42,
soppalcato, ingresso indipendente, in
residence con cancello automatico affit-
tasi. Classe energetica G ✆ 338/4554155•

CARONDA - CATANIA via Sisto, posto moto
affittasi. Classe energetica G
✆ 349/8230633•

CARONDA - CATANIA zona alta, garage 1
posto auto, affittasi. Classe energetica G
✆ 095/221695•

CATANIA via Aosta, posto moto affittasi.
Classe energetica G ✆ 360/285998•

CATANIA via Asti adiacenze via Torino,
affittasi garage cm 350x440. Classe ener-
getica G ✆ 095/444545 ore ufficio•

CATANIA via Cilestri, garage mq 35, 3 posti
auto, affittasi. Classe energetica G
✆ 095/381671•

CATANIA via Dei Miti angolo via Imbriani,
garage mq 12, affittasi. Classe energetica
G ✆ 360/349782•

CATANIA Via Lombardia posto auto in
garage affittasi. Classe energetica G
✆ 328/0175797•

CATANIA via Mineo, garage affittasi. Clas-
se energetica G ✆ 335/8191736•

CATANIA via Naumachia, pressi ex mani-
fattura tabacchi, garage affittasi o vende-
si. Classe energetica G ✆ 095/327182 ore
16/19•

CENTURIPE - CATANIA affittasi garage mq
14 livello strada, saracinesca elettrica.
Classe energetica G ✆ 347/7887111•

CONTE DI TORINO - CATANIA garage con
saracinesca, affittasi € 120,00 mensili.
Classe energetica G ✆ 348/9066465•

CORSO ITALIA (CT) garage mq 28, posti
auto e moto, cancello e saracinesca elet-
trici, affittasi € 160,00. Classe energetica
G ✆ 347/6077834•

CORSO ITALIA (CT) zona Cristo Re, garage
mq 22 affittasi. Classe energetica G
✆ 335/6297839•

CORSO MARTIRI (CT) posto auto in garage
affittasi. Classe energetica G
✆ 320/8370983•

D'ANGIÒ - CATANIA garage mq 20, affittasi
€ 170,00 trattabili. Classe energetica G
✆ 338/7013514•

EROI D'UNGHERIA PIAZZA (CT) garage mq
16 affittasi € 120,00 mensili. Classe ener-
getica G ✆ 348/2622903•

EUROPA PIAZZA (CT) via Delle Zagare,
garage 2 posti auto affittasi. Classe ener-
getica G ✆ 335/1035186•

GIOENI - CATANIA zona Cittadella, garage
livello strada, cancello automatico, per
auto media cilindrata, affittasi € 70,00.
Classe energetica G ✆ 347/8844888•

GIOENI CATANIA garage 1 posto auto e
moto, cancello automatico, affittasi. Clas-
se energetica G ✆ 331/1171067•

GRAVINA DI CATANIA garage affittasi €

70,00. Classe energetica G
✆ 349/0593036•

GRAVINA DI CATANIA via Bramante garage
mq 25 affittasi. Classe energetica G
✆ 095/0932419•

GRAVINA DI CATANIA via Brancati garage
mq 15 affittasi. Classe energetica G
✆ 338/6496030•

INGEGNERE - CATANIA posto moto o mini-
car in garage affittasi. Classe energetica
G ✆ 328/8249958•

LANZA PIAZZA (CT) garage mq 13 affittasi €
100,00 mensili. Classe energetica G
✆ 328/1250840•

LEOPARDI - CATANIA via Fulci, garage mq
18, affittasi. Classe energetica G
✆ 345/9204060•

LINCOLN PIAZZA (CT) garage 2 posti auto,
soppalcato affittasi. Classe energetica G
✆ 338/7864288•

MASCALUCIA centro, complesso La Fenicia,
garage 2 posti auto affittasi. Classe ener-
getica G ✆ 348/0960935 ore pasti•

MASCALUCIA centro, garage mq 22, affitta-
si. Classe energetica G ✆ 330/818423•

MASCALUCIA zona via Caracollarlo garage
mq 40, affittasi. Classe energetica G
✆ 347/3486623•

MONTEPALMA affittasi garage posto auto
con soppalco. Classe energetica G
✆ 329/7713448•

MONTEPALMA pressi nuovo ospedale
Garibaldi, garage deposito mq 120, adat-
to laboratorio affittasi anche uso bottega.
Classe energetica G ✆ 330/844034•

PATERNÒ via Tricomi, garage circa mq 50
affittasi. Classe energetica G
✆ 349/1063651•

PICANELLO CATANIA via Mirko parallela via
Caduti del Lavoro, garage affittasi. Clas-
se energetica G ✆ 328/8172010 ore
17:30-21:30•

PRINCIPE NICOLA - CATANIA posto moto
affittasi. Classe energetica G
✆ 328/7322663•

RAPISARDI - CATANIA chiesa San Luigi,
garage per piccola auto o motorini affit-
tasi o vendesi. Classe energetica G
✆ 328/3054126•

RAPISARDI - CATANIA via Caracciolo, gara-
ge deposito mq 50 affittasi € 200,00. Clas-
se energetica G ✆ 368/7191719•

RAPISARDI - CATANIA via Mosso, garage
mq 15 affittasi. Classe energetica G
✆ 345/4459678•

RAPISARDI - CATANIA Via Ofelia garage
affittasi. Classe energetica G
✆ 348/0079558•
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RAPISARDI - CATANIA zona, posto auto
all'aperto affittasi € 65,00 mensili + posto
moto € 30,00 mensili. Classe energetica
G ✆ 339/6379314•

RIPOSTO zona porto turistico, garage mq
15 affittasi € 100,00 mensili. Classe ener-
getica G ✆ 095/930425•

RISORGIMENTO PIAZZA (CT) via Aurora
posto auto affittasi. Classe energetica G
✆ 347/5959881•

ROMA PIAZZA (CT) garage 2 posti auto affit-
tasi. Classe energetica G ✆ 335/6677539•

SAN GIOVANNI GALERMO Belsito, garage
mq 40, affittasi. Classe energetica G
✆ 346/0373277•

SAN PIETRO CLARENZA garage mq 35, affit-
tasi. Classe energetica G ✆ 348/0476549•

SCAMMACCA - CATANIA via Sassari, garage
mq 55, cancello automatico, affittasi.
Classe energetica G ✆ 095/449475•

SGROPPILLO - CATANIA affittasi garage con
soppalco. Classe energetica G
✆ 338/9922582•

UMBERTO - CATANIA angolo via Grotte
Bianche pressi villa Bellini posto moto e
auto classe energetica G affittasi. Classe
energetica G ✆ 348/6255600•

UMBERTO - CATANIA zona viale Africa gara-
ge affittasi. Classe energetica G
✆ 340/4030414•

VENTIMIGLIA - CATANIA zona teatro Massi-
mo posto auto libero da Marzo affittasi.
Classe energetica G ✆ 349/3598905•

VIALE AFRICA (CT) affittasi garage biauto €

100,00 mensili o vendesi. Classe energe-
tica G ✆ 349/7572974•

VIALE IONIO (CT) zona Corso Italia via Pal-
manova, garage per auto e moto nuova
costruzione affittasi prezzo affare. Classe
energetica G ✆ 339/5367234•

VIALE TIRRENO (CT) di fronte Policlinico,
garage mq 40 circa per 2 auto, affittasi €
180,00 mensili anche per uso deposito,
con acqua. Classe energetica G
✆ 338/2299704•

VIALE VENETO (CT) via Sassari, affittasi
garage mq 17 anche uso deposito. Clas-
se energetica G ✆ 095/370312•

VIALE XX SETTEMBRE (CT) pressi piazza
Verga, garage mq 15 affittasi. Classe
energetica G ✆ 392/8948639•

VULCANIA CATANIA garage affittasi. Classe
energetica G ✆ 328/8763531•
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A LA SOFFITTA antichità esperienza
trentennale acquista e permuta
mobili, oggetti, porcellane, gioiel-
li, interi arredamenti antichi
✆ 095/7477878•

ABAT-JOUR francese in bronzo del '700 fun-
zionante e orologio a muro vendesi prez-
zo affare ✆ 320/9031698•

ACQUISTA per contanti e vende
mobili, oggetti, porcellane, avori,
gioielli e argenti. Massima valuta-
zione e trattative riservate. Via
Milano 99 - 95127 Catania Tel/Fax
✆ 095/382680 - 3476809283
www.rossiantichita.it E-mail:
s.rossiantichita@libero.it•

BIOGRAFIA di Stalin, come nuova del 1948,
vendesi € 80,00 ✆ 349/6705121•

CAMERA DA LETTO anni '50 discrete condi-
zioni vendesi prezzo modico
✆ 338/4522909•

CAMERA DA PRANZO anni '30, in buone con-
dizioni, da restaurare, vendesi € 1.500,00
trattabili ✆ 348/8929740•

COMÒ siciliano fine '800 con intagli vende-
si € 800,00 ✆ 338/1705035•

CORRISPONDENZA cartoline, foto, santini,
medaglie ed altro riguardante I-II guerra
mondiale, provenienti da eredità cercasi
✆ 329/4226791•

FRIGORIFERO Fiat antico bombato, funzio-
nante, vendesi ✆ 330/844034•

GIARE coppia, in terracotta, fine '800, otti-
me condizioni vendesi € 850,00
✆ 338/7413181•

LAMPADARIO in capodimonte vendesi €
300,00 ✆ 095/415412 ore serali•

MACCHINA DA CAFFÈ per bar, Faema, Gag-
gia, Cimbali e Rancilio, anni 1930 - 1970
+ affettatrice Berkel anni 1920 - 1950 ed
altri oggetti d'epoca, cercasi
✆ 347/0475818•

MACCHINA DA CUCIRE antica, Necchi con
mobile, vendesi € 50,00 ✆ 338/1778940•

MACCHINA DA CUCIRE Singer a pedale otti-
me condizioni vendesi ✆ 349/3653029•

MACCHINA DA CUCIRE Singer anni '40, con
mobiletto, funzionante + tavolo rotondo
in legno, vendesi anche separatamente
prezzo da concordare ✆ 095/811243•

MACCHINA DA SCRIVERE Olivetti, anni '40,
antecedente lettera 22, vendesi ad ama-
tore ✆ 328/9226854•

MOBILE antico bureau d'albergo anno
1964, massello di mogano biondo,
restaurato e finito a cera, vendesi €

10.000,00 ✆ 331/3735200•
MOBILI antichi '800 stile liberty vendesi ad
amatore ✆ 340/0785726•

PIANOFORTE VERTICALE J.G. Irmler (Lip-
sia), discrete condizioni, tastiera nuova,
da accordare, vendesi € 500,00 trattabili
✆ 339/1353428 ore pasti•

POMPA a mano, antica vendesi
✆ 320/2655938•

RUOTA di timone diametro cm 135 presti-
gioso veliero di fine 800, pregiata fattura
in legno di mogano, ottime condizioni,
vendesi ✆ 333/7901515•

SALOTTO divano 3 posti, 2 poltrone e 2 pol-
troncine in noce intarsiato, stile Luigi XV,
ottime condizioni, foderato con tessuti
floreali di pregio vendesi
✆ 347/6206410•

SALOTTO stile liberty piume di mogano
vendesi + cristalliera del '900 stile liberty
con scultura ✆ 346/2316371•

SEDIE da barbiere (3) d'epoca vendesi
prezzo affare ✆ 347/9862412•

SGABELLO girevole per pianoforte, arma-
dio fine '800 stile liberty, comodino Luigi
Filippo, 2 specchiere antiche in vetro
molato vendesi ✆ 095/8360164•

SPADA IN OTTONE del '500 vendesi prezzo
da concordare ✆ 349/8753301•

STANZA DA LETTO completa e 2 vetrine
vendesi ✆ 0942/715688•

STUDIO NOTARILE tipo Rinascimento ven-
desi € 2.500,00 anche singoli pezzi
✆ 346/2316371•

TAVOLINETTO stile carretto siciliano +
vetrinetta da salotto o per studio, intar-
siata come nuova + coperta fine '800 lavo-
rata a mano vendesi prezzo affare
✆ 347/7507828•

TELAIO antico per punti a mano vendesi
✆ 0942/984616•

VASO da giardino in ceramica, di Caltagi-
rone, decorato a rilievo con motivi florea-
li, fondo avorio, fine '700, alt. cm 40, ven-
desi ✆ 349/6169965•
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ARATRO con 3 masse, frangizolle 16 dischi
idraulico, vendesi ✆ 320/9006337•

ARMADIO 6 ante in legno laccato colore
bianco lucido, comò e 2 comodini, anco-
ra imballati vendesi ✆ 349/3507544•

ARMADIO 6 ante, 4 stagioni, cassettiera e
specchiera interni, ottime condizioni,
vendesi € 1.000,00 trattabili; piantana in
ferro 2 metri, € 30,00 trattabili
✆ 347/1817292•

ARMADIO a ponte con letto e letto cassetto
con scrivania, libreria e sedia, colore
verde acqua e armadio 4 stagioni colore
giallo, lavabo, con mobiletto bianco e
specchio vendesi ✆ 095/606321•

ARMADIO bianco, 6 ante, 2 ante centrali
con specchi stilizzati, in noce tanganica,
sportelli laccati, 4 cassetti interni, misure
260x300x60, vendesi prezzo affare
✆ 095/7631179•

ARMADIO stile veneziano, legno verde sal-
via e panna, ottime condizioni, vendesi €
700,00 ✆ 328/6916285•

ARMADIO LIBERTY 3 ante specchi; soggior-
no nuovo con tavolo allungabile, vendesi
✆ 095/536310•

ARREDAMENTO COMPLETO causa trasferi-
mento vendesi ✆ 320/4042027•

ARREDO da giardino, tavolo in marmo e
ferro battuto + sedie, 4 giare antiche ven-
desi prezzo da concordare
✆ 347/6220171•

ASCIUGAMANI in puro lino ricamate mai
usate vendesi € 20,00 ✆ 320/3805852•

ASCIUGATRICE Candy 8 kg, ottime condi-
zioni, vendesi € 400,00 poco trattabili
✆ 328/3893798•

ASCIUGATRICE Ignis ASC16, max 6 kg,
cestello 112 litri, altezza cm 85, larghezza
cm 60, imballata, garanzia 2 anni, vende-
si € 270,00 ✆ 333/2107832•

BAGNO wc e cassetta, mai utilizzato, ven-
desi ✆ 347/0953167•

BAMBOLA elettronica parlante Baby Viva
edizione limitata anno 1987 vendesi €
100,00 trattabili ✆ 095/374774•

BARBECUE costruito artigianalmente in fer-
ro battuto, con sportello portacarbone e
base portavivande, vendesi prezzo affare
✆ 347/7507828•

BATTISCOPA IN LEGNO da 2 mt vendesi €
1,00 ✆ 329/4417349•

BICICLETTA per bambina 3 anni, completa
di rotelline, moto elettrica PegPerego,
colore giallo vendesi in blocco € 50,00
✆ 095/2160373•

BISTECCHIERA Imco con coperchio 30 cm
vendesi ✆ 349/1070402•

CALDAIA in perfette condizioni, con termo-
stato interno, vendesi ✆ 389/1186891•

CAMERA DA LETTO classica, divano, 2 pol-
trone vendesi ✆ 347/5959881•

CAMERA DA LETTO e camera da pranzo sti-
le Barocco ottime condizioni vendesi €
900,00 cadauna trattabili + saletta ingres-
so prezzo da concordare e salotto velluto
rosso € 200,00 ✆ 095/642642•

CAMERA DA LETTO matrimoniale con arma-
dio 4 stagioni a 6 ante, comò, 2 comodini,
2 poltrone, stile classico, ottime condizio-
ni vendesi ✆ 095/580419•

CAMERA DA LETTO stile classico, in radica
di noce, armadio, comò, due comodini,
specchiera ottime condizioni; salotto
classico anni '70, stile barocco composto
da divano 3 posti, 2 poltrone, tavolino in
marmo ottime condizioni vendesi prezzo
affare ✆ 349/0580623•

CAMERA DA PRANZO composta da tavolo,
credenza, sparecchiatavola e specchio,
ottime condizioni, vendesi € 500,00 trat-
tabili ✆ 349/6535717•

CAMERA DA PRANZO stile luigi veneziano +
cucina + stanza da letto vendesi miti pre-
tese ✆ 095/7121547•

CAMERA DA PRANZO vendesi € 2.300,00 e
2 lampadari per salone Swarovski 8 luci
✆ 095/493044•

CAMERA LETTO salotto, soggiorno e cucina
con lavastoviglie, vendesi causa trasferi-
mento prezzo affare ✆ 348/6784401•

CAMERETTA in noce composta da armadio,
scrivania, comodino, 2 letti di cui uno
estraibile, vendesi prezzo affare
✆ 388/0417853•

CAMERETTA per ragazzi bianca e frassino
con 2 letti, scaletta in legno, 2 armadi e
una cassettiera ottime condizioni vendesi
€ 250,00 ✆ 095/372963 ore pasti•

CAMINETTO legno, 50 anni di vita, realiz-
zato a mano, con mensola, larg. 150 cm,
vendesi € 500,00 ✆ 049/5973877•

CAMINO Multincert modello E78/54 marca
Piazzetta, mis. 78x54x43 cm, con ventole
per espansione calore, chiusura con
vetro e maniglia, accessori, mai usato,
vendesi € 1.500,00 trattabili
✆ 349/0911791•

CAMINO ELETTRICO Cozzifire, mai usato,
vendesi € 140,00 ✆ 095/320078 ore sera-
li•

CAPPA da cucina e tavolinetto per salone
vendesi ✆ 095/7691932•

CAPPA in acciaio inox, cm 60, ancora
imballata, vendesi causa errato acquisto
€ 90,00 ✆ 095/7141695•

CASA IN LEGNO San Francesco La Rena vil-
laggio Ionio, monovano con servizi ven-
desi ✆ 095/397296•

CASTELLI (2) Fisher Price altezza cm 30 cir-
ca, 2 cavalli a dondolo come nuovi ven-
desi € 40,00 e robot come nuovo altezza
cm 30 circa con telecomando € 25,00
✆ 095/362754•

CLIMATIZZATORE (3) Olimpia Splendid
modello Inverter, 9000 btu doppia classe
A, ancora imballati, vendesi € 400,00
cadauno o in blocco € 1.100,00
✆ 392/0834556•

CLIMATIZZATORE con garanzia vendesi
✆ 333/4116298•

CLIMATIZZATORE Samsung 18000 Btu, cal-
do freddo, completo di staffe, usato poco
vendesi € 250,00 ✆ 338/8610022•

COMÒ laccato bianco, 5 cassetti, per came-
ra ragazzi, vendesi ✆ 347/5900087•

COMODINI (2) colore bianco smaltati, in
legno, vendesi € 50,00 cadauno; tavolo
Chippendale, anni '40, nero, piedi lavo-
rati, € 150,00; lettino in ferro battuto ini-
zio '900, testate madreperla, € 150,00,
scolapiatti più base in legno con mensole
nuovo € 50,00 ✆ 338/2299704•

CONDIZIONATORI (2) Ariston e Samsung da
9.000 btu, come nuovi, vendesi causa inu-
tilizzo prezzo affare ✆ 347/1858797•

CONGELATORE medio come nuovo vendesi
€ 130,00 trattabili ✆ 342/5540494•

CONGELATORE verticale lt 180, vendesi €
100,00 in buone condizioni
✆ 349/6201278•

COPERTA MATRIMONIALE in lana merinos
doppio foglio, mai usata vendesi € 300,00
✆ 334/5202664•

COPERTA MATRIMONIALE Marzotto Lamb-
swool, celeste, imballata, vendesi €

300,00 ✆ 339/2217215•
COPERTINA per babypullman, mai usata,
con applicazione ad uncinetto vendesi €
50,00 ✆ 095/309004•

COPRILETTO su seta dipinto a mano primi
'900 vendesi ad intenditore
✆ 366/1728443•

CREDENZE (2) stile provenzale anni '90,
tavolo con sedie, 2 reti ortopediche com-
plete di materassi, vendesi
✆ 347/9254571•

CUCINA Dragna completa mt 4 lineari, sog-
giorno moderno come nuovo in rovere
sbiancato, divano con penisola bianco,
vendesi causa trasferimento
✆ 340/0084943•

CUCINA in ebano e rifiniture arancioni,
lavello doppio, 1 anno di vita, elettrodo-
mestici, vendesi € 600,00 trattabili
✆ 334/2632697•

CUCINA A LEGNA come nuovi, tubi e comi-
gnolo, vendesi € 280,00; cucina a legna
come nuova € 230,00 ✆ 095/910726•

CUCINA CLASSICA mq 255, armadio 2 ante,
tavolo e 6 sedie tutto nuovo, mai usato
vendesi in blocco € 1.400,00
✆ 333/5944286•

CUCINA COMPLETA colore ciliegio e panna,
m 3.50, tavolo e sedie €1.200,00 + divano
letto 3 posti, come nuovi, vendesi €

250,00 ✆ 333/5418698•
CUCINA COMPONIBILE metri lineari 7, color
noce, stanza da letto colore nera e grigia,
usata poco, vendesi € 2.000,00 poco trat-
tabili ✆ 340/6289143•

CUCINA COMPONIBILE mt 3.15, frassino,
elettrodomestici Candy, ottime condizio-
ni, piano cottura come nuovo, tavolo ret-
tangolare, 6 sedie, vendesi € 700,00 trat-
tabili. No perditempo ✆ 329/0204624•

CUCINA DELLA NONNA in finta muratura Sca-
volini in avorio depapè, m 7.50, tavolo
per 12 persone, ottime condizioni, lava-
bo, forno e piano cottura in pietra lavica,
faretti, vendesi € 2.800,00
✆ 342/7459500•
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CUCINA IN LEGNO angolare, completa di
elettrodomestici, vendesi € 1.000,00
& 347/4789632•
CULLA FoppaPedretti mai usata, colore
legno naturale, sponda laterale regolabi-
le, cassetto incorporato, ruote, materas-
so, vendesi € 120,00 & 320/6779046•
CULLA in legno chiaro, materasso in lattice
e paracolpi, vendesi € 250,00 + passeg-
gino € 200,00 & 095/7179229•
CULLA in legno e ferro battuto vendesi
prezzo affare & 338/8513846•
DEPURATORE ACQUA Merlin ottime condi-
zioni, vendesi € 1.000,00 trattabili
& 347/1817292•
DIVANI (2) in ecopelle colore avorio, ven-
desi € 1.000,00 trattabili & 349/3653029•

DIVANI MODERNI 2 posti e 3 posti ottime
condizioni & 393/6789190•

DIVANO 3 posti come nuovo, credenzina e
tavolo laccato bianco, tutto € 250,00. No
perditempo & 340/2554317•
DIVANO 3 posti, ampio, struttura in legno
vendesi prezzo modico & 347/6043143•
DIVANO pelle e ciliegio, 2 posti nuovo ven-
desi & 095/445368•
DIVANO ANGOLARE componibile vendesi
prezzo affare & 349/7897931•
DIVANOLETTO 3 posti in velluto verde, tap-
pezzeria da riprendere, regalasi
& 349/2186522•
FINESTRA in pino di Svezia, con persiana,
mai usata, per parete a mansarda, ven-
desi & 349/8753301•
FORNO DA INCASSO Ariston, a gas ed elet-
trico + piano cottura a 3 fuochi, piastra
elettrica, vendesi & 340/5119287•
FRIGGITRICE ELETTRICA DeLonghi ancora
imballata, causa doppio regalo, vendesi
& 095/351374•
FRIGORIFERO misure 70x180 cm Ariston
vendesi € 450,00 trattabili
& 392/4906804•
GABBIANO reale e donnola e porciglioni
imbalsamati vendesi & 095/270264•
GIRARROSTO per casa, frigorifero portati-
le, fornello da spiaggia, scopa elettrica,
asso da stiro, vendesi € 20,00
& 345/5055904•
GIRELLO ultimo tipo Chicco, vendesi
& 349/8230633•
INFISSI IN ALLUMINIO (2) colore avorio
completi di vetrocamera e avvolgibili
con cassonetto, cm 160x228, 100x228,
vendesi. Zona Siracusa & 388/8916584•
LAMPADARIO con ventola, rete e materas-
so Salus, vendesi prezzo affare
& 349/4554929•
LAMPADARIO in vetro di murano, colore
rosa, stile moderno, adatto per ingresso,
vendesi € 120.000,00 & 347/2734215•
LAVASTOVIGLIE 12 coperti Ariston buone
condizioni, ciclo rapido 22 minuti, ven-
desi prezzo affare & 331/1171067 ore
pomeridiane•
LAVATRICE come nuova vendesi € 90,00
causa trasloco & 095/7890847•
LAVELLO in acciaio, 2 vasche e gocciola-
toio, sottolavello, vendesi prezzo modico
& 388/0417853•
LETTINO in ferro battuto, avorio, come
nuovo vendesi prezzo da concordare
& 388/1885391•
LETTINO per disabili poco usato con 2
manovelle, 2 sponde, materasso antide-
cubito con motore, vendesi € 200,00
& 334/5202664•
LETTINO CULLA con ruote, sponde laterali
mobili, cassetti, materassino a molle,
vendesi & 338/6109728•
LETTO artigianale in ferro battuto, causa
doppio regalo vendesi € 900,00 e-mail
gmarlet@alice.it•

LETTO ORTOPEDICO nuovo, con barriere
laterali e manopole per regolazione spal-
le e gambe, vendesi & 328/4078366•
LIBRERIA completa di libri di cucina e vari
argomenti, vendesi & 095/7694800•
LIBRERIA scrivania, sedia girevole, por-
tatv, televisore, 2 materassi, sedia sdraio,
lampada ad ombrello, bicchieri, piatti e
altro prezzo affare & 389/0195187•
LUCIDATRICE Termozeta vendesi € 150,00
& 095/493044•
MACCHINA CAFFÈ e cappuccino Nespresso
Krups colore argento in ottime condizioni
vendesi € 100,00 trattabili
& 392/0031353•
MACCHINA DA CAFFÈ Ariete a cialde, in
garanzia, imballo originale, vendesi €
50,00 & 347/7113615•
MACCHINA DA CUCIRE marca Singer con
base in ghisa, funzionante vendesi €
150,00 & 328/7222762•
MACCHINA DA CUCIRE Necchi supernova
Julia 534 automatica,con mobile e acces-
sori, buone condizioni vendesi € 350,00
& 345/6135645•
MACCHINA DEL CAFFÈ Lavazza A modo mio
in garanzia, vendesi € 70,00
& 095/641335•
MAGGIOLONE per bambini vendesi prezzo
affare & 338/8513846•
MATERASSI (2) in lana pura vergine, come
nuovi, vendesi & 095/536310•
MATERASSO SINGOLO in lattica, rete con
doghe e spalliera sali - scendi, come nuo-
vi, vendesi & 095/382603•
MOBILE a parete da salotto stile classico,
componibile, grandi dimensioni, vetrate
e 2 poltrone singole ottime condizioni
vendesi € 280,00 & 346/1500572•
MOBILE bagno con lavabo in ottime con-
dizioni € 200,00 & 338/1778940•
MOBILE BAR nuovo, stile Barocco Venezia-
no, panna e salmone, ottime condizioni
vendesi € 500,00 trattabili
& 342/7459500•
MOBILE BAR rotondo angolare mt 2,20
vendesi € 150,00 & 095/212343•
MOBILE PORTAPC noce chiaro, lung. mt
1.10 circa, larg. cm 46 circa, come nuovo,
vendesi € 50,00 & 340/8654316•
MOTOZAPPA Brumi 5 cv, 2 marce, come
nuovo vendesi & 095/7806657•
MOTOZAPPA Brumi 7 cv, motore nuovo
vendesi & 389/8749555•
PANNOLONI mutandina, traverse e panno-
loni rettangolari, vendesi prezzo modico
& 320/7065104•
PARETE ATTREZZATA come nuova + cucina
con elettrodomestici vendesi prezzo da
concordare & 338/8704755•
PARETE ATTREZZATAmt 3 colore noce bei-
ge, con vetrinette e mensole vendesi €
300,00 intrattabili & 346/6139586•
PASSEGGINO Buggy chiusura ultracompat-
ta, maniglie ergonomiche, schienabile
pieghevole, cappotta parapioggia blu
vendesi & 342/0561242•
PAVIMENTI e rivestimenti mq 200, vasca e
rubinetteria vendesi & 334/2763753•
PIATTI (7) antichi, con disegno e circolare
oro, vendesi & 095/415412 ore serali•
PILA con mobiletto, con rubinetto vendesi
€ 100,00 & 348/8091410•
POLTRONA nuova vendesi & 095/337333•
POLTRONA RELAX automatica vendesi
prezzo da concordare & 095/457096 ore
pomeridiane•
POMPA Imco, per sottovuoto, accessori,
nuova vendesi & 349/1070402•
POMPA AD OLIO per porta oscillante, ven-
desi & 338/9824325•
PORTATV in vetro, come nuovo vendesi €
100,00 + credenza in buone condizioni in
legno & 095/896041•
PORTE (10) in legno, complete vendesi in
blocco e non & 346/0373277•
PORTE (5) complete per interni con fasce,
opera morta, maniglia, colore ciliegio mt
2,10 vendesi € 80,00 & 347/5546121•
PORTE per interno con vetri, ottime con-
dizioni, vendesi € 70,00 cadauna + porta
a soffietto in legno mt 2,10x0.80 € 100,00
& 338/1778940•
PORTE INTERNA vendesi & 095/270264•
PORTONCINO massiccio in douglas, cm
8x72x220, con anta finestra e chiusure,
senza cornice vendesi € 200,00
& 349/2986158•

PORTONE in ferro 3 ante, mt 3x3.20 + mt
20 ringhiera alta 70 cm, vendesi € 400,00
& 095/628796 ore 14•

REGISTRATORE DI CASSA modello NCR
americano primi esemplari ottime
condizioni vendesi ad amatori
& 393/6789190•

RETE una piazza e mezza ortopedica, (no
materasso) vendesi prezzo affare
& 320/7065104•
RINGHIERA 3 pezzi grandi + 1 piccolo ven-
desi € 2.600,00 & 095/910726•
SALA DA PRANZO camera da letto, saletta,
angoliera, cucina, sedie, tutto in noce
massiccio vendesi in blocco prezzo affa-
re e regalasi macchina da cucire e sup-
pellettili vari & 338/3788442•
SALA DA PRANZO soggiorno, tavolo allun-
gabile, come nuova, causa trasferimento
vendesi prezzo affare & 333/3948220•
SALA DA PRANZO stile veneziano a cre cre,
come nuova, vendesi prezzo affare
& 340/9000795•
SALOTTO 3 posti e poltrone singole, tavolo
stile antico, vendesi prezzo affare
& 345/4366744•
SALOTTO e due poltrone vendesi prezzo da
concordare & 347/7950035•
SALOTTO in vera pelle, divano e 2 poltro-
ne, vendesi & 329/2266912•
SALOTTO stile antico, mogano, ottime con-
dizioni, tavolo allungabile, 6 sedie, spa-
recchiatavolo, credenza + salotto stile
antico, verde acqua, vendesi
& 349/6114905•
SCALA A CHIOCCIOLA in ferro battuto come
nuova mt 1.80x0,80, ringhiera e divano in
legno e pelle cm 200x85x100 stile orien-
tale vendesi & 389/4345362•
SCALA A CHIOCCIOLA per interni, interpia-
no metri 3,20, ottimo designer, gradini in
legno massello, corrimano e pannello
ringhiera in acciaio lucido, vendesi
& 095/334248•
SCALDABAGNO ELETTRICO Ariston 50 litri,
mai usato, garanzia, vendesi € 70,00
& 331/8879036•
SCRIVANIA vendesi € 90,00
& 338/6218331•
SCRIVANIE (2) con cassettiera, poltronci-
ne, porta mantelli chiuso, e portatv o pc
con ruote vendesi & 095/8360164•
SEDIE (2) girevoli da scrivania pelle nera
Frau vendesi € 400,00 trattabili
& 392/4906804•
SEDIE (8) in legno tubolare, colore nero,
con spalliera alta, vendesi in blocco €

120,00 & 331/3730252•
SEDIOLINA AUTO vendesi € 25,00
& 333/3536660•
SEGGIOLONE da casa per bimbo, marca
PegPerego, € 20,00; fasciatoio Chicco
con vaschetta per bagnetto, € 25,00
& 347/9540121•
SEPARÈ in legno scolpito, manifattura cine-
se vendesi & 349/0663877•
SERBATOIO per raccolta acqua in polieti-
lene orizzontale litri 1500, con galleg-
giante, rubinetto, vendesi € 180,00
& 347/8469458•
SERVIZIO DA TE servizio di piatti e cristalli
vendesi & 334/3670835•
SETTIMANILE + lenzuola 2 piazze, federe
da cuscino, antico, vendesi € 100,00 trat-
tabili & 095/415412 ore serali•
SOGGIORNO buone condizioni vendesi €
500,00 & 095/2866005•
SOGGIORNO come nuovo colore frassino
con vetri fumè, tavolo e 4 sedie, vendesi
€ 300,00 & 095/515131•
SOGGIORNO vendesi € 300,00
& 328/3382688•
STANZA DA LETTO stile decò + stanza da
pranzo, in buone condizioni vendesi
prezzo affare & 349/2602411•

STANZA DA PRANZO artigianale stile Decò
in radica di noce, vendesi € 1.500,00
& 338/8593705•
STANZADAPRANZO stile classico in ciliegio
con tavolo allungabile, 6 sedie, sparec-
chiatavola e credenza + salotto classico
ottime condizioni vendesi
& 349/6114905•
STUDIO classico in noce, in buone condi-
zioni, divano in pelle, tavolo e sedie,
libreria con ante, vendesi prezzo da con-
cordare & 347/6911386•
STUFA portatile, caldo e freddo, lampada
infrarossi per terapia, vendesi
& 095/382603•
STUFA A LEGNA in ghisa modello svedese,
vendesi causa inutilizzo € 50,00
& 340/4841237•
STUFA A LEGNA turbo 60x40, materiale
metallo ghisa, mai usata, vendesi €

160,00 & 333/3208062•
TAPPETO in lana rossa, per scale o corri-
doio, metri 13, altezza 90, imballata, ven-
desi causa inutilizzo € 200,00
& 340/7399241•
TAVOLINO basso per salotto in vetro mola-
to e incorniciato, base in marmo traver-
tino romano, cm 100x0,50, vendesi €
39,00 & 095/7179426•
TAVOLO rotondo per salone, con piede
scolpito, ottime condizioni vendesi prez-
zo affare & 340/5119287•
TEGOLE siciliane circa 5000 vendesi € 1,00
cadauno & 095/514966•
TELEFONO Philips con fax, vendesi €

200,00 & 338/9824325•
TERMOSIFONI ELETTRICI (2) Philips, 8 ele-
menti, vendesi € 60,00 & 340/8654316•
VAPORELLA e ferro Stiromarka Tornado,
mai usata, completa + lucidatrice vende-
si prezzo affare e macchina da cucire €

300,00 & 095/2863853•
VERANDA in alluminio, mt 1x5 vendesi
& 328/1712415•
VETRO MATTONE angolare 10 pezzi nuovi,
8 pezzi angolari color trasparente ondu-
lato, 2 pezzi angolari color verde satinato
misure: lato interno 5, lato esterno 13,
altezza 20 vendesi causa errato acquisto
€ 110,00 & 348/9128343•

�������	
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ABBIGLIAMENTO (200 capi) per uomo,
donna e ragazzo + scarpe e giocattoli
usati ma in ottime condizioni vendesi in
blocco € 50,00 & 338/1705035•
ABBIGLIAMENTO UOMO 200 capi + scarpe
ragazzi, usati, ottime condizioni vendesi
€ 50,00 in blocco zona Catania
& 347/2801082•
ABITI DI CARNEVALE pagliacci, indiani,
genere storico, vendesi causa inutilizzo
& 049/5973877•
ABITO DA SPOSA bianco taglia 42/44 con
accessori € 350,00, montone € 50,00 ven-
desi & 347/1928659•
ABITO DA SPOSA come nuovo, maniche,
corpetto e velo corto in pizzo, strascico
in seta, vendesi € 1.500,00 trattabili
& 388/6944250•
ABITODA SPOSA composto da tubino in piz-
zo con strascico e gonnone, taglia 42,
manica lunga, vendesi & 346/6083534•
ABITO DA SPOSA ottime condizioni, bianco,
taglia 42, vendesi € 300,00
& 095/7277877 ore pasti o serali•
ABITO DA SPOSA taglia 40, vendesi prezzo
affare & 095/534026•
ABITO DA SPOSA taglia 44/46, completo di
velo lungo, scarpe e guanti vendesi €
500,00 & 095/0940425•
ACCENDINI (80) anche usati vari tipi, ven-
desi al miglior offerente anche in blocco
prezzo affare & 346/6339957•
AEREO elettrico telecomandato, come nuo-
vo, con scatolo e scontrino, vendesi prez-
zo affare & 338/8330292•
ALBUM figurine calciatori Panini 50º anni-
versario, con risultati serie A e B, marca-
tori e firme vari calciatori Catania, ven-
desi € 250,00 intrattabili. No perditempo
& 366/5363597•
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ORIZZONTALI 
1 Comune immerso nel Parco del Ticino.

13 Precede il nome nei calendari.
16 Era bianca la compagna di Fausto Coppi.
20 E' nota per i sette piccoli lavoratori.
21 Territorio nella Provincia di Avellino.
24 Fa sempre rima con… amor.
25 Si comprano per prestare soldi allo Stato.
26 Con il succo della sua radice si prepara 

una salsa aromatica e piccante.
27 Sigla internazionale del Senegal.
28 Intuito... in senso figurato.
29 Una varietà della... regina dei fiori.
31 Nella vecchia fattoria .. .. 
33 Noto Cosacco del Don che si spacciò per 

lo Zar Pietro contro la Zarina Caterina II.
37 "La capanna dello zio …" di H.B. Stowe.
38 L'ultima fatica della Prof.Antonella Landi.
44 Farmaco antibatterico inibitore della

sintesi proteica.
45 In quelle di Marzo fu ammazzato Cesare.
46 Liquore digestivo.
47 Acronimo di un software che permette di

organizzare informazioni personali.
48 Canto lamentoso e monotono.
51 Socrate sosteneva che fosse un dio 

messaggero, ladro e ingannatore.
54 Atteggiamenti di chi tacitamente accon-

sente ad azioni disoneste.
58 Una della dieci province del Canadà.
60 Abbreviazione dell' accusativo.
62 Animale marino dai tentacoli urticanti.
64 Oscuro, incomprensibile.
66 Nome della moglie e madre de "I Griffin",

nota serie televisiva di cartoni animati.
68 Compiere, descrivere ampi giri.
71 In Spagna è… la persona più anziana.
72 Pseudonimo della nota scrittrice italiana 

di romanzi d' appendice del XX secolo.

74 Indirizzo filosofico ispirato alla filosofia
di S. Tommaso.

75 Con Andria e Barletta forma la Bat,  
nuova provincia pugliese.

76 Opposto ad off sugli interruttori.
77 E' la patria dello spumante italiano.
78 A questo punto, infine.
79 Donna molto malvagia.
80 Le vocali della rosa.

VERTICALI
1 Noto gruppo musicale pop svedese.
2 Prefisso che sta per "vita, essere vivente".
3 Si dice di frase non molto spiritosa.
4 E' l' opposto di out.
5 Donna che vive di elemosine. 
6 Tribunale amministrativo.
7 Il gene... senza testa.
8 C' è anche quello militare.
9 Cambiano i sensi in... servi.

10 Le prime due vocali del nostro alfabeto.
11 Nota casa emiliana di radio e televisori.
12 L'ora tronca e poetica.
13 La dolce affermazione degli sposi.
14 Nome dell' attrice francese Girardot.
15 Fra il no ed il si.
17 Non è retto e non è ottuso.
18 Lo sono le azioni di movimento.
19 Si usano in cucina per insaporire.
22 Rdente comune della costiera amalfitana.
23 Faresti custodire i tuoi beni?
27 Squadra calcistica di Ferrara.
30 Primo elemento in parole composte che

significa "altro", "differente".
32 Ci abbisogna per vivere.
34 Nome di Gnocchi, intrattenitore televisivo.
35 L' ingresso e l' uscita del… camping.
36 Creature mitologiche del folcrore giapponese.
39 Endata e Ritorno.
40 Grosse anguille per un piatto natalizio.

41 Non ne possiamo più fare a meno.
42 Discorso lungo e noioso.
43 Per Troia fu fatale quello di legno. 
49 Privi di difesa.
50 Padre di Agamennone e Menelao.
52 Vezzo infantile e lezioso.
53 L' accadere degli eventi umani.
55 Acronimo della nuova società ferroviaria 

italiana in concorrenza con Trenitalia.
56 Angel, pilota motociclistico spagnolo.
57 Eroe dei fumetti italiani degli anni 60.
59 Iniziali della sorella di Mariangela Melato.
61 Uno dei primi Grandi Magazzini italiani. 
63 Novecentonovantasette... romani.
65 Solido con… gelato.
67 Sclerosi Laterale Amiotrofica.
69 Good Morning America.
70 Nella pellicole è stata sostituita dalla scala Iso.
73 Associazione Sportiva.
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(Mimmo)

AMPLIFICATORE Audiosystem 2 canali
F2-300 potenza massimo 780 rms come
nuovo, vendesi € 170,00 ✆ 349/8660158•

ANELLI (2) in oro, rubini e zaffiri, antichi
vendesi prezzo affare ✆ 328/8028415•

ATTREZZATURA hobbystica idraulica e
meccanica, vendesi ✆ 340/4042567•

ATTREZZO per addominali vendesi € 50,00
✆ 346/6012621•

AUDIOCASSETTE (200) anni '60, vendesi
✆ 328/8028415•

AUTOMODELLO a scoppio 1:10, RK, 2 scoc-
che, carrello, 2 motori (di cui 1 Sirio), 2
freni, vendesi € 200,00 intrattabili
✆ 327/7506032•

AUTOMODELLO A SCOPPIO scala 1:10
Tamiya Elettrica vendesi € 130,00
✆ 340/2177914•

AUTOMODELLO ELETTRICO Tamiya vendesi
€ 120,00 ✆ 342/1499568•

BASSO ELETTRICO Yamaha Precision RBX,
ottime condizioni, 4 corde, vendesi €

120,00 ✆ 340/4846100•
BATTERIA Roland TD9 KX come nuova,
vendesi prezzo affare ✆ 328/7035404•

BEAUTY CENTER professionale, con fasce
ed accessori, ottime condizioni vendesi
prezzo affare ✆ 340/0723175•

BILIARDO Rutigliani semiprofessionale,
cm 230x130, anni '50, ottime condizioni,
vendesi € 2.000,00 ✆ 347/2801082•

BORSA Pierre Cardin colore nero mis.
35x35 vendesi € 25,00 ✆ 340/1088731•

BRACCIALE in argento con moneta di 5 Lire
vendesi ✆ 347/7507828•

CAPPELLI primi '900, con cappelliera ori-
ginale, da collezione, vendesi ad amatori
✆ 346/5786631•

CAPPOTTO code di visone colore miele
chiaroscuro a sfumatura, lavorazione tra-
sversale, taglia 48/50, poco usato, garan-
zia, vendesi € 600,00 causa inutilizzo
✆ 347/3546851•

CAPPOTTO donna in lana taglia 48 nero,
nuovo vendesi e 25,00 ✆ 095/7649331
ore pasti•

CAPPOTTO uomo pura lana grigio taglia
XXL mai usato vendesi € 50,00
✆ 348/2881219•

CAPPOTTO VISONE pelliccia per donna
taglia 44, ottime condizioni, poco usata
vendesi causa inutilizzo € 1.000,00 No
perditempo ✆ 095/7111141 dopo ore 21•

CASCO professionale, causa inutilizzo, ven-
desi prezzo da concordare
✆ 340/0871953•

CASCO Suomy misura L, pantaloni e giub-
botto Spike con protezioni, stivaletto per
moto enduro taglia XL vendesi € 350,00
trattabili ✆ 347/0533609•

CD MUSICALI vari artisti, in ottime condi-
zioni, vendesi. Max serietà
✆ 349/4901209•

CHITARRA ACUSTICA jazz amplificata, arti-
gianale, unico esemplare vendesi
✆ 349/0521315•

CHITARRA ACUSTICA Yamaha FG402, elet-
trificata, buone condizioni, custodia
imbottita, vendesi € 100,00
✆ 347/5035274•

CHITARRA ELETTRICA Fender colore nero,
1 anno di vita, con custodia, tracolla Fen-
der originale e amplificatore, ottime con-
dizioni vendesi € 300,00 ✆ 345/6682538
ore serali•

CHITARRA ELETTRICA marca Vester, tipo
Stratocaster, nera, con battipenna bian-
co, vendesi € 120,00 ✆ 347/9609957•

CHITARRA ELETTRICA Squire by Fender
modello stratocaster, con accordatore
Saeco, come nuova, vendesi
✆ 347/4974013•

CLARINETTO Yamaha 26IIM con valigetta,
legatura in metallo, 5 ance 2,5 Vandoren,
panno in microfibra vendesi come nuovo
✆ 366/3667789•

COFANETTI (8) cd DragonBall e cofanetto
cd SmallVille, vendesi ✆ 329/9778133•

COLLEZIONE completa Spiderman Le sto-
rie indimenticabili dal n. 1 al 30, edita dal
Corriere della Sera, vendesi € 220,00
✆ 340/9456126•

COLLEZIONISTA compra e vende cartoline,
cartaceo medaglie oggetti militari ogget-
tistica monete e acessori giocattoli lasciti
ereditari tutto su S. Agata carabinieri Bel-
lini. Valutazione gratuita Via R. Franchetti
✆ 328/7047285•

COLLO VOLPE nuovo, colore marrone, lun-
go cm 120, vendesi € 150,00
✆ 347/2734215•

COMPONENTI media e alto hi-fi, anni '80,
AR, Pre Conrad Johnson, più integrato
Sansui 150+150 watt nuovo, vendesi o
permutasi con fisarmonica 96/120 bassi
✆ 340/6179588•

COSTRUZIONI grandi velieri vendesi prez-
zo modico ✆ 095/504791•

CRONOGRAFO L51 movimento svizzero,
anni '50, restaurato, cassa dorata, come
nuovo, vendesi € 200,00 No perditempo
✆ 328/7222762•

CUSTODIA MORBIDA per chitarra, imbotti-
ta, mai usata, vendesi prezzo da concor-
dare ✆ 346/5413705•

CYCLETTE a forma di step, poco usata, ven-
desi € 50,00 ✆ 333/9736879•

CYCLETTE come nuova colore bianco ven-
desi € 40,00 ✆ 392/4557589•

DISCHI 33 e 45 giri di Claudio Villa ven-
desi ✆ 095/2500130•

DIVINA COMMEDIA in 6 volumi rilegati, con
commenti e illustrazioni a colori d'epoca,
vendesi € 25,00 trattabili ✆ 347/9540121•

DOPPIETTA cal. 12 Renato Gamba Hunter;
sovrapposto Berretta cal. 12 S 55; mono-
colpo cal. 36 Berretta e cal. 28 Olunw
Choll; Berretta cal. 22 mod. 71; Berretta
cal. 22 mod 75, ottime condizioni, causa
trasferimento vendesi in blocco ad auto-
rizzati. No perditempo ✆ 333/5417543•

DOPPIETTA calibro 12, marca Bernardelli
PGrillo con estrattore automatico, ottime
condizioni, poco usato, vendesi ad auto-
rizzato ✆ 333/4461978•

DVD per adulti regalasi ✆ 345/5932012•
ELETTROSTIMOLATORE Beauty Center pro-
fessionale programmi di dimagrimento,
sportivi e curativi con telecomanndo ven-
desi € 400,00 ✆ 340/1088731•

ENCICLOPEDIA Utet la Giurisprudenza Ita-
liana, parte generale, repertorio, massi-
mario, 350 volumi, indici, dal 1866 al
1989, 350 volumi circa vendesi
✆ 320/2578124•

EROGATORI Mares gruppo completo Pro-
ton 12 INT e Regulator Abyss 22 DIN, ven-
desi causa inutilizzo € 300,00
✆ 329/4931368•

FILM collezione di Alberto Sordi vhs, ori-
ginali mai usata e collezione Pokemon
vendesi € 200,00 ✆ 095/362754•

FISARMONICA Paolo Soprani funzionante,
originale, 60 anni circa di vita, vendesi €
800,00 intrattabili. Zona Catania centro
✆ 393/5145522•

FISARMONICA professionale, causa inutiliz-
zo, vendesi prezzo affare ✆ 338/8330292•

FISARMONICHE PROFESSIONALI (2) elettri-
che, con voce a mano e voce in cassotto
✆ 095/360079 ore pasti o serali•

FOTO gagliardetti, spille del Catania dagli
anni '30 agli anni '70, cercasi in acquisto,
possibilità di scambio ✆ 095/438280•

FRANCOBOLLI 2 lotti da 1.000 e 2.000 pez-
zi, Italia, Mondo, Europa, vendesi €

3,000/60,00 o permutasi con mancoliste
Italia e Germania ✆ 334/8038174•

FUCILE 91 Carcano, completo di baionetta
ripiegabile, vendesi € 250,00
✆ 095/525318•

FUCILE Perazzi Trap, canne 76 cm, calibro
12, pistola Hamberly calibro 22 profes-
sionale sportiva, pistola Beretta 921 15
colpi, sportiva, pistola Beretta 765
semiautomatica, vendesi ad autorizzati
✆ 349/8553528•

FUMETTI ottimi: Tex e Zagor originali Tar-
zan e altri collezionista vende
✆ 095/374811•

FUMETTI Tex, Topolino e Diabolik vendesi
€ 4.000,00 ✆ 095/7800930 ore 14/20•

FUMETTI ANTICHI Capitan Miki e altri ven-
desi ✆ 368/7626766•

FUMETTI WALT DISNEY Corno, Comic Art,
Bonelli, Mondadori, Star Comics,
Magnus, Manara, Crepax, libri di critica
del fumetto vendesi ✆ 348/9128343•

GIACCA uomo nera Patrizia Pepe, taglia 46,
come nuova, vendesi € 120,00 trattabili
✆ 349/4725230•

GIACCA DONNA in vera pelle, manifattura
artigianale tipo giubbotto, spalle e mani-
che larghe, taglia M, colore nero, come
nuova, vendesi € 30,00 ✆ 346/6339957•
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GIACCONE pelliccia volpe bianca taglia 46
ottime condizioni vendesi € 230,00
✆ 320/3805852•

GIRADISCHI PROFESSIONALE DJ Technics
SL 1200 MK1, dischi house, vendesi €
300,00 ✆ 328/0225604•

GIUBBOTTO moto Spike colore nero-blu,
rivestimento invernale ed estivo, prote-
zioni gomiti, spalle e schiena, taglia XL,
nuovo, vendesi € 100,00 ✆ 328/9226854•

GRUPPO TESTI per esame Pet vendesi
prezzo affare ✆ 340/6491181•

LAMPADA subacquea Vega, ottime condi-
zioni vendesi ✆ 349/0663877•

LIBRI (50) genere giallo Mondadori in
blocco vendesi € 30,00 ✆ 095/2867888
ore 14/16 escluso ven.•

LIBRI antichi, di diritto e cultura, ottime
condizioni, vendesi ✆ 349/6705121•

LIBRI di religione, filosofia, storia, peda-
gogia e altri anni '20-50, vendesi anche
singolarmente ✆ 348/9128343•

LIBRI triennio scuola media, usati, vendesi
✆ 095/504643•

LIBRO Il Regno della Sicilia, anno 1994
vendesi ✆ 333/9748756•

LITOGRAFIE dell'artista catanese Lazzaro
scambiasi con altra grafica d'autore
✆ 393/8965010•

LOCANDINA inaugurazione riapertura tea-
tro Vittorio Emanuele di Messina, con
cornice e vetro, cm 74x100 vendesi
✆ 340/1001649•

MIXER AMPLIFICATO 10 canali con effetti,
400x400 Watt, come nuovo, vendesi
✆ 340/9660679•

MONETE (2) £ 500 anno internazionale del-
la pace anno 1986 vendesi ✆ 095/270264•

MONETE da £ 5 e 10 vendesi in blocco €

1.000,00 ✆ 392/3935900•
MONETE Dante € 9,00, Michelangelo €

12,00; £ 1.000 Concordia € 12,00 + 300
monete £ 5 + 400 pezzi £ 10 € 50,00 ven-
desi ✆ 338/2616697•

MONETE lire dieci, circa cinquecento in
blocco, vendesi ✆ 333/8515207•

MONOPATTINO elettrico nuovo, vendesi
✆ 095/279538 ore pasti e serali•

MONTONE 3/4 vendesi € 200,00 trattabili
✆ 345/4515154•

MONTONE colore grigio, taglia 42-44,
come nuovo, vendesi € 50,00
✆ 095/417894•

MUTA completa marca Tecnisub vendesi
✆ 095/504643•

MUTA da sub integrale Tigullio, come nuo-
va, colore nero-blu vendesi € 50,00
✆ 349/4725230•

OROLOGIO Casio in acciaio, in garanzia,
mai usato, vendesi € 65,00
✆ 328/3066275•

OROLOGIO Festinap er uomo, in acciaio,
sveglia, mai usato vendesi € 80,00
✆ 348/2881219•

PALESTRA come nuova causa inutilizzo
vendesi ✆ 349/8075154•

PANA PIANA + pesi vendesi
✆ 340/9908659•

PANCA ADDOMINALI come nuova vendesi
prezzo affare ✆ 095/2863853•

PANCA ADDOMINALI step, pedana magne-
tica, vendesi ✆ 095/7694800 ore pasti•

PANCA IMMERSIONE vendesi € 50,00
✆ 349/7409273•

PANCA MULTIFUNZIONE Weslo, smontabi-
le, con scatolo, vendesi. No perditempo
✆ 347/4249007•

PANDA 2 funzioni, come nuova, vendesi €
70,00 ✆ 347/0965653•

PANTALONI 9 paia nuovi, alcuni taglia 52
altri 54, vendesi causa errato acquisto
prezzo affare ✆ 095/493258•

PEDALIERA Multieffetti per chitarra ma
anche per basso o voce, ottime condizio-
ni vendesi ✆ 339/5866654•

PEDANA VIBRANTE Eminlfex, tapis roulant
Vega, cyclette Fassi, mai usati, vendesi
prezzo da concordare ✆ 368/3606050•

PEDANA VIBRANTE Max 700 vendesi €

60,00 ✆ 095/641335•
PEDANA VIBRANTE V-Power come nuova
vendesi € 250,00 ✆ 327/4536689•

PELLICCE (2) ottime condizioni vendesi
prezzo affare ✆ 331/7966899•

PELLICCE (3) taglia 46/44 + visone taglia
calibrata vendesi ✆ 393/5386618•

PELLICCE visone, persiano e castoro,
come nuovi, vendesi ✆ 349/0629787•

PELLICCIA code di visone taglia 46, più
pelliccia in marmotta taglia 48 vendesi
✆ 345/2394384•

PELLICCIA e giacche in pelle vendesi
✆ 095/8360164•

PELLICCIA in volpe di Groenlandia usata
poco misura 42-44 vendesi € 500,00
✆ 349/6506215•

PELLICCIA volpe argentata, taglia 44/46,
vendesi € 1.000,00 + volpe canadese
poco usata € 700,00 ✆ 338/7413181•

PIANOFORTE Aymonino 900 vendesi
✆ 340/9217643•

PIANOFORTE Kawai mezza coda, nero,
come nuovo vendesi ✆ 095/7800940 ore
pasti•

PIANOFORTE Offberg vendesi € 1.700,00
✆ 339/3253587•

PIANOFORTE VERTICALE antico, colore
nero, funzionante ✆ 368/3993021•

PIANOFORTE VERTICALE buone condizioni,
vendesi € 1.500,00 ✆ 095/398152•

PIANOFORTE VERTICALE in radica di noce
Daewoo, con sgabello, metronomo e libri
musicali, vendesi € 1.500,00
✆ 095/374774•

PIANOFORTE VERTICALE Kawai in buone
condizioni vendesi € 1.000,00
✆ 095/7141903 ore pasti•

PIANOFORTE VERTICALE Kawai, vendesi
✆ 340/2791830•

PIANOLA semiprofessionale Bontempi 40
tasti, 36 suoni, 36 accompagnamenti muti
e sonori, effetti speciali, 4 demo song,
vendesi ✆ 349/2942343•

PISTOLA marca Astra 357 Magnum 3'', poco
usata vendesi ad autorizzati € 350,00
intrattabili ✆ 392/0051157•

PISTOLA revolver cal. 38 vendesi ad auto-
rizzati € 200,00 ✆ 334/3879939•

QUADRI dipinti olio su tela (circa 60) cor-
nici importanti varie dimensioni vendesi
in blocco o piccoli lotti ✆ 392/1976653•

QUADRO ad olio Elio Romano, misure
35x50, vendesi trattativa privata. No per-
ditempo ✆ 380/9009208•

QUADRO cm 70x70 raffigurante busto di
donna lavorato ad uncinetto e filo di seta
vendesi ✆ 095/270264•

QUADRO ritratto donna nuda, pittura ad
olio, vendesi € 500,00 ✆ 095/601277•

RACCOLTA La Sicilia quotidiano dal 1985
ad oggi vendesi ✆ 328/8472232•

RIVISTE settimanale Oggi, ottime condizio-
ni, dal numero 58 al 72. annate complete
62-64-69-70, vendesi ✆ 346/5786631•

SASSOFONO soprano vendesi € 200,00
✆ 349/5149332•

SAX tenore Selmer Super Action, II serie,
ottime condizioni, chiavi argento, vende-
si € 2.000,00 ✆ 339/6501290•

SCARPE anfibi vendesi ✆ 095/334156•
SCARPE Hogan misura 42 con scatolo ven-
desi prezzo affare. Zona Catania centro
✆ 338/8330292•

SCARPONI DA SCI 2 paia Gran Turismo
misura 40/41, ottime condizioni € 45,00;
un paio di scarponi Turismo misura 39/40
in buone condizioni € 30,00
✆ 095/934570•

SCHEDE telefoniche da collezione, con raf-
figurazioni (5 delle città del Vaticano
integre) vendesi € 30,00 No perditempo
✆ 328/9258531•

SCHEDE TELEFONICHE (200) varie con tira-
tura sotto al milione vendesi € 35,00
✆ 349/0578267•

SCI con attacchi, come nuovi, vendesi €
50,00 ✆ 340/2791891•

SCI K2 Triaxial, altezza cm 1.95, attacchi
Tyrolia 760, buone condizioni vendesi €
30,00 ✆ 340/2892147•

SOTTOBICCHIERI di birra, antica collezio-
ne privata, vendesi anche singolarmente
✆ 348/9128343•

STAMPE a colori inizi '900 e stampe napo-
leoniche ottocentesche, vendesi o scam-
biasi con monete, penne, libri o docu-
menti storici ✆ 333/7129665•

SUBWOOFER Hertz modello ES 300 D,
potenza max 750 watt, usato poco, come
nuovo, vendesi € 80,00 trattabili
✆ 349/8660158•

TAPIS ROULANT Atala T200 Ma, ottime con-
dizioni, poco usato, vari programmi, ven-
desi ✆ 0933/958108•

TAPIS ROULANT come nuovo vendesi causa
inutilizzo € 150,00 ✆ 327/2079280•

TAPIS ROULANT modello Proform Style
4500 usato poco vendesi prezzo affare
✆ 347/4011595•

TAPIS ROULAT come nuovo vendesi €

100,00 ✆ 338/8609824•
TASTIERA professionale cromatica Master,
in buone condizioni vendesi
✆ 095/360079 ore pasti e serali•

TASTIERA KORG modello PA1XPRO più
nuova cassa amplificata 250wtt rms Proel
vendesi € 1.300,00 o permutasi con fisar-
monica 96/120 bassi ✆ 340/6179588•

TENNISTAVOLO materiale vario vendesi
✆ 348/9128343•

TEX WILLER serie completa dal n. 1 marzo
1964 al n. 596, vendesi € 5.000,00
✆ 340/9712875•

TUTA da moto, integrale, usata 1 volta, tg.
58 bianco-nero, marca Held vendesi
✆ 347/3446240•

TUTA INTERA da pista Spyke, nuova, argen-
to - nero, taglia 54, stivali Axo taglia 42,
vendesi € 500,00 ✆ 328/0225604•

VAPORELLA Imco Mimosa vendesi prezzo
da concordare ✆ 095/7413254•

VIBRANTE Power in buone condizioni ven-
desi € 100,00 ✆ 095/2863853•

VIDEOCASSETTE (100) diversi titoli, vende-
si € 1,00 cadauno ✆ 349/6535717•

VIOLINI 3/4 e 4/4 vendesi prezzo da con-
cordare ✆ 346/3025406•

VISONE usata 2 volte vendesi
✆ 347/7289970•

VISONE CANADESE volpe bianca linciata e
marmotta, tutti come nuovi, vendesi
✆ 346/5786631•

VOLUMI rilegati Domenica del Corriera,
anni '30/40, vendesi ✆ 095/438280•

*** SPECIALE ***

VUOI INSERIRE UN ANNUNCIO?
Ecco come fare... è semplicissimo!
Scegli una delle seguenti modalità:
✆ 095/537735 - fax 095/222501 -
info@ilmercatinofree.it•
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AMPLIFICATORE per auto Sony Xplode,
400 w, ideale per collegamento subwoo-
fer vendesi ✆ 340/8619305•

AMPLIFICATORE per chitarra Laney LC30,
nuovo, con valvole, vendesi € 400,00
✆ 095/504791•

AURICOLARE BLUETOOTH Jabra 2070, con
garanzia, vendesi € 36,00. Possibilità fat-
tura ✆ 388/3078200•

BANQ SIEMENS Hello Kitty, rosa, con cari-
cabatteria, come nuovo, vendesi € 25,00
✆ 340/5343970•

BOX SATELLITARE gold box, doppia sche-
da, vendesi ✆ 348/9007995•

CASSE (4) da 500 W cadauna, marca Life,
amplificatore Carma da 1000 W, subwoo-
fer Proel attivo 500 W, vendesi in blocco
€ 700,00 ✆ 320/5340527•

CASSE coppia, Wharfedale 3180, 175 Watt,
nuove, vendesi € 450,00 ✆ 338/6223070•

CASSE da pavimento Mission V3 Volare,
alta qualità, come nuove vendesi €

399,00 la coppia ✆ 348/0752806•
CASSE FBT più mixer 8 canali, piedistalli,
vendesi ✆ 347/4971279•

CINEPROIETTORE in ottime condizioni
recentemente restaurato, vendesi ad
amatore € 150,00 ✆ 340/8619305•

COMPUTER Acer 2 Dual Core, monitor lcd
come nuovi, stampante laser Samsung e
stampante termiche Star, fax laser Sam-
sung, vendesi anche singolarmente
✆ 392/7921914•

COMPUTER PORTATILE Acer come nuovo
vendesi € 400,00 intrattabili
✆ 393/5145522•

DOPPIE PIASTRE DI REGISTRAZIONE Hiwaa,
Pioneer e JVC vendesi prezzo affare
✆ 349/2150418•

DVD 90 Navi Opel per navigazione satelli-
tare vendesi ✆ 392/6554171 dopo ore 18•

FIFA 11 per X-Box 360 praticamente come
nuovo, vendesi € 15,00 ✆ 327/6525966•

FILM e proiettore 16 mm, vendesi
✆ 095/7511484•

FLY CASE (2) per giradischi con chiusura
ottime condizioni vendesi € 300,00 trat-
tabili ✆ 349/0755259•

GIOCHI per Play Station 3 Fifa 2008 pes
2009 e fifa 11 con custodia vendesi
✆ 338/2911536•

HP HPX 9000 4 gb ram, 500 gb memoria
interna, full HD, scheda grafica Ati, pro-
cessore Intel Core Centrino, vendesi €
500,00 ✆ 095/321542•

IMPIANTO AUTO 2 amplificatori, sub hertz
30 cm 700 w, 2 woofer Phonocar 20 cm,
2 casse ovali 700 w, vendesi € 500,00. No
perditempo ✆ 340/8995557•

IPOD NANO 8 gb silver, mai usato, vendesi
€ 100,00 ✆ 338/8501149•

MACCHINA FOTOGRAFICA Canon, 2 anni di
garanzia, vendesi ✆ 338/9579500•

MACCHINA FOTOGRAFICA Nikon D3100 sca-
tola originale, poco usata, garanzia 2
anni, sd Lexar 4 g, borsa viaggio Tamron,
vendesi € 380,00 ✆ 338/4130659•

MACCHINA FOTOGRAFICA Nikon F801S,
obiettivi originali Nikkor, cinepresa
Super 8 Canon, vendesi ✆ 347/3711445•

MACCHINA FOTOGRAFICA Olympus E-420,
funzionante, 10.0 megapixel, 28 pro-
grammi di ripresa, vendesi e-mail chia-
retta3009@hotmail.it•

MEMORIE microsd da 8 Gb con adattatore
SD card vendesi € 12,00 ✆ 388/3078200•

MODEM (2) Alice, router adsl vendesi €
20,00 cadauno ✆ 347/3448212•

MOTOROLA V3 colore nero, fotocamera,
bluetooth, auricolare, caricabatteria,
vendesi € 60,00 ✆ 338/2902299•

NGM dual sim, 6 covers colorate, buone
condizioni, vendesi € 60,00
✆ 368/3728382•

NGM garanzia vendesi in ottime condizioni
✆ 392/7189046•

NINTENDO WII bianca, come nuova, 5 gio-
chi, vendesi € 100,00 trattabili
✆ 095/846042•

NOKIA C01 ancora imballato, vendesi €

33,00 ✆ 346/0865030•
NOKIA C2-00 dual sim causa chiusura nego-
zio vendesi € 50,00 ✆ 347/3054567•

NOKIA N-GAGE con accessori, vendesi €
50,00 ✆ 347/7846350•

NOKIA N8 ancora imballato vendesi €

200,00 intrattabili ✆ 348/0412776•
PC HP Pavillon A6665.IT processore Intel
Core 2 Quad, hdd 500 gb, tastiera e mou-
se, causa inutilizzo vendesi € 320,00
✆ 328/9548398•

PENTIUM D 2.66 ram 1 GB, hdd 150 GB,
scheda video GeForce 9400 GT, monitor
Acer 17'' lcd, webcam, lan e wireless,
masterizzatore DVD, ottime condizioni,
vendesi € 150,00. Possibilità router ADSL
wireless ✆ 392/0031353•

PENTIUM IV 1 gb di ram, HD 160, scheda
video mb 256, sistema operativo xp, ven-
desi € 100,00 ✆ 095/538821•

PLAYSTATION 2 modificata, ottime condi-
zioni, vari accessori e giochi, vendesi €
85,00 intrattabili ✆ 340/5479621•

PROCESSORE Audio Behringer Ultracurve
Pro DEQ 2496 mai usato vendesi € 210,00
✆ 366/3667789•

PSP bianca, come nuova, cavetto, 7 giochi
originali, vendesi € 120,00, Kinect ancora
imballato garanzia più gioco originale €

100,00 ✆ 095/8365117•
ROUTER ADSL WIRELESS 11g SparkLan
modello WMR-102 vendesi € 15,00
✆ 392/0031353•

SAMSUNG CAM 2 per televisore e digitale
terrestre Humax prediposto per Media-
set Premium causa inutilizzo vendesi
✆ 349/6838653•

SAPIENTINO Smart tv, con 3 cartucce gio-
chi, alimentatore, vendesi € 15,00
✆ 095/7179426•

SMARTPHONE touch screen Vodafone,
come nuovo vendesi prezzo affare
✆ 348/5100653•

STAMPANTE doppi colori, Epson 500, ven-
desi € 60,00 ✆ 345/9168348•

STAMPANTE HP 7130 vendesi prezzo affare
✆ 340/3443998•

STAMPANTE Kodak Easyshare G600 Prin-
ter Dock vednesi € 40,00 trattabili
✆ 345/5944335•

STAMPANTE Samsung, 10.000 copie fronte
retro, mai usata, vendesi ✆ 340/7751587•
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STEREO Aiwa Component 6 pezzi con
mobiletto e tv 17'' da sistemare in blocco
vendesi € 200,00 & 095/362754•

SUBWOOFER a doppia bobina da 600 w, 25
cm, vendesi € 84,00 & 388/3078200•

SUBWOOFER attivo nero, nuovo, marca AR
modello F8H0 vendesi € 300,00 trattabili
& 349/2150418•

SUBWOOFER e amplificatore Pioneer da 25
cm, vendesi € 400,00 & 328/0663091•

SUBWOOFER Hardstone 200 w vendesi €
40,00 & 340/8619305•

TELEVISIONE 32" + tavolino portatv vende-
si € 70,00 & 095/7691932•

TELEVISORE 28 pollici Sinudine, vendesi €
150,00 trattabili & 389/0195187•

TELEVISORE a colori, tavolo e telecoman-
do, 32'' vendesi € 100,00 & 095/326132•

TELEVISORE Sony 29 pollici, buone condi-
zioni vendesi € 60,00 & 345/9168348•

TELEVISORE Sony a colori, con telecoman-
do vendesi prezzo affare & 349/4554929•

TELEVISORE 18'' vendesi & 347/5900087•

TELEVISORE 29'' Sony come nuovo, tubo
catodico vendesi € 50,00 causa inutilizzo
& 330/843700•

TELEVISORE52'' Toshiba a retroproiezione,
ottime condizioni, vendesi € 270,00 trat-
tabili & 328/9548398•

TONER nero originale + ciano, imballati,
per Samsung CLP-300, CLX-2160/3160,
vendesi & 334/3136133•

TV COLOR Mivar 28'' 2 prese scart, teleco-
mando, perfettamente funzionante, ven-
desi € 150,00 & 348/2445683•

TV COLOR Sony analogico 29'', vecchio
modello, ottime condizioni vendesi causa
inutilizzo € 150,00 & 348/3959043•

VIDEOREGISTRATORE Hitachi VT-F 780 E
hi-fi stereo, 7 testine, professionale,
imballato, vendesi & 392/8725607•

VIDEOREGISTRATORE Sanyo hd Digital
effetti digitali, telecomando, lcd vendesi
€ 60,00 e televisore 17'' Nikkei con telco-
mando ottime condizioni vendesi € 50,00
& 340/8604220•

VODAFONE533 imballato, garanzia vendesi
prezzo affare & 331/5248473•

X-BOX 360 ELITE 120 gb, inclusi tre con-
trolli wireless, vendesi € 130,00
& 347/0845046•

XBOX 360 hdmi modificata con accessori,
caricabatteria, joypad, giochi funzionan-
te vendesi € 140,00 & 334/7886568•
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ACQUARIO 200 lt con attrezzature e pesci
vendesi € 350,00 & 338/8384197•

ACQUARIO l 100 con accessori, pesci e
mobiletto, come nuovo, vendesi € 200,00
trattabili causa trasferimento
& 340/0084943•

ACQUARIO litri 100 completo pesci e
mobile & 393/6789190•

ACQUARIOmodello rettangolare, completo
di luci, motore, pompa e filtri, base mobi-
le, perfette condizioni, vendesi prezzo
affare & 337/952720•

ANATRE GERMANI REALI pronte per la
riproduzione, vendesi in coppia € 50,00
& 340/2405583•

BARBONCINO NANO cuccioli bianchi, geni-
tori visibili, vendesi prezzo affare
& 349/7811897•

BARBONCINO NANO cuccioli sverminati,
vaccinati, con microchip, passaporto ed
iscritti anagrafe, vendesi € 500,00. No
perditempo & 347/7071291•

BASSOTTO NANO pelo corto, vaccinati,
sverminati, microchip, mangime, vende-
si € 500,00 & 328/5580768•

BEAGLE 1 anno 1/2 di vita, femmina, avvia-
ta alla caccia coniglio, vendesi € 400,00
& 329/4294888•

BEAGLE INCROCIO cagnolina 8 mesi di vita
regalasi ad amanti animali
& 340/5973451•

BOLOGNESI cuccioli maschi e femmine,
genitori visibili, pedigree italiano, I vac-
cino effettuato, sverminati, iscrizione
anagrafe canina, vendesi € 650,00 cadau-
no & 334/3701541•

BOXER 2 cucciole colore bianco e fulva
con pedigree, vaccinate e conmicrochip,
vendesi & 334/5325852•

BOXER cuccioli fulvi, 2 femmine e 1
maschio, con pedigree vendesi
& 347/7206956•

BOXER cuccioli privato vende
& 393/5218939•

BRACCO TEDESCO maschio mesi 8, vacci-
nato, vendesi prezzo da concordare
& 329/4294888•

BULLDOG INGLESE 3 cuccioli maschi ed una
femmina, colore bianco e fulvo, vendesi
ad amatore & 320/5310293•

BULLDOG INGLESI cuccioli maschi 2 mesi,
pedigree italiano, vendesi € 2.000,00
& 347/7904967•

CAGNOLINA meticcia, circa 10 mesi, taglia
media, socievole, ottima salute, regalasi
solo ad amanti animali. Zona Catania
& 340/0735481•

CAGNOLINA PINSCHER microchip, vaccina-
ta, regalasi ad amanti animali
& 346/6583256•

CAGNOLINI cuccioli taglia medio-grande,
colore bianco/nero, 4 mesi di vita, rega-
lasi solo ad amanti animali
& 328/6937180•

CAGNOLINI di media e grande taglia rega-
lasi ad amanti animali& 340/5753184 dal-
le 21 in poi•

CAGNOLINI incrocio di due razze diverse,
3 mesi di vita, regalasi & 338/8961824•

CAGNOLINI meticci regalasi ad amanti ani-
mali & 095/7111867•

CAGNOLINIMETICCI (10) regalasi ad aman-
ti animali & 0933/946502•

CAGNOLINI METICCI 2 maschietti, dolci e
affettuosi, regalasi ad amanti animali
& 095/7914466 pomeriggio•

CAGNOLINI METICCI cuccioli maschio e
femmina, 4 mesi di vita, sverminati,
microchip, regalasi ad amanti animali
& 349/3027250•

CAGNOLINIMETICCImaschi in mese emez-
zo di vita, regalasi ad amanti animali
& 349/3400187 pomeriggio•

CAGNOLINO METICCIO 1 mese, svezzato,
nero, maschio, regalasi ad amanti anima-
li zona Pedara & 347/5570905•

CAGNOLINO METICCIO 4 mesi di vita, fem-
mina, carattere vivace, regalasi
& 095/2274445•

CALOPSITE maschio, allevato allo stecco,
circa 1 anno, portatore di perlato - albi-
no, vendesi & 346/1757753•

CANARINI 3 mesi di vita, vendesi prezzo da
concordare & 349/8753301•

CANE CORSO 2 cuccioli alta genealogia,
maschio e femmina, colore tigrato, pedi-
gree, vendesi & 338/5863065•

CANECORSO cuccioli alta genealogia, colo-
re grigio, con pedigree, sverminati e
vaccino vendesi & 388/7506201•

CANE CORSO cuccioli maschi e femmine,
vaccinati vendesi & 347/2698889•

CANE CORSO cuccioli nati il 18/01, maschi
e femmine, genitori visibili vendesi €
250,00 trattabili No perditempo
& 327/8130324•

CANE CORSO cuccioli neri, alta genealogia,
genitori esenti displasia, vendesi prezzo
affare. Max serietà. No perditempo
& 347/9206420•

CANE CORSO cuccioli originali 7 maschi e
3 femmine, ottima struttura, pedigree,
genitori visibili, vendesi & 349/3103212•

CAPRETTE NANE coppia vendesi
& 331/3749841•

CARLINI cuccioli color miele, linea di san-
gue Tito D'Agata Blu, vendesi
& 389/1190576•

CARLINO - PINSCHER cuccioli di 2 mesi
vendesi € 100,00 intrattabili
& 345/6119867•

CAVALLO PUROSANGUE 6 anni, documenti
iscrizione Enci, vendesi & 338/5907613•

CAVALLO QUARTER da reining femmina,
ottima genealogia, gravida vendesi
& 338/1736583•

CHIHUAHUA TOY femmina color champa-
gne, con microchip, sverminato, vaccina-
to e con libretto sanitario, vendesi €
700,00 & 333/7070829•

CHIHUAHUA TOY femmina, quasi 3 mesi di
vita, colore cioccolato, vendesi € 700,00
intrattabili & 327/9990609•

CIRNECO DELL'ETNA maschio e femmina, 1
anno, alta genealogia, vendesi ad amanti
animali & 333/9587983•

COCKER cuccioli 40 giorni di vita, genitori
visibili, privato vende & 095/7412230•

COCKER cuccioli genitori visibili, vendesi
€ 350,00 & 330/368613•

CONIGLIETTI NANI vendesi € 6,50 cadauno
& 328/7221002•

CUCCIOLE meticce 2 mesi, sverminate,
nere e bianche, taglia piccola regalasi ad
amanti animali & 347/0894490•

DOBERMAN 7 cuccioli taglia gigante 1 mesi
di vita, 4 maschi e 3 femmine vendesi €
250,00 cadauno & 095/381407 dal marte-
dì al sabato•

DOGO ARGENTINO cuccioli, completi di
pedigree, verminati e vaccinati, vendesi
& 333/2818176•

DOGUE DE BORDEAUX cuccioli (2) 1 mese
di vita vendesi & 340/8925824•

GATTINA nera e macchie bianche 2 mesi,
gatta 7 mesi bianca pitonata, abituate alla
lettiera, regalasi & 349/3027250•

GATTINA CERTOSINA 5 mesi regalasi ad
amante animali & 339/6505610•

GATTINI 3 cuccioli di 2 mesi regalasi ad
amanti animali & 340/5033904•

GATTINO bianco - rosso, svezzato, regalasi
a persone con giardino & 095/473138•
GATTINO sterilizzato, rosso e altro gattino
nero, regalasi ad amanti animali
& 331/4971824•
GATTO rosso tigrato, affettuoso, vivace, 10
mesi regalasi ad a amanti animali
& 349/6401333•
LABRADOR cuccioli bianchi e neri, genitori
ottima genealogia e visibili vendesi €
300,00 & 328/9193250•
LABRADOR cuccioli color miele, genitori
visibili, originali, vendesi
& 392/3725366•
LABRADOR Golden Retriever cuccioli
maschi e femmine, genitori esenti malat-
tie genetiche, pedigree italiano, vendesi
& 333/2875487•
MUCCHE (2) vendesi € 1.000,00 cadauna
& 338/5051277•
OCHE colombi e galli varie razze vendesi
& 345/4361719•
PAPPAGALLOCENERINO parlante vendesi €
1.000,00 & 349/4256809•
PASTORE DI MAREMMANO Abruzzesi origi-
nali, cuccioli, vendesi € 200,00 trattabili
& 320/8180066•
PASTORE MAREMMANO - LABRADOR cuc-
ciolo 9 mesi, vaccinato vendesi € 100,00
& 095/270264•
PASTORE TEDESCO cucciola vendesi
& 349/8459784•
PASTORE TEDESCO cuccioli genitori visibi-
li, vendesi € 150,00 & 338/5051277•
PASTORE TEDESCO cuccioli originali, geni-
tori visibili, vendesi & 338/3878412•
PASTORE TEDESCO cuccioli originali, nati il
18/11/2011, genitori visibili, vendesi €
100,00. Zona Brucoli & 329/3923840•
PASTORE TEDESCO cuccioli pelo lungo,
genitori visibili, vendesi. Zona Augusta -
Brucoli (SR) & 328/2847291•
PASTORETEDESCOmaschio 8 mesi vendesi
ad amanti animali € 150,00 trattabili
& 345/9224507•
PINSCHER 2 cuccioli 1 mese di vita, bianco
e nero, regalasi ad amanti animali
& 340/5602683•
PINSCHERNANOmaschio, sverminato, vac-
cinato, genitori visibili vendesi
& 347/8410621•
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PINSCHER TOY cuccioli originali genitori
visibili, 1 maschi, nato il 22 dicembre
2011, nero focato, vendesi € 400,00
intrattabili ✆ 338/9553961•

ROTTWEILER 2 cucciole nate il 05/02/2012,
genitori visibili, vendesi € 350,00 tratta-
bili ✆ 329/0856471•

ROTTWEILER cuccioli 60 giorni, privato
vende ✆ 340/5398227•

ROTTWEILER cuccioli alta genealogia,
genitori visibili, vendesi. Zona Valcor-
rente ✆ 348/8748431•

ROTTWEILER femmina scambiasi con cane
da caccia ✆ 329/9842065•

SAMOIEDO cuccioli vendesi € 500,00
✆ 335/6248998•

SAMOIEDO cuccioli vendesi € 600,00
cadauno ✆ 340/0031932•

SETTER INGLESE 2 anni di vita + Beagle 5
anni vendesi ✆ 339/1940784•

SETTER INGLESE adulta, vendesi € 250,00
✆ 320/2655938•

SETTER INGLESE femmina 8 mesi, vendesi
✆ 347/4543541•

SETTER INGLESE maschio 4 anni di vita,
vendesi € 400,00 trattabili per cessata
attività ✆ 330/366963•

SHITZU maschio e femmina, genitori visi-
bili e con pedigree, vendesi € 350,00
poco trattabili. No perditempo
✆ 328/0954048•

SHITZU originale regalasi ✆ 345/6948314•
SIBERIAN HUSKY 2 cuccioli, maschio occhi
castani e femmina occhi azzurri, vendesi
zona Pedara ✆ 347/3771311•

SMARRITI a Mascalucia, 2 cuccioloni 1
anno di vita, incrocio Husky-Pastore, dor-
so colore nero, pancia e zampe bianche,
avvistati a San Pietro Clarenza
✆ 345/2386715•

SMARRITO il 23/01/12, in zona Buccheri
(SR), Beagle femmina tricolore, 6 anni,
non destinato alla caccia. Offresi notevo-
le, ricompensa ✆ 0931/1969162•

STAFFORDSHIRE BULL TERRIER cuccioli
sverminati, vaccinati, pedigree italiano,
vendesi ✆ 347/8459075•

TERRANOVA - BORDER COLLIE cuccioli nati
il 10/01/2012 regalasi ad amanti animali
✆ 340/2244054•

VOLPINA femmina e Pastore Scozzese
maschio vendesi causa trasferimento
✆ 366/5216256•

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER cuccioli
ottima genealogia, privato vende €

500,00 intrattabili ✆ 095/270925•
WEST HIGHLAND WRITE TERRIER cuccioli
pura razza, vendesi ✆ 347/4826670•

YORKSHIRE 50 giorni maschio, taglia pic-
cola, pelo lungo vendesi € 100,00
✆ 389/5537579•

YORKSHIRE cucciolo femmina, 1 mese di
vita vendesi € 150,00 ✆ 328/4647653•

YORKSHIRE femmina 5 mesi di vita, con
libretto vaccinazioni, sverminata, casetta
in resina e cuccia interna, causa trasferi-
mento vendesi € 200,00 ✆ 327/0681788•

YORKSHIRE TOY cuccioli genitori visibili
vendesi ✆ 342/1499568•

�����
������	�
�����

ACCOMPAGNATORE cerca lavoro
✆ 346/0338186•

ACCOMPAGNATORE giovane automunito,
cerca lavoro anche come autista per per-
sone anziane o disabili. Disponibilità a
viaggiare e pernottamento.Max serietà
✆ 338/4592889•

ACCOMPAGNATORE persona anziana cerca
lavoro ✆ 346/0439243•

ACCOMPAGNATORE persona anziana serio
e professionale, corso Osa, autofornito
cerca lavoro✆ 095/347670•

ADDETTA ALLE PULIZIE 48enne cerca lavo-
ro anche come collaboratrice domestica
✆ 333/8742905•

ADDETTA ALLE PULIZIE cerca lavoro
✆ 328/7470530•

ADDETTA ALLE PULIZIE referenziata cerca
lavoro preferibilmente presso ufficio.
Max serietà ✆ 095/397291•

ADDETTA ALLE PULIZIE straniera, con per-
messo di soggiorno cerca lavoro anche
come badante. Zona Catania centro. No
perditempo ✆ 340/7139363•

ADDETTO disbrigo pratiche cerca lavoro
anche per volantinaggio autista
✆ 340/7127193•

ADDETTO ALLE PULIZIE autofornito, cerca
lavoro presso impresa di pulizie
✆ 338/8704755•

ADDETTO ALLE PULIZIE cerca lavoro pres-
so ufficio o condominio o presso famiglia
✆ 320/3909138•

ADDETTO ALLE PULIZIE cerca lavoro pres-
so ufficio, negozio o condominio, zona
Catania ✆ 340/5901045•

ADDETTO ALLE PULIZIE referenziato cerca
lavoro presso condomini o uffici. Zona
Catania, Acireale e zone limitrofe
✆ 345/2411697•

ADDETTO ALLE PULIZIE serio e con espe-
rienza cerca lavoro dalle ore 8 presso
ufficio o ditta ✆ 349/7570297•

ADDETTO VOLANTINAGGIO cerca lavoro
anche in altra mansione, zona Catania o
paesi etnei ✆ 340/8225248•

AGENTE IMMOBILIARE cerca lavoro.
Richiedesi € 1.000,00 mensili + l'1% di
provvigioni ✆ 345/3422614•

AIUTANTE CARPENTIERE o aiutante tubista
anche fuori Sicilia cerca lavoro presso
seria ditta ✆ 331/7322851•

AIUTO CUOCA lavapiatti, cerca lavoro pres-
so hotel, ristorante e trattoria solo fine
settimana ✆ 349/4937891•

AIUTO CUOCO cerca lavoro anche come
lavapiatti o pizzaiolo. Zona Catania e pro-
vincia. Disponibilità immediata
✆ 347/5608989•

AIUTO CUOCO giovane cerca lavoro
✆ 347/0696329•

AIUTO PARRUCCHIERA cerca lavoro anche
solo 2 volte a settimana ✆ 095/337333•

ARCHITETTO bilaureato cerca lavoro
✆ 340/5247870•

ASSISTENTE ANZIANA cerca lavoro anche
presso ore notturne o come collaboratri-
ce domestica ✆ 346/6068889•

ASSISTENTE ANZIANA cerca lavoro solo
mezza giornata anche notte, zona
D'Annunzio, viale Veneto e Corso Indi-
pendenza ✆ 095/2882718•

ASSISTENTE ANZIANI 54enne ex apparte-
nente alle forze dell'ordine cerca lavoro
anche come custode o altro. Miti pretese
✆ 346/6339957•

ASSISTENTE ANZIANI cerca lavoro solo
mezza giornata zona Gravina. Max serie-
tà ✆ 348/0556586•

ASSISTENTE ANZIANI con attestato OSS cer-
ca lavoro mattina o pomeriggio
✆ 095/491924•

ASSISTENTE ANZIANI con esperienza, auto-
fornito, attestato ASS cerca lavoro presso
ospedale, clinica o casa di cura, o presso
persona anziana ✆ 348/3637840•

ASSISTENTE ANZIANI distinta cerca lavoro
ore diurne anche presso casa di riposo.
Max serietà ✆ 349/6867290•

ASSISTENTE ANZIANI e disabili con attesta-
to o.s.a cerca lavoro presso casa di cura
o privato ✆ 334/1920349•

ASSISTENTE ANZIANI e disabili diplomato,
referenziato, cerca lavoro anche come
autista, custode, uomo di fiducia, operaio
generico, dog-sitter, magazziniere, lava-
piatti, addetto alle pulizie, volantinatore.
Max serietà. Miti pretese ✆ 348/6532042•

ASSISTENTE ANZIANI e disabili, 35enne cer-
ca lavoro come accompagnatore, custo-
de, aiuto domestico, pulizie per ufficio,
palestra, studio medico o altro. Max
serietà ✆ 349/4901209•

ASSISTENTE ANZIANI signora cerca lavoro
mezza giornata zona Paternò
✆ 095/855045•

ASSISTENTE ANZIANI uomo cerca lavoro
✆ 095/351374•

ASSISTENTE ANZIANO cerca lavoro zona
Catania ✆ 328/1275759•

ASSISTENTE ANZIANO referenziato, autofor-
nito, cerca lavoro part-time o intera gior-
nata anche come accompagnatore o assi-
stenza ospedaliera ✆ 339/4888328•

AUTISTA 34enne con patente C-E, CQC e
carta tachigrafica, esperienza cerca lavo-
ro in Sicilia ✆ 340/8073783•

AUTISTA 40enne patente B e C, abile nella
guida cerca lavoro presso ditta o privato.
No perditempo ✆ 340/1634660•

AUTISTA 45enne, patente B, diplomato,
cerca lavoro anche come magazziniere,
custode, operaio generico, lavapiatti,
uomo di fiducia, assistente anziano e
disabile. Max serietà. Miti pretese
✆ 348/6532042•

AUTISTA 54enne, ex istruttore di arti mar-
ziali tradizionali, patentato, cerca lavoro
anche come segretario. No perditempo
✆ 347/0779674•

AUTISTA autofornito cerca lavoro presso
ditta o come accompagnatore. No perdi-
tempo ✆ 339/8889731•

AUTISTA cerca lavoro presso ditta
✆ 339/8740191•

AUTISTA patente E-K CGC, cerca lavoro
presso ditta autotrasporti in Sicilia
✆ 339/5979496 ore 9-12•

AUTISTA pratico, patente CE CQC cerca
lavoro presso seria ditta. No perditempo
✆ 348/3282366•

AUTOMUNITO patente C, pratico lavorazio-
ne vetroresina, cerca lavoro a Catania e
provincia ✆ 342/0547484•

BABYSITTER 22enne con esperienza, cerca
lavoro zona Giarre ✆ 348/2731389•

BABYSITTER 38enne cerca lavoro presso
famiglia. Max serietà ✆ 392/9146498•

BABYSITTER 40enne con esperienza, cerca
lavoro zona paesi etnei. Max serietà
✆ 347/2962624•

BABYSITTER cerca lavoro anche come
assistente anziana ✆ 333/2121493•

BABYSITTER cerca lavoro anche come
assistente persona anziana, collaboratri-
ce domestica o presso condominio per
pulizie ✆ 347/0551568•

BABYSITTER cerca lavoro max serietà.
Prezzi modici ✆ 095/505722•

BABYSITTER con attestato adetta ai servizi
per l'infanzia ed esperienza cerca lavoro
presso famiglia zona Catania
✆ 340/7449857•

BABYSITTER non fumatrice, automunita
cerca lavoro presso seria famiglia zona
Acicastello. No perditempo e max serietà
✆ 349/5033231•

BABYSITTER o collaboratrice domestica
cerca lavoro ore 8/13 da lunedì a venerdì
✆ 329/4464968•

BABYSITTER referenziata cerca lavoro
✆ 0942/984616•

BABYSITTER referenziata, ottima cono-
scenza inglese, cerca lavoro incluso
sabato e domenica, zona Acireale e limi-
trofi ✆ 349/5898540•

BADANTE 35enne cerca lavoro anche come
domestica o dog-sitter ✆ 331/9389478•

BADANTE 46enne straniera, cerca lavoro
come addetta alle pulizie, badante gior-
no o di notte ✆ 327/4286031•

BADANTE 50enne donna libera da impegni
familiari cerca lavoro anche come baby-
sitter o collaboratrice domestica o segre-
taria. Max serietà ✆ 095/7111867•

BADANTE 50enne italiana, referenziata,
autofornita, cerca lavoro anche come
baby-sitter o governante. No aiuto dome-
stico. No perditempo ✆ 334/2475604•

BADANTE autofornita, cerca lavoro presso
persona anziana autosufficiente
✆ 348/5297780•

BADANTE cerca lavoro dalle ore 8 alle 14
o dalle 15 alle 20 ✆ 347/3406554•

BADANTE cerca lavoro mattina e sera.
Richiedesi vitto e alloggio
✆ 320/1650350•

BADANTE cerca lavoro ore pomeridiane o
notturne per persona anziana
✆ 331/7348969•

BADANTE cerca lavoro presso donna
✆ 095/473657•

BADANTE cerca lavoro presso donna
anche ore notturne o come collaboratri-
ce domestica o stiratrice ✆ 340/8447692•

BADANTE cerca lavoro presso famiglia
part-time escluso sabato e domenica
✆ 346/1231383•

BADANTE cerca lavoro presso persone
anziane o come collaboratrice domesti-
ca, preferibilmente solo mattina
✆ 095/420812•

BADANTE cerca lavoro presso signora
anziana, zona Catania, in ore pomeridia-
ne ✆ 328/5305845•

BADANTE con esperienza anziani non auto-
sufficienti referenziata, cerca lavoro
✆ 338/5493175•

BADANTE con esperienza cerca lavoro solo
mezza giornata, anche per pulizie, zona
Catania centro ✆ 345/3428735•

BADANTE giovane rumena seria e pulita
cerca lavoro presso persona anziana.
Richiedesi massima serietà
✆ 347/5126718•

BADANTE mauriziano cerca lavoro con
esperienza anche per fisioterapia anche
fuori Catania. Richiedesi vitto e alloggio
✆ 320/3909138•

BADANTE referenziata cerca lavoro anche
ore notturne come babysitter
✆ 392/9801518•

BADANTE referenziata cerca lavoro zona
Acicastello Vampolieri ✆ 346/2134622•

BADANTE seria cerca lavoro mezza giorna-
ta anche come domestica, zona Catania
No perditempo ✆ 339/8889731•

BADANTE straniera con 6 anni di esperien-
za cerca lavoro mezza giornata anche
come collaboratrice domestica
✆ 327/1336303•

BADANTE ucraina cerca lavoro anche
come assistente anziani o per pulizie
✆ 348/9664379•

BADANTE vedova 50enne, buona presen-
za, libera da impegni familiari, autoforni-
ta cerca lavoro diurno e notturno per
assistenza anziana e piccolo aiuto dome-
stico ✆ 347/6420059•

BANCONISTA 26enne con esperienza cerca
lavoro anche aiuto pasticciere
✆ 338/1203556•

BANCONISTA pratico e referenziato cerca
lavoro presso bar ✆ 346/7231294•

BARISTA banconista pratico cerca lavoro
presso bar ✆ 345/4339874•

BENZINAIO 48enne cerca lavoro anche
come magazziniere o custode, zona Cata-
nia e paesi etnei. Max serietà
✆ 340/8225248•

CAMERIERE cerca lavoro. Disponibilità
immediata ✆ 340/7296903•

CAMERIERE DI SALA 50enne cerca lavoro in
ore serali. No perditempo
✆ 328/8022748•

CARPENTIERE 30enne cerca lavoro presso
ditta zona Catania e provincia
✆ 347/5292687•

CARPENTIERE cerca lavoro presso seria
ditta anche come giardiniere o altro
✆ 339/4198828•

CARPENTIERE specializzato cerca lavoro
presso seria ditta ✆ 392/6850146•

CARROZZIERE cerca lavoro part-time pres-
so ditta ✆ 340/2281635•

CASA RIPOSO ospita anziani autosufficienti
e non con assistenza medica infermieri-
stica e sociale ✆ 095/532573•

CASSIERE pratico 55enne cerca lavoro a
Catania ✆ 328/1835787•

CHEF o cuoco capopartita, 25 anni d'espe-
rienza, 45enne, qualificato, cerca lavoro
presso hotel o altro anche stagionalmen-
te ✆ 329/3069729•

COLF cerca lavoro ad ore 2 volte a setti-
mana, zona paesi etnei ✆ 320/7273027•

COLLABORATORE DOMESTICO cerca lavoro
ore pomeridiane anche come guardiano
o come infermiere notturno
✆ 347/8835773•

COLLABORATORE DOMESTICO mauriziano,
giardiniere, aiuto elettricista, tuttofare
con regolare permesso di soggiorno cer-
ca lavoro. Richiedesi contratto a norma
di legge. Zona Catania ✆ 333/4469815•

COLLABORATRICE DOMESTICA 49enne con
esperienza libera da impegni familiari
cerca lavoro anche presso albergho,
pensione, supermercato o ufficio come
addetta alle pulizie ✆ 347/2946888•

COLLABORATRICE DOMESTICA autofornita
cerca lavoro anche come baby-sitter o
assistente anziana. Zona Catania e paesi
limitrofi. No perditempo ✆ 342/7459500•

COLLABORATRICE DOMESTICA cerca lavo-
ro 2 volte a settimana ore 9/14 presso
famiglia o assistente anziani come addet-
ta alle pulizie presso ufficio o studio
medico zona Catania centro. No uomini
✆ 380/4644260•

COLLABORATRICE DOMESTICA cerca lavo-
ro ad ore anche come badante o lavapiat-
ti ✆ 320/1790781•

COLLABORATRICE DOMESTICA cerca lavo-
ro anche come dama di compagnia
✆ 342/0698791 ore pomeridiane•

36 22 FEBBRAIO 2012



Collegati al sito

www.ilmercatinosicilia.it 
registrati nell’area riservata

e segui le istruzioni

Vuoi pubblicare
un annuncio
sul FREE?

COLLABORATRICE DOMESTICA cerca lavo-
ro anche come stiratrice zona paesi etnei.
Non rispondo a numeri anonimi
✆ 327/9254620•

COLLABORATRICE DOMESTICA cerca lavo-
ro anche come stiratrice, aiuto cuoca
presso gastronomia ✆ 347/2859702•

COLLABORATRICE DOMESTICA cerca lavo-
ro anche per pulizie ufficio
✆ 340/1528472•

COLLABORATRICE DOMESTICA cerca lavo-
ro per 2 volte la settimana, presso seria
famiglia zona via Etnea, Passo Gravina,
Gioeni e dintorni ✆ 328/1553407•

COLLABORATRICE DOMESTICA cerca lavo-
ro presso famiglia ✆ 320/3909138•

COLLABORATRICE DOMESTICA cerca lavo-
ro presso famiglia o assistente anziana
donna ✆ 340/3223467•

COLLABORATRICE DOMESTICA con espe-
rienza cerca lavoro presso famiglia o uffi-
cio anche ad ore ✆ 095/202984 ore pasti•

COLLABORATRICE DOMESTICA con espe-
rienza ventennale, seria cerca lavoro
presso seria famiglia o come addetta alle
pulizie presso locale o altro. Richiedesi
vitto e alloggio, stipendio
✆ 320/2764240•

COLLABORATRICE DOMESTICA con espe-
rienza, diplomata, patente, cerca lavoro
presso seria famiglia ✆ 340/5386682•

COLLABORATRICE DOMESTICA mauriziana
cerca lavoro presso famiglia seria
✆ 346/2455732•

COLLABORATRICE DOMESTICA pluriennale
esperienza, autofornita, cerca lavoro
presso signora sola. Zona Barriera e limi-
trofe ✆ 331/1311066•

COLLABORATRICE DOMESTICA pratica sti-
ratrice, cerca lavoro. Max serietà e no
uomini soli ✆ 340/8919889•

COLLABORATRICE DOMESTICA referenziata
cerca lavoro anche come assistente
anziani ore pomeridiane e serali. Max
serietà. No perditempo ✆ 392/6843013•

COLLABORATRICE DOMESTICA referenziata
cerca lavoro anche come badante donna
o baby-sitter ✆ 333/5865593•

COLLABORATRICE DOMESTICA referenzia-
ta, ottima stiratrice, cerca lavoro zona
Catania solo mattina ✆ 339/7135697•

COLLABORATRICE DOMESTICA seria cerca
lavoro ad ore zona Catania
✆ 331/6504884•

COLLABORATRICE DOMESTICA seria, cerca
lavoro anche come badante zona Catania
✆ 345/9653313•

COMMESSA diplomata, esperienza anche
come segretaria, cerca lavoro la mattina
fino ore 18 ✆ 095/446331 ore pasti•

COMMESSA esperienza in diversi settori,
cerca lavoro come cassiera o baby-sitter.
Max serietà, no perditempo
✆ 389/4345362•

COMMESSA pratica cerca lavoro presso
salumeria, gastronomia o pasticceria
✆ 345/9653313•

COMMESSA responsabile, 35enne bella
presenza, ottima predisposizione ai rap-
porti interpersonali, decennale espe-
rienza settore oggettistica, calzature,
abbigliamento uomo-donna cerca lavoro
anche par-time o altro settore. No perdi-
tempo ✆ 335/6458933•

COPPIA CONIUGI cerca lavoro come badan-
ti presso famiglia anche come giardinieri
✆ 345/6293917•

CUOCA con esperienza 20ennale presso
girarrosto, gastronomia e gestione per-
sonale libera da impegni familiari cerca
lavoro presso gastronomia, pub, tratto-
ria, mensa ospedaliera o clinica. Dispo-
nibilità immediata ✆ 347/2946888•

CUOCO 20ennale esperienza, cerco lavoro
anche come pizzaiolo ✆ 327/9171563•

CUOCO chef 26enne cerca lavoro presso
gastronomia o ristorante con 13 anni di
esperienza ✆ 346/0006157•

CUOCO con buona conoscenza cucina ara-
ba, cerca lavoro presso ristorante o pani-
ficio ✆ 388/5688400•

CUOCO con esperienza cerca lavoro
✆ 366/9444015•

CUOCO pluriennale esperienza cucina
marinara e siciliana mediterranea cerca
lavoro presso ristorante o trattorie.
Disponibilità immediata anche fine setti-
mana. Max serietà ✆ 349/0547403•

CUOCO pratico per lavorazione pesce, 25
anni esperienza, cerca lavoro presso
ristorante o pizzeria. Disponibile a trasfe-
rimenti con vitto e alloggio
✆ 346/5873973•

CUSTODE mezza età, onesto cerca lavoro
presso villa zona Acireale e limitrofi. Miti
pretese ✆ 340/5248042•

CUSTODE notturno o diurno cerca lavoro
serio ✆ 340/8226777•

CUSTODE pratico giardinaggio e idraulica,
aiuto cuoco cerca lavoro presso villa o
condominio ✆ 328/1077915•

CUSTODE referenziata cerca lavoro anche
presso condominio, zona Nicolosi,
Mascalucia, Tremestieri, San Giovanni la
Punta, Gravina e Battiati. No perditempo
✆ 334/6001750•

CUSTODE serio cerca lavoro anche come
autista o assistente anziano, magazzinie-
re ✆ 393/3614678•

DAMA DI COMPAGNIA 40enne autofornita,
cerca lavoro ore 9-16 presso persona
autosufficiente anche come stiratrice o
piccolo aiuto domestico, pratica anche
cucina presso famiglia, escluso domeni-
ca, max serietà zona Catania. No ore not-
turne. No perditempo ✆ 345/5055904•

DAMA DI COMPAGNIA badante, signora
distinta, libera da impegni familiari, auto-
fornita, socievole, brava in cucina e
disbrigo commissioni, cerca lavoro.
Disponibile anche la domenica
✆ 328/8028415•

DAMA DI COMPAGNIA cerca lavoro anche
come governante ✆ 346/3303903•

DAMA DI COMPAGNIA cerca lavoro presso
signora anziana, zona Catania centro.
Max serietà ✆ 327/7156409•

DAMA DI COMPAGNIA cerca lavoro presso
signora sola ✆ 095/355443•

DAMA DI COMPAGNIA con esperienza cerca
lavoro anche come badante ore notturne
zona Catania centro ✆ 349/0539684•

DAMA DI COMPAGNIA ragazza straniera
27enne cerca lavoro presso signora
anziana o come baby-sitter anche part-
time, da lunedì al sabato ore 9-18, zona
Santa Maria di Licodia. Disponibilità
immediata, max serietà ✆ 327/8740790•

DIPLOMATA 35enne coniugata, plurienna-
le esperienza nel settore abbigliamento,
anche come responsabile punto vendita,
cerca lavoro come commessa o segreta-
ria presso studio, part o full time. Zona
Catania, no perditempo ✆ 347/0844281
ore pasti•

DIPLOMATA assistente per le comunità
infantili, con abilitazione, referenziata
cerca lavoro solo mattina come baby-sit-
ter ✆ 347/3850651 ore pasti•

DIPLOMATA attestato Osa cerca lavoro
presso studio medico, casa di riposo e
casa di cura ✆ 340/4740220•

DIPLOMATA cerca lavoro come custode o
presso ufficio ✆ 380/7217165•

DIPLOMATA cerca lavoro serio, zona Cata-
nia centro come segretaria. Massima
serietà ✆ 327/7156409•

DIPLOMATA con pluriennale esperienza
presso studio legale, conoscenze infor-
matiche, cerca lavoro come segretaria
stesso settore o presso seria azienda.
Gradito inquadramento di legge. No per-
ditempo ✆ 095/422021•

DIPLOMATA conoscenza lingue e pc, espe-
rienza pluriennale settore amministrati-
vo, commerciale, legale, eventi e spetta-
coli, cerca lavoro presso seria azienda
✆ 347/3848000•

DIPLOMATA in ragioneria 29enne cerca
lavoro part-time pomeridiano
✆ 388/6546832•

DIPLOMATA in ragioneria, 35enne, cerca
lavoro come responsabile zona Siracusa
e provincia o Catania ✆ 338/5944717•

DIPLOMATA liceo delle scienze umane,
operatrice per l'infanzia, 20enne, con
esperienza, cerca lavoro presso strutture
pubbliche o private e-mail salvatore-
cuzz@tiscali.it•

DIPLOMATA ragioneria cerca lavoro come
segretaria o commessa, zona Catania
✆ 346/4337360•

DIPLOMATA ragioniera ottima conoscenza
informatica, Ecdl, cerca lavoro presso
patronato/caf Max serietà No perditem-
po ✆ 388/6093635•

DIPLOMATA IN LINGUE straniere con
20ennale esperienza nel settore turistico,
cerca lavoro presso albergo, agenzia
viaggi, tour operator, segretaria o addet-
ta al marketing e commerciale. Ottima
conoscenza internet e lingue inglese e
francese. Max serietà ✆ 339/6966281•

DIPLOMATA OSA cerca lavoro presso per-
sona anziana ✆ 327/9308420•

DIPLOMATO 25enne esperienze lavorative,
buon uso pc, cerca lavoro anche nei
week-end, turni. Disponibilità immedia-
ta. No agente o rappresentante
✆ 345/1702618•

DIPLOMATO 30enne, padre di famiglia,
serio e volenteroso, esperienza decenna-
le settore abbigliamento cerca lavoro
come capo repartista, addetto alle ven-
dite o magazziniere, disponibilità imme-
diata ✆ 393/5386618•

DIPLOMATO 59enne cerca lavoro come
magazziniere, autista o custode. Max
serietà ✆ 338/3427344•

DIPLOMATO ragioniere 27enne, autoforni-
to, studente universitario cerca lavoro
presso ufficio o ditta ✆ 346/0865030•

DOGSITTER anziano, paziente, amante ani-
mali cerca lavoro ✆ 346/6339957•

ELETTRAUTO con 10 anni d'esperienza cer-
ca lavoro presso seria ditta. No perditem-
po ✆ 347/5156732•

ELETTRICISTA 20enne, con esperienza
quadriennale, cerca lavoro presso seria
ditta, max serietà, no perditempo
✆ 345/6416888•

ELETTRICISTA 33ene con esperienza civile
ed industriale, assumibile con legge 407,
installazione pannelli fotovoltaici, cerca
lavoro presso seria ditta ✆ 340/5171900•

ELETTRICISTA impiantista, manutentore,
anni 42, cerca lavoro presso ditta o ente
serio, zona Adrano, Biancavilla o Belpas-
so ✆ 349/4566212•

ELETTRICISTA ragazzo cerca lavoro anche
settore elettronico, presso ditta o azien-
da. Zona paesi etnei ✆ 348/2118002•

FABBRO esperto cerca lavoro (legge 407)
✆ 331/3931331•

FALEGNAME cerca lavoro anche come ver-
niciatore mobili ✆ 339/8713024•

FALEGNAME cerca lavoro presso ditta
✆ 347/7990602•

GARAGISTA pratico cerca lavoro presso
autorimessa anche ore notturne zona
Catania ✆ 338/6143717•

GASTRONOMO salumiere, 45enne, con atte-
stato di alimentarista, cerca lavoro pres-
so supermercato fino ore 14
✆ 339/6044675 mattina•

GEOMETRA contabile cerca lavoro per 2
giorni a settimana presso seria ditta No
perditempo ✆ 327/8475995•

GIARDINIERE 48enne cerca lavoro in cam-
pagna con mansioni definite. Richiedesi
alloggio indipendente anche modesto
✆ 366/8919879•

GIARDINIERE cerca lavoro a Catania e pro-
vincia. Max serietà e disponibilità, miti
pretese ✆ 320/6982150•

GIARDINIERE cerca lavoro presso villa o
condominio ✆ 335/7003203•

GIARDINIERE esperto dinamico cerca lavo-
ro ✆ 334/5797066•

GIARDINIERE pratico cerca lavoro presso
condominio o villa ✆ 334/1920349•

GIARDINIERE pratico cerca lavoro presso
villa o condominio ✆ 347/1893645•

GIARDINIERE pratico potature siepi e
impianti irrigazione cerca lavoro presso
villa o condominio ✆ 333/8705767•

GIARDINIERE pratico pulizia giardini,
manutenzione ville, potature di piante e
alberi cerca lavoro zona Catania
✆ 393/4292851•

GIOVANE autofornito cerca lavoro come
accompagnatore autista per persone
anziane o disabili. Disposto a viaggiare
✆ 392/7199937•

GOVERNANTE seria, educata, brava cuoca,
cerca lavoro preferibilmente ore 8,30-16
presso seria famiglia o anziana autosuffi-
ciente, anche come baby-sitter
✆ 349/0558749•

GRAFICO PUBBLICITARIO cerca lavoro
presso agenzia di pubblicità. Offresi
impegno e costanza ✆ 389/5570842•

GUARDIANO ex guardia giurata cerca lavo-
ro anche come autista in ore notturne
zona paesi etnei ✆ 392/1129733•

IDRAULICO con 20ennale esperienza, pra-
tico settore edilizio (cantiere) e muratore
cerca lavoro zona Catania e limitrofe
✆ 347/1285499•

IMPIEGATO con esperienza settore telefo-
nia, internet e pc, laureato in scienze
dell'educazione, cerca lavoro. No rap-
presentanza. Zona Catania
✆ 366/9599588•

IMPIEGATO esperienza settore telefonia,
internet e pc, laureato in scienze
dell'educazione, cerca lavoro. No rap-
presentanza ✆ 347/3232826•

IMPRESA EDILE esegue lavori di
ristrutturazioni di ogni genere.
Impianti idrici, termici, elettri-
ci. Riparazioni h 24, sopralluo-
ghi e preventivi gratuiti. Info
✆ 340/3296889•

INGLESE madrelingue universitaria refe-
renziata cerca lavoro come babysitter
✆ 320/0422989•

INSEGNANTE in pensione, con specializza-
zione psicofisici, cerca lavoro come
baby-sitter per bambini portatori di han-
dicap o come dama di compagnia a
signora anziana anche solo per passeg-
giate ✆ 329/6646693•

ISTRUTTORE di nuoto, con brevetto, cerca
lavoro presso piscina o stabilimento bal-
neare ✆ 366/3894102•

LAUREATA in giurisprudenza cerca lavoro
come baby-sitter ✆ 347/3038080•

LAUREATA in giurisprudenza cerca lavoro
come segretaria ✆ 347/3038080•

LAUREATA in giurisprudenza, pratica
forense notarile, cerca lavoro. Max serie-
tà ✆ 393/3918825•

LAVAGGISTA pratico auto e mezzi pesanti
manuale o con impianto, cerca lavoro
presso autolavaggio o autorimessa. No
perditempo ✆ 349/7089151•

LAVAPIATTI cerca lavoro presso ristorante
✆ 346/0825362•

LAVAPIATTI cerca lavoro presso ristorante
anche per aiuto cucina ✆ 095/330311•

MAGAZZINIERE cerca lavoro presso ditta di
spedizione anche come fattorino
✆ 340/4104430•

MAGAZZINIERE cerca lavoro presso seria
ditta zona Catania e provincia
✆ 328/4229515•
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MAGAZZINIERE esperienza pluriennale
cerca lavoro presso supermercato o
azienda alimentare anche come autista.
Max serietà ✆ 349/8362986•

MAGAZZINIERE mulettista con esperienza
20ennale cerca lavoro ✆ 349/0993821•

MAGAZZINIERE ragazzo serio e volentero-
so cerca lavoro anche come repartista,
commesso o persona di fiducia presso
ditta, azienda o centro commerciale. No
rappresentanza. Zona paesi etnei. Dispo-
nibilità immediata ✆ 348/2118002•

MAGAZZINIERE repartista, cassiere, con
pluriennale esperienza settore commer-
ciale, autofornito cerca lavoro
✆ 393/5178660•

MAITRE di sala cerca lavoro presso risto-
rante o albergo ✆ 320/0705320•

MANOVALE 33enne pratico cerca lavoro
zona Paesi Etnei. Max serietà
✆ 349/5807481•

MASSAGGIATORE professionale specializ-
zato in trattamenti terapeutici, estetici e
igienici cerca lavoro presso centro
benessere o estetico. No perditempo
✆ 329/6210910•

MONTAGGIO MOBILI 10 anni di esperienza,
cerca anche altro lavoro ✆ 389/8339625•

MURATORE capocantiere cerca lavoro
presso ditta o impresa. Max serietà
✆ 347/1685928•

MURATORE con esperienza di pittore cerca
lavoro presso ditta o impresa
✆ 348/8091410•

MURATORE edile con esperienza, cerca
lavoro ✆ 338/9824325•

NATUROPATA reflessologa massaggio
ayurvedico, rigenerazione ciclica no per-
ditempo ✆ 340/2753004•

OPERAIO 48enne cerca lavoro per pulizie
o giardinaggio ✆ 393/5497928•

OPERAIO panettiere, cerca lavoro presso
panificio ✆ 366/3571594•

OPERAIO pratico cartongesso cerca lavoro
presso impressa edile ✆ 347/8034598•

OPERAIO pratico lavorazione e riparazione
vetroresina, cerca lavoro ✆ 342/0547484•

OPERAIO pratico montaggio mobili, cerca
lavoro anche part-time ✆ 329/9692469•

OPERATORE socio-assistenziale cerca
lavoro presso uomo anziano zona Catania
✆ 340/2916514•

OPERATORE CALL-CENTER ragazzo con
esperienza cerca lavoro ✆ 345/5932012•

OPERATORE SOCIO SANITARIO 40enne refe-
renziato, con esperienza, cerca lavoro
presso casa di cura, casa di riposo o abi-
tazione zona Enna e provincia o Catania
e Provincia ✆ 389/1524111•

OPERATORE SOCIOSANITARIO 33enne refe-
renziato, con esperienza, cerca lavoro
presso clinica zona Catania e provincia
✆ 347/7937250•

OPERATRICE DELL'INFANZIA cerca lavoro
come baby-sitter ✆ 389/5570842•

OPERATRICE OSA cerca lavoro come assi-
stente domiciliare presso casa di riposo,
clinica oppure ospedale. Zona Catania e
paesi etnei ✆ 340/5517081•

OPERATRICE OSA con attestato, seria, cer-
ca lavoro come baby-sitter. Zona Catania
e paesi etnei ✆ 340/5517081•

OPERATRICE SOCIOASSISTENZIALE disabili,
qualificata, con esperienza e seria cerca
lavoro ✆ 334/1210373•

PARRUCCHIERA con diploma, esperienza
colori, pieghe e shampista cerca lavoro
Catania provincia e-mail moo-
ki19@email.it•

PASTICCERE 45enne, cerca lavoro presso
bar, gastronomia o panificio, pratico
colazione, tavola calda e gastronomia,
disponibile solo per 15 giorni, zona Cata-
nia o Acireale ✆ 338/3868667•

PASTICCERE con esperienza anche in altri
settori, cerca lavoro ✆ 347/8923705•

PASTICCERE pratico anche come rosticce-
re e gelataio, cerca lavoro
✆ 392/2727082•

PASTICCIERE 25enne cerca lavoro anche
presso bar in ore pomeridiane. No per-
ditempo ✆ 340/9909938•

PASTICCIERE pratico in tavola calda, cola-
zione e pasticceria, cerca lavoro. No ore
notturne. Max serietà. Disponibilità
immediata ✆ 346/8571160•

PEDAGOGISTA 50enne referenziata autofor-
nita specializzata cura prima infanzia cer-
ca lavoro come baby-sitter in orario diur-
no da concordare. Max serietà e no per-
ditempo ✆ 366/5081783 dopo ore 14•

PENSIONATO autofornito, con patente B,
esperienza confezione e consegna cate-
ring e agente di commercio, cerca lavoro
anche part-time per trasporto e conse-
gna merce o altro zona Catania e dintor-
ni. Miti pretese ✆ 347/2901911•

PENSIONATO distinto ed educato cerca
lavoro come autista, accompagnatore
presso persona anziana. Miti pretese
✆ 095/281508 ore pasti•

PIZZAIOLO 30ennale esperienza cerca
lavoro ✆ 342/0788004•

PIZZAIOLO 56enne, disoccupato, cerca
lavoro anche come tuttofare. No perdi-
tempo ✆ 348/4743406•

PIZZAIOLO cerca lavoro presso ristorante
o pizzeria ✆ 346/7344937•

PIZZAIOLO con esperienza cerca lavoro
✆ 389/4961989•

PIZZAIOLO esperto forno a legna cerca
lavoro ✆ 334/5910074•

PIZZAIOLO pratico cerca lavoro. Disponi-
bile anche per trasferimenti all'estero
✆ 389/4880195•

PIZZAIOLO pratico, cerca lavoro intera set-
timana ✆ 338/8704755•

PORTIERE 32enne cerca lavoro con vitto
ed alloggio ✆ 348/3477802•

PORTIERE 58enne, max serietà, cerca
lavoro ✆ 347/1685928•

PRATICO utilizzo muletti cerca lavoro
anche part-time ✆ 095/849077•

PRESSOPIEGATORE e saldatore cerca lavo-
ro anche part-time. Max serietà
✆ 095/7806071•

RAGAZZA 20enne, seria e volenterosa, cer-
ca qualsiasi lavoro, zona Catania centro
✆ 320/2620425•

RAGAZZA 21enne puntuale, no diplomata,
cerca lavoro come apprendista commes-
sa o addetta al volantinaggio. No perdi-
tempo ✆ 380/1839406•

RAGAZZA 23enne sposata e diplomata turi-
stico conoscenza 3 lingue straniere, cer-
ca secondo lavoro part-time pomeridia-
no anche per call-center, segreteria o
altro ✆ 346/0118617•

RAGAZZA 25enne automunita cerca lavoro
come baby-sitter, badante presso signo-
ra anziana o come collaboratrice dome-
stica, part-time o ad ore. Max serietà no
perditempo. Zona Giarre e limitrofi
✆ 346/9697391•

RAGAZZA 26enne bella presenza cerca
qualsiasi lavoro ✆ 345/7668584•

RAGAZZA 26enne esperta commessa abbi-
gliamento, apprendista barista cerca
lavoro annche come badante
✆ 340/4034455 dopo ore 19•

RAGAZZA bella presenza cerca lavoro part-
time presso centro estetico o massaggi
zona Catania centro ✆ 389/0220391•

RAGAZZA buona conoscenza pc cerca lavo-
ro come segretaria presso ufficio o ditta
✆ 340/3389091 ore pasti•

RAGAZZA cerca lavoro come lavapiatti,
domestica o babysitter, dama di compa-
gnia ✆ 342/3832596•

RAGAZZA cerca lavoro pomeridiano per
pulizie presso ufficio, studio medico,
palestra o condominio, zona Catania
✆ 340/5677073•

RAGAZZO 19enne referenziato cerco lavo-
ro come aiuto presso gastronomia, mec-
canico, carrozziere o altro. Zona Catania
e limitrofi ✆ 320/9685704•

RAGAZZO 22enne cerca lavoro come
magazziniere presso supermercato o
altro zona Catania ✆ 347/9366610•

RAGAZZO 24enne diplomato tecnico indu-
strie elettroniche, patente europea del
computer, cerca lavoro presso seria
azienda. No rappresentanza
✆ 095/212782•

RAGAZZO 25enne serio e responsabile cer-
ca lavoro con disponibilità immediata
per qualsiasi mansione ✆ 340/8487429•

RAGAZZO 26enne, volenteroso, cerca serio
lavoro come cameriere, aiuto pizzaiolo,
operaio, commesso. Max serietà
✆ 340/1659097•

RAGAZZO 28enne con patente B, autoforni-
to, con macchina autocarro per piccoli
trasporti cerca lavoro ✆ 340/0723175•

RAGAZZO 28enne, qualifica idrotermosani-
tario idraulico, serio e con esperienza
cerca lavoro presso ditta ✆ 095/492983•

RAGAZZO 34enne cerca lavoro dalle ore 18
come tuttofare presso ditta o altro
✆ 349/1799543•

RAGAZZO 40enne cerca lavoro come auti-
sta o accompagnatore persona anziana,
ore pomeridiane o serali. Max serietà
✆ 347/2962624•

RAGAZZO cerca lavoro come addetto alle
pulizie presso negozio, ufficio o condo-
minio ✆ 349/5000189•

RAGAZZO cerca lavoro come collaboratore
domestico, pulizie albergo o cameriere
✆ 388/5631378•

RAGAZZO cerca lavoro come: muratore,
conduttore macchine movimento terra,
saldatore o magazziniere ✆ 348/9378814•

RAGAZZO cerca qualsiasi lavoro purché
serio zona Catania ✆ 349/6202409•

RAGAZZO rumeno 18enne, referenziato e
volenteroso cerca lavoro come appren-
dista meccanico, agricoltore o operaio
✆ 347/2801082•

RAGIONIERA 30ennale esperienza contabi-
lità generale, IVA, adempimenti fiscali e
societari, conoscenza Algoritmi, Seasoft,
AS400, bella presenza e buona dizione,
cerca lavoro part-time presso studio
legale o commerciale o seria ditta, zona
Paesi etnei. Max serietà ✆ 338/6266748•

RAGIONIERA con esperienza 25ennale
presso azienda e studio professionale,
cerca lavoro part-time ✆ 345/9293539•

RAGIONIERA con esperienza pluriennale
presso commercialista e ditta campo
informatica, venditrice e responsabile
punto vendita, autofornita, puntuale,
libera da impegni familiari cerca lavoro
part o full-time ✆ 348/3676356•

RAGIONIERA con pluriennale esperienza
contabilità cerca lavoro part time o full-
time presso studio o ditta ✆ 338/5603800•

RAGIONIERA esperienza pluriennale con-
tabilità generale, fatturazione, adempi-
menti amministrativi e fiscali, cerca lavo-
ro ✆ 366/8094443•

RAGIONIERE 47enne pratico cerca lavoro
intera o mezza giornata anche per disbri-
go pratiche presso serio ufficio o ditta
✆ 320/8544674•

RAGIONIERE esperto in contabilità, fattura-
zione, Iva, banche e magazzino cerca
lavoro zona Misterbianco o Belpasso
✆ 392/3379611•

RAPPRESENTANTE con esperienza, cerca
lavoro presso ditta ✆ 095/849077•

RUMENA 45enne cerca lavoro per tre volte
la settimana, zona Catania centro come
domestica ✆ 347/8490561•

SARTA e modellista effettua riparazioni,
orli, cerniere ed altro, per conto negozio
zona Mascalucia o per collaborazione
con altra sarta-modellista
✆ 393/1794002•

SARTA esegue lavoro di confezioni abiti da
ballo e riparazioni contro ditta o negozio
✆ 347/4735724•

SARTA pratica abiti da sposa, cerca lavoro
presso negozio o sartoria ✆ 340/3223467•

SARTA pratica cerca lavoro presso il suo
proprio domicilio per conto ditta o nego-
zio o come massaggiatrice presso centro
estetico o palestra zona Zafferana Etnea
e limitrofi ✆ 320/8544674•

SEGRETARIA 3 anni di esperienza, buona
conoscenza pc e prima nota cassa, cerca
lavoro presso seria azienda No perditem-
po Disponibilità immediata
✆ 345/4477803•

SEGRETARIA 38enne seria con esperienza
10ennale, cerca lavoro. No perditempo
✆ 340/3744584•

SEGRETARIA 40enne conoscenza pc, cerca
lavoro presso studio medico o agenzia
immobiliare zona Catania. Richiedesi
max serietà ✆ 347/1359702•

SEGRETARIA commessa e cassiera cerca
lavoro full time e part-time in Catania
✆ 333/5865593•

SEGRETARIA con pluriennale esperienza
cerca lavoro presso seria ditta o agenzia
immobiliare ✆ 349/5757926•

SEGRETARIA diplomata conoscenza pc cer-
ca lavoro presso studio medico, legale o
ufficio, solo part-time. Max serietà
✆ 349/8172566•

SERIO esperienza credito finanziario back-
office e commerciale interno, pratico lin-
gua inglese, operatore informatico euro-
peo, cerca lavoro back-office bancario o
finanziario, receptionist, segreteria, assi-
stente di direzione segretario finanziario
✆ 393/2040608•

SIGNORA autofornita con esperienza di
cucito cerca lavoro anche come accom-
pagnatrice, collaboratrice domestica,
pulizia ufficio o scala, aiuto sarta o altro.
No perditempo ✆ 095/2866005•

SIGNORA autofornita, cerca lavoro come
collaboratrice domestica o badante €

6,00/h ✆ 339/3234152•
SIGNORA autofornita, cerca lavoro come
collaboratrice domestica, badante o
baby-sitter zona Misterbianco, Paternò e
dintorni ✆ 349/5686793•

SIGNORA cerca lavoro come badante,
addetta alle pulizie presso condominio o
ufficio ✆ 342/0631203•

SIGNORA cerca lavoro come dirigente
presso sartoria ✆ 340/0005368•

SIGNORA cerca lavoro per servizio ai tavoli
solo ore diurne, zona Catania
✆ 340/5677073•

SIGNORA cerca lavoro presso proprio
domicilio ✆ 095/362754•

SIGNORA diplomata cerca lavoro presso
studio medico come segretaria, ottima
conoscenza pc. Max serietà
✆ 328/5305845•

SIGNORA diplomata, educata, seria cerca
lavoro presso ristorante o per pulizie
✆ 095/202984 ore 13-15•

SIGNORA italiana, seria, matura, colta, refe-
renziata, autofornita, cerca lavoro come
assistente anziana, baby-sitter solo mez-
za giornata o notte ✆ 347/5316762•

SIGNORA pratica cerca lavoro come
badante donna, solo mattina. Max serietà
✆ 349/1026671•

SIGNORA referenziata, cerca lavoro come
collaboratrice domestica, come dama di
compagnia solo per signora, o come
baby-sitter ✆ 347/1170073•

SIGNORA rumena referenziata e patentata,
cerca lavoro come badante giorno e not-
te. Max serietà e no perditempo
✆ 327/6942601•

SIGNORA seria accudisce signora solo
mezza giornata ✆ 348/0040417•

SIGNORA seria cerca lavoro presso fami-
glia anche ad ore per 2-3 volte la setti-
mana solo mattina. No uomini soli
✆ 345/6921379•

SIGNORA seria e con esperienza primo
soccorso, autofornita, cerca lavoro come
badante persona autosufficente anche
orario continuato o part time No pernot-
tamento e no perditempo
✆ 338/8944144•

SINGLE 53enne pluriennale esperienza
lavoro ufficio, uso pc, cerca lavoro in
Catania città. No contabilità
✆ 366/3424032•

SORVEGLIANTE ex vigilantes cerca lavoro
anche come custode o guardia, presso
villa, residence o altro ✆ 389/0090499•

STIRATRICE cerca lavoro anche presso
proprio domicilio zona Rapisardi
✆ 095/351374•

STIRATRICE cerca lavoro presso tintoria o
privato ad ore € 5,00, anche come colla-
boratrice domestica ✆ 347/1928659•

TUTTOFARE cerca lavoro anche come auti-
sta o magazziniere o guardiano
✆ 392/2442563•

TUTTOFARE cerca urgente lavoro
✆ 329/7790976•

UOMO 40enne, serio senza attestato, con
esperienza cerca lavoro presso centro
Beauty donna anche per massaggi o altro
settore zona Catania e dintorni
✆ 338/4134133•

UOMO 44enne cerca lavoro come guardia-
no presso autorimessa ✆ 339/8740191•

UOMO 50enne amante animali cerca lavoro
presso fattoria per pulizia e governo ani-
mali, zona paesi etnei, orari da concor-
dare. Max serietà ✆ 347/1858797•

UOMO 50enne aspetto giovanile, estroso,
tuttofare, cerca lavoro notturno qualsiasi
settore. Richiedesi buona retribuzione.
Disponibile a trasferirsi al nord. Max
serietà ✆ 342/3229969•

UOMO 50enne, serie e volenteroso cerca
qualsiasi tipo di lavoro purché serio,
disponibilità immediata ✆ 346/3189977•

UOMO serio, onesto, cerca lavoro come
guardiano in ore notturno anche paesi
etnei o come autista patente C - E o custo-
de ✆ 348/7496391 ore serali•

VERNICIATORE pratico auto e camion, con
esperienza 30ennale, cerca lavoro pres-
so autofficina, carrozzeria o ditta. Dispo-
nibilità immediata ✆ 346/3189977•
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Azienda del sud ricerca 4 ambosessi
per apertura nuova filiale su Catania.
Impiego solo Full Time.

Per mansioni e colloquio chiamare
il numero ℡095.7128439
PEOPLE Via Ruilio, 18/20 95129 Catania

VIDEO OPERATORE pratico, con attrezzatu-
ra propria cerca lavoro presso studio
fotografico o similare ✆ 347/2947308•

*** SPECIALE ***

VUOI INSERIRE UN ANNUNCIO?
Ecco come fare... è semplicissimo!
Scegli una delle seguenti modalità:
✆ 095/537735 - fax 095/222501 -
info@ilmercatinofree.it•
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AGENZIA H3G business Piazza Michelange-
lo 22 Catania seleziona agenti
✆ 095/433934•

AZIENDA GRILLO S R L ingrosso di
cartoleria e leader nel settore
cerca agenti per la Sicilia. Mas-
sima professionalità e no per-
ditempo ✆ 095/7139655•

BAR MAGRÌ PIETRO Viale Vittorio
Veneto cerca banconista prati-
co e ragazza per servizio ai
tavoli di bella presenza
✆ 095/386205 dalle ore 16.00
alle ore 18.00•

C.S.C. di Sergio Consoli cerca
addetto alla distribuzione
volantini Catania e provincia
✆ 095/377533•

EUROMECC SRL SS 192 KM 79 Misterbianco
- ricerca saldatori a filo continuo e car-
pentieri metallici con provata esperien-
za. Offresi assunzione CCNL.
✆ 095/7130011 e-mail job@euro-
mecc.com\r\n\r\n•

G & G S A S cerca estetista esperta pat time
Via R. Imbriani, 69 Catania
✆ 095/503801•

PARRUCCHIERE Aldo Coppola by
Mascara srl cerca esperta este-
tista per reparto uomo. Via
Asiago 21/E Catania
✆ 095/376415•

VOLANTINATORE motorizzato cercasi
✆ 095/445789 CRF Italia di Alberto Con-
dorelli•
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ABILITATA insegnante di lingua e lettera-
tura inglese, con esperienza d'insegna-
mento all'estero impartisce lezioni priva-
te di inglese ad alunni di scuola media e
superiore. Zona viale M. Rapisardi altez-
za chiesa S. Luigi (CT) ✆ 095/350038•

ABILITATA laureata in Lettere moderne
impartisce lezioni di italiano, latino, sto-
ria, filosofia ed inglese a studenti di scuo-
la media e superiore. Zona corso Italia
✆ 340/2823044•

AEROTECNICA matematica, fisica e chimi-
ca, elettrotecnica, elettronica, telecomu-
nicazioni, meccanica, inglese, fisica
generale 1-2, analisi matematica 1-2,
matematica generale, geometria e alge-
bra insegnante abile impartisce lezioni.
Modicità e professionalità
✆ 328/1590918•

ARCHITETTO impartisce lezioni di discipli-
ne geometriche, storia dell'arte, tecnolo-
gia delle costruzioni, costruzioni
✆ 340/5247870•

AUTOCAD 2D/3D tutti i livelli, insegnante
progettista impartisce lezioni private
anche a domicilio. Prezzo modico
✆ 345/0031392•

AVVOCATO impartisce lezioni di diritto civi-
le/privato e procedura civile a studenti
universitari ed aspiranti avvocati € 15,00
✆ 095/8166455•

AVVOCATO tutor universitario impartisce
accurate lezioni private di diritto
✆ 339/2970512•

BILAUREATO impartisce lezioni private di
statistica, matematica ed economia
aziendale ✆ 095/445459•

BIOLOGA impartisce lezioni di chimica e
biologia a studenti di liceo e doposcuola
a ragazzi di scuola media ed elementare
✆ 328/7439479•

CANTANTE lirica qualificata e professioni-
sta, con diversi attestati impartisce lezio-
ni di canto e tecnica vocale
✆ 347/5646442•

CHIMICO impartisce lezioni private anche
a domicilio a tutti i livelli ✆ 392/0923017•

CHITARRISTA diplomato presso il S. Louis
College of music di Roma impartisce
lezioni di chitarra elettrica acustica e
classica, anche a domicilio
✆ 392/6945527•

CHITARRISTA professionista, impartisce
accurate lezioni di chitarra moderna
(acustica ed elettrica) ✆ 339/6901864•

CINESE madrelingua impartisce lezioni
private ✆ 347/7685230•

DIPLOMATA con 5 anni di esperienza,
impartisce lezioni a bambini di scuola
elementare, presso proprio domicilio
zona via Carlo Forlanini ore 15 - 17 €

80,00 mensili ✆ 347/3734109•
DIPLOMATA impartisce lezioni private a
bambini di scuola elementare
✆ 095/505722•

DIPLOMATA madrelingua inglese imparti-
sce lezioni private a studenti scuole ele-
mentari e medie ore pomeridiane, zona
Acireale e limitrofi ✆ 349/5898540•

DIPLOMATA magistrale, abilitata, plurien-
nale esperienza nell'insegnamento,
impartisce lezioni private ad alunni di
scuola elementare. Zona Lentini - Santuz-
zi ✆ 333/4551054•

DIPLOMATA pianoforte al Conservatorio di
Palermo impartisce lezioni private ad
alunni di ogni età ✆ 340/6793211•

DIPLOMATA IN LINGUE straniere con espe-
rienza decennale impartisce lezioni di
lingua inglese a ragazzi di scuola ele-
mentare, media e superiore, zona Aci San
Filippo - Acitrezza. Disponibile anche per
doposcuola. Max serietà ✆ 339/6966281•

DOCENTE abilitata impartisce lezioni di ita-
liano, latino, greco, storia e geografia, ad
alunni di scuole medie superiori. Zona
Viale Veneto - piazza Michelangelo
✆ 347/8117375•

DOCENTE con esperienza impartisce lezio-
ni private ad alunni di scuola elementare
e media più italiano, latino e filosofia a
studenti di scuola superiore. Zona Aci-
reale vecchia stazione ✆ 320/7481119•

DOCENTE con esperienza pluriennale,
impartisce accurate lezioni di italiano,
inglese, francese, spagnolo e latino. Max
serietà. No perditempo ✆ 348/6912326•

DOCENTE di lettere abilitata impartisce
lezioni private di latino e greco zona Vul-
cania ✆ 334/1095364•

DOCENTE di lettere impartisce lezioni di
latino greco, italiano storia e geografia €
15,00 l'ora ✆ 347/1378689•

DOCENTE di lettere impartisce lezioni pri-
vate di latino e italiano, ad alunni di scuo-
la superiore. Zona Battiati. Miti pretese
✆ 340/9154833•

DOCENTE di lettere, specialista didattica,
impartisce lezioni di italiano, storia e
geografia a studenti scuola secondaria I
grado e II grado, zona via Leopardi (CT)
✆ 333/4671788•

DOCENTE di lingua spagnola, abilitata, con
esperienza, impartisce lezioni private di
spagnolo e/o inglese a studenti scuola
media e superiore. Zona Misterbianco e
dintorni ✆ 349/1896481 ore pomeridia-
ne•

DOCENTE di ruolo abile impartisce lezioni
private di inglese a ragazzi della scuola
media inferiore e superiore o universita-
ri, miti pretese, zona Battiati
✆ 095/212767•

DOCENTE di ruolo abile, impartisce lezioni
di matematica, fisica, chimica e scienze.
Prezzi modici, zona Scogliera
✆ 095/8810764•

DOCENTE di scuola superiore, dottore di
ricerca, impartisce lezioni di latino, ita-
liano, storia e geografia a studenti di
scuola media e superiore. Zona Leopardi
✆ 339/6965895•

DOCENTE impartisce lezioni private di ita-
liano e latino, ad alunni di scuole supe-
riori. Prezzi modici ✆ 349/1743908•

DOCENTE laureata con esperienza presso
scuola superiore impartisce lezioni pri-
vate di tutte le materie dal lunedì al
venerdì per bambini della scuola ele-
mentare e media. Richiedesi € 100,00
mensili. Zona Vulcania (CT)
✆ 347/8548012•

DOCENTE laureata ed abilitata in lettere
moderne impartisce doposcuola ad alun-
ni scuola media e italiano, latino e storia
a studenti di scuola superiore, zona Gra-
vina di Catania ✆ 347/8661304•

DOCENTE DI RUOLO di informatica imparti-
sce lezioni di informatica, matematica e
uso pc anche a domicilio ✆ 347/1983798•

DOCENTE DI RUOLO esperienza 30ennale,
impartisce lezioni di informatica, mate-
matica, elettrotecnica, elettronica, siste-
mi a tutti i livelli ✆ 340/8239860•

DOCENTE UNIVERSITARIO impartisce accu-
rate lezioni di analisi matematica e mec-
canica razionale ad universitari, singoli o
gruppi ✆ 334/3527741•

DOPOSCUOLA e recupero in tutte le materie
compresa lingua inglese, insegnante
preparata, anche a domicilio Catania,
Acireale e paesi limitrofi. Massima serie-
tà e puntualità. Prezzo da concordare
✆ 340/8235414•

DOTTORESSA in matematica impartisce
lezioni private di matematica a studenti
di scuola elementare, media inferiore e
superiore e universitari. Prezzi modici
✆ 348/8639808•

ECONOMIA AZIENDALE docente impartisce
lezioni private ✆ 320/4436828•

ECONOMIA AZIENDALE ragioneria, diritto,
economia, insegnante impartisce lezioni
anche a domicilio ✆ 347/6433074•

FILOSOFIA Italiano, storia e geografia, lau-
reato con 110 e lode e abilitato max vota-
zione, impartisce lezioni private
✆ 095/202383•

FILOSOFIA storia e italiano, professore abi-
litato, max votazione, impartisce accura-
te lezioni private ✆ 095/206669•

GEOLOGO impartisce lezioni private di fisi-
ca, chimica, matematica, geografia, geo-
grafia fisica, scienze naturali, geologia,
geologia applicata, idrogeologia, geofi-
sica, geotecnica, geochimica, mineralo-
gia, biologia e paleontologia, geomorfo-
logia ✆ 349/6114905•

GRECO latino e materie letterarie, inse-
gnante abilitata con pluriennale espe-
rienza impartisce lezioni anche a domici-
lio ✆ 320/0820484•

INGEGNERE impartisce lezioni private di
discipline tecniche, scientifiche e grafi-
che (manuali ed informatiche, AutoCad
2D/3D, zona Cannizzaro, Scogliera, Aci-
castello e limitrofi. Massima serietà
✆ 347/6206410•

INGLESE laureato impartisce lezioni indivi-
duali tutti i livelli e doposcuola zona Giar-
re ✆ 349/7887349•

INGLESE si impartiscono accurate lezioni a
studenti di scuola media e superiore,
zona Battiati. Anche a domicilio
✆ 338/2841060•

INSEGNANTE abilitata impartisce lezioni di
inglese, latino, greco, tedesco e italiano
anche a domicilio ✆ 320/9076897•

INSEGNANTE abilitata, con esperienza plu-
riennale, laureata in economia e com-
mercio, impartisce lezioni di economia
aziendale, diritto, economia politica,
zona Zafferana Etnea Acireale
✆ 380/5249374•

INSEGNANTE di matematica impartisce
lezioni private anche di fisica a studenti
di scuola superiore ed universitari, zona
Mascalucia ✆ 349/7516244•

INSEGNANTE di matematica impartisce
lezioni private zona Acireale Corso Italia
✆ 339/1630999•

INSEGNANTE di ruolo di lettere impartisce
lezioni private di italiano, latino, storia e
geografia ad alunni di scuola media e
superiore ✆ 340/4188230•

INSEGNANTE di ruolo impartisce lezioni
private di spagnolo a liceale. Zona Vul-
cania (CT) ✆ 338/1582038•

INSEGNANTE impartisce lezioni private di
matematica, fisica, chimica, elettronica,
informatica, analisi matematica ad alunni
di scuola superiore e universitari
✆ 349/2500923•

INSEGNANTE impartisce lezioni private e
doposcuola ✆ 090/357850•

INSEGNANTE laureata, specializzata nei
disturbi dell'apprendimento scolastico,
dislessia e altro impartisce lezioni priva-
te di tutte le materie anche a domicilio.
Richiedesi € 10,00 l'ora. No perditempo
✆ 342/1562880•

INSEGNANTE pluriennale esperienza
impartisce lezioni tutte le materie per
studenti di scuole elementari, medie e
superiori. Zona Canalicchio
✆ 095/498306•

INSEGNANTE preparata impartisce lezioni
di doposcuola in tutte le materie a stu-
denti di scuola elementare, medie e
medie superiori. Ottimo inglese, materie
scientifiche e letterarie. Se richiesto,
lezioni anche a domicilio Catania e paesi
limitrofi ✆ 339/2842902 ore pomeridia-
ne•

INSEGNANTE presso accademia di arte
drammatica, impartisce accurate lezioni
private di dizione e fonetica
✆ 347/3554340•

INSEGNANTE qualificata impartisce lezioni
ad alunni di scuola elementare e media
superiore di italiano, latino e filosofia per
le scuole superiori, zona Acireale Carmi-
ne ✆ 348/0612110•

LATINO e greco, studente di teologia
impartisce lezioni private a ragazzi di
scuola superiore ✆ 349/0573173•

LATINO greco e italiano, docente ruolo
scuola superiore impartisce lezioni zona
Battiati ✆ 347/0845563•

LAUREANDA in lettere impartisce dopo-
scuola a studenti di elementari, medie e
superiori, anche a domicilio
✆ 328/4782352 ore pasti•

LAUREANDA in lettere impartisce lezioni di
italiano, inglese, francese, scienze e
matematica ad alunni di scuola elemen-
tare e media inferiore e superiore per il
turistico zona Belsito - S. G. Galermo.
Prezzi modici ✆ 328/5327091•
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LAUREANDA in lettere moderne 22enne
impartisce lezioni a studenti di scuola
elementare e media inferiore, qualsiasi
materia e superiore, materie umanisti-
che, zona Giarre ✆ 348/2731389•

LAUREATA 110 e lode e dottoranda in lin-
gue, impartisce lezioni private di inglese
e francese e materie umanistiche anche
a domicilio ✆ 331/3095703•

LAUREATA impartisce doposcuola
✆ 339/1327560•

LAUREATA impartisce lezioni ad alunni di
scuola elementare e media inferiore,
zona Gravina di Catania e dintorni. Prezzi
modici ✆ 328/1691833•

LAUREATA impartisce lezioni private a
bambini di scuola elementare e media in
tutte le materie e umanistiche per scuole
superiori ✆ 095/7278520•

LAUREATA impartisce lezioni su varie
materie e doposcuola ✆ 380/7217165•

LAUREATA in economia e commercio, 110
e lode, impartisce accurate lezioni di
ragioneria e matematica, zona facoltà
economia ✆ 349/2835301•

LAUREATA in giurisprudenza con pratica
forense e notarile impartisce lezioni pri-
vate a studenti universitari e di scuola
superiore. Max serietà ✆ 393/3918825•

LAUREATA in giurisprudenza impartisce
lezioni private a ragazzi delle scuola
media, elementare e superiore e univer-
sitari ✆ 347/3038080•

LAUREATA in ingegneria impartisce lezioni
private di matematica e fisica per ragazzi
della scuola media e superiore
✆ 340/8727543•

LAUREATA in lettere classiche 110 e lode,
impartisce lezioni individuali di greco,
latino, italiano e materie umanistiche
✆ 347/0649180•

LAUREATA in lettere classiche, abilitata Sis-
siss col massimo dei voti, con pluriennale
esperienza impartisce lezioni private di
latino, greco e italiano ad alunni di scuola
superiore e universitari ✆ 380/3165799•

LAUREATA in lettere max votazione, impar-
tisce lezioni private di italiano, latino
✆ 095/7221458•

LAUREATA in lingue e culture europee con
110 e lode e dottore di ricerca in studi
inglesi e angloamericani - impartisce
lezioni private di lingua e letteratura
inglese e spagnola ✆ 333/4558253•

LAUREATA in lingue ed abilitata all'inse-
gnamento impartisce lezioni private di
inglese e francese zona San Giovanni
Galermo ✆ 095/394750•

LAUREATA in Lingue impartisce lezioni di
inglese, spagnolo, italiano a studenti di
scuola elementare, media inferiore e
superiore. Zona Tremestieri Etneo e limi-
trofi. Prezzi modici e max serietà.
✆ 340/4911063•

LAUREATA in lingue straniere, votazione
110/110, impartisce lezioni private di lin-
gua e letteratura inglese e spagnolo ad
universitari e scuola media inferiore e
superiore. Prezzi modici. Zona paesi
etnei ✆ 095/7808983•

LAUREATA in matematica impartisce lezio-
ni ad alunni di scuola media inferiore e
superiore ✆ 328/0581742•

LAUREATA in matematica impartisce lezio-
ni private di matematica a ragazzi di
scuola elementare, media e superiore e
ad universitari. Prezzi modici
✆ 095/503998•

LAUREATA IN LETTERE impartisce lezioni
private di italiano, latino e materie uma-
nistiche. Zona Acicastello
✆ 388/8521562•

LAUREATA IN MATEMATICA 110 e lode
impartisce lezioni private a studenti di
scuola media inferiore/superiore ed uni-
versitari. Zona Barriera, Passo Gravina
✆ 320/4567250•

LAUREATO esperto impartisce lezioni pri-
vate di matematica, fisica, chimica anche
a domicilio ✆ 339/6316319•

LAUREATO in chimica, con esperienza,
impartisce lezioni private a studenti
scuola superiore ed universitari, anche a
domicilio. Prezzi modici ✆ 320/1159568•

LAUREATO in fisica impartisce lezioni a
domicilio miti pretese ✆ 347/7846350•

LAUREATO in matematica con 110 e lode,
impartisce lezioni private
✆ 347/1157619•

LAUREATO in scienze politiche, diplomato
interprete, impartisce lezioni private di
inglese e francese a qualsiasi livello,
richiedesi € 15,00 l'ora a Catania zona
Piazza Roma, via Tomaselli
✆ 095/316009•

LINGUAGGIO C ingegnere 20ennale espe-
rienza impartisce lezioni private
✆ 347/9572699•

MADRELINGUA INGLESE esperienza venten-
nale impartisce lezioni private scuola
elementare, medie, superiori. Zona
Misterbianco. Max serietà
✆ 348/0338817•

MADRELINGUA RUSSA laureata in lingue e
letteratura impartisce lezioni di tedesco
e russo ✆ 345/4859697•

MATEMATICA fisica e disegno tecnico, uni-
versitaria impartisce accurate lezioni
individuali a studenti scuola elementare,
media e superiore, presso proprio domi-
cilio. Richiedesi € 10,00/h. Zona Borgo
(CT) ✆ 328/8953005•

MATEMATICA fisica, chimica e scienze
docente di ruolo liceo scientifico impar-
tisce lezioni private. Prezzi modici
✆ 392/5331388•

MATEMATICA GENERALE fisica analisi geo-
metria algebra statistica matematica
finanziaria professore lunga esperienza
universitaria impartisce lezioni a studenti
universitari ✆ 339/5864763•

MUSICISTA diplomato, impartisce lezioni
private di violino, viola e solfeggio,
anche a domicilio ✆ 329/9581988•

PEDAGOGISTA esperta impartisce lezioni
private ad alunni di scuola elementare e
media, zona Trappeto - collina delle
Rose. Prezzi modici ✆ 328/9541217•

PERITO INFORMATICO 28enne impartisce
lezioni individuali di Windows, Office ed
Internet. Richiedesi € 6,00/h
✆ 347/9064028•

PIANOFORTE lezioni di musica classica e
moderna si impartiscono anche a domi-
cilio ✆ 347/8496029•

PROFESSORE con esperienza impartisce
lezioni di matematica e fisica a studenti
di liceo scientifico, classico ed istituto
tecnico. Richiedesi € 15,00/h
✆ 333/5935175•

PROFESSORE di ruolo impartisce accurate
lezioni private di matematica e scienze
scuola media e materie scientifiche (no
matematica) scuola superiore. Zona Aci-
castello e limitrofe ✆ 328/4840611•

PROFESSORE impartisce lezioni di mate-
matica, fisica, chimica e biologia zona
Canalicchio e Barriera ✆ 095/223606 ore
pasti•

PROFESSORE impartisce lezioni private di
matematica generale e finanziaria, fisica,
analisi e geometria ad universitari
✆ 095/371856•

PROFESSORE DI RUOLO di liceo scientifico,
abile e accorto impartisce lezioni di
matematica, chimica, fisica e biologia,
zona Ognina. Prezzi modici
✆ 348/0967644•

SI IMPARTISCE doposcuola ad alunni di
scuola elementare e media inferiore,
zona San Pietro Clarenza e Gravina di
Catania centro ✆ 338/8513846•

SI IMPARTISCONO lezioni di chimica a stu-
denti del biennio, zona Gravina di Cata-
nia ✆ 328/6912815•

SI IMPARTISCONO lezioni di chitarra, basso
e batteria zona Catania centro
✆ 393/6638677•

SI IMPARTISCONO lezioni di matematica,
fisica, elettronica ed elettrotecnica a
ragazzi scuola media e superiore
✆ 349/3916113 ore pomeridiane•

SI IMPARTISCONO lezioni di pianoforte teo-
ria e solfeggio a qualsiasi livello
✆ 095/497545•

SI IMPARTISCONO lezioni di pianoforte.
Prezzi modici, zona Canalicchio
✆ 345/4594197•

SI IMPARTISCONO lezioni materie letterarie
ad alunni di scuola media inferiore e
superiore ✆ 346/6083534•

SI IMPARTISCONO lezioni private di italia-
no, latino e greco per ragazzi del triennio
della scuola superiore. Prezzi modici.
Zona Ortigia (SR) ✆ 0931/22277•

SPAGNOLO insegnante madrelingua impar-
tisce lezioni private ad universitari tutti i
livelli zona Gravina di Catania
✆ 095/2882461•

SPECIALIZZANDO in filologia classica
impartisce accurate lezioni private a
domicilio di italiano latino, greco, storia
e geografia per ragazzi della scuola
medie inferiore e superiore
✆ 347/5831620•

STUDENTESSA al terzo anno di Lettere Clas-
siche impartisce lezioni d'italiano, lette-
ratura italiana, grammatica italiana, temi,
storia, filosofia, storia dell'arte a studenti
di scuola media inferiore e superiore,
zona San Giovanni La Punta o Battiati
✆ 348/6414135•

UNIVERSITARIA impartisce doposcuola ad
alunni di scuola elementare e media infe-
riore, zona Valverde ✆ 392/8746626•

UNIVERSITARIA in Lettere impartisce lezio-
ni a domicilio zona Barriera Canalicchio
di italiano, storia, geografia, inglese a
studenti di scuola elementare, media
inferiore e superiore o doposcuola
✆ 331/3356883 ore pasti•
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ATTRAENTE 45enne nubile carina simpati-
ca conoscerebbe professionista serio.
Scrivere P.A. CT2107612N fermo posta
Catania centro•

BARBARA ventottenne biondina carina
amante di tutto cerca compagno serio
✆ 333/5944286•

CARINA nubile, affettuosa, moralità, colta,
sposerebbe simpatico, distinto, max
59enne laureato, giovanile seriamente
intenzionato, esclusivamente celibe.
Affrancare € 3,60. Scrivere C.I.
AM3368665 fermo posta Catania centro•

CELIBE 50enne cerca ragazza seria scopo
fidanzamento e matrimonio. Scrivere C.I.
AR0569089 fermo posta Catania centro•

CELIBE 70enne pensionato, autosufficien-
te, ottima presenza, alta statura, con casa
propria, cerca nubile o vedova amante
giardinaggio, max 50- 60enne, non fuma-
trice scopo convivenza ed eventuali svi-
luppi. Scrivere C.I. AK9882910 fermo
posta Catania centro•

CELIBE anno 1971, di Catania ma abitante
a Gela, cerca nubile laureata per seria
relazione. Scrivere P.A. CL2081702X fer-
mo posta Gela centro 93012 (CL)•

DIPLOMATO 50enne dolce, serio, ottima
posizione, cerca anima gemella per ami-
cizia finalizzata al matrimonio. Scrivere
P.A. CT5151333P fermo posta Viagrande
centro•

DIRIGENTE socio sanitario, celibe, con
casa propria, sposerebbe dottoressa in
medicina, psicologa o assistente sociale
35enne nubile, media statura, sani prin-
cipi morali. Graditi foto e telefono.
Affrancare € 3,60. Scrivere C.I.
AR0599052 fermo posta Catania centro•

DOLCISSIMA 46enne nubile molto sofferta
vorrei conoscere un compagno leale. Ag.
Venere ✆ 345/1289861•

DONNA 37enne, cerca uomo 30-48enne,
pari requisiti, libero scopo matrimonio.
Affrancare € 3,00. Scrivere C.I.
AK6932795 fermo posta Siracusa centro•

DOTTORE 50enne, celibe, con tanta voglia
di dare e ricevere amore, cerca ragazza
37enne, intenzionata al matrimonio, sta-
tura media, dottoressa in medicina, indi-
care foto e recapito telefonico. Affranca-
re € 3,60. Scrivere P.A. CT5200513K fer-
mo posta Catania centro•

FUNZIONARIA intenzionata al matrimonio,
conoscerebbe uomo 50enne, celibe o
vedovo senza figli, pari requisiti, si
richiedono max serietà, foto e recapito
telefonico, affrancare € 3,60. Scrivere C.I.
AJ6471097 fermo posta Catania centro•

GIORGIO moro alto distinto trentacinquen-
ne cerca ragazza semplice per tutta la
vita ✆ 095/7167669•

GIOVANE 37enne timido, non bello, cerca
donna max 46enne scopo tenera amici-
zia. Affrancare € 3.00. Scrivere C.I.
AJ2071785 fermo posta Catania centro•

GIUSY settantenne distinta giovanile aman-
te del ballo cerca uomo onesto
✆ 347/2429620•

IMPRENDITORE 46enne celibe moro cerca
compagna seria anche separata. Ag.
Venere ✆ 095/7981940•

LAUREATA 40enne separata, bella, affasci-
nante e romantica, femminile conosce-
rebbe 45enne laureato, bella presenza,
sincero, alto, scopo matrimonio o convi-
venza. Scrivere P.A. CT2087079L fermo
posta Tremestieri Etneo (CT)•

LAUREATO 48enne impiegato di buona
moralità, conoscerebbe giovane donna
coetanea, per fidanzamento ed eventuale
matrimonio. Scrivere C.I. AR0588691 fer-
mo posta Catania centro•

LAUREATO specializzato, 54enne, pensio-
nato, casa propria, conoscerebbe scopo
matrimonio laureata in medicina o inse-
gnante max 35/40enne, nubile, autofor-
nita, altezza massima mt 1,60 Indispensa-
bili foto e telefono. Affrancare € 3,60.
Scrivere C.I. AM8802285 fermo posta
Catania centro•

NUBILE 50enne conoscerebbe uomo sco-
po seria unione. Scrivere P.A.
CT2068978P fermo posta Catania centro•

NUBILE carina, colta, cerca compagno
buon livello sociale di sani principi, max
55enne, scopo eventuale futuro insieme.
Affrancare € 3,60. Scrivere P.A. 1009252
fermo posta Acireale centro•

PENSIONATO autosufficiente celibe 70enne
statura longilinea con casa propria cerca
nubile o vedova, amante delle piante
50-60enne scopo convivenza ed eventua-
li sviluppi. Scrivere P.A. CT5085539F fer-
mo posta Acicastello (CT)•

RAGAZZA 37enne, conoscerebbe uomo no
separati e senza figli, scopo matrimonio.
Indispensabile foto. Affrancare € 3,60.
Scrivere P.A. SR2164224W fermo posta
Siracusa centro•

RAGAZZA bella presenza cerca uomo bel-
lo, distinto, disponibile a trasferirsi per
seria unione. Affrancare € 3,60. Scrivere
P.A. CT5109794N fermo posta Catania
centro•

RAGAZZO 36enne simpatico, bella presen-
za, conoscerebbe donna affettuosa, max
45enne, senza figli piccoli, per seria
unione. Sono sincero e fedele. Scrivere
C.I. AO3725710 fermo posta Santa Maria
di Licodia (CT)•

RAGAZZO 38enne con bimba cerca compa-
gna amante bambini, con passione per
automobili e musica, preferibilmente sin-
gle o libera da impegni familiari, non
importa aspetto fisico. Affrancare € 3,60.
Scrivere C.I. AM9301256 fermo posta Zaf-
ferana Etnea (CT)•

RAGAZZO 42enne, alto 180 cm, colto, dol-
ce, romantico, bella presenza, perbene
cerca ragazza non importa aspetto fisico
purché purché seria ed affidabile, scopo
convivenza o matrimonio. Astenersi con-
fuse o problematiche. Scrivere C.I.
AM8756579 fermo posta Catania centro.
Affrancare € 3,60•

RAGAZZO 43enne alto, giovanile, ottima
presenza, romantico e perbene, cerca
ragazza dolce, anche straniera per con-
vivenza e matrimonio. Astenersi notturne
ed amanti discoteche. Affrancare € 3,60.
Scrivere P.A. U17654834X fermo posta
Catania centro•
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RAGAZZO 45enne alto e di bella presenza,
buon livello socioculturale, conoscereb-
be donna max 60enne per seria amicizia
ed eventuale sviluppi. Scrivere C.I.
AN5054014 fermo posta Priolo Gargallo
(SR). Affrancare € 3.60•

RAGAZZO 48enne, alto, carino, fine, serio,
istruito, snello, capelli rasati, divorziato,
senza figli, libero, conoscerebbe donna
30-40enne catanese, pari requisiti scopo
fidanzamento. Indispensabile foto e tele-
fono. Affrancare € 3,60. Scrivere Passa-
porto A495190 fermo posta Pedara (CT)•

SEPARATO 53enne solare e serio, stanco
della solitudine cerca compagna di sani
principi morali per condivisione gioie
della vita. Scrivere C.I. AN1613329 fermo
posta Roccalumera centro (ME)•

SIGNORA 50enne, buona presenza, buoni
principi morali amante natura, cerca
signore vedovo o divorziato età
55-68enne, buon carattere scopo convi-
venza o matrimonio. Affrancare € 3,60.
Scrivere C.I. AK9879576 fermo posta
Catania centro•

SIMPATICO 44enne bella presenza, roman-
tico e dolce, cerca ragazza semplice e
socievole per amicizia ed eventuale futu-
ro insieme. Scrivere Porto d'Armi
500253M fermo posta San Gregorio di
Catania•

UOMO 58enne giovanile conoscerebbe
donna 50enne, non grassa, amante delle
uscite, del ballo scopo eventuale convi-
venza. Scrivere P.A. CT2409256X fermo
posta Catania centro•

UOMO relazionerebbe con signorina o
vedova 35/39enne scopo matrimonio.
Scrivere C.I. AO0525517 fermo posta
Catania centro•

VEDOVA 55enne molto sola vorrei conosce-
re un uomo che mi sappia apprezzare.
Ag. Venere ✆ 348/1434173•

VEDOVA 59enne senza figli, casa propria,
colta, bella presenza, cerca pari requisiti
max 62enne scopo matrimonio. Affranca-
re € 3,60. No perditempo. Scrivere C.I.
AH1641817 fermo posta Catania centro•

VEDOVA attraente 50enne bella presenza,
incontrerebbe uomo affidabile che riem-
pia di attenzioni, scopo convivenza. No
perditempo Scrivere C.I. AS0876249 fer-
mo posta Catania centro•

VEDOVO 66enne, pensionato, cerca com-
pagna max 60enne, preferibilmente
nubile o vedova, non fumatrice scopo
convivenza ed eventuali. Scrivere a P.A.
ME5191087M fermo posta Roccalumera
centro•

VEDOVO pensionato 57enne cerca signora
vedova, nubile per seria relazione fina-
lizzata al matrimonio. Scrivere C.I.
AM8298675 fermo posta Catania centro•

VEDOVO pensionato 68enne cerca signora
vedova, nubile, anche straniera, per
seria relazione finalizzata al matrimonio.
Affrancare € 3,60. Scrivere C.I.
AN8298675 fermo posta Catania centro•
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AFFASCINANTE 40enne pulito e riservato,
non libero, cerca donna matura per pia-
cevoli incontri. Scrivere C.I. AO0562927
fermo posta Catania centro•

ATTRAENTE 57enne, solare, giovanile, cer-
ca compagna statura media e non grassa,
max 50enne, amante uscite e ballo. No
perditempo. Affrancare € 3,60. Scrivere
C.I. AO3737871 fermo posta Catania cen-
tro•

BELLO e affascinante uomo 42enne in divi-
sa, bel fisico asciutto, trasferito a Catania
da poco, conoscerebbe bella donna snel-
la per seria amicizia ed eventuali svilup-
pi Scrivere C.I. AS0882220 fermo posta
Catania centro•

CERCO signora 60enne di ottima cultura e
aspetto fisico, massima discrezione.
Affrancare € 3,60. Scrivere C.I.
AN8350035 fermo posta Catania centro•

CERCO AMICO per eventuale amicizia rela-
zione, posso ospitare, gradito telefono,
sono pensionato serio solo passivo. Scri-
vere a C.I. AO1350749 fermo posta 12084
Mondovì Breo (CN)•

DISTINTO signore neopensionato tecnico,
bel fisico, cerca dolce signora amica,
compagna. Scrivere C.I. AS0884161 fer-
mo posta Catania centro•

GIOVANE 38enne serio, riservato, prima
esperienza, cerca coppia o donna max
50enne per ore liete. Affrancare € 3,60.
Scrivere C.I. AJ2071785 fermo posta
Catania centro•

GIULIA transex 29enne a/p cerca uomini
45-65enni Catania ✆ 346/2127072•

INTRIGANTE 40enne, cultura universitaria,
infelice della propria relazione, conosce-
rebbe uomo colto e raffinato. No perdi-
tempo. Scrivere C.I. BK7832011 fermo
posta Augusta centro•

LA VITA non mi ha regalato cose belle, ma
tu puoi farlo. L'amore vero non l'ho anco-
ra trovato, ma lo sarai tu. Io 39enne pen-
sionato cerco te ragazza per regalarmi
sia le cose belle che un infinito vero amo-
re. Scrivere C.I. AS3561452 fermo posta
Messina centro•

MATURO 54enne ben dotato cerca coppie
anche bisex per piacevoli incontri. Max
riservatezza. Scrivere P.A. CT2519349L
fermo posta Catania centro•

MORO 37enne carino, alto mt 1,75, remis-
sivo, serio, riservato, cerca singola o
coppia anche matura per lieti incontri.
Scrivere C.I. Ak9867720 fermo posta
Giarre centro•

RAGAZZA 19enne cerca ragazzo simpatico,
serio, bella presenza max 27enne. Scri-
vere P.A. ME5253325K fermo posta Mes-
sina centro•

RAGAZZA 35enne cerca amica con moto
per moto raduno. Scrivere P.A.
CT2208741U fermo posta Catania centro•

RAGAZZO 30enne passivo cerca ragazzo di
colore attivo per lieti momenti. Scrivere
C.I. AN8316906 fermo posta Catania cen-
tro•

RAGAZZO 45enne, alto mt 1,68 conoscereb-
be ragazza scopo amicizia et eventuale
sviluppi. Indispensabile foto e telefono.
Affrancare € 3,60. Scrivere P.A.
CT2037581S fermo posta Catania centro•

RAGAZZO carino per nuove amicizie max
30 o uomo buon livello socioculturale.
Affrancare € 3,60. Scrivere C.I.
AK1581628 fermo posta Acireale centro•

SARA 45enne casalinga catanese solo per
over 50 Catania ✆ 340/9379167•

SE sei una 60enne, ancora piacente, anche
non libera, spirito libero e vuoi tentare
di vivere emozioni che hai perduto nel
tempo, in spensierata complicità, sono
molto discreto, positivo, allegro, non
banale anche per eventuali sviluppi.
Scrivere P.A. CT0239774 fermo posta Bel-
passo (CT)•

SERIO 50enne cerca amici a Ragusa, Modi-
ca, Scicli, Ispica. Astenersi perditempo.
Scrivere Tess. Ferroviaria 73430 fermo
posta Vittoria•

SIGNORA amante della trasgressione,
insieme al marito, conoscerebbe distinti
per liete serate. Scrivere P.A.
CT5267627N fermo posta Sant'Agata Li
Battiati centro, affrancare € 3,20•

SIMPATICA cerca compagno serio dispo-
sto ad una famiglia allargata, max
75enne. Scrivere a C.I. AR3682149 fermo
posta Catania centro•

SIMPATICO 50enne cerca donna o coppia
riservata, di cultura motivata ad un'intri-
gante amicizia, per liete serate ed altro.
Astenersi perditempo. Richiedesi: buon
gusto, lealtà, signorilità e decisione.
Affrancare € 3.60 Scrivere C.I.
AR7054698 Fermo Posta Acireale Centro•

SINGLE serio e riservato cerca coppia o
signora per momenti di trasgressione.
Solo decisi. Posso ospitare e viaggiare.
Scrivere P.A. U17471064X fermo posta
98039 Taormina (ME)•

SINGOLO 52enne, giovanile, dotato, simpa-
tico veramente da conoscere, trasgressi-
vo, comprensivo, cerca donna, matura
60enne, snella, giovanile, per ore liete.
Si garantisce max riservatezza e serietà.
Posso viaggiare ed eventualmente ospi-
tare. Scrivere P.A. CT2249494M fermo
posta 95048 Scordia•

SINGOLO 53enne snello, giovanile, dotato,
comprensivo, simpatico, alla prima espe-
rienza, conoscerebbe donna matura
60/65enne snella e giovanile per ore lie-
te ed amicizia basata sul rispetto. Garan-
titi serietà e riservatezza. Posso ospitare.
No curiosi e perditempo. Affrancare €

3,60 Scrivere C.I. AR0673358 fermo posta
95048 Scordia•

SINGOLO 54enne cerca singola o coppia
anche bisex per piacevoli incontri. Scri-
vere C.I. AE4172917 fermo posta Catania
centro•

UOMO 44enne, simpatico, bella presenza,
romantico e dolce, conoscerebbe ragaz-
za semplice e socievole scopo amicizia
ed eventuali sviluppi. Scrivere C.I.
AR3664064 fermo posta San Gregorio di
Catania•

UOMO 50enne attivo conoscerebbe ragaz-
zo passivo max 30enne per ore liete. Scri-
vere C.I. AM0980948 fermo posta Gravi-
na di Catania centro•

UOMO 50enne, alto mt 1,70 dotato conosce-
rebbe scopo vera amicizia coppia o sin-
gola, ed eventuali sviluppi. Indispensa-
bile foto e telefono. Affrancare € 3,60.
Scrivere C.I. AR0647810 fermo posta
Catania centro•

UOMO 65enne giovanile, livello socio-eco-
nomico medio-alto, conoscerebbe signo-
ra/ina bella presenza, affettuosa max
55enne per futura convivenza. Scrivere
C.I. AS0913239 fermo posta Catania cen-
tro•

UOMO singolo maturo, aspetto giovanile,
attivo, amante intimo femminile, non
effemminato, cerca donna o uomo ospi-
tali per amicizia pari requisiti max
35enni. Assicurasi e richiedesi max
discrezione e serietà. No perditempo.
Scrivere C.I. AN8316734 fermo posta
Catania centro•

VEDOVA 65enne, pensionata, giovanile,
conoscerebbe compagno colto e distinto
max 68enne scopo convivenza, gradita
foto e telefono. No perditempo, max
serietà. Scrivere a P.A. 5026548 fermo
posta Caltanissetta centro•

VEDOVA cerca uomo di bell'aspetto, non
fumatore, serio, alto, max 68enne, aman-
te del ballo, per relazione. Affrancatura
€ 3,00. Scrivere C.I. AR9198603 fermo
posta Augusta centro•
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ALFAROMEO DUETTO 2.0 benzina, anno
1988, accessoriata, radio cd, vendesi
✆ 346/6847900•

ALFAROMEO GIULIA 1.3 anno 1970, vendesi
€ 2.500,00 intrattabili ✆ 338/7453793•

BMW anno 1973, ottime condizioni carroz-
zeria vendesi ✆ 340/50553665•

CHRYSLER LE BARON CABRIO accessoriata,
gomme nuove, anno 1988, vendesi o
accettasi eventuale permuta con Fiat
X1/9 o Lancia Fulvia Montecarlo
✆ 329/4150970•

CITROEN 2 CV benzina, anno '91, ottime
condizioni vendesi € 5.000,00
✆ 348/5825822•

CITROEN 2 CV SPECIAL anno 1988, tenuta in
garage, ottime condizioni, libretto e tar-
ghe originali, causa trasferimento vende-
si ✆ 328/3648465•

FIAT 1100/103 H EXPORT anno 1961, restau-
ro maniacale, gomme nuove, tappezzeria
originale, km 0, assicurazione pagata,
vendesi ✆ 360/360657•

FIAT 124 CABRIO Pininfarina, in ottime con-
dizioni, vendesi o accettasi eventuale
permuta ✆ 340/1574255•

FIAT 124 SPECIAL T anno 1971 in buone
condizioni vendesi € 3.000,00
✆ 340/5089156•

FIAT 126 anno '74, ottime condizioni gene-
rali, pezzi di ricambio vari, vendesi €
1.100,00 ✆ 334/6391102•

FIAT 126 anno '89, vendesi € 700,00 tratta-
bili ✆ 0933/965768•

FIAT 126 anno 1985, motore buone condi-
zioni, vendesi ✆ 331/6305326•

FIAT 126 anno 1986, buone condizioni ven-
desi € 1.200,00 trattabili ✆ 333/6816929•

FIAT 127 SPECIAL anno 1976, colore blu
scuro, ottime condizioni motore e carroz-
zeria ✆ 333/8705763•

FIAT 128 ann 1971, km 49.000, condizioni
da vetrina vendesi prezzo da concordare
✆ 346/5228838•

FIAT 128 1010 Berlina anno 1972, km 40.000
originali, sempre in garage, originale in
tutto vendesi € 2.000,00 ✆ 348/3054740•

FIAT 131 1.3 CL MIRAFIORI anno 1982, ASI,
impianto gpl, condizioni da vetrina ven-
desi ad amatore ✆ 339/5757197•

FIAT 500 anno 1966, colore sabbia, targhe
e componenti originali, sempre in gara-
ge, unico proprietario vendesi
✆ 347/8638103•

FIAT 500 anno 1966, tipo Abarth, ottime
condizioni, targhe originali vendesi €

4.900,00 trattabili ✆ 388/7428649•
FIAT 500 anno 1970 km 40.000 in ottime
condizioni mai riverniciata vendesi
✆ 348/9007995•

FIAT 500 anno 1971, unico proprietario,
meccanica perfetta, carrozzeria da ripa-
rare, vendesi € 5.000,00 ✆ 340/9712875•

FIAT 500 anno 1972, iscritta ASI, vendesi
✆ 328/6467854•

FIAT 500 anno 1972, restaurata, vendesi
✆ 340/8472505•

FIAT 500 ottime condizioni, marciante,
vendesi prezzo affare ✆ 329/6479380•

FIAT 500 F targhe e libretto originali,
restaurata, tappezzeria rifatta, vendesi
prezzo da concordare ✆ 333/5726486•

FIAT 500 L anno 1970 restaurata vendesi €
4.000,00 ✆ 349/2629189•

FIAT 500 L anno 1971, restaurata, pochi km,
da rigommare vendesi € 4.800,00 tratta-
bili ✆ 347/8626827•

FIAT 500 L anno 1971, restaurata, vendesi
€ 5.500,00 trattabili ✆ 320/7691949•

FIAT 500 RANGER edizione limitata, vende-
si ✆ 340/1574255•

FIAT 500 TOPOLINO anno 1952, vendesi
prezzo affare ✆ 339/6991691•

FIAT 600 modello anni '60, vendesi
✆ 348/2393190•

FIAT 600 1.6 motore centrale, anno 1950,
pronto corsa, vendesi prezzo da concor-
dare ✆ 380/5030265•

FIAT 850 ottime condizioni vendesi
✆ 347/5561359•

FIAT BERLINA 110 F-II anno 1975, unico
proprietario, iscritta Asi, ottime condizio-
ni vendesi ✆ 095/551411•

FORD TAUNUS 1.2 U anno 1970, marciante,
in buone condizioni da riverniciare ven-
desi € 1.500,00 ✆ 349/5578120•

GILERA ELMECA 125 regolarità (moto
cross), anno 1978, restaurata, in ottime
condizioni, documenti d'epoca, vendesi
€ 4.500,00 ✆ 338/2318475•

KAWASAKI GPZ 1000 RX anno 1986 come
nuova vendesi € 2.000,00 trattabili
✆ 342/0788004•

KTM 125 GS anno 1976 restaurata ottime
condizioni, iscritta f.m.i., documenti
d'epoca, vendesi € 4.000,00
✆ 349/0564986•

LAMBRETTA 125 restaurata con pezzi origi-
nali, vendesi ✆ 347/0894490•

LANCIA FULVIA anno 1964, ottime condizio-
ni vendesi € 4.800,00 ✆ 327/0123852•

LANCIA FULVIA COUPÉ 1.3 S anno 1971,
fiches e passaporto tecnico gruppo 3,
possibilità pezzi di ricambio originali,
vendesi ad amatore ✆ 347/4974013•

MERCEDES 190 2.0 benzina, anno 1987,
iscritta Asi, bollo € 26,00 annui, vendesi
✆ 328/1518210•

MERCEDES 300 SL 24 valvole, anno 1991,
come nuova, tagliandata, vendesi
✆ 338/9478416•

OPEL KADETT 1.0 LUSSO anno 1965 km
104.000 in ottime condizioni vendesi €
4.800,00 trattabili ✆ 348/2509607•

OPEL MANTA COUPÉ 1.2 unico proprietario
ottime condizioni vendesi ✆ 0935/75794
ore 20.30 in poi•

PIAGGIO APE anno 1976, ottime condizioni,
restaurata vendesi ✆ 338/7620668•

PIAGGIO SI ultimo modello colore bianco
vendesi € 300,00 ✆ 095/370325•

PIAGGIO VESPA faro basso, anno 1954,
documenti e targa, da restaurare, vende-
si € 3.000,00 ✆ 338/4583854•

PIAGGIO VESPA 125 anno 1971, ottime con-
dizioni, possibilità assicurazione d'epo-
ca, portabagagli, vendesi
✆ 340/2791830•
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PIAGGIO VESPA 50 PK colore bianco, buone
condizioni vendesi prezzo da concordare
✆ 347/0983474•

PIAGGIO VESPA PX anno '78, originale, otti-
me condizioni, vendesi € 2.000,00. No
permute ✆ 340/6232805•

PIAGGIO VESPA SPECIAL anno 1975, restau-
rata, libretto originale, ottime condizioni
vendesi € 1.300,00 ✆ 347/8515704•

PIAGGIO VESPONE 125 in buone condizioni
vendesi € 1.000,00 trattabili
✆ 345/8570333•

PIAGGIO VESPONE 125 PX ARCOBALENO
anno '86, qualsiasi prova, vendesi €

1.500,00 intrattabili. No perditempo
✆ 347/7699988 dopo ore 14.30•

PIAGGIO VESPONE PX 125 anno 1979 iscrit-
ta Asi, da riparare vendesi a collezionista
✆ 392/6554171 dopo ore 18•

PIAGGIO VESPONE PX 150 anno '79, motore
da rodare, carrozzeria discrete condizio-
ni, possibilità iscrizione moto storica ven-
desi € 1.500,00 ✆ 095/552238•

PORSCHE 924 anno 1983 iscritta a.s.i, tetto
apribile, vendesi € 1.900,00
✆ 329/4417349•

RENAULT 4 TL 950 anno 1987, tagliandata,
revisionata, buone condizioni, marcian-
te, vendesi € 3.300,00 ✆ 340/7642901•

SPECIAL 50 1.3 anno 1980, vendesi
✆ 345/9323031•

SUZUKI GSX 1200 anno 1984, km 45.000,
ottime condizioni, vendesi
✆ 338/7620668•

THEMA 2.0 16 v iscritta Asi, aspirata,
impianto gpl 2011, motore nuovo, interni
in pelle, vendesi € 5.000,00. No perdi-
tempo ✆ 328/7222762•

TOYOTA LAND CRUISER KJ70 autocarro, con
assicurazione storica, anno '88, vendesi €
4.000,00 ✆ 349/6732165•

VESPA anno 1961, radiata, con documenti,
restaurata, vendesi € 2.800,00. No perdi-
tempo ✆ 328/9258531•

VESPA 150 anno 1963, documenti, non
radiata, unico proprietario, vendesi €

4.200,00 No perditempo ✆ 347/3448212•
VESPA 50 L anno 1969, ristrutturata, libretto
originale, condizioni da vetrina, vendesi
€ 2.500,00 ✆ 389/4795068•

VESPA SPECIAL 50 anno 1978, vendesi €
800,00 ✆ 349/2670854•

VESPE e Lambrette anni '50-60-70 e 80 cer-
casi in acquisto ✆ 380/3922815•

*** SPECIALE ***

VUOI INSERIRE UN ANNUNCIO?
Ecco come fare... è semplicissimo!
Scegli una delle seguenti modalità:
✆ 095/537735 - fax 095/222501 -
info@ilmercatinofree.it•
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ALFA ROMEO 147 1.9 JTD anno 2002, interni
in pelle, revisionata, gommata, taglian-
data, vendesi € 3.500,00 intrattabili. No
perditempo ✆ 349/2302399•

ALFA ROMEO 156 nafta, ottime condizioni
vendesi € 2.000,00 ✆ 348/8742734•

ALFA ROMEO 156 1.9 16 v 140 cv, km
115.000, condizioni da vetrina, vendesi
✆ 320/0928081•

ALFA ROMEO 156 1.9 JTD ottime condizioni,
bollo pagato fino a maggio 2012 vendesi
✆ 333/2992673•

ALFA ROMEO 156 DISTINCTIVE benzina,
anno 2000, full-optionals, motore da cam-
biare o sistemare vendesi € 1.000,00
✆ 331/9309022•

ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 150 cv, II serie,
anno 2008, km 43.000, full-optionals, otti-
me condizioni vendesi quotazione Quat-
troruote ✆ 347/3197684•

ALFA ROMEO 166 anno 2001 vendesi prezzo
affare ✆ 346/3303903•

ALFA ROMEO 166 JTD anno 2002 full-optio-
nals tagliandata vendesi € 2.000,00
✆ 328/6821318•

ALFA ROMEO BRERA 2.4 MJT anno 2009, km
27.000, full-optionals, in ottime condizio-
ni, vendesi € 19.500,00 ✆ 349/2398477•

ALFA ROMEO COUPÈ GTV 2.0 aspirato 16v,
clima, ben tenuta km 60.000, anno 1996,
vendesi € 1.500,00 trattabili
✆ 347/2593715•

ALFA ROMEO GT ottobre 2005, Km 63.000,
sempre in garage, accessoriata, vendesi
€ 10.000,00 ✆ 347/6948117•

ALFA ROMEO GT 1.9 JTD 150 cv, anno 2006,
km 105.000, ottime condizioni, causa tra-
sferimento vendesi € 11.000,00 compre-
so passaggio ✆ 347/4949503•

ALFA ROMEO MITO anno 2009, antifurto
sonoro, full-optionals, vendesi
✆ 389/6509037•

AUDI A2 1.2 TDI anno 2002, full-optionals,
cambio automatico e trip tronic, abs, esp,
asr, start/stop, clima tronic, ottime con-
dizioni, vendesi ✆ 328/4199645•

AUDI A3 2.0 TDI AMBITION 140 cv, full-optio-
nals, gomme nuove, condizioni da vetri-
na, vendesi € 10.000,00 ✆ 320/4045059•

AUDI A4 1.9 anno 2002, 130 cavalli, full
optional, vendesi € 5.500,00 poco tratta-
bili ✆ 328/8632326•

AUDI A6 3.0 TDI AVANT anno 2008, km
144.000, full-optionals, vendesi €

24.000,00 trattabili. No perditempo
✆ 388/1981358•

AUDI TT 1.8 T COUPÉ 180 cv, anno 2000, otti-
me condizioni vendesi € 6.500,00 intrat-
tabili ✆ 347/6948476•

AUDI TT 1.8 TD 179 cv, dicembre '05, full-
optionals, km 88.000, lievemente
ammaccata, vendesi € 9.000,00
✆ 348/0389641•

AUDI TT S-LINE LIMITED cerchi 16'', taglian-
di originali privato vende € 7.000,00
✆ 347/0091955•

AUTOBIANCHI Y10 anno 1991 in buone con-
dizioni vendesi € 650,00 ✆ 340/5089156•

BMW 318 benzina, anno 2000, ottime con-
dizioni vendesi € 3.800,00
✆ 347/7095877•

BMW 318 D anno 2003, ottime condizioni
generali, km 103.000, tagliandata, ven-
desi € 8.500,00 intrattabili. No permute.
No perditempo ✆ 338/7540323•

BMW 320 CI CABRIO E46 anno 2005, full-
optionals, condizioni da vetrina vendesi
prezzo affare ✆ 368/664435•

BMW 320 D anno 2003, km 100.000, come
nuovo, vendesi prezzo da concordare
✆ 333/7522574•

BMW 320 D dicembre 2005, km 98.000, full-
optionals come nuova vendesi prezzo
affare ✆ 328/3423558•

BMW 320 D ELETTA fine 2006, full-optionals,
km 43.000, vendesi prezzo affare o accet-
tasi permuta ✆ 095/914763•

BMW 320 E46 D anno 2000, km 206.000, full-
optionals condizioni da vetrina vendesi €
3.000,00 ✆ 380/1905171•

BMW 320 TD full-optionals, come nuova,
km 120.000, vendesi € 5.500,00
✆ 328/6613422•

BMW 320 TDC berlina, anno '07, ottime con-
dizioni vendesi € 18.500,00
✆ 392/3935900•

BMW 330 CD anno 2006, ottime condizioni,
vendesi € 12.500,00 ✆ 348/5111354•

BMW 330 TD anno 2002, km 166.000, full-
optionals, vendesi € 6.800,00 trattabili.
No perditempo ✆ 345/1228401•

BMW 330 XD TOURING ATTIVA anno 2006,
km 75.000, ottime condizioni, tagliandi
originali, vendesi quotazione Quattroruo-
te trattabili ✆ 348/7715255•

BMW 523 I anno 1999, Km 160.000, full-
optionals, ottime condizioni vendesi €
4.000,00 trattabili ✆ 333/7627442•

BMW 525 TDS anno '97 condizioni da vetri-
na vendesi prezzo da concordare
✆ 346/6839113•

BMW 525 TDS D anno '98, km 200.000 ori-
ginali, ottime condizioni generali, vende-
si € 1.900,00 ✆ 349/4187018•

BMW 525 TDS E39 anno 1997, km 136.000
originali, unico proprietario, condizioni
da vetrina, vendesi € 4.300,00 trattabili
✆ 348/1474775•

BMW 530 D anno 2004, km 100.000 taglian-
dati, full-optionals, ottime condizioni,
vendesi € 8.500,00 ✆ 328/6560224•

BMW 530 D E39 anno 1998, full-optionals,
ottime condizioni vendesi prezzo da con-
cordare ✆ 333/8224423•

BMW COUPÈ 330 D anno 2007, full optional,
km 72.000, tagliando effettuato, vendesi
€ 24.000,00 trattabili ✆ 0931/464028•

CHEVROLET ACTIVA anno 2007, km 56.000,
full-optionals, vendesi € 16.000,00
✆ 348/0111758•

CHEVROLET CAPTIVA anno 2009, km
33.000, tagliandata, come nuova, vendesi
causa inutilizzo € 16.000,00 o permutasi
con altra auto ✆ 347/5536311•

CHRYSLER VOYAGER 2.8 CRD dicembre
2004, ottime condizioni, tagliandata,
gomme nuove, privato vende € 6.000,00
compreso passaggio ✆ 338/7875113•

CITROEN BERLINGO 2.0 HDI anno 2005,
buone condizioni meccanica e carrozze-
ria, vendesi € 4.500,00 ✆ 338/7397379•

CITROEN BZ 1.1 EXCLUSIVE optional clima
km 59.000 anno 2008 vendesi € 6.000,00
✆ 347/8458339•

CITROEN C1 anno 2007, ottime condizioni
vendesi ✆ 340/3143201•

CITROEN C3 fine 2003, carrozzeria da siste-
mare, vendesi € 2.000,00 ✆ 348/9114876•

CITROEN C3 1.1 benzina, novembre 2007,
km 11.000, 5 porte, full-optionals, come
nuova vendesi No perditempo
✆ 328/3275275•

CITROEN C3 PICASSO anno 2009, benzina,
full-optionals, ottime condizioni, km
27.000, vendesi € 12.000,00
✆ 393/9001947•

CITROEN SAXO 1.1 I km 165.000, ottime
condizioni, vendesi € 1.000,00
✆ 380/7406645•

DAEWOO KALOS 1.4 benzina, ottobre '03,
km 53.000, unica proprietaria, vendesi €
1.200,00 trattabili ✆ 347/0922203 ore
serali•

DAEWOO MATIZ 800 anno 2002, km 53.000,
full-optionals, unico proprietario, buone
condizioni, vendesi € 1.900,00
✆ 338/2629686•

DAEWOO MATIZ CHEVROLET 96 cc, benzina
e gpl, 4 porte, giugno 2009, vendesi
✆ 095/515117•

FERRARI 360 MODENA GREY ALLOY cambio
manuale, full-optionals, tagliandata,
come nuova, vendesi ✆ 333/9565616•

FIAT 500 1.2 POP benzina, anno 2011, km
2.800, unico proprietario, condizioni da
vetrina, causa inutilizzo vendesi €

8.200,00 ✆ 345/0149382•
FIAT 500 LOUNGE 1.2 anno 2010, full-optio-
nals, km 18.000 vendesi € 9.500,00
✆ 348/9297439•

FIAT 600 anno 2001, vendesi € 1.300.00
✆ 339/6043173•

FIAT BRAVO anno 2007, come nuova, km
22.000 vendesi. No perditempo
✆ 339/3711702•

FIAT BRAVO 1.9 150 cv anno 2008, colore
rosso Maranello, km 59.000, con sensori
parcheggio, cruise control, sensore
pioggia e crepuscolare, vivavoce, com-
puter di bordo, condizioni da vetrina,
vendesi € 10.000,00 intrattabili
✆ 340/9958989•

FIAT BRAVO 1.9 D anno '99, revisionata,
buone condizioni vendesi € 1.000,00 trat-
tabili No perditempo ✆ 349/1543055•

FIAT BRAVO 2.0 D km 11.000, ottime condi-
zioni, unico proprietario causa trasferi-
mento vendesi prezzo affare No perdi-
tempo ✆ 349/5797170•

FIAT BRAVO1.9 MULTIJET 16V DPF Emotion
150 cv, maggio 2008, ottime condizioni
vendesi ✆ 328/0749770•

FIAT CINQUECENTO anno 1995 km 57.000 in
ottime condizioni vendesi € 1.500,00 trat-
tabili ✆ 347/5907497•

FIAT CINQUECENTO 1.1 FIRE anno 1997 buo-
ne condizioni di carrozzeria e meccanica
vendesi € 18.000,00 compreso passaggio
✆ 328/9284941•

FIAT CINQUECENTO SWIFT anno 1994 in otti-
me condizioni vendesi ✆ 328/9777027•

FIAT COUPÉ 2.0 T PLUS anno 1995, km
73.000, mai elaborata, ottime condizioni,
vendesi € 3.000,00 ✆ 346/9863641•

FIAT CROMA anno 2009, full-optionals,
cambio automatico, vendesi € 13.000,00
trattabili ✆ 347/6766611•

FIAT CROMA SW anno 2006, ottime condi-
zioni, vendesi prezzo da concordare
✆ 338/2402261•

FIAT FIAT DOBLÒ autovettura, anno 2001,
cinghia distribuzione nuova, ottime con-
dizioni, vendesi € 2.000,00
✆ 338/7475629•

FIAT GRANDE PUNTO 1.2 DYNAMIC anno
2007, full-optionals, unico proprietario,
vendesi € 5.900,00 ✆ 347/9378264•

FIAT IDEA 1.3 90 cv, Black Energie, anno
2009, km 56.000, causa inutilizzo vendesi
✆ 348/9511017•

FIAT MULTIPLA JTD anno 2003, ottime con-
dizioni generali vendesi € 3.800,00 o
accettasi eventuale permuta con Honda
SH 300 ✆ 366/3376889•

FIAT MULTIPLA JTD autocarro, anno 2004,
ottime condizioni vendesi o permutasi
con Honda SH ✆ 330/693589•

FIAT PALIO WEEKEND 1.7 TD SW anno 2000,
ottime condizioni, unico proprietario
vendesi € 1.200,00 ✆ 339/2291706•

FIAT PANDA anno '97, km 80.000, unica pro-
prietaria vende € 500,00 ✆ 320/0422989•

FIAT PANDA 1.0 FIRE verde ottime condi-
zioni vendesi ✆ 328/9068183•

FIAT PANDA 1.1 YOUNG anno 2001, km
60.000 originali, ottime condizioni, causa
inutilizzo vendesi € 1.900,00 trattabili
✆ 393/5080703•

FIAT PANDA 4X4 fine 2005, full-optionals,
vendesi € 9.000,00 ✆ 349/6732165•

FIAT PANDA 750 FIRE anno '92, km 142.000,
ottime condizioni, vendesi € 1.200,00
trattabili ✆ 338/8697366•

FIAT PANDA HOBBY 900 anno '98, vendesi €
1.500,00 trattabili No perditempo
✆ 340/8619305•

FIAT PANDA MJT EMOTION anno 2005, km
80.000, ottimo stato, vendesi
✆ 320/3810294•

FIAT PUNTO anno 1998, 5 porte, revisiona-
ta, km 165.000, unico proprietario, ven-
desi € 850,00 ✆ 348/0108677•

FIAT PUNTO 1.1 anno 1997, 5 porte, vende-
si € 1.300,00 ✆ 340/6737428•

FIAT PUNTO 1.2 8 v full-optionals, km
116000, condizioni da vetrina meccanica
e carrozzeria vendesi € 2.600,00 trattabili
✆ 348/6680200•

FIAT PUNTO 1.2 benzina, anno 2004, 3 por-
te, ottime condizioni vendesi € 4.500,00
✆ 338/2994397•

FIAT PUNTO 1.2 VAN II serie, dicembre
2002, km 59.000, optionals, vendesi €
2.300,00 ✆ 345/2134511•

FIAT PUNTO 1.3 MJET 3 porte, anno 2004,
km 74.000, ottime condizioni vendesi €
3.990,00 ✆ 340/5839242•

FIAT PUNTO 1.3 MJT fine 2006, autocarro 4
posti, ottime condizioni, vendesi €

4.500,00 ✆ 347/4433837•
FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET 5 porte, anno
2004, km 150.000, in buone condizioni
vendesi € 4.500,00 ✆ 320/2656907•

FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET D anno 2006,
accessoriata, buone condizioni, vendesi
prezzo da concordare. No perditempo
✆ 320/8680258•

FIAT PUNTO 60 S FIRE anno '99, 5 porte, otti-
me condizioni motore, buone condizioni,
bollo e revisione pagato per il 2012,
gommata nuova vendesi € 1.200,00 trat-
tabili ✆ 339/6563995 ore pasti•

FIAT PUNTO CABRIOLET 1.2 benzina, ven-
desi € 900,00 trattabili ✆ 342/6343827•

FIAT PUNTO CLASSIC DYNAMIC 1.3 MJT 5
porte anno 2008, km 51000, ottime con-
dizioni full-optionals, in garanzia fino
marzo 2013 vendesi € 6.700,00
✆ 334/7006823•

FIAT PUNTO D 3 porte, anno 2005, buone
condizioni vendesi € 5.000,00 trattabili
✆ 366/4323647•

FIAT PUNTO ELX 5 porte, full-optionals,
ottime condizioni vendesi causa inutilizzo
€ 3.000,00 ✆ 349/3521009•

FIAT PUNTO SOLE anno 1998, 5 porte, otti-
me condizioni, vendesi € 800,00
✆ 348/8574770•

FIAT PUNTO TD 70CV anno 1999, 5 porte,
full-optionals, buone condizioni, vendesi
€ 2.000,00 compreso passaggio
✆ 347/4897398•

FIAT RITMO CABRIO ottime condizioni,
iscritta Asi, bollo € 26,00 annui, vendesi
pezzi di ricambio ✆ 328/1518210•

FIAT SEICENTO anno '98 unico proprietario,
km 88.000, vendesi € 950,00
✆ 346/2304434•

FIAT SEICENTO anno '98, buone condizioni
vendesi € 1.000,00 No perditempo
✆ 347/5319371•

FIAT SEICENTO anno 2000 causa inutilizzo
vendesi € 1.500,00 intrattabili
✆ 338/4236181•

FIAT SEICENTO anno 2001, in buone condi-
zioni vendesi € 1.800,00 trattabili
✆ 348/3688702•
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Crisi, alle piccole imprese chi ci pensa?
Sono le piccole imprese quelle che fanno crescere l’Italia ma sono senza aiuti e senza

disponibilità. C’è un’amara verità dietro a queste parole che affondano solide radici in una
ricerca di pochissimi mesi fa condotta sul territorio milanese metteva in luce questa verità
e cioè che sono proprio le piccole, anzi le piccolissime imprese, quelle con quattro o cin-
que dipendenti per intenderci, la base pulsante dell’economia italiana. Eppure le piccole
imprese sono quelle più bistrattate e dimenticate, quelle a cui in questo momento mancano
i liquidi per fronteggiare le incombenze imposte dallo Stato e quelle che da sole si sono
create per onorare stipendi, tasse e quant’altro. E per di più nulla di
ciò che viene fatto dal governo le aiuta. Anche tutto questo gran par-
lare di Art. 18 e di cassa integrazione serve a poco, perché nessuno
di questi strumenti è dedicato in alcun modo ai piccoli imprenditori
mentre sono le grandi o grandissime aziende i veri fruitori di questi
due strumenti o i sindacati.

Il paradosso è che le aziende che utilizzano la cassa integrazione
devono per forza di cose essere in stato di crisi perché se no non
possono accedere al Cig e se sono in crisi, quindi in negativo, non
pagano le tasse. In compenso paga lo Stato, quindi noi, la loro cassa
integrazione. Facile no?

Le piccole invece devono sudare costantemente e se per caso si
azzardano a chiedere aiuto alle banche la risposta è che soldi non ce
ne sono anche se è da dicembre che non si fa che parlare di tutti quei
miliardi di euro messi a disposizione dalla Banca Europea alle nostre
banche. Centosedici miliardi mica bruscolini! E così mentre l’Italia è
in recessione tecnica, l’economia reale non tira, le grandi aziende ur-
lano lamenti e quelle piccole sono le uniche a dare respiro (a prezzo
di enormi fatiche) all’intero paese le banche a chi concedono i prestiti? Ma alle grandi
aziende ovviamente! Sembra un cane che si morde la coda ma il vero pericolo è che se ar-
rivasse davvero a mordersi la coda potrebbe anche autodistruggersi. Ce lo possiamo per-
mettere?

Nude a Sanremo

Giri svolazzanti di farfalle ammiccanti, svolazzare di tulle leggerissimi che sponsoriz-
zano il vedo e… intravedo, anche quest’anno Sanremo ha dato il meglio di sé sponsoriz-
zando il nudo come unica forma artistica degna di una soubrette. È giusto, è sbagliato?
Non frega niente a nessuno, ma a tutti è piaciuto seguire quell’inguine sensuale (e invidia-
to da tutte le donne) della Belen e partecipare al sondaggio su “mutanda sì, mutanda no”.
Chi se l’è perso ha cercato su internet foto e video e le correnti di pensiero volavano più e
sopra la farfalla, perché la mutanda c’era – alla fine si è capito – ma era adesiva! spergiura
il padre di una mia amica decisamente ferrato in materia.

Ma una farfalla non può volare da sola, ha bisogno almeno di un fiore su cui planare
per farsi ammirare in
quel suo turbinio di colo-
ri. E i fiori ci sono stati
proprio l’ultima sera sul-
la pelle di Ivanka che
batteva da ogni contorno
di petalo che ricopriva (il
giusto) quel tulle indos-
sato come un abito da se-
ra.

Era impossibile resi-
stere a tanto fascino per-
sino per Morandi che ha
allungato il ditino verso
il seno di Ivanka. Nessu-
na allusione solo quella
proverbiale curiosità che
se non è donna è sintomo
d’intelligenza.

Dopo lo scontrino, arriva “Serpico”
La Grecia sta combattendo per uscire dalla crisi o per farsi concedere il prestito dal-

l’Europa? Probabilmente per entrambi e i greci devono averlo capito se a dispetto di tutti i
sacrifici che stanno iniziando a fare continuano a gran voce a scegliere l’euro. Però quanto
è dura ascoltare i loro sacrifici e sentire che gli stipendi vengono abbassati a 600 euro.. co-
me si vive con 600 euro e come si pagano le bollette, il mangiare, i libri per la scuola, il
mutuo?

Se per noi comuni mortali è difficile rispondere a questa domanda Equitalia e l’Agen-
zia delle Entrate non hanno dubbi nel formulare una risposta: biso-
gna emettere gli scontrini. E siccome non basta controllare tutti i
negozi e i centri commerciali - pensate un po’ quanta gente servi-
rebbe per controllare tutti quelli di Catania e provincia! – tra pochi
giorni entrerà in funzione la fase due contro l’effrazione: la super
banca dati istituita di pari passo con il decreto Salva-Italia. Pochi
giorni al massimo un mese, giusto il tempo di firmare la convenzio-
ne con l’Abi e di avere l’ok del garante della privacy e poi si apro-
no le danze sulle denunce dei redditi. Per quelle che non risulteran-
no congrue scatteranno i controlli. E allora più che danza sarà il
ballo della Taranta.

Hanno voglia di parlare di semplificazione della Pubblica Am-
ministrazione, ma la verità è che i furbi – cioè quelli che le tasse
non le pagano e non fanno neanche la dichiarazione dei redditi – la
faranno franca come sempre mentre gli altri continueranno a paga-
re per tutti. Se è vero che il modello che stanno prendendo come
esempio è quello americano, allora dovrebbero metterlo in atto in
tutte le sue parti, dando a tutti la possibilità di detrarre dalle tasse le

spese fatte (dall’idraulico al ristorante) e allora sì che tutti avremmo l’interesse e la voglia
di pretendere quel benedetto scontrino che renderebbe la vita più facile a chi lo richiede
(perché lo utilizzerà per risparmiare tasse) allo Stato (perché saprà chi guadagna e quan-
to). Forse chi lo emette non gioirà ma saprà di avere la coscienza a posto.

La Fornero offesa da Sanremo

Il ministro del lavoro si è sentita offesa dalla tv, come donna. Ed è così che ha
sferrato un attacco frontale non solo al festival di Sanremo, che dice di non aver ne-
anche visto come tutto ciò che ha trasmesso la tv negli ultimi tre mesi, ma anche alle
donne come ministro delle Pari opportunità. In un momento in cui le donne rappre-
sentano il vertice delle aziende di domani – ha dichiarato a un convegno – la televi-
sione dà spesso cattivi esempi che offendono la donna e che mi hanno offesa come
donna. Il consiglio della Fornero è quello di cambiare canale o di spegnere la tv.

E se Sanremo ogni anno fa rima con polemica l’edizione del 2012 sarà ricordata
per le esagerazioni di Celentano che se da un lato ha concesso al Festival uno share

stratosferico dall’al-
tro lato avrebbe fatto
bene a non ritirare la
mano dopo aver but-
tato il sasso. Qualcu-
no – pochi dice Mo-
randi, molti afferma-
no gli altri - c’è ri-
masto male e l’ha fi-
schiato. Adesso l’Av-
venire e Famiglia
Cristiana chiedono
pubbliche scuse
mentre lui, il molleg-
giato storico inneg-
gia al successo. E la
Lei latita fagocitata
dai contratti cape-
stro.

C R O N A C A  P O L I T I C A
di Monica Adorno

Istruzioni per l’uso
Straconvinti di dover mantenere fe-

de al nostro credo di assoluta apolitici-
tà, arcisicuri del fatto che tra i nostri
lettori sono comprese tutte le forze po-
litiche – presenti e passate – e altret-
tanto consapevoli che l’informazione
non può essere sempre imparziale, ab-
biamo pensato di dare a ciascuno la
possibilità di leggere ogni notizia nel
modo a lui più congeniale… Ecco
quindi la colonna per chi è filosinistra
e, accanto, quella per chi è filodestra.

Un successo il carnevale di Acireale
Un tappeto di folla, lungo oltre due chilometri su cui i carri in cartapesta ed

infiorati hanno volato per regalare sincere emozioni di sana allegria. Oltre ogni
più rosea previsione: decine di migliaia di visitatori e turisti hanno assiepato
ogni angolo del circuito del Carnevale di Acireale, rallentando nelle prime ore
della sera persino il normale passaggio dei carri.

Una folla festante che ha raggiunto Acireale avendo un solo obiettivo: diver-
tire e divertirsi. Diverse comitive straniere provenienti da numerosi paesi d’Eu-
ropa, dagli Usa, dall’Argentina, dalla Cina e dal Giappone hanno colorato anco-
ra di più il già lussurioso quadro carnascialesco.

Applausi a scena aperta per la Reginetta del Carnevale di Acireale, Erica
Russo, che domenica scorsa ha elettrizzato la folla di piazza Duomo, durante i
consueti scatti sui carri allegorici ed infiorati del Carnevale di Acireale. Il sorri-
so accattivante e il volto pulito della “Miss Venere Dell’Etna” ha incantato i vi-
sitatori accorsi in massa ad ammirare i carri del più bel carnevale di Sicilia.

Erica la reginetta del Carnevale di
Acireale

4322 FEBBRAIO 2012



EVENTI
22 febbraio
• Presentazione del libro Casca il
mondo, casca la terra di Catena Fiorel-
lo e incontro con l'autrice - ore 17,30 - Li-
breria Cavallotto, Corso Sicilia 91 - Ca-
tania
• L’aperitialiano 
ore 19:30 - La Jabena Coffee Drinks Via
Sant'Elena, 13 - Catania
fino al 22 febbraio
• Carnival kill the crisis vol.2
Ingresso libero - ore 24 - Gold rug pub,
via IV novembre n. 41 - Scordia (CT)
22 febbraio
• Jammin with
Seby Burgio pianista, Alberto Fidone
contrabbassista e Peppe Tringali batte-
rista che ogni settimana proporranno
"una jam session a tema", ogni volta de-
dicata ad un jazzista diverso. Ingresso li-
bero - ore 22:00 - Enola Jazz Club, via
Mazza, 14 - Catania
• Happy deep hour
Buffet e Dj set a rotazione di alta qualità,
cha vanno dal Funk al Dub dal Soul al-
l'elettronica più - ore 19 - Cathedrals Bar
Piazza Duomo 8 - Catania
• Cromatico Tango DJ Festival
rassegna musicale e tanghèra. Ingresso
€ 5,00 - ore 21 - Spazio Cromatico, via Ur-
sino n. 6 - Catania
fino al 23 febbraio
• Giovedì Ice breaker
Appuntamento ogni giovedì per pattinare
e gustare l'happy hour - Ore 19 - Pala-
Giarre - Via Almirante - Giarre (CT)
23 febbraio
Hip hop & commercial heat
ore 23:00 - Quatorze Art and music - Via
Bicocca, 14 - Catania
• Dr Why Deluxe ore 21 - Salotto 69, via
Gornalunga n. 7 - Catania
• Jazz@hostel
improvvisazioni jazz, rigorosamente live.

Ingresso libero - ore 21:30 - Agorà Hostel
- Piazza Currò - Catania
• Happy deep hour
Buffet e Dj set a rotazione di alta qualità,
cha vanno dal Funk al Dub dal Soul al-
l'elettronica più - ore 19 - Cathedrals Bar
Piazza Duomo 8 - Catania
24 febbraio
• Fonk
serata dedicata eslusivamente alla mu-
sica nera funky, disco ,afro , latin, soul,
reggae - ore 22:30 - La Chiave Nera Via
Landolina 64 - Catania
• Club del venerdi
Ingresso libero - ore 22:30 - Salotto 69,
via Gornalunga n. 7 - Catania
• Happy deep hour
Buffet e Dj set a rotazione di alta qualità,
cha vanno dal Funk al Dub dal Soul al-
l'elettronica più - ore 19 - Cathedrals Bar
Piazza Duomo 8 - Catania
fino al 25 febbraio
• Catania Film Fest – International
Film & Musical Festival
I edizione, sono previsti incontri culturali
che celebreranno l’arte del cinema in tutti
i suoi generi, dal drammatico alla comme-
dia, dal fantastico all’horror, dall’avventura
al thriller. - Palazzo Manganelli - Catania
25 febbraio
• Mammut Acustic Club
rassegna per tutti i cultori della buona mu-
sica in acustico che ogni settimana ospita
le migliori band di Catania e provincia. in-
gresso libero - ore 21:30 - Mammut, via
S. Lorenzo 20 - Catania
• Gig - rassegna di musica live, un appun-
tamento settimanale, che intende esplo-
rare le sperimentazioni musicali delle mi-
gliori realtà locali e dell’isola, con qualche
puntata oltre lo stretto - ore 22 - Glamour
cafè - via Carcaci 11 – Catania
• Rock Revolution
Ingresso € 5,00 - ore 23 - Faro – CT
• Jam blues
spazio aperto per quei musicisti che vo-
gliono cimentarsi con le sonorità blues. In-

gresso libero
ore 22:30 - Enola Jazz Club, via Mazza,
14 - Catania
dal 25 al 26 febbraio
• 4^ notte della cultura 2012 
Oltre cento le iniziative già inserite ed una
cinquantina i siti interessati. Molto parti-
colari le proposte e le idee che stanno ve-
nendo da associazioni, scuole e da nu-
merose chiese della città. - Messina
27 febbraio
• Garage
"an electronic-music lab", una sala prove
per arnesi a microchip e strumenti musi-
cali poco tradizionali. Ingresso libero - ore
22:30 - La Chiave Nera Via Landolina 64
- Catania
fino al 28 febbraio
• Alfredo Sasso
per la rassegna internazionale di scultura
e pittura in Sicilia - il mito contemporaneo 
Castello di Lipari - Museo Archeologico
- Chiesa di Santa Caterina e Chiostro Nor-
manno - Lipari (ME)
• Raffaele De Rosa
per la rassegna internazionale di scultura
e pittura in Sicilia - il mito contemporaneo 
Teatro Politeama Garibaldi - Palermo
• Girolamo Ciulla
per la rassegna internazionale di scultura
e pittura in Sicilia - il mito contemporaneo 
Museo Archeologico di Aidone - Morgan-
tina – Aidone (EN)
• Kan Yasuda
per la rassegna internazionale di scultura

e pittura in Sicilia - il mito contemporaneo 
Teatro Greco Romano, ex Chiesa di San
Francesco di Paola, Centro Storico e Ho-
tel Metropole - Taormina
28 febbraio
• Jammin Voices
jam session dedicata alle voci: momenti
di incontro tra cantanti e strumentisti in un
territorio musicale dai confini allargati
("non solo jazz"), e momenti di incontro
di sole voci in libera improvvisazione - ore
22:00 - Enola Jazz Club, via Mazza, 14
- Catania
28 febbraio
• Dr Why
gioco multimediale che dà la possibilità
di vivere l’emozione dei quiz televisivi mul-
tirisposta. Ingresso libero - ore 22:00 - Ni-
ria Pub - Via Montesano, 27/29 - Catania
fino al 3 marzo
• Superzelda
Incontro con gli autori di Superzelda. La
vita disegnata di Zelda Fitzgerald, Tiziana
Lo Porto e Daniele Marotta, e dediche di-
segnate. Conduce l’incontro Loris Magro
- Ore 17,30 - Libreria Capalunga - via Ate-
nea 123 - Agrigento
fino al 28 marzo
• Cromatico DJ Tango Festival
Rassegna musicale e tanghèra. Ingresso
€ 5,00 - ore 21 - Spazio Cromatico, via Ur-
sino n. 6 - Catania
fino al 30 settembre
• Mercatino mensile dei giocattoli
usati - ogni ultima domenica del mese -
Aci Bonaccorsi (CT)

CINEMA
22 febbraio
• Tapas per il ciclo Mercoledì di cinema.
Il programma è una selezione di lungo-
metraggi e cortometraggi che raccon-
tano la tradizione culinaria iberoameri-
cana. Ingresso libero - ore 19 - Instituto
Cervantes - Via Argenteria Nuova, 33
Palermo
23 febbraio
• Piero Guccione, verso l’infinito
anteprima del film alle ore 19,00 e h.
21,30 - Multisala Golden - Vittoria
(RG)
26 febbraio
• Piero Guccione, verso l’infinito
anteprima del film alle ore 19,00 e h.
21,30 - Cinema Imperia - Palermo
fino al 19 aprile
• Cinestudio 33
Cinema King, via De Curtis - Catania
fino al 7 giugno
• Cineopera
è la rassegna di film e video dedicati al
mondo dell’opera lirica e del balletto, il
19 gennaio sarà la volta di U-Carmen
Ekhayelitsha di Mark Dornford-May -
ore 17 - Teatro Sangiorgi - Catania

TEATRO
22 febbraio
Un Viaggio Fantastico
tratto da Il Mago di Oz di Carmelo R. Can-
navò. Gli spettacoli saranno alle ore 9,30
e 11,30
Teatro Vittorio Emanuele - Messina
• Colapesce
Un cunto di Gaspare Balsamo
Ore 20 - Libreria Mangiacarte - Via Ver-
ginelle 13 - Catania
• Giasone di G. Palumbo
In occasione della scomparsa della scrit-
trice Christa Wolf. Ingresso libero - Ore 21
- Teatro Coppola - via del Vecchio Bastio-
ne, 9 - Catania
fino al 23 febbraio
• Il Prozio di Albert
racconto musicale di Annunziata Virzì re-
gia Gianni Fortunato Pisani. Gli spettacoli
saranno alle ore 9,30 e 11,30 - Sala Lau-
damo - Teatro Vittorio Emanuele - Mes-
sina
23 febbraio
• Alessandro Siani in Recital
ore 21:00 - Teatro Metropolitan - Catania
24 febbraio
• Centocinquanta l’Italia si Racconta
con Carlo Ettorre - Teatro Bellini - Adrano
(CT)

• Grido di donna Felicia Impastato - Rita
Atria - Antigone
da un'idea e con Chiaraluce Fiorito. In-
gresso € 10,00 - ore 21,00 - Teatro-cine
Lumière - Via Archimede, 214 - Ragusa
25 febbraio
• La Regina della Neve
da Hans Christian Andersen. Gli spettacoli
saranno alle ore 15,30 e 17,30
Sala Laudamo - Teatro Vittorio Emanuele
- Messina
dal 24 al 25 febbraio
• Solitudini
Regia di Marco Tringali. Ingresso € 15,00
intero 10,00 ridotto
ore 21:00 - Teatro Tezzano, via Tezzano
40 - Catania
• Livia ovvero facciamo che io ero mor-
ta tu eri il principe mi davi un bacio e
rivivevo
di e con Silvia Paoli - Ore 21 - Teatro Co-
munale - Piazza del Popolo - Vittoria (RG)
dal 25 al 26 febbraio
• Una volta nella vita
di Gianni Clementi con Marco Cavallaro.
Spettacolo il sabato alle ore 21, domenica
alle ore 18:30
ore 21 - Teatro Donnafugata - Ragusa
Ibla (RG)
fino al 26 febbraio
Teatro d'attore

Cinque appuntamenti per una stagione
teatrale di grande qualità. Ingresso €
12,00, gli spettacoli si svolgeranno ven e
sab h 21 e dom h 18 - Teatro Donnafugata
- Via Pietro Novelli, 3 /97100 - Ragusa
Ibla (RG)
26 febbraio
La Venexiana - Ignoto Veneto del '500
Regia Guido Turriti - ore 17.30 - Zo
Centro culture contemporanee, piazzale
Asia, 6 - Catania

dal 25 al 26 febbraio
Tango, monsieur?
commedia in due atti di A. Lo Castro - Re-

gia E. Sasso. Gli spettacoli saranno il 25
febbraio Turno A ore 21.00 e il 26 febbraio
Turno B ore 18,30  - Teatro Grotta Sme-
ralda - Acicastello (CT)
dal 24 al 26 febbraio
• Pietra di pazienza
lasciami parlare è la storia di una donna
afgana che confida i suoi segreti per risve-
gliare il marito, eroe di guerra, dal coma
di Atiq Rahimi. Con Barbara Gallo. Regia
Alberto Nicola Orofino. Gli spettacoli sa-
ranno Ven. Sab. h 21 Dom. h 18. Ingresso
Intero 10 euro, ridotto 8 euro - Teatro Pi-
scator, via Sassari, 116 - Catania
dal 25 al 26 febbraio
• Palermo racconta
Una bellissima raccolta di poesie, versi e
storie di poeti e autori siciliani interpretati
dalla bravura e dalla comicità della Nuova
Compagnia Dei Sogni di Palermo. Gli
spettacoli saranno il 25 (ore 21.30), 26
(ore 18.30). Ingresso intero 8 euro, ridotto
5 euro - Teatro Crystal - Palermo
dal 24 al 26 febbraio
• Stanno suonando la nostra canzone
commedia musicale. Queste le date e i
turni: Turno 01 Primo turno serale venerdì
24 febbraio 2012 21:00; Turno 03 sabato
25 febbraio 2012 21:00; Turno 02 sabato
25 febbraio 2012 17:30; Turno 04 dome-

nica 26 febbraio 2012 17:30. Ingresso:
Poltronissima € 38,00 Poltrona € 32,50 Di-
stinti € 27,00 
Teatro Metropolitan - via Sant´Euplio 21
- Catania
• Taxi a Due Piazze
Teatro Sipario Blu, via Macallè n. 3 - Ca-
tania
26 febbraio
• le bisacce del lupinaio
ore 18:00 - Auditorium Le Ciminiere Piaz-
zale Asia, 6 - Catania
dal 27 al
28
febbraio
Giulietta 
e Romeo
porta in tea-
tro la magia
del 3D  - ore
21,30 - Tea-
tro Metropo-
litan - CT
fino al 10 marzo
• Il teatrino delle meraviglie
da Miguel de Cervantes - Teatro Musco
– via Umberto 312 - Catania
fino al 30 marzo
• Anno_zero " A(s)sulu"
Ingresso € 10,00 - Teatro Garibaldi Piazza
Garibaldi - Enna

Eventi, spettacoli e... 

> Segnalazione di eventi, manifestazioni e spettacoli in tutta la Sicilia scrivere a: monica.adorno@gmail.com

FESTE RELIGIOSE
25 febbraio
• Festa di San Gerlando
patrono della città di Agrigento - Agri-
gento
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MOSTRE
fino al 25 febbraio
• Agorà
La mostra sarà visitabile sabato dalle 18
alle 20. Ingresso libero - Bocs, via Grimaldi
150 - Catania

fino al 25 febbraio
• La stanza del Mito
la mostra di Tila – tela, in dialetto che, pro-
posta dal cartellone culturale Omaggio a
Taormina - Ex chiesa del Carmine - Taor-
mina (ME)
fino al 3 marzo
• Corpo e Materia
di Ilde Barone ed Ezio Cicciarella, a cura
di Antonio Sarnari. La mostra sarà visita-
bile mar-sab: 10-13; 17-20 - Quadrifoglio
Galleria via SS. Coronati, 13 - Siracusa
fino al 4 marzo
• In presenza
di Francesca Jacona. La mostra sarà vi-
sitabile nei seguenti orari: dal lunedì al
mercoledì dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15
alle 19; dal giovedì alla domenica stessi
orari mattutini, ma prolungamento po-
meridiano sino alle 20 - Museo civico al
Carcere borbonico - Caltagirone (CT)
• Provino - Effetti collaterali

L’antologica comprende 110 opere, olii su
tela realizzati tra il 1978 e il 2011 appar-
tenenti al ciclo della grafo- pittura. Ingresso
libero. La mostra sarà visitabile martedì al
sabato dalle ore 9.30 alle ore 19.30 - Pa-
lazzo Sant´Elia - Palermo
fino al 5 marzo
• Invito a Valverde
di Ivano Bolondi uno dei più noti maestri
della fotografia italiana, che non è rimasto
indifferente al fascino della terra di Sicilia,
in particolare di un piccolo centro alle pen-
dici dell’Etna: Valverde. La mostra che ri-
marrà aperta tutti i lunedì e venerdì dalle
ore 20 alle ore 22  - Fiaf Le Gru - Corso
Vittorio Emanuele 214 - Valverde (CT)

fino al 8 marzo
• Palermo - Street Life
La mostra sarà visitabile dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9.45 alle 13 e dalle 16.30 alle
19.30 e il sabato dalle 9:45 alle 13. Ingres-
so libero - Bartolo Chichi Art & Photo Gal-
lery - Palermo
• Le donne che hanno fatto l’Italia 
attraverso dipinti, foto, filmati, documenti,
abiti, giornali, cimeli, viene ricostruito un
percorso che attesta come le donne ab-
biano fortemente contribuito al processo
di unificazione, ai cambiamenti e alla
crescita del Paese - Castello Ursino - Piaz-
za Federico di Svevia - Catania
fino al 11 marzo
• Sandro Bracchitta - Eruzioni, la Sedia
Rossa
Sensazioni cosmiche ti avvolgono in una
emozione esplosiva. La mostra sarà visi-

tabile Tutti i giorni, tranne i festivi, 11.00 -
12.30 e 17.30 - 19.30. Ingresso libero
Spazi Espositivi Mediterranea - Via Maria-
no D'Amelio, 28/30 - Palermo
fino al 14 marzo
• Francesco Balsamo - Non copiare da-
gli occhi
La mostra sarà visitabile dal martedì al sa-
bato dalle h.17.00 alle h.20.00
Accademia Abadir via Leopardi 8 - San-
t'Agata Li Battiati (CT)
fino al 20 marzo
• Avanguardie russe
L'esposizione presenta 60 dipinti e rico-
struzioni di oggetti tipici dell'arte russa degli
inizi del XX° secolo - Albergo dei Poveri -
corso Calatafimi, 217 - Palermo
• S. Agata: immagini e memorie 1951 -
2003 La collezione storica degli archivi fo-
tografici della Festa di S.Agata per la prima
volta esposti al pubblico. Orari di visita: dal
lunedì al mercoledì ore 9.00 -14.00 dal gio-
vedì al sabato ore 9.00 – 19.00. Ingresso
3,00 euro (il costo del biglietto include l'ac-
cesso a tutte le sale del Museo)
Museo Diocesano, via Etnea, 8 - Catania
fino al 25 marzo
• Catania 1870-1939. Cultura Memoria
Tutela Il percorso narrativo è articolato in
sei sezioni: il Paesaggio urbano, che mo-
stra i passaggi salienti del processo di tra-
sformazione della città sotto la spinta
dell’industrializzazione, la sezione Archi-
tettura in cui sono esposti preziosi disegni
originali dei protagonisti del dibattito archi-
tettonico catanese tra il 1870 e il 1939 e
la sezione dell’Archeologia con alcuni si-
gnificativi reperti della collezione del prin-
cipe di Biscari, la sezione Arte, pupi,
cartelli e attrezzi di scena della Raccolta
teatro Pennisi Macrì di Acireale, la sezione
Case della Memoria sono inseriti, tra gli al-
tri, oggetti della Casa Museo di Giovanni
Verga, quadri e sculture della Biblioteca
museo Mario Rapisardi, arredi e la sezione
Editoria, infine, vengono narrati i radicali

mutamenti dei paradigmi della comunica-
zione visiva avvenuti a partire dagli ultimi
decenni dell’Ottocento, grazie anche alle
innovative tecniche di stampa. La mostra
sarà visitabile tutti i giorni 9-13 e Martedì
e Giovedì: orario continuato 9-18. Ingresso
Libero - Ex Quartiere militare borbonico
(già Manifattura Tabacchi) - via Garibaldi
233 - Catania
• Conclave personale di Agne Raceviciute
a cura di Padraic E. Moore - Galleria Col-
licaligreeggi Via Oliveto Scammacca, 2A
- Catania
fino al 14 aprile
• I Mai Visti
Dai tesori di Palazo Abatelis. Mostra visi-
tabile da martedì a domenica ore 10-
13/15-18 - MUCEB - Museo delle Cerami-
che, piazza Santa Maria - Bugio (AG)
fino al 29 aprile
• Omaggio a Taormina
23 esposizioni d’arte visiva con ben 3 artisti
"targati" Biennale di Venezia, 19 eventi mu-
sicali ed un paio di incontri letterari  - Ta-
ormina (ME)
fino al 5 maggio
• Pezze di storia Castello Ursino - Piazza
Federico di Svevia - Catania
fino al 10 giugno
• Mostra permanente di Carla Accardi
Fondazione Puglisi Cosentino, palazzo
Valle, via Vittorio Emanuele n. 122 - Ca-
tania

CONCERTI
22 febbraio
Queen – tribute band The Miracle
ore 22:30 - No Name – via Landolina 50 - Catania
23 febbraio
Anzama' '80 Rock Live. Ingresso libero

Ore 22:30 - Ficodindia - P.zza della Repubblica - Enna
• Masha Diatchenko violino Massimo Spada pia-
noforte
Biglietto Int. € 10,00 e Rid. € 8,00 - Ore 21,15 - Au-
ditorium Palazzo Biscari - via Museo Biscari, 10 - Ca-
tania
• Orazio Maugeri & Tony Cigna 4et
ingresso 5€ - ore 22:00 - Brass Jazz Club La
Cartiera, Via Casa del Mutilato, 8 - Catania
24 febbraio
• Le Luci della centrale elettrica
ore 22 - Mercati Generali, contrada Jungetto s.s. 417
km 69 – Catania
• Duin Live Acoustic. Ingresso libero - Ore 22 - Sholè
Viale Europa 4/b - Caltagirone
• Nonefus Davide Mavica voce Filippo Basile
Chitarra Giacono Iannaci Chitarra Giuseppe Zucca-
rello Basso Daniele Quaceci Batteria. Ingresso € 5,00
- Ore 23:00 - Blacknight Live Music club - Via Mae-
stranza 28 - Palazzolo Acreide (SR)
• Le Orme e il banco...Insieme!
Ingresso posti numerati € 40, 30, 25 - Ore 21,30 - Au-
ditorium Teatro Dante - piazza Stazione Lolli - Paler-
mo

• Beppe Mignemi trio
Ingresso libero - Ore 21,30 - Full 80 - piazza Loreto
- Randazzo (CT)
• Figli di un do minore live Ingresso libero - Ore 22
- La Caverna del Mastro Birraio, via C.Colombo - Aci-
reale (CT)
• Trio Casamia Ingresso € 5,00 - Ore 21,30 - Sala
Lomax, via Fornai, 44 - Catania
• The Fire and I ore 22:00 - Barbara Disco lab - Vico
Flavio Gioia, 16 - Catania
• Figli Di Un Do Minore ore 22:00 - La Caverna del
Mastro Birraio - Acireale (CT)
• Quartetto Bennewitz
ore 21:00 - Teatro Massimo Bellini, piazza Teatro Mas-
simo - Catania
fino al 25 febbraio
• Tosca
Melodramma in tre atti di Giuseppe Giacosa e Luigi
Illica dal dramma omonimo di Victorien Sardou
Musica di Giacomo Puccini. Dopo il debutto del 16
feb. alle ore 20,30 (turno "A"), seguiranno: il 17 feb.
ore 17,30, turno "S2"; 19 feb. ore 17,30, turno "D";
21 feb. ore 17,30, turno "C"; 22 feb. ore 17,30, turno
"S1"; il 23 feb. ore 20,30, turno "B"; 25 feb. ore 17,30,
turno "R"
Teatro Massimo Bellini, piazza Teatro Massimo - Ca-
tania
25 febbraio
• Georgia Costanzo (La Camera Migliore) live
Ingresso 5 € - Ore 22 - Sala Lomax, via Fornai, 44 -
Catania
• Conscious Reggae Movement - Sergio Rasta bir-
thday bash

Strike Sigonella Discoteque - Contrada Fontanazza
SS 192 Km 76 - Motta Sant'Anastasia (CT)
• Beppe Mignemi trio
Ingresso libero - Ore 21,30 - Mammut, via S.
Lorenzo - Catania
• Flowers' grandsons
Ore 23:00 - Blacknight Live Music club - Via Maestran-
za 28 - Palazzolo Acreide (SR)
• Volare
omaggio a Domenico Modugno musiche eseguite dal
vivo - ore 20.45 - Teatro V.E. di Noto - piazza XVI, 1
- Noto (SR)
dal 24 al 25 febbraio
Sandro Gibellini Trio
ingresso 10 € - ore 22:00 - Brass Jazz Club La Car-
tiera, Via Casa del Mutilato, 8 - Catania
25 febbraio
Houserepublic Showcase special guest: Alex La-
rio ore 23:00 - Mercati Generali, contrada Jungetto
s.s. 417 km 69 – Catania

dal 24 al 26 febbraio
• Ute Lemper
Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele - Teatro Vittorio
Emanuele - Messina
26 febbraio
• Campo avvelenato
Happy hour in rock. Ingresso libero - Ore 18:00 -
Blacknight Live Music club - Via Maestranza 28 - Pa-
lazzolo Acreide (SR)
• Frida
Ingresso libero - Ore 22:30 - Waxy O´ Connors - P.zza
Spirito Santo Catania
27 febbraio
• Michael Nyman
progetto in esclusiva nazionale: The Piano Sings - Ore
21,15 - Politeama Garibaldi Piazza Ruggero Settimo,
15 - Palermo
• Lucia Romanelli - Marco Allevi
pianoforte quattro mani. Ingresso libero - Ore 19,30
- Touring Club, via Pola 9 - Catania
28 febbraio
• Per un istante d'estasi... Vita e Mistero di Emily
Dickinson
Ingresso libero - Ore 18 - Salone di Rappresentanza
del Comune di Riposto Piazza San Pietro,1 -
Riposto (CT)
fino al 29 febbraio
• Che sapore hanno i suoni?
il martedì e la domenica, Kazù mangiare Musica si
trasforma in sala d'ascolto video e di degustazione.
ingresso € 1,00 - Zo centro culture contemporanee
- p.le Asia 6 - Catania

> Dal 22 al 28 febbraio 2012

AVVISI
fino al 31 marzo
Scadenza termini domanda Premio
nazionale Italia letteraria
Premio bandito per lanciare nuovi autori
e si articola in cinque edizioni, è riservato
a opere inedite di narrativa, letteratura
per l'infanzia, poesia, teatro e saggistica.
Il bando va richiesto alla Casella Postale
938 - 20123 Milano intestandolo al
titolo del premio

CONVEGNI
23 febbraio
• The Secret
Conferenza di Stefano Senni (Shanty).
Ingresso libero - Ore 19 - Libreria Mon-
dadori via Umberto, 15 - Catania
25 febbraio
• Parlare, ascoltare, esprimersi, comu-
nicare ore 14.30 - ASPIC - Via D'Amico
165 - Catania
• Nutrizione ed energia
Ingresso libero - ore 17 - Biblioteca Co-
munale G. Calabrò, via Magna Grecia
s.n. - Tremestieri Etneo (CT)

> Segnalazione di eventi, manifestazioni e spettacoli in tutta la Sicilia scrivere a: monica.adorno@gmail.com
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LE TUE INSERZIONI SU SIRACUSA

contattare lo

0931/1911517

Per pubblicare gli annunci
di Siracusa e provincia

FIAT SEICENTO anno 2004 km 76.000 ottime
condizioni vendesi causa inutilizzo €

1.800,00 ✆ 347/6713249•
FIAT SEICENTO fine 2000, km 60.000, optio-
nals, gommata al 70%, revisionata, otti-
me condizioni generali, vendesi €

2.100,00 ✆ 327/4595959•
FIAT SEICENTO 1.1 anno 2003, km 60000,
full-optionals ottime condizioni meccani-
ca e carrozzeria vendesi € 3.200,00
✆ 339/2819985•

FIAT SEICENTO 1.1 ACTIVE anno 2005, km
19.000 effettivi, unico proprietario,
tagliandata, ottime condizioni, vendesi €
4.000,00 compreso passaggio
✆ 347/3017591•

FIAT SEICENTO ACTIVE anno '05, km 74.000,
full-optionals, proprietaria non fumatrice,
buone condizioni vendesi € 2.800,00
✆ 345/3416913•

FIAT SEICENTO SPORTING 1.1 FIRE anno
2001, full-optionals, km 65.000, buone
condizioni vendesi € 3.600,00 trattabili
✆ 095/474368•

FIAT SEICENTO SUITE km 65.000, anno
2000, optionals, vendesi € 2.500,00
✆ 095/304016•

FIAT STILO 1.9 JTD 5 porte in ottime condi-
zioni vendesi € 3.500,00 ✆ 347/7826300•

FIAT STILO D ottime condizioni vendesi €
5.000,00 trattabili ✆ 095/912094 ore
pasti•

FIAT STILO D SW anno 2008, km 63.000, otti-
me condizioni vendesi € 6.500,00 com-
preso passaggio ✆ 366/6587919•

FIAT STILO MULTIWAGON allestimento
Dynamic, anno 2004, km 90.000, unico
proprietario, ottime condizioni, vendesi
€ 5.500,00 ✆ 335/6969311•

FIAT UNO revisionata, ottime condizioni
vendesi o permutasi con scooter 125
✆ 393/0338836•

FIAT UNO 1.1 IE catalitica, anno 1993, anti-
furto, ottime condizioni, vendesi
✆ 392/8725607•

FIAT UNO 45 FIRE anno 1988, unico proprie-
tario, discrete condizioni, vendesi €

300,00 ✆ 340/5770997•
FORD C- MAX 2.0 TDCI 136 cv, maggio
2009, km 86.000, full-optionals, ottime
condizioni vendesi € 9.700,00
✆ 393/9124505•

FORD ESCORT 1.6 16V anno 1995 unico pro-
prietario come nuova vendesi € 1.500,00
trattabili ✆ 095/531234•

FORD ESCORT 1.8 TD EXPLORER SW anno
1999, ottime condizioni, vendesi €

1.500,00 ✆ 345/4206451•
FORD ESCORT GHIA SW anno 1995 in ottime
condizioni vendesi € 3.500,00
✆ 328/9140815•

FORD FIESTA 1.1 anno '91, 3 porte, buone
condizioni vendesi ✆ 095/205954•

FORD FIESTA 1.2 ZETEC anno '99, full-optio-
nals vendesi € 2.000,00 ✆ 347/8041335•

FORD FIESTA 1.3 BENZINA buone condizio-
ni, km 64.197 originali, vendesi
✆ 095/493652•

FORD FIESTA 1.4 benzina, anno 2003, buo-
ne condizioni vendesi € 2.200,00 trattabi-
li ✆ 347/9523636•

FORD FIESTA 1.4 GHIA TDCI 68 cv, anno
2007, ottime condizioni privato vende €

7.000,00 intrattabili ✆ 333/6962791•
FORD FIESTA 1.4 TDI km 50.000, condizioni
da vetrina, full-optionals vendesi €

7.000,00. No perditempo ✆ 347/5156732•
FORD FIESTA D TITANIUM 3 porte, anno
2007, unico proprietario, km 93.000, ven-
desi € 6.500,00 ✆ 347/1432245•

FORD FIESTA TDCI anno 2001, mai inciden-
tata, unico proprietario, buone condizio-
ni, tenuta in garage, vendesi € 1.500,00
✆ 095/471037 dopo ore 14•

FORD FOCUS 1.6 TD SW anno 2006, km
77.000, nuova, vendesi € 8.000,00 tratta-
bili ✆ 347/5594253•

FORD FOCUS 1.9 TDI SW anno 2001, km
124.000, tagliandata, gommata 100%
vendesi € 3.900,00 trattabili
✆ 333/6862233•

FORD FOCUS TD Common Rail, anno 2003,
km 110.000, vendesi € 4.000,00 trattabili
o permutasi con Audi TT ✆ 095/520740•

FORD KA anno 2000, revisionata vendesi €
1.800,00. No perditempo ✆ 340/1465588•

FORD KA 1.2 giugno 2011, 5 anni di garan-
zia + incendio e furto, vendesi € 9.000,00
poco trattabili ✆ 347/1093344•

FORD KA 1.3 anno 2000, optionals, vendesi
€ 2.200,00 poco trattabili ✆ 328/9716383•

FORD KA 1.3 benzina, anno 1997, revisio-
nata, climatizzata, motore in buone con-
dizioni, vendesi € 1.300,00
✆ 348/5297780•

HONDA ACCORD 1.8 LS benzina anno 1997
in buone condizioni vendesi € 1.400,00
✆ 095/570523•

HONDA ACCORD 2.0 COUPÉ V-TEC anno '99,
km 50.000, ottime condizioni, vendesi €
3.500,00 ✆ 328/9442254•

HYUNDAI COUPÉ 1.6 anno 1998, km 83.000,
unico proprietario, ottime condizioni,
causa inutilizzo vendesi ✆ 338/9809588•

HYUNDAI COUPÈ 1.6 seminuova, anno '97,
ottime condizioni vendesi prezzo affare
✆ 346/1231383•

HYUNDAI COUPÉ 1.6 SX 16V anno 2000, km
90.000, vendesi € 1.200,00 trattabili
✆ 349/1550681•

JAGUAR 3.0 V6 anno 2004, unico proprieta-
rio, km 63.000 originali, full-optionals,
con gpl, vendesi causa inutilizzo €

13.900,00 intrattabili ✆ 366/3034883•
JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 anno 2001 colore ver-
de bottiglia, interno in pelle bianca, Km.
circa 110.000 ottime condizioni generali,
vendesi € 3.500,00 ✆ 333/8648717 ore
ufficio•

JAGUAR S-TYPE EXCLUSIVE 2.5 dicembre
2004, ottime condizioni, benzina, km
90.000, full-optionals vendesi € 11.000,00
intrattabili ✆ 339/2034747•

JAGUAR X-TYPE 2.2 anno 2007 vendesi €
11.000,00. No perditempo
✆ 348/2598485•

JAGUAR X-TYPE 2.5 V6 accessoriata, revi-
sionata 2011, vendesi € 4.500,00 trattabili
✆ 368/7054636•

JAGUAR XJ6 4.0 anno 1990, km 80.000, con-
dizioni da vetrina, accessoriata, esentas-
sa di proprietà, vendesi prezzo affare
✆ 329/6238706•

KIA MOTORS CARNIVAL anno 2004, ottime
condizioni, km 100.000, vendesi €

3.000,00 ✆ 338/2522915•
LANCIA LYBRA 1.9 JTD SW anno 2004, con-
dizioni da vetrina, vendesi
✆ 348/0053844•

LANCIA MUSA ORO anno 2008, cambio auto-
matico vendesi o permutasi con Smart
euro 13.000,00 trattabili ✆ 338/2043589•

LANCIA PHEDRA JTD 7 posti, full-optionals,
km 106.000 tagliandati, anno 2007, ottime
condizioni vendesi ✆ 329/4150970•

LANCIA Y 1.2 FIRE 8 v, anno 2002, full-optio-
nals, perfette condizioni, vendesi
✆ 366/3405650•

LANCIA Y 1.3 MJT argento, anno 2006, otti-
me condizioni, full-optionals, vendesi €
5.500,00 trattabili ✆ 329/7130333•

LANCIA Y 1.4 PLATINUM benzina, ottobre
2003, full-optionals, km 52.000 originali,
vendesi € 6.000,00 ✆ 347/0114411•

LANCIA Y ELEFANTINO BLU anno 2000, ven-
desi € 2.000,00 trattabili ✆ 340/5520933•

LANCIA Y ELEFANTINO ROSSO 16 v, discrete
condizioni, vendesi € 1.500,00 trattabili
✆ 328/7545331•

LANCIA Y MULTIJET 1.3 anno 2006, km
73.000, vendesi € 6.000,00
✆ 346/2310938•

LANCIA YPSILON anno 2000, ottime condi-
zioni, vendesi € 1.200,00 trattabili
✆ 347/5608989•

LANCIA YPSILON 1.3 MULTIJET anno 2008,
full-optionals, revisionata, come nuova,
km 39.000 originali, causa inutilizzo ven-
desi € 8.300,00 ✆ 347/6074098•

LANCIA YPSLON ELEFANTINO BLU 1.1 anno
1998, discrete condizioni vendesi €

600,00 poco trattabili ✆ 340/7318249•
MERCEDES 320 R SPORT 4 Matic, anno 2007,
condizioni da vetrina, vendesi €

27.000,00 ✆ 340/5074776•
MERCEDES A 170 D anno 2002, full-optio-
nals, vendesi € 4.200,00 trattabili
✆ 347/7257537•

MERCEDES A 170 D anno 2004 full-optionals
in ottime condizioni vendesi causa inuti-
lizzo o permutasi con Mini One D
✆ 348/9281171•

MERCEDES A 170 TD anno 2003, km 82.000,
da sistemare, vendesi € 4.500,00
✆ 334/2132445•

MERCEDES A 180 fine 2009, km 30.000,
come nuova, vendesi € 16.000,00
✆ 340/2860607•

MERCEDES C 180 ESPRIT anno 1995, km
37.000, vendesi € 7.000,00 trattabili
✆ 328/0663090•

MERCEDES C 190 benzina, anno 1990, ven-
desi € 1.500,00 ✆ 095/441544•

MERCEDES C 220 D SPORT COUPÉ anno
2009, 151 cavalli, interni in pelle, clima
bizona e automatico, full optional, vende-
si prezzo da concordare ✆ 348/6524823•

MERCEDES C 250 D ELEGANCE full-optio-
nals, doppio antifurto, ottime condizioni
vendesi ✆ 347/3711445•

MERCEDES C 250 SW CLASSIC TD anno 1998,
full-optionals, ottime condizioni vendesi
€ 5.000,00 o permutasi con auto o moto
piccola cilindrata ✆ 340/4213035•

MERCEDES CLK 200 ELEGANCE anno '99,
buone condizioni, motore ottimo, vende-
si € 3.000,00 ✆ 348/7366597•

MERCEDES E 190 1.8 anno '91, carrozzeria
ed interni ottime condizioni, rettifica
motore da effettuare, gommata nuova
vendesi € 1.500,00 trattabili
✆ 327/0107826•

MERCEDES E 200 anno 1994, vendesi €

600,00 intrattabili ✆ 347/9547691•
MERCEDES E 211 buone condizioni, blu
metallizzato vendesi € 9.000,00 poco trat-
tabili ✆ 095/932721•

MERCEDES E 220 CDI dicembre 2000, ven-
desi ✆ 333/2325765 ore 9-13 e 16-20•

MERCEDES E 220 D anno 2002, ottime con-
dizioni, vendesi € 8.500,00 poco trattabili
✆ 329/7214805•

MERCEDES E 280 CDI anno 2006, ottime
condizioni, vendesi € 12.500,00
✆ 347/9410788•

MERCEDES SLK novembre 2005, km
16.000, come nuova, tenuta in garage,
unico proprietario, vendesi € 19.000,00
✆ 340/5773497•

MINI COOPER anno 2004, tagliandata, uni-
co proprietario, vendesi ✆ 329/3085272•

MINI COOPER ABEY ROAD 1.4 anno 2010, km
10.000, in garanzia, full-optionals, vende-
si prezzo affare ✆ 347/4180933•

MINI COOPER D dicembre 2007, km 31.000,
vendesi ✆ 347/6374019•

NISSAN MICRA 1.2 anno 2005, ottimo moto-
re, vendesi ✆ 392/8174561•

NISSAN MICRA 1.3 anno 2003, km 40.000
causa inutilizzo vendesi € 3.000,00
✆ 339/1942879•

NISSAN MICRA 1.5 D 82 cv, 5 porte, ottobre
2004, unico proprietario, full-optionals,
vendesi ✆ 320/4391970•

NISSAN MICRA 1.5 D anno 2006, 3 porte, km
86.000, ottime condizioni vendesi €

6.000,00 ✆ 345/2819939•
NISSAN MICRA 1.5 TDI 5 porte, anno 2005,
full-optionals, vendesi € 4.400,00 intrat-
tabili ✆ 392/2442563•

NISSAN NOTE 1.4 ACENTA 16V gpl, anno
2010, vendesi quotazione Quattroruote
✆ 360/866117•

NISSAN QASHQAI 1.5 DCI ACENTA TDI dicem-
bre 2008, km 78.000, tagliandata, unico
proprietario, mai incidentata, vendesi €
14.000,00 trattabili ✆ 340/9154866 ore
pasti•

OPEL AGILA 1.2 16 valvole, ottime condizio-
ni, km 64.000, vendesi € 2.800,00
✆ 349/2105698•

OPEL AGILA 1.2 anno 2002, km 120.000, full-
optionals, vendesi € 2.000,00
✆ 392/8809968•

OPEL ASTRA 1.7 D anno 2010, ottime condi-
zioni vendesi € 14.000,00 ✆ 327/5723288•

OPEL ASTRA 1.7 D ENJOI anno 2009, come
nuova vendesi ✆ 393/3614678•

OPEL ASTRA 1.7 SW D anno 2008, km 40.000,
ottime condizioni generali, full-optionals,
unico proprietario, vendesi € 9.500,00
compreso passaggio ✆ 347/9418087•

OPEL ASTRA 1.7 TD anno 1999, km 152.000,
motore rifatto, vendesi € 1.200,00 tratta-
bili ✆ 348/8821315•

OPEL ASTRA 1.9 CDTI anno 2005, full-optio-
nals, km 85.000 vendesi € 7.500,00
✆ 340/3533134•

OPEL ASTRA COUPÉ 1.8 benzina, febbraio
2002, km 50.000 optionals, mai inciden-
tata vendesi € 2.300,00 trattabili. No per-
ditempo ✆ 340/4988073•

OPEL CORSA 1.0 anno '99 km 106.000 ven-
desi € 500,00 trattabili. Zona Augusta
✆ 0931/987578 ore ufficio•

OPEL CORSA 1.3 CDTI MULTIJET 5 porte,
ottobre 2004, km 90.000, unico proprie-
tario, ottime condizioni, full-optionals,
vendesi € 5.500,00 ✆ 347/6731697•

OPEL CORSA 1.3 D anno 2007, km 31.000,
come nuova, vendesi € 7.000,00 trattabi-
li. Zona Catania ✆ 347/3168583•

OPEL CORSA 1.3 D ENJOY 90 cv, anno 2008,
km 116.000 tagliandati, 5 porte, vendesi
quotazione Quattroruote ✆ 360/649744•

OPEL CORSA 1.3 MJT ottime condizioni ven-
desi € 3.500,00. Zona Enna
✆ 338/9650051•

OPEL CORSA 1.7 anno '99, buone condizio-
ni, vendesi € 1.000,00 trattabili
✆ 095/461578•

OPEL CORSA 1.7 DI 16 v III serie, anno 2001,
buone condizioni, full-optionals, km
136.000, vendesi € 3.000,00 trattabili
✆ 342/5552920•

OPEL CORSA D anno 2000, 5 porte, vendesi
€ 1.800,00 trattabili ✆ 328/9210156•

OPEL CORSA OPC anno 2008, km 26.00 ven-
desi prezzo affare ✆ 366/5076795•

OPEL INSIGNA 2.0 CDTI COSMO 160 cv, anno
2009, km 45.000 dimostrabili, full-optio-
nals, ottime condizioni, vendesi €

18.500,00 ✆ 347/7292484•
OPEL TIGRA anno 1997, ottime condizioni,
km 30.000 vendesi € 2.700,00
✆ 349/2921973•

OPEL TIGRA CABRIOLET COUPÉ 1.3 D anno
2005, km 55.000, gommata nuova, ven-
desi € 6.500,00 ✆ 328/1874228•

OPEL VECTRA 1.4 benzina, anno '91, km
260.000, buone condizioni generali, ven-
desi € 400,00 ✆ 349/7724200•

OPEL VECTRA 1.7 TD anno 1994, piccole
riparazioni da fare vendesi
✆ 392/8729579•

OPEL VECTRA 2.0 DTI SW anno '99, in buone
condizioni vendesi € 1.500,00
✆ 338/2868978•

OPEL ZAFIRA 2.0 ELEGANCE D anno 2002, 4
posti, vendesi € 4.500,00 trattabili
✆ 392/4906804•

PEUGEOT 107 anno 2006, km 35000, 5 por-
te, ottime condizioni vendesi € 5.500,00
trattabili. No perditempo ✆ 320/8219355•

PEUGEOT 206 1.4 XT benzina, 3 porte, anno
2001, km 77.000 vendesi € 2.800,00
✆ 328/6627317•

PEUGEOT 206 2.0 D anno 2000, 5 porte, buo-
ne condizioni, vendesi € 1.700,00 poco
trattabili ✆ 393/7324740•

PEUGEOT 206 CC anno 2005 full-optionals
vendesi € 6.000,00 trattabili
✆ 347/5914938•

PEUGEOT 206 PLUS 1.4 HDI ottobre 2010,
vendesi quotazione Quattroruote
✆ 347/3414205•

PEUGEOT 206 XS 1.6 LIMITED nera benzina,
km 89000 full-optionals condizioni da
vetrina vendei € 4.000,00 ✆ 348/8578392•
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PEUGEOT 306 2.0 SW HDI anno 2001 vendesi
€ 2.500,00 ✆ 333/3536660•

PEUGEOT 306 TD SW anno 2001, km 90.000,
vendesi in ottime condizioni € 2.000,00
✆ 349/2150418•

PEUGEOT 307 1.6 HDI SW anno 2006, Euro 5,
full-optionals, revisionata, km 40.000,
vendesi € 6.500,00 causa inutilizzo
✆ 347/2704641•

PEUGEOT 406 COUPÈ PININFARINA anno
2002, 155.000 km tagliandati, ottimo sta-
to, vendesi € 2.700,00. Zona Gela
✆ 339/2673069•

PEUGEOT 407 SW 2.2 CIEL anno 2008, alle-
stimento feline, 37.000 km vendesi
✆ 334/6982944•

PEUGEOT 407 SW FELINE 2.2 Biturbo anno
2007, km 110.000, optionals, ottime con-
dizioni vendesi € 7.500,00 ✆ 095/7272000
ore ufficio•

PORSCHE 928 S4 vendesi € 8.500,00
✆ 349/3328952•

PORSCHE 996 anno 2000, km 122.000, anti-
furto, tagliandata, vendesi € 23.900,00
trattabili ✆ 388/7428647•

PORSCHE CARRERA 911 3.6 320 cv, fine
2002, km 71.000 tagliandati, full-optio-
nals, come nuova privato vende €

30.000,00 accettasi eventuale permuta
✆ 348/8140123•

RENAULT 19 benzina, impianto a gas da
collaudare, condizioni da vetrina vendesi
€ 600,00 ✆ 333/8466093•

RENAULT 21 NEVADA SW 2.0 anno 1990,
catalitica, buone condizioni vendesi €

400,00 trattabili o accettasi eventuale
permuta con moto o scooter
✆ 338/2902299•

RENAULT 5 1.1 anno '92, buone condizioni
vendesi ✆ 328/5793445•

RENAULT CLIO anno '98, vendesi
✆ 320/4557504•

RENAULT CLIO fine 1999, buone condizioni,
vendesi € 1.500,00 trattabili
✆ 339/3122851•

RENAULT CLIO 1.5 DCI dicembre 2004, buo-
ne condizioni vendesi ✆ 329/9842065•

RENAULT MEGANE 1.9 D full-optionals, 5
porte, anno 2004, buone condizioni ven-
desi € 4.500,00 ✆ 348/5426559•

RENAULT MEGANE CLASSIC 1.6 anno 1998,
buone condizioni, vendesi € 650,00 trat-
tabili ✆ 349/8452186•

RENAULT MEGANE COACH 1.6 anno '98, km
100.000, bollo pagato, gommata, vendesi
€ 1.800,00 ✆ 380/5051781•

RENAULT MODUS II semestre 2011 vendesi
prezzo affare ✆ 334/3595254•

RENAULT MODUS 1.5 DCI anno 2008, condi-
zioni pari al nuovo, vendesi € 6.800,00
intrattabili ✆ 349/1512884•

RENAULT SCENIC anno 2004, buone condi-
zioni, vendesi € 4.000,00 ✆ 338/7038310•

RENAULT SCENIC 1.9 TD luglio 2004, nuovo,
vendesi € 4.000,00 ✆ 347/5366391•

SAAB 9.3 1.9 TDI VECTOR 150 cv anno 10 km
28.000 full optional vendesi € 18.000,00
✆ 339/4305346•

SAAB 900 SE CABRIO ottime condizioni, full-
optionals vendesi € 2.000,00
✆ 347/5210363•

SKODA FABIA 1.9 D anno 2000, vendesi €
1.500,00 ✆ 328/3215656•

SMART BRABUS EXCLUSIVE full-optionals,
condizioni pari al nuovo, causa inutilizzo
vendesi. No permuta ✆ 392/0277538•

SMART FORTWO 700 anno 2006, full-optio-
nals ottime condizioni vendesi € 2.700,00
✆ 328/2761964•

SMART FOUR TWO 1.0 T benzina, novembre
2009, km 4.500, vendesi causa inutilizzo
€ 9.500,00 trattabili ✆ 348/3274563•

SMART PASSION anno 2002 in ottime con-
dizioni vendesi € 4.000,00 trattabili
✆ 347/9266627•

SMART PASSION anno 2010, km 20.000, full-
optionals, come nuova, vendesi €

9.300,00 ✆ 348/3266820•
SMART PASSION fine '02, full-optionals,
buone condizioni, tenuta in garage, qual-
siasi prova, vendesi € 4.200,00 trattabili
✆ 346/9541620•

SMART PASSION 1.3 FORFOUR anno 2004,
cambio automatico, full-optionals, gom-
me nuove, vendesi € 3.500,00
✆ 348/2508962•

SMART PASSION 800 CDI D anno 2003, full-
optionals, condizioni da vetrina, vendesi
€ 4.500,00. No perditempo
✆ 347/4249007•

SMART PASSION CABRIO anno 2009, km
30.000, full-optionals ottime condizioni
vendesi ✆ 349/8320316•

SMART PASSION D anno 2003, condizioni da
vetrina vendesi € 4.500,00
✆ 347/3409176•

SMART PASSION FORFOUR 1.3 anno 2006,
km 43.000, vendesi € 4.000,00 trattabili
✆ 339/2677734•

SMART PASSION FORTWO 600 benzina, anno
2002, cambio manuale, sequenziale ed
automatico, motore da revisionare, pri-
vato vende € 2.200,00 ✆ 328/6987885•

SMART PASSION FORTWO D anno 2008, km
33.000, full-optionals, vendesi € 8.500,00
intrattabili. No perditempo
✆ 349/4998256•

SMART PASSION MHDI 71 cv, ottobre 2009,
unico proprietario, tagliandata, km
14.000, vendesi € 8.700,00 trattabili
✆ 347/3085100•

SMART PULSE FORTWO CDI novembre 2002,
Km 80.000, in buone condizioni, vendesi
€ 3.900,00 trattabili ✆ 393/2624673•

SMART PURE anno 2003, ottime condizioni,
vendesi € 3.000,00 ✆ 393/0228481•

SUZUKI ALTO 1.0 benzina, 5 porte, aprile
2011, km 2.600, come nuova vendesi €
6.500,00 ✆ 347/1690081•

SUZUKI SX4 TD 1.6 ottobre 2008, km 25.000,
come nuova, full-optionals, vendesi €

11.500,00 ✆ 338/9593860•
TOYOTA AYGO anno 2006, unico proprieta-
rio, ottimo stato, vendesi € 4.200,00. No
perditempo ✆ 346/4311279•

TOYOTA COROLLA 1.4 MT D4D anno 2007,
km 80.000 vendesi quotazione Quattro-
ruote ✆ 345/3014577 dopo ore 14•

TOYOTA YARIS anno 2002, buone condizio-
ni, vendesi € 3.500,00 ✆ 333/2019209•

TOYOTA YARIS anno 2008, km 5.000, ottime
condizioni vendesi € 10.000,00 trattabili
✆ 339/6002774•

TOYOTA YARIS anno 2008, km 70.000, in
buone condizioni vendesi € 4.800,00
✆ 349/5709580•

TOYOTA YARIS 1.0 5 porte, anno 2005, colo-
re grigio metallizzato, vendesi € 5.000,00
intrattabili ✆ 349/4401345•

TOYOTA YARIS 1.4 TD D fine 2005, ottime
condizioni, gomme nuove, qualsiasi pro-
va vendesi € 5.200,00 trattabili
✆ 347/4100703•

VOLKSWAGEN GOLF IV Serie anno 1999 in
ottime condizioni vendesi prezzo da con-
cordare ✆ 392/6850146•

VOLKSWAGEN GOLF 1.4 benzina, IV serie, 3
porte, optionals, km 150.000 originali,
vendesi € 1.300,00 ✆ 348/7624559•

VOLKSWAGEN GOLF 1.8 T IV serie Highline
130 cv, km 134.000, 5 porte, optionals,
vendesi € 4.000,00 trattabili
✆ 345/2331297•

VOLKSWAGEN GOLF 1.9 D 105 cv V serie, 5
porte, anno 2006, km 80.000, come nuova
vendesi € 8.500,00 ✆ 340/7223213•

VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TD V serie, 105 cv,
anno '05, km 115.000 vendesi € 7.500,00
✆ 348/5944186•

VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI anno 2001, 3
porte, buone condizioni, vendesi €

2.500,00 ✆ 347/0689368•
VOLKSWAGEN GOLF IV SERIE 1.6 COMFORT

LINE benzina 16 V anno 2001, unico pro-
prietario, km 105.000, in buone condizio-
ni, tagliandata, vendesi € 3.500,00
✆ 331/4091634•

VOLKSWAGEN LUPO 1.0 anno '99, buone
condizioni vendesi € 1.600,00
✆ 347/8526669•

VOLKSWAGEN NEW BEETLE 1.9 D anno 2007,
km 52.000, cerchi in lega, accessori,
tagliandata, ottime condizioni vendesi €
12.000,00 poco trattabili ✆ 348/3736534•

VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 anno 1997, ottime
condizioni, impianto a gas, vendesi €

1.500,00 ✆ 349/6073391•
VOLKSWAGEN POLO 1.4 anno 1999 con
impianto gpl, vendesi € 800,00
✆ 095/998396•

VOLKSWAGEN POLO SW anno 2000, full-
optionals, ottime condizioni, vendesi €
3.000,00 poco trattabili ✆ 329/2581843•

VOLVO S60 anno 2003, accessoriata, vende-
si prezzo affare o eventuale permuta con
auto Diesel ✆ 348/9353598•

VOLVO V40 1.9 TD SW anno 2002, ottime
condizioni vendesi € 3.500,00
✆ 347/6669414•
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BMW X3 2.0 FUTURA dicembre 2005, km
104.000, vendesi quotazione Quattroruo-
te ✆ 095/7937144•

BMW X5 anno 2004, full-optionals, ottime
condizioni vendesi € 14.500,00 trattabili,
accettasi eventuale permuta
✆ 347/5893508•

BMW X5 FUTURA full optionals, condizioni
da vetrina, vendesi. No perditempo
✆ 347/2904880•

CINESINO anno '90, assicurazione d'epoca,
ottime condizioni, vendesi
✆ 347/8260327•

HYUNDAI GALLOPER 2.5 TD 4X4 km 115.000,
7 posti, full-optionals vendesi € 5.100,00
trattabili ✆ 347/9380383•

HYUNDAI TUCSON anno 2004, cambio auto-
matico, come nuovo vendesi
✆ 340/6442263•

JEEP CHEROKEE ottime condizioni vendesi
✆ 334/6878888•

JEEP CHEROKEE 2.1 TD anno 1985, ottime
condizioni, vendesi € 4.000,00 intrattabili
✆ 333/3161688•

JEEP CHEROKEE 2.8 CRD Limited febbraio
2006, ottime condizioni vendesi €

12.000,00 ✆ 338/2911536•
JEEP COMMANDER autocarro, 2 posti, anno
1981, marciante vendesi € 1.000,00 trat-
tabili ✆ 366/4890333•

JEEP GRAND CHEROKEE anno 2003, full
optional, cambio automatico, motore
nuovo, vendesi ✆ 366/1011582•

JEEP WRANGLER anno '95, ottime condizio-
ni, preparato per fuoristrada, qualsiasi
prova, vendesi € 8.500,00
✆ 328/3380651•

LAND ROVER DISCOVERY anno 2003, unica,
super accessoriata, km 75.000, 7 posti,
vendesi € 16.500,00 intrattabili
✆ 329/1232604•

MERCEDES ML 3.2 SPORT anno 2006, km
95.000, full-optionals, pneumatici nuovi,
vendesi € 27.000,00 ✆ 340/7096991•

MERCEDES ML 320 SPORT CDI 4MATIC anno
2008, accessoriata, vendesi € 38.000,00
✆ 366/6595069•

MITSUBISHI PAJERO anno 1987, autocarro,
accessoriato per fuoristrada, vendesi €
4.000,00 trattabili ✆ 347/6821938•

MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD anno 1988, pre-
parato per fuoristrada, meccanica perfet-
ta vendesi € 5.000,00 ✆ 346/0240758•

MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD anno 1990 in
buone condizioni vendesi € 4.000,00 trat-
tabili ✆ 335/6644047•

MITSUBISHI PAJERO 3.2 ottime condizioni,
anno 2003, revisionata, vendesi
✆ 347/8048785•

MITSUBISHI PAJERO 3.2 DID 3 porte, gancio
traino, frizione e volano nuovi, vendesi €
9.000,00 poco trattabili ✆ 331/2354222•

MITSUBISHI PAJERO GLS 2.5 SPORT full-
optionals, vendesi prezzo affare
✆ 347/2556116•

MITSUBISHI PAJERO SPORT 5 porte, auto-
carro, anno 2002 vendesi causa inutilizzo
€ 7.500,00 ✆ 348/8203316•

NISSAN PATROL 3.3 TD autocarro, perfetto
stato, rimessa a nuovo, interni in pelle,
assicurazione storica, vendesi € 4.000,00
trattabili o permutasi con Smart solo se
in buone condizioni ✆ 331/3735013•

OPEL ANTARA integrale, km 30.000, auto-
matica, come nuova vendesi
✆ 347/2962624•

OPEL FRONTERA 2.5 D anno 1998, ottima
carrozzeria e motore da rivedere, vende-
si € 1.000,00 trattabili ✆ 338/1535836•

SSANGYONG KYRON 2.0 HDI anno '07, auto-
matica, full-optionals vendesi € 10.000,00
trattabili ✆ 330/662626•

SUZUKI 1.3 pronta per raduni, anno 1985,
vendesi € 1.500,00 ✆ 333/1276910•

SUZUKI 413 CABRIO anno 1988, km 120.000,
ottime condizioni, iscrizione a.s.i. in cor-
so, mai incidentata, come nuova, vendesi
€ 4.500,00 trattabili ✆ 328/0476573•

SUZUKI GRAN VITARA 3 porte, anno 2007,
km 76.000, ottime condizioni, taglianda-
ta, vendesi quotazione Quattroruote trat-
tabili ✆ 338/4890711•

SUZUKI JIMMY 1.3 anno 2001, colore nero,
buone condizioni vendesi € 6.500,00. No
perditempo ✆ 347/3975341•

SUZUKI SAMURAI anno 1987, ottime condi-
zioni, vendesi € 3.000,00 ✆ 349/3518561•

SUZUKI VITARA 2.0 5 porte, anno 2003, km
60.000, vendesi € 12.500,00
✆ 338/1269663•

TATA SAFARI 3.0 TDI anno 2007, come nuo-
va, km 40.000, vendesi € 9.000,00
✆ 340/5053504•

TOYOTA LAND CRUISER 3.0 condizioni da
vetrina,blu metallizzato, 3 porte, vendesi
€ 9.500,00 ✆ 333/8466093•

TOYOTA LAND CRUISER CINESINO KZJ 70 LX
5 posti, anno 1997, km 146.253, taglian-
data, vendesi causa inutilizzo
✆ 360/424323•

TOYOTA LAND CRUISER LJ70 VX anno 1987,
assicurazione storica, in ottime condizio-
ni, vendesi ✆ 347/8041335•

TOYOTA RAV 4 vendesi in ottime condizioni
No perditempo ✆ 349/7752581•

TOYOTA RAV 4 4D 136 cv, anno 2007, full-
optionals, tagliandata, qualsiasi prova
vendesi € 14.300,00. No permuta. Max
serietà ✆ 345/4374313•

TOYOTA RAV4 2.2 D 136 cv Sol, km 120.000,
ottime condizioni, unico proprietario
vendesi € 12.500,00 trattabili
✆ 334/3371555•

UAZ 2.5 D come nuovo vendesi
✆ 320/6768865•

VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 D 140 cv, luglio
2008, km 77.000, vendesi € 19.000,00
✆ 328/9069182•

VOLKSWAGEN TOUAREG nero, full-optio-
nals, 65.000 km vendesi € 22.500,00
✆ 392/6903518•

VOLKSWAGEN TOURAN 1.9 TDI anno '04, 7
posti, full-optionals vendesi € 7.500,00
poco trattabili ✆ 347/3972565•
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APRILIA ETV 1.0 CAPONORD anno 2004,
32000 km, tagliandata, revisionata, full-
optionals, vendesi € 4.700,00 trattabili
✆ 349/6479078•

APRILIA LEONARDO 150 anno 2004 ottime
condizioni vendesi € 1.500,00 trattabili
✆ 095/891040•

APRILIA LEONARDO 150 ST in buone condi-
zioni vendesi € 1.000,00 trattabili
✆ 346/0146796•

APRILIA RALLY 50 anno 1997, km 25.000,
vendesi € 300,00 ✆ 333/7862863•

APRILIA SCARABEO 200 18 mesi di vita,
accessori, vendesi € 1.450,00
✆ 095/411722•

APRILIA SCARABEO 200 anno 2003, motore
Piaggio km 37.000, full-optionals, vende-
si € 900,00 ✆ 331/3735200•

APRILIA SCARABEO 200 anno 2007, km
18.000, revisionato 2011, funzionante,
vendesi € 1.000,00 trattabili
✆ 338/9828889•

APRILIA SCARABEO 200 ottime condizioni,
anno 2003, vendesi € 750,00
✆ 335/5489608•

APRILIA SCARABEO 250 anno 2008 discrete
condizioni vendesi € 2.000,00 poco trat-
tabili ✆ 340/6776448•

APRILIA SCARABEO 250 GT anno 2005, km
20.000, come nuovo, vendesi causa inu-
tilizzo € 1.800,00 ✆ 349/3736199•

APRILIA SCARABEO 250 IE agosto 2007, km
16.000, con paravento originale e antifur-
to vendesi € 1.900,00 intrattabili
✆ 329/4457780•

APRILIA SCARABEO 250 IE anno 2008, km
9.000, unico proprietario, condizioni da
vetrina, vendesi € 2.500,00 intrattabili
✆ 366/3034883•

APRILIA SCARABEO 250 IE luglio '08 taglian-
dato km 8.000 vendesi € 2.700,00
✆ 095/849077•

APRILIA SCARABEO 400 anno 2007, km
7.100, vendesi € 2.600,00 trattabili
✆ 392/8246384•

APRILIA SCARABEO 50 ottime condizioni
vendesi € 800,00 ✆ 349/4036355•

APRILIA SCARABEO 50 unico proprietario,
ottime condizioni, vendesi prezzo affare
✆ 329/9215913•
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APRILIA SCARABEO 500 ottime condizioni,
anno 2007, km 28.000, vendesi € 2.600,00
trattabili ✆ 338/3263628•

APRILIA SCARABEO 500 IE anno 2008 km
17.000 accessoriato condizioni da vetrina
vendesi causa inutilizzo € 3.000,00 intrat-
tabili. No perditempo ✆ 347/6555261•

APRILIA SPORT CITY 200 anno 2005, km
39.000, buono stato, paravento, vendesi
€ 500,00 ✆ 334/6876329•

APRILIA SPORTCITY 200 anno 2007, km
3.500, ben tenuto, accessori, vendesi
✆ 345/3014577 dopo ore 14•

APRILIA SPORTCITY 250 anno 2007, revisio-
nato, vendesi € 2.000,00 ✆ 333/1729615•

BMW 1200 GS anno 2009 full-optionals con-
dizioni da vetrina km 7.000 vendesi €
11.000,00 ✆ 340/9183214•

BMW F 845 condizioni da vetrina, taglian-
data, ancora in garanzia, km 14.000 qual-
siasi prova, causa inutilizzo, vendesi €
8.000,00 ✆ 340/4045639 ore ufficio•

BMW GS 1200 anno 2007, 3 valige, borsone
serbatoio, gomme nuove, vendesi €

8.000,00 intrattabili ✆ 335/8469781•
BMW GS 1200 anno 2008, km 10.000, come
nuova, vendesi € 9.000,00
✆ 347/0689368•

BMW GS 1200 ADVENTURE km 20.000, anno
2007, vendesi € 11.500,00
✆ 340/6988606•

BMW GS 650 F ottime condizioni km 30.000,
fine 2004, vendesi € 1.900,00 No perdi-
tempo ✆ 348/3687887•

BMW GS 800 anno 1988 in ottime condizioni
vendesi ad amatore. No perditempo
✆ 339/3811738•

BMW K 1200 R anno 2007, km 2000, taglian-
di originali vendesi € 7.500,00 trattabili
✆ 320/3127758•

BMW K 1300 R anno 2009, full-optionals,
pochi chilometri, causa inutilizzo vendesi
✆ 368/3371967•

BMW K 1300 R giugno 2009, km 17.000, uni-
co proprietario, condizioni pari al nuovo,
vendesi € 9.500,00 trattabili
✆ 328/6496352•

BMW K 75 in perfette condizioni, borse
laterali originali, km 39.000, vendesi cau-
sa inutilizzo € 3.500,00 trattabili
✆ 333/2276666•

BMW R 1.2 GS anno 2007, full-optionals,
vendesi € 6.500,00 causa trasferimento
✆ 335/6256062•

BMW R 1100 R anno 2000, ottime condizio-
ni, revisionata, full-optionals, qualsiasi
prova vendesi € 3.600,00 ✆ 333/5762729•

BMW R 1150 km 8.000, condizioni da vetri-
na, full-optionals vendesi ✆ 338/8674587•

BMW R 1150 GS anno 2001, km 50.000, ven-
desi ✆ 333/8515207•

BMW R 1150 R antifurto originale, taglian-
data, vendesi prezzo affare
✆ 347/4097751•

BMW R 1200 GS anno 2010, km 6.500, con-
dizioni da vetrina, full-optionals vendesi
€ 10.500,00 ✆ 333/5028711•

BMW R 1200 R anno 2007 km 6200 taglian-
data Bmw tenuta in garage vendesi €
7.700,00 trattabili. No perditempo
✆ 340/9552998•

BMW R 1200 R anno 2007, km 9000, come
nuovo, vendesi € 7.000,00 intrattabili
✆ 320/0175362•

BMW R 1200 R giugno '10, full-optionals
condizioni da vetrina vendesi € 9.500,00
trattabili ✆ 342/3241955•

BMW R 850 anno '98, full-optionals, vendesi
€ 3.000,00 trattabili ✆ 392/2002949•

BMW R 850 R anno 2000, ottime condizioni,
vendesi € 4.800,00 o permutasi con auto
✆ 392/9480642•

BMW R 850 R COMFORT 62 kw nero metal-
lizzato, come nuova, km 4.400, cambio 6
marce, antifurto, abs, tagliandata Bmw,
causa inutilizzo vendesi ✆ 335/7445607•

BMW RS 1100 anno '99, ottime condizioni,
accessoriata, vendesi. No permute. No
perditempo ✆ 340/6232805•

CAGIVA MITO SP 125 ottime condizioni, km
12.000 vendesi ✆ 340/2472500•

DUCATI 749 anno 2005, qualsiasi prova
vendesi € 4.000,00 trattabili
✆ 380/7593885•

DUCATI 900 SS anno 1992 in ottime condi-
zioni vendesi prezzo da concordare
✆ 340/7301018•

DUCATI 916 anno 1996, ottime condizioni,
vendesi ✆ 340/4894404•

DUCATI MONSTER novembre 2001, ottime
condizioni vendesi ✆ 349/6780319•

DUCATI MONSTER 696 come nuova, full-
optionals, km 3.000 vendesi prezzo affare
✆ 392/6903518•

DUCATI MONSTER 696 luglio 2009, km 8000,
ottime condizioni vendesi causa inutilizzo
prezzo affare ✆ 347/9047261•

HARLEY DAVIDSON 883 come nuova, vende-
si prezzo affare ✆ 347/8676947•

HONDA CBN 400 anno '81, ottime condizioni
generali, causa inutilizzo vendesi €

600,00 ✆ 345/4760173•
HONDA CBR 600 anno 2005, come nuova,
km 12.000, vendesi € 4.000,00
✆ 328/6613422•

HONDA CBR 600 in discrete condizioni ven-
desi € 500,00 ✆ 331/4429610•

HONDA CBR 600 F anno 2000, ottime condi-
zioni generali, km 20.000 vendesi €

1.800,00 ✆ 347/7648014•
HONDA CBR 600 F anno 2003, unico pro-
prietario, come nuova vendesi € 2.200,00
✆ 349/8153541•

HONDA CBR 600F come nuova vendesi €
2.800,00 ✆ 368/7626766•

HONDA CHIOCCIOLA 125 anno 2004, sem-
pre tenuto in garage, come nuovo, ven-
desi ✆ 346/4334454•

HONDA CHIOCCIOLA 150 anno '2005, vende-
si € 700,00 trattabili ✆ 347/5017834 ore
pasti•

HONDA CHIOCCIOLA 150 anno 2001, km
32.900, discrete condizioni, vendesi
✆ 333/2086679•

HONDA CHIOCCIOLA 150 anno 2002, in buo-
ne condizioni vendesi € 600,00 poco trat-
tabili ✆ 348/0143173•

HONDA CHIOCCIOLA 150 anno 2003, km
18.000, motore perfetto, vendesi €

1.050,00 trattabili ✆ 347/4728963•
HONDA CRF 450 da cross, anno 2003, revi-
sionata, gommata, vendesi prezzo affare
✆ 339/7940660•

HONDA HORNET anno 2006, km 11.000,
gommata, vendesi prezzo affare
✆ 388/1996496•

HONDA HORNET 600 anno 2007, km 3.500,
unico proprietario, condizioni da vetrina
vendesi € 3.500,00 ✆ 331/4091634•

HONDA HORNET 900 anno 2002, come nuo-
va, vendesi causa inutilizzo € 2.300,00
poco trattabili. No perditempo
✆ 349/3953653•

HONDA HORNET 900 anno 2003, ottime con-
dizioni, vendesi € 3.000,00 o permutasi
con maxi scooter. No perditempo
✆ 348/0956016•

HONDA NSR anno '91, km 18.000 originali,
vendesi € 300,00 ✆ 338/2496827•

HONDA PS anno 2007, km 30.000, vendesi
€ 500,00 ✆ 338/4582365•

HONDA SH 100 vendesi € 300,00
✆ 347/4789632•

HONDA SH 125 anno 2005, km 10.000,
accessoriato, condizioni da vetrina ven-
desi € 1.700,00 ✆ 349/2921973•

HONDA SH 125 anno 2006 km 15.800 acces-
soriato in buone condizioni vendesi €

1.400,00 trattabili ✆ 393/3714889•
HONDA SH 125 anno 2006, in discrete con-
dizioni carrozzieria, ottimo motore, ven-
desi € 1.000,00 ✆ 340/4783418•

HONDA SH 125 anno 2007, paravento tre
pezzi, bauletto, antifurto, vendesi €

1.200,00 trattabili ✆ 393/1225766•
HONDA SH 125 anno 2008, accessoriato,
condizioni da vetrina km 10.000, vendesi
€ 2.100,00 ✆ 328/0542923•

HONDA SH 125 anno 2009, con accessori,
come nuovo, vendesi causa inutilizzo €

1.600,00 trattabili ✆ 347/8280620•
HONDA SH 125 km 10.000, anno 2007,
accessoriato vendesi come nuovo €

1.850,00 ✆ 328/1736097•
HONDA SH 125 km 2.080, anno 2009, para-
vento ed antifurto, ottime condizioni,
vendesi € 2.800,00 trattabili
✆ 320/4886798•

HONDA SH 125 I anno 2006 con antifurto,
parabrezza e bauletto, vendesi causa inu-
tilizzo € 1.300,00 ✆ 328/4227113•

HONDA SH 125 I fine 2007, condizioni da
vetrina, vendesi € 2.000,00
✆ 334/1090843•

HONDA SH 150 anno 2001, paravento e bau-
letto, buone condizioni vendesi € 700,00
✆ 340/6668149•

HONDA SH 150 anno 2008 vendesi €

2.000,00. Accettasi eventuale permuta
con Suzuki Santana ✆ 333/6977862•

HONDA SH 150 anno 2009, accessoriato, km
14000 vendesi € 2.100,00 ✆ 349/4998256•

HONDA SH 150 vendesi € 1.000,00 trattabili
✆ 347/8774303•

HONDA SH 150 I fine 2008 vendesi €

1.800,00 trattabili ✆ 339/6002774•
HONDA SH 300 anno 2007, km 27.000
tagliandati, vendesi € 1.800,00 intrattabi-
li ✆ 389/8980291•

HONDA SH 300 anno 2008, ottime condizioni
vendesi € 2.000,00 trattabili
✆ 349/0953418•

HONDA SH 300 anno 2009, accessoriato,
gommato, vendesi € 2.600,00
✆ 366/3376889•

HONDA SH 300 aprile 2011, accessoriato,
ottime condizioni, km 3000, causa inuti-
lizzo vendesi No perditempo
✆ 346/2374933 ore 7.30/12.30•

HONDA SH 300 km 27.000, anno 2007, otti-
me condizioni, vendesi € 2.200,00 tratta-
bili ✆ 339/4259133•

HONDA SH 300 I SPORT ottobre 2010, km
8.500, vendesi € 3.500,00 trattabili
✆ 329/3971498•

HONDA SKY 50 colore bianco, bauletto buo-
ne condizioni, vendesi € 500,00
✆ 328/3805128•

HONDA TRANSALP anno 1996, buone con-
dizioni vendesi € 1.500,00
✆ 339/4816367•

HONDA TRANSALP anno 2004, km 40.000,
unico proprietario ottime condizioni ven-
desi € 2.700,00 trattabili ✆ 348/6502328
ore ufficio•

HONDA TRANSALP 700 km 28.000, ottime
condizioni, full-optionals, vendesi €

4.300,00 ✆ 347/9453338•
HONDA TRANSALP XL 700 V febbraio 2008,
km 11.000, causa inutilizzo vendesi €

4.000,00 ✆ 338/4910172•
HONDA VARADEOR 1.0 anno 2007 come
nuova, con accessori, vendesi € 7.000,00
trattabili ✆ 349/3582474•

HONDA VARADERO 1.0 anno 2005, doppio
abs, come nuova, vendesi € 5.000,00 cau-
sa inutilizzo ✆ 340/6033127•

HONDA X-ELEVEN ottobre 2001, taglianda-
ta e accessoriata ottime condizioni ven-
desi € 4.000,00 ✆ 347/6355414•

HONDA XR 400 R anno 2001, mai fuoristra-
da, omologata Enduro e Motard, qualsia-
si prova vendesi € 2.800,00
✆ 346/2242794•

HONDA XR 650 MOTARD anno 2001, ottime
condizioni, vendesi € 1.500,00
✆ 339/1981715•

ITALJET TORPEDO 150 anno 2000, km
24.000, buone condizioni. motore Piag-
gio, vendesi € 450,00 ✆ 338/9623696•

KAWASAKI ER5 anno 2002, km 22.000, tenu-
ta in garage, vendesi causa inutilizzo €

1.300,00 ✆ 333/1572344•
KAWASAKI VERSYS anno 2007 in ottimo sta-
to vendesi € 2.600,00 compreso passag-
gio ✆ 328/1195194•

KAWASAKI VERSYS 650 febbraio 2010, km
6.000 bauletto, ottime condizioni, taglian-
data, vendesi € 5.500,00 ✆ 329/2606157•

KAWASAKI VN 900 Limited Edition, anno
2010, km 3.000 circa, nuova vendesi €
7.000,00 trattabili e-mail gio-
pu2003@yahoo.it•

KAWASAKI VN 900 CUSTOM anno 2007,
accessori, km 4.500, vendesi € 5.800,00
✆ 095/203383•

KAWASAKI Z 1000 anno 2007, km 28000
gomme nuove, full-optionals condizioni
da vetrina vendesi € 4.400,00
✆ 347/0372578•

KAWASAKI Z 1000 anno 2008, km 8000 cir-
ca, come nuova, scarichi modificati, ven-
desi € 6.700,00 trattabili ✆ 340/6170519•

KAWASAKI Z 750 agosto '08 in ottime con-
dizioni vendesi € 3.700,00
✆ 346/7344937•

KAWASAKI Z 750 anno 2005, allestimento
sportivo, ottime condizioni, vendesi €

2.800,00 ✆ 329/3506992•
KAWASAKI Z 750 maggio 2010, km 4.500,
accessoriata, causa inutilizzo vendesi €
6.000,00 ✆ 346/2181848•

KAWASAKI ZR7 anno 2001 km 31.000
tagliandata in ottime condizioni unico
proprietario vendesi € 1.700,00 trattabili
✆ 347/9177276•

KAWASAKI ZX 10 R anno 2008, km 13.000,
accessoriata, mai pista, condizioni da
vetrina, qualsiasi prova vendesi €

6.000,00 ✆ 347/5073086•
KAWASAKI ZZR 250 ottime condizioni, ven-
desi € 2.200,00 ✆ 320/6967285•

KAWASAKI ZZR 600 ottime condizioni qual-
siasi prova vendesi € 1.700,00. No perdi-
tempo ✆ 340/1465588•

KTM EXC 450 anno 2006 in ottime condi-
zioni vendesi € 4.000,00 ✆ 393/6410090•

KYMCO AGILITY 150 settembre 2008 ottime
condizioni vendesi prezzo affare
✆ 368/7614370•

KYMCO DOWNTOWN 300 I anno 2009, km
10.000, tagliandati, come nuova vendesi
€ 3.000,00 trattabili o permutasi con Peo-
ple GT o SH 300 ✆ 328/1238365•

KYMCO PEOPLE 150 anno 2000 vendesi €
600,00 ✆ 392/3336596•

KYMCO PEOPLE 250 con accessori, anno
2004, tagliandato, revisionato, ottime
condizioni vendesi € 1.000,00
✆ 333/5726486•

KYMCO VIVIO 125 4 tempi, agosto '00, otti-
me condizioni vendesi prezzo affare
✆ 333/7331252•

MINICAR AIXAM marciante carrozzeria da
sistemare, vendesi € 2.000,00 intrattabili
✆ 347/7043289•

MINICAR AIXAM A721 abbi 2008, ottime
condizioni, antifurto Cobra, autoradio
con telecomando, cavo Aux, vendesi
✆ 340/9458217•

MINICAR AIXAM A721 anno 2006, km
35.000, ottime condizioni, vendesi €

5.500,00 trattabili ✆ 335/1400397•
MINICAR AIXAM C34 D anno 2000, revisio-
nata, motore Kubota, causa inutilizzo ven-
desi prezzo affare ✆ 095/7655108•

MINICAR BELIER guida senza patente,
anno 2006, ottime condizioni, vendesi €
2.400,00 trattabili ✆ 339/4867162•

MINICAR CHATENET anno 2007, vendesi €
5.500,00 intrattabili ✆ 348/6359597•

MINICAR CHATENET 50 D anno 2008, ottime
condizioni generali vendesi € 4.800,00
trattabili o accettasi eventuale permuta
con Honda SH 125 ✆ 345/9428780•

MINICAR ITALCAR 50 vendesi € 300,00
intrattabili ✆ 347/6242110•

MINICAR LIGIER anno 2002, incidentata,
motore buono, documenti in regola, ven-
desi prezzo affare ✆ 349/3777384•

MINICAR LIGIER BEE-TOO nuova, vendesi
prezzo affare o accettasi permuta
✆ 338/3407900•

MINICAR LIGIER X2 RS anno 2010, serie
limitata, full-optionals, impianto hi-fi,
vendesi € 9.000,00 trattabili
✆ 348/5530490•

MINICAR MC CITY anno 2008, condizioni da
vetrina, unico proprietario vendesi €

6.000,00 trattabili ✆ 340/2928691•
MOTO GUZZI FLORIDA 650 anno 1986 per-
fetta vendesi € 2.500,00 ✆ 095/7846255•

PEUGEOT GEOPOLIS 125 anno 2007, freni da
riparare vendesi € 400,00
✆ 340/8456427•

PIAGGIO BEVERLY 125 anno 2003, buone
condizioni, bollo e revisione pagate, ven-
desi € 1.000,00 ✆ 349/4058221•

PIAGGIO BEVERLY 125 anno 2005, pochi
km, qualsiasi prova vendesi € 1.400,00
intrattabili. Zona Catania centro
✆ 349/6401854•

PIAGGIO BEVERLY 200 anno 2003, vendesi
€ 800,00 intrattabili ✆ 347/2705651•

PIAGGIO BEVERLY 250 anno 2004 km 24000
come nuovo vendesi ✆ 349/2106312•

PIAGGIO BEVERLY 250 anno 2004, 44.000
km, unico proprietario ottime condizioni
meccaniche e carrozzeria vendesi €

1.700,00 ✆ 392/2870462•
PIAGGIO BEVERLY 250 come nuovo, anno
2006, accessoriato vendesi € 1.500,00
trattabili. No perditempo ✆ 340/2801738•

PIAGGIO BEVERLY 500 anno 2006, revisio-
nato, km 30.000, con paravento e antifur-
to, vendesi € 2.500,00 trattabili
✆ 389/1872194•

PIAGGIO BEVERLY 500 km 10.000, come
nuovo, vendesi prezzo affare
✆ 389/8371858•

PIAGGIO CARNABY 300 dicembre 2009, km
10.000, come nuovo, accessori, vendesi
€ 2.900,00 trattabili ✆ 347/6566998•

PIAGGIO FREE 50 blu, con bauletto e para-
vento, ottime condizioni, km 24.700, fer-
mo da 5 anni, vendesi € 500,00 trattabili
✆ 340/9092597•
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PIAGGIO LIBERTY 150 anno 2009, km 7900,
unico proprietario, mai incidentato, ven-
desi € 1.300,00 ✆ 095/334859•

PIAGGIO LIBERTY 150 km 6.000 in ottime
condizioni con accessori vendesi €

1.600,00 intrattabili ✆ 320/6982150•
PIAGGIO LIBERTY 200 causa inutilizzo, ven-
desi completo di casco € 1.600,00
✆ 349/2867403•

PIAGGIO LIBERTY 50 2 tempi, anno 2007,
vendesi € 700,00 trattabili ✆ 347/9760989
ore pomeridiane•

PIAGGIO LIBERTY 50 4 tempi, accessoriato,
km 5600 circa, vendesi € 1.200,00 tratta-
bili ✆ 348/8566420 dopo ore 18•

PIAGGIO LIBERTY 50 4 tempi, anno 2006,
km 10.000, paravento, ottime condizioni
vendesi € 1.200,00 ✆ 347/9849492•

PIAGGIO LIBERTY 50 anno 2000, parabrez-
za in plexiglas e bauletto, vendesi €

600,00 intrattabili ✆ 095/910171•
PIAGGIO LIBERTY 50 S 4 tempi, km 10.000,
anno 2009, come nuovo, accessoriato,
vendesi € 1.400,00 ✆ 349/7701734•

PIAGGIO NRG POWER anno 2005, come
nuovo, vendesi ✆ 347/2593497•

PIAGGIO SFERA 50 buone condizioni, bor-
deaux vendesi € 350,00 ✆ 333/4524212•

PIAGGIO VESPA 150 S anno 2009, come nuo-
va, bauletto, parabrezza, unico proprie-
tario, vendesi € 2.300,00 trattabili
✆ 347/6189279•

PIAGGIO VESPA 150 S come nuova, vendesi
prezzo affare ✆ 349/5612354•

PIAGGIO VESPA 50 V ottime condizioni ven-
desi € 500,00 ✆ 348/2238915•

PIAGGIO VESPA ET4 150 fine 2001, ottime
condizioni, vendesi ✆ 347/3711445•

PIAGGIO VESPA GT L 200 nuova mai inciden-
tata, km 900, portabaule e tappettino ori-
ginali, accessoriata, vendesi € 3.000,00
✆ 349/3507544•

PIAGGIO VESPA PK XL rimessa a nuovo,
vendesi € 800,00 ✆ 339/4828104•

PIAGGIO VESPA PX 125 anno '82, ottime
condizioni vendesi € 2.500,00
✆ 340/8391338•

PIAGGIO VESPA PX 125 anno '97, km 15.000,
vendesi € 1.500,00 intrattabili
✆ 347/6541588 ore 13 - 14•

PIAGGIO VESPA PX 150 anno 2001, come
nuova vendesi causa inutilizzo € 2.500,00
✆ 338/4583854•

PIAGGIO ZIP 50 anno '98, come nuovo, ori-
ginale, paravento, vendesi € 500,00
intrattabili ✆ 393/5145522•

SUZUKI BANDIT 600 anno 2002, km 37.000,
borsa serbatoio, ottime condizioni, ven-
desi € 1.600,00 ✆ 347/6948117•

SUZUKI BANDIT 650 anno 2005, km 14.000,
come nuova, vendesi prezzo affare
✆ 095/430012•

SUZUKI BURGMAN 400 condizioni da vetri-
na, km 25.000, accessoriato vendesi €
2.500,00 compreso passaggio. No perdi-
tempo ✆ 347/5156732•

SUZUKI BURGMAN 650 anno 2003, vendesi
€ 2.800,00 ✆ 388/3271227•

SUZUKI BURGMAN 650 EXECUTIVE agosto
2005, km 17.645, ottime condizioni ven-
desi € 3.500,00 ✆ 393/9430001•

SUZUKI GS 500 anno 2006, km 7.000, come
nuova, vendesi € 2.500,00
✆ 328/8471427•

SUZUKI GSF 650 BANDIT pochi km, fine
2007, vendesi € 3.000,00 trattabili o
accettasi eventuale permuta con scooter
✆ 329/7125506•

SUZUKI GSR 600 anno 08/06, km 52.000,
tagliandata discrete condizioni vendesi €
2.300,00 ✆ 335/1485401•

SUZUKI GSR 600 anno 2008, km 12.000,
come nuova vendesi € 3.800,00 o permu-
tasi con SH 300 pari valore o con even-
tuale differenza ✆ 347/3242099•

SUZUKI GSX 750 NAKED km 21.000, taglian-
data, bauletto, borsa serbatoio, vendesi
€ 1.700,00 compreso passaggio
✆ 331/3730286•

SUZUKI SIXTEEN 150 ottime condizioni, km
14.000, anno 2009, bauletto, vendesi €
800,00 trattabili ✆ 347/7872164•

SUZUKI SV 650 anno '99 km 42.000, coper-
toni nuovi, vendesi € 1.000,00 trattabili o
permutasi con scooter minimo 250
✆ 392/7544525•

SUZUKI V STROM 650 giugno 2010, ancora
in garanzia, tagliandata, km 9000, eccel-
lenti condizioni generali vendesi
✆ 330/818423•

SUZUKI V-STROM anno 2007, km 20.000,
tagliandati, vendesi € 3.000,00
✆ 339/3768056•

YAMAHA BT 1.1 anno 2005, motore perfet-
to, km 27.000, vendesi € 1.000,00
✆ 348/2748417•

YAMAHA FAZER 1000 colore grigio anno 04
ottime condizioni vendesi € 2.800,00
✆ 095/326794•

YAMAHA FZ 600 anno 2008, ottime condi-
zioni, vendesi prezzo affare
✆ 348/4255288•

YAMAHA FZ1 anno 2006, accessori, vendesi
€ 4.000,00 ✆ 392/9032793•

YAMAHA FZ6 giugno '06, km 5.000, taglian-
data, vendesi € 3.800,00 ✆ 348/7997276•

YAMAHA MAJESTY 125 vendesi prezzo da
concordare o scambiasi con motocross
✆ 380/3832212•

YAMAHA NEO'S 100 anno 2002, vendesi €
600,00 trattabili ✆ 366/5076795•

YAMAHA R1 ultimo modello, anno 2009,
vendesi € 10.000,00 ✆ 347/0560996•

YAMAHA SKYLINER motore nuovo, vendesi
€ 500,00 ✆ 328/0525523•

YAMAHA T-MAX 500 anno 2008, come nuo-
va, vendesi € 5.800,00 trattabili
✆ 349/0098138•

YAMAHA T-MAX 500 novembre '09 km
15.000 vendesi € 7.000,0 ✆ 347/1368172•

YAMAHA TDM 900 anno 2008 vendesi €

4.700,00 ✆ 340/5817518•
YAMAHA TT 600 anno 2000, km 15.600, otti-
me condizioni, sempre in garage, vende-
si causa inutilizzo ✆ 320/2589388•

YAMAHA TTR 600 anno 2000, ottime condi-
zioni vendesi € 1.500,00 ✆ 338/2154992•

YAMAHA X MAX 250 anno 2006, km 2000
vendesi causa inutilizzo € 1.500,00
✆ 347/5907497•

YAMAHA X-MAX 250 anno 2006, ottime con-
dizioni, vendesi € 1.500,00 trattabili
✆ 347/6778823•

YAMAHA XC 300 giugno 2005, km 20.000,
vendesi € 1.000,00 ✆ 0942/680839•

YAMAHA XJ 600 N anno '95, km 9.000, care-
na incidentata, vendesi ✆ 320/8614396
dopo ore 16•

YAMAHA XT 660X anno 2008, carrozzeria e
motore nuovi, vendesi ✆ 320/6573185
ore pasti•

YAMAHA XTX 660 anno 2006, km 10.000,
tagliandata, gommata, scarichi e porta
targa modificati, ottime condizioni, ven-
desi € 3.000,00 trattabili ✆ 392/0313782•

YAMAHA YZF 600 THUNDERCAT anno 2000,
ottime condizioni, unico proprietario,
vendesi € 1.200,00 ✆ 335/6969311•

YAMAHA YZF R 125 anno 2008, ottime con-
dizioni vendesi € 2.700,00
✆ 347/9437811•
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AUTOCARRO cassonato Mercedes Spinter
anno 2002, ottime condizioni vendesi
✆ 095/381576•

CAMION DEI PANINI carrozzeria seminuo-
va, bancone 7 metri, completo di attrez-
zatura, vendesi € 18.000,00 trattabili
✆ 329/3918826•

CELLA Criocabin Easy-Five 220x220 cm,
motore monoblocco, pavimento in
acciaio, causa inutilizzo vendesi €

3.000,00 ✆ 329/8938039•
FIAT DOBLÒ 1.9 JTD ELX 5 posti, autocarro,
superaccessoriato, ottime condizioni
vendesi ✆ 328/0008496•

FIAT DUCATO 100 cv, anno 2007, tetto alto,
passo lungo, vendesi € 10.500,00 poco
trattabili ✆ 338/2264260•

FIAT DUCATO 15 anni di vita, in ottime con-
dizioni, vendesi € 1.000,00
✆ 095/398695•

FIAT DUCATO anno 1992, revisionato, ven-
desi € 1.800,00 ✆ 347/6202636•

FIAT DUCATO dicembre 2005, km 95.000, 9
posti, vendesi € 10.500,00
✆ 348/3959188•

FIAT FIORINO anno 2001, ottime condizio-
ni, vendesi € 1.600,00 ✆ 335/8435371•

FIAT FIORINO ottime condizioni vendesi €
2.300,00 trattabili ✆ 320/7691949•

FIAT FIORINO 1.3 MJT SX km 15.000, come
nuovo, vendesi € 9.600,00 ivato
✆ 347/5416585•

FIAT FIORINO 1.7 TD anno 2000, km 121.000
tagliandati, full-optionals, vendesi €

2.700,00 trattabili ✆ 329/0655231•
FIAT FIORINO LUPO anno 2000, vendesi €
2.700,00 trattabili ✆ 368/3606050•

FIAT OM 40.35 ribaltabile, ultimo modello,
rimesso a nuovo vendesi prezzo affare
accettasi eventuale permuta
✆ 339/4846727•

FIAT OM LUPETTO 30 con cestello, vendesi
€ 3.000,00 trattabili ✆ 335/7873753•

FIAT STRADA unico proprietario, vendesi
prezzo da concordare ✆ 337/791831•

FORD TRANSIT fine '99, centinato, telonato,
ottime condizioni generali vendesi prez-
zo affare ✆ 329/6430067•

FORD TRANSIT 2.2 TD pulmino in ottime
condizioni, km 130.000, vendesi €

7.000,00 trattabili ✆ 331/1556892•
GRU marca FB altezza mt 25, braccio mt 35,
vendesi completa ✆ 329/4150970•

ISUZU NPR65L 5 quintali, anno 1998, km
67.000, cassone fisso mt 4x220, gru Effer
2500, ottime condizioni, unico proprieta-
rio vendesi ✆ 347/0542933•

IVECO 100 E15 cella frigo, atp valido, come
nuovo, vendesi € 16.000,00
✆ 333/5767423•

IVECO 55 F10 cassone fisso mt 4.20, buone
condizioni vendesi € 1.500,00 trattabili
✆ 327/2382472•

IVECO DAILY 14.23 ottime condizioni, metri
6, vendesi € 15.000,00 trattabili
✆ 339/6002774•

IVECO DAILY 35.10 cassone chiuso, vendesi
✆ 328/9140815•

IVECO DAILY 35.8 buone condizioni, telona-
to, scala per traslochi, vendesi prezzo da
concordare ✆ 338/8654995•

IVECO DAILY T 29C11 anno 2001, km
125.000, vendesi € 7.000,00 trattabili
✆ 329/5685837•

IVECO EUROCARGO 120 E25 portata 4.100
kg, anno 2007, m 7.40x2.35, furgone iso-
termico con gruppo frigo 0 gradi, sponda
idraulica portata 1.500 kg, ottime condi-
zioni vendesi € 30.000,00 trattabili
✆ 360/903067•

IVECO EUROCARGO 120.15 ribaltabile nuo-
vo, anno 1997, passo 3.105 vendesi
✆ 095/938206•

IVECO EUROCARGO 60.10 vendesi €

2.000,00 trattabili ✆ 340/9130977 ore
pasti•

IVECO EUROCARGO 80.15 gru Fassi nuova,
ribaltabile nuovo, anno '93, passo 3.690
vendesi € 28.000,00 ✆ 347/3697721•

MERCEDES SPRINTER 315 anno 2005, Km
70.000, passo lungo, tetto alto, gemella-
to, vendesi € 17.000,00 + iva
✆ 095/7801346•

MOTOPALA Lentini 200 B, vendesi
✆ 338/1129875•

OM 40 12 anni di vita, motore nuova, ribal-
tabile, vendesi € 3.500,00
✆ 328/1984111•

OM 40 anno 1990, ribaltabile trilaterale,
ottime condizioni, vendesi ✆ 330/847391•

OM 50 in buone condizioni vendesi
✆ 0935/75794 ore 20.30 in poi•

OPEL VIVARO anno 2005, 9 posti, full-optio-
nals, vendesi € 14.000,00 trattabili
✆ 095/7512320•

PEUGEOT RANCH 2.5 buone condizioni ven-
desi prezzo da concordare
✆ 330/694826•

PIAGGIO APE 50 anno '94, accensione elet-
trica, unico proprietario, vendesi €

1.200,00 ✆ 347/6512738•
PIAGGIO APE 50 Cross, seminuova vendesi
prezzo affare. Max serietà. No perditem-
po ✆ 095/520045•

PIAGGIO APE 600 km 5670 vendesi zona
Nicosia ✆ 338/9884041•

PIAGGIO APE 600 ottime condizioni vendesi
€ 1.400,00. No perditempo
✆ 346/1028488•

PIAGGIO APE 703 vendesi € 2.700,00
✆ 345/5833788•

PIAGGIO PORTER QUARGO 686 D centinato,
guida a 16 anni, pochi km, gennaio '08,
vendesi ✆ 328/7221002•

RENAULT KANGOO 1.9 D anno 2002, buone
condizioni, km 50.000 originali, vendesi
€ 3.000,00 ✆ 338/6376990•

RENAULT KANGOO D anno 1999 finestrato,
uso promiscuo, ottime condizioni vende-
si ✆ 328/9783571•

RENAULT MASTER anno 2002, climatizzato,
mai incidentato, in ottime condizioni ven-
desi prezzo affare ✆ 095/7415284•

RIMORCHIO artigianale, per trasporto trat-
tore, ribaltabile, portata max kg 3.000,
come nuovo, frangizolle 4 braccia, 16
dischi, sollevamento idraulico, marca
Schiavini, ottime condizioni, vendesi
prezzo da concordare, anche separata-
mente ✆ 328/8794694•

RUSPA FL14 rimessa a nuovo, vendesi
✆ 328/6973129•

TERNA Landini, gommata, con retroesca-
vatore e lama anteriore ruspa, vendesi
✆ 389/2484647•

TERNA ARTICOLATA modello Fai Komatsu
ottime condizioni vendesi
✆ 347/4770423•

TRATTORE 455 Fiat vendesi
✆ 320/9006337•

TRATTORE Landini 6830 60 cv, cingolato,
tiller, aratro, ottime condizioni vendesi
✆ 328/2050501•

TRATTORE TIPO GOLDONE 238 gommato,
idroguida 5 massi, completo, vendesi €
4.200,00 poco trattabili ✆ 0935/74395•
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APRILIA SCARABEO vendesi ruota anteriore
e paravento ✆ 339/8720260•

AUDI A4 SW dal 2001 in poi, vendesi carico
sportivo, doppia canna separata della
Cecam prezzo da concordare
✆ 328/9787004•

AUTORADIO CD + casse, amplificatore
Macrom e tweeter, vendesi anche sepa-
ratamente prezzo affare ✆ 339/6320153•

BAULETTO Givi 46 litri + sellino per Honda
Transalp 750 nuovo vendesi
✆ 348/6502328•

BOX per alloggio subwoofer da 30 realiz-
zato in legno mdf da 2 cm, moquettato da
46 litri, per ottimizzare spazio per Alfa
147, vendesi € 80,00 trattabili
✆ 349/8660158•
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CASCHI (3) per scooter, vendesi prezzo
affare ✆ 349/6401854•

CENTRALINA ELETTRONICA per Suzuki
Grand Vitara, privato vende
✆ 334/5613932•

CERCHI IN LEGA (4) leggera, 6 fori,
31x10,50 R15 L.T. e 3 gomme 205 R16
vendesi ✆ 338/6109728•

CERCHI IN LEGA (4) per Ford Fiesta, anno
2007, misure 195/45-R16, vendesi €

300,00 ✆ 347/1432245•
CERCHI IN LEGA nuovi con gomme nuove
per Mini originali BMW, mis. 17'', vendesi
causa inutilizzo ✆ 349/6464880•

CERCHI IN LEGA per Mercedes classe C ed
E vari modelli, raggio 17'', copertoni nuo-
vi 225/45, vendesi prezzo da concordare
✆ 328/6139249•

CERCHI IN LEGA usati 6.5x16 attacco Volk-
swagen vendesi prezzo affare
✆ 334/1190625•

CERCHIONI attacco 16 per Jeep e gomme
(4) Michelin Primacy 225/55/16 km 1.000
vendesi € 550,00 ✆ 340/9067355•

CERCHIONI per Piaggio Si e faro per
Renault Kangoo vendesi ✆ 339/8720260•

COMPRESSORE + tubi aria condizionata +
fili e bobine per motore Twin Spark 146
vendesi prezzo affare ✆ 095/430012•

COPERTONI (4) per Fiat Panda mis.
165/80/13 nuovi vendesi € 70,00
✆ 095/326132•

FARO ANTERIORE SINISTRO per Audi A2
nuovo vendesi ✆ 329/6176951•

FIAT PANDA 30 radiata, con motore buone
condizioni vendesi per pezzi di ricambio
€ 400,00 ✆ 339/8976071•

FIAT SEICENTO 1.1 IE climatizzata causa
incidente vendesi per pezzi di ricambi
✆ 331/2353687•

GOMME (2) come nuove tipo Ramblat mar-
ca Dunlop, ottime condizioni, misure
205-45/17, vednesi € 60,00
✆ 347/6746103•

KIA SPORTAGE 4X4 TD anno 2000 vendesi
motore, cambio e accessori vari
✆ 366/4999783•

KIT INTERCOOLER per Toyota KZJ 70 3.0
vendesi € 400,00 trattabili
✆ 339/7855491•

MARMITTA nuova per BMW Bertone 4x e
Daihatzu Feroza, vendesi prezzo da con-
cordare ✆ 347/9380383•

MERCEDES SLK 200 KOMPRESSOR anno
1999 ricambi vendesi ✆ 349/2921973•

MOTORE 1.2 16 V per Ford Fiesta anno
2000 vendesi € 300,00 ✆ 349/1201720•

MOTORE e cambio per Ducato 2.8 D anno
2000, ottime condizioni, vendesi
✆ 340/3143201•

MOTORE Ruggerini Diesel 2 cilindri 28 cv,
ottime condizioni vendesi € 500,00 trat-
tabili No perditempo ✆ 349/6839698•

MOTORE MONOBLOCCO completo di testata
per Smart 600 benzina vendesi € 250,00
✆ 347/4389350•

NAVIGATORE SATELLITARE scatola e scon-
trino, vendesi prezzo affare
✆ 340/0871953•

OPEL CORSA anno 2006, vendesi in blocco
carrozzeria completa, cerchi in lega 15'',
tappezzeria, € 1.000,00 intrattabili
✆ 328/1238365•

PARABREZZA modello Harley, universale,
mai usato, vendesi prezzo affare
✆ 347/9047261•

PARAURTI anteriore in alluminio, originale
per Fiat 1100 D, ancora imballato vende-
si ✆ 347/6043143•

PER VOLKSWAGEN GOLF Iv serie 101 cv ATD
testata, albero motore, iniettori pompa,
turbina, vendesi ✆ 338/1613663•

PER YAMAHA R1 anno 2005 e 2003, vendesi
ricambi ✆ 380/2049000•

PEZZI DI RICAMBIO motore e carrozzeria
per Fordo Fiesta anno 2000 colore grigio
metallizzato vendesi ✆ 348/5110692•

PEZZI DI RICAMBIO per Citroen C1 anno
2010, interni carrozzeria e tappezzeria,
più parti di motore e cambio completo
km 8.000, sospensioni complete, fari e
cofani anteriori, come nuovi vendesi
✆ 340/8175277•

PEZZI DI RICAMBIO per Maggiolone vec-
chio tipo e Fiat 850 Berlina e Special ven-
desi ✆ 338/3407900•

PIAGGIO LIBERTY 150 vendesi ricambi
motore ✆ 338/9623696•

PNEUMATICI (2) Fulda Tramp 4x4 Tour,
misura 265/75 r15, vendesi € 200,00
✆ 347/7664525•

PNEUMATICI (2) misura 185/60 r14, pneu-
matico 175/65 r14 e pneumatico 165/70
r14 con cerchione vendesi
✆ 348/3929938 dopo ore 18•

PNEUMATICI (4) da fango 265/75 16 al 50%
vendesi ✆ 347/9453338•

POMPA INIEZIONE Siemens per Ford Fiesta
1.4 TD CI, vendesi € 150,00 causa errato
acquisto ✆ 338/6223070•

POMPA NAFTA usata per Fiat Fiorino ven-
desi ✆ 347/5546121•

PORTABICI 2 posti per camper vendesi
✆ 347/7222671•

RICAMBI in ottime condizioni per Suzuki
GSXR 750 anno 2002 vendesi. No perdi-
tempo ✆ 348/0956016•

RICAMBI meccanica e carrozzeria per
Opel Tigra anno 1998 vendesi
✆ 328/0542931•

RICAMBI per Yamaha R6, anno 2000, ven-
desi ✆ 347/3242099•

RICAMBI CARROZZERIA per Fiat Seicento
vario tipo, vendesi prezzo da concordare
✆ 346/1500572•

RUOTE (4) 52x60x15 Michelin con cerchi in
lega vendesi € 100,00 ✆ 334/5034689•

SOLLEVATORE con gruetta per auto vende-
si ✆ 328/8472232•

SPORTELLI tappezzeria, cambio per Lan-
cia Lybra SW vendesi ✆ 368/3274506•

STOP POSTERIORE lato destro e specchiet-
to retrovisore sinistro completo, per Bmw
serie I ✆ 340/6988606•

TURBINA K16 vendesi € 500,00
✆ 340/3834845•

YAMAHA FZ6 vendesi pezzi di ricambio o
intera moto ✆ 348/9281171•
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AUTOCARAVAN mansardato Arca 6 posti, su
Ducato 14 aspirato, km 78.000, accesso-
riato vendesi € 9.000,00 ✆ 347/6149563•

AUTOCARAVAN mansardato Superbrig 2.8
125 cv fino 6 posti letto, accessori, ottime
condizioni vendesi causa inutilizzo €

20.000,00 trattabili ✆ 327/1581227•
AUTOCARAVAN PRINZ 57 full-optionals ven-
desi ✆ 380/3097010•

BARCA 5 m, in plastica come nuova, ven-
desi prezzo affare ✆ 333/3795438•

BARCA in vetroresina, 5 posti, remi, moto-
re 12 hp Evinrude gambo lungo, vendesi
€ 1.000,00 o permutasi con scooter a ruo-
te alte pari valore ✆ 338/7110316•

BARCA in vtr mt 5.50 semicabinato piloti-
na, scandaglio, causa inutilizzo vendesi €
1.600,00 ✆ 347/5994113•

BARCA MT 4,50 motore Evinrude 25/35 hp
con carrello, dotazione di bordo, vendesi
€ 2.200,00 trattabili ✆ 347/6074098•

BICI 26 ibrida, con parafanghi e luci di
segnalazione e portapacchi posteriore
vendesi ✆ 347/4941522•

BICI anni 50 (2) di cui una Olandesina con
mozzo vendesi ✆ 095/347670•

BICI da cross Viking per bambino 4/7
anni, completa di rotelle e casco, mai
usata vendesi € 30,00 ✆ 095/7179426•

BICI DA CORSA ruote Campagnolo Zonda,
freni e cambio Campagnolo, mis. 55,
vendesi ✆ 389/8339625•

BICICLETTA Bianchi Flumen, da uomo, n.
28 vendesi ✆ 338/3833369•

BICICLETTA per ragazzo, poco usata, per-
fette condizioni vendesi € 70,00
✆ 349/2186522•

BICICLETTA BMX Freestyling And More,
vendesi prezzo da concordare
✆ 340/0871953•

BICICLETTE marca Dino, età 4/5 anni, ven-
desi € 15,00 cadauna ✆ 338/2299704•

CABINATO in legno mt 7.80, restaurato,
motore e/b Fiat Iveco 40 hp, guida senza
patente, con cuscineria interna ed ester-
na, doccia e wc, ottime condizioni ven-
desi ad amatore € 17.000,00 trattabili No
perditempo ✆ 339/3768056•

CAMPER su Ducato 2.8, 4 posti letto, acces-
soriato, tenuto in garage, come nuovo
vendesi € 16.000,00 ✆ 095/211225•

CAMPER ARCA 715 GLT km 47.000, full-
optionals, ottime condizioni vendesi
✆ 347/6746103•

CAMPER FIAT 6 posti, 6 metri, motore 2.5
TD, ottime condizioni, accessoriato, anti-
furto, vendesi € 16.500,00
✆ 349/6666494•

CAMPER LAIKA LASER 58 su Ford 2.0 D
gemellato anno 1989, 6 posti letto vende-
si € 15.000,00 trattabili ✆ 347/1775702•

CAMPER LIVINGSTONE 2 aprile '11, come
nuovo, accessoriato, su meccanica Fiat
Ducato 2.3 MJET, vendesi € 35.000,00
intrattabili ✆ 340/9712875•

CAMPER MANSARDATO Laika X710 130 cv,
dicembre 2010, km 32.000 circa, 5 posti,
6 posti letto, full-optionals, condizioni
pari al nuovo, vendesi € 48.000,00.
Accettasi eventuale permuta con altro
camper ✆ 338/3339528 ore pasti•

CAMPER MANSARDATO Mobilvetta Top
Mivar, con garage su Ducato Fiat 200 Jtd,
anno 2004, km 45.000, full optional, otti-
me condizioni, vendesi ✆ 340/6112842•

CAMPER MANSARDATO Mobilvetta Top
Mivar, con garage su Ducato Fiat 200 Jtd,
anno 2004, km 45.000, full optional, otti-
me condizioni, vendesi ✆ 335/5822686•

CAMPER MC-LOUIS Tandy 2.8 GTD Com-
mon Rail, km 8.000 circa, anno 2005, su
Fiat Ducato, full-optionals, 7 posti, gara-
ge + posto scooter, vendesi. € 26.000,00
trattabili. No permute. No perditempo
✆ 348/8821315•

CAMPER MCLOUIS mansardato, 6 posti,
novembre '05, full-optionals, motore
Ducato 2.8 JTD 127 cv, km 40.000, cabina
climatizzata, vendesi causa inutilizzo €

27.000,00 ✆ 349/0037159•
CHAPARRAL 290 SIGNATURE 2 motori Volvo
Penta 270 hp, anno 2005, ottime condi-
zioni, full-optionals, vendesi € 73.000,00
o accettasi eventuale permuta
✆ 335/5967728•

FIAT 50F10 camper 6 posti letto, full-optio-
nals vendesi prezzo affare
✆ 370/1074800•

GOMMONE 320 ZODIAC ZOOM anno 2003,
con motore 10 hp Johnson 2 tempi, qual-
siasi prova, condizioni da vetrina, vende-
si € 1.800,00 trattabili ✆ 346/9541620•

GOMMONE MARLYN 20 metri 6,20, motore
Mercury 200 hp, vendesi ✆ 345/9323031•

GOMMONE MARLYN 20, anno 2000, motore
Yamaha 150 hp, 2 tempi, completo di
telone originale invasatura vhf, ecoscan-
daglio, dotazione di bordo per 6 persone
buone condizioni vendesi € 14.000,00
✆ 339/4277677•

GOMMONE ZODIAC mt 4,20 con paiolato
alta pressione omologato 6 persone +
motore Evinrude 15 hp, serbatoio 30 lt,
tendalino e borsone dotazioni di sicurez-
za, vendesi € 1.800,00 intrattabili
✆ 339/8606735•

GOZZO MT 5 in vtr, motore 8 hp Yamaha 4
tempi, carrello, vendesi prezzo affare
✆ 347/2556116•

GUARNITURA Ultegra 5339 per bicicletta
vendesi ✆ 347/0533609•

ILVER CIMAWA 35 anno 1984, 2 motori 175
hp, accessoriato, ottime condizioni ven-
desi € 35.000,00 ✆ 328/9442254•

ITALCRAFT ESPADA 43 metri 13 accessoria-
ta, vendesi prezzo affare ✆ 333/1199963•

LAIKA ECOVIP 4 FORD TRANSIT 5 posti, anno
'95, km 84.000, vendesi € 12.000,00
✆ 338/2732499•

LANCIA MT 4.60 in vtr, anno 2005, motore
20 hp Johnson anno 1988, carrello omo-
logato anno 2005, ottime condizioni, ven-
desi € 2.600,00 o permutasi con fuoristra-
da pari valore ✆ 347/2984181•

MEDIMAX MT 7.00 semicabinato, motore
Mercury 200 hp, accessoriato, qualsiasi
prova vendesi € 4.500,00 ✆ 347/8580033•

MOTORE fuoribordo Johnson 25 hp 3 cilin-
dri, anno 1995, avviamento elettrico, ven-
desi € 450,00 ✆ 338/7453793•

MOTORINO elettrico Oscar Plus nuovo, giu-
gno 2011, vendesi ✆ 347/4357695•

MOUNTAIN BIKE Esperia misura 26 in buo-
ne condizioni vendesi € 50,00
✆ 347/9609957•

MOUNTAIN BIKE misura 26 cambio Shima-
no, vendesi causa trasferimento € 40,00
✆ 095/7121093 ore pasti•

MOUNTAIN BIKE misura 26 e misura 20 per
donna Bmx per bambino collezionista
vende € 105,00 ✆ 339/3315834•

MOUNTAINBIKE misura 26 Bianchi vendesi
€ 70,00 ✆ 347/0965653•

OPEN Marinello 5.65, anno 2008, full-optio-
nals, motore 40 cv 4 tempi Honda, 6 posti,
causa inutilizzo vendesi € 11.500,00
✆ 328/3014822•

OPEN Marinello mt 5, come nuovo, Onda
40/60 4 tempi, poco usato, carrello non
omologato, vendesi € 8.000,00
✆ 340/5773497•

OPEN FIBER MARINE metri 4.50, motore 25
hp Evinrude con avviamento elettrico,
pilotina centralina, tappezzeria nuova,
tendalino, vendesi € 2.500,00
✆ 095/383594•

POSTO BARCA Marina di Riposto, metri 8,
affittasi contratto annuale ✆ 095/371130•

POSTO BARCA mt 8x3 Marina di Riposto
affittasi giugno, luglio ed agosto prezzo
da concordare ✆ 333/4894205•

ROULOTTE BUSTNER 4 posti in ottime con-
dizioni vendesi prezzo affare
✆ 347/7826300•

ROULOTTE ROLLER 460 4+1 posti letto, ten-
da veranda, bagno, doccia, ottime con-
dizioni, causa inutilizzo vendesi €

2.000,00 ✆ 348/3054740•

SCAFI (2) in vetroresina, m 5, in buone con-
dizioni, vendesi € 300,00 ✆ 095/7652655
ore pasti•

SEA RAY 260 OPEN anno '90, 8.33 mt, 2
motori Mercruiser benzina efb anno
2005, 60 ore di moto, ottime condizioni
vendesi € 21.000,00 ✆ 338/6779077•

SUNSPEED 19 BM NAUTICA semicabinato,
metri 6, motore E.F.B. Volvo Penta 145
hp, vendesi € 6.000,00 ✆ 389/9968266•

SCEGLI IL NERETTO e metti in evidenza i
tuoi annunci più importanti....Rivolgiti
alla Publiedit S.r.l. Via Umberto,201
Catania Tel.095 537735 - Fax 095
7461251•
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“in via G. Di Vittorio” (trav. di via Mongibello)
“Affrettatevi ultimissimi appartamenti edilizia convenzionata”

sulla centralissima via Roma 175-177, 30 appartamenti da 65 a 140 mq
ascensore - garage - posti auto. Consegna Giugno 2014

CENTRO PIANO TAVOLA

GRAVINA DI CATANIA

Cantiere

compreso garage
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IMPRESA EDILE
con personale in cantiere anche nei festivi 

www.carmenicostruzioni.it
Via A. De Gasperi, 92 - MASCALUCIA (CT) 

Tel. 095 7278238 - Cell. 393 3354867 - 348 4370877 ore 16:00/20:00

daa 146.000,00
aa 156.000,00

da realizzare

REALIZZATO PRONTA CONSEGNA
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www.carmenicostruzioni.it

Nuovo Cantiere


