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3,5 VANI in  resi-
dence signorile, 
mq 100, ottima-
mente   r i f inito, 
balcone terraz-
zato, garage mq 
30. € 225.000 MEC
2721 CL. G
BATTIATI CENTRO

6 VANI in stabi-
le d’epoca, mq 
150, totalmente 
ristrutturato, volte 
affrescate, ottima-
mente esposto. 
€ 290 .000 MEC 
2720 CL. G

                         VIA SAN GIULIANO

5 VANI in residen-
ce, Mq 110, ottime 
condizioni, dop-
pi servizi, cucina 
g r a n d e , g a r a -
ge e posto auto. 
€ 218.000 MEC 2581 
CL. G

                            SAN NULLO - VIA OTA 

V I L L A D ’ E P O C A
-

scati con stucchi, ot-
t i m e r i f i n i t u r e , 
s p a z i o e s t e r n o . 
€ 645.000 MEC 2541 
CL. G

              VIA PADOVA - VIA VICENZA

Catania - Via G. D’Annunzio 13 - Tel. 095/532696
www.euroaziende.org

AVETE UN’ATTIVITÀ O IMMOBILE 
COMMERCIALE  DA VENDERE O AFFITTARE?

“IMMOBILIARE 
PER L’IMPRESA”

CI CONTATTI SUBITO!
L’EUROAZIENDE 

è Leader nel settore dell’intermediazione
aziendale/commerciale di:

- BOTTEGHE - CAPANNONI - MAGAZZINI
- NEGOZI - ATTIVITÀ COMMERCIALI
- BAR - PUBBLICI ESERCIZI - RISTORANTI
- ALBERGHI - COMPLESSI TURISTICI
- COMPLESSI INDUSTRIALI & PRESTIGIO

Viagrande (Monterosso)
nuove ville singole da 280 mq con

ampio parco e piscina, o bifamiliari 
da 130 a 140 mq coperti, 800 mq di

terreno, rifiniture personalizzate.



MASCALUCIA  CENTRALISSI-
MA adiacente piazza san Vito villa
singola  da completare piano terra pri-
mo e cantinato  260 mq   con giardi-
netto vendesi € 280.000 

MASCALUCIA VIA SANTA LUCIA
PIAZZA CHIESA MADRE  CEN-
TRALISSIMO PALAZZETTO
D’EPOCA ( anno1907) piano terra e
primo 8 vani mq 240 circa  con pa-
vimenti d’epoca  e volte affrescate
giardino  mq 220 con cisterna €
230.000 cl. g 

MASCALUCIA VIA  DELLE
ACACIE villa singola due eleva-
zioni mq 160 circa da ristrutturare
con terreno mq 800 circa  €
140.000,00 cl. g 

CATANIA VIA GIORDANO
BRUNO in piccolo palazzetto
d’epoca, 3 vani secondo piano.  €
95.000,00  cl.g

GIARDINI NAXOS centro mare di-
fronte caserma dei vigili urbani e ca-
rabinieri lato mare tre vani con
angolo cottura   e terrazzino, piano
terra in residence con piscina , ven-
desi € 160.000,00 cl.g 

VALVERDE  CENTRALISSIMO
APPARTAMENTO 3 E MEZZO
VANI MQ 90 PIANO SECONDO
PANORAMICO TRE ESPOSIZIO-
NI  € 130.000,00 cl.g

MASCALUCIA VIA ROMA adia-
cente via etnea  appartamento singolo
, piano primo, in    piccola palazzina
con piano terra e primo, 5 vani
grande con balconi e terrazze, buone
condizioni €150.000 cl.g 

MASCALUCIA via Alfieri grande vil-
la su due elevazioni, piano terra sa-
lone, cucina, tre vani più servizi, pia-
no primo salone  con cucina abbinata,
due vani e servizi più terrazza, grande
garage, terreno mq 2000 (prato e frut-
teto)cl.g 

MASCALUCIA  CENTRO viale
san Francesco fronte panificio san
francesco, appartamento due  vani
piano primo € 115.000 cl. G

MASCALUCIA CENTRO AFFA-
RE adiacente scuole elementari ,gran-
de  appartamento tre vani piano pri-
mo  mq 100 circa  con garage mq 22
vendesi  € 130.000,00   cl. G 

INGRESSO NICOLOSI  COMUNE DI MA-
SCALUCIA zona rotonda Grande villa sin-
gola due elevazioni più Mansarda , mq 350
circa, grande  PISCINA con serbatoio di ri-
serva, terreno totale mq 3238, ottima posizione
su strada, ideale per attività ricettiva per vi-
sibilità e superfici.  Vendesi 420.000 € cl. e.
G. 

SAN PIETRO CLARENZA Centralissimo intero palaz-
zetto, con due botteghe e tre vani al piano terra. 5 vani
da rifinire primo piano, mansarda tre vani da rifinire
piano secondo, € 270.000 cl. g 

MASCALUCIA  VIA ETNEA N 300 centralis-
sima casa singola con due appartamenti piano
terra e Primo, con Terrazza, terreno e posti auto,
da ristrutturare vendesi €  190.000 classe G. 

MASCALUCIA, villa come nuova, piano terra
2 vani più salone e servizio, più grande taver-
netta con cucina  soggiorno, salone, più ser-
vizio; Terreno (800mq) sistemato a villa,
cortile pavimentato al piano tavernetta,
ottime rifiniture € 260.000

MASCALUCIA via degli Alpini centralissimo
appartamento tre vani piano terra con grande giar-
dino e garage mq 22 circa bune condizioni  €
155000,00 cl. G. 

MASCALUCIA Corso san Vito Complesso Amico tre vani
piano secondo ottime rifiniture, totalmente ristrutturato, come
nuovo € 115.000  cl. N.C. 

AGENTE IMMOBILIARE PICCOLO CARMELO
VIA ETNEA N. 107 - MASCALUCIA (CT)

Tel. 095 7278428-7278326 - 388 1447377
apimmobiliare@virgilio.it

MASCALUCIA TERRENO EDIFI-

CABILE (05mc/mq zona c )  mq 1700

alberato panoramico € 120.000

MASCALUCIA CENTRO ADIA-

CENTE PIAZZA CHIESA MA-

DRE. 5 vani singolo ristrutturato con

garage e cortile e terrazza. €

250.000,00

CATANIA (BARRIERA DEL BO-

SCO) adiacente piazza

MADONNA.del Carmelo prospetto

via del bosco bottega   5 luci mq 120

più esterno mq 200, più deposito

piano cantinato mq 80  recente costru-

zione ottimo  reddito, vendesi

MASCALUCIA VIA A. DE GASPERI

in piccola palazzina due vani piano pri-

mo con garage mq 40 € 100.000 cl. g 

MASCALUCIA. Adiacente piazza San

Vito. Centralissimo appartamento 5

vani piano primo con garage. Buone

condizioni. € 175.000,00 cl.g 



VENDE
APPARTAMENTI (VENDO)

Etnea (via Biancavilla) Lumino-
so, angolare 3 vani, 4° piano,
discrete condizioni. €
165.000,00. Ideale investimen-
to. Cl. G

Via Bruno Monterosso In gra-
devole complesso, 2 vani,
2° ed ultimo piano. €
98.000,00 tratt. Cl. G 

Via Etnea (adiac. Borgo) Gra-
devole 3 vani, ristrutturato,
locato, ottimo reddito. Ideale
investimento. Cl. F 

Viale Veneto (Napoli) 1) So-
leggiato, ampio bivani, 2°
piano, da ristrutturare. Cl.
G; 2) (Aosta) In stabile si-
gnorile, 4 vani, ben tenuto,
climatizzato. € 230.000,00.
Cl. G

Via Santangelo Fulci 1) Lumi-
noso, ampio 4 vani 1/2 (mq.
130), totalmente ristrutturato.
Cl. Da def.; 2) Panoramicis-

simo 5 vani, terrazzo sopra-
stante mq. 200 di proprietà,
garage + posto auto. Cl. G

Via Messina Panoramico
(mare), lussuoso, accessoriato
4 vani, garage + posto auto.
Cl. da def. 

Piazza Europa (adiac.) Lumi-
noso, grande 8 vani (mq.
220), 3 esposizioni, vista
mare, 2 ingressi, garage dop-
pio. Cl. G

Via Lago di Nicito Grande 3
vani, 4° piano, termo-autono-
mo. € 180.000,00. Cl. G 

Viale Fleming (adiac.) Recente,
bel 3 vani 1/2, possibilità
garage. Cl. Da Def.

Valverde (centro) Gradevole 4
vani, giardino mq. 140, gara-
ge mq. 25.€ 150.000,00 intr.

S. Gregorio Recentissimo ap-
partavilla 3 vani + ampio
sottotetto, cantina-garage. €
250.000,00. Cl. Da def. 

Picanello (Caduti del Lavoro)
Panoramico (mare/montagna)
trivani, 5° piano ascens., da
ristrutturare. € 90.000,00.
Cl. G

Giarre (C.so Italia) Centralis-
simo, luminoso, spazioso 4
vani, cucina-soggiorno, am-
pio balcone + livelterrazzo
mq. 86. Cl. F 

VILLE/RUSTICI/
CASE INDIP.(VENDO)

S. Gregorio Bellissima villa
indipendente mq. 400, due
livelli, giardino mq. 1600.
Garage. Cl. B

S.G. Punta/Acibonaccorsi Gra-
ziosa villetta indipendente 4
vani + mansarda finestrata
mq. 80 da rifinire, terrazze,
giardinetto. € 250.000,00.
Cl. Da def.

S. Giovanni Punta Introvabile
villa indipendente mq. 850, 2
corpi su due livelli, garage-ta-
verna, ascensore, piscina, ter-
razze, giardino ecc. Cl. A

Catania (adiac. Teatro Stabile)
Bella casa indipendente 4
vani 1/2, due livelli, terrazze.
Ristrutturata. Cl. Da def. 

GARAGE (VENDO)
Via Borrello/Fulci Vendesi ga-

rage mq. 45 € 25.000,00. 
LOCAZIONI COMMERC.

Via Imbriani Prestigioso ufficio
mq. 300, due livelli, 3 ingressi,
posti auto. € 1500,00. Cl. F

CATANIA - C.so Martiri della Libertà, 38
Tel. 095 535037

cell 335/306488 - 342/0824562
Fax 095 535017

www.americaimmobiliare.net
info@americaimmobiliare.net

Acitrezza (Litteri) In com-
plesso, bel 2 vani, 2 ingres-
si, balcone terrazzato, po-
sto auto. Adatto single o
coppia. € 115.000,00. Cl.
C 

S. Giovanni Punta (centro)
Spazioso, bel 4 vani 1/2, li-
velterrazzo mq. 40, garage
mq. 25 + posti auto. Cl. Da
Def. 

Catania Via Martino Cilestri, 87
Tel/Fax 095 375199

� Via Caronda pressi Stazione Circum vendesi
vani 3, mq. 90 ben disimpegnato e luminoso,
con cucina abitabile, camerino finestrato e ser-
vizi, piano secondo ascensorato. Cl. G .

� Mascalucia in via Nuova (Via Scalilla) ampio
Vani 2 con cucina abitabile, riscaldamento au-
tonomo, climatizzazione, molto luminoso e ben
disimpegnato. Cl. G

� Tremestieri in Via Degli Ulivi pressi Via Ra-
vanusa ampio Vani 4 molto luminoso con cuci-

na abitabile, doppi servizi, camerino finestrato,
riscaldamento autonomo, ottime rifiniture, con
garage e posto auto. CL. G

� Corso Indipendenza Palacatania luminoso
vani cinque € 130.000,00. Cl. G 

� Catania Piazza Teatro Massimo bottega una
luce mq. 50 con ammezzato, locata ottimo
reddito. Cl. G.

� Catania centro storico in Via Teatro Massi-
mo vendesi Bottega sei luci di mq. 500 circa
con retrobottega accessori e servizi, e con cor-
tile interno di mq. 500 c.ca. Vendita anche fra-
zionata. Cl. G

� Botteghe pressi Viale Fleming in Via Milo
una luce mq. 30 - mq. 40. Cl. G

� Bottega una luce Mq. 30 Via Monserrato
pressi Via Etnea € 50.000,00. Cl G

� Botteghe in Via Aloi e Via Pantano pressi Via
Umberto diverse metrature da mq. 20 a mq.
80, impianto elettrico a norma, catastate C1.
Cl. G 

� Bottega una luce mq. 35 via Garibaldi €
90.000,00. Cl. G

� Depositi mq. 100 - mq. 270 finestrati in via
San Giacomo pressi Circonvallazione. Cl. G

VENDE

❖Tremestieri in Via Degli Ulivi splendido appar-
tamento vani quattro elegantemente rifinito
con cucina abitabile, doppi servizi, termo-
ascensorato affittasi per abitazione e come uf-
ficio.

❖Via Principe Nicola pressi via Duca Degli
Abruzzi affittasi a referenziati appartamento
vani tre mq. 85, ben disimpegnato e luminoso,
con cucina abitabile, bagno, camerino finestra-
to e ripostiglio, al secondo piano con ascenso-
re. Cl. G.

❖San Giovanni La Punta Via Della Regione,
Centro Commerciale Arcadia affittasi locale

deposito di mq. 220 con adiacente ufficio di
mq. 100 elegantemente rifinito, ideale show-
room. Affittasi anche separatamente. Cl. G

❖San Giovanni La Punta in Via della Regione
affittasi ufficio mq. 100 elegantemente rifinito
all’interno del Centro Commerciale Arcadia, €
500,00 mensili. Cl G.

❖Via Padova angolo Via Vicenza pressi Via
D’Annunzio affittasi appartamento vani tre più
accessori, molto luminoso al sesto piano
ascensorato. Cl. G.

❖San Giovanni La Punta in Via Roma affittasi
per ufficio due appartamenti unificabili di vani
tre ciascuno al piano terra. € 450,00 - 500,00.
Cl. G 

❖Botteghe pressi Viale Fleming in Via Milo mq.
30-40 ristrutturate affittasi per ufficio o attività
artigianali, € 400,00 - 450,00. Cl.G

❖Piano Tavola capannone mq. 700 con due in-
gressi, per uso deposito. Cl. G 

❖Depositi mq. 100 ed mq. 270 finestrati in Via
San Giacomo pressi Circonvallazione affittasi
€ 800,00 ed € 1.350,00. Cl. G 

●Nicolosi centro gioielleria, orologeria, articoli
da regalo, cedesi avviata attività, negozio
completo di arredamento € 40.000,00. Cl. G 
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CATANIA via Gemma bivani, ottimo reddito;
Catania Antico Corso indipendente cl. G
Casainn ✆ 095/435306•

CATANIA CENTRO D'Annunzio vendesi
bivani piano terra di mq 45 composti da 2
vani più servizi e terrazzo a livello, tetti
alti con possibilità di essere soppalcato.
Ideale per investimento. Prezzo €

45.000,00 oppure anticipo 10 % e il resto
in comode rate. Classe energetica G.
✆ 095/7463556 agenzia@european-
re.com www.european-re.com•

FICARAZZI San Nicolò appartamento in villa
mq110 vista mare con posto auto giardino otti-
me rifiniture vendesi 235.000,00
✆ 331/2016267•
MASCALUCIA CENTRO piccolo condominio,
ingresso indipendente cl. G Casainn
✆ 095/435306•
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CATANIA - CITTADELLA appartamento in
vendita a Catania zona Cittadella Univer-
sitaria viale Tirreno, di mq 120 composto
da ampio salone-soggiorno, 3 camere da
letto, due bagni, cucina semi-abitabile,
lavanderia. L'appartamento ha una espo-
sizione su 3 lati che lo rendono abbastan-
za luminoso e tranquillo e comprende un
garage di 25 mq e posti auto all'interno
del residence. Vendesi € 170.000
✆ 095/7463556 www.european-re.com
agenzia@european-re.com•

CATANIA CENTRO P.zza Lanza, apparta-
mento luminoso e balconato di mq. 155,
con terrazza mq. 90 e garage, composto
da 3 camere da letto salone, bagno, lavan-
deria e cucina semiabitabile per un totale
di mq 155. Classe energetica G, vendesi
€ 260.000 ✆ 095/7463556 agenzia@euro-
pean-re.com•

PRESSI C.C LEGINESTRE in nuovo ed elegante
edificio privato vende appartamento ideale
per studio medico casa di riposo attività socio
sanitarie ✆ 331/2016267•
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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MASCALUCIAMassannunziata villa 5 vani, dop-
pi servizi, mansarda, portico, veranda, terraz-
ze, terreno mq 1900, garage biauto, doppio
posto auto coperto, vendesi ✆ 345/1793402•

MASCALUCIA NICOLOSI villa indipendente,
6 vani ampliabili, panoramica, terreno
attrezzato e alberato 1000 mq, 195.000,00
possibile permuta cl. G Casainn
✆ 095/435306•
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ACI SANT'ANTONIO quadrivani con prato affit-
tasi. No famiglie numerose. Classe energetica
G ✆ 095/7891645•
ACI SANT'ANTONIO zona circonvallazione
bivani affittasi. Possibilità posto auto. Classe
energetica G ✆ 348/3338767•
ACICATENA trivani cucina ampia affittasi €
400,00 a referenziati. Classe energetica G
✆ 391/1028600•
ACIREALE zona Guardia, trivani con terrazza a
livello, garage, affittasi € 350. Classe energe-
tica G ✆ 348/5719620•
ACIREALE CENTRO quadrilocale in elegante
palazzo storico dell'800, ristrutturato con fini-
ture di lusso, 2 bagni, soggiorno cucina ter-
razza, panoramico, affittasi ✆ 335/5996334•
ACITREZZA Holiday Club bivani con terrazze,
parcheggio interno, affittasi € 550,00 a refe-
renziati. Classe energetica G✆ 349/7423752•
ACITREZZA lungomare, ampio bivani con ter-
razzino vista mare, affittasi con contratto trien-
nale solo a referenziati. Classe energetica G
✆ 327/5788376•
ACITREZZA trivani rifiniture di lusso, affittasi €
500. Classe energetica G ✆ 333/8445987•

ACITREZZA via dei Malavoglia, bivani piano
rialzato, terrazza e posto auto, affittasi a non
residenti prezzo affare. Classe energetica G
✆ 095/417911•
ADRANO via Trapani, 4 vani IV piano ascenso-
rato, affittasi. Classe energetica G
✆ 095/441273•
ARENELLA (SR) a pochi passi dalla spiaggia,
affittasi villetta arredata in residence, 9 posti
letto. Classe energetica G ✆ 339/6899942•
ARREDATI bivani 300,00 trivani Playa
3470886813 trivani Caronda 480,00
3473233399✆ 347/0886813•
ASIAGO - CATANIA appartamento 4 vani affitta-
si. Classe energetica G ✆ 335/8214179•
AVOLA (SR) centro storico appartamento
ristrutturato, climatizzato, arredato, cucina
soggiorno con TV, lavabiancheria, bagno con
sanitari e verandina affittasi. Classe energeti-
ca G ✆ 340/3126548•
BARRIERA CATANIA nuovo 4 e mezzo vani,
doppi servizi, cucina grande con livelterraz-
zo, garage, 650,00. Classe energetica G
✆ 095/339837•
BARRIERA CATANIA pressi clinica Morgagni,
bivani senza condominio, libero, affittasi.
Classe energetica G ✆ 347/1270023•
BARRIERA CATANIA via Del Bosco quadrivani
con cucina in muratura, camino, riscaldamen-
to a gas, climatizzato, affittasi € 600. Classe
energetica G ✆ 338/2831115•
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2,5 VANI (CONCORDIA - VIA 
MIGNEMI) più cucina, ampio, lumi-
noso, ottime condizioni, panoramicis-
simo. € 43.000 MEC 2664 CL G

2 VANI (PICANELLO - VILLA 
GLORI) totalmente ristrutturato + 
corte mq 25. € 57.000 MEC 1497 
CL G

2 VANI (RAPISARDI - NESIMA)
ottimo investimento. € 37.000 
MEC 2698 CL G

3 VANI (VITT. EMANUELE - VIA SAR-
DO) + cucina abitabile, ampio, lumi-
noso, buone condizioni, doppi servizi. 
€ 139.000 MEC 2661 CL G

3 ,5 VANI (C.SO INDIPENDENZA - PALA-
CATANIA) mq 100, cucina grande, lu-
minoso, posto auto e spazio ester-
no. € 105.000 MEC 2681 CL G

3  VANI (VIA DEL BOSCO - MORGA-
GNI) ampio, luminoso, cucina abi-
tabile, ottimamente disimpegnato. 
€ 139.000 MEC 2603 CL G

3,5 VANI (ACIREALE - WAGNER)
in piccolo residence, luminoso, pano-
ramico, buone condizioni, possibilità 
garage. € 120.000 MEC 2540 CL G

4 VANI (VIA R. SETTIMO - TRI-
BUNALE) mq 170 su 2 livelli + spazio 
esterno mq 30, ottimo investimento/
studio. € 268.000 MEC 2695 CL G

4 VANI (MEDAGLIE D’ORO) ampio, 
luminoso, ben disimpegnato + terraz-
zino. Discrete condizioni. € 98.000 
MEC 2622 CL G

3,5 VANI (VULCANIA - DELED-
DA) ampio, ristrutturato, cucina abi-
tabile, balconato, tripla esposizione.
€ 285.000 MEC 2647 CL G

4 VANI (CIRCONVALLAZIONE - 
BOLANO PARK) in elegante residen-
ce, totalmente ristrutturato, garage, 
posto auto. € 193.000 MEC 2451 CL G

4 VANI (CORSO INDIPENDENZA-
PALACATANIA) mq 100, cucina abita-
bile, esposto su corso Indipendenza + 
posto auto. € 105.000 MEC 2546 CL G

NUOVA COSTRUZIONE (ACIRE-
ALE-  PENNISI CENTRO) 3,5 vani, 

garage. € 138.000 MEC 2701 CL G

3,5 VANI (PRESSI VIA GARI-
BALDI) mq 90, totalmente ristrut-
turato, luminoso, livelterrazzo.
€ 130.000 MEC 2667 CL G

3 VANI (VIA PALERMO - C.SO INDI-
PENDENZA) luminoso, balconatis-
simo, ristrutturato, climatizzato. 
€ 78.000 MEC 2270 CL. G

3 VANI (PRESSI VIA S. M. CASTALDI)
luminoso, ottimamente esposto, ter-
moautonomo, mq 45 livelterrazzo. 
€ 148.000 MEC 2535 CL G

3 VANI (LEUCATIA - P. NOVELLI)
+ cucina abitabile, comodo, lumi-
noso, panoramico, possibilità ga-
rage. € 140.000 MEC 2091 CL G

SEGUICI SU:

www.giuntaimmobiliare.it
info@giuntaimmobiliare.it

Occhio al sito! Novità e prezzi in costante aggiornamento

@

w

095-533236

(PIAZZA DANTE) 1° piano balco-
nato, soppalco, ristrutturato, angolo 
cottura. € 73.000 MEC 1871 CL G

2 VANI

(PRESSI PIAZZA TRENTO) ingresso 
indipendente, angolo cottura, ristruttu-
rato, cortiletto. € 79.000 MEC 1871 CL G

1 VANO
(VIA ACQUICELLA) ampio, ben disim-
pegnato, esposto sul Viale della Regio-
ne, luminoso. € 67.000 MEC 967 CL G

3 VANI
(VIA GROTTAMAGNA) in stabile ri-
strutturato, in buone condizioni, vi-
sta mare. € 145.000 MEC 2747 CL G

4 VANI

2 VANI (ACI CASTELLO CENTRO)
doppi ingressi, mq 60, piano ter-
ra, ottimo come studio o labora-
torio. € 75.000 MEC 2532 CL G

2 VANI (VIA POULET) ampio, lu-
minoso, panoramicissimo, totalmente 

€ 58.000 
MEC 2571 CL G

3 VANI (VIE ETNEA -CARONDA) 
mq 85, doppi servizi, totalmente 
ristrutturato. € 178.000 MEC 2509 
CL G

3 VANI (PIAZZA TEATRO MAS-
SIMO) luminoso, ben disimpegna-
to, tetti a volta, ottime condizioni. 
€ 135.000 MEC 2310 CL G

3 VANI (LIBRINO - FARMACIA) +
cucina abitabile, ottime condizioni, 
panoramico. € 88.000 MEC 2237 
CL G

3 VANI (TRECASTAGNI) semin-
dipendente, panoramico, buone 
condizioni, terrazza e garage. 
€ 128.000 MEC 2155 CL G

3 VANI (LINERI  CENTRO) ampio, 
mq 100, doppi servizi, cucina abitabi-
le, balconato, totalmente  mutuabile. 
€ 89.000 MEC 2521 CL G

4 VANI (LIBRINO - CASTAGNO-
LA) in residence, ottimamente 
tenuto, panoramico, posto auto, 
cantina. € 95.000 MEC 1596 CL G

3 VANI (LUNGOMARE - DEL ROTOLO)
in stabile portierato, luminoso, 
ascensorato. € 165.000 MEC 
2242 CL G

3 VANI (RISORGIMENTO - VITTO-
RIO EMANUELE) comodo, lumino-
so, buone condizioni. € 58.000 MEC 
2452 CL G

3 VANI (VIA PALERMO - CASTELLO 
URSINO) cucina e livelterrazzo 
mq 14, terzo piano, luminoso. 
€ 70.000 MEC 2297 CL G

3 VANI (CORSO ITALIA - VIA SIMILI)
-

bile, doppi servizi, spazio esterno mq 
40. € 195.000 MEC 2522 CL G

3 VANI (P.ZZA ROMA - V.LE MAR-
GHERITA) con angolo cottura, in sta-
bile signorile, ottimo come investimen-

MEC 2429 CL G

3 VANI (ACI CATENA CENTRO)
ampio, luminoso, ottimamen-
te esposto, cucina abitabile. 
€ 108.000 MEC 2545 CL G

NUOVA COSTRUZIONE (ACIRE-
ALE-  PENNISI CENTRO) 3,5 vani, 

garage. € 160.000 MEC 2700 CL G

3,5 VANI (GALERMO - BELSITO) in 
piccolo contesto, ampio, termoauto-
nomo, totalmente ristrutturato, posto 
auto. € 139.000 MEC 2507 CL G

3,5 VANI (PIAZZA RISORGIMEN-
TO-VIA PALERMO) ampio, cucina 
abitabile, ottime condizioni + livelter-
razzo. € 143.000 MEC 313 CL G

3 VANI (GALERMO - GIROLAMO 
GRAVINA) in residence, ampio, lu-
minoso, ottime condizioni + garage. 
€ 140.000 MEC 2691 CL G
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PRESTIGIOSA VILLA (NICOLOSI)
mq 190 su 2 livelli, panoramica, ri-
strutturata, giardino di mq 200, buone 
condizioni. € 380.000 MEC 2523 CL G

CASA INDIPENDENTE (BATTIATI 
CENTRO) mq 130, da ristrutturare, livel-
terrazzo mq 30, giardino mq 70. 
€ 119.000 MEC 2503 CL G

PRESTIGIOSA VILLA (TRECASTA-
GNI) nuova costruzione mq 280 su 2 

divisibile. € 450.000 MEC 2648 CL E

VILLA ACCORPATA (SAN G. LA PUN-
TA) centralissima, in residence, mq 130 
su 2 livelli, garage mq 60, spazio esterno. 
€ 259.000 MEC 2669 CL G

7 VANI (SANTA M. GESÙ - ANDRO-
NE) mq 220, tripli servizi, luminoso, 
termoautonomo, ottima esposizione.
 € 338.000 MEC 2446 CL. G

ESCLUSIVO 6 VANI (PIAZZA EU-
ROPA) termoautonomo, ascensorato, 
panoramico, buone condizioni, garage. 
Trattative riservate. MEC 2683 CL. G

6 VANI (VIALE VITT. VENETO) mq 
170, doppi servizi, ottime condizioni, 
ben esposto. € 350.000 MEC 2682 
CL. G

5 VANI (CORSO INDIPENDENZA)
mq 120, ottimamente esposto, dop-
pi servizi, livelterrazzo mq 15, posto 
auto. € 140.000 MEC 2579 CL G

5,5 VANI (UMBERTO TAGLIAMENTO)
Mq 170, luminoso, ben disimpegna-
to, ottimamente esposto. € 270.000 
MEC 2616 CL G

SOLUZIONE INDIPENDENTE (VIA 
PLEBISCITO) 5 vani, mq 150, doppi 
ingressi, totalmente ristrutturato, spaz-
zi esterni. € 149.000 MEC 2659 CL G

5,5 VANI (VIVANTE - ISTITUTO VACCA-
RINI) mq 140, luminoso, ben espsto, 
doppi servizi, cucina. € 259.000 
MEC 2082 CL G

STABILE 700’ (PRESSI CASTELLO 
URSINO) mq 1400 coperti + mq 400 
spazio esterno, molteplici unità abitati-
ve trattativa riservata. MEC 2399 CL G

3 VANI INDIPENDENTE (SAN 
GREGORIO CENTRO) totalmen-
te da ristrutturare, spazio ester-
no. € 88.000 MEC 2679 CL G

INDIPENDENTE (VIA VITT. EMANUE-
LE   VIA PLEBISCITO) composto da 4 ap-
partamenti con livelterrazzi, Mq 130, da 
ristrutturare. € 85.000 MEC 2537 CL G

PALAZZINA (PIAZZA PALESTRO)
composta da 4 appartamenti 
+ bottega, giardino e terrazza. 
€ 185.000 MEC 1206 CL G

5 VANI (P.ZZA LINCOLN- SASSARI) 
in stabile signorile, ristrutturato, lumino-
so, termoascensorato, livelterrazzo 120 
mq. € 360.000 MEC 2201 CL G

5 VANI (S. CATANIA - VIA BORGESE)
Mq 110, in residence, doppi servizi, 
luminoso, ottime condizioni, garage. 
€ 190.000 MEC 2719 CL G

4,5 VANI (MASCALUCIA - PRESSI 
GINESTRE) in residence, ampio, lumi-
noso, doppi servizi + sottotetto e posto 
auto. € 157.000 MEC 2544 CL G

4,5 VANI (SAN NICOLÒ) in residence 
signorile, mq 125 con mansarda, divisibi-
le, ristrutturato, livelterrazzo, panorami-
co, garage . € 235.000 MEC 2748 CL G

4,5 VANI (PLEBISCITO URSINO)
mq 100, secondo piano, livelterraz-
zo mq 25. € 83.000 MEC 2680 CL G

4 VANI (PRESSI VIA CARRUBELLA)
1 piano, ingresso indipendente, mq 120, 
cucina abitabile, tripla esposizione balco-
nato. € 160.000 MEC 2635 CL G

5 VANI (SAN GIOVANNI LA PUNTA)
in residence signorile, doppi servizi, 
garage, posti auto, ottime condizioni.
€ 228.000 MEC 2354 CL G

4 VANI (C.SO INDIPENDENZA) 
in residence con posto auto, ampio, 
luminoso, ottimamente esposto, buone 
condizioni. € 138.000 MEC 2665 CL G

CASA SINGOLA (ACIREALE- 
S. MICHELE) 2 vani + accessori, 
spazio esterno mq 15. € 63.000 
MEC 2508  CL. G

5,5 VANI (CARONDA - VIA PAPA-
LE) Mq 170, ottimamente esposto, 

-
visibile. € 385.000 MEC 2699  CL. G

CASA SINGOLA (ACIREALE CEN-
TRO) 800 mt dal mare, ampissimi 
3,5 vani  terrazzati, buone condizio-
ni. € 85.000 MEC 2261  CL. G

CASA INDIPENDENTE (VALVER-
DE CENTRO) mq 135 su 2 livelli, 
doppi ingressi, livelterrazzo, garage 
mq 30. € 133.000 MEC 2055  CL. G

7 VANI (CORSO ITALIA - VIA VEC-
CHIA OGNINA) luminoso, tripli servi-
zi, termoautonomo, livelterrazzo mq 
30. € 400.000 MEC 2705 CL. G

CASA INDIPENDENTE (CIBALI - 
CASTALDI) mq 70 + mq 30 spazio 
esterno, totalmente da ristrutturare 
€ 68.000 MEC 1091 CL. G

CASA INDIPENDENTE (MOTTA 
SANT’ANASTASIA) 3 vani, livel-
terrazzo + mq 50 garage. € 79.000
MEC 2689 CL. G

STABILE (PLEBISCITO - OSP. VITT. 
EMANUELE) diviso in diversi apparta-
menti + spazio esterno, ottimo investi-
mento. € 350.000 MEC 2357 CL. G

APPARTANVILLA (LORETO BALATEL-
LE) mq 120 da completare + giardino 
mq 50 + livelterrazzi, garage mq 70. € 
135.000 MEC 2004 CL. G

ESCLUSIVA VILLA SINGOLA (VIA-
GRANDE-TRECASTAGNI) -
ture lusso, termoautonoma, divisibile, mq 
1500 giardino. € 615.000 MEC 2196 CL D

VILLE

(G. D’ANNUNZIO - IMBRIANI) piccolo 
condominio,  buone condizioni, termoau-
tonomo. € 167.000 MEC 2266 CL. G

5 E PIÙ LOCALI

6 MINI APPARTAMENTI (CENTRO
STORICO) altissima redditività. 
€ 125.000 MEC 673 CL. G

INDIPENDENTI

4 VANI (CANALICCHIO-LEONARDO DA 
VINCI) Mq 100, doppi servizi, termoauto-
nomo, livelterrazzo mq 40. € 160.000 
MEC 2434 CL G

4,5 VANI (GARIBALDI - PIAZZA S. FRAN-
CESCO) ampio, luminoso, termoauto-
nomo, doppi servizi, ristrutturato. 
€ 158.000 MEC 2607 CL G
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GRAVINA DI CATANIA, villa 8 vani, 
nuova costruzione, terrazzi, giardino e 
garage.  € 400.000 IMM 1085 CL A

VILLE

AFFARE- GIACOMO LEOPARDI / P.ZZA 
ARIOSTO, interessante 3 vani, termo-
ascensorato, ottima esposizione, ter-
razzo a livello. € 167.000 IMM 470 CL G

      3 VANI

SAN GIORGIO / FOSSA DELLA CRETA
ampio 2 vani, cucina abitabile, primo 
piano, terrazzino, ottime condizioni. 
€ 78.000 IMM 391 CL G

VIALE M. RAPISARDI/P.ZZA E. D’UN-
GHERIA 3 vani in residence, ben disim-
pegnato, spazi condominiali, posto auto. 
€ 135.000 IMM 1090 CL G

VIA FOSSA DELLA CRETA 2 vani co-
modo, primo piano, buone condizioni, 
ottimo investimento. € 43.000 IMM 
994 CL G

SAN G. GALERMO 2 vani ampio, 
piccolo condominio, cucina abitabile, 
ottimamente esposto, possibilità ga-
rage. € 75.000 IMM 703 CL G

PRESSI P.ZZA TRENTO 1 vano am-
pissimo, ingresso indipendente, angolo 
cottura, cortiletto. Ottimo investimento. 
€ 79.000 IMM 539  CL. G

PEREZZO RIBASSATO- PICANELLO / 
OGNINA soluzione indipendente, 2 
vani più giardino e terrazzo. Buone 
condizioni. € 90.000 IMM 1091 CL G

PREZZO RIBASSATO- TRIBUNALE
adiacenze, comodo 3 vani uso investimen-
to, buone condizioni, ottimo per studio/
abitazione. € 88.000 IMM 235 CL G

AFFARE- SAN GIOVANNI GALERMO
3 vani, piccolo condominio, interamente 
balconato, ottima esposizione. Possibi-
lità garage. € 83.000 IMM 441 CL G

NOVITÀ- VIALE VITT. VENETO/VIA VI-
CENZA 3 vani soppalcabile, comodo, in 
stabile ristrutturato, ottimo investimento. 
€ 145.000 IMM 1131 CL G

AFFARE- PICANELLO / VIA WIRZÌ
2 vani, piccolo spazio esterno, ot-
timo investimento. € 28.000 IMM 946 
CL G

PREZZO RIBASSATO- VIA DELLA 
CONCORDIA 2,5 vani comodo, balco-
nato, ben disimpegnato, ristrut-
turato. € 52.000 IMM 1089 CL G

NOVITÀ- PRESSI VIA GARIBALDI 2 
vani ben disimpegnato, discrete con-
dizioni, ideale investimento. € 62.000 
IMM 484 CL G

PREZZO RIBASSATO- ADIACENZE 
PIAZZA STESICORO, 2 vani più acces-
sori, primo piano, luminoso, totalmente 
ristrutturato. € 87.000 IMM 791 CL G 

PICANELLO / CIRCONVALLA-
ZIONE 3 vani piccolo stabile, ben 
disimpegnato, comodo spazio ester-
no. € 125.000 IMM 1096 CL G

CIRCONVALLAZIONE/ MC DO-
NALDS 3,5 vani luminoso, ben 
disimpegnato, ottime condizioni. 
€ 145.000 IMM 1101 CL G

PREZZO RIBASSATO- VIA DEL 
BOSCO 3 vani semindipendente, 
spazio esterno. € 78.000 IMM 
990 CL G

PREZZO RIBASSATO- CARLO FOR-
LANINI / OSP. VITT. EMANUELE 5 vani 
ampio, ristrutturato, climatizzato, piccolo 
condominio.  € 105.000 IMM 696 CL G

PREZZO RIBASSATO- PRESSI PIAZ-
ZA DANTE 3,5 vani semindipendente, 
ben disimpegnato, comodo terrazzo a 
livello. € 128.000 IMM 1051 CL G

PREZZO RIBASSATO- VIA PLEBISCI-
TO 5,5 vani ampio, in palazzo d’epoca, 
luminoso, tetti a volta, ampio terrazzo. 
€ 139.000 IMM 486 CL G

AFFARE- RAPISARDI / MENZA 4
vani ampio, ottimamente esposto, lu-
minoso, tetti a volta, buone condizio-
ni. € 135.000 IMM 807 CL G

PREZZO RIBASSATO- CIBALI so-
luzione totalmente indipendente, 2 
vani più cortiletto, da ristrutturare.
€ 18.000 IMM 1043 CL G

NOVITÀ- VIA DEL BOSCO / DUE 
OBELISCHI 2 vani semindipenden-
te, terrazzo, giardino, ristrutturato. 
€ 110.000 IMM 1031 CL G

CIRCONVALLAZIONE / PICANEL-
LO indipendente, 3 vani, terrazzo, 
totalmente ristrutturata. € 150.000 
IMM 1093 CL G

AFFARE- VIALE M. RAPISARDI/ 
MENZA 2 vani balconato, ben 
esposto, luminoso, buone condi-
zioni. € 58.000 IMM 1097 CL G

PREZZO RIBASSATO- VIA DUCA DE-
GLI ABRUZZI BASSA 3 vani in stabile 
ristrutturato, ascensorato, ben disim-
pegnato. € 133.000 IMM 1079 CL G

PREZZO RIBASSATO- SAN G. GALER-
 3 vani semindipen-

dente,   ben disimpegnato, ristrutturato, dop-
pia esposizione. € 108.000 IMM 710 CL. G

PREZZO RIBASSATO- PICANELLO / 
VIA WIRZÌ 2,5 vani ampio, ben disim-
pegnato, totalmente ristrutturato, spa-
zio esterno. € 67.000 IMM 1081 CL G

PREZZO RIBASSATO- VIA PLEBI-
SCITO 4 vani, ben esposto, luminoso, 
ottime condizioni, ideale abitazione/
investimento. € 88.000 IMM 1050 CL G

NOVITÀ- VIA DEGLI ULIVI / VIA 
S. CATANIA 4,5 vani in residence, ben 
disimpegnato, ottime condizioni, terraz-
zi garage. € 200.000 IMM 1113 CL G

AFFARE- LARGO ROSOLINO PILO/
VIA RENATO IMBRIANI 2 vani am-
pio, balconato, ascensorato, lumi-
noso. € 125.000 IMM 871 CL G

NOVITÀ- PRESSI VIA V. GIUFFRIDA
3 vani ben disimpegnato, posto auto, 
buone condizioni, ottimo investimen-
to. € 89.000 IMM 1121 CL G

NOVITÀ- PIAZZA VERGA/TRIBU-
NALE 3 vani in piccolo stabile, cucina 
abitabile, ristrutturato, ottimo inve-
stimento. € 169.000 IMM 1115 CL G

NOVITÀ- CANALICCHIO/SGROPPILLO
3 vani in residence di recente costruzio-
ne, ottime condizioni, comodo livelter-
razzo, garage. € 207.000 IMM 1110 CL G

ACIREALE 2 vani nuova costru-
zione, balconato, luminoso, ottime 

€ 80.000 IMM 854 CL A

2 VANI

GRAVINA/FASANO 4 vani ampio, 
terrazzo mq 30 ristrutturato, panorami-
co, garage. € 170.000 IMM 911 CL G

4 VANI

NOVITÀ- S. G. GALERMO/ETNA BAR 5 vani 
in residence, cucina abitabile, ottime condi-
zioni. posto auto. € 160.000 IMM 1129 CL G

5 VANI

PREZZO RIBASSATO- VIA LAGO DI 
NICITO / PLEBISCITO indipendente, 2 
vani spazio esterno, posto moto. Buone 
condizioni. € 48.000 IMM 1088 CL G

PREZZO RIBASSATO- GARIBALDI / 
BOGGIOLERA 1 vano soppalcato, in-
gresso indipendente, buone condi-
zioni. € 38.000 IMM 1095 CL G

INDIPENDENTI

CIRCONVALLAZIONE / S. CATANIA 
4,5 vani in residence, termoascenso-
rato, luminoso, ben disimpegnato, ga-
rage. € 230.000 IMM 1082 CL G

PREZZO RIBASSATO- VIA C. FORLANINI/ 
OSP. VITT. EMANUELE 2 vani, ingresso 
indipendente, buone condizioni, ottimo in-
vestimento. € 38.000 IMM 1047 CL G

NUOVA COSTRUZIONE ACI  
SANT’ ANTONIO / VALVERDE villa an-
golare 330 mq più giardino, garage, 

CL C

AFFARE- V.LE BUMMACARO 2,5 vani 
in residence, poss. varie soluzioni abi-

-
ramente mutuabili. IMM 276 CL. G
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Trivani bellissimo, oltre
100 mq. quarto piano,
in via Sassari zona cen-
trale a Catania vendesi.
Telefonare in ore ufficio
3887784196

■ Immobili vendo
• fino a 5 vani
• oltre 5 vani
• arredati
• ville-rustici
• progetti edili

■ 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

R
U
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BARRIERA CATANIA via Del Bosco, pentavani
ascensorato, accessoriato, V piano, affittasi
anche uso ufficio. Classe energetica G
✆ 095/7142028•

BARRIERA CATANIA via Leucatia, zona alta
affittasi quadrivani e mezzo a referenziati.
Classe energetica G ✆ 095/337170•

BARRIERA CATANIA via Pietro Novelli, trivani
VI piano, affittasi. Classe energetica G
✆ 329/0343996•

BECCARIA - CATANIA angolo via Pietro Verri,
quadrivani con cucina abitabile, balconato,
primo piano ascensorato, affittasi a referen-
ziati. Classe energetica G ✆ 347/7468557•

CAMPOROTONDO ETNEO via Salvo D'Acqui-
sto, affittasi trivani in villa con doppi servizi
solo a impiegati o pensionati. Classe energe-
tica G ✆ 095/529059•

CANALICCHIO Leonardo da Vinci, signori-
le, ascensorato, termoautonomo, salone
grande, camera, cameretta, doppi servizi,
cucina, da ripulire, 2 posti auto, cl. G
Casainn ✆ 095/435306•

CANALICCHIO trivani affittasi. Classe energe-
tica G ✆ 095/463654•

CANNIZZARO CATANIA bivani indipendente
piano terra affittasi. Classe energetica G
✆ 348/1862479•

CANNIZZARO CATANIA pressi ospedale, via
Firenze affittasi trivani di recente costruzione,
doppi servizi, cucina abitabile, secondo pia-
no, tripla esposizione, balconato, termoa-
scensorato. Classe energetica G
✆ 320/8789627•

CANNIZZARO CATANIA quadrivani in residen-
ce, balconato su 3 esposizioni, giardino cura-
to, terrazza, affittasi a referenziati. Classe
energetica G ✆ 339/6399606•

CATANIA pressi Palazzo delle scienze, 2 came-
re singole ben arredate, affittasi ad universi-
tarie ✆ 340/9087702•

CATANIA via Carcaci bivani e accessori affitta-
si a studentesse o impiegate. Classe energe-
tica G ✆ 339/4814215•

CATANIA via Firenze, affittasi quadrivani
secondo piano senza ascensore. Classe ener-
getica G ✆ 095/432706•

CATANIA via Santa Maddalena, quadrivani
affittasi € 500 trattabili. Classe energetica G
✆ 333/5780417•

CATANIA zona giurisprudenza, monovano e
mezzo ristrutturato, piano terra, indipenden-
te, affittasi a referenziati € 350. Classe ener-
getica G ✆ 333/3161688•

CATANIA BARRIERA salone, 2 camere,
cameretta, doppi servizi, cucina abitabile,
terrazzo a livello, secondo piano, possibi-
lità garage, cl. G Casainn ✆ 095/435306•

IL FOTOANNUNCIO quando le parole non
bastano...Rivolgiti alla Publiedit S.r.l. Via
Umberto,201 Catania Tel.095 537735 - Fax 095
7461251•

CATANIA BARRIERA via del Bosco, signo-
rile, ascensorato, 4 camere + saloncino,
doppi servizi, terrazza soprastante 130
mq, garage, cl. G Casainn ✆ 095/435306•

CAVOUR PIAZZA (CT) 4 vani e mezzo, I piano,
ottime condizioni, affittasi € 550,00. Classe
energetica G ✆ 334/7406217•

CAVOUR PIAZZA (CT) affittasi bivani con servi-
zi a studenti. Classe energetica G
✆ 338/2129249•

CAVOUR PIAZZA (CT) quadrivani e accessori,
in condominio affittasi. Classe energetica G
✆ 349/7752241•

CENTROCATANIA via Cosentino, 3 vani e mez-
zo, affittasi a lavoratori referenziati. Classe
energetica G ✆ 347/9100855•

CENTROCATANIA via V. Emanuele ammezzato
bilocale non arredato, affittasi € 280 mensili.
Classe energetica G ✆ 335/8402231•

CENTRO STORICO CATANIA Teatro Massimo
quadrivani e accessori, affittasi. Classe ener-
getica G ✆ 339/8591418•

CENTRO STORICO CATANIA Via Naumachia
casa 2 vani, balcone interno cucina e servizio,
piano terra affittasi a studenti o impiegati.
Classe energetica G ✆ 342/7646513•

CIBALI CATANIA quadrivani doppi servizi, ter-
moclimatizzato, posto auto, affittasi. Classe
energetica G ✆ 347/0363787•

CIBALI CATANIA via Tommaso Fazello mono-
vano con giardino e possibilità di posto moto
in garage 350 euro compreso spese. Classe
energetica G ✆ 334/6869870•
CIRCONVALLAZIONE CATANIA zona 3 vani e
mezzo, posto auto, affittasi a famiglia referen-
ziata. Classe energetica G✆ 334/2661068 ore
pomeridiane•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) viale A.
Doria, trivani in residence, nuovo e climatiz-
zato, tutti i comfort, 4 posti letto, posto auto,
affittasi a studenti o non residenti. Classe
energetica G ✆ 320/1453471•
CONCORDIA - CATANIA bivani e accessori
affittasi a referenziati. Classe energetica G
✆ 393/6517492•

CONCORDIA - CATANIA bivani e mezzo ristrut-
turato, affittasi € 350 mensili. Classe energe-
tica G ✆ 380/2006938•
CORSICA PIAZZA (CT) trivani affittasi a refe-
renziati. Classe energetica G✆ 347/3384931•
CORSO DELLE PROVINCIE (CT) angolo via
Canfora, affittasi trivani. Classe energetica G
✆ 095/437595•
CORSO ITALIA (CT) zona facoltà di Economia e
Commercio, quadrivani accessoriato con ter-
razza, II piano balconato, affittasi a gruppi di
studenti/esse prezzo modico. Classe energe-
tica G ✆ 320/1971826•
CORSO SICILIA (CT) piazza Dei Martiri, trivani
VII piano ascensorato, riscaldamento centra-
lizzato, affittasi. Classe energetica G
✆ 339/3656673•
CORSO SICILIA (CT) via L. Rizzo, quadrivani
accessoriato, ristrutturato, ascensorato, affit-
tasi. Classe energetica G ✆ 348/8613546•
CUTELLI PIAZZA (CT) zona, scienze politiche
affittasi bivani secondo piano senza ascenso-
re. No perditempo. Classe energetica G
✆ 366/3546378•
D'ANNUNZIO - CATANIA bivani indipendente
affittasi. Possibilità posto moto. Classe ener-
getica G ✆ 331/2316399•
D'ANNUNZIO - CATANIA via Dalmazia bivani
affittasi prezzo modico. Classe energetica G
✆ 095/361466•
DANTEPIAZZA (CT) bivani affittasi ristrutturato
piano rialzato, arredato, climatizzato ideale
per coppie o single.. Classe energetica G
✆ 340/0848010•
DANTE PIAZZA (CT) zona, quadrivani ristruttu-
rato e accessoriato, semiarredato, balconato,
terzo piano ascensorato, affittasi € 600,00.
Possibilità garage. Classe energetica G
✆ 338/6081715•
ETNEA - CATANIA angolo via Ingegnere trivani
5 posti letto, con cucina abitabile affittasi €
690 compreso acqua, condominio e spazzatu-
ra. Classe energetica G ✆ 320/5768467•
EUROPA PIAZZA (CT) quadrivani semiarreda-
to, doppi servizi, cucina abitabile, termoauto-
nomo, affittasi € 700,00 mensili. Classe ener-
getica G ✆ 349/7892659•
FERRAROTTO CATANIA pressi, affittasi bivani
piano terra con cortiletto interno, lavanderia,
affittasi a impiegati referenziati o studenti €
350,00 mensili. Classe energetica G
✆ 328/1590918•
FICARAZZI trivani terzo piano in residence con
posto auto affittasi € 500,00 a referenziati con
busta paga . Classe energetica G
✆ 348/4951572•
FONDACHELLODIMASCALI via Spiaggia, qua-
drivani affittasi settimanalmente o vendesi.
Classe energetica G ✆ 330/366963•

GARIBALDI - CATANIA zona piazza Duomo e
Benedettini bivani arredato, ristrutturato cli-
ma, terrazzo, cucina abitabile, lavatrice affit-
tasi euro 430,00.. Classe energetica B
✆ 338/5358869•
GIARRE affittasi quadrivani con veranda, bal-
conato, € 380 mensili. Classe energetica G
✆ 345/3279212•

GRAVINA BATTIATI luminoso panoramico
pentavani con garage, parquet, doppi
servizi, cucina abitabile, contesto signori-
le, cl. G Casainn ✆ 095/435306•

GRAVINA DI CATANIA affittasi quadrivani in
residence accessoriato e con posto auto.
Classe energetica G ✆ 095/7137061•
GRAVINA DI CATANIA bivani con terrazzo affit-
tasi. Classe energetica G ✆ 095/420169•
GRAVINA DI CATANIA quadrivani ristrutturato,
garage, affittasi € 480 mensili. Classe energe-
tica G ✆ 342/0107974•
GRAVINA DI CATANIA San Paolo trivani ristrut-
turato con posto auto, in condominio, affittasi
€ 500. Classe energetica G ✆ 345/0173169•
GRAVINA DI CATANIA San Paolo, affittasi biva-
ni con terrazza e garage, quarto piano ascen-
sorato. Classe energetica G ✆ 368/3932153•
GRAVINA DI CATANIA San Paolo, affittasi triva-
ni e mezzo in residence termoautonomo con
posti auto € 450,00. Classe energetica G
✆ 333/1848780•
GRAVINA DI CATANIA via De Mattei comodo
bivani affittasi da ottobre a referenziati € 400
mensili più spese di condominio. Classe ener-
getica G ✆ 340/0052030•
GRAVINA DI CATANIA via E. Cutore, monova-
no con ampia cucina, affittasi. Classe energe-
tica G ✆ 095/412678•
GRAVINA DI CATANIA zona Fasano, quadrivani
con posto auto e moto, termosifonato, affittasi.
Classe energetica G ✆ 340/9699835•
GRAVINA DI CATANIA zona Ipercoop trivani
ristrutturato, termoautonomo, II piano affittasi
€ 550,00 mensili. Classe energetica G
✆ 349/0621981•
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Paternò/Ragalna
TERRENO 

3 etteri con caseggiato rurale da ri-
strutturare, coltivato con alberi di
sanguinelli moscato, pozzo acqua
rossa a 300.000.

(P.zza A. Moro/via Brancati)
3,5 VANI 

ampio, piccolo e signorile contesto,
ben disimpegnato, luminoso, da si-
stemare, garage  a 190.000.

(Circonvallazione/M. Polo) 
5 VANI

in residence, accessoriato, lumino-
so, doppio ingresso, ristrutturato
totalmente, garage 30 mq a
250.000

(Cannizzaro/via Nazionale) 
3,5 VANI

recente costruzione, piccolo conte-
sto, in residence, luminoso, ben
tenuto, garage, posto auto a
220.000

(San G. La Punta/Zagare)
RUSTICO 80 MQ

indipendente, cantina 30 mq, da ristrutturare totalmente, 1200 mq di terreno
(coltivato), ottima posizione a 120.000

- 3 vani (san gregorio/garden
hotel) ampio, ben accessoriato,
piccolo contesto, ottime condi-
zioni, giardino, posto auto a
160.000.

- 2 vani, casa indipendente (cir-
convallazione/ford) cucina abi-
tabile, totalmente ristrutturato,
area libera sovrastante, ter-
razzino d’ingresso a 68.000. 

- 3 vani (misterbianco/m. am-
malati bassa) ultimo piano,
piccolo contesto, ottimo stato,
garage a 130.000. 

- 4 vani (l.rgo bordighera/via

giannotta) ultimo piano,2 livelli,
piccolo contesto, da ripulire a
175.000.

- 2,5 vani (zona cannizzaro) 1°
piano, ingresso indipendente,
soppalcabile, esposizione
esterna, da sistemare a

85.000.

- 3,5 vani (san g. la punta/centro)
piccolo contesto, 1°piano ed
ultimo, buone condizioni, gara-
ge a 165.000.

- 3 vani (canalicchio/ist. san giu-
seppe) classica tipologia, pic-
colo contesto, luminoso, ri-

strutturato a118.000.

- 3,5 vani(via dei ciclopi/bana-
cher) in residence, cucina
grande, ristrutturato, mai abi-
tato, giardino 200 mq con vista
mare a 140.000.

- 3,5 vani (circonvallazione/rac-
chetta) in residence, buon con-
testo, ben tenuto, giardino 250
mq, posti auto a 210.000.

- villa esclusiva indipendente
(san g. la punta) 2 livelli, eccel-
lenti rifiniture, ampi spazi a
verde e terrazze, piscina, 2 ga-
rage, trattative riservate.

Via Duca degli Abruzzi, 54 int. F - CATANIA
Tel. 095 8364132 Cell.389 4454865
casaname-ag.s@tiscali.it

Immobiliare

AFFARE

(Cerza/via Sgroppillo)
4 VANI

in residence signorile, piccolo con-
testo, panoramico vista mare, ga-
rage a 270.000.

(V.le M.Rapisardi /Menza) 
3,5 VANI / 4 VANI

varie tipologie, in resindence, con-
testo decoroso, posto auto/gara-
ge a 230.000/260.000.

NUOVA COSTRUZIONE

GRAVINA DI CATANIA zona San Paolo centro,
trivani con veranda, ripostiglio, posto auto
condominiale, I piano ascensorato, affittasi a
referenziati con busta paga o pensionati € 550
mensili. Classe energetica G ✆ 095/211511•

GRAVINA DI CATANIA zona San Paolo, quadri-
vani con terrazzo e posto auto, affittasi € 430
compreso condominio. Classe energetica G
✆ 345/6079837•

IMBRIANI - CATANIA casa indipendente biva-
ni mq 50 circa, piano terra, cat. 5, da ripristi-
nare, affittasi € 360 mensili. Classe energetica
G ✆ 340/3430852•

IOLANDA PIAZZA (CT) zona, quadrivani doppi
servizi, primo piano ascensorato, semiarreda-
to, affittasi a referenziati. Classe energetica G
✆ 327/5414359•

LARGOROSOLINO PILO (CT) bivani piano rial-
zato affittasi a studenti. Classe energetica G
✆ 095/448266•

LENTINI affittasi quadrivani e terrazza. Classe
energetica G ✆ 095/375554•

LEOPARDI - CATANIA trivani e mezzo V piano,
affittasi. Classe energetica G ✆ 340/7643432•

LEOPARDI - CATANIA via Borrello quadrivani
accessoriato secondo ascensorato piano affit-
tasi. Classe energetica G✆ 339/4945425 pre-
feribilmente ore pasti•

LETOJANNI Baia Azzurra, 2 vani a mt 80 dal
mare, 4 posti letto, terrazza, affittasi. Classe
energetica G ✆ 095/7804345•

LETOJANNI bivani e accessori, bene arredato,
affittasi. Classe energetica G ✆ 334/1022511
ore pasti•

LETOJANNI trivani arredato con 2 terrazze, in
complesso, a m 200 dal mare, affittasi. Classe
energetica G✆ 090/357007 ore pasti o serali•

LIBRINO CATANIA trivani e mezzo, posto auto
e cantina, climatizzato, no case popolari, in
residence affittasi € 400,00 mensili. Classe
energetica G ✆ 347/9166889•

LINCOLN PIAZZA (CT) appartamento vani 5
doppi servizi con terrazzo al livello affittasi
euro 800 mensili. Classe energetica G
✆ 333/7674198•

LORO CIUFFENNA (AR) affitto trivani cucina
abitabile, bagno, terrazzo, termoautonomo
parzialmente arredato Euro 400 trattabili.
Classe energetica G ✆ 349/5930880 ore
pomeridiane•
LUNGOMARE CATANIA pressi hotel Nettuno,
affittasi quadrivani nuova costruzione, ter-
moascensorato, climatizzato, doppi servizi,
posto auto, € 700,00 mensili. Classe energe-
tica G ✆ 349/1453890•
MASCALUCIA centro, quadrivani accessoriato,
termoautonomo, secondo piano, in buone
condizioni, affittasi a referenziati. Classe
energetica G ✆ 347/8189032•
MASCALUCIA centro, trivani e mezzo con giar-
dino e garage, affittasi. Classe energetica G
✆ 338/1548280•
MASCALUCIAMassannunziata appartamento in
villa 3 vani e accessori, posto auto affittasi.
Classe energetica G ✆ 370/1044366•
MASCALUCIA via Macello zona via De Gasperi
trivani II piano affittasi € 450,00 mensili. Pos-
sibilità posto auto. Classe energetica G
✆ 328/6024317•
MASSANNUNZIATA affittasi appartamento in
villa bifamiliare non arredato, con riscalda-
mento a gpl possibilità, terrazza e posto auto.
Classe energetica G✆ 340/1465584 dopo ore
17•
MISTERBIANCO Monte Palma, pentavani dop-
pi servizi, lavanderia, veranda, garage,
ascensorato, affittasi. Classe energetica G
✆ 349/4095976•
MISTERBIANCO strada per Motta Sant'Anasta-
sia, appartamento in villa trivani e servizi,
posto auto, affittasi € 430 mensili a referenzia-
ti. No animali. Classe energetica G
✆ 328/5668204•
MISTERBIANCO zona Lineri, ampio trivani e
mezzo, in piccola palazzina, accessoriato, ter-
razzino, recente costruzione, affittasi € 580
trattabili a referenziati con busta paga. No
perditempo. Classe energetica G
✆ 339/3586543•
MISTERBIANCO zona Lineri, angolo via Lenin,
ampio bivani e mezzo in piccola palazzina,
terrazzino, recente costruzione, affittasi a
referenziati con busta paga. No perditempo.
Classe energetica G ✆ 349/2917142•

MISTERBIANCO zona Monte Palma, trivani I
piano, affittasi a referenziati. Classe energe-
tica G ✆ 095/482803•
MONSERRATO - CATANIA zona Ferrarotto,
bivani affittasi. Classe energetica G
✆ 345/7389460•
NICOLOSI appartamento quadrivani indipen-
dente, accessori, cortile con posto auto
coperto, affittasi a referenziati € 450,00 men-
sili. Classe energetica G ✆ 347/0053364•
NICOLOSI quadrivani affittasi a referenziati.
Possibilità garage. Classe energetica G
✆ 340/0024261•
NICOLOSI trivani I piano, doppi servizi, termo-
sifonato, I piano in piccolo condominio con
garage e posto auto, cancello automatico,
affittasi. Classe energetica G ✆ 392/3076832•
NICOLOSI via Mentana, casa singola mq 112
quadrivani su due livelli, terrazza a livello e
garage, affittasi € 600 mensili. Classe energe-
tica G ✆ 095/441294•
NICOLOSI CENTRO attico trivani con cucina
abitabile, terrazze (2), riscaldamento autono-
mo, affittasi. Classe energetica G
✆ 095/322404•
PASSO GRAVINA - CATANIA zona Fasano, qua-
drivani libero, ristrutturato, affittasi a impie-
gati o professionisti referenziati € 560 mensili.
Classe energetica G ✆ 338/4136005•
PATERNÒ bivani e accessori, piano terra, affit-
tasi. Classe energetica G ✆ 349/7885966•
PATERNÒ centro storico indipendente trivani
e servizi affittasi. Classe energetica G
✆ 338/8257873•
PEDARA bivani con cucina abitabile, doppi
servizi, veranda, terrazzino, no condominio,
affittasi preferibilmente a single o coppia, €
350,00 mensili. Classe energetica G
✆ 349/4605126•
PEDARA centro bivani ristrutturato affittasi.
Classe energetica G ✆ 327/0292352•
PICANELLO CATANIA via G. Donizetti, bivani
+ stanzetta e servizi, I piano, balconato, affit-
tasi. Classe energetica G ✆ 347/7956024•
PLEBISCITO - CATANIA affittasi trivani o stanze
singole, terzo piano, ascensore, cucina abita-
bile a studenti o impiegati non residenti. Clas-
se energetica G ✆ 340/5247870•

PLEBISCITO - CATANIA bivani ristrutturato
affittasi € 300,00 mensili. Classe energetica G
✆ 347/5469591•

PLEBISCITO - CATANIA pressi ospedale Vitto-
rio Emanuele, trivani ristrutturato terrazza pri-
mo piano balconato affittasi a famiglia refe-
renziata € 490 mensili compreso condominio.
Classe energetica G ✆ 340/0639594•

POLICLINICO CATANIA Tangenziale monolo-
cale affittasi settimanalmente o brevi periodi.
Classe energetica G ✆ 393/8010621•

RAPISARDI - CATANIA affittasi bivani e mezzo
in ottime condizioni, accessoriato e ascenso-
rato, quarto piano, prezzo modico . Classe
energetica G ✆ 327/9818718•

RAPISARDI - CATANIA vicino ospedale Gari-
baldi, trivani e servizi, 3 posti letto, affittasi €
400 mensili. Classe energetica G
✆ 340/3755717•

RAPISARDI - CATANIA zona quadrivani ascen-
sorato affittasi. Classe energetica G
✆ 095/362539•

RASULA ALTA affittasi trivani con cucina abita-
bile e garage immerso nel verde. Classe
energetica G ✆ 095/538540•

RESPIGHI PIAZZA (CT) affittasi monovano più
servizi ammobiliato . ✆ 095/536154 ore uffi-
cio•

RIPOSTO CENTRO affittasi casa singola 3 vani
con servizi, terrazza, forno a pietra, ristruttu-
rata, € 350,00 mensili solo a referenziati. Clas-
se energetica G ✆ 335/6237210•

SAN GIORGIO (CT) pressi uscita tangenziale,
affittasi 2 monovani in campagna. Classe
energetica G ✆ 347/0821439•

SAN GIORGIO CATANIA affittasi bivani e mezzo
terzo piano non ascensorato con cucina e ser-
vizio € 450. Classe energetica G
✆ 330/365933•

SAN GIOVANNI GALERMO confine Mascalucia,
via Comunità Europea, 3 vani e mezzo con
garage, affittasi. Classe energetica G
✆ 338/7883290•

SAN GIOVANNI GALERMO monolocale in villa
con posto auto, affittasi. Classe energetica G
✆ 095/516585•
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SAN PIETRO CLARENZA, 2 vani ½ ottimo
stato piano rialzato  internamente ristrutturato con
due camere da letto + terrazzo a livello mq 25 a
110.000,00 CLASSE G [IA 234]

BELPASSO-VALCORRENTE, (zona etnapolis)
OTTIMO 2 vani ½ con due camere da letto, bal-
conato a 105.000,00 tratt CLASSE G [IA 240]

SAN PIETRO CLARENZA,a limite tra il centro e
via Roma bassa, ben collegata ai servizi Amt, 3
vani ½  ampio (110 mq) luminoso due camere cu-
cina abitabile 1° piano con possibilità garage a
145.000,00 tratt. CLASSE G [IA 246]

CAMPOROTONDO, zona Posta, in piccolo resi-
dence recente, piano rialzato 3 vani  come nuovo
con terrazzino a 120.000,00 trattabili + possibi-
lità garage a 20.000,00 CLASSE G [IA 197]

GRAVINA, Carrubbella, 3 vani ben disimpegna-
to, cucina abitabile, 1° piano ottimo stato con ter-
razzino a livello e garage a 150.000,00 CLASSE
G [IA 185]

SAN PIETRO CLARENZA, VERO AFFARE 4
vani (110 mq) con giardino e posto auto (possibilità
di renderlo indipendente) a 140.000,00 tratt
CLASSE G [IA 215]

CAMPOROTONDO, 4 vani secondo piano ascen-
sorato + attico LUMINOSISSIMO con terrazzo di
50 mq panoramico + garage 31 mq OTTIMO STA-
TO a 240.000,00 tratt CLASSE G[IA 247]

SAN PIETRO CLARENZA, terreno edificabile 700
mq al centro del paese PROGETTO IN FASE DI
APPROVAZIONE a 70.000,00 tratt. [TR 18]

CAMPOROTONDO, circonvallazione ottimo 4
vani (100 mq) secondo piano ascensorato, termo-
autonomo + posto auto privato a 145.000,00 tratt.
CLASSE G [IA 228]

SAN GIOVANNI GALERMO, vicino scuole, ot-
timo 5 vani molto soleggiato e spazioso,  a
140.000,00 possibilità garage CLASSE G [IA
238]

GRAVINA – FASANO, 4 vani ampio e luminoso
con veranda – PANORAMICO – a 185.000,00
tratt. [IA 248]

SAN PIETRO CLARENZA, Belvedere Villa to-
talmente singola 4 vani ½ ampi ( mq 120 ) ampi
balconi terrazzati + possibilità edificatoria di altri
100 mq e giardino e terreno 1000 mq a
250.000,00 vero affare CLASSE G [IA 239]

SAN PIETRO CLARENZA, Splendidi appartavilla
panoramici primo piano con mansarda e terrazzo
o piano terra con taverna e giardino PRONTA
CONSEGNA a partire da a 220.000,00 poco tratt
CLASSE B .[IA 243 a – b ] [IA 244]

SAN PIETRO CLARENZA, AFFARE Villa accor-
pata (di due) in ottimo stato, composta da 2 livelli
+ taverna a giorno. Giardino e terrazzo OTTIMO
STATO a 200.000,00 tratt. CLASSE G [IA 245]

MASCALUCIA, Al centro del paese villa singola
in ottimo stato composta da 2 livelli – piano terra
+ primo piano con ampi spazi esterni, garage e
giardino a 270.000,00 tratt. CLASSE G  [IA 249]

SAN PIETRO CLARENZA, ottimo 4 vani ampio
e luminoso con doppia veranda balconi ampi e ga-
rage a 550,00 tratt. [AF 85]

Viale A. Mannino n. 6 (di fronte ufficio postale) San Pietro Clarenza (CT)
Tel 095/520242 - Fax 095/2245471 - cell 393/9944022 E-mail cscimmobiliare@virgilio.it

SAN PIETRO CLARENZA,zona ottimi depositi e
garages anche pavimentati e intonacati, impianti
a norma varie metrature a partire da a 29.000,00
[UF 18 -19-20-21-22-23-25-26-27]

SAN PIETRO CLARENZA, terreno agricolo
6.000 mq a 55.000,00 tratt. [TR 19] 

NICOLOSI, zona Montesona prima del rifugio Sa-
pienza, terreno lavico – boschivo mq 104.000 con
possibilità di costruire fabbricato funzionale all’at-
tività agricola, prezzo modico a 100.000,00 [TR
20]

PIANO TAVOLA, Nuovi locali uso ufficio, piano ter-
ra, 70 mq a 100.000,00 tratt e 140 mq a
130.000,00 tratt. DISPONIBILITA’ ANCHE DI
AFFITTO [UF 28/29]

WWW.CSCIMMOBILIARE.COM
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SAN GIOVANNI LA PUNTA centro, 3 vani rifini-
to, possibilità di arredo, affittasi a referenziati
€ 550,00. Classe energetica G ✆ 095/418191
ore ufficio•
SAN GIOVANNI LA PUNTA via Monterosa
appartamento in villa 4 vani e mezzo 2 livelli,
lavanderia, terrazze, 2 posti auto affittasi.
Classe energetica G ✆ 320/4830862•
SAN GIOVANNI LA PUNTA zona Trappeto, qua-
drivani arredato, IV piano ascensorato, riscal-
damento autonomo, posto auto, affittasi a pro-
fessionisti referenziati. Classe energetica G
✆ 329/4941822•
SAN GREGORIO DI CATANIA appartamento 4
vani, cucina abitabile, doppi servizi, garage
affittasi anche uso ufficio. Classe energetica
G ✆ 095/7170234•
SAN GREGORIO DI CATANIA bivani cucina ter-
moautonomo in villa con terrazza e giardino
affittasi a referenziati. Classe energetica G
✆ 095/8360341•
SAN GREGORIO DI CATANIA zona Paguros,
affittasi quadrivani e mezzo, giardinetto mq
90, termoautonomo, cucina abitabile con
angolo cottura in muratura, doppi servizi.
Classe energetica G ✆ 348/5917397•
SAN PIETRO CLARENZA affitto appartamento
in villa con giardino, ampi spazi di pertinen-
za, 3 vani, posto auto, completamente autono-
mo, ristrutturato. Classe energetica G
✆ 095/529017•
SAN PIETRO CLARENZA via Trapani, affittasi
quadrivani mezzo in villa primo piano con
doppi servizi e veranda. Classe energetica G
✆ 347/6139150•
SAN PIETRO CLARENZA zona scuola media
appartamento 3 vani e mezzo, servizi, posto
auto piano terra rialzato affittasi € 400,00 men-
sili. Classe energetica G ✆ 347/6198705•
SANTA MARIA DI LICODIA trivani con servizi,
cucina abitabile, II piano, affittasi. Classe
energetica G ✆ 329/8574451•
SANTA SOFIA - CATANIA quadrivani, cucina
affittasi a studenti o impiegati referenziati.
Classe energetica G ✆ 392/4299113•
SANTA SOFIA - CATANIA zona alta trivani e
mezzo, nuova costruzione, 2 posti auto affitta-
si. Possibilità cantina. Classe energetica G
✆ 345/9125697•
SANTA VENERINA trivani e mezzo con cucina
abitabile, termosifonato, primo piano ascen-
sorato, affittasi. Classe energetica G
✆ 335/7289378•
SCILLICHENTI bivani e mezzo, garage affittasi
€ 400,00✆ 338/6176165•
SCOGLIERA CATANIA Baia Verde, trivani e
mezzo balconato, possibilità garage, affittasi
a referenziati. Classe energetica G
✆ 339/5906919•
SCOGLIERA CATANIA quadrivani e mezzo,
accessoriato, affittasi. Classe energetica G
✆ 360/652064•
STAZIONE CATANIA via Archimede affittasi
quadrivani. Classe energetica G
✆ 333/5912063•
TAORMINA vicino centro affittasi referenziati 2
vani arredati più cucina abitabile e bagno in
appartavilla, terrazzo, climatizzatori, riscalda-
mento autonomo. Classe energetica G
✆ 347/1432708•
TEATROMASSIMOPIAZZA (CT) bivani parzial-
mente arredato e ristrutturato, affittasi. No stu-
denti e universitari. Classe energetica G
✆ 360/862724•
TREMESTIERI ETNEO centro, affittasi trivani
mezzo termoautonomo con servizi. Possibilità
garage. Classe energetica G ✆ 347/3806415
ore pasti•
TREMESTIERI ETNEO zona Piano, affittasi
appartamento in villa 4 vani con lavanderia e
cucina abitabile, veranda, terrazza, balconi.
Classe energetica G ✆ 340/3817100•
UMBERTO - CATANIA ristrutturato trivani,
ammezzato, accessoriato affittasi a referenzia-
ti. Classe energetica G ✆ 345/2763928 ore
pomeridiane•
VALVERDE quadrivani accessoriato, affittasi.
Classe energetica G ✆ 347/8387708•
VALVERDE zona Maugeri via Norma trivani e
accessori, possibilità garage affittasi. Classe
energetica G ✆ 095/7211293 dopo ore 19•
VENTIMIGLIA - CATANIA trivani con mansar-
da, accessoriato, affittasi prezzo da concorda-
re. Classe energetica G ✆ 340/2823044 ore
pasti•
VERGAPIAZZA (CT) pressi, 4 vani affittasi a stu-
dentesse. Classe energetica G
✆ 333/9825045•
VIAGRANDE centro, bivani anche arredato,
affittasi. Classe energetica G ✆ 320/9333991•

VIALE AFRICA (CT) affittasi quadrivani uso uffi-
cio con terrazze. Classe energetica G
✆ 320/0386620•

VIALELIBERTÀ (CT) a referenziati affittasi qua-
drivani anche arredato, balconato, termoau-
tonomo. Classe energetica G✆ 335/1915792•

VIALE LIBERTÀ (CT) bilocale secondo piano
ascensorato, condizionato e balconato, affitta-
si. Classe energetica G ✆ 346/6446617•

VIALE LIBERTÀ (CT) via Conte di Torino, qua-
drivani accessoriato, doppi servizi, I piano
ascensorato, semiarredato, affittasi a referen-
ziati. Classe energetica G ✆ 340/8410924•

VIALE SANZIO (CT) zona Parco Falcone, affitta-
si bivani nuovo terzo piano € 600,00. Classe
energetica G ✆ 347/5412430•

VIALE VENETO (CT) affittasi trivani semiarre-
dato con terrazza a studenti, docenti o impie-
gati € 500,00 trattabili. Classe energetica G
✆ 095/281226•

VIALE VENETO (CT) bivani affittasi solo a refe-
renziati € 500,00. Classe energetica G
✆ 338/4464741•

VIALE VENETO (CT) via Caserta affittasi 2 vani
più cucina, servizi e stanzino, balconato ter-
moautonomo e con condizionatori, anche
arredato, libero, anche singole stanze. Classe
energetica G ✆ 347/1774703•

VIALE VENETO (CT) via Napoli, affittasi quadri-
vani come nuovo con doppi servizi. Classe
energetica G ✆ 348/3002779•

VIALEVENETO (CT) zona appartamento restau-
rato di 4 vani e mezzo con piccola cucina, ter-
razzo e balcone senza ascensore e senza
riscaldamenti affittasi. Classe energetica G
✆ 339/3779640•

VITTORIO EMANUELE - CATANIA zona alta,
pentavani accessoriato, doppi servizi, balco-
nato, affittasi a studenti o impiegati € 550. Pos-
sibilità arredamento. Classe energetica G
✆ 320/4041757•

VULCANIA CATANIA via Carducci appartamen-
to 4 vani I piano, termoautonomo, buone con-
dizioni, affittasi € 500,00 mensili. Classe ener-
getica G ✆ 348/5302990•

VULCANIA CATANIA via Vitaliano Brancati,
affittasi pentavani mq 150, piano rialzato, dop-
pi servizi, balconato. Classe energetica G
✆ 340/1295418•

ZIA LISA - CATANIA trivani affittasi. Classe
energetica G ✆ 345/5999128•

ZIA LISA CATANIA affittasi trilocale piano terra
uso ufficio o commerciale. Classe energetica
G ✆ 328/5303627•
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CANALICCHIO CATANIA affittasi appartamento
6 vani mezzo. Classe energetica G
✆ 095/7335975•

CATANIA - PIAZZA TRENTO comodo appar-
tamento vicino P.zza Trento totalmente
ristrutturato e quindi immediatamente
abitabile, composto da 2 camere da letto,
salone doppio 2 bagni e cucina. Classe
energetica G. Affittasi € 650,00
✆ 095/7463556 www.european-re.com
agenzia@european-re.com•

IL FOTOANNUNCIO quando le parole non
bastano...Rivolgiti alla Publiedit S.r.l. Via
Umberto,201 Catania Tel.095 537735 - Fax 095
7461251•

CATANIA BOTANICO 8 vani appartamento/
ufficio, doppi ingressi, 5 ampie stanze,
salone, camera pranzo, servizi, balconato,
termoautonomo, ascensorato cl. G
Casainn ✆ 095/435306•

ETNEA - CATANIA zona alta, esavani affittasi.
Classe energetica G ✆ 347/6605836•
PEDARA chiesa Annunziata, affittasi a coppia o
single referenziato appartamentino in villa
termoautonomo con posto auto. Classe ener-
getica G ✆ 338/8280157•
RAPISARDI - CATANIA affittasi appartamentino
terzo piano balconato a studenti o single refe-
renziati. Classe energetica G✆ 328/3063425•
SAN DOMENICO PIAZZA (CT) zona, affittasi
appartamento 7 vani doppi servizi, quarto
piano ascensorato, anche uso studio profes-
sionale. Classe energetica G ✆ 368/7393870•
VIALE DORIA (CT) in complesso residenziale
di fronte Cittadella affittasi appartamento con
due stanze indipendenti, cucina abitabile,
bagno e lavanderia, posto auto e spazio per
posteggio ciclomotori.. Classe energetica G
✆ 345/2307749•
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ABRUZZI - CATANIA angolo via Santangelo Ful-
ci, camera singola e camera doppia in qua-
drivani ristrutturato, ascensorato, affittasi €
160 e € 120 comprese spese di condominio.
Classe energetica G ✆ 347/0166321•
AMBASCIATORI CATANIA camera arredata in
famiglia affittasi ad anziani referenziati. Clas-
se energetica G ✆ 340/0075034 ore pasti•
AMBASCIATORICATANIA camere singole affit-
tasi a studenti € 190,00 compreso condomi-
nio. Possibilità posto moto. Classe energetica
G ✆ 338/1577109•
AMBASCIATORI CATANIA via D'Angiò in triva-
ni arredato camere singole affittasi a studen-
tessa o impiegata. Classe energetica G
✆ 348/0087349•
AMBASCIATORI CATANIA via E. D'Angiò, affit-
tasi posto letto o camera singola in apparta-
mento nuovo. Classe energetica G
✆ 347/5250434•
AMBASCIATORI CATANIA via Milo, 3 camere
singole affittasi a studentesse € 180 mensili.
Classe energetica G ✆ 338/9464413•
AMBASCIATORI CATANIA via Milo, camera
singola o doppia in appartamento arredato,
doppi servizi, cucina abitabile, balconato,
affittasi. Classe energetica G ✆ 348/9323356•
ANDRONE - CATANIA 2 camere singole bene
arredate, balconate, in appartamento ristrut-
turato, affittasi a impiegate e studentesse refe-
renziate. Classe energetica G
✆ 338/9053176•
ANDRONE - CATANIA camera singola in apapr-
tamento arredato affittasi a studentessa. Clas-
se energetica G ✆ 095/326000•
ANDRONE - CATANIA camera singola in appar-
tamento arredato, balconato affittasi a studen-
tessa o impiegata non residenti. Classe ener-
getica G ✆ 329/7137885•
BARRIERACATANIA fine via del Bosco, affittasi
stanza singola in nuova villetta con giardino e
posto auto a lavoratori/trici referenziati. Clas-
se energetica G ✆ 329/8568064•
BARRIERA CATANIA via Del Bosco, camera
singola arredata (2) in appartamento con
garage affittasi a studenti. Classe energetica
G ✆ 347/7055371•
BECCARIA - CATANIA zona pompieri, camera
uso doppia o singola, in appartamento 5 vani
balconati doppi servizi, terrazzino, posto auto
affittasi a studentesse o lavoratrici referenzia-
te ✆ 347/1126154•
BENEDETTINI - CATANIA camere singole (2) e
doppie (2) in appartamento affittasi a studen-
ti. Classe energetica G ✆ 339/4247134•

BENEDETTINI CATANIA affittasi a impiegate/i
o studentesse/i referenziati fuori sede, 4
camere singole o doppie con doppi servizi.
Classe energetica G ✆ 336/923920•
BENEDETTINICATANIA camera singola e dop-
pia in appartamento ottime condizioni, affitta-
si a studenti/esse universitari prezzo affare.
Classe energetica G ✆ 340/8478984•
BENEDETTINI CATANIA camere singole e
doppie ristrutturate e arredate affittasi a stu-
dentesse referenziate € 175- € 130 mensili.
Classe energetica G ✆ 347/5070195•
BENEDETTINI CATANIA camere singole o
doppie arredate in trivani indipendente con
cucina e accessori affittasi a studenti. Classe
energetica G ✆ 349/5559805•
BENEDETTINI CATANIA piazza Dante, affittasi
ad universitari 4 posti letto in appartamento
indipendente. Classe energetica G
✆ 347/5221569•
BENEDETTINI CATANIA pressi facoltà di Leg-
ge, affittasi stanza doppia con servizi € 100,00
e singola con bagno privato € 135,00 a stu-
denti in appartamento buone condizioni.
Classe energetica G ✆ 347/1758991•
BENEDETTINI CATANIA via botte dell'Acqua
camere singole e doppie arredate, affittasi ad
universitari. Possibilità posto auto. Classe
energetica G ✆ 338/7105566•
BENEDETTINI CATANIA zona camera singola
o doppia in trivani affittasi a studenti non resi-
denti. Classe energetica G ✆ 340/5101771•
BENEDETTINI CATANIA zona, stanza singola o
doppia in trivani con lavatrice affittasi a stu-
dentessa o impiegata. Classe energetica G
✆ 328/1348638•
BORGO CATANIA affittasi a studenti 2 camere
singole in appartamento termosifonato con
cucina abitabile. Classe energetica G
✆ 349/4172230•
BORGO CATANIA camera singola o doppia
affittasi a studentesse. Contratto registrato.
Classe energetica G ✆ 388/9406944•
BORGOCATANIA camere singole affittasi a stu-
denti o impiegati. Classe energetica G
✆ 347/1906577•
BORGO CATANIA Orto Limoni, camera doppia
e singola arredate in palazzo signorile, V pia-
no ascensorato, cucina abitabile, doppi ser-
vizi, affittasi a studentesse referenziate. Clas-
se energetica G ✆ 334/9260767•
BORGO CATANIA pressi, camera singola in
quadrivani affittasi a ragazza referenziata, stu-
dentessa o impiegata. Classe energetica G
✆ 338/3420738 ore serali•
BORGO CATANIA via Canfora, camere singole
o doppie in appartamento affittasi a studen-
tessa o lavoratrice. Classe energetica G
✆ 347/2691733•
BORGO CATANIA via Furnari, affittasi in appar-
tamento arredato doppi servizi con cucina e
lavanderia, stanze singole o doppie a studen-
ti/esse. Classe energetica G ✆ 328/0024600
ore pasti•
CANALICCHIO camera arredata con cucina e
servizio, indipendente, balconata affittasi a
singole o pensionato. Classe energetica G
✆ 380/6807093•
CANALICCHIO camera singola in appartamen-
to accessoriato, termoautonomo e con posto
auto, affittasi a studentesse. Classe energetica
G ✆ 349/4041894•
CANALICCHIO zona Planet, camera singola
arredata II piano affittasi € 160 in quadrivani
con possibilità posteggio. Classe energetica
G ✆ 392/7228700•
CANALICCHIO zona Tivoli camera singola arre-
data, doppi servizi, posto affittasi ad impiega-
ta o studentessa. Classe energetica G
✆ 349/3686044•
CANALICCHIO zona via Leucatia vicino Acca-
demia delle belle arti di Barriera affittasi una
singola in appartamento tre vani bagno cuci-
na affittasi € 160. Classe energetica G
✆ 348/6527943•
CANFORA - CATANIA affittasi a studentesse e/o
lavoratrici camere o posti letto arredati in
appartamento ascensorato. Classe energetica
G ✆ 380/7330611•
CANFORA - CATANIA via Suor Maria Mazzarel-
lo, 2 camere singole arredate in appartamen-
to affittasi. Classe energetica G
✆ 333/7896253•
CARONDA - CATANIA affittasi a studentessa o
lavoratrice 2 camere singole in appartamento
abitato da altre studentesse ottimo stato, sesto
piano ascensorato, doppi servizi, cucina abi-
tabile, lavatrice e connessione internet, libe-
ro 185,00 euro. Classe energetica G
✆ 338/6829025•
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CARONDA - CATANIA angolo via Giuseppe
Aurelio Costanzo, affittasi a studentessa o
lavoratrice camera singola arredata in appar-
tamento termoclimatizzato. Classe energetica
G ✆ 349/8230633•
CARONDA - CATANIA piazza Borgo, affittasi
camere singole o doppie a studentesse o
lavoratrici in appartamento termosifonato,
cucina abitabile, balconi, no condominio.
Contratto registrato. Classe energetica G
✆ 345/8812250•
CARONDA - CATANIA pressi piazza Cavour,
camera singola balconata affittasi a studenti
referenziati non residenti. Classe energetica
G ✆ 095/442321•
CARONDA - CATANIA via Costanzo, camera
singola o doppia arredate, in appartamento
accessoriato, climatizzato e termoascensora-
to, affittasi a studentessa o lavoratrice. Classe
energetica G ✆ 347/6461275•
CATANIA affittasi camera arredata a studentes-
se universitarie o impiegate statali. Classe
energetica G ✆ 095/7314015•
CATANIA Piazza Giovanni XXIII camera arreda-
ta affittasi a studentesse o impiegate. Classe
energetica G ✆ 095/533194•
CATANIA pressi Palazzo delle scienze, 2 came-
re singole ben arredate, affittasi ad universi-
tarie ✆ 340/9087702•
CATANIA via Santa Filomena angolo via Pacini,
posti letto affittasi a coppia, studentesse o
impiegate. Prezzi modici. Classe energetica
G ✆ 095/312453 ore 9/14 - 20 in poi•
CATANIA via Vittorio Emanuele, stanza doppia
in appartamento buone condizioni affittasi a
studentesse o impiegate, avvocati o notai €
130,00 a posto letto. Classe energetica G
✆ 095/345312•
CAVOUR PIAZZA (CT) 3 camere singole arre-
date in appartamento ristrutturato affittasi.
Classe energetica G ✆ 340/9410393•
CAVOUR PIAZZA (CT) pressi, 2 posti letto in
appartamento arredato terzo piano ascenso-
rato con garage per motorini affittasi a stu-
dentesse. Classe energetica G
✆ 348/5714783•
CAVOUR PIAZZA (CT) via Narciso, camera sin-
gola affittasi a studentessa o professionista.
Classe energetica G ✆ 338/3566769•

CAVOUR PIAZZA (CT) vicinanze, posti letto e
camere singole, affittasi a studenti/esse. Clas-
se energetica G ✆ 329/7171567•
CEDNTRO STORICO CATANIA via Manzoni
camere affittasi. Classe energetica G
✆ 340/1417392•
CENTRO CATANIA adiacenze Piazza Universi-
tà, affittasi camera singola o due posti letto a
studenti universitari. Classe energetica G
✆ 334/7858405•
CENTRO CATANIA adiacenze università, affit-
tasi a studentesse camera doppia o singola.
Classe energetica G ✆ 368/7626766•
CENTRO CATANIA camera affittasi. Classe
energetica G ✆ 347/5934972•
CENTROCATANIA piazza S. Domenico, camere
affittasi a studenti prezzo affare. Classe ener-
getica G ✆ 338/3999093•
CENTRO CATANIA pressi Facoltà di Giurispru-
denza, affittasi stanza a studentesse indice di
prestazione energetica globale: 154.6 kWh/
mq anno; prestazione riscaldamento: 102.3
kWh/mq anno; prestazione raffrescamento:
nessuna; prestazione acqua calda 52.3kWh/
mq anno✆ 095/7179547•
CENTRO CATANIA pressi facoltà lettere e giu-
risprudenza camera balconata, in apparta-
mento ristrutturato e arredato, affittasi a stu-
dente. Classe energetica G ✆ 340/3715635•
CENTRO CATANIA via Ardizzone Gioeni, affit-
tasi stanza singola o doppia in bivani indipen-
dente a studenti o impiegati maschi. Classe
energetica G ✆ 338/4755314•
CENTRO CATANIA via Garibaldi, camere affit-
tasi a studentesse. Classe energetica G
✆ 380/2572161•
CENTROCATANIA Via Papale affittasi a studen-
tesse o lavoratrici camera singola, prezzo
modico. Classe energetica G✆ 347/9376423•
CENTRO CATANIA vicino facoltà lettere e giu-
risprudenza, camera arredata singola o dop-
pia in appartamento già abitato da 2 studen-
tesse, posto moto affittasi a studenti o impie-
gati € 160,00 mensili compreso condominio.
Classe energetica G ✆ 333/5746312•
CENTRO STORICO CATANIA 2 posti letto in
camera doppia affittasi a studentesse. Classe
energetica G ✆ 340/9766333•

CENTRO STORICO CATANIA affittasi stanze
ristrutturate prezzi modici. Max serietà. Clas-
se energetica G ✆ 340/0850030•
CENTRO STORICO CATANIA camera in appar-
tamento affittasi prezzo modico. Classe ener-
getica G ✆ 340/3852764•
CENTRO STORICO CATANIA pressi palazzo
Bonaiuto, affittasi brevi o lunghi periodi stan-
za con bagno privato in appartamento. Classe
energetica G ✆ 388/8914068•
CENTRO STORICO CATANIA via Vittorio Ema-
nuele bassa, affittasi camere arredate (2) bal-
conate in appartamento a impiegati o studenti
non residenti. Classe energetica G
✆ 333/6673302•
CENTRO STORICO CATANIA vicino giurispru-
denza e varie facoltà, camera singola o dop-
pia in appartamento ristrutturato e accesso-
riato, affittasi a studentessa. Classe energeti-
ca G ✆ 339/6996102•
CENTRO STORICO CATANIA zona Piazza Tea-
tro Massimo, in appartamento abitato da stu-
dentesse, affittasi camere singole. Classe
energetica G ✆ 339/8591418•
CENTRO STORICO CATANIA zona Rinascente
affittasi 2 camere singole in appartamento III
piano. Classe energetica G ✆ 347/3587176•
CIBALI CATANIA affittasi appartamentino arre-
dato 3 posti letto ideale per studentesse o non
residenti. Classe energetica G
✆ 339/2723550•
CIBALI CATANIA stanze in quadrivani arreda-
to, doppi servizi, termoautonomo, condiziona-
tori d'aria, posto auto, affittasi a studentesse o
lavoratrici. Classe energetica G
✆ 347/0363787•
CIBALICATANIA via Fava zona Agraria e scien-
ze della formazione, affittasi a studenti o
impiegati non residenti 3 camere singole
arredate con posto auto € 150,00. Classe
energetica G ✆ 347/1431331•
CIBALI CATANIA zona Stadio, camere in bivani
e mezzo affittasi € 400. Classe energetica G
✆ 340/7468779•
CIBALI CATANIA zona Teatro Stabile, in appar-
tamento arredato, 4 stanze affittasi a studen-
ti/esse € 170,00 compreso condominio. Con-
tratto annuale. Classe energetica G
✆ 340/6930048•

CIRCONVALLAZIONE CATANIA camera arre-
data, internet, in pentavani, cucina abitabile,
doppi servizi, aria condizionata in residence
III piano, possibilità posto auto o moto, affit-
tasi a studente o impiegato. Classe energeti-
ca G ✆ 328/0596385•
CIRCONVALLAZIONE CATANIA tra cittadella e
nuovo ospedale Garibaldi, camere singole (2)
arredata in quadrivani accessoriato, ampio
spazio comune, affittasi a studente specializ-
zando o impiegato non residente € 180,00
comprese spese di condominio e Tarsu. Clas-
se energetica G ✆ 329/7740249•
CIRCONVALLAZIONE CATANIA Via Ota in
appartamento arredato riscaldamento auto-
nomo, doppi servizi, lavatrice, terrazza, giar-
dino, possibilità di garage per 2 posti auto
affittasi posti letto camere singole a studenti/
esse o lavoratori autonomi referenziati. Clas-
se energetica G ✆ 392/8698463•
CITTADELLA CATANIA Via Villafranca circon-
vallazione tra via Galermo e Via S. Sofia came-
re arredate affittasi a studentesse. Posto auto
e moto ✆ 095/360403•
CITTADELLA UNIVERSITARIA in via Galermo
tra via S.Sofia e via Varese quattro posti letto
arredati a studenti con possibilità posto auto
e moto affittasi ✆ 339/2425031•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) adiacenze
Policlinico, affittasi a studenti camera doppia
€ 150 e singola € 200 in trivani arredato. Clas-
se energetica G ✆ 095/399020•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) adiacenze,
affittasi posto letto a studentessa. Classe ener-
getica G ✆ 333/1021102•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) adiacenze,
camere in villa arredate, termosifonate, affit-
tasi a studentesse o impiegate. Possibilità
posto auto e moto. Classe energetica G
✆ 328/9381459•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) affittasi a
studentessa camera singola in trivani arreda-
to con contratto registrato. Classe energetica
G ✆ 348/1719469•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) affittasi a
studenti universitari e posti letto con posto
auto. Classe energetica G ✆ 339/2425031•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) affittasi
camere singole e doppie a studenti. Classe
energetica G ✆ 333/9129413•
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MONOVANI

* Comodo monovano posto auto
via Fulci €.45.000,00 Cl/G

* Stabile(Fava) semindipendente
1 ½ cortile €. 45.000,00 Cl/G

BIVANI

* Cibali(Susanna) ristrutturato 2
vani doppi servizi terrazzo Cl/F

* Via Malta recente ufficio 2 vani
Cl/G

* S.Paolo(Chiesa Madre) ultimi
nuovi bivani terrazzo da
€.105.000,00. Cl/E

* Capomulini grazioso bivani, giar-
dino, posto auto, piscina
€.130.000,00 CL/G

* Acitrezza(Park Hotel) 2 vani ter-
razzino, garage sottostante 40 mq
€.140.000,00 Cl/G 

TRIVANI

*Milano(TAR) ampio 3 vani ripo-
stiglio CL/G

* Fava grazioso ristrutturato 3 vani
€.125.000,00 CL/G

* Trappeto(Flli Bandiera) comodo
3 vani garage €.135.000,00 CL/G

* S.Paolo(Chiesa Madre) recente 3
½ ben tenuto €.170.000,00 Cl/G

* Vulcania comodo 3 vani ascenso-
rato cantina CL/G

* Largo Paisiello(Grattacielo) ri-
strutturato 3 vani panorama incre-
dibile CL/G

* D’Annunzio(Canfora) grazioso
ristrutturato 3 vani cucina abitabile
CL/G

* Caronda ampio 3 ½ stabile signo-
rile Cl/G

* Via Napoli ampio 3 vani cucina
abitabile doppi servizi CL/G

QUADRIVANI

* Emanuele(Boggio Lera) ampio
4 vani, ammezzato, terrazzino
€.110.000,00 CL/G

* Nuovalucello(Svincolo) ampio
panoramico 4 vani stabile signorile
Cl/G

* Tribunale(Giuffrida) ampio 4 ½
vani più ammezzato abitabile Cl/G

* Barriera(Salesiani) Angolare 4
vani garage panorama mozzafiato.
CL/F

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

* Rapisardi(Dell’Oro) ampio 4 ½
stabile signorile Cl/G

PENTAVANI

* Viale Bolano 5 vani residence cu-
cina abitabile, termosifonato, cli-
ma, garage CL/G

6/7VANI

* Pzza Corsica(Cavaliere) ampio6
vani cucina abitabile doppi servizi
Cl/G

* Tivoli(Acquafit) splendido 8 vani
bilivelli divisibile, giardino, garage
ben tenuto Cl/G

* Beccaria Ampio 6 vani cucina abi-
tabile garage doppi servizi CL/G

* Etnea(XX Settembre) nobiliare
ascensorato nove vani CL/G

VILLE

* Scogliera esclusiva villa ristruttu-
rata 500 mq coperti,ascensore,
piscina, sauna tratt. riserv. CL/C

* Acireale(Fiandaca) villa nuova
bifamiliare 13 vani divisibile in
due appartavilla, giardino ottime
rifiniture CL/C

* Ambasciatori Stabile indipenden-
te 300 mq ottime rifiniture spazio
esterno Cl/E

* Viagrande(Monterosso) ville
singole da 280 mq con ampio
parco e piscina o bifamiliari da
130-140 mq coperti con ampio
giardino.

* Pozzillo a 10 metri dal mare
Casa indipendente 140 mq bili-
velli terrazzo parcheggio
€.140.000,00 CL/G

* Battiati inizio spettacolare villa
singola bilivelli 500 mq coperti, pi-
scina, parco, dependance, tratt.
Riserv. Cl/G

* Acicastello(Mondial) villa spettaco-
lare bilivelli 500 mq coperti, vista
mozzafiato 5000 mq terreno tratt. ri-
servate Cl/B

* Battiati(Martiri Inglesi) costruenda
villa 700 mq mono/bifamiliare,
vista mozzafiato, piscina giardino
rifiniture lusso Cl/A

* Belpasso(santuario) villa singola 12
vani divisibile, terreno 1000 mq
Cl/G

* Taormina Centro pressi Teatro, in-
tero stabile ristrutturato, ascensorato
250 mq adibito a B&B + 50 di ter-
razzo panoramicissimo. CL/F

* Trecastagni ville nuove bilivelli bi-
familiari, giardino, da €.220.000,00
CL/B

BOTTEGHE

* Via VI Aprile pressi bottega 200 mq
più cantina Cl/G

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

CANTIERI

* Martiri Libertà appartamenti ed uf-
fici nuovi , ben rifiniti da 55 a 90 mq;
CL/B

* S.Paolo ultimi 2 vani, balconi terraz-
zati, garage, botteghe. CL/E

* Macine costruende ville bifamiliari,
appartamenti in villa con giardino da
65 a 170 mq. da €.150.000,00 Cl/B

Grattacielo panoramico 3
vani ben tenuto anche ar-
redato

Pozzillo a pochi passi dal
mare casa indipendente
140 mq bilivelli, terrazzo,
a.140.000,00

Macine costruenda villa sin-
gola bilivelli 250 mq coper-
ti ampio parco, rifiniture
lusso

Taormina Centro pressi
Teatro Greco Intero stabile
ascensorato 250 mq + ter-
razzo panoramicissimo

Battiati centro spettacolare
villa bilivelli 500 mq coper-
ti, piscina, parco, depen-
dance, Tratt.riser

Scogliera esclusiva villa
500 mq coperti, piscina,
sauna, tratt. riserv.

Aci Bonaccorsi, recente
villa singola 280 mq co-
perti, ottime rifiniture, pra-
to inglese, piscina

Balatelle (Ikebana) appar-
tamenti in villa da 2.3.4. e
più vani con terrazzi o
giardini e garage, prezzi
da a 150.000,00
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Battiati (Martiri Inglesi) 
Costruenda Villa mono-bifamiliare o trifamiliare 600 mq

coperti, giardino, piscina, ascensore

Viagrande (Monterosso)
nuove ville singole da 280 mq con ampio parco e piscina, o bifamiliari 

da 130 a 140 mq coperti, 800 mq di terreno, rifiniture personalizzate.
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CITTADELLAUNIVERSITARIA (CT) camera sin-
gola € 200,00 o doppia € 150,00 affittasi a stu-
dente. Classe energetica G ✆ 334/1877916•
CITTADELLAUNIVERSITARIA (CT) camera sin-
gola affittasi a ragazza universitaria, studen-
tessa o impiegata. Classe energetica G
✆ 345/9382907 ore serali•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) camere
luminose in appartamento ascensorato, posto
auto affittasi a studenti o impiegati. Classe
energetica G ✆ 347/4940931•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) camere
singole e doppie in appartamento affittasi a
studenti. Classe energetica G✆ 334/1433586•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) camere
singole e doppie in quadrivani arredato con
posto auto, affittasi a studenti/esse. Classe
energetica G ✆ 349/4622400•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) pressi,
affittasi appartamento luminoso arieggiato
ben arredato 3/5 posti letto a studenti o lavo-
ratori. Posto auto e moto. Classe G
✆ 347/8490333•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) Santa Sofia
Agraria camera singola termoautonomo,
arredata, balconata, terrazza, doppi servizi e
lavanderia, posto motorino affittasi a studenti
o impiegati non residenti. Classe energetica
G ✆ 339/5351142•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) Tondo
Gioeni, 3 camere singole e 1 doppia, affittasi
a studenti o impiegati prezzo affare. Classe
energetica G ✆ 095/7311943 da ore pasti•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) Tondo
Gioieni parte alta affittasi in appartamento
ristrutturato tre stanze singole e una doppia,
doppi servizi, posto auto e moto, riscalda-
mento autonomo, balconate prezzo affare.
Classe energetica G ✆ 349/2413344•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) via Bianca-
villa, camera singola arredata balconata, in
appartamento III piano ascensorato, termoa-
scensorato e accessoriato, affittasi a studen-
tessa. Classe energetica G ✆ 334/6273421•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) via Calata-
biano camera doppia o singola affittasi a stu-
denti o impiegati. Possibilità posto moto o
auto. Classe energetica G ✆ 347/6375334•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) via Calata-
biano, camere singole o doppie arredate in
appartamento affittasi a studenti o impiegati.
Possibilità posto auto o moto. Classe energe-
tica G ✆ 340/5842564•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) via Costan-
za d'Aragona, affittasi stanze a studenti €
170,00. Classe energetica G ✆ 338/3227469•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) via Inge-
gnere angolo via Calatabiano, camera doppia
affittasi a studenti prezzo modico. Classe
energetica G ✆ 327/7098685•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) via Santa
Sofia, affittasi 2 camere singole e camera dop-
pia in trivani arredato. Classe energetica G
✆ 339/1336820•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) via Santa
Sofia, affittasi a studente universitario mono-
vano arredato indipendente in complesso
residenziale con posto auto. Classe energeti-
ca G ✆ 338/1642158•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) via Val di
Savoia, affittasi a studentesse posto letto in
camera doppia in appartamento arredato ed
autonomo, con cucina abitabile e giardinetto
affitto mensile di Euro 125 a posto letto. Clas-
se energetica G ✆ 327/2329342•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) Via Varese
affittasi camera doppia o singola in casa di
110 mq, a studenti e/o collaboratori universi-
tari, primo piano ascensorato, cucina, riposti-
glio e terrazzo, adsl. Classe energetica G
✆ 329/3505801•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) via Varese,
affittasi tre stanze singole in appartamento
ristrutturato e arredato, due bagni, cucina
abitabile, posto moto € 200,00 o camera dop-
pia € 150,00 a posto letto.. Classe energetica
G ✆ 328/6665344•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) viale Fle-
ming, camera singola e doppia affittasi a stu-
denti. Classe energetica G ✆ 339/4110720•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) vicino
Agraria, affittasi camera arredata a studenti
universitari non residenti.. Classe energetica
G ✆ 340/6454147•
SE IL NUMERO di telefono inizia con 00... stai
telefonando all'estero. Il costo sarà elevato...
attenzione!!!•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) vicino
facoltà Agraria, 2 ampie camere arredate in
quadrivani accessoriato, ristrutturato, posto
auto o moto, affittasi a studenti o impiegati.
Classe energetica G ✆ 338/4818613•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) zona affitta-
si studenti quadrivani arredato, balconato con
camere singole, due bagni e cucina abitabile
posto motorino.. Classe energetica G
✆ 338/6261022•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) zona Agra-
ria camera singola in bivani termoautonomo,
affittasi a studente con contratto annuale €

200,00 compreso condominio, luce e acqua.
Classe energetica G ✆ 348/6995484•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) zona Agra-
ria, camere singole o doppie affittasi a stu-
denti/esse. Classe energetica G
✆ 339/4147854•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) zona Bar-
riera - Passo Gravina, camere arredate e bal-
conate affittasi a studenti o lavoratori. Classe
energetica G ✆ 340/4170289•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) zona Ciba-
li, Agraria camera doppia o singola in appar-
tamento rinnovato, cucina abitabile, accesso-
riato, doppi servizi, garage per moto, affittasi
a studenti maschi non residenti prezzo affare.
Classe energetica G ✆ 333/8450936•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) zona Parco
Gioeni in appartamento ristrutturato camera
singola, terzo piano affittasi a studente o
impiegato € 170 a studenti. Classe energetica
G ✆ 347/3815754•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) zona via
Etnea alta affittasi a studentesse stanza singo-
la in appartamento arredato. Classe energe-
tica G ✆ 328/4199645•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) zona via
Etnea alta, affittasi a studentessa stanza singo-
la in appartamento arredato. Classe energe-
tica G ✆ 329/6176951•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) zona,
camera singola arredata e balconata in appar-
tamento ristrutturato, accessoriato, doppi ser-
vizi, possibilità posteggio in cortile interno,
affittasi a studentesse o impiegate referenzia-
te. Classe energetica G ✆ 393/0273204•

CORSODELLE PROVINCE (CT) camera singola
in pentavani arredato, accessoriato, posto
moto, affittasi a studentessa € 200 + € 20 spe-
se condominiali. Classe energetica G
✆ 328/2079017•

CORSO DELLE PROVINCE (CT) via Cagliari
stanza affittasi a studentessa. Classe energe-
tica G ✆ 340/2244054•

CORSO DELLE PROVINCE (CT) via Canfora
affittasi camera singola mq 30 € 250 doppia €
160 a posto letto con balcone terrazzato 2 pia-
no ascensorato in appartamento ristrutturato
termosifonato, doppi servizi, cucina. Classe
energetica G ✆ 393/0306955•

CORSO DELLE PROVINCE (CT) via Dalmazia
affittasi a studenti/esse appartamento ammo-
biliato con 4 stanze singole. doppi servizi, ter-
moclimatizzato, terrazza. Classe energetica G
✆ 328/7420555•

CORSO DELLE PROVINCE (CT) Via Vittorio
Emanuele Orlando in appartamento (4) came-
re arredate affittasi a studentesse. Classe
energetica G ✆ 347/1669036•

CORSO DELLE PROVINCIE (CT) via Cagliari,
affittasi a studenti stanze singole € 180 o dop-
pie € 150. Classe energetica G
✆ 333/8445987•

CORSO INDIPENDENZA (CT) pressi viale Rapi-
sardi, affittasi a studenti o lavoratori camere
singole arredate in complesso con cancello
automatico e parcheggio € 180,00 oltre con-
dominio. Classe energetica G
✆ 393/4188854•

CORSO ITALIA (CT) 4 camere singole arredate,
ambiente signorile, affittasi € 200 cadauna
comprese spese condominiali. Classe ener-
getica G ✆ 393/1975297•

CORSO ITALIA (CT) adiacente facoltà econo-
mia, camere singole arredate, balconata,
accessoriata, con lavanderia, lavatrice, I.P.E.
39,1 I.P.E. Involucro 39,10 affittasi. Classe
energetica E ✆ 334/6576362•

CORSO ITALIA (CT) adiacenze palazzo delle
Scienze, affittasi camere singole o doppie in
appartamento arredato e balconato, a studen-
tesse o impiegate. Classe energetica G
✆ 334/7081422•
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CERCASI COLLABORATORI O SEGNALATORI, OFFRESI ALTISSIME PROVVIGIONI E INCENTIVI

VIA G. LEOPARDI, 41 (CT) * ifin.immobiliare@gmail.com
TEL 095/7221376 - 095/7225784 * Fax 095/373781
Altre proposte, nuovi prezzi ed affaroni su: WWW.IFINIMMOBILIARE.COM

1  VANO (LAGO DI NICITO/FACOL-
TA’ GIURISPRUDENZA)  ampio mq.
35, ottimamente ristrutturato, ben disim-
pegnato, (notte/giorno)  € 52.000  cl G ipe
175

2 VANI (VIA ALA /PIAZZA LANZA) se-
mindipendente, cucina abitabile, terreno
edificabile mq. 380.  € 168.000 cl G  ipe
175
AFFARE!! 2 VANI (S.PIETRO CLA-
RENZA /PIAZZA MARCONI) ristrut-
turato, balconato termoautonomo, cucina
abitabile. € 65.000 cl G ipe 175
2 VANI (VIA GARIBARDI/CHIESA
MADONNA DELL'AIUTO) ristruttura-
tissimo, balconato, termoautonomo, cu-
cina abitabile €  105.000  cl.G ipe 175
AFFARE!! 2,5 VANI (ACICATENA/
SCALE S.ANTONIO) nuovo, rifinitissi-
mo, balconato, termoascensorato e posto
auto.  € 100.000   cl. G ipe 175
2 VANI (VIA V.GIUFFRIDA/D'ANNUN-
ZIO) d'epoca, ampio, soppalcabile, bal-
conato, giardino comune. € 115.000
(OTTIMO INVESTIMENTO) cl. G ipe
175

3,5 VANI (S.PIETRO CLARENZA
/PIAZZA MARCONI) semindipendente,
balconatissimo, cucina abitabile e terraz-
zo.  € 120.000 cl G ipe 175
AFFARE!! 3,5 VANI (MASCALUCIA/
ZONA CORSO S. VITO )  luminoso, ri-
strutturato, al 2° piano in una palazzina
di 2 piani,  garage. € 139.000 cl G ipe 175
3 VANI (VIALE LIBRINO /PALESTRA
ODISSEA)  luminoso, ascensorato, bal-
conato doppia esposizione e posto auto.
€ 80.000 cl. G ipe 175
AFFARE!! ATTICO 3 VANI (GRAVINA
/S.PAOLO)  ristrutturatissimo, luminoso,
termoautonomo, terrazza a livello pano-
ramica. € 149.000 cl G ipe 175
3,5 VANI (VIA FIRENZE/TRIBUNALE)
ampio mq. 105, balconato tripla esposi-
zione, in piccola palazzina d'epoca non
ascensorata.  € 170.000 cl G ipe 175
AFFARE!! 3 VANI (VALVERDE / SU-
PERMERCATO PAM) mansardato, in-
teramente abitabile, balconato, 2° e ulti-
mo piano. € 50.000 cl. G. ipe 175

AFFARE!! 3 VANI (ZONA DUCA DI
CAMASTRA) ristrutturatissimo, bilivelli,
cucina abitabile e terrazzino. € 105.000
cl G ipe 175
3 VANI (VIA MONFALCONE) lumino-
so, balconato, ascensorato. € 185.000 cl.
G ipe 175
AFFARE!! 5 VANI ( VIA BADIA/GRA-
VINA DI CT) ottimamente ristrutturato,
balconato, verandato, ascensorato. €
120.000  cl G ipe 175
3 VANI (CIRCONVALLAZIONE / MC
DONALD) in piccola palazzina padrona-
le, luminoso, ben disimpegnato, terraz-
zino. € 155.000 cl G ipe 175

AFFARE!! 4 VANI (VIA E. D'ANGIO')
residenziale, termoascensorato, balconato
e p. auto. € 145.000 cl.G ipe 175
4 VANI (VIA S.M. SALETTE/CON-
CORDIA)  d'epoca , semindipendente,
tetti alti a volta, balconatissimo e terraz-
zino. € 80.000 cl.G  ipe 175
AFFARE!! 4 VANI (CORSO INDIPEN-
DENZA) ristrutturato, signorile, balco-
nato, termoascensorato, cucina in mura-
tura, doppi servizi e p.auto. € 130.000 cl
G ipe 175
4,5 VANI ( VIA REGINA BIANCA/CLI-
NICA LANTERI) nuovo 2008,  pregiate
rifiniture , cucina-soggiorno,  balconato-
terrazzato, termoascensorato.  € 195.000
cl. G ipe 175
AFFARE!! 4,5 VANI (VIALE A.DO-
RIA/CITTADELLA ) residenziale, bal-
conato, termoascensorato, garage e posto
auto. € 175.000 cl G ipe 175
4,5 VANI (BORGO DELLE MAGNO-
LIE) nuovo, ottime rifiniture, termoau-
tonomo, terrazzo, giardino e p.auto. €
175.000 (poss.garage) cl. G ipe 175
AFFARE!! 4 VANI (VIA SANGIULIA-
NO / TEATRO BELLINI) ampio mq.
148, ristrutturatissimo con rifiniture
moderne, terrazza panoramica e im-
pianto fotovoltaico. € 180.000 cl. G ipe
175
4 VANI (VULCANIA /VIA G. CASTO-
RINA) residenziale, balconato, termoa-
scensorato, cantina e posto auto.  €
230.000  (poss. Garage)  cl.G ipe 175

AFFARE!! 4,5 VANI ( ACICASTELLO/
VIA CEUTA) ottimo, balconato, terraz-
zato, garage mq. 40 e 3 posti auto. €
185.000  cl G ipe 175
4,5 VANI (ACI CASTELLO/DIETRO
LE MURA) particolare, semindipen-
dente, bilivelli, balcone e terrazzino. €
180.000 cl G ipe 175
AFFARE!! 4 VANI (ACICATENA/
ZONA S. NICOLO') ottimo, cucina abi-
tabile, termoascensorato, garage e p.auto.
€ 130.000 cl.G ipe 175
4,5 VANI (ACICATENA/CHIESA S.
LUCIA) ampio mq. 130, balconatissimo,
doppi servizi e cucina abitabile. € 105.000
cl. G ipe 175
AFFARE !! 4 VANI (VIA DEL FASANO/
ETNA BAR)  ottimo, ampio, balconato
doppia esposizione, termoautonomo, cu-
cina abitabile e posti auto. € 170.000 cl.G
ipe 175
4 VANI (GRAVINA BASSA/ ZONA

VIA COVIELLO) semindipendente, ri-
strutturato, giardino e posto auto. €
140.000
AFFARE!! 4 VANI (VIA SASSARI /V.
GIUFFRIDA) luminoso, ben disimpegna-
to, balconato, in piccolo condominio. €
165.000 cl G ipe 175
4.5  VANI (S. PAOLO /PRESSI KATA-
NE')  luminoso, ottimo, ascensorato,
balconato-terrazzato, cucina-soggiorno.
€ 160.000  ( poss. Garage) cl. G ipe 175
AFFARE!! 4 VANI (VIA DON
BOSCO/GRAVINA) luminoso, balconato
tripla esposizione, termoautonomo e ga-
rage. € 138.000  cl G ipe 175
4 VANI (VIALE TIRRENO/ POLI-
CLINICO) residenziale, balconato, ter-
moascensorato, cantina e posto auto. €
180.000  cl G ipe 175
AFFARE !! 4 VANI (VIA SGROPPIL-
LO/ NUOVALUCE) semindipendente,
balconato, ristrutturato, terrazza mq.
100.  € 185.000  cl G ipe 175
4,5 VANI (ACICATENA / VIA OLIVA
S.MAURO) ristrutturato con pregiate ri-
finiture balconato, panoramico, termo-
autonomo, cucina abitabile, garage mq.
35  e p.auto. € 210.000  cl G ipe 175

AFFARE!! 5 VANI (TREMESTIERI
ETNEO /VIA ETNEA) indipendente,
balconi e terrazza, termoautonomo, cu-
cina abitabile. € 219.000 cl G ipe 175
5 VANI  E AMMEZZATO (PIAZZA
UMBERTO / VIA L.CAPUANA) ampio,
balconato, ben disimpegnato. € 195.000
cl G ipe 175
AFFARE!! 5,5 VANI ( VIA V.GIUFFRI-
DA/TRIBUNALE) nobiliare, tetti a volta
e pavimenti d'epoca, soppalco, ottime
condizioni.  € 265.000  cl G ipe 175

AFFARE!! 5 VANI (PIAZZA DUCA DI
CAMASTRA) ampio, balconato, ter-
moascensorato, ben disimpegnato, faccia-
ta rifatta. € 175.000 cl. G ipe 175
5 VANI (NUOVALUCE /MURI ANTI-
CHI), ampio mq. 140, ben disimpegnato,
pluriservizi, balconi terrazzati panorami-
ci e p.auto. € 295.000  cl G ipe 175
AFFARE!! 5 VANI (VIA G.LEOPAR-
DI/PIAZZA ARIOSTO) ampio mq. 145,
ottimo, balconato tripla esposizione, ter-
moascensorato, divisibile, doppia cucina.
€ 290.000 cl. G ipe 175 
5 VANI (VIA BRONTE /PASSO GRAVI-
NA) d'epoca , ampio mq. 145, tetti a volta
decorati, ascensorato e piccolo soppalco.
€ 255.000  cl G ipe 175
AFFARE!! 5 VANI (S.G.GALERMO/
CHIESA MADRE)  ottimo, balconato,
termoascensorato, garage e p.auto.   €
130.000 cl G ipe 175
5 VANI (VIA F. CRISPI/SANGIULIA-
NO) ampio, ben disimpegnato balcona-
to-terrazzato, panoramico, ascensorato.
€ 220.000  cl G ipe 175
AFFARE!! 5  VANI (CORSO INDI-
PENDENZA/PALACATANIA) lumino-
so, ben disimpegnato, balconato, ascen-
sorato. € 85.000  cl G ipe 175

6 VANI (VIA CARONDA/CIRCON-
VALLAZIONE)  luminoso, balconato-
terrazzato tripla esposizione, termoa-
scensorato, ampia cucina, garage. €
295.000 cl G ipe 175
AFFARE!! 7 VANI E AMMEZZATO
(PIAZZA BOVIO) mq. 210 con  ammezzato,
in stabile d'epoca ristrutturato,terrazza
panoramica mq. 150. € 310.000 cl G ipe 175

SINGOLE E VILLE
AFFARE!!   CASA SINGOLA (VIA RE-
GINA BIANCA) mq. 130, unico livello,
corte e sottotetto abitabile con ingresso
autonomo.  € 125.000  cl G ipe 175
CASA SINGOLA (VIAGRANDE/MAN-
ZONI)  4 vani enorme mq.130 , amplia-
bile, terrazzo, giardino, sottotetto e
garage mq. 40.  € 180.000 cl G ipe 175
AFFARE!! PALAZZETTO (NICOLO-
SI/BAR VITALE) d’epoca, mq. 180, bi-
livelli oltre terrazza mq. 90 panoramica,
doppi ingressi, balconi a giro su piazza.
€ 235.000 cl G ipe 175
PALAZZETTO (CANALICCHIO /
PLANET) mq. 225 su tre livelli oltre ter-
razza panoramica, ingresso carrabile, da
ristrutturare. € 158.000 cl. G ipe 175

APPARTAVILLA (VIAGRANDE/ PIAZ-
ZA URNA) mq. 160 , recente,  bilivelli,
ben disimpegnato e rifinito, termoauto-
nomo e ampia corte a parcheggio.  € 245
cl. G ipe 175
AFFARE!!VILLA ACCORPATA (MA-
SCALUCIA /VIA EMPEDOCLE)  6
vani, ottime rifiniture, cucina-soggiorno,
giardino mq. 700, terrazze e sottotetto. €
260.000 cl G ipe 175
APPARTAVILLA 5 VANI (PEDARA/
PIANO TREMESTIERI) ampio, lumino-
so, pluriservizi, giardino mq. 1200, garage
e mansarda mq. 120  € 250.000   cl. G ipe
175
AFFARE!! VILLA  (MASCALUCIA/
APOLLO 13) mq. 250, nuova, terrazze,
giardino e ampio parcheggio.  € 310.000
ULTIMA DISPONIBILITA cl G ipe 175 
VILLA ACCORPATA (S.G.LA PUNTA)
7 VANI  mq.  200 coperti su due livelli,
terrazzo, giardino e garage. € 390.000 cl
G. ipe 175 

5 VANI (LARGO ROSOLINO
PILO) ampio, mq.150 , signorile,
ben disimpegnato, balconato, cucina
abitabile, termoascensorato. €
290.000 (poss.garage) cl. G ipe 175

VILLA SINGOLA (ACI S.ANTO-
NIO/EREMO S.ANNA) nuovissima ,
mq. 210 oltre mansarda, panoramicis-
sima, rifinitissima, giardino e portico.
€ 355.00 (Ultima Disponibilita')  

CASA SINGOLA (VIA FILISTIO-
NE/PRINCIPE NICOLA) 6 vani ,
servizi, cantina, corte, depandance
con bagno e area libera.  € 245.000
cl G ipe 175

AFFARE!!  5 VANI ( VIA FOSSA
DELLA CRETA /SAN GIORGIO)
in residence, nuovo 2007, balcona-
tissimo, luminoso, ascensorato, cli-
matizzato e p.auto. € 145.000 cl. G
ipe 175

4,5 VANI ( S.GIOVANNI GA-
LERMO/ZONA GRIGLIA) lu-
minoso, rifinitissimo, balconato,
termoautonomo, signorile. €
165.000 cl G ipe 175

4,5  VANI (ACIREALE / ZONA
CERVO) bilivelli con mansarda,
nuovissimo, rifinitissimo, termoa-
scensorato, balconi, portico terraz-
zato, garage.  € 260.000 cl. G ipe 175

4 VANI (VIA REGINA BIANCA)
d’epoca, balconato, cucina in mu-
ratura e doppi servizi, 2° piano. €
148.000 cl G ipe 175

3,5 VANI (GRAVINA / BATTIATI)
semindipendente, piano terra, otti-
me condizioni, livelterrazzo mq.
60, garage e p.auto. € 145.000  cl. G
ipe 175

2,5 VANI (VIALE FLEMING/
OSPEDALE S.LUIGI) ristrutturato
con gusto, ingresso autonomo, terraz-
zino, giardino e garage. € 195.000
cl.G. Ipe 175

OFFRIAMO AI NOSTRI CLIENTI: PRESTITI E MUTUI PER QUALSIASI ESIGENZA

ISCRIZIONE N° 4550
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Bambini, famiglie 
e tempo libero
Famiglia con bimbi piccoli 

cerca una famiglia anch’essa 
con figli piccoli per condividere 

esperienze familiari volte 
ad una sana, amorevole
e seriamente interessata 
crescita dei propri figli.

cell. 348.9128343

CORSO ITALIA (CT) adiacenze Palazzo delle
Scienze, affittasi in appartamento arredato e
climatizzato, camera singola o doppia a stu-
dentesse referenziate. Classe energetica G
✆ 334/2855561•
CORSO ITALIA (CT) camere singole in appar-
tamento signorile, affittasi a studentesse o
impiegate. Classe energetica G
✆ 333/3743229•
CORSO ITALIA (CT) fronte Palazzo delle Scien-
ze, camere singole e doppie affittasi a studen-
tesse. Classe energetica G ✆ 338/3487669•
CORSO ITALIA (CT) pressi Palazzo Scienze,
affittasi a studenti camera singola o posti letto
in appartamento climatizzato. Classe energe-
tica G ✆ 392/2693637•
CORSO ITALIA (CT) via Gorizia stanze arredate
in appartamento termosifonato, doppi servizi,
ascensorato, cucina abitabile affittasi € 180,00
- 200,00 a studenti. Classe energetica G
✆ 329/1557070•
CORSO ITALIA (CT) via Padova pressi Palazzo
delle Scienze, posto letto in appartamento
affittasi a studente. Classe energetica G
✆ 339/8247329•
CORSO ITALIA (CT) via Scammacca pressi
facoltà di Economia, affittasi a studenti o lavo-
ratori in trivani arredato e balconato, tutti i
comfort, posti letto in camera doppia € 120,
camera singola € 180, oltre spese. Classe
energetica G ✆ 333/4035223•
CORSO ITALIA (CT) zona Cristo Re, affittasi a
studenti stanze arredate, singola € 165,00.
Classe energetica G ✆ 348/0342054•
CORSO SICILIA (CT) camera singola in trivani
cucina abitabile, doppi servizi e lavatrice,
affittasi a studentessa. Classe energetica G
✆ 349/7873949•
CORSO SICILIA (CT) Piazza Stesicoro affittasi
stanza singola arredata a studentesse in
appartamento doppi servizi, termoascensora-
to, terrazza a livello, veranda, soggiorno
comune con aria condizionata, porta blindata,
lavatrice. Classe energetica G
✆ 347/9355763•
CROCIFERI - CATANIA piazza Sant'Elena affit-
tasi camera singola in appartamento ristruttu-
rato, doppi servizi, tutti i comfort, internet, da
novembre. Classe energetica G
✆ 328/8446205•
D'ANGIÒ - CATANIA angolo via Mineo, camera
singola o doppia, arredata e climatizzata, affit-
tasi a studenti € 170,00 compreso condominio
e tassa rifiuti. Classe energetica G
✆ 345/4369033•
D'ANNUNZIO - CATANIA affittasi camera in
appartamento termoascensorato a studentes-
sa o giovane lavoratrice. Classe energetica G
✆ 328/6534793•
D'ANNUNZIO - CATANIA camera doppie o sin-
gole arredata affittasi a studenti o giovani
impiegati. Classe energetica G
✆ 347/5174146•
D'ANNUNZIO - CATANIA camera singola in
appartamento con portierato, riscaldamento
autonomo, climatizzato, affittasi a ragazzo.
Classe energetica G ✆ 349/5873207•
D'ANNUNZIO - CATANIA Corso delle Province,
camera doppia/singola, balconata, arredata,
in appartamento ascensorato, doppi servizi
affittasi a studentesse o lavoratrici referenzia-
te. Classe energetica G ✆ 349/4685294•
D'ANNUNZIO - CATANIA pressi mensa Ober-
dan, camere singole e doppie, arredate e bal-
conate, nuove, in appartamento doppi servizi,
affittasi a studenti o impiegati. Classe energe-
tica G ✆ 348/4849138•
D'ANNUNZIO - CATANIA pressi Palazzo delle
Scienze, affittasi a studentesse o lavoratrici
fuori sede stanza singola € 150,00. Classe
energetica G ✆ 334/3136133•
D'ANNUNZIO - CATANIA via Cagliari camere
arredate singole o doppie in appartamento
accessoriato, balconato, affittasi a studentes-
se o impiegate prezzi modici. Classe energe-
tica G ✆ 338/8100489•
D'ANNUNZIO - CATANIA via Enna, 3 camere
singole in quadrivani arredato, accessoriato,
affittasi a studentesse. Classe energetica G
✆ 329/7242932•
D'ANNUNZIO - CATANIA zona corso delle Pro-
vincie, in trivani termoautonomo con cucina
abitabile già abitato da 2 ragazzi affittasi
camera singola o doppia arredate a studenti
contratto registrato. Classe energetica G
✆ 340/0722495•
D'ANNUNZIO - CATANIA zona Economia e
Commercio, affittasi a studenti referenziati
posti letto, camera singola o doppia in trivani
arredato, doppi servizi, cucina abitabile,
ascensorato e balconato. Classe energetica G
✆ 345/6254104•

DALMAZIA - CATANIA 3 camere affittasi ad
impiegati o studenti prezzo modico. Classe
energetica G ✆ 095/448266•
DIAZ - CATANIA camere arredate affittasi a stu-
denti o impiegati non residenti. Classe ener-
getica G ✆ 347/5999660•
DOTTOR CONSOLI - CATANIA in appartamento
arredato e ristrutturato, affittasi a studentessa
referenziata stanze singola in ammezzato €

150,00. Classe energetica G ✆ 347/3914930•
ENNA CITTÀ zona alta, affittasi a studentesse
camere singole e doppie in appartamento
arredato tutti i comfort. Classe energetica G
✆ 0935/24167•
ETNEA - CATANIA 3 camere singole in presti-
gioso appartamento affittasi a studentesse.
Classe energetica G ✆ 346/7668986•
ETNEA - CATANIA via Fabrizi, affittasi stanza a
studentessa o lavoratrice in appartamento
sesto piano ascensorato, balcone terrazzato,
arredato, lavanderia € 200,00. Classe energe-
tica G ✆ 340/8378836•
ETNEA - CATANIA via Ingegnere, camera sin-
gola affittasi € 240 e posto letto in camera
doppia € 140 a posto letto comprese spese di
acqua, condominio e spazzatura. Classe ener-
getica G ✆ 320/5768467•
ETNEA - CATANIA zona Rinascente, posto letto
in camera doppia in appartamento affittasi
solo a ragazze da gennaio. Classe energetica
G ✆ 348/8719651•
EUROPAPIAZZA (CT) camere singole in appar-
tamento signorile affittasi a studentesse o
impiegate. Classe energetica G
✆ 328/3454783•
EUROPA PIAZZA (CT) via Asiago pressi facoltà
di Economia, 2 camere singole arredate affit-
tasi a 2 studenti in quadrivani con portiere e
tutti i comfort. Classe energetica G
✆ 340/9131045•
GALERMO - CATANIA zona Cittadella, affittasi
stanze singole in appartamento con posto
auto, a studentesse € 150,00. Classe energe-
tica G ✆ 333/9271101•
GARIBALDI - CATANIA 2 camere affittasi anche
camere singole a studenti, impiegati o studio
medico. Possibilità posto motorino. Classe
energetica G ✆ 347/9050878•
GUARDIA PIAZZA (CT) affittasi camere arreda-
te a studentesse o giovani lavoratrici quarto
piano con ascensore, lavatrice, metano, posto
moto.. Classe energetica G ✆ 095/7222228•
IMBRIANI - CATANIA affittasi a studentesse o
impiegate camere singole o doppie (3). Clas-
se energetica G ✆ 393/9672102•
IMBRIANI - CATANIA camera singola e doppia
in trivani arredato, ristrutturato e accessoria-
to, affittasi a studenti o non residenti. Classe
energetica G ✆ 340/4895155•
IMBRIANI - CATANIA pressi, due stanze singo-
le arredate con riscaldamento autonomo dop-
pi servizi affittasi a studenti e/o impiegati.
Classe energetica G ✆ 347/3690385•
INGEGNERE - CATANIA 2 camere singole in
appartamento con lavatrice, possibilità posto
motorino affittasi. Classe energetica G
✆ 327/5479387•
INGEGNERE - CATANIA affittasi a studenti,
camere singole balconate, presa tv primo pia-
no. Classe energetica G ✆ 349/2597371•
INGEGNERE - CATANIA affittasi in stabile
signorile a studenti/esse quattro posti letto:
due posti in stanze singole, due posti in unica
stanza grande, quarto piano, ascensorato,
completamente arredati ✆ 345/1793402•
INGEGNERE - CATANIA affittasi in stabile
signorile a studenti/esse quattro posti letto:
due posti in stanze singole, due posti in unica
stanza grande, quarto piano, ascensorato,
completamente arredati. Classe energetica G
✆ 345/1793402•
INGEGNERE - CATANIA vicino affittasi a stu-
denti, camere singole balconate, presa tv in
camera, primo piano. Classe energetica G
✆ 349/5914181•
INGEGNERE - CATANIA vicino Cittadella uni-
versitaria affittasi a studenti camere singole
balconate e ammobiliate. Classe energetica
G ✆ 328/7827470•
IOLANDA PIAZZA (CT) camere o posti letto in
appartamento ampio, affittasi a studenti o
impiegati. Classe energetica G
✆ 340/2700413•
LAGO DI NICITO - CATANIA affittasi camere
singole arredate in appartamento signorile
con ascensore, doppi servizi, cucina abitabi-
le, termoautonomo, a studentesse o professio-
niste. Classe energetica G ✆ 333/8797959•

LAGO DI NICITO - CATANIA camere singole e
doppie in appartamento termoascensorato
affittasi a studentesse non residenti. Classe
energetica G ✆ 328/4488514•
LARGO TAORMINA (CT) adiacenze caserma
Sommaruga, affittasi a studenti o lavoratori
camera singola balconata € 200,00 mensili.
Classe energetica G ✆ 333/9123741•
LEOPARDI - CATANIA pressi Facoltà di Econo-
mia, affittasi stanza arredata a referenziati €
140,00. Classe energetica G ✆ 349/5331758
ore pasti•
LEOPARDI - CATANIA zona facoltà Economia e
Commercio, affittasi 3 camere singole arre-
date a studentesse o impiegate. Classe ener-
getica G ✆ 348/9248141•
LEOPARDI - CATANIA zona Palazzo delle
Scienze in appartamento ascensorato, affittasi
a studentesse referenziate camera singola €
180,00 o doppia € 130,00 compreso condomi-
nio e acqua. Classe energetica G
✆ 393/2775153•
LEOPARDI - CATANIA zona Palazzo delle
Scienze in appartamento ascensorato, came-
re singole arredate affittasi a studentesse
referenziate. Classe energetica G
✆ 338/2735501•
LINCOLN PIAZZA (CT) camere in appartamen-
to arredato affittasi a 3 studentesse. Classe
energetica G ✆ 349/7569262•
LA RIQUADRATA quando vuoi che il tuo annun-
cio sia il più visibile...Rivolgiti alla Publiedit
S.r.l. Via Umberto,201 Catania Tel.095 537735
- Fax 095 7461251•

LINCOLN PIAZZA (CT) Corso delle Province,
affittasi stanze singole (2) a studenti, e ampia
doppia con regolare contratto posto auto e
moto inclusi. Classe energetica G
✆ 345/2307749•
LINCOLN PIAZZA (CT) trivani, doppi servizi,
cinque posti letto, affittasi anche separata-
mente a studenti/esse non residenti Classe
energetica G ✆ 333/7649614•
LINCOLN PIAZZA (CT) via Imbriani, stanza sin-
gola affittasi a studentesse. Classe energetica
G ✆ 349/7541193•
LINCOLNPIAZZA (CT) via Novara affittasi a stu-
dentesse e/o lavoratrici camere singole euro
170,00 o doppie euro 150,00 ascensorato,
ammobiliate cucina abitabile, doppi servizi,
lavatrice. Classe energetica G
✆ 335/6689455•
MASCALUCIA centro, camera arredata in
appartamento affittasi. Possibilità cucina.
Classe energetica G ✆ 328/0333276•
MESSINACENTRO via Lucania pressi villa Dan-
te, ad universitari affittasi posti letto in trivani
arredato, libero. Classe energetica G
✆ 338/7550696•
MESSINA CITTÀ zona Policlinico, camere sin-
gole o doppie affittasi a studentesse e specia-
lizzande. Classe energetica G
✆ 347/7126444•
MONTESSORI PIAZZA (CT) 3 camere singole
affittasi a studenti/esse. Classe energetica G
✆ 345/4405595•
MONTESSORI PIAZZA (CT) affittasi 2 camere
singole in quadrivani termoautonomo, ascen-
sorato, balconato, con portineria, € 200,00.
Classe energetica G ✆ 380/5179508•

MONTESSORI PIAZZA (CT) affittasi camere in
appartamento a studenti o impiegati referen-
ziati. Classe energetica G ✆ 339/4204164•
MONTESSORI PIAZZA (CT) stanze singole
arredate affittasi a studenti. Classe energetica
G ✆ 320/7144332•
MONTESSORI PIAZZA (CT) zona Ferrarotto,
affittasi 2 posti letto con servizio indipenden-
te, a studentesse. Classe energetica G
✆ 349/2694810•
OBERDAN - CATANIA pressi mensa universita-
ria 3 posti letto affittasi € 150 cadauno. Classe
energetica G ✆ 339/4279109•
ORTO LIMONI - CATANIA camera singola (2)
balconata in trivani, servizi, terrazza libera
affittasi a studentesse. Classe energetica G
✆ 327/7796074•
PACINOTTI - CATANIA zona Rapisardi, 3 came-
re singole in appartamento secondo piano
ascensorato affittasi a studentesse o impiega-
te. Classe energetica G ✆ 329/8605072•
PALAZZO FORTUNA (CT) pressi facoltà di Eco-
nomia e Commercio, affittasi a studenti refe-
renziati 2 camere doppie e camera singola in
trivani tutti i comfort balconato. Contratto
registrato. Classe energetica G
✆ 338/7580841•
PASSOGRAVINA - CATANIA camera arredata in
appartamento affittasi a studentessa € 160,00
mensili. Classe energetica G ✆ 340/7903537•
PLEBISCITO - CATANIA camere singole o dop-
pie affittasi a studentesse o impiegate. Classe
energetica G ✆ 348/8652738•
POLICLINICO CATANIA affittasi camera singo-
la arredata in appartamento con posto auto
abitato da altri ragazzi. Classe energetica G
✆ 347/1114608•
POLICLINICO CATANIA camera singola arre-
data in appartamento con posto auto affittasi
a studentesse o impiegate. Classe energetica
G ✆ 349/3686044•
POLICLINICO CATANIA camera singola e dop-
pia affittasi a studentesse universitarie o
impiegate. Classe energetica G
✆ 348/0128293•
POLICLINICO CATANIA pressi facoltà di Agra-
ria, 3 camere singole in appartamento con
lavatrice, posto auto, affittasi a studenti o
impiegati non residenti. Classe energetica G
✆ 347/9796311•
POLICLINICOCATANIA V.le Odorico Pordeno-
ne tre stanze singole libere ammobiliate
appartamento con doppi ingressi affitasi a stu-
dentesse euro 200 compreso condominio.
Classe energetica G ✆ 346/8146071•
POLICLINICO CATANIA via Santa Sofia, affittasi
camera singola arredata con posto auto a
lavoratore referenziato non residente . Classe
energetica G ✆ 095/416905•
POLICLINICO CATANIA vicino Cittadella,
appartamento quadrivani e mezzo arredato,
termoautonomo, affittasi a studenti. Classe
energetica G ✆ 366/3648381•
RAPISARDI - CATANIA 2 camere arredate in
appartamento affittasi solo a signore con
busta paga. Classe energetica G
✆ 347/6719890 ore ufficio•
RAPISARDI - CATANIA 3 camere singole in
appartamento ristrutturato, affittasi a studen-
tesse o impiegate. Classe energetica G
✆ 335/5476008•
RAPISARDI - CATANIA adiacenze Menza, affit-
tasi 4 camere singole in appartamento acces-
soriato, no condomino, a impiegati/e o stu-
denti/esse non residenti € 150,00. Classe
energetica G ✆ 347/8570028•
RAPISARDI - CATANIA affittasi a studenti/esse
o impiegati/e camere balconate in apparta-
mento ristrutturato, lavatrice quinto piano,
stabile ascensorato con portiere, possibilità
posto auto. Classe energetica G
✆ 393/9358472 preferibilmente ore pasti•
RAPISARDI - CATANIA affittasi stanze a ragazzi
presso modico. Classe energetica G
✆ 095/7313466•
RAPISARDI - CATANIA camera singola arreda-
ta affittasi a studentesse. Possibilità posto
auto. Classe energetica G ✆ 320/4279414•
RAPISARDI - CATANIA camere con balcone a
studenti/esse o impiegati/e in appartamento,
appena ristrutturato, 5 piano, ascensorato,
con custode, possibilità posto auto, dotato
lavatrice. Classe energetica G
✆ 393/1674711•
RAPISARDI - CATANIA pressi chiesa San Luigi,
appartamento indipendente arredato, affittasi
a lavoratori non residenti o studenti/esse uni-
versitari. Classe energetica G
✆ 349/3582675•
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RAPISARDI - CATANIA pressi Menza camere
singole e doppie, arredate, cucina abitabile,
accessori, affittasi a studenti/esse o impiega-
ti/e. Classe energetica G ✆ 338/2387124•
RAPISARDI - CATANIA pressi Sacra Famiglia,
affittasi a studenti o impiegati referenziati
camera mq 25 con cabina armadio e 2 camere
mq 16 in appartamento balconato e ristruttu-
rato. Classe energetica G ✆ 366/1656780•
RAPISARDI - CATANIA S. Luigi affittasi a stu-
dentesse e/o impiegate lavoratrici non resi-
denti camera singola in appartamento secon-
do piano ascensorato di tre vani piano sesto
doppi servizi cucina abitabile con tv prese tv
e altro € 160,00 compreso condominio tassa
rifiuti e altro . Classe energetica G
✆ 349/3951852•
RAPISARDI - CATANIA stanza singola arredata
in appartamento doppi servizi con lavatrice
affittasi a studente o lavoratore. Classe ener-
getica G ✆ 348/0693753•
RAPISARDI - CATANIA stanza singola arredata
in appartamento doppi servizi con lavatrice,
affittasi a studente o lavoratore. Classe ener-
getica G ✆ 349/4030422•
RAPISARDI - CATANIA via Caracciolo, 5 ampie
camere singole arredate, balconate, doppi
servizi ristrutturati, doppi infissi, ascensorato,
portierato, affittasi a studentesse o lavoratrici
prezzo affare. Classe energetica G
✆ 345/3146179•
RAPISARDI - CATANIA via Caracciolo, 5 stanze
singole arredate, in pentavani doppi servizi,
balconato, ascensorato, affittasi a studenti/
esse o lavoratori/trici con contratto registra-
to. Classe energetica G ✆ 338/5298703•
RAPISARDI - CATANIA via Caracciolo, camere
arredate in appartamento affittasi a referen-
ziati per brevi periodi. Classe energetica G
✆ 330/819055•
RAPISARDI - CATANIA via Cesare Vivante
adiacenze caserma Vigili del fuoco, affittasi
camere a studentesse. Classe energetica G
✆ 349/6409091•
RAPISARDI - CATANIA via Diaz, ampia camera
II piano ascensorato, servizi, affittasi € 150
comprese spese a ragazzi. Classe energetica
G ✆ 338/8349239•
RAPISARDI - CATANIA via Ofelia zona scienze
della formazione, camera singola o posti letto
in trivani con posto auto e moto affittasi a stu-
denti o impiegati seri. Classe energetica G
✆ 327/9818718•
RAPISARDI - CATANIA via Rasà, camere arre-
date balconate, terrazza, posto auto e moto,
affittasi. Classe energetica G ✆ 392/0443067•
RAPISARDI - CATANIA zona Menza in apparta-
mento arredato cucina abitabile, doppi servi-
zi, lavatrice affittasi a non residenti camera
singola o doppia, con posto auto e moto. Clas-
se energetica G ✆ 334/9002869•
RAPISARDI - CATANIA zona Menza, affittasi a
studentesse camere singole € 150,00 e dop-
pie € 120,00. Classe energetica G
✆ 328/9176018•
RAPISARDI - CATANIA zona San Luigi, camera
singola con garage e posto auto, affittasi a non
residenti. Classe energetica G✆ 330/962899•
RAPISARDI - CATANIA zona San Luigi, camera
singola in appartamento primo piano, arreda-
to, lavatrice, affittasi a studenti o lavoratori
non residenti. Possibilità posto moto. Classe
energetica G ✆ 328/8466710•
RISORGIMENTO PIAZZA (CT) camera tutti i
comforts affittasi a impiegate referenziate.
Classe energetica G ✆ 348/3203739•
ROCCAROMANA - CATANIA affittasi stanze sin-
gole e doppie in stabile signorile a studen-
tesse referenziate. Classe energetica G
✆ 348/0605973•
ROCCAROMANA - CATANIA camera singola (2)
arredata in appartamento affittasi a studentes-
se. Classe energetica G ✆ 338/8357266•
ROCCAROMANA - CATANIA camere singole e
doppie in appartamento affittasi a studentes-
se referenziate. Classe energetica G
✆ 095/327995•
ROMA PIAZZA (CT) affittasi a studenti stanze
singole in pentavani arredato, balconato,
cucina abitabile, termoautonomo e ristruttu-
rato. Classe energetica G ✆ 327/6911123•
ROMA PIAZZA (CT) camere in appartamento
ristrutturato IV piano non ascensorato affittasi
a studentesse con contratto registrato. Classe
energetica G ✆ 333/6909455•
ROMA PIAZZA (CT) camere singole affittasi a
studentesse non residenti. Classe energetica
G ✆ 347/6805041•

ROMA PIAZZA (CT) in appartamento nuovo e
indipendente camera singola con servizio
indipendente affittasi ad universitari € 170.
Classe energetica G ✆ 338/1548693•
SAN DOMENICO PIAZZA (CT) pressi, camere
singole e doppie affittasi a studentesse o lavo-
ratrici. Classe energetica G✆ 095/317736 ore
pasti•
SANDOMENICOPIAZZA (CT) via San Vito, affit-
tasi camera singola a ragazze. Classe energe-
tica G ✆ 320/4456051•
SAN DOMENICO PIAZZA (CT) via Santa Mad-
dalena, 2 camere singole in trivani affittasi a
studenti o impiegati. Classe energetica G
✆ 333/3848024•
SAN GREGORIO DI CATANIA 2 stanze + man-
sarda, in villetta con garage affittasi a studen-
tessa universitaria o impiegata. Classe ener-
getica G ✆ 329/6646693•
SANGIULIANO - CATANIA affittasi camere sin-
gole e doppie uso singola arredate in appar-
tamento ristrutturato e arreda-
to✆ 329/8913983•
SANGIULIANO CATANIA zona Quattro Canti,
posto letto in camera singola o doppia in
appartamento ristrutturato e arredato affittasi
a studentesse non residenti. Classe energeti-
ca G ✆ 338/7037833•
SANTA MARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) 2 camere
singole arredate in appartamento doppi ser-
vizi termoascensorato affittasi a studentesse o
professioniste. Classe energetica G
✆ 338/7866381•
SANTAMARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) adiacenze
facoltà di Giurisprudenza, camera singola o
doppia arredata e luminosa, terrazza a livello,
ascensorata, affittasi a studentesse o impiega-
te. Classe energetica G ✆ 366/6483430•
SANTA MARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) affittasi
stanza singola a studentessa in pentavani
arredato prezzo modico. Classe energetica G
✆ 348/3637904•
SANTA MARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) camera
singola arredata in appartamento abitato da
studentesse affittasi. Classe energetica G
✆ 346/4190201•
SANTA MARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) camere
singole (3) e una doppia affittasi a studente.
Classe energetica G ✆ 339/6061505•
SANTA MARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) pressi,
affittasi camera singola arredata a studente in
pentavani V piano ascensorato e ristrutturato.
Classe energetica G ✆ 333/1863548•
SANTA MARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) pressi,
affittasi in trivani balconato camera doppia o
singola a studenti o impiegati. Classe ener-
getica G ✆ 340/3592024•
SANTA MARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) via Fava,
ampie camere in esavani ristrutturato e arre-
dato, V piano ascensorato, affittasi a studen-
ti/esse o lavoratori prezzo modico. Classe
energetica G ✆ 340/5930404 ore 15/21•
SANTAMARIADI GESÙPIAZZA (CT) zona fittasi
a studentesse 2 camere singole con balcone,
in appartamento ben arredato, ascensore,
portiere, abitato da studentessa euro 200
cadauna compreso condominio . Classe ener-
getica G ✆ 392/3178788•
SANTAMARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) zona, affit-
tasi 1 camera arredata a studente universita-
rio in appartamento primo piano Euro 160,00
mensili. Classe energetica G ✆ 339/2589892•
SANTAMARIADIGESÙPIAZZA (CT) zona, stan-
za arredata in appartamento indipendente,
affittasi a studente o lavoratore referenziato
non residente. Classe energetica G
✆ 328/8053081•
SIRACUSA CITTÀ via Malta, appartamento con
3 camere arredate affittasi a studenti o lavo-
ratori. Classe energetica G ✆ 329/6321303•
STESICORO PIAZZA (CT) stanza IV piano affit-
tasi a studentesse o lavoratrici referenziate.
Classe energetica G ✆ 333/2992673•
TRENTO PIAZZA (CT) camere arredate e ter-
mosifonate in appartamento con posto auto,
affittasi a studentesse o impiegate € 170,00.
Classe energetica G ✆ 349/3182217•
TRIBUNALE - CATANIA in stabile signorile affit-
tasi a studenti fuori sede appartamento
ammobiliato composto da quattro camere da
letto, soggiorno e servizi, con terrazza a livel-
lo. Recentemente ristrutturato € 800,00 men-
sili comprensivi di condominio, acqua e gas.
Classe energetica G ✆ 338/4349900•
TRIBUNALE - CATANIA in stabile signorile affit-
tasi a studenti fuori sede appartamento
ammobiliato composto da quattro camere da
letto, soggiorno e servizi, con terrazza a livel-
lo. Recentemente ristrutturato € 800,00 men-
sili comprensivi di condominio, acqua e gas.
Classe energetica G ✆ 338/4349900•

TRIBUNALE CATANIA 4 posti letto in camere
doppie in appartamento arredato e ristruttu-
rato, III piano non ascensorato, affittasi a stu-
denti/esse non residenti referenziati. Classe
energetica G ✆ 346/0147677•
TRIBUNALE CATANIA affittasi stanza singola
(2) a donne, euro 150 mensili compreso con-
sumo acqua, tasse rifiuti e condominio. Clas-
se energetica G ✆ 320/7815018•
TRIBUNALE CATANIA camere singole (2) in
appartamento affittasi a studentessa o impie-
gata non residente. Classe energetica G
✆ 340/0573312•
TRIBUNALE CATANIA via Firenze in apparta-
mento arredato camere singole (3) affittasi a
studentesse. Classe energetica G
✆ 392/5914353•
TRIBUNALE CATANIA zona economia camere
arredata, indipendente con servizio affittasi a
studenti o impiegati. Classe energetica G
✆ 338/9060543•
UMBERTO - CATANIA 2 camere affittasi a stu-
dente/essa. Classe energetica G
✆ 333/5497275•
UMBERTO - CATANIA adiacenze Villa Bellini,
camera singola in appartamento già abitato
da altri studenti affittasi. Classe energetica G
✆ 360/285998•
UMBERTO - CATANIA piazza Vittorio Emanuele
affittasi a studentessa stanza singola arredata
in pentavani, doppi servizi, primo piano
ascensorato. Classe energetica G
✆ 338/9871618•
UNIVERSITÀ PIAZZA (CT) camera doppia arre-
data affittasi a studentesse non residenti.
Classe energetica G ✆ 347/9533469•
VERGA PIAZZA (CT) via Firenze pressi facoltà
di Economia, camera singola arredata affittasi
a studentessa. Classe energetica G
✆ 347/3712536•
VIALE FLEMING (CT) via Mineo camera arre-
data in appartamento ristrutturato, balconato,
doppi servizi affittasi a studentessa referen-
ziata. Classe energetica G ✆ 320/1150439•
VIALE VENETO (CT) angolo via Genova affittasi
stanza singola arredata a studenti o lavoratori.
Classe energetica G ✆ 095/502687•
VIALE VENETO (CT) camera arredata affittasi a
studentessa o impiegata. Classe energetica G
✆ 328/6230419•
VIALE VENETO (CT) piazza Madonna della
Salute, camera singola in bivani ristrutturato,
accessoriato, terrazzo a livello, posto moto,
affittasi a studenti € 190 mensili comprese
spese di acqua e condominio. Classe energe-
tica G ✆ 329/8467863•
VIALE VENETO (CT) via Cagliari, 4 camere
arredate affittasi ad universitari. Classe ener-
getica G ✆ 328/8469160•
VIALE VENETO (CT) via Cavaliere, zona Palaz-
zo delle Scienze camera singola o doppia in
quadrivani, posto moto coperto affittasi con
contratto annuale e richiedesi cauzione ad
impiegati o studenti. Classe energetica G
✆ 392/3078696•
VIALE VENETO (CT) via Firenze, 3 camere sin-
gole e camera doppia in pentavani VI piano
arredato, affittasi a studenti/esse o lavorato-
ri/trici fuori sede. Classe energetica G
✆ 392/4644644•
VIALE VENETO (CT) via Firenze, pressi facoltà
Economia, 3 camere arredata, in quadrivani
ristrutturato, VI piano affittasi a studentesse o
lavoratrici non residenti. Classe energetica G
✆ 335/6162885•
VIALEVENETO (CT) via Genova, cameretta sin-
gola arredata, termoautonoma, lavatrice, in
quadrivani affittasi a studente non residenti €
130 mensili. Classe energetica G
✆ 347/4725604•
VIALE VENETO (CT) via Padova, affittasi 4
camere in appartamento con servizi a studen-
ti/esse. Classe energetica G ✆ 393/1250542•
VIALE VENETO (CT) via Scammacca zona eco-
nomia affittasi con contratto registrato a stu-
dente o impiegato camere singole o doppie
in appartamento 3 vani, tutti i comfort, doppi
servizi, camerino, II piano ascensorato, bal-
conato. Classe energetica G ✆ 328/2943178•
VILLA BELLINI CATANIA adiacenze, camere
affittasi ad universitarie. Classe energetica G
✆ 347/3950267•
VITTORIO EMANUELE - CATANIA vicino Bene-
dettini affittasi a studenti o impiegati fuori
sede stanza singola € 220 o doppia € 150 a
posto letto incluso spese di acqua condomino
e rifiuti.. Classe energetica G✆ 347/1163652•

VULCANIA CATANIA Piazza Lincoln affittasi 220
€ mensili stanza singola o doppia libera, 35
mq a studente/essa o lavoratore/trice con
referenze in appartamento, cucina abitabile
accessoriata e lavanderia con lavatrice, com-
preso condominio e tarsu. Classe energetica
G ✆ 320/8583227•
VULCANIA CATANIA via Torino, P.zza Lincoln
affittasi stanza singola e camera doppia in
appartamento cucina abitabile, lavatrice,
posto auto e spazio per ciclomotori. Classe
energetica G ✆ 345/2307749•
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ACICASTELLO affittasi bivani arredato con
posto auto. Classe energetica G
✆ 340/4793299•
ACICASTELLO affittasi bivani arredato e balco-
nato in residence con posto auto € 380,00
oltre condominio. Classe energetica G
✆ 329/2117577•
ACICASTELLO bivani arredato, riscaldamento
autonomo, posto auto, affittasi € 600 mensili a
referenziati. Classe energetica G
✆ 339/4640225•
ACICASTELLO centro paese, trivani arredato,
accessoriato, affittasi a referenziati € 650,00.
Classe energetica G ✆ 347/6193283•
ACICASTELLO monovano arredato e climatiz-
zato, affittasi. Classe energetica G
✆ 339/4781478•
ACICASTELLO Scogliera Via A. da Messina,
affittasi monovano ristrutturato arredato, con
posto auto e discesa a mare privata. Classe
energetica G ✆ 339/5012362•
ACIREALE affittasi monovano arredato € 250.
Classe energetica G ✆ 348/5526102•
ACIREALE appartamento in villetta arredata
con posto auto € 500,00 mensili con una men-
silità di cauzione. Classe energetica G
✆ 338/5717558•
ACIREALE centro storico, affittasi a single refe-
renziata appartamento arredato con cortile e
giardino € 450 intrattabili. Classe energetica
G ✆ 349/6820849•
ACIREALE centro, 2 vani, piano terra, cortile,
arredata, affittasi € 300,00. Classe energetica
G ✆ 347/1042610•
ACITREZZA bivani arredato affittasi. Classe
energetica G ✆ 340/2356056•
ACITREZZA bivani arredato, climatizzato e
ristrutturato, a pochi passi dal mare, affittasi.
Classe energetica G ✆ 335/1607017•
ACITREZZA lungomare affittasi trivani arreda-
to. Classe energetica G ✆ 333/2698552•
ACITREZZA monovano arredato affittasi € 300.
Classe energetica G ✆ 320/4136314•
ACITREZZA quadrivani arredato in villa sul
mare, terrazzo, giardino, doppi servizi, affit-
tasi anche brevi periodi. Classe energetica G
✆ 320/6779046•
ACITREZZA trivani arredato, affittasi prezzo
modico. Classe energetica G✆ 347/9355687•
ACITREZZA COLLINA bivani arredato, acces-
soriato vista Faraglioni, lavanderia, box auto
e veranda coperta, vendesi o affittasi a refe-
renziati. Classe energetica G✆ 331/3735313•
AMBASCIATORI CATANIA affittasi trivani arre-
dato e ristrutturato terzo piano. Classe ener-
getica G ✆ 338/2254052•
AMBASCIATORI CATANIA pentavani arredato
II piano ascensorato, affittasi. Possibilità gara-
ge. Classe energetica G ✆ 368/7191719•
ASIAGO - CATANIA via Livorno monovano arre-
dato, climatizzato, cucina e servizio, II piano
ascensorato affittasi a referenziati. Classe
energetica G ✆ 338/5749455•
ASIAGO - CATANIA via Livorno monovano con
cucina e servizi, arredato, climatizzato, balco-
nato affittasi a referenziati. Classe energetica
G ✆ 338/6496030•
BARRIERACATANIA bivani arredato, termoau-
tonomo, climatizzato affittasi a studentesse o
impiegate. Classe energetica G
✆ 349/3686044•
BELPASSO bilocale arredato in ottime condi-
zioni affittasi a impiegati o professionisti refe-
renziati non residenti. Classe energetica G
✆ 331/7748324 ore pomeridiane•
BELPASSO BORRELLO pressi Condorelli,
bivani arredato e climatizzato in ottime con-
dizioni affittasi. Possibilità garage. Classe
energetica G ✆ 349/4073033 ore pomeridia-
ne•
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BENEDETTINI CATANIA via Garibaldi, trivani
arredato in palazzo d'epoca affittasi annual-
mente a studenti non residenti referenziati.
Classe energetica G ✆ 335/6418623•
BORGO CATANIA bivani arredato, climatizzato
affittasi a coppia con busta paga o single.
Classe energetica G ✆ 340/7110655•
CALATABIANO appartamento arredato, ter-
moautonomo, garage affittasi a referenziati.
Classe energetica G ✆ 333/3126030•
CALATABIANO pochi passi da Giardini Naxos
e Taormina, monovano arredato, affittasi. No
perditempo. Classe energetica G
✆ 320/9798340•
CANALICCHIO affittasi quadrivani arredato
doppi servizi, termoautonomo, cucina abita-
bile, posto auto, in complesso con portiere.
Classe energetica G ✆ 349/4041894•
CANALICCHIO via Noto trivani arredato e ser-
vizi, III piano e posto auto in condominio
signorile affittasi. Classe energetica G
✆ 338/3577464•
CANFORA - CATANIA angolo via Dalmazia,
pentavani arredato affittasi a studentesse o
lavoratrici. Classe energetica G
✆ 346/2356126•
CAPOMULINI bivani arredato in residence
affittasi sino a giugno 2014. Classe energetica
G ✆ 333/4985955•
CAPOMULINI bivani arredato, terrazzini, gara-
ge in resicen con custode affittasi. Classe
energetica G ✆ 340/9048644•
CAPOMULINI fronte mare bivani arredato, ter-
razzi, posto auto, garage in residence attrez-
zato, affittasi. Classe energetica G
✆ 345/0628691•
CARONDA - CATANIA affittasi indipendente
bivani arredato. Classe energetica G
✆ 095/376798•
CARONDA - CATANIA monolocale arredato e
climatizzato, privato affitta € 350 compreso
acqua e condominio a referenziati con busta
paga. Classe energetica G ✆ 348/5716300
ore pasti•
CARONDA - CATANIA monolocale arredato,
con elettrodomestici e tutti i comforts affittasi
a referenziati € 380,00 mensili comprese spe-
se luce acqua e gas. Classe energetica G
✆ 333/1021821•
CASTELLO URSINO CATANIA zona, affittasi
bivani arredato. Classe energetica G
✆ 328/6230419•
CASTELLUCCIO Baia del Silenzio affittasi man-
sarda arredata due vani cucina, terrazza.
Classe energetica G ✆ 340/4765524•
CATANIA pressi ospedale Vittorio, bivani arre-
dato e climatizzato affittasi a studenti € 400,00
mensili escluso utenze. Classe energetica G
✆ 338/1561858•
CATANIA zona ospedale Santa Marta trivani
arredato posto auto, affittasi. Classe energe-
tica G ✆ 348/8937948•
CENTRO CATANIA appartamento arredato,
grande terrazzo, affittasi a referenziati € 480
mensili. Classe energetica G ✆ 345/3582353•
CENTRO CATANIA via Garibaldi, affittasi
monolocale arredato a studenti o lavoratori
referenziati. Classe energetica G
✆ 333/9825045•
CENTRO CATANIA via Garibaldi, monovano
arredato e ristrutturato, soppalcato, climatiz-
zato, lavatrice, 3 posti letto, via Garibaldi,
affittasi € 320 mensili a studenti o impiegati.
Classe energetica G ✆ 338/5358869•
CENTRO CATANIA via Palermo, bivani indi-
pendente arredato, affittasi a lavoratori € 320
mensili più 3 mensilità di cauzione. Classe
energetica G ✆ 349/7321816•
CENTRO CATANIA via Sergio Forti affittasi tri-
vani più cucina, bagno e ripostiglio secondo
piano arredato.. Classe energetica G
✆ 348/6418255•
CENTROCATANIA via Vittorio Emanuele, biva-
ni arredato piano rialzato affittasi a studente
o impiegato. Classe energetica G
✆ 328/9307540•
CENTRO STORICO CATANIA piazza Università,
pentavani con terrazzo, arredato, affittasi.
Classe energetica G ✆ 095/381048•
CENTRO STORICO CATANIA zona Rinascente,
bivani arredato, ristrutturato e climatizzato, I
piano, affittasi a referenziata. Classe energe-
tica G ✆ 095/7158670•
CIBALI CATANIA angolo via Fava, affittasi biva-
ni arredato accessoriato e ristrutturato, a lavo-
ratori o studenti/esse. Classe energetica G
✆ 327/0023153•
CIBALI CATANIA via Impallomeni bivani arre-
dato, affittasi € 500,00 mensili a non residenti.
Classe energetica G ✆ 339/7420520•

CIBALI CATANIA zona Agraria monovano e
mezzo, mq 50, arredato, ristrutturato, ideale
per studenti o piccola famiglia € 320,00 men-
sili. Classe energetica G ✆ 347/3554340•
CIBALI CATANIA zona via Ballo, bivani arreda-
to e climatizzato affittasi € 450,00 solo a refe-
renziati. Classe energetica G✆ 347/4854344•
CIRCONVALLAZIONE CATANIA appartamenti-
no arredato affittasi a studenti o impiegati non
residenti. Classe energetica G
✆ 340/2332822•
CIRCONVALLAZIONE CATANIA Policlinico,
indipendente bivani arredato e ristrutturato,
riscaldamento autonomo, affittasi ad impiega-
ta o studentessa non residente € 350,00. Clas-
se energetica G ✆ 345/2191802•
CIRCONVALLAZIONE CATANIA pressi Citta-
della Universitaria, affittasi in quadrivani arre-
dato, 3-4 posti letto quarto e ultimo piano
ascensorato, ristrutturato, possibilità posto
auto/moto riservato. Classe energetica G
✆ 347/7782770 preferibilmente ore pasti•
CIRCONVALLAZIONE CATANIA san Nullo affit-
tasi appartamento arredato a non residenti a
impiegati o studenti referenziati. Classe ener-
getica G ✆ 339/5631288•
CIRCONVALLAZIONE CATANIA via Santa Sofia
bassa, bivani arredato in condominio, affittasi
€ 400 mensili. Classe energetica G
✆ 095/505897•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) pressi ,
affittasi a non residenti appartamento 3 vani
arredato termoautonomo posto auto. Classe
energetica G ✆ 340/9680023•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) via Bronte,
affittasi appartamento arredato, climatizzato e
termoascensorato, € 750,00 incluso condomi-
nio e spazzatura. Classe energetica G
✆ 393/6318906•
CORSICA PIAZZA (CT) bivani mezzo secondo
piano arredato e climatizzato affittasi annual-
mente a referenziati non residenti. Classe
energetica G ✆ 338/4554155•
CORSO DELLE PROVINCE (CT) monovano
arredato e climatizzato, affittasi € 350 trattabi-
li. Classe energetica G ✆ 328/7083356•
CORSO INDIPENDENZA (CT) zona Nuovo Gari-
baldi monovano anche arredato affittasi a sin-
gle o anziani o non residenti referenziati con
busta paga. Classe energetica G
✆ 349/1013345•
CORSO ITALIA (CT) bivani arredato indipen-
dente climatizzato con utenze affittasi a pro-
fessionista referenziato, Classe G
✆ 340/6830101•
CORSO ITALIA (CT) via Trieste trivani arredato
e servizi ristrutturato, IV piano, portierato,
affittasi a referenziati non residenti € 650.
Classe energetica G ✆ 328/7018781•
CORSO ITALIA (CT) via Trieste, affittasi bivani
arredato. Classe energetica G
✆ 349/7929906•
CORSO SICILIA (CT) 4 vani arredato, termoa-
scensorato, in stabile signorile, affittasi a stu-
denti, professionisti o lavoratori non residen-
ti. Classe energetica G ✆ 349/4289400•
CORSO SICILIA (CT) affittasi trivani arredato,
termoautonomo, con terrazzino, cucina abita-
bile e lavanderia. Classe energetica G
✆ 349/8664460•
CORSO SICILIA (CT) bivani arredato affittasi a
studenti o impiegati referenziati. Classe ener-
getica G ✆ 331/3668173•
CORSO SICILIA (CT) pressi, bivani arredato
affittasi a studenti/esse. Classe energetica G
✆ 328/3034917•
CORSO SICILIA (CT) via Sturzo affittasi a stu-
dentesse o impiegate bivani e accessori arre-
dato affittasi. Classe energetica G
✆ 333/4676109•
CUTELLI PIAZZA (CT) zona, affittasi bivani
arredato, ristrutturato con servizi, e angolo
cottura primo piano, € 350,00 mensili. Classe
energetica G ✆ 333/1837348•
D'ANNUNZIO - CATANIA via Dalmazia, tre vani
arredato, balconato, primo piano altezza sof-
fitti 2,10m. Classe energetica G
✆ 333/1465940•
DANTE PIAZZA (CT) vendesi o affittasi casa
indipendente ristrutturata, accessoriata e
ammobiliata riscaldamento con caldaia auto-
noma a metano con cortile privato, soppalco,
cucinotto e bagno.. Classe energetica G
✆ 334/7944509•
DANTE PIAZZA (CT) via V. Emanuele, monova-
no arredato affittasi a impiegati o universitari
non residenti referenziati € 300 mensili. Clas-
se energetica G ✆ 336/400298•

ETNEA - CATANIA angolo via Ingegnere, zona
Ritz affittasi monovano recente ristrutturazio-
ne, arredato, climatizzato. Classe energetica
G ✆ 335/452516•
ETNEA - CATANIA zona alta trivani con servizi
arredato affittasi. Classe energetica G
✆ 347/3341654•
ETNEA - CATANIA zona circumetnea quadriva-
ni arredato indipendente I piano affittasi a stu-
denti. Classe energetica G ✆ 331/6030595•
FIUMEFREDDO DI SICILIA affittasi apparta-
mento in villa arredato o semiarredato, posto
auto. Classe energetica G ✆ 360/648140•
FIUMEFREDDO DI SICILIA mansarda arredata
con terrazza affittasi. Classe energetica G
✆ 348/6999105•
FONDACHELLO DI MASCALI affittasi bivani
arredato con giardino e posto auto annual-
mente. Classe energetica G ✆ 095/482803•
FONDACHELLODIMASCALI bivani arredato, 5
posti letto, posto auto, area attrezzata sul
mare, affittasi. Classe energetica G
✆ 340/7110123•
FONDACHELLO DIMASCALI monovano 3 posti
letto, arredato, ogni comforts, in residence
con balcone vista Etna, a m 10 dal mare, affit-
tasi annunalmente (no luglio e agosto) € 300
mensili. Classe energetica G ✆ 347/2711412•
FONDACHELLODIMASCALI trivani a mt 10 dal
mare, arredato, climatizzato, terrazza, 2 posti
auto affittasi. Classe energetica G
✆ 349/6949005•
FULCI - CATANIA mansarda arredato mq 100,
2 livelli, indipendente privato affitta. Classe
energetica G ✆ 339/4214152•
GIARDINI NAXOS a pochi m dal mare, casa
indipendente I piano, arredata, affittasi. Clas-
se energetica G ✆ 380/6807093•
GIARDINI NAXOS affitasi monolocale arredato
con posto auto nei pressi svincolo autostrada
€ 300,00 mensili. Classe energetica G
✆ 360/864553•
GIARDINI NAXOS affittasi anche annualmente
monovano arredato zona residenziale. Classe
energetica G ✆ 347/5934972•
GIARDINI NAXOS appartamento 4 posti letto,
arredato affittasi. Classe energetica G
✆ 345/7709065•
GIARDININAXOS bivani arredato con aria con-
dizonata, tv e garage, affittasi € 280 mensili.
Classe energetica G ✆ 328/2012103•
GIARDININAXOS Recanati pressi Villaggio del
Sole, bivani arredato e ristrutturato, 4 posti
letto, pompe di calore, terrazzino, posto auto,
affittasi annualmente a referenziati € 400,00
mensili. Classe energetica G ✆ 339/8644512•
GIARDINI NAXOS zona San Giovanni vicino al
mare, bivani più servizi, affittasi anche per
brevi periodi. Classe energetica G
✆ 320/8361379•
GIARRE centro monovano con terrazzino, arre-
dato, accessoriato affittasi a referenziati. No
posto auto. Classe energetica G
✆ 328/9411496•
GIUFFRIDA - CATANIA affittasi bivani arredato
con cucina abitabile. Classe energetica G
✆ 339/8253343•
GRAVINA DI CATANIA pressi Ipercoop, trivani
arredato e accessoriato, doppi servizi, 2 posti
auto, affittasi a non residenti. Classe energe-
tica G ✆ 338/1584770•
GRAVINA DI CATANIA via Gramsci, monovano
arredato affittasi. Classe energetica G
✆ 095/7442785•
GRAVINA DI CATANIA via Gramsci, monovano
arredato in mansarda, terrazze panoramiche,
affittasi a single non residente. Classe ener-
getica G ✆ 335/8014946•
IOLANDA PIAZZA (CT) affittasi trivani arredato
quarto piano ascensorato a studenti non resi-
denti. Classe energetica G ✆ 095/7461110•
LARGO ROSOLINO PILO (CT) affittasi casetta
indipendente mq 45 ristrutturata, arredata e
climatizzata, terrazza posto auto e moto. Clas-
se energetica G ✆ 389/9678990•
LARGO ROSOLINO PILO (CT) secondo piano
ascensorato affittasi a gruppo studenti quadri-
vani quattro stanze singole arredato, libero.
Classe energetica G ✆ 340/5682242•
LENTINI quadrivani arredato, climatizzato,
cucina abitabile, doppi servizi, ripostiglio,
secondo piano ascensorato, affittasi a referen-
ziati. Classe energetica G ✆ 346/1016381•
LEOPARDI - CATANIA affittasi bivani arredato
a non residenti. Possibilità posto moto. Classe
energetica G ✆ 389/0244131•
LEOPARDI - CATANIA affittasi bivani nuova
costruzione, arredato termocondizionato, con
posto auto privato. Classe energetica B
✆ 329/8913983•

LETOJANNI attico trivani elegantemente arre-
dato e ristrutturato 2 terrazze, posto auto in
residence, affittasi annualmente € 450,00
mensili. Classe energetica G ✆ 366/3127532•
LINCOLN PIAZZA (CT) affittasi appartamento 4
vani ammobiliato, ascensorato, cucina abita-
bile, doppi servizi, lavatrice. Classe energe-
tica G ✆ 335/6689455•
LUNGOMARE CATANIA via De Gasperi affittasi
a referenziati monovano arredato e accesso-
riato, I piano. Classe energetica G
✆ 349/4925450•
MASCALI centro, trivani arredato e climatizza-
to, indipendente, posto auto e giardinetto,
affittasi a referenziati fino a giugno. Classe
energetica G ✆ 340/3953647•
MASCALUCIA via Campo Sportivo, bivani e
mezzo arredato, affittasi € 500 mensili a refe-
renziati non residenti. Classe energetica G
✆ 347/2746782 ore pasti•
MASCALUCIA zona campi sportivi, ampio biva-
ni e mezzo arredato e climatizzato, giardinet-
to e terrazzino, affittasi a single o coppia.
Classe energetica G ✆ 329/3734928 ore
pomeridiane e serali•
MISTERBIANCO centro appartamento arreda-
to in casa indipendente, ripostiglio e garage
autonomo, affittasi a referenziati con contratto
transitorio. Classe energetica G
✆ 339/4944339•
MISTERBIANCO vicino nuovo Garibaldi affitta-
si bilocale arredato a non residenti. Classe
energetica G ✆ 348/7414996•
OGNINA CATANIA Guardia, trivani indipen-
dente e ristrutturato, arredamento nuovo,
accessoriato, senza condominio, affittasi a
impiegate o giovane coppia non residente
referenziati. Classe energetica G
✆ 328/8044019•
PALESTROPIAZZA (CT) bivani arredato terraz-
zato affittasi a lavoratori o studenti. Classe
energetica G ✆ 333/5491472•
PEDARA arredato bivani affittasi solo a refe-
renziati € 300 mensili oltre spese. Classe
energetica G ✆ 347/0849425•
PEDARA centro, trivani arredato in villa, ter-
mosifonato, affittasi anche brevi periodi a
coppia referenziata € 380 mensili. Classe
energetica G ✆ 348/6722508•
PEDARA pressi corso principale trivani in villa
arredato, climatizzato, affittasi a coppia refe-
renziata € 390,00. Classe energetica G
✆ 095/2162358•
PIANO TAVOLA affitto miniappartamento arre-
dato terzo piano € 330 mensili. Classe ener-
getica G ✆ 347/0360205•
PICANELLO CATANIA via Wrzì bivani con
ammezzato arredato affittasi € 600,00. Classe
energetica G ✆ 095/535556•
PLAYA CATANIA monolocale arredato, inter-
net, affittasi € 200,00 mensili e cauzione. Clas-
se energetica G ✆ 095/2161503•
POLICLINICO CATANIA Fasano, bivani cucina
abitabile, accessoriato, balconato, terrazzato,
arredato, posto auto in residence, affittasi €
450 mensili a referenziati. Classe energetica
G ✆ 338/1705035•
POLICLINICO CATANIA pressi Cittadella e
Facoltà Agraria, affittasi a studenti apparta-
mento arredato termoautonomo 4 vani mezzo.
Classe energetica G ✆ 368/3503385•
POLICLINICO CATANIA tre vani arredato e
ristrutturato, termoautonomo, cucina bagno
lavanderia, posti auto a referenziati. Classe
energetica G ✆ 335/7432336•
RAPISARDI - CATANIA affittasi trivani arredato
con posto auto a studentesse. Classe energe-
tica G ✆ 348/5763540•
RAPISARDI - CATANIA altezza Menza, bivani
arredato con camera singola e camera dop-
pia, affittasi a studenti o lavoratori. Classe
energetica G ✆ 346/6416363•
RAPISARDI - CATANIA angolo via Stazzone,
privato affitta bivani secondo piano, arredato
e ristrutturato, posto auto, a referenziati con
reddito fisso. Classe energetica G
✆ 340/4792900 ore 15-20•
RAPISARDI - CATANIA facoltà giurisprudenza,
trivani arredato e balconato, accessoriato e
ristrutturato, affittasi € 550 a studentesse o
impiegate. Classe energetica G
✆ 347/3768811•
RAPISARDI - CATANIA via A. Volta, affittasi
monovano arredato piano rialzato in condo-
minio. Classe energetica G ✆ 360/860894•
RAPISARDI -CATANIA zonaMenza trivani arre-
dato, accessoriato affittasi a studentesse,
impiegate o famiglia. Classe energetica G
✆ 095/643013•
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Ex Sex. Distaccata di Giarre Esec. Imm. N. 38/01 R. G. E. Immobili in Comune di Milo
(CT), Corso Italia: Lotto 1 - civ. 55/B. Locale deposito di mq. 98. Prezzo base: Euro
19.500,00 in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 - civ. 55/A. Garage di
mq. 199 e accessori. Prezzo base: Euro 89.200,00 in caso di gara aumento minimo Euro
5.000,00. Lotto 3 - civ. 55/B. Appartamento al p. 1º, di mq. 145. Prezzo base: Euro
84.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Lotto 4 - civ. 55/B. Apparta-
mento al p. 2º, di mq. 123. Prezzo base: Euro 71.000,00 in caso di gara aumento minimo
Euro 4.000,00. Lotto 5 - civ. 55/B. Appartamento al p. 3º nel sottotetto, mq. 96. Prezzo
base: Euro 26.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. Lotto 6 - Comune
di Milo (CT), Contrada Caselle. Terreno di mq. 5.052. Prezzo base: Euro 30.912,00 in
caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 7 - Comune di Zafferana Etnea (CT),
Contrada Carlino. Quota indivisa di 1/4 di terreno mq. 21.516. Prezzo base: Euro
5.379,00 in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Vendita senza incanto:
21/02/2014 ore 10.00, innanzi al Not. Patrizia Incontro presso il Tribunale di Catania
via Crispi p. 1º Deposito offerte fino al 20/02/2014 dal lun. al ven. h. 10 - 12 presso lo
studio del delegato in Catania, Via Teramo, 13. In mancanza di offerte, vendita con
incanto: 14/03/2014 ore 10.00 ciascuno dei lotti allo stesso prezzo e aumento. Deposito
domande entro le ore 12 del 13/03/2014. Maggiori info presso il delegato ogni lun. e
mer. h. 10 - 12 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it. (A246496, A246497, A246498,
A246499, A246500, A246501, A246502)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 6/01 + 666/90 R. G. E. Immobili in Comune di Bronte (CT), Via T. Cam-
panella: Lotto 1 - civ. 14 (già 16). Appartamento su 2 elevazioni collegati da scala interna
composto da: 4 vani ed accessori, al p. 1º di ca. mq. 147; ampio vano adibito a stireria
con pertinente terrazzo a livello e tettoia, di ca. mq. 16, al p. 2º; oltre garage al p. terra
con accesso dal civ. 12 di ca. mq. 30 con 2 locali. Prezzo base: Euro 110.250,00. Lotto
2 - civ. 10. Appartamento al p. terra composto da monolocale ed accessorio di ca. mq.
28. Occupato da terzi. Prezzo base: Euro 15.800,00. Vendita senza incanto: 10/01/2014
ore 10.30, innanzi al professionista delegato Avv. Laura Antonella Carbonaro presso il
Tribunale di Catania, Via F. Crispi, 268 - Aula VI. Deposito offerte nei gg. di mar. e
gio. h. 9.30 - 12.30 entro le ore 12.30 del 09/01/2014 presso lo studio del delegato in
Catania, C.so Italia, 244. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto: 17/01/2014
ore 10.30 ciascuno dei lotti allo stesso prezzo base aumento minimo: Lotto 1 Euro
6.000,00. Lotto 2 Euro 1.000,00. Deposito domande nei gg. di mar. e gio. h. 9.30 - 12.30
entro le ore 12.30 del 16/01/2014. Maggiori info presso il delegato nonché custode
giudiziario, tel. 095381618 - 095382267 - fax 095382264 - cell. 3207661740 e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e
www.astegiudiziarie.it. (A237789, A237790)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 194/07 R. G. E. Immobili in Comune di Catania (CT), Unità immobiliari
Via Abate Ferrara, 29: Lotto 1 - p. terra, interni C e D, 2 vani ed accessori. Prezzo base:
Euro 35.268,75 in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 2 - p. terra, interno
E, 2 vani ed accessori, con annessa veranda. Prezzo base: Euro 41.090,62 in caso di
gara aumento minimo Euro 5.000,00. Lotto 3 - p. 1º, interno I, 3 vani ed accessori. Prezzo
base: Euro 61.087,51 in caso di gara aumento minimo Euro 3.500,00. Lotto 4 - p. semin-
terrato di 2 vani. Prezzo base: Euro 9.143,44 in caso di gara aumento minimo Euro
1.000,00. Vendita senza incanto: 21/02/2014 ore 10.00, innanzi al Not. Patrizia Incontro
presso il Tribunale di Catania, via F. Crispi - p. 1º. Deposito offerte fino al 20/02/2014
dal lun. al ven. h. 10 - 12 presso lo studio del delegato in Catania, Via Teramo, 13. In
caso di mancanza di offerte, vendita con incanto: 14/03/2014 ore 10.15 ciascuno dei
lotti allo stesso prezzo e aumento. Deposito domande entro le ore 12 del 13/03/2014.
Maggiori info presso il delegato tel. 095370030 ogni lun. e mer. h. 10 - 12 e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e
www.astegiudiziarie.it. (A143336, A143337, A143338, A143339)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 189/06 + 279/09 R. G. E. Immobili in Comune di Catania (CT), fraz. Fosso
Creta, via Dell'Agricoltore, 15: Lotto 1 - Appartamento al p. 2º, di ca. mq. 80, composto
da 2 vani ed accessori. Prezzo base: Euro 40.300,00. Lotto 2 - Appartamento al p. 2º, di
ca. mq. 87, composto da 3 vani ed accessori. Prezzo base: Euro 49.200,00. Vendita
senza incanto: 10/01/2014 ore 10.00, innanzi al professionista delegato Avv. Laura Anto-
nella Carbonaro presso il Tribunale di Catania, via F. Crispi, 268 - p. 1º. Deposito offerte
nei gg. di mar. e gio. h. 10 - 13 entro le ore 13 del 09/01/2014 presso lo studio del
delegato in Catania, C.so Italia, 244. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto:
17/01/2014 ore 10.00 ciascuno dei lotti allo stesso prezzo base aumento minimo: Lotto
1 Euro 3.000,00. Lotto 2 Euro 3.000,00. Deposito domande nei gg. di mar. e gio. h. 9.30
- 12.30 entro le ore 12.30 del 16/01/2014. Maggiori info presso il delegato nonché
custode giudiziario, tel. 095381618 - 095382267 - cell. 3207661740 e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e
www.astegiudiziarie.it. (A208254, A208255)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 331/10 R. G. E. Lotto unico - Comune di Sant'Agata li Battiati (CT), Via J.
Kennedy, 53. Appartamento su 2 elevazioni di ca. mq. 150 composto al p. 1º da un vano
ed accessori; al p. attico da 3 camere ed accessori oltre garage di ca. mq. 27 al p. 1º
sottostrada. Prezzo base: Euro 126.500,00. Vendita senza incanto: 10/01/2014 ore 11.00,
innanzi al professionista delegato Avv. Laura Antonella Carbonaro presso il Tribunale
di Catania, Via F. Crispi, 268 - p. 1º, Aula VI. Deposito offerte nei ggi di mar. e gio. h.
9.30 - 12.30 entro le ore 12.30 del 09/01/2014 presso lo studio del delegato in Catania,
Corso Italia, 244. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto: 17/01/2014 ore
11.00 allo stesso prezzo base aumento minimo Euro 7.000,00. Deposito domande nei
gg. di mar. e gio. h. 9.30 - 12.30 entro le ore 12.30 del 16/01/2014. Maggiori info presso
il delegato nonché custode giudiziario, tel. 095381618 - 095382267 - fax 095382264 -
cell. 3207661740 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it. (A192338)•

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Esec. Imm. N. 102/08 R. G. E. Lotto unico - Comune di Niscemi (CL), Via Pergole, 83/85.
Appartamento per civ. abitazione composto da 4 vani ed accessori al p. terra di ca.
mq. 105,91 e sopraelevazione del p. rialzato. Libero. N C E U Fg. 92, p.lla 52, sub. 1,
53, sub. 1, 50 sub. 3. Prezzo base: Euro 42.375,00 in caso di gara aumento minimo Euro
3.000,00. Vendita senza incanto: 15/01/2014 ore 16.30, innanzi al professionista dele-
gato Avv. Giuseppe Failla presso lo studio Mantello in Caltagirone, V.le Principe
Umberto, 160. Deposito offerte entro le ore 19 del 14/01/2014 presso lo studio predetto.
In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto: 22/01/2014 ore 16.30 allo stesso
prezzo e medesimo aumento. Deposito domande entro le ore 19 del 21/01/2014. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 093358458 nei gg. di lun.
e mer. h. 16.30 - 19.00 e su www.tribunalecaltagirone.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it (A217583)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 866/09 R. G. E. Lotto 2 - Comune di Catania (CT), Via Piemonte, 12. Piena
prop. di appartamento per civ. abitazione al p. terra, pal A, int. 1, composto da sog-
giorno, 3 camere, cucina, bagno, ripostiglio, ingresso e corridoio oltre a ballatoio chiu-
so con veranda di ca. mq. 7,68. In uso dalla moglie del debitore. Prezzo base: Euro
64.500,00. Vendita senza incanto: 30/01/2014 ore 17.00, innanzi al professionista dele-
gato Avv. Armando Finocchiaro presso lo studio in Catania, Via Vecchia Ognina, 140.
Deposito offerte fino alle ore 18 del 29/01/2014 presso lo studio del delegato. In caso
di mancanza di offerte, vendita con incanto: 13/02/2014 ore 17.00 allo stesso prezzo
base aumento minimo Euro 3.225,00. Deposito domande entro le ore 18 del 12/02/2014.
Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 095386083 - tel./fax
095373241 h. 17 - 19 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it. (A221371)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Fallimento nº 8246/83 r. f. - Lotto 1 metà indivisa del tratto di terreno sito in Linguaglossa
contrada Valle Golfina, esteso are 22.08, part.lla iscritta al catasto terreni al foglio 33,
part.lle 210 e 21 con piccolo fabbricato rurale di mq. 22 circa. Prezzo base d'asta Euro
2.500,00, offerte minima in aumento Euro 250,00. La vendita all'incanto il giorno
21/01/14, ore 12,15 innanzi alla dott.ssa Balsamo presso il Tribunale di Catania, p.zza
Verga. Deposito offerte entro le ore 12,00 del giorno fissato per la vendita. Cauzione
10 %, fondo spese 15 %. Maggiori informazioni presso Cancelleria Fallimentare e su
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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Informazioni allo 095 537735 via Umberto, 201 - Catania

TRIBUNALE DI CATANIA

Fall. N. 13/13 R. F. Lotto 1 - n. 65 confezioni di chiavi vergini - pz. 1.460. Prezzo base:
Euro 150,00 aumento minimo Euro 50,00. Lotto 2 - Giacenze di magazzino (lotto 2 inven-
tario). Prezzo base: Euro 120,00 aumento minimo Euro 50,00. Lotto 3 - Giacenze di
magazzino (lotto 3 inventario). Prezzo base: Euro 1.300,00 aumento minimo Euro 50,00.
Lotto 4 - Scaffalature metalliche (lotto 4 inventario). Prezzo base: Euro 1.500,00. Lotto
5 - Beni strumentali (lotto 5 inventario). Prezzo base: Euro 400,00 aumento minimo Euro
50,00. Lotto 6 - 2 impianti di climatizzazione (lotto 6 inventario). Prezzo base: Euro
7.000,00 aumento minimo Euro 50,00. Lotto 7 - Autovettura Nissan Micra 5 porte (lotto
7 inventario). Prezzo base: Euro 800,00 aumento minimo Euro 50,00. Lotto 8 - Server
con processore Intel Xeon (lotto 8 inventario). Prezzo base: Euro 250,00 aumento mini-
mo Euro 50,00. Vendita con incanto: 10/12/2013 ore 12.00, innanzi al G.D. Dott.ssa Laura
Renda presso il Tribunale di Catania P.zza Verga. Deposito domande entro le ore 10.30
del 10/12/2013 in Cancelleria Fallimentare unitamente al 25 % del prezzo offerto (10
% cauzione e 15 % spese). Maggiori info in Cancelleria Fallimentare e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e
www.astegiudiziarie.it. (A246624, A246625, A246626, A246627, A246628, A246629,
A246630, A246631)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 940/09 R. G. E. Lotto unico - Comune di Bronte (CT), fraz. Serra, Strada
Statale 120. Appartamento al p. 1º di ca. mq. 120 al p. terra composto da 3 camere,
cucina - pranzo ed accessori; appartamento in corso di costruzione al p. 2º di ca. mq.
120 composto da 3 camere, cucina-pranzo ed accessori; garage al p. terra di ca. mq.
130 al p. cantinato composto da grande locale uso garage e locale deposito e pertinente
cortile di ca. mq. 64. Prezzo base: Euro 78.600,00. Vendita senza incanto: 10/01/2014
ore 12.00, innanzi al professionista delegato Avv. Laura Antonella Carbonaro presso il
Tribunale di Catania, Via F. Crispi, 268 - p. 1º, Aula VI. Deposito offerte nei gg. di mar.
e gio. h. 9.30 - 12.30 entro le ore 12.30 del 09/01/2014 presso lo studio del delegato
in Catania, C.so Italia, 244. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto:
17/01/2014 ore 12.00 allo stesso prezzo base aumento minimo Euro 4.000,00. Deposito
domande nei gg. di mar. e gio. h. 9.30 - 12.30 entro le ore 12.30 del 16/01/2014.
Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 095381618 - 095382267
- cell. 3207661740 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it. (A182271)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 232/95 R. G. E. Lotto unico - Comune di Biancavilla (CT), Contrada Zam-
mari o Zanna. Complesso composto da: - casa rustica di 3 vani e 5 accessori (ripostiglio,
corridoio, wc doccia, cucina e cantina). - Villino in corso di costruzione disposto ai p.
terra, 1º e mansarda; oltre terreno circostante in comune. Ricadenti nel 2001 in zona E
ed in zona C del Parco dell'Etna. Liberi. Prezzo base: Euro 18.225,00. Vendita senza
incanto: 14/01/2014 ore 17.00, innanzi professionista delegato Not. Paolo Pennisi c/o
studio secondario in Catania, Via F. Riso, 39 - p.4º. Deposito offerte entro le ore 12 del
13/01/2014 c/o lo studio predetto. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto:
28/01/2014 ore 17.00 stesso prezzo base aumento minimo Euro 1.000,00. Deposito
domande entro ore 12 del 27/01/2014. Maggiori info presso il delegato nonché custode
giudiziario, tel. 095449811 nei gg. 12/12/2013 h. 10 - 12 e 17 - 19 e 13/12/2013 h. 17 -
19 per la vendita senza incanto; 16/01/2014 h. 10-12 e 17- 19 e 17/01/2014 h. 17-19 per
la vendita con incanto e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it. (A126278)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Fallimento N. 121/2008: vendita a trattativa privata con gara eventuale del ramo di
azienda formato da: 1) Autorizzazione al trasporto merci in conto terzi senza limiti e
vincoli n. GB0N3L; 2) Idropulitrice Golden JT DS2650 T400/50, non funzionante; 3) Semi-
rimorchio a pianale targato AC49175, marca Merkel, in cattive condizioni, privo di
sponde, gommato al 10 %, privo di documenti di proprietà e di circolazione. Prezzo
base Euro 6.200,00. Offerte entro le ore 16,00 del 29/11/2013 presso lo studio del
curatore Avv. Marco Del Campo in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 67. Cauzione 10
% del prezzo base, mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla "Curatela
del Fallimento n. 121/2008 - Tribunale di Catania". Esame delle offerte e gara eventuale
stesso giorno 29/11/2013 alle ore 17,00 presso lo studio del Curatore. Offerta minima
in aumento Euro 200,00. Prezzo di vendita da versare entro 30 giorni dall'aggiudica-
zione. Atto di cessione di ramo d'azienda presso Notaio designato dalla procedura entro
15 giorni dal pagamento del prezzo di vendita. Maggiori informazioni presso il Curatore
tel. 095446064 e su www.astegiudiziarie.it (A2229829, A229830, A229831)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 844/98 + 509/99 + 207/11 R. G. E. Lotto unico - Comune di Catania (CT),
C.da Pigno, Via S. Francesco La Rena oggi Via Clia, 67. Quota di 12/18 di casa terrana
di ca. mq. 104 composta da 3 vani, accessori e portico a livello di ca. mq. 56. Prezzo
base: Euro 33.500,00. Vendita senza incanto: 10/01/2014 ore 09.30, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Laura Antonella Carbonaro presso il Tribunale di Catania, Via
F. Crispi, 268 - p. 1º, Aula VI. Deposito offerte nei gg. di mar. e gio. h. 9.30 - 12.30
entro le ore 12.30 del 09/01/2014 presso lo studio del delegato in Catania, C.so Italia,
244. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto: 17/01/2014 ore 09.30 allo
stesso prezzo base aumento minimo Euro 2.000,00. Deposito domande entro le ore
12.30 del 16/01/2014. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel.
095381618 - 095382267 - cell. 3207661740 e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it.
(A48977)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 407/09 R. G. E. Lotto 3 (7 in perizia) - Comune di Catania (CT), Via
Teocrito, 6-8. Bottega al p. terra di maggior fabbricato, di ca. mq. 103. Allo stato attuale
detta bottega completa di arredi per l'esercizio dell'attività commerciale e di merce di
abbigliamento è occupata da terze persone, con regolare contratto. Prezzo base: Euro
118.125,00. Vendita senza incanto: 28/01/2014 ore 17.00, innanzi al professionista dele-
gato Avv. Armando Finocchiaro presso lo studio in Catania, Via Vecchia Ognina, 140.
Deposito offerte fino alle ore 18 del 27/01/2014 presso lo studio del delegato. In caso
di mancanza di offerte, vendita con incanto: 11/02/2014 ore 17.00 allo stesso prezzo
base aumento minimo Euro 5.900,00. Deposito domande entro le ore 18 del 10/02/2014.
Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel./fax 095386083 - tel./fax
095373241 h. 17 - 19 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it. (A200413)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 923/09 + 96/12 R. G. E. Lotto unico - Comune di Acireale (CT), Viale dei
Platani, 170. Immobile 1 - Appartamento per civ. abitazione ai p. terra, 1º e 2º. Immobile
2 - Garage al p. terra. Immobile 3 - Garage al p. terra. Occupati dai debitori esecutati.
Prezzo base: Euro 228.750,00. Vendita senza incanto: 16/01/2014 ore 19.00, innanzi al
professionista delegato Avv. Antonietta Platania presso lo studio in Catania, Corso Italia,
302. Deposito offerte dal 02/12/2013 fino al 15/01/2014, il lun. e mer. h. 17 - 19 presso
lo studio del delegato. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto: 30/01/2014
ore 19.00 allo stesso prezzo base aumento minimo Euro 12.000,00. Deposito domande
entro le ore 19 del 29/01/2014. Maggiori info presso il delegato nonché custode giu-
diziario, tel. 095532725 nei gg. di lun. e mer. h. 17 - 19 e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it.
(A229645)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 948/09 R. G. E. Lotto 1 - Comune di Catania (CT), Via Masaniello, 30.
Appartamento al p. rialzato, sc. A, int. 3, composto da 3 vani ed accessori con annesso
giardinetto, di compl. mq. 80. Prezzo base: Euro 80.526,72. Vendita senza incanto:
14/01/2014 ore 12.00, innanzi al professionista delegato Avv. Aldo Bongiardo presso
lo studio in Catania, Corso Italia, 172. Deposito offerte entro le ore 12 del 13/01/2014
dal 02/12/2013 presso lo studio del delegato. In caso di mancanza di offerte, vendita
con incanto: 28/01/2014 ore 12.00 allo stesso prezzo e aumento minimo pari al 5 % del
prezzo base. Deposito domande entro le ore 12 del 27/01/2014. Maggiori info presso
il delegato nonché custode giudiziario, tel. 095532383 - 095533623 nei gg. di lun. e
mer. h. 10 - 12 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it. (A231489)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Fall. N. 10104/91 R. F. Lotto 1 - Comune di Catania (CT), Via Messina, 353. Piena prop.
di deposito al p. seminterrato di mq. 271. Prezzo base: Euro 232.000,00 aumento minimo
Euro 1.000,00. Lotto 2 - Comune di Sant'Agata li Battiati (CT), Via A. di Sangiuliano, 57.
Piena prop. di deposito al p. seminterrato di mq. 860. Prezzo base: Euro 506.400,00
aumento minimo Euro 2.000,00. Al prezzo di aggiudicazione va aggiunta l'IVA. Vendita
con incanto: 21/01/2014 ore 12.00, innanzi al G. D. Dott.ssa Laura Renda presso il Tri-
bunale di Catania P.zza Verga. Deposito domande il 21/01/2014 entro le ore 11.00 in
Cancelleria Fallimentare unitamente al 25 % del prezzo base (10 % cauzione e 15 %
spese). Maggiori info in Cancelleria Fallimentare e presso il curatore Avv. Carla Pap-
palardo tel. 095551246 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it. (A160261, A160262)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 591/10 R. G. E. Lotto unico - Comune di Catania (CT), fraz. San Giovanni
Galermo, Via Cassiopea, 22/24. Appartamento oltre garage. Prezzo base: Euro
137.800,00. Vendita senza incanto: 15/01/2014 ore 11.00, innanzi al professionista dele-
gato Dott.ssa Francesca Maugeri presso lo studio in Catania, Via Gorizia, 36/F. Deposito
offerte fino al 14/01/2014 ore 12 presso lo studio del delegato. In caso di mancanza di
offerte, vendita con incanto: 18/02/2014 ore 11.00 allo stesso prezzo base aumento
minimo Euro 7.000,00. Deposito domande entro le ore 12 del 17/02/2014. Maggiori info
presso il delegato tel. 095531166 nei gg. di mer. e gio. h. 10 - 13 e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e
www.astegiudiziarie.it. (A245665)•
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TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 1253/96 + 42/01 (ex Paternò) R. G. E. Immobili Comune di Ramacca
(CT): Lotto 4 - Contrada Casino. Terreno di ha catastali 00.43.07. Prezzo base: Euro
355,96. Lotto 9 - Via Giusti, 61. Casa al p. terra, composta da unica stanza di ca. mq.
20 e 2 stanze (vano generico, cucinina e wc) di ca. mq. 30 al p. terra, accorpate e
comunicanti, costituenti unica unità. Prezzo base: Euro 7.171,88. Lotto 10 - Via Giusti,
63. Fabbricato composto ai p. 1º, 2º e 3º con sovrastante terrazza. Prezzo base: Euro
12.280,52. Vendita senza incanto: 14/01/2014 ore 18.30, innanzi professionista delegato
Not. Paolo Pennisi c/o l'ufficio secondario in Catania, Via F. Riso, 39 - p. 4º. Deposito
offerte entro ore 12 del 13/01/2014 c/o studio predetto. In caso mancanza di offerte,
vendita con incanto: 28/01/2014 ore 18.30 ciascuno dei lotti allo stesso prezzo base
aumento minimo: Lotto 4 Euro 100,00. Lotto 9 Euro 1.000,00. Lotto 10 Euro 1.000,00.
Deposito domande entro ore 12 del 27/01/2014. Maggiori info presso il delegato tel.
095449811 nei gg. 12/12/2013 h. 10 - 12 e 17 - 19 e 13/12/2013 h. 17 - 19 per la vendita
senza incanto e 16/01/2014 h. 10-12 e 17-19 e 17/01/2014 h. 17 -19 per la vendita con
incanto e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it. (A97970, A97975, A97976)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Ex Sez. Distaccata di Paternò Esec. Imm. N. 64/03 R. G. E. Lotto unico - Comune di
Ragalna (CT), Contrada Santa Marina, Via Santa Maria di Licodia. Villino composto da
2 fabbricati oltre terreno di pertinenza esclusiva: Corpo A con: piccolo ingresso, sog-
giorno con annessa cucina, 2 camere, lavanderia, 2 bagni e ripostiglio di ca. mq. 93;
Corpo B con: piccolo fabbricato su 2 elevazioni uso spogliatoio di ca. mq. 25. Prezzo
base: Euro 90.112,00. Vendita senza incanto: 14/01/2014 ore 17.30, innanzi professio-
nista delegato Not. Paolo Pennisi c/o studio secondario in Catania, Via F. Riso, 39 - p.
4º. Deposito offerte entro ore 12 del 13/01/2014 c/o lo studio predetto. In caso di man-
canza di offerte, vendita con incanto: 28/01/2014 ore 17.30 allo stesso prezzo base
aumento minimo Euro 5.000,00. Deposito domande entro ore 12 del 27/01/2014. Mag-
giori info presso il delegato tel. 095449811 nei gg. 12/12/2013 h. 10 - 12 e 17-19 e
13/12/2013 h. 17-19 per la vendita senza incanto; 16/01/2014 h. 10-12 e 17- 19 e
17/01/2014 h. 17 - 19 per la vendita con incanto e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it.
(A144976)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 562/99 + 94/02 R. G. E. Lotto 3 - Comune di Catania (CT), Via Coviello,
nn. 22-24, e Via Suor Maria Mazzarello, 3. Locale uso negozio mq. 88 composto da
ampia sala, piccolo vano prova, corridoio su retrobottega a servire un bagno ed una
sala adibita a deposito oltre soppalco sopra vano deposito. Prezzo base: Euro 72.140,63.
Vendita senza incanto: 14/01/2014 ore 16.30, innanzi professionista delegato Not. Paolo
Pennisi c/o l'ufficio secondario Catania, Via F. Riso, 39 - p. 4º. Deposito offerte entro
ore 12 del 13/01/2014 c/o studio predetto. In caso di mancanza di offerte, vendita con
incanto: 28/01/2014 ore 16.30 stesso prezzo base aumento minimo Euro 4.000,00. Depo-
sito domande entro ore 12 del 27/01/2014. Maggiori info presso il delegato nonché
custode giudiziario, tel. 095449811 nei gg. 12/12/2013 h. 10 - 12 e 17 - 19 e il 13/12/2013
h. 17 - 19 per la vendita senza incanto; il 16/01/2014 h. 10 - 12 e 17 - 19 e 17/01/2014
h. 17 - 19 per la vendita con incanto e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it
(A174330)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 1095/09 R. G. E. Lotto unico - Comune di Aci Catena (CT), Via Scale S.
Anna, 125 (già n. 99). 1/2 piena prop. e 1/2 nuda prop. di appartamento di ca. mq. 102
al p. 1º composto da ingresso soggiorno, camera da letto padronale, stanza da pranzo,
camera da letto, cucina e terrazzo esclusivo al piano di ca. mq. 57. Libero. Prezzo base:
Euro 96.750,00. Vendita senza incanto: 29/01/2014 ore 17.00, innanzi al professionista
delegato Avv. Armando Finocchiaro presso lo studio in Catania, Via Vecchia Ognina,
140. Deposito offerte entro le ore 18 del 28/01/2014 presso lo studio del delegato. In
caso di mancanza di offerte, vendita con incanto: 12/02/2014 ore 17.00 allo stesso prez-
zo base aumento minimo Euro 4.850,00. Deposito domande entro le ore 18
dell'11/02/2014. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel.
095386083 - tel./fax 095373241 h. 17 - 19 e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it.
(A234241)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 624/09 R. G. E. Immobili in Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT), Viale
Regina Margherita, 23/A: Lotto 1 - Magazzino composto da unico ambiente con servizi
igienici e tre ampi ingressi, di mq. 145. Prezzo base: Euro 78.300,00 in caso di gara
aumento minimo Euro 4.000,00. Lotto 2 - Garage in stato di decadenza avanzata di mq.
51. Prezzo base: Euro 11.704,50 in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto: 14/01/2014 ore 11.00, innanzi al professionista delegato Avv. Paolo Luc-
chesi presso lo studio in Catania, Corso Italia, 58. Deposito offerte entro le ore 12 del
13/01/2014 presso lo studio del delegato. In caso di mancanza di offerte, vendita con
incanto: 15/01/2014 ore 11.00 ciascuno dei lotti allo stesso prezzo e con il medesimo
aumento. Deposito domande entro le ore 12 del 14/01/2014. Maggiori info presso il
delegato nonché custode giudiziario, tel. 095321097 e 095530235 il mar. e gio. h. 17.30
- 19.30 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it. (A167602, A167603)•

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Esec. Imm. N. 103/96 R. G. E. Lotto unico - Comune di Caltagirone (CT), Via Judeca,
56, 58, 60. Edificio composto da 4 p. f. t., costituenti un'unica unità abitativa. Occupato
dal debitore esecutato. Fg. 87, p.lle 4020-4021, sub. 2, cat. A/4, cl. 5, vani 6,5, r. c. Euro
177,92. Prezzo base: Euro 20.405,00 in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00.
Vendita senza incanto: 16/01/2014 ore 16.30, innanzi al professionista delegato Avv.
Giuseppe Failla presso lo studio Mantello in Caltagirone, Viale Principe Umberto, 160.
Deposito offerte entro le ore 19 del 15/01/2014 presso lo studio predetto. In caso di
mancanza di offerte, vendita con incanto: 23/01/2014 ore 16.30 allo stesso prezzo e
medesimo aumento. Deposito domande entro le ore 19 del 22/01/2014. Maggiori info
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 093358458 e su
www.tribunalecaltagirone.it, www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e
www.astegiudiziarie.it. (A159913)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 712/08 R. G. E. Lotto unico - Comune di Acireale (CT), Via Jacopone da
Todi, 32. Appartamento al p. 2º, sc. 2, int. 3 composto da 4 vani ed accessori oltre
garage al p. terra, int. 5 di ca. mq. 20. Prezzo base: Euro 54.000,00. Vendita senza
incanto: 10/01/2014 ore 11.30, innanzi al professionista delegato Avv. Laura Antonella
Carbonaro presso il Tribunale di Catania, Via F. Crispi, 268. Deposito offerte nei gg.
di mar. e gio. h. 9.30 - 12.30 entro le ore 12.30 del 09/01/2014 presso lo studio del
delegato in Catania, C.so Italia, 244. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto:
17/01/2014 ore 11.30 allo stesso prezzo base aumento minimo Euro 3.000,00. Deposito
domande nei gg. di mar. e gio. h. 9.30 - 12.30 entro le ore 12.30 del 16/01/2014.
Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 095381618 - 095382267
- cell. 3207661740 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it. (A158757)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 846/10 R. G. E. Lotto unico - Comune di Adrano (CT), Via V. Emanuele,
282 - p. 2º. Casa composta da ingresso, cucina, camera, cameretta ed accessori, oltre
terrazza di mq. 28,50 al p. soprastante. Prezzo base: Euro 53.430,00. Vendita senza
incanto: 24/01/2014 ore 10.00, innanzi al professionista delegato Avv. Sebastiano Gera-
ci presso il Tribunale di Catania, Via F. Crispi - p. 1º. Deposito offerte entro le ore 12
del 23/01/2014 presso lo studio del delegato in Catania, v.le XX Settembre, 45. In caso
di mancanza di offerte, vendita con incanto: 31/01/2014 ore 10.00 allo stesso prezzo
base aumento minimo Euro 3.000,00. Deposito domande entro le ore 12 del 30/01/2014.
Maggiori info presso il delegato tel. 095441162 - 095447362 - fax 095445551 nei gg.
12/12/2013, 14 e 21/01/2014 h. 16.30 - 19.30 e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it.
(A244995)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 764/88 R. G. E. Lotto 1 - Comune di Cesarò (ME), Via Moncenisio, 6.
Appartamento ai p. terra e 1º. Prezzo base: Euro 141.000,00. Lotto 2 - Comune di Cesarò
(ME), C.so Regina Margherita, 77 (già n. 59). Immobile al p. terra. Prezzo base: Euro
90.000,00. Vendita senza incanto: 15/01/2014 ore 10.00, innanzi al professionista dele-
gato Dott.ssa Grazia Gullotta presso lo studio in Catania, Via Gorizia, 36/F. Deposito
offerte fino al 14/01/2014 ore 12 presso lo studio del delegato. In caso di mancanza di
offerte, vendita con incanto: 18/02/2014 ore 10.00 ciascuno dei lotti allo stesso prezzo
base aumento minimo: Lotto 1 Euro 8.000,00. Lotto 2 Euro 5.000,00. Deposito domande
entro le ore 12 del 17/02/2014. Maggiori info presso il delegato tel. 095531166 nei gg.
di mer. e gio. h. 10 - 13 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it. (A245666, A245667)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 484/09 R. G. E. Secondo Incanto Lotto unico - Comune di Gravina di
Catania (CT), Via Dell'Autonomia, 11. Appartamento al p. terra di ca. mq. 100. Prezzo
base: Euro 108.750,00. Vendita senza incanto: 14/01/2014 ore 18.00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Mariano Leonora presso lo studio in Catania, Via Perugia, 10.
Deposito offerte entro le ore 18 del 13/01/2014 presso lo studio del delegato. In caso
di mancanza di offerte, vendita con incanto: 04/02/2014 ore 10.00 allo stesso prezzo
base aumento minimo Euro 6.000,00. Maggiori info presso il delegato nonché custode
giudiziario, tel. 0952162829 tutti i gio. e ven. h. 9 - 12 e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it.
(A216001)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 714/08 R. G. E. Lotto unico - Comune di Catania (CT), Via Malta, 31.
Appartamento al p. 1º composto da 4 camere, cucina, serivio igienico, corridoio, bal-
cone. Prezzo base: Euro 175.200,00 in caso di gara aumento minimo Euro 9.000,00.
Vendita senza incanto: 14/01/2014 ore 11.00, innanzi al professionista delegato Avv.
Paolo Lucchesi presso lo studio in Catania, Corso Italia, 58 - p. 2º. Deposito offerte
entro le ore 12 del 13/01/2014 presso lo studio del delegato. In caso di mancanza di
offerte, vendita con incanto: 15/01/2014 ore 12.00 allo stesso prezzo e medesimo
aumento. Maggiori info presso il delegato tel. 095530235 e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it.
(A189897)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 409/07 + 269/08 + 419/09 R. G. E. Lotto unico - Comune di Riposto (CT),
Via Grotte. Appartamento ai p. terra e 1º di mq. 340 con accesso dal civ. 5 e deposito
al p. terra di mq. 38 con accesso dal civ. 1. Locati sino al decreto trasferimento. Prezzo
base: Euro 220.500,00 aumento minimo Euro 11.025,00. Vendita con incanto: 20/01/2014
ore 17.00, innanzi al professionista delegato Avv. Marianna Bennati presso lo studio in
Catania, Via O. Scammacca, 99 - Sc. A, p. 5º. Deposito domande entro le ore 18 del
17/01/2014 presso lo studio del delegato. Maggiori info presso il delegato tel.
095552231 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it. (A204790)•
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TRIBUNALE DI CATANIA

Fall. N. 129/12 R. F. Vendita in unico lotto - Materiale audio/video, cavi, lampade e
materiale vario. Prezzo base: Euro 15.200,00 aumento minimo Euro 1.000,00. Nel caso
di mancanza di offerta in unico lotto, si procede alla vendita dei singoli lotti da 1 a 8:
Lotto 1: Cavi e materiale vario. Prezzo base Euro 1.400,00; aumento Euro 100,00. Lotto
2: Diffusori audio. Prezzo base Euro 1.300,00; aumento Euro 100,00. Lotto 3: Materiale
audio/video oltre tester disturbi elettrici. Prezzo base Euro 1.400,00; aumento Euro
100,00. Lotto 4: Materiale audio/video vario e arredi. Prezzo base Euro 2.050,00; aumen-
to Euro 200,00. Lotto 5: Materiale audio/video. Prezzo base Euro 1.250,00; aumento
Euro 100,00. Lotto 6: Materiale audio/video e lampade. Euro 2.550,00; aumento Euro
200,00. Lotto 7: Diffusori, lampade, videoproiettori e materiale vario. Prezzo base Euro
2.950,00; aumento Euro 300,00. Lotto 8: Materiale audio/video vario. Prezzo base Euro
2.300,00; aumento Euro 200,00. Vendita in lotti separati - Lotto 9: Autoveicolo Rover
Range Sport. Prezzo base Euro 8.500,00; aumento Euro 800,00. Lotto 10: Autoveicolo
Daihatsu Sirion. Prezzo base Euro 3.500,00; aumento minimo Euro 300,00. Lotto 11:
Autoveicolo BMW X5. Prezzo base Euro 7.500,00; aumento Euro 700,00. Lotto 12: Auto-
veicolo Renault Megane SW. Prezzo base Euro 1.000,00; aumento Euro 100,00. Vendita
con incanto: 14/01/2014 ore 12.30, innanzi al G.D. Dott.ssa Balsamo presso il Tribunale
di Catania P.zza Verga. Deposito domande entro le ore 12 del 14/01/2014 in Cancelleria
Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it.
(A246632, A246713, A246714, A246715, A246716)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 434/92 + 537/92 R. G. E. Lotto 1 - Comune di Catania (CT), Via dell'Oro,
135. Appartamento al p. 6º, sc. B. Prezzo base: Euro 117.000,00. Lotto 2 - Comune di
Catania (CT), Via dell'Oro, 100. Appartamento al p. rialzato, sc. A. Prezzo base: Euro
89.300,00. Lotto 3 - Comune di Catania (CT), Piazza San Luigi, 7. Appartamento al p.
2º, sc. A. Prezzo base: Euro 166.500,00. Lotto 4 - Comune di Catania (CT), Piazza San
Luigi, 7. Garage di mq. 52. Prezzo base: Euro 52.500,00. Vendita senza incanto:
17/01/2014 ore 09.30, presso il Tribunale di Catania, Sezione Esecuzioni Immobiliari,
sito in Via Crispi. Deposito offerte entro le ore 18 del 16/01/2014 unicamente nei gg.
di gio. e ven. h. 16 - 17 presso lo studio del delegato avv. Stefano Grande in Catania,
via Umberto 143. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto: 24/01/2014 ore
09.30 presso il Tribunale di Catania, Sezione Esecuzioni Immobiliari. Ciascuno dei lotti
allo stesso prezzo, aumento minimo: Lotto 1 Euro 6.000,00; Lotto 2 Euro 5.000,00; Lotto
3 Euro 9.000,00; Lotto 4 Euro 3.000,00. Deposito domande il 23/01/2014 h. 16 - 18 presso
Studio del delegato. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel.
095537130 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it. (A243666, A243667, A243668,
A243669)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 92/10 R. G. E. I. Lotto A - Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT), Via A.
Gramsci, 45. Appartamento per civ. abitazione al p. rialzato oltre garage al p. S/S di
mq. 16. Liberi e sgombri da persone e/o cose. Prezzo base: Euro 67.500,00 in caso di
gara aumento minimo pari al 5 % del prezzo base aumentato per eccesso al migliaio
di Euro più prossimo. Vendita senza incanto: 14/01/2014 ore 18.00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Antonina FedeMaci presso lo studio in Catania, Viale della Liber-
tà, 221. Deposito offerte nei gg. di lun. - mer. e ven. h. 16.30 - 19.30 entro le ore 19.30
del 13/01/2014 presso lo studio del delegato. In caso di mancanza di offerte, vendita
con incanto: 28/01/2014 ore 18.00 allo stesso prezzo e medesimo aumento. Deposito
domande nei gg. di lun. - mer. e ven. h. 16.30 - 19.30 entro le ore 19.30 del 27/01/2014.
Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel./fax 095388635 - e-mail
a.fedemaci@studiolegalefedemaci.it e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it.
(A197046)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 777/94 R. G. E. Lotto unico - Comune di Aci Catena (CT), Via Spoto, 13.
Fabbricato a 4 elevazioni di compl. mq. 111 composto da: saloncino, cucina, bagno, al
p. terra; camera e camerino serviti da piccolo locale distributore rispettivamente ai p.
1º e 2º; saloncino, cucina, camerino e bagno, al p. 3º oltre copertura a terrazza. Prezzo
base: Euro 108.000,00. Vendita senza incanto: 24/01/2014 ore 11.00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Maria Concetta Geraci presso il Tribunale di Catania, via F.
Crispi - p. 1º, Aula VI. Deposito offerte entro le ore 12 del 23/01/2014 presso lo studio
del delegato in Catania, V.le XX Settembre, 45. In caso di mancanza di offerte, vendita
con incanto: 31/01/2014 ore 11.00 allo stesso prezzo base aumento minimo Euro
5.500,00. Deposito domande entro le ore 12 del 30/01/2014. Maggiori info presso il
delegato tel. 095445551 nei gg. 12/12/2013, 14 e 21/01/2014 h. 16.30 - 19.00 e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e
www.astegiudiziarie.it. (A244750)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Div. Giud. N. 4428/90 + 67/42/00 R. G. Lotto 1 - Comune di Biancavilla (CT), Via Lam-
bruschini, 1 - Via Bruno, 4 - 6. A) Casa p. terra composta 2 vani ed accessori; B) Casa
p. 1º composto 2 vani letto, cucina con ripostiglio, servizio igienico, salone, corridoio.
Prezzo base: Euro 37.495,00; Vendita senza incanto: 14/01/2014 ore 18.00; innanzi pro-
fessionista delegato Not. Paolo Pennisi c/o studio Secondario, Catania, Via F. Riso, 39
- p. 4º. Deposito offerte entro ore 12 del 13/01/2014 c/o studio predetto. In caso di
mancanza di offerte, vendita con incanto: 28/01/2014 ore 18.00 allo stesso prezzo base
aumento minimo Euro 2.000,00. Deposito domande entro ore 12 del 27/01/2014. Mag-
giori info presso il delegato tel. 095449811 il 12/12/2013 h. 10 - 12 e 17 - 19 e 13/12/2013
h. 17 - 19, per la vendita senza incanto; 16/01/2014 h. 10 - 12 e 17 - 19 e 17/01/2014 h.
17 - 19 per la vendita con incanto e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it. (A154929)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 962/10 + 1307/11 + 257/13 R. G. E. Lotto unico - Comune di Randazzo
(CT), Via Gaetano Martino, 15. Fabbricato per civ. abitazione composto da p. semin-
terrato e terra-rialzato, comprensivo di sovrastante sottotetto, garage al p. terra e giar-
dino di pertinenza esclusiva. Prezzo base: Euro 135.000,00. Vendita senza incanto:
23/01/2014 ore 17.00, innanzi al professionista delegato Avv. Antonietta Platania presso
lo studio in Catania, Corso Italia, 302. Deposito offerte dal 16/12/2013 fino al 22/01/2014,
il lun. e mer. h. 17 - 19 presso lo studio del delegato. In caso di mancanza di offerte,
vendita con incanto: 13/02/2014 ore 17.00 allo stesso prezzo base aumento minimo
Euro 7.000,00. Deposito domande entro le ore 19 del 12/02/2014. Maggiori info presso
il delegato nonché custode giudiziario tel. 095532725, nei gg. di lun. e mer. h. 17 - 19,
e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e
www.astegiudiziarie.it. (A244024)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Fall. N. 164/11 R. F. Lotto 1 - Arredi a attrezzature per ufficio. Prezzo base: Euro 1.120,00
in caso di gara aumento minimo Euro 140,00. Lotto 2 - Materiali per l'edilizia. Prezzo
base: Euro 5.200,00 in caso di gara aumento minimo Euro 250,00. Lotto 3 - Arredi e
attrezzature per ufficio. Prezzo base: Euro 800,00 in caso di gara aumento minimo Euro
100,00. Lotto 4 - Mattonelle e sanitari in porcellana. Prezzo base: Euro 456,00 in caso
di gara aumento minimo Euro 50,00. Vendita a trattativa privata: 16/12/2013 ore 17.00,
innanzi al Curatore Avv. Giorgio Blanco presso lo studio in Catania, Piazza Trento, 2.
Deposito offerte prima del momento della vendita unitamente al 25 % del prezzo base
(15 % spese, 10 % cauzione) presso lo studio del Curatore. Maggiori info presso il
Curatore tel. 095431565 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it. (A237149, A237150, A237151,
A237152)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Fall. N. 57/11 R. F. Lotto 1 - Mobili, arredi e materiale da ufficio. Prezzo base: Euro
67,00 aumento minimo Euro 15,00. Lotto 2 - Abbigliamento, calzature ed accessori don-
na, casual ed elegante, collezione autunno/inverno e primavera estate 2009/2010. Prez-
zo base: Euro 25.557,60 aumento minimo Euro 650,00. Lotto 3 - Abbigliamento donna,
casual ed elegante, collezione autunno/inverno e primavera estate 2009/2010. Prezzo
base: Euro 14.367,00 aumento minimo Euro 400,00. Vendita con incanto: 12/02/2014
ore 12.00, innanzi al professionista delegato Avv. Milena Ciarcià presso lo studio in
Catania, Corso Italia, 213. Deposito domande entro le ore 12 dell'11/02/2014 presso lo
studio del delegato. Maggiori info presso il delegato tel. 34162868105 esclusivamente
il gio. h. 17 - 19 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it (A229829, A229830, A229831)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 1027/10 R. G. E. Lotto unico - Comune di Catania (CT), Via Santa Maria
della Catena, 29. Appartamento per civ. abitazione al p. 5º. Libero. Prezzo base: Euro
232.800,00. Vendita senza incanto: 16/01/2014 ore 17.00, innanzi al professionista dele-
gato Avv. Fabrizio Filiberto Fiorito presso lo studio in Catania, Corso Italia, 302. Depo-
sito offerte dal 02/12/2013 fino al 15/01/2014, il lun. e mer. h. 17 - 19 presso lo studio
del delegato. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto: 30/01/2014 ore 17.00
allo stesso prezzo base aumento minimo Euro 12.000,00. Deposito domande entro le
ore 19 del 29/01/2014. Maggiori info presso il delegato tel. 095532725 nei gg. di lun.
e mer. h. 17 - 19 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it. (A244025)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Fall. N. 11883/97 R. F. Lotto 1 - Comune di Catania (CT), Via P. Verri, 13 (già Via
Cappuccini Vecchi, 11). Piena prop. di deposito al p. seminterrato. Prezzo base: Euro
111.200,00 aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita con incanto: 14/01/2014 ore 12.00,
innanzi al G.D. Dott.ssa Laura Renda presso il Tribunale di Catania P.zza Verga. Depo-
sito domande il 14/01/2014 entro le ore 11.00 in Cancelleria Fallimentare unitamente
al 25 % del prezzo base (10 % cauzione e 15 % spese). Maggiori info in Cancelleria
Fallimentare e presso il curatore Avv. Carla Pappalardo tel. 095551246 e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e
www.astegiudiziarie.it. (A127108)•
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TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 351/95 + 862/96 R. G. E. Lotto 1 - Comune di S. Maria di Licodia (CT),
c.da Serra Orto o Chiusa Abate. Terreno agricolo di ca. are 42.69 con piccolo fabbricato
rurale di ca. mq. 23,80 e vasche di raccolta acque. Prezzo base: Euro 10.425,00. Lotto
2 - Comune di S. Maria di Licodia (CT), Via Mazzini, 106 - 108. Metà indivisa di appar-
tamento al p. terra composto da unico vano di ca. mq. 56,32 (attualmente uso garage)
e altri 2 vani. Prezzo base: Euro 10.850,00. Lotto 3 - Comune di S. Maria di Licodia (CT),
Via Roma, 40. Appartamento al p. 1º composto da 5 vani ed accessori di ca. mq. 120,73.
Prezzo base: Euro 69.900,00. Lotto 4 - Comune di Nicolosi (CT), C.da Salto delle Rose.
Metà indivisa di locale di sgombero (oggi appartamento) al p. 2º composto da 4 vani
ed accessori di ca. mq. 110. Prezzo base: Euro 9.500,00. Il professionista delegato Avv.
Salvatore Emmanuele avvisa che la vendita senza incanto si terrà il 14/02/2014 ore
17.00, presso la sede P. A. V. I. D. in Catania, via M. Cilestri, 41. Deposito offerte fino
al 13/02/2014 dal lun. al ven. h. 10 - 12 c/o sede P. A. V. I. D. In caso di mancanza di
offerte, vendita con incanto: 04/03/2014 ore 17.00 ciascuno dei lotti allo stesso prezzo
base aumentominimo: Lotto 1 Euro 1.000,00. Lotto 2 Euro 1.000,00. Lotto 3 Euro 4.000,00.
Lotto 4 Euro 1.000,00. Deposito domande entro le ore 12 dello stesso giorno dell'incan-
to. Maggiori info presso la sede P. A. V. I. D. ogni lunedì e giovedì ore 10-12 e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e
www.astegiudiziarie.it. (A247423, A247424, A247425, A247426)•

RAPISARDI - CATANIA zona Menza, affittasi tri-
vani e mezzo arredato e balconato, doppi ser-
vizi, cucina abitabile, veranda, a referenziati
€ 550,00 mensili. Classe energetica G
✆ 333/8929502•
RAPISARDI - CATANIA zona Sacra Famiglia, tri-
vani arredato con cucina soggiorno, IV piano
ascensorato, affittasi ad impiegati fuori sede.
Classe energetica G ✆ 347/7611016•
RIPOSTO residence Blue Marine, bivani arre-
dato fronte mare affittasi annualmente. Classe
energetica G ✆ 338/2349106•
RIPOSTO CENTRO monovano arredato indi-
pendente signorile affittasi anche brevi perio-
di solo a referenziati. Classe energetica G
✆ 335/6237210•
RISORGIMENTO PIAZZA (CT) corso Dei Mille,
bivani e mezzo arredato, terrazzo coperto, III
piano ascensorato, affittasi a studenti/esse o
lavoratori. Classe energetica G
✆ 333/2953541•
ROMA PIAZZA (CT) Calamatta, affittasi bivani
arredato. Classe energetica G
✆ 347/3335406•
SAN DOMENICO PIAZZA (CT) trivani arredato
con riscaldamento autonomo, balconato e
ascensorato, affittasi a studentesse. Classe
energetica G ✆ 338/9289468•
SAN GIOVANNI GALERMO via Carrubella, affit-
tasi monovano arredato mq 40 circa, no con-
dominio, a studenti o lavoratori non residenti.
Libero da dicembre. Classe energetica G
✆ 095/516704•
SAN GIOVANNI GALERMO zona Griglia bivani
anche arredato in villa, affittasi € 450,00 men-
sili. Classe energetica G ✆ 320/4462713•
SAN GIOVANNI LA PUNTA affittasi bivani arre-
dato in villa termoautonomo. Classe energe-
tica G ✆ 095/7410230•
SAN GIOVANNI LA PUNTA affittasi monovano
arredato nuova abitazione, posto auto. Classe
energetica G ✆ 338/3834990•
SANGIOVANNI LAPUNTA centro, trivani emez-
zo arredato, ampio terrazzo, possibilità gara-
ge, affittasi. No perditempo. Classe energeti-
ca G ✆ 340/0829071•
SAN GIOVANNI LA PUNTA quadrivani arredato
affittasi a professionisti referenziati € 750,00
comprese spese, no luce e gas. Classe ener-
getica G ✆ 393/6562421•
SAN GREGORIO DI CATANIA monovano arre-
dato affittasi. Classe energetica G
✆ 095/525209 ore pasti•
SAN NICOLÒ loft arredato con elettrodomestici
e terrazzino, affittasi a single referenziato/a
con busta paga € 350. Classe energetica G
✆ 095/7644697•
SAN PIETRO CLARENZA centro bivani arreda-
to, termosifonato, affittasi a single o coppia.
Classe energetica G ✆ 095/522568•
SANPIETROCLARENZA centro, piccolo appar-
tamento piano terra, arredato, affittasi a cop-
pia o single per brevi periodi € 400 mensili.
Classe energetica G ✆ 340/5468485•
SANTAMARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) mansarda
arredata unico ambiente, terrazza, ristruttura-
ta, mai abitata, affittasi a referenziata. Classe
energetica G ✆ 095/532611•

SANTA MARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) pressi,
affittasi trivani arredato a studentesse. Classe
energetica G ✆ 095/7513811•
SANTA TERESA DI RIVA trivani arredato I pia-
no, lavatrice fronte mare, terreno, posto auto,
affittasi. Classe energetica G ✆ 349/5664904
ore pasti•
SCOGLIERACATANIA Venusilia, bivani arreda-
to fronte mare, posto auto, discesa privata a
mare, termoautonomo, tutti i comfort, affittasi
annualmente o da dicembre a maggio. Classe
energetica G ✆ 349/6536550•
STAZZO a m 10 dal mare, bivani con cucina
abitabile, arredato, garage, affittasi da set-
tembre a giugno. Classe energetica G
✆ 095/894880•
STAZZO cantina arredata, affittasi annualmen-
te. Classe energetica G ✆ 393/5174302•
TAORMINA centro affitto annualmente a refe-
renziati bivani arredato bagno, cucina clima-
tizzatori, riscaldamento autonomo, lavatrice,
terrazzo. Classe energetica G
✆ 393/7629924•
TEATRO MASSIMO CATANIA affittasi apparta-
mento con cucina abitabile e lavanderia,
ristrutturato e arredato, solo a referenziati.
Classe energetica G ✆ 095/7529805•
TEATROMASSIMO PIAZZA (CT) affittasi bivani
arredato e climatizzato su due livelli a impie-
gati referenziati anche non residenti, € 450
mensili, contratto annuale. Classe energetica
G ✆ 380/7885609•
TREMESTIERI ETNEO affittasi appartamento
arredato con bagno e lavanderia, cucina abi-
tabile, terrazzo. Classe energetica G
✆ 345/7371878•
TREMESTIERI ETNEO via Carnazza bivani
arredato, cucina abitabile, lavanderia, termo-
climatizzato affittasi. Classe energetica G
✆ 348/3252690•
TREMESTIERI ETNEO via Pietra Dell'Ova, tri-
vani arredato e climatizzato, posto auto o
moto, affittasi a lavoratori o studenti non resi-
denti. Classe energetica G ✆ 331/4652847•
TRIBUNALE CATANIA via Firenze, apparta-
mento arredato affittasi a studenti/esse. Clas-
se energetica G ✆ 347/9149858•
UMBERTO - CATANIA zona villa Bellini appar-
tamento arredato, pluribalconato, due came-
re doppie affittasi a studenti. Classe energe-
tica G ✆ 337/1021724•
VERGA PIAZZA (CT) bivani arredato affittasi.
Classe energetica G ✆ 347/5530569•
VIA FIRENZE (CT) adiacenze Palazzo delle
Scienze arredato trivani affittasi a non resi-
denti referenziati euro 370,00 compreso
acqua e condominio ✆ 377/9439113•
VIALE FLEMING (CT) via Biancavilla ammezza-
to monovano e mezzo, arredato, angolo cot-
tura arredato affittasi € 350,00 trattabili. Clas-
se energetica G ✆ 348/0958031•
VIALE LIBERTÀ (CT) trivani semiarredato pri-
mo piano balconato affittasi a referenziati.
Classe energetica G ✆ 095/691962•
VIALE VENETO (CT) affittasi bivani con angolo
cottura arredato e climatizzato € 430,00. Clas-
se energetica G ✆ 347/7606867•

VIALE VENETO (CT) piazza Madonna della
Salute, quadrivani su 2 livelli, zona notte e
giorno, arredato, ristrutturato, terrazzo, affit-
tasi a referenziati. Possibilità posto moto in
condominio. Classe energetica G
✆ 329/8467863•
VIALE VENETO (CT) via Padova, quadrivani
doppi servizi arredato, affittasi a studenti/
esse. Classe energetica G ✆ 329/2572016•
VIALE XX SETTEMBRE (CT) zona via Etnea,
affittasi bivani indipendente, arredato e
ristrutturato, doppi servizi. Classe energetica
G ✆ 340/9314866•
VITTORIO EMANUELE (CT) bivani arredato
con terrazzo affittasi a non residenti o stranieri
referenziati ✆ 377/9439113•
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MASCALUCIA Tremestieri Etneo zona campo
sportivo villa sei vani doppi servizi garage
affittasi € 1.200,00. Classe energetica G
✆ 348/4735572•
MASCALUCIA Tremestieri Etneo zona campo
sportivo villa sei vani doppi servizi garage
affittasi € 1.200,00. Classe energetica G
✆ 348/4735572•
NICOLOSI a km zona Pini affittasi villa singola
su due livelli con giardino, riscaldamento
autonomo, ripostiglio, doppi servizi, garage
2 posti auto, ingresso auto e pedonale €

600,00 mensili. Classe energetica G
✆ 393/6289744 dopo le 17•
PEDARA centro, villa mq 200 con spazi esterni,
parcheggio privato, affittasi uso abitazione o
attività commerciale solo a referenziati. No
perditempo. Classe energetica G
✆ 333/4744762•
SAN FRANCESCO LA RENA (CT) villaggio Ippo-
campo di Mare, villa arredata, 5 vani, acces-
sori, terrazzo, giardino affittasi a non residenti
€ 500,00. Classe energetica G
✆ 347/0193339•
SAN GIOVANNI LA PUNTA villino quadrivani su
due elevazioni, terrazzi e posti auto, affittasi.
Classe energetica G ✆ 340/7643432•
TONDO GIOENI CATANIA villa stile liberty con
giardino, indipendente affittasi. Classe ener-
getica G ✆ 095/330270•
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ACIREALE villetta arredata con posto auto affit-
tasi mesi invernali. Classe energetica G
✆ 393/0409742•
ACITREZZAMARE affittasi quadrivani arredato
con lavanderia anche brevi periodi. Classe
energetica G ✆ 330/366670•

ACITREZZA PAESE bivani arredato affittasi da
giugno a settembre o brevi periodi. Classe
energetica G ✆ 392/0910763•
BRUCOLI miniappartamento in villa arredato,
veranda vista mare, posto auto e moto, affit-
tasi brevi o lunghi periodi. Classe energetica
G ✆ 333/1759548•
BRUCOLI villa arredata a m 10 dal mare, 4 posti
letto, discesa privata in spiaggetta, affittasi
settimanalmente a referenziati. Classe ener-
getica G ✆ 328/7766259•
FONDACHELLODIMASCALI bivani arredato in
residence con piscina affittasi luglio € 350 set-
timanali. Classe energetica G✆ 342/0528378•
FURCI SICULO quadrivani arredato mq 90, vici-
no mare, affittasi. Classe energetica G
✆ 320/7821835•
GIARDINI NAXOS a pochi km da Taormina,
bilocale arredato, 5 posti letto, bagno con
doccia, aria condizionata, piccolo terrazzo,
posto auto, a 50metri dal mare in residence
attrezzato affittasi. Classe energetica G
✆ 348/2487563•
GIARDINI NAXOS affittasi monovano arredato
preferibilmente brevi periodi. Classe ener-
getica G ✆ 338/4755314•
GIARDINI NAXOS affitto mansarda vicino mare
settimanalmente. Classe energetica G
✆ 347/7789335•
GIARDINI NAXOS centro, affittasi appartamen-
to signorile arredato solo brevi periodi a refe-
renziati. Classe energetica G✆ 335/6237210•
GIARDINI NAXOS complesso Les Roches Noi-
res, bivani arredato, 4 posti letto, climatizza-
to, garage, affittasi a referenziati anche brevi
periodi. Classe energetica G✆ 347/4725604•
GIARDINI NAXOS Recanati, bivani arredato,
climatizzato, posto auto, affittasi brevi perio-
di. Classe energetica G ✆ 333/5746312•
GIARRE monolocale in villa singola, affittasi.
Classe energetica G ✆ 347/1056796•
LETOJANNI collina, 2 vani arredato con terraz-
za sul mare, affittasi brevi periodi. Classe
energetica G ✆ 328/0333276•
LETOJANNI in complesso Tropicana monoloca-
le affittasi mesi primaverili o estivi. Classe
energetica G ✆ 339/1878682•
MADONNA DI CAMPIGLIO residence Orsa
Maggiore, appartamento 4+2 posti letto,
lavanderia, garage, affittasi dal 6 al 18 Gen-
naio € 450,0 settimanali. Classe energetica G
✆ 348/7207510•
NICOLOSI viale Della Regione, mansarda in vil-
la, arredata e climatizzata, affittasi solo per
brevi periodi anche settimanali. Classe ener-
getica G ✆ 095/7919022•
NIZZA DI SICILIA a 10 km da Taormina, casa
arredata e balconata, 4/8 posti letto affittasi
per brevi e lunghi periodi. Classe energetica
G ✆ 0942/715688•
PADOVA CITTÀ zona Cittadella, privato affitta
camera arredata e accessoriata, posto auto.
Classe energetica G ✆ 340/7082833•
PIEDIMONTE ETNEO affittasi appartamento
arredato e ristrutturato, terrazzo e cortile, max
7 posti letto, settimanalmente € 200,00. Clas-
se energetica G ✆ 380/7276526•
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Privato già in possesso di concessione edificatoria CCERCA impresa edile 
per preventivo e futura realizzazione garages in terreno zona Menza 
(V.le Mario Rapisardi). Disponibile a permuta. Tel. 348.9128343.

RAGALNA contrada Serra la Nave, chalet stile
dolomitico 6 posti letto, affittasi anche brevi
periodi. Classe energetica G✆ 347/1650635•
SANT'ALESSIO SICULO mare trivani arredato,
indipendente, piano terra, terrazzino, affittasi
mesi estivi. Classe energetica G
✆ 338/7550696•
SANTA TECLA bivani arredato con cucina sog-
giorno, a m 20 dal mare, affittasi € 2.500 intero
periodo estivo o € 500 mensili annualmente.
Classe energetica G ✆ 329/3162290•
TAORMINA via Ortogrande vicino ospedale
Sirina appartamento affittasi mensilmente,
settimanalmente o altro. Classe energetica G
✆ 0942/51928•
TAORMINA NORD appartamento panoramico,
affittasi brevi periodi. Max serietà. Classe
energetica G ✆ 320/3203118•
TARDERIA villa doppi servizi, camino a muro,
arredata, con cortile e giardino mq 1000,
veranda, 2 cucine, affittasi brevi periodi o
annualmente. Classe energetica G
✆ 346/2256342•
VACCARIZZO CATANIA Baia dei Mori villetta
con doppi servizi, terrazzo mq 60 affittasi ago-
sto. Classe energetica G ✆ 347/0108122•
VILLAGGIO AZZURRO San Giuseppe la Rena a
m 300 dal mare, chalet in legno, terreno mq
500, vendesi classe g ✆ 095/209741 ore pasti
e serali•
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CATANIA e limitrofi privato cerca casa indipen-
dente con garage max 145.000 euro. No per-
ditempo ✆ 328/3023071•
CENTRO CATANIA monovano cercasi in affitto
prezzo modico ✆ 333/5770998•
CENTRO STORICO CATANIA cercasi in affitto
monovano con bagnetto piccolo max euro
200,00. ✆ 340/6414921•
CORSICA PIAZZA (CT) appartamento mq 200,
II e ultimo piano, terrazzino, non ascensorato,
classe energetica G permutasi con villa sin-
gola paesi etnei o rivieraschi✆ 392/7998751•
GIARDINI NAXOS Letojanni, Fondachello vici-
no mare o piscina, appartamento anche indi-
pendente, 2, 3 o 4 vani, garage o posto auto,
arredato o semiarredato, cucina abitabile e
doppi servizi, piccolo terreno circostante, no
piano terra, cercasi in acquisto
✆ 095/7141881•
MISTERBIANCO o Trecastagni, coppia coniugi
pensionati e referenziati cerca piccolo appar-
tamento bivani con servizi preferibilmente
piano rialzato o primo ✆ 334/5493209•
MISTERBIANCO vicino zona commerciale
bivani e mezzo indipendente, libero, su due
livelli, 2 balconi classe energetica G vendesi
prezzo affare o permutasi con bottega a Cata-
nia o Civitavecchia ✆ 320/4023565•
MOTTA SANT'ANASTASIA permutasi casa sin-
gola 4 vani su 2 livelli con casa in paesi etnei
✆ 347/1448732•
NICOLOSI cercasi in acquisto 3 vani mezzo max
€ 90.000,00. Max serietà. Astenersi perditem-
po ✆ 334/6001750•
NICOLOSI Trecastagni o Ragalna, villa singola
nuova costruzione mq. 120, giardino mq. 500
cercasi in acquisto ✆ 392/8834749•
PATERNÒ appartamento classe energetica G
permutasi con appartamento fronte mare a
Giardini Naxos zona centro ✆ 349/6036593•

PEDARA Corso Ara di Giove terreno agricolo
1200 pianeggiante vendesi 20000 trattabili o
permutasi con garage zona viale Mario Rapi-
sardi Catania. ✆ 329/6485209•
RAPISARDI - CATANIA zona coniugi pensionati
cercano in affitto appartamentino indipenden-
te bivani piano terra o rialzato
✆ 340/7396687•
RAPISARDI -CATANIA zona Sacra Famiglia, 2-3
vani con cucina e servizi, ben tenuto, arreda-
to, garage per auto media cilindrata, giovane
coppia referenziata cerca in affitto. Assicurasi
e richiedesi max serietà ✆ 348/6760113•
SCOGLIERA CATANIA zona permutasi apparta-
mento 125 mq in ottime condizioni classe
energetica G con appartamento in Taormina
centro pari requisiti ✆ 320/5316108 ore
17-18•
ZIA LISA II CATANIA 4 vani ottime condizioni,
classe energetica G, vendesi o accettasi
eventuale permuta con appartamento in Cata-
nia e limitrofi + eventuale differenza
✆ 095/575247•
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A A AFFARE adiacenze porticciolo
Ognina vendesi mq 900 terreno
edificabile con progetto approva-
to concessioneediliziaperunavil-
la trattative riservate
✆ 320/8067974•

FICARAZZI terreno agricolo mq 2000 affittasi
✆ 349/1263571•
SAN GIOVANNI LA PUNTA terreno artigianale
con capannone classe energetica G affittasi
✆ 095/7256854•
SANTA VENERINA terreno mq 16000 affittasi a
referenziati ✆ 347/4725604•

Progetti edili
A 142 - Immobili vendo

CUBATURA 2100 METRI CUBI vendesi/permu-
tasi per realizzazione nuove costruzioni in
Catania, zona E del PRG ✆ 348/9128343•
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ABITI DA SPOSA attività a Catania centro,
avviata di completa di arredo e tessuti causa
raggiunti limiti d'età ✆ 346/2430056•
ABITI DA SPOSA attività avviata con arreda-
mento e tessuti, zona Centro Catania, vendesi
causa raggiunti limiti d'età ✆ 347/4931431•
AREA SERVIZIO su mq 2.000 di terreno con
bar, tabacchi e lavaggio auto, zona Nicolosi
vendesi causa raggiunti limiti d'età
✆ 349/4294118•
ARTICOLI CASALINGHI bibite, articoli regalo
e altro, attività avviata da 16 anni, a Catania
zona centro, licenze, attrezzature e merce,
vendesi prezzo affare. No perditempo
✆ 329/3124034•

ATTIVITÀ AFFITTACAMERE a Catania centro
zona Teatro Massimo e Duomo vendesi causa
trasferimento ✆ 328/3324259•
AUTORIMESSA commerciale 720 mq, doppio
ingresso, piano seminterrato, condizioni ed
impianti a norma vendesi attività avviata zona
Catania centro ✆ 340/1042805•
BAR con laboratorio avviato a Catania zona
Piazza Mazzini con reddito dimostrabile ven-
desi prezzo affare ✆ 393/6410090•
BAR in zona viale XX Settembre con ricevitoria
sisal, gratta&vinci, ottimo reddito, no labora-
torio, vendesi € 140.000,00 trattabili
✆ 347/7654563•
BAR pasticceria gelateria recentemente
ristrutturato 140 mq, a Riposto, avviamento
30ennale, laboratorio, con attrezzature, sala
con 24 posti a sedere di 100 mq, sala estiva
con 60 posti a sedere vendesi o permutasi
✆ 348/2596764•
BAR pasticceria, tavola calda, vendesi attività
commerciale in Belpasso, via V. Emanuele, €
30.000,00 trattabili ✆ 340/7581196•
BAR pizzeria, gelateria forno a legna 40 posti
a sedere, zona paesi etnei vendesi o affittasi
prezzo affare. Max serietà ✆ 347/6743451•
BAR ristorante a Tremestieri Etneo vendesi
prezzo affare ✆ 360/404629•
BAR senza laboratorio a Canalicchio vendesi
✆ 346/6039639•
BAR zona largo Bordighera vendesi
✆ 346/6039639•
CARTOLERIA oggettistica e articoli da regalo
a Catania zona centro vendesi € 22.000,00
poco trattabili o solo attrezzatura completa.
No perditempo ✆ 347/9547691•
CASA DI RIPOSO casa protetta avviata, 40 posti
letto, classe energetica G, zona collinare peri-
feria di Catania, vendesi ✆ 338/7550696•
CASA FAMIGLIA per anziani con buon reddito
zona centrale di Catania, a norma con tutte le
autorizzazioni vendesi ✆ 347/6856215•

CATANIA V.le Ionio cedesi avviata attività
trentennale di erboristeria causa raggiun-
ti limiti di età ✆ 095/7463556 agen-
zia@european-re.com•

EDICOLA ben fornita, cartoleria, abilitazione
ricariche online, compresa licenza a Piano
Tavola zona centrale vendesi✆ 347/3007116•
LICENZA bar avviato da 40 anni, a Catania zona
Piazza Carlo Alberto vendesi causa trasferi-
mento € 80.000,00 ✆ 340/5624169•
PALESTRA vendesi attività avviamento
20ennale in Canalicchio ✆ 348/6828333•
PANIFICIO adiacente piazza principale di Cal-
tagirone, vendesi prezzo modico
✆ 389/1186891•
PANIFICIO affittasi o vendesi zona Picanello
✆ 347/7785064•
PANIFICIO avviato in via Vincenzo Giuffrida
vendesi € 80.000,00 ✆ 392/0023251•
PANIFICIO zona piazza Santa Maria di Gesù
vendesi ✆ 348/8028748•
PANINERIA birreria in Acireale centro, ottima
clientela, vendesi o cedesi in gestione
✆ 347/8574920•
PARAFARMACIA centrale, bene arredata e
luminosa, allarme, mq 60 climatizzazione,
zona via Cesare Beccaria, vendesi prezzo
affare ✆ 329/7893436•
PARRUCCHIERE zona via Umberto bene avvia-
ta, vendesi € 18.000 ✆ 348/9840115•
POSTO MERCATO a Catania zona Piazza Carlo
Alberto vendesi € 8.000,00 o affittasi
✆ 348/4215077•
POSTOMERCATOmq 8 zona Valverde vendesi
€ 600,00 trattabili ✆ 340/5695461•
RISTORANTE attrezzato, in San Gregorio affit-
tasi ✆ 095/525209•
TABACCHI a Cibali vendesi. No perditempo
✆ 347/4793109 da lunedi a sabato ore ufficio•
TORREFAZIONE drogheria, fatturato dimostra-
bile, centro storico Acireale, vendesi prezzo
affare ✆ 348/2826201•
TUTTOMILLE articoli vari, con licenza, zona
Picanello Catania, vendesi € 60.000,00 tratta-
bili ✆ 329/2905377•
TUTTOMILLE con licenza anche bibite e
bevande, attrezzatura e merce, avviamento
pluridecennale, zona Catania centro, vende-
si. No perditempo ✆ 333/4160556•
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ABBATTITORE 14 teglie, pastorizzatore, cuoci
crema, raffinatrice, sfogliatrice, vendesi prez-
zo affare ✆ 328/7198814•
ABITI FIRMATI femminili mai usati vendesi €
10,00/cadauno in blocco ✆ 340/6611864•
ARREDAMENTO per farmacia o parafarmacia
vetrine da esposizione, 3 gondole 1 bancone
di circa 3 metri, cassettiera, 2 croci a neon,
registratore di cassa adatto per una 90-100mq
prezzo affare ✆ 328/2118529•
ARREDAMENTO scuola materna ed elementa-
re vendesi zona San Giovanni La Punta
✆ 380/7036227•
ARREDI per scuola primaria, banchi, sedie,
postazioni per aule di informatica, lavagne
anche in blocco vendesi ✆ 330/407738•
ATTREZZATURA per cucina ristorante più
abbattitore, armadio frigo 1-2 porte, frigo
vetrina per bibite, attrezzatura completa per
pizzeria ✆ 339/2228845•
ATTREZZATURA per falegnameria vendesi
causa cessata attività ✆ 0942/715688•
ATTREZZATURA per gastronomia e ristorante
vendesi ✆ 330/366963•
ATTREZZATURA per produzione grissini,
biscotti per biscottificio vendesi prezzo modi-
co ✆ 320/0773315•
ATTREZZATURA usata per carpenteria: piega-
trice, cesoia elettrica, puntelle, lame, cravatte
di ferro e altro vendesi prezzo affare
✆ 338/2546205•
ATTREZZATURA AGRICOLA causa cessata atti-
vità vendesi prezzo affare ✆ 0935/901299•
ATTREZZATURA EDILE e per pavimentazioni,
vendesi causa cessata attività✆ 338/3040627•
ATTREZZATURA FALEGNAMERIA completa e
nuova a norma compresa di squadratrice
combinata da 25, sega a nastro da 50 spilla-
trici di varie misure ad aria compressa, com-
pressore 100lt, utensileria varia elettrica e
non in blocco 2.500 € trattabili
✆ 349/6350627•
ATTREZZATURA MACELLERIA completa ven-
desi anche singolarmente ✆ 349/6255498•
ATTREZZATURA RISTORANTE pizzeria com-
posto da sedie di legno massello e 27 tavoli
in legno e banco di lavoro in acciaio, griglia
a pietra lavica 70x80 con annessa cappa
140x70, forno per pizzeria capienza 9 pizze
Tagliavini ✆ 338/9816750•
ATTREZZATURA RISTORAZIONE composta da
un forno 5 teglie gastronomico a gas o metano
ventilato con tavolo a 10 teglie, una cappa M2
nuova, una griglia da 70 in pietra lavica a gas
o metano con accensione automatica, un pia-
no cottura 4 fuochi, 2 mensole da parete come
nuovo vendesi ✆ 338/8189934•
ATTREZZATURA ROSTICCERIA e bar compo-
sta banchi tavola calda e fredda e Moretti For-
no a gas, vendesi ✆ 347/5593247•
ATTREZZATURE bar vendesi ✆ 346/1331383•
ATTREZZATURE per ristorazione come aerea-
tori e altro vendesi ✆ 340/6147998•
BANCO GASTRONOMIA tavola calda 4 vasche
vendesi € 3.000,00 ✆ 347/1089393•
BAR attrezzatura con vari banconi vendesi €
5.000 ✆ 346/1231383•
CALZOLAIO attrezzature vendesi prezzo da
concordare ✆ 349/8824106•
CARRELLO Fattorini carico fino a 1.000 kg,
vendesi € 1.400 trattabili ✆ 330/672030•
CARROZZERIA AUTO vendesi attrezzatura
completa e compressore 500 litri 2 motori
✆ 328/8472232•
CUCINA ATTREZZATA completa per ristorazio-
ne, poco usata, vendesi prezzo affare
✆ 340/9968740•
DENTISTA vende riunito odontoiatrico, attrez-
zatura e sala d'attesa, causa cessata attività
✆ 345/1656335•
FORNO ELETTRICO Moretti 2 camere, in mat-
tone refrattario, adatto per pizzeria, gastrono-
mia e rosticceria + lavastoviglie industriale
MP, con piani e lavabo in acciaio, frullatore,
tritaghiaccio, 1 mese di vita vendesi €
8.000,00 intrattabili ✆ 095/418191 ore ufficio•
FORNO ELETTRICO professionale con casset-
tiera e cappa mt 3, funzionante, causa inutiliz-
zo vendesi € 900,00 ✆ 346/4183350•
GASTRONOMIA vendesi attrezzatura completa
poco usata prezzo affare ✆ 348/7669287•
GENERATORE 2 kwh nuovo, vendesi prezzo
affare ✆ 388/1104336•
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GIARE (2) per olio, vendesi prezzo da concor-
dare ✆ 349/7887963•
GIRARROSTO 36 polli poco usato vendesi
prezzo affare ✆ 340/9968740•
IMPASTATRICE friggitrice, tritacarne, frullato-
re in acciaio, vendesi ✆ 347/1089393•
LABORATORIO ODONTOTECNICO vendesi
tavoli, diversi mobili e attrezzature in ottime
condizioni ✆ 095/434528•
LAME a doppia T, 22 pezzi, da 14, lunghezza
mt 8, vendesi € 25 al m/l, totali € 4.425 intrat-
tabili ✆ 333/9354328•
MACCHINE TIPOGRAFICHE Heidelberg KSBA
foto, Heidelberg Stella, tagliacarte luce
semiautomatico e banconi, vendesi
✆ 340/5771987•
MANICHINI a figura intera (5), di cui 3 maschi
in pvc, 1 donna in pvc, 1 uomo in materiale
flessibile vendesi 100,00 euro cadauno o
anche in blocco ✆ 327/0234823•
MANICHINI interamente smontabili per abiti
da donna, compresi di base vendesi
✆ 334/2550636 ore pasti•
MARTELLO DEMOLITORE Bosh GBH5DCE e 4
punte vendesi ✆ 335/7275042 ore pasti•
MORSETTI montacarichi, taglia ferro e varie
vendesi ✆ 329/3305721•
PARANCO 3.200 kg, con treppiedi, vendesi
✆ 330/662316•
PINZETTA EPILATORIA a radiofrequenza ven-
desi causa inutilizzo ✆ 346/7728330•
POSTO LAVORO per parrucchiere e sedia da
taglio per uomo ottimo stato come nuove ven-
desi € 400 intrattabili. No perditempo
✆ 345/4099953•
PUNTELLI come nuovi per carpenteria esten-
sibili fino a 350 cm vendesi € 6,00/cadauno e
casetta metallica mt 2x3 ✆ 329/3851785•
SALDATRICE VENTILATA 350 ampere, tronca-
trice 350, anche singolarmente vendesi
✆ 347/4793947•
SCAFFALATURA in metallo e scaffalatura in
legno e vetro, banconi, vendesi prezzo affare
✆ 328/6375908•
SCAFFALATURAmetallica con 2 vetrine, 2 ban-
chi vendita chiusi e 1 a giorno, fotocopiatrice
professionale Gester 3012 e registratore di
cassa, vendesi in blocco € 5.000,00
✆ 329/9729290•
SCAFFALI componibili vendesi
✆ 338/7658889•
SERVIZIO DI BICCHIERI (36) più bottiglia e
caraffa in cristallo di Baccarat ancora imbal-
lato vendesi ✆ 340/5669401•
SOPPALCO AUTOPORTANTE antisismico mq
45, con fianchi e travi bullonate, completo di
scala 2 rampe, altezza mt 2,40 vendesi
✆ 347/7068215•
TEGLIE forno, vassoi in acciaio, tende da sole,
vendesi prezzo affare ✆ 339/6451583•
TORCHIO 35 e silos in vtr (2) lt 300 e lt 150, 2
vasche in pvc 300 lt vendesi ✆ 340/9671238•
TORCHIO IDRAULICO falciatrice con motorino,
ottime condizioni vendesi € 380
✆ 095/211652•
TRAPANO A COLONNA trifase marca Audax
perfettamente funzionante causa realizzo ven-
desi ✆ 348/2416311•
TUBI IRRIGAZIONE lamierino zincato lunghez-
za mt 6, vendesi prezzo affare. No perditempo
✆ 389/1727663•
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AZONA INDUSTRIALECATANIA vendesi o affit-
tasi capannone industriale sito in Contrada
Torre Allegra, vicino al nuovo stabilimento
STM. La superficie coperta dello stabilimento
è di mq 665, mentre la superficie esterna è di
mq 1.516 per un totale di 2181. Il capannone
è servito da due ampi portoni uno ad ovest
ed uno a nord ed è fornito di una canaletta
sotto pavimento per il passaggio di tubi o cavi
elettrici di ogni tipo. Collegato con una scala
esterna lo stabilimento ha un ufficio di 3,5 vani
due stanze ampie di un corridoio e di un
camerino oltre al bagno e due ingressi. Tutto
in condizioni ottimali. Lo stabilimento è visi-
bile a richiesta. La zona è strettamente sorve-
gliata da un sistema di telecamere a circuito
chiuso. Classe energetica G ✆ 388/7784196
ore ufficio•
ABRUZZI - CATANIA bottega 2 luci affittasi.
Classe energetica G ✆ 095/7461335•
ABRUZZI - CATANIA bottega mq 40 affittasi €
550,00. Classe energetica G ✆ 347/5637853•

ABRUZZI - CATANIA locale commerciale mq 24
+ mq 140 deposito, due ingressi,affittasi a
referenziati. Classe energetica G
✆ 338/5749455•
ABRUZZI - CATANIA teatro affittasi anche come
bottega, banca, associazione culturale, medi-
ci o altro. Classe energetica G✆ 095/375299•
ABRUZZI - CATANIA via della Tessitoria fronte
ufficio collocamento, affittasi bottega mq 50
ristrutturata anche uso ufficio o studio € 250.
Classe energetica G ✆ 335/6683641•
ACI BONACCORSI deposito mq 270 circa in
cemento armato, 2 entrate camionabili, strada
privata asfaltata, servizi e ufficio ampio, tutto
soppalcabile, affittasi. Classe energetica G
✆ 339/1698216•
ACI SANT'ANTONIO Lavinaio locale mq 130
semindipendente, termoautonomo, 2 servizi,
angolo cottura uso commerciale o altro affit-
tasi. Classe energetica G ✆ 349/2500923•
ACIREALE bottega centrale pressi Duomo, mq
110 5 luci doppi servizi possibilità utilizzo suo-
lo pubblico, ottima per attività ristorazione e
non solo, affittasi ✆ 335/5996334•
ACIREALE Corso Italia bottega mq 40 affittasi
€ 1.100,00 trattabili. Classe energetica G
✆ 338/4401679•
ACIREALE corso Italia, quadrivani ristrutturato
II piano, affittasi uso ufficio o studio associato.
No commerciale. Classe energetica G
✆ 349/1582395•
ACIREALE via F. Paradiso, esavani divisibile
piano terra, 2 terrazze, affittasi uso studio
associato o ufficio. No commerciale. Classe
energetica G ✆ 339/7817350 ore ufficio•
AMBASCIATORI CATANIA via Calatabiano
affittasi bottega mq 45, compresa di retrobot-
tega e servizio con antibagno, per attività
commerciale o ufficio, anche per deposito.
Classe energetica G ✆ 339/5412051•
ANDRONE - CATANIA via Dottor Consoli, bot-
tega mq 44 più soppalco, affittasi. Classe
energetica G ✆ 328/4004615•
BALDUINO - CATANIA bottega mq 40, affittasi
uso ufficio. Classe energetica G
✆ 095/444295 ore 17•
BELPASSO pressi zona industriale, affittasi
deposito mq 300. Classe energetica G
✆ 095/912825•
BORGO CATANIA via Etnea angolo via San
Nicolò, locale mq 180 affittasi. Classe energe-
tica G ✆ 347/7137130•
CANALICCHIO via Foggia bottega mq 100 e
accessori affittasi. Classe energetica G
✆ 360/910821•
CANNIZZARO CATANIA affittasi locale mq 60
indipendente uso ufficio o laboratorio artigia-
nale. Classe energetica G✆ 095/7125493 ore
pasti•
CANNIZZARO CATANIA vicino ospedale, via
Messina locale mq 60 ristrutturato, soppalca-
bile, piano strada, ideale studio o ufficio, affit-
tasi € 550. Classe energetica G✆ 360/401494•
CARACCIOLO - CATANIA 6 vani I piano, affittasi
uso studio associato o ufficio. Classe energe-
tica G ✆ 348/0087349•
CATANIA via Gradisca, affittasi bottega. Classe
energetica G ✆ 340/8546092•
CATANIA VIA GARIBALDI mq. 40, 1 luce, otti-
me condizioni, impianti a norma affittasi uso
studio medico. Classe energetica G
✆ 339/1798338•
CENTRO CATANIA via G. Bruno, 2 botteghe 2
luci, affittasi. Classe energetica G
✆ 320/4141232•
CENTROCATANIA via Santa Maddalena, botte-
ga mq 40 affittasi € 450 trattabili. Classe ener-
getica G ✆ 095/7141291•
CENTRO STORICO CATANIA bottega affittasi.
Classe energetica G ✆ 339/8591418•
CENTRO STORICO CATANIA bottega mq 70,
affittasi. Classe energetica G ✆ 095/7158670•
CENTRO STORICO CATANIA via Curia, appar-
tamento ristrutturato, piano terra, affittasi uso
ufficio. Classe energetica G ✆ 339/4398433•
CENTRO STORICO CATANIA via V. Emanuele
bottega mq 50 possibilità posteggio cortile
interno, affittasi prezzo affare. Classe energe-
tica G ✆ 339/7891988•
CIBALI CATANIA affittasi bottega arredata.
Classe energetica G ✆ 346/1231383•
CIBALI CATANIA via Cifali bottega mq 30 affit-
tasi ideale uso assicurazione € 600,00 mensili.
Classe energetica G ✆ 339/7420520•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) bilocale
con giardino, anche arredato, affittasi uso uffi-
cio. Classe energetica G ✆ 338/3840751•

CORSO DELLE PROVINCIE (CT) bottega mq
250 su due livelli, 4 luci, aria condizionata,
impianti a norma, affittasi € 2.900,00 solo a
referenziati o per banca. Classe energetica G
✆ 336/279205•
CORSO INDIPENDENZA (CT) bottega affittasi.
Classe energetica G ✆ 339/3984848•
CORSO ITALIA (CT) bottega mq 45 su due livel-
li, affittasi € 550. Classe energetica G
✆ 095/373159 ore pomeridiane•
CORSO ITALIA (CT) pressi, camera climatizza-
ta, anche arredata, in ufficio legale commer-
ciale, affittasi a professionista € 200 mensili.
Classe energetica G ✆ 339/4990593•
CORSO SICILIA (CT) Piazza Repubblica affittasi
ufficio mq 200 recentemente ristrutturato.
Classe energetica G ✆ 095/7234059 ore uffi-
cio•
CROCIFERI - CATANIA bottega da ristruttura-
re, affittasi. Classe energetica G
✆ 335/6494572•
CRONATO -CATANIA Rapisardi, deposito gara-
ge mq 26, affittasi. Classe energetica G
✆ 393/1675484•
ETNEA - CATANIA via Paolo Bentivoglio botte-
ga mq 51, soppalco, 1 luce, affittasi uso ufficio
o laboratorio € 600,00 mensili. Classe ener-
getica G ✆ 366/1728443•
FICARAZZI centro, bivani piano terra, uso uffi-
cio o studio affittasi. Classe energetica G
✆ 336/205881•
FOSSA DELLA CRETA - CATANIA affittasi locale
- deposito. Classe energetica G
✆ 340/1295418•
GELA vicino Tribunale via Generale Cascino,
affittasi locale 250 mq, tre prospetti, 5 punti
luci, ideale per farmacia o ristorante o altra
attività. Classe energetica G ✆ 349/6255498•
GELSO BIANCO CATANIA via Monsignore
Bonaventura, deposito mq 200 con terreno
mq 250 adiacente, libero, affittasi. Classe
energetica G ✆ 328/5573432•
GRAVINA DI CATANIA locale mq 180 affittasi
uso ufficio, commerciale o deposito. Possibi-
lità cortile interno. Classe energetica G
✆ 338/2608287•
GRAVINA DI CATANIA studio dentistico ben
rifinito e a norma leggi sanitarie, arredato e
attrezzato, in residence, affittasi. Classe ener-
getica G ✆ 349/0960901•
IMBRIANI - CATANIA adiacenze piazza Lin-
coln, affittasi deposito mq 250 circa. Classe
energetica G ✆ 360/360657•
IMBRIANI - CATANIA bottega una luce mq 50,
affittasi. Classe energetica G ✆ 349/3572598•
LANZA PIAZZA (CT) esavani doppi ingressi e
ascensori, parzialmente arredato affittasi
ideale per casa anziani o studio professiona-
le. Classe energetica G ✆ 347/1026863•
LANZA PIAZZA (CT) trivani primo piano, bal-
conato, no condominio, affittasi uso studio
professionale € 500 o vendesi € 210.000. Clas-
se energetica G ✆ 347/3834484•
LARGO DEI VESPRI (CT) affittasi bottega mq
40. Classe energetica G ✆ 329/3416292•
LENTINI via Muraganzio locale commerciale
mq 25 ristrutturato, affittasi uso ufficio, studio
o ufficio. Classe energetica G ✆ 368/661457•
MASCALUCIA via Roma, affittasi deposito circa
mq 105. Classe energetica G✆ 339/8385194•
MICHELANGELO PIAZZA (CT) zona Lombardo
Radice, luminoso studio quadrivani, facilità di
parcheggio, affittasi. Classe energetica G
✆ 335/6147809•
MISTERBIANCO locale camionabile affittasi
uso attività commerciale, deposito o altro.
Classe energetica G ✆ 095/454958•
MOTTA SANT'ANASTASIA zona Etnapolis
capannone mq 1000 e piazzale mq 2000 affit-
tasi. Classe energetica G ✆ 348/3429704•

OGNINA - CATANIA affittasi deposito mq
500 con uffici integrati di mq 100 altezza
mt 3, doppi ingressi carrabili da cui si
accede da scivola privata con 6 posti auto
esterni, ottimo sia per uso commerciale
che per ufficio di rappresentanza con
deposito. Prezzo canone affitto mensile €
1000,00 ✆ 095/7463556 agenzia@euro-
pean-re.com www.european-re.com•

OGNINA CATANIA via Principe Nicola, bottega
bilocale mq 70 ristrutturata, affittasi a referen-
ziati € 450,00 mensili. Classe energetica G
✆ 347/4048040•

OGNINA CATANIA zona Picanello, affittasi bot-
tega 2 luci mq 80 soppalcata. Classe energe-
tica G ✆ 349/3024992•
PASSO GRAVINA - CATANIA zona Fasano,
deposito carrabile mq 200, altezza cm 360,
serranda motorizzata, ingresso indipendente,
servizi, affittasi a referenziati. No perditempo.
Classe energetica G ✆ 346/6395046•
PASSO GRAVINA ALTA deposito 1000 mq/500
mq tetti alti, luminoso, altro Barriera 750 mq
Casainn ✆ 095/435306•
PEDARA centro, casa indipendente con giardi-
no mq 100 affittasi per deposito. Classe ener-
getica G ✆ 333/5912063•
PLEBISCITO - CATANIA via Madonna delle
Salette, garage - deposito mq 32 affittasi €
200,00. Classe energetica G ✆ 335/6500731•
PORTO CATANIA bottega adibita a panificio, 5
luci mq 80 piano terra, mq 80 ammezzato, mq
22 altro vano, possibilità ampi spazi esterni,
affittasi anche uso locale ristorazione. Classe
energetica G ✆ 328/0799940•
PORTO CATANIA via Calì, affittasi bottega pre-
disposta con forno a pietra, canna fumaria,
solo a referenziati. Classe energetica G
✆ 328/4227010•
RAPISARDI - CATANIA zona San Luigi, bottega
mq 20 circa, saracinesca elettrica, veranda,
affittasi uso ufficio, deposito o attività com-
merciale. Classe energetica G
✆ 328/8466710•
ROMA PIAZZA (CT) affittasi stanza presso stu-
dio medico. Classe energetica G
✆ 347/8303012•
SAN GIORGIO CATANIA locale 140 mq su due
livelli affittasi come deposito, laboratorio o
esposizione. Classe energetica G
✆ 345/1077521•
SAN GIOVANNI LA PUNTA centro storico botte-
ga mq 45, affittasi. Classe energetica G
✆ 347/0421699•
SAN GIOVANNI LA PUNTA Trappeto deposito
mq 22 affittasi. Classe energetica G
✆ 340/0655789•
SANGIOVANNI LA PUNTA via Giiuseppe Motta,
bottega affittasi uso ufficio, studio medico o
abitazione. Classe energetica G
✆ 338/6039047•
SANT'AGATA LI BATTIATI appartamento in vil-
la piano terra per ufficio o studio professio-
nale, con posto auto, cucina abitabile, doppi
servizi e lavanderia prestazione energetica
ragg.kw/m2 anno, indice di prestazione ener-
getica globale 105.06kwh/m2 anno affittasi.
Classe energetica E ✆ 338/2369956•
SANT'AGATA LI BATTIATI centro via Capuana
locale deposito camionabile mq 200 doppio
ingresso affittasi prezzo da concordare. Clas-
se energetica G ✆ 393/9159218•
SANT'AGATA LI BATTIATI zona Martiri Inglesi,
locale commerciale ristrutturato, mq 200, 2
luci, parcheggio, affittasi per studio medico o
centro ufficio. Classe energetica G
✆ 095/418191 ore ufficio•
TONDO GIOENI CATANIA stanza in studio pro-
fessionale VI piano arredato, affittasi a profes-
sionista € 300 mensili comprese utenze. Clas-
se energetica G ✆ 338/5855715•
TRIBUNALE CATANIA affittasi ufficio I piano,
mq 210. Classe energetica G ✆ 095/445076
ore pasti•
UMBERTO - CATANIA bottega mq 40 2 luci,
affittasi € 1.200,00. Classe energetica G
✆ 331/3020477•
UMBERTOPIAZZA (CT) via Finocchiaro Aprile,
bottega 35 mq circa, ristrutturata, soppalca-
bile affittasi anche come deposito. Classe
energetica G ✆ 347/7069152 ore pasti•
VALVERDE zona chiesa Madre, bottega mq 100
circa affittasi per attività commerciale. Classe
energetica G ✆ 320/7233363•
VERGA PIAZZA (CT) pressi Tribunale, affittasi
trivani uso ufficio senza condominio. Classe
energetica G ✆ 338/3421633•
VIAGRANDE centro affittasi bottega mq 40 uso
negozio. Classe energetica G✆ 349/6389263•
VIALE AFRICA (CT) via Mascagni angolo via
Calatafimi affittasi bottega angolare mq 200.
Classe energetica G ✆ 328/5303436•
VIALE VENETO (CT) trivani e accessori, piano
rialzato uso studio professionale affittasi a
referenziati. Classe energetica G
✆ 345/2763928 ore pomeridiane•
VIALE VENETO (CT) via Padova, bottega mq 35
rifinita soppalcabile, 2 luci, affittasi € 500
compreso condominio. Classe energetica G
✆ 333/5923494•
VIALE XX SETTEMBRE (CT) via Francesco
Riso, angolo Via Grotte Bianche, bottega tre
ingressi quattro luci affittasi. Classe energe-
tica G ✆ 349/4289400•

25



VULCANIA CATANIA via F. Fusco, stanze in stu-
dio professionista affittasi. Classe energetica
G ✆ 339/4517849•
ZAFFERANA ETNEA via Monte Grappa, locale
mq 45, soppalcabile, affittasi uso ufficio o atti-
vità commerciale. Classe energetica G
✆ 348/3429706•
ZONA INDUSTRIALE CATANIA deposito con
ufficio, affittasi. Classe energetica G
✆ 348/2609042•

���������	�
��
������	�

�����
������
�������	�

ACICASTELLO centro storico, locale completo
di attrezzatura per laboratorio di pasticceria
mq 180 vendesi. Classe energetica G
✆ 339/5410669•
BELPASSO appartamento piano terra uso stu-
dio o ufficio, cortile e garage vendesi. Classe
energetica G ✆ 347/8459357•
CARONDA - CATANIA zona Borgo, bottega mq
40, cortiletto, vendesi € 90.000 trattabili. Clas-
se energetica G ✆ 340/5771987•
CATANIA via Giuseppe Patanè, deposito mq
350 vendesi. Classe energetica G
✆ 095/553108•

CATANIA - BARRIERA bottega centrale di
mq 45 ubicata nella centralissima via Del
Bosco ristrutturata e pronta all'uso, com-
posta da ampio locale con deposito e ser-
vizio, ideale per uso investimento. Classe
energetica G Vendesi € 85,000 trattabile
www.european-re.com ✆ 095/7463556•

MASCALUCIA centro storico bottega mq 40 cir-
ca, una luce, rinnovata, vendesi € 65.000.
Classe energetica G ✆ 347/6041451•
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ACIREALE via Pacinotti, affittasi garage mq 22
€ 100. Classe energetica G ✆ 393/5174302•
AMBASCIATORI CATANIA via Valverde gara-
ge un posto auto affittasi a referenziati €
130,00. Classe energetica G ✆ 368/7191719•
ARDIZZONE GIOENI - CATANIA garage mq 20,
affittasi. Classe energetica G ✆ 095/504357•
BARRIERACATANIA via del Bosco garage affit-
tasi. Classe energetica G ✆ 347/9166889•
BARRIERA CATANIA via Del Bosco pressi cli-
nica Morgagni, garage mq 20 affittasi. Classe
energetica G ✆ 095/7142028•
BIANCAVILLA via Fallica, garage mq 200 affit-
tasi € 250,00 trattabili. Classe energetica G
✆ 347/6522923•
CANALICCHIO adiacenze piscina Paguros,
affittasi garage soppalcabile mq 25 € 120,00
mensili. Classe energetica G ✆ 347/7240346•
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•
CIBALI CATANIA via Impallomeni posto moto
affittasi € 30,00 mensili. Classe energetica G
✆ 339/7420520•
D'ANNUNZIO - CATANIA via Padova, affittasi
garage - deposito. Classe energetica G
✆ 328/5303436•
ETNEA - CATANIA via Bentivoglio garage con
cancello automatico, affittasi € 100,00. Classe
energetica G ✆ 333/3305353•
GRAVINA DI CATANIA San Paolo garage affit-
tasi € 80,00. Classe energetica G
✆ 349/0593036•

GRAVINA DI CATANIA via Don Bosco, garage
affittasi € 75,00 mensili. Classe energetica G
✆ 333/7674198•
INGEGNERE - CATANIA affittasi garage. Classe
energetica G ✆ 095/443551•
MISTERBIANCOMonte Palma, via Cefalù gara-
ge mq 34, affittasi. Classe energetica G
✆ 349/4095976•
MISTERBIANCO via Municipio garage deposi-
to mq 22, altezza mt 4, finestra, per moto e
auto affittasi. Classe energetica G
✆ 349/3529676•
PACINI - CATANIA affittasi posti moto in gara-
ge. Classe energetica G ✆ 095/312453 ore
9/14 - 20 in poi•
PATERNÒ zona Scala Vecchia garage mq 120,
libero, affittasi € 300,00 mensili. Classe ener-
getica G ✆ 347/8129069•
RAPISARDI - CATANIA adiacenze San Luigi,
affittasi garage 15 mq per auto e scooter €
80,00. Classe energetica G ✆ 349/3951852•
RAPISARDI - CATANIA affittasi garage mq 12
per motocicli o uso deposito. Classe energe-
tica G ✆ 340/8660152•
RAPISARDI - CATANIA via Ofelia affittasi gara-
ge per auto e moto. Classe energetica G
✆ 348/0079558•
RAPISARDI - CATANIA via Ofelia garage mq 25
affittasi € 110,00 trattabili. Classe energetica
G ✆ 338/4401679•
SANT'AGATA LI BATTIATI centro, 2 posti auto
affittasi € 50,00 cadauno. Classe energetica G
✆ 095/355443•
SANT'AGATA LI BATTIATI via Luigi Einaudi
affittasi ampio garage di mq 30 con soppalco
di mq 18 in cortile recintato . Classe energe-
tica G ✆ 349/4231109•
SCAMMACCA - CATANIA via Modena garage
furgonabile mq 26 quadri con cancello auto-
matico affittasi. Classe energetica G
✆ 338/7561983•
TREMESTIERI ETNEO via Nociazze, affittasi
garage. Classe energetica G ✆ 340/0024261•
VIALE VENETO (CT) alto accanto Chiesa, affit-
tasi garage mq 40 circa con soppalco tre posti
auto. Classe energetica G ✆ 339/5012362•
VIALE VENETO (CT) via Genova garage per
auto piccola cilindrata mq 4,20x3 vendesi €
22.000,00 trattabili. Classe energetica G
✆ 095/386146•
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A LA SOFFITTA antichità esperienza
trentennale acquista e permuta arre-
damenti antichi, porcellane, gioielli,
mobili. Via M. Ventimiglia, 162 CT
✆ 095/7477878 - ama-antica@libero.it•

ACQUISTO oggetti libri varie sgombriamo
locali Catania Messina toti-
plus43@gmail.com✆ 095/334574•
ACQUISTO oggetti mobili, libri, santine, carto-
line si sgombrano case ✆ 095/504675
3471221960 - 3495260574 lusatodepo-
ca@libero.it•
ARMADIO impiallacciato radica anno 1930
vendesi prezzo affare ✆ 348/2416311•
CAMERA DA LETTO fine 800 in radica di noce
massello vendesi € 900,00 ✆ 347/7240346•
CARRETTO SICILIANO antico e carrozza egi-
ziana 4 ruote, vendesi ✆ 340/6672512•
CRISTALLIERA fine '800 lavorata a mano ven-
desi € 1.500. No perditempo ✆ 334/2887229•
DIVANO 3 posti fine '800 da restaurare vendesi
€ 300,00 ✆ 349/6933539•
FANALI antichi per carretto vendesi
✆ 320/2655938•
MACCHINA DA CUCIRE antica a pedale vende-
si € 150 trattabili ✆ 095/7894079 ore pasti•
MOBILI dell '800, quadri e altro, vendesi prez-
zo affare ✆ 338/2537329•
OLIO EXTRAVERGINE di oliva biologico, anno
2012 zona Vizzini vendesi prezzo affare
✆ 328/8053081•

PALMEWASHINGTON (20) altezza m 2, vende-
si ✆ 347/0821439•
PIANTE di More Americane, senza spine, ven-
desi prezzo da concordare ✆ 320/0773315•
SAPONE casareccio naturale senza aromi in
scaglie fatto con olio di oliva vendesi e-mail
verde.maurizio@tiscali.it•
SCRIVANIA stile siciliano dell'800, vendesi
prezzo affare ✆ 338/2349106•
SPECCHIERE (2) e macchina vendesi anche
separatamente, prezzo da concordare
✆ 349/6627342•
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ARMADIO 4 STAGIONI nuovo colore noce 4
ante cm 270x75x248 vendesi causa trasferi-
mento € 100,00 ✆ 347/1894744•
ARREDAMENTO vario, vendesi prezzo affare
✆ 347/4562859•
CALDAIA A GAS elettronica Vaillant vendesi €
200 ✆ 348/4608730•
CAMERA DA LETTO anni 40 ottime condizioni
vendesi € 200,00 ✆ 347/3132692•
CAMERA DA LETTO bianca buone condizioni
acquistata presso mobilificio e divano ango-
lare ottimo stato e regalo tappeto abbinato
3x4 anche separatamente ✆ 347/3548169•
CAMERADALETTO con armadio, comò, 2 tavo-
lini letto e materasso matrimoniale e mensole
come nuova vendesi causa inutilizzo €

1.300,00 ✆ 347/3554340•
CAMERA DA LETTO in ciliegio stile moderno,
design arrotondato composta da 1 armadio a
tre ante scorrevoli, 1 comò a sette cassetti e
due comodini circa 6 anni di vita, buone con-
dizioni generali, vendesi 300 euro causa tra-
sferimento ✆ 339/2568223•
CAMERADA LETTOmatrimoniale in noce, anni
'50, testata letto, comodino, cassettone con
specchio, armadio, toeletta con specchio,
vendesi ✆ 328/0596385•
CAMERADALETTO stile classico completa otti-
me condizioni, vendesi € 300,00
✆ 349/0600204•
CAMERA DA LETTO stile classico, in radica di
noce, armadio, comò, due comodini, spec-
chiera ottime condizioni; salotto classico anni
'70, stile barocco composto da divano 3 posti,
2 poltrone, tavolino in marmo ottime condi-
zioni vendesi prezzo affare ✆ 349/0580623•
CAMERA DA LETTO stile Decò anni '40 in otti-
me condizioni vendesi € 2.000,00
✆ 349/3157124•
CAMERA DA PRANZO come nuova causa man-
canza spazio regalasi ✆ 349/4789975•
CAMERADAPRANZO composta da tavolo, cre-
denza, sparecchiatavola e specchio, ottime
condizioni, vendesi € 1.300,00 trattabili; affet-
tatrice € 40,00 ✆ 349/6535717•
CAMERA DA PRANZO in noce con credenza
sparecchiatavolo e 6 sedie imbottite vendesi
€ 600,00 ✆ 348/5233794•
CAMERAMATRIMONIALE stile cantù mai usata
con letto matrimoniale, 2 comodini, comò con
ribalte in marmo vendesi € 7.000,00 trattabili
✆ 392/7078737•
CARRELLO PORTAPC e stampante in legno e
metallo colore grigio in perfette condizioni
vendesi ✆ 333/9505400•
CARROZZINA e passeggino Chicco in ottime
condizioni vendesi € 50,00 ✆ 347/4000208•
COMÒ in legno, grande, vendesi € 80,00, let-
tino in noce a scomparsa € 50,00
✆ 349/8352740•
COPERTA all'uncinetto colore ecrù, lavorazio-
ne a mano, vendesi prezzo affare
✆ 340/8591160 lun. merc. ven.•
CORPETTO per disabili, vendesi € 15 e diva-
ricatore per sedia a rotelle, € 15
✆ 349/6933539•
CUCINA in legno colore ciliegio, tavolo in mar-
mo mq 1.80, 4 sedie, piattaia e panca ango-
lare, vendesi € 1.000 ✆ 349/0580623•
CUCINA COMPONIBILE colore bianco in otti-
me condizioni completa di elettrodomestici
vendesi ✆ 095/482413•
DIVANO 2 posti in similpelle, come nuovo, ven-
desi € 200 ✆ 347/5993113•
DIVANO 3 posti, come nuovo, 1 anno di vita
vendesi ✆ 095/394448•
DIVANO vendesi 100 € 2 poltrone 50 € cadauna
colore similpelle marrone, buono stato causa
inutilizzo vendesi ✆ 349/6715682•

FREEZER Iberna funzionante con 5 cassetti
vendesi e 50,00 ✆ 095/7412610•
FRIGORIFERO cucina, scaldabagno, lavello,
sedie e armadio 2 ante, materassi, letti e altro,
vendesi ✆ 349/0854083•
FRIGORIFERO mt 1,45 circa buone condizioni,
vendesi € 100,00 trattabili ✆ 339/1153829•
INFISSI in alluminio, compresi vetri, con aper-
ture verso l'interno 1 infisso per porta-finestra
doppia anta, mt circa 2,20x1,30 euro 100 4
infissi per porta-finestra doppia anta, circa
2,20x1,00 euro 100 cadauna 2 infissi per fine-
stra, circa 1,15x0,70 euro 50 cadauna vendesi
anche in blocco ✆ 392/3179846•
LAMPADARIO tronchetto, 6 luci, lungo 60 cm,
ottime condizioni vendesi ✆ 349/2186522•
LETTO in ferro battuto colore giallo senape con
rete vendesi € 50,00. Zona Enna
✆ 345/6410701•
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni 50 vendesi
✆ 342/7478594•
MACCHINA DEL CAFFÈ DeLonghi, un anno di
garanzia, vendesi ✆ 334/9368072•
MATERASSO MATRIMONIALE Salus completo
di rete matrimoniale con doghe larghe, nuovi,
vendesi € 350 intrattabili ✆ 346/3328733•
MOTOZAPPA 14 hp diesel vendesi € 800,00
✆ 095/307429•
PANNOLONI mutandina, traverse e pannoloni
rettangolari, vendesi prezzo modico
✆ 320/7065104•
PASSEGGINO anni 70 vendesi ✆ 333/3170454•
PASSEGGINO nuovo e accessoriato, culla da
campeggio, poltroncina per auto, triciclo,
vendesi in blocco prezzo da concordare
✆ 340/8354402•
PIANO COTTURTA 5 fuochi come nuovo e
lavello in acciaio inossidabile con rubinetto in
blocco vendesi € 100,00 ✆ 095/522060•
PORTE (10) mis. 70/80 cm, per ufficio o studio
medico vendesi € 50,00 cadauna
✆ 095/504643•
PORTE PER ESTERNI (3) con vetrate vendesi
€ 80,00 cadauna; porta lavanderia per seterni
con vetrata € 70,00 ✆ 329/4075208•
SEGGIOLONE da casa per bimbo, marca Peg-
Perego, € 20,00; fasciatoio Chicco con
vaschetta per bagnetto, € 25,00
✆ 347/9540121•
SERBATOIO acqua 800 litri colore blu con
motore vendesi prezzo affare ✆ 095/551678•
SERVIZIO PIATTI Rosenthal 8 piatti e bicchieri
da cocktail vendesi prezzo da concordare
✆ 349/7887963•
SOGGIORNO anni 70 vendesi € 150,00 e studio
ottime condizioni vendesi € 150,00
✆ 340/1238179•
SPALLIERA antica per letto matrimoniale ven-
desi ✆ 346/3303903•
TAPPETI (3) stile cinese con fondo colore ver-
de ottime condizioni vendesi € 150,00
✆ 095/7273276•
TROLLEY Benetton colore nero, nuovo, cm
60x50, con combinazioni, vendesi € 40
✆ 349/7409273•
VASCA zincata per acqua potabile lt 3800, mt
1.70x2,26x0,65 vendesi prezzo da concordare
✆ 339/5351142•
VETRINETTA stile arte povera condizioni da
vetrina vendesi 1.000 trattabili
✆ 380/2006938•
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ABITI DI CARNEVALE lavorati a mano, genere
storico, come nuovi, vendesi ni blocco € 30,00
cadauno ✆ 340/7082833•
ABITO COMUNIONE completo per bambina 10
anni, anche per damigella vendesi € 30,00
✆ 095/374774•
ABITODACERIMONIA in misto seta per bimba
di 7 anni colore rosa vendesi✆ 347/5077170•
ABITO DA SPOSA colore avorio, taglia 44, cor-
petto in pizzo, manica 3/4, gonna in seta con
coda, accessori, vendesi € 800 trattabili
✆ 347/1689252•
ABITO DA SPOSA e da comunione vendesi
✆ 340/9789016•
ABITODASPOSA taglia 42 in lino e pizzo Valen-
cien vendesi ✆ 095/534026•
ABITODASPOSA taglia 44/46, completo di velo
lungo, scarpe e guanti vendesi € 500,00
✆ 349/8167408•
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ALMANACCHI calcio 1962 - 2009, Guerin spor-
tivo 1975 -2009, Hurrà Juventus 1963 - 2009,
Forza Milan 1969 - 2010, riviste e Sport 1945
- 1967 illustrati vendesi ✆ 347/2303761•
ANIMALI E IL LORO MONDO enciclopedia in
11 volumi + Salute senza medicine in 12 volu-
mi, vendesi prezzo affare. Max serietà
✆ 349/4901209•
ATTREZZATURA da softair completa 2 fucili
elettrici, 2 elmetti con coprielmetto mimetico,
1 giubbotto tattico, protezioni complete per
occhi e viso, ginocchiere e gomitiere euro
300 ✆ 342/3142800•
BASI KARAOKE oltre 140.000 testo sincronizza-
to, per tastiera o computer uso professionale
o domestico vendesi € 60,00 ✆ 340/7365074•
BEAUTY CENTER professionale, fasce ed elet-
trodi, vendesi € 150 ✆ 340/5862976•
BILIARDO 6 buche con gettoniera, misure m
1.44x2.54, 7 stecche, vendesi ✆ 095/971345•
BOLERO (2) visone maschio colore biondo m
tg 44 con collo rotondo manica 3/4 e altro
bolero maschio grigio perla tg 48 vendesi
prezzo da concordare. No perditempo
✆ 329/6238706•
BRACCIALE DONNA d'oro 60 grammi anni '50
vendesi ✆ 338/3730523•
CAPPOTTO di pelliccia di visone come nuovo
vendesi ✆ 347/7289970•
CAPPOTTO pelliccia visone maschio vendesi
prezzo affare ✆ 388/1104336•
CAPPOTTO uomo pura lana taglia 50 vendesi
€ 20 ✆ 345/4255176•
CAPPOTTO IN PELLE testa di moro, e 2 capi in
pelle come nuovi vendesi ✆ 331/3382323•
CAPPOTTO VISONE pelliccia per donna taglia
44, ottime condizioni, poco usata vendesi cau-
sa inutilizzo € 800,00 No perditempo
✆ 095/7111141 dopo ore 21•
CASSA APLIFICATA Lem Pfm 15.3A 250w rms
200 euro ✆ 339/3928801•
CD MUSICALI vari artisti, in ottime condizioni,
vendesi prezzo affare. Max serietà
✆ 349/4901209•
COFANETTI (8) cd DragonBall e cofanetto cd
SmallVille, vendesi ✆ 329/9778133•
CORSO AUDIO tedesco DeAgostini 96 uscite,
vendesi € 200 ✆ 340/3824734•
CYCLETTE mai usata, vendesi € 50
✆ 095/281508•
DISCHI 33 e 45 giri di Claudio Villa vendesi
✆ 095/2500130•
ELMETTO in kevlar modello Esercito Italiano
completo di sottogola vendesi euro 70
✆ 342/3142800•
FRANCOBOLLI collezioni su album, Italia e
Vaticano in quartine e single, anni '60 e '70,
vendesi ✆ 095/916376 ore pasti•
FUCILE Doppietta Bernardelli calibro 12, in
buone condizioni vendesi € 150
✆ 349/5300074•
FUMETTI ANTICHI Capitan Miki e altri vendesi
✆ 368/7626766•
GIACCONE pelliccia volpe bianca taglia 46 otti-
me condizioni vendesi prezzo da concordare
✆ 320/3805852•
GIACCONE trench colore nero marca Woolrich
antipioggia ed antivento interno in goretex
taglia 50/52 usato poco vendesi
✆ 333/4464357•
GIACCONE DONNA di visone, taglia 44/46 ven-
desi € 800 trattabili + vestito da sposa taglia
44, con corpetto di pizzo francese, gonna in
seta, strascico di tulle, colore avorio, € 900
✆ 349/0820885•
GIACCONI di pelliccia vintage, vendesi ad
amatore. Zona Catania ✆ 348/2845341•
I QUID enciclopedia in 15 volumi con tematiche
per materie separate e riccamente illustrate
a colori, nuova, vendesi prezzo affare
✆ 338/3788442•
KIT ping pong per tavolo regalasi
✆ 328/0596385•
LA GAZZETTA DELLO SPORT dal 1948 al 2012
vendesi anche singole annate
✆ 333/2493694•
LIBRI antichi, di diritto e cultura e stampe anti-
che ottime condizioni, vendesi
✆ 349/6705121•
LIBRI Storia postale e storia militare occupa-
zione Anglo Americana anno 43-44 vendesi
✆ 347/2901911•
LIBRI UNIVERSITARI citologia, istologia
seconda edizione, zoologia, principi di fisica
quarta edizione, parte sistematica, botanica,
nuovi, vendesi prezzo affare ✆ 095/7655062•
LIBRI UNIVERSITARI primo anno facoltà scien-
ze e tecnologia alimentari vendesi
✆ 389/1245305•

LOCANDINA inaugurazione riapertura teatro
Vittorio Emanuele di Messina, con cornice e
vetro, cm 74x100 vendesi ✆ 340/1001649•
MACCHINA DA SCRIVERE Olivetti Studio 46,
Enciclopedia Universo, Radio Panasonic XBS
con doppie cassette, almanacchi di calcio
Panini anni 2000, tutto in ottime condizioni
vendesi anche singolarmente
✆ 340/7848858•
MONETA D'ORO 50 Lire Carlo Alberto del
1836, perizia autentica, privato vende €

4.300,00 ✆ 340/8917644•
MONETE antiche vendesi a collezionista
✆ 327/3396681•
MONTONE uomo, taglia 56, come nuovo, ven-
desi € 150,00 ✆ 095/345787•
MONTONE UOMO taglia 54 e pelliccia donna
ecologica taglia 50 colori misti e altri abiti
come nuovi per uomo e donna vendesi
✆ 340/5677517•
OROLOGIO DA TASCA inizi 900 in argento qua-
drante in ceramica bianca vendesi ad amatori
✆ 333/9823685•
OTTICA CANNOCCHIALE per carabina
6x24x50 € 70,00 reticolo illuminato rosso +
parallasse, includo anelli da 11 mm o 20 mm
usato poco vendesi e-mail verde.mauri-
zio@tiscali.it•
PANCA PER ADDOMINALI AB King Pro vende-
si € 75 trattabili; guantoni da kick-boxing, cal-
zari, paratibie e conchiglia € 80 trattabili
✆ 320/0496970•
PEDANA VIBRANTE Vibro Power accessoriata
causa inutilizzo, vendesi € 800,00 trattabili
✆ 340/0573312•
PELLICCIA Astrakan nera e pelliccia in renna
nera, ottime condizioni, vendesi in blocco €

400,00 ✆ 335/6908131•
PELLICCIA bianca, modello a campana, ven-
desi € 70 ✆ 346/1231383•
PELLICCIA Volpe di Groenlandia usata poco
misura 42-44 vendesi ✆ 345/2374115•
PELLICCIA CASTORO come nuova usata solo 1
volta vendesi € 800,00 ✆ 346/2134622•
PELLICCIA DI VISONE colore miele tre quarti,
cappuccio, modello giovanile, come nuova,
causa realizzo, vendesi € 190 ✆ 095/431108
ore pasti•
PIANOFORTE Klingmann piastra in ghisa,
autentico, in ottime condizioni, vendesi prez-
zo modico ✆ 339/1239012•
PIANOFORTE mai usato August Forster in
legno lucido. e-mail anna.turnatu-
ri@gmail.com•
PIANOFORTE VERTICALE in radica di noce
Daewoo, con sgabello, metronomo e libri
musicali, vendesi € 1.000,00 ✆ 095/374774•
PIATTO DI NATALE da collezione Limited Edi-
tion Royal Copenaghen Christmas at Manor
House anno 1995, integro, certificato autenti-
cità, confezione originale. ✆ 338/1233764•
QUADRO ad olio di Elio Romano cm 35x50 ven-
desi. No perditempo ✆ 380/9009208 ore
pasti•
QUADRO olio su tela dipinto a mano anni '70/80
raffigurante viso di donna mora con capelli
lunghi, lisci e neri con accanto viso di gatto
grigio, cornice importante, cm 50x70, vende-
si ✆ 333/4464357•
RACCHETTA DA TENNIS come nuova competa
di foderino e palle vendesi € 50
✆ 347/9496862•
RIVISTA Car-Audio dal n. 5 al n. 40 anni
1987/1991 in perfette condizioni causa trasfe-
rimento vendesi ✆ 328/6611164•
SASSOFONI Selmer contralto e tenore, vendesi
prezzo affare ✆ 329/4625508•
SCARPE DA TANGO argentino uomo originali
da Buenos Aires marca NeoTango colore
cuoio nero nuove numero 45/46 € 99
✆ 338/1233764•
SHEARLING e 2 giacconi in pelle per uomo
vendesi prezzo affare ✆ 342/7355604•
TAPIS ROULANT JK Fitness Professional 4500
come nuovo, vendesi causa inutilizzo € 600
✆ 349/0960901•
TAPIS ROULANT JK-Fitness Professional 8500,
come nuovo vendesi causa inutilizzo € 600,00
✆ 349/0960901•
TAPPI A CORONA cercasi o scambiasi
✆ 051/6153632•
TEATRO MASSIMO collezione libretti, vendesi
prezzo affare ✆ 347/4562859•
TESTI UNIVERSITARI di medicina, vendesi
prezzo affare ✆ 338/2349106•
VINILI 33 e 45 giri in ottime condizioni vendesi
in blocco prezzo da concordare
✆ 349/4901209•

VIOLINO 4/4 liuteria Sarasate anno 900 e vio-
lino 4/4 liuteria Joseplus Guarnierius Cremo-
na, anno 1723, vendesi ✆ 0924/33550 ore 11
- 14•
VISONE colore marrone scuro, taglia 48/50,
come nuovo, vendesi € 1.500,00
✆ 348/0087349•
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CASSE audio home Woorfedale modello 2090
(2) 200 w cadauno usati poco, € 100,00 la cop-
pia. ✆ 349/6985594•
COMPUTER usato, Pentium II ram 256 mb, HD
20 gb, Windows 98, vendesi ✆ 366/3667789•
FOTOCAMERA SUB Nikonos V ultimo modello
e Rolleiflex 6x6 obiettivo 1:3,5 privato vende
€ 340,00 cadauna ✆ 340/8917644•
NOKIA C7 smartphone imballato, causa doppio
regalo vendesi € 100,00 ✆ 348/0412776•

��	���	����

BASSOTTO 3 anni di vita, femmina, regalasi
✆ 340/4788614•
BEAGLE originali tricolori nati il 15 settembre
sverminati e vaccinati vendesi
✆ 333/9505400•
BOXER cuccioli genitori visibili, vendesi € 450
✆ 340/2539110•
CANE CORSO taglia grande, nero, 5 mesi di
vita, sverminata, vaccinata, vendesi € 250,00
✆ 340/6908547•
CHIHUAHUA cuccioli (2) maschio e femmina,
40 giorni di vita, vendesi ✆ 349/4001560•
CHIHUAHUA MESSICANO femmina di 5 mesi
vaccinata colore nero vendesi € 400
✆ 389/5628632•
CHIHUAHUA TOY vendesi cucciola sverminata
colore nero focato, nata il 5 settembre, sver-
minata, € 300,00. No perditempo
✆ 327/9533377•
COCKER cuccioli vendesi prezzo affare
✆ 328/8549389•
GATTINI vari colori affettuosi, regalasi ad
amanti animali ✆ 346/0210893•
GATTINO femmina 5 mesi di vita, colore nero,
regalasi ad amanti animali ✆ 360/926902•
INCROCIO LABRADOR con Sibirian Husky,
colore miele, sverminata, regalasi ad amanti
animali ✆ 347/7753120•
JACKRUSSELL bellissimi cuccioli con pedigree
vendesi ✆ 347/6037408•
LABRADOR RETRIEVER femmina nera e fem-
mina miele di 2 mesi di vita, vaccinati con
microchip, vendesi ✆ 338/3636121•
PASTORE MAREMMANO ABRUZZESE vendesi
cuccioli alta genealogia originali 2 mesi di
vita € 200,00 poco trattabili ✆ 331/3749841•
PASTORE TEDESCO cuccioli (4) nati il 14 Set-
tembre 2 maschie 2 femmine vendesi
✆ 335/5258703•
PASTORE TEDESCO INCROCIO regalasi fem-
mina, in ottima salute, solo ad amanti animali
✆ 347/6413719•
PULEDRA incrocio Andalusa 2 anni di vita ven-
desi prezzo affare ✆ 320/0270060•
SPITZ vendesi cuccioli taglia piccola con geni-
tori visibili, nati il 16/10/2013, maschio bian-
co e femmina rossa € 400,00 trattabili
✆ 349/1978711•
SPITZ TEDESCO INCROCIO cucciola pelo lun-
go taglia piccola regalasi ad amanti animali
✆ 347/8554371•
VOLIERA zincata a forma di casetti, 2 scomparti
divisibili, varie gabbie cova, mangiatoie
✆ 338/6886911•
VOLPINI maschietto e femminuccia due anni e
mezzo vaccinati, ottimi per compagnia per
appartamento vendesi ✆ 328/0109992•
VOLPINO cucciolo di bianco di mesi 3, vacci-
nato, causa spazio regalasi ✆ 349/7761006•
VOLPINO DI POMERANIA cuccioli vendesi €
250,00 poco trattabili ✆ 347/5739977•
YORKSHIRE 2 femmine, 2 mesi e mezzo di vita,
vendesi € 250 cadauna ✆ 340/6783214•
YORKSHIRE TERRIER cuccioli nati l'11 otto-
bre, sverminati, genitori visibili, vendesi
✆ 392/5135417•

YORKSHIRE TERRIER razza pura, 1 maschietto
4 mesi di vita vendesi 100 € ✆ 392/9102472•
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ACCOMPAGNATORE automunito, puntuale
cerca lavoro presso persona anziana provin-
cia Ragusa, Siracusa o altro ✆ 339/3610040•
ACCOMPAGNATORE cerca lavoro per impie-
gati o anziani ✆ 349/8416027•
ADDETTA ALLE PULIZIE cerca lavoro presso
ufficio, ditta o presso condominio per pulizia
scale, zona Mascalucia e limitrofi. Max serietà
✆ 340/4838232•
AIUTO CUOCA cerca lavoro ✆ 346/7453022•
AIUTO CUOCO pratico cerca lavoro presso
ristorante, agriturismo o gastronomia
✆ 347/2859702•
ANALISTA CHIMICO con pluriennale esperien-
za settore chimico-farmaceutico, ottima cono-
scenza informatica e inglese, cerca lavoro
presso azienda o industria ✆ 389/4209283•
ASSISTENTE ANZIANI cerca lavoro
✆ 348/9228548•
ASSISTENTE ANZIANI cerca lavoro anche
come badante in ore notturne✆ 373/5366388•
ASSISTENTE ANZIANI cerca lavoro solo matti-
na ✆ 340/7095838•
AUTISTA 54enne, ex istruttore di arti marziali
tradizionali, patentato, cerca lavoro anche
come segretario. No perditempo
✆ 347/0779674•
AUTISTA patende Dk diplomato cerca lavoro
presso seria ditta o come accompagnatore
anziani. Max serietà ✆ 348/2384786•
AUTISTA pratico, patente Ce eCQC cerca lavo-
ro ✆ 347/8103500•
BABYSITTER cerca lavoro anche come assi-
stente anziani o dama di compagnia, zona
Riposto ✆ 348/4608730•
BABYSITTER cerca lavoro in ore diurne
✆ 348/4166000•
BABYSITTER con esperienza decennale, max
serietà, cerca lavoro zona paesi etnei anche
presso proprio domicilio. No perditempo
✆ 340/2452621•
BABYSITTER ragazza cerca lavoro anche come
assistente anziani ✆ 347/6735314•
BABYSITTER ucraina cerca lavoro anche come
collaboratrice domestica zona Catania
✆ 380/5869513•
BADANTE 40enne cerca lavoro. Richiedesi €
5.00 l'ora ✆ 345/0695663•
BADANTE 47enne cerca lavoro solo mattina
anche come collaboratrice domestica o
addetta alle pulizie ✆ 340/5814003•
BADANTE 50enne senza impegni familiari, cer-
ca lavoro anche come babysitter o collabora-
trice domestica ✆ 095/968105•
BADANTE cerca lavoro anche come babysitter
✆ 392/2163982•
BADANTE cerca lavoro anche ore notturne o
come collaboratrice domestica
✆ 347/0349931•
BADANTE cerca lavoro presso struttura ospe-
daliera preferibilmente venerdì e sabato not-
te ✆ 340/9789016•
BADANTE con attestato Osa cerca lavoro part-
time anche presso casa di riposo o altro
✆ 346/1331383•
BADANTE con esperienza cerca lavoro anche
come collaboratrice domestica zona Catania
e provincia ✆ 389/0096714•
BADANTE filippina cerca lavoro in ore nottur-
ne. Richiedesi € 500,00 mensili
✆ 347/8554371•
BADANTE signora 50enne cerca lavoro mezza
giornata anche come domestica
✆ 342/6339825•
BADANTE signora referenziata, con esperienza
10ennale come ausiliaria con attestato o.s.a.
cerca lavoro anche presso casa di riposo
✆ 348/8545010•
BADANTE straniera cerca lavoro solo giorno
anche come stiratrice ✆ 329/8764992•
BANCONISTA cerca lavoro anche come aiuto
cuoco o cameriere ✆ 328/6541034•
BANCONISTA serio cerca lavoro
✆ 347/6625508•
CARROZZIERE cerca lavoro presso carrozze-
ria o come benzinaio ✆ 347/9216167•
COLLABORATRICE DOMESTICA cerca anche
altro lavoro mezza giornata ✆ 340/2853216•
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COLLABORATRICE DOMESTICA cerca lavoro
anche come dama di compagnia
✆ 345/1687094•
COLLABORATRICE DOMESTICA cerca lavoro
anche come stiratrice, aiuto cuoca presso
gastronomia ✆ 347/2859702•
COLLABORATRICE DOMESTICA cerca lavoro
preferibilmente zona paese etneo
✆ 340/7123793•
COLLABORATRICE DOMESTICA cerca lavoro
zona Trappeto, San Giovanni Galermo e limi-
trofi ✆ 338/7685700•
COLLABORATRICEDOMESTICA con esperien-
za cerca lavoro anche come badante o baby-
sitter zona Gravina, Mascalucia, Galermo e
Battiati ✆ 366/9842408•
COLLABORATRICE DOMESTICA referenziata
cerca lavoro anche come assistente anziana o
babysitter ✆ 349/7607592•
COLLABORATRICE DOMESTICA seria cerca
lavoro presso famiglia annche come badante
o come addetta alle pulizie presso ufficio o
ditta ✆ 348/8922357•
COLLABORATRICE DOMESTICA straniera,
seria e volenterosa, diplomata scuola alber-
ghiera, con pluriennale esperienza, cerca
lavoro anche come baby-sitter, 6 ore giorna-
liere zona Catania, Librino e San Giorgio
✆ 327/8180529•
CUOCA cerca lavoro anche solo fine settimana
✆ 347/0047716•
CUOCO cerca lavoro anche come pasticcere
✆ 392/2760616•
CUOCO con 18 anni di esperienza ristoranti,
trattorie e catering nel lavoro responsabile,
onesta, severo e pulito ✆ 338/8189934•
CUOCO con esperienza cerca lavoro
✆ 388/1573219•
CUSTODE referenziata cerca lavoro anche
presso condominio, zona Nicolosi, Mascalu-
cia, Tremestieri, San Giovanni la Punta, Gra-
vina e Battiati. No perditempo
✆ 334/6001750•
DAMA DI COMPAGNIA 30enne cerca lavoro
part-time per signore anziane, zona Catania
centro anche come addetta al volantinaggio
✆ 331/4419613 dopo ore pasti•
DAMADI COMPAGNIA badante, signora distin-
ta, libera da impegni familiari, autofornita,
socievole, brava in cucina e disbrigo commis-
sioni, cerca lavoro. Disponibile anche la
domenica ✆ 328/8028415•
DAMADICOMPAGNIA cerca lavoro ad ore solo
mattina anche come collaboratrice domestica
o assistente persona anziana ✆ 328/6573002•
DAMA DI COMPAGNIA distinta, colta, autofor-
nita, cerca lavoro presso donna di buon livel-
lo socioculturale ✆ 339/6150507•
DIPLOMATA Magistrale cerca lavoro come
baby-sitter zona Fiumefreddo di Sicilia
✆ 348/6999105•
DIPLOMATA seria e affidabile, referenziata,
cerca lavoro pomeridiano o serale anche
come collaboratrice domestica
✆ 338/1505591 ore pasti•
DIPLOMATO alberghiero con esperienza
15ennale, patente C e D, referenziato, cerca
lavoro come cameriere, barman o altro o
presso albergo o bar ✆ 347/6968403•
DIPLOMATO in elettrotecnica 20enne cerca
lavoro come apprendista settore fotovoltaici,
elettrico o altro ✆ 392/4536126•
DIPLOMATO in ragioneria 32enne, magazzi-
niere pratico carico e scarico merci e con
esperienza decennale cerca lavoro. No ven-
dita porta a porta ✆ 329/9367934•
DONNA straniera cerca lavoro o come badante
o cameriera presso ristorazione, zona Nicolo-
si, Pedara, Paternò. Max serietà
✆ 334/8173200•
DONNA 43 anni cerca lavoro come pulizie pres-
so famiglia o babysitter massima serietà no
uomini ✆ 342/0529386•
DOTTORE COMMERCIALISTA abilitato con
esperienza cerca lavoro presso studio o
impresa ✆ 328/0557924•
DOTTORE IN BIOLOGIA 30ennale esperienza,
pratico impatto idroambientale, Masb geora-
dar, cerca lavoro ✆ 095/7082993•
ECONOMA DIETISTA cerca lavoro presso isti-
tuto o anche nel settore sociale zona Catania
✆ 334/9691892•
ELETTRAUTO con 10 anni d'esperienza cerca
lavoro presso seria ditta. No perditempo
✆ 347/5156732•
ELETTRICISTA esperto cerca lavoro presso
seria ditta anche solo per collaborazione
✆ 348/7251776•
ELETTRICISTA pratico impianti elettrici, qua-
dristica cerca lavoro anche settore elettronico
presso ditta ditta o azienda ✆ 333/5729764•

FABBRO saldatore a filo continuo e muratore
pratico, cerca lavoro presso ditta
✆ 349/1043304•
FATTORINO mauriziano pratico e referenziato,
patente B motofornito, cerca lavoro anche
come addetto alle pulizie ✆ 348/8903646•
GIARDINIERE esperto anche imbianchino ed
elettricista, cerca lavoro ✆ 346/2309589•
GIARDINIERE pratico cerca lavoro presso villa
o condominio ✆ 347/1893645•
GRAFICO IMPAGINATORE con esperienza su
QuarkXpress, Indesign, Photoshop, Illustrator
cerca lavoro. Disponibilità part-time
✆ 347/7258603•
IMPIEGATO 50enne varia esperienza, cerca
lavoro ✆ 339/2681826•
INSEGNANTE di matematica 50enne cerca
lavoro part time anche solo mattina zona Gra-
vina e Paesi Etnei ✆ 349/8487932•
INSEGNANTE in pensione, con specializzazio-
ne psicofisici, cerca lavoro come baby-sitter
per bambini portatori di handicap o come
dama di compagnia a signora anziana anche
solo per passeggiate ✆ 329/6646693•
LAUREATA ingegneria edile abilitata profes-
sione ingegnere cerca lavoro presso studio di
progettazione o azienda ✆ 348/0993913•
LAUREATO in astrofisica cerca lavoro anche
part-time. Miti pretese. Max serietà
✆ 347/7846350•
LAUREATO in economia e commercio cerca
lavoro come amministratore di condominio o
come collaboratore presso studio stesso set-
tore ✆ 338/9961183•
LAVAPIATTI aiuto cuoco cerca lavoro come
collaboratore domestico, pulizie ad ore anche
per condomini, volantinaggio, distribuzione
pacchi ✆ 392/7111311•
LAVAPIATTI giovane signora straniera con
diploma scuola alberghiera cerca lavoro
anche come lavapiatti, aiuto cuoca presso
struttura alberghiera o casa di riposo. Zona
Catania ✆ 329/8764992•
LAVAPIATTI ragazza 34enne cerca lavoro
presso bar o ristorante. Max serietà no per-
ditempo ✆ 389/4793380•
LAVAPIATTI volenteroso 45enne cerca lavoro
anche come aiuto cuoco presso ristorante,
albergo, trattoria o altro zona Catania
✆ 366/9517495•
MACELLAIO con 40ennale esperienza abile e
pratico cerca lavoro ✆ 347/2931033•
MADRELINGUA RUSSA conoscenza russo,
ucraino, inglese, italiano,cerco lavoro come
commessa, segretaria,interprete, traduttrice
✆ 388/0732938•
MAGAZZINIERE 46enne tuttofare, con espe-
rienza e onesto cerca lavoro anche di notte
✆ 340/6073600 mattina o sera•
MASSAGGIATORE pratico trattamenti benesse-
re, relax per corpo, cerca lavoro presso cen-
tro estetica donna. Disponibile a trasferimenti
✆ 338/4134133•
MURATORE cerca lavoro zona Catania o paesi
etnei. No perditempo ✆ 340/5454113•
MURATORE edile con esperienza, cerca lavoro
✆ 338/9824325•
MURATORE specializzato cerca lavoro presso
impresa ✆ 348/8392508•
OPERAIO pratico cerca lavoro presso panifi-
cio, zona Catania e paesi etnei
✆ 340/8359373•
OPERAIO pratico lavori in ghisa cerca lavoro
anche come bidello, custode o accompagna-
tore. Max serietà ✆ 339/2257554•
OPERAIO PANETTIERE cerca lavoro presso
panificio anche ore notturne e domenica
✆ 366/3571594•
OPERATORE SOCIOSANITARIO 45enne cerca
lavoro presso casa di riposo o centro diurni o
come aiutante cuoco o come badante mattina
e pomeriggio ✆ 349/7769478•
OPERATRICE socioassistenziale con anni di
esperienza cerca lavoro presso casa di cura
per anziani, come badante o collaboratrice
domestica ✆ 348/0666373•
PANETTIERE 50enne cerca lavoro in Catania
✆ 346/2190820•
PANETTIERE pratico cerca lavoro presso pani-
ficio in Catania e paese etnei✆ 340/8584605•
PASTICCERE 34enne pratico cerca lavoro
presso bar pasticceria esperienza oltre 15
anni. Massima serietà ✆ 391/3758709•
PASTICCERE pratico cerca lavoro
✆ 348/5297739•
PERSONA DI FIDUCIA con esperienza autista
pullman, autofornito cerca lavoro come auti-
sta preso persona anziana ✆ 380/7892767•

PIZZAIOLO 37enne, esperienza 16 anni, cono-
scenza lingua inglese, cerca lavoro presso
ristorante o pizzeria disponibile anche a tra-
sferimento all'estero ✆ 392/6917731•
PIZZAIOLO esperto forno a legna, cerca lavoro
presso ristorante o pizzeria zona Giarre, Ripo-
sto e limitrofi. Max serietà ✆ 339/6154864•
PORTIERE DI NOTTE e segretario di ricevi-
mento in hotel con esperienza, referenziato,
diplomato in ragioneria, ottima conoscenza
inglese e francese, ottima conoscenza pro-
grammi gestione alberghieri nuconga, fidelio
e ericsoft cerca lavoro ✆ 339/1798338•
RAGAZZA 20enne cerca lavoro come barista,
cameriera o commessa ✆ 342/1398549•
RAGAZZA 30 anni con esperienza cerca lavoro
come badante per anziani o per lavori dome-
stici ✆ 342/9811491•
RAGAZZA di bella presenza, spigliata e con
esperienze lavorative precedenti, cerca lavo-
ro come banconista zona Acireale e dintorni.
Si garantisce professionalità, puntualità e pre-
disposizione ad adattarsi al contesto
✆ 347/2614797•
RAGAZZA seria cerca lavoro come babysitter,
o per pulizie uffici asili scuole palestre studi
o altro, massima serietà no perditempo.
e-mail alessandra-fedini@live.it•
RAGAZZO 18enne serio, affidabile puntuale
cerca lavoro presso pub, ristorante, chiosco
✆ 320/6211258•
RAGAZZO 20enne diplomato geometra con
esperienza come cameriere e muratore, cer-
ca lavoro ✆ 342/0363289•
RAGAZZO 22enne cerca lavoro come benzinaio
o lavaggista ✆ 348/5786784•
RAGAZZO 25enne pratico carico e scarico,
patente C conoscenza falegnameria cerca
lavoro ✆ 328/2499086•
RAGAZZO 30enne automunito cerca lavoro
part-time presso negozio calzature, giocattolo
o altro ✆ 340/3047061•
RAGAZZO 30enne intraprendente e dinamico,
con esperienza 10ennale settore vendite,
conoscenza pacchetto Office, cerca lavoro
come impiegato presso ditta o azienda
✆ 349/3717027•
RAGAZZO 35enne cerca lavoro presso ristoran-
te pizzeria o anche come aiutante cuoco.
Disponibile a trasferimenti ✆ 340/5757704•
RAGAZZO 35enne cerca lavoro zona Zafferana
Etnea e limitrofi ✆ 392/4142705•
RAGAZZO cerca lavoro come aiutante lavori in
cartongesso, benzinaio, magazziniere o rap-
presentante ditta farmaci o altro
✆ 347/8517459•
RAGAZZO giovane 18enne volenteroso cerca
serio lavoro presso bar, ristorante, pizzeria,
tavola calda ✆ 340/7354084•
RAGAZZO straniero cerca lavoro come colla-
boratore domestico, badante o giardiniere
✆ 329/9759137•
RAGIONIERA con pluriennale esperienza cer-
ca lavoro presso azienda o ditta
✆ 328/1771985•
RAGIONIERA esperienza pluriennale contabi-
lità generale, fatturazione, adempimenti
amministrativi e fiscali, cerca lavoro
✆ 366/8094443•
RECEPTIONIST buona conoscenza del pc e
laurea in lingue conoscenza francese e ingle-
se e con esperienza in hotel e nel settore turi-
stico cerca lavoro presso albergo, agenzia di
viaggi, aziende ✆ 320/1150280•
RICERCATORE laureato in astrofisica, cerca
lavoro presso ditta. Max serietà
✆ 334/6001750•
SEGRETARIA centralinista 10ennale esperien-
za presso studio di consulenza aziendale, cer-
ca lavoro anche presso studio medico o lega-
le ✆ 347/6224593•
SEGRETARIA con esperienza, conoscenza pc,
buona cultura e presenza, cerca lavoro
✆ 347/0314675•
SEGRETARIA presso studio medico, ufficio o
altro cerca lavoro ✆ 346/3303903•
SEGRETARIAD'AZIENDA diplomata, pratica pc
e programmi Office, cerca serio lavoro pres-
so ufficio o ditta part-time ✆ 347/8037752•
SERIO e volenteroso giovane di colore con
permesso di soggiorno cerca lavoro come
domestico presso famiglia , attività alberghie-
ra o ristorante ✆ 388/7980415•
SIGNORA cerca lavoro come collaboratrice
domestica, disponibilità immediata, no vitto e
alloggio ✆ 346/3622048•
SIGNORA referenziata cerca lavoro ad ore per
lavori domestici, pulizie, stirare, cucinare,
accompagnare anziani, badante mezza gior-
nata mattina o pomeriggio, max serieta, no
uomini, no perditempo ✆ 388/1690041•

SIGNORE 60enne cerca lavoro come custode
notturno ✆ 340/1165284•
TORNITOREMETALMECCANICO specializzato
e con 20 anni di esperienza cerca lavoro pres-
so ditta ✆ 349/5773161•
TUTTOFARE 39enne diplomato con patente B
cerca lavoro. Disposto a trasferimenti all'este-
ro. Disponibilità immediata ✆ 327/0022181•
UOMO 33enne coniugato cerca qualsiasi tipo di
lavoro. Richiedesi vitto e alloggio zona Giar-
re,Catania, nord Italia e estero max serietà,
no perditempo ✆ 348/6043606•
UOMO 40enne volenteroso e paziente cerca
lavoro dal lunedì al venerdì, no festivi come
accompagnatore persone anziane o disbrigo
pratiche ✆ 348/8503074•
UOMO 50enne amante animali cerca lavoro
presso fattoria per pulizia e governo animali,
zona paesi etnei, orari da concordare. Max
serietà ✆ 347/1858797•
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ENRICO Occhipinti via Frate Agnello 2 parruc-
chiere uomo cerca ragazzo pratico con espe-
rienza massima serietà non perditempo
✆ 347/1645416•
TRT GROUP SRL azienda locale operante in
enti pubblici e privati ricerca 10 figure per
assistenza commerciale, gestione clienti,
inserimento dati e branding del prodotto. Per
colloquio contattare il sig. Anastasi allo
095/0933284 ✆ 095/0933284•
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ALGEBRA matematica, statistica, fisica, chimi-
ca, informatica economia, elettronica ed altro,
docente 39enne laureato in economia, impar-
tisce lezioni private. Richiedesi € 12,00/h
anche a domicilio ✆ 328/6813671•
ANALISI 1 e 2, fisica 1, 2, matematica finanzia-
ria, statistica professore laureato matematica
e fisica impartisce lezioni a studenti universi-
tari ✆ 339/5864763•
AVVOCATO impartisce lezioni private in mate-
rie giuridiche per il superamento di esami
universitari concorsi pubblici privati e prepa-
razioni tesi di laurea ✆ 338/8274946•
CHITARRISTA diplomato impartisce lezioni di
chitarra classica e moderna zona Catania cen-
tro ✆ 095/7828913•
DIPLOMATO impartisce lezioni private di chi-
tarra, basso e batteria in Catania centro
✆ 340/2247018•
DIPLOMATO impartisce lezioni private dopo-
scuola anche a domicilio ✆ 329/9778133•
DOCENTE con provata esperienza universita-
ria bilaureato impartisce lezioni di analisi 1 e
2, fisica 1 e 2, statistica, matematica finanzia-
ria ✆ 338/1363999•
DOCENTE formatrice impartisce lezioni private
di materie letterarie✆ 328/1771985 ore pasti•
DOCENTE referenziata, con esperienza impar-
tisce lezioni private di italiano, storia, geogra-
fia, filosofia, latino e greco a studenti scuola
media inferiore, superiore ed universitari.
Max serietà. Zona Catania ✆ 347/3336400•
DOCENTE seria e preparata impartisce lezioni
di recupero in tutte le materie, a Catania e
provincia, zona paesi etnei, anche inglese tut-
ti i livelli a bambini della scuola elementare,
studenti scuola media inferiore e superiore, a
domicilio. Massima professionalità assicurata.
Prezzi adeguati. ✆ 346/0141249•
DOCENTE ABILITATO impartisce lezioni di
greco, latino e filosofia anche a domicilio
✆ 388/1634574•
DOCENTE DI MATEMATICA impartisce lezioni
private a studenti di tutti i livelli. Prezzi modi-
ci, zona Misterbianco ✆ 320/4567250•
DOCENTE DI RUOLO esperienza 30ennale,
impartisce lezioni di informatica, matematica,
elettrotecnica, elettronica, sistemi a tutti i
livelli ✆ 340/8239860•
DOCENTE IN LINGUE impartisce lezioni di
inglese, francese e materie umanistiche, zona
Rasula alta ✆ 095/241934•
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Quasi sei mesi per decidere cosa
fare della corsia della Circonvalla-
zione delimitata dall’albero di Arau-
caria che si trova di fronte la Costa
Azzurra. Va chiusa non va chiusa?
Ancora è tutto da decidere e questo
vuol anche dire che c'è la possibilità
che non venga chiusa.

Più o meno nel mese di luglio la
corsia era stata transennata a segui-
to di un incidente che aveva dan-
neggiato parzialmente il guard rail.
C'erano voluti mesi perché arrivasse
il pezzo sostitutivo e poi altre setti-
mane per aspettare che la macchina
piegatubi. All'inizio di ottobre tutto
era stato ripristinato e la corsia si
sarebbe potuta aprire se l'Ufficio
traffico urbano non avesse deciso di
lasciare chiusa la corsia per evitare
che in caso di altri incidenti il Co-
mune avrebbe potuto avere riper-
cussioni dai rilievi effettuati dai Vi-
gili urbani.

Giusto? Sbagliato? La questione
non è così facile ma anche prendere
la decisione di restringere la carreg-
giata da tre a due corsie in un punto
così nevralgico è un problema da
non sottovalutare. Quel tratto in cui
confluiscono le auto che provengo-

no da Piazza Mancini Battaglia e
dalla Circonvallazione è in effetti
l'unico punto d'uscita della città ver-
so Aci Castello, la Scogliera e in ge-
nere verso il litorale jonico. Un trat-
to che subisce forti rallentamenti
nelle ore nevralgiche e adesso, con
la corsia transennata malamente,
anche durante la notte quando di-
venta parcheggio abusivo per gli
avventori dei locali del posto. 

È da settembre che solleviamo il
problema e siamo convinti che esi-
stano possibilità alternative che

consentano di evitare la chiusura
della corsia e che, nel frattempo, tu-
telino l'Amministrazione.

Una soluzione potrebbe essere
quella di allungare lo spartitraffico
che “invita” le auto che provengono
da Ognina in modo da impedire agli
automobilisti la tentazione di im-
mettersi nella corsia di estrema sini-
stra che dovrebbe essere dedicata
solo a chi proviene dalla Circonval-
lazione. È chiaro che anche gli au-
tomobilisti catanesi dovrebbero di-
mostrare rispetto per le regole del

Codice della Strada, per i limiti di
velocità e per l'attenzione che la
guida dovrebbe imporre ivi compre-
so il divieto di utilizzare il cellulare
mentre si guida.

Un'altra delle soluzioni che si sta
prendendo in considerazione è quel-
la di togliere l'albero di araucaria
che delimita questa corsia, ma que-
sta è una decisione più difficile e se-
condo esperti agronomi con cui ab-
biamo parlato addirittura impossibi-
le. Il legno di quell'albero è così po-
co elastico da compromettere la sua
vita con qualunque tipo di sposta-
mento.

Ma, al di là della composizione
del legno, siamo sicuri che togliere
l'albero sia proprio la scelta miglio-
re? L'Araucaria è un albero con una
storia singolare. È classificato come
specie millenaria di cui si sono tro-
vati reperti fossili dell'era mesozoi-
ca ed è per questo che viene defini-
to l'albero dei dinosauri. Originario
di paesi come Cile, Argentina e
Nuova Caledonia viene anche chia-
mato l'albero delle scimmie che tro-
vavano conforto e gioco tra i suoi
rami così simmetrici. Ama i climi
collinari e quindi le temperature un

po' più fresche ma vive bene anche
vicino al mare. È considerato un al-
bero magico capace di proteggere
dal nemico beni e averi del proprie-
tario, e forse è per questo che in tut-
ti i giardini tunisini e in quelli della
borghesia siciliana è facile trovarne
un esemplare. Era un albero magico
anche per i Mapuche, popolo indi-
geno del Cile, che riuscì a salvarsi
dalla carestia grazie ai frutti di que-
st'albero che ricordano moltissimo,
ma più in grande, i nostri pinoli per
aspetto e proprietà energetiche.

Anche il nostro albero, quello
che si staglia sul cielo di Ognina, ha
una storia. Rappresenta l'ultimo
confine della tenuta dei Majorana
che venne in parte espropriata, circa
quarant'anni fa, per costruire e
asfaltare il viale Ulisse. E se è vero
che l'Araucaria difende dal nemico,
in qualche modo il punto in cui si
trova rappresenta una porta della
città.

Storico, magico, amico degli ani-
mali, quest'albero è anche legato a
una superstizione che lo vuole ven-
dicativo verso chi osa tagliarlo. Cre-
denze popolari? Chi lo sa ma perché
rischiare?

Anche Catania è stata presente a Milita-
ria, la più importante occasione di incontro
degli appassionati di storia, collezionismo e
oggettistica militare che si svolge nel nostro
paese. Il centro fieristico di Novegro, Mila-
no, (oltre 250.000 mq. di spazi espositivi, di
cui 12.400 coperti, 350.000 visitatori l'anno)
rende Militaria un evento di caratura interna-
zionale. Nato quasi tre decenni fa, e sempre
in continua evoluzione, la novità assoluta di
quest'anno è stata la prima Borsa del turismo
storico militare. Grazie a questo evento nel-
l'evento è stato possibile entrare in contatto
con associazioni d'arma e combattentistiche,
gruppi rievocativi storici, club di veicoli mi-
litari storici, musei e, soprattutto, la promo-

zione del territorio italiano legato al turismo
nei luoghi della memoria.

A questo evento non poteva, quindi, man-
care la Sicilia con il progetto “Operazione
Husky-Sicilia 1943", lanciato nel luglio
scorso, in occasione del settantesimo dello
sbarco, dal vice presidente dell’Ars, Salvo
Pogliese. Grazie all’assessorato regionale ai
beni culturali, alla Provincia di Catania e al-
lo stand realizzato da BIOS di Catania, è sta-
to dato risalto a una delle pagine di storia fra

le più importanti della seconda guerra mon-
diale, promuovendo soprattutto un modo non
convenzionale di far turismo in Sicilia.

“Vogliamo lanciare il progetto di un “turi-
smo della memoria” che si snodi attraverso i
luoghi dell’Operazione Husky, tra il luglio e
l’agosto del 1943, - ha dichiarato l’on. Salvo
Pogliese -. Un percorso che racchiude in sé
testimonianze storiche, bellezze paesaggisti-
che e opportunità di sviluppo economico
compatibile”.

Era gremita di persone semplici,
volontari, politici la sala convegni
di Palazzo della Cultura a Catania
tutti presenti per sostenere la Gior-
nata Nazionale della Colletta Ali-
mentare che quest'anno si svolgerà
sabato 30 novembre in più di 220
strutture commerciali catanesi e al-
tre 700 nella Sicilia orientale.

“Quest'anno potremmo superare
i mille punti vendita aderenti - af-
ferma il direttore Sicilia del Banco
Alimentare, Domenico Messina - e
abbiamo già superato i 2000 volon-
tari”. Ma sono le strutture caritative
lo zoccolo duro di questa giornata e
le tre che hanno portato stasera la

loro testimonianza l'Oasi della Fa-
miglia di Camporotondo Etneo, la
Parrocchia San Marco di Tremestie-
ri Etneo e la Comunità di Capodar-
co di Linguaglossa ci hanno rac-
contato cosa accade quando l’ali-
mento diventa una risorsa. Quando
un gesto di carità permette di rein-
serire all’interno della società per-
sone che ne sono rimaste escluse. È
l'emergenza alimentare di cui ha
parlato Marco Lucchini, direttore
generale della Fondazione Banco
Alimentare, specificando che ci so-
no più di quattro milioni di persone
che vivono nella concreta difficoltà
di recuperare il cibo ogni giorno.

Ed è questo il motivo per cui si in-
vitano tutti a partecipare alla Col-
letta acquistando scatolame, pasta,
olio riso e tutto ciò che è a lunga
conservazione.

“Sono rimasto colpito da Cata-
nia – ha detto Lucchini - e dalla ric-
chezza dei suoi cittadini che hanno
voglia di contribuire. Ma è la Sici-
lia in generale che colpisce per la
sua voglia di essere protagonista di
un cambiamento fatto magari goc-
cia a goccia giorno dopo giorno per
colmare questo mare di bisogno che
c’è”. 

Da subito e fino al 2 dicembre è
possibile sostenere la Fondazione
Banco Alimentare mandando un
sms al 45599 da tutti i numeri. Ver-
rà donato un euro dai telefoni cellu-
lari e due euro dai numeri fissi.

C R O N A C A  P O L I T I C A
di Monica Adorno

Restringere il tratto di Viale Ulisse che costeggia la rotonda di Ognina sarebbe un disastro per l'unico punto d'uscita della città verso Aci Castello

Salviamo l'Araucaria e la Circonvallazione

Lanciato il progetto di un “turismo della memoria” che si snoda attraverso i luoghi dell’Operazione Husky

Nuovo turismo storico e militare per Catania

Il tratto di viale Ulisse che l’Amministrazione vorrebbe restringere

Da sinistra: il direttore nazionale di Fondazione Banco Alimentare Marco
Lucchini e il direttore Sicilia di Banco Alimentare Domenico Messina

Aereo militare

Sabato 30 novembre in più di 200 catanesi supermercati sarà possibile donare cibo per chi ha bisogno

Presentata la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
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CONCERTI
fino al 28 novembre
• Elettronicamente
Sul palco diversi inventori, svariati musicisti
pronti a confrontarsi e “sperimentare”.
Ogni giovedì ingresso libero ore 22.30

La Chiave, via Landolina 64/68/70 - Cata-
nia

28 novembre
• Duo Fazio Schifani
Terzo concerto del segmento autunnale del-
la XXIV rassegna Palermo Musica Antica
con il violoncellista Adriano Fazio. Ingresso
€ 7/5 ore 21.15

Oratorio San Cita - Palermo

29 novembre
• Vocìo - Sulle ali del canto
Rassegna di voci e solisti, I edizione.
Francesca Adamo Donatella Sollima Anna
Maria Sollima, liriche da camera in Europa
fra 700 e 900. Musica e parole da Mozart
a Berio. Ingresso € 12/10 ore 21

Teatro Vittoria Colonna, piazza del Popolo
- Vittoria (RG)

• Lili Refrain 
Kawak Tour per la chitarrista, compositrice
e performer romana che dal 2007 suona
come solista sovrapponendo strumenti e
voce. Ingresso libero ore 22

Border Line, via Materassai - Vucciria (Pa-
lermo)

• Latin Jazz Band
Un gruppo eclettico e stravagante con
Chiara Verdirame voce, Davide Carcari alla
batteria, Angelo Formica al piano, Gianfi-
lippo Pollicita al sax e Gino Campanello alla
Tromba. Ingresso libero ore 21.30

Bar Sport, piazza Delle Erbe - Comiso (RG)

• Rhythm Riders + Dj Piddu
Foundation Corner. Un appuntamento
unico per conoscere a fondo il groove gia-
maicano dai primi anni Sessanta in poi. In-
gresso libero ore 23.30

La Chiave, via Landolina 64/68/70 - Cata-
nia

• Elonora Tomasino Trio
In concerto. Ingresso € 20/10 ore 21

Enoteca letteraria Vinodivino, piazza
Sant´Oliva 35/36 - Palermo

30 novembre
Pooh and Ensemble Symphony Orche-
stra
un progetto ambizioso in cui saranno ac-
compagnati dalla Ensemble Symphony
Orchestra diretta dal maestro Giacomo Lo-
prieno. Ingressi da € 23, ore 21.30

PalaSanFilippo, contrada San Filippo -
Messina

• Giovanni Mazzarino - Retrato
Il nuovo lavoro discografico è un tributo alla
cultura musicale del Sud America. Ingresso
da € 16.50, ore 21

Auditorium Palacultura Antonello, Torrente
Boccetta - Messina

• Lili Refrain - Friedrich Nebraska
Aperitivo e inaugurazione mostra. Ingresso
libero ore 19.30

Enola Music Club, via Mazza 14 - Catania

• Percussion Voyager
Quarto appuntamenti di Jungle Factory live
e dj set. Ingresso € 10/5 dalle 23.30

Centro Zo, piazzale Asia 6 – Catania

• Il Circo degli errori
Nasce dall'unione artistica di Oria e Angelo
Onorato. Scrittori, compositori ed esecutori
di brani inediti e cover rivisitate. Ingresso
libero ore 22 

Border Line, Via Materassai - Vucciria
(Palermo)

• Stefano Meli, il Santo Bandito
Presenta anche il nuovo album in uscita

"Psychedelic Indiana Blues". Ingresso con
tessera, ore 22.30

Circolo Lebowski, via Duca D'Aosta 5 - Ra-
gusa

• Christian F
Tributo a David Bowie con Christian Faulisi,
Luca La Duca, Francesco Cardullo, Andrea
Chentrens. Ingresso libero ore 22

Alterego, via Rossini 1 - Caltavuturo (PA)

• Ripples
Ritornano con pezzi storici che hanno se-
gnato la storia del rock anni '70. Giovanni
Calò, Tommaso Ferruggia, Alberto Raccu-
glia, Daniele Monteleone. Ingresso libero
ore 22 - 4 Canti Pub - Palermo

1 dicembre
• 8Sundays
Otto matinés musicali. Aprirà la stagione Gil-
lian Grassie, compositrice, arpista e cantan-
te canadese con Naomi Berrill. Ingresso
80/15 ore 11

Palazzo De Gregorio, via dell'Arsenale
128 - Palermo

• Spectral Par (UK) + Il veleno del popo-
lo
Musica live. Ore 20 aperitivo, ore 22 inizio
concerti. Ingresso libero

Enola Jazz Club, via Mazza 14 - Catania

• Emma - Schiena Tour 2013
Unico appuntamento siciliano. Ingresso €
41/35/33 ore 21

Palasport Tupparello Via Pasiano - Acireale
(CT)

Eventi, spettacoli e... 

TEATRO
26 novembre
• Il 49° Stato
Presentazione del libro di Stefano
Amato che ruota attorno alla do-
manda: E se la Sicilia, nel 1948,
fosse stata annessa agli Stati
Uniti d'America? Ingresso libero
ore 21.30 - Gammazita, Piazza
Federico di Svevia 92 - Catania

fino al 28 novembre
• La grande e favolosa storia
del commercio
Cinque agenti di commercio tutte
le mattine pianificano e progetta-
no sul come vendere i loro prodot-
to. Da una parte i vincenti, dall'al-
tra i perdenti. Senza pietà o soli-
darietà. Ingresso da € 11, ore
21.15 - Teatro Libero, salita Par-
tanna n. 4 (Piazza Marina) - Pa-
lermo

28 novembre
• Diversità biologica del vulca-
no Etna
Già patrimonio dell'Umanità. Il
WWF Jonico-etneo organizza
una conferenza dal titolo "Diver-
sità biologica del vulcano Etna",
relatore dott. Fabrizio Turrisi. In-
gresso libero ore 18.30

Palazzo della Cultura, via Almi-
rante (ang. via Gramsci) - Giarre
(CT)

dal 29 al 30 novembre
• Tutta colpa della Castagna

Interpretato da Toti Mancuso e Ni-
cola Vitale con la regia di Antonio
Pandolfo. Ingresso da € 13, ore
21.15 - Cinema Teatro Jolly, via
Domenico Costantino - Palermo

30 novembre
• L'ospite inatteso
Divertente conversazione sul
tema della fede e dell'ateismo tra
un uomo di chiesa e uno scienzia-
to. Con Bob Marchese, Mattia
Mariani, Silvia Nati e Antonio Sil-
via. Ingresso da € 18, ore 21.30 

Teatro Savio Ridotto, via Evange-
lista Di Blasi 102 - Palermo

• Rivoluzionari Cercasi
di Federica Bisegna da A Boal, re-
gia di Vittorio Bonaccorso, con gli
allievi Junior della compagnia
Godot. Ingresso a offerta libera
ore 21

Teatro Coppola - via del Vecchio
Bastione, 9 - Catania

dal 28/11 al 1 dicembre
• Turn Over
di Plinio Milazzo con Plinio Milaz-
zo, Francesco "François" Turrisi
e Giuseppe Calaciura. Ingresso €
15, ore 21 e 18 - Teatro del Ca-
novaccio 095/530761, via Gulli 12
- Catania

dal 29 novembre al 1
dicembre
• L'Occasione
di Melania La Colla. Niente può
riuscire più efficace, per esorciz-
zare la paura della morte, che ri-
derci sopra. Info e biglietti al bot-
teghino

Sala Magma, via Adua n. 3 - Ca-
tania

dal 30/11 al 1 dicembre
• L'Orco gentile e la fata inca-
volata
Di e con Steve Cable e Antonella

Caldarella, scene e costumi di
Ivana Parisi. Rassegna Teatro dei
Giganti. Ingresso € 6 ore 17.30,
domenica 16.30 e 18.30

Teatro Piscator, via Sassari, 116
- Catania

fino al 2 dicembre
• Cipolliade
Una saga familiare, che non pos-
siamo definire un semplice con-
fronto generazionale. E se il
teatro è il luogo del confronto per
eccellenza, del conflitto e del
dialogo. Ingresso da € 6, ore
21.30

Centro Culturale Agricantus, via
Nicolò Garzilli 89 - Palermo

fino al 2 dicembre
• Il Pipistrello
Operetta di Johann Strauss. Con
Anita Venturi, Filippo Pina Casti-
glioni, Francesca Mazzara, Cosi-
mo Diano, Vincenzo Bonomo,
Paolo Cutolo, Giovanni La Com-
mare, Manuela Ciotto e Franco
Zappalà. Ingresso ore 17.30

Teatro Franco Zappalà, via Auto-
nomia Siciliana 123/A - Palermo

fino al 8 dicembre
• La Confessione
testi di Simonetta, Maraini, Con-
solo, Nicolaj, Chiti, De Chiara,
Erba, Camerini, Cavosi. Regia
Walter Manfré. 20 attori per 20
spettatori, 20 confessioni impen-
sabili, estreme, grottesche. In-

gresso € 10, ore 19.30 e 21.15.
Sab e dom fino al 24.11.13; ven,
sab e dom fino a 08.12.13

Chiesa di S. Caterina - Noto
(SR)

dal 30 novembre al 8
dicembre
• Natale in casa Cupiello
Prosa di Eduardo De Filippo,
con Nino Zappalà, Marianna Mer-
curio, Ciro Capano, Mario Aterra-
no, Salvo Dolce, Paolo Tutone,
Rosario Bellante e Angelo La
Franca. Info e biglietti al botteghi-
no

Teatro Franco Zappalà - Via Au-
tonomia Siciliana 123/A - Palermo

fino al 30 dicembre
• Pallonate
Uno strambotto (Salvo Piparo) va-
riegato dal carattere siciliano che
scorre sul filo del teatro di parola,
tra la battuta di denuncia e quella
di satira. Ingresso da € 13, ore
21.30

Centro Culturale Agricantus, via
Nicolò Garzilli 89 - Palermo

dal 30 novembre al 1 gennaio
• Il vizietto - La cage aux folles
una commovente storia d'Amore
(con la maiuscola), ambientata in
uno sfavillante locale per travestiti
della Costa Azzurra. Ingresso da
€ 22, riposo il lunedì 

Teatro Metropolitan, via Sant’Eu-
plio 21 - Catania

> Segnalazione di eventi, manifestazioni e spettacoli in tutta la Sicilia scrivere a: monica.adorno@gmail.com
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MOSTRE
fino al 29 novembre
• I paladini di Salvo Mangano
Mostra fotografica di Gianfranco Consiglio,
Alessio Drago, Giuseppe Fichera, Daniela
Sidari e Pietro Urso. Ingresso libero

Galleria FIAF "Le Gru", Corso Vittorio Ema-
nuele, 214 - Valverde (CT)

fino al 30 novembre
• Il Posto Ambiente di Condivisione
Creativa Installazione a cura di Raffaella
Scudero, promossa da Secondo Tempo
APS. Ingresso libero ore 16.30-23.30

Il Posto Ambiente, via San Michele 24 - Ca-
tania

• Paesaggi Intimi Materia, luce, irriducibilità.
Personale delle opere fotografiche del mae-
stro Attilio Scimone. Ingresso libero - Spazio
12 e Fondazione Bufalino, via E. Calogero
12 e P.zza delle Erbe 13 - Comiso (RG)

• Dissonanze del tempo
Mostra d'Arte Contemporanea a cura di Ser-
gio D'Amore e Roberto Fiorellino. Ingresso
libero ore 18-20

Circolo Margherita, piazza Duomo 1 -
Termini Imerese (PA)

fino al 1 dicembre
• We can d'art!
Ambra Cassibba mette in mostra trasfigura-
zioni. Ingresso con tessera, da ven a dom
16.30-20.30 - Circolo Lebowski, via Duca
D´Aosta 5 - Ragusa

fino al 2 dicembre
• Omaggio a Giuseppe Verdi
Collettiva con Salvo Barone, Francesco
Bertrand, Sandro Bracchitta, Carmelo Can-
diano, Mavie Cartia, Franco Coppa, Angelo
Cortese... Ingresso libero

Galleria Quadrifoglio, via Santi Coronati
13 - Siracusa

fino al 3 dicembre
• Da Schmiedt a Schmiedt tra intimismo
ed impegno
Una retrospettiva dedicata al pittore e al-
l’omonimo nipote scultore contemporaneo.
Ingresso € 5

Palazzo Sant'Elia, Via Maqueda 81 - Paler-
mo (PA)

fino al 5 dicembre
• Don't ask, don't tell
La naturale prosecuzione dell’inaspettata
passata esperienza di Cu avi lingua passa
u mari. Ingresso libero

Palazzo Ziino, via Dante 53 - Palermo

dal 29 novembre al 5 dicembre
• Trapani in arte
Una kermesse di 15 artisti locali esporranno
ogni giorno per un giorno il proprio lavoro.
Danilo Fodale, Giulio Maceli, Giovanna Va-
circa, Vito Alagna, Giovanna Colomba, Li-
liana Russo, Pietro Barbera. Ingresso libero
ore 18.30-23

Spazio Onirico, via Orfani 48 - Trapani

fino al 7 dicembre
• Chi controlla i controllori
artisti provenienti da nazioni dove il tema del
"controllo" è centrale e continua ad essere
argomento scottante e strategico. Ingresso
libero - Circolo d'arte contemporanea, piazza
San Giovanni, 33 - Ragusa

fino al 15 dicembre
• Turi Rapisarda - Corpi speciali
Piattaforma culturale che coniuga espressio-
ne artistica, diversità e relazioni personali.
Ingresso libero ore 16-20

RizzutoArte, via Monte Cuccio 30 - Palermo

fino al 17 dicembre
• Aziza
80 giovani artisti condividere uno spazio, una
temporalità, ma soprattutto un progetto per
Palermo. Ingresso libero 

Cantieri culturali alla Zisa, Via Paolo Gili 4
Palermo (PA)

fino al 20 dicembre
• D'amore e d'in-canto. Antologica
Immagini misteriose, donne seducenti, ma
anche muse virtuali frutto del tempo e dalla
vita quotidiana. Ingresso libero - Palazzo
Sant'Elia, Via Maqueda 81 - Palermo

fino al 21 dicembre
• Le città invisibili e altre storie
Personale fotografica di Alberta Dionisi de-
dicata a "Le città invisibili" di Italo Calvino nel

90° anniversario della sua nascita. Ingresso
libero - Circolo Città Futura, via Gargano 37
- Catania

fino al 30 dicembre
• He Shuifa
Prima mostra in Italia di uno dei massimi
esponenti della pittura di stile tradizionale ci-
nese. Ingresso libero ore 18

Castello Chiaramontano, Comune Racalmu-
to - Racalmuto (AG)

fino al 31 dicembre
• L'Essere incompleto
Personale di Giacomo D'Anna. Ingresso li-
bero ore 10-22

Cristal Palace Hotel, via Roma 477 - Paler-
mo

fino al 1 gennaio
• Al tempo di Comiso
Fotografia di reportage. Le immagini di
Tano D'Amico rubano la scena a tutto desta-
bilizzando la memoria e imponendosi come
"prova dei fatti". Ingresso libero - Galleria Lui-
gi Ghirri, via Duomo - Caltagirone (CT)

fino al 6 gennaio
• Annamaria Tosini Giardini
Straordinaria e intensa testimonianza di
arte outsider nelle raffinate e fragili sculture
di carta riciclata. Ingresso libero ore 10-17
escluso 25 dicembre e 1° gennaio.

Padiglione Tineo Orto Botanico, via Lincoln
2 - Palermo

fino al 19 gennaio
• Louise Nevelson Oltre 70 opere della
scultrice nella retrospettiva curata da Bruno
Corà. Ingresso libero ore 10-13; 16-20
chiuso lunedì - Palazzo Valle, via Vittorio
Emanuele 122 Catania - Catania

fino al 24 febbraio
• Fausto Pirandello. Il tempo della guerra
(1939 – 1945) - 
A cura di Fabrizio D'Amico e Paola Bonani.
Ingresso libero da martedì a domenica ore
10-13 e 16-20

Fabbriche Chiaramontane FAM – Piazza
San Francesco 1 - Agrigento

fino al 2 marzo
• L'Africa di Palermo. Padre Messina e la
città tra '800 e '900
Mostra fotografica a cura di Erminia Scaglia.
Ingresso libero ore 10.30-12; 15-19

Casa Lavoro e Preghiera "Padre Giovanni
Messina", Foro Umberto I, 26 - Palermo

EVENTI
27 novembre
• Artisti in cortile
Musica, arte e artigianato. Il
mercoledì dalle 20.30 a mezza-
notte. Ingresso libero

Ma Musica Arte, via Vela 6 - Ca-
tania

29 novembre
• Gli ordini della vita di Bert
Hellinger
Conferenza sui principi della

terapia sistemica. Ingresso libe-
ro ore 19

Libreria Mondadori Diana, via
Umberto 13 - Catania

• Tracce di inchiostro rosa
L'evento letterario che tinge di
rosa i venerdì d'autunno. Oggi
conosceremo le madri, le mogli,
le donne, la Sicilia portate in
scena da Lucia Sardo. Ingresso
libero ore 18

Palazzo Bianchi, piazza Umber-
to – Adrano (CT)

• Metodo Kousmine

Fabrizio de Gasperis, presiden-
te dell'AMIK (Associazione Me-
dica Kousmine Italiana) onlus,
parlerà dei principi basilari di
questo metodo scientifico di
cura e prevenzione. Ingresso li-
bero ore 20.30

villa Annamore, via Grassi 18 -
San Giovanni La Punta (CT)

1 dicembre
• È un economicidio
Il disastro dell’Eurozona e come
uscirne. Relatore Paolo Bar-

nard. Ingresso libero ore 16

Istituto Tecnico Industriale "E.
Fermi", via Maccarrone 4 - Giar-
re (CT)

fino al 27 dicembre
• Organum
Uno spazio sacro si apre all’arte
contemporanea. Una chiesa di
Scicli diventa la protagonista di
una "performance culturale" che
trasforma la città barocca in un
Teatro vivo. Ingresso libero

Luoghi vari - Scicli (RG)

> Dal 26 novembre al 2 dicembre 2013

> Segnalazione di eventi, manifestazioni e spettacoli in tutta la Sicilia scrivere a: monica.adorno@gmail.com

SAGRE E FESTE

fino al 22 dicembre
• Emergenza Arte For Christmas
Il Dorian di piazza Don Bosco a Palermo
si trasformerà tutte le domeniche in
una suggestiva fiera di Natale. Ingresso
libero dalle ore 17

Dorian Art, piazza Don Bosco 11/A - Pa-
lermo

CINEMA

28 novembre
• Islanda
Videoproiezione digitale di Giuseppe
Anzaldi. Ingresso libero con consu-
mazione a scelta, ore 20.30

Hotel Conchiglia d'oro, via Cloe 9 -
Mondello (Palermo)

• Maurice
Il film di James Ivory che ha fatto so-
gnare un'intera generazione di gay.
Ingresso € 3 ore 20.30

Stonewall GLBT, piazza Santa Lucia
20 - Siracusa

• Pulp Music Cine Show: Delica-
tessen
Un film di Jeunet & Caro. A seguire
Visionaria Lapsus Selection. Ingres-
so libero ore 22.40

La Chiave, via Landolina 64/68/70 -
Catania
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AGENZIA MATRIMONIALE
“Ambra”

Catania - Via Francesco Riso, 95 - Tel. 095 435937 - 348 1122091
www.matrimonialeambra.com

Massima serietà e riservatezza

Non restare solo... regalati un sogno! 
- Iscrizione gratuita -

ABBANDONA LA SOLITUDINE!
Ogni giorno decine di iscritti 

e decine di nuove storie d’amore!

Incontri illimitati e contratto senza scadenza

APERTO TUTTI I GIORNI ANCHE SABATO E DOMENICA MATTINA
Via Vincenzo Giuffrida, 33/A 95128 Catania - Tel. 095 7167669

E-mail: revival2007@libero.it Web: www.revival.ct.it
ISCRIZIONE GRATUITA

Agenzia Matrimoniale autorizzata Revival
da 24 anni al vostro servizio.

L’anima gemella ti aspetta !!!

DOCENTE UNIVERSITARIO impartisce lezioni
di sociologia, filosofia, diritto e psicologia,
zona Giarre o Riposto e di tutte le materie a
studenti di scuola elementare, media inferio-
re e superiore ✆ 339/4004464•
DOPOSCUOLA si impartiscono lezioni private
ad alunni di scuola elementare
✆ 328/6032423•
DOTTORESSA IN MATEMATICA impartisce
lezioni a studenti di scuola elementare, media
e superiore e analisi I, II, matematica genera-
le ad universitari. Prezzi modici, no perditem-
po. Zona Viale Veneto (CT) o Nicolosi
✆ 348/8639808•
ECONOMIA AZIENDALE docente impartisce
lezioni private ✆ 320/4436828•
GRECO latino e materie letterarie, insegnante
di ruolo con 10ennale esperienza impartisce
accurate lezioni individuali. Disponibilità
anche domicilio ✆ 329/6251002•
GRECO Latino, Italiano, laureato in lettere col
max dei voti impartisce lezione a domicilio.
Massima serietà, prezzi modici
✆ 389/6898092•
INGEGNERE impartisce lezioni private di mate-
matica. Prezzi modici ✆ 328/2120252•
INSEGNANTE impartisce lezioni di Adobe Pre-
miere(e/o simili), software di montaggio
video, Edius, e Informatica di base anche a
persone adulte. Prezzi modici
✆ 346/1625928•
INSEGNANTE laureata in pedagogia impartisce
lezioni private di doposcuola a ragazzi di
scuola elementare, media e superiore. Prezzi
modici ✆ 095/448266•
INSEGNANTE preparata impartisce lezioni di
doposcuola in tutte le materie a studenti di
scuola elementare, medie e medie superiori.
Ottimo inglese, materie scientifiche e lettera-
rie. Se richiesto, lezioni anche a domicilio
Catania e paesi limitrofi ✆ 339/2842902•
INSEGNANTE DI LETTERE laureata in filologia
moderna, impartisce lezioni di doposcuola a
studenti di scuola elementare e media; lezioni
private in materie letterarie a studenti di
scuola superiore e latino per i bienni, zona
Catania centro. No perditempo.
✆ 347/8063870•
LATINO E GRECO si impartiscono lezioni pri-
vate anche a domicilio ✆ 095/433348•
LAUREANDO in matematica, quadriennale
esperienza, impartisce doposcuola zona Aci-
castello. Richiedesi € 8,00/h ✆ 095/497928•
LAUREATA abilitata in lettere classiche impar-
tisce lezioni private di italiano, latino, greco,
storia e geografia ✆ 095/580130•
LAUREATA impartisce lezioni ad alunni di scuo-
la elementare e media inferiore, zona Gravina
di Catania e dintorni. Prezzi modici
✆ 328/1691833•
LAUREATA in lettere con il massimo dei voti
impartisce lezioni di latino e materie lettera-
rie a studenti di scuola superiore, zona Cata-
nia e paesi etnei. No perditempo
✆ 393/4714283•
LAUREATA in Lettere moderne abilitata impar-
tisce lezioni di italiano, latino, storia, filosofia
ed inglese a studenti di scuola media e supe-
riore. Zona corso Italia ✆ 340/2823044•
LAUREATA in matematica impartisce lezioni
private di matematica a ragazzi di scuola ele-
mentare, media e superiore e ad universitari.
Prezzi modici ✆ 095/503998•
LAUREATA max votazione, in lettere classiche
impartisce lezioni di greco, latino, italiano e
storia a domicilio zona Catania
✆ 333/1302654•
LAUREATA IN SCIENZENaturali con 110 e lode,
impartisce lezioni di Biologia, Scienze della
Terra, Chimica e Matematica a studenti di
scuola media e superiore. Massima serietà.
Prezzo modico ✆ 347/0554333•
LAUREATO con il massimo dei voti, dottore di
ricerca, impartisce lezioni private di latino,
greco e italiano. Prezzi modici
✆ 334/8357790•
LAUREATO in fisica impartisce lezioni a domi-
cilio miti pretese ✆ 347/7846350•
MADRELINGUA FRANCESE impartisce lezioni
private anche a domicilio zona Catania centro
✆ 345/2778014•
MATEMATICA fisica docente impartisce lezio-
ni a studenti di licei scientifico ed universitari,
anche a domicilio zona Gravina di Catania e
paesi etnei ✆ 349/8487932•

MATEMATICA generale, analisi matematica 1
2 e 3, algebra lineare, fisica laureato ingegne-
ria elettronica impartisce lezioni private a stu-
denti universitari e scuole superiori anche a
domicilio. Richiedesi € 10,00 l'ora
✆ 389/7924836•
MATEMATICA si impartiscono lezioni private
ad alunni di scuole medie e superiori
✆ 348/7187671•
PROFESSORE impartisce lezioni di prescrittura
ad alunni di primina e italiano, psicologia, psi-
coanalisi, pedagogia e didattica ad alunni di
scuola magistrale ✆ 095/504234 ore 19:00•
RICERCATORE UNIVERSITARIO impartisce
lezioni private di materie giuridiche, filosofia,
sociologia e storia ✆ 095/2503343•

SAXOFONISTA impartisce accurate e
professionali lezioni di sax, jazz, pop,
rock, lettura spartiti, improvvisazione,
anche a domicilio ✆ 331/3391588•

SI IMPARTISCONO lezioni di italiano, latino,
greco, storia e filosofia ad alunni di scuola
superiore, zona Ortigia. Prezzi modici
✆ 320/1847666•
STUDENTESSA di chimica impartisce lezioni
private per studenti di medie e superiori ed
elementari. Prezzo modico ✆ 320/0413076•
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ANGELO 39 anni moro affascinante scapolo
benestante cerca ragazza semplice onesta
✆ 347/2429620•
CARINA nubile, affettuosa, moralità, colta, spo-
serebbe simpatico, distinto, max 59enne lau-
reato, giovanile seriamente intenzionato,
esclusivamente celibe. Affrancare € 3,60.
Scrivere C.I. AM3368665 fermo posta Catania
centro•
CELIBE 71enne pensionato, longilineo, auto-
sufficiente, bella presenza, cerca nubile o
vedova 50-60enne affettuosa, preferibilmente
non fumatrice, amante giardinaggio, scopo
convivenza e sviluppi. Scrivere P.A.
CT5715120 fermo posta Catania centro•

DIRIGENTE socio sanitario, celibe, con casa
propria, sposerebbe dottoressa in medicina,
psicologa o assistente sociale 35enne nubile,
media statura, sani principi morali. Graditi
foto e telefono. Affrancare € 3,60. Scrivere C.I.
AR0599052 fermo posta Catania centro•
DONNA 31enne, mora cerca uomo onesto e
lavoratore max 40enne per seria unione fina-
lizzata a fidanzamento e matrimonio. Scrivere
C.I. AN5060817 fermo posta Francofonte (SR)•
DOTTORE 50enne, celibe, con tanta voglia di
dare e ricevere amore, cerca ragazza 37enne,
intenzionata al matrimonio, statura media,
dottoressa in medicina, indicare foto e reca-
pito telefonico. Affrancare € 3,60. Scrivere
P.A. CT5200513K fermo posta Catania centro•
GENTILUOMO elegante, pensionato ente pub-
blico, giovanile, alto, carattere socievole
conoscerebbe distinta signora max 60enne
sincera, affettuosa, indipendente scopo matri-
monio o convivenza. Scrivere P.A.
CT5704050P fermo posta Catania centro•
GENTILUOMO professionista 65enne, alto,
snello, elegante cerca 55/60enne semplice,
affettuosa e indipendente scopo matrimonio
o convivenza. Scrivere C.I. AS7480401 fermo
posta Catania centro•
GIULIA mora alta bella divorziata benestante
cerca compagno max 55 anni✆ 333/5944286•
IRINA straniera vedova pensionata cinquan-
tenne cerca compagno serio fino 75 anni
✆ 347/7530800•
LAUREATO 49enne impiegato buona moralità
conoscerebbe giovane donna max coetanea
per fidanzamento o matrimonio. Scrivere C.I.
AR0588691 fermo posta Catania centro•
LAUREATO specializzato, 54enne, pensionato,
casa propria, conoscerebbe scopo matrimo-
nio laureata in medicina o insegnante max
35/40enne, nubile, autofornita, altezza massi-
ma mt 1,60 Indispensabili foto e telefono.
Affrancare € 3,60. Scrivere C.I. AM8802285
fermo posta Catania centro•
MARCELLA 75 anni vedova benestante senza
figli cerca uomo affettuoso ✆ 347/2429620•
NUBILE 45enne seria e laureata conoscerebbe
medico celibe max 50enne scopo matrimo-
nio. Scrivere P.A. CT5559387N fermo posta
Catania centro•
NUBILE 51enne conoscerebbe uomo scopo
seria unione. Scrivere P.A. CT2068978P fermo
posta Catania centro. Affrancare € 3,60•
PENSIONATO autosufficiente celibe 71enne
longilineo, con casa propria cerca signora
50/60enne semplice, amante giardinaggio,
scopo convivenza. Scrivere C.I. AS8943669
fermo posta Acicastello centro•
SEPARATA 52enne impiegata conoscerebbe
max 65enne, bella presenza, buon carattere,
scopo unione ed eventuale convivenza. No
perditempo e privi requisiti. Scrivere C.I.
AR0629126 fermo posta Catania centro•
VUOI INSERIRE UN ANNUNCIO? Ecco come
fare... è semplicissimo! Scegli una delle
seguenti modalità: tel. 095537735 - fax
095222501 - info@ilmercatinofree.it•

SEPARATO 51enne romantico, distinto, solare,
amante della vita, mare e musica, bella pre-
senza, relazionerebbe con signora/ina bella
presenza, max 45enne, per seria unione ed
eventuale convivenza. Affrancare € 3,60. Scri-
vere P.A. CT2427490X fermo posta Catania
centro•

SEPARATO laureato in giurisprudenza, bella
presenza conoscerebbe donna attraente,
comprensiva, sensibile, buon livello sociale
max 50enne, scopo affettuosa amicizia ed
eventuali sviluppi. Scrivere P.A. CT5081850N
fermo posta Catania centro•

SINGLE 76enne pensionato cerca signora bella
presenza nubile o vedova, anche straniera,
max 65enne scopo convivenza e eventuale
matrimonio. No perditempo Gradito telefono.
Affrancare € 3,60. Scrivere C.I. AK9881577
fermo posta Gravina di Catania•

UOMO 50enne bella presenza, distinto, educa-
to, solare, amante della vita, cerca signora
nubile o separata max 40enne per serio rap-
porto duraturo finalizzato alla convivenza.
Affrancare € 3,60. Scrivere C.I. AN3883552
fermo posta Catania centro•

UOMO 53enne, libero, con casa propria, cerca
donna formosa, seria, libera pari requisiti per
convivenza o matrimonio. scrivere C.I.
AJ2448570 fermo posta randazzo•

UOMO 60enne simpatico e giovanile cerca per
seria unione donna anche straniera max
50enne. Scrivere C.P. 185571008 Postfach
Boblingen (Germania)•

UOMO relazionerebbe con signorina o vedova
35/39enne scopo matrimonio. Scrivere C.I.
AO0525517 fermo posta Catania centro•

VEDOVA sola con tanta voglia di dare e rice-
vere amore cerca uomo serio ed affidabile
per seria unione ed eventuali sviluppi, max
73enne. No perditempo. Gradito telefono.
Affrancare € 3,60. Scrivere P.A. CT5165874G
fermo posta Gravina di Catania•

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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BISEX cerca amicizia con coppia o singolo con
riservatezza, possibilità di viaggiare. Scrivere
✆ 2028453k fermo posta Riposto•

COPPIA matura con lei molto carina cerca sin-
gle simpatico 55-65enne amante del ballo,
per amicizia ed altro. Scrivere Passaporto
B465324 fermo posta Catania centro•

DONNA vedova, cerca persona max 60enne
buona cultura, non fumatore, preferibilmente
vedovo scopo amicizia ed eventuali sviluppi.
No perditempo. Scrivere P.A. CT5088324k
fermo posta Catania centro•

GIOVANILE simpatico 49enne, alto 1.70, cerca
donna 40/45enne bella presenza, longilinea,
anche madre per nuova vita insieme. Scrivere
C.I. AN8310866 fermo posta Aci Sant'Antonio
(CT)•

LAUREATO alto m 1.80, longilineo e distinto,
cerca donna carina, fine, affettuosa, cultura,
anche separata max 48enne per relazione
duratura. Scrivere C.I. AR0598259 fermo
posta Catania centro•

MATURO simpatico, serio, comprensivo, riser-
vato, cerca donna carina, disinibita, indipen-
dente, non autoritaria, snella, max 50enne,
per intima amicizia ed eventuali sviluppi. Pos-
so ospitare. Affrancare € 3.60. Scrivere C.I.
AS2691726 fermo posta Leonforte (EN)•

PROFESSIONISTA 41enne cerca donna formo-
sa bisex seria max 43enne per convivenza o
matrimonio. No mercenarie e perditempo.
Scrivere C.I. AN5043357 fermo posta Augusta
centro•

RAGAZZO 30enne cerca ragazzo di colore sco-
po amicizia. Scrivere C.I. AN8316906 fermo
posta Scordia centro•

RAGAZZO 45enne, alto mt 1,68 conoscerebbe
ragazza max 50enne scopo amicizia et even-
tuale sviluppi. Indispensabile foto e telefono.
Affrancare € 3,60. Scrivere P.A. CT2037581S
fermo posta Catania centro•
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- 27ENNE, COMMMESSA, ALESSANDRA, nubile. Ho
tanta voglia di iniziare una storia vera, se anche tu credi come
me nell’amore, ma non l’hai ancora trovato, proviamo a con-
tattarci: troverai un fuoco pronto ad incendiare il tuo cuore!
Tel. 334/8034566
- 36ENNE, ILARIA, IMPIEGATA, nubile: amo stare a
contatto con la gente, sono socievole, equilibrata, riesco ad
andare d’accordo con tutti anche a causa della mia
gentilezza. Se sei un uomo serio e responsabile incontriamoci
per costruire insieme il nostro futuro.  Tel. 334/8034566
- 41ENNE, SERENA, NUBILE, impiegata in un ufficio
postale. La vicinanza di un ragazzo capace di farmi ridere
e sentirmi la sua metà mi renderebbe veramente felice e sod-
disfatta. Incontriamoci, ho lasciato aperta la porta del cuore,
se vorrai entrare troverai il posto che da sempre è stato tuo.
Tel. 334/8034566
- 54 ANNI PORTATI CON MOLTO DISINVOLTURA,
Eleonora, vedova senza figli. Dolce ma allo stesso tempo
decisa contro le avversità della vita. Mi sento pronta a vivere
nuovamente una storia importante e definitiva. Incontria-
moci. Tel. 334/8034566
- 52ENNE, NADIA, VEDOVA da alcuni anni, sono casa-
linga: mi ritengo una donna piacente e sempre oculata nelle
scelte ed ora la mia scelta è questa: ricostruire la mia vita
affettiva accanto ad un uomo equilibrato e sensibile. Tel.
334/8034566
- 61ENNE, PENSIONATA, VEDOVA da quasi 10 anni.
Sono molto sola perché mia figlia, da quando si è sposata,
si è trasferita in un’altra città. Cerco un uomo che possa dar-
mi sostegno morale e conforto per riempire insieme i nostri
vuoti di solitudine. Tel. 334/8034566
- 48ENNE SINGLE, ROSANNA. Molti si stupiscono che
una bella donna come me sia ancora sola, soprattutto rico-
noscendomi doti di bontà e serietà non comuni. Ma io non
mi accontento più delle semplici avventure, pretendo un
amore vero. Tel. 334/8034566
- 41ENNE, SARA, IMPIEGATA, libera da vincoli. Sono
molto carina, alta e bionda. Ho un carattere aperto e sono
disponibile a conoscere un uomo con il senso dell’humor
e la battuta sempre pronta al momento opportuno. Sono si-
cura che ci sei, aspetto solo che mi chiami. Tel. 334/8034566
- 47ENNE, VALENTINA, INTERPRETE, single. Sono
una donna molto curata, piacente e amichevole, passo il mio
tempo libero dedicandomi allo sport. Incontrerei volentieri
una persona che abbia serie intenzioni di costruire un futuro
sentimentale con me. Tel. 334/8034566

- AGENTE ASSICURATIVO, ADRIANO, 40ENNE, celibe.
Il mio motto è vivere dall’alba al tramonto… il bello ed il brutto…
senza stare a rimuginare troppo: mi ritengo infatti una persona istin-
tiva ma non per questo superficiale. Sono disponibile a fare amicizia
quindi chiamami e poi vedremo se nascerà altro. Tel. 334/8034566
- DIRETTORE DI PRODUZIONE 44ENNE, Antonello,
celibe: sul lavoro ho notevoli doti organizzative e dirigenziali ma
nella vita affettiva non sono altrettanto efficiente. Manca al mio
fianco una donna bella dentro che con la sua presenza illumini la
mia vita come una torcia nella notte illumina il sentiero. Tel.
334/8034566
- INGEGNERE 47ENNE, PIETRO, divorziato senza figli: ho
pagato amaramente il mio successo professionale ed ora che sono
solo capisco che un rapporto va curato costantemente come una
tenera piantina, altrimenti si secca e muore. Non ripeterò i miei
errori e se tu me ne vorrai dare l’opportunità te lo dimostrerò. Tel.
334/8034566
- MEDICO FISIATRA 52ENNE, Alberto, vedovo. Vorrei incon-
trare una donna che mi faccia sentire importante nella sua vita.
Sono proiettato verso una storia che duri nel tempo e che sia de-
finitiva quindi non chiamarmi se sei in cerca di una semplice av-
ventura. Tel. 334/8034566 
- GRAFICO DESINER, 34enne, Alberto, celibe. Sono un
ragazzo capace di amare veramente, so rispettare ogni essere vi-
vente, sono in grado di avere semplici conoscenze ma anche grandi
amicizie. Spero che nella mia vita, oltre a tutto ciò, possa esserci
anche un grande amore. Tel. 334/8034566
- CONSULENTE FINANZIARIO 45ENNE, Luca, libero sen-
timentalmente. Vorrei una donna che possa riossigenarmi la vita,
evadere con lei lontano da tutto e da tutti. Sto cercando una stabilità
affettiva, un rapporto continuativo per un futuro insieme,
chiamami. Tel. 334/8034566
- IMPIEGATO REGIONALE 30ENNE, Mirko, celibe, sportivo,
dinamico, molto affettuoso. Vorrei conoscere una donna allegra,
amante delle cose semplici della vita, con la quale provare ad in-
staurare una seria e duratura vita di coppia. Tel. 334/8034566
- AVVOCATO 63ENNE, Sandro, vedovo da diversi anni. Non
credo di essere bravo nel definirmi ma ciò che posso affermare
senza dubbio è di essere sincero, sensibile ed altruista. Mi
manca tanto l’affetto di una compagna che mi somigli un po’ e
che come me abbia il desiderio di ricostruire un futuro a due. Tel.
334/8034566
- COMMERCIALISTA 50ENNE, DANILO, vedovo. Sono un
uomo sportivo ed elegante allo stesso tempo e sto cercando una
donna che sia estroversa, amante dei viaggi e della vita sociale.
Incontriamoci, chiedo e offro massima serietà. Tel. 334/8034566
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SIRACUSA – VIALE MONTEDORO, 54 
Tel. 0931.62488 – 334.8034566 

www.legamidivita.com – legamisiracusa@libero.it

RAGAZZO carino per nuove amicizie max 30 o
uomo buon livello socioculturale. Affrancare
€ 3,60. Scrivere C.I. AK1581628 fermo posta
Catania centro•
SE SEI una donna over 60, sensibile, estrover-
sa, dolce, ancora indomita e vorresti trovare
emozioni tra arte, musica, natura, insieme ad
un amico aperto, leale, sono come te. Scrive-
re P.A. CT239774 fermo posta Belpasso (CT)•
UOMO 53enne cerca coppia coniugi con lei for-
mosa o lui bisex per trascorrere ore liete
richiedesi e offresi max serietà. Affrancare e
3,60. Scrivere C.I. AR0673358 fermo posta
Catania centro•
UOMO 53enne giovanile, affabile, snello, dota-
to cerca single o coppia anche matura per ore
liete. Possibilità ospitare. Affrancare € 3.60.
Scrivere P.A. CT2249494M fermo posta Cata-
nia centro•
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ALFAROMEO ALFASUD 1.2 anno 1980, motore
ottime condizioni, tenuta in garage, mai inci-
dentata, vendesi causa inutilizzo ad amatore
prezzo da concordare ✆ 349/6627342•
FIAT 131 1.3 CL MIRAFIORI anno 1982, ASI,
impianto gpl, condizioni da vetrina vendesi
ad amatore ✆ 339/5757197•
FIAT 500 L 1973 restauro documentato perfetta
iscritta ASI vendesi no perditempo
✆ 333/3337403•
FIAT 500 L anno 1970 vendesi in Aci San Filip-
po. No perditempo ✆ 349/5819168•
FIAT 600 modello anni '60, vendesi
✆ 348/2393190•
FIAT BALILLA 4 porte, 4 marce, anno 1935, in
buone condizioni vendesi prezzo da concor-
dare ✆ 388/9896971•
SCEGLI IL NERETTO e metti in evidenza i tuoi
annunci più importanti....Rivolgiti alla Publie-
dit S.r.l. Via Umberto,201 Catania Tel.095
537735 - Fax 095 7461251•

FIAT UNO 1.3 T IE condizioni da vetrina, anno
1989, vendesi € 7.500,00 trattabili ad amatore
o permutasi con altra autovettura. No perdi-
tempo ✆ 340/3834845•

OPEL MANTA COUPÉ 1.2 40 anni di vita unico
proprietario ottime condizioni vendesi
✆ 0935/75794 ore 20.30 in poi•

PIAGGIO VESPONE 150 ARCOBALENO anno 85
buone condizioni vendesi ✆ 347/6012115•

RENAULT SUPERCINQUE GTR 5 porte, anno
1990, ottime condizioni meccaniche, revisio-
nata novembre '14, bollo pagato aprile '14,
vendesi € 250,00 intrattabili ✆ 340/6757955•
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ALFA ROMEO 159 1.9 D 170cv, anno 2007, km
100.000, ottime condizioni, tagliandata, ven-
desi quotazione Quattroruote ✆ 340/0595532
ore pasti•

AUDI A2 anno 2001, full-optionals, ottime con-
dizioni vendesi ✆ 349/8354827•

BMW 530 D berlina, anno 2001, full-optionals,
manutenzionata, km 159.000, unico proprieta-
rio, in buone condizioni vendesi prezzo da
concordare ✆ 377/5097512•

BMW CABRIO anno 1996 full-optionals ottime
condizioni vendesi € 3.000 ✆ 340/5624169•

CITROENBERLINGO1.6 110 cv, anno 2010, km
40.000 originali, cerchi in lega, vetri oscurati,
dvd, ottime condizioni vendesi € 12.000,00
intrattabili passaggio compreso
✆ 339/3768056•

FIAT BRAVO TD 105 GT anno 2001, come nuo-
va, vendesi € 1.800,00 intrattabili
✆ 389/5628632•

FIAT CINQUECENTO 900 anno 1992 in buone
condizioni vendesi € 1.000,00✆ 333/3161688•

FIAT CROMA 2.0 anno 1996, revisionata, buo-
ne condizioni, vendesi € 1.500,00 intrattabili
✆ 347/9760989 pomeriggio•

FIAT FIAT PANDA 45 causa trasferimento, ven-
desi anno 1984,km 27.000 originali, condizio-
ni motore e carozzeria eccelenti, sempre
tenuta in garage, qualsiasi prova
✆ 340/6430062•

FIAT MULTIPLA anno '91, carrozzeria danneg-
giata, vendesi prezzo modico✆ 388/3410876•

FIATMULTIPLA anno 2005, superaccessoriata,
vendesi € 6.500 ✆ 347/7517891•

FIATMULTIPLA 1.6 anno 2003, bipower moto-
re ottime condizioni, vendesi prezzo affare
✆ 347/4882029•

FIAT PANDA 1.3 MULTIJET anno 2010 buone
condizioni esterne e di motore mai sinistrata
completa di accessori vendesi 4.500 intratta-
bili ✆ 340/4000704•

FIAT PANDA 1.1 FIREHOBBY luglio '03, acces-
soriata, km 57.000, ottime condizioni, vendesi
€ 1.800,00 ✆ 368/3574476•

FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC novembre 2006,
ottime condizioni, accessoriata, tagliandata,
gommata, vendesi € 4.100,00 compreso pas-
saggio ✆ 339/6861520•

FIAT PANDA 1.3 JTD anno 2006, vendesi. No
perditempo ✆ 0942/750524•

FIAT PANDA 4X4 1.0 FIRE perfette condizioni,
gancio traino, vendesi € 3.200,00 trattabili
✆ 333/4107636•

FIAT PANDA HOBBY fine anno 2000, interni
come nuovi, vendesi € 1.200 trattabili
✆ 334/2734729•

FIAT PUNTO anno 1998 in ottime condizioni, 5
porte, no aria condizionata vendesi €

2.000,00. No perditempo ✆ 349/0580623•

FIAT PUNTO anno 2004, vendesi € 3.000,00
✆ 338/2994397•

FIAT PUNTO 1.2 anno 2000 benzina 146000 km
buone condizioni, 950 euro trattabili
✆ 333/4474790•

FIAT PUNTO 1.2 benzina anno 2002 5 porte full
optional qualsiasi prova € 2000 compreso
passaggio di proprietà ✆ 346/6369516•

FIAT PUNTO 1.2 fine anno 2007, km 37.000,
vendesi € 4.500 ✆ 347/6240038•

FIAT PUNTO 55 FIRE prima serie, 5 porte,
accessoriata, come nuova, km 80.000 origina-
li vendesi € 1.300,00 ✆ 346/7763529•

FIAT PUNTO 60 S 1.2 FIRE 5 porte, ottime con-
dizioni meccanica anno 97 vendesi € 600,00
✆ 347/9123508•

FIAT PUNTO 75 I serie bollo pagato fino 2013,
revisionata fino 2014 vendesi € 1.100,00 trat-
tabili ✆ 095/421380•

FIAT PUNTO D 5 porte, anno 2001, vendesi €
2.500 trattabili ✆ 347/1862789•

FIAT SEICENTO unico proprietario, in ottine
condizioni vendesi € 3.000 intrattabili
✆ 345/0035609•

FIAT SEICENTO 1.1 settembre 2008, km 2.500,
climatizzata, unico proprietario, bollo pagato,
causa inutilizzo vendesi € 6.000 intrattabili
✆ 095/212411 ore pasti•

FIAT STILO anno 2003, km 260000 motore in
ottime condizioni da sistemare pistoncino
idraulico della frizione causa inutilizzo vende-
si 1200,00 euro ✆ 349/8122307•

FIAT UNO 1.0 FIRE colore bianco, unico pro-
prietario, in ottime condizioni vendesi prezzo
affare ✆ 329/9623282•

FORD ESCORT 1.8 GHIA SW benzina, ottimo
motore km 69000, unico proprietario, carroz-
zeria buone condizioni, motore ottimo, ven-
desi € 800 ✆ 333/3359599•

FORD FIESTA 1.2 5 porte, anno 2006, benzina
vendesi € 4.500,00 trattabili ✆ 392/1414387•

FORD FIESTA 1.4 anno 1997, 5 porte, discrete
condizioni, vendesi prezzo affare
✆ 095/592612•

FORD FIESTA 1.4 anno 2009 5 porte, vendesi
€ 7.900,00 trattabili ✆ 095/7179229•

FORD FIESTA 1.4 benzina 5 porte novembre
2002, 57.300 km, buone condizioni, unico pro-
prietario, garage, 59 kw, full-optionals, revi-
sionata febbraio 2013 vendesi 2.500 euro
✆ 335/6029298•

FORD FIESTA 1.4 TDI anno 2006, km 60.000,
condizioni da vetrina, full-optionals, gomma-
ta, vendesi € 6.500,00. No perditempo
✆ 347/5156732•
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Legge n.28 del 03-03-2011 e DL 63/2013 su obbligo di inserire
la classe e l'indice di prestazione energetica degli immobili.

L'editore pubblica le inserzioni e richiede l'osservanza della legge, ma
non è in grado di conoscere la classe e gli indici di prestazione energetica
degli immobili proposti commercialmente nelle pagine di questo settima-
nale. Conseguentemente la responsabilità relativa alla mancata osser-
vanza di quanto la legge prescrive non può essere addebitata all'editore
che scrive ma al proponente che non comunica il dato.

FORD KA anno 2007 km 55.000 in ottime con-
dizioni vendesi € 2.500,00 ✆ 345/8744248•
LANCIA Y 1.3 MULTIJET 3 porte, anno 2006,
full-optionals, tagliandata, unico proprietario,
vendesi € 5.500 intrattabili ✆ 346/2277376•
MERCEDES B 200 full-optionals, cerchi in lega
17'', tagliandata Mercedes, gomme nuove, km
122.000, ottime condizioni vendesi € 6.500
poco trattabili ✆ 334/9517122•
MERCEDES E 200 anno 1994, vendesi € 600,00
intrattabili ✆ 347/9547691•
MERCEDES SLK CABRIO anno 98 km 80.000
vendesi € 4.300,00 ✆ 392/2931003•
OPEL CORSA buono stato vendesi 1500 euro.
✆ 329/3828633•
OPEL CORSA 1.7 TD 125cv, 6 marce, 3 porte,
km 50.000, incidentata anteriormente, vende-
si € 3.800,00 intrattabili ✆ 346/4183350•
OPEL MERIVA 1.3 D COSMO 95 cv anno 2011,
vendesi ✆ 338/3702212•
OPELZAFIRA1.9CDTIELEGANCE 7 posti anno
2006 con 90.000 km, 19 cv, 5 porte, ottime
condizione carrozzeria ed interni full-optio-
nals 6.500 euro no perditempo
✆ 345/6371275•
PEUGEOT 106 XN con impianto a gas collau-
dato nel 2008 in buone condizioni vendesi €
800,00 ✆ 346/7047376•
PEUGEOT 206 1.2 PLUS benzina, anno 2011,
km 21.000, come nuova, vendesi € 6.500
✆ 333/2694935•
PEUGEOT 206 1.4 5 porte, benzina anno 2001
vendesi € 1.300,00✆ 348/5798448 ore pome-
ridiane•
PEUGEOT 206 1.9 D anno '99, ottime condizioni
meccanica e discrete condizioni carrozzeria
vendesi € 1.300,00 trattabili ✆ 342/6466557•
RENAULT TWINGO anno 2001, ottime condizio-
ni interne e esterne vendesi € 1.500,00 tratta-
bili ✆ 338/4349733•
SMART PASSION TD anno 2006, km 53.000,
vendesi € 5.000 intrattabili ✆ 347/3429557•
VOLKSWAGEN NEW BEETLE LIMITED D anno
2008, tagliandata, vendesi € 11.000,00 tratta-
bili ✆ 347/2923969•
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AUDI Q5 2.0 S-LINE fine '09, condizioni pari al
nuovo, km 60.000, tagliandata, full-optionals,
vendesi € 30.000,00 trattabili o accettasi even-
tuale permuta ✆ 340/6630808•
KIA SORENTO 2.5 TD EX 4XD ottime condizio-
ni, km 133.000, qualsiasi prova, vendesi €
5.500 trattabili ✆ 348/7315092•
LAND ROVER FREE LANDER dicembre 99 otti-
me condizioni, 3 porte, full-optionals, km
180.000, vendesi € 2.800,00 trattabili
✆ 388/1022249•
OPEL ANTARA integrale, km 30.000, automati-
ca, come nuova vendesi ✆ 347/2962624•
VOLKSWAGEN TOUAREG 2.5 R5 TDI 128 kw,
cambio manuale, ottime condizioni, 45000
km, full-optionals vendesi ✆ 347/1774703•
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APRILIA SCARABEO 50 unico proprietario,
ottime condizioni, accessoriato vendesi prez-
zo affare ✆ 329/9215913•
BMW RS 1100 km 40.000 completa di bauletti
laterali vendesi € 2.000,00 ✆ 095/7312365•
HONDA CB 500 condizioni da vetrina vendesi
✆ 34/07696424•
HONDA CBF 1000 anno 2010 km 6.000 in per-
fette condizioni vendesi prezzo affare
✆ 328/6536239•
HONDA CBR 600 anno 2003, unico proprieta-
rio, gommata e revisionata, come nuova, ven-
desi € 2.000,00 ✆ 349/8153541•
HONDA CBR 600F come nuova vendesi €
2.800,00 ✆ 368/7626766•
HONDA CBR 954 RR FIREBLADE anno 2004 in
ottime condizioni km 20.000 vendesi €
2.500,00 ✆ 320/5709642•

HONDACHIOCCIOLA 125 anno 2006 lievemen-
te incidentato, motore buone condizioni, ven-
desi € 450,00 ✆ 340/4798827•

HONDA CHIOCCIOLA 125 anno 2006 vendesi €
700,00 trattabili ✆ 380/2888844•

HONDA SH anno 2008, km 7.000, come nuovo,
accessori, vendesi € 1.700 poco trattabili
✆ 328/6375908•

HONDA SH 125 anno 2006, buone condizioni,
vendesi causa inutilizzo € 800,00
✆ 349/4937891•

HONDA SH 150 anno 2006, ottime condizioni
generali, accessoriato vendesi € 1.000,00
intrattabili ✆ 348/5622842•

HONDA SH 150 km 5.000, ottime condizioni,
accessori, vendesi € 1.500 ✆ 330/664592•

HONDA SH 150 I fine 2008 vendesi € 1.800,00
trattabili ✆ 339/6002774•

HONDA SHADOW 50 ottime condizioni vendesi
€ 1.100 ✆ 095/905571•

HONDA SVT 400GT bicilindrico, anno 2010, km
11000, accessori, come nuovo, unico proprie-
tario vendesi causa inutilizzo € 4.800,00 trat-
tabili ✆ 347/9142620•

KYMCO PEOPLE 250 anno 2004, tagliandato,
ottime condizioni di motore, lievemente inci-
dentato anteriormente, vendesi € 400,00
✆ 333/5726486•

PIAGGIO BEVERLY 500IE in ottime condizioni
colore nero micalizzato con bauletto, para-
vento ed antifurto vendesi ✆ 338/4037220•

PIAGGIO COSA 125 anno 1991, buone condi-
zioni generali, vendesi € 500,00 trattabili
✆ 349/7056008•

PIAGGIO LIBERTY SPORT 50 due tempi anno
2007 buone condizioni vendesi euro 500 zona
Riposto ✆ 340/8955526•

PIAGGIO LIBERTY 50 colore grigio, in buone
condizioni vendesi ✆ 095/7411382•

SUZUKI GSX 550 EF giugno '86, esente bollo,
mai incidentata, km 93.000, ferma da due
anni, con borsoni, vendesi € 500 intrattabili
causa inutilizzo ✆ 342/3427035•

YAMAHA FZ6 fine 2004 ottime condizioni bat-
teria nuova gommata nuova, caricabatteria €
2000,00 ✆ 328/9542677•

YAMAHA X-MAX 250 gennaio '11 in ottime
condizioni 1 anno di garanzia vendesi € 3.200
✆ 347/7654563•

CABINATO in legno mt 7.80, restaurato, motore
e/b Fiat Iveco 40 hp, guida senza patente, con
cuscineria interna ed esterna, doccia e wc,
ottime condizioni vendesi ad amatore €

13.000,00 trattabili No perditempo
✆ 339/3768056•

CAMPER LAIKA ECOVIP II su Iveco 35.13 anno
2001, km 27.000, gruppo elettrogeno, aria
condizionata e altri accessori, unico proprie-
tario vendesi prezzo da concordare
✆ 338/8519351•

GOMMONE anno 2000, mt 5.80, motore 40/70,
maggio 2012, carrello nuovo, full-optionals
vendesi € 10.000,00 ✆ 338/6676937•

GOMMONE con fondo in vetroresina 3 mt in
ottime condizioni, revisionato, ruote per tra-
sporto a mano, dotazioni di bordo vendesi
prezzo da concordare ✆ 333/3758849•

MOTORHOME Mobilvetta Design Yaght 60 su
Fiat 2.5 TD, idroguida, fine '89, km 86.000, 6
posti letto, ottime condizioni, poco usato ven-
desi € 8.500,00 ✆ 340/6671424 ore pasti•

MOTOSCAFO CABINATO Stama 37 in ottime
condizioni, accessoriato, vendesi
✆ 335/1407209•

MOUNTAIN BIKE Bianchi misura 26, ottime
condizioni vendesi € 50 intrattabili
✆ 347/3571591•

OPEN MARINER m 4.50, motore Evinrude 25
hp avviamento elettrico, pilotina centrale,
tappezzeria nuova, pompa sentina, accesso-
riato, vendesi € 2.500,00. Possibilità carrello
✆ 346/7763529•

SAVER MANTA 620 semicabinato, motore Evi-
nrude 115 hp, 2 tempi, accessori, vendesi
✆ 333/9823685•
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ANTIFURTO tipo Cobra, albero a camme, kit
frizione 3 pezzi, filtro aria, olio e gasolio, cin-
ghia distribuzione, tutto per Fiat Uno D, ven-
desi ✆ 340/8985070•

CERCHI IN LEGA (4) per Ford Fiesta, anno
2007, misure 195/45-R16, vendesi € 300,00
✆ 347/1432245•

DISCHI (2) per Aprilia Tuono 750 + 3 dischi 2
ant. e 1 post. pignone, corona, parti elettriche
manopole, vendesi ✆ 333/5011230•

FARI per Porsche Boxster anno 2001 vendesi
✆ 389/5628632•

FARO ANTERIORE SINISTRO per Audi A2 nuo-
vo vendesi ✆ 329/6176951•

KAWASAKI ZZR 1100 anno 1990 già rottamata
vendesi per ricambi € 300,00✆ 333/7557948•

MAZDA 6WAGOND anno 2006 con motore fuso
vendesi per pezzi di ricambio anche in blocco
prezzo modico ✆ 333/3510306•

MOTORE E CAMBIO 1.0 Fire, km 62.000 ven-
desi ✆ 347/6465607•

PER CITROEN C2 mensola condizioni da vetri-
na vendesi 60 euro ✆ 349/2186522•

PEUGEOT 205 GTI ricambi vendesi in blocco €
350,00 ✆ 393/5670307•

PNEUMATICI (2) Fulda Tramp 4x4 Tour, misu-
ra 265/75 r15, vendesi € 200,00
✆ 347/7664525•

PNEUMATICI (2) misura 185/60 r14, pneuma-
tico 175/65 r14 e pneumatico 165/70 r14 con
cerchione vendesi ✆ 348/3929938 dopo ore
18•

RICAMBI per Ford Focus SW 1.8 benzina, anno
1999, vendesi ✆ 349/5780366 ore serali•

RUOTA DI SCORTA per Renault Clio vendesi €
35 ✆ 366/2640375•

SPECCHIETTI RETROVISORI per Peugeot 206,
destro e sinistro, cover grigio, vendesi € 50
✆ 392/7078737•

VOLKSWAGEN PASSAT SYNCRO TB vendesi
pezzi di ricambio anche singolarmente
✆ 338/9478416•

BETONIERA 7 bidoni da rifiuto vendesi
✆ 340/3709737•

FIAT DUCATO anno 2010, 9 posti, km 88.000,
perfette condizioni, vendesi € 14.000,00
✆ 338/2264260•

FIATDUCATO 14 1.9 80cv benzina anno '96, km
100.000, vendesi € 3.000 intrattabili
✆ 349/8453054•

FIAT FIORINO CUDDY coibentato in buone
condizioni vendesi € 1.500,00 trattabili
✆ 340/2566568•

FORD TRANSIT anno 1990, ottime condizioni,
vendesi € 1.500,00 ✆ 338/3992360•

IVECO 50.10 km 400.000, ottime condizioni
vendesi € 2.000 ✆ 347/6431179•

IVECO DAILY 14.23 ottime condizioni, metri 6,
vendesi € 15.000,00 trattabili ✆ 339/6002774•

MERCEDES 308 D furgone in buone condizioni
vendesi causa inutilizzo ✆ 095/7894358•

OM 50 attrezzato per trasporto frutta in buone
condizioni vendesi✆ 0935/75794 ore 20.30 in
poi•

PIAGGIO APE anno 69, 5 posti omologati ven-
desi prezzo affare ✆ 349/8824106•

PIAGGIO APE 50 anno 1998 unico proprietario
km 6.000 come nuova vendesi✆ 330/599439•

PIAGGIO APE 50 marciante vendesi € 900
✆ 347/4123793•

LA RIQUADRATA quando vuoi che il tuo annun-
cio sia il più visibile...Rivolgiti alla Publiedit
S.r.l. Via Umberto,201 Catania Tel.095 537735
- Fax 095 7461251•
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Via C. Colombo, 13, S. Giovanni La Punta (CT) - Tel. 095 553839

A San Pietro Clarenza
In ambiente elegante, raggiungibile anche con autobus urbano, vendiamo prossima consegna

Garage/cantina Piano Giardino Primo Piano

Villette 
di varie metrature 
su tre livelli e con
giardino privato.
Esterni in pietra 
e con finiture 

interne di pregio

Esempio: Villetta con piano garage/cantina, 
piano giardino, piano notte, più mansarda, 

a 220.000,00 anticipo 20.000,00 ed il resto mutuo

Personale in cantiere (festivi compresi)
349-8545588



Mascalucia traversa via Roma (zona Apollo 13)
villa bifamliare, totalmente indipendente, 

2 elevazioni, salone, cucina abitabile, 
3 vani letto, tripli servizi. Giardino curato, 
patio attrezzato con forno,piccola piscina.

a 240.000,00
Possibilità mutuo

A Mascalucia in zona centrale (traversa via Roma)
vendiamo Villetta accorpata di 200 mq circa, su 2 livelli, con giardinetto e terrazzo

Pronta consegna - rifiniture interne da scegliere - Prezzo a 270.000
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