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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
cucina 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 +
possibilità garage a 20.000,00 CLASSE G [IA
197]

GRAVINA, Carrubbella, 3 vani ben disimpegnato,
cucina abitabile, 1° piano ottimo stato con terraz-
zino a livello e garage a 150.000,00 CLASSE G
[IA 185]

CAMPOROTONDO, 3 vani recente costruzione
al centro del paese con terrazzino e garage 
a 136.000,00 poco tratt CLASSE G [IA 250]

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

CAMPOROTONDO, 4 vani secondo piano
ascensorato + attico LUMINOSISSIMO con ter-
razzo di 50 mq panoramico + garage 31 mq OT-
TIMO STATO a 230.000,00 poco 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 175.000,00
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
235.000,00 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]

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]

MASCALUCIA, 3 vani ½ con veranda balconi e
giardinetto privato a 500,00 tratt. [AF 86]

CAMPOROTONDO ETNEO, Appartamenti/Case
singole in affitto da 3 a 5 vani a partire da a
450,00 tratt [AF 87/88/89]

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, garage al centro del
paese di 22 mq a 22.000,00 [UF 30]

NICOLOSI, zona Montesona prima del rifugio Sa-
pienza, terreno lavico – boschivo mq 104.000
con possibilità di costruire fabbricato funzionale
all’attività 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 AF-
FITTO [UF 28/29]

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]

WWW.CSCIMMOBILIARE.COM



MASCALUCIA  CENTRALISSI-
MA adiacente piazza san Vito villa
singola  da completare piano terra
primo e cantinato  260 mq   con giar-
dinetto 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 ACA-
CIE villa singola due elevazioni
mq 160 circa da ristrutturare  con ter-
reno mq 800 circa  € 140.000,00 cl.
g 

CATANIA VIA GIORDANO BRU-
NO 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  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 €  145.000 cl.g 

MASCALLUCIA via Alfieri grande
villa 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 fran-
cesco, appartamento due vani   piano
primo € 115.000  cl. G

MASCALUCIA CENTRO  AFFARE
adiacente scuole elementari ,grande
appartamento tre   vani   piano primo
mq 100 circa  con garage mq 22  ven-
desi  € 125.000,00   cl. G

INGRESSO NICOLOSI comune di Masca-
lucia  zona rotonda Grande villa singola due
elevazioni più Mansarda , mq 350 circa, gran-
de  PISCINA con serbatoio di riserva, terreno
totale  mq 3238, ottima posizione su strada,
ideale per attività ricettiva per visibilità e su-
perfici.  Vendesi 420.000 € cl. e. G. 

NICOLOSI CENTRO in piccola palazzina 4 vani piano
primo, cucina discrete condizioni vendesi cl.G. 125.000€ 

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

MASCALUCIA  VIA DEGLI ALPINI centra-
lissimo appartamento tre vani piano terra con
grande giardino e garage mq 22 circa bune con-
dizioni  € 155.000,00 cl. G.

MASCALUCIA CORSO SAN VITO Complesso
Amico tre vani piano secondo ottime rifiniture,
totalmente ristrutturato, come nuovo € 115.000
cl. N.C.

SAN PIETRO CLARENZA CENTRALISSIMO intero pa-
lazzetto, 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

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

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

MASCALUCIA CENTRO adiacente
Piazza Chiesa Madre. 5 vani singolo
ristrutturato con garage e cortile e ter-
razza. € 250.000,00

MASCALUCIA TERRENO EDIFI-
CABILE (05mc/mq zona c )  mq
1700 alberato panoramico € 105.000

CATANIA (BARRIERA DEL BO-
SCO) adiacente piazza  MADON-
NA.del Carmelo prospetto via del bo-
sco bottega   5 luci mq 120 più ester-
no mq 200, più deposito piano can-
tinato mq 80  recente costruzione ot-

timo  reddito, vendesi 

MASCALUCIA VIA A. DE GASPE-
RI in piccola palazzina due vani
piano primo 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 
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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
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A NICOLOSI a due passi dall'Etna e 20 km
da Catania vendesi prezzo affare appar-
tamento nuova costruzione, 73 mq, lumi-
nosissimo con soggiorno, cucina, camera
da letto con cabina armadio, bagno,
lavanderia e camerino 120.000 euro
✆ 393/2255522•

ACIREALE centro storico vicino p.zza Duo-
mo tre vani salone con ingresso cucina
terrazzo con bucataio giardino di perti-
nenza semindipendente vendesi euro
130.000,00 ✆ 345/0375806•

CATANIA CENTRO D'Annunzio vendesi
bivani piano terra di mq 45 composti
da 2 vani più servizi e terrazzo a livel-
lo, 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 agen-
zia@european-re.com www.euro-
pean-re.com•

FICARAZZI San Nicolò appartamento in vil-
la mq110 vista mare con posto auto giar-
dino ottime rifiniture vendesi 235.000,00
✆ 331/2016267•
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CATANIA - CITTADELLA appartamento in
vendita a Catania zona Cittadella Uni-
versitaria viale Tirreno, di mq 120
composto da ampio salone-soggior-
no, 3 camere da letto, due bagni, cuci-
na semi-abitabile, lavanderia.
L'appartamento ha una esposizione su
3 lati che lo rendono abbastanza lumi-
noso e tranquillo e comprende un
garage di 25 mq e posti auto all'inter-
no del residence. Vendesi € 170.000
✆ 095/7463556 www.european-
re.com agenzia@european-re.com•

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

CATANIA CENTRO P.zza Lanza, apparta-
mento luminoso e balconato di mq.
155, con terrazza mq. 90 e garage,
composto da 3 camere da letto salo-
ne, bagno, lavanderia e cucina semia-
bitabile per un totale di mq 155. Clas-
se energetica G, vendesi € 260.000
✆ 095/7463556 agenzia@european-
re.com•

PRESSI C.C LE GINESTRE in nuovo ed ele-
gante edificio privato vende apparta-
mento ideale per studio medico casa di
riposo attività socio sanitarie
✆ 331/2016267•
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MASCALUCIA Massannunziata villa 5 vani,
doppi servizi, mansarda, portico, veran-
da, terrazze, terreno mq 1900, garage
biauto, doppio posto auto coperto, ven-
desi ✆ 345/1793402•
PEDARA adiacenze Pozzo Magrì caseggia-
to rurale indipendentemq 316, corti, per-
tinenze esterne su lotto di terreno mq
6.000 circa, vendesi € 150.000
✆ 340/1684554•
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ACICASTELLO piazza Castello, trivani arre-
dato con cucina abitabile, servizio affitta-
si. Classe energetica G ✆ 347/9132005•
ACIREALE affittasi trivani con garage. Clas-
se energetica G ✆ 095/7892086•
ACIREALE ampio quadrivani ristrutturato,
vista mare, ottima esposizione, cantina,
affittasi. Classe energetica G
✆ 095/606051•
ACIREALE centro storico affittasi quadriva-
ni doppi servizi e garage € 500,00 men-
sili. Classe energetica G ✆ 340/7767995•
ACIREALE centro storico, bivani con
ingresso corpo scale, I piano, cortile, ter-
razzo, affittasi. Classe energetica G
✆ 347/5048772•
ACIREALE pentavani mq 150 recentemente
ristrutturato, termoclimatizzato, affittasi
anche uso ufficio. Classe energetica G
✆ 388/6183561•
ACIREALE CENTRO quadrilocale in elegan-
te palazzo storico dell'800, ristrutturato
con finiture di lusso, 2 bagni, soggiorno
cucina terrazza, panoramico, affittasi
✆ 335/5996334•
ACITREZZA LUNGOMARE appartamento
bivani affittasi a studenti o impiegati.
Classe energetica G ✆ 348/0666793•
ARREDATI bivani 300,00 trivani Playa
3470886813 trivani Caronda 480,00
3473233399✆ 347/0886813•
ASIAGO - CATANIA appartamento 4 vani
affittasi. Classe energetica G
✆ 335/8214179•
BARRIERA CATANIA pressi clinica Morga-
gni, bivani senza condominio, libero,
affittasi. Classe energetica G
✆ 347/1270023•
BARRIERA CATANIA via Del Bosco quadri-
vani con cucina in muratura, camino,
riscaldamento a gas, climatizzato, affittasi
€ 600. Classe energetica G
✆ 338/2831115•

BARRIERA CATANIA via del Bosco quadri-
vani con garage ristrutturato vendesi €
190.000,00 trattabili. Classe energetica G
✆ 346/2273698•
BARRIERA CATANIA via Pietro Novelli, tri-
vani VI piano, affittasi. Classe energetica
G ✆ 329/0343996•
BENEDETTINI CATANIA via Crociferi, affit-
tasi bivani ristrutturato a studenti o
impiegati referenziati non residenti. No
famiglie. Classe energetica G
✆ 329/3759550•
CAMPOROTONDO ETNEO via Salvo D'Acqui-
sto, affittasi trivani in villa con doppi ser-
vizi solo a impiegati o pensionati. Classe
energetica G ✆ 095/529059•
CANALICCHIO affittasi quadrivani ristruttu-
rato in ottime condizioni prezzo affare .
Classe energetica G ✆ 347/6375275•
CANALICCHIO via Monti Iblei privato affitta
appartamento 4 vani, accessoriato I pia-
no, possibilità garage. Classe energetica
G ✆ 334/7384075•
CANALICCHIO zona alta trivani e cameretta
termoautonomo, ascensorato cucina abi-
tabile, doppi servizi affittasi € 500,00
mensili. Possibilità garage. Classe ener-
getica F ✆ 340/5168755•
CANFORA - CATANIA quadrivani ristruttura-
to affittasi uso ufficio o abitazione a refe-
renziati. Classe energetica G
✆ 328/6287766•
CANNIZZARO CATANIA quadrivani in resi-
dence, balconato su 3 esposizioni, giar-
dino curato, terrazza, affittasi a referen-
ziati. Classe energetica G
✆ 339/6399606•

CATANIA pressi Palazzo delle scienze, 2
camere singole ben arredate, affittasi ad
universitarie ✆ 340/9087702•

CATANIA via Fortino Vecchio bivani e
accessori affittasi. Classe energetica G
✆ 095/450136•

CAVOUR PIAZZA (CT) 4 vani e mezzo, I pia-
no, ottime condizioni, affittasi € 550,00.
Classe energetica G ✆ 334/7406217•

CAVOUR PIAZZA (CT) affittasi a studenti
monolocale ammezzato, accessoriato,
piccolo condominio, 2 posti letto, €
260,00 mensili, piccola quota condomi-
niale. Classe energetica G
✆ 347/1049422•

CENTRO CATANIA via Palermo, monovano
con ammezzato e cucina, piano terra,
affittasi preferibilmente a pensionati.
Classe energetica G ✆ 095/454769•

CENTROCATANIA CATANIA affittasi apparta-
mento autonomo su due livelli 3 vani, 2
bagni, cucina, veranda coperta, even-
tualmente arredato. Classe energetica G
✆ 327/4524121•
CIBALI CATANIA affitto casa due vani con
ampia cucina no condominio. Classe
energetica G ✆ 095/7313731•
CIRCONVALLAZIONE CATANIA zona 3 vani e
mezzo, posto auto, affittasi a famiglia
referenziata. Classe energetica G
✆ 334/2661068 ore pomeridiane•
CORSO ITALIA (CT) zona facoltà di Econo-
mia e Commercio, quadrivani accesso-
riato con terrazza, II piano balconato,
affittasi a gruppi di studenti/esse prezzo
modico. Classe energetica G
✆ 320/1971826•
DUSMET PIAZZA (CT) zona, bivani ristruttu-
rato, affittasi € 450 mensili + condominio.
Classe energetica G ✆ 347/7240346•
EUROPA PIAZZA (CT) quadrivani semiarre-
dato, doppi servizi, cucina abitabile, ter-
moautonomo, affittasi € 700,00 mensili.
Classe energetica G ✆ 349/7892659•
FASANO CATANIA trivani con cucina abita-
bile, IV piano ascensorato, affittasi da
ottobre. Classe energetica G
✆ 095/7251362•
FERRAROTTOCATANIA pressi, affittasi biva-
ni piano terra con cortiletto interno,
lavanderia, affittasi a impiegati referen-
ziati o studenti € 350,00 mensili. Classe
energetica G ✆ 328/1590918•
GIARDINI NAXOS bivani II piano balconato
mq 11, affittasi a referenziati € 370,00.
Classe energetica G ✆ 095/416091 ore
17-20•
GRAVINA DI CATANIA affittasi quadrivani in
residence accessoriato e con posto auto.
Classe energetica G ✆ 095/7137061•
GRAVINA DI CATANIA zona Rasula Alta,
bivani e mezzo accessoriato, panorami-
co, balconato, terrazza, ascensorato,
arredato, posto auto, affittasi € 500 a refe-
renziati. Classe energetica G
✆ 347/2801082•
INGEGNERE - CATANIA trivani termoautono-
mo, doppi servizi affittasi. Classe ener-
getica G ✆ 340/3376207•
LENTINI affittasi quadrivani e terrazza.
Classe energetica G ✆ 095/375554•
MASCALUCIA centro appartamento indi-
pendente 4 vani 2 livelli, mansarda, tripli
servizi, posto auto affittasi a professioni-
sta. Classe energetica G ✆ 348/3471990•
MISTERBIANCO strada per Motta Sant'Ana-
stasia, appartamento in villa trivani e ser-
vizi, posto auto, affittasi € 430 mensili a
referenziati. No animali. Classe energe-
tica G ✆ 328/5668204•
MONTESSORI PIAZZA (CT) trivani accesso-
riato e ristrutturato con 3 camere singole
affittasi a studenti o lavoratori non resi-
denti. Classe energetica G
✆ 347/8260327•
PATERNÒ centro storico indipendente tri-
vani e servizi affittasi. Classe energetica
G ✆ 338/8257873•
PRINCIPENICOLA -CATANIA quadrivani con
terrazza a livello, accessori, I piano senza
condominio, posto auto e moto privato in
cortile, affittasi € 600. Classe energetica
G ✆ 339/5927626•
RAPISARDI - CATANIA zona Menza affittasi a
studentesse trivani. Classe energetica G
✆ 366/2421961•
RESPIGHI PIAZZA (CT) affittasi monovano
più servizi ammobiliato . ✆ 095/536154
ore ufficio•
SAN FRANCESCO LA RENA CATANIA affittasi
Villaggio Ippocampo di Mare zona
appartamento 4 vani bagno doppi servizi
e giardino no condominio € 450,00. Clas-
se energetica G ✆ 347/0929749•
SAN GIOVANNI GALERMO monolocale in vil-
la con posto auto, affittasi. Classe ener-
getica G ✆ 095/516585•
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•
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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
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SANT'AGATA LI BATTIATI bassa zona Martiri
Inglese in complesso signorile, pentava-
ni in villa su due livelli, doppi servizi,
lavanderia, posti auto, affittasi. Classe
energetica G ✆ 339/6150507•
SANT'AGATA LI BATTIATI centro, bilocale
ristrutturato primo piano affittasi a refe-
renziati. No perditempo. Classe energe-
tica G ✆ 339/7851595•
TRECASTAGNI centro, affittasi quadrivani
accessoriato primo piano con garage.
Classe energetica G ✆ 392/1116082•
TREMESTIERI ETNEO via Cristoforo Colom-
bo, trivani termoautonomo, riserva idrica
con garage affittasi € 500,00 mensili a
referenziati. Classe energetica G
✆ 095/7251175•
TREMESTIERI ETNEO zona Piano, affittasi
appartamento in villa 4 vani con lavande-
ria e cucina abitabile, veranda, terrazza,
balconi. Classe energetica G
✆ 340/3817100•
VIALE IONIO (CT) affittasi uso abitazione o
ufficio quadrivani, 3º piano, doppi servi-
zi, cucina abitabile, veranda, doppi infis-
si, ascensorato, porta blindata, impianti
a norma, predisposizione gas metano.
Classe energetica G ✆ 347/5914384•
VIALE LIBERTÀ (CT) appartamento 5 vani, I
piano, affittasi a referenziati. Classe ener-
getica G ✆ 328/6538447•
VIALE VENETO (CT) quadrivani e mezzo,
possibilità autorimessa collegata con
ascensore, affittasi a referenziati. Classe
energetica G ✆ 328/5303809•
VITTORIO EMANUELE - CATANIA zona alta,
pentavani accessoriato, doppi servizi,
balconato, affittasi a studenti o impiegati
€ 500. Possibilità arredamento. Classe
energetica G ✆ 320/4041757•
VITTORIO EMANUELE CATANIA Bivani arre-
dato con terrazzo affittasi a non residenti
o stranieri referenziati ✆ 377/9439113•
SCEGLI IL NERETTO e metti in evidenza i
tuoi annunci più importanti....Rivolgiti
alla Publiedit S.r.l. Via Umberto,201
Catania Tel.095 537735 - Fax 095
7461251•
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CATANIA mansarda trivani arredata o no,
con ingresso indipendente, lavanderia,
balcone, primo piano, affittasi € 400,00
comprese spese luce e acqua. Classe
energetica G ✆ 340/3683245•

CATANIA - PIAZZA TRENTO comodo
appartamento 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 agen-
zia@european-re.com•

CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) zona
Agraria, appartamentino semiarredato,
cucina e ripostiglio affittasi. Classe ener-
getica G ✆ 349/5390339•
EUROPA PIAZZA (CT) via delle Acacie sei
vani, cucina abitabile, affittasi anche uso
studio. Classe energetica G
✆ 349/4556541•
LENTINI via Morganzio, casa indipendente
ristrutturata, terrazzo, 2 piani, affittasi a
referenziati. Classe energetica G
✆ 339/3406624•

LUNGOMARE CATANIA esavani, termoauto-
nomo, accessoriato, portiere, possibilità
garage, affittasi. Classe energetica G
✆ 349/2703323•
SAN DOMENICO PIAZZA (CT) zona, affittasi
appartamento 7 vani doppi servizi, quar-
to piano ascensorato, anche uso studio
professionale. Classe energetica G
✆ 368/7393870•
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AMBASCIATORI CATANIA via D'Angiò in tri-
vani arredato camere singole affittasi a
studentessa o impiegata. Classe energe-
tica G ✆ 348/0087349•
AMBASCIATORI CATANIA via Milo, camera
singola o doppia in appartamento arre-
dato, doppi servizi, cucina abitabile, bal-
conato, affittasi. Classe energetica G
✆ 348/9323356•
BECCARIA - CATANIA zona pompieri, came-
ra uso doppia o singola, in appartamento
5 vani balconati doppi servizi, terrazzino,
posto auto affittasi a studentesse o lavo-
ratrici referenziate ✆ 347/1126154•
BENEDETTINI CATANIA piazza Dante, affit-
tasi ad universitari 4 posti letto in appar-
tamento indipendente. Classe energeti-
ca G ✆ 347/5221569•
BORGO CATANIA adiacenze, affittasi a stu-
dentesse camera singola in trivani. Clas-
se energetica G ✆ 348/2235632•
BORGO CATANIA camere in trivani ristrut-
turato, affittasi a studenti o impiegati non
residenti. Possibilità posto auto. Classe
energetica G ✆ 320/8115863•
BORGO CATANIA camere singole affittasi a
studentesse € 190,00 comprese spese.
Classe energetica G ✆ 095/438325•
BORGO CATANIA camere singole affittasi a
studenti o impiegati. Classe energetica
G ✆ 347/1906577•

BORGO CATANIA Orto Limoni, camera dop-
pia e singola arredate in palazzo signo-
rile, V piano ascensorato, cucina abitabi-
le, doppi servizi, affittasi a studentesse
referenziate. Classe energetica G
✆ 334/9260767•
BORGO CATANIA pressi hotel Costa, affitta-
si stanza singola a studenti. Classe ener-
getica G ✆ 329/8542259•
CANALICCHIO camera arredata (2) in
appartamento termoascensorato, acces-
soriato, 2 servizi, lavanderia e possibilità
parcheggio affittasi a studenti. Classe
energetica G ✆ 339/5881643•
CANALICCHIO camera singola in apparta-
mento accessoriato, termoautonomo e
con posto auto, affittasi a studentesse.
Classe energetica G ✆ 349/4041894•
CASTELLO URSINO CATANIA affitto a ragaz-
za/o camera singola arredata in trivani
indipendente, no condominio a uomo/
donna lavoratore € 150. Classe energe-
tica G ✆ 328/2771954•
CATANIA pressi Palazzo delle scienze, 2
camere singole ben arredate, affittasi ad
universitarie ✆ 340/9087702•
CAVOUR PIAZZA (CT) 3 camere singole
arredate in appartamento ristrutturato
affittasi. Classe energetica G
✆ 340/9410393•
CENTRO CATANIA via Adua, 2 camere sin-
gole affittasi a 2 studentesse. Classe
energetica G ✆ 0935/23186•
CIBALI CATANIA adiacente Teatro Stabile,
no condominio affittasi stanze arredate
con letto matrimoniale uso singola con
balcone € 170 in appartamento ristruttu-
rato terzo piano con ascensore con cuci-
na, due bagni, lavatrice, aria condiziona-
ta parcheggio per auto e moto e cauzione
per utenze € 100 a stanza. Classe ener-
getica G ✆ 340/2472477•
CIRCONVALLAZIONE CATANIA camera arre-
data, internet, in pentavani, cucina abita-
bile, doppi servizi, aria condizionata in
residence III piano, possibilità posto auto
o moto, affittasi a studente o impiegato.
Classe energetica G ✆ 328/0596385•
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■ 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
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CITTADELLA CATANIA Via Villafranca cir-
convallazione tra via Galermo e Via S.
Sofia camere arredate affittasi a studen-
tesse. 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) via Bian-
cavilla, camera singola arredata balcona-
ta, in appartamento III piano ascensorato,
termoascensorato e accessoriato, affittasi
a studentessa. Classe energetica G
✆ 334/6273421•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) via Cala-
tabiano trivani arredato affittasi a studen-
ti o impiegati. Possibilità posto moto o
auto. Classe energetica G
✆ 347/6375334•
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 S.
Paolo, appartamento trivani, posto moto,
possibilità posto auto, affittasi a tre stu-
denti o professionisti, euro
400,00.✆ 095/351965•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) zona
Cibali, Agraria camera doppia o singola
in appartamento rinnovato, cucina abita-
bile, accessoriato, doppi servizi, garage
per moto, affittasi a studenti maschi non
residenti prezzo affare. Classe energeti-
ca G ✆ 333/8450936•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) zona
Etnea camera arredata in appartamento
termoascensorato cucina abitabile, dop-
pi servizi già abitato da 3 studentesse
affittasi a studentessa. Classe energetica
G ✆ 335/7043022•
CITTADELLA UNIVERSITARIA (CT) zona via
Etnea alta, affittasi a studentessa stanza
singola in appartamento arredato. Classe
energetica G ✆ 329/6176951•
CORSO ITALIA (CT) pressi, camere in pen-
tavani arredato e ristrutturato, climatizza-
to, primo piano, semindipendente, affit-
tasi a studenti. Classe energetica G
✆ 331/7874777•
CUTELLI PIAZZA (CT) zona, Teatro Massimo
affittasi (2) camere in appartamento non
ascensorato. No perditempo. Classe
energetica G ✆ 366/3546378•
D'ANGIÒ - CATANIA via Sant'Alfio, 4 camere
affittasi a 4 studentesse primo anno dal
primo settembre. Classe energetica G
✆ 331/2713919•
D'ANNUNZIO - CATANIA zona corso delle
Provincie, in trivani termoautonomo con
cucina abitabile già abitato da 2 ragazzi
affittasi camera singola o doppia arreda-
te a studenti contratto registrato. Classe
energetica G ✆ 340/0722495•
DIAZ - CATANIA camere arredate affittasi a
studenti o impiegati non residenti. Clas-
se energetica G ✆ 347/5999660•
DOTTOR CONSOLI - CATANIA in apparta-
mento arredato e ristrutturato, affittasi a
studentessa referenziata stanze singola in
ammezzato € 150,00. Classe energetica
G ✆ 347/3914930•
DUOMO CATANIA via Vittorio Emanuele,
vicino facoltà lettere e scienze politiche
a studentesse affittasi stanze singole arre-
date e balconate, € 170,00 compreso
condominio e spazzatura. Classe energe-
tica G ✆ 095/536208•
ETNEA - CATANIA Tondo Gioeni, camera in
appartamento con posto auto o moto,
affittasi. Classe energetica G
✆ 340/5617985•
ETNEA - CATANIA via Bentivoglio affittasi a
studenti referenziati in appartamento
arredato camera singola o doppia. Clas-
se energetica G ✆ 333/3305353•
ETNEA - CATANIA zona hotel Costa, camere
singole o doppie affittasi a studenti. Clas-
se energetica G ✆ 329/5744496•
GIUFFRIDA - CATANIA via Pirandello, came-
ra doppia o singola in appartamento tri-
vani con doppi servizi, affittasi a studen-
te. Classe energetica G ✆ 339/7837354•

INGEGNERE - CATANIA affittasi a studenti,
camere singole balconate, presa tv pri-
mo piano. 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 pia-
no, ascensorato, completamente arredati
✆ 345/1793402•
LAGO DI NICITO - CATANIA camere singole
e doppie in appartamento termoascenso-
rato affittasi a studentesse non residenti.
Classe energetica G ✆ 328/4488514•
LUNGOMARECATANIA affittasi camere arre-
date in quadrivani terzo piano ascenso-
rato, doppi servizi, cucina abitabile, a
studenti e/o impiegati non residenti.
Classe energetica G ✆ 347/5991318 ore
pasti•
MONTESSORI PIAZZA (CT) affittasi 2 camere
singole in quadrivani termoautonomo,
ascensorato, balconato, con portineria, €
200,00. Classe energetica G
✆ 380/5179508•
MONTESSORI PIAZZA (CT) facoltà giurispru-
denza, camera singola in appartamento
termosifonato, climatizzato, accessoriato,
affittasi a studentesse. Classe energetica
G ✆ 345/9929077•
POLICLINICO CATANIA camera singola
arredata in appartamento con posto auto
affittasi a studentesse o impiegate. Clas-
se energetica G ✆ 349/3686044•
POLICLINICO CATANIA vicino Cittadella,
appartamento quadrivani e mezzo arre-
dato, termoautonomo, affittasi a studenti.
Classe energetica G ✆ 366/3648381•
RAPISARDI - CATANIA via Caracciolo, 5
stanze singole arredate, in pentavani
doppi servizi, balconato, ascensorato,
affittasi a studenti/esse o lavoratori/trici
con contratto registrato. Classe energe-
tica G ✆ 338/5298703•
RAPISARDI - CATANIA via Caracciolo,
camere arredate in appartamento affitta-
si a referenziati per brevi periodi. Classe
energetica G ✆ 330/819055•
RAPISARDI - CATANIA via Diaz, ampia
camera II piano ascensorato, servizi, affit-
tasi € 150 comprese spese a ragazzi.
Classe energetica G ✆ 338/8349239•
RAPISARDI - CATANIA via Rasà, camere
arredate balconate, terrazza, posto auto
e moto, affittasi. Classe energetica G
✆ 392/0443067•
SANTA MARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) camera
singola arredata in appartamento abitato
da studentesse affittasi. Classe energeti-
ca G ✆ 346/4190201•
SANTA MARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) pressi,
affittasi camera singola arredata a stu-
dente in pentavani V piano ascensorato
e ristrutturato. Classe energetica G
✆ 333/1863548•
SANTA MARIA DI GESÙ PIAZZA (CT) zona,
stanza arredata in appartamento indipen-
dente, affittasi a studente o lavoratore
referenziato non residente. Classe ener-
getica G ✆ 328/8053081•
TRENTO PIAZZA (CT) via Conte Ruggero,
posti letto o camere singole in apparta-
mento arredato, affittasi a studenti o lavo-
ratori. Classe energetica G
✆ 329/0062852•
TRIBUNALECATANIA 4 posti letto in camere
doppie in appartamento arredato e
ristrutturato, III piano non ascensorato,
affittasi a studenti/esse non residenti
referenziati. Classe energetica G
✆ 346/0147677•
UMBERTO - CATANIA pressi, affittasi came-
ra arredata con doppio balcone in trivani
con cucina abitabile, lavatrice e posto
moto, a studentesse o impiegate. Classe
energetica G ✆ 340/6054349•
VERGAPIAZZA (CT) camera arredata in con-
testo signorile, affittasi solo a professio-
nisti o studenti (no matricole). Classe
energetica G ✆ 335/430715•
VERGAPIAZZA (CT) via Firenze pressi facol-
tà di Economia, camera singola arredata
affittasi a studentessa. Classe energetica
G ✆ 347/3712536•

VIALE FLEMING (CT) via Mineo camera
arredata in appartamento ristrutturato,
balconato, doppi servizi affittasi a stu-
dentessa referenziata. Classe energetica
G ✆ 320/1150439•
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•
VIALE VENETO (CT) via Genova, cameretta
singola arredata, termoautonoma, lava-
trice, in quadrivani affittasi a studente
non residenti € 130 mensili. Classe ener-
getica G ✆ 347/4725604•
VIALE VENETO (CT) via Scammacca zona
economia affittasi con contratto registra-
to a studente o impiegato camere singole
o doppie in appartamento 3 vani, tutti i
comfort, doppi servizi, camerino, II piano
ascensorato, balconato. Classe energeti-
ca G ✆ 328/2943178•
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ACI SANT'ANTONIO centro, monovano arre-
dato con servizio, posto auto, ingresso
autonomo, affittasi a single. Classe ener-
getica G ✆ 324/7897680•
ACITREZZA affittasi bivani arredato con
cucina abitabile. Classe energetica G
✆ 333/6541800•
ACITREZZA zona Galatea, affittasi bivani
mezzo arredato in villa, posti auto, ter-
moautonomo, balcone. Classe energeti-
ca G ✆ 338/3726283•
ACITREZZA COLLINA bivani arredato,
accessoriato vista Faraglioni, lavanderia,
box auto e veranda coperta, vendesi o
affittasi a referenziati. Classe energetica
G ✆ 331/3735313•
AMBASCIATORI CATANIA pentavani arreda-
to II piano ascensorato, affittasi. Possibi-
lità garage. Classe energetica G
✆ 368/7191719•
BELPASSO Borrello, bivani e mezzo arre-
dato, affittasi € 380 a referenziati. Classe
energetica G ✆ 340/2539110•
CANFORA - CATANIA angolo via Dalmazia,
pentavani arredato affittasi a studentesse
o lavoratrici. Classe energetica G
✆ 346/2356126•

CARONDA - CATANIA affittasi indipendente
bivani arredato. Classe energetica G
✆ 095/376798•
CENTRO CATANIA via Garibaldi, monovano
arredato e ristrutturato, soppalcato, cli-
matizzato, lavatrice, 3 posti letto, via
Garibaldi, affittasi € 320 mensili a studen-
ti o impiegati. Classe energetica G
✆ 338/5358869•
CENTRO STORICO CATANIA trivani e mezzo
arredato, cucina abitabile, posto auto,
affittasi a coppia, studenti. Classe ener-
getica G ✆ 349/2319804•
CIBALI CATANIA angolo via Fava, affittasi
bivani arredato accessoriato e ristruttu-
rato, a lavoratori o studenti/esse. Classe
energetica G ✆ 327/0023153•
CORSO ITALIA (CT) appartamento arredato
affittasi a studenti o impiegati con resi-
denti. Classe energetica G
✆ 366/3331867•
CORSO ITALIA (CT) bivani arredato indi-
pendente climatizzato con utenze affittasi
a professionista referenziato, Classe G
✆ 340/6830101•
CROCIFERI - CATANIA monolocale indipen-
dente con ammezzato e cucinino, arreda-
to affittasi solo a referenziati. Classe
energetica G ✆ 095/327597•
CUTELLI PIAZZA (CT) zona, affittasi bivani
arredato, ristrutturato con servizi, e
angolo cottura primo piano, € 350,00
mensili. Classe energetica G
✆ 333/1837348•
FINALE DI POLLINA (PA) a km 15 da Cefalù,
affittasi bivani arredato mq 50 primo pia-
no, balcone, tutti i comfort. Classe ener-
getica G ✆ 347/0927968•
FONDACHELLO DI MASCALI trivani a mt 10
dal mare, arredato, climatizzato, terraz-
za, 2 posti auto affittasi. Classe energeti-
ca G ✆ 349/6949005•
GIARDINI NAXOS zona San Giovanni vicino
al mare, bivani più servizi, affittasi anche
per brevi periodi. Classe energetica G
✆ 320/8361379•
GRAVINA DI CATANIA via Gramsci, vicino
Tangenziale bivani arredato, doppi ser-
vizi, cortile condominiale, I piano ascen-
sorato affittasi. Classe energetica G
✆ 095/212825•
LARGO ROSOLINO PILO (CT) secondo piano
ascensorato affittasi a gruppo studenti
quadrivani quattro stanze singole arreda-
to, libero. Classe energetica G
✆ 340/5682242•
LETOJANNI attico trivani elegantemente
arredato e ristrutturato 2 terrazze, posto
auto in residence, affittasi annualmente €
450,00 mensili. Classe energetica G
✆ 366/3127532•
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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.

LUNGOMARE CATANIA via De Gasperi affit-
tasi a referenziati monovano arredato e
accessoriato, I piano. Classe energetica
G ✆ 349/4925450•
OGNINA CATANIA Guardia, trivani indipen-
dente e ristrutturato, arredamento nuo-
vo, accessoriato, senza condominio, affit-
tasi a impiegate o giovane coppia non
residente referenziati. Classe energetica
G ✆ 328/8044019•
PEDARA centro mansarda arredata 2 vani
e mezzo, affittasi € 360,00 compreso
acqua e condominio. Classe energetica
G ✆ 347/5919409•
PLEBISCITO - CATANIA zona ospedale Vit-
torio bivani ristrutturato e arredato, pos-
sibilità di due posti letto a camera affitta-
si. Classe energetica G ✆ 393/9165617•
RAPISARDI - CATANIA angolo via Stazzone,
privato affitta bivani secondo piano, arre-
dato e ristrutturato, posto auto, a referen-
ziati con reddito fisso. Classe energetica
G ✆ 340/4792900 ore 15-20•
RAPISARDI - CATANIA via Castaldi, mono-
vano e mezzo arredato, balconato, pano-
ramico, ascensorato, affittasi. Classe
energetica G ✆ 349/1429704•
SAN GIOVANNI GALERMO vicolo Giovanni
Massari, bivani arredato affittasi € 250
mensili. Classe energetica G
✆ 347/8197635•
SAN GIOVANNI GALERMO zona Griglia biva-
ni anche arredato in villa, affittasi €
450,00 mensili. Classe energetica G
✆ 320/4462713•
SAN GIOVANNI LA PUNTA affittasi monovano
arredato nuova abitazione, posto auto.
Classe energetica G ✆ 338/3834990•
TREMESTIERI ETNEO affittasi appartamento
arredato con bagno e lavanderia, cucina
abitabile, terrazzo. Classe energetica G
✆ 345/7371878•
UMBERTO - CATANIA zona villa Bellini
appartamento arredato, pluribalconato,
due camere doppie affittasi a studenti.
Classe energetica G ✆ 337/1021724•
VERGA PIAZZA (CT) zona, monovano arre-
dato, ristrutturato, clima elettrodomestici
a referenziati privato affitta € 360,00 com-
preso condominio ✆ 339/2690499•
VIA FIRENZE (CT) adiacenze Palazzo delle
Scienze arredato trivani affittasi a studen-
tesse o lavoratrici euro 370,00 compreso
acqua e condominio ✆ 377/9439113•
VIAGRANDE piazza San Mauro, apparta-
mento semiarredato I piano affittasi a
persona single referenziata € 300,00.
Classe energetica G ✆ 347/7945844•
VIALE VENETO (CT) via Caserta, trivani
arredato I piano interno, affittasi € 550
comprese spese condominiali. Classe
energetica G ✆ 349/7704209•
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ACI SANT'ANTONIO Lavinaio, affittasi villetta
di nuova costruzione su 3 livelli € 750
mensili + cauzione 3 mesi. Classe ener-
getica G ✆ 349/7106366•
MASCALUCIA pressi via Roma, villetta biva-
ni mezzo arredata su mq 5.000 di terreno
affittasi € 350,00 mensili. Classe energe-
tica G ✆ 095/7271144•

PEDARA adiacente Morgagni affittasi a
referenziato villa unifamiliare rinnovata,
metano, termosifonata sei vani cucina
abitabile doppi servizi, terrazza giardi-
netto portico e posto auto affittasi €
800,00 mensili. Classe energetica G
✆ 340/9038784•
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ACICASTELLO a 3 km, villetta arredata tri-
vani affittasi per brevi periodi. Classe
energetica G ✆ 095/279959•

ACITREZZA bivani e mezzo, terrazza, arre-
dato e ristrutturato, posto auto affittasi
brevi periodi a referenziati. Classe ener-
getica G ✆ 313/8153093•

ACITREZZAmonovano arredato a mt 50 dal
mare affittasi settimanalmente o per
week-end. Classe energetica G
✆ 347/0496139•

GIARDINI NAXOS complesso Les Roches
Noires, bivani arredato, 4 posti letto, cli-
matizzato, garage, affittasi a referenziati
anche brevi periodi. Classe energetica G
✆ 347/4725604•

GIULIANOVA LIDO casa in campagna affitta-
si brevi periodi. Classe energetica G
✆ 328/2231521•

NIZZADI SICILIA a 10 km da Taormina, casa
arredata e balconata, 4/8 posti letto affit-
tasi per brevi e lunghi periodi. Classe
energetica G ✆ 0942/715688•

PACHINO casa arredata su 3 livelli, terraz-
zo panoramico, affittasi brevi o lunghi
periodi. Classe energetica G
✆ 346/6873891•

VI SEMBRERÀ di volare sopra la spiaggia
di Giardini Naxos affacciandovi dalla ter-
razza attrezzata del bivani. Il porto e
Taormina domineranno i vostri occhi e
l'appartamento vi regalerà comfort e
accoglienza. Completamente arredato è
composto da cucina, due bagni uno con
lavatrice, soggiorno con angolo cottura e
ampio divano letto, grande camera da
letto matrimoniale e aria condizionata.
Perfetto per quattro persone l'apparta-
mento è dotato di due terrazze comuni-
canti, e doccia esterna. Affittasi €
660/settimana mesi estivi
✆ 393/2255522•

VILLAGGIO AZZURRO San Giuseppe la Rena
a m 300 dal mare, chalet in legno, terre-
no mq 500, vendesi classe g
✆ 095/209741 ore pasti e serali•

ZAFFERANA ETNEA villa arredata 4-6 posti
letto, aria condizionata, giardino, cami-
no, affittasi brevi periodi. Classe energe-
tica G ✆ 320/4856817•

SCEGLI IL NERETTO e metti in evidenza i
tuoi annunci più importanti....Rivolgiti
alla Publiedit S.r.l. Via Umberto,201
Catania Tel.095 537735 - Fax 095
7461251•
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CANALICCHIO via Pietra dell'Ova, 2 vani
ristrutturato, terreno semindipendente
mq 80 edificabile, classe energetica G
vendesi € 85.000,00 trattabili o permutasi
con casa con terreno a Pedara o Belpasso
✆ 349/7380840•
MOTTA SANT'ANASTASIA permutasi casa
singola 4 vani su 2 livelli con casa in pae-
si etnei ✆ 347/1448732•
RAPISARDI - CATANIA zona coniugi pensio-
nati cercano in affitto appartamentino
indipendente bivani piano terra o rialza-
to ✆ 340/7396687•
RAPISARDI - CATANIA zona Sacra Famiglia,
2-3 vani con cucina e servizi, ben tenuto,
arredato, garage per auto media cilin-
drata, giovane coppia referenziata cerca
in affitto. Assicurasi e richiedesi max
serietà ✆ 348/6760113•
ROCCALUMERA appartamento balcone ter-
razzato, arredato, classe energetica G
posto auto permutasi con appartamento
pari valore a Catania centro o limitrofi
✆ 340/6498276•
SANT'AGATALIBATTIATI via Leucatia o limi-
trofi famiglia referenziata trivani e mezzo
o quadrivani cerca in affitto
✆ 340/9249663•
VIALE IONIO (CT) viale Africa bivani o tri-
vani e servizi cercasi in acquisto
✆ 095/533179•
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A A AFFARE adiacenze porticciolo
Ognina vendesimq900 terreno
edificabile con progetto
approvato concessione edili-
zia per una villa trattative
riservate ✆ 320/8067974•

ACICASTELLO zona, terreno agricolo mq
5.000 circa, divisibile, affittasi a referen-
ziati o vendesi ✆ 095/279947•
SANTA VENERINA terreno mq 16000 affittasi
a referenziati ✆ 347/4725604•

Progetti edili
A 142 - Immobili vendo

CUBATURA 2100 METRI CUBI vendesi/per-
mutasi per realizzazione nuove costruzio-
ni in Catania, zona E del PRG
✆ 348/9128343•
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ALIMENTARI cedesi attività con licenza e
attrezzature in Santa Maria la Scala
✆ 320/7233392•
AREA SERVIZIO su mq 2.000 di terreno con
bar, tabacchi e lavaggio auto, zona Nico-
losi vendesi causa raggiunti limiti d'età
✆ 349/4294118•
BAR pasticceria gelateria recentemente
ristrutturato 140 mq, a Riposto, avvia-
mento 30ennale, laboratorio, con attrez-
zature, sala con 24 posti a sedere di 100
mq, sala estiva con 60 posti a sedere ven-
desi o permutasi ✆ 348/2596764•
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 attrezza-
tura completa. No perditempo
✆ 347/9547691•

CATANIA V.le Ionio cedesi avviata atti-
vità trentennale di erboristeria causa
raggiunti limiti di età ✆ 095/7463556
agenzia@european-re.com•

DOCENTE impartisce lezioni private di ana-
lisi a studenti ✆ 334/3527741•
EDICOLA cartoleria, giocattoli, articoli da
regalo, fax fotocopie e altro a San Gio-
vanni La Punta vendesi ✆ 338/2773337•
EDICOLA cartoleria, ricariche telefoniche,
pagamento bollette, in bottega conmodi-
co affitto, zona via V. Emanuele, vendesi
✆ 334/2674959•
EDICOLA licenza zona centro storico Cata-
nia vendesi prezzo affare✆ 331/2281105•
GIOIELLERIA cedesi attività a Catania cen-
tro ✆ 393/9165617•
PARRUCCHIERA attività arredata e avviata
da 30anni zona piazza Borgo vendesi
prezzo affare ✆ 338/4913353•
RISTOPUB 80 posti a sedere compreso
licenze e arredamento a Riposto centro
zona Piazza San Pietro vendesi
✆ 349/5384159•
RISTORANTE attrezzato, in San Gregorio
affittasi ✆ 095/525209•
TABACCHI negozio, buon reddito zona
piazza Stesicoro, vendesi prezzo affare
✆ 347/7277936•
TUTTOMILLE articoli vari, con licenza, zona
Picanello Catania, vendesi € 60.000,00
trattabili ✆ 329/2905377•
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AMPLIFICATORE e microfoni per venditore
ambulante vendesi ✆ 389/8749555•
ARREDO per negozio in noce, 3 banconi,
scaffalature e appendini a parete, vende-
si ✆ 338/7158508•
ATTREZZATURA per falegnameria vendesi
causa cessata attività ✆ 0942/715688•
ATTREZZATURA COMPLETA per ristorante e
pizzeria vendesi in provincia di Catania
✆ 347/1867516•
ATTREZZATURE per laboratorio di pastic-
ceria, bar completo, forno Zanolli, mac-
chine del gelato Cormema cuocicrema
abbattitore di temperatura planetaria fri-
gorifero cucina friggitrice, bancone ven-
dita 7 ml suddiviso tra tavola calda
pasticceria e gelateria 1 anno di vita ven-
desi prezzo affare ✆ 349/6701078•
ATTREZZATURE EDILE vendesi prezzo affa-
re ✆ 347/6873908•
BANCHI LAVORO ed attrezzatura Piaggio
vendesi ✆ 095/303513•
BANCONE PASTICCERIA mt 4, impastatrice
25 kg per pasta, planetaria, friggitrice a
gas con cestello, cappa mt 2 con motore
nuovo, lavabo in acciaio 2 vasche, tavolo
da lavoro in acciaio con sportelli, vende-
si ✆ 342/0644660•
BETONIERA come nuova 350 litri con moto-
re elettrico vendesi ✆ 330/847391•
CARROZZERIA AUTO vendesi attrezzatura
completa e compressore 500 litri 2 moto-
ri ✆ 328/8472232•
CASCO PROFESSIONALE per capelli buone
condizioni vendesi prezzo affare
✆ 331/7874777•
FORNO ELETTRICO Moretti 2 camere, in
mattone refrattario, adatto per pizzeria,
gastronomia e rosticceria + lavastoviglie
industriale MP, con piani e lavabo in
acciaio, frullatore, tritaghiaccio, 1 mese
di vita vendesi € 8.000,00 intrattabili
✆ 095/418191 ore ufficio•
LAVELLO 1 vasca con rubinetto e gocciola-
toio, friggitrice in acciaio 20 litri, vendesi
✆ 349/8196954•
PINZETTA EPILATORIA a radiofrequenza
vendesi causa inutilizzo ✆ 346/7728330•
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095-7226140

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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Non riesci a vender casa? Permutala!

Tutto è possibile con... 

REGISTRATORE DI CASSA Olivetti modello
Nettuna come nuovo euro 250,00
✆ 340/5204199•
SCAFFALI contenitori in plastica e registra-
tore di cassa in garanzia, saldatrice pro-
fessionale per rame, vendesi
✆ 347/5900087•
TAVOLI 4 posti mt 1x1 e sedie per ristoran-
te o trattoria vendesi ✆ 347/8891692•
TRATTORI AGRICOLI frangizolle, macinale-
gna, pompa, 2 carrelli agricoli vendesi
✆ 360/874482•
TRONCATRICE a disco per ferro con moto-
re da riparare, 380 v trifase, diametro
disco 30 cm vendesi € 80,00
✆ 347/8020800•
VETRINETTE color ciliegio (6) con illumi-
nazione euro 50 cadauna fatturabili
✆ 340/3708326•
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ABRUZZI - CATANIA teatro affittasi anche
come bottega, banca, associazione cultu-
rale, medici o altro. Classe energetica G
✆ 338/6315277•
ACIREALE bottega centrale pressi Duomo,
mq 110 5 luci doppi servizi possibilità uti-
lizzo suolo pubblico, ottima per attività
ristorazione e non solo, affittasi
✆ 335/5996334•
ACIREALE centro, 2 vani accessoriato, pri-
vato affitta solo uso ufficio. Classe ener-
getica G ✆ 368/935972•
ACIREALE via F. Paradiso, esavani divisibi-
le piano terra, 2 terrazze, affittasi uso stu-
dio associato o ufficio. No commerciale.
Classe energetica G ✆ 339/7817350 ore
ufficio•
ACIREALE via Paolo Vasta, bottega mq 100
5 luci, soppalcabile, ristrutturata, affitta-
si. Classe energetica G ✆ 095/606051•
BARRIERA CATANIA via Del Bosco, deposi-
to mq 70, camionabile, affittasi o vendesi.
Classe energetica G ✆ 342/0479390•
BELPASSO pressi zona industriale, affittasi
deposito mq 300. Classe energetica G
✆ 095/912825•
BRONTE zona piazza Spedalieri magazzino
mq 25 uso ufficio o negozio affittasi. Clas-
se energetica G ✆ 328/5757791•
CANNIZZARO CATANIA vicino ospedale, via
Messina locale mq 60 ristrutturato, sop-
palcabile, piano strada, ideale studio o
ufficio, affittasi € 550. Classe energetica
G ✆ 360/401494•
CARACCIOLO - CATANIA 6 vani I piano, affit-
tasi uso studio associato o ufficio. Classe
energetica G ✆ 348/0087349•
CATANIA via delle Calcare, affittasi depo-
sito mq 220 € 300. Classe energetica G
✆ 095/7231611•
CENTRO STORICO CATANIA via Curia,
appartamento ristrutturato, piano terra,
affittasi uso ufficio. Classe energetica G
✆ 339/4398433•

CIBALI CATANIA affittasi locale piano terra
mq 800 doppio ingresso, uso deposito,
carrozzeria o punto vendita € 1.500 trat-
tabili. Classe energetica G
✆ 328/6891347•
D'ANNUNZIO - CATANIA in studio professio-
nale avviato, affittasi stanza di 26 mq
arredata, climatizzata e dotata di tutti i
servizi. Classe energetica G
✆ 331/7274129•
EROI D'UNGHERIA PIAZZA (CT) locale mq
2000 seminterrato, doppi ingressi camio-
nabili affittasi. Classe energetica G
✆ 338/6493424•
ETNEA - CATANIA via Paolo Bentivoglio bot-
tega mq 51, soppalco, 1 luce, affittasi uso
ufficio o laboratorio € 600,00 mensili.
Classe energetica G ✆ 366/1728443•
EUROPA PIAZZA (CT) zona, trivani ottime
condizioni affittasi uso ufficio o studio.
Classe energetica G ✆ 347/7052369•
GRAVINA DI CATANIA centro, deposito mq
300 piano strada, doppio ingresso, uffi-
cio, altetzza m 3.80, pavimentato, par-
cheggio camionabile, affittasi. Classe
energetica G ✆ 339/7733845 ore ufficio•
GRAVINA DI CATANIA Fasano ufficio mq 50
con servizio affittasi. Classe energetica G
✆ 346/8647069•
GRAVINA DI CATANIA san Paolo, affittasi
bottega mq 100 ottime condizioni . Clas-
se energetica G ✆ 345/3861490•
GRAVINA DI CATANIA studio dentistico ben
rifinito e a norma leggi sanitarie, arreda-
to e attrezzato, in residence, affittasi.
Classe energetica G ✆ 349/0960901•
MANZONI - CATANIA zona Prefettura botte-
ga mq 40 affittasi. Classe energetica G
✆ 347/1068771•
MOTTA SANT'ANASTASIA zona Etnapolis
capannone mq 1000 e piazzale mq 2000
affittasi. Classe energetica G
✆ 348/3429704•
NICOLOSI affittasi appartamento arredato
tutti i comfort 2 posti letto, uso ufficio o
abitazione. Classe energetica G
✆ 095/2962595•

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 rap-
presentanza con deposito. Prezzo
canone affitto mensile € 1000,00
✆ 095/7463556 agenzia@european-
re.com www.european-re.com•

POLICLINICO CATANIA pentavani con posto
auto affittasi uso ufficio. Classe energeti-
ca G ✆ 329/7343335•
RAPISARDI - CATANIA pressi Menza, affitta-
si bottega 2 luci mq 80. Classe energeti-
ca G ✆ 333/8929502•

RAPISARDI - CATANIA via A. Caracciolo,
pentavani accessoriato, ampi balconi,
affittasi uso ufficio o abitazione. Classe
energetica G ✆ 348/1252656•

ROMA PIAZZA (CT) affittasi stanza presso
studio medico. Classe energetica G
✆ 347/8303012•

SAN GIOVANNI LA PUNTA centro, esavani
con ammezzato, mq 200 circa, piano ter-
ra, termoautonomo, ideale per studio
professionale o ufficio affittasi. Classe
energetica G ✆ 360/874482•

SAN GIOVANNI LA PUNTA locale mq 50 uso
bottega o ufficio, ambulatorio artigiana-
le, ottime condizioni, a norma affittasi
prezzo affare. Classe energetica G
✆ 349/2132838•

SAN GIOVANNI LA PUNTA pressi Le Zagare,
affittasi deposito mq 350 con pavimenta-
zione industriale ed impianto elettrico a
norma. Classe energetica G
✆ 328/2659297•

SAN GREGORIO DI CATANIA deposito mq
200 altezza mt 3 con ingresso su piazza
centrale, impianto luce a norma, pavi-
mento industriale, affittasi. Classe ener-
getica G ✆ 348/4238291•

SAN GREGORIO DI CATANIA deposito mq
500, impianti luce, affittasi. Classe ener-
getica G ✆ 339/1878682•

SAN GREGORIO DI CATANIA via Morgioni,
affittasi locale 7 vani uso commerciale.
Classe energetica G ✆ 338/3614893•

SANGIULIANO -CATANIA affittasi bottegamq
170 su due livelli 4 luci adatto centro tele-
fonia o estetico. Classe energetica G
✆ 347/8009153•

VIALE XX SETTEMBRE (CT) via Francesco
Riso, angolo Via Grotte Bianche, bottega
tre ingressi quattro luci affittasi. Classe
energetica G ✆ 349/4289400•

VULCANIA CATANIA via F. Fusco, stanze in
studio professionista affittasi. Classe
energetica G ✆ 339/4517849•

ZAFFERANAETNEA via Monte Grappa, loca-
le mq 45, soppalcabile, affittasi uso uffi-
cio o attività commerciale. Classe ener-
getica G ✆ 348/3429706•
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CANALICCHIO studio medico ideale anche
come ufficio, in appartamento 60 mq in
ottime condizioni, finestrato, VI piano
ascensorato, vendesi € 120.000. Classe
energetica G ✆ 327/4536689•

CATANIA via Giuseppe Patanè, deposito
mq 350 vendesi. Classe energetica G
✆ 095/553108•

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

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

CATANIA VIA GARIBALDI bottega mq. 40 , 1
luce, ottime condizioni impianti a norma
vendesi. Classe energetica G
✆ 339/1798338•

CENTROCATANIA via VI Aprile, bottega mq
35 due luci, soppalcabile, privato vende.
Classe energetica G ✆ 348/5716300•

���������
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ACIREALE via Pacinotti, affittasi garage mq
22 prezzo affare. Classe energetica G
✆ 393/5174302•

AMBASCIATORI CATANIA via Valverde
garage un posto auto affittasi a referen-
ziati € 130,00. Classe energetica G
✆ 368/7191719•

BORGO CATANIA garage mq 10, affittasi.
Classe energetica G ✆ 095/809917•

CANALICCHIO adiacenze piscina Paguros,
affittasi garage soppalcabile mq 25 €

120,00 mensili. Classe energetica G
✆ 347/7240346•

CANALICCHIO CATANIA via Nuovaluce,
garage biauto affittasi. Classe energetica
G ✆ 320/4856817•

CARONDA - CATANIA zona alta, garage 1
posto auto, affittasi. Classe energetica G
✆ 095/221695•

CATANIA - VINCENZO GIUFFRIDA vendesi
garage in via Cosenza di mq. 70 ven-
desi € 80.000 trattabili ✆ 095/7463556
www.european-re.com agen-
zia@european-re.com•
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CIRCONVALLAZIONE CATANIA via Bentivo-
glio, garage deposito affittasi. Classe
energetica G ✆ 095/506410•
FICARAZZI in residence Sant'Anna garage
monoauto affittasi € 90,00 mensili. Classe
energetica G ✆ 347/0779660•
GRAVINA DI CATANIA affittasi garage. Clas-
se energetica G ✆ 346/8647069•
GRAVINA DI CATANIA garage affittasi. Clas-
se energetica G ✆ 095/441149•
MONTEPALMA via Palermo, zona garage
deposito mq 150 affittasi anche per bot-
tega vari usi. Classe energetica G
✆ 095/482413•
RAPISARDI - CATANIA chiesa San Luigi,
garage mq 10 per piccola auto o motorini
affittasi o vendesi. Classe energetica G
✆ 328/3054126•

�������	
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A LA SOFFITTA antichità esperienza
trentennale acquista e permuta
arredamenti antichi, porcellane,
gioielli, mobili. Via M. Ventimiglia,
162 CT ✆ 095/7477878 - ama-anti-
ca@libero.it•

ACQUISTO oggetti libri varie sgombriamo
locali Catania Messina toti-
plus43@gmail.com✆ 095/334574•
ACQUISTO oggetti mobili, libri, santine,
cartoline si sgombrano case
✆ 095/504675 3471221960 - 3495260574
lusatodepoca@libero.it•

COMÒ stile siciliano intarsiato, marmo
bianco, fine '800, in buone condizioni
vendesi € 500 ✆ 347/2801082•
COMÒ SICILIANO restaurato, parte superio-
re in marmo, vendesi ✆ 328/6537306•
DIVANO 3 posti fine '800 da restaurare ven-
desi € 300,00 ✆ 349/6933539•
LEGNA da ardere tipo ulivo, arancio, casta-
gno, quercia, calipso vendesi zona Bel-
passo e limitrofi ✆ 333/5801741•
MACCHINA DA CUCINA da pastaio 50 anni di
vita vendesi € 1.000,00 ✆ 0921/641236•
MOBILI ANTICHI primi '900, letto, 3 pezzi
pranzo con 6 sedie, consolle, tutti in radi-
ca, da restaurare, vendesi in blocco €

4.000,00 ✆ 346/2296096•
OLIO propria produzione novembre 2013
vendesi. Zona Castiglione di Sicilia
✆ 340/7915323•
OLIO BIOLOGICO extra vergine di oliva,
vendesi € 5,00 al lt ✆ 339/1153829•
SERBATOIO LUME primi 1900 vendesi
✆ 328/1172040•
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ARMADIO 6 ante in legno laccato colore
bianco lucido, comò e 2 comodini, anco-
ra imballati vendesi prezzo affare
✆ 349/3507544•
CAMERA DA LETTO in legno scuro indone-
siano + altri mobili in ottime condizioni
vendesi prezzi modici causa trasferimen-
to ✆ 348/0332201•
CAMERA DA LETTO stile Decò anni '40 in
ottime condizioni vendesi € 2.000,00
✆ 349/3157124•
CAMERA DA PRANZO in legno massiccio
anni 70 in ottimo stato composta da tavo-
lo, vetrina, divano-letto in pelle e sei
sedie in legno e tessuto imbottite, arma-
dio tre ante in legno capientissimo ven-
desi prezzo da concordare
✆ 340/7319513•

CAMERA MATRIMONIALE stile cantù mai
usata con letto matrimoniale, 2 comodini,
comò con ribalte in marmo vendesi €
7.000,00 trattabili ✆ 392/7078737•
CAMERETTA vendesi € 350,00
✆ 349/8450917•
COMÒ con piano in marmo e specchiera
vendesi prezzo affare ✆ 347/4562859•
CORREDO MATRIMONIALE con coperta
lavorata a chiacchierino mai usata ven-
desi € 250,00 trattabili ✆ 347/0514280•
CREDENZA stile liberty ottime condizioni
vendesi € 600,00 e armadio stesso stile €
650,00 e soggiorno laccato nero e tavolo
allungabile con 6 sedie € 350,00
✆ 338/1778940•
CUCINA 4 fuochi e frigo 1 anta vendesi
✆ 349/8196954•
CUCINA in legno colore ciliegio, tavolo in
marmo mq 1.80, 4 sedie, piattaia e panca
angolare, vendesi € 1.000
✆ 349/0580623•
CUCINA lineare verde, senza frigorifero,
vendesi € 500 soggiorno con parete noce
con tavolo e 4 sedie € 350,00; armadio a
ponte divano matrimoniale, € 150
✆ 348/6958793•
CULLA con materasso e paracolpi, trittico
Chicco, babypullman, passeggino e
ovetto, sdraietta, seggiolone cucina,
sediolina da tavolo, sterilizzatore a vapo-
re, seggiolone auto, lettino da campeg-
gio FoppaPedretti e cancello Chicco,
vendesi in blocco o singolarmente
✆ 345/0689427•
DIVANO in pelle nera, vendesi € 100
✆ 345/1656335•
GIRELLO e box vendesi prezzo da concor-
dare ✆ 095/505054 ore pasti•
INFISSI IN ALLUMINIO anodizzato varie
misure + telaio veranda completo di vetri
vendo ✆ 338/6134890•
LETTO con schienale reclinabile come
nuovo usato 4 mesi vendesi
✆ 392/0443067•
NOKIA 5700 XPRESSMUSIC bianco laterale
e dietro rosso, tastiera rotante, ottime
condizioni vendesi € 80 ✆ 329/4911977•

PORTE (10) mis. 70/80 cm, per ufficio o stu-
dio medico vendesi € 50,00 cadauna
✆ 095/504643•
SALOTTO nuovo, vendesi prezzo affare
✆ 095/417200•
SCALDABAGNO a gas Junkers Celsius came-
ra stagna con tiraggio forzato e scarico
fumi vendesi € 430,00 poco trattabili
✆ 333/3359599•
SCALDABAGNO Ariston da 30 litri, come
nuovo vendesi causa inutilizzo € 40,00
✆ 095/7890847 ore pasti•
SCALDABAGNO da 50 litri vendesi 50 €

✆ 345/7774542•
SEGGIOLONE da casa per bimbo, marca
PegPerego, € 20,00; fasciatoio Chicco
con vaschetta per bagnetto, € 25,00
✆ 347/9540121•
SERBATOIO ACQUA tipo Elefantino, 800 litri,
colore blu, vendesi prezzo affare
✆ 348/8935465•
SOGGIORNO anni 70 vendesi € 150,00 e stu-
dio ottime condizioni vendesi € 150,00
✆ 340/1238179•
STUFA A LEGNA modello Barocco, vendesi
€ 150 trattabili ✆ 349/3557103•
TAVOLO ROTONDO in legno colore bianco,
2 comodini, lampadari e altro arredo
vendesi prezzo affare ✆ 338/2299704•
VASCA in plastica a norma 500 lt vendesi €
80,00 ✆ 320/8693182•
VETRINETTA stile arte povera condizioni
da vetrina vendesi 1.000 trattabili
✆ 380/2006938•
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ABBIGLIAMENTO per ragazzi e adulti (200
capi circa) e scarpe, giocattoli, costumi
di Carnevale buone condizioni vendesi
in blocco € 50,00 ✆ 338/1705035•
ABBIGLIAMENTO uomo, donna e ragazzo,
usato ma in buone condizioni + accessori
e scarpe, vendesi in blocco € 50
✆ 348/4208110•
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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

Trova l’arredamento d’occasione che fa per te

Ogni settimana nella tua città

Rinnova la tua casa!

ABITO DA SPOSA in pizzo e seta, smacchia-
to, vendesi € 500 ✆ 348/7484824•
ABITO DA SPOSA taglia 44/46, completo di
velo lungo, scarpe e guanti vendesi €
500,00 ✆ 349/8167408•
ALBUM Calciatori Panini completi, da anni
80-81 a 88-89 vendesi ✆ 328/6813671•
ALMANACCHI calcio 1962 - 2009, Guerin
sportivo 1975 -2009, Hurrà Juventus 1963
- 2009, Forza Milan 1969 - 2010, riviste e
Sport 1945 - 1967 illustrati vendesi
✆ 347/2303761•
ANELLI (2) in oro, rubini e zaffiri, antichi
vendesi prezzo affare ✆ 328/8028415•
ATTREZZATURA SUBACQUEA composta da
bombola 15 lt, muta Tigullio salopette e
giubbino con cappuccio 5 mm, gav, ero-
gatore 2 vie, pinne con cinghiolo e cal-
zari, fucile, pugnale zavorra con cintura
8 kg maschera bifocale tutto come nuovo
€ 800,00 ✆ 335/5489608•
ATTREZZO Monika Sport con 4 fasce pro-
grammate per massaggio vendesi €
100,00 ✆ 340/2884721•
ATTREZZO PROFESSIONALE per allenare
gambe Leg Extension buone condizioni
euro 100 intrattabili. ✆ 347/6904474•
CAPPOTTO di pelliccia di visone come
nuovo vendesi ✆ 347/7289970•
CAPPOTTO pelliccia volpe rossa e volpe
argentata taglia 44-46 vendesi € 700,00
trattabili cadauno ✆ 320/4174572•
CAPPOTTO IN PELLE testa di moro, e 2 capi
in pelle come nuovi vendesi
✆ 331/3382323•
CHITARRA ACUSTICA jazz amplificata, arti-
gianale, unico esemplare vendesi
✆ 349/0521315•
CHITARRA ELETTRICA come nuova, custo-
dia e cavetto causa inutilizzo vendesi €
30 ✆ 331/5348749•
COFANETTI (8) cd DragonBall e cofanetto
cd SmallVille, vendesi ✆ 329/9778133•
CORSO AUDIO tedesco DeAgostini 96 usci-
te, vendesi € 200 ✆ 340/3824734•
DISCHI 33 e 45 giri di Claudio Villa ven-
desi ✆ 095/2500130•
DISCHI 45 giri anni '70 e '80 mai usati, ven-
desi ✆ 095/504643•
DIVINA COMMEDIA 3 grandi volumi, ven-
desi € 25 ✆ 340/3382034•
ENCICLOPEDIA Pratica per fotografare
Fabbri Editore 6 volumi 30,00euro
✆ 328/1835787•
FILM in dvd originali, vari titoli, in ottime
condizioni, vendesi € 5,00 cadauno
✆ 380/1342174•
FILMINI Disney vari 8 mm nuovi, ancora
imballati anche singolarmente vendesi
✆ 348/9128343•
FILMINI Disney vari 8 mm nuovi, ancora
imballati anche singolarmente vendesi
✆ 348/9128343•
GIACCONE di pelle vendesi prezzo affare
✆ 347/2132726•
GIUBBOTTI IN PELLE per moto uomo don-
na, vendesi € 200 cadauno
✆ 095/7899230•
INSEGNE PUBBLICITARIE di tutte le tipolo-
gie, di plastica, plexiglass, ferro, in buo-
ne condizioni cercasi in acquisto
✆ 348/9128343•
KIT ping pong per tavolo regalasi
✆ 328/0596385•

LAGAZZETTADELLOSPORT dal 1948 al 2012
vendesi anche singole annate
✆ 333/2493694•
LIBRI antichi, di diritto e cultura e stampe
antiche ottime condizioni, vendesi
✆ 349/6705121•
LIBRI di sport: manuali specialistici delle
varie discipline sportive, anche antichi
vendesi ✆ 348/9128343•
LIBRI di sport: manuali specialistici delle
varie discipline sportive, anche antichi
vendesi ✆ 348/9128343•
LIBRI storici su Catania vendesi prezzo
affare ✆ 392/1674724•
LIBRO antico sul Messina Calcio: Acr Mes-
sina mezzo secolo di attività ottime con-
dizioni vendesi ✆ 348/9128343•
LIBRO antico sul Messina Calcio: Acr Mes-
sina mezzo secolo di attività ottime con-
dizioni vendesi ✆ 348/9128343•
LOCANDINA inaugurazione riapertura tea-
tro Vittorio Emanuele di Messina, con
cornice e vetro, cm 74x100 vendesi
✆ 340/1001649•
MODELLINO Ford Capri 2000, vendesi
✆ 392/9803945•
MONETE antiche vendesi a collezionista
✆ 327/3396681•
MONETE Dante € 9,00, Michelangelo €

12,00; £ 1.000 Concordia € 12,00 + 300
monete £ 5 + 400 pezzi £ 10 € 50,00 ven-
desi ✆ 338/2616697•
MONETE in argento da £ 500 Caravelle
vendesi € 90,00 ✆ 377/2625129•
MONTONE Shearling taglia 52, come nuo-
vo, vendesi ✆ 338/6886911•
MONTONE uomo, taglia 56, come nuovo,
vendesi € 150,00 ✆ 095/345787•
MONTONEDONNA giaccone misura M, ven-
desi € 400 + giaccone montone uomo
taglia 50, € 400 + giacca in pelle nera per
uomo, taglia 50, € 100 ✆ 348/7484824•
MULINELLO ELETTRICO poco usato XL 601
Egrave con capienza di 1.000 Yds di Brai-
ded Spectra da 80 lb compreso rocchetto
causa inutilizzo vendesi ✆ 320/4031838•
OROLOGIO argento da taschino Longines
vendesi a collezionista✆ 328/9187181
ore 10-12 o 16-20•
PALESTRA multifunzione Kettler mai usata
vendesi prezzo affare ✆ 338/7531822•
PELLCCIA visone e marmotte ottime con-
dizioni, vendesi € 300,00 cadauna
✆ 338/1716613•
PELLICCE come nuove vendesi prezzo
affare ✆ 095/212562 ore pasti•
PELLICCIA bianca, modello a campana,
vendesi € 70 ✆ 346/1231383•
PELLICCIA castoro originale vendesi €
150,00 ✆ 340/4049813•
PELLICCIA visone originale, maschio mar-
rone della Maison Mac Gregorys taglia
46, usato poco, come nuovo, modello a
mantello ampio e lungo, collo a scialle,
bottone in tartaruga, vendesi prezzo da
concordare. No perditempo
✆ 329/6238706•
PELLICCIADI VISONE colore miele tre quar-
ti, cappuccio, modello giovanile, come
nuova, causa realizzo, vendesi € 190
✆ 095/431108 ore pasti•
PERSONAGGI Walt Disney lotto 15 pezzi,
vendesi a collezionisti prezzo da concor-
dare ✆ 392/9803945•

PIANOFORTE colore nero come nuovo ven-
desi € 1.500,00 ✆ 338/8508553•

PIANOFORTE Kawai, vendesi prezzo affare
✆ 349/4961281•

QUADRO ad olio di Elio Romano cm 35x50
vendesi. No perditempo ✆ 380/9009208
ore pasti•

SALOPETTE e giubbotto neve Zara per
ragazza 10-14 anni vendesi prezzo affare
e anche scarponcino e caschetto abbinati
✆ 339/7878128•

SCARPONI da sci alpino seminuovi model-
lo Tecnica Easyfit, colore arancione,
misura 41,5/42 vendesi prezzo affare
✆ 329/7478833•

SOVRAPPOSTO Beretta S56, bigrillo, canne
71, 3 con 1, come nuovo, vendesi €
250,00 ✆ 328/7125671•

TAPIS ROULANT Atala con ionizzatore buo-
ne condizioni vendesi ✆ 328/6537306•

TAPIS ROULANT JK Fitness Professional
4500 come nuovo, vendesi causa inutiliz-
zo ✆ 349/0960901•

TEATRO MASSIMO collezione libretti, ven-
desi prezzo affare ✆ 347/4562859•

TUTAMOTO taglia 48, stivali misura 42, mai
usati, vendesi ✆ 339/1153829•

VIOLINO 4/4 liuteria Sarasate anno 900 e
violino 4/4 liuteria Joseplus Guarnierius
Cremona, anno 1723, vendesi
✆ 0924/33550 ore 11 - 14•

VISONE colore marrone scuro, taglia
48/50, come nuovo, vendesi € 1.500,00
✆ 348/0087349•

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

��������	

�����

ANTENNA AMPLIFICATA Cobra modello
Spazio vendesi € 20,00 trattabili
✆ 389/1245305•

PLAYSTATION 3 320 Gb con 2 giochi origi-
nali in ottime condizioni vendesi € 160,00
✆ 346/3861139•

PLAYSTATION 3 nuova e impianto surround
JVC mai usato vendesi ✆ 346/9557529•

SAMSUNG ottime condizioni vendesi prez-
zo affare ✆ 329/9778133•

SISTEMA VIDEO home theater marca Sony
composto da sintoamplificatore e da cin-
que casse due frontali due posteriori e
una centrale più subwoofer poco usato
vendesi € 700,00 intrattabili
✆ 338/8228471•

STEREO Samsung doppie casse, teleco-
mando, cd, doppie cassette, registratore,
giradischi mai usato, ottime condizioni
vendesi ad amatore € 250,00
✆ 347/1858797•

��	���	����

BEAGLE cuccioli originali vendesi
✆ 330/366963•
CAGNOLINA meticcia di 1 anno e mezzo
regalasi solo ad amante animali
✆ 327/0874792•
CAGNOLINI meticci (6) taglia piccola rega-
lasi ✆ 0942/984616•
CAGNOLINI METICCI 9 cuccioli amorevoli,
regalasi ad amanti animali
✆ 338/3290159•
CHIHUAHUA coppia originali, maschio a
pelo lungo color champagne e femmina,
sterilizzata tutta bianca peso circa kg.1,6
con libretto sanitario e microchip dolci
ubbidienti e affettuosi, vendesi euro 300
✆ 347/6297224•
CHIHUAHUA TOY femmina 40 giorni di vita,
genitori visibili vendesi € 500,00 trattabi-
li ✆ 347/5538023•
LUPO CECOSLOVACCO cuccioli alta genea-
logia, vendesi ✆ 334/7220100•
PERSIANO CINCILLÀ maschio e 2 femmine
4 mesi abituati alla lettiera vendesi €
60,00 zona Gravina ✆ 349/3027250•
SHITZU cuccioli maschio e femmina, 2 mesi
di vita, colore bianco ed oro, genitori
visibili con pedigree, vendesi € 250
✆ 328/0954048•
SIBERIAN HUSKY cuccioli 2 maschi e una
femmina, nati il 27 ottobre, genitori visi-
bili, sverminati, vendesi a veri amanti
animali € 320,00 ✆ 392/2626585•


��
�
�����������

ADDETTA ALLE PULIZIE signora cerca lavo-
ro anche come badante. Zona Nicolosi o
Pedara ✆ 328/4053754•
ADDETTO ALLE PULIZIE cerca lavoro dal
lunedì al venerdì dalle 8.30/12.30 zona
Canalicchio, Balatelle, Barriera del
Bosco, Trappeto, S.G. La Punta. Max
serietà, miti pretese ✆ 347/8856057•
AIUTANTE CUOCA con esperienza cerca
lavoro ✆ 340/2613053 dopo ore 16•
AIUTO PASTICCERE pratico colazione e
tavola calda cerca lavoro. Max serietà
✆ 342/3421766•
ASSISTENTE ANZIANI cerca lavoro anche
come collaboratrice domestica anche
ore notturne ✆ 349/3430250•
ASSISTENTE ANZIANI signora 55enne con
esperienza cerca lavoro anche come col-
laboratrice domestica mezza giornata,
zona via Palermo ✆ 349/0687727•
ASSISTENTE SOCIALE abilitato cerca lavoro
presso casa di cura per anziani o privati.
Massima serietà ✆ 340/0688365•
AUSILIARIA cerca lavoro presso casa di
cura o casa di riposo ✆ 346/4205127•
BABYSITTER con esperienza decennale,
max serietà, cerca lavoro zona paesi
etnei anche presso proprio domicilio. No
perditempo ✆ 340/2452621•
BABYSITTER referenziata e con esperien-
za, cerca lavoro ✆ 333/4269992•
BABYSITTER volenterosa cerca lavoro
✆ 348/4655085•
BADANTE cerca lavoro anche come colla-
boratrice domestica ✆ 348/3226664•
BADANTE con attestato Osa ed esperienza,
cerca lavoro part-time ✆ 346/1231383•
BADANTE con esperienza cerca lavoro
anche come collaboratrice domestica
zona Catania e provincia ✆ 389/0096714•
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TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 249/91 R. G. E. Lotto 1 - Comune di Giarre (CT), Via Rosmini, 34. Piena
proprietà appartamento al p. 4º composto da 4 vani ed accessori con soprastante ter-
razza di ca. mq. 73. Libero. Prezzo base: Euro 139.979,88. Lotto 2 - Comune di Fonda-
chello di Mascali (CT), via Spiaggia, 168. Piena proprietà cantina di mq. 21. Non utiliz-
zato. Prezzo base: Euro 14.298,90. Vendita senza incanto: 11/02/2014 ore 10.00, innanzi
al professionista delegato Not. Alberto Spina presso lo studio in Catania, Via M.R.
Imbriani, 74. Deposito offerte dal 12/12/2013 fino al 10/02/2014 dal lun. al ven. h. 17 -
19 presso lo studio del delegato. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto:
04/03/2014 ore 10.00 ciascuno dei lotti allo stesso prezzo base aumento minimo: Lotto
1 Euro 7.000,00. Lotto 2 Euro 1.000,00. Deposito domande entro le ore 19 del
03/03/2014. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel.
0957169219 ogni mer. e ven. h. 16 - 19 e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it
(A247060, A247061)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 319/94 + 1485/94 R. G. E. Immobili in Comune di Catania (CT), Via
Fiume: Lotto 1 - civ. 31, Appartamento (occupato dagli esecutati) scala A, al p. rialzato
composto da 4 vani più accessori (servizio igienico, disimpegno e lavanderia) per ca.
mq. 135 oltre a garage (libero), int. 8 di ca. mq. 20. Prezzo base: Euro 264.838,00. Lotto
2 - civ. 10. Quota di 1/2 di garage (occupato dagli esecutati e dai comproprietari) di
mq. 45. Prezzo base: Euro 47.940,00. Vendita senza incanto: 19/02/2014 ore 17.00,
innanzi al professionista delegato Avv. Armando Finocchiaro presso lo studio in Cata-
nia, Via Vecchia Ognina, 140. Deposito offerte entro le ore 18 del 18/02/2014 presso
lo studio del delegato. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto: 26/02/2014
ore 17.00 ciascuno dei lotti allo stesso prezzo base aumento minimo: Lotto 1 Euro
13.250,00. Lotto 2 Euro 2.400,00. Deposito domande entro le ore 18 del 25/02/2014.
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 (A246958, A246959)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 542/10 R. G. E. Lotto unico - Comune di Catania (CT), Via Muscatello,
28. Piena prop. di appartamento (occupato) per civ. abitazione di ca. mq. 82 al p.
terra/rialzato composto da soggiorno/ingresso, 2 camere, disimpegno, cucina e bagno.
Occupato da terze persone, con contratto non opponibile alla procedura esecutiva.
Prezzo base: Euro 184.000,00. Vendita senza incanto: 14/02/2014 ore 17.00, innanzi al
professionista delegato Avv. Armando Finocchiaro presso lo studio in Catania, Via Vec-
chia Ognina, 140. Deposito offerte entro le ore 18 del 13/02/2014 presso lo studio del
delegato. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto: 21/02/2014 ore 17.00 allo
stesso prezzo base aumento minimo Euro 9.200,00. Deposito domande entro le ore 18
del 20/02/2014. 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
(A246960)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 576/08 R. G. E. Lotto unico - Comune di Riposto (CT), fraz. Carruba, Via
A. Musco, 33/35. Appartamento al p. 1º, sc. B, vani 4 oltre accessori e sottotetto; locale
cantina al p. seminterrato di mq. 12; locale garage al p. seminterrato di mq. 22. Occu-
pato da terzi con richiesta di locazione fino alla vendita. Prezzo base: Euro 177.330,75
aumento minimo Euro 9.000,00. Vendita con incanto: 19/02/2014 ore 17.00, innanzi al
professionista delegato Avv. Antonino Giannotta presso lo studio in Catania, Via Gusta-
vo Vagliasindi, 9 - Palazzo C. Deposito domande entro le ore 19 del 18/02/2014 presso
lo studio del delegato. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel.
095504624 nei gg. di mer. e ven. 17 - 19 e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it
(A146474)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 886/09 R. G. E. Lotto unico - Comune di Catania (CT), Vico del Grano,
16/17. Casa al piano terra di vani due oltre accessori con metri quadri 34 di giardino
di pertinenza e soppalco. Prezzo base: Euro 69.375,00. Vendita senza incanto:
19/02/2014 ore 17.00, innanzi al professionista delegato Avv. Antonino Giannotta presso
lo studio in Catania, Via G. Vagliasindi, 9 - Pal. C, p. 7º. Deposito offerte entro il
18/02/2014 ore 19 presso lo studio del delegato. In caso di mancanza di offerte, vendita
con incanto: 26/02/2014 ore 17.00 allo stesso prezzo base aumento minimo Euro
4.000,00. Deposito domande entro il 25/02/2014 ore 19. Maggiori info presso il dele-
gato nonché custode giudiziario, tel. 095504624 nei gg. di mer. e ven. h. 17.00 - 20.00
e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e
www.astegiudiziarie.it. (A240049)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Fall. N. 24/13 R. F. - Lotto A - Automobile Dacia Logan, del 2007. Prezzo base: Euro
3.300,00 aumento minimo Euro 300,00. Lotto B - Motociclo Piaggio Liberty, del 2009.
Prezzo base: Euro 1.500,00 aumento minimo Euro 150,00. Lotto C - Materiale per la
realizzazione di impianti idrici e termici a livello industriale. Prezzo base: Euro 6.500,00
aumento minimo Euro 600,00. Vendita con incanto: 21/01/2014 ore 12.15, innanzi al G.
D. Dott.ssa Balsamo presso il Tribunale di Catania P.zza Verga. Deposito domande entro
le ore 12 del 21/01/2014 in Cancelleria Fallimentare unitamente al 25 % del prezzo
offerto (15 % per spese e 10 % per cauzione). Maggiori info in Cancelleria Fallimentare
o presso il Curatore avv. S. Malerba tel. 095506400 e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it.
(A249053, A249054, A249055)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Fall. N. 34/09 R. F. Vendita con incanto il 28/01/2014 ore 12.00, innanzi al G. D. Dott.
Caruso presso il Tribunale di Catania, P.zza Verga III Piano, lotto unico di stabilimento
industriale ubicato in Catania, Contrada Torre Allegra. Prezzo base: Euro 1.950.000,00
aumento minimo Euro 50.000,00. Immobile privo di certificato di abitabilità da richie-
dersi a cura e spese aggiudicatario. Deposito domande entro le ore 11 del 28/01/2014
unitamente al 25 % del prezzo base del lotto (15 % cauzione e 10 % spesa) in Cancel-
leria Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare e su
www.tribunalecatania.it e www.astegiudiziarie.it•

TRIBUNALE DI CATANIA

Fall. N. 77/12 R. F. Lotto unico - Comune di Misterbianco (CT), Strada Statale, 192.
Complesso composto da capannone industriale, unità immobiliare al p. 1º, unità immo-
biliare al p. 2º e di terreno. Prezzo base: Euro 1.700.000,00 aumento minimo Euro
50.000,00. Vendita con incanto: 28/01/2014 ore 12.00, innanzi al G. D. Dott. G. Fichera
presso il Tribunale di Catania P.zza Verga. Deposito domande entro le ore 11 del
28/01/2014 in Cancelleria Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare o
curatore tel. 095553613 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it. (A242974)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Fall. N. 56/06 R. F. Lotto unico - Comune di Motta Sant'Anastasia (CT), Via Stazione
Motta. Immobile ai p. seminterrato e terra. Prezzo base: Euro 69.900,00 aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Vendita con incanto: 28/1/14 ore 12.00, innanzi al G. D. Dott.ssa
Renda presso il Tribunale di Catania, P.zza Verga. Deposito domande il 28/1/14 entro
le ore 11 in Cancelleria Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare e presso
il curatore Avv. Francesco Carpinato tel. 0952500052 e su www.tribunalecatania.it,
www.astegiudiziarie.it•

TRIBUNALE DI CATANIA

Errata Corrige Esec. Imm. N. 895/89 + 386/97 + 387/97 R. G. E. A parziale rettifica
della precedente pubblicazione si comunica che la quota in vendita è pari ad 1/8 anzi-
ché di 1/6. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 095533134
nei gg. di lun. e mer. h. 16 - 19 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it (A244243)•

Tutti i cittadini possono partecipare alle vendite giudiziarie, tranne
il debitore esecutato. Il valore dell’immobile in vendita viene stimato
da un perito nominato dal giudice dell’esecuzione. Nessun onere è
posto a carico dell’aggiudicatario, oltre al prezzo di aggiudicazione e
le spese di registrazione o di IVA e di trascrizione dell’atto di acquisto.

La vendita, disposta dal giudice attraverso apposita ordinanza,
può essere effettuata innanzi allo stesso giudice presso il Tribunale di
pertinenza, oppure  da un notaio o da altro professionista apposita-
mente delegato presso il suo studio o nel luogo da lui indicato. 

Per poter partecipare ad una vendita l’interessato deve depositare
l’offerta/domanda di acquisto in bollo (€ 14,62), secondo i tempi e le
modalità indicati nell’ordinanza di fissazione della vendita o nell’avvi-
so di vendita. All’offerta/domanda deve essere allegato un assegno
circolare non trasferibile intestato alla procedura o al professionista
delegato (salvo diversa disposizione prevista nell’ordinanza) a titolo di
cauzione (nella misura del 10% del prezzo proposto dall’offerente per
le vendite senza incanto e nella misura del 10% del prezzo base d’a-
sta per le vendite con incanto) e, limitatamente ad alcune vendite con
incanto - delegate a notaio prima del marzo 2006 -, un secondo
assegno circolare non trasferibile di importo pari al 15% o 20% (si

verifichi sempre l’avviso di vendita) del prezzo base quale anticipo
spese (salvo successivo conguaglio solo per l’aggiudicatario). Nell’i-
potesi di aggiudicazione la cauzione viene accreditata in conto prez-
zo. Il termine per il versamento del saldo prezzo è di sessanta giorni
dall’aggiudicazione (fatte salve diverse indicazioni del giudice o del
delegato). Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non versi il saldo prezzo
entro il termine fissato, il giudice pronuncia la perdita della cauzione a
titolo di multa. 

Con il decreto di trasferimento il giudice ordina la cancellazione
delle formalità negative (trascrizioni, iscrizioni, ecc.). Il decreto di tra-
sferimento costituisce titolo esecutivo in forza del quale l’aggiudicata-
rio dell’immobile può agire esecutivamente nei confronti del debitore
o di chiunque si trovi nella detenzione dell’immobile senza titolo op-
ponibile alla procedura. 

Si segnala che DAL MESE DI MARZO 2006: 1) la nomina del cu-
stode diverso dal debitore è obbligatoria se l’immobile non è occupa-
to dal debitore o se ha una qualche utilità; 2) il custode ha il compito
di rendere visitabile l’immobile posto all’asta; 3) il giudice può decide-
re la liberazione dell’immobile sin dopo il pignoramento; 4) resta pos-
sibile proporre offerte al rialzo, non più nella misura di 1/6 ma in quel-

la di 1/5, dopo l’aggiudicazione in caso di vendita con incanto, entro
il decimo giorno successivo alla stessa; 5) gli offerenti che non si pre-
sentano alla gara finale rischiano di perdere la cauzione. 

Maggiori informazioni possono essere richieste presso la Cancel-
leria del Tribunale di pertinenza; quelle sulle procedure delegate po-
tranno essere richieste direttamente al professionista delegato al re-
capito e secondo gli orari da esso indicati.

NOTA: LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E LA SUCCESSIVA
PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA IMPLICA LA CONOSCENZA
INTEGRALE E L’ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DI QUANTO
CONTENUTO NELLA PERIZIA E NELL’ORDINANZA O AVVISO DI
VENDITA, DI CUI E’ ESSENZIALE PRENDERE VISIONE PER AT-
TENERSI ALLE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DELLA SINGO-
LA PROCEDURA.

Avvisi, ordinanze, perizie, fotografie e planimetrie sono consultabili
sui siti istituzionali:
www.giustizia.catania.it, www.tribunalecatania.it, www.corteappello-
catania.it, nonché sul sito www.astegiudiziarie.it.

I N F O R M A Z I O N I  G E N E R A L I
Tutto quello che è necessario sapere per una partecipazione consapevole
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TRIBUNALE DI CATANIA

Fall. N. 94/12 R. F. Lotto unico - Lotto 1) Un pantografo; Lotto 2) Una cesoia idraulica
completa di accessori; Lotto 3) Una pressa-piegatrice; Lotto 6) Una puntatrice elettrica
portatile completa di braccio superiore dritto e braccio inferiore dritto; Lotto 7) Una
gruetta a colonna con braccio; Lotto 8) Un bilanciatore per puntatrice elettrica; Lotto
9) Piattaforma aerea semovente; Lotto 10) Piattaforma aerea semovente; Lotto 11) Ner-
vatrice manuale; Lotto 12) Linea taglio, completa di 4 aspo svolgitori; Lotto 13) Quattro
armadietti in metallo zincato, cinque banchi da lavoro, una moletta da banco, nei ban-
coni si rilevano tre elettroutensili usati, una valigetta con accessori non completi; Lotto
14) Un tavolo con ruote in acciaio inox, una scrivania in metallo, uno schedario in legno,
e otto sedie, e un lettino per visita medica. Prezzo base: Euro 110.100,00 aumento
minimo Euro 5.500,00. In caso di mancanza di offerte per il lotto unificato, si procederà
alla vendita per singoli lotti: Lotto 1: Prezzo base Euro 15.000,00, aumento minimo Euro
750,00. Lotto 2: Prezzo base Euro 11.000,00, aumento minimo Euro 550,00. Lotto 3:
Prezzo base Euro 20.000,00, aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 6: Prezzo base euro
1.800,00, aumento minimo Euro 900,00. Lotto 7: Prezzo base Euro 300,00, aumento mini-
mo Euro 15,00. Lotto 8: Prezzo base euro 100,00, aumento minimo Euro 5,00. Lotto 9:
Prezzo base Euro 3.500,00, aumento minimo Euro 175,00. Lotto 10: Prezzo base Euro
5.500,00, aumento minimo Euro 275,00. Lotto 11: Prezzo base Euro 2.500,00, aumento
minimo Euro 175,00. Lotto 12: Prezzo base Euro 50.000,00, aumento minimo Euro
1.750,00. Lotto 13: Prezzo base Euro 150,00, aumento minimo Euro 10,00. Lotto 14:
Prezzo base Euro 250,00, aumento minimo Euro 12,00. Vendita con incanto: 21/01/2014
ore 12.00, innanzi al G. D. Dott.ssa Laura Renda presso il Tribunale di Catania P.zza
Verga. Deposito domande entro le ore 11 del 21/01/2014 in Cancelleria Fallimentare
unitamente ad assegno circolare intestato al fallimento di importo pari al 25 % base
d'asta, per anticipo spese a cauzione. Imposte e spese a carico dell'aggiudicatario.
Maggiori info in Cancelleria Fallimentare e presso il curatore Avv. Francesco Mauceri
tel. 095536553 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it (A245925)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 204/08 R. G. E. Lotto 1 - Comune di Catania (CT), Viale Benedetto Croce,
20. Piena prop. di appartamento al p. rialzato composto da 5 vani ed accessori com-
prendente stanza da pranzo - salone, 3 camere, cucina, bagno, lavanderia, ripostiglio
oltre balcone di ca. mq. 25, giardino di ca. mq. 85 e grande terrazzo di ca. mq. 80 e
garage. Occupato dai debitori esecutati. Prezzo base: Euro 192.640,00 aumento minimo
Euro 10.000,00. Lotto 2 - Comune di Catania (CT), Via Roccaromana, 53. Piena prop. di
appartamento al p. 3º composto da 4 vani ed accessori comprendenti stanza da pranzo
- salone, 2 camere, cucina in parte verandata, bagno, lavanderia e balcone di ca. mq.
23. Occupato da terzi. Prezzo base: Euro 167.648,00 aumento minimo Euro 8.500,00.
Vendita con incanto: 12/02/2014 ore 10.00, innanzi al professionista delegato Avv. Sal-
vatore Nicolosi presso lo studio in Catania, Piazza L. Ariosto, 13. Deposito domande
entro le ore 17 del 11/02/2014 presso lo studio del delegato. Maggiori info presso il
delegato nonché custode giudiziario, tel. 095372666 il mar. e gio. h. 14.30 - 17.30 e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e
www.astegiudiziarie.it. (A209321, A209322)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 1111/08 R. G. E. Lotto unico - Comune di Catania (CT), Viale Africa, 170.
Appartamento, scala C, p. 1º, con destinazione ufficio, di ca. mq. 80 composto da 3
locali e terrazzo pertinenziale di ca. mq. 50. Libero e sgombero. Prezzo base: Euro
195.000,00. Vendita senza incanto: 07/02/2014 ore 10.30, innanzi al professionista dele-
gato Avv. Riccardo Todaro presso il Tribunale di Catania, Via F. Crispi, 268 - p. 1º,
Aula 5º. Deposito offerte entro le ore 19 del 06/02/2014 presso lo studio del delegato
in Tremestieri Etneo, Via del Parco, 30/32. In caso di mancanza di offerte, vendita con
incanto: 14/02/2014 ore 10.30 allo stesso prezzo base aumento minimo Euro 10.000,00.
Deposito domande entro le ore 19 del 13/02/2014. Maggiori info presso il delegato
nonché custode giudiziario, tel. 0950933402 nei gg. di mar. e gio. h. 16.30 - 19.30,
esclusivamente per appuntamento preventivamente concordato telefonicamente e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e
www.astegiudiziarie.it (A239957)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 144/08 R. G. E. Immobili in Comune di Catania (CT), Via Politi: Lotto 1
- civ. 21. Nuda proprietà di appartamento al p. 1º. Prezzo base: Euro 20.250,00. Lotto 2
- civ. 23. Nuda proprietà di appartamento in scadente stato di manutenzione al p. terra.
Prezzo base: Euro 12.600,00. Vendita senza incanto: 15/02/2014 ore 11.00, innanzi al
professionista delegato Avv. Filippo Budello presso il Tribunale di Catania, Via C. Cri-
spi - p. 1º. Deposito offerte entro le ore 19 del 14/02/2014 a partire dal 10/01/2014
presso lo studio del delegato in Catania, Corso Italia, 124. In caso di mancanza di
offerte, vendita con incanto: 08/03/2014 ore 11.00 ciascuno dei lotti allo stesso prezzo
base aumento minimo: Lotto 1 Euro 1.012,50. Lotto 2 Euro 1.000,00. Deposito domande
entro le ore 19 del 07/03/2014. Maggiori info presso il delegato nonché custode giu-
diziario, tel. 0957465111 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it (A164696, A164697)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 600/08 R. G. E. Immobili in Comune di Bronte (CT), V.le Catania: Lotto
1 - Appartamento al p. 3º composto da 4 vani. Prezzo base: Euro 46.125,00. Lotto 2 -
Appartamento al p. 3º composto da 3,5 vani. Prezzo base: Euro 46.125,00. Vendita senza
incanto: 15/02/2014 ore 11.00, innanzi al professionista delegato Avv. Filippo Budello
presso lo studio in Catania, Corso Italia, 124. Deposito offerte entro le ore 19 del
14/02/2014 presso lo studio del delegato. In caso di mancanza di offerte, vendita con
incanto: 08/03/2014 ore 11.00 ciascuno dei lotti allo stesso prezzo base aumento mini-
mo: Lotto 1 Euro 2.306,25. Lotto 2 Euro 2.306,25. Deposito domande entro le ore 19 del
07/03/2014. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel.
0957465111 ogni mar. e gio. h. 9 - 12 e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it
(A161681, A161682)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 920/09 R. G. E. Lotto unico - Comune di Santa Maria di Licodia (CT).
Tratto di terreno di ca. mq. 2.130 su cui insiste fabbricato di vecchia costruzione di ca.
mq. 32. Prezzo base: Euro 27.690,00. Vendita senza incanto: 07/02/2014 ore 10.30,
innanzi al professionista delegato Avv. Riccardo Todaro presso il Tribunale di Catania,
Via F. Crispi, 268 - p. 1º, Aula V. Deposito offerte entro le ore 19 del 06/02/2014 presso
lo studio del delegato in Tremestieri Etneo, Via del Parco, 30/32. In caso di mancanza
di offerte, vendita con incanto: 14/02/2014 ore 10.30 allo stesso prezzo base aumento
minimo Euro 2.000,00. Deposito domande entro le ore 19 del 13/02/2014. Maggiori info
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0950933402 nei gg. di mar. e gio. h.
16.30 - 19.30, esclusivamente preventivamente concordato telefonicamente e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e
www.astegiudiziarie.it (A248857)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 212/03 R. G. E. Lotto unico - Comune di Catania (CT), Via Zammataro,
1. Appartamento al p. 1º, vani 2 oltre accessori (bagno, locale sgombro sovrastante,
balcone di mq. 1.60). Occupato da terzi. Prezzo base: Euro 9.376,00. Vendita senza
incanto: 19/02/2014 ore 17.00, innanzi al professionista delegato Avv. A. Giannotta pres-
so lo studio in Catania, Via Gustavo Vagliasindi, 9 - Pal. C, p. 7º. Deposito offerte entro
il 18/02/2014 ore 19 presso lo studio del delegato. In caso di mancanza di offerte,
vendita con incanto: 26/02/2014 ore 19.00 allo stesso prezzo base aumento minimo
Euro 1.000,00. Deposito domande entro il 25/02/2014 ore 19. Maggiori info presso il
delegato nonché custode giudiziario, tel. 095504624 nei gg. di mer. e ven. h. 17 - 20 e
su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e
www.astegiudiziarie.it. (A120074)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 434/10 R. G. E. Lotto unico - Comune di Catania (CT), Via Generale
Cantore, 35/37. Piena prop. di fabbricato per civ. abitazione su 2 livelli, composto da:
salotto, bagno, cucina e sottoscala uso ripostiglio lavanderia, al p. terra; 2 camere e
bagno, al p. 1º di compl. ca. mq. 116. Abitato dai debitori. Prezzo base: Euro 96.000,00
aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita con incanto: 19/02/2014 ore 10.00, innanzi al
professionista delegato Avv. Salvatore Nicolosi presso lo studio in Catania, p.zza L.
Ariosto, 13. Deposito domande entro le ore 17 del 18/02/2014 presso lo studio del
delegato. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 095372666
ogni mar. e gio. h. 14.30 - 17.30 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it (A208844)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Fall. N. 125/13 R. F. Lotto unico - Comune di Catania (CT). Mobili e arredi da ufficio;
stampanti; computer; notebook e materiale vario da ufficio. Prezzo base: Euro 1.000,00
oltre IVA; aumento minimo Euro 50,00. Vendita con incanto: 14/01/2014 ore 12.00,
innanzi al G. D. Dott. Antonio Caruso presso il Tribunale di Catania P.zza Verga. Depo-
sito domande entro le ore 12 del 13/01/2014 in Cancelleria Fallimentare unitamente a
10 % per cauzione e 15 % per spese, del prezzo base. Maggiori info in Cancelleria
Fallimentare e presso il curatore Avv. Francesco Belluomo tel. 095530072 - fax
0957464060 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it (A248660)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Fall. N. 183/13 R. F. Il curatore del Fallimento (sentenza N. 187/2013) Avv. Domenico
Barbarino, comunica che a partire dal giorno 09/01/2014 per tutti i martedì dalle ore
17.30 alle ore 20.00, e per tutti i giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19.00, si procederà
alla vendita, con contestuale redazione dell'inventario e fino ad esaurimento, del mate-
riale elettrico proveniente dal fallimento presso i locali in Bronte (CT), Via Achille
Grande, 97. La merce verrà venduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza
oneri per la curatela. Maggiori info presso il curatore tel. 095539316 e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e
www.astegiudiziarie.it (A248280)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Fall. N. 10466/92 R. F. Lotto unico - Comune di Giarre (CT), Via L. da Vinci, 19. Fab-
bricato al p. 1º sottostrada di mq. 320. Prezzo base: Euro 43.000,00 aumento minimo
Euro 1.000,00. Vendita con incanto: 28/01/2014 ore 12.00, innanzi al G. D. Dott. Giu-
seppe Fichera presso il Tribunale di Catania P.zza Verga. Deposito domande entro le
ore 11 del 28/01/2014 in Cancelleria Fallimentare unitamente al 10 % del prezzo base.
Maggiori info in Cancelleria Fallimentare e presso il curatore Avv. Stefania Malerba
tel. 095506400 e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it. (A197607)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Fall. N. 11063/94 R. F. Lotto 1 - Comune di Mascali (CT), C.da Porto Salvo Via D. Nico-
losi, 35. Immobile di vani 5. Prezzo base: Euro 142.000,00 aumento minimo Euro
5.000,00. Vendita con incanto: 28/01/2014 ore 12.00, innanzi al G. D. Dott.ssa L. Renda
presso il Tribunale di Catania, p.zza Verga. Deposito domande entro le ore 11 del
28/01/2014 in Cancelleria Fallimentare unitamente ad assegno circolare intestato alla
Curatela pari al 25 % del prezzo base (10 % cauzione e 15 % spese). Maggiori info in
Cancelleria Fallimentare o Curatore Fallimentare Dott. Giuseppe Bosco e su
www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it e www.astegiudiziarie.it. (A229486)•
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TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 127/07 R. G. E. Immobili in Comune di Motta Sant'Anastasia (CT): Lotto
1 - Via A. Emanuele, 48. Unità abitativa attualmente non abitabile di compl. ca. mq. 55.
Prezzo base: Euro 6.328,00 in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 2 - Via
A. Emanuele, 52. Unità abitativa attualmente non abitabile. Prezzo base: Euro 4.850,00
in caso di gara aumento minimo Euro 400,00. Lotto 3 - Via A. Emanuele. Terreno di
qualità seminativo di are 2.36. Prezzo base: Euro 388,10 in caso di gara aumento minimo
Euro 300,00. Vendita senza incanto: 13/02/2014 ore 10.30, innanzi al G. E. Dott.ssa
Floriana Gallucci presso il Tribunale di Catania, Via Crispi, 268. Deposito offerte entro
le ore 10.30 del 12/02/2014 in Cancelleria EE. II.. In caso di mancanza di offerte, vendita
con incanto: 25/02/2014 ore 10.30 ciascuno dei lotti allo stesso prezzo e con il medesimo
aumento. Deposito domande entro le ore 10.30 del 24/02/2014. Maggiori info in Can-
celleria EE. II. e su www.tribunalecatania.it, www.giustizia.catania.it,
www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it (A125552, A125553, A125554)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 133/94 R. G. E. Lotto 1 - Comune di Bronte (CT), Contrada Placa Torre,
contrada Cocuzza e contrada Placa Baiana. Terreni agricoli di ha 13.00.41 con fabbri-
cato rurale. Prezzo base: Euro 65.000,00. Lotto 2 - Comune di Bronte (CT), Cortile Plau-
to, 15. Fabbricato urbano composto da vano a p. terra, adibito a garage e da 2 vani ed
accessori al p. 1º. Prezzo base: Euro 20.000,00. Il professionista delegato Avv. Salvatore
Emmanuele avvisa che la vendita senza incanto si terrà il 28/02/2014 ore 17.00, presso
la sede P. A. V. I. D. in Catania, via M. Cilestri, 41. Deposito offerte fino al 27/02/2014
dal lun. al ven. h. 10 - 12 c/o sede P. A. V. I. D. In caso di mancanza di offerte, vendita
con incanto: 18/03/2014 ore 17.00 ciascuno dei lotti allo stesso prezzo base aumento
minimo: Lotto 1 Euro 4.000,00. Lotto 2 Euro 1.000,00. Deposito domande entro le ore
12 dello stesso giorno dell'incanto. 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 (A249493, A65342)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 208/06 R. G. E. Lotto 1 - Comune di Catania (CT), Via Vigevano, 13.
Appartamento al p. 1º, composto da 4 vani ed accessori. Prezzo base: Euro 161.070,00.
Lotto 2 - Comune di Catania (CT), Via Vigevano, 13. Vano garage al p. terra con annesso
servizio. Prezzo base: Euro 42.120,00. Il professionista delegato Dott. Mario Lo Bello
avvisa che la vendita senza incanto si terrà il 28/03/2014 ore 17.00, presso la sede P.
A. V. I. D. in Catania, via M. Cilestri, 41. Deposito offerte fino al 27/03/2014 dal lun. al
ven. h. 10 - 12 c/o sede P. A. V. I. D. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto:
15/04/2014 ore 17.00 ciascuno dei lotti allo stesso prezzo base aumento minimo: Lotto
1 Euro 9.000,00. Lotto 2 Euro 3.000,00. Deposito domande entro le ore 12 dello stesso
giorno dell'incanto. 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 (A131358, A131359)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 148/04 R. G. E. Lotto 2 - Comune di Catania (CT), Via Alogna. 2 depositi,
uno di ca. mq. 140, uno di ca. mq. 100 in corso di costruzione, uso falegnameria, libero.
Prezzo base: Euro 18.341,00. Vendita senza incanto: 19/02/2014 ore 17.00, innanzi al
professionista delegato Avv. Antonino Giannotta presso lo studio in Catania, Via Gusta-
vo Vagliasindi, 9 - Palazzo C. Deposito offerte entro il 18/02/2014 ore 19 presso lo
studio del delegato. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto: 26/02/2014
ore 17.00 allo stesso prezzo base aumento minimo Euro 1.000,00. Deposito domande
entro il 25/02/2014 ore 19. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario,
tel. 095504624 nei gg. di mer. e ven. h. 17.00 - 19.30 e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it.
(A67866)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 172/10 R. G. E. Lotto unico - Comune di Catania (CT), Via Laurini, 24.
Quota pari ad 1/2 indiviso di appartamento al p. 2º composto da 4 vani oltre accessori.
Prezzo base: Euro 75.350,00. Il professionista delegato Avv. Arturo Maria Oliveri avvisa
che la vendita senza incanto si terrà l'11/04/2014 ore 17.00, presso la sede P. A. V. I.
D. in Catania, via M. Cilestri, 41. Deposito offerte fino al 10/04/2014 dal lun. al ven. h.
10 - 12 c/o sede P. A. V. I. D. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto:
29/04/2014 ore 17.00 allo stesso prezzo base aumento minimo Euro 4.000,00. Deposito
domande entro le ore 12 dello stesso giorno dell'incanto. 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.
(A248976)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 543/07 R. G. E. Lotto unico - Comune di Castel di Iudica (CT). Terreno
di sup. totale mq. 223.591 suddiviso in diverse particelle, di diversa qualità ed esten-
sione. Prezzo base: Euro 336.542,25. Vendita senza incanto: 15/02/2014 ore 11.00,
innanzi al professionista delegato Avv. Filippo Budello presso lo studio in Catania, Cor-
so Italia, 124. Deposito offerte entro le ore 19 del 14/02/2014 dal 10/01/2014 presso lo
studio del delegato. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto: 08/03/2014
ore 11.00 allo stesso prezzo base aumento minimo Euro 16.827,11. Deposito domande
entro le ore 19 del 07/03/2014. Maggiori info presso il delegato nonché custode giu-
diziario, tel. 0957465111, ogni mar. e gio. h. 9 - 12 e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it
(A190591)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 22/99 + 137/99 + 17/07 R. G. E. Lotto unico - Comune di Belpasso (CT),
Contrada Timpa di Pero, Corso Mediterraneo, 19. Appartamento al p. 1º composto da
4 vani oltre accessori. Occupato dalla debitrice e dal figlio. Prezzo base: Euro 46.274,40
aumento minimo Euro 3.000,00. Vendita con incanto: 12/02/2014 ore 17.00, innanzi al
professionista delegato Avv. Antonino Giannotta presso lo studio in Catania, Via G.
Vagliasindi, 9 - Pal. C, p. 7º. Deposito domande entro le ore 19 del 11/02/2014 presso
lo studio del delegato. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel.
095504624 nei gg. di mer. e ven. h. 17.00 - 19.30 e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it
(A117670)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Esec. Imm. N. 315/98 R. G. E. Lotto unico - Comune di Catania (CT), Via Acero, 3.
Appartamento di ca. mq. 134, al p. terra, composto da 4 vani e accessori oltre annesso
cortile di ca. mq. 203,40. Sussistono difformità urbanistiche, sanabili con ca. Euro
25.000,00. Prezzo base: Euro 37.500,00 aumento minimo Euro 2.000,00. Il professionista
delegato Avv. Monica Augi avvisa che la vendita con incanto si terrà l'11/03/2014 ore
17.00, presso la sede P. A. V. I. D. in Catania, via M. Cilestri, 41. Deposito domande
entro le ore 12 dello stesso giorno dell'incanto c/o sede P. A. V. I. D. Maggiori info
presso la sede P. A. V. I. D. ogni lunedì e giovedì ore 10-12 e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it.
(A175557)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Fall. N. 125/13 R. F. Lotto 1 - Autocarro Hyundai santa FE. Prezzo base: Euro 640,00
(oltre IVA) aumento minimo Euro 50,00. Lotto 2 - Autovettura Daimler Mercedes R 280
CDI. Prezzo base: Euro 8.800,00 (oltre IVA) aumento minimo Euro 500,00. Vendita con
incanto: 07/01/2014 ore 12.00, innanzi al G. D. Dott. A. Caruso presso il Tribunale di
Catania P.zza Verga. Deposito domande entro le ore 12 del 03/01/2014 in Cancelleria
Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare o presso il Curatore Avv. Bel-
luomo tel. 095530072 - fax 0957464060 e su www.tribunalecatania.it,
www.giustizia.catania.it, www.corteappellocatania.it e www.astegiudiziarie.it
(A245509, A245510)•

TRIBUNALE DI CATANIA

Fall. N. 50/10 Lotto unico: azienda composta da beni mobili per supermercato, meglio
descritti in perizia, e licenza commerciale. Prezzo base: Euro 9.000,00 in caso di gara
aumentominimo Euro 1.000,00. Vendita con invito a offrire: 17/12/2013 ore 12.30, innan-
zi al G. D. Dott. Balsamo presso il Tribunale di Catania, piazza G. Verga. Deposito
offerte entro le ore 11 del 17/12/2013 in Cancelleria Fallimentare. Cauzione 20% offerta
con assegno intestato alla procedura. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare e su e
www.astegiudiziarie.it•

BADANTE con esperienza pluriennale cer-
ca lavoro anche come banconista presso
bar ✆ 389/1312170•

CARPENTIERE specializzato cerca lavoro
presso seria ditta ✆ 392/6850146•

CASSIERA con esperienza cerca lavoro
presso pizzeria, bar, ristorante, locale
notturno solo sabato e domenica. Offresi
e richiedesi max serietà. No perditempo.
✆ 334/9372933•

COLLABORATORE DOMESTICO dello Sry
Lanka cerca lavoro tutti i giorni anche
come addetto alle pulizie✆ 338/2203027•

COLLABORATORE DOMESTICO straniero
cerca lavoro presso famiglia anche come
assistente anziano o badante
✆ 388/8807465•

COLLABORATRICE DOMESTICA con espe-
rienza cerca lavoro anche come badante
o babysitter zona Gravina, Mascalucia,
Galermo e Battiati ✆ 366/9842408•

COLLABORATRICE DOMESTICA referenziata
cerca lavoro anche ad ore solo presso
donne preferibilmente, zona via Umber-
to. No uomini e perditempo
✆ 340/8737478•

COLLABORATRICE DOMESTICA seria e con
esperienza cerca lavoro ad ore anche
come babysitter ✆ 346/6228032•

COLLABORATRICE DOMESTICA signora cer-
ca lavoro anche come assistente anziana
o stiratrice anche ore notturne, in Catania
✆ 342/8133850•

CUOCO gastronomo 12 anni di esperienza
nel settore alimentare specializzato in
primi, secondi piatti e contorni di ogni
tipo cerca lavoro gastronomia o bar mas-
sima serietà✆ 366/2121036•

DIPLOMATA 25 anni, diplomata in informa-
tica con varie esperienze cerco lavoro
come commessa, assistente per bambini
nelle ludoteche, accompagnatrice sui
pullman per bambini o impresa di pulizie
part-time e-mail annacaudul-
lo1988@gmail.com•

DIPLOMATA con attestato Osa cerca lavoro
presso studio medico, casa di riposo o
come baby-sitter ✆ 340/4740220•

DIPLOMATO 50enne, esperienza 20ennale
settore vendite cerca lavoro. No perdi-
tempo ✆ 340/5516541•
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Vuoi trovare
un nuovo amico?

Con il FREE
trovi il cucciolo che fa per te

Ogni settimana nella tua città

Una professione affascinante
Iscriviti ai corsi della:

“Titolo di accesso: Licenza media”

CORSI RICOSTRUZIONE UNGHIE

Catania - Via della Marina, 1/B
Tel. 095 493061 - 095 435452

www.ceacatania.it
I corsi sono riconosciuti
dalla Regione Siciliana

Vuoi diventare
Parrucchiere
o Estetista?

DIPLOMATO geometra, militassolto, prati-
co pc Autocad, Office, esperienze pre-
gresse di ufficio, automunito, cerca lavo-
ro miti pretese, disponibilità immediata.
No perditempo ✆ 328/6835478 ore pasti•
DIPLOMATO in elettrotecnica 20enne cer-
ca lavoro come apprendista settore foto-
voltaici, elettrico o altro ✆ 392/4536126•
FABBRO saldatore a filo continuo e mura-
tore pratico, cerca lavoro presso ditta
✆ 349/1043304•
GIARDINIERE esperto anche imbianchino
ed elettricista, cerca lavoro
✆ 346/2309589•
GIARDINIERE esperto dinamico cerca lavo-
ro ✆ 334/5797066•
IDRAULICO termosifonista cerca lavoro
anche come muratore ✆ 342/0720513•
LAUREATA in programmazione dei servizi
sociali cerca lavoro come docente forma-
tore e/o progettista ✆ 392/0204502•
LAUREATO in astrofisica cerca lavoro
anche part-time. Miti pretese. Max serie-
tà ✆ 347/7846350•
LAVAPIATTI cerca lavoro serale dallo ore
20 in poi ✆ 338/3557814•
LAVAPIATTI volenteroso 45enne cerca
lavoro anche come aiuto cuoco presso
ristorante, albergo, trattoria o altro zona
Catania ✆ 366/9517495•
MAGAZZINIERE 20enne cerca lavoro pres-
so ditta, supermercato, azienda, negozio
o altro. Max serietà ✆ 340/8550628•
MAGAZZINIERE ragazzo serio e volentero-
so cerca lavoro anche come repartista,
commesso o persona di fiducia presso
ditta, azienda o centro commerciale. No
rappresentanza. Zona paesi etnei. Dispo-
nibilità immediata ✆ 348/2118002•
MANUTENTORE impianti industriali e
muletti metalmeccanico cerca lavoro
✆ 334/8627412•
MURATORE cerca lavoro presso ditta
✆ 329/1787878•
MURATORE edile con esperienza, cerca
lavoro ✆ 338/9824325•
MURATORE specializzato in ristrutturazioni
ed edilizia cerca lavoro presso azienda
✆ 389/8749555•
OPERAIO GENERICO cerca lavoro anche
come bracciante agricolo
✆ 331/7322851•
PASTICCERE 53enne qualificato cerca lavo-
ro anche come aiuto cuoco, lavapiatti o
per pulizia ufficio. No perditempo
✆ 340/7859853•
PERITO CHIMICO con pluriennale espe-
rienza settore chimico-farmaceutico, otti-
ma conoscenza informatica e inglese,
cerca lavoro presso azienda o industria
✆ 389/4209283•
PERITO ELETTRONICO e TLC con vari anni
d'esperienza nella progettazione e realiz-
zazione di dispositivi elettronici cerca
lavoro presso ditta come tecnico ripara-
tore, installatore o altro ✆ 340/9026591•
RAGAZZA di bella presenza cerca lavoro
presso centro estetico anche per mas-
saggi. Disponibilità 1 giorno la settimana
zona Catania centro ✆ 389/0220391•
RAGAZZO 30enne, qualifica idrotermosani-
tario idraulico, serio e con esperienza
cerca lavoro presso ditta anche come
muratore. Max serietà ✆ 329/2212481•

RAGAZZO 40enne, cerca lavoro presso
azienda agricola settore bio, per fiere e
mercati disponibile a trasferte in Sicilia e
tutta Italia. ✆ 339/1529869•
RAGIONIERA esperienza 10ennale in cam-
po amministrativo, cerca lavoro presso
ufficio, studio o studio medico
✆ 340/5482387•
RECEPTIONIST buona conoscenza del pc e
laurea in lingue conoscenza francese e
inglese e con esperienza in hotel e nel
settore turistico cerca lavoro presso
albergo, agenzia di viaggi, aziende
✆ 320/1150280•
SIGNORA cerca lavoro anche ad ore o sal-
tuariamente ✆ 345/7674512•
SIGNORA libera da impegni familiari seria
puntuale automunita cerca lavoro come
collaboratrice domestica. Disponibilità
immediata e no perditempo
✆ 347/6655572•
SIGNORA ottima cultura cerca lavoro come
babysitter o anche doposcuola. Zona
Catania centro. ✆ 392/5783159•
SIGNORE 53enne di bella presenza con
patente C cerca lavoro anche per volan-
tinaggio ✆ 340/4055169•
SORVEGLIANTE cerca lavoro presso centro
commerciale anche come portiere o tut-
tofare presso ufficio ✆ 346/7763524•
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ANALISI 1 e 2, fisica 1, 2, matematica finan-
ziaria, statistica professore laureato
matematica e fisica impartisce lezioni a
studenti universitari ✆ 339/5864763•
AVVOCATO impartisce lezioni private in
materie giuridiche per il superamento di
esami universitari concorsi pubblici pri-
vati e preparazioni tesi di laurea
✆ 338/8274946•
CHITARRISTA professionista, impartisce
accurate lezioni di chitarra moderna
(acustica ed elettrica) ✆ 339/6901864•
DIPLOMATO impartisce lezioni private
doposcuola anche a domicilio
✆ 329/9778133•
DOCENTE con provata esperienza univer-
sitaria bilaureato impartisce lezioni di
analisi 1 e 2, fisica 1 e 2, statistica, mate-
matica finanziaria ✆ 338/1363999•
DOCENTE di lingua inglese, pluriennale
esperienza, impartisce lezioni private a
studenti di scuola media superiore e uni-
versitari zonaMascalucia✆ 349/7887963•
DOCENTE liceo scientifico abile e accorto
impartisce lezioni di matematica, chimi-
ca, fisica e scienze, zona Circonvallazio-
ne Ognina. Prezzi modici✆ 392/5331388•
DOCENTE ABILITATO impartisce lezioni di
greco, latino e filosofia anche a domicilio
✆ 388/1634574•
DOCENTE DI RUOLO di informatica imparti-
sce lezioni di informatica, matematica e
uso pc anche a domicilio ✆ 347/1983798•
DOCENTE DI RUOLO esperienza 30ennale,
impartisce lezioni di informatica, mate-
matica, elettrotecnica, elettronica, siste-
mi a tutti i livelli ✆ 340/8239860•

INGLESE francese si impartiscono lezioni a
domicilio a studenti e universitari
✆ 095/444220•
INSEGNANTE abilitato pluriennale espe-
rienza, impartisce lezioni di matematica,
fisica, chimica, matematica generale,
elettrotecnica, elettronica, telecomunica-
zioni, meccanica, inglese, fisica generale
1-2, analisi matematica 1-2, geometria e
algebra, latino, italiano, scienze, tecnolo-
gia e disegno. Modicità e professionalità
✆ 328/1590918•
INSEGNANTE di matematica impartisce
lezioni private di matematica, fisica e chi-
mica a studenti di scuola media, superio-
re ed universitari zona Mascalucia
✆ 349/7516244•
INSEGNANTE impartisce lezioni private a
bambini e ragazzi di scuola elementare
e media, zona Tremestieri Etneo - San
Giovanni la Punta. ✆ 334/9584616•
INSEGNANTE impartisce lezioni private ad
alunni di scuola elementare, media e
superiore, zona Battiati e Gravina. Prezzi
modici. Max serietà ✆ 347/3182183•
INSEGNANTE scuola elementare cerca
lavoro anche presso scuola materna
✆ 348/5224262•
INSEGNANTE DI LETTERE laureata in filolo-
gia moderna, impartisce lezioni di dopo-
scuola a studenti di scuola elementare e
media; lezioni private in materie lettera-
rie a studenti di scuola superiore e latino
per i bienni, zona Catania centro. No per-
ditempo. ✆ 347/8063870•

INSEGNANTE DI SOSTEGNO qualificata
impartisce lezioni private di italiano, sto-
ria, filosofia e psicologia, ad alunni con
difficoltà di apprendimento, prezzi modi-
ci, zona Catania. No perditempo
✆ 349/7901521•
LAUREANDO IN LETTERE classiche imparti-
sce lezioni di italiano, latino e greco
anche a domicilio prezzi modici zona
Catania ✆ 0931/22277•
LAUREATA impartisce lezioni di doposcuo-
la per studenti di scuole medie e su tutte
le materie umanistiche a studenti di scuo-
le superiori. Prezzi modici, zona Trappe-
to - San Giovanni la Punta.
✆ 349/1825126•
LAUREATA in Economia e Commercio e in
Management turistico, con diversi master
e carriera aziendale nel campo, imparti-
sce lezioni private di Matematica, Ragio-
neria, Economia,diritto privato,diritto
pubblico, diritto commerciale a studenti
di scuole superiori e universitari.
✆ 347/3133337•
LAUREATA in giurisprudenza impartisce
lezioni private in diritto, scienze delle
finanze ed economia ad alunni di scuole
medie, superiori e universitari, zona Gra-
vina e limitrofi prezzi modici
✆ 349/6096144•
LAUREATA in lettere classiche impartisce
doposcuola e lezioni di italiano, latino,
greco, storia e filosofia a studenti di licei
✆ 340/2798801•
LAUREATA in lettere con il massimo dei voti
impartisce lezioni di latino e materie let-
terarie a studenti di scuola superiore,
zona Catania e paesi etnei. No perditem-
po ✆ 393/4714283•

LAUREATA in Lettere e specializzata vota-
zione 110 e lode impartisce lezioni di lati-
no e discipline umanistiche a ragazzi di
scuola media superiore, zona Belpasso,
Nicolosi o Pedara. Max serietà
✆ 328/8311183•

LAUREATA in lettere impartisce lezioni di
italiano, latino, inglese, filosofia e dopo-
scuola a studenti di scuola media inferio-
re, zona Catania e Acicastello
✆ 347/1676468•

LAUREATA in Lingue e Letterature Stranie-
re 110 e lode e Dottore di Ricerca impar-
tisce accurate lezioni private d'inglese,
francese e materie umanistiche anche a
domicilio a tutti i i livelli. Prezzi modici
✆ 347/6679019•

LAUREATA in Lingue e Letterature stranie-
re impartisce lezioni private di francese
e inglese e doposcuola in tutte le materie
a studenti di scuole elementari, medie e
superiori preferibilmente presso il pro-
prio domicilio zona San Nullo. Massima
serietà e prezzi modici ✆ 320/1150280•

LAUREATA IN LETTERE impartisce lezioni di
doposcuola a studenti di elementari,
medie e superiori, anche a domicilio.
Max serietà ✆ 328/4782352•

LAUREATA IN LINGUE con esperienza plu-
riennale nel settore, impartisce lezioni
private di lingua inglese, francese e spa-
gnolo a domicilio, per ragazzi di scuole
medie e superiori. Gravina, San G. La
Punta, Canalicchio e zone limitrofe. Tarif-
fa oraria €. 12,00 ✆ 340/2961134•

LAUREATO in giurisprudenza impartisce
lezioni private di diritto a studenti univer-
sitari ✆ 349/1226670•

LAUREATO in Scienze Politiche, diplomato
interprete, impartisce lezioni di inglese,
francese diritto e italiano, a qualsiasi
livello, zona via Androne ✆ 095/316009•

MADRELINGUA INGLESE laureata ad
Oxford, impartisce lezioni di inglese a
Catania zona Leonardo Da Vinci e San
Giuseppe ✆ 095/7124880 ore pasti•

MATEMATICA fisica docente impartisce
lezioni a studenti di licei scientifico ed
universitari, anche a domicilio zona Gra-
vina di Catania e paesi etnei
✆ 349/8487932•

NEOLAUREATA impartisce lezioni di dopo-
scuola per bambini scuole elementari,
zona Fasano, Gravina di Catania max
serietà, no perditempo e-mail deangeli-
schiara@hotmail.it•

PIANOFORTE diplomata Conservatorio di
Palermo impartisce lezioni private ad
adulti e bambini, tutti i livelli
✆ 340/6793211•

PROFESSORE di ruolo impartisce accurate
lezioni private di matematica e scienze
scuola media e materie scientifiche (no
matematica) scuola superiore. Zona Aci-
castello e limitrofe ✆ 328/4840611•

PROFESSORESSA DI RUOLO pluriennale
esperienza, impartisce lezioni di materie
letterarie e latino a studenti di scuola
media inferiore e superiore, zona Battiati
bassa ✆ 339/6150507•

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

SI IMPARTISCONO lezioni di tutte le materia
a studenti di scuola media inferiore
✆ 340/2258832•
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Catania – 18 gennaio 2014. È
questa la nuova data entro cui la
rotonda del Nodo Gioeni do-
vrebbe vedere la luce. Il condi-
zionale in questo caso è d’obbli-
go visto che le date slittano di
mese in mese. Eppure l’assesso-
re ai Lavori Pubblici del comu-
ne di Catania, Luigi Bosco, as-
sicura che nessuno aveva parla-
to di date “altre” e che i lavori
procedono secondo la tabella di
marcia che prevedeva quattro
mesi di lavori dal 18 settembre,
giorno in cui il cronoprogram-
ma e la realizzazione della ro-
tonda avevano ricevuto il La
dalla Regione. Quindi i quattro
mesi scadono a gennaio: “Io
non so chi l’ha detto – ha affer-
mato Bosco – quando mi hanno
fatto vedere il cronoprogramma
approvato dalla Commissione
regionale il 18 settembre preve-
deva quattro mesi. Questo è il
riferimento. E i quattro mesi

scadono il 18 gennaio”.
Eppure a ottobre e novembre

il direttore dei lavori, l’ing. Ro-
sario Mirone, aveva assicurato
che una volta spostati i sottoser-
vizi – che sono stati la vera di-
sgrazia di quest’opera, come ho
scritto tante volte – sarebbero
bastati 45 giorni di lavoro per
completare tutto quanto previsto
dal progetto. Purtroppo tra il di-
re e il fare c’è di mezzo la piog-
gia, il maltempo, gli imprevisti
e persino quei piccoli conticini
economici che l’impresa Tosto
aspetta ormai dal 2010. Quasi
tre milioni e mezzo di euro, non
proprio bruscolini. Mentre la ci-
fra sbloccata dalla Regione è di
4 milioni e 600mila euro.

“Grazie all’impegno del-
l’Amministrazione - afferma
Mirone - si è riusciti a sbloccare
le somme per pagare il trascorso
e i lavori in corso. Mi sono in-
contrato con l’impresa per di-

scutere anche di questo la stessa
si è resa disponibile. Adesso
hanno iniziato a lavorare nella
parte sud. Si presume che in un
tempo limitato si riescano a
completare i lavori. Prevedere il
completamento per metà genna-
io è plausibile. Di certo nelle
more del completamento - ag-
giunge Mirone – ulteriori fastidi
alla circolazione non ce ne sa-
ranno”. 

Va sottolineato che l’aver
sbloccato le somme, non signi-
fica che i soldi sono già dispo-
nibili. Passerà ancora un po’ di
tempo per averli accreditati. Al
momento la Regione ha fatto gli
ordini di accredito che dovran-
no passare dalla ragioneria, poi
dalla cassa regionale e poi anco-
ra al Comune che dovrà incas-
sarli e pagare quindi chi di com-
petenza. Insomma conoscendo i
tempi della burocrazia sarà già
una fortuna se si riuscirà a effet-

tuare tutti i passaggi entro la fi-
ne di dicembre. Nel frattempo
l’impresa sta continuando a la-
vorare, ma forse non con la
stessa lena con cui avrebbe pro-
ceduto se non avesse dovuto
continuare ad anticipare i soldi
per pagare i dipendenti.

Il procedere un po’ a rilen-
to può dipendere dal fatto che
l’impresa non è stata ancora
pagata?

“Io credo che quando si lavo-
ra con entusiasmo - afferma Bo-
sco - il rendimento è superiore.
Ora non so…”.

Però, assessore, sono i mac-
cheroni che riempiono la pan-
cia.

“Questo lo sta dicendo lei... e
ci vuole pure… - aggiunge sor-
ridendo Bosco - anche perché se
devo pagare uno straordinario e
sono in sofferenza, quella spesa
in più mi viene difficile. In que-
sti termini può essere ipotizza-

bile il ritardo che, comunque,
nell’ambito dei lavori pubblici
non è un ritardo straordinario.
Erano quattro mesi e i quattro
mesi scadono il 18 gennaio”.

E chissà, se i soldi fossero
già stati accreditati ad agosto e
se i sottoservizi si fossero cono-
sciuti prima o in contemporanea
dell’inizio dei lavori, magari i
due grandi torna indietro, che
saranno il fulcro della rotonda,
sarebbero già stati consegnati
alla città.

Eppure tutto questo non ba-
sterà a ridare aria al traffico che
in questo momento affligge la
Circonvallazione. La realizza-
zione del sottopasso che colle-
gherà via Caronda con via G. B.
Grassi sarà determinante e in
queste more si sta lavorando. Il
progetto è ancora in fase preli-
minare ma può essere appaltato
secondo un capitolato speciale
integrato che prevede nel primo
livello la progettazione e nel se-
condo la realizzazione. Certo i
tempi sono molto più lunghi di
gennaio 2014, ci vorranno al-
meno 18 mesi per completare il
tutto. 

Ma va detto che il sottopasso
era stato stralciato dal progetto
già da anni per consentire la
realizzazione del muro di cinta
della Cittadella Universitaria
durante i lavori di realizzazione
del torna indietro di viale An-
drea Doria e quindi non è possi-
bile associarlo ai lavori del No-
do Gioeni.

Botti, scoppi, finestre
che tremano, boati incre-
dibili. Lo scenario che si
è delineato domenica po-
meriggio ha fatto saltare
in aria anche la bocca
dell’anima, per dirla alla
siciliana. Eppure tutti
questi boati, proseguiti
anche lunedì, altro non
erano se non esplosioni
“bonarie” dovute a gran-
di bolle di gas con espul-
sioni notevoli di cenere
che hanno investito la
parte orientale della Sici-
lia. 

Eppure tutto questo è
bastato a chiudere tutto
lo spazio aereo di Fonta-
narossa dirottando (nella

sola serata di domenica)
26 voli in arrivo su Cata-
nia e cancellando 21 voli
in partenza. 

E non solo. L’attività
stromboliana del vulcano
ha indotto l’Enac a com-
prendere nella chiusura
anche l’aeroporto di Co-
miso, decisione confer-
mata anche nella riunione
dell’unità di crisi tenutasi
alle 5.30 di lunedì 16 di-
cembre.

«Le Istituzioni - ha di-
chiarato l’ad della Sac,
Gaetano Mancini - trovi-
no il modo di rendere
l’aeroporto di Comiso al-
ternato di quello di Cata-
nia durante simili situa-

zioni di necessità, consi-
derato come l’utilizzo
dello scalo di Comiso po-
trebbe limitare al minimo
indispensabile i disagi
per i passeggeri, evitando
di penalizzare eccessiva-
mente il territorio».

Viene facile pensare
che simili decisioni ab-
biamo alla base motivi
economici, se no non si
capirebbe come mai si è
reso necessario chiudere
lo scalo di Comiso, cre-
ando disagi di ore e ore
in più ai passeggeri in ar-
rivo o in partenza.

La Sac ha messo a di-
sposizione un link per
monitorare arrivi e par-

tenze all’interno del sito
dell’aeroporto di Fonta-
narossa: http://www.aero-
porto.catania.it.

Intanto l’Etna continua
a mandare i suoi boati e a
rinvigorire le sue colate
per gioia e delizia di fo-

tografi e appassionati co-
me testimoniano le foto
di Angela Platania pub-
blicate accanto.

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

Slitta a gennaio la consegna della rotatoria, ma la Regione ha sbloccato i 4 milioni e 600mila euro per completare i lavori

Gioeni, il Nodo della discordia

Parossismo del 15.12.13 (foto Angela Platania)

I lavori nella corsia nord

I lavori nella parte sud del Nodo Gioeni

E l’Enac chiude l’aeroporto di Fontanarossa e persino quello di Comiso

L’Etna anticipa il Capodanno
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Eventi, spettacoli e... 

TEATRO
17 Dicembre
• Percorsi di Natale - Il rapimento di Bab-
bo Natale
Animazione teatrale con gli alunni della
Scuola Coppola. Ore 11 - A. Ospedaliera
Cannizzaro, reparto Pediatria - Catania

fino al 18 Dicembre
• Doppio legame
di Maria Piera Regoli e Salvatore Zinna.
Regia Federico Magnano di San Lio

Teatro Vitaliano Brancati, via Sabotino n.
4 - Catania

dal 18 al 19 Dicembre
• Figli del Kaos
di Orazio Rapisarda tratto da Luigi Piran-
dello. Biglietto al botteghino, ore 18 e 21.
Domenica solo ore 18

Teatro Piscator, via Sassari, 116 - Catania

19 Dicembre
• Percorsi di Natale - E il viaggio può
aver finalmente inizio
Spettacolo teatrale-musicale con la parte-
cipazione del quintetto Sikelikos. Ingresso
a pagamento ore 21 - Teatro Sangiorgi, via
A. di Sangiuliano, 233 - Catania

• Percorsi di Natale - A calata d'i pastu-
ri
animazione teatrale con gli alunni della
Scuola Deledda. Ore 10.30

A.O. Policlinico, P.O. Gaspare Rodolico,
U.O. Clinica Pediatrica - Catania

dal 19 al 20 Dicembre
• Turi Marionetta
Scritto diretto e interpretato da Savì Manna.
Info e biglietti al botteghino

Teatro Brancati, via Sabotino n. 4 - Cata-
nia

20 Dicembre
• Percorsi di Natale - Happy Mags
Spettacolo Musical-teatrale di Magazzini
Sonori. Ingresso a pagamento ore 20.30

Palazzo Platamone, via Vittorio Emanuele
n. 121 - Catania

• Percorsi di Natale - La poesia di un Na-
tale pieno di magia
animazione teatrale con gli alunni della Gio-
vanni XXIII. Ore 16.30

Arnas Garibaldi, Dipartimento materno -
Catania (Nesima)

fino al 22 Dicembre
Tredici a tavola
commedia brillantissima due atti di Marc
Gilbert Sauvajon. Info e biglietti al botteghi-
no

Sala Chaplin, via Terranova 25/27 Tel.
095.0948668 - Catania

• Quando la moglie è in vacanza
di George Axelrod con Massimo Ghini ed
Elena Santarelli. Biglietti al botteghino, ore
17.15 o 21.15

Teatro Al Massimo - Stabile Di Palermo 9,
Piazza Giuseppe Verdi - Palermo

22 Dicembre
• Percorsi di Natale - Sognando il Nata-
le
A cura della VI circoscrizione. Ingresso li-
bero ore 20

Sede VI Circoscrizione - Catania

fino al 24 Dicembre
• L'altalena
di Nino Martoglio regia di Giuseppe Romani
con Tuccio Musumeci - Guia Jelo e Miko
Magistro per il cartellone di Tuccio Musu-
meci. Info e prezzi al botteghino.

Teatro Brancati, via Sabotino n. 2/4 Tel.
095-530153 - Catania

fino al 26 Dicembre
• Venditore di Nuvole
di e con Vincenzo Spampinato per il car-
tellone diretto da Tuccio Musumeci. Info e
prezzi al botteghino. Spettacolo fuori abbo-
namento

Teatro Brancati, via Sabotino n. 2/4 Tel.
095-530153 - Catania

26 Dicembre
• Percorsi di Natale - Natività

Spettacolo per bambini con la regia di Fi-
lippo Aricò. Ingresso a pagamento ore 18

Castello Ursino - Piazza Federico di Svevia
- Catania

dal 27 al 28 Dicembre
• Percorsi di Natale - Mille Miglia lonta-
no
Liberamente ispirato alla novella "Donato
del Piano" di Federico De Roberto. Ingres-
so libero fino a esaurimento posti ore 21

Monastero dei Benedettini - Piazza Dante,
32 - Catania

28 Dicembre
• Percorsi di Natale - Giullarata di Nata-
le
Primo miracolo di Gesù Bambino. A cura
del gruppo Batarnù. Ingresso a pagamento
ore 20.30

Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele
n. 121 - Catania

29 Dicembre
• Percorsi di Natale - Spettacolo di bu-
rattini
"Il Natale dei Vastasi, Nofrio, il Barone Par-
paglione e il notaio Perticone" di Manoma-
gia. Ingresso a pagamento ore 18

Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele
n. 121 - Catania

fino al 30 Dicembre
• Pallonate
Uno strambotto (Salvo Piparo) variegato
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 Gar-
zilli 89 - Palermo

30 Dicembre

• Percorsi di Natale - Natività di Gesù
Bambino
Spettacolo di pupi siciliani a cura dei
Fratelli Napoli. Ingresso a pagamento ore
20.30

Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia
- Catania

fino 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. In-
gresso da € 22, riposo il lunedì 

Teatro Metropolitan 095/322323, via
Sant´Euplio 21 - Catania

3 Gennaio
• Percorsi di Natale - Vangelu Secunnu...
Spettacolo teatral-musicale a cura di Schiz-
zi d'Arte. Ingresso a pagamento ore 20.30

Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele
n. 121 - Catania

4 Gennaio
• Percorsi di Natale - Il Pirata
spettacolo teatrale di Letizia Catarraso per
Percorsi divertenti. Ingresso a pagamento
ore 18

Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele
n. 121 - Catania

dal 4 al 5 Gennaio
• Teatro Aperto - Wunder Show
Scoppiettante e imprevedibile varietà,ormai
irrinunciabile appuntamento per il natale
ibleo. Ingresso € 12/10/8 ore 21

Teatro Comunale, Piazza del Popolo - Vit-
toria (RG)

6 Gennaio
• Chi è nato prima, il comico o la spal-
la
di Saitta, Valenti, Rapicavoli. Biglietto al bot-
teghino, ore 21

Teatro Piscator, via Sassari, 116 - Catania

dal 3 al 12 Gennaio
• Il berretto a sonagli
di Luigi Pirandello, regia di Francesco
Bellomo con Pino Caruso. Biglietti al bot-
teghino, ore 17.15 o 21.15

Teatro Al Massimo - Stabile Di Palermo 9,
Piazza Giuseppe Verdi - Palermo

> 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 - Palermo

CINEMA
23 Dicembre
• I ragazzi di Pippo Fava
Anteprima del docufilm ideato e scritto da
Gualtiero Peirce e Antonio Roccuzzo,
regia di Franza Di Rosa. Tratto dal libro
"Mentre l'orchestrina suonava gelosia". In-
gresso a inviti ore 20

Teatro Massimo Bellini, via Perrotta 12 -
Catania

28 Dicembre
• Percorsi di Natale - Un amore selvag-
gio (1912)
di e con Raffaele Viviani, Luisella Viviani
e Giovanni Grasso. Colonna sonora origi-
nale della Camerata Polifonica Siciliana di-

retta da Giovanni Ferrauto. Ingresso libero
ore 18

Palazzo della Cultu-
ra, via Vittorio Ema-
nuele n. 121 - Cata-
nia
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CONCERTI
17 Dicembre
• Nomos Jazz
Fabrizio Puglisi - John De Leo. Fabrizio Pu-
glisi piano; John De Leo voce. Opening Oria.
Ingresso € 13 - Cinema Teatro Jolly Via Do-
menico Costantino - Palermo

• Fuorischema
Rosario Mangano e Venera La Rosa (trom-
ba e pianoforte). Ore 20 - Sala Magma, via
Adua n. 3 - Catania

• Percorsi di Natale - Concerto Paolo Sor-
ge A cura dell'associazione Cesm. Ingresso
a pagamento ore 20.30

Palazzo Platamone, via Vittorio Emanuele
n. 121 - Catania

• Silent Night
Concerto di Natale eseguito dalla classe di
pianoforte della scuola Falcone. Ingresso li-
bero ore 18

Chiesa Madre - Aci Trezza (CT)

18 Dicembre
• Nissa Jazz
Fabrizio Puglisi al piano e John De Leo voce.
Ingresso € 12

Teatro Margherita, corso V. Emanuele - Cal-
tanissetta

• Artisti in cortile
Musica, arte e artigianato. Spettacolo nata-
lizio con Mario Toscano alla chitarra e
Alberto Caruso alle percussioni. Voce Gin-
kgo. Dalle 20.30 a mezzanotte, ingresso li-
bero - Ma Musica Arte, via Vela 6 - Catania

• Percorsi di Natale - Canti di Natale
spettacolo musicale a cura dell’Ensamble
Douce Memoire. Ingresso libero ore 20.30

Chiesa S. Agata La Vetere, piazza S. Agata
la Vetere 5 - Catania

• Concerto Natalizio per fiati
Organizzato dalla scuola Falcone. Ingresso
libero ore 18 - Chiesa S.Giuseppe

19 Dicembre
• MusicAlMuseo - Gruppo Musicale Dia-
pason
”Concerto a lu bamminu...”, canti tratti dalla
tradizione popolare e dal repertorio di G. Pi-
trè, F. Frontini, R. Balistreri. Ingresso € 10
ore 20.30

Museo Diocesano, Piazza Duomo, 8 - Ca-
tania

• Catania Jazz al Ma
Fabrizio Puglisi al piano e John De Leo voce.
Ingresso € 12

Ma, via Vela - Catania

• Percorsi di Natale - Concerto Alunni
dell'I.C. Malerba a cura della II circoscrizione.
Ingresso libero ore 17 ogni pomeriggio in
una chiesa diversa. 17/12. S. Maria della
Guardia, 18/12 in S. Lucia di Ognina in via
Policastro, 19/12 in S. M. della Salute.

• Percorsi di Natale - Musicainsieme a Li-
brino
L'Orchestra conclude il progetto integrazione
Rom Sinti Camminanti. Ingresso libero ore
11

Chiesa Beata Vergine Maria in Cielo Assun-
ta, Tondicello della Plaja - Catania

20 Dicembre
Dal 700 ai giorni nostri - Virzì e Concas
Musiche di Donizetti, Schubert, Dutilleux,
Prokof’ev eseguite da Andrea Maria Virzì,
flautista e Graziella Concas, pianista. Ingres-
so € 8 ore 21

Coro di notte, Monastero dei Benedettini -
Piazza Dante, 32 - Catania

• Milazzo Jazz
Fabrizio Puglisi al piano e
John De Leo voce. In-
gresso € 12

Teatro Trifiletti - Milaz-
zo (ME)

• Percorsi di Natale - Ve
le suoniamo al Coro di
Notte
Concerto di musica da came-
ra con A. Virzì al flauto e G.
Concas al pianoforte. Ingresso
a pagamento ore 21

Monastero dei Benedettini - Piaz-
za Dante, 32 - Catania

21 Dicembre
• Fuorischema
Natalia Ruscica e Davide Sciacca (violino e
chitarra). Ore 20

Sala Magma, via Adua n. 3 - Catania

• Percorsi di Natale - Concerto della co-
rale
della Cattedrale di Catania diretta dal M°
Puccio Sanfilippo. Ingresso libero ore 19.15

Chiesa S. M. del Carmelo di Canalicchio -
Catania

• Percorsi di Natale - Note prese in giro
concerto del coro S. M. Jaqueline Du Pre.
Ingresso libero ore 20

Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele
n. 121 - Catania

• Percorsi di Natale - Orchestra giovanile
Bellini
diretta da Giuseppe Romeo. Il coro è diretto
da Carmelo Crinò. Ingresso libero fino a
esaurimento posti, ore 21 

Cattedrale di S. Agata, piazza Duomo - Ca-
tania

• Vocìo - Gioconda Cilio "Sounds Of My
Soul" Rassegna di voci e solisti, I edizione.
Gioconda Cilio, rielabora materiale sonoro
proveniente da autori diversi e composizioni
originali, creando così un viaggio nella mu-
sica senza confini. Ingresso € 12/10 ore 21

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

• Fuorischema
Trio diretto da Annalisa Mangano. Ore 20

Sala Magma, via Adua n. 3 - Catania

• Percorsi di Natale - Concerto per coro
e orchestra
di Musicainsieme a Librino. Ingresso libero
ore 11.30

Chiesa Resurrezione del Signore, viale
Castagnola 4 - Catania

• Percorsi di Natale - Britten/Centro
a cura di Cittàteatromusica e Coro Lirico Si-
ciliano. Ingresso a pagamento ore 20.30

Chiesa S. Agata La Vetere, piazza S. Agata
la Vetere 5 - Catania

23 Dicembre
• Percorsi di Natale - Coro di ragazzi
Carmelo Crinò direttore e Carmelo Scandur-
ra organo dell'Ist. Musicale V. Bellini. Ingres-
so libero fino a esaurimento posti

Chiesa Badia di S. Agata, Via Vittorio Ema-
nuele - Catania

27 Dicembre
• Percorsi di Natale - Orchestra barocca
Concerto diretto da Salvatore Carchiolo. In-
gresso libero fino a esaurimento posti

Chiesa S. Agata La Vetere, piazza S. Agata
la Vetere 5 - Catania

28 Dicembre
• Vocìo - JSB come Bach

Rassegna di voci e solisti, I
edizione. Cristiano Nocera
regia, Johanne Maitre, Di-

bennardo clavicembalo, Sor-
bello violoncello, Maitre flauti

dolci e oboi, Nocera
narratore/Bach. Ingresso € 12/10
ore 21

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

• Fuorischema
Concerto nel tempo di Natale. Ore 20

Sala Magma, via Adua n. 3 - Catania

• Percorsi di Natale - Spettacolo corale
La Fine et il Chominciamento. Canti per l'av-
vento e l'Inverno nell'Europa Medioevale e
Rinascimentale. Ingresso libero ore 21

Chiesa S. Agata La Vetere, piazza S. Agata
la Vetere 5 - Catania

29 Dicembre
• Percorsi di Natale - Concerto per organo
e coro
"Ove posò la mano il Cigno" con Cinetea-
trocittà e Coro Lirico Siciliano. Ingresso a pa-
gamento ore 20.30

Chiesa Monumentale San Nicolò l'Arena,
piazza Dante - Catania

1 Gennaio
• Percorsi di Natale - Concerto di Capo-
danno Orchestra e Coro e Tecnici Ear del
teatro. Ingresso a pagamento ore 19

Teatro Massimo Bellini, via Perrotta 12 - Ca-
tania

2 Gennaio
• Percorsi di Natale - Il Canto di Natale
"Natività di Gesù di Nazareth secondo sua
Madre" spettacolo teatral-musicale. Ingresso
a pagamento ore 20.30

Castello Ursino - Piazza Federico di Svevia
- Catania

3 Gennaio
• Vocìo - Orchestra Filarmonica di Lu-
gansk Rassegna di voci e solisti, I edizione.
Concerto diretto dal M. Silvano Frontalini,
ospiti il pianista Vincenzo Baglio e il soprano
Maria Gaia Pellegrini. Ingresso € 12/10 ore
21 - Teatro Vittoria Colonna, piazza del Po-
polo - Vittoria (RG)

5 Gennaio
Dal 700 ai giorni nostri - Storie del pres-
sapoco Leonardo Marino, pianista e Orazio
Marino, visual designer. Ingresso € 8 ore 21

Coro di notte, Monastero dei Benedettini -
Piazza Dante, 32 - Catania

• Percorsi di Natale - E scinniu la notti...

"Viaggio nelle pastorali e nei repertori del Na-
tale in Sicilia" in musica con Mario Incudine
e l'Orchestra del Teatro. Ingresso a paga-
mento ore 19

Teatro Massimo Bellini, via Perrotta 12 - Ca-
tania

• Percorsi di Natale - Storie del Pressapo-
co
per la stagione "Ve le suoniamo al Coro di
Notte" concerto con L. Marino al piano e O.
Marino visual design. Ingresso a pagamento
ore 21

Monastero dei Benedettini - Piazza Dante,
32 - Catania

6 Gennaio
• Percorsi di Natale - Coro e Orchestra
Concerto di Musicainsieme a Librino. Ingres-
so libero ore 10.30

Chiesa Monumentale San Nicolò l'Arena,
piazza Dante - Catania

> Dal 17 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014

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

MERCATINI DI NATALE
fino al 22 Dicembre
• Spighe d'oro
e il Polo regionale dell'Agricoltura.

Piazza Stesicoro, lato anfiteatro - Cata-
nia

22 Dicembre
• Catania con campagna amica
Associazione agrimercato

Piazza Giovanni Verga - Catania

fino al 23 Dicembre
• Il villaggio di Babbo Natale
Corso Italia tra via Cervignano e via Vec-
chia Ognina - Catania

fino al 24 Dicembre
• Mercatino Liberamente
Via Montesano - Catania

fino al 26 Dicembre
• Artigiani riuniti
via Carcaci - Catania

dal 20 al 27 Dicembre
• S. Lorenzo Arte e Cultura
Piazza della Borsa, scalinata - Catania

fino al 7 Gennaio
• Libera Demos
via Penninello angolo via Manzoni fino
a via Crociferi - Catania
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EVENTI
17 Dicembre
• Percorsi di Natale - Leggevamo 4 libri al
Castello
"Oggi parliamo di... Dio" con l'intervento del
dott. G. Vecchio dell'Unione stampa cattolica
italiana. Ingresso libero ore 17

Biblioteca C.C. Rosario Livatino, via Leucatia
68 - Catania

18 Dicembre
• Percorsi di Natale - Mare
presentazione del libro di Chiara Carminati il-
lustrato dal premio Andersen Lucia Scuderi.
Ingresso libero ore 17.30

Monastero dei Benedettini - Piazza Dante, 32
- Catania

21 Dicembre
• Percorsi di Natale - Annullo filatelico
Speciale nel riquadro delle celebrazioni per
il centenario della nascita di Emilio Greco. Dal-

le 9 alle 13

Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele
n. 121 - Catania

22 Dicembre
• Chi era Babbo Natale
Letture di Natale a cura di Officine culturali.
Ingresso a pagamento ore 10.30

Monastero dei Benedettini - Piazza Dante, 32
- Catania

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

Luoghi vari - Scicli (RG)

31 Dicembre
• Percorsi di Natale - San Silvestro a Mare

54° edizione curata dalla Nuoto Catania. Que-
st'anno la manifestazione piange la perdita di
Francesco Scuderi scomparso tre settimane
fa. Ore 10.30

Porticciolo di Ognina - Catania

3 Gennaio
• Alè Ateneo Libertario Etneo 
II stagione. L'antropologo Emanule Amodio,
dell'Università di Caracas, esperto sui nativi

dell’America del Sud, si soffermerà sui
valori di scambio e il concetto di moneta.
Ingresso libero ore 20

Teatro Coppola, via del Vecchio Bastione
9 - Catania

6 Gennaio
• Percorsi di Natale - 31° Festa
della III età

a cura della II Circoscrizione comunale.
Ingresso libero ore 15.30

Oratorio S. M. della Salute, via Giannotta 41
- Catania

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

MOSTRE
fino al 17 Dicembre
• Aziza
80 giovani artisti condividere uno spazio, una
temporalità, ma soprattutto un progetto per Pa-
lermo. Ingresso libero - Cantieri culturali alla
Zisa, Via Paolo Gili 4 Palermo (PA)

17 Dicembre
• Percorsi di Natale - Laboratorio
incontro con Maria Malaponte. Ingresso a pa-
gamento - Museo Emilio Greco, piazza San
Francesco d'Assisi 3 - Catania

fino al 20 Dicembre
• D'amore e d'in-canto. Antologica
Immagini misteriose, donne seducenti, ma an-
che muse virtuali frutto del tempo e dalla vita
quotidiana. Ingresso libero

Palazzo Sant'Elia, Via Maqueda 81 - PA

fino al 21 Dicembre
• Le città invisibili e altre storie
Personale fotografica di Alberta Dionisi dedi-
cata a "Le città invisibili" di Italo Calvino nel 90°
anniversario della sua nascita. Ingresso libero
- Circolo Città Futura, via Gargano 37 - Cata-
nia

fino al 30 Dicembre
• He Shuifa Prima mostra in Italia di uno dei
massimi esponenti della pittura di stile tradi-
zionale cinese. Ingresso libero ore 18

Castello Chiaramontano, Comune Racalmuto
- Racalmuto (AG)

• Percorsi di Natale - Bipersonale
dipinti di Concetta De Pasquale e fotografie di
Alain Rivière. Ingresso libero, sala Refettorio
ore 9-13 e 15-19 - Palazzo della Cultura, via
Vittorio Emanuele n. 121 - Catania

fino al 31 Dicembre
• L'Essere incompleto Personale di Giacomo
D'Anna. Ingresso libero ore 10-22 - Cristal Pa-
lace Hotel, via Roma 477 - Palermo

fino al 1 Gennaio
• Al tempo di Comiso
Fotografia di reportage. Le immagini di Tano

D'Amico rubano la scena a tutto destabilizzan-
do la memoria e imponendosi come "prova dei
fatti". Ingresso libero

Galleria Luigi 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

• Percorsi di Natale - Stregato da un'anima
di legno... e di pietra
Sculture e artefatti di Pippo Pattavina. Sale pia-
no terra. Ingresso libero ore 9-13 e 15-19 - Pa-
lazzo Platamone, via Vittorio Emanuele n. 121
- Catania

• Percorsi di Natale - Variazioni
Mostra di dipinti di Andrea Lanzafame. Ingres-
so libero ore 9-13 e 15-19 Sale espositive - Pa-
lazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele n.
121 - Catania

fino al 17 Gennaio
• “Omaggio ad Emilio Greco. Malìe Plasti-
che” - La scultura torna al centro dell’attenzio-
ne. Palazzo Minoriti - Catania

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

fino al 26 Gennaio
• Un secolo, ma non si vede Antonio Leto nel-
le collezioni della Fondazione Sicilia. Per ce-
lebrare il centenario della morte dell’artista si-
ciliano (Monreale 1844- Capri 1913). Ingresso
libero da martedì a domenica 10-13 e 17-19
- Convento del Carmine, piazza del Carmine
1 - Marsala

fino al 31 Gennaio
• Deep
Ciclo fotografico dedicato al vulcano e al suo
paesaggio è il tema comune di sei autori: Cal-

cagno, Ciancitto, De Concilio, Distefano, Fer-
rera e Marchese. Ingresso libero ore 16-22 -
Planetario di Villa Filippina, San Francesco di
Paola - Palermo

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 do-
menica 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 cit-
tà 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 - Pa-
lermo

fino al 10 Maggio
• Viaggio tra le macchine di Leonardo
Mostra sul coraggio dell'impossibile. Ingresso
€ 6, sconti per le scuole, Ex Cafè letterario ore
9-13 e 15-19

Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele
n. 121 - Catania

> Dal 17 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014

PRESEPI
20 Dicembre
• Percorsi di Natale - Presepe vi-
vente realizzato lungo le vie del
quartiere via Monte Vergine, Santa
Maddalena, Ardizzone, Teatro Gre-
co. Ingresso libero dalle 14 alle 24
- Catania

• Percorsi di Natale - Presepe vi-
vente All'interno della Santa Messa
l'ingresso danzato dei Re Magi,
processione Sacra Famiglia e bacio
Bambin Gesù. Ingresso libero ore
18 - Parrocchia Maria SS. Annunzia-
ta al Carmine, piazza Carlo Alberto
- Catania

fino al 6 Gennaio
• Presepe artistico monumentale
Realizzato a grandezza naturale
dall'associazione "Amici del prese-
pio" in collaborazione con l'Unicef.
Ingresso libero ore 10-12.30 e 15-
17.30 tranne i festivi - Ipab, via Mon-
signor Ventimiglia 37 - Catania

fino al 6 Gennaio
• Percorsi di Natale - Presepe ar-
tistico dalla notte del 24 particolare
scenografia della rappresentazione
della Natività allestita sull'altare
maggiore. Ingresso libero ore 8-12,
sab e dom 17.30-19.30 - Parrocchia
Maria SS. Annunziata al Carmine,
piazza Carlo Alberto - Catania

• Percorsi di Natale - Presepe si-
ciliano artistico. Visitabile tutti i
giorni ore 8.15-12; 17-19 - Chiesa di
San Francesco all'Immacolata, piaz-
za S. Francesco d'Assisi - Catania

• Percorsi di Natale - Presepe ar-
tistico siciliano. Tutti i giorni ore 8-
12; 17-19

Basilica Collegiata Parrocchia Santa
Maria dell'Elemosina, via Etnea 23
- Catania

• Percorsi di Natale - Presepe ar-
tistico siciliano visitabile tutti i giorni
ore 7-12 e 15.30-18. Domenica ore
9-11

Chiesa S. Benedetto, via S. Bene-
detto (ang. via Crociferi) - Catania

• Presepe artistico
siciliano. Ingresso tutti i giorni ore
8.30-12 e 16.30-20

Chiesa di S. Michele Arcangelo ai
Minoriti, via Etnea 85 - Catania

• Presepe artistico
siciliano. Ingresso tutti i giorni ore
7.15-12 e 17-19 - Chiesa S. Biagio,
piazza Stesicoro - Catania

• Presepe
artistico siciliano in mostra tutti i gior-
ni ore 8-10.30 e 16-19. Domenica
ore 8-12.30 e 16-19 - Parrocchia S.
Euplio martire, piazza Montessori
8/A - Catania

fino al 12 Gennaio
• Presepe monumentale
In omaggio a Padre Benedetto Pa-
pale. Ideazione e realizzazione di
Davide Bizzini. Ingresso libero

Carcere Borbonico - Caltagirone
(CT)
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Cerchi solo auto di classe?

Il mercoledì nella tua città

Tantissime occasioni
da non perdere!

SPAGNOLO inglese, materie umanistiche,
laureata max votazione con esperienza
pluriennale impartisce lezioni a studenti
tutti i livelli, zona paesi etnei. Prezzi
modici ✆ 095/7808983•
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ANNA 26 anni moramagra bella cerca seria
relazione ✆ 347/7530800•

CELIBE 71enne pensionato, longilineo,
autosufficiente, bella presenza, cerca
nubile o vedova 50-60enne affettuosa,
preferibilmente non fumatrice, amante
giardinaggio, scopo convivenza e svilup-
pi. Scrivere P.A. CT5715120 fermo posta
Catania centro•

CINQUANTA ANNI Marta, una vita intera a
crescere i miei figli, sono vedova, ora i
"ragazzi" sono indipendenti e voglio pen-
sare a me, ti cerco affidabile e concreto,
vorrei che mi facessi sentire importante
come tu lo sarai per me Legami di Vita
✆ 334/8034566•

CINQUANTADUENNE dirigente scolastico,
mi chiamo Lorenzo, divorziato, un fisico
prestante, un buon carattere, tanta voglia
di una nuova storia sentimentale, e que-
sta volta sarà quella giusta! Legami di
Vita ✆ 334/8034566•

CINQUANTADUENNE mi chiamo Vittorio,
sono sentimentalmente libero, farmaci-
sta, piacente fisicamente e caratterial-
mente, cerco una relazione vera e seria,
non ha importanza il tuo aspetto fisico,
ma ciò che è racchiuso nel tuo cuore
Legami di Vita ✆ 334/8034566•

CINQUANTAQUATTRENNE sono Maria, casa-
linga, vedova da tempo, vorrei incontra-
re un uomo sensibile ed allegro, perché
sento il bisogno di tornare a condividere
la mia vita con una persona che sappia
farmi sorridere e che ami le cose che
anche io amo Legami di Vita
✆ 334/8034566•

CINQUANTASEIENNE imprenditore, mi chia-
mo Paolo, sentimentalmente libero, viag-
giare è la mia passione, a volte parto sen-
za meta per scoprire posti nuovi. cerco
una compagna per l'avventura, ma che
sappia anche farmi apprezzare le serate
casalinghe! Legami di Vita
✆ 334/8034566•

CINQUANTASETTENNE manager aziendale,
in cerca di una donna semplice, tranquil-
la e normale, non perché sia noioso, ma
perché dopo il divorzio voglio ricostruire
la mia vita sentimentale su basi serie e
profonde Legami di Vita ✆ 334/8034566•

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

CINQUANTASETTENNE semplice, amante
della casa e della famiglia, adoro cucina-
re, sono vedova da tempo, vorrei incon-
trare un compagno gentile e premuroso
per ricostruire la mia vita affettiva, sono
Anna, commerciante Legami di Vita
✆ 334/8034566•
CINQUANTOTTENNE ingegnere, mi chiamo
Valerio, divorziato da tantissimo tempo,
eppure qui, perché ho tanto amore anco-
ra da donare, vorrei tornare a provare le
emozioni d'un tempo, stringendo nella
mia la mano della mia compagna Legami
di Vita ✆ 334/8034566•
FIORELLA bionda alta impiegata separata
cerca compagno serio max 50 anni
✆ 333/5944286•
FRANCESCO scapolo affascinante laureato
scopo matrimonio cerca seria ragazza
max 40 anni ✆ 095/7167669•
GENTILUOMO professionista 65enne, alto,
snello, elegante cerca 55/60enne sempli-
ce, affettuosa e indipendente scopo
matrimonio o convivenza. Scrivere C.I.
AS7480401 fermo posta Catania centro•
MARIA dottoressa distinta affascinante cer-
ca uomo raffinato serio max 55 anni
✆ 095/7167669•
NUBILE 45enne seria e laureata conosce-
rebbe medico celibe max 50enne scopo
matrimonio. Scrivere P.A. CT5559387N
fermo posta Catania centro•
NUBILE 51enne conoscerebbe uomo sco-
po seria unione. Scrivere P.A.
CT2068978P fermo posta Catania centro.
Affrancare € 3,60•
PENSIONATO autosufficiente celibe 71enne
longilineo, con casa propria cerca signo-
ra 50/60enne semplice, amante giardi-
naggio, scopo convivenza. Scrivere C.I.
AS8943669 fermo posta Acicastello cen-
tro•
QUARANTACINQUENNE Claudia, infermiera,
sono una single femminile e curata, alle-
gra e sincera, vorrei incontrare un uomo
di bella presenza, che sappia travolger-
mi di attenzioni e con lui vivere una bella
storia d'amore Legami di Vita
✆ 334/8034566•
QUARANTACINQUENNE dipendente pubbli-
co, Francesco, single, ti vorrei romanti-
ca, fedele, allegra, so che non sei un
sogno, aspetto solo di incontrarti per
unirmi finalmente a te! Legami di Vita
✆ 334/8034566•
QUARANTADUENNE Laura, nubile, ragionie-
ra, timida e riservata, ma saprò scioglier-
mi una volta che ti avrò conosciuto e spe-
ro che sia presto, perché ho tanto amore
da donarti! Legami di Vita
✆ 334/8034566•
QUARANTATREENNE Carla, divorziata sen-
za figli, bancaria, sono una bella donna,
piacevole e curata nel fisico, seria e cor-
retta, con un uomo vorrei cominciare
un'amicizia che mi faccia credere ancora
nell'amore Legami di Vita
✆ 334/8034566•
IL FOTOANNUNCIO quando le parole non
bastano...Rivolgiti alla Publiedit S.r.l. Via
Umberto,201 Catania Tel.095 537735 -
Fax 095 7461251•

QUARANTATRENNE veterinario, Fausto, sin-
gle, la natura e gli animali sono sì la mia
passione, ma anche l'arte, i viaggi, la
buona compagnia, se desideri una storia
seria e duratura, chiamami e potremo
conoscerci! Legami di Vita
✆ 334/8034566•

QUARANTENNE Manuela, insegnante,
divorziata, credo ancora nell'amore, per
questo vorrei incontrarti sincero e pas-
sionale, e con te costruire una profonda
relazione di coppia Legami di Vita
✆ 334/8034566•

QUARANTONOVENNE libero professionista
laureato, Giuliano, divorziato da 6 anni,
sono un tipo sportivo, mi piace viaggiare
e frequentare bei posti, di aspetto piace-
vole, vorrei incontrarti graziosa e allegra
Legami di Vita ✆ 334/8034566•

SESSANTAQUATTRENNE funzionario ammi-
nistrativo ora in pensione, sono vedovo
da diversi anni, cerco una compagna con
cui dividere tutto quello che ho e sappia
lasciarsi amare ancora, chiama e cerca di
Federico Legami di Vita ✆ 334/8034566•

TATIANA russa cinquantenne pianista cer-
ca compagno max 75 anni
✆ 347/2429620•

TRENTAQUATTRENNE mi chiamo Alessan-
dra, lavoro in un'azienda, sono nubile, mi
piace passare le serate tra amici, ma alla
fine resto da sola, simpatica, allegra,
veramente carina, vorrei incontrare un
uomo che mi riempia di gioia la vita!
Legami di Vita ✆ 334/8034566•

TRENTASETTENNE Monica, insegnante di
danza, nubile, lavoro, amici, hobby non
riempiono tutta la mia vita, da tanto
aspetto l'amore di un uomo sincero,
serio, intenzionato ad una storia profon-
da Legami di Vita ✆ 334/8034566•

TRENTOTTENNE titolare di un'agenzia di
assicurazioni, sono ambizioso e realista,
celibe, vorrei conoscere nuove amiche,
tra loro sono certo che troverò la donna
che mi farà girare la testa! Legami di Vita
✆ 334/8034566•

TRENTUNO ANNI il mio nome è Barbara,
estetista, sono apprezzata sia sul lavoro
sia nel privato, nubile, quando faccio
viaggiare la fantasia mi vedo felice insie-
me ad un uomo simpatico e ottimista
capace di apprezzarmi in tutti i sensi
Legami di Vita ✆ 334/8034566•

SCEGLI IL NERETTO e metti in evidenza i
tuoi annunci più importanti....Rivolgiti
alla Publiedit S.r.l. Via Umberto,201
Catania Tel.095 537735 - Fax 095
7461251•
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COPPIA 52enne lei e 57enne lui cerca cop-
pia o singolo per lieti momenti. Affranca-
re € 3,60. Scrivere P.A. CT5028725P fer-
mo posta Catania centro•
PROFESSIONISTA 41enne cerca donna for-
mosa bisex seria max 43enne per convi-
venza o matrimonio. No mercenarie e
perditempo. Scrivere C.I. AN5043357
fermo posta Augusta centro•
VEDOVO 75enne pensionato, commercian-
te, cerca donna di cultura per seria unio-
ne. Affrancare € 3,60. Scrivere C.I.
AS0850817 fermo posta Catania centro•
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ALFAROMEO 33 5 porte, anno 1984, benzi-
na, ottime condizioni, revisionata, assicu-
rata, marciante, vendesi € 1.500,00. No
perditempo ✆ 349/2102128•
ALFAROMEO ALFETTA 1.8 anno 1973 colore
bianco vendesi prezzo affare
✆ 327/3362155•
OPEL MANTA COUPÉ 1.2 40 anni di vita uni-
co proprietario ottime condizioni vende-
si ✆ 0935/75794 ore 20.30 in poi•
PIAGGIO VESPONE ARCOBALENO 200 anno
86 vendesi ✆ 348/9511017•
YAMAHAWHY 50 anno 78 ottime condizioni,
revisionata, vendesi ✆ 348/6352518•
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ALFA ROMEO 159 1.9 MULTIJET SW anno
2007, vendesi ✆ 392/8467615•
BMW 120 D ELETTA 5 porte, ottobre 2007,
ottime condizioni, vendesi
✆ 328/4649633•
CITROEN C4 PICASSO anno 2010, full-optio-
nals, km 150.000, tagliandata, vendesi €
12.500,00 ✆ 339/2663945•
FIAT BRAVA 1.2 benzina, dicembre 2000,
motore ottime condizioni, carrozzeria da
sistemare, vendesi € 1.000 trattabili
✆ 338/1001012•
FIAT BRAVA SLX anno 2001, accessoriata,
motore, interni e carrozzeria ottime con-
dizioni, vendesi € 1.500 ✆ 340/6258110•
SCEGLI IL NERETTO e metti in evidenza i
tuoi annunci più importanti....Rivolgiti
alla Publiedit S.r.l. Via Umberto,201
Catania Tel.095 537735 - Fax 095
7461251•
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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.

FIAT BRAVO TD 105 GT anno 2001, come
nuova, vendesi € 1.800,00 intrattabili
✆ 389/5628632•
FIAT CINQUECENTO 900 anno 1992 in buone
condizioni vendesi € 1.000,00
✆ 333/3161688•
FIAT GRANDE PUNTO 1.4 benzina 3 porte,
anno 2007, impianto gpl, gomme nuove,
vendesi € 4.300 ✆ 349/3078579•
FIAT GRANDE PUNTO MJT 1.3 5 porte, anno
2006 vendesi € 5.500,00 trattabili
✆ 340/5946275•
FIAT GRANDE PUNTO MULTIJET autocarro,
dicembre 2008, vendesi € 4.000
✆ 392/4405719•
FIAT IDEA 1.3 MULTIJET Black Energy, in
buone condizioni vendesi
✆ 348/9511017•
FIAT MAREA vendesi € 1.500,00
✆ 331/4333306•
FIAT MULTIPLA metano, anno 2006, ottime
condizioni, full-optionals vendesi €
5.000,00 ✆ 360/463612•
FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC anno 2006, unico
proprietario, ottime condizioni motore e
carrozzeria, vendesi causa trasferimento
€ 4.000,00 poco trattabili ✆ 320/4879381•
FIAT PANDA 4X4 1.0 FIRE perfette condizio-
ni, gancio traino, vendesi € 3.200,00 trat-
tabili ✆ 333/4107636•
FIAT PANDA 900 IE gommata, revisionata,
ottime condizioni, vendesi € 1.700 tratta-
bili ✆ 349/1047388•
FIAT PUNTO anno 1998 in ottime condizio-
ni, 5 porte, no aria condizionata vendesi
€ 2.000,00. No perditempo
✆ 349/0580623•
FIAT PUNTO anno 96 testata da rivedere
vendesi € 300,00 ✆ 339/5740017•
FIAT PUNTO 1.2 benzina anno 2002 5 porte
full optional qualsiasi prova € 2000 com-
preso passaggio di proprietà
✆ 346/6369516•
FIAT PUNTO 1.2 benzina, 5 porte anno '99,
vendesi € 600,00 ✆ 347/0884007•
FIAT PUNTO 1.3 MJT anno 2004 full-optio-
nals, vendesi € 1.100,00 ✆ 346/2316371•
FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET 5 porte, anno
2004, full-optionals, ottime condizioni
vendesi € 3.400 ✆ 320/3899611•
FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET anno 2006, km
85.000, ottime condizioni vendesi € 4.500
✆ 366/9423387•
FIAT PUNTO 55 FIRE anno 2000, motore
rifatto, vendesi € 1.000 ✆ 349/7592290•
FIAT PUNTO 55 FIRE prima serie, 5 porte,
accessoriata, come nuova, km 80.000 ori-
ginali vendesi € 1.300,00✆ 346/7763529•
FIAT PUNTO 75 5 porte, revisionata fino
2014, vendesi € 1.050,00 trattabili
✆ 345/4518881•
FIAT TIPO bollo pagato, buone condizioni,
qualsiasi prova vendesi causa inutilizzo €
500,00 ✆ 331/5348749•
FIAT TIPO 1.4 bollo pagato, in buone con-
dizioni vendesi € 500 causa inutilizzo
✆ 335/5348749•
FIAT ULYSSE anno 2002 full-optionals gan-
cio traino vendesi € 4.000 o permutasi
con Alfaromeo 156 SW ultimo modello
✆ 340/2490931•
FORD FIESTA 1.2 5 porte, km 95886, full-
optionals, frizione nuova ammortizzatori
nuovi euro 900 ✆ 328/3348034•
FORD FIESTA 1.4 D TITANIUM aprile '07,
vendesi € 5.000,00 ✆ 347/1432245•
LANCIAMUSA 1.3MULTIJET ORO 16v 90 cv II
serie, anno 2009 km 45.000 ottime condi-
zioni condizioni generali ottime qualsiasi
prova vendesi ✆ 338/5273081•
MERCEDES A 170 CDI ELEGANCE dicembre
2001 70 kw, km. 173000 circa alternatore
da sostituire, da tagliandare, iniettori
nuovi, interni in ottime condizioni, car-
rozzeria con qualche graffio, vendesi
2500 € compreso passaggio
✆ 347/6589586•
SCEGLI IL NERETTO e metti in evidenza i
tuoi annunci più importanti....Rivolgiti
alla Publiedit S.r.l. Via Umberto,201
Catania Tel.095 537735 - Fax 095
7461251•

MERCEDES C 220 AVANTGARDE anno 2009,
cambio automatico, tagliandata, full-
optionals, condizioni da vetrina, vendesi
✆ 347/3443660•

MERCEDES CLK 270 CDI anno 2005, ottime
condizioni vendesi € 9.000,00
✆ 347/3149277•

OPEL ASTRA TD anno 2000, km 208.000,
discrete condizioni, tagliandata regolar-
mente, antifurto elettronico, vendesi
✆ 339/6360664 ore pomeridiane•

OPELMERIVA1.3DCOSMO 95 cv anno 2011,
vendesi ✆ 338/3702212•

PEUGEOT 2008 D km 50.000, vendesi €
14.000 ✆ 349/3557103•

PEUGEOT 205 1.9 GTI full-optionals, gom-
mato nuova, condizioni da vetrina, ven-
desi o permutasi con Piaggio Porter
✆ 342/1203475•

PEUGEOT 206 1.4 HDI dicembre 2002, otti-
me condizioni, vendesi € 3.000 intratta-
bili ✆ 349/4313779•

VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TD 140 cv anno
2006 127.000 km, tagliandata, parti moto-
re in garanzia vendesi ✆ 338/6185910•
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LAND ROVER DISCOVERY ottime condizioni
, vendesi prezzo affare. No perditempo
✆ 389/5287332•

LAND ROVER FREE LANDER anno 05 unico
proprietario, full-optionals, vendesi
✆ 338/8268907•

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 500 anno 2007, causa
trasferimento vendesi € 1.200,00 poco
trattabili ✆ 349/7136836•

HONDA CB 500 dicembre 99 poco usata,
condizioni da vetrina, vendesi. No perdi-
tempo ✆ 340/7696424•

HONDA CBR 600 anno 2003, unico proprie-
tario, gommata e revisionata, come nuo-
va, vendesi € 2.000,00 ✆ 349/8153541•

HONDA CBR 600 F anno 2005 mai inciden-
tata vendesi causa inutilizzo € 2.500,00
✆ 338/8075355•

HONDA CBR 954 RR FIREBLADE anno 2004
in ottime condizioni vendesi € 2.000,00
✆ 320/5709642•

HONDAHORNET anno 2005, usata poco, km
12000, vendesi ✆ 349/6535311•

HONDA HORNET 600 anno 2005 usata poco
full-optionals, vendesi € 2.500,00 tratta-
bili ✆ 346/8817568•

HONDA SH 150 I anno 2007, km 22.000,
accessori, come nuovo, vendesi € 1.300
trattabili ✆ 347/8340624•

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

HONDA SH 150 I full-optionals, anno 2003
vendesi ✆ 333/5022748•

HONDA SH 300 anno 2009 vendesi prezzo
da concordare ✆ 095/7274910•

KYMCO PEOPLE 250 vendesi € 500
✆ 347/4534063•

PIAGGIOBEVERLY 500 come nuovo vendesi
✆ 345/2195887•

PIAGGIO CARNABY 200 anno 2007 vendesi
€ 1.100,00 ✆ 349/8104623•

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

PIAGGIO LIBERTY 125 4t condizioni da
vetrina tagliandato, full-optionals, causa
inutilizzo vendesi. No perditempo
✆ 328/8332055•

PIAGGIO LIBERTY 50 4 tempi blu buone
condizioni vendesi € 800,00
✆ 349/5511311•

SUZUKI SV 650 S anno 2004, km 13.000,
come nuova, tagliandata e gomme nuo-
ve, bollo pagato, vendesi causa inutilizzo
✆ 347/1718888•

YAMAHA R 125 anno 2010, km 30.000, otti-
me condizioni, tagliandata, vendesi
✆ 348/4412076•

YAMAHA VIRAGO XT 125 ottime condizioni
vendesi prezzo affare ✆ 348/5555804•

BARCA DI LEGNO m 5.50 motore VM 20 hp
diesel entrobordo, con dinamo per lam-
para, vendesi ✆ 349/2945619•

BARCA MT 5 con carrello vendesi €
3.000,00 ✆ 340/7701158•

CAMPERELNAGH anno 1991 su Ford Transit
2.5 D, 5 posti, condizioni da vetrina, ven-
desi € 5.500,00 ✆ 340/3683245•

MOUNTAIN BIKE biammortizzata Ktm Xca
1.0 Pro con freni a disco idraulici e cam-
bio Shimano Xt 27 velocità in buone con-
dizioni € 450 intrattabili ✆ 328/8055119•

ROULOTTE ROLLER ONE 330 3 posti, mar-
ciante, bollo pagato, vendesi € 1.500,00.
Visibile ad Avola (SR) ✆ 334/2674959•
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CERCHI in acciaio più copriruote (coppe)
per Opel Corsa 2011, mai usati, vendesi
✆ 328/4840611•

FARI per Porsche Boxster anno 2001 ven-
desi ✆ 389/5628632•

PER HONDA CBR anno 1995 vendesi ricam-
bi ✆ 392/3701374•

TESTATA e cilindro e pistone per Vespa 90
nuovi vendesi ✆ 347/6308774•

FIAT SCUDO1.9 TD combinato 9 posti ottime
condizioni motore e carrozzeria, full-
optionals, vendesi al miglior offerente
✆ 340/9645708•

FIAT STRADA 1.9 D anno 2003, adibito ven-
dita pesce vendesi ✆ 346/0951117•

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

PEUGEOT BIPPER anno 2008 vendesi €
3.500,00 ✆ 338/1432439•

PIAGGIO PORTER 1.3 16v benzina, ribalta-
bile, anno 2004, ottime condizioni,
tagliandato, vendesi € 5.000. No perdi-
tempo ✆ 347/5259703•

SCEGLI IL NERETTO e metti in evidenza i
tuoi annunci più importanti....Rivolgiti
alla Publiedit S.r.l. Via Umberto,201
Catania Tel.095 537735 - Fax 095
7461251•
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090/2031519
oppure

331.9367902
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AGiampilerialCplGiardinodeiLimoni,proponiamoin
venditaunavillettaaschieradi208mqsu4livelli,
cos?composta:pianoterra:garage,cantinaecortile,
primopiano:salone,cucinaabitabile,bagno,riposti-
glio,verandaebalcone;secondopiano:trecamere
daletto,bagno,ripostiglioeduebalconimentreilter-
zopiano?compostodalsottotetto.Ottimecondizioni.
ClasseenergeticaG.Euro200000.Classeenergetica
G�906510533•
CODICEannuncio:697005108Salonedoppio,cucina
abitabile,studio,3vaniletto,trebagni,giardino,can-
tina,postoauto,postomoto,terrazzosoprastante,
ripostiglio,frazionabile.Buonostato.Classeenerge-
ticaG.Euro450000.ClasseenergeticaG
�90354390•

CODICEannuncio:697005152Soggiorno,cucinino,3
vaniletto,doppiserviziecortiletto.Frazionabile.Da
ristrutturare.ClasseenergeticaG.Euro69000.Clas-
seenergeticaG�90354390•
CODICEannuncio:69700544Salonedoppio,cucinino,
3vaniletto,doppiservizi,postoauto,ripostiglio.Fra-
zionabile.Giardinodimq.600.Buonostato.Classe
energeticaG.Euro418000.ClasseenergeticaG
�90354390•
CODICEannuncio:697005464Panoramicavilla.Salo-
nedoppio,cucinagrande,3vaniletto,doppiservizi,
giardinodimq.200.Garage,cantina,postoauto,
postomoto,ripostiglio.Nuova.ClasseenergeticaC.
Euro579000.ClasseenergeticaG�90354390•
CODICEannuncio:697005496Salonetriplo,cucina
abitabile,3vaniletto,doppiservizi,giardinodi
mq.300,postoauto,postomoto,ripostiglio.Nuova.
ClasseenergeticaC.Euro368000.Classeenergetica
G�90354390•
CODICEannuncio:697005506Panoramicavilla.Salo-
netriplo,cucinaabitabile,studio,5vaniletto,tre
bagni,giardino,postoauto,postomoto,ripostiglio,
frazionabile.Nuova.ClasseenergeticaC..Classe
energeticaG�90354390•
CODICEannuncio:697005506Panoramicavilla.Salo-
netriplo,cucinaabitabile,studio,5vaniletto,tre
bagni,giardino,postoauto,postomoto,riposti-
glio.Frazionabile.Nuova.ClasseenergeticaC.Clas-
seenergeticaG�90354390•
CODICEannuncio:69700596Panoramico.Salonedop-
pio,cucinaabitabile,4vaniletto,doppiservizi,giar-
dinodimq.265,postoauto,postomoto.Nuova.Clas-
seenergeticaC.Euro355000.ClasseenergeticaG
�90354390•
CODICEannuncio:69700598Salonedoppio,cucina
abitabile,4vaniletto,doppiservizi,giardinodimq.
230,postoauto,postomoto.Nuova.Classeenerge-
ticaC,Euro295000.ClasseenergeticaG
�90354390•
CODICEannuncio:69700599Panoramicavillacompo-
stada:salonedoppio,cucinaabitabile,3vaniletto,
doppiservizi,giardinodimq.300,postoauto,posto
moto.Nuova.ClasseenergeticaC.Euro415000.
ClasseenergeticaG�90354390•
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CASAindipendentesu2livellicompostada:ampio
saloneconannessoangolocottura,cameraconcabi-
naarmadio,cameretta,2bagni,lavanderia,riposti-
glio,cantina,balcone,verandaegiardino.Darifinire
internamenteedesternamente.Classeenergetica
esenteEuro120000�903379402•

����

�����	
	
����

	
�����

CODICEannuncio:702002530AmpioLocaleCommer-
cialeconparzialesoppalcoedeposito:completamen-
teristrutturatoconimpiantianormaedelementiillu-
minanti.Utilizzabileperqualsiasitipodiattivit?.Si
valutaanchelalocazione.ClasseenergeticaG..Clas-
seenergeticaG�903379402•
CODICEannuncio:697005340Ampiolocalemultiusoin
buonecondizionivetrinasustradaecorteesterna.
ClasseenergeticaG.Euro80000.Classeenergetica
G�90354390•
CODICEannuncio:697005466bottegadimq.45oltre
accessori.1lucesustrada.Discretostato.Classe
energeticaGEuro95000.ClasseenergeticaG
�90354390•
CODICEannuncio:697007540Appartamentodiampia
metratura,postoalpiano5?contreingressi.Pano-
ramico.Frazionabileinpi?unit?.Classeenergetica
G..ClasseenergeticaG�906411072•
CODICEannuncio:697007540Panoramicoapparta-
mentopostoalpiano5?diampiametratura,contre
ingressi,pressipiazzastazione.Frazionabileinpi?
unit?.ClasseenergeticaG..ClasseenergeticaG
�906411072•
VENDOavviatissimaattivit?ditolettatura,portafoglio
clientidal1992,zonaMessinacentro,trattativeriser-
vate.ClasseenergeticaG�3408399656•

Se il numero
di telefono inizia con

00... stai telefonando all’estero.

Attenzione!
Il costo sarà elevato...

VENDOperchiusuraattivit?licenzadisomministrazio-
nealimentiebevandeditipob,attrezzatureearre-
damentocompletoperbar/cocktailbar.Possibilit?di
acquistaretuttoilpacchettooppuresingolielemen-
ti.Oltreallalicenzaabbiamo:pouffcubo,2tendeelet-
triche,frigoriferi,pozzettigranita,piastra,diversiset
completidibicchieri,attrezzaturecompletaperbar-
man,setdipiattidaportatadidiversedimensioni,stri-
sceledcontrasformatori(professionali),registratore
dicassa,faridaesterno,farettiadincassoorientabili
dainterno,farettiorientabiliaparete.Ilprezzo?per
tuttoilpacchetto,prezzotrattabileEuro15000.Classe
energeticaG�3467760755•
VIALaFarina(fronteOpel),localecommerciale1luce
mq.62compostodaduevani,retrobottega,w.c.Otti-
mecondizioni.ClasseGEuro88000.Classeenerge-
ticaG�9053604•
VIALaFarina,localecommerciale1lucemq.62com-
postodaduevani,retrobottega,bagno.Ottimecon-
dizioni.ClasseGEuro98000.ClasseenergeticaG
�9053604•
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ILB&BFourRoomssitrovainunedificioincentro
storico,inviaMonserrato9adangoloconviaEtnea,
laviaprincipalediCataniaedisponedi6cameretotali
(singole,matrimoniali,tripleequadruple)arredatein
stileanni?70edotatedibalconesullastrada,clima,
tveconnessionewi-fi.Siaffittanocamereapartireda
30apersonapernotte,conbagnoprivato(internoo
esternomanoncondiviso)ecolazioneinclusa.Su
richiesta,?possibileprenotareilnostrogarageprivato
perunpostoautocon10eurodisupplemento.Per
informazioni,contattateciaiseguentirecapiti:
info@4roomshotel.com?sitoweb:www.4roomsho-
tel.comskype:B&BFourRoomsCataniaTelefono:
0039095552579Cellulare:00393483243872Euro
30.ClasseenergeticaG�3483243872•
VENDESIbilocalefrontemarecompletamenteristrut-
turato,circa70mq,sitoalla2?elevazione,servizie
balconiEuro115000.ClasseenergeticaG
�3488522020•
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LETTOsingolocompleto,testataecorniceinlegno,
reteamolleconstrutturaamagliesolida,materasso
inottimostatoprivodiaffossamenti,utilizzatorara-
mente,vendesipreferibilmenteinblocco.(Solostrut-
turaletto+rete50Euro,solomaterasso30Euro)
Euro70�3286788200•
RETEperlettosingolocomedafoto,ottimecondizioni,
vendesicausainutilizzo.Eventualeconsegnagratuita
inzonaMessinaoprovinciatirrenicalimitrofaEuro20
�3286788200•
VENDOcucinacomponibileinottimecondizioniin
legnonocechiaracompletadicorniceezoccoloin
legno.esclusodielettrodomestici.conlavelloin
acciaioinox.comenuovo.prezzofisso.idealeper
casevacanze.Euro300�3478203723•
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COPPIAdiorologiEgonFurstenbergunodauomocon
cassaecinturinoinacciaiodoratoeunodadonna
concinturinoinpelle,nuovi,inconfezioneoriginalee
tagliandodigaranzia.Euro50�90693968•
GIUBBOTTOperragazzodellaserieFormulaOne
JacketdiParmalat,trapuntato,innylonepoliestere.
Ottimecondizioni,disponibilenellatagliaSeM.Euro
15�90693968•
GIUBBOTTOperragazzodellaserieFormulaOne
JacketdiParmalat,trapuntato,innylonepoliestere.
Ottimecondizioni,disponibilenellatagliaSeM.Euro
15�90693968•

����

��	����	
	
 	��!����"����!��	

CDcontenentetuttiinumeriinfilepdf,daln?1aln?
278,dellarivista?ComputerIdea?.Euro10
�90693968•
PERchifosseinteressatoarichiederelacartadidebito
"Postepay":regalasicodicepersonale,utilizzatoentro
il31Dicembrep.v.consentediricevereunbuonoben-
zinaobuonospesadelvaloredi10Euro.Contatta-
temipermaggioriinfo.�3286788200•
SCEGLIILNERETTOemettiinevidenzaituoiannun-
cipiùimportanti....RivolgitiallaPublieditS.r.l.Via
Umberto,201CataniaTel.095537735-Fax095
7461251•
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VENDODeckcompletidicartediyugiohocartesin-
gole,Vastoassortimento.Telefonatemial
3451160092�3451160092•

VENDOoltre700cartolinedatuttoilmondoitaliane-
straniereeventimodaricorrenzebuone/ottimecondizio-
nivenditaanchenoninbloccoEuro200
�3934301277•
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COLLEZIONEdellarivista"Computeridea"daln.37
aln.278inottimecondizioni.Sonoinclusetuttele
guidepassopassoedifileinpdfditutteleuscitefino
al2010.Euro40�90693968•
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SUPPORTOPROELpercassee/oeffettilucecom-
prensivodi"T"perilmontaggiodieffettiluce.Usato
maancorastabilePrezzotrattabileEuro25
�3934301277•

Se il numero di telefono
inizia con 00...stai telefonando all’estero.

Attenzione! Il costo sarà elevato...

VENDOamplificatoreFBTHP1000usatopoco,funzio-
nanteeinottimecondizioni.Prezzotrattabile-Spedi-
zionedaconcordareEuro250�3934301277•
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GRANDEPROMOZIONEpertuttol'autunno:pianobar-
man,karaokereDJ(musicistadiplomatoalconser-
vatorio)offresiperfesteprivate,matrimoni(inChiesa
e/oinsala)cerimonieeanniversari.Disponee/o
noleggiaserviceadeguato(luci,effettofumo,audio
Yamaha,Proel,Samson,Noiz).Presentaunvasto
repertoriodipezziitalianieinglesidivarigenerimusi-
cali.Laqualit?,laseriet?,ildivertimentoelaprofes-
sionalit?aunprezzodavveroimbattibile.Euro70
�3899262511•

PERfesteprivateadomicilio,noleggioattrezzatura
costituitadan.2casseYamahamsr400(800w.totali)
e/on.2casseSamsonAuro(400w.tot.),e/on.1cassa
monitorNoizSpeakamp(100w.),mixerProelm6,
schedaaudioesternadedicata,microfoni,monitore
pcportatileconprogrammaperkaraokeprofessionale
evastissimorepertoriomusicalegi?organizzato
(basi,liscio,ballidigruppo,latino-americani,discoteca
daglianni60alleultimissimenovit?del2013).Prezzo
occasione,apartireda50euro.Pianobaredjsuri-
chiestaapartireda70euro�3899262511•
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SI ESEGUONO SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

L’impresa Edilraffa s.n.c. offre un ampia gamma di servizi e soluzione per ogni tipo di richiesta;
Costruzioni e ristrutturazioni - Rifacimento tetti e impermeabilizzazioni di terrazzi e balconi - Risanamento da umidità 

Realizzazione di tetti in legno lamellare - Coibentazioni termiche e acustiche - Ripristino e decorazioni di facciate
Pavimentazioni e rivestimenti - Impianti elettrici ed idraulici

(Detrazione IRPEF del 50 % per lavori di ristrutturazione e risparmio energetico –D.L.83/2012)

VIA S. CATERINA - SPERONE 98158 FARO SUPERIORE (ME)
Cell. 340.1751853 - Cell 340.5785701

E-mail: edilraffa@pec.it � Costruzioni e Ristrutturazioni

IMPRESA EDILE

EDIL RAFFAs.n.c.
di Renato Raffa & C.

CODICEannuncio:697004438Luminosoappartamen-
to,diampiametratura,adibitoascuolamaternae
ludoteca,inpienocentrocitt?apochimetridaltram
edatuttiiservizi.Possibilit?dicambiodidestinazione
d'uso.ClasseenergeticaG.Euro1250.Classeener-
geticaG�90354390•
CODICEannuncio:697004473Localecommercialedi
mq.65oltreaccessori.Luminosoevisibilecon3luci
sustradaaltamentecommerciale.Classeenergetica
G.Euro1100.ClasseenergeticaG�90354390•
CODICEannuncio:697004473luminosoevisibile,oltre
accessori.3lucisustradaaltamentecommerciale.
ClasseenergeticaG.Euro1450.Classeenergetica
G�90354390•
CODICEannuncio:697007283Localecommercialedi
mq.75compostodaduevanioltreaccessori,soppal-
cato.1lucesustrada.ClasseenergeticaG.Euro950.
ClasseenergeticaG�906411072•
CODICEannuncio:697007283Localecommercialedi
mq.75oltreaccessorisoppalcato1lucesustrada.
Discretostato.ClasseenergeticaG.Euro950.Classe
energeticaG�906411072•
CODICEannuncio:697007437Inpalazzosignorilecon-
serviziodiportineria,disponiamodiappartamento
compostoda:5vanioltreaccessori,postoalpinao
2?,divisibileinternamentein2unit?.Classeenerge-
ticaG.Euro900.ClasseenergeticaG�906411072•
CODICEannuncio:697007438Appartamentodiampia
metratura,inpalazzod'epoca,apochimetridaltram
edatuttiiservizi.Possibilit?dicambiodestinazione
d'uso.ClasseenergeticaG.Euro1250.Classeener-
geticaG�906411072•
CODICEannuncio:697007438Appartamentodidi
ampiametratura,inpalazzod'epoca,apochimetri
daltramedatuttiiservizi.Possibilit?dicambiodesti-
nazioned'uso.ClasseenergeticaG.Euro1250.Clas-
seenergeticaG�906411072•
CODICEannuncio:697007502Instabilesignorilecon
serviziodiportineria,appartamentodiampiametra-
tura,condoppioingresso,terrazzinoebalcone.Clas-
seenergeticaG.Euro1050.ClasseenergeticaG
�906411072•
CODICEannuncio:697007539Panoramico,postoal
piano5?diampiametratura,contreingressi,pressi
piazzastazione.Frazionabileinpi?unit?.Classe
energeticaG..ClasseenergeticaG�906411072•
MESSINA,zonaSud,affittasilocalecommercialepia-
noterramq.1.300.ClasseenergeticaG�9053604•
PREZZOulteriormenteribassato.Vendomuridelbar
stagionale"tropical"nelvillaggiosansabarendita
euro914,75,costituitodasalabar,laboratorioewc
permq54,pi?latistantecircamt2xmt10verandina
pertavoliniestivieterrenoadiacenteconservatoio
acquaecasettaqualemagazzinoedove?possibile
ricavareanchedeiparcheggi.E'affittatoconcontratto
6+6aeuro?3.600annui.noperditempo,noagenzie
osimili.pregoinviareserieofferteviamail.affittuario
dispostoavenderetutteattrezzatureelicenza.Euro
50000.ClasseenergeticaG�3289071433•

Se il numero di telefono
inizia con 00...stai telefonando all’estero.

Attenzione! Il costo sarà elevato...
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MAIutilizzato,perfettecondizionivendesi,e/oPER-
MUTASIconvespa50,piccolofuoristrada,panda,etc..
Gx270honda9.0electronicignitionCaratteristiche
prodottoCaratteristicheGeneratore9HPbenzina
telaioapertoconmotoreHONDAGX270motorea
benzinaa3000giri/'raffreddamentoadariaavvia-
mentoautoavvolgenteserbatoiostandardtelaiodi
protezioneintubolare.Info3384553377
�3384553377•
TECAR(apartireda1950?)edaltreapparecchiature
divarieaziende!Vendesinuoveapparecchiatureelet-
tromedicaliproduzioneinteramenteitaliana(varie
aziende)garanzia24mesi,assistenzaecertificazio-
neCEmedicale.trattasidimultifunzione(laser,magne-
toterapia,ultrasuono,elettroterapia)apparecchiature
singolelaser,diatermia,(5aziendediverseemodelli
diversiesempioapartireda1950-3500?)ultrasuoni
oelettroterapiaportatile(TIPOGLOBUS/COM-
PEX).Disponiamoanchediusato.Inviatecirichiesta
specifica,risponderemoconoffertapersonalizzatae
schedatecnica.DisponiamoanchedioffertaTAPEe
prodottidiconsumoeprodottidiriabilitazioneNS.
squadratecnicadiassistenzaconnostricommerciali
sulposto(prezziIVAESCLUSA)�3467272174•
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Proponiamoinvenditaunappartamentoalpianoprimo
compostoda:ingressosusoggiorno,duecamereda
letto,cucinaabitabile,bagno,ripostiglioeampiobal-
cone.DiscreteCondizioni.ClasseenergeticaG.I.p.e
92.66KWh/m2annoEuro70000.Classeenergetica
G�906510533•
AGanzirri,proponiamoinvenditaultimiappartamenti
di3e4vani,oltreservizi,ampieverandeepostoauto
condominiale.Ogniappartamento?dotatodiriscal-
damentoautonomoedellapredisposizionedeicon-
dizionatoriinogniambiente.Ottimerifiniture.Classe
energeticaF.Prezziapartireda?130.000,00.Classe
energeticaG�906510533•
ALCanneto2,proponiamoinvenditaunappartamento
arredatodirecentecostruzione,di90mqc.a.alterzo
pianoconascensore,compostoda:saloneconango-
locottura,cameramatrimonialeconbagno,cameret-
ta,bagno,ampiaverandaconvistasulloStretto,bal-
cone,garageepostoautoincortecondominiale.
Riscaldamentoautonomo.OttimeRifiniture.Classe
energeticaE.I.p.e52.188KWh/m2annoEuro
195000.ClasseenergeticaG�906510533•
C/ICasermaMilitare,proponiamoinvenditaunappar-
tamentoalprimopiano,compostoda:ingressoacor-
ridoio,soggiorno,cameradaletto,salapranzo,bagno
ebalcone.BuonoStato.ClasseEnergeticaGi.p.e
106.11KWh/m2anno.ClasseenergeticaG
�906510533•

C/IChiesa,proponiamoinvenditaunappartamentoal
1?pianodi75mqc.a.,compostoda:ingresso,sog-
giorno,duecameredaletto,cucina,bagnoebalcone.
Discretecondizioni.ClasseenergeticaG.Euro75000.
ClasseenergeticaG�906510533•
C/IGazzettadelSud,proponiamoinvenditaunlocale
garageconunasaracinescadacuisiaccedealpiano
stradaleedununicovanoalpianointerratodicirca
mq.300ebagno.ClasseenergeticaGEuro80000.
ClasseenergeticaG�906510533•
C/IPiazzaCastronovo,proponiamoinvenditaun
appartamentodiampiametraturapostoal3?piano,
compostoda:ampioingresso,salonedoppioconvista
sulloStrettodiMessina,quattrocameredalettolumi-
nose,duebagni,cucina,duebalconiegarage.Pano-
ramica.ClasseenergeticaG..ClasseenergeticaG
�906510533•
C/IPosta,proponiamoinvenditaunappartamentoal
2?pianodi70mq,compostoda:ingressoacorridoio,
soggiorno,duecameredaletto,bagno,cucinaabita-
bileebalcone.Totalmenteristrutturato.Classeener-
geticaG.I.p.e.104.796KWh/mqannoEuro75000.
ClasseenergeticaG�906510533•
CERCASIappartentoocasaindipendenteamessina
centroomessinasudmassimodi250?almese..con-
tattatemiperemailmontester90?hotmail.itEuro250.
ClasseenergeticaG�3662607195•
PROPONIAMOinvenditaunappartamentoal2?pia-
nodi100mqc.a,compostoda:ingressoacorridoio,
salone,2cameredaletto,cucinaabitabile,bagno,
terrazzoalivellodi55mqeterrazzosovrastantedi
110mq.Riscaldamentoautonomo.Ottimecondizioni.
ClasseenergeticaG.I.p.e144,0KWh/m2annoEuro
90000.ClasseenergeticaG�906510533•
PROPONIAMOinvenditaunappartamentoal2?pia-
nodi110mqc.a,compostoda:ingressoacorridoio,
salone,2cameredaletto,cucinaabitabile,bagno,
terrazzoalivellodi55mqeterrazzosovrastantedi
100mq.Riscaldamentoautonomo.Ottimecondizioni.
ClasseenergeticaG.I.p.e144,0KWh/m2annoEuro
90000.ClasseenergeticaG�906510533•
PROPONIAMOinvenditaunappartamentoal2?pia-
nodi120mqc.a.,compostoda:ingresso,salone,3
cameredaletto,cucinaabitabile,2bagni,unampia
veranda,unbalcone,cantinaepostoauto.Discrete
condizioni.ClasseenergeticaG.Euro130000.Clas-
seenergeticaG�906510533•
PROPONIAMOinvenditaunappartamentoal2?pia-
nodi60mqc.a.,compostoda:ingresso,soggiorno,2
cameredaletto,cucina,bagnoeampiobalcone.
Discretecondizioni.Ottimocomeusoinvestimen-
to.ClasseenergeticaG.I.p.e378.6kwh/mqannoEuro
65000.ClasseenergeticaG�906510533•
PROPONIAMOinvenditaunappartamentoal2?pia-
nodi75mqc.a.,compostoda:ingresso,soggiorno,
2cameredaletto,cucina,bagnoe2balconi.Discrete
condizioni.ClasseenergeticaG.Euro48000.Classe
energeticaG�906510533•
PROPONIAMOinvenditaunappartamentoal3?pia-
nodi120mq,compostoda:ingresso,salone,3came-
redaletto,cucinaabitabile,2bagni,ripostiglio,3bal-
conidi25mqc.a.epostoautocoperto.Classeener-
geticaG.Euro190000.ClasseenergeticaG
�906510533•
PROPONIAMOinvenditaunappartamentoal4?pia-
noconascensore,compostoda:ingressoacorridoio,
soggiorno,duecameredaletto,cucinaabitabile,
bagno,ripostiglioeduebalconi.DiscreteCondizioni.
Panoramico.ClasseenergeticaG.I.p.e92.24KWh/
m2annoEuro65000.ClasseenergeticaG
�906510533•

PROPONIAMOinvenditaunappartamentoalpiano
rialzatocompostoda:ingresso,soggiorno,duecame-
re,cucinaabitabile,bagnoeduebalconi.Classeener-
geticaG.i.p.e76.3KWh/m2annoEuro60000.Classe
energeticaG�906510533•
PROPONIAMOinvenditaunappartamentoalpiano
rialzatodi110mqc.a.,compostoda:ingresso,sog-
giorno,3cameredaletto,cucinaabitabile,bagno,
ripostiglio,balconeepostoautocondominiale.Classe
energeticaG.Euro115000.ClasseenergeticaG
�906510533•
PROPONIAMOinvenditaunappartamentoalprimo
pianodi100mqc.a.,compostoda:ingresso,salone,
2cameredaletto,studio,cucinaabitabile,bagno,
ripostiglioebalcone.ClasseenergeticaG.Euro
115000.ClasseenergeticaG�906510533•
PROPONIAMOinvenditaunappartamentocomposto
da:ingressosusoggiorno,camera,cucina,bagnoe
adiacentelocalecommercialecompostodaduevani.
ClasseenergeticaG.Ipe196.1KWh/m2anno;ipe
283.7KWh/m2annoEuro22000.Classeenergetica
G�906510533•
PROPONIAMOinvenditaunappartamentodi50mq
c.a.,compostoda:ingressosulsoggiornoconangolo
cottura,cameradaletto,bagnoebalcone.Discreto
Stato.ClasseenergeticaG.Euro65000.Classeener-
geticaG�906510533•
PROPONIAMOinvenditaunappartamentodi60mq
alprimopiano,compostoda:ingresso,soggiornocon
angolocottura,cameradalettoconparquet,studio,
bagnoebalcone.Riscaldamentoautonomo.Discrete
condizioni.Euro90000.ClasseenergeticaG
�906510533•
PROPONIAMOinvenditaunappartamentodinuova
costruzionedi120mqc.a.,compostoda:ingressosul
salone,3cameredaletto,cucinaabitabile,2bagni,
unbalcone,unaverandaepostoautocondominiale.
OttimeRifiniture.Riscaldamentoautonomo.Classe
energeticaF.ClasseenergeticaG�906510533•
TRIVANITERMOAUTONOMO,TRECOMODE
STANZE,CUCINAABITABILE,BAGNO,ARMADIO
ALMURO.L'APPARTAMENTOSITROVAINUN
PICCOLOETRANQUILLOCONDOMINIOCON
POSTOAUTOESCLUSIVOECANCELLOAUTO-
MATICO.LARICHIESTAE''RAGIONEVOLMENTE
TRATTABILE.Euro89000.ClasseenergeticaG
�3333882740•
VENDESIbivaniarredatocompostodacucina-sog-
giorno,ampiacameradalettoeampiobagno,2bal-
coni+cantinadicirca9mq.Ampiapossibilit?dipar-
cheggio.L?appartamentositrovaal1?pianoinzona
TorrenteTrapaniEuro80000.ClasseenergeticaG
�3471230987•
VIAConsolareValeria(fronteexingressoPoliclinico),
casaindipendentesuduelivellicompostada4vani,
cucina,bagno.Terrazzinoalivello.ClasseGEuro
92000.ClasseenergeticaG�9053604•
VICINOlaPosta,proponiamoinvenditaunapparta-
mentoal2?pianodi125mqc.a.,compostoda:
ingresso,salone,trecameredaletto,cucinaabitabi-
le,2bagni,ripostiglio,ampiobalconedi60mqc.a.e
postoautocondominiale.Euro135000.Classeener-
geticaG�906510533•
VUOIINSERIREUNANNUNCIO?Eccocomefare...
èsemplicissimo!Scegliunadelleseguentimodalità:
tel.095330555-fax095339555-SMS3486002256
-www.ilmercatinosicilia.it-gratuite@ilmercatinosici-
lia.it•
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Per la tua 
PUBBLICITÀ
invia un SMS

al numero

348.6002256
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BELLISSIMOcucciolodicarlinocolorefulvogenitori
visibiliprezzo500nontrattabiliastenersiperditempo
info3401593972Euro5�3401593972•

����

�����	�
������

����������	
������	

AFFITTASIappartamentoammobiliatoadimpiegati,
studenti,professionisti....anchepercuretermaliebre-
viperiodi.Telefonareorepasti3289179442.Classe
energeticaG�3289179442•

AFFITTASIinappartamentotrivaniarredatisingolar-
menteastudentessepi?servizielavatrice,sitrovaa
provincialeevicinoalpoliclinico,ubicatoincondomi-
niotranquillo,pressifermatadeltrameservitoda
negoziesupermercati,telefonareorepasti
3487236829-3482108269.ClasseenergeticaG
�3487236829•

AFFITTASIstanzeastudenti,impiegati,professionisti
ecc....ancheperbreviperiodi,cucinaabitabile,doppi
servizi.telefonareorepasti..ClasseenergeticaG
�3289179442•

AFFITTASIviaMonzatraVialeEuropaePiscina
Comunalea3studentesseinteroappartamentoarre-
datocostituitoda3stanzesingole,riposti-
glio,bagno,cucina,2balconi,3pianoconascensore,
moltolumoinosoClasseenergeticaGIlprezzosirife-
risceall'affittodell'interoappartamentoTelefonareore
pastiEuro500.ClasseenergeticaG�3495385350•

ANNUNZIATA,affittasicameresingoleastudenti/
esse,?.190.Tel.370/7113056.Euro190.Classe
energeticaG�0.000052017•

ANNUNZIATA,fittasicameresingoleastudenti/esse
pressiuniversit?.Tel.370/7113056Euro190.Classe
energeticaG�0.000052017•

ANNUNZIATA,pressifacolt?,cameresingoleaffittasi
astudenti/esse.Tel.370/7113056Euro180.Classe
energeticaG�0.000052017•

ANNUNZIATA,vicinoFacolt?Universitarie,fittasia
studenti/essecameresingole.Tel.370/7113056.
Euro180.ClasseenergeticaG�0.000052017•

PRESSIistitutoNeurolesi,affittasistanzeconservizi
perbreviperiodiastudenti,impiegati,professioni-
sti..ecctelefonareorepasti.ClasseenergeticaG
�3289179442•
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AFFITTASIstanzausostudioedufficiocentralissima
piazzaBasic?Euro200.ClasseenergeticaG
�3282056282•

CAPANNONEindustrialeinMessinaCentromultiuso
affittasimq650completodiufficieservizivari.Clas-
seenergeticaG�3381559252•

CODICEannuncio:697005465Ampioimmobiledaadi-
bireadusoufficio,deposito,laboratorio.1lucesu
stradapi?bagno,antibagnoemagazzinoretrostante.
Pianoterrafrontestrada.Ottimecondizioniconcorte
esterna.ClasseenergeticaG.Euro750.Classeener-
geticaG�90354390•

CODICEannuncio:697005465Ampioimmobiledaadi-
bireadusoufficio,deposito,laboratorio.1lucesustra-
dapi?bagno,antibagnoemagazzinoretrostante.
Frontestrada.Ottimecondizioniconcorteesterna.
ClasseenergeticaG.Euro750.ClasseenergeticaG
�90354390•

CODICEannuncio:697007352Appartamento,pressi
piazzaCairoli,postoal2?piano,compostoda:3vani
oltreaccessori.ClasseenergeticaG.Euro650.Clas-
seenergeticaG�906411072•

VUOIINSERIREUNANNUNCIO?Eccocomefare...
èsemplicissimo!Scegliunadelleseguentimodalità:
tel.095330555-fax095339555-SMS3486002256
-www.ilmercatinosicilia.it-gratuite@ilmercatinosici-
lia.it•

CODICEannuncio:697007437Appartamentodiampia
metratura,postoalpiano2?,divisibileinternamente
in2unit?.Stabileconserviziodiportierato.Classe
energeticaG.Euro900.ClasseenergeticaG
�906411072•

CODICEannuncio:697007502Instabilesignorilecon
serviziodiportineria,appartamentodiampiametra-
tura,condoppioingresso,terrazzinoebalcone.Clas-
seenergeticaG.Euro1050.ClasseenergeticaG
�906411072•
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ALComplessoBellavista,proponiamoinaffittoun
appartamentoal1?pianodi90mqc.a,compostoda:
ingresso,salone,duecameredaletto,cucinaabita-
bile,bagno,ripostiglio,2balconiepostoautocondo-
miniale.ClasseenergeticaGEuro450.Classeener-
geticaG�906510533•

C/ICasermaAinis,proponiamoinaffittounapparta-
mentoperstudenti,al1?pianoconascensore,com-
postoda:ingresso,soggiorno,2cameredaletto,
bagno,cucina,ripostiglioebalcone.L'immobile?cli-
matizzatoesemi-arredato.Usotransitorio.Classe
energeticaG.Euro450.ClasseenergeticaG
�906510533•

C/IStradaStatale114,proponiamoinaffittounappar-
tamentodinuovacostruzionedi95mqc.a.al3?pia-
nocompostoda:ingressosulsaloneconangolocot-
tura,duecameredaletto,duebagnidicuiunoin
camera,balcone,ampiaverandaepostoautocondo-
miniale.Panoramico.Spesecondominialiincluse.
Euro600.ClasseenergeticaG�906510533•

CODICEannuncio:697007503Palazzosignorile.
Salonedoppio,cucinaabitabile,2vaniletto,doppi
servizi,ripostiglio.Serviziodiportineria.Buonostato.
Secondopiano.Euro1050.ClasseenergeticaG
�906411072•

CODICEannuncio:702702509Appartamentodi95
mq,compostoda:soggiorno,cucinaabitabile,2vani
letto,bagno,ripostiglio,balconeeveranda.Buono
stato.Primopiano.ClasseenergeticaG.Euro400.
ClasseenergeticaG�903379402•

CODICEannuncio:697004283Panoramico.Salone
doppio,cucinino,2vaniletto,bagno.Buonostato.
Secondopiano.ClasseeneregticaG.Euro720.Clas-
seenergeticaG�90354390•

CODICEannuncio:697004342Panoramico.Salone
doppio,cucinino,2vaniletto,bagnoebalcone.Cli-
matizzato.Buonostato.Secondopiano.Classeener-
geticaG.Euro720.ClasseenergeticaG
�90354390•

CODICEannuncio:697004342Panoramico.Salone
doppio,cucinino,2vaniletto,bagno.Buonostato.
Secondopiano.ClasseenergeticaG.Euro720.Clas-
seenergeticaG�90354390•

CODICEannuncio:697004481Soggiorno,cucinino,2
vaniletto,bagno,ripostiglioeveranda.Discretostato.
Primopiano.ClasseeneregticaG.Euro550.Classe
energeticaG�90354390•

CODICEannuncio:697004481Soggiorno,cucinino,2
vaniletto,bagno,ripostiglio.Discretostato.Primopia-
no.ClasseenergeticaG.Euro550.Classeenergetica
G�90354390•

CODICEannuncio:697004503Inpalazzosignorile,
conserviziodiportineria,appartamentocompostoda:
doppioingresso,salonedoppio,cucinaabitabile,2
vaniletto,doppiservizi,ripostigliobalconeeterrazzi-
no.Buonostato.Secondopiano.Classeenergetica
G.Euro1050.ClasseenergeticaG�90354390•

CODICEannuncio:697004510Panoramico.Salone
doppio,cucinaabitabile,2vaniletto,doppiservizi,
postoauto,ripostiglio.Buonostato.Secondopiano.
ClasseenergeticaG.Euro650.ClasseenergeticaG
�90354390•

CODICEannuncio:697004510Panoramico.Salone
doppio,cucinaabitabile,2vaniletto,doppiservizi,
postoauto,ripostiglio.Buonostato.Secondopiano.
ClasseenergeticaG.Euro650.ClasseenergeticaG
�90354390•

CODICEannuncio:697004529Salone,cucinaabitabi-
le,2vaniletto,doppiservizi,postoautoinareacon-
dominiale,ripostiglioe2balconi.Ristrutturato.Primo
piano.ClasseenergeticaG.Euro650.Classeener-
geticaG�90354390•

CODICEannuncio:697004534Salone,cucinaabitabi-
le,2vaniletto,bagno,ripostiglieduebalconi.Buono
stato.Secondopiano.Euro590.ClasseenergeticaG
�90354390•

CODICEannuncio:697004534Salone,cucinaabitabi-
le,2vaniletto,bagno,ripostiglioeduebalconi.Stabile
signorileconserviziodiportierato..Buonostato.
Secondopiano.ClasseenergeticaF.Euro590.Clas-
seenergeticaG�90354390•

CODICEannuncio:697005150Soggiorno,cucinino,
studio,2vaniletto,bagno,balconeeverandina.Fra-
zionabile.Discretostato.Pianorialzato.Classeener-
geticaG.Euro430.ClasseenergeticaG
�90354390•

CODICEannuncio:697005150Soggiorno,cucinino,
studio,2vaniletto,bagno,frazionabile.Discretostato.
Pianorialzato.ClasseenergeticaG.Euro430.Classe
energeticaG�90354390•

CODICEannuncio:697005203Panoramico.Salone,
cucinaabitabile,2vaniletto,bagno,postoauto,ripo-
stiglio.Buonostato.Pianoprimo.Classeenergetica
G.Euro430.ClasseenergeticaG�90354390•

CODICEannuncio:697005203Panoramico.Salone,
cucinaabitabile,2vaniletto,bagno,postoauto,ripo-
stiglio.Buonostato.Primopiano.Classeenergetica
F.Euro430.ClasseenergeticaG�90354390•

CODICEannuncio:697005475Salonedoppio,cucini-
no,3vaniletto,bagno,postoauto,postomoto,ripo-
stiglio.Buonostato.Pianoterra.ClasseenergeticaG.
Euro580.ClasseenergeticaG�90354390•

CODICEannuncio:697005475Salonedoppio,cucini-
no,3vaniletto,bagno,postoauto,postomoto,ripo-
stiglio.Buonostato.Pianoterra.ClasseenergeticaG.
Euro580.ClasseenergeticaG�90354390•

CODICEannuncio:697005505Panoramico.Salonetri-
plo,cucinaabitabile,2vaniletto,doppiservizi,posto
auto,postomoto,ripostiglioeverande.Frazionabile.
Buonostato.Secondopiano.ClasseenergeticaG:
Euro750.ClasseenergeticaG�90354390•

CODICEannuncio:697005505Panoramico.Salonetri-
plo,cucinaabitabile,2vaniletto,doppiservizi,posto
auto,postomoto,ripostiglioeverande.Frazionabile.
Buonostato.Secondopiano.ClasseenergeticaG.
Euro750.ClasseenergeticaG�90354390•

CODICEannuncio:697005517Salonedoppio,cucina
abitabile,2vaniletto,bagno,postoauto,postomoto,
ripostiglio.Buonostato.Primopiano.Classeenerge-
ticaG.Euro530.ClasseenergeticaG�90354390•

CODICEannuncio:697005517Salonedoppio,cucina
abitabile,2vaniletto,bagno,postoauto,postomoto,
ripostiglio.Buonostato.Primopiano.Classeenerge-
ticaG.Euro530.ClasseenergeticaG�90354390•

CODICEannuncio:697007342Panoramico.Salone
doppio,cucinino,2vaniletto,bagno.Buonostato.
Secondopiano.ClasseenergeticaG.Euro720.Clas-
seenergeticaG�906411072•

CODICEannuncio:697007342Panoramico.Salone
doppio,cucinino,2vaniletto,bagno.Buonostato.
Secondopiano.Climatizzato.ClasseenergeticaG.
Euro650.ClasseenergeticaG�906411072•

CODICEannuncio:697007342Panoramico.Salone
doppio,cucinino,2vaniletto,bagno.Buonostato.
Secondopiano.Climatizzato.ClasseenergeticaG.
Euro720.ClasseenergeticaG�906411072•

CODICEannuncio:697007343Salonedoppio,cucina
abitabile,3vaniletto,doppiservizi,ripostiglio.Buono
stato.Secondopiano.ClasseenergeticaG.Euro900.
ClasseenergeticaG�906411072•

CODICEannuncio:697007343Salonedoppio,cucina
abitabile,3vaniletto,doppiservizi,ripostiglio.Buono
stato.Secondopiano.ClasseenergeticaG.Euro
1000.ClasseenergeticaG�906411072•

CODICEannuncio:697007352Appartamento,pressi
piazzaCairoli,postoal2?piano,compostoda:3vani
oltreaccessori.ClasseenergeticaG.Euro720.Clas-
seenergeticaG�906411072•

CODICEannuncio:697007436Salonedoppio,cucina
abitabile,studio,3vaniletto,doppiservizi,terrazzoa
livello,ripostiglioebalcone.Buonostato.Secondo
piano.ClasseenergeticaG.Euro900.Classeener-
geticaG�906411072•

CODICEannuncio:697007436Salonedoppio,cucina
abitabile,studio,3vaniletto,doppiservizi,terrazzoa
livello,ripostiglio.Buonostato.Secondopiano.Clas-
seenergeticaG.Euro900.ClasseenergeticaG
�906411072•

CODICEannuncio:697007503Salonedoppio,cucina
abitabile,2vaniletto,doppiservizi,ripostiglio.Buono
stato.Secondopiano.ClasseenergeticaG.Euro
1050.ClasseenergeticaG�906411072•

CODICEannuncio:697007529Salone,cucinaabitabi-
le,2vaniletto,doppiservizi,postoauto,ripostiglioe
duebalconi.Termoautonomo.Ristrutturato.Primo
piano.ClasseenergeticaG.Euro650.Classeener-
geticaG�906411072•

CODICEannuncio:697007529Salone,cucinaabitabi-
le,2vaniletto,doppiservizi,postoauto,ripostiglio.
Ristrutturato.Primopiano.ClasseenergeticaG.Euro
650.ClasseenergeticaG�906411072•

INViaLazio,proponiamoinaffittounappartamentoal
pianoterradi70mqc.a.,compostoda:ingresso,sog-
giorno,duecameredaletto,cucinaabitabileebagno.
Buonecondizioni.Arredato.ClasseenergeticaG..
ClasseenergeticaG�906510533•

PROPONIAMOinaffittoappartamentoarredatodimq
90alpianoterrainbuonecondizioni,compostoda:
ingresso,soggiorno,2cameredaletto,cucinaabita-
bile,bagno,dueripostiglieveranda.Classeenergeti-
caG.Euro550.ClasseenergeticaG�906510533•

VIAPeculioFrumentario,adiacenzeViaCavalluccio,
affittasiappartamentocompostodasoggiorno,2
camere,cucina,bagno,ripostiglio.ClasseGEuro
450.ClasseenergeticaG�9053604•
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�����	�
������

���

CODICEannuncio:699802485Incomplessoresiden-
zialeconpiscinaecampodatennis,preponiamovilla
aschieraarredataliberasu3lati,postasu2livelli,
compostada:salonetriplo,cucinaabitabile,3vani
letto,doppiservizi,ripostiglio,balcone,verandae
giardinodi205mq.Postoautoepostomoto.Buono
stato.ClasseenergeticaG.Euro600.Classeener-
geticaG�903379402•
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CODICEannuncio:702002530Ampiolocalecommer-
cialeconparzialesoppalcoedeposito:completamen-
teristrutturatoconimpiantianormaedelementiillu-
minanti.Utilizzabileperqualsiasitipodiattivit?.Clas-
seenergeticaG.Euro800.ClasseenergeticaG
�903379402•

CODICEannuncio:697004283Bottegadimq.75oltre
accessori,soppalcata.1lucesustrada.Discretosta-
to.ClasseenergeticaG.Euro950.Classeenergetica
G�90354390•

CODICEannuncio:697004351Ampioappartamento,
bendisimpegnato,condoppiservizi,inzonacentrale,
ancheaccorpabileadaltraunit?limitrofa.Climatizza-
to.ClasseeneregticaG.Euro1000.Classeenerge-
ticaG�90354390•

CODICEannuncio:697004437Appartamentodi
mq.160,postoalpiano2?,divisibileinternamentein
2unit?.Stabileconserviziodiportierato.Classeener-
geticaG.Euro900.ClasseenergeticaG
�90354390•

CODICEannuncio:697004438Ampioeluminoso
appartamentoadibitoascuolamaternaeludoteca,in
pienocentrocitt?apochimetridaltramedatuttii
servizi.Possibilit?dimodificadestinazioned'uso.
ClasseenergeticaG.Euro1250.Classeenergetica
G�90354390•
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� PACE – pressi cannoni:nuova costru-
zione, appartamento di 80 mq., piano ter-
ra, fronte mare, panoramicissimo. Cl.
Energ. G
� VIA LA FARINA – PALAZZO COLA-
PESCE:quadrivani, doppi servizi, box
auto, ampie verande. Ottimo prezzo. Cl.
Energ. G
� VIA GALLO – pressi Fiera:ampio
quadrivani + servizi. Piano rialzato con
giardino di proprietà. Ottimo uso studio o
abitazione. Cl. Energ. G
� PACE:nuova costruzione, casa singola
su 3 livelli, panoramicissima. Cl. Energ.
G
� PACE:nuova costruzione, trivani fronte
mare, piano terra, doppi servizi. Cl.
Energ. G
� PACE:nuova costruzione, pentavani su
2 piani, ampia veranda panoramica. Cl.
Energ. G
� VIA SVIZZERA:nuovo bivani, 3° piano
ascensorato, posto auto. Cl. Energ. G
� S. LUCIA DEL MELA:grande casa co-
lonica con 20.000 mq. di terreno circo-
stante fornito di acqua, luce e accesso
carrabile. Cl. Energ. G
� PARCO SERRO:pentavani, posto
auto coperto, ottime rifiniture. Cl. Energ.
G
� EDEN PARK:panoramico pentavani,
4° piano, discrete condizioni, posto auto
coperto e scoperto. Cl. Energ. G
� ACQUALADRONE:fronte mare, pa-
lazzetto indipendente su due piani + ter-
razzo. Cl. Energ. G
� ACQUALADRONE:fronte mare, indi-
pendente bivani, piano terra. Cl. Energ.
G
� ACQUALADRONE:fronte mare, indi-
pendente bivani + terrazzo. Cl. Energ. G
� SALICE:bivani, piano terra, buone
condizioni. € 60.000,00 Cl. Energ. G
� SALICE:trivani, buone condizioni,
spazi esterni. € 90.000,00 Cl. Energ. G
� SALICE:lotti di terreno pianeggiante,
panoramico, agricolo.
� MILAZZO Via S. Giovanni:ampio pen-
tavani, doppi servizi, piano alto, panora-
mico. Cl. Energ. G
� VIALE S. MARTINO - PROVINCIALE:
in palazzo signorile, quadrivani panora-
mico, buone condizioni. Cl. Energ. G
� SANTO STEFANO MEDIO:terreno
23.000 mq. con rudere e vasca.
� MINISSALE – BOSCHETTO RESI-
DENCE:60 mq. + balconi, 4° piano. Cl.
Energ. G
� CONTESSE – VIA CONSOLARE VA-
LERIA:1° piano, ampio e ben rifinito qua-
drivani, posto auto, 2 balconi.Cl. Energ.
G
� PARK PALACE:esavani panoramicis-
simo, ottime rifiniture, posto auto e piscina
condominiale. Cl. Energ. G
� VIA PALERMO - DAZIO:trivani, 1° pia-
no + terrazzo con dependance. Da ristrut-
turare. Cl. Energ. G
� S. LICANDRO:mansarda bivani + ser-
vizi, ottime rifiniture, abitabilità, possibilità
di mutuo. Cl. Energ. G
� VIA T. CANNIZZARO:in elegante
palazzo dʼepoca, trivani + servizi, 3 bal-
coni. Ottimo prezzo.Cl. Energ. G
� VIALE REGINA ELENA:esavani,
doppi servizi, posto auto. Panoramico. Cl.
Energ. G

� LARDERIA bassa:costruende due
unità immobiliari con grande giardino di
pertinenza.
� MASSA S. GIORGIO:terreno agricolo
di mq. 1.800 con 50 mq. di rudere.
� CAMARO S. Luigi:soluzione indipen-
dente con giardino da ristrutturare. €
40.000,00 Cl. Energ. G
� CONTESSE – Compl. Peloritano:
pentavani panoramico, posto auto.Cl.
Energ. G
� VIALE S. MARTINO:in palazzo dʼepo-
ca, appartamento 120 mq. interamente ri-
strutturato.Cl. Energ. G
� VIA PIETRO CASTELLI:elegante
appartamento in villa 120 mq. + spazi
esterni e taverna. Cl. Energ. G
� VIA S. MARTA - PIAZZA TROMBET-
TA:nuova costruzione, bivani, 1° piano,
ottime condizioni, locato ottimo reddito. Cl.
Energ. G
� VIA BUGANZA pressi Viale Europa:
trivani + accessori. Piano terra. €
90.000,00 Cl. Energ. G
� GANZIRRI:villa singola in elegante
contesto, ottime rifiniture. Panoramica.Cl.
Energ. G
�SANTA MARGHERITA – C.da Perrot-
ta: grande tenuta di circa 80.000 mq. a
frutteto con villa padronale e circa 1.000
mq. di volume, da ristrutturare. Possibilità
di frazionamento.Cl. Energ. G
� VIALE S. MARTINO – pressi Piscina
Comunale:pentavani 2° piano, ottime
condizioni, affaccio fronte strada.Cl.
Energ. G
�CORSO CAVOUR – Pressi Mauroli-
co: grande esavani, 1° piano con ascen-
sore. Cl. Energ. G
�PRESSI IMPORTANTE SVINCOLO
AUTOSTRADALE: grande terreno per
costruzione capannone con rapporto di
costruzione 90%, ottimo per logistica e
smistamento merci.
�SPERONE – Residence Campus: bi-
vani su 2 piani, posto auto.€ 50.000,00
Cl. Energ. G
� SAN MICHELE: 2 appartamenti in villa
più 4.500 mq. di frutteto pianeggiante in-
torno. Cl. Energ. G
�P.ZZA ANTONELLO- Galleria Vittorio
Emanuele: elegante ufficio su 2 piani con
androne e ascensore privato. mq. 300.Cl.
Energ. G
� CAMARO S. Paolo:bivani + cucina e
bagno, 3° piano. Terrazzo di proprietà. Da
ristrutturare. € 65.000,00 Cl. Energ. G
� SALITA OGLIASTRI:trivani, 1° piano,
ottimo stato. Cl. Energ. G
� PROVINCIALE fronte dopolavoro
ferroviario:trivani + servizi, piano rialza-
to, locato, ottimo reddito.Cl. Energ. G
� SANTA LUCIA SOPRA CONTESSE:
nuovo piano di zona, rifinitissima villetta
a schiera con giardino privato attrezzato.
Cl. Energ. G
� SAN SABA: in complesso residenziale,
villetta su 2 piani, 120 mq. spazi esterni,
ottime rifiniture. Arredata. Cl. Energ. G

�PRESSI  HOTEL EUROPA:terreno
mq. 250 ca. edificabile (destinazione D1
+ direzionale) con rudere mq. 90.
� FALCONE - Compl. Siena: nelle im-
mediate vicinanze del mare, quadrivani,
primo piano, ampie verande vivibili.
Ottime condizioni, posto auto.Cl. Energ.
G
� FALCONE - Compl. Siena: nelle im-
mediate vicinanze del mare, bivani, ampia
veranda, posto auto. € 85.000,00 Cl.
Energ. G
� MILI MARINA:fronte mare, quadrivani
mq. 120, ampi balconi, posto auto.Cl.
Energ. G

� VIA PALERMO BASSA: oggettistica +
bomboniere e fotografia cedesi.

� GALLERIA VITTORIO EMANUELE:
locale commerciale 220 mq., 4 luci. Cl.
Energ. G
� EX ZIR:capannone uso commerciale
e industriale. Trattativa riservata. Cl.
Energ. G
� VIA PLACIDA:bottega 3 vani + servizi.
Cl. Energ. G
� ROMETTA:bottega 44 mq. Cl. Energ.
G
� ZIR:capannone commerciale o indu-
striale, fronte strada principale, mq. 1.500
coperto e 2.500 scoperto. Divisibile. Cl.
Energ. G
� TREMESTIERI:bottega 1 luce su
strada, 85 mq. circa. Cl. Energ. G
� VIA DON BLASCO incrocio VIA S.
CECILIA:elegante e ben rifinito locale
commerciale, piano terra mq. 160. Cl.
Energ. G
� LARDERIA bassa:capannone 500
mq. oltre esterni di proprietà. Ottime
condizioni. Cl. Energ. G
� SCALETTA:fronte strada nazionale, lo-
cale commerciale 100 mq. Cl. Energ. G
� VIA DEL SANTO pressi svincolo
Gazzi:deposito carrabile 200-400-600
mq. ottime condizioni. Cl. Energ. G
� SALICE:bottega fronte strada con re-
trobottega. Cl. Energ. G
� VIA UGO BASSI:bottega mq. 55, lo-
cata, ottimo reddito. Cl. Energ. G
� PRESSI TREMESTIERI:capannone
500 mq. coperto e 500 mq. scoperto. Ot-
time condizioni, ottima viabilitàCl. Energ.
G
�VIA LA FARINA - pressi Stazione:lo-
cale commerciale da 340 mq.,spazio
esterno.Cl. Energ. G
�VIA U. BONINO – pressi Brico:locali
ufficio da 300 a 1.300 mq., ottime condi-
zioni, ampio parcheggio.Cl. Energ. G
� VILLAFRANCA - Pressi Svincolo au-
tostradale:capannoni o uffici da lottizza-
re. Pronta consegna.Cl. Energ. G
�ANNUNZIATA: deposito commerciale
300 mq. carrabile da 2 lati, con soppalco.
Cl. Energ. G
� ZIR: locale commerciale 275 mq.,
piano terra, carrabile, unica campata
soppalcabile.Cl. Energ. G
�VILLAFRANCA:locale industriale o
commerciale. 500-1.000-1.500 mq. +
esterno. Eleganti condizioni.Cl. Energ. G

�ALIʼ TERME - Via F. Crispi:bottega
mq. 70.Cl. Energ. G
�VIA NUOVA PANORAMICA DELLO
STRETTO:locale deposito mq. 200, ot-
time condizioni. Carrabile.Cl. Energ. G

� GANZIRRI:locale commerciale 80
mq. circa. Cl. Energ. G
� VIA T. CANNIZZARO:locale commer-
ciale 100 mq. circa, 2 luci. Cl. Energ. G
� PISTUNINA pressi Conbipel:casa in-
dipendente, 3 vani + acc. e spazio ester-
no.Cl. Energ. G
� Pressi VIALE R. ELENA:trivani + acc.,
ottimo stato, non arredato. Cl. Energ. G
� VIA PLACIDA:bottega 3 vani + servizi.
Cl. Energ. G
� ROMETTA:bottega 44 mq. Cl. Energ.
G
� Pressi VIA T. CANNIZZARO:a studen-
ti bivani + accessori, 3 posti letto. Arreda-
to. Cl. Energ. G
� VILLAFRANCA Via Nazionale angolo
Via Crisafi:quadrivani + accessori, bal-
cone. Cl. Energ. G
� MESSINA 2:comodo ed elegante bi-
vani + servizi, arredato. Cl. Energ. G
� PORTOROSA:bi-trivani arredati, pressi
mare e piscina. Cl. Energ. G
� ACQUALADRONE:fronte mare, bi-tri-
vani arredati. Cl. Energ. G
� VIA DON BLASCO incrocio VIA S.
CECILIA:elegante e ben rifinito locale
commerciale, piano terra mq. 160. Cl.
Energ. G
� VIA DON BLASCO incrocio VIA S.
CECILIA:rifiniti trivani arredati 1° piano.
Cl. Energ. G
� PARCO SERRO:appartamento man-
sardato, trivani più servizi. Posto auto. Cl.
Energ. G
� VIA DEGLI AMICI – fronte Cinema
Olimpia:bottega 4 luci, 100 mq. circa. Cl.
Energ. G
� MESSINA 2:locale ufficio mq. 60
piano terra. Ottimo stato. Cl. Energ. G
� VIA GALLO – pressi Fiera:ampio
quadrivani + servizi. Piano rialzato con
giardino di proprietà. Ottimo uso studio o
abitazione. Cl. Energ. G
� VIA DEL SANTO pressi svincolo
Gazzi:deposito carrabile 200-400-600
mq. ottime condizioni. Cl. Energ. G
� LINEA VERDE:appartamento a stu-
denti, 3 camere, panoramico, posto auto.
Cl. Energ. G
� MESSINA 2:locale ufficio mq. 120 su
due livelli. Carrabile. Cl. Energ. G
� FRONTE HOTEL EUROPA:nuovi ed
eleganti appartamenti 100mq. circa. Ve-
rande. Cl. Energ. G
� VIALE S. MARTINO:quadrivani. Cl.
Energ. G
� VIALE DELLA LIBERTAʼ:bottega 65
mq.Cl. Energ. G
� ROMETTA:attico mansardato, trivani
+ servizi, ottime rifiniture. Posto auto.Cl.
Energ. G
�VIA DEI MILLE: 1° piano, fronte
strada, mq. 300. da ristrutturare.Cl.
Energ. G
�VIA U. BONINO - pressi Brico:locali
ufficio da 300 a 1.300 mq., ottime condi-
zioni, ampio parcheggio.Cl. Energ. G
� FALCONE - VILL. SIENA: bivani + ac-
cessori, veranda. Arredato.Cl. Energ. G
� FALCONE - VILL. SIENA: trivani + ac-
cessori, terrazzo a livello. Arredato.Cl.
Energ. G
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� CAMARO SUP. – VIA ANNI-
BALE:appartamento di 110 mq.,
posto auto. Cl. Energ. G
� LARDERIA Sup.:panoramico
terreno agricolo, luce, acqua,
mq. 2.000 ca. Cl. Energ. G
� VIA PALERMO – Compl. Hy-
biscus:trivani, posto auto. €
100.000,00. Cl. Energ. G
� VIALE R. MARGHERITA – Re-
sidential Park:panoramico esa-
vani, doppi servizi, posto auto. Cl.
Energ. G
� ANNUNZIATA C.DA CATANE-
SE:quadrivani, doppi servizi,
posto auto. Discrete condizioni.
Cl. Energ. G
� LINEA VERDE:panoramico
quadrivani, giardino e posto auto.
Cl. Energ. G
� RITIRO:trivani + accessori da
rimodernare. Cl. Energ. G
� SPARTAʼ:indipendente bivani
con giardino. Cl. Energ. G
� VIA 27 LUGLIO:bivani 2° pia-
no, ottime rifiniture, climatizzato.
Cl. Energ. G
� PRINCIPE:panoramica villa
singola su 2 piani oltre dependan-
ce, giardino privato. Box auto. Da
ristrutturare. Cl. Energ. G
� ACQUALADRONE:grazioso
trivani rifinitissimo con ampi spazi
esterni, cantina e posto auto. Cl.
Energ. G
� SAN SABA:indipendente pa-
noramico quadrivani, ben rifinito,
box auto. Cl. Energ. G
� VIA DEL SANTO – pressi Gol-
den:trivani + servizi, buono stato.
Cl. Energ. G
� VIA NOVIZIATO CASAZZA
bassa:appartamento indipen-
dente, grande veranda a livello.
Cl. Energ. G
� MINISSALE:trivani, 2 balconi,
discreto stato. Cl. Energ. G
� ROMETTA:appartamento
fronte mare, trivani + terrazzo. Cl.
Energ. G
� RESIDENTIAL PARK:panora-
mico esavani. Cl. Energ. G

� BISCONTE:piano attico, pano-
ramico trivani con terrazzo a livel-
lo. Discreto stato. Cl. Energ. G
� ORTOLIUZZO:casa singola
su 2 piani con terreno di 12.000
mq. Cl. Energ. G
� CONTESSE – Via del Carmi-
ne:trivani + cantina e soffitta, pri-
mo piano, discreto stato, panora-
mico. Cl. Energ. G
� SPERONE:rudere panoramico
250 mq. + 2.500 mq di terreno.
Cl. Energ. G
� LINEA VERDE:posti auto co-
perti e scoperti. Cl. Energ. G
� CASABIANCA:villa singola su
2 piani con terreno di 1.500 mq.
panoramicissima. Cl. Energ. G
� CONTESSE – Via del Carmi-
ne:trivani + cantina e soffitta, pri-
mo piano, discreto stato, panora-
mico. Cl. Energ. G
� SPERONE:rudere panoramico
250 mq. + 2.500 mq di terreno.
Cl. Energ. G
� LINEA VERDE:posti auto co-
perti e scoperti. Cl. Energ. G
� TORRE FARO – Via Marina di
fuori:lotti di terreno fronte mare,
già recintati. Cl. Energ. G
� GIAMMORO – Via Nazionale:
grande quadrivani, panoramicis-
simo, 5° piano, posto auto coper-
to. Cl. Energ. G
� VIA P. MAFALDA:bivani piano
rialzato, ottime condizioni . Cl.
Energ. G

� VIA MANZONI (Pal. Manzoni):
bivani panoramico. Cl. Energ. G
� MORTELLE:grande villa sin-
gola con terreno privato dalla
strada statale al mare. Cl. Energ.
G
� VIA SAN CRISPININO E CRI-
SPINIANO:cantina 30 mq. oltre
servizi. Cl. Energ. G
� CONTESSE – Via del Carmi-
ne:trivani + cantina e posto
auto. Cl. Energ. G
� SALITA PIETRO CASTELLI:
semindipendente su 2 livelli, 50
mq. ottimo stato. Cl. Energ. G
� VILLAGGIO CEP:trivani,
1°piano, buono stato. Cl. Energ.
G
� ANNUNZIATA – C.da Catane-
se:nuda proprietà, appartamento
su 2 piani di 120 mq. posto auto,
ottime condizioni. Cl. Energ. G
� ROCCALUMERA:nuovi ap-
partamenti e locali commerciali,
fronte mare. Cl. Energ. G
� ROMETTA:piano terra, trivani
con giardino, posto auto e canti-
na. Cl. Energ. G
� CASABIANCA:villa singola su
3 piani, molto panoramica. Cl.
Energ. G
� PORTOROSA:bi-trivani pressi
mare e piscina. Cl. Energ. G
� CASTANEA:terreno 2.500
mq. pianeggiante, piccola nuova
casetta 50 mq. arredata. Acqua e
luce. Cl. Energ. G

� CURCURACI:panoramico tri-
vani, ottime rifiniture, posto auto.
Cl. Energ. G
� VIA POLVERIERA – pressi
imbocco autostrada centro:
quadrivani 3° piano ascensorato,
doppi servizi, panoramico. Cl.
Energ. G
� VIA POLVERIERA – pressi
imbocco autostrada centro:tri-
vani + servizi, panoramico. Cl.
Energ. G
� VIA MANZONI (Pal. Manzoni):
quadrivani doppi servizi + attico
panoramico, ottime rifiniture, po-
sto auto coperto. Cl. Energ. G
� SPERONE – Città del Sole:
quadrivani, 3° piano, buone con-
dizioni, box auto. Cl. Energ. G
� GANZIRRI:villetta a schiera su
2 piani. Spazi esterni. Box auto.
Cl. Energ. G

� SCALA TORREGROTTA:
nuova costruzione, panoramico
trivani, veranda e posto auto. Cl.
Energ. G
� LINEA VERDE:panoramico
quadrivani, giardino e posto auto.
Cl. Energ. G
� PISTUNINA:grande apparta-
mento, 3° piano panoramico, po-
sto auto. Discrete condizioni. Cl.
Energ. G
� VIA DON BLASCO incrocio
VIA S. CECILIA:rifiniti trivani ar-
redati 1° piano. Cl. Energ. G
� ALIʼ TERME:panoramico tri-
vani, posto auto. Cl. Energ. G
� VIA ORATORIO DELLA
PACE:pentavani, cucina abitabi-
le, bagno e ripostiglio. Piano
terra oltre seminterrato abitabile.
Posto auto. Discrete condizioni.
Cl. Energ. G
� SPERONE – Residence Cam-
pus:pentavani su 2 piani, ottime
condizioni, posto auto. Cl. Energ.
G
� PARCO SERRO:appartamen-
to mansardato, trivani più servizi.
Posto auto. € 100.000,00 Cl.
Energ. G
� PARADISO – pressi Fontana:
panoramico esavani, discrete
condizioni, 3° piano. Cl. Energ. G
�GANZIRRI – pressi Ist. Orto-
pedico:rudere con terreno molto
panoramico.
�NUOVA PANORAMICA DEL-
LO STRETTO:rudere con terre-
no molto panoramico.
� VIA I° SETTEMBRE - pressi
Stazione:2° piano, pentavani, di-
screte condizioni, ottimo prezzo.
Cl. Energ. G
� ANNUNZIATA bassa – pressi
Questura:bivani + accessori 50
mq. secondo piano. € 60.000,00.
Cl. Energ. G
� VIA PALERMO:panoramico
quadrivani, 5° piano ascensorato,
da rimodernare. Cl. Energ. G
� SPERONE:appartamento 3
camere, salone, cucina, doppi
servizi e ripostiglio più sottotetto.
Box auto.Mutuo agevolato da ac-
collare. Cl. Energ. G
� VIA RISORGIMENTO – P.zza
Don Fano:quadrivani da ristrut-
turare in prestigioso condominio
in fase di restauro. Sottotetto di
proprietà. Cl. Energ. G
� ANNUNZIATA – pressi Rif.
Esso:pentavani con veranda
panoramica, box auto. Climatiz-
zato. Cl. Energ. G
� LINEA VERDE:bivani panora-
micissimo, buone condizioni. Po-
sto auto. Cl. Energ. G
� RODIA:villa indipendente su 2
piani con giardino. Cl. Energ. G
� RODIA:appartamento in villa
bivani panoramico, terrazzino a li-
vello. € 90.000,00 Cl. Energ. G
� RODIA:trivani, grande giardino
di proprietà. Cl. Energ. G
� S. LICANDRO bassa:penta-
vani, box auto, panoramico, di-
screte condizioni. Cl. Energ. G
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