Segreteria 0365.525826

LEZIONI E TRADUZIONI

Gli annunci
di questa Rubrica
sono a pagamento.

LEZIONI Aiuto compiti e
metodo di studio con docente scuola media Tel.
349.3203746
LEZIONI il latino ti sembra
difficile? Con metodo e passione ti insegno a tradurre
questa lingua meravigliosa. Docente di lettere Tel.
349.3203746
SALO’ neolaureato esperto offre lezioni private in
discipline umanistiche per
licei e scuole superiori. Flessibilita d’orario e risparmio.
Garda - Vallesabbia Tel.
333.7039748

CESSIONE
ATTIVITA’

Gli annunci
di questa Rubrica
sono a pagamento.

AFFITTASI vestone centro,
sulla statale per Madonna
Di Campiglio, birreria arredata mq170, adeguamento
ristorante/ pizzeria da valutare. No avviamento,affitto
veramente
interessante. 333.2610889 /
Tel.
339.7978431
ATTIVITA DI TABACCHERIA ben avviata, lotto, superenalotto e articoli regalo
con licenza multigenere. Tel.
377.2561405
CERCASI lavanderia a gettoni con servizio stireria, gia
avviata, Salo’ Brescia. Tel.
340.5205776
NEGOZIO Frutta & Verdura, arredato e fornito di cella
frigorifera e aria condizionata Tel. 339.2551065
PIZZERIA da asporto e self
service a Toscolano Maderno cedesi, per info contattare
il Tel. 393.7195424
TOSCOLANO piazza caduti, locale uso bar o altra
attivita, anche con appartamento Tel. 329.6722285

A BACCHETTA in buone
condizioni e non, anche pezzi di ricambio, Ritiro di persona Tel. 340.5401576
ACQUISTO BICICLETTE
DA CORSA marca Bianchi,
Legnano, Colnago e altre,
vecchie e non, Ritiro di persona Tel. 340.5401576
BICI Da corsa anni 50
marca atala a euro 300 Tel.
339.2166466
BICI DA DONNA con cestino Euro 70 Tel. 347.7270921
BICICLETTA
da uomo,
freni a bacchetta, in ottimo
stato, anni 50, colore nero.
vendo ad Euro 250 Tel.
339.2082188
BICICLETTA DA corsa per
bambini, ruota 20 a euro 100
Tel. 351.0802791
BICICLETTA DA DONNA
in ottimo stato, colore nero
con cestino a 100 euro Tel.
368.613381
CERCO
una
vecchia
bici da corsa dal 1900 al
1980, sono un appassionato di ciclismo,telefono Tel.
338.4284285
COMPRO vecchie biciclette da corsa,offro massima
seieta e velutazionir Tel.
338.4284285
MTB focus raven in carbonio nuova ruote da 29 cambio Sram gx €. 2300. Tel.
328.9445733
SCARPETTE DA BICI E
TUTA SiDi seminuove, numero da 38 al 40, prezzo
trattabile - tuta Scott e bici
mtb scott Tel. 331.8895166

MOTO

ACQUISTO moto usata o
moto incidentata. Ritiro a domicilio. Tel. 334.6748719.
ACQUISTO
MOTORINI modello: Ciao, Vespa,
Aquilotti Bianchi e simili, a
prezzo da concordare dopo
visione, ritiro di persona. Tel.
340.5401576
CERCO vecchia Kawasaki
con 3 cilindri, anni ‘70, oppure vecchia Benelli con 6
cilindri, con documenti, solo
da privato Tel. 347.4679291
CICLOMOTORE
dingo,
monomarcia, anno 1964,
documenti in regola a euro
1000 Tel. 351.0802791
FANTASTICO
Sooter
KYMCO 250 GRAND DINK
colore grigio chiaro, specchietti laterali elettrici a
scomparsa, ampio sottosella
con presa 12 volt, baule givi
da 70 lt. - sempre tenuto in
ordine con sostituzione cinghia trasmissione, candela, pastiglie freni nel 2017
- pneumatici ant. e post. al
70% - anno2004 km circa
   
30000 - euro 500 - passaggio a carico acquirente Tel.
Gli annunci
328.2731992
di questa Rubrica
KIMCO BET E WIN 250CC.
sono a pagamento.
Anno 2002, 28.000 km, euro
600 Tel. 333.4770041
LETTURA TAROCCHI al KYMCO DOWNTOWN 300
Tel. 392.2804663
nero, km. 70.000, anno
06/14. Gomma posteriore
nuova, Anteriore al 50%, cinghia cambiata, sempre tagliandata, con tagliandi certificati e dimostrabili. Cambio
per passaggio a scooter di
cilindrata maggiore. Ancora
tutto da sfruttare. Vendo a
Euro 1000 Tel. 338.7703400
inserisci il tuo annuncio
SCOOTER piaggio, vip, ad
GRATUITAMENTE
euro 400. Tel. 339.2082188
sul nostro sito internet
SCOOTER ELETTRICO a
4 ruote per anziani e disabili,
www.soffiata.it
Euro 800 Tel. 335.6080373
e se vuoi renderlo piu’
VESPA PIAGGIO
PX,,
visibile AGGIUNGI
150cc anno 1980, ottimo
LA FOTO GRATIS.
stato, telefonare solo se
Inviaci via mail
veramene interessati Tel.
(redazione@soffiata.it)
339.2166466
annuncio + foto

PRESTAZIONI di LAVORO

BICICLETTE

e noi la inseriremo
GRATUITAMENTE

2 BICI DA DONNA come
nuove, Euro 50 cad. Tel.
327.4173136
ACQUISTO BICICLETTE
SPORTIVE annate precedenti al 1960, Ritiro di persona Tel. 340.5401576
ACQUISTO BICI DA CORSA di una volta in qualsiasi
condizione, anche per pezzi
di ricambio. Ritiro immediato
e pagamento in contanti. Tel.
389.6375305
ACQUISTO BICICLETTE

MOTO ACCESSORI

MANUBRIO
per moto
guzzi, airone con leve,
anni ‘60, ad euro 200. Tel.
351.0802791
PNEUMATICO Per scooter
130/90/13 nuovo mai montato sul cerchio €. 20 Tel.
329.4939044
RICAMBI HM 50 Vendo
marmitta originale hm cre 50

six competition a euro 50 Tel. na del 2008 tenuta molto
366.5230804
bene,interni beige ,guidata
solo da donne, con 76.000
km, gomme 4 stagioni in
buono stato, appena revisionata. Visibile a Sabbio
Chiese (BS). Prezzo 6.900€.
trattabili. Tel. 339.4591956
PEUGEOT 206 1600 benzina anno 2003, km 141.000,
ottime condizioni vendo ad
ACQUISTO
vari generi euro 2500 Tel. 335.6080373
bmw, mercedes, volkswa- RENAULT MEGANE 1.6
gen. Porche boxter25/7 o 16V benzina Luxe Previlege
996 cabrio o coupe’, anche del 2005 €. 3000, 168300
da sistemare, pagamento in Km, tagliandi certificati. Cacontanti massima valutazio- brio nero metallizzato con
ne Tel. 329.1608209
112 CV, capote in vetro,
AUDI berlini a4 a GPL ar- cambio manuale, ottime
gento, tenuta molto bene, condizioni, mai incidentaanno 99, radio cd nuova ven- ta (qualche graffio dovuto
do Tel. 333.1008215
all\’utilizzo), prossimo taAUDI A4 Station wagon,del gliando tra 28mila Km, revi2002, 130 cv, motore da re- sione e bollo fatti a Gennaio
visionare, vende per pezzi 2019, allestimento top con
di ricambio euro 500 tratabili regolatore e limitatore di veTel. 327.4173136
locita, specchietti regolabili
AUTO SMART four four e ripiegabili elettricamente
modello pulse 1200cc anno (interno
fotocromatico),
2004 100000km gomme Keyless go, pneumatici innuove autoradio CD por- vernali (utilizzabili per altri
tapacchi aria condizionata 30mila Km circa) con codice
grigio metallizzato bollo e che li rende utilizzabili anche
assicurazione pagati fino ad in estate, vetri oscurati, ceragosto tenuta bene prezzo chi in lega da 16\”, volante
2200 euro Tel. 347.0960071 multifunzione, 6 airbag, inBMW 320, 2000, 6 cilindri terni in pelle e tessuto beiversione cabrio anno 95, ge, vetri e capote elettrici,
blu metallizzato, aria condi- fari e tergicristalli automatizionata, vettura molto par- ci. Euro 3, consumo medio
ticolare e bella, di interes- 6,2l/100Km Salo, g.costanzi

AUTO

yota yaris 175 / 65 / 15 H per
cambio auto, euro 360 Tel.
339.7887884
4 CERCHI in lega 16 pollici
per golf 5 / 6 / 7 e audi a3,
e 4 gomme antineve montate 205 / 55 / 16e 4 gomme
estive della stessa misura,
vendo causa cambio auto.
Tel. 393.4168909
4
GOMME
ANTINEVE
225/45 R 17 a 130 euro trattabili Tel. 339.1176402
4 GOMME ESTIVE Con
cerchi originali ford fiesta
anno 2010, percorsi circa
10.500km. mis.195/60 r15
usate 1 sola stagione, 120
Euro Tel. 320.8364547
4 PNEUMATICI invernali
da 185 / 65 r14 praticamente
nuovi a Euro 140 trattabili,
causa cambio autovettura,
possibilita di vedere le foto,
chiamare nelle ore serali.
Tel. 349.4283878
4 RUOTE in lega complete
di gomme antineve, in buono stato, da 205 / 50 / 16, 5
fori, euro 130 trattabili. Tel.
339.1176402
BOX portatutto seminuovo usato poche volte Tel.
333.2610538
CERCHI DI 17” Vendo cerchi in lega Mak colore argento modello veloce 7.5x17”,et
27 e fori 5x110.I cerchi si
presentano in ottimo stato
senza graffi. I cerchi erano
montati su una Opel Meriva

Di Dott. Architetto
IMMOBILIARE CASE da SOGNO Benetelli
Iva e C. s.a.s.

BARGHE

- app.tino in centro a E. 310,00 non sogg a cert. en.
- Loc. Fossane casetta in centro storico ristrutturata
con garage E. 89.900 non sogg a cert. en.
- Appartamento lussuoso in condominio con
entrata indipend. e riscaldamento autonomo,
composto da due camere, 2 bagni e soggiorno
cucina a Euro 115.000,00 APE esente

PROVAGLIO V.S.

- fabbricato al rustico da ultimare con
fienile e terreno e bosco E. 98.000 APE esente
- in Provaglio casa indipendente a schiera
di testa in loc. Mastanico con giardino a
E. 149.000 tratt. I.P.E. G
- casetta indipendente con terreno, in bella
posizione € 119.000,00.

TOSCOLANO MADERNO

- App.ti di varie dimensione, ottime finit., bilo e
trilo splendida vista lago. non sogg. a cert. en.
- appartamento al 3 piano in Vestone centro
con garage, splendida vista a Euro 86000. tratt
I.E. 271,58 C.G.
- Rustico da sistemare a € 39.000.

PRESEGLIE

- Splendida casa antica a Preseglie in buono
stato con poss. di effettuare 2 unità a
E. 120.000 non sogg. a cert. en.

- casa indipendente con giardino bilocale
con grande prato, giardino a 410 e. cl. en G
- VILLA SPLENDIDA € 299.000
- CASA IN STILE ANTICO A € 290.000.
- splendida villetta in Preseglie loc. Gazzane
con n. 3 camere , n. 2 bagni, soggiorno e
cucina, garage e vasto terreno a €.249.000.

- in centro di splendido appartamento
ristrutturato completamente arredato con
garage a E. 154.000, APE IN 303,04.

NOZZA DI VESTONE

ODOLO

- in Tesolo: appartartamento indipendente con n.
2 camere,sogg, cucina e garage a €. 149.000.
- affittasi casa a schiera in ottima posizione
-Splendidi lotti di terreno in Vestone gia' lottizzati
ed urbanizzati con volumetria realizzabile di mc.
1000/1500 in ottima posizione in zona tranquilla
ma vicino al centro .

SABBIO CHIESE

GARDONE R.
vendesi bilocale semiarredato ape esente

VENDESI IN CASTO

Centro
appartamento molto vasto con tre camere,bagno, cucina
separata, soggiorno, solaio e garage a.p.e :652,39 a €159.000

- Casa grande loc. Cadella in parte da
risistemare ed in parte abit. non riscald.
no sogg. cert. en. idipendente con garage
- affittasi appartamenti Bi e trilocale
ARREDATI P.G.cl.G.
- Case bifam. al rustico o finite no sogg. cert. en.
- n. 2 trilocali arredati a 420 Eu no sogg. cert. en.
- villa bif. splendida a E 280.000 no sogg cert. en.
- Grande bilo arredato a E. 360
- Bilo e trilo anche arredati.
- splendida cascina con prato
frutteto E. 499.000 non sogg C.E.

AGNOSINE

- fabbricato rustico con capanno caccia attivo
13.000mq. di terreno tratt. ris. non obl.
- Affittasi . trilocale con cucina separata e
garage a E. 370 ape esente

IDRO con garage a Eu 380 ape esente.

- trilocali arredati A Euro 380,00 APE esente e
bilocale a Gardone Riviera annuale ape esente

VOBARNO

- vendesi appartamento con n. 2 camere
compresa cucina arredata a Eu 123.000.
- Bella porzione di edificio cielo - terra Carpeneda.
- con 3 app.ti spaziosi ed a piano terra in locale da
adibire a deposito, negozio e grande garage con
vasto piazzale lungo strada provinciale.
Ape cl. f i.e. 308,38. trattative riservate. vendesi

AFFITTI VARI

BARGHE - Tel. 0365. 84025 - 84009 cell. 328. 4311671
@alice.it - Tel. 335.7827653
SEAT
ARONA
causa
trasferimento vendo. 1.0
benzina 95 cv. km. 10.000,
agosto 2018, compreso 4
gomme, bollo e passaggio
Tel. 348.1334166
SUBITO TUA Splendida
citroen D&G colore grigio
chiaro, interni in pelle, leva
cambio, portaoggetti tutti
con marchio D&G, motore
1,4 diesel,anno 2004, consumi bassissimi ottima per
neo patentato,cv68 kw 50
euro 3 , porte 3 - posti 4 - si
trasforma in berlina/cabriolet/spider/pick-up, finestrini
elettrici a scomparsa (post.
dex bloccato)euro 1500 passaggio a carico acquirente - Tel. 328.2731992
TOYOTA
Vendo
yaris
cinque porte colore nero
cilindrata 1000 benzina
consumi ridottissimi anno
immatricolazione 2006 km
percorsi 110000 gia bollata
e tagliandata ed revisionata
meccanicamente ok carrozzeria segnata da grandine
vendo euro 4500 compreso passaggio di proprieta
340.7699210 sig Teresa Tel.
340.7699210

AUTO
ACCESSORI
2
PNEUMATICI
nuovi misura 185 x 65 r 14,
marca Kleber Euro 90 Tel.
340.2841306
4 CERCHI in lega grigi e
neri come nuovi completi di
gomme estive nuove per to-

ABBIGLIAMENTO

- Affitti Bilocali/Trilocali a Sabbio Chiese ,
Vobarno , Odolo e Vestone con vari prezzi..

SI ESEGUONO CERTIFICAZIONI ENERGETICHE, PERIZIE DI STIMA, ACCATASTAMENTI, SUCCESSIONI, DIVISIONI E GESTIONE LOCAZIONI

se storico, euro 7.500 Tel.
389.0270427
FIAT GRANDE punto 1.3
a metano, anno 2015, km.
125.000, tagliandata, vendo
a 6500 euro anche con permuta Tel. 348.1334166
FIAT PUNTO
a metano, 2010, km 90.000, euro
2.900. Tel. 388.3069101
KIA SPORTAGE 1.6 Eco
2wd cool - Benzina e GPL,
59.000 km, vendo a 15.000
euro. Carrozzeria nero metallizzato, immatricolata a
maggio 2015 e tagliandata
regolarmente, vendo causa
trasferimento all\\\\\\\’estero.
La vettura e dotata di: Gomme invernali ed estive - comandi al volante -sensori
luce -cruise control -sensori
parcheggio posteriore -sterzata con accensione fendinebbia -bracciolo centrale
-sedili in tessuto -specchietti
retro elettronici -fendinebbia e retronebbia -Bluetooth
-usb -attacco aux -sedili in
stoffa -cambio manuale 6
marce -cerchi in lega -4 vetri
elettrici -comando climatizzatore -airbag, abs, asr -aria
condizionata -computer di
bordo -radio -chiusura centralizzata. Tel. 328.2273176
LANCIA Y 2012, 100.000
km, impianto gpl di serie Tel.
333.2499493
LANCIA Y unico propretario, del 2008, km 48.000,
euro 3.000, visibile al momento. Tel. 388.3069101
MERCEDES 300sl cabrio
completa, del 1991, km sotto i 100.000, climatizzata,
pelle, grigia metallizzata,
molto bella, euro 10.200. Tel.
389.0270427
MINI
COOPER
nera
con tettuccio 1600 benzi-

CERCO LAVORO come
assistente familiare per
anziani o bambini e aiuto
domestico part-time dalle
9,30 alle 14 zona Puegnago del Garda e limitrofe. Tel.
328.5944062
CERCO LAVORO come
pulizie appartamenti,albergo
B&B,ville,aiuto
domestico dalle9,30 alle 15 zona
Puegnago e limitrofe. Tel.
328.5944062
LAPILLO diversi sacchetti
di lapillo da 20lt prezzo affare Tel. 328.1685204
MANUTENZIONE GIARDINI Italiano di 35 anni con
esperienza e attrezzature
si offre per manutenzione
giardini, potature e altro.
Zona basso lago, Salo. Tel.
339.1838681
OLIVO
di circa 15 anni,
sano, produce olive ogni
anno ad euro 500 Tel.
333.8051298
PER CESSATA
attivita
vendo serra metri 12 x 4 a
prezzo modico, tenuta in
buonissime condizioni Tel.
339.8410202
POMPA SOMMERGIBILE
ebara professionale, VENDO pompa sommergibile
ebara type right 75 m a tutta in acciaio inox per acque
pulite a 140 euro il suo valore e’ sulle 230 euro ancora in scatola chiamare Tel.
338.3003430
SASSI BIANCHI Di Carrara in sacchi da 25 kg Tel.
328.1685204
STRUTTURA SERRA in
zona valsabbia, praticamente nuova, completa di impianto elettrico, idraulico e
in parte pavimentata, prezzo
trattabilissimo solo dopo presa visione Tel. 335.5350983
TRATTORINO ape e taglia erba, modello brevettato
500cc Tel. 333.2499493
VENDO
BOSCHETTO
bonsai da esterno formato
da 11 piante di celtis in vaso
ovale originale facile da tenere fatto da mio suocero
tanti anni fa a 180 euro solo
il vaso viene sulle 80 euro
faccio presente che non lo
spedisco ma lo consegno di
persona Tel. 338.3003430

seconda serie.Vendo a euro
250 Tel. 339.6108228
CERCO PICCOLO
amplificatore per auto
Tel.
371.3985338
RUOTA DI SCORTA cerchione in alluminio, michelin radial 185 / 65 r 15 25
Euro posso inviare foto Tel.
338.4072791

GIARDINAGGIO

BONSAI CARPINO nero,
vero esemplare, da esterno
in vaso originale ovale, fatto
da mio suocero che pratica
questo hobby da oltre 40
anni, portato anche alle mostre, a 230 euro veramente
bello, solo il vaso costa sulle
80 euro per veri intenditori
Tel. 338.3003430
BONSAI PINO esemplare
molto vecchio, da esterno,
con vaso appena cambiato,
il bonsai, escluso il vaso, e’
alto 40 cm, fatto da mio suocero che pratica questo hobby da oltre 40 anni, a 250
Euro, veramente molto bello
Tel. 338.3003430
BONSAI
PIRACANTA
Agustifoglia, da esterno, fa
le bacche rosse, vero esemplare, vecchissimo, con vaso
gia cambiato, fatto da mio
suocero che pratica questo
hobby da oltre 40 anni, vendo a 250 Euro, veramente
bello Tel. 338.3003430
CERCO
motocoltivatore,
miniescavatore e o trattorino
con fresa tagflia erba d’occasione Tel. 328.9543827

2 PAIA SCARPE jordan,
nr. 43. 1 bianco e uno rosso. Euro 50 cad.uno Tel.
331.8895166
ABITO DA SPOSA bianco
con gonna ampia, maniche
3/4, in pizzo. (naturalmente
igenizzato) tg. 44 euro 150.
Tel. 328.4843767
BORSA vintage a busta,
elegante, nera trapuntata,
gianfranco ferre autentica
e numerata. mis 22 x 31.
come nuova euro 95 Tel.
0365.643369
CAPI DI ABBIGLIAMENTO
da uomo e donna, usati, da
3 a 5 euro. Telefonare nelle
ore serali. Tel. 045.6401006
GIACCA in pelliccia vera
di volpe argentata, taglia 44
/ 48, euro 600 trattabili. Tel.
371.3082598
GIACCA
Armani usata
poco, taglia 50, euro 70. Tel.
328.3314346
GIUBBINO IN PELLE bordeaux, marca diesel, pelle
invecchiata, taglia M, vendo
ad Euro 50 Tel. 366.4121977
GIUBBINO
REFRINGER
uomo tg M, nero con cappuccio, seminuovo, Euro
100 Tel. 347.7270921
PELLICCIA
di persiano
grigio afgano. tg. 44. In perfette condizioni, rifacimento
moderno. Tessuto lavorato a telaio. Euro 300 Tel.
328.3533330
PER MERCATINI,
commedie teatrali, vetrine pubblicitarie,
Vendo
vestiti,
completi con gonna o pantalone, borse Bigiotteria e altro. Si possono vedere. Tel.
328.7032775
PER UOMO E DONNA tg
48-50 - donna tg 50-52:
giacche, cappotti, camicioni
per fuseaux, vestiti, maglioni e gonne e pellicce firmati, a 10 euro al capo Tel.
348.2709481
SCARPE IN pelle, nere.
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n.40 da uomo
bikkembergs vendo a 50 euro Tel.
366.4121977
SCIARPE scialli, scaldacolli e molto altro eseguiti
a mano con lane di pregio,
mi trovi anche al mercatino
di gavardo ogni seconda
domenica del mese. Tel.
333.1349370

ELETTRODOMESTICI

AFFETTATRICE 60 Euro,
Salo Tel. 339.4804297
CONGELATORE verticale
alaska 240L, Classe A, consumo 297KW / anno, 8 cassetti, dim. 59 x 63 x 179 cm. a
165 Euro Tel. 347.2743616
CUCINA colore terra di
francia (marrone), composta
da 4 fuochi con coperchio e
forno a gas. In basso e presente anche un vano porta
oggetti. Misure 50 cm di profondita e 53 cm di larghezza. Vendo ad euro 70,00.
Ovviamente tutto completamente funzionante. Tel.
340.0506148
FREEGOR 1,45 x 54 x 60
cm 30 euro Tel. 338.2961425
FREEGOR
come nuovo
con cella freezer indesit classe A+ Tel. 339.1683399
FREEZER
funzionante
a 3 cassetti euro 40 Tel.
339.6249433
LAVATRICE quasi nuova
per doppio regalo, vendo
a Euro 60 e frigorifero siemens lt.240 ad euro 70 Tel.
347.8881674
PIANTANA da terra, a lampada, molto robusta, altezza
circa 2 metri regolabile, euro
25. Tel. 331.4812212
REGALO freezer a pozzetto Tel. 347.1327112
STUFA a cherosene, Argo
mod 256, come nuova, accensione elettrica, solo Euro
190 Tel. 349.0846405
TELEVISORE
24 pollici
tubo catodico vendo a Euro
15. Salo’. Tel. 339.4804297
VAPORETTO POLTI ECO
3000 vendesi a Euro 250
Euro a vero intenditore come
nuovo e completamente accessoriato Tel. 333.4987942
VENDO ASPIRAPOLVERE
acquasimac ad acqua antiallergica nuova con accessori
euro 50,00 Tel. 338.3762409

ARREDAMENTO

2 LETTI singoli della nonna
in ferro battuto, con disegni
floreali sulla testata e sul fondo. Tel. 388.7956793
2 POLTRONCINE per ufficcio con rotelle, schienale
regolabile, colore bordaux,
come nuove, euro 25 ognuno. Tel. 338.4832482
24 SEDIE e 6 tavoli diametro cm 60, per qualche attico bar, euro 10 a pezzo. Tel.
328.2891279
4 POLTRONCINE
con
imbottitura colore rosso,
braccioli e schienali in cotone large 60 cm. Ottimo
stato Euro 45 cad. una Tel.
338.4832482
6 SEDIE viennesi come
nuove euro 250 euro Tel.
351.0802791
7 FINESTRE 4 a 2 battenti
e 2 a 3 battenti, con doppi
vetri, vendo a 200 euro Tel.
339.4804297
AFFITTO O VENDO mobili
per negozio di parrucchiera.
Tel. 030.6896564
ARREDAMENTO
casa,
prezzo trattabile dopo preva
visione Tel. 380.3748540
ARREDAMENTO NEGOZIO vendesi a padenghe
sul garda, Il lotto comprende
un bancone per accoglienza
clienti, 4 armadi di varie misure, 1 tavolo da sala riunioni da almeno 6 posti, 2 cassettiere da scrivania. Prezzo
3500€. trattabili posibilita di
richiedere ulteriori foto. Tel.
349.5863069
BANCO BAR usato in buono stato vendo a 6.000 euro
Tel. 340.5829141
BANCO NEGOZIO
D’esposizione, larghezza 120

