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ANNUNCI IMMOBILIARI
8

LOCALITÀ
TURISTICHE

TRILOCALI
GARDONE RIVIERA a San Michele recente e
bentenutotrilocalepianoterracongrandegiardino, posto auto e cantina. 158.000,00 Euro
036520277 - 3341514412 - www.lagenzia.info

SALÒ a Renzano in residence nuovo, con piscina, nuova mansarda trilocale libera su 4
lati, indipendente, giardino, vista sul golfo,
balcone,
036520277

garage.
-

290.000,00
3341514412

Euro
-

www.lagenzia.info

PLURILOCALI

VILLE

SALÒ bello e prestigioso nuovo attico con vista lago alle spalle dell’oratorio, quadrilocale
110 mq. con garage doppio, giardino con vasca idromassaggio! 750.000,00 Euro
036520277
3341514412
www.lagenzia.info

AFFITTASI/ vendesi da privato, villa a Stintino, piscina, vista mare a Euro 800,00 settimanali. - 3287094372.
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ATTIVITÀ COMMERCIALI
UFFICI

CITTA’
PROPONGO investimento 500/600.000,00
Euro garantiti, sicuri, per attività commerciale, artistica, senza concorrenza con pubblicità internazionale. Forti utili. 3314604051
VENDESI centro abbronzatura ed estetica già
avviato zona Brescia - Via Chiusure. Prezzo
interessante trattabile. - 3334593042.
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RUSTICI, TERRENI

LAGO ISEO simpatica nonnina vende splendida casetta in borgo medioevale, fantastica vista lago, tanti caratteristici localoni con terreno 79.900 035961188.

ANNUNCI ECONOMICI
6 Gli annunci economici si ricevono tutti i giorni feriali
dalleore9,00alle13,00edalleore14,00alle19,00(sabato chiuso) negli uffici di Numerica S.r.l, via Lattanzio
Gambara,55-Brescia.Nonsiaccettanoavvisipertelefono o raccomandata.
6 La tariffa delle rubriche è di E 0,99 per parola; le sole
rubriche «Domande di lavoro» e «Domande d’impiego»
E 0,50 per parola, minimo 16 parole. Annunci composti
in neretto tariffa doppia.
6Colorochenonintendonofarfigurareilproprioindirizzonell’avvisopossonoutilizzareilserviziocasellaistituito presso gli uffici di Numerica S.r.l., aggiungendo al testodell’avvisolafrase:«CassettaNumerica - 25121Brescia» computata per 5 parole.
6 L’importo per il noleggio di una cassetta Numerica è
diE 0,52per 10 giorni,E1,03 per20 giorni,E 1,55per30
giorni.
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DOMANDE
DI LAVORO

AFFIDABILE ucraina, regolare, automunita,
con ottime referenze, cerca lavoro in orario
mattutino per aiuto in casa (assistenza anziani, lavori domestici, stiro). Cerco in zona Cazzago San Martino o comuni limitrofi.
3200253281.
AUTISTA/ magazziniere 38enne bresciano,
patente B - C - KB esperto nord e hinterland:
Milano, Como, Varese; molto affidabile. Offresi. 3934451255

CAMERIERE/ capo sala pluriennale esperienza, automunito, conoscenza inglese, tedesco
cerca lavoro fisso/stagionale. Massima serietà. 3396769325

6 Documento d’identità obbligatorio: PER DISPOSIZIONIDILEGGEiSigg.inserzionistiDEVONOESIBIREAINOSTRI SPORTELLI, UN DOCUMENTO D’IDENTITÁ all’atto
della presentazione del testo da pubblicare.

ESTETISTA diplomata con 7 anni di esperienza, occuperebbesi presso centro estetico. Automunita. Libera subito. Cell. 3204072153

6Siinformanotuttigliinserzionistidiannuncidiricerca
dipersonalerelativiaqualsiasirubricache,incasointendano pubblicare l’annuncio mantenendo l’anonimato,
l’Editoreècomunquetenutoall’inviodeidatidelcommittente e del relativo annuncio al Centro per l’impiego di
competenza, in ottemperanza al decreto legislativo n.
276del10.09.2003edellasuccessivacircolaredelMinistero del Welfare del 21.07.2004.
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OFFERTE
DI IMPIEGO

CERCASI Tecnico Ortopedico Diplomato con
esperienza decennale per Ortopedia in Brescia. Inviare c.v. a Cassetta Numerica 240 25121 Brescia.
SOCIETA’ di impianti elettrici ricerca operai
elettricisti e capocantieri per lavori in tutta Italia, con cittadinanza italiana. Inviare curriculum infoxperconectitalia.it
SOFTWARE house - zona Valle Sabbia - cerca programmatore esperto, minimo 30enne,
disponibilità full time. Richiesta conoscenza
.NET e SQL. Inviare curriculum:
ricercapersonaleamministrativoxgmail.co
m
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DOMANDE
DI IMPIEGO

COMMERCIALE estero/Italia, ottime introduzioni automotive, sviluppo nuovi mercati, prospect, supply chain, inglese, francese. Tel.
3394443221
DISEGNATORE Meccanico, 40enne, Autocad//Inventor, esperienza: progettazione, coordinamento ufficio tecnico officina e fornitori, valuta seria offerta di lavoro. Astentersi perditempo. Email technoeffexgmail.com
ITALIANA psicologa con esperienza da infermiera professionale cerca lavoro part-time.
Cell. 3392797516.
26ENNE cerca lavoro come commessa, receptionist, diplomata in ragioneria. Contattare il nr. 3926464752.
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OFFERTE
DI LAVORO

AGENZIA Immobiliare Gruppo Tecnocasa, zona nord Brescia, ricerca personale da avviare
alla professione di agente immobiliare. Fisso
più provvigioni. Formazione costante. Tel.
030305373
Invio
curriculum
a:
bscn8xtecnocasa.it
FAMIGLIA cerca assistente italiana per signora anziana parzialmente autosufficiente. Si richiedono esperienza, referenze verificabili,
orario diurno elastico, anche aiuto domestico, no fumatrice. Max serietà. Zona Via Schivardi. Scrivere Cassetta Numerica 241 25121 Brescia
FARMASI SRL di Brescia, Azienda produzione e commercio di insegne a led, Infopoint
Touch screen, hardware e software nel settore delle Farmacie cerca tecnico Perito Elettronico 25/35 anni per assemblaggio, montaggio e assistenza tecnica su tutta Italia. Richiesta esperienza Microsoft Windows, piattaforma sollevatrice per installazione insegne,
ponteggio, utilizzo utensili da elettricista. Richiesto periodo di prova. Inviare curriculum
a: infoxfarmasi.it
PER apertura salone Tigi Concept di Verona
selezioniamo parrucchieri con esperienza.
Max 30 anni, si garantisce crescita professionale e formazione. Inviare curriculum con foto a: tigiconceptveronaxgmail.com. Info.
3467917496

CERCA
AGENTE DI ZONA

AUTISTA patente C e CQC, bresciano, esperienza pluriennale, referenziato, valuta proposte lavorative anche saltuarie, temporanee,
part-time.
Possibilità
fatturazione.
3339054917.

6Tuttelelettereindirizzateallecaselledebbonoessere
inviateperpostaesarannorespinteleassicurateoraccomandate.

6 Tutte le inserzioni di offerte di impiego, di lavoro o di
rappresentanza debbono intendersi destinate, ai sensi
dell'Art.1dellalegge9.12.77n.903,siaagliuominiche
alle donne.

Concessionaria esclusiva di

ITALIANO referenziato esperienza ventennale autista patente B norditalia cerca lavoro anche magazziniere o altro purchè serio Telefonare 3938314046.
RAGAZZO 20enne, argentino, con documenti, molto serio e responsabile, automunito,
cerca lavoro nel settore edile. 3291872972.
RAGAZZO 23enne Italiano referenze, patente
B, uso PC, cerca lavoro. No agente commercio. Telefonare 3929101705.
SIGNORA 55 anni, cerca lavoro come governante, con esperienza triennale zona bassa
lago di Garda. Cell. 3332689652.
SIGNORA bulgara, ottima conoscenza italiano, cerca lavoro a ore in Brescia come aiuto
cuoca, addetta pulizie, badante. Tel.
3208747740 pomeriggio
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Sono richieste: buona cultura generale, attitudini
commerciali, età compresa tra i 20 e i 30 anni.
Costituiranno titolo preferenziale la conoscenza del
territorio e l’esperienza di vendita nel settore dei
servizi.
Si offrono training formativo e crescita
professionale con retribuzione proporzionata alle
capacità del candidato. Inquadramento contrattuale
Enasarco.
Gli interessati possono inviare entro le prossime due settimane un
curriculum vitae completo di foto, recapito telefonico, indirizzo
di posta elettronica e consenso al trattamento dei dati personali
(art. 13 del D.Lgs. 196/2003) al seguente indirizzo:
e-mail: personale@numerica.com
Tel: 030.37.40.228 – Fax: 030.37.56.594
Via Lattanzio Gambara, 55 Brescia

CAPITALI
SOCIETÀ

PRESTITI prestiti, rinnovo prestiti, prestiti
con ritardi scadenze. Chiama Brescia
0302071969 cell. 3925171348 UIC A 36239.
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PER AMPLIAMENTO EMITTENTI

La ricerca è rivolta ad ambosessi (L. 903/77)

VILLEGGIATURA

ABRUZZO Mare Villarosa Hotel Corallo*** Tel. 0861714126 Fax 0861714067.
Fronte mare, climatizzato, piscina, parcheggio
privato,
scelta
menù.
www.hotelcoralloabruzzo.it
ADRIATICO Cesenatico www.hotelwivien.it.
Offerte mare, piscine, animazione, ottima cucina. Speciale famiglie. Tel. 05471930040.
ADRIATICO
Gatteo
Mare
www.invacanza.com Tel. 0547680551. Tutto incluso nella formula Villaggio 21-27 agosto Euro 420,00; 28 agosto - 3 settembre
378,00: pensione completa, acqua, vino,
spiaggia, pedalò, piscine, acquascivolo, bar
gratuito, tennis, biciclette, animazione.
ADRIATICO Lidi Ferraresi. Mare, divertimento, relax. Villette, appartamenti fronte mare
da 400 settimanali agosto, 200 settembre.
0533379416 - www.vear.it
AGOSTO Last minute. Ultime camere con offerta famiglia 4 = 3 tutto compreso. Cesenatico Hotel Cavour - Tel. 054786290. Climatizzato.
Piscina.
Gestione
proprietario.
www.hcavour.it
BELLARIA Hotel Continental*** Tel.
0541344375 sul mare. Parcheggio. Agosto
66,00/54,00. Speciale settembre. Speciale
spiaggia. www.hcontinental.net
BELLARIA Hotel Donatella. Direttamernte mare. Climatizzato. Parcheggio. Camere Tv. Settimane speciali spiaggia compresa. Tel.
0541347482 - www.albergodonatella.com
CATTOLICA Hotel Columbia tre stelle superiore. Piscina. Tel. 0541961493. Signorile, sulla
spiaggia. www.hotelcolumbia.net
CATTOLICA Hotel Leondoro *** Sup. - hotelleondorocattoolica.it - Tel. 0541954066 - Piscina. Vicinissimo mare. Camere climatizzate,
Tv. Confortevolissimo. Parcheggio. Uso piscina spiaggia. Scelta menù, specialità marinare, buffet antipasti. Agosto da 59,00 a 69,50;
settembre da 48,00. Sconto famiglia 50%.
IGEA MARINA Hotel Gelso *** 0541331091.
Offertissima dopo 19 agosto: 1 settimana all
inclusive da Euro 285,00 compreso piscina,
palestra presso centro Gelso Sport. Sul mare,
parcheggio, climatizzato. Piano famiglia, bimbi gratis. www.gelsohotel.com
RICCIONE Hotel Astra*** Tel. 0541647460 Direttamente mare. Camere tv, cassaforte, climatizzate. Parcheggio. Scelta menù, buffets.
Gita barca, convenzioni parchi e terme. Piano
famiglia. Agosto da Euro 60,00. Settembre da
48,00. Affittasi appartamenti.
RIMINI Hotel ABC *** 0541375670 . Splendida posizione sulla passeggiata. Ambienti climatizzati tutti comfort. Parcheggio privato.
Super ferragosto a partire da Euro 39,00. 2 +
2 = 3 - www.hotelabcrimini.it

A 8.500,00 Euro Suzuki Jimny 4 x 4 cambio +
ridotte anno 2003 molto bella climatizzatore
vetri elettrici radio cd airbag gomme seminuove mai usata per fuoristrada. Tel.
3496854274
A 1.400 Euro Fiat Punto 1.2 benzina, climatizzata, 5 porte, anno 98, km 80.000 reali, grigio, usata con cura, perfettamente funzionante, consumi ridotti, affidabile. Tel.
3480308507
A 4.900 Euro Mg spider cabrio, 1.8 benzina
km 95.000, rossa, hard top, ritiro permuta,
finanziamento veloce foto su www.bontempimoto.it Daniele 3291670084 visibile a Concesio Via Europa, 260
A 800 Euro vendo Citroen Saxò anno 1997,
km 96.000 1.1 cc. consumi bassi, benzina,
apertura con telecomando, autoradio, uniproprietaria, tenuta bene, servosterzo e vetri elettrici. Tel. 3341916083
A 5.000,00 Euro Suzuki Swift 1.3 DDI diesel,
anno 2005, 3 porte tagliandata colore grigio
medio metallizzato climatizzatore cerchi lega
radio gomme nuove molto bella nessun problema. Tel. 3274943057
A Euro 2.200 trattabili bellissima Rover 200
blu metallizzata gomme nuove carrozzeria e
interni perfetti. Solo 22.000 Km. Tagliandi regolari. Unica proprietaria vende per inutilizzo.
Tel. 3357511391
A 1.900 Euro Ford Fiesta 1.2 benzina Zetec,
blu, anno 2000, clima, cerchi in lega, km
78.000 reali, radio, vetri chiusure elettriche,
ecc. ecc., pari al nuovo, affidabile ed economica. Tel. 3480308507
A 2.400,00 Euro Peugeot 206 XS modello
sportivo 3 porte benzina colore bianco spoiler
sedili sportivi cerchi lega radio climatizzatore
vetri el servosterzo volante sportivo anno
2002. Tel. 3421758896
A 6.800,00 Euro Fiat Multipla JTd anno 2005
modello nuovo grigio scuro metal. modello dinamic climatizzatore fari xeno radio cerchi lega originali molto molto bella tutta tagliandata. Tel. 3421241867
A poco prezzo vendesi Fiesta 1800 Tdi del
2001 arg. metallizz. in buone condizioni di
motore e carrozzeria, tagliandi regolari, con
airbag, condizionatore, radiocd, Bollo sino a
Gen 12.3475128152 - 0364 340042
A Euro 1000 tratt. vendo Renault Clio I˚ rossa,
1.2L - 5M - '91 (bollo Euro 31/anno) + gpl '07, Km. 89000, 5 porte, radio, gomme buone, carrozzeria e meccanica discreta, funzionante e circolante. Tel. 3282198907

RIMINI Hotel Dalia, 50 metri mare. Camera/
colazione: 30,00/33,00/26,00; mezza pensione 50,00/51,00; pensione completa dal 10 al
20 agosto: 65,00. Tel. 0541381718 www.hoteldalia.it
RIMINI Rivazzurra Hotel Jole*** Tel.
0541371325 - Vicino mare. Camere ogni
comfort. Cucina romagnola. Scelta menù.
Buffet. Parcheggio. Speciale agosto pensione
completa da Euro 43/52,00.
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AUTO-MOTO-SPORT

A 1000 Euro Fiat Punto 60 5 porte del 1994 2
airbag. Cell. 3207466986
A 200,00 Euro vendo Polo Derby causa inutilizzo, in discrete condizioni. Dario
3931666807
A buon prezzo ricambi Daihatsu Terios, cerchi, gomme, cambio manuale, cofano, portiere. Tel: 338.1657317.
A 2.500 Euro Lancia Y 1.2 benzina, anno
2002, Km. 90.000, clima, abs, servosterzo,
tenuta bene. Tel: 338.1657317.

A 11.800 Euro vendo Trafic 9 posti passo lungo, anno 2007, Euro 4, superaccessoriato già
tagliandato. Tel. 3333049361
A 1900 Euro Fiat Punto 1.2 '00 5p. argento,
finanziamento veloce, ritiro permuta visibile e
Concesio Via della Stella, 114 Tel.
3291670084 Daniele

A 3000 Euro vendo Punto Sporting Jtd diesel
anno 2001 Euro 3 con aria condizionata vetri
elettrici, autoradio con cd, navigatore satellitare, assetto sportivo, cerchi lega, colore nero, gommata bene con bollo pagato. Tel.
3470596953

ACQUISTO auto usate recenti di tutti i modelli
anche se incidentate o con problemi meccanici, ottima valutazione, pagamento contanti,
passaggio immediato. Tel. 3381402896
ACQUISTO automobili di tutti i tipi, anni, cilindrata, fuoristrada, garantiamo la massima serietà e professionalità, pagamento immediato in contanti, ritiro anche sul posto a nostro
carico. Tel. 3421758896
AD amatore. vendo Alfa Romeo Montreal anno 1972, ASI Oarga oro, color argento, Km.
61.000, ottime condizioni Euro 26.000,00.
Tel. 3477673976.
AFFARE Citroen Saxo anno 97 km 96.000
vendo Euro 800 unica proprietaria, autoradio.
Tel. 3341916083
AFFARE vendo minicar Casalini Idea anno
2008, omologata, 2 persone, pochissimi km,
vendo Euro 5.500. Con possibile consegna a
domicilio. Tel. 3492363822
AFFARE Ford Fiesta 1.6 Td Tdci anno 2005
km 100.000 5 porte modello Ghia colore blu
met., molto bella, frizione e gomme nuove,
cinghia appena sostituita, un anno di garanzia vendo Euro 5300 trattabili. Tel.
3356745979
AFFARE furgone Citroen Jumpy del 2004,
1.9 diesel, con soli 57.000 Km con gomme
nuove, vetri elettrici, chiusura centralizzata,
aria condizionata e autoradio, molto bello vendo a Euro 5.900 trattabili. Tel. 3299743982
AFFARE Vw Passat sw blu scuro del 2000
motore 1.9 td con 147.000 km, gomme e freni nuovi, vetri elettrici, chiusura centralizzata,
climatizzatore, autoradio caricatore 10 cd, in
perfette condizioni vendo a Euro 3900 trattabili. Tel. 3299743982
AFFARONE vendo minicar Casalini Idea revisionata e tagliandata soli 39.000 km gomme
nuove molto bella, Euro 3.000 con possibile
consegna a domicilio. Tel. 3396843127
AFFARONE vendo Mito vinta ad un concorso
aziendale 1.6 Jtdm rossa, arriva a settembre,
garanzia ufficiale casa madre Alfa Romeo valore da listino Euro 22.000. Tel. 3472332511
ALFA Romeo anno 2003 vendo Euro 3500.
Tel. 3291354985
ALFA Romeo anno 1998 vendo Euro 1500.
Tel. 3291354985
ALFA Romeo Giulietta anno 1962 da restaurare vendo Euro 11.500. Tel. 3383893699
ALFA Romeo 166 cerco con navigatore satellitare. Tel. 030315434 la sera dopo le 20.00.
ALFA Romeo Duetto spider anno 1990 motore 2.0 benzina vendo Euro 8800. Tel.
3471171945
ALFA Romeo Giulietta spider anno 1957 colore rosso, in ottimo stato vendo Euro 48.000.
Tel. 3383893699
ALFA Romeo Giulia Super anno 1973 n. 2
esemplari da restaurare complete vendo Euro 1400. Tel. 3383893699

A chi interessa acquisto automobili piccola
cilindrata, e veicoli commerciali, dall'anno
1998 in poi, pagamento in contanti, passaggio immediato. Tel. 3356745979

ABARTH 130 Ritmo prima serie anno 1983
vendo a 2500 Euro. Auto sana, colore originale, radiata d'ufficio con eventuali roll bar da
montare motore non bloccato. Tel.
3391376251

A 3500 Euro Volkswagen Sharan 7 posti blu,
km 149000, '98 visibile a Concesio Via della
Stella, 114 foto su www.bontempimoto.it Tel.
3291670084 - 0302753052 Daniele

ACQUISTIAMO auto e fuoristrada usati passaggio di proprietà e pagamento immediati.
Tel. ore ufficio 0302751349

ALFA 145, 1.4 16V, anno 1998, km 120.000,
unico proprietario vendo al miglior offerente.
Tel. 3385719758 ore pasti, qualsiasi prova

ACQUISTIAMO a Brescia auto anche da riparare o con tanti km, fuoristrada, furgoni, pagamento e passaggio di proprietà immediati in
sede. Telefono 3480308507 no perditempo e
curiosi.

ALFA 146 1.4 benzina 5 porte anno 1998
120.000 km bella revisionata con servosterzo vetri elettrici e chiusure vendo Euro 1400.
Tel. 030610255

A 2.900 Euro tratt. Land Rover Discovery 2.5
Tdi 3 porte, blu, gancio traino km 169.000,
visibile a Concesio Via della Stella 114 www.
bontempimoto.it Tel. 3283266657 Davide
A 2600 Euro Fiat Punto 1.2 Elx benzina, azzurro met., climatizzata, anno 2001, km 78.000,
airbag, servosterzo, chiusure e vetri elettrici,
tenuta con cura. Tel. 3480308507
A 3500 Euro Alfa Romeo 147 JTd 1.9, azzurra
'04, Distintive anche finanziabili, si valuta permuta, vieni a Concesio Via della Stella 114
www.bontempimoto.it Daniele 3291670084

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE
ALLA PROVINCIA DI BRESCIA

Avviso al pubblico ai sensi dell’art. 29-quater
comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.
Si comunica che la ditta Alpress srl con sede legale in via degli
Artigiani, 36/38, comune di Pavone del Mella (Bs), in qualità di
gestore, ha presentato domanda di modifica sostanziale ai sensi
dell’art. 29-nonies comma 2 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per
l’impianto esistente localizzato nel comune di Pavone del Mella
(Bs), via degli Artigiani, 36/38, autorizzato dalla Regione
Lombardia con decreto n. 11577 del 18/10/2006.
In data 02.08.2011 la Provincia di Brescia ha comunicato l’avvio
del procedimento relativo all’autorizzazione richiesta e i relativi atti
e documenti sono depositati al fine della consultazione del
pubblico, oltre che presso gli uffici comunali competenti, presso
l’Area Ambiente, Sportello IPPC, via Milano 13, Brescia, dove è
possibile presentare osservazioni scritte sulla domanda di
autorizzazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente annuncio ai sensi dell’art. 29 quater, comma 4, del d.lgs.
152/06 e s.m.i.

ACQUISTIAMO autovetture recenti o di grossa cilindrata pagamento immediato in contanti, voltura a nostro carico direttamente in sede valutazioni con Eurotax Tel. 0309923047
www.autobaselli.it
ACQUISTIAMO auto e moto recenti pagamento immediato pratica 1 ora rivolgersi a Concesio Via Stella, 114 info www.bontempimoto.it
Tel. 0302753052 - 3291670084 Daniele disponibilità, efficenza e serietà
ACQUISTIAMO auto a brescia benz diesel
gas e prov 3 5 porte sw autocarri furgoni fuoristrada tutti gli anni e modelli anche da sistemare pago contanti passaggio subito ritiro sul
posto. Tel. 3894229293
ACQUISTIAMO autovetture di ogni genere,
anno, sia di piccola e grossa cilindrata, anche
fuoristrada, garantiamo la massima serietà,
pagamento in contanti immediato ritiro anche sul posto. Tel. 3421241867
ACQUISTO autocarri ribaltabili cassonati e
furgoni. Tel. 3333049361
ACQUISTO auto dal 2000 in poi anche incidentate o con motore fuso, pratica e pagamento immediato. Tel. 3293465189
ACQUISTO auto usate Mercedes, Audi, Bmw,
Vw, pagamento in contanti, passaggio immediato,
massima
valutazione.
Tel.
3278710171
ACQUISTO autovetture, furgoni, camioncini
qualsiasi marca e anno, pagamento contanti,
massima serietà, passaggio immediato. Tel.
3291354985

ALFA Romeo 147 JTd 1.9, azzurra '04, Distintive Euro 3500 anche finanziabili, si valuta
permuta Daniele 3291670084

ALFA - Romeo 147 Jtd - m 7 - 2009, 60.000
km, antracite metallizzata, interni tessuto neri, cerchi in lega, pari al nuovo! Euro 9.900.
Cel. 3939012095
ALFA Romeo 147 1.9 Jtd 115 cv 5porte Euro
3 del 2003 km 100000 full optional unico proprietario cinghia dist. appena fatta Euro
4300,00 Cell. 3207466986
ALFA 147 1.9 Jtd anno 2004 3 porte colore
argento 120.000 km originali buone condizioni gomme nuove, qualsiasi prova vendo a soli
4900 Euro. Tel. 3923548671
ALFA Romeo 159 1.9 Jtdm 2 x clima + radio
cd + cerchi + start-stop + asr + soli 42.000
km + del 08 vendo a 13.700 Euro, 50 foto su
www.autobaselli.it 0309923047
ALFA 164 TB 2.000 blu, motore come nuovo
(km 100.000) reali, bollo pagato fino al
7/2012, mai incidentata, impianto GPL (GAS)
vendo a Euro 2.100,00. Tel. 3358240858
ALFA 159 Sw 1.9 Jtdm modello Distinctive
del 2007 colore nero, cerchi 18" originali,
87.000 km, sensori di parcheggio, cd, gommata nuova, vendo Euro 13.500. Tel.
3358476213
ALFA Romeo 147 1.9 Jtd-m Exclusive + pelle
+ cerchi + cruise + pdc + radio cd + 2 x clima
+ unico prop + del 05 con 92.000 km vendo a
7.500 Euro, 50 foto su www.autobaselli.it
0309923047
ALFA Romeo 147 Twin Spark benzina rossa
anno 2003, cc. 1.6, km 77.000, distribuzione
appena fatta, collaudata fino al 2013, usata
pochissimo, vendo Euro 4.900 trattabili. Tel.
3331259313

