
BAGHERIA CASA
Supplemento bagherese di annunci immobiliari e privati

VENDESI APPARTAMENTI
TERRENI - VILLE

A CASTELDACCIA Largo Piazza Salapa-
ruta vendesi appartamenti nuova costruzione

mq 115 CIRCA. Prezzo affare 

Euro 125.000,00 - Tel 091 941004 -  091

942346 - 339 6071698

VENDESI appartamento residenziale sito a
Santa Flavia. Pentavani in centro al primo

piano di 160mq + balconi e terrazzino compo-

sto da: saletta d'ingresso, corridoio, un grande

salone, una cucina soggiorno di circa 40mq

con tetto in travi rustici, due ripostigli, una ca-

mera da letto grande, due camerette di cui una

con cabina armadio. La richiesta e' di 175,00

€. - Info  3381892383.

A BAGHERIA vendesi zona scuole Bagnera,
terzo piano luminosissimo, appartamento mq

65 composta da ingresso, letto, wc con doccia,

cucina + ampia terrazza di 35 mq circa. Prezzo

“interessante”. TEL. 366 2647968

CASTELDACCIA: C.da Telatelanda. Villa
panoramica, regolare progetto, nuova costru-

zione, interno da definire su tre livelli, mq 250

divisibile con mq 6500 di terreno di cui 1800

recintati con muretto in c/a.. Ringhiera e can-

celli in ferro. Pozza Imof e cisterna di l.t.

20.000 - Richiesta Euro 160.000,00 affare. -

Tel 338 9019402

SI VENDONO 

APPARTAMENTI CON POSTO AUTO

SOTTERRANEO

Tel. 091 968573

Cerco lavoro come addetto al volantinaggio e
raccolta indumenti usati - disponibile anche per

assistenza anziani - 

tel 320 8190307

Ragazzo offresi per lavoro di volantinaggio o
come cameriere (o addetto sala) per pizzerie

trattorie o ristoranti -Precedente esperienza nel

settore.- motofornito - Tel 393 0084124

Referenziata con attestato cerca lavoro come ba-
dante o assistenza agli anziani diurno o notturno

o anche ad ore. Fornita di auto propria. Tel

3382560682

Referenziata cerca lavoro come banconista e
addetta alla cucina. 

Tel 3281620507

Referenziata cerca lavoro come baby sitter.
Massima serietà. 

tel 3382560682

Ex fabbro, persona affidabile, cerca lavoro
come: custode, magazziniere, portiere o altro.

Tel. 327-2804526

Cerco lavoro come: badante (solo donne), baby
sitter, pulizie in casa, uffici... (solo part  time),

per informazioni: 

Tel.338-7892914

HYUNDAI terracan 4 posti con griglia 2.9 td
150 cv  110 kw full optional  grigio  del 2002

€ 4.500,00 unico proprietario, con possibilita’

di trasformazione in autovettura.

MAZDA bt- pick up 50 4 porte 2.5 td 143 cv
4x4 hot autocarro cassonato  1077 kg   n1 km

113.000 del 2009  kin cub bianco con gancio

traino e hard top.€ 9.500,00 ivato

FORD  kuga 2.0 tdci 136 cv dpf 4wd colore
argento del 2010 € 14.900,00

CITROEN C3 picasso exclusive style 1.6 hdi
110 cv anno 2010 colore nero € 8.900,00

FORD transit con cassone  e sponde rialzate
trilaterale ribaltabile 2.4 td 90 cv  del

31/07/2003  bianco € 10.400,00 ivato

I PREZZI  SI INTENDONO ESCLUSI 

DI PASSAGGIO DI PROPRIETA’ 

E GARANZIA. 

TEL. 091/967851

SITO: www.giuffreauto.it

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Poli-
clinico Paolo Giaccone di Palermo ha in-
detto una selezione pubblica, per soli titoli,
finalizzata alla costituzione di una gradua-
toria per l’attribuzione di incarichi di sup-
plenza, sostituzione o assegnazione
temporanea di personale collaboratore pro-
fessionale ostetrica. In base alle esigenze della
struttura, verranno di volta in volta assunti i

candidati in base alla posizione in graduatoria

e verrà stipulato con gli stessi un contratto a

tempo pieno e a tempo determinato, la cui du-

rata sarà determinata appunto dalla necessità

dell’azienda. Per prendere parte al concorso, è

necessario che i candidati siano in possesso dei

seguenti requisiti:

essere in possesso della cittadinanza italiana o UE
possedere l’idoneità fisica all’impiego
avere pieno godimento diritti civili e politici
non essere stato destituito da un impiego
presso una pubblica amministrazione

aver conseguito il diploma universitario di
Ostetricia

essere iscritto al relativo albo professionale
Per partecipare alla selezione, è necessario in-

viare la domanda di partecipazione, inviando

in allegato tutta la documentazione richiesta dal

bando, entro e non oltre il giorno 4 Maggio
2014. Per maggiori informazioni, è possibile
consultare il bando di concorso sul sito web del

Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.

Il Milan offre ai giovani candidati l’opportu-
nità di un impiego a tempo determinato, con

possibilità di rinnovo, sia part time che full

time. Dovranno fornire un servizio di assi-
stenza clienti per migliorare l’esperienza di
shopping e intrattenimento all’interno di
Casa Milan, operare attivamente nel processo
di gestione della merce e gestire le operazioni

di cassa. Dovranno inoltre lavorare in squadra

e sostenere attivamente i colleghi, seguendo

l’intero processo di vendita per assicurare la

corretta customer care. Per candidarvi a questa

opportunità di lavoro, visitate il sito web del

Milan. Preparate il vostro curriculum profes-

sionale e una lettera di presentazione, quindi

inviate tutto all’indirizzo mail del Milan. Se le

vostre qualifiche corrispondono alle richieste

dell’annuncio, verrete ricontattati per un collo-

quio di lavoro e avrete l’opportunità di lavorare

nella nuova sede dell’AC Milan.
Per far pervenire annunci 
bagheriainfo@libero.it -

tel. 330 965834

CERCO LAVORO 

USATO AUTO GIUFFRE’

CONCORSI 
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� Via Mattarella 130
(sopra “Gelateria Anni ‘20”)

90011 Bagheria (Pa)

Tel. 091.964060

Cell. 333.2707074
Punto vetrina in Corso Butera 482

internet: www.agenziaimmobiliaresogeco.it - E-Mail:  info@agenziaimmobiliaresogeco.it

Agenzia Immobiliare

SOGECO

CASE VACANZE ANNI 20. Ben-
venuti a casa vostra. Bilocali tutti
arredati e corredati per un sog-
giorno in prima classe.

Bagheria nuovo arredato attico com-
posto di due vani letto cucina piccolo
soggiorno wc doccia due terrazzi suo
transitorio solo referenziati A/202
CED

Aspra 1^ piano ingresso cucina-sog-
giorno camera da letto cameretta wc
con doccia balcone €. 350 trattabili
A/203 CEG

Bagheria casetta a piano terra com-
posta di due vani angolo cottura wc
bagno ed ampio ripostiglio €. 320
A/204 CEG

Bagheria splendida mansarda inserita
in villa del '700 tutta ben arredata e cli-
matizzata composta di salone sog-
giorno con angolo cottura camera da
letto wc doccia – tratt. ris. A/208

Bagheria via Sammarco grazioso
ben arredato ingresso salone cucina
letto cameretta wc bagno ripostiglio
ampio balcone uso transitorio solo re-
ferenziati €. 450 A/301 C.E.G.

Porticello splendido appartamento
con ottime rifiniture ed arredato con
classe su due livelli composto di sa-
lotto, camera da letto, cameretta, cu-
cina-soggiorno, due servizi e terrazzo.
Solo referenziati. A/305 Cea

Aspra grazioso rifinito 3^ piano com-
posto di soggiorno cucinino camera da
letto cameretta wc bagno ripostiglio ed
ampio terrazzo solo referenziati €. 400
trattabili A/306 CEG

Bagheria in zona particolarmente re-
sidenziale (via Kennedy) apparta-
mento al 2^ piano composto di salone
cucina camera da letto due camerette
wc bagno ripostiglio e due balconi
A/401 CED

Casteldaccia adiacenze svincolo au-
tostrada rifinito in ottimo stato e con
panorama integrale sul mare apparta-
mento composto di salone triplo due
camere da letto ampia cucina-sog-
giorno wc bagno wc doccia risposti-
glio e tre balconi - 
€. 500 A/403 CEA

Bagheria rifinito ingresso saloncino
cucina-soggiorno due camere doppi
servizi ripostiglio due balconi solo re-
ferenziati €. 480 Rif. A/404 C.E.G.

Apra due prospetti ingresso salon-
cino cucina-soggiorno lavanderi due
camere da letto doppi servizi due bal-
coni €. 450 A/405 CEG

Bagheria C. Umberto 1^ piano quat-
tro vani cucinino con soggiorno wc
doccia altro piccolo w.c. due balconi
€. 400 A/408 C.E.G. 

Bagheria zona Dante 3^ P. no ascen-
sore rifinito doppio ingresso salone
cucina in muratura soggiorno letto
con wc doccia in camera cameretta
wc bagno e balconi A/410 C.E.G.

Bagheria via Lo Bue spazioso in-
gresso salone doppio due camere da
letto ampio soggiorno cucina abitabile
doppi servizi balcone e terrazzino 
€. 500 trattabili A/501 C.E.G.

Bagheria zona P. Giovanni ingresso
salone tre camere da letto cucina
grande wc con bagno ripostiglio e bal-
coni solo refer. A/506 C.E.G.

Bagheria in zona altamente residen-
ziale (via Kennedy) inserito in piccolo
condominio appartamento composto di
ingresso cucina abitabile saloncino due
camere da letto cameretta wc bagno e
balcone. €. 500 
solo refer.A/507 C.E.G.

Bagheria via De Gasperi appartamento
composto di ingresso salone tre vani cu-
cina due servizi ripostiglio e balconi
A/512 C.E.G.

Casteldaccia ben rifinita a due passi
dallo svincolo autostradale panoramica
villetta su due livelli composta com-
plessivamente di 5 vani cucina abita-
bile due servizi lavanderia due terrazzi
due balconie ed ampio garage - solo re-
ferenziati ed info in ufficio – CEA Rif.
A/711

Bagheria palazzo Inguaggiato piano
terra destinato ad ufficio tre vani archi-
vio due wc giardino solo referenziati
A/801 C.E.G.

Bagheria via Mattarella ufficio com-
posto di sala d'attesa due vani archivio
e servizio €. 350 A/803 C.E.G.

Aspra C.so B.Scaduto elegante ufficio
composto di ampia sala altro vano wc
archivio posto auto coperto  €. 450 tratt.
A/804

Bagheria (Pal.Butera) p. t. da destinarsi
ad ufficio e/o studio quattro vani più
accessori solo ref.- €. 500 A/807

Bagheria negozio commerciale an-
golare con cinque punti luce su strada
mq. 230 già chiavi in mano 
€. 1.200 trattative ed info in ufficio
A/823 C.E.G.

Bagheria zona Bowling negozio
commerciale molto visibile mq. 60
circa con due punti luce su strada 
€. 550 trattabili A/825 C.E.G.

Bagheria via Consolare magazzino
per deposito mq. 300 altezza media ml.
5,50 info in ufficio A/842

Bagheria via Dammuselli magazzino
piano terra mq. 30 circa ristrutturato un
vano più antibagno con bagno ideale per
esposizione-ufficio €. 250 trattabili
A/843 C.E.G.

Bagheria via Edison magazzino ango-
lare mq. 110 facilmente accessibile
ideale come deposito solo referenziati €.
400 A/846 

Bagheriamagazzino a piano terra mq.
120 circa composto di un grande vano
oltre soppalco wc e due punti luce su
strada A/847 CEG

Bagheria ampio magazzino per depo-
sito mq. 800 con altezza media di ml.
4,00 servito da spazi esterni di ulteriori
mq. 800 info in ufficio A/848

Bagheria (Piazza Madrice) attico
(4^ piano senza ascensore) panora-
mico attico composto di soggiorno
angolo cottura camera da letto ripo-
stiglio ed ampio terrazzo V/201
CEG

Bagheria nuovo ben rifinito pic-
colo condominio ampia cucina-sog-
giorno camera da letto due
camerette wc con bagno ripostiglio
terrazzino cantinola €. 120.000 Rif.
V/301 CEA

Bagheria via Giovanni Verga ap-
partamento attualmente destinato
ad ufficio al piano rialzato mq. 90
composto di ingresso tre vani ed ac-
cessori €. 90.000 trattabili V/305
CEG 

Bagheria zona sant'Antonio appar-
tamento piano terra mq 140 compo-
sto di ampio soggiorno, cucina,
camera da letto, due camerette,
doppi servizi, ripostiglio e terrazzo
esterno. Euro 100.000,00 trattabili
Rif. V/402 Ceg

Aspra Corso Baldassare Scaduto
alloggio di tipo popolare da ristrut-
turare mq. 105 circa quattro vani
più accessori €. 85.000 tratt. V/403

Bagheria via Bagnera 2^ piano da
ristrutturare ingresso quattro vani
cucinino wc con bagno balcone  
€. 90.000 tratt. V/404

Bagheria via Lo Bue attico da ri-
strutturare panorama integrale sul
mare quattro vani cucina media
bagno ampio terrazzo V/405 C.E.G. 

Bagheria (Casaurro) salone cucina
abitabile letto due camerette doppi
servizi ripostiglio ed ampia veranda
coperta €. 170.000 V/504 C.E.G.

Bagheria via Tommaseo spazioso
appartamento composto di ingresso
salone tre camere da letto wcd.
wcb. ampio ripostiglio  e tre balconi
€. 185.000,00 V/507 C.E.G.

Bagheria C. Butera in palazzina bi-
familiare 1° piano da ristrutturare
mq. 200 doppia esposizione  sei vani
oltre gli accessori info in ufficio
V/510 C.E.G.

Bagheria zona Roccaforte grazioso
appartamento composto di salone
cucina due camere da letto ampio
soggiorno wc bagno wc doccia ri-
postiglio e 5 balconi - nella vendita
è compreso un box di mq. 35 circa
e un posto auto esterno info in uffi-
cio V/511 CED

Bagheria Piazza Madrice prospetto
su tre lati ingresso salone cucina tre
vani doppi servizi ripostiglio e tre
balconi €. 145.000 V/512 CEG

Bagheria via Diego D'Amico in-
gresso saloncino tre vani cucina wc
bagno ampio ripostiglio e balcone
V/514 CEG

Bagheria via Dante appartamento
con doppia esposizione e vista mare
composto di ingresso salone doppio
(divisibile) cucina due camere da
letto cameretta due ripostigli wc con
bagno e due balconi 
€. 165.000 tratt. Rif. V/515 EG 

Bagheria piano rialzato ben rifi-
nito mq. 200 composto di ingresso
salone triplo con camino camera da
letto con bagno personale altre due
camere cucina-soggiorno riposti-
glio lavanderia doppio servizio ter-
razzino interno e piccolo giardino
pertinenziale €. 200.000 Rif. V/516
CEA

Bagheria via Kennedy ampio ap-
partamento in villa mq. 230 oltre
spazi esterni composto di sei vani
oltre gli accessori – nella vendita è
compreso il seminterrato di mq.
220 – info solo in ufficio – V/601
C.E.G.

Bagheria centro storico palazzina
indipendente su due livelli da ri-
strutturare mq. 75 a piano oltre pic-
colo giardino a piano terra
composta complessivamente di
sette vani più accessori 
€. 125.000 trattabili V/651 

Bagheria centro storico palazzina
da ristrutturare piano terra mq. 70
primo piano mq. 30 più terrazzo
€. 60.000 tratt. V/652

Bagheria palazzina indip.te composta
di piano terra primo e secondo com-
plessivi un magazzino e due apparta-
menti di mq. 130 cadauno info in
ufficio. V/653 C.E.G.

Bagheria inserita in un angolo di
pregio (Batia) palazzina indipen-
dente su due livelli da riammoder-
nare composta di due vani wc
bagno a piano terra ed altri due vani
con wc doccia e balcone al primo
piano -  €. 70.000 trattabili Rif.
V/654 C.E.G. 

Bagheria centro storico palazzina
da ristrutturare con prospetto su tre
strade tre piani fuori terra comples-
sivi mq.260 -€. 100.000 tratt. V/656

Santa Flavia contrada Bellacera-
Cozzo Bianco bella villa su due li-
velli complessivi mq. 275 inserito
in un lotto di giardino tutto recin-
tato di 3.000 mq. info in ufficio
V/701 C.EG

Stupenda villa residenziale inse-
rita in uno degli angoli più belli di
Bagheria (Villa San Cataldo) tre li-
velli complessivi 650 mq. il tutto
inserito in un lotto di giardino di
mq. 3.300 ben curato e servito
anche da ampia piscina - informa-
zioni solo in ufficio V/705 CEA 

Bagheria (Amalfitano) ampia villa
due livelli oltre il terrazzo cinque
vani cucina doppi servizi giardino
€. 165.000 V/708

Casteldaccia ben rifinita a due passi
dallo svincolo autostradale panora-
mica villetta su due livelli comples-
sivi cinque vani cucina doppi servizi
due terrazzi due balconi ad ampio ga-
rage V/711 C.E.A. Info in ufficio

Collesano-Campofelice villetta uni-
familiare panoramica tre vani ed ac-
cessori oltre mq. 1.800 di giardino
curato €. 180.000 V/752

San Nicola L'Arena villa unifami-
liare su due livelli complessivi mq.
150 sei vani più accessori giardino
mq. 1.400. Info in ufficio V/753

Bagheria contrada Scalidda graziosa
panoramica villetta indipendente mq.
90 in un lotto di terreno tutto uliveto
di mq. 2.000  €. 120.000 V/754

Altavilla Milicia panoramica graziosa
villetta in corpo bifamiliare composta di
quattro vani ed accessori con giardino
privato di pertinenza 
€. 175.000 tratt. V/761 C.E.G.

Santa Flavia contrada Accia gra-
ziosa villetta mq. 60 composta di cu-
cina-soggiorno camera da letto
cameretta wc doccia terrazzi esterni
coperti e mq. 2.800 di terreno 
€. 90.000,00 V/762 C.E.G

Altavilla Milicia (Chiesazza) bella
villa unifamiliare su due livelli per
complessivi mq. 200 du superficie
commerciale composta di 5 vani cu-
cina-soggiorno tre wc ampi terrazzi
sia coperti che scoperti mq. 1.000 di
giardino tutto recintato 
€. 295.000 V/762 C.E.F.

Altavilla Milicia (Quadrivio) pano-
ramicissima con ottime rifiniture
villa composta complessivamente di
tre vani letto salone cucina tre wc
ampi ripostigli e giardino info in uf-
ficio CEA V/764

Bagheria centro storico indipendente
ben ristrutturato su due livelli studio
professionale con destinazione d'uso
mq. 90 
€. 120.000 trattabili V/801

Bagheria C. Butera grazioso ufficio
composto di sala d'attesa ampia
stanza di segreteria altro vano wc pic-
colo archivio e balcone 
€. 60.000 tratt. V/805 C.E.G.

Bagheria Magazzino via Donatello
magazzino per deposito mq. 105
circa unico grande vano grezzo con
due punti luce su strada altezza ml.
4,00 V/842

Bagheria alle spalle del Superci-
nema magazzino grezzo ideale per
deposito mq. 70 un punto luce €.
50.000 V/846

Bagheria-Incorvino adiacenze svin-
colo autostrada rifinita villa unifami-
liare due livelli complessivi mq. 350
oltre mq. 170 di spazi esterni 13 vani
più accessori prezzo veramente inte-
ressante info in ufficio 

AFFITTI VENDITE
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VENDESI  APPARTAMENTI

Bagheria: via Papa Giovanni. Dietro pronto soccorso
vendesi 1°piano MQ 150 composto da: ingresso sa-
letta, salone ampio. 1 stanza matrimoniale, 2 stan-
zette, cucina abitabile, stanzino, doppio servizio +
MQ 40 balcone a giro. 
Tutto alla luce e rifinito bene R. 215.000/00

Bagheria vendesi p. terra mq 130 composto da: 4
stanza, cucina soggiorno.R 100.000,00

Bagheria vendesi appartamento 4° piano senza
ascensore mq 170 + terrazzo con grande cucina e ve-
randa, ottimo stato, molto panoramico. 
R 220.000 trattabili

Bagheria vendesi palazzina singola mq 50 a piano
composto da: P. terra: Cucina, soggiorno, una stanza,
un bagno. Primo piano: due stanze, ripostiglio, un
bagno. Secondo Piano: Cucina, soggiorno, veranda
+ terrazza, tutto alla luce.  
Da ristrutturare (non molto) R 75.000,00 tratt.

BagheriaVendesi appartamento mq 100 terzo piano
senza ascensore, zona "Anime Sante" composto da:
Grande salone, due stanze, cucina, un bagno, riposti-
glio. Ristrutturato, tutto alla luce. 
R 80.000,00 trattabili

Bagheria vendesi palazzina singola da ristrutturare,
composta: piano terra mq 50, secondo piano mq 50,
terzo piano mq 50 in parte coperto. 
R 65.000,00 trattabili

Bagheria traversa Via Baiardi vendesi palazzina sin-
gola parzialmente da ristrutturare. Primo piano mq
50, secondo piano mq 50 metà coperto e metà ter-
razzo. R 50.000,00 trattabili.

Bagheria Aspra, vendesi appartamento a metri 200
dal mare, secondo piano composto da: ingresso con
camino, cucina in muratura, tre stanza, due bagni, ri-
postiglio, posto auto coperto + cantina. 
Trattativa in agenzia.

Bagheria vendesi appartamento 3° piano con ascen-
sore mq 150 composto da: grande salone, 3 stanze,

cucina, ripostiglio e 2 servizi.R 135.000,00 tratt.

Bagheria vendesi appartamento in Via Dante mq.
140. sesto piano composto da: ingresso, salone, due

stanze, una stanzetta, due ripostigli, bagno con vasca.

Tutto alla luce, panoramicissimo. 

R 175.000,00 trattabili

Bagheria rione Lanza vendesi appartamento 1°
piano mq 100 composto da: ingresso, cucina abita-

bile, salone, una stanza, una stanzetta, un bagno e

balcone a giro. Ottimo stato. R 100.000,00 tratt.

Bagheria, vendesi attico in Via G. Lo Bue. Mq 120
composto da: ingresso, tre stanze, salone, cucina,

bagno, stanzino, + mq 100 di terrazzo. Parzialmente

da ristrutturare. Panoramicissimo: R 180.000,00

Bagheria, vendesi attico Via G. Lo Bue mq 80 com-
posto da: Ingresso, salone, cucina, un bagno con doc-

cia, ripostiglio + mq 80 terrazzo. Parzialmente da

ristrutturare. Panoramicissimo. R 130.000,00

Bagheria a metri 800 svincolo autostrada vendesi ap-
partamento piano terra mq 120 composto, salone, 2

stanze, soggiorno, cucina abitabile, servizi + 200

metri di verde – vista mare. R.135.000,00

Bagheria contrada Serradifalco un Km da svincolo
autostrada  vendesi piano rialzato mq 110 composto

2 stanze, cucina abitabile, salone, servizi + mq 100

circa di verde. R. 150.000,00 tratt.

Cefalù, vendesi a metri 100 dal mare appartamento
primo piano Mq 80 composto da una stanza, una

stanzetta, un bagno, cucina soggiorno + ripostiglio.

Tutto rimesso a nuovo R 140.000,00 trattabili

Bagheria vendesi appartamento quinto piano con
ascensore Mq 135 in parte da ristrutturare composto

grande salone, tre stanze, due servizi, ingresso e cu-

cina. R 125.000,00 trattabili

VENDESI IMMOBILI  
COMMERCIALI

Bagheria zona centralissima vendesi piano terra Mq
600 locale uso attività commerciale + piano sotto-

stante Mq 750 con due ingressi. 

Trattative riservate

VENDESI VILLE E TERRENI

Bagheria a 500metri svincolo autostrada vendesi vil-
lino singolo composto da piano terra mq 160+ mq 60

magazzino. 1° piano mq 200 + 300mq di verde. Tutto

recintato. R. 275.000,00 trattabili

Bagheria: SS 113 vendesi villino come nuovo im-
merso nel verde, mq 270 su due piani. Pavimentazione

tutta in parquet. Spiazzale e verde mq 1000, due ve-

rande coperte, terrazzo + una dependance mq 70. R
600.000,00 tratt.

AFFITTI 
APPARTAMENTI  E VILLE

Bagheria, Via Nino Bixio affittasi appartamento terzo
piano senza ascensore composto da: cucina soggiorno,

due stanze, una stanzetta, bagno con vasca + riposti-

glio. R 350 mensile

Bagheria, Via Nino Bixio affittasi appartamento
terzo piano senza ascensore composto da: una stanza,

una stanzetta, soggiorno cucina, bagno + ripostiglio.

R 250 mensile

Bagheria, Via Rossi affittasi appartamento secondo
piano con ascensore e composto da: ingresso, due

stanze, due stanzette, grande salone, cucina, un bagno

con doccia + ripostiglio. R 450 mensile

Bagheria zona Caravella affittasi p. terra mq 60 per
attività commerciale R 700,00 mensili

Bagheria zona caravella affittasi p.terra mq 90 per
attività commerciale R 1000,00 mensili

Bagheria zona centralissima affittasi piano terra Mq
600 locale uso attività commerciale + piano sotto-

stante Mq 750 con due ingressi. 

Trattative riservate

Bagheria via del Fonditore affittasi per attività com-
merciale piano rialzato mq 300. 

R 1.200,00 al mese

Bagheria zona caravella affittasi appartamento 3°
piano con ascensore composto da 2 stanze, salone,

cucina, soggiorno, 2 ripostigli + bagno.

R. 450,00 mensile

Bagheria via Derelitto affittasi appartamento 3°
piano senza ascensore composto da ingresso, salone

2 stanze, cucina, 2 ripostigli, bagno con doccia + la-

vanderia. R. 350,00 mensili

Bagheria affittasi traversa via Dante piano terra mq
80 per attività commerciale. R.400,00

CASTELDACCIA. VENDESI APPAR-
TAMENTO PRIMO PIANO MQ 90 AD
ANGOLO COMPOSTO: CUCINA, SA-
LONE, UNA STANZA, DUE STAN-
ZETTE, UN BAGNO CON VASCA.
BALCONI A GIRO, TUTTO ALLA
LUCE. EURO 90.000,00 TRATT.

BAGHERIA, contrada “porcara” a 4 km
dallo svincolo autostradale 

VENDESI VILLINO SINGOLO
come nuovo composto da: Ingresso, salone con camino, cu-

cina abitabile, tre stanze, un bagno, lavanderia, spiazzale e

verde mq 700, veranda, forno + terrazzo con scala a chioc-

ciola. Euro 185.000,00 trattabili

PORTICELLO. Zona Olivella a metri 200
dal mare in contesto signorile e silenzioso

VENDESI APPARTAMENTO 
INDIPENDENTE

su due livelli: P.o terra mq 65 composto da salone, cucina

in muratura wc 1 + 130 mq di terrazzo, scala interna per

accedere al primo piano mq 65, una stanza, due stanzette

wc 1 ripostiglio + mq 30 box. Euro 300.000 tratt.
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PALAZZINE
V/327; BAGHERIA zona via città di palermo - palazzina indipendente
su tre livelli di mq 50,00 per piano, composta di n. 2 vani e bagno a

piano, in buono stato di devono eseguire piccole ristrutturazioni, è alla

luce  € 125.000,00 CL/G

V/338 BAGHERIA zona centro storico - palazzina indipendente ad
angolo, di mq 50,00 per piano, composto al piano terra (ingresso ampio

vano, bagno, cucinino, e ripostiglio), primo piano, (camera da letto, sa-

lone, camerino, e bagno), secondo piano (camera da letto, cucinino,

bagno e piccolo terrazzino) € 110.000,00 CL/G

V/214 Bagheria (centro storico) Palazzina su 3 livellli da ristrutturare;
p. terra mq 60,00 (2 ampi vani con soppalco)- 1° piano mq 60,00 ( 2

vani + terrazzo)   2° piano (1 vano + terrazzo) € 72.000,00 CL/G

V/221 BAGHERIA (centro storico) Palazzina su 3 livelli da ristruttu-
rare; p. terra mq 40,00 ( 2 vani ); 1° piano mq 40,00 (camera da letto e

Bagno); 2° piano  mq 40,00 (ampia cucina, bagno e terrazzino) da ri-

strutturare  € 55.000,00 CL/G    

APPARTAMENTI
V/339 BAGHERIA zona centro storico - Appartamento piano terra in
ottimo stato, composto da (cucinino, ampio soggiorno, camera da letto,

bagno e ripostiglio € 43.000,00 CL/G 

V/340 BAGHERIA zona centro storico - appartamento in piccola pa-
lazzina, si trova al secondo piano composto da (camera da letto, piccola

cameretta, cucina, bagno, e ripostiglio) luminoso, ad angolo, in ottimo

stato  € 80.000,00 CL/G

V/254 BAGHERIAAppartamento mq 95,00 1° piano (Cucina- camera
matrimoniale, cameretta, bagno e salone grande) n. 2 prospetti €

105.000,00 CL/G

V/255 BAGHERIA via Città di Palermo (sopra bar "caffe Nobel") Ap-
partamneto 4° piano con ascensore (ingresso salone, cucina abitabile,

bagno principale e secondario, camera matrimoniale e cameretta, ripo-

stilglio) riscaldamento autonomo, buono stato   € 160.000,00 CL/G

V/306 S.FLAVIA zona cinema arena. Appartamento di mq 110,00
circa al piano terra con giardino su tre lati di circa mq 180,00. Cucina

in muratura, Camera da letto, Camera da letto, Bagno, ripostiglio. n. 4

prospetti, piccolo condominio € 250.000,00 CL/G

V/965 BAGHERIA presso via Carà. Appartamento 1° piano mq 75,00
nuovo, (camera da letto, cameretta, Bagno, cucina soggiorno e riposti-

glio, n. 2 balconi) € 110.000,00 CL/G

V/319 Bagheria via Consolare. Appartamento molto panoramico su
due livelli, piano 5° e 6° con ascensore, composto da zona giorno, sa-

lone triplo con doppia esposizione su 2 ampi terrazzi, cucina ampia,

studio, bagno e lavanderia, scala interna che porta nella zona notte, con

3 camere da letto, 2 bagni, salone, studio e ripostiglio. le condizione

dell'appartamento sono in ottimo stato. Tutto termoautonomo, climatiz-

zato, 2 posti auto all'interno. totale  mq 300,00 - € 380.000,00 

V/220  BAGHERIA zona via Mattarella appartamento piano terra con
200 mq di giardino da ristruttura così composto (3 camere da letto,

bagno salone, cucina)indipendente di mq 70,00 circa (indipendente su

piccolissima palazzina) 85.000,00 CL/G

V/249  BAGHERIA zona centro storico, appartamento 1° piano com-
posto da (ingresso su cucina soggiorno, cameretta, camera da letto,

Bagno e rippstiglio)al 3° piano un ampio vano di circa mq 20,00 + ter-

razzo  € 85.000,00 CL/G

V/313  BAGHERIA vicino via Mattarella, appartamento 1° piano di
mq 120,00 circa composto da (ingresso salone, cucinino, soggiorno, n.

2 camere da letto, ripostiglio e bagno) lungo tutto il prospetto principale

esiste ampio balcone. Lo stato dell'immobile è discreto  

€ 125.000,00 CL/G

V/318 BAGHERIA zona passo del carretto. appartamento da comple-
tare di mq 170,00 con n. 4 prospetti, quello eseguito sono i muri peri-

metrali e i tramezzi  interni. € 85.000,00 CL/G

V/964 BAGHERIA zona Supercinema Appartamento mq 70 con ca-
mera da letto, cameretta, cucina soggiorno, bagno, ripostiglio e terraz-

zino. Nuovo secondo piano. € 110.000.00

V/625 BAGHERIA zona C. Umberto Piano terra con salone,cucina,
due camere da letto, bagno e ripostiglio. sul retro piccolo spazio

esterno. Discreto Stato. € 85.000.00 CL/G

V/334 BAGHERIA centro storico appartamento al piano terra, com-
posto da ampio soggiorno, cucinino, camera da letto, camerino, e w.c.-

superficie mq 65,00   € 65.000,00 Cl/G

V/332 BAGHERIA zona via Papa Giovanni appartamento al piano
terra con piccolo spazio esterno di circa mq 30,00 composto da ampia

cucina soggiorno- 3 camere da letto, bagno e ripostiglio. il locale si

trova in buono stato ed assolutamente indipendente   € 110.000,00

CL/G

V/345 APPARTAMENTO di mq 140 panoramico, impianto di riscal-
damento autonomo, composto da cucinasoggiorno, salone, 2 camere

da letto grandi, stanzino, ripostiglio e w.c.  € 150.000,00 CL/G

V/348 APPARTAMENTO su 2 livelli in zona S. Elia con vista sul
mare composta al 1° piano 2 camere da letto, bagno e ripostiglio. al 2°

piano cucina bagno e terrazzo nuovissima € 210.000,00 CLG

VILLE
V/336 SANTA FLAVIA contrada ranteria, villetta da ristrutturare su
due livelli. Piano terra di mq 85,00 composta da cucina soggiorno, 2 ca-

mere da letto, bagno, veranda di mq 50,00, con 300,00 mq di verde e

mq 50 di garage. Primo piano di mq 100,00 composta da 2 camere da

letto, salone, cucina, bagno, e  veranda di mq 30,00 con 300,00 mq di

verde e mq 50 di garage. (il primo piano è in discrete condizioni)  €

200.000,00 CL/G

V/117 BAGHERIA contrada incorvino. Villa su 2 livelli di mq 180,00
a piano. Pterra magazzino di mq 100,00 e appartamento di mq 80,00

(ampia cucina, 2 grandi  vani, Bagno e ripostiglio). 1° piano mq 180,00

(salone triplo, cucina con ampio soggiorno, 3 camere da letto, bagno

principale  e secondario). al 2° piano ampio terrazzo con lavanderia.

Terreno circostante su tre lati di mq 500,00. 

Buono stato   € 320.000,00 CL/G

V/238  VILLETTA A SCHIERA su 3 livelli in zona panoramica, in
via vallone de spuches. piano cantinato di mq 60,00 (mq 60,00 di locale

tecnico + 20 mq di indiana  perimetrale). P.terra mq 72,00 (ingresso

salone, cucina, lavanderia e Bagno) Primo piano mq 60,00 (n. 3 camere

da letto e bagno compreso un   terrrazzino con pergolato di mq 12,00.

Ha due prospetti in quello principale dispone di mq 20,00 di posto auto,

in quello secondario di mq 50,00 di giardino.  

€ 290.000,00 CL/G

V/261  CASETTA DI CAMPAGNA a circa Km 5,00 dallo svincolo
autostradale, su 2 livelli, il piano terra con una cucina ed un ampia

stanza. 1° piano di mq 60,00  interamente ristrutturata con camera da

letto, camerino, bagno, salone) Impianto di riscaldameto, terreno cir-

costante  di circa mq 2.000,00, fossa  himoff, cisterna per acqua.  

€ 90.000,00 CL/G

V/256 ALTAVILLA MILICIA zona s. Onofrio - villetta su 2 livelli
piano terra e primo piano. P. terra di mq 105,00 composta (cucina sog-

giorno, camera da letto, w.c. stanzetta) . 1° piano (3 camere da letto, w.c.

e saloncino). Le verande adibite a due camere da letto. Esterno di circa mq

150,00 su due livelli. impianto di riscaldamento con bombola a gas, cli-

matizzatore. Piscina e campo di calcetto condominiale 

€ 300.000,00 CL/G

V/333 BAGHERIA contrada S. Lorenzo nuovissima villa su 2 livelli-
ottimo panorama con vista sul mare, composta da 3 camere da letto 3

bagni, ampia cucina  soggiorno, veranda con pergolato, spazi esterni di

mq 500,00 oltre posto auto per parcheggio  € 285.000,00 CL/G

V/347 VILLA SU 2 LIVELLI in contrada S Michele composta al
piano terra ampio salone con camino, cucina, 2 camere e bagno. al 1°

piano camera da letto, bagno e terrazzino. mq 500 di giardino (prato in-

glese) ottime rifiniture (si vende anche arredata) € 250.000,00 CL/G

TERRENI
V/244  BAGHERIA contrada incorvino. Terreno pianeggiante di mq
3.000,00-ampio fronte su 2 strade, panoramico con acqua e recinzione

€ 60.000,00 CL/G

V/326 BAGHERIA Terreno mq 1000,00 situato a confine di trazzera
di campagna a circa 1,5 Km dallo svincolo autostradale, pianeggiante

e coltivazione uliveto 

€ 25.000,00 CL/G

V/323 BAGHERIA contrada Accia - Terreno di mq 2.800 con coltiva-
zione in parte uliveto (n. 30 alberi), ed in parte vuoto con pozzo di

acqua € 18.000,00 CL/G

MAGAZZINI  E ATTIVITÀ COM-
MERCIALI

V/251  BAGHERIA zona caravella magazzino commerciale con 5 ve-
trine ad angolo in ottimo stato composto da pt di mq 100 e soppalco di

mq 80 praticabile e finestrato 

€ 270.000,00  CL/G

V/311  BAGHERIA zona via palagonia- magazzino di mq 208 con at-
tività artigianale, composto di due vani di cui uno di mq 15,00 attiguo,

è provvisto disoppalco da utilizzare come ufficio, n. 2 saracinesche e

altezza utile mt 5,30  € 300.000,00  CL/G

V/315  BAGHERIA zona via consolare - magazzino commerciale
nuovo di mq 60,00 ampia luce su strada unico vano  € 110.000,00 CL/G

AFFITTI
A/047 BAGHERIA Varie zone affittasi Bivani arredati a partire da 
€ 300,00

A/481  BAGHERIA zona via Mattarella, 1° piano composto da (cu-
cinino soggiorno, bagno, 2 camere da letto, ripostiglio) superficie circa

mq 120,00  € 400,00 CL/G

A/486  BAGHERIA zona via Roccaforte, appartamento al 3° piano
con ascensore, di mq 105,00 circa, composto (salone, cucina abitabile,

n. 2 camere da letto, 2 bagni e ripostilgio) impianto di riscaldamento

autonomo con caldaia, posto auto all'interno del residence  

€ 500,00 CL/G

A/355   BAGHERIA corso Umberto. Ufficio  su 2 livelli. 1° piano (2
camere, ingresso, Bagno), 2° piano 2 stanze con terrazzo  € 500,00

CL/G

A/387 BAGHERIA via Libertà. Ufficio di mq 70,00 con 3 vani +
bagno e antiw.c. € 550,00 CL/G

A/408 BAGHERIA zona via F. Buttitta. Primo piano di mq 200,00,
(tre camere da letto, cucina di mq 20,00, salone di mq 30,00, n. 2 bagni,

ripostiglio) pompe di calore in cucina e stanza da letto matrimoniale.

buono stato  € 550,00 CL/G

A/440 BAGHERIA via d. D'Amico.Appartamneto 2° piano con ascen-
sore, luminoso di mq 150,00 con ingresso, salone doppio, cucina abitable,

2 bagni, ripostiglio n. 3 camere da letto. Buono stato   € 500,00 CL/G

A/451 BAGHERIA via F. Buttittà. Appartamento 4° piano con ascen-
sore (ampio salone, cucina abitabile, bagno, camera da letto, camerino e

ampio  terrazzino) in ottimo stato  € 400,00 CL/G

A/454 BAGHERIA via Lanza. Appartamento 1° piano di 170,00 mq
con cucina abitabile, n. 2 bagni, salone, n. 4 camere da letto e ripostiglio

€ 550,00 CL/G

A/462 BAGHERIA via città di Palermo. Appartamento 5° piano (sa-
lone, cucina abitabile, n. 3 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio) im-

pianto di riscaldamento  manca la caldaia 

€ 500,00 CL/G

A/464 BAGHERIA via Quattrociocchi. Magazzino commerciale di
mq 60,00 in ottimo stato   € 400,00 CL/G

A/465 BAGHERIA (centro storico) affitto palazzina indipendente su
2 livelli. pt mq 45,00 (cucina soggiorno), primo piano mq 45 (2 camere

da letto)  € 250,00 CL/G

A/471 BAGHERIA via Napoli. appartamento arredato di mq 60,00
con 2 prospetti (cucina soggiorno, camera da letto, cameretta, W.C.)

ristrutturata, in buono stato, secondo piano. € 400,00 CL/G

A/472 CASTELDACCIA zona mare. appartamento in villa arredato
con 2 camere da letto, cucina soggiorno grande, bagno, con accesso al

mare € 500,00 CL/G

A/481 BAGHERIA zona vicino via Mattarella, appartamento al primo
piano composto da ingresso, soggiorno, cucinino, bagno, n. 2 camere

da letto, e ripostiglio  € 400,00 CL/G

A/482 BAGHERIA zona centro storico - 4° piano con ascensore com-
posto da salone doppio, cucina abitabile, 2 ampie camere da letto, ca-

merino e bagno. superficie mq 130,00 

€ 500,00 CL/G

A/484 BAGHERIA zona stadio - appartamento di mq 110,00 composto
da salone, cucina abitabile, 2 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio si trova

al 3° piano con ascensore, riscaldamento autonomo, posto auto interno al

residence e l'appartamento è in ottimo stato.  € 500,00 CL/G

A/488 BAGHERIA zona c. storico - magazzino ad uso deposito di mq
150,00 in unico vano in buono stato con saracinesca elettrica € 350,00 CL/G

A/492 BAGHERIA in corso Umberto magazzino commerciale di mq
60,00 con magazzinetto alle spalle per deposito in buono stato 

€ 1700,00 CL/G

E-Mail: casain.immobiliare@virgilio.it

di CAROLLO MICHELE

Tel. 091 968573
Cell. 393 9764374

V
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�PIN CASA AGENZIA IMMOBILIARE

Compravendite - Locazioni- Mutui

Via Libertà 87  -  Bagheria  -  Tel. 091/966485

Cell. 3395980903 - 3483966744

e-mail pincasa@inwind.it-e-mail ginoscardina@hotmail.it

MAGAZZINI, STRUTTURE POLIVALENTI,
CANTINATI E SEMICANTINATI

Bagheria vendesi zona "Anni 20" piano terra di mq 90 con can-
tinato di mq 200.Per info tel. cell.3483966744.CL. EN.: G; IPE:

175,00 kwh/m2a.Cod. V131 

Bagheria vendesi zona Via Papa Giovanni XXIII, Box di mq 32
+ soppalco, pavimentato ed intonacato; con luce.TEL.

3483966744.€ 35.000,00 tratt. CL. EN.: G; IPE: 175,00 kwh/m2a

.Cod. V139 

Bagheria vendesi zona Scuole Bagnera magazzino di mq 40 con
saracinesca. € 40.000,00. Per info tel. cell.3483966744. CL. EN.:

G; IPE: 175,00 kwh/m2a. Cod. V045 

Bagheria vendesi zona Museum semicantinato di mq 600. Tratt.
riservata in uff. Per info tel. cell.3483966744. CL. EN.: G; IPE:

175,00 kwh/m2a. Cod. V216

Bagheria vendesi in S.S. 113 Capannone industriale che necessita
d'intervento di ristrutturazione, composto da n° 2 grandi vani, mq.

1.000. Per info tel. cell.3483966744. CL. EN.: G; IPE: 175,00

kwh/m2a .Cod. V318

Casteldaccia vendesi magazzino di mq 80, con area sovrastante
edificabile. € 75.000,00 tratt. Per info tel. cell.3483966744. CL.

EN.: G; IPE: 175,00 kwh/m2a.Cod. V305 

LOCALI E UFFICI ED ATTIVITA’ 

Vendesi a Palermo via Maqueda , locali adibiti ad Uffici di dif-
ferente metratura, dai 60 ai 120 mq circa,cosi'suddivisi: aree riser-

vate agli uffici(da 2 a 3) sala d'attesa, ripostiglio, bagno; contatti

tel. 3393357436-3483966744; CL. EN.: G IPE: 175,00

kwh/m2a.Cod. V246

Bagheria vendesi immobile con attività adibito a "Bar, Pasticce-
ria, Produzioni gastronomiche, Rosticceria", completo di labora-

torio di produzione con relativa attrezzatura e macchinari. Foto

disponibili. PREZZO AFFARE!!. Tel. 3483966744. CL. EN.: G;

IPE: 175,00 kwh/m2a.Cod. VA 002 

Bagheria corso Butera pressi Dante-Mattarella, locale in zona
franco- urbana con destinazione comm.C/1, ideale anche come

uff., studio legale, tecnico di mq. 80 con soppalco, piccolo depo-

sito, servizio, ;solo contatti tel. 091/966485 cell. 339/5980903 si

valuta la vendita con piccola permuta. € 165.000,00; o lacazione

€ 700,00.CL. EN.: G; IPE: 175,00 kwh/m2a cod. P06 

Bagheria vendesi in zona entrata autostrada locale commerciale
mq 200. € 200.000,00 poco tratt. Per info tel. cell.3483966744.

CL. EN.: G; IPE: 175,00 kwh/m2. Cod. V336 

Bagheria vendesi zona prolung. Via Dante Ufficio nuova costru-
zione, mq 80 al 2° piano, composto da: 2 grandi vani, bagno,an-

tibagno, archivio e saletta. € 150.000,00 tratt. tel.

cell.3483966744. CL. EN.: G; IPE: 175,00 kwh/m2a Cod. V334

Bagheria vendesi su c/so Butera LOCALE COMMERCIALE di
mq 100 con 2 vetrine; ristrutturato (ottime condizioni). Ad angolo

su 2 strade. € 260.000,00 tratt. Per info tel. cell.3483966744. CL.

EN.: G; IPE: 175,00 kwh/m2a Cod. V274

TIPOLOGIA DI ALCUNI TERRENI 

Bagheria in c/da Raiata terreno prospiciente su strada di mq 1250
con prospetto di mq 10, coltivato ad uliveto.TEL. 3483966744. €

20.000,00.Cod. V138

Bagheria vendesi in zona Cordova terreno esteso mq 1.700, su
strada. € 30.000. Per info tel. cell.3483966744. Cod. V006 

Bagheria vendesi in zona Fonditore terreno mq 1.200 prospi-
ciente su strada princ..Richiesta € 45.000,00 tratt. 

Per info tel. cell.3483966744. Cod.V239

Santa Flavia c/da Accia vendesi terreno mq 17.000. 
€ 70.000,00. Per info tel. cell.3483966744. Cod. V341 

Bagheria vendesi zona Lanzirotti terreno mq 7.000 panoramico,
realizzabile casetta mq 70 con cantinetta. € 92.000. Per info tel.

cell.3483966744.Cod. V264 

Bagheria vendesi in zona c/da S.Caterina-Amalfitano terreno
esteso mq 16.000. € 100.000,00 tratt. Per info tel.

cell.3483966744.Cod. V298

Bagheria vendesi in S.S. 113 zona Villa S.teresa terreno uso agri-
colo mq 20.000; frazionabile. € 30,00 al mq . 

Per info tel. cell.3483966744. Cod. V022

Bagheria zona Parisi terreno di mq 2.800 con prospetto di mq 25.
€ 50.000,00 tratt. tel. cell.3483966744. Cod. V109 

Altavilla Milicia vendesi vicino il paese terreno esteso mq 3.000
circa, con progetto di struttura da mq 30 + mq 15 piano primo.

Richiesta € 75.000,00. Per info tel. cell.3483966744 Cod. V229 

Campofelice di Roccella vendesi terreno esteso 5 tumuli + 2
vani. € 35.000,00. Per info tel. cell.3483966744.  Cod. V195 

ALCUNI ESEMPI DI CASETTE CON TERRENI

Bagheria vendesi in zona Fonditore terreno Panoramico mq 2000
per metà coltivato + casetta rurale di mq15. € 35.000,00 tratt. Per

info tel. cell.3483966744.Cod. V24 

Bagheria vendesi in zona Cordova terreno esteso mq 1700 in-
colto su strada con casetta rurale di mq 40, con prospetto grande.€

35.000,00 trattabili. Per info tel. cell.3483966744Cod. V31 

Bagheria-Ficarazzi zona ponte vendesi casetta di campagna con
piano terra: 2 camere, cucina, bagno; soppalco con 1 camera. Ter-

reno mq 900 con cancello e recinzione.€ 120.000,00 tratt. Per info

tel. cell.3483966744.Cod. V061 

Bagheria vendesi in zona c/da Santa Caterina casetta abitabile di
mq 100 su due livelli, e terreno di mq 4.500. € 100.000,00. 

Per info tel. cell.3483966744.Cod. V292 

SANTA FLAVIA vendesi nei pressi di Zona ARCHEOLOGICA
SOLUNTO casetta di mq 50 con striscia di terreno. Richiesta 

€ 100.000,00. Per info tel. cell.3483966744 Cod. V222

TIPOLOGIA DI ALCUNI LOTTI

Bagheria contesto residenziale De Spuches, area edificabile pano-
ramica c/1 mq. 1150 da realizzare 4 unità di mq. 110 oltre semican-

tinato e mansarde, oppure un'ampia villa bifamiliare panoramica,

trattative solo in ufficio contatti diretti tel. cell. 339/5980903 ore

uff.CL.EN.: Esente; (IPE): Non indicata. Cod. P16

Bagheria zona Casaurro terreno edificabile di mq 150.Richiesta
€ 95.000,00. Per info tel. cell.3483966744Cod. V207

Bagheria vendesi zona S.Antonio Rudere di mq 400 in terreno
edificabile, in zona "B2", prospiciente 2 strade. Ideale per nuove

costruzioni. Per info tel. cell.3483966744.Cod. V028 

Bagheria vendesi in zona Mole terreno di mtr 396 edificabile in
zona "B2". € 200.000,00. tel. cell.3483966744. Cod. V104

Santa Flavia vendesi – mq 320 di tereno edificabile zona “B“.Per
info tel. cell.3483966744. Cod. V074

ALCUNI ESEMPI PER TIPOLOGIA 
DI VILLE E VILLETTE 

Bagheria. Villetta in campagna ristrutturata ed in ottimo stato di
120 mq circa. Divisa su 2 livelli: Piano terra di circa 60 mq con
cucina soggiorno, ripostiglio e 1 bagno. Piano primo di 60 mq
circa con ingresso, 1 camera matrimoniale, 2 camerette e 1 bagno.
Ogni stanza è ben esposta alla luce e gode di un bel panorama.
Ampio cortile esterno coperto da tettoia e ampio spazio esterno
con terreno. Contattare: 3483966744 .CL.EN:G;IPE:175,00
KM/M2A Cod. V141 

Altavilla Milicia, zona "Torre Normanna" sul mare: Villa tipo
Bungalow con ampi spazi esterni, parcheggio docce verande ga-
zebo aiole con mq 120 di superficie interna coperta, composta da
zona giorno con ampia cucina soggiorno e bagno con accesso a
veranda e gazebo ed a scala a chiocciola per sottostante zona notte
in seminterrato costituita da: due camere matrimoniali e n. 2 ca-
merette, ampio bagno mq 12; fornita di tutti gli accessori e di con-
dizionamento per ogni locale ampiamente arredata nei minimi
particolari. € 380.000,00.Classe En. "G" (IPE): 175,00
kWh/m2a.Tel. 3483966744.Cod. V005 

Bagheria tra Via De Spuches e Via Del Convento COSTRUENDE
VILLETTE a schiera su due livelli per complessivi mq 130, compo-
ste da: zona giorno con salone, cucina abitabile, lavanderia, wc doc-
cia, disimpegno, prato verde e posto auto; zona notte con una
matrimoniale, due camerette e bagno. Per info tel. cell.3483966744
PREZZO AFFARE CL.EN. : in fase di richiesta .Cod. V123

Bagheria villetta c.da Cozzo Bianco pressi Bellacera KM. 4 dal-
l'autostrada ideale per villeggiatura-abitazione, zona tranquilla a
300 m. dalla provinciale, splendido panorama ed immersa nel
verde, bilivelli totale mq. 90 con verande coperte, wc.doccia,
ampio posteggio con pergolato, uliveto di mq. 2800 con comoda
stradella interna, acqua corrente diga San Leonardo , cisterna,
luce, vero prezzo Affare € 100.000,00 poco tr. no mutuo visto
prezzo ribassato; contatti diretti tel. 3483966744CL. EN.: G.
(IPE): 175,00 kWh/m2a.Cod. V121 

Santa Flavia Villa indipendente in contesto esclusivo e residen-
ziale, composta da 2 unità immobiliari: piano rialzato e piano 1° di
complessivi mq 300 e piano seminterrato di mq 180 luminoso, più
ampio giardino di mq. 600, ampi terrazzi, verande. Tutto NUOVO
e con vere rif. di lusso (allarme, riscal., climatizzatori, materiali pre-
giati, porte ed armadi tutto in massello e tanto altro) prezzo ribas-
satissimo ;VERO affare! Accettasi piccola permuta (con
appartamento solo S. Flavia o Porticello); trattative solo tel. cell.
339/5980903 .CL.EN. : G. (IPE): 175,00 kWh/m2a.Cod. P25 

Bagheria vendesi zone "Case Lorenzo" panoramica villetta nuova
di mq 100 su due livelli: zona giorno con cucina, soggiorno,
bagno; zona notte con 2 camere e bagno.Porticato esterno di mq
130, piazzale di mq 200 e giardino mq 350.€ 210.000,00 tratt. Per
info tel. cell.3483966744  CL.EN. : G. (IPE): 175,00 kWh/m2a
.Cod. V314 

Ficarazzi in zona "Villa Merlo" villetta mq 80 con piscina su ter-
reno mq 1.000; piano terra con cuccina-soggiorno di mq 40, camera
da letto, cameretta, bagno, rip . ampia veranda e scala interna che
accede al terrazzo sup.; spazi esterni con zona barbeque attrezzata,
zona giardino e zona piscina.€ 350.000,00 tratt. tel.
cell.3483966744.CL.EN. : G. (IPE): 175,00 kWh/m2a.Cod. V303

TIPOLOGIA DI ALCUNE 
PALAZZINE INDIPENDENTI 

Bagheria casa indipendente piano terra di mq. 50, piano I' di mq.
25 oltre mq. 25 di terrazzo, da ristrutturare €55.000,00 tr..contatti
diretti tel. 3395980903 ore uff. 091966485. CLASSE ENERGE-
TICA: Esente. Cod. P10 

Bagheria in pieno centro storico Indipendente da ristrutturare in-
teramente; su 5 livelli fuori terra per complessivi mq 270 di co-
perto; ad angolo Chiesa madre. Richiesta € 200.000,00 tratt.
AFFARE  ANCHE  PER USO INVESTIMENTO. Per info tel.
cell.3483966744. CL.EN. : G. (IPE): 175,00 kWh/m2a. Cod.V20

Casteldaccia PALAZZINA INDIP. da ristrutt. mq. 115 su 3 livelli
ideale per piccola impresa edile, o privato a 2 passi dalla piazza
principale che ricade nel ripristino centro storico con pavimento
in pietra lavica, CL. EN.: Esente  (IPE): Non indicata -prezzo af-
fare € 40.000,00  CL.EN. : G. (IPE): 175,00 kWh/m2a . cell.
3395980903.Cod. P24 

Bagheria vendesi in zona Casaurro palazzina indipendente com-
posta: piano terra magazzino di mq 100; piano 1° appartamento
di mq 120; piano 2° mini appart. di mq 70 e terrazzo. Lavori di de-
finizione da fare.€ 350.000,00. Per info tel. cell.3483966744.
CL.EN. : G. (IPE): 175,00 kWh/m2a .Cod. V140

Bagheria vendesi zona svincolo autostradale bella palazzina in-
dipendente ad angolo, composta da: piano terra con bivano e ma-
gazzino di mq 80; piano 1° appartamento di mq 140, con 3
camere, 2 bagni, salone, cucina ab., cucinino; piano 2° terrazz..€
250.000,00. Per info tel. cell.3483966744. CL.EN. : G. (IPE):
175,00 kWh/m2a .Cod. V328 

Palermo alle spalle di P.zza L. Sturzo caratteristica palazzina in-
dipendente prospiciente 3 prospetti, di mq 80 ciascun livello; p.t.,
piano 1°, piano 2°, piano3° , piano 4°. CL.EN. : G. (IPE): 175,00
kWh/m2a . Per info tel. cell.3483966744.Cod. V167

TIPOLOGIA DI ALCUNE STRUTTURE 

Bagheria vendesi in zona Autostrada struttura su 3 prospetti con
5 elevazioni fuori terra cui 2°p.-3° p. e terrazzo sono da definire.

Per info tel. cell.3483966744. Cod. V329 



Bagheria vendesi in zona Via Borsellino indipendente da defi-
nire, su 3 livelli: piano terra con magazzino di mq 130, piano 1 ap-

partamento di mq 160 e piano 2 quarto di mq 90 + terrazzo. Per

info tel. cell.3483966744.Cod. V238 

APPARTAMENTO IN VILLA 

Bagheria C.da Bellacera circa 3 km. dallo svincolo autostradale su
strada principale Vero Affare di apparta-villa di mq. 110 più ampi

spazi in comune, posteggio e pineta, tutto alla luce 3 esposizioni, da

ristrutturare € 60.000,00 non tr. prezzo ribassato ma solo in contanti

no mutuo;tel. 339/5980903 ore uff. 091-966485.CL. EN.: In fase di

richiesta (IPE): Non indicata.Cod. P13

ATTICI

AFFARE Bagheria zona MATTARELLA - Bacio BAR, attico
di mq. 85, cucina-soggiorno, 2 camere , cameretta, rip., servizio,

ampio terrazzo di mq. 45 tutto in ottimo stato , 3° piano con scala

molto comoda, vero affare € 99.000,00 POCO TR. tel. 091966485

cell. 339/5980903 ore uff. no email. CL. EN.: G; (IPE): 175,00

kWh/m2.Cod. P19 

Bagheria c.so B. Scaduto, pressi stazione F.S. e discesa per
Aspra, Panoramico e luminoso ampio bivani di mq 75 composto

da ingresso su ampia zona giorno con cucina, un ampio vano letto,

doppi servizi, rip, ben rif. ascens., porta blindata, videocitofono,

riscal. autonomo, CL. EN.: G (IPE): 175,00 kWh/m2a. €

110.000,00 poco tr.Tel. 3395980903  Cod. P23 

Bagheria c.so B. Scaduto, splendido attico panoramico sul golfo
di Palermo , di mq. 105 interni più terrazzo-balcone di mq. 50, com-

posto da ingresso, 3 vani, cucina-soggiorno, doppi servizi, rip.,

ascens., porta blindata, videocitofono, riscal. autonomo, posto auto

scoperto prezzo affare € 180.000,00 poco tr., tel. cell. 339/5980903

ore uff.CL. EN.: G; (IPE): 175,00 kWh/m2a Cod. P22 

Bagheria discesa per Santa Flavia, Attico con doppio panorama
ed esposizione di mq. 105 +mq. 40 di terrazzi, salone, cucina sog-

giorno, 2 letto, doppi servizi, rip., 3' p. no ascens. Affare €

140.000,00 tratt. Foto disponibili. CL. EN.: G (IPE): 175,00

kwh/m2a. Tel. 3395980903 Cod. P1

Palermo vendesi a mtr. 600 dalla stazione centrale ATTICO al
6° piano con ascensore, di mq 170 composto da: 4 camere, cucina,

bagno e wc doccia. Spazi esterni mq 110; su 4 prospetti.CL. EN.:

G; (IPE): 175,00 kWh/m2a. tel. 3483966744 Cod. V315

APPARTAMENTI  FINO A 100 MQ

Vendesi a Santa Flavia appartamenti ancora da costruire sulla
base di un progetto che prevede la realizzazione di un complesso

composto da 3 edifici in zona residenziale; vanno dai 70 ai 100

mq e sono composti da: cucina, soggiorno, ripostiglio, doppi ser-

vizi, 1 camera matrimoniale ed una cameretta, disimpegno. Pro-

spetti su 3 lati e parcheggi esterni; trattative in ufficio e contatti

tel. 3483966744-3803445379.Cod. V060 

Santa Flavia, vendesi appartamenti ancora in fase di costruzione
in zona residenziale. Possibilità di scelta tra appartamenti che

vanno dai 70 ai 100 mq circa; Piano rialzato con giardinetto di

pertinenza , angolare o non, oppure appartamento al primo piano

con balconi. L'intero edificio è luminoso grazie alla sua posizione

prospiciente su 4 lati, e dispone di parcheggi privati. Ogni appar-

tamento è composto da: salone, cucina, ripostiglio, bagno, 2 ca-

mere da letto. tel:33393357436;Cod. V203 

Bagheria zona Dante, rifinitissimo 3 locali come Nuovo del 2008
composto da ingresso, soggiorno, cucinino, un vano letto, came-

retta, wc.doccia, rip, con parquet, riscal. autonomo, porta blindata,

pompe di calore, due balconi, terrazzo soprastante di proprietà,

l'immobile verrà consegnato totalmente arredato e corredato, tutto

in ottimo stato. € 100.000,00.CL.EN.: G. (IPE): 175,00 kWh/m2a.

cell. 339/5980903 ore uff. Foto disponibili. Cod. P29 

Bagheria Via del Cavaliere vendesi appartamento piano 3 con
asc.,NUOVO di mq 70 + balcone ad angolo, con cucina-sog-

giorno, 2 camere, bagno grande. Foto disponibili. 

Rich. € 150.000,00. CL. EN.: G; (IPE): 175,00 kWh/m2a. 

tel. 3483966744.Cod. V072

Bagheria vendesi zona Via Libertà appartamento su piano rial-
zato di mq 60 circa, composto da: cucina-soggiorno con angolo

cucina in muratura, camera, cameretta, bagno e disimpegno. €

130.000,00. CL. EN.: G; (IPE): 175,00 kWh/m2a. 

tel. 3483966744Cod. V304 

Aspra vendesi appartamentino di mq 70 al 2° piano, così compo-
sto: ingresso, cucina con salone , camera da letto, bagno.€

70.000,00; buone condizioni. CL. EN.: G (IPE): 175,00 kwh/m2a.

Tel. 3395980903.Cod.P28

APPARTAMENTI   DA 100 MQ A 140 MQ

Bagheria pressi Via Mattarella, 3 vani, cucina in muratura, wc
doccia; tutto ben refinito con parquet, camino, riscaldamento au-

tonomo, possibilità  posto auto in garage.AFFARE € 110.000

TRATT.Tel. 3395980903 CL. EN.: G IPE: 175,00 kwh/m2a.Cod.

P02 

Bagheria zona Boowling, 4 vani di mq 110 con vere rif. di pre-
stigio, tutto in ottimo stato e come nuovo, 3' piano senza ascen-

sore, cucina in muratura, wc-doccia in muratura, rip., parquet,

cabina armadio,porte laccate, inserti in vetro, caldaia, lavanderia,

doppia esposizione vista su Villa Valguernera. € 140.000,00 tr.

tel. 339/5980903 ore uff.CL.EN.: G; (IPE): 175,00

kWh/m2a.Cod. P11 

APPARTAMENTI   OLTRE I 140 MQ

Bagheria - Via Papa Giovanni XXIII panoramico pentavani di
mq 190 su tre esosizioni al primo piano con vista mozzafiato su

Golfo di Cefalù; da ristrutturare, composto da: ampio ingresso,

salone, grande disimpegno, 3 ampie camere da letto, cucina abi-

tabile, doppi servizi,2 ripostigli. € 160.000,00 tratt, tel.

3395980903-091966485  CL. EN.: G INDICE (IPE): 175,00

kWh/m2a.Cod. P20

Bagheria zona Palagonia residenziale appartamento panoramico
mq 150 al 3° piano con asc.. Due entrate su cucina abitabile e

ambio salone, corridoio, camera padronale, due camerette, 2

bagni e ripostiglio. Ottima posizione e porzione ultimo piano con

terrazzo con veduta sul centro storico, box compreso. CL.EN:G

(IPE); 175,00 kWh/m2a. tel. 3483966744.Cod. V142 

Portella di mare zona residenziale e panoramica appartamento
con ascensore di mq 160 di nuova costruzione ben rifinito, com-

posto da: cucina-soggiorno, camera da letto, 2 camerette, bagno

e wc, ripostiglio; ben esposto con balconi e verande. Compreso

terrazzo al 3' piano con lavanderia e posto auto nel cantinato.

Tutto con buone rifiniture, porte in massello, vetri camera, video-

citofono e riscaldamento. € 1.700,00 al mq trattabili.TEL.

3483966744.Cl.en. in fase di richiesta.Cod. V003

Bagheria zona Mole ampio pentavani di mq. 150, buone condi-
zioni generali, wc.doccia nuovo, composto da ingresso, salone

doppio, cucina-tinello, due grande camere da letto, cameretta, rip.,

doppi servizi, due balconi, veranda prezzo affare € 120.000,00

poco tr. cell. 339/5980903 tel. 091966485 ore uff.CL. EN.: G;

(IPE): 175,00 kWh/m2a.Cod. P09

Bagheria via De Spuches 6 vani panoramico, buon contesto, MQ
170 € 170.000,00 non tratt. affare ; doppi ingresso ed esposizione,

molto luminoso, bagni ristrutturati 2° piano ascens.; CL. EN: G

(IPE): 175,00 kWh/m2a. TEL 3395980903.Cod.P07

Bagheria ZONA LIBERTA'-MORANA, pressi tutte le scuole e
servizi, 2' piano no ascens. scala comoda, di mq. 140, doppia

esposizione ben rifinito , riscal. auton, porta blindata, vasca-idro,

allarme, pompe di calore ect, box piano terra. CL. EN. :G (IPE):

175,00 kWh/m2a. PREZZO AFFARE €160.000,00 NON TR.

Foto disponibili. Per info tel. 3395980903. Cod. P05

AFFITTI

Bagheria c.so Butera, ampio 3 vani senza condominio con allacci
indip. composto da 2' piano 3 stanze, wc-doccia e rip/cucinino, 3'

piano: cucina, due terrazzi panoramici, wc-doccia € 350,00 solo con

referenze lavorative. tel. 339/5980903.Cod. G33

Santa Flavia contesto esclusivo in zona elegante, piano rialzato
di un condominio prestigioso di mq. 150 tutto alla luce, possibilità

di studio con ingresso indipendente, cucina-lav., doppi servizi,

rip., riscal. autonomo € 590,00 solo impiegati o professionisti;tel.

339/5980903 ore uff.091966485.CL. EN.A: G(IPE): 175,00

kWh/m2a.Cod. G30 

Santa Flavia su Via San Marco indipendente su più livelli con
splendida vista panoramica,con camera matrimoniale, cabina ar-

madio, cucina abitabile (disponibile parziale arredo), wc doccia,

ed ulteriore angolo cottura in muratura ed ampio terrazzo; intera-

mente ristrutturata. € 330,00 solo per referenziati; contatti tel.

091/966485 3395980903 ore uff. no e-mail. 

CL. EN.: G, (IPE): 175,00 kWh/m2a.Cod. G29 

Bagheria zona MAttarella -Anni 20', grazioso piano rialzato in
residence con posto auto, di mq. 70 composto: ampio ingresso,

soggiorno, cucina abitabile, due vani letto, wc-bagno, videocito-

fono, piccoli spazi esterni mq. 10;non tr. 350,00 non tr. solo con

vere ref. Lavorative; tel. 339/5980903 no e.mail;c.e. in fase di ri-

chiesta. Cod. G08 

Bagheria zona Via Morana  appartamento 2'piano in zona resi-
denziale. Mq 120 circa composto da: cucina abitabile, soggiorno,

camera matrimoniale, 2 camerette, bagno, doppio servizio, ripo-

stiglio. Nuovo ben curato e molto luminoso, prospiciente su due

lati. Riscaldamenti. CL.EN.:G (IPE):175,00 KWH M2A. Contatti

tel. 3483966744. Cod. G06 
Bagheria contrada Porcara, km 6,2 dallo svincolo autostradale,

immerso nel verde ed uliveti, per chi ama il relax totale fuori dalla
città, ideale per abitazione o villeggiatura, villa Nuova non arre-
data di mq. 75 più ampio veranda in legno di mq. 75 panoramica,
mq. 1.000 di giardino-uliveto, ideale per gli animali, CL.EN.: G
€ 570,00 mensili ;solo referenziati. 
tel. cell.3483966744.Cod. G09

Bagheria zona Caravella, piano alto con ascensore, pentavani di
mq. 170 con doppi servizi ristrutturati, lav. , 3 balconi , tutto in
buono stato € 440,00 solo ref. tel. 091966485 cell. 339/5980903
ore uff. no e.mail;CL.EN.: G. (IPE): 175,00 kWh/m2a.Cod. G38 

ASPRA via Concordia Mediterranea a due passi dal mare m.200
per abitazione o villeggiatura, nuova ed elegante palazzina, pano-
ramica mansarda di mq. 50 bilocale, wd.doccia, rip., riscal. auto-
nomo, NON ARREDATA, libera fine dicembre c.a. € 340,00 tr.
solo impiegati o con redditi dimostrabili. cell. 339/5980903 ore
uff. NO e-mail. CL. EN.: G;(IPE): 175,00 kWh/m2a.Cod. G27 

Bagheria centrale 4 vani con esposizione su via Libertà, ingresso
da via Diaz, piano alto con ascensore, doppi servizi, rip, tutto
come nuovo € 430,00 non tr. solo impiegati tel. 091966485 cell.
339/5980903.CL. EN.: G. (IPE): 175,00 kWh/m2a.Cod. G32 

Bagheria zona Via Morana, 1° piano di mq. 90, doppia esposi-
zione, 3 vani, porta blindata, doppi servizi, cucina-soggiorno, ri-
scal. autonomo, tutto ben rif., videocitofono, posto auto coperto
con ascens., € 500,00 solo impiegati pub., CL.EN: C  (IPE): 90,00
kWh/m2a; contatti diretti tel. 3395980903.Cod. G06

Bagheria zona Caravella 1° piano di mq. 200 compreso di bal-
cone e verande, composto da ingresso, salone doppio, cucina ab.,
3 vani letto, doppi servizi ristrutturati, rip., tutto alla luce, €
550.00 solo impiegati, ideale anche USO CASA FAMIGLIA  per-
chè  in assenza di barriere architettoniche e con comodo ascensore
€650.00. CL. EN.: G . (IPE): 175,00 kWh/m2a. 
Per info tel. cell.3395980903.Cod.G40

AFFITTI ARREDATI

Bagheria centrale Corso Butera con doppia esposizione, splen-
dido trivani arredato e corredato in palazzina d'epoca ristrutturata,
max 3/4 persone tutto come nuovo € 400,00 oltre consumi irrisori,
1° piano senza condominio, solo impiegati uso transitorio tel.
339/5980903 ore uff. 091966485; no e.mail.CL. EN.: G; (IPE):
175,00 kWh/m2a.Cod. G01 

Bagheria c.da Cozzo Bianco, casa di campagna immersa nel
verde e nel relax, ideale solo come  villegiatura-fine settimana, ar-
redata con  ampio posteggio e spazio verde € 290,00(contratto
minimo un anno) solo con ref. lavorative dimostrabili, tel.
339/5980903 ore uff. 091/966485 CL. EN.: In fase di richiesta
(IPE): Non indicata.Cod. G11

Bagheria centro storico, a due passi dal C.so Umberto area pedo-
nale, graziosa casa indipendente senza condominio tutto in ottimo
stato: € 360,00;solo con vere ref. lavorative. tel. 339/5980903 ore
uff. 091/966485,no e.mail; c.e. in fase di richiesta.Cod. G20

SOLUNTO MARE, in prestigioso residence bilocale arredato e
corredato con pompe di calore, doppi servizi, piccolo terrazzino,
uso transitorio fino a maggio 2014 per insegnanti o rappresentanti
€ 300,00. Tel. 091966485 cell. 339/5980903 ore uff. no
e.mail.CL. EN,: G. (IPE): 175,00 kWh/m2a.Cod. G43 

S.elia-Kafara direttamente sul mare, villetta indip. di mq. 50 oltre
terrazzo di mq. 50, posto auto, totalmente arredata e corredata,
pompe di calore, per 6 mesi dal 01/05/2014 al 31/10/2014 no pe-
riodi frazionati € 4.500,00, per intero anno € 6.000,00;contatti di-
retti tel. 091/966485 cell. 339/5980903 ore uff.CL. EN.: In fase
di richiesta (IPE): Non indicata.Cod. G07 

AFFITTI – LOCALI – MAGAZZINI - UFFICI

Bagheria zona Dante- via Borsellino, magazzino di mq. 140 oltre
spazio retrostante di mq. 50, tutto in ottimo stato con vari punti
luce , un punto d'acqua ed una saracinesca elettrica, ideale per de-
posito o attività artigiana non rumorosa da € 350,00 solo referen-
ziati contatti diretti tel. 339/5980903. CL.EN.: G; (IPE): 175,00
kWh/m2a .Cod. G04

Bagheria corso Butera pressi Dante-Mattarella, locale COMM.
in zona franco-urbana, ideale anche come uff., studio legale, tec-
nico; mq. 80con vetrina, soppalco, piccolo deposito, servizio. 
€ 700.00. CL. EN.: G- (IPE): 175,00 kWh/m2a. 
Tel.   cell. 339/5980903 Cod. G42

BAGHERIA PRESSI Mattarella, bel locale rifinito: piano rial-
zato di mq. 120 tutto alla luce , destinazione commerciale, piano
cantinato, deposito, di mq. 280 ALTEZZA m. 5 camionabile con
scivolo esterno, pavimento industriale tutto a norma ed in ottimo
stato, ideale per ufficio, ingrosso, negozi, rivendita con deposito,
attività commerciale, concessionarie di qualsiasi settore €
1.500,00 mensili si valuta anche la vendita. CL. EN.: G- (IPE):
175,00 kWh/m2a. Tel. cell. 339/5980903. Cod. G41

VIIBagheria Casa - Supplemento del “Settimanale di Bagheria“ n.  586 del 13 Aprile 2014  �



Comune di Bagheria
Centralino Corso Umberto  091 943111
Centralino Via Mattarella 091 943496
Segreteria sindaco 091/943248
Segretaria comunale 091/943232
Vigili urbani     091/943501- fax 091/901114
Presidente circoscr.Aspra 091/955612
Sportello Universitario 091/909152
Stadio comunale 091/943334
Villa Cattolica “Museo Renato Guttuso”    

091 943902/03/4/5/6 
Biblioteca Comunale           091 903312
“Villa Aragona Cutò”           091 903312

Polizia di Stato 091/921011
Carabinieri 091/905129
Guardia di Finanza 091/931066
A.P.S. (Acque Potabili) 091/7523028
Disservizi idrici: N.verde       800103344
C.O.I.N.R.E.S. 091/8169922
Rifiuti ingombranti 091/954660

PARROCCHIE
Chiesa Madre 091/963750
Anime Sante 091/900596
SS. Sepolcro 091/931662
Maria SS. Del Carmelo 091/965262
San Pietro l'Apostolo 091/931953
Parrocchia Maria SS. Add. 091/955245

SCUOLE
Scuola Media Pirandello 091/943175
Scuola materna 091961624
Scuola Media Carducci 091/943346 
Scuola Media C. Scianna 091/906611
Scuola  media T. Aiello 091/943344
Scuola elem. G. Cirrincione 091/943010
Scuola Gramsci 091/943335
Bagheria I Circolo 091/934513
Bagheria II Circolo 091/932646
Bagheria III Circolo 091/961624
Bagheria IV Circolo 091/931366
Bagheria V Circolo 091/943335
Scuola Karol Wojtyla 091/943343
Istituto compr. Via Gioia 091/943063
Scuola elem. Bagnera 091/943331 
Scuola Elementare E. Loi 091/943356
Plesso Padre Puglisi 091/943000
Scuola media T. Aiello 091/943344
Istituto  Via Cotogni Apra  091/943006
Istituto Girgenti 091/943333
Scuola Guttuso 091/943360
Scuola Materna Sac.  Castronovo 091/943331
Istituto T. C. Don Luigi Sturzo 091/902246 
Liceo Classico Scaduto 091/961359
Liceo Scient. G. D'Alessandro 091/962583
Istituto Regionale D'Arte 091/8169803
IPSIA 091/903070 

Istituto Dante  091/961478
Istituto Kennedy 091/961455

UFFICI POSTALI
Aspra via Don Bosco, 5 - 091/955985
Bagheria via E. Basile 091/8161519
via Costanza d'Altavilla, 10 - 091/921353
via Papa Giovanni XXII, 60  091/921611

ASL
Pronto Soccorso 091/991340
via Mattarella 166 - 091/901255 
Guardia medica Aspra (Pa) 091991316

GIUDICE DI PACE 091 921814-24

Soccorso Aci                         091 967117 
Soccorso Aci  24h                 336 899199
Caritas Cittadina:                091 905808
I.n.ps.                                  091 921111
Esattoria                              --------------
Agenzia delle entrate             091 921211
Ast                                       091 902479
Taxi  servizio 24h                   091 908598
Stazione ferroviaria              091 900526
Cimitero comunale 091 943362
Ambulanze Fratellanza       091 933400
Centro assist. per la vita      091 965019
Guasti illuminaz. pubblica   800 901050

06,08 06,24
06,39 06,54
06,48 07,00
06,55 07,12
07,09 07,24
07,21 07,32
07,39     07,54
07,47 08,00
08,09 08,24
08,18 08,30
08,39 08,54
08,48 09,00
09,36 09,56
10,07 10,16

10,09 10,29
10,39 10,54
10,49 11,00
11,39 11,54
12,07 12,16
12,39 12,54
13,40 13,54
13,49 14,02
14,07 14,16
14,39 14,54
14,48 15,00
15,07 15,16
15,39 15,54
15,49     16,01
16,07 16,16

16,39 16,54
17,07 17,16
17,39 17,54
17,49 18,00
18,39 18,54
19,09 19,20
19,15 19,27
19,39 19,54
20,07    20,16
20,39     20,54
20,49     21,00
22,05     22,16
22,07     22,29
23,10     23,24

05,38 05,50
05,44 06,00
06,08 06,18
06,14     06,29
06,44 07,00
07,08 07,19
07,14 07,30
07,49 08,00
08,14 08,30
08,49     09,00
09,03     09,14
09,14     09,29
10,14 10,29 
11,08 11,19

11,14 11,29
11,49     12,00
12,05 12,16
12,14     12,29
12,49 13,00
13,08 13,18
13,14 13,29
13,49 14,00
14,05      14,16
14,14 14,29
14,49 15,00
15,08 15,20
15,14 15,29

15,49 16,00

16,14 16,30

16,49 17,00

17,08     17,18

17,14 17,29

17,49 18,00

18,14 18,29

18,49 19,00

19,08     19,18

19,14 19,29

20,22     20,32

20,31 20,46

20,44     21,00

21,40 21,55

BAGHERIA - PALERMO2013 2013ORARIO 

DEI TRENI

ORARIO 

DEI TRENI

PALERMO - BAGHERIA

...i distributori di benzina aperti 

DOMENICA  20  APRILE

Q8 Via Papa Giovanni

IP Via Fiume d’Italia Aspra

Q8 Via Ing. G. Bagnera

AGIP Piazza Garibaldi

FARMACIE DI TURNO

Le farmacie di turno effettuano orario continuato (compreso
quello notturno) dalle ore 9.00 di domenica alle 9.00 della
domenica successiva, quando entra in turno unÊaltra farmacia.
Tutte le altre farmacie osservano invece il seguente orario:
Mattino:          9.00 - 13.00 
Pomeriggio:   16.00 - 20.00 (Sabato chiuso)

SABATO 19 APRILE 2014

CACCIATORE (PILASTRI)CACCIATORE (PILASTRI)

Corso Umberto I, 90 - Tel. 091.932105

da DOMENICA 20 Aprile a DOMENICA 27 Aprile


