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CHI CERCA TROVA

ANNUNCI
VARIE
Vendo tavolo da disegno completo di
tecnigrafo e lampada. Dimensioni
100cm x 170cm. Euro 350. Tel.
329.1928316

Vendo enciclopedia della storia uni-
versale, 6 volumi dell’Oglio Editore, 10
Euro. Tel. 0523.510108

43enne cerca donna simpatica, consa-
pevole, motiva a costruire una valida a-
micizia. Tel. 340.9365638 o
347.5785691

Vendo abito da sposa molto raffinato
provenienza boutique atelier “La spo-
sa”, prezzo interessante. Tel.
339.4714039 (Dopo le 18.30)

Vendo per Playstation volante a co-
mandi digitale con pedali. Tel.
339.4714039 (ore pasti)

Vendo NintendoGame Cube a 15 Euro.
Tel. 339.4714039 (ore pasti)

Specchio con mensola, profilo allumi-
nio. Misure: Alt. 58 e Larg. 45. Vendo a
15 Euro. Tel. 339.4714039 (ore pasti)

Vendo griglia elettrica, con 2 intensità
di cottura, vassoio, piedini, antisdruc-
ciolo, 15 Euro. Tel. 339.4714039 (ore pa-
sti)

AFFITTO E VENDITA
Vendo appartamentoa Roveleto di Ca-
deo, piano rialzato: ingresso, riposti-
glio, cucina ab., soggiorno, 2 letto, ba-
gno, balconi, terrazza su giardino
cond., lavanderia, box doppio e cantina
collegati, porzione d’orto, ottime fini-
ture, occasione. Tel. 339.6229060

Privato affitta zona centrale Pc vic.
Duomo, appartamento 2° e ultimo pia-
no in palazzo antico composto da: ingr.,
soggiorno, cucina abit., letto matr., ba-
gno, balcone coperto, cantina, cl. E-
nerg. F., risc. Aut., arredato e ristruttu-
rato. Solo referenziati euro500/mens +
spese cond. Tel. 340.8707686

Vendo bilocale nuovo arredato via Ba-
garotti con box ben finito da privato a
privato, euro 140.000. Tel.
339.4745001

LAVORO
Artigianoin pensione si offre per lavori
casa; elettrici-idraulici-rip. Tapparel-
le-montaggio mobili. Tel. 320.8926276

Cedesi attività commerciale con licen-
za antinfortunistica abbigliamento o
ferramenta a Piacenza in zona grande
passaggio. Prezzo interessante. Tel.
0523.716703

Signora italiana, seria, referenziata
cerca lavoro per assistenza anziani, pu-
lizie o stiro, no perditempo. Tel.
339.7541943

Effettuo lavori di imbianchinaggio.
Tel. 389.8369739

Referenziato ex pilota aviazione ucrai-
no, automunito, in Italia da oltre 10 an-
ni, offresi per assistenza anzianie man-
sioni di portierato, custode e tuttofare.
Disponibilità anche del coniuge per pu-
lizie e cure. Referenze verificabili. Tel.
328.2263901

Vuoi dedicarti al tuo benessere e crear-
ti una rendita attraverso il network?
Tel. 339.1293504

AUTO E MOTO
Vendo Hyundai Atos Prime, novembre
2005, 11300 km, buone condizioni, Eu-
ro 3000 tratt. Tel. 0523.713186

Acquisto moto usata o moto incidenta-
ta. Pagamento e ritiro a domicilio. Tel.
334.6748719

Fiat 1.0 Fire, buone condizioni vendo a
350 Euro tratt. Telefonare ad ore pasti
allo 0523.779143

Vendo per inutilizzo Yamaha Cynius x
125 grigio mett. Con parabrezza e bau-
letto, anno 2005, km 8000 circa, perfet-
te condizioni. Euro 1100. Tel.
338.8196801

Avviso ai lettori
Ricordiamo che per il servizio di pubblicazione degli
annunci la redazione non riceve alcun compenso
sulle transazioni commerciali, non effettua vendite
dirette, non è responsabile per la qualità, la
provenienza o la veridicità delle inserzioni né
dell'esito della transazione oggetto dell'inserzione
stessa. Le richieste di inserzioni sono espressamente
subordinate al consenso dell'Editore alla
pubblicazione ed alla disponibilità di spazi La
Direzione pertanto si riserva il diritto di modificare
rispettando il messaggio, rifiutare o sospendere una
inserzione a proprio insindacabile giudizio, nonché
di effettuare dei controlli sull'inserzionista. L'editore
non risponde per eventuali ritardi rispetto alla data
indicata dall'inserzionista, o perdite causate dalla
non pubblicazione dell'inserzione per qualunque
motivo e non è responsabile per eventuali errori di
stampa. Gli inserzionisti sono responsabili di quanto
indicato nella richiesta di inserzione e sono obbligati
a risarcire all'editore ogni pregiudizio, di qualsiasi
tipo, eventualmente da esso sopportata in relazione
all’inserzione commissionata ed al suo contenuto.

COME TRASMETTERE
L’ANNUNCIO
GRATUITO

Compila in
stampatello la cedola
pubblicata a fianco
e spediscila a:

CORRIERE PADANO
VIA XXIV MAGGIO, 4
29122 PIACENZA

Oppure trasmettila
via fax al numero:
0523 754369

Inoltre è possibile
inviare una e-mail
all’indirizzo:
annunci@corrierepadano.it
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