
- Gli annunci economici si ricevono tutti i giorni
feriali dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle
19,00 (sabato chiuso) negli uffici di Numerica, via
Solferino, 22 - Brescia. Potete richiedere un
preventivo inviando una mail con il testo
dell'annuncio a: preventivi@numerica.com. Non si
accettano avvisi per telefono o raccomandata.

- La tariffa delle rubriche è di € 1,30 per parola; le
sole rubriche «Domande di lavoro» e «Domande
d’impiego» € 0,50 per parola, minimo 16 parole.

- Coloro che non intendono far figurare il proprio
indirizzo nell’avviso possono utilizzare il servizio
casella istituito presso gli uffici di Numerica,
aggiungendo al testo dell’avviso la frase: «Cassetta
Numerica - 25121 Brescia» computata per 5 parole.

- L’importo per il noleggio di una cassetta
Numerica è di € 0,52 per 10 giorni, € 1,03 per 20
giorni, € 1,55 per 30 giorni.

- Tutte le lettere indirizzate alle caselle debbono
essere inviate per posta e saranno respinte le
assicurate o raccomandate.

- Documento d’identità obbligatorio: PER
DISPOSIZIONI DI LEGGE i Sigg. inserzionisti DEVONO
ESIBIRE AI NOSTRI SPORTELLI, UN DOCUMENTO
D’IDENTITÁ all’atto della presentazione del testo da
pubblicare.

- Tutte le inserzioni di offerte di impiego, di
lavoro o di rappresentanza debbono intendersi
destinate, ai sensi dell'Art. 1 della legge 9.12.77 n.
903, sia agli uomini che alle donne.

- Si informano tutti gli inserzionisti di annunci di
ricerca di personale relativi a qualsiasi rubrica che, in
caso intendano pubblicare l’annuncio mantenendo
l’anonimato, l’Editore è comunque tenuto all’invio
dei dati del committente e del relativo annuncio al
Centro per l’impiego di competenza, in
ottemperanza al decreto legislativo n. 276 del
10.09.2003 e della successiva circolare del Ministero
del Welfare del 21.07.2004.

-21 Offerte
di impiego

- AGENZIA immobiliare in Brescia,
cerca giovani automuniti da inserire nel
proprio organico. Garantiamo stipendio
fisso e incentivi. Massima serietà.
Telefonare per appuntamento
0308777318 o inviare cv a
webxcastellocd.it

-22 Domande
di impiego

- AAA 50 enne, madre lingua Francese,
Inglese buono, 5 anni come dichiarante
doganale, da 25 anni impiegato presso
colosso/casa di spedizioni Internazionale 1
Anno Export, 17 Anni come responsabile
ufficio Import Mare/Aereo, da 7 anni e
attualmente impiegato commerciale
ufficio pricing come venditore
Import/Export con stipendio sicuro, cerca
per cambio radicale e valuta serie
proposte di lavoro in aziende con volontà
di crescita, zona Salò/ Brescia. Tel.
3392204382 -
cirillogiuseppe2017xgmail.com

- GEOMETRA cerca impiego,
disponibile anche a collaborazione. Cell.
3381122943.

- INGEGNERE pluriennale esperienza
direttiva, valuta proposte su Produzione,
Sicurezza, Qualità, Acquisti, Ufficio
Tecnico, Informatica, Logistica,
Organizzazione aziendale. 3395690010.

- RAGIONIERE 48enne cerca impiego,
anche con partita Iva Brescia o limitrofi.
Tel. 3389738150. No studi commercialisti.

- RAGIONIERE 58enne molto esperto e
dinamico offresi ad aziende e studi
professionali in Brescia o immediata
provincia, disponibilità immediata. Tel.
3334567479

- RAGIONIERE consolidata esperienza
disponibile immediatamente.
contabile-ammxlibero.it

-25 Offerte
di lavoro

- AZIENDA leader nel settore ricerca
per ampliamento organico operaio
elettrotecnico con competenze
meccaniche. Richiesta disponibilità
immediata. Zona di lavoro: Brescia e
provincia. Mail: bresciaxfaip.it

- AZIENDA operante nel settore delle
lavorazioni meccaniche di Lumezzane
cerca operatore CN e assemblaggio.
Richiesta conoscenza disegno tecnico. Tel.
3351282170. Inviare CV all’indirizzo:
infoxamals.it

- CERCASI autista patente C ed E per
soccorso stradale 24H. Tel. 3355465661 

- LADITTA CostruzioniMeccaniche
Zanetti S.a.s. a Bovezzo cerca per
ampliamento proprio oganico n. 1
operaio fresatore sumacchine c.n.c.; n.1
operaio tornitore sumacchinari c.n.c:;
n.1 apprendistameccanico. Telefonare
ore uffico 0302711788

- L’AZIENDAD.E. SECURITY con sede a
Capriano del Colle cerca n. 1 apprendista
e n. 1 operaio specializzato con
esperienza nell’installazione di sistemi
di sicurezza. Inviare curriculum a:
infoxde-security.it

- STUDIOGOGNA Parrucchieri
Manerbio cerca personale apprendista o
capace. Contattare 0309380972.

-26 Domande
di lavoro

- ASFALTATORE con esperienza cerca
lavoro. Esperienza. Disponibilità
immediata. Tel. 3512951137.

- CERCO lavoro come domestico, cuoco,
badante, portinaio, pat. A - D. Libero
subito. Cel. 3299117028.

- ELETTRICISTA impianti civili e
industriali, montaggio condizionatori,
manutenzione automatismi. Patente B,
cerca lavoro. Disponibilità immediata.
3248269036.

- OPERAIO agricolo trattorista
principiante con patentino trattore e
fitosanitari. 29enne italiano, residenza
Soiano del Lago, posso trasferirmi se
disponibile alloggio. Cel. 3315624615.

- PIZZAIOLO cuoco veramente capace
in tutto, con esperienza, offresi fine
settimana/stagionale/fisso. Automunito.
Libero subito. Telefonare 3383921446.

- RAGAZZO automunito cerca
occupazione come magazziniere,
magazziniere/autista pat. B, autista pat.
B/D/CQC persone, operaio generico zona
Prevalle, Gavardo, Desenzano d/G.,
Vlllanuova s/C., Brescia. Tel. 3458779416
oppure rovizzidxgmail.com

- RETTIFICATORE metalmeccanico, 22
anni di esperienza, esterni interni, si turni,
valuto esperienze professionali in Italia
ed estero. Classe 1968. Desenzano del
Garda. Giovanni 3343594377.

-31 Villeggiatura

- CATTOLICA Hotel Milton ***
0541963669. Tutti comfort. Splendida
posizione sulla passeggiata, vicino mare.
Piscina, spiaggia, animazione, palestra,
giochi, vasche idromassaggio. Piscina.
Pacchetti tutto incluso. Contattateci,
www.hotel-milton.com

- GATTEOMARE Hotel Welt ***
054786468. Climatizzato, 80 metri mare.
Parcheggio. Ottima cucina romagnola.
Ultime disponibilità 7-21 Luglio 1
settimana all inclusive 420,00.

- RIMINI Rivazzurra Hotel Jole *** tel.
0541371325. Vicino mare. Parcheggio.
Cucina romagnola. Scelta menù. Buffet.
Offertissime Luglio pensione completa da
Euro 43. Agosto da Euro 46.

- RIVAZZURRA Hotel Oregon 3 stelle
0541373107. Vicinissimo mare. Offerta
Luglio 61,00. Agosto 61,00-79,00 Euro,
tutto compreso pensione completa,
bevande pasti, ombrellone, lettini, clima,
parcheggio, wi-fi. - www.hoteloregon.it

-40 AutoMoto
Sport

- A 2.200 Euro vendo Renault Clio km
48.000, anno 2003, 43 kw. Tel.
3883069101

- A 2.000 Euro Lancia Y km 46.000,
uniproprietario, sempre usata da ragazza.
Tel. 3883069101

- A 2.200 Euro Fiat Punto,
uniproprietario, anno 2004, km 48.000,
full optional. Tel. 3883069101

- A 2.300 Euro Fiat Punto,
uniproprietario, anno 2005, km 48.000,
full optional anche per neopatentati. Tel.
3883069101

- A pezzi o intera vendo Seat Ibiza 1.9
turbo diesel, 110 cv, anno 2000, colore
rosso, modello sportivo, due porte. Tel.
3356745979

- A 4.300 Euro Peugeot 107 1.0 benzina,
Euro 5, anno 2012, 71.000 km, ok
neopatentati, full optional, no fumatore,
ottime condizioni. Tel. 3474439223

- A 7.500 Euro Vw Golf 1.4 benzina, 5
porte, anno 2012, km. 102.000 originali,
Euro5, tagliandi Vw, cinghia sostituita, full
optional, no fumatore, ok neopatentati.
Tel. 34535822201.

- A gas GPL Hyundai I30 5 porte, 1.3,
argento, uniproprietario, fine 2009, 4
vetri elettrici, clima, radio cd, tanti
accessori, sempre in garage, molto bella,
spaziosa, vendo. Tel. 3314947181

- A 1.100 Euro Autobaselli: da oltre 40
anni acquistiamo e vendiamo auto usate
a Brescia!! Se vuoi vendere la tua
macchina rivolgiti a noi: pagamento e
passaggio immediato!
www.autobaselli.it. Tel. 0309923047

- A 4.300,00 Euro Ford Fiesta 1.2
benzina, 3 porte, colore blu met., anno
2009, 87.500 km originali, Euro 4, nessun
problema, climatizzatore, radio cd aux,
servosterzo, airbag, chiusure con
telecomando a distanza. Tel. 3274943057

- A 4.500,00 Euro Renault Clio 1.2 GPL 5
porte nero met. anno 2010 unico
proprietario impianto gpl originale km
113.000 originali navigatore grande
originale, clima, possono guidarla i
neopatentati molto bella nessun
problema. Tel. 3496854274

- A Brescia comuni limitrofi e
Franciacorta recupero con carroattrezzi
presso il vostro domicilio e trasporto nella
mia demolizione con soli 80 Euro la vostra
autovettura da demolire, rottamazione
immediata, disbrigo pratiche. Tel.
3772666233

- ACQUISTIAMO auto, furgoni, camion,
veicoli commerciali anche incidentati e
fusi, passaggio immediato, pagamento in
contanti. Tel. 3806350628

- ACQUISTIAMO a Brescia auto a
benzina o gasolio, furgoni, fuoristrada,
visite a domicilio gratuite funzionanti o
non, pago e passaggio subito, ritiro sul
posto. Tel. 3394322907.

- ACQUISTIAMO automobili di ogni
genere anno sia di piccola sia grossa
cilindrata anche fuoristrada, garantiamo
la massima serietà, pagamento
immediato, ritiro anche sul posto. Tel.
3483765304

- ACQUISTIAMO furgoni, autocarri,
camioncini, anche incidentati o non
funzionanti, Euro 3, Euro 2, Euro 1 anche
per pezzi di ricambio, e automobili,
passaggio immediato, pagamento in
contanti. Tel. 3663719237.

- ACQUISTIAMO furgoni, autovetture,
autocarri veicoli commerciali incidentati,
rotti, con problemi di meccanica o in
buone condizioni passaggio immediato
pagamento in contanti, massima serietà.
Tel. 3387542792

- ACQUISTIAMO automobili storiche,
vecchie sopra i 20 anni anche da
ripristinare sia di carrozzeria sia
meccanica garantiamo assolutamente la
massima serietà pagamento e passaggio
di proprietà immediato ritiro anche sul
posto. Tel. 3483765304

- ACQUISTIAMO a Bergamo, Brescia
auto a benzina, diesel tutti anni modelli
anche da sistemare, carrozzeria
meccanica, pago contanti, passaggi
subito, nostro carico, ritiro domicilio con
carroattrezzi, buone valutazioni. Tel.
3772666233 anche foto WhatsApp.

- ACQUISTO a Brescia auto incidentate
o con problemi di meccanica. Cel.
3389106201.

- ACQUISTO auto, camioncini, furgoni,
anche incidentati o con motore fuso. Tel.
3894660357 anche Whatsapp.

- ACQUISTO auto, furgoni, camion,
veicoli commerciali, anche incidentati e
fusi, passaggio immediato, pagamento in
contanti. Tel. 3279591917.

- ACQUISTO auto, furgoni, camion,
veicoli commerciali, anche incidentati e
fusi, passaggio immediato, pagamento in
contanti. Chiamare Beppe Tel. 3398841861

- ACQUISTO tutti i tipi di auto, furgoni,
camion, 4x4 anche vecchi per
demolizione, massima serietà, passaggio
immediato, pagamento in contanti. Tel.
3291354985

- ACQUISTO automobili di tutti i tipi -
anni - cilindrata e fuoristrada garantiamo
la massima serietà e professionalità
pagamento immediato ritiro anche sul
posto a nostro carico. Tel. 3496854274

- ACQUISTO Porsche Booster 2.5, 2.7 o
996, coupè, cabrio, anche sinistrate usate,
da sistemare di carrozzeria, o con fermo
amministrativo, massima valutazione e
pagamento in contanti. Tel. 3291608209

- ACQUISTO auto storiche, sopra i 20
anni, cabrio o sportive, anche da
sistemare di meccanica e carrozzeria,
usate, anche con fermo amministrativo,
massima valutazione e pagamento in
contanti. Tel. 3291608209

- ACQUISTO auto usate, sinistrate, o
con motore fuso, modelli Audi, Mercedes,
fuoristrada, Mini, Porsche, Toyota, Nissan,
Pick Up, sopra l'anno 2000 anche con
fermo amministrativo, pagamento
contanti. Tel. 3291608209

- ACQUISTO Jeep vari modelli,
possibilmente Volkswagen, Toyota,
Nissan, Mitsubishi, Pick Up, Bmw etc,
sopra l'anno 2000, anche sinistrati, da
sistemare, anche con fermo
amministrativo, massima valutazione,
pagamento contanti. Cel. 3890270427.

- AFFARE Lancia Y uniproprietario, anno
2003, km 46.000, adatta a neopatentati,
44 kw, vendo a Euro 2.000. Tel.
3334635948

- AFFARE Fiat Punto, anno 2004, km
48.000, adatta a neopatentati, 44 kw,
aria condizionata, vendo a Euro 2.200. Tel.
3334635948

- ALFA GTV Spider del 1999, blu
elettrico, capote blu, ottime condizioni,
causa inutilizzo vendo. Tel. 3382252678

- AUDI Q5 2.000 Turbo benzina 4x4, km
140.000 anno 2010 vendo a 18.000 Euro.
Tel. 3388312279

- AUDI TT cabrio, argento, fine 2000,
interni in pelle marrone, vano
copricapote, radio cd, 4 gomme estive, 4
gomme invernali, cinghia sostituita,
130.000 km, perfetta, vendo. Tel.
3382228812

- AUDI A3 5 porte 1.6 TDI, cv110, nera,
cambio automatico 7 marce, anno 2015,
navigatore, fari xeno, vivavoce, sensori
parcheggio posteriori, volante
multifunzione, km 107.000, vendo Euro
16.900. Tel. 3683008262

- AUDI nuova A4 Avant 2.0 TDI 150 cv
Business S-Tronic, diesel, cambio
automatico, colore grigio scuro met.,
usato, 02/2017, Euro 6, 27.000 km, Euro
27.900,00. Tel. 0309923047, oltre 50 foto
su www.autobaselli.it

- AUDI A3 Sedan 1.6 TDI clean diesel
s-tronic 110 cv Euro 6, diesel, cambio
automatico, colore grigio scuro
met.,12/2015, Euro 6, 18.000 km, Euro
20.500. Tel. 0309923047, oltre 50 foto su
www.autobaselli.it

- AUDI A5 Cabrio 2.0 TDI Sport S-Tronic,
led, navi Cockpit, diesel, cambio
automatico, colore blu met., usato,
05/2017, Euro 6, 18.000 Km, Euro
40.900,00. Tel. 0309923047 oltre 50 foto
su www.autobaselli.it

- AUTOCARRO FIAT Fiorino 1.3 MTJ, 95
cv, anno 2011, km 82.000, chiusura
centralizzata, vetri elettrici,
climatizzatore, gomme nuove,
ammortizzatori nuovi, appena
tagliandato, terza porta laterale, vendo.
Tel. 3343840966.

- AUTOMATICA Citroen C3 Pluriel,
uniproprietario, benzina, cinghia
distribuzione sostituita, km 120.000,
bicolore (argento - nera), anno 2004,
doppie chiavi, buone condizioni generali,
vendo a Euro 2.200, accetto piccola
permuta. Tel. 3890326063

- BMW 118 D Business Steptronic nuovo
modello, display digit, diesel, cambio
automatico, colore nero met., usato,
03/2017, Euro 6, 19.000 Km, Euro
21.400,00. Tel. 0309923047

- BMW 320 D Futura cabrio, anno 2009,
km 211.000, pneumatici nuovi, bollo
pagato, navigatore, cerchi in lega,
automatica, tagliandata Bmw, vendo ad
Euro 11.500. Tel. 3478200799

- BMW X1 Xdrive18D business, sport
automatic, diesel, cambio automatico,
colore nero, usato, 02/2016, Euro 6,
64.000 km, Euro 27700. Tel. 0309923047
oltre 50 foto su www.autobaselli.it

- BMW 320 diesel Touring, grigio scuro,
fine 2006, uniproprietario, perfetta in
tutto, 6 marce, clima bizona automatico,
4 vetri elettrici, qualsiasi prova, molto
bella, vendo. Tel. 3314947181

- BMW 520 Touring, anno 2011, blu
metallizzato, km 167.000, gomme
seminuove, cerchi in lega da 19, cambio
automatico, privato vende ad Euro 14.900
solo in contanti. Tel. 3396639089 No
perditempo.

- BMW 640 XD cabriolet Futura, diesel,
cambio automatico, navi, pelle, xeno, full
opt, colore grigio chiaro,10/2013, 63.000
Km, Euro 5, Euro 39.900,00. Tel.
0309923047 oltre 50 foto su
www.autobaselli.it

- BMW X3 Xdrive 20D 177 cv Steptronic
automatica pelle, diesel, cambio
automatico, colore bianco met., usato,
12/2009, Euro 5, 149.000 km, Euro
8.900,00. Tel. 0309923047 oltre 50 foto su
www.autobaselli.it

- BMW 118 D 143cv Sport 5 porte xeno,
cerchi 17’M’, bluetooth, diesel, cambio
manuale, colore bianco met., usato,
12/2011, Euro 5, 79.000 Km, Euro 13.400,00.
Tel. 0309923047 oltre 50 foto su
www.autobaselli.it

- BMW 320 D Coupé Futura Steptronic
184 cv navi, pelle, xeno, diesel, cambio
manuale, colore grigio scuro met., usato,
03/2011, Euro 5, 133.000 km, Euro 14.900.
Tel. 0309923047 oltre 50 foto su
www.autobaselli.it

- BMW 520 D 184cv Touring Business,
automatica, pelle, navi, diesel, cambio
automatico, colore grigio scuro met.,
usato, 03/2013, Euro 5, 79.000 Km, Euro
21.400,00. Tel. 0309923047 oltre 50 foto
su www.autobaselli.it

- BMWZ4 SDrive 23I 204 CV unico
proprietario, pelle totale, benzina, cambio
manuale, colore bianco met., usato,
05/2009, Euro 5, 46.000 Km, Euro
20.400,00. Tel. 0309923047, oltre 50 foto
su www.autobaselli.it

- CABRIO BMW 320 Diesel modello
Futura, gomme nuove, bollo pagato per
un anno, navigatore, cerchi in lega,
cambio automatico, tagliandata BMW da
poco, anno 2009, km 211.000, 11.500 Euro.
Tel. 3478200799.

- CERCO Fiat Bravo multijet, 120 cv,
anno 2007 - 2008. Tel. 3341012747

- CERCO BMW x5 o x3 dal 2004 al 2008
anche sinistrati o fuse, massima
valutazione anche con fermo
amministrativo. Tel. 3890270427

- CERCO auto storiche possibilmente
sportive o cabrio, anche sinistrate, usate,
con motore rotto, massima valutazione,
pagamento in contanti, anche con fermo
amministrativo. Tel. 3890270427.

- CHEVROLET Captiva 2.2 VCDI
automatica LTZ 7 posto 4x4 navigatore,
diesel, cambio automatico, colore bianco
met., usato, 07/2013, Euro 5, 113.000 Km,
Euro 14.900,00. Tel. 0309923047

- CHRYSLER Sebring cabriolet, benzina,
cambio automatico sequenziale, nero
met., anno 2001, pelle beige, 105.000 km,
capote elettrica, 4 posti a sedere,
climatizzatore, cerchi lega, cd,
fendinebbia, veramente molto bella,
nessun problema, Euro 3.250,00. Tel.
3496854274

- CITROEN C3 nuovo modello benzina
1.3, 2010, nuovo modello, 5 porte, bianca,
uniproprietaria, accessoriata, 90.000 km,
gomme estive più gomme invernali,
molto bella, sempre garage, vendo. Tel.
3314947181

- CITROEN C4 Aircross 1.6 HDI 115CV
PACK Style, Pack Urbans, cerchi 18’’,
diesel, cambio manuale, colore bianco
met., usato, 02/2013, Euro 5, 92.000 Km,
Euro 10.500,00. Tel. 0309923047, oltre 50
foto su www.autobaselli.it

- CITROEN C5 2.0HDI 163CV Executive
automatica 163CV navigatore, diesel,
cambio automatico, colore nero met.,
usato, 06/2011, Euro 5, 98.000 Km, Euro
10.900,00. Tel. 0309923047 oltre 50 foto
su www.autobaselli.it

- CITROEN C5 2.0HDI 163CV Executive,
automatica navi, xeno, pelle, diesel,
cambio automatico, colore blu met.,
usato, 11/2011, Euro 5, 135.000 Km, Euro
9.700,00. Tel. 0309923047, oltre 50 foto
su www.autobaselli.it

- DAEWOO Matiz 800 se, benzina,
cambio manuale, colore argento met.,
usata, 05/2003, 78.000 Km, Euro 3, Euro
1.000,00, tagliando appena fatto, Tel.
3342652600

- DAILY Iveco 35 C 10, in ottime
condizioni, con cassone fisso, anno 2005,
km 180.000. Tel. 3332499493 - Michele.

- FIAT Punto km 46.000,
uniproprietario, full optional, 44 kw, anno
2004, vendo a Euro 2.200. Tel. 3425016427

- FIAT Panda con impianto GPL anno
2007, colore bianco, percorsi 100.000 km,
vendo a Euro 3.300. Tel. 3478665904

- FIAT Panda versione Climbing 4x4
permanente, anno 2005, gialla, vendo a
Euro 4.700 trattabili. Tel. 3400514410

- FIAT Bravo 1.6 SX 16 V, benzina,
cambio manuale, colore grigio chiaro
met., usata, 02/1999, 180.000 Km, Euro 2,
Euro 700,00. Tel. 3282183314

- FIAT Grande Punto 5 porte, diesel,
cambio manuale, colore blu met., ,
06/2008, 151.000 Km, Euro 4, revisionata
fino 06/2020, Euro 3.500,00. Tel.
3335203544

- FIAT 600, vecchio modello, 1966,
esemplare unico per originalità, sempre
garage, unico proprietario, targhe
originali vendo causa inutilizzo. Tel.
3388637303

- FIAT Seicento 1.1 benzina 3 porte del
2003 grigia proprietario unico solo 60.000
km guida anche neopatentati vendo 1.100
Euro. Tel. 3772666233 anche WhatsApp

- FIAT Panda Hobby 1.1, anno 2003, TRE
PORTE, barre sul tetto, vetri elettrici e
chiusura centralizzata, frizione nuova, in
ottime condizioni, vendo. Tel. 3382252678

- FIAT 500 Lounge 1.2 benzina, argento,
anno 2008, unico proprietario, in perfetto
stato, tetto panoramico, bluetooth usb e
cerchi in lega, tagliandata vendo. Tel.
3382252678

- FIAT Punto con soli 38mila km 1100
benzina del 96 già venti anni iscrivibile asi
3 porte sempre in box originale vendo
900 euro più passaggio solo interessati
tel. 3772666233 anche WhatsApp

- FIAT Punto 1.2 seconda serie del 2002
5 porte guida anche neopatentati gomme
nuove cinghia di distribuzione fatta aria
servo chiusure vetri elett. buone
condizioni vendo 1.000 Euro. Tel.
3394322907

- FIAT Coupè terza serie, Sporting
Pininfarina 1.800 cc. super accessoriata,
anno 2000, ottimo investimento
collezionistico e amatoriale vendo a soli
Euro 6.800, collaudata e revisionata, auto
davvero splendida. Tel. 3331006373.

- FIAT BARCHETTA 1.8 benzina, anno
99, con hard-top colore grigio
metallizzato, km 39.000, revisionata e
tagliandata, vendo al prezzo di Euro
5.500. Tel. 3890270427.

- FIORINO anno 2013 Euro 5, km
123.000, motore 1.3 multijet diesel, aria
condizionata, vetri elettrici, gommato
nuovo, doppie chiavi, revisionato, vendo
a 4.800 Euro. Tel. 3387785641

-7 Provincia

MONO-BILOCALI

- A Pezzoro vendo appartamento con
grande terrazzo. Tel. 3381383814 Classe E
KWh/m²a 274,69

TRILOCALI

- OCCASIONE Erbusco 139.000,00 Euro
in quadrifamiliare. Soggiorno con camino
termoventilato, cucina a vista arredata,
compresa nel prezzo, balconi, due
camere, bagno. Box con lavanderia.
Termoautonomo, serramenti doppio
vetro, antifurto, parquet, gres
porcellanato. Prospettive Immobiliari
0303390717 C.E. G IPE 245.20kWh/m²a

- TRAVAGLIATO 159.900,00 recente
piano rialzato Soggiorno col balcone,
cucina abitabile con accesso al giardino
privato di 200 mq, terrazza con gazebo,
due camere bagno. Luminosa taverna,
cantina, ampio garage. Climatizzato -
termoautonomo Prospettive Immobiliari
0303390717 C.E. G IPE 201.21kWh/m²a

PLURILOCALI

- CAZZAGO SANMARTINO
165.000,00 Euro interessantissimo, ben
tenuto, curato. Doppio soggiorno, cucina
separata, loggetta, tre camere, due bagni
Altra loggia prospiciente la zona notte.
Garage, cantina. Termoautonomo,
climatizzazione, tende da sole -
Prospettive Immobiliari 030/3390717 C.E.
E IPE 224.00kWh/m²a

- PADERNO FRANCIACORTA

occasione solo 120.000,000 Euro, zona

servita, quadrilocale 120 mq. in elegante

complesso ben abitato. Ingresso, cucina

separata, salone con balconata, corridoio,

tre camere, bagno padronale. Finiture

eleganti. Da vedere! Prospettive

Immobiliari 0303390717 C.E. G IPE

211.21kWh/m²a

- RICERCHIAMO per nostra clientela

soluzioni indipendenti con giardino

privato in Rodengo, Passirano, Cazzago,

Gussago, Paderno e Cellatica - Valutazioni

gratuite - Si garantisce massima

riservatezza e serietà, assistenza sino al

rogito. Prospettive Immobiliari

0303390717 Immobile non soggetto alla

richiesta di Classificazione Energetica.

-9 Attività comm.
Uffici

CITTA’

- FACCHINETTI 3921306228 negozio

sette vetrine ring fronte strada Via Ugoni

Brescia, superficie complessiva mq. 205,

grande visibilità, elevato transito carraio

e pedonale, attiguo banche, negozi con

grande afflusso, proponiamo vendita o

locazione con riscatto . Immobile non

soggetto alla richiesta di Classificazione

Energetica.
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